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liiiliÉ iraia iti
•L'óSóiè liagli' opefai italiani dallo
Pispattiva regiSlHJ'par oorrei-o in Sviz!!0rà'lH' òèi-aà di Wvorò, accenna quo'fiM^sKtnin'Wlfr^^-SiawOi «PB*»* al
prTp^lpic; dii,fot>hpaio e,gii dallo sta-»
2Ìq(i(j4i^^Broazionali di Chiassoe Luino*
i!è|nMro,i segnalati 1, passaggi di .quella
aóinWlve jdl layoratopi ohe. colla vali*
tóft^feJ s'^fa '"'lo «palle. 8 gli sti'um^|i«l4,a.lavoro, m un sacco, si avviano
in oero'a'd'un pane, verso Zurigo, e
B«»i!«8i-> ' .•'«-i'/.T!?!- ; t .,-. • •
.'Queste p«''t*i"'6'aWi(Sipaté', so poàsbntf
far Bisaera ildubbio ohe h sieuaziono
déli'Uvóratore' itilìano "vada iincbra
pBtìiiofkìiàOi olMslollhaao d'altra' parte
OhT«gU i8i. preparti in Svlisera, della
dolorosissiwe disillBSìOBi,

de^MPiEum^ii^i&irK

Svltóca iritérlia, tiòn comincia che versta
li' flnrm :'raàHo pei- molte ragioni fra
y'rfùttli.'lion ultima, qiiélla del clima,
"W,"808a "farti, da qui alla fine di
marzo, l'operaio italiano scarso ili mezzi,
privo dlioODOscenzfli igodro della lìngua?
A%.| meooi peggio-ìandrà a. cadere In
B)ftna.4'uni tiualohe sfruttatore —purtftQppo.;italiano,, poiché ve ne sono
molU'l~.:ohe lo pagherà malamente e
»ilft(!Ìtarà.intoi*nO' a sé l'odidi e il di8B,I;MZQ' del .lavoratore indigeno orga-'
iH?|i^tO,.ohe. vedrfe in lui uno' leale coni
(jorrentei O.glreri la Svizaiera;'a piedi,
seB^a;Un soldo, a risohio d'essere fermato atti I gendarmi e tr<idotto alla
frpntiepj»., 1 > •.• j .
•'••
Di tronte a questo stato di o6se, e
di';fronte,anelie<al pericolo deirarrivo
di.ji) .troppo, esuberante numero d'operai iialianiipep.lai prossima, stagione, ai
^^jioea. un, cèrto.risveglio i— speriamo
ohe duri — negli elementi italiani'qui
..,!
stabiliti,.. ,', , I, . ..
-..Hilgruppo,socialista diilingua italiane
HnBunzia;oheglioperai italianiiohe ver•rauino, imSviHsera. e s'ìndirlzzerahno ad
esso avranno tutte je possi bili, ig.dlaa-;,
zli}pì,'dl,1^0go. é,<fi meào' per bocupai-si.
. j((, dirtttoje,dall'.J'oorf.'/farta — un!
, gloPBalft,ohe,,vede la lucè in Lugano,, e
meitttftjsftaB^ione siaiper il;modo com'è
compilato, come, per gli intenti ohe mostra vdi avere — fa. una.proposta pratica ohe è bene segnalare,
. ,,
prtsTdélizè" delle numèrósB'^^flb'Khtf
SooietH di M. S, italiane H'pl)a' Svizzera
deii*ò'HBttiiìi,.'ds;.' rifehipir'si settimaiialméntelnei' quali' dovrebbe essere' se';,
gh4tó'',ée, nel 'paese o oittà, ove la Sociélk''risiedè; v'è domàhtti d'operai e
di'qatfll'iùestieiri, o se^p'é^ contro v'è
gihC'Itì'ft'àbbondHiiza di bfaccia,'
"SliUtì-sb'órta di quésti bollettini parzi&li 8« né dòvr'ebbe'poi compiltire uno
generale.,:Che 'l'Mf d'Itali^ piibbll'oherebtìe aéttimàhalhiènta'. Inoltre, ove 'Je
Sodieth si quot'aiàero per la lieve spesai
dei .bblièttioi•-'àvv'isi si' affiggàt-ebberò
•• •l'.ari
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Né ,si,garli dì usi,' oqntrSt;i,iilyoptógdei'• maggiori emettendo obbligazioni. ziariit, ohe ebbe termina con la aoutonia
Or bano, si • dom'anda : il- rimborso an- di sopra ricordata dalla Corto ,'?u- gio aiitio,ipato, dicono ,(a,Cp,r,tl.'di, l?|)nia,
'
'. ' fa prima liiojju l'esi'ii^qaz^''.loro,'.non
ticipato (anticipato, s'intende, in con- prama'di Roma.
' ^1 ' pubblico legale 0 comraarcidle lu, punto" trojfata. In .ascfl'ntlò, luqgq',
fronto dei'terminl pi'eat&bilitl nel piano
di Importamffiito pubblicato affitto'della' importarji oonosearo le ragioni poi''lo pei-uhà' àDài >ipugaa„al ,oÓ!jo^.(;to,,^.qgli
emissione tìd insiètn'é a'qii*fa)i llritii" uM^'eòsi 1^'Corte'',d'Appaio, coma u?i, oompjorqial? uiià„tale ,as.i?tenza| il
borso tìntìeiprttd, si' (lltié,'di' tali "dbbti- qà'àliì"'di Cassasiohe,' venabi'o a ta'nib lóro .uCflòiq,'. l'inoo,lB'!'l,oi;o,' 0 'ìl.,niqdp •
por,bui ''qnàpi'4 fopm'a'rib,"coatitùebdo
gazioni; • per mózi!0'«tfrf#rtbg^o, 'è èon- obtabatiltta' B gràfé'ae'otsione'.!
forme lillft logg* ed'bbUligatòi'io quindi'
Quelle Corti dicono, "inb'arfzi tutto,' qualche cosà 'di^ viy'ó. o.'di aU|}foi,,qbtàé
per gli obblìgaziontStl'ti'Èoob' il 'gr«*é non potersi negare, che tìhohé quallo viva e,attiva 0' ja,^yl'tìiVdé! .oòmpjb.roió,
quesitoj''risoluto recantl'meiite ed affer- che si qBtwshi.Bd}s'?iftJla'iS94ì^t4'.tli com- Npri' è ijuin^i, oonoap,\bJ,le,',,un ' j|flp, 'jdbé
mativamente della CÒPÌB- di Oftssa^lone mercio emettendo obbligazioni, non sia si i-ldiloa ad un non us"o| come sareqbe
di ,Roma,J8aht|Ma, M ga^idijsejubre un vero 0 proprio contratta' di pP|8|Ìto. quello che ai pretpadb #8«pib'i;'a,fl'al
1899)V ili'óònformitii"''ffl!a'86Ììt6nza 25 Che la'rèitlt'uifi9,nè..''dél,,capitale,'M«'O no'n essersi mai gli ^sSttótdrC'^i sìinil;
marzo, 1899 della Cort9.d'/Vppell'ò della a mutuo non si fàccia totalmente ed prestiti' 'falsi della faóòj^a dipréttfeiràé
ste88à,oittà.,|ir tribunale di,.Homa In- in una volta sola, oonje più spasso av- il rim'faoPsq,' iflérfìaht^. ;,il, '|^|;tégdò;' di
vece, 'nella' sentenza ' del' 31 dicembre viene nei mutui ..comuni, ma, piirzlal- Uh numero'' di 'òliblig'àzlòni miiggiore di
1898; aveva dièhiar'«tó| ill^gare'.'e non àìé'n^è'^tój.inte'sqrfégÉ^d è'pt-émii^ò^e, quello stabilito nel piajio-.di ammorobbligatorl'ò'quèl 'r|mb|>r3o.
^..
peri,enBWO 4i, ciò,.',il (mutuatario, resti-i tamant?^.,!', ,1 ., .-...i ,. „;; .^,^n\i
Ciò vuol, dira ^ottt^tito ohe, ,per, lo
Per > meglio ii^t^ndere la gravissima tuisca di più dei danaro avuto effettioobtròversia, ,oh'e,ù'nfp,ptere^5i^ il ceto vamente in prestito (nel caso conopato, pàsèàto,' 1^ Società, Ao'à .predettafo' ,vaecco la Mpeoi'e,.'di fatto, lira 500, anziché ^|.Vjà,,i4Ì3Efl'<§'!'!'WI'° lersi del diHttò'.Jord''consflnt'^'to','d'all,a
. la ^disoussiòne k»\'n .fluèrra , commerciale,
direbbe un legale, ohe diiìàe ó- scaldanti,dei .prestito, •i.-iquaii..uon^val- légge; Hia ;notii"potì-^.',ip.ai"9igniaoar9
, alh Camera dai Comuni. . . come
riglneia quella dlspupied.fai-quella gono a' muiiaraa 'OissoiizIaìmeHte 'la-ìBa-' èbe quella" 'disp'oslzi'oiie. ,(lli,'¥gg9, aòà
sia sempre viva ed, qper'aiivà, e ètte le
Londra, 1 — Alla ' Camera dai Co- sentenze.
*-'-l
tuf^'iisUa gial"idiBa,'e bar'1- qeiiild'
muni 'continuando la disousitiontì sulNel 21 giugno. 1 8 ^ ,conohiud8vasi li^tttffl'tó.'dh' ap^,'o,o|s^,''l.j 'qi^i ilmii|a!., Sooteth boa possoióUeépè ffb&aÌBenta
l'emendamento- all'inilirlzzo di rispósta fra -il Qoverno. e.laiSoBieth delle strade taiiio i"(4(v»n«|iOné ipitoprietarioj.-.si'i obi valersene, qttandsloiabradali'ójloro oonal idisoorsodolla Corona, Brodridk con- ferrate sloule.una. co|vebzioiJe'per la biiga-airrestituirgii! poi' altrottaatoy lis venmnte. .1,. , .•••.. >, <: - -. v. ..i',l
•
futa Itaaaerziono di lieidiegiuStiaca la Costruzione e.i;6aerBÌziftjdii aiOttne linee bdPBAlé,' neblilo'sA, t'efórift; 'clief-IVòtjilbbb'd . D'altronde, ?B periagirB:«n,igludizio
neeessith •della^'glierril in 'sèguito àK t'errovlarìe ; conveuzidjej approvata poi ijàv'vi?Ì0f,é,'fÌlBllft''',q,a(l#6'iÌ'é,',,/lij'.9bblig5^7,
bisogna avarivi intePesae. qa^leiinteresse
l'insuccesso della diplomazia a risolvere con la legge del aO.,|oglioSd888i'Pèr ziohì" una ' compera' e vendita, a'nzichè possono avere gli obbligazionisti lOppola-iquBStibne degli tMlìinden. Il paese adempiere ai propri ìépegni la Sopieth uti'i prestito,- ormai • nbi). ha, più-seguito. sitom;s,e essi,-mediante ilusimborao, annoni vuol mettere il Govèrno'iti'stato veniva' aufoW&'to i*féfme,&'Mà_caSe qtìtì''èi'i;4rtiotfl»"l'l'75''ael"Còdléd ticipato, non, 80IÒ1'ricevono prima,.;ma
drabousa,. ma continuare la gUePra. Gli pitale da'15 a 20 milièni,-ed''à prócu-' civilé'"si 'd'évs ' 'piteii'éré' appl'lbabìtó 'an- ricevono di, più. di quellor ohe. affettivaemendamefltf presentati' -provijiio ai Jgrsi' il ritnan'e'nt'é''(i|iéitale'''aU'iiopb che al prestito contratto per mezzo dì mente •.,pPa8tarono.! »llé,',SoOiet!»,'.,,oloè)
boeri lei nostre divisioni e loro sugge- neoessarlo, mediatìt'a fla ethissione di obbligazioni, tacendo assolutamente'-yi ftyo, lira, iinvflc.e, di 1*16,?- j.',-, . {-.i ;
riscono la sperttnza dell'abbandono dell4 qbiiligazlOftii,?^p.n4o i^rti^qlg 474 .del ciò il codice di ooWlaercioj anzi vi si
Tali sono le .gravi .éippopondepa.nti
guerra in migliori'condizioni. La di- Codice,di-/oorBn}9raio,(,
;-,•/,, ta-jf. dovrebbe pltanare appUoaliila, ss an- ragioni svolta dalla dottrina prima, ed
scussione è aggiornata.
ora
rlpà'MÌe.d«fté diìé Od»di*tòma;
Nel.' IT 'diòeiÀb'fe ',1888 il" Consiglio che quellalemissione n'Sfffojsè'tun pre- le Huali,(mediante iloro (joneordii'èiustito,
perché
tale
articolo
è
compreso
d'amministrazione, (irfj». Societii, ..per
dioatì;, permettaranno ormai più'faoll»
L6 perdile. d?gli inalesi.
cosi rincari^.., av.uto dall as- nei titolo <i,,4el'^,i.Qbiilig,fziqni"','|i j^^ei mente la libera conversione déi^'p^ai
La lista ul|ìoialo Bomplementare delle i eseguire
contqstt] 1(1 gènere)»'. Qjw, che «qsà ,'4ice
sembl«{i3traordin8(r!t(4gH'7
luglio
1887
sliti, riduaendoli. ad interessi 'maglio
perdite degli 'iiS'glesi ai Spfènskop fa
idi procedere in '|empo e nei mod) quo«toi.famosoi artioolot 1175?- .-i i«. .- conformi),e coasantirannoì all' industria
ascenderei ii morti'a 130, i-1'eriti à' 39^, j cioè
''Dtea.-'ohs «il' teirditie'si''présùthe
opportmii
a,
codesta
epssione
4}
obbli'
ed. i mancanti a-bS. •• • ' '
' " gazifliii, dalibei;ava.,di.imettere appunto sém^'WliUMìf
,f«Vo4' i^ydé$(àì'è; nazionale di poter disporre, oou'' là
se non risulta dalla s'tipulazióna ò dalle stessa' misura di, mtei-essil-di'-oapìtali
'2i)'milioni
di.ob.ljligs^l^ni,.
4i
fii'S.
òOO
BH|l8r,,av;reÌJbè, passato, il Tugala.
circostante,, che si è,stipulato, oga^l- maggiori ad incremento delle" ladusti-ie
Chiamata.di, ufficiali di marina. ciasoupa (al, valor ,aon|kale; ip^.dilire n)antè'.Jà'f&y4i'6' 4ar'";o|'é'd!lo^9'ìt'.' Dtìn- 6i.dei commerci. ' " ". • •,i.,"'i • • "i!
^
416.
sqc.opdb
,
i(
,vft|b|.
loro
affaWvo)
. Ormai la giiirlappudanza- ai 'può. ritej
lùondra • 1 '—• 'Là' t'aiM ^aynès' Oa- fruttifere. dBj,_4,.p6.r(J3|to.all'ft!inp, nette. qSe;-' in'dilbbiajneDté, il,«te¥miàè'^è stipulato anche a favore delle Sooioth de- nere fissata su questo punto; perchè-14
aeKauannanzia dà'fonte 'autorévole 'che' :1 da
.ogni impo'stà, a aif inortizzabili.-alla
Cort.ej,dl ^^tissai^iojae^ji Roinfl, jpfjyislerà
Buller .passò il'Tngela in- tre punti.- i pari,,se(ìqfldó appositpjpi'^no.e mediante bitrici idi -obbligaziottt^a-ariqtì&.'taH'fio, (è,dft',qp,e,4gf'a),
.nei^/^uj) propo?itq,,aRqhe
Tuttala, giornata vi..fa'b'attBglia-;'fl- S aorteggjo.aqo'm.iiioiàrè'dal l''appi!a.l889. cietà!, air" pari-..di ^.qdalunqttei'debitorei se dovesse gìpdlpare,
a sezioni ùnit^.
posaòn'o- rinuiióiai'é al benofloio del ternoi-a" pèVò ' nulla'eonferttia nè'sm'eiitisoè'
L-a'Séoieth, noi primi.,tre.a,nnì, si at:. mi.qa,,se cosi lonò-.piaqel.e pagare^prima
la informazione..'•'••
•' '
tenne alle co'adizio'ni suddétta, anche
• La WésMi'rìàt6r"Gàz'et'té, dice' cbr-. rigùapdo'.'àlla-. quantità'-, dalle .-obbliéar6re''voe8''a'Portsmouth, che,tutti jjli' izionifda soPteggiare pel'Mmborsoifiùli
ammiragli''ed'i''(jàp'ltani 'di yaisbello'in ; quando si' tua'tlò -di determinare- il 'ntf-' ppt'rà'''dubitare,' 'se, la " diapòsizipne d^elr.
attività dì servlzio''raa fuo'ri'd'impiego, , mero dei titoli sorteggiati par- l'anno- i'i'rtì'qoló' 1Ì7Ó' qlie fevoriae^ cosi' il La relazioni dei mitìistrì del Re.
haiinO''ri'doVilt'o 'atfloialméntè l'ordine 11899, ,il 'Coiièiglio di amministrazione, dobito.l;'a sia ,eciuàj,, ina fino"a,che o'ò
, I raalflnioiii illeBftll. ,• .,
'applibàSioné,' anche'.alle.So,cieth;
di ta'narsi' pronti ad assumere'il servi-, • nella- seduta .del' 26 sattembre' 1898, la'sua
Moina ì — Alla odierna relazione
è indeòlihàbile. fed é ,in4éclinab|le,' nel
zio-'alla prima'chiamata; '
I deliberò che,, oltre alla 119 obbliga- senso concreto, perchè non' riaulta' in dei ministri.i^l Quirinale erano assenti
zioni che si sarebbero dovute •sOrteg-' nessun modo clie 'gli obbligazionisti ab-; i ministri Baccelli ,e Lacava,, , . .| .1..
giare hi cytiell'anno ,1899.in ^oqpEormìth biano' "voluto derogare ' cómeoohessia
Dopo la relazione il fte ocnferllund4l.(a,mteSi*''àfitìbla;àSnt|'sìaVàa, alla ,dìap,osizione di quèìl'ijrticoló nje- gamente con i ministri Peiloux,.Bona8i
sèro à'sorlbggia're 2S altra obbligazioni dlatita'patto' 'spaclaK nè''risalta dalla' e Visoonti-Yanosta. ,
,, ,<.,.,',.i.
ia più;'e taletìelibgrazi'qneVéhi.ya, fatta circostanze precedenti e ooooomitanti
Un'Importante questione
Vuoisi oha, argomento" della .'.oonfa-s
di pubblica' ràgiopéj'.insèrendóla'.nella al prestito. .Kmi, risulta il.;ooptrario; .ronza sift, stata la legge sui matrimoni
per.'.'la Saetti oom,iT^9r.qi»ll,.
È questo —..scrive Broo)e Vidari O'dz'eùa Vffiioial'e del 39 settembre perchè gli .pbblìgazi.onls,ti, méttenilo il . illegali,', la, .quale .ifloontr» a l . Senato,
'
\. ,
sulla,,£o?«toi:rfia T-T, è questo Uno dei 1898. ' , ' ' ' ;
patto dal sorteggio,' per ciò solo ao- ' desiderpjiq di, una risoluzione più 1 radi-,
tapi, più' disputati • il);, dottrina ed in ' Conti;o quésta .deliberazione insorsero «alfere"" •'^b#?*?rfii-.,R»g?.H. .«IjPJR^a- cale,, una viva opposizione. .- . . j ' ,,,
giurisprudenza, e che tocca ai maggiori Iq ditte 'bancàrie Ceriana e Grasso, flianta, se il ,sorteggio appunto, .ab.bin
Il progetto
; .
interessi di quella Sooiétà ^he, non própHatarie di obbligazioni^ ,di'chiaran-, fatto uscire dall'arma, prima, di quel
su||evn^ioyf .spese ,||itlla;i;ii;^
avendo abbastanza dpi capitali paooolti. ddla contraria'ai patti'ób'nvennii, e nèh tempo, fé obbligazioni da, èssi posse,- \
mediante le anioni,,,je ne.procurano obbligatbria quindi. Di qiii, la litagiiìdi- , (iuf e.,,
' ,
. . '
. , , , ; .
Roma 1 — Oggi si è distribuito

