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;Siooomej;un poVpa 1 uno non fa m»le chè il paese si sauté uauéBato; dal prò» l' Italia, il vecchio Uomo, olia dopo avara

associato; Il proprio nomo alla rimema.ttaasanOi ;iioal -*•' (Ot^o il; sigiòr di aeula Oovecnb e vupl prótestara. '
V ,ill.^«vt%sè5;,com^'é?;QQrtótìétùd^
branza di ,4«promo.i(8 e di Liasa, giunto
Sta a vedére ohe in Garnlania non al
•yiiavttlgà'di tatti,iìg^
anch'Èsserido- BàrilfcIS;;—-; dlraiBfr!
vespero dalla vita; volle oollegarlo

è lecito feslèggiara g!i;anniveraarl delie, anpiie oolla distruzione del prasligia della
giprie tedeaohél Eperoiiè' in Italia si giustizia in Roma —• gettava sol capo
vprfèboe far l'eguale e v'èun Governo de' propri! avversari questa grava e torphaih'on,9a più olia,far*?'pet;v;ffl(ì'ritiirsi midabila accusa ! « Si direbbe ohe-in
ai,,aia taluno, il quale aspira a
meglio la sudditanza all' Austria 8 la Italia;
liquidaro r opera dolla nostra gloriola
sua alta protezione tanta folte sdegnata rivolnzioae e.
8 derisa,' si può lufarire ohe qui ai vogliono parturbarn lo relazioni estere? .Elettori della lìrovincia di Pavia I ,.
W opera; delta nostra gloriom rimiliE se un. Governo ai sostituisce ai.,.. —
a bnbn iulendlttir po^ha.parolé — collo «ione non aveva ohe uno,scopo; r6»taurare dall'Alpi ii Siraqusia il regno dalla
scassare le porte di. oase ove san rac- giustizia. Questo, a ne»,.altro, fu mal
ooUiVpjaPffipaiBente papifloi oittadinì di sèmpre il fine,a l'oggetto di tutta le
nuli'altro ;responsabili iObtJ di aver di- rivoluzioni, degne di taitto noma, ohn
;pahd di igni cos«;i )' come fóniso :»d
scorso in ;cawero charilatis de' propri ai,. distingupno dai ; lafl;orugIi e non si
olle; e8te.fep.Éóli|tftiHsntfc^i^^
bflétìparst!rfi;(jjMi i
«é'-j—.cbme i
ideali, diremo noi, dirà il signore di risolvono ila semplici, aVT,entun! di; belgià.teeetì^piii f©;tìSBo intéressàtavdiquesta o^q^iéllà;!otìiesuola perìbdl sùooBssivi n^t ino '—BOn possono Berlino
ganti incoronati, ,
ohe in Italia s' attenta e si reca , Con que8to'disegno,:ed a questo patto,
• pplititìflif'artinVliJtìPSiiltì;' appoggi potènti^ né li va cerOàndo.
di; nàpite ;cqs^((qaduii HM:
spregio aUeiistiià'ziòhlf, '
nai 1356,;, la rivoluzione italiana, por
'.,;'• :;:::'f'i|SMÌi?fi"$i-p|lpffii?é,\.''éàsp-''no
(2) I l pattp;:dl nbi|,3iiiturwra il goE se sono degli studenti ohe si per- bocca di Daniele; Manin, di, Oinrgio Pal• iéì pljfelicSi j^^jjgaàfdó'la,: :ventìi^: Mtta;: ìa. '\ferità,'• senza^spt- ,yerbib è; uns ohiarci 'aoién'ilo all' onnipolavicino,
di Giuseppe Garibaldi e di Giutiiitesiip sptìza.4iJP0rfs|8t.i';Su;c(3lfestd ter^^ egli sadi camminaiv tebzift'di Biimìt-k. ;jl |Mkiè però; non è mettono siipili atti dal Governo insolente seppe Lafnrina, aocottava l'alleanza, rigiudicati
contrari
a
tantai
cose
e
,
ohe
d'aceoEdò iPòiii;là/:^r8uQdèi naaggióranza del; partito diberale-démo- PèprétU,;oioè;iipn;;j4i*i'tt?ospadientl, ma
oonosoeva la jupromità di Vna ,mon5rohia
>pràtìcp:'tìélla-^Provin:feià"nostMf ••:^-<'<:r.
•• • •"':•• '•
lir'jpiincipt ;ai;ia;meo;|l i^éiititi;;e chs - ^ noi sono,, ai potrà inferire ohe in Italia rispettata, Qiovaniasimo ancora (lìscrissi
so((os(!ris,ii quel; programma, ohe ci
;vs (JtP^tóimeA^MlalRÉ'liiit propilèo' ad- entrare: nPl:;;quarto bupnlijp oattivìrh-t|iijie#Rno coma: hanno ha ragione Depretis e in Germania; Bi- econdusse
da Torino a iMarjala* •
anno' d#]W'W-Psisteria^5ìpiÌglierà:'peB quw gli sarli^ ppàsi-' pJerftSto, non><!o;,9tute'aella ;Germani8 smarkf Via; ragioniamo colla mente,
Ed, oltre li régno della ,giusti(!ia,,:la
B
non
coi.,;,
piedi
I
ipltafltu, nJa*8l|l";iiui•fe|à^P••illo!pt:nbn
rivoluzione, par boooadjVittoriòEmapè^terCifein vista del Coiig^^
Agrario Regional&'che nel ponformi ;a||Ì(ialb:^dì;!iiiertà ohe va fa- ; (9) Qui non sbbiamo a ripetorb ohe niielp li,; promotteva all'Italia,; annunìalme^i;;ie;iaxi^t^tì;:e ,bb,9:i,,dovrà futrare il solilo^ argomento ed è che in Ger- ziava |ll'Europa, li restauro dall.'orrfitw
OTOs^jcftp>ì8^6taarà,à!tpnuto nella nostra •' Città; ed anco per
quando noi raanife.ito dell'li
lampssfiniarpifeljàbilta che pw
anno, gli eletti^fì Jir8atp';o;tardi( nella Ssftnania eziandio. mania la polizia sa quui oh'ó permesso morale,
(il spttembra 1860, soriveva questa
politìci'ijierip'ùuovaM'énte chiamati aliò urne per le Elezioni 1. (8)^ill!ual8t irbtiiiflbkf iillé' affarmaaioni eiquel oh'è negato agli sludanti coma parole;
ai cittadini di dire e di fare: mentre
•:• •Qèaéj^.:')h'*v\'
''Hi::-'"'/^'..
')• i-'^ :"•'^'r-^ -f ;.-='•,' • • • : , , , , •.-•'y^ dell'àèf Cafd^ttlli, Visii" jicoprio a pròI Me apousafio, di atobizione.
in Italia è prlmoil Governo a' non àa- si, « Soldati
^ ^ à i i ' f c ì ' ; ; & ' # a i n . t l sèmpre, ecco in che si compendia pPSlép"fl pipèjjlijjatatlijd'aaàedìfi, ,
ho ' uiia ambizione, ed è quella di
la, sitìt^iìutta; aelpróigran^ma^i^
non 'potrebb*es- !'É;na'tura|f;;iihe !'i)D„,QardarolU boa pare nemineu lui ohe pesci pig!iars;peif restaurare i prinoìpiì dell' ordina morale
;
in Italia ».
ignotaaae •' il ; picoplb ;atato':d'csa;etlìp: dalla! opntentar 1' Austria.
:^ .seTe,:&ltrampnie^->f>;:;;;i;-,HV:"^''^^^;, ^^ •,..•'•
Spetta oggi a voi di risolvoràe sen-'
:* : fEa/jdéniofflpazia ;è UasVivenirè,-e il combattere;,per, il jtrìonlp- ,09riStóSa;';b;\itpt)ttnt#j%fft;iBaardó^';;ctó^^ -..(.IO).Conpludiamo come abbiaiao bo- tenziareì
«on,,flno,,di.ftpe!i.);e|MhSi .ohe
potè^'^'4lWPstV#é^.;'l#;|jRa|éiaiT9;:*libartÌ- miboiato «.cioè ohe ,la Iettar» •dal• iii;di,:sì gran-cau^:%Wa"è:IPli^
non'patiSadiiò revoca né appello; s e ì a
délla;;qnale fftìis;ppnp[glJ;'Btudénii;'iada• gnòra di Berlino mostra in ohi la sófìsso giustizia e la morale informino sovranaché'PontpuéiW&B'nè'jessére ;y^
: ; i0soupi|f;jiaasfed€ili*ì|rogari, noi combattererrio dunque nelsuo aohi;bh8'))on gl'italiaiii. E qui 4 " Italia nessuna cognizione • dal. irasforraisrap. mente , r indirizzo i della pubUlba oosa.
— grazia" a Dio — di pioóp)p;o, grande Nuoce poi'alla causa ohe difende 1'0- Questa e non altro è il pr,obl6tna, ; oho
/•,;nomé';PipepCl0iC7::;t.'';-:;7::'-:';;-'\; •,''";:';v;/^
pinione, perchè le oondizionloha. i l tra- avete dinanzi, questo il significato dalla
stato d'a^sedip Don, se jlSàaòrfe. • : ,
battaglisi elettorale, cha siete per dare,
;' ;;r/pr;^i;:d'tób(feampn^^^
a quelli dt^tutti . ;Sa, ijdunqu8;glì::8tudeiritì tedesehljcol sformismo ha fatte al "nostro pnase e col
mio povero nome, segnacolo in yesquindi
pure
agli
stuiicntii'sonb
tàli;ch8
picpblpi
stato
d'assedio
Sgodona
tània'li; ; :i::|i()ic^^Ì|;^|p^E!tìpstfà;,JRe^
réàtàtóì'invariati;come; Segue;;
«.ilio-i
bertà ; pèrohèìibn pOlfébbera goderne; bmal nessuno sa più sa (debba , sìouraSono lieto che, tale sentenza delle
;;/;\,;:ur;v,:,-i>eE.tìtì<;seHietó^
. •.. / v - ^ ' / S ^ ' ^ . - ^:.v--'^ d) .eguali e maggiori, gli studenti ;iita'- mente sternutare in pubblica viali 20 urna popolari deliba oggi vanirà dalla
llahi chejvivono senza alato d'assedio ! dicembre, il 10 marzo, il 8 giugno ecc., metropoli illustre del pi-Imo regno era-,
,;v:-'^':;/wi;'t:fer-:,un:.Ja3iiiestre:•,,'•• \'^y-^ '. .: , »"',„^-'{; •.;
0 so un agente non gli stia alla terga briogenioo d'Italia, dove:nell'unno M4
r;Saràfs|)pditOi gratis4l?;?>^2«^pe
(4) Aggiunge il Berlinese che quella per alrìbgera i freni al naso. S guai Severino Boezio, ultimo del romani,
; :, meseAaiJ'tttjpvi» à b b p ^
pplizb usa oon modeì-aìione del potere se lo studente 0 il cittadino sei soffia scrisse la Consolfljioni duliafilosofia,tra
òhe'ha. Pbtreramò noi dire con mocipohino rosso, perchè potrebbe il sepolcro di una epoca e ia culla di
•''[.::::•• QjÉ>oÌ^j(0cà^
1886: discreilpnale
'
un» nuova oivilià, sollevando lo spirito
il niedesiaib' della polizia italiana I , No, toccargli di restar colla dita attaccata alla
