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devono essere distribllite e diffuse gratui·
tamente.
Altri Stati hanno studillto la questionI:
del lavoro sotto il punto di vista dei rap-'
" Tlftti l nostri ~s~ociati clie, hanno già. pagato' H. Lire 20 per l:abboporti tra il capitale ed il lavoro tra pa!lamento del ,1891 al nostro giornale, riceveranno dalla I dòmènica d~l
droni ed operai.
1\ Vi ,O:ennàio 'fino al termine. clell'an,no stesso, il periodico settimanale Il
Il Massachusets ed il Michigan l' hanno
,17on'ier,ç ,d,elld' ])omenia~, ,dipag'. 16.1 illustrato.
' ; La durata della giornata di lavoro degli creato
tribuna!! di mediazione con giuriE
I
d
'
t tti ti 11' h '
'ù t" r' d 1 15 operai, che, è tanto discussa in questo vec- sdizione
fueoltntìva per rlsolver\l tutto le
,
, I
g,ua~. 9tlO",rlCeverann.o':nll~:~ li, 'I :q .~ ~ ,1:, e.;~onpl , ,~rCl", .e, , • .ohio mondo, non 'lo è meno dall'altra parte
"H"
, J.l~'V;~ à:Y~~lJno ,corrl~I!Oflto, all' ArnmlDH~trazlOne de.~ ,{)2ttadino' fta- 'dell'Atlantico, e durante .l'ultimo periodo questioni che .posscno sorgere tra gli opei padroni.
.;
Jù1/fl, :1t;);iire ,i?'o di: abbçm~mentoantioipatd.1 A .101'0 disposizione tel'remo. legislativo, fu anche risol uta in parecchi raiIl edtribunale
ha poteri discrezionali per
lanche', iII due ,numeri., ai1retrati; :
"
" u.' , ' " , " ' , : Stati dell' Uuiòue amerloaua;
innanzi B sè testitnoni, e eostrin. .
---~=+=Ii"1 ' .; ",.;.:.'-:;q-:..:-~G;'.;I:',' ", :. "
Però, in nessullo degli Stati americani, chiamare
gerveli a comparire.
'
, ,,' «Era avvenuto nel frattempo. '+ .diceil' ,che hanno leglfera!o sul lavoro ùe~li apeLe SUe sentenze sono inappellabili, ma
" ,,(;1r'l'S"l", "larrrlllll'a'",,,'nol "":,"lll'IlZ'ZOlfl'Or'nO' ,Fortunato nel suo discot:Sd - aiel,ro '1M
furono cOlJsentlte le otto .ore dllllvoro, è faeoltati vo, adire a qnesti. tribunali.
U
~ tu
JlU
U l;>
augustie dellll:' finauza, i1,teIj6meuo"
-reelamate dal Oongresso socialista di Ber·
Una volta, però, che le parti adiscono
l '
Bario_'di un~;ca,
cj['col,a,#~'~~"r~dn
Jino.'
al tribunale, devono impegnarsi perscritto
,
..' . ,,:
. '
. 'ch~ ,av~v~ i\l~i>
i;~tiÙ.lW'dl ,e~issi'JUe
II Massachussets" che'è forse' lo, Stato
Se,'sconfortanti , sono Hatti,'che il ~ena- ~d apnre ,s,edl
r~
~. ,lìl luo. più industrilile '.della grande Repnbblica di non scioperare,nè di chiudere gli opifino a tanto che la senteDza, arbitrale
· i' tore' V't1lari' p'rotlama, ihtòrlìOllllcrsyeptra·' ghi .ove prllIìalloo, erll
. 'n~ fun-. americana, ha fissato: la durata della gior- lici,
..
tn'elito'idi iNlI{loWe allec(ùlditioÌli io' cui' zioue di crudito. La banca .u
al~ ed ii . nata,di lavoro a nove orei altrettanto ha non sia proliunclata.,
A preserraro gli interessi reciproci dei
furono posti gli abitanti'poveri di 'quella bi\l).co di l'apoli, ,trapiaulaodosi,ql1 ICOlllll 'fatto.\o Stato di Wyoming; ne'u' 0~io fil
· ... cittàF,non\' lieti! certo: è u(altra'voce i chil ,da,.per tutto, Parchi! da p,er, tutto'/iebb'ero ,stllb?'!ta a ~ieci ore; e nella Georgia ad pjldroni e degl,i operaLllastiplllazloni, che
in pratica l'imitino soverchiamente onerose
'ci"glUnge pure dal' mezzO~lOrtJO 'della, pé·' bisogno dimettere in eircolazione, la carta :undicI.".
.' .
llisolB1' a' clle'ci jiàrlà del dolori e dei:gui\i ,dLcui abbondavano Rnohe qui fàililitarono': Nè, cotesta durata, è ~bbhgatofla per ad Dna delle due particontraenti l lo Stato,
nella Oaròltna, meridionale e nèll:\ Geor:10,~d~')i~:i~:(I,H~~~\M~;';41~~.(~Zi~ta r~'g\?hV' "fuori'dimisura gli 's60nti,~i aochequi aC-'i {tutte! I~ \\r~.? le i.~du~~ri~. '
gia interviene nella contl'tl.ttazione d'i pre·
"é~~,IlUOV:lhVOCIl·,Sp'~.II'1atasl a d~plorare . ,carezzarono la funesta:'iIIuslOn'e'della cam-"
La pres,cr1lllOoe SI :l'lferJsoe, soltanto a' stazione
di· 19' 8tà\Q;i~",e)li ~ro,vasi .• nnalpa.rte dell~ l~a- biale, non più semplice espressiolJe di af-', ,taluue industrie, chesono ritonute più gra- scorrèudo.di opera, di mezzadria e via
'
1m, meridllmale è .quella dell' OD. GlUstmo fai'i cOllùnoriJlali, Ina strùmeritò' di credito ' vose o piI) nocive all' igiene j qnali sono,
L'
Ohlo
ha
una
completlt
legislazione
,jj;ortuDatoiche, inuri"sno dlscorso, cl mo- per obbligazlo~ldicItrBtter~ ilDlIlobiliarè "".' pe~' e~émpio;'I~ i[\~ustrie'ferr()vilìria,lemi- ferroviaria; la Virginia, . il Wyoming, il
,Oonseguenza, naturale di ql1esta ,condi, : nOll\flé,le. 'I~Ule~e,"é p~cho altre. .'.
!stra'dl '~uBle vita' vivano i 'poveri abi.tanti
Michigan, il Massachusets,' la ' lteorgia
della·1311silicat~. '
.' .. . : I
ziono, ~jcose,è il debit,)enorllle.; che op- . Ma, la !lIgls!a,zlOn~,sul !~y,~r~ non. ~I è ed altri Stati, hanno regolato illa'loro
·
Quebta P. vincia, comè 'ogriuno sa, Inoq- prime la proprietà fondiaria nel,; 1l\~ZZO- amsta~B nl/gll Stlltl TI:Qltl ,dAmer,lca li. del!e d?nne \I d~i fanciulli con disposizioni
,. tIlòSll;'\è sc
dip(9uotti Ifer' il' ter!el!o giorno ,Il giìni, snsur~a .che si •vada ~p_ ,de~ormlUare la, ~ufl\ta .della giornqta, ~he legislatIve preCISp., che senza aggravare
'. 'tlia~ro'ej
. :.,Dopò ,il '1860 'fu):ono a. , pllrecchlando una 'specie di 'Irlandaagrarlll l ' : è lllteresso 'iSSI\\> secondario e c,he"pratlca- Boverclihimente le condizioni del capitale,
l, fittà- : n;tenteriesce :più di da~n.o,oh~ di. ~o~efi' .tJ;ltèlano efficacemente ~ilelle del lavoro>,
.'ùn Jf.!\tt&
hl veOdità vaste est~Dsioni " colllÌ dil'f~ren~a che, 'i~vege Ch~'
~\.;~~Oi.
Il,,ei(èccJ~~iastici;. é!ò, ch~ Iuoli ,e Jìrdpnetari, qUi le. (\st~htà avrèb'-. ,l ~IO alle CII\SSllav?ratrICl, C~I .hl~ltand? tanto nell' interesse dell igiene, quanto in
