l ìiTRIO~~I";Pt''~.CRtspl
.
, ,,
• ·tu."rlfòt'tifa• ètlfUttnM# ti JvrtlvillbiàllitPriiJ
sè'ii1atli''!ilfà''{J~!nehl.' s6tto'iì 'ntodtlìi~o·~lto'lo

di ,Mq.~li fie· a· zioni·e·d uqgit.mtfi.''d.ttcl, ìe'!/!Jt

~fd.:~.g''ij!d:ì~.~18d~;.' :9o•he,,;~C'c~fiti'~~nio,
è.. fftat!\ ~~p.nro,~!ltq. T7 I,,~r~gptti eranò due,

quello,:mi~iateriP.Ie i$J q111eUp ·della eoUJtQis"

sione. La Camem.Jba.AtccoltlHJ.ualehe cosa.
di .rnlidio,,klhe àd1~.alcnni sembra un\ buon
eòntemperàmèntu~•lllt altri lb giudicìlto"oom'è
u!f!'8fl'!la.!gaìlii!Hofur'rl'le;:l'·' ·: ; ·i · i 1
, 'U'p't~~e.t~o."'~lìli'éte lald''a'V.e~.'' 11·n.'a"fl~t1l

B6HiiiC plt~~%jlfl
~ict:l''i6giQ'a: W' hob
Bi~. qp,p,o~[d~$,;T,ìt p pg~t\~ ~~!ftçq~~~s:

•ta.léhè nòri''e"~ll;lÒnò di còlù11Jdere ~Ila iìtlnorau'zà' it dRitto di essere' rappr(isentìl:la.
per il swqulnto nell'elezioni auime ;''1f:il •
beneficio della lflgge nou puo esseridrdltb
dalle miuoranze . se noh nell' ele?.ioni géL
·u'érnli di iiuéi còlisiglt Ma la 'm'àniera'd~ ;
ltli rpensata non. èra pratfe·a:. la eoinmi~. r
sioliè'.lla:' prbpoSto c'ontrd (lf'essr> la ptègid~
'1 · ' · "
' ' :' ' ·
dìzi~le; là qmi'! e ''è stata .'·òtata• alla 'q uNsi
.:..:,: Dall>'ete'~gibÌÌit~~6n6 esclusi, oltre urianimìtà eòrbpreso·' i' <hL Pantano' c~a
eh~ l~ ~-~~~ ,ç?p~:J~gg~ nttn&JoJ e nou s'è accorto del :votare chìi'facéva'd'on:
· uàlcHé altra Mt~«orja 1 di poca im· HiVsè stèsso:' · · · ·
·
·
1
Porl(l,U7-!1, gli' atnmouiìt:' ' ' ' ·'·
'! '4. :tdi\ldaeo è ele'ttivo n~i COfDUn),'' dJ:
_;:,~:f+ f{~.l.t'.,~lerl~~l/' :!~1',;prl)sidenza dei ,V?[u9ghi di, pr 9:viilci~,, ~~~ · cir,ç~M~ri?• ~i
seggi provvisori e de~Pr~H~i' è tenuta d11o ma~daìnento ò .che abbianò ·11otJ.iuopòla·
!jp.;pt,agi~~F~to,:! Il"' i f ··U ,i. fJ "'
~Johg. sùperiorè il;' lo;onO'' abitanti: Così' la
Il seggio d~.~l\itl;v,q ~;.; (qr,mltto in modo d!lhmlssionè è il mhilstìiro :harlìiò: ,\~ìto 'i
~a; 1rj,ns21~~;MmBr,e .mi~~~~p,erepè ùi quattro. }iìro' drie articoli e fiittb'nb utì' soid. . '
scruttatori ogni elett~r~:l:l!lDJpuò nominarne . iA' P,rirr,m' vista par't'e~be. sup~rfl!lcil ~~~r~
chè due.
l.!lr~ dt 'èoninni .di ~ç,ow:~bi~a~tiJ q~atld~
lo questo puni;''''ii:~hno parimenti pro- $1' sono già ç'ontomplati 1 . capo!

La,çomtjlissigne di!)eVa. il}vece c'"T "Non
diamo interamente ad UD corpo governa·
tivo il controHo.ldei !ll!Utlielpiil; diamolo ad
u.n I.UlQYI> \l.O~pp :m!l~r.o,gpv!lr~tiv~ e.Jllf)llZO
el<:\tti:v~, oioà,i ad u~a. giurita. pro:Vill•liale
ammliustratlva, . mw assoggettmmo a con!
troi!O' un rll··a. ggiro:.
·. tJU'm'èrò'.di'<l'M.'ib·.e.tav.iò.'..ù i'".·~
' ·06~' :la ~~~OIUtn~s~l~~e;:)~èft?.va: te .,~a~l
, H?')~, ~.~st,lol),è mnt~J~IP~l~· e,u,~a. .V?I,ta:t9c·
! ~to.,q.~~~t!>, pu_~~~ ~~~:;S! +spl).nqevl}, p~~p~,
!l.~t9<1.o :cqo.tralll $peptal~ rp~r: mqlt~ : dehbe"
raziQI!i,!.specialm~nte ,quelle rifarentisi ai
mutui. i Poi antrnùdiY nella '>gestione deH a
provincia.< abaliva: l'~ttilal~ faco,ltà di' s~l
yrim'tror.~e: ·.èli4't~$ilil·i·..lidd. izlon.ali .'~:·i ·I·. t.~i.);),nt!
fon~iarjl; e l vj 'sostit\'ìlva ,l~ qd~te 4f #9ti~
~9rs~,~ c~NC,ò.. d~~.;ebìii4yi,.:,9iis\a: ù.?sidetti
. r.g.t,~z~. ,,, . :, .·
·· "'
1 ,., ~;'!, ·
·' P,()r cond~rre )ni port11 Ja .<legge, il mi~
nistror ha •'tibun~ia·to firt ·patta 1 ali~ :•he\lera
architettura ·tlel·sno'edill:cio<'~ 1sf~'liQ~ò~tli~a

!

'

l

1

.

accordo.\' Ile vfvissinùl discussioni
universale, 'per il'. voto ·agli
pèhvoto alle donnoj·non hanno
rlessun risulta Ili~ · T!Jn· salo' emenda>
o ,meglio •aggìutJta, · proposta dai
è ip,asiata:: quella, d~ li' on. Ercole
al padre analifìi:p\l~~ ':ìl diritto· di
del( .pto~rid'' CQDSO il figlio

