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Art. 44. - ConsiqUq CllfnW'fdP.. - Il chl.ha é;)nsegl\it? il . maggior .~nurii'è\:o' d(' ~rticoÌÌ :P~e.rtdendo. ··a·ìt~ d'una vaga pro.
consiglio com1\nale devecriunirsi due volte voti.•:.,A parità d1 vot1 il maggiOre d1 età ~essa del Magliam a riguardo dei fabbri·
l'anno in sessione ordìnll.da. , .
è. ·priJC!amnttr eletto.
·. . .
. · ' o~ ti ad uso industriale. - Respinto un
L'una nei mosi .di IÌÙ\rt.oi. apri(e o tn;tggiò, :
~e. dop9 due .oonvoca.r.lonj\no,ll si è ot- ~}nendamento all'art. l di Pl~bano, si apL'altra nei mesi di· se~tembre, ottobre o timu~a ljl:. presenza del nu1~~ro del èonsi- provano... gli art. 1, 9, ,3. Acce~tata nil' ag•:
nove~ brè,
. i
.
•·~ c: glierj, .4! cui. nel present,\liartièolo, pro~ SJ?nta r:lr Piabano su !l ar.t. 4, sr approvano
Pt'tò riunirsi straQrdiilaH~rnèWte, o ;)fér· cede alla.' votàzione dèlhlltiva; qnàlnnqiìii · ,gl~ art. ·4, 5: 6 e .successivamente gli altri;
Libertà di coscienza e di pensiero
determinazione del sindaco, o per detibe- sia. il nn mero dei votanti.
pot, messa 81 • vol.! 1!1 legge, risulta. appro.·
,
,
vata con voti 127 sopra lll9 votantt,
l
razione
d~
la
giunta.
comunale,
o
per
doJ1a
seduta
nella
quale
SI
proeede
ali
eLevasi la seduta allll 710
Con questo ti~ulo I'Etl.IJaneo di veuerdi,
' ·
N. 27, pubblicava un articolo, del quale manda di una ter1.a parte dei consigllorì. lezione del sindaco è presieduta. dall' as·
Il sindaco deve, entro cinque giorni dalle sossore anziano, so la giunta municipale è
SENATO DffiL REGNO
nbbia.mo già riportato ltlcuni brani.
30
Seduta del
-:- Pr~s. TABARlliNI.
Ma le parole del foglio liber11le padovano deliberazioni o dalle domando, partecipare in funzione i altrimenti d!ll' consigliere a.u· '
Ani!Caghe.
sono tanto eloquenti, ohe oggi vogliamo al preMtc i giorni e l' oggetto della rin- ziano.
. Il sindaco dura. in ufficio tre anni ed è
Precedesi alla votazione a scrutinio Bll•
regalartìe un altro 8aggio ai nostri lettori: nione, ed entro dieci giorni convocare il
consiglio.
sempre
rieleggibile,
purehè
conservi
la
,
greto
dai p_rogetti ~~provati i?ri, . • .. :;,,1
c Cambiamo i tempi, ma non le inoliE' 1·0 facoltà del
f tt d' d'
quaiJ'I' di .eoos'gl'
. , . • ' Stante IJndisposJzrone il FIDali relatore
1 16r
nal!ioni.. . Queste parole ha scritte .un
"
.
pre e o,
or lllll,te,
.
".·
. ,
?· · .
' . i del. prog!\tto sul: riopqinamellto; .dell'l\ !Dilli·
Art. 4;9. I amdact eletti dal. coos~glio i nistrazi,c>qe çentrlale, pro<iedt~si alla· dis\luiJtale, ohe la pretende a filosofo, e ehe un d'ufficio, aduMD7.e dei consigli comunali
giomo cercava, non ·sò cou' ·quale' lanterna, per deliberare sopra determinati .oggetti r:o1.nunale po~sono. essere r~v011at1 · dali n~~· ; aione dèl progetto ~!.. C(>Q~ervazlone dei mo·
hcw perdehberaz10ne·:mot1vata .del oons1•: numenti e.d. ogg.·etti d'antichita, Dopo varie
nella pubblica piazza, un bono di banca da iodicarsi nel rela.tiro decreto.
Att. 45. La convoeazione dei consi<gfl'eri. glio stesso; presa sn proposta del prefetto,. o~ser,V\\Zi()ni.e4,.!\mendl\f!lentl. che vengono
di grosso taglio.
·
A ehi lo derideva per tale cervellottica devo essere fatta rlat sindaco con avviai o. di• un .terzo almeno dei: consiglieri asse· 1 rjtira~j; ~~ 1 appro~ano .• i .nri1p.i: diii!· artieolt< ., . go ati al COmUne in lldU!lRnze nelle qua.li· d~l pr~g~t\0 ': d.ellufflq10 (]entrai!), .,aCC!!t\&t~
ricerca. quella bella macchia rispondev;a : scrittl da CODSegnare a donÌiCitiO, , ,
L'avviso per le sessioni ordiaarie, con siano presenti i ,(jue :terllJ dei..çqnsigJie,ri d~l. Il?l~l~t~o, rJ.aulta.no approy,~ti~ ,sorutht!~ ..
Ju.sciaterni almeno la libertà di cercare!
Infatti, oggi .ci siamo · ridotti a qùesto: · l'elenco degli oggetti .da trattarsi, deve ed a maggioranza assoluta di suffragit : , se~jfeto ~ P,ro~~ttl arie dis~ostzJom,peqro:,
consegna. t.o ai , consiglieri almeno
Ove vengallo sottoposti. a procedimento i· muo~~r~ i rlm.boschh~enh, e i •oonsorzt dt ·
flhe nell'Italia risorta bisogna inrooare la essere
.
·· . .
. : ,. ,
