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,UNBEL'BEGA,tO.
. Al, NOSrvHl A. SSOGIAT,I
I n '~\~i~~I~~g~
'~~:,~s:ev~:r~~~I;~~sìo~~:niF~~;,:
"',
,\'
",
' ,
,
uto. PIÌl SI tarda.
,sarà, ,la
Il

,magglor~,

'JT~t€rr nostri assodati che:hannò già pagato It, Lire 20 per 'l'abbo"" IDeerla l maggiori isaorllloilleCQSSlIrj"a
Damen:tç;'d\~111891 al "nostro giornale, riceverannò dallar domenica del, S. NI~v~rla ~'.' " h '
d' "1\' ì I , '
.:
" I'e,,8111;10
dIII"
. d'lCo,se,'tt"rmanaie..z.
1 ',Tl S ittonul>lzidistorill'lad,uSIHfell,eÌ>i
on sappiamo o e eosa Ifa no"':
p., v. 'Il!uennalO
'.fìno a,1 t ermms
s tesso, I'1 perlo

(,j'Ot'Ner(j\ddlla'Dorrieifl,"ica; 'di'pag';'16, mustrato~, "'"
''
"~l n razioni studio~e' tàntodisposti, ad altri,E~ù.alè'ildd'rlò"rib~vè~a,nI1~"p'i:fr~tùtti ,qu~ll~ che. ncippiùt~r4~~tlel ,15 ti iJ~ ogni.male o'o.de èaftlitto~1:liopQI(l1na:-1
(fenDalO p. v. avranno" èOrl'lspo~to aIr Amministrasione zìel Ctttadtno' Tta- p[etllll?.l"l .g;overn! ohef~ronQjnel leggere

il

liano
le. lt
.
d'·, Lire, 20 .di abbonamento
t· ti
anche I ue numeri arre ra I.
- -..- - - - . -

,

,

DE'L'IZ""I"E' NAPOLETANE

antie.~pl3:to"'A''1.orò
... 0,', II l,t' COl:.d.,IZ.'
I.O.m
e.sso..SI
..dO.p.o..llt.re.n' .'.di'l.l'.P.O.S.iZi
.., .O.n.e, t.errem
um ,da
oh~l.n.f~OUI
parte
del trovlI
regn?i:l'Jtaha.;·
t

",:,. ',"HI"" "i,";

:

O rto quando un uomo oome ,Il ,Villan

.,
.
o, i:le di dOVer applioare in questo oasol il GovetlÌ~,I1l' re~P.lms~blhtà ,~I"q!1e~
, • nuovi tormenti, e :nuovi:tormenlati », d òtiiséii" .Dlìovi' totm~nti e nuovi, toro . ,'.rutti J oOlnmeJ;l;tl, ohe.,sl filOn
~\1;,
i pubblicèonella JIIuova;Antologirx un arti, ltllutìiti:.~'\b.i~oto'a':èlìè'· a\~ ~'i.a, tu.·..tt.·a,l~. ;q.U~llt.O.ì,a1fare ';~()nIlIJ).a~at.i
s~I!~.:ille,
~::1J9.,",
;oolo,:.n61"qual~ .dopod-aver tr8ltitato ',' 'della I trlJ"onp.!eggl\~P,,,~, ~~:, S!h ;pensl >~heiper ,Doso~n~~: degh!HYe.nllpeqtl l!i1·I. qU,alJ , SOPQ:
L

-~-:-;-',-,-i--?, . "

"

,j""

,

-=+"""

n.m..
:. q.~e.,s. . tlO.,.n...alla
~. e,4.IIIZ.la.
n...a. p.?IH.I.a.n,a.,. e.II"
... dOP~'.
'e.,.Sè\lr.e. ' I ,g~n.,g~.
r.e.. :l.. q.u.68SI...topòtràargo'mentare:del
b.e.,.,. .r.l.8,U.•. Jt.~to SI sp.e.s.e.t'Q
IVenuto
oònsègtlèu~a'che"
'prutH~ma
c to 10111001,

