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~ t• ~vlo~4tq Il~~ot~',segi-tlìa:rìo dèlla società)

gpot~t:t!~Ct~ .do l. OunQ, jn unladunanza tenuto:

nel .~i1le.mbre del.187(':,e.tesseva uuo splondidd
•llogl6 di. J}ll.ulele· Ooòibo~i,· rammentando i·
grau1li sacl'illoi delhi· sua missi!Yue; e invo-'
candu pl'etru aopr11. le· vittime· se~oltw slitto'
lé fo·re~tìi ·eqlilltoriMI. ·sb~ginngllvli coi\ie. il
Comboni uvease re&o onorando il noniè' d'l.'
tll'lla 'hl' quelle' iriospiti eotitra'de; 'é sp'arsi
geuerbsàlti~nt~'t illiiftl d~liii blvlrt~ e~ll'llpri
re Mi\61o" ò· labornt&l d'arte' è' mè'stiiiti,
da.tiiW'~~Tlarirll'énìdli d\; a'g'tieòltnrll e glardlhi l\ot'!l~lci:
· ·· ' ·
, · '
,Il complÌiotò Matieuc~i, nèl .gennaiQ d~l
1879; scrivevd·.nna lettèra piena di aromi·
razioni' e di' lagrime· sopra· 11 eroismo del
suo anii:etP Comboni, ed·'i sli'crillci' inatlditi
della sua missione. - Richiamo, aogglungeva; l' abtetizioiì'è' d.i. tntil gli nomini di
cuora· verso' ~·u~s.~r nò1biH atni~.\ ~ett1. cfvHtil
che; obn cntaqt1 del plauso ..mondani); cerclit!Q nQ\là sùblfnìe. mitezza' dòlla féde la
soddls(iì~ion'e ineii'abl)e ,ulloro .'eroismo, 1),
mssegnati .al crudele. ~estinQ cui vanno incontro;· vivono giorni· s~reni alternati tra
la preghiera e la' be!l\lllconza: ·....:.
M'oDSigiiur" Daulelè Oombo'ui'; erli la. personalità più spicc!ltli t'fa· gli' upòstoli
dell'Africa; era· ii· generale d'· nn ·piccolo
esercito, dèstinat•l all'attuazione di nn gran-·
de disegno, del quale la storia della civiltà
africana dovrà tener conto per, darsi ragione
di molti fàìti;• che a!triiùdl!ti sarebbero'
inesplicabili. ,l, ,yiaggi!\tori, di . qualuuqne'
principio religioso, banno depoS\Q ne.! loro
:va.hr'l).,d. e.,lJil. &o!p~np~a~t!ll~~A'!'.n. ~~ •.. a,,,r"~or~ \
di qn,est.~ ~r~n,d~,l~·a ! grfl~u•, ClV.l 1 1z.~at,or1 ·
dell' Afrltla, beM)lò1 eome,gndava l!Jd!gnato
.il ~fllt'iéncè, in· Ehropa non si' voglia ap;.
prezzare il 1nerìto di nn missionario
cattolitiO, Bisogoerebbé che il Oomboni' avesse 1•vhtd.' una '!)este civile! Ecco' t otto~· S.e
.Do lo pil.role dì· Lewìngston · e· di Sianley,
cliii' c.flil,,l!l'àvano i missionilH: i più ab.11i
e p~zi~Qti .Piò!lieri dèllà civilt.à _,_ perdono
ogm valore. .
,
É qiiestaè npa delle vigliaccherie del
nostro secolo. Jl.giornalismo, cosi clamoros9
di pianti ~ .d.i p~uegixic\ per.tntti quJi
viaggiatori .che pe,rcorsero. r. Africa a scopo
scieQ.tific.o e .commercil~le, a~p110~ trovò )o
spazio .·di mettere l' an.nnnzi~ della morte
del Oomboni.
.
.
· Eppure qnanto'ei: :corre tra il viaggiatore
ed il missionario! Il primo non:.si:ravveutnra in mezzo a popolazioni sei vaggie senza
essersi provveduto di tùttò quello che prevede necessario alla fortuna; della sua
impresa; il:.secondo, sonz11 andare all' impazzata, confid!l nel sno perseverante
coraggio .e nella' Provvidenza, perchè i
mezzi umani sono sempre sproporzionati

. perehò
l'animo nostro.
Mll. ahime!- esclameremo còt Olttqdino
di Bresci:~ - an~~e · que~ta è nn'.illusioue
amarissima, pel cuore di nn galantuomo.
Ornmai la china è di mandare ai posteri
l1\ ,me,m.oria dì ehi unque•.a~)lia bestemmiato
ad alta voce uno, sproposito'• pnrchessia.' E
prima !F'imbatter;si, :in una' .coloonll'·O in
.un mo~:~umentò c~e fw; santa e b~lla al
pell~,qrin la ·te·rrn, .o' è da hlcontrarsi. in
quà .serie di .~igliaccherie immortalate di
archi: e: di statue.
Del resto, il pensiero di' seolpìro; poi'
om, una lapide. v; ricordare' l'Apostolo dHIla
Nigrizia è pensiero altamente gilnti'lei e a
nn tempo genoroso. L'·liaiili 'm1ttollea mo,stri, qoul) souo. le sUe,':vet1e.· ·.g ldt·ie e' sp~ri;
1

f?rse.'g,nan~<! s~ra.nn,o· ~~.dcaff le ~~,il,v't!de~

ne hberaiescbe e. sottane ~ Il .buòn senso
sarà. risorto, Ì {lrÒnipÒti11 Ì'ipareranÌio i torti
.~e il' etl\ presente:

;
. · l'sentiva 'ag!fravàtsi
sempré' più h\' febbre; e vetleva appressarsi ·
In llne.di sua·vita. Si mostrava rassegnatìssimo, domand11va e- concetlen .perdono
al!' li ,~J!.i e ,~g\L, a.llri. ~i gr11n ~upre, e ~i· .
vaìrient&'·commosso; ·· · ·
, · ·· ·
Chiese gli fossero alilmiùistrati i SS. Sa·
cramenti., ,che, , ricev.~VII fr~. i . si nghioz~i e
le lagrime di tutti i 1Ii,~~ion!lri, Su,~,r~,
Moretti ~ Moretta della Stazione, e degli
amicCdì)ttta ~cèòr~!vf.l BJiì.eHice~lfa \.D~t.l,
al . vece~ IO sud . gemtore, . ill fi*h ,del suo
cu6re, i r.oilipagni' detle 1 sùe1· fatiche,, t\1111
Missioné,' !li ,~èòefattàr~ .~innovava i,l gi,à.
t11nte voi tG fattq, sacrmzw della sii d vi t'Il
per. la '\~nve'rsioM della: p~euHètta sua Nig~izi~, rip6teva 'giacui~t,IHe, utti di fei:i'é,
df' prottist~, d'U:ttaècilmoùto al s.. P,adte ed
alla Santa Ohiesa; mandava sahi~i .• rirJgra'
Ziamenti 1\ tafiti 'siìbi llilfi' e benevoli, IIU·
.che nomi natameut~ ; .,raccoma~dava, ,.e~or·
t~ va, iu'~ohlggiava; quando là' viòleù~a.4~J'
m,al~ L.~ tm~se .fu,o~i di sensi. Dopo ll ulil:
ehe' teùì~ò ·rinverrHè'. Ma ahi! la cara sua ·
voce non. l'isnO:nò più. La lingua trova:vasi
inceppata,· im1apace d'articolar parola,. ben·
1