· ·· .
·
acqua" a •scopo •Jndustrrale,
'·
•·,
emque,
giorni
e
p~r
le
altra
sessioni
almeno
penai~,
l·.stn~aet nmam~ono ,~ospesL dll!lle:: :Levasi! la seduta àllè ore e:·:
libertà di' coscienza e di pensiero.
-·---=.:..:u:....u;·''"~
Dicono che il libero esame è là dove tre ginrni prima di quello stabilito per la . lorQ funz19D1, set;\l)ldo .l .eas1, .1\a\la i .d~ta.:
., ,. .
della seut~nza ~~I!a seziona d'"açtms.ancha.
. , , •I.fJ:-~ r'\:TJI.A.
molto, dove più si discute; ma, se dubbia· prima adunanza.
Tuttavia, nei. casi d' nrgenr.~ 1 basta c\le• ordina il riuvio,,o dalla data ,del.la. cita+: 1,., : 1 ·•··· ,. ,,: ~' , 1
tno stare alla· corrente, all'ambiente, con·
~e,gp,.t-.n-1=~ le" Una fila~m:a in )'iam~•\l
'1'ìen dire che su per giù, si discuto come l'avviso, col relatiro elAnco, sia eoa~egnato· . tazionq !t ·comp!\rire all'udie.nza,· e. ài~Q·
al tempi del più fiero dispotismo. Uno 24 or~ prima; ma io questo caso quante , all' esitp. del. giudizio. Quan<\o ,siano .e.on,,, m~: :--,,,f?criv,pn0 dif, L~gne,n,o; .:In data del ,
esprime le sue oninioni V L'altro· gli ri- volta la maggioran?Ja dei consiglieri pre- d'aunati decadono; di p,l~no 1qiri,tt,9. ~at.loro ll9, cq,r;~11p,te: .•..• , .. 1 , , . 1• ·: .. d
· ;, ,
l·
,
L~.stàbHi~~.~tq,ldì ~latura ,potqne. PC?~t() 1 ,
sponde: Ti denunciar() come un nèmico senti lo richi~gga, o~ni delibera~\on~.~.u,ò. uf(i.cio.
4ella vatria, e ti lancierò contro la piazza essere 'di!ferità al giorno segtìentè: ' ' · ,., ' I sjn~aci1 •.,comu1Jqpe,. eletti,: per, motivi salta Roggt~ :M\lltna~a. della ditta R, Bu~ti
.resta stabilito per gli elenchi d' ~rdine pubblic!J. o per mali!> amminist~a· e c., ~ià di .pròpf,i~ta
'sig~o( L11igi'
1
disgustati\. Questo non sarà il testo preciso d· Altrettanto
tt' d
t
· ·
·
· d l
~ tt Krliinm fu 'E~alt19; fù' l'altro · g!o t'hb qù~si
r ogge 1 a tra tars1 1u aggiunta ad altri • z10pe,, ppssono, essere sospes~ ... ~ . ,Pre e. 9 toluilmenta dlJtrtl'tto da uh ihéièhdio' scop:'·
dalla risposta, ma n'è lè: spirito· o meglio
già inscritti ne.ll'ordine d&l:g'iorno,d,i un.a: e Ìriinossi
..... a'Jl1'
·
· · ·pèr ••caùea ',tuttora''
· ·
la. sostanza.
··
· ·d ·da)r~.
· · · ' · ·,' .....
·· · , · ·,,,· '·.···
·
'p1~·~l
.·ttn)itovvtso
1 •
,,
,
, ..
. : • ) ,s~n ~co r,h\I,O~So l,Wn ,Pqtr~ pi~ !JSser.e ,. tgnota... •·. •·li'•" . , 11 ,,
Se è varo che siamo in tempi dilibèrtà ·determinata. seduta;
Art. 46. - Giunta comunale, - I l riel~tto ~e~ lW tnenp10.•. ,. 1 ., " : .. ·... :
n'À~q.nQ;.ai-,ifabbrica1i, macchiiui .. e meroL
si deve a tutti !lisciare la libertà di pén ·
sare: al monarchico, al cattolico, al socia· ' consiglio COI~IlDale' elegge ,nel SI)O seno ~ , ~a,,quafità, dj ~.in~~c~1 : 'J . p,()l;~~.,per 11 l\1 · si l}lll~olll,!~'~erlj ~pperiore,.allll lirQ;23!),000.•l'l
lista, al pubblicano.....
.
· ma.ggiorau?.& assoluta di voti giL asse~~sori, 's.t~ss~. caos~. P?f le. q!Jah .§l pa.~~e .la: qua.7n . l,-1!• ~t.~,M.t~!l,\\to.,~;a 1 1ls~.Jcoçjlto.;;;: : :· :•H !>
,·.: , ·' , , . ,.,.
. F~~~,-.m,(>, nJln capo~ll'{ll 1 !'eaisoper ,,
Parlando nei giornf scorsi dalla quistione che debbono comporre la giunta eomltnale: ·htà dl~?nsrghere~ •.
I (\e~ re H~i .. ~imo~ion~.. ;dei .,,sin,ùtWi, 1 ~~- disgra'!ia:· m·~. P,11l~r~o, un :,capor~le l del,;
dal monumento a Giordàno Bruno, alcuni Se dopo due votazioni consecutive· nessltno
hanno seritto: Perrhè non affrontarla su bi· dei candidati abbia riportata là \maggio- ran~o..comu~Icatl o~ oi .tre, m,es1 p.i., pr~si;; 3~.o reggpnenf> f.~~~~~~~·.C~tc~yll . ese~ci~~EI, ..
assoluta di voti 1·r
i Ho · " d.· · denti del senato· della. camer" d,ei deput•ti. 1 • nel ,l~c.al~. Oolòmlì~tai. do~e .lì il, bagu<1 pe~
to 1 Cosl si sarebbero forzati i elerie~lli del. · .ranza.
'
'
cons g proee · ~
' · ·"
· • · · · "' · ·· :· " " ; nalé;' i:'soldati. Hl'piécb'ètfo 'èoìducili ·resi
.. · . ·•.
. , :/Gontwua) '' 'nel''borpo''dii~liaPdia''quando aì coma~doii'
consiglio comunale di Roni& a togliersi' là. al ballottaggio fra !·candidati ,ce)).e··han·uo
. , .:. .· '; · • ··.·· • . o,
if~oè!ì!l~spld.e'UIÌ 'coÌpo da'·un,' fuèlle'';cre~'l '>
