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più .mi t~ nell'Emilia: la medi\1· p~·opozionaie più aHa poi contributo !tl'tliìtio • è :t nch'essa fornita dalle 'Soyiettì Sarde, ma la
più. bas~a lo è da quelle di Basilicata.
"
Il patri11ionio. fignra sognato ne!
La Direzione delhi statis\ica g0\)erale del spetti dll 949 Sociottì, e per queste
RegD<l ha reeent~mente pubblieb.to nd Vo· II!!IYa· il 31. .dicembre 1878 a 21,141
·
Jffme··.into.·r.· .no nl.lll Soèietà di .m. ntn. o socco.rso, cifra che, ragguagliata. a qtUili• .tl.~lle
Jellli,quàif~èc~ itl~ereèsa)iti"')ò,tizie. · ·
cietà.dà' l.O,Si1:1' per éi!I:Sn!Jrtil, e a quella
. "N~~
volilmè vle.ne de~to.che nèLgiugno dei soè! J,, 64,49 per testa. ta niedia in·
dell 1anò9 se.'orsò. e~l~tev41J\l in .Italia 2188 dividtiale phì forte· ò qnella dei ~odnlizl
e. yi: sn~g~QIIO r,~guagl\ di f9?8 So~l~,~à;
.
. (Hr~ 121.98 per té~ta); la 'ineno
di 210 i ragguagli manc(I~O .P~rç_hp ',!lr,e·
quella de'l siciliani (18,35). So
sldm!ti. ~1~~s~xip.~tnr.~~li"d1Aai1IIh... ,
il più pel· conseguimento del
1 8O· ""''W . , •.• '
Va notato cue 10 ogm •erra
tn'
sociale; èh~ ,è,q\'i0IIo'dl dare
cietà ve n' h,a 2~. mila, delle quali solo 12
soci am(Dttlat:i.' E pè~ 1638 Sofecerd conoscere al 'governo il proprio stato,
diedero notizie sulla di~.trilw·
çi9.,ç,~-~"pr,ov~. e~~~r c,<.>!à.,p~*. s~~cc~ta la zione ,di cotesti sussidi si hanno· !è òifre
tendenza d~ i fare 1 propru lllter~sel di\ sè s~guentl, sl!mpt~, s'intende, pel 1878:
~ minore la tendenza nel governo a voler
Nìtm. de' soci~caduti in Infermità 67,229.'
t1itto védére .t\\tiò ìiapere. In pdch~ pa,
Nn m. flelle giornate di BOSB!4io 1,512,216.
la libertà' è pratiilata IM che non
Num. medio da' m'alati pe(lOO'soci 23,20.
Ila noi.
. ·
'Numero delle giornate di sussidi~ per
Delle l \l78, Società di cui si ebbero r11g· ogni. infermo 22,49.
gnagli, più di riu terztl non contavano nel
Li1 media più cospic.na degli in~.erm. i. è
1878 cinque anni di vita, &63 viveano .da fornlt~ ,dal Piemonte; la ph'i mite dalla
meuo di anni 10: solo 253 erano sorte Basilicata; ma in quanto alle gioròate di
prima del 1861 e fra queste 50 erano state sussidio' ~Iene prima là Basili~ata; ultim!l
istituite prima del 1850. Le più antiche 111 · Sici\ia. Notevolissima è la corrisponSocietà appartengono all'Italia settentrioo dtJfiza tra i rapporti comples.si vi f01;niti
n11le, all' Emilta e alla Toscàoa. 'forino ha dàlla statljtica del 1~78 e qti,ellil del 1873,
le Società dei cappel~ai, dei tipografi e dei nel che s' Jw. una bella dimostraz[(me della
fltbbri·1'e~rai
j le ~liè prime .'del 9Ua~tò
stabilità de- ·fe!loitiehi demdgrai!Ci ~'della
l' alt~a; dèl .· panult~mo ,d~CPunlo ',del secol? precisa esatte131a delle ind~gini.
scorM; l.a pii\ ant1c~ milanese ~ qne,na d~~
V:eniamo alle aPtrate e alle speso.
~iJIOgfl!-fi, D\l~a. Iiel, ~~94_; ,,Fir~nze1 lanUm~ ' Le. prime, cost'P'tilitè da· interessi attivi,
tolle delle Arti maggt~n e mmol'l, aspettò doni, .sovvenzioni, 'Ileo., tasse d'ammissione,
'sino al 1835 a formare la Società mntn~ coriti'ib'oti dei soci etftJ.ttivi ed onor_ar~ 6a
d~l lavoranti cappellai; nn anno prima si cespiti diversi, ascendevad'ò•.uel 11@7'!! "p~r
era costitnita a Bologna quella dei ~ioiol' 1949 ~.oçiotà a 5,179,322: le seconde
. ·. lierl 'w orelielcol'nll\ne. d' U~tione ausilia stitnitìl illà'' interessi
·
..
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No l llorpo tlol glòionate per osnt

rl~ta o spatzlo dl-rfg'a conièshr~i 50
- In tane. pagina\ dopo In .ftrma
del Oorentc centes1m180- Nella
Qllarta pa~;ln& centenlmllÒ.
l'er gli avvbt ripetuti d tann~
rlbaBBI di pr(UI\~a.
SI pubb11catu\tll giorni haD~e

:::~:~~,:: :~~::~~~~~.~~:.~ì

non affrancati al ret~plngono. ' ·

:

diritto al sussidio per malattia, presso due
« Il tempo delle gnerre di gabinetto IIP·
terzi circa delle Società, qnaodo il morbo partiene· al pttssalo. Nel nostro secolo si
si~ stato procurato per colpa o per im· troverà difficilmente un uomo serio cho
prullenza (come ferite !'!portate in rissa voglia .prendure sop1·a di sè: la . responsabi·
o ht stato 1\' ubbria~hezza), Q,nasl tutte le .. lità di sgoainare la spada senza. neces.sità.
Boeietà fanno nn dovere espresso ai soci Sarebb~ desidefahile che .tutti i ,gov:etni
di, \rlsitare por turno glf amm~tlati, o ta· fossero, .abbastau~a forti ~d energici per
liin~impongono multa e perfino hcescht· padroneggiare le pasaivni c~ù agitano. .l
sion.b dalla .Soci~tà di qnei soci obe non, .loro pQpolt e per evitare la guerra• .
adefupiailo qùo~to dovere.»
·.
' :
« Il .suo scritto. l\CCUS!l specialmente ltt
Sarebba interessai! te conoscer·e quanta mzza. germanica di amare ''' guerra; io
part~fabbia nelle Società di mutUi) soc- 1!, pregc). di leggllre la. storia del nostro
eersò la passtono politica, la quale a parer secolo, e· vi troverà che la Germania non
no*o è a molte dan'aosa. Bastlt' guardarsi Im mai dichiarato la 'guer.ra.
..
àttiìl'iJo per vedere come sov-ente· il mntno
«La Gormaoia gionsu al i suo s~opo:
·
sia or\ pretesto per fàre prosellti l' Dllilioazione. Per essa non vi· è pil\, neal: liberalismo ed aIla cessità .di. gittarsi in. una nuova guerra di
. Per . la sollecitudine di certe ltVVt!ntorn; ma essa deve trovarsi .sàmpre
· la istr11zieòe ci lascia dubbiosi, pronta alla difesa. Io dssiderQ !JOD \~\,che·
evidente che. ciò sarebbe un male qne•ta nocessità non si faccia mai se11tire.
do. servisse a PI'Opagare Idee non' sane.
« Per quanto riguarda la conclùslone
. . rapido . diffondersi delle sor.ietil di. della SU!t lettera, OIÌD mi OPP<!Ogo Il che
mn~'nd soccorso è un fatto : lo raccoman· ella la pubblichi insieme colla ·mia risposta.
diamo all'attenzione dei nostri amici, pre« Vostro devotissimo .
gt\.it~,oli di cons.iderare quanto bene ossi.
·
0Qnte di Moltke.
pòs ano fare promuovendo tali Società,
prl a·che altri. se ne .facciano iniziàtori
coll1:inteoqimento di .servirsi del mutuo
'sòcoorso per agitare iL nostro popolo e per
IL TERREMOTO DI CASAMIGCIOLA
in(~rvorarlo di non convenevoli imprese.
· . .f
·
I giornali di. Nap~H · pnrt.roppo recano
particol!u'i .stmzìanti'ssimt s'n\ disastro .di
Unì, altra Jnttora.
dnJ.
marasci'
a
l.l'
o
.
M'
oltko
u u
u
u
u OasamiciJiola già segnalatoci dallà Stefani.
Lti; Gazz~tta di Napoli del 5 ·cosine
P.arla:
'
·:
" All' 1,5 pom, dQpo un fllrtisSimo colpo
di vento, una terribile scossa di t:errémoto,
scossa ondulatoria a sussnltoritt ad nn tefu·
avvtlrtlta . nello sté~so
e
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somlaz:one. pert a. r\orl~ e a
l
si 'nota già sufficientemente pronunziata e. sussidi alle famiglie
soci defunti, del e cggi in eròaz. ona t, scrisse a . mare'
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renziamento, più, com'è naturale, nei centri Adunque il bilancio delle anzidettd s~rcietà 601 pretesi. ene zt. e a guerra~
e
maggiori.,che nei .minori.l!a.partecipazion~ si chiuse con una attiviÌà di 1,613,832. gli rispose colla. lettera seguente:
della· classe ,rurale a cotali sodalizi è pint-' La spesa dei sussidi agli infermi ascese
Berlino, IO febbraio 1881.
tosti>' ·sca!lsa. Accolgono insieme agli operai a 1,579,033 ; qnella per soccorsi ai soci
Stimatissimo Si.qnore,
d'· atti' H'mesti·eri· anche contadini Il brac, privi di lavoro a 33.145, e quella, agli
«Ella ha avuto la bontà di indiriZZ!Ircianti 1217 Società. in b.U<lna pa~te esi- inabili :a. vecchi a 591,345.
mi nno scritto, nel quale espone le snè
stenti nel Piemolìte.
- Nel 1862 quaranta Società mantene. idee sulle grandi questioni che Hi agitano
N~ntcompo~izione de' s~tl!llizi p~evale vano Scuole serali elementari e professio- presentemente, e mi fa l'onore di chiedere
11 s~~~ò n(~s~lnlè sul ,fem~tlnle, anz1, dn? nali; nel 1873 erano cinquanta, e nel1878 il mio parere.
t~~r~i, e. piti. de' 111«l4~simi. c(lmprendono soli q\telte che in qualche !J!Odo oontri l>nirono
« Io devo o<~ nfermare interam~nte la mia
risposta sulle vostre idee intorno alla guor·
1qaschi, 'Quelli di sole .femmine so!Dmano alla istruzione dei soci o dei loro figli
11''70 · i niistl à 484. 'Il maggior numoro ~rami beìi 443, delle quali 162 avovìtno ra, secvndo la mia situazione personale.
dei p~ imi e dei so.condi è· in Piemonte: biblioteche popolari e 83 distribuivano . « Elln stima che la guerra sia nn depe' misi!. ya. iqnaljz.i. a tutte !e al.~re. se- premi in dana~o agli.· allievi. In Sicilia è ,litto; secondo me è il solo e giusto mezzo ·
zioni Ja Toscana. Rigpai'do ali ammiSSIOne maggiore il numero dello Società phe pro v- di consolidare il benessere; l'indipendenza
de' soci 133 Società ,la·. pràticano senza vedono all'. istruzione. Alcun~ minacciano e l'onore di un pae~e.
·
limite dÌ (\l~, 90: con -~.lll,o limite mi.nimo; la ~ospensione o riduzi.one. del sussidio ai
«Speriamo che coll'incivilimento che
55 con solo limite mliss1mo, e 1813 con B•lci elle trascurano di mandare i. figli a rapid1\mlmte progredisce in questo nostro
limiti di mas 8imQ e di minimo. Il nnme.ro scuoht e parecchie provvedono· libri e og seèolo, qòesto giusto e unico· mezzo, che
complessivo di ·soci nel 1878, per 1981 ·gatti di· callctllteria gratuitamente ai figli si chiama guerra, V<'rl'à applicato sempre
Soeiétà, era di 331;548 effettivi, e 32,177 dei soci.
più rammento~ ma· non è permesso à nes·
onordrì, in· tutto 363,725.
Non poche hanno Istituito magazzini surt Stato di rlnunciarvi. Anche la vita
J,a ta~sa di ammissi~ne· è uniça o g~a- cooperativi per dare a bnoil mercato ai umana; quellit di· tutta la natura, è una
ditata seilQnao .1' età. In ~91 SoCI~ttì è ·n· propri soci i g~neri. alimentari. Il maggior lotttt· continua del l}resente col futuro e
niol .'vad!' 'io 134 se~ondo l'. età de' J1D~vl numero di tali Società travasi in Piemon· l' nnitit''doi popoli non puq. essere consoli
soci; 12.9 nQ11. esigono, qilota ~i IJ~on ~~· te; sono 116 sul totalè numero di 176.
data altrimeùti. ·
gresso. •La tassa stnnual.e .è ch1esta ~n. m.I·
« Altre 13 Societ.tì (leggesi nel volume
« È certo ohe ogni gnet~ra, ancho la più
su m ugnale per tutti i soci effettiVI .l n della Dù·ezione della Statistica) tengono utile, è una disgrar.ia per il paese : che
1534 Società· 543 la graduano secondo la aporti forni; 8 hamJo laboratoi'Ì di calzo- ninntl i·ndonuità territoriale nè pecuniaria
età. 13 'la fanno propo1•zionale alla mer- leria, sartoria e c'ord,ami; n~a tiene. ~fm- non può compensare l'esistenza umana o
: cen~ .dei BÒCi, V'è OD f..UriOBO part.icolat•e dita di cfirae i ~ bi\D:UO stabtlimonto tipO•. il dolore delle famiglie, ma egli è impos~
è' riguarda la Società di\' 11\açellai. .di. O.ar grafico; !i t\cqui~taò~ gmn~gl\e neii'Jnverno sibilo di evitare nel mondo un male che
t)tp,)a,: .la q1,1ale non 4o~a~d.a ~o~tribo.to '·" per riv~.nderle à prez.zo dt. aosto; 2 ha~no ci è imposto dalla necessità; hisogna sot'
dllonaro .ma le ossa dAgh an\m~h macellati. ghiaccialO ad oso dei soc1; l, l~ .Soc.lel!\ tomettersi alltt volontà di Ilio e saper sopLii ~edia della tassa unica d' ammiB' operai di Avigliano (Potenza), ha nn mu- portare c;lò che la nostra esistenza terrena
_. sione.i'isulta, per tntto·u Regno, di. L, 2,84; lino a vapo.ro, ·ed una ftnalrueute ha un ci sorba; La guerra ha il sno lato bùono,
Si. discostano più' da codesta. m1snra la Jal!orntoriO ·per concia di pelli.
cioè mette ili evidenza i grandi uomini, i
Lombai''dià e la ·sicilia con tlifre superiori j
« 243 Società fttnno pure il p~estito di bei carattdri, che altrimenti resterebbero
·
1
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L. 9,40; 1pa sale ,a 12,41 in Sardegna ~ presso alcnne Società s~le al .lO per éento pace già consolidata che il cercare i mezzi
scende à 5;92 nélle Marche. In quanto a1 (ad esempio, nplla città di Ben~V@nto) .. Si di ottenerla.
eontributi gràdnati. la media dì qnello di prestano generalmente dtt 15 t\ 4ù0 lire
(Voi I'O\ete snrrogare la Diplomazia con
ammissioM è. di L. 1,93 nell~ ra,qion~ per. tre mesi. Fra que~le. 2-13 s.ociotà, 31 nn Congresso di eletti dal popolo per poter
ntinima, 13 , di 1Q,~7 nella. ma?B~!IIa.; e pel hanno istit.uito Oasse dt mparm1o; 2 fon· eqnilihrare gli ·interessi dell<l nazioni, ri.contrlbuto annuo st ha una .t;nedmt~ ma- darono llt1nclle popol~ri, ed una un Monte solvere le differenze che li agitano e con
ximum di L. 14 34 e n~a 10 m!mmu.m di pegni, li
,
questo mezzo evitare 1!1. guerra; io confido
di 7,61, La .tass~ 1 ~I'OfiOrzw.nale d 111011!18·
N!lgli statuti non mancano diRposizioui assai più nolla saggezza o nella grandezza
~ione più vl~vata ,~I paga 1n Sardegna, la a favore della moralità. Non è ammesso dei govemi, che non in questo at•eopago.
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Si.
a 200 ie vittime, tra morti
e feriti.; vittime il tmi nriinero sàr,ebbe
stato certamente maggiore se la grave
sventura ave$Be colpito il comune di Otisamicciolli nella stagi~ne est i va. . . '
·Al Pr~fetto della provincia verso le 3
pom. vani va dal Sindaco di Oasaiòiciciola
comauièatn la grave' sveJ]tnr~ còl s~gileute
telegl'iupma terribilmèntè, straziai!Jèmiinta
laconiço.:
· ·
.
« Prefetto Provincia - Napoli
« Orribile terremoto - ~Iandat6, forza,
SOCCQrSi, »
Da~o avviso della grande sventura al
comando militare éd iìl questore;· I' onorevole· Prefetto si recò immediatamente ~resso
la Direzione generale .del ' R. Arsenale per
ordinare f immediato allesti.mènto d~l pirosctifo della rea\ warina ·.La La,qtà1a; il
qual~ ~ct\ 0 se le mal)chine. e tiràtosi su gli
ormlig!li imbarcavp.; v~rso le 5 112 pom.
do( COmpàguje di 'linea, Illezza compagnia
del genio, 40 carahinieri o 25 guarrl1e di
Publ.llica. Sic.nrezza o faceva alle· 6 · pom.
rotta por Casamiocioht un'ora dgpo che
qnell' on. Sindaco tolegmfava nuovamente
al "Prefetto d~lla proviudia, · confer~~nq9,
se1Jlpré con laconismo s~rilziànte, · « l' orri·
bile sciagura. »
.. '
·. ··
'
Alle 7 e 15 i soccorsi giunsero sopra
luogo;
l tlarticolari della catastrofe sono oltremodo desolanti.
·
l\ centro dol dis:1sh:o jl!\re ella ~ìa. stato
a Casamiccioht superiore così eletto, dovo
quasi tutti gli ahitanti sono rimasti sepolti
sotto le mMerie
r,a scossa durò sette secondi, e fu preceduttt da un rdmbo sotterraneo, che molti
stiilmbiarono ·per un violento tuono o .por
nn urto impetuoso di vento,
·
Sul Oalv11rio; che è sottostante 11 ,o11S!I•
micciola superiore, le elise hanno soffei'to
gravi llanni ma in proporzioni minori.
Le strade si sono tnttq aperte e praseo·
tano dello fonditura della spessezM di 30 fl
centimetri. ~lolt.e frane cttdnte, grande spostmuento di sassi e di macigni.
Il· terremoto si è eiteso sino a LMco
Ameuo, dove han pericolato pa1eccbie case,
ma non si de!ll()ra alcuna vittima1 tr!ln n~

