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,Bi sognano mai (I) di raccomandllro depu, pornografia qua.ndo si tratta di parlarne tale brigata, in rapporto allo for7.o totali
t,ll.i ilgli elettori I I ,
'
in gOIl(~re, €I prontissima lt porre impacci di cui disponeva il Congresso, .era di quasi
In terse luogo, sipuò tener nota della n.lla revl'OSaiOlleconcrota, col dcl'Ìdoro gli un terze. Il numero dei fucili MlìllllhdlOr
seguente frase, oontenuta nella suddet''l. &crupoh dello magistratura.
in servizio era di 3:1:46 su 9925 combattenti.
lettera:'
" E la stampA. liberale il seguita dalla
Lo principali qualità constatate del fu.... mi faccio lecito di racoomandllrle cal. gente che spolitica poi caffè, il ehe forma cile .~iinnlichor furono lè seg~onti:, grande
Nella biblioteca popolare di Govone è
statu. rinvenuta. una lettera inedita di Oa- damente l'egregio signor avv\.'lIto Ferrari~, l'.opinione. pubblica, dotnina~te. Oi si ago ,preClslOue nelle lunghe, medie e ,piccole
vour; che concerna il senatore Luigi Fer· uomo liberate, ma amante MII' ordine I :c, blUnge pOI una cortaoonfuSlOna penetriltll "distanze; noterole facili là per l'istruldone
Quel ma indica che Oavour conosceva nella, mente di moltissime" persoDe:(fm le' delle truppe; solidità di costruzionu e
raris, testò dimessesi
da ministro di
Grazia e Ginstizia. Essa vieno pubbllcal':l benissimo il senso nascosto della 'parola quali ,1J~9, òimprob~bile cbe ~i trovi buon~ bnona qualità; influenza grandIssima sul
«
liberate."
E si cho in quei tempi la parte del magtstrat~), ,lequah, abbandonati morale nelle truppe; ferito non morblt.
dallll Gazzetta Piemontese.
parola c libc~alo" non aveva comunemente ,i.Clitel'I,~reoi$i ,dùlJ/I. re,llglnna in' materia
La precisione del f
. lÌ 'stata consta.
Ecc,ona il testo,
quel significato .che ha oggi.
UI oost"l1l1, non sanno pIÙ trovaro. un .eoutat a dagl'I effett'I che
,fiM' preciso' tra unarostante ,moralità e
produsse 'sul
..'Ill.mo signo1' don ffer'fe'l'atii
11 conte di Oavour, a quauto si capisce,uuò d
ione indulgente v~rso l'itllmo.neùìico, perché dal computo dei morti Il
Calf!ellaflO di Monl;racca
Trino'
vedeVII chiareohe liberale non sempro si- rlllrlà. icntamento, molti magistrr.ti iuvl. feriti nell'esercito dittatoriale è risultato
l'l,mo Signoro;
gnlfica amante 'dell'ordine..
tati Il ~Mv~dore .contto le I~dec~n~e ~ta.m. I che 56 Oro erami stati colpiti dai.proiettili
----._-,_
pate od affisse, tentennano domand~ndosi l' Mlìnnlichar. le cui ferite sono del resto
(Manca 11, data)
l ò i l l'lÌnit~ t~l\ III 11'bertit o la 'hce~1,a, : facili . a riconoscersi.
qua...
"
"
,
STAMPA
INDEOENTE
«Devendoslprecedère il 15 dlllcùrrente
,
.'
tra,! co.;Ì detti dll'i\tl dd/l'artù o lù sfa.c- " Dd fuochI, di salva e~ li ,v?lontà,.fatlt.
mese alla. nomina dei depntati al l'lIrIa.
.,
i ciataggiui..
.
a dIstanza .dl ,1,?00, e fiCa metn, hauuo
incuto, io mi faccio lecito di l'accomandarle
ToglialUo dall'
',:e :~omallo: ! " ",Ma, an,chesenz~ 'rete'n;hro 'Ch,) da un basta.to per spazzzara il terreno e'contenere
caltiamente l' egregie signor a'lvoc~to Fer- I 1>..1 un reseoon;
del, discorso g,?rno ali altro'q ."
ii sì' elln- i mòvimentì offensivi tiol nemico.. '. '
l'll: rlli.~' eudo lDolola hhlu"
~~~" l el l' àl11. :\Esas om anfute gdl'I,OLII'mo~lo' 1I ehe l
il Procuratoro
'Prouunziato C~IUO.I\ "dot~rl1le,
'rigide; an- ' 1e affermaziol1i bt'8;e deiprigidllieri.fil.
'
t
~ l
I d' M'
eue COnCC!\SQ por
èh l' t cevano sapere che i fuoclu dlrebtl ,àllaidi.
CJncorrente, o mio ~oncorrent~ fortunllto j I per. Il rJapor ura '16 " "Ila o ~. dano,
~ss -.; aver, diritto,
' .o" }lf e stal17.11 di 600 motti sulla riv.l deiJ'"Aucon.
Dl!\ aV,endolo cono~c1Uto, ho Imparato ~,togllamo que~to p~o IlIlpertante " ,
:Fr. o è dM ub
?d~~rre~~~, 'cagna, avevano portatada confusione pdrliuo
st~marl? od IL. conslder~I'IQ come uno del Il A scopo di luc~1~~a V,Jta la stampa ,un.
g. ci dfIl' a
uì!" eòntegno pIÙ} ,nello rise~ve "che si trovavano Il 100,0 {j
mlgllol'l nostl'l deputatI.,..
' ,moralo, contro, CIlI, ,I elevò cOll?orde la,
e' ì 'll
l ' ., \l,', , ' ,
, ,11600 metrI dietro le prime Jjnoe. (
Lo rilCcomandi IL tutti I anol conoscenti. : Blnbbf~' ~a .E'roKtu~a del
rlsegul le",
tti 'D l
' 'ndn' "
) d Ila' , 1'e!flJtto tèrribile'
L~. rinnovo l' espr,~sRlOne dei mioisenai ~,u, lCa~IOonOIOOli el' a IIuesl o, da~so scopo:
lle'~' 6
"""; l'n
tè'fa(Jt'ta e pr cis'onè :dill col
di stima.
",,,, li,urono o "
g I eselllp aIl, I 0pu,sçoh
Il"~'
",'
"".
l' d'
Devotissllllij;,àsr~o ,di questo; genere che vellnero seques.tcati,
VI} e~l~t~"'e~1 ,~~!usl~o" dii,Iucro\ Iw"
l, opo la
O. OAVOllR/'.'· ;)~ ,màgglOr. parto venuti dal di fuor],
I ilI. llffi,ssl plir' .re,c!lf;q;lç,s Q)I~H\t! ;:,ç
! glllcchèfortunatamente la stampa oscen~
Ipatl pl,U p~oprlaUl~nte talI. Qumdl I c
.
Daquest'llettem si ,possono ,imparare òun',importazlOne.
. ' è quasI mal occaSlOne dJ stare a
to, c~utro ,tr!1PP ol elle Il
tre c?se, ,
,.
! ," Ohe qualche, procura del Re abbia' tan onnare per paura di ferir le arti e le I
• llIg!','1 ~I, ,l ':' ,
Prlm~: che l l/lustre iuventore della eseguito' l~ \e"'ge per reprimere lo inde- Jettpre. Arti (j lettere non hanno nessnn
.. 0,000 Dommi, '~bfl' B~I
I ~VIt3'11
lib~';,' fesa ,i,ll ~ibero 8t~to, O?U si f,t- cen~è stampat~j è un' ottima 'cosa. So). r~p1Jorto ,Cpl1 qQe!laJ rp'~l\; .. qé ,Re.!' Y inten- :
',m 1inea a' Oollconl' dll
a.'3000
ente
ceVII
diO 'dI.rIQor,re~eA\l preti . per l\~, tant,o, \lU~~u Duone eCéezior\t1lJP.e'tt~I,!9, I ZIOQO, degh autorI" nò par-II ',m.eflto, dell' e' "soldati <sola!U
pote~ono prendere Rurte
ve,-i). oggio:,.. per,lo'Stato;' .
i. lIìagglof" eviaénza la' Call1Vn;11lgfJ'IFc!fil'li&r ..Be'ZI~ne_,.",;.. '... ..:. ,:l~.~~__ ,~1.:
all~l sncçesslve battughe di Placllla ..ed iII
Secondo: cho sebbene la lettera non tre pr!lcll~~ del Re hanno segnita.Poiché " E UM ,~pécùTarr ~ll Cl? è~e v, 'è"dr,,~sL.smlsero , dal çOJU~a~te,re·, SUÙ!todopo'
porti alcuna data, è chiaro ohe si riferisoe basta guardare i muri, le edicole giornali_P1LÌ,b~sso. ne,\I'},lIatu~ll.umllna" se,Qzapep· .I alhacoo di~ OeserClt~ lI~mlco, UUlCamcute
1I11' epoca di ulla delle prime legislature stiche, le stesse librerie in quasi,tlltte, le ',pure"ll1ude~la, con qnalche olfaapparente- Il