··-

Lmnzo da Brindisi e TY~ho de Brahe
0:6Cli num.
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E qui lascia~o la parola 1tl cronista me·
desimo :·
.
«In quell' 'èpocà abitava Praga mi potente
eretico' calvinista, d'illustre provenienza tlltneae, ma-· rlèllo' stesso témpo uomo di cattivi
costumi, di pessimo· linguàggio, pieno di
odio e d'invidia, però molto esperto nella
astrologia,, nella. m11tematica, nell'alchimia
ed anche nella soieru:a. nera, per nome Tych4) de Brahe. Costui, che per lllezzo dell' a,rte sì fabbricava l'oro, per le sue· scioc:
che pretese d''ìndovlnàre . collò studio. degli
astri gli avrenimentì futuri o per altre mariublerie di' simil genere, arasi a pocò· a
poco acquistata tale una fama, da· ottenere
persino libero accest~o 111la Corte di Hodolfo
secondo, il quale, ignorando come egh fosse
infetto della ·soienza ne·ra, .av~valo caro, per
le sue rare e meravigliose ..cognizioni nelln.
mateJU>LtiCÌ\. O•·il, uoh appeu!l i Padri Cup·
pnccini, dopo il' ritorno di P; Lorenzo dalla
Stiria, sì furono allogati in una' piccola e
povera easa in vicinan?.a della Chieaa:, ed
ebbero inaorniociato gli nffici religiosi, loro

prescritti dalla regola dell' ordi\le, fra i
quali la di&ciplina tre volte. la· settimana,
avvenne, nell'ora medesima· in 'cui i frati
solevano, al triplice su<ìllo della' campan",
ri,unirsi io coro per i coosue!.i e~erci~ii. che
l'Alchimista, .occupato. n d. suo .la.boratorio,
si sentisse disturbato ne', suoi alchimistici
studi qf guisa, cb~ l)O<I potesse pi4. far8 le
sue 'op~razioni, nè tampocò occuparsi delle
PÙé faticose BliOperte;'ln ClLUStt d/'que•to con'~
trattempo, il miserabile )llago fu preso d.\
nio'lta ·l'llbhia e (certo per s~g'gèstin~e del
dimìon!o) attribuì la colpa' dì ciò alla severa
morti,fièaìione delhi 'ctlri:le , esercitata'· da
nuo~i frati ed all11 str'ett!\',' 9ssèrxanza: :delle
dtsctphne·· prescritte dal loro ordine. ·E'tanto
si fisàò in ·quest'idèa ché'\ all(t·s9hp'ò di
cacciare da Prag!\ e dn tutto' ii· regno di
Boemia i Cappuccini, ·allora allora introdo'ttivi, immnginò il,sMuente.mezzo.:
« tlÌ:lCI)me 'il detto filosofo. e maestt'O di
magi a, spesso o sel)za p~èventiva. antic·~
mera soleva presentarsi aU Imp~ratore, per
intrattenersi c'oufidbnzìalmeute con lui iot~rno aw !1fte d~ fabbrjcti~ T Off! l e circa
ùtverse mediCmah ·forze del,la na~ura, cile
egli pretendeva dì comprende1·e e dirige<'o,
cosi appròfittò ··pareccliie'· volte' di questa
circostanza, per introdurre nel ijUO discorso

quaÌlto di" male poteva imQlFLgi~are ia d~nno· ·
e denigrazione della fama Rplendidissima
onde andava altero l'Ordine dei Cappuccini :
!iucbè, a furia di calunnie· invèntate 'dalla
sua malizia/ giunse 'àd insinuare nell'animo
di S, M. ~le 1), uesti fjatj, so.tto il man~ello
della Relìgiooe, miscondessero i loro vì.iii e
la IÒt'o ·malizia, e èhe aspimssero, nmi sol'o
a mpirgli il trono, ma ben anoile a privarlò
della vita;. Per,·dar maggior:, fnr~a· alle,:sue
parole poi· sog~iuuse, cb~ le st~lle e k co,
ste)l"~im>i, ...!i.\llle .. qul'Ji )J m ,"!)ig,u(l"'~~. ~~tu~'l
astrologo soleva trarre ar 1tamente 1 pro·
nostici e fare le sue predizioni, gli avevano
rivelato tutte queste cose, in modo ohiaro e
ìuùubitato. Nè dimenticò di chiamare alla
memol'ia dell'Imperatore l'orribile e non
obbliato delitto di un Domenicano, il quale
aveva ucciso nel. proprio p~laZ~\r Enrico !II
di Francia. Nel medesimo tempo poi dava
ipocritamonte' ,.Jr,.Imperatore assicurazioni
le più ampie di f~deltit ed obbedienza, e lo
~oongj\.ù·ava ad avm•, mh-a delta· propria:' esi·
st~nza ed alloutaùare dà! sè 'qu~lamsi peri"
colo, ciò che sì• sarebbé' otténuto ca'cciando
con dècreto' impét•iale i Cappuccin'i da Praga
e df\11!1 JJoeinia.
«Queste oaliulnie Janoìatè' contro uomini,
che a nulla di male pensarono, intenti solo

