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n. 162 1Udine.
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giorn11Iiera. sufficiente per vivere no( e' la tutt'altro. Dipenderà forse dal ,qenère dei M 'voglia di svolgere una sua interpellanza
nostra famiglia. •
ser1•ìgi 1'11e prestano al Governo.
·~ulla sistemazione dei diversi Jiorti italiani,
D'~
· • •
l' l'b l' f ·
l' e dichiara che nòn gli riman:e che·prendere
1 att'l!l.1cum
l!ld ·ecco infine ciò che essi· dpmandaiJo:
g10rna l 1 era 1 ; m 1 qua 1 atto delle parole del ministro.
• E mentre studiansi ie leggi che rego- l'Italia e il Don Ghisciotte, hanno pub·
Censura teatrale.
Otto mila famiglie del vercellese hanno leranno su basi di giustir.ia)' rapporti di. blioaw le annualità che certi professori
Curzio leg~e il t.eato d~gli artico.li 4.0, 41
·
· · · bò. i po'veri lavoratori della terra eoi P·.ro- risè~~to11o 'dal Ministero, sopprimendo i '.concordati ,.co. ·.min.rs.tro (iopo la.oBs.e~. vàzioni
a.vu.l<t
una :Ispirazione, che non mancherà
· • Eoeone una· ad. esompw:
·
· ··
1
ptiet!Ì.rll, il governo può direttamente a.iu· notul:
e le ~ro1Qoilte· di'" sabato.· Eccoli: .
·
d. i .· s. C\I,Otei'.e i nervi all' onor. Orispi. So, no
p. er ·.a
1 ca
· tte.dra.
· d'"1g1ene
·
•" · ·· ·LA, opere
1' dr'am"'i le ranpre
tare la popolazionil. 'nelle. 'tristissinté con·
che
. · n.,.
.
•
.
•u
,.
"
famiglie d.i lavoratori rid. otte allo.. est.r.emo,
'"
'
'
·T · · ·
L 5700 seota:zioni coteogr11tlche e·te alt~eprodu·
1
t.ingenz.•e presén. ti, e nella imìillnéliza. d1nn non occupa a ormo
; •
zio. ili teatrali ni.>n. si. posR.ono. da. re 'o" 'daciache d. omaodano al gol.ern. o,·.. se.rn, provye· inverno che minaccia
·
·
· perp e~· una·. d'Irei~Ione
·
1
c t•
· · stato , pr1ma
esserà. te~riblle,'
g~nerfl e
marè in puùb
tco senza ess.~re
Ili menti.
chè uel. corrente anno 'le · rriercìidi ed il alla, quale è co»Jand,!to presso
comunicate. al ptefetto della, provincia. Il
Oo.mi,nc.iano. così .dall' espprre la..· •. lo.ro:
, 'l .. ·· t
d Il'' t
(l'
.p'refét~o.po.trà. proibire la'rappr~>sentazione,
condizione:
,
lavoro furono· così scarsi, che i poveri con~' 1 ·ll}l.ms er>Q · e m arno Ire
o la declamazione per ragioni dì ·moralità.
·
tad.. i.ni, .oonchè..ec.ooomir.,z.ttro,·· no. n r. iris.c. irono ven1Ì al giorno 'l\• titolo· d'in···
o di ordine l:ubblico con una ordinanza
" I proprietari e gli aflìttaiuoli a<>rie.ol"
.
·
1
d
"''tà.
~
f
·1
'
7
300
··
l'
·
"'
uepp?re· a pagare i debit,i, forz~tam~nte .enul \', · !"
• ''
·
· l
•
J. , .. ~~~tivata, con ~o. la q\)t\le . :h'lteressato può
t!)ri diminui~conoJ lavori, nella terrà; n~p· 1 contratti nell' inverno scorso.
.
.
~r là. direzionèa' una seuol~t ·
. rdle,9r.oàrrdee.rfìena.tl.vmatmol strt?. iiell'.mte~u~ ~he··· decl11 6 0 "
rmr~. . ,nella buona stagione non vi ~· lavnro 'i
'
" . O~Sia
. per
·
rné , " Sono ing~nti oper\) .pttbbli~.
he. da. ,iu· ere a :a d 'h
· omulem,
· Art. 41 . L.'autor.it!flo.
cale di ·pubblica si·,
per tutti. Quelli poiohs trovan lavoro
ltt!
1
1
000
·
·
1
•
terri.t.orio. so.· no
·
,
cure:i:za può sospende~e la 'rapprese11taziona
' traprendere, ed . jn.· queg,to.
sono. soarsameùta. retribuiti, t·.·~ nto p·o-..o
qhn.
·
.
,.
p
tt
d
·
t
·1
•
t
·
'à.
·
· · t.a d'1 qua'' in progetto incanalamenti, di. fiumi, nuovi'
er una ca e ra In ques a
o a uec amaztone g1 mcommma
noll basta 11er provva,Jeré giornalmente l'ali· i
•
•
rl 1
3 000 ' lunque produzione che per circostanze locali
mento àlla loro fauliglia. Mol~issimi.eri- j succursali canali .irregolari, strade, ecc..
Sf.~. a
»
'
dia lnogo a disordini. Della, sosEensiooe
grano, sperando di guadagnare,. àltrove ciò ! "Il •governo· può regolare r esaeUZI~ne
·.\.'
T t'l L -;7-00-0 1: FdouvrroànodaaprperosvuabtiJ,t,o avviso al ple etto. •
•
•
•
1
di questi· lavori; anticipand'l}, ove occotra,
.
. .
. o ~.e , ·, ~ , .
che a;bbiso.gn~ alle l~rò famiglie, .. e ~oi, per modo .che l'appalto· sia eonferito allè ·· '+•·nf.~oprr~dum~sset~emlla _hf!l ,dr, stipendi
l fanciulli ai pubblici spettaooll.
che rnnamamo, sost~m.amo una ,vita ' t;ra- società cooperative e i braccianti soci ot· fissl, senzll tutta l~ rndonnlt~. cb~ no~ po~Sonnino svol~e sull' ~rg<lmento un suo
vagliat,a dal dolore, o.d~gli stenti.
·
tenga.· n. 0 co~ì oceupazi.one ... "
,.:. , i • sorH man.care a .ehi occu. pa .p~tl,co~l em1 -~ articolo aggiu'ltJv<>, ma il presidente dice
• Finor:r. ci ingegnammo di vivere con
.
è11 ~i
· che il ministero e la commissione .hanno
\1 ~rutto d~lle nostre economie,. ma . quèste
Dop,o. di che, gli otto mila ca.pHtuni~lia n , • ,
1:
.
P.Ure proposto un articolo che comprende
tocca~o al loro fine;. e, se il governo così cotc]udono, ,parlando a Orispfi• · !
E.~.q~lìndo .'Jl Gov.e:~o. deve spondere 1 11 concetto della proposta Sonujno. Ecco
nQn provvede .. pronti ed efficaci rim~di,
"V. E., poi, come promise'>làre; PIJ.~ .. ~anto,.~ome,s~ fa a wtrcarlo, sa. non ha ~afa~~~~ie'd~'et~e~~~~,r~rt~:tlr~~~rnflul~
sarà .un avvenire tristissimo per noi e per prefiggersi il pitl. nobile del 'prog:r#t'ln~ la' 1 '~.soldi. p~r. P~!fare .~ far paga~e 1 maestri pubblici spettacoli di giuòchi di forza, gin1
i nostri. figli,· che ci chieggono plln, e e. ci cui attuazione sarà davvero gloria di qu~quer tal t O.llt:r!Ulll 1
nastica ed equitazione, quando . siavì evi•· t' V E 11 ò t J' · d Il 0
dente il rerioolo della vita o integrita per8
straziano il cuore con i loro lamenti.
"' e "';
· •P
og ler~I.. a
sqonf'! ·
· ·· ·
·
· ' ·
sona! e. I contravv~ntorè ,lì p)lnito con ar• Attualmente, qualunque contadino ~b- forto in cui siamo, pu~ alJi)~tanare d~lle
~OVer:hO
resto fino a. 6 inesi e cou una multa ·a
bia pure la fortuna 'di trova.r.e, se 1npré .la- povere nostre. case la dts~er~r.rone. •
lire 500. ·,. .
·
.
v?ro,; uon può guad~gnare P.jil di tr~cepto '" .Ch~,cosa.rtspon.d~!à Or1spr a qu~!~~JU~~ ·.,(.),A M ER~ D El DEPUT AT 1
ca~~~~~ cl~~pr~~~o m~~p;~;;:ibfe f~~~~~
hre m un. anno. OosicclJ,è coloro che httnuo 'P!!èll, :!ìò8i :rn.glo!t!rtl! ~}"'59TtaT' ; ·
-sintli.t.':'tféf'1:f';:;·-p,:éslìiini3 'IÙXWchn"r' , ~eguenti: quando siavi·.i>·evidente. pei'ioolo
tre figli e co.'li.P.o..Uo.;;o.n.·,o.. co.sl,:u. na.' .fa. mirl.Jìa
'·
~.. ·
··
·C
··.. '•:•., '
· ··.• · della vita o della integrità ·persooalA. ·
'
.
~
,
"
.Pmmt~morazloni.dimissioni '-·domande
·c. r1sp1
· · e 11 re1·atore acce'ttan·o· t' emen
·
dadi cinque persone, devono vi vere con, lire ·
. .
11.000 lire di SI!.·pendio. à. nn mB81StrO cri&D,iUO :.·· : a ,proc!l'dllte.
.
·· ,
mento di Sonnino. Approvasi l'articolo prosessanti!. cad11uno. Oome· fa a vivere una
,
11 ·~reRidentè fa ·la commemorazione del. posto dalla co'm{llissione .e del ministero con
p~~s',;n\1. con. lire sessàota. in 'un anno~ i
sen. (!]avalli; annuncia le presentate di mis- l' emembiueoto' Sonnino.
.,,
E più sotto soggiuogono non senza mòlta
I, giornali di questi giorni hanno leyat,q, siQni di BQrgoioi; comunica due istanze , Poi si .approvano più gli articoli fino al
ragiulltl:
·
a ragione alte lagnanza perchè si è sc.o- dell'autorità. giudiziaria per procede~e contro 76 inclusivo e !evasi la ~ed~ t~, ·.
"A noi sembra 6d è
h Idd'10 perto che vi sono in.pitì luoghi maestri. co· i deputati Pelosin,o Peyrot.
SENATO DEJL REGNO
'
vero, C e
Seduta de\12 - Presidente FARINI.
creò la ten.a perchè prodnc11 non sola- munali e governativi che non sono pagati .
Interpellanza,
Apresi la seduta alle ore 9.35,
mente per i proprietari, ma bensì 'per e avanzano due e tre anna.te di stipen'dio. · Placito svo!l:(e quindi l!! sua interpellanza·
Il ~odJ'"a .ponale.
t tt' · hè ·
t d' · b 1
1·
p ò b' ·
d' 1
'tà
t tt' sul porto di Napoli. Saracco gli risponde
u
y
u
U l: SICC noi con a IIli, c e a co tier !Sogna Ire a ven • non u 1 e in modo di accontentarlo, anzi ha parlato
Riprendesi la discussione del codice peviatpo, abbjall)o diritto ltd una retribuzione gli insegnanti hanno lo stes~Q tratt!J,m~nto:1; ,qosl. ?en~ che a Galli Roberto è afug~ita naie.

