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la Ca''mer~ descritta da un liberale so n piccoli

e melensi. color() 'che lo !JSercitant>. Non Nomiglia niJP!>Uro nell'americano,
ch' è.lottà di grandi intiÌressi. n nostro
n~n vnol lotte; 1\borre la crisi, è oonser~
:vu.tore rigorhoso, e non yudo! sostituire oe:
pretls, ver.c io versatore 1 narcotipll ». . .
Ma non si vreda ,che ht colpa sia sòlo
IIIÌI ()ijpretls o solo do ila Sinistra. Mai più l
La colpa è anche della Destra e però il
corrispondente del Corrid.re della Sera
avea preso la risoluzione di non scriver
parola, perchè « il silenzio è una necessità,
qnl\udo non sia una misura di \ll'Dllenzo.
òd effetto' di profondo scetticismo; che 1!1
colpa dello sclàgnrato ~ttlto presente es·
·sendo di tutti,· si. :4ovrebbe sunza miseri·
·conii a sferzar tutti, e .fora!) i, .nostri (cioé
,;• .''be·ral·•
••
• . mode~at•
, '/l più deglt' 11ltri, _pre··
'senti ed ass~ntb.

la linea Portogruaro-Oaslll'SII·Gemona che
deve oongii{ng~re Venezia;• 11llà Pontebba.
Bacoorini:dichinra che terrà. conto delle
raccomandazioni di Cavalletto ee, MsurogoUn liberale; moderato scrive' da Roma a\
naFtoe.rre,,r(J d·1·0:6" che'; '1ft Comm·i~ ·one a·1· d!'.
·
deIla sera (n. "40
·
T mJs
· t erws
· ..• o soprnoua..ru·u
· · t 1e fesa ha escluB\l
Corr~ere
a .10'11
• di cem·
segg.t·
nna VI:~:
Véneì:ia ds\'llé piazze. ofl'enbre) una lnngu. lettera, nella quale descri_v~
per mqstrare tnuta !llllma e tanta andjlcitt~ sive ritenendola solò di difesa passiva; Quan•
la Camera dei deputati. Le sne parole
QuCindo l' adora~lontl del vitello d'.oro.'p\lt'e to al p<)nt~ è questione militare;" ma d'inhnt\M tanto maggior valore quanto chi le
cbe sia dìveuntn. una rellgiono, sctJglie un terease locale,
·
'" ·
sèriv!3j.ori' è
·a·;versario, m~ eome diuomo ehe ha stlinto la povertà ad er.cessi
Mattei sostier.e che Venezia-dovrebbe ~aeemmo .un liberale tino alla midolla delle
ebo sembrano impossibili e lo mwoulzza. sere un gran centro strattegiéO. ·
·
ossa. Ecco nn saggiò· de' suoi gindizii:
L' opport.nuità di .questa canonizzazione non
Approvato questò 1 nun:ièro ·· J:.ugli chiede
«La camera è un' lronìa., !ilon plù JottB
ha qnalche cosa di realmente divino 1 La spiegnzioni sulla liner~ Bologno."Varoha ed
ritì''jl'ttrtlti;··m'~ sfiducia geoerale,.stacelo e
contraddizione immensa ·che esiste tm.Be· .altriora;tori raccomandano altre linee.
demorallzzr~ziooe ,generale, Nelle tornate
nedetto Gìnse[Jpe Labro e !o st11to ·preso nte ' Si àpprova li rinvio .al .ministro.llL due
pnbblif.be ·pochi tetfÌigOQi ·.recitano, un· mò·
degli .pomini .non. dà _al .mon4o un singolaro petlziom, l'una del Municipio di Monseliee
· 1· 0 1• 11 lt · r 81100 ·db11d- li tìo . 1· "iù
insegnamento t La_, Chiosa_ c_àttòl_iml''nod. si l' altra di quello di Este tlba chiedono dif1
mog
. · PlnciO.
lg ~. 'Proget"
· · · de[JQSJt~
· •1,11 u.l
~··'p_ro,()nt
"f l ·'s~~r~tl,
' · fe_re_r.nt,l_·punti_
'nea
' ,n !1!'·
preferiscono
il uel sole,o 'del
uh'_llll'lSCe
. . tdi_.,at_tn,coQ
l . ...tdi
711 ..LE'
iJi grayt ll pericolosi si disètit?uo negli
quando mostra.oori UM pumJ)l\ III'dimé_ò'tofìa ~~à~~~~~~~~i~'\,~J~Jltln
~u: t!.
ùffi'c((:dà ..dieci ànelànti l'ora di colàzione,
nli~noivorsQ qnfstòBaoodettilGlus~ih>eLt\bre, bella e cd.pitoli.'del bilandio.' tòta.le in lire
Q sintlìnlo.iuo.' eptimllssarii strampalati .o
.
c~e. il mohdt) disp'i"ezzti e, qbe ess!l.glbri!ièa1 194,959,889 e la legge r~lativa.
,rldlcolt. L'aula. è c~m.e ùri caffè; vi si :VII
·,L!I Chiog;l cattolit;ll, non. [irov~ con ciÒ' tli
Lapotta a nome della Commissione del
; pe'~: !i,m~n~r(~n, ~i'a~ 'p~iaccberare col. v'l- E S. ·BENEDETTO GIUSEPPE; LABRE .,(l,vèr n.m\ "vita prpllria, nri~. vita, ·~~*j~l:e, bihìncio crede ·d•Jve~ snnunzia.re ,eh~ e8,a h11.
· c,inò, 1 scriver~ n,Qa,lettera, o, sollemtare
11011 v1ta indipeu,d~ntu ~ Es& c)ò, norì iti ter_m_inato i __.J.s.vo_rke che t_ienai. _a.,d_i~poai·
qu,alcM fe.,vor.o dà ·uu miitistro,; E mutano
basta1 io ,(1biamù tut~\ gl: nom\ni,"t~ttigli: zi'!ne,, della. Camera per vot11re i bìlj~,oci
·,_ t 1pr,esenti coìn\l,.ilei.,cafl'e. Andate alle 5 e ,, Il Pitr'is-ifournal h:ì un.magnifico arti- scrittori, lutti .. i giornali dai Dlbats llllo .pr1ma..d,elle vacanze. ,, ,, ; .. , .•
J~o~eréte. ~ep,u,at); che non v'erano alle 3 cOlo'sul!lì canonizzazione di Ben\ldetto Labre, 11ll'.lntransi9edtit,
li ~u.m\Hco di'_ dirmi. , In oonsegnenza,:il pr,esident~;,',cpnvo~a la
1
.• Il;: i ·tr~.\1~~)/,reS~Uti all' apel'tUra· della Stl· SU questO povero, chil non ba fatto nulli~ QOW 6 è 1\VVO.l!UIO <ìb~'. èssi Oggidl CODOSCi\'0(1 ,daqJ~ra:,dQmllni alle 12.. . . . . : ..
, ~u,ta .se ne:vanno a un po' , per volta, e fnorchè pregare, pellegriuare e, mendi.eare.. t:b'~!;~no ii no1po 'dì· B~~,edetio Ginseppe
Lèvasi)a sedu,ta all!l ore !J,15.
, .g!L~ft'arl~tLe, l mendicanti riprendono la Tutti i giornali di tutto .il mondo ~ di
, ,.
' "7':':. , .
...
(Qots;i' ~Il per l 'nìinistcri. ·
•. ' .·
tutte le Hnguo .. parlano di. lui novantotto
· Nellll. totnats di ieri del.Senato parlò a
« Regoa,a~s~luto,.l' inditrerentismo. ùia- anni dopo la·sna morte,.e ne parlano e ne
·
·
·luogo il ;ministro Depretis''in. difesa. del
seulHI: 11\'Ver.te,,r impotenZ<I a _mtìt11re lo parler1mno tlnchè dori 11 mondo. Ogn't1nno
.