e~btl~per;,:c.o~s~gll~oZi\,!I,'14\ , llcqlllst\,. reslbe!o. I~og? t~'11 l p.o~~,essol'l'i~el, ~~rreno. e '. 1'11 I~Y(lro, ne.oessanllmente SI 'Inmtauo I quello del salario.
",
"N.oll, diremò che tt.ltte queste dispòsir~t I:;~t~i:l~~~:::e~;~~~~~e::~~;b\~~lJl~ .'-~lii~t~~~~lid~o~r:rt\~~~i~t~~i'de'ìTa ~terra, ",saIGrlf americanI con quel senso 'prhico ..zlollisiano
perfette, nè tanto meo(l 'che
risparmi privati, diminuiti anohe lla.l,I,e, che, vedono abbuiarsi sempre più l' oriz- delle cose, che è loro caratteristica, hàono
rappresentino l'ultimo porti\to ,; della
· nuove consuetudini che s'andarono intro· zoote, ricorrono allo,spediente doloroso di portato la loro attenzione sopra parecchi esse.
· ducendo. .... .
.
dare no aildio al suolo 80 CIII sono nati e altri dei problemi, che si riattaccano alla legislallioge sociale, come è intesa . nello
moderno j ma certa cosa è che il
Vèull'ta -meno 1',accullluJazionedel capi- .di salpare Per l'America, nella speranza q)le~tlonè.del I~voro ed hanrloistltujtl:sp~' Stato
problema è stato studiato,' sull' altra riva
tille, i prpprietari non 01 applicarouo al 'di poter guadl~gnltrsi colà quel pane che mali UffiCI, destmatl ad essere una speCIe dell'Atlantloo,
con molto amore' ed è stato
. lIligljpramènto d(lll' agricofttim e 'a ,cn.lture in patria viene Idro ìnaÌlcalldo. .
di ,osservatorio,~,el'e condizio~i del!e indl~ risoluto abbastanza
feliMmente.
.
.
più i.lttÒllsi,ve e più ada.tte ·.'àlie cò,ndizi,ooi ,Dopo iaver delilloato il. cl1PQ, qua<\ro delle strie e dellavoro, ",9 al qu~l~ I 0I!er~1O
Se alla legislazione, sociale degli Stati
del clima e del .suolo, ma invece tu~tJsj condilljòoi.economichedella BasilicalI} l'an- po~sa trarre. tl1tte "quelle notIZIe ed ,\Ufor" poéero a dissodar terre, e l'erenè ciò Don tòré del' discòrso, di c.ni s'è qui.' fi\tto l~azioQi, ,che . vàlgo~o ad agev~larglì. la Uniti d'America un appunto, p,uò, farsi, si
'domandava capitali, e percbè cos1 consi- cenno, suggerisce i rimedi che eì. riassume l'Icerca delllllllano dopera ed II leglsla- è quello, a nostro av.viso, di avere atgliav~ \(alto prezr.u deigrarii e'\a: me· in questo cousiglio: «produrre più~rConsll'
tore es~ere te~u~o al'(\orrento de.ll0' stato tribuito forse una eccessiva ingerenza allo
sè~iQità' dM ,s/d,arj,
"
rnar~ meno, rJsparmial'e ,molto. "eo~~oml~o ed Ig!eUlc~ delle claSSI lavora- Stato.
Ma uggi la moda corre in questo.,senw
Ma' quando"I'Alllericll e l'Asia co,min\l!utto va \:lenissimo; ma si conveNà che, ' trlCl, del loro blSOgUl ed averne-norma per
anche i Yankees degli Stati pniti d'AcjaroQ9 a. ri,taodare grandi partite di grino sé ad un afi'lunato ·si· desse nn consiglio 'qu~i pro:vvedlm.ìnti che p~SSODO' migliorare ed
merica l' banno subita,
.
sui uostri merca1i, la coltivazione. d~l' f~u- simile, per sè buono Il pòvero uOUlo~uelle, o soddIsfare questi.
..
mento cessò dall' essere rimllner~trico nel avrebbe intanto tntto 11 agio ùi, morire di. "Lo Stato di Qblo è.andato auche: più
PARNELL E O'BRIEN
pov.~ro 81)010 della 13àsilicata. l' pro:prie- fani e, e'che la cos'a necessaria ànzi' totto oltre ed ha stabilito in ogni cittàdiql1al.
tari dUerreui, già aggravati <li debiti per sarebbe IlU ~alte per satollarlo. Ohi può cbe. importanza ,uffici, di collocamento a
Aspettiamo dai telegrammi di Parigi
. g.acqui,sto.q~j peni del.naoial!, si trovlirono dare questo paue nou è Illtri che lo stato; spese dello-Stato, èon 'lbblìgo di,'compilare
.ben, pr,esto nelll\ Impossibilità dI poter sod- e gli uomini che siedono a capo di esso e tenere a giorno lp. liste tanto degli ope- notizie precise sul l'isllllato del nuovo ind.istare,glilnteress!. e in,tali stre.\tezze si ,do.rre.bbero vedere\nella condizione della Tai, In coroa di lavoro, qUÌlnto quelle dei contru, I\he deve avere avuto luogo a Bou·
rIcorSe al {aUaca rimedIO del credito.
:Basilicata un nuovo argomeoto por arre- :,pad~onjin bisogno di operai; liste" che logne fra l'antlco leader del partito il'·
i,""':)
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prese a cono~cere pe: la primI!- vol.ta c)le
cosa fcissero l' comodi procurati dalla nc. chezza, e di,ss.e a sè stessa. ch,e eUaera nata
per 'essere ricca.. E pure non 'Iveva provato
se, non lin' ombra, per <:Così dire, di ciò cbe
è la vita dei rjccbi, non aved' potllto vedere
che II lusso modesto dena signo\:a di Semongein, colla sua villa'. fornila di mobili
antiChi, colle, carrozze fuori di moda, coi
pranzi seÌ'viii cOIile, usa vasi' per il passalo.
Ma tuttaviaC1ò fdrmavaun 'collt/asta ben
s'piccatocolla vitachè avevafàtlo .fino allora, e poi ella intuiva Ciò che poteva essere
.il·,vero'lusso, e,si sentiva abbarbagliata come
chi sia esposto: ad LÌna' luce ,.trOPpo..inrensa
dopo essere rimasto p'lreccbio tempo-al buio. '
La primavera correva straordinariamente
bella, e il tempo permetteva piacevoli gite'
dn battello'sulla nviera, gire l'he'per solito
si' fanno in stagione più avanzata. Anche
la piccola colonia di "Semongein.volle ap-,
profittare di quello svago, che tornava forse
più dolce cbe agli altri· a, Leonilde, la quale
si culhtva nelle più ridenti' speranze. .
. , ~4ogni"giorno andava stringendo di più
r .legami' ch.e la. llniv,an<;J ai suoi, nuovi
amici..Non potea dirsi tutt~via. che andasse
crescendo' per lei 'l'utfetro' verso la fanciulletta, poÌ<;u.è questa, quasi in!ll0doistiptivo,
'i~ntivasi a(tratta .;dj più verso la, povera
Cieca. Ma le ,cure premurose she. Le<;Jnilde
mostrava per la piccola Maria' pI'oducevanò'
un' impressione viva sul cuore del signor de

