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USolfl.°ottobre HI apre un curioso, sistema misto^ ohe merita di
studiato.
liti nUoVo abbonaménto Al venire
In jtrimo luogo sotto Is denomina'
tàmtro j|;iornai<*'al prczi^l zitine di contrÉiti'venzIoai -sono compresi'
in Germania molti reati pho altrove in
ji^snàti in testa del s^or- Italia
e in Francia per esempio farebnàì<6 8teBt»o.
bero i\ aompiiteDza ,del tribunale,
1 signori abbonati cui E poi qnoste coutrayvantioni sono giùda ' un edlIegiir'iiStìv^aiita' dì lin
ilt^lftde ràbbonatuéti'ìo e diontef
à t^ìi'aii(tadini glii'.'
coloro ì ^ìuall Sii trovano afa^litVato'ti'di'du^'
rati,' e', quésti ultimi non M .limitando
In arretrato séno pregiati como.Qail's. Corti di Assise, nitifferdeoidono anche-indi voler mettersi in rc- mars il; ftttto,.'ma
di'diritto «,-8eltnpra insieme
#li^°'kf%Ìll'"p^éìitò'.nósfi'Ì-' questioneal mVgrsl'r^iOf'proiiiioìlano l'àpplleiiziòne'
' -,

L'AMlaiNigTfeiifiZlONE.''

UQDÉSTlOHrMGMATI
•Hlita

irOpt'fltiìfle' 'iiÀ Tecotiió moderata
Air
16' (>Aà')eHièVi!%èr'
iiiEÌnd&''
uAàleHièViJr^èr' trbsìeiiiin'é -t'à!fi>ir^ìdbEi della giuria contro a qn'anU la
sfés«à ' Opinionii àreTa giorni prim» sostenuto io favore del mantenimento di
,p gip|rnal&<Di8ss)mo dei moder&ti sostisnne'S «ostisir.a ansar» ah'e-Aonviéner^^i'are"meg!io le attrlbniibbl del giiìtì;:
defét&itiBre con più savio accorgimento
le.xoBtegorie.'. dBl)»<|fé»iion«r «tilat^Mt^ia
fafnA' |Iarté'; '-^eoasre insdmmil a o n a
rifórmii, 'm'à sén^& Arrivare Ano àll'abslizlotie,. la quale, produrrebbe iiicoiiTenienti ancora pii gravi,
^ ^ :
' 'QiìéSttfi'qDéBttòn» Sei giurati non viene
diaouaea solamente in Italiit.'
In Oermaiiia ìl~^qpgi;es(h;i .deig^risti
l'ha/ esaminata, in questi giorni^ ampia>'
mente.! Nonitarà intimile ohe facoiaind'i
cenno delle considerazioni esposto in
quelle-riunioni.
Lo làgn'iibze contVo i giurati'in Germtinis sono prieWdobèideiftìoiieià q'ablna
chEf (1 odono tu Italia, ma'l'òrdlnome'uto'
delta giuslisià penate è oot& alifuanto,
diverso dal uoslro.
Anche in Germania i reati si dividano in tre categorie : crimini, ideimi
e contravvenzioni. I crimini SODO dì
competenza delle Gortii di Assise, coi
gliiìtici del fiittm I delitti sono giudicati
dai tribunali composti esclusivamente
di magistrati. E fin qui o'è nulla di
diverso da ciò ohe si pratica io Italia'.
Ma per le coiitravven'ziiini è in vigore
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iss'fiirszoE .1

UNA CONGIURA
ALL^ EPOCA DELLA RISTORAZIONE
{B^ 'nkinééie):
•^'Si, figliuola, ben tosto- potremo
piattgriirl^ ' éu d'una tomba frefncese
Tristo consolazione. Dio mio....
— Voi non m'avete- mai narrati i
particolari di que^t». tr^gicA, nap(s,...
~ ; J^,oh^,.g;ij),v^rebbe? .interruppe ij»
màfc^es^,.. Vij{i)tn^ntfl „.òò,ipmHssa;, 5 s i
tor,t6,'A(>'tonietta( di.ritjbiaiparé at^o.padrìjqiji^O'àijflgonìoei, e Bpairentevoli: ricordi.;,
,
— Gli è, rispose la fanciulla, che
vorrei':kBaladirte-.''<(èh ^voi'atl'luòeistffe'dì
mi'o friitéll'B,
— Tao .frat^tio è morto sul c'iti
n onore,
onore. ripiglii^'ii'
rinti>'ii'Af''ii' -«i4t-iM'k,ìdn'.--"'rfwf
ùft-féliiise':-tìgli .
morto oombatti^ìy pSr'?l' étto^ia.!!- '
— No... a\),'jifieJcKiiH6- la'-'sfgnora di
Lauzane, ..pap^è -iingaqnarjB ,quMlo,^o^Po
angiolattó» Aotoniatta. èiiin iet* d'essere islrntìa della.-m'éta.istorili'idi.i sua'
famiglia, e 'l''appi*v-d.-HeHk>' sua" iflsolnEiono di fjir causa .com.unei l'tótì 'ntìi;
nelle- hoiiiiie 'tn'al^àMojìi.''Tiiìi Vtoàt^ljtf,
mia''cia'ra fa'nciiìlla, fu'uccìiiò ^eiì^'ìdci^tìi'
del 2^ ài 28'agbsio'!l^,),3', noOJSIp'tqrni.
di ^Dresda. iEi..-nflt( oadd'a .con, 1,'a.ijmi, in
mano, io un combattiffleatóljiogti.'fqi'ài.

della pena. , . ,'
.,• ; !,i
I giurati pertanto, ia-. Germania.isn.sionano alle due< eatt'eailtà ideila aoala'
penule,'por !• re8t("j>iii gnJ*i (S per'ìpiù'
;lievl: Ii"sl8t'^tda''é'ii^rtìi^^iite poc&'iogli^o
ma,.fu,'<tdottM.a cpnie n,t! meezo. 4l,tra&eaiione tra iofautori 9.gli,-av;er«afi deli
l'esleniiione del giiirì (i tutti-indistintamente t- reali'. ' '•' •'• ' - . " '"•'
Oomunque Bill,,nel coÀ^réseb'dei giù'
rlsti tede;qh!,, è ' V » ^ poato in chiaro
che m^sntre. il.giuri dellaiCortid'Assise
è stato pieno d'ineonveniqnti, il sistema
invece, del- aiitadlAi'.ehiiiiiaa'ii,^nelle conIravVon'ìiioni a déì'iderér'ìnsi^in^. al magistrato, ,/ntornq. al ifatto,' e {noìtre, sail'applibazioae dellaufiéna, badato,'in generale, buoni risultati.
\ Quindi, net congresso suddétto, mólti
hanno sòtteuiitci 'che 'J'ordinàtnènto dei
giurati pe^ le.contrà'vyanzioniài dov^8|o
estendere anche'à quelli delie. Oorti di
Assise,
ti~ -ooiigì;psso Suddetto ha pure óhlara'mè'n^è'espre'sBij'il'Void ohe'non aioaó
chiamati all'nMòl'ó di giurati i cittadini
che non.hénno una coltura. aùfScient».
Daoiò dedacesi chie,'naanolie in Oermanìa;',dòvd sónò'franodmepte enumerati'
i maU,,deIli'Ì9tituzi,one,,si vanne alla aopr
cluaiona che la si debhà' abolirp.

(Noam CoK»i?poMniìW.A).
ttoma, 21 settembre 1886 .
, (0. M.) Ooinipiono • ormai aadfoi aìini
che l'epopea'dèi nazionale riscattò ebbe
per corpli^rro fa caduta dèi .poter temporale e con essa la distruzione di un
passato che noq po,tè più ritornare : cofqpieno sodici anni'c'he Fi!9iuà'*p'ài^ Vj'rlu
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di popola' e di Re,- rotte le teooratichoi
oatene)Jdalt'alto del Campidoglio detta
la nuova d'alita 'alia 'tèrza Italia, e il
gt*èodè'à'vvénìmentà li battere (l. cuoreagi* ìtaliiini e f.i,ad e«sl irlpeàsare,, qual
lunga.via irta: di difficoiti/qaai enorme
aamp»ginedi eagrlfieii, qua! alta'sapienza
dl^' popolo, qgal llirgo ^Vin^. di àaligùé
'6iS¥Ìi Ibrò'ìa'cttBÌia'aia dellh.capitale e
la.den^olisione.d.i un,,posero.che teneva
le gE^iiti avvinte ancora alio barbarie
medioe;K^liy,^4^^upte^4it9^ufichp.il lieto
avveiiyènWJ iì'di "ìio1ai£6ta(e rieot-dWto,
"nft.As.t.Sggia.tfi MfiitH: tìK da... tutti, .che,
sembn* gfeiffliiime'^'ìbr'temBhte lliabf
della patrie,'specìeTÌT'quèsti giorni che
di rialzaTC la testa .e di combaUeije all'apjert'o' 'fèr' ritacoiilrjjì, 'sa ' W ? . PP!?'bile^ in, .^n passato di qÌeDran,^j|unD..edì,
regresso.'
; E il) ógni ìingolò d'Italia''doVe ili ripercuòte il gridò dì gi'òì,^ fjhe, èrbtnpé
da Ramni li. venti, jattembra è salutalio
coma. 11 giorno memorando che noi col
Re glorioso 'VìttoriO'Emanuele potemmo
edclaAarè : L'Italia i falla : uè meno
gloriosa sari il giofiia ^p ani un altro
B^ potrà anii,u,nziacs.al sv^o popolo.festante ! -ijitalia è «ompinta. L'Ijilbk diiiiqtie dijori fu attintala da
'11)1, «àli?e'.,dl'«!'annò'np ijà Castel S. Aji"
gèlo'. .Si éràf detto,, .«hp in qtiest' ^nno,
vuoi,per. lA-.r«fi«iOjole.Rusoitatanella-popolftzione dal, 'Mlùioipio otte ftlrtlvajEohte'-trkfngjò 1'^ ossa dot • patrlota-lstì'
catelli, vuùl'p'eV f aulijicia spiegata r^-"
centemente dal partita olerìcit!,è, il, SO
settembre eareibbò,-.stato :festeggiato in
modi; eteozioQaili»,- ma tutto ni iildii6se<
secóndo il solito al contutito' pèHegrlnaggio's Pòrta' Pia.
.P^fjSi. ^ che in quest||!»p,ò la tq\\st raggiunse!- proporzioni enormi ;. mentre- le
testa del'Cortèo-giungeva su'! piazEaìa
della, fa'iinosa Brecpià, la coda stava'anGoi'asulfli'^laftiJa del QiiirÌnàlp,.K q,i;ao^^9,
vi nvròddetto ch«t la yia..Venti, aeHembro è lunga quasi due ohilomstri e Vi
avrò 'aggiunto-ohe difficilmente-si rioselva a cainniinare, vi jsdr'etè'bitti u't^a
idèa" deÌlà'..'moftÌtud!ne òhe, pieée parìe,
alla par.i^'?nia. ,di tsri. ,;;' ,. Ho. canl«te,86 baodisr^,ritreiiootfeedti'
nna..faàtiìra'ia'':nunieros8ite'6 Ià''aSi'óioia'Eioni popolari,
't'oii. Giunta'
à],Comao»!è she,'^!la 3 e