n: 11l'fTAJ:l!~2_lT:\LIANO
_____
L.a ~uareslma presso varii popoli
In q nesti ultimi anni Casnmiceìola era
..,;:_~~ ~

un contadino, che mentre camminava rimase ~epolto sotto una frana.
.
Ecco quanto scrivono alla stessa Gaz. zetta da Oasam\ceiola:
Atterrito. ritmo lo sguardo .. H coraggio
vie n meno, ed.' nn br i vi do febbrile in,vade,
alla vista d' una si lnttn•1sa. seena.;,. Col
volto cadavurico, contratto dallo spaHimo
d' indoscrivibile dolore. Arida la pnp!lla.
Fisso lo sguardo, con la sinistra tra i ca·
p~lli, e la destra irrigidita, per lunga posa
d additare esclama : è.... là.... è là che sono
i milll tre figli ... cb i l'aiuta.... soccorso: ...
Povera madre. Quale dolore. Un'ondata di
gonte mi spinge, ~ mio malgrado senza
ac•:orgermene arrivo al punto culminante
della scena....
Il più orribile spettacolo si presenta ·allo
sguardo In tutta la sua nudità spaventevo\e. Di Oasamlcclola (cosi detta) di sopra
non resta che nn mucchio di rovi ne. Ca
daveri e feriti più o meno gravemente trovansi a 9gnl piè sospinto. - Urli, pianti,
strida. da. intenerire un marmo echeggil1no
da ogni parte. Famiglie intlere nel mentre
mangiavano son rimaste sepolte.... Quivi è
un rresc? sposo che, piange la morte della
tener11 consorte: Là un padre che aiuta a
rimuovere le pietre e chiama ad· uno ad
uno i figli che trovansi sotto le rovine. Più
i n qn~~o' un fratello che trepidaute assisto
al dissotterramento doli' ILitro rratello. Oh! l
Dio.... Dio.... ·che orrore.
L'ultimo dispaècio giùnto alia sopradetta
Gazzetta da Casamicciola in data 5 alle
ore. 10. 35:
« Oasamicciola df soprà distrutta qnasi
fino alla posta. Numero morti finora sconoscinto, dissotterrati 40 cadaveri, lavorasi
continuamente. Tèrremoto prodotto lievi
danni anche Forio, distrnttg case al fango.
LacC<l Ameno sofferto danni gravi, dì versi
f~riti e molti al fango. Spettacolò desolante. :.