Brix, il quale, provalo dal dolore, sentivasi
più triste per il gran peso della educazione
'di una bambina delicata, malaticCia come l'I
sua Maria.
" ,
Egli non si ill\ldeva punto però suila fine
che avrebbe an!\o il suo ultimo sogno.. Era
ben consapevole. a sè stesso di e,ssere: non
più giovane, di non possedere aWattive
esteriori, quindi di n,on poter tornaregrpdito
a una donna in giovane età. Quanto aii suoi
belli, nolÌ façeva a Leònilde il, tort,? di cr~-,
derla avida èosì dafarènlrare nella bilhncia
':de1le stie determinazioni Il peso dell' oto.E
pi.Jrè ,si inga~nava atfutto, ma il suò .er'rare nori, ,era, del 're~to s~ n.ol1 una, prova
deU~ rettitudme del suo,anmlO. A poco a
POCO, insensibilJ1lente era arrivalo a soprasse<tere alla sua partènza; èhe.· anm1l1ziavasi
sempre ma che' non aveva '[11 ai' luogo, fino
alla metà dimaggio. Venuto in .casa 'della
'sign'ora di SenlOlìgein col ,proposito di fermarcisi lotte giorni, vi si. trovav'l. orp,lài da
più di 'sei settimane, e sentivasi. Hero di
venir sollecitato a restare, selllivasi lieto che
le interminabilI' riparazioni del c"stello di
. Brix gli oifrissero un pr'etestq per accettare
ancora quella gradita ospitalità.
• Leonilile non sapeva' rendersi esatto conto
:.della cqndizione ,qellecose,' poichè la, delic~
. teZJila di sentimento,çhe av,e\Jbe .potllto gOldprla nello studio da lei impreso del signor
de Brix e dèlIa' stia figliuoletta, le m'Incava
aff'ltto.