.e.
progetto votato. dalla Camera sulla.. riforma
stato presente : nesspno fra quelli' che pen· i q tntte le pa1·ti dQ!l' univ~rso, fino alla
.... : .,_
elettorale., Nello •stesso senao parlò a.nc:he
.sano, ha· fe,de che J;IOssa mutarsi;. n dis~tltao fine dei secoli; qnih'd' innanzi si 'celebrerà
· il ministri' Zanadelli. .
'
. ·
più eloquente è una scrollatina di spalle, la'' festa' di sdn'Bilnodetto·:GitJseppe {iabre.
CAMERA·DEI DEPUTATI
'· Il Ministero e la Camera
,un::sorr)so sRrc'ilàHco,, o.d una frasll, che E~li e'rà. eontemporai\eo" di 1•Vòltaire,. e: il
,.
.·
Fre:ie voèi phe 'corròno a M:ontecitbrio,
vuol parere spiritosa ed è ~esolante. l mi- Pat'ÙJ·Journat •osserva:
Sedut,a dol giorno ,l r.
il Monitore raocogliè Io· segùenti, che gli
. nls~~xiali pOI'BillQ, che .. sfruttano le pre« In quetla che il nome d. i Voltaire, che
si' dà léttura di :una rlegge proposta 'da ·sembtano le più verosimili:·
··
.
·seùti; jlli'serje, e sono· inter(JS~ati a rnante• ba ·riempiuto :·:là di sè l'Europa,. viene M.elohiorre per soccorrere i poveri • danueg• · , L'nn Micotera 'eT on Criepi si sarèbbero
neri.~,, e Il;) ma~tengono, si atteggiano a ma· ribassando ogni giorno, ecco un' altl'o 1ìome giati dal terremoto del .settembre 1881 nel·
accordati per dar battaglià 'sl•·mioi&tero in
linco.tiiei, ìl sospirano una conco~dia, di éni che si innalsa, ed è quello di Benedetto l' ~bruzzo Citeriore. •.
'
. .
occasione dei bilancio dell'interno, tBe si
di)llQBttano ,a quattr'occhi l' assnrditiì pra- ·Giuseppe. _ Come avviene che io aap 11 ia : Rlp~;endeei il bilanciÒ dei' lavori Pl!bblicì arriva a .disout~rlo. pril;\la delltJ. :vacanze, o
r.tiCII. E sftuttano allegralilento; ·
questo nome~ Ot~mll avviene cbe .voi lo al (Japitolo 143, p!Jn annessa tabella B. .
in. OQ,casi_one, .d!ll,l,a le!!ge :P,er. l'esercizio
sappiate:~ Forse ne ·r1•slate_ 'meravigliati, ·. Mat~ei osserva
che il tracciato,della f!lr· provvisorio. · ., ... 1 .. ,
· '
· «:~,d. és.tr,a,.'.lo ~hòn_ f_.or_.to è tilagg-iore.....
0
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MestrDonà
Po1·togru•r
·
>
d1''ett
so
, I deputati.del
lè e..o._se._nostre _a_l.l'est_'eto_'p_reci-. ma non mera.vigliat\ ab astanza. mmagi·
.. ·
.,.,, . · .
". 0 " " o
· · • .·céptro_
· · · :_ter_.r_._ebbero_' _p''rossi« Intanto
't'
R'
i
t'
,
.
t
h
t l
t
· 1:1
e
SJ:lec:ialmente
dal
lato
militare
-e
c.be
non
·1111\mente
1111a
f/Uniorie
p~r
dlicidere
•ciì·ca
·pl ano .. , tsorge,,. 1a, qu è, ~on.e , rò!UIIDII; r1- oa e c e a nno'· ce n o•. aupl Il avosBe m0• fu, consultata· alcum• autorità militare • ben- la cot~dotta da tenere di· fronte al!' eventua·
sorge .uei Parl\lmenti, ~~~Ila stampa e J10lle ·strato agli erìciclÒp3diì3ti Benedetto Giuseppe chè oòrra piu. chilòmetri sotto il 'tiro dei lità 'siùil'p're piu probabile a• uria crisi.
nnove tendenza 'dai · gov~r~i di Earopll a Labre in cenci a .Rom&, ~ai gmdini; d' ~na òanrionidei fòrti di Venezia; Quella: linea ... 'Parecchi deputati del centrO e ''molti di
cerça~e, n,epa ,Sau,ta Se~e un, punto di 11p- chieaa: che scoppiO ~~ ns~! Ma sn~ponole 'girando sull'orlo della laguna costituisce .si!listrtl si' sarebbero messi •d' a.ccordo per
pQggi,o .P~F ~e_sistepl a\le nl~ime. ·prove. di : ancom che .. a g_uegh enei~)opedl~ti fosse una liue,a ·di circonvalla~ione che fll.cilita il · ·combattere 'l' oborevole Bacc<llli '. nella'. di·
una:; democrll~ìa )'ozz~· ·e, 'irr~zlonale, 'che sta.t_a .~llora Indicati\ .111 qf11esa n~l,versale,, blocco, Il sqlo, mo4o dt p~ender V~nezia, :acussione del billinoio delt'dstrmione pub·
, degenera in 4~magogia: Ogg,i' cl troviamo ,,chp , I)SS\ vo!ev~no 1 ~~~trugg~r~, !~ _qual~ • espone -la; c1ttà .a~h attagQbJvdel nem1co e_d blica;.
· " .
nelle stesse condizioni, in cui eravamo, metteva Bene·~etto Gtrtseppe hllbpl .sugJt ~~~s~~e Jfr:~rr~~ge:;~ llnt!~E~~'t;·!r~;~~g1~., ··J ,11 , ,.,', Niì!i~io ~..i~e.~s~ . " ,
del viaggio a Vieuna, e forse peggio. alt11,ri,, aggiungendo n! sno nome glortfiet~to
"
.~
. .
,
.P rima
,
't t ·
· bil h 1 Oh'
'gerisce imo_ d_ i, cwè facendolo' passare. da · 1 aepator1 >ll.v.orevoh . a1 _m_i_n•s.tero_ decisero
,
lq, quel' viaggio non s è cercato nulla, .questo ept e Q Incomnnlea e~ <l a lesa Mestre a Margherli. e pel fort~ Mani~ o ac- dj.pr~ee!ltare. un"ordin~, del giòrri,o 'pu\'o ~
. tr.an!ie eli~ !IQCrescere l'antJpatia e la dlftl- , sola ba dato, dà, e darà, l' ~~lteto sorpren· •cettando queHo , del Con~igho provmoiale sempl1ce sopra ,:\ltte le proposte; ~Jguàrdantl
d•,ril'li{della Gdrmailia é dul eno ;primo mi· qente_ Ili santo l ~- • , .
, .,. .. , · , Discorre poi del desiderio dei veMziani. di la rifo~ma, ele_ttorale. •'' ' ·
nlstro. All'. estero non sl hil. ftdncia ilegli ,. E lo scrittore del .faris-Journlil dot~allda un nuovo· poote di ,. comunicazione colla
. Si teme oht~ àbJlia a. prevaìere l'opposi1
uoplìJ1i; ebll SOno or'a a capo del governo .,a sè. stesso: ; . ' ' ',, .
'
.
terr~ferma. Il lqro desiderio è giusto. II' 'zi\)ne. ' .
. ''
• ' ' . .. ; '
, ; ~~ali~.~o;' •pepre~is e ·Mancini sono gindicati
« come avviene che io scriva. an articolo minis~~r;o,._lasci~ .spe~ar~J ed ora _pot~eb)lero . ....:. Si 'cor.férm~ ,officiosamente <)bels.'Oa.: S6Yérlìmente•: aHe loro parole UQll SI presta. riguatdo.a·qneat' uomo 6 çbe qoesto,arti·' .ademple~sl quei ,v,otJ, llncbe ~er?hè,!lpon~e meranon. arrivérf( a'discittere tutti'i liilan' ftldè; 'ed' ai 'loro· atti· pllr' la poca stima ·coH1 abbia. nu' attualità?..Si, un', attualità! ,è co~JI!,eso ~~~ ,pr_qgetto ,prov 1 !l0 1~!e. Mo~tra · ci; il votò di fidli'cia ·verreb'be · chiesto •· so·
eh__ e si .h.a_ degl'_! nomini; si;llanno. iut~rpre· E non v' è·, giorn. a. la,__d' Eu.rQpa_ ,c,•h'o _no.n .ab·: ,coq1e
J?l,uè~ecessa~w
provvisòrio.
