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dazio varrobbe, accrescendo le rendite ~elaYre,Q~ol il coraggiq:, di ritenia~~ ìa, prov,!,! Raggio Emilia,d; 50 ai; 54,Flrepze da
possi?ente, a rendere Il n, po' miglio~e il dl"rtqppvaro la ,per!cq!osa a~v~J;\tprlt W" i.lli47 a 53, Massa Carrara 'da 65 ;\·68, Ca~
salano del contad.ino, La mercede del la- ,gnd~:, '(, $i abb~ndo~1 a~ll~q!lO':luna polì- .tanla da 58 a 63, Oagllarlì da 62,a 63. '
voratore della CIl,lIlpa~na, mesc,hina' orache ~\ça,t~9ile, çomo~a, volga~e, che" ,~i3pensa'
Fra provillcie invece che danno i! mas, Contioua ':ad' essere arg~lJjento di discus." il frumento vale vent!qùattrlr lire, era nòpiù ,\l~,l p~!1saro,dal, lavo~are, d~1 .riformaro, si'!l,t di dhnlnuzione Ila' i! JIJitii,o po~to
. sionetra Ia- stampa il progetto preparato. nè meno la stessa anch~ uegli aiiUi i'!'ctii lIIadellaC{ull\e l'O$perlenza.,ctha, fMto ve- PUlcenza neIla"ql1/ltle da 59,pet,cento SI il
da 'un gruppo di deputilti; per Il quale il il prezzo del grano san fino Il trènt\tse i d;er~, glj effetti detes~bi!i. ",;" ,
"
discesi a' 4[, ,ossia .st è,lJtesentato alle
'dazidprotettore sul gnillo 84l'llbbe ereseluto lire a! quintale. Nessuil agricò!t()re'si pensÒ, S~ .poUh Jqttmal des, D,eb~"Sr.fosse in urne il 18 per cento dimeno d'elettori
da'cinqll'e.ltsette' lìre' ali quintale,'
di crescere la mércede ai 8u'oi Hlvo- lst\l,IIlLq~~ ;cpsa sarebbe. mai .,costretto a
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Bergamo. A Lecce sono andati alle· nrne'
Volete dunque allettare il capitale a ri- sto III governo l''illlolizione del dazio 8ui
La direzione generale della .Statistica !I 77per cepto degli iscritti: a ,Bergamo
volgersi"alla terra W, Fate che. i' pro~ottii cereali, iii cancellie,re do O~p~ivi,AvpO!L~, 'ha pubblicato' i risultati del1e'elezlOni geo Il 29 per cènto.·
"
"
della terra dleuo un maggIOro ~rofitto, I vor? opp~sto alclllll,~rgome!ltl d,l' oppor- ,neralil,politiche del novembre scorso con.
Facciamo, notare che iu queste citazioni
sienolpiù rilllunerativi. MI! finchà I campi tumtà, rJrpo~~ ch~ Il 19(1ve~lIo 'l,mPtlale,
,frl.ntati ìcon quelli dellee!ezioniJdel 1886 abbiamo rileritesolamente'le cilre roton.
remiono,solo il due o i1·tre percento, pur, .p.er qll~n? ISpO~ o a .avome l' pl 'Pos- i,e,dolle elezioni sllpplettvei!l\lI.vvenute hel de,' ommettendo le frazioni 'decimali.
esstltìdo, e~pllsti'ano.'vici~situdinid~lle_in~ ,.slbll~ I alllJlentaz,I,~nea buo~:~erclltodelle corso della legisla.lura. I dati".delle e'le.' . L' d' t 'b . ' ' i-I li d'I t '
tOlilpepe'\J'all~ conClÌrren~a'strlllllera,. chi " Clllssl.la,v~ratfICll.n~n vI!olè per qùeslo roa ,IS rl uZlonè g~oèfll ca. ,6.. vo o po·
ba dana,l'o' pl'~fofllà ddposltarlò 'nolle casse I vlOare ,l md.lIs..trl.a agrarl!l.,' V
..ale, a., dire ch,e zioni ultime sono .stati forniti'l dai prefetti litico in ltaliaè rim~sta:· però ' q~~le . era
h I governo to"\lA
),
e SI,', "n,oss,ono. consider'are
,come" ·detinl't'l'V'I',' n'e" 1886, CI' oà' Inl'nl'm a, nell'AltIl,, It aIl' a;
di'l'ispil:rl,lioo acquistare 'cart~lIe: dei vari I' aue.e!
oscO' ere'ae lIeces.arl?
,..
prestiti,' l\~sicun\ndosi .un i/lteresse: mode~to, uo da~1O prote,ttore, Slll ~uf'lnode~a~o, SUl salvo le rettilicazioni, ,che"I,lva portandovl .media nella .centrale, massima nella meri··'
, ma'sic'Urò. Cile ISO da quosta' IÌl~ggior col.' ,c~r~~lI, percnò la. p'rod~r.IO~:eag~~rIR lIa· la Camera nella verifica dei poteri.
.' dionale e insulare. .Quest'anno anzi ha
turll d~llùI tma doveSSe d6riy~re lill 'pro, z!~nllie ~o~sasos~e~erè I~ c0!lcorrenZ!l del·
Il .paragone tra,l votanti dul, 1890 e preso, carllottllri Ipiù spiccati.' L'Italia set·
dotto Bllperìol'o' ai bisogni dolpaoso e I lluport,azlOnodali estero,
. quelll"de1 '1886 non si llUÒ cogliere' a 'tentrioDlJ.le'lha· mandatcl in'[ media' un nuquindiuli ribasso nijiprezil del gr~no,' ,Àpplicando tali 'criteri anche a~l'.lt~lja, prima vista, perclj~ ò m,utato 'nel' !rattem· merod,'elettori'chil va dal 40~'al "fj[) per
n'oli si,:teina, cÌ)si si viv~à ~iù Il?npn iri'~r~" 51 deve concludere. non è~ser pOSSI~II~ :far pII. il DIl!llerò degli etettorfÌ i,~crifti. Nel centoi. qnè'I~"del' c,entro :rlb,n~Q1ero .che
cato, e ,II deqaro, Inveqe dI. o11l!g rare per a meno,' quanto al. ce~eall" di ogn,~ d~~io 1~~0 ?SSI erano 2,~49,411;, n'Cl 1,8~6 due. va ~M ..50 al 60 i Il m
n.o'~ilc Isole
. pro~~r~rç\' quollo ,che.,oi IÌlaPcll, ,restel'à,'in protettor~ j m~ non dove~sl tuttavia ecce,~,"1111001 420,~27 ; ,bisogna, )stllur~,~~. il, rapo, ,!Ianno m,tutte lo loro"
L, ;~uperato
casa,' .'
.
.
, ,
.
, I dere, lle1chè Invece degli sperati v~nt~gg!. ,;po.rto,percel!tu~le,
Oosi YI~,t~ ò\1~ ìn~lIl1nn~ . Il 60; " '
__..
00101'0 ali' incontro chodi'RlmJi~n\O nel non~' a/ibiano poi' a, Ilafnen'lare' rl'mltlltl "Scorso votarono ,1,485,015 e çloqu\, IlI1 Dl , . " . '"
" . "" "1
,',- -,- .''''"''-i, , . - - dazio d~i .grllPL non,voglioo.o.•gaperne ac· p,egglDrl. dellllille CDI SI' 'vllrrebbe r"ea,~e,' fai1,415,801, SI ha: che mentre 'per la pasSUA MAESTaFIL0MENA
campano açch'.essi nf)a serie, dLragionl perfllDedlo.
.
sita legislaturà' còncorse 'i! 'o8,50ilver cento
,Leggiamo nel, Diritto:diiUoma:
,provarecho, esso. sarebbe.un prov,veliilnento
~
degli iscritti, per qllllsta' p~' cò6'édrso sòl·
affatto· inconsulto.
"
, S E LA INTENDES8ERO I..
tauto il 5401.
.. I . .., i''''
'Ci Oi siinarra,. e noi diamo' adi?'eferen. Seè stato "\1n, enore' -affermano ----' A dimin~ire in,. questa misura il con- dum che all':nmbasciata inglese;'l d'ove la
aumentare il dnzio da,Ire ,a cinque lire,! Il Jourual de8 Debais foglie}, Iib,era- corSo alle urne lia<'cobtiilltJi~ot\Ìtta Italia stl!tnpa' nO,n ~ra st~ta' invita~lÌi'~~re'~be avportanlo dl! cinquo a sotte saro'bbe una \Issimo di ,Par./gi, ba un articolo in' c\li 'benchè ihproporzioni non perfettamente venuto 1In caso v,eramente'. UI!l~olliel , suo
colpa, La crisi economica, da c(li si trova I dico:
" u g u à l i . In eifre'rotonde H' PieibQ~te da ge~er~~ , '; , ' l ' ' '''',:f1~', ,~. . l'.
'oppresso il paese, ha reso ancora' più do·, «Si è crednto che il mezzo mig-liore di '51 per cento è sceso 'a 45; 'la'IHgnria da
« E' slllluto .che lord,.Dufferiniaveva conlol'oso le condizioni" deilo l;clas~i· popolari, ,conservare l'unione fra, i rèpuQblicani, 51 'a 45'; la i Lòmbardia" dil48' Il' 45; iì , dotto galantemente ,III Regina c·al! trono,
dì qn'ello classi che del pane fanno l',a- l fosse di continuaro nna lotta: divennta Veneto da'50 a 47; l' lt mIlili da 56 Il 48j . per essa preparato' In. fondo :al'graù salone
limonto principalo; quindi accrescere il i inutile. Parve che il grido: Il cterica- la Toscana 'da,59 Il 58;' le' Marche da Oli e dove tutti ifllrollo lieti dirl véril'e l' au.
dazio vor~ebbh dirti' aumentare d,i voco ~I ~ lismo l ecco il nemico!" rumorosa!Dente a57; l'Umbfla da' 60 Il, 52 i':Roma, da , gnsta e gèntiie'sigllQrti;· Pàrtitlifl 'Te e la
Jirezzo di costo del frumento SUI mercati, I declamato Il propagllto, dovesse 'contmuare '58 a 56,; gli 'Abruzzi e'Molise' dà' 72a I regina M~ola' quMr!glili,"qice~Lphe la
ma far salire ai Jilùlto il prezzo del pane I ad essere la parola d'ordine de' . repnbbl'l, 63 ila Oampania da 68a '641" Puglieda consott~'dI'1In- mlnlsltO- d'Itlllilt"sarebbe
che si vende dai piccoli esercenti: D'ultra' I calli, l<J con ciò si è entrati in un'ora non 73 a 68; Basilicata da '69 'a' 63;'Dalabrie aiidata'~ sedersisuUa,I,.sèdia .'r$l~I~~ OCCllp'ar te, .lo cOlldi?ioni 4~1I',ag,~icoltura, Se?belle direl~o di persecuzioni, mll, di Tessazioni dà'072, a 66 ;' Sicilia da'66a61 '. Sarde, PJtta, prt!!la dali!! pegina,ed avrellbe anche
poco h~te, essendo mjgliqrlltea,nzl che religIOse. p ,
,
l ~lIa:da65 a' 63.
' ',. '
'
tenuto cIrcolo, con" gra.nde il ètormernet di.
S"E, l'ex,vicerè.delle Iodie ed"ora am·
peggiorate, ed.il prez?o stesso del frumento
DUPOCIÒ, Il· gIOrnale sudd.tto chiede" Q.i ;sono però ne.!le varie 're~ioni delle
essendo ora di:tre o qua,ttrQ lire più alto chJ cosa, ne 'è risultato, e risponde che provincie in cui il nllin~rbdei 'vhta'ntj, à basciatore,de,JIa regilla ,.l'Vittoria' tra lIoi;
cne non qunndo sI decretò il primo au c si à ritardata di oltre dieci anni l'unità cresciuto, Queste proviìiCl6"sòno";"'Oomo da noncbò di, mol ti altri personaggi: 'Si vera
niento snl dazio, le.ragioni a falore dei moralo e politicadelht Francia,. metteildo '4~per cento Ia 50; Rovigo 'da 67 a 70, SUllt exposita i commenti potrebbero es'..
.
produttori sar!lbbero PIUttosto diminuite.
anche in pericolo la repubblicn. Noi' ne . Treviso' da' 53 a ',55, Vene?iada.·48 a 51, sere non pochi~ ,', '.
Un ,telegramma' da, ~ollla a Ilngiornale
Neppnre ..:.. O~S\'rvano --.- l'al1melitollol andammo salvi, esso soggiunge;· ma chi Vicenza da, 46 a 46,10,' Fo'rll'da'45 11.' 47
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traduzione di A,