0

Lntilldf
sul Monté
Boi'OgDifj ·
.quel.'cel~bre sa:n
Oàserviltl:ìrio Meteorologlilo -istitniio·!
l'iniziati'va o la lililòifieeriza' d'nn).,illnstre
patrizio bologn~se, il" llliritil'' ·Antonio GBleazzo Malvasia;
,,, ... , .. '"' ..
Assistevano l' E.'m& Card. , Arcivescovo,
gli illustri astto'tlbtni P. Oenzd eu B. Bertelli; ·le rilppresentti.oiil '~.elliJ!'• ~nlorità;, oi~o
vili, e d(llla stampa',' Furoilo llpplaud·ttissiori
i d'iscdrsi, deWingi''golfèni'jl:dol>P;; Dèlizan:e
dèl'' Catdr' Arei vesoo.voJ ','li' rappr~s\\ntatite
del mmiicipio , tenne. un lodali'B$lmiF inscorso;
.: '
,
,.,
L'.9'ttfm\i Unisn'e'dà 'est~sfp'a'tt1eolarrdl
,1 uen~. ~IJs~ ·~~~~~,·te~ 1 gfo#,de''aell.4~ sè~~li.lia
presso ti' saut!iano d1' 'Mar1a! Nll''stllbçh!Umll
questi interessanti paragrafi:
· ·' .Aie!:,
· '« Hii p'tWlat'ò''tllrM if!'P!, Debz"lt.''·IIi!d'otto
barnabita, zelante e. infatictH\ìlW: a.ffbil't'òlb
'dijlla .n'uuva·,sdtenzll, metèoròloglet~•'èJnn o·mett'd 'p iedolo 'ed esile;· fronte-'' alta,, :~J 'ilp:Ì·
lMti~,ioçìlhi'l vi vacissilni. ·;p,ùla a<lagiO', oòll
·acoe'nto'tspiceato e •con ·una prounnzi11.' 'alla
qnale l:ilnnga ·ditilora in Piumunte D'lln ha
i.Ì ~,!tL
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·alla glorla di. Dio éd alla •. salute delle •anime, erano alt.rettanto crudeli quaut(l;p~ri.cQ;
lose. fe~çhè, Qoll!~ il qçlit~q 1 t:l.et nprpluato
frlìtJl . .Qomenican"' noto a tu~to il · mondo,
.era. ancor fresc1?: p~lla. m,?m9fliL, .. ~p,n; JIJlp~·
ratote ~ • .11 .. l'l>.t]J.<;al~ .. ~.sttnt?,. ~e;l,a .· nro~tr\,11
·conservazwne cons1gha ogm uomo dfguardarsi da''ogn\ çon'gitm; pàr1tig(aùa'; ntln''llra
puu to ·a ·ffi'eravigliarsi e' molto ·rhe·no d~Hf&rne
un ca'rioo a S; M. 'Se le: C~J:Iunniose 'suggestioni del< .versi pelle Al,cuimista,· il: !l.nbin~
ganno stava. ancora ravvolto ~el ...JAilj,t,~ro,
trovass~rq,lJI,O,<\q,di\!1\'P~t~a.re nell'animo di
lui. Io modo formale e deciso senza nerò

a.a:aìrare·o.·-,llo'Eivò"ar·sorr.r;eirr~mànaò"un

decreto r,l ~'J.'lf.}.? .· po~l!tif~JÌO ,ed , a;t;~roive
scovo dio Pragìl1· Il\ f&;.l~! déll qliìi1e• 1 Cappuccini dovessero to ..to abbandonare la citta.
Q11est' i mprovyisa ed, inaspettata d~oisione
post1 'in grave' sc~mpi'gliu e dhibrd'ìned'tiNuÌ!zio
tLl' Arcivesco,o i '1na. ~.com~lnou 1 psa~!IIIO,,op:
porsi all' au.tòrH!l. imperiale. e. ad u~ deiJ~eto
cosi ~orm~Ie; · a)izi
credevano,· obhl~ati
ad obbedire ahlledesmo con .tutto ··t~ bssé'i.
quio,· non ,senza dol6re, .e d?po clie 'FA:~i~
vescovo ebbe' fattl\' con mut1le tentativo, 'a
mezzo• di lettera per ottenere' la, revocai d.el
decreto, ne fecero plll'\e af J!'adN llfr~~~~ll.,

si:

(Gonhnua).

.

