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Accadde come della torre di Babele;
U~liliardidel dèbi'to pu~ti\ic6; e' le de. l dominicalltà;chll tante: I~,ne pOSSoDO"trc>i
Un bel giorno è venuta la confusione d911e
"I milioni ehe annuahnento costltnì-' vare, e indilrlo,aprepa'rllre,e .eompìere 'ial
lingue, solto la forma di untlìJvo]o di fai- 9
il ;ng!!trg ....dElllolt.:<noV:hsllllo slJgni piÙ presto la tromanda della. commutazione.
limenti privati è di C1'isi batiCllrie, coro- P.o(j19' mll,dura, realtà, che.preetQdo,vremo
Ernesto'
OanoDico
,/Je,'1a1li.
nati ora dalla crisi del Comune.
-Ò>,
scpl'itqre; ~nohe qui si teoter~ .dt ritardare _____._ _ __
,
,
__
'Nella erl~i che 11l'cit1Ìl di ,Roma altra,La qllale. crisi,giov.a,notarlo, è, sc9P- lh:rdllo manometteJ,!dò.qua Il .Jàquel.par
Russia e Vnticall'O
versa in:questo momento, o' è una parte pmta propflo quando 11 govù~n!if)la 11I1\3". trl\~Òpio' obll I~ ,pietà ,0111 carità dei;nostn
l\holha importanza puramente locale, ma soberiudòmìnante erodevano d' averiitte~' a,vi{avevano legàto nllqopere pio: mll poi 1
n'. è' altresi 'quanto' basta 'per ~ .interessare nuto uri trionfo insediandoal Cl!.mpidoglioDove va lIlai a finire la farina del diatuttIgl' italiatiVLa malatt!iI-.di Romaò un intiero Oonsiglio Iiberllle;,.IOlte· ce8a voi?!
hanno fatto per triorifare dn'oannì:faj al. -""..--- ""'-~"""""""="--"-"--IInMenlpieed'uiisintollio: .'
:lJll, prflll,ll:,cùru,del':,!J,onqllis.tator! lfula lorchè: ginusero a soacoiai'eql,lei consiglieri Àncora sulÌe deci:me
\ras.t'erll\a~iODe dal1a·,ciMlI', cOllquistatll;' cattolici che vi erano snliti piirsalvaN',1a.
il'
'!,llindi\l'dnco'lÌìinoiò,subito
Il . gove'rn'
'. o. uSux tut't'e .'.Tro.vlauto nellll. Difè.8IJ del: ~o.' .
· ·Iairiformaedi·, situazione
, . dì
. '.Rotl1a·' .
Iizia; cbeldo,ve,vadj~ttl1ggol'e la,oitlàaotlcll le pressioni di clli PU9 disporre in ,[uUa
l'"
t'
b
l'i't·" i , ' 't'I f'
Il far sorgere una crttànuova' sulle fondalot.ta. elett.,o.}.~le,. la.ba•..tta~lia fu,,~~clÌni\a,
resen ramo en.vorennen.al Ilo~n .emllntallello.Romil>papllle. n calcolo ero. fatto t
Iib
tt d
t.tid quest'altre autorevOli osseçvazioìifsu LE~ES.
lA Dlll,ND~.CHIA.,RO,.· APRILE
I, ' en p
a, Inl. c e. v~to.~ano per I·.a~.g"om. ento tan.to. imn,ortant.edelle D.eò.m.·.e
.
,
.
he IfaVmqnelloma1lfl
I
bOlJel,in.teoria;lOo.·.siéra lIimeiltcl>toc
e I battaghomdi im- . t
'" I il " t ' I
b
, . ,.. h'
'.
~ì
'
,
per'ltràdurlo,in pratico.i6ccorreva uno.po" piegatI edl . . ~uardie che andavano alle ili orno al'{ua el.rios rogiorna e e be
Si ha: da .u,omaill data d,i~qri;"ì"J'.,l
tenlliàlità'ieJ\lnomioa che Roma! non avell urne gnidati di loro s
iori
t
,le" tante volteado,mnparsi.'
.1.1. Oommìs..s~rio. r.egi.o Finoo.chIaro" m.l~
'il e; Si"è' con
'disciplina.
. "militare deponendohliScheda.
llperlor, 'evo avano' l, La lettera l')'ubbll'cata'' nel...n.lllner·o. 1'4'6' gro.do ,avesSe
- deIcElato
I.
. , 'I~
e .ohe ,I'ltaiia non poteva còti ferrr
altri' Ile[ "gli
..Ui
cl'~a'ta, 'éosì nn"artificlosa 'pròSperità, 'che che veniva loro cousegnata d'al capi' d'.uf. d~lIa Difesa !~torl\o alle Decime, non mi civili di matrimonio, volle eelab'rate,: per.
. , Bonaluleute quellO' dellll figlia dall'on. Ooeero.\lna in~sch'a~a: splandi~a. so~to .oui,"o. ficio, Il trionfo del partito IJb.,erale poleva. JI~rve pllnto ntill) edopportIlQ~· ,
get~vb. •. "Rifar/stuo'e .sl. u~'Scontleva,',la sembrare, lIna disgraziiL pei.vinti'e fu' irl~ . L'autore dice che «icanonistì di prima I caplell~r, col figlio di' Grottanelli; già ,sei
miseria;'sfè'abUsato del or~diìo,Bi è fo·' vece,lIn lll\Btlgò poi vl!lCitori ;,poicliè" gl,: nota nOIl riconoscono ie decime miste, e gretario di Coccllpieller.
muntata la febbre dei rapidi guadagni,slsforzi dei cQllslg!kri,oattolici,sÌlrebllerp Ineritamente: alt{illlenti converrebbe dire 'I Erano, testimoni i deputati Toaldi, .Pas·
serini ~. ~ucc~ro;.
'.
',. "
':
è hivprito con tlltti i mezzi lo sviluppo di stati impotenti ad evitare la crisi; 'questa. che allche le prediali sono miste".'"
desld~WBIÌloaati,
'
presto tardi;,deveva accadere, ed: èlbene
1\1a allora i paesi del monte, ne' quali ,II FlDoc.clìlar? dol~g?! . ~e~ I~ eele~ra~
Tntti volevano nllove comodità,vo1evllno' sia scoppiata proprio ora che j massoni'iu la pa8torizill. ~ forse l'unlço"od 1J.)W epo il zlone deglI altrI 19 atti CIVIli di lUàtrlm!l"
lusso ligrande\l7.a, e" volevano' al tempo due anni si sonò impadroniti del Oampl-< reddito pln 'proficÌlò, q'ual decima' sarebbe , nio d'oggi, l'impiegato ,"unicipale aqcelJì,
stea&o: llrricéhirè: pronta:mente. ;La: ,passlpile doglio: essi'avevano provocato Il favorito l possibile se non la mista, ossill quella dei., il. quale non avrebbe le qualità neceSsatie
pellVca, ~qffl~Y~ in.c~ss!\nt~\'le.,Dte .. !lll,!, f~o. c,o'. !eGall~e del disastro, e ne godono "adesso I v~telli, degli ovini, del burro, dlll formag.· peri tale funzione. siccbè quegli atti ·sa- .
dI que~lQ 'llmertimento moraille i;l1,~lIes~o I fruttI.
'. .....
",
gJ01 E. questa è la vera declln.aml8ta chi! l'?bbero nulli (!l!)
tl(~vhU'n'éot6,~i:dnb\n'ic~;lilg()1è\inbvled'evk.
mOI\, no; non aono essi~'he ne g'od'a'p.o dèriva dal: terreno;e pali' indusiria, E
1.1 commlss~ri? re~io. sosp~se tre impie~
dibuoIi"occnio che' tUtti d'istrilggésseÌ'o "è' Lfr'ntti: il. dannJ cade sulle spalle'dl.. questa alnlenq In.Fr.iill,l,. è dominica.le Pllr- gaU subalterm per mdlsciplma.
....
Il Comm. ,Tommasiùi declinò la dolega·
tutti fabbricassero ; prometteva Illolto,dava;:tntta lacitl~, eue r.ice.ve i,l?on,tMocql'po .c~ò ~oDatl\,daI g1Url~dlcento ~Il~ Ohi~sll o
qUlll.ç~eliç~§~Jaç\l~!j.ISPer,lljr\l l\1!J!\I~simR';
tutta la UllV,IODe. Orlspl,tanto'perfllre al Plevano, come lo provano I . vecchI ca· zionllPllr,le coso dell' istmzione pubblic!l.
·"Yfìh)tl).,cIie(lifl1l,;~\il,i,~q!C~'i l\n~i,.;, .qual!l~"çQSa
..' ,.;<VIIOI,. In.ca
.. merare •. j,l.. tleilil~,d611!l ,.tlIi;~i, .' . nècrolo.1;I,..e g.li. ,.altri ,lItt.i de' nostri . I giortJl\li attaccano i,. cousj~lie.rioOluunalil'
f a r e . i . econoluie sareb e .stato' la- Oonfraternite o delle Opere 'Pie 'di cdltll; lIrchivl~ . ".", ."
eb~~opo volato la dimisslOnè,J1Iotivata
p . ·tibito'collJ'e"\lh'l"I~rih~rl':~nJneIlI'fHòl queste nnovlLanoessioheingrasserà gli spe. I Cosa, irnporta se dI pr~sen\e \1 Vescovq,r peraltentato alla autonomia dlltoml\ e
f
dI Romn; u:ll'llh\7idi(f86(\Mllal~mi()Vli:,~tì(ìiJ i culatori, gliaffarjsti,ed i I!atriottl ma. il CaMolo", o il PieV3~o.la perQIJpiscono, oltreggio ai snoi' rup~rcsent~nti, ora .llC~6t·
dezzll. che·sl'{prepa.rav[\alhìiOlloVllicapl.tale~
gWvcrà beò poe!lui lDuli di )1;pÒla;1 cono, I corne: retribn~lol)8 dell'ufficio~. Ha .f9r~e·, tanodellepelegaziuOl: cioè' cO'JpérILnO a
"A'p'rofetizzare:.una ,oatostrofe sLpass!lva•• tnbuenlì italiani dovranno, concorrere con, per CIÒ cambIato naturaY Purchè abbIa, q.uesto lavoro offensivo. Se I~ piglia~o II~~~:
p~ro~ç\lr!;l!lljetì" oPP~lte ,oesslllla"prllfer.I!I' nuove cen~inllia di milioni, per pagarsi il l'ordinedominicale, la legge 1887 non)a :;~lla~ik:~~: eb~n~h~~~~le d~lOè~i~~~'~ce1'::
er~,JI\p fl\ç\I~. (PiHvpleY'~iu,n',gr~nd.e "cci~, hls§.o di Roma Capitale. ..
/ abolisce., eloprlivano le sentenze già tuonò contro la condotta del Governo.
ca,\U,~~,\9."pnl:HgIH:qo~el',.poll".)'('9.er~ çIW?O
Abbiamo delto che la crisi Romanu, è em~~ate..
. l'
" I
"I
· " ' , ...... _-'----'L~_
edl,fiul'oIIOslsp.ro\}Orxl'onllto ,al blsogOll'ealt allche un sintomo: diffatli \' .ltalill. thtt~
.MI sembra c~eq\leS~~i benedelta que·
Il Darere di Orero RUlla DolltiGa afriGana
dÌ'lh't!'P oI1òTilzion'o 'éd'llllo'f;)l'l.,j:·[lrotrntUve; è govl'rnat'l snl lUud~lIo .di Rllum. e 'la stlOne vnrl.'l Ilh'strat!" PiÙ. che.. collo argD·
del l'aese.dovel~a'llsseroc'llUpntosulV'al~~na; crisi glln~rnle si i1v;iicina Il, grandi p,as~j, lUelltllzi~ll\ sottlg\!ezzq,o.. cav!lll, cpi
O,I.).,\ç~\.Rifl\re .,n, ;\~.r\\.ìt.,,:.n.'Q.R .tHn..l.~tP. i.,sot\~,;.i.l. L'iL\tua~luno ,del prngl'ilìnnm settario n~ d?eum~çt" perc~è ~,,!lIal è, questiono piÙ
pi0Vf!0 pe~,I) ,)'1'1, nC~!f,ç,ll.~n~nto ,er.. ~, nOIl, chiedeva ti l'i(lhiedd uuo sfòrm sup~tiore dlstor!~, .çh~ dI dlrtl,to"e" percbè nell~
soh~mèntoip'linde,' tlIrislDtsumto 'e'ostl1n,at\,;i al le fOl'l.e eCOll,OIll icue dcI paese, ci obbl iga . f0l'l11" ~varlo. ~ec,olld() le. cir,:ostanxe ,Il I
per'119JI còn'f.essare che' hl" oecup'liv,iouédi' ad alleaoze r,he domandano spese colossali: COstUlllI delle dl~ersepl,'9r'ncl~. il
· Roma era"lltatli:Jlln. ei'flll'e ed,.era'lln.,perj"i così SODO ,rovinati i nostri, cOllJmerci, le
Qniolliin luogo di fare ,interpl'eta:doni
· c~I,o.".~e. r 1.~,Jt.alia, •.. ~.i.lld.. ?Y.e.v..\t .' .11I. il~.~ra.re., :a~.. p!<ldnzionl sono assorbite prima ancorll cbe ,più o' me, eso.lte.,del testo, d~lla leggl\. e,
· IÌl.W;I~o~l~M\a~e.ya la, fo~z~di, pwnt~r~~.l. , vengano ad allietare i 'lavoratori, e le metle'r inòauzi d~lIbi.almHOo illiltili;, sal'Ìl.
(rollte itl fatlCanò I1DiLCl\la che stillasse fonti deLla ricchezza nazionale esaurite e 1lI0Ito,.,pir'\ yo.ntaggjoso, rial~aJe lo ,spil'ito.,
it'ulmini del cielo e lo tradizioni' d(jllìt' l soffocate sotto ~uel cumulo di tributi che, del clero oppresso ie in\imorito ed animarlo
storia.
..
,
'.
lo Stato ci imp,one.· , i . '
. a fare diligeilli ricerche delle prove della
"
.
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EPISODIO :DELIJEÌN vÀSIONI NORMANNE