conteraplaziona del ballo morale dal
';!;;;y!t;;A,;;pplorp! -, ohe" vpàgfierannp aMecì^atwmente il prezzo di pertQ. Gli arbitri, gli abusi, le violaal naso e... 1'umóre sovversivo col faz- fondo di un carcere — dove per opera
aljbonaflwttb); pe^
zioni, lo brutalità sono; all'«rdinb'Bel
di cortigiani senza patria e senza onora,
didp;ùibTft?: 'tìN'^òaoki^rAliNTORNP 4 Npiv, seguito ; alla « stona':di giorno a II 6pvBrno;.inéoraggla, gli; au- zoletto analogo passorobbero tra mani espiava il sogno,magnanimo di una wiodel
solito
agente.
;''-ti|ì'^pÌptièlìo;;^^:^del; i^pfr'Em%ùele^';,yitaÌé//;,
,
--v.i daci a'punisce gli unjapi.;;
narchia edueptrice.
#S2|||ì|^agàméptp.;.a^
semestre darà. diritto al ; (,B) Né ijbnvièn istìiujraparagone fra Dopo ciò diatrulta la rettifica e ri- Ne anno lieto, perchè sa dal Sinai
:;:;-'lÌlÌ(|^||j;cgAEt,;|HpÒÌÀl.J!^^^
la polizia nostra e, la ^tedesca. Questa mandata per miglior studio a Berlino dell'Wirepò pauesf! ci vennpro la lauofe
di una legge non di bronzo, ma di fango,
'••'• raiìgaiSSÌiS^gJlIlJt'il; ( p ^ ^
ha ùnj.mandato ben deBnitoie costante; la; lettera dol signor barlinesa; resta in- dalla terra dei fratelli Cairoli, nel Ì878,
quella è alla dipendenza diretta dei; peg" tera e irroputabile'-la oondiztbba nmi-' sorsa il progrcmraà qlfasi auspicio del
•\.;di%;i»DÌà&àpÌ80fKSiensilè''ffitìla,i^
;„ •;;••";'',""•'.y•,
giara fra tutti i passati .ministri por lianVe fatta d il Ooverho';ai qp^trì gtQ. giovino regno, e la espèriei|za leale di
:GerinaB)a,nia'a UD'pattò;;: di non dH rin'fernb 8 non;,;ha;cha;;nn5ordine ;'ri- danti ohe vivono seiiza stato,,d'assedia un Governo onesto, a massimamente in'8Ìhrtare;(hgC!veiW.':(8ì;';" '';,,,
spepbhiarsi; aempre:; nelfambientè fab., ma col Depretis, in cpófrpnib con quella cardinato sulla sovranità della legge,
sulla inviolabilità della giiistizia, ;
;^;;iIb;]g6rl,ipd;8•i^^;^lt^ì principali 0^^
brioatp; dall'o.n.; Depratis, Bua errori, libera e patriottica che'il oanoalliera
Qnel prog;ramm'a, bohiperidiato in una
;ltt*|i|||p|©^<siB;;f0éi^^^
autoorata
fa
a'oohbittàdinì
suol
col
piodaììà; Germanìti regna, iniperniààpnW ." si dirà il'ambienta •non' si ,fàbbrica, né
formola giurldipa; flfprimsre a n'on'jprebolo stato d'assèdio.
pì«Bolo.:StBfò ;df;as80diai(3)f 8_iia polizia rispebcbià. Passi oonoe traslato.
venire, era la dottrina di tutte le mie
ha;vuDi;poteré;'diiwe2Ìbnal8,i'ìitó;u8a,oon " (6) Non; avendo la piDlijia'un iaan-'
Ah perchè l'Opinione non s'è curata opera a,di ,tutta Ja,mia vitsKi.quel,go;};3li'3ij||!tC^fi|tìiI'H|»*itóórjr^nwa^ Irtèlia' : niodei^Siohfi'i (^, '* miSditiàtizi : -'al quale dato b^n definito , e; oRs|anla, avviene
rileggere la reltifloa berlinese al Car- verno di'galantuonimi, sobernito dalla
•; C l ì ^ g | g v j ^ ^ i i jj||tóigjilrd'|r;pift^; aij'ùoiitì;ogni libertalsijìpi^ga^tSJ'" ; ohe prenda dollaoantpnate e intarveoga di
fortuna, io lo difesi nella Patria (li Bodarelli e matteria sotto Olio e acato, logna
e nail'Wea'e della democrazia.
' :".l)iÌBaS'ì«t^z^^J jìuì* ^égòlacnen ti 'riBivgr-: ; , « Se,. ;un,^•Assooià^lbne : di,;;stadentì^ si dove non lice e lasciapassare quel ohe
anzi ohe farai diro'dai Veneti : Peso el Non ho che,a volgereund sguardo al
••')'*|M^;rWsWwiftistrQi6(n«nBt|,';poftò''a''
;/
par^ettes^e ^pìtgi^.Jq 'atti ; mteàii .a.tur- dovrebbe stringere co'frani.
lacon del busoì
mio passato per additare a voi.v la più
f'W*?'*^ ^f'feif'^*' ' iw'o'^ ^ :ooBÌrari6salda a cospicua garanzia di feiloltà ni
;b8.réj; i rappprti-della,Genmania con Stati
;à;i8»|9WÌ9tìl:é^.i'9aÌMglb''<ièlla;Gtìr^.'
(7); Siamo dunque al :;òaso di dover
prinoipii che 'difenderò nell'avvenire;
viblaijiila;, polizia ; non esitsrebba un
concludere
cba
I'Opitii^ne
s'è
data
la
la perfetta consonanza delie oonviuzioni
;''-ni^WB^|eS|il|Ì;i'àÉ^
f aìfito^if istknfWa*ìnlèrv8iiiré. (S), • "'
Il Programma di S k r h r o con
le opere, ideile parole col fatti.
zappa
sui
piedi
pubbiioiiudo
la
rettiflca
« E: vero ohe le UDiversità non sono
Quelle convinzioni mi sono care non per
' •'?=.f^';''^^'f^flr3srline8e|!'tBnero pei soltanto' foòolari di'.isqienza ma:'anclie di da Berlino. È uiia'oondanna del sistema
Bocp ne|la sua integrità quel ohe la materiali vantaggi, ma por dolori e indell' on. Depretis. Nel ratfo, cho' signiftttì chi* rigi|(irdaift) ia-pafria'-sna, h» ' ;s8n'tl(à8nti;patriottiqi. (7);
Tribuna chiama un documento prezioso fortuni; e questi sono i migliori testi;;pf8dwti^'!|i^a|lre>4^on. Cardarelli oon , ,« Ma;!,ii,pat!! ottismo .non deva con- ftpa mai .focolare ili sentinientì, patriot- —
il testo del programma chu il pro- moni, ineccepibili, della loro sincurilà,
'5S3?^*W*:«''!^^* i l ' Opinioni ; pubbli' ,fonde,rsi eòlia perturbazione delle ^rela- tipi 1 Per l'Italia — a qpstro avviso -— fessore Sbarbaro scrisse in carcero pei questi i migliori tildi al vostro suffragio, interpreto oggi della coscienza navuol dire onorare i nostri martiri e rir suoi elettori.
; zloni,estere; p:i8oll'iip_regio'' della isìTO:
zionale.
y ;i;Mftte^jM:|Qttp;!gli ';ps(!hi ;de? lettori^ zioni '(àvr:a:volut<r''s0rivert'tetXtù'^ cordare l fatti nostri gloriosi. Si fa cosi
Agli eletlori del coHtgio di Pavia,
Sono lieto, infino, che la rivincila
dà'boi? No,*p9r(!hè si opofunde mala^i'd9Ìi;i!Wii/|if j»;ii;^y"dió| : JI-;'4iinor8 ' 'dil
Nel, 1847 la scolaresca dell'Univerdella oosoienza publilioa si inauguri da
••; ®?r'f%#l!;S|n|tT*èpric>:^'della
;,,,,,„;« I ^ede.aiijlii;sanno tiittì che sono li- m'SfiÌe''ijh 'dòver'e" éào'rcs'àn'to' ;col peri- sità di Pavia santificava col proprio Pavia, riaedio glorioso di quell'Univerl'alba del riaorgimento politioo
•" • ;fl#!Sv'^f*'i?^^;p"l''ti'tfi;T^'''ii9D^^
bBr;ì;sinp a, oerti. dimiti, oltre, i quali colo di fltìièie' pértiirbaziòhi de|le rola- sangue
della nazioni), I vostri sufi'ragi ne oon- sità dove IP stesso Napoleone, li grande,
• ;sui)'ij|iift;*;-;;,; ~5:!;v;i;::^i;;',;il;vr; "-;; Sino
: livellati nella aguale servitù dello 7,ioni''bstW;nB; B'''bhì''bonfo'nde' S'il' Go- saorano oggi il risorgimento morale, se- rispettò l'indipendenza della magiatra••';,4:Ì;'ó,p'ix,0aM»r^Ut'% oo^-U < M l p , ' Stft;tò;,e; del stìtìVa^dnti ia6Soràblli.'"(9) verno, In' quala'àltro Stato si sarebbero gnando col mìo povero nome la caduta tura insegnante, quella indipendenza dalla
cattedra, ohb fu violata nella mia perproibita la onoranze ai ;jn8rtiri, le, la' • • ' ^ ^ ' ' ^ ' S f "^"òàtf;a|ri^to;'|iiy^g^l^^^
;; '« Qui, qiiaii;(J,o ;SÌ; tratta di dlai09,t;radi un'amministrazione, che ha in sé
pidi e ogni altro atto e discorso; •%> « compendiato gli arbitri dei governi as- sona, insieme oolla libertà, dalla stampa
;. Jtaìiani'|jff*nbèitp^|^|l^;qtì^jp^g^i^
: zionf' di; staijenti italiani, ohe possono
a collo stesso decoro della magistratura
giovasse,a; raautonare nei onori d'It .à siplutl congiunti,,con gli,acoiaoohi del giudiziaria.
•\GÌS^^|^^jB;:,Àa8Cj(H^^
E coma nel 1862, por sfol:;p8rtnrbar9: ieiìrelazloni coli'estero, o
ilsaoro amore di patria?
parlaraentarìamo
degenere.
;;Mv9»«H:-8i;:.qc(HÌpàna';ffl4Ì5?ertin^
:,lia<ioo un carattere fazioso, non si- sa
Voi ricordate: nel 1S75, in uno di li) Lafarìna, Epistolario. Canti'i, Croni(8) Perturbaz'ioni ostare; spregi alle quei tanti discorsi di Slriiijolla, ohe féiSisaderè cotia s'invochi a gi'uBtiflcavIe
relJglojìe(';ai ipojitisi»^i:4pogril oosai^'^l)
storia dell'indipendema italiana. Galati,
••• •;,«;B^ iàvflriS^gajiaSjrìa?' Iib9rtà;-jj|li8; Ueienijiid; delle Aésboìaiioni un'iversltaria istituzioni fra noi non sa ne finno, o cero dire a Carlo Bonoompagui : essere Vita Italiana. A. llartani, / re itoltre tomba.
raramente,
e
sa
avvengono,
gli
è
perormai
quella
città
divenuta
il
Sinai
deleoo.
ecc.
. , oiétttt; ^8\"'Ia"lìtèrtà'*a«|fp'8tuae(iti'ffi tedasò&ì'» (iX^'''
,;; (J^j,';'ifozi, tafto;;;pi sciamo; aSermare

