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ROMA

E

CRISPI

Il dato
tratto l Giunta' e Consiglio
soriodimissionari! Lo schiaffo è arrivato
.in' pieno volto a Crispi! Avrà tutto ciò
una conseguenza utile per Roma, quale è
SUlta .Pensata, quale èst(l,ta voluta da
Giunta e Cousiglio?
Se si deve gindicare dalla paura mostrata da Crispi all'ultim'ora, se si deve
giudicare dall'impressione prodotta dal.seù-'
;Hr,~ clle che Orislli. si. rit,ira.va ~ompleta:
utente, p~onto'a rlUgolllrsl Il, disegno di
legge, ehe, a sentir lni, gli era costato
tllnteflltiçhe .' e tanti studi, si potrebbe
snpporre 'che. la soluzione di ieri sera sia
'stata huolnzione· migliore nell'interesse di
Roma.
"
Ma se si deve considerare l'Uomo che
(,ggi per disgraziadi tntti governa l'Italia,
se sI deve pensare che egli a certe ritimie ~ell'ultÌlil'ora è abitnatoJ clleegli
nella,pau~a di caderedlve,!!ta reroce e feroceme!lteaggressivo, se SIdeve por mente
che ad (l,ltri schiaffi egli Ilonha fatto neppure Ili guancia rossa, hl soluzione di ieri
sera. potrà .essere fatale per Roma, che
avrà probabilmente leggi ellormi cho si
risetìtimnao dell'odio che forse nutre per
essa Orispi, del seutimento di vendetta
che forse lo ispira per la le?ione avuta.
Ma checchè avvenga" qualunqne legge
sill per venire addpsso a questa povera
Roma, f!ttt(l, (lggetto di conquist(l" il voto
di ieri sen], rimarrà come un marchio d'inf(l,mia III ministro cbe i'baburhlta e vili·
pesalcome .una protestasoleone per la
•sua ili,gnitil ('!fesa, per.i sllQ!jl,l,tefe{lSLcll,.I-'
pestati da un antocrate da bnrla.
Oramai. le responsabilità sono n6tta~
mente divìse. Giunte e' Censiglio sono, rimasti al posto finché vi om una speranZl1
di salvez?a per hl città e hanno lasciato
il posto soltanto quando il governo ad un
aiuto, che dell'elemosina ha la vergogna
senza neppure l'utile, ba aggiunto l'insulto non giustificato, nè giustificabile,
l'insulto dicbi vi lancia sul vòlto un(l, p(l,.
rola oltraggios(l, e fugge poi (l, ripararsi
in un corpo di guardia.
Vengan(, ora il Oommissario regio il
Prefetto del Tevere, che si voglia; quello
che si voglia, Roma sa che tutta la responsabilità del suo danno, tutta la responsabilità . della Slla umiliazione, è del
governo, unicamente del governo, anzi di
Crispi.
Vengano il Commissario regio, il frefetta del Tevere, impongane essi le' tasse
èQe vogliono, ie esigallo magari colle bllè
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Queste privazioni e queste elemosine 'erauò
le scarse consolazioni chealla pietosa Gilda
era clato di pregustare. lUssa attingeva nella
mortillcazione, nella preghiera e nell'effusione della carita 'una forza segreta, che
sostenevaht in mezzo a mille prove sempre
crescenti 'erinnovantisi di continuo: tutti
soflrivano intorno a lei, ed ella soflÌ'iva per
tutti.
Ma più singolarmente la magnanimll
donna ,faceva suoi i pericoli e le torture di
quel fanciullo, ultimo rampono ,di sua falIJiglia, ch' ella amava. di·tanto amore, e che
l'aveva . un giorno cOsi coraggiosamente
.difesa. .
Si .cojllprenderll di leggie'~i che Wàlfredo
non aVeva cossato un istante diessore l'oggetto dell'odio manifesto, .impll.lcabil,e, de!
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ESCE TUTTI I GIORNI ECCETTO
ionette, esproprino e mettalW all'asta per
poche lire gli immobili dei morosi, Roma,
rovinata, avvilita, saprà a .chi. dovere la
propria rovina,. il. proprio avvilimento,
saprà Il chi 118seregratll di essere stata
fatta capitale. d'Italia, saprà per c~i ha
finora. lavorato, per chi ha finora profuso
iullioni, Il vantaggio di chi è abbellita e
si è immiserita.
Vengàno Commissari e Prefetti,nessnno
p.otrà togliere'a Crispi lo sc~ia~o ch~ ha
rlCevnto,nessnno potrà farphdlluelltlcare
Ia lezione chegU ha.dato Roma che esso
ha giudicata. senza dignità.
"
. Roma, chù oggi approva il. vot~ del
Consiglio di ieri sera, dìee a Crispi: tenetèvi la vostra elhllosina, non so che
farmene; qllanto ai vostri insulti; io li di·
sprezzo, sono anpora, .dopo 20~nni di
servaggio, tanto forte e tal,l~o djgUltosa da
poter rispondere con nnsorriso 'di sprezzo
alla vostra brutale aggresssione.
Romlt davanti alta .vostra insinuazione
vi sfida, signor Orispi, o vai che sppra. a
'due inchieste fntte aretc. serbato Il più
scrnpoloso silenzio, voi. non' potete' pronunziare una parola por conferulare quanto
vi.è pillCiuto scrivere nella relazione.
Ma quella relazione, dite, non è opera
vostra, come, qnanto aggiungete, non è
DI'era vostra la parto finanzÌllfia del progetto di leggo.
.'
,La vostra. firma però sotto i.I progetto
c'è, la presentazione alla. Camera l'avete
fatta voi, avete stn~iato sei mesi,: avete
. preso mille impegni di salvare' il decoro
di ROllla, e non.lIvete saputo; accorgervi
che nel progetto si menomava l'nno, non
si salvava l'altro?
'Gn~rdateivostri ufficiosi; 'empiono le
"ilòlonnedi 'qnerimonio, di; frasi: sentimentali; ma non hanno un argomento in difesa del vostro modo di procedere, non
banno una ,parola da opporre' alla giusta
indigna?ione che tutta la cittadinanza ha
provato per la vostra provocazione.
La Giun~a e il Consigl io si sono dimessi,
J(l, dignità di Roma è salva.
Qlmnto al1(l, responsabilità della sua
completa rovina, non l'(l,vrà più l'amministrazione Comnnale, che del vostro progetto
non sapev(l, che farsi, l'avrete voi, voi solo,
che fisso dietro una utopia del vostro cervello siete corso dietro alla realiz?azione
di un progetto che oggi vi spaventa, non
perché abbiate riconosciuto che è un errore,
ma perché non avete potuto (l,ttll(l,rlo lasci(l,ndone l(l,responsahilità, ad altri.
Ed ora mandate il vostro Oommissario,
nreiite'li magari ,\:oi Prefetto del Tevere,
come vi sietlJ creato ,Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell' Interno,
nu~vo barone di Rilton. Tutto ciò che la
malvagita d'un uomo all'auge della potenza
può inventare di raffinatamente crudele
contro nn fanciullo, tutto era stato messo
in opera, senza che la fierezza del giovine
sassone ne restasse punto scrollata. Le mi·
,naccie, le villanie, I codardi insulti lo la·
sciavano come l'avevano trovato, sempre
calmo' e tranquillo; Niente riusciva a scuotere guell' anima indomita che sembrava
dimorare in più: elevate regioni. Solo talvolta, allorchè l'erade di Ritton era allontanato da quella muta e' silenziosa mensa,
dove. i suoi antenati Bolevano accogliere un
intero popolo di convitati, quando insolenti,
valletti, piùbrutali dello stesso loro signore,
osavano percnoterlo brutalmente, Walfredo,
di liilton, sollevando la sua destra, indicava ai suoi carnefici quel Oielo, dove l'i·
siede il vendicatore dei deboli e (tegli oppressi.
.
.
,
1M. il Norml\nno sentiva che quel fan·
ciullo il gualelo schiacciava gia col p~so
della sua magnanimita, sarebbe crescintò
per compiere un giorno una giustavandetta ed un terribile gastigo.
.' '
Queste scane cosi' frequenti riempivano
l'anil)) o di Gilda ~l, SP~~?~to ~. di }01ore
,
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Fasti Illassonici
Il Iibemlissimo Giornale di Roma di
ieri, N. 13, .scrive:
" V' hanno degli impiegati delle superiori amministrazioni, all' Economato gene·
mle,a cagìon d'esempio,! qnali pagano
una pigione di casa, molto superiore alla
retribuzione. cliepercepisconodallo. Stato,
e sopportano sp~seadegu/l,te al trattà!lIento.
o.n.es.t.o.. è.... molto .lUSinghi.ero per lo Stato
che pnòmetterein mostra'servitori di
tanto .conto,~ Forse non.è del pari consolante pei contribuenti, sulle spalle dei quali
finiscono per cadere ~li oneri di tal lusso
impiegatizio. Ma i contribnenti non sanno,
poveri ignoranti, ch' esso è in gran parte,
se non in tutto, un frutto' dell' umanita-'
risme massonìco.:
"Nqn è il solo Grand' Oriente chi si
OCCUpll di affari. Il suo consiglio dei 33:'
di tutti gli ordini, somiglia a quello che
lo scettico Guyot dava ai membri della
maggioranza della Camera francese, contro
I(l, monarchia di luglio - Enrichissez
VOIIS. Arricchitevi.
" Ora per arricchirsi non basta grattarsi
di qnandoin quando i p~nsieri mordenti
coll' indice della destra: è mestieri provvedervi con destrez?a, accorgimento' ed
attività. E cosi lino fa l'appaltatore, l'altro
l' avvocato, unjerzgilti,!I/l,D~i,~rel.~n quarto
l'economista, nn qninto il solleCltatore, e
toccavia. La fratellan?l1 massonica apre
loro l'adito agli affari e procura loro le
gentili ltccoglienv.e dei capi. Così gli all'ari
si sbrigano presto e con reciproco vantaggio.
" I BB :. si comunicano le notizie più
interessanti. Caio offre Ull ribasso del 20
per cento, ma non appartiene alla "potente associazione, n quindi è dovere di
buon fratello d'avvertire il 33:. cbe se
non offre almeno il 25 010 non potrà es·
sere l'aggiudicatario. Il 25 01.0 di .ribass?
può parere enorme, eppure SI arrIVa d~1
correligionari dell(l, cazzuola (l,nche più In
là, molto più in là. E cosi lo Stato ne
risente apparentemente singolari belleficii.
Si potrebbe chiedere che razza di minchioni
sieno coloro che stabiliscono dei concorsi
a pre??i, sui quali si può detrarre il 30,
il 40, il 50, ìI 60 per 010. M(l, chi se ne
occnpa? I ministri devono curarsi delle
ma nà le lagrime cll' esse le strappavano.
né le più fervide preghiere di sposa, giungevano a disarmare l'uomo che pareva
provare la più viva soddisfazione nel rappresentare la parte del carnefice. Oosi fra
l'ansia e le agitazioni, fra lo spavento e
l'.angoscia alternavansi i tristissimi giorni,
quando un avvenimento, che imponeva a'
Gilda nuovi doveri e più aUsteri uffici
venne a rallentare le risorte della dura
pl'igionia, in chegemeva dal giorno funesto
dell'arrivo di Ugo di Mehun al castello
Rilton. Gilda era per divenire madre, ed
il Ilero castellano avea appreso tale novella con visibile emozione e con manifesti
segni di gioia.
IV.
Dal dI che Ugo di Mehun acquistò la
certezza che un erede sarebbe venuto a
rallegrare il suo talamo e la sua casa, le
porte del castello dL Rilton furooo dischiuse
a Gilda ed a Walfredo: né: questi tardarono a giovarsi della inattesa ooncessione.
Seguendò' ~l' impulsi del'loro cuore, le loro
prilIlevis\te furono per gli antichi vassa\li,
poverio ammalati. Essi videro conpiacere,
dopo molli mesi, qu~i parchi e quelle pra_