~ool~tO.,

quali:,VI
"e.spost.I.",,,
'L ". h' ..'i.
Tqtti.,~àn\tU~nt~!1o)h g;f~,D, ,pa~!al'e~h.e
" ho,
, 'in. s. ~
" ... ,~!
s'è fàtto"d\lll~ sY,çntralJ!.\lu\~.<lI.dsalloh, iè::S~~o ~~~"Pls,O,I,U~O,,,"t'u:'a~~r~,v~t~J,~~~i'é,~ C se rio~òn ~Ùi.,,~i~ ~ond~~sèro, ~!i 'autQrl 'de' 'NOSTRA'. CORRISPONTJ~tg~~
operazione ohe doveva mutare radlCallOente : c. il o . spe~anza , Ic«u~ i:l!, rllM I~),. Il, "l fai o~9, sventram.~nto, dI,Nil;~ h~ , ' , "
" , ''''U
" ,":,
della'eittà,' e' piudi tutto ! tutti quefl,tl, ll!alIJ ~n ,v.entà ,ne,dubIto ----r----,- ''''''':'=:é''''
'lO
,,,'
' , I , • ,::: " IlO';'''' : li:}
le' .ondizioni
u
lassaì. Q~ll.lIo che ora scnvo lo avevo, os- . 'L.'
.•
"'d' M "p" " , .'
.
,,[ l'lIrjgl,' 6 g,q!1~!9, 18i1~'i
mostrare .lche le!miserie, ,di olli si, I aOèagio- ìs '.' ..,;qu~~1. 6"il~\I.b\léè\\.e. .r~~o il1.,~9Mt.~Zib.lle,
. a." revo.çaZlOn~',,, . ., , 1 , o.ns•. '.UJo.. ' .' La "!area,:'radicale ,'llIonta,.;dD~nossa. :l;d..1uMano. colla,solìta'o'destà;' esol~slvilln'e,ntl(I jet, ,lo:tl\c(lHlj,m~ nO,n; e~rlolp.!l1 uqJlaa, I I"
. "...,'
' , ' ,; \' giorno m giorno«: ql,le~tol pelldiOi,,,rivolu.,
i passati governi~)'clln'"noolpb dr'ba'llolttittai dmtt 4.ra. ,8qIlO. torda.to(p.eli ptl,p,b.re:i:le.oorso l ''Schvon.o '.'dà. : Rom.a"'a.l. 0.ittudiflO ..di" . zionario non sO'Il'ql\~li!tristkgi(lJ'ni, '1ldllS'll.
mugio~s:\lr~no !~~}esparil'(l
d' un, tratto qqand.o le, QU~(l erll.no gla, qU,asl de1..tutto, 'I Bteseia :
,,' , ., . condurre la misera nO,I!,~ra nltria..Potevo.mo.
sotto
Il 'tè e~li.·
lillà' IlUllVO. , i\ffi~i'tlù\t~'peréhèi Iloomplll tej,ed.'ho ,VIBO
t avverato,t Utt o/que Ilo • La' stainp~ljbe'raie>Jf~,'èhjlissQ p~r.lllde~, I ben d,are. add
" " df
jJa'
,,~~~o, pf1m~, ,ora al
sl'lll!
l!è~~:.'\Ii.r," ',o", , ,,',s,~.1,jlì" "spesa ne.Bé. s~ I.chel avevop~evedu~~,e c.on:: me ,lo '~~?Vàno.! st. itu~!o. Ile d.i.. . M'6ns:: ~llj6.1, :'daP.a. "ç.a.:ri.o.~ d.i: d~lIa ~1~ls.tr.a;,.tlxa?~~'ta '. s' Olllfè
lil1,j'
'b
lp~eveduto a N'a.poll ,moltlsSllnJ altrJ.Qua~.,,', su.pe,no,r.e . dl S'I.L, Ulgl ,a"e,I f,rallo,e.s,1 ,1D""Roma, e. ~ay ~Io S~?~SO ,J!Uf.!Y'
sariai"Jlui~~i lp statl;l~:contrl
,Ilì, con OIn-, I~e. perso~e ho I.nte~rogate. ~olà. 1!lUratorl, dI nomina del governo repubblloano..
., dlg~tédl.to. ali estero e. d.e, ."
qlllinta- Ullho.D1; questll non easendo tutta- ,mgeguen, proftlSsorl, mediCI, tutti furono' 'M' "'p., i I è' "tt; 'd'I" '.' 'b"t':: iob'e'a1fllggè'la.FPà'n'ols'j ~btv'dllòl
via:'sllf!ioienti, il' ul'unioipio n!!poletano fu Idello stesso"avviso. Non bo inoontrato uno'.. on.s. IlJ~
VI Ima. I un, ar I rlo;1 rllon!/ervlitorì ii rnò'dlJfIIU"del!.l' fe
a~t~rl~>lato :.il~' ~o~.trìlrre_. Un: presti~o di altri isolo, il qualo nou lÌl'lIbbi,ll ripetuto che in ! ,dirò plÌl p'reCls~m.ente, ~I un malmj;es? de! I ioé\1'ttbSi'iilst!'~,' cM"étè' ., ;)m
omquanta' IDllIpnl oolll> ga'Tanzia governa· lq'ù~lJò"dase i poveri non ,'pO'trlln!l6'!àllog- '.~rernh,·W'1~rIZI!jl,e"R~~)!"IOi§dg{R~Nerlli ~I ì rilè'zZò 'dr1'Rotivier"pbr
'/si'!
tiva e lo sVUDtralUènto fu oon.dotto 'a igìilre o le"tiddti''RtlnO'1 iì"'f{)'tid~oi :\pe~o'tt' lato it ti. rs per ,ez~. ~
llDZIO, ,
i1"l\one'o'rso 'tlagl'
dl
1:antie
t.e. rJ~ì.ne, '.'. '.'.'." '. . '
'.
id<!g."1i.
. hl.·. I I.Milè\itl I.e/pri)'t~héi"p.li\ .".e'~: Mons. R.,otellI, p.~rohè gl.U.stlzla s.ia rosa a'. ' .
. .tUtt~Vili,. 'a.Ila.d." tr. '."
:
. Pare~~"ua}~tB:1~ che, questa grande 'tra·' :vlln'ò u.nrversiili~ IEII è perciÒ .che ,'gol) q~; ,degno pr~l,at?: .' ..,
" .
iielit~ I WgOvllttl't1; :~ll
,'t\SformaZlOire, e~illZ1a dovesse tornare .almen~ 'potuto. 'tac~re,> ;sebbene,s~p'p
,~~,
T~attasl.dl ~uosto. I,u,§egullo alle ,ele-:" oe. sini~tr()'son ,Uht fà,t"
. in bUlluapartell vantagglo;dh'~ll~L'r~v?r!, !trl;lppo, non fllrQaltro che,n.
.l)loles~olf I ZIOUI . le~lslatlVO del! autunno .1~89: ih : ooi":-adi6'al'L. rJa }j~MìÌrHe!i'élJe
,'i che. dopo distrutte le oatapeoBhl'8\ ilI), . 10~1! !noioso.odioso !l,molti.·Ma è ,possibile, ': io: Fr!ln~la, Il ~overno.avav~·' .deslJ.t~ltd' ,pa- . éMlMe 'degli' idMlì "sovversivi"
( I) abitate, si .lrova"unosenza tetto.e senza n· ioniedo, vod~re m,igliaiil:Qi il.lfuli.ci: ,",~rrdptti, re~chl curatlnell.a, dloce~ld l" I!alOna;> sdp~; : dl'quéstì "Ultimi;' ~"in fquestldt
,"
paro,' lll,lÌ',:iuV~ciJdH~lISe' and~1'o~o biln ~IL !senza, 101'0,001 pa, al, déJil'io\,all'agonia ,della' pnme~~o loro !gll assegni 4ovutIl" Per ti/lIn" :, giolito: da quel' ~uiitlh\h' tlsslif'IJ
'Il
'.:
tl.:ltna.Dtl.'."fl' 'IUUlll,C1.p.IO"~ap9,letailo .., ;Ob~hM.: 'diS.pern0ione.,.el.' non.:"'.!Il/lodare: ! al. Ineno. un' mettel\l.aJ, tratllll,n,ent~ eSI.gev.~ohe~osser.? •in' un~'VI.òlta illiSign6i"Fèrr.y timi . .o. i
:
la societàassuutfHje "del Ilavori, ,c'lIlne" OlIere' Igrido imputentò di pietà:~" IPors~"qualoÌlnò: trasferiti adllaltre l ~udl .dI' mlDor Impor: 'to"l'ti: /I SUOI pIlSl3ato'" 'dioe,ilej j;tléve;1 es!re'll(l
{
deJ.llii' conoessiU. n~"gen~ra:le;,.:a cos.trUl.re.,. "b. n.. Idi, coloro\che inl;l,Uv ,pr~steranll.~. , fe.de: a.lle mnza. Il V~scovo.' dwBlllOna,' per .alI!0~ di , S!iìJplllliW. dÙPO.' la ~.' pr.dfe~131~De(.llltlili .ftltlli
cerlO "iJl1mero"dl' 'elise dI'un dete'i'mm,at? ! mie paroleandr1t: a ,vedere ,col.,propn, (lC" pao.e,. a.vev~ ann,mto e qU~SI' l'tuttI l'Oll-" so~'ietta'/rIent~ al1tlcleNoàle deV\fré~erltè" sùo
\,
tip~l, le o~s~ .deltJ:e" oas,e, ecop:ol~!c,~,e,:~re chi, e a\Jdra,'se.avrà'cuore: di:,iu0!D0Jdi. ratl prIVati dell assegno nebbero uUlIltro discorso 'diiEllIìilllliJ Le'stà ptoprioe~illil'I,&'
Y\\~~lfnqo, p?',~;ffitta~~ dll\l~, ,~~?!et~ ,al, vllrrà'mloll'lIeato:"F(lrse' alolJ~ldl"ooloro posto.
" .
. . ' , I st1a!1Jdivilla ,L' l!J.ql'iseVo' eÌltl'I~J.t»I#Ii.1
':' ohel,' qIJest' essèw' ìhli\va~el,.
Pl'r~~?: olnj'.#s~a, cre~e[à J1legl,1O ;mfi;ilu.~~te, èhe già' reVài'buo~laV'ooe 'la lo!Verann6' "piÌl' ' "Quattro' però di. questI f1t~llllero 'lUg1~· , Essa'vorbìbbe
\
pas!;l sono,rlU~o,te tp,l! C~l:lpq.tra,q,no $erme aItO,"an.,COI,'ll,,'' ,e',' alV't,ao, h"ou,~a: ot~ù,h,a",",ìiìà~'.' sta la, mIsura,' presa Ili loro,l'tigl1,ard~,'e f1" SiiiPessèf'ull'~P(jII'foggia\'SiI8U\",'mlld~no"'dell
~loltanto a "poche famlgh,e,aglat~,:" .'"
giare dell~,',lìf!ll:,~aqll!Ì,I~n~ll~eo~lÌ sj'di~à; oorser,o a Roma~ ,dove fnrono esammate le Fteycin'et." Freyoi'uet' èl.pei'J 'la! ]j}rj'ntlJrile,
Sivan,nd abbattendo I quartlerldelll!O~ q,ualuQque co~a:,.~vJ,e~g:a., è. p~(!ne, nè per, I l~roquerele', e SI.' trovò ,che,!'a~eva.no. ~a" il: tipo verfi'del J'dèmocratid6,Jieglifl;ìlol1'!':bll
eri,' enon.' sI',lJeDSàl a,' P,,rov'V'ed,~.te:loro.,' nlIUVI, : m08910" m~t.ç"p,.atl.oa,' lIlunte.., ,oerto ..che, . S~ , ~lOne.In eonsegue,n,za' dI questo,.gllldIZIO, cellsato'di 'mei'ltal'Si',iO~iìOnl'i 1\1 H'c6nlì\tlln'Z{i
' 1999i,'l1l':'9lìu ve,ro :"clù\ 'i~t'ant~ 'sF:I~~. ; non si. vone, un fr~no allil ~roppo: 5apida I Il Santo. Padro accor~a~a ~i ques~l.'q,n~ttro di qllest\l ''Pll.\:titoj p,etohè;'\soni 'PlI~le d~lhi
, ttrlifséU,nosplèn~ldl, p~lazz!;,"'. C.h~", li,", 1l"hIa,l~ demolIZIOne, ,e,n,o.nsl:co~tl'U,ISCOnQ,' \Dtanto, l saoerdotl per Bre.vo 1~ltoII o,nol'lfiol dl'oa~ biln~erllej"nèi~ ,0' è s.titta' iii maì~j ni,filf.Ih,t\
~ l~ Via,'' , o.,aracolO,'!P,'. I,~" .c~rr,Qz"z.',e" ele,!1a,~tl le vere ca~e, deh'v,ero ~overo ,u~J.solo"mo· 1U,~rl~re s~greto" c~~erIOro d· onore e di ch" el'l\1on' abblll."paJtr,oCllIllta', :nèUlv6"li!J~a
,~i~\ 'e"d~\:,c!\vnIV,',l(I,~~'ésl ~\I\\1è~tat:o, e,\~~, do (a t~ttl notoJ.111 ?Ul è POSSlbl.l~. ~verlei IUI,SSlOn~r1 apostolI?l.
,,',' '.
: alcuna a clli non.dia.il~uoiÌlt!irllsiJfftllgld\
~~l :;Jp.4n~.,g~\'~n~ 'OlÌl~,/ipìo,I" ~~r;',\\a quando I 100 .1111110,01. sarann~fiOltl" no!
Jj)ura!lte.lavertenz~, ~ou~." P\lJol ....." ~otate\Ch6 costUI ~':Itcapo!i!del 1IgoveJ!no"
quae'j[ IUllOlCllJ101 ha d~tQ,~l'~ l,Iuhllnl, avr,emo,abbelhto:laclttà,e,. lav,,'elllo'peJ ehe,apllartleoe a,lIlJ, dlQcesl.dl BalOna;-. 10 quantochè è'mIDJstro,del1a, [!:lJelJrll'u(e
llieutre nou volle spendere 'nulla per': le rìcohirÌlsa' piùii§iuDJca 'ei:plù 'oomoda:, as- dovette recarsi per, due,volte" iu! I!'rl\noia\ ' presidellte' deJ.cunsiglio. Il i ;Temp8, ,,(clhe
case operaie, domina il moto.e l'allegria. sai; ma quanto'a! poveri•. avrelll?, senza ' e fu iDc~rieato con~denzialmente d.a\San~o ritlettele' idee'deli'Eliseo,llpiange"lllg"i!De
Maintauto ci' sono"'ben molti che solIrono. av~edercelltl, 1;0lllplllta, !In Impresa lDumana, Padre di.,adoperarsI 'per Ili eomposlzlone lU da' oooodrHlosull' acoanimeuto oon,neu!" toro
lI'i~èÌlil!t<!tè"'Piis<jnltl\l"'\lIìI\liri,tidl:,;Jtitòlo
inii\,vì!e i)ift dei tIìgììfi 'che dìstruggilllllo. modo pacifico dellll verteilza.
,,
/laDsj ad agitar'questionil che"ibpllos,e,l dia,e '
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~sprg,eYl\~i, p~~~a.ro~q, ~apiqa;n.e;1t~peiu~.a