) a
O ,metri di dls,l~n~a.
,
del PdrlllUlento Snbalpino. Si accennll in- città,: per' accorgrrsi che la, vigilanza delle' mente III,enO mdegna.
' ':À- I contra~1O l! soldato. costlt~lzjonllle an,
fatti ad unacoucorrenza fatta dal Ferraris llutOlilà è stata molto rara e molto indul.. . "Vili' dunque una volta le dub,biez7.e e qUl~tò tale, fiducm nO,))a p~ORri!l armI! che
III COllt6 di {Javour, nel correr 1\alea del gente. Nè possiamo provare il magro COI\I. le pli.ure, e,çhe la, civiltà, modrri:1I1 non si. dopo Concoo esso ~ùntava sulla me~csill'"t
~cggio di deputato. \)radal Mal1uele dei penso di quel procuratore del Re essia d?bbav!lintare soltàrito ,di tenér' pulite le' OO!lIB sopra un tallSlllan(.;.ed ,avreùùe SOLI? I
deputati (pag. 866 6 953, ediz_ do! 1890) vantarci che le sudicerie vengano soltanto vie dal fango materiale, ohe tocca i piedi ' eSitare accettato, c~ combattimento ,anche
si Ba ohe II conto di Oavonr fu deputato dall' estero. L'estero avrlÌ dato il cattivo a, n~l! gli animi ed Insu,licil\ assai· meno' contro ,forze nll~erlCarnento superiori.
,10110 !eglslatuN 1" 3, 4, 5, 6, 7,.8, ed il esolllpi~ e terrà magar~ il primato nella di quello lllotllle., ~,!
!' l, dlser~ori dl\,tatoriali, cbe passal'ono
medeslm~ delle legIslature 1,4. 8, 9, lO, Il. prava lll,dustrll1,. ma l'mteruo ha,imparato
nell eserCito ,costllu7.lOulIie dopo (Joncoll,
Però l'elezione del Ferraris nella IV e oramai é ~apace di provvedersI da sé.
Il FUCILE MANNLlCHER NEL CHILi
domR~darono SUOltO che SI des;e loro « la
legi~lt\tura ,n~I1 fu appro\ata dallaCamera, I " Anzi chi si limitasse ~ seqn?stmre
ll1aquj~a. pJ,ra matar, que (s3abe~ tats» (l'j
quantunque Il FerrarJ~ fosse st:tt~ eiJtto S.oI~III1tO glI stampati che veUlsser~ dI fuori,
l, ,macchme dII IImma7.zare che,sapete.
deputato: la lel,tem dI raccon\audazion,] di finIrebbe per ereare unit specIe dI dazio dI
Il fucile lVHìulllièher 'M.S8 ha fatto le
-...~-'--C,I~QUr, duoque, si deve ritimre a:l un \Ie. c~of1ne ,li prot~zlOne della brutta merellO- sue prove pratiche nella guerra civile del
L'INFLUENZA
E I j\1BmICl
riodovicino ili 1S49, ciò fra.la 4, e l' 8. 7.111 Indigena.
Ohilì.Jj;~co le osservazioni fatte ~ui campi
Il gis:atura. H che,provil dunque che fin I « Noi non ci illudia'no intorno alle dif. di battaglia .dì Oonool) e rleJlaPl\pjJla.
dII llrincivio il ~OV~rtlO ,non ,si Int:,'ressavll licolH\ cile debbon'l ioc'Jntrare in questa
Solamente nn brigata dell'eseroito csti· . Riassumiamo dai g'ornali francosi le
punto detl~ el,ezlOn.l: tal quale' Cdllle a· opera bU1}lla l,procuratori dulfie; p,)ichè tllzionaltì' era a.rmata del fucilo Mit'llllicher s:'g,ntwti. i~fol'ln,azioTli, ìoiorrlO ai prèserm·
del'so, ed I mlUlstn non SI sognarono, nè se la stampa Itberale si leva coutro la di 83,mui. M.i8S, e la. for7.R numerica di tlVI e III rJlnedl doli influenzil. Anzilutto
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- Oapisco, - rispose' il fategname cer·,
cando l' utensile domandato.
- Tu eon05ci la mia porla 1
.,.. La conosco, Alta Nobiltll.
- lillora, io 'lO innanzi, ncn mi far l'\t,
tendere, - lliss'ella uscondo.
- Ohi è dossa? - gli dOlluiIldarono i
due compagni.
_ UOIl damigella d'onore, ho dimenti·
C1tJ il: 8':,0 noma, maeono.co la sua camera;
~cco la ~ecima volta, che mi manda a 'cerrare per iarmi noie.
•
l. due non fecero altre osservadon;.
'han uRcl tosto.
Elsa lo attendeVA nel corridoio.
_ Ov'è nn luogodove possiamo discor.
l'ere per qUlllche minuto? domandò OSS8.
_ Vicni,- rispose han - nonducendola
v"rso una specia di magazzeno abbandonato.
,_ Ner,snno ci puòascoltal'e1
- Nai;suno,
_ Porto il meccaniem<\ ~ dlsss allora
l:'ll~diege ...:. traendo fuori dalla pelliocia
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macc hIna 100 o slDlIlllallte a l un 10 alOe, e que c e PIU, ,un anima scon enc o ii meccanis:no solto la sua caun orologio, alla quale una 1001111 d'acciaio tanto '1iI.e quanto bassa.
1 sacca, .coW altra sfiorò il volto della sibea spirale imprimeva ua tacito mOVlluanto,
- Vile! vile i o ? ,
, riaua.
- E' dunque por oglii? - domandò il
- SI, vile - continuò' con un sOI'riao
'Nadiege mandò uu grid'l rauco (Ii' rabbia;
giovane impallidendo,
t'lrrìbile - i! luo meccanismo è montato la vergo~na dell'insulti> le fece ailluire il
- Avresti plÌura? - dOlllRlIdò ossa guar. pAr 'lo sei e mezzo, ora alla quale stasera sangue al cervellç>, ed essa fli' obbligala ad
Ibudolo uiJl bianco degli occhi - earesti!H1 avra luogo il gran praozo, al disopra delle appoggiarsi al mum per non cadere.
vite anche tu?
nostre t8!tP.. 'l'u vuoi che lo Ozal' muoia.
alò ebbe la dU~ata di un minuto.
A questa ingiuria, ei rialzò il CIlpO 00'.10 ma vuoi anc!w avore da sola la glòria del
Quando fu capaco di riflettere, lvan ora
un generoso desll'iero sotto un colpo di c'Jlpo, SH riesce, o S8, come temi, non riu- scomparso.
frusla.
I,sllisse, giudichi nolOodo sacrificare cotui che
- Barll terriGile il aonto ehe dovremo
1 loro,sguardi s'incrociarono oome due si sacrificò per la anusa; tu hai temuto che aggiustaN! - mormorò ell.'a digrignando i
lume di spada.
Fedoro, arrestato, ti d~nuozias9" i ecno denti - oh siI terriGile!
- El' per oggi? -l'ipeté il giovane.
p'lrchè, con Ull colpo. hui voluto sbaraz·
E raccogliendo tutte le forze. eube Iln'
- No - disse fl'edd"mente Nr.diege.
z,\rti del nostro comune nemico, e di un oora il coraggio tll an I.rd aIl'Erem,ihg~io,
- Eppurù è in moto,
.
. rivale pericoloso.
Là, seppe ctle la visita del Principo ilra
- Il ho caricato ora, il movimento dl'"a
- Ivan! Ivan l - gridò una VOC'?
stata rimandata, perché, coi Granduchi,
ventiquattro ore,
- Domani - continuò egli - io non ti aedna Il ricevare il 0ìranduca di' R~sse
- 1I:1e l' hai detto j reela a sapere pel' pordono, ma perdono anche muno àlìo a~nr; che giungeva a cinque ore, inVitato anch'es~
qualora è regolato,
non bis,ogna che li l\oalro partito abbia il so per quella ~era.
_ Per domani alle undici ON,
soffrire perla tua disoll9sta aZIOne. Domani,
Ques\a visitI/. inaspettata le cagiouò ,gran..
Eedoro gettò alla sua oomplico uno stasera, l'Imperatore, le sue guardi9, il suo di lUquietudini; un ritardo di un'ora polea
eguardo piono di sprezzo, e le mostrò l'ago p~lazzo, tutto salterà in aria, ma io sarò faI' sI che falJiss6 il COlP<l,