.Per· l'avv.

E. M.

-'-.Sal'ttl'dove'uQi';itroviamo ~disM' eglI>
all1i' tremante''g'illviIietta, Noi siamo nella'
vlille del!'l.iÌ!iÌ8s$iÌIiò; il poco lungi di qui:
dev'essei'e la grotta i do'v e'tua' ,t1]adra moriva,
e dove tu,,stessa venisti allaluoe. Fuggiamo
da questi luoghi.
.
EqaQdo Aisf\r,\lA~' III ..caYlIllo, pa~!l III
ga,lpllpo, s,eg~I~9.,9al!a .,figlia,. ·11, ,qui, r\nçrescer,~,dopQ,: qJ1ell.e Inist,er,iQs~,;llar,q!e' ,di. l'i"
tr~Y~rsi.~ql~\i,n !~llel!a : y.~II~(E~sii qivRra-,
ro?~Jq ,spazje; iiil~ ~uandRr.le~tmronoDel
cas~~llò,ì\pa:d~e e la f1!1lia, si•aoéqrs.er~,9he;
il falc'onlere non era che' Il pòchi passi d(
distanza da loro.
"
Melvii, presentando loro il ghermito
airone,. soggluuse:'
-.,. Ecoo un prezioÌ!o ,pugnale, "ci?munque
tutto ,arrUgginito•." che. '.. io I ho; tro'l.atopell' e~ba ,&Ccllnto all'alr,one. Esso porta le
armi dì Vo~tl'a Sig~oria ...
Il barone riconobbe quel ferro, e dando

