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una specie d' .investitura regia., llh&,·dia ..all ·vhÌoj~li; :.Prop~tJesi duoqu? ~na~lnl~m:-~a i E111inenza ehe la. Sa~ra Coilgregà~ioeo h~
aindàCIHnaggiorodlUtorità.·
l'~oveì'd' le èlil7.10nl. a~ cons•.glw pro.vmcll\le( altamente encom1a~(l1.1 ~rogett~ del vesnoVI
L'A 'RELAZIONE DEL SENATO ·Fnrottvi 'dai dispareri airG&' la •olassifillR:- 1 .accad~re .lo stesso ~torno tu tnttt t c.omnm di questo pae~e, dt vtgtlar~, ~ acç()Jdo ~n
ziooe dei• comllui seeondo talé diritto 1\ti i ebe .~omtwngqno il rofl.Ùarnento i e ·,coal Lei, perché 10 queste RSSOC!ruliom e~ 10
aull&!rlforma,,comunale e.provinolala.
nomina·r ·poiché lll ·lìmit«r.iou~ 'd<:esso a! i ;q~an~o ,o(lnçorr~no . ioshlmll l· .cruntml . •ai altre cou.simili,, non, s' i11trod?ca.d~ sopp18t~
. capiluoghi di provincia, di ciroon::ladQ e di ' · pii) numd~mentl. .
·. · C()Sil. ~llluua ~ontrana lll!a ~~~st1~1a ed ~tlla
Sta per uscire dalla tipografta,del. .Senato . maudamellto, pareva a tahlni. una 'viola~iooe : : ~ 3, Ne1 com.um ·c~ qonte~gono .m.&~ ·1 mor~~<le, .o c~ e ·n~n ~la IDtl!lramenta eon·
111. relar.ioo? ~el senatore Finali, int?rn.o al ilei principio Jibe~ill~; mèil~roalt~i ob.lii,et· p1ù ~'a?d~me.ntt, l'eleRione .de~ . con~tg!lllrl · forme alle 1~tr~1om. sul~a setta. m~S(lonica.
progetto di riforma. comunale e·pronnelale, ta.rono cne spesso. un ,c~po!U{Igo.dL.maoda.- i{lfOVIIJC!!Ih 81!1. ;fatta. :a. :$0~Ut1UIO dt· .. hs\~, i Nel confermare!Em!Denr.a Vostr~~: lll questo
già: approvato d11lh\ · Q,uoera,
ooento non è .tale, C01 nuna .da. poter. ·dare . ,Mme:sl fa 'per 1 còos1glhm cotmmnh ;·:ed . eccellente progetto, a not;te de.lla Sac~a
011rista 'di 39 pagine.
. ,
lìu~na eler.ione di, sindaco. Parecchi poi ~i L minori comuni •confinantij · che in ·tahm : Congreg~~ione, La prego a !!r~d1r11 l' asst~
Nella' pa~té èiie si riferisce aH' ele~tora· : 'dichiararono per l' elettività di tutti i sin· Ju~go sono. aggregati al . mag~ior com nm; ' curar-ione. dei nòstri rispettosi o. devoti
to la ..rela~1one a,vverta .cqé l,e .. teor1e, le daei indistintamente . proposta questa, :1111• . i'riilllopato '111 ·matillament1, v9tmo per tanti • seotnll6ntt,
Val'd. Simeoni.
qmlli vogliorlo l' elett{)rato ammioi$traijvo colttld;lllasola minor~nz!ldellacommissione. ~unslg-lie'ri, quanti .compato!lo all'insieme l
Hinitato. in · confront~ .del polftieo,. ·nou . Qu~nto all' escluderua i capiluoghi ..di d~l ntllllda~entl ~· . , .
. .l
----~-----------·----------hl\911,0 V)rt~,contr?rgll:argomen~l.~he t~llo~· mandamentoì non vi furnemmano la;mag- . '4,r.ll~8~101)e BI chtqda ~ecmlo. femdo
vescovi
gop~l dagh,esampl delle nostre legl~lazt.om, gioFanz~~o ;~~~fnrono aceoltll le proposte;Xiel 'oto.. ehe ti Governo adeJQplJt al ·p1ù presto
v.
A.ggiungQ che · tutw le ·varie 11ostltuzioni governlll. ·
,possi!VI~ l~~o ,promessa., <IL regolare · c11n A p·
italiane :hanno•116mpre ammesso ·!'!elettorato
.
. •"'•
· P!JSitll l~gge la questione dei tributi Joeali,
I vescovi del ,Belgio ai adtlllarono lunedj,
amministrativo :pii\ ltugo e pitì fMilmente
·Quanto '1\Ua Giunta rumninilit~atiila 1 afflnohè sia equa .Ia.,distribtlZione dei. i~a- 29 ottobre u. s., a Touruai per aprire, con ·
e,~nseguibile• del poli~ico: ma che, dopo la 1 provinciale - per cùi y( fu tanta d~us~ *~i•su tutti, poic~è non è solo la pro:. solenne pomp11 di riti, la cassa .contenente
legge ·elàttomle pohtiea dAl ISSa, s~no· sione - la 'èotnmissione propone, ch6. SI j pr1efà urbana rust1oa che ha ragion~ •di . le reliquie di S. Eleuterio, alla quale
state •invertite là parti.
eliilllllÌ .invece col nome di Delf,gazifme .fl\lri lamenti per la enormew.a delle: so• erano stati apposti i sigilli .sin dal secolo
Propone quindi la commissione che. ril provinclàle. · .
·. ·
l :vraip~tll; ,ma sono ,a~ohe i '. nun ,·,censiti decimbtllrzo; e. per. esnorre ·.l t- •stesse i preSenato approvi -senza r.estrizionire eenza
No.ta attresl.il ·relatore che con.J~ attri· ' nel :C&tasto della propnetà1 che ,per· mezw ziose reliquie alla venerazione di fedeli e ,
aUargament'i - g\i 11rticoli. 4, 5, 6 e 7 .bu~iqni deferite . a .tal!l giunta, .farabbesi , rlel dàzio di consumo: •o•in altra ·formf!, ~on·o ' di sacerdoti, accorsi ali& saera fnn11ione in
relativi .,ali~ elettorato:; . articoli· che, del ,entrare1 per .ineidante; nella legge·~comu- · ~olpiti 1dal fisco comunale, ·sovente al· di là .numero straordinario ed 1immenso. ·Ed in
re~t 01. non regolano tnttll···la. materia e•cho , naie e provincialeJa.ricostrnzioné dal:coo~ . d'ogni ragion.evole misura.
.questa occasione .·indirizzarono aL Santo
1·Padre :il,nobile •telegramma; che abbiamo
nou:posson ,far ~cessare nessuno: dei diritti . tenlliOSOlll\tnministratlvo; •mentre è·1materia l
inerenti :al censo o a pagamento d'imposta; l cosl' grave ·a ·controversa, da medtare 'Un 1
' !'·.onore di pubblicare :
ammessi' dalla leggn'ig~nte.
. ordinameQto speciale, da coòrdlnarili con , La vrllDBiaDda ·o' l c Cavallllrl del Laloru , l
Beatissimo Padre
. . .·
, No~. te,me,, li :~el!'tore~ d~gli elfétti del• q~e1lo sul ·~c:~nte11zjoao p~esso .H cq~s~lio 1
. .
..
.
) L',4\.rcivescovo. di' Malines ed i suoi coll nrgamento, e d1ee che Jl Sanato .non .d~ve,, d1 éStato, ·la .. lstituzlOoo ·~1 una •commiSSJo~~
,La S. :0., di Propaganda •fide.•M .Preso iegbi dell'episcopato blllga, riuniti a Tournà potrebbe effiea?emen.te.'o~pors~ .. · · .' a··tate uopo,. sta davant1 all~~t ·Camera,· g!Ìt., reeen~oìen~ unlilil[!ò~tante demsibòe'nell~: nai per' l'i.lpertura della c!ISsa di~. Eleu.o
~o~odo .le V!lf~e op)ntom de~"tlo~tniB' approyata. ·d~l .senat~. .
. .
question~ .dèt c'Cavalle~ del La!oro "· Gh · terio, sigillata sil)o diii secolo declmotétzò
sllrt, 1!. relatore. ~100 ohe uno d1, .esst vG;.
La eo~~1ss1one, d aceor~o ~o l presldente ·avversarl·dl questa soetetà ·11m~ncana: av~- ! e per l' ostensl!ID~ sòlenne dello venerànde ,
leva!.e propor~àm ~eoato eh~, Mme -è d~l constg}to, propone qumdt la, sQppres· vao~ manifestato i.ltim~r?· che, de~sa non : reliquie di'lui innanzi ad ull'immenso con:.