sottimanalffloitte nello .'salo delle'stazioni
di frontiera e dell'intiirno ondo gli operai in arriva possatio sapere ove m'^aglià
converrebbe dirigerò i pf-oprt passi per
trovare pronta occupazione.
.ijMsta iniziative , Mttl"itano di essere
oouosoiuto in Italia od in Svizzera-parche tendono. »d incanalare la nostra
omigrazioiié'ln q'òeàtO" libero'paese ponendo' termine al-ddldr^òsb spéttèìoolo,
troppo- freq-uente,' di" Operai" itàlianf
espulsi pei' manoanza"dl Meìszi.'**»*
'Ma .per .intanto;'llfStfalf'ftHli»,
dovrebbero'alzar laivoc'é per far eom'
prendere' agli operai" a quali risohi si
espongono nei venire troppo preato'ih
Svizzera..,., ,
....,_ ffrad.
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—' Me !•—, rispose "Zagft'aiia.'
— Ciò ohe ,amavata''i'il]jh'é'''—' dfsse, • ' — Egli v'ha d,i>)tto 'dun,qu,B"c'he èra veduto anpora.qijasta.,lettela,, ooapf^a
Il conte tace un movimento. '
Zagfrana'— aPa ìl''den'apo che vi ,davb i vlnìito una prima vòlta a Parigi,con voi. Per celarla ad ogni.ooqliio.io.nou.
—'Voi!. ; Edi qualtradimento'potroi' ogni volta'ohe venivate a recitare'ih-' 'untitelo di principe comprato, ohe ho mai Aniato ohe nelle tanéiirtì, e ogni
'; raiidei!mi£jcolpeyole._a*vo8tp.o riguardo?, nanzk''a"ime 'Iti- ..commedia'••del- suicidio. ; s'era"intpodottO'nélla' •miglibf8'"sfotSlatà;- volta"che'la veggo-,'-piaiìp'rdi^féppfnt;'
Ed i qllfi,.-mpstray.a ; ,q,ue.lip i' due liste,
jlo non v'ho promesso,mai nulla.
Il oolite, ei;a diyenu^q di i(n|,pallore, ! da cui fu poi vergogaojamante espulso...
j Un lampo sciiitóllò'"negli occhi della livido.', 's'avanzò 'v^rsó,'l,itaii?.n£y,' 09,^) 1; y',ha, detto ohe iip tempo er^^ la,cchè... .roaae a,forma di-V.
j giovane.
arió,sg(^al•do obsi oruaéle, che questa, ,'ché" pri'nia di lasciare; Parigi, aveva
Croix-Diau alzò la apalla.
j fatto assassinare'un,' suo oompatriqtta, ' — Che m'importa, di ciò?'Sono veoi — Mi avevate'giurato'd'amarmi sem- ne trepaò'suo malgràdq.j'• , ," ,
'Fu'il 'cÌJ^tè'stèèso'che'ìe'apri'là portai Spra, di'hon'imare'bhe me. '
' ' ^ ^i,iii' óKé la yostrà isollerg s,i e : ch'io'obA'bsdò ijùal daìitt'p, ijhe.'nejho^ 'chia storie tra voi e sir Fabio... Io non
esjséBdù'il suo do'mbàtico gik' oóriòato.' ; — Sono giuramenti che si tanhd;..'.' esalala iti' puerilità ~ diss'egli con voce, ile prove, ohe posso''farlo' arrestai'a |ho nulla da vederci. Amo sua %lia„e
'
La sot*pre'8A*'che'p'ì;bv6,' vedendo IJita;* ì— disse negligantbiiibnte il conte,
sitiilanté,"— v'ho ascoltata pa^'iente,-' 1 domani?...
liKna,"tii"sl 'viva, ishe lasblb iinasFsriig-' \ ' — 'E-'óhènon il manten^ò'n'o —' fini ménte, ma ora'eòoedeta e m'obbligh§;,, , Il'Ooute si mise'a ridarà'e-riàposè: i l-'.Anolj6'aeil'pàaré4*^%M4m¥o la
gi'tt'-il-'iian'dSlli'e'rè 'che aveva ih'mànol' jZagtrana — Dunque,non m'amate più? rete a porvi alla porta. Quel 'denaro
— Se potavate'farlo'arrestare;''lo vigilia del matrimonio? ,
,
; Ir-*, Noli— risposo'recisamente il conte va l'ho roso: non'vi debbo nulla.
j avreste ^ià tatto.. , „ 1
— Voi! - balbettò-jygliV"!'"
— Si, io — disssZaMfap^ entrando — i—r. 'Vedate-'oha sono franco,
' -^ Airìnfuorii'dellegioie provata'ébn ' — Non mi creddta?, • ' '
J, — No, perché,.sono stato prevenuto parò vi prevengo ohe dovete affrettarvi,
Non m'attehd'é'^t'é? '', •'. '
'
' j — Si, e ciò vale;,meglio. Ed è da 'me senza pagarmiL, , ii,
igran
tempo
ohe
non
m'amate
più?
perchè il matrimonio si faph presto. È
Il giovane avava.'''léltt'o sul volto 4ella
; ,-fT ,È pen reol?*mare ciò oha.sieta,,ve- Uha, a.vete, lo. spirito,iftventivo,,,
l
—
Dio
mio
-r
disse
leggermente
il
un ultimo oonsiglio...ohe.i vi do, ed esso
dorinh il''motivo.(!h'e''raddudBVa!'Ihtravnuta? Slata t.raqqijilla... iS.arete pagata,! i L'italian'à fece uq|mpvimanto.
vidè 'ubil' tem[^^8ltìsft'''8piegazione,''cosi' ;gentiluoin,0|.r— non,mi .rammento ipii'e-71 Quando stirata ammogliato, con la, , — ,Sl -^^ diss'ella r™-.veggo che siete è buono. Ecco.ohe suonano,le,due dre.
ioisamante'^la. 4ata, ma a,'dà', circa sei- dote di .vQstra moglie ?;, '
risolvè'dil prbvèttirlia.
'.ii,-j
istatq m'esco, .in gùj^rcii.a contro la irive- Domani debbo levarmi per 'tempo, ..Non,
• ' •.
'.•hit V'Vtténdéva'-laato'm'eDd i - disse' •mesi ohe non, è,pivi.qom,e,'prima.
—: ,Chi lyi.idio.a .che mi ammoglio?-, ', ìlà^iiJB.i.iChe 10 polievà .fara^ M'ha pre-, avete più.nulla da dirmi? .•
egli «!0h Vbo^ itónìca^^' bhe vi Sapeva
, — Me,n^i,ra8ta,..o.va?, . ,. .- ...ij ,-;-i ivénuta,''ed io'noonosèp la stja ab,llif^| • — No, V- rispoae .ZagtPana T- ma. voi,
?ftgfrans ebbe, pp' gé^to,t.BRribile,!,.
non
mi
l'arate-il
rimprovero
idi
noiLa-in buona compagnia.
"' I '— Miserabile! ~ mdà élla, soagiian- • r-,,No, B0it:;(5ÌÌ)avvilii\ò,,j^atQ. È, .vérp.ì- iV'ha anche narrato .ojé ch'ha fatto'
Zagfrana lo guardò con stupore. Non idosi,sul suo amante.''""'
ipreiidp moglief„,Chai,vMmpopta?,, -....i-u. ìprima,di lasciare''Parigi' per vandiearai ;vervi avvartitq, a di. non .avara,'•tattopoteva pqc.sprevenire ia avan'droix'-Jpièù'ài'gelilo'indij^tró'."' '.'., ' .CTB.,.SP0S?i,t6<.la |iglia,j .di air Élabio,, idi me? Vi''ha'dett'ò" che m'aveva''tr'a- (quanto
compren,4s.x%l: ..:.-;'.i.-i un.i,.!/',
itnWi ohe,,^vv^rrannò., Ad'^Ww ?OA*é'!'.',
l — Che''diàvolo avete', mia' oàrat'— iJacòb.són?
11. ,, . „
' ' , ' - • - ^scinata, persuadaild'bifai' ohe mi amava , — Addio,!,..'.: ,.,,„', ,;,,. , , , . , „ ; ,,,.„
,-T|- ,^f|ij?a.^^ubbi(;i r r disS.e il opi),te TT ',dis8'agli — Prima''''tì'introdurvi, forse ' -.,S1. ,,
,.,.„„.\ . . ;sempPe,',ia"'una'caS8Ì disabitata, 'ové'Sue
Zagfrana si dir^s^e^ yerso la porta,
a (a^9j),^o^8,U.g^Ì8nit^ diji^a oh'è venuto. javrei' fslko bana'ad hssicbra'toi òhe tfon, ! rT'Ij'.«|liéfl« 'é dqgna, di Ivoi; a.gfi^ fmisarabili, a lui .devotil''- m'hanno spo- ra,a,,prima
di, varqjir^ ',|à.;sqglÌjij..ritortiò
a,nr^nde,^vl',I'tóp»,serf'..^.' ^,, ., ,,- ,•,,, pasoóildeta'del vetrtoWièottò le" vésti.' 'naro,?pe.rgÌHro,,3«q,qqrni,,.
1,., , Jgliata ìdeile>imiè'vasti, tosata e rasata, indietro è di'ssa":
'
'
',' '
ì ^ , gip vane ^drizzò lai tejta i? rispoj.e ' Qiiésto'àai'oasnio'pdsSfa gìóvahe'filoH , il conta rintei;uppe.:,, -, -,, ..j, ,„,;,' lad hanno, stampalo• sul-mio serio '•con-' ' — Non obliate che l'avete voluto!
flèràmente:.'
' i..,',,•,- . !,., / ' . 'di sé.
r-,.;,..i.'
— Basta! So ciò che mi direteLma Jun ferro rovente,-,iHnft( lettera, ohe v'ha
— No, no, siate "t't'khquiila — risposa
— Mi sarà faq(lgjaj.giustìfldarmi di j ^ ' Si /— diss'ella --t--.'siete un mis'e- nqn sp,^f;s,te,,di, ,c,ang|?rf,ijC,9p,.l,e„'y9#,6' dasoia,to,,«n^marchio eterno? •
il'conte imp'azi|ehtitol'"' ' • ' ' ' ' ,
parola ,i,mjei,saBtimenti^ift.la mi* de,-, ' Il conta 'Sorrise..-! '1
qUeH^.pijetqsa j^vvèp'tijira galante, più .rabile!
L'italiaba' usci 'Il'oonta' rinchiuse' lai
, ,(,,,;i
faoiJe.obBj» vtji di.difeD,dervi. oel, tra- ' —7 ADporal.iVoi.vi ripetete; la ,'vi3- ci^io'ne..''Voi non.raandhi^ate'a,-mOiité il' "' .-17 Qu«le ,FowaD?o mi narrate?/ .,, Sporta dietro di lei, e rientrò nella,sua
' ~ Un romanzo? — gridò Zagfrana,
mib
matriìh'q'niò'.-.ébriiS
SiMé'fatto
qol'sBb."
dimento "ql^p nj^dilit^..',
• ,
stra cojl,era,i.non è feconda..
:oàméra,;'ipq^'i^'qrsip4b',:' jf'CJha ìl;'dia,V9)o
— Un traijimshjol, -r:^issé ilg^nt)!- j r - Infaipel
.
,,.,. ..,, ., ., ,'
|si,porti k paàza!,» ,, i. , , ,. ,,' ',
uomQ, sqfl, tonò" saroastidò — E òhi ,- ,—.j,4H».Ab,U9n'ora'! ; Bisogna variare • — Ah! v,oi sapete?.,. ~balsbtté.ell»,.' Ecco la latterai... B88aiii,Mè, ancorat^at
!,'.,,'•.'. .'Il • . I .,. (CMM>mh •
non si caacellerH mai. Ninno aveva
tradisco dunque!
— So tutto.
un poco.

