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61, '

r: Bàobo,'per.carità .non'parli~ìnodi' in~~
trl%oniò. .
."
" ". "
-Un' a)tra adesso. Vuoi dU;Hluerestar~'
tene'zitellld
\
' .
'.....' Papa, disse ella suppllohevole, non so',
quellòchevoglìo, mavpereaelta, in 'questo"
rllo<)(!tOllto,ldi ,))<l. BOU6DON."
momento "non mi parlate di matrimonio.
tÌidoltoda
A'LUU8
.
.~ Dici, dunque seriamente l· E ,.benei•Io
tacerò a patto cile .tu vada a vesttntt.e che
..,.. Papà, la campagna no'n è ,fatta per il vllllga Don noi Il, farequalche visitÌl.AllOhll
riposo r lo mi Ùovo tanto felice fra mam- tua .madre sta, apparecohìandosl.
ma e te.
' 7 ,vado, papà.
,I
,--Felice l·tion'IUI,hai r'al'ill.veramente;': Paolo la trovava troppo calmaj.hen pus.
Mi .sembra che tu pianga.
"
sto la trovò triste. L'uragano rumoreggiava
-r-- 'I'emova .di avartidato dispiacere.
verso gli Apennini, e i cattolici, paventa''719 non .sono punto, adlrato: con te" vano,per. il. 'oro capo, .supremo... Ool'reva
ma.cerco. invano la "mia, Antonietta d'altra l' ,ottoke, del. 1867, ein Pranolaglungevano.
volta, ~'I1, ora traseuri il tuo abblgliameuto. le notizie dell'·invasionedek,territorio coSemp\,egI1: stJl~si"vl\~titi, ,sell).pr~, g\istessi mano e dei primi combattimenti di Nerola.
omamenti., Ti,Fi~u~q, i9, ~orsequalH~~:c08a l di monte Lìbrstt], di Bagnoraa. Antonietta
-Tant~ ,ricercat~~~\\ a,\!aça\llpagna,ljon
si sentiva invàsa dal terrore fino nel fondo
servono•
dell' anima, e pro:vÌJ.va una di ,quelletri.
...:. Alla .flneciòiè intèr~sse tlio; !pa io steize. inviocib,ili, che' 'iqòlte ·..joltb 'pàiRno
ti Qonsjg!io q~andosa.rai ml\ritata ad ~veré foriere di qùalchegraÌlda infortuhl~ '( per?
un po' più di civetteria. OiÒ
atratiè- non' os'ava parlare. La mattina ven'iva a'
nere i mariti.
sedersi pallida e inquieta presso sua ma-

ORFANA
--, ' .

ville

",~;

dre,aUorchèarrivaVala posla. Maria a.
priva' i, gìomal], e' correva tosto-coll' occhio
alle notizie d' Italia,' Ellaleggeva,àd' alta'
voce:
, ;~ I garibaldini, si sono accampati a-monte
Rotondo.i. H generale R,anzler, muovecontro
di essi; l' eaercito pontificio Il iu marcià,
- E l'esel'cito francese, rnamma j
, ..,.. Non c'è alcuna notizia.
'
Non andò molto 'clìe i giornali annunciarono"come le truppe :francesi I si fossero'
imbareate:,'Antonietta era, sempre mesta;
Quante vittime-non potevanoiolldere in un,
combattimento1 V' ebbero alouni giorni di

:si~enzi9:ieF;~~~i~~i f~~er,~\~~fP,p,reJ)i;~Il~jv~.

Fmalmenfe glUllBelanllova del1ll battaglia
di Mentana.
"
:Focllidldopoquestanotliili, Antonietta'
.portò el1l\ stesaaIe posta ai sua, madre, e;
'llIo,trl\ndole. tr~ le!altre" unajllttera"dilse
'col1 ,vp'ce, trelll,l\l)t% ",
, i'
7>',)),1 deUa~ign(lr!l:dLG;ault.,
" ",'
, )<l:ar\al' aPerse; là's~orsecol1o sgu~rdò.
q\jìh'di la presentò'a 'sll('flgna~
',"
:;L,déttéra 'dioBVìi.':":' ",', ' '
< Mia oara amica, Roberto fu ferito a

I '.

,\

tt~

Uaritliùa.:Egllndn'tiil1 gr.anperlcoIOj,'eel
lscrive:'da'l1'ospltale di sanL8pirito;'dOl':e iai
potè traspo,dl\rlo:.tutt.avil/,~'O,llo!l.o/IJlqull1~.
: c R.accomando il mi,9,~~ro;J\i~9,e~lIl!i~,I\l!!
preg~l~re,e~1~uelle del1',4f!,~Q~le~\\",~el)a

sua lett,era.eg\l ml parlavlI' rli lei e ilei
disagni chefac~va di Ìluovo: 'Di6vog1ia' che!
non sia troppo tardi. Addio,
" .:"

,

ANNAnI GAtivi

Antonietta singhiozzava CO\lvulsivamente.
' ~ Ooragglo, le disse sua-madrejsolleV'&'
Io sglll\rl!o In .alto.
J '
: ,~JI4l1:111\ll!\. è colpa mia. Se, ìo., !,ve~i
,Vo,\utll non ~e, ne sare!>be, 'l\I\~l\to,non ,1\"
;reoberlrriastò ferito.
"
',',',','
i - Dio si serve dei nostri Calli ~t~ifsf" il
:n9*~~ant,a!:tgio?eglitra.e,il bene df!.LllIaJe,
le,,!se ,Roberto',torna,'se tU'.diventì aliA','Jito·\
I~lie. sarete tutti e due meglio istruiti e "PiÙ
fl,ll!~i.. ,;
li',
ii
""""n
,i..,.. .aito~~ar,eJ Qua\ç/l-e CM~ ~ii dièellti e "
non ritornerà, plÌ!":~o" iUO,n tqr/lIl\,~'pj4"
mamma.
'i,j ,:;1 i,\JU::n'i

j

(Continua.)