_,

-------------~-~----~-----------------~-

di ventata· una ricoroatissim11 stazione ti i
bagni: le sue 11cqne termali sono di tijLof~
fteacla senza paragone. Aveva nnmtltosl
La quaresima dei u~'\ttol!?i ca~o. nel tom·
stabilimenti e bellissimi alberghi: i t'li· po più. O»J>ot·tnno, cioè ne 1,.:' _uri~'I\vera, e,
gliori erano nella parte superiore che "'~: come prtmm~no ·medici nlentls~ .. ni,. ,con·
è quasi distrnua.
. ~ '. férisèe lll!Sli. alla s:llute dei corpi. Lad!ì:7°
Tntt:l 111 bellissima isola d'Ischia - ,,r. la qnaresiml1. dei •rnrclli spJsso t:ade nei
namento dell'incllntev?le golfo di Napoli mesi di gra~ calore; e, per oHemplo, in
- n?n ~ che un vecchio vulcano. In alcuni quest'anno 1881, che è 1'1\ono 1298 dei
punt1 s1 no~avuno auc~ra~ poco tempo fa, Maomettani, 11 mese ><Il qiTa.resima, detto
delle fnma10le. Onu~micciola ~ sulle ~Ilde . Ramadan, cade 111 2·8 eli lpgllo. Un solenne
~?l monte Epomeo, ti più alto cratere.~~~ 'comando del Oomno obbllga 1 Maomettani
l Isola.
1
a digiunare per tutto il moso di Ramadan
dal tempo in cui comincia a comparire la
nuovli lqn"·:puo alla !nn a stJgnonte. Durante
LA 'T'RIC:E-IINA:
questo intervallo i Turchi si astengono dal
[Ja misura di precauzione presa dltl•go~ mau1,(\aro e dal bere dal sorgere sino al
verno franc•JSO, cb~ pro\bl l'importazione tramonto do! sole (Corano, c. 2,). Ossorin Francia di tutte le carni di maiale vano questo proeetto cosl s'crupolosanlonte,
prove)lieuti dall'America, ha rimesso. in chtJ non prendono nè una briciola di pane
campo il timore giustificato d~lla trlcbiaa... Il nilu bevonp neppqre llQa .goccia d'acqua
Oomll ognuno sa, è un vermieollino ri· anzi c'Md8no di .avllr violato il digiuno se
torto a modo di spirale, che. si annida odorano qualche essenza o se delibemtanelle carni del maial~, e da queste passn mente inghiottono la proprht salivu. Vi
per l'alimentazione in quelle dell'uomo.
sono Mnomettani cosi. rigorosi cùe 'durante
L_l\ tricbina è lunga mezzo millmetro il di ginno uon aprono la. bocca nemmeno
circa, più sottile del più sottile frtL i. ca- ,,or parlare, per timore che l' ~~oria v'entri
pelli, e fornita, malgrado !~~o sua piccolezza troppo ll\MJraJl1ente. M11ometto ba. scelto
d'nn apparato digestivo completo.
per la quaresima il !!lese di Ramadan, di~J' d'una fecondità prodigiosa. Secondo cando che· in quàl gio•·no Il Oot·ano discese
Virchow, uno di questi nuimaletti ingoiati, dal cielo.
· .M.
dopo aver acquistato tutt11 la sila maturità
l digiuni dei git~dei in qn~at'anno 1881
nell'intestino, può generarne duecento altri: imlomineiano tli 14_ di niàrzo col digiuno
sìcobè, por 11oohi che un uomo ne ingoi, d' Estor, poi li ripigliano al 14 luglio anmangiando delle carni infette, può in•bre- uiversario della presa _del itempio; li ri·
ve tempo essere travagliàto da milioni di prendono ai 4 di agosto, anniversario d,ella
questi parassiti.
distruzione del tempio; 0 finalmente l' nltiIo un solo gmmmo ~i carne porcina se mo loro digiuno incomìncit1 i\ l.o gl5hnaiu
ne sono trovati sino dieci mila: ed una 1882 in memori~~o dell' W!Sedio di -Gerosavolta sviluppati, perforando l' intestino, lemme.
questi pamsslti vanno ad. aloggitlre in tutI Rossi incominciarono il primo del. ti i muscoli, e cagionano in breve tempo l'anno, che ora per loro il 20 <licembre,
una delle morti più dolorose.
la quaresima avanti Natale; hanno, in
E' opinione degli nomini competenti cbe febbraio una settimana. in cui non possono
I/ Ageneia Stejani ba comunicaLi in il maiale non sia il solo generatore della usare ebe il solo butirro, ai 5 di marzo,
trichin~~o. Anch'egli la contrae mangian'Jo obe è il nostro 17, comìnci!l& la Grande
proposito i seguenti telegrammi :
altri. animali, princip.Llmente i topi; che Quare.>'imq, agli. 8 di giu~n&: che per noi
Napoli, .5 ..,.- Da fonte autorevole si ba hanno gm1Hie famigliaritlì con le fogne.
è 1l 20, 1 RussJ osser'11no .la qu~resima
da Oaaamicciola: ·
·
Comunque, la malattia generuta dalla di San Pietro, e tlnahSmte il 15 di no·
Ieri alle ore 1,30 pom. fu intesa una 'trichina nell'uomo, presenta tre stadii.
vembre, che corrispondo 111 nostro ,27, in·
prl~!l _scoSSI\ che fec.e fuggire molta popo·
Nei primi giorni, dopo aver n a'l4t.lato comiuciano la quaresima 11vanti Natllle.
luzwue; dopo qualche minuto hitesesi una carni infette, si ·provano disturbi allo slò::i' 4'· O..Ì . ... -,,... ......•:.__ _ _ _ _ _ __..;
gr!\11de scossa di terremoto ondulatorio e maco, la .boemi è impàstt1ta, Ili seto. di vie~
f •... ·... •
sussultorio che durò 7 se,,ondi. . '
M ardente, e si prova_,,n~ _spossatllzza ge:
~\!!;;~b~·h,.;; ,;,: ;~ff(nl!gO.l!O' ~ùii .eont(n;llunente. te !egrammi nerale accOtllJlagnat~~o da' fiusei di 1reuìì:e
~~\e>t,:·~\- :.v·:\'•·•soonfòr!lliift;·_: :.;•'\: · •: ··· · .. ·'•p. ·:· .. :····· ·. · ·• •·• •· · ·,
dolorosi.
'
· ··
'
'
)l disastro ,è più grandu di quanto snp·
Cam.era dei Deputati
Quando :a diarrea co~ì sopravvenuta non
ponevasi ieri.
·
è
stata per sè sola nn rimedio sal\ltare,
L'ordine
del giorno d,,u!\ seduta. di oggi
L~~o parte superiore dell'isola è tutta rui·
espellendo tutte le trichlne che si erano
Camera recava:.
.
uata. Oe~tinaia di case .sono crollate, altrb alloggiate nell'intestino, si manifestano dei della
Vota,zione a scrutinio segreto della I~gge
stanno per cadere. Fu da'ìmeggiato lo sta- sintomi infiammatorii, cagionati dal lavoro eh~ proroga l'esazione delle tasse dirette
b.ìlimeuto balneario e il ~Ionte. della .Mise· degli ilnimalatti che rodono l'intestino. Il nel paesi danneggiati dalle innondazioni
ricordia.
·
ventre si fa teso, ed acquista· una durezza del Po; in~rrogazione dell' on Cavallotti
I mol'ti finora estratti .dalle. macerie Jk particolare; il malato soffre di nanseR, di s.ulle spese _mcontrate dai comuni, in occa_scendono a. cinquanta; i feriLi sono ·circa brividi e <li coliche pii) o meno violente. swne del vta~gio dei Reali in Sicilia e n'elle
Calabrie: interrogazioni dì Fortis e Toscanelli
settanta.
Nel terzo periodo, la trichina in vade i
Partono continui soccorsi da Na.poli e da muscoli, e cagiona dolori molto somiglian- e !t\tr! ai ministri Cairoli 1 Depretìs è Magliam su1progett1 dt legge 10 favore della città
Pozzuoli. .
ti a quelli provocati dai renmi. Si maui- di ~{om~ e di Napoli e intorno alle spese straTutte le autor.ità trovansi sopraluogo.
festlfno allora del gonfiori caratteristici al ?rdmarle per op~re .stradali e idrauliche:
Napoli 5 - Si ba da Oasamiccio\a: li volto, e s'ingrossa il globo dell'occbio. Più mterpella.nza dell on Mussi intorno all' auterremoto distrusse 200 case e moltissime tardi, lo membra si gonfiano, e nell'enfltt· mento delle tariffe d' importazione del be·
·
altre ne danneggiò, rendendole inabitabili. giono generale si scorgono d~lle t!lrgìdezze stiam~ in 'Francia,
. l morti si calcolano a 70, dei quali 53 parziali. Sopraggiunge 1!1 febbre, eon ca
Esposizione di elattrioità
si sono rinvenuti ~ gli altri .si stanno dì· ratteri. d\ tifo, e la morte in 25 o SO gior·
Un a circolare del ministro di agricoltura,
seppellendo dalle maceril1. l feriti grave· ni ha compiuto il suo lavoro.
indu.st.ria. e commercio. in proposito alla e·
mente sono 321.· Tutti souo stati trasporNel primo periodo, è .ancora facile libe- sposxzmne suddetta, cho avrà luogo a Parigi
tati all'osped11le dei Pellegrini a Napoli.
rare il malato. Oon purganti attivi, osati
l' a.g~sto al 15 novembre dell' anno
.Fu, trovato il ricovero alle famiglie po- a J!iù riprese, si riesce 11 sgombrare l'iute· dal
corrent~, dtce c~e l' esp~sizione. riguarda la
ve.re rimaste senza tetto, e furono distri· stino dai parassiti.
pr_o~ uz10ne de~h .~gg~t ti e apparecchi elet·
buite coperte ed altri oggetti di prima neMa nl•l s~condo e nel terzo stadio, la triCI .e le a.pphcaZIODI della scienza elettrica
cessiti\. '
al\e
,Industrie; cioè \e applicazioni d~n· ete·
scienza è stata. finora impotente.
E' stato dispoBto l'invio di altra trnppa.
Vennero usati con· qualche successo .il tnmtll, alla produzxòne del calòre e della
J,e autorità gareggiano di zelo per soc- picr11to di potasa<~, l'acido salicilico, la.b.eu· luco; alla produzione ed nllH.- trasmissione
della forza motrice; alle arti meccaniche ed
correre l'immensa sventura. . .
sina, che produssero qualc~e guarigione;
· Il goverl)o spedi al prefetto di Napoli ma la scienza non ha am:ora trovato nu al\' orologeria; all'agricoltura; alle arti chi·
m!che; alle Belle Arti, ed alla galvanoplnuna somiJ!a da distribuir~.! pei momento a mezzo sicuro per li be rare il corpo nmano stlCa.
.
centinala;' d'infelici manetlllti dì tutto.
dalla tricblna., una volta che i muscoli
H decreto reale pei concorso governativo
per
!a
Esposizione
di <•lettricità, stabilisce
siano invasi.
Però c'è il rimedio igienico, che ba la che tutte le spese di adattamento addobbo
Lo società di navigazione Ot'ganizzarono
collocl!mento a posto .e rimba.lla.ggio degli
virtù dell'iueslo del vaiuolo.
servizi i straordinari.
sara';lno a carico del governo.
può uccidere la tricbìna sottoponendo . oggetti,
Da 'Poazuoli furono spediti 50 domicilia- le Si
nomma.ta. unaapposita Commissio.
carni infette .alla cottura. E quando si neSarà
per regolare tutto quanto si referirà a
ti co~tti' per le operazioni di salvataggio.
prenda la precauzione di non mangiare codesta Esposizione.
carni di maiale se non vennero sottoposte
Noti~ie diverse ·
. M~Hì credono che esista una. relazione a bollitura per nn tempo abbastanza lunira questa catastruf~ e l'eruzione violenta go, si è sicuri 1l'aver UllCiso il pericoiodo
. Il ministro della pubblica istruzione ·ha
l'I messo al Consiglio di Stato un int.ero proma_, breve verilicatasi nella notte del 3 al parassita.
Trattandosi di carni di maiale, adunque, gettQ di regolamento per l'esecuzione delhi
4 sul Vesuvio.
ll senatore Palmieri tnttt\via. non è ili bisogna rinunciare alla manh1 di volerle leggcl recente sul Consiglio Superiore col
proposito dì laaoiare interamente a 'qu~l
questo avviso. Egli ha scritto al Co1•riere sangui nolenti, o rassegnarsi a manginrle ·congresso
la soludone d' ogni dubbio cui
del Mattino che il fune8to accidente non non co t te ma stracotte.
potesse dar luogo la interpretuzione della
solo· non si è propagato ai sismografi, uni~
Qno~ta precanzione è .il più efficace pre·
nuova legge.
llersitario e vesuv1t1no, ma nemmeno a tnt· servahvo c~utro la trìchiua, e tu\tì dovreb·
. - Il ministero di Agricoltura e Commerta. l'isola. Il· palmierl crede che si trat,ti bero usarla, poichè uou è solo dall'Ameri- cio
ha approvate le tariffe in sorviziQ co
di uu fenomeno locale, per abbassamento e ca che ci vengono le carni malate ma mulativo internazionale a grande e piccola
_sprofondamento di suolo, der ivanti da len- anche in Europa, o specialmente in' Ger- velocità. per le str~de ferrate dell'italia e
·te corrosioni sotterranee pel continuo lavo· mania, vi sono centri numerosi di infe- dell'impero Austro·ungarico. '
:.do delle acq ne termali.
zione,
- Si è riunita ieri la Commissione per
la lUforma elettorale.

Governo e Parlamento

------·----

L' onorevole Zlllil!l"rdelli comuniCl\ alla
Cflmmissione_l' jute,i vo!ume ?ella relazione,
La Commtastotte deetse d1 riconvocarsi
vener~l per es11mftlaro le osservazioni che i
oommtRsart ave!!!lero a fare sulla relazione.
lJa relazione ··verra distribuita alltt Ca·
mera il 15 marzo. '
,. - Il Mi\tistero .presenterà un progetto
0 ; !egg~ '{le~ soccor.re~e i danneggtnti dal
terremo,,? dt Casamtcc10la.
- 11 Diritto t':!:;e che o~gi fu tenuto Consiglio di ministri e che f!l.lU esso co~pl~tnta
la list11 dei nuovi semttori da uommarsi il
14 marzo in occasione del natalizio 1lel He.
- Tutt~ le piante délle amministrazioni
pubbliche verranno modificate. Molti impiegati riceverl\nn1;una promozione, mentre
altri saranno man,lv-ti 11 riposo.
Da· questo riryescola.mento deriverà una
economia di due 'fllilioni, che furnno però
erogati insieme 1\Jl' altro milione votato dal
parlamento per migliorare la condizione di
tutti gl' impiegati .
..,.- Gli· ln.tendenti di finanza furonn invita.t! a r~oo'lflliere talunì dati statistici sullo
salme dello Stato, per meglio regolare ogni
periodo del!a ca:mpagna sa.lifera., e per apprezzare p1ù . giUstamente la maggiore o
minore bontà. ·dell'impulso dato a questa
industria fiscale.