VeMzm,
destmata pel
t•ltnb~pessere
..re ·qual·~ell,ll
era, città.ba-, ·11p'rad'l'esercizio
, ·,
.,· ·, ••
. .,. , , ,, ,
· .-.,
. tazloni· diverse ·a: at_bitrarie.
· '
bi a stampato questo nome, cosi lnfinitt1· •luartlo 'di difesa e qufndi ciò., cheì si''·farà , .:- ;A,Ha:, 011m~r~~ s1, P!'OP.i!-~11, uqll_, guerr.!l,
:' :' Ìl linguaggio di ,B!sinarck, · grtmf in sè mente oscuro veàt' anni fa, il nome di per lei sarà fatto per l'Italia. • , ·
, ~"f·~'dab1le 5o\ltro Ba.9?~li!; :, , . · :',
·,. noh' 1 peP'•Ie · riiinacce· presènti, ma. per -le Benedettò Ginsép~e -ùàbre !·E. color~ .:mede· · .. Cavalletto •ricorda ·una, sua intèrrogazione ,_ 1- l~ Oap~tq."!: !frac(lSs(J,,_' t>'l\rlàndo' dplle
·.. ~·aove .tèn'denze ché· rivela; è terribile:~per, -simkche: ,~orrebll~r.Q ·1isp~e~~atl9,, ·~~bbono sui ritardi nella costr)lzione delle rerrovio cose. d1Tums1, d1ce che le' mfluénze 'fran11 governo e il partito al quale è diretto; snbìrlo :còme, una r.t~uah!~l. :-:,-;, P~1s~nnu, '.che sono, nr~oesaa.rie per la difes.a nazioual~,, ?Ei~'i.' r~n~~re~Hero'}n{rùtti,fera ,In· ferrovia.
·terribile perchè p11rte:·dal !lupo di. un go· riduroe, 11111 non. posso.nu Ignorpi'e 1l.suo, far nuo.,e ~oll~()it!l:ziqD;i . .Oimostra quindi, l~t' 1tiìhaua '!aoeodo porto: a Ra.des mvè~e della
vorno con. oni si· deVtl contare), . perr,h'lè ii nollie': questo nome. ,cbe oma_i ';risuona in iroportanv.a d! VelleZlll sotto l !\Spetto eco-· Goletta,. e pllnent!olo moltre. aotto.Ia sorve'
' · 'ù ~ t
"ù t mut a· E ro
t' tt 1 ·
rti del mondo·
nomicò e militO:re. Desidera ch.e i punti e· 'glian_ za:ldi ··u_il ispettore· fraooeàe.· ·
governopi or e e P1 e · 0 1 u pa; · u e,, e cmque pa 1
••
':
•
stremi'dell_a lineà' in;'discorso'siano pta_nte·
·.'--'-'- La·:Camera'si •pi'orogherebb.e'.èol giorI\rte da nn U:omo,'
che
uou
è
un
ideologo,
f. "nan_ti uomini di ogni &peoie pass.~rono
· che m
· segUito
· ,s1- pensi subito a·j>ro··· no·22. '.,
out1,;
"·
,•
:
.··,i
Roil" è''Un"l!onnam bn1o, un uomo, cb~ non · sulla·'6 terra senaa 111s~iarci traccia,! · Anc~a' ':~eguire
la Portogruar~·Casa,r,iu\"Gemona e
Il ministero calcola· sùlla maggioranza di
cela il p~nsier suo, e lo manifesta in modo il Labre passò sconosciuto,c<imej più•sdo•, ~h~ .nella ou?v.'l ~l.assazwne s1 metta al!!le1Jo ,um~•o!nqua~ti';la:di voti,.qualora;gli avver.. forse -'brutale, ..ma .cbi!lrJssimo;., qn_.,J!Q-')10 il, nosointi. Egli non lasciò· nU,lll\, ~opo. la sm1 · 10 4 ,oat~gor~a la -hnea.Portogruaro,Lat!sana,, s>m .. st. coflhzzmo ,per contrastare ir, .voto
quale non si occupa o non si preoccupa •mùrte,' che posstt dare .la mengm& spiega·· .s. Gwrg10 d1·Nogaro. .
•·
:"·· ., ..di-,jìducia.
· ·. ,. · ·,.;,..:· ··· '' · ·
,,,,,, 1Gb\l,_d~l,\; 1 \nWt~ss~, ~Ili ,_suo. PMse! dist~re,- zioile nman11,di nna ripntazione qualunque,
Del resto si .associa· a Mattei con le cui ' ··
· ·
· ',,,, .. , 1"
'" gilitore 'sdegnosò delle forme . e degh :uomw1, ed· ecco elle iL. mondo intiem impam ii idee ,;lichìafa. anche De Bassecourt di,ess~re~'
·"' ·' '
'1 ,·
una specio di Capaneo rivivo. Ecco l'uomo, sno .nome· per. semp1e. Diremo c~e .la sna pienamente d'accordo.
.
.·
:CTALI.A ·
che dovreb~e aver fiducia in Depretis e povertà ba colpito lo spirito ~e.i suoi 'con~ , Baccarini ai associa a quant() di patriot
.,,
·
,, ·
Mauc_lni! ~;> '·
temnofanei 1 Nieule affa.tto!, Non sono i ,tiQo è. stato d~tto di Venezia. Egli ha già
' Lucca- ..;: .Sòno. st11.ti. mèssLin· circo" che maucauo. su 1la ·terra, . .e 1a 1oro mostra•o
· !azione
vari• biglietti,falsida veo.tl_',Jire, che
del_ ot·r.tere delta poveri
... • come stJ'agl1'
., . . .~• ,cuore
, quell'~
," ci"ttà
.
~
.Il coirìHpòndente
'oeta
~còennv le ultime· discussioni sulla immensa maggioranza nou lascia. trMcia ,tanto che :Maurogonato lo ha ,r,ih~raziato $ooo ,acilmente .ficonosoiblli· I colori sono
IV'
·
,
d
d f
~ M ·delle. sue buone intenzioni riguardo Venézia! ± piu .aìliaditi, e i' numeriche si trovano· agli
1
poli tira ~stera e le chiama. a~ca emiche. uella. storia., ~areremo
· i, a~atism? . a Quanto al tracciato combattuto dà .Mattei angoli d~i biglietti ;sono màl(~ttti..
.
:E s:Jgginnge ·che l9 cose segu~temuno ad come è possJ~tle , che tutti. _gli, uomwi MI osserva che fu discusso lungaDlente ti solo
, Roma-_ La Santità di Nostro Signo1·e
: .andéil'e atto· stesso modo e dtce cb e anche una volta dtveottoo, fauat1cl .d t nn uomo !ll momento· d~ por mauo ai' lavori: .sorsero, con biglietto della Segret~ria . di St!lto, 12
vole'ndo fare diversament~, i nostri govor· morto cento anni fa e eh~. ,i v\venU noiJ 'proposte diverse, Nota che qualunque va- dicemb~e. si,degnQ,Ilominare Arciprete della
··· od~ ti. non 'potrebbero. E pros~gne: ~ Il baun,o, vi_sto .,nè C?~oscinto ~. Son uotn le riazione può essere. fatta, ma,con ,una nuova B~~i)ica, Vaticana e , Prefetto· .della Saora
· . tninistero; osservò a~:ntamente Il Sonmno; condiztoni. ·presenti delia .Chiesa .cattolici} e legge. Aggiunge cbe il tracciato del Qonsic · ,Congregazione della •Rever!mda l)'abbrica di
,.' .. ' ·'or~de ·di trattare e giuocan1 cuu le potenze iu mezzo a questa ·tempes.ta nessuno dei gho Provinpiale.ba una maggior lungezza s~n Pietro 'j' Eminentissimo sig. Cardinale
·c9~De il Depretis truttll e giuoca con i suoi figli morti cento an~ i o, m~ll~_ a_nni. fa e quindi una maggior,e spesa e. comprende Ji}iloO,rdo Howard.