eolo malato allriv. gli occ~i, si rialzaVll
Art. t - I~ ogni provincia, acura i
su' lir!Jffò'IPil611lluida.a' l';suol giocattoli.
Prefottl ~(dai$~\topreMtil sameompila ,
c ~hll/uel"gio~attoli! Sa sa este~iò.entrounmll$é do.Ua dato. del prese e
11l1é·'oi'a.'Ceaduto il giorno
'*'0'" l dect~t(), fin eleneo :'delliOonfraternite d
l' }1pJf~f\iaI La Rsgina non 0.16' . . ~,n':' ai~re.èongenerhistltuz'oni, sotto qualnn e
tleato i suoi poveri, perche inl.pagni s\ <hui'ouìlnallloue'j le quaUpossono, seeo o
fa lo. sera dell' Epifanil\ dò. cli()~f,~~tri,l'art81.den~leggedi pubblica slcurez a,
luoghi si fa la sera di Natale '.' ' . , '.' . è'jj!é~ chiamilte aeorieorréi'e in proporzi e
eInua- miserabile ·tugurio d' una delle dei loro avori, al mantenimento degl'in i·
peggforfsti'adedi Madridabita uua povera ridul inabili al lavoro. .
famiglia. Il padre, impiegato, sen1.a posto
Art. 2. - I rettori, gli amministrat i,
da qualche tempo, fa un po' di tutto come i patroni, i rappreseutanti in genere d le
e
::t.,.·.··e.hl.'. 4\.o,u. '.h.&. ,.u. na .000.UPBZI.. on
..
1.1. . .
.
<n.gl~rn~delRe, nell'.ora del p'ran~1I bligaÙ; /iel.termi~e. che.sarà. loroprefi,~~'
qnlls,te 110vetepersonll',tlQDlte attoroo alla. a denunciarne l' esistenzà n.lPrefetto ollli
tavola, ~eil:mvau?,.nel pre~der~ Il loro cih?, Sot~oprllfytto, a fòrnlr~ lo nottz~e ~ ~d
eh?,l\ltr,~,p'\~}e,~lci eranoInfe.sta, Il • \\~O esibire gli atti. di ctlisar~nno richlèstl.l.
deU~u:cI?~ll, nQ~,~ot~ non ,~'am~r? ,1Iìge·
Arh 3. 7'0olmiuisterò di .l1n re!Ul
nu'mr.n,~e.L,·! -, w ".:<'
i.
cOQ1missario,sarà. forml\to,entro il terml\J~
~iX~I.,p~~:;u9n f~unG,.nul'a per nOI. . da fissarsi nel decreto di nomlna, per O~Ul
.:Jj;VI,uel.i~?mllnt9" ~Iu~l bussare ,1I1 slngQla:co\ltr~ter.~ita..,. ,.' .. .. , i . i
tm~· ~; . :, "
. ' ; ..... ..
o)uu inventario di tutti i beni 11\0'
t~~ ~,a4re c~(Se~d,~ptlte,e la povera bili ed immobili, diritti, crediti, oueri ~d
fl&lJ,lllr'i!& ,~tupe,fatta Yld.e entrare uua dama
bbl' '0' corred.to .delle copie autell·
8 t"· ". h"
"'t d
d
o Iga7.1 DI
..
Il I.~~,a~}ì~s.'~U~? e,,era ,~~g.U1 a a UU ome· tiche degli atti e documenti relativi.. i'

