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qUàl$iM(:r;;rigio:~.Q;"e' ~ia~pun" iRCi'i,\to!d~"
vr~bbìj!Jb,bl,ig!\r~i\ di, ,~I\re qgni ·lIpno l;l1l,lllo ,
, rart~ delle suo entrale uplll\ misura" sta·
bilita ila 111irnedlJ'si'ìrio:',
.
Il signor Andrew Oarnegie, UIlO scozsese . Ln, prò'post\t:deL signor,Gladstone" ' che
che,emigrato gioYauissimo negli stnU uniti, noi non dubìtlamo inspirata, dal!!J illliglioCi
da semplice operaio divenne proprletarioint~II,~jqnJ,~, u!I\!.', pr.o.vll,~vlJente, c.~~", per:.
,I,
,
'il"
,un l\mllla~so di
di urio stàbilimeoto industriale ove trovano qUanto,oggl"8I,,esal~lu9,,:1 :peQst\cll 'deUa, 'olfrr più o meno approssimfttive" l\ nullil ,,-,- - - - -....-~--.--'-----'
I~voro ventimila operai;' ptiQqlicò ultima.' nuqv~ ,~I,llntruP1a,,:~1, do,~,~;,rlcn~(lsc~r,e, che':, plf!.>,: " ' i i,.l :'i', l. ,il' " . ; i i , '." ,
-mènte .un pp,usco!o sul modo di adoperare essI SQ~o ,ben"lungli d.~I"pqtersl,,~qulpararB!'lI"" Del resto lo ersdo c~e, 'e, '"Hl l rlldentl ,
"
"
,
i,
"
le ricchezze {Wealth alld the bast fields a ~uelllj doJl1I J~echla I~rl'à".',c?,e,,, ,sorla.: i~~branl\ I~, CI~rai:Verai e,'p,roo.1sa"del . debiti, "
Il 24 corrente alla, Oamera dei deputati;:'
far :phitatlthl'oPy);el!ol-Labch~S\ tropvl~ lar!~.lJ,~Phci~I,~lI~v,,,al-: id~\!oL~ta1;Q, (l\nçh,,,i1 ,Grimaldi, 'parteclpi"a'i ,1Ii di,scusse;iI .progetto:i sull' 'impi,ego ,dei
,,fondi trattenuti (Spergelder), sugh stipendi
, Deplorando gli sVl\utaggi prodotti dalla ' 01,. ra ti em I e e!.m!n,as Wl. enne tanlSi"lgoovanza. j, 'i '"
COIlCéntrllzio!iHs' dalla aceumula7.ione delle ~r:8~~~;~a 1;~~g~l~g~e~I~~~'U~~'I~~~~, ~~~~i;,; Qr~ma,L'sl,'cont~ool'miliardi:e 'milioni idi" ' ai vescovi: o ,preti cattolici durante. il
rir.cher.;i,;, egli passlI' in rassegna i vari uno doi' iù st~ettt dQveri.
",;
tl,,olÒ si s~, ooaquale.'IM'sl,W ''l'am"~ ,Kultur~a,lllpf.
,
"
'" ,
modi co'! cui ehi h) possied.] può disporro, ,
p.'"
,.
"
I,
re'reale;illè"ul1' milione più',nè"un" l Oaprm raocomandò II ,progetto, ,prote- ",
del sunerllUIJ 11 benefioio dei suoi siloili,
Bon assai prima che ,II slguor'GladstoUé'
la l'~
I 'm' 'l''
l" 'e't'l" ",stando coutro l'a!lousl\ di traffioare coi'):";
t'
,
,
'h' I l i 'ta nUlli' 8oeietà"
se..mo pure 8 Ig lala e 8' c n 1
t·t'l
'
•l
'
modi cbe, secondo liti, si riducono atro, ~ens~o;arJC lana ~,n"vi "., ",
l'
'chl1 ì
'lltar,6jfrà"spafì~60ti'b"\i..J"è' par II per assteurersr a mllgglOrallza,
'
. vale a dire lasèiare 'questo sllperllno in fila~~roplca 'p@r a!l.aVI~re.l(] con~IZIOOldel e.; " ' J I " t ,., cf h't(" , " "" 11 ministro dei oulti dichiarò; :.impossioreditàltlla famiglill, erogarlo in pubblica ~Iassl.plù 'mlserab!h,:s ~r;. p~OVVISW p~r'~~e
... '?' rà l,,:, ~ 1 }'el1', I bile per lo Stato accordal'e l'intero capibeoefic8nza, spenderloln cose di pllbblica IO qllellgr~tl ~odJce di S~pleb7.~::roltglo'~à·. '
fr~ ,l ~a~I~~uj~,~IJa1ti, tale agli interessati senza il conoorsò, dei
lltilità mentre B' è ancor l'ivl.
che 9'!Il,;blbb!a,Paupel'lpor.I'·I,qI/"')U71l!~I!!! ,,o,
,
,
, trlbuetih colle vls~.e" ,v,escovi. Se il progetto non fosselMcettato;
Di Iluest.ì tre modi- dice egli _ il ~e '9blwl~aal'tB P'l!jp~ruln,: '1Dc~llcavaull"'1: ,di '\l,n, pareggi, (I per far apparlre,,,dh~I.-, l il governo si riserveblle di faro ciò che gli
terzo ò l'unico QpoM, ed 'ò nn antidoto !Ibrl, SaOf.lje, qU,est! pre~ettl' bllstalOliol~d,,'nuitl.l deflc!,t,.o,r~rpr~~entar?, ~~~es,tam,~~tl:. ,piacerit meglio, TI miuistt'o concluse pro·