: : prppHp:;:PtO|jpiima, :pÌétìo :tìi, j^otnSsseJ ' che' rielv piii'''-dè'-'càsi, qBàitjpteiudio àlki-tiafBlazìons;«he il
\ •di'TrtàcìItìiatft^gpnsì,:oV'ii0fluv'^;v-; r.^^L'!: :'---;''-,-:':.v:!^',^.,iV:,,:,.:^iA.>'.L Wgno%b8rìin8S9' I Mo» I •»,; .;d';«8M ra vn iiljà
affittl(}-'Sbttpél8n<è'?n ft^tauta • la^i'iìbSè
^. ,..te^:;>.:|lAil'^||,tìllfeaiì-,oantO!8uój àtetì';lia'diu%O:'di;ì'i'0gifflflfìS|'|i^
la étìa:cfifcè, tàaceiata'dà'un:p?!ìp^e'saolastlbtoì; ma ti,;Mltt lc?,ò cfitlca e nel
•>©iiià<Ì#'ttOìi *^^^
frasi;
pftra'goiié: fra;i'unO ,p; étó.e l'altro. Pure
. : :, < M K ^
èm là'pPtìfetfe conr: .vogliamo d.ara : come esatte,.18 notizie
àtìiè^Z!à;faf;f^èriàmntófléré,; Sli:C<juiÈbtd:|,plié:ir-Ìosti»:gìttinalè ohe oii-réoa.stillà Gèl mania, per quanto
injjfiégbeiS.-con ardo»; paitalife: cPnvinziM tutte Ibforzedi gli etto allinea citati éiiano
'bóntraCUI; può'tdispòrréfper fetsi bàndltorèjnelioaaipp politieoj di tuttP dijionaifrà loro.
C[Uaato il'feraà pètftftp'libeM^-deinooràtico^ aduna /v:Pee altà^
E-b'à'sli per tutta jjiriina afferma• ifleiit€;':te(ffitìia^:'Kil;Jtó
•;_-•,•••'••;,v./5"-'"
iióiie ahs gli studeni ledasbhi, s-ocou-
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I pronoHtlet poi me«e di luqtialo non mancherà certo di liilerveIV'- Medaglia di brouao.
g l i o . Ecco le predizioni di Mathleu
nìre,
Yf Medaglia di bronrf.
=
de la Drònia per il mese di luglio :
Norme per la Gara.
EsposiIlKlone iitertitanente di
—\.
Tempeste alla nuova luna ohe coininf
r
u
t
t
a
.
Nella
domenica
27
corrente
l.^Le
iscrizioni
avranno
luogo
nel
il 1 tì finirà i'8. Grandine al nord
Il Congre$so di Firmie,
il I Palazzo del Popolo • a Londra, mMègtmo giorno al p»mp() di tiro."
furono presentati n. 24 campioni di olerà
delle
Alpi e nella vallata del Reno,
& stata posta a Londra la prima pieIl CoDgrebdO doll« Società affrtttelUto,
frutta,
fra
ciliege
frosche
ed
esslcate,
2, .^seguiranno iat Gara per 1 ^riini
'Tempesta sulla catena degli Appenriunite in Firenze ha TOtato alia una- tra d'un grandiosa stabilimento che si e pei: órdine.'iV Iscrizione i tiratori delh) rlb-39, perette primatiosie a pera d'Innini In. Sardegna ed In. Corsica, Alte
intitolerà < palazzo del popolo », nei altre Società, e ol6 per {àoiiìiari loto il verno.
niicitA il seguente ordine de) giorno :
temperAture, iiellà-' regióne oeotrale e
«Il OoDgresso davanti all'arresto ar- quale II ponolo potrà trovare gratuita- fltòrnò alle j^roprié dimore,
Furono premiati. i signori :
meridionale della Francia, Tempo afoso
bitrari» della direxiona del Partito Ope- mente ìatrozione, divertimenti, essroizl
'3. I tiratori delle altre Società della
Beruurdis
Francesco
di
Pordenone,
ralo a allo ssioftlimento delle Assooia- igienici, lu una parola la salute morale Provinola, per poter prender ;parte alla per ciliegie grosse neri; premio di L. 6.in Isvizzora.
Venti.variabili assai in quésto perìodo
«inni ad enso partilo iiderenis come as- e fisica.
Gara,, dov'raiiiio óomproiiiafe ' mediante
Dnn Leonardo Plaoereanì di Gaetlons burrascoso — speoialmente dal 8 al 6.
Vi saranno officino e sale scolaatiahe documeùto ideila ri.ipettl,va^ Presidenza,
suolrizioni di malfattori;
ner»
piccoU,
'
di
Strada,-per
cìli'sjjis
Brezze forti sul Mediterraneo dal 3
Sì Hsatn I) durerà di fare nslraitone in cui ai impartirà l'istruzione profes- 0 libretto di tiro, olle ijpfiiìrterigon'b ad
Stabilimento ogro-orticolo di Udine; al 6 in particolar modo sui mar Tirreno.
dai giudizio che la Democrazia può por- aionale a tutti coloro che sono deati- una Società, e ,ohe, oonosodno perfeltaTemperatura normale nel primo quarto
tare augii individui che l'hanno cosi oati ai lavori manuali ; una biblioteca mehlè l'arma è le regola,.di,tiro. ' . . por uva crespina, di diverse varietà,
di luiia che coùincierà 1' 8 è finirà il
menzióne onorevoli'.
vitapurata e di ator presente soltanto organizzata in luodn da iDCuloar» alU
4. l'ulti i tiratori indistintamente alOftlorì intensi nelle Alpi marìttinia
l'arbitrio ini)\]ali&cabite e 1» violazione gioventù delia classe popolare tutto lo l'atto dell' isorizione paghefanna una
I i o d e a l m e p l t o . La dissertazione 11, in:Proveaiia
verdo,;ia fine del periodo.
«Tidenlo dei diritto d'asaooia/ione, la cognlzioui utili;sale da concerto capaci lassa.dì,L..2.
di laurea del dott. Antonio Mulloni. di ed Atmosfera
,, . '
soffocante nella'valle della
poriecuzioils ooolro gii immaginari mai- di contenere 3000 persone «d alle quali
6. So'no esènti dal pagamento dell'i! Ssoguarzo presentata nei giugno p. p,; Senna, e generalmente- nelle località
fattori il' giorno dopo l'ottenuto vau- si potrà scendere senza pngave ; giar- tassa di cui. ali! articolo préoedente, le all'Università di Bologna fu dal profestaggio-,
dini, in cui il popolo potrà dedicarsi a rappresentanze delle SéSletà ^Ue òón-. sore di Ecoiiomia Politica Tullio Mar- poste nei coiitraffortì dalla oateaà delie
Alpi,
,.',_•
lì! contro tutto eto, essa eleva In nome tatti gii esorci di gionastica immagioa- • oorceranno ai premi della Categoria A. tello, lodttiissima.
Temporali violenti nelle Alpi e nei
do) diritto e della morale la sua indi- bili ; un vasto bacino di nuoto per amEssa verto sul diritto economico e Pirenei.
6. Per conoorrers ai premi ogni ti-.
Brezze'lèggere sull'Oceano egnata protesta pur ammouendo gii o- bedue i sessi.
ratore dovrà fare una. unica serie di,8' 8ua influenza sul problema delia popò- Mediterraneo.
Questa colossale opera di benefloeuza colpi i il prezzo delle oarlubole è fissato laziuDtt,
fiorai che iiuoati f»ttl deplorevoli sono
Gran caldo.alla lupa p'ena ohe coanioameiito una maggiore dimostrazione fu Iniziata da un'associazione di bene- In cent. 60, _
È giusto render le dovute lodi al me- mìnoiorà'll
' '
16 e iSdlrà' il 24.
che avo la libertà polltloa & aionca, ivi fattori dell'umanità — a fatti noii a
7. La distanza è stabilita a metri 200,. rito, masaime quando questo va accom- ' Aria satura di elettricità in ispecie
riesce monco ogoi tentativo sociale.
parole.
pagoato alla modestia sincera, come nel al principiar del, perìodo canicolare ohe
poaiziuoe in piedi, a braccio aclolto,''
Coslanlino Romtli e suo Jtglto,
8. Il tiro ai eseguirà con fuolU mod. bravo giovane friulano Antonio Malloni comincerà il 23. ".
De iVodrei», Gaasgo, A,tbali, Albano,
cbe s'è dato con vero amore e serietà
Pantano *.
Nell'ultima seduta dulia Camera dei 1870 di propriptà delia, Società. , , agli ardui studi aociall.
Vanti'variàbili, forti, ma di breve
E però permesso l'uso di fnoili mod.
deputati io Rumenia, fu votato dai godurata, ' ; - , , Conto del Tesoro,
verno un credito per pagare i debiti 1870 di proprietà privata, previo esame
Caldo eccessiva sulle coste. mediterVigili, vigilate. Ieri màtlinti,
Oli iocasii, Teriflcalisl presso le teso- del ministro e patriolta caldissimo Co- della Direziono di tiro per rtóanoscerne un soldato montato su d'un éavaijo ranee, in Sicilia, ib Grecig, In Tunisia
,
' • ,:
rerie deirigno durante il mese di mag- stantino Itossetti, decesso l'anno scorso. la perfezione. •
all'ultimo DUbrlo'dl luna che'comincerà
senza
morso,
ma
con
semplice
llleltoue