Borki, nel quale poco mancb non perdesse glìo da pensare, ba decretato che venga
lo. vltal'l\ttuale impJmtor'h. aV.Jv.I fatt.Q posto io 'igore il calondario positivo di
pensal'ead essi, e l'autorità di polizià Augusto Oomte, e i giorni della settimana
.
.
'''l'eva
prese misure preCàmiou.\li Mntr.>
il .i· chiameranuo oosi:
La domenica < humaidl ~ giorno dell' uop~rtito rivolnziouilrio, UlQ, poi si riconobbe mo, i'l opposizione alla denominazione relìi! disastro doversi solttLntu a Ulll\ CILttiVll glosa di giorno di Dio:
amministro.zione delle ferrovie.
E gli altri fl,iorni si chiameranno da qui
Tuttavin. le rioerche o le misure dellà In avanti : «Maridi» giorno del marito;
Polizia continuarono COll tutta severità. I « Patridì » giorno del pa.dre; "filidi » gìorcapi più sospotti furono tenuti d'occhio a no del figlio; c fratrldì ~ giorno del featello;
· burgo e a IMOSCIl, dovo i nihilistl c domidi» giorno della casa', c matridi :P18tro
giorno della madre.
banno sempre teuuto le 101'0 sedi prefurite.
E i dodici mesi dell'anno attullle porte.
In questi ultilllltempi la Polizia segreL!l rsano i nomi seguentì : Mosè, Omero, Aridi Mo~caJ la qUBle Il sotto gli o~dini del atotile, Archimede, Cesare, San Paolo, Carlo
1I1aggior ge~erale. YOÙrkovski, avovll. nu- Magno, Dante, Guttemberg, Shakespeare,
I~entatl i suoi rigori e le slll(perquisi7.ionl. Oartesioe Federico il' Gmnde. '
. l'i~1a segreta, altro. fllnzìo. deiVuòl
dire che laggiù cominciu il Governo
11, mtpo (IeIIn. Po
buffoni.
n~rio,' si era l)JrSOlliLltllente assunto di sorl'
.
Frttncia .::.. La lIuova chiesa di
v~g lar.e i cittadini più sos.petti di nlhillsino, M ontI1Il1r tre - .rgiorna
Lstorn l'1 sett arll
.. f rancesr.
. Egli aveva. I\~uto sentore .che in una . si scagliano contro lo soiuplo _ come essi lo
,o&rta. oasa s'adunavano, a scopi non eono- ebiamano _ di venti milioni racoolti Q,
seiuti, varie persone sospettate fra cui meezo dipubblioa 80ttosodzio~e, per la. coabclle'qualche donna. Da alcuni giorni eD'H' straziono della nUova ohìesa di lIiontmartre
pedinava coloro che entravauo in quella dedìcataal Sacro Onore,
cosa. Vide avviarsi colà UI)a .giovinetta la . c Dire ohe in questi tempi di democrazia,
quale è impiegata
telegrafo' la se;ul. esalamano essi, si Barà spsso uCll.ventina
'd h'
' . " , di milioni in un edifioio inutile, venti mi. .
e
come
VI
e
o
ella
entrava,
fece per ar- linni ohe avrebbero potnto far tanto bene
It.IcPJP.,..!fv.r..e.a., '•.. .•. '. .
'. ' '. ..". :1'.
b) uno. stato della reudito. realei o
. ~, ,"1:\iPo.te~ ,~mm~~lDa~~ III sorpr!,sa e. a presunta. \. .
.
i
s~star~a sulla soglia. Allora la giovinetta, ai poveri! »
.
g!Oj, :~~. qu~~UnfeJlc~, qlland?; Ill.dlll~a loro
c) uno.. stato della rendite disponi~i1i VIStasl perduta, estrasse rapidamente la ri.
Ben 1\ ragione 11\ Ga.eel/e de Franoe rl.
dlll~e, i~~nllrll, vestl~rl0 ~ b~~1 per}ltt?,
a seuso dell' articolo .81 della preci~ta v!Jltella di sotto allo. v.este e ne sparò un batta la scloooa insinuazione e dopo avlire
J.r:-!t'tl/~pregp'~ ~aqa~&, chIese sUP'legge di pubblicasiourezza, fatte le de~ra. colpo a bruoiapelo contro di lui, prim!l che ironicamente osservato che I oattollni tra.
scutano i poveri, dice eseer noto ohe sono
phohevoìe 1\ padre, dIteCI Il n~me della ; . d'
. è parola nell'articolo 20 del potes~e mettersi sulla difesa.
nos~_beuefattdce ! .
. 7.IOl\l I CUI . . '
.
L . lt Il
lì' .
lo liberali!!\ dei radicali. che vengono in
a mo e a 00 p ID pieno petto il fun· stlOOorso dei derelitti;!senza di essi la mise.
'''.·.. '''.'L' ... 't·.··,'1I·.' ·f.tt"·..·.~. I .. -..
R. d6C.r.o.t.oJ9. noyembre l88.9, n. 653.5'1
~:, 70 '''!os ra, eu?~. rlce" ".. areglUa, ; .
'. , .
t t' dell' ente zlonario, il quale cadde. morlo sull'istantll. ri&' :sarebbeestremll. dappertutto.
pregate acelò,8Ilo.fi~hllnCUperlla salllte.
Art. 4. -.r rappresen ~n I. ..
scoppio aecors~ gente; ~ccorsero varli
SmessoperÌl lo soberno.soggiunge :cMa,
_ E p~rché nonuii ha. inando.to gluo. potranno domandare In rettIfieazlone .delle Allo
poliziotti; la. giovinettavenuearrestata;' psr qWlnt()sfate liberi pensatqri. ovevolète
ca~plit~hl~1l il ,pi~ grandicello del ~an. ope~zi~nl del R:' ~oml?iSSllrio allaGlUnt.a coudotta alla sezione di polizia, e sotto- cbe.sieùo andati questi venti milioni se non
':."'"i I ' . ' .
.'"