I - Mari,a. Maria. eslamò egli traballando;
sdegnanQo d~ pt~~ l çol1e mam stese e dallo. spavento reso inetto

serie dfsensazlOul\ diverse,
ma di fuggire la, pioggia degli" iì:inòcenti , a' far.' nulla per soccorrere la bambina nel
prol'eÙip;:p'6f \j'riz~~ì):~~ 'è,orrlicclà~i}è::l~ro I pericolo in cui trç>~ay~si.
,
" ---,-,teste; e 'Ìrt nne""moVenèlo "cdntro la' 'pIccola
-: Non tema, gli dIsse una voce ,scono~l~'ir~r+"~:,,rt:i:[A'·: '~~salitti~e per~' porre''!n ' te~h'i\lle ,a:!.'ijtiestil sci'-!ta.
•.
... I
;lE!li'\~.~~; ~h\iilL!;ìJ~ 'saloco"lncresclOso.' i Tale ""mamfestazlOne"'dl
E un' ombra dI donna passo presso 1 SUOI ,
'_"_'_' e_~ " .
,
,
èstiliIà vellne '''accolta' con',.'ul'Io,'scoppio ,.di
occhi turbati" e corse verso la spondaen.' piccola Maria colla noncuranza propria alla
. . ' :
riso più' sonoro 'che ,mai, La .. piccina" sil'di- tmndo nel!' acquà corrente. Al disgraziato: sua etÙ.
. ve,rtiya.\rpmensamente, nè mostrava di avere pa,rve vedere l' ~mbra stra'pp~re la sua fiLeoriilde si atteggiò adut\' aria ',\.i'
\ 'l'
puqto, pa1.!r,a. ' .',
' . , ,;1', , ' . " . '
gj~uoletIa all' al1lmale v~mdlcaI1vo che .l:aveva I p'assione, e aggiunse:,
,"
',:1"
," - Obabb6;' come gonfiano le' alli gri- .;;~. ~,~na, lasc,la, fl~legl,I"al?U~~ah".fltlra~l! gl,! tr?tIa a qUlll~he, dlstan~a dajla. rIVa, ~,I
- Ma tu s~i tutta molle. d' acqli1t~' :\-1)1:'dava 'la'.faneiuI.1a', battendo' le, mani jJresso·· ,~,Sç!ll.n:;,~.)I, )'aèl~~.s,p~v~nf~toper Il gnèlo rauco pOl:he .tutto COmll1ClaVa ai glrarglt Into~11R, ~ cina;' se il bllbb?, pèrmetIe," ti Jcci~aurt\)ll,'lil •
l'iaccjua.iSemblanoi battelii da:. pesca, come c,he l c!~.~:fa~e'ian~ \1~lre", .... ' '.,'
egl~ chlUse le p~lpebre .turbate a,Ppoggl"n- casa.per",fat ascll1gare le tue V~Stl. '
que'lli,che"abbiamo,veduto a Dieppe, ' ,
"L:a'fanclullanon c:,rò le pìl,,?le 'Ea,t,~r't\e •. i dOSI al tronco ~I un saltc.e"
.,', l' Il padre. che frallanto avea ncuper.ato .un
':'lQUe&tQ \Sçopp,\q r,jl1;t1oroso ,r\Lgioial..pa~Ve
~a. accosrando le plccol~ r;tanl, a'g~lsal~1 •
Ma la voce dI sua figlta, venne a rtal1l- po~ la;,caltna, con parole Blene di kl:\'IHI~\lgi
.
i S9RE<I'1"l1çjer~ ;di':.pri,l,'\çipio i.bi~n<;hi;J?i1j!l)ipedi,: 'po,rtavoce; alla bocca; ·.US~I .' In' un',' '.grtdò' ~I:. marlo.·..
'.
..
.
.
disse' 'cHeIlibdJ '{lblevà'ld\\'re h\lagglèlY'1II;Jtllr
( ' avvezzi alla tranquillil>Ì <;Hf',goçjeva,no presso, rr1lle a que~lp del SUOI' VIVI :~al.oc?hJ ..'ma pm :
- ~abbo.'non e n1;'lla. dIceva ,Marta' 'ger- a ~e.onilde, tantc;u"i:ìl,,ç!J~.~i trovava. a ,p,
~a sjgno~a di ~elllop~eiii poi' irritarl'j
, .stnde.ntei plll prolung,ato•. P.IU IrrItante.. ' ' ' tando~1 al suo col.l0'
,
,.
.
: chlSSlma distanza dalla, ytlla della SIgnora',
\, , ìul""l, l'm f" ' ari~' 'alce"h' il" 'padre
' , I I cIgm hanno anch,:essl J ,,)orO,nervlic,
Eglt aperse glt occhI, e SI VIde dmanzl di Semongein . dove eraSl recato a SOli
,I., \, 'dell;I,:~d~t~a. ~l' qha'ì(AriHavHUd~ii%i'p?co aiqup1H9: ~e,tnb1:al ,1l0\lPOSSC!!'!o"s?,jfr!re. ccrti L.eonild~ colla veste molle ~'acq:,a fino alllare p'er, alb:,ni' dl.~gli" i,nsistHq
. ,
~':1n:'.'~~\.pJ~g~~to~!" ~,~ unyaIIC! 11,pl~i .fprte., gmocchlO, affa!to cal!Ua•. anZI s?rr~d~nte, Col
pe~ cono~cere,' II n?medl',colel
' "'~ ,i' avvertlmelJto.
". I cigni erano pihlitti' a,COh1ptt!l1'deré."le .\1 l)l~I.P,F.U.9ìi.~',Ia s.cl;.lel.'il" .ahat~, . Ie.. ~.~~.)..fl:.'· c!l0re g.onfio dI gra.tl.tudl!1e e dI gIOIa voleva c,?r.sa COSI'! prQn!a, m::soccor.s.o'. "e.l!
\,dolcezze' dl;~lùlkh'e 'ori'i;ìò)a 'di."(J"ic6tIòger·! . ghe,,, .ill!1 sb,~tte l'a~!i1 .~ue,volté .l;I~no .dl, ~\-, ,.rmgral\l.arla!! ma el~il lo lllI.err~pp.e tOStOi, qma '; ma ~eomlde ~, schermI, eS
I
'tatlì loro. o"i uri' pas's'a'rite ' 'cbe' la"streiJIrosa ·tI~\C,~lll; e~al~o' c09!r,o "l,~, ,\~OqIUU~, c~e,:fu. , - VIa, sl,g':!ore, non es.agen. dI tropp.Q:1 che •. se, eglt avesse pur yolulo COl
amìniiazioìH;~ deila:"hincitilla;"
quale;' 1\00' prdnta"Hlrdletregl3',are"spav~1\lataiMà'''l'u,C.'pIccolo serVIgiO che ~e 1:0 ~esJ). T\ltt<1 'Sl,m- altnblure al fatt~ m,aggIQ~ ,v',llore
i
,'avendo nuHa di bUGliO, pel1FO' di gett!1l' loro cella, nllll'ngaodo' 1'1,' collo" come' un'silr- dllSS~ ud un bagno al pIedI, che,,1I1questP che aveva veram'ente,'la: slgnd~a:; ,
\
[uscellid' erbù, 'poii piccole' zolle di lerra,' pente,presel col suo :becco' robusto l''cstre- stagIOne, nOQ,fa mu!e. lo conosco, l~ Mal,na. era"ospite," avreBbe potutb' 'dargli"
;quindi ,sassolini;, non; ~erto"'periarad essimltà.delvestitino del1a piccinai e:trascinolla ~ inqJjeslO punto la ~ignorina .non,correvq che desiderava.
"
':,
'malè~,; inll':rel',goderoidellu "Gl'pre,a è dell' ira: mll' Ilçqu.a. '",.'
'
, " '", "
alcuo pericolo. Forse un po' più, lontanq.."
dei"g~a2iQ~ii,uccellì.;, , .'",' ,,',' .'
',..' ,.",11 ipaq~e ...,ch~"lm:rX!lva:~j",Cjl,\~iFh~,IW,ss,? lon- ma ormai ~~cq!a.~aQa"e ammaestrata.creçlo,
E dìfaLIi i bci cigni. orgogliosi, a quanto' tano da lei, USCI lO un grldo dI terrore.
ad avere plU prudenza un' altra volta.
1-:--. . . ,'
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Ge () o va - Furto di, 17,000 lire rìate, ed anche dietrntte in anteeeiJenza. TI'
in tante cartelle di rendita, - 11 giorno ponte snl Dogano informI.
.3 corrente veniva denunziato al pretore di , , I noetri nonni, se analfabe,ti;ohlamllti, a porre
, Apparizione nn rilevllnte furto commesso ,la loro firma in qualche atto, .ae ne 'scusavano
I in' quel comune,'
.
d h
I
In una easuecia'delpaese nbitavano in- dicen o.c e "la vaoQa,avealoro mangiati ilib!i."
. sisme tali Paeealaequa, un vecc.hio 'd'anni
unto saccesss ad un pUco cartaceo
80 con una propria' nipote dilliasettenne, conte
disegni e piani per la strada provlnp6 che furono pre~e alla sprovvista.
'. certa Soillccaluga.
ciale Amnro-Tolmezzo, laàciato, imprudentemente' .