Le crisi nervose della piccola Maria', dene
quali il padre e la signora di Semongein
parlavano con grande riserbo, parevano essere diminuile di frequenza nell' atmosfera
sana di quella casa posta .tra l'acqua cor.'
rente' e le macchie d'alberi.
E di che malattia trattavasi. infine? Nessuno s'era mai spiegato intorno a' ciò,
ma non tornava difficile accorgersi "dell' in- '
quietudine dolorosa che. turbava il sigòor
de Brix.
. Leonilde attribuiv'l allo st'ltodella fanciulla il silenzio e le preoccupazioni dì ~nel.
buon padre. La sua vanità, spronata dan in~
teresse, 'sarebbe stal'l ben soddisfatta. se. le
fosse riuscito di sollevarlo un poco dalla
mestizia in cui egli. trovavasi. E durante j,'
primi giorni ella avea creduto di aVer raggiunt'l la meta desiderata. Le premure, la
,sollecitudine rispettosa, la timidità. strana in
Un uomo dell' età e dell'aspetto· del signor
de Brix attestavano evidentemen~e l'esistenza
'
di un sentimentO profondo.
E tutravia le settimane trascprrevano senJila
mutare questa attitudine, senza' spingere .il
gentiluomo neppure di nn passo .al' di .là del
limite dell'I pi'emura e dell'àlnmirazione che,
a quanlo sembrava, s'era proposto, Dunque
la prospettiva lieta .di un ricco n;tatrimonio,
tanro acçar,ezzata· nel suo pensl~ro, stava
forse per isfuggirl e dinanzi?

(Continua).

stanza. di telupo la giustizia. (Ii ta.le rlvonslre!Jbo stllt'l ricunoseluu nnrhe
dallo Sta lo. Non potrebbe accadere altrettanto anche 'por il richiamo del Ge
slIlti in' Germania Y.
.

mularl] a' vostri l&ttori W È meglio cono- quali hanno voluto rioeroare le oause dello
scerll il terreno ignovòmò IU'cui si fa asségno di muovere j pasll} mentre il.p~inoi.
pio oonsorvativo 01 può fOrnire saggi 'con'
sigli; all'uopo'. salvare] vo' dire dall'ess'ar
vittime d'una esplosione micidiale, subltaneiA!"
'
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,NOSTRE CORRISPONDENZE
Parigi, lO gonnaio 1891.
Le' elezioni senatorlall ultime sono rluscite a un mezzo disastro pei conservatori;
Figuratevi che essi perdono due seggi .al
Pas.rle·Oall\is, uno a Farn·Garonne, tre
a Vienne, quattro nella. Senna inferiore :
in tutto dieci sel!~i. l:"s giornata del 4 gennaio ha fruttato ai repubblicam dieoi voti
in più: ooslohè ora oontansi nella nostra
Oamera alta 240 r,lpubblioani li 55 oonservatori : minoranza. come vedete, quasi mioroscopiea, Quest'ultimi, vi dirò, che non
,s\ faceano quasi illusione in tale esito. La
legge del 1885 è di certo un'l' legge pla.
smata sotlilmente sulle misure Indtcate, ben
calcolate dai prefetti: da ciò ne deriva che
lo candldature offleiali sono vestite di for- 1
'za insormontablle. l couservatorì in molte
provincie, ben persuasi della cosa, si -son
astenuti dalla lotta, non si san .datì cura I
di presentar oandìdatì: e oasi anoh~ molt l
bene si spiega il ececomber che dovettero
nell' impiui lotta personalità di raro ta-'
lonto, di tutta oompeten~a, ohe degnamente
a (larte l éonfronti, avrebbelo potuto figurare in quell'alta assemblea, olie Gambetta
si plaèea di chiamare il gran consiglio de'
'
comuni di Francia.

.

• N'è 'imprestitl, 'nè imposte. nuove I •
Questa famosa sentenza repubblloana entrerà nella realtà proprin .t'oggi che vi
scrivo, Il Giornale Ufficiale pubbllca il
decreto ministeriale eha flssa da questo di
.Ià emissione della rendita .al 3 010 tino
alla 'concorrenza d'una somm. di.869 ml1I0ni 488.000 lire. E con questa buonà 'novella pongo flne per' o~gi Oredeteml ece,
L. D·Ethain.