UNA PETIZIONE A CIUSPI

i
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Titmouse si diè a singhiozzare del suo
-; ~Ì, 'sl 1~bg.li(J, che., mangiate, aspettate .vedremmo se troverete facilmente un'altro
meglio.
un momentino... , · · ·
'
impiego, signorino bello L.. Il vostro porta·
_: Via l non piange~e cqs!, come un fan'Ciò .d~tto scese le scale e tornò quasi mento e le maniere vostre saranno per voi
ciullino, 'riprese mistress ·comindiiind·q ad subi,to, p~rtaodo .un gro•so pane con un una eccellente raccomandazione; . al vostro
posto doni~nderei aitresl un salario più a.
intenerir~i; non è già.. çotle' la,:;rime che piattò di verdura, formaggio ed una. bot·
iri.tendete pagarmi... Vediamo, quando mi teglia di birt!i. ·
•· levato, i vostri tal~nti valgono il doppio di
··
- .A qual pro tutto cotesto rumore? disse pagherete? · ·
·
.'- Mangiate, mangiate; ve l'offro di ciò ch'io vi dò.
Titmouse rimase silenzioso.
con dolcezza Titmouse completamente atorTitmouse, mezzo Roffoaato dai singhiozzi, buon cuore.
- .Ah ! voi non mi rispondete, signore,
dito.
si volee per nascondere la propl-ia èmoziomi. · r-· Oh!, quanto ~iete buona, mistress!
- Non so che farne delle vo~tre scuse'
_ E cosi 1... non rispondete?:;; ricusate
813nza ascoltar a.l.tro la dol!na usci .'dalia riprese Tag·R~g. in tono sempre più' 'acre;
esecra)Jile dandy.,. vqglio essere pagata, io... di rispo?idere ad una donoa che avete trat- s~ffitt1;1 con .passo re\ativami!nte leggiero,· io vi ·trovo molto impe1•tinente di. no p ri·
!'cçp cOBlf vogliq !.~. Voi portate al dito . il tata cosi 1male~ disse mistnss sforzandosi .P.eroc.<;,hè sem~ravale ' di esserai .stillevatà. · sporidermi; quandQ mi degno di rivolgervi
. ,
·
.PrezzQ de),la pigione çll~. mi dova te... Io di ripigli~re un oontegno aeve~o.
d'un peso che gravitava dolòrosameote stillii' la parola l
- Ohe volete ch' iq vi risponda .iA disse
so Qo stanca. delle, ~ostra, sçelleràg,~ini, e vi
· ·
. ò' d . '" •
. p
r10 . .;...: lo.:.. io... non posso parlare, balbettò a~a coséienzà. · ·
~itmouse con Ull profqndp respiro. ·
scaccJe.f ·~. q~~ii!.II~P>M~·: ~il!la però vog · i Titmonj.· con voce semi spenta... I.o sento
IV,.
- Vorrei ben vodere che ·.voi q.saste iii~
essere pagl\ta·;'·avetè caiiito r · .
· Il ~.òvèllo Titim)\)se trè. mava da capo a che... ~ .' la .trovarmi ma!e... Tutti mb i...
;. Donna scellerata~ vipera velenosa.! dis•e ,spondermi::. Su vvià ! una parola ... ,li'rlasola
0
piedi; le suè labbra avévano dei. fremiti 1J. odiano.... erJ nen ho ass~ggiato ... ci "' Titmous11 appena.tra'nguggiato.l'ultimo boe· parola, ed io vi scaccio· di casa mia!,:. vb,
convulsi, e le lacrime che lo soffocavano .A.h 1 voi:rei ess~r morto ... Preììdet~, signora, cpqe del: cibi> portatogi• dal bùon cuore' e non vedete quella signora che viene verso
finirono per agòrgare dai suoi occhi.
continuò, egli indicando i suoi ab!~i caduti Aalla. Cl!rità., Qi mi.stress Squallop. La ve· questa parte 1 Servitela; .e rioo dimenticate
- Piangete, gemete pure, Piprese mistress appiè de! letto; prendete... préndete tutto... c~ifl ip()crita !.... Ma ho indovinato 1~· sua che io ho gli occhi sopra di voi.
Squ11,llop; credete ,che non pianga; io, quando fra poco non ne ;avrò più bisogno 1
intenzione che è di farmi vendere' il mio
Titmouse si affrettò ad. obbedire, intanto
vedo .i mi.ei fìgti maMI'Ire de[. necessario 1...
A qui. punto, mistress non ne potè più; ~ne,llÒ e la mia catenella da oro!Ògio per che Tag-Rag, scorgendo· due signore, che
...- E~ai alme,\10, han.no ancora U!la madre... a sua v lta essa si mise a piangere, rimpro- essere pagata di quP.sta esecrabile soffitta !.. » scendevano di vettura alla porta dei. magazuna buona... una bravi~ima madre, che ha ver. a. ndo i in cuore d'ave.r trat·t.ato con t.anta . Abbandonandosi a queste odiose ritles- zino, andò low .iocontru col pi,ù affabile
C\1.1'.!\ di.,,. loro, dia~~. Titmouse singhiozzando, crudelta un povero. giavane ridotto. alla ·aioni improntate alla pìù nera ingratitu- , sorriso in sulle labbra. Al vederlo. io quelio, inveca... da ve nt'anni... non ho più... disperazi ne.
dine, Titmouse· si vesti, quindi se. ne andò l'istante, lo si sarebbe detto il più bànevolo
c)li si o,ccupi di me. · ·
- Vi , via !.... sig. Titmou~e, di~se,. la al magazzino, .attraversando il cortile colla ~d. il migliore fra gli uomini.
·..,. Se aye~t\). anpora i·· vostri genitori, donna c n '#OCe oompassioneJole dop() breve .. maggiore celeri~a 11ossibile p,er non · essere
L il sera; uscito dal magazzino, Titmouse
replicò mistress Squallop, a)lbassan,do al- silenzio ;. non pr. e\)ccupatevi .p. iù di.. me, .io .v?~.U,tO .dl\1 sarto del. piano terreno~ Inquel andò a far ilna visita al sùo buon amico
q11anto n.· tono. d~lla voce; essi vi ·impedi- · ho talvo1ta la lingua un po' luog!l ... e poi g~orn?. T!lg·Rag, quasicliè si fos~e pentito E:uck'abac)l:, cOlla .speranza di averne una
rebbero. almeoò ai CO!D!Ilettere tutte le vo- mi alfer9 ~aci! mente, ma non. sòo capuce da,ver accord.ato un po' di requie a Ti t~ piccola somma, imperocchè sapeva che costui
atre strav&gaoze di' dandy ... e. ciò a speRe di far "1al~ a~ alcuno. ~oi ~i p~ghor~!1: mo~~e, lo tl:a.ttò con maggiore brutalita.
aveva intascato nella giornata, ii suo sa·
della vostra proprietaria .... Sapete bene quando ~otrete ... V1a! non p1aogete pm;
-'Ii vostro contegno roi spiace assai, o lario trimestrale. Dal lato suo .E;uckaback,
ch'.io dico la verità., aoggiunse prendendo M11, ora che ci pen~, voi non aveté ma'n· signore, gli dis~~ nel corso della giprnata e che aveva un .va~q ·presentimento dell'in·
un accento ben diverso, giacchè sapeva che giato,.. ttendet'l vo' a portarvi qualche senza alcuna ragione plausibile; p~rciò •l'i av· tenzibne 'dell'ariiicq lo (lcbòlse f1•eddamente .
Titmouse era orfano, ed il suo cuore di cosa...
verto che se la va di questo passo non esiterò
madre s' impietosi a cot11le pensiero.
- No, grazie, non ... potrei mangiare...
a mettervi subito fuori del mio magazzino;
(Oontinu~)·
17