sassintfto a tradimento. Il cavaliere di paste 6 si odioso, si straziante,' si t'eri
Curdouan stao amico' lo 'sostenne 'mori- ribile...' • ' • ' ' '
' ' '•'' •'-•
bondo fra le suo braooia, ed oroica'— Basti dùnque di quBstà'truée epimento s'è votato a vendicare la sua sodio, rispóse la signoi'a ''ài' Làngane;
morte. iGli- è-nell'intento di'raddoicii'e te ne snpplfdo, parliamo d'iiltrò. '
i' miei oriitici, dì consolare le" mie laL'indomani ra'attina, per 'tenipo;' Ali.
grime, che si volle farmi ; (ìri^dere ohe tonietta'si i'òijji '^el' gjibj'h'B^td''di, suo
Luigi'colonnello degli ulani dell'Àroii- padre. ' "'-'• •'
•_ "'
''•'
duca Carlo,'fosse stato ucciso in uria'
— -Olà! baila ' picqinaj gl'i adisse ,|1'
carica del suo reggimeiito, coittro'ì co- marche,3e; hai, gli òcchi "sbattuti e
razzieri francesi,.. Il cavaliere- mi con- rossi'.'' ' ' '
-••',
fessò'ogni cosa'-.'tuo fratello fu'assas— La s.tpria dì Luigi I. „
sinato, vilmente- scanoa'to',' questa è ' la
-ù'^ìiffèrtaoco, come dice la buona
truce'verità'; ' ' -,'
•. - •,
MariPtta, Ip ..psedòi e.'n'èiAtti dwids;,:.
— E vói'non conoscete il nome del- Ida bada i)n po', carina mia, la tua del'aìisàssióo? domandò Antonietta,^'il cui' Boiazion'e don farebbn rivivere i l ' t u o .
boi viso s'era coperto di pullnrei '
povero fratello : Dpbbiamp pregare per'
— DIO permise che, lo conoscessimo, iui'r'ed' egli pregherà por' u'ói. Non,hi)|
riSjpHse là' Aì^róhéVa. 'Questo tnÌ8ers!i)lé, che'te armondo, e non VOBIÌO .vederti
questo mostro, è uno degli''eroi''dì-Ruo'-' infelice... E se iu sapessi come mi.ade-'
ne parte,'uno di quei'vili guidoni di cui poro a ciò...
si affastellavano ì auòi eserciti e'ai tiuali
— Lo 'so,'caro padre, a venni espres-'
egli in pi-emio dèlia loro ^'sceflerate^zb; snmente'per darvi una'gra&''|[ioià.
dav'À croci, tìtoli' e appanaggii Quando
— 'Ve'ra'mente I
tu udrai parlare dei iiarona'^Delnia'S,
-^ 'Voi non avete più figli, e desid^'ufficiale della Legione d'Onore e'cdpò rerest'e;..' ' - ' ••
' • "' ' ' '
squadrane dei corazzieri, tu piitrai escla'•^ Avev'ne uno di tua scelta'..., A h i
mare, cara'dgfìa'i & lui'che in dna'in- Potonzlterra I Lo. confesso, mi' sentirei'
fernàle insidia, vei'sò ilsanguo del conte CDme''riné&gllardito.
di'Lauziine mio'fratello. ' "
— Ebbate I .pdioliè la .vostra i.fetiolt'&
— AntoniettaI Antonietta!in^terrupp; dipende da cosi poco, sposerò >:tino diii
il vecchio geritituo^o, eome'impalliclisói I . giovani che;ay6tB in mira. L' ho .deltat
Suvvia, creatura mia, coraggio. 'Pér,- ^ a mia madre.
dinci I Ne'ebbi io-pure.;', e ' n e ho an'— E quale accetti,->figliuolinB?
coral...
..! .
-^•11 signor-onnte di'Vernsil.
—r. Rordono, mio, buon padre, disse
1^?.'. E fg,rs'e'hai'vaijioiie, piccola surJ-'
la. fanciulla, Is mia ^«mozionor, ò natu- olona, Vernetliè'-bellO' iiìii'i .'lesta 'ai'
rale. Oli è che quanta voi mi parteoi-: piedi.
.'••:•'
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mezza aveva depo9ta..un.'t corona di fiori
sulla tomba del Re a) Pantheon, attondevn il Coriea,si forta-fFia, Quando le
associazioni ebbero sfilata innanzi alla
lapide «he rtjsqrda ,tl. ,n.oiìK9 dsì grandi
ohe ,80j(g,^yarp,oD col,, sangue jp.patrÀa
naziunalitji,,ji f.L, dì Sindaco, , Bastia-'
.n8Ui';--dsposo' u'nai coróna-sui <• glorioso
mariUò'e'pròiranciò aaconolt) parole di
oircastìuza. Qujndrta follr.àl éuoub di
patrìotici inni':' rientrò in oit.tà^ Per .Ip,
sera erano apnunziati i^ cqiipejUi sulle
piazze ed illiiìnlnazió'ne dagif 'èSlUzi, pi^^blioi, ma v'étsq le 6 l|3!si'scaten'^ ^^ìo
un diluvio da allagare addirittura • le,
strade, ^'acqua dàddb aorcisino iterso.
to'mezzanotte'e qUIUdl,'a qdelia fitria'
dr tèmpo niin reslat^yero ohe l^i'fla'mme
a gas. dì [inalòhfl, e3iS,zio <c9,na'pi;eBa il
pala^zi^,,Brasi)hÌ. ilJBmi4#^«,con. un; uno-,
vo sistema per la sircoètanza, Il tempoguistò 9npt;ei,it!ian<^9iliti):{i.i;0pa(iAlo por
i reduci, neglioriii.-di,Mu7,ìq,:Saevola :in
Trastevere, ma>quéi ,veterani, che ave-'van'o 'affronlato'lii pioggia' dèlta ' ftiitrtiglia 'potevano'fug|;ìi:e'davanti if'liqtiido
«lementò? .
, , ,
Si adfiii^ì'r'diiu'a'iìÀ'Di'è'gtiò sòito i. pergolati; ,fi. fra è9_si;'rega^,i\i!liìétjà ed ,oij«sta
allegrie. L'on. oòismj.t.Ooda..patrio-e
destò.net.cofivenptl un vaco entusiasmò.
Le ^aeiparole^; improntate a qtiellò
schietto puti^iottismA che fó'c'e di luì ttiiò
degli .«omiioi. pj.ù chiari ij^l 'np^tr^ ^'azipn'ale.-i;i,aaat):.p,,8u«cit)>rano un vero ea-i
tuaianmoiilaspicato, caldo,, ficoudo, ogll
ricordò 1' avvenimento glorioso pel quale
Xtoma veniva restituitit'ali'Italia 'e alla
civiltà. Terminò il 'suo gagliardo dire
collo parole di V.Wi'À fima ci siamo
e vi resitt^mù/}.'', • >.
I giornali clericali ieri uscirono listati
a nerol Brii^tiJ.ì segno, pop . efsi. Vuol
dire che partano il lutto par il P9ter
tempo'ràla,' tìort^; Sotterralo.e anolta-pU:
trefiit|o. Rtgniescat. •'„. '
,
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(Continu&ztono.e 6jie).
'1727 '— 'Vittorio jAmedeo,-ra di SardeguEl, diàogantialo sul conto dei gesuiti, e'pérsudsd^'oim la oducàzione che
danno alla gioventù non -tende ad^ilt'ro
che a fare'cattivi ìigiiuoli; cattivi -cit-i- Tuttavoita, A condizione che il.signor di Yerooil'paesista nella domanda
eh'' egli vi ' ha. fatto.
— Cioè che lo farai div«i)tar pazzo.,,
Quanto ali cavallaio'di. Oordonani io lo
compiango;- ma 'ieg!i<.>- pranderA'altrove
la sua rivl.'ieita ;> iL'fbriccoDe'i è ' idoneo
assai a riparare uua <rotta'Con una vittoria.'
.. '. •
I
' I ,^
Due giorni dopoi<il conte di-Verneii
era'amniesso a fire lasuai corte alla
signori n»' di Lauzane.
t— Signore, gli disse Antonietta rispondendo-ad luna dichiarazione eh' ella
avoa ascpitato con aria profondamente
distratta : Debbo prevenirvi,. cho sposandovi io cedo ' ai desiderj della mia
famiglia ; io non sento per voi il tenero sentimento ohe< voli credete avermi
ispirato; io non vi amerò, che squalo
un' amica. Ciò che ora vi confidai vo
lo ridirò, andando all' altare, acciò 'ohe
iu allora bonie -in oggi, vi sia facile
soiorvi da.uu'<!ttuiode"/Eihe accetto ma
che non desidero. . . .
; La signorina di Lauzi^ne tenne parola ; e ripetè,,;.*! p^'dtè'i il giorno del
suo matrimonl'o,'qaeatò severo b leale
avvertimeuto : ma il conte di 'Vern.eil
era troppo ànlìviiìta' SM "(ito ' iii'erttb,
troppa ìiinamortito.. i^gii,,.^J;^90, troppo
rotto agl'intrighi voluttuosi'e guasto
dalle sub 'avventurò galanti, per ispaventsrsi di'questa giravo pronostico; la'
sua fieiiazza, la:'sua fatnliA, si ribellarono' a quest'ostacoli); Egli' iión provava 'ohe un itUparioib capriccio per la
sub" fidanzata, mB"ìt dapriiiliio''hasunse'
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tediai e cattiti 'sudSitl, fede ' chiudere
tutti il.collegi, di' iquel frati'e proibì toro
d'iniiegnartì.
i-' ,
. • - i ir'
•l^afr— Il gesuita B^rriiyef ptjhblWìi'
la «uii Storh'dtl popok di •'flio,''dovo
stampa' taùte émptetà'-b'^bellératèise,
ohe Boltevii (tóiitéc'di àè'lo «èlbdi tiittl
I bttòniì'QnSito" èmpio'librò, Wopàgéto
e dlff^d' coi) 'istédiata ipo'crisia dai ge*suiti, fu coiidririmtto dal vescovo di'M^oinpallinrì nel 1781, da papa Clemente Xlt
nel'1734,- dall'ÌII-CIVBSCOVO di Parlglfl''
dalle.:! facoltà tti'ulogictt > della Sorbona
nei 1758, da papa Oeaèdetto XIV nel ,
17B6 e 1757, da papa- Otanienta Xllf'.,
net 17Ó8, e flnalffleiita''dalla Sorbona'
' • • '!
un'altra volli» nel 1784. '
. 1780'— Il gesitita'-Tournemi'ao -pre-'
dlc& ru'uAa''chihs&''di.Giis-n, 'èssere In-'
certo sé i-*É*angel'io sia aorittiilra' siasW. '
'1731 —• IV'goèuttii Girkrd mantiope'
una Bi^orilogae libidinosa tresoii''óoUa
bèlla Oolbìèrd/di ì'òlòM, 'sua' penitéuM : .
com'ibeU'ònb fra 'dil'iord oscenità dete-.

