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*DOPO'i IL PRIMO MAGGIO

il pervertlmento lnoralelsi trovano in con . 16 lle~1i :l11;ri,1l1l1l tdrt~1 'o\e;~da
dl~io~l,~oco dill'erellti .daque,lIo dagli OPOj'.";Zioné i di prinClpi'dristiàni", . '.

'.I.~

pa.

s~,'.

;lli~tll\lra- Iv~do;I~'rj~~'oj g~~s~bde'igr8ssoìllaalìlÌ.'
.

'llltildu.ot)~at~l;.çhe !~ie ;1~i!~O~r)~': .

\l.',~g p.,e.,~.~.' ,.~,.,~,'g ,.J.lI,l.fI,.q~,'.',R.\.~lUO,

ClR
che .accllddeYann.0;,ac~rso
SI> ':.Qhe.
fllrciiLnostrop~r~q,i~oJ~
;non
ra.. 1 dl.C.I.,t,t.à
...,',.' Ba.sttl '.r,II.I"n.. .O.' n,.'.t.,.t ".r",e.,'.' .p.1)1
. e.. r.,....,.q.Itàha
•. ",.,.e,s.t. ,li. ., ""id~I.laSocl?t.àdobblllmo~on~orde!lIen~
,.rn, u,lIa. rola.
VOgllam.o Ila, i.sal.v.ezza,
,q,ue.l. ,,!,.p',.. . .
... In. •.,.,Q".,,t?~!aM~~;
\I;,.'.'.C,.!.b
,Dopo il primo maggio è' ben, naturale quando IO molte proVIOCle lIe!l~ JJombar Hgl1ltare ,III l vooe ,del VIOarlO,' di Of/sto Il c'è altro UDa volta morti; ebben~" pren,
I·diamol in, pa~ol.~ il,bo!,gp,~selH,w081Ì'r.I~ihOoi
cho'iI socialismo, il quale voleva la mou-c lrlia e d~)le Romag?e), ,propr,ietll~i ali" ciS/Padre Leone XIII,·
diale dimostrazianll faccia i8110i couti,
presoçol, lor,? r..OL\t~.,dlllli.J?.Il.,~.,~~ro~~J~brnt\~
-'-'-~'-.-''-'~=-'-cC'''''-.--';--:' "il,.,nl.,s,t..ro"p,a,rlt.4Iso, ,.~I.'i bH.~g.~e. 3ei~.e;~~I~I.9.e lo
·nli.'diltlOstraziooeUoll rinscl,àvero, tal quarto lÌ ora, e s\. dovette. ~pllrge,re! del'
,H;l da rendere ragione
i
Iloutenlle F.~~ip.ll\o)a ,t?r~~, J}j~m~?r.?mo.
'qrtl,ll'e"erllstl\tll~tabilita; lI1)zl si può ,dire sangue pe~"s~,~are'l,tUJ~ll,\tl,'
"
I,: :', i;':.....:.Lc_-,-:- , i " "
LQ\lale~ d\jl'e~P!lzy.Jro,Yillte"i\m!,~n!J~t~ndo
abortì,l'ure esso ha da segnare!; più , Sp?~~re. C!eClllll.e?tèJ 'neIl effica,cla dell~,.; In lllll,l.délle· tante. rl~llidnl' i,di"operlli. oanomoo A(lI"P~omp;, ;~rHH,),mit~l,au,r~ ,:bor•
'lDeIlapar~I\a dell'a~t!vo ,che del;ll~ssivo.
repr6~lOnl .vlQleok sarebba lInafollla t' I~ef' 'tb~ù'iesi, 'a' MlIkno'i1'il ·itia~giò' iè èaratte~j ,ghes,e,'QA\lJnanglal~)\ev,6J~)re.,
spalle 1
ij,!,proln'otorihanlloottenutp due" impor· sèreìto ?Où e, 'f~:tito: p~tllp~\~r,~,r~,I,~~i:ìWo là.; ':rlstiéolil ~é~uen~a;brl\;~o'"dl!diSdOr~o detto.I!'Ipi! p~ll~erisciti :i!",c~ÌlMiRQ!.",
I~~ulfine,
','tìltltissilÌli;risultllti.:,Hanbo:fattosantire a l\lassodlo~6r~le ~I cog~~~l%:9: ~~r,: pren;," :1,d~l~lil:l,soc.~ans~i,no~lssHn~:i'i', '.
:inon',?II·~fql,~tah Il.q9,~'lI~a I
1l1",njl.?nte.
t\Ìda,f~ massai,operaia chavi sono j batta. 'dere ,aoifuClllItei, de[Ja. .g~\lt\l,,,ql;W ,par}~ :lt l,', .'«i;;,.i::l'bem. del"pretll era>ll(Jj"lIlII\; lfineji ;,Q.u~~t ;'<1~g~;Cl,!h~.9,~01!~~~,1~ ,O?m.l'~fucara.
glie da"combattereI, vittorie da conseguire: 'stessa sud linglll\ fra, ',me~ZQ, ~Ua'i qq\l\e' i,I, 'bénll',III111'portatl\;'iUihMti'l i'poyeri.vim,ve'd, bl!l),en'i ll:!ll1\1S,tHF,W,\ -:i ~'i p,~rcq~ ~",r~rche
1:14~Qpof~~~0, }Qccare.ponlnarlo" alla l stessa sòldatopnò trovare dehpadri,iueidratelll/vanodpl1he;i>nostrf,tiglii i indistillt~mente' !"noi !v\lgl,i~\nOIWr,~~ 4r,I.!, d\l~fEq ,~~r~hese,
!!,inas~a,ch~' quando ,ess~,simuqye le,~ltÌ'e "d,~gl.i a~.'.I.· c..I: . L~,. rIbéllìoM :;1\, 1.I,''{..lliu~ior.H~ vi potevano.:, as~.ir~re} ,.'..A'.; tQt~.i.' le. raÌloja,perf~! I,co.,m~J.,b.,org~e.~i.j S,i. 1J.3 np P,f?S,\ ,11.iI ,d.,.,aD.,.a.?,o dei
'c)lIsai sotiali hanno ,paura ed· i .Governi eòtrath!ncl!1ilellte. MUti lfiIe'd~llI~esr-t. le RQr,t~M\ ~PW,lpa~lj'p fd91."çonventl, del I !pr,etl..~Atlor~,,!I\.~,f?11~'J'MÌ: 'iG,o~~rp.o, .er~
;'JilUre'telllonoe oi'penSlllJo.
..'
citoi ma se Ti penetrà.!~dlVehtaterribill'· mQ!!Mleri"i"lh\lIW LllOl,\c9.r,si ,:il!llili' prebende.; tQ\ta,lIl J~YQr~!d~\'i~9,,~jJ~SJ!,ei~la,r,~b'lIIerl
,Per laprimavolta'adlln'qlle' l'esito DODOhlga~anti~çe,,,,,!ll.!.e éolor'<'i .qUa,1i '?~ j (~fI~~p'it~H~~i ,~?~~?:~~i}~~~?iip~~,~e~ato i ,entritV,q.l)p n~.i,.~,oq':VieqH;/ o,~~t/,~H~iji~ier~
,iè :~t~io b~tUvo. , : , '
+~~RIlR ,)1 IDII?da~?Ji r.~prlm,e.f.e ,l: dun ,!be~l ~~qF.et,l! ~\Sio,~~Jatt(.pòn :.ess~ Pf.0",: "lls~algoO?~0\;;9he'i~~~w~m?1 ,1,;,~~ejW.pr,? d~1 .
. 'Sebtirelà forza' propria e Ili. debò!e~za 'stmntl,Jnon SI ",sllùtll'anQoJ allMl!l,ro' vql~ì PRpd~r~,n~luel,~0~1,1~7r(li?,7,péll~ ,lU~?tstna.,,, 'i !l?~g\JeS\,~o~?Ii, ~Rye.l'pqTJlj~RfO, In~l\1stl.
dell'avver~~ri?" e~ià gr\lD passo per pre- trascinati dall' eSlllllpio e nOli diventeranno e,prticlalllando 'che lactirità. 'a:VVIli~oé,' /jan"';1 zie ,4/1, ~!{lll\dl~r,6'~",~,.,
.'. '., .i. I
",~~~rle,'~lla)èèo,ncj~"pro,ya, pi~ ardita e più 'essi.'ste.ssi.'.,ribelli. a.llelllluto~ilÀ.'Qbe.J.i gUid.• ~. ~ p n.,A.'c,. ?l.f.;~~.d.!.~.'. ,.I~.~O.L;e~~S. Bi:i.i aWl~ "c..,~.!i,I,It.:I.'f.; non.. . N~n s.i., ~u~
cii'? la' Y~~~hes.ia
daCls va.
. ' . .'.'.' ' L a storia fnoDi.mllnca'(\~iall)lllll,eW;.ram~~tI'''f~',llopan;?)~;, .~maVI,}~, n?,?, ~?nòh~t~ ?ol plng~ee,lIIehglOsa, ha del conti ila ron·