'Il signor' Montrel principiava anch'egli a
. 'p.artecipare dello scoraggiamento 'comune,
) quando i suoi occhi; scorrendo la lunga Ii'nea .delle" aspettatrici impazienti, fL1rof1o resi
immobili dalla vista la più. inattesa, Egli
,Ii 'avea fermati sopra una giovane signora
che· trovavasi presso il 'parapetto inn.alzato
,lungo il montatoio, .Era ,una illusione, un
sogno I La testa .ridente , dai capelli biondi,
che egli avea altra volta tanto ammirato,
era.. 10l;Se"uscita palla cornice. dorata in I cui
trovavasj'ne,lla veccllia.:casa,di soo'zio?
, Quella strana rassomiglianza ridestava in
, Illi ,le sue giovani memorie; a avrebBe de·
.-siderato che la venuta, della regina ritardasse
"'chisa 'quanto, )')0.1' di I nqn perdere !luella
vista, TuttavÌ<] 11 vqto egoistico ,i' trovò delusq fortuhtìtame11W per le persone innume·
revoli accors~, che 110n avevano memorie da

trarre dalie ombre del passato, e presto s'udì
un fischio che fece battere tutti i cuori, e
ppco appresso il, treno reale entrava sbuf-,
tante nella, stazione, al suono del God save
the queen, intuonatq dalla, musica delle guide,
fer1ìlandosi davanti ai curiOSI,
Allora, mentre il sovrano dei francesi aiutava la regina, a sceridere, e venivano
scambiati i saluti ufficiali, il .giovine, ingegnere si mosse"dal suo posio per avvicinarsi
di più a quell\, che ·avea così affaséinato il
suo sguardo, l.a ,ignora bionda trovavasì fra
le' prime; ma altre cuviose, spintesi innanzi,
le aveano tolto questo vantaggio, interponendosi senza pietà tra. lei e lo spettacolo
tanto att~so, Ella avea procurato di avanzarsi tra due maestose matrone, che quasi la
soffocavano, ma inutilmente, e scoraggiata
erasi, ritralt!l,' lasciando così libero il campo
a, quelle che si preval,evano del vantaggio
delle loro ,stature,
. In quell'istante sentì una, voce d'uomo l'i"suoqarle ,presso, "
.
- Permetta, signpra, spero d'ayer Fonore
di farle fare \In po' di posto.
.'
" E, meravigliata, stupita, scorse in mezzo
a quell'agitarsi d'abiti neri, di sete, di merletti UTl giovane dall'aspetto gentile, il quaje
si. adoperava, pur coi modi più persuasivi,
'
per procurarle uo po' ,di spaziò libero,
-Graziè,'signore, gli 'disse ella, mi sen"
tiva proprio soffocare.