Ne segui una mischia sanguinosa. Qu· i ~ due parenti s\ erano allontanati per af·. in un paracarro, e mallgiato dà' nDa "liceaptisèo.
gli indiani ch,) non erano llrlMti, di fuci
fari dalla loro abitasione fin. dal 31 scorso lante sul margine della strada vecchia. Verità
fecero uso dei coltelli' e dei: torililkaw : mese. ed ,lIvevltno, lasOlata,: come è costu~ storica: per cniuno'sgorblo,
. d'I sOllre.,
"
)'1" Cllpltano.
"
W'Ili'1'ace' I
nel nascos7:t
vJllaw", nella
14 chiaVA di caSII fuori
. Amaro coI
(spenle
c. "man7.a
dell' uscìo,
fessura di nn mn- monnmen t ato ID
ma': St'ra'd a
~omalld~va un distaccamento .dl .cavalieri, . rlciuolo:
,
,'"
...'
lupinaue via llovella oon ventisei ourve sl'ginnge
fn uccrso .da un CO!IIO "h. tOlllnkaw~: i Ignoti ladri, approflttaroli~ della loro ns- al Fella. Che sia accaduto lo stesso anohe del
Quattro o clDql1e soldati deglI Stati UOlI ' senza e scoperto il nasoondlgllp della chiave, piano per la strada nazionale In OlUiìlvà'1 Al,
nmusero uccisi e più di quaranta feri, i penetrarono in casa e ruba'rono dal paglie- pesterl l'ardna sentenza.
'
'Pareéchi tli questi morranno. 'l'l'a !'feriti jà rlcolo del Paeaalacqlla, dòve si trovavano
***
.
il [iàdre Oraftsprete. Rimessisi daLsubitr nascoste, tantacarte\le ,di rendita al 'tJortaGiorni addletrosHece seittlre Il Tòlmezzo il rom;'
'lieo ed inaspettato attaccò le truppe'apr-' to~e per la s~mma, di,lire 17,000, state ac- bodi~armonico del terremoto: Inalino tanto che il
rono il fuoco, 'e tanto micidiali erano 'Ie qU18tate' pochi, mesi prima dal PaS5ala~i1ua 'poco' grato terremoto si limita a rombare, noi in
: scaric~e ~he gli indiani furono quasi ,tu~li ~tiesl'1~lo~e:~o, Il cambla~alute ;B0ngulldagno Tolmezzo siamo abitUati al rombi e non', ne facI stertl1\natl", " .' , ' "
.
"Rnbarono -lnoltre, e questo dimostra 00: ciamo oalcolo.,;,
·Taluo!· nusetrono Il fuggire, ma furo~o me fo!sero pratici della casa; tanti oggetti
Et itlii'um la neve, la. qnale se non copiosa;
inseguiti tutta la· notte. Lelllitragliatrir,i d'oro, di proprietà della giovane 8ciaccaluga, ,ci visita assai spesso .in questo Inverno.
,Hotchkiss fu'rono, messe in azione e :lfi-d-\ per la somma di lire, 60,bhe ei trovavano
n (e dali!'. col 2i!.) "
.
· rollo Ull terribile fuoco sulle 1ll0lltllgne~1 nascosti in una. ecarpa. '
.
..
..:..:...'_.1...,.•
:....
.....;,;..";";'';';''_,---'-_~'-nord dove i fuggiaschi si erano rjcovera~.
. Livorno :-' Una banda di malfat-·
j"fl
Si calcola a duecallto il numero degli i~- I tori composta di bambini. - Giorni sono,
dian! uccisi.'
"l'I
ignoti ladri fenetrarono audacemente.. nel
'Ila notizia:' del combattimento 'ptodusie lo~ali dell' ~sl o infantile P. pe Larderol. ~
,
.
f ' ""00 . d"
'..
Livorno VI rubarono attrezzl'ed utensilì Uniti nell' obbedienza, solidali in
tutto.
"
.
,;', "'.'
c,oS,ternll,zlOne ra ~ u. IO laUl ~~reslsl a·- dacucl~a, posatè, oggetti di cancelleri,a;e;
I A~enzIa, ~ mol~I di loro fngglro~o.. f,I ru ppero stoviglie banchi ed un orologio a
Per sflPìmire'alle dpesè jncootr~teda'i'llue
ge~~rale .Mlle~ .dlce che questo. fatto' 1111- pendolo.
," '
' . ' . c"nfrRtelli eaeerdoti trascinntl alle Assise
l ladri furono scoperti, e sapete chi eono~ per aver !l\leOlp1uto nl loro dovere:
peìhsce la' resa nella quale 81 sperava re
·cOm pli~a gralldel11eute' la situazione.
;
sono tutti. ragazzi dai 7 ai 14,ap!Jl,assoçiati.
M. R. D. EietroDe! 'Giudice 'L. \) · Notizitì poateriorL aggiungoQo che:j1 sotto la dlrezl,o~e di un capo, II quale, non M. RoD. Luigi Oantarutti L. 0,75, ' .
fuoco durò ulÌl\ ·mezz'ora. Oltre il capita~o cont,a che sedlòt anni ~.
' .e
Pe~ la.~ta.mpa:oatt~Uoa i~, F~iuli;:
Vallaco, .che rimase. morto per un- c~lpo
E una cosa pressoché I~c~.edlbll • " .,
sllllll;faccia, rillllÌsefiJtito il tenél1te Ken.
~o~~~ ,-La ~edlazlOne de~ Papa.
M. R. •D. Vincenzo,Oastellani·L. '20 .'~.
zie. La fenta del prete cattolico Crafts -;- S,I ,confermR ,che II Papa ha accettato M. R"
Domenico PalrnaL. 10'~' M.'
à mortale. Egli ebbe il polmone squar- l arb1trato ira Il. Portogallo e ,lo St~tu d,el R. D. Pietro Boria h 7,10..
OonKo. Il . re del Belgi ha gIà scritto lO
ClatO.·
. ,
,
" , proposito al Papa rlmettendogll i. doc~men.
BoiiettiDoM:~ter~olqgiÒf1' ,
AI.~r~ n~tl~le portano. II numero degli ti. In Vaticano si attendono a glOrm ana.
- DEL GIORNO 8 GENNAIO 1891 - ,
ucciSI mdlaUl a 110, piÙ 250 fra donne e loghe comunicazioni dal re del Portogallo. UrZine-!livacaslello:Alte~i1a sul hiarem.}.90,
fanciulli. LI) perdite 'del.le twp~e 'a.lueri: La sentenza non ,si farà Inngamente ,aspet.
sul suolo »i. 20.
'
.
~_ _.. --.:...._-~
cane ascdodoni) a 75. DI tutto' il Clmpot_a::.r_e.
indiaoo, sàtà ìnolto se sopravviverallllo sei
bambini.
"
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A~!lltria~Ungheria-:" Unaùo,
cortese .di Francesco" Giuseppe. -,. • n:
WilmerTageqlait annuncia eliell Gomitato
l\;l)1nlbipale di Yi~nria,' il quale . o~ganizza
una Mostra ill ,onore del poeta Grlllparzer,
che:carJ'/ò'le"'jiripreoe 'di Radetzki, <lhiese
per"la M;òstra Btessa all' Imperatore .i ,di.!;
pintirappresentanti ie battaglie di Radetzki.
,' .. L'Imperatore Ì'ispoBè che non vol~va
lasciarespòrÌ'e alpubblioo dipinti, ebepotevano olfenderela· suscettibilità di 'uno
Stato amico e. alleato.»
'fSpap;Dn- Il 'piccolore Alfonso e la
sua g01)ernante. -"'Un di' della settlmana
scorsa, il piccolo re Alfonso XIIlgiuocava
in presenza della. sna prima governante, ia
Bignora, de Tacon, che fu goverpante di
. Alfonso XII, ed ha ,ora 80 anni: 11 renccio
arrampicatosi IÌu, nna tavola; stava per ,sal·
tare a terra, q'uando la governante temendo
che ègli ave8~e a farsI' màle,'gli ~i precipitò
davanti e '10' raccolBe nelle braCCIa. Ambedue caddero àl sllolo. Il oambino si rialzò
illeso; ma' la;. gòvernante, neUacadnta, ri,
portò lesioni interne tali che ora. è in peri·
colo di vita.