stabthto per;c1ò che s1 ·paga d.1 •ti\Sile ·al~o stone degli. art. 65, .~6 e 67~, ?·l:11rt...88.
forms~e un'arma a1 nemtci dell~~dtne BO• · eòrso di sacerdoti e di fedeli, depongono
Stato,.. cosi•sJa·dettocha qualunque eontrt•
.La..relaz1ooe (\Pnt~nua eoLd1eh1arare ..ot: .eiale IU Europ!I.. Da parte loro 1 1c Oava• · ai piedi di ·vostra Santità nn nuovo e
bullione 'diretta 'c?m?nale, ·dia, il d!titto tima .1~ sanzi~ne della respopa&pilitli.deg~l liere .del :Lavoro ... 'n~o ,cessan? da prote: i fervent6 omaggio' di pietà, di amore e di
el.ettor~le, e non stav1 per. qnesto il h mite amm1mst~ator1, ~~ f~ruw ·.s~ese non deh· ta.re doli~ .toro devozione a,gli msagnunlentt · venerazione.
al cospetto della saera; spoglia
d! 5 hre.
.
.
• 1 berate da1 c?ns1gl~ _r1spe.tttv!, o n~l fa~le della Chiesa, sostenendo che non poteva.n~ del. grand'apostolo, che portò la luce del
.~a .la eo?lmlsst.ona. obbtettb .che, ta!• · oltrepassano 1 t~rJ?,IDI segnat1. nel. ~tlanmo. essere co~dannati se non nel caso el1e ~ V&ngl)lo a! popolj ~elh1:.contrada di Tourtnllllllll:i~$Utnb.u61lt!i rtsu!\~~o pm,·elettorl, Ma 11~ .commtssmne vnole ehe .stano re· loro~a~atlltl. 'ledes~e~o !n qualche . cosa 1 nai è delle 1due Filindre. I pastori -ilelle
pe~ ·~o ptù;,p~r ·altrl!;eqmst~l.
.
. r •spo.osabtl! aneh~ .coloro. e~e r?s~ro oeees· dogmi e le prescr1ztom dalla dottrma eat·. chiese del Belgio, si caro a Leone Xlii,
.. ~lì)e ~~l?d1. ~he l esclustone tdegl~ 'el et- 1 sar!o ·agh ammmt~t:at•,rt dtr~ttt·.dt•ordina~ toliea.
.
.
~entono. il bisogno di rivolgere H pen~iero
tori pohtiCI de li art. 100 sarebbe>Odlosa. e \ah ·spese i'' e stab1hsce nn gmdtce· per ·tah
'Il cattlimlle Gibboils, arcivescovo di Bai· alla Città :Eterna .e di rendere solenM' tenon abbastanza giustificata: essendo il ; responsabilità.
·ti mora,. si· .itJtromise per mettere fine al stimonianza della' fede dei 'loro 'dioceSani
numero loro non grande, ed,~ssendo st11ti : Snll'addossamento allo ·Stato .. d~fl{l· s~~e ·· con'll.itto.. JL'illustre p0rp0rato diresse io e della toro docilità a tutti gl'insegnamenti
iuscritti.p?r,~i~posi~i~ne tr~itor.ia, ;la~quale ! per le prefettn.re, ~otto-pref~ttur•:> !nagJ· prop.osito .u?a importante lettera all' E.mo deiJa,Cattedra .:A.post<)liea. :In unione c?n
nelle. elellJOntammtmstratt.ve oon.·strlpete: •. ,stratura, lpubbhea stcurezza, tspe~Iont·sco- · eardmàle S1!neoui, préfetto di propaganda. le (!reggi ad essi affidàte e coi cattolici
intin~ '.l~, li~te. 'ele~tor(lli . politieh,tLvige.nti i lastiehe, .. 1~. com~issione è d'aooordon~ ·lllll lRiproduciamo·' ora 'dai fogli americani la dell'intero univer$o, i vescovi belgi ilO·
nQI,I btsogn.a,.etrcondarle dt sospetto; .e >~a· i ,.. -;- •soggmn.ge Il ~elatore - dob~1~mo rispost~ tòler?ri·possedì quali~ Sacra Ooo- plorano, eli~, per .i meriti d! S. Elent~rio,
rebbe.,~.ssurdo f~r .canc?llare dalle Gumte, 1 c fare ~ma nser~~ nspetto alla. grAVlSSt.ma' greg&ztone; dtretta·al :card. Glb?ons :
11 cielo veg:i sul 'Porltefiee t!Wstte c~1(o
neUe h~te ammmtstrattv? coloro che ~sae i c quest10.oe dell t~segnameoto elem.antara
Repllto •dovere ìlella. mia car1ca: mfor· · spirito .di 'Dio pose al tim~mu della. lli\féa
Giu.nto dovettero .conwt\hdare par le hsta l c e della1Sl!a ?artm~o~a al com~ne.èod:.al~o ·mare 'Vostra Eminenza: chEl i nuovi docu· di 'Pietro 'io questi tempi sr pr.oeèllosi:'(l,'Oit
po.Utiche..
c Stato, :questwne' dt mdo~e socJ&Ie;:e r.po.h..: · ·menti rehlt.ivt aW&ssoeiazione dei ·« ·C&va· tutto l'ardore delle anime nostre, ndi'siJ.f
•••
c tica, .la quale ~Q~ deve lllteDd~r.s~·,~~no- !ieri'• dei Lavo~o,. . trasmesei Il ques~a pliéhiamo la 'bontà.di)Jio, àftiuchè me~~
La ,J1elazione ·Si. estenoo anche.,su quella ·• ~'!nen:te pregJ~dl~ata. da•una dtspo,JZJone · Sacra ··Congregaztone; !furono da esa. esami- ·termlnt; iii le pròlungate amarezze dal .Pap~te .che :riferiseesi :ah modò. ·delli'ete~ioni • dt mdole· fioaoz1arta "·
nati ~·nella seduta ·dél 16 agosto' dell' anno" dré eowune dei 'fedeli, e compia piename~l8
e eiQldei.freni da p.orsi .ail:le illegalitò. ..e
*"'*
correùte.
.
tnttl i suoi nobili voti per 'la 'in~ip~nden?.Ji.
brogli ;che ,si .commettQ,no. negli ,uffici :elet· · La relazione contiene inoltre tre proposte;
Dopo ·avere sttl~iato attentamente, la• necessaria ·'del 'Suo supremo .mi'rlistero; pèl
torali.
nuove d&·aggiungersi·alla legge progettata; ·•Saera •Congregazione ·mi ha ordinato di,. ristabilimento dei diritti della Chie~a' e
In ssno ,alla :eotnmisaione 1:pre11alse, .per · .e sono:
rispondere : Che, in seguito a · quanto le · della sovranità pontificia, pel trionfo 'dei
uo.:$o,lo..voto, l'appnov.MJione del sistema
c l. Porre un ·freno e dare ·norma:al!e . •era stai,o··proposto 'fino ·ad ora,·si pu:ò pel•' ·principii d'ordine e d'auto~ità, e .per. ·la
pro.posto, dal Govm:uo, ·che iL ,giorno delle · ifaeoltà de Ha Giunta comunale e· de Ha ·de~- •! p&l •me mento, tollerare ·l' associa~ione· déi ·· veta eidlizzàzione e 'la pace· del 'm·oitdo. ·
elezi.oni:sia :fissa.to dal iprèfettu,.dlaooordo" .putazione ··provinciale di deliberare, nei
Cavalieri del. L:noro ». La. Sacra ·Còn• , · 'Tò rnai, 29 pttobre 1888,
11
co~ 'Pr~si.dente.;d~ll.a .~oda d'!;Ppél~o, 'e ehe ' · o~si· 'dHurgeoi!a, ~ •ql~an~o i c?nsigli! o~n :gregazio.~, esi~e >sol.taoto che negli s~tuti Pi~tr:o
.I;(lm{lertq, ·Arci:v~açovo .di .Maliq.es...glt ,ufftot el~tt<uah .:s1ano 1pres1edutt.<da un, se~;"gaoo; ·mentre 11 crtteno .deHurgenza,ln . ·d.sU~:soetetà ·~tano •lntr\ldàtte le :modifica· · Giotia.nr;~i Gi!WfPP~· V~scovo. ili Br;ugea
ma.gistr~t,to. .
pochi casi 'è assoluto e. ben dett~rmintrto,!l' ZIOUt;;necessllirJe·per spiegare .quaoto·•po-' _ Vittore ·eiuse,ppe, Vescovo di Li~gi ....
:La. eomtuissione è ,poi eoott!aria. alla. isti- ed lfrgilnte si :pl)ò. far diventare; :JdaHe.: trsbbe mpparire ··.oscuro .Q 11ssere ''itìterpre• . ']#dOto' Gi1111eppe, 'Ve~poso di ·~ournììi
t)l;~ione.d~l presidllnteAel ·enosi~J\o. reomu- Giunte e deputazioni. qual~oque. riosiii,,Jailla : . tato,. in. ca.t~f.o, senso,,·~ueste modi~car.iOI!!'' · ·Edo~rl0''(}idseppe, ·vesçovo d~ '~a!IJur.