all'li dlsuguaglian~!\ nella distribù7.ione della IOsplrar~ ;~rOISIJ~1 di ~arltàì 'yalse,ço a,lenml·1. ,\'j ~J ~iltoit?"d!:..~~It;,sl ,è, )ey~to,., d, llii~l, ,mettendo di presentare II n progetto per
ricchezza,llno specificò per, la riconcilia- !Il ,COn,dl1.!OlltJ dI tantI tnplDl, a far s(lrgtlr~ e!Jl.\s,,! ;c,arta,.r.~Il,ili,\l\",~()llI" ,II,ZIOn,I, ,si è, ,~ur' ,.regolal'e gli assegni ai ministri prote·
zione dei ricchi e dei pllverì, divenendo istlI1\7.IOlll ,beoefich~, che,l sebbene.'" oggi' "d,la~a :o~ni vià ;~eÌ'.'fIÌr,' daparo, ~,epeq.derne ; stanti.
,
cosI il supèrlluò della proprietà dei pochi combattute e 8P.regla~e,fatJno se~t1fOan1 'Bell~a averlo. ~\, è,colls~matoil teeor!) del\Si ,':' Wjndthorst dichiarò:che la 'pace reti·
un gran, tesoro amministrato per il bene c~rah,I' 10,ro be~lg,n~ lIl11ue~za~, e riscuotono', . q~iesa, ,la' 60~~llpZ,a' :,dei' pO'ieri; e, ~i; è .fatto. ,giosa sMeb~e confermata, r~stilu~nd?:com.
COlllune,
IltlDlIMrl\Zlo.u~'"dl,~hl non Sia :accecato, af· serì\pre debiti... e a, che cifra ammonta, oggi., 'lpletamente I fondi trattenntl sugli stipendi
Il signor Gladstone, a proposito di que- fatto ,da: ,Slllflto. ',di :parte.;
ìù\f>" il debito delio,' Stato ~" (:lrimllldi, dice, ,ili voscovi ed ecclesiastici cattolici durante
st~ opuscolo, pbbblicò nel fascicolo di n0- ,NOli non vogliamo' oppugnare,I"i?ea '\~el', :dl ~pote.r fare ,,l': esposizione vera. lo, ,dico j,I il Kultu,rkampf. L'approvazion'e del pro.
vembre della Nitleteenth CentUI'Y un nr- Sl~'j Glads~one",ma 01 eembr~chel,I:,lUer,zq' ,'clié,: Gdmaldi., se',vorràel pòtrà av,vicinareJl, getto chIUderebbe la lotta, nna volta.; per
tieolo' col titolo Mr. C.aI·negi~' s' Gospél plùisalUpl\(le ,pel"ottanera,gll:stossl, 'affettI 'al ':v,ero ma non può,'essere gill' ,a~rivato" ~~lDpre. Pe oonto suo noulIluterebbe l'atof Wealth (il vangelo della ricchezza del sa~q~b,eappllcare un, poco l,e' !naS~lIne!SII- ''tlh'.1 f~ndo di tutte le somme assive .ch'ei:' titudine. assnnta, nella questione dalla
signor Carnegie), appr~vando' in, pieno le blllnt"dei. ,vangelo. Quuudo I rlcr.hl'lfossero," ,
t
). 't.,· ,P
scuola anche se II progetto naufragasse
idee de.! ricco scozr,es6, sebbene faccia le conyinti della santlt~ , del,: precetto' date ,;r~JlP~es,en ano, ~nos ra 'mls~.rla, '1',1", i" , P governo fece 001 suo 'Progetto un passo
sne riserve'circa le ideediqnesto sugli Ae~mos.'lf/am, oerto ogn~n? pens~Jrebbll,~
~,~] SI po~rà ~lre esa~er~~o"'P&Sslm!S~at.~~:: dqcisivo verso la pace religiosa:: Stocher
. efMti della trasmissione' di [!;randi ric- fare qnanto pnò a b.eneficl~ ~el, ~ratelh chi .non ha',~al m,Mso,., PI~d~, al. nn~~B~er~ "parlò contro ,il progett? Disse che sarebche~ze di padre in figlio. Egli osserva che c,h~. nulla"possedono,..Un':po, di spmto r~· del~e nOltre, finanze, ':la ~I aSS1?Ur~ ,che'J ' ~p cosa nmiliante se Il governo .volesse
queste idee si aoplicano però più special; 11~IOS0, ,oe\" lI?,stro, ,e,as~,~nrrebbe, ben jpl~.Grlmaldl non nrebbe 11 prImo del mlDlstrl approfittare della, promessa di regolare i
mente al superfluo dei grandi patrimoni, di qU,ante, mal, aSSO?'a7.l~lll po,tesso. es~ogl\ che" ~u~ vol~ndo conoscere I,~: ,cUre vere~, diritt! dei ministl'i protestanti per. far pas·
e teme. ohe molti, dopo avere concessa una tare II celebre statista mglose,:un ,po' ,di reali del debiti del regno, non ,ebbe nà 1 sare Il pr0getto.