',Rimasta intanto libera là presso la 1'01trona lasciata allora dall'ambasciatrice. inglese, egli, le accennò cllel·salisse, .
. ,.,..Viva,.!a regina !ti' Inghilterra, viva il
"prjrdpe, Alberto .\ .si gri4ilVa,.irttantp. da ogni
,parte,
.
",'.
,
-; Vede bene, signora I li' ,l;lìie~e,Eugenio'l
MontrèI.
. ,
. .,
"'Ma non ebbe rispostii; La regina'passava"
e la' giovane signora 'hon"pensava nè ad l'
, acclamare' nè ·a 'ringraziare.' 'Ella 'era tutta I
intenta a guardar l1abito 'di"gusto puramente'
'~ritannico che.1~ regioa ,pontava'pèr ,il.su'o'
II1gresso a ParigI.
. Intanto il corteggio passò, e,. se la signora'
bIOnda' non avea. veduto che ',le' vesti della
reale viaggiatrice, Eugenio' Monlrel non avea '
scorto assolutamente,:'ìmlla, tutto immerso
,comlera nell'incarico' -(olitosi di· 'impedire che
la sconosciuta venissel forseigettata giù dalla
.",
I
poltrona su' cui era .salita.,
AlIqrchi! la regina"af;cQ.mp\'[5!1ata d~ll'im- !
peratoreNapo]eone e cjal.pri1].clpe ,A,lpçrto, si
presentò àlla porta pr,i\lfipale.ifellfl stazione, I
proruppe una acclamaZIOne. Immensa! pro- I
lungata. Il popolo salutavà 1'alta dspite, Il
giorno cominçlava ad imbrunire; erano., le!
sette circa, e. tutta q!,lella gellteatrendevil là
sino da mezzodì.
'
: i:
.'
La giovane signora· bionda bàlzo. rapida_
mente' a temi appena inrorno a lei' si fu
fatto un po' di spazio libero, rivolse al suo '

protettor~ un sorriso acc~:npag~~l~, da un
piccolo, saluto tutt,o grazia, quindi, visto un
uomo di età avanzata che,i,passandQ là vicino, sembrala cercarla, esclamò:
.
.Aq, finalme.nre,:signor ·de' Rollezao.
,E,.,a,BPogglatasi \\1 brac,io d.i llli, sc.omparve
nellll'Ao,lIa", .,,',' .... ,., ""',,,.',.\
,...
,
, lIg1o,:ane ingegnere, rimase, peri'.lqualclie
secondo.I.mmobi)e.'
"
Ii."
,.,...E che,pensava egli,è' pavtita' senza
neppur ring~aziarmi,' con un solo 'sorriso.,
E SI, s~ non 'restò ,soffocata, Se. pptè vedere
la regina. lo dève li me" mentrè,.'icl! non ho
veduto,proprio nulla,. :' " ,
'.', ,.
Eùgenio ritornossene in via ProYl:nè/l,ove
avèva, una. n10desta dimora" ,e,,~,~ imJjJersenei
suoi pensièri, .in' cui 'il passàto,i1. pì;esente e
il fL1turo~i,.meséolavano, il' modo .;;\rano, Se
il ritrattò in casa dello zio, a Peronne, avea
speciali attrattive,,la signora oionda non ne
possedeva meno, riflétl'è e~li quando cominciò a riordinare le sue Idee, E non sal'ebbe stato possibile scoprjre 'la correlazione
che potea trovarsi tral'uoo e l'altra I Ed
egli promise 'a sè stesso .cne ne verrebbe a
capo,

I -;-

..(Continua.)
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Conservazione ~ s~I'lupp~ del eÌàpp'~IIi'~ barbI!
~y odi ~lVi.9 in. querta pagina)