llal~ .. \CIIf!Cil< ·Qra fo$& 1lUJqm~lla1 du stndano)t quale in· teropo mon :abbiano ..pro:vved11to•.· 1;·haDIIOl dt\tJlllgnardare, :;sopratutto, 1 pass1 · l!JMico ·F1'Micescò; Vescovo· dt Gand.
e,,.pJiQPQtW Ja,,BQppressiDn6 rleU'ar.t;,l?, che; ···Propouesi dunque un,.emendrummtor,:ehe;: ,;d!ililUi•JPrefazio.ne aiì:re8'{illllt!lenti·iloncernenti·.
_ . _ .- - - - - ad.·e~Q,.sl tifetisce,.
;stabilisce ·i veri· caratteri ,delf,urgenza.fle :le.,assOC'iaziooi.. tooldi•; E'r•duopo-e!lrreggerei .
,La ppee religiQ.Sa in Svizzera
L&ì;co.mmissiQne è.,s.tata; unanime· sul· .salva ·la-dignità dei .consigli..
leo~parale<chensanno'tdi:socialìsmo'e di cO..:''
l'.~ji>,pr.ova.zioije dell'etlaion~S<det.JStind[Jco,·d&t •··2• E' necessario un :rimedio :ah brogli' .t muoismo, dn moilo ehe·,esse esprimano sol· ·• ·
darai,ai,consigli comunali.
·agli intrighi, alle .fiere .e. non :sempre ·o• \tanto ikdirltro •elargitol''da Dio'lal'lt,uomo;·1· L'operi\ ·di 'pacifieailouo inaugurata 'ht
Un solo senatore propose, e ri·proporrà, ,neste eompe~izio.ni ehe1 nei comunbfaoenti:•: :,òtpiuttostotahgenere omano, di acquistare: S?izr.era del'la·politica 'larga. e'· illltlllinata
in Senato che i consigli debbano eleggere , parte 'dello .~tesso maud~~tmeoto, ·si verifica. ì . ser;vendosi di• amw.zi Jeggittiml• e J!ispettaado l 'di Leone ·:X:IH; ·viene di giorno in giorno ·
una terna' e èhe ,il governo debba in que- no, per la di'vers.ità ·deJla,.\lata .lper1Giaseun~ ;.,i di vitti: di :;proprietà.: :di' ognuno; ·.
1 ·a •-risultati· consòlanti~
at~ scegli~re il sindaco, onde mantenere l comune all' elezicme dei consiglieri pro· Sono JietisiJìmo di portar dire a Vostra La maniera con cui si compl l' insediaa
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merito deLnlloVQ vescovo. di Basilea e Lu- è ormai certo che verraìlno in breve irrl- l di accifnt[ Eg!iè COllie trasportato ~alla
gnno e· Sol atta, ne è una prova hitnlnosi\. piantati estesr'vigneti dì p'~1J~rr. per espe- fòga del suo dire, ma. M una. foga seUÌ!J.·
Nella . stessll c.ittà dova poohi anni fà un; rimeot!lre -Ili' varia resisteoz,dlla ihfezi~ne ppse, senza apparente corn,,ntozione,. Il;gesto
goverft-o persecutore s'aceingilVIJ. all' esp~Ì·; :~lj&sse'rita;<~ài Jl.lò.. eonsigliilti vitigni di è •pura, più .che largo e s;>letJne;aggrlizlato
Il mun.toitJlo al prof.. Nalllno
sion.e.ai·m.onslgnor L. n.ehat,.s.•. l_·. _vi,d.e ·.·.l._l ait_ò '.·A:·tn..eriei\.
.
dir,ebbésl
qu. asimullo.br,:e;
'-un.. incòrruttl.·
La ·g.l un't.a..mvw
· .. sa b.ato scorso
..
..
'l
·
·
1
·
·•
·
•·
lt
aIl'estmJO
-sncéessor~ ·pigliar.·seggio ilfreo.ùda.t6 •dal ;,,
\'•
.,:.;:.._~, b.'~.s~x;~ 190 a eggla pEir<l!:ln!lmenta:eu1·VO o.,. prof. l;'tallino u~ orologio da sala coi ri1
ris~etto d~lla folla .e delle àutotità/• l. di· '· y:, <)
c , e~vressiv~ del (rata,,che;p~\ ~ çon ipfles~lo~i;, spettiv:i; candelabri di bronzo, a mezzo di
1
IICQtSÌ prOtiiiUÌJlati diCOU() )o stéS$0 ln3llJfè~·
' '' famigllàl'ISObbene con atte~glRmenJi isprratt;•, un usciere.
1
stano il canglame~;~to delle opinioni. · ·'
......___,.._ .
A1' di là del mezzo del tempio 'non lo ei
Come. ~i sa il suddetto professore si è
,. Il" presidente .del go\'erno di Soletta
.a;,St;Ul...;_o - Avvelenati.- A Mus- utliva, 0 appena appena; •
.\)restato gratuitamente o con molta cura
Munsinger·dichiarò ~be:'• la. céremonie de sòlente alcune parsò.no dopo a~er mangiato
..~...- - - ·
P\lr l'analisi delle acque, nell' occMiona cha
l' insta.lhttioo·.de M.gr Ha.nf :a mis. fin. à. e bevuto col maggior appetlto,e:con grande
·_t:;·;:::~I-L'J::! . ri?<JO
venne decretata la clostnlZione del nuovo
·
.
allegr.la, si sllntirono tutt'ad un tra t•-. colte
·
'à~oqued 0··tto
· ·
·
des.. lut.t"ft":.m•Iheuteuse•.•
.
·
.
Dop·o.
elog-t'•to
""
~
•
"" "
"
"
·da un irrìprorvl~o ma IoM; si,.. vetllloarono·· · ·
··
·· · · · ·
·'
· ···
·
1'. episcopato <(el ,e.ompianto Fiala. fece pro~ . tosto .in a.sse 1 sintomi d~ll'avvelenamanto. · Americn. - Un a'elitto fonografico. '
· OiìorUloenie
'niessé 'ili"p~atl' traoqufllanl'i.' Chiesè if 'con~ Una .di essa è moi-·ta, altre .dlui versano in .;_ I tribunali amerieani avranno da glu· A Bologna, là giuria dell'esposizione nacorso .'d eli~ .autorità_·_ ecélc.siastic_he ne. Ilo. stu· . gravissimo... perioolo..
.
. di care un delitto assolutamente nuovo. Si zionale ·alpina c00 f t 1
J li d''
·
·
telegrafa 1'nfatti da NewYork llo·Standar". ' · ·' ,: ' . , er a.·.me ag a
oro
dio delle quesiiònl sociali. . . · .
· Pare che la. causa di questo triste< acOi~
.. alla :drtta' Rho e C. di UUtne;'é la medaglia
Sìamo.beu lontani dai. gìòrni tristi in . den~e· sia stata. l'aver messo, pèr'ikbaglio, C~ (l, lgi~vrt ser~las.~·bpr;ma sraplpresent~· d' argento al sig. Pievan pure dl Udine.
eui l' nltrnmontahìinriu 'era: designaio al'· cicuta in ilam:bio ·di prezzemOlo, ili un "piatto :ztone · e opera · · r er e · u llvan; · g i
All'esposizione r~usioale il sig. Donato
'l' d' d Il · · · • · b · ·
··
di baècalà.
'
· ·
Yeoll!~n;Q( lh~,(Juqrd, ';lnodegli ~pe~tato,ri Bast.a.n_tett.i ebbe_ la· medaglia d'.o.r.o per le
· o 10 e e. masse·. come i1· rutto oQm 1eo,
si f~.~e. ,soprgere. per' rnovimf!nti., inaol.ltl. sue campane;
·
·
è. si rifac~vano appéJli n!l' ititòl(eranza. e.
' '(t'~ggitì. ·-· Molitr#o6ò delittò. r.;_ In v)~~~ àrr~B~I,Ito, e. trova ili po~sesso '!li
alia peràécuzione; Si. riconosce né l Oatto.- uria casetta press.o Foggia abitii.V~ ·]a fa'mi- ,)l\1 fonografo, qol quale «registi-ava» l'o~
,Blblipteoa o~vioa .
l!èistno il più solido' f(llor. o dell.' ordine so- glia. del signo~ Olario Sica, comprii!ta dal pera nuova. Era il"diratto.rè' di ùn téa. tro
D · · d l'1 •
Sic•, ·di due _.sorelle e di due figli .·.-- ·una
ant eg <>.)!tori. - .M:easso A.ntonlo,
c_iale. e "r.o\t'tico, nn_ o il egli_ elementi viti\ li giovinetta.
'"
il mezzo di L' ultimo
d l D
d' Ud. ·
.dicìqtt!lnne ed un giovane di ri va)ej'chè a:~eva trovato cosi
·
. rest•u
~ ro 8 . · JIOIT)o l.
tne,
.di.! Ila puèe e della prospç1rìl'à' plìbliéa.
ventun anni. .
.
. ·
. , ~p,J!rop,~{ar.~i~IO·.~r,a~tìtg.. ~ìlr!lt~i i.l,~~-"<!~r~for pdi n~ '1888 - Ve~ni\Ver Giovanni, Grisi'·go·v"ro·o