,.por'

~tll 'aVVtHI'riliòtUll .1 fan

, ,tl IndulJ .U preaso,

I m.nOI!l-~rlt"i non .1 l'8ltlt.td<~:;
sQQua. -- Lette~o e plerhJ non
aft·,...,.."..t1~1 reopj"go.. o•

FESTIVI

Ministro degli Esteri, Segretario del gran
Magistoro degli Ordini Cilvallereschi, Salvatore d'Italia ecc. Roma vi ha già preparato l'alloro in Oampidoglio e gli incidenti tlella seduta di ieri sera ve lo devono
aver provato.
(Dall'Oss. Romano).
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g~andi' linee dell' ammini'strazione e non
curarsi dei dettagli, dei.particolari. Per
questi si tengono appnnto gli,alti funzio-,
Ilari, appartenenti alla Massoneria, cheé
di per sè sola .una guarentigia di scrupolosa moralità.
... . •.
"II fratello ~pvaltatorenon potrebbe I
però sopportare gli effetti dei favolosi ri-,I
bassi, che Invece di arricchirlo, come
consiglia il Grand'Oriente, lo rovinerebb
come un profaùo ingenuo, che volesse
la concorrenza ai, B3:. ~-iMa a qu
provvide la buona intelligenza dei membri
del sodalizio. Fra bnoni fratelli devè sns~
si~te~ela'recij'Jroca s~Ì1l1~ .e lll'p'}ù cotpple~~
fidUCIa. Superflue ql1lndJ ,le veriliche, mutIlI
i contratti,' offensivll le . perizie. Si pnò
procedere con pi~na, sièurezza e mut,u,ll;.
confidenza. Zero pIÙ, zerOimeno non conta il
più MUli. Unac1ocnzione di ambigno senso,:
vnol essere sempre interpretata nel senso,!
più favorevole." E .cosl,auspi~e la .Masso-:l!
neriIl, regna la piÙ perfetta arcadica al'- 'I
monia fra le parti contraenti, e tutto si fa,· Il
per il meglio nella migliore delle ammi·:
nistra?ioni possibili.,
i:
",0' è un povero diavolo in gal~ra che
ha 'scannato una mezza dozzimL dlporsone, .
e soffre di nostalgia in' un bagno lontano, ,1.,
lontano ~ Gli si ottiene la trasloca?ione in"
un educandato congenere, più vlcluo alla Y
terra diletta. E' opera umanitaria, (l la li
Massoneria è appunto un' associazione g_ :i!
manitaria. •
i
Il. Giol'nale di Roma promette poi diii'
continuare. Tanto meglio' .
'i'
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La proroga della Triplioe alleanza !~
'l'li

Secondo informazioni pnbblicate dall'l-I:'
tl1.lia di Milano, sarebberoginnti a Roma,!
due corderidi gabinetto da Berlino e da;)1
Vienna latori della ratifica di proroga della :i:1
triplice alleanza fino al 1895.
1'1
Lo stesso giornale alferma che l'onoro l,I
Crispi pressato da deputati di sinistra a,\J
mnperla colla .vecchia nlleallzlI per avv.i- '.
ciuarsi all(l, Francia, avre~be risposto oli!),.!!j'
anch'egli, da semplice deputato la pense":I"
rebbe cosi, ma clie nel suo posto di mi-V
nistr(l vedo le cose sottollitro punto di.'
vista, e cbe loro ne' suoi panni farebbero!
lo stesso.
i!

----------'-----J
Anticlericalismo incendiario

Leggiamo ùei Tempo di Venezia : , i
" Non esitiamo a dirlo, non si trl)tt:1 di!,
un pa??o ma di 1I1IO sc.e.Be.rato che atteu~~.j;.
alla distruzione del Convento di S. Franj:
cesco della Vigna, cioè' (l,lle opere d'arte):'