,,,;E~ 1\, ql!esto, ,conviene r,icpnpscer),o, i so" 'che' pOSSoll'Ò dar'tuco'allanostl'al situl\~ì~nF;i ,Jwk~~~"s~~qre,~ {oI! nestr,?'d~~~~tl~.~ IO: de~~:~ ,Il J~n-~rà. . :
'cialìati sonoiassa.iHbellEl.,iIlCII1I!minati.
bll~terebbe leggere come, fu prepn.Mt~ 1~i!A~p,\~~tOjc!r~"."I"B~?,~ej,arl;? ,~~) ,,~/~~,~~O~I'.
.'
-:--,. r
",....
CO!U,oscoppiò III iriv()lll~iolle ~e.ll,se~oto scor~o'i!, }~c!~!va~o" C?~,;tt!~~\ .I ~ez~lj b~~11 ~eJ ,protl!.L' InghIlterra rItorna, al,cattolwlsmo
l i . . ,se. fanno'ildWllot:ltiisòciilUsti, ragione
".i'l! i , " I ",lihe,so.nQ ~~;~I .d~l, ~OV~rl, il dl'recl~marh'
........-t:- ..-".,
,', 'p'Qr"yuo!e';'c~R.,'liJ~ccia:~,oanch~it~ttì9uelli
, . ' ' ' ' 01\, I.,:"
Ili ' : , :"dM"b,0~gh~91~,,~\\n,~, ~resso ~uf,l,lp~liardo,
Il, (}atillllan.~ ~ Mes~iJll!JP'" citando un
:.I:,.&/jl\.llIISQPI\l.,\\~Il\Q, vllPI. co,mbatt~re."Ora, chl .non vuo!e,aSslstere:tt, brl)tte .' ~j'stribuitì nelle oaSse dei deputtiti' dei se· giornale, protestante, cheessa, non ,designa,
Ora,se l'esperienza: giova ,fI qualolle cosa soene e~ a,! m~l~i,I~~i' ii.q~W~·~i~~M;. qe.v\~' "ti~fori, aei' ricolli,'" d'ai nostr!~ .', tr~arlpi.~i:, pubblic~ i,l ~e?~~u~el:/~r~!c~ld :'IK'~, ' " "
" "fshcerchi ,dii,trlllk protitt~da.~iò.cbe ',' ~i ,à .', r:o.,rtar.? .I~., proprlO;:q9~,tlJ;\~~t~~II,a.téstaPl a:-.. ~~~~n~ sr~ . c8ps~,g'~~~d,q, ~},l~.~?fg~esla.· due
, Uun vem brezz~ J '~,r8~ce8,8io~~' ~em bm
"""lmt»lrato'adesso~non siliabblano,'nà'sto{t~ , ;mop'~,pacl~ca q~l\qt~~~e, ~~1I1 trl~nfo ~ell~ nlIhardl che sono III patrlmomo dellll be-'9m, pnss~rll ~\lll~ ncqllo', ,tur1;lIIte i ,1Iti'jl' Aline
lIorlcurn~~e j'guardia:mO'inlfacci~: torz~n;l\l,r~lo,,;OI\! .QIflo!fJa IIVI.ltoi; pai~ra di neficenza, e qnindi il. patrimonio hostro.j.gIjca\l;islUOo(, , I " i """ •• '\;_~
stato delle cose e lavorIaiull per' fattl'clle,ifortunll,tflmen~e nQIIS!aVV~rnronoi Colla scusa di modifical'Ue le amministra- . , .~ 1/ altrogioJIIQ anc~rail'R'.'WTown •
.la l
. ":,nr6VYe~ere fincb~ fors~ slawo Ìlucora in pensi che le, paure; giovllnosolam~nt I zioni I la borghesia stende le ullghiesll'~ selld, i(Hre~tored'elil! ,missiò~e'd'ej'li 'ifniver.
tempo. '
.
~u~udo ,se Ile tragga profitto a ,preparar: q\lèstopatrimonio i nulla ne avremo noi, I sità,d' OJiford Il:01lIcutta, seMi~a'ì"e'sempio
"",L~~ cau~e :c~~ oggLllannoimpol\ito u.no .l rimedi.,
" , se~lIetidalla b~rgh~sill sicoamereprobi i ,a. [,del R. :f,J.~i~(n'gthl)IC~no'4i§o~':pJissione
SCOppiO di o~hh\à pos~on~ ces.sll,re da un . ~on ?uscondlll\1I01.0: ,lo.cIIlSS1.,cosldett nol. te pall;~. di: Jll~lIlbo, E I~ \1'~orgheSla , co~silOtie ~ ~Ill':lb~y, ~~~sq\\RI1l,~~,téya alla
'momentoallnItro.,0111 ,VI asslcnra cbe le . dmgentl, hllllnod61 gç,\Vl doveri da com vuòle ,ammUIlstmre l due milrardl da sè \ ,e,hlesa Oattolio l' 00'0'1 ~\I allnunziN" che i
)~~rié\.:sO~vo:sIve' inon .'facciau,ll . ma!l"gi.or piel'e molti dei qUIl~i furo~odi;lnenticat ,Ìlon ~òn\rollati é,~~ da altr! borgh~si i ii I RR. W.:r~\lock, ;Be~~sjej;~W~fèlllrke,
nre~II,~ellaIHmo delle popolazlOlU, già lr, COQ. scandalo e COli d,llI110dl tU,t\I~ Non s popolo è es~lnso"d l'arroco, Il quale dob- , testè addetti .alle loro rlspett1vè parocchie
,.ri\a,t~,per le. rellli soffer?nze prodotte ~a.llllpuò . ragiolle~òll1l.ente .~reterid~l'o .che le biamo dirlo, in .c~nfrQnto del borghese, è : rit\lllliste, di (Jpr!sl)Jq~rch,\,(C(~Éham)
,crlSieeollomlca e dalla IPconsultapolltlC\l .classlmeqo. IstrUite e piÙ sotl'er~utl, accet "persona che sipnò,direOllesta e imparziale. ' Helllsley (Yorkshire) e 'SAjlll!-J:~rbes the
«Oittlldini, noi dobbiamo applicllre alla ' J.;ess(, Liverpboi )SOIlO stati '~lIch'é~si rice.
di governi settari~ Orail movimento resta tino virtuosamente la loro Jlarte" di' dover
'speoialmente ,cirQoscl'itto agll operai dalla e di dolori"se dall'[IIto,non scende l'esem borghesia 'le misure chela borghesia hll : Vilti. ' , ' . , ""',
'città ed, Ili chi lavora, negli opifici; ma pio della,'fortezza, dell'abnegazione, dell ~pplicatoai preti i vogliamo vivere, vo« Inoltre, dalprillcipio' dèUaQuaresima.
accalltoa questi può ,insorgere un'altra virtù e della cnrità.' .'
,I gl!alUo' equa distribu~ione delle sostllllzO~ Il : ,non sono.., lllenO di. 100' ì melli,~Ì'i della
,schiera infinitll di lavoratori, quolli delle
Ecco il compito nostro: educare coll'esern4banco e la cassll deléapitl1lista borghese Chie~1I allglicana entrati Il far ~arte della
cam'plIgn€,. che per la ili~t~uzione .della pic-p~o, aiutare coll'lImore, rialzar~'c?n ~piritQ nOli sono piÙ rispettabili ,e, più sacri de,I- Comunione .cattolira iII u~a 'sol~,pil!occhia
cola proprJ6tà, per la. criSI agraria e per di fratellllnza.E sopratutto, cur~re 10 noi l'altare o. dlll1a, casslI·deI prete; quando IO" del Norù di Londra i, ed· a 1l,rJg.thòll, che