li

' _'gi".u'»tìi83énr'èóniy''!h'è'i'aató -

t L.
alla Camera il progetto di legga presentato dalJ'on. PelJoux comò tninistro
inlei-im della guerra sullo spase sti'aordinarie da inscriversi nel liilanoio dell:\
guerra per il quinquennio dal I luglio
ISOU al 80 giugno 1905.

della Cina, è Impressionata dell'effotto
predotto nel mondo politica iìa.\\6 disposizioni prese recontemente cii'cik la
successione al trono. Essa dichiara o r a
di non aver avuto rinteiìtinno di d e tronizzare r impat'atoi'a a di avergli
nominato l'erede al trono soltanio por
I progetti del ministro Bonssi. regolare
la questione dalla successione,
Roma 1 — Il ministro Sonasi pro- in vista cho l'imperatore non ha figli.
sentore in uno dei prossimi giorni i
Centinaia di mandarini si recano da
seguenti progetti di legge:
tutte lo parti dell'impero a Pechino
U prituo riguarda lo garanzia da per protestare contro la progettata dudarsi alla magistratura, toccando i se- ti'onizzazioDOdell'imperatore. Il (iovcrno
guenti punti : indipendenza dello pro- giapponese h a avanzato protusta l'ormozioni onoritìoenze é riforma della màle.
dofflmissione consultiva.
Si dica ohe l'imperatoro vplovii riII secondo progetto è relativa alto fugiarsi al consolato ingleso, ma cho
modiflcha da apportarsi all'ordinamonto da varie parti fa sconsigliato dal prungiudiziario; oioS di istituire speoial- dero tale risoluzione.
meuto una categoria unica di giudici
e pretori con l'inamovlbiliiit di quost'ultìmi e la riforma del Pubblico Ministero.
ESffetnerlcte storica,
11 terzo progetto riguarda lo sezioni
2 febbraio 17!)7 - It gonerala Buatrìaco Wurmdi pretura; il quarto lo rotribu/ioni aar pattogKfla fa resa di Mantova al gonoralo
degli alunni giudiziari; il quinto la Duonapartd,
, X
sistemazione delle decime agrigentina.
Un pcuiffiaro al f^iorno.

Calaidosoopio

La pretesa visita
degli Imperiali di Germania.
Rotila 1 — Malgrado le conforme
i<ì\\.'lUiUe e ' d i qualche altro giornale,
alla Consulta si dichiara di nulla sapere della pretesa visita in Italia dei
Sovrani tedeschi.

Visita delia flotta italiana
alla flotta franoese.

Roma l — Si assicura clic col prossimo aprile la nostra squadra farà visita,' noi porto ' di Tolone, a quella
francese.
La squadra sotto gli ordini del duca
Tommaso, si coucontrorebhe a Spezia,
e sarebbe formata dalla Lepanto, Valatafimi, Àgordat, e l'orso Puglia. Vi
si unirà una squadriglia numerosa di
destroyers a torpediniere.

impazzito per suggestione.
Fet'rara l — In seguito a caduta
da cavallo, per setticoeniia, moriva all'ospedale, fra i più orrendi stradi, il
soldato dol 14° artiglieria Giovanni
Travagli, d'anni 2 1 , da Orospioo (Uovigo).
11 soldato Giovanni Franzosi, da
Adria, cho piantonò il Travagli, fortemente impressionato dogli nrli dol
compagno, ieri, improvvisamente impazziva.

La Commissiono del decretone.

J?oma t — La Commissione per il
decreto-logge s i ' d radunata stamane
per udire la Iattura dalla relazione
dell'on. Girardi nella quale si dii, ragione delle moditlcazioni introdotto
d'accordo coi ministri, ma fu osservata
che mancava la conferma ufficiale doll'accettazioue da parto dei ministri, allo
indicate modificazioni o si deoise di
iìivitaro in seno della commissione gli
on. Polloux e Sonasi.
Pelloux e Sonasi intervennero .stasssra in sano alla Commissione per il
decroto-leggo e diedero delle spiegazioni dopo le quali, si fini coll'approvare il progetto che sar& stampato ed
inviato ai commissari assenti, o particolarmento a Parigi all'oo. Villa. Lunedi l'on. Girardini leggerli, la sua relazione.