Qall' a.bbaino al. Parlamento
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_,,__.._ _ _ _ _ _ _ _ _....._._ _ _ _ ___.....___~iL CITTADINO ITALIANO.
Miraglia riassume il precedente codice clero osserva chi! disposizioni . simili non si fortissimo, quindi ci fu UlJ grande allarme.
pi>nale unico e i due progetti Viglian l e comprendono che tlome leg~i eccezionali,
Accorsero pompieri, gnardie e carabinieri;
Mancini non gi)lnti a compimento. Rende .ma non come principii stabili duraturi· di il fuoco è durat•> appentt un' ora e, fu
Qmag~io all'ardua pregevole opera di Za·
legislazione. Tale significato dava Bismarck
nardelli, dice che è Impossibile contentare alle leggi di maggio·. Vorrebbe venisse pu. Bpe'nto facilmente; poco danno; restando
Oonaigllo Comunale di Udine
tutte le scuole conviene nell' accettare il nlto il fatto, nòn \' abuso. Conclude elle solr> distrutta la camera di legname avvol11
Oonsig~io Comunale si raccolse sabato.
eorlice r.ome viene presentato, Il ministero non entra nella. 'questione ddla coocHia- gente le piccole caldaie che eransi accese
~pprovò. ti resoconto morale e finanziario
terrll conto delle osservazioni quando si zione, ma preocoupasi della conciliazione durante il giorno.
tratterà pi fare opera definitiva,
sociale. N on si occupa di coloro che speli "Castore» scaricava granaglie jlt'esso d?ll esereizro 1887, col seguente ordine del
Si fermerà sopra cinque punti sperando rana in un passato senza ritorno, ma di co- · l'isola Giudecca nei magazzini della Banca g.wrno: «Il Consiglio Comunale :
che le sue parole saranno prese in oonside- loro che pur tenendo fede nelle loro ere- di Credito veneta.
l. Approva le risultanze dello Stato Pa·
razione, l.o sopra gli effetti clvlli della con- danze accettano la lotta della scienza, non
tri~o~l~l~ a 31 dicembre 1887, che presenta
danna all'ergastolo che crede non siano disertano la patria. Augurasi che le leg~i ---------.~· ...~.~~~-un attlVItà netta di lire 1,826,067.44 .
consoni alle tradizioni del diritto Italiano, italiane noa offendano la libertà e il di·
n,. Approya le risulta nze del Conto COli•
vorrebbe fos.e conservato il diritto di te- ritto comune. Parla come cittadino .fedele
suntlvo 1887 nei seguenti estremi •
star11; 2.0 sulle penalità stabilite allo sper- al bene inseparabile del re e della patria
giuro in materia civile che vuole circon- (vivi DPgni di approvazione).
A ustri n-lJ n~rherin -· Per , S~mme lntroitate, comprese 1~ partite
dato d& sufficienti cautele; !l.o vorrebbe che
Levasi la seduta alle ore ·5.
l' anniverMrio dell~ ascensiòne al trono del- dt gtro
L, 2,090.621.79
la falsifleazlone del testamento olografo fosse
l'Imperatore. - Venne inviata a tutti i Somme pagate
• 2,072,463,82
condannata come fal1ità in ·scrittura pubblica,
·r '.'i_···.,".
L ]..·. "... ..
Governatori e Bo· rgomastrt' dell' Imnero una
-~!.:.i..:-~4.o creda che debbasi considerare r~ato di
· :-:>...
J:.~
•
incesto tra gli affini in llnlìll retta; 5.o giunota ufficiale, in cui si esprime il desiderio, Fondo di cassa a mani
dell'esattore
ttlflca gli articoli .sull'abuso .del clero che
Roma - Ragaz!Ji e/m promettono che il prossimo anniversario dell' ascensioL. 'l8,157.97
si dipln~e eomfl rappresa~lia per le cattive Le guardie di pubblica sicurez?.a'sorpresero ne al t~Qno, dell'Imperatore, non venga Restanze attive
l> . 546,162.33
r,elazjonl fra lo Stàto e .la Chiesa.
··
· · ieri mattina, in via del(li Orfa11i;· tre gio· festeggiato sè non con op~re di carità ed
•rotaie
dei
residui
attivi
· Afferma che il clero in .. Italia venne vìllastri mentre tentanno con un coltello opere di beneficenza; tale essendo il desi
L. 564,820.30
Restanze passive
•
sempre trattato con grandis•inia benignità. di forzare la vetrina d.ell' oreficeria Fra· der,io dell'Imperatore..
·
:.' 562,750.68
- Oita alcuni esempi per dimostrare come
i ministri del culto possano .gravemente cassini.
Nessuna depu.tazione potrà essere rice- Eccedenza attiva
abusare della loro influenza ne\ culto, .au·
Arrestati, furono identificati per Sanesi vuta, nè verranno accettati indirizzi di . Il Consiglio Comunale passò quindi ~Ila
gurasi che .i\ clero con la sua. attitudine Giuseppe di anni 12, Gi(lvagnoli Romoio congratulazione.
discussionA del preventivo ,-per l'esercizio
non renda necessaria l'applicazione degli di anni 11 e Ottaviaoi .Enrico di anni 11.
I<"'rancin. _ La costitu•nl• - Di- 1889 il qual~, ~opo. alcune . osservazioni e
, ·
Tanto giovani e tanto ladri l
'l::;
scutesi , appas•ionat.am~.nte la risoluzione raccomandazwm dm consiglieri venne aparticoli.
Accenna alla necessità di tutelare le
Effetti della moderna educazione.
'
·
leg~i
relative alle proprietà ecclesiastiche,
presa dalla Commissione Mlfa revisioM provato.
ecc1ta. l'approvazione del codice, spera che
Palet•m'o ...:. Tristi effetti.:U.ella mi- della costituzione in favore della Costìtuen·
App;ovò pure i mutui della Commissaria ·
sarà un monumento degno del nome ita- seria - Scrivono all' " Italia ,. :