, '
Dal litorale, 12 gennaio 1891.
001 1 luglio di quest' anno verrà levato a
Trieste il seoolare i1lritto del portoCranoo, e
quindi la maloapitats città oadrà sottola
legge daziaria come le altre. Le conseguenze
saranno dure piuttosto che no e le quotìdiane spose e spesuoeie dei triestini si aggraveranno non poco, Oosl p. es. se ora
pagano Il caffè ad 1 fìorino il K., di poi
dovranno pallarlo almeno 1.50; il dazio del
vino arrisonierà perlomeno ad eguagliare
il prezzo del vino istesso,se pure non vorrà
superarlo; il petrolio, che ora vale 8010
soldi al litro; costerà in seguito 20025, e
così via. Le spese adunque saliranno; vor.
ranno pOi«elevar,i in proporzione anche le·
entrateW O' è da dubitarne assai. Intanto
il eommerclo l'esterà In gran parte parallz. **",
zàto a bel principioeif è faolle il prevedere,
Là ~iornata dell'altro di harloon. Iotto come
d ' molteIl'case
f commerdiall
•.
d dovranno
. chìu'dunque sulla scena parlamentare. il signor' eròl.e .'n? I oreslterl an arssne ID ceres
Ferry che tanto 01 prudeva da ricomparire. I di miglioi for~una.
,
11 • Matin • saluta l'elezione sua e sentite
~ntanto tutt Intorno al nuovo porto, fra
In qual modo. 11 signor Ferry ha, dice il ' ;Trl~ste e Barcole, vanno sorg~~do, 'da due
« Mlltin -. degli amìcl accaniti-i ma lui al' i anni a ljuesta p.arte, come per ItlCanto.dei
Senato non sarà punto una mìnaccla detl.l' o?loss~h. ed,ltlzll e 'msgaZZlDl. e fabbrlol~e
stabilità di nostre l'stitnzioni. Oertamente ,I d ogOl maOlera, o r:resoe a Vista d' ooohio
ohe l'alezlo'ne di ieri sigoiflca ohe Id diso·. una nuov~ città, che eC9.uista ogni' giorno
pra delle mesohine ambizioni partigiane, l maggior Importa9za e Vita, eer~amente oon
della gradazione de' oolorl, dei «complotti I ben poco vantaggIO della veochla Trieste.
arditi ,per saziare vecchi ranoori, o oupl: I II governo imperiale ha fatto pertanto un
digie personali» (I) il pepolo francese porie pessimo servizio a Trieste. Senoochè tenta
anzi tutto l'onor della nazlono; e \' inte· I oontrabilanoiare il male e oomp'snsare la
resse sup~rlore del ·paese•.Oiò è più ohe· oittà, 001 promuovere UIlO .'lvlluppo, il più
bastante, oonolude il «Matin • a sbaragliare che sia possibile grande, dell' industria, ed
una fazione che agogna rifarsi di sue far- a tal uopo è già stato presentato uo relutivo
tune 'perdute e vendioar l'onta di iugiurle, progetto di legge. Si vorrebbe fondal'e in
giusto lei, immeritate; I,a freoolata ali' in., Trieste e nei dintorni delle grandi fabbri.
dirizzo del Ferry è sanguinosa: buon per br'lOhe ed altre imprese industriali. e rimel~i ohe peroiò non .si spaventa: ta.rito è
dlare. oosl al malanno.che incogllerà il oom.
vero In questo mondo ohe per far fortuna merCio. Ed appunto Il nominato progetto
convien perdere anche la vergogna. c'
tenderebbe ali alleggerire i grandi aggravli
.
*
su certi rami dell' IDduslria, a cui si appll.
'" '"
; cherà Trieste a preferenza di qualunque
La sta~pa. si occupa in q?esto mom~nto I a!tra oittà. ~ oiò si coll~ga la notizia testè
delle elezlOlll. La c Repubhque. fran"alSe » gIUnta da Vlenna, ohe olOè alcuni capitaè soddisfatta al sommo. Sentite oOl(le 8'e- I listi assieme alla banoa UnionI hanllo stabi.
sprime il s,ignor Reinaoh: queste élezioni !ilo di fondare presso Trieste uua raffineria
noli .sono sol,amente eccell~nti esse. sono 1 di petrolio sul modello di quella cli Wiume,
• squISIte •. L Estafette Il giornale IDfeu I alla quale tenterebbe di far ooncorreoza.
dato al signor Ferry" s'·lno.rgolgisce, manoo Ma sono d'avviso ohe l'eflettuazione di
',il dirlo, lo si .sap'eva.. di questo «gran citta- , questa Idea potrà forse impingual'e delle
dmo la di OUI vIta !Dtlera è stata del con· , borse, ma qneste borse suranno proprietà
tinuo un modello di nobile devozione alla I esclusiva dei predetti signori fondatori e
repub?li-.a ed .alla Franoia. Oosl, è post~ " Trieste ne rioaverà pooo protltto.
'
In ogni modo Trieste si yede arrestata
tlne,91ce tut.talU s?lIuo~ero, .all~ trlStez~a del
0m
b!1
.repU?~llOalll, del patrlUtlt .ohe SI son- d'un trattù sul più bello, e le sta davanti
tlvano umllwtl vedendo .un Slmll. uomo uu av.venire, assai poco ridente. Volendo
starsen~ lungl dal Pa:larnento. ». Insomma I investigare le oause che hanuo indotto il
siamo In pieno IdillIO repubbhoano. La governo a farle il brutto, tiro, lil éosa più
• Lanterne» non ~I oo?upa troppo del Far- naturale tì ineolparne J'irredentlsmo.
ry, essa converge I SUOI ...ntus.asmi a oele.
""""""'" '" . ,~_._,_"
brllr il ·suoceaso, il. trionfo simultaneo del
Freyolnet e del Ranc. Sortiti con votazione '
TTALI.A'
si splendida questi due nomi dallo scruti·,
nio, e tanto naturale, argomenta la • I,sn- '1
i a -.Fabbrica di monete (arse.
terne >, ohe il governo si debba omai orien. - Fuggo
Venne fatta una perquiSizione nella abitare a sinistra. Ecoo dunque' oome il oentro tazione di oerlo Miohele Rossi d~ Oapua.
di vita della oùsa pubblioa. va. spostandosi
Vennero tr(jvati~egli utensili per la fali
oollooandosi vloppiu nell'atmosfera rivolu· sifioazione di monete di argento. 11 Rossziona~la: data da lunga mano la spinta
'~enne al'restato,
'
per qqe.l.o pendio, Bon c'è più Inezzo di ri<:il-uhstalla - Arresto di un 1,e·
parare la' oad.uta nell'ab.sso: d.telo voi 5e I
legato diP,S. - 11 delegato di.P. S. Mar.
si pull presagire altrimenti.
ooni, dopo aver ohiesto il primo dell'alino
",**
U1l giorno di permesso, non tornò all'uffioio.
La 'stampa radicale oontinua ·111. sua "cam.
lnsospsttitisil i 6U perlori, si scopri ohe e,
pagna di reoriminazioni oontro i Vesoovi. gli si era approprialo diverse, somme a lui
Oggi è la volta di Mons. Fuzet vescovo di depositate pe'" lIcenze e p.assaporti, e ohe
Saint· Denis. 11 Temps, il grave giornale, aveva falsifioato varie firme, fra cui pare
osa asserire che il degno. prelalU abbia ta- anohe ,quella del Sottopref~tto,
gliato fuori dai giornali repubblicani le
Venne arrestato a Modena e tadotto alle
frasi migliori, più felici di 'sua .Jettera al oarceri giudiziarie.
cardinal Lavigerle. Adunque I princlpì di
Milano - PrecaUZIOni oontro gli
rettitudine edl eguaglianza non o'è pù biturbolenti. - Di fronte all'atteg~ia'
sogno che i vescovI Il desum'an6 dal' Van- operai
mento turbolento degli operai disoocuPlltl,
gelo, postochè i giornali della Repubblioa ohe'
pretendono di essere impiegati in gran
ne riboocano. ~on ooSe che muovono la numero
lavori di sterro della piazza
nausea: ci vog!ion proprio i guanti onde d'armi, laai questura
ha preso misure di ·pre·
ooglier simili frasi assertorie e non lordarsi. cauzioni e tiene pronti
due battaglioni di
Gente paladina di eguaglianza ohe ha ob·
per impedire ohe si rinnoviQo disor·
bilate le rfgole più elementari di 'oonve. truppa
dini.
I
nienza sooialel.. Le c Siècle. fa grazie
, Il Oomitato di socoorso del disoocupatl
d'appellar lo stile, del prelato insigne, spio
rante il soffio della Bibbia e della Rivolu. si è soiol to.
zione. La «Ju5tioe. lo eguaglia' a LamenVicenza - Orribile' vendetta di
nars. Mi tocca di vinoere una ripugnanza oontadini vicentini. - Si ha da Vicenza;
somma nel oitarvi simili apprezzamenti, ma
«Da quattro mesi clroa molti abitanti
ciò servirà, per lo mallCO, a far toocare deiOomuni sono stati colpiti .dal vaioolo;
qnasi oon mano a qual b.l grado di coro moltis~imi sono stati i casi, pareoohi i morti.
rompimento siamo disoòsi.l 'fatti ohe vi 11 morbo che infieriva e si 'estendeva ha
narro son fatti tristi, ma che giova dissi. Impensierito I severi vlcentinl provinciali, i
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Amer'ica - Sempre gli amerioani
- Uoa amerioll,na, di nome Shildon, è in
procmto di ,Imitara, le rioerche di Stanley
nell'AfrlCl\. Essa. partirà nal mese di febbraio,alla volta di Zanzibar, di là si reoherà
a 'Mozambiooo,' e poi nell'Afrioa centrate,
còll'ìntensloue di lltùdiare i' costumi, e la
vita famigliare di quelle tribù barbare: Porterà seoo .un fonografo per poteI' raoocogllere
aloune VOOI e suòni afrlollni: Sarà 'munita
nou solo di un passaporto speclale del _egre.
ta)'io generale degli Stati. Uniti, Bialne, ma
inoltre di' qualohe Ietterà· dello stesso Stanley. 11 suo eeguito sarà oòmposto' 'esoluel.
vame.nte di arabi e di. donne negre; nonohè
'
di una scorta militare di difesa.
Austrill,. Ungheria .- Per'
l'ingrandimento di· Viertna. ~ Ebbero I uo.g!lllgiorno ,di Epifania In tutti i distretti
della oitta di Vienna e nei sobborghi, riunioni festive, per celebrare l'inoorporazione
dei sobborghi colla oapltale, dovuta alla benevola iniziativa dell'Imperatore, ,.al quale
furono votate risolnZiolli di ringraziamento
.e di fedeltà.
'
,l:t..... rancin. ,- Un'àltra suora deoo«
rata . .::--. Nell'elenco, delle onorificenze conferite a: oittadini franoesl che hanno com.
pluto atti di coragl(ill e di devozione, pubblioato dal JournalOffioiel del 3 oorrentil,
troviamo il nome di l1uor Vincenza - Ospizio d':Aubln, Gua (Aveyron)- al secolo
Giovanna Mouren, alla quale venne' conferita la Medaglia d'oro dI prima classe per
• le onre' assidue prodigate oon il. più spon·
taneo sacrlllzlo, e durante 33 anni, .ai ma.
lilti e feriti.»
Ge'~ ~~'~ i a ,_ UnO str(lno pertur.
batore. - Da Berlino ci. glu'
esto CII_
rioso parti.oolare.,' Tra,le'.per
.~restate
dalla poliZIa nella notte di S.
o co·
oa, si
, me per'lurbatori;' della quiete'
trova un ,IL. sòrdòmuto I chi!,
deve
!Iver fatto qlJelpove~o diavolo.'