provlOCIl\leatlllD1Dlstratlva, la· quale deCl·
posta a Interrogatorio, mentre altri funzlo. I\gli 0ller!!l' di tutto le spocio che banno
1l1~,t~d~llla~d~ 'fu .intesa da quella che derà sui rec!àlni ~napp.e\labilt~en~9.
entravano nella casa sospetta. a. com. la.vorato.ll quell' opera .oattolica 1 Credete
,
,". ". '..... ' r . " . . . .
l
d
Art 5
GlI attI compIlatI dal R. uarii
. . .
..
forsa ebe siansi posti in un qualohe buco~
esqiV,.,Ra~ica d~ll~ ~enedlzlomdepare
'. '..,
~.
plElrVI
una pal'quisi1.ioue. Si rinvenuero do- là nella oollina del Monte dai Martiri 1
e 4ella ,madte, f). 'quando la },leggente ap: ,Oommlssa~l~ sa~~nnoJePMltatl p'~es~o! l In
Ben con,?scete la verità, ma' fingete di
préiì~ il <l6Sid~rio del POyero' fanciullo, tendenza dI FI.nanza della pr?vlOcl~, alla cllmenti, bOlllb~' e' altri strumenti.
La cittadinanza. di .Mosca nà èprofon. lIverne indignAzioDEl peNhè allreste obbligati
coiAi:ali.\~pi>artamllnto di soo tiglio. vi quale dovranno I~ a~presso n~tl~carsl auno
mente oommossa. Desta però qualche sim·,· - lIbbomiDlIzione! - Il confessare che i
pr8AA"dfÌi;~ei.giùoClltlOli!l li fQceportare per a~uo! ell~ro II glOrn~ 15 dlce~nbre~ le patia lagiòviuetta arrestata pér la dura. cattq\ici di Parigi,. della Francia e del mon.
,
'\I~"
..
'
.
f
....,l'.''
"
.
'
variazloUl
avvenute
uel!
asse
patnmomale
a Ilue IO polAra, auug la.
.;
'. • ' . .
Borte..a cui lariserva il giudizio.
do intero, banno dato con questo mezzo
1~~t~~Ì~"fq~'~ia Ineglio,. . . ' .
e ~e\le ;endlt~, a.ffiuchè. possa averse~~
E' uu'altra vittima del nihilismo e delle venti milioni ai poveri; e questa confessione
'c Nelle chiese si dicono preghiere, e IU
ragIOne l anno 81lssegllente nella dG~erml sette chè tormentano il colosso uordico;
vi riusolrebild penoso il farla.»
og,~i~al\l!? .,\0 lDadri, che sen~ono meglio nazione ~dell~ qll~ta ~ropot1.ionale dI :on.
Gerlllania - La ale/n'oni generali.
di ,..Ieuno, questi dolori, ~auuo pregare corso, di CUI ali artloolo 81 della I gg~
- Bopo il ritorno da Chllrlottomburg l' 1m.
LA PACE:bEL MONDO
perlitore ed il Re di Sas80nia ebbero un
lIl;eh'O"Uoro fio.li. ..•.
.. . •
."
succitata..
. .
'~,L~r!lg~na~Isab'ella e'l' infanta Isa.
Art. 6 - S,? i ~isultati delle opera:~~
,Al Reichstag di Berlino il presidente colloquio sulla sitnazioue ali' interno e Bulle
be.Ua" 8u~,liglia, sL s.o~o corica.te nl1e 6 del R. OO?lmlssarlo facesse~? pr.esu .. Pevctrow comunica che la presidenza' tu prossime elezioni generali.
Circa la legge oontro i soçialisti,i due
dill. mattino. La regina Isabella !lveave. erronea od lO esatta. la denun~la. del redditi ricevuta il gioruo 12 dall'imperatore che
dichiarò la situazione politico. generale tale sovrani convennero snlla necessitA d('II' apg li~to' . tutt~la lIotte colla Reggente . per la. tassa di m~nomorta,. della quale che
la pace del moodo ora è còrnpleta· provazione dol progetto nella forma attnale ;
q~ànto'afIa povera madre, essll non anI: deve tenersi cont~ par determlUare l'~nere mente assicllrata, esoggil1nse che per inane o relativamente nlle elezioni generali, con.
m~. t1e,.chell< si,.consigHa ritiral·si. Fino a cni saranno soggette. le contraterUlte a tenere la pace è assolutamente necessaria vennero che era iodispoosi\bile la c(\ntinua•. ,~."
. . ..,"
. ,,7
.. ' .
. . .
t" .. d Il' t 19 del R decreto 19 che la Germania sia considerata nella sua zio no del comprOll\esso tra conservatori o
a .~nt<I.~~e . ~uo. figlio 81lrà sofferente, non ermlUl e ar.
. ' . ad una.
lo lascierà e gli sforzi ,delle. persone che uovembre 1889, potrà. procedersl.
• situazione geografica e politica e non mano nazionrJi.IiLJerali, per assicurare al governo
avere Iln .esercito meglio preparato e la maggioranza.
1•.•çirton~~Qò, so~o inntili. »
nuova liquidazione della tassa, nel modI chi
provveda sempre alle sue forze di terrf1 e ~~~---'''- ....,
"..
I .. '........;.~_._
prescritti dalla legge 13 settembte 1874, di
Ulare. .
"d.E:OPERE PIE INSENATD
N. 2078 e dal relativo regolamento del 25 '-~-~
Il
.
settembre1814,N. 2129.
rrALIA
Art. 7. - Tutti gli atti delle oonfrater:)llln.o,.il, secllndo ufficio 'çheda ieriter·
Piacenza _ Una bella trovata. _
Per la stam.pa. cattolioa. in Friuli
IIl.Ìnò,.j S\loila.vori, gli altri hanno conti- nite ed altrI! istituzioni congeneri (non Si. ha da Piacenza in data 11 corrente:
Zanelli D. Luigi L. 3.75.