• ·
alla su.". m_,emopil l,nvJncJblte ed il pon~e per_ la cui coatr!Jzi_,~n,e ~~tbbiso~ùano ' M,' d,...
: ·· '''R, · ' ·
d.' 'e·p"u'. tntiqna dentro,· prende· temp.o e ,no· sfu"'ge
~
"
'i
b'
8
a,nm,
U
dovere
del.governo
era
d'
1mpe·
,
·
o.
~na..--. !portiamo la seguente
mina delle ·Commissiom. E 1! Depretis e il ispirata. Il tempo e 1o Spil~·IO s uc Inanu' dire. che le nuove pro~10 ste ·intt·alciàssero la leLtera sqritta ,al Me$saggero, gionìale Jibe·
,.(y'Ancini seguiterunuo 11 far cosi tino al davanti a,,lei, Trovan\lo .essa, come 1tico ese.cuzione délla legge votitta. Prenderà però. r~le,,~ !_a q!la!e .dh;n.,o~tra. q!lalj,aieno i be·
· :/,giorliDì in 'cui; trascinato ad, una catastrofe, Bossuet, la 'sua sorenitit nella sua aHe~za, in considerl!zione quella del -consiglio Pro· oefìcn,arrecntJ al popolo 1tn.liano dalla spo·
·' ·' il paese nentirà il rimorso di l). VOr eletto gparda dtl ogni parte e vede BantllQtto vinciale. Risponde poi a Matteì che le linee glia~ione dei conventi:
' ·
tlf,Jiti deputati, nei quali il sentimeuto delltt Giuseppe Labro, e s'occupa di lni con t:~'nta ammesse nella legge furono preventivamente
. ., . , Manteoo• (pm!Ml~ >Il M~d~nal 10 >llccmbro.
· ·· patrili è subordinato ad interes~i parLico- soliecitnr:line, con t<lnto 11rdure, con l<I,Ot11 diacnsse ed approvate dtlll' autorità militare; ' A\ til.oi, r~dattori cb~ se ·la pi~Hano, coi
!tiri 11 pusillanimità colpose, a complicità soleunilà, come se fossa solo al monrlp e del resto è questione estranea a\ bilanciò e pret1, fo sapflre 11 che questa parte· 4ell AP.·
cri~inose; per coi il paese ba per doto la non dovesse pensare che a lui,
·
ìl tracciato i q costruzione non pregiu~ioa, pennino er11 u~a volta co~~rtìì. d) castagnett1,
fedènel·Parlamentarismo, destinato,. se non·
«Avete mtti udito dire cho un uom<J si .il nnovo ponte,·.. .
,
' che d_avano da· sfttmarsl allà povera gentt>
'.vi si rimedia con una gr11nde ricostitnziouo fessa inginòcchinto. presso il cadave 1 ·~ dt
MatteUnsi.ste ripetend(> cb e' hi. difesa. di colle castagne;' eh~ davanO. legna da ardere_;
6 cM coi loro iolti foglio.midntrattenevano 1!
:,dél senso mort\le, a ()egenerare compieta- Ronssean per prega rio? Impossibile! E dico Venezia si fa sull'orlo del)a' laguna.. · 1
,m,ent~ .in affarismo, od a Il nire C()_me in cadavere e nossunn putmbbe dire reliquie.
Maurogon\lto dice,. distinguendo il mjni'- troppo rapido deflusso .d~lle' acque, Qra l
v
li
.s~ro
~all'amministrazione,
averlo
rjqgrazlato
oastagnetti
'SOno. •stati 11bbat.tuti ,-ìn segmto
Guardia Nazionale. Si eone a egmmeut•l Le reliqnie di aous~eau..1 lmpossibih, .. 1•:t del\p, 'stia intelligente nura e banevole'nza alla vendita dei beni ecclesiasti 0i,
su questa via.
lingua umaua si rifiuta a .proferire quest:1 per le bpere idrauliche di Venèzia. CHi ~ac· . "f fr_&ti. coltiVl\1!P,no, Il ,m~otenev11no que!
« L'atfarismo it111iaoo è tntto concentrato parola. Prendete i più pagani dei PIII~'Rni pomanda di portàre la sua attenzione an,cho boschi.: .1 loro sqczesson b b&l!ll9 hl~latv
nen 11 oamera; è piccolo e m~lenso, com(l e tentate di far ·loro dire: San G1nljai!o sulle qnestionì ferroviarie e non· dinienticare a.bb~~;twr~i'
·· '
· · /, ,.

nn

apostatrl; ,non ·ci riuscirete. Eppure la 04iesa

ordin!1'oggiill dire: S. Be~tedeito (}if#!epp8
Lqbre}. e:Ja iingna nliJanll •1bbedisçè~:.•
·· 11 Pari 8 ~Iiiur 11 al conchlnde domandando:
«Non è egli mestieri che la Chiesa !JOS•
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Ora. quasi più .casta~e, .. aqdio. ~~g11a, per
gaaldarsi, e quando cadono q\là~tro · sole
•ocèie di pioggia, sono inondate le sotto~otanti pianure.
Il governo dei liberali . s'accorge Aellf!
papera che l111 fatto e ora 'l'nole mettervt
l'i paro colla legge ' snl .rimbosohimento. l'empo perso, per rimboschire ci vòglii:inò i
frati, tanto è vero che dopò tante belle.,
L'hiacchiere il solo pezzo rimboschito nella
1 ~mpagna rotnana 9. q1.1ello delle Tr~ ~o~t
tane per op~r11 dt cb1 ~ Non certo d~I hHe•
tali, sie11o ea.si :nmnarchioi, r!)Jlnbbli!Jani o
socialisti.
.
Padova - Il sig. Camnghi, couser•
vatore dèlla ipoteohe ad• Este, imputato di
rrrevaricazione, venne. condannato a soli 4
l'iorni di éarce're/avendo i giurati ammessa
forzn sumi~irreèisti bile ! !

Un tu.rto audaoissimo fn perpott·ato
la s~·ra di · Juueill nel casino llertoli In
Buttrio. Mentre le signore stavano nell'ala
sinistra del fabbrieato 1 intente alll loro
faccende, i l!L•Irl, che a quant.o pa~e devouo
essere stati molto' praMci dlll!a casa e delle
abitudini della famiglia Bertoli, penetrarono
nel casino dirlgòndosi verso il centro. Saliti
al piano superiore accesero il lume, si
reca.rouo di stanza iu stanza, . scesero .nel
piano infel'i'ore . visitando ancbé qui tutte
le stanze e rovistando tutti i cassetti e
ri,postlgli come fossero lo· casa propria.
Giova notare l)he ttttti i ~asHetti av(,vauo
le clliiiVi.,llillla toppa, mebo quello. nella.
stanza della signora, che però' ì ladri
"Prirono . servendoSI· di grìmald~ilo. Nel
cassetto trovarono un'rotolo di carta moneta,'
un orologio d'oro oòn grossa catena pur
d'oro e 'ttùlte' altre gioi è. Impauriti però
dtlll' aver :sentito :del. l'n more si 4iedero alla
fuga dopo d'esser~! impadroniti del :rotolo.
di carta moneta .oirea !irelOOO-" dei·
·Francia
l' orologio colla~ catena. L~ autorità, indaga
li\ .assid!ir~.•. dico il J;el~f!1'aph~, che i e ieri ha arrestato un, vlllieo... tli, ButtriO,
·nembrl .. d.ellil èoogregaZIOUI reHg10se; ·•per ... per.,.sospotti .. ,.,
:ipararo il cOlpo che 'li' minaccia la·legge
Prezzi fatti sul mercato di· Udine il
1
,rt.ai
beni di mano morta proudoao ilì que- 15 dicembre 1881.