NOTIZIEJESTERE
La detronizzazione
dell'imperatore celeste!
Londra 1 — L'agenzia DaUiel ha
da Shanghai, che l'imperatrice-madre
(2)
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G. B, GABASSINI

Lanaiuolo o Marinaio?
Sileno poimlari savonesi del seoolo XV

Praeso gtt uomÌDì DUperiori la modestia non
è quali mal di Imona le^a. Spesso non à clìs
la moneta gottata in elomoKlna al poveri di
Bpirito.
X
CoRubiioQi utili.
Oo)ia per fissare etidltdtte.
Per fissare otiobetto sul Vetro, porcellana, ecc.,
il Qheni suggerlflco la segueate ricetta.
Si fanno macerare separatamente in na pn'
d'acqua 125 m, di gomma arabica e 30 dì gomma
odragftQte ; si agita la eoloztono di ^omma adragante fino a che formi una emitlstouo viacosa,
oi vi sì aggiunge la sotadune dì giomma. ara*
ica 9 si filtra-popra una tota fina.. Si aggiuu"
gono allora al liquido 120 gr. dì glicerina nella
quale siasBi fatti gcegliere gr. 2,& dì olio dì
timo.
Finalmente si completa it volume do] liquido
ad nn litro aggiungondo acqua tliatilUta.
Occorro coaanrrare in tiottìgiJe ben chiuee.
X
Ija etinge.
RebttB monoverbo*

S

ac
BplagaxioDO dal rebaa monovarbo praeedonte.
mCfPIIJ:NT£ ('» CI pt ^n te).
X
Per finire.
Gatratto di un contratto dt nozxe:
e Lo spoHo dichiara di Kccogliore a braccia
sperte in caea oca la madre delia aposa od acconsente cho onabiti con osso lui, purchò la
«uocera «i obblighi di viaggiare nei primi sei
mesi aulie ferrovie della Liguria....»

PROVpfClA
M o o - o a v a l i e p e . Armando coin'
missario distrettuale a l'ordenono venna
nomm&io cavaliors della Corona d'Italia.

BopsegsiBti • Hlort«gliano.

Alcuni mariuoli, a Moi-togliano, durante
il mercato del 25 gennaio scorso, commisero alcuni borseggi. Certo Antonio
Driussì, fa derubato dal portafogli contenente lira 8G che tahova nella tasca
della giacca e tal Cloazzo Giuseppa, si
abba tagliata una tasca dalla giacca.
Non gli vanne tolto il portamonete,
polche si accorse in tompo del tiro
giuocatogli, I bor.'taiuoli sono sconosciuti.

UBntE
I r>efepati d e l l a n u o v a Giunt a . Ieri nel pomeriggio, come abbiamo
annunciato, la Giunta cessante fece rogolara consegua dell'ufficio al nuovo
sindaco co. comm. Antonino di Prampero ed alia nuova Giunta. I rel'erati
dell'amministrazione vennero co.sl distribuiti : Capéllani avv. ' cav. Pietro,
Finanze; Schiavi avv. cav. Luigi Carlo.
' GRIFO.

Si, bolla virtù di'Dio c'insognali loro!
DijNA'i'O.
Ma voi valete andare allo berline colle
vcstre bestemmia!
GRIFO.

Ci son giii .stato quatCr'ore colla mitra
in capo come un papa.

Eccomi, eccomi, [Susanna e Saona
entrano nella bottega del lanaiulo, I
marinai partono, asportando le reti.
Rimangono il bottaio e Moreno che
giocano, ' Ferro e Donato che stanno
a vedere con Domenico).
GEÌFO

(Giocando) Eh ! so • potessimo fare
una partita alla cochia!.., (1).
DOMENICO.

Giii, per buscarvi una multa di uno
scudo.
FKBttO.

E di pili una pena cor orale in arbitrio dei signori offleiali dolle virtù.
i\) Gioco antichiasitao proibito dallo leggi
oriminslt di quei tompi Q dei aàeeoBiiyì.
V. A. Bruno « litU'officio ielle tirtù •' Savona TipognBa Bertlootto MDCCCLXXXVIII.

GRIFO.

(Che non gli baderà, intento al
gioco) Partita! Buono! bevo e non
pago; variiate, versate. Buono, Manico,
questo vino, buono!...
DOMENICO,.

E quando ve lo do io cattivo?!-.!
GRIFO.

' ,,

Quando perdo, e tocca, a m e pagare.
MORENO.

,E chi va lo sarve, Menico, questo
vino? Davvero cho è buono!...
DoMBNIOO.

Àneopa sul fatto di Vepona.

Ononlfioenza m e p i t a t a . Apprendiamo chi) il eh- -lig. cav. Luigi
Molinarì, oon.siglieru delegato alla nostra Prefettura, con reconto decreto é
stato trasferito a quella di Como, o
nominato cavaliere dell'ordino dei SS.
Maurizio e Lazzaro.'
Al oh. cav. Molinari 1 nostri più
sincori complimenti por la ban maritata .onorificenza.
Ppomoaelone. Il concittadino avv.
Pietro liallico, vice-presidente dol Tribunalu' di Borgamo, che por parecchi
anni copri la carica di giudice istruttore presso il nostro 'rribunalo, ù stato
promosso Consigliere d'Appallo e destinato alia Corta d'Appello di Parma.
Congratulazioni al distinto funzionario.
Altpa p p o m o x i o n e . Il concittadino uob. Mautica, consiglioro alla
Prefettura di Treviso, • venne promosso
di classa per merito.
Il m i n i a t p o S a l a n d r a e la
p i f o p m a a g p a p i a . La Nuova an.
totagia nel suo fascicolo odierno pubblica un articolo del ministro Salandra
sulla Kiforma agraria.
Il ministro Salandra riferendosi alla
discussione dal bilancio di agriooltura
avvenuta alla Camera nel nìcumbro del
1809 espone le ragioni par cui dissenti
in alcuni punti fondamentali coti il piano
di riforma agraria propagnanta aoir.4»tologia dell'onorevolo Maggiorino Farrari.s. L'on. Salandra particolarmente
combatte la proposta organizzazione
aminìtiistrativa della agricoltura o la
destinazione ài credito agrario di parte
dei depositi delle 'casso 'po<itaIi.
La e o n w e n s i o n e italo>swizz e p a p e p ia p p o p p i e f à l e t t e »
papiu. La Gazzetta ufficiale informa
che la coovenzioue dal 180S italo-svizzera per l a protezione della propristti
letteraria o artistica cassò di aver vigore in seguito a denuncia del governo
svizzero.
P e p il v e o a b o l a p i o f p ì u l a n o .
Per la pubblicazione del' vocabolario
friulano del compianto prof. Pirona,
che verrà pubblicato in fascicoli a
cura del tìpogrj,fo Domenico Dol Bianco,
il Consiglio dalla nostra Accademia incaricò i signori avv. ci(v. Francesco
Léitonburg, avv. cav, Antonio Measso,
cav. dott. Giov. Hatt, Uomano o dott,
Gnaltioro 'Valeotinis, di curare la correzione delle stampe a di uniformare
la grafia del vocabolario stosso.
S e s a e n n i o . Tosi Giovanni ragionioi'O alla Prefettura di Udine ebbe
l'aumento sessennale di stipendio.
bili con il portico con tanto di stemma (1).
Una' villi' ohe dà fuori dell'uva da far
invidia a Noè.. Eh! se avessi altri figli,
che, invece di aver certi grilli pel capo,
mi aiutassero a risparmiare qualcosa,
la villa a Valcalda sarebbe mia; ma
con simili figlioli!... Ben speriamo ohe
col tempo...

'

• Non sono cattivi,- credete. Ferro, non
sono cattivi: ma vorrei un po' sapere
perchè dessi non vogliono fare il mestiere dei padre?!-.. Si cho ci perdono a
'fare il lanaiuolo!... Vorrei un po' sapere
'che cosa ci trova sul maro il mio Cristoforo?! Pericoli e acqua; e se'mpro
lacqua; a si ohe 'd'inverno mi ' par dovrebbe far più • piacerò -la " lana' che
l'acquai... Ma si, andate a fareentt'ar
voi la ragione in testa a carta gente!...
(Pausa). Ma intanto il tempo se ne
va... lavoriamo noi almeno... Buon giorno,
Moreno. (Per partire).

(1) Pena particolare URftta a quei tompl per
iii»flr«e aott» di renti.

gucirdàintom^sàspàttbso).'Ìiifàihitlàìl
e, so il vanto non mi fa. la spia, la lin-gua
stavolta non me la forano, (A Saona,
DOMENICO.
che,
uscita dalla poftega di FqntanfiCinque denari; ma pagherete, son
rossa, si sarà avviata sul lerraziij^osempre buoni.
a vedere se i, pannilini s.lesi'Sfótto à-.
GRIFO
Ohe ! coma siete largo con Morano ! 'sdutti). Oh! bella Sàonà, òapisCo .che,
.siate amioa del sole, ma miracoli ' non
U0MF,NIC0.
•ne fa noppur lui! . ,,| " '"'",,/
(Prendendo i denari di Moreno). '
SAO.NA. ,, .
Perchè so che non perdo nulla da lui. : (Seriamente),
ho so,,!ijfi<ìb.'ÌQÌ '
,_i
' •
GRIFO.
MORENO,

Ehi : quanto fa il vino ?

• GRIF.O,

E da nio?
DOMENICO.

Voi avolo la memoria troppo corta.
Buon di. (Unirà in taverna).
FERRO-DONATO,

Arrivederci. (S'avviano al' fùndoj,
MORENO.

Un momento, vengo anoh!io. Ehi!
;Grifo, vi aspetto alla rivincita. .
. GRIFO.

(Quando volete: il diavolo è dall.a mia,,
dopo che mi han tnesso alla : berlina
per quella tal bestemmia. Arrivcdorpi.
MORENO.

• •

Vino da canonici! Ne ho fatto acquisto da messor Corrado de Cuneo che
abita lii nella Quarda in mezzo a.\ n o -