soggette
alla
legge
B
agosto
1862
sull'30m·
nllato l'ssa~ode.1 progetto di legge per
c 11 Consiglio. Comunale di Piacenza ha Sooietà. Cattolica di Mutuo Soocorso
ministrazione
delle
Opere
pie
e
contelDla~ifQ~mll, delle Opel'e pie.
nominato a membro della Cotnmissione vi·
in Udine'
Apehe oggi moltisenato.ri prOfler</. parle plate dall'art. 81. della legge sulla pub- sitatdco delle caro~ri GUSISyo Parol~tti, di.La Preaidenza è lieta oomunicare che Id
slcnrezza)
che
non
abbifl~o
data
certa,
blica
ali!'!; ,dill!1u~iQ~e. ' , '.
.
rettore doJl Progresso, ohe SI trova ID caro primi di Febbraio si aprirà in seno alla
Il 'primo ufficio ha eletto a cOlUmissal'i anteriore al presente decretò e che impor· care. per la. no~a querela Corvetto. ~
l'edo sociale un gabinetto di letture calto.
.~ino, sotto qualunque aspetto, diminuzione
gU"'anor:'1I'lÌrtàris" il 'SaracCO;
N.lante .d~ 'pIÙ naturale. Av~ndo l~ Paro. !iehe, al quale potranno prender parte i
,jUf>rzo,elel!Sll gli on.. Y:iII~rj,e Boccardo; ai..patrimonioo di renditi, sarannore.vo~ letti domlolho nel .carcere, gh. ~m80Ir~ piÙ Socii oDorari. ed effettivi. Il gabinetto sarà
e meno fatICosa la VISita. Enna
d t d' . l' ' .
l'
. d' .
IIqll&rto. i sspatori 'l'abarrini e Oeneri. cabili, siccome fatti. in frode delle ragloUl facile
b liti. trovate 1
.
proVVe U o el mlg 10rl glOrna I e perlo lUI
dello
Stato
e
degli
altri
enti
chiama.ti
a
e
•
a
.
.
,
.
•
oattolioi
d'Italia,'·
nonohè
d'una
soelta
di
Nel, q\1l~to ufficio è continuata una di·
concorso dalla legge.
;PJ.sa - Pro Sbarbaro ••. L ~Itr? IerI buoni libri istruttivi ed amMni, eoc.
sétiilÌlione·aniiìJa.tissiQ1a.
Att. 8. -- Per le' oontravvenzioni al alle~tel'Do 'd~llablbhotecll, ~I nUDl~ono
Coloro ohe volessero cooperaro a questa
'.Il bfllclo ~r6pone ~hesia tolto il' divieto pre8entè
decreto, è applioabile l'articolo 28 molti stud~ntl, faoendo. 11M dlmoatrazlOne buona istituzione, ed insoriversi nella Cata.
ar'~a~ùlçrdi eutiare nella Oongregazioull
. SOCI. Onorarl,...
h' d l S. t .
del precedente decreto 19 novembre 1889 a f..vore diS.barbaro. e cilledendone
" la grazia.
.
gona
SI ree Ino a ogre arlO
di Carita.
.
Rc~t;Ua :- Il proce~so Fl~ravant!. sooiale il sig. Zorzi Raimondo, via Daniele
num.
6535.
L:\lWcio dOll)ani nominerà i suoi com·
Art. 9. _ Il presente decreto andrà in l periti 1D0arICatl dal fisco di esamlDare Manin N. 14. il quale è delegato a rioevere
missari.
riei l'apporti 001 prooesso adeqioni e dare tutte le spiegazioni op.
vigore
il giorno successivo alla sua pub·. l'azienda.Tl'ezza,
FIOravanti e' ~omplici, . hanno domandata portune:
:(..'oI),Qr. E~jlrraris, eOlllmissllrio del .primo
blicazione; esaràpreseutato. al Parlamento una proroga di tre mesi' per presentare la
.,
•
•
llilieiG"eonvocheràsubito la OOlnmissione.
loro relazione; .
VotI dell Assooia.lI.agrarla. frIulana.
Prevedesi che relatore per·il progetto, per essere convertito in legge.
La ditta Trezza siè cQstituita recento- . Per l'ordinaria seduta (leI l800rl'. l'Asso-·
pbllsaiJ~sl!re·· l' 0.0.• ~olloilioo II l' on;Oosta,
mente parto civile.
biazione agraria f~lulana ha posto nell' or·
..Poliziotto·
ucciso
dI\.
un'nihilfsta
'qùal\sòno entrambi favorevoli alla legge
U Fioravanti eoomplioi hallno fatto i. dine del giorno la disoussione dei seguenti
stanza per ottenere il benoficio do\lalibertà VOli proposti dali" speciale CODlmission~:
~
,~.
Alla Gazzetta Piemontese è giunta da provvisoria in base'al nllovò codioe.
c 1. Ritenuto che nel, LombArdo·Veneto i
Mosca Ilna. notizia, intorno ~lIa quale le
oeusi, i livelli perpetui, le lo'cazinni eredita·
CONFRATERNITE autorità
hanno cercato' di •fare il segreto;
:mS'IiERO
rip,lo enfiteusi, le decime dominicali eoc.,
ma che, trapelata fuori, ha vivamento' comrioordi 'di veaohie forme contrattuali, benchè
Diamo per esteso il d~creto pubblicato mosso questa. cittadinanza. Già daparec.
l3ra'"lile - Il oàlélldariD sbidteisato. non apparenti dai re~istri. ipotecarii;' affet· •
io' dlita . 13 corro sull(l Oonfra.ternite, del
quai~ abbiamo fo.tto cenno sulla uoti1.ie chio tempo i nihilis~i u~u faoevanojmlatl) - Il minisJro dell' Interno al Governo prov- I tano tùttavia. la proprietà privntr ed in·
di sò oon fatti clamol'psj,. Il. disastro di vi~oriodel Bra~ile. non aven,10 altrodI me· "ceppano perOlò e rendono spesso lU~erta la
UlUmo di ieri.