,
'
11150 sulle sei e mezzo.
vivo, e noi avremo un conto da sgf(iustar~,
'Ritornava verso i! palazzo s~nza Rapere
_ Oiò non vuol dirnul\a -:"risp05e la
- iVRn! 1van I - ripetè !a voce,
in qUIl! mndo, lo rin.cirebbe pos.lbilo ottesiberinnll, alquanto confuea.
Nadiego gli porse il msc~aniemo balbet- nei'o informazioni preciso, quando 8ulla
_ Vuoi dir", invece, che tu sei un' in. t~ndo:
pOI,tllincontrò Sua Er:odlenza il genorti/o
fame ,- ruggl il JJiovl~.ne" ldl'errandola per! - Tu sai come lo devi attaccare.
Pahkratief, che usciva.
(Co1Jtinua.),
i! braccio, e crollandola fortemente _ sI, \ - Lu so - rispose, o con una mano Ill\II

I

i medici raccomandan('l il riposo, 1& diet&,
applicazioni di cotone jodato, il solfat,) di
ehlnino, l'antipirina, I'aeonito. 11 solfato
di chinino alla dose di 15 a 60 centigrammi pare agisca come mezzo abortivo. L'antipirlna calma la febbre e i dolori: quanto
ai ,vomitlvi ed espettoranti speslO lmpiegati; essi sono indicati contro lo complicazioni polmoUllri.
Il prof. Oharcot, che fecè studi speciali
sulle forme Ì1evral~iche dell' influenza,
prescrive due' polvorI al ~ioroo di 'fenedina
1\ un' <Ira di intervallo: ogni polvere di 25
centigrammi. Il prof. Bouefiard ottione
eccellenti risultati cl)1 salolo· e il naftolo
alllì dose di 2·3 grammi al giorno, ed ordina dei purgati vi salini. Il dotI. Landouzy
segue 10eteSio metodo \',00 non minor
successo: 2 grammi e mezzo di salolo al
giorno in cinque pol.veri.
11 dotto Enrico Huchard, all' onpodale
Bichat, prescrive quattro cllcchia;,at~ al
giorno d'un infuso di foglie di araneìo;
nel quale mette 20 grammi di uretano e
100 grammi di acqua distilla\l\. In caso
di ,omito usa. il latte guiacciato, rotto con
dell'acqua. di Vichy, o cinque polveri al
giorno di bicRl'bonllto di . soda, salicilato
di bismuto e magnesia .caloinato. SO ceutigrammi).
Altri professori raccomandano con successo il vino Mariani.
Questo sono, naturalmente, indicazioni
che non pOSSOIlO dispensare dalle cnre del
medico: gillCchè il medico solo può analizzllre la forma nevralgica. febbrile gastroenterica, catarrale del grippe, e variare il
trattamento secondo la forma e l'individuo.
Il punto capitale è la sorveglianza a
eui deve anùare soggetto l' amma\tlto: bi·
sogna non permettergli di uscire trotlpo
presto, percbé, esponendosi al freddo dopo
un attacco, lIncb,o leggero, v.iene colpito
da una pneumonite. mortale, sì che la
convalllsc.enza richiede, a cagione delle ricadute, IIBSlIi maggion precauzioni cho la·
malattia stesslI.
'
.
Sono dunque necessarie pii! le cure che
i rimedi, e dopo aver udito il parere di
tanti medici, che consigliano questo o
quello, fo
consiglio migliore è quello
del pro!.
il .qnale dice: - Non
prendete nien e contro l'iliflu8I1za; la
guarigione si fa da sé SOIIl, poco a. poco.
coi piedi sugli alari.

...

Il Corriere di Napoli pubblica

UD~

lunga intervista d'un suo redllttore col
prof. Sommola sulla. cura dell' influenza.
Il prof. Sem.mola negli reclsamente l' utilità dei rimedii consigliati dai medici
tedeschi; dic.e cbe la scoperta del bacillo
fatta dal Pfeiffer è infruttuosa, richiedendosi per il beue della umanità che ei scoprano i rimedi, non i. bacilli. Oombatte
specialmente il preservativo ·consigliato dal
prof. Ohelins~ Aggiunge che può restar
vittima del morbo solo chi abbia l' organismo oagionevole. Quanto ai farmaohi
usati dice nrm esser vari rimedii, nò deci·
sivi i preservlltivi contro .l' infezione.

-

Governo e Pa.rla.menio
OAMERA DEI DEPUTATI
Beduta del 16 -PreoMento Bianoheri .
Esaurit.alcune interrogazioni - una
delle quali dell' ono Giovagnoli'~sugli afiari
del Marocco - la Camera continuò la di·
scusilione dei trattati di commercio. Oratori
della giornata. furono : Angelo Valle,Oolaianni, Bava Il Vischi. Gli onorevoli Oola·
ianni e Vischi decissmente contro; gli ono·
revoli Valle e Rava tiepidamente li favore.
In fine di seduta la OamOl'a deliberò di
continuare lunedl la discussione dei trattati
di commel'cio.
*~'\.

L' ono Sardi è stato nominato relator6 del
progetto per conversione in legge di ciuque
decreti reali per autorizzazione a 404 00.
munl e 3 Provincie di eccedere il limite
della·sovrlmposta ai tributi diretti.

-_._------_.:......-, ITALIA

Potenza Piceno - I oivilillilatol'i
tZoll'.J.(rical... - Narra l' Ol'cline d'Ancona, in
data di Potenza Pi.ceno (Macerata) e riportiamo
senr-a commenti: .
• leI' l'aUro mattina, 11 corrente, circa le ore
6, davanti alla porta della caserma dei reali ca·
rabinieri, entro un carro da buoi vedelasi debi.
tamerlto ammanettato un indivh\no vestito dì
cenci, sul oni volto non poteva leggersi l' otà,
tanto erabruttato di sangue. L'indiViduo dis.cese,
e sorretto entro nella caserma, da dove poco dopo
usciva, per eSser condotto $otto ecort~ a! Carcere
l\:IPlloÙlllllelltale.
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Tutti poterono osservare allora, come l'infelice
sempre col ferri ai polsi, procedesse balzelloni
sopra una sola ~amba, mautenendo sempre sellevata dal euolo I eltra, di cui lo stivale appariva
stracciato e lordo di sangue rapprsao,
E' noto e&ser egli tal Paolo ,Galde di. Aura~l
provincill di Wehlan, nella Slesia 1'1llsslanll, U
quale sperso pel mondo, come tanti infelici nostri
connazionali, smarrita la via, di notte, nelle vicinanze del paes~ IlVeVIl ricorso alla c~rità di un
contadino, che gh era stato generoso di un platll
di fave e di un psne, l'ifiutando Il danaro che p;li
nniva offerto ìn compenso, ma lifiatando anene
di ~Uoggiarlo col pretesto che non aveva luogo.
Oostrett'J dalla stanchezza e dal sonno, il povero
t1dosco si diresse IIUora verso un chlMore proveniente d"lta stana d'altro colono vicino, ovll entrato - verità VUOle ei dica -~ senza permesso,
non avendo incontrato alcuno, si cacciò a dormire
tra un caumlo di etrame. Dopo circa tre ore di
scnnc, vereo la mezzanotte, scoperto, pelO un colpo
di tosse, dal contadino (tal 'frillenti), tu da queato
minacciato e rinchiuso nella etalle,
Il malcnpitata non potendo psrsuadere il contadino sulle sue intenzioni innocue, poichò non
parla affatto l' italiano, impaurito dallo minaccio
di costl\i, credè beu6 svignarsela da una piccola
finestra 'poco alta da hrra; ma Don el'a al/llorll