te è. ile! Plehiscito.
Uccelhs col Comune , ed il consuntivo·
liano e sarà un giorno fausto quello in cui
La crisi vinicola e zolflfera ha prodotto
Il Siecle dice che i radicali finiranno col della cassa di Risparmio. .
Il
Re
Umberto
firmerà
la
promulgazione
""
'
d
'l
d'
1
""l
, Rimandò ad altra seduta la concessione
del codice penale unico. (Vive approvazioni). euetd desolanti: qui regna la miseria,
per ere 1 ra tpa e ·.., oquet.·
Lampertico esprime le considerazioni' geIl brigantaggio si è risvegliato in tutta ' La Rtpublique Fran'cnisP. domanda che d acqua al comune di Pagnaeco;
nerali dello spirito che deve animare il la Sicilia e c' è ancora ohi, ci '(ler troppa la revisione si discuta soliito dopo il bilanAcco~dò il pagamento di L, 4,000 al
codicEi" ed enumera i pregi di quello sotto- ingenuità o in mala fede, osa domandarne cio, pl\r conoscere le intenzioni della Ca- prof., D A ronco per il progetto del palazzo
posto al Senato. Riconosce l'utilità del co- il percbè.
mera, e liberare il terreno tla quella spi- · degh uffici;
dice penali! unico, ma la sua necessità sa.La causa a delinquere di centinaia di nasa: ques~ione,
. ~pp_rovò la riforma della tariffa dei di·
rebhli
r>lenoJlenale.
sentitaNota
se non
fosse
urgente uommi
· non 81· pu ò che intracmarla
·
la
riforma
però là
con,·eniennel 1a
SpnfrDf'- - Contro il pa,.lito conser· rtttt dt peso e· misura·
Ri~andò ad altra ~eduta Ìa sistemazione
za di coordinare n nuovo codice con la assoluta indigenza in cui lersario int~e · valore - Tutta la giornata dell' 8 corr. fu
· "
sua buona applicazione e con la riforma. famiglie, per la mancanza di pane.
per Siviglia assai .tumultuosa. Il prefetto del legato Gorgo ;
dell'ordinamento carcerario.
I fatti lo dimostrano.
pubblicò un decrAto che proibisce gli as- . .Accettò il ricorso per esonero delle spese
Oçoupasi della pena capitale. e non inA Castelvetrano, non sono chfl pochi sembra menti per le strade. La gendarme· d1 spedalità per Giuseppe Fabris;
alina alla sua conservazione, pérchè non giorni un contadino ha fermato col pugnale ria disperse tutti. i gruppi 'e impedl le di·
:A-ccols? l~ domanda di' parecchi abitanti
crede alla sua efficacia, non riconosce. il alla uoJa un ricco borghese dicendonli :
· · d \' t d ·
d ,..
n~1 pr~ss1 dt P?rta Aquileia per l'istituzione
pregiudizio che la sua abolizione rachereb"
"'
mostraztom eg 1 s u enti e eg 1 op•rai.
be alla legislazione militare; poiché tutto. à
-·Datemi otto ~i o vi tolgo la vita,
Il prefetto fece custodire da distacca- d1 una farmama purcM· questa abbia la sua
•
eccezionale nella milizia. Non crede. che Ja i miei figli vogliono pane!
menti' di truppe le case dei conservatori e sede fuori di detta porta;
pena capitale possa avere il suo voto in
Per farsi un~ iella ilelle sr.ene racoapric- il locale del mlieting ove Canovas doveva
Approyò il convegno. coll'Amministra."
condizioni normali (bene) ; non crede nem· cianti che ogni gfOrno si succedon·o, baste-. parlare.
zione ferroviaria per posizione di un tubo
meno che la pena di morte sia· veramente rebbe entra1·e. nei catodi di quella città,
I teatri erano deserti, ma ' nel circoli e dell'acquedotto attraverso i binari·
·
l' estremo supp,lizio.
·
·
nelle catapecchie umide e sotterrapee, dove nel Oaffè regni\ va uha grave effervescenza.
Approvò gli organici circa iÌ servizio
Entra ad esaminare
il Codice
.. ten' za.
u dri d te legra'fò alle Au· della Cassa di risparmio e Monte di 'Pieta·
im' di- • s1' langue, dove si lotta "•oll~ ·•s.t's
u
Il governo di .••~&
.
d · nelle
t1• e occupan osi pr teraverse
Io cbé scrivo ho "flldu•~
App1•ovò H conto consuntivo del Civic~
mente sue
dellapar
recidiva,
sostiene che essa ba
,,., t'n una s·tanzetta torità di Sivlglia di far rispettare ad ogni
Ospedale;
un posto indiscutibile nel moderno diritto posta nel. vicolo del Mandamerito Monte costo ì diritti dei conservatori.
penale. Aderisce. quindi alle .proposte rela- di Pietà, a Palermo, dormire ben dieci
Nel Consiglio dei ministri, a. Madrid, il
Aumentò il salario àl basso p~rsonale di
tlve, crede che il grande progre~so del persone.
ministro dell'interno rese conto alla Reg- servizio portandolo da L. 45 a L. 50 men·
nuovo
codice
sia·
segnato
col
11rescindere
v
i
1
d·
·
11
·
d
1
.
dalle distinzioni scientifiche, per limitarsi a
. e.nez n. -' ncen zo in•ùn piro· ~nte de e mtsure prese .al e Autorità di ~U;
Approvò il nuovo convegno per le An·
sapere se al momento dell'azione colpevole scafo del Lloyd. - L'altra aera, dopo Siviglia e lesse i dispacci che stabiliscono
trovavasi e fino a qual punto lo stato dell" le ore 5, a bordo de( piroscafo « Castore ,., eli 'l le dimostrazioni non banno carattere celle di. carità dell' Ospedale;
Nom10ò ad assessori .effettivi i signori
imputabilità.
.
appartenente al Lloyd austro-ungarico, ma· '"' tidina5tico e non sono dirette che contro
Cbiap cav. dott. Giuseppe' con voti 21 Oiroa gli articoli [relativi agli abusi del nifestavasi un incendio; soffiava un vento il partito conservatore..

