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r~clamo possa aver ·sempre'elfe.tk dl ~o- questione aeIaIeggo che. vuole che i le Ht èririt~. tra i òittddlni, lalll~lI~'~àzlòbe
spelldere,capricciosllmeute,..- i più provvidi gll~i di cultosÌltllb converti,ti iu beueficellza I.18H'ltvldila ..dei piaceri. il del lusso,Ta
SUI,PROGE170 PER LARI!!,OllMA JJE[,[,E OPERE PIEdecl'Oti del Re, \tlQ;iuntapropone che avrebbe dovuto applicarSi anche' ai legati èéssazloue dltlleiuglustizio e oppressio'ql,
l'effetto 'sospensivosi' I(mlll~tta' ". s,J1tllùtodi culto attribuitiaHe. !lltrrocrhie e, in dagli odlì El dalle sedizioni . fl'~"iìe è1~s.~i .
quando il Oonsiglio di Stato in .eonsidera- ;genere, ad enti ecclesÌlistlci conservati. sociali,' it componiìbelÌ to jdiì\ler~giònlfr'a
Ieri fII pubblicata la relazione del de- zlone,d.ellagravilà ,del! CIISO, )0'. 4ecfeti. tNel\o. schellll\ precedente nulla essendo poveri e ricchi.
pula~o Odoardo~qc,chibl sulleOpere Pie, eJpressamente caso per ì caso., ..'
statb detto, si 'sarebbe Inteso di si. Fatta,
Dal1882 ~d oggi, i pericoli dicuisi
, }TtuJ' ultima,wr1e slfunn, oonfrontc :', No» cOI1Sel,JtO' (a' C'omnlis~jou~ ,lId,alp'tllrlt' beue inteso, ecceziono' pei legati che aves- addolorava H~ontefice nella. sùa. apostijIìca
sil)t~Mlle,Jrall!progetto approrato dltUa 1i;l\itazioue posta dl\liSeÙa~oallaìn~tÌll;inlsero potutoesser considerati come aumeuto previdenza sono purtroppo aument~tLF1 '11
Camera.~, 9,u..~Hoçheusc) dalle. discussioni ,deiricorsLSiapprovallo~le proposto.tdeì ~di dotl1zlone per deferenza al Senato e per mondoIosa,
. '..
.." ' '.' "
a.1 Senatdi' e le. nuQve.proposteche la Senato circll. là erogazioui ai fondi'elimo-;ùondurluogl' a II~ provvedimento ch'eOril.pertnotol'idea di, pregar,è pio'e'di
'G'i)lJll~,~qt;toPRl1e:,lìIIl\ Caw~ra. ~i propone , sinieri, ma si aggiungono aleuuì tipi diloon potrabb,eo,on danneggi~ro moltapartelnvor~re8au Fi'ancescò' d'Assisi 'se6ob~o
a~oriro .aWelllen<lamento.del Seuato!:. erogazione a vl\IHaggio.specialmente del..del basso clero, .la OommiSl!iolll\ propone qneste iutèrhioni. p~l~fb~del ~olni,i!JPò~-,
che almeno la ,metà, dei ,com~onenti I~ l' infan[,\ia'.e4ell'adole~cenza. '. Si interpr~.lehe 'Dulia ,ìrihovi sùprà' .ql1està Illateria tellce, porchè si riaccell6aun po'drc~rHil.
OOllg~{lg~:li~ne dI Oarltà sm scelta fllorl tano iu Il'1odo logico lo disposizioni accolte ,j~osj connessa col riordiuaillento dellll.pre- religio..'à e. civile trai P?poli e i c~ttaaIn), >
~el OOlls~gh(l comunale.
dal Senato,' 'riguarde al cotlc~ntramel1to .:prietà ecèlesiastica e coi provve,dimenti pel 'l'idea di. formare di CJ.nes~t)' pregnior'e' un,ll. "
Non slappro,va la proposta del Senato ['dei pieeo"jis~itll~i, osservaqdoslçlle,la,~~- /,01 ero, Taleriserva"però, uon suolli rinvio grande concordia in Italia èfuorì;nQll . . .
• ,~~e ll~lIn.a,\Il~ntata nQn p,0~sa assuu~ere I terpretazione dell'Ufficio centr~\e;'sarebhe, ,.indefinito anziieccitazione di affrettare quel 'pot~vi1essero, di,vi,sl1l,neuto pjÙ, 0I1Por,tul:19;
1.9'~~!? .41, cOlqpp~e:l{t~. ',la .Con~re.gazlOn? I.stata llontradditoria: eioaccettabile.Si p.re- 'riordinamento e quei:. provvedimenti. •
Il Oàtdinà.'le' BtÌfthglìni'Atcltesè~vodi
dI ~al'ltÌl. .nè ~mnIlDlstr~lealtro Istlt,ulo dl' pone di mantenere la natura speciale<!$I:
' - - - - . - - - - - - - - Bologna e :iIGenerale dei fr!'ot\,'M;i,nori'
Cllolltà,selìza IautorizzaZIone del manto· A I reato per coloro cliellnimiuistrÌ\toriqs'~ld- ''',Per la. pace del pop' olo"çristi~rio,
Oonventuali, benedissere.e. ineoraggi~~ol10
qUésto Pfllpositoosserva il relatore che il . r' 'tt d' 't . " 1 . Il '. d. :.
,
.
'
...
n~,itrl,),.,Qodice,rivile ,non esige l'autorizza· p ICI O) alni raVISanO)Carllr, em, ,al pII ' .
.
il ,pio,proposjto.'
j ,.! il,I'i>
""
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l'