del tuttl fuori, che qu~ ~I a brucl~pelo venne cui:
pito ai piede destro <la una fuollata, esplosll.t>h
contro ileI J1glio del Tridenti.
Malgrado ciò tentò di nuovo la fuga verso la
cr1R d'altro colono, ma raggiunto mentre per
l'oscurità era piombato entro un re(lipiente d' tIC(IU& suclda, veniva ripstutamente edin llIodo bru·
tale percosso col cv\cio del t'ucile nel capo, dallo
steeso 'fridenti ogni qualvulta tentava di usclme,
Sarebbe lungo descrivere il resto... Basti dire,
che condotto alla casel'ma, come .si è dott», da
questa alle carceri mandamentali, gli si fece fare
il tragitto·a piedi, sorretto per le ascelle, por un
tratto di circa 200 metri, sempre coi l~rri ai
pOlsi. Cacciato in una cella t'u peroltre 3 ore 1&·
SCiato privo d'ogni soccorso e fra gli spasimi Iliù
atroci... Tale abbandono pUò avere pm' troppo
contribuito alla funesta coneeguenr-a di nna infe·
zione svilnppatasi nelll\ gamba, lIor cui ai dovettl amputarla Il metà della COSCIa,
Il brigadiere dei carabinieri non si condusse
COmo l' nmanità suggeriva trattando in tal modo
quel disgraziato e non Ileolveodosi ad andare a
chiamare il chirurgo. se non dopo l' intalvento e
l'invito del pretore avv. Tiranti.
I cittadini testimoni di qnesti fllUi protestano
per la barbarie usata verile un povero stmliero
sia da eontadini Bia dai cara\linleri che se ano
vano il dovore di arrestarlo, avevano anche quello
di tratterlo come la sua condizione di férlto esi·
geva. o forse si sarebbe allora rispp"miata l'am·
putazione della gamba••

Ora se la è ecst, perchè voi condannate su.
bilo un povsro Blonno, che si agita un poco
JlGr non perdere .la lingua che ha Imparata
del labbro materno, e che è la lingua del
suo paese1 Signori miei, la legge Il uguale
per tutti. Mi ai dirà, che si 'condannano
eoltanto 00101'0 che in ltalla fanno propuganda di slllvismo. Va bene : por altro non
ho mal sentito dire che gli slavi siano andati a Oividale, a Udine o In qualsiasialtro
paese del Friuli a slavizzare.. cosa del resto
llllpossibile. pe~chè l' Idioma .lavo non Si
attaoca chs illfflcilmente ili Irlulani; A eaea
prop"ia invece, cercando di conservare la
favella, non si fa propaganda di sorte: almeno così detta il seneo comune. mnon
soltanto i preti l'amano, ma tutti indisthl:
tamente, Ildispetto della Conferenza tenuta
a S. LeQnardodai maestri e dallo maestre,
che davanti ai regolamenti e ai superiori
hanno dovuto piegare il cepo, comeera loro
dovere: epperciò la loro opìuìone, cicà che
qui nessuno, ecceuo i pren, ami la propl'la
Itngua, non.llrrlverà giammai a provare che
i iJabbi e le mamme: non la insegnino al'
loro bambini, 6.che nelle nostre famiglle
non' se l' adoper]. Quest' ultime son prove
belle Il lampanti, altro che le con{er81ue
Ufficiali INè basta: .eìtacciano eZlandto di
r.helli perob.è siamo ìnscrlttì nella società
di S.Ermaoorll di Rlallenfurt, che IleI' t
jìOì'illo dà sei bellissimi. libri; ma se nel
Friuli che ha :!5000 slavi oi sono 150 membri,questo è un nulla davvero in confronto
dei 5~OOO che ne contll la società; e quindi
anche se costoro fossero tutti deputati al
parlamento non sarebbe bìsogno di montllre l cannoni contro di essi. Riguardo. a
DI'enchili poi la N. Soia, che il corriapondonte traduce come gli vie11 fatto, si lagna
dei picoolo nnmero degli asaooiati Il S. El'mllOorll, e non che laseù venga meno la
lìllgua slava, A volAr italianizzare Drenchia
civuol/! un altro paio di maniche, e noli.
basta Ucambiamento dei preli: non baehi,
rebbero nflmmeno i membri della Società
Dl\nte, perchè lassù 5i parla. uno sloveno,
puro non imbastardito· dal C\lntatto di altre
lingue. Bas.ti dire obe lassù anche bravis.
sime maestre il che insegnano secondo I rellolamenti governativi arrivano a italianiz.
zare ben pooo i loro bambini, e che gli
eteslimilitari ritornati dall' esesoitQ disparano l'italiano, Il anche It beltemmiare:
sicché la.eù non o' è bisogno dei Pauscìni,
ohe il corrispondente ba coniati da lè.
E con tutto que.to tanto. i Drenchiotti
ohegli altri slavi ,ono buoni patrioti selJza,
appartenere a sooietà antigovernative: pa·
ganopuntul\lmente le imlloste: e sono seDIprestati i buoni custodi dei confini, cqme
scriyeil M; Avv. Podrecca nellasuaSlailla, ,
(lronti a la.solarsi magari sbUdellare dai
Oroati anziché cedere, come nel 1848j e
. quindi non occorre cbiedere per essi la
soppressiune o il capestro, per eSlere benemeriti della lingua, della patria e. della
civiltà.

Franci... Diavolesimo e"spiritjsmo. - Si
ha da Parigi da tonte liberale:,
.
.
Grande spavento vi è al Quartiere MOlltroug~
per l fenomeni strani e spavèntèvoll che avven·,
gono In una casa della llaCouedio•.La .osaa era.
abitata da una V6cc,b.ia signora e da dUe. ragazzi,
Da sabato a dòmemca, In quella easa, I mobill,.
i bicchlori i piatti. i quadri, i lumi coml.nciaron~
a ballare, a cadere Il ttrra, a romperslcoe 0,0.
baccano infernale.
La casa pare presa da una s'pecie d' osseesione,
sopraunaturale; l.ungo i mUri scorre giù lenta· -~~---------~menle della sabbia o della polvera.
La povera signora, mentre i ragazzi strillavano
corse ad aVlisare i·vicini dello strano fenomeno.
Questi non volevano prestarvi fedo, ma me~tre
Bollettino Meteorologioo
erano accorsi curiosi a vedere nella casa miste·
riosa, dne quadri, oh'erano appesi al mnro, si
- DEL GIOBNO 17 GENNAIO 1891 stacoarono di per sè; e caddero a terra in loro Udì ne-,Ritla..Castello-AltelJlla Bui mare m.·180
presenza, .Potete immaginarvi.lo spavonto che in·
wl svolo m. 20
Vase tutti. Fn chiamato i! commissario di polizia
~
il quale. vido riprodurBi coi suoi ste.ssi ocohi i fe~,
~
nomeni che gli avelanodescritti; egli stesso do'"
i!l
vette sostenere un armadio ch'erapresso a cadere,
-a ~~ ~/:IO
mentre dentro l'armadio saltellavano con gran
15 ~ 15
lO· i~ ~S
l'\lmore piatti e bicchieri e intorno ballavano ta·1srvole e sedie.
memetro 4,2 4.6 J.4 5.2 -I \.3
La casa essendo costruita sopra antiche catll·
combe, il. commissario di polìzia attribut quelle Barernet. 7f5 754,6 766,6 - dIavolerie allo sprigionarsi dei gas cadaverici ali- Direzione
oorr,lop. NOO NOO NOO
cumulatilil sotto. (Ohe scoperta I)
ow
Note:- Probo Tempo coperto-piovoso
Un'inchiesta scrupolosÌl sarà aperta. Un giornalista che vtsitò la casa, avendo posto "un bic·.