IIDCO~;• tottr'det~~t~~'ta

dttbbi.O tlillSCUllO rileggerà con !stupore dopo genna'o 1882 per presentare le relazioni di legge onde renderà i c• provveditori degli
studi dipendenti solam~nte. dal governo,
IIV!!flle ~.erilicato, se il ~oglin, la perMta sull'inchiesta della marin~t. mercantile,
venne d ispostii che si dià.no ai' maestri
Melchlorre ritira l' interrogàzione 'annuo~
• Il dottissimo discorso è stato ascoltato esattezza.
~o,n. reUglo~ atteoJ;ioo~. J~;,)ncomi!)~lato, ~. L' abbate Rohrbaeh~r, nella ana storia ~iata ieri cjroa i soccorsi ai danneggiati delle s_ouole serali i medr.simi sussidi dell' anno sc0rso.
·
c~l, ~ar, notare. come gh UOt)IIUi di ~~les~ bniversale delh1 Chiesa Cl\ttolica tom. III. del terremoto nell' Abruz~o citeriore, dopo
assicurazioni di Depretis, che il Governo
, - Non effettuandoaLla nomina del prin·
st,dtsttnguono, nell'amore .eol: qn~le. ~~l ti· pag. 48 della seconda edizione, pobblicìtta le
provveduto e provvederà specialmente cipe Amedeo a comandante . il corpo d'eservìUJo questa· nuova ·!!éienza ìtìeteorolQgiCa' nel 1842, dunque quasi .da quaraut' anni, ha
nél Comune di Or~ogu.a nei limttl consenti- cito di Na!Joli, verrebbe nominato il gene.
ed ha 'aetìehn·ato · ai"'il'lagnllic}! Osl!er\ìiltot~ si esprime cosi: «E' cosa non solament•l tigli dalla lllgge. . ·
rale .)3ruzzò.
.. ·
·
di Mòntd Oass\uo·l! d'i Albér11hi ;. la mode·' « possibi111 ma probabilissima che, a dat11re
Oltre 11ll' interrogazione eli Ruspoli A.,
's.tla. no~ g)l_ba 'permesso di parla.re del "da questa ultima epo•Ja, civò dal princl- annunzi11si un' iutarpellanza di Sambuy sui
~fi~: M:oliiìa.Ueri;, E· ~enza parlare del tanti
« pio del secolo XVI II, dop;> la metà d' un . .fatti del 13 luglio ; 13 dopo o~aervaziuni di
ITATII.A
Sllotll!lf),,osplzl.e ~emloari, dovo la meteo- «tempo di sei mesi d'anni, o cent'otttlnttl Depretis, Cavaletto, Savini, Mauri~ti, e Laporta, approvasi la proposta di Crispi, c.he
rologiiL~rova:.amiol\ stanza, basterebbe la
« anni verso il 1882, sarà liuittl per que·
'L'orino
nel' IJaily T-..
1
si discutano dopo i bilanci, se non vi sarà legraph in data- 16.L~ggi~~o
festa di. oggi per provar lo.
«sto 1mpero anticristiano».
novembre :
intervallo
fra
un
bilancio
e
l'
ultro.
, <'~il-è! «J~I~dldìhtogatò a' parlare della
Ed alla pag. 90 d~llo stessò volumo dice
Apprendiamo da_ Totino . èhe 'Rosina .con·
Riprendesi la discussione <lei bilancio di tessa
meteorologta e lo ha fatto con quella com- « pure: « Si può congetturare oh~, qnaudo
di Mirafiori vedova del defunto re
agri~oltura, nl cap. 11 ~ razze ~qui ne., che
, potenza che og!luno gli riconosce.. Ma quello « vi. sarà qne~to medtislmo numero d'anni è: approvato.
Xittorio _Emaunele si trova . ammalata gra'
- '
vemeutè; in; una suh ivìlhl.in, ).'iembìlte· e si
i!ehe:;pLù: di: •tutto ,e'è, piaciuto . nel suo d!· « (1290), :daoobè r Impero ottomano hn poSi approvano pure· dopo osservazioni e dispèra 'di'siìlvarla:··' ···'• · ..... ·,,
· ·' ·
. scorso: è Ja•.Jfrnnchezza Il, dirò: quasi~ !osi· • sto l'abominio della desolazione, il su~ · raccomandazioni
di varii onorevoli cui riùstenza colla quale t h~ parlato del legame • c~lto a~Ucristiano nel.lnogo santo,. nelh\ sponde il ministt·o Berti, i capitoli 12, 13,
Bergamo - Nel 1878 svvenne un
.iehe>strlnge la scienza .alla religione, e il « terr~ ~~-ntn, sarà essa di' Quovo puriflc!llll 14 e 15.
· .
fatto molto deplo~evolein questa città,. Il
Uoguagglo:"SUbllme che. ,quella panla' al " è r~stifòitnalla Rellgiona cristiana. Quelli,
Al- cap. 16 Amadei fa alcune raccoman- mauosorittd della Pulcellq; '(l'Orlèans 'tra·
·cuore:del oredonte•< Ed è .questa, a ano av- <l quali vivertlnno alquanti anni più t(\rdi, dazioni riguardo· all'Ufficio· meteorologico duzione ·di V:' Monti, donato' al hl civica Bi.
:!viso; :Ja,·ragionè•per. la .quale tanti .eeole- « v.erso la metà del secolo XX; sàrailuo di .R?ma,, già.tanto lod~to dagli scienziati blioteca dal conte'AÙrelio 1 CarrliM (ché •lo
· siustici .sif,cons~otano a, questo studio.· d~i «feli~l, p~çe~è, .secondo tqt.ttl le appiltenze, est'tln; d10o che occorre coinplet11rJ 0 pel ma· aveva. avuto da, A.· Maffeir) colla condizione
, eieliJ,Chcn)a~r(\n9 la .gloria di Dio... :
«jèdranlio regnare, il Criatiaoesimo su teriale uci~ntifico, massime 'aggiunge11 dò un espressa che -non venissè mai nè copiato
osservatopo magnetico.
nè, pubblicato,- veoi:va precisamente copiato
' c Alla•,ftue: del :suo discorso pareva che «tutta la tèrra ».
~erti promette di proporre una legge in • e Indi a poc?, pubblicato, ~ai,Vigo _di Li:·lhpùbhlico noo,si sa~lasse ù<'applaudirlo. • E' hn(JOssibile di· nou notare qtlestà io· : proposito,
'Il_ cap. I6 e approvato.
,
vorno.
,
.
, ,
:-''«'11 'conte ··Malvasia ha ptonuozi11to po- terpret11zioné delle profèzie di DauJele, faltlt
Da ultimo si approvano il capitolo l8. e,
Il municipi p in quella ctrcos~a,nza ~~ e
èhe :parole per•'ringraziare grtU:tervennti a ·.da si lùrl'go tompu i' imperoccbè; se Ia se- i seguenti .èoncernenti Ja statistica e l'Eco- • condotto c~n ~ol~a tra~ç~raiiZ\1, ~~ !Dantera
. que~ta festa; tentando q nasi di eclissare, 'condii edizione di Rohrbaeb·er data dnl1842, nOIÌI!l.to geDElrllle. ·
··
·
· · · che le sue ragwut fur<mo laHOJnte VIolare.
eon '.una modestia< pari alla ,sua muoifteen- la pr,iìiui1 che non abbiamo sotto gli ooebl,
11 Sac. Don Fantino Premerlani nella. sua
quahtà di Vice-Bibli{ltecario,. non volendo
zà;: la•'sua personà. Ma l'as~emblea In que- deve esseré' mòlto più 'àntica.
che
quel deplorevole fatto pesasse· sopra di
àto non' lo ba ·soddisfatto, acclamlindolo ri· · · V llln~tre D•. :Gnemògér, ab baie' di SoPianeil resta
luilnstò presso il tribunale locale: nffihchè
petutamente. conte'• il . vero fondatore di lèsmes; .uno dej più belli logè!toi dell'epoca