che'
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Bianca ringraziò den'offerta, pur.non ae!
cettando, e con passo febbrile mosse versI
M.MARYAN
la.vettura che l'attendeva nella corte.
Mentre usciva dallasqglia, sI riv,oJse pé!
un istante a Gerardo.
'1
- Oome ringraziarla l chiesecommossa.j .
- Non parlandone, piu, susùrrò ques~t;
Ella.sal! frettO.IO. sam~n, te in vettur,a,' cala.
,
Bianoa rimase silenziosa un istante ano, dosi :sul volto II velo nero.
Allorchè Gerardo tornossene, sCOrse Rose
cora, Sempre scossa dai singhiozzi, poi fece
che lo gUtlr<lava un po' stupita.' , ' . l
uno sforzi> per parlare.
Ma i lineamenti di,lui aveano, ,perdut~
-'- Non mi ringrazi, non ci pensi mai
pi.ù, ~. continui nelle suecoraggiose fatiche. quella 'espressione dura e quasi crudele chI
IQ spero Q/Hl essé \e guadagneranno una la aveva tanto affiittail di innanzi, e~
agiatazza benmeritata, e il rispetto e la loro pranzo fu tra i pii! lieti ehe'avesserl
riconoscenza dei.figli che ella lima cosi IIr- fatti .da quando la fanciulla. era.· ~iuDta J
,dentemente:
Kermanac' h.
'.
I
, B,i~nca si alzò senza parlare, l'amor di
I,
XVII.
madre l'avea .vinta. Gerardo l'accompagnò
cortesementt;l. fino ,aIla porta.
BenprestlY la. piccola cittàdi,:4~Ò1bill~
-:c'Ma iqdimentico i doveri piÙelemen- fu tùtta in agitazione. La 'storia della l'ice!
tari dell' ospitalità. ,esclamò egli a·d. un vutll; dei cinquantamila.fl'anchi;trovatatr~
tratto. Ella ha fatto un viaggio faticoso; le ragnatele in unjvllsogiappqne~u la c~
non 'Bi sente il bìlogno di prendere' qualèlle taziqpe del tribunale alla,sign,ora Dan1
cosa?
erano Jatti ,tali, che i ,pqte,v,apo, be,! fare Jr'
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spese delle conversazioni famigliari. Né. si . nell'impossibilità di farei'tina restituzione
risparmiavano i comellti, e, con gran' di: "di una certa i'mportanza: lo 'non mi mera·
'spiacare dei curiosi, Bianca .'conservava 'un : viglierei punto chli ,.' lasigh'ora' 'Danel fosse
riserboimpenetrabile.
"
:icostrettadiqui a' 'poco a dichiararb' il falSi cOlliprende faeilmente come ella in ,Ùni~òto.
... , ,
,!i
Pllch\gi?rni ricevesse la vi,sita di}utte lei -'-, La dO'maIUla', delsigiùir A:ubly è vesignore di JJambilIy, de,Ila' quali alcuna la ramente cosa indegna;iìggliinseiisua moglie
.interrogavanodjrettam~nte. altre .piu abili, I con,'accentb comèÒoBso; Un'uomd i liòsl ricco,
procuravano" con'attestàzioni di simpatia o l' e chenoo ha punto'bisb~hd'di"deilllro, non
con premuro'Hcnndng'lian7.~, di scoprire lo iÙlita a gettare'nèlla ròvinal"~ìia .vedova e
stato dalle Cll'e e di v6nh'l\saperll ciò che I,poveri?rfani. E' unavaro,1 Già! iiii6' loave.
dqvev.B11O qrl3dere circa gli "ifari della c~s,.a'·.'I.v~n.. &.'\:Ie...t.to..J•.•:O.h.e . rtl,eg.I'!.id.,~ll.e suè 'ric~h~zz~?
Dane!.
, Vive. né P1U' né menò 'co'meuo éramlta ID
In. tale OC(\l\~ione.. f\.lronn d"ti anch. epa~ q.uella,.c.asa ..è.o.sl.. ter.ri'bilm1e.. n.te'.'.mè,lIn. cionica:
recchipranzi",,N'on s'avea ,,forse la fortuna non l'iceve'nessdho,' non'si 'circoo'da' di nesdi servire ai convitati, oltre. a ~na meDs~, SUD comodo,:E' daiYero;uu"e'goista.
qhe non Bra se non un pretesto, :il bocco~e
li m'~diço'ai L,ambilly si~bse' a Iridere.
delicato. d'un pettegolezzoìl\on comune, c h e - È bello' 'velierejT~'slgilbjoellbstellerlli
si p,eBtava 'a mille èongettUl'e ~
.cosl gerierosè,;niènteeoppJimérè, inoi poveri
......: SeJevociche'cqrròno da qliando ciuoDlirii,oBsérvÒegli.: 'Ma"nod'ha ella peno
fu la glJt\rra~ouo,e~li~te, dicèvail sindac?,1 satoiche'ilsig,nor'ArtblY'ila no dOVllreda
di Lambilly, sGrseggiando un bicchiere di' Il compiere v'erso il, povaro' 'Lelliler ~ I.
vecchio 'lino di Borgogna e scuotendo la
- Ma elie!"nessUno' l'hil"llgili./e,ospettato
testa con aria d' uomo che conosce le cose, i di liIeilzogna; i
hl ca;à Danel si trovainquestò mòménto ,I
(çQntinlla.)
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Imbriani s.olge lo. sua interpellan1.aal' domBnioa 20 aprile quando la sql'ladra lta·
Idem, il regolamento del Oomune di
ministroden' interno sul modo con cui: lil\nattovl\~"8i a Tolone, gli uffizillii italiani P?r~enone per il corpo dei vigili-pom.
il ministero interpreta. l'o.rt. 1 testo unicol vennero in'ilati .6 si reosrono ad ascoltare plerl.
. 500.
I
di' bbl'
i
l' la S. Me88llsUlla corazzata ammiraglia
Idem, lo. cessione di pirlllte da parte del
«Redentoristi di Olapham, (il. cui mo- dII
e a egge
pu · .ICo. s curezza e su;
franeese
III ,
""orlll·I·.7-ble. Fu uoa .v"'ra solen- Oomnno d'I O
' frazionisti diOhial ilio.
..
...
vara 1\1
d
i
nastero, tra par~nte'i, si trova nella .easo. ma (I con euì vene IDterpretato ed a.pptl-; nità religi\lsa ad un tempo e militare. AI. ed una ditta.
stosso. dove fufondat& la SociJtlt britannica. co.to dal profetto di Ro.venna, ehè egli' Sistavano nientemeno che 4 ammiragli, 3
Respinse 4: ricorsi in punto tassa di fa.
della Bibhia) hanno per loro conto anuo- qualifica vecchio arnese dell' amministra- francesi.ed uno italtano, più 12 comandanti miglia avanzati contro Il Oomune di Oivi.
.
franceli e 4 italiani li una moltitudine di dale e ne accolse 3 in parte contro Il 00Io.to nello. Ohieso cattolico. più di 1000 aìcne,
Fortis risponde che le riunioni dell~ uffiziali Il di marinai.
mune stesso.
persone. IO
Ciò prova che i francesi dopo tutto,!Dal··
Respinse nn ricorso id. id, l!'aedis.
Questi particolari, come si vede, eoater- quali parlò Imbriani erano pubbliche
Accolse in parte nn ricorso id. id. id.
mino ciò che sempre sU detto circll il non si era dato di esse avviso preventivo grado la loro repubblica seamieiata, hanno
conservato ancora il dolce e santo vincolo Udine.
movimento crescente di conversioni in In- all' autorità di pubblica sicure1,za. Giustific4 tra le loro 'orze dl m"r'e' e lo. religl·oo·e,
' .
•
d"
.
l'
.
,
I
L'
n
n
RespinM ' nu
ricorso contro !alista elet.
ghilterra.
qnin I pIenamente IDterpreto.zione e I o.p, non rolsndo privare barbnramemte, come t I
.
r
.
d
t
d
I
P
t
R
'
\
'
ora
e
amlUllllstrativa
di
Grhnacco
perclln·
Non ha guari in una' conversazione, nn p ieaaone a o. a
re etto di Rvenn ai è fatto da -nol, i marinai del aaoro nì- eellasioue di elettori ed uno per iscrizione
.
. .•
giornalista. inglese protestante, parlando all'art. 1 della leggedi pubblica sicurezz~.r ritto di adempiere ai loro doveri religiosi nella liste stessa. ' .
con uno scrittore co.ttolico francese .gli di· Dichiaro. poi che non consente in nessu, e di poter morire muniti dai sublimi conAccolse 16 ricorsi per iscrizione in detta
modo al giudizio espresso dall' interpellant,à forti di quella religione in seno della quale, lista.
eeVll:
'
Deliberò la propoat/t di cancellazioni di
c L'Inghllterra tl assurdll. Essa non SII qnell'egregio funzionario od I\Bsoeia~i là massima parte di essi, son nati.
Inghilterra"':' Oongresso d'ébrei un elettore nuovo iscritta nella lista amvuole farsi cattolica, e non vuole più reso alle parole di Ilaldesiche rispondono alla
'I
Sembra dunque prossima la riunione 1\ ministrativa di "FaI mauova:
ta.re; protestante. Ma. si faccia UUlJ buona verità.
Imbriani
rep·lica',
non
è
soddisfatto.
~
!
'Londra
di delegati ebrei, secondo l'impulso
Idem, idem di iscrizione di elottori, nnovolta cattolica; io nonèhicdo di meglio;
dato dalla sinagoga di Berlino.
vamente . ammessi, nelle.. Bste el.ettorali
alinenodiventerÌlo llÌl). allegra:.
Seguono altre interpellanze, d'interes
L'oggetto prìneipale all'ordino del giorno amministrative di Oamino, Pontebba e
c Queste pil.role, scrive l' Univer8, delle tutte loca.li, fro. queste una di Solimber c sarebbe di esaminare le circeatanzo che Medun.
Idem, di cancellare gli eIettati del 00'
qnalinoi possiamo garentirel' autenticità, il quale svolge brevemente la sua interpe· hanno ora l'idestato nellJontiDonte europeo
il movimento antisemitico.
mune di Ipplis compresi nell'eleueo tli cui
cisembrllno éurioso e degne di noto.. Esse lanzll 0.1 ministro .dei lavor! pubblici sul
Noi l'accomandiamo al Ooogreseo di Lon- I all'art. 28 della legge comunale vigente•
. riftett()no egregiamente lo spirito predomi- inesplicabile resistenza chola Società Adti .
nante di un. gran numero di. persone che tioa oppone 3seddisfare i più. modesti ,~ d.ra .1' ultimo'diecono. del l'ab.bino Bloch r . Idem, idem un elettor.e di F.aedis, id.
alla Camera di Vienna.Egli ba pressoehè I Idem.
. fanno parte delle classi dirigenti e colte legittimi reclami della città di Udine r: sciolto la proposta queetione, dicendo che I 9rdinò la emissione di mandato di uf4' Inghilterro.. Poste tra la tristezza dell' guardo quel,la stazione ferroviarill.,
non vi sarebbe tanto antisemitismo se vi .. fiCIO per pagamento contribuiti' arretrl~ti
errore-e l'attrattiva sempre crescente dello
SENA.TO DEL REGNO
I.
fossero più ebrei di buon cOlltegno. E' una I per. il mll~tenim~nto delle .Gnardi~ fore.dichiarazione che viene da parte autorevole I stali. 1\ carteo del OomullI. diS. Pwtro al
verità, esse sembrano tuttavia lontane dal
Seduta del' - Preeldente FARINI.
! e punto.aospetta.
I Na~lsoneJ. Bcdda, Tarcetta, Savogna, Tm·
giòrno della conversione in massa. Ma le
Oontinnò la discussione del disegno
._~______
I vesro o uastelnuovo.
diserzioni cominciano averilicarsi per gruplegge s.ulle istituzioni pubblich'e di ben,~
I
Idem, idem, idem, di spedalità estere a
pi; e, fatto più degno di nota, i coraggiosi licenza, approvandosi gli articoli dal.,·79