. maseheta. - Ha quale maschera i Se' par- riportato,, m\l:ggi(\r Ollffiero. dl lOti nellà.
.
' ..
,.A,.L. Y-4\g:',Iç.t..I'S:Q. ' ·:duto'·iicaric'ò·; e il caporale 'istruttorè ri'niasé :··
.late di un elerieal•·, è naturale. che ~gli: 'seconda. votazione. .
dii 'assessori si rinnòvano ogni an~o per
, !·
,, , ''ucciso::; .... q?
.:1
••. , • :1.
· l·
. osteggi, eh a non voglia · un moimmentc a··
. 1, ·
II.nlJ.ovo ,beat{); ..
·. U.generate hanfatto 1:un~ incl:iies'ta 'da!law·..
:Giordano Bruno ; se lo' permettesse, non ·me~; quelli che, escono d'ufficio alter-'
U!R···Clemente' ~aria Hofbauer, elevato< :,quale sembra escluso. ikdolo:nel· t.riste···:
sarebbe più un'clericalè ma una maschera.·. mine dell'anno sono sempre rieleggìbili. :,
Art. 47. - Sindac!l. '"-' Il'si~~aco, ~éf~ .la sòorsa.: domenica :con solenne pompa , fàtto. ·• : :. ·· . • '
::
Amanti della sohietter,za di cara~terè,
'.~ado,V'.a•·::-:- DispoQisione. sm~ntìta. ·r
.nella nostra modestia. ci piace di darè. a comuni capoluoghi di provincia, di cireon~· all'onore degli altari, nacque il 26 dieemeiaseuno il suo. I clericali sono logici a dario, nonehè in quelli aventi una popo- bre :1~51 a Tassawitz, biJrgo e~usiderevoloi - )ì;ta!•o.c~~ H pr<!fe.ssqr.,V,anz~tti a.b!Jiarespingere il monumento come sono lOgici' lazione di dieeimi,la abitanti, è nominato dì MQravj~, .J;t~Wlmpero. d'Austria.· Tra~, ordi?~~op.el ~~~<! ·,tes~a!Dentr .la ,pr,opr\a cr~h ;·
. .·, ... · . · :, ... "
i liberarli a Tolerlo. Glorifichiamo, sl, ma dal consiglio'comunale neì proprio seno,. a' scorsa.: una..santa vita.in:oper~J.di pietà,:Ole• .. ·:nazio.ne,, .
mente, io un. pallegduaggio, ,fatt9 ..a .Roma... · J:fo~~ ;r- ·{ ves~i,~ri d~, , d~(.: rYfini~ . . :
glorifichiamo noi le cose che vogliamo scrutinio s.egreto.
Negli· altri comuni la nomina è fatta · ·
d
l
1tresse. - .Fèce ~anto chiassò. tèmp? ad, '
glorificare, e non imponiamo le glorifica· dal re, fra i consiglieri comunali.
. ,
lDBI\Hl\e a un. ~uo compaesano ne.. 1684,, , llietro ·la rioìizia èh~ !n'signor~ M~gli~lii tÌi :
zioni contro la coscienza di coloro che le
Art. 48. - Per l~~, elezione det' sindac'o ~ntr~"lft. fare parte della Congregazioni) dal '~~a :aèquistata un vestito tte1'còst6 'il{lì~e":
, ~Smo, 1Redento~e, fou~;~ta. da'!S·• .Alfonso de'· ventioìnqùemila. Ebbene; voltlte sapere 'ijnaiì~
respingono i di vers!lmente, noi glorifichere·
· mo l'inquisizione, poichè a tale stregua ne da farsi dai consigli comunali saranno oiì'~· Liguori, che a quei dl vivea. tuttavia. Que- .to' è costato il 1'estito ·olie indos1 ava'la• si-.: •
servate le norme seguenti:
sti, saputo del loro ingresso nella sua fa- g.nora Lina, te~z.!l mogli\! (!).di ,Cris,pi, all'ub
avremo inventata un'altra. ,
Q11audo per le elezioni non . sia. stata miglia religiosa è delpia.ùo formàto dai due'' ilm?,.ballo dato al Quirinale? Treo:taindetta una conyoca?.ione straordinaria del . ,fervoro~i.tedesehi, di trapi!lntare oltre Alpi~. m da lire.
lc[[C
· consiglio, la eleziotie deve es~ere. ppst~. li\ O,oog~egaziona, l'approvò (fdisseill·ispi·•· , Oh come si spendono facilmente i denari
all'ordine ~el gio~ao qon più t~rdi della, rito profetico: Iddio non mancherà di· pro· · altru 1 da certe deboli coscienze!· • .·
'
·Art. 43. Nei reati elettorali, ova la p'r.ima to.r.n.a.ta. del.la. pr1'ma. sess1·0 ne.. u~he h•,. . .pagare, per mezzo d''ques 1~,,a
· sua gazzino·
. II vestito
fa ~rdinatoa
· l .Q l orw.
Bèlloni.
·. ,,.. Tl>rino;•ll~rm~'
· · ' ·
·
. presente legge non abbia· specificatamente luogo dopo la vacauz& dpll'uffi.cio di sindaco. in quetle parti. Itìfa.tti il B. HofUaner ~.
· em· vengono · com~
·
è ~.atta a rag1one,
·
. - . - Per
ll gi«bileo
8. 8.
eon t emplat o 1'l caso m
, L' e1·ez1oue
non è va l'd
1 a ·.Se non
n'tenn t o como l'l propagatore m·
d !l'E
del p dit'"'
to h- ~ La
te dire. to
t
t d'1 due t erz1.. dei··CQDijlgrerl·
.
. l' . sJgnelll
. 'l"' '··A' usr1at . Ung'h er111
:. d'Ique
. Il 11 'IJ on-. ..., ilgiqbileo.aacer.dotaledels.-.Padre··con.Jun:
ztone e co
on ,,,oa a ,es ggJa
mesSI. d•.. pubbli'c!· uffic!'•li.
.. , a·1 colp evoli , co Il'.ln.erveno,
: aventi tali qualità. non può IJ;llli applicarsi .assegnati .al c?mune, ed a maggioranza . gregazio~~ .cotanta benemerit~, della Ùhjés~ . numer9 .straordinario, .veramente. riusoitis~ ·
'il minh]IO della pena.
assoluta. dvvotl.
e d~!la cmltà. ·
,.
, ,,
, , .~imo •. Qnèsto numero l contiene' i •ritratti di,,, ..
Le condanne . per reati elettorali, ove
Se dopo due Totazioni nessun caùdidatO'
L~ ,pseudofilosofia, il regaljsiDQ 1 il.giusep- .Lodov:ico~. DomeuiQP Pe.cci.· e Francesca i .
espressa disposizione della legge, o per la ha ottenutò la maggioranza' assoluta, si''' pioismo allora in fiore in qu~ll' impero, non Prosp~ri, genitori di sua,Santitll, vestiti dei
gravità del caso, venga dal giudice irro- procede ad una votazione di ballottaggio .manl)arouo di opporsi 1con tutte.ie fQ~ze mo-' costumi deWepoca.;:.il ritratto in xilograf!a·
ga.ta .la pena della detenzione, producono fra i due candidati che hanno ottenuto . rali m~teriali di cui disponevano per crea· .del santo !'adre, circondato da quelli dei
sempre, oltrtl le pene stabilite nei preee- nella 'seconda votazione maggior numer• fii ostacoli di ogni sorta; alla missiorìe ba- lll pontefiçi che portarono ilnome di .Leone, ' '
..~enti articoli, la sospensibna del diritto di voti, ed è proclamato sindaco quello ,nefica dell' Hofbauer. Ma egli,' ·tetragono ·da s. ,Leone .I .a Leone XIII i le testimo-'
èle~torale e di tutti i pubblici uffiei per cqe ha conseguito la maggioran~a assoluta del pari alle persecuzioòi éd·ami'blalidizie, niali; dei cardinali Zurla e Odescalchi.e di: .
un tempo non minorè di un anno, nò dei voti. .'
.
prosegui' impavido' nell' opera sua fitio al 111°08 • Lais vescovo di. Fiorentino, relative''
m.aggiore di tre.
Quando
nassun
candid.
ato
hl'
ottenuto
1890
. . . . . dd
'tò PlacJdatne
..
t o ne l all'ordinazione
sacerdotale
di sua alla
Santità;
.
~
·
" !Il ·C !li 81. a ormèn
la e~~o[\lera in cui
il Papa venne
luce; •••
Ove la detta condanna eolpisea il can· la. maggioranza assoluta, si procede ad una Signore, ~ Vietina.
.la chiesa di· s•. L~one, a Carpineto e l' or- , :
didato, la privljziono del diritto elettorale votaiiona di .b!\llottaggio fra i due candi·
fanotrofio, di cui la munificenza dell'augue· di eleggibilità sarà pronun~iata per un dati che hanno ottenuto nella secoqda vo'e
sto Gerarca. ha a,rricchito la sua diletta· :
tempo non minore di due, nè maggiorfl ~i tazione maggior numero di voti, ed è proterra. mitiva.
einque anni.
.clamato·siùdaco quello che ha. cons~guito
CAMERA DEI DEPUTATI,
Tutti questi lavori, eseguiti con buon
Ai reati ':l)ettorali si applicano le dispò- la maggioranza assoluta dei voti.
.
Seduta 'del 30 :..:.. 'Preaidluiza- BIANOHERI: .• · gusto artfstico, fanno molto onore alla di·'
·· !lizioni del codice penale intorno al tenta'Quando nessun candidato abbia ottenuto
,rezio11e dell'ottimo periodico suocitato.
ti vo, alla complicità, alla reéidiva, al con~ la maJ;giora.nza al\Solut~ sopra preseritta,
La tass~ ~uifabbrioati.
eorso di più reati, ed alle circostanze· at- l' elezione è rim~t~ndata ad altra adunanza, . A,unp.nçiata la dimissiona di un· membro ·
tenuanti.
·
·
, ·
da. teuersi entro il termine di ogni otto della co!Ilmissione di vigilanza pei fondo
•·
1 I' l' ·
Il
·
del .culto; ai riprende la seduta s.ulla revi·
Austria..Ungheria. - Morti
R6 ~'". sempre sab va aplp ICa?.Jone. de e gwrni, nella quale si procederà a nuova sione della. tassa fabbricati. Parlano a· so· di fame e di freddo. - sr ha da Ragusa;:
maggiOri
·codice
Ovel ·nessuno
ottenga la mag- stagno. aeila. proposta Tond1·, · relatore, e . che· neg l'1 u!t'liDI· g1oro1
· · aono mor t e ·d'1 "1ame·
t' pene
'ù sta · ili te ne 't'
d 11penale votazione.
·
h
·
pel rea l Pl grafi non pun1 l
a a pre- gwranza asso uta., a luogo una votazione Maglhmi, ministro, .e dopo varie osserva·. 1! ·nel Montenegro 74. persone.
11enta legge.
definitiva. di ballottaggio; ed è proclamato zionl di 11ltri si passa ·1\Ila ~iscussione degli 1 Le autorità austriache dell' Erzegorina

I no~tri rallegramenti, dunque, ai fiiU·
tod della bmnolatria per l' effutto che
le loro tirate filosofiche producono sui
raziomtlisti e liberi peusatori del . prote,
stantesi rno.
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IL' lil'Ì''lADINO lTALÌA...~O
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banno prese ailrl!!' misnré' ·so: tra· frontierà
lneridionali, temendo da quella parte una
invasione ùi bande montenegrina ..
Anche nella Bosnia ed Erzegovina sono
morte moltissime persone di fama e di
freddo.
·
In alcune località il freddo ha fatto fino
venti vittime alla volta.
Fruncif"'- 8pav~ntOso naufràgio.
- Il vapore mercantile francese 8ueg fu
.colato a fondo da un vapore tedesco; per
·collisione, nelle acque di Lisbona, all'alba
di ieri (30 genn.)
Perirono 19 persone; 12 raggiÙiiiiero Li·
11bona.
Spagnu _.:., Gen~rosità della regina
fJrislitla. - Afflue di solennizzare il giorno
·natalizio del re D. Alfonso XIII la·regina
t'eggente di Spagna ha. fatto die.tribuire
10,000 pesetas alla giunta generale di bene·
flcenza a domicilio ; 2500 alle scuole oatto·
liche di fanciulle; 2500 a quelle dei fanciulli; 5000 all'arcivescovo di · Toledo per
lé opere religiose ; 4000 al governatore ci·
'Vile per iscopi di beneficenza, e 1000 all'u·
J~ilo della santissima Trinith.

·Cose di Casa e Varietà
Domani

f~sta di precAtto, non si pubblica ~il ' gior-

Foraggi e combUstibili~
Martedl poca roba, gi<Jvedl sufficiente·

quantit~,

sabato mercato ben foroitò. Prezzi

invariati,

l.

CARNE DI MANZO
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OA.RNE DI VITELLO
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I oi poti Antonio D. Luigi Nigris. e dott.
Carlo Nigris annunciano al parenti ed amici
la morte del loro amatissimo zio
Sac. Daniele Nigria
I funebri avranno luogo giovcdl 2 corr.
alle ore 4 pom. partendo dalla casa Vie.
Pulesi n. 6 alla chiesa dì sau Giacomo,
indi al dimitero.

---------------------------

verrà spedito in rrovinoia e fuori. . Com·
prende tradizlon e racoont.i friulani in
prosa e in versi, memorie storiche risguar•
danti questa importante regione, aneddoti
piccanti di Zoru(tl ed altro. Promette man·
tenersi affatto estraneo .a questioni politiche
e religiose. Ne usciranno dodici fascicoli
all'anno. di 16 pagine ognuno; il secondo
numero verrà pubblicato eire!\ alla metà
di febbraio e sarà inviato solo a chi abbia
soddisfatto il tenue prezzo d'abbonamento
che è di lire tre per il regno e quattro pér
l'estero, dirigendolo al sig. Domenico . Del
Bianco, via Gorghi n. 10, Udine. L'editore
poi si rivolge a qùaotl friulani amano da
vero il natio loco per avere da loro me·
morle e ecritti consetitanei all' indole del
periodico, raccomandando però che usino
nello scriverà in ·dialetto la ortografia del
Pirona per ottenere quella unit~ grafica
che manca in questo primo numero.
Nell'annunciare la. comparsa del nuovo.
periodico noi diciamo francamente che meno
Ili piacquero due COSe in questo primo UU•
mero ; una si è quella barbara parola di
volk-lore che sta tanto male in un perio·
dico di letteratwra; l'altra è che nel pro·
mettere gli aneddoti aulla vita del Zorutti,
chiede venia se « cualchi .volte il dop!! sens
fos un po .trop li bar •. Ecco, noi vorremmo
che fra tali aneddoti cercasse qnelli che
menomamente . ,potessero' offendere il, più
delicato •enti re, cosi che. il periodico possa
correre pèr le mani di tutti.

nale. - Venerdl sera nella ven. chiesa
urban~ di santo Spirito alle ore lS vi sarà
Diario Sacro
il solito esercizio per la buona·· morte .con Uaa raccomandazione :filantropica
,Giovedl 21 Purificazione di Maria SS. :....
esposizione del Santissimo.
Affincbè le specialit~ farmaceutiche, pre- Feste.
di· precetto ...:.. Si be.nedioono le cande·
Tempo aplèn·dido da· vero
p11rate con ser1e.tà ed onestà non 't'engano le - V1stta alla chiesa dell'ospitale.
Dopo la breve visitina di moilna. Bianca, om,filse fra qqella grande falange di rimedii . Veoerdl 3;.· s. Biagio v: m. protllttore con·
fatti 8. Mio scopo di speculazione e col solo .
·oggi possiamo in vero godere di·. un tempo inteuto di estorcere il danaro ài gonzi, e tro il male di gola: -.,Visita in Castello.che lascia poco a desiderare. fura e tersa e per dovere dffila.otropin, ci siàmo indotti Incominciano i sette Venèrdi de !l'Addolorata.
si è la volta del cielo; .ed jl ,ipliniqtro ~4 avvertire che ..fra quelle ohe attossicano
mag,qior .della 'Jatura col.suo, raggio mite la salute st devono annoverare specialmente
e sempre benefico ha dolcificato · non poco l!! cosi ~atte afrodisiach?· Le sostanze che
il rigore del freddo elle nei giorni addietro compongono que~te spemahtà sono semp~e
,
·
.
.
· . . ·. ,, : dannose alla salute; :r1uttosto che agli ecCI·
: F118tlio italla.uo.
sera fllttp senhre per bene. Cosi.1! . feb~a·: , 'tliuti ed irntiltivi d'azione dubbia e fugace . ·
'Ad Anllona sopra 8!i93 el(1ttori iscritti
rot p!~s di Jutt, com~jl nostr\} popolo 1 ,si,.... e' iJilc~ssario rivolgersi l'\ i tonici e rico~ti:
piace. di chiamarlo in .. friulano: dialetto;::nà::f,:tùellti, i qualf'oontenendo gli elementi Ìle· . nélle' liste am.ministratire, si presentarono
incominciato bene; e:~; ~hi llen comincia.,, cm~~;ri }~Il". vita .normale dei nostri tessuti, · 130 alle urne! - Il consumo dei tabacelii
oon. quel che segue. Mu... !ba... non facola· glleh l'lQQ~tttutscono quando per avventur!' dopo l' ultimo· aumento di prezzo è dimi·
· ·n · ·
·· ·
Il. hanno ,perduti, r1portandolt allllo loro fi.
moc1 l uswm.
siologioa porporzi 0 ne, e perciò anche alla · nuito di molto. - II _consiglio di Stato
Peraònal& giud.isia.rio
loro primitiva vitt.lità. 1a ·vera special.it~ ha. d1~.t,o, ragiOne al colonn~llo d'aftiglieria
M
i
'
T.··
'· ,,,
opportuiu".'i,ali!uopo e costantemente benefica
. .. ' pe Oli' vi' e ri rt"urren
·•
t e con t ro uu d.·.e·
:. onass! pretore a arce~to,,,. ~ tramu- ~ l'Acqua ferruginosa ricòstitueot~ del dotto; Gl usep .
iato al pr1mo llJan~.~lll~~.to dt. Udme.
re Giovanni :Mazzohni di Homa. Queàt'Ao- creto -del Ricotti, allora · ministro • dell.à
Ìn tribunale
qua, con.ten~ndo preparati. chilnièi calcarei gn.~rra.. . 'Fa"clo af"'·a·"'o.
e ferrugwost, atti a nutnre, corroborar!! e
o
nu u
Sandrlni'.A:,· venne .assolto dalla accusa rioo~~ltuir@ i nostri tessuti, ·deficieuti di t~tli
l. l ministero della g11err.·a comunica. che
di ferimento 'Yolontario; Fen'ghini n. fu elementi, r)dontl la gioventù 6 la vigoria
.condannato. a .6 gio~ni .. di carcere per tra· agli uomini indeboliti per abuRo cr per oggi sarà· oecupato Saati ·e l'i si stabilirà
t
t d' d 1 11 l'
P'tt · S d m~>lattia~ i:!iccorne tutte le buoue sp~cialit~ il coina.ndaqte: capo. - H patriarca copto
ecura a cus 0 18 ·.. e. gto; .1 om · 'a
vanno suggettà a.contrnffazioni,· cosi ~ne·
un anno per eccit~rpeoto, alla'· corruzione; aessario .osservar 'bene lo bottiglie di detta. dell' Egitto· Y& .in mi.ssione al negus per
Ouerra L. a 14 g'iorni p~r ingi11rie e ten· Acqua ferr~tgioosa, che sono confezionate dissuade'rlo'' d.alla guerra con noi. - Se·
. ·
t'1,. no t'tz1e,
' re Mene l'k
tata violazione di domicilio;· I uri D. · a come q•elle 4el rmomato i:!ciroppo di Pari· · condo .. lnststen
1 s' è
lire 35 d' ainmenda p~r oltraggi.
glina peli o stesso autore, dott. G. Mazzolini ribellato al negì:ìs. - A Keren si trovano
·
dì Roma. -:- Costa L. ,1,50 la bottiglià, più
Ouoina econcmioa
· oetit. 60 per spesa di pacco postale nel quale un duecento àbissini che temono sempre
di essere assaliti dai nostri.- Sotto Ghindà
Scriv?no, .alla P~i;ì~ d~ ~ortegliano . ·possono entrare 3 .bott,:
•
···
che varrà presto inatlguratil il\ quel paese
Deposito u1: .Udine presso la farrn11cia nulla di nuovo ..-::- Si ilssiéura ché il negus
avea datò ordine di attaccare i nostri a
una, cucina economléa per· gli operai.
Comèssatti, :· . .
'
:ras
Michael, ·ìÌia poi l' ha ritirato per timore
Diagr~zia
..
TELEGRAMMA
METE(iaiOO
1
dei darvisoi; .::;.. :A .Ma~sanl\ si tornao a ri·
A Sequals. certo. (1
.. iu~~p···Pe. Giusti cadde ,
dall ufficio oentrale>di Roma.
·
·
'Iu~ Europl\ ,.pre~sione dedrescente nord- tenere probabile nn attacco. - In numero
da una scala a mano per rottura d'uno · oTest. Elevata Russia meridionale. Depres- considerevole gJ\ ab.issi,11,i sono scaglionati
&calino, .e dopo :6 ore moriva.
s1ou~ note voi" sul 1'1rreno mvadeote· conti·sulle alture che prospettano. Saati e Dogali •
•.iv.ieta aettimli•aJe,'~1Ji :ÌOe..oatl ·; ne.ota.le Italia.. Klew 768 - 747. In Italia. - L' Es~r.cito. dice che .per ragionl mili·
· .·
· ~
24 ore barometro di&ce'p dovunque. Venti
Se~tilna~~ 4.a, ·- GrfH!• ,: ·; ';
ili generale forti sdttent'rloijali. Italia neve · tari si p~trehb~· allargare il piano ·delle
.M.artedi;. suflìoiii~t.;: q~aotitÌr
gal!éri. . ]i)!ÌJilia e sull'alto e basso ·versante Adria" operazioni per :impadronirsi della. valle fra·
C1rp11 e.ttoHtri 300 .. d.i.•.,'·g.r.a.rio.n..e...r.im, a...se.to.. in.." :~lco, sull'Appennino centrale e Roma. Tem· Saati e l'altipianò dell'Asmara.
d t
1
l
· ""·
peratura diminuita al 'nord, aurnenhta al
'Van u 1 ·stante le hmùate rJchle&te,
.
aud. Sta ma ne cielo sereno io alcune stazioni
':Fa~Ho' èstl~o: ,, · . .
Giovedl, molta roba speci!Ìlotènte in' gr~- nord;. nevo~o sul JQedio versante Adriatico·;
Orescoao
le
àperaòze di compl~ta guarì·.
noturco,.prov~!Jieo~e da:· Jliag~ior:'parte dii nuvòlosn e coperto altroye, Venti freschi
paesi f•wri provincia. Domande ·poche' per settè1ihionah " nord,. di ponente e Iibeocio gione del principe itppllria.l~ di Qennàn!a.
cui 400 ettolitrt vennero rimmagazziuati.
in Sicilia, forti sciroocali sulla penisola Sa· . -,- La Russia eoutiqua: !Id arm11re ed è
Sabato, piazz 11 ben 'foruita. Persistendo lentioa. Barometro (57 all" estremo ·nord·, stato ordinato dì conll,entrare 200' mila. uola c'alma nel gran. oturoo,·· le vendite st' limt'· 754 Malta, 747 Roma. Mare generalmente mini in Basi:iarabia: - Il disegnd di legge
·· agitato.
· '
·
mitarono ai puri bisogni giornalieri. La
Tempo probabile :
contro i socialisti in Germania fu inviato
speculazione rima.se inattiva,. non:· ~ssendo
, Venti da fresch 1 a forti' settentrionali in ad una commissione speciale. ~ Il depu•
disposta ad acoettare ,le offerte con .pre~zi ltahtt supel'iore, intorno 'Ilo pouentt! al sud; tato 'parnellista Blaine fu cimdanuato a 4
ritenuti alti.
·
pioggie e nevic"te uel Ve1·sante Adriatwo,
pe~ .d.iscorsi . '~ediziosi ; .a 3
Rialzarono: il frumento;., centeeimi' 26, Ù. · cièlo' vario altrove, gelate brinate a qo,rd e miisi di
mesi il prete M.achid4et1·.
uno. e l'altro
glanoturoo cen. 16, la segala .~nt .. ,(•. ·Ri· centro.
hanno ·appeJlatQ. -;:;,.L! e. l!\!lggiori spese
b~ssarono: ilaorgorosso cent. 12, le:.casta•
. (Dall'osservatorio met~ort'co d( f!i,li~e.)
thilitari in Gerrnania. furono approvate. glie cent. 16.
·
'
La. Rumelia ordinò la fab'Qrlcazione, nel
BIBLIOGRAFIA
.
Pree11ì miKimi e 111assit11i
più breve spaziò.· di tt~mpò .::possibile, di
Pagine Friulane
Martedl, granoturco da Ù.- a 11.70, orzo
centomila fucili a ripetizione; '- La Turchia
bri.llato a 19.19, castagne da ·11.50 a 14.50. periodico mensile dì 11toria, letteraturq e
or4~nb . la. pronta esecuzione di opere di
Giovedì, frument0 da 16.- a 16.1!5, gra· volk-lore friulaKi.
noturoo da u.- Il 11.50, segala dii.· 10;50 , Con questo tholo è comparso· alla luce· difesa ad Adrianopli, e la .radunata di un
a 10.70, so1·goros9o d" 6.- a 6.25, otistàgoe dall" tipografia della Patria del Friuli un corpo di 60,000 uomini sui confini: della
da 11.50 a 14.-.
·
nup'fo periodico di cui è editore il signor Rumelia. - La Bulgaria p~nsa a fare di
.Sabato; frumento da 16.- a 16.25; @ra· . Domeni~o Del Bianco e . collaboratori pa· Dobritsch," Varna e Burgas delle piazze
noturco da 11.- a 11.60, segala d11 10.50 recchi ain~nti delle cose patrie. Fù dispen· forti di primo o.rdine, e pensa di concena 11.-, OMtagne da 12; - a 14..:....
.., satoin città il primo n1,1mero, e domani trare in questo triangolo ·un esercito· di