9. ,É assolutamente proibito di ado- si_ divertiva a scorazeara su e giti, lan- il 24 e finirà il ,31.
gio 1886, furono di 106,868,379.83,
Il Rossetti fu uomo integerrimo, dementisniìt maiialo deli' aiiuo 1886 erano voto alia causa sazionale i» anima .e Mrai^e nìunlzioni ohe non siano slatd ciando la bestia al galoppo, lungo II viale
Qualche violento temporale.
stati di 10S,157,485.09. H>ivvi dunque' in corpo, fortemente liberala, propugna- '^fornite dalli Soèleìà. ' • , ' " . .
Grandine nella Svìzzera occidentale,
riservato ai pedoni da porta Aqulleja
una difforiiiiza di lire 808,894.74 in più tore dell'equa distribuzione di molti ter10. Le Rappresenlonz'e della'Sdctétà alla Stazione, Chi scrive mancò pòco, in Piemonte, in Lombardia, nella Gsrnel 1886,
dovranno trovarlii ai ' Poligdno di tiro non venisse investito dall'animale. Non mapia. centrale e< meridionale,
roni fra i contadini nnilatenentl.
Da Inglin 1885 a tuttoraafrgio18S6
Ora, il figlio di Costantino Rassetti, non |rfù lat-dl delle ore 11 ant. Esse un vigile, né una guardia di IB. S. in
Pur troppo atato sanitario poco sodgli incagli furono 1,482,977,930,11. Da il signor Vintila, proprietario dei Bo interverranno alla gara senza bandiera. quel luogo tanto frequentato.
d,isfi^(iiiii.te 'nellB, :basaa .Provenza, nel
11.
\
premi.
veri^anup
trasmessi
alle
•
luglio 1884 a lutto maggio del 188S marni (giornale fondato dal defunto miSi è provvedjto pc>rcbè i velooipidlsti Nizzardo ;e.nell'Italia.centrale. C'è da
furono 1,38^,013,180.07, Differenza ìa nistro), si oppone al deliberato della riipprésentanzeed ài .tirat^ori premiati,' non.abbiano a oorrni-a lutigo.i viali, ri- t'imeire' porii per. la Spagna. più tte\ 1885 88 di 1, 96,964,7604. '
Camera, dichiarando che egli non può "éntro il' mesa dr luglio p.'V.
- In. complesso niese borrasiiosissimo, più
ai pedoni ; o perche si lascierà
12. Là gara",'verrà e'jfeguità'sotto la' sórvatl
i palpamenti ni^l maggio }t<86 furono permettere ad altri di negare i debiti
che impunecneote si metta a pericola la burrascoso di'l sojito.. Caldo eocetionalu
di I. 89,208,553.40. Noi mnggio 1835, de! padre e che egli si propone dal sorveglianza della Direzione- del Tiro, vita dei passanti?"
sulla
fine — e parecohi rapidi muta'X!
lire 119,812,509.89. Difliiirenza In meno .resto, in brave, di estlngua'till coi ricavo colie norme e discipline ahe-verranno
menti di temperatura.
stabilite.
poi 1886 lire 80,108,865.49.
delle opere Inedite lasciate dal padre
B a n d a CUtàdiaa. Programma
.Sulla coste, . noli' Italia Centiaiè e
La •Ptllsidenza di questi Società 'nu- dei pezzi di musica che la Banda Cit- Meridionale, in Ispagna, Portogkllo, .AlDa luglio 1886 a tutto maggio del suo, delle quali egli, al presento aura
'tré férmi'fldaaia ohe le Società" oonsio. tadina eseguirà uggì alle ore 7 e mozzo geria e Tunisia badare scrupolosamenta
1386 lire 1,854,238,726.46, Da lugilo la pubklivazioue.
rell» della Provincia risptìoderanud tutte sotto la Loggia Mooicipalo :
1884 a tutto maR^io 1885 Uro
a tutta le regole di pubblica igiene sug1,386.889,059.94. DiCfereijKa In meno Minaccia di nuovi iciopuri nel Belgio,ail'sptivlli) col mandare una rappresen- 1, Marcia
.gerito'dalla.pratica o dalla scienza.
«Cleoptitra»
Olorza
n . ,
nel 1888-86 per 1. 81,160,383.-I8.
2, Siofoaia « Nabucco »
Verdi
Moni 30. Lo sciopero minaccia nuo- tanza di Urilton.
Abbiaino' preaa l'iniziativa senza pre- 'i. Valzer
« Fiocchi di nove.» Arnhokl
vameute di diventare generale; si è
Il dott. irililam Sf. RoserB
La fuga del Cassieri di tre Società di M.esteso
S,
stamane a parecchie miniere di tèsa idi sorta, senza pompe né formalità, 4, Duolito
«Vittor"Pisani» Peri
iCAirtJri/o Deniistà.di Londra, Casa priocl•
La
nostra
sarà,
più
"cKa"altro,'una
a Uilanb.
Apaturagoi, Quaregiion e Wasmes,
5, Contuuo « Kbaaai »
Vérdi
pak- ìu Venezia, palle Valleressa o. 1329.
modesta gara di famiglia,'ohe M offrirà 6, Quadriglia « Notturno v . Stiauss
Oli Boioperauti sono calmi.
Sì troverà por,!dos!,mè.nte al .f piano
occasione di «onoscorél--«i vicenda • è' di
Una grave uolizia si è ditTnaa nelle
delta siiccursoia dell'Albèrgo d'Italia sul
stringersi anilohevolqsnite la m,ano.
ultimo ore in oitli: la foga di una
IJa serata della Pantaléonl Ponte Poscolle, il lurìcdi e martedì d'ogni
Pei cittf uantsnnio
peliJODH molto nota nei centri oommerQuesto primo Ooqvegno dei tiratori, a n o m a . D.ii gicrn air'oggi giuntici ! settimana.
dello ftrrovif frattcesi.
olall, ragioniere, segretario e cassiere
dèi Friiill potrà esjpr'e una^gafa prepa- apprendiamo che in oocasiuoé della se-;] Specialità per denti, dentiere; e per
Nel venturo auuo sarà festeggiata so- ratoria ad'- altre di ben maggióre ite- rata datasi martedì ul teatro Costami ripfWu.o,
di tre importanti Società dì M, S.
della, booc^t-, .
.. ' •
Il fuggitivo ai ohiama Kccole Scotti. lennemente & Parigi la rioorreoza del portanzis .óhb oelì' interesse dulia pa- di Roma, in onore 'di Romilda Pf/tnla- 'Ese'guisce.ògnisuo'lavoro, secóndo i
10 comples'so lu sottrazioni pare su- oiuquiintenuio, delle ferrovie francesi triottica isiltiizione, attguriamo poisano Ifoni, grandi furono, le feste.
più recenti (xfogressi dol|!arte dentìstica,
•tra, breVa aver luogo,
perino le 20,000 lire, ma non essendo (linea di Parigi a Saint-Oennain). Ai fiori innumerevoli onde fu fatta,
Si terrà un'esposizione intaruazioqale
ancora ultimate ie^verlflcbe, non si i
omaggio,
seguirono
riechi
doiii
di'
colbene certi - ohe la somma arrivi sol- dalia industria delle strajìe ferrate e in- „ . Il, Presidente,! i,;^Cor6o»aro., ,'- liiue, di braccialetti, di ventagli:' •
dojtrie afdfil, un congresso iut^r.naiióna|e •' - • U Sègr6tia»lo;"'V."dolt.Nassi.
tanto a questa cifra.
La Tribuna scrive ohe il successo ha
sorpiissato le previsioni dei più caldi
j Le ird>igini delia polizia per rintrae- ferroviario, e diverse altre feste uffiÌ'altu»novm,/
luglio.
ciali,
.
ainmiratòri, a l'applauso continuo, fra'^iaro il cassiere fuggitivo prooedono aiagoróso, entusiastico di tutto un pubblico
crt!mente e quantunque non sieoo eco, . ,|JÌti' nno.To' g a z . „.:.
(Ina sorgente di peirolio.
affollatissima coronò e' diede maggior
perto ancora le sue traode, si oreut,
Corte d'Assise di Udlae,
In Pensilvania, negli Stati Uniti di , Ieri sera il signox, ing. Adolfo,;Va- risalto e imponenza all'omaggio reso
cbe egli non sia andato molto lontano
leutini,
r,appre36ntante
par
,11
VeiietOte
America, è. stata sooperta una sorgente là LombHdia dell' ing. Oo'uty, died? qui, alia grande cantante e all'iiiarrivabile
e che sarà facile raggiungerlo,
Udienza del 80 giugno 1886,
di petrolio, la cui produzione ammonta al caffè 'Varzaiun asparimeiito^di lilu- artista drammatica.
Causa contro Micossi Pietro e'Cfoa cinquemila barili al giorno.
Omicida, suicida e inceniliario,
minazione ool nooi^o gaz prodotto dal
"Vita m i l i t a r e . Gli esi-rcizi mili- melli Francesco acousati di omioidio
oarburo. .
• '. •' "
Ieri notte nei pressi di Ponte SanIncendio di Teatri in America.
tari di tiro di combattimento che do- volontario.
, Per oonviuaere gli astanti delia fa-;
V Angelo in Roma avvenne un terriPreaidonta ci»v. Billi .— P. M. cnv.