ammiruy.ione a buoo mercato al sistema v~ra, carità cr~stianaav,r~b,be, efl'et.ti", ben'mezzi,"nè la forza' di arrivare al punto,' ,Egli pure vuole finalmente risolvere la
propòsto, conchilldano col,uon farueunlla. piÙ Il?po~tantl che,non I trovati di quella
Se non cambia l'attuale, patriottismo",sa-, ,questione dello Sperf!el~el', L' in~er~ somSecondo il signor Glurtstone bisogne- che dICeSI filantroplll,
premo II> stato reale delle nostre finanze',' ma dovrebbd rende~sl al ,danneggtatl, . ma
, "II perico
. l"o che avvenga ' ----~---.._,...........,,;.--'- '----'--- quando" o per un tl'tolo o par
l'altro_.con.',' ne,m,meno Iln ce,nt.eslmo di essa dovreb.be
rE' bbe preveUlre
v
ciò, e, :aquest'Uopo, ricorda 'èh~, vanUcin- NOSTRA CORRISPONDENZA sumatillnche i beni delle opere pie'•• ci'tro. s~rVlfe oo~tro Il progetto della COllimisque àntii so'no,v' era a Londra, sott!), la,
veremo ,al fallimento.
'Sl,one s.pecJale, ,
."
prosidenza di lord,Morpelh una istituzione
Dissi ee non cambia l'attuale' 'patriotti'.' Il dISegno di logge .dl res~ltU7.IOn~. pre.
Roma, 26 gennaio.
I b n tie t s 't
s
'
..,,'
. sentato concernente l fondi carpiti da
d tt "U'
Fraql)alcbeglorno avremo una esposi. smo, perchè con un amop di pa~rl,a l be~,· ~ismarck alla chiesa, contiene lo seguenti
,e ,a·, mversa, e ~ eli ,O~I~Y~" o~~~t~ll~leh~~:s~~No~~,~~~I:~,~g~fV~~~e v'~~~i zione,vel'a delle ùostre fiuanze', E" il' mi· ' d~f[erente ~~quello'~h~ mlllaD~a~ollio~trr ~i~posli/;Ioni. Del capitale aoculUulato sariistro. Grimaldi che fa sapere come l'e.po-· rlgeneratorl , quando SI v'olElssero fare eèo-, l'ebbll restltl1ltO:
t
.
fi
d Il l
,
alino \wa.· cer uporzlone ssa, e e' oro, sizione sua,sarà \avera. Vogliosperarlo nomie su tutta la linea e si . guardasse i fin') All'arciv. di Colonia
3,267,619 marchi
elitrate"Essa'idoveva v~nir determinata da e crederlo, 'ma che impressioilefa 11 sentir 11" fi
, , '
,
1,9501,205 »
ciasoulÌo' per S9, cosi che tl'a' l" nno e l'ala In ma'Bpe~a;"n'oii' assolutamente neees- ' l> di Gnosen-Poson
ga
38,893 l>
tro melubro non,v' era altra siourtà che dire ~ esposizione' vera. ?SolenllemilntO si' saria, "quando';'e 'governo e prlJvineioè· co·
l>~!
1,565 •
ia par,ola ,data per;ilmantenimellto della confessa di aver ingannlitò fili qui il paesei' muni; acosto"di""compsrire" retrogradi, ,Al Voso. dI ~l:rgo
983,565 »
1,037,239 ,»
promessa: Questa as~ociazioiJe' non. ebb~ e si vuole ~hetuttj sapp,ialÌO'(lOme ,H "Go" s'imp'onessero ogni' 'sacrificio" e v(;lessero,
•
di Ermoland
681,334 »
tuttavia'un gran nUIIHiro di ade~ioili; ci ciò; v~rno d'Italia èèapaoiidi ingalùùìre'ed ha' non solo il bilancio nelle spese, ma un av>'
»di Hildosheim
325,865 «
credo,il sig~Pf"Ghldstol,le, ,p'erdì9,uon v'o- ingannato e quei di.casa ,e quei di fuori, i vanzo nelle entrate per incominciare le di·
:
~l ~:d:~~:k
1,182,364' , •
1,535,226 lO
ra aIllIUeSS(l. se',oon chi apparteneva alla 'quali prestarono fedè 'alle altre esposizioni minuzione del grosso dellito, è certo che si
• di Munste,'
2,122,421 ~
chiesa:evangelicai'
'
fina nziarie che vennero" emesse. Se Ili"con· arriverebbe a sfuggire la ba,Doa rotta, come
»di '.rreviri
823,810 »
Ora egli vorrebbe richialllll['e in' vita fession~ .elepromese~' f()ssero'lsincere;llla- è oerto che arrièhirebbe in breve an~he il
~ ~I 1Y~~U1'go
570,416 l>
6,865 »
tale societ~,'IÙlllfleùèndovi'pàò membri di gari' pure: .ciò sarebbe il princip\çdella, paese.
, » di O1mntz