i

Comuniqato» liicoviamo con preghitìra-di pubblioara.ia segusnta dìohtiiraiiione ;
"'..,
« Pregiatissimo sig.. Éiretlore, -.,
Con mólta soi-préstt i sd^toslirlttl vedono nel giornalo II Cittadino
Italiano
di ior l'altro «ara, 31 gaouaio ed «nofeu
F,riufi,Juqsitiar.,
lari nella, Polria del
iunamenìé portata uiia notizia sulla divoi'gODza fra i Sanitari, da[Ia 9'/'-%<' ?
Il ttinente Trivulzlo.
con molti^ più sDÌ'^i'o^ào?!t.i;f,èitó|ioi)a!^
Como i lettori rammentano l'arresto niinzIkU' una soluzì'onò"ctìe' essi primi
dol tenente Trivulzio è stato confor- interessati (fino, a quciita'ltaómoiit'o; ore 9
mato sino al lU fubbraio: so però in del '2 febbraio) complatamonto ignorano.
quel giorno non si saranno rnceolti altri
FirroaU' .
indizi a carico dal Trivulzio, agli dovrà
/ cinijuq Medici comunali »',
Oisera messo in liberiti provvisoria.
Chiuaupa di u n a aubuppiiì'
La perizia medioa.
Con docroto omesso dall'ili, sig. Pt-éi-"
Sombra assodato ohe la infelice Iso- fette, è stAta chiusa la casa di tollelina Canuti fosse incìnta da soli t r e ranza di vìa Mollo nitscosto, con'dófiii'
mesi, almeno secondo la perizia modica, da Ttìi'Lsa Cavalieri Dadln, par eVitar'e
la quale si fenderebbe suU'usamo dili- il ripetersi di scandali in una lodaliflt'
gento fatto sul tronco della povera tanto centralo o di continuo transito; '
vittima, e specialmente sullo stato delle,
Gamba o a n t u a a . Il mano.vale.
mammelle.
Pìotro Morooutti fu Pietro, d'anni 4 3 ,
L'identifioazione è sicura.
nato a Ligoaullo, domiciliato ai -Eiizzl:
Ogni dubbio suiridonlificazìono dulia di Colugna, riportava accidentalitiorttd
vittima spari — coma à or&mai risa- una contusione alla gamba .destra. l^a>.
puto — quando s'identifloarotto la vesti dicato all'Ospitale, fu giudicato g\iari-s
••- •--'• •spccìaltneulo il biglietto che si rinvenne bile in dieci giorni.
attaccato nell'involto dei brandolii di
Confepma di. oondanna/ta
caino dalla coscia, a che probabilmente
non Cu vi.sto dagli assassini, i quali si Corto d'appello di Venezia ,.óon.roi'ra,à,
la
condanna inflitta a Fortunati) Arsono dimostrali così accurati nel fare
sparire ogni altra traccia rivelatrice. turo, d'anni 17, condannato' dal nòstri).
Tale inavvertenza ò slata per la auto- Tribunale a masi diooi. di roolusi.óné
' ' '
ritU Inquirenti il varo filo conduttore por furto.
che ha portato all'identilìcaziono della ' P e p il b a l l o che a favore della!
Isolina.
Dante Alighieri (s dai Reduci e Filò',
La massima diligenza ò stata impie- drammatici) sarii dato domani Ì!ara''àl''
gata da coloro che hanno consumato Minerva il pubblico :sa a-quante'-dlii"!)'
il truca misfatto, por impedire la iden- si siano sobbarcati oltre 'che le Pr8'si>-'<
tilìcazioue, ma è loro sfuggito il bi- denze dello tra societli le vana' comglietto: e dal resto essi non potevano missioni nominate. Ed ha potuto'givi'provodare ciio un involto ben legato dicara dol favore incontrato ^doi'prijidal poso di 2U chili galloggiasso .sopra getti ' esposti' col leggere lìl> Udta'dèiil fiume.
premi otrerenti por la mostra •gdLSiTbIl caso spesso s'incarica di smentirò nomica, la quale in grazia'.dalle ade-f
aioni gih ottenute promatte la migliare'
le ipotesi meglio fondato.
riuscita.
-.,•-••,
i. .n
Lettere aitqninii;.
Non-ci pordìamo a trattare' orft'dèlla
Il prefetto, l'ufficia di questura, il gara di ballo per la quale •^: pO'S9iatalo'^
giudice istruttore, il procuratore dol chiamarlo addirittura unragolamdntd .^'
Ke continuano ad essere bersagliati .(li un complesso di norme sarUspocìallettera anonime cho arrivano non soia- monte reso pubblico. >
-'' ' '
monta dall'Interno delia città; ma' bo- La novità o gunialìtà dol ritrdvMó'
nanco da ogni parte d'Italia e da qualohe si marita la maggior lode,"I3d<ebbène
cittii dell'estero. Il solo pretetta n e h a che ottimo incoraggiamento >gll Vanga''
ricevuto quasi duecento:, alcune, scritte dato... dalle numerosa adaslonidi coppie
colla stessa calligrafla, prendono In giro concorrenti.
•' '
•' '•>
le autoritlt e dicono che la Isolina CaIl giudizio della giuria tecnieii,'è'l'ap>
nuti è viva e sana; altre fanno dolio plauso
pubblibo rimerltei'à'dl vinaccuse contro persono d.el|a cittii spe- citore di'dolquella
prova ohe 'Sarti-" «s'ssiii
cificando fatti, ohe poi si verificano in- di buon grado tentata
da 'più-^d'ddoj''t)'
sussistenti e falsi; altre infine propon- soatltuirk una'gai'a',sinipaticU'(<'èobté^e,'
gono cose impossibili.
>
A domani dunque!
'• •' l'-Li'-'
Le autorità leggono con attenzione
tutto ciò ohe ricevono e procedono
P p i m n elénp^' dai p^g^li anifinanche ad inchieste, quando s'accenna s t p o n é n ì l o i .offai^tl pqr il ba.|jp.4ijlj«i
a circostanze del fatto. Ma finora pur- «Dante Alighieri»; .
.'. ,,;.,;,;..•:troppo il buio perdura fittissimo.
De Candidò. Domanic.o, l3,,,Tbpj.tigljler.
premiato oAmaro di Udine», ,Zalisn,i,.
Trivulzio traifquillo;
Plinio, tre bottiglia, premiato tAma.i'o.;
Scrivo V Arena :
China Pascolini», Anderloni Achilia,:'
Passa lo giornata leggendo i libri una bottiglia barbera, una li^mbcui^co,',
della biblioteca dello carceri. Passeggia e una moscato, Miani Pio, quattrq. b'o>,
qualche mezz'ora noi corridoi. Persona tiglio «Ferro China», Fratelli Ronner
che lo incontrò d u r a n t e ' u n a di questo' 0 C, dolce, specialità,-Dri.ussi .Ginaep-,
passeggiatelo salutò e g l i chiese corno p'e-.'Vraedeo quattro bottiglio.;VÌnOs-vi3Q-i,
si trovasse;
'
chic, Ditta Lvigi Moratti, un inedia
— Sono tranquillo Ai me, saprò birra da 25 litri, Cuqoi)in!, 6- ^ogna,due salami e pane. Fratelli D.orta sii
provare la mia innocenza, risposa.
— Glielo auguro, soggiunse quella C, dolcegrande con scritta «\V. Trieste»,
Conti
' Luigi • di Giiiseppé, '''dùé boitTgrìopersona.
refosco, Adolfo-Giovanni Kizzetto rapk;'
presentante co. Papadopoli, due bottiglie
La Chinina Migono ha, tal virtù
goccia d'oro, due Longaro Colli Borici
Che chi l'adopra non la lascia più.

Il m o r b i l l o . Ieri furono denunciati 0 casi nuovi.
La o o n t e p e n s a di a t a s e p a .
Da Vincenzo Monti a Cftosiu! Carducci,
que.'ito, coma già abbiamo annunciato,
il tema dolla conferenza che il chiarissimo dott. prof. Giovanni 'l'nmbara
del nostro Liceo tratterà stasora nella
sala maggioro del li. Istituto tecnico,
, Sarli senza dubbio un'ora di vero, godimento intellottuale per quanti, e ìn>
dubbiamente saranno moltissimi, si r o choranno stasera ad applaudire l'egregio
e ben noto conferenziere.

DOMENICO.

DOMENICO.

•

P p o m o x i a n t . Gli alunni di prima
catugoria Boteciibla o Cssiellani dolla
Prefettura di Udina furono promossi
sottosegretari. Scamoni commissario a
Cividale a- Olivieri commiaaario a Tolmozzo furono promossi di classe por
inerito.

Ma l'avete proprio coi vostri figlioli?

Peggio, vi foreranno l a lingua!... (1).

-x-iti.ii' j , anssiìiijii.j iurny.

Istruzione,; Gtaoomelli • oomiii'. Sante;.
Laoori e •m««'Ba;'_M«rooviofioav.!Qió-\
vanni, Igiene ; Vatfi doti. cav. Daijieìe,
Legati; Biasutli dott. cav, Pietro, Stata
vìvile ù anagrafi ; Beltrame Antonio,
Pubblici spettacoli « pompieri ; Pagani doti. Camillo, Gns.

FERRO.

KERIIO.

O h ! Scomunicato!
DOMENICO.

F R I U L I

(1) n iieraonaggio ouì allude Domooico abitava' affettivameate in Savana o fu quello etesQo
ohe il 19 agosto 1474-gli vendette la'villa Valcalda come da atto dol not. Giov. Roggero pubbh'cato dal Salincrlo a pag. 45, e da documenti
esistenti nell'archìvio della maniefia dolla cattedrale di Savona.

Arrivederci alle ventidue ore. (Parte)

,

. •

. i

I,

(feltrando in bottega),, \)>!ii\\ :Q\Wi'
tono da madre badaasal Ha,piùsiip!9rbìaj
che amanti, a più amanti che, patach.ijiiJ'i
in scarsella,.. laccalo. Ilk,-9he .ylenei fate
.largo,. mmmU...(Indi{;ando^.(iU fand(}y.j
parte).
, ,.. ,,,,.-„-, „ .,,,-.i •.,.
>-. ',, SCENA,,It.--•-' ,-.i.'^'i';.'-.\
Angolo Pavesio e Saonài" ;''!''''^"(Saona, ' appena ' hedutó' Pa\)eéÌQ,"fa
per andarsene; ma si fifma^We^m-^
irbie di
lui.'Pavesio.siavan&'t^fttJìi-"
[nando leggermente il ò'dpo,"Ìe' nìàni"
appoggiate' 'sui ftanoKi, ^•ó;siindo''rfiir.,
stentemente Saona). ..
-.^-ly-hv:,
• • '

PivBsfó;'"' ,••''••

•;•,,-,,

GRIFO.
Dicono che s'onp i'folltoi' é,'l'c)rcòl
(Va pressO'la botte, e la guarda tut- ohe fan fuggire lo ragazze : non lo'sa('intorno slandocolle braccia conserte). pava ancora d'ossqre''un' folletto' àn'-^'
Felice te cho sei beata sempre gon- ch'Io òhe vi' facesse ' fiiggirtìi' '
fia come an frate ! (Si tura la bocca e
' ''
' .- 'i. - "• "(Cmiinui),- •'

,.-.VL ...F.B l U . l V . l
e (Iiie'tìDrKogira; oàijtiriasboialeltìf Sti'ii,
sof'joitìgjiij, (jtóp, cpsjol I{i2z4ni fjéftnardo, iisial ooiQ^liè ramandolo, ditta
fratelli DObtat'lttùe àasolil Chiaiitt, Fioretti' Q^'ì'P' Sfl-tiottigr^é'''vino; bianco,
Coiiogliàtió 1897.' ' ' '
" ''

<-,«ÌbfMllÌit.||<lìir> i ' f r a i i h a«k«i>«t-

— Per la Società " Dante Alighieri „ la itiorte di
dillo Battistonli Italia od Bmilio Pisa lire 2.
•h- Per il Patronato " Scuola o Famiglia n iu
morte di
. 'Alarla Bazxfirro ved,. Pa^colinit. Armando ForBtii; lire 1.
l
^Etmano dott, 'Enrico.di Tólnuiiió: La' eaaa
editrice dott. Prtnceico Vallardl di Milano lire 6,