Cose di Casa ·e Varietà

------r::--15s9fi2

~ 'l'

ADU8nd1cc del ClT'fADiNO ITALIANO
-----

OSPrri DI OLTR'ALPE
DBL

dott. GIUSEPPE v. ZAHN
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·Maestri di cavallerizza, coll' in~arico di addestra~e i
ca.vaUi; troviamo (1560-1620) Nardino Antonio di Rnggero, 'Giuseppe Arcamone, Girolamo Grandesoli, Antonio
Grifo; Francesco Mast.'Llo, Ottavio Pavia e Carlo Tron,
··falconieri Marco Antonini, Giovanni Baldi, Antonio de
la B~rda, Giacomo Codroipo, Giacomo Ferrante ('), Gio:val)ni. Fortuna, Pietro Francescato (Francesgnto ? ) Vincenzo Lamperto, Marcantonio Mascagno, Cornelio Orlando,
))omeniéo Rossi, Alessandro Trevolusso Cornelio e Gill.nantonio Zavarin. Da questa lista di nomi · specialmente
messi a confronto coi sègnenti, possiamo vedere quanto
si amasse la caccia, e come fosse affatto esatta l' osservazione che l'inviato veneziano Lippomano (1567) faceva
sul duca : " Ha gran ·piacere della musica, ma la totale
sua, recreatione è quella della caccia, nella quale spende
forse più denaro di qnello che comportano le entrate
sue et più tempo di quello si con vien a principe ,.
Tuttavia il numero di quelli che prestavano i· loro
servigi per tale spMso principesco ci apparisce piccolo;
non troviamo che il cacciatore di co1·te Girolamo Nasibello (1597), p maestro delle mute Antonio della Rosa
t•J Detto &nche Forlllldt: Francoscato era. il suo ah1tante. Essi nel 1684
alcano recato falchi da l!'errara; col conte dl :Por:da ere.no in dobtto per
qqeatl uccelli df ~necento 11orfni, nè poteronfJ, arere dal 11 signor FalconiJ1Jl8tro"
da.naro o 11ostegno a.Ua. loro dom~~tnda,. e 11 il FeniQ"mastro S:nco non cl uol da.r
llU qu.attrino 11 ,

trovassero veramente al servizio di corte e quali l' ar~
(1619), e Francesco Cattoso (1620), prima alabardiere
del corpo, poi cacciatore nel parco di Waltendorf. È ri·
c~duca facesse lav?rare solo allorcbè 'Si presentava il
cordato nel. 1613 un Tomaso Fenuco, c)le in tal anno · b1sog~o ; per eccezione accenneremo qui pure ad alcuni
condusse a Graz cinque ()ani per'le mute.- Per i viaggi
che dimoravano fqori della città, Pittori di corte ven<lella corte in lettiga c' era nn proprio. corpo di congono nom~nati s~lo Gian~iaco.mo Monte (t 1594), Balduttori di asini con nn capo lettigbiere (seftemastro, · dassa~·e Grm?o (!o96) e Gmnp1etro de Pomis (dal 1598).
l~ pnmo e l nlt1mo ve.nnero detti contriifaetm• dell'arscrivevano gli italiani). In tale uffizio trovansi (1571Ciduca, e specialmente il de Pomis fu ben veduto dal
1609) Benedetto Ora vasco e ( 1600-1628) Bartolomeo
principe, che lo onorò di parecchie commissioni tm le
Grandona, come conduttori d'asini (1570) Bastiano d' fsola,
~ltre affidandogli la costruzione della sua tomba: Infatti
(1571) Conforto d'Angelo, (1598) Andrea Federico, (1617)
Il .mausoleo pr~sso il duomo <li Graz, nel luogo ove
Cristoforò Porta e (1620) Antonio Fiori. - Nel 16.17
prima so!geva. la cappella di santq. Caterina, è opera di
incontriamo nn corriere Giacomo Pietro, e in servizi non
questo pittore, e. la sua abilità gli gnadàgnò d' éssere
bene. determinati (1595-1602) Giancarlo Fabrì, Fabdzio
designat~ architetto nel l<'riuli, e .molti degli edifici, che
Mordente e Francesco della Porta.
ancora SI c_onservano. a Gradisca, risalgono . a lui. Nel
· Medici· di corte, che servivano tuttavia anche i
ma.n~ole_o di Seckau lavorò. pure allora il pittore Teodoro
privati, furono (1560) Antonio Robba, fatto venire da
Gh1g1 d1 Mantova. Anche Antonio Zanuoli, ·nominato nel
. 'frieste e ricolmo poi di favori, Giambattista Gt.èlÌlliU,
1589, era architetto, anzi ottenne fin dal 1604 il titolo
'''i~'ìquale dal 1583 al 1584 s'era reso assai benemerito
di capo architetto per la Stiria la Carinzia e la Carniola
· durante la peste, Giambattista Ferrari, nel 1598 arrivato
.
'
e. pare_ s1ano
st a.t"1 opera sua i disegni
della grande for-•
dal 'l'irolo, ma ritornatovi tre anni dopo, Giambattista
tlficaz,Ione dalla porta <Iella I'o~ca fino ai colle del caOlario, suocero 'di Gemma, padre del dottore in giure
stello. Dal 1560 al 1620 troviamo quali artisti, occupati
Francesco Olario, cui l' arciduca avea fatto studiare a
p~rt~ per 111 corte in piccoli lavori, parte per la pi·oPadovà, e di Leonardo Clario, medico dell' arciduchessa
vwcia come anche per i privati, nn certo Cesario che
vedova, che nel 161 Z di venne genero del barone Lorenzo
i tedeschi chiamavano Pambstl e cui fo1'se devesi 'r abGotz, canceiUere di corte e quindi vescovo di. Lavant, !'.arbellimento della sala d' armi d~gli stati . provinciali (•),
chiatro Nicolò Robba (1598) e il frate della misericordia
(•) Vedt supplemento IJ.etterario tlella Montaga~Revus dl Vienna 1882,
Gabriele 'Ferrara, il quale nel 1615 curò Jelicemente. .L~~~
.
.
l' arciduca Massimiliano Ern!lsto. Quanta. fiducia godesse
. un ~atale. di Engel.in.is (1), And1:ea Inda (t 1600), Lorenzo
a quel tempo l' arte medictt italiantt, si può ve.dere da
!,aunga, Il capostipite della casa nobile, ·é.· più tardi
ciò, che, allorquando nel 1619 l' arciduca Giovanni
Illustre, di Lorberau, Giacomo Terzano, Egidio Verbenna
C1trlo fu ammalato pericolosamente, vènnero chiamati in
(t 1613), Paolo (de) Mattie e Ghtnpietro .Battista. A
una sol volta a Graz t,re medici . da Venezia. Qui voGraz si presenta pure nel 1610 l' incisore in rame Dogliamo cit;tre anche i farmacisti di corte, cioè Ottavio
menico C11stodis, (1li 10), sebbene non si possa determinare
de Clementis (prima stipendiato dalla provincia) e Anse in persona o soltanto nelle sue dediclw ~tbbastll.nza
tonio ~·onagello.
·
note. ,
Qnan t o ai pittol"i .non si può determinare quali si
(Continua),
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Morpurgo Elio con voti 1!1 - Oanciani mandato ai comizi, che questi voti non si
ing. 'Vincenzo con voti 20 - Leitenburg limitino a materia speciale, o a voti d' in·
avv. Francesco con voti 20 - Plrona cav. teresse locale, cui si può provvedere seoon•
prof. Giulio Andr(!a con voti 20 - ed a do le particolari richieste, ma comprendano
membro supplente Il aig. di Trento co. cav. argomonti che, pure concernendo l'agri·
coltura locale, rivestano il carattere di inAntonio.
teresse generale.
·
I votanti eraM 22.
La seduta incominciata al tocco fu ao·
L'istruzione pubblica in Europa.
spesa t11le 6 pom. Ripresa alle 8, si chiuse
La Justice riproduce· un quadro atati·
alle 11.
etico relativo al progressi della istruzione
. R.iviata. Verde
Leggla\DO nel Giornale di Udine che col in. diversi Stati d'Europa.
l popoli slavi si trovano all' ultimo grado
ventu•·o Gennaio -uscirà in Udine un gior· sotto il rapporto della istruzione. I popoli
naie letterario bimensile sotto il titolo la della razza latina sono entrati. nella via
Rivista Verde.
del progre,lll!o, sopratutto dopo l'anno 1789.
Grazie dotali
Le nazioni germaniclie hanno adottato,
Là.. Fabbriceria clelia Ven. Chiesa di S. da tre secoli, il principio della istruzione
Mari~ del ·castello in questa Città porta a universale.
pubblicil;;;potizia, che nel giorno 8 dicembre
Su 100 reclude si contano 80 analfalieti
di quest'anno 1888, festa dell' Immacolata in Rumania, 7.9 In Russia, in. Serbia e nel
Concezione, procederà all'estrazione di n. regno di Portogallo, 63 in t!Jroazia e in
2B grazie dotali a povere donzell~ nube~de Spagna, 48 in Italia, 43 in Ungheria, 39
disposte da pii benefattori· a carico del pa- in Austria, 21 In Irlanda, 16 in Belgio, 15 ·
trimonio di detta Chiesa, come dalle tavole In Francia, lB in Inghilterra, 10 in Olanda,
8 nell'America del Nord, 7 in Beozia, ~in
di fondazione.
.
Le aspiranti dovra:~no presentare la loro Svizzera e in Finlandia e l .in Germania.
La Svezia, la Norvegia, la Danimarca e
domanda scritta, èorredata da certificato
l'Islanda non contano che 3 analfabeti su
parrocchiale comprovante:
·
1. di aver raggiunto il 16° anno di età, 100 adulti. Il Wurtemberg e la provincia
di Schleswig·Holstein contano 2 analfabeti
e non oltrepassato il 35°;
.
2. di essere nubili e nate da matrimonio su 10,000 reclute, l' Alsazia Lorena ne
legittimo nella città di Udine, ed aventi conta 220 e la provincia .di Posen 1,300.
nella stessa domicilio;
·
E ohe inverno l
3.- di professare la religio~e cattolica i
Da questa mattina nevica a più non
4 di essere povere e di buona condotta posso, ed il tempo è messo in modo da
morale;
far temere che la brutta visita non ci lasci
t;. d\ essere prossime al matrimonio;
troppo presto.
Il tempo uti! e per la presentazione delle