r•(lt'"a\e.'dt'B.er'n·a·,
•he
abb.
"D·
.
.
'
.
.
.
.
...
'
.
messo.·.tn
mov.
imentc>,
rip.etè_.•.con.
esattezza'
g·nana
d'Istria
Notl'zl'e
sto•t'che
·p.
n
II
"
.. ~
~
~
·.Sere son..o b.n. gùa.rd. ian.o.d.i . por~.i pene·
·
•
··
• ... • .. ~re zo
donò. la. d. ioces.i Aj Basil~n, non si ·recè
f
perfetta le varie.:suonats•'e oanta:te.
1888 ·-: Novelli· Pietro, Poesie; Udine 1888
1.1
o
trav~ urt1vanì~nte ne'Ila camera. della raM: "
N!
· ·
rltppresent'\rè alla f~sta.
·
gazza, l'oltraggiava è l' ucoidéva.
·
. A~ustri u- U nghet•in.- Fals,Lri auticia colò;' Relazione 'àl Consiglio
Un oratore cattolieò; ·M; l!'olletète1 in viAl rumore,' accorsi. il fratèllo e la zia greci arte8tliti a Ti'ie,qte, · - Leggesi .nel- dell'~ssoçiazione Agr11ria Friulana sopra i
·tò il: goVI:ll'llO .b~fU~S~ ~t:,i ced~re a.. qnesta della vittl~a, ·venivano pur 'essi colpiti' dal l'Indipendellle di Trieste del 4: ·
forni rurali, Udine 1.888 - Stringher Bo.t di
· ··li · •·
h ·
·
~··ro· doli' ••sés•t'no. ..
· :
Nei circoli del 'l'ergesteo e· nella' colonia naldo, Legislazione dell' alcoòl nella. Svizcorren è . . mpp\ICl
~nzt?no. ,c. e s1, mam""
~ "" " "
·
·
·
l
· ·
'·.ILglovane è morto e Ja zia· ....... sa 1·u' . greca destò sorpr~sa ·la voce dell'arrèato di zera, Bo1ogna ·1888 - Marchesi Vincenzo ·
tì~sta ovuuque, e a rego are. coll'autorità
•~
t
· t'
· ··
L'arsenale ,di Venezia nei due ultimi sécoll
religiosa competente '.l. a Situazione; dei CÌ!.t• .grave stato. ,
.
' .
re negOZia n l greci; C1te erano qui racco'L' assassino,: datosi alla fuga, fu·arrestato. mandati a rispettabilissima casa. Si dice della. repub~lica veneta, Udine 1888 ._
tolicì bernesi. Oosl ·l' episcopa(ò di utonsi.
,
.siano stati arrestati qùali spacciatori di note M:arin~lli Giovano!, Le alpi carniche ecc.,
guore s'apre sotto lieti aùsp!ci.
. '..['r-e'yif!l'o -:- Il Pa,lr.e Agosthio ila -di !lauco,' g~eche false.. . .
.
Tprino.~88~ - Pirona .G. A., N.uove cat·
Mo1ltefoltro.- Ie.ri alla ore 11 nella, Chiesa·
Un avviso della. polizia di Atene avr.ebbe t'ui'~ dél.la Vipera Alllmodite in Friulj, Ve•
di S. Nicolò di Treviso il padre Agostino messo in guat·dia la locale autorità. di pub- nez1a 1888.- Measso Anto!lio, Carestia e
LA FILLOSS}l:RA IN SIGILlA
predicò ad una adunanza di oltre 7. mila blica sicurezza av 11 ertèndola come vi. fosse febbrè maligna in ìernpo di peste ·ecc. u.
persona. Parlàsulla.necessità dAlla religione. ,serio so~petto c,be. da una casa. di. comrner·- ~i ne, .1<18~ .-:- Loschi 'GhHiìippe,_ Sùlle 'Me, In questi.. ultimi giorni· si sono avnte Il co,rrisp<lnden~ dell'Adriatico cosi' scrive: cio di qui vani'ssero .spedite
Atene. le m?'rl6 stor1;c~e· .~et, tra 1lltimr sB.coli del paeattive notizie sulla. Jnfézione della fillos· , . ~ F~, v,eramen~)mpresslone la sua'gràn- notè falsificate che da qualche tempo i non- trtarc.ato·:d Aqn1leJa '1411-1751, ~pera postn~
sèra in Sicilia; Si è';intatti ·.trovato: estésa- de, meravigliosa .fa,cilità di eloquio, la per- davano Atena e le provi noie.
'
ma dt Gtrolamo co. de Renaldts,· Venezia
•mente infétto il terrltor.io di 'AIÌ!ninosa' e· fetta correttezr.a, l eleganza· delltH'rase, taVennero eseguite minute perquisizioni 1888 '-- Joppi Vincenzo, Erasmo d'i Valva. h
. ·
h
· ·tora anche ·pittoresca. Pàrla con _maggiOre· 'nelle. case deglt art•estati ... e posto sntto .eu- s.one, Ulline 1888 e Diario del campo tedeSÌ .a ragiono. di temere c e.. gran. ;parte fl Ut'd'là
d'l'· que 11o· che p~tre bbe .fare,
· dnb ·.sto.dia .tutto qu,anto si ·rinvenne . ., v
l
sco nella gueri:a lr>l2-16, . .Venezia 1888 del circondario di Termini ~tn~res~.sia pure leggendo e ripètendo cose 'maridàté' a'nlè•
Cesça (.iiovanni, Sette documenti sulle
Infetto. Oiò è tanto p'iù grave.· sè.~s.i.con- moria, con iro,ppa p.restezza arl!ii·, c··o•l.c.. e·· Francia....;. Qu<'•lte. matistte!!1 ·· ·t ·p l
v: ' ·
'
" "
·Da·•t·l..882'1e com' mt'ssion:t< d·'es·a·m·e·.·r·l·l·"s• 1'a·· reazwm.ra. oa,e. 'enezia ne1 1818 e
s..i.dera eh.e. s..o,n. o. q_u.e,·.st,e. le, ... P,r.:l.·. in e ..l.·n.fe.z,,io. n. 1.· pon ..sono sempre··afferrabili le ·p~role e. alla' rODO aÌ!e maestre }2{) mila d'pio.· mi di S.OUola
a "
mrieste
ed
n
Patr
·
arca
N1' Colò · d'A
·t ·
1
,l. ·
.
·
' •
· qUI eJa
1• . . •
che. ,si ~invengo'nd .nella· prQyipcia 'di' Pa- ..fl ne 'del .periodo ,l)q)l·; lo :sonò ml'ii·
;: · .
.
.
.
1353-55, A. rezzo 1888 - Ma1·ini Alessandro,
1
11
8 1
/ef!ll,Ò,, ;J:l~t' qllltl,!tp ,.f.igpar(l~ .Jl.!sPl~ ..de)· La.·vi,eta•,~~tafora dél fiume di éloqu~~~za ele~~nFtare .a 20
m,
.scuol a ~llpbebrll?rhe• ~O· Rélazione al Consiglio amministrativo del
1 sono 1o P. u re e e 3 Muséo_ Na'zionale di ba·colog1·a· 'e se· rt'col·· · t
h d'
t. ·d· ·
!r_ov.a ..n,el. F
.. r.a.n. c\e_s_ca. no l'applicazi.òn,A'gi_.us. t.a··, no.· m .. ran~na.. mia
l' Elb~'· 1'l. 1llln1s
,,;
.ero ... !l . 1spos 9 .. 11conce- .
T
b
f
lt t
1 te
1
1
~ere gra~luitame~;~te gf!IQ~~' qm1Ptità j~Ì VÌ• , mà 'del fi\J.trle,~-1,\leglio ancoÌ'!l del:: ru$cello 1\11 a \ere.' e,st a?no so an o ~nnu.a me~ l tura sul concorso bacologico 1888 e Cenni
tigni 'americ. à.ni'. agli a!rl'lCo.ltori"' ii.n.''e n.e 'che 'sòorrè''rilpldò'· col tenue mormorio' non vacan.tt ~al 1601) al, 17?0. posti, di guiSa biografici d~! prof. Felice Donghi pittore,
,
v
•
del torrente; poièhè nelia prediÒazio~e di che ·01 vorr~bber~ 7~ ~nn~ pe~ collocare. Torino 1888 ~ Giussàni Camillo, 'Mondo
:t,~ccianv -rièhiesta. Io prÒvinèillo 'poi di padre ·Agostino ilori''.ci sono, 0 almeno non tutte queste stgnoriDe tn t,lllplego, assegnando 1 vecchio e Mondo nuovo, memorie di mezzo
.-CiltaQi~, .per mei!to del 1Jer~ò.nale addetto oi .furono. oggi; impeti: altosonanti, non va'. lorp una scuola.
· ·
jsecolo, Udine. 1888. ·
. .
~Ua R. Sçuola.'di viti.éoltùra e di enologia, rìetà di toni, non imponenza; non .solènnità
Altri dom : Zahn v. Giuseppe, S~udi
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. ADbèndtcc del OlTfADINO ITA!!_~l!Q__.·~' _: 1~ e addestrare le gambe secondo l!l· esigenze <le)le classi ' importanti fatti storici, Ìlou meno che a rapporti perso-