rini, assistente ecolesiastico del Sodalizio, venne
salutato dalla banda col-suonò dell'Inno Sociale.
Poi'Indossante cotta .e.stola,. J\ronsigllor compiva
ii sacro rito della Benedizlotle, alla quale faceva
so nire un discorso breve ma appropri"ttlssimo
con la più relìglosll attèbzlone. Preucoosa spiegazione'sul significatodella
nia, fùCeva' vedel'o come fosse conveo che nn~ sudeta, qual ti il Oircolò S.
Giuseppe, che'fino dal
olle dìehiar"rsi frllnCl\mel1te diltto
Statuto apl<' .. tlZl~"'O _ Bl'ava Sinc/aGo in .qiubba provato dalla ()hie~a, e
benedetta
cori«. - Si legge nello. Dif.'Srt:
' dalla Ohiesa, aVesse l'ul'e dalla Ohiellà benedetta
, A Fonzaso, grossa borga~a delte ritodo feltres~" 111 proprJa residenln. Ricordò molto, opportunaCùpoluogo di Di~ttetto, app"rtenentu olia vasta DiÒ' il mente la gnorra feruce cd univorsale che oggi ~i
cesi padovana, lIell'eleziollOdella Clinl1t~ MUnici. muove ad ognl .prinoipi" r~ligios'l,i danni che
p"le avvenuta nel Ilovembre n. s. sllItl' con mag- 110 clal'Ìvatlò (J 'coma sia volontà ospl'essa del Papa
che i cllttolici tutti si riuniscano tn Oircoli I) Sogi,'ri voti, ceJ'to Sebben Pasquale, giovano iutelli· ,cietà di mutuo 500<\orso e di'alt,'e spe'oie a sècondà
gente od onestissimò, qua'ltiJ ImoM e f"rrol'oso .rlel bisogni, col fioe di niegÌio resistere a questa
oristlano, apparteneute però -alln olasse dei con- guerra e di ricondurre un po' por volta in tutte
tndini, quantunqne tra i primadi possidenti del le appartenelj~e della vita pubblica e privata, il
Oomune.
sussidio effioacisslmo della religione,
A lui Ol'l11ppteva il posto e l'01me di Sindaco,
Dopo Mons, Moiprete parlò l'egreg'io president~
per avere avuta "All' "leziono cl"i membri della dolili Sooietà sig. Oarlo Bornannf, Eso,'di dal pro.
Giunl,a, maggi(lranùi di voti;' ma ne.suoo avrebbe .por!'e all'Adullo.nza un viva che ,siguificasse rinsognato ohe ,vllUi~8o preferito a legulei, cavalieri gl'azlanleuLo a Mons. Arciproio per lo cure veraed avvocati, che fanno parte del Con&iglin Muni, mento, p,aterne èhe.da olti'e sol anni si prende
.cipale, qnando 'il R. Govern,o, rispel,talldo nel vo- 'del soda'i~io; poi, rivo
isl ai M. M. R. R.
t" d&lla maggioranza del Rappresentanti del pile. Padre Guardi~no a
uslcicje del Ollnvento
se, il sen~imento della maggiorauza dolla popola. di l'. Antonio (ivi
ti con qualèh~ altro
ziono, all'ottimo e bravogiovane Pasquale Sebben loro Confratello) vivamente liringrnziÒ à nome
inand~ il Decceto eli nomina, Sindac,o in giubba di tutti i soci per l'ospitalità tllnte volte e' cosi
cOl'ta.'
gentillnento accordata alla Società ,na ohe['OSLlI l'ispoiltll' di Finali
Oìnquécentò o più eMtori inviarono tosto un sedesse una, Sfila sufficiente per re
io adnI!'inali osserva che le difficoltà in ~~i si trovano
aloroso.·
le of1!cine meccaniche per lnaneanz1Ì dll'avoro, nun indirizzo di ,ringraziamento al R. Governo nella nanze generali, - :/.'utti appialldir
ment~. ,'
,
, sono causate dal Govern'l il quale non può aSS\1' persona del R, Prefettò.
Pasquale Sebben il Sindacodeila rera democra,
Riatabllitosi i\'snen~lo, lo stesso presidente d.
mere che un dato lavoro ì ma Vengono da, esazia, è il 'vero roppl'esent'ntl1 ,leI suo poese cho si eordo come nel' giorno'27 luglio del
'Cir.
gerati impianti delie'officine medesime,
coleS. Gius"ppe'teMsse nella'
hiesa
Neppure al Governo spetta dr ripartire il la- compone per la mllssima parte di pruletarli; il delle GI'azie la primA adu
del
voro, dato Il sistema dòÌle 'aste' pubbllch«, nè può paese è nolla sua quasi t"lolità, eminentemente suoi sooì, All',ra i soci OI'llno: soltanto IIn I 'set. '
inger'irsi riguardo al !abbisogno di materiale e,":'. religioso, ed' il' Sebben edifica colli, S\1a Plotà O tantlna; il capitale sociale era, rappresentato dà
religione,
"
sole 117 lire.
i corrente. 'Nota che, proporzionalmen'te le Reti itaSenonch~. stallte lo condiziono, egii dryvrebbe o
Oonfrontando questi umili natali dell'opera c,;n
llane hanno un matarìalé:rion molto inferiore alle
nregiudicare (proprii pl'IV~ti intereSSi od abbas- la sua prosente importauza e IplOprietà, ne cavò
reti' straniere,
Dichiara'cheetudierà mo~o peròhé,vengllno fat~e sarsi ad uf1!,cii che mal si converrebbero alla di- la ccnseguenaa: che quando un' operà il vera.
maggiori ordinazioni di materiale, adoperando il gnltà ed alI'autorità di Sindàoo di un. grossa ~,ente buom, lortr.mente e concordamente voluta,
borgata; or eooo, ddestarsi l1el popolo una n!lllile Vlelle certamento da Dio,penedettal e ello quando
terzo fondo di riserva,
' '
,
gara, occo to! me di quindici, venti nerqoruti in- un' opera il da Di'J benedettll, da've 'noIÌ giungela
Parla l'risp\
dividui che fllnno il loro turno, approffihnclo della povèrtà delle forze umane; supplisce la bontà onOrispi osserVll a Oolombo' ClIO, il ,Goverllo Dlm stng/one dolle nevi. per sl/ttare il /leno, falciato nipotente di Dio ste,qso:
'
pUò iIìflnire, che indirettamonte
.favore delio io seorsa estat", dai' vasti praH cho il SebbAII
In oonl~rma d.i pi~gres.;i asseritidell,l Sooietà,
condiziòiJi dalle industrie nazionali la cui prospe· possede anlle circo~tanti IR"IJtagne. %Il nostro pi.tò le seguenH aigolficanlissime cifl·e. Qg~i il'
rità dipende sopl'at~tto della loroJlrud!,~za o dalla Sindaco, dicono essi, sila Il posaI attenda agoli af· Olrcolo S, Giuseppe o(>;,ta oltre 350 sllol, ha I1n
Pllbblìca l'ièchezza, Non o' persuaso dell~utilità del fari del Oomune, jav"r,·retno noi g'atait"mol)te patrimonio, compresi i mobili, di oltro tJ4 IO lire,
nOli comprose oltro 400 e più iire, particolare'pa.
protezionismo economico all~ in
zionali. per lul.,»
li) vedi'o,t~, ,cbe Quel cmnpagnuolo sI,,ma galau- trimonio' della Se~iOl\e Filarmonica, ,Dal l agosto,
L'Ità1Ìaha biiògno di produrre m
più
Idi"qiuiilto easil, prudu'ce:; certQg~alld progressi si [UOIUO, f,a,' ri111 suò dovere sen~a tante vaue ciance. 1885 arai· dioembre ISuO ha Qistribuito Q578 lire'
e 30 cen\. in sU8Bidi por malattie oi soci,
, I ~(ln9, CaW, ma è n~ce~sario farne di maggiuri o si
Boma - Una grande idea cattoliolt, =
Sorvolando per brevità a pareochie opportunis.
faranno òve i cittadini italiani, prendano maggior
La Vooe della Verità pnbblica una lettera di un simo cose dettll 4all' ~gregio ol'atol'e, nOQ posso·
abitudine al risparmio, , , '
,
',
Quanto alle industrie m.ccaniclle crede che anonimo suo amico, cIle propona In Roma la co- dispensarmi dal dpol·tlll'e per intioro la ohlnsa
mancandoci, ia .lnàteria,Prima siallo poco, addatte struzione di unii Chiesa in cui fnnzionino tutti l del disco I so, aocono. da visiIJiii segni di approva.
riti della cattolIcità. DoveIldo si fabbricnl'o in Ilo- zione:« L'ampia sala che cl accoglie, Hulla quo.le,
al nostro paeso che deve trovarenn'compenso 1101
ma lDolte Chieso, per l' aùnientataestensione deDa poco fa sCllndeva la b~nodizione di Dio, salà d'9r
minor còsto della mallo d'operà. 'Oonviene 'lon
oittà, la prop,Osta si presonta come possibile, Ag- innanzi il lU'igo de'I nostri fl'ato'rni ritrovi. In
Colombo che data l'anra pl'otezionista che spim ginngiamoohe J'idea cattolicache inl'mna questa questi ritrovi, C,II vicolldevole buon esempio e coi
In Enropa,sia necessario rivedere la nostra'tariffa proposta, è bella e graudo,
,
vi<\elldevoli consigli, imp,u'OI'omo 1Il'enderci luigliori,
doganale iII modo da prcvv~dero oi veri bisogni
Facciamo voti che tale proposta venga att\1atll. c' incoraggierelMa p~rSI'VI1I'al'O nolla f"deltà alla
dello industrie. A questo scopo prometto c/IO 110,
(tualld.o Ima ~ale 04iesa sal'a eretta ed of1!ciata, bancliol'il di Ori;~" o 0/"11., ,H, Ohi.".1; I l,III Dror/Q
minerà una Octnmissio~le, studiorà anche come o aVromo una nllova e sen~ibil~ rap)lre~enta~iono e dai Ooman'/amonti cti Dio, qui pl'ofossati o m-.ssl
'se sia possibile togliere cerli vincoli che incep- dell'universalità e unità della santa Chiosa oat. in ll"~tlp I, '!ttirlJl' I'e"lQ ie vil'Lì! llèCesSal'!o Iler'
pano le nostre industrie, e nrn mancherà di prov- tolioa.
riusci.re anche ho!'!)i citt,Il'Hnl, bu ni pàdrie l"tio.
,ni figli di ,tÌ1lJdgli~, ,tr:ldutond,j c"si in pratica il
", ' ' ,
,