"'--~-~'-'''''_'!!'!''_-'''-'''--'''-'''~-~_''!'_-'''''~'''.'''.--'''--'''--'''''''--'''-'''--"',~"'-~~!III·I
terie, che avevano aitua :volta percorse inl'
compagnia dei loro cari, e si asslsero come:'
mossi l ungo il margine di quel1e fonti' beo!
nedette da vecchi e pii solitarii, cheil ferrai
normanno aveva ricacciato nel1e viscere!'
della terra o sospinti nel fòlto delle bo"[
scaglie. Quiviessldilettl.lvansi di ritornare!
col pensiero sul pass~to tanto glorioso pei!i
loro avi, e di abbandonllrsi a lieti presàgi\
di un av.venire, che le sciagure del presente!
rendevano sempre più meritevoli dei loro!,
voti.!
Il barone dimOstravasi molto più umano i,
e gentile, almt>no quanto poteva esserlo unI'
uomo e un soldato della sua tempra. A,I1
ritorno di Gilda egli andavale incontroflnt
oltre le palizzate, .e cbiedilvale con premuraf
della sua salute.e degli' episodi della passeggiata. Talvglta, ~~bbeneassai raramente'i
egli spi~gevala cortesia. fino a carezzare!
colla sua rozza mano il biondo e ricciolutol
capo di Wal(redo, .'iL quale a quel tocco!
pareva trasalire ad lln, tempo di rabbiael.
di paura. ET infelice ·ne,l1veva ben donde;l
poichè pello sguardg ,del ba~one eravi qual-f
che cosa di(sinistro, che Inalsi acoordaval
con quelle çarezze e con. q!telle cortesie. .
I
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deLVeronese, di JllCobelio diiI. Fioro, di dovor distinguére la Roma del pensiero, dell' j~torno sui provvedimeriÙMottatie per salsarlo Bi gettarono nell'acq,n!l, ma ano
Gioyanni Bellini, di$alviati, del Vittoria, là Romll.dello memorie e delle trndi7.ioni, proposti. ne1\' interesse dell'ordinepnbblico ch' essi furono mlseramsnts ingoiati.
Sansovino, Longhena ecc,
dana Roma dei costruttori,deibatlChieri. dall' autorità politicl\ di Torino ué} comune
Il fatto ba gettato la l,.o8ternazione ' in
.
.··Questll volta, l'infltme, ha diretta la Gli ì1nporta che Ruma sia libera·c sia di Montanaro.
futta la provincia,
Orispillccettli
l'
.interpellan7.a
aliDJID7.iltta,
sua opera malvagiàverso la biblioteca, che, italiana edn italiani amala, ma glì imporla
Pt:tler'mo ~ Giordano Ermlo bri.
come è noto, raéchiude. una qUllntltà di poco se ci vorrnnno 50 anni piuttosto che perèl' interpel\an7.11 Grola e qnella di il~ri gante' - Nella grotta ov' era BfraBciuato
20 o 30 per compiere la passeggiata IH' : dL1mbria.nl sullo stesso argom~nto, hnpli· dai briganti il signor Arrlgo di Termini 1~
opere pregevolissime.
cando gravi questleu! di principio, sono merese, che fu poi scopert« dnlla poliv.ia,
LIi\1edl V~rso lunu e me7.7.a pom, due cheologiclt.
furono scoperto lettere del brigante Giur-,
bhi~rlci, si rltimv!lno 'nel!.l. loro 0I111a. nnSe il ministero non modificherà il SIiO rimandata a novombro.
dano Bruno, da Uaccnmo ti' anni 28 calzoL~vasi la seduta nlle ore 7,10.
lUé\'o}6 (cella attiqua aUa biblioteca) progetto rinunsiando specìalmeutè agli
laio,
per rzp9sare, .
"
l~rt,lO e 11 egli voterà contro il p~ssali'
Ohe aian tutti simili i Giordani Brunit ..
S1j1NATO DEL REGNO
Si erano dlt poco corICatI, qllando nota- gl~ ~Ila, secon.da lettu,ra. Spera pOI che
Sednta del 28 - J)r~slderite FARINI•
.rono'unacreodore,dL,petrol.lO,
Ol'ISP.l .dllnentlcherà ~Iòche avvenne ilei
. ,·:;;~=:/_TjJ~m?ò.J
Le· entrate pel 1890 91
Non viba~aronll però p~ù che. tanto, , O,onslgllo comuullie ~I Ro,?a o, n~n v~rra
Ma· ÙQ·slIcerdòte .cho' ocoupava pure la ritenere che la capItale sla.lnOlcll citta
Parla Saracéo sulle. prosenti condi1,ioni
l'Jt'f\siIe - La !tIIOva C08titlll3Ìone
'eBBa 'meravigliato di quell' odore, d'Italia Mila quale non si possauo !Ippli- delle finnnze e su1\'indiri7.7.O finanziario del
..... 1a svorllil domenioa,i! presidente prov'eh ... ~l·confratel\i d'onde vepisse.
care le. libertà che infiorano la nostra le- Governo.
visorio degli Stlit\,.\Jnlti del Brasile, maree'c'l"'chierici risposero che non sapevano gisla7.iouo:
•, ..,
,.... , ,
Egli asaminò diligentemente le lillà e sciallo
Deodoro Fonseca, ba firmato la nuova
spHI/!,'arneJ motivi.
. ,
..
OO,~c!tplel!e~ neo.rda \ ~l'IWIS~lml d!s~rdltll l'altre, e notò como crescano lo speso e si oostituziOlltl della Repubblica,
.
sacerdote, alzato il capo; SI aeeorae a!flmlllIsttatlV1 verJfica~ls,l ~ell. am!nlDlstm: diminuiscano lo entrate, o disse che siamo
Rìnunstando all' iel8a di furia approvare
eheullapiccolaparto del soffitto della 7.lOno comnnnl,e e negli Istltl!tl ,dlpenllentl quindi in presen7.a di Ull bilancio di (\0- da uu plebiscìto popolare, il che sarebbe
còlhl.èra:'auneritae che da una lessurn dal comune di Roma, complice tI prefetto, modo, di pamtn, che racchiude nelle sue atato un pericolo per la Costituzione ehe
usciVII del fumo.
.
. . Aoconna alla camorra esercitata nelle e' piegho molti pericoli e molto difficoltà. non venisBe • snneita, si è stabilito che la
Fattaimtare; la cosa ai dQe èhierici, essi sprllpria7.ioni per l' osecuzione del piano Oonclude dicendo di non poter dare il suo nuova Oostituainne vaela io vigore, salvo li
, aliorli dissero che mentre erano coricati regolatore, ,cagione principale (\ella crisi voto favorevole perchè trova la sìtuaslone sottoruetterla all' approvasloue delia prosasaemblea,
j
evano .udito .qnalònno camminare in odilizia e delhlcrisi delle fiuan7.e cOlllunalI, invariata, e sol~cita
il Governo a' trovare sima
La Costituzionoè fatta sul modello di
flitta;
,
r •
'.
..
dovute all' illlpt'udenza ed insipien7.1J, do~li il modo di l'istabilire il pareggio,.Invece
degli Stati·Unitì dell' America del
:,Fu subito avvertito. di ciò il capo·guaI" amministratori. E' quindi ludìapcnsnhlle nei consigli della Corona prevale,la poli' quella
nord, e sancisce il principio federativo. Le
,diano, gli .agontidi P. 8 ..che si ~rova,vano c~e il gover,u? assnll!a direttamente le ge- ticu degli espedienti. Vuole che 'si sosti- antiche provìucie sono eleY~t~" a Stati aunel convento ed,altrifratJche VI salirono. RtlonelUuUlclpale dI ,Roma, allorll cesso" tuisca. un bilancio solido ad nn hilancio tonomi, .av anl\ociaBcl!na .,J.èl{gi, Governo,
'e trovarono sulla parte sopl'ltstantela cella ranuo. gli. scandali. A. pprova int~nlo il che .ha solo l'appat'en7.11 dellllsolidità, od ammilliBtra?,ioo~, milizia, 'trJbu\lall e scllole
.
.N.36nu pez7.0 di travicella. che sost.ione progetto e.conclude presentando il seguente augura che, in occasione solenne e non proprie e autonome, . . . . .