Cose di
Per la sta.mpa. 'oa.ttolioa. ili :friuli
M. R. D. Vincenzo 'l'onìitti L. 5 - M.
R. D: Luigi Olivo. L. 3 -' M. R. Giuseppe
BernlCh parr. L. lO- M. R. D. L. Is. L. 2
- M. R. D. Pietro Ribis .L. 3 - M. R.
. D. Domenico Oorgnali ·L:. I) - M. R. D.
Leonardo Sbuelz, L. 3 - 'M. R. D.'VHlentino Dose h 9 ~. ~J. TI... D. Giorgio De
Oampo L. 3 - 1\1 .1t. U. Valentino Mer.
luzzi L. 2 -. M. R.: D. pj~tro Bertoni l,. 2.
Uniti nell' obbediénza, solidali in
tutto
. ,
Per s 'pp,rire a Ilt' spese incontrate dai due
oonfratelli 8ar:e"doti tr!lscin!ìti alio' Assise
per aver Hdelllpiulo ul loro dovere:'
M. R. D. Vincenzo T~nu'tti i L. 5 - M.
R.D. Luigi Oli.vo L. ~ -:-' N.N. L. 2,50
- M. R. D. Pietro Rlbls L. 3 -, M. R.
D. L. S. L. 2 -' M. R. D., Giuseppe Oa.
tone L. 2.50
Bollettino Metereqlogico'
~

DEL GIORNO 12 GENNAIO 1891 Udine· Riva Oastel1o·Altèeza sul mare m. 130,
.
sul Sllolo m. /JO.

ad

Pellegrinaggio venetò
Assilli
Ii Pellegrinaggio veneto ad Assisi avrà
luogo nella 5econda metà del prossimo mese
d'aprile.
..'
I prezzi dei biglietti nel trenò 'speoiale
da Padova 'per il vi~gglodi, ..a~dl\ta eri.,
lorno sono i seguenti:
''':''
per la cl. l"
cl. lJ' . 01. 111' •
L. 38.50 L. 27
L. 16 ..
Dalle prinoipali' stazioni' del V\lnelò vi
saranno epeoillii blgHetti di favore di,andata,.
e ritorno per Padova.
Nel dtorno d.. Assisi vi sarann·) due f!lr•.
mate faooltative: i p~lIegrini ne pOSSOl1Q
approffittare, delhl prima ad 'Arezzo per,

,,'~' ii:IL OITT.À.D1N()ÌTALl.ÌNO DI MARTEDI1S GENNAIO 1891

- - - - ' - - - - - :

il'

vi

fare una Alta al Slulrò Motite'dèll'Alvernia della secondaiper vìsltato. Firénze' o
Boiogna.
Ohi non ha entro il corrente mese di
Ilenn,o:io fatto Atto di li ons ~l, Pellegrinaggio,
prezzo del :bi·
gUétto' f
9 per le ,spese
ge
'
e n~l1'asst)lÌiarBi'
n pl ,; ardi q~i corrente
o, ai 'Periodico ':bimenaile
Assi#, che dà tutte' le
zionitellltive al' Pellegrlazioni al hàegrinoad A,s,sisi'
al Dott. Anlorl2'o Baschl'rotld,