alt'e·: U.na simile.' smaitiHt ·è· a sufficienza, trnm.ontata, e 'il :\: nali: lp.· parte l' una, in parte ·l'altra di qùeste canse
tediJsca s'è in' generale sottratto a qnestv impero della
,Jntluirono.. sulla vast~ migrazione degli. "ospiti di ol- ·
Il\alpe» sul suolo stiriano:
·
·
·
moda, Solo. nell'Austria di mezzo si riversa ancora l'esu, beranz:i. dei. parrnèch~eri italiani, e se ne trovano diffeII.
renti esemplaì:i; sebbene ill numèro ben ·più .considel'evole
DBL
sieuo - cosi\ degna di nota - gli spazzacaJI!ini, e .fina!Il' secolo decimosesto pro'dùsse nella. Stiri!!<, come in
mente, come si è già' 11<ltato, muratol'i.
.
. ..
tutta ·J' Europa: germÌuiiiia e ròìnaoa, grandi' m1itazioni.
dott. GIUSEPPE v. ZAHN
. ~9-e~tin~n sorio tut.tavià.·cbe nn piCcolo avanzo <lelhi.' ·SpaV'e~'tosi' · .avveniménti · seguirono non. preveduti; la
)nigra~iOn'C t~ntiQa !li italiani 'nel nostro· paes(vVi fiì,
Stabilit~"del medio evo }larve . dìstrutta, mentre assai
• . SUa tiittavi~ eh~ 'non soltanto nel :nostro paese v'è
specialmente .. per.. la Stirht, un tempo ìù ctii;nei vìllaggi·· ptù clùi per' -lo' innanzi i popoH presèro ad. ag~tarsi.
questo colorito nazional~ in certe industrie:. esso si rb . e ne.i luoghi più èonsidèrevoli, 'Ima vlira. ·folla: continuò
'AII'ora·'p\Jti: la -prima volta· si fece strada l'idea· della .. co~contra ,ani)~ e altrove, sebJìmìe in di terso grado a seconda
a rovesciarsi. <lnmnt& più· di mezzo secolo dall'Italia. ·n .mnìituiziii d' intéressl : in· gue~ra e. in pace; ·Nell'e' s~iénze
(lei f11oghi. Tale osservazione fu già fatta da W. ÌÌ:ving. solo agricoltore.ne andò ,èsentè'; ·mentre -:anche' Iit bor~ · '? nelle 1\tti, nel commerc~o e nell)~dustria i.~H\)Oiltani
~e,l suò'.lc A.Jh!tlllliJ;a »• "La natnr.a ·:-scrive egllì ~ selll- 1 ghe$ia .d~IJa, cJttà; e delle grosse térre pfovò• iabhastaJJzU: ·l unpara1·ono a. tratt11re insieme. Quelli che prima, erano
J.ii·a,•che· ab)>ia prodotto razze d', nomini come rr anima~i
l' influenza rli q!}esto .elemento· straniero; 'l'ntti' gli' altri' del 'tutto estranèi si conobbero .o per· mezzo dei libri o
· :~~Jl.ttliiaidivei'si.genéridi.fatiche. In Frància.tutti ·quelli· ra;mi della vita politica ed economica, il commercio; ie
della parola .viva o delle armi'; costumi e cognizioni, dei
'§~e ifanp'o;i!'mest.ie~e .di lustrare le scarpe sono' savoscienze, le arti· 6 l'amministrazione, sotto Carlo secòndo e
quali s' era uditò prima. appena discorrel'e; prendevano
1
]~rdli<lltì:ltti,·.L!portinai ·svizzeri, come aUorchè era di
Fcrllinando. secondo, ipl'e~entavano liste se1i1pre più lungl}e
piede da· ponente a· levante, da mezzodì a settèritrione
,l,ijorlacJl·,.gparda'pqrtone e .]a· parrucca incipriata, nessuno
di nomi italiani. Ciò va detto primll. di ·tu.ttò ~cH'arte
e quelli che s'adoperavano a diJfonderli. erano stimati com;
~pte&:ROI:tltre a·!lovere una ,.lettiga se noù era nn)rlan:
delle costruzioni; .chè anzi si può qùasi alfèdnare essere
gente che avea ve!luto. il nùmdo, studiato i popoli lond.ese ll!llle g~m)W stecchite. Così nella Spagm~ gltac!lu~- ... sta~o_questo il pl'imò agone pe).' ·g1i qperosi:italìani, apt_ani e che faceva· conoscer.e il buono, il bello e r utilo.
iuoli .ed, .i facchini, .tut~a gen.te tqzza,,s.ono della Gallii.ia. · punto. come oggidì .•il lato di g~1ell' al'te è loro rimasto
Sapevas\ che qua ·e là v'erano certi rami delia vita ecoNessun<> dic~. '« conlln,m\temi 'un· facchini}», .m.a. «,c~i!l;:', materiale.
·
n\lmica meglio cresciuti, e quindi maggiore 'il 'benesse~e.
~atemi nn gallego'!' 'Non àbbia~o· d' 11opo '~lJt~itvi~Ai'
, l'!on ci prefiggiamo .qui di parlare;• sebbene ci ·si maggiòri le comodità; dnnqite perchè si felici .risultati
r1cor~~re ;a.IJ~ Spa~na o~ ·a Patlg1 ; . poss~amo. \lSse~yar~ . ·.prese!\ti acconcia l'occasione, intornò ,alle• ~elazioni scdin- ' ·. non sLdo~eano, •sebbene coll' uiuto stmniero, ·conseguire
1o §!~~f,O !~~~-~~~~' n.~. .,P,f~ u.~.,;WQ~O, iJ! .casa J.IQ~~ra~.Q.l!,i" i bieFQii, ,nel campo dell'o industria, clie:dmarite il medio · anch!l negli altri p11esi? Gli uomini di.. stato,-pl)oderàrono
inc~nprli~llosi' in· sno,Da(oW ri,)llb'nla.nti;: non lL fa·:toa.to,, . 1.ev.o: accorsero :trad nostri paesi •ed! •il,FriuH, e 'neppur · le var~ forme di governo e le varie disposizioni delle
<.1: o.~\g\Jle{.'b~ewl\? .· Pi)i b~Qna:. parte della b~a· !ustr~a . vdii 1vedere qu~li ram~. delle arti: utili non solo inp. ·anche· • .razze,· studiandosi di , procurare· !li nuovo a queste un
·.q:Ual}dO. sÌ. dicjj,S~CSÌ~UO 'sl iTht.e!Jqe,mietitore.; ': • i .. "1 1.· }dOJle b()Jle. abbiano· ivi OCbnpata"'Ja•' nostm.• attività:·per • .,terreJ;t.iJ Opportuno ·'per la vita politica, pnr 'attingel!dO
_ _N~II'alta Stir,i~,:!l Salz~ni.rg e lleipaesi'deli'.,Austria•·, <il''PilllB!IWi t(coni'e poi .si sieno invertite le parti. I po·-· · adatti ..elementi di pultura'al lli fnori. l!'uroùò fenomeni
superiore si ~icorre agli, abitanti dei :villaggi della f,un- , . poU: teùdono. a .compiersi . à vicenda, .non .se1npr\i però . che nOl)· si .presentarono· solo' allora,· ma: cihe:'iiJ. èontrario,
gavia, Tamsweg 'o .Mautendorf,' per, avere i maiali, :e Ilei·
operano gli. urti sugli •altri solo in ' maniem· utile, ma : . n~gli, stati, il ilur" sviiitppo. J.irocedette, per ''Cosi dire; a.
·• l'Austria inferiore oon si ~rova nessun operaio occup11to
. talom tutto all' ,opposto;,, OiQ àvviene a. seconda della · .\>Ùalzi,·:apparirono. dpètutamentei e chniell'Anstria. posnello s,cavo degli stagni .Phe. nòn sia, ~botim~,, come a.
disposizione naturalè e della opportunità. difarla valere, •.. ~hìWO s~g_u,ire fino agli ultimi tempi sl nel canipò poli~ienna, e~. altrove ,nn ·venditore ,d~ fru,tta ·del mezzodì:: coine dipèndè ·o da. nna felice. conoscenza di sè 0 da un· tico che .nel,l'econQlniQo.
llOU si snppone;se•pon·.gotscjano .. Ci·.~u,unitempo in erli·
potente 'imprilso morale, e si annoda ai ·tempi· passt~ti,
solo i' francesipotevap.o .acépnciaf~ .'~e@o).ente Hltest~ . ~ oggi si collega pure a vaste aspirazioni politiche, .a
,
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~Il ~ultano