~:;. .~j.

~~~aec.un~~u~:. ~s.~~~f. :.o~~.D~O is:~:~~~ood.1!:1~

al

.n' .
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Cose di Casa
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l'BÈNI: IDELLE
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---'--Varietà

_.~
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.~~~A~~~~~1~:~~~~~~'~\~~~'-~~~~~~~~~~~~

d?nz,~ postali ~r~ l' I~alll1 ed Alessandri~ oHcf ~iguardante III partecipazione dei
:~:i:;;or:~~:I'~o:~~~r:::nt~1I d~O~~gg~:r:~: ~.~gal,I:~O le tardIe dell UD,ione postale UDI- ~~~t II~I. i ~~~~Ol~litan,o~o~~~~~~, f~'~,'~~~,iC~,i~~
prova della liberll proprietà stessa, l'Asso:

Serpa Pimontal presidenlla., interno od interim della guerra, Lopovllz gin8tl~ia,
Franco çllste\lolJranc,o,~lle fl.n~nze" Arr~ys
ìngiunto od il riseatto dei medesimi entro
Z.portazlone dei bOvini
min nemici ~el 'principio cristiano, Ilìa alla manna, Hintzerlbelro agli esteri, Fecerto tempo, o 111 loro inscrizione all' ufficio
,
,
."..
dovf appoggiare coloro che amano III dericé Monca ,al lavori. Sono possibll i
delle ipoteche, sotto pens, nel caso d'iDa. ,L.esportazl~ne dagli animali bovlD~ ìta- Ohi a. L'Enciclica pnbblleherassì anche ancora.alcuuì cambiamenti.
liani nella SVizzera ha preso uno SViluppo .ìn fiaucese ed in italiano.
, d' , t
Serpa Pimentel visitò il re.
dempìmeuto; della perdita d'ogni II'1t o considerevole. Affinchè però tale ramo di
l
~.",
Lisbona 15. - Il nuovo ministero giusui fondi obnoxi.
tsaione
.
del. nostri prodotti si mantenga
I
~,
'
,espor
Sino
false
le
notizie
del
"
Secolo
XIX
rerà
oggi.
2. L'Assooiazione agraria fdu lano, consr- regoarmente
J
• influenza CHe si sarebbe propa!mta
"
e continuamente animato, con- circli)'
Lisbona 15. Alle ore l ant, la poliziaa
derato il grave danno ohe deriva ai vini in viene che gli esportatori italiani pongano larglmenta in Vaticano. La salute vi ~on- piedi e a cavalle circondò un gruppo di
causa della peronospora e spesso della non maggior cura uella ~oelta del bestiame,
tinu4 ottima.
manifestanti formatosi stanotte e li arrestò
tutti 70 pel'cM grlda.vano: Abbasso l'In.
completa maturazione delle uve, specie nelAvverte il r.Donsole.a Basllea.ehoi buoi
i.,
,,,,,,,~
.
ghilterra.
J'ltillia ilettentriooll.le, insiste nel fare i pio spediti dall' Italia hanno in generale l'elà
Ajcu,U1 gIOrnali ~nt,lcJericIII~che non v~·
JJisbona 15. Le notizie telegrafiehe dai
fervidi voti, perchè, predisposte opportune dai 7 ai lO anni sono di poco peso e di don~, di, bU~n occhlo Il graudleso peliegnsolisticazioni od altri provvedimenti, si pond"
b '
nagglO italiano a Roma. hanno sollevato la possedimenti portoghesi nell' Africa ,orienga a disposizione dell'agricoltura, lo zucchero carne ~ra, .occorre~e be Invece che sves- ql1eEj,iooe dell' Influenza per tarlo proibire tale dicono clie In tranquilln è I\ompleta.
Onea Palmella inviò alla legazione Insero dal 4 al 6 anm,
Le tutorità mediche hanno risposto a tale
con UM conveniente riduzione di tassa.
3, 11 Ministero anziehèstabilire delleespe- Una esposizione di elettricità, d' fu- que~ione dichiarando che nessun pericolo glese una medaglia della gnerra di Crimea
rìense colturali ufficiali e con programmi
venzioni e d'industrie
pnò;osservi per la città.come pei pellegrini che si gnadagnò allorehè era al servizio
da lale riunìone.
, della marina da gnerra britanica.
.
uniformi per tutto il Regno, voglia promuo- SI apriril in Edimburgo Dei primi giorni di
i
l
Terremoto
vere, con opportuni sussidi provincia per m~ggio 1890. Le,schede per le domande di
~ Vienna. ~ nnnuZi~ un n~tneroso A Klagenfurt il giorno 14 alle ore 9,30
provinoia, soIlo la direzione delle rappre- spazioed ogni notizia attinente alla Mostra, legnnaggio Ilo oma ne prossimo spn e.
sentanze agrariefocali, prove oolturali dirette saranno offerte dalla Camera di Commercio'
."'.
l'
l' fii' pomo vi fu una violentissima scorsa di
di
l'
. d tt i d Ila a chi ne far' richiesta.
La. discussione avvennta eri neg I u ,CI terremoto.
aIlo scopo I IIpp icare 1 e am e
",
del Senato conferma le previsioni sfavore.
scienza all'agricoltura pratica, determinando Conoorso di Consiglieri di Prefettura volii circa la legge sulle Opere Pie. Fra i
località per località le csigenl8e del terreno
al ConsigliO di Stato
contrarii più convinti hani il Senatore
in rappqrto alle colture ero/allionl in uso,
La Gaelletta Ufficiale pubblica il decreto 1!'usCo che combattè valorosamente anche gli
.l, Il ~illistero disponga perchè le r. Sta. per il concorso a posti di roferendario ÌlI artiéoli del Oodice contro il clero.
Atene 15 - Tutti i presidenti dei trio
zioni agrarie siano autorizzate a fare gra- C'Il d
bunali dello isola di Candia diedero le lorll
tuitllmente le analisi di concimi, terte, seonsrg o i Stato.
Ieri nella Ohiesa del Sudario si fece la dlmisstonì avendo Ohakir pascià Ifattll imo
' , . , per l' aequis' to 'ID coIcandidati
debbono essere consiglieri di funzione funebre
dall·Onsa Reale prigionare il presidente i del tribunale di
f