'Esodo

t~iste "

Un m Ilio d'inf~iiÌ\i si;~ggrravano ieri
per la nostra città in attesa dell'ora di accovaciarsi in un carrozzone ferroviario e di
essere quindi trsscinatì fin a Genova per
diècendere colà ed imbarcarsi tosto in un
liaetimento che li condurra lontano lontano
'dalla .patrla, dal puesuccio dllllà capanna e
dai casolare qualunque, dov'ebbero I natali.
11 vecchio adagio «casa mia, casa mia, per
Iliccina che tu sia, tu mi sembri un'abadte »
ohi sÌ! quante volte, in un modo o nell'altro, dovranno ripeterlo i poveretti I..Ieri giungevano co
ente istllpidita, non si vedevano cért
e nei loro volti, anzi legge,
rezza epensi tezza, almeno a giudicare da
certe epesuecìe che si davanola brigadi fare
ira noi, non pensando nè all'inutilità, nè
ai dist!lrbi che si procurav:al)o coI\ certi ac;q
. Stringeva' il cuore a :vederli per le
,~~,\t\epensandò ai disagi cui si esponeper guadagnare un palla duro, forse,
incerto di quello di IerI. Ma da ca·
ròprlo le lagrime anche ai più Indifferenti fu la partenza, Alla stazione ,tutto
lU~eeto migliaio di emigra!!ti, più qualche a·
mico o COnOSCe!)te e curIOSI davano una
scena ben triste,' Sentivi il bambolo che
nella l'essa di tanta gente, e fra l' oscurlià
delili notte si laroentava; il vecchio tardo,
curvo dagli anni, che gridava aiutatemi,
tènetemi; la giovanetta che invocava l'aiuto
della madre, del padre per non rimaner
soffocata da tanta gente che si urtava, si
premeva per spingerdi innanzi, per"l tro,
varsi fra I primi a montare il carrozzone
.
ad esser com~J:g\~ fuori di pa~rill,
L,
Si ;;~poverettl,·' YI,1 acpompagDl
'I
10,':e vi: r,èD'd~ ',meno, amara
"
enzà, cosi'la vita laggi]Ì dove
'Ili recate nella lusinga di trovar più dolce
il 'pane, meno inBrat~ l~ terra! l ,
:;\f1Ma percbè:poi ii V?stÌ'o ,ultimo istan~e,
~che toccavlI.le la, .patpa, vi doveva venir
più amareggiato dalla voce venale del sub·
agente, d'emigrazione che a null'altro guar·
,plijldo se non
cro che gli, dava' III vo'atrII partenza,
mmiando Peggio 'çlìe un
"t)irço; s' indiBpe" Be,. distolti'dall'abbraccio con cui vi staccavate dal parente" dall'aIDico, non ,ispondevate pronti all'appello?
, l~,:ultim.? .paroI
~Be' Udio~.tra ,hngua, I
, ,vostra,
(essere eempre
mieslan·
ciate, anche da' persona ohe era là per
metter, l'ordine, da , un' allro dieumano
c~e; cOlI.,la divlBa d,i "guardi'a di, pubblica
siil!lreZ~a, trovava glllste le bestemmie del,
l' iJ1c$ric~to a spedirvi ?..
'Oh, ei grida dei cosàcohi, e dei barl,ari,
mll che figura fBicevano ieri alla stazione e
" il 8ub-agente d'emigra~ioD,e e quella guardia
~ché maledivano .pio El sC!lgliavallo le cellto
:,'i'mpl'ecazioni agli' infelici ohe solll condotti
dalla miseria abbandonarono paese e tutto~.
Ci a
' gia ii cuore ad accennare tanto
abbru
nto ~i qjJej dùe es~eri cbe ie~i
',a' ser
stazIOne èon le loro bestemmie
in
o il dolore della partenza a tanti
infelicI. Ma abbiamo voluto dar un cenno
del tristissimo fatto perchè in altra simile
occasione le autorità cui epetta provvedano
cosi ohe ie nauseabonde scene non si ripetano alla Btazione di una città gentile com'è
Udine nostra.
" pegll ~!11i~ranti ll11a metà oiro!! lirano
,sudditi Ì1ustrlaci; - partivano:dal l,itorale
;...,e che conceIlo porteranno seoo ID America, sia del sub·agente d'emigrazione
come della guardia di pubblica sicurezz" In
Italia r Lontani, che penseranno della pa,
tri,a; i'ìdtra metà, nostri connazionali, che
per ultimo saiuto' udirono bestemmie da
chi, cOIDe mandre, li spediva; beste!Jlmie
da ;clli, aveva i' incaricodi vegliare, a nome
. del Governo, al pubblico o,rdine Il ! ?
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,L'abòlizione, delle preture ,
dovuto contenere, il gruppo, ne màpoll vano '
Ileo 5301 che furono 'gOlitituitl da altrettanti
L' ltalie dice ch~ l' ono ZlInardelii rin.
pezzett! di ptomb, in .modo tale, che il peso vlerebba al geuunio del 1892 l' appll'ca',I'one
delle monete mancanti veniva eelÌttamente
"
controbHanciato.
completa della legge sulla nuova circoscri,
sione giudiziaria, ,volendo risolvere I pro~
Un: analfa.beta. dlsgrazia.to
blélDlI della riduzione delle
eoò
Poco temE!> fa, mori In
quastiere criteri tllli da;'non mtare gli l
delle
orientale' di 'Berlino un rloco poseldente il provincie, uè intralciare l'atomi
'orie
quale era uno dei più etabili avventori di ,della giustizia. Si dice che III diminnzione
un veoohìo e onesto fabbro ferraio.
deJle preture si effettuerà contemporane:ì ..
' Quest,' ultimo, valsn "
~ neli',a'rte sua ' mente Il quella delle p~efettll,re. '
non ebbe però mài la
'
d',esercitara t
nell' uso della penna,
e nelle l'ice,
Due sindaoi rimossi
vute ch~ dovèa fare
vòri ' pap;atigU
sinàaèi di GlIlIipali (B,tri),e di San.
dalieuolclienti si ricliiedeva spesso la suÌl t'Agata Fieltrln ~Pesaro- Urbino) furono
firm'a, Imparò R stento a tracoiare,'le quat·
.
. d"l1 I
, . . 'I
i"
tro o cinque lettere del suo nome è cogno-: flmOSSI .. e oro unzlODI, l pr mo per
me, Ma ,II' ohe cosa servirébbe. lo epil'ito aver partecipato ad una dimostrazione pod'invenzione' se non a procurare sempre litloa ostile alle istituzioni, il sccondl! por
nuove comodità' Il nostro mastro peneò avere pronunciato in pubbìléo delle parol"
bene di provvederei eli un timbro di gomma contrarie alle stesse istituzioni.
col suo nome. e la cosa gli parve cosi comoda ohe non aspettò a prncuearsene un Conlerenza internazionale per gli
secondo con le parole «importo ricevuto »,
ro'llari
tanlò ohe il noìoso atto del firmare divenne
Domani mercoladi si riunisce ~, Berlino
per 'Inì un divertimento, 01' dunque alla ~ml c?'u~erenz8 iuternazionale per gli orari
' ,
morte del suo avventore il mastro fabbro ferroviari.,
non volle mancare di rendergli 'l'ultimo
'
.
omaggio, e nell'ora prescritta si trovò nella . 'Vi Ilàranuo rappresentati il Governo itasontuosa case di esso,
lIano, le Società del Meditorraueo e deln un salottino sta'fa aperto l'album l'Adriatico .. Scopo della conferenza, per
de .le coridoglianzp;':e t\jtti quillli che. ~ar; quello che figuarda l'Itlllia, è di miglios,
teOlpavano alla certmonìa erano pregati di .rare le comuuièa~ionl tra Bome-Berlìecscrivervi il proprio nome. II nostro bravo Vienna.
.
Parigi 2 - La Oom.missionadoganale apuomo trovandosi nortato dallo folla davanti II
provò conformemente al progettod.l goil liqro !!perto,si vide.costretto a scrivervi
motto di Guglielmo Il al minìstro delle ver?o l'esenzipD,!l ?elle pel!~ greggeA!,ogni
poste
','
,"
pure il suo, Oon elancìo prende la penna e
dasìo.
" ,,;, ' ;, ',i
!
~ ",
depone slllla carta una belia macchia; quaI giornali commentano il motto dell'Im
Parigi12 -; Freycinet' è obbli$i1tG Il
sto lo sconcerta e lo suo mano non fa peratorè al miuistro delle poste, Stepbau.' rimanere in can1~ra ca~s/\ :un l''ggier~ rafplti ,il suo doyere. ,Allora gli viene una l,a Vossische Zeilung osserV,L:« L'ilO- ,fredore. "
',',
bella idea,cacCla la mano nella tasca, ne poratore'ha reso l' inl~iativa per la dimiVienna 12 '""" Oggi furono ripresi i ne"d'
. .
.
estrae un timbro, lo premesul libro, e lascia
la camera, oonte~to comese si fosse libera~o uuzlOne el a~1 SUI viveri; sotto Il sogno goziati \lei trattato di oommercio auetro.
da non pRSO di 100 tonnellate. Ma non d~lia' nllOvll. fotta della nave dello stato si tedesco. Skvegyenyi, sebbene nominato miaveVIl anoor,! oltrep.assala la ~oglia, quando è rill,unciato alla politica dell' espulsioue nietro di corte in Ungheria conserva la
venne r!clliamato. Ohimè, e~\i avea preso dei POlllCllhi, la soppressioue dell' obbligo preSidenza delle conferenze, ma eccezlonal.,
un timbro per l'altro e chiare e precise dei passaporti è stata già aununciata nel- mente e eenza pregiudizio per l'avvenire.
BrWllelles Hl - La malattia della \lrinsi leggevano tra i nomile paroie • importo: l' al~asia·Loreua., L,li roUuracolle tradizieui .
,;,
'del passato uon è rapente, ma è sempre cipéllsa Enrichetta nipote del re del Belgio