.·

,pJ~nd~V!\,J.IIYCC~ .di !f1Ìfllo 1 roolt~,l!arti
dippiù della vita locale, e nell'app011tare
le~ 'rifonme R• oiaseuna di ie8Sinmdav01 a. ta·
stiìniy,'sem!à"' &pplgltdf.ai:ia •èrlterìi;'·~Jgldi•·l!
fissi. Già dem~teòllto ·lf~lle'ptlriblpall:al~ a:Wa~~hi~ett~.r.a,··~;o~ine, ·.~ò'~pb~~to; ',g~!i~a!~ c~dnt& :Jl~~ti\ltCdP~ri!'t!OO~tetoJI~ll:ç"ot®lliftsione,
sposizioni1 ma 1non s~mr mwlè iclté ~-rlt~ia- i. dàlla .:~~.~l,~l~loner, ., , , , 1, ~~ , :. •!"l H ma, contro tutte le aspettati\'e, la Camera
mfam'o.~ 1 HJ•.dltl'~rèùliè ,'ìitl.n,etpalille_i''/iu'è\ llt,.ò~ .: ~a patil_llra ~~··.' . a~c.~!!a~?.,.,m . gran. parte Vi ,h~., portato u,na ,modi,&eaziooel .!!'r~yissi~~tti;•·t.e~''dijr~',
li'tiil! 1la'en.''~lù' ~r~cisll':~.del questa mtscela, ·aggmngend.ovt qua e là ~ti.;, 1 v!He~'?~Aflìei co~~ip-li:'è~m'?.o'~'f!'~i~~>.
l~vtirt~ 5déliR 11tl~t~l~ra' ' 1
l ·. '' . L .
qualche cosa di .suo. e cosl è venuta fuori dà~d lbog'O' alté' rll.pprM,~6t~dze, 4,gllfJP!M~
· 'Oonv.'.e.'~i.'~~n. ~:,ln.''. ù\l~t~.'f.'o. .~.,'~~~~~~sjq~e 1 ~?1~ 'l n. n'opera che ·_noiL;i può. dire e.attiva, ma ranze. L'elettore non. (lòtrà 1 Vòta~e elf~ per'
\'.~l~arga~!l; (l:~v~tQ; l', u(!l;.qoncedera"~ceo- 1 1.~~e~,tft~. ~QI,P!l~~e, a_m!ll~u§ls}pl,lli,;IJ~ a ì'qUa,t.t\-ò'' qutnt('~a~Jl'è6tisiglierì'~ì:ì{ elllg~imi principali il dir~tto di,,aleggersi ·it. ll!m\ehln _· ... ~~~~· 4~ttagl~ ,minuti.~\di g~~sì.~ 1 ùii( 1 qufntb'ap~ìiliterr~ ~l,l,aj~ip),}~~~'~:
smdaco; salve poche·,lhll'erenze n~u: ~ste~- m~l~ ''?.\llre$sa, ~,quab 'Sono. ·ftl\ltt<wdi <e4 Cp,~pl ~~n. vole.!a, q,~a~t~1 ,t\fqr#a; .. ma: Gé:
sidne di quàste .Jarghezxe, ma· dttl'en~and 1 acogtta~~ne l~ecmca '6 uon•'del\Héspetteiika. ìi~W'?he Ja;:prò~Qn'év,lt p usci a..~f~:rlfad~t~.
inddué .puntì'''liniportullti1"<1ioi\Hnèi 'provV'l!· ; Le rooddicàzJoni cha•lb·~èg~il inftiid!tèe' si' ttlre! .~'vi'~ da· ·ésser'·lietr;~ jìèreh~ ·'si ta::
dilìlenti ~òli 'éui' cohtriJllilaneltWè '~Uè~ta:ltlt- l possono"ti~sstillle~e''Qosl: ···' 'L·. "' ·"111 ' ·l : gliìino''ie''ganlbitaj'qliella' Hiiicòlti' 'hhaiif;~
èollàJ~ra~~iJC~M~~i.~' _ ,:, ,·, ,, " ,, '" ,, : 1 ,t. ;g~leit~r~.t~.::a.~mlr.Nt~~pv·~: ~; ~~t\ti~ ilfl,~à!)ibiraU(~h.?;},I,'c,rispC~tf~~~ ta.ilt~!~t~
Il IDIDJStero 'dJceva _ltnon. ass~gget• C~to à!l elettorato. poÌ~ttco, sa(~e ,!!lll~D,Il; f11~!~~t? ~ . ,r~<\~mp,~n~~~~ nel' ·~\lP.Sigl(?lltianio a controllo un numero d1 delibera· Plçp~l~ !HO:er~.nz~ 1n, p~()., çl;l,e dl\ 1.rJfensce mtlnah: · · . ·: ., . 1 • • ' 1' . • • · ··1
zioni eonsigliarimaggiore di quello IISSog- ~~~ ,1/Mtq.r:lpe.~: oenso. S~>no.esòlusi·i,-sotto : L'cii!; '!flaìitaiiH''pt~pong~a' c~~ 1 tds8e'Òon~'
get.~lito' dali~)' ldg?e ·vigente.. ; ifu'a 'mtt€i~mo , uffic.·i.~li; •.s?ldathdiote···.rtau:~.·' !llll
.•. re,··.1'.'ll?.~t.~·;.· .M~o' ~.~ ;:'~Ua·:.!.~ll.·a.·:'~.b.'.~p ~'~.A~.~{6.·.e~.·~lì~J.~. ~.P. •..
i controllor~ e l? vece .della _deJmt~z~ooe : orga?tZZlìtl' dailo ·Sì!ito, 'ìff.UVtlloi~' e··,~o~ . ~~~,.al. ~?~IUD!(: 1 .q~al~ ?o~, av~ri,ilò' ~be
provlm:iala 1nvest1amòJ d1 qnestà:crrbvJstone mum.
.
. ' ' · · l qnmdiCI o ·:vent cotlsigh~rt non .h~nno da
il Mnfiiglio: di·. pr~fettnl'lh. ·
. In questa P!lfte gò'rerriò ·e )ioiìulilssl~ne 1· rieleggerne' ·iwriiutl!nerite 'che .ir~ o 'quattro,·
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mdn~ame~tiì! uMJ'"s~ecilllinente '.h~li' w~~
mai'idiìlti'~IÒ, el \!ono eo.inhhi pe~tl#1( \ii
so',OOO'~llit&;rit(' che non
sdnq 'sede''di 1We!:
1
1

tiJre. . '' '' '.' · ' ' "' :r, .' '>
. 'in: q~é'~toi capitolO 'è s'i~~ ''tnif6doÌ!J u~

etÌ:ill··.n.'diimén..t.'o'.·.1n.·o.It.o, .·. i.rip·.~.o..rt.a. ri'tffJ ....'.il.u.ét.Jq
cioè che' t~g\te''al· siud~co T~t.' pré~ìdenza

d~l.le"?isclisslòh(nei, cousig~i~ ~O'nNri~I~, ~

la'da àd.' utl prellìdente ànuual.mtmt~ ehitto.
Questa innovazione, riguarda 'sol t'auto i co:!
munì capoluoghì;dL.pro.viucia o superiori
a 10,000 abitanti. . . . . . . . .
. '

. :~~5L~.i. :r1 .lcontrol'Jò~·delìJì•o~etlì~l~~i 1tiJ,~l

nieipali è affidato ad una giunta proviociale amministrativa •èòmpost& del' prefetto
Nesidente, 'didue consiglieri :di· prefettJlra
e 'di. quattro. membri effettivi· ·a dn,e .' sup.;
ple11ti nominati dal consiglio provinciale e
indennizzati con medàglie di! presenza.
. Questo .corpo sostituitò• •all' attuàla de-

';'l

•'

~gli·~on

.. '

J'

ao~.

)'.i

•.•

·l':