, ' , . , ' I ved..re COlJl.ll' 4e/ ,~aso,
.,
..'
gl!'l'i ,so mlltto dolla n"stl'il s"ci1l1.. bandierll: Lilo,
8~laVll perslOo ca~rl e ca,rrozze, ,l', ~randl,s- ,l' Nota che, gli lOcen,omen,tl damentatl dall' Il)patria: e ('q.mi:Ilia. .
slmo l/ numero di queg!1 sventurati che si terpel1ante dipeadono da m01teloggi e in ~pocio
Pel' non ,stancare "i' Il,\t''lIl.iOIiO <1oll'ulii\ ,rio, si
, 810,g~~ono cbl:un, br~cc~o Chi' ~na)~alDba, I dal nostro sistema tributario che si poteva a1eup
[ng·hill.... r~·" - Unrt buona nolizin.,lo buona idoa il' inti'.\l~ezzaie tra un dis('Ol'sO
j,~~~~:,u~P~i~1 d~:~d~~I~~ltrr[~~~~~t~e~~ilò ini~io fare più logico, m,a che oggi non s~relJbe p l1Iil'listrQ Gjpyallni Buliner 'cappellano a Gib· 'eebbe
l'a.lt/'Q dei pezzi musica il, che a maril,nta l"de
trasportati al civi~o ospitale.
f~clle sconvolgere, Convlen~ ,attendere ma Il go- side,ha rinunolafo llI1a" ~Qll prppepda ~d é sta10
'*
verno non mancherà intauto al suo dovere di ,ricevuto n"lIa Ohiesa Cattolica. Il,R. lIulmer Il Qal ~ig. maostl'O Elia 81L, &d,i Fl1.l'lIlUnici dovo
di'l'e heolsslmQ eee~nitl;'
':" ,
"!:loll pochi giorni ~h: in pubblica seduta: fare q,uanto ~ !n'lui pel' provv~dere all'incremento slato determinato a qnesto passosalutare da Inn·
**",
,il consiglio munioipale, di rl'riesle dietro dello Industrie e della economIa naZionale,
ghi e sarii studi cl'iticì. Ed ora sta per stamparo
'feno a' parlare fu il zl1l.nLidslmo presidente
il S~(I libro, clle fal'l\ non poce rUlIIùre, iu\itol~lto: ,della sozione Filarmonka, il R j)"Leonarclo Alta.
proposta, del coaBjglier~ Ii?el'llla J)'Aogeli \ '
MozifllHl '~ololllbo
,de~l,sed 'lOterpellare IOrdlDarlato per sopColombo coi suoi colleghi non è contento delle lVole cil Incltieste tta, hl elot/1'ina protes/ante Questi, com'era nat\1rala, pOl'orò la causa dolio
" prlm~re nella cattedrale di S. Giusto l a .
"
,
, ,
e j, dil'itti elelh Ohir:sa GClttolica.
pl'opria sezione, Fu piccallto e fàcoto ad Ull tem" predica in "lingua, slava': cosa che certa- qsposte del mlmstn o, prppp~l' .la ,segllOrte /ilO,
l<~'· ..... cju .- Un ,qiot11aUstU morto di
po; seppe picchiaro 'e lisl:Ì ,l'e eon t,wt" gmzia
mente non accorderà e non può accordara zlOne che verrà svolta venerdl p.
c La Oamera invita il governo ,a snldiare il !,'edC(o - ili' II/orto il siguor Barlatiur, direUore che il termine dolio sue l'arele fu oOl'el'LlJ do. ti'a\'Ordinllriato.
"***
modo onde aseicurare la contimiità 'ela na~i"Ì1ale del Sèmapllot'e di Ml/rslgliR, la cui mùrte Il ,lV- gOl'lisi i'IJplullsi. E' quindi Il spel'l1re clie ,oome
Sabato', sera ~a dato la sua spleodida fe- ripartizione fra' le officine'meccaniche' nazionali vennta in' CirtlOB~R!l~e eccezionali, 'filmava iel'i 'le sue pal'llie furono, appiaudite, oosi non saranno
a .muoye'·e
sta, all'anfiteatro Fenice, la' socie.tà operaia delle forniture eho l'amminiatrazione d'ei lavori l'a1l,ro sera dalla canlpllgna,' e si lnoammioaya g~ttat~ al vellto, ma che sel'vi
\lt'ùzlone ohe'
verso la sua abitaziono qUllndl1,' pel froddo illtenso fa' g'ljeros'jt~ dksocì'ilr pro di'
el.ava Delalno prodjJor:no druhlvo e vi ago pubblici e le altre amlilinistrazionidsllo, St~t"
tlJrua
di'
LIlL"
iUd~J'1l
~tl
IU(u:'~d
'.
.
:"\llUnsa ,splendore e decoro c~1 ~u~ I~tervento
possono dare 101'0. tutelando eflicacomentB sia coi avvenuta in lui 'UII" Iollgesti"ne POlll101HlI'e, 'stm·
Dopo un' ultima snollata, con la recita del.
~at~~~g~:gengi~tgei~~~' ~ i~I~~~t~l~: gover' mezzi ~on.sellti,ti d~lIe leggi, cho con sp~ciaji di· mn~Zò a torra ed ivi restò tutta la notte al ro· l'A,q'Ì1nus,
l' adunanza si sciolse, lasciando in
p
SPOSielOlll legISlative, " OCt'orrendo ,COli una canla vaio "d alla nevo, Sol~mente al mattillodi buon, tutti la più gradita impr'ssiono.
·
è
b
*è*
't
revisione dblla tarilf" doganale, gli intor~sei del- OI·n'fo vi~h r~cc"lto da' allmni contadini, ma 00O IlBI non
ora; una glOruli a piut- l'' d t' ' , I "" à . lt
di'
,
**.
da.el'e assiderato, steccbito. Ayeva 52 Rnni.
tost;; tranquilla, ma 'fa un freddo aouto
111 us fla naZlonll e». "eri' svo a vener ...
,Ma [J~r?hè, clir4 alcuno\ n011 si cercò ~i rende~e
•_ _
éd il cielo è coperto di neri nuvolo Ili che ci
l,II IC~gll n)1·tl~tal(J
pp\ soionno questa t'esva COli imit~l:vi \ l·aPPl'e..
prlimettono Iluan,to p~ima di nuovo la neve,
Brnnicardi svulgo.la sua lnterplJllanza al milli.
CORRISPONDENZA DALLA PROVI NGIA
~elltl\nti di cJulll."he [eao)ot4 oansol'clla1 Da lino
dei direttori del Circolo a me fu data quosta ri14 a ,quando a
,pla~erà, ,SI rasserenerà stI'O del commercio, sull' apPlicazione della leggo
sposta: Q\1esta fu por Ilci 11na festiecillola di fa.
(:'lomella, 2j) gelluaio, i 891.
dI !lIlOVO ancb eSlo,l1 CRIAlo, glacchè è sempre forestale accennall~one i gravi inconvonieuti. e
ve~o/lb6 post nubtla 'hoebu8.
manifestando la Bporanza che Micoli vorrà recoDOlTletìica p. p. il nostro Oll'colo S, Giuseppe miglia, 1/ ItP"rtl1ra yeràmllllte so!ellne do\l~ n9,5trll
m.
dere da una politica' forostalo cho danneggia il pel mutuo socc, cel"bravll la benedizione ed aper- sala in\eu~ialJlII farla ,qllando sarà uon solo de.
tura della sua lluova residonza soci.I"; composta cellte, com'è oggi, ma ancbe Ull po' decorata.
'-~,..------ ' - - - - - presellto e non garantlsee l'avvenire.
Allora nOli mancheremo d'invìial'vila socletàco'n.,'
Miceli risponde che non può cho' oseguire la di un,l sala ed una stanza ad uso uilicio.
'
Lu sala è spaziosa li circa un sei llletri alta. sorelle pii] vicine.
legge, ad ogni modo raecnmander(. agli ispijttnri
Risposta UII po' ardimentosa, mil oh_ i sooi del
A metà altezza vi gira una loggill sulla quale
,
forestali
di
applicare
la
legge
c"lIà
rpas~imll
e.
OA.~lEItA DEI J)EPOTATI
domenica prea~rò posto unll trentina di su"nat,ori Oircolo sono ,papaclssilni di tradun'" in fatto,
. qultà e teQjperanza,
S.duta del2l - PresÌiI.ntft iJlancherl
,
LuoiUo.
ed uila ~ettautiila' di ~oci. l,II ~"I~ iQ tutto potrà
Alle 2 43 mezw BI apre la seduta: Grimaldi dle-·
contelll'fo circa 350 pel'sonò:
,'" " ,
1'I'oc(Jrlia'/L !/(\Il,iil(J.
~"Ti ~r' lijciali ili t\1t~i i ltigliori sistelill,Jii\R
'I
tro domanda di Borgatta dichiarasi pronto a fure
Vlsocchi svolge 'la sua interpellanza al guÀrda.
.
**;ll
lJn t ;ad..l,gg, cOllosqlltl" vlJngono appllCa\1
La riuniOl)e si tonllc dopo i vespri ilei Duomo. nal <JÌ" biU(d..I 'o 1'>t;·UlilStio". '.l'U~O
l'esposizione finanziarla. La Oamera BtabiliBce a sigilli per saporo so o quando vorrà presental,o
Via P',olo Sal'jìi N, 8.
ciò. la aedllta di me~coledl p. v.
'
un disegno di lell'Il'O di riforlJl~ civilo per q\1anto li iligl'esso del R.mo Arcipreto Mona. P. Furgia_
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Berna, 24 a "érrìàrSSj 81 a Davos. 84 a Bevers
nell' Alta r~ngaddina. Da 40 anni la Svizzel'a non
ha avuto un cosi rigido e tenaoe freddo.
- Tolegrafano da Vienna 20:
Uniti nell' obbedienza., solidali in
. - , tutto
Oansa le Mtissillle nevicale dogli ultimi giorni,
è
interrotto
il servJzio- sulle prlnoipali forrovie' del·h·r sopperire HJle spese incontrate dal due
ollnft«telll saoerdut! tra8'oin~ti alle _Assise l'Impero, Undici treni sono bloccati· dalla: neve.
.p.er aver IIdemplut~ al loro dovere \
Pel terriblle fteddo di ieri in Vionna sonomorte
7 persone. Lo sgolllbMo delle vie in Vlenna costa
M. R. D. Luigi Duri L, 1./'10
già mezzo mlliono di fiorini, in Budapest 100,000
Per 1& Itamp.. oattolioa in Friuli Ilorinl, E' interrotto tutl I il aervizio dei trams o
Esilllia signora co. Serutlna Della 1'01'1'0- delle ferl'ovie. Da ieri cOlltinUll a nevicare. . Valsassina L, 20 - M. R. D. Gio. Batta
In vari paèsi si ebbero a lamentare dei morti
Mantoessi L. 2 -' M. li, D_ Luigi Duri per con·gelamento.
-_
l" 2 - M, R. D. Gio. Batta Oscchin! L.2.
ti. Pinerolo l'altra sera, l'usoiere della pretura
di Burìasco si· fece condurre in vettura da PlneBollettino Metereologloo
rolo alla sua residenza. Giunto a Burlasco il veto
- DEL GIORNO 21 GENNAIO 1891 Udine·Rilia Caàtal/o·.AlteHHa 8ul mare m. 130, turale sceso per aiutare l'usciare a discendere
dalla vettura, e COli sua Sèlrpresa o spavento lo
sul suolo m. 20.
=-====--'-,8
trovò' morto e steocliito dal freddo.