amiìlitizarl<y, e al l'milrehde .lièl' paiola-',,,
mèató'di A'i in' Pi^yyeiizH tfn.ò de",'p'i^' '
so'àn'dalosi procéssi| ' fldainiió'ijt^',i''pfó.e '
lo proteziòi/i' ualirqnò il frate' geìtuita dà',
un patibola, eh', egli 'cal)e è'ue infd'mìa ;
si era tanto ' beh ' marita|Éo. '
*,. ' '
1748 —• U.gesultsk.Jgernardtno'Benzi
suscita ,in .Italia,l'impudica,. «ettH dei
mammillari, le sporcbizie dei quali cibi^ttano-ai :sulu ricardarle. .
,,Ci.rca'qttestt>.mod«eimo tempo l'Ioquisizione-di; Macerata ifaiarrestare il gesuita Ignazio Sistiepiù el.(rtdella<Btessa
compagni^ per ,a.verp carro,tto è a^^e8trate,.nelle,più. infumi ìiibnoUii le monaclf^ ai var.ii nanveè,ii e le fahoiqlle.
di. varii cooB,ervii'torii,' f r a gli, '»99,n,8à"
tori vi èrano,sediói m,on«ohè, le, iùail
dppojèro fli"|e8sére,state.Bedo,tteldi>,qpBÌ
padri reverendi, pca' obbligate '. da es'si '.
al eetcre.tq sotto, sigillò d\' cpnjfeasioDj;, '.
,tr:r 11 g»,suita. Tommaso Bonsolazzo''
fugge da Ra^na, dove .-l'inquisizione vó- ;
leva farlo appiccare,,-,oonviato di avere .
abusatq della confessione, per. sadUl^re '
varie penitenti ed ladurle.-ad azioni, im«,'.
pudiche,, e di avere corrutto il oorponi
a dna fanciulli, suoi'allievi.
17(45 -^ Il gesuita. Costanzo' corrompe ''
col-meuo della (^nfessious.qatndici monache, e, cercatoi'.ddl Saut'Ufflsio, si
aalva a Venezia.' . . "
, ' .:
— Il gesuita" Plchon'pìpnova la-'per- •
nicioga'idottrinaideila rrèqaen'te bomu.niono, chs! eccita la sdegna di quasi ,
tutti i vescovi, della' Francia, i'' . 'n <
1756 i,__ I gesuiti ' del -Paraguftì si
ribéìlrtno dentro i!'re-di Sp'agti'a.
1707 — Dannieps, ailleya,'dèi gesBìflJ
tenta di ss'tossinuVè .Luigi %^ ; | gpsuiti
le proporzioni di .una pasefèné vlolent'à,
0 iim-iaiatro fu' chiamato ii "Wiiedife
no'noiòne, che annunzifivaìiì con si dolorosi àuspici.' --"••'.:••
Sappiamo p'ress' a pòob dalla conVarsazione di Mi.'iimo di Vernaii'e'di.Maurizib dì eòrdoùan'a'I caffè''Vàlbis,'Coke
dopo sei mesi ''slassB'rb i -Riòvani-oò'nj u ^ l . -
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Abbiamo trovato Antonietta tate e
quale ave» promasso per esser'a' suo ma-'^
rito, amichevole e fredda.' Da J^iirté sua,
il conte irritato dagli ostatoli frpquoati
che incontrava ij suo amor pWpripi ^ra
giunto a q'uel'gr'adò'd'esasperazìduò
che preòipila le imraagiuaz'òni esaltate
in p ù'gravi disordini. Per passare dalla
rattenutezsia ai trasporto, ai non avoa
d'uopo tìhb-d"uu ocoitaìnento pernicioso, e il cavaliere di GórdouaM'dovea
assiimorsi una mansione altrettanto facile quanto detestabile.
Dal suo matrimonio, il colite pareva
si'fosse apconoiato, ed estanuuyasi'realmente in vani sforzi parifaro-'la 'ponquisia'di ''sua .mof;lie. In apparenza, il
'Cavaliere avea" ambita là siia' 'disfatta '
con''nobiltA'è rasse^nazl'on'e.'^ Amico
di famiglie, egli s'era 'v'ólonlariam'ei],t'e'
sagrlScato alla fFilibità-'doI- ^uo rfva^lè,
renando a pretesta una urgente' n'eii^saità di viaggiare. Egli eri 'feco'mp^ò,
non per VÈ(rciire'i,"'eO'nflui,- oó'mo tacfeva
credere', mi'à pé^ viv'o'r'é nei bi'sèi fondi' '
di una società ' che. Màssimo di "Vornoil
più' nòu ft-equentayà, a'spese'd'Adelina
ViUemont.
.
•• •
,

'

