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minabile questione non ebb~ termine fino interessi, il.,nostro avvenire nel 1\f:editèrad .orn, il Vaterland di VilmM invece, die- raneo contro Francia ed Inghilterra.
.
tro questa espi·essione dell' o.norevole della.
Ebbene:. nella. 'questione di Tunisi dopo
sinistra.. incolp11 seuz'11ltro il governo del 111 no~tra acdesl!ione alla triplice alleanza
ritardo, ghiachè. il cotijita,to d~stin11.t~ per le
t
·•
è · l'
d'
Dalla Dalmazia, 26 febbraio
Congrue, hu .dovuto rnterro!Upere li . corsq 1l). nos i'a poswJone non
mlg lo rata l
..
•
• 0
.dell' aff~re per 111 ancan1.a de1 neceae!lrt dati niepto,; J\llZi~\:potrebbe dir peggiorat\J. 'La
. (P. ,P.) Quantunque Sla.. ,oggi l ./Il t! ';Do... ,c4e. ,glì doveyà somùilnil!tra~B il go1crno. Sì, Jì'ranma Va gradatamente !ibo\eùdo nella
g10rno d1 ea.rnovnle; non mt occuperò di . ce1·to il governo'· e 110n t~ltr1: deve avere le. ReggenZl1. ~tutti i JtOstri diritti 1 tutte le
lu!, nè del'~.nn mon~o o.arnevaleli~~~ èM.· ''c<\lpa,•porahè non: ddoi.tw•ld riNpetti•e Luo· ups~~a pre~~g11tiye, ed i~sensibilm~O:W poco
gh .do, il m10 ·'alo e lJl~ d1 '~uore. da ;qttèll~ · gotenenze •a. produrre gli elaborati d11 tantq per volta ortna1 ne Siamo statt llltfera.~
c1ho ~h~lo daranno ,quel tanti n)tj:1 al qual! tempo, approutati e. ·nou sengs un qualche 1 ~ente espulsi.
·
h!l vuotato !~·t'lische Jl!Bnclapd?h 10 bollet.ta; ·tqrto non sono ~emJ,lleno gli. Ordinari~>ti !
VI p~rlerg plU.lt~sto dt.C]U!Ilche altrn llOV)tà,
qunJi per J" rarìe .oho loro sp.etta non ..Sl
E' d~loroso che la vrima ad incomggiare
Sua Ecc, Il. atgnor Luogotenente era. n .cumuiJ e presso là" Camera· del :leputntJ e ~~~ Francia; a toglierm i nostri diritti nella
Vi~rina'·c~inmn~ò .d.aU'lmpornto;e da.Iqu~!.o prelisò' quclfà' dei .ma'gnnti. ~ presso. Sua ~eg"'anza a la prlma ad ap~rovarla nuche
fu ìlncho 111 udtenzti. :Ortrante l ass~nza d~l Mau•tà, percbè non ln((nclu ti ptule a1 po· og:gidl sia stata In. Gel'mamn.. Dnnqne la
bar:· Iov11no,.ié s'i diffuse ili Pmvlncia · lu· veri curati.
!,
tt'lplice· al!e&nza significa nessun a;ppoggio
nuovn·che Sua Ecopllenza. potea9e andare
'
X
per uoi•'in Tunisia, anzi ci pare contro;..
in
~i posotempo
molto gli
piùht&cia
obe ancbedn
da
. V nuheresi
'
' di B.u. dapest annunzia. no.
. Chilt'tl·.
tln!i si. intenda uu po'.' diK'. oli.t. i.ca,
<tu•lche
molto dasalute
desideI fogli
. . '1.
"
·
"
de11 e LL
s•"" · convt'nlo che l' ·rnri'.e. t'lte·rr·.·
0
rare.·Non,.molto:addietro
i. fogli .tedP.Sohi pross1mo
i1.viaggio,
. : MM
•, I rnporll\11 ·eotera'."t'.
•
·"'"
'"
· a·1 sapere. c11o 1'l ~:enem 1o v·JO· e: l'.•aa 1·1 1' Irmcrp1
' ' · · ·ere•l't
T.i.~o"t'.ttop'"rttn'granco\po'
..L'ab-..·
pre t eu devaniJ
1. ar1'RdlfoeSte
o o
- l•vora·.I·n·
..
~
u
t~rhalter clJe. cotanto si distinse. nel dmnare .fauia a Costa11tinopoli, e oho in questa. cirilo· baùdond dM Sndan e \o altre pro,vincie'
l' inBitrr~zione di Krivd\ijé s~rebbo nomin,,to ~tanza 'lisiterebbero le prinèipnti città degli del ~il,o,Ja:f9rrovi~ ·che,!' Iugbilterra ,fa
p.overn11toro milit11re di Dalmazia, ed il D.r Stati balcanici i. Oi ·avvioiniltmo alla prima· costrnrre da Suakim a Berbor ht~nuo .Il loro
Anlouietti e:x: consi~liet·e aulico. di Zara. a vera. e s~nzu affibbiarmi l~ epiteto di profeta significato. Ed il siguìliciJ,to è questo: rigovematore civile; dignità chn··•tarebbo per posso dire che sentiremo tra breve anuun· durre iL vero E!,fitto a quelle quattro al'ide
la. prima volta tra noi .coatituila. Questr. l'è ziart<i vari viaggi di re~n11nti e principi terre che circondano il Cairo '(/Jett.a) sul
un& questione che ·si '·ng· ibJ.' da "rt\n tem- allei .scopo di visitanii vicendevolmente;
·
" m11tum ~ue li o. peru
·• è1ui non si vec1r..• ma.1· SI· è clte &naie térrà
po, ma io non. 1!'-'' :~1·edo .an,cora.
( nnb piccoloIl"'nrotattorato,
. t )e tutto
l
quantunque non v1 111\ cln non ·veda la. l Impérutore vada 'a. Uom'a al Qujrioale ·•o l resto· una: agatto a da men e sa o
convenienza. che le sorti 1li questa. infelice Mche R, Umberto, il che no11 è ammissibile, annetterà: 'bravamente alla barba. nostra.
Provinoiu non tl"'boono mer rette più oltre nel futuro ,suo viag~io Berlino desse UDII
Ecco, pat'mi, lo scopo dell'Inghilterra
italia spada. Si ·hltnno degl' iuèiizi p<r rite- nuov& scappata" 'Vienna~
oggidl in Egitto: colla ferrovia da Snakim
nere che in proposito i nostri onorevoli. 11,
X
a Berber. sul Nilo l' Tn~niltetm resta· pl1·
Vienn&'nòn s~ieuo più colle mani in mann;
l
d
d' tutta 1
Il d 1 N'lo
1 1 e co 1•
1' t(ltima ·itìtérpellanza d~l)' onorevole D.
11 fatto dell'uccisione rldl vostro nonn11·
rona 1
n. va e e
K!liié·mossa. sulla•crescente germanizza:ziooe '1-ionale, il chioggiotto .Padovani, ha dato l'f\.,bissfnia sulla quale vanta dei diritti,
in Provinciu sMto la protezione'· de.! Barline oòoasioue, come sapete, a. delle meno pnrti· la sna. pit~rona.nr.a ::~nl ljll!.r Rosso e fino
Iovanoyl(;·,l·gotta qualche luce Rulla questione p;ianesce .a Spalato, ma queste hon presto al Oapo .Meòsa avidentò.
o sulla siti\»Zìon~ del LuogoteMnte cosi tesa furono sèdate, .e ormai aucbe quel fatto è
_0r4 'P,&.i:!t' pi~ ijolòro~i> per noi è l~gg~re
dtt ·vatio tempo. Non è de. passarsi i h< l!er- posto in ?blio; , ~ .non voco ~a cooperato sm gwrnah ufficiosi che la Germanhi m•·nta. anche la circostanza. che alcuni • fogli n,un tdl tlsultato la lettera scr~tta dal pre- còra;ggi!jo 'èll aiùtli):..'~.'.Ing,h,\lterra in Egitto,
della capitale quasi periodic>ll.lle!.l~e vanno sidenfe delle.•i:looielà'delh'l pesca ohioggiotta com h f tto p r 1 TI · · •
cleot~ntan•lo·.·!a iet'nrlardell'l)jlposiz.\q~e dn 9ur e che si legge nel • Nar11d » (H popolo) di '· e· .Il<:. a. ·· 6 ·.. a lllllSII1, ·
··
si porr~bberò't· deputati d.lhilat1 ·nel M•o Spalato, n<•lla qual lettera egli esterna la . 'E •rioi; la. prhna·potenza nel Mediterrail minist~ro Tuaff~ ,non devenisse almeno a stln. simpatia nvuta. sempre per i D~l- neo dòJ?O l'Inghilterra, secondo .lo stesso
qualche conoes•ione. ,(~uesto è qnauto ai può
ti; e diue cl!' e!:li l'uccisione del P~ do- .Mancini, che stiamo ·a fare neìla tri~lièa ·
scrivere stando in Dqlm.azia, il vostro cor;. vani la c<lnsidera como 11n semplice omicidio, alle.~n?-a, .se !1Uesta non è disp~sta. ad .aiu,~
ri•pondente di V!iìnna saprà me~lio 'preci'- quale potrèbho'succedere ~'unque e chè no·n tarc1 m Egttto, c.ome non Cl amtò. per
Mrvi ogni ,,cosa, iubtu~~~ v,i eo d.i.re ~ho. i troverèbbe d'incolpare verun altro all"in- 'fauisi ? ·
·
· ,
·
fogli. in. j.'rovinoi!l vengono · se({tlestra.tl clel fuori. dell' uècisore; ecoitn da ultimo tutti i
·Insomma la conclusione. è questa: il·
continuo~ e purticolarment• a)cùni, tahnent~ 1 cbioggiotti che per raginna della. loro arte momento il venuto ed è decisi vo per Te~
che si è' in grado di constatare'. non. esservi 1 dimorano jn quella città e »uoi dintorni, di
alcuna Provincia in Austria. le. qunle: rela- ·~non .. farsi. ma1 cieco strumento di alcuni dere qual valore abbia per noi la triplice
ti va mente al ·numero della stampa periodica pochi · irre!j.iii~ti pel solo fine di partito, allean:m,
'
·
co oti maggiori sequestri. della. nostra Dal- · Questà lctt~ra vi c•mferma appieno quanto . ·Vada ,pure per la Tunisia. Accettiamoli9
Jllfl.r.iu. Ed an~h~ s,u questo arg~·~!ento, ebbe,. i al,tra. volt~ vi ~crissi, e distrug~e tut.te le i fatti compiuti e non·se ne parli !liù. M11
a parlare ~t.Ytennn'.llon ha gmtr.~:;l deputato i d1cem sparses1 per le colonne dJ molt1 pe· in Egitto deve farsi sentire la triplice alJ{\aié,' il qunle colla lngico.L nelle cifre· con~ ':.riodici. · ·
· '
·
leanza ed aiutitrci, ad acquistare 11 nostro
stlLtn. la somma •everità con cui v1en. tra.t·
h ·
·
><:
posto. c e CI spetta in qual paese.
.
tata !a' 'Stampa .in Dalmazia, e chiese sa
di ciò 'sia a giorna il rnillistro.
I Ct·oati non la possono perdonare agli
Sa poi Geniutnia ed Austria ci abban~
· ·· · · · :
·
Ungher~si, sono tt·oppe e profonde ie·piagh~
donano anche in Egitto, ed aiutano l'In·
X
che in più fiata questi ultimi inflissero a gbi\terra fnv~c~ allor.a lau.pstra. alleanza.
Dopo un lunghissimo silenzio •ambra si ~~ella valor~sà'e ~adele l!azi~ne. r,a. qnmera coli Austm. e ~ermamll non b:a più scopo.
eia. ride~tata' alquanto ltt que,atioue dell'or,
~ comn:croJO e~ Jndustm . .II Za.g~brJa no~
La Rasseana . non pubblica la. co'ncluganizzazione delle congrue· del. clero curato, h~ guart. hr.. dch)Jerato ,con 15 voti contro 3
,,
ma ciò sol!' a merito della et ampa che volle· 'i dt non wter~e~;mo per nessu,n conto alla si one dell' assiduo perché la a.mareggia
occuparsi, non già per parte degli onorevoli, ventura espos1z~one cbe avr.à l~ogo ~ Pest troppo.; ma lascia. intendere qual' è, seri·
i quali conservano .11 più 'rigoroso silenzio ' no~ 1885,, ma eh Jlrepara:e fin d ora m vece rendo queste i!ignìficauti parole:
in modo da far parere che a.l parlam~nto un espOSIZI~Ile, li z~!l!lb~!l\ 1> 81 1 ~88 e dell!\
" La triplice alleanza voluta e in.tesa iu
di Vienlia iwu aieJaun altt·o che ebrei. l sola. Cr~a.zm-Siavoma e Dnll}l~zta, del tn · un solo !Uodo, era una cosa : i f1~ttì ·difogli ~el,Ja Polonia. annunziano ~he J!Da de~ r~gno CIOè che rappres~nta J llltero pop~io ranno se llOU Sia stata Una. COSa di V6Ì'Sa~
'J)Utàzior.e del clero gt·eoo-oattohoo di Leo· croato.
Poteva essore una gamnzia per noi, dn.l
poli ·con alla testa Mons. SernbriLtòvi(; si
X
lato di terra, donde avevamo meno a teL.a. ".e•bia o.o.lle sue ultime elezi.oni cobl
D
t t 1 ·
t·
porta Il Vienna .dall'Imperatore per presentargli un. indirizzo )Grtente su questa ~n"' '
mare. ooe11a essere una u e a 111 nos n
n 'n•bilo qu. estJ.·one delle Congrue. Il S1g.
ftlvore'voli .pel' governo; e· col suo nuovo mi- intereilsi dal, Ia.to di mn.re, dova i p9ricoli
t '"r1~
1 ~
z'
· nist'ero Ga.rdanitì si prJaenta in perietta
Luogotenente della Galizia. c:av. alr~ki SI calma, ma. non vorrei che succedesse quello ,erano maggtori, n
rivolse a tAle effetto al mlmstro·prestdente che vediamo non tanto di raro anche nelconte Taaffe ori de ottenere che la deputa· l'ordì ne fisico, che cioè non fosse una. calma.
~ione possl\ easore ·ammessa ali~ presen1.11; apparente foriera· di , maggior burra1oa. L~
sol'rana; Qnestn benedetta quesbone, che SI Skupstina. dovrebbe· raccogliersi a Nissa,
BICCHIERI E BOTTIGLIE
JWrtt•atta da tanti anni, ha incontrato le Un autografo reale·in termini molto lusinmìlle volte fino ad ora innumerevoli e rnul· g\iieri ringrazill il ministro Kristiò, che
COLLE CENERI DEI CADAVE!l.r' C!l.EìiU.TI
tiformi .ostacoli, ed il povero• ole:o cura.to ebbe. vita Il\ motnHnti a~sai difficili,
particolarmente di alcuna Jooahtà . ·&offre
contirm« e svariate umiliazioni, ed è bersaE poi si neghi che il progresso non
glio di tutti. ql\e' disagi che portano seco le
vadl\ a vapore! Non si è !!.acora a me~zo
cattive .'derriì.te, il caro' dei viveri, le mah~t:
•
J
J' col
porsmtdere tutti, a massime i cattolioi,
tie e i moltiplicati bisogni deu~~. v.ita al..
B B
dell'igienico ritrovato di cremare i cadaqu;li gli è. inìpos'eibi!e di . far .fmote ool
veri, che ecco già. 9Ì è scoperto un uf.itismrsohinissJmo assegno obe rr.oev~ 1~ gior!l:~tll
' . .
.. .
..
si mo lm!Jìego delle ceneri del .cadaveri
percbè i_nf~~iore. 11 .qu~llo ~e! plù ~nfimt ID·
Not SHHn!l sompre statr d1ffiqenti Jntornq bruciato. La proposta vien fatta dal libeservientJ.dl· quals1a'1 uf!icm reg10. Oome
vedete quando si tratta del clero si giuoca. alla alleanza, o almeno, accord9 del gorerno ralesco bollettino di .dicembre 1883 della
per fin~ coll'augusta parola dell' Impora.tm·e · italiano coll'Austria e colla Qenuauia; al- c'ommissione .romana d'igiene, nel quale si
il quale tre anni addietrn eolennerùente ebbe lean?'a o a.cco~do d~l ~naie .si fecero .tanto legge: " Una bella scoperttt è stata .fatta
promettere che· le congrue satebbero bel h molti gwrnah liber11lt. Ora aq uno·. non ha guarì In Francia. In una seduta
8
quanto prim~ aumenta t~ e regolate, ma ~n.o di .qnesti - la Rasse,qnu ,.., un assiduo \ d~\l'accademia delle scienze di Parigi i
ad orU: non s1 ebbe che un ·contmuo lbls
seme :
.
. più distinti chimici esaminavano con euredibis e nient'altro.
" .La triplice alleanr.a l'abbiamo cercata riosità vasi dl vetro, . storte e tubi deposiIl dott; Hòpp d~pn.tato della sinistr~ .vuole
per salvare la nostra posi~ione, i nostri · tati sul tavolo con grande meraviglia degli
~sorivl!l'f .l!ll~ maggJoJ·anza. se queat mter·