MiHtiom OHouTOLa • Bsponitìoiio Torino
per il personale. doUo. Poste. Racco;
màndeaiiche di-mìgtioràp»lecondizioniUDINE 8 febbraio ItKK).
igieniche dei locali.
Di San Griuliaiio riconosca cho il ser, ,,t(endila,.
'eb. i jfsii. z%
vìzio p08talo.to tslograflco non è qusle tWsa t ')t oontasti ex ootip, 100 ia|| lon.lO
100.40 100.49
„
..&..V«
llue
mesa
.
'
.
.
,
*
dovrebbe ossero in un paese pho è mài100.
grado tatto, lo un confortante; Continuo Obbi^u^oui luM IStxlm. 6 n" tl9,50 100.50
W,60
progrosso. 'TaM'condizioni dipendono da
ÒVbliqazIoni.
insnffìcionza numerica del personale e Perrovio MaridioDalI 4x coaponfl 325,sopratutto dallo,dotlpteqtissino sopirne
308.3 °/o Italiana
che il Tesoro' Siss'egnà'a questo bìlaiioi'ò. Fondiaria Banca d'Italia 4 "U . BCO,- 500.—
507,
»
.
.
••
V,
•/.
607.Uolaianni raccomanda una maggioro
# Bunoo ili Napoli 6 Ve 44B.- 445.
.diligenzanel recapito deigiornali.odelle fiMiii (Hilàl-rontobba.... 4S5,
485.'riviste.. •' '' •••
VoMr. 0il<i#RÌ8p. Milano 5 °/o 605.
505.loa.iiBLiZifO invooa la,riduzione della ta- P r a ^ j l ^ i l o i a di Udina . . 102.
'.$J8-*,''.'i;'AÌioni.
riifa delle Ietterò e dei dispacoi','dalla
9at^"^iÌ^Ìtall1à''e«
aonpons,
.
.
quale si riprdltisttefsbbe introiti, mag145,— I4B.—
•>l;it^Udtaili
giori.
''
• - iS'l"''*™ '"lui""». . . • 140.- un.—
pi San Giuliano riconósce lo ragioni
• ' '.'moptnitiva Udinaoo . ,
35."/,
deli'on. L a u a r o ; ma osserva ohe biso- CotòtjSoio lldlnuo ax coiipons 1320.
1375.—
310.
gna contansperare l'interesse dei con''•"' Vietato
"'"
240.—
80.
tribuenti con quello dei • vari servizi., Boeiatà Tramvia di Udìno . . . 728,
80.—
•
Farr; Marld. ex coopons
728.—
e subordinarli tutti alla soliditii del bi•
Forr. Metili, ex ooupona B37.- S87.—
lancio. Aggiunge di avere accuratamente
Cambi g valute.
studiata la ridon.ione..dello tarllto; o'sqb ' Franola .
— Como doputato dol coUogio dovrò! avolgare
rtiÉquea 107,20 107,25
bone lo stùdio non s'ia'anóóra completò, Òerinania
131.70 131.70 oggi la mia intarpallanza ma non ho voce in
capilofo
I
.
27 — 27,02
risulta giii chiaro che l'orario avrebbe Londra
'—. Non hai voco? Ma prendi subito le'Pa-'
i
11125 1M.26
una perdita.
.
- . . - , • , , Austria - Corone, . . .
stiglio
Balaamicho
Castolli
a
baso
di
Lattnoario
t
Napolfioni
B
21.40 21.40
Sogue nna filza di raccomandazibìil'|
-Ulllnii dispaooi.
Lo pastiglia Balaamioho CaatelU a base ^ di
di genere elettorale; i deputati par- Chiaeura
Parigi ex conpona. . »330|i 93.45 Lattucario
tono il rimedio pih pronto 6 ^iti
lano pei'iii'opni dei-Collegi, e un pb'efficace par guarire 'qualsiasi tosse e male di
par il' proprio, ohe'è quello di sostegola.
nersi, • -,.- , ;,.,•, ,;,;.^;! „„ .-•.-,
.,Ecambio dei oortiflantl di pagamento
Si vonduno al prezzo di lire UNA la scatola
La seduta si scioglie alla 17 e un dei dazi doganali è fissato per oggi a presso la farmaoia Alla Spiranta di AntoAio
di
\\ncmti Foiearini — Piaiaa l^ittorìo Eaiftquarto.
nnelo — Udine.
S e n a t o del Regnoa
AN8EL0 PANTANAU «erente resppBBjiWle.
Seduta del 1°
Presiede Saracco, pres-.La soduta principia alle lfl,30.
l'rasidonte partopipa la morte avvenuta in Catanzaro del senatore La Russa.
di assiourazione mutua a quota fissa
Kìprondesi la discussione dello ,itato
oontro i danni d'incendio
di previ.'ìiono dal Ministero di i\gricolPremiata oon Medaglia d*oro di prima classe
tura per .l'osoroizio.finanziario ,lS90-900
• - • 'all' Bap'osklóna NaUioiiali di Torifo 18M •" ",'
e approvausi i primi 32 capitoli.
e di Palermo 1801
.'^
Cardarelli, al óapifolo. 33 propone un
e con quella d,'9r9 ministeriale
all'Esposizione OenersK Italiana di'forino 1898,'ordino dal 'giorno' 'c'ol quale invita il
Sede Sociale in ToriM, Via Orfane, N. 6
ministro del conimarcio a studiare se
'di OlSeOLip.
paiano proprio
non 'convenga rendere le scuoio vete^Qijo ^li iii^ìcì perfetti
rinarie autonomo.
La Sooieti» assicura le proprietà j^oSalandra, ministro, dico che non può
biliari ed immobiliari.
"'
'
;
prender" accordi col ministro doli'istruGarantiti chiiniaaniflnte puri. Sublimi
Accorda l'aoilitazioni 'Ai Còrpi Am-j
zione assento e malato. "'•
per ìegsfBnt^^ aàwaitezzat uroma o limministrati.
pìdszzt.Ritannfidagliilluslri dott. comni.
Approvan"ii i capitoli dal 47 al 133,
Por la sua natura di assooiazionej
S. Laura e prof, aenatnre P Mftnt<)gaz,Ea
ultimo dol bilancio. Ohe-sarii '-.votato
mutua ossa si mantiene estranea alla^
facl|nt8nt« digeribili anche dagli stosabato a sci'utinid segfeioi '
- ' '
speculazione.
;
maohl più deboli, e preferibili al burro.
Lavasi la seduta alle ,ore 18, Spadiiìpng inatagnatoda Cg. 8, IB BZ5 •
I banefiol sono-riversati agli''"assidu-;.
arliatìuanieDto illuBtratdf raccliìuae in a^'Domani seduta alle ID,, , ,
rati come risparini, , , , . . _
, ,' ,. "'
datta caaaQtfA di feguu! Vergine bianco a
, iLa quota annua jdi àsslciirazlrfne'ès-'
L.2.i5.DoratoaL.i.95.Soprflflnpa'LTf.T?
sopdo
fissa,
nesinn'ulterioré
ó'ontribato'j
il ctii>o nottd^ Paranco <lì porto"alla'stiisi -può richiedere ^ l i .assiqiitjati," flfjieve.'
zione farrovìariii dolconiprutora. Stagnata
a cassetta gratis. Por stagnata da- soli
essere pagata entro gennaio' ^'. '^ ''
Cg. St aapplomento di L. 2, In bariielti
DEL MATTIMO
II risaWimento dei danni liquidati è'.
da Cg. 5Q, ribsBso di cent. 20 II chilo.
pagato integralmente e subito.
';
Porto pagato Barile gratis. Pagamento
Conferenza deli'Aja.
Il Fondo di Eiiserva, per garanzia di :
verso assegno.
sopravvenienze
pas.siva,
oltre
le
ordì-'
• Aja i - U governo ha prcsenPacchi postali di Cg. 4 netti verso
narie entrate', è di 'sette"mili'on'i''Sftó'-*'
aiiSQgao o cartolina-vaglia di L. 10.60,
t'ato' il progètto che a'pproyà'k
oentoquarantottomila quattrpQÓntoqua9.85
0 9.10 rispattivamente.
convenzione suU'arbilvato delia
rantadue lir.e e .ctìnteaimi "oinqiàantasei
Campioni g r a t i s .
conferenza deli'A.ja;
(L. 7,848,442.56).
Le entrate sociali ordinarie sono di
La peste nell'Argentini).
oirca cinque milioni treoentomila' lire'
• Londra S. — Il Times ha da
(L. 5,300,000:00):
,'
' '
, •

n t t m i o i a I' premi vurranno assegnati
al/g''ill|lpl|(^f*i^.herìi<?>4lt«i |lng0!e fi r Osservazioni metaorologiche.
iiiMcheri' ifehó il fiiurl ritorrkinrglioH. jf ^tàJsiono di Udiiio — II. l.stìtuto Tecnico.
2
ore B ore 15 ore Sii ore
li Gturi dónsognorli alle'iitaaotiero
8
nomiate una tossi-ra per i! ritiro diti mi rid. a 0
rtfgalo.
m m. 116.10
'm
V'iV^c^tn
.Un Oiurl atraordinario, espressamente Iwello dal mare Wl.O isi.si*iil.3 % W
60.? ii'e9
àgsì^ttut'ato per la grande veglia, giudi- umdo relativo 87
mo del cielo oop.
OOP'f. % •
chérik in&ppellabilmonte.
Aiha oad, am, • M
-.f.i ilh^r"
€«P''«S>Ì.'«ffl#it'C0 n«}l<f no.H» "!*>,'.'* Verpcitii e dire.
É '''» im
veglia anarando a betienold della' •< Dante moe de) reato calma calila %
tejm, eeatigr.
1.1
6.8-':'
6.8-.'
Aligliisri ».
Stì
1 niMaima , -i- '; ;.i -, 9,ftri
bfirtimif hrelin» tSdSBgitttt; alla ibia
|
j
Temperatura
!
minia»
.
,
i
,
.':,i-a'8"-'
oom-*ffho'*&'lfa'ShiU8u'ralol"toa£i-'o.
uS
'intoloiB all'aMrto—S4 •"'
Qpande veglia delia " C a p W^""P*™'"»1 minima .n'aperto 0.2
t o i i n a ||> Il ' pi'einio por' ri coneorsu
Wenti freaohi a forti intorno a lovante; cielo
della • Cartolina w a soggetto fiarn;)valesco 6 portat'A dii lire 50 a l i r p lOO ip^loao 0 coperto, qualche pioggia, mare mosiò
litato Minaccia nuovanienle di inisiarai no
in oro restantlp di'pi'bpriotii,'/(feila di- modo
lodo di ca
cattivo tempo specialmente- per l'Itareziono del Tcalfo il disegno (i il ditaperipre.
ritto di riproduziona.
!
,
;
15', poi,.;{ipoPtQj iin, concorso: ad un
gruppo di 3 cartoline umoristiche, per
la sera del 14 febbraio; le quali saranno ospdste'darante la voglia.
»*- 1 lw«>feefÌ6ttfcsd«ii?in{lu8nza-4<
Il premio'pel miglior gruppo sarii di
m
a Londra.
Uro 50 rimanendo all'autore la proi n f l u e n z a a.Londuaf'sl'.BstaadeÈ'.ia'
prietii del disegno. '
noiflm, sempre una forma benigna, per''<Oi|MÌiÌtoto U d i n e » * tfPpo
T u > che 'ifctfjPtalìtà si è straordiiiariamante
Ì*Élt«'tii* ^'^^ "l^1i<:p dei 'Sottoscrittori; aumenWt(gSi|UàJjaimeBlt%', o!,tth._. ;,i •{. ^^
Somm» preeedeAtd lire 1382.6<l.' Operaie dalla
Questo M i o n'a" "àvuto^ dfie^ ' òiiflose"
Olanda Morelli di Udine lire 5
Baccolie dal Sindaco di Tarcento; Stoianuttì conseguenze : anzitutto, ha prodotto un
PiMnifiigjrilir:» OóOv'Q. Br^aerafluiil) Vincennr^i «nftto»,Qla;»rJalzovnelj prezzo 'dei .feretri..
Arinèlliòi fu Giacomo 3, Cosalo Gerardo 1, Job
La Rivista degli appaltatori di pomG<o"anni 3, Mitno TemiaKicle 0.50, Fabio ^Fe* pe '/\mebri, di Londra, ci fa 'sapere
rigo oiO, Marailli Aleissodro 0.50, Volpo Augnato t, Antonio dott. Biasitz» 1, Morgante ohe questi egregi signori non sanno
Oraccgr n'.6'>j..njiig;iiit .Perdinantlo OiiO, Luigi piu-dovB battere il capo, 8 si lamentano
Armelìlni fu D acomo 3, 0. Asti 1, Oamlilo Mi- ohe i guadagni non sono in propor^on^
lani 0%0, jMorgitnte Ceaaro 0.|JO, Toneatti An- delia spesa e disila;,,fatica.
tonio f; ti. B. ^oràssultì USO, Tonthia ' Carlo
0 6<\ Amedeo Qremeae SO, Carlo de Monte 0.50, i;,'''*L'altra cOniegué'nza è anche 'più
-jlifgolare i^è -la-'cosidétW'-luestlonéldei
V. Tofolatli O.SO.
,';•..,
j
Sac^l^ dal dott. I''ranceaco Stringari in Ven- óatalli. ••.- •..
ione; Knpgari dott. Krsncoaco fu Pietro lire 3, ..,'.Bisogna sapere ohe Wtìd'ra, i ca|alli
BellinK'Aót'cnio di Luigi 2, Montagnari Ceeare
0.Ó0, OtHiélulii D'alito 0.5n, Paason Pietri) 050,. ;•#{ caCrl'mortuarl,'devono 4^erB wgoAntoni ìli fi. Madrasai 0.40, Edoardo Marinotii, ;ro|i, pereliè ivi vanno seìnpyà a grande
farmatptiv 1, Paaeóii* Aloaaatidro 2, Oi Bornardo' •VMOcità,'é devono ssSere piiift, con)JileAttt. li géi)ina Q, B. ?, Emilio germani %, Sarti rt'aèente nepij'.daila- oriftlarkwla esj.ro
Arìatif» lègret'iriu comunale 0.50, Paecolo Gin- seppe | i S^tat'n', Oinseppe 2. Telalo L, 14St5.60. -toiià della, coda, - ,a seiiSia ''la;, mìnima
_ itiaochia; d',altro, eolbi'ei' '
• •,';,
i.
R l l i g y R a z t a m e n t O i La famiglia ••),^ O r : 4 d ' w l a Bivista iOftiL oiifita,
LazzsflìiftjìiprotorCtlaraonte commossa por S-fcijunJei-od^l'óavalli aeri di'o'uj dlsponle uiaU^lici tna^nil'estazioni di sincero- j'I^Wo.'lS; maggior, parte degli appaitaiori
aflettV ed ^amicizia ricevuto nella lut- a S m e t t e . l o r o di oseguil-e venti fiìnetuosii|icircóstanzài della pnrdità' imma- fem ài .giórno,' ma non •tcont'aséttoj
tura (Jellii'amàtissima Margherita Bian- •]iMD'ijl.tl'É parte il,pubMioo riflutaiaschi tt)id-(,/<iiz!a?'inj, porgo sentiti rin- Clóuitgm'ente i'osivalli-che non siano
'
;'
graì:ifpi,Oiiti<-'a-tutti coloro cho in qual- Jpjopi'ioi.v«r«mènte,,nsri.
siasi |p'6'da'.si,adoperarono' pei*, lenirne f.»i,» Parécchi, impresari Hanno doluto
j.ij^bqàa'.
ricorrere
allp
stratagèmma!
di
l'imii|jn8i3Ì 5!ordoglio.
" . ',',
Chiede "venia per le involontarie o-' JfaÈ dijilàèèi%_ in nero i oa.valli ohe
;ÀP,n'''lo.'','#ano,'i>" ' - ' ' • ' ' • „ ' ' ";,
missiSni- nK'v/.V.-':^--. •• . .•-.•.<-•,'.:--.-- '
i.'j'Questa- truopatura dei* cavalli, per la
Kt^ptitn
' a s i d i si trovano tutti iiudebre circostanza,''è di per sé stéssa
1 gìoi'lii allji.pasticcieria Dorta o C. via ,'uiit poema'.'",
-•
' I
Merc|tqé?'?Ciihj(( N. ), . ,
;, i;|la,,-se sijl, più bello-di" un funerale
C f l p e f a i n e l l e a d i a o e n x e d i isi-tnettesso-a piovere, e la .pioggia lai-,
Udil|<l»';Kii'zi:'idraulicia, di circa'30 ca- iVaS^se i<oavalli pitturati?
valli ipi^t antie^.<i'o piazzale di, almeno : .C'è da' fremere' solo a pensarvi K
2lX)0Jm.', 0.-Por informazioni rivolgersi
Uit qianianU di di.eoi ii|lli|nR
all'ainininistraziane 'del giornale.
U.aloù dell'Esposizione di Parigf s|rà,
Il a ( | ' t t ^ i > « C a i * l o P e p e avenflò ,pWe, brillantissimo,,'Potete immaginare
finito:-|il servizio militare presso il De- (qàftloosà più,brillante d'un briMcfite?
posita allevamento cavalli di Palma- '•E' si tratta appunto d'un clou di Rianova.p.si forma nella nostra oittSi por mante'.'
•
'' i
esercitare: la sua pitofessione di mo- i , il signor Picard è stato, avveijtito
dioo-yotérlnario.
'del presidente delia sezione gipielloVia,
Egyi airdoTO tiresso suo zio Domenico qlie nel padiglione degli Invalidi -destiPepef:; il ;> noto negoziante. di oavalli, :njjto,a(jBi3stj seziona figurerà i^B.epornie
,di8mant9'trovato nelle miniere .di'K;imsobbifrlj;iq' A.<iuilpia, palazzo IVluzzatì,
Ib'oglay ''poco' prima della guet-ra i|ldSi^i>it«t" . P | 0 a i ? 0 à i i i '.abissi .signo- ,'ifi-ieiàa:. •
.
1
rina :-b^[l^a:;.gr^$bnfa,.>u dijiipirito per: j^ijllìuesto. dianjaijte è stato- a5aiou|ato
servizio al'banco offeileria.
i'iiel cura Megli «spbsitoripar una somma
Pet iffforw»)!ioni rivolgersi- all'Am- di dieci milioni; sarà esposto in i n a
minis|razipno del nostro giornale.
•vetrina,.costantemente sorvegliata'^ da
.due guaijcji^iji. e ohe di notte varrà.
»(iàlala>%è'i'»'6òtt"Srrarièi, come sit fa a,-'
ti?o?an'o.tutti"i giorni-1< rinomati-Krapten- Lourdes per la vetrina ohe custodisce'!
u ' ^ Vienna, sempre caldi.
ih-Beggentei .• .
-