':i
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in .1ma imprecazione s'involò allo sguardo presa l era destinato,~,he l'anniverSario della!, falcone, oerca~do di spiegarsi .10. spavento,
di tutti, rientrando precipitosamente nelle sua nOBcita fos~e sino· al tramonto contrase.l di suo'.;padre,nellll valleb4Ì1I1'aìsl.sino".gome
proprie stanze..
' gnatoda fatti. insoliti e straordinari i. E,' I egli stesso l'avea ohiamata. Ma la fanciulla
,VIII.
.
' straordinaria veramente ,era [' irppres,8ion~' era inoonsapev~'e di tutlo, (l'lnoravaUtutfo,
'Edita commossa dagli avvenimenti che prodotta da quel canto nell'apimo di Edita. I nè oircostanza alcuha le' si er~ offeMa liDO;!
avevano segnalato l'anniversario della sua .9uel!avoce p~rtivasi. dall'internode\la I a quel mom~n~o p~~ s~\!lJ.frrJn:,miB!~iOBfi
nascita, erasi anch'essa ritirata nei. suoi VIClDa foresta, ed e.s~~. non p~teva ~ppart?, vel? che circondava la sÌl~ ~\I"~: e,~t~"~"'j\',
appartamenti, in preda ai più tristi pensieri. nere che ad. un g.lOvllle.
ilr~ :~ostul,!vasl .8~1,.8ep.~lcro~ella s,ua g~nitric~.~{~aUI
Appoggiata ad un verone, da cui gli ocohi e perchè aggIravaSI a quell ora nel dlUtorol Begu~t~ 10 .\l?el, glfJr?,o J~" depl~erQ •.}n.uQ;,((
spazlavano Bopra un .varIo ed ,estese oriz- del oastello ~ Era desso un Boldato od un vel'~ un ar'Mopas911,nèl'~ 'iia d~I.t,~,)rlqlll'.i
zonte, essa contemplava le cime dellavioina cavaliere ~ un,sassone o~ un n9rmanno? e,d che" p~ich.8,ell~ /Imavasuo ,pad~e, 8, ~iJ"aYi'"
foresta lall1bile dal cadenti raggi del sole, a quale leggenda alludeva quella romanza ch,e conoB~iuta ull,a voltÌl l', origine d~1 BUO'
quando una mesta canzone venne a ferirle da lui cantata oon tanta espressione e o()n dolore, agevole sarebbe stato, prov.vedere, aL
l'orecchio.
,
tanto sentimento? . " II, . '
.'
rimedio.
'
, ,,,l,
N ella valle appie del monte
Ecco dei prpblemi di,diflìcile soluzione,
La gio,vinett~ 'si recò dapprima. negli ap-,
~~~f?~~~\ ~~ni~~i~~W~ fronte
per Edita, e molto diversi da .un ,ltrQ che partamenti del:barone per abbracoiare BUÒ"
Delvilissi!Il 0 soldato: . ."
. I e~sa er~~i~?~~lnw,?/~ P~0f,?,1~P' ,e c,~e;i!av~a padre; ~a non,'.e fu c\'nçesso ~i giunger~
E~upl sangue resta ancor
già scio.H() COn una, pronl~z?a tulta propria flno a h,lI, d~ 0fdlO~ d~I,f1~roc~sle\l,anq,d,I;,
Sul a fronte .al traditflr"
della.fervi,da sl)a, r~ntasi~,
..., "
:, no~ )ascj(lf .àrYW.~ll,rtl!:!a,~cnp~,;! ap~ju""
Ma il fanciullo non moriva,
JJf(hta,~ra convmta che quel glOvln~ non. 8tallze, 9?n.,aven~<J ~a,t~ ecCez).ogedt, sor~,.,
Dio ,noi vlllle; e ,l' llrfauello
poteva essere ~q~ }IOQi!e• valo,rosoe gllnJile, , Ed,i~!lR~ fu d,qlelltis8i~a, \l,noni,pp,t,è ,"r~\I.,!
8:~bobeS~~~~?c~nfl:~~liì()r,iva
, Egli ~op. avrebbe qivllrsamente p<Js~eduto ,randosi,90n .,alJ~~ud()Qarsi",lh'1U ,d\rl),\$o"
Del codardo.tr,aditor,,:
' '1 na v.ooe. oosl so.ave, pensava tra S8 la fank:, pianto, Se "noll. cM quand'es<lll,f\l.a.lq. uanIQ"
'
Oheihsuo sangue ha i:nfrontéancor. cju\la·. E AGsi 'peusando cercava di pedetrarll calmata,,'sua. prima cura fu qUl!lla di.~()la.re,,,
,Nel silenziQ ,dl!\la. sers;! ' "
: 00110 sguardotI'a'l folli r,ami' del bosco. Ma tra le braccia ,di l~olei. ch~ tanlo":riamata: ,.
Mentre al sonno,ei. s'abbl\,ndona,
il solellrà' soomlla~soa'ffatib dall' oi'lzzhnt~,. l'amava, e lematerneoure d~lIa "quale
l
~~~tafl~~~:, :eI~ir~i8u~na ;',
' Il le~m~;'ii'dell,a!,~~~~.p~~~v'anogill oolloro ' av~ano 'r?SO più tolie~abin '.le dure prove"
_~ Il mio sangup, o traditor,
' velo sulla clrcostsnte' campagna.
, e I dolor, della eua InfanZia e della sua
Ti ro~seggia in fronte ognor.
Edita tornò nuovamente sola, li nuo'va~ a d o l e s c e n z a . " ' ' ' ' 'H"
La fanciulla passava di sorpresa in SOl" menle riandò col pensiero sulla caccia del
(Oontinua),

?bl
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, Urispi: - [o vogliò discutere! Ella stia
Per ilItrose rimasoro nel pericolo inoolumi
' , ' , tutti i bambini, ebbe a soffrire qualche
al suo posto e discuteremo,
Pantano,: - Ella non ~uol l!iscull'I'e: ìlanno llella.pua periloua il mariuaio della
.S" V, L, Pietro Palladlnì il quale trovundost
qul si giuoèa (l'umori), , ' .
'
ì'ella seconda b'rci qua'id'e5s3 fu iuve"titll
Crispi: - Discuteremo l.
battendo il petto contro un'aase della
. Pantano: - Ehbeue noterò: vedremo 'cadde
barca stessa, e riportando una coutualene
poi se Orispi m'ìJlI terrà la parola. '
f ,rtllnatamante non gnwe e che tra poohi
, Dopo -Ie solltè COltlUnicazlonl la seduta giorni sarà rillsrata.
tolta,
,
....
..
..... _... _----,-----è
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(jAM ER'A ILEI DÈPUTAh
Seduta nnt.del 8 -

J:.T_ALI.A

Presidente Bianolleri

'h l' - . - - - - . '
Si commemora l'on. Bcnòmo. Poi~iene
I l l1 eraISSIIDO e massourec MlOistero dichiarando urgentissimo il progetti> di
!presieduto dal Sagl\Sta" il qnale in cinque,.Iegge in favo,re di Roma, perché si '~o,ssa
!\Oni 'digoverno mentre ha oll'é~o i catto- f
1
d l
I d' '
IicL.• cllll~Jegg4J'essatorie pel clero,', che ha arno' Il secona ettura g ove " SI di cute
l
l
''
pUrè in' sèeondalettUrll il progetto i'elf.tivo
seonvc ta e IDa menata l Istruzione ,pub· ai banchi di N'apoli e di Sicilia, rh~t!\
bliéa, non ha saputo neppure .còntenlarè
Il'
'
i' suoi amici,' è caduto senza ditesa contro sospesa a art. 1.
L colpi di Olia opposir.ione compatta e te- '
Il discorso di Luzzatti
'
nace, cllpitltl)ata da' Uanovas del Oastllo.
Pllrlano diversi oratori poi Lur.zalti reE questI. ehiamato dalla I-tegina Reggente latore del progotto, Egli dico che 9uesto
ha assunto, di nuovo/il gO,verpo ,4;' quella Banco deve essere Oli Istituto nar.ioOlUe a
nobile e sventurata nazione.
base 'di predominante intllHlnza me'tidio.
nal e o più ~egnatamonte
l con-