'

.......

'tèiòÌ.te ........ - ••u.

l

._....._ ... ,.,,

.............
.............

~~.-

:etlt.•••ul•411fl&·-t.;H.b ...... , ........... . _ ...

..

potenza centra i

'asbtnti, j quali non ~pjvaqo che .jmpor
tan1,o. .pi\téssero n.Tero oggetti così volgari.
M. Dumn.s spiegò n.ll'uditorio' che si· trat·
· tava d'un vetro particolare, cheqneva un
gran lo
n · ch'm· i
nè ·
o li.
va re. f. el . l IC ' l'ere non'' r
ilitaccato dali acido fl.\iorldico; ·
· '·:
. . " Il merito 'délla S~Op~fta;. spétta 1a! éhi•
mi~o N.. Sido~ cn~ qnl\ntqn<J,t)~.:~provvisto
det mezr.tnecessart;1 a forza dt·pèrseveranza.
,riusciva a conrartire iL fo,sfat.o :.dl calce in
vetro e 11 dargli qualche forma. Si pensò
b't h
t
t
t
lt 1
Sll l o c e ques o ve ro po eva assero mo. 0
utile. alla .cremazione, come qùello <che. ai
ottiene seuiplicement1l dnlle os.~tt; eh(!• anzi ·;
ayrellbo ·serrito n mllegrar9 e?h un~nu9va.
atte· Io stJ.ua.IIore delle tombe. E il proca.sso•
non;~ difficile. Non c'è eh& da'forìderè 'i :
r~sidu~
. .~.. ·
d Sld do! ro~.
S1 l) et .darg
" 'Joro•. 'la.tt ,. élt
o.
ent.e
s. .th.''
Il·
·tSI tt'e ·em. d 1·po., rauno
''i" 1CQ$!
...
,
,
...
·,,,,
·uo.•, d m.e.a~?.re~·.P~ço.e.,nrnee,
~•. •
Il ... d' " ....a~A
"'. ..!J
coppo a vno,are ne e gran l ncorren~e
,funebri n· ,, , ... '. . ., . · .. , , ,.,. · .
Ecco un progresso notevole. regalato dAlla
sci~n?.a .ai . mortali!. Oplle eeneridlli •orè~,
niati, coi residui deL rogo; si .fa n.. vètro
.si fanno bottiglia e calici,. nei ·quali 1
t' b
11 1 · d · d
·t •
po t'r..f ere a a ·g ortn. 01 ca ILTOri ras1or•
ma 1·..
. ..
. . ·.....
. BeYè Rosmnnda ne! cranio·dplgetiitote·l
~çll,e gl'audi . solen~ità Jq~e!)ri .. pòtr~ i. ,
figho liare !Jella,copp~ .v1trea formata colla.·
cenéri del proprio padrè! ·
·
' ''

torm,a

sr

·Seri rono da Roma ali n. Gazzetta èlel/1.
'Croce òhe · I a Corte dJ cassazion~ · sara: .

chiainatlt: a rivedere la sua., sentenia~cifcli'
)a· con·rersione ,de~ .pet)\ .di ~~?P~t$~,Ji~~; :·.; '
, : Il processo sara portato dt nuoyo · ila·
vanti n.i tribunali, per vizio di fo.rml\., : . '
· Qi aug\lriamo che .ques.ta. notizia ai,.~.\'·.
.·r.en o che la nostrn. mag1stratura abbia
[!\Odo cosl di riparare il grave' errò re commesso ..

'•!'

A:L VA:TIO:ANO
r\·,

-
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,-

'

Nella fausta rirlorren~a dèl s~sto ailniver.
sario dellu sua. incoron~zione, il Santo PH.dra
secondando gli impitlsi del suo magnanimo
cuore hn fatto diatribuir.e,. per. mez~o.di S.•
E. R.ma Moùsignor S.anmiuil!-f~lli ·suo "Ele~
.mosiniere segreti!; Lire DU!iùnila. in favore
dèi P.iù ~isognosi dell:1 cit\à. di Rpmll:· , , ·
- .Leggiamo noll' Osservatore Romano
·di ieri:
Ricorrendo lunecll? 3 corrente, il sesto anni, rsario della. Cor'on>lzione della Santitll.
di Nostro. ~igo~re. Papa La 0ne XIIf, si terrA
alle lÒ l{ll an t. nella ·Oàppella Sistìna la
couaueta Cappella Papale:.nejla. quale pontiUcberl\ l' E.mo e Rev.mo signor O&rdiuale
Jacobini, Segretario di Shìto.
· ·
Sua Santità •i assisterà in trono é v1 intet·verranno• il S. ùollegio degli E. mi Cardinali, i dignitari ecclesiastici e colorò Qho··· ·
hanno posto nelle Cappelle pontificie;
- Appren?ia~o che nel prqs~itll? Qp~o'i;
storo la Sant1th. d1 Nostro Signorè Leone XIII
promuo~erà .. all' Ufficio di · Vice-O&:nèl\llìere ·
di Sacra Honmna Chiesa, rimasto ,''fa.<lante ·
per la morte del oompiattto E.mo Oiuditlìil·'
Dà Luca, Sua Ern. R. ma il Cardinal ~l'~'o· ·
dolfo Mertel: ttll' Ufficio. di Sègretario' dei'
.llrevl; cha rimarrà vacante pèr la :'{lròtho•
zione, sor.radetta, Sua EminQnza. il Cllr!iinn1
Flavio Ghi~i ; e all' uffiaio di Segreta, H~! dei
Memoriali Sua Ernina1il.ll il Olirdinal Mi ~
cislao Ledoohowski.
- La Voce dellà Vctitli sc1•ive ; . . . ,
, E~sendo vivo il desiderio di . ui.ojtj$shl\i
romani e forestieri ,di. assist~rè tlimliui !"lla
funzione uella Cappella Sistiu!l,. .e·. :Yedll~a
cosi il Sauto P•dre, ·nè. poteipdosi cpnterìtrlre
. i m,o)ti.rii/ltièdeÌJti che dOI!13ndapo Un .pos,!o
ne,llu Cappella Rt~ssa, si è penaàto di.djstd,
.bui re un ril~vante nt,~u~er,o eli,: bigljefti. ~~e,
. pe,rmettono· al me n? di, a.BS\~tere al f1~~sag!J~O
·de,! sommo Pol.'ltefioe nella. snlil·~e~HI :eq .,ID.
q qolia. Ducale. E l anche per ottenere questo
fi.vore gli .uffici. delhi' Segréteiìia di Pt·efettura erano ieri affollati di persone,. le quali
dovettero and~r~&ne .. insoddisfatte . pel'Cil~ i:
biglietti erano esauriti,
·
1