Togliamo dalla GarJzetta Piemonkse :
in base all' ant,, 298 del codice'· penalll pb'1ruestù Osservatorio.
· . ·
,
oostr~, affermava ~hè, iill<\ distruzione del·
No~tre particolari informazioni 'ci porreb- nesse;in chiaro in qual. tempo,· come, dove
" ."«'11 c~ v: .Ooloulb!loi, a nome del Governo l' itnpimi di· Ma~mett(l,. gl\ Ebt·ei insidiati bero
e Aa. chi fosse stato copiato quel mano1 n grado dì. assicurare che la faccenda
sr è asàOblatÌl''il, qubsta aolenoità, facendo ÌÌI Eni'U(il.l - IIUCOrtl non. Hl parlava affatto d~l generale
. _.
:
.• ,.,
Pianell è accomodata. L' illu- sc_rl tto. .
plauaò''alla lìobil(i· ioiiiliativa d_el conte·Mal- del movimento antisemitico, .di cuj stiamo stre uomo per ora non abliandoùerebbe VèLa :.cosa andò alln·, Corte d' Appello, che
VIISÌB; ·'·' ., •' l ' ' . l ' ' '
..
vildeodq)l principio - COD)prendilrebbet:o rona.: in seguito, forse prossimamente; gli sentenziò niin e~sery,i luogo a procedere. Il
~lì <ì1\nool~o Òatturegll, incaricato dèlla la Palèslina éòn le_lnN immerise'ricchezzo verrebbe data una posizione superiore e, a rappresentante dell~ R Proc,ura appellò da
·
questa sAntel!za. a)!~ 9assoìz!~ne, )a quale
:-~q'àtòdia di ·quel" patrimonio scientifico e e vi ristabilirebbero il regno di Glnda. quanto dicesi, nuova• nell'esercito;
Se queste notizie si confermeranno, ne. n tenne. che l esportaztone d'un manoscritto
'dcj))e 'osservazlilnt da farai; ha preso in con· Eglh10 allora apdre6~'oro gli occhi 'ulla
da UDII biblioteca péÌ' co'piarlo !l'poi resti·
terremo
informati
i
nostri
lettori:·
.segn·à 'il',pr_ezio~p <deposito; promettendo, htCl', riconoscerebbero' che Gesù Cristo o
coine veuù(1 pòi' restituito, ·noh costi-'- Un dispaccio di jeri ser11. reca che il tnirlo,
'che d!il sDO''cnnto ,farà tutto· il possibile Maria emuo della loro stirpe, 'loro glori.1u
tuisce alcun reato e • tanto méno il reato
perehè questo Osservatorio si mantenga al loro. oòore ,e si couvertirebberò alla !'ede, generale Pianell cedendo al desiderio espresso previsto dell'art. 298, del codice penale,· il
·livello degli altri;: e soddisfi alle speranze ilclie.lla~à, il principio dèlltl 4ue dei tempi. dal.~~ ed a~l~ iMtanze di par~cchi uomini qua!rJ contempla, la dolosa aottrazione senza
pohttct ha rtttrato la domanda di• -colloca· anim~. di rei<titu~iÒn\).
i.ll lui riposte; .
Noi sottòponiflmO qnesti apprezzamenti mento
11 riposo.
' '<(Per *ltl_nto ~a 'pre'~o ;,Iii· parola' s. E. ai nostri Mtori; tutti possono ..verificar no
·R.mà 11 'Card. Arci~elioovo;:,E' noto. a tutti la perfe~ta ·autenticità; l' istoria di Jl.ohrNotizie diverse
con quale simpàtica aspettazione sia seni· bacber .è nbbastanzJl sparsa; perchè si posst~
L'
Or,di~e
assicura
_che Mi~ghetti ,ebbe un
,pteascoltaLa-la dotta ed eloquente , parola trovar· facilmeòt~ iÌl una delle tre.ediziooi, colloquto con Depretts,
ma se.nza: rtsultati.
dell'Arcivescovo.
ed. r figll ,_di D. Guérangér possono confer
.' I~lg,:pilt~~I;~
Assicura pure .che Farini vuoi rimanere
,_ ,,,
.... ÙI/,Qafd:!nàle ha par)ato benissimo come mare il dettu del loro pa~r~.
es~ran~o !Ili ogni pratiqa. dì .rtwvioi,namenti
·:Leggiamo, nell9 ·Standard ·in· datn 15
~f~1.~il;!<lii~SèmprilJi:iu.~me~zo,.alratt~nziolie.,e.allac:Diç~ ·., ,1)(\nqll!l, cor!lggip e. fl~ncia, . noi sti:lmo ~ che 1 deputati piemontesi che. fino ad .ora ·novembre !" ·
·
· ··
-·
:t;av)glla,.ognor.,cr~scpnte dell'nditqrio. .
peni e~sere;aesògg~t1ati·ail. una dura. prova; 'votaroìio. édl'' Ministero, . sdnò 'contrari à'd . ''lfcontiì Spl\\iblit rlcilvètl:e ièt•i .ntia· llè
-.'~(Ha detto-cho.qqella.solen.oità si: CODI· ma dopo questa calamità, il regno;dt Div ogòi intelligenza del Depretis ·. sia col Mfù. got~zione di vesc(ìqj cattolici. rdronni ,Cagbètti <lbe col Crispi. '
·
.piva io .• nome della patria, della ~cien~a :e riprend~rà ii suo po~to iu questo mòndo:
--' Sembra .che i primi Ìtttnccbi saranno pitauat~ dal cariliitàle Mariili~g; questi e·
della religione. ,Jild,.- ba ~volto questi tre
"
S!INT·ÙHAIRON.
volti contro Acton e Baccelli in occasioile spres"ero le loro 'obbieziol!i' a\ lo P.t·opost,punti. con:, uoa,deliuatezza ,e con una .. predei due bilanci d' istruzionè 'e della marina.' per un n.uovo coùice, che. secoòdo esso cole
cisione. dL frasUncomparabili •.. :
·
pirà inginrlosameiltole clàssi più pover·
~ Si assicura che Mjnghctti .non s~rebbe
0
" Ha soggionto che la· sua perso oa e la
seguito da più di· quiu~icì deputàti della del!~ scu?le. Il citMioale 'chiese che si sta
ti•li~se
una
ComlÌtissiè\ìui
reale
pèr'
esami"·
.di~Qità •della ,quale è,. rivestito,. impallidì·
antica destra se mirasse; anche solo a ii tofo
A' titol'o d'informazione riproduciamo la di- benevola aspettazione; a salvare l'attn:ale nar.è !iL questi_one di. accrescere Ì 1elemento
vano come la c stella d~ll'alba dimt.n1'i al
.
_ _ l Ministero.
religioso ò111le s~uole 'elemeutal'l.ll ·i!ontil
·sorgere· del- sole,. di ,fronte., all'alta rappre~ seguente ·o~t,i,zia: : .
·'sentanza dl.cni.lo.rlvesti,va in' ,quel molf..semHi~tlcial,e Pta,q~r Abilrzdb(t!lt 'aiì. -·Non 'è improbabile' òhe nella' prossima Speucer non potè iq•:omggiare ·la ·s'[lerànz:t
,mento-la ·volonti\.:;di. l'apa .Lepue, il qnalo nnnzla che .11 Re Umberto ha. espresso al settimana. il' Ministero·. abbia a provocare di t! DII' Oouimissinu~ ·an tale soggéLto. Lodò
le opere. che i cattolici: roipani ·fanno in
oltre;all'avere oaldeggiaw. e. ,f~tvorito que· cardi~alo .l~ayn!lld' il sùo fe1;mo' prorosj~o un voto di fiducia sulla: ·politica: estera.
st'isti.tozione,, inv.iava la sna. ~p9stolica be· di niantel)ère la leggo snlh) gnaréntlgi~
- Dicesi· che l':•on 'Zanardelli' appo~gi sostegno dell'educazione/le 'ilitò statistiche
che .<timostf'llno' r.he' tanto! il ''nunìero delle