Ter·

mometro

Troviamo ~el NewYo~lc He,irrld
Barometrò 741'..741 74Ì'l742 -- -:-" --'- . ,'748
• '. / .•
zione di PIIl'igi) questo, dispacciu da
.. .
.:
",
.
'(
lino:.
'
.
Probo teml1~\mezzo,cop~rtOt 'o,doparte 'Q(lV(jso'o P;OVÒSO'" "!il '~(' "71
tendc!1za Il'~c1f,q~~o~,. ,'" il
./
f' _
~ 6~gi~. ,in .coinpaguia., del dott
.
. Ai ,nashi soci, . _ . .
Bettini. (medico italiano stabilit,) a New,
Yòrk) 'mi' souo recato dal.dott; Kitasa'do,
che entro il 15 , corro' 'gennaio pagheranno
'
per. intero;·\!abhonamento, spediremo gratis'
nel .laboratorio del ·professore Roch;nel
iI • Oorrier~ della Domenica.»
Regio istituto: igieni~o. Trov~mmo il tlottOl'e; ,che è, un.gentllnomo .glapponese,lIotÈ un bel giornalll letterario per, le fa~i.
,
glie, pe.r gli islitu ti d' educarione e, per gli
ti~simjl,intento a)niettare la Iinf<1. in un'
etudentl.'
,
conigliu;
.
Esco ogni Domenica,in Milano in fasci·
'
Tutt' intorno alla stanza erano sparsi
coli di 16 paRine Il due colonne, illustrate
apparecchi chimici, ga~bie cODteilenti' topi
(edizioni' di lusoo): è' redato in forma affatto·,
bianchi, ,coDigli o' porcellini d'India,forui'
moderna pur mantenendosl'di prin,ipli inall~"""
da cultnra e tubi di vetro oontp.o8nti;',le
punta bili: ai è propusl0' di seguire 11 mov,I,
•'
culture dei differeutibacillLll dottor Kitas'lmento letterario dell tempo; favorendl' ~j'
nelle sue .parti buone: reca articoli di
J
do assistente del protl' Rocli da cinque anni;
rietà. conversazioni, riviste scientifiche, 'j,
conversò con me in tedesco ch'egli parla
tisticlie. ,e bi~liogr8;fic?e,. b,~zzlltti;, novè "'l"
correntemente e correttamente. Egli cosi
romanZI, poesie e ricreaZIOni. ",
Il 'j
prese a dirmi:
REDAZIONE: Giansevero merti, G~" '
« - lo sono sicnro di, averesctiperto un
seppe. Oavagn(f'''i, FiliP,J!o Meda, LUipi \.{ l
rimedio contro la malattia del 'tetallO,;:for1Jaellt, dotto Gzan Battista Moniada, 'A\
tnnatamerite l'ara,ma fatai mente'·mortale.
gostino Oameroni.
'I
I
N umeroei collaboratori e collaboratrici.
Da quattro' mesi io vado ! esperimentando
I
'
sngli animali e sono sicuro delsucCèsso.
;,A'VVisi ;:lD~niojpaii' ,
(' l .
Tolmezzo, 8 gennaio 1891,
• -Avete provato' il rimedio sugli
;La Giunlam.unlcipale, 4.~1, comune di·Udine in,!l
uomini ~
,.
I snpertlziòsì' suppongòno' che vi siano giornate vita chinnqne abbia I reqnisti volnti dalle leggi .,'
« - .Non ancor,a: non .mi s~,!J:éllortl\ fauste' nefaste: ma anche i non superstizioei. os· vigenti per esercitare il proprio diritto. ele}tor~' , t'I,'"
i'occasione, giac'ché nena stagione in'<'l'. servano che pure vi,sono luoghi speci~lmente ne· comll]erciale' 8 .non si,trovi .compreso ,'n'ella lista
naIa j oasi' dl·tehnosono i rari. Ebbi occa- fasti, non pei fatale jettatnra,' bensl causa'la'oat: dell'annò 1890, à dorriandà~e l'ins(jrizi6na entro
siooe una volta di adoperare il: flnido;·I011 tiveria umana. ,.
.' . "
il giorno 15 gennaio oorrente.
prima che lo potessi spedire" 'il . malato
•,caneva di Tolmezzo posside uno di tali.. lnoghl
era morto. L l mia linfa differisce'da'qnella disgrllziatj e cagiQni di,di~guzie:i" ~~ll~ strada
Il Sindaco della, citta e comune, di Udine visto '
di Kochin questo che essI non. si IbilO- nazionale pressooh.éa metà.~el villaggio, nel;1899 l' a~t, 19 del,~esto ,u!1icodelle leggi sul. Reoluta,
tiene; bisogna àdoperal'la fatta di frgsco.
mento,
dell',Esercito, approvato col R.,Decreto. 6
avemmo cinque disgrazie. Teatro.tragico di.quelle
..
« - Non la potete ,conservare CoD una disgrazie ,é una cu~va con pendenza, e lo., scri; agosto '1888 N. 5655, Serie tò'za, " ......
t
Notifioa: l tutti i. cittadini dello Stato, o tali
aggiunta di glicerina ~ :
vente che, pur, non'aoitain 'Caneva, 'ebbe, occa·
• - Non h,i trovatomezm alcnno IWI' sione di vedere nel 22 ottobre dectirs6 una' veltura considerati a tenor.'del Còdic'eCivlle, nati tra il
(
cOllservarla più di dodici giornLMa é rovesciata appnnto cola, ed un vecchio col' 'naso l gennaio ed il 31 dicembre 1873 i quali hanno
tanto facile ]!repararla, cVllle qualsiasi me· schiacciato e la faccia' san!\,uinolenta·.:più ~el 2,2 domicilio legale nel. tel:ritodo· di questo coroune,
dico pnò adoperarla da sé.,.
.,' .
seguente dicembre Cl ungiliva,neil quale scen- sono, in obbligo, di ,domandùe entl:O qnesto mese
dendò con fretta dal veiculo' si buscò 'unafrattura la lorò 'inscri,.ione e di fornire, gli. schial'imenti
che in òccasione' potranno loro ,essere' rIchiesti.
" , ' , '.. ," ,
Ohi è costretto a lavorare tntto il santo alla fibula,
Ove' tale domanda non sia fntta personalmente
Sarà
imprn~enza
dei
,vetturini
i
quali,
in,barba
giorno al tavolo, senza far moto, mangia
dal ,giovani anzidetti, hànno obbligo di' tarla i
poco e digerisce male.'- Prenda il Pitiecor lÌ quantò é scritto a lettere cubitali sui muri del· lorogen~tori o i tutori."
, ",
'
e si troverà contento.
l'abitalo é·proibito il. corso v~loce, lanoiano a
2., I!\,iovanl quI' domicjliati, •m~nati' altrove,
----~--..:.......::..:-~.
oarriera i ronzini nell' interno del paese, osal'àcon- nel ohiet\erela l?rQ insc'rizione, esibiranno o fa·
seguenza di alzate, di gomito, né qui si vuoI de- ,anno pres~utare l' e~tr~ttci de'il' att'o di' ioro..naITALI.A
cidere il quisito; ma si Imo oSh,ervare che, causa seita debitamente autenticato.
,"
.
occasiònale (ielle (disgrs".ieche,·avvengono .nel
Firenze - Il tifo -LaNazione luogo accennat.., potrebbero. eSsere an'che ingegneri , 3,' I giova~i "che ,non'àienodomiCiiiatiill questo
.Colluvle,
~a
ch~
y:
abhiano
l~
.dimora.
abitnale
sme'ntisce 'recisamente un. telegramma del. facenti parte:del Genio civile, o. lo stesoo Genio
nel· senso dell'a1't. 16 del Codioe Ci~ile, hannO. la
l' Ealai'r'che annuncia 400 mo!'ti di tifo a
civile, o il ministero dei lavuri pubblici
facoltà di farsi inscriveresn, queste liste di
FIrenze in- dilJembre.
,
Si lesinano poche centinaia di lirenelle contrat- leva per ragione di res.idenza.ln questo caso \a
Riducendo la cosa alle vere proporzioni
i casi furono circa mille, compresi i dubbi, tazieni oogli espropriandi 'per oompletare la stra· loro domanda equivale" per quanto, oopcerne.,la
da nazionale entro l'abitato, mentre si collaudano leva, alla' provll di cambiamento di. domicilio nel.
e i 'morti 82.
e si passanò' altre' opere nazionali abbenche' ava- senso del successivo art. 17· dal codice stesoo.
Si nota' ora una deereBcenza.
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, '4. Nel èllSU ebè!talllni.·del~ntlti nell'anno 187,6 ciplojsortirono. le seguenti 58 obbligazioni
sia morto, I genitori tutori, o.oongiunti esibiranno "alle. quali, a tenore del rlll..tivo piano, spella
l' sstratto legale dell' atto dI'morte che dilli' ùfli· il rlmbòrso del capitale.
oielA dello SIMo :,Oivlle .sarà rllasoiato in carta
119 - 647 - 140 - 318 - 871\ - 80 libera, a nlll'ina' del disposto dall'art."21 del testo 920 - 899 -168-1167 -799.- 896-898
unico delle 'Leggisu!'bollo approvatà col Regio - 930 - 1079 - 381 - 665 ,- 285 - 1178
- 568 - 262 - 069 - 974-1096 Debl'eto dell'18 settembre 1814 N. 2077 serle se· -62320
- 490 - 112 - 468 - 885 - 65fl-1124
condii.
.','
, .
.- 640 - 4.<ì5 - 884 - 18 - 941- 829 - 639 '
5.' Saranno inseritti d'Ulllciu per etfl,'presunta 1004 - 1052 - 904 - 200- 814 - 492- 599
quei giovani che Don ess~ndo oomprési nei regi· ,-1133 - 604 - 496 -713 - 835 - 989stri dello Stato Civile, sìeno notoriamente rìte- 51 - 958.
Il rtmborso si effettuerà col giorno 15
nutl avk l
per .l' Insorlzione. Essi
non aarsnn
le liste -dì leva se non corrente.
quando ab
con antentici dòcumentl,
e prima
,di avere un'età minore Prestito l\ prem.i (t861) della oittà.
di Mila.no
di quella loro attrlbnita,
89.a Eestrazlone. del \I gennaio 1891.
6. Gli ommèssl scop~rtl saranno posti In capo
Sel'i~ estratte:
di lieta della prima olasse chiamata dopo la sco- '
119 385 481 616 600 699 742
perta ommlssione ed inoltre sottoposti alle pene
927 1264 1574 1708 1718 1784 1961 2000
di orti l'art. 162' del suddetto testo unico delle
2011 2118 2164 2227 2233 2501 2536 2692
Leggi sul Beclutamento.
2693 2699 2935 29913068 3152 31n 3417
D,Il': Reeidenza Munioipale.
3634 3636 3672 3703 3947 400t 4929 4031
Udine. l gennaio 1891.
4053 4227 4274 4405 4477 4541 4575 4620
4668 4725 4767 4855 4917 b189 5290 5441
". 11 tlinilnco
5532 5523 5646 5854 59996939 6067 6192
ÈLIO MORPURGO
6250 6375 6420 6505 6669 081\/. 6970 7122
1125 7194 7241 7496 7629 1682 7961.
Ooncorsi al Ministero del Tesoro
Obbligazi01~i premiate.
Sono indetti esami di oonaorso a numero
N. Premi
SerÌ,9 N.
Premi
sediCi posil ili segretario amminlstrativ() nel Serie
2015 18 L 50.000
15T4 48 L.
200
Ministero del Tesor,o, i quali per le, prove 2000 20
1,000
3672 34.
200
scritte avranno 1uolilo riei giorni 2, 3 e 4 4620 25
1.000
4274 24·
200
Marzo 1891; e per le prove orali;' nei ~ior' 6669 16
400
6061 ,19·
200
ni che verranno stabiliti dalla Oomrriisslone 2991 25
400
7122: ,39·
200
6970
38
400
742
33·
200
esaminatrice. ;
,
6970
48
400
927
6
·
100
.. Oonoorso
"
7194 49
400
1718 9 ·
100
. per un vooa bolarlo geografico
385 4
300
3152 19.
100
300
4620 26.
100
Su proposta dèl Ministro della pubblica 3152 li
300
4767 40.
100
istruzione, .on. Boselli, venne bandito con 5405 42
4855 36
300
5290 18.
100
Decreto l'e'aie un concorso pe'i- un-:pieeolo 5647
48
300
5854 34.
100
vocabolario' che indichi 'la pronnnzia dei
600 20
200
6250 27.
100
principali nomi geografiol moderni. 11 con- 1264
15
200
7957 5 .
100
corso scade il 20 giugno ,1892. II primo prèVinsero L .. 60 i numeri
mio è di lire 1200; \I i.~~çondo di 800.
,Rillgraz~\\m~llto