ATTI VFFIOIALI
La Gaz.~etta Ufficiale del 4 marzo contiene:
·
·
1. Nomino e promozioni nell'ordine della
Corona d'Italia, e in quello dei SS. Maurizio e Lazz11ro.
·
2. R. decreto 30 giugno col quale le disposizioni del decreto 6 giu!lno 1878 relativo agli esami di licenza hcenle sono estese agli es~<mi di licenza degli istituti tec·
nici, e nautici, e delle scuole nautiche.
3. Nomine a disposizioni nel personale
dip~ndente d!ll .mini_stero di !lra.zia e f5iusttzut.
E' quella del 5 co~tie~e:
. l. K Dec~eto 30 g~nnaio che assegua una
ltld~nmt~ ~ 1 hre. ?OO annue al contabile
dell ufficio 1drogra.fic!J della R. Marina
2. R. Decr~to 13. febbraio che. autdrizza.
lp, Hooi~tà dt credito agrario anonima col
n~mç dt.J!anca ·4graria Oommàcial~ Coatltmtasl m Foggxa.
?·. R. Dec~eto ? marzo ohe. autorizza il
Mxmster~ d1 ~~t·tcoltura e commercio ct' int~odurre m. un ISola m11.glioli di spece o dì Vl!o·
rtetà !I!Jlerl~a~a .resistenti alla .filossera.
4· J:!lspoHtziout. nel pe].'sonalt~ dipendente
dal M1mstero clell' interno. , .' · ·

ITALIA
. Gì:enova - E' stat~ scoperto drula.
tspe1.10ne delle gabelle un mgente contrab_ba.?do. in tessuti di ,Juta, che facevasi da
una dxtta. commerciale di questa pi11,zza.
Bo_l<!'gn,a- .~eggia.mo nel Diritto:
Il prmc1pe Carlo d1· ltumanìa. ha conferito all' on, senatore Gioacchino Pepoli la
gran. croce dell'Ordine di'Ila Stella di Ru- ·
~ama,. Le notizie intanto .sulla salute del. l egregio senatore ·sono sempr!>. assai tristi.
~o ma:-: Leggiamo nella Voèc della
Verztà: Pe~ ch1ame un fatto a.v~eliuto gio"
vedi !Il yatteS:no,, err?ne~~ente n'arrato da
a.\cum g10rnah ,lt~erah, Cl mduci!lmo a scrivere le seguenti hnee :
Un tal Minelli nell'ora in cui stava pe1•
aver 'luogo· l~ Cappella Papale, riusci a pe·
netrare negh appartamenti dell' E.mo Card
Jacobiui l:lt>~rut•mu di Stato
·
L~ cnli)biùnzione volle eh~ in quell'ora i
serv~ dell E.nt~ p:.rporato fossero tutti occupatt m . vn''"'. faccende domestiche per
modo che 1l :Mmelli riusci in parte u~ll' inte~to. E questo fu di penetrare nella camera
prl!a.ta di ~· E., trova1·e i suoi abiti cardi·
nal!z1, ve~txrs~ne e scendere per là scala
regia nell Anttcamera PontifiCia; · ·
Q~ivi dai Parafrenierì venne ·subito riconosmuto. avendo tentato di penetrare nella
s~a.nz'!' obe sta 11 destra di ' chi entra nell Anticamera dopo la .sala dpi P11mfrenìerì
Fu consegnato alle guardie. d~l Vaticano:
e l'altra· sera alle 6 veniva dato nelle mani
della Questura.
Tant~ dalle h)tenzioni, quanto llal modo
come ~~ oo.mportò è facile arguire che questo Mt~elh, r~mano domìoil!ato in Trastevt•re, sm nè più nè meno .di un demente ·
che per altro avea intenzioni pacifiche ii tl
po.veretto, come si rilevò da certe l~ttere
che ~eco recava.
. Veroua -; In \lue~ti g~orni si ma-·
m~e.sta~ono alcum casx d1 vamolo. Tra i
~1\Jtart .ve n~ fUi'OnO 4 O .5. UDO dei co]P!tl mon. Gh altri sono in via dì guarigione.
· ·
· ·
Ieri si manifestò un attro caso di vaiuolo
ohe col)li un cittadino. Municipio e qo.estur~
hanno dato rìgoroBe disposizioni d'isolamento e~ ~ann.o l!~es? tutte le precauzioni
necessarie m s1m1b OJNo•tanze.

riqsd atl impedire che ltl fiamme si pro- generale erano cosi, gravi, che morl dopo ranno applicare la· legge avvenga una lotta.
par:a,;s(•ro all'abitiiZione. fl danno si CIIICO· poche ore. Il generale Bntler portnva la Il governatore dico clìe le forze irregolari
sono insufficienti; se la ribellione non sarà
la a L. lùOO.
bandler11 del suo reggimento a Waterloo.
Inghilterra
domata Bflhito, è possibile che venga rove- Verso le ore 11 lt2 del 5 corr. si
Le nostre uova, Da qntLiche anoo il sciato il ,~overno dell' isola.
Sec1ndo nu dispaccio da Dublino allo
Standard Il numero degli art·esti che a sviluppò un inc~ndio ni ca~all di S. Got· commercio delle uov11 viene acquisttlodo i u
- Un dispaccio da Odessa, l al Gii'!OS,
vranno luogo iu Irlanda in forza della tar•lo in danno di F. E. ma stante il pron· Italia una importanza straordinaria, à can- annunzilc che, secondo una comunicazione
,, nnova legge di coercizione non. giungerà to il:>L'COl'SO di quei villici venne presto ~~~ specialmente della grand~ esportazit:me del cnosvlr l'usso a Bagdad, la peste è àcop·
tli. questo prodotto potlacao.
el cont.lnàlo. La polizia ha pi'epamto delle spuuto.
pìata a Djuffar; nella Mesopotami& e olie
Se fa andrà di questo passo, dicono le ci furono già q~attro morti.
liste che saranno sottoposte al vlcerè. Qtìe- Nelle ultimo 24 ore vennero arre·
stl non ba alcuna intenzione di aggravare stati n G. e o. B. per contravvenzione no~lre massaie arriveremo da qui a qualche anno 11 pagure nn' uovo 50 centesimi.
la m.mo snlltl ~ega agraria, qualora però all'ammonizione.
Nel dtlèorso anno furono dali' Italia spe·
essa stia dentro i limiti della legalità.
Annunzi lega.li. Il Foglio periodico diti all'estero per beo 2:i0,969 quintali di
-li sig. Gray disse al Parlumenlo lngl~se
cbn Pe il governo vaolo ri8pettare In gm. della l'rnf~ttnm, num. lR dei li marzo <lOn· uqva, che a ),, 140 al quintale, valore
Washington 4 - Prendendo possesso
unitario ufficiale, rappresentano la raggunr del segg·io con una cerimonia magnificrt
,
stizltl in Irlanda, dovrebbe evitaroJ la scelta Uene:
ùevole
cit'm
di
35,135,660.
Nel
1879
fn·
l.
Avviso
d'asta
dell'esattoria
dì
Latisll·
d! molti m11gistrati protestanti dove pre·
Garfield il nuovo presidente enùmora i
val"·>nO· i cattolici. Oitò l' osemp:o della na, per vendittt di beni stabili alti in Muz· I'OUO eS}lOI'Ia!,i 231:857 fJUÌlltO.Ii di DOVI\ progressi fatti da un secolo1 invita gli ameche
11
L.
130
il
quintale,
rappresentano
zana,
Pulazzolo,
'l'orsa,
Pocenia,
Precenicco,
sua" contea dovo con una popolaZIOne di
ricani alla concordia, dicluara che proteg1O,OùO protestanti o 40,000 cattolici 4 'l'itittno, Rivìgnàno, Arìis, e ltoncbis. L'a- un ~alore di 30,141,410. Quindi nel 1880 gerà. i negri , ésorta a sviluppare l' istrusi ebbe nna maggiore esportazione ,u zione. Riguardo alla ques:tione mone.tatia
~ono i giudici Cllttolici e 48 l IJII1diQI pro. ,sta seguirà il giorno 16 aprile, e l'aggiu
dillazione verrà fntta al miglior olferert te, 19,112 quintali di uovà per un valore di spera che l'accordo sia possibile fra le J!rintastanti.
L. 4,994,2ii0 supel'iore all!l espurta~ione
-- La Wiene~. All,qmeine Zeiti!n,q crede avvertomlo che le offerto devono essere ga· che si vorillcò in qu.~sto prodotto nell'anno mpali potenr.e. Il Congresso dovrà. ev1taro
le misure donde possa risultare il ritiro
s~p11re che il /loreing Office d1 Londra rantito da nn deposito in d!tnaro conispon1879. L11. lmportauztl di queste cifro è resa
è l :1 possesso di un proclama della P?~ta dente al 5 per cento determinato per cia- maggiore <tnando si considura ehe or sono dell'oro o dell' ar&'ento dalla circolazione.
Quanto ai canali mteroeeanici il gov!)rnO
dir.,tto a tntti i cr~4ppti, QO[ qqale s m·. sclìn immobile.
5. Estratto di baud o del 'l'ri bunale di poclli anni la osportaziorie delle uova di seguirà. una politica larga, ma è un diritti!
viLmo a partecivrue alle spe~e della guer·
pollame rappresentava una cifm insignì· e un dovere degli Stati· Uniti di salvare
ru santa. Gli Ho~ja' s sono autorizzati a PurdenonP, per vendita d'immobili sitl in fietLnte.
· .
gli interessi· nazionali. Gartield condanna
partecipare questo proclama al mussnlmanl. Ghirano. L'asta ~egulrà il giorno 5 aprile
sul dato di L. 3000.
la poligainià dei Mormoni. Termina chieL'obeliaco
di
Cleopatra
a.
Nuova
Spa~na
.t\ltri avvisi di seconda e terza pubbll· York. L'Eco d'llalia di Nuova York in dendo l'appoggio patriottico del popolo e
del Congresso.
Si lagge In nna corrispondenza madri· oazione.
data 19 febbraio scrlvev11 :
Dublino 5. La aazzetta pubblica il
Iena del Correo Cutalan:
}far tedi proRsi mo, giorno della nascita di
Meteorologia
e
agricoltura.
Stuzio·
Sembra che i mini~tri comprendano for· ne di Udine: socouda accado di febbraio Wasbington, il Parco Centralo e con esso proclama del vicerè che pone sotto la leg·ge
tunatamente l puri6 1Jli che ci sarebbero a 1881.
di
coercir.ione lo contee di Olare, Galway,
Estremi t·,rmof,(rafici: minimo 6, 7; il Museo Motropolitano d'Arte saranno il
pt·èndere risoluzioni che offendess~ro viva- mliSsimo
10, 7 .,-- nei giorni l o e 20. convegno d'nn festa, che forse non si ri- Leitrim , Limerick, Sligo , Roscomonn, e
mmte i senti menti religiosi del paese, ed Giorni con pioggia o neve . l; pioggia o peterà nella stoda IIDlericana.
pttrte della contea di Cork. Fin.ora nessun
è perciò che operano con precauzione. Pare neve
In detto giorno avrà lno~o In formale arresto ma credonsi 26 arresti immiuenti.
fusa
milllm.
8, 2 - Temperatura
quindi che nel consiglio di ieri si deci- media s; 5. umidità media 61; nebulosità presentazione alla città di Nuova York di
Pàrigi' 5. (Camera). Olemencean inter!l<•sse di nulla mnta.re alla sitnaziouo dulie media G. Urina tbl giòrno 13 al 17. I.e quel monumento egizio, che, noto 8otto il pella sulla vendita di polvero fatta dalla
C lDgregaziOQjreligJoae1 di flSlJO\\~re qqel\e
campagne lascli1no nulla a desidomre; i fa· titolo di obelisco di Olcopatra, fu donato Francia alla Grecia per me~zo d~l suddito
... at... oilito e di attenersi al concor<lato
ai newyorkesi deli'ex-Kodivo d'Egitto.
austriaco Rauth. Ferry risponde che il· govori proced~no bene.
g11' u...
·h~ dOml\nda886fQ di Stil·
Le cerimonhJ di inaugurazione 1;1 di pr<l· verno, solo fabbricante di polvere, è autoq nanto 11 qnelle Uuv
Unificazione
dei
prestiti
di
Na.seotazione si faranno. nella gmnde an la del rizzato ad esportarla; ignora ove la polvere
bilirsi.
.
'l'ogliamo dal Pungolo: ,
Museo e vi interv!•ranno deleg1tzioni di venduta da Rauth sia andata. L 01·dine
- Il re ha approvato gli statuti del 1a po!!.
A norm11 della convenzione sttpnlatll dal tutte le scuole pubbliche di Nuov11 York, del giorno ostile al governo è respinto.
llnion Cattolicn scopo della q naie è I a MunieipiQ col sin•h\C!IIO dai banchieri per
scelte
per merito.
Pa.rigi 5 ~ Il governo decise di ripropaganda religiosa.
l' onificnzione dei prestiti. i Buoni da eQnest'obclisco, cbo fu tmsferito da Ales· chinmare l'incaricato d'affari francese ·a
- n govern~ spagnnolo 'h,a ordi~ato di mettersi colla garanzia del governo, poi pre· sandria d'Eg[!to a: questa metropoli, aspe- Venezuela.
r.f!iudere tutti 1 club e casmt ove st fanno mii inerenti 111 prestiti, sarauuo c~usegn~ti se del Sig. Vand~rbilt, il .costo totale es·
Costantinopoli 5 ·- Fn tenuta' oggi
·•inochi proibiti dalla legge. In sei ore a insieme al titoli del nuo~o Prestito umfidi poco presso centomila dollari, con- una
prima conferenza degli ambasciatori
;; Madrid furono cbiu8e 26 casJ e tutte le cato 5 010, ~~ raglonll di.~~~ Bn~no pe~ sondo
ta
nu'eti\
di
3600
anni
e
dic
!Si
che
con
persone che vi si trovavano furono tratte ogni ObbligaziOne d~l Presttto J:8d..e di quello trasportato a Londra, tre anni. or coi delegati turchi.
Londra. 6 - V,iolenti uragani al Nord
in carcere.
uo Buono tler ogui cinque Ob.bll~aZ:iQql del sono . fosse quale offert;L dt'l'otme~i Ili' CreaPrestito 1868•. ·
. .
, tqro' dei(U qiv,~rso, collocato a lato di un di Inghilterra. È caduta molta neve .. ·· La .
Germania
circolazione
delle ferrovie è difficile .
Intanto consegm1h m posso~so~1 ghfndioso tenipio, che q·nel re Faraone aDicevasi a Berlino t:be nel eolloqQio che di Saranno
1 o 4 Obbligazioni 186~, altrettanti t1· VQVll dedicMo. al suo Dio. Difatti fu deci- . Roma 6 - Elezioni politiche. Milano
il principe IJisrnark ebbe col ~e di. Sas·
(V. Collegio). Eletto Mareora;
·,
sonia siasi discusso. il modo di termint\rO toli pruvvisorìi, eqnìvalentì"ognnno ad un frata, sul monolitò un'iscrizione che dice:
quinto di Buono.
« ti re oflr~ qnestQ tllmpio all'Onuipossen·
Parigi 6 .:.... Lo Scheik-ul-islam a Co~
il Kulturkampf.
.
.
La pre;entaziono di cinque di questi ti- te Ili ustre Signore e Creatore. ))
stantinopoli, consultò sul diritto di prela- '
Quale nuovo sintomo di un aecordo colla
provvisqrii .a~ le Cass~ ~ella .Banca NaA commemorare l'avvenimento di mar· zione invocato da Levy a Tnnisi, dichiarò
Ouriu si cita il fat.to del ristabllimento di toli
poletana darà dmtto al nhro th un Buono tedi furono coniate in argento o bronzo che la banda di terreno riservata sul peuu preposto cattolico. militare.
definitivo.
508 medaglie che venoèro distribuite ai l'imetro dell' Enfida, impediva ogni recla-o
La prima estrazione avrà luogo il l ln· collegi, università, musei o 8t~bilimenti mo. Questa decisione, troncando o~ni proglio prossimo.
.,. ·
. pubblici.
··
.
cesso, g<~rantisce definitivamente 1 . 1liritti ·
DIARIO SAORO
I primi saranno 112,232 - ammontanti
dell~t Società Marsigliese,
Mart~dì 8 Mar11o
Bollettino meteorol!)_gico. L' Ufllçio
a lire 1!,110;500-cosi dist.inti; 11 da
È smentita. la notizia della Rifrn·ma
S. GIOVANNI DI DIO
100 mila lire, 11 da .75 mila, 11 da 50 meteorologico del ·.NmiJ· York''l/erald .ha che Ronstan abbia consegnato al. J~ey di
mil111 22 da 40 mila. 54 da 30 mila, 517 la S(•gneuto comnnicazioua in data del 4 Tunisi l'ultimat11m per imporgli il proda 1000, 627 .da 500, 1111 da lù e Marz11:
tettorato della Francia.
··
« Una perturbazione atmosferica, forse
109878 dll 50.
'
N a.poli 6 - Anche in Comune di Lacco
pericoloim,
arriverà
sulle
spiaggia
dell'
l~·
Ameno' (1) i . danni del terremoto ·furono
Una. ma.no pericolosa.. L' ./i)co d' IdeUa Francia e della N.o1·v~g1a gravi.
Crollarono 13 case, molte altre sotalia di Nnw-York racco11ta che il fi~\io gbilterra,
Giubileo Episcopale e Sacerdotale
Ire il 6 e l' 8. Sarà aucompaguata dtl pwg· no
danneggiate. Cinque persone morirono
trilustre dei couingi John O. Oollins di gie e neve dal noni e ~a .proceile. .
DI SUA ECCELLENZA IL NOSTRO ARCIVESCOVO
St. Pani noi Minnesota, è dotat~ Ili forza
« Atlantico tempestosiSSimo verso 11 35' sotto le macerie, due sono grav;emente ferito.
magnetiÒa nella mano sinistra, in modo che
Parrocchia di Forgana - P. Giacomo oggetti metall}ci di lieve pe~o vi sono· ~t· di littitudiite. »
A Càsamicciola i cadaveri finora rin:Moro pievano L. 2,25. ~ .~·. Leon~rdo Mo- tratti e tenutt cou tale tonacttà, che è dtf·
venuti sono 102; sonvene ancom altri sotto
linari coop. parr. L. l -.:·),', ·GJO. Batta
le macerie.
·
'
Vidoni L. l -P. Pietro' Zuiillnì ;L. l - P. ficile staccarnelL Aghi, spille bottoni ecc.
in quantità .ta coprir la mano ot~lamitata
ULTIME NOTIZIE
Gio Bortoluzzi capp. di Flagogna L. l (l)
Lacco
Ameno
conìe
Casamicciola
sono in
P. Leonardo Marouzzi cap.p. di '(/ornino L. vi aderiscono cosi da non potersene li be·
'- La Francia e la Spagna ,si affret~an~ Isola d' Ischia, circondario di Pozz].lolì Provinéia'
1 - Gio. Batta Lenarduzzi santese di For- rare senza .1' aiuto dell'altra maqo, che è
di
Napoli.
Ca~amì~ciolà
ha
cirça
4000
ahi
·garia c. 15 - La popolazione in Chiesa L. in condizioni normnli, e più pesanti corpi !\ prendere in comune delle mtsure m1htan Lacco Ameno circa 1600 .. Sono tel'rani. ditanti,
frontiere della Repubblica d'Andorra. ma;;done vulcanica. A Casamicciola vi sono for~
JJ60 - 'fatale L. 10.
. ·
possono. essere attr.atti, ~a all?r~ il fan· sulle
Si
pal'la
d'un imminente intervento delle que termalì e noi 1228 fu quasi distrutta <\n ac'D~lla Savia Andrea di Bertiolo c. 40 alcinllo si lamenta dt. acntt dolort.
due potenze in quella ltepubblioa.
tro terremoto.
Pasquale Fior L. 10
11 magnetismo si estentle in minor grado
- Il cardinale arcivescovo di Vienna teD. Domenico Ciani parr. di Ciconiooo L. 2 al braccio o al lato sinistro del corpo, ma
stè defunto, lasciò il suo patrimonio, circa
- D. Valentino Ciani oapp. ivi L. L,
LOTTO PUBBLICO
700,000 franchi, all' arcivescovudo di Vienua.
Prrocchia di S. DameJo - D: P. _D1. Le~a tutta la parte destra o' è libera.
Estrazione del 5 m.a1•zo 18 s· 1.
Il
piccolo
Collina
è
rolmsto
e
nulht
preArciprete L. 10 - D. P1etro V1dom vicariO
- Nel tumulto che ehbe luogo a Lima
L. 3 ~ D. Franco Minciotti L. 2 - D. q;io. s~nt" di curioso salvo che ·nn attento os· [Ì 15 gennaio, le perdite dovute agl'incendi VENEZIA 89 - 46 - 17 - 83 - 49
Batta di BiaggioL. 3 -D .. Carlo Farlat~1 L. sèrvatore potrtlbbe considerarne il capù e al saccheggio delle case Bl fanno asceu·· BAR. I
6 - 40 - 72 4 - 16
4 - D. Vincenzo .Clara L; 3 - D. P1e.tro sproporzionatamente grande. Del resto fre- dere a 6 milioni di dollari.
FIRENZE 46 - 52 - 87 - 56 .:.._ 90
Antonio nob Ciconi L. 3 - D. Bernardmo quoota la scuola cattolica della località ed
-'- Il . Consiglio federale , gèrmanico ba
Bianchi L.. 3 - D.. Pietro Coralli L. 2 - 11ppare iutelligent~.
·
· 11dottato il progetto di legge tendente a col· MILANO 36 - 29 - 42 - 67 - 84
p Mattia Fabris L..2.60 - D. Gmseppe
16 - 42 - .~.- 18.- 57
pire
di un'imposta le persone che non sono NAPOLI
Un superstite .·di. Wa.te~lo~. Il .geRizzi L. 1,30 - D. Luigi nob. Na~ducci
PALERMO 40 - 81 ·- 90 .:.... 68 - 13
nerale inglese Butler, 1n età d! 82 an m, è obbligate a prestare servizio militare.
L. 2,60 - Totale L. 39,50.
.
- Al Perù è stato nominato presidente RO~IA
21 - 47 - 18 - Il - 51
Altri offerenti di Orsarìa L. 13,55.
stato vittima t!i un terribile accidente. E' provvisorio
della Repu bbica F;j Garcia Cal20 - li - 12 6 :.._ 28
1'0RINO
Fu rinvenuta. una sciabola che venne bruciato nel suo letto. Il genemle Butler deron·
deposi Ma presso qn6Rto ·Municipio Sez. IV. abitava Holt J,odgo nella contetl di Berks.
Lo
.
Scià
di
Persia
ha
deliherato
di
{)bi la av:esse àmarrita potrà riouperarla E' sempre stato rnattiuìero. li 23 febbraio aprire una esposizione universale a Tehe·
LABOIIATOlt!O Cllll\IICO GALENICO .
dando quei coutrassegni ed indicazioni che si era alzato prima delle sei ed aveva ac- l'an nel marzo dell'anno 1883.
Ttllgouo a Mnstatllrnfl l'identità e pro· ceso una cand~la atl tHJ lumino •la notte.
- Il F1·ançais dice che multi senatori vENEZIA - della Farmacia al S. Biagio ~ vEN~ziA
Sier,ume
la
su~
mano
tr~mava,
la
fiamma
dell~ destra si preoccupRno della propaganda
prietà, vet'RO il pttg~men~o <lei compenso
della candela incontrò le tendiud cbe pro- dei giornali con immagini, contro le. condi ll•gge dovuto al rlllvemtore ..
sero fuoco .. n genemlll silli sul suo letto gregazioni espulse. Ne sarà mossa un mt~r·
Bollettino della. Questura..
per estinuuere l'incendio; ma le lenzuola, pelluuza al signor Coustans,
colla Rugiada di S. Giovanni.
- La rivolta dei cretesi a cagione delle
In o8pe1l11letLo sn quel di Gemona il 5 1!1 coport~ e poi i wobili Jlresero fnoco ed
Pomata
infallihile del farmacista CÀHLO
egli
si
bruciò
e
mani
e
piedi.
Alle
sue
tasse
va
estendendosi
in
tutte
le
provincie
IUtil. si svii nppava _un inl,eudio n~lla atltlla
le autorità sono completamente DAL NEGRO - centesimi 50 la scatola annessa nlla casa d1 O. G. Stante il pront? grida accorsero i servitori e si potè spe- orientali;
paralizzate, ed è probabile che, quando vpr· Deposito alla Farmacitl l1iasioli in Udiu~.•
)iOCCorso doi vicini1 dO}lO qualche tem~ st gnere le fiau.ulle: ma le bruciature del