oedizione. E qui, l'Emioent.issimo, uelrim- qualunque ria il MJuistero cile sia al po . vivamente l'accordo fra 'Depretis e· Orispi.
illar~!f!),q!lestl) be!ledizloqe; ba trovato pa·
tere, _ed ~~~~icurò.ll cardiual~. dell'alta stima
Dicesi inoltre ohe' WMinghetti nella 'stia ' loro scnoW apprrJvat~
1 quanto il 'numero
.role.l)osi. n.obi!i e ,commoventi, che l'adu· cht~. nutriva, por Ill'ap~ Leone XIII e della tendenza a sinistra sia secondato. dall' ono· : d~gl~ scolari'; 1et'a\lO' gmrìilemente l(omen~ate
clal 1870 in (lo i.· Disse· di non' orederè 'che
;~~n,!la. p'~revl\ !JOI! sapésse sazi11rsi di ap- riverenza. :che gl' ispira la pèr'sooa. del revole Spaventa.
· ·
·
' ·
. plaudulo.
_ ,. "
_.
. · Sanlò hdr~~
-· JiJ' soggetto di molti commenti il cou· le> -loro: scuole· soffrirebbero' pei ·proposti
.,
·
gedo di .due mesi. domandato jeri· dall'ono- cangiamenti.·
1_. •· ~.E •.co§ì,,ha, a\juto ~armille ql\~8~!'!1 !Jel·
revole Cairoli. V' ha chi interpreta il fattp
,Uss.illll!- solennl\à., .
. , , .: .. -.. .
togliamo i seguenti di· come una dimostrazione ostile al ministero,
.. ~-Dopo. di che_ le .Autorità, seggi~e dogli
.ml\. i p\ù ~sCiùdono t~le sjgnifkato".e pén,- • ' Il sig. Gambetta portò il:· suo· ,biglietto
''
invitllti, si sono. ree11te a visitare,. l' Osser"
~ano eh~ ti contegno . dell'o n.. Cairoli. stia
11 :tut\e le· !Imbasciate 'e legazioni. Il 16
, RoiJia, is; .ore· 16.25 ~~
,vàtori.o,,.dove il •,P. Denza, iL P.. Bert~lli: .e
relazù)ne co'! qnello dli.Jni serbatò fino ' !hllle ··il>allo 5: i:! Cor:po di:plomatico si recò
,il P. Cucchi; l'illustre astronomo fiorentino
da
qnandn
usci
dal
Ministero,·
e·
causato
:Nel· Ooncistoro d'oggi il P11pa ba •nomi·
presente anch;egli, ne facev(lno gli onori, nato.26 ,Yescovi, t.ra i quuli quelli. di. Ur· dai fieri attacchi onde fu' Ìatto segno àlfà hl ,•p:,lazzo do l Qua i :d' Orsay per falicitare
·il:.nuovo .ninistroo· degli .affari •:esteri. 'Si
dando s~iegazioni _sulle varie macchine <li bino, Pin~rolo, Asti, .Zarzana, Nicosin, Tre- Camem.
J\O,IQ••,~U,~ \.L.nll.Qv.o pre~idert\e.JIUl ,COI!Si!{lio
lòro ilivèllzione, delle qnali è fornito. .
viri, Fulda, · Serrojevo e M(Jstar ;' e· viu i ' - .L'' Oplniòné, r!spondé~dii. alla Ga/eett~ si trattenne lungamente cou lord Lions e
Intanto veniva spedito il seguente tele. ansiliatì,. tra i quali quelli di Pi~a,. Nic~ dell~ Em~lia, torna a. rostenere che si deve col, prì ucipe d, i Roh~ulobe. ltj:on~ignpr ,Qz!lcki
111 più presto abbattere il .Ministero e affi'.
gramma• ; ·
·
·:
stro e 1 lsrhia.
dare al Sella la costituzione di un governo era' ·prèschto a:r riceviDlént.6 diploui\ttico:
' _· Beqtissimo Padre Leone Xlll
Nulla •dall,a Polonia.
rispondente
a.lla.. nuova situazione.
- L11 proposizione Boysset tendentfl alla
·
Roma.··
Roma, 18, ore ·17.22
:_ La Giuuta per la verifica ·delle ele- abrogazione del' concorduto, con';ien•J lo ~e·
'« l)laugurato Osservatoriò meteorologico~
guentl
disposizioni:
« $iBmjct' 1\I.Montè dtJilà Guardia; Dire~tore,
St;~ùotte jl.oma è Btata tuppezzata di ma- zioni dichiarò contestati\ la elezione dèll'onoArt. l, Il cotlCOrd~to del .23 ft•ùJ.tidoro,
·« fon~O:tQt~, promotori della istituzione, rio· nifesti. e di ca.rteHi inceudijlrii · stampati revole. Malvano deputato di Torino.
- De .Launay, 11mbasciatore d'Italia a auuo IX. e ~l. i articoli' organici del 26 Dies,: .grO:~iano Y•. S; impartita benedizione, an· .alla. macchia.
·
·
B~;lino, ,ebbe col, re un colloquio che durò
sì doro ~11110 r;x: prpmtllgitti H ·18. ge,t:DiiOIIIe
-c gnratrice incremento porfezione deli'OsserLa dimoHtrazione monarchica di ieri sera un
ora.
anoq. ;x:, $Ono abrogt~ti, ,., ·
·
«' vatorio e· gloria patria scientifica e re- riesci relativ11mento insigoiltcante.
-.
Il
miniijtrò
Mancini,
che
ha
fatto
<\elle
.ditiiosa. :
··
Art> 2•. Questa abrògazione pt·odnrrà tutti
pratiche all'estero, :onde essere. me~sP- in i suoi olfatti· sei mesi dopo la pt•omulga~ione
· l7 •·
c'Card.
Arcivescovo),
..
'
grado di poter pubblicare dei docnme11ti della ·presente legge;·· A,. d11tare da questo
cm.1cern~ntì la questi.one rom~tn/;\, sollevatll
dat fatti del13 Jugho, non ha ancora ri- giorno,, nè il cn!to cat.tolico, nè alcun' altro
culto non ~aranno rfoonoscit1ti' nè sovvencovnto delle risposte di acconsentime)lto.
Una curio$a predizion~
I gabinetti si .mostrano restii a prestarsi zi\inati dallo Stato o nèssup privilegio di
delega~iooo o di onore. potnì esser loro
alle mire del gabinetto italiano,
CAMERA DEl DEPUTATI
L'Echo de Fuorviére pubblicll l'artic()lo
..
- I génerali che· fanno parte dello stato conferito:
seguente, che riferiamo per quel che vale:
Seduto del giovno 18
- 'Loggesi io un foglio frai~ceso ehe il
maggiore· generale, continuano le loro rin·
della città'di Besançou br. tleli· N.on ha guarì àlcnoi dispacci çi annuo~ Su propost~ di Giordano, RO(•ordasì la nioni, e già sono passati allo studio delle' Oonsigllo
b<irato 1\' inalzare uut\ statua al colobre
zia vallO .che la Rn~sin e l'Austria avevano urgen~a vet progetto di ferrovia da Terra· fortificazioni nelle coste, .
Le deliberazioni sono per ora tenuti:- se- doinagogo Proudbo\t: Obi sa <lhe, come segno
rimantlato all'anno 1882 i loro progetti. di nova al golfo Ar11nci, in. Sardegna, Il migrete. Dopn si farà una dettagliata relazione dei t"mpl, non iitcidanò .. illll piedistallo ltl
divisione dell'impero ottomuuo. Questa data nistro della marina presenta. i progetti, per al
ministro del111. guerra. ·
famosa frn,~ di lui:. r,~ proprietà è nn
ci fa ricordare le linee seguenti che da la chiamata della leva dì .mare pel 1882
·
molto ~10po a!Jbi11mo lette, e cbe senza sui nati del 1861, .e per .la. · pror9ga al 21 . -.. Il ministro Baccelli studia un progetto fnt·to!
'P~l~ttl9~~1

,.. ';Hc

. n·;

natia cadenZil-
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DIARIO SAORO

· · · JJòhlèMcd' !JO ·wb'v~Wiò?l'.

4053. ln seguito a rich!esta fatta dallo

"'onorevole·,eomm:·.•Emllio· Morpurgo·;per':avero

, , po~ioni sqllo. stato dell' 1\gtjeol~qr~: e ~n Ilo
condizioni .degli agieoltori ,di questa :Pro.~,
, ~.7 't~ , , .
: ·. ~ ;: vi~ota, v.erihO :~elib.~ratQ.,:di ;-,'~rasmettèrgU~i
Luneal .21 n.ovembr~ . . .
·· copia della. Relazione. . ·. ·· .. '
,
PRESENTAZIONE DI. ·MAP.IASANrtsSIMA··;
,
4245.
Venne
accettata
.l'
<,ffi\rta
fatta
dal•'
··· ·· · · ·· ' • ··· ···'' • 1 · ·l'Impresa Brandol.inl fratelh t! i assumere·
·• · :·:v: 'N. o~~ li m. 11 ,acl'll,'''
,, di la 'loro di nn& srlQ~~i9ra :~~tig~','\l,pellil _11'
·difesa della.. strada. Pontabban.a. ve~so U:·r••','
basso, del 5 010 snl prezzo mdicato nel ·
relativo Mpltolato d' appnno. · ·" '
3793. À favore .dol. Comune . di S. Da~·
nl ele venne àutorizzato il : pa
ento: di
· · ·
''i· ,
·
·
., ·
lire 2179.40 ln.eanstl riinbol'so.
spese
Pre:ìni agli ···~naegna.Q.ti. ·Dali èlenpo per itl manut!lnzioiiè: del!~ ,~tr~
rovi n·
delle Olìòrifleeuze decretate • dal. Ministero
· 1 d s
1 F
l'
jilù M•.'··.em. eri~!· c1a e· a: . · Danie e·a . agagna1 e, per· epoc11
del"l'.· ist'ru·\noWe' '""ulììilì'eli'ai
l'
l'
1 gennaio •·18·76'~ 'tutio 3t,j dicembre,
doéPnti elemflntarl, .togliamo ,i: nomLdegli •tssor · , . · ·. · .
.
·.
insègna~ti oh e: ·appartengono alla ·.no~tra · ,., 4
J/u. \tntori'~zato::~'l '~agRfii~uto, di
Provj~~~,\t:,. ·
'· ,,, · . ·~ •, ...,, ,;.,.,.. , ., .Jire<J9M9;per'ltt~orlesegoiti•.dall'•l.li1Pi'esu
Med'ììglrt~'\l
en'to: l'ietro MigòttfUìlitfe, Capelltu·i Bortolo luogo la strada Ponteb·
Rosim1 Riclli,
a, Giacomo Baldlssera baoa nella località dei Rivoli Bianchi.
Porde~one,, ~urì<JII O~aiu.z,Cu\l.ug.~_e,Uo Jl.li)ne, '. 4245, Venn~ d.lsposto, il , pag~10ento di
Antomo Crtstofoll 1.'reppl) Caì\nteò, Datuele lir~ 71.76 a fav.1re delle Società Assicura
Lucchini Bertiol<•,
"1· ·d b. · . M t',. p lli'Udì
~ioui,g~ge~~IJ: di. Venezia; Riuuiou~ ·Adrià·
Med~., la, I. ro~zo · 111 ta 0
ne! ti ca, è Compagnia d'Assicurazioni ~~. !dilano .
J,uc.ta .Merlino Ud1u~, Id.elfonso. Corome1 ;,:qualA dir~ìnio J881~82 pel fàbbrietlto ad
Sacile, Eh~abett~ ~ntdaro. ,?dc~rteghaij. o,, VI n·./ n. 80 U'ci"*provi~oiali e moùìli i'~l.ati vi.
cenzo Muuero CIVIdale, :Marta Viviunt Sa$'
, 1 '·
· •
•
•
cile, Giovi:Batt• sacertlole Dil Marchi Tol: 420 ··A· favo.re del ~~~m~o!'lu~,,,:e~~tmle
mezzo, Contarina Mnrero Civ~d!ll~, E,lisabetta. ?t 8; Cl,etnen~e,ln. Venezt~ venn~ d!slJosto
Gol'isatti Gemona.
11 p.1ga~ento tl1 h re 7352.9~ .·per c.nm .~
.
.
mantemmeoto dt mentecatt1 povert ne1
Menztone onore~ole: Anto~10 .sac.erdote mesi'di nov~mbre a.
BertoH Fagagna,· Orsoh\ Pasco h Rav~o, Anna
. ·
· '.
.
Zaoièr Rigohìto, 'Gjovu,!lt.JL lfabrì~ s. ~ar!a • . 41~3, 4174. Fu auto.~tzzato,Il p~gamen~~
la Longa, Stmta Toppanl, Latisana, Gluha
h~o 4280.4.4 a (aVOiij d1Jli,Osp1tal~ ~~
Percotto Oleis, Luigi Spagnol Pordenone, ~Ile, dt, PahuannOVI\ P.e.r ~.ura .m.a~.~acb~
Gtrolamo Co letti Aviano Olga Oilftara l'or- n.ell Ospitale snddot~o e MI .susstdlarto di
denone, (\iuslippe abate 'Priui Udine, Anto- Sotto~,elva durante 11 mese di ottobre a. c.
niett11.Monaco Udine.
Vo~uero,Jnoltra nell~,stossa...sedu.ta dali·
.. 'i' 'd l s·
.· . l' '1882.· diberall
altn n. 4l.tlfl'arl, dei quah. l'. 12
,, D 1a.r o e ... Jg~:~ore per anno
ordinaria amministrazione della Provin·
E usc1to ~all.a t1pogr~fla ~e.l, Putrona.to Jl eia n•. 27 di .totelll ,dei oumoni, .nno i~,
S':'ddetto diariO, CIOè un opuscoletto di PII·. ter~s:ltintè' IB Opere 'ì>fe,' èd ·\t no: riferibi'ìè
g.me 48 co~ copert10a, e~~ ve~de .al prpzzo alla ·costitlizidoe d' 00 ·oonsorzio; in com·
d1 cent. 10 s1a presso ~Ila hb~ena.twografi~a 'pleasò all'tiri' trattati n. 65.
uoncbè alla cartolerm e hb!\61'111' tlel. BI·
•.· .\':
··
.· . , . ,
gnor Raimondo:. Zorzi. Lo stes~o djarjo in
..,
n Deputato ~rOVIDCJa\e
UDII faccip.,la, f9rmato ,reale, COSta.icent. 6
.. •.
BIASUT.p~I. ,1 's
t .
• ·,.:: · ·'
··
'"
:
er·1,, egre urto

· F,eiioe: 'Yilléslo', ,

co·se di Casa e· Varietà

ua

2U.

c, ··

d:

Corte d'Assise. Il dibat\.im~nto :eli~

F:'Sebenico.

doveva seguire il 15 corrente contro Ooss
Ferdinando dt Gniva di Resia (M~ggio) ac•
Prezzi fatti sul mercato di Udine il
cusato di ferimento seguito 'da morte do- 11 noveti\bre 'i8S:l.
,
, 1 '; • ·
.
vette esser~. rinviato ud altra. sè~\011~, p~r-.
. ., tf''" Ai.l QmN:r,: •
eh è. il Qqss non .. pqt~ .CO!DPariw ,fil ,dlbattie
.A!!'. E.• .:o., . ·~.\•.1g1~àJ~1~r;
mento per •.essere ammalato.
L11 Sessione fu chiusa; ,.
' , •· ··
· dai .. ll''a::, ·.! d•HII·::·a
.Morte improVvisa.,;
Prà~chiil~o;· al
'
~
~
numero "ll'6,' 1111 ·povnro ·sp·accalogna 'che F ' t " '
201 21 1 2' 148 7180
andò ierisera a dormire ali~ 8, fu trovato o~~:J'o"t'di~b ~'uo~ok' :. il 12 1~ 45 I7 64
lliort<f 'Bòtt1ì nn il, scala, 'OV''etasf"reeatò""!i Segala .. vecchio .. ·:. . ·.\~=_· ~-~~5_o 2_
1~.6_!. 1_ ,•.~._..2
dormite sur .un.. poco . di .fieno·=· nudo .~· Aven~ "'
..
ricoperto solo da uno stracciato,· snccido SorgorosJo
5'25 7 25 - ' - _!"mantello ... Aveva circa s~~s.ant'anni;, Pare Luplni 1 · '
_:1_
sia morto per apoplesRia. Gli fnrono'tl'ovnte Fagiuoli ''di1 ~i~nura
22- - - - - -1..:.
nove svanzi4he (~nstriaèiìfllire} .d!àtgentoì ·.
• a,lplgiani 1· ' . . , . - : - ,.,.j- e,tre franchi I!J rame.,~i,vede.!)h,e..assog· Orzo·r;i~:f~
·' ,_,~ '--'-· ""',g~ttava il corpo · àllb ·privazioni ph'i 'dare ':M1gtiò •
" '-: :::. ' :
por di aver q nalche spicciolo da parte.
Lenti
Castafl'no
. , 7 , :-;- ~ - 14- 120 50
Progranulia. dél pezzi 'di musi c~ che
la Banda' Militare: eseguirà' domani dali~
' 1 \'\l 'AL QUINTALE
ore 1 alle 3 pQm~' sottq' la 'Loggia Mnnicipal'e', , ,, ,
' · fdqri dazio con dazio
1. Marcia «L'a 'Regiuà Margherita» PinociìÌ
'; '--"'',;-"--+-.,--~1
2. Sinfonia «La fanc. delli\ Astoria» Secchi '.
da
a
da
a
3~ Mazi1rka «'A' fior di' lab.bril »' ' · Sala' .
, '. .. FOR~.~~~.. . , q&.
4; Daetlo. «La forza·' del destino'». Verdi·
. d , lt ·jl q. 5 .o 10 510 5 80
5. Vatiiiii .. « La faniigia Realé » Savoia' ·~,:.'6• ..n·:;0' 1 e11 a a )!q., 4 :- · 4l~.q 4 7o'l 5 40
6. cav11tina ~'Maclieth » ··
Verdi
1
li
4 so 4
7. Galopp «Pali~ In a1·i~ »
Stranss
della bassa) II~~
~ ~~~
Paglia da foraggio
- -· - _; ·- 1- - Atti della Deputazio:o,e provi:o,oia.le
•, da.l~ttiera
3.40 .3•50 3 ?O 3 so
di Udine . ...;..·Seduta ·det gio?·no · 14 ·n'o·
vembre 1881 e seguenti:
COMBUSTIBILI
1·: , •"·

*
m

·!Jfi.

In'

i:z

9

lo---'-\-

1
-

-1-

=1= -::F,

Il

q;,• q;

*

Il

1

-=:-l-

'

" '

Furono approvati i Bilanci proventi vi
1881 dei Ool}lnpi ~.ottos~riW C 1ll)~ so,v,rim·.
posta addizionale indicata di f,•onte a eiascuno; cioè:
pel Oom.e di Spilimbergo
d com
1.•80
J,,» ·1.27
id.a did. Pocenia
id.
id. t! i Prepo~to p~)' la ;fru,z. ', !' j
omon..
.,:.;:" »1;41:\llO
id. id. di Oastello .. '
» 2.02::j
1
id. di Cnsteh)uo~o ,
». 2;7~'
id. di Arr.ene
. . » 1.47
id. di S. Mària' la Lòuglì· » 1.16
id, di Mortegliano ·
» l 8L6Jl0
id. di Corde.nons
·l' 1.48,
id. di TMreano
» 0.85
id. di Nimis
» 0.82 8110 ·
~[~~in~~e1~c~no per » 1.1 4
la frazillne omonimi
» 1,80
i,l. id. d'A reano B\lperiore » 1.80
id. di Pordenone.'·
.
» L60
id. di Manzano .
'
» 0.80
id. di Pozzuolo tlol Friuli » 1.10
id. di Bndoja
» o.66.025.41S

/t :1

Legnà d'ardere forte
,Car.b"ne d _.. .e"nda·òlèe
" 1 1~

'l 64 l 89 'l 901. 2 15
_ _ .._.. __1_;.. _. _ _
5 90 6 20 6 50 6 80

· · · ··· · · · · ·
' >
·· Grani.'- Frument~. Ii*· q\tantità,d~l
solito, esito pronto a li1·e 20.
. ·
Granoturco. Moltu. roba, ricerche animate, transazioni facili a p·rezz1 inVl\l'h\ti. .
: , Segala. Penuria, veodq,ta al,prez~91g~j~o
dt lire 16. ·.
·.
:•'· :·;~~ ,.,,
·' Sor,qorqsso; Sempre : atti.ve doiffiana~',
,trattato con ,qn~lche rihasso. ··
Fagiuoli di piauura. Oompnrsi finalmente oiw,' 180 ettolitri; Immediatamente
vendtlti alla •priina domanda.' Si >P:nrl~: di
scarso.rucçolto ~i alle Alpi, che in;:pi~nura.
Castagne, In qoantita sufficionte;.qtiàlilà
iuferiore.
. Fora~r;r.i .. ~ Molt~ fieno e poca paglia,
.~ou di!lii411Ziorio ài 'pre~zo. ·. · ·
...

Bollettino della Questura
dei giorni 17 e 18 novembre
Feri~ento.

In I,estizza nel 12 corr.
P. A. ftid con due colpi di rol)clll\lla faccia

ANTICA
FONTE.

.
·
.
PEJO
... , .

'

ACQUL
FERUUGINn.SA

L'Acqua delt;ANTIC.A;.ifflNTE ]j{' PEJO è fra le fcrruginpse là pitl ricca di féi·ì·o e

dL~as,..e..p.er. consog~nza la più efficace l! la !ll~glio il?'P,pojtata dlii d,éliolì'; -'' Il 'Aèq~à di
PEJOroltre ès~ere p.nva del gesso, che esiste m qua,ntitil. m· quelli~· d1 Recoaro' ·.con d!(nno
c'W oli'i';,nW·us~. ò:fllr!d(• vantaggio di essere unal bibitlv :gradita •e· di coil'àllrvarsi inalter!tta·e
~asoàa •. :_ S~r.v.e. mirabilmente nei dolori di Htomaco, malattie ·di fegàito; diffiéili digesti!lbi,

·
1ppcond:tie,n p~lpitaziMlil di cuore, affezioni ne~vose, emorragie, clorosi, recc,... :•. ..
: Rivoigéì1Bi..!(lla PIUEZIONE DELLA FclNTE 1~ 1 ;BRESQIA,.dai f;lignofii Farmacisti
è dénfÌsiti. n.nnu.nclaii;~.eàigendo sempre la b.otflil{lja' coli etich.etta.; è l~ càpiiJr'l'a' cqìi· 'impres·
~uvi '~N~HM;:~Ji'~NT:ai- PEJ9, ~.BOK,'(1H:E'J:I'lt. ' . ,, ,. 1 . . : . . . . . .. . . . .
.

U(.line