Bollettino astronomioo
~hiere pieno d'acqna sopra un caesettune, vide
Improvvisamente Il bicchiere scoPlliare con uu
18 GENNAIO 18&2
.
Sole
.
- Lual '
grall rumore; ed erano cinque minuti che l'&yeva
Leva.
ore di Roma 7 35
lova ore - g.16 8.
posto là sopra.,
.
TraMonta»
•. ' 4' 89
tramonta. 10.5 .ID.

Cose di casa e varietà
;
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La caccia al cervo, 63X45.
l cervi al pascolo 64X45 112.
/:l, Ginseppe in stile antico 50X34,
S. LuiRi GOllzaga, che contempla il croeefìaso, 63X47.
11 ritol'no dal collegio di l!". Defregger,
68X51.
.Paesaggio evizzepo di Harnach 711X51.
11 mare in burr,lsca, IilX73.
\I 11 Ouor di Maria, 68X73,
S. Anllll 64X4S.
L' ImDl8Colatll della oas~ Zoller di Vien.
na,70X;,6
2 I~cce Ròmo 69XJ56.
Coena Domini 4S 112XG3,
id.
id. 70X57,
L' Addolol'atll, 69X55.
Leone Xl1l, ricordo del Giubileo sacsrdotale, 79XGO.
Grande oalamaio da tavolo con baee in
mogano luuido, a due vasi di cristallo, con
coperchio \n metallo ntchellàto, e(1 avente
in mezzo uo hellissimo bU3to di Leolle XUI
pure in metallo.
\I eleganti r,alamal celesti in oristllllo, e
2 "asi con coperchi figurati.
Porta l'itrntti fin Ile sièole Iorm.no gabi.
netto, in pe{ouse l'OSSO, con contorno dorai!)
ti fll1arnittll'U I.Q metallo,
,
4 id. in melallo lavorato e, dorato, da
tavolo.
.,
.
2 id in metallo lavorato a doppio uso.
2 cornici per ritratti formato gabinetto'
a doppio uso.
. .
,
2 scattole eleganti di oàrta' gabinetto,
eon ritratto in filigrana delle loro maéstà
Umberto e Margherita, che, figura alla e.
sposiziono di Palermo j contiene ogni scat.
.
tola 50 fogli. e 50. buate.
2 belhMiml bustl di Leone XIII, uno ]1\
plastioa con colori al naturale, Il l'altro iII
metallo nichellllto con piedestallo.

Il Clero in Italia
L' Italla è nazione eminent~mento catto!ics. La sua grandissiml\ maggioranza - si
potrebbe quasi dire totalila - è di cattolici.
I protestallti aommano infatti appena lÌ. 6\1
mila; e gli iSl'selili a 36 ,mila in tutto il
Rogno.
.
1'811cerdotl ordinati nel quinquennio 18811885 furono circa la metà dei morti nello
.tORSO quinquennio. Ordinati oioè 4957 é
lllortl,10,701. Nonostante questa diminuzione
negli acoorrenti.alla oarriera sacerdotale i
eacerdoti secolari o 'regolari delle parròochle,quelli cbe oelebranoMessa,sono 76,560
essendo le parrocchie 28,465 e 55,263 lr:
chiese nelle quali si cel~bra Messa oon periodioa rèll'0larità. li PIemonte Oon 3 mi- .
lionl e 114 di abitanti. conta 6,838 preti;.
la Sioilia con qua~i 3 milioni di abitanti
conta 8,378 preti; e la Oampania, cioè Na •
poli, Caserta, Benevento, Avellino, con pure
cil'ca 3 mihon,i di ahitanti con 12,197 preti.
Raocolto dei fagluoU, dei piselli e
delle lentioohie, presi oomplessivame~te) nel 1891
.
Diamo qnindi seguito le. notizie approslimative per Distretti su questo raccolh,
quali risultano. dalla Btatistioa difinitlva
della Provincia, compilata d.dla R. Prefettura e teslè approvata dal R. Ministero
d'Agricoltura, lndu,tria e Oommercio.
Avvertiamo ohe 11 primo numero iudica
a quanti ettari si, è aste,Ba per ':Iglli Di·
stretto la coltivazIOne. del, su,ldettl generi,
i! secondo numero l:adlca l ammontare com•.
p'lessivo del racoolto in· ettolitri di semi ed
II terzo nUlPero III prodnzlone media per
ettaro, pure in ettolttri di semi.
Ampezzo 795 - 1
- 2,12;
Oividale 2,279 - 1684
,435 - 0,63;
Codruipo l,OrS -

55.6 - 0

155;

GemOlla 1,62U - 3,238 - 2,-;
Latisana 2,301 - 1,201 - 0,52;
Maniago 2,160 - 1,510 - 0,70;
Moggio 306 .:.- 370 ..:.. 121 ;
Palmanova 2,088 - 1,817 - 0,87;
Pordenone 7,393 - 3,049'~ 0,41 ;
Sacile 3,70) - 2,330 - 0,63;
S. Daniele 2,202 - 2,654 .- 1,20.;
S.
Pietro al Nat. 787 - 1,102 ..:.. 1,70; .
----~J~---';:;;~~~rr:~~~l:t~~ti 12 720
~~eliornl 1.8.4 ,
S. Vito !lI 'fagl. 6,225 - 2,614, - 0'42;
Spilimùelgo
2,158 - 2,217 - 1.1081
CORRISPONDENZA DALLA PROVnWIA
Sòl"l decì~~azlono ,'D1E1zz0dl vero di UdIne -~o.B'i.i:~).
~['arcento 1,929 - 2,379 - 1,2~;
Tolmezzo 1!068, - 3.240 - 3,05;
Udine 3,ì2'1 - 0,732 - 1,85; .
S, Piotl'o al Nati80ne, 15 gel:. 1892.
In t\ltt~ li' Provinoia la coltivazione Il
.Pubbliol1. preoi In Duomo
<J11~9 ettal'i, con un. prod?tto to.
estese,a
L'Adriatico di Venezia !lol suo N. Hl,
Ieri primo giorno del Triduo per invo. tale di 37128 ettolttrl di SemI, e qUllldi (\On
IIc"~!lùa'ltlodi volo 1>.1113 ·lezioni olava fnt·ie
locondo fui aUl1, Soròonna, ripol'tauu!!coro care dalla Divina OlemeDzll la cassazione nn prodotto medIO per ottaro di circa norispondenza curiooa mandata da Udin~ al .dei malì oho cialfiiggono, il .concorso dei vantll litri di eemi. Dei 37128 ettolitri racTeigenpost di G"az, con cni. un cervello fedeli fu numerano e devoto. Vi gssisteva oolti S,i c~1091a che 35665 ~iano di fagiuoli,
_
str~no e 8enza mìsericol'dia domanda addiSua Ecc, Illl.ma e R.ma Mons. Arciveecovo 1415 di pIs'll'lli e 48 di lentIcchie.
In complesso il tempo fn favorevole. a
rittura lo sterminio degli sloveninel Friuli,
i e domani la .Ilcra fuuzione inoo:
0rg
questi prodotti tanto alla fioritura che alla
e con giudizio sommario; e ciò perché e~si minciera verso le ore j) pomo
. . .
maturazlone.
amano la propria lingua, e non vogliono
lasclarla.
.'
l'e.rò i fagiuoli l cbe ,:engono, per ia
massima parte, coltivatI, SUI campi agra,
Per conto della domanda non c' è da
Elenoo
meravigliarsi, pel'chll ognuno ha i propri de! doni che xerrannoestra.tiil 29 gen- notul'co, ebbero I/i soffrire non lievi danni
g\18ti, e bl1onpl'o\ c'è da mernviglll\l'~i nlilO corro fra gli associati III • Cittadino » in molti luoghi dai temporali con grandine.
.'
piuttosto ch" UCI liherale condanni, 11 BU dU6 i (IUali i~ detlO giorno si h'overanno in l'e- della scorsa estate.
Nel 18~,J illVlee la coltivazione dei sud.
pie('j, un popolo per'cb.è. ama la propria lin. g('[a coli abbonamento.
gUI\ : per III'rival'6 a tanto iJi8ow,a avo!'
Le oleografie seguenti con cornice re- detti geoel'l s'era estesa a ciroll 39885 ottari, oon \1n prodotto complessivo di 27026
proprio persa III testa. In In provo snbin. la,wlI:
P. O. se un Italiano Il Trieste o Il GoriZ.Il) N. S, d91 Sacl'O Cuore, in slil3 antioo ettolitl'i dò semi, e qnindi con un pnldotto
SI melte,so "ofJugiul'ar~. contro il pl'oprl1