La famiglia Burghart ringrazia tutti
quelli, che in qualsiasi modo concorseroad
onorare la memoria 'del suo caro defunto
Nicolò Zoppelli e· domanda scusa per le
eventuali ommissioni nell' invio delle lettere
di partecipazione,

Inoendio
A S. Quirinò' si sviluppò nel fienile di
proprie(à ,Monre!!l\! ,1,J.uigi, un incendio che
distrusse /leno attrezzI l'orali e ,plIrte del
f~bbricat<1,' causando un danno dI L. 400
CIrca.
'.
.
Pare ,che l'incendio abbia avuto origine
dir'un z()lJ'anel1o' acceso da unragazzil'lo. ,

..,.--_ _,,---

_

N'aUZle çu. :Bar.a
tini, chogemeva trII spasimi atl'Or.i, venne
li gennaio 1891
libertlto alle 4.15 '.
.•
'.
il. cod.t renn. 1891 da L.93,70 a L. 93.50
Egli ha la gamba sinistra contusa, non Rendita
id.
id.
l Lurl. 1890 • 91.53 • 91.33
rotta,quantunquo per sei ore sìa stato seid.
auatriaea in cartada F. 90,25 • F. 90.50
poltosotlo le macerie e collo gambe imo
, id.
• in argo
• 9070 • 90.75
Fiorilli ell'ettivi
daL. 22250. . 223.50
pigiillte fra grossi mncìglnt.
222.50.
223.50
Il re alle 5 e mez~o ritornò a piedi al Bane.note auetriaehe
Quirirmle, lIccompagmlto dnl Sindaoo, tra
,Antonio Vittori !l'lr~nte, responsllbile.
ltCclamazioni vivissime.
.... Unaltra disgra~ia. Ieri pure ili vilI
EI~ioai Prati diOìiste\lo, cadde il pilone
di una eaea di cùl stavano rleoatrueudole

fondamente,

MARCHESI

'