li

_"_.~----~-_

_----~------
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,

P l .
L'
I
.Austria" Un~heria - Eran, n a l tllO "". ,uereonat~ta B ondeal~
cesco Giu,gel'Pe e la linI/II" ituliana, _ I
1!rec,p,(ato, -. Iersera l'uereonauta I;llondellu , giornali vieuneeeriportano il sezuenté f tt '
ft:oe un uscsnsrone llJ pullon.., e Del discendere
' r,'
,,"
a o,
SI fermò sopra.um fabbricato della Oittà.
,-I-' Imperatore ,d AUSt~lIl, dopo la' cblusura
L'aéroonauta volendo Baltal e sopra il Ilor. delle dele~llZlOnl, oonvltò,a banchetto I de·
. nleione dell' edifizio, perdette .l'equilihrio e legati dell Austri,a e del! Ungheria e alla
preoipitò sulla strada, riportando la frattul'R fl!1 e del pranzo rivolse la ,paro,lo. a par~oohi
dell' omero destro e par-ochie ferite alla di loro" A.~ depu~ato ;Klalch, 1\ noto,ltalo.
testa con commozione cerebrale. In seguito fobo flsohrato ,!;llorOI or sono a Vrenna,
a questa oaduta Blondeau verss in pericolo ~ra~ e Laya, ,\ Imperatore rivolse lap'arol~
di v i t a '
' I n lingua Italiana, mentre con tutti gli altri
,,
,
deputati parlò o In tedesco oin ungherese,
Venezia - lnv(stimerllo deUe bar. E' noto èhe l'imperatore conosce perfettache de' raohitici, -:- teggiamo nolla'Difesa: mente le lingue slave, se dunque parlò al
I~ri sertl c stamattiDlt i g;orn"li eittad iui
Klaich in italiano lo fece an~itutto perohè
erano letti oon l~l'I\ude curiosità in ~ttesa sa che in Dalmazia la lingua del paese è
dei particolari dr! brutto accidente occorso l' italiana e in secondo luogo per dare al
\('ri mattina alle barche dei rachitìci, che Klaioh una lezione di gàlateo, per aver
~ì rec~vano comedi metodo, i1,al,ltlcittàallo ,e,~1i piibbllcaments a~ermato tempo fa che
Stabilimento degli Osptzl munm al Lido,
I Imperatore d'Austrul, nel rioevere una
J} accidente a bllllR prima ha destato la Delegazione di deputati di Trieste parlò
più gran commòzi,olle in cIttà,: perchè .tlln- lo~o, in t~desoo, pàrohè poco pratièo deldq allo prnn« VOCI messa 1I1 /I,Iro ssmbrnva l'IdIOma italìco. ' ,
cho vi fossero state molte vittime, (ninteB l i·
()' reIJ8o
t l'
d'
melio che : un centiuaic) e queste tru gli
,e ~ ? ong
oat ~ MO
l
stessi bambruì che si tlOVrivano io quello opere socu~ll: - Il Oon~resso oattohco delle
barohe. ErB naturalissimo poi che al pl'lmo Opere SOCI alt ,del, BelgIO al ~adunerà quedIvulgarsi dellA notizia si metessero in de- st anno a Lregl, Lo presledera MOIIs.
solazione gravissima i genitori, che Sapevano Vescov,o ,Dout:el~ux,
"
,
in quelle barche di trasport\l, inve~tit, da
'I;'~ttl I pae,sl, ~I ,'!1and~rann.o gh uomllli
IIn vnporetto nella, Lalluna, anohe qualeuoI' polltlOl ~at\ohCl I ,pm emInenti.
,
.
de' loro bambini, e corressero ili pte(:a al
La rlUOlo~e SI occup~ra spe?lalmente
dolore a dimandàre qUIl e, là illf\lrlll~~ioni dellll legislaZIOne operaIa InternazIonale.
"""""""'------del falto; Jnformazioni ,,!le, come di SJlito
avviene, orlino esagerate dall' inesllteZ7.a o
dalla falltlÌsia di chi le porgeva e qil'udi
lIumentuvuno l' orgllsmo dei povori ge ilori
medesi mi, '
Grazie al cielo 0011 si cbbo a d<'pi "are.
Aooorriamo alle urne .
alcuna vitlima ed OO(\(1 oome pr<c:isu\llrnte
La riuscita del can,lidato nostro
pllssat' no le o o s e . ,
' l
ieri mattina, aH' Ol'l\ co"sueta dùl\e 81 12, avv, dotto Vmcenzo Casaso a non
il Vaporetto Oavarsere della S V, L, l'i· ~arà dubbia quando tutti.si ricordino
moroniava le duo barche OOn entrod 184 del dovère 'di recarsi Sabato alle
fra bambini e 'bambiòe rachitici, che eran
trasportati agli' osp1zii marini per il hag1Jl} urne.
giornaliero. Nelle b.uohe eranoinaltle uo'iLa Patria del Friuli organo ..... ?
spettrice, 24, persone',di sHvizio.e6 alari·' ha già pubbl,icato ·per,sUo conto. una
nai. In tutte, 215 p<rson..,
'
Il Vapaletto GavarseI'e pcrtavII 32 doz· lista di sette candidati. Poi, sempre
zinanti; nellll primfl barca s'accoglievano previdente, si
presa cura di desil' ispettrice, ~ maestr,., ,UD maestro Q due
h 'l
d'd t
l'
battellanti, ao fauc.iu\li 'dell' Ospitale; e 50 gnare anc e I can I a o ,per a mldellè varie parti dellaoittà,
'
,
noranza, Essa ha disposto tutto,
'La seconda' baroà conteneva 5 ma, strè, salvo, come promette, di discutere le
un maestro due battelanti ed 86 ragazzi liste' che verranno ,dagli altri giordella,oittk, ,
l'
't' h
Già le due bllrcbe~ra"o giunte dinanzi nl1 l , e pron a anc e"colne sempre"
allaOa' di Dio,un venti metri d"lIa nave a modificare le opinioni sue sulla
, ammiraglia l' ]tsploratore; quando fUIono listà da essa, stessa proposta.
soprafIatte ila Ull trabaccolo a vela c" l'ico
Gli' altri due giornali cittadini
di legna che con impettuosa v,frc\ta, av.ndo
il V~lìtO 'ID puppe, veniva dal L,do, '
fino ad ieri st(:lttero zitti. È naturale,
. lndartIQ il oapitano del Gavarflere tentò
h~ l
t
di ,schivare l'inoontro, virando di bordo: c t: avorano sot omano per appatroppo tardi, ~hè i1trabaccolo gia fu ad· recchiarsi con ogni prudenza.
dosso e 0011'1 a mezzo la seconda barca
11 lavoro degli altri, deve, essere
cagionandole gravi avarie,
. ,
' ,
I
l
1 fanciulli preRi dal più angosoioso spa. sprone a ,nOI. pure, per avorarea a~ento proruppero a 'quel pericolo;in altissi. cremènte.'
'
,
me grida: le quali [ecer\> aecortodel caso
La riuscita o no, del'candidato no'~
lIrribile il oomandante dell' Esploratore cha stro ',può dipendere a,nche dalla ,negIinon. tardò un ietante a mandare p~r il
d'
salvataggio della bar.oa itlveatita alcune im- gllnza I nno, solo dei nostri.
barcazioni ,con·parecobi de' suoi mkriÌlai. "
Niuno adunque argomenti coL
,'I1oslo allohe'dalla Riva degli Sohiav'Pli, princ,ipio «un voto più un voto 'I1'!edonde era stato dai l'assantiavverlito il
f'. l ·
"
C<lSO, si staccarono a ..c,ura di pietllsi oitta. no l a., o stesso.» ' .
•lini p~r~çchi,ç go?dole e battelli: un vaRo,
Con .tale' principio le astenzioni
retto venne IO socoorso' prllntamente da S. possono arrivare· ad 'un numero t<tle
Giorgio'oon utili baroa ,di militari, InÌRlIto' da render ,nulla Fazione 'di ,chi, lagiilnRevan~ sul hiògo dall\ Ospitale il Dott;
,D\t,.Yenezla, v. preSIdente deglì ,Ospizi ma·: vora ,a tlltto ,pot,ere per rendere I,'i8ll~li~l. prim~riq d~tt,Oini ,e~ il segl'e~ariof ~pettato il nome cattolico, e per riTraòn?llerò il nOn piccolospi\Vent'\, quai.' spandere ,ai ,de~id,eri ,del Santo ..l')aohe legglera contusioneenn po' di bagnh. : dr:eiIPapa,<desiderl cheper,ognfvero:
tlll'a per. l'a, qua saltata dentro la barOli ca,ttolico, d~yono essei'etenllti': come /
nell'istante dell'investimenfo,i bambini non 'comandi" Apparecchiamoci a votare
, ebbero a soffl'ire alcun sedo dannò; ohe a
b t
'l d tt
V'
prinla giunta furono tutti raoo.lli parte lìel sa a o 'pèrl : 'o" avv.,
lllcenzo
Vaporetto, parte nella pri111a baros, e poi Casasola.
nelle barche e gondole'aocorse'in alUto fu.
'Tutti i 'SÒcl 'cittadini del nostro
rono al l'iiI presto alOoÌ'osamlÌnte port, ti 1\ g'ior,naIe, riceveranno doO'gi col fog'lio
terra a ~an B'lIgio o ricoverati nella bot·
tiglieria di Gill,sePIÌe'Trussal'di~ il quale in un piccolo numero di schede. Non,
tale lIIcontro dIede Il vedere alill ,Città' che le ,1l1èttano sul tavolo in abbandono,
ouòre gèeeroso 'e nobilmeote sensibile egli
''l
'.',' d
' ,
lIbbia in petto, Infatti ìJ:Trussardi oon una m~, e ,consegnmo tosto· a amICI
premura e bOI tà inde~crivi,bile feoe servire eGCltandoli ad accorrere ,sabato alle
Il tutti quei bambini ogni rnilllior COBa della
urne.
sua bottIglieria, ritiutandoai di "icovere da
~" ,lIohe.da.,
'IJhiMbèssia il 'più picoolo 'còmphulo. :,
L'articolo 74 'testo: unico c della
, (bambi,ni, olle, frattanto '~'èhino' ;rieua-'
, mente. riavuti dal conoetilto ,sp,aveòtli, fu·, nuovadegge :elettorale dice:,
l'OliO parte oonsegoati ai j}'Heriti ob'èr8no
'« La' scheda devo 'essere in' carta
lInsiosament~ venuti in clÌrca di €ssì', , parte
biatlCa'e pUll)' essere scritta da.Welet- '
ricondotti alle proprie oase ed Il!l'OsHitale,
, J,'