.Notizia diverse
La crisi ministeriale è svanita. Baccelli
resta al suo posto e sabato ha presentato
'la sua legge al Senato. ·
. · Ì CAMERA 'oEI DEPUTATI
. Il Consiglio dei ministri avea deliberato
di' fare a Baccelli fot·mnle preghiera di ri·
. ':Seduta de! l marzo
.
'
tirare le dimissioni, poicbè in cnso contratio
Continua la discu~sioilc del bilancio del . tutto il minist~ro si sarebbe dimesso. Bao1
1\(inistero · <l Agriooltura e commercio pel celli dichiùò nel Consiglio di sabato di
1884c85.
desistere dalle dimissioni e allora il ~a binetto
Fa'tino raocòinnndilziòui Carmine relativa- deliberò di restaré al posto e di atteudora la
mente all' induàt'tia seri ca, Cordova circa prossima discussione politica per chiariro
l' emigra~(one;, •pecìe delle prorincie meri· se abbia 0 metlo la fiducta <Iella maggio·
dionali, éhe· vorrebbe fosse frenata, facendo ranza.
il riparto e Ili ilistribuzione delle. terre de- ·· Il Pctn(ulla dice che molti deputati ave·
vano eRpresso 1\i ministl'i quanto riusoirebbe
maniali ed altre alle popolaziolii agrir.ole.
Parlauo ancora su. varii argomenti Ode: lunga, Iabol'iosa e difficile una crisi gene·
rale,
provocata da uu voto cosl malamente
Hcalohi, 'M"rtlni' Ferdinando ed attri; quin,H
·
dopò ristJilsta deJ. mhilatro alle varie osser- definito.
vaaiòni• fatte.a prnpoaito del bilancio d'agri- L11 Liber,tà dico che quando verrà .in
coltura, e commércjo, .la disuussione generai& 'cliscasJione il bilnncìo dell' 1struzione pub·
è c)lins~ .e Tengono approvati i primi otto blica il miuistnì lhccelli. provocherà un
capitoli del bìlnJ/.CÌ~ suddetto.,
.voto di fiducia uell:1 Ct\mera. L' iutero ga·
bi netto tornerà a dichiararsi solid11le con
Lll·~eduta è. sciolta alle ?re 6.
Bacèèlli.
· ,
·
-:-' ConfermMi'cl)o gli 011 ; Aventi e' Pa·
, ,·. ,$E~Àl0 'otL REGNO
li
renzo ritiri:trono le, loro iìiterpellan~e sulla
• sbdùta dèl: 2~ febbraio
po,litica interna.

· ·Governo e Parlamento
'

,~

di inoèndio alle bocche d'aequa, oome si ta
tutte lo se.re. Ad un, tratto, tntte le perso·
ne presenti, poste ad nna dlstanr.a di cir·
ca trenta metri dal locale ciel vestiario, in·
te~ero nn'e~ploslooe egunle a quella d'un
cannone 1!1 piccolo calibro, scorilero un lam·
po rosso, secondo l'espressione del signor
Manniog, ispettore dtll servizi~, a provaro·
no un11 commozione violonla. Il ct1lpo di
cannone sembrava che f,>S9~ stnto tirato da
una fioestr~ dol locale Vtlstiario. l'are che
la detonazione si;\ st11t~ intosa mollo pil't
d\stlntnmonto ad una certa distanz:1.

Svizzera
Leg!{lnmo nel Oottrier d~ G~néve:
« E' fi\tta! 11 popolo di Bas\le11 approvò
con 4,479 voti contro 2,0 10, Il\ deliberazione del .Gran Oonslgllo obo so1•ps itno le
scuole cattollcllo di IJasilea, t~oute dai fra·
telli o dalle monache e fro!lllentata da p\ù
di mille e oinqn~eonto fanotulll.
I radicali banno apieg~to tutta la loro lì·
nargia per ottenere q nesta sanzione popo.
!are; essi htlnno fatto appello allo o11ttive
passioni od alle tradizioni secolari della
violenza; si giunse a scriver~ nel Jortr·
nat de Genève cll~ c l radicali b!lituo di
proposito fatto n!)tara tr11tt;1rsl eft'ettlvamente d'una lotta rel;giosa e non pedagogica. Essi avevano convocalo per l'altra eera non soli1111èot~. lo società politlcb,', bill
anche le società roligiosd de~tlnate 11 aervi·
re gli Interessi dell11 moderna teologia pt·o·
tastante. E·l olia medesim11 assemblea il
eolonollo !t. Falkner non ha creduto d1 potere meglio Otlcit~ro lo z•lo d~i ear;i par. tigiani. cbe ricord~nclo loro gli altti fatti
del popolo di Basilea noi seùiceslmo oeoolo,
il quale forzò la mano 111 governò d'nllora
.a decise la vittor1t1 dalla Riforma.
< Non r•1et~ ai cattolici oppredsi ebe ,ricorrere nll'us~em blea. gonerale. Ma già . la
Nouvel/1 Gazete dc Zurich notifica loro
che non devono nutrir~ alcnna sporanza;
che .la nssemble" fddo.rale, por nn riguardo 111l11 sovranità CMJtoualo, dovrà respingere i loro ricorsi, non gaareutundo . la
coetltnziooe, l'esiateuza. di scnol<l private.

Dopo dl un mom~nto di sbolordlmento,
provato nltresl dal miei uomini, oggi nnge Mitnlling, io rinv~nnl e mi chiesi se do·
vevo fug~ire, glaechè Il tetto fl~lla staz one minacciava rovina, o se floy~v,, rimanere al mio posto. L11 voce del dovere In vlo!~, io diedi ilnmedintamente al miei uomlnl l'ordino di deporre i tubi .d'incendio
6 el mett~mino all'opera per fcJrmnre 1!
progresso del fnoeo \\ho aveva già ridc)tlO
in canore la più gran parte dei f;lbbricaLI,
tatti composti in legno. Il Mto a vetri ed
i muri ·del 1ostlarlo erano oadnt.i. Le finestre obe danno snlla scalin11ta o sul oortiGhaa. il,sen, Cannella,
le della stazione erano rotto.
~i ririMla -Ja·votuione segt·eta sui pro•
Uoa Jnoga treccia era stata fatta nella
getti approvati. nelle precedenti· iìednte e ai
.. ITAL.I.A.
parete [rieopert:1 iu legno dell'nlflelo del·
procede alle vqtazioni per. l11 noir<,ina dei
l'ispettore Il imi scrittoiO era stato spo~ttLto;
commissad per laCa~sa.depositi, per l'aro.
Roma. ..... I giornali cattolici di Jtoma, tutti i I!IObili erano capovolti nell'afftcio di
ministraziQnè .o el. fondo. per ii culto, per segna\itno una nuova offesa , arrecata al t•egislrazione; il tetto era rotto. Ne\l'uft'L1io
l' 1\Sse eèèlesiastico, sulle petizioni. é alla Sòn;fmo, Pon.tefice per o11era .CH una stampa. del .bialietttllo l11o mllechinettll dei timbri
nomipa di 1 t/e aegr~tari dèlia presidenza~ 'l
n le Il G t l ba b ali t t ora .storta
~
M,·.a.'g~lùiìl 'p~_iis.Q.l.'ta'I.'rirganico,p·erl'.arì1mi~ a 11t qtnaG~ · 1l!v~ no1•. n. l'br. a, e an
e fuor di posto, .1 biglietti era' ,.
van a e net'.en 1g1o,. asCia l ero' campo·
.no
sp•,
r•i sul pavt'tn"tJto. 'l t t· e p.•rtt' dull•
nistra:tione
de1:· 'tabacchi
'che è d\chiaratò
D.11 qua 1che g10rno
. · · · su1
· · ffil\f!
· · d'1 R.ome. ap·
··
" "
"
"
"
" ~
'
,
.
,
.
.
.
,
·
,
·
stazione
furono
considerevolmente
danne.
g·
d urgenza. '
pariscouo stnmpe colorate olti'a'ggiose per il
l t
Proclamas,i il ris11ltato della votazione .i i · Papa, e pòrtaod a titolo : l Jotterrr.nei del .g a e.
progetti sollo tutti approvati: · : '>, · : Valicano. . .. ·
J,e fiamme ebe provocarono l'attenzione
DIARIO S.A.ORO
Proclnrnasi il risultato della votazione pel" . Se sf fossei'O stampati manifesti del paro dell'ispettore non emanaVIIOO dirottamente
Martedì 4 mareo
le nomine: Riuscirono nominati a segretari oltraggioai per il •Ha; e ·reoautì per ti tolti : dall'esplosione, ma dal\ a rottnr11 d'un tubo
della pre11idenza; · Zini, Orsi Luigi Il Ma· I sotterranei del Quirinale, che .cosa an·ebbe di gaz. Nullo bruciava nella parte crollata,
S. CASIMIRO r~
lusardi.
·
'
fatto I' autorità goveraativa eli Romn?
eccetto il gaz ebe Rfugg\va d 11 tubo scop·
(P. Q, ore 2.22 p. )
Furono nominati commissari della Cassa , ·g poi si. vorrà che le pòpoiazioni pren" piuto, cl t> cb e produceva l'offotto d'a011 tor<lei.depoeitì.: Saçchj.,Vittorlo, Qencelli e Ma·· dnno ~l11 seno l~ ·protoaste .che .certa gente eia accet<a, La parto della stazione com·
joranà i per lll vi~ilanza, sull'- asse · ecolesia- fa eli vol~re. il P~pa libero e rispettato 1
presa fr.\ l'uft'icio di rogistraziooe ed il ve·
Pagliuzze d'oro
stico. in Hol))a.: D~c.hoquè e Cen,celli i si
st'111 rt'o d 11 !t'n
· · 1 d' B · ht
proèederì\ al·ballottagg. io f.ra.Fl.nah e.Pater-.
--'A proposito. dai « l:lotterrànei mti·
el ta
en prtnoJ~~ 0 Il ngi on,
nostro Paolo,
·
·· cani " la Voce della verità, oggi perven\ttaci em com p e <tmunte lu rov1na. mur aveIl progress.o .materiale senr.a il progresso
Per il fondo del. culto sono eletti Duello- scrive:
vano perduto il loro appiombo) assi, tra• moral e reiJgtoso, di vcnta un principio dl
qilè e Borgatti; si procederà al ballottaggio
Credevamo che la nef<>tida rignatta, ·della v.ersel e rlottaLn}.i d'ogni sorta era no sPmiua- orgoglio, d' in;nbordioazione, di. Pgoismo, e
fra Regll. e.•.C~ncel!J. . . ;
;,
quale parlammo: ieri, alla fine .non pa$sasse ti Il SUO O.
ISpettore della notte cb o era per conseguenza nu pericolo per la società.
Pef ·là cpmmissioue sulle petizioni ,Ju é· inosservata allo sguur,do, del comro. Restelli, passato nell'uff1eio di registrnzionJ poco
Guizot
lett9 Gdffl.Qi ,',si, pt•cced~ra 11 1 bl\llottl\ggio .ma purtroppo dovemmo accorgf1rci,chenello. tempo prim.a dell'esplosion~, nulla avevi\
fra alt~i;'.~~i .f\h.~ •.· e~bero.i .maggiori ~~ti. stesso giomo maoteneVasi spudoratari:lento oan~tatato d'an~rmale, ed Il risultato del suo
per. la. no, !Ift,P~.· de ,1, ql)lan~nti tre .commi&· ·'sulle CI\Utòn'até della ·città.. .Mil. se la• que· ea,1 me dopo !',esplosione fn. che 000 era do·
san., , , . 1
.
.
11tnra most1ossi in ciò ~ccessivament~ .tolle- vuta 111 gaz.. D'altra pRrta il capittlno Be·
Do.ma.nr:vò'tììzloÌle o.'· liaÌiottag''1gio. ·, o.' di,·· ritnte, ·ben riparnvalio: ndbllmente alla i" cket: aff~rma eha l diversi caratteri. preson·
,l
,
norzìa della poli~ia alcuni passeggierì, t . d ·
1 provano cl10. 111 dinam 1te
scù!siodè del ai transa~ione,Gn~stallai: '·
.giovii!J(:romani ouou dellQ t;tl~ima li;l.rJ;Liglie, 11 11 at rottaro,
;;;<!.),- :, ' 1· ·t:·,;.,: · :. · ' ·'
· '
·i· quali .B\11. m~r.zodl, nella. rio più .. pattute, venne· introdotta nelfluft'icio di registrazio·
Per il Patronato.
"'''
,.,,.,Seduta, dall marzo: i·:
::di R 9m·à, ·~ora~gios!'ìne,n,\.ll atrapp 11 ropci, .<l.ai ·o~, ili, una scatola;' ma non sl hanno in·
N. N.. L. 5 ~ N. N. L. 5.
Ha luogo la vJtazione di ballottaggio a muré 'la sconc1a veduta e'lofacevano sotto '.dieazionl preciso a qoesto rlgnardo.
complemento delle nomine fatta ieri per la il naso delle Guardié di,. Questura le 'quali .. :~
- Credesi che la dinaÌn'te americana
Fiuto saorilego. La scorsa notto i·
nomina di :un· commissario ali n bìblìotectt: 'non si mnssero, segno evidente che n•Ju ·a:.· scoperta alla stuzione di Carini!' .Cross e di
Si discute quindi la transazione Guastalla, veano avuto ordini in proposito. •·• '
Paddigtoo, sia stata spedita nli'Havro, e di gnot1 ladri pt•netrarono mediltnte grimalcha viene. '~provat~t , dqpq,,:osservazioni' e
Ma. percbè si conosca· il valore vero· 'dì ·qnl rispt•.dita a Folkston<J. 1nfat.ti, molti delli nella Olliesa parrocchiale di TriviracQomandazioni . eli Sarncco, al qnal'e . ri~ questo:romltnzo promes$o, i Sotterranéi-Va•' feniani americani dinìorauo all'Havre e a gnano, aprirono la cassetta tleile .elemoslos
spondono Magliani o GeoRh.
ticani, 'dal pel'iodico illustrato, d1 cui, uu
e la v uotarouo del poco denaro cb e conte·
La seduta è sciolta alle G 15.
ginrn.ale del .mattino., che nQn va duvvero pel. Parigi, èompreso il famoso capittiDO Mac neva - lire 10 circa.
,.,, ,,,.,,' ' .. ,. . · · ·, . ''• •..
sottile 'in certe narrazioni "poco mo~41i, ri· Pllerty.
.
,
pucliàva ieri qualunque parentela,··basti sa.·. · Ieri sera, dioeV:Hi che fosse saltata In
La quistione dei cartellini della
pere cbe·esce dalla·penna·del fun:.ig~ratìl· aria la stazione di Sai .t l'ancmss. La no· lotteria. di Verona si ò uggmvata. l'iù
, sìmo Leo 'l'llxil, 'già fischiato nella sua'' . tizia si ~ra sp~rsa anche alla Camera dei volto si suno l,rovnti duo e aocba quattro
· , .La 'léttqra: del· Senàtòre Corta
patria dagli ·stessi liberali, condannato per· 'Comuni: ma non andò molto che fa rico· cartellini incartuccillli l' noo noli' altro.
dì Firen~e
.·
illecita. appropriazione nei c;liritti letteJ•arii;, nosciuta flliBiì.
01·a dicesi che da Vicour.a ug portatore
·
Ecco il 'te~to della' lett~ril ~be il prefetto ·e ten.uto a sborsare ben 12.000 franchi, per.,
Tutti glhldiftzi. pubblici sono rigorosa· .,di cartglle ha Inandato d1ffida alla Oass11o
,e senatore '.Corte ba diretto al ·presidente danni 'e.d interes.si a benelìqio (ua* udite)
'delle
Congregazioni
Religiose
....
!'
E
g:Ues.to
samo
n
te
custotlitl.
l
b~gagli
alle
stazioni
di Ri~parmio di non pagare altre vincitu
del S~nato e che ha provocato. una vera
fiucbè non sLI dulluit11 la q u~stione,- cbe
tempesta .al Senato tanto che si parl:1 delle' - se nòn 'iuuliamo errat.l - è lo $(ll'!ttore V6ngono esaminati scrupolosamente.
:dei
«'Sotterranei
Vaticani.
~
Il
terrort~
è
immenso.
la d1tta Oil~aretu Ila sospeso •Il f11l u ante·
dim1sàioni· del llresideute Tecchio : , .
Lodiamo il nobile atto compiuto ieri da
cip11zioni sulle vineit~, - che i preposti
Fi,rellze, l~ febbraio 1884.
quei signori· il qual varrà 11 far comprenùore
Aulil triO.• U ng'heria
alla l.otturia sono in grau pensloro, .:... e
a chi di ragione che ee non è permesso • . I giornnH vionnesi pubùlieano i parti· infine l'Arena di V~rona commcia e terOn. sig.not presidentè
·dalle leggi. l'insultare pubblicam~n\e éarte colar i dell'arresto .cl11moroso d'un soeiaiiata mina. un articolo con la fraso: A monte
· · OiìorevoU',c1~fléglti
dinastie si devono pure rispett~~re' la · Reli· avvedot•l tre gioròi or sono. L11 polizia Ila ltt lvtteria l
In nn; proqeeso .che• sì sta, ora svolgendo gione ed il Papato. . .
proibito finora alla stampa di oceup11.rsenr:
H corrispondente veronese dell'Adriatico
innanzi.-: alla co1,te d'o,s~isie, di Torino si
i telegrammi spediti all'estero furono ar- vuole elle i viu Jitori siano asslcurati obe
sono ·solle.rate a mio .. carico tali accuse ed'
restati.
insinuàziopj., che se vere -:- anche in pi<ICO·
la lotteria non s.~r!Ì rinnovata. llonfel'W 1 i
La polizia ebbo avviso che nn glovaflli t~tt1 narrati dai cartollini, arnmotte obu so
li~aima p~~te :;:-:, !Jii ren~erobbero indegno
ao~ialista molt9 poricolos•l, certo Antonio
d1 s,ecl~rec 1n. . mezzo ~ vo1 ..
la. riuuiQne dei cartellini non tosse avveu
Trat.tiuidosi' ~di qu~~tjone nella quale io
Kamll)~rer, era tornato d11 p:u·eccbi giorni
nata i numeri 113ciLI pe.r tal modo insieme
Inghilterra·
mi trovo .. coinvol\o c.cime ,pubblico funzionaa Vianna e. faceva continui viaggi a Past, e noudimeno proclam~ti vincitoti prob4b'l·
rio,, cioè dj .liberazi9ne. dolosa di prigionieri,
La Pall Mall ·aautte dà i seguenti divenuta Oc'll il centro d'o:~ fortiBS/Illil grup· me~ te non sarebbat'Q usciti dall'urna,, m11
io Ilji -sono rivolto, ripetntamente a S. E. il pàrticolari i utor110 n\\' esplosione cb e ebbe po soc1alista. gi seppe elle Kammerer te· agg1nuge
cne h1 conseguenza che se ne
ore~Jdèl)te del QIJnsiglio <lei min.istri e~ Klla
alla stazion~ V1ctoriu, sogoal~taèi dal U<IVII in casa una bomba; parciò si stabi- vuoi dedurre è sb;~gliat~. Tatto è sorta
regia procuia generale di Torino da do'!e luogo
telograf,,.
,
, li di arreslarl•J sui111 via. QLtattro guardie ot1\l' estr11z ione, dice il cort'ispoutleute; anè partita l'atroce lìC?\tsa, chièdendo di rssere,
La. sc~na doli' esplosi ono lrovasi sulla tra vCJstite gli ai gettaronu adilo.~so 1! gior- che la possibiltt!Ì di qu3st!l iatrodnziooo
sottoposto a proceclJme;nto penale, No.n ho
1'Ìcevuto che risposte ~guivocf!e ed inconclU. ,plirt•J dd la stazione eh o comprende l' am· no 28 montre usciva da ·un Cllft'è; Kamme- di un numero nell'altro è una sorte: ta
dimti.
·
lllirtistra~ione .della linea pt·inclipalo di Lo n.;· rer riuscì a svinoolarsi.e fuggir~. Fu inse.
sorte ch·J li fece trovare riuniti nel 'mo·
In tale stll,to (!i cose r~puto JIIÌO · dovere dra, !lrigton, al illtil Hl•)ri.tionalo; ·gli e!· lolllilo con alto clamortl; fcJrmutelo! ferma- mento in cui !Il introduzione potè avvonire.
di rivolgermi a voi, on.itrevoli collegbi,.é di fetLi .clisastrosi doli' esplosione furono .limi· telo! si gridava da. ogni parte.
lu una operaziOne tanto lnugl\ con uu'urollt
chiedervi· per ain·ore d'el· mio decoro, che è' tali.' a quusta aazioue, cllcl racellitl>levll·
~lgli cot·ee per hen quattJ'o vie delle più
sempre iu moto .ed ontrovllO,OOO numni
)m re il vòetro, ·di vo!'er'' interpcii;ì·e 'f'~lta l'nlfcio dl re~istra?.ioao ii v~stiario, l' urtlnio fretiUentate; finalmente un11 guardia rie- qa,llub.u iocouvenieota tll'a pur~ iuevitabilo,.
,voatra nutorità, affiochè gius'tizia in f. sia dei blgiLgli o q nello dd\' idpottùl'e geuemlu: sce 11 parargllsi dinanzi; egli con uòa re· 1011 quando a provooarlo non intervenne elle
fatta·: In· codesto 'eeeel~o . corisesao .·o vj"si L' osplo>io'n•l olJll.J lungo nel IOC11\e ·1dl vÌl· volvel'llta fa ferisce gravemente; ferisc:e
. h sorte non si ]\UÒ pilflnre di dtMLi che
deve.!entrare ·colla testa. 11lta, o 'se· he deve
stiano1 .pusto al contro. L' orulogio dell' uf· ' nn'altm ·guardia, finalmen-te ru pigliato, do- port no la nullità dull' estt·ilziooe.
usc(re ·pe,r sempre,
.
· . ·.
Tutte belle ragioni ma cbe soddisfaranno
A,ggi:adli~' iiltanto ognuno eli voi,. onow ·lì cio si .:formò .ad un'ora e 4 minuti del: po lunga lotta. Nulla sua abita~iono fu·
voli ciJJiegbi . gli . ~tti. dellll mia spe9iale m,ltt\lw; Hi Il~ r,osl·ilmomontcJ preciso L\lll· trov~t•( nna Lombii di clue ohilot:rammì di sund dubbi!l soltanto i vincitori, mentre
dinllm"a, oapitce di fu saltar iuaria tutto gli !litri lonnmerov,tli d~tenlorl di ol\rMie
con~,iderazion~,
' .
, · · · ' ·, · l' ouplos,ouo;
·· L'ultimo·, trer1o ora· allo m allor.1 eotmto· il vusto· caseggiato.
propngner11ano ,nn divo'rso scioglimento
., Fi1·matq: OLEMENa'E CORTE,
uolh1 sta?lione o PispoltOI'O di IÌorvi~lo era
SI d.ce che fu Kammerer l'autore dol· d~lla. queslione il quale tera·ebba vive an·
Al!'ooi•sig. ptesidonte
oècup•llo co' suoi uomini 1\ 6s!are l tn~i l'IIB~qSijiDiO del OOillmiSSIUÌQ ~IUbek,
11d agii Oli· mem~ri .dcle Senato dol R<ipno.
oor11 per un pooo dt tempo le loN spar11n~e,
'j
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Cose di Casa a Varietà.
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IL OITTADINO ITALIANO

-----

Temporale e f11lmtae. Mmedi nltimo
di caruovale a Pordeooue mentre la gente
si affollava nelle strade a ndere l~ ma·
sehere scoppiò un temporale in formis oon
·Jampl o tuoni come io estate, cadde anche
nn fulmine che incasso grande spavento.
Però uou sl:ebiJoro a dt•ploraro dtagrazie.
~ll C!IS,l colpito furono dntJ, situate noi
contro delhi cittll, qnel111 del sig. llonln e
l' nttlgna del slg ll~l Negro.
i l Ta,qliamunto cosi narra i tooomoni
prodotti da q uolla scarim1 eMtrica:
.lo un gt'tii!Rio del signor B~nin vi era
uua mass11 di furro, di parecobi quir1tall,
in vorgbe, aprtlllgbo, cnteoe ed "ttrezzi
rumli. Le vet•gbo emno pugl{ìntu sopra un
c~ntonale, pi~uo ·aneli' esso di rottami di
ferro. Nella tinostm dirimpelt•l 111 c~utoaale
ai è trovato un vetro è•lU un f,lro eir0oinro
e due nltl'i (ori iu nuo doi mori contro il
'Inal• poggiava Il cantonale, uno al liYeilo
dei pavimento, l'altro all' 11ltGZZ11 rag~iuuta
dall' estronlltll delle spraogbt' ..l:!embm cbe
il Culmine, attrat_to tlalla massa mctallioa,
sia etitrato per la Hnostra, e che al cantonale al aia diviso In duo. Le· due sninti!ie
atlrayors:~nd•l il muro, sono passato nella
cawa del Del Negto, dove ht~uno fatto giri
e rigiri Impossibili a descriversi, cd hanno
prodotto l noti cll'cltti moccanici; molti
vetri delle linestre coa fori ctrcolari, oggeltt pooo conottLtori tm~portati a distllnza,
camino e grondai~ rovinatA: la ouciu!l mo1sa
11 soqqUtltlro, la pih dell'acquaio ridott~
in fmutnm!. Nes~oa ca~o di fusione di
metalli. Forte odoro di CIZODO, aia nella
casa colpito, sia nel dintorni.
Stranissimi sono stati gli elfetLi d~l
contrao~olpo nelle persone che si INvano
vicine alia casa, e in altre anche molto
lontane. l>i queste ultime chi ba provato
una scossa p~Jrziate nella te;ta, chi in un
braccio o in una gamlm, dumodo la para·
lisi in talnno parecchie ore. Uua fila di
donne, che camminava sotto i portici vicini alla casa, è ~tuta violoutemeate bntlata
gitì. Doo signori che nnJavauo, dandosi
il brncclo, hanno provato um1 scossa strana.
L' uno bt~ sentito la comrnoziouo noli' urtllr
inferiore dostro, e sonz' nilra senoazione h~
trovato una scott11tura nal111 regione tenaco
della ·mano sinistra, l' nitro invoco una.
scossa nell'arto iuforiore sinistro, e n'el
biulpite destro h4 riportata nn' intllOBI\
plaga della granddZZtl di un ~o ldo.
J,e più strane ipotesi si 111nno. facendo
por apiegal'e questi· e tanti nltri fatti ca·
ratL~rlstlci, ma qqnlQ sarà il vero l
Atti della Deputazione provinciale
di Udine.
Seduta tkl gio~no 25febbraio 1884.

La Doputatione Prov.in·clalo tenne 11 no·
t'zia qnaqto il Oapntato sig. ~lolllnose cav.
Andrta ebbe a r1f~rire sullo visite da lui
praticate in compagnia del cav. Perusini,
ginst11 avuto inc~riM, ai muni•lomi succursali doHa Proviocia sia pur I\Uitic:1re l'at:•
damefJto, sia pet• concretare la rotta da
pag•rai p~r l m~~te~atti nel corrente 11ooo.
Dallo. particolarrggiata relazione risolta
cbe l'andamento io tn\te l~ BO'lCttròaii ò
V'lÌ che soddisf,lcen\e o ch•J la rette che la
Provincia pngho;t\ nel 1884 'per menteeatti accolti nei vari Oapitali Blirauno lo
seguenti :
Per l' O>pitale di Utliue tl Oasa di Lo·
L. 1.50 p. presenza
varia
, 1.48
»
ld. S. Sorvolo
• 1.40
)
ltl. S. Olomeote
Soccnrsale di Sacile
.. 1.43
per gli acuti
) 1.00
ld. per i cronici
ld. Palm11nova per
maniache acute
» 1.30
Id. Sottosel va per le
croniche
:t 1.00
»
Id. s. Daniele
:. 113
.»
ld. Gemona
• 1.15
,.
A tutto 11 febbraio a. c. la Provlncill
pagò per cura e mantenimento di mente·
catti poveri presso i vari O~pitali
L. 270,147.14
,.
9,165.17
por sussidi a domicilio
lo complesSI)
L. 279,312.31
e siccome io biianei•l non ne furono stao•
ziate per qoollto servizio oho lire 270,000,
cod si dovettero aggiungere lire 9312.31.,
e queste cifro di pooo potranno esseri) .VII•
riate prima delia chiu~um dell' 0serul!o!O,
Io ogni modo nel 1883 vi fu nn sensitlile
miglioramento nelle . risultanza; cioè vi
furono presenze 11. 8860 di meno elle nel
1882, e la ~pesa complessiva llnom risulti\
pure minore di lire 19,019 in confronto
doli' anno 1882.
Aqtoriz~9 11 fmre d11i Corpi mor~li e

Ditte ~oltolndleate l p~gnmJnti ob~ seguono,
oioè:
- A diversi Co111nnl dl liro 252.70 In
rimbmo del auasidl antieipnti tl dementi.
poveri. .
- Al Oolllnno di Porrlenono di l. 1500
quale concorso dolla Provincia pel maotc.·
nirnento rltJIIll scnola t~cnica noli'a.nno StiO·
iaetioo 1882·1883,
- Al sig. Tom~~odlnl Andrei di l. 138.80
per fornitnm elfo\ti di vestiario ati alcuno
gunl'dla bosobivo.
- Alli signori Jacob-Colmegna o Bardnsco Marco di liro 565 a saldi! (\alla
stutnpn del bolloltino «Atti do\ Consiglio
Prov1uchile prr l'nono 1883.
- Al proprietari dei ftlbbricntl in AmpeZZQ o S. Giovanni di Munzaoo (ll~legunuo)
di liro 375 per fitto da 1 marzo a tutto
agosto 1883 di Ca~mne pel Reali Otlrabinleri.
Al Sig. Camp~is cav. dott. Giov. Batt
di lire 26& per pigiouo a tutto febbraio a
c. del locali occupati per l'Ufficio Oommis.
sariule di Tolml'zzo.
- Alla Direzione dell'Ospizio dogli E·
sposti di Udine di lire 11,967;67 qnalo
pritna rata doli' anno \884 pel ma"t~ni,
mento d~ll' Ospizio s1iddotto.
- Alla llirezionn del Mnoioomlo di S.
Clemente in Venezia di lire 6720 qnal0
acconto per lo dozzi .e di mantecatte povero
nei mesi di gennaio e febbraio 1884.
- Alla Direzione del Manicomio di S.
Sorvolo io Vonezia di lire 4321.40 in neconto delia preavisata epesa· di dozzine
maniaci nei l.o trimestre 1884.
Furono inoltro trattati altri n. 43 affari;
dei quali n. 26 di ordinaria ammioistrudvlla Provincia; v. lO di tutela dei comuni; n. 3 interessanti le Opero P1e; n. 4
di oonteozloso-amministrativu; In complesso
affari n. 43.
Il deputato provinciale
F. li!NGlLLI.
Il Segretario

Sebenico.

l num11ri vincitori dalla grande
Lotteria di Verona.
Vinsero i

pr~mi

920,840
531,928
1461249'
112 1185
4381560
536 525
991'713
196;671
682,463
483,966
1171752
909 732
240:048
173,336
598,793
603,69()
811'976
146;991
3V1,163
351,118
722,237
809,853
372,431
79 451
597:700
12,807
70440
640;530
675,174
887,158
398040
1
952 337
M0:5il4
728,605

466,843
162,933
31,397
936,758
. 745,094
369 654
193'065
5l'6°932
96Ù43
535,557.
984,705
310,018
815,809
578,744
599,262
295,071
709,745
657,239
785,910

430;480

875,150

55872

eU L. 40 sulle 5 categorie
i numeri

~74,9GO

89,868.
695,775
839,379
398;388
727,277
705,431
136 992
207:976
103,275
797,4:90
449,495
170,485
217,054
899,134
202,086

362,583
160,815
295 '161
416' 450
32:995
67,598
255,146
973,983
878,635
224,176
205,734
89H,749
766,128
602,899
4:87,986
560200
566:371
927,277
723,919
441,326
674,(\70
78o87
531:1'604
744:135
792,209
182,751
605,295
629,571
785,257
604,604:
609,772
241 641
78Ù40
30'053
386;386

528,200
438,605
39602
290:103
607,776
424,7:35
847,645
890,249
539,337298,050
95,294
84,887
879,096
541,100
188,206
749,218.
902,352
835,331
362,723
686,617
53,852
988,568
645,032
776,082
524,913
869,334
440,307
10,459
37 995
765:610
732,953
997,223
348,813
82,898
963,258

Corte d'Assise. Udionze del 26, 27,
28 e 29 febbraio 1884.
l'residente co. Ridotti cav. Gnalfardo,
P. M. cav. Gaietti sostituto Procuratore
Generalo, difensore avv. Ronchi.
Oansa contro R1ttigelli ~laria fu ~'iiippo
domioiliat~ a S. Tomaso .(S. D&niele) vod.
Bertoli detenuta.
lmpntàta di incendio volontario, per
nvore nella notte d~l 19 al 20 agosto p. p.
volontariamente appiccato il ftlOCQ in San
•romaso alla casa 'n. 516 parte abitata d11
l~i e pnrto da sutt ooguat 1 Battigelli Ma·
rianna av~ndo a q"èsta il fuoco reçato un
dann~ di lire 1000.
Farono sentiti 35 testimoni tutti di
IIOCDSR,

Il P. lf,

sost~oue l~

colpabilltt\ dell' illl·

pntata come dall'atto d' aoensn, ehledondo
Ili Ginuti no vordotto •11 condanna.
La difesa domandò ai GinraU l' RSsolu·
zione delia Battigelli a1lducendo non essoro
pt·ovato ii fatto ohe per semplici indizi.
l'r~poste dal signor Presìdonte cinque
1ttestionl ai Glumti, questi rientran<lo
iu sala ritennero it1 colpabliitiì dell' IIOCU·
sata ed ac~ordarono le circostanze attfl·
nnanti. In B•Jgnito a ciò la O"rt\1 condannò
là. &farla Battigelli a 10 anni di reolnsiouo,
al rlsaroimont<J dei danni d.\ iiquldarsi in
separata soda, la conllsotl di toLti gli oggetti i o presontt\zione ed Mcessori.
Oon questa rausa In prima sessione del
primo trlmostre 1884. fa termio~tn.
N~l primo !(!Orno d~l dib:1ttimento la
Q~rte in Sl•gUito alle ginstifiCIIZioni date
dal Ginrnto V.1ientino Dinat t·evocò la sen·
t~nza 16 fubbralo cou la qaale lo aveva
condandato alla multa di L. 200 porrhè
tardò di prusent11rol un quarto d'ora do!JO
di qutlHII avvertila dal sig. Presidente.

TELEGRAMMI
Parigi 1 - Alla Oamora diseutesi
l'insegnamento primario. All' 11rticolo 17
ai fece .una ouoV<I proposta rigaardo Il pe·
riodo per procedere alla lt1ioizzazioao delle
scuole.
Fai Ilor e! no o. l' aeeottn e pro11osa un O·
mendamento 6hledento nn periodo maggiore.
Bort combatte l'emendamento che è respinto con voti 239 contro 224.
Dicnsi che questa votazione non ha al·
enna irnporttinz,t.
Parigi 2 - Uu dispaccio al ministero
delia Marina da' Hanoi l marzo dice che l
frnneesi presero sotto pagode all'angolo
formato dii Saugt:au e da! Oaoal Rapide.
L'occupazione si è elMtnata senza resi·
stanza il 20 febbraio d11 no battaglione
delia legione straniera e d11 una batterill
d' artiglterin. _Le pagode furono attaccate
duo volte twlla notte dei 25 fubbmio ma il
nemico fu respinto con gravi perdite. l frau·
cesi ebbero nn ferito.
·
li concontralllento delle truppe è termi·
nato.
Costantinopoli 2 - Itiguartlo al ncgoz ati ungiotun\bi io E"itto noi circoli
dipittmatioi si crede cho la l'o•·ta abbia In·
tavolato tali trat11tive· dietro ilousigllo di
alcun~ potenz,•, ma in 'Dllniera di farle
fallire orido cambiare la questione egiziana
in europea.
li giornale Djev~Jir fu soppresso percbè
pubblicò Utl proclumt di Go.rdon c~u parla
soltanto dei govurui egiziano ed 'Inglese
se, z' dire cho d governo loreo è il· vero
sovmoo.
Londra l - UQ tlispacclo di Hewdtt
coaf,·rma h1 vittor.i!l di (lruham. Annuncia
cba gl'l ugl,si prt~sero ~elle cannoni ed eh·
bero ~4 murli e 142 feriti,
Londra 2 - Grabam Impegnò lnbut·
taglt11 non nvendo gli ineorti risposto al
parlamenturio.
Il nemico lasciò u~lle trincee 900 morti
senza calcolare le perol1te inllitlegli poscia
dali• cavallerin. Dleciotto ufficiali rimasero.
!uri ti f111 i qunii Bok9r, od i colonnelli
Barn,.by e B.u-row.
Gli amlmsc'atot·i di Russia, Francia cd
Italta viHitarono la Regina a Wlodaor e
e prnnzarono al custollo.
Londra l - .Un dispaccio di Graham
dico che gli Inglesi comba•,teotl 11 T.eb erano 3000 di fnutGI'ia, 750 di cavalleria ;
avevano sei mitragliatrilli e otto cannoni.
La battaglia dorò 3 oro.
La fNze del nemico erano di 10,000 oo·
mini che opposero reslsteoz!l disperata.
Grabam aggiuugo cho inviò al capo dei ribelli a Tokar l'inUmazione di 11rrendersi

roao grandi perdit1. l ribelli mo!lr11rou9
mollo coraggio.
Una naov11 valigill contenente una mac·
china infernale fa scoperta j~ri sera nelli\
sala dei baga~li tlelltl stazione di Ludgate
HIii.
Cairo 1 - Stew11rt ritornò a Kartom.
La su11 m1ssio011 c~nolihltriM. ueila regione
dul Nilo Bianco ò fuilil.n,
Londra. 1 - Dotta~li della battaglia
di ieri. Le truppo di Graham giovedl aç.
camparono presso 11 forte di llaker; poste·
ai io movimento iumatlloa Incontrarono
l'uvangnardia nemica obe ritlravasi lenta·
menta tacendo fuoco a circa Ire miglia dal
forte B.tkor. Gli inglesi giuns~ro dinanzi
nilo fortifleazioui d1 term coslro:te dai
ribelli sa ile quali erano parecchi cannoni;
circa 20 inglesi furono r~ritl dal fuoco.
Bnkor fn fori to alla faccia dA scoppio di
nnu bomba.
·
Gl'Inglesi continuarono ad avaozars.
Ì'!Jperterrili, l'artiglieria Inglese apri qui o
d1 il Cuoco per ralleol11re 11 fuoeo. dee li
Insorti.
Allora gli in~lesi _che eranai ate•.! a. terrai
per alcuni minuti,· rinlzaronsl ed avanza.
rcnsi verso le {ortlficaziQui, Gli Insorti op.
posero resistenza accanila e preoipHaronsi
con corag~:io dispemto contro gli inglesi
malgrado un fuoco micidiale che faceva! l
cadere a terra. Ialina gli inglesi preaora
lo fortilldaziuni a passo di carica e riYol·
aero contro gl'insorli dne cannoni Krupp
trovativi, il nemico tuttavia disputò il
turreuo palmo u palmo e si riunirono per
la settima volta alle sorgenti.
A T~b le troppo scozzesi impadronlronsi
dell'ultima fortificazione e presero il oampo
ne miuo colle tendo.
•
Grnhtlm deciso di pernottare a T~b, si
avanzerà a Tukar oggi.
Hewut e il sno stato maggiore nccom1a·
goaoo 1!1 ·spedizione.
Berlino l - La Nord Deutsohe All.
Zeitung nega categoricamente obe Bismarck
ebbe un Mlioquio con no nobile polacco a
Varzin n0l 1881 e discorse delle aspirazioni .
dei polacchi. Da 15 anni nossun polacco si· ,
è recato a Varzio.
.
Londl'a. l - L'Ammiragliato ricevette
nn dispaccio dti Suttkl m che 1lico:
Il nemico sì bntfè tutta la giflruuta oon
grande coraggio ~ontro gli ingleHl -ma fil
fugato da tutti i piloti,
St,lmane gli Inglesi COhtinuarono la
marcia sopra Tokr1r, ·
~l! ingle~i ebbero dieci morti e quaranta •
fijn l t. Glt Insorti pertlottero nn migliaio
di uomini.
·
'Berlino l - Lnuadi prossimo, il Landttl!l iucvminciòn\ la discussioue in Mz~ .
iJttur~ d~l bilancio dei cnlti.
Il Otwlro porterà di nliovo alla tribuna
le snu l~gitlime riveodicazioni. Mercordl
il signor Winr!tborst sottoporrà ~<Ila Oamera
le sue mozioni sul ri8tubiiimeuto degli
11ssogu i tlol cluro.
Z"oo"C>':I:"'XZI:El :I:>X EIC>RS.A.

3 mar>o 1884
l!.end. lt. 5 010 trtd. l renn. 1384 do L. P3.10 • L. ·u.ld.
id.
1 Lnruo 1884 d• t. P0.9a • L. ·vo.sa
Rend., &lllitr in carta.
d& l. 79,i0 & L. 79.7$
id,
in arreuto
da r. 80,70 a L. 80~75
~'lor. ott..
da L. 208.25 a L. IOUO
Banconote aaatr.
i& L. 208.25 & L. 208.&0

LOTTO PUBBLICO
Estrcuioni d•l giorno 1

VENEZIA
BAlli
FlltBNZE
MILANO
NAPOLI
PALEII.MO
ROMA
'I'OltlNO

75 .-'- 47
70 - 71
8-l - 47
25 - 90
22 - 37
23 -- 10
10 -

-

90 -

24 -- !il -

"""'.3'0

12
88
81
45
35
53

-

37 -

i884

60
18
44
:IL
61
39

- 36.
-. 2
- 48
- S7 ·
- 88
...:.. 8

23 -

63

40 - .85 ,.... 47

doit~anl.

Londra 2 - Un dispaccio ufficiale
dico eh~ Tuktlr si è arrosa ieri senza opporre resistenza.
Gruhnm entrò In città collo truppe.
Cairo l - Gordon spetll 2000 negri sul
Nilo B1unco per llfO\oggere Kar~utn.
Londra l - lt DaUy Telegraph ha
da Suacktrn (mezzodì): Vi fn jer1 non bat•
taglia in tntta la giornata. Gl'1osord furono
coruplotumente battuti.. Il fgvveroo non
ricevette alcun dispaeoio, ma i giornali
pubblicano informazioni uguali a quello del
Daily 'l'ele,qrap_h. Gl' Insorti hanno attacontv più vvlte Jl qoadmto ingleso e snbl·

A'VVlSO
20 piante produttive di Cedro trovansi
vendi bili in S. Bernardo d'Udine a prezzG
da convenirsi.
Chi ne nless& approfittare potrà rivo!·
g~rsi al proprietario NICOLÒ FIOR di colà.

TRAFORO ARTISTICO
(Vedi ~ukrta :(laf!ina)

{E fNSERZIONf perfltaila per l'Estero SI. ricevono escrusivamenie '"all' Ufffcio· Annunzi del.-giÒrnala"•
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della f'erfbvia di Udine

·

'riiiEiiTE

-.--or:e1;.1f.i\nt.'diretto
ore ll.,M ant. t1m.

1?AJ.!(}J:I:EJNZE
per ore 7;54 k\fit. Ol!l.
pqru. ncqo
tiro 8 ,47· vom; om.

La

~~5~ ~nt. misto

Mrl·h~ ~rit..iò,o.el.
V:&NBZU nrll · 4!4ll·pmm; om;
per

ore 8,28 pon1. direttJ

:(tre

1;43 fio t. ln'isto.
·· ;..._,..-...:;)r~ '• ~;=.."+ali't, o~
'per ·m'e · 7,48 1ant•. diretto
.f\>"fTEIIBiòre 10;35 ant. om.
'OI'Ò. 6,25 jlOlil. id,
.ore 9;05 pom. id. ·

.

dl 'Ge?~r;o.~D.ç.urllt

r•ib 11f'l(r!l.'é~ che 11 J:tQr,ml. prei.4e:te A
~,;hl tufht;A.OI!&U'euze l}J ij~~ 4....

ilh:\t • Jl
toh !Id uaallart 'l&

llti('Ùil~ Q1i.Mt.41 llllh1UI

fJ~rn.IA.e!ol

cJa•

t'IHIYM.It.Jttu-. •1 deUI JD.trb1.

l'In~ co'bt~bJ!Io\tl 4t 4eU.o llldr
butlllf )U' U ...
d.ult11, an 1\llt f'Cl' l rtotuetU, '
11\CUO p-tr l PlfUl{,
Iii ua• EWJeua q~ta ~lt• Il J'U4'..

pt'friJ& d.-l P'LIW

I!Uolldo do oò ol hb\lltit,
p,..... 1..11• kll•piU. L. 1.11.

OH.Ò~~(:Y.f'l:tYO()~l.NA I

l"p•olll lh U4!M •li' Ufldo ~
)lUna! 4il . 0/lt#l/j_,o JlafiiVIt

... ,....,

cou• •lllll••llt
···~~~~

Oorl!hl l(, ~• •

·

""~"t,e~;:~:~~ ~t. ~~~tt::~t:!~~;~l ,-,~~ ~~nil ;W ·~·~•1\t\rlt. Cromttrlt011~a? :_

l

01

8

~~;~~~~!~l 1ll è:::~; ==~~i~: '1!nu~::a',' 1~on\' ob~~~r~·~~= l<~ll:Bi~:l\dc~i:~~ ~~

acnb 1 Jl c:onte.tco

1

dlQ:uB1~fa.al

anolu• liP.rJnillmo peso,
1

1

~

4

nnlt~~~!~~T':~f,~t la~~~~~~!~,:~· ~::~~~:~r~· r~u11 ~t :d~~!~ \~~:!!~.,!fl!~~::~'Fua~~~;!:!

idptd"'

5

::O
~:r~~:~\&,a~~~:~~ ~/'1~
..._ .rbtJI.I":ìft tnerrlea:monte l 4enY

IIMt lpMlAllieJI.U. nill·lllQfbJ pala•

a\1' ll~Q,~!o, IIOnon.l& ~r.l e'~tt;ti drilo iD (U·nofU.} p&l";t'IJU~ tl!~l11<'plll/U~ia.
lls:~hll!l. 1.1 oo.lvt rlt.4plgH'1tl,, 1." I•, Y~ d' ....rlo, eU ttlil ,, ...,.:.,.w.l4d.UI.tl

:!tt"n~.,~~ u!rfo~~~· ~a ~~to

u&L'i~~o

della. ·urutua. ll·~11ur..
' ; . ~;\·"iu~ dw'hll~re, ~.i !l.u·

vota'

-'14o1lo
q'..,.IIIA 'nel bi<Jl•
e ca\11.41 11u'l.nd~~,l· 1\ •ltu, rhn'!gorJr
101 lll potiiOijA ù 1• d~ uU colore
ttraflfllo i Jlllehu rocru al\ d. l ua ran•
rtf&Jdl ,W..~~~ • profu,u~a..t.tl, 1.~ ISLa~
Preszt, d1 ~;,.1 bof:ctJtÙ.o · 1.. ,JJJD.
»epottto li\ utJ.t~o~~ ·or~!I'U 1·\ru~tl)

~;t1I\I!U. 1~•1\.:lti'U

ll~t·~·,,u:t

.

,.

.

~

'

... , ~; ·~'"'·.

hll4

di

ROC.t~tlla~tl

rnlU,

teÌ'Ift•ta~ltl'

..

~~~:,~::;;:,~~t~; n~l~•rl'fs~~or11 :~~,.;;; 0 ~1 nom~

P.\)ÌllE A:1,J!~},~"·I

Q~~~~ MlJ~' Jj~·;~~j~·;

!
freddo,

che s~ i !llpi~ga &
~ indispenal\bile in ogni

-

'.tt~ea1e Ila.

dvi

t!l'ftl ·

"ind e' ognt nomo 111rannt. -

i

Otiu tt.t\!Oiifla tfttl M. !
4tel~tnre•d• tent 25 •' ,,, •
dhicollo ;.ll'raneatt l'D'.' p11ta ctt.
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BALSA~10

pennello rei MI vo e con
tllraceiolo tnettllliOO, tlllle
Lire 0.76.
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tlÙJyav~ti .scatoUne pl\OA&i •.
.ter, ~ro. ovunque ti hanno .
oggetti <la presorvare dal 1

'... )n

tarlo.

fatt.Qdn, COUie pUrH oe[ll! ,
tamìgli~. per in~oll1•re

legno,.cartone, ca.rta, sttsliero <\CC,
''
Uo elegnllttflaconclln

)'ltr 11•~~.\

: ltalta, sorve . a .JWOB0rva.ro :
~al t~1·l~ tutti gli, ogg•lli :
1
: 1~ lnn~rte, pollicerie, panni :
. d ogn. gsnoro. Itaochioou

. Gi'UUIOtric9~in• vor «•J•i•i• liqultia L. 4 il' fl.•ooa ·- bt po ~.
moto L. 4 Il 9ao0llo. ~ Per cani•i• L. 4 U Ila•• n.
Di•pn.~ito i'li Jldlno .presso l' U[Jicif, ,Lnmtil~i dd~

Cittadino ltalia11o via; (/ol'qhi, N. fJI:J,

uffizjQ,e.mmini~trazione,

,

•p4ulhe<t

~.ueoto 11razloso trovato,
mo}~• in ooo in lngbiltona :
et".~utrodotto da poOQ in :
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:'.'n~r1. nJpatJt noti!· if~~'''f.'"t~~:'·

t uaro111 tltl
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Utile a. tutti.
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lln~tl tU' l tri1 ~~ l,t ~tttvltep;fli~hnn ti! ~ro.1tl Yfnc~tUZI\, lltrl('euce
lere, al -S.o
,\•Jtll'luwu!n •l",;t~ll!fll~cll\ \11 U()h-.ua.. tllob~Jel\lh COIIIll alhl tllUf! ù•llu l'l.liJCICIR'II\
··wl t'l'li•' 1l<'ll' ll!IIJnlt;~,. nou rn~a tll ri!1IIHU11ll.rt, l' tllthl~trl\lhl~l ~empl't' flntutt6
·hl' d;ll .o;Jll'l t'o~'• 111h~ll•1 .(hl~> ;l\ l' 11\ti_mo· llllldl\to; 6l,<f11Cil e -f f~ (~ltt \1~1· p4MUr1'.
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C.olle J.,iquid'~· ~· ·

~-~·l':lrt! per

lor11 prtlJbO

Prc::u d.-l /f~cat~. L, 4.
D~!ll)sll~t in U(\11\1! al1'~fntl• .u-
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-==-"=""""

frt!'8CI\ f1

.. J1u!l lthpii!Jtot t&i nnn b,a ..
Ct.\U\ di t,Ùt~ 111'~1\;\, 11fpo1188nt CO\t'"

•lllfll\1:.'11\4':' \l'iw_•.th htH' et~rlìn lluln:l, nl'\ln ''"' \'t'!Hllll, ,uflv. bfJII'- HllrJD1

!uull!ll:iel CIHildiHO ;It<tll••• Il•'
atrrhl 5. ;21 ,l,rfl'••lf•udo 6C coni \

Jlll\'lt

fr}lt~lb

tll!fll'(t fl•ll!~fmt<! ~ lr'''"iultllc-1 11 •' &Cfl'lfll nollw
mtl!~'•u_lt! umrlah ..,,g,tor ~ore\ l t ~:;\fl(l, In (.l.'.! c~hbtu tla
•ttll,lt;Ji.'ltl, .tn\11 <ll\llt~~ 1 1\•l 11,111eu~a '1fllii ~~at~11rose e irbiMI~ftntl sett" gli
··~·In .1ldl~ •t•l~tru .~·,,po·IJ!f, ~~~ unrrar~: \'tflt:jijfn:ò IJudiC! frh,. .1UIHIJlainr~al nltll•

.l!nmb

Qtltr.t',"t'IU& i'Uilo~utntJ!•Mo Jlrlu,

)Ulllll ~et tUIPtJ e lu Pl'éltrY\\ da\11

mi.lnnnol, l'il Il lllt Ott.PCJ Cloom}.ll'8Jlà011,1. ~~ 110\U.rin. l) l11~Ulrhte 1 iJl utUTI che peJ...
eli.\'& Jo rifu«e e.•P.tll''"' f:l~ ptJr iro' qud.i·tl; dt aliwu.r~ tf nndrltl fa)~tlU.
.. i htt9 sTgMro Ml ..llto, mo. l' ~rroa:o •tnd~Wo.dolla ste~a. u.lhlè- 1 llalPM'
JJRg'tlilltgg'l~r~l .~.l' ~~c.Ia,. tlP.l r~u!t ehl\et Signor Morollt.l'ur\o, ( p.ttua\men\e

Mllft • 4elbiett; Mlflh'Ata Ml fo.Jo:.
_....... Mni ... •llU~e- ,l' aì;\& mal•

lll""' t\ pii llmFil•• o4 1\ pii
l· ,1111 NJlL 1re 11.\lu. tal•l~tlli~

d "11111 uwt"rlll danne&~, tlil. rona
Tlf"t'c 'all&r:hlloudlll CA\to>llhln
;, 1'nrll rhtnu;o)'é t t1' llllfi~'tlrue· h.

~r~:~~cv~~t' f~~!é~t~\;.!• ~~r)~~;~;':~~~~\' '\!~:ft~~~~::e:~~o !~!::~~, ~tr~{. ~~~~~:

• lo p'lfl1>. ro•ton~•ll: hl••on~
...- tJ~ran.e lo •maUo, rlnur...u. l' &llù dl gra;, ~dm and

e Capelli

t

•\Utl'Ltggo tutt.~ lt1 raa.1àttl'e Clllfiuuat• dal Jett~hl urveti11mo ì che tu liiUICl:\ltl~ ed
l mal\ ~Ubl\!11,1\_ ~o"'c ve~· 'hu!:HI~o OtH\.l'Ii!;'~•M; obe rlvMte hKnta.Riittb!ilJ'Ieuba dJ
1\tt t.l}ltl\li 4unlun4M ~ll1.T\t.ie 1 e Ut\ lnt}lctll•oe ?e IRill'~tn_ ol\da.llQ i oho rHnrQl\
Al p~l•' n n!l.tarl\b ~elore, uo.•a. tl~hra tU mtl!le:ltt veaeftafte (lltu~e di t~~tte le
c::o1'lr&tltll) e ~lu rles~t 1\lJa.oomplota. ._~JI'Ilrtl7.1one del naRglle 411.11• i!lThuftltl e
dtd 1 gnnati': doelst .:.:.:·non'. tanto lHll' rla.vllro l OOJ.lOUI 1 quante tHtr aollevaral e
Ubt~rlll'lfJ Ml ma:riJrlt ewlor..w.\1\(1 ~ Ql '·oler tBlttare la. tlna •ilche ~~ cot68to
buto bonedilo. medl~ule:
.,
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:l ~\\Mnc,:se. noll•la>ro.,M qnt~.llt& ttnn. '(rr't~ t~t1!'Q1.1canlln~e Bllhrll\ 1 ehi ·h

,...._.,.b. pdle da.ll'lrriMr.lone ln
taabae•• parto 4.ol o.rpo, rendon

l'Ili!\ 'l'.NGm>~X

Ll-~<1'bll.

f•l'" H urlHillh\t t Mturalt no

mfato t\ prC\W~th:lll .d'ltli;i. m•JI'Ifl fflllti!Uur~ 1.'/t.l'l'Jlltn 8poJMIO e toft'trrtlll~)
JcurreniJg tm pon\~@·alli ._~cl-l•dltaJ.I ;(lurw.~tU atte.s.tm:lonl w:adicbe, ·ml1ltn.rl, tli il.t4
Ul!\gt~tl'l\tl, di S~uat•rt,· tU el~ttl •1\ l'a.rb.m!fatn c d\. eelubr,tlt. l~tt~~a.toJ.\1 ed 11ot7
t!lltiOhe,, tw'a. \)Ili dell' alt~a. Ì\ntul"tll•JH e sùrte, 'illlllll. rauW!orJll8 lnfa.Uibllco efl) ..
i·aoto. della' Ct,:motrJQ&Sind·?oil'ano; Il rllemnùo 1IP.lle Rtos~e Ql\15 Kll\'otlU ti).IMince

,

11:!1 ~=~ ~~ ~~~~~~b?t~!. .
~ ::.O'·~~,M:.t::: ~· 41:
lt m1.001lle' ep .. tloM dal tfat,

.f.XTRÀ

t:ul~~m, JlrtfJ:&rata IC'ri:PtlHaoo

lltJt'ondo lq t.i!lflJit 4l utt lt
Hil,;ii·, t nra.ment:e ~· Sttmt.Uei

Uh

~~~tsat• ,\1.\ ttmperamente llal'lllltt
'it'I'\>(QlOIO l t\OrtCISII. Qà~Ul tibt huat
...Jift:l"\1> J.'ebl:trt potlodlehè 14 A.ll.,.

11 )h~rMntese ·algnilt• .Vugliu~t HolleRioo, •""• e rlapett~blle Ctt\tttrt Q'IT*'"'
.auto, ~t.l ttni• 4tl maelnut11 . n~lliL eU~ & Chiavari, 4\1. uJ;a vtHUiar.' !'_o.u.l
~aerA flarclla~& da p!tiJi.•t~nh 1.11~p,ppor111\'\' e-.zl•l·u.utaJ 1:. ,-,:Ilo Ct.~nlrlbal '''

· tt&nn\t au eueua. pu l'·,ltA t.Nw

l( 1pull~ eòn' pa~cO v-)at.llt.

·f.o~ hol~ara;•t• alta

;~·~:{:~~~~~:~~t~~t! 1~~l::t, ~t

4 7._ __,.c..-......~.-o_.,..~._o_.7_
'l empnt~tura minimu
all' ap~rto • . • . -0.8

·. QMtl tdh rnuatntf d.I l!ett~o~.~•n Ulill'k, mu.v:i?ofatotr• lltlla. u«llmlo/'IM iU~.'!I!'I•
Uit•i a. t.ul è h.rfll IMiiltH!\U• l' lt'ltlU.J."MtL\ 41~\J:lliìae·: tlltt-n. 'a soì.lel'll •1 1111~reh.nt
l d.oal ·,u bile lnuura\lle; rl' ht.!Yi!ni t• e(al fl\.1~ t eoh~; rt'iuri.!hll t1
t'l&)jllclonl • mu.li~nl, • i !Jet'lieentorl fllli\.~G-•tstcmfttttf alk'e'-Ulti ,,.,..i!u.tdf
tlllll' ln•nugnR.blie ~~~lenM, lhlllt dii.Yfllt•• •\llrejLr "•ltutati ..el lut .C11Ni la·
lJOPJbJIJ c.ea\r'li l IL ,,.clu'ruft'ault IIP•'d\11 111 l
K èl1~ pena'er:&IIU\1 trlll"l'lt-unll,l!l <•P\Oh\ta'lltMt veUitfll' r.tfl.«mhlil 41Ut
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meillet, àon~ c~mmnei'BI 11l uobll• gltll\ ntl\' fo\l)l'end.llre ali Oi'lttr J!b cla.pl\.l'"
reti· trfQllft •cllrt ll'U:f~ llllr•tmt4t:à liC8jHnlà ·
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Acq ul\ carie n te • .: • •
y nto f;ùirezione. , •
·e
1 volocill\ chilom:
ore 8,~8 11om; ortt. . · 1'ermornett'O
cehtìgrado.
or~ 2,.30 nnt: m1sto
•renìt~tihilttru, mH&Bi1Jla lll.5
oro· 4,513 1111t. ìHn. ·
minima -1.7
òì·~ v,os 11ilt. id.
oro 4;~0 voui. id.

da.

!·fiRSl~J!l~!OCA

But·ònletro r1dotto "'o• alto'-~---,-. - - - - - - - - -..metri· 116.01 sul liv'cllp elel
749.3
i49.8
nmr.o ·• .. '·' '· · , milliill~· : 151).1
01
78
U mìditit relativa •.
i 68
misto
lit!lto del cielo . •

Me '9,27 tLut. ·ace~\.
ot•e 1 ,Oli pom. e m.
Gr~· ,s,og pot'il/,irl.
ore 1,11 au.t. misw
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'.. I!Jtuzlone di u·,·lit1e -· l't,•:l.l'<t!Luto '.l'ecnioo.

DELLA OIVINA PRO.YVIOENlA.

; dol tlornolo Il IJIIIoalrru Jl"" '
1lldllo •la Go'11hl N. ~i Udlno. '
.[,W"JO

.l

PUrl!e da tr11p~no
Po~tG · da lrapf.no ~ gambo

(llRtli;Àri~o!aril · ultimo modeUo,
:,,tttJ f\ùbl'io!lre· Of1.{H-'il$8ama11ta
tnlla an .. P. BttrèÌii. l'rozw con.

.,.,,imi LO ciaaC~IIU•.

'

Vendesi preMo l'Alli·
mlnist.iàzione dd nostro •

l....

giornale~
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. ',f~.l\il~'iitw;i'*"' ·:.
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~~C(~llA

D:tt;JI'.d' :P.UEI?.:!!'1'A
a.t~~~~:~~!~~ Jf:\~!}t~,.:~:~.~~!·~:

on J llqul,tU e ~~~ JÙ'I~yel'l. a tl\.1
uopo ht.~ent.ate, Jl't\ ·rrn tlltttt non

::~r;r~J\~~ ~~~ltL~i~1.~Q~"~~:~~~
1
::~~~f~-:~ p t~!~l.~~~~t~~;~~::o~\~~;
1111

e

~1\tuti ·a ta\uo,, che: 'nu~r

'c>llft · ~~jllnln, !Q \i~! D le. d.mJol ~
l~ro up~i\ ne lllttlll~lf~J e })llr ~~m
1

~ro

e tne· rll~tl\no 1 p ~lltl ··q,uft 'etti

11,IU:t~f qd nltra .i.tl cui fiMI 4•
·dv»m,~ qu.e~t· n~qua.
1

t:

.: l\ dÌL<lon 'con
80.
Il Vbì1dij·· an•·Qfiitfo"" P:i1~llnd
.el rlnrnalo n.. Oitiwl1110 Jta' I!D11o, Udine Vl~'~orghl ~. ~~~

Le lnoontest.bili virh\ d1
queste cerotto s.ono con!erm.a..
te da più di un secolo dì x~rova,
È valo,•olo 1.1omuneaurcto por
per log.ro Ùbri, carta, "artclno, .Jinno·

saritti~ CI~DllJÌoni di q,ualSiasi gonero ;'

1er appondoro quadri, (otogratlq, car·
t"'lh, preui oorrontì eco. So111ma oenl·

1•llM•• d 'legau~a.
Proazo di

Con\veròlo la penna premiata H•ioJIIB • ll!•n•hort.r. Ila·
istant0 ·nall' !l.c"'t~a ~l'r. ottcnarne uaa
b~Jlla. sct'ittnra dì coltH' violetto, oorue 1l nu~lwr wchiol$11!1>
· l'tili~•ima per viaggiatori o uomi11i di an'ol'i, A.ll• JillHI!lB
va unito 1Ul rasclliatqiO ÌA metallo.
I'(I•ovn.si in Y13n<lit.a n.l_l' ufficio· annuali del, tJitl:"d•fte~ Ila•,
\
licno, a ountu•lmi 40 l' u..._
•ta.·imt!Jei·gcì·l~t·per 1 un·

C Z: l

!

l

'

t

4Q 1"4 l

iililhiJ W illl KC' -

'
clasc~u ~>~••·

(l]linotla (!òn punte di VdJ'Ìto:
dimun•ioni por legare ~pu·

acoli di va l'i~ gro••••'-".
anollini por appendere
l,ir·~

5,

·

Unico deposito per Udine e Provi noia prèsso l' Ufh.)\1) Anuun~i ilol giorou.lo il Vi/tadino. llalicmo, ùd.ino·
V1a o~·lghi N. :as.
.

~

'ftuoioni di denti, dqllegoaneie,
delle gengive ecc, E ottimo per
tumo11 f1·•ddi, filandul.l'i,.scro•
fola, ostruziom di miba, 11i fo .. '
ga-to, per alcuno apO$tCme, ·e
doglio tl\!ao o vaganti rc•w... ti·
obe; • co•ì pure per or.lli, por
panerìc~i. por contusio:ni o per
fei'itfl e Mali <H simil n.~.tura..

8i ~v"urte che in quahmqlle

otaglonil 'llloiii(O Cùrotto ai ado·

tiscMdare,
S(lol~l~ da 1.. t, 1.60 1 2 ~
2,60. Unìoo depo•lto por l'l·
h.li" presso l' ufficio· annt.n.zi

pet'S..BtHl7,a

~el: c,llpdin~ ftaliano,

C'c\\ a.umetu.u ot r.o eu t. •l•Jec'iko•
u•l Ber» il e&J me.uo p.oaM.lt.

J,