~ttrattive del!~ illustrazioni, ecc. polo!Ìè si

protesta al ministro Grimaldi contro gli
pubblicano in ogni numero aceoocle vlgn!J~t$ ·arbitri e le trappolerìe _coulmesso ivi a
!.e. quali Illustrano vieméglio l! racconto o lor danno. Si aspetta uuo scandalo grave.
ritraggono paesi poco noti , o ~onumenti
Fascio estero.
famosi oppure ofirono i ritratti di uomini
E' pericolosamente a mmalato il duoa
benemeriti delle scienze, delle arti, della
religione • .Anche la parte religiosa ha. il Massimiliano padre dell'imperatore d'Au•
suo posto nel giornale, chè in ogni numero stria. - W arren, capo della polizia si è
si pubblica il Vangelo della domenica, ac· dimesso non volendo accettare il rimprovero
compngnato da riflessioni famigliari e po- fattogli dal ministro dell'interno. in seguitò
polari, per istruzione e religiosa edifica· alla pubblic~zlone dell'articolo 'dello stesso
zione; e in una copiosa cronaca vengono W arre n sulla polizia nel giornale Murris
registrati i più nobili fatti religiosi e civili Magal!sino di Londra. - L'agitazione de•
e gli esempi più edificanti del mondo cat- gli studenti continua. Un gruppo pèrcorre
le strade protestando contro la ·mescolanza
tolico.
Per le associazioni dirigersi in Genova degli elementi politici stranieri. Temonsi
nuove dimostrazioni. Delle preoauzioni fualla libreria. Aicivescovile.
rono prese. Le guarnigioni viCine _sono consegnate al palazzo r~ale; Le autorità sono
Diario Sacro
Mercoledl 14· novembre - s. Giosafatte risolute a reprimere con la forza ogni di·
sordine.

-~·m.

ROMA, 12 Novembre.
Lo stemma dì Paolo Quinto al Quìrinale .fu smantellato; però credesi che si
metterà di nuovo.
Affermasi che Crispi studi la, riforma
dello Statuto.
La situazione finanziaria è ben più grave di quel che credeasi. Il disavanzo in
tre anni oltrepassa i 300 milìoui seuza
contare le spe~e straordinarie di guerra e
marina, il deficit''per l'anno venturo va a
150 milioni.
".
.Magliani pretende rimediare . con un
carrozzino ma ritiensi invece ci vorrà ben
~""!'!'m'"'.ll!""'~"'-"'n"'Pl!"'""E"'~.-.~
altro. Credesi inèvitabile il tQMinato.
domande è stabilito a tutto il giorno 30 del
1,
St11mane
_spirava
l'anima
nel
bacio
del
A Palombara Sabina paesucolo presso
corr. mese rli novembre, e queste do'l'ranuo
SignoreJI
M.
Rev.
Roma è scoppiata una rivolta pQr motivi
presentarsi all' ufficio della. fabbriceria in
Don GIACOMO DE MONTE
comunali. Furono mandate truppe e capiazza del DuClmo n. 6.
·
e lasciava desola1a," vedova la Ohiesa par- rabinieri.
Condizioni dei maestri
. E' imminente l'arrivo del nuovo ambarocchiale di Pavia.
Sotto questo titolo leggiamo nel Friuli:
Di tempra energica, d' in~(lgno eletto, di sciatore francese al Quirinale.
« Gli insegnanti delle scuole complemen- cuor f!eneroso,. E i fu esempiO di zelo. pastoE' molto commentato il conferimento
tari e festive ·della nostra provincia, non rale, mdefesso nel procurare il decoro di della Annunziata a Kalnoky. .Malgrado
sua
Chiesa,
il
maggiore
bene
de'
suoi
pae•
le voci corse assicurasi che non sia tanto
hanno ricevuto ancora il pagamento del
sani in tutte guise.
prossima la conclusione dell'accordo tra la
passato anno scolastico 1887-88.
Piissimo, modesto, di vita severa, la sua s; Sede e la Russia.
« Mentre gli altri anni il governo si mo· memoria dee rimaner per sempre. in mezzo
'.: Questa potenz~ do mal] da ·troppe oose a
strava tanto generoso d'assegnare dalle 30 a codesto popolo vener».ta e benedetta.
danno dei cattolici perchè il VatiCano pos·
. alte 40 !1. lire . p~r maestro, quest.'anno t1,1l~ , :;... Fnia d':Udine 3.novemb:9 1888,
ilecettare.
.- . .
.
somma pare vada. ad ingrossare le. tasche
. E' però positivo che~Ie relazioni tra la
dei preposti alla pubblica istruzione. SI può
arlare altrimenti~
Dopo breve malattia moriva questa mat· ~-~ssia e il governo sono poco buone,.
P
tina
Il futuro catasto.
<< ~ntanto Sua Eccellenza, l'onorevole
Giuseppe Giuliani Lesaani
Mimatro, pubbhca un programma dove a
.
I lavori di campagna per la formazione
··pag. 12 cap. XI dice: "Il potere educativo d'aLoni 71. . . fi 1• .
t'
d
.
·
11 d'
· · · ·
a mog1te, 1 g 1, 1 cogna 1 ne • anno 11 del nuavo catasto sono "già cominciati in
della souola è proporzwnato a e 1sposlZlOD1 triste annunzio agli amici e conoscenti.
tutti gli otto compartimenti e cioè nel
d'animo e al contegno del. maestro.:.
1 funerali seguiranno domani alle 10 an· compartimento delle antiche provincie so~ Immaginatevi quel pòvero diavolo di
ti meridiane partendo dalla casa .Via Torna• no cominciati nelle provincie di Torino,
insegnante. che non percepisce nemmeno dini n. 50 parrocchia delle Grazie.
Alessandria, Pavia, Cuneo, nel Lomba.rdoVen.eto, in quello di Milano, Como, Crequei pochi soldi_guadagnati. coi propri su""
ttlOna, VeroM, Treviso, nella Toscana in
doi{ avente innanzi a lui circa 70 monelli,
BIBLIOGRAFIA
quelle di Firenze e Pisa, nell'E mili~ Laeppoi ditemi di quanto valore possa essere
zio
e .Marche in quelle di Ancona, .ttoma,
la frase dell' onorevole Boselli,
.Modena, .11eggio, .Massa, Forll P11rma, Pia·
L' amico delle famiglie.
« Gli esempi devono venire dall'alto.
cenza, nelle Puglie si sono limitati a Bitri
Periodico settimanale illustrato
« Alcune maestre. •
Prezzo annuo d'associaziòne L. 2,50 franco e in Sardegna nella provincia di Cagliari.
Scuola. pratica d' a.grioqltura nel· di posta - l'el paesi conpresi nell'unione
londra terrorizzata - Il sacco nero.
l'Istituto Sabbatinl in Pozzuolo
postale L. 4,60.
- Teles;rafano da Londra.:
del Friuli
. . La migliore raccomandazione che possa
Il gover.no in nome della regina Vitto·
Avviso.
Ile omitato d'amministr.•zione nella seduta farsi dell'ottimo periodico l'Amico delle ria ha pubblicato uu indulto pei complici
!i' oggi ha nominato ad 'alunni di questa Fan~iglie, è la benevolenza che seppe ac- del misterioso sventrator1!1 purchè rivelino
quistarsi ne' suoi decorsi nove anni di vita, il suo nome. Corrono fra il popolino di
scuola:
Londm le più strane leggende sul l' assas·
l. Chiurlo Giuseppe di Osoppo (pagante) dirnodochè travasi ora diffuso pèr tutta
sino,_
.
l'Italia.
Giornale·
già
ben
redatto
e
sl
sva·
2. Floreani Pietro di Maiano
:o
Alèune. d.onue di Spitalefields continuariato nella trattazione de' suoi argomenti
3. De Mezzo Sante
»
:~:.:
no
11d
affermare
d'aver
veduto
uu
ùomo
ljCquisterà sempre più il favore de' suoi
4. Querel Pietro di Latisana
:.
_:lettori. per l'anenire poichè a far parte con un sacco nero macchiato di sangue
5. Bin Antonio
»
»
<dèlla•_sua re~azioQe si aggiunsero altre as· presòo la casa dell'ultima vittima Jane
6. Oasasola Vincenzo di Rosazzo »
·
Kelle.
!!,ennate ~ gotte persone.
7. Panegossi Guido di Porpetto ·>>
Jeri un individuo si presentò CQme au:
,'
,l(timicli
delle
Famiglie
vede
la
:luce
l. Milani Gio, Batta di Sesto al
. tore del delitto. Il po.pòlo voleva metterlo
tìl.tte' lf. domemdbe, ed è stampato su carta .alla lanterna. Intervenne la. furr.a e lo
Reghena
(gra~tifo)
flna,:fl\·
~~,rpb.gtne di tre colonne.
condussero in prigione. Credesi sia uu
2. Pascoli Giuseppe di Enemonzo ,.
Per ohi~ ,ha poco tempo da impiegare jlaz1.o qualunque.
3. Della Rovere Umberto di 0!nella
lettera
det
giornali
può
comodamente
·vit\a\e
»
Fascio italiano.
servire come un giornale quotidiano. Nella
4. Moretti Attilio di Flambro
Il nuovo 11111 baschttore francese è. atteso
sJ!a rassegna settimanale e nelle notizie
5. Su ber Gio. Batta di Tarcetta :.
politiche il lettore può avere un coneetto giovedì prossitno a RClma, - Il conte
6. Martinis Emidio- di Ampezzo "
esatto dell'andamento della· cosa pubblica. Nigra partito per Vienna .. porta al conte
7. D'Ambrogio Atttonio di MorContiene articoli svariatissimi in CJIÌ si di- Kalnoky il Collare dell'Annunziata. -tegliano
scorre in modo popolare dì ~cienze, lettere, IJa Gazzètla Ut'ficiate pubbliCIL il de.Gli eletti verranno in convitto non più arti, industrie; scoperte, geografia e viaggi creto che conferisce il cognome di Villatardi de l 17 del c.9rr, mese.
franca-Soissons e il titolo di contessa alla
e di qualsivoglia altro argomento in cui moglìo
'del principe di Carignano e ai
Pozzuolo, 10,,~9Wli.~l\~;·ltl88.
l'istruzione vada unita alla novità ed anche suoi discendenti.
- lu seguito ad nn or·
Il d1réttore L. PElTRI
al diletto. In ogni numero si pubblicano 4 dine del sindaco di Palombam~Sabinn che
Consiglio superiore di agricoltura. pagine di qualche pregevole racconto che pro i bi va i .pascoli iu certi lu(J;hi, Iii _po·
Il ministero di agricoltura e commercio, serve di lettura educativa e ricreativa. E a polar.ioue insorse. Nacque uu cunfhtto
con sua latttJra circolari', ha invitato i co questo proposito si sta preparando una coli~ g-mtrdie comunali, incapaci di rusi>·
m!zi agrari del regno, a formulare i que• « Storia popv/are illustra fa della Rivohc· .tet"e. Fu mand<tto d11 Ro.ma un rinforzo
siti e voti da sottoporsi alia prossima riu- • zione Jlruncese d 1!'89, » scritta apposita- di carabinieri e questurini. - Gli indu·
nione del Consiglio superiore di agricoltura. mente per l'Amico delle Famiglie da un striali italiani, che esposero i loro prodistinto italiano• .A. questo si aggiungono le detti a Londra, mandarono una energica
11 miniatero hll particolarmente raoco•
.
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TEL11JGRAMMJ