'
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(ConiintiaO

IL FRIULI
b) da qual punto s'intendeva di deri•ODOftocusatldi GODaivensa -. due di loro Oanle e la oensara (urea ricordare quel giorno memorando, chn
varle;
sogna la fliie del più Impossibile dei gosono impiocati «ieoomo rei di aonipliolt&,
verni, ed li principio di un'era oimeaB gli altri per gtostiSearsl pobblioano
e) quale fossa, la .quantità massima e
Scrivono da Gostaotinopoli alla vien- taoea al progre^^o dei tempi che porUQ' apologia del. r«gieldio. Lo stesso (e*,
la minima dell'acqua da derivare;
nese
a&ie
fi:eit
Prem
••
tarono la libertà della ootclottxa'e del ' Tutti mnsoalKoiil I Secaado
cero dopo ratsaiiBiDio di Enrico' IV,
d} quale disianza oorraasa del p^nto,
In quett'àoDO oièdealrso 11 gesuita \ < li ministero turco dell' interno, in pensiero.
il signor- L, della Patria di jerl — ohe di pr^SB a quello della distribuzione;
seguito
ad
ordine
«
dall'alto
»
(del
SulLairolx d& una aaota edizióne della
Hanno proprio ragione di ilir-ì cbs fr,i parentesi- ae la piglia cól corrispona) «e l'acqua era destinata par l'iatìaro
rilassata e pericolosa teologia morale tano, del Sodik-eMslamo di Maometto T) quassù slamo un covo tli, clericali e ili dente della Véiuiia, perchè ha chiamato
doli' altro getnitn Bnsutnbaum. Quattro ha proibito lo .compra-vehìiita e la let- retrogradi. Basti dire ehi) né li 8>adaeti Imponente'Ili (iimoatrasibne di lunedi —- Comune o soltanto per una a più frazioni
e quali I ' '
tura
della
Divina
Comtntdia
in
qualsiasi
anni dopo, questo libro, inanltaote 1 prinné la Oiuufa trovarono il tempo di or- tutti ouloro ohe parteciparono alla comf) quanta. tussn la spesa approszlcipi e pieno di masetaie «bbotainevoli lingua e in tutte le provincia dell' im- dinare che almeno la bandiera nazio- memorazione del 20 settembre a Udine,
per la religlote, tu {atto abbrnolure dnl pero.
nale fosse esposta dal palazzo dei Co- non erano persone civili. Ergo deaoai mutivi cha era stata cn^Iaolata per la
" L'ordinanza è convalidata , col con- mune 0 issata sull'antenna nei mezze dunque ritenere -altrettanti massattouii condtttt^hi'a a i-er la distribuzione delle
boia in Parigi,'Anche l'imperatrice
Maria Ternsa proibì che si leggessero liifentnifó ' che C[uesto poema mette in della piazza.
— Bravo! Cosi si scrive la storia,'ad acque ; '
ed ibscgonsscro.nelle scuole della tua, dileggio tutte le ' religioni t? Come si
g) se sia etato compilato o no un proTutto cl6dot resto é naturalissima,' uso a consumo dei clericali, per i quali
monarchia.il libro suddetti), e quelli.del vede, 1 turchi fanno, quasi qna«l con- quando si ricòrdi come delta Giunta at- la JPdlria ha di quesÉi giorni tenerezze getto-4!«i;ti! ! • gesuiti Uobat e Tarburini.
correnza all' Indice pupale ,.
tuale faccia parte chi è il primo facto- ineffabili ohe mnovono a schifo.
h) qiiali asiano infina state le canse
tum d\ quel partito cha dal Vaticano
t gesuiti Malagrida, Mathoa e AlesTrattare dt parsone tnciviil, iosult&n- per'cui-Il progatto fu sbipàso od abbauriceve gli. ordini per opporsi a tutto ciò do tutta la cittadinanza, rispettabili per- donato a se sarebbe ancora possibile di,
Sandro eonglurano e. tentano di far aa»
che sa di Patria e di lil)ert&.
, . sone ohe seguivano ti corteo, ed applauBBSsisare Qioaeppe, rè di Poitogalio:
sono processati,. atrozsati o poi abbruI nostri oapprion! invece di occuparsi divano mentre passava, quali per esem-ÀI. comuni che. hon a.veesero fatto siciati. Il fanatico .Malagrida, intanto obe.
di tutto CIÒ, s<)inbra'abò"diauo una mano pio 1 signori :
mili studi 0 li avessero appena abhozzati
era io carcere, pubblicò di avere rivett coloro che vanno to'questi giorni giPer Garibaldi a Pisa.
deslderorebbaii
cbo si riSBiumessero ih
Oamliierasi Oioranni, consigliera delia
laùoni dàlia Midunna, e profetizta che
rando < il paese In cerila di firma per un Soitlelà operai» gonerale, dalla Banca altro prospetto la risposta avut» dal Sia-'
Nel
ventura
ottobre
Inangoreraisi
a
t'antearìsto doveva osscere in Miatto di stima da presentarsi al nostro cooperativa udnese e della Congrega- d'ici ai quesiti che sarebbero lóro indi,
lano da un (rate e^ da una monaca Pisa il monumento ricordante lo sbarco Arciprete nel ^ corrente, giorno in ziooe di carità; , '
rizzali, per eapers: sa ritengano possidal Qenerale Oaribaidi a V«da nel 1867. CUI cade il 26° anniversario della sua
Tanno te non Isbagiio 18S8.
, Leonardoftizzàni^Bènlore,-presidente bile di fornire i loro Comuni od almeno
Saranno invitati ad assistervi Oairoli prima meìna t .
dalla Società operala generale, nousl- una parte degli stessi di buone acqua
Il duca di A,veiro e il taarohese di 'ed.attrt oumini politiol.
Povera Oemoua, quinto lo baaao sei gllern della Banca popolare friuluna ;
potabili ; d'onda oredprebbara che si pòTavora, tirati in quella congiura dai
La epigrafe pel monomeuto i^ stata
caduta.
R.
gesuiti, sono arruolati ed arsi ; la mar* dettata da Oiosuè Carducci.
Oqmencini iog. Franoetoo,' tbiise» tessero derivare; quanta In via approtohfSa di iTavora è decapitata, più - altri
dalle- patrie oampagoe d'-li' esercito re- slmiitì'và opmino' po'asa assera'' la spesa
Ftnti^uaiir'atini Hi ime. '
infelici periscono sui patiboli. .
. .- -<
- ' ,
golare' a in quello di Garibaldi, pro- occorrente..
Da uno studio. che. qi sta pubblicando
fessore del Oionaslo-Liceo, e consigliere
Il gesuita Cabrai, ohe dimorava in
ClrcsIOjt.PAei^aio,
Udinese.
a
cnrà
del'MioisWrd
dallo
finanze'rldella.Spoietà'dei'Reduci e della Con:
Roma come agaate .del re di Portogallo
Sono invitati iiì'tii i'tiiguòri s'òci ad in-'
grésaziono' di carità ;
' ' ;
essendo «tato chiamato a Lisbona,! j, ge- gulta .6be 1 dàzi di confina ' e le tas.ie
marittlofo
cha
nel
1861
fruttavano
alsuiti temendo di qnaÌQh«„sua tmpr.ndenza
Novelli Ermenegildo, consigliare od- tervenire gloveili 23 corr. alla ore.8,Ì|S|<'
0 rivelazioni, IQ fanno avvelenare .col l'erari» la somma di 8^ miUonl unonl,
mauàie a dall,'i Società dei Reduci e pam. nella..seda dei • Circolo; presso il
suo servitore il.giorno innanzi ..l^.jeq« nel 1886 salirono alta som^a di 203
membro di' pareoohie commiésioni mu" teatro MiiJà>!iW'-lI piano, ove il praiiaìliohl. Durante i ìi anni qnai dazi e
dente onorario sigoor- Antonio francapartenia.'
,
,; , .
,.
Anche la còda — Èà» fa seguiti) alla nlcipalt q di Op.e.ra pia, cittadina ;
quelle
tasse
hanilò
fruttato
'Complessiralasione di'Ieri che (rdncài alla 3 pom.
1789 ~ 1 j^àulti coinpIiÒBti'ae^l'atr
Sbuelz' Baffaàilo, impiegato mìinicl- senni, ^auà A" J>^>ps- Oonferenza di. Stovamente
la'tommit'
di
due
miliardi-B
ria ìPa.trtll'.s) Oiroóio. me'dasiffl'o.' -'J •• •
per approilttaru ' dal tréaò. Ho podo da pale; ' ' "
te'iitMo di regicìdio suddetto sono ban' '
canto mllloai di lire.
aggiungere.
diti dalia iboQarqhia'portOKheie.
Il PreBi()(;nte
Mattinasi Gustavo, presidente dàlia Sop,illa
3
alle
6,.ite!8un
oi^so.degno
di
1761 —'Il g'eiìuita La paletta,'che
cietà dei Tappezzieri j
' ' •
Cominsiti £firico. „ , . , - , .
' Pw i sutìiiii all'ittrtMiCM*. ' nota,'
se
si
eocettu'i
il
sempre
crescente
faceva tutto il commercio della Mai.tìCoseio^'Antooio, prasidenle del Circolo ' n a n d a Clttadlma. Programma
:'É Imminente là pubblicazione del de»ìca>. fallisce dipi.^ milioni, i tribunali creto che nomina la Comntisslone inca- nameri} di gante che proveniva da ogni liberal* operaio a direttore della Sociaià dal pezzi di muaìda che la Banda Citdi JFÌrabcia dióbiarano ohe, la compagnia ricata .di. esaminare lo proposte dei .Con- dove per assiatara'agli apettaboli nottui^ai. operaia generale;
tadina eseguirà,oggi dalla ora 7 alla 8
dei frati gesuiti dé.bba esserne malieva- sigli proTiDOiall scolàstici, per il riparto — Oranda concerto in pìanza, della
t?laibanì Giuseppe, presidente della
Baiìda tnusicale di ijttlsai'ià, che erolge Società dei calzolai, vlcapresideoté dal a tnezzii sotto li'Loggia Muhicipàla;
dricA e pagare i débiti de! suo agente.
N'.' N.
il suo programma in ii^ezzp a coutiaui Circolò ' operalo llbaFato e consigliere 1.'Màrcia'
Per questo processo, che ha fatto mollo del sussidi all'insegnamento primario.
applausi.
2. Mazurka « Fiori d'autunno » N. N.'
rtinlore, si venne, lo cognUiòne delle
' Lfi. ./democrazia , risorge.
della Società operaia generale ; '
BOstituEioni secrttto dei frati gesuiti, « . Colla seconda metà di ottobre riveAd un certo plinto grida di < vogliamo
.Janchi Vincenzo, reduce dalla patrie 8. Sinfonia «La Gazza Ladra »-RosslAI
ei conobbe, con sommo epavento dei prin- drà la luce La Àsmocrazia organd del l'inno di Garibaldi > ohe fa suonato più- campagna e lionslgllora della tfoutn-. 4. Valzer < Dispacci telegroflci » Strobei
cipii'obe questi frati tendevano niente- Fascio democralico.
5. Centone .«Fa;ust>.
. -Aruhold
volte — Applausi e nuove grida di ternita dei Calzolai ;
meno ohe ad usurparsi OOHR fraudi e
Di Belgrado co; 'Oraclo, consigliare 6.' Polita « Beilo a fatto» ,, , Kaulioh .
.Si sono .raccolti a quest'uopo, fra I «.Viva l'itaiiu,,viva Garibaldi». Quindi
colle oonfeasionl tutti i boni temporali, correligionari, tanti- fondi quanti possono suonano l'inno reale — Applaudito. , .. dai Re-luci e della Società operaia goÉ s t a t o p e r d u t o nn punta-scialli
e a sottrarr» i sudditi dall' obbedienza bastare a tenere in vita il,giornale alIntanto il bellissimo padiglione del, n irale ;
d'oro, dalla, Bqtiiglieria Dorta. percordei magistrati, e i figli dell'obbedienza meno per sedici mesi.
Caffè Pitadcó va iilumlnabdosi — La ,Fprni Luciano, studente ; ., .
rendo Merotttoveccbio flòo alla Porta
dei loro genitori.
' ha Ditnocraiia sarà fo formato, più lllumluazione giunta al suo'tìampleto, pirePiooiol Aàtopio, consigliera del Cir- Gémona.'
senta
uiì
effetto
mEtgniflco,
specie
vista
colo
liberale
"operaio
;
grande
di
quella
dell'
anno
scoreo,
ad
1762 — l Parlamenti ed il re di
Ohi l'avesse trovata ricaverà'coinpe-: '
Pantaleoni Adriano, celebre ' artista
Francia, stanchi delle perpetue tribola- avrà a collaboratori a redattóri i mi- a certa, disianztt ,-r-' B uno sproiszo di
luce che abbaglia.,. L'artistica,dis{)asi- di canto — ed altri molti, che a 6tUk lente mancia, portandolo al negozio di '
zioni cagionate dagl'intrighi'gesuitici, gliori elementi dal partito.
orologeria
di Lttigi Grosal in. Mercatobandiscono questi frati in perpetuo: in
Fra questi ultimi notiamo II Nathan, zlone'dei itimi ideata dal alg. Pilàeoo dello stésso articolista formavano parte vecchio — 13. , ;
ed'eseguita'sotto
la
sua
òostante
diredel corteo.,medesimo,'sattzacontare tutti
più lunghi sono cacciati a furia di popolo. il Socei ad li Botelll.