ill.

it~ti a.s.c.~ndon.

um.e~.lt.i

'~"I;

i.'a".~OI

iS.t. ~I ricorda
o.' n.. a questo
0.. .',d.o.c
l.,.ìlt.,.i.vl.,.i. i,.'.m-, 'ostri
I. RiC..hbuoni
.lainial.no
VOlO.n.ti.eri
tten.ziou.e
.•e.i
' In.SI,. ,molt.'
,e.'. ,pa.!t.i..d';T.raccogllereo.fferteJ~I'
.t.a.l.
.l.I. e ..r1.iC.a..l.n. 0.,..(.';:,
pro~oslto . I.:r... 'c. èli~
lettori
sopra .l'a.
un'opera
di d,regià
~OmIllCIÒlt.
. chiesta reale trQvò .ostacoll c.ontlllui nelle;. i"'ione e di carit~ ini7.iata nella àntica l centesImi 20, per ren<le~esottlmltna,h f) ..
sa,
sue, iO,),ll,g!nL
cau,sll.
'In Bologha·. .",
perp,otue'q,,neste pùbblich,e preg\liere,. .dii: ,
.
. le di imnlll,.,',I,': f,ra, , • h"'l'es''l d'I S.' 'i'rl'n"e'.8"0·
~. u u
glt ammlUistratofl.
..
..{:~:,: ç\ Promotori ne furono alcUllipìi cittadini; .farSI' nel San FmnoeSfJO dI Bologna.
D~'!!tilUo fnella :~llest!one:d~llli:'c~ntr\t':., >!lacerdi)ti, laici, siguore; i qllali.hanno iv.i I Ed,anzi col maggio. p.p:.le'devote:o
ternlte, h\~I~ntajle)laOaU\eranon'jaM~ "~lituito,llIeQiante obi'azloni .otteuute qua ~ modeste fllUzillnisilncolninci~roti?i'limltate
:rendo ,.li.mel~endalllento . del,.gelllLto~heiJlit ill;' Italill , certe pubbliche preghiere" però:: ILI'so\o'llrimo)nnedl:,'del •.ll)osail;,rila.
_daUlp~ti4eL~ènato,:rignl\do",II~'orgauismo' :jljlc\ud,li ,a.a~Ql~ltam.e,n~e ,1:6~p:li~~7.io.ile' "della,'dhè"Ii'!ntll1>la no: "pel' la '. plice' ael"pvp(jto:daIJu?lio,~i,ti'pot.erllnno.Jl.li;éheogÌ\i\.sf)@ùllH, . .
amm.inistrativo degli Istituti,pii.
. legge 111 ~ell~ degli Ilnple,gll,tl d,el,eulto,cl'f'stiano. .... . . ' .
" . i.Junedl. In' brève lo preghIere i saranno sotSilllllonli.~l!e .Ia ,responsabilità. doLcapi di. e, cheqmodl renderebbe.vana.,la nnova
Fiu,o' dai\' al1tunno se'orso j promotori ' timauallllente"liffiuendo, le~, offerte.:
srgreterì~,Qsa,~f,valldQsi Qbespesso sono essi legge ri,~petto alle confraternlto,:insisteudo mandavano fnori un loroàppello a sllJ,J!>pa.'1 . ,H pensiero votivo del prolUlltor'i 'IrOll'si'
,g!i:\lommin,istrl,Ltori veri, talwlta' anche i nelill . .Ilr~postadella,: ()llm~r~ ,propone " Ricordavano.,essI·'\unvlettera Enciclica limita a .ciò.Essinnutlnziavabo ',lIi"s~òratre',
p:~~roni.M~, sono. 'p~oposttl inqn6 sta pll"rte un'OIliendalllentoalhvprima'formdla, per scritta da ,Leo»e,XiLIIìslli 'primi del suo che le obbluzioni di:centesimi,,20'illlH'l~r.
alc.\lI!~ ..l"RQIPpalllOlll allo.schema prece. farno megl!o i~te~de~e il pensiero.
pontifica.to, cioè del 17 settembre 1882, tecipanli'aqneste preghillfe hvrol>baJ(jc<iladllnte.
La. .rell,LzlOno' POI' dIce :
nella qllaleparla'ude'del famoso Terz10r- statoaùcom· ad erigere, ll~II' unticllì 'chiesa
.Non èl\~c\llt!l .la' propostl' del Senato
Nella questione dello Opere piedrculto 'dine di S. Francescod'A:ssisie.diquanto di!Sa.nFrancescoche tuttal)rarl~itrjst~uta
che di tHt.tllledeliperalliqni delle Opere non vi erano fra H Senato e'laOamera ~ssovalse nel medio evo ItprOmllovere la alla pristina forma,1infmifu cMtl'llitlli'l1el
1'Ie .s0!lra qwllunque' iuaterià, si maudi ,le divergen'~egravi chesisupponesano. paceJra. i: popoli, 1\ tllodera.re la';gnnerale :1236,daiFraticompagni dek'P()ve'rello
s'lpra all' al1tof,.it~ politieai.e ch~ nessuna Non fu in mode assolutocolltraddettoche bramosia del lusso, a bandire lefr!)di, ad d'Assisi, una Oappella' cop altarevotiv()
,l!,e!tb!lra~ioQ.a sia .eseguibile se non dopo ciò che.~ superfIuoai . bisogni del culto affratellare la nobiltà ed il P?polo; il per istituire ivi in perpetuo le suddette
decorso il te..rmine entrt. cui possa'essertÌ delhL popolazioui vada in pubblica benati· Papa domandava 'con giustissima urgenza preghiere, sicchè fosserimastQ. ricordò peannullata, Si ,propone però di organizzare cenza.. Posto COllle formula legislativa ciò ai Vescovi, ai tedHli, che tutti si unissero renne e monumento di questa grÌl!1deeQD'
lIna fàcòltà d'ispezione, spettante'al Go- che era dappri)na soltanto spiegazione rI'in.- cli.nuovo coll'opera e colle proghioro'at. cordia di preci per la pace:' 4el':.pop?lo::",
.
't1,~;;
vernoaffinchè possllaver subito copia delle tàrpreta~iout', molte, por .nou dirtntte, 'le torno l'antica santa e civileinten~ione .di cristiano;
deliberaiioui e 'anlll~lIarle se lo riconosce' obbieziolÌi fatta in Senalo non ,hanno più S. Francesco. p Papa .affiigendosi dei pe~
Sllll'altarevotivo sorgerà' OristoOrQcl.,~·
.j!lleg~l!i,.,.
luogo, rimanendo appagati i desideri! di l'icoli sociali. niinaCcia~ti, aveva riassunto fisso , couMal'ia'. Vergine' e S.l!'rancesoo'. ,}j
.. (~l\l\)lto ai ricorsi .al Oonsiglio di Stato, coloro che le faceva.no., .
il suo. pensiero chiedendo allora "che si d'Assisi oranti: Il pio' voto· sarà ivì 'presSo
1I0n ;potendo~i. ammettere che un semplice
.. Sarebbe tuttavia rimasta ,l' ilUJ'ortante. promovesse la pace uel lIIondo crist.iand, scolpito.
zione:uaritale
per l' esercìziod'lIll
uf/lcio. Si propoue
di togliere ilpub!>liee
divieto
ch.éJII,;i~titulli,onj di benèficenZI\ possnno
,
, cQ~pe~a~ive"ql1eraie a li.
dar~ a1le·..Socìet~
cilazif)lle, e' tl'lltt.~tivn Pf!vnY', apP(llti, di
lavori u!li. quali,prevalgll il valore della
,JII!\!lQ. ,d'opera.
. Non si accettano dalla Giuntagli'emen-

lJ1I.

I

I

1

t.are la sua origine fino a quei remotieJ viale di quercie spiavano" l'arr,ivo del: nl;l'~
oscuri giorni dell'istoria, nei'qualiEngist mico, Ogni resistenza diveniva· inutile,
ed Orsa approdarono alle rive britanniche, impossibile: a ch~giovava un.pugno: di,
Essi erano caduti,' il valoroso saggio ve' vee,hi. e donne contro'un nemièo agguev·
gliardo e i suoi biondi fi~1i non lungi' da rito e sUllel'bo? I difensori deL Pastello, i
Aroldo, e i loro cadaveri, confusi fra l,ap,Mettor! dell'orfanello, giacevano'è~tiIlti
moltitudine dei morti, non avevano potuto sull'erba insa~guinala del campo 'di' batt~.
EPISOQIO DErJLE INVASIONI NORMANNE
essere ricondotti alla superba dimora, dei , g'Ha'. Gilda era . sola 'senza, un"'protettore
Per l'avv. E. M.
loro'antenati perriposal'enella cappella di visibile; ella sottò' IÌlcui 'debole . destra
Uutberto il santo,
riparavano 'i pochi servi' disarmati eduli
Sola nel castello, circondata dagli .addo-: fanciullo, unico figHo del fratello €ti ultimo
.1,
lorati servi, Gilsla d'Hi\ton aveva riCevuto rampollo della stirpe dl ,Hiltoo, che lo si
la desolante notizia, in attesa di pitl gravi ' stringeva alla veste e nasconùevasi .atter;l]na fatale notizia llrasi sparsa dalle riVe
del, Tamigi a quelle·· del Solway, recando
disastri, che tutto facea prevedore alla stlr- ' rito fra \e pieghe del suo hm'go velQ, , ,
prima lo spavento e posci a la disperazione
pe dei vinti.
"
Un l1)n\ano clangore di. trombeal\pul!'
i,\l tu~~i i fOClllarl dell!! libera Inghilterra.
Otto gioi'ni el'al10 scorsi dall' incorona· ciava fratta!1to l'allpressl\rsi dei llQtms,t,Ipi:
(;l-pglielmo di Normandia, seguito dai suoi
zione del duca Guglielmo allorchè /e scolle I vedevansl già nel fondo' delviale}i1e\l'1s,r~!
haroni, dai. sU9i.cavalieri e, da un'armata
spaventate vennero ad annunziarle che un i 101'0 caschi triangolari e luccicaÌ'~,le lb~q
grosso corpo d'armati s'avanzava alla·volta lancie iPòi la terrl\ rimbombò sotto Hpasso
'!l1JP~r,~ij,a,:.~r!l a1Jarc!!to,a: ReveIlsey i e podel castello, creduto dalla·· bandiera dei dei loro cavalli bardati" di ferro, finché' la
col~ljgi! d.'Ioquelle,spiaggi,e, nei Campi d'Hastings, egli aveva BCllnfitto in ulla sanguitre Leoni, stemma dei Duchi. di Norman. sqUlidranon giuDsediuaìJZi lapalizzatacbe
dia, La giovanlJ donna piangeva nel fondo circonda il cBstello, Uu prolungato' squillo
nQpa \:>J1ttag~!I· il re·Aroldo, e l'armatssas"
sone ; poi avanzandosi verso Londra. sveli
della. cappella, oppress" dalla coscienza del' di corno eche~giÒ come un segno di morte.
aintoe"a",Westminster·la. corona' d'Inghilauo isoll\mel\to e della .sua impotenza, III- Gilds}taccoglie ilcsuo coragglo1l!lJ t~hendo
terra.
'
p.ri~, '
: territa dall'immagine dei pericoli ond'era per la.mauo il piccolo Wlilfredo. vareo. la
11 ,regn9 d'Alfredo e diS. l<JdUllrdo ap·
Obntavilnsi frl\ questi.i sigi\ori di Hilton clrcondatà'; Ellllsial?'ll'barcollante e di- soglia della sua dimora'es'a,vnnzaincontro
wmt~MV!l,ormai .ai figli illegittimi di quel
i!\ll\drl;l.e 'dul;l"t\g/i, nQbilissill)a',.(rale più scende., ueHa' cort~i' dove i. suoi valletti e .11\ l\1.uemico,
(Continua),
selvl\ggio duca di Normandia, cui' l'odio dei nobili famiglie sÌlssoni, che faceva rimon, sue donn~. figgendo lo sguardo Innn lungo

UGQ 'DE MEHUN

popoli aveva imposto. il nome' di Roberto
il Diavolo, l sassoui avvilitie vinti erano
per divenire schiavi nel loro propriol'elafl"
gio:poiche H'nuovo re Guglielmo aveva,
per quant~ dicevasi distribuito ,1I"auoi com
pagJlid'arme le provinoie·" da,lui: ,conqui'
state, Oosl compivansi le" antioh'J" 'profezie;
Rpiegavansi in tal guisa .Ie funes'te' Ilrevisioni, onde, venne as~alito, aLlettodi morte
il sl\nlo re )Jlduarde, quando., con l'anima
addolorata era uscito in questiaccenti : .11
• Signol'~ ha teso il suo arco j, \I Signore
• ha snudato la sua spada: Egli' l'ha im• Ilugnata come forte guerriero; e il suo.
• corruccio si farà manifesto col. ferro. e
« col fuuco. " Era questo il significato di
q"uella cometa dalll~ chiomascjntillante,
ch'erasi vista apparir'e nel cielo nelle più
serene nòtti d'e,state; il momento era,giunto '
in cui gli occhi· delle madri doveansi"sciogliel'e iIi larga onda di' pianto; 'perchè il
{ruttll deUeloro visoerepiù non esisteva
aVel)doil .ferronQrlDl\IlnO, reciso nelle"pia-,
n'ure d'Hastings ··i più' Ilobili:'e ,valorosi

I.

-,

",,

I: anp~l\o di~amt\to è detto ancora che
'.-

"

,,'

,

I

pienza all~ condizloni8critte"ne.il~ polizza,
sono, ténuUìa prestlirli uba indèÌ1nltb. In
taggiò spirituale degli oblatol'i e delle
.,
, doppIa miilura di quella chelivrebbe llquìe defunto fatto inscrivero tra,!J,fI&\,'
n el dICO, dato \' istituto assicuratoro;' -. '
.
gol ~ottimanl\ si olfr
lI(iaetia'
.
• L'acqua'.. • A,rt. 111. Le multe,'elepenalità com' , ' , ,inored ... ' }lntrando~ min
dàUa presente legge, sono versate
esI una Mess& o si Il
N'JU pio
nelle,qase,lOv;a , o l pianterrem. ch~, fu-:, nella
nazionale per gli infortunli, a
réiflio dell,a flia O/'ucis
poI" celerono 11\ un, momento rIdotti, ad .un . verodispo , d e l ministro d'agricoltura, ohe
lago, La gente, .efav~ntata, fuggiva senza ne dispone per incoraggiare e sussidiare
'brala una Mes31\ di RequjlJlll nel 'llovembre
r~ndersi conto de disastro, senza tenta~e quelle società di mutuo soccorso che aasudi ogni anno.
difendersi, Furono ~eraltro abbassate, In mano l'obbligo di sovvenlre gli operai feriti
In tutta quest' opera è 11110 il sentillJento
grande .fretta f~ earacìnesche ~felle 0~ntll1e, sul lavoro, durante le tre prime settimane
e così Si Impedirono maggiori danni, Non d'infermità.»
'
,cristiano e la .caritatevole opportunità, che
sono le case che hanno avuto danni
sarebbe superfluo aggiungere molte parole Inipossibilo confutare le' calunnio della poche
rilevanti alle fondamenta,
'
ComitlLto F1'iul. degli Ospizi· Marini
di raccomandazione. Nello smarrtmèuto di, stampa russa.
, '.l'errnini - Dalta mafia' ferminese,
XX. ,B/enco delle offerte pel1890.
tutti/la carità, certo, interviene essa o
" Mi .sstengo da qnal\1Uque eriticar~lll - Si accertà', Ìléffipre più, in seguito a ..Somma
nnteeedento
l" 1276.35
nuove
deposizioni,
che
Il
.ncatto
del
bano
li] null'altro pllÒ prega' Ula dietro ad ti VII alla Duuvensioue Illlglo-tedesca. SOQe
di Bruaaà-Blocomb c.c, Oora" • 20,-·
ohi,ere
Arrigo
à
stato
opera
dell'alta
mafia
:;i~ssll.'iguaiestromi' si dilegnan? 'Noi vor- deciso a sopportare tranquillamente i1mlu! terminese. Gli 'otto malandrlni non furono
rellio c,he tutti .i buoni.cattoliCi soscrives.. rìsentimetito. ,Petò nou possibilechO' io' cile gli esecutori materiali del reato e non
. , Totale 1296,35
,se'roaq~est'opeì:a"otrrjsse:ro la loro teou~ divengl~ 'di puoto io bill.n~o ,agri?olt?r~, avrebbero rlcevuto dai direttori dell'alta
Offerte ùidullIenti'
."
che
un
compenso
di
ventimila
lire.
mafia
, ol\'erla(cent. ,25 pèr una sola volta) e SI i dopo di esser ~tatu per qualan~anm 11lIlllMorpllrllo Elio
'i''odno '-:'l'/'regolarità lIC/l(l. Banca
Pirona-Pari Anoa
((LCeSSero essi mèdésliul raMòglitori 'o,pru·; stro. Ad, ogni modo ,faccio calcolo snlla
Suballlina. - Il lavoro di liquidazione della
motori,
,"
, ' , " , : benevolenza dei tedeschi - fra i qnllllnon, Banca Subalpìne, ha tratto in luce molte
Àrresto
.~r~~~9,v7ndò,)~, P~~11 cQII.a"èaritàr , si, è; includo ì socialisti."
• _ ~ gravi irregolarità per u,n çomplesso di, 155
Dagli agenti di p, S; fu arrestato Paolini
rlsalentì
a
CIrca
otto
anni
fa
II
mila
lire
G, oo.tltravventore lilla vfgilanl.ll'speniÌlle:
sieun dlprolmlov~re ,'ordllle p~rch~ ~a
"
..r~--:-;
sempre tenute nascoste.
i1aritàuonpllò oporartl il male, come dice
, La cosa è, stata deferita ali' autorità giu'Italiani
in,Amerioa
"
.'
,il
<,
Paolo, percli~ lapaco o la giu~ti~ia fn.
diziaria.
"
Un
dispaccio
da.
Nuovi1. . Yorkreoa che
,'rono 'unite da. Dio ie,un sol bacio. E il
,111.1 censimento della popolazione degli Stati
niendo ba bisognocli qll6St' ordine cristiano
:Ulliti,fatto in questi giorni, è risultato cne
gli
italian] uhè si:trqv"no nìlllaRepubbliqa
in cui la giustizia sia ussi,curata a tutti.
arnerteuna ascendono a circa 400,000. Dal
, ,
,
Alilerica -'- Oittàincendiafa,
' Dirigere le offerte al M. R, sìg, D.An,
Un' dispaocio 'del oonsole deRIi Stati Uniti' .1884 il numero "egli italiauinegli 'Stati U.,
"
"
,tonio tlrassili,Oerimoniere di S. E. Iì.ma
lilla Martinioa annunzia che metà della' niti ò quast 'rnddoppiato.
B'sig: Card. Arcivescovo di Bologna.
òitta di P6rtofrancia rimase bruoiata. OìnProgramma musioale
e, 'i' '
" ,
'
" , L,
il Governo a modificare con, Decreto reale quemìla persone 'sono,senza asilo, Il console
gli Statuti dei Banchi ,di Napcli e di fli- fa appello per eoccorsr. '
" , ddfpezzi chel!lBandA Oittadina eseguirà'
, cili&, primadl.proeedere ,ullaricostituzione
'Germania '- Dormie,Ue dà ,un o:{gi 2,6col'rente alle ore 7 112 pomo sotto Iii
".,
----delle ammlnlstraziou], rispettive.
mese; - Un,: giovane/ dì Kasan.: città, di l,oggia Mùniolpale r.iv'.
','11 R. Pr'ef'etl'o dl VI'con'llI
discusslone
"
t
P
' ha ,avu.o
t .Ia .!sgr.'az,a'
d'
I .d'I .oaere
d
l. l\1'arcìa .. BivacòQ••,
N. N.
, " dichl'lIr'ò nien· I D
,op,o vivlfce
essen do ,s,l'ta
rUSSla,
2, Maz.urlm q Desiderio»
W~ldteqfel '.
'~lidimeDoche anfipatrioltico il tDlluicipio ohiusa'l'àdisolls9iòrie geoeralè'tì res)'into'un el\8guendo al,ounl eserCIZI (Il glllnqstlCa;
3, Slnfoni.à « Tutti in Maschera. Pedrotti '
di Marano Vicentino,' perchè nominò il ordioo del giorno prnpostodo Bongbi, gli ....Da allò~a in poi; ossia daoltré Iln mese 4.
Valzer '« Fiocchi (,i Neve» Arnhold
""Velli 'Iloti Soprainiendente Scolastico il on, Luzzatti 6, La P~rto, ed jl mloistro;ad· trovasi'immerso,in 'profondo sonno, daoui 5. Att".I 11° « Giocooda ~
Ponrhielli
l'
.
.
(
-, ~
,si riveglia soltanto, p~r pochiminllti dopo
Mateossi li
'M, R;"'arciprele D. I!'. Munnri.
ledivie~e all'lIoc,~rdo di, undere i1.loro:orUID. molte ore, ed allora.si oeréa d, nutrirlo alla .6, Gslopp «<!ioventù..
, . . l'' Il d'l'ti
.Iel gIOrno nel segueote;
,
,~
gl' c n' brodo latte 'ecc
'. t' l' tt f
Rivistà settimanale sui meroatl '
,...n,lparlo, a,.mas,!' esall, IDI , el, ,o, ·~LQ'O, •.'m·,.e.r,~ ".,"'er.mondo. o\'e. so.lò.pe.... 'me IO o
,
.
,
d
I M
~
•
~ aD'
'f
Immt1diatamente dopooadedi nuovo'nél
di.ce lI .B erI~O, comlllèssll ,a
~~le , . ,un,ICI-legge sipossoo'o ;inodifi~arè gli" statliti'
sUQ. sonno letargico.
Settimana 25'·....:. Grani
piO che dovrebbe avere moltlssÌlUl Imita- 'Banohi di Napoh e di Sioilia,riapettandon<Ì ." "r rchia .,- Un se uestro _' 11 • QIIPÌlta OttllVII si. pOI tsro'no sull; pillzz~
lObi pèl bène, della noslra patrio, e si l'autonomia eddin'i,iocal'll a la sua com.: "tiglio 'di Mahmoud Duelallegin p;soià co.• etit.'678 di granoturco e 3 di segaliJ..
'
vedra se,.11I qualifioa appli.'oatagli da, q.nel· mis,sione .di for.mul.ar,e in. B.pp...OS.i.ti. Dr,tiOo.. li· '"gn,ato ,deI sultano. venne' seque~t,ra.to:.dai , Quasi tutta roh'a dei l'i venditori. 'Tutto 'fu
PrllMt0l',sé l'è: meritata; .l,'artioolo 3l,del- di)eggs, dLcol!cer,to coi, mioistr.i del Corl!' brl,~Bntlmentr~, SI recaVoa a vlslt,areun venduto.
,
"
..
.'
'
'U .'
" , .. , , '
mercio e, del TèSliro i criteri per, la det~a l'mIOO nella, VlCluan~a 41 Tcl\otldJa, Uno
IJ~ ~pecuJazione .ai mantiene /Incora. in
Regolamento
mco per lIstluzlone ele·
.~"", " "." "11' . '·ìl"(t"·>""'''·,1
squadrone di cavalleria fu. sublt9 mandato ca'lma',
ele 'PI'9'vviste si 'Ifroitarono 'ài' biso"
:m.entaro·'presorivc 'che'all'llfliciò d'i S6. l'l orma e,passa,ll a sBonn a ed~\lT~,,~, ,i'
sui luoghi con 'un treuo speciale:Si assicura gnl giornalieri.
'
: .
"",,;. ',',
,
'
':' b ·
,.La Camera l approva, a gran .'~slma mag- che i briganti domandano una taglia di
Hlalzò ,il granoturco oent. 60.
pralDte?~ellte SCOIl\,RtICO deb a .E:S8er ~ce.lto . "gìòrQD~ÌI e. si leva la seduta alle 11 e tre 19000 lire ,turche..
.p~efe"lbllmente UD padre di: tnulIglJa: qu~rti.··
. -'
, Pressi minimi'ti'magsimi".'
Marted1. '(l;ranoturco da: ':liré ll'''~11;25,
:d,unque la legge preferiscP.il padre di , .'
Sçdutapomèridian'I;,
~Lçasa
seg~la!l,,)J~e
12.,
: " i ,:,,,"",,,,
f!imigliaj,:ma non psdude il sacerdote. Se I
Il credito fondial'io unico
~_~,_,~
,GiovedI. Grallotul'Cod,a,\ir~.IL20 lI,lll,
d.unqlJe 'i consiglieri di Marapo -hanno no-' La seduta 'poOlèridinòa fu' apertaa\le 2
La legge per gl'infortuni sullavoro' 'Sabato. Granoturco da J. 11;40 Il 12.25.
'" fl
.lI)lnato a ,quel postol'arcfpreto Munari, è Il' Ùo. quarto ,e ripresa'la dIscussione 'llui
gli articoli del progetto' di legge
segno evidente che.quello era da prefèi'irsi p!Ogettoper l' i~tituzione del crfldito fon- perEoco,
l' infortuni sul lavaro:
,a (quallltiqne altro. La nomina, cne 'era diario unico.,
.
,"Gli esercenti cave' miniere e industrie
Si
di~c)lssero
ed
~pilrovarono
gli
articoli
oerto, legale e ,coscienziosa,' !avvenne niJl
.
,
,
, ,pericolose, imprese e costruzioni edilizie,
fioo al 'IO. ,riniandaùdo .ìI se!illitò della dr- opifici ohe fanno uso di maochine mosse
Foglia di gelso " .,
,
dièembre scorso. Dopo 1111 mese di' tempo scussioo~ a domlÌui. ,"
" .
'
dalla forza di, agenti inanimati, devono
però ,v.~.nl1e chiamato' d'urgenza dal R.
'adottare le misure prescritte dai relativi ':Oon' baccbetta al quintale Il; 6, 7, ,7:50,
'
,",.,
"
PreMtò il !l', diSilldaoocon lettera del
SENATO DEL REGNO
rellolamenti, per prevenire gli infortulj.jj:e 9, 'lO, 10,50, 11.
proteggere la vita e ,la salute degli. operlli.
7gennaioa'trattnroBlllhl nomina fatta
SