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reh~1ose tnteruazJOnhll ».
.. . · _
1

Dopo queste QHsnrva~i'oui, ii'Tirries pubblica_ una lettera, c)! e gli scl'issè il patrfota
italùmo,. autore del p,t·o~ettu, che parta da
Roma. il .Governo italiano e vi resti .il' P<ltJa,
ll qu~l~ pntniota pt·otest:t an~i~iltto ·che,

E la Gazzetta di Lhlzia.-·t~r~iò' 's,-Wàto
·- siill'aì'goìlilì'ri'tò' tiòìi-lùt''ti'ft1C1ì1o-"lrnft1" stlllliato\' 1!\:-c~OI\f'l\tsi,~\10 ,}àp,,A..QAle
~è 1questa,
che l' inféressLI· go'Mr:il1l:"d~P 1 inoml'o cattolico e anche l' i ni,Jresse istrsso d·tl rogno
11' Italia esi~ono c)IH. ltoma e il suo terri. _toriò (bali1lg'glo) · •!Mtib 're'st\tnitl _ !il: più
'pr~sto al Pa{Ht.ll glol'httle sassone si ,esprimo' del resto 'i1ì termitil'''Jùolto' benevoli
,per la nazione' itnllaiiìt e non ''vtiole 1jltUèZZi
estremi re'centom~lite ~uggeriti' dal111 Pdst,
'dic~rido' ch'e. ti" rtsol'v\Jre" il pnJble1na bll~ta

piftfettl\lilèntlr>ltll pl'oììììthim diplomatica or- Democ1·azia. Eccolo: <lo ·intendo essere ralesclioin 'odio 11i difeq~~ri dellarellgi9!!l l' 11 o,,,\1 ~~\l~tollò·•il tetto.del:!teatror•ror·
dlnarla.
solidale con voi nella vostra lotta eontro al e de P pap14to, persuadevarro un.: nostro '~ipln6 IUnutameute,:~~essnntl ultra· vilt1m1t s' obbe
,, ,, "'
, _:_
.. signor .Pecci, e le]stltnzionl, che per!Jetnano . . e già com pago~ di BO!lO,I'a, a Rom!l., di' ri~,, a deplorare:·;,,
· · ,,
"'", ''" .
Venne: appostntò'un col'dohe di ca.'lalleria
., Vuniori'.acì:ive
.•· · l~q~~llagra ~. Ohe n~bi!tà l che gr~òd~z~a vòlgersi, per 'l,nforlilnzlonl, ad qo, sicuro.
·
, •r{E : · ·, · · ·d d · · . ''
· ;4,,anuno l Ohe cosa st. dtrebbe se no1 · chla• e(l alto personaggio che si pitìcqil.ll f11VO· attorno· Il tèatro. · ' ·· · '
.· v1~mq 8 tm! ar ann.unc111 c~~ H 1tnassimo re Uml:ierto l, il signor Umberto? rìrne .hl oollSI)lllnte rispo~ta, che ~~a;llii n.,~
Le 1nnraglte mia.a~oinno dÌ sfasciarsi.; si
govespo britafinle? avrebbe r.tsolto dUa.rul ,lntendjamo, chG Garibal,d( .e ht L.ga re: . ~trl léttori come primi11ia, prrsentiaill,Q,; .. ·
for)l)ate dellu,!llllpie fQnditure.
rap))rtlstllitare ofllolalmento 11, Rom11,, presso ,.pnbblfcànl 'non ne mo,erebbero lamentò · «'Il slieerdote AlbaittÌrio non M'1\isògno 80110
Anche 16 statue minncclano· di crollare.
il. , Vaticano.
·
'
.
.
'
,,, ,. ,,, ,. , , . ', , , ,
.
,
ma forse Gad ba\!11 si, se fo~se m quet « di dif~ndersi contro aecoSt1 ello 8ono
Ieri soltanto veli n'~" seoperta·, hl. scola di
,.GI,à. )ifL,,,f\\C)lni mesi t1ene nell eterna momenti, nei quali è buono di prendere « smentite 'la tutta la SU!I vita onestn e
città, nn. ~Qppre~ent~nto o~~cl_oso nella per- danaro. ,anobo dalla monarchia.' E questi " lilboriusissima, e diilla stessa sritl posizione uscita sussidiaria. Ritenè\>asl' di tronrhl
«cosi pubblica, In vigilata ~elosamente da nei piani superiori pìenli''di "cadaveri, inso~audell•egregJO .s1gnor- Ernngton. Questa momenti non sono rnri.
funesta venne smentita
m1sslone sta per eRsere .trasform11ta in.am·, ,, .. ~iccome .Mn è proprio d\ Harlbaldi di tt.qmu~t.t, o teqJono ~)nvldiano la parola. dvece f lat• previsione
h
1 1 ·
ò
bn,sçiat~, ~o !Ile. qn~Ua A~ altr~ ~ot~ttz.e, . ; · :us.are del senso cQ\i!DI!o _nello ,séri,vero; e . '«:Jt: ltu ar~~nte, la. pèuno. .ùot.~~. e feco~d~,, Il1· , 11. ,o c. e,Jlon una so a v ttnna trov
1
<
l'ingegno,
11
coraggio,
le
gentili
manier~
'tn
..
quello
·soalone
111·
morte
perobè
·la
porta
Qu~sto fatto di capttale importanza SI della neceSS11ria chiarezza cosi vorremmo
éoWpi~·.:,ne[;; mo'mento. in ~ui: da nnoiJin prègare la Le,qa 1\··Volér~i''·dlre 'di· quali· -«''r'he ·lo f11nno a tanti antico carissimo. di. sboccQ alfa .galler.ia 1 Qta c.hi.osu dalla
« NcJhdimeno Ifa ritorso'.,alla oòri!l"''delll\ portll>di cfèr~o.·· t i·J' li'"i!ift•i•,, i'!
Fr~lima):tal)lni· é~e lian!l~ •liv,·preteilstoue istituzioni• paria' l'eroe nel suo: dispacciò.
SI comint~ie.rono oggi i lavori di punte!·di"•essere,·. nomlm · .Politnn. dOlll:àndano r la rntonto,·.ci,,fa'cciamoa!m'edQrercbe ,cgli:.per ·c Diocesi 111· ravill•<lon'!ro:hhnenzoghe.spilrsll
:sopprasslo~e d~ \la nostra ambaàc111,ta, .presso istìtuziòni. èh~ pel'petuaniJ; :la pellagra ,«' a r.arlcò suo.• La 'Onrla, ·esàmlnntllr:ognl lamento e di demolizione; quando liaranno
''«
cosa·
cd
n
'diligenza;
1dopo,
otto
·ìnest:,
'di
complqti
~k.dar~ :mano alld sgombero. i
Ia;tS~ S~dè••Wi)'
' · • ... "
'"
inten'da le istituzioni monarcbico•cosùtu·'''"·''·':, '" :·
,_
.._,_,
'!'i
zionali.·E la,spiegàzlone··fli pare,acéonflia « dlscussione;··snpara.te• h'J' diffiMltà opp<lste '•' ,; ~~· Oòrt!l ·voce• :(\he 1'4mperàtore voglia
:. r,'L~'',plft,·~~tl~~trJ~.t~. i,ìl~,'JomWti~ Jqitolla per un çapaneo che vuoi tutto dish'uggero, .«·dagli avversarli, ba···s,mteuziato1,. 0on' au. 'fondare· 'llb.<'IIB!Id speoi'nle :pèt!· i figli! dello
aet ;!l:I~rnall hbaraH; :l:hè vannO' ',rélìdenUo Obiesa' e• :monarchia, :Ma ·• non ba, pensato . "' torità e giustizi&, clichlaràndo· totalmente ' vlttirhe, e' cb e al· Di~ettore: •·generale' della.
,1ll~:e;,i\1~,~.1;f~cUe,~1~,''s~lnz\dtì~ ·~~il~.' 1 qn~~: l': ero~, :ube. cagione delhv;pellagral è anche . ~dnsn<~sistenti le; accuse•,fattll', 1!1 daouo.dei- P?lizia, .verri\'.'llrlto' .un oou~ed,o '& tèmpt>
stion~J911,1~p,~, E'.nm~silll~ ,int.~res~é,' ~e,l: in parle· :la. ricc11 dotazioòe che si: gode,· . «·l'• egregio saeerdote,·tlvidente la.innoèenz11 1 lndeterrutnat<l.'' · • ,, •a ':' .l' : · '· · ·" •
paase che. In Itàlf" 11 Pontefice ~la Ub!l1'o .senza h":·ginnta, .cho è ·S[lesso ''maggioro di' In!. Nessuno, ·di> .eoloro:qheJcoooscono · '' .:.:ii Ud ·giatdinhìre ehe'aiutò a ttasportllire
,e l~dipe.oìienia 'e'clje'aWestero··la ''rivolti'·., d~ila. .derr,ata, dotazione:. e ginnt11 .pagata .... .u sacerdote &lbertario, ha !IVllto ,,Jubbio fuori dAi cadaveri;'''r!lecohta èhe 'rlmièi a.
«;dell' .onèstà sua; la detta, seotenza.rperò 'tr~rl'(l"d!l'• un: 'ID'netlhio ·uni, signore· elegante
·~l.on~. i~alll!nl\. ìioò' .,ec'!liti' lo te!tUtlme 'su-·. dal pov.erOAWPOIQ.1 ,,, ,
,., , <·: , ;,.,·;
anoora:•ségtli' •di' vita; Gintito: àl·
seettfvìt&' li~i' 1cllttolici! 'Ma l~dsèfta' liberale' '•La •. . pellngrll l lurido. mille appena !·nn « deve. raoconsolare i: buoni. Il, prode glor· chtr 'diede!.
1
'è dls ioéta·· a'' ol~itere 'a> fàr'ro ' e 'fuoco' 'il tempo conosciuto dagli italiani. Esilo ·non è « nalista continn~~<,neJll,opem 'sud santissima, l' ariu' npèrta· i liP.~e• egli' ·oèçhl;' .getta del\'
a',dz'ièbè:·compiere tin litto'~ d.i grustr~! venuto ad invadere il nostro bel paese ,« e . noi ringraziamo. Dio ohe·,la.,giustizia randò il cappellO" dalla testa· e· muore •
..__ 'Ufia· beba''bi\tnbiua dl' 1sotte athii viij" pòri'è~be I'Italià''nelhr''migliòte .. eh,e. dopo:. lo. arrivo.,del.gove~no r,iparatore. .,, sia ,fattlli• anche in •.pubblico, 'e• obe una
« volta, più iHiavoro i dei tristi • sia stato veva iiilch' essa ancora;· ·'é''i'a piccola 'boMa
~p . ·~e))a'· ch'éònderebbe 'dl''at~o~e e. di , Lupa,•,che: dopo, it•. pasto ha~:più fam~ che
'
ripeteva sempre: « Mamma, mnililn'II)'Ì> ma.
ri,~~ettò )lle.:per'inèitèrebbe· di riacqùistare •. pria, .dopo. dL.aver i, tn~to ,, ,diVorato, .. ,beni « scov~rto e· rèso· vano ».: (*):•
« S!l·ingiamo· la maiJO al nostro ·OOnfratello ' la màmmà' non si trovò ipilì, ed essa stessa
i ptestj'gio'' 'pJrduto. e·· risollévarsl dal ·dì· · na~louali, beni, tÌelle corpo1·azioni:. religiose,
sonòre' 'e d~lllli"lilisatia. · '
··
sL è. data ad ,impor tasse, .,che . Hqujvalgono milanese'' èhe, decoratò•J'd~lle stigmate ·ti i ~ori prim11 di· ·~inugere iìlla polizia,
·, ,, .. , '· · · " .,, ... , ... : . ·· ·
;•··"·t ,;,,,,'i! •'
a phì,.dim&zza confisca del pa,t,rjmoni!),dei una• p'erse,mzioue atroce; ·diventa .più• caro
:! • . \ ,. ~~
·;
,pov:eri d.taliani, e, noiHiime~o: ìUOn. può rient· ai cattolici. s:. •Atar,asiol 'S: •Francesco di
IL;.P,.ISC,O.RS
.
.
o."..'·,:.M.' A,Ni.CJN
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l.
El.'
A
.
,
,,ST.,A
..
,MPA,
pirQ 1le ,bramose .oanne.,.Essa, latra, sompre. Sales, ·il'" B. PietrO' ·oanisio ed altri mille
'~o,~erno
.
Dico,no:,che: per farla, .tacere .le, gitt()ra!IDO, (tm~ quali ultimamente'' uri Ootolengo• di
, ..
:;) ,.,
1'
nelle ingvrde fauci'\ b,eui parrocohillli,, e Torino,· Cardinali, e lo' stesso , Pio IX· di
delle. opere,, pie, e le, bra1uoso canne non santa mernòria), furonopresi di·.mira dafla 1
'''CAMERA DEl DEPUTATI
, ii idiscorso, pr1Ìnun'èi~to da Man~intuella • aar.ano
per ,ciò a11c\l~,sa~jo, ~a. rivolo~ione calunnia; ed ogni giorno si rinmlvano gl'in~
. l ' , sb~lHa.. Jet! gtòiln.o t3;
.d!sv;ttssi.otif.àer ~'ilancio 'degli 'es\~rt'. è stato· DllU ,v,i;lw,
degni tentativ·i:'Lellne XIII ha datto cbe,
', ,,,, ' · ·. •"' · ,., ,
·· .,,, ·
~·.tio. di . distrnzion~. Avrà finito
dts~ppt\lv.~toin ,t11.ttà Eiiropà. Tàtti i gitn'.di
dis,trugg~re, quando . avrà. distrutto sè ·il Ili rettore Albartario; non ha d'uopo 'di . :..J;'ar~.efl\rasi 1!1111: lettQr~,di Dogl~l!nl,,che
:nah .noHtrani ed . ·èstei'i
sòbo
.
unanimi
·n~\
·nenit·e incot·aggiato; avanti dunqUèj ·e se Jnsrst~J,,nelle dtnnssioni ;·, quindi. d1c1liarÌlBi
1
,stess!l,, , ,,
.se~te.~~~~r.ç· ·~évéi;RftlC11fa,I~. vutito, lU, qulljtà
la Mnssooe!'ia e i olarico-lìberlili iu:ooliti di ~"I!S\\~te,',i.l ~ollégi~ !J{.~Ii\Ì~I!~· ' ' · . ,
la,;,v~~.l,tà ~~l!ll ,P~rblo delll1ini,a,tro i,tllil)a~o.
lei, banut) ·Ptesc~lto lui •p'èr v.endlcarsi della·. · Y~~~est ..un,n .P~?P.OBta ~ 1 ,leggi\ di <;lll.VII\·
.
,lpttt, r~ta~lv.!\,lll,,nP.!\t,\o,Aell~ 1 , 1mpo~te dJ.)1~11?, nl>~ B!.,~\•tevr,.~l~~•• p~ggi'> • noll:. ~i·
.·l'lN":oCENZ'A ~VENDICATA.
nascente' i~tituzione 'del '1glornalismò' 1oatto· r~tte 1~r~nah, dt·,:cuJ · ~~~~~~~ soàpesa..
l'esapoteva. ·parlare, I''Itahihlon poto va e~s~re:
' , 1:.--:-:"
lieo
in
Italia,
questo
sia.·ll
vanto
della,sna,
•zJOne'tqgijardo a'·parecoht C(lmlint dèlla.
{liù. scelleratamènte tratta'ta; 'tin 'miulatro'
1
NeJllottim!i
giornale
di
Firenze
ii'
Giqrnoi
·
vita;
e
stia
sicuro
della
>riconosceù:MI!di
provinl:lia
di
:Pavia:"
,
;'''
""
·''
:
•
·
,
·,;, ,
qoir'Poteva p't\l~tltuit~~~ \pitì stoltii'miìnte. Si ·
' ' .. Mà.rtiM· FerdÙìando P:reéeìlta la. rela?.ione
a~~e~M~a ulì'po di lucè' e i'n'rece le< teÌ)~ ,dell' ll"diMmb.re 1'881'; .N; 284;.· nell' Or· tutta la cattoli~a s,tampn·;,,
· d' o · d"l '·2 · >-T 141·
sul· bilàooio· preventivo~'tJSBa:
det:,,.,·Mini~tero
·bresr·re~t~ro' ~h\. fitt'è sulla situ~ilòii~"dèl• dme·.
't·;·,,,. . ···e· noIl' ·E.oo,·
. .!
.
.·•ell''t'•t•u•.t'one.·.·.······."l
,·,·.·,·•"t•'.,,,,.,,
..,., 1 .·.
d'~ '.ergarttò.
rr ,. orno·"
(re.·'t· 13? tegg tamo ·r
~li8'tilW:.:.'·'1.1alne.·
'
l
ite.'
.
'
.
·h
u
• ··"
·
"
·
nost~o 'ptlese Mi 'rapp~rti 'ihternazloriàlL '
1 ··sogMnto:' .<"r.·.'.''L~''séht~'uzal~'q·~~ie
\'
·•
1!"'
: •Ripréndesf•ipoit>la diseussione:su. i•ilupftttli
~h è ·ri pr'ùdnoiamo,' noendoci tti se/l• Sac. Davide Alberta~io, .conosciuto·· dall' egregio' .. "el• "t'lanot'o·. ·dilJ·. ·,.Javor·t"· ·pn•bbl1·at' ... e·.. so· .• ne
·'··A L~l)df~·'.~i ·~pònfessa · tig\il''cii~,~u,i..v~,~~~~~ artitlolo'
u • 11··1 "l" "
·
Il
o·
.personaggio"ilbe•
informò
ll·;.Gior·IIO'
d!ltFirènze
·e·
u
u
~
"
~
·
•
"
.
l
' ~~··v· ·sòno 'espressi 1V'<J •.so' ,, ' 1< gU, altri t fogli,' flt ,promJllgata il 1~ del·,co~r.; ili· capprovano. i capitoli dal ·311 •Ili 44 ·relativi
d~1~, e~~~~~e 1d
~lff'l!ihl i~~r9 ·~e~\i ; '•IUI~òtl
'
Q l',llr'l' 'éd
' v,ienna 1 lo"èl ne- ' itlttdr\ì d~W:·@~serifatore 1 ''0a~tolidò,. 'Iii' ti; cembra. ·1881.: .cO!f!jlllica.ta .al.sac.erdote Alberta~io, alle. poste e· te,legràfi, ·"" , ., ·
'co a 'noli'"a.v 'r~·
o')a ,(ri\Ìl~il~~z,a. di 'élle ·'luna~/>zze' 'gravissime ' ai ano BilL te da '!1131 e da q11esii depositata· prèsso pubblicQ Nòtalo i Al ·aàp ...45 l!an.attoni ed.altri propongono
· · · ·'
'· ' ' · '' ·un a.!lm~nto., d.~.o1fra pe,~ accrescere. gli ati·
dichi11rare ,se l' Itnlia intbiùbì o nlèrlo' di Dio C<tnvertite in legittima gioia. Ecco l' ar. ìn llhlnno. ,:·, .'
: ·
·
'
.
, p~nd1 a~1 port"!e~terf11,, ,, T , ,
procedete d''àccordò coll' A:nstria ·''a'' Ber- 'ticolo:,
« l"'giornali> 1'della 'setta; ile.lla' ~corsa
11 rel!lt\)~e dice che Ia Colllmissione non
liùo'lo"slri!ilprò'verk di sed•mslno 6 · di
'debofezzà 'è .si dil\e' che 'COil una pòten'za prima verli, gridilfÒUO Il' squlitciagola e COli
.1~ D'SASTRQ, DI VI ENNA
pu.ò. 'acc.~.tt~~~-ì'~.l.c. )!.~~. aù. m
..~n·t·O·, '!' tale. sc.opo,
attese le conutzlpnt df)l lll)anc!O, · · '
d!Ìe" agisce :~ome' 'l' 'ltali'a.'' bob e' è' biso~ilo , tale acèa:Dimentò co'ntrò Il Sac. Davide ·Al1
,·. R~~pp)i, ,,fl\ql~'J·i~r,, •P~!li1 . ;Ma.~cora ed
'~i A\lere·'rlgnàrdl'; fntlne a'Pai'igr tà.•l!t;ifu. • ·bertìtrio, ·'direttore • dell'· Osservatore Oat' •· .. (i
V1enna 1.2 'dièe'mbre.'
altn ~e~1ora.no.l JUglull lhmenttcanza in
'p~ in~i'j,lendelite cliiamìì l~.'politiiìdj i\ìillatia tolic 1h!i Mil litro, ·na•·trndire una prolòlida;
1'nu odlil tanto' ferocer'qilant'o in- i
·riiibbia
ed'
·
Passano
i
'giorni;
nia
la
cro~nèa
,
asW·è.' l!I~ÒiJ~.ta !jU:estll.; 61 ' 'd''impie'g'ati, 1e
100
.se~v~ìé'Y, 1 .vigìl,iìcè,& j' q'iie,u,~. ~e 'signor
senMàtò.' · Unà mlicchlna infernale erasi'inou-: su m'e n'n\\ lnton·1zione "più seraua.! ' '
' ilnno.' raccòm'andàzion
. rci"riguatdo. '. '
ll~~~!li~:~~p.qr~·pt~s »fa~~~~~~.trcJ..~e ~l~t~! 'tata:
•contro 'lo scrittore· d11 <Leohe· Xnt· prò-'
Ieri ma;tti'na' 'furono' sepolti, i cadave'r : Baèclldni è 'diàpial;eì\oo 'd.'i' non po~~re
~ ~~~ ~)~.~~~~l P~.~a,qta1 ~RflV~ }~. Fra.rwè,,
' l t " ' . "d ll 'l t
l'
' l n '
pronuliziìiisi. favor'év'olìiièntiì iti' merito·' alla
llR~ .~ ..rmeqp1s.t~ 1 ~~1~u~o ,Uop)u, .è' p,ro-. clamato: •'a ~~~ e campwne e a· s a'mpa d~lle vlttim~. La cepmonia el) be an car .', , qùMtiò'ne\' e.• diriloBtr11·:r vantaggi :>della
cattolica;,, macchina:' che· simnltttnea\uaute. terr di 11!!P~ .·\~istez~{ G~M ~~!111: ~~gli, va' 'sizieiÌ<Fdei (!Ortalettere; in; confronto .di tll·
DllDC!!I!O UDII volta per III,RQ1\ti,illl,4,el,l~ ~/1!1·
nBte cout·tage (da onesto mezzano) qnlinilo . scoppiò:a Roma,'·a' Napoli, t!a · .Vener.ia,•• Il· 1 carri cbp 11 tro lf quattr·~. SI d1r1geva.uo "tre•plaslii dl;tmpiegati,·i,Aggiunge ilhe stata
! '
.al cimitero cen,tra\~ 1 . .No~ ~Ù,9ni, 4i ol,nsighe, r oocupl,\ndp~L,di•.;,mfgl~o~!lr.e. ,le. cond,izioni 'di
si passa il tempo·•a·interrogare l' orizzonte •T<)rino 1ed a Milano. '· •·
per sapere di dov~ verrà la mancia (pour-' ' · •«. Peri.·la sna condçtta quel btnvo •Sacer. ..~.'l~, ~a.l,m..od. ie, . uoq !.OP.'. ·u.·ni(ln.1e,;. si.... ~·d·i.va, , ~u~ti,..l .~uo!.;.!Jnp,t~g~.t.1.,sul>~l~.!l~.ni, ·m... a: ~ml~e
.boire)i :quando ,si. :ali iena, la propt'ilt:.llzionu: dotet'p&r 'quanto, polizlesMmuote,'pedinato, '! ~p.more q~1,.·.,~arn ,s!ll,.~e)cln,W>o cije.· a~·: ,,,n ~eg~I~J?.. all,e., )ll~~~,zwpe Mt,Po,rt,alette,re e
ora, qn~, •orar,làl(:al :ntaggiore, otfcreute1, con. ·n'On 'diè''·in~j,'Ocoasioue iltl appunti di' aort11 !: ~161)10 al ,IUOVJltlento (Iella ·folla sllCIJZIQSa. a11a preBBtòne de la sta'topa. · 1 . . · ·
s.i !nsiBte nelle racc?mand~zio~i, nlfl Bac~
contratti di affitto, come si potr~bbe, egli' ·MiiiiWvolevJt\ e M ogni còsto,!demOIIPll>ltl' Aoipigll4~vJI',a1 1 roJqbo lontano' eh~ p'te'~ed~'
'perèhè' •tirasse; ili' n·: IÌD temporiile: !
. ,, ' .
''i '"''' ''•"": : carmi n?n ~SBUm!L\INBegnl :,d~ ~Qrt' i Bi
l!Henderl\ di .. ~~se,rjl, lll!Pl'~~r.llto a.I sQu·:giu- · 'p~rsbòa'•'dèt.'Ditettorej
· 1 ··1 '·
1 1 1·
· '·
t ·
Il
d,. ,
.
l Yt\tH .1 ' .p,I\BSII all ordme del.lltorno puro e semplice
;.~to '\:&lpr,e ,dii· quttiJQ,, aJv,,qnalll uj ,.~. L~aq~e' JUO Hl1 gwrna e '(a · 111 'èoraggws:1mon e. , .... ~:as.~.o,rto, et_ca:averl .se~n . co~t~~.na·; 'stili!\. p'ètiz~iiìie' de,'t',1l6Haletteré;''e'll òllp. 4.5
.. v~t~ prqtfort'll, l l ;Minì~ter,p,r;i/ali~~:~o. q!!·; diì'ètto, e:co'ntpromettet cosi;·'' in qu11lche ntente Pllr qn,lllto fo lunga la gull'llatll.
è:approv 11to,'senzli':variazioni'.'r;,;," . :,
SI 00
tt' 150
bi~oe ~a lfg,qe .~egl.i,,qr~~.ov~, 'i;çf!a,li. ,ll sig.: , n\odò\' tuttlt' la sttlmpa ·éattollca.r Sìc èrat,
9tt-Y. ~~: f~~?!l?; ,sepor,•\
in
"liotis.
M
!l,'
poverettl,
volevano
'Ven'diJrl,
~:;
:
'
J!I1°
l'"
t1
•
:
:;'
1 • '' ~~~ss~d i.nterrog~ Wihinistfd dègJ.i eetèrì
.di Bisllla\·~k .lq; aa1, .J<lg\i, ,può., ,perntot~e1;ei.
'kl c1m1terQ\1· corpt de1 ·' riconoàrllntiLre-i Be•u1 occ~s10ne 1 deJireoenìe diàl\stro di Viend' in,sultl!re, 1\: mo,dQ ~~~() un cor,tig,ia,no. c,o-1 la palio dell' •>rso, prima d'averlo amrnaz-i starpuo ~:~spostj, ancora rggi,, P.er gli jrreco- .ru1; •.che ha dest!lto: ol'for~' El 'Jìietà ·in· tùtt\
nte il Mancini, sicuro:cpe .costn.i no~J,,,:nei ··zato.F•<:, ,,,. 1 ' ' ' '
noscibilf1 venu~ p\·oluugata l''espòsi'zloue a: abb.ta ~~p~es~o.ll ,cor.dogho'degli 'i~alianì.
~erbe~à.. p~~p~re1 . ~~: tl}il'iS,tro lta\ianq ;.,esa-i
'« P9\ébè'l' Albartario• eriet·gicamente pro- tutta la giornata di domani.
, .:~1\vtt':\ .Jl> ml?tstr~, a.::oonfermare• otò , che
f t ·
. . .
.
' lmaglnll,· ,a)lbta dii~ ;fattQ, .e; a. dire .se fr11
gererà, 1al .9QntrlJ:riq, il B\19. at~eggiamentol · testò' d'i sua ''ihrtocenzu, oitìln'd<J al Tri•bn'1, ~n, n. mos~I ,t,n,. ng11, 8 ~~0.<·~,n.t.9·• ~co-· quelle vittilll~ ,s,iavi qH!Ilpi;Ìe,it!IUano.,
umile. e contrito, lo suiJ prosopopee làu·t ''ttàle 'IÌUO dègli accusatori, il' quale nredè
1
.. l\'fj\JlOini. :risppn,de ave~ incaricato il .nodatorw. ~;.·. ·, ,, ,
' :~dttrìitsi alla',legge,' timn(losi alla 'tpsta due · percbtatt, '' · cad&v.~~~ ,.nvy~~lJ; i IQ.,;!nau~!le.
1
•
! stro, rappr~Mnt,l!':!\~.,4i esprìl!lere pel ,miglior·
Dqpò tutto ciò .&i ~.ompreude d.i leggieri' . colpi 'rdl• rivoltt!lla e cosi finir miseramont~ ,lenzuola sono cope.ttl d.L fi,on. ··
'Durante la. cerun_ QUI~ del · ~r~~p~rto la'. ,,mod9, p~~.. ~•li. \\e...11. oord.O~J\i,o ·. .a_ei. 11.ost._ri. So·
. clle'~~e~lmini~~ro Oa\r~H .~ei.' Bl\OÌ o.z! di; ''la , vita:,
·
·
·
,gente non perme~teva. aJ,.. becchtnl .dt muo- _,vr.an.J, d~t )\;t.m.1stl'l ,che 11 ncco'mpa.gn 11 rono
Belgirate' o di Groppello . possa' somdere
•i'Oòdesto fatto eh~ a tutti compariva . vere I feretri; avvenne pr~sso il· ,cimitero· ,a. V:teD~IJ- e,d,t, tlltta la J.lO.poi~zio!le· :rra ~e
· ve\le~'aò com'e' nù 'l'lanèinL lo' abbi. a. eclis-: p~ova l~mpante a· pro dell'accusato,' uon qualche scemt tumult,uo 8a•. Essen lo~ i pro i· vttdtl'!J~ npn ~~tro'iJ ~lp.l\n ~~ah~ no,, !'faBBart,
"aato1 è4 :abbia' fatto dimenticai-li' la' vergo-i 1·fu 'da ~nesìi creduto' ·sufficiente,-~ pèrò: ·bito l~ accesso 111 pubb!ico.nel cim,ltero, la Bo dts~a~t?, rt~gra~aa,..'. :.,,, .. ·. ·
ò
d
·
In segmto at a. l!~ n ·
t 1 d 1 b'
'~n·o~!l.i'n~Wlz~a ·:d,i ~~i ~il fatto :4~11· Il~lla[ 'all'.a\lturità ecclesi.astM11 di' , Pavia, sua p 1
.ola minacci i;guar i.lllli quindi irruppe 1 .. fi·,, .1 ,.9. Py.,?.r,ll,(),.t~aploJ ,e 1·
Jl.ludtbpo d!llle. ~~ZIUDI •. Mtl non può certo: ··dt'oe'_,, 8·1·,···ve'a·rtcors'o·,ac'"I'òinquisl·"s'e,·'c'bi··.:
"
"
•
" nel recinto ~ome una fiumana ... ,
.,,
anc!O nQ Il " • ·
·
,
torq~rp g'fad.ltQ di P,attoli~i,;it~H~nt 'vedere m'11ssè. a disamina i fatti, cercasse la v.eSul luogo non comp1~rve la,.forza·,
la dignità del loro · paese cadere · sempre, 'rìtà, la pròmtilgassll, fàcllsile luc~ e, inll'oe,
SI;~"tè/·. O~L.';~EG~O
più in.busso.
· ' '·
' , " · ' 'ren'des~e gitistizit~ alla insidiata ionoMnzn, · \;a gente al chnitei'Q 'circola; guard11
;; , , 1 ,Sed~,l•, de( ~~Rfl/~'j3 ..
E r•antorità tÌcèlesiàstica di Pavia, rego.' COID!l10SSa, atterrita davanti li.J~uestà im- i
laro''l\tocesso panonico ihstituiva, d'ogni m~nsa iattura, E' una scena. iudèso1'ivibilé.
Discuàsiòne delli·rifòhna:'elettorille. Càn·
valido' mezzo .servendosi. ad avere sicnr1t'
lln vecchio, curvato d11gli anni e'dallo nizzaro·esatnina il ;progetto '·e ne combatte
· ·.'' ~a. pellagra di Garibaldi.
notizia' dei fatti.
'
'schianto, gridii t\isperatamente chiedendo' le disposizioni ,transitorie. Ellmin11te queste,
--,·
• 11 desideri. o di 'molti - dopo tanto' gli sia. permesso' di vedere per l'ultima •voterà di grande .animo il progetto.
• ',llorgattì lòda la ehiar!:zzn .e, la precisione
Gi~sepp~ Gal'ibll,l4i ba paura ò,i ~ss~re bociare in proposito = di saper l' esito' ·volta sua figlia, estratta dal tuderi infonne, ,ò.ella relazionP deli'.UffiQio centralEl 11 pil.rla
~ello
indagini
fatte
per
l'autorità
ecclesia,
V
n
raga~~o
quindioei1qe
girava
chia·
dimel\~icato. A qu~ndo a .quando o mand~
in favor~ del p~ogetto .. , ,, , , , ,
dal! a, sua, Iso l!! nn pi&tolotto, o nn t~ le-, 's'tic~, la euril)iollecitll, atfottuu~a che ' nt· l maqdq con alte grjda l Padre, padre. Un
Al~i~i spstieJl~, la necessità della riformll
iatt91\ci
d'Italia
étimpre
destò
lo
strenuo
'nftleiale
corvo;
disfatto
dal
doloro,
cadeva:
, grllntma per dire, c4o Capaneo in di~iqn
~ .apieg!llle"r~gjoni che'Jo in~uèon9 a. yotare
Direttore
<lo!!'
Ossel'vator·e
di
Mflano,''l'
ll·
privo
di
sensi
sulla
bar11
della
sua·giov(lne
favore'i'q
men,tf a! ,prog~t~ .. ··· '· · . . . .
no'Vesi mo· vi ve e,, v~glin, e ~be si ., PP.nti
sopra ù.i lui. ~·ultimo. che ci è capitato nora 's~eSSO dd la stampa cattolica, . il' bi SO· COn80tte..
, Dich;j.ìir!lsl :~au~ji:e d,Wo ·~pr~tjpib di,1 !,i~la,
Oome abbia1110. ~nnqnclato~ la notté fr11 e d,ell' 1ud:en01~à. a.1 deputati, · ·
alle mani è del 3 diretto alla Le,qa della gno 'di'conoscere ogni or più le arti" 'li be-
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Ricotti espone la ~tén~ai 'del nostro diritto a perdonaro prima pèrcbè calcoliamo lo
elettorale politicò. Riconosce opportuna la Kn~ parole non più che _una estrinsecazione
nuové. rifòrmÌl, e· trov~ !Ilol te buon è qualità ·del snòl Istinti, poi peteliè egli stesso avnel progetto del .Ministero. Voterà in favore vedendosi della ridicola figura chè ..fa collo
del progetto.
' "·
smettere lo spago e la pegola per impu·
Ferra~is, parlerà d_~rnani.,
gnnre la pe"na, promette di nou scrivere
--·\
riù io proposito,

Notizie diverse

S~rVi di piazza.~ .Là P~iria c'l~forma

L' on. B11ccelli è di nuovo in lotta colla, che si sta trattando per istituire .anche

i

Commissione generale del bilancio, la quale nella nost•:n città l'utilissimo servizio dei
ha riten1,1to illegale .ltn\1> cjrcqlare inviata
di pil1zza. Per chi bel 'sapesse, le atdal mi_nistro ai Oomurii internò _alle scuole, . ijervi
trlbnzionl dal servo di piazza sono mess~nza aspettare che hi Oiunera'. ài pronun~
ciasse lsulle nuove .disposizioni che fanno saggi; eousegna lettere, trasporto di ogni
specie di effetti, eseguhnento di ogni qoaparte della riforma àcofa&tica, progettata.
- La Oom!lli8$i.One gene,rale del bilancio lità di servizio domestico; pnò iuoltro venir adoperato quale Olcer0ne, accompogna·
di~cuase la relazione sul bilancio dell' istruzio ne pubblica, Assicurasi che saranno, ma::t·, toro, custode,. serv ltore, éameriere 1\i trattenuti i Hussidi, alle scuole serali e festive. torie, portinaio, strillone,, affissa avvisi- L' on. Oànzi ha convocato la Commis- ecc. ecc.
sione incaricata di esaminare · il progetto
Ladri. lu Ohiavris lnnedi sera i sidell' onpr. llonghi sul miglioramento .d.el\e gnori
ladri fecero visita at·: negozio .Mercondizioni dei oiaèstri elementari. ' . "
luzzi appropriandosi salami, nn ossocollo,.
- Giovedi parlemnn.o.aL Senato i mini" del' prose i utto ed anche del denaro.
atri DJpretis e, Zanardelli.· "
.. :
Giovedl stesso cgmincim·à alla Carnera la
La. cometa. scoperta negli Stati Uniti
d!scuasione delbilancjo,.d~lla pobblica i~tru- d'America, all'Osservatorio, del Collegio di
ZIOne.
, . . ... _ •.
., .
Harvard a Cambridge, la·settima di questo
La settimana ventura i deputati di destra anno, sarà visibile da questa ilerll ad oce i dissidentiii daranno battaglia al Mini- chio nodo purcbè il cielo continui .di constero. nella. . discussione deL bilancio .. dell' in~ servarsi sereno. Essa si truvere'bbe nella
]terno. •·
·
\ I 'coaÌizzati sperano che l' on, Sella possa costellazione di Cassiopea.
intervenire alla Camera.
Prezzi fatti sul mercato di Udino il
1s dicdtnbre 18.81. ~t"""'-..,..."":""-....--,

::r::\;1P:.A"lLtiJ.A;.
. Roma ,..,.. ,E' giunto .a Roma Emilio
liviercgià ministro dell'I_ml>_ era~~J~ ;Napo~one III. Ha presi! alloggio illla.. pensione
rancese, in Via della Merèede1'''
··

~

·
h
' Padova - Leggiamo nel Bacc i'glione di jer l' altro:
:- ": ' ' ' ' '''
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Frumento
Granoturco. nuovo,
vecchio
Segala
Avena
Sorgoroaso
Lupini
Fa.giuoli di l'ia.nura
,
alpzgianì
Orzo brillato
• in pelo
Miglio
Lenti
pastagne

· •·
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' Stamltne ebbe luogo, alla nostra Corte di
- Assise un cudoàissinio' incidente. - A un
dato momento" e mentre" si 'procèdeva: nel
dibattim~nto, un giurato -'- ne· omettiànio'
il nome - chiese il ritiro· di .tutti gl' im- 1t-A
- - - - - -·
pltati per poter, espQrre più liberamente
qu~pto _av!lva inten~ioa~·d! dire.. L' illustris-::::
siqo pres1dente ncoondisceee ,alla, domanda;
ei_~-ace •l'itirare gl'imputati, eppoi il giurato.
pr gò che venisse costrutto il gabbione-onde •,
16 -·
ru tervi dentro gli accusati e cosi garantire'
J,a pioggia impedi la t\Oocorreoza.
maggiormente' le vita' dei signori giurati~
Grani. Poco grandturco e· null'altro in
· U presidente rìspose non esRer~ il O!\SO per
un tale'; provvedimento poichè, ,qolla scorta çaus~ della. pioggia
ei carabinieri, era già ~ufficioritemente èu~
Duo quintali soli di .casta,qne vendute
todita la sicurezza delle· persone 'presenti. ·
l giur11to ringraziò, ma non si mostrò punto al prezzo nuico sopra indicato.
Atti della. Deputa.zione provinciale
oddisfatto. Venne tosto levata la seduta e
osi l' incidente ebbe fìné.
di Udine. - Bedùta_ det gim·no 5 di-

=i=

l =-,-= :_l--

cembre 1881:

ESTERO

l
\

Russia

'~elegraflino da Berlino allò Standard

eb-~nlla ~csta data a Gatscbina ai cavalieri
CZI\r
dell\ordìòe' russò di Hali 'Giorgio,
prop)ae di !·ere alla salote dell'_ Imperatore
di G\rmania, il più veccli.iò 'ed il più • il·
lustr\ cavaliere drll' ordine. Sua Maestà
impe iale parlò in francese con gran.calore
· e appmmte sincerità di sentimenti, toccan.do. n~la maniera più a!'liilbevole n ~ic
Cbiere dèll' attaché militare germamco,
Nello bteeso, tempo . nn Milss.tggio Imperialò
di corigrafnlazione fn sp~dit~ , ~ll'lmper~:
tore Guglielmo che. ne ncevetté uno· anche
~11\l st~~so genere tl~i lDem~ri _dell'ordine.

lo

1

Giovedì 15 _dicembre ·

S.' lreneo mart.
· Novena ·del Ss. Natale

Cose dt Gasa e Varietà
n

càlzola.io presidente volle dare
nella Patria del Fril1li una conferma

4524. Venne antot·izzato . di prelevare
dalla Banca di Udine, sulla somma depositata in cento corrente di 1,. 150,000 l'im·
porto di L. 100.000. per far fronte alla
momentanea deficieozà di tondi' di Cassa
Provinciale.
· 4531, 4532, 4533. A favore di diversi
es,a.ttori col)luoali venne disposto il pagahùlt\to di L. 1006.92 qnale rata sesta delle
imposte dirette a carico d~i b~ni stabili e
'di altri redditi della Provincia.
4434. Fu autorizzato il pagamento di
L. 3000.95 :a favore del sig. Brandolini
Carlo per lavori ordiaari e straordinari eseguiti lungo la stra1la Pontebbana da
Piani !\i Portis a\ confine. anstro-nngarico.
4<Ì6Ò·, 4461, 4462. Venne· ar.ìsnnta"a carico proviocittle la oorrisponsiooe del sussidio giornaliero di centi · 30 a tre maniaci
cronici ed innocui da 2.7 novembre a tutto
gennaio 1882.
,4426. A fàvore del Direttore della scuola
d'arti o mestieri presso Iii t!ocietà Operaia
d.i Udine venne disposto il pagamento di
L. 500 qnale sussidio 1881-82 concesso dal
Consiglio Provinciale nella ~eduta 7 ottobre v~ p.
4518. A favore ·del proprietari dei lo·
cali che servono ad uso dell'Ufficio Oom·
missariale di Spilimbergo fn autorizzato il
pagameòto di L. 175 quale rata di pigione
postecipata.
Veouero inoltre nella stessa s~duta de·
liberati o. 61aft'ari. dei quali n. 13 di
ordinaria amministrazione delltl Provincia;
n. 33 di lntela doi Comnni; o. 14 d'intoreose delle Opere l'le, ed uuo riflettente O•
'pemziooi ~lclttorali i in complesso n. 71.
Il Deputato Pt·ovinciale
BUSU'fTI
11 Segret11rio F. Sebeniço.

abbiamo.:asserito l'altro giorno,
gràn bestiall.tà:· in> no ciabattino
n~cire dalle consuete ciabatte. Inrisposta alle nostre parole pu bblifoglio progrossista umt lettera di·
Cittadino 1tdli(;f'no)• Iétterll che
sinistro ebbe il bnon àens"o di resotto la firma del gerente. Essa non
Che UDII tiritera di frasi ftlOimolate
là papagalles<laruente, che_ per l' ar,
non dicono nulla, nè dspoodooo"
Bollettino della nuestura
.
•condite per di più da 111w
insulti e ca! unnlose laidezze
rlel giorno 19 dicembre
la natura dello acrittol'e o diqmmto sia gmode 1\\ sua maligna
Oltraggi a.i B.ea.li Ca.ra.binieri. In
ne, Ad esso· tuHavia siamo disposti · Remanzacco nell' 8 dit--embre corr. vonu~ro
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arrestati i ft'atelli A. e G. M. p~t· oltraggi
ai Reali Carabinieri.
Gesta. degli ignoti. In Povoletto nella
notte del 5 al 6 eorr. furono rubati, ad'
opera di ignoti, 7 polli del valore di lire
11.50 In danno di L. G.
Questua.. In Casarsa nel 9 and. fu arrestato I. G. por qnestaa.

il trnttnfo di coinruernlo .. con 1a
Francia. Con nun~crooi documunti sa.rà di·
stribnita per procederai pront.aruentO allo
esame del trattatu nu~li ufnzi della Uamera.
Alessandria 13 - Un rapporto ufft•',
eiale. annunzia che ~opm 3500 pellegrini
trattenuti ad El vici~ per subil·o la qua•
rantena, 27 soltaotiJ 8ono morti di cllolera.
Parigi 12_ - (8euf!to). Dopo osèliry~•
zioni di Gavardie sul.camtter•• tlntlcristia'n6 .
della. politica attuale, l' emùnd 1mento ìFraanan di ridurre i crediti tunisioi viene raspinto.
Kerdrel a nome della destra, dlébiara ·
che si votemono i crediti per simpatia
verso la truppe vittime della politica ma
che si proiesta contro i maneggi finanziari.
Gambett11 protesta, queste truppe non
sono vHtlmè della politica, giammai furono·
trattlltè con tqàggh•r cura, meglio di'rette.
Canrobert !11 nome dei vecchi· genet•ali
d'A(t'i<la protesta contro l'ultima asserzione.
Gaml1et.ta i!pioga che volle soltautò p~r~
!are dell~nmministrazione.
Il progetto. dei erediti tnniaini è apprO• ·
vato con voli 249 favorevoli, nessun contmrio. - Vi· sono alcune astensioni.
Madrid 12 - (Senato) - lln assenza
del ministro 'della giustizia, Iii ministro
delle Huanzr, rispondendo _ad. unaioterpel·
lanzn, dichiara che il govérnii ··r1ì:ìà riìii\ ··
inchiesta sui motivi della scomunica del
vescovo di Santander contro le !persona e
i fogli li berai i.
.·. VieDDa 13 - ~~ esequie noli~ catte•'
drale di l'l, Stefano riusctrono imponeuti~
Bime.
Erano presenti il principe ereditario e
tutti gli arciduchi. 11 fuuemle invece riuscì
molto. teatrale. Vi erano poche pers~ne,
molti militari e molta pglizia.
La tru!Jpa jori era \lOnsegnata, temendosi
una sommosstl contro la polizia.
. Vienna 13. Altri 26 cadu.veri irriconoscibili furono rinvenuti disinfett~ti e por~
tati al cimitero.
.. .
· ··
~ L'intperatore sanzionò l' erÒgazione
di 50 mila fiorini votati dalla Oaruera.
- Incominciò la distribuzione del deuaro
agli infelici .. H municipio votò· 50 mila
fiorini ed inizia collotte in tntte le case
di Vienoa.
Gli effetti preziosi trovati in teatro sono
esposti oggi alla polizia.
Pietroburgo 12 - Fursof non avendo
mposto 111111 domanda di Muraviev, se 111
poliz1a abbia diritto a fare perquisizioni
e amati so semplioi sospetti, l'uditorio.
ne fn impressionato.· Il Presidente sospese
i dihattimenti.
Ripresi i dibattimenti, COhfermasi che
'l'eglew sospettava l'esistenza della mina.
· Sposovitch nota che gli egeoti della 'polizia uditi momano che la .polizia. ignora
i suoi dir itti e doveri.
· ·
Piatroburgo 13 - Furono fatte nuove
scoperte soli' attentato che spense lo czar ,,
Allessandro. Gli indiyidni moniti di proieF
tili erano tre, non dne. Uno di essi,
Emeliaooft', ricevette nelle P•'oprie braccia
l' impemtore morente.
Interrogato, rispose al giudice: « Fn1
presso l'imperatore; voi no ».

Gli orologi elettrici. che si•1no c sn
quali priuclpit posino, l'nbbi11mo dotto io
uno dei passati nnmori, oggi diremo tlello
orologio elettrico a secondi inventato dal
milanese sig. Luigi Pet•ego, mer~canlco.
Questo orologio che figurò all'Esposizione
industriale fuori _c<mcorso, sebbene sia un
!strumento di precisione ed nn arn~se da
gabinetto scientifico, può nondimeno ~ssere
impiegato tì<lgll usi comrtni della vita come
gli altri di cui tenemmo parola. Esso ha
dei pregi singolari che tornano a somma
lode dell'inventore, e somura qnasi impossibile tlhe un semplice .. artefice abbi:1 potuto ideare un ai" sottile e studiato congegno.
L'orologio del sig. Perego consta di <lue
parti ben distinte; il pMdolo a compensazione ed a sospensio'òe libera, ed il quadrante, eotrailibi facehti parte di uno spe·
ciale circnlto elettrico, derivante da due
pile distinte, racchiuse nel piedestallo. dol
pendolo. L'invontoro dubitando,· od a r~t-·
gione, che l'oso dell'Itttrazione magnetici\
pilr rifornire il pendolo della velocità cbe
perde e nd ogni osci Ilaz ione potesse nno·
cere all'isocrooismo, pousò con felicissimo
concetto ùi ricorrere alla gravità, ed ecco
come.
All'estremità superiore del bihLnciere è
unita nn11 asta :traversalo munita· alle
due estremità di no disohetto orizzontale
che porta tre punt~ di platino. L'asta, orizzontale in riposo, oscilla col pendolo ed
incontra sul SllO caminioo due gravi sospesi une per parte,· r.oÌJ tiua catenella di
11rgento riccbiusa in una spirale elastica
ull'àncora, ud armatura, di •lue elettro-calamite. Avvenendo il contatto fra le. pnntè
di no disco ed il grave, si •:biudo il circuito elettrico; l'elettro-magnete funziona
e l'àncora si abbassa .. e .•.:on. ossa. il gru ve.
Per questo fatto l'asta do l pendolo che ascendendo ba incontrato il grave, pur ,esempio, a 2i3 della sua oscillazione, lo innal·
za per l'1tltro terzo o se. questo fosse sospeso ad UIJ punto. fisso lo ubbao•louorobbe
dopo compito: un terzo dell'oscillazione in
discesa. Ma siccome il punto di sospensione
per effetto deil'attmzione magnetica si è
abbassato, ii grtiVo stesso continua a pesare snll'ast!t, o quindi sol pendolo, per
nn tratto d'oscillazione 'maggiore di un'
terzo, e .qt~osto contatto . prolungato res~i
tuisce al pendol•l la· forza perduta nelloscillare. Per chiarire mAglio la cosa diremo che la differenza rli contatto tr:1 il
pendolo ed il grave, .che si verifica nell'ascesa e discesa del primo, eqoivale ad nna.
piccola. spinta . data al pendolo ad ogni
mezza oscillazione.
,
Allorcbè l'àncora 1lel ·g'rnve è attratta,
lo obe sncced~· ogni minuto secondo· avviene per eft'otto della stessa un altro con·
tatto· che chiude il circuito· elettrico della·
seconda pila, e si magnetizza nna seconda
elettro calàmita di forma nuova ed inge·
gnosissima, la qnale ha per àncora una
ma<>oete st:lbllo e. fa .funzionare, mediante
opp~ortnui ot'digini· •le •lancictte del quadrante. Per evitare l' inconveniente che
spe'sso· Al Ve!'itlca qoanM un olettro:cala-,
mita è percorsa da .UDII corrente dnetta
sempre nel medesimo senso, quello cioè
cbJJ la calamita tempomrla finisc~ col di- .s
CII
Yenhre ·stabile, regrogio autore combinò le .ecoso in guisa che succeda un continuo in~
vertimento di corrente, per coi ogni palo
della lllllamttt{ del quadrante è alternativa;
mento positivo e negativo. Il quadrante po1
.,
funziona qualunque sia la sua posizione, ~
E
precisamente come un orulogio da tasca. ·
CII
m
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l OOViglietti da. visita.
a una riga . lire 1,a du~ righe . « 1,50
a tre righe
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carico del comtQUteutl.

Rivolgersi alla Tipografia del
Patronato in Via dei Gorghi a
l:l. Spirito - Udine.
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Pagamento anticipato

Wa.shington 12 -: Le istrn_zioui di
Blame ai rappresentanti amel'lcaut al Ohtli
e !'erù teudouo u risparmiure se ò possibilll al Perù la c~ssiono rli territorio, lmpeouauo il Chili e il Perù ad astenorsi in
og~i caso dal chiamare l'intervento europeo che potrebbe complicare la questiono.
Londra. 12 - Il Daity News ba da
W1esbaden: Pttrlasi delle trattative intavcrlate a Londra per la cessione delle isole
Helgolaud alla Germania.
Boma. 13 - Domani saril, compiuta hl
~tampa delht relazione mi ni~teriale uccom-

N~v~na ~d

Ufficio'

PER LA NOTTE DEL

-

SAN,.I'O

NATALE

Si vendono presso la Tipografia-Libreria
del Patronato, e presso la Cartoleria-Libreria
Raimondo ZorPi. Via l:l. Bartolomio, Udine,
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stomatico,di'gostivo di an gq!lto ·iìggru!ievòljssiili& àltlil.rognblò, ricco
di facoltà. ig1enica ~be ~i~rdina lo scpncerto d~lte vjé '~igètéli~\ 1 • f~ldJi~O:Dd6 l,'al!J_iétito
e neutralizza,nd<_~ gJI acul,I dello stom_aco i tojj]lè lé •n,llus~ll Ha.! rl\~1, ca:hnnl ~~~tellllt
nervoso, e. non ~r~I~ ~eno!llame'!-te)l ~entncplo, coiJ\~,:Ia1la pr~tlca è colistaiU:tb sticèedere cm tanti hquo,ri .dei quah si usa tutti l giorìll.
Prepar~to con ;qieoi. d.elle. più saluti:fere erbé 'del Monte •Ot<l'an!o da •G. B.
FRA&SINE iì! Rovato (Bresci~;~no) .. · . '
·
·· •
'
Hi prende •s!llo,.coll'O:o'qua seltz; o caffè, la matt.lna ·e ·pl.'ima ·.dlof!:ni: pastb.;
•Bottiglìe da: ·litro.
·.
.
; •: .
•
, •L; 2' fS<(;) ·
llottigliB da mezzo litro
• ·· , . . ,, .:. ,,.. 1• ,; ; . ,, L ,,;J_ ~(li .
In ~usti al kil?,gramma. (Etighatte c :cap.~ula\gatis) , L. 2
, . . · ,,

·1111

•·ll:·~,==~n~R~o~ii~n!~n~u~F~i~l!Nc~i~s!dd~i~tA~IB!IA!i~i;;:::=~··~·~~=

Di.ri~re;Com.missio~i e agli· a·· a(f~. bbricatò'r~'GY~~.~·~rr:X'· F~~~i.
V.

1/

f'i''

rimedio per
vincere e per
franare la Tisi, la
Se rofola ed in generale tutte quelle malatti e febbrili in cai prevalgon
la debolezza ~la Diatesi Strumosa. Quello di sapore gradevole
è specialmenta fornito di proptietl!.
medicamentose al massimo grado.

.;_;

ORARIO

della Ferrovia di Udine
.ARRIVI
òtè 9.05 aut> ·
rmESTE ore' 12:40 mer:'

ùa ~·

ore 7.42 pom.
ore 1.1.0 ant;

DROdiiliJi fRANil::&6,1XINtstr\

7.S5ant: diretto·

~---·-·ore

ore 10.1 O ant.
VENEZIA ore 2.35 pom.
.• q~\) >8.28. ll!J~·
ore 2.30 Il;n~.
or.e l).lO ant. .
da . ore '4;18 pom: .
da

PoNTEBBA'. ore• 7:50 poin~

SII'Slil.~u. .Ro-v:.at.o CBr.eacmQ,o),
'
''
·
·
Depn~ito. presso) princ)palì Drogli1~ri, .Ca:ffuttierHilfliqubtist' · . , .

=
~
~

QtJASÌ PER. NIEN.TE
PER FAMIGLIE, ALBERGHI, LOCANDE, ECC.

0

~

o
a'

Ilo

~

• Per epsliaziono di commorcio si m'ét,te 'in \ioriili~il'. 'ctil
Oto .
di ~i!>a~~~ ~n l pre~zo di stim11 ~~~4 èqofi!Je. qu~o~!tlì.,~f A_1'geifter:ì~ ·
Brttannta proveniente dal falhm~uto nelle Ftì~brì~Jte ,hl\llltli. per·
·!!:A:rgenw Bì·itaunia.
,
.
' ·'
·· '

•1

. ~_
11

P~f '''%!'0. Li:rè soÙ~anto .
mppresel)tllpti appijna la Iiiet!Ì d~ l! a' Jiiaòò' df'<\'i)ér!\' Ìl che sf'v'e\iL
q~v~ -~rì\na, a L. 60, _spedi_anio tr~nc'o a, dQm1clifb'\i 'sçgq~n~o.
servizio. m argento Bntanma extr11 jioo e llqreyole ,
!i- colielli <14. tiiv91a
6 p·ort\l'boltelli '
6 cn~cbini
1 •so'qdel'lll:' pei· 'IYI'odo ·
.~
'»
da caffè
'l !o · ' .!.' · lat t'ii ·
6 for~hette
s. pòrt~ qova ··· ·
35 Oggetti in'ar~ent., Brftannia
Tllttà• Iii miil'canzia n'o n soddlsf~c~~t~'v(enè .camhillta o rlm-'
borsatl\· 1integ.r(\(mente.
' ·' , · ·
,·
.·.
Difildal"è dalle 'oolìtl'i\:IF~zio1U
i

·delle ·Faborectìr~v èileguiti.su ottima carta e con spmpJa es~~tezzl.\
: ~ 'appr?ntato' artchil i! Bilancio pre:ven t;i V().

con"gb allega·t1.
,
· Presso' la · T1rpgrafia del Patronato.

F.:A.B;.TJiiNZEI
per cires·~~ ant. ·· ·
TR!JISTE
3·,17, pbm.
.. ore'8,47•'pom,

ore

•ore•~.oo:.•ant:

ore 5.10 ant.
per · ·ore 9:28 ant. ·
VENEZIA ore 4.57 pom.
q~e ~·~~ llP,l~, ~ìre,fto
____ore. ·~ ~n .
_.
ore~ ..,.., ant ..
per . ~~e .1it5 àl)t. !UretiD
PTRBBA orè 10.31'1,ant,

·

~9

AVV~S·O

;

· ·

Happresentatlte per U dinè é .PI;oYin.cia sig. FtlatMli •Pìttini, Via ®a·
niele Maniu ex S. Bortolomj_o..

. ±:u:'ttà l'Moduli ~ecessari per le. Ammin.istrp.zioni

ore 8.20 po!ll. diretto

i

·

•

l!lpecia.hnente di <l:ue~~~ di Viei.,nii: ste~sa

Si, sp~diacoD.ò, franco a doin'_icilio~ i audd8tÌi serViti contro /assegno
fflt~oyj_at~'l.• P.;JAfl<)\~i.ì,t~· rii>Jvio: è\Lun ~aglia ·P·Q~tale .di l,iJi'e 20 al DEPOSITO
GlilNEJMflE d.'4.,rgento Britqn'}ìg. delle fabbriche riumte M. ~u~dbll~in e ç.,
Hodwiggasse. 4, Vie~n,a (]\~stria).
Deposito Generale per l'lta!la: Giornale LA NAZIONE, Ufficio di Pub·
blicità e Commisswni, Piazz~. Sliil Fir~nze, in faccia al Museo Nazionale.

i

ore 4.3'0 pòrn::

DI GIUSEPPE ·~~..(\.LI ED EIJ,EDE GAyAZZI
:'[~ 'V:E:N":EZX.A.
... ·~
per l'anno 1882
É uaçit~ .. dali!)
del P11~ronato il S\ld\letto
diario, cioè Ql) opus~olet~o di
p11ginl\ 48 c0n copert.ina, e si
vende al prezzo di .cent. 1.0
sia preijs,o . alla li,IJreria tipq~
grafica noùchè allà cartoler.ia
e libreria tlel signor Raimondò Zorzi. Lo stesM di ario
in una facciata rormato reale,
costi\ cent. 5.

Con approv11,to dall'Imperiale e r.
Caueell~rla. Aul~~~

a teD;~f• della
Rle:olu.zlope 7. Dicembre 1858.

lia quale

· '

pe.rJ~ ,_s,u~ qualità eGce~iimale fu pre- ~

1!\~a.\a,. C~ l!. piùi M~\1!\gl\~ d'argento ~Ile Eposizion~ di ~~.

A.VVI~:O

~qn

. ed ultimamente
. aco., Vjenn,,a, a L···o·n_
dr11,:Nasion.ale
.Napo.li·,· Parig.
i,·F·I·'l!l.. del.fia ... J, ·.
qu.~Ha
di Milan,o.
!;)i vende .con. sensi bile ri l)as.so dei prezzi . Il;t- , ·
, tuali, dietro accordi. presi con. la, Qasa, pre#BO la '
Farmacia J,UIGl FETR.A.CCO in Chiavri~.
:. "

30 AN·NI.
di.

~~~~~~fl'

ESEIIOIZIO

· ..

La Grotta· d[ Adelsber ·· ~m~:~'~~:~ ~::o;,; ~·

I 'tar<to.bone:fic~ Q rac:aonu~cdati ·Cinti .1\'f[lcca.nicù-Ah;;tbhJiCi 'Per J& vÉ>.~a. Cur.t e migliora.
m~ntq ~.-q~: ;EJ:r~tie, invenziooar pr·i~tleg\a.t~ ile! C Ortopedico- si-gn~~ ZTJK:IOO, tr,Q.p,J~O
not.!. p_er ~~c~ntar~e, la supe.riO('ità e stl'aordinari·~ vfficacia ancb13 n~t Cht:~Ì più dispeJ· 1di~ sooo
·pridenti dai. più ill-uetf'i cUltori delltr. scitHl'l.tt. ~iodJco-Chnurgi~:a d' Ital1a eldell'este~o· come
qu~llli che nulla orm!u I!:~E~CifjnQ'a.'. di;!.aiderat·e,.,niu. p~<r contenere, come per· incanto, qualsiasi
~-r~ia, sia pr>l' llr,ldUrJ't'l,. ~~ m?d? s~~dn,faoentiasimo, pronti· .e,~\·o,~~mJ.q·i~_Hlt~~i\:, è inutile
ug~tuqw·rt". ohe tutto .c:ò si òttiene 'seil~a 'ahe 11· pa1.ier.te abbia a subire la mmima molestia,
a~1zi'. al 'opposto godtl d'Un ~~solito e g:n~_l'tde bf'tJesser·e. Le num•':RM f)~J,\~~9n,t:~astate guuri·
g1ont-, ottet~ute con ques'o: stRtema d t C1nto, pro vuno alla eviden ... a quanto esso sia utile alla
um~n.ità. soffet:ente; 4\'ua,.~4arsi dall~ 1 t:t~ntl~-"tfuzioni. le quali~ nìeÒtre·ncn·/e(lnn.che~'~Jossohne
ed.mfe_IJCi irni~~zioni, peg~lor!::lD(,l. le? stato di cln ue fa uso: il vero Cinto, sistema Zurico,
ho 1 usi S()!O presso l'invantore n Milano, non esRendnvi··tt.l-oun,depoeito autnri?.zat·o·alht'"vendita.

P"

'!'

Sperhnenta1.e ind,ub"
~i)'>.~~n~e~ eJl'etto ~e

eellentel X!i~ult~to.i:n>-

Al'lslcnrato' dalla: Sua 'Maeatà,t. e r.
aOntro· la ·ra.IBlfioa.zlone cOn 'Patente

tn data di Vlepn~:2s rsr:a.rzo 1819'

m.-..u;e.Jtte,

L'unico rimedio di effetto sicuro per pu~lfica,re . il sangu~ si è:

~ ~ n!U~~~!~~,~ ~U~~e
~ ;
~

~

"Q.(

~

h
l-'

0

::: ~.

Purgante il sangue per artritide e reumatismo.

Guarigiui:te radica-le dell' a.l'tritìde,
reurpatismo, e m~li inv_fJlElt:atj 1/Of!ltill.t.t.fi,'l
cqme PJ~r~ d~ malatt}e,e_~uph~iche, pustuli{_l,~#sll.!\.corpo o. s,;una fac~ia, edJeti~ QU~stò 'tè di\trdètl'?! ·
UD risultato particolarmente favorevole IÌelle O/Jtruiiohi rlel fegdO e della milzR, eom8 pu,·e
nelle emorroi~i, nell, itterizia, nei dolori v~olenti 1loi i.1-ervi, muscoli ed articoiazioni, negli
inco~od~·:div.retici, n~ll,' opprt~_e~~one d~Ho) s~omaco c•·u V!lnto&ità, A oostipaziontJ aùdqynhude,
ecc. eco. l4ti.li. eoma l~>~erofol~ 'e:i gua.~·ìa~'q;no Pl'fiAto e ra._liica.lrueute, ea.sendo qut~sto tè, faCii'Ddone uso ~ODtin~o, UQ l.eggerq. RolV(liJ,t~: dd 'un lim~dio 'diurt~tico. PiHgando quelsto rilned1o
iropie.gu.Òèlolo internameO:te, tutto 1' OrgiiniSmo, impet·occh~ néssun alt l'O rimedio ricerc& tanto
il eorpo ~utto ed appunto per ciò e spalle 1, umot'l1 morbifioo, cosi ancho l'azione è sÌCUl'a.,
eondnua. Moltis8im1 'H.ttt~~tati, apprezzilizioni C-\ let\eTe ~, e~~~'mjo te,~titì?anp 1.\onform~- ~Ha..
verità il &udd~tto~ i quali deRide~apdolo, .ventr~no spediti gratis.
·

del

Si avverte <li guar<la.rsi dalla a<lult~razione e <lall' ingaJJno.
g~nu~oo
dt.~.l1a' prima.

tè puri.ti.oa!lte il

antia.1't1•i_tico antir~nmutico Wilhelm uon. !i aequisht
che
fa.b9fica int.ern'izinl1alf) del ·t~ pnplfiCiltoro ,il sa.ugue ~ntiartritico 1 a.ntireup1at.ico
di' Wilhelm in Ntmnkirchen pre~so Vienna, oVvtoro nei ,depositi pubblicati nei gioJ•nàli. Un'
p!laehetto diviso irt otto dosi CHdl' istt•uzione in dhorsa lingue costa Lhe 3.
Veudita in Udine - pN!sHo Bosero e Sandri fannRci~<ti alla Fenice Risorta - Udine.
Il

aang~e

h.

~

LU S:CJRHPPO DHP'URATTVU
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P.AGLL~~,NOi

si vende esclusivamente in Napoli,. 4~· Calata; S.
· del' pròf. Pagliano.
Ifl, Ud;ine presso .il farmacista Giacomo Qommes-

1

La Casa di, Firenze è sop~re~sa.
.
~rs~~tqnc:a,.r-"(~qÀ:c::a;Cbò ...
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