ESTERO·

TELEGRAMMI

1

Cose di Casa e Varietà

SCOMPARSA dei GELONl

LE INSERZIONI per l' Italia e per ·l' Estero si ricevono esclusivamente all' Ufficio del giornale.

-----

lr~::o::~.:~u~~-~:;,~.;.~:;ì~~se~i ta0:::~~!::~ d,al =8;.':~~r~~~~~~:~,:~
Il!

~=r~.r~~~u- ~~~~~z ~~~\!

DEl GENERI
Frumento
Granoturco ( v~ocbio:
( nuovo .
Segali\. .
A.vena.
Saraceno •
• . •
So:g~rosso
Mtgho ; .

-'

-'......
'-

-

-

21
12
7
-

-

Lenticchiè • . . .
F . l'1 ( alpigiani
agtuo (di pianura.

-::-

-

-

-

48
35

.-.
20
50

43
30
67

E ~:~:t~Ù;~~~e ~

;::

~

..

~ ~~~f:~~~~

Acquavite. . . . . .
Aceto. . . . . . ; •
Oli 0 d'.Oliva ( i.a qu!llità
(2.!\ 1d;
·.
Ra.vizzone in seme . .
\ Olio minerale o petrolio
Crusca . . • . • . .
FienQ . . . . . . • •

77
47

...
;:~

(

Carbone forte.

·a

17

50

--

20
40
50

45
33

50

l

-·
-

-

14

50

-

:t
l& •29

.
(dtPecora./molle
OS Formaggio Lodigiano • .
~- Burro . . . . . . • •

84
<l4

41
28

O·I
24

-

'"'
~

70

-

60

-

-

40
80
27
152·1
117

80

30
75
20

142·1

·80

-

6
-

6 37
- -

160
1.25
60

.68

~
-

63 .

23

16
7

60

15

-

15

60

-

6

~

2.
7

Oòke .. · • • . • . . •

371'

-

5

g95
10
50

-

50

l-

~

g~

l

80
10;

6

-

== ==

~ Oarne~li~~l~~~ l(:

. .

-

-

-

-

80'

30

61

23

14
4

60

-

-

-

-

i

l

6

84
90

5

6

-

4

l

30

~g

54
50
50

==
-

-

....,
-

= == =
-

-

-

,O

_..
-

--~-

gg

114

-+

80

.197

~

~

-

-

-

20
60
70

l
l
l

11 54

84
. 27
150
105

dolce. .
. .

~di Porco ~ "'

-

21 -

20

50
....,
~
-

34

~uo~o torte : :
!d,

5Q.

92

,

da

-

di (qua~ti davanti
Vitello(quartidldlet.
dì Manzo .
di Vacca..
Carne di Pecora
di Montone,
di Castiato. .
di Agnello . .

= -'

11

= = = = = = = =· ==; g

:' : : ; : :

~ltreprovenianze.

1l~::~: (

-

l
l
-

-

50

l

~ ~ ~ ~ ~. ~ ~ ~' ~· ~~ ·~l'i Forma:;J~~c;:;::1*~te

ltiso ~La qual~tà ,. . .
2.11o
", • • .
v·u
di ~ro;dncia. • .
1 0
,

~

65

~~l~:j; ~~~~-~

DID GENERI

10

-

lO

-

, 2 ~25

l
3'

-

71)
80'
-

C

.20..

-

65

2
4

f!Zl:~ se~z~ s~le.

Lardo
:
Farina di frnttì. ( l.a qnalitl);
( 2.a
». .
id•.. dj granoturco
·
Pane
~Là qu,idìtà.
!!;a 1d.. .
Paste
l. a· · !d; . .
2.a 1d• . . •
Pomi di terra • . ;
Candele di sego
id.
steariche .
(Cremonese· finò·
11.110 (Bresciìùw
. .
.
Canape pettinato . .

2

-

82
56
90
50
-

Stoppa · · '

-

.

cà·~· ~~
ta

Manzo

· ·

-

2.e. ·~R~o se,, \~~~lo
, u;o , •.-

J.o taglio

qua/~' alchu. ';; U~

" 1.40

J

(alla doizina)
l For,melle di

~corza (a.~ l,qo)

,; 1.30

1
l
l

-

-

1
1

-

40

18

l

10

1

_
_
17
-

-

i I~ i ~ i ~.

44
20
50
·42
- · 80
54
...,
2
40 .
·-

44

i

20
-

-

24
56

2

•·

2.u quallt!.ul chll, " 1.50

l Uova

20
57 6~

...,.