Cose di casa e, varietà

e

·
I

toro O da altri nella saJa delle ele;~i()ni, o fuori i può anche "essere
stampata, o, in parte scritta ed in
parte stampata». ,
Dunque gli elettori possono pre~entareplegata al presidentei la stesfl/\ scheda che noi abbiamo loro
spedita.
Chi volesseagginngere altri nomi
a quello, dell'avv. dotto Vincenzo
Casasola, ,darioi proposto, può scri,verlisotto,ilnome stampato del
umdlaato nostro, e la scheda Il sempre legale.
Resta però sempre inteso che la
scheda non deve portare più di sette
nomi.
Del resto ci pare che la Patria
abbia piuvolteditnòstratQ di tener
molto conto dei olericali, e sappiamo
che studia sempre per, aver, l'onore
di inscriverlinell'elenco'dei suoi sòòi.
Perciò poi che la Patria chiama
atto di creaMa, la preghiamo a non
dimentiçare che la legge non accorda
solo' ad, essa il 'diritto di presentare'
il massimo numero dei candidati.
Se il buon senso accompagnato
dal dovere. ci inspirò ad attenersi al
numero minimo, ciò non toglie che
avessimo il, diritto di contraporre 7
candidati nostri,' ai sette della Patria
del li'riulisenzfl,offendere la più piccola legge di Mons. della Casa.
,

All' orgàno••~

?

i'IlIali per trovarsl a far pàrto di reparti
,li lrullpa dist,lccstinel presi .ll , d'AfriM,
furonn trattenilti in servizio parecchi mesI
Ili più dei loro compagni rimdstì In Italia,
Bollettino giudizIario
Montolilll, vice eanculliere ll~giunto prelso
il Tdbunnle diPordrnnno, è nnminnto cau.celtlere dullu Prvtura : dì Aviuo(l. - 'I'urchetti, vice-cancelliere della Pretura di AviaDO, è DomiDato vice-oeneelliere del Tribunale

di Pordenone.

Furti
Dal oortile di Liva Giovanni di Artegna,
venne rubata UM giaccll contenente U/l p II'·
tnfoglio con IJ. 150 nsospette oper» di
G
A Oassacco dalla cantina annessa all'abìtaeiono di OhittaN Frnul1!lsco, vennero
rubati salami per L. 90 u sospetta opera
di D'O. L.
'
Teatro Nazionale
Il Giro del, Mondo, - Giovedl lO eorr,
mese ultimo giorno doll'esposizione della
terla serle, In questi ultimi giorni" incomlncìando da ieri è visibile un appareccbìe
elettrillo con tubi di Geisler con motore
pure elellrico e pe?,?i ~ireoti dlsBsoluta
novità per Udine e che incontrò il favore e,
I'ammtrasìune diqusnti lnronoa vederlo.
, Questa macchina è visibile senza aumento
del prezzo d'ingreaao o riesce istruttiva e
divertente.
Il teatro resta IIpl,rto dallo Il ant. alle
Il pomo
Birraria al Friuli
Questa sera allo ore 8112 tempo permettendo alla Birraria al Friuli gruurle 000ceeto istrumentale. - Il Giardino 8erà
splendidamente ìlluminato ed il scrviaio
inappuntabile sotto ogni rigua-do.

a.

Esposizione di Dresda
Il R.Ministero della ìsìruslone pubblica
ha t,)legrafato alla presìdenza del H. Istituto
di B. A. che le domande di ammissione
saranno accettate floo al 25 "d i lavori
alla esposlziooe medesima fino al 28 Corro
mese di luglio.

LaPritria del Fritdi voleva certamente ieri fare dello 'spirito quando
scrisse chela. minoranza più esigua,
quella dei clericali, questa volta ha
Viaggio degli allievi di marina
la creanza (sic) di portare sulla1iJsseodovi stati anche l' altr' ieri 19 casi di
eolcra con 5 decessi Il Ganoia in lspago's,
,
sc,he d a un so l o nome.
l'itinerario per il vìagRio d'istruziOM degli
L'urna potrà smentire la Patria
allievi ,dell'Accademia navale di Liv0rno fu
del li'riuli' e faJl toccare con mano, modificato. La partenza segnirà dopo'il 20
, .
t J' .
l
l
luglio.
se l ca to ICI, o c ePica i come essa
Il grano in Russia
s,crive sieno ono la minoranza più
Un rapplJrto del miuistrodelle finanze
esigua, e tale da meritare compas- annunzia che lo stato dei cereali semin8ti
sione O disprezzo.'
nall' inverno era buonissimo e buòno al
principio di giugno nell' ovest e ilei sud
Per la st~mpa oattolioa. In Friuli
della Hussia, 'ma meot' soddisfacente nel·
l'est della Russia. Rileva che lo atato dei
BaldoviniCarlo L. 3 -M. R. D. Luigi gl'ani nei territori del Voilla era favorevo.
Mullig capp. di Biaciz h 2 ,50.
lisslmo. Si attena!! inllutunno un'importante
Ai oacoiatol"i
offerta di grani da parte della Russia,

I
I

Manifesto della Deputazione provinciale
11 gas sostituito ella. polvore
di Udine:
'.
Il miniatro nella guerra in Francia FreyVisto l'art.. 201 n, 20 deiteèto ,unicodella cinet hll ricevuto ieri' altl'l) in udienza l'inLeglle Uomunale e PrfJvinoiÌlle lO iebbraio ventore Paolo Giffurd che gli sottomise il
1889 n. 5921;·
__
I nuovo fucile da lui ioventato, iJ qual" porta
Vista la deliberazione 30 giugno 11"90 del uno completa rivoluzione nell' al'te della
<lonsiglio Provinciale di "Udine resa t'secu- baliatica. Nel fucile del Giffard fa polvere
toria col 'prefettlzio Decreto 4 luglio 1890 è soppresaa' e viene sostitnita dal gas.
n. 20861 j
Ecco cnme funziona il nuovo fucile:
'8i rende noto:
Un serb~toio di piccolissime dimensioni,
1, L'uccellagione con reti, lecci, vischio collocato sotto In canna 'del fucile, contiene
edaltri8imili, artifiziè permessa dal 15 300 goccie d' un gas liquido e ridotto per
agosto n tutto 15 gennaio, eccettuata quella cllnaeguenza al suo volume minimo. Ogni
delie quaglie, colle quaglierej cbe pot~àco- volta che la batteria fnnzion~, fa aprire una
mincial'siclli l agosto,
valvola che laaCla entrare nella osmera della
2. La caccia col fucile è permessa dal 15 c8rica una goccia di liquido. ,Questa 'goccia
agosto a tutto febhrsio, eccettuata quella
trovandosi all' aria llpertn, si volatizza
,1e~li uccelli palustri ed acquatici, compresa istantaneamente con una forza d' asp1nzion8
la beccaccia, che si chinderà cnl meae di che uguaglia e sorpassa quella della I\dglior
polvere. La goccia spinge il'nanzi a sè il
aprile;
3; La cacèia dellalepro e degli uccelli proiettile che è stato posto nella cIlnnanon migratori, pernici,francoliili,e galli di palla o carica di pullìni -' ed anche palla
mQntagna, è pennessa,dal'15 agnsto a t'ltto di cannone e di obice, perchè l'inventore è
dicemhl e, restando semprti proibita dove il sicuro di "pplicare il suo sistema ai più
grnssi I!~zzi d'artl!llìeria, i quali J,\Dci~rebterreno è coperto di neve.
4;, Restaoo inoltre in pieno vigore le di- berg sl/ensiosamente e seoza alcun perièolo,
'sposizioni cootenutenelle Leggi italiche 13 'alle plùgraudi distanze, i proiettili del
febbrllio 1804, ,21 settemiJre 1805 e 1 mar7.O maggior calibro oggi iu USd, ,II reCIpiente
1811 e nel1anotifica7.il'n'e luogutenen7.iale contiene 300 colpi. Quando è vuotò lo si
30 giugno 1855 u. 18416 circa In pl'oibizione sVita e lo ni8ut'roga con un Illtro pUl'e di
asso/uta della maoomissione e veadita dei 300 colpi. Il tiro è rapidissimo, c· è unII
nidi e delle covate o circa il commercio e grunde economia nei proiettili, perchè ogni
la' deteo?ione dei prodotti del ili cacciagione cal'ica di 300 colpi costa soltnnto lO centeeducc!!lIagione duraote l'epoea della'proi. aimi, Ogni oolpo Ilon fa più rumore di una
bizione della ,cacci!,in generalo.
bottiglia di ,champagne quandn viene stu·
'l'uttele ~,utoritàpolitiche e comuoali, 'rata.
Gid"
nnncbè, l' arm,,II, .,'d,a,i", R. n, Carabinieri, le iuvQnzioni
Paolo i div~rse.':
al' è inventore di più che
, " 200
guardie di finanza e forestali sono pregate l ,Il ministlO Freycinet, dopo un lungo c<1ldi far ,invigilal'e per l'adempimento esattoloq'oio con Giffl\rd, ebbeùna conferellz l sul
di quanto è sopra p r e s c r i t t n , ' nuovo fucile col Conaiglio della guerfll rinUdine. 5 lugli~ 1890,
nitosi espresaamente l' ,altra serll.
Il Presidente
G. GROPPLERO.
Un nido di aquile,
Dispensa. della chiama.ta aU'istruDuecolltl\dini di Latscb, presso Vintsgau,
zione nella Classe 1864
I in, A,ustria, nanno scopert0R:iol'lli sOno, sn
, I un' alta rupe, un nido qi aquile, Allora esai
Il Ministero della guerra ha deliberato Isolironll la lupe, 'e mentre:' l'uno 'di loro
di ~ccogliel'e favorevolmente le domande J discend'eva mediante una fune, aino al' nido,
per dispenaa dalla ehiamata alle armi per' I l'altro, faceudo il magginr rumore possi!.,
istruzione, cho gli sono avanzate Ila quei
teoeva lontana l'aqulla,llhecelcava difendemilitari di prima cnt~goria della classe 1864, re la sua, prole.