preso fuoco ti e nuovi teatri ollità di, fabbrieaziouo ed acoeneiouo dal vevano coniiaciaro cui giuruo d'oggi
bile dramma ohe commosse vivamente in Hanno
nel pressi di Godia, furono dì nuovo Mezzadri, difensori iivv. Bisohiera e
America:
gaz, volle," il BiKnor ing. Va|entiqi, che prorogati.
la oittadinanzu.
Dabalà poi Micossi, D' Agostini e BerSono quello di Wesierville (Stati U- 'tali'_,operazioni fossero fatte dà u(i prò-]
Certo Borghi, sessagenario, rivenditaccioii pel Conielli, '
•
''
' '
',
tore di libri. Iti un impeto di gelosia niti d'America) ove ci furono 13 vit- 'fa'nò neirartePrestito
della
Citti»
di
VeI n Corte sclogliaudo là riserva di
In meno di'due'minuti-fu veitsato il' n e z i a flSCtO.'Oiamo io cifro delle
uccise con una forbice la propria mo- time — quello di Loulsviile (puro St'iti
glie, giovano. Poi, appiccato il fuoco ali» Uniti) Q ohe era, uno dei più vasti e liquido nel carburatore ed- accesi J- beo- • maggiori vincite ottennte-Vi'dla cinquan- che l'Ordinanza 26 corrènte, avverte
ricchi d' America — e quello dì Rey- chi, ohe ' dìe'(|ero immediatamente una' tesima estrazione.del.Prestilo delia Città cba il sopraluogo sarà effettuato domani
case, si suicidò con un coltello.
1 luglio, fissata la partenza per le ore
L'incendio potè essere subito do- Wost (nella Florida, America del Sud). bélliasjmii luce chiara,e di molta forza- di Veneaia 1869,
Cosi i teatri abbruciati nel 1886 sono illucpiiVitóte. ' I '\\^ ' ;,"
7 antimeridiane dalla residenza della
"^ ' '
mato.
•
-Seria
4416
N.^
16
lire
23.000
fluora
11'.
.f :.
Cortei'; '•{.'•'',).''.
'. 1 presenti; ed' eràn^, mólti, fra"?»! 41 ;
Continuo fu peUegrinagglQ di gente sul
» 12407 » 22 •»;' 600'
Zànultliiii''rimòlsòiiV :— 'Depone-'' che
"Presidente dallii; yds^i;a'"Càpièra'dl Op'p-'
luogo dei delitto.
»
2276
»
21
i260
^
'
ue.l,lS76<fe.ce,deile;8qmpaiuÌ3traz.iopi
dì
MSrcio 'oav. Br#idotti,'"'il "npsWo" ed' alInoltre furono estratti dieci premi da •generi ai Micoesi'e'óìie'fii 'pagato'nel
Vn' ^posizione /blodra/ica in i<'irs»ze.
tri "sindaci' di questo ài9treU9,''ri;>8tai;osp
•assai soddisfatti dell'edito .'deUa pròj»'a lira 100 e trentadue 4* 'i™ ^Q.- •.> •
1882,
Sotto la presidenza del conte Bastogi
•ohe rln'sòl, parfettia quantiinij^èj.,l'a'imComeili Antonio -'- Foce varie somTutte le Obbligazioni'cón'tenute^: nelle
si costituì la Oommissiono ordinatrice
perfezione daila "tnbaziorie ' pr6.vyi80.ria, 184 Serio estroite sono rimborsobili.con ministrazioni di goneri alla famiglia
dell' Ksposiziooe fotografica nazionale,
Clwi«i.»le,,SÌ?;2(iMSno. ,.
'ISsùiaasa' stuggglra" 'allo ' ^lunt'ure' niblto L. 80' . ' ' . . Micossi fino a tre mesi prima .del-miche ^i aprirà nei pro°iiimo mese di ot- •^La Società Mandamentale; dej 'Tiroa • 'del-'gaz che dovèVà b'ruò.iarsi,
' ',''
Il rimborso si fa a datare dal, 1 no- sfatto,, in. cui per ordine di Pietro cessò,
lobra in Fironzo.
Segnò' Nazionale dì Civldale "ha iiabbliNon eaitOj,quiiid).'à,'dirvì' ohe, "datò il vembre 1886.
essendo uscito di casa ed. avendo la'costo miilitao di '4'u'ÓB''o nuovo gaz' —
il seguente Manifesttfi , ' • •
Le prossime estrazioni avranno luogo sciato l'usufrutto della sostanza alla
lift iialute pultlillctt in XtÀtIa* oato
L'ili.rao, Big. Prefetto dei'iétProvihola, circa'centesimi 20 ài metro cubo -^ la ii'.31 (lio.-mbre 1886 e .30 giugno, 1887. madre. Crede.Pietro Micossi un buon
Treviso 30. Dal mezzogiorno doi S9 con dispaccio 26 vólgentèi àuto'rl'z'zkva sua nuovaftpptioazione',6' (ina '.veì'a ri- ' 'Vna s U a amena, con bre-te iu-'; giovane.
al mezzogiorno dei 30 casi nuovi 2, questa Società ad effettuare uba Gara sorsa dèi'pàósi ohe'npn hSqnò la^pos- ternaezzo'coóiico-dramtoàtloo pòi'' il-iniy- ,; .Fior Domenico —• Fece anch'eKii
straordinaria ' con. premi- ' permotteodo sibilltà di avefe uS ' ga'zomètrò, degli
delle somministrazioni: nói 1878 1879
morti 0,'
•pure di estendere il " Cònooi'Bo' • f 't'utie 'B'tabiiimi'n'ti''i(idiJstriStl e dèlie "dltlà"dove meiitaneo smarrimeutq.della striidh Che alla famiglia Micossi e fu pagato net
la provincia casi nuovi 21, morti 4. le' Società •CQnsoroilèrdoil'a'V'Prtvin.oie. r aVidità'd^ile fecohie Sqpìetà del gaz trasse i gitanti nel latto d'uo torrente, 1880 da Pietro Micossi-per conto delU
hi' fatti) e oontluua a' fare tanto vìt- ma che terminò poi cou molta allegria famiglu.
Vemiia 1, Dalia mezzanotte del 29 • La Gara avrà luogo nel .giorno" 4 lu- time di tniti 1 oousomatori.
a {meta raggiunta, ebbe ad effottuarsi
glio p. V. oreS.ant.al Poligono di queMicossi Anna — Si ricorda che lief
11 quella del 80 vi furono casi nuovi due. sta Società' col seguente; programnia ;
ieri l'altro autte in uno dei dintorni più
C o l è r a . Ieri a Saoile si verifica- .vioiai alla tostra città. Protagonisti .sua 1884 Pietro Micossi comperò un veDalla mezzanotte dei '^8 a quella del ' - La Gara sar^ d,lvÌ6a in due,categorie;
stito
per suo conto.
Càféjforiii A. '— .Qat^a .^riservata, alle rono due casi di colèra uno dei quali treutina^di amatori tra Signori a signo29 vi furono casi nuovi in Provincia di
Comeili"Gloy. Batt. —' Fu due volta
Venezia 10, morti 1, e 5 dei casi pro- rappresentanze delie Società — ÙgoJ seguito.da morte ; l'altro si- verificò nel rine ge/tili,' garbatamente vivaci, e si- incaricato
dal Pietro Micossi .di egiflgofts-idi'gni oavalieri di queste ara.abiii flrappreaootanza sarà (jompost^.di quattro 'Manicomio.'!
cedenti.
•", .
Un caso nuovo si ebbe a ^lyjl,^--—H?lie d'Eva, ì quali tutti rincasarono sulle po'rar" granoi
tiratoriappartenenti
'
alla
So^lelà'
.rapPadova 30. D^l mezzogiorno del 29 presentata e dovrà essere aoóompagij'ata
•" ' 4 ant, di ieri commentando e discutendo
Nìipis
Luciano--r^
òhi&mà^o per ina quello del 30, in città due casi, e due con lettera nominativa' pai riconoscisui Vàri incidenti del caso loro oCòol^so formare su .Giovanni I. dica chi è un
nel suburbio.
e non contemplato dal programma,
mento.,
, .^ , ,;
giovane cui piace di bere:un bicchiere,
In provincia casi 5, morti 1.
C. Fr,
ma che non Ila mai fatte cattive azioni.
Premi. I" Medaglia d'oro cou attor
Comeili Giov. Bslt. — Informa bene
Codigoro 80. Casi 8, morti 8.
stato di 1° grado. — ,11» Medaglia d'arM e r c a t o b o z z o l i . I prezzi prage'iito con. attestato di '11° grado.
p e r Iti Jnauffidraxlonn dell» ticati oggi 'sulla nostra piazza per i boz- di Pietro Micossi e piuttosto male in9k
Brindisi 30. Nello ultime 24 ore : J
Categoria B. —,,(3»ra'libera ai tira- ferrovia ÌTdVfie-Cìvidale. L'oo. zoli verdi, bianchi e airaiii parificati', in torno a Giovanni !. che. dife proclive al
casi, morti 1, • 10 dei casi prece- tori di tutte le Società.
i .
Sindaco di Otvidfale, h& diramato gli in- media aoiio di lira 3,30, 3,35, 3.25, 3, vagabondaggio ( cioft a bere e frequendenti.
tare le osterìe). '
Premi. 1° Fucila modello 1870.'
viti par la fasta di. Domenica prossima 8.10 e 3.15.
i r Medaglia d'airg'euto di 1° grado.
Nimis Giacomo- — Depone come il
In provincia casi 116, morti 30 e
4 luglio, A que^lla'festa fu .con gentile ' Gialli nostrani e simili parificate lire
IH" Medaglia d'argento di li* grado. pensiero invitata anche la stampa, la 8.50, 3.40.
20 dei casi preuedenti.
precedentei,'.i'•.^/%^