OS8 I
8
I carico dei Oomuni di Lestizza e Pontebba.
disertori non incontrano altro che sìmpaall' 86 sensa sostanziali"emendame.uti:
I
tie.lt
Verso la fine della seduta, ali' art. 87i, A tti della Gi\Ulta. amminilltrativa i ,
Per gli Oreftci
si solle.vÒ lIna vivace dilcùssione a proposf,r
'" IIa ~e d\Ita. d'I 'glOve
. 'dì la. g:lun
. t'a. am- I, siourezza
1J art. 71 della nuova legge sullapnbblioll
.1',e
dispone
i
~
to del comma 2 del progetto minlsterio.le, ~I\l~~tratlva prese le seguentI delibera.: .« Non può farsi oommercio di cose pl'e.
col qua.le si lISSoggettano a trasformazion~ ZIOlll.
I ZIOne preventiva all'autorità di pubblica si.
OAMERA DEI DEPUTATI
le Opere pie di culto non più rispondentI
Auprovò alcune modificazioni di un con· curezza.
Seduta aRt. del . 8 ~ Presidente Blanaherl
ai bisogni delle popolazioni; comma. di cui trl~ttò. d'a~itta~za, sti~ula.to tra l'I~tituto: L'esercente <leve tenere un registro gior.
Lemmi sensale del·. Governo
l'Ufficio centrale propoMva la soppressio. MlCeslO di UdlUe ~d Il ~Ig. G. Floflt:.
naIe delle operazioni di compra 'e vendita
Imbriani interpella. il ministro delle fio . ne e che il seno Ellerp. ed altri volevatlo
Idem la ~oncessIOD~ dI un mutuo dI lJre . n.ella forma presol'i!tfl dal regolame'lto ed
I 3000 alla dlt~a Mussi dott, Augusto per eelbirlo all'autorità di pubblica sièUrezza
nanze sugli appalti dei tabacchi esteridati riprodotto.
Il seguito di .questo. discussione fu ria- parte dell'Istituto snddetto.
..'.
'I ad ogni richiest~,
...........•....•..
&,-tratto.tive private.
Autorizzò l'Istituto stesso a stare in.. L'esercente che avril. ci6mperato· oose"pre/ Dolente d'essere costretto a. censurare viato.
in lite contro una ditta per scioglimento'.'. ziose, non può alterarle od alinearle se non
..... l'opera dell'on. ministro delle finanze, per
d:affittanza, no~chè ~d accettar? un, par· : dieci giorni dopo la compera.
. il quale professa o.lta stima' e slmpo.tia,
ITALI.A
i
zl&l.e .affranco di c~pltale a debito di Po.l· . Le disposizioni del precedente allinea non
dopo aver ricordato il sist\lma introdotto
--t' ladllll G. B. fu PIetro..
.
. '. I ~i applicano agII oggetti comperati presso
Oaltanise-tta - La piaga el·
Idem la Congrega.zlOne di (Jarltà di 1 fondachieri o fabbricanti ovvero all'asta
.con lo. legge del 1887 per l'acquisto di·
,
,
retto dei ta.bacchi, deplora che il governo l'emigra.ione. - Anohequa oomincia ad T.!d.ine a\la elimi~a di cre~it.i dei consun- pubblica.'
Il contravventore è .punito a termini del
abbia fo.tte un contratto per dodici milioni inasprire la gran. piaga dell'emigrllzine, tlVl dell opera Pia VenturlDl Della Porta.
conseguenza inevitabile della mieeria pre.
Approvò il consnntivo 1889 dell'opera Codice Penale. » '
.
con uno speculatore che si trova ad essere Scente. Prima l'emigrazione poteva dirsi Pia (ton~o g~azie do.tali) lIm.minist!ata dalla. E il regolamento approvato col regio de.
il Grand'Oriente della Massoneria, lo de- che non .i conoscesse in Sicilia; ora iniece fabbrlcefla ~I S. GI8~O~O IU UdlUe.
I creto 8 novembre 1889 prescrive cbeil gior.
plora percM è un contratto di mero fa· v' ha preso piede e minaooia sviluppo. !Fra
Approvò I consuntIVI 1887 .e 18~8 d~1 . !lllie indicherà di seguito e senza spazi in
vore in perfetto contrasto con lo. legge, la. una. diecina o quindicina di giorni, s'188i' ltJg~tq Della M~est~a; 1888 del legati Ghl- , bianco, il nome, cognome e domicilio dei
quaie o.ntorizza gli acquisti diretti j lo de· cura ohe s'imbarcberanno da Palermo per ratti e ~ottard.ls di Fagagna e ,1888 o, venditori e dei compratori, la data dell'ope.
ploro. perché il governo rifiutò proposte l'A.. merica molti operai e ag.ricoltori SiCil~' n.i. 1~89 del lego.tl Moro e Prane di Corno razione, la specie della merce ed il prezzo
. . I patttlito.
assai vantaggiose e si può calcolare che i quali abbandonano la patria, la fami lia di Rosaz~o.
e Is 08sa natia per andare in suolo ra.
. Ide~. ld~m, 1888 della OongregazlOne I li registro sarà bollato e vidimato in ogni
abbia perduto tre milioni.
niero Il. oercare quel lavoro e quel pane"'fe di Oal'ltà
di Pocenia
Oaneva ee' dI
di pubbl'
.
quelle di
di Fagagna,e
Polcenigo. 1889 Il. pagina, dall'autorità
.
.
Ica sIcurezza
Ma si voleva fo.vorire Adriano Lemmi, non trovano più in questa terra. Dalla ~,-la .di Id
1888 d II' O 't Id' P l . I del CIrcondarIO.
il grande oriente d~l\a. massoneria - e provincia di Caltanis.tts, si di dice ch~ li nova~m, . e
Spl a e I
a ma.: L? contr~vvenzioni ~l regolamento ~ono
tanto bastò!
emigranti sieno circa trecento.
\
Idem la deliberazione del.consiglio am. punite .collamme~dl\ .S100 a L. 50 o coli al'1\ Ministro attuale mi pare una conFirenze - Eroismo anticlericaltl- ministrlltivo. del detto Ospitaio rigua.r- resto S100 a lO glOrDl, .
dave dei tre'lltatre.
Legllillmo nel Giorno di Firenze:
ì
do.nte l'accettll.zione di affranco di capitale !
La signorina Shuttleworth, suora dii B' a debito della signorina Giovanna Pez· de ! Per ohi pOIl,lede oaldaie a. vapore
Biancheri: Onoro 'Imbriani, non trovo
La GaISISB/ta Ufficiale dal 29 aprile p. p.
che vi sia nulla di offensivo ad essere 33 I rità, inglese, si recava in un palazzo in Biasio.
Idem, idem, della Casa di Ricovero pubblica il regolamento per l'esercizio e la
L'on. Doda'rispose luugo.meute dicendo piazza Cavour a surrogare una sua c ·
pagnn, che alaiateva un gentiluomo ingle e, " Umberto l" di Pordenone, relativo al- sorveglianza delle ciMaie a vapore.
che il contratto era già inizio.to quando s cui ers stata fatta una grave operazio e. l'accettazione del legato di lire 5000 di·
Sano considerate anldaie a vapore tutti i
tI.8!lunse il ministero, che lo ritiene con·
Giunta la suora in prossimità della c S8 sposto dal defunto cav. Wepfer.
reoipienti cbeBervono a trasformare i liquidi
forme alla legge e utile.
ave abita il malato, un banco di vigliac hi
Idem la retta 18\)0 dell' Ospitale di in vapore.ad una pl'es~ione più elevata di
.
quella dell'atrlOsfera.
In ogni modo per eccesso di scrupolo che ei vogliono far pas~are per svvioaz ti, Tolmezzo.
Deliberò di sospendere ogni provvedi·
.E' coneiderata oome nuova la caldaia fissa
dichiara che si faranno le' aste, e se que· presero a beffeggiarla e mettendole dine zi
ste andi'anno male, la responsabilità sarà un bastone, la feoero cadere in terra. N Ila mento in ordine alla accettazione per parte cbe sebbene provata anteriormente, forma
caduta la suora battè la testa sullo spi lo della Oongregazione di Oarità di Feletto ogfletto di un nuovo iOJpianto e cosi pure
di coloro che sollevarono la questione. del marciapiede.
Umberto, dell'all'ranco del legato disposto qualunque' calJaia fissa, semifi8sa o loco.
, (Rumori),
l birbanti sela avignarono eollecitllme te. dalla defunta Oristina Toso.
mobile, rimees!l in serliziodopo un periodo
Dimostra ~.he il sig. Adriano Lemmi ho. Accorse alcune persone alzarono da terr la
Escluse la oompetenza passi va di una d'inattività di oltre due anni.
fatto d)tl 1868 in poi, per circa cento mi· suora e la condussero tutta sanguinante in spedalità in Trevivo lt favore del Oomune
ti regolamento J eca quiodi la norme per
•
la domanda di prova preventiva, per la
lioni di affari col governo italiano,' quale una vicina farmacia, ove dopo 3 oreriao ui- di Obiona.
Determinò il nuovo riparto dei consi· oostruzi,lne delle calda ie e loro accessori;
rapPfesentante di una stimabile di~ta di stò i seusi e vi fu verificato chenelea re
per .Ia· prova I~ freddo, per il bollo di provai,
Ne~-York;e che sempre questa ditta' ha o nel difendersi ds quei man!goldi, la s l'a gliel'i comuno.li di Majano.
era slogatll il pollioe.destro.
Approvò la . delib~razione del Oonsiglio per le visite periodiche e riprova, pel' le
latto Onore a, tutti i suoi impegni, anche si Pare
impossibile che nella gentili i. comunale di Sequals riguardante il collo· associazioni fra utenti di oaldaie, [1er il
coni suosl1ocrilicio fiuanziario.
renze debbano albergare individui slabi tti! camento a riposo del segret~l'iQ comunale pereunale .addeUo alle'caldaie.
II on•.Imbriani propose un'inchiesta che
Sappiamo che, cii questa iofamiali è ili. e l'assegnall1ento dello. pensIOne.
L' inuosservaoza .dell~ dispOSIzioni riguarpasserà. agli.uflici, ed avendo l' 00. Plebano teressatovlvamente i1cooeole inglese.
Accolse ·due' ricorsi contro 11 COlUune di danti la coetruzioue delle. caldaiè e coei
Non abbiamo parole eufficienti per sti· Oasarsa in }lunto tassa sui cani e ne re· l'omissione delladichiaraziQlls (l~farei dalpresentl\\l' una. interpellanza, che il mini·
tanta ribaldaria.
spinse altri duo sulme.deilimo, oggetto, l' utentllaUa R. Prefetturà àono punite con
stro volevarilUandare a sei mesi, questa gmatizzILre
____________ ~
contro lo.stesso comuno.
l'ammenda' sino a lire 50 o con l'arresto
sarà svolta a,'sWì turno.
ESrT'EEO
Approvò la. cessione di terreno da parte sino a giorni lO.
A.lb'e interpellimze
del comune di Azzano X a una ditta,
Gli'utenti di caldaie a vapore incorrono
Si prosegui.· poscia Dello svolgimento
Fr~ncia - ;Ufficiali italiani e fi ano
Idem, l'anmento dello. stipendio annesso nella stessa pena se, e»tro tremesi dall'entrata in vigore di questo regolamento non
cesi alla Messa li Tolotle - 11 giurn di alla condotta ostetrica di Pocenia.
dell~ altre interrogazioni ed interpellanza.