B^-- "'"'

t

m

•m

f

'jjl

i;';"V'

'•

•. 1 .

'.-•'.

ì•

ìpndittt di .una casa
^

c o n eae(>oizi< inttiati;

;i/3i Salt (Comune di Povoletto) trovasi
ia'-v.é'ii,dit^''BiiS,.,c'a3''à'. con ..éaefoizi già';
inviati di Osteria, coloniali e privativa
con annessa: una sufflciooite tettoia o
rdlàtHó;èijtp'. -'V'J^i'.i; Pi-'•''•' .' "!
' tà'poèRilone per detti'esercizi ó dèlia'
più adatte trcivandosi in un contro
dove il gi'àndé''passàggio''di carreggi
dei igolti ^paosi dolla montagna sono
obblig?it}(i!f| t|'ai^8Ufirs,;;per!'jf^ea^^Ì;^ in
città, " '" "
• - •>
,
Per trattativa rivolgersi dirottamento
dui.-.proprietfirio Uicossi-Pietro
in
Tìticgiimp.. ,•..:

>' ' Buòna uéanxn.
~ Per il gomitaip.frot, (lòll'lnfanzi» in morte di
Laizarinì-Btànchl ^Margherita: F.' Cantarutti
lire I, E. Pico I, L. ^pezzotti 1, A, Ferrucci 1,
C. Kechler 1, Ugo Camavilto I, 0. Valuaai I,
ViPirbn» li'-D; Caìioriacco' 1,'F. Musoni'^,
0. NallÌDO 1, L. Sebiavi .1, C-Lupig'ri 'l,''ing,JLnìgi Filacco I.

Parlamento Nazionale

Bolleittino delia Borsa
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Società # Reale'

è'Q\i^^

NOTIZIE E DlSPiiCC?

.•\coij/^;BrprrANz

Uueuos Ayros : Si ò pubblicato
il (JeRi'ftto ohe proibisce ai ministri od (li (;on.soli esteri di , co- ohe tól'lMÌnistero Unglierese ventio bremuni|ì,ii;(; .notizie ,;ri^p,FdftQti: vettitta - f* La »ai|utai*e „ , Dieci
la pèste bubbonica] T'niinistri medaglie d'opo ~ Due di<
riuniti chiesero spipfirazioni. Fu: piami d'anope - Medaslia
nino .constatati parecchi casi d ' a r g e n t o a Napoli al IV Cougresso
InteruazioBole di Chimica e .Farmacia
di peste.
nel 1894 — D u e c e n t o a e v > t i f i -

Corriere commerciala
Sete.
Milanp, 1 febbraio.
Gli afl'ari sono sempre calmi. Oggi
ohi vuol vendere .deve sottostare, dal
più al mano, alla volontà, del coinpra,tore, contentandosi di ricavi alquanto
ridotti. L'essere le vendita della giornata in numero ristretto, prova tuttavia ohe la maggioi':;pf>rte dai detentori
non vi' si "adatta' a preferisce protrarre
la vendita ad altra epoca.
Gli ordini d'acquisto, cho ci vengono
dal consumo, sono anciio rari, qifanlunquo il lavoro della fab'b'rica sìa cbstainte.
Gli organzini godono sempre un po'di richiesta, ma con offerto limitata,
ella riducono a poco gli affari fatti,
(Dal Sole).

'Valori assicurati al 31 dicembre 1898 con
Polizze n. 185,246 U, 3;802,661,204,—
Quote ad esìgere per
per il 1899 . .' . »''
4,4(3,384,40
Proventi dei fondi '
^
impiegati
» "'
550,000.— '
Fohdò di Risèrva '
oompapablle e'«alutnii*e ai non
pel. 1 8 % 9 . . , . . » ,
7,848,442.56
sempre innocao aolfatd'di.rame per )a , A tutto'il'1898 sì sono ripartite ai
cura della vila.'Iisti'ttzioni'a djsposi/.iono. Soci iier l'isparn}!'L.''12,035,926.99. "•;,
Il SindaoatotAgrioolodi.Tprino prese
p.
L'Amministratone,
la rapprasentaiiza dellàV.yiTALE per
,uB\;VITT0RI0 SCALA
quella Provinola. ';;•'.'
. , n . ' . • ' . 'ijl l'Udine, Pia8««del,{)noiifOj',l.

o « t l ^ i l t a l ? « n i in otto- anni.
Cònces^i,onario por l'Italia A . V<
R a d d é i ' U d i n e i Subut-bio - Yillalta
aasa marqffeso Fabio'MangiUi.
, , Rappreseptante della . V I T A I » ^
in-rentato dal'ohimioo ^ngnsto Jon^i " di
Torino, surrogato "di' siòiro oifetto I n »

QJ^
•0

^iijO
•

s Magazzino Legna e Carbone
o
RAFFAEILI s
ITALICO PIVA

2.'5;,,:tii5a|n_«!(i»«; | l § i . i . $ l 9 | i u t à t ù • .
SedMta, dell',l. , . , . , .
Presiede Colombo prea. La seduta'comincia alla ore H.5.
Pinohia m|inda''un'salutp'.alla n;emoria di 'Vittorio Be,cs8zio oh'è, servi'.la
patria colla jpadft.e con la' penna; (Benissimo, bravo.J ' . '
., '
CHIRURGO-DENTISTA
Il Presideflte e Di San Giuliano,-mi'nìstro delle jPosta'é Telègrafi, si'associano.
5
'
•
*'
• '. ' • • • DBLLii SCUOLE DI VIENNA
Si risponde-a vawei,interrog8Zioni.-Visite e oonsuiti dallo 8 alle I 7.
II Presideji'te,. ne&'suno essendo- inscritto né chiedendo' di parlare-sul bi- Ui|«««i - Via (ili Monto, 1 2 - lldiing»
,lanoio delle l'oste 'è Telègritfil' dichiara
chiusa la discussione generale'
L e g g e r e ' in quarfia p a g i n a i
1 Pozzi Dom,&iob'làmanta'_la deficienza Pillole di iiatfamina ,— Rertelli.
jiel servizio,;;-!
Fàs, o-StricHù-Pept^he -,- E. Del. Lupo..
'
' '
Torlonia I|'eopoldo invita il ministrò Sapone amido Banfi. ' '
ad ampliare l'organico già approvato Orario fe'rrovìario.
•
''

ALBERTO

L'utile dell'annata 189'8 ammonta a
L,; 9) 1,719.90 delle quali spno, destinate' ai .soci 'ai lìtolQ di'-rispàrniio] in
ragione del 15 pfir cento sui premi
pagati in eper detto anno, L. 59,5,597,20
ed il, riiij.anflnte è de.voluto aljf-iindb di
Riserva in U. 316,122,70.