-

~·
~

l

10
50
58
40
06
06
27
-

1
l

· 20'

30
-

~ ~·

.l
l

89
59

l
1
1

0

--. -

-

l
3

2

1
8

65
·90
17

-~{ . ft5
-

78
54

-

l
.2
3.
3

-

70

-

75

-

.58

-

12
96
40
20
--

19

-

2
2
2
l

ìfo

=

17'
63
42

23
1\4
42

2

1

90

= : ;:
2

-

48
40
78
48
10
8Q
95
80
6Q
90

Carrie Ul Yltollo. (Quarti davanti) al èhu. 1.·~ t~.

l,

11

Quarti di dietro al chll.

-l ·~l -l -l
1. - l :.... l - l - l

1.2o

1L, ug

- l 72j " "'-!66;

2fìO'f ·• '2.1

·· .. · qssecya~ioni .et,oroio@!lhe ·' ' 1
_ _
l genn. 81 da L. 90,10 a L. 91,20
Rend, 5 010, gpd.
1Jùglio81 d.OL.88,&3aL.Sll,63
P~zzi:

da Vèklti

1

ore 9 aqt. <ir,~ ~,pom,l.or!l. 9 po.m:
Barometro rfd:òtto a"o· alto - - - .- · --.-.- -.. - - . - metri 116.01 s:Ullivello, del
.
m'are . . . .: . mi~lim..
7,5~.5
'751.5
75~.8
Umidità relat~vn .
. 83 ·
· .74
$4
Stato: del Ciel9 .
coperto
coperto
cope~to
A.cqna Q{l~~I1!~. •
Vèn.to )1\tre~~qne.. . . . calfllf!.·
. , ·S
calma
velocttià chtlometr.
O
l'
O
4A
, T?rmoméfto c~ntigrado. ··~-.-~Jl----~·~T~mpe~~,tt\lra 'm~s~inla
8.1·1 r~m~er~tnÌ'a m,inima.
~
:mmmla
1;0 l ali aperto. , . . . . -1.2

DI

!l

D. &lO· BATTA GALLBRIO

:41

'

liro d'oro da L. 20,27 a L. 20,29
.
·
Baneauot\e ~q·
.t~ia~tie da . 218,- a 218,50
Fiorl'itl· aullft•.
· ·
· · ·
-,--a· 2,19,-;d•al'gento da
.. , , VALUTE
Pezv.i da venti
franchi da L. 20,27·a L. 20;29
B•ne~n.o te,.au,
. ..
. ·. "
otri~~,~· d~: •. 2J.8,- a 218,o0,
.. ' ·' Sc'oN':t'o'.
'. '
V'i:4Eti>.:iì p{.\Zztil n'ITAÌ.IÀ
Della 1\anéa Na.tio.nale L, . 4;Della Ban~a Veneta di

l

oorr.

L. 5,-

tol.Vo'il'eto · . • • '•

L.--

P•I ra. fiè.~,<~·~~ ·c~~dl·
Ml,a.:~lo

9Ì.20
il0,26·
-,-

Meridion.

-,-,

11

Fetrovie

ORARIO DELLA; FERRÒVIA DI UDINE
A..:E'<,~IVI

ore

NON VEDE
NON CREDE

, Ovto9illoio Cantoni. - , Obbllg. Fei r.:Mèridlònali - , " . P,oni~·bb~11• , • • 462," L 0 111b~r,do .Veq~te • - , -

'· •' :P.àx-ig;i 5 inarzo
Rendita ;ff~~~~~··· 3. QIO t: 85,57
" .
·,
5 0[0. 120,47
,
ita\i~~~ 1\ ,DIO..
81),60
Fen'a>ie llò111barde . ·,
-,,1 · Ro~ane:; • . 133•Call1bio su Londra a vista 25,32, ·
,
sull' Italia
1.118
Conapli~~ti lng\~si . . 97,7[16
Spag~.o,lo. • . • • •
-;-qTur?.~. 1 . • • • .• •
•v147
·vteritili 5 marzo
• • , •· . 290.10
Lombi.rde . .• . . • • 107,50
B•.nea AAglq:Allalriaoa. - , Am&:tha..,be ,-. • •
•
•
Banca Nav.ionale • • • 8l4,Mob(llar~'

Napoleoni d'oro . • ,

,

l'ottimo e/l'atto che fanno augli altari la palme di fiori m•talllci.
L~vor~te oon sOmma diligenza a ool massimo buon gus~.o fra:aeeM, Hnitano le
p~lme di fìo1•i a[•tiflc~aH e coBtano nuiJa più 'di qu6at·e, coUa dìfterPnza chet mentre i
~ori. artifioi8li di carta si @ctUp'+no 'in poehi· giolni,- i ;fiori ,metallici QQnservano sempre
la g~i6zza, la ..freschezza do'Jì loto colori in~ltl>jrtt òJli aB"soluhme:nte·,e eapaei ·'di rea~JJtere
· àll' azione di uno fot•lo la• ;tura, la qulo auzieohè guastarli l li l'imetto allo stato di
comparii· n~ovi, come appeoa ull!citi di fabl,rioa.
Queste palme, ind)spe~e•bili ·P.~' ogni Ohieoa che non voglia avere •~gli altari qual
sudiciume di fio1•i Cijrlao~i-•eP.za oolore:uè forma; sono·deli'altezza di ceutimelt;i 25, 35,
45, 55; 6~ e larghe in proporziòne,
Si t~·ovano vtlndihili, a prezzi diseretiseimi. presso i due negozi e depositi , di arredi
' , saèri in Udine, Via. PoadolJe· e Mevcatoveqehio, dove si trova ·anche il p~8m:iato .R~nno
la pulitura delle at•gentature e oltonami.

!())~

''PARTENZE

pllì' òté 7:44 ìti!t.
TRll!STE ore 3.1 7 ·pom.
ore 8.'17 pom.
or& 2.55 an t.
-~-5.<.:...

aìit._____

per ore.9.. ~8...ant. .
VENEZIA ore 4.56 pom.
òre S•28 1pom. diretto
ore 1.48' t.
ore 6.10 aut. ~
p~ru \li,'~ q4 4nt. diretto
PONTEBBA ore 10.35 ant.
· ·· • ore 4.3d pom.

an

-

Wl@:lT@

!())~ ll1Rtl01~~([))
çHIARO E DI SAPORE Giji\TO

p•r

. 9,2g;).'2

Cambi·o •u Pari g1 • • • .
.,
'll L~ndra. , .
Ron~. ali~lriè.o• in OI'gento
,, :' " · in carta
Uni9n·B•nk:. • • •
Baru!~note m a1•gen to

.f

<la ore· 1.10 aut.
TRIESTE ore 9.05 aut.
..
ore 7.42 pom.
ore 1.11 aut.
-----ore-7.25 aut. diretÌÌI
da
10.04 .aut..
VENEZIA orè '2.35 pom,
'·' ' ore 8.28 polll,
ore 2.30 aut:
ore 9~15 aut.
da o're 4.18 pom.
PoNTEBBA ore 1.50 .pom.
.
ore s;20 pòri:t. dirétto

7, mat•zo

Rendiklt•)Jiih• 50[0 •
P•zzil da ,20 clire • .• .
Preot\to. ,Na?:io~ale .18~6

'·'

..

1

d•e!i~itl ~ .~cinti

S.tazione di Uìiiiie ~)t is'tit\lto ''!'ecn=='!==ço======

--·-. -6 m&i.Zq. i88T - ·

Venezia 5 màrzo
Rendita 5 'dìù gòd.

4ù.35

1~7 1 75

ì3 35
-,- ,- ,-

l.!l3:a.I .ASCETICI
YENI MEOUM PIORUM
SACERl'lO'l'UM - sive exer·
citi~ et preces. ecc.lègato tutta
tela inglese L . .1,70,
BREVIS. COLLECTIO ex Rituali Roma.uo, ediz. rosso
e nero, !eg11to tutta tela in·
glese L. 1,75.
UGUOIU - Il Compagno
del Sacerdote, legato come sopra L. 1,25.
HORA.JiJ DIURNA.E - edizione rosso e nero tutta
pelle, col proprium 1. 4.
P1·esso Raimondo Zor%1, Udino

~

.La TiDB[rafia ~ol PATRONATO
(Udine. Vtn dot G"ght n 8. Spl.tto)

tiene un grande deposito di tutti i moduli necei'!snri per
le Amministrazioni tlelle .Fabbricerie eseguiti
su ottima carta e con somma esattezza.
I Reverendi Pa.rrochi troveranno sempre pronti nella tipografia stessa
anche i moduli pei certificati di C.t•esilna e per avviai di
pubblien.zioni matrin.toniali. Selllpre a prezzi convenientissimi.

~
.

Ottimo rimedio per vincere o ~renare la 'l'i si. la. Sc~o
fola ed in generale tutte q1~elle ma.l~ttie febl;lr.ìli in cqi
·prevalgono la debolezza r> la. Diatesi Striimcisa:. Quello ·di
sapore gradevole è specialm~nte far~itò di proprietà medicamentose al massimo grado. Quest'Olio, pròviene dai
• banchi di Terranuova, dO:ve 11 Medu~zo è abbondante
della qualità più i\lonea a fo~nirlo mì~liore.
Prove:nienza diretta al.Ja Dr!>gheria :

FBANCESOO MINISINI, in UDINE.
-~---------

Il
- 11

DEPOSITO CARBONE COKE
presso la Ditta G. BURGHART
rimpetto la

~tazione

UDINE

ferroviaria

~----------~~~~-----------------~
Udine, Tip. del Patronato.