Friulani, tradotti da G. Loschi, Udine Adriatico ed al sud, barorp. 765 1nd, 76'.?
Par/aròno Farini1
•• ·r
,.:,\if'angeri 5
indir•izzò 111 rap1888, ,venne donato dal traduttore.
Roma1 760 golfo Venezia;·,
· si scagliarono contro' il, municipio pe~ehè' piiesentimti delle potenr.e tw>t c:ir0cllat·e, de·
:
.·
·
h
t
to
.
t
·
plorando
obe
alle
con
forenza
di Madrid
Prooabilità
Pervennero opu!!Coll dal signori; co. ·F.
specie ilrtìridionalf, cielo nuvoloso
a enu una con t1òtta .1neer 11• ;.:
' ''
, nòn si è eftettuata la m11ncanza di accordo
Sbruglio, dal Municipio di Venezia, dott. conVenti
qualche pioggia a nord. aereno sud.
,Senza. ostacolo vennero dep•JSta corou& delle potenze, chiedendo cha i mini~trl della
V. Joppl, dalla Società Alpina Friulana,
( Dall'osstrt,atorio meleorlco di Udinll).
ricordttnti Oberdank.
potenze consegnino annualmente la lista
Senatore G. 1J, Peolle, Achille Tellini dott.
'· L' b d'
1
· : ·
• del loro rispettlvL]>rotetti, elle il minielr.<l.
• tL STROLlO • di O. Plaitt
e an tere 6 e assocm~rom!lvevRno 1 degli 'esteri del' Mtlroaco oomunlchera ai
Àttllio Pecile, èo. G. Oolloredo, don G.
E' ul!Cito anche quest'anno il simpatico soliti colori e gli emblemi l'ivolnziouari, gove~natori, facendo r.ogi scomparil'e molte'
Trinko, G. 'romaslni, pròf. G. A. Pirona,
·
Eredi Oanal, dott. L. O. Schiavi, co. N. Strolìc furlan di O. Plain, il quale, tutt'al· che vennero risp~ttttti dugti ageuti d~lla clifficoltà.
-w•.::.·r.xzx:m .ex eò~o~s-"
Mantica, prof. A. Fiam"'azzo, prof. G. tro che venir ·meno, crescU 11eundo proprio. forza pubblica. Nessun apparato di fot1.e,
Oome il solito si vende
lO cent. la
La cerimonia si chiuse con nn banr.hetto
6 novembre lS8~
.I>etronio, G. M:. Battistelta, còntessa Ri·
~opia e h e5 Il cento·franco di porto,- l t , M . . d' 800 . . t'1
lò kond. 1,, 51, 10 god.l'<••111 , tsstd• L. ss.aa. L, 11Hr1,
noldi, Domenico De Oandido, G. B. Fabris, Deposito
anche al Patronato, via della a ea,ro rmam 1
coper ove pur
Id
Id.
llrtgllotRB~ d~ ~ YUa ,, 1•• ss.n:1
dott. G. B. Romano e dal Municipio di Posta,· 16.
l'onorevole Costa.
k•nd, '"'"'r In "'"'
''" r. !2.9~ • ~. s2.H
1
Udine.
'
Stefano Canzio ha telegrafitlo ade~enclò Plor.'~~· " •r••"''
.ì~ t"2 o:~~o: t2 ::.:~
11 padre Agostino
Olarlo Sao1'o
alla ditnostrazion~.
•
Ban•·•not. ••~''
do r, 20•.a6 • r,, ~10 60
Mercoledl 7 novembre .:- .s. Prosdoaimo.
a. .Sa.n Vito al Tagliamento
- A Senigallia si fece ieri una. comOnervazion!
Meteorologiche.
La settimana ventura H P. Agostino terrà
Bologna, 8 aprile t8S8
memorazione di J;odovico Martinl. Le n.~·
Stazione di Udine - R. Istituto Teonìou.
in S. 'Vito ~a\Tagliamento le due conferenze
Preg.mo Sig. Cap. Sasia
sociazioni repubblicane dalle Marche vi
6 novemb; tR88
che si. danno colà ogni anno in. seguito al
o.9ant .o. S p. ~
Mi compiaccio farle noto che oltre i felloi erano ra.ppresentate quasi tntte. Erano
Barometro ridotto a 1o.
legato Morassutti. .lion sono ancora preci- risultati ottenuti per guarigioni di ferite,
·presenti
40
bandiere.
Fecero
adesione
i
alto
mèkl
J16;to
•••
mediante
la
!aedioatura
del
suo
Balsamo
sati i giorni. Nella chiesa di S. Vito sono
vello del maré ni!Um. 748.2 N7.0 749.1
sento il. desiderio di portare a ·repubblicani piil cospicui.
però inéominoiati !lavori per la disposizione Indiano:
Um ldlttl relativa· , • , . 76
44
76
pubblica conoscenza., che le guarigioni di
Il teatro era. gremito di persone. Fu
Sllito del cielo . . , • • misto misto oo.11erto
di posti riservati ecc.
·
:scottnture in genere, ed in iapece quella d!
1
.\equa
eadenta
.•..•
4 grado che riportò il bàmbino Bergonzom acclamato a presidente il repubblicano
E
:Il
La fortesza di Osoppo
feuto ( dll-.zlono ...
Francesco di Bolognf\ supe1òogni aspettativa. Bosdari.
( velocltll eh! ..
4
6
Scrivono al Giornt.~le di [(dine ohe nella
Terrnom. centigrado .. 11.2
Firmato : CESARE CORSI
11,7
7.3
La. conferénza repubblicana di Antonio
Medico
comJ.
snnft.
cbjrurgo
di
Bologna
fortezza si fanno grandi lavori. La spesa
Tempei:atnra m&BR, 14,1 rr· Temperatura rnlnlma
. Fratti fu applauditissima.
»
min. 6.2
all'aperto - <1.5 ·
per essi è preventivata a 900 mila lire ma
Un
dispaccio
della
Lombardùt
accenna
arriverà ad un milione.
ULTIME NOTIZIE
anche al congresso tenuto dalle associazio·
01•ario dolle Ferro~io.
Per la .st&lllione d t Oasar1a.
ni repubblillllue e lo dice ..- riusoitis~!ino»:
:Partenz~ da Udine per le llnoo~Ìii
5.1° \Ili. !!l D.
La direzione. della Rete Adriatica ha
ROMA,· 5 Novembre.
Faso1'o 1'tsl1'ano.
Venez\& ( ant. " 43 !l.
(pam.l2.51J
5.ll
B.30:.
. sottoposto all' approvazione del ministero
Nella comn1emotaY.i~ne di Mentana ci
Si dice chè ·la rogintt Maria Pia di Por·
· .
dei lavori pubblici il progetto di massima furono 'violentissime invettive contn> Papa, togalio si ha trattenuta a· Bt·uxelles per le . Cormons ~~:~. i:_~3
t~~
1l M.
per l'ampliamento definitivo della stazione
do t· matrimonio del principe di.
di Oasarsa in dipendenza delr lilnesto della Monarchia, Crispi, viaggio· · Imperiale, tri· .,trattative
10,311
Napoli, suo nipote, con 111 principossH. Cte- ro~t~liba l ant. 5·?0
nuova linea Portogruaro-Casarsa Gemona, plice i Austria 6 guaren~lgte.
montina. Le trattative sarebbero benissi1110 '·; 1' .(poru. ·l.~!l
L. 750,000.
La poli?.ia · lasciò tutto dire. ,
,avviate. La principessa Clemen,tlna è: la Olvidalil·(ant.' S,Ìll · . l!l.2il .
Oosl fu inantenuto l'ordino. (sic). Non ter?.a fildia (lei· Re . Leopoldo ti~! Be!~i\l · . (l•om. l .:111 '
6.4u
Avvertimento agli emigranti diretti.
•
t rnt~ essa è nata
~
; . ',
1'l 30 1ug J'10 dèt 1872
· . - .· n , di Glòl;glo(aht.
Nbii'Aro(pom. 36.-. ;_ ,
nel Brasile in partenza da Tl'ieate sarebbe tm data cer to eosÌ ·se. SI· ,osse
48
Viene· rifiutato il passaporto a coloro i tato :tli ditnostrnnti -*~:ttotici. .
~:if~~u~~re~~ ~~:::trlng~~~rl~~tr 1~ 'f~!cdÌ . , Arrivi a. U!lino dalle linee_ di
quali ;vogliono emigrare al Brasile, pren·
Garibaldi. Vorremo che il 'ministro Bos•.llli , Venezia (ant. 2.!fll.!l. ~.:!~li,! 9,:i6
dando Imbarco a Trieste, non potendosi ao·
Ieri ci fu consiglio tli ministri lunghis· fosse altrettanto rigoroso con qnei docenti
(pom. a.stJ .. "1.1 •
s,os
èettare certificati d'assicurato imbarco pro· aimo e molto tempestoso per il dissidio . che in iscuola bestemmiano il S. Nome di con;i~ns (anL f:~ 1
111 :ven!enti da porti esteri, dovenrlo gli emi- tra Snracco e Magliani sulla qnestil•ne Dio. - Si ·continua a parlare di ·grnvi
(pom.1 2•·10
'U 7 · ·· s."~
granti per l' Ameriéa salpare da un porto finanziaria.
d1chiara~ioni fattH dii. S. E. Crispi nel Qòri-· l'otltebba(arlt. 9.l9'
lv.ou ·
dèl regno, e presentare il cartitlcato d'assiOrispi esige sp~se per guerra e marina,_', .siglio. dei ministr!. ~i aggiungo 11~zi ·che , , ·· · (pom. 4Jj6·
· 7:3;
curato Imbarco col visto di una nostra au- Saracco prevede ginsttunente una catastrofe C.rtsp.l avreb?e d!Ch!arnt.o c~e la gaerr~ è Civl<\a e {aut 5 ·IO
9.50
1 (pom. 12 as
torità di· P.· s. del porto da cui partono.
8.14
·
h b' ·
d.
d'•
t· orma1 prossima e 1nevJtab1le ed esseru ,
a.20
e dJCe ~ e !sogna provve ere ra wa1me~ e quindi urgente che i ministri della guuna s.Giorgio(•nt. s.21
,
Meroato odi.erno
col macmat~ e for~e anche colla vendita e della mat·ina dichiarino .quanto loro oc· di Notraro(pom. r..09
Prezzi oggi p~atioati 'sulla nostra pi~zza delle ferrov.Je. .