&ii' }fa
e.ra
•. . . <ì
•
·
,. Lo ,seguiv:a~o il, do\tPr .Gel;, il ,pastore
: pla~terr~no; e tosto .i~ }1\1,1!. di,,,Il!~ZZ\1, per : :Cirillo· ·sugul Ohambly che discendeva Keyser, l'avvocato, l\ilerveilJ11c e tre uomiQi
· C?rd.II!e dt~a:vergne era,,~tl'til .con.v.eftita :in lesto, la~to l" scajé; .•ma non si lesto tuttavia vestiti di. nero, dai v()itò ~è'verl>" e', d~i qP,ali
' unfsll/~ di ,cpn~~rènz~.•.,.. , , :· , .· , . che Pl\mpy n.on lo raggiunge~s~ :: ,
dtisèiva difficile determinare l' uffizio. '
1
- Se tu far arri rare disgrazia a pi~colo
'L'insieme di tutte quelle persone facev11 1
, Sulla tavola collocata nel me~zo Qra stato.
Il'viaggiatore guardò' l'orologio, si alzò; 1 ~~~tesp, ~~- ta~Pre.t~ :wd~,: ~ ~opra, ,calamai padr~n~, tu morire. mia m~no.,. .
.1
piuttosto pensa~e ·ad uli tribunale che ad
gettò la sal vietta dalla tavola con un moto . ca,r.\~·· p~~ne, ceralacca, e. ,altri .oggetti. di
- Non ·ablilate; paura, sig~or Pampy; io. un. conveg11o .di famiglif· . ...
, . ·. : .
nervoso ; si· ·avvicinò· alla finestra j battè t\er · CjUJCellerJa,
' ,
. . .
ho due èose da fare; vendicarmi di Malo:
Malop~a p,assò, rapidtun,e!ltll 1in ras~~gn~.il
un po' le dita contro i vetri come se suoJ
Paret!chi seggiòloni disposfi a semiceréhh> pra e ricominciare una: fortuna più' solida'; '(O,l}o:.qit~~ti, ma. uou p~tè, l~ggere in. ~~a~
nassa il tamburo; poscia fattosi sulla porta ~llt~o all'. i!Jtol'n\> seglii\VIU10 i, ~osti 1 Òbe do- mente: stabilita; rompendòla affatto·col mio scuno che. una calma f~ei!dezza,
·
vel.\1)0 éàsére' ocqppt~ti da chi àvea,da Ìn-. l passato; voi siete garan.tito dal mio .odio e
Egli si aspettava di scorgere sul ~oit~ il(
disse al cameriere:
' W~Vel)ire ,a t,àlti cbnfereÌl~a. . . " '
. ' dal mio intere6lle.
.• - '
'
.l
Lavergrle 0 'l'espressione . ile l!' odio èohiilm..,. Fra un'ora .11na' vettura.
' Verso le die~i arrivò il d?ttor 'Gex jl · . Pa.mpy mise Cirillo nel canotto; N estQ~e trato ma non 'vi lEissè che una ener~~ca:
..:,.. Bara. pl:<lnta, signore.
E il cam!lriere si allontanò.
q~~~~~ ,s~lllt~tq, .11 ,PII.stor,e, C~~ are~ ,Ì}lC\lU•
SI m1se a Vag~re .e la ~arca si allontanò nel risOlUZIOne. •
, · . ,
.•
Malopra. "alutò1; · e• al.··salutò. fu rispòsto.
ll vi1J,ggiatore rie~trò nella. c!jm{lra e si tr';lto,: nel giari!mo,. er~ tok.w e11trato in casa · m?mento ~remso ~n clil ·la vettura col forà·
e nvea cjomandato: . , ..
Htlero partJtq dali albergo di Ginevr11 si .far• da t)lt~i ~eDZI\ parlar~. , .
.. ·. ..
...
pose a far!! accura~11ment.e la sua toeletta,
- Si' pùò' veder dil•illo f
mava inu!irtzi'fal caiibello 'll~(lgiaftllno del ~ ,Laverg~~~ •. c)l~ p~reva ~pre~i,ecl'!6ll,B :in ,qf!el
Ayel! da. poco; tll.~.rpillato, quan.do il carne·
. - E'.nella camera dr-r.avergne.
i dottor Keyser.
.
. !f!,<?.lÌIS.nto quel!~ ril!nil!n~,.:fllCeS~gno a 1\1!1·.
riere si fece ·sulla soglia·:.. . . .
Ildottbre' salt.
·' ··· .
. .
Quando egli disqese, vide sul Iago una lop~a, che po,~e.v!l s~~ere; e tutti pr'68~Jr~
- La vettura Ò, prppta, signore..
"Làvergne iìi'qiìiJI ìriiiillento'' dàv~'le'~ué 'barchètta'staccatasi allorà''dàìlit'riva;}ico- posto nei seggiol6nl preparàti.
· ·. .'
..C."Va·''lle'lie...
'·' · · ': "'.·'
Accanto a Lavergne un seggiòÌone rfmaiie
- Il viaggiatore si mise il ·guariti! alla ultime. ist.ruzi_o~~ .a . ~ est?re·' tJHalnory\ il ' nobbe Chamhly! e' Cirillo e mormor'ò'tr~ 8\ì;'
- Chambly ha ten:uto la sua· paroh1'ì tira vuoto;
·
· ;.. · '
· '
ttia\\b destra; tenne J' altro'' nella 1hiatiO e Bi qu~le. ,vestiva m· quel''!llomlldto' liti perlet'to,
abìtò 'da lnarii:làlo;' · '· ·· · ·
. . · ·.
posso tranqmllo af!roptar: la ·battagha, :. 'H · :Malopra ;credette fosse venuto 'il momento
avviò.
·
'
•·Il do!tohi,'rivbtto ~ !QiHl!i>,"gli'l:lis~e:·
.~a nell'uomo che era.ritto in pi~dìsùllài di parlare; e rivoltosi a .Lavergue·prese'a;
· QllandoJ fu·appèna'· fuori 'della' soglia:si
1
. .:."
. ;
fèrmò 1 co fu e• se: avesse prèso 'un·li ··subitanea· '::.:. Iò' non 'vi ''dorhliilìl~· nehlmiih\\''come spon~11 i!ellago riusql ,impossibiltl aj;foreJ dire:
1
deoisiln\e; 'è\ ritornò• \n'l èainera·; àccostato~i ; s~~te,,, p~~~è.
~a .sall!~,.si ;.~.~e~ts, 'A~ikr~- ~t\~r~ ra~vìsar~ Pa!fpy, I>.etci~qqh,è ,ql!~~,t't -. ~ign?re1 io ~o vic~vuto da, vo\ 1: in:vitoi
1
~ollaschla!:la·rJvolta alla p~la~~ID/1, t~lle'l!/1 di recarm1,a Ginevra, nella oasad~l'dottor
alla sua\ valiJ!ettllr>'l~apri i 11e traslie· da un· mente•sui trllttr'del·vqsttb' volto. · .·
- .E ·'~to· 'tlitito 'bè!ié 'in ~~~fhle" Ch'e' Vi' lo 1sgtliù•db'tM,o sullà bare!\ c.lie ~i allortt'à~' Keyser,' a 'un11'data precisa, 'ai!' un' 'pra 'deastuccio·' U:n :o'ggetto·..che nascose:nelh\· tallca
supplico· dipermettermi di-fare•una'gfta'in nava ·riipìdàniilnte 'dalla rivi!:'':.... : ·,·.· :•. i : terminata. Nulla mi obbligava ad' otte!Ì\p'e·'
int~rna . .del :soprabito ednuscl. ,
·
··''''·
.Lo straniero trovò sulla·sogliil detla'port~· • ràtè ai!Jiilllile invito fa'tfo·· fudri di 'tutt'a'•Jo
Difuori tro:vò.l~~t·:VIlttu~a, e· 'il cameriere: bàrclll .' ,. · > ' . ",,.' .: .1
.·-:,. (ètiesta"m!lttin!l?'
. :.; '·'''"'"'·ll una dome«:tlca.l :
,·
:·:r..;)
leggi,' di tutte ~e·reg6le le;·laggiringerò1:'di'
che st~vat~lildlfl,çVfr~·", 1 ; '·"~
":.;,., SI; i.U •signor· Iìàvergtie·rtl\11Kèsldlìrallìh'6
- Il signor J:Javargna?. .domandò il viag· tutte ile ao'nvenienze., Nèlla; mia prònta' VEH
n viaf?giatore il l di6lle:. , 1
, .1
1
·:..!"M:!' rl!"ll"'dal 'dottor" ···l ·'. "· " .'
mi ~rìusdirellbe.'somrilanitlnte!vanlli~glosil. · ((ijl~or~," ., . ;;l''·" ii, , <;' <•n .. , 1 t.: ,J] ,,
Q.Q.\!!.;Y;OitiV:ec;lr~t~,pa~ii\JltQ, 1111a, proya .. ,deUaJ
,·'lt"~li\ì\erter~'aJMaii'I' jjla't "ai'Bb~~li!er~l'1 '""-"' J1oì nìb oppOD$!1,'1-.mà•l w•crètliF''~IJei•J'a! ·.i j j v~~R. a p_r~y~n~1'~0 i,p.~i. A~YQ, 1\PllWb ! IP.Ì~ bq_IJ*.Iq,ql~rttJ: ,Jl6k~~(l~,t!lf,!ll,i a l ~11./!P,,t~/ .
il 'vlaifgii!tol'eiiS'àll lti' èArr . , là'' p'o''tierà vost!>al p~eal_lnZIII s~~a•i~~l,spetiàabilèl'Pè('t:èU ~~~e~~ ,.,. , l , , 11 :!J.\ ''·· 1,,;; '· cl!il , : cj~~~de.w,1~ .~e~~.lafi'?W1\~m~lltO, ,~! c~~t~ ~lf!IJh
si' 1èHinslf 'e 'la"V'et~ura' #rtt'iil ~ro'ttoidl'tiù~' g?lare •cel1i1 ajfa~l''ehe•siodìllibòiiò>fqùi' trlit~ ,,Il ~lag~latQr~ le 11 porse· )a . ~Uf\ o,arì'. ~~~ •d~ f~!:rhgl~~ 1 9e1 .~~ah o~~?et,e .P<?tefVl Jn~\'1"••. ·
vi'gorosi• 'cavliHI. ·' 1 . ·'· '· '
,., . ..
· ."
tal'll'/qUesta·•mattJna·a:ch'e· Vi<'irtterèssitJfiJib' visita.. ' ' " ··'. '· · ·' '" ·· '· " - .•< .. ti '" 'rihare ;' l~avvocatti Merv'e1Uac cheun g1orno
Illtlintò•'rle!llNIIìlttinM!l! di questo' 'isteèso uh mod0 111lttb! partioolare:'.i "' .i'i"ì • 'h:, . '!l.alll'dòmèstib'a 'n'eÌ salire'· fa' 1ecalrf leil~e . tliiceva ~artlni'èl cònsiglio di fan\ig'iia dLJ
-·:Potremo'' coruineiareo•ltttlcll.è~skenZ:Ji·!illi' !lnllaicaJitac.: Gludlli;Ma:lopra:l.,t~;; '"' dk•: ·
.· ,,. ·
.,,, ·
,; . • : 1 :
glol'ilO· gravi- éose··si· passtìVIfnll alia' ,pri.lliz'··
zina abitata dal dottor Keyser.
lui, prese allora a dire Lavergne.
Un momento dopo Laverglle diecese.
(Continua).
.____'_A_B_·P_E_NDJWE

;

i ~~Wl.u.~r quel, g•qrl)O ~'.Jls? qomplP,tq .. ~è! • un orniate

di ritorno:

Il Diantatoro dolla .· Martinica

t

''Ai

putazione prrvinciale è doruto nelle sue
Beatissimo Padre l ..
stesso .proHt~. a dare a chiuuqu~" soddi~ o di romperai qualche gamba, se luciati
liliee generalì alla. commissione. Il mini·
Noi._;._eonW· tali ~cril)l_·ghf. littentat_i, le- sfazion\l.p• , ;
• '· ' }' :
cadertì~'JJlJ';$,~cci :ed arneei ·che avea in
All' on. E~"Ol"
aj
.
"
..,
'
' .E. h_ (;ll_hé_._fi. u_. e?all_..d.,i. _ed,·l.'_R''• z_,i_Ju.·el 'èhe,,_llO• ' :,mano,zJton r~· fosse subito attaccato al Ilio
Stero VI. s' •••" a""Omodatò.
""
"' v~
viamo ' indi!tbMfl3'iVOllè}:Un
grido sol!JnOe
· ·
..
..,.. .
. .
ìcha tiail sospesa la lampada -elettrica.· Oosl
deve poi la sua forma definitiva :e la pre· di ~roteata é! er()!npe dal cuore. Proiestill• : biltl' dhsent1llient~J,:~he. brav~ra l ehe ta- }lenzoloni, ~tte qualche ml.nuto ftnchè la
valenza dell' elementò elettivo sull' ele· •no· altameiite e òome cattollci e come ita· lento!.,:.;. E s~no:,l;.\~rn~~ei èoJ #o-ffio, e ·scala'*' rlinessa al proprio.posto.
·mento governativo.
·
liaùi, . ·.. ·, ·
. . sonò. i 'ca vaUen·dal . b~.ntdo· , tregndo d'. I~Ii~
I p~~enn, · che .:-veanod avuto un gri do ~t
Tra le vario ese.lusioni dalla eleggebi·
Protèstiamo In llOJne di tutto n nostro' o .son,o. 1e personé<;t)re e te ~- ... M~I·~· ·spavl!n,tò~ ~~ll:yanu pren era per 11 co11o 1
Jità. a m!!mbro .della giunta amministrativa fedelissimo O! ero, in nome altresl dei po· · · Fortunato Frascati!
·
·
paesano.' Suelìésse un battibecco tumultuoso
·
h e
• l
1
che. non èbbe però conseguenze.
tieoe gran de sorpresa.
c e 10886 mc usa. a. poli alle nostre cure commessi, dichi~ran- - .. -____.,.,..~----------·Quando tutto fu Jlnito. capitò un VJgile.

11

qualità di a.vvocato e procuratore esercente. doci ad un tempo ora e per sempr&' Vo·

L' on. Diligenti che propose quest' eme n·
damento non lo motivò, disse anzi eh~ era
sicuro ehe sarebbe respinto; invece la ea"'
mera lo approvò fra gli appla.usl con un
votò così strano ohe · oggi si riteneva vo·
·!ere la commissione trovar modo di elitni·
narlo, q\Ìapdo .coordinerà tutti gli articol~
del 'progetto votato.
.. .
•. La giunta amministrativa.. oltre la compaten1.a. della deputazione pro.vinciale pro~
J1Uocla. sopra _re~lami di moltisSimi generi
eh!l sieno portati ad essa contro l' opera
.delle autòr.ità municipali. Le suo sedute
.
.
sònopub\)liche.
6. Sooo posti molti vincoli alla facoltà
di contrarre mutui tanto poi comuni quanto
'pei:la provincie. · . · . . .
.· • .
. Su queato punto il 1ninistero ha.. adèrito
all' iniziàtiva della cotùmissione facendole
u_ell'Ìntervento dei ma.gg. ior.l
Pe.r.ò togl.iere'q·
·
censiti· che essa voleva. stabmre per render
valide simili delibera.zioni dei consigli. Le
..
principali garanzie, .date ai contribuenti
còntrò 'là· .facoltà. dì · contrìtrre mutui sono
queste; che debbanoese'erè approvate .. col
voto 'di due terzi del P intero consiglio, e
ap~iovate due )ol te in ri)lnioni suècessiv~~
Questa pàrte è dovuta all'opera di molti.
Erano stati presentati undici emenda.mènti l
· "sono poi stati. abbandonati i t•atizzi,
l'obbligò· ai comuni di'mantenere i 'poveri,
e alcune altre piccole disposizioni.
Questa· è in sommi capi la fi8on0 mi~
della nuova legge.

atri, pronti a sacrificare tutto, er.iandio In.
vltà. per Voi< e per la O~iesa,. della. quale.
.con tanta. sapionza: modurn.te i dèstlnl;
Gradite, Padre Santo, questi sentimenti,
espressione umile, ma sincera' dell' anim!l
-nostro, e degnatevi confermarli con l' Apo·
stolica Benodizione, ·Che, p~ostrati a' Vo·
atri piedi, umilmen.te imploriall!o.
Dev.mi alf.miftgli In Q. o.
t Glusèppè M. Arcivescovo di
Modena.
t Gherardo Vescovo di Oarpi.
t Gio. B11ttista Vescovo di Pia·
ceriza.
.·
t Vincenzo V~scovo di lteggio
Emilia.
..
.
.
.
t G. .Andrea Vescovo di P.arma
,, ,
t Prbi!pero Vescovo di 'Gua·

L'EPISCOPATO .DELL'EMILIA AL ·B. PADRE
Beatissimo Padre,
La venerazione profonda e l' affetto vivissimo, onde noi sottoscritti vescovi del·
l'Emilia ci flentiamo stretti alla ·sede apo·
stolica ed all'augusta .pursona .di Vostra
santità, nellit quale :riconosciamo. il succes·
sore di Pietro; il .vicario ~i Gesù Cristo1
il maestro, il pa.dre, il principe dei pa·
stori e del popolo cristiano, non · ci permettono il silenzio dinanzi a.llo spettaeòlo
mi~eril.ndo di questi gior~i.
··, · . , . .·
Figli ~egen.eti della l)o~tra. Italia osa11o.
tnttora s~liare. ·'NII Jiogna blasfetn!\ ·le
ingiurie più .atroci contro Voi e. la vostra
divina autorità. E pot.~anno a tanto scem·
pio restare indifferenti quanti sono e si
vantano vostri' figliuoli amorosissiuii ' Dal
canto nostro liòn mai ! ·
.
·
Eccoci. pertanto a' vostri ·piédi, be!Ìtissi·
11!0 P~idre, per dividere cori Voi il calic(1·
dell' amarezza, per piangere con Voì la.
cecità ,di qua' nostri soonsiglia.ti fratelli e
per unire alle vostre le nostre ·preghiere,
affine 'd'impetrar loro r!lvvedimento o per-.
dono .... Noi tremiamo per essi, tremiamo'
per .la nostra patria, quando _peòsiamo cbe
Diq è giusto!
Oi è d'altra parte Cll.gione a bene sperare quest'ora medesima di affanno che
attraversiamo.
· ·Sempre, nella storia della Chiesa, In.
lotta precede il trionfo. Vostra, Padre
santo, non può nojl esse~e la vittoria. Dio.
è COli Vòi.
Arrà di ciò è Sejlza dubbio il movimento
unanime. dH\ltto il nwndo, che nel Vo•.
stro Giubileo Sacerdotale a Voi s'inchinava
testè con ma.i visto eotnsiàsmo. Spettacolo
veramente maravigliosò! Elòquèn.te con·
trasto al picciol n\}m~ro di colòro,. che
alla riverenza delle soniine Ob,Ìaviosano
vaair men<l e non si vergognano 'insultAre
.ali~ Vostra Poutificale .Maestà,

·

Gov.erno a,.. ""'rla.mento
!l"'