. t:to momèritò dq() spa,cil' di .!Disure; i V~ll· ' ' ·
lt(lo qn~BI fra i loro beni che sérv'iv:~no
All'Ett.o 'tL iliJINl.
~~~~~~~r;
un tempo orlteitslbllmente all',ipse~l).~,lJl,ODto
·lome ,..Ja seq,ola della via Lòmonit e" .la
r~d~...-,~,-,.-.-.•·.-d-a"'"l::-l-a-1.
.t
··'
scuola· di Brest; ipotecnn() lino al.loro lp·:;:
:ero valore quelli cbe fj,0rvlvano a sooP.? ·
L:j7. 1
·li verso. Han o~ già fa~tO:' ll~~sare .Il Fra.li· 'Frumento
19125 2.o,3.5 25 49 26 9,1
'Joforte"500 tiÌiHoni. Questa è una delle Granoturco nuovo
IO - 13 .:... 13 84 17 99
·
vec,çhio
cause per cui son . padronicdei:'morcati' di
- -· - - -·- 1
Segala
- ·-- -· ' - \ - : :
~ermania. E anche uno dei motivi che for- Sorgo rosso
~ : !.. ~:: ::::1:
'lano i) O.aucelliert\ a r!sparmiarli.
Avena'

""· .. . ., . '

, 1.44
• -1.51
id di •romba
'i 1.46 6[10
id. di San Ml'.rco
,. 1.56:
id: di, Plasencis
,., 1.42 6[10
Id· di savulons
» 1.61
•45 93. 11 deputato signor Mllanes~· cav.
Andrea lesse la relazione sulle v1s1te<dt!
lui fatte col cav•. Pernsloi .al m$.n~comJ
snssidil\ri. Da questa rlsnltn ebe tntt1 1 servizi procedono eon lodevole e~attezza, elle
1 mentecatti sono bene trattatt. sotto tutti
i riguardi, che h1' colonia t\gn.cola presso
l'ospitale di s. Daniele. può rtt.eoors!. re~
uttivata, clt.e le Pre,,os.itnre .dt tutt1 g!•
Ospadall chiJ servono d1 mamcom1 suss•diari meritano la gmt\tndlne d~llu. PrMìt;·
eia e gli ~logi. della pepntazwne p~r 11
grande etl int~lhgente mtor~sse. c.h~ met-.
tono pl'! buon antlnmento ~1'31 sei'VI.gl e yer
il miglioramento dello stato patnmoo111le
deli sin<ro\i istituti, finalmente elle ptJr
l'anno 1882 i~'rètte da pagarsi dalla Provinci a sarauno minori •di qne_lle. dei 1881,
per cui in complesso la Provlllo~a nvrà nn
rist,armh' di lire 353tl.95 se 1! numero
delle presenze fosse sgrazi:.tamente ugu11le
a 'quello del 1880. .
.
4508. Avendo il s1g. Pec1le comm. Ga·
brlele Luigi persistito, n m?t1vo .delle molte
sue occupazioni, nella riDnnc.la. dal~ n
,. membr.o 0 presdentll d81la Oommlss10ne
pal. miglioramento \le \la mzztt bovm,a, la
Deputazione ne pre~e att~ porg~ndog~l do·
vuti ringraziamenti por l operii mtelllge~te
ed efflcaÌlissi1na . da l!li p~estat~,. e nomlllò
in sua voce il di lm figlio Attillo.
4fi92. Per momentanea deficienza di.foodi
nella Cassa Pro\'inciale venne autorizzato
Lupini'
>.:.-- -- - di prelevare altre 12,00? l.ne dalla Banca
Fagiuoli di l'Ìànurà
- - - - - - - - di Udine sulla. somma d1 hre HiO,OOO dd·
•
alp•giani
D:t.A.RIO SAORÒ
~
=:. : ::_
positata in conto corrente·.
Orzo brillato
4306. Venne approvato il . riparto del
· , in pelo
Sabato .17 novembre
Miglio
contingente dei . cll.valli e muli di questa
Lenti
Provincia per .rapno 1882, e f~ trasmesso
S. Bibiana verg. mari.
8asta~tne
alla R. P1·eMtlìm pdr le prat1chu d1 sua
Digiuno delle. Tempora
competenza.
.. .
.
.
AL QUINTALE
4549. A favor~ tleila d1ttn ~eskovJC o
· . fu?ri dazio 0on dazio
Oomp. fu dia posto. il pagamento d1 l. 244.80
per fornitura di carllon fos~1le
.
4546. Venu•J autorizzato Il pagam~nto d1
FORAGGI
lire 10,482.27 u. favore di di versi Comnut
e Corpi morali, qualo qnarto quoto di
. \ doll',alta ) h~
rimborso d<Jile speso di cura e illiiDt~ni
.Qualcuno ci domanda. spi~gazione
mento m~ri\aei da l gennaio 1867.
del perchè nbbiamo stabilito eh~ gli 1\bbo· Fieno/ della b:ssa) ~l q.
4523. A. favore del Oomnue di Udine.
niLmeoti dtll giornale sieno 'e§egni~i all,'of, !;'agli~ da foraggio q·
venne disposto n pagamento . di l. 12,000, .
ficio del giornal<J istesso via Gorghi N. 32. " • ' da ·lettiera
quale quoto di concorso alla spesa pel
La domanda ci p11ro no po' strana, d~J
COMBUSTIBILI
mantenimento del Collegio Uccellis nPil'anno
~esto a tranqu\llnre i richiedenti rispon1881 e fu ~ontemporaneamente in·dtato il
Legna d'ardere forte
diamo. di aver stabilJto. cosi. per l'unico
,
,
dolce
OoinJne suddetto a rifondere alla Provincia
di legna
e solo scopo di so.mplifiriare J'amlninistra- : Cà~bone
lire 1166.39 per imposte e tasse anticipato
;,
;
l
zione. e di risp{lrl!liare a bentificio 1le.i PaQuantnnq ue vi conòorresse il mercato nel corrente anno.
trònato anche quel pl.ccolo seonto che come
45.47. Venne antorizz11to a favore della
di dovtire corrlspo'ndevanlo' al nostro buon .!JOvlno q nello ,qranario fu floridissimo spe- Direzione doli' Ospizio pegli Esposti il pa·
cialmente in qranoturco ,· affar\ molti,
amico il sig. Raimondo Zorzi.
.
gamento
di lire 12139.96, quale rata sesta
esito pronto. ·
• a saldo tle! sussidiv assunto dalla Provincia
s. E. Ill.ma e Rev.ma. Mons. Ar- Ji'rumento. Sempre in calma.
per l'anno 1881.
civesoov~ face:va ieri ritorno ~~~ ~orna
. G;ranotu1·co, 20.90 ettol. e più e tdtto
4520.4521. A favore della Direzione
col trimo deUe 8.28 p.
·~miiltltò, ad ècilezione· ai 100 otto!. ctrca dell' OspHale Oiviie di Palmanova ftnlispo·
,Furonò ad incontrar! t) alla stazione ferro- ròbtì' fresca· e nori selllzionata. l prezzi fatti sto il pagamento ~i lir~ 399~. 80 per cura
viaria' il R. mo Capitolo ·Metropolitano, i RR: furono i' seguenti: Lire 10, 10.50, 11, 12, o mantenimonto dt mantMbe m Palmanova
Parroci urbani, il R.mo Mons. Rettore del .12.50, 12.75, 13 •.
o Sottoselva durante il mese 'di uovombro
Seminario, la presidenza de! Oomit~tto DioH così d•Jtto prMniedi pagato a L,' 9 e a. c.
.;: .
cesano e nn b~l numero di m9mbri dei 9.1i0 ed H cinq}tantino aa L. 6.50 1tUa 8.