\17· 111, c\lle~l'<l t'ada B\lnziger di I!:.usjedeln, medio jl~1 aftar\l di oirei susslntotto· ìitl'i
di eeml.
IdlOU114 il favoI';! d01 pau.lavlamo, olle cosa 43,X29.
.
.
Coloro, che desìdel'assorù notizie. più par.
..l stud!. dI fior.l, 50X4~.
dlrllbbero SÌ! Italiatll1 'l'utti ooloro che
ticolareggiate eu questo prodotto del 1891,
hllnno fior di sonno aggiungerebbero al SIli1
11 venui lr~ dI. salvagglDa, 60X46.
potrallllo
l'iyelgtll'SI alla ,1;1,. l'rèfottllra, . ,
Dome il titolo cii riDneg!lli1,
LII vonditrlce Id., 5BX4.'&,

N'otdZ:le d..:l Bor.a

18 Gennaio 1892
Rondlta it.lIod. l Lug!. 1891 da L. 92.50a L. 92.45
id,
id, I gena. 1892 • 90.33 • 90,2a
id,
austriaca in carta da F.1l3 40 " F. 9350
id.
. • in argo
• 92.00 • 93.~O
Fiorini oll'ottÌ\'i
da L. 218.75 a L. 219.50
aano.not. austriaohe
218.75.
210.50
ORAR.lO ),'h.:RHO V i"ARJ.U

~~ r-'a;;lvl

-l' :;';:;i;".. r&;.';;-

DA UDlllR A V~IlKZIA
1.50 aal. ml'lo 604& aal.
4,40 .. omutbuI9.-..

11.16 • dIrotto 1.10 pomo
. 1.10 pom "molboo d.10.
5.40, t
le. 10.80..
8.0S ~ dlNUO 10,15~ ...

DA UI.lNE A PONTEDBA
ant. Omn\bua 8.60' aut.

~,46

'1'.n

"

d.lreuo'g.47..

10.10 .. omnlbus 1.84 pomo
&.02 pomo clfr.no
ti.tt» • omn(bus 8,40.
DA UlllJ'ut A TRIESTII
2.46'.an~. mJsto' 7.'1.1 a»t

'7.-..

7'51 • omulblldl.18 I;fc
11.05 , ml.to *UMU pomo

a;.lO pom

Id.

7.a~.

tJ,~90 .. ownJbuB SAa.
DÀUDINE A PUR1'OGIIUARO

7'.48 ant.oulolbus 9:,47 ani~

DAVENEZIA A UDlllE.

&.- ••1. olr.llo '7.41 ent.
t;..l~

.. omnlbu!10.06

110.tIl.
Id.
3.1C
2,10 PODI. dlrollo d.60
6.06.. .. ml110 ll.bO
[1U'IO 11 "omnibu. 2.2'i

04 P6
8.*>ant.
918

8.30pom o.motbU* 8.\,\g·pUIlIl.

'l.M, ,.'

,iii.

fUMI.

•
•
Rot.

A UOINR
1J.16 ant.

10.55

IO

~,24POIr

<f,~

4..46..

..

pomo .

1.
1.$0, •
~ji9 il dlr(j1JiJ 1.M •
DA TRlESn:QA UUlllE
s.io ant.oJ]'.iJlJ,bUJ10.57 &tU

Q,-..

id.

2.45*
d.40
fi.- •

12.85
4.~

»

pomo

u. •

1.'15 •

DAPOllT

U~lNS

t8AS ti,nC OIDuibus8.55 nru,

~:~~ P~U1 ~~:i~bUlS ~~=: p~w.- l t~ p~tu :i::tg, ~:i~
DA UDIllE A mVIDALE
6.-' aiu. miato, tUl ant,
t.- '.
id.. o.:n ..
11.20 .' , Jc:l. n.lu.

..
PODI

I {'

pcm.

DA Ch'IDALE 4 UlllNE

':'.-ant. mfDlò
:l'

m!t-;to

8,20.

tel.

.45'

7.~S

an',

10.16

•

1~1O»
Id. H:1.~ll tJUH~.
4'~7 pOlUUlllfJ!!lU"4. 8. "
tl.'il'$

Tram,,!a a vapore Udine-San Daniele
DA UDINE A S, DANIELE

ilA S,

0~.liIllLE·4

UDlliE

8.15 aUt. i'el'l'()1'~';' Q.t\5, ani. \ \ 7;20~ ent. l<'flrror. Uri) -"

11.5'..
.Id.
1.85 pOmo id.
6.50·.

ilL

.

1.- pomo
4.28..

"l.Sla»

11.- -' S. tram, 12.1Il0 potu
1.(0 pomo }i'('r. 8.!2Q Il
5,80,-,' S. tram.6.:>5

'Ooln-oideuze

•

'

Le COrsi '.Uo li, AdI'i,dea In pulan,a d. Udine aUe ore
• ,<40 ant;:ft
em.: trovano l' Cas.arsa eol.nclileJl't.~ per In
HDaa Calar
~

7 ~:t~~r~o ' .
, per la
llnea Porto,ruaro..venene,
, ",
. l 'treni 86gnC\.t1 con a~t.r18CO corrono lJ()10 Bino a. COl'rllOrl3

e vlcslertlv.

.*.

Ruolo delle cause penali da trattarai
nella'lIquindicina di gennaio 1692 presio
il tribunale.
Marledl 19. genIlaio ....: Simiz Maria; oltraggio, lesti 6 - Spllott! N tcoìò, dia:amazione, testi 3 - Lanzutt! Regllla, furto,
testiB ..., Mllro Oatterina, omicidio colposo,
teHtil! ·...'./3inéisi Giuseppe, oltraggio, testi
2, tutti
difesi dall' avv. Della
Rovere.
.
.
Mercoledl 20 -Rosman Giovanna, furto,
testi 21,dIC. dall' avv. H. Della Schiava.:Peressonl Antonio o O:, violenze, testi 4, '
dif. dell' avv. Baschiera.
Giovedì 21 ~ Oollini Maria e O., furti,
i testi 3 _. 'I'acconì Alessandro, furto,
tesli
2 - Scrosoppi Ocsare, oltragg!o, testi. 6
- Nadusai Susanna, truffa, testi 2, tutlli
dil. dall' avv. Oolombatti - Zisaldo Luigi,
furto, testi 4, dif. dall'avv. Luciano ·lj'o!'U'.
Venerdl22- Jacolutti Luigi; furto, dif.
dell' avv. Tamburlini.
. .
.'
Sabato 23- Galatti Domenico e O., diffamazione, testi 4, dlf dagli·avv. llertacioll
e .Gosetti..
.
MartMI 26 - Rafl'aelli G. Batta, furto,'
tasti.2 - Tosolini Andrea, appi indebita,
teati4 - ·Bolisè Luigi e O., fnrto, tssti 7
- Rossi Aristide" cont.sanitaria, testi l,
lutti .dif. dall' avv. Andrea Della 8cli:ava.
. J\lercoledl27 - Mocinigli Anna, te"li 2,
dif. a vv. Oolombatt: - Zamò 'reresae
comp,testì 2; diI'. dail'avv. Id.' - Oolautto
oanla', testi l, dif. lIail' avv. A, Della Scliill,VII - Nlnino l,uigie C., lesti Il, tutti per
contrabbando '-' Ge.ttesco Angelo, furto,
(',sti 5 - Steffanutti Fel'dinando, contran.,
\e8tL2 ..:. Piccoli Speranza e O" teati 3,
tutti d,f. dall'lIvv. Oolombatti.
GiOvedl· 28 - Mel'1uzziAngelo, hancarollII, testi ti - QUllino 0"d1'1I1O, falso ...,
Mb.oni GolIredo, app. indeb., testi 2 Modesti Adelmo e O., leSIOne, lesti 4, tutti.
lliL dall' avv.Montanl.
Vénerd129 - Ooltarli Valentino, tl'ufla,
le.li'9, diC. dell' avv. !Juciano Fomi - Viilavolpe GlUseppe, cont; ammoniz., dif. dell' IlVV. Oaisuttl,
.' .
i~'
Sabato 30 - Fiorino Amadio, furler, dir.
".'.·..Ii,.,l' '.lnllnnacCl6,
. \l'..IIV.y.Gi.OV'
.L~Vi.':"'
. 9on.'an.. d. ",,·II1l!Je.
alen~.in.o.,
dlf, doli
aVY...G-lov.Levl
,l 'u\ti (,110. Batla,'lesione, dlt Id •.~- Brulda
'~.. l\rminia, furto,dif. d&ll·avv. TllVHol--.Za.
:· . I~,·h Hll!'raac6sco, ubbrillchezzll, dlf, daU'avv. '

~,il.

V.'

"W~}lT~ll1bllrjinl.

.?t~L' Influanza .
1RI. La maggioranza dei Medici clll'àno questa in·
'l fertilità CQu SallCilato O ldrooloi'ato di Obìoìno o
.jì' l".II11~etina, bibite di.fol'otiolie. occ, o pOI' combal,
)'1 \el'o llca~arro. d.i pollo e,arldlt~ della·llocca o
il delle fauci l'llstilllie di j\{Ql'U delChimico ~1p~.

le

"

E' istuito un nuovo trano merci con viaggi atnri
per la linea Ildlne-Oàearsa-Pottegruaro. Partenza
(la Udine ore 735 ant.; arrivo'a Venezia ad ore
12,80 moro

PER ESIGERE

-1

In eonlant;SJn~adedu7.ione o ritenuta
di sorta Je7740. VlOl:l~9 dII L.. 100,000
-, 10,000 c·':"~,OOO 1,OQO;. 7RO ,CCI'.
ecc, sortogglate in, PII/erOI" il ili lJi·
cembre U. s. busta presentar,\ alla BWClI
I!'RA1'. OA8ARETOdi1nUNO. viu
Oarlol!'elice, 10 GENOVA i bìgtìeurvìucitorl i ql1l1lì previostacco Gel cuponeiu»
corrìspondente alla vinuìta conseguita, I:
relativa annotazione .dlpagamento ver..
raono restitnitipèril concorso alle
estrazioni successive.

Boma 16.
I funerali del Card. Simeoni
Questa mattinanella Chiesa del. (~oll~.
gio Urbano di Propaganda Fide VI fu II
solenno funerale del cardinale Simeolli.
Nel mezzo della Ohlesa c'era il tUIDll!O