zione, riscosse l'ammirazione di tutti. ~ queg'li che il redattore della Patria oòn
teatroSTHaloniale* Questa aera,
1766—I gesuiti cospirano contro la moli
Big,
Pitacoo
inerita
dunque
lode,
poivolle vedere, — sorpassa' ogni sonfiue e alla ora 8, al taatrino delle 'marionette
niircbia di Spagna e, contro la persona
ché,
senza,
badare
a
apeae,
agii
vpUe
dovrebbe provocare una giusta riazione- diretto, dal signor Beccirdini si rappradel re, fauno sollevare la città di Madrid
In modo si degnO onorare il nostro contro il giornale che non si à'perilato- •aii,terà :
e pili altre contro il governo, per cui
paese.
un, momento a gl,ttaro il faugO',contro - Arlechino a Facanapa di ritorno dagli- ,
il re Ferdinando VI lì fa tutti' arrestare
II giardino prospiciente alla Birreria ogni classe,di,p^rsoue, asoliisi i-paojotti, studi, di Padova — Con due balli.
Vn fozzo .diaboiieo.
a poi bandire da* euol Stati,
• • '•'•
Boselli,
bena
illuminato-ed
adorno
di
i
mangiamoccoli a i gosuitl, poiché poq
1767 — I gesuiti scacciati dalla Spak Belleplaine, lo-wi», (America) si è ve- palloncini multicolori fu il conveguo di
Statuto di Società. Ci è stato
altri che quésti possono disapprovare là
gna vanno io Oorsios, dove sono oapi- rificato uno strano fatto gaólogict).
molti amatori di b rra. e del buon vino. - dimustrazioiis' di luuedi. .
mandato lostatuto della Società di Mutuo
tatl gcnerosainente da 'Oaiìovesi ; nia
In agosto fu cominciata'lu'perforaAnche il piccolo Caffè dì Baron Slé-, K con quale appellativo designerà poi Soccorso, fra i pubblioi Impiegati, resiessi, ingrati si beneficio, si' d&nno tosto zione di un pozzo artesiano, e in questi
a far brogli par avere padronanza nel- giorni ultimi la trivella porforatrice era fanio ara Illuminato, imbandierato, e le il cronista, Il poh. co. sindaco Pappi e dente In Padova.'
finestre
soprastanti adorno dì fiori' a il ctv. Franceiiin Cra'Vorì, tionsìgll'eré di
Da esso statuto obe ci lembrsi sag-.
r isola, a mettono la repubblica di Oe- giunta alla profondità dr 186 ' piedi: A
Prefettura che battevano le mani al giumente compilato stralciamo l'art. }.•
oova la grava discordia colla Francia. tal punto, un,getta d'acqua 'potentis- palloncini.
Alberghi, locande, ostarle ebbero passaggio del corteo $
In questo medesimo tempo i ' gesuiti simo si è ionalzat9 dai buco a qualphe
Art; 1, La società di mutuo soccorso' '
sono soaocinti per vatil delitti dalla Si- centinaia di piedi di altezza' dal suolo.' grande consumo di birra, vino a cibi.
Veda un' po', il pubblica ora, che fra i pubblici impiegati, residente in PaVersò le 7 IjS iticominolarono i fuo- razza di organo sia la Paino, il gior- liova ha per issopo ;
. ' cilia, da Napoli e da Parma, tutti i Questo enorme zampillo gradatamente
. 'principi . domandano caldamente che ha aumentato .sempre d^ forza e di vo- chi d' artificio, (-ffettuati divinamente, nale della famosa palane». S giuntò a
I. di soccorrere ai.pipopri membri mespecie
l'ultimo fuoco figurante uiicainpo tale che praudeiidolo tra, le mani si diante:
quella compagnia di frati' sediziosi e pe- lume; presto le acque, riversatesi ' sul
'
ricolosi eia soppressa, minacciando, il suolo ,oii'OOstànte,,liau formato due veri di battaglia in pieno coiiitiattiinento.
corre proprio pericolò di restsioe ioìiua) sussidi tctuporansi in caso di maL'incendio dei oamp'inlla ftt inferiora dloiztl.
papa, ee non lo fa, di separaisi dalla torreuti, cha acorrooo rapidi verso la
latiU, 0 peirdita deiriinpiego; cbiena romana.
città, rovesciando quanti ostacoli iucon-, all'aspettatÌTa.
b) prestiti proporzionati' àgli stipendi
Qua e la fuochi del bùogàlà ad ascenS a r e b b e T e r o ? Un padre di io casi ecceziopali ;
1769 - - Clenteote Xtil, spaventato trano, e nlioacclauo di una inondazione
famiglia ci scrive per chiederci se sia
. • .. sione'di palloni areostatici. '
e) pensioni yiializie ; . , . , .
dalle mioacoié di tutti i prinoipi a dai tatto II paese.
concerto finito la musica percorso vere) che II Mnaleipio 'penai di ripristiil. di soccorrere alle famiglie dei soci
dleordìai- in cui ai trovava la Ohlesa,
Si "k ' tentato "dì chiuèéié 11 poùo lieta- le A
vie
del
pa^se
«uoi^aodo
l'inno
di
Ganale
una,parte
delle
scuola
comunali
mediante sussidi alle vedóvèed agli or- '
risolve di sopprimere la società dei .ge- olendolo:'vi si sono gettate dentro, 16
ribaldi
oootlnoameute
applaudito
e
ri.-,
maschili
nel.
locala,
presso,
la
chieda
della
fani
;
eiiiti; queàti, per, isohivare. il .colpo .e carreti». di ghiaia, ma la violenza del
,i
III, di favorirà gl'interessi della classa
tentare la loro fortuna, con un nuovo flusso vi gettava in aria la ghiaia in'- chiesto da .una folla di giovanotti qhe Grazie.., - .
la preoedetvauò. lodi la dimostrazione
Egli ci osserva cha ciò non dovrebbe degl'impiegati';
poote&ce, lo avvelenano, ed egli muore sisma all'acqua.
.•
pacificatn^nto el sciolse —, Olì asercizì esa,ei;e,possibile, tenuto conto oh(> quella , IV^, di fare studi'8u)le.leggi a sui vjtil giorno dopo avere estarbata quella
SI.è ricozeo.ai sacchi di sabbia, ma-, rimasero' aperti finq a tarda ora.^
sc^ulé,val.nero
levata da là perchè quei golam'i-nti,
sua risoluzione..
quanti ne sono stati gettati danlro tanti
In complesso ' la gran festa-mercaip locali non furono punto ritaiinti igieni- . Al.lft'q'obile istituzione auguriamo,Ja
1773 ~ Oieaieute %Vf Gangauelii fa SODO stati.rigettati..fuori, nella stessa
ebbe bella riuscita. — Un rlngi:azla.- ci ;' eti i. Vambiiii ohe _ frf quentavano urti più prospero.
esaminare da una commisBioiie la cuusa, maniera ohe la ghiaia
dette SQUÒte ^caSQ ,1 più culpiti dalle,
mento agli ospiti che ci onorarono^
. dei gesuiti, e riconosoint» là verità.di
Gli abitanti della ragiona sono spaDepoMgo,,,la pi^aiia contento di aye^fì malattie cpids'olc'i''-. • •
' Ildott. MrilIlamnr.IKosera
.;
tutti i delitti che loro venivano .impu- ventati. 'Haiino chiesto aiuto alla comqualche 'modo cóutrlbultu alla buona,
Non aappi.ani!), quanto .di-^varo sia CAirurgo Dentista di Londra, awi-rte
tati, sopprime 11 loro ordino.
pagnia ferroviaria linea Chicago North- in
• . . circa"qiiealiO trasloco,?•-perciò giriamo ol]a„Bi troverà in Udiqe i giorni. 37 a
1 gesuiti in Valtellina sono scaooieti dal, western : è stata chiamata l'intiera riuscita della {ml% .
. Jfinttniis,. la domanda .ai. Man)Ciipi,o, certi, ohe pri- 28 corr. al primo- piano - dall'^{&erjo
pòpolo a sassate^ ,
, - . squadra dei braccianti della contea : gli
d'Italia.
, - ,.,
il.gesuita Scarponi» scrive un libello sforzi combinati di tutta questa gente
Trlicealiino, SS ifettmbre. ' ,' ' ma' di addivoóire alla supposta misure,
coiisnlterà por bene la cqtnmiesioiìe sapiquu à' liifnmie' contro il papa.
non son riusciuti a nulla, e l'acqua conTratti in orrore dalle iniziali C. ed nitària comunale 'e,'lo~ stesso medico
I gesuiti Fhure, Fcresiiar a Gautier' tinua a sórgere dal posso con violenza
Stimatissimo Professore,
(Vili)
i,.
eoetongono che (l p»pa è l' anticristo,
ed lo volume orescanti. Ormai sì sono F. alcuni' mi hanno attribuito la,pater- muniòipale, .
[ 11 vostro Gahttaforo ò stato qui ammini1 gesuiti della Slesia non vogliono formati due fiumi distinti, a già le pla- nità della memoria di liinèdl sulla schiastrato'a
diverse
donne.
Non
dico
che
è'gioU n u ciircoi^le 'del n i l n i s t r o vato bensì che hii fatto miracoli; tanto è
riconoscere la bolla del papa, adducetido ghe più basse della regione comìnoiano laràde partita da Triceeimo per S. Daniele il 18 andante.
d e l i ' B a t é r n o . Dietro i risultati dal- - stata la sua ofììcaDia nel richiamare ed acpor pretesto ohe nou era ststa accet- ad essxra sommerso.
Aneitutiò io non mi occupo mài di l'iuchis!Stu igiemao-saaitariu, il mitii^orq crescoro' il latto a donne che n'erano quasi
tata dal re. Sa oinscuno ohe i gesuiti
,& stato telegrafato a Chicago che
hanno sempre sostenuto e luspgnato che mandino eut posto i migliori ingegneri pettegolezzi privati, a meno poi quando, dell'interno ha sjieditnti-a oirooiaro-.ai i prive.
il papa 6 superiore ui principi, e che della città, nella speranza che dessi rie- come nelU specie, possono avere parta prefetti perchè invitino i. Comuni, i. I Intanto vi prego di rimettermi altre 4
una bolla di papa, anche solamente pub- scano a chiudere quel diabolico pozzo. diretta od indiretta amici o qoooscenti. q.uali, secondo la commaiiono, rist^jtann I bottiglie con pacco postale ed al più prestoIn secondo ;luogo . gli articoli che avere àóque cattive,-malsana e ecarsi.-, I possibile.
blicata a Roma, debbe essere eseguita
mando ai giornali o sono anonimi o a fornire la noliiie neaessarU ìutor^Q a
All'oggetto vi spedisco vaglia beo.
eziandio' a dispetto deli' auiorjtà sejiopoitano 11 mio nomo ; io nonfirmomai queste, essendo il ministero intenzionato
Monopoli, 9 agosto, 188S^,.....
lare che vi si oppone, a che il,, principe,
di studiare iimodu par pravvade.rcogoi'
colle sole iniziali. ,
il quale non ubbidisce è decaduto dalla
rostro servo. Luigi-panaletti.
Comune
di,
acqua
potabile
secondo
il
biAvv, Formra.
sua digiiiti od è lecito ammuzzario..
Onesto nuovo trovato, di''gratissima. sasogno
igienico
e,
qe
occorra^,
prendendo
Caenionn, 2^ settembre.
Ì774 ~ I gesuiti fanno avvelenare
t / o l è m . Dal mezzod! dal 31 al inez- quel provvedimenti legislativi richiesti pore, ha facoltà- di accrescere -a "dismiàara
ed anche richiamare abbondantemente la sapapa Oanganelli,
zodi del 32 corr ;
dal caso. I^a circolaro fu già accennata ereiioae lattea olle madri che ne sono scarsa
Sempre clericali.
1775 — Il padre Ricci, ultimo geneMarano
- casi nuovi 1 morti 1 dal telegrafo.
0
priva affatto.
Mentre i giornali ci portano copiose
rale del gesuiti, sempre consentaneo alla
Una bottiglia di Galaltofim Uro 3-00)
Le domanda rivòlte ai Comuni sono:
morale della »ua so-,;ietà, pubblica prima ostizle del modo soleune col quale andièci
bottiglie, lire'S7 00. far ogni cinqnv
di morire una protesta piena dì sper- che nei piccoli centri venne in questo
Dal prÌ£)oipio dell'epidemia a tutto , a) se le acque che si volevano con- bottiglie, aggliingore. .una lira In più per casgiuri e di falsità, e di cui non si sa anno ricordato 1' anniversario della oa. lari vi furono. 686 casi, dei. quali 379 durre nell'abitato erano state' riaona- I setta é pacco postale.
,dire ae sia maggiore l'insolenza verso duta elei potere temporale, qui a. Ge- sono morti, 290 guariti a 17 ai trovano scinte potabili da regolare analisi «clanI Fare direttameatè la richiesta ed il vaglia
gli uan)ini o il disprezzo verso Dio.
mona tialla,.proprio nulla zi fece per tuttora iu cura.
. tifica;
I al propria autore :