· Seduta del• 21 - Vlèle~Pres. 'TABAttRINf
._.!.._, .. ,

In fretta• e lri fasolo.
Comunicata la presentazionè di due sehenli di legge ,d' inizietìu :privilte, al efégge
la commissione .·per l' esame della riforma
comunale, che.. :r;isulta CO!DpOsta dei senatori
Piroli, Ferrari~, Cencelli,- Finali, Maioral\a,
Dlgny, Errànte, Ros~l G•.e Verga c;J.
Si approvano pòi . con poco o pùnto di
dlscu salone Ili seguenti leggi: modiftcazioné
dell' ordinéinenfo ìlel credito agrario; spèaa
straordinario per la residenza del •Parla·
mento; idi per l'acquisto d'un palazzo di
ambasoiata a M~drid ; id. per l' aQquisto
mobilie .alle Rmbaseiate e legazioni; autoriz·
stalla.
·
. za?.iorùt dello svent~o alla cittk di Groasotto;
t Gio. Battista Vesco!o di Bor· rièostruziÒne degli edifici COIUUna\i. di. dam•
·· go S.' Oonnino.
pomnggiore; facoitk •a ·pàrecohi ·comuni di
M
t· Carrara.
Amile~re VeSilovo di assa eccedere nella sovraimposta ; convenzlòne
con la societk di N. G; I. per Suez e Aden,
. Votasi .un ·pl!luso al sen: Tabai't'lni per lu
l\
1ua imparzialità nel presiedere lll' Senato;
i!l. an: on. F.arjni, malato, ricordan.do le
Ancao uncsta è IWioranza cloricole?
le patriotiche sue virtt! e le ges~a del p~dre.
-~·-·--·
li senato sarlt. convocato, !l doìnièilio.
·
'
Vediamo u'mi delle 'tante m~gnificenzé
delle sèuole '.laic~e, .e. vediamo)a. . a font~
L'::t'.ALI.A.·
ufiiciale ed. uinciosa, . . · . ·. ..
·r
~'
Il Fràca~sa,' èsaminando la .. Re.lazione
Bergamo
- Schiacciato qa un ;a-'
,r;enerale per, gli 'esami di licenza,'lieeal,!l
. ...;. Un fatto or'ribile aooàddé' i~ri l'lÌÌ·
(lBSe 87),. nqta : · , .. ..
,
. · . vallo
tro ,sera, .alle ore 7 l[21. fuori Pòrta· Osio;
« Nsll!l,:prove: di l!ltii;lo e.,groqo .è avve:-,
Oerta Maddalena, Bonlni, di -via Oeio;
nuto un caso, per n,on dir, altroi. eurl~o, e~l\ u"cita .a fa.r provviste con. duè suoi nl~
che, ~ioè; molti e5.11-min,atoJ:i,: nel. cQrteggera potini, uu bambino ed una b!lmbina, l' uno
i temi, segnar~no .CO\De ,;err.onee .. alcune di, due anni, .di, nome. l3atti~~a Alborghetti,
for!Dè e .locuzioni · còrrétt~~~~~~t.a e p~etta.~ ò' l'altra· dì' tre a1mi 'e · mezzo, sorella del
· ·· · · · · .
. .
mente latine, e non addebitarono. co10e prir»li; ·
La
nonna
era
entraftà
in
ui{
!legozlo
per
errori. alc!ln~. fra~i e di~io~i a~?~çett~. ·· · le .spese,· ed intantò i due fanciulli s'erano
c A questo fattq ognl~:om~pept~ dtven~, fermati a giuocarellare . oul portone. elle
superfluo ; il ,le~~ore può faf89lo d,n. sè. ,. ; m11tte nel cot;ile .de.ll' ost~tia d41tta della
·
Ora. Slire~be utile. che H $offio f11cesse Pigna.
sparire prinin.' di ìùt~o queste v~rgogne. ·
In q1,1el · mentre usci dal pqrtone colla
Meno anìiclericlllismò; signori liberaloni, propria carrozza il mugnaio Siméone Zanini
ed un· po' più d': istruzione;' esclama gin· dL .Grumello del· Piano, ·guidando· il· cavallo
al piccolo trotto, e,, non. si sa, come, il po·
starneute l'ottima Sq1.1itla.
.
Ba.ttistino ·s'ebbe 'la vii~t.icèiola im'pi·
Voi 'parlate sempre .èoi frontispizìo della vero
gliatà''in una ruoiu, ithriòdo da elisere tra~.
sci~nza in. bocca, credendo di .fnrci paura·; sclnato sotto· il vèicolo. ·
·
·
ma. se per poco ne svolgete le pagine i
Il Zanini, vèdendò ciò, fu iesio · a tihre
vostri ragli, che Dio vi benedica/ arrivano le redini per fermare n cavallo;... 'm!l. non
l' avesse fatto r
. .
'
'
in cido.
Il cavallo pel bruaco strappo retr:Oced~tte
Aveto preteso per lunga '{lezza chiamare
'la scien7.a. a compllce del vostro esoso. pa- d' un passo e posando il · piede .a.nterio~e
a terra schiacciò la testa . al .barri~
t~iot~i~mo della pensione ; ma la. scienza sinistro
hl~
'
non fa per voi, illustri ciarlatani. Essa vi
Si ud! allora un grido strazìante, e~ il
si ribella e vi sbugiarda.
·
cavallo, frustato dallo Zanini, che il dolo:
E ~ridano all' ignòranza clericale! Asi~ roso spettacolo aveva 'empito di terrore,
parti al galoppo,
·
·
n:acei!
· o
Poco dopo un pietoso ·corteo di aptoritil
--~-------------·--------~e di cittadini portava alla casa degll inconsci genitori lo sformato cadàverino.
Un
sindaco...
ool
«
soffio
•
'
Li v orno - Disastri commerciali.
- Mandano da Livorno, 20 : Oggi . cinque
. Alla 8qt~illa di Roma vieuo eoruunicato ditte importanti della nostra ci~tà hanno
.
di\ l!'rascati il seguente bigli~tto,,~olmo di' sospeso i pagamenti.
I fratelli S~ria, banchieri, con un pa.ssivo
. spropositi d' ortografili e di gramnlatica e
di circa due mìlio·nL e mezzo: i fratelli Sa,
abbasta11~a . ineducato, scritto dal signor
dun
negozianti in pelli\IDÌ ; .V.accari ·comsindac_o di Frascati e cavaliere Gaetano
merciante e. la fabbrJca di ceramiche, con
Valenti, p~r protestare contro ull consi- rilevanti passivi.
gliere, certo signor Oes!).rorii, èhe aveva
Il ceto commercif\le è allarma,tissimo. ~~
proposto di tenere le sedute pubbliche del prevedono altri disastri commerci!lli~' . .
Cotìsiglio iniinicipale, e contro un giornali)
Milano - l'en!4oloni sut filo elqt·
11he .lo .~o~tene.v~ :
trico. - lari l'altro sul Oorso di Porta
Romana. e proprio in. que1 punto dove è il
GAETANO cavalier VALENTl·.
· ppqte l)el Na"igli!>,.un operaio era salito sulla
regl'o sindaco .
•. Dà del mentitore a. chiunque possa dire scala Porta per pulire la lampada elettrica...
ciò che l' ·avvenii·~ det La ~io dice in ri· Un. paes~no attra"ersav11.-in. questo frattem·
. po eql suo carro.la .str11da, e •senza ; badarè
gu11rdo dei consigli aperti come .da dél pi\! chi! t11nto urtò ..fortemente .nella scala..
maiàle' e dello 'schifoso' a chi ha.' fatto scri- Qpesta ai mosse scappllndP, di sotiQ ai piedi
V\lf6 tali 11rticoli llO!l tali frAsi, e ,mi ap·
dell' operaio. Ed egli ..sarebbe , caduto. da
pello all' intero consiglio ed al Cesaroni quell' altezza llOlla. .certe11.r;a di ammaz~arsi,
'

1

0

_________________,___________

Ger1nania - Geste anarchicl1e.I rumor~· di coepir,azione :del · partito a!larchico con~t-o l'imperatore · e i principali
dignitari dello stato non erano privi di
fond!!meptq dlfl!tti nel. partito sociallst& c'è
da qualche settimana. un movimento pro·
nunziatissimò.
· ··
'
· 'L'altra. notte· si \arrestarono 41 individui,
fre cui tre donne, l)lentrè uftlggevano alle
cantonate di Berlino proclami rivolu~iona·
·~i i' la maggior parte di ·essi appartiene al
comitato socialista d'èculto;
.;.- Il marito di 82 mogli; -' La Frankfurler Zeitnng ha· da Chicago che un certo
I .. w. Brown comparve davanti .a ,questo
tribunale accusato !li bigamia perohè aveva
sposato una certa M'aria. Benjamin mentre
vive ancora lr1 s~a 'legittima moglie.
Duraptè il processo 'è venuto in luce che
il signor B rown ha sposato sino ad ora SII
donne. ·
Le sue mogli-si trovano. sparse nel Oa·
nadk, negli,.Stati ~~ ~u~va Xork, Pe_nsyl·
vania, Illinois e Michigan. ,,
J,ng}1ilt~l,'l'a. '-. ·~U'nq Qoràll!4ata
saltata in aria •. ...., Sia ha da ,•Londr)i .17.:
ler!.. per, esperime'nta.re i .proillttili . dei
nuovi cannoni .da 70' tonne,ll~te, l ~~io~ti
mediante il cotone fulminante ~.là. melin~te,
venne scelta là corazzata Ilesistatlce.
· Dopo il 4. colpo ta· R~sistance prese' fuoco
e sàltò in aria; .
' .'
Svizz,ra --. Il conte di :Parigi. _,_
E~ inesatto che. i! consigliò federale, sulla
«<omanda dell'amb~~oscil!ta di Francia, abbia
tatto delle oSservazioni .al c~mta ,di Parig,i
intorno al suo progettato soggio~no a V:evey ,,
Qd in altra localita del lago di Ginevra·.

.Cose di ·Casa e.Varietà·
L' ufficio di redazione e ammini~
atrazione del llOatro giornale. è tra,
eferito in Via della Posta,, n. 16.
Al campo di Leatana
Il generale Pianell dopo essere

st~~o al
di Asiago si è recato a Pordenone
per, aèsistera' alla grande, ÌUf\ndvra uèl c~m
po di Le~tnns: '
Ieri ebbe luogo al campo stesso una gran
festa militare.. ed una. splendida illuJUil)a·
tione.
. ',
.. Frn pocbi giorn·i si' fa:ranno le . manovre

m~mpo

' fill!lli.