.---·-.-.-

di 30,000 uomm1 per difendere, in caso
d'attacco, la propria iodipendonza.

TEl.-EGRAMMI
Il governo consegnò ai com·
missarl del debito perchè lo esaminino .e
diano il parere il progetto sul prestito di,
sei millont di sterline à scopo di riscattare ..
le pensioni e rimborsare •.Rothsohild. Là··
provincia di Ghirgek àarebbe ··data come
garànzia,
Madrid 31 - I l'e di Portoffallo e ·eli .
Svezia arriveranno a Madrid nel! aprile per .
assistere all'. inaugurazione dell' esposizionè .:·
di Barceliona.
.
Parigi 31 - La sentenia di cassazione
Infligge al giudice Vignoau la censurà se.m·
plice, considerando la sua onorabilità.
Pietroburgo 31 -.I sette ·acìlusati roli·
tioi ~iudicati dal Senatd per crimini) d alto
trad1meuto furono condannati a morte. l•o'
czar commutò la pena ai lavòri fortati. ·
PietroburgQ 31 - Mirocchetti preaènterà
oggi allo czar le creden~iali.
. ..

Cairo .31 -

Osservazioni Meteorologiche.
Stazione di Udine Gennaio 31-1·8g

R. Istituto Teonioo.

----

ULTIME NOTIZIE

·ar ·.

carcere

·L:

'
Orario dèllj.l ferr4)Yie
..
Partenze da Udine per le linee di
V ezia ( ant. 1.48 ll.

· en
~

(pom.l2.50
2.50
0ormone (ant.
(pom. 3.50

5.10
5.11

· 10.28 D.

u.o.

. 7,54
6 an
"

·
· Pontebba\ ant. 5,50
7.«D. :fO.it
2
(pom. "· '
-·,
Olyt'd•le
10.20
· :;,;.1
.. • (ut.
(pom, 7.47
.so
4.
1
Arrivi a Udine. dlllle 'lin~e di,,
Tenozla

(ant. 2.80 v.

(p'om. 8.86

0ormons (ant. l.ll
(pom.l2.30
l Pontebba( ant. 9.10
· (pom. UG
7.0". Id81e fant.
pom. l."o
•

7.86 D., .9.54
6.1.9 » 8.5

.

104.27
7.35
9.15

.......

8.20]).
7.45

svornamonto-----:-somo bachi snllo '!lDi, , .
<

'

'

·l,

,:;;j

Il sottoscritto avvisa che il 10 corrent~· "''):'
farà la sec,onda ed ultim~ spedizione del
seme bachi sulle Alpi. ;'. .,
A nerte quindi coloro che desiderano
mandare il loro seme allo sraruamento,
~he l' ultimo giorno del ricevimento sarà
11 9 corrente.
·
Gh :R.:S:Ò
. 8~bilimento Agro-Orticolo.
Lia poeai11 del aomo Pontèfiz
J;.eon :XIII
I)~ n,ovissi'm'a raccolta dei bellissimi .Car·
mi del s. Padre tra:lotti io diale~to friulano
dal sac. Liberale· · Dell' Angelo trovasi io
v~ndita pre1so il traduttore (Tipografia. .del
Pi\.tronato) e presso tll libreria del siguor
Raimpndo Zorzi. Edizione completa con testo
e. traduzionq lire DUE; traduzione
•olranto lire UNA alla copi~.
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LU~lç,l:, ~~T~:~i0POJnq Ghi~~i&t~tlint
Il eottoseritto &vvet·te la sua· • numerosa clientela,
eop. !oso assortinìentò di

nella.,s~i)\.Fa~l\lnch(>tril~Jisl!!m

dele ai uera.

.,

· · ·.

.

·1

•

.

(!!J.~~-~.S~.~~ ..J>•t:.la..su~:;,j,~e.~JJI,,~J~l!IJinto .. e. p~r. ,la,

•ua eonststenza, lia nell'ardere ilila duraja approsstmttrrac1
m.'\l'.tj'.,~•PP}~. dj u.l! ,oer~ di ~R'!'J!l p~s.o d'lle nostr& fabbrielie
lo<J!ilt .. Ciò reca g1a un •enlliblle 'vantaggio economico a ..
è tlllltretto1 come)~ ·~~··~· •;, f~~~e 1 uso. .
·

Cvsi ,p.Jjro ,trovaaianche nn..ricco assortimento torc• a
·
ala, per 'uso. 'FllNERAT.l come per PROOESSlONI,
red• 'limitatissimi\ perohè li suddetto deposito tro·
fnqri dello cit~ta daziaria, non è aggravato da.
])
~ ( èo~te; ed Ì!l(•ltre solleva i Sigg. Acquirenti d•:l''
di turbo e dnll~ perdita•;01ll tempo nel doversi &ll"onore~za
rivolgere al(Al)li1Ji~i~tra.ione Jlel ill!tio murato, tanto, ~•f,
l~ ~ortita clte 'ì'er' r• énlrata if! eittA:
.
'
·
i
'
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