In Città

In Italia

, aRAN FmA-MÉROATO

iir aoxsiBoiE'o

,' LA. C0;D'A' '.

All'Estero

la Provincia

IL
Ptat. IVeatore Prntak-ntaricA lai
Adtliall, ( V i a Dlamia e « a «ntratta
«lati VIoa >.* P o r t e r i a ti. Voanmiamt
n. a o p . fi.)
Pagamanto aniicipato. Nonfiderainappnrs
dei riTanditcri, poiché il prodotto trovaa!
largameDt» ftlaiSiiato sa tutta le piane. DI'
rigare a noi soli la' richioste.
NESTORE PKQTÀ-GIURLEO.

Comerè Artistico
f tontrl d i P a r i g i , Le ultime
novità rappresentatesi uei teatri di Parigi, sono: >'l Pala'S-Hoy»], no fjvi^ta
in 6 Atti ed un prologo : IM Brigu»
dondaim, la qatle k iiioiuumeuo ohe di
qaaitro gutorl : Pani Ferner, Qaston
Jollivei,' Charles Clairville ed Braest
Oepré.
Di questi giorni andrà in aoana un
nuuvij dramma in tre atti, intitolato :
li) avenlurn d'Aleitianén, il proiagoni''
aia dui quale è il priooipo ÀlOaiaudrO'
di Bulgaria.
; .-

< Il veleoìpedo mi ha protetto dalle
seocataro delia gente; perchè, nessnno
poteva camminare sollecita coma me, e
trattenermi con le sue ohiacobiore sotto
1 raggi cocaoti del sole o quando'Infuriava Il vento. Il mio velocipede non
prese mai ombra come fanno i cavalli;
D& fui mal cottrelto nei miei viaggi di
ajffldare la vita ecd un cocchiere ubbriaco »•
Ad onta di queste serie argomeoin*
tieni, i Ifigli diseredati hanno iatoutato
processo presso i tribnnail per acoullamento dello strano testameuto.

Notiziario
Come si poifsòbero colpire
t gutiili e ifrati

Sono giuoti molti geaniti atranieri che
saranuo profojsori nei nuovi istituti
creati in Roma.
La Riforma, parlando della misure
contro 1 gesuiti e I frati, dimostra coma
si potrebbe colpirli. iSl-potreblte annul•
I.'ÌVJI
lare ^li.iBttì patrlmouiali. fatti simulatamente .per !e soppresse corporazioni va•*
lendosi dir idispoaizioni analoghe dei coAll'Eden-Tébatre il ballo, di MÓn;' dici. „ ;K,
ptìiisir Srahma ha superato di già la
Se litj.Uggi vigenti non verranno incentesima rappraieutaniotic I
Le priiaii osuto hanno dato-'''%ti utila terpretate'coma disvesi, k asaolutamente
necessaria una logge par eeplieare quelle
di 412,760 ffauchll
• "-"'
del 1866. e 1867, onda difendersi couiro
:
• •
:'
,
. .•rv>,i8
la manomorta e il paratsitlgmo mona,
*••
-'hn
etico,
Ot'iiopresari dei teatri ritbfìiiati aperti
anahe.ia estate non hanno fatto cattivi
l'Imperatore d'Austria nel Tiralo.
affari I
Oa 'Vienna informano che l'imperaEooo la atatlatjca degli IdObissI nei
tore d'Austria è partito pel Tirolo, ove
liesi di luglio e agosio degli ultimi tre inoominciarooo le manovre dei caccia-'
anni ;
tori alpini.
Mese di luglio 1884 L. 343.172.67 .
»' ••»
188S » é78.248.1Ò
] | ministro Grimaldi «i«( Ventlo.
' >
», 1886 » 892,064.89
.Togliamo dai Tempo:
Mese di agosto 1884. L< 246,368.18
Possiamo assicurare pef ioformaziooi
*
»
1885' » 408,454 31
dirette ohe il ministro Grimaldi, non
»
»
1886 » 456,47&.91
pub venire, come era suo desiderio, a
Notate che non Vi è compreso l'Eden- visitare le provincie 'Veneto.
Théàtre.
La guerra mossa a Tajani.
rWOTlti4 avamniatlclie ttnSi accentua nei gruppo della estrema'
S i a n e » Bnou» fortuna all' Apollo di
Gauova ; Ogo di Moriaio!, di Bnrioo destra l'ostilità contro il Taieni, dopo
l'ultima circolare. Tra deputati di quel
Ooochi.
All'Andieàai di Mantova trovarono gruppo che si trovano a Roma, e teamolti, jamtairatori X>e puteia de! popol, golio spesso conciliabolo al Colonna, micommedia ili dialetto mantoTano, di Ric- nacciano l'ira di Dio contro il Ministro
di Grazia e Giustizia, il quale ricevette
cardo Bonati.
pare molte lettere auonime di clericali
ingiungentigU di cessare dal perseguiIQ viata : al SaunazEaro di Napoli :
tare l'ordioe dei gesuiti, li Taiani non
Rttitiea'.frogtttie, eoiameiii dlM: Na- ne tenne conto,
telIft-iJ'A'Tena.' - •
'',
Prowedimeuli. militari.
' / battderai di Ttrni, di Leopoldo
Il ministro Ricotti ha ricevuto l'altro
Pulini.
È meglio tardi che mai, commedia di ieri ed oggi alcune personalità spiccate
uiia signoriua che vuole, per ora, ser- milltiiri, colle quali ha discusso circa
alcuoe pronte disposizioni da prenderai
bare l'incognito.
e riguardanti l'esercito.
Nel proesimo ottobre al Msmoni di
Questo fatto avrebbe relazione colle
Milano si darà la nuova commedia :
gravi notiaie ohe giunsero alla Conaulta
Pìitr» aretino, di Paolo Fambri.
sulla questione orientale.

' II ^ <E>luilo Cesare » di Sb»r
k a p e a r e . Trovasi a Milano 1' artista
tragico Ernesto Rossi, che vuol dare il
Giitlif Cesare Ai Shakspeare, non mai
rappresentato io Italia.
"Avrebbe iiitencione di metterlo In
scena col mnrsimo lusso e colla più rigida fedeltà storica.
Sta trattando coll'Accademia dei Filodrammatici.

Un illbro autografo di Culd o U i B i i i , In qURSti giorni fu venvuio a Firenze un libretto di appunti
artistici, autografo di Guido Reni, già
appartenuto ni bolognese Gian Pietro
Zd notti.
.Questo documento h delta più alta
importanza perché in esso vi sono i
prezti ohe l'insigna pittora ritrasse per
vari' suoi quadri, l'opòca nella quale 11
condusse, il nome dei personaggi, rappresentati in divorai, e vi è indicato
il aoggioroo ohe egli fece in patria sua,
a Knmu per due volte, a Mantova ed
a Napoli.
•
Questo preziosa libretto ricorda al>
tretì in una curiosa nota di spese, vari
colori di cui si serviva, i prezzi di
molti generi inerenti alla pittura, iioochè i rapporti che legavano Guido ai
CarscoKed a molti peraouaggi illustri a
lui contemporanei.

Varietà
VII ewrioso testamento. È
morto reoBiiti-mentè a Oristiaiua, capi
tale della Norvegia, l'avv. Niooisnn, il
quale lasoiò in testameóto diseredando
i propri figli e parunti; tutto il proprio
patrimonio a quelle scuole popolari acciocché, coi frutiì annuì, si comperino
velocipedi e si paghi un maestro appo•ito, il quale insegii esclusivamente ai
bambini il viaggiare in velocipede.
Questo curioso teslameuto termina
cosi:

Bonghi e Coppino.
Ii'on. Bonghi, coi suoi artiooli sulla
Pirsiverama, lascitt capire che è disposto a staccarsi dàlia mag'giorania.
SI dice che questi suoi uttacohi siano
fatti alio scopo di ottenere il sacrlBoio
dell'dn. Coppino,

Ultima Posta
la convoeaìione della grande Snbranje.
Soffy 22. Il decreto che convoca gli
elettori dalla gronde Sobcanje pel 10
ottobre, fa già firmato.
Il governa decise di levare lo (tato
d'assedio.
Vi fu un colloquio dei ministri co!
console di Russia per la nuova redazione
della nota.
Ignorasi se il governo la modiflcberà,
Temosi che questi continui incidenti producano complicazioni.
/.'assassino dal generale Vatarde. .
l^adrid 22. L'assasiino del generale
Yelurde che è un impiegato presso la
ferrovia e non uno studente, ha confessato Il suo crimine.
Fino a ieri sera le truppe fedeli arrestarono 30 borghesi e 140 soldati di
fanteria e SI di cavalleria.
Parecchi sergenti insorti avevano ricevuto da Zoriila la nomina di capitani.
Il oapitauo a mezza paga che aollevò
la caserma di Sangilles ricevette la nomina di colonnello.
In diversi capoluoghi delle provincie
i capi zorillisti furono arrestati. La penisola è tranquilla.,
l'arrivo della Regina.
jladrid 2 1 . La R^gmu & arrivata,
I ministri e il corpo diplomatico,
tutte le autorità la attendevano alla
stazione.

FRIULI

La Regina presiederà domani il consiglio dei ministri, ritornati tulli in
Madrid.
; La riunione dei minlsiri dì stasera
decìse di procedere rigorosamente'con*
tro gli insorti.
Uno studente accusato d' aver tirato
tinti revolverata al generalo Velarde tu
arrestato.
I fonerali di Velarde. e del colonnello Mirasol ebbero ri)ogo,.oel pomefiggio ì traode afflueniia: '
Madrid 22. La regìóà, «lipena atriVata conferì lungamente, con Martino»
Campos.
La regina presiederà il consiglio dei
ministri e ritornerà poi a Oranja.
Le ultime notizie recano ohe .'Villaeampa ' ferito si rlfugld nelle cave di
pietra di Cobvenar,