·à 8ta.tas8lI1pre un centro d'azione' ritu..•
lista, il. numero dei convertiti 'alICende a
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8vratÌl1odeDulllijatoalPref~tto il numero

~ la 'da8t,ln~ionè dello caldaje da essi ado"
parate;
Entro un anno dulla scadenza dei tro lllesi
anzidetti, tutte leoaldaio a vapore in osarciz.io, salvo quelle appartenentI alle ferrovie,
alla marina e. agli 8tabilimenti militari, do'
vr4nIìoelÌsereaesoggettllte alla prova ed alla
visitll.
Saranno tenute valide le prove idrauliche
fattepreceJentemente, in conformità dell'ordht8n&1Ì 11 febbraio 1854, nelle provinoia
della Lombardia e del Veneto. Tale circo,stlinza dovrà. però risultare dai documenti
da presentarsi dall' utente unitamente alla
denunzia. '
Per queste caldaie verrllper la prima volta
eseguita soltanto la visita esterna.

Civiltà' moderna.
lérì verso l'una pom, il sig. U. L. passl\vaper piazza Vitto Em., quando giunto
ç1Lfront~iI negozio Lavarlni e Giovanetti,
si 8éntlpioìn~are 81111a testa un grosso legno.
Buon per lui che li oappello duro gli.parò
;lLc()lpo, altrimenti ce ne avrebbe avuto abbastl\nzl\ per un pezzo.
" ,Il bell~si è, che alzllti gli occhi per conoscereohi qOVlls.se rlngr,aziare, vidc affacolarsi ,allidineàtra delpllmo piano; cer~i
B......' e B.....;.., che siseppe poi e,seere stati gli
liutorLdel ~ì'utto' tuo, (IICcidentalmentc, di".~ono, essi), i quali - invece di chiedere
, 80n8a __ giusta la più elementarI regole del
glllateo,faoevaDo lo gnorri e sogghigDav,aDo.
Frutto della moderna civiltà.!