iisìsteste p r .molli aini del loft, prof, Sretliclcìi
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(Iftolco, Kocii;>. Voffjiiflc)
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Successore a G. Feruglio

m

Via Profetlura, 10 - t i J S ' ^ K

Q

§

- Via Prefettura, 10

iilà I l i pr smie e per Hii

™

Servizio puntuale ^ r a t i » a rloraicilio
^

o
o
ma'»
9(l0009000®0«0®0®0ft9909090é

OHAnio FBinno%'i«iaio
Arrivi

Partmu
1

DA u b n a

Parttnst

timnÀ

D4 T U m u

0. 4.40
8.57 ,
A.' a.06'
11.SS'''
D. l l . ! 5
14.10
0. 10.3B
0 . 13jeO
D. 14.10
is,ie
0. 17.30
0. 17.—
23.25
D. 20S3
23.0S
M. K.2S
DA troms A MsmftBA SA I^JNTKBBA
0. 603
8.66
0 . 6.10
0. 7.58
0,55
1). 9.28
0, 10.36
13.30
0, 14.39
D. 17.10
0. 1S.55
19.10
0. 17.35
2D.46
I). 18.3»

^•J;fS"

DA UDtHB

0. ri.so
D. 8 . M. 16.42 .
0. n.86
UA C A M I U A

A TBIUTB : DA TRIi:aTB

8.45
10.40
l(i.4ri

20.30
Ajnviijah.

0. U.li
' 9.55
M. 14.3» ' 15.89
0, l!!.4M ••
IS.SS
9.48
15.10
19.20

6.06
10.26
16.13
20,20,

6,37
Ì0JS6
16.46
20,52,

16.25.
17,--•
21£6^
3.S&

"
01
IC!
lioi

A ilDIMIi

».11.05'
n.od--

18.40f.
20.0!i'

che si, iMttMiifief6f àrio: niella

A ODtHS

11.1012.5.*
20.—

J^f>HCK.TA,LPfe -- Rancnni'nd»ti
pert'fit< uoo pf^n'colos» par ftU K'I-Ì-^

^'•'UÌW

{•' nitrì

pi-n(,«rpti

VCiirJns) 8

>

a.4£

14. •.":
18.1(t:

DA OITIDALB
M. 7,06

I6»>

"1

r.

A UDlNk
7JÌ!K

M. 17.30.|ili
0,' 22.05...

tjB-tltSVl

ITE!
I»«
>8
lev
'8.:

Jeri i|iiB9Ì diaperat :
.- ' L'atAititlili'i^awEftpEiit .;:>>,' m
No bewri un gotit, ji TÌIÌ, . „ » M ?-, :
Jsri i^ ridpU al fio • ,
Se cifl,uiiedi ita»! duri,,
'0 »«««« cr^puti M o t f,
Mn'loo'l'nbnB' benedite,',,

kmk iargo uso delie pillole di-

ATRAMIUtA JERTE

DA S,010ROIO A TRtBflTB DA TSLK811R
A B oion^lD
M,>i>a,ii> A, ' 8.4B il' U.,-,6,20
8.45
I);,ì.-8;69 1,
lO.dOi'.'.
M.> .9,25,Mi
I).4ft'
«.1^12.461 1,
0,>>IS,38»>ii. U,—-1
i4.6ff.

19,45
28,35.-

\

A TAIOSS

,Pai>imiM. , Àrriti Parlmu,
A n ^ . L.
DA DDUn '
A
S.À. ' B,^.','t,'UAÌÉUi i.,i^^éui'iv:"iLtr
8,16 g.W' Ì0.i^
7;»ir BJB ,'•»>"!
IIJM .11.4»^ l!U-j
ll<IO,M»4B.,i-.r<i
lt£0, 16.16. . 16JS
i3ii^ '18.«
is.ie. wia
17.» Ì7.4S 19.05
Mio

i

1.3r..

0. B.tìÒ
M. 13.15
O, \T.3»

M. 18.—
13.3e
M. 17.15
I7.46Ì
.21.10, ,, , 21.41
[JL
DA ro»^o^i A mim
M. TTÓO
10.S.M
9,;^„
«...13-41,,, „ , 16.„
19,04
M. .13.16„,i
,17.3rf.
,.
,20,13,
M:
Calncldenze: Da Portoj riuro per Vonozu allo

M. 15.05
0.».aL87

TSSS*ei G i r a l a

CA 8PIÌ.IMS. A OkSSkìAtA

0. 8. -0. \3S\
0 . 20.45

DA VDOUI A OmDAXJI

M.
M.
li.
M.

Ji^''

j A. 8.25
1 M. 9 . - - I 0. 17.80
' M. 20.45

UA OA«AJUA.- A PORTOilK. DA' POflTOait.

A. O.LO .
0. 14.31
0 . J8.37

OBASIO DWUU laJMTlk

#

Arriiti
A DDnqi

La di Sandfi «jirfàlj/f;'""
Mi lm'iwWtft-'nni.^oU'llf'iJm»f"(})'-'
K lin'proc4ijj*i»trÌB^rtltl»iH •'
D» ^taiiip>Bi>l'.9ii|l Ibnitrl ' , . ,
M <i,np..ral,iiii.(W».idi;,s(r»()ini
Cbè.iufU cli]i)ÌB.,s«.fo4s.,«tB-ie ,.

""'"•='.„»•.'!!fm.,»..'- '. .

dichiai'Mè^'iiaà medici il miglioro Itposopvaiivo'

)g.0!><
22,25

f>) Quoato treno «t ferma a Corvignano.
r*] Quoitì treni partono da Corvignano.
^") ÒEs^o tren0 parta da Portograaro alle 20.40.

I » r««fTi aco'i puri

li
i 1., H . t v l .U L.:l

rTTT-

. L ^ s i n s f c ^ i f ^ 'p()i^ M £riuLi

ir r "niiirrnuiiiii
si rì««'Vi.rso'»:!8CÌu«i.vi(*mein,e prei^irto'i AmmiìUi4lrazionie"del' l3hjiir«ate'"'iitlA'.DdÌ3tiè"'
ttiààà

1^

»»»,^--ffl-!L.!jU!lUU>igtJM!llil«i-Jl«Jlini '
0 in .

i trovano nei T f l K W l i X I N Dal Upo
ÌÌ.vCÌlKi(4liÀiiiUM)l . '

iè'd'i morl.if esaurienti'dei
I ; bambini

u!n"'

,0,

A BASE, DI FOSFATI E PROTOIODURO DI FERRO
una.cnra complota .e razionale come giustuameute si è diinostt'ata-nelle c^mic'ie
spettali phr'>ìé Malatiie^'deiVdtìtbini
dagli illustri Prof.ri FEDE, i CONCETTI,
MYA, GUAITA, Direttori delle Scuole di Pediatrlìi.idi Napoli, .Roraa,i.Firenzo s
MilJlO,,, ; ,
. ,

io<icbaU).«,cUb(. oT .
leil
TtiroMlU *T«tMlfft,

tatto
W\UA-

.^ .,.. . . .-

,0-

I »t<jìk"tl,»àÌ£Ì>j>Vk$SbÀ%«&L'Ù;MM »>t 3

aula I

lJtr.ll/

Un me. h. 2;.,se por,tpo3ta'L.'S.80.;Cinque flac. L. IO, franchi di porto,

•iVeillt' iììeui'»s)teiUa'"
nt>l.r ^:,<i«ai|iri,ii>',^iitò '.''''
iieliei 8Ì!arailsi

vtfM^\ 'Sì.i»p,«sp«ie„ectv

tieug titeto e
Teerlft groaui, p«r, roruffn^

n

» S 40

Slittiloutantìtì^^ •', . ; ; ; » • ' » ' w e " '
apbTlz^qae £uia^R*^,,« , , , , » ,.80
rerrlk tplIntKtH , . . . . «
tt l'SS'
C'OMMJZIOSÌ;' s.l'iifrl^siiiiiss.

dai
BrotrimÀNCHT^.ffii'l^;
BO>l'F^^
BACCELLI, SCIAMANNA,
è giudibSitgi
ih tutto^lo gjs'aipte'e
aella pratica dei medici"
DEaiEÌ!{ji^-TÒèl'lÌ,tlv.VI?.IOi;i, GIACCHI, VENTRA, CA^TARANO, CACCIAPUfi 'I, ,!CÌcò.|^,eco<,
ir^l»iA:"|iinÌ0Mtii>''t«itpi<M> s t i i n o l i i n t e
Un Ilao, LJ 4 ; ' ^ e posposta L.Ba Quattro Ilaco,ii L, 1 6 (ranchi di porto.
EoondraifiiBsiùid, .ósSondo lina -bdccetta l'ijuffioionte per circa un mese di cura.
In NAPOLI presso,'l'WorB E,,DÉLÌlUPO, Vico.Lunga.Gelso, N. 117. In
UDHiE presso lo Farmacìe, ANGELO, FABRIS s C 0 M E S , S A T T I .
EìlHi

i< •
il.
Ilp4V;*ii
j ^«rbftlilctolfl et» foriKitlo delle VA«<M, l i

.

iDWwiii*tt>»t(ri*'fcn«U(ii»a/"V' ; •*-, « ' f »
'f'Arotvtlii faraRgio. . .

, , , . _ •» { - ^ i

iÌRCfthe il* Jqrftssl»."

tr

tuti.i l'.iiin:itJiS_._._
,_
fnufrj ili tutto le ipcu ìa,^tt9,jll

E^Vni. u 3 E3 rnut^ di ,Mìt« ^ Vf)«^ "

fegato^dclìapelle'ècc.

OOJLXjJESStOBflI} «(tupMU ^ : u ^«««a Uow.
sUte : s Albicocchi — a ìlèli — a PCBCU « t Sntini — B Cotogni,
'

colori; lAfi Rofp rifiownti; Ij». A Pfse T t » ^
Frahche'ià llilbBlI. là qdkldà>I<xAfannfc J'JfótUR, L'. •.'

lo H«lrji|»p4i'l>ìa«Jllàyi"ò un ottimo
depur»tWo''e purf(a(ivtì"(liì''iiZÌono "pronta e si/

00-•

ORTA(IGl:„

Lo fi}clroppo Fffirllarl siu liquido chn
)n pillole i^ tra le propaì^azionì ctjngermri la
migliore, essendo composto di sostanz» di spicc:it» rizionc purgativa u«c(>iq,t)!Oflt;o con proceaso
riìzionale.
Doti. Baìdiiseri — Pirenxe.

cuni.'ii

,•«
,-« H

rl(>>

contro Io

\)i'Bt(igff<^^fl\iAfpl-y.
un ,iuo..licaraento
tfinicf e ricos'Uiiun'ie per. egiii-.lUij.iHi
,
;
. Clinica Medic^. Fiorentina ,
Il D'erro VaKlIii/rl'.è il migliora clic
pusieijfl,).%;i^crapeutir,.a.
Prof. Bomimrdat
- y Parigi. [
II11 .ipialiiliii tempo adopro il.Fere»;!'»-.
(fHmyjjif,.,nessun,altro prep/irato, ferruginoso
conosfift dmUjft..^(i?'gJio tollerato di q,U(),i(p;, nò;
die oWft ih'uij temp),i8lali7anienio i>reve piui
l)ritlftjtfi';T'i&littati. ^.'• . 'Prof'iiCesaveilusaUi — Venezia.

- " ' ^ • ' «

Onadl;pxiiiiftrerifiW)ftfitii;:w iir, »' V^ • l9 4gi
ItUo QIsvi)aii.p/e«oe> (novizi 189^) » 40 » 4 8S

lIpìsHIfaUeprti'^
[Malattie di stomaco,

••

tlniaifnto
icmlB.UMt. • o»
84 »
•> H>WJ
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D#osito generale: Prof. PAGLIARI e C. - FIEENZE/'Vià aei'PatiapIflni
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Terso cartolina-vaglia di lire » la Ditta A. Banfi spedisce tre pexxi grandi f'ràhm in tùlta^Itp,tia.[Ver^d'eH\pì;essi) tutti,i pr.ijicipali droghieri,
farmacisti e, profumieri del Segno, « dai grossisti di Milano Pg^emm^ Villani e C —, Zini '7»^*?f( ft ^C'^'- ~ f^rfffì Paradisi'e Camp,
In maiffé" IniviisI'vMidi'bile pressò'il p8rri{<|5b"B>-e A'ng^Io'lìWv'ofSjaAitri^'''via, ^l9^^^^
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