Un capomastro che era sul pilone rimase morto sul eotpo.
.
Impiegati sospesi
Grimaldi, hllsospesi due '. ingegneri del.
l'ufficio tecniooedellà finanza e . ne traslocò altri due per negligenza nella veri·
lica~itlne della tassa sugli spiriti,
Il gonftamento del Tevere
Oootinun l'aumento del 'l'evere.
[I Tever()ne e In Narna ing-rossano.' Da
Orte, da Stimigliano e da Far:\ Sabina
ginngono dispacci allarmanti che annunchino il gonfiamento del Tevere.
11 Jiultleportp. e trasoina travi, alberi
ed altri materiali.
.11 Municipio.prese tutte lo disposizioni
, In caso d'inondazione.
Operai disoccnpati· a llIi1ano
Ieri un'numeroso' assembrainento·· d'op~rai disoccupati si riunì dinanzi alla sedo I
del Oomitato di soccorso alla dogaUlI vec· I
chia. Gli operai chiesero dei sussidi, ma
questi essendo a loro negati tumultaarouo I
gridando: abbasso il comitato; Intervenne
la forza pubblica intimando lo scioglimento
dell' assembramento. Gli l?perai si dispersero. 'Vi furono èinqne arresti.
S. N.
S. N.
S: N. S.699. N,'
1264 20
•
Freddo e neve
41
742 5
699 30
2000 Ili 2015 36
1718 32 1784 32
Il freddo quest' anno si fa sentire 'per I
2233 22 2515 17 dsvvero : son gelati tntti i fiumi, tutti i
2118 11 2118 43
2991 ,3 2991 7
2501 35 2692 49
4029 35 4031 lO torrenti; a Grado gell),ta perfino ia la3636 22 40211 23
4P41 50 guna j il termometr.o lÌ arri vato a segnare
4405 20 4405 36 ' 4541 6
4725 40 4855 9 17 o 18 gradi sotto aero. Le slitte seìre- '
4668 36 4725 28
6039 19 laoo velocementesul~hiaccio.
5441. 28. 5999 ~O
5290 Il
•
I
6669 8
6505 7
6067 28 6375 13
Telegratano da Berlino:
I
7125 5 7125 7
1l~19 16 . 6971) 21
7194 19 724134
7496 12 7629 5
Da moltissimi punti '. dell' impero giuno ,
7
7967
gono notizie di interruzioni -del movimento.
,.
Offerte
terroviario causate dalle torti nevicate di I
per l'estirpazbne della schillovitù questi giorni. Su parecchielineé,. come I
Parrocchia di Dogna L. 7.50-Id. della Santa quelle di Wismar·Rostock,di Wismar. I
Metropolitana del Duumo ~lero e POPOlO. L.64.50·
-.: Id; S. Stillano di Palma' L; 14.14 - Id. di Luebeck, di Blankenburg e di Halber·!
Rizzolo. L. 1.50 - Id. dlSegnaccoL,.6 -Id. di' stadt,jl servizio venne completamente so·
Tulmezzo L. 30.29 - Id. di Zugliano L. 3 -Id, ç~
..
I
di Rivignano L. 5 - Id. di S. Quirino di .Udlne
Anche a Berlino la grande quantità di
L. 10.02.
neve caduta causò gravissimi disturbi qUl\n-'
Obolo a.l S. Padre
D, Oauciauo Oanciani L. 3 - Parrocnbla di tunque novsmila operai lavorino continua- '
I
Suttrio L. 350 - N. N. L. 2 - .Della Vedova mente allo sgombro.
D. AntonioL. 11.80 - Parrocl'hia di S. Giovanni
.""- Del resto la nevicata è generale in:
in Xenodocohio ·L. lO- Id. di S. Leonardo deglt tutta, l'lIlta Italia j da tre giorni ne sono,
Slavi L. 13 - Id. di S. Pietro dei Volti L. 8Id. di Oampoformido L. 11 - Mons. G. Batta de deliziati gli abitanti di mezzo almeno il
de Pauli L. 5....•
bel pae$B.
è

sncoessore

BARBARO

SARTORIA

CON DEPOS1TO VESTITI FATTI
UDINE -- Mercato Vscohlo, N. 2 - UDINE

Preq. Signore,
Eeaurlta totalmente tutta la merce in li·
quida../o"o dol sig. PIETRO BARBARO, 'prs·
gìomi avvisate la S. V, che perla slagl<;ne

d'lnvorno 1890-91 ho .fornito il mio.Negozio
d'un <opioso o ricco aSBortimonto di stoffo

nazionali ed estere tutta novitct ed a pru;i
da 'non temere qualsiasi concorren~a. Trove·
rete disegnì e qualità dietinte e di assoluta
mia privativa, avendone dalle Case ottenuta
l' osclusiva per tutta la Provincia di Udine.
llIOllre vi garantisco .fattura e taglio olog"'"
tissimo. ave"do del doppio" migliorato
l'andammlto del mio Nogo..io dacch4 cambiai
Tagliatore e assunsi al mio. servigio' nuovi 8
provetti la.oranti. Por averno una,prova eon-

vlncerite. confrontate iUavoro di una volta
con quello ohe oggi pose6fornirvi.
Nella lusinga dìvedennì onorato deiVestr!
ambiti ordini;con la massima osservanza mi

aegno
Dev.mo

Servitore

PIEl'R,O MAROHESI

MERCE PRONTA
Vestiti completi
da .L.
Soprabiti fod. flaeella
lO'"
Calzoni tutta lana
lO,.
Ulster novità
lO lO
Makfarland
lO lO
Collari tutta ruota
lO"
Tre usi Iod. flanella
lO"

18 a
22,.
6,.
20"

00
80
20
60

18,. 40
16,. 00
40" 90

SPECIALITÀ VESTITI o SOP:aABITI
PER BAMBINI

Prezzi fissi

--

Prollta. oassa

SUOOESSO IMMBNSO

II Oaff~ Guad(llupa èunprodòtto 8qui~
sito ed altamente raccomanaabile percbè
igienico e di grandissima economia. ". .,
UsitO In halla ed aU' Estero da migliaia
di· famiglie raccolse le generaUpreferenze,
perchè soddisfa al palato ed allaconsulltudine· a Ilaragane del miglior coloniale, costa
neppur 11 terzo, è antinervoso Il molto più
sano.
Nessuno si astenga di farne la' prova.
Vendesl al prezzo di L. l,50 il Kilo per
non meno di 3 Kili e .i spedisoe dovunque
medIante rimessa dell' importo con aggiunta
della spesa postale diretta a Paradisi 1fJ.
I milio, via Valperga Calueo 24 - TùRINO,