J.'ItlTotJ.Zl. d.t. Bor_a
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8a~omel. 146'61_145 \142,5\ 139
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-7.8
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Boneflconza,
.N. N. alargl L. 45, intioro importo dall'affitto
l'lcavato da un palco di sua proprietà. La Congre'
gazione'porge le più_sentite grazio.

-2,2

In Tribunale

22 gennaio 1891

I gonn, 1891 da L. 93,60lo L. 08.70
Id:- I LUil. 1891 "·~1.43 - \/1.53
austriaca in carta da ~'. 90.80 lo F, 90.90
id.
• in argo
• 91.- • 91.10
.'loriui d'attivi
da L. 228.25 a
2l:B.50
!:lanoanot. auatri.oh.
228.25 ~
228.50

1(.1111;(" iL. godo

Id,

-hl,

,--

Sul. Ol'edlto fond/ar/ò

_

La 7Jriburia pubblicò iel'sera notizie gra'
visslme insorno al nuovo Istiluto di Oredito
fonrlisl'io. -D:clJ eho il ,O',n~i,<1 'o di Stato
inlérpéllàto intorno alla co!tlluziond della
nuova Societa I, avrebbe diohiarll:ta illegale.
SI! malgrano qnesto parere -il Governo fa·
cP""~ la coneos,ione alla Società, vi sarebb~
un ricnr~r) ,llIa qmtr'a setion, del" Oonsiglio
di Sta t", - L. Tribuna aggiunsò che alCUlli IIssuntorl hanno dichiarnto (,RSP,rU irnrns !blle ,,,:,:ottaro tulti gli. oneri Imposti
dall.l leg-~A,
.

.

'Per gli Inondntl

fJa Oommì.slone governativa per il preRtiln a favor,) ,Iep:li inondati deil' autunno
1889 si rilHlirà pOI' 111 prima volla il 2 feh-

hralo.
L' nrclduclt ~'l'anceseo Ferrllnaudo d'Este
S. 1\1. Umberto conferi il collane dull' An-