,
.
.
corre per tenersi prouti a tntt5 tu even·
ANTONIO V!TTORI gerente respMsabile
Granaglie ·
Magliani aunun~ia. un disavnozo di oltre tnalitli. - Si assicura che il ministro della
Gra.uoturco nuovo L. 10.50 1!.15 All' ett. cooto milioni, egli domand11 che si cessi :gt!er!·n, Bertolè·Viale, a?bia deci~o di soGiatlono
,. 12.00 12.75 ·,;
dalle grandi spese e propone i soliti !JSpe- stttlllre n~l 1889 n! le sol!t~ g~a11d1 manovre
Gialloncino
,. 12.70 12.80
,.
dienti e tutto al piil il macinato.
uq espe~un~otCl d! mob1hta~1oue d~ uno. o :
~~mi-giallone,
" 11.75 Hl.•
Non pare che sia stato ancora deciso due Corpi d Eserm~o.
·
Tutti cÒI,oro che soffrono di
Sot·gorosso
" 5.- 6.- "
f)astagne
,. 5.- 11.-.- Al q.le uulla di positivò.
.
Fas01o .estero.
. .
.
Moroni
" 15.- 16.,.
Intanto Bertòlè-Viale non è contentò di
,Avvenn~ un esplosiOne n~lla. m1mera .dJ
a~
~
Lupini
,. 7.- 7.50 •
. 80 T ·, s·1 · · h carbone d1 Eetltoreck, Penstlvania; su .. 21
t
d
nn anmen o. l
IDIIO~I:
assrcura c e minatQ.t'i !7 sono morti i restanti .fet"iti. -, i n generale, accompagnata di màle. alla
·
Uova
te•ta~ Emièrania, Congeotioni, Irritabilità,
. L. 8 ,5o a ~.- lo stemma caduto al Qmrm~le sarà stmO• Ebbe luogo a Barcellona una riuuion~. di
Uova al cento
,A~g~ac,ia, I l:lS~nnia, Stato morboso generalo
·gato dallo ste:nma reale. S1 da per certa · • carlisti dissidenti la seduta fu bnrrascosisPollerie
del çorpo,' !nqulltudino, come pure tutti
coloro che hanno avuto colpi·.upoplettici
Galline peso vivo L. 1.:... !t 1.05 AI .k 1·111 la nomina dì Fortis come segretario all'in- si
Lma, furono
· sca~1biate
d
ò ·vi vissi
b tme tparol0.
o(l ancol'a no pat,iscono lo Ctlnsc.g-uenzo Pollastl'i
,.
" 1.30 a 1.35
terno e Oodronchi prefetto di Napoli.
a discnssrone egener 10 as ona e; un
in somma tQtti quelli, te cui malattie sono
prete gridò: mo•to a Don Carlos! La po·
Polli d'india fomrn. » O90 a O95
•
N . ' .
..
.
d1
causato dalla
•
m~sch, ,. . o:8o a o:s5
~
uov• ,Particolari ~ul delra,ghamento e
lizia intervenne furono esegui. ti par. ecc hi j
Q- DehÒlezza di nervi '"O!
Anitre
" 1.15 a 1.20
,.
treno lmper a 8 ·
arresti •. - Una collisione 1\VVeoue il gior·
Oche vive
,. 0~80 a 0,9,)
Il Giorno/~ uffir:iale pubblica:
rio 4 àlle o.re 2 tra il vapore inglese 8ax· ! sono pr·ogatj caldaù,ente nel loro proprio
interesSo di f~rsì dare. il mio ovuscolo :
Burro .
. ,
.Nella cntastrof11 .ferroviaria di Barki, lo nundham di Newca.stle rccatesi ad At·
• Delle malattie nervose e dell' apo·
Burro ~el piuuo
al kilo L. 2.10 a 2 ~5 1 Czar fu. ferito ad nn piede (l la o~al'ina coe. (~) . e il b~rco norvegiano, N or n•can·
p}eS!IIa. Maniem di prevenirle o di
cural'le •
·.·,.. : , monte
• ,. 2.25 '' 9.35 .'.ad ·u···".a . m···aoo, ciò che non. impedl ai So- te,sl ~ St~ttl!JO. Ambedue .~~ffou.darono.
Poraq,qi e combustibili
·
· · · (t·
. d ·
. · d · ~ iti .
L eqmpaggw mtero del Nor SI salvò. 111
il quale sarà consegnato e spedito
: F . .
yraru. 1,pren er~l CIH.t el, er :
un canotto col capitano e sette nomini del
gratis e franco ·
.
··,
.. uon daziO
.. Il grap cacc1atoro CheremetJeW ebbe Saxnundham. Temesi che altri 22 mari1
soUosm·itt\ dop(lsitnrii e dal quale riFteno dell Alta .l qual. v. h 6- 6.25 nl q. ' pnrte di ll" dito squarcit~to (1) od il petto nni dell' equinag"io dul Saxnull(//ztwi sie· 1. dai
leverete trovarsi quasi dappertutto l'indi·
,.,. della
.. ,... Uassa II1 ·• • ,., ,.,. Il.4.30 4.70
. to, ; l11 d1110~ d' ouore Marta
. ,Gole- no perrt1.
..
"'
,
RQUBBO rimedio.
1>.35 •• ··~ ·se h..!~Cela
0
• · . ·~·
Il ,. • .» 3.70 4.-:- •
mitsohev Lutusow tu ferila ad nn piede~ ,
, .
- .
.
-. ~ A chi preme non· soltanto il
Erbiinlutlici• nuova
~ 4;--:- o,-: • · Il tiliuistro della. cast• imperitduVorontz?w
benessere proprio ma anche quello
P8glra,dadettJera
~ 4.-~ ~uo • ' Daakkow il .miuistro della. guerra Vanoov·
dei suoi cari ...,-- chi vuoi conservare
0
.
. VoriJpreso il da'\~
•
ski, e gJ! aiutanti di Cal'npo Danitowitsc!Ì
Bruxelles' 4 - La regina di l>ortogallo
la vita e rendere la salute ad una
60
2 0
Legn!l
tngltate
L.~ 2.~5
·~ ~·2.45 al• q. e Tscheremiu
gravemente arrivera domani a Parigi,·
diretta a. Li·
• .lo staog~
.
.
. furono piuttosto
,
.
creatura marlil'izzata dei mali nertJarb.ono !qualità
~ 7.40 7.75 :.
contusi. St1ernwall, dtrettore del treno, sbolja. ,
vosi - 'non tralasci in nessun modo
•
~ 6.- 6.60 •
gravemente fvrito fu dovuto trasportare sn
Londra 6 - Il Tùues è informato che
· " · II
d1 procurarsi il suddetto opuscolò
Le~umi
una b11rella nel vngonn dell'ambulll!l?.a.
contrariamente al recente dispaccio di Zam·
clie sarà spedito gratis e franco.
Pat~tè
Al kilo L; li.50 6.30
Il numero dei morti nel personale di zibar, non si ricevette col:ì alcuna notizia di
Romano Weissmann
'l'egoline
" • W- 17· servi?.io e ferroviario ascende a 21 c quello Stanley. Il liombardam&nto di Whindi vi
Già medico di baUaglione 1teUa mili2it1
Iù. schiave .
m~mbt·o
onorario
llell'ordineean: tarioilalinno
~g:= ~~:=
dei feriti a 36.
cagionò grandi danni.
F11gioli freschi
dtllla • flroce Bianc-a,.
"
II Governo italiano in Africa.
Londra 5 - Il. corrispondente d~l Daily
.'UDIKB, :E"rauaesoo Mlnlallll, !lep!&lau.te.
Frutta
,
·
News di Odessa dice che, roalgrado tutto
Deposi tu generale per l' ltalìa:
Nocelle
• 32.- 35,-:- al q.,
Si .smentisce l!l noti?.Ì!I .della Gazette le smentite, l'opinione pubblica crede che
l~ratell/ KRAVS, VIu s. Paolo 5. lfl'J.iano.
;~:;:i comuni
: 1
1~:=
Diptomatiqu,, l'i l'Cii la missiokne del conte l'accidente di Barki sia. un attentato nihi·
» ruggine
» 22.- 24.: Antouelii presso il R\1 Meneli , come p\lte lista, Dicesi pure che la polizia di Sebasto~
Uva Bianca
,. 35.- 40.- «. qnel!IL di trattative del G?VOrtlo italiano poli ha scoperto un importante complotto ·
,. · Négra
• 40.- 44,-· •
l:ol Gabinetto ingleso per la cessione all'I- ·contro l() Ozar, chd dove~a po~si in esecu» Americana.
,. 24.- 27.• - •
talill di Zeilu.
.
.
zione durante. il soggiorno della famiglia
Nuovn recensione sulla vita e sull<>
.TELEGRAMMA- -ET .. ORI"'O
· im.pe.r.,·a.le ìn... Orimea.
.
opere 1li Dante Alighiet·i per Giovanni
'""
""'
v
1. .r epubblioanì romagnoli.
'
dall'ufficio contrale di Ro!Da
·
.
Tangeri 5 ,..... H ~inistro d'Italia. è ri- Diaconfs.
·
.,
.
. 't , bassa,.a'
d 'l I)omeniran
,
... Si vende presso la tipogt•afta del Pa ~ro
1n muropa
pl'essmne
ptu,os,o
• . . f' . .Ravenrt~.l
· . si inanguriiJ'ODO
t !e . tornato.
· ·
occidente e a sud .dB!Ia Russia, .elevata· . ap1d1 81 UCllatJ · 11Ng1l nnstriUCJ, pro mo ore
Ate n-. 5 ..., Con la colazione· otlerta al~ nato e la libreria Raimondo Zorzi n
Golfo Finlanrtia: Brest 751, Gibil.terra 'l'o9, il Comitato dei radibLii, con grande con- l'Acropoli dal mù'nicipio furono chiuse le, prer.?.o rli l. 3.a0.
Pietroburg? 771. In l~alia ne!le 24 ore al: corso di associar-ioni repubblicane e soda- feste. I savrani sono acclamatissimi. I duchi ' 'Gli abbonati· >Il nostro giornale riCeve·
cune pioggte In CalabrJa, nebbte nord, Venh .
" l
l' 17 b d'
.
. ' .ranno l'oper·a al prezzo .di lire a, mandando
freschi ponente, temperatura diminuita. Sta· hste roma.,oo e. l e1ano•
an 1ere e d'Edimburgo .e la flotta inglese partono va(!lia .El. richiesta al M. R .D. lHovann~
,lllaoe o1elo ~areno medio e basso versa n to 12 bande.
oggi,
,Tacoui~si In Ri11:i di Oolupn'l,