4387. Avendo il Ministero del Tesoro, in
Comitati 'parrocéhiall d~lla: ·città. ·:
Sorgoi·Osso. SemprÒ 'ricé1·cato. Qnalità pendonz11 della determinazione dei contl'i·
: L'eg!'egio Dire~t~re, .~~Ila., ,stazione ade~ s.celte a L. 6, ], 7.15, 7.60 e una piccola buti per le opere idrauliche di 2" categoria,
rendo alla domanda del l'reeidoote dei oo~ partita scnd'elitissima tu venduto a L. 4 clliesto un nuovo acconto di lire 6597 sulla
mitato diocesano geJ1t:lmente accordava alla misura.
.,
maggiore S]lesa che sani: attribuita a qnt•sta
cho le suddette rapptesentanze attendessero ...·Oastagne. Dom~nde.abba~tanza animate, Provincia, la Deputazione deliberò di emet·
l'arrivo di s. E. nella sala d'aspetto di· 1• t•.ò'ri spaccio relativo. !:li qùotarooo a li. 14, tere a favore della R. T~soreria di Udine
Olasse e sotto la tettoia. Appeqa. IIFiyato 16, l8, 20 al quintale. ·
nn mandato per i' accennato importo.
il treno tutti si affollai'Ono allò spòrtellò
4544. A favore d~l signor C11rlo r,omm.
deUa Mrrozza in Clli si tl'ovava l'ArciveMorpurgo 'N'ii ma venne· autvrizz"to _il PII·
Bollettino della Questura
scovo e quindi uscendo dalla· porta Ìlella
gameuto di lire 100 .quale prell}\0 m~om·
suddetta sala lo: acco.mpagnarono fino ·alia
1iel giorno 15 dicembre
bente alia P1 ovincia per la consei'Vii~JOne
carrozza che dQvea condurlo. alla. sua reFurto. Nel Comune tli Udine la notte del cavallo stallone Stamùul nell'anno ·1881.
sidenza. Parec.cbi degli iutorvenuti .a que4557-4497. Constatati gli estremi d.,lla
sta dimostrazione di affetto filiale .e di do· dnll'll al 12 iu Unti hamcca di let~no sulla misera!Jilità nelle IRani&che S.ttccomauo •r,1.
vozione verso S. E: R.ma, avendò speciale ·pubblica via farouo rubati effetti di ve- resa ~ Buttò Antonio, venne deliberato di
carrozza si misero. al s~guito, aelia carrozza stiario per lire 9 in danno di A. M.
assumere a carico Provinciale le spese per
dell'E. S. lino all'episcopio. eQui vi giunti
Arrasto. Ne.!Oomuuo di Udine il 12 la loro cura e mauteulmenLO.
e inlrodotti nella sala maggiore del primo corr. fu arrestato certo S. M. per coutmvFurono inoltre nella stessa ~Seduta discussi
plano tu~li uno 11~ uno. baciarono a S. E. l'a· venzione aii'III!JillOnizit•ne. 1
ed approvati altri n. 50 affari; dei quali
,w!lo esprimendogli la loro ilooténte~z.a per
il suo f~lice ritorno. S. E. visibilmente. . Atti della. Deputazione provinciale o. 18 di ordinaria amministrazione della
Provincia; n. 22 di tutela dei . Oo~uni; e
coinmo~sil ringruziavtt ciascuno di. quegli
Udine. - Seduta dèt giot·no 12 di- o. 10 d' inturesse !lt,lle opere Pw; m com·
attestati di affetto e quindi impartiva a di
cembre 1881:
plessB n. 69.
tutti la sua. b.enedizione.
4565-4551.. Furono approvati i Bilanci
·
Il Depntato P1·ovinciale
Muns. '~rci~esèovo malgrado il faticoso preventivi 1882 dei sottodeacritti !)omoni
BI,t,SU'fTI
viaggio gode ottima salute. Obe il Signore colla sovraimposta nddizionale indicata· !li
H Segretario F. Sebenico.
gliela. conservi a lungo.
fronte a ciascuno, cioè;
Al mercato bovbJ.Q di ieri oi fu molta Poi Comuue .di Ooscyauo e frazione omonima
r•. uo
aflluenza di roba; ma. p,ochl furono gli
UL'IIME NOTIZIE
aft'ari concbiuHi, Anche iu, vitelltlm~, genere . itl. id. e fraz. ai Bttrazzetto » 1.70
Sul processo Mrowinsky si hanno le senel quale per solito' si· not11vano non pochi ·id. di Fagagna e frazione om. • 1.05 5110 guenti notizie da PietrQburgo:
acquisti, questa volta.le transaziolli furono id, id. e fruzioM di Yillalta » 0.88
11 procuratore generale Muravieff nella
» 2.39
assai limitate. Anolle oggi il mercato f~ id, di Montflreale Celhna
requisitoria afferma che Mrowiusky non
abbaatat1ia' bijll fornito, non p6rò come ieri. id. di· Sau Quirino add, GODI, « 1,19 4[10 scoperse la minll. perahè temeva pel' la pro·
id. di Mereto di Tomba per
pria vita.
Atfari ~l$oreti.
·
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la· frazionÒ om. add. eÒm.

per la ftazione di l'antlauiccò

S.paàsovitch contrAddice questa usse·r·zion.e
dicendo che ~~~ scopertll. delln mtnli ·non
avrebbe potuto imperlire l'attentato. Npn,
cono~cere conseguenze iuiliretle poiché gli1
esperti tecnici non sono agenti. di polizia. ,:
Gherard fa appPIIo alla benevoleuza .
giuri.
•.
·
Passaver in ùna. sp.iQudi\la difesa dQtnt\n~a
che cosa è la « tert.:L sezione • di cui. non
si sanno nè i diritt1 nè i clnverì ; l' inffuenzà
di Fùrsoff sull'ex prefetto. doversi l?a.rago:;.
nate a quella delln moglie sul lll!ll'Jto; .là •
sua non essere negligenza ma tutt' al più:: ·
incapacità tJhe la legge non punisce.
.
- li giuri dichiarò colpevoli di negligenza
nel non prevenire l'attentato del 13 ·marzo,
il generale Mrowinsky e i oonsiglieri di.
Stnto Fursoff e 'l'egleff. In seguito Murnvleff ,
domandò perdita diritti civili e deportazione
a vita per Mrowiusky e Tegleff. L!ii Corte
condannò. ~utti tre a tre anni di esiglio nel·.
govérno d Arkangelo, Sentenza so~topostp.
allo Czar per approvazione,
- Si àssicura che i condan11ti intèndànò
ricorrere al Senato. in Cassazione. La NI)Uioje '
Nremja àssicura èhe vi sono molte .oose '!li
fatto che invaiidnno In prima sentenza: . ..
- Per la via di· Lisbona giunge. alli
Morning Post notizia. che durante·uu terri'bile uragano nel novexn bre, tutti gli edifici
della nuova Esposizione di Bnenos-Ayrea ·
furono atterrati. Gravi danni toccarono pure
alla città.
·
·
·' ''
Mt~ non si è in America per niente. Tutti
gli edifici saranno riedifioati e l' Esposizio)le
sarà 11perta · nl ·giorno ffsa!lto, senza ritardo'
di sorta.
·

'rEL.mGRAMMI
Algeri 15 _: Il prodama, di 'l'irmlln ·
buona impressione. Yolev.ui ttadumt
in arnbo, ma r,ontonendo idee a~tratte e·
lnintelligibili agli indigeni, decisijro d'in-.
dirizzare agli indigeni un pl'olama spetlialè;
Bel'lino 15- (Reiohstag). lrnl'ispo$ta•
all' iutQr'peltanzll Harting, concernente ·ltl.
riforma .dolln .legisluzione e. relatlv!lmènte
agH epurai, è aggiornata a sabato per({llè
conformemente a dichiarazione deL sotto- ·
srgret1Wiù di Stato Roettichèr. Il mìnctlllier.e
desidera di rispondere esso stesso, ma oggi
è irilpediio. por nnu. iu,iispoaiz\onè.