Al Goverllo fèderlllé:· rimane affi(lata la
Il soffitto ·letteralOlcnte carboni7.7.ato."V'i- ordine del giorno: L.I\ Oamem invita il lontanll, 1'1tàlia sia in grado di .dettare,
dogana, itratiati' cdjl'estero, la [loBta e il
, cino, al1~travice\la stava •una ,bottigHa governo· ad assumere diretlamente l'alUmi· non di rioevero legge,
..
diritto di intervenire in corti o"si determiti
neraoomune 'da'circa un IitI'O, cOlltononte nistrlJ:ziogedel!a città ~i R?l?a.. . , .
Giolitti dice che il sostene.re cho non (calamità pubbliche, invasione Btraniera,
ancora poco petrolio,
.•.
. ,,
TaJaDIesa~ma lo ,d!SPOSI7.IO~l dell lIrll~ osiste alcun miglioramente nella situa7.iona
fraStati;:,eéo.)sllgli affari interni
: Fu,sl1bito fatto l'IIPporto a,II'. autonta,e colo. lO relatIVO 11.11. lOdemaUllimento del fiuanziaria, è una vera osngora7.ione.Os" conflitti
di ciBSCUnO! Stato.
. slreeltl'o?o sul luogo il. p,rocul'l\tore. dol b.eDl. delie coniraterOlte e d,olle . ~ongrega serva che l'iutona.7.ione del discOl'SO di SaIl pre81dente e.iI vice-presidente sono e:·Re,. iLg1\ldiceistrut~ore~ l'Ispettore di P. 7.100l, c?tI1ba~te questa dls~os!zlOne che mcco intaccavrì quasi la buona h'lledel Ietti da IIn corpo elettorale speoiale fOI'mamanca di ogO! fondllrnent~ glill'ldlco,
S. che IIprirono un' mchlesta.,
ll'1inistel'o; mentre egli quando trovavnsi toda delegatlnorni\lati in oiaBoun Stato in
, ".EarticQlat'i.nQtevoli sono i seguenti. r ,Oombatte altresì hl disposi7.ione del· al Goveroo, col suo. grandeiugegno, po. proporzione della .po'polazione, - Per la
Ui ;tr.eincel!dli,chein bl:evevolger di tempo l art, 11 la quale dà fllcoltà al governo teVà adoperarsi al lIligliomniento l\jl\lll si· prim·avolta il presidente e il vice,preBi lente
'!\Iisi mallifllstllrQno.in quel. convento furouo dI provvedere con decreto reale da conver· tna7.jone; o~gi stesso tutto coprI di oscura saraono eletti dalla Oamera.~
]J' mantenuto il principio dellJ line A8~
:,,;:,:tutti. diurui,~, mentrelfratL si tt'ovavauo '. tirsi inlegg~ ad imporre qllelle tasse ne- tinta, senza suggerire alcnn riml'dio. Il
Oamera e Senato, qnest'ultimo f<lrI l'lell~.çhiesa od I\I~iposò. .
.• I ces~arie al pllre~gio del bilaDi1io, quando minislt'o conchiude assicurando che ci vllole Bemblee.
mato didelPgati degli Stati Ilntoooml, come
,.:::.,,4a P?rtl( della sòffitta è sempr? chiusa a el.ò lllilUellSSe 1,I,eollluno:
,
sentimento del proprio doVere per rilllanl're negli Shti·Uniti rloi lIO"d,
•,fI.,la, cillaveè. tenlltllda un vecehlO frate.... ,Oonclude Ipanlfestando iiI. speranza che ad \In posto, non certameuto invil\illbilo
Gerrua.nia :,.. L' occupailione lede,
. , Ieri j'altro inùttina,.giofDo"deIFattentl\to 1~I.Caplet'l~ vo.nà resl,iugero le dne dispo- por hldiffir.oltà presenti il le eredi\ilpIlS- scadi
Helgolllnd,- Un disfl~ccio da Hel,hJ,qel\~.io.,+n S9ffitta, l fl'~ti rlto~nando dalla SIZIODI da lUI cIIlllbattuto che s')no oonll'll- sate.
golaud allo. 8tandard dicocha la ces~ione
. c~las~,~I.apèor.~er.oche 1.1. te!alO della. fi- , no 111IoS~a~l1to..
,
..
,
Dopo il discorso doli ou. Giolitti si tolse di quell'isqla alla Germania avrà lnogo in~
l1esti~Qheprospettn .il g1lll'dmo echetro·' ' ..... DI Rndlnl al'cetta lO lllassima 1\ pro, la seduta alle 6e 50; domani poi il Se· dllbitatamente m,l vanturo meBe d' ott~bre.
va~i \iicinOà:lla scala che conduce in sof-. gettopefchè e~so è iuspirlj.to adae con_
Sarebbe il principe gnrìcodi Prussia cho,
.
lllitosi, riunirà alie.2.
rflt'tià~hèranl~tto,r."iu'i;,
.
... .Icet,tiohe egli pienaulente approva, cioè.i
al comando d·una. squadrn navale, si recheSeduta del~9giutinò
rebbe:a prenderepossessu dell' i801a.
Fu data per là la s'calata, oppure l' in- con?ettiche lo St~to debb!1 contribuire
Qnesta nl,n vanebbe, come fu detto, nnit..
"lfMne. fe,ce, us(qlifa\sflchiave pOI' elìtrarvI~ alle spose della cap!tale del reg?o e debba
Le previsioni per l'entrata
amministrativamente "Ilo i:lchleswig, Al
. ":lass1puraro II pareggl9 del suo bllanclO;ll1a
A c1:lisPetta, la. ri~postn, ....
Si ript'ese la discnssione clelio shlto di Pllrl dell' Asazia.Loreoa,. sal'ebbe ammini.
"n ,,un',altro 'incendi\! !.Stam~ne allecinql\e, , s~ .approva la mugglOrpal'te dello ,dISPg' provisione ·per l'entrata, per l'eserciA~ fio Btruta dal Goveruo imperiale ed avrebbe
ii,ft'ati",reduQi'dllllepreghi.ere, si accorser~", SIZlODI pro~oste, non può . consent.lre. I.~ nanziario 1890-91.
diritti di Siato particolare.
,che ;bl'lloiava· piI, ,pqgliericclO: che ~rovavasl I quelle relatiVO !t',1a· convel'slOne,d~1 1.)eOl
Parlò il ministro Seislllìt-J)oda, o rettifral~,.lImcçrje . dolla, parte brllCllltanel delleconfraterlllte, alla facoltà dI IInporre
ficate aicunedelle cifre esposte da\ron,
pfi")<iqç~ri.~iiì!!!,Eglìage.nf(. di l',S, ~~~ tasse Jwr sem'plice decreto reale ai contri"
Saracco, osserva che le sne previsioni sopm
.:,:J{!np~lIdiQ. non, produsse alcn.D danDO" buentl r\llll~Ul.,
.
.
l'avvenire delle finanzò italialllY furono fo, .... ,
Ooncludo lllalllfestando la i~pe~an7.a..ch~ sche qnanlo non tUl'Ono mai; qnando man. ed,:;Il\,~revefllSpen~\l.
Consiglio Provinciale
.J.ilJn~ltl\e;d,ire,che:i 'poveri fratl~ono IIn· Il governo abba~don~rà qnes~l dISpOSI7.IOnl
'CaVl\DO quattro o cinquecento milio.ni per
Oggi SI raccoigono i coosiglierl della no·
';JPr~~loll~lissilUl. di ,quanto,~CCl~de, .e fann(~ e che Roma, Ili g!ol'la IllIl~gl(1re dolla no- l'aggiungore il pareggio, '
l,tra Provincia per discutel'e gli argomenti
miìle,commenh eSUppOSI7.IOnl Slll gravi strn Italia, l\yrà fede dell affetto grande
Gli rcplicil l'on. Saracco; aléulle cifro già da noi riferiti noI nl)stro numero 130.
,.fllttj.' ....' ., ... .... ..
. .. . delgovel'1lo .e del~arlalllent6, cho non
IJbe molto interessa il pubblico è la prOdol q\lalevellgono poi rettIficate nnche Oiò
'. :..,:.. Sl\ppiamo che S E; il car,linal,~ Ago· :·altenteranno 1'1i~1 alle.'sne .Iil)l'rl~.,
poStli di acquisto. per pl\rtc della l'rovincia
d"Il'Oll,
Briu;
e
;.l'onor...
Oambl'lly_DigllY
sti,n.ill1\".•~Jllrgito a 'benefizio del convento'. B.acceHI G, rlllgmzllt DI HlldlUlqel suo
del bel Palazzo Belgrado dove passerebbero
pnro OSSel'Vll esser ti'oppo tosco iI qlladro gliuffi\1i della Dep\Ìlazione provinciale. A
.1 nobile dIBlJl/rs".
lire dnecento.