Nel nido "sono stati trOVAti, trII. IMiti
llvallzi di C,l'I osel, ngnelli, le,,, i ree:, due
aquilotti, maschio e femmina, che misuraVII io, dall' estremità di un' nlu all' altra,
qU'lsi due metri.
'
Ai due coreggiosi è rtuseito felicèmente
di trasrortare, ,viVI ed illesi, questi due
aqullott.
'

Terribile incendio

Telegrafano da, Messina 8:

~

Iersera IInlJapaventevole incendio di
stnrsse la grandiosa fabbrica di botti dei
fratelli Costilntinll.Due pompieri rimasero
feriti. Gli inquilini delle case soprastanti
si sono salvati miracolosamente.
Sooppio di gaz
Rivilta settimanale lui meroa.ti
Ieri a Torino scoppiò molto /l'a? ne
Settimana 21' - Grani
gazometro di Vanchiglia. Tre locali rima
MartelÌi furono por lati ettolitri 370 di
granoturro e 48 di segala. Tutto fu smer- sero completamente rovinati.
Mentre gli operai tentavano salvare u
ciato.
,Gioveli coprirono la piazza dtolitri 7 di compagno rimasto soccornbente, avrenn
nn secondo sc~ppio che travolse essi pure
frumento, 235 di granoturco, 220 di segala
Esito completo.
]j1urono portatI tutti all' ospedale ove spe
Sabbato v' erano ettolitr! 13 di fmmanto, rasi salvarli.
.
298 ~i granoturco, 78 di ssgala, Oompleta
,Il pronto intervento dei pompieri scon
vendIta.
gIUrò una maggiore catastrofe.
Il raccolto della segaIa nnon è dìchts
Scoppio di una mina
rsto ,copioao o di perfetta qualità, Finorfl
anche le asserzinni intorno al nuovo raccolto
Nella Galleria del Tindaro sulla linea in
del frumeoto euonano favorevolissime,
costruzione Messina Corda glinperaiprepa
Gli affari ancora. si limitano ai bìsogni rarono otto, mine, di queste Ile spararono
gioronlieri, e la quaotità dei cereali che in soltanto sette, Gli' operai credendo fosse
oggi si porta sulla piazza è sufficiente ai sparata anche la ottava si avvicinarono al
detti bisogni.
Fra' non 1\101to, cessati, vari ed urgenti luogo doll08copio; appena avvicinati la
lavori allricoli, i, terassani: saranno iII grado mina scoppiò uecidendo e riducendo a pez?i
di far affluire i f(roni sul mero .t.., e perciò il caporale della squadrlt'e fereodogr'tVe'
alla calma orn dominante subentrerà l'ani- mente altri 7 operai:
mazioue negli affMiapecialmente per opera
Madre, infelice l
dei negoziaoti all'ingross~.
Ieri mentre il tronodiretto llÌ'ovenieì,t
Rialzarono il granoturco centesimi 45, la
dà Catania pas~lwa sul Ponte di Alcanta
segala centesimi Il,
una donna con due figliuoli attravel'll9.val
Pressi tllinìmi e massimi
linea. Il treno ra~giunse i disgraziati, strì
Martedl. - Grnuoturco da lire 11.50 a tolò un bambino, ferendo l'altro grtl.vemente
12,IO, segaia rll' lire !-.50 a 9.30.
]'11 povera. madre rimase illesa, ma pa?za
Gioverli. - Frumento da 16,- a -.-,
f(lanotnrco da lire 12,- a 12,50, segala da dal dolore corse per gettarsi nel fiume,
qualcuno presente al triste fatto fu in tempo
lire 8.65 n lira 10.-.
Sabbato. - F. umento da lire 16.10 li
16.40, granoturco da lire 12,- a 12.40, se·
gala, da lire 9.50 a 10.-.
Foraggi e, combustibili
Mercati fiacchi.

Mercato dei lanutl e dei suini
3. V' erano approesìmatìvamente :
20 castrati, 35 pecore, 12 arieti, 15 agnelli.
AndaronovenduÙ:
20 castrati da macello da lire 1.15 a 1.22
al cbi!. a l'. m.; lO pecore d'allevamento il
prez?i di merito, 15 per macello da lIre 0.90
a 1.05 al chi!. a p. m.; S arieti d'allevamenlo n prezzi di merito, 4 por macello da
lire 1.05 a 1.10 al chi I. ap. m.; 7, aA'nelii
d' nllevamento n prezzi, di merito, 8 per
macello da Iìre 0.90 0.95 al chi!' a p. m
80 soini d'Hllevamento, venduti 25 il pl ezzi
di merito. P,'ez?j fermi.
CARNIJJDl MANZO
J; qualità, taglio primo al chil; Lire 1,80
:>
:>
:>
:>
,,1,70
"
"
:>
:>
"1,61!
"
"secondo:>
"l,50
"
"
"
"
,,1,40
"
" , terzo
"
"1,30
"
:> .. ,:>,
"
,,1,20
II. qualità, tnglio primo
:>
,,1,50
,.
,.
,.
,.
,. J,lO
"
:>
secondo"
,. 1,40
,,.
,.
,.
,.
:> 1,35
,.
,.
terzo
»
,,1,30
,.
lO
"
:>
,,1,20
OARNE DI VITELLO
Quarti davllnti alchil. L. 1.20, 1.30, 1.40 l,50
_~~d_i_'
dietro " ,. 1.60, 1.70, 1.80, 2.

l'

Din.rio Sacro
Giovedl 10 luglio -

S8. Sette Fratelli mm

ULTIME NOTIZIE
Crispi si rimangia i provvedimenti
Roma 8. 'l'ele,qramma pm'licolal'c:
, La ol.nmissi.')[~e crispina,Pei famosi provvedllnenll ha tiDltO per riformare tutto il
progetto Crispi che dovrà adottarsi. Il
progetto avrà cosi /' approvazione dei deplitati romani.
Dimostrazione proibita a Roma
La 'Iuestul'll ha proibito }'affissiono di
un manifesto 1'01 qllale la Federazione So
cialislit invitav:l il popol (I a riunirsi stas·
sera in Piazza del POpO'O a protestare
contro i provvedimenti per Roma. II Questore dìrhiarò che impl'dirà la dimostrazione.
Lo vogliono pazzo
La relazione dei prichilltri, chiamati ad
esaminare il (Japorali - autoredell' attentato contro Crispi - conclude dicendo che
l' accusntosi deve l'inchillddro in un Ma·
nicomio criminale ritonendulo i modici
alfAttodllfreliesia rndime)Jtalo e quindi
assolutamente irros)Jonsabile dolle proprie
llzioni. Parli che t'Autori1àgiuiliziaria non
intendll di accogliore tllli conelnsioni ed
ordinerà Ulla nUova perizia.

di tratteuerla.