,ordinata
"
mi, alli
l ' aSSOCiaZIoni
Canea, Viva emozione nell' isola,
mune delle materie utili all'esercizio dell'a- pre ettura oppure impiegati centrali provi n- per Vittorio Emanuele.
.
.
.
~ .
oiali
o
governativi
colla
laurea
in
legge
e
VI'
l'uterven,nero
Il
Re,
la
Regl'n"
e
)'
1
Londra 15 - Assiourasi che Salisbury
grieoltura, ed alle istitUZioni cne Si occupano b bbì
l
'
..
, quanto,t al'l ana- l'o e a iano attua mente uno stipendio di Prineipe di' Napoli, seguiti da parecchi nel conflitto col Portogallo oedette alle pre.
dei campi di esperienze, 1U
lisi servono a completare gli indizi che Ire 3500.
generali, dame d'onore, cerimonieri di occupazioni elettorali, volendo mostrare che
Possono pure essere ammessi all' esame i corte e gentiluomini. Non mnncava donna. i cooservatori portano III bandiera inglese
più fermamente che i liberali.
risultano dai campislessi, •
funzionari giudiziari, i funzionari dell'avvo. Lina Orispi.
Ci permettiamo di osservare che per catura erariale nouohè i professori di UniIl servizio d'onore era fatto dai grana:N'atizl.e d.:l B a r . a
quanto spetta al Lo votola quistioneè dura VOI'silà purchè lo stipendio non Bia inferiore tieri. Celebrò Mons. Anzino.
16 gellnaio 1889
aBsai, e più delioata ancora. Quando venisse a L. 3000.
Il Codioe Penale nelle souole
l'invocato' provvodinlento di legge, i proRendita il. godo l ,onn, 1890da L, 94,56 a L, 94.55
prietari, che al di d'oggi sono smul!ti, o da
Un artioolo 15 mila fraDohi
Il ministro Boselli, incaricò i prefetti
id,
id, I Lurl. 1890 • 92,33 • 92,38.
la oolonna
di distribuire nolle sCllole il compendio del
iol,
austriaca in carta da F, 8('.- a F, 8830
codica pelJ/lle del comUl. Lazzi perché venun verso o dall'altro dovreb berometter ma
id.,
, . in arr.
• 83.60 • 88.60
Fioriui oft'ottivi
da L. 215,- a
215.25
no alla borsa; ma questa genfralmEnte è
Si Ga che Stanley, appena arrivato a Ba· gano divulgate le prinei~ali disposizioni.
Baneaneto
austria.be
215,215,25
vuota, ne verrebbe quindi massime per i grtmoyo, hll avuto per di$pacoio, delleofferte
Tumulti a Catania
Azioni Bnnea di Udine.
102.~.
-,pioooli proprietari la necessità di fare nuovi magnifiohe, tanto per la pubblioazione del
Banca Pop, Friul. •
104,-.
debiti. E' opport,uno il momen~o? La qui- raoconto del euo viaggio che per le confe.
Notizie da ClI.tauia riferiscono che si
•
Tramvia Udine.
102,-.
tenne colà una sednta comunale tumul- Cotonificio Udinese
1120.- •
renze.
tuorissima. Urla e fischi da parte dei constione va studiala seriamente.
Informazioni
La proposta più brillante Il originale, è siglieri o del pubblico.
.
--ATONÌo VITTOIII, g~retlte t'~8pon8abile,
lulle solvibiIità. delle Ditte
quella di I1n Impredario inglese che gli ha
~i trattava della proposta,di fare ona
Recenti fatti inducDno a raccomandQre oierto 3000 lire sterline per" parlare • in inchiesta sulle passate amministrazioni.
I un fonografo un articolo di giornale equi.
Uno che era consigliere nell' "Inml'nl"
, sr
maggior prudenza nell' inizio d auari co·
I d "
rastero.
va ente a una oolonna el Times.
strazione cessata gridò: lo difendo il mio
Il sottoscritto .i pree-ia d'avvertire la nuFonti autorevoli d'informazioni sulla mDTelegra.mma Meteorioo
onore anche col coltello.
merosa .ua clientala di aver .empre fornito
il MAGAZZINO di
rama e so\vibilità delle Ditte, con cni ai
dall'uffiolo oentra.le di Boma
Una ribellione di reclusi
Probabilità:
Ieri é scoppiata una ribsllione nàl reintende di trattarr, sarebbero i Consolati,
se questi aapessero o potessero meglio parAnoora venti settentrionali freschi nl sud, clusorio di Tivoli.
, dei pii! rinomati ultimi medelli, con Officina
Id"
e deboli altrove; cielo sereno, brinate e geo
't . ' Il
e~lparll a a vita commercia e el paeslove late al Dord e al centro.
Undici minorenni corrigendi si solleva- speCiale, - Prezzi t\onTenienti. - Aghi
(Dali' ossert'atiJrio meteorico di Udine).
rono.
hannò sede.
e pezzi di cambio.
In simili casi sarà meglio che i oommer·
Essi ferirono nn guardiano che erasi
ciauti s,i rivolgano lI11e Camere di "commer·
BIBLIOGRAFIA
intromesso per sedare la rivolta.
per lavar la biancberia.
ciÒ, it\lliane islIt~ite all'estero, le quali, per
Chiamati d'urgenza i carabinieri, essi
ufficio loro e per la pratioa commeroiale dei
Lingue estere
vennero tosto sul luogo e riuscirono a fnr
Assortimento
Carlo V ha detto che un uomo ohecono. cessare il tumulto.
loro componenti, possono con cosoienza e
I LAMPADE A PETROLIO
com~etenza rispoudere a' tali richieste.
sca oinque lingne è eguale àcinque uomini.
I rivòltosì fnrono puniti.
METEORA - LAMPO - PATENTE SOLARE:
il!Y però 'Decessario che le domande, sia E noi racoomanderemo vivamente i periodici
La sslute dol re di Spagna
-_ lJucignoli e tubi.
gènericheche specificbe, intorno a un' dato speciali editi dal Prof. A~ Niuo Malagoli
Madrid] 5: Il bol~ttino, sulla salute, del
Deposito
l 11
l
t'
d'
h"
.
d"
, ,
, di Torino, coll'aiuto dei quali appunto si