."."·,·,;,.·,,,,'·".1 "",,:L: .. _----.-,-~-- .. Non si possonoso\levare difficoltà a che hltto daSarncco; nIJn gillstifièato dalla detta di ogO) ·buon economista la Provincia
realtà clelia situa7.ione; Qllestipetò torna guadagnerebbe ~ssai conCJ.ltel.I'acquisto. ,AI
. ._Keane
n.on ._.Bmorto. . . i.l.dBn.a.r.o
. . n.à7..1.'ona!e
. allll.Ilinis.tr.llto.
dal Ildillsistore·snlle sue deduzioni, e conelllde vantaggIo muterlale s) unirebbe pnl quello
(\'.' .100.8
:'
.._.__
dal govllrno,
.ma Il ..Sill.
denaro
comunllie deve
dicendo che ci troviamo davanti Il seusi- moral~ di as.8ic.lrare la conservazione di
f"
..• " . . , .
' ,
. ess~re!\mrninislratll dal. Oomune, Se vi
pitture, o Btucchi, e memorie storiche an...• Un·.~lsracclO partlcolare al MOlllteu1' samnno intoressi cOlUuDl,provvedel'ltnno bile od evidente pHggiommento del bilancio nesse
!Il palazzo stesso.
,.<l~: ~pr~e'a~nun?-ia~h,o. Monsi~nor :Keane, . C'!llImisHi91I.i,miR'e, .mppr~sentanti lo Stato e dice che non da consigli dal monumento
re~to,re deHUOlv~rslta .cattohca dI W:a. o il 'Mnnlclplo, ula non SI tolgano a Rom~ che Ilon gli sareb\lero accettati.
Premiazione
Ohiusa dopo.brevi repliche la discussione
shington, non è morto ma è stato ferIto ' le sue Ii bet'là,
.'.
Neliasala superiora dell'1stitnto 'l'ecnieo
..nell'accIdel)te del.. trenqaceadutopress,)
VaLle combatte. il progotto che ritiene. generale, lo stato di previsione fn appro· ieri ebbe luogo la dislribuzioue dai premi
insnfficiente, esso è una verlÌ delusion·e ed vato.in tutti gli articoli
Washington.
ai friulani espOSItori premiati al concorso
agrdrio regionale di Verona.
',:"L'''iI'l'ust,rei'prelatoè convalescente,
è offeslì'agli amministratori passati" pre- -_._--.~. ~~~._-----PreBiedeva il Bign,'r Prefetto aSBiBtito dal
s;""";"",-""",,,---<n"=",,,,"n.·,':'~
senti e t'utnt'Ì. E',.vero ch~. sono stati. com,
presiaente della OamMII eli Oommercio a
messi errori·nelle amministrazioni comunali
& :!?~vrlamm~to
d>l.
altro autcrità cittadine,
di Roma, ma a,d lissi. non. Qstato·.estraneo
Bologna .,- Esplosione - Nell'Aril goVel't10,Sperll .ql1indiche il progetto senale militare mentre l'operaio Alfopso Prllmiazione deivr.ccinatori bene,'QAM~f{.A P·ÈI )JffiFUTAT'J
sarà mdicalmlfllte modificato e che aRoma Ceras'i lavol',iVll al caricamento di alcune
meriti delle Provinoie Venete e
Se,!atfli,ant,ile128, - Pmjdente llian~beri
siprovvedera.degnamente, nobilmente. (Vi- é~psule, la \lolvere esploBe; f~untllml\n<lo. i
Mantovana per l'anno 1888.
vetri
del
loca10
e
ferendo
gravemeote
il,Ce_
vissiini segoid' impa7.!en7.a).
... '
I provvedimenti por Roma
A norma d"llll Notiji(laziolle Governativa
che ora.sitrovll.in.istato grl\vissimo.
Balestra espone molti dati e svolge con- rasi,
Riprendesi In discussione inprillla ,Iet-. La città. no rimase tristamente impreB' Veneta 25 gennaio 1822 u. 1882 ancora in
'vigoi'" "el/e provincie Venete Il Mantovana
turà;dlJl proget\n relativo ii, provvedimenti sirJera:~ioni pet' dimostrltre che l'ammini" sionata.. :
con R. Decreto 13 tebbraio 1890 fu c'JUfe,
strazione colt1lUlale cli RÒlnll Ilell'esecuziono
pérh cit\àdiRoma.
.
J2~i i'en:ze _ Infamic ,anticlcricali_ l'iÌl' il 4 p.elnio <Ii L, 259.20 al dott, Vitto, . Papa accetta il progetto, desidera.p8rò .del piano T~golatore ha,'procoduto col 111 Nella feBt'" patrona!e diS: Giovaònì Bl\!' l'io Fiorioli - j)ella Lena medico chil'Urgo
Isieno ·rnodificlltil'l\l'\. 7i relativo .al dazio. massimll prudenzi\ .0(1 oculatezza o criteri tista, ull il eli.viduo nel. Dnomo insultò con condotto nei Oomnni eli VIlla Santina e
! eonsulJlochevorrebbe fosse più, vantag· rigidi e sevel·i. ,
ioiop coio ·1'lTI,mo Oard, BauslI mentre reoa- conBorli,· per eHsersi distinto nelle "pera- l'.·
NOllmèrita . quindi l' lt1nluioisttazione vasi. dali'aitare Il'\aggiore al Batiisteroper zioni
/giosoa Ronut, e ,rar\. lO relativo ,all'in·
vacciniche dell'anno 1888,
'cameramento dei beni delle Ooniratel'llitl'. comunale le gravi Mcuse che le vengono la tradizionaio funzione.
Veonc ·pure confolito per lo stesBO soopo
La folln, ecciteta dalla .provocaziooe del la Menziooe Ooorevole . agli altri vaccina·
I
Non consente con Grimaldi.che il progetto tatte dalla rela7.ione ministeriale, afferlIllt
lo aeciuffò Il voleva motterlo fnori tori benemelitidiquesta hovlncia signori:
,sia.òifferito, i bisogni sono urgenti, la crisi risolutamènte che il denaro per il piano furfaote,
della Ohieea uon modi'adegnati, m"; reaScarpn dott: Giovaooi medico chirurgo lÌ. ,'«
incaiza, non giovano reeriInina"ionI e een· rogo latore fu speso bene,
rallinieri intervenuti lo BottraBsero all'indi.' Hivo1toRimandasi; ii seguito. a lunedì.
Fabricci dot.t" Gio, Maria id; ::]
sure; HueI che. è stato è stato, si pensi
gonzione
popolare
o
lo
cooduBsero
iu
arreBto.
Valvasone
- BorBatt.i dott, Iacopo 'id, Oorli presidente oomunica le seguenti inor~. ali ~vvenire j quindi ~ dovere clelia
Messi
n
a
Qitattro
annegati
il.
de.ions
'_o Francesconi dott, Gio8eppe id.
terpellan7.e:
Ollmera di apJlrovare il progettò presentato
di Garavetti al ministro dell' interllo Pellinco, piocolo comune (li questa proviocia,' Vallenoncello ~ Gil\vedoni dotto .GiuBeppe
d~1 govenio che provvede ai bisogni della
Camino di Oodroipo ·-Obiaruttini dotto
sulla condotta doli' autorità di p, S. ,di è avvenutoitn fatto veramente raccapric. id.
'capitale,.
......
,.
..
Giuseppa id. Segnacco - David dott, Pieciallte'
.
. Bòùfàdii1i comincia ·cotJ notare l' enorme Sassari in occasione. d~lIacpmlPemora~ioDe
I tre fralelli Pittari ed un loro cngino Ira id, :.Arpa -, D'An.drea dott, DesidiffereD7.IJ,'di intonazione tra il lllodo col di Garibaldi e Mario"il.gjpruo22j . .
Antonio Lipari,volev~n\l pren/lere lIli bagno derio id. Pordenone - FrattinI), dotto cav.
di Imbriani Bulla PfJl'!nanenza nei con- nella palude di Miflaito,
quale 'nel·18\lO'sii parla :di'Romain
13asilio Id, Pordenone .c-. Martinuzzi dotto
sigli
Comunali
dj
consiglieri
dichiaratI.
delI'elica id, ·Pssian S"hiavooesco - Moro
Roma, e quelio col qualesi parlavadLRotlla
11 primo Il tuffarsi nelle ~cCJ.lle. fuFra~
caqnti,fra
quali
il
sinda~o;
cesco Pithu'i, ma appepa nello stagoo esso· dott, Pietro id, Tolmezzo -,' Spangaro dott'
in ToÌ'inonel1861. Sebbene nessu.no .pO~Sll
di ]j'rola e Hiovanelli allo stesso ministro Bcpmparve, e non rincomparì più, I fratelli Pietro id. Pordonone - AgoBti dot\. Leo'
Iluperarlo 'nel culto di Roma) ògli sente di
~-,---.--'---~"-"~,.~---~-.--