. Noti.11ie fal•e, ,'
I giornali liberali si divertono

11 spargere
notizie allarmanti sulla' salute del papa; lo
dicono in istato di· ·jrritazìoM: continua e
assai nervoso. '-'- Lè' soli tiabe; sappiàmo
ìnfattì d'•un nòstro amicò !lhe ebbe l'onore
altfssi'mo' ·d'una 'pa\ticolàrè udiénzài di ciroa
ventl minuti appena _qìnilcl;ui giorao til, e
che ne u~ci contenlissimo,:
·
Inangura.sione di IUl 1\Uovo forno
rurj!.le.
.
..
Come annuncialli\JlO in, u,n numero passato·, ièri, domenica. 22, ebbe luogo la s()·
lenna. ,inaugur~zione d~l nuolO. forno rqrale
11 Pra vi ado mini. Per la sovraLbondal\ziÌ' dì
materia, .non. possil\m() dare ai noBtl'i lettori
UI!B d~crill:.ione pa~tioplilregg!lll!'!della .. festa'

; Basti dire che.numerosis~imo.··fu il-concorso.
e che, la festa' non' piJtevlji .rlescire ;più
:splendida. sotto ogui' ra1Jportrr. · ·'
l
.
Un ourl.osc( fliilomeho" 1 '' 1 r .r
Il In go di -~~ç'c?,. J,in r,~r~ila; ~':~hi ~a
quaie, ~atnqlls~a ,~SI!Jo~l~c,~st,rlj., .I.~ ,a.ç.que si
:rit,~f.J!P5' P,er )!i~ ,~i.. llfl J!!etrè, .• ~·.rn,e~~o.;
q!J~PÌ\!nad .1\11; \f~~~~\1, f1QalgQI,)0 1 e sn~!Jll~s.a.;n\1
u· livello di prima. A me~,qr)ll 9L ,ql\è~
~llfQijiUq)i 111'11

si!lliiJI, o:: 4

+mlj~,!\H!l!llltO ,1JD!lìQQhQ~ZO

!J;Ualllllua
'A

Qbe . ~i· ricorqa fosi\l

JLVtenulo nel 1849 all'epoca di quell'inon- coli~·ìì~ sol{ ç~n~ 5Ò rl: qtlind( ;llbiato, :~i
dll)lione, dal che ne arguiscono che il lago vede quànto sia oppor.tuna. q·ueilfa pubbli·
a~bia a crescere
molto ·~ porw,). in ~~~ione di. c~ i ~g"~'uuo do~ re bòe fl!r~.-~c!l;~i.sto~.
piazza.
•t:·>~
" . . ~~4~ ·
' ' · · ·· · ·. · ·
· ., .;
·•
. Le lMandaie, è(._&_··.on più; pldron.~~ll!la
'· '
.Milano, 23 luglÌò f8S5.
riva; cM lor~ tfXI!,>a,,'allda~e ..~J•iansi ~4 tn- '·
Sigg. Soorr e. Bl>:wNIII; • ·· ·
dietro a norma della volontà dellè aequo,
É con vero piacere che possò rispondere
•onformemente
al loro deetder1'o.
Pro nos ti caro Uo br ••tt
~ e co se, ·.1. , .
~
·1
d ·
~
· L'.Éinulsione Scott oh' io esperimentai 'J'n
A ne h e 11 Uomo avvenne 1
me est mo .e. pratica privata e nelle sale Santi Giacomo
nomollll, parlando di que&to flusso e riflusso èd Ignazio del nostro Ospedale Maggiore
curiosissimi> i giorn,ali <;Il qu~U~. oittà ~cri· sopra ammalati alfi dati , alle. , mi.e cure1
vono:
·
· · ·
rispose pienamente alle indicazioni' per éu1
., L'acqua del lago 11 momenthtafa tra .la raccomandano,j singoli componenti.
Augurando al simpatico preparato Scott
1 suoi naturali confini _,.poi d' un tratto
i a i v d ndo l
i a lì o Il
la fortuna che relllmente si merita, mi com- .
;oent:~~ vo~ÌI \~1: rapi:ìif. ~= no: q:a~ piaooio rassegJ~ft~~giJMA.s1r~f~iimo
permettere .di mettersi :in sal.vo alle persone 01
Medicq·o~ir.ùrg'o dell' Oapedole Maggiore.
fuggenti dì corsa.

ì!..

·

Un in~idèpt~ alla 1:frontfera

oi.oofa rf•ervata
Il signor Cum Francesco fu Francesco
gu~rnlgione, 111,F:Emestr~!Je,.,pssen,~os~:avall.•r .ll,?~Sident~M.· f.!-lend!ll!L del
che gli
z"t1 verso. Olavteres, o~~r,~~f!.~satdl),~,;;p,~r i·\ CS~<~~do l ~~-~;. 7l~;:f0 dJc,~
ode pu~gnoranza 11 eonfl.ne fràUcea,e.
il ; 1
:)~!taam~pta: ~ot? . ~he ~~~
. , co~e. rt·
Un gruppo riumeròSO 'di sòldati:.ffltncesi ·~rva p~~.pi'opno cQpto esclual!o.il d1r1t~o
corsero loro incontro. I 'nostri soldati ri· d~ CIICcta s~l fondo. ~.ottodeso. rttto, a. vendo.
• pos.e
t . . fil' vOb
.- fi u1 1e ·.re Jlltve
t
t ab~ 11e d1
pass•ro"o
· • -"rett"''I'l eo'hfine·,
.....
. due· gt ...
" u 10 •· "
u
w .. 1
sergènti a. cui repugoava il correre fu tono o.ac~,1 a r~ser~ata.
· · . · · · . •• '
raggiunti dai, sol dà ti fràncesi e! tratti' a
E qu10d1 assolutamente vtetflto a ~b1un·
·.
qu~ di fB~sar,~ s~~: quel fondo e .pacç!~f~!,,J
, Brianoon ,,
· d " tt .
. fii . . contrllvventort saranno· denunciati all' aùto•
S
u1 1uogo. e1. •Il o giUnsero g11 u Cl&1l rità··c(JIIlpetentt> . .
.
superiori,. francesi ed. Jutormarono il go·
JJ • • •
d lfi do
.·
8
verno i taliauo che si mise to~to .in reJa•
.,. ' . e cwuqn~ e ·. on . . , . '· ~~~.:.:•
Ziùne .col governo: francese ... p~r riso vAre
P.o~se~siOI!& _.idenomm,a~a 1119nt~ e~ Lo~Jsì_,~'~
l! i.n~idente, a e~ i:, non si può attribuire· den m. Mapp_a;, di .Ospedale~t<1 · d•etretto ~''il,;
imporla,(lllR.
,·
Gemon~, segnata at mappe,li nuQHifi 70

l

' !