Visintini Lucia, fu Antonio venditrice girovaga nnnziata all'urcidnCIl Fraorll'co Ferdi-nando
di vetri (Il in Codroipo, per furto condostrezza, 'd' l!Jslt1.
venne
condannalo Il 4 mesi e 20 giorni di rei Probo ~ tempo,'soren9' dt. brevissima' durata - Indl- eo11 llnslro alllb:'S0ialoro cl'lllo N/l{ra'l{lj(lDll
c1uslone.
'.
perto con: neveo pIoggIa
·rimise. .leIn_sl'gtHl in u na _udieu-za privata.
Botti Giuseppa di Giacomo,contodino
stellerio
perchè
s'oppose
con
minaccie
all'
1/ [mperalore o l'arcidu,,a invi"rono a
Conftlrenza. dell'avv. Blliia
Salsi che avea a far dei plgnoramentì '
Quesla sera nella' sala maggiore 'dell' isti- di Botlo Giacomo, venne oondannalo a 2 mesi ed R~Unbwo cordialissimi nispaoci di ringra·
?,iamento.
luto tecnioo, [·avv. G. B, Billia terrà una
a 15 giorni di reclusione.
conferenza. Tema l « La pace.•
Fontana Pietro e Rocco Libera, di Udino ven"
Onllorla fran1tt
nero assolti dal reato di lesione per recesso della
~lelegraf~no da 1.'orino 21:
Offerte querela' dell'offeso.
.
U A.ltra n6lt~ snlln lin-ea Alba. Santa
per 1'estlrpazlone della 'schiavitù
Arresti
Vltto~i!l (Piemonte) frall~va una psrte dalla
.
IX. Elenco
gallopa.
Vennero ietl arrestati POI';~sotti Michelo fu,Gio·
S'omma delle liste antecedenti L. 1252.75.
For.tlln~tamenlì1 uon si ha a doplorare
La signora Matilde Pllsini l.,lO - Parroccbia vanni colpito da mandato di catlura p_er contrav· a Icuntl":.vitli ml1.
di Mantano 1.6.50 - Vico di Ravosa l. 7 - Parr. venzione aliti vigilanza speciale e Zatilor G~ B.
di Povoletlo I. lO - Nob. Collegio Dimssse lire fu Luigi da CIausetto por ccnlravvenzlone al fo- l - SII questa linea l'Ìen fatlo il kasbnrdù.
16.68 _ Parr. di Resia l. 15 - Id. di Lavariano glìo di via obbligatorio.
Roma pOI·to di IlIltre
l. 9.18 - Fil. di' Biclnicco l. 6 - Id. di Grisio
Il Ministoro dei lavori pubblioi ha prel. 12.82 - Parr. di Gonàrs l. 7.80 -,Id. di GraChi 111l> perduto un oane
disca 1.10 - Id. di Rosa). 12.95.
Fu ieri rinvenuto un caue da cac{Jia.grigio con Molato Il controprogetto per la navigazione
.
Totale L. 1876.18.
di Roma al mar .., e lo sottoporrà alla Oommacçhie color call'è.
,missione ohe deve riferire sui progetti 01'Chi lo ha smarrito potrà riovolgersi al locale . landi e Canevari.
Un oonOorllo ,
Ufficio di P. S,
nell'Amministrtùdone caroeraria
Uimostrttzlone nel Balglo
La Direzione generale delle 'carceri ba aperto
Prezzi del mer()a.~o d'òggi
Quatr_rom ila •dilllostran ti deposero una
un concorso a dodici posti di scrivano ai quinta
22 gennaio 1891
pslma sulla oolonna, Flllla numerOsa ordine
classe collQ. stipendio di 800 lire annue. I,e do~ Fieno I qual. al quinto fuori dazio L. 4.70 il 5.- perfetto II presidente dellloassociazione li.
1Bapde SllranllO presentate col lMaZO delle pre•
II,
-»
'»
» 8.30 » 8.60 berale presentando la dimostl'aziooo al mu·
• nl.
. » 2.80 l> 8.- nicipio disse che In borghesia biasimando
fetture non più tIlrdi del15 febbraio. Le domande
da lelt.»
» » B•...,.» B.10 .Ie provocllzlonl manifesla la volontà di vedovrsnno essero accompllgnate dai segnenti do- 'Paglia
Erba spagna »
»~ 1\.70. 6.dere li snlfr"glo nccordato a lutti i r.iiltlcume_nti:
tagljate
L. 2,45 a 2,60 (I '1 t d
Lsgna in stllnga » 2.30 » 2.40(a qn n. az.
l, dini belgi. Il pr~sidente rill)be posoia al
i. Certificato di cittadinanza italiana j
borgomastro una petizil'Nf>\ chiedente la re·
Burro . 1.80 a 1.90in città. . .
2, Attestato di buona condotta;
UUOVIl al conto 7.50 a 8.
v:ish~no . dice~do che -malgratlo le prec.u'·
B. Fedina penale;
L. 1.05 a 1.15 ztonr mliltarl Il governo non ci farli. SOl"
Galline al chilog.
4. Attestato di sana costituzione;
» 1.15 » 1.20 tire ~_\ìl.la If'go Iità. l del~~aU si ritIrarono
5. Licenza ginnasialè suporiore oppure, di Polli
Polli d'India
» 1.·,-» 1.10 gridando.: Viva la revision&. Duranto la
scuola teènica.
Cappuni
. . _lo 1;15 » 1.20 sera. ~egJ;1ì>, la Ql\IU\a più oo:npleta,
. Gli'aspiranti dovranno aver compiuto I 18 anni
,.....s" .,~,.j _
.
I!'rumento all'Ettolitro sui ganai17,75·18.10,
ÌlOi{ avèi superati i B5. Granoturco comune sulla piazza da 11 a ~2.5.,
nn'"
"'1'~
(/. ".- ,. y,
,I
l,dr,
.-t:
~
Il concorso' 'consisterà in esami scritti ed orali. Sorgorossoda 7.70 a 8.00, CinquaJ;l,ti\W, d~ 1\.,00 ~
; -:-,11.4'.'(.'; .,",'~ ;
I
~B: ~ ~6,.
»H~nos .,4l1t"es 21 - Si sono manifestati dis·
Millistelo d<ll1e "",oste o dei Telegrafi· 10.50, Castagne al quin,tale
..., . ,---. , ..
sensi Ira. le truppe di terra del· governo chileno,
Succede di quando in quando, che propiiota. i
~)'Ìi
,l'i.... ';,~3t -,.p ~-·'h
Un. certo numero dI soldati, e passato all' insnr.
.di case od altri, i quali abbiano ricevulo -In -d~;
Venerul23 gennaio - Lo Sposalizio di Maria,V. reZlone con arIDi e bagagli. Gl' insorti sembrano
.~:'~ --~
propararsi ad un' azione energiC_a•
~os\to libreW delle Casse postali di risparmio per
IHBLlOiJ ItAl"1 A
ga\'anzia di' pigioni o por altre ragioni, si trovino
Londra 21 - Il T,'u~JJ" dice cho. un medico.
fu' inviato- a1i'irel)..e peio il)formarsi,ufficialmente
poi.délusi, perchè'i titolari deilibrottì·stessi sieno
Annuario. astro'rIletao"olog~co con effen-.eridi sullo stato: snnUorio della città in ordino al!' ano
riesciti successivamente a riscuoterseli, previa dut,autiche-per I:anno 1891, ,Venezia, tipo di m. n\\n~~_ato viaggio della regina Vittoria a Fironze.
plica,done, rimanendo cosi di nlun valore i li· s..
fra; compositori tipogl'afi, 1890;' un vol., di llll~. . .
mn==-,_~~~~
151 . leg'atoalla hodonlana.
.
,-,.
bretti originali,
ORA .alO .];o'ERRO v IARlO
Noll'anDlulZiare, lo s~orij,o a\lno"q~e~ta impor.
Nell'intaresse dr tutti si rende· quindi noto, che
An.Jvl
chi riceve in deposito, a titolo di .garanzi&, li· tanto pubbhcaz\oue .del. prof. Mas'slllllilano Tllno, .-p~rtenz·~ " -~;rtvl \ Partenze
direttol'e dell' ossorvatorio meteol'ologico nel semi·
brelli delle casse postali e vuole premunirsi conII'o l,\a(Ìo' pa~riatcale di Venezia, osservavanò come
UOI,NE A Yf;NEZIA
OA VENE?IA A V~INE
1.45 allI, misto 6.40 anI,
4.55 'tnt. dh'etlo 7••tO arlt.
il .detto pericolo, dovo illform~(no s~bi~o 'con le't, j'anuuario astro.meteorologico, possa tornare uti·
4;40 .. QUlll/bus 9,--"
5.15. onllllbus 10.05 ..
~efa -qUesto l\lirlistero in~ican dogli il numero, la lissimo a tutti qn.elli cho, pur ssnza intento scion.
L14 .. diretto 2.05 pomo
10.50..
hl.
8.05 pomo
11.20polU
omnlbu5B.20
'"
2.15
pomo dlrauo 5.0B ..
tifico,si
occupano
di.
ciò.che
,avvie
.
ne
negli
spazi
sel'ie. e la data d'emissione, l'iutestazione ed il
5.30»
Id. 10.80 ~
6.05..
misto 11.55
celesti, quindi a quei sacerdoti delle nostre camo
10.10,. oilmlbu! ~.*l 8nt.
crodito di ciascun libretto, affinohè possa essere pagne che, come pillcevole distrazione nella loro 8.09 .. dlretlo 1(J.f>5,,;
~A, .\IOINE A PONTEa"A
DA PONTEOSA A UOINE
presa nula:- Ilei registri di conto corrente che tali vita solitaria, studiano da . dilettanti le armonie
l\46
-amo
omnlbu88.50
ant.
6.20ant. omnlbus 9.15 ant.
librèlli non dovranno essere in verun caso dupli· mirabili dell'univmo. Ciò che s'è detto p~ç r all' 'UiQ ,. dlrelto 9.'18'.
Q l~ :11:. lMrcHo, 11.01 •
cati, sellza'il consel'lso di coloro che li ahbiano nual'io,antecedente vale anche ~er q~lll!to; pl'egie- Jg:~ p~lll?nJ~!gl~ri i:8: j1~~tl·
~:~~Jl~n.lQI~~I.lbua ~:~~ po.m.
vole pel' la copia di IlIdica~Jon~ 'di tavole, di cifre.
6,24 ... dil'cllo 7.59 ..
in cusiodia.
L'edilore.nota-n,ell!l Ji\i-elaziobe che, quanto alle 5.St), .. Olllllibus .8.45 lt
DA
VI11Nlì
,A
I:O.l\)IONS
DA COtl~IQNS1AVOINi<
Qualòra siello preselltat" domande di duplica' «spiega~Wur di' alcuni termil'1i di-"aslronomia, si
2.45'aut. 1Il1slo a.;~5 Bnl.
12.20 ant. lllislo t.5. ltn\,
zione dei libretti stessi, il Ministero ~_e iu(ormer~ ò- c6i'oato che possano prestarsi con c)Jjarezza al.
7-5l- ~. oIHnlbus 8.80..
10.00 -. Olunlbus H).f)1 .-.
del desidel'osidi aPPl'el'1del'e,ma an- 11.H~
misto 12.45 Ilom.
11,50 *'
Id." .,12J Sr., pODI
\ I d?~?~i~al-i,i, i ~ua\i potram:ro' fare opposhione, l'islruzione
8.40 pumomnlbus ,1.20»
B••m pomi misto 4.20 >io
che si è procurato di non ledol'e l' e~attezza e <li
nel sensi-dell'artteolo 43 del Regolamento, appro. sohivare' il malinteso prirtito di intl'o~\\n'e idee 5,BO» Id. 6.7~1(}.
omnlbus 7:45 »
valo ebn R. decreto del 9 dicembre 1875, n.2810, -sto!'teod imperlette per glova~~ &d una, damlosa DAUplNE A POIlTOGIlUASo. DA1'01l1'0GIlUAIIO A UDINE
.,A8 n'nt. olllnlbu9 D,·n ant,
6.012 lln~. misto 8.55 ant.
facIlit,h; . . _....
.
e non corroranno quindi ris-chi di sorta.
i:~P~1~~~~r~~~:fg p~t1.
Dopo le indicazioni solite, per il cOlUpulo del l:g:,P~Il~AI~~II~~~,t:~' ~ln.
Per gl' ingogneri
tell1pd, là tavole delle 111 aree, la posizione media
nA I;llINI; A CIVIDALE
DA ClVIDAt.E A UDINE
La direzione della ferrovia Vien~a:ì'arsavià ha di alcUl]~ stolle, l' donco di tenuiIli astl'qnomiç~
6,_ ',aut. ml!ìlo 6.S1 ',all~.
7.-aut, omnlbus 7.28 ant.
le
a~bolldantiB,jmo 'ejfe/lleridi, l'ann~.~do d~la
0._:»
Id.
0,31
9.45
... mlst{):, 10.16
'"
. fecen\em~ntofubbl~ca\oil' prog~am~a del cO,n. descnzlOne meteol'ologlca" ecaU1pestre dell' ,inDa 11.20
ItI. Il. 51 "
hU9..
ltl. 12.òll POlli,
~orso. por la costruzIOne della stazIOne Jn' VarsavlII.
1794 !iltttl dall'ab. G. 'l'oaldo, lino .cdllo, di G. ~:.g,:~ 1~~1\l O~~~l~t~u~:.'g: p~m,
~~ ~m OJl:S,lbUS ~:~ :
La spesa prevista-è di circa 500 rubli (il rublll Gl'as.i sull,a costella~iolle· Pegnso, nnimportante
'1'l'~I;;~~~'~-~FO~;U~lhlO'~3;;; Du;;iel~·
_vale 5 Il'tlllChi), Vi sono tre 1ìromii riSpettivamente ìavol'O SUlla eieltrieità atmosferica, sulle coro
renti telluriche (I sulle loro applicazioni all'as'ri. .OA UOI~f. ,I S. IIA~IELE
l,A S, \IANIEI.E ,I lJIlINr.
di 30QO, 2000 e 1000 rllbji j os.si Sllr~nllO aCCOr- collura
di S, Angolini, articoli Sll lIn 0pllscolo di
~ati ajmigliori progelti.
.
s.~.o.•.nl.lo'orrOl" 10,- 'lwt \1 1,fO uni Fe"..y S51 ".'
Gel'!lrdo, Mel'èatcre, conservate in Venezia dal
Altri tr'e pl'OJlli di indellnità di 500 rubli ciao pro!: Forditlalldo Jucoll, sui pal'llnlltellonti, 1I0n]q l ~J~ POlft: f.: G,I,1:= P?;Il: l ~::' ;o~, Jll,q'c.· ~:~g /lO.fU,
&._
t'ol'rov.6.3tl
•
scuno, sorunno assegnali ai l,rogetli lhe in ordine dato nn tempOllgli astri ohe sOl'gevallo Ilresao o e....., '" ~·(!I'rOYla,7,44
()'f)iuoi(lonze
trovavalJsi in aspetto con altril (li (l .. Gl'lIssi, sulle
,di lIwito saronno clussifiCllti dopI] i tre primi.
l.ll corso dflllU n, A.d,l:IAlh~u in fllnlcnzu da, UlUne' 1lI1te- ~re
trombe e ciclolll· al'lifiqiali__ dl. F... Mai-tini, Slll
Per l'otto laglio il àiIlrl deve IIVere pubblicato preleso intlaizamet;lto della superficio dell'Adl'intieo. ~'l~gl\ U~!~SI~I':ù~8o~~n~i'u:~'~~~~~el~ln~UllU\'SIl colnl'lde,lzl\ pOl'la
osscrvnzìilnr iuedite del p. E. J'a0qUiol' sul!' iu·
la sua decisione. Il concorso il inlerllazionale,
J.e eOl:'% Ctvld/{/~~POI"o~n·ltlll'O hl l'ul'tonzl1 da. ,mvidalc uJto
jiuenza della lUlla. Seguono una l'ivl.ta astrono ~l~I~~~~1::0~~'lru~~~1~V\~'~ri~II~~ n POI'logruufo. tlolneldanza pe.' la
11 f1,'(·ddò
mica per il 1889, In posizione geografica di alclllIl
......._.. __..
rwglri del S-Iobc, lell'llqlloll, Ulla nVIStll me~ooriC(l
li !ì'eddil, çO\ltillua, lI~che nelleregioni più temo lngnll'ill
lSB9·HO, notizio BuU'lIs\ronomiaai • Aut.Ji'Jo V,tlm'l t{~'r( l,t,. t'o.,pons-"lnl,.
._ perIIt., con una· iosisteù?,a danoro stranr<1inaria\ tempi di del
Danle dol cap.1.G.Bìuoni (eqni vora·
InSvizzela i laghi gelanogli uni dOlIO gli altri. lIlelite si potrebbo la~e ~ualche OPPUlltll) e sulln
H,(.)l\fEO M.\ N60Nl
L'alll'a IDane si avevano 18 gradi solto lo zero a devÌ!lzio\!o doi cioloni, Clllndeil volUme uno scritto
(Vodi avviso in quarta pOllina)
-
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PROVINCIA Di UDINE - DlB'fRETTO Di UDINE
Consorzio Medico fl'lL -i Comuni di Camo
'pofol'mido e Pasian di Prato
AVVISO DI CONCORSO
A tutlo 15!ebbruio p'. v. Nsla aparto il concorso al posto di Medico·Ohirurgo·Ostetrioo dei
suìudìcatl Oomuuì "\lnsorziati; ouì va annesso
I'ànnuo stipendio di L. ~80u /l'.avati della tassa
di rioohezza mobile, pag'abile In rata mensili
postecipale, o con obbligo dèl1e cure gratuite per
tutti itldistl\ltamente gli ammainti appartenenti·
ai detti (Joruuni la 001 popola~iiJne colllpiessiva cl
di 4081 abitanti.'
,
Il medico dovrà disimpegnare là funzioni di.
uIIlciale ll~nitario in entrambi i Comuni conaerzlatl verso i'aIIDUO compenso di L. 200. Avrà pur
obbligo di oseguiro tutts le vaocina3ioni o -perco-'
pira dai rispottivi comuni cento 40 per innestJ
con buon esito. Al Medico
0'0blighi che Hsultano dai ral
visi·
bile nell'ull1cio municipale
ido, tra
CUI qusllo di tenere_ un cavlil o e di fllr atlo di
presenza giornallllenLe in tntlò le Iraslonl dei due'
Comuni, che sono sei. 11 M.edico dovra tlssare la
l'esidenza in Pasian di l'ratu, che dista dalla oit·
IIl. di Udine meno di tre cWlometri. I due Co: - -"
tuuni si trovano'in pianura ed hanno. le strade
in ollimo stato.
. _ '_
'Ln nomina è di spettanza della Rappresentanza .
cousorziale, avrà la durata di un trienlÌio.
',.
r concorrenti trasmetteranno l' istan,a al Mu.:
nicipio di Campofol'lrllito od li corredò' della medesima uuiranno I seguenti doc\!
. à) .Fede di nascita;
b) Certitlcato ùi cittadinanza
G) Diplòma di laurea e llbahl
dicina, clnrurgla ed ostetl'ica;
et) Cortific~lo di s~na custiluzione ./isica;
e) Certitlcalo dI ouona condotta";
t) llituaziono di lamlglia~
y) Certilicato psnala.
Gli ultimi 4 certificati dOVl'unlio eSBero In dàta
recente,
Campoformido, 6 gennalo 189ij i.
Il PresiàentiJ
MOLARa