Parigi 15 ..,.... H seuato 11pprovò i ere-• ·
diti dei nuovi ministeri.
Il grauductl Onstantino partirà prosHim!\•
mente p~r l'Italia·
·
Vienna 15 - (Carnera dei deputati.)
La proposta dg.ila siuistra ,d' incnr1éare llDII
commissione n riferire sopra . .in risposta
del ministro delle finanze relativamente
ali' interpellanza concernente. la Laender,,
bank è respinta con vJtl eguali 1&1.
Madrid 14 - (Senato) Discussione
del pilt~ncio degli esteri. Il ministro ptlt'"
lando del Marueuo disse occorr~re alla Spagna·
la massima prudenza.
Riguardo Borneo indirizzò una :not~ !llia!
Inghilterra elle promiao pronta risposta.' Il·
rist11bdimeutu dollu legazione di Atene o.ra
necessario causa lo stato della questioòe
ù' Oriente.
·
Madrid 15 - •Assicurasi che T Inghi'l'
term risponderà con n'na not11 ulltt Spagna
che non rieonosce la sovranità della' Spa~·
gua sopm Bilrnoo e le piccolo . isolé delio
arcipelago Suiu ove non sventola .in· bandiera spagnuo.la.
Londra 1fi - Il Dily News ha da
l'ieLrol>nrgo elle 'fcllet'uttieff verr~ U\)lllin!lto
governatore delia Siberia orientale
Vienna. 16 - (Camera dei. signori).
Ieri st discusse il progetto, appovuto dalla
Came•·ti !lei deputati, relativamente ad al·
cuae facil1tazitllli da introdursi nella L~ggiì'
~nlle scuole. La maggioranza della Com"
miosiooe pro pus., dì mantenore le· risolu~
zioni anturiori tleiht Uarnem de.i siguol'{;
111 miuor~uza di aderire alle risoluziOni
deil1\ Ottmem tlei deputati. Dopti longa discussione !:1 proposta della maggioraozl\ è
approvata con 72 voti contro 62;
··
Berlino lO - Saint- Vuiliet' preserltò
ieri al!' iwpemtore in udienza' lt1 lett~ra'
so~enue tli l'ichiamo; •1u~udi . si· coug~!I'Ò
dall' lmpemtrìce. Presso l' Imperatore••· si .
diedu un pn1nzo in onoro di Saiut V!L.IIM~.• ·
Parigi 16- Pt·oces:;o Ronstau·Rochilfor\- .
H virrdJtl.tJ del g1 ori rispose uegtìti vameote
nli e qtmttro tlomande postegli. Le dnmaude
erano: so Rochefort o Deipierr~ fo~sero
colpevoli di oltraggio a Ronstan, come uome
privato H !Jomn coqsole. RocbefoJ•t e Dolpierre
furono asso.! ti; Roustan, cotU<l parte cìyile,
fu cnndanu!lto nelle spese, - Il verd~Ho
produsso grt\nde sensazione ed è molto
commentato.
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·VERMIFUGO
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Venèzla 15 dicembre
Rendita 5 Oto god.
l genn 81 da L 90143,; L. 90.63
ltend. u Oto ~od.
lluglìo81 d" L. 92.60 ~ L:92,00
Puzzi da· venti

,
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liro d'oro dii. L. 20,48 a L. 20.50
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ELISIR
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'oull' italia
. 2.{, Co!laoWI!!l1 Inji:!••i •, . 9U,l !,16
. Turo~,: ..• , ''l • • , •
1~,37
·V~em:u>. 15 dieòmbi• '

364,20
154.10
:--.-

S~agrioì•·

•• • .
Auatiraehe .: , • ,
Banea .~azlo,n•l~ .
·Napoleoni,a qro....
Cambio,Btt ~···W:

1~~ VlGLIETTI DA VI~llA

·]

a una riga

a due vighe . · •
a tre righ<> . .

. 837.. 9.43.J~"'.05
, .•il• Londta ; . . 1!8,80
Riud. ~n~triac• hirogonto 78 2J
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Ot:tARIO

.ARRIVI
òré. 9.05 ant.
Ti!lllSTE ur.e 11!.40 mer.
· · · pre 7.42 pom.
. -~-·-···-··- ore___ ~~~~ an~:. __ _ ore 7.35. aut. dìretto
da ore 10.10 a:nt.

da

·-r;:;

.ore 8.28 ·pom'
ore ·2.30 ant.

ote•IÙO

aiit~-

. .da. ,, òre· 4.18 pom.

·

Ìl~a,.I,-:-

nato, Via de.·i· Go.·rghi a S. Spi.rito.

Pagamento a.nticipa:to.
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freJlal'G la Tisi, la
'
Scrofola ed in generale tutte quelle malattie febbnli in cui prevalgon ~
la debolezza o la Diatesi Stru- ~
mosa. Quello di sapore grade~ole
è speciahn~ntQ fornitodi proprietà
medicamentose al massimo grado.
\· ,
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sia' presso all11 libreria ti pO•
grafica nonobè. alla, cartolur HL'
e libreria 'ti el .sìgMr Rai- (
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.lJil41llBALE B PRIVlLtG\h.'th. V. b.~~~~\
DI GIUSEPPE REALI ED EREDJ;l
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GAVAZZ~ ~

V:E::N:EZX.A
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e'~ce~ionale

~

li$

La quale ·per .la sua qualità
fu 'pre·
miata con più M.ed aglie d' argen~o alle .Eposi.l\ion~ ,di, ~
Monaco, Vienna, · Londm, Napoh,. Partgt, Ftladelfia ,
ed ultimamente a quella Na;~ional~. if.i Milano.
J
Si vende con sensibile ribàsso dei prezzi .at- ~~';
tuali, dietro· acco.rdi. pres. i con . la Oa_sa, .presso la 1\(5
Farmacia LUIGt PETitACCO m Oh2avns. , ..
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LA

LA

PA1~ERNA

Già vecchia ed aecredituta Compagnia ~noni ma di
Assicurazioni contro l' incendio e l' esplostone del ga.s,
autorizzata con Decreti 12 tnltJ'ZO 1855 e 13 febbraiO
1862; rappr•·sentata dal signor
ANTONlQ FABRIS
Agente Provinciale e Procuratore
Le lettere dei . privati ~ quelle degh ?norevol
Sindaci dei Comuni che attestano la puntualità della
Paterna ·nel risarcire i danni cagionati dal fuoco
agli assicurflti, valgono più d'ogni ~l tra P!lrol.a a~
assicurare alla Società Jstessa sempr~. nuovi chentt.
UFFICIO DELLA ·COMPAGNIA IN UDINE

t

Via Tibe'J·io De6ani (già ex Cappuccini,) ...V. 4.

t;~e;F\cst&?'!F$e;f?";qF';~~
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FARMACIA
LJI

ANGELO FABRIS ~
~

·~

J.N UDI.NE

b~n p~~~veduta ~·Acque Min~r·aù,

ortopedi~ì,

·~

~emplio~ e'r~rr~ginRBQ.

' .?

.J!J
appare'cchi
!lgg'ètfi'p'è'
,,
. '
''
: '•' •. " ., '
:t:Z
~hirurgia, ,specialità, naz,i?rt\lli e~ :oster,e,; tpedi_~i~nli. e 1 ~r~jl~rati '· chinìicl/ ~
1no'ltre ·prepara nel propr10 laborator1n; le specmh.t" che go~ono .da molto ~·
empo la fiducia 'dèi inedlci' delfa 'Città ·e Pf'ovincia per la loro efficacia ·t;j
'eorne il

SCROPPO,

~~ :S'F01SFOLA':f'~A~O

· S~il'otrpo·

di

'

di CALCE.

CHlr'!A. è FERRO·.