·

s:

1 0

NERVOSI!
Nervosità

l

TELEG IlA.Ml\tll

";

t:

;

l

VITA

v· .,

mDANTE AtlGH!HRl

Dt)S~ per litri 2& L. 9.&0.
·li':Hr!h.tt/iitw, 'IÙfl'l'ito. p• 1\ Vdine';,r, !fìro,
ri. ,..,, .ftl'r8>11 ./' U.ffiei" Aummzi cdfl
.CiU:~dino~

Italiano, - Ool1' 1lllllltNJto
di 50• !\:Hit si sp•Hiiset! per PltCC(l posllila
estiva.~

trlilr Stàgione
()

,41
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Rivista popolare illustrata.
d~:llc ·uttolie linehziolii e Scot!erte, Notizie,

Elenco dei
B1·evetti d'inven2io,e, Formulario moderuo e Varietà.
Si pubblica il

lo

ed il 30

d~

ogoj mesa.

84•paglne In 4', con più
· rltratll òrlglnal! nel lesto)

· l/lograllll rapprlllenla11b a

Buon .Con~lgllo.

L'AIDlaJIICJIO tfatta sognout vatU, ta.trnUJvl ••o.dneAihl
' ed amonl Lo Ulu~trazlolll o imagtnl, on'~lf è adorM,'

sono raue

e~n

grnnde,eara.

Db'b~l•u•loae

gl?'otulta ,tll60o p•egevou,.. lm'!l
oi'Dna.,•uual'ftfle,ln· Cllllt.lrl toriuat.tt. ~

.Presro dl v-andlta.: ·&O Oént •. per -capta.

4W'

ff

In Udine ·Si vende esclusiva•
'mente all' Ufficio Annunsi del
, CI TT.ADINO ITALIANO via

Pandol81 candelabri. sveglio
OROLOGI DA MUlW
CATENE D' ?RO E D' ARGENTO.'
BIJOUTERIE da SIGNOIIA
PIEfi'RE PREZIOSE

dt~lla

.
~

.

.

Posta, 16.
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..
....,Il ••• ••mrll... ed fl pia
o!!lcuro p6J: tatti 1.M. i\l)Jl CJ.Jli.Q'li~..
\Rh u prlmltlto c u.tml• •ao

POSATE

Q olo...,,
qJen• &e4(u auolnta.mente prha

E

..4.opl·rea.terla dannosa, d& tona
·• -tJtore alla radice del capelli da
.fa.tlJ rbln.ecere o 4' lmpedlrn& l~

VASELLAME

r..J,(\u\a. CCII.tern. Pl\'1

fre.ae~

la

Jtll• 411 capo • la prueni dalle
IY)ett. ·Coll' 1mpte1o 4t u.no. bK..

""' di tale atqaa, eJ po11111110- eca~
•onue,.J)er pii meai t cape!'' ttrl

d'argento

lt.""'-q,rt~ctao

")

colore l!'rimitlt~
}euc. dd !facuH l. 4 •
In Udine •II.Wf4~' •..,..

t~Qeolto
1 '

AllUII del CitlaìUno JtaUàrao, r
• • - •
CtU'aumOD.\t di ·~·

·

.~,~~-~

11··OQQU
ùù.~

AQJ·
.
J •N:·I·N·A
r

~~<On<.•l•pedi,ooperJ•t.ta.

,~~:~~~~:--~ A[fandi .~!~!~~t!~L:-

NARA premaato m
è. i·itenuto unico spee~n,. mondiale per
:·guarire la tosBe doi ragazzi. :Fiaoone L. ~.
·.
. Dirigersi al preparatoì·e ohimico ~!AN ARA .in Noni~ Be~carta.
(Jtalla) ;od in tutte le buone farmacie .(lei mondo .. Clnede1e
1talla

maggior parte delle malattie; ò !l

Balsamo della divina ProvVidenza

.a all'estero,

riconosciuto giove-

reumatickei. flusdo ori fle~ .
entorroidi,
jriaghe, li-

$pecifico Mwnara.
(J

io!

Vendita per Udine all' Uf1leio d' Annun~i del
I T T"A DI N o
I 'il' A L I A N O

ciò
ha ,atti·
con la medicina. . . .
. Oertificati, regolamento legali.zzati,
comprovano la sua efficacia. fl'i)l)arie
ontoritll·mediche-soientifiche attestano la sua bontà e .potenza
b:,g.;:~~~~,.,j Si ronde al prezzo di L. 2. -- 1.50
e 1.- la boccetta, mùl!it• della r>ropria l'ioetta per servirsene· all'oeconeDZR-.
Deposito per Udine e Provincia, presso l'ufficio annunzi del
e

F~1RR.Q,CHIN A-HISLERI
D[
.
M:il&n& - Felice Bisle;r.i - Mil,ano
Tonico ricostifuente de\. Sangue
,

Liunoro bibita all'acqua di Saltz, Soda, carre, Vino, od

anche solo.

· .

·Attesta t<> tnedic<>

Sig. FELI,OE B.lSLERl,
.

.
MgaJlo
··· l sottoscritti, Rreudii.tfflqu~nte ocoàsion. edi j)r~so.ri.-·
·vere il Liquore FERRO;.Ol'I;INA-BISLERI non eslta!IO
a dichiar11rlo un ·ecoellente :pr~eparato omogeneo allo
•etomlico, e•di! singolare ~ll\mlcJa n~lla. our.~ dell~. ~a·.
illttie ehe.ad(\i~nandl!l!\l '.·l'!~~p. del r1med.1 to!liOJ, e
! ficoat\t1,1eÌli;i!, e fU\\ q~~s(e j ~!lODO pure Oompres~ f~
psico-nQvr~sJ, n~!la. maggio~ parte dalle. q~ ah BI
mostra indicatissitho, pGr~he consentap~\'
e$BSD~ ·
• ziv.le l<.ro trattntn~nto.
CIIVò··C~SERE Dott; VIGNA

au

Dlrettqre deJ. Frenooom.lo di San Clemente

. p"t.t.OA:RLO CALZA.

Al.edi,cq IJpetlore

del)'Os~ed~le

Civile

Venczk 20 Agosto .18~&"
.
· !Ìi ·v~>IHlo in rtlitwnlllle .~~!·m~cie .J.f~S.ERO
l'\ •V ì , O· A!,!<1 -~.H! FltMWMl t .. l, throot.l dn
fi,,;t~ri LtÌ:gi; o tl:ti Sigg. mulsim Frunr.tiSCO b
S" !iO doltL
~l!!l!l~lll!!l~!f.,>~~~ f~diF!itB"'I!77

Oittadb>o Italiano.
IN!i!!i

t(.:Hi\~_.J&WOW:!OlJA ;rg

UMW '8

n

Gallimberti
Timbro Melanofotografico
(BrevetU>'to)
·
·
Qt,esto timbro imprin~e non . già yarule o mougrammi
ma lu 'fedelissima effig•e d t qual.siv~gltu p<•rsona; come pur11
vedute prospettive ecc. - ]lo si ad.operu con meraviglios~ fa.
cilità, se.uza ulcuu prepar~to apec~ale. Esso è cont~nuto .ID 11~
elegant~, gingillo e la sua. durata è senza hr~ute.
. ...
1nvinlldo L. 8.50. cOlla fotugrafiil, dtl eu• trarre Il t1m·
hro « all'uffierlo Annunzi del IAliadino Italiano, via .. della
Po~ta, 16,·Udine, lo si riu~v~ frqnco di porlù.
·, :.
11 timbro melanofotografico va ad essere, s.enZ!\ --alcun
dubbio, uno fra i successi. utili e gentili dei nost~i giorni.
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sess1, vengono perfettamente
guarite eou~· Cnra Antlernarla

1

esterna, prepar•t.a. dal ProfesSI/l:

Spe1·atl -"in dodlei anni di pro·
ve e migliaia. di felloi risultato

. --.cura completa: L, 10.

Unico deposito ·Per Udine e Per
prov. presso I'UJlleio del giornale.'

ri'ip. J:»a-.;:ro:nato U din~-