T ologrammi

OiSPAGOI Ol BOrSfiA
BsuiUta Iti). 1 i^niMln da 9Aìi%- 98i3—'
1 togUo 100.45 a 100 66 Aitimi Banca Nasti««1»
« —.—Banca Voaet» da 83700 -J>
a 327 60 Banca di Credito ITonett da S ^ —a
j - . — fiociati i-osinudoni Veneta 300 « 281. —
Cctontaoto VenesUno ISS,— a •~.^. Obblb
nettito Tanasia a premi 33.-. a 33.10
Ckmbi.
Olanda ab 2 li2 da Oanauila 9 —i da 133.85
1 1118,10 0 da Ilia.2r> a 13S.40 Ftiòda 3 da
100.16 a 100.401— Belgio 9 lyi da — a —.I.andr» a da afr.il a 26,16. Svinerà 4 10a~
a 100.26 e da 100.80 a 100.46 Viimiu-Trioste
4 da aoi. —1 —.301.81) | - a da
a
.
Ttìuu.
fesa! da 30firanchlda — a —.— UaaMnota attatcìaohe da ÌJOI. Ii8 a 301.6i8
Smitt.
BsBoa Nulanals 4 iiS Barn» di KanoU 4 li3
Banca Vmeta
Banca di Orod. Yen. 4—
Hn.ANO, 33.
Beadita Ital. 100,80 76 ~.—
Ifórid.
~.— a — Cìamb Imndi» 35.15 1(3— —.—
BVaad» da —.— a 33. Ii9 Berlina da 133.40
—'],— Faaii da 30 franolii.
FIRENZE, 33.
BsRd, 100.98 I— ixmilta 36.16 13i Fiand»
10080 -i-Miirid. 780,- Mob, 100,—
ROMA. 33
Rendita italiana 100.80 i— Banca Oen.'630—

l i o n d r a 21. I Comuni hanno re«
spialo con 297 cgntro 809 voti in seconda letinra il progetto- di Parnell,
8 o f l a 22. L'incidente della noia
bulgara ò terminato. La , proposta fu
modificata. Il console russo la aocetiò.
La risposta dice che il governo fu
VIENNA 23.
penosamente impressionato dalia nota
KTeblIiare 376.80 Umbards 106.60 Fercmlrusìa secando la quale il. governo è In- Anitr, 381.30 Banca Naz'aiiala 801.— Navoo
tenzionato di giudicare sommariameuio inonl d'oro 9.00 1)3 ciainbio Pubi. 40 80 Ramgii autori dei colpo, dì stato. Tale \tL. piti Loudm 126.— AoserlacH 83.40 Zeodbiiii
.
formazione fu data ali! agenzia rossa imperidi 6 97
FABIO!, 23.
da persone notevoli. Invece il processo
Bandita 8 63,67 ~ Bandita 4i3— 110,03 —
non finirà cosi presto, L'istruttoria
sarà lenta etsoudo lontane molte per- nesdita Italhaa 100.33 Londra 36,80 Ii3 —
Inglese 100 7[8 Italia lil8 Read, Turca 13.90
sone implicate.
BEBLINO, 33.
. Il governo alesso ignora la dati delMobiliare 449— Aastriad» 878,— Lombarda
l' apertura dal procesao.
.173,60 Ittliane 100,40
La proposta tormioa dioendo ohe il
' OENO'\rA, 32.
governo è sempre pronto a dare ai rapRendita italiana tend. b. 100.76 ^ Banca
presentanti delle potenze, a special.—
mente delta Russia, ioformazioni' neoet- Nailoiiaie 3360. — Credito mohlliaro
Ueiid. 803.60 Medltemuige 69&6a
aaris.
TORmO 33.
Bandita Ittlina 99.80 i— Mobiliare 960.—
Merld. 736.60 Medit, 676.— — Banca Na'
clonais

Memorìalodoiprì7ati

' 'AnnunanllcgaUt'Il Foglio perio'
dico del 8 settepsbre N. 26, contiene -•
L'ioteodeoza dltlnà'oza di Udine ha aperto il.concorso pel coo.ferimentadirlvendite esistenti in questa Provincia e precisamente nei Comuni di Fontan'afredda,
Fiume, Lalisana, MaDzftbo, Rodda, Stregua, Coseaao, Lusevera, Pasiano.
— Ad istanza di Del Giudico Pietro
di Udine ed in danno..di Franoesontto
'Valentino fu Giovanni mugnaio ai Casali di S. Oiualdo sepuirà' nel giorno
30 ottobre 1886 ore 10 ant. avanti il
Tribunale di Udine la vendita degli immobili siti in mappa di Udine e Lavariano.
— Bressan Olov. Maria fu Basilio di
Raiizano di Vigonovo rande noto, che
nel giorno 8 ottobre 1886 ore 10 ant,
in udienza pubblica avauii il Tribunale
di Pordenone, In seguito ad aumento del
sesto, seguirà io danno di Bravin Giuseppe fu Domenico di Poicenigo, il nuovo
incauto e vendita dogli stabili aiti in
mappa di Polcenigo.
— Il Oanoalliere del Tribunale dìUdine rende noto che in giudiziale deposito si trova un lenzuolo d'ignota proprietà;
•, '-..,_ '
— Il Cancelliere del Tribunale C. C.
di Tolmezzo rende noto, ohe i beni sottodescntti posti lU'iacanto-aull'.istaoza
del Comune di Zuglio, contro Lirutti
Leonardo fu Giuseppe, Fumi IPio di Antonio, e Tassotli Antonio fu Glovaonl,
tutti di Zuglio, quest'ultimo terzo, possessore, furono deliberati a Luige Verini, fu Pietro vedova Pascoli di Zuglio,
I beni sono siti In mappa di Zuglio. Nel
giorno 24 settembre avrà luogo il ter•mine per raumento non inferiore al ventesimo.
Mooteìlo Francesca quale' tutore dei
minori Masolin Giovanni, Maria-Luigia,
Francesco Fortunato e Metilde accettava
col beneficio deH'iuventaria la erodila
del loro padre Sebastiano, morto senza
testamento a Ronchis II 16 settembre
1881.

' 3^exca.ti dJ. O l t t è .
Udina, 23 settembre.
Ecco i prezzi fatti nella nostra Piazza
al momento di andare in macchina.
GRANAGUK,
Granturco com. n, da L. 9.— a
Segala n
, „ 9 60 „
Lupini n
„ „ 6,60 „
Cinquantino . . . „ „ —-— „
Pignoletto
, „ —.—• „
Frumento o. , . . „ „ 14,60 „
Giallone com. n. . „ „ 10.65 „

10.60
9.60
7.36
-^.—
12.25
15.-—
1166

( Yeti avviso in quarta pagina ) . •
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DISPACCI PARTICOLARI

mm miimmi
m Bachicultori
SEME; BACHI
a bòzzolo giallo («eliulare.
Soòiatìt interosiionalt Birìnolt
11 «oStoscritto GBAKOIS ANTONIO di
SAN QUIRINO di Pordenone, è incaricatodelio smercio di Seme Bachi a bojsolo giallo,
confezionato sui Ho'ntl SUtares (VHPFrancia) a sistema cellulare Pasteur, aelo«iono Bsiologica e microscopica a doppio
controlio, operatiose effettuata da valenti
professori addetti agli atabiliinanit in Là
Garde-Preynet.
\l preMO del sema immune da flacideiJ»
ed atrofia si v^nda a lire 14 all'oncia « i
grammi 30, se pagabile alla consegna, oppure
a lire 19 sa pagabile al raccolto. Lo si cede
pura al prodotto del 18 per cento a chi D«
farà richiDita,
Le domande di soitoscrinVna pil, 18&7
dovranno esser» indiriizate ai sottoscritto in
San Quirino, unico rappresentante per le
•Provincie Venote, od ai suoi agonti utltaitl
nei centri più iinjiurlautì.
Gli splendidi enumerosi risultati ottenuti
da questo seme in tutte la regioni, ove venne
coltivato, lo raecomiindano senza sitro ai co!-,
tivatori dal Frinii, i quali ascila nella testK
trascorsa campaffna bacologica 1886 ebbero
,da esperìmentarei rilevauu^vtintaggi;'.
San Qnirin^di P(^rd,énanè.()àgc8to-188S.
AWowio.Grottdis.
A g t O l U l à ' — Pei ntandiimeiito di

UDINE! Hi|;. Autonlo Saconuinnl,

Via dell'Ospitala n. 6.
Pel mandamento di Gividaie tignoT ;
Antonio Ltsiìza.
Pel mandiimento di Oodroipo signor
Kaleiitino Bulfoni., ..,,
Pel.inaiid'imerito di Sa'àile si|!. Siinttl
Giov. Batt. e Mentanarì Giov. BattiPel mandamento di S, iDanlelé del
Friuli sig. ^nlonjo 2anin, direttore scolastico.

A. V. RADDO
SUCCESSU&G A

fuòri porta Villslta, Oxsa MisgììU

HICiANU 33.
Bandita ital, 100,80 str, 100.76
Napoleoni d'oro —. —l-r •
VIENNA 38.
Rondila anittlaes (caru) 84.— d. anstr. (aia.)
8^86 Id. aattr. (art) 117.30 Loidra 13t6.0
Nap. 9,96 ,1
FARiai 33.
Cblaiura della aera It 100.S3.

Fabbrica aceto di Vino edEssenza di a,ceto ~ Depòsito
Vino bianca e. >nero assortito
brusco e dolco filtrato.
L'acetosi vende anche al
minato.
; '

Proprietà della tipografia M. BAKOUSCO
BciATii ALESSANDRO gerente respom.

GÌAGOÉO lìE iORENEI

,

Hiaosio s' ovx:a«.
Vu HsBOATovacffiao

Stimatisa. Sig, GallenssI,
Farmacista a Milano.
Pieve Hi Teca, 14 marao 1884.
. Ho ritardato a darle notizie della mia malattia per aver voluto ossicnrarmi della scomparsa uolla stessa, ossondo cessato o^ui lilonorrMffSa da oltre quindici fi^ioroi.
Il volsi elOjjiare ì magici oflatti delle pìllole prof. Vortit e dell'Opiato balsamico
Ci n e r i » , è lo stesso come protendere aggiungere luce al sole e acqua al mare.
Basti il dire che mediante la prescritta
cura, qualunque accanita blenorrafiisi
devo scomparire, che, in una parola, «nno il
rimedio infallibile d'ogni infezione di malate segrete intorne.
Accetti dunque, le espressioni più sincere
della mia gratitudine anche in rapporto all'icappuntabilita nell'eaeguire ogni commissiono, ami aggiungo L. 10 80 per altri due
vasi Ó u « r l u e due scatola Fortfa che
vorrà spedirmi a mezzo pacco postale. Coi
sensi delia più perfetta'stima ho l'onoro di
dichiararmi della S. V. Ili.
Obbiigatiss, L. G.
Scrivere franco alla farmacia Galleani.

Seme Bachi
Il sottoscritto si pregia avvenire i sigDoi'i allevatori di S K M E BACHI che si
è aperta la sottoscrizione per la campagna bacologica 1887 del Seme del rinomalo Stabilimento di Pietro BidoH di Cqnegliano.
Per le sottoscrizioni si prega rivolgersi al sottoscritto u n i c o rappresentante per la Provincia del Friuli
•BQìmiOQ DBIi mOi&O
UDINE, piana del Duomo n. 4.

ODINE, , '
, .
Completo asi^ortimento di ocohlidi,
stringinasi, oggetti Ottici od inerenti all'attica d'ogni,g^aoio. Deposita dì termometri retidcati e ad uso medico delle
più recenti costruzioni ; macchine elettirche, pile di più alatemi; campanelli
elettrici, lesti, filò e tutt,o, l'occorrente
per tiozjérie életrjcbo,. assumendo anche >
la collocazione in ' opera.
HgZZllODiOISSBig- ' ' •••••-"
Nei medesimi articoli ai assume qualunque riparatura.