Ir

!

Cose di casa e varietà

,l '

I
I

i"Governa
,.-',

";

,

J

'.

",,'

•

I·

•
:

,~

,.:.:c...::~......:....

~

_

"

""U•.

L' lIutorita del porto ha avvertito gli abìOrario
r:'n'~.
tanti di Fiume cheIn quella parte del mare
Partenze da Udine per' le linee
Adriatico sono Bt!j,to veduti.ultimamente del
pesoi-caua in numero considerevole,
VSnézla"
M·:U~M~~t~·
Doda vuoI andarsene
'"
.Ì'f:',:,"'i ~ ,;i,:
I migUol'i giornali
Oircola insist,ente la voce delle dimiSSioni
(ant. 2,41l'·i:1,61't:lmOll
" {i.~0, , Eoco come Il Don Obieciotte descri ve un dell' onoro Dada, Le dimissioni' sMebbtlro C~ormong (pom .. 3.40
candidato alle elezioni di Milano.
occasionate daIle critiche acerbe mosse al P IIt bb (ant. 5.45 : ~,5'0'~, J 10.35
.
. Un altro candidato è il professore Osvuldo noda per l'n'frare dei tabacchi.
o e a (pOln" 3.~ii1!
5.16 D.
Gnocchi- Viaoi - uno studìoso e Un lavoSecondo quanto si afferma. il Consiglio
rante sul serio - che conobbi a Genova, dei ministri dovrebbe anzi oecuparsi questa CIvidale (ant. 6.00.
9 -,.",p.2e
(p.m. 8..80
,7.34
redattore del Dovere, Egli aveva fatto al- sera delle dimissioni del ministro delle
l'orto,
(ant,
7.45
lora delle sue tasche unàspacte d'archivio: linnnze, dimissioni che probabilmente non
grnaro (pom, 1.02
. 5.24' '
aveva dieoi tasche, e in ogni tasca una ru- verranno accettate.
Arrivi a Udine dalle .olinee d
brloa speciale.
Venez!lI/ (an 2.20 M,
1.40
10.05
Poco.primad'andare in macchina avvé·
Per dÌluinuzionll d'imposta
(pem. 8.05
5.06» 11.55
Ai oommeroiahtì di oggetti di valore niva qucst"SCenetta:
Molti sindaci di Comuni aiti nei Distretti
(snt. 1.15"
l'h 51!.
Gnocchi' Viani. - Quanto mallOa?
nuovi ed usati,
di Mestre, Dolo; Mirano telegrafarono ai (lormons (pom,12.85, : ÙO ,l •
Proio. - Due colonne e mezza,
loro deputati petchè chiedano al Govél'no
i ':Per agevolare la regolare tell.uta.del Re·
Gnocchi· Viani (ficcando ·la destra in una diminuzione'. d'imposta per quei terd.lJi
l!~ ',L
"bb.<ant. 95"0'55,
gistro·Giornale prescrItto dali articolo 77
7) 7.' ~1f"r91) "'.-,
Ima tasca dei calttoni). Ecco un po' d'atti reni, che furono colpiti dalla·' peronosperll. l'onto W(p m .
(l~lIa legge .sulla P: S, per ,tutti coloro ch~
dtllk
società
affratellate
(frugandO
nell'
in.
(a:t.'
;.48
.
'10'fO~
f~_ " ; s.:
fllDn.o commeroio di oggetti preZIOSI e di
I deputati parlarono col ministro Sei.
5:24R.48
cose usate, il Ministro dell' I.nterno oon -ra- terno del soprabito) eeoo dieci centimetri di smit·Dada, il quale !>ro~ise d'intere~arsi, I ìvidale (pom, 1.02
cente disposizione ha stabilito che. tali 're- cronaoadell'operio... (cercando nelle tasche e disse. che llIanderà un' lspettore a Visitare
1'01'00· ,(ant. 9,02
grnaro (pom. 8.80 " .84'
gistri debbano andare esenti dat811se di di dietro) e poi ecco due palmi di Vittime i Distretti danneggiati.
•bollo, . bastando il solo visto> dell' Uffioio dellavoro... manca ancora molto 1
di P. 8 . '
.....•.
Proto, - Due quarti di colonna.
Minaccia discidpero
S~.n~, dà a.vvi~o agli interessati per opGnocohi· Viani' (introducendo le ditte nel
Telegrafano da RMenna:
portuna.normn;
tasclLino del gilet), Prenda, e 00. metta
La città è impressionata. per. le nuove
quanto serve: sono Golpe del sistema,
'Pet segretari oomuliàli .
esigenze degli operai forilai~i quali hanno
I~cco come si mettono insieme i migliori
dichiarato di' volerlavora.re soltanto di
-, Lli OOlnmissione parlamentare, che esa- giornali!
.'
giorno,
....•
'mina. 'lI" progetto dilellge. pei , segretari. comunalìfiadecìso di restrigereil progetto
'!llllo Ol1 nl ~
~
III
I
Pare che i proprietari dei forni siano
oruoloua.8
-~-Istesso all'istituaioue di,un Monté-pensioni,
decisi a chiedere aiuti al goveruoper avere
ol~nbap~ ozzaJd
.
spérahdoc9s1,ohesi PQSSlldiscuter~\n qual'opera dei soldati per un mese.
~tO scorcio. dì,sessionc. Ne fu nomtnato relatore fon, Summonte.
Frana sulla ferrovia
Telegrafano da Torino 29:
Arresti
In causa di una frana tra Bussoleno e
Furono'arrestati per questua' OeaeoG, B.
Meana sviaroilo i una locomotiva e un vao'Simotiitti Maria.
gone ~el treno viaggiatori proreqìeu le dalla
Notizie delle oampagne
'FranCIa,
.
..
1,,'
)~cca .10 ,notizie giunte al . ministero d'aL11 linea è interrotta j si fa il trasbordo
Tutti coloro che soffrono di
oJ>
cL>
s
gric(jltu,ra' a .Roma intorno all' andamento
:rg~3
della valigia delle Indie diretta 1\ Londra,
délla oampagull, La stagione è corsa propizia
~~~
oCl>
~
ferma a Bussoleno. Lavorasi .per ripristi!t. "pel: 1lllll\mpa.gllll che ovunque è in buone
nare il transito:
condizionì.E' incominciatalllmietiturII del
in generale, aceompagnata di male alla
t(l
~ li "gjj l!.l
tORta. Emicrania, Congestioni, IrritabilitA.
frumento nell' Italia inferiore.
l'ammanco al Manicomio di Roma
l·~~~~
Cl>
~
'"
AngoBcia.lnsonnia, StatomOl'bosogenorale
~1Il8.
C1
. Le previsl9nisollo per un raccolto ~guale
~
~
La
Commissione
d'inohiesta
sull'
azienda
"
~
del
corpo. Inquiltudine, .colÌle pura tutti
alla media ~ell' Italia ,superiorp; a.lJa media
;a
coloro
oho hanno avuto colpi apoplettici
6
del Manicomio ha rilevato ohe l'ammanco
nell'. ltaliacontralo oompresa. la . Sardegna;
"
od
ancora
n~ patiscono le cO~Aleguenze ~
~
'"
"
lasciato dali' economo avv. Di Legge ascende
"
'ed intorM alla media nell' Italia meridio~
iD somma ·tutti quelli, le cui malattfe 'ono
~ ti"
a 34:0,000 lire. Il senatore Tommasini prenale. Incomplessoun ra~colto eguale od un
canaate dalla . , •. !
•
poco superiore alla media,
posto alla direzione dell' Istituto, dichiarò
"
" g.
::ij
:3
'IIIF'
Debolezza
di
nervi
.~
Oontiuua lafaloiatura· dei prati con ot·
al giuùico essere pronto a pagare tutto.
". ~:a
'6ò
aono pregati 'oaldauiènte nel loro proprio
"'"
timo riB~ltatq.l· .!
:S~
interessa di farsì dars il mio opuacolo :
In Afrioa
"o
" ,Molto'bene'
granpturco, l'orzo, la ca
o
...
~
~:.::
~atJa', '111
.l'av·~na. Promettenti gli
.. DeHe malattie nervose e dell' aPI'Il comando delle truppe africanw tele·
(1
ulivi, ".,,,,c. .
. . '.
.
"
.:I
"I·
plessia. Maniera dl prevenirle e di
gretI) al ministro della guerra. che nn'orda
TIajlerònÒspèrasi òarrestata .quasi dIIcurarle lO.
OUJ01O
6&
avendo
fatto
.\ln'
incursione
nei
di
dervisci,
pertutto' il le viti promettonoin gencrale un
il quala aarà conaegnato e .pedito
beniamer,
nostri
protetti,
il
comandante
di
buon l'accolto., E'; generalmente desiderata
gratis e franco
Diario Sacro
Keren màndò le truppe indigene ad incon·
la cont.inuazione del caldo e dell' I\scjutlo.
dai Bottoacritti depositai'ii o dal '1uale ri·
trarla. I dervisci sorpresi, mentre ritira·
Martedi l luglio - s. Frnttuoso vesc.
N,eli' Italia. sJl,periorç e ce!ltralelamept.asi
leverete
trovarai
qnaai dappartlltto l'indi·
vansi col bottino, . daIla . prima e terza
.' .quahhe. dannoinonperò . di grande' entità, ,.-;;....;...,-.+-"'.--...;...,---~---.._----scusso rimedio.
compa~nia indigene, èomandate dal capiprodotto dalla gl'andine e dal vento fortis
sr:,~'A ':[.'0 O:tVILE