ULTIME
NOTIZIE
---L--

"Londra 12 ·- Il Times/ha da Zanzibar:
Il blocco ftì aggiornato di alcUni giorni per
permettere alla missione inglese stabilita a
Magila di ritirarsi, si estenderà lungo il
littorale ·della conc~ssione tedesca. Assicu•
rasi che gli arabi espulsero ,i portoghesi da
Myangani e dalla baia di Tunghi.
Londra 12 - ·Lo « Standard:. ha da
Berlino: Il principe Enrico 'andr~ proba·
'-bilmente a prendere il comando detla squa·
dra tede~ca in Africa.
,,,
Pietroburgo 12 -· Lo czarevich è partito
per Copenaghen.
Londra 12 - Ieri vi fu una dimostrazione di 3000 socialisti a Trafalgarsquare.
I discorsi sano stati violenti.
·

. Osmvazioni Meteorologiche.
di Udine - R. lstiltllo Teonioo.
12 novemb. 1888
o. 9 ant o. 3 p. o. 9 p·

Sta~ione

Barometro l'i dotto a l o.
alto metri !16.1 O • • •
• vello del mare milim: 757.1 7iil.l
Um ltlità relativa • , •.
Stato del cielo l. •. • •• sereno sereM
Acqua eadente ••..•
Vent_o 1_( veloew\
di.rez!?»& •.. ··
ehi ••
o
o
Termom. centigrado • ·:
o.o .4.7
TeiJlperatura mass, , li·S H Temperatura
•
min. - "5.6 Il
all'aperto

752.6

sereno
O. i
minima'·,

n '

-

·.'<· •. ::·:!I.:"':I:ZXEl :'OX JB~R~
13 novembre 1888.
~\l·~fJ, !l.. fl !)W
l~

l!l)d,

~1. •

l l!'llllll. lSf\9 d.!\ L.
1 lt11t:'llol~811 du. L:

!{(llH!. 'ltln~tr hl \lar(,\

i.1
!o,lo;' ,•:t
Bn.·wonoto

ln

~~.rv.t•ll!.O

98.- 1\ L: ÙS.20
95.83 ~~ L. U6.03.

32.- .a. F. S2.l:U.
''R F. S2.70 a F. 83.-

,h\ ~'.

eia. t,. 209.- Il
,ln [,, 2\b,.....:. n.

lt.fl,ltt

r•. 210.-

.I~·

210-

01•ario delle Ferrovie
Partenze da.Udine per le linee di
Vene'i~ ( ant. 1.!3 lll.
~.10 110.~9 D.
(pom.12.al)
o, H
s..~ o»
'

(aut.

2,50

11M.

C<>rmony (pom," 3:50

Pontebba t ant. 5.50
(pom. 4.20

Cividale (aut.

8.~1

(pom. I..JO
S. Giorgio( aut. 6,di Nogaro(pom. 8,48

7.44D.
6.30D.

lO.Siì

10.20

0,411

j

1

8.45

. ··:.... '

Arrivl a Udine daUe linef!,di
Venezia (nnt. 2.30 lll.
(pom. 3.36

7.36 ]).,,
6.19»

Col'lnOns (ant. 1.11
(pom.12.80

t o.:.,,

Pontebb•Ùant. UO
(pom. 4.06
. 'd 1 (ant. 5.40
C!Vl
n e (pom. 12.38
· S. Giorgio(nut. 8.21
di Nogaro(pom. 6.09

1\l.(JV

c

'4.27"

7.35
. 9.50
3.20

9.56
8,05

, ·,-

R.Mr. \:;=
ÙOD.
8.14;

·-

,_

GEI:_JONI
MANI - ORECCHII!l - PIEDI
Guarigione immediata colla rinomatissima
SAPONINA PUOOI

15 anni di costante lusinghiero successo

Si usi ai primi freddi, ai primi sintomi,
al priuw gonfiore sprunito, e l'eif~tto sarà
immediàto ed immancabile.
Ogni flacon Mn istruzione .L. i,20
UnJCo depns1to p1ìr U<line e p•·oviuui.;
preasCt l' Uftioio Arwuozi del Oittailin()
ztaliano, .via dellt> Posta, u. 16.