ricchissimo; circoudato da 100 ceri e delle
baudiertl cogh stemmi dell' estinto.
L'altare maggìore era parato a lutto e
nel mezzo spiccava l,a croce d'oro. Attorno
al tUll ulo hanno preso posto I prelati, I
consultori, i lDinut~nti addetti alla Propa.
ganda, edi Retteri dei Collegi e Seminari esteri enostranri, CIID una rappresenta.nza dbgli all1nni.
Nel coretto, di front~ all' altare, c' erano. i cardinali Monaco, Serafilli, Bianchi
Vanllutelli SIìrafino, Alv,isi-Masella" Vano
nntelli Vincenzo, li1ertel. Zlgliam, Verga,
Ma7'~ella, Macchi, AIJoll'mi, De Rugll:ero,
ltl1[l'oj iSeplacci, gli ambù~Clato~i di l!r.at~.
cia, Spagna, PVl:t~gallv, ~ustna, 11 . lUlnI·
stro della Oolombll!, e gh IIltri rappreseutanUdelOorpo diplolllll,ti'co.
Erano Ilnrepreseuti i vllril rappresentauti dellaristocrazÌl\ :romaua; attornQ al
tpmulo btal'ilUO molti. llrelaM.
litI pout1ficato la. m;essa Moos. PersicI"
segrè\ati6 di Pròpagl\nda, assistito dtl
mous, ltiggi, vice llr01letto delle Cerimonie
puntltlcie, e da Mou~. Mfiroliui, camllo,

pi.ere,

'

TELEGRAMIv.rI
Atene 17 - 1 giornali commentlÌno vi·

l

La seconda estrazione della
Gralld~. Lottma Nazionale di Palermo
con 7670 premi daL: 100,000 10,000 - 5,000 ecr. aVlà luogo il 3D
APRIU:. del eorrenteunuo. ~. .
I biglietti che concorJ'ODO li questa e
alle Sl1ccessive eslfll7.i,ni custano UNA
lira ogni numero.
Sonoaocora io veoditl1 bigliotti da
5 numeri der co.to di 5 liru. biglietti
da 10ul1meri del costo Ili lO lire e
èeJJtinaÌ1\ completo di JJUlJl~f1 apram!o
certo del costo di h 100
Un UUllIcto vìucu sicurament(l L.
200000 può vincerne più .di 500,000,.
t'l centinaia complete di uUlIJerl
hanno Ili sicurezza di unavìncita e la •
garanzia di potbll10 couseguire altre
400.
. .
prfSSO la Bauca .Fra telli Cl.'<sareto di
Franc. e pressI! i pl'ineipali Banchieli
del Regno El anc(,m IIIMla Iii veuditl<
dei biglietti dl\ 5-10 100llUUlOrJ al pr.'7.m
di [) fo JOO lìl'e.

m.IJl'l'l

vamente le voci deipreteBi .disBidi fra il
. .L. a JIanca F'I'at.elli caser.eto .co.
re ed il ministro della gu.erra Delyannis
i lligUtltti da liti lI11moro a UNA lira
derivanti dalla .non ancora avvenuta pub.
blicazione dei d~oreti relativi alle. promocallanno.
zioni a'nnue. Il re l'icusere~be di firmare
- ..:.;:.~,-.-..:.:~;;.:~~~
la promozione dej!li ufficiali implicati nel
IN.'I'fi~&
.l 1U ~1 .It1(~
..'1"
movimento di Lal'issaiilel 1890 ed insiste·
f'..li:..
l'ebbe per la nomina d'un ministro della
'1't ' I l più copioso~ssortilUonto d'imall'ini di Santi
guerra mi l,are,
.
io foglio, da pezzI 72 n 405, al fog!Jo eoot.•• 0.
Parigi 17 ..., Il Tempsha d,~ Berna. lJn
01eogl'aUò di sogg'etto sacro o profuDO da eont
Svizzerà acoorderà alla Fa'ancl" a datare 8 forlllato 26 por 19; dll cento 13, lol'mato 24
dal l febbraio la tariffa minima francose. p~r 34' da cem. 30, formato ,12 por 32; daeeut.
1\0111 tale accordo sarc·bbe essenzialmente. 60 f"rl~atò 51 VSl' 39; da .L. 1,25, ecc.
temporaneo, n sempre revocabile, destinllto ., 'Rivol!J:ol'si alla LllJl'el'la Patl'on"to,. via del13
ooltalltO Il S"l\Q~Blllue telllPO,
Posta lo - Udllle,
.

.. "1'SS,"'N'lI...

"

.
---,_._---------_.,-----------_._----

BiI.l:I1iI•
tep=, • • •I:',·.~~• •-.diiAIS'ii1,·
. . . . .51Fl

Linnoro .Stomatico Ricostìtuonto
--_:._..-

m~rJLÀ,

Egregio Signor Bislerl .... Milano.
PaclO,,: 9 1!'cblJtaio,,1891,
Avendo aomminietra«. in parecchie oecasioLi ai miei infermi il di Lei Liquore
.!l'ERRU OBLNA posso assicurarla daver
, sempre coni')guito'Vantag6,osi risultsmonti.
(JOI1 tutto il. rispetto suo devotìuimo

ditta NiCOLA. D'A~IOI{E
non tsmere COllr/Jrr"nz· •
,

__ (So}j.·'lHà. -

1800 Letti

Et
~I

Vende8i dai prir,cipali farmacisti; dro·
ghit/rì e llgUl»'lliti.
,

==;:;.;;;;;;;:~:;';;..;;;;;

-- -

~lilano

('In STUDlO e MI\UA:-\ZRNO Vie, Bcconetto n.,2 e l culò S. 1llal'ia segreta:N. 1 e tJ
sp0dj~ce Gra1,i,; :, Oaklogo Illustrato con facilitaziOl' favorevoli a prezzi riùotii, da

lt dutl, De"Giovanni'
l'roL.di"Patologia s'\'.Uni"tlI'eit:; di Pdova.
:Bevesipretel'lQilmante prima dei pa8iì
nell' ora dol WC7'fltout!l.

.

La Premiata f8 1lbi'ica N ionale
di MOBJL:[ iu lLlil-{j1 ~l) e FEIltl.'l..O

\ Milano l'E.LIOI: :rUS,L,E,lU Milano
ì

••

III• • • •Di

.., 11 V VISO e VANJ.'AGGI!

:Elle@;an:at -

'G~all·an""a)

:"'~;:''';,8,.,~m'JIll'IJIiiIiIIW''

-

--

Cappuccina con tefai terre e tablò di PrusBia elegant,j da matrl
2 per O90 con
cÌ, :111 ~tera8si e Cuscini a L, :1::15 cadauno,
, Letti ad El
a '2u m, d'acciaio 1IlibOttìtl a foderali in telacotone IlL. 21> cadauno
Due di essi, riuniti, fOlmPM nn belli;8lU1o Letto 1\1a rlmonialo t.... l·Ul}:L.'to.
N. B. r Letti completi si "pedieono tran,M di "1orJ.a ,e ga>:flntiti 1181 116gl}O, Per le sole "
Provìucìe Mct'(tlOl!al, Sioll1a a Sun"Jgtla ," u m 11lU, li trAsporto lierrOViaro p~l
MOJiJio hl genere 'l (' poca entità e aì gude anche il .l1.rll1tic'tU <iella :L'afitl'a Sp.cir&/Q,
l'

'A'A

,1<,'. . . . . . . . - ~~.:.. . . ."~.;.~~UlUt1'ii.,~I:'lIllI\tU~,,
_ _'"....._

l
...._

~Wii~f!MhiIiL_·. .l'jjjOll!jiIlli~;~~~1
" ' ,
'

fl';i\

,

l~"I-I-I
---"E
"'-:
U1 .~:

1

. :

scorr "

D'OLIO PURO DI

'FEGATO Di MERLUZZO
OON GLICERINA

l'
~,

'

ED IPOFOSFITI Di CI,tUE E SODA \
Tu volte più' effteaee deU'oHo di tllia.
sempllee eenza neS8ll.1l0 d~ll1uol ta....
venìeutì,
SAPO~E GRADEVOLB
FAOILE DIGESTIO:NB.

n Mlnlotorodell'!ntmlo CIOll la. dlloIeloll8W·
1.

gllo 1890,

I!Olltlto

U.. . - IIllllU!llDla dlI1

Supol:iore di 1lo1llU, piInDe\\o la 'iu4I" a.n
&ima8 &«I.
'
11I1.1 '.. _otel......,•• '.U~810.'.I4IIn.
'"',..... tlal 0-'_101 'HII " ......
fU
2'l72'2'lr ,.. l'AJUI'ACIDr.

"'.ND. IN

f

uxx....xxx..xxxxxu

~
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, I.,iUSTZ"'-ALINE

U.~~~~~~~.~U

--~-~--

~..

Luoido liquido che cOIDunio.. lO qualli ..i cuoiQ.un
magnifico brlllanlo, lmpareggi!,bilo por luoilaro o.balure
.011'" adoperare le .pa•• ol0. ilI UD. l'uro con gran 81100...0 pe,r (hl~O ~n bel locido ,all~. ?ln1Uro" toctoro n~ro
doli. "Dc.abol., vmere del Kepl, '~lnl, .acchl da "'Ilg·o.
tillilllenli 'ei cavo.lli, eCC,
La bottiglia COli relativa Dpulln. L,l,50
Depolito ili Udil'O pl'o•• o l' uf!ìcio ,A"n'ur.. ' d.l
; • CiI/..d'n. Italiano» via 1I01la Po.ta Ib, Udl.ne,

".:11:-"'; "..:::=::;:-" -~-"-==--.r~'
~"

'.