~

-_

,.~

l:.

..

I

n"

I

Conoessionaria esclusiva degli
Annunzi in tutti i giornali
quotidiani di Udine -0, di
Vicenza.
T '.A.:R.X :El':El'.A

Cnrpo dol giornale'L.I. 00 per linea
SÒpl''': le firme (neafO-.
comumcatl dichiarazioni -- rin...

lOg19 ...

graziamenti) .•• " O.60 •
Terza pagina. . . . " O. 50 •
Quarta pngina .•. " O.25 •
Lo1naenioni sI mfsnrlDo col 111l8oIDeuo eQrpll ?

SERVIZIO SPECU1EPEiìAf~SSlOliE D'A,",IS!
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EOONO~:lI~
POLVERE BIRRA.. - Con'/questa polvere Li
otttiene una eccellonte ed economica birra. -Costa centesimi 12 al litro I ....; Non.· occorrono
appllrecchispsciuli.pel' fabbricarlll.-Dose per
100 litri lire lJillqtee.
. VINO ROSSO mosoato igionico, si ha colla
polvereenantica. - Un pacco per prodUl'l'e50
litri 2.20.
VINO BIANCO. - Spllmante 'UUj"","'6U~"'U
si ottisno col, propamto Wein
per 50 litri lire 1.70
VERMOUTH. - Polvere aromatica che dà un
eccellente Varmlllh semplice o chinato, -- ,Dose'
per 8 litrllim 1.20
..,
.
Rivolgersi ali' Impresa di pubbliaità Luigi
1!'abris. c O., Ud-illC, Via .Mercerio, cas~ Msscia·
dri fI. 5.

'l'irn bri e

plache

TIMBRI di vero caot.cho\1c assortiti a prezzi
miti.
_
PLACO~E in ferro smaltato par porte - uffici
- Numen per teatri, Camere d'alborgbi l'abeUe
per l'hiavi -:Eli~hette per.bottiglie- s'a1samen.
ari - Pastiocerl.
~ Rivolgersi all' Imp,'csa di Plebblki/à Lfeigl
Ji'abris e 0., Udine, Via Mercerie, casa Mascilto
dri, n. 5.
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Sopra le tìrme (necrologie -' comuni'caH 'le:
d lI:af'fl'ZIÒI)1
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.
~.
•
.T
', erza'paglna
•
.'
'

'

•

Qlùirh~",pagina

,t,

,.'

•

'P:EJJR, BlU', INSERZIONI

Lè

•

L. ,'1,00
0,60
»0,00
»(),
, , i;,2'D

»

'WOOEZIONALI
7.