A Monte Santo
Leggiamo neH'Eco del Litorale, che il
gicrno,19 del coro mese avrà luogo un pio
pellegrinaggio allaMadonnll di Monte Santo,
Si spera ch' esso torni solenne come quello
del 1872 in oui pur molti della nostra Pro'
vincia, vi presero parte,

Pane
Signor Direttore,
E' in(llspensabile, che io pubblichi Del
,s.olo interesse dei ;~eU8grosi lé seguenliliDee
oh~ricevei' oggi stesso dal PresideDte della
ScHione 'Economia Sociale all' Esposizione
di Tolonè, cbe ràvvivo; la lettera pubblicata
.' '
nei passati giorni.
)\!Ion cher Monsieur etbonoré Oollegna.
...,.; Ics« Membtes de la Sectionpensent
«comme O1oi que la question intéressante
4( ellt surtout
celle de la suppression du
MaYs •. La Provence....... ses populations ru·
rales ne consomment'que. du paln blanc de
premiere qualité ..... Je joins a mes compIi"
ments les voeux les plus sincéres pour le
developpement dn progrés imloense inauguré ...... dans le Frionl.....
Oolonel WUNDLING... ,
Eppure la Franriaè tanto ricca sebben
'i contadini non mangino granotnrco e forso
sarà. questa nna delle cause della sua l'io,·
chezza.
Per f)ra dirò solo che la nostra Provinoia
spese nel 1889 circa :J70 mila lire per i
peJlagrosi.
MANZINI GIUSEPPE,

Comitato friula.no degli Osp. Marini
iX. Elenco delle offerte pel 1890.
Somma antecedènte L. 837.35
.. 5.Bimonetti-Perosll l,ncia .
Vicentìni·Perosll Maria
•
5,Frova figli di Nata.le .
• 1/).Adelardl-B!iarzi Oattorina
»,' 10.Angeli.Bearzl Melaoia
» 10.SOmll1a" L. 882.35
Le offerte si ricevono dal Segretario della
locale Congregll,zione di Oarità.

';

Telearamma Meteorloo
Probabilità:
Ventlfrescbieetteotrionali, ciolo nuvoloso con qualche pioggia al sud vllrio al.
I
trova.
_ _ _ _ _ _ _... M ...... _

•• ,.

•

_
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D.iurio S.f,tet·o
Martedl 0 - S, Giovanili dellll P"rrll
Latina;

S':'"ATO OIVILEJ
BOf,LJl'r. SIlTT. dal 27 aprile al3 ·;naggio 1890

Nasci/e'

Nati vivi m~sohi'9 fominihe 9
»morti»
1
•
Espoati
,.
2
«
2
.'fotale N. 23

:

lIforti a dOlnièilio
Elda. Sooponi di Oeslue d'anni 2a mesi
9 - Luoia Polo fu Zaccaria d'anni 37 serva - O.ar,m.ela Sor.osoppl di Luigi d'anni 7
e mesi o scolara - Adalgisa Gramase di
Ernesto .di mesi lO __ Pietro Pitacco di
Domenìeo di mesi 4··- Adolfo Burtolo .di
Giovanni d'anni '1 e mesìB - Ferdinando
Stofanifu Natale d', ann) 52 muratoreSebastiano Brida in Eusebio d'Mni56 mastro·murAtore - AdeleDisllopUll Valentino
di mesi 4.... Angela' Valussi·Mariòtt\ fu
Domenìoo.d'anntjf casalinga...,., Caterina
Paa60ne·Franzolirl fu Pietro, d'Rnni 6600ntadina -:- LUigi Cantoni di Antonio di lI1esi
Il - Teresa Gaspari·Monlioo fu Amadio
d' anni 49 casalinga-Patrizio Rizzi di
Pietro d'annì 34 fornai? ,"":,". Anll,a'Padoano.
Ceco ttì fu Antonio d'anni ~7. casulingR'Lucia Eltero-Taboga fu Gio, Batta d' anni
64 contarlins.

1l1orti nell'ospitale civile
Fedora N~racl di giorni 27 ::-l!'erdluando
Molin fu Plaoido d'anni. 53 braooente lI1aria Nondì di mesi.l .... Antonia Di
Monte d'annì 8 soolaia- Gia'comoMinotti
fu. Lnigi d'auni 34 fabbro-ferraio . .,-.\jiJlenR~
Plozzaro di Giacomo d'anoi 33 serva Marcolina Cian fu Tonimaso d'lInni 82'contadina - Antonia NeHanl di glorni2\!,
Totale ,N, 24:
dei quali 4 non appartenenti al Comuue di
Udine.

Eseguirono 1'atto civile di'llatrimonio.
Pietro Grion operaio di ferriel'a-con"I,uigia
Gius~ppe. Ameai 01'1.
zolaio oon Ida Gremesesetlliuola - Santo.
Luigi Pellegrini fabbrioatore di polvere pio
rica oon ,Maria, D'Odoric? casalinga - Angelo Z,IIIIO ,furIere maggIOre oOn Celestina
BonfiDl cmle -" ~atale Ravanello perito
catastale oon,OeOl1la Gervasonl maestra _
Dott, Vittorio Nussl avv.con Maria nob.
Zanolli agillta ....; Giuseppe Gragnano trat.
tore oon Luigia Rossetti oasallnga -: Vino
cenzo Oroatto filarmonico oon Ernesta Gre.
mese sarta.

Piiosio setaluoht -

l'ubblicasioniesposte nell'Albomunicipale
Alessandro Viviani linaiuolo oon Matilde
Ferventi serva":" Giacomo Ceocone.oalzo.1alo oon Anna Blanchini contadina - SIlvio
Fauetto cameriere con Maria 'Penzl casalinga' ::- Angelo Zuochini manovale. ferro·
vinrio con Italia Ootterli cllsalingll - Gio.
Battista,Vasilico impiego ferrov. con Oate·
rina Martinuzzi cìvIle - Antonio Micoll
operaio di ferriera oon Elisabetta Picinl
oasalinga.

LA FONDIARIA

GomDa~oie Italiane

d'assiuurazione aDremio fisso

(Soolola Anonimo pOi' Ai1lonl)
S@E IN FIRENZE·

INOENDIO. Autorizzata con R. Decreto
1879,Oapitale sooiale 8,000,000
dI Lire lntleramonte versate.
d~l ~ ap~il~

VI'rA.OASI FÒRTUlTl. Antori~zata con

It. Decreto del IO maggio 1880

CapitaleCsociale 20,1;100,000 di Lire
( versato 12,000,000 Lire

Avremo. UM Crisi ?
.Dopo la burraseosissiftia seduta alla Oa·
merli, il ministro Seiall1it·Doda conferì con
Oris'pi, e gli disse che in:sf.gllito agli at..
tacthi rieevnti, egli"dovoNlllllettere alla
prima occasione laqnestione di fiducia; o
non ottonendu un voto flIVorevole presenterebbe lo proprie dimissioni.
Uno soiopero a Livorno
tori si pòsero, iusoiopero i venturini, il
personllie deltrarn e degli omnlbus,
. Molti fornai si rifiutano di lnvorare.
Si .sono pllredichial'lltl in scioperoglì
operai ebanisti ed arti affini, nonchèquclll
del gazometro. ,
'
Le Autorità hanno provveduto per il servizio (\'illumil1llzione.
Cose d, Africa
L'Opinione ha tnassaua : Mngascià sa•
rebbe già entrato ad Adua per incontrarsi con Magllscia ed Antone,l1i,.::- Magascià scrlsse o:d Alltonelli edaMesciacill.
delle lettere amichevolissime rinnovando le
,proteste di devllzioue..,Iorsesa Antonel\\ si
trovava al Mereh.
- Oerre rcon 'risel'VII fa voce che Menelik abbia proposto al nostro governo la
nomina di uu l'e del Tigrè nelle persone
di ras Mangase!à.Questo sarebbe tribntal'io di Menelik como H ,. re del Goggiam
Il sareb.be sott.(), la protezione dell'Italia.
'" .- . i ,':
,
~

-

ESTRAZIONI DEL REGIO LOTTO

.vvenute nelimaggio 1896
Venezia 682S 12.31 27·\\.'Napell 83 63 61 15 26
ilari 13 52 46 85 66 PalsrmoQ6. 54 07 82 47
b'lrenz.e fi5 21 57 M 29 1l6nlll. 41 32 5 52 27
1lilano 12 83 40 29 51 'l'orino 87 16 80 89 76

Orario della Tramvia 'a Vapore
Udine.liil. Daniele

Pttriellse: ArriiJi
UnIN.

',_

'otaz.f'r~ov

Parlenee

Arrivi

da

A. UDINllI

s; DA~III~E s. DANIELE Itai l'rrov.

ore8,05&nt. ore9,48,ant.' ore7,--ant.' ore8,4\llillt,
lO 11,5 p,
:lo 12,00 p.
» 10,46 'p_ li 12.85 'p.
li 2,05 li
,. 3.4,l •
lO 1,40 •
• 3,2; li
li 6.~,.
l>;7,,4'i;lI
li> 7,27 lO
~, ii,41 ..~
ANTONIO VITTORI, ,gcrc1!/;! respo1!sa,/ ila.
'iAJI!(I~_ _
"""-"'''

"

Tutti coloro che soffrono di

in g~nerale,aO"9mpagnata di male alla i
teRta,: Emicrl\nin, .Congestioni. irritabilit~{
Angoscla, I risonnia. Stato morboao generalo"
del corpo, lnquiltudine, come. puro tutti
COlOl'O che hanno avuto' colpf apoplettici
od aucora Ile patiscono lo consoguoIlZG'm somma tutti quolli,le cui malattie sono

causate dalla

'!fIf'"' Debolezza di nervi ~
101'0 propl'io

sana pregati,caldamente nel

interesse di fàrsÌ, dare ~il ,mio opuscolo:

« Delle malllttie nervose e Ilell' apo·
plessl~. J}[aniera Ili prev6111rle e di
Londra4: -DlIO immcnsi corteggi di
.
. ,cul'arlll,~
'.•
il· quale saril.consegnato e .spedito·
operai compresi~i parecchi gruppi tedeschi
gratis<efrarrco
ed altri. stranieri coo. numerose mosiche
dai sottosorltti depositarH o dal quale ri.
e bandiere sono partiti nel pomeriggio
leverete trovarsi quasi.dappertutto l'indi·
dII Victoria per Hydepark dove quin. scusso 'rimedio.
dici tribuoo erano preparate per gli ope·
A chi preme non . soltanto e
l'Iii. 'Qllivi erano riuuito circa centomila
benessere proprio ma anche quello
persone per domandare che i! Parlttmento
dei suoi cari - chivuoi conservarli
stabilisca per legge ht gioruata legale . la vita e rendere la salutead una
delle otto ore. Finora, 5 pom., l'ordine è
creatura martirizzata dei mali nerperfetto.
vosi -non tralasci in nessun modo
Londra 4.
di procurarsi il suddetto opuocolo
fJlI dimostrazione ad Hydepark as- che sarà spedito gratis e franco.
snnse proporzioni el',cezionati. Colcolasi cne
Romano Weissmann
Già medico dì battaglione nella milizia
vi parteciparono 300 mila persone. Bems,
mombro onorario dell'erdineBan i t.rlo italiano
Davitt ed altri capi degli operai e dei ra·
della <'Orece llIanc.»
'UDXIIZ, :Frano'e.oo :Mini.lnl. negoziant•.
dicali pronunziarono discorsi assai mode·
Deposito goner'le per \' Italia:
rati segnalando la necessità di ridorre la
SCHNEI.L, !lerZGER e G, S. Maria del Giglio
- VeneZia.
giornata ad otto ore, dicb;iarando possibile
'
di raggiungere qnesto beneficio coi soli ~1Zii>·~"~_~~~_~~.~iI~~I!~~!~~!!::~
me~zi legali. Dissero che occorrerebbe di
.~
.ottenere dal parl,lUlento l'approvazione di
111m legge per stabilire la giot'IJata di otto
U
U U li.
ore. Tranquillit1i eompleta.
SEMENTI FIORI.
Un Re .che abdica
scelta fra le più belle per omaU u dispaccio dnVienl;aalla Ti'{bÙll1l fl:entd :di giardini e per coltivaraccoO'lie In. voce dell'imminente abdic,azid.ZlOnem vaso. ,
,
del Re Giorgio di Greci.. in fovoredel fi., l' I vel1,~i cal'tocci compo~enti qu~l
glia Oastantino.
sta cassetta portano CIascuno II
disegno a colorì del flore che il
seme produrrà, oltre ad una <;le~,lG
ff'
' T ' n."lr. I J\i.u-,' .l
scrizione dettagliata per la colti-.
. Barcellona 4: - L1 sitna~ione è gnwH. vazione...... L, 3~5.0 franca di
Gli scioperanti sonoded~i liti impediré gli
altri operai di lavorare;.' Ternesi perdoma· spese in' qualSiasi CQtnurill d'Italia
viene spedita,idall'Uqlcio. .\\nnunzi
ni qualche conflitto.
'
Bal'cellona 4: - Llt logge IUltl'zia\e fu del CITTADINO. ITALIANO, via della
e'stesltl\ tntta la Catalogna..- NlIovi.as- 'fosta, ,16 - Udine.

Grande dimo~trazione a Londra

.

Cassntta. con"'tollnllto '20 "uall'ta'

mEL

'R' \" \1":-

•

C:::O:D:1 u.:n.:lca1:o

Ad evitare qualsiasi possibile eqniveco
Mendioa.nte ricoveratu
dichiariamo cbo le Compagnie Italianc di
Un altro meUlìicante, Z~aro Pietro; ina,· assiourazione .oontro l'inoendio e 8ulla vita
oìle ,al lavoro, è stato ril1chiuso nella Pia 'deuominatA Lu.z:ondinria, sono istituti COl\l'
Cesa Ricovel'o, d'ordiue deU' Uffioio 1i P. S. pletamente diversi dalla Fondiaria italiana
di Udine..
compaguia edilizill sedente in Homa e non
Consiglio di leva.
bannopei loro st~tuti. facoltà di occuparsi
di specula~ìQni qu~lsìasi o di altre opera·
8eduta. del giorDo:1 2 3 ma!1gio 1890.
zioni trau~e obè le assicut'l\ziooi; ti garanzia
Distretto di Spi limbB1'go
A.bili di prima .categoria
N.12~ delle qua!.1 esse .destinano. gli ingenti CII'
Id. di seconda. ' • ~ ,
pitali Boolf.li 'e le riserve' accumulate.
Id. di terza
»
• 81
PER LA (lOMi>AG~IA
In 08S~1';\'Mi.()ne all'Ospitale
» 19
Il 1)irettqr~ Generale
Itiforuiatr'<
.. 56
GUlTAHD
Rivedibili
• 27
Oancellati
" 15 Fondiaria- Incendio --Un amministratore
Dila&lonati
» II
G, TANARI
Renitenti
..' 64
Fond1'aria,. Vda -Un amuliatt:atol:'e
Totale inscritti N.401
O.A. PAPA

sembramenti furonoliersera dispersi dall'Il
dallit truppa, ~'lIrooo sparati vari colpi di
ftlCBo, ma non si ebbe a deplorare alcun
(crito.
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.

1v10:eILI.'e ':t'APPEZZERIE
AI NettuDo -

G, ZAGHI

'MILANO -'Fi~T1'e: AlbcrgM)f18 - MILANO
~-.
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LETTO di NOCE benluoii,la.to, d,i, gflrantita so·
lidità L. 4 5 . ' ' , ' , .... '
Dwidi fissi riltlJiti iosioliTe itoi'tUUÌIO' ilil elegante,
, letto matriulel1Ìilie
65.
.
, , •. per. ..so1\t
, .. L..
..!.1.i
STAN~A, cOI.Dplll,tn/qomnos,lll( ~II? L.B,t?~ di noce

-

2 Elastici tt molle - 2 Mo /erassi e 2 cuscini
2 Comò 2 comodini di 110ce - l Tavoletta

con luce' per L. 220.
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Catalogo Illustrato
GRATIS a richiesta
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Tubi, Vasi, statue, Decorazioni

p." .ortlll ... aie,
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~tir'ria' f~$~.CQ;MO;~;;inGeinova
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l5i

<I: Mi_teri ..della Fraounassoneria
ij.l!gaiIlCoVOl....eill.S.o gr.illoltrato:di III gra.'.ildlligure
Itliriclae. pe~ rltalia L. Il.50 e legato 14,50 -'. Per I·U·
~~_.. p?~t. . . ~.5j' e~~.~_

.. __

~)l

.

Antmi:roa'tori dello. Luna
•
.U'OdeaUe .......u•. ! ' i
ill' 12;.,eeDIl>J1'aa~ifigore.,.. L .2.50; eperl'Unione L.2.80.
.!