CAE\TOLEF\IA

MARCO BARDnSGJ)
UDINE

;' -:'•;,•

ViaMercatovecchio, sotto il Monte di Pie. >
1 Riama, fogli 400 Caria qua- .•.
drotta bianca rigata ,com,!
marciale
'
L, 3,Sp
1 detta id. id. con intestatura
a stampa
> 6.80
l o c o Eìnveloppes commerciali giapponesi
». 6,—
1000 delti con intestazione
a stampa
» 8,-;Lottfere di porto per l'intorno e
por r estero. — Dichiarazioni doganali — Citazioni per biglietto.

^D'affittare

varie stanze a piano ter;ra
D'AFFITTARE
per uso di scrittpriò ed anche di magazzino, situate
subito
un appartamento in Piazzetta in via della Prefettura, piazzetta Valentinis.
Valentinis n. 4.
Pelle trattative rivolgersi
Per le trattative rivolgersi
all'Amministrazione del I<Yiuli. all'ufficio del Friuli,

}L

FRIULI

Le inserzipni, dall'Estero,per II Friuli si ricevono esclusivamemente presso l'Agenyia Principale di Pubblicità
"Èi E; ObliègM Parigi e Eòma, e per l'interno presso l'Amministrazione del nostro giornale.'

PREMIATO
BILIMlf TO A MOTRICE TiRAULlCA
per la fabbricatone di MSdfM oso ÒfiÒ e Anto LEGNO. - COENICI ed ORNATI in CARTA PEàTA dorati te tool

METRI m BOSSO SPfOMXI ED IN ASTA
Piazza Giardino, N. 17.

'IJr^K^^^ir'Sff'^' l i i**l i% ^ servizio della Deputazione Pi'ovincìale di Udine r-É^tiice del Giomalie (q^tìi'oti- i
I f ^ i l i 4 H " Z i r 1 i i ^^^^^ ^^ l'RltJLI - pubblica il Periodico L'AI»E GltÌTfeltìiCÒ-AMMtìSriS'rRATW^
II
V«r\iS'l i f ^ l
| j f ^ .. e si assume óìgni genere di laVori.
, ViaPtefettMa; isr.'6.
"'"''
'"';/'"' '
alSéiVizio delle Scuole Comunali di Udine.-Deposito carte, stampe; ré^stti,: oggetti
di disegno e cancelleria.--Specchi, qiitfM'édtìléógràfìè."Depositostampati per le
AMlninistr. Comunali, del Dazio Consumo, dèlie Opei'e Pie e'ffèìlfe Fa^]b^icerie. |
Via Mercatovecchio, sotto il Monte di Pietà.. .

GUARIRE!

e non appareiitemonie dùrrr^bbe essere lo scopo di ogni
,
^
,
,_, a m v a i a t o ; ma iuyeco i^oUissimi soao coloro oho atMti da malattie se'f^rètiè (Hlennorra^la in genere) non guar|I«no che a far
suomparire al più presto l'apparènza del male-òhe li tormeuta, aqéicìjò di^'regger* P,or sempre e rà^lodlaiènte la causa ohe l ' h a prodótto; e por ciò fare 'aSipperànq astringenti dannosissimi, alla
, ejlllitB„pf6pri8. e4.,a quella della prole nascitura. Ci(y aaccad» tutti i giorni k qtìelU ohe ignorano l'osisteoza delle pilloledei Prof. i £ / ; G / P t ì f l n . d e . U ' U n i v o r i i t à di Pavia,
,
^
. .;
j
Quéste pillole, ohe eoriianó ormai treutadue anni di'snóoesBO snoontestato, per lo continue e perteliè éuàrigipni degli scoli
SI recenti ohe' oroiiiòij'sono, cóme lo attesta il vaiente Dott. Bazzifll di Pisa, l'uiii'co ó véro rimedio .olle uiiitamenté all'acqua
«edaiivAguarisoano radlaslmente ( i l i - iredèlté taàIattiÉ> (Èlén6orràgih,',cà{aTri uretrali o restringiinetìti d'orinH). g p c c l l l e a i * e n c n t S S a m a l a t t i a . OgBigiornovisiteaiedioo-chirurgich'edalìolOànt. alle 2 p. consulti iiinólie per. cori-ispòndcnaa.
.e.
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Cho la sola Farmacia Ottavio Galleani di Militilo cp^' Laboi atorio Piazza SS.
Pietro e Lino, 2, possiede la fedele e mag]str<(Ìii ridetta delle, vere pillole del
Prof;- LVÌGI-PORTA
dell'Università di Pairià.
i l i itti
InvÌ4*«l.Q,yi>gJkipo«tale di L. 4.—alla F a r m M a 24, Ottavio Galleani, Milano, Via.Meraviglii si ricévono franchi nel Régno
ad all'estero : — Una scatola pillole del prof. Luigi PorJS.' '-^ Un flaboné di polvere per acqua sedativa, coli' istruzione sul
modo di usarnél
39
Rivenditori ì In V d t n e , Fabris A., Coraelli F., F^lippuzii-Girolomi eL, Biasioli farmacia alla Sirono ; è o r i z i a , C. Zanetti D Pontoni,farmacisti ;

i

. 'Fart'sÌBzè

DA UnlNK

A PONTKBS/t ! ^OA FONIli^BA

oro 6,60 ant.

omnìb.

„ ÌO,tlOut.
„ 4.20 p.
8-81 p.„

Wall».

li

m

il il

.11
n^m

S'^ i'5

•5533-

i

181

iti

N o n piìi iTòssi
lièioJtì -^ 'jjèa^ikcèiìb coll'uso delle riilole- della
Fenice préj^àMe Sai'ìaì>&&citó^'Augusto lll)»ér<i>
dietro' il bùoiiio, Uàine.
^ Vi^a s«Rti6Ì» vaie 4tO éentmtmt;.

2 5 ASSI B

ofiinib.i

dirótto

DA tiniNZ
ore. 2,60.sjQt,
misto.
„ 7,64 u t - pm^ilb.
. , 6.4S p.
omnib.
. - SÀI p.lìmiiit).

oro ^.46 ant. Òro
„ D.42 ani. ,
„ 1.8S p'.
„
:i T,io p.
n
.<, :8.S3.P., , ,

MARCO BARDUSCO
• U D I N E

..

Arrivi

i-sii'i

(i.W àn't. omulb.
8,ao u t , dilotto
ai4 •g.
omnibe
fi'— P*
6.8B .p.. .dirotto,

,,A,O,D;«1SÌ

rb, 9,10 ant.
i
.

DA OIVIDAI.B

' misto
ore 6,47 ant. oro 4.80 ant
misto oro
». 7,47 . .
»
3-19i-- ••,• 8,80-•<.
„ 10.62 ,
' , 10.20»
»
9.16 .
„ 12,05,p.
,.
1.27p.„
„ 13.66 p.
„ 6.40 p,
H 6.66 p,
,
.7,12 p.
, .3,B0p,
I"
it
l -9,02 p,' ; -7.481.'.
I fi
Tutte lo domeniche e feste gpvernntive ha luogo una' corsa
naria da Ui|i(i6.a CiTid^le,alle ore,.3. pqm. .,
, . • .
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o
ss
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m
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«.sa (.
7.S6.P,

A TRIESTJC II DA THIESTli
AumnB. ,
or»: 7.37 ast, 1010 7,20'ani,
omnib.. arO'i0.ViiBl,
,„, 11.31 snt,|! „ 9.10 ent, . omnìb.
, 13,80 p.
. . . 9.52 p.
•fi.-BOp.
' .Omnibua' . 8.08 p,
•5 13,88 p . . | „ 9 . - , p .
misto
. : 1.11 airi.
A CilTIDALE

DA UDINI
•V8 6.16 ant,

H

TII»OdRAFIik

,

I. A VSNBZU
' oi. nmrix
A,HblN«'
»À VKNISZÌA
'ore 1.48 wit
'mla<D
on 7.20 iS.Ì, or^'4.ìl'tiiin(. l'.i rotto orò 7.86 asl^
g 8.46 ani,
, a.io&t. omnibus
„ 6.aB ùtt. 'oinni6u8' „ 8j|!l knt.
, lo.aa «nt. dirotto, , , l . « p .
g 11,05 aat. omnibus
, «.«ep,-.
0IIU)Ì1»1S
„ S,Oti p. (Uiotto
, 6.19 p .
'„, 18,50 pom oinnibaà
„ 6,66 p. ,
: M5 „ omnibus
, 8,06 p .
' . ".38 p. I
l^litO, ,
diretto
„ ,^,80 ,aut
, 8,30 .
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oMHio m uFaiteaze
ìmmik

'Si accettano I B M a |MZi moicissimi
^ * ' 2 p->
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.6,02 ani.
-'7102 ,
12,87».
8,37 p,'
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Oliere Al prapi*ia edìxioue :
'A, •VlSSfARA.i'.Hoipii'lle Suoaull^, an v'oìupo in S°, prfco L. i.bé'.' <
PAItl : P r t u ^ l i i t t e o r l c o - s p o r l n i e n t o l l d i I P I t o - p a r n s » ! '
.tulitelu^ un' volume in 8° grande di 100 pagine, illustrato 'con |
12 figuro lltcjgraiicbo è 4 tavole colorate, ti, a;5t>.
io d» ,
VITALE: v i l i o c c h i a t a IntiNUis-u n o i seguito alla Storia
un Zolfai^eilo, un volume di pagine 378, It. ',9<SS.
D'AGOSTINI, (1797-1870) BIculPili m l l l t B r l , 4 c l l ' r l u l l j )
duo voluiiii in ottavo, di 'pagine 43S-584, con 19 tavolo to- ,
{iografiolié in litogralia, l i . COO.
'
- . '
ZOKUTTÌ:l>qcaiie éàitet eiJ l u e t ì l t e pubblicate sotto gii nuspici dell'.Aocadomia di Udine) duo volumi in ottavo di pagine
XXXV-4?4.i()50i con profaziono e biografia, nonché il Vitfattó
dol poeta in .fotografia, 0 sei illustrazioni, in litografia, d . «.«0
nJEIQUFFO : l^^nVóIe d e s i l i « l o m e n t i o l r o o l à i ' l , ' presa per
nnità la corda (Ì00 tabelle L. 3.50.
KOHGN: S t i ì d l Ili l«iilal»,'L. .a.

-.

DE ^ASPE;RI : M o s l a u l d i CSeogmUn d e l l » P r o v i n c i a , )
d i D d l ù e , L, 0,40.
' )

Udine, 188S ~< Tip. Marao BardwMO

IJquore stomatiqQ.da pr'endorsi solo, all'acqua, od al Seitz.
.Accresce l'appetito, rinvigorisce T'pi'ganisraòj e
facilita la digestione.
Vendesi alla Fariaàbià AUGUSTO 'BOSERO.