A ohi preme non sollanlo e
simo,
tano Fara vennerò oompletamente sbara1l00,tE'I'. SE1"1'•. r1al.22 al 28 giugno 1890
.benessere proprio ma anche. quello
g\iatie.fuggirono lasciando centocinquanta
.
Consi~li()di, leva
.,.. ".'. ',.
Nascite
morti; cento fucili, 4: bandiere e alcuni
dei suoi oari - chi vuoi consllrvarli
Seduta dei giorni 27 ~'28 girlgno'ì8110:
Nati vhi maschi 13 femmine 11
pezzidi~annone.
aDistl'etto di Sacile . '
.
la vila e rendere la salute ad una
lO' morti,.'
1
•
l
Le
dO):lne
e
i
fanciulli
fatti
prigionieri
Esposti.
,.
Abili di prima categqria
N. 96 •...
~
2
creatura martirizzata dei mali neriurono liberj1tI.
Id. di s e c o n d a . . )
Totale N. 28
vosi
- non tralasci in nessun modo
Le
perditil,d9i
nostri
furono
di
dne
in·
Id. di terza,
lO.
69
.
Morti a domicilio
di procurarsi il suddetto' 0pulicolo
digeni morti e di quattro ieriti.
In osservazione all'Ospitale
Il
Soliùea
Corrado·fu
Carlo.d'anni
18
scoDomani il gene~ale Orero farà ritorno
Itiformati
30
che sarà spedito gl'atis e franco.
- Paolo Bianchi fu Pietro d'anni 59
t,ivedibili
24 lara
ili Ita.\ia.
Romano Weissmann
parrucchiere
Teresa
Piocoli
Colussi
fu
,)ancellati
6 Andrea d'anlli 46 casalinga - Antonio Na
flalnizza fucilalo
Già medico di battaglione nella mili;ia
Jlilazionl\ti
lO
15 nino di Carlo d'nnni 15 flllegname - Luigi
membro
onorario
deU'ordineBanitario italiano
Il principe Ferdinando confermò la seno
lO, 49
della c (lioce Bianca»
Henitenti
Zilli di Domeniùo ù'anni 25 l10rdaiuolo e- tenza di morte contro Pani\za respingendo
UDlIlE, :E'rano••oo M1D1a1DJ, a.••osl •••••
Felice Salvador fu Frances.co d'anni 64 agl'i ,la proposta de\,la Corte. di cOlllmutare la
DepoBito generalo per l' Italia:
," '!)ptale,.i,nscrlttiN; 292 coltore, '
SCIINELI., ~IETZGEn e C. S, Maria del GIglio
Pena capitale a'qqindici .anni di' rarcere.
- Venezia.
Morti nell'osilitalt civile
Teatro Nazi~~ui.le
Panitza velllle fUCilato sabato mattllla alle
Giacomo Oonlinotti fu Osùaldo d'anni 59 ore diecI.
La Seconda Serie. d~I Giro delmond~, ri·
&• . . . marra visibile fino alla' sera di martedl T linaiuolo',- Rosa Sale fu Antonio d'alln'
Caldo spaventevole
.
luglio e con.Ia mattina del 2 detto, ineo 84 casalinga - Dante Carocci di I(iorni 41
A Ohicago il giorno 27 il caldo fu spamincierà la Serie tel·tta tutta variata dalla - t:liacomo Cllrlotti fu Angelo d'anni 70
agricoltore.--o. Damiano Namelli di gioroi veiltevole, Un dispaccio giunto dice che
precedente,
DI
21 - Giovanui Narini di giorni 52 - An vi furonovenli decessi per insolazione!
Prinoipi operai
tonio Puntamllli fu Giovanni d'anni 64 or
" cholera in Spagna
E'. antiCa consuetudine che ciascun p~in
tolano - Angè\inaZamordi G, B. di giorni
cipe'deIta Casa.di ffohenzollern":Brandebjlrgo 12 - Maria Allgeli.(jittaro di Arcangelo
Telegramma del 29;
UDINE - Via Pal{adio - UDINE
apprenda un mestiere. Il vecchio imp~rll,!ol'e d'anni 28 tessitrice.
Ieri vi .futono cinque decessi di colera
trovasi
un copioso assortimento di flarafulGuglielmo l faceva il fabbro·ferraio.; "suo
Totale N. 15.
a. Gandia: alla sera' non vi fu alcun caso. mini, tanto
a raggio come a punta dritta,
figlIo l<'ederico III il tipografo e legatore dei quali ~ non appartenenti al Comuno d"
Ieri fu tutta la provincia di Valenza il
di libri.
. '
Udine,
totale dei casi fu di 12 di cui 9 decessi j muniti d'asta di ferro vuoto con conduttore
La K6lnische Zcitùfig ;Ì'iferi~ql'i ~he!a!J9he
'Ese.IJ!I/rono l'atto· civilsriimairimonio.
vi furono 3 uuovi oasi di gastro enterite di filo elettl'olitlco, di sila asslliuta fabbrii tre figli del principe reggente 'Alberto di
cazione.
BrunswJCk stanno Imparando un' arte ma- . Sante Oainero agriccltore con Anna. Fi coleriforme.
Prezzi' moderatissimi.
nuale: i due più graudicelli quella di mu- lomena Vicario contadina - Enrico Cnr
qp r'1i I.' C'W) .~ ]urM r
ratore, il più gIOvane quella di falegname. gneli tapezziere CD!! Carolina Ssrav1\J1e seI'
II.
t:i.tLd.\'(J'
n
ilI,
l'Y1l..
il.
EBsi trovansl presentemeute a Camenz, va - Emidio Pecile_Calzolaio con Luigia
8
Vienlla 29 - Il prinoipeFerdinando di
nella Slesia, prllssiana, dove sotto la direzione della Pietm casalinga - Michele Beltrame
, di. eBp~r~i\ l çapiI\:Iastri,1 'st~nno c,Os~ruendo verniciatore : ~on' Luigia Billiani casalinga BuJg~ria \è paltito Pl'l'Oarlsbard.
.'
GrÀ.
Emilio
Gargorin
bandaio
con
Antonia
una caSUCC19. .
,
AD.AMO STUFFARr
Pt'etl'obul',qo 29 -, Venne pubblicata la
i
'1:1; ; p~jnci pe ,reggente,! ,loro: .padre, .li ha Cicuttini.setaiuola,
legge che stabilisoe l'imposta; supplemen. UDINE ~. Piazz:a'San Giaoomo - UDINE.
spesso. vlsitlltl mentre accudivano ai loro fubbìicaeioni e;ppste' nell'Albomunicipal
~are . sugli zuccheri di, 4Q Kopeks per
.; Iflvorì, 10d,aplIoJill;'1l\~uraggi~ndoli. i
,. Giovanni FranccBcbini òperaio di fer ' P o u n d . · . :;,
Apparamenti 'oom]iletì in terza, Baldari.era .con Brigidll Bianohini setaiuola
, Unp.e"o~.q.l1e·; riell~ ,A,dria,tiqo
Bruxelles 29 - JJa finna del!' atto chini Ombr~llepe~ Villtico, Dalll<lschi lana
Domenillò Brosutti impiegato oon .Teresa
l' giornale' di 'V'Ienna ~àécontano .:he il Maria .I!'urlani civile - Carlo !diBSio ca finale deila oonferenza ahtischiavistll fu e seta, Brocati 'Cònòro e 8bn~a, Galloni,.
,u1a,€stro ?inup.to; Sl~yiq ~/lyoDni',!Juotando merierecou Oecilia Vel'Bolatto . cll~alinga
Frangie, I!'iocchi, oro, argento, e seta, e
rinviata. a· do,m~ni.
,ci
Banato Bcorso·n'el·portodl"FlUmt'>,'venlle'lis•. Francesco Angeli linaiuolo con Anasta&ia
qualunque articolo per Ohiebll.
.
salito da un pesce· cam', cbe glì mozzò, Xiloni IavBl\daia ,._. Pietro.Zupèlli tipografo
ESTRAZIONI DEI, REGIO LO'rro
.
avvendò
nel
28 Giùgno 1890
A$$OJ;l.":I,:;'ilMItl.NTO
interamente un piede.
eon OrsolaDelBianco cBsalinga - Moisè I
AI suo grido di dolor~, accorse, la moglie Morpnrgo. pl'Ocura~ore commeroiale con Venezia 4 }.~'J5~8 86 \\NapOli 55 90 28 6 17
Panni, Scotti Peruvien, JlIosckova Lane
in un battello, e riDsci ad afferrare r infelice FaÌlny Usilio'ciVile.
Bari 14 ~.Q; 11 66 86 Palermo88 47 76 M 27 petinate nere, per vestiti da .Ecclesiasticl
pei capelli ~d ,Il, tirarlo nel battell<;;mentre
Fil'eD~e 6115 59 39 li
Roma 78 19 55 84 58 e Flanelle Bianche e colorate 'per camstava per anllegare,
Milano' 62 911 81 54 47 'l'orino 32 60 71 86 68 mJcie.
;"
ilardo.ldtS.equaJs - Filippi dotto Giovanni
lrl,S,Glò'1;di Manzano - ·Zozzoli dotto
Leonardo; id. S, Maria la Longa - Magiini
dotti Arturo id. Futni Avoltri, - Marzu1·
tliìidott; cav. Carlo id. Udine - Ohiaruttini dott, Ugo Id, Udine - n'erro dotto
CarIo id. Remanzacco - }l'acini dott, Gu·
~llelmo. id. Lestizza - Puppin dott, G. il.
Id~PQlcenlgo - D'Audre« dott. Luigl id.
S, Glor~io della Rìcbinvelda - llùccuzzi
dotto Vincsnso id. Maiano - leronutti dott.
Giuseppe id. Faedis - Sartogo dotto Vittorio id. Premariacco - Venuti .dott, Mattla
id. Coseano e consorti - Caprini dotto Gìuseppe idI.Prata -Lamentl.dott, Alessa~'
dro id. Bertiolo.
.