genere . l negozio o a commerCIanti resI- pcssono impsrare presto, bene e,senza mae. re (e e ore an !m, Ice c e I slUtoml
C:o:n.cl.:n:Li, ar'ti.:flol.al.l.
dentlell'ostero, siano trasmesse mediante stro, le prinoipali linllue viventi. Rasi s'in- di miglioramento SI accentuano.
primae premiata fabbrica G,·BARDI
questa C,!,mera, di Comm9rcio, che a oiò si titolano: Le Francais en. Italie _ El E.
:!l'Iadrid 15. Il re, passò lIna notte tran· edella
O. di Venezia.
presta gratuitamente.
spanol en Italia e The English in ltalg, e quilla, Tutto mostra nn prossimo ristabiliDeposito
--Vi 80no Camere di commercio italiane Il servono ciascuno pei francese, per lo spa' mento se non avvengono impl'evedute com·
MA'maIALI
DA'FABBRICA
Pal'igi, Londra, Oostantinopoli, Alossandria ~~~olda ve~.1' flg~~~'is~:~i a~lr'I~~~:z~~~~: plicazioni.
,
,
d'Egitto, Tunisi, Montevideo, Buenos·Ah'es, non costano che L, 4 all' anno ciascuno,
- La Gaoeta annunclll che continuando
Ordinazioni direttamente a
Rosario di Santa Fè, Nuova Yorlt, S. Fran"
Chiunque,poi vOl(lia primQ farlÌi spedire il miglioramento del re i medici pubbliG IUS ElP P E B A,ILDAN
cisco di California.
gratis un numero di saggio non ha ohe a cheranDo giornalmento solt;anto dne bolUdin~·Piallla del Dwmo.
Le "Cameré di commercio di Rumaniasono mandare il proprio indirizzo al l'rof. Mlda- lettini.
,
goli, :l2, Via Po, Torino.
Cose portoghesi
FERRO-CHINA·BISLERI
pure-,aù eschlsione d'ogni altro ufficio ===- Lisbona 14, II ministcro, cosi composto,
autorizzate legalmente a fornire simili in·
si presenterà alla Camera domani: A. De
(Vedi avviso in qllar/a pagina)
formazioni sulle case commeroiali stabilite
Venerdi 17 gennaio _ B, Antonio ab. _ - ....- - - - - - - - - - - - - - - -....- - - - - - - - - - - - ....... ,t!'<>':)."~~»,,-,,................!
io., Rumania, Le Camere Rumene risiedono protettore contro gli incendii - Si benedi- 1I~ ......... ~~ _ _ a Bultarest, Braila, Galalz, Costanza, Cra· cono gli animali da tiro. - Visita alla
iova, Pitesci, Ploesci, Focsllni, Il\ssy Bo- Chiesa dell' Arciv,
tosani.
--~_...- - -......._ -.........- non oocore provvede".la all'estero, ei. pure che si tratti di Lendra ò di ParIgi, poiehè la oi !
liME
Pacohi di oa.mpioni di meroi
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Interessi famigliari
MACCHINE DA ·CUC!RE

Macchina Axnericana

Diario Sacro

t

Ul

NOTIZIE

Il peso e le dimensioni dei paochi di camRoma 15
pioni di merci ammessi al cambio postale
E' imminente la pubblicazione d'una
tra l'Italia e l'Egitto, la Spagna, la Svizzera, il, Belgio e gli Stati Uniti, furono ali- uuova Enciclica del Papa che discorre De
m(lntlllI fino ai limiti seguenti: ,peso 350 praeoipius cìvuim Christiano/'um offioiìs. Porta la data del ]5 genna.io. Co·
grammi; dimensioni, 30 oentimetri in lun- minr,ia,colle parole: Sapìentia ohrìstialla
ghezza, 20 in larghezza, lO in altezza.
e consta ,cH pagine 39.
Espone il dovere dei cattolici di obbeVaglia internazionali
Fu ridotlo da 6 a 3 mesi il pariodo di dire alle due Autorità civile e religiosa;
Validità dei vaglia postali fra l'Italia e dalla doppia obbedienza fil decorrere le
relazioni tra la Ohiesa e lo Stato; inculca
l'Egitto.
l'unione fra i cattolici j insiste sulla loro
Corrispolldenze
dipendenza dai Vescovi; raccomanda \' eFu data 'piena cseonzione al protocollo ducazione cristiana in famiglia o le scuolo
fi~p1~t<) al Cairoper applicarealle corrisponcattoliche. Notevole è III parte dell' Euei·
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~ h. egregi.monte eseguita, coi migliori più adatti tessuti, e nelle forme più moderne
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ANCHE A

N. 1& -

MILAN O

PRESSO LA DITTA

,

Oorso VittOt'io Emanllele - I.' p.o

Cam.iciajo bre'V'ettato
Fornitore personale
di Sua Maestà il Re d'Italia Il Reale Famiglia

-

Domandare Il CQtalogo Illustrato cbo viene .pedito franeo e GRATIS ad ogni richiesta; il quale
da il dettaglio di tutti i singoli articoli opoeisli allo stabilimento, come CAMICE, MUTANTE,
GlUBBDNCNI, ecc" coi relativi pI'ez.! e condizioni nonchl> particolareggisla istruzione e fi· Jgurini sul modo di mandar I. misure, _ Maglierie e 'J:'essu'tl ",peci..li. - Fuori, di Milat10 non li sp"disce che contro assB,'iflo. - Prezzi tl~.si aenza .conto nò
riba..o· - Tele:f'ono.
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, ";~Q~ SIJe~~rien:tai~';lar~~unelltéil' suo'el:isi~':'érro~
l-:fitAaeSODQ,:iil,débho. :di dÌl~lech~ }<esso co« stitij:ise~'JIiJ~',' ,'Qt~tij)~:,,:prepa;razione ,per la 'cura
« dellè"'dive~$~""eIQ'ro,Qefni~,~quando non esistano

caij~~'w~lv~~i~o'::J:~atohlicheirresolubm ».L'ho,
trQvàt,o,' '.'sçpr~')Q'~to. . W()It6util~nena clorosi, negli

«

, ,esa~r~ìnellti, :llel~vtisj,le)'·onici, "pos~p.ml della ìnfe·on1e", "a·i';'I·u.~.t·ra .··cto·c. ." .' .,',',"'::.
.....zl
' .i,i,: l/"', .:'. ' '8 ~ .~,/r ':,;~~ ';'•. "~'i
ta',"'sua' toneran~'a: d~lparte" dellòstmnacorimpetto' alle fllt~·\e:;prepa'ra"ziòni'diFerrooioCbina, da al
pi
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