".

Con la p(llverP 1]i B!flR.\ tnnto iii il~!•
in d,•rtn•IIIÌII. .,,\·in ln:~hilh·rrn. ;;j fnl>hri, .. ,
,,,;a . tn•ileut··

A ''

1.. ·

··d ;·.,,.,,,.lll•il;a lllH.li.A

.

•·

.. .

,,

dlll 1\1 [itlllÌI:(i\11, • t~l liÌ:f{o tlOft Vi~·D'O

'·.
.

'"' costar{> cbll centesimi 12.

-~~~~~~~stiva.. ,..; -"~·rt751~---·······
ANNO·
XlV

u

''

' •

Liqnore bibita all'acaua 01 Sòllz. Stlda,' carro~ V1DDl od

anche solo,
~

~tiii&mil
tonico ricostituente digestivo

~

Drc~aratudal chimico; farmacista LUIGI DAL NEGRO .. Nimis

1f

Questo elixir è da molti' anni esperì- ~·
f.fl m.entato util.issi mo in tu.tte quelle debolezze.
(f di stomàèo e prostrazioni del sistema nervosò in cui sono intollerabili e nocivi la
)ì) màggior · pàrte dei cosi eletti Elixir di ~
~ China nei quali troppo spessO di China
non • vi è che il riorne - producendo effetti ·
dèl tutto c~:mtrari, .come br'uciori allo sto·
maco ca)lo'giri, e quindi maggior debolezza. .
Dose: Agli adulti 4 cucchiai da tavola ·
1
al giorno a d. istanze e.g.·uali - ai fanciulli ~
la metà. Lire 1 la bottiglia.
.
.
Deposito in Udine presso l'Ufficio Annunzi
del CITTADINO ITALIANO .(via .della Posta, 16) "
- in Nirnis (Friuli) presso il preparàtore. · ~·
À)

ìì

~

~

Questo _timbro imprime non .già parole o mopgrsmmi

·

.A.tte!Ìilt.ato •nediQo

Si.rf. ·FELWE BlSbERl,

Dlrigere le domande all'am~inistrazione del glorn···ale' IL
:PROGRE:SSO, via Principe Tommaso, a, Torino. ,'·

Mil~o

ma ll\ fr,deh~stma dlìgte d1 qual&Ivo~lia. persOQIJ.; come.pure
v~~dute prospettive PCc. • Lo. SI !ldoper)l cnn merMigli91Jll fa·
cJhtà, se11~t< ,nJcuu pr•·p~rato speciBle. Esso è contequto ,i,o nn
,,~l"t.l'··ntc. gmg•llo e la su11 dutata è senza lim1te.
·

!rtH!lllrin f,. 8.50. colla fntngt·ufitt, du cui trarre il tim·
lno, « all'uffHo !l.nnur!~i. del 01Nadìno ltafip..no, v~[ della
Posta, 16, Uduw, lo SI rl.oPVe franco Ili pnitq.
,c:''
J.l tllnhro m;Janofotografi~O VH od BBS(: re, sèn:Z~: f\Jcun
fiubb1o, uno frs 1 successi utth e gP-ntJ!J ·dt!l"ll~_&arl.ligliJrni.
'

' ;: ~~.~;:'iÌI'-,

I sottoscritti, il vendo freque11t• ocoa~ione di!pr~scri
vere il Liquore FERRO-OHINA·BISLERI non es1tano
a dichiararlo un eceollen\<1 preparato omogeneo allo
stomaco, e di singolare effiilatiia né ila cura.' delle ·ma•
lattie che addì mandano l' ù8ò 'dei ·rimedi ;tonici; e
. ricostituenti, ,e ft·a queste" •vanno· pUre· ciontpreae le
psico-nevrosi, n~ll11 maggior partii delle quali si
· rnostra indicatissimo, perobò. consentaneo all' essen·
Y.i,.le l~>ro· trattt\mento.
011'f.

t ·P.J'anat mali Bfficaci rimoai

e l' e!ficau nnz\ !.'unico rlw,cdh.nell~
n~~>ggwr pHl'le tlelle u.alalti~, è il

Balsamo della divina

CESERE Dott. VIGNA

Hedicio fspef.tote 'dell'Ospedàlo Oivlle

Si

Y~ililo

nenza con la medicina.'
'·
Certificati, regolamente. leg~Jiz~atl;
comprovano la sna.,emeaeia. Primari~
autorità mediohe·eoientiftche attesta·
tio la ena bontà e potenz~
'
t::::;;.;:;;;e-.;.;;....:~.,a Si vende al prezzo di .L. 2 -- 1.50
e l. la boccetta, munita (\ella J>ropria ricetta .per ,ser·
vlmene all'occorrenza.
'
Deposito per Udine e Provincia, J'reeso l'uffieio annunzi del

Aqosfo 188fJ

.\'f).

in F!linn nelle f,t.nnoeie

BOSERO

. ;UUU:·>iU; .\l,J!hSI ~'ltAN~mseo, (!ii·etta da
m
Snt:iìr.i Luitil; o (!ai Si'gg. ,i!Iit:Silll FranCilSCO
fl

:.\), .~~~.~.:i· · :,: t!.·~';·~,1.'<'Er.>'fr.r,l'i!,:031181ilm"<~,1,W:.wlli;W!ll~m~··T
. ,Jn~ÙQ
ùtD]. A···~·J\1]·
ù. l, N·A
. ~~:~:;.~;· fRit~·~~NinoX:..I"l.~E··;;. ~b~~i~!~:r;~::.:;;;~~
·~.est, veng:~no pe~rett~\ll••!e
11

NARA premiato in

ltali~.
ed al.\' ester~, è ·rite~uto l' nn. !co. ·•peclfico mondiale per
gnnrlre la tosse 1181 ragazzi. Flacone L. ~.

Dil:igerei a_l pi·eporatore ehlrriieo MANARA ìn Mohtù Be~caria
gtaha.J ;ed m tutte le buone formaole del mondo. Oli!ede•~

1

.

, : ipec!{wo Manara.

Vendita per Udine all' Ufficio· d'. Annunzi· del
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84 pagine in 4', con pilì ùi 90
e
rilratU originali nel lesto, nna superba cromo··
Ulografia rapprosentanta la Madonna del
Buon Consiglio.
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Prez10 di Vend\t(l.: 50 Oent, po'l' ·copia,
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VANTAGGI SENZA ?ARi !Il
LETTI SPECIALI (uso Collegio)
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Direttore nel l!rònocomlo di San Clemente
Doli. CAllLO CALZA
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Si pubblica il 15 ed il 30 d'ogni mese.

s

Dos•J per litli 25 L. 2.50.
FJ~olu.~it!o d" l"'~ ilo p o:. fJditÙJ:·fJ·.I'ro4 ' ,.;,,.,, tn'•H-'" l' Ufficin Aununzi dd
'Cittndin't' · Ita.Unno. - Ooll' aumunto
•
.· <li 50 c.:t)t si spetlis1:•: per pacco postale
Il

.i~;itfn1~!~-~2_li:~_.:t.It'_R_Q: ______________
fQr Stagione estiva ~
Timbro i Melanofotografico Galflmberti
(Brevettn.to)
FERl~O~.u.H lNA··BfSLl~RI
DI
Milan& - Felice Bisler.i - Milano
Tonico rlcosti tu ente déJ· Sangue

Abbona;;~~-t~--·~~uo L.

"

"

:Rivista popolare illuitrata
delle nuo11e Invenzioni e Scoperte, Notizie, Elenco ,dei
Brevetti d'invenziot~e, Formulario moderno e Varietà.
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·- Cura completa· LUO.
Unico deposito .per Vdiqe e per
pro v. presso !'U!Ìicio deUlòr,nale.
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