In Italia

All'Estero

In Tribunale

In Provincia

In Cit;

I

IL F R I U LI
Nimie QlovaDDt^ Covdiiia ADtonlo,
Tallio Olovnnnl, Gnlfone Niool6, Mini
Pietro liifurDoano bene sul conto del
Pietro Miooasii
'Mqrf;ante ddlt Alfonso — Nel. 1832
,ho i^iìgato'uàe bòàfaSBiÒDale di debita
di Mlgossi OioTaani I. ver^o Mieosii
Giovanni II. o Pietro per L..6B8,a «or»
respettlTO di no debito del QlÓTannl I.
verso i fratelli^ e di non asiunzious da
essi fatti di'Viirii debiti pure a Qio*
vanni I. indbnìbéiiti verso varie ditte.
Mìni dott. Pietro — Nel 1880 bo
rogato' nn atto di aeasione dei proprii
diritti ereditari ai fratelli. Pareli ohe
nei 1885' Piotro e Qluvaiiiii I. Micosai
furono ai mio stuH'o per accordare un
loro aSuc, ma r:oa ho esalta memoria.
PoaUlli Oluieppe bCferaiacbe Inqualla
oiroostauzàOioviihoi I. rilasolAuna caiu. bialti al frateilu Pietro. Giiovuiini 1. depone oho era infatti in tr.ittatìvn col
fratello Pietro di rilasciargli un effetto,
ma a coudiìtione ohe ai annullasse la
eoifesaloDale d^;! 1882 rogiti Morgante.
Dà alcuni scbiarlmeotl di località.

oosl pure fanno perdere il senso degli
appetiti e delie primitive necessità organiche. Ciò si devo a lesioni di eoordlnazione tanto nella distribuzione trofica dei centri nervosi, quanto al disordine della vasta aoastomoii riflessa della
periferia: esempligraiia l'aseetlsmo religioso, i deliri maniaèi, la flseiti tenace
di una volontà prepotente, l'attenzione
protratta in un obbiettivo ecc.; ecco
quella ohe può attutita o diminuire fortissimamente l'evoluzione nutritiva dei
nostri tessuti; o di leggeri possiamo r i
scontrarne la riconferma in quei periodi atorici 0 In quelle fasi della vita
di un nomo, in cui sorgono e si sviluppano radicali tendenze o nuova e generali trasformazioni psico-flalcha.
Siffattamente andrebbe spiegata nel
Succi la conservazione apparentemente
normale, malgrado il protratto digiuna,
ammettendo in lui un certo grado di
isterismi, o di ìstero-epilessia.
Il potere della immaginaeiona dà luogo
spesse fiate ad una paralisi nutritiva, o
dì allucinazione del sentimento fondamentale. Nondimeno vi hanno sostanze
0 elementi di riduzione che producono
una condizione di letargia nel protoplasma cellnlare dei nostri organi, a patto
che non vi siano perdite nssonziall di
acqua e non vi sia un rapido abbassamento di temperatura. Dova invece v'è
attività e ricamblbi come nel caso del
Succi, ohe cammina a ei permette altri
esercizi fisici, il fatto diviene semplicemente assurdo. Per la qual caia, pi&
ohe alla recondita virtù del liquore afrieano, bisogna riferire a modincaiioci
particolari della costituzione del Succi
medesimo, codesta amenità del giorno
ohe fa il giro e la otlriosìtà della stampa
italiana.

Comoiii Pietro •— Nei 3 luglio Pietro
Mloossi mi disse di voler and.iro uniV iudomaoi a vedere un bosco per concludere ae possibile un affare.
Nei 3 lo vidi auU'imbrunire e mi
parvC'allégro, anzi gliene feci ostervaKÌone,
Kel 26 e 27 giugno io e Pietro Micossi eravamo assenti da' Nimis e non
'vi ritoroamnio che la mattina dei 28,
Pietro Micossi io lo credo un buon
giovane ed anch' io por suo ordine eomministrai legna a sua madre.
S richiamato il teste Oarnori, brigadiere del U. R. Càrnhinierl. Depone
d' aver sentito dai becchini Gervaet e
Pellegrini Pasqua raccontare che Pietro
aveva,loro imposto di vestfre la morta
l'iOnostàuta le lesioni è dì atiir 7,itti.
I becchini negano mìa tale oircostanza.
Richiamata h Coir, conferma il suo
. depostOj di aver sentito cioè un dialogo
analogo che la Pellegrini faceva colla
Rosa Mini.
, La Mini interpellata dice non aver
eeiitilo certamente il dialogo, ma- non
esclude che possa essere avvenuto,
Richi .mata l.i Gomclli Oiacouia ripetu
il suo deposto dì aver cioè sentito dulia
Pellogrliii, oal 4 iì.disaoFso; «Io sapevo
donde proveniva quel sangue, ma, ho
dovuto taofire».
La Pellegrini nega anche questa oircostiinia. Il becchino Qervaoi sostiene
(li non aver-Vista la ferita alla epaliii.
II Brigadiore Garvori — riferisce dì
aver saputo da un confidente ohe vi
sono a Nimis 3 pei-sone pienamente infcrtnate sui dettagli dol delitto e declinava 1 nomi dei testi Fadini Girolamo
G Cumelli Giovanni fu Giovanni.
Dopo ciò il P. M. risolleva l'incidente
dì falso contro la Pellegrini Pasqua eBtendendolo al marito Gervaai.
La difésa del Gumelli annuisce.
La difesa del Micossi per dovere di
umanità crede di doversi opporre, e no
porge \ motivi.
Dopo qualche tempo il Presidente ritiene la Corte snfficienlemente iiluminata, e quindi inutile la continaa^sionc
della dimostratioae ohe fa \e, difésa dal
Micossi.
La Corte si ritira per deliberare.
Nel frattempo la Pellegrini viene.colpita da uu insulto epilettico ed è t r a . eportata fuori della sala.
Alle 4 la Corte rientra pronuuoiando
ordinanza di carcerazione contro la Pellegrini Pasqua e di lei marito Oervasi,
come indiziati di falsa testimonianza.
Leggesi il foglio matricolat'e di Gomalli Fr.incesca che di a suo carico
non buone informazioni, con che la seduta è levata.