~.~,

dllol 'fip_';e, i ~d' lnlllodo lÌp.cl~illlmola prima.
"Ii~ • popolare in.i.ih.~· lia.tano a dare la r~gione dei
..al~ dai '10ali'. ·tattat...tro·I·ltalia ;ba.tano iL convin·
ieNa d.1 )lartit~ ,'; l'"end.,.. per liberar~i. '

t:~a' lib*.ria 1ilalido i 'tinoi . elenchi 'dilponibili a richielta
,'.:Ellti fcrma UD.llIlpOI\IO 'CATTOLICO ,.ia· di libri j alionì.
&.noheli. Ialini. di pietà. di asc~tica. di bibliografia. di
.~ipY~~,NAi,L!!TTU"A! e!l'1' e.lle. - Sia di rOGGETTI
Il,d oglll lorta: hnmilgini•. Oleogralle Stampe. A.
A!lBurH; ~c'l1l~lÌan!iDj. eroc!ii,Ct'liòlfilli; Medaglie.
'.Q
.... '!afl.,r.,~t...,. "Q~,dr
... 1r::~l1lavl. ROlarl. Sta~uatte; po. rnici. Por·
ard~,:ttl. WIRl da ...111.1. In L11I~ò' o .emplicl ecc. ecc.

":(:::ii:.~~';.
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Ilassot.
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Vl;uil9he da. Ba.gno

in granito eleganti e ,oolidi,"ime

i~a~-5

t

,- ~,Es~~;,
:!r-o..!~&M

Spediamoper- , POStii. iD tutta
Europa .contI-o a~giunta al nosrro
'preno'd.i maggIori riepettividi.
ritti Po.•tali.
Inviare, raccomandata o Vaglia
Alla8òofet,à per }' Esportazione slllullli e
conserve albuent,Bri.
Via Carlo Alberto.
N. 23, interno 2.

.i
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Parlenze da, Gonovaà! 3, 14,0 24
d',ognl meso
SEDIIl DELL" SOOlErÀ. IN GIIlNOV....
PIAZZA 'NUN.,AT.\,. 17

vra. brevetta ia in tutto il
mondo, Migliaia di oertificati
autentici 'comprovano' l·dfica·
eia di ql18sta, medaglia per
preservare e guarire. da mlllattie di slBtema nervoSo, do·
lorl. teumi, 8ciatiche; paraliei

Sobagente deUa Società il1 Udi"..
sig. Noderi Lodovioo. via Aquileia.
.
• . P""
- Altre Subag~nZlo ID WVlnOIIl.
di.tinte 'colloetomma deUa Sooietà
suUe riepettive inoegne.

ecc. ecc.

fil

Derosi.to generale

F. BON-

,TAD - Milauo. Si epediece
. franco nel 'Regno verao L. li
-

.CELERISSIMI

PER L'AMERICA DEL SUD

ELETTRO GALVANIC.l
. del Dottor Morana di Gine·

I

l.

Oampioni e disegni a r,·chirsta .

PIRO~CAFI

Il

Milrnlo P. BAR ELLI
Gallel'ia. Utl Oristoforis.

lllchiamiamo opecialmentel' att~n.iòuedelle Ono ~·abbri·
o;eri•• dei RR. Sig~ori Parroeioui no.tri materia'i per. l~
pavimenta.ione delle 'chiese, ain per quanto l'iguaroa I pavi.:
m.nti di. lu,"o. in mosaleo .110 Veneziona, com. per 'Idem
pi•• eonomìci .adIntar,io marmi artil19iali. Gli, Itè••i per
la. econoJnia dei p~ezzi, per l~eleg..nz...
e varietà dei dlli".... i e soprAtotto per lo loro
"o'oeziolÌale Ololidità e 'durata cOltitui.cOIIO
Ilna' v'ra :.pe~iillità del nostre .tabillmento. - In '1uslti 01·
tlrnH'oni le Cblee" pavimentate coi noItri m.t.riali....ia
in' X'talta ohe :f:uorf .npnano,giA le OTTOCENTO a
in tutti 'qu..ti lavori non e\l.bimo mei. e lo dioiamo eon sentimanto d' orgoglio•. a ricevere' dai Reverendi oignori Parroci
e onoro Fa!>briceri., nè- protaate nè lamenti di sorta, ma
da tutti invece' attutati di lode 'e di Incoraggiamento che
ei onorano • che tlnlamo a dispooizione di chlunqulbramì,l'
l. di ..aminarli.
.
:NB. Tutte .le nostre opere vengono da noi garanelit. .,

,~

f.Jl

Oassette eompìetadi.utensili
e disegni l\ L. 8, 12,,16,',20,
. 20. Grande Oatalogo i illustrato a Oent. 30. Piccolo
catalogo gratis.

'l'UBI IN OEMENTO E LASTRIO.ATI

-------~,-,---.--

'fIV

Divertimento utile,e dilette·
vole, alla portatt di,tutti,

ml)S~;CO

per Altari in ~ ranito artificiale clegallti
di una lolidltà ecceaionale e a pre.zi convenìentleaìmì.

Specialità -

I

IL TRA'FORO',

ecànomiei e lli InalO. "

I

Gradini, Balaustre e Predelle a

51,50 i~~j;t~
»100 l ~f!-"'Gio

:o

"

,'l, '

p AVIMEN'1'l per OHIESI:!]

3150~!~~~U
I

rt

,in Mosaico alla Venezia'na (Scagliala).
:b:a.tar&l e ::Lv.Iarnl.:I.' Art:lfic:l.aU.
--SPEciAL~
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,MattonBlleldrofughe pel' pavimenti

Genova

tiltim~Ptiblilic~.ionl

.

Intuttt ll'huttloldeUàP".ìa
del ~egno e' delie.
l
Oolonle di MalUu.

, IO
• 20

'.;v ASOHED:AB:A~~O ;
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DI

SpN/a.

to;!F~~r;;'~"

di
a di,segno 1l11" Velle?illll,;r,
A".U"'.' CATA..OGlMI If.' RICHIESTA "IlJil
;

1••t .. l.atl

.8wadaeirciillvttll. fra por/nNIlovne porlll 8. Anlonio.
L .. piuantiéle; e rlnomllta.'fabbrlCll;'d'Italia

-

'"
Pa'lii'hentl• in oemel'ìto
semp loe

azu::

BElB6HAMO

"i'"

contetiente:
VIALE MAGENTA N, .3 C.
~
8 eleganti ocatole a ohiave 8ar·
..
'"
dine Nanles, .quioite.
'
11'
l elegante,ocatola a chiave A,·
. d
d'
~. olnghe al ealel eccellenti, :
monooroml Cl Il (sogno.. I: elèg..nte ildatollia chiavéTon!o
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CANTIERE LA VORIIN! l:l<lMENTO
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opuscolo gratie.
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PolVere Bnantica~~~f~~~v~~d

erbé fragranti, per preparare con
tutta facilità un buon VINO
ROSSO difami/flia,eool1omico e
garantito ,IgienICO. - I,)oeo per
100 litri.L. 4; per 50 litri 2.20.
Unico depooito' per' 'tutta l.
pI'ovinciap.re••oI'U!'IIcio 4nnunzi
dol·Q,eta,dmo,Ita/lano ..VI.1l deUa
Poeia. Hl' -Udine.. '.'. ..
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..1VlILANO

.

"rlnltfA. ALL'ACQUA"'·))) SELTZ E 8.0DA
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ifilr Ogni Bicchierino contiene 17 Centigrammi fdirEerro perfettamente, sciolto ~

GENTILISSIMO Sltl.BISLERl

Ho esperimentato larg~nxl~q,~éUst).o elisir Ferro-China e \ sono in debito di dirle che
«esso costituisce una ottifU,(I'preflaraziQne per la cura delle diverse cJoronemie, quando
c non esistano cause ffialvagieo anatomiche irresolubili]t, L' ho trovato, sopratutto molto
utile nella clorosi, negli esa:urimenti nervosi cronici, postumi della in(ezione palustre, ecc.
La sua tolleranza da ~arte dellostoffiaco rimpetto alle altre preparazioni di Ferro-China, .
dà al suo elisir, una indisc~tibile p~ererenza e, superiorità.'
.
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M. 8EMMOLA

Prof. d: Clinica terapeutica dell' Università di 'Napoli - Senatore del Regno
f!!ii .beve pre:ferfbll:m.e,ntepri:m.a dei pasti ed all'ora 4ei '''\Ver:m.outb

.

Venilesi dai ptincipall Farma.cisti, Droghieri, Ca.ffè e Liquoristi
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