UNA PROPOSTA DI GLADSTONE
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- E pure 'l'.ingegnere Montrel non bà:
mai lasciato trapelare nemmen da ,lontano
la speranza ,di.l\n fU\\lrq tesoro,',Non I)e sa
. pro~rie. puilf\o, pure deve al,tr,ibu,il'si, la co,s.,a,.
a disslmu'!azlone?
'
" '"
- Si comprende che non èmai cònve~
nicllle'farassegnamentd sulla eredità di un

---'traduzione di A.

e ha idee che al presente sono fuori di
,moda.
La vecchia avrebbe potuto con lin\lare i
suoi. discorsi per ben molto tempo senza
,venire iuterrotta da Leonilde, fattasi pallida
,e Ìllutà. Smarrita in un oceano di pensieri
amari, ella rivcdeva il padrinosdegnàto, tlel
ricco' zio.
quale non aveva mai 'sospettatn la miste- Sta bene, è effetto di prudenza, ma 'riosa opulenza; ritrovava nella sua memorIa
non so spiegarmi come ciò cbe,sembra 'egli, con una implacabile chiarezza tutte le occasioni di ravvicinamento, tutti i riguardi,
ignori sia conosCÌmo d.a estranei..:
tutte le prove di affetto volontariamente
- Da pochissimi però,
- Ma ella, signora, pare assai benin- trascurate, Da quel padrino povero diap"
parenze ella non avea mai sollecitato nulla,
formata 'delle cose,
- Mio frateHo,notaio a Parigi, considera come nonavea nemmeno nul1>raccettato,
il mio vecchio vicino di campagna quale qU'intunque per due volte egli fosse uscito
uno, deimigliori clienti' dd'Stio studio,e nj dalla sua usuale nserbatezza .infavorcdella
parlò spesso' di 'lui·',come dlliIl'ucrno molto'! figlia dci suo amico: la prima per,offrlrle
la dimora In casa s\la, la seconda,:...,qt .Ia
singolare.
--. S,ingoiare ,da! v,ero, ,osservòLeonilde;" seconda erÌ! la piaga ,crudamente: ape~ta
--. E,J.'qi,p,ro~eguì la vecchia signorA, cui dalla vecchia signora, quella' domanda ',di'
la rri.u~ita ,sublime ,diRossmi no,naveafqr?a" matrimonio per il niFote, accolta dalei,col
di djst6rre dalle cia\'le"i ,dice che queslo più sdegnoso rifiulo, Ella s'era tanto dlmen:"
giovfnè: ingegnere è un essere cHvaJ1ei'~sco ticata di quel fatto, senza importanza a ,suo
che !l1e,tle. tHnla cura"anas~onder~ le su~ giudizio, che la presemozione del. giovane
speranze qua11la<altrI mius,aroper porleJ~ ingegnere, pochi giorni innunzi, glielo avea
mostra"Parecthi'!ìnni'sdno 'ft1' U tln pelo dr appena richwmato alla memoria. Ed ecco
flire
matriMonio l]'overo'1" eIdggHl(nc6ra l'èhe ora, al contrario, i più piccoli parlicolari
consèrva la. pretensione di farsi amare per di quella domanda le si risvegliavano cO,lJiÙ
sè stesso, E un vero paladino, cara signora cocente rammarico.
(Continua.
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Per la atampa oattolioa in' Friu l;
A D. L ~ - R.L,. D. I. 3.

B~llottino M:..tel'~ologlco
. -- DEL GIORNO 27 GENNAIO 1891 Uaine·Riva Casltl/o·Alteeza sul mare m.130,
sul suolo m. /JO.
I

A,ne,'; et' - L' ins~rrezione alli/Ima. -,
Le ultime notizie d!1! Chili annunziano eh" Pìnsurresione prese proporzioni considerevoli. Una.
partè delle truppe fedeli si è unita agli ip~orti;
tuttavia i giornali governativi pubblicano notizie
ottimiste, annunziando che le trùppe del Goveruo
sconfissero gli insorti in un importanto combattimento a Pisagua,
Coron'e! fu lnnnbardata, Vi furo- O Parecchi uccisi e' fei'iti. Gli sforzi delle truppe tendono a ciro
. condal'8, gli insorti nel distretto dÌ Coquimbo.
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XIII. Elenco]
Somma delle liste antocedentì L. 1521.31.
Suttrio L. 5 - Lovea L, 5.25 - Latisana II,

offerta L. 4.50 - Parl'QCchia urbana del Carmine
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'd

1Jli!

e.

A. Masciadri
rel"t,Q~~.

'
rovesohh
IÌtò'
di e'tii cl di·
:an
'oncàvallo e'
,
Sl10 paese, per la via,
mette a Colugna. Qualldochè
lÌ Volpe epropriÌLmelìte
oubitò di là
ttodoL Ledra, ohe attra'versa,la uetta stra a, \I oavallo noli oi Oli, per
.qnal motivo '!mbizzadtool, violelltoméÌlte rovescìò
nel fosso che ~
là del, binario del tramvia
di il: Danìele.
' "
"
i Duo oacotdotic e',tornavnnoin cittlL del
aeg .
operai chodalla città torna
alle
rserll tosteùlolÌ
alcuni a ait
d il ca·
oggetti ap'arai pel fosso, altri si preao·
ro cura e, pover'uomo, ohe non potea aQstenorsi,:
1I0n lagnandoai però di molti dolori. Doverono a-,
dagiarlll pian piario sulla carrettina j un operaio"
,gli ai miaeallato; un'altro prese a mano il ca-:
vallo diapo&ti, di così andare sino a Plaìno,
Il nostro reporter non' fu in grado di darci
maggiori ragguagli, e vogliamo sperare che non
ai tratti di rotture, ma di semplioi contusioni. '
o

( Istanza àl Municipio
per regolaro
l'esercizio del còmmoroio
(accolta.)·
Comunicazioni a varie
l'istituzione di
nuovo 'industrie o per lo s
o di quelle esi.
stenti.
'
b
' .1nJOlDlazioni richieste da nffioi pn blìcì o da
privati.
\.
Certificat.i.1 slllla costit.uzione de)le ?itto,. sUIl' l,
usi mei'cantili, sui
correnti, dei merca\l e
delie borse, sulla i eità a concorrere a fbrnìtnre per conto dollo
to.
'
Vidiinazi"lle delle firme delle ditte Oregietra.
zione dei loro atti costitutivi.
Inse,gna'lIento.

Istltùzione 'di unà borsa di studio presso la
Scuola Industriale di Vicenza.
Istituzione di un corso teorico·pratico pei Inocliisti o macchinisti.
Sussidi allo scuole d'arti e mestieri di Udine e
Pordenune alle Scuole ai arte applic&ta all' ìndnstria di, èividale, Gell)ona e S. Daniele, e alla
Scuola di Stenografia di Udino.
.
Su~sldio IId UIIO studente della regra scuola supèriore di' commereìo in Veno/lia.
.
Concor~u nella spesa di stampa dall' annuano
statistico dllll'Accademin di Udine.
Vigilanza ~ull' lIlldllmento delR. Istituto tecnioo
e doUe Scuole ausshliate:
..
.

' Con/;'oversie

'Grlm~l

"SI. diCA
deglI' spiriti. aIÀ
La tassa di'
di ilO lira.
' '
.1J'onor. Grimaldi còl;ta cosi di
col rimuneggiumento 'dAgli apiriti,

.

"

A Itri 7 milioni di oconomie speru tronre sul bilàncio dAL lavori pubblici - 3
coi provvetHmonti sugli olii pesanti '-, Il
rilOdificalldo la direzioni del Lotto, e le ri·
, vendite sali e tabacchi - 3 dall'aumento
Oomunicazloni,
'
, delle ritenute sugli stipendi degli impie'della. Oa.mera. di Commeroto'
gati e la soppressioue della posizione auslPorto Nogaro. - Il Consiglio dell'industria liAria - 2 milioni flnalmente;' diminuendo
o del commercio, nella seduta dell'altro ieri, votO le apele dell'amministrazione delle finanze.
all' unanimità il passaggio di Porto Nogarodalla
Contro uno stemma llustriaco a Roma
quarta alia terza classe.
reri un certo Oonsolavi, falegname dìQuesta notizia fn parteoipata con telegramma, soccupato, ultbriaco, fu sorpreso mentre
dali'avvocato 'Morpurgo di Milano" membro del ,scagliava sassi '(ontro lo stemma austriaco
sopra' il collegio. l~u arrestato subito e gli
Consiglio.
lequestrurono i sassi. Venne condotto in
Esposillione nallionale d'igiene ed educazione questura dove disse che dosidet~va farsi
infantile. - Il duca Guido Visconti, presidonto ,arrestaré perchè aveva farne.
del comitat» _osecuivo partecipa, chela detta espoSciopero cessato a 6enova
sizione verrà aperta nel venturo maggio in Mi·
,In· seguittl all' intromissione del pref"Uo
lano, Cbi desidera eoncorrore alla Mostra si rì- e del Sindaco, è (lessato lo sciopero serale
volga a questa Camera di commercio.
dei flaccilerai.
Per gli espor~atori. - Tntle le merci mani~li operlli disoccupati a Napoli
fattnrate italiano, lo qualisogliono essere inarcate,
Grazie ai buoni uffici del Prefetto pa·
portare etichette, ece., dovranno, all'entrat,~ negli racchi ol'erai disoccupati trovarono lavoro.
Stati Uniti, portare impressa a fuoco; stampata,
. Esplorazione iII Africa'
.ecc., la parola' Italy non solo sull' involucro
,'L'Esèraito di ieri sera annunzia in una
esterno, ma eziandìo SU cisouno dogli oggetti con- lettera da Keren in data del lO gennaio
tenuti in ogni casea od in altri imballaggi. Le che il colonnello Barattieri fece una esploaltre meroi, che per la natura loro non possono razione nei paesi di Maria, arrivando dove
essere marcate, munite di etichetta, eCC.. devranno nessun viaggiatore giunse dopo del Munportare la ,parola Italy marcata o impressa a zlgor nel 1861. Lo accompagnavano i te·
fuoco sull' imballaggio esterno di ogni c01l0. E , nanti Giardino, Vitta, Volpicelli e Miabi.
necessario che ciò sia conosciuto dagliesportatori, L'escursìonè durò 17 giorni e fu constatala
affinché non abbiano o soffrire danni per I'moe- la tranquillità della tribù.
Collisione di treni
servanza di questa disposizione della vigente te
Un telegramma da Now-York al Times
riffa doganale americana.
reca la notizia che avvenne una terribile
Dalli di confine. - Il Ministro delle finanze, collisione ad lrving fra duo treni, uno dei
visto, che furono presentate allo sdoganamento guaii rìcnnducova un reggimento di cavalcerte cigne formate 'di alcune grosse corde, tenute Isria,: e un altro che rìeònduceva un rsgiusieme da una cordicella cbe le attraversa a re- gimento di artiglieria, che avevano partecigolari distanze In guisa da dar loro l'aspetto di pato alla ~pedizionA contro gl' indiani. Molti
una Mrda larga e piatta, ,ba con decreto deter· vagoni andarono infranti. DiceSI che vi
minato cba tali cigne sianoassimilate ai cordam'; siano numerose vittime.
secondo la 'materia della quale aono formato.

Decisione di una controveruia fra privati l) la
dogana per clas~ilicaziune di merci all'entrata in'
Avviso Sacro
ltalia\ accettata). '
Riso nziutli llediante periti.arbitri, di otto CI,n· , Nella Chiesa Ul'bana parI'. di S. NicolO V. C.
incomincierà domani 29 COlr. alle ore 5 pom, la
trov~r,ie 'fIli, 'cOlllllielcianti (accettata').
, istanze per aJlÌlOggillr~ le r.(\'i(,ni di alcune pl'ediéazionp per il carnovale santificato.
ditte in, cint]ue cOlltloverSle col Mlmstero de1le fio
Sequlllltl'o di cosa furtiva.
,ile ~\!at~ro) .. ,
.'
"
II nostro Uffioio ,di P" S. sequestrO' una scatola
onCl1Jatlve durante' lo sCIopero degli
fazzoletti rubata ierI' in via Gemona. Il danneg·
ali di Udine.
giato farà berle a denunciare il furto.
,.
S/'atistica.
Relazione ai Ministero sullo sviluppo delle in·
Piccol? incendio
.
no a partire dal 1887. .
ell'industria serica e del cotone.
Nelle ore pomeridiano Ilei 22 cori'. svilDpassi
ca delle caidaie a vapore (rocontemente un incwdlo ilei bosco del MODtO Poiana di pro·
Icata dal Ministero del cI'lIlmercio).
prietà del Comune di·,Attilllis arrocando un danno
oro per la cOUlpilazione e revisione della liro- di L. 70.
fia dell. industrie delFrinii (pubblicata dal
, In TI'ibunale »
ero'del' commel cio).
Udienza ciel J!7 gennaio 1891
.visiune unnMla deivalori delle merci che foro
Eeliina Maria fu Domenico moglie a Vesca Gia·
malonO, oggetto di scau,bio coll'estero; (ricllieata
como nata a VenZOIJe domiciliata in Udine.
'dal MìniRI~o dei Ilomnleroio ).
Dugaro .i\faria fu Giusel,pe d'anni 31 nata a
o
Statistica .anDlIaie ddi,rodotto dei boz,oli della
Drenthia domiciiiata in Udme.
provillcia. . ,
.','
Zamofo Orsola di Givseppe d'anni 31 nata a
FI,rmazitine deL prezzo medIO provmclale delboz·
Tolmezzo domiciliata in Vdme.
. 1888·89·90.·
.
1I1ll,utat.
di ienrcinio, diffse dagli avvocati si·
le sul consumo degli olii'pesanti (quegnori Dertscioli, Gosstli e Feruglio.
in
del comulel cio).
Il
Trihunaie
cundannO la EeUina a mesi 7 di
eli
lliolilti da grano, delle fabbriche
al
lali, degli importatori friulani" reclusione COl' segregazil,na c€\lulare.
La Dugato ad un enno di reclusione ed alia
. ( rich
da pubbliei uffici e da privati). '
.
èJih'erazitine di compilare l'elenco degli espor' ,perdita della;r:atria l'otestà.
Assolta la Zamolo.
l'i dei Friuli.
.' .
,
Esposillioni.

llonl,

\

Un quis\to!
Pr~tiche e su~sitl\. per promuovere il concorso
d., l'I'Odutt'lli fritllalli ',\Ile esposizioni di Londra. Percbè tutte le specialità afrodisiacbe ~ono dan·
dunllose
od
inutili
alle salute j, Perché vengono
EI,l!:~na;Huma, VicellZa, Vienna, 'l'Olin,o ePalenno,
(:lollcIII so c\l1 GovefllO nelle spese'di trasvUl to tutte composte COli sostanze 'venefiche, come la
dei campioni dostillat! sile mORtre permanenti d'A·, cantaride, cantaridina, eco., e perohè hanno Dna
aziune istantanea stimolante e perciò momentanea
merica.'
"

ORAR,IO l<'ERROVIARIO

:partenze.:

l

I

Arflvl

nA UDINE A VENEZIA
1.45 nn(' mi~to 6.40

Pa.rt"~~8

I

Ardvl

DA VENEZIA A UDINE
4.55 noto dil'ctto 7;10: ant.

iit!.1

5,15 ,,'omnlbus 10.05 •
l
10,50,..
id. '. 8.05· pomo
2.15 pomo dIretto l);Oti, .'".
0.05,"
misto 11,55 ..
10.10 .. olllnibus 2:,20,- aut,

4,40 .. ,OOllllbus 9 , - .

1,14 .. diretto 2.05 pomo
11.20POniomnlbus 0.20'.
5.30 .. -- ,Id. ,10.80..
S.O'tl Il' i- dlreno 10.55 Ji"

OA UDINE 'A 1'0NTEBilA

DA 1'0N'l'EBBA A UDINE

5.45 aRt; onlllibu!;ò8,60 ant.
7.50 l' :',all'ello gAS»
10.85 ~', ollmlbus 1.85 'pODI'
5,HI pomo direlto 7.08.
5.30 !!''' 01llntbu8 8.45..