Questa mittica alle 7 1|2 dalla residenza della Corte d'Assise partirono in
parecchie carrozza il prasideAte,'il P. M.
i Giudici, il Canoolliere, l'Usciere, gli
avv. difensori ed 1 giurati per il sopraluogo a Nimis.
Partirono prima 1 due accusati scortati da buon numero di carabinieri.

Uote soiezLtiMe
(Coma aiipieghsrtbbi il digiuno di Succi).
Il dottore Pietro Ugenti, della clinica
napoletana, spiega, in parte, la meravigliosa facoltà di digiunare olle oramai
ha^reso celebre il viaggiatore Giovanni
Ud ecco come ;
La forma isterica e lo'diversa esplicazióni islero-epilettiohe.di orgànijoii che
per motivi ereditari si rendono suscettibili di subire uotevolmenta gli impulsi
jnlerniovvero dello immaginazione, ponno
fino ad un certo punto acquistare ottusità contro razione di stimoli esterni,

lettevoli ombre ; donde nasce la grazia
a la formosità. Osseivi con giudizioaa
dlecrezioae il costume e il decoro. Anche
Leonardo, concordando con Leon Battista Alberti, consiglia efficamenta al.
pittore di far uso frequente dello apecohio; eoa questa differeuia parò che
l'Alberti soggarisca di esaminare In esso
le cose dipinte, il Vinci le naturali,
Contenti dei riferiti cenni, i quali di-,
mostrano a snfflcisnza la penetrazione
e l'acijmo di Leonardo, noi tralaecieremo di seguitar le SUB orme ove più
meocanlcamento s'Interna nel teeaioo
dell' arte sua.
Io aggiungerò auto quel grande e universale principio ohe balenò -alla comprensiva su:i mente, qual elemento del
bello pittoriuo, passato poi in tradizion')
presso i posteriori maestri iiell'arte,
Questo eonoiste In fare ohe ì gruppi
tendano insensibilmente alla forma piramidale, forma che ritiene lo sguardo
dal divagarsi e disperdersi, L'artificio
poi del pittore sta nei dimostrare che
il gruppo sia alla Indicata forma condotto dalla mano della natura, fuggendo
ogni ombra di affettazione o di sforzo.

BìcreaKÌoai Estive
Alcuni precedi sulla pillura
di Leonardo-da Vinci.
Ognun sa quahto singolare od eccellente fosse Loonardò da Vinci nella pittura, Elgli signoreggiò quest' arte in
tutta la sua ampìeusa e finezza, Di questa
nobilissima professione egli distesa i
precetti, 1 quali molto tempo dopo la
di lui morte furono raccapezzati da vari,
fogli voUnti e posti in ordine e dati in
luce. Apparisce in essi del pari valente
artista ed acuto filosofo. Noi ne accenneremo alcuni per saggio del genio suo
analitico e speculatore.
!1 pittore deve osservare posatamente
nella natura tutte le figure, atteggiamenti, accidenti, modi, affetti de' lumi
e dell' ombro.
Osserverà slmilmente 1 movimenti
degli nomini In qualunque loro.azione,
e farà in modo eh' eglino boti a' avveggano di essere osservati, e singolarmente
nell' impelo delle passioni 1 subitanei
trasporti e quali lineamenti comunichino
casi al volto.
Eleggerà le parti più eccellenti degli
oggetti per creare il beilo ideal,e.
Sarà pronto noli'abbozzar l'intero
della storia o sia del concetto eh' ei
vuole dipingere. Con ogni diligenza poi
ne andrà ritoccando, limando, perfezionando le parti.
Imiterà la veifità delle cose più che
la maniera ,d'altri pittori; poiché in
questo caso sarà ohiamato. nipote e noa
Àglio della natura.
Vivrà lolitario a pensoso, e epeaso
parlerà con sé stesso. Neil' oscurità della
notte, prima di abbandonarsi al sonno,
f'irà ripassare nella mento le cose osservato nella giornata ; e così farà la mattina appena svegliato.
Dai canoni generali discende il Vlnòl
a quelli che sono più partioolarmanta
legati coli'arte.
La pittura ài divide in duo parti, cioè
disegno, 0 sia. figura, e colorita. La figura pure si suddivida in due ; proporzione e movimento. Le figure abbiano
il movimento o sia 1' atto appropriato
alla operazione, cosicché, veggendole, si
comprenda senza difficoltà il fine. a. cui
mirano. Le attitudini delle medesime
siano in armonia colla membra, cosi òhe
si dimostri per esse la disposizione dell' animo. Faccia per ciò osservazione il
pittore ai gesti de' mutoli, 1 quali sono
i più animati e i più energici. Sia variata l'aria de'. Volti secondo la situazione in cui si ritrova il dipinto, di fatica 0 'riposo 0 piacere o dolore. Varie
sono tra di loro ancor le figura per
aepetto, complessione, muscolatura, ecci,
evitando a tutto potere il ripetersi tanto
nella stessa, quanto nelle altre storie.
Il lume diviso dall'ombre con troppa
evidenza viene aommamente biasimato :
quindi in una campagna aperta formerà
bensì le figure illuminato dal sole, ma
qua e là illanguidito da nuvole, alcuna
dello quali ancor trasparenti, coti che
non siano slanciati ed opposti i termini
delio figure d'altro colóre che dal proprio campo, non facendo profili oscuri
tra il campo o la figura. Non delineerà
j muscoli con aspre protuberanze, ma
i dolci lumi finiscano nelle dolci e di-

Memomle^di privati
Udine, 1 luglio.
Ecco i prezzi fatti nella nostra Piazza
al momento di aildara In macchina.
GRANAGLIE.
Granturco com. n, da L. 12.— a 13,60
9.-Segala i;
, „ 7.80
12.~
Cinquantino a, , . „ „ 1L25
Pignoietto D, . . . „ „
Giallone com. n. . „ „ —,— „ 13.B0
FORAGGI G COMBUSTIBILI.
(Fuori dazio).
Fieno Alla I qual. da L. —.— a
»
» l i » n. I,
.— „
» Bassa I » v. „ —.— „
»
» II » n. „ —.-— „
Paglia da lettiera n. „ S.40 ,
(Compreso il dazio).
(Tagliate da L, 2.35
2.80
^«B"" (In stanga
Carbone ( { , 1 - ' " * ;

ITotiziario
/mpr«ssioflt e commenti
suW interpellama
Cavallotli.
La Ratstgna dice che i fatti narrati
da Cavallotti, con tutti i caratteri della
più sicura preoiaione, non potevano essere più numerosi, né più gravi,
A Reggio Calabria un prete, vestito
coi paramenti sacerdotali distribuì in
chiesa, la, lista dei candidati uiaisteriali.
Il jDirillo. dica che Cavallotti, fece una
requisitoria stringente, schiacciante contro il miniatero per il suo contegno
nelle eiezioni.
Si calcolò che furono spedite nel
Mezzogiorno, in una sola giornata, 14
mila copie d'un giornale ufflcioao che
conteneva tsn libello contro Nicotera.
La Rassegna afferma essere vero 11
fatto grave citato da Cavallotti sull'opera elettorale di Gastorina direttore
generale dello gabelle.
Gastorina mandò una circolare alle
Intenilenzo per inculcire il lavoro in
favore dei candidati governativi.
La luttura dèlia ciroolaru, dice sempre la Rassegna, produsse viva impressione.
Sappiamo che Castoiina dichiara di
aver scritto quella cirdolare di sua iniziativa e d'essere pronto ad assumerne
la responsabilità.
L' incidente dimostra, conclude la
Rassegna, che Gastorina non ha alcuna
esperienza politica.

7,—
5.76

LbGUM! FRESCHI
Asparagi . . . „ „
Piselli
„ , —.16
— 8.
Patate
Fagiuoli dal piano da L.
»
tegoUne „ „ —!l2
»
schiavi
„ „
FROTTA.
Fragole
, , —.60
Ciliege
—.13
POLLERIE.
Pollastri . . : . . da L. 1.10
Polii d'India m . . „ „
.—
»
{. . „ „
.—
Capponi
„
.—
Oailine . . . . . . „ „ 1.—
Oche vivo
, „ —.55

2.50
2.40
7.50
6.—

MILANO 1.
Bondit» ital. 101.78 lei. - ,
Napoleoni d'oro —(—1—
VIENNA 1,
Hondlla austrìaci (i-arts) 86,26 d. ausir. (arg.)
66.06 Id. anttr. (ur ) 117.36 Loadia 139.90
Nap.
1
FABIGI 1.
Chlaia» della sarà It 101.86

—.12

Proprietà della tipografia M.BARDUBCO
BUIATTI AI.B8SAKDRO gerenti respons.