~~~~"~~'~"WiIIlWI

GIUOOl..:a:r

l

J Oleogralls del fOfl/lalO. 4:JI,ur 32, la copia COIl· L.
J tesimi ao; il ceuto L. ~"" '- Oleograllc dell

~j iOlwato. 34 per 24, la coplacont. ~3; al ceuto I..

J lire

}~ - Oleografie del fOrmato 26 per19, lu

l ]copiacent, ~;)I cento lire'7 -

l

OIcograJie lEiuaie-l
I l dòln) del formJ/,lo 24 per 16, la copiacent...l5.(
1 Diriger.e led.om.ande".li.ll LlblenaPatronato, via l
J dalla Poslan. 16, Udine.
•
l

/

1

UUuuumm;;;m~;m~::U\

Qiuoco d61!li8cncchi, delladamll, dal domino, d€ifll. tl'ia,
lluaJl1,ilut8 lavorati e racchiUSI in elegante cassettlno con
lCacchiera. L. 6.26
Idem piu gl'linde h 6.65.
,
"
.
,Altri p,iulicbl t.j St,;.c,rhi, ÙlJmlllC Il dama a PI'6.1zldlVersl.
lHll"Cìl '''!:Jll\ toull;·;j~ ':9>\ Ijl\rkl;,,;)o'l, 24 clIl'lell,. l' 90
llUnltÒ tctl:{ìllll.li)i ~:H SC~~\Oi.~ 1~ v.60.
Rivolgor8i all,I Libreria Pall'.:JMiO,

Olll~liralill della Sacra famiglia

j

~

S.

.

~

'.' .... p.e.cialilàoJltir Il.c.CO=.:I:r.lIC.,ri.8."talli rotti: porcel· .
lal\lJ, t",migli& e ogni genere "'lmllll~e, L oggotto IJP
'I!.giiu~tato oon tllole p.l.e p. llr.ll.~IOne'''CqUl8t~ \1:1a forza. '41
v~trOB!\ talmenta tenace, il» nOli romperai PIU,
,
11 fiacoli conto SO
If,..
.
Per acquisti rivelgllrsi ",Il' Ufficio Annun~i del "(jJ
. ' c Oittadino ltaliano,. 'fili dcdlll P08~a 16, Udine. .''+1
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l!lDIZlUN.I!l PA'l'RUNATU
•
X La Li!.>J.'"ri... Fuu-.,u.. to, .vif" cklla •
. .' Posta 16, Uame, ai e latilieditrice di un bel- __
... lÙleiwo J1i~6sate .Ltotllunum, col k"J.·oIH"J.UDJ. "
della illocesi di Udine e con tutte le nuovsMeSBs, •
~
La coinpìlazicne od edizrone di queato JJ:li asale . •
è81ata alMala alla coltibro Ua.a lJeeclce, LeJi fébvre e U. ai l'ournay llMgiu), che nulla. tr-a X
•
scurò onde renderla perlett.. sullO oli triplice aspelto •
. . della eorreeìoue del wato, !Iellll <liSpo.lzlone <Ielle _
_ partf e della eleganza degll ornati..
_
X II testoé atato acrupuìoeamente coufrontato con _
_ quello dsll'edlZioue' chela !:l,OongregazlOue deiltitl . .
_ propone cowo t!ptca;
_
~
La LlbreriaJ:'atrouato' 11 certa chel'edizione d " ,
_ 'questo Mlssaie, al cni e l'esclUSiva prol'l'lh\liria _
._ .arà prescelill uel l!sv.mu Cloro e spe't. l!'abbri- . .
~ cellsa tutta le. alba IInora naciete,
. •
~
lUh.....le in toglio, 'rosao a nsro, con ricca •
_. riq.uadretllra,oar"twngrossl, rlCohl oruall, tipo- ~
~ grallcl, numeroso 8acre IUCla.um e teslllte di pa- _
~ glUa, legato iu b«,IJ«nalorte roasll, taglio rOBso, ~
_ lWprll8S.uW a secco, .L.a;.=.
_
'"'
'&'<1. in foglio pIccolo, id. id. L, ~8,50.
_
. _
là. J.1l toglio, legato ID /lUil. ((t.a forte rosaa, ~
W impressroui e taglio oro, L, 44>,5U.
...
_
.Là. ID logllo piccolo, Id. id. L. 4>0.
_
•
),,<1.. In togllo, legato iD boilana fode rossa"
_
ricche iUlpreslUUl e taglio oro, Lò 55,50.
.._
Jl.<t. Ìll loglio plcoulo, li\. ia. L. 4>3,50
_
~ 16 domande acoompllguute dall'importo, d~vono •
~ 6B1J~re dirette sollautu aUa LilJl'ena l'atrorlato, ~.
~ t!la dei/" l'asta l6, Udme.
~
'

"""'_""...,.~"
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M1SSALE llUMAJ.\IUM

•

"

o

_ ....

~

"
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~

o

_

Acquistate
:P 01.'V~" ::s:nan:tJ.ca
.
In P08t~ COlI, acmi di uva par preparare nn buon .vmo' d. famiglia
~~ nOllllCO .... ,garantito igienico•.-: Dosa pe~ 50 litri L. ~.~O
per :100UtJ:L L ....., con relativa l.et.rJOOono.
" 'WiE}IN~PQLVElR
~repara~iolll 8)1l'cie.lo COli 111 quale ai ottiane un eccel~an~ vino bianco
c.. ticollowlco e spnmante. - Dose per 5 O btrl L. I.", O
mOSCllw,
.'
.'"
por 100 >lt1'IL. "".
".
D'" 1'610 domande all' Umcio AnnunzI del « Oit• d' nnge ~.~liano» via della Po... taI6, Udine;
"a Culi'
InoaUlllij.
,IL"..
.
O'
.ìo di cento 6
81 sped'ieee f ranco per pacco post al 0,

A

VOLETE UN BUON VINO?

, .

via della Poslu 10

U

VIA C.U:LJ C],/S

U

~fi::' soQUlItto.lo(.lici
.boll.issime oleogeafie di cento H
...
per 1)2, L, ~2, - ld~m, eli ceHtJInetri 61 ..,

l'tu' 39, L. 9 . ,
U
U.
Per chi lo L.'lUidùl'lI. B.I Cf.leg.Ui.tiCo no anche:S~
U jo l'ell,tlYlJ COI'JI.1Cl lU oro, llelu eel 01'0, con ,~""
U cimieri, 1\ l'rei,",' CUllWlllel',I.OIWl..
ii

I
~

,

Uhi vuoi PI'OUUI'"rsl D11 bui HDI'O lÌ, 11evol:iono,. associaudù
beil~zzl\, lu u~{.dl/:itauel l'l', ~w, Sl rivol\ ~~1I11a., Libreria
llllrolluto, V,Il tl~lja l'ost,l' 16, l;dme.
"

I1Yll

;;uuu~u:~uuuu:;:~:~uu*u;
ea- Spllcialità ìn Ul:l'i. per l'e. g.; ~1Y;~
Udine.
-....-'~-....,.---------------'-----clJdille:... ~liPOgrllfill f~trQliato---'-----~---r-"'--~r----"' -\