'

Conferenza antischiavista '
Il plenipotenziario ottomano fu autori?
zato di firmare l'atto finale. e generale
della. confereza autischiavisra con una ri
serva di poco momento.
Inghilterra
~eg~itl1no i d.isordisi promossi degli in
carICatI all' ordme, Un telegramina dà'
Londra in data di ieri dice:
Sì riùnimnno i disordini tm i constabil
e ltt fllilli.
Una donna rimaSe ferita. Furollo operat
molli IImsti.
Il cholera in Spagnll
Netle ultime 24 orti furooo dellunci.lloti,
,Setti nnovi cnsi e sei decessi.
Bismarok
A Frie,drisckurll1cche Bismarck. ricevette
ieri i tiratori Americani. Si rallegri seco
\01'0 per le bunne relazioni della Germania
COli l' A.merica, e li trattellne a colazione.

-

TELEGRAMMI
Berlino 8. La Norddeutsche è informata
da fonte autorevole cho 'Wisamann è maÌl.to
e damandu d' 'ssero prBto In ritiro. I air.
culi ufficiali ignorano tale notizia.
Londra 8. L. 8tandard ha tla Vienoa:
l,e potenze non seDi brano disposte ad ap.
poggiare j voti espresijj alia Porta dalla
nllta bulgara, tuttavia la Potta sembrerebhe
di voler scddisfare parzielmente le istanze
relativo alla cbiesa bulgara in Macadonia.
Pietrobur,qo 8. Maroccbetti ha rimenso
oggi, al granduca Nic( lò il collare dell'Annunziata cooferitogli da re Umberto in 00~aeione ,del viaRgio (tel principe rli Napoli
III, RUSSia.
ANTONIO VITTOIU, g"rente responsu/ ile.

Orario ,della Tramvia a Vapore
U<Jine.S.Dantele

l artenee.
UeIN.
P. Gemona s,
DA

Arrivi
•

Parfense
da

DANI~LE

S DANIELE

Arrivi
UDINI1
P. Gemoll&
A

Ql'o 6,18aot ore7,4<t ant. ore5,- ant, ore6,160nt.
l> 8,85 l>
l> 9,ò8.
• 8,-- »
l> H.22 :.. 2,20 p,
»3.H p.
li 1,40 p.
»3,06 p.
» 7.17 li
l> 8,.14 l>
»(1,- »
,. ,7,20 l>

URBANI e MARTINUZZI
GIÀ

ADAMO STUFFAltI
UDINE -, ~iazza San Giacomo -

UDINE.

A.p/lsramenti completi in Mza, Baldachini Ombrelle per Viatico, DaUldoschi lana
e seta, Brocati con 01'0 e s6D~1l Galloni
Frangie, Fiocchi, 01'0, argentu, ~ seta ~
qualunquo articolo per Chioba.
'

ASSORTIMENTO
Panni, Scotti Peruvlen, Mosckova Lane
petinate nere, per vestiti da Ecclesiastici
e Flanene Bianche e colorate pelo cammieie.

PERIAliE,E,REAfi'PROFUME

l'3

DittaPIFJ1'IW 'BOU1'OLOTTI

:

INVEN');ORI' lì I<'ABBRICATort!ì .
.'
DELLA TAN'tb'niNOMATA ACQUA DI F~lSINA
2' Glo'lelll dalle u, MM.lI Ree la Regina d'italia

""
ilo-
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.'

'.

.,

'.

.

,2:E3I<~H:mrr-:sPt~Ns~.

Specialità dei 'I:Pl.~,ATli1i-"UBnA.N(DA
diM,.l:LANO

~

,

,~

. Q\!re,I'Ncqua di F,el.ina pregiata per lo.uo.qualit& I>cosmetiche cd igieniche, comep~otumo"'perconM"voreI e
la. pò/lo u'àn~ola MIJ'ncqu~,.come dentriticio, 01'01' top;liere Iàdattlve e~anaziom aelle .tufe,spl'cz~nndo!,e un ~
ferro rovente, lo Ditta raoecmnnda pure 'lo segnentl
,

Q

,

"'.PEOIA,I,:JTÀ
:::.
Vellutinu al Bismuto,
Pclvcro GraSM. - Acqua ~
di Chinina, -Lozi~llo Vegetale 01111 GliceriM, - Polvere ....

~--_.~._--

-ma .'

--~

ex i&4IZSIlii

UDlNI~

Avverte che il suo negozio, OL'I'RB AL
COMPLETO ASSORTIMENTO NEGLI AR.TICOLINERIPER VESTITI DI PRETI,
avrà anche tutto l' occorrente per corredo di
Chiesa, cioè PIANETE; PIVIALI, TONICEL·
LE, BALDACCHINI, OMBRELLI per VIA'rICO, VELI, S'fOLE, MANIPOLI ecc. nonchè
GALLONI, FRANGlE DAMASCHI in
SETA, LANA,CO'fONE e qURllt' altro ritiensi
per Chiesa.

-

~

"o.piooo oss.'ort.ime."CO, (li G«1I- ~

~àJ
~.

Vo"e~ie.

Quosta. Con Ilei' la SM pUl'ezza ralllllamollto e pOl' le "
sua 'con,i.tollza, 1Ja noli' àl'doro unaduruta appl'o••imitivlI- ~
monto doppia ,li n,u. e"I'O di ",.g."nal, peso delle no.tl'o fabbrieho ','"
locaU, Ciò reca ,già un sellsibHe vantaggio economico a elli
' è co,tretto, come le ehle.o, afarlle uso
~

Così ItUl'& tl'Ovn8~, 8lu~he un, ric'co assortiment.o

;

I

-

••

.

.,' J

Prezzo Boltigiia--gran·d·eL.·-;i;='Piccola L, 2.
tlrm'.>:t:i;....vei;;,.tii'., 1"RATELLl: BRANOA

Esig·.we 811U' e1,iehe'Ùta l ..

'.

a

ea-

-

Cucinò, prontu
Indi~pen.~1iiJ~ ai viil.~g('n~i,

alpìniatl, vi.ggilltorl, al, buougustai . od allo persone ,cb,.~ ).lfr.la
,;01'0 profo.done sono ~bbligato~
vivere lontane dalia Clttlt. o dal

entri

torCe a,

COII~umo ,ia por u.o FUNERA),1 ·come Ilcr PROCESSroNI, il
\.
tutto. a Pl"eH~t. limitatis.simi;, poreM, il sud"etlo deposi.totI'.o ' ,
,A valido.! fnori denli cinta daziari"] non è aggravato da·
Da.io di sorte ;od inoltro .olleva .Slgg, Acquirenti del
:
dls,t,U,l'ho • dalla p,.erdi,ta ,'U temop,O. ileI.. d.OV8J·Si al.l"oceorenz,a
rivolgero all' Ammini.trazlo~o dol ila~io murato, tento por
- la sortita ehe pOI' l'ontrata in eittà:
l,LIGI PE'fR-,\-CCO '.

<::.

'~~'U"U))lllDIzj;;;_-·

J ":

FONrI\r~..J PE~I()

,,;:r AQUA FERRUGINOSA - UNICA PER LA eURA A DOlVttorLIO

,~

Medaglia alle ES1Josir!ioni di Milano, Francoforle Sj'Yl!, Trieste, Niz.;(/, Torino,
Brescia e Accademia Nar!. di Parigi.