11 o11so sH1 ripetuto diverse volte nelle
STASI'O Or'ir::EJ:'.:Jl!:l' ,\
oro pam...
,o BottET; sirrr~ dàl fil', al 2llligllo·lSB8'
La signora philozera
Nascite , .
Qu~sta !JOD • è una corbelleria, ma una
Nati. vlvl.tnl\à6bil s,:~lìtmi,njl ·I~ o. o'·'
verità storioa. ·li sindaco del comuue. d, l
,. morti ,.
. , l·
~
l
Pahil!)llOV9, stnndo,all' invito del ministero
Esposti
, » · '2 · -~ · '· '' ·
dell' interno di Roma, interrogò i capi dei
Totale i:t 2~.
comuni austriaci limitrofi sulla esistenza
.Morti !" domicilio.
,
della filossera. i>astatrix, nelle rispettive
Angelo Armellin di Emilio di mesi 6 loro. giurisdizioni~ Il. signor Grioo, sindaco Giuseppe Stiri di Santo d'anni n. scolaro
di CapsiVa, rispondeva :cbe avendo esami· - .Rosa Pootoni·JUI'i fu Domenico d'almi
nato.accuratamente il registro della popo- 70, possidente - Piétro' Oainero di Gin·
)azione, e in~~~~ogàte in I)roposito le donne seppe d'anni 28, agricoltore:- Cesare Piom.1
del paese, non' gli. fu di!-*0 di rintracciare, di Antonio d' liOni 23, impiegato - Irma
nel suo paese, l'esistenza di nessuna donna' Di Benedetti di .Gio. BatHsta di giorni 8obe rispondesse al nomè di filossera vasta- Antonietta Cavinato dì Romano di mesi 2
trix! 11 famòso insetto era stato d.a.l sindaco - Antonia Prenol di Vittorio di mesi 7 scambiato pe! nome di· unii donna' 111
Francesca Oalllga~o fu D11niela d'anni 33,
L~ ~toria" di un :tnulo
suora di carità.
oi~ _alunni. di .un!' .s~uola militarti 9elle·
Morti nell' ospi~le .ci~ile
,
vacanze; :dovevano per un mese f~r~··~eUe
Giuseppe Bergagna fu Luigi d'anni 36,
eSGUfSiolii. sui "nlònti; slitto la guids:idei loro. agriooJtore - Luigi Ferri fu .Francesco di
docenti." Si scrissi(diì~q~~ al diretfore' che anni 50, rivenditore di giornali - Pietro
procurasse un l!lulo .per.· il :tra,porto, .ilelle Mnttloni di Giuseppe .ll.L mesi J - Car!Jlilla ·
provlande.' Il' diretto~e 'sc.ris~a. I:Iue ·ghmli Zanutti di Doinenico d'anni sa; casalinga,.
dopci, a.l J.\r'Met~o ..d.~Ui(.P,rovinoia. cì~f.Pe~- :-::- .A:tigel~ Spin~zzè fu Lorenzo :a• anni 52,
sasse.a fornire· d1 ua ·mulo que~l! ~tuaeah. pensionato :.,..., Matti Beneqeent~: di. m!Jsi .5.
In capo a quattr?~gì~r91,il·.,lrefet.tl):.. riferi.
.. '
':
·Totale N. ti>.
la dQJDaJ,lQa ~~ llllnl$l,er!) aemtstruzl~n~ P,u)l~ dèi qnàll 3 no.n nppart;. al <1o~ptiil' di Udine .. ·.
bliCI\. Oirtque .giorni dopo questi 11e i faceva
·
.ticbièsta. al-li.uo ,iìtl_)legà•; minis,tro della;guerra.'
Esegutroilo l'atto civile. t# matrimonio.
· ·r
il s
;, · ·Anto~~~
'8earzi braccent(>. ro.ntuigia G~Dopo alquallt! gi~,~~ ,di.,~8~ati ~i, es. fc,,f~~t.. l
. r ' •.• c .
l' i
~
qcdve al oom11nd~~t a~.l; corpo} e~erctto della !anta'·:.::.. .UiiJgi .. r1~eno 1 ' mpiegato .errov.
regione: .-....Se. avete •un m~lo dlsp~nibile , oan ,EmJDa'· Gaspariiti civ,ile ':.... .Erancè~oo,
datelo al prèfetto dr· Onneo, pel:tr~Wìiié"~el · Renna·•faleglll\me eon ;?if&ita' (Jòmlpi' cuoi·:
quale dèvè•easer~ triullnesso l'i coll~gio.IDì~. t.r~~~-·.,, •. ,;·•:
,
. , , . · · ..
Iitar{di~;r.o,ip(i;:o~~~~iu''~~cànze tra qu,elle Pi!ò'6tiiiaiiioni f!Sposte, .ne.ll:albo municipale.
àlte vallate. - Cinque vgiorni !appressò il
Fjer'À;ntonio Riz~i muratorè coli Cancia•
gener11Je ,oomandl!nte in que!Ja regio!I.,V,. ne·. · pltla 'Rizzi casaJinga ......, Gjuseppe Zamfa.
scri$Se 111 .conlllll4.an'~ del.la divisione·; che gnini falegnamè; co·n Emiliadl'ornasir casa-•
'sp{è'cò l''ord.ln~ ìi('cofò"unello, !1 quale linga - Domenico O~tterosa calzolaio. con
pas~o1:1o a non.s!lppiamo.:.qual)tl altri suoi <Maria· Lucca 11\vandai'~ - F'raubesrio' Cos-'
subordi.oati. A farla, finita, dopo 45 giorni settini àgriQqlt\ireJ con Maria Venturini
di còntinui andirivièni, ..•il mulo. giunse al contadina·- .Uomeo Borghi' agente-di com·
suo destino', quando gli allievi .da 15 di l!lerci!l. coi)' B~atrice Simoni civile'_; Emitiò
aveva~,o dato l'addio alla ,villeggiaturf!.
Beoedètti falegname col) Maria s~'nti. sarta
- Paollno 'S~stéro bandaiO con· Anna Gozzi
.setaiuola.
·
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Dalla tipografia B. OANQNCDA e FIGLI,
via Botero n. 8, Torino, è. stato pnbblioato
un vero gioiello a~ai pr,er~;ioeo per tutti, e
più.. speci,al.mente peì sarc~doti e parroci,
intitolato,: AUREO TE~ORO DI DOT·
TRINA E MORALE ORISTIANA IN
'l'AVOLE SINOTTIOHE. D1ciamo prezioao
per tl!tti, poichè - lo scolaro adulto vi
trova in pòo!te pagine, io compendio, tutto
ciò che ha st)ldiato sulle verità. delle santa
l<'ede, e soave ricordo gli scende di nuo~o
ribo delizioso nel suo cuore.'- Vorrà uu
altro f~ull. Qn accurato'. esame di coscienza
per prepa~arsi ad una buona confessione,
ma poco tempo ha per . si 1mportante affare:
<d ecco che poch.e tavol_e sinottiche ·gli espongouo tutti i suoi doveri,· e da esse ri·
Jev11 come ed in ohe può avere mancato.Vi sarà un sacerdote
oratore,
che ba il dono
..
... .
della purqla tl· vuoi fare un: aermonoino so·
P. ra.. u. \l. a <le. l.l.e....v.e.~i,t.~ ri.l.!lJ.ll,
· ..té';. con una,.di
quelle · tJ~,Vol~ ...8 inottiche · subito scorge a·

Martedi 24 luglio - s. Cristina v. m.

ULTiME NOTIZIE

frarwò~ìl,tfanìi. l J

tJIÌa 'ventina· di sòldUti afpiu(Jtalìanf"dt
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TELEGltAMMI
----'

Tùnisi ·21 - Il Bey di· 'l'u~:~isi è morto.
Tunisi 22 · - Si sm~ntisce notizia riJorte
bey .che pare an'zi stia meglio. i

Parigi 22 . ...:. ' Il Temps ha da Tunlsi in
data. del22 luglio:
Età corsa voce .cbe il Bey fosse gravis·
siinaménte ammalato. Da informazioni da
buona fonte risulta che. il Bey ebbe due
antraci, di cui uno fu aperto con successo
'salvoéomplicazioni; .
. Atene 22 - JÌ
parte stasera per Pietrobul'go,.,Sqsterà a Vienn~;~,,. e ritornerà in
Grecia. aL principio d'ottobre. Durante l'as·
senza Tti~upis av~à la reggenza.
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Per chi vuoi guarire
MI'racoloso Balsam·o Jnii_I·a·
n·o
U

BoloiDia -- del capitano G. B· 8ASIA
l, lp.aterabile primo antisettico ,
risana. e guarisce da 40 anni qualsifl si
piaga . anche cronica, .qualunque tagli q,
ferita, paterlccio, enflaglone, ammaccatura;: scrofola e bruciatura, ed è il p1ù
potente rimedio contro 1 dolori di reni,
reumi1 ·emorroidi e geloni. Lenisce subtto
·togli è ~l dolore ed è di semplice e facile
upplicazioiJe.
·,
. Lo a~operano molti ospedali,
·
. 1n4i~pensabìle averlo onde prevenire le.
tristi conseguenze di disgtazie .accadute.
Si spediscono t7ratis istruzioni e nttefltati
per ogni·• sorta· di guarigioni ottenute.
La marca ;di· fabbrica è depositata a terminl_di legge contro .le contraffazioni,
Dèposito presso le}Jrincipali farinacle dei
Regno e generai~ presso il produttore.
Prezzo lire. 1,~6 la. scatola
o

l MIRACOLI

del Bal~amo Indiano

Di buo~ grado pubblichiamo il aeguente
eomunicato che registra. un ouovo miraoo·
lo so s!lcceaso de! Balsamo indiano : ' '' "·
' .•
B~lo~~~.' 2\f otto b~e l'iuh: 1.
Maria Blavatii Salamòni, d'anni 43, di·
chiara clie ammlriata da tre anni di cancro
al petto O!Jerata due volte, obbligata a letto
da tre m~ai, sfinjta. per, at.roci ,dolori, dopo
quindici g!orl!i . ~he IIRJ.llic,a il. mi,racolo.~o
Balsamo · tnd1a116 del' s1g. · capttano· Sasta,
che commossa ri'ngràzia, si trova li be rata
dai tormetlti;: l!Lvora, mangia, dorme e spera
di guarir~.
.
.
Unico ~~fositt;J io U,DINE presso l'u1fìèio
annunzi de Cittadino Italiano.
.

VERA ACQUA TUTTO ·cEDRO

fabbricata coi migliori cedri dt:ll~
riviera di Salò. - Agente tonico-'
digestivo, è sicuro rimedio nelle af··. · fazioni nervose e nei deliqui.