ricevuto ».
, Immaginar'si il {IMo'n umore dei,\lresenti; llUl\. rotturà. La politica del .pl'oteziQnismo si è I\lqu~.nt.o,,,g!\ravata ,essendosi estesa ai
11l!llsttp""TuttaVII\ lo stato generale
e l' irilbaraz~o dèi "~fabbro ferraio.
:,'6 dell' escluvismò' ha' sorpassato 'il' Pllnto" èpolmone
soddiefacente.
culminante;
e
questi
fatti
alimentano
in
Anniè Oa.kley
noi la speranza che il motto dell' impera,Ecco alc~ni. particolari su Miss Annie toro sul ritr(lttodel 'mio,iatfo 'delle ,peste
Oa,kIey, la~ele.bre'. tiratri.ce,,, aell~, Jranqi nou sia unà s,eufeula'. ~latòDiOO:, llÌa: un
rappresontazlOnI delWild. Wcst dI. l:\ulialo. è~iaro lIvvértimeuto ilI goveru'd.Se'è cosi
~ill, la quale mori improvvisamente a B,uen\\s
l' tmpefatore avr~ assicurato la telicità del
Ayres.
Miss Ollkley ~ra un~ vera, figlia dell'oc- 'SIlO popolo e creato lIuove garauzie di
"
.' , '
';
cidente' selvaggIO' dell America,' Nacque e ptte'e.,.
crebbe tra gli 'indiani, e nell'età in cui le
, Il preteso Padlewski ar'restato .
SUd compagne giocavano ancora colla bam·
ORARIO FERRO VXARIO
Et Liberai pice che i connotati dell'inboia, essa conosceva già l'ueo delle armi
III'
tato
'ad
Qlot
corrispoudonl!
a
dividuo
,da fuoco. Rimasta or.fana molto preeto dei
-;:~:::-T~:;;~-;-I'~ ~~~C;-;genitori, vi,se' aOla .in ,una piocola tenuta qùelli di Ilewslli, ma l' iuterrogator,iodèl
ereditala da BUO ';po,Ire e quivi campava di gindice' ttore non fece scopriI'() alcuna
DA UDINE 1 VENEZIA
.• 'Di' VÈNEÌlÀ A'ODiNE
selva~gilla ohe faoilmente ed in abbondanzll
prova materiale contro di esso. S'ignora 1.45 ant. ,misto 6.40 ant. 4.55 ant. diretto ''''1.0 ant.
4.4,Q
..
9
.
"
5,.l5-'-c:t omnlbusJO.oS
ie procllrRva la sua abllit~; finchè il capo sempre se si è iu preseuzll d'uu assassiuo
1..14..-... ,
2.05 pom.
, 8.05 pomo
dei SiolI:!' '~ Sitting; Bull " che prima l'avea <I.in preseuza di uu pazzo, ,La polizia con- 11.20
P,ol')),'
6.20:t
5.00 _'. ~
conosciuta ed ammirata come tiratrice in tinua le rlcorche. .' " .
~""
~gg:
l,tO~lO
%:~ ":~~t.
una rappresentazione a S. Paolo, nel MinDA UDINE APONTEBDA
DA PONTEDBA AUDINE
nesota, i'addottò, e la condusse seco tra i
La ne'le a Fiume
15.45 8nt.omnlbus8.50 ant.
6.20ant,omnlbus 9.15' ant.
7.50
dlreLto 9.48..
9 15 ...
Il.01. ..
suoi connazionali, col nome di «Watauya
Troviamo sl~"laBilancil! di Fiume;
;:.10.85.,
quu~lbus l.85 p',oIll'
,2.24pom
pomo
liicilla.• (piooola eBpertatiratrioe}.
'
Allcho
oggi
siamo
blocClltì
eslamaue
,3~~g :.; .'.,' '.
,}l·t
Mise Oà~ley peroorse in· poco tempo non ricevamlUO nè; lettere nè giornalil dal ,,::~gt . dlretto7.06 -":-'
DA
NS' DA CORMONS AUDINF: '
t~tta l'Amèrica, mercè la sua abilità, in
di fuori, se si ecoettuiuo due giornali di 2.45 aut. misto 3.35 ant. 12.20 ant. misto 1.15 nnt
breve potè farsi una .bella soetanza.
751 » omnibus 8.80»
10.00 omnlbus 10.51 ,»
Da.lmu!lia,
arrivati
via
mare.
'però più del danaro essa apl\re~~ava la
ll:Jgp6Ill:~\~~i::~"p~m. ,}i:~'-;O~l; ~ì5',9}:::' ,~m
Oi si comunica, che se il tempo hon 5.S0; ".; Id. 6.-,':
vrezioRa 'raccolt.!\ qimedaglie, 'qi armi che
'7.10.: omnlbUB 7;~ "~O
p?rtaya sempre con sé in tutti i SIlO! farli l'indiavolato, lo nostre comuUlca7.ioui DA UDlNF: APOI\TOGIlUAnO 'DA"PORTeGauA:Ro A'UDINE:
Viaggi.
7.4Bant.omilibu89"47
ant.
6.42 ant. misto 8.55 ant.,
ferroviarie colla Croazia e l'Ungheria po- 1.02 poro misto 3,35 pomo 1.22pomomntbus
3.18 pomo
l 8ioux la adoravano e nell'eBtate scorsa tranuo essere riprese in 3·4 giorui e quolle li.~4,
omntbus 7.~3 _. ..
5'<}4» m_lsto 7.15 »
era anzi <Ìorsa, la voce di IIn probabile ma· 'co~ S, Peler. (ri~pottivamen~e Vi~nna,
DA QDlNE'A CIVIDALE:
:DA C1VIDALElA"UDlNE
trimonio fra lei;ed: uno dei oapi,di quella ~rJeste o "Italia) fra 1 o 2 glOrUI. '
6.- ant; i mlBto' lÌ,at" Bnl'l 7,-8' nt.omnlbu8"7:SS ~~I.
9.- ,,'.
Id.' 9.S1-':
9.45.::
mIsto' lO~16 :
tribù,
.
Id. 11.51
12.19»
Id., 111.50 pomo
Ma quale ~perauza puos!;).! nutrire, che; 11.2'0..
8.80 poroomnlhus 8.58 pomo
4.l31' poroomnlbu84.54
i dùtti termini non vengano sorpassati, '7.34 » - misto 8.02
8.20 -:
lcL, Si~ »
Di{'ftt,r~o
~~'"oP"t'O
dal mOl\wuto che anc4e oggi nevica. ,alle·
Mercoledl 14 gennaio - b. Odorioo Mattlnssi.,
Tramvia a ~;~;~~; U~'ln:e:S~n: ~ajji~lè
,
gramente ~
LAS:" DAI'IIELE' A, UDiNE
:liJ ~nanti iutelessi uon vengono spostati nAuDÌNE Às, DA:iIELE
S.20ant.Ferrov. lo.-'--anLI17'20 aot.
8.57.
iu causa di simile stato di cose ~ Quauti lL36
.. P. G.
1.- pomo
11.1.10 p()m.,
pomo P. G. 4.2.- pomo
8.90 '.
daoni nou devono subire certi colli merci e g.B6
6.~ , ~,' F,errovla 't~4".
__ 5.- •
6.36:to
.certe piccole industrie ~
.
Il Concistoro
Intanto· la mancauza di comunica~ioni
Antonio Vittori gerl'nte, responsabile.
segnito alle medilliione accettata dal
S. Padre tra il Portogallo e' il Belgio,
11 MARSALA PITIS
àun
Vino
i~
, ",
,
' ,I
• ;'
prevede~i che il tJoucistoro, cheerll lis,
g!enico di virtù suhlimll,> coma tonic9 e
sato per febl>raio,sarà rilnandato" sembraudo-difficile clte il Oardinale Vauuucome riscostituente. Non è un medici~aie
telll, Hl quale Del Ooucistoro deve eesero
e ueppnreun rinJedio ? specificosegreto.
imposto il Cltllpel\ocardinillizio, ,lasci il
Èuu vino che' dà. o c,onservll"la'~à\li't6,
Portogallo, dovu;.attU,alllleuto ~' Pronunzio,
linchèil S. Padre nou abbia dato i! SllO
aUUl~lJta
le' forze. 'lufali'ibii;"per clliDé fa.
CHlNl\TO
'>
giudizio e le trattative ,nonsiauo termiuate.
FEI\l\Ur.:::IN050
uso
costante.
.'
Entrate scarse
'1 DEL
Sì be,e in qualuuque ora, prima, du"
Uu funzionario superiore dei miuistero
del commercio, ispezionerà le società di asPl\OF'D~ JE~'PITI5' " ~ raute o dopoi pasti, puro o couacqua-seltz.
sibura~ioui peL' verificar9 se si' attengouo
In confronto ai pii) declIntlltielisiri e
alle coudizioui volute- dalle uostre leggi,
Ii~uoriferro'çhiuacej, cbela Scienza gene..
non poche essendo straniertl.
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G~ave furto ferroviario
Un ingente furto venne commesso sulle
ferrovie da Firenze a Trieste. '
Il cambiavalute sig. Francesco Pastellini
di Firenze spediva il 2 corI'. alla Ditta Figli
, di,O. Zuoulin di~'rieste la somma di lire
, BÒ,OOO 'iiJ1500 Dapo1eoni d'oro., '
11 gruppo arrivava alla posta di Trieste
e il sig, Osvaldo Zllculin si reoava all' ufo
,ficio postale a, ritirarlo.
,
,
,
- Le note di variazioue al bilaucio di Via Monte Napolaone. ~S ralmente ripudia,' il'MARSALA PITIS
CODOIatato ID presenza di testimOni ohe
ha il valpreo l'efficacia ,di cento contro uno.
1lI',and,a te' dilli.' o,. Il. Grimal,di
,,,il IlI'uPPo, in apparenza a,lmeno, non se!Jl- "S,se,sta,lt,lent"o,
br!lv8.. jIlanome580' e che SI trovava perfetta. alitI Ol\lIlera ridllc(Juolo previsioni a pa"
Pnzzo
L.41a
bottiglia.
-,
Si
trùv~
p)!re'\l~es~o,i
pr(nciPaliFa~p\açi~ti, . .oetosit! .
recchi
milioni
in
seguito
alla
diminuzioue
\Dente hì ordine, venne aperto.
Oon sorpresa però si ebbe a verificare ohe dei redditi delle iUlPoste Del secondo se-I specialità: Droghieri, Liqubristi, Oonfettierl, Oaflè, Ristoranti, e~c. ,delle pIÙ IIlÌJlO tanl
città del BMgno.
dei 1500 pezzi da 20 franohi che avrebbe mestre del 1890.

DeDosito aenerale, in Milano.
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'G!l~tll:~ISSllfOSlG. B~liSLERI

'Igesperimentato larga:inente il suoelisir:'~r~o
!€liina e sono in debito di dirle che (esso to• •
.•
•
J cura
K~~s,J~r~J'u;lsceulla
,ottlOl3
pr·ep'tlraZIOlle'pe'f
,8
ci<~'étledivel'se clorenemie, quando non esistano
«i:causemàlvagie o anatomiche irresolubili L'Ilo
.m~rv:ato, sopratutto molto utile nella clorosi, negli
'~$atWimellti nervosi cronici, postumi della infeZÌonepalustre, ccc.
, ' La sua' tolleranza da parte dello stomaeorim- I
"péttoalle .altre preparazioni dì I~erro-Cbina, da.al
·suoelisirulraindiscutibilepreferenza e superiorità, '
l).

, ' M . EjEM1\fQLA
I

.

Prof. di Clhìicll terllpéuticlI deli' Ulliversità"di, NapDIi,,-,~~~~tor'ei'~et~'Regno
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