6,20ant. omnlbu8 9.t5 ant.
916 .. diretto 11.01 •
2,24 pomonmibus 5.05 pomo
4.10'..
id.'- 7.17 •
6.24 .. dh'etto 7.59 li'

DA UDINE A COI\lIONg

DA CORMONS .\ UDINE

2.45 nnt. _mìsto 3.;J5 ant.
7 vI .. '-oninibus 8.aO '.
11.10 :t misto 12.45 pOlli.

12.20 I1l1t. mlsto 1,15 aut.
10,00 .. omnlbus 10.57 '..
\1.50..
,Id;' 12.35 pom
i.<t5 pomo misto 4.20 ..
7.10::t ollluibus 7..45 ..

a.40pOllloumlbus4.20..

5.20..

l(l.

6.-:t

DA UDINE A POIITOGIIUARO
7.48 ulIt.òmnlbus 9.47 unt.
1.02 pOlli. mi,sto 3.135 pomo
5.24 .. omnlbus',,7.23..
DA UDINE A CIVIDALE
6.- aut. ,miRto 6.81 ant."
9.-~"

1l.20 ..,

Id.

9.31,

Id. lUi}

~:~~ ~~m,~~,111.~US,:.~

..

?,
po..m.

DAPDllTOGBUAIlO A U1l1NI~
aut. ll1Jsto 8.55 ant.
122 pOlU omnlbus3.13 pOlli.

I

5.0·1..

misto

715

..

DA CIVIOALE A UDINE
7.-aut; omuibus 7.28' ant.

I
pomo
l. ~.i1 P~l:l Olll~~bus :_:~f :_
9.45

li>

l~,.tg..

DA~IELE

8.20 an,t.f'errov.' 10.- ant.

1k~~
6,~

;o-~: "'~:

G. ~:=
:t' Ferrovia 7.44
t

po~rli,

SUOOESSORE

PIETRO BARBARO

per fine stagione.
PREZZI FISSI
Pronta Cassa

I

l---------

SUCCESSO IMMENSO

11 CafflJ GUflàl/lupa è un prodotto squls,to ed altamente. raecomandablle perchè
igienico ~. di gr~ndissima economia.
Usato In l talin ed all' Estero damigliaia
di fRmiglie raccolse h, g'enerali preFerenze,
perchè .Bodd ida al palato ed lilla conauetudine a paragane del miglior coloniale, coeta
neppur il terzo,.è antinervoao e molto più
Bano.

Nessuno Ri lIstenga di farne la prova
Vendesi al prezzo di L.I,50 il Rilo per
non meno di 3 Rili e Il Ipedisce dovunque
rnedlante l'imessa dell' imporlo con aggiunta
della spBsa postal. diretta a Paradisi E·
mi/io, via Valperga Oaluso 24- TORINO.

MA.TT\ONI G. EF1GLIOVINCENZO
Pittol'i-Oècora1ori·Vel'niciatori
Laboratorio Via Tomalliui NulU.
UDINE

~642

misto 10.16·

id.

l\U{l

li

'l'ralllVi~;;-;~P~~'e ÙdiJlIh8~1~ Dlllliele
DA UDIN~ A S.

Pi~tro Marcb~~i

:t'

LA S. IlANIELE A UDINE

1\_

7.20 a~t. Ferrav. 8.57' ..

1~'.=
5.- ,.

;om. pl.d·G.

ohicideuze

k~~ po.m
. .

Ferrov. 6,3ti

Si oseguisce qualunque lavoro d'insegne
semplici o decorate d'ogni dimensione, con le
rinomate yernlcl della premiata fabbrica Nobles,
et Hoare di, Londra,'- RIparazioni d'insegne,
depente anche in legno.- Lavori su cristallo
'con monogrammi, ditte, stemÌni in o~o' e coIlori. - Decorazioni di staDze, applicazioue
cart? da tappezzerie. - Colo~iture ad olio e
Verlllce.

I

..

Le cors.6 della n. Adrlatlca in lJat!cm:l;l da Udlno allo ore I
",40 ant.--o 6,80 pOlli•. trO\'8nO u Clls!lr.!\!1 colntldellza per l~
1I1len Cusur.~a-POl·togruaro~Venezhl.
I.e corRe CJvldale-Portogrullro In partenza da Cividale alle
7 ant. o 4,27 pomo trovano Il Portogruaro celncidenz~ pel' la
lincll- Portogruaro-Venezia.

DENTI

8l'liÌìciali in tulti i migliori sistemi
fino ad oggi conosciuti, vengono
applicati nel Gh..binet.to Denti.
stico r.l'oso.,
lVia Paolo Sarpi N. S.