II telefopo tra Parigi' e x,ondra
Sui prl'lDi (li maJZO verrb innaugurl!ta la
linea telefonièa tra Parigi e,Londra. La li.
nea è fonnata di tre seziollii una da Parigi
a 'San gatte pressoOalais: la seconda, un oavo sottomarino da Sangatte.,a. Santa Margherita, pres60 Dover; l"ultima, in tronco
:terrestre dalla costa iuglese a Londra. La
se2ione francese è ter.minata e pronta ad
,essere congiunta al cavo 'sottomarino clie
sarà immerso nel corso di questo mese. .E'
,un cordone di tre o quattro cenlimetri di
Dù&ri9 l!!Il,.,cro
diametro, 'Iungo 28 cliilòmetri, chè da una
I
Sabato lO gennaio ". s. Agatone Pp.
costa all' altra poggerà sul fondo del mare.
Londra 8 - Lo Standard si felicita pel !
La profondità (dello Stretto non eocede i
prusBimo viaggio di Gugli~lmo in Inglill- I
• 'lSssanta metri e,dalla 'parte della Francia
terra ;vorreobe soltanto .che l'imperatore
l)ggiunge appella i trenta..
.
venisse a visitare non la' regina, ma la na. :
" . Il oavo fabbricato in Inghilterra sarà cazion,e inglese ohe g.1i far.ebbe. buona acco- \
ricato a bordo del ,pirosoafo Monarchi' l'im·
Le catast1'oft edilizie di Roma
glienza.
mersione sarh faccenda di poche ol·e. Causa
Malines 8 - Ebbe luogo tlna riunione
Ieriroattina in una casetta in costmdifficoltà'cWvarianatura, Il collocamento
della linea terl'estre in Inghilterra rioliiede· zione pre~so la via Quattro Fontan,', adia· di oattolioi allo scopo di preparare il proB- I
slmo
Congresso cattolico ohe sarà presieduto I
rà ancora un mese. L'amministrazione', in· cente al giardino del Qninnale, caddero
gleBe propone di stabilire la tassa a dieci due volticelle, trascinando tra le macerie dal cardinale GoosenB. Il minietro Jacop I
franchi
per una conversazione
di tre minuti. sei operai, che pioro barono nei sotterranei acoettò la presidenza del Congresso che sarà l
:c""
."i
internazionale e durerà dall' 8 al 13 set· I
al\'alte~~a circa di sei metri.
tembre.
Ourlosità scientifiche
Accorsero
guardiu
e
vigìli
.
pompieri,
,Indichiamo il modo con cui si può uti·
ORARIO FERROVIARIO
'lizzare una bottiglia in cui eia etata rotta zappatori e i soldati del 5' fanteria, esi
la parte superiore.
co.m!nCiarouo i la.vori . di salvataggiO.. Dopo l'
'Riempite d'olio il fondo della 'bottiglia . un'onl circa furooo estratti dallelllacerie
i tìno all'alte'zza avo, desiderate ch'elsa' sia
due operai con qualche scalfitllra,ed 11 Il
nettamente tallilata; ponetela sopra una altro Jeggerlllenteferito, che si portò al·
1'045 ant. 'misto 6,40 ant.
4.55 ant. diretto 7.40 aDt.
tavola perfettamente orizzontale il immer· . I;Ospedaledelia Ooosola~ion~.
4,40 .. ' omnlbus 0.-,..
5.15 • omnlbtls 10.05 ...
gete tntto ad. un tralto nell'oho l'estremità
P6m g~~lh~s ~:~& po~. l~:rg p~m, J?r'otlO ::~~ po;n.
A me~~odì. appena Heppe del fat.to che li:~~
'd'un attizzatoJo arrossato al fuoco. Senti5.20.
Id. 10.S0...
6.05... misto 11.55 »
8.09 :lo ,diretto 10.55';'
10.10. omnlbus 2.20 ant.
rete uno scrlcchioho, e vedrete che la bot· gli fu riferito dal generale Pallavicini, il
DA UniNE A PONTEBBA
DA PONTEBBA A UDINE
tiglia si è regolarmente tagliata a livello Re aCt,orse con esso sul luogo del di·
5.46 Rnt,'omnlbus8,5D ant.
6.20ant.omnlbus 9.16 ant.
Sllstro.
ilei liquido,
7.50 • diretto 9.48»
\}15 " diretto 11.01 ...
. In qtesta !l'aniera si trasforma in reci·
Scese oei sotterraoei dove i'ovinltva ao· 1~'I~ ;omom~~~us J,~g PO:I' ~:~~ P~Uì onjl3.ibUs tr~ pO"m.
piente pÌ'esent~bJ\e la vOftra bottiglia,rotta. cora qllaldle rottame, e commosso ince- I f).30 ... diretto 8.45
6.~4,l1' diretto 7.50 ,.
·Un' bicchiere Bbooconcellato, potrà, nello raggiavii vivamente gli operai intenti al
DA UDINE A CORMONS
DA COa!IONS A UOlNE
steeeo modo e.sere cangiato ID un biechiere saivataggio degli altri tre operai rimasti
an
2.4.5,' t; " mIsto 3-.:-1.5 not.
12.20.a~t. misto 1.]5 ani.
751 li> omnlbus 8.S0 li'
10,00. omnibus 10.57 "
: più piccolo per altri usi.
11.10 :t misto 12.45 pomo
11.50..
Id.
12,35 pom
sotto le IIlllcerie.
omODmlbus4.20...
9,45 pomo misto 4.20, li'
Dopo me7.Z'Ora che il Re era arrivato si i 8,40p
5.20 li>
Id,
6.-:1
7.10 • oronlbus ,7.45 ..
.Festa pèi canili. Londra.
A PORTOGRUAlIO
nA PORTOGRUAllO A UDINE
. Fino dal prirpo del corrente mese, i cani estrasse il quarto operaio; eerto Delbufalo, DAUDINE
6.42 ant. mIsto 8.5.~ alito
di Londra sono stati affrancati dall' obbligo che aveva riportato leggere ferite alla: 7,48 ant; omnlbus 9.47 ant.
~:~ p:mom":tllY~s ~:~~ p0ll'm.
k~~ p~m O~ll~l~US ~:~~ po.m.
della mu.eruola. j lovranno portare sul col· schieua.
nA UnlNE A CIVIDALE
DA CIVIDALE A UDINE
làre. una placca" con eu n nomee l'Indi·
11 penultimo di essi fu estratto sauo e ! 6.misto 6.81 81lt,
'1,-ant.omnlbus 7.28 ant.
tiz~o del proprietario. Ma questo Bervirà a
I g.-'ant.
sal vo verso io. 230 pomo
•
Id. 9.31 '"
9.45 » misto 10.16
, ben pqco, pOlchè un morsioato non può ot·
Il re era seUi pre presente; erano pura
p';mom~1hui~',~ p;m~
l~.~~ p~mo~~lbui::g~ Po;"'
'tenere indennità alcuna se uon viene pro- accorsi il Pret'~tto, il.8indaeo, il Questore, l~:~~
7.84» misto 8.0.e:ll>
8.20 l>
id.
8.48 ..
'vato ch~ il calle ha già esercitato un' attra
i
generali
San
Marzano
e
Bava,J'
medici
volta i ,Buoi denti mordendo.
Tramvia
a
vapore
UdIne·
San
Daniele
della Gasa reale Saglione, Quirico e Gallori,
DA UDINE A S. DANJELE
DA S. DAl'IIELE A UDll'IE
che vennero appena seppero che il Re era
. Prestito di Venezia 1866.
S.20811. t.Fé.rrov. 10.... aut.
7.20 ant.
8.57 .•
N ella 18,a ~~trazibne del Presti lo di V ft- snl luogo del disastro.
PO:: g: G. ~:= po...m. 1~:=
p·om.
~:l& po;n.
Finalmente t'ultimo operaio, certo Saa- lk~~
neZla 1866 s~guita venerd1 preseo Il Muni6.- :t FelTovla 7.44:t
6.__ ..
6.00', ,»

l

TELEGRANiMI

ULTIME NOTIZIE
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•

.nuigi Jabris ~ ~.
VIOENZA

,

-v:: I-;:::::E:lr~~::
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11'

Concessionaria esclusiva degli
Annunzi in tutti i giornali
quotidiani di Udine e di
Vicenza.
rr~ x El"El".A.
Corpo del giornale L. l. Oll'per linea
Sopra le jlrme (necrologie .- comumoati .dichiarazioni -- riu ...

grazlamentl) • • • • O.60 •
Terza pagina,. .. • O. 50
Quarta pagina ...• 0.25 •
Le inserzioni simisurano oolllnllometro'wrpo 1.

SERVIZIO SPECI~SSIONE D'AVViSI

I

I

Il

Mastice per bottiglie

QueBto maBtice' serve per. difender~il:
tappo delle bottiglie dall'umidità eperiri):
pedire la possibile comunicazione dell'arì a
col vino Il ttraverso il toracclolo.
,.....••..
Scatola lire 0 . 6 0 . ,
l~:vendita. pressoll'Im'presa 4ipiiliblicità
LUigi Fa~rls.e C., Udine, Via Mercerie
oasa MatClldrl n. 5. .
. 1

SAPONE .AL ,FIELE l
i

ISPEOALIITÀ.

l>e.t"·lnvllre' ,,' o:l1'e '.itì.·I"erta,·lf" nJ

~en'a'Ptint'iefÀ~-;t~~fiéjJ}'ClÒ~Ol+
Si f.coi~ soiogller,," que.topdzzo' 'di'lolÌPoD#\'in'
. n~ litrO,d'aequo' liOlIehto; '.l')à•• 'b'en"hlffrEiUd r.
El quindi s'daop'èri! ....
'.....
:
Cento •.&;o ~l pezzo eoW iàtr;
\
Rìvclgerei all' Impresa di"'pa,nH(i.
cità Luigi FabrUH, O., UDINE, Vi.
~ M r("el'io;.ltihstL: Mai\qjadri., n~,f)~~ i.;J';' -.il Uw ..
ì

'

J

--------~~---~--

c~

l

LO SGIROp'BO
P'A(;I61ANO
D~

Il
Il

PltbFESSOR.E ERNEST(i)fì PAiG·bi'KNO

prlìÌlentatl\' ali 'M.iniBlerOi'ldell' Interno del' R~gno' ,d' ltlblia.

DIREZIONE SANITÀ, ()Ht~ NE HA' CONf3ENT1TO LA VEl1li:JITA
l
i'Brevet,.t'à'to pièr marca depoOllftata dal' Govéi-l"io"'ste'!lIlSO
:
Si yend<i <iBolusivllm<inte ln NAPOLI, Galata'S. Mareo N, 4, casa prop.ia. I:}a~nre

I

I

J

NE. La Oasa ERNESTO PAGLI.ANO in l)'irenze è soppressa.

p~I>

De}>b••to"in UDINE
••o
-_

,

ildfarmilOl.t~ 'Gis'<:làmb '<?lome~sl>tl.

!

~ ±Eif*±;#l-LL.LJ.J.w.J~~ll:J ttWE'dtimlftt*htHtH'IWt~
=cFJ'i!V • :N" O
:B::V,'~ '~'6 " . ' ......,">1'
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