Ferro dializz,ato. . ·.· ' . . .. . . . .·
E~traito di Chin~ 'dol'cificato spiritoso.
or'io di fegato di MerluUo ferr~;~ginos~.
·~·UI~INE ·~
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fJdine. - Tip Patronato

di

f\l.Qn, o.t\•f".ut" ••·n 9~'·ato •i•t.<ma d• .G\q(Q.,pfo'"n" allo evJ:deii!!' qu~nto.~~f~:f·••~· utile alla
, .u,iù~~i~~~. )o~~~~~n~.?.:~9:na~<lu.rsi diiHe "éO'ntrtdl'·lZioni le qua! i, meohe n< 'U 's(.n,: clib' grosso h. ne
ed ~qf?l'.~1 ~mliizJoa~,tP~gg-Jm'liOO lo Ktato di cln no fa t1so:;i~ ;ve.rcECiéto~:eiat~Ih!fo;~urico,
---:~f!.~-~1!!.-~~t~-~-~!i-~~-~~~--uv~ntore a Milano, noa: EHseudovi "le un depoBito a\1t{'ri:~.?.afò Blh vendita..

MoNttiNI\• ...,. '

~~ t.'i.'i>~V..

suddet tò ·~
diario, cioè un oimacoletto di . ~
pagiue 48 c.on cope1'tina, e si
vende al, prézzo di eent. lO

A

l

Jl

• E~~à9IZIO

qU.i'll_,t._..e_Èe.1 ~ul~.u ort!1~1 la$ei't;n.1 a,, ~.t~sid"~:a;re,. s; ~ p··r cont~ile re, come p~r incanto, .qualsiasi
E~nu.t.,·.aJa. per Pr··dut'l'E\! in ni:9d~ a~ddisfa~eittirudmo, pl'onti, ed otti~i dsultaU: ,è' inutile
. ag~tllng.'·~e ebe,t~tto ciò 81 otttt•ne seu~a.,che ~l pazifll.t~'~ abblà.$.,ilt\birtùJB.':mìnibla moleBtia,
.a~~i .al pp_.eosto gt!d~t,d' un ho1olito e ge~~,tt~l~ h•·J es~~~~ re. Le numerose ed j.ncontraataté ~UN l'i·

' L

DIARIO DEL SIGNORE ~~~~l~~$

;;:i

h. ·zuurco, Via Ct•ppellari,4, Milano

Pt:'·.fe!lti .~ai ~~ù. ulu4.tl'i eu~r~O~~ì: ~lelll{ scieilza; Med1co-Chu_urgica ~~Itala\ e·· d"eff'"eàt~"ì·ò"' cOin'e

pet · ore 7;45 ant.·direl /(>
t'fEllllA (Jre 10,35 ant.
oro 4.30 pom.

in unii facciata formato rea le,

ERNIA

:é~~icrE&

3b ANNI

_c/ •:aec,~m.anda.ti Ci'riti:, ~fe~canico .. Ant.1o~ict P.er ,.la ~'era~· é~~a · ~ llji@Ù~'ra·
mento d•H• Flt·~:ieì mven•oouo pr1v11~Jì'ltits dell' Ortopod1co s1gttor ZÙR'lOO, troppo
noti per ~eC;Jll~a~:!l~~ .}_~ aupf-rJ~rj.tA r. sil·~()-~di.oari."' fffic8cia an eh a. ne.l .c~.;fj;j .p~~ ~c:li~[i~H't•H ~OJ?O

-.,--·-,- ..-·u-reil:':::.-afiC---

costa cent. 5.

30'ANNI
ci.!

1 tant~ b~nefici

Tlill!STE ·ore 8.l7 pom.
ore 8.47 pom.
~.c_ . .;. ore 2..50 ant. · ..--.... ..
ore 5.10 ant:
per ore 9.28 ant.
VENEZÌA 'o{e·4;67 pòin.
ore 8.28 poro, dit·et tu
ore 1.44. ant.

mondo ·Zorzi. Lo stesso tlia rio

..i~~

per le persohe i a.ft'étte da.

'J/

ti p,ogra fia

e Va~lia·al fabbricatore GIO~ BA. T'r. :J:i""RAS·
•
Dopnsi,to •presso ·i· principllli Droghieri,, Caffettieri e Liquorist
Rappresentllnte per D d. in~ e Provincia si".· Fratelli' Pittini, Via Da- i
l
nielll Manin ex S. BortOtomio.
.
l
DlrigertfCìlh!llllsslotii

u.·dine..

, , ···,ore 8.2Q; pom. d~retto

dall~
il

gust~:!lgrade~:lisshho',

SIN l!l i~1 J.'l:òvat'o· (B~èabiano).

Riv~igersi alla Tipografia del Patroi

:J?.kRTENZE
per orè 8!2.'::. 'aif.tt.

E . usoito

'

$."V'VISO

/.

del l'at1:ouato

'

~ ~r.-

-

188~

.

~

••

,··,,

Po!ITllÌlBA. ore!7,50 .. pom.

per l'anno

'

•·.

« 1;50

'/ Jmmu bré 2.35 pom.
· ·.

,\. ' J

'

Le tpi!J.e post&U a carico dei aommlbentt,

1~

della Ferrovia,. dLUdine

'

'

Il•

st\)matico-digestivo di an
amarognolo, ricco
di fa.coltit. igienica ~be ~i~rdiua lo sconJeho, ~91l~ vte ~.~gerèhti, faci!itiìnd? ~· aP,petito
e neutralizzando gh .a01d1 dello stomaco; toghe le nautllla ed" l t''ùb, cM mini· 9l&tem!\
nervoso, o non h·rita menomamen!e il ventricolo, come •lalla pratica è consta~lltb suc. . . ,.
cedere, coi, tanti liq";lor.i dei quali si us!l' tuttU giotuj1 ,. . . . ,
Preparato con dlect delle più !llllutifem erbe. deJ..Mo.nt~e:Ori'ano ,da' G. B.
FRASSINE in Rovato (BresCiano).
.
.
:.
.. , .
.
, Si prende ~ol?l coll'll:cqua seltz, .o :oaffè)la•mattina e• prima.d'ogn,tpaijto.·.
Botttghe dat.htro.
. ,
, .
.
.
.
•. L. ~,60,
l:luttigliH da mezzo lì~tQ, ... " ,.
•
•
•
• L 1 2~
lnfuati.al kìlfJgramma.(EtiòlteUet: capMili'!gati~) .·L 2

lo

Cambio òu •Lòiidra a visto :a•.-,:-

'·

rl·

, , , ..: ;·.;; ,'' tfOtO; 1!5!75
, ~. 'il!'ll'finn l'i' OjO. \Jl;-

.·Moblilàro: ..• •
Lombarda. ·• • •

.....,.•....··:e· E:

Ei&

Baneanotte auSta
striache da • 217,25 a 21'7,DO
Ac'
Fioi'inLan!!h'.' .
d'•Ì11anto da,2,17,~1lt a jl,l71751
Ve
~la~o.lb,d\~~.mbre ..
r~r
aenditaJt.1iana 5 ùro.. ·: ·.i1~.02 ' ' l
Napol<!o~i d'<1r9'. • :: •. ~o:44 'i'ér
Fa.rit,fi· ;dicembre ·
Rendita frll.bcoòo 3 o'tO • 85;82
Ferl'ovlò Lollib'ard&·' ; ·•

A'NTICOLERICO
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. Avvertiamo .i sigg. consumatori che oltr
Il 'D:EPOSlTO· BIRRA DELLA 'RINOMArr
·FlB.BRICA'.:Dr :~PUNTINGAM abbiamo as
sunto anche' quello dell' ACQUA .Dl CILIJ
·vende ·la sudetta. 'birra: anche i
bottiglia In casse da 12 bottiglie 111 su.

FRATELLI DORTA