~R~Ti~

'Inviando bigli otto di viaita la
di Ditta, G. e, [ç•. R..lli./1e~~qtli
Milano vill.al'olel~o.l\, ,.pod'Boo
catalogo Con prezzI delié'
Specialillt. .I~ Consorve allm~nlarl,
di cui ò esclusiva doro.ilaria e
rappre,ontante per l ltàlfa:"
1'4tès di h'ojo, gl'a8,1'41<ÌP1'~ire(.,
nleì, di Boocaoel., di F.g ano, di
Allodolo, di Leill'o 000,C.I'111'd':.I.merìea, .Carni lnglosl, :\G!llaulhl.
di bue, Llnguo, Selvaggina" 1'01·
lerià, Sallimi, l',sel marinati, al·
l'olio ed ul naturalo, Loguml al
li~tu\'Bio ed all' aceto, Minostrel.,
Zuppo, Mo~tardo, Marmella~e, Sel.s
Ingiesi,Vùddin'g IlIg1ésì' eoo, '

_--_

ANTIOA

,

_ I i . ,• ....,.eJiI~

MI!

Cura Primaverile del Sangue

ZLW'JlIIiIlIII

e O-

GUARDARSI DALLE OONTRAFFAZIONI~

Ogni bicchierino contiene 17 Centigrammi di Ferro-Sciolto
Il non plus ultra dei ricostituenti del Sangno
--,---_.. ..._._---Da prendersi prima dei pasti,ed all'ora del Vermctitb
Vendesi dai principali Farmacisti, D"oghi" "i, CafJè e Liqllm"'t-li.

F ARMAOIA

°

•

Via Saoon« .16, lIfi1ano
Bibit:a, all' acqua, senz e Soda

Ai I, R. Parro~hi 8 Si[[,' FaÒÒri~i8,ri ~'f\
L~!o~~cr~~!~~~a~~ iAm~m~Vrj!:Y~inl ~
0.0

-,_.-~ ••- - - - - , . - ,.

M~'lano, Via Saoona 16 -

~~~;!"lQ:';'~,~~~:~~

dele di GeI'a, dellaR.fabbrica di Giusoppe llava~zi di

!--;":,'

Gran Diploma di 1.0 grado Esposlziol1edi 'Lotldl'al888:
Medaglia. d'Oro Esposiziol1e di Barcellol1a '1888 e Pàrigi 1889

FERR() OIIINA
BISLElìI
FELICE BISlERI .

i!_II!!!!!!I!!~!!!!~"'[lIII-~IlI!!l~~.~"lIw\::t:.'!Iu'l&!e:l'l~

',~ 'no.n.a sua l'armacia tl'ovasi

l:Jrevet'tatJo (1".1 R~~lo ~u:v.;~t·no , _'

,c,

--~,:_~~

PAOLO
GASPAHDIS
,
MEIWA1'OVEOCHLO -

."

.. , ' L'uso del FERNET.BRANCA ò di provenire lo ìndigestlonl od ò l'ac~ollland,oto, p~l'. chi ~offrp fellb!'1 I~tormlt:\
tonti e vormi; questa sua ammirabìls o sorprendente aziono dnvrebbn .010: ba.tal'e a geMrahzzarll I Ii.o· di
.
'.
. , " ", "~,'o
questa bevanda, od ogni famiglia farebbe beno od esseme provvista, .
Que.to Iiquors composto di ingredienti vcgetalt s! p,'ende meseolato cq!l'.eoqn~, cql.el~~, ~ol ,Vino e uol .
caffè. - La su» nslone principalò ei ò quolla dicorl'8ggero l' inol'1.;a e la dobblozza dol vontl'lColo. di etimol,ro;
l'uppetlto. Facilita la digestione, ò sommnmente antìncrvoso e ai l'accomanda. ,alle per.on~ .ogget!e a ll~lol
malo •• ere prodotto dallo spleen nonohò al mal ,li stcmaco, capoglr! o mal dl capo, causati da cattivo dl<lo'
.tio~i o d~bole'~z•. _ Molti ~c,o'redlt~ti .m~di~\ preferlseono gi& da tanto tempo '1' UBO del FERNEr·SRANCA ad
altri aman BobIl n pl'en'.IòJ'sl in C9Sl di simìlt ineomodi.
.. .•
.'
'
Effotti gal'. utili da oel'litl"aH di eoloù,'H,ì mediche e da <'Oppre.entan.e MunlcJpah e CorpI MOl'llh. -

da dontl ella Glieèrlna, _.' Idem alla Rosa, - Saponi c-,
Hortolotti aasortifi in odoro. ' . Acqua Bal •• mica, per l'i· \:I,
dOMI'O ai. capolli il loro oolore primitivo aensa macchiare, ;..
~ Aoeto aromatìec....dL~'!!..ina: ..__ ._.
~
Un. pacco postale contiene una dossinn d' Acqua di Jooi
Fol.ina o co.ta L, 10,75 franco di l'orto.".
h';i
Bologna '- Piazza Galvanì - lett. U.
i

m

,

l SOIJIUHEl NE POSSEGGONO IL VEROEGENUlNOPRduESSO
:Ml~dnglilt ll' oro lIlle ERfosiziOJli-jlfuzlO~~il(ii"Mfj~JlO '1881 o Torino )~$*. .,'
Ollnl!o Esposizioni Unlvel'Slll di Pnl'ig11818 Nizza i~83, Anversa 1885, Meltioul'llo Hl8t,
.8itlney 1880, Brnseelle 1880, FI intloUla 187H (1Vleunn 1873.
,

-.........

.

. ;~..::....:-.........~'"'.......

.Polv~r8 ~na~tjca~~~rd~~~:~~

' I : acqu'a deÙ' An ticu

Fonie Pe.jo fra lo ferrllginue '11' J )\'1 I ': ,':. '/ " I t .(1
gas. e per còn~egu~nza la pi~ officac~ o l~io g,le 'O~porlata dai doboli. ~ I.' Aqua di PE'.ìo
oltre esecro priva ch gesso., cbo, eS1EltO J)jJ~, emI" di Roconro COD danno di dii ne usa, Offl'e
il vantaggio di e.,ore un~ bi.bit~ g:adi lacq!'eon'OIvll".i iDa!t";r,ota c ga,ò,,:.
l,a proferita
dolle. aguo da tavola o ,I u~lca IndI ca, ... ?I. el~ra.~. donllCl.llo, Se:ve .nJJ1ablhnonto noi~
dolol'J dI stomaco; malattie d. fogato, Ihli1clh .dlge.tlOm, Ipoconlll'JO, palpltazlOllo di CtlOI'e. atre.
zioni nervo.e,emol'kgio, cloro.i; e e c . ,
'.
", ., . . ,
'. .'
Rivolgorsialladh·ezion e. della Fonte in Brescia, dai ~ignori Fermas,oi
o depositi annunoiati, e.igondo sempre L, bottiglia. eoll'.otiohottoe la cap.ul'1 eon impreoisti
Antica-Fonte-PeJ"-Horghel'Ùi.
La Direl4ione C. BOHGHj~TT".

erbo fragl'antl, per preparare con
tutta facilitlt., un buon, ViNO
ROSSO difami~lla, econo"?iooe
garantito igieniCO. -" 0086, piH'
\00, litri L.A;, por 50 litri 2;20,
Unico depo.ito .per ,tnU~ iu
provincià pre... òl'Umcìo AnnunZI
del. Oit/f.ldino Italiano via della
Po.ta, 16 -:- Udine,
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FELICE BI8LERI!
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:M:.IL..A.NO

J \···BIBll~A .ALL'ACQUA
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Ogni Bicèhierino contierte

DI SELl'Z E SODA

17~:~tigi'a~='

di .Ferro perfettamente sciolto "IDIJ

l
l

f

GENTILISSIAfO SlG.BI8LERI
Ho esperimentato largnmente il suo elisir Ferl'o-China e sono in debito di dirle che
esso costituisce unn ottima preparazione per la cura delle diverse cloronemie, quando
« non esistano cause malvagie o anatomiche irresolubili». L' ho trovulo, sopratuUo molto
\Ilile nellà clQrosi, negli .esaurimenti nervosi cronici, poslumi. della infezione paluslre, ecc.
La sua tolleranza da parte dello stomaco l'impetto lIee altre preparazioni di Ferro-<:hlna,
dà al suo elisir, una indiscutibile preferenza e superiorlh~
«

M. SEMMOLA

~

'

Pl'of. d: Olinica tel'apeutica dell' Università di Napoli - Senatore del Regno
, Si bevepref'eribilm€ute pri:ma dei pasti ed all'ora dei ~ er:month

~

i~11_~Il,l!mll;;~~~~~~~~
~~
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__
. _Vendesi dai principali, Farmacisti,
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Droghieri,~~~~~iquoristi __._ _.__ _ _ l]jlll
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