· ;: ES'!'R~~Io)'I DE!;' il.glno toTio
Il convegno del nord
· .àvvenut~ nel 21 luglio 1888 ....
Guglielmo II col principe Eurico visitando Venezia.7.2 50.'71 83 36\!\!\N·a~oli 42. Bo 8.i 6 18
Bari 34 4~· 27 67 81 Pajèrmo75 86 64 79 17
il giorno 20 la tomba di .A.ieSSI\ndro II Firenze
15 19 61 5 2 Rema 67 12 56 90 14
vi depose una coropa. Lo stesso giorno as-· Milano 61,. 44:54 51 57 Torino 17 j4 38 86 8.5
sistetto poi collo Ozar atla solenne ritirata
al campo militare,. la qual.e favorita dal·
O
• • .. t l h
•
. · ~servaz1on1 ...e eorc ogio e•. ·
tempo splendido, : nu~C) p~rMtamente.
Stazione di Udine - R. lstitu.to TecÌÌioo.
Mentre venivano presentati a Guglielmo
..
. e1i • l' d l
·
t l' t' l'
22 lngljo '1888
o.9ant o~ 8 p. o. o·p
gl 1 u., ma l e suol ·reggunan
, o ar 1g wBarometro ridotto a l O.
ria sparò cento co Pl di cannone, poi r.oalto metri' 1'16.10 •••
minciò a suonare il concerto con tre o
vello del' mare milim.
751.9 '751.7
75.2.3
quattrocento strumenti.
Umldit& relativa· • • · 69
5g
e2
Stato del eielo .. ; . . sereno coperto sereno
· · •Gli addetti militari delle ambasciate
!equa eadente . . . . . · 6.6
d' I~alia, Austria e Turchia si fecero pre·. • v.ento (( 'velouità
direzioneohi.. ,, . · 85
SN ·
N
2
2
sentare. all' imperatore.. Poi fu servito il
Tel'll)Om. èentigrado •. . 22,6 , 26.1, 21.9
colpO d'oàc~io i I?un~i;,~ssenzjali elle pp~sono the, d_opo il quale lo C!l~r or<llnò J~ pre- TeJllpet~jqra mas~. 27. 511 Temperatura minima
svolgersi;. Q!ip'~rròçj) vorràfat~ unaistru~ione ghiera Ì iufine...·dopo. jl. t~amoet&c .la,C~II!iÌJ!]< . . » .... • ]llilì. 15.7 .
all'~perto .... 14.5
m• no• il tempo..•.di;,,"ì··r
occnp'orsi,· in lunghe
.1. l
lo C.
. 'ti
. . ~_,.,.._.,"'X'XZX:Ej:&:>:l,:IOI'9:a.l!!!i.....
.. · .
gli """"•:'1··:··1·
·
···· Gug1e_moe
,narsJrJI'llrono.
.••.
lettere 'ì.fer prepàrsi; prenda:~~ m_ano qqestq ' .·,. Il . . . . 21 l ·.• a .
l .
l.
:;_1
·.. • ' ' • ·2~: l~glÌo• iss8' .
.· .
AUREO. ·T.ESQRO; ,.ed in -!l~oh~ tavole. e . .. . . ~)Q~no, . a:,c7 ,r\~n.·:~.;',l) •é~~~··r~ç!'~ ·llond. lt. • Oto god. lgonn. mH~ L. 97.15a L. OI~o
poiibe linee f'Ì tr<lva' J'o~~~',!.~i~e l,a ~~t~~ili .. ronsi a colazione a; bordi>, 4.ai1'1:JòlJihlffOllern .· aend~\•• t/t,;, car~ lugllpl88~ d:. ~: ::}: ~ ~:·:u:
da Jr~,tt.~r,e.. ' ' ....,, . ~
i 'i
. ',, .. ; .Q.,4indi r}to~~~rono con i' Imperatore a Pe. Id, .1~ argou\Q
do .F. suo .• F. S2.~0
Non a torto quindi. ~i!leva':Do çbe que~to' ·texb.C~f. pe~1 .li gran pranzo. di gala:
·· · Fior. oa.
- ·
· · d& L. ao2.- • L. ao.3.203
4UI;l.EO TESORO ~ .utilè ~ . t11tti; aggiuu~
Ii'· principe Enrico fu nomin11to capo·del aanc~n.•t• austr.
. ~.~.h. ava.-: • L.
..,..
Jia'iùo !'IÌÒÒrp,, eh.(} ·il }lrQi\1110 ti,e è\~enujsai)1.1o, ',.aS' regg!!ililDtQ dragoni,
'
.
ANTO)'l!O VITTOR~ rèdattf?re responsabile
\,.

304 - 308 -

·.; .•·
2l1,30- fra 1 confini àl nòrd Lotti co
<J
nali; ovest' eredi Oracogna Leonardo;, .r,~ ·
monte Òumfeli ;. sudprMato.di san Spiri(4i;~~~f,\
est monte detto Ercole ed er~di Stro1li. :11ì ;.<
Cum Fra::.cesco fu Francesoò-ì:;.. ; .
·
~~;· . ''
i)'~-i

e

re

301 -

_, 421 _ dl complessive pertiche censua

·
·
Gli · individui nss~ssi~ati nel porto di
Geno'1a, ave!lDO ruh~to a. :Nizza. 20 lire in
oggetti .d'oreficeria; sugli assassini;-Btlmpre
IDÌ.$t~r(l. Si parla. già.,di una lotteria. di
3 milioni per la esposizione di Palermo di
·là da venire. - Si conferma la·· notizia'
della fortunata combinaeione: per cui: si
trovano· pronte per l' ltalià deH~·uuove
navi da .g)lerra nei cantieri di ,Newrqstèe.'
- Nelle acque di Manfredonia raltra notte
si capovolse là bilancella . Oa11mel\#an.a, i
·marinai si sal varono, due passèggeri an ne·
'garono..
...
\
·!
..
·• Fascio estero. •
·.i
.,'l Jog!l rpssiattaccano viva,ceinent~ l' A:U·
.stria. -(La regina. d'Olanda ~ori la'figlia
. fi,t'a.. aedo. pericQIP. 'Passeggia~ do ._iu.car'd
·
Il'
·
t'
fj)!IYA .essa gm ava ICI\ Va l;~- llll\ -~CJ.Jl~~ l
imbizzàfiti .le· tolsero la mand·· dandosi a
co' r·sa' ve·r''tl'g'•'nosa, Per .rSUa· ço·r nna l·. e'av' alli'
,, ,.
ead.d.èro ~osl la reghut e sua figlia fn
''sali/a..· I:brlgt~nti .!li tlellove iihiedono tre
mila-lire "per il ·riscatto dei prigionieri.

'
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:: .. ~1pr1an1 nuovamente prooessato..
,\E' a~ven~to u~ in,opil!at~,; ritardo nella
seàrMrazionll· di Amilca~e OiprianL
.•.JilMo ,I~ Qotizie esàtte:
·n~t i'ùlnist~,ro, ,era '"~tato ~telegrafato al
dirilttore dei':S~~u'o,l16nale di Porto Lon·
gòiìe di metterà id libert~ Oipriani.
.. Jl,.direttore d,elB~gnp tel~grafò a Orispi
di: non. potedilàsCiarlo, dovendo il Oipriani
rispq~detè' pei'Fla'ls·orleoatiòta.·_,di,aln'do'.iserzione:
o'

•

'

~

Prezzo L.

i

la bottiglia

i

Esclu~ivo deposito in, tutta' là pro.:
vincia presso l' ,Ufficio 'A1munii del
9ittadino Ita,liano. ·~
"·

-----·----

DONNE ITALIANE
FAVORITE L'INDUS'IRIA NAZIONALE
·· R'll t
l .

l'

'd'

·

,

" '

u uto g l a m•. l esteri, provate e giudi·

cate
li dtppw Amido al Borace .. JJilnfl,
brevettato
marca Gallo.
•Vendè~i in scatole eleganti da. 112 kil •. e
lj4 kìl .. a caut. 70 e 81) Ja scatola. . ,
Provate e domandate anohe la. Oipda ·.
P.rofu_ ma. t. a...·Banfi, igien.wn,·.:. r_i,.rl. f_'· .res.. c•nt.e·,
.. ga·
"
rantlt.a pura di\ L. l Il p~qO!J,(gran(ie ... ,
Dt,posito ,generale per Cfdine' e prqvincia
prea so. l' [}tficio,'4rmunlli i./el Oilt, Itai~ano

.· .

41lu D1ogheria di F. MiNÌSUÙ . ·.
vodi. ovv~ao In ;~àm~ ""gina. ·

; '1

_.·
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• • ·,
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.~·

,,,~ ··u,~'"

-,ylTt; ~,:'~/~

;:;r~,· i_-.,~'>',~\/.:·:.';.:,t:· :c:> tt;'::;~ ~}.',',-j,':~,~·:: :·-:

·si ricevono
ésclusivamenti ·aii'Ufficiò -Annunzi
dii ·····t;d:,_,.t.~~aiouA.LI~...
T'~•"'H ~~·~--+'"'-·'!
''.J"'~tf'""_'&
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::PELLE

stip'ei:i6r~ a ~titti l'più emo:

lienti e prof11mati' $~poni da
tòelette, per render~.'mòrbida,
pulita e bianca la· pélte del
corpo si è la Vera A mandina
;Americana. -·Essa leva l'untuositil'delle '~arni senza inaridirle e senza toglierle ~uel
l 'morbido .• veltitilto bhe tanto
bella ,rende 1la'taTnagionll'. La
sostanza latlìginosa' che forma
:nell'impiegarla rende bianca
·li·ipuUta la·:Pèlfe'.ailche mac•
'chiàta; :.i. Scatola :grìu'ul:eiper
ùn :m'ésè'L:Ilirj!ibcola•L;o,So·
Unico deposito presso 'l' uffìuio Annunzi del OlTTADlNO l'fALh~.NO.