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Presso il Premiato Laboratorio
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STUIONE

l"

::la c.

• Aqua gà.,osa .-,La pI'ef"erJtft'fAqu~jda t~vol;"
Medaglia 1I11e Esposizioni 'di'Mllatio, Fl'llneofortll BI m, Trieste
:Nizza, 'l'orhlo, Brescia Il Aeéad~l1à :Naz. di'ParigI.
L'Acqua den' Antico, lo'onte <liPeJo'ò la più fert'lig!Ilosa ega.osa,L' uni.
ca indicato,p.,.. }.. <'~n'o,' a donJ.iclglio. E' la più gl'sdita dolio Acque da
tavola e si prende ,in tutte Is stagioni a digiuno, lungo la giornata o col vino durante il pasto
E' bevanda graditissima. 'promuovo l' "ppetitb, rinforza In stomaco, facilito la dlgéatìone o .erve
mirabilmente in tutte quelle malattie il cui principio consiste in un difetto, dal. aangue. ." Si
"l(.( usa nei caffè, Albergh\, Btabilimenti in luogo del 8ell7., - chi conosce lo. P~jo nn" prende
• più Recoaro o al tro che contengano il gesso contrarlo alla salute.
Si può avere dalla diI'ozione della Fonte in BI,escia, daieignori Farmacisti e depositari annunciati, eaìgendo sempre che in ogni bottìglìe abbia l'lltlchetta e lo. oap·
~ aula invetniciata in rosso-rame con impresso Anticn_Iton'te_Pejo_Borgbetti.
;:,
La Diresione C, OltGHETTI.
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in csmeilto e scaglie di marmo Il disegno "Ila Veneziana
. . ALo.U• • OATALoOO"1 A RIOHIESTA ~

,

•

eoll'uwl

(,IIn, l'inoltll\tiBsima polvere dentifricia'dell'iIluS,lre comm, pr?1. V,AN.
ZE'l'TI specialità esclusiva dci ehimieo-farmuciata ,CAHLO'TANTINI, dI Vorond.
Rende ai denti la bellezza dell'Avorio, no previene o' guariBce.la"llarle,fioforza
lo geugive fungose, smorte e rtlaasate, purrtica l'ulito,',luscinndo alla bncca una
deliaiusa e lunga Ireschosza.
,.
Lire lJ NA. Il- scatola con iatl'uzione
Eslgere la vera Vanzettt Tantlnl guardarsi dillle': falsificazioni, imilazi,?ui,
sostituzioui;
,
"
"
,,
, ,
Si epedisce franca io tutto il regnoinvillhdo l'importo a C, 'fllnbo!
•
• Verona col solo aumento di cent, 160 per qualuuque numero di
scatole.

•

Statue, Decorazioni,

.....Io.tl p.P oortlll ... al..

':;,1'lJ'A\i1!ì1~:tJ1A'~lAltl'1"1'IMA
'V;;=;;;''4,-::.~!J
.,.

AU'1'ORIl\jI,ATA,

,

,', 'con Patente Ministerialei. Mar~o 1889
l'

,

Si- vende

G(:)NDRAND;,

GENOVA - Pala~~o Doria

»

Oucina pronti

Indio~ensabile ili villeggl.n
alpinioti, viaggiatori. al buoug
stai ed alle pe...one ohe per
loro profeoslone sono nbbligal<
vivere 'Icntane dalla olttA • d
entri cemmerciaìì.

G:R.A.~XS

N B

;

Cauzione versata L. 100.000

.FlRATELLI

,. "
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i~-UDiNE' press(jcle farmacie Gerolamie Ministni, dalprofumiere

Petrotei a in tutte lo principali' farll1~a.cte

GENOVA

Il

,pruf,merle doi T;egno,

-----~,.,--

i,~

AGENTI GENERAtI INlTALIA

rl' Emjgraz{~ne

al

cnm

:\l

a ohi proverà esistere una tintura per capelìi e barba mlgllofe di quella
dai J:o,~:.. t,elli ~elnpt, che ò,di un' ,a.io,ne istantanea, non .br~coi,al
i capelli, ne maeehia le poUe ; ha Il pregio di colorire In grada'lODI dl"1
verse e ba ottenuto un immenso successo nel mondo, talehè le l'iehie.te

Il

~IU~~~;?o 0:~~0~iEej~it~,~~t~flaz:~~1~i~~of:~~~;; ~:~1::.ici:aJ~'ì:~:;~ Pp~i~~

Il''

"II Goveroo del OhiIl in presenza del consifh'revqlesviluppo

',pré$O"dàll;Agrjcoltur~,

i

[~:,' Si ~eg~~an~' 1Q~O I~~;e,

l',·,.,''

"
CON PASSAGGIO AN'l'IOIPATO
~h oJ,Ierl\ldl qualunque nÌ'te o mestiere, agricoltori,
"","
braccianti. ecc. ed alle loro filmi glie

'M'illll're, Lavori pubblici, ecc, 'e per
elpe di Napoli 5, - NapolìvPre..o in provincie L, 6
o Il) ri,cchl'zze
,d, I!r,o,fllt
<lei suolo.. 'fa a,ppeUo
A
ALLE SIG NORE
ftl",l/!,v,cjratprf di buona volontl" ll!ltlclpa?OO loro 1\ p.BBa~gl~,
"p,srtrl\$ferirBi dalporludIGenova." ru1eabuano..
l)opelatorio Ze~p1; 11'rères
o Va11)8r'niso.
I
COli queoto preparato oi tolgono i peli e ,lanuggine sonzadanneggiare\
,tREZZO DEL PASSAGGIO; Lire 345 dr cui ]""". 40
il'I,"
la pel,le, E,',',inotrensiVo e ,di o,icur,io.im,o, elt,Pllo. Prezzo in prOVinO"ia L, ~,
831 e' '-.>tt.~fl bi lIfissll n do 11 posto o L, 276
Si vende in Udine : Fr, MINl~lNI:Ij'ond():M:eroat\lvecehlO
"ip~'rate e~u~1i disoi IneBi iu B~I mOBi COn scadeuza per i~
LANGE e DEL NEGRO parrucchieri: llOSERQ Ap·
(prfl't\~f iei 'lOesi,dopo dell'ani v" a d"~tiu,?"
U8TO'faTmaoista.
"4!'Partenza 21> luglio
Vallor,' Chèrì bOri
'_'"
2,'
,.
5 Bettembre
»
XX,
_'_""___
Si rispODlea volta di oorriere ad ogni domanda. di sohia·
rimanti.'
Udine -- "ripollrafio. 'Pn,tronato
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IL TRAFORO

Divertimento utile o dilett'
voi e; alla portata ed tut
Oassette complete di utenei
e disegni Il L. 8; 12, 16, l
2&. Grande Catalogo iIlI
strato l\ Olint. 30. Picec
catalogo gratis.
, Milano p, Il AR ElI L
,Galleria De Oristoforis,

BELLEZZA' E CONSElrVAZIONE

Pavilllenti in ol!me~lo semplioe monooromi ed a disegno:

],~rlitlltll1 r~l\ rllj~l~~rfl.

'(. e

Inviando biglietto di vialta
di Ditta G. e C, F,lli &rlo
Milano via Broletto 2. spedil
catalrigo con prezzi delle
Specialità In Conserve alimenta
di cui ò esolusiva depnoitari.
ralJpresentante per 1 Italia:
PAtòs di }'oje IlraB,P4tòs di l'l
nìcl, di Beooaooia, di }'agial1o,
Aliodolo, di Lepre eco,Carni d'
merìea, Carni Inglea], Galant,;
di bue, Llngne, Solvagglna, l'
loria, Salami, Pesel marinati,:
l'olio ed nl naturale, Legumi
naturale od all' aeetn, Minsstt'
Zuppe, Mostarde, Marmellate, So
Inglesi, Puddlng Ingleaì ecc.

Estratto di 'famaf'ind(

OOllOBIITBATO A VA1'OBJ

Migliore prcparalSione Cl
le infiamll!a~ioni del VI
t ,~olo, degli intestini, e nl
dir/l'ce. E' pW'O occollente d
setante facimente. dillcrib.il
;')'0

Prato, via Po 2",. 'forillo.
.......,.'._m.. _ ''I l'Ufficio
in udine l!re
Annunzi del Cii
freparasi pella .\l'arma

'De~sito

dino Italiano,
'
. . . . ..LSPi'tw
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FELICE BISLERI
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1VIILANO

·BIBITA ALL'ACQUA DI SELTZ'E· SODA
t:ur Ogni Bicchierino contiene, 17 Centigrammi di Ferro

perfet~amente"sciolto . ~

"'-'M&tMMiSE

l

GENTILISSIAIO SIG. BISLERI
Ho esperimentato largamente il suo elisi,' Ferro-China e sono in debito di dirle ehe
c esso costituisce una ottima preparazione per la cura delle diverse,cloronemie, quando
c non esistano cause ma)v3gie o anatomiche irresolubili
L' ho trovato, sopratutto molto'
utile neUa clorosi, negli esaurimenti nervosi cronici, postumi della infezione palustre, ecc~
La sua tolleranza da parte dello stomaco rimp~tto nue altre pl'eparazionidi Ferro-China,
,
dà al suo elisir, unaindiscutibile preferenza e superiorlh}
J).
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M~SEMMOLA

Prof. di Clinica terapeutica dell" Università di Napoli - Senatore del Regno
liSi beve pre:feribih:nente priJ:na dei pasti ed all'ora dei 'VV erlDouth

Vendesi da.i principali Farma.cisti, Droghieril Ca.ffè e Liquoristi
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