-.'l8

R. Osaenatorio Bacologico
.60
-.18
a
„
Il

1.20
.—
.—

,

1.10
.60

» m.

Un nuovo sacrificato in vista.
Riparlasi della probabili dimissioni
del Grimaldi.
L'onor. Depretia non sarebbe alieno
dall'accettarle e coglierebbe quest'occasione per allargare la crisi e far pósto
ei malcontenti di destra.
Deprilis e MarcUori.
Assicurasi che l'on. Dopretis ha mandato alcuni suoi fedeli emissari ad esplorare il collegio di Pavia {, dove vi ha
un poeto vacante per vedere se vi possa
avere probabilità di riuscita, qnando vi
venisse portato l'ex-segretàrio generale
del Ministero delle finanze Marchlorh

Virginio Tomadini.
Impoplaiite Ditta tipografico - lilDii'aria romana
cerea rappresentatiti in
tutti i centri e capoiuo^lil contunail (lolla provincia del Friuli. K^a rappréii^eatauza darà diritto a congruo compenso.
iffilrl||i;ersi per Informazioni al isi®. A. F . S 4 0
F E R M O IN P O S T A
y O I N E . B'er avere risposta, unire alla domanda francobollo da
ccEit. a©. TEI«iPO F l WO A i , 85 L U Q L i O .
Tappezziere e sellaio
oon recapito di vendiift mobili
avverte i suoi avveatovi e quanti' altri
fossero disposti ad onorarlo di loro ordinazioni, ohe si ò trasportato di bottega da Via Bartolini in Via Nicolò
Lionello, al pianterreno della casa ex
Cortellazzi.i.

EiOUiIrB 30. Il Daily iVei/is ha ha D I S P A C C I D I B O R S A
Pietroburgo ;
Nei circoli politici russi c.-edesi che
VEN.GmA 80
l'Inghilterra miri all'occupazione più o
Rendita Ital. 1 neniuio da 101.60 a 100.86—
menu prossima della provincia afgana di
1
ingiio
90.43
a
99,63 Azioni Barn» NuioBraduksau. La Russia considererebbe
sale —.— « —.—Banca Venata de. 816
tale fatto come una violazione Sagrante > 316.— Baaca di Credito Veneta dk 360, —a
delle convenzioni.
363 — Sociali coBtnuioni Venata 31& a 816 —
Cotosifldo Vmeiiano —.— a 8 - -.— ObJilig
Il Dailg News ha da Odessa :
Kiskeneu ed altri punti strategici della Ihreitlta Venula a premi 33.78 a 38.—
Bessarabla furono occupati dalle truppe
Cambi.
Olondt^ se. 3 1(3 da Germania 6 —[ da 133.26
russe che sono numercse.
a
133,60
e
da
132.60
a 123.76 Francia 3 da
Ne s:'rivaiio costantemente di nuove;
99.96 a I00.30(—Belgio 8 d» — a —.—
i dintorni del capoluogo della provinola Londra. 3 da 36.08 a 36.11. SWiisra 4 99.76
sembrano un vasto campo.
a 100.— a da 100 » 100.26 Yioiioa-'IrieEte
200. 8(8 a da
a
.
La concentrazione desta nel paese una 4 da 300.
certa inquietudine perchè non trattasi
di semplici manovre militari.
FoBi da 80 francU da — a —.-- BsnIl governatore di Odessa passò ih ri- eonota
anstriaohe da 300,— a 300.60 (
vista 10,000 uomini che costituiscono
una parte soltanto della giiarnigióne auSconto.
Banca Kuionale 4 li3 Banco di Napoli 4 1(3
mentata in proporzioni enormi, 19 geBanca di Cred. Tea. 4—
nerali ascompagnavano il governatore, Banca Veneta
TOMNO, 3 .
Rendita Itiliana 101.80 (— MobUiara 979.60
Merid. 700.60 Uellt, 573.60 — Banca N«'
«ionale 3374.

FRATELLI DORTA.

DI V I T T O B I O
Il soito8critto,ora agente co, Asquini
residente a Fagagna, Rappresentante
d e l i ' O s s e r r a t o r l o pei distratti di
Oodroipo, Spiiimbergo, S. Daniele e comuni di Lestizza, Meretlo, Pasian Scbiavonesco, Pasian di Prato e Oampoformldo comunica d' aver nominati a suo:
sotto incaricati pel suo riparto Giovanni
Tomadini di Oodroipo, e Francesco Tomadini, agente Maddaiini di .Varm^

'MATTIUSSI GUSTAVO

Telegrammi

D'affittare un appartamento in II piano composto di n. 7 ambienti compresa la cucina, nel suburbio Aquileja.

VIKMNA 80,
UobUIue 380.30 lioubardo 114.00 Ferrovie
Aniib. 334.80 Banca Haiiooalo S79— Napalaonl d'oro 10.
(Cambiò Pulibl. 40.96 Oaiisblo Londra iaa.30 Autttiaoa 66,76 ' Ztoeliiitf
impiirlaU fi 84
LONDRA 37
[nglase 101 1(16 liolloao 100 ![8 Spaicuolc
—- ( l'anso —- —
PABIQI, 30.
Rendita 3 63.63 - ' Rendita & — 101.S3 —
Rendita Italiana 101,86 Londt* 26.33 i— ~
Inglese 101 1(15 Italia li3 Réna. Toic* 6,«
BERLINO, BO,
Mobiliare 466,— AoafiUeha 87SJI0 Lemborde
187,60 Italius 90,76

DISPACCI PAETICOLARI

UOVA s BURRO.
6.20 a
dova al cento . .
1.70
Burro fresco dal p,
»

OBSfOTA, 80.
Bandii* Itailac» trad, deb. 101.92 ~ Bue*
Naaionale 338*. — Credilo ooMItae 081.— —
Merid. 788.60 Medltemnea --.—
trSBNZE, 80.
B«ai. lOX— Ita Unita 3S.09 Ita Fnugla
89.07 1(2 -Marid. 736.76 liob. 888.96

MLAD'O, 80.
Kendita Ital, 101.70 —103.Merid.
a — Camb.Londra 26O81.i3.08
Frand» da
i—»— Berlino da 133.20—
—.— POIEI da 20 fnindii.
ROMA, SO.
Budita italiana 102.00 (Banca (3ea, 660.:—

Cartoni
per

Seme Bachi
d' ogni qualità ed a prezzi
modicissimi presso la Cartoleria Marco IBardusco
Udine via Mercatovecchio.

6I0V. BATT. DE FACCIO
IJDIN.E
•&. 18 -

Via Paolo Sarpl -

H. 13

FABBRIGATORE

PiRMLi^fPER EDirai
muniti d'asta di ferro e corda di rama
relativa, con doratura a fuoco g C l r a n tttn i i c r t a i a u n i .
Uollooa egli a sito sugli cdiflzii, lavora altresì in argeut-iture, dorature,
fusioni in metalli, od apparecchi pel gas

Il tutto a proxal modicissimi.

IL P RI U L I
laasflaM.ìBsa
Le insersiioni dalllEatei'o p,ejr JZ JBHidi^ si rieevoao esclusivamement© presso l'Agenzia Prinoìpale di Pubblicità
yittlJJtiMiatMIMliMIM^^
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dì,.^i''^tk(>«rg,—3 giugno ì'8'?lu,],2,8ett«ii)|ir? l ^ ^ _eoo.~ ià'i,ÌeniiÌ9,Juul<ib,'speoiéòa' per 'léi'',«opradeM8'
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esperimento BSlItt mia. pration, Bradioandone le Blennorragie si reoenti ohe oronlohe, ed in aloBn,i oasi jjfttarrl e restringimenti uretf^lj, apnlioandooa l'uso COIM da isti-ilisiohe ohe'trovasi segnata d'ai
prof; Porrà.-~'lu„^j(és'i dyi'ffi|lb,. con considéMil'oiS/^i'etìsitebr^
,.i.,i,.
•
,
,
;> A,. LefpìlloliifodsWj L . ' » i f « là scatola 0 h. léaO-il:fl:aéon di polvere sedati»»,"frangilo,i.i) iutta'.^talift. — Ogni Jfarpi.^oq aporia 1'l^);ru?'lo%e ohiar^ atti;.modo di usarla, — Curg completa lùdtcak

S

Ilyi^ ^^ìUopip^^Emafìttele, .c..J%, Casa À^.MfinmKQM'^^j!^^

hff,mm

PASTÌGialE

^àj^j,;^|6^j- ,Ej§R|Ajj^y)a.^P

M Regno.

mml mmnmmk

DE-ST^FAM;

* Awltrl

a "b 4''é%"ii'i"'V e ^g; ^ 19,11,
••
• , a,

.

, ì

.

' i

p e r la p r o n t a gaatrlKlone

voae, Tì«l InelpSenie « « s n l
I r r l t a a l o n e At peiiol
,;•

i l .

'

"

•

'

• .

., m.

' •'••
,

.

MÌIano','il'« febbraio 18'». '
'>MH- 1

•'

, ,t , . , , , i

UÒISE," 'BIIO"Farmacìe A l e * « i , ' è ò - '
<tt«ollÌ, CoLtiiteìkattl, nftii'ilitU;"'
B ( » , « a n d | d o , V n b r i i i , tlb'^t*i£
,
e < ; n t i r « J l r o j a m l - F | I I J Ì p o « W f ! ^^
P4tr«e,e«^>,i..) li 1
, '"'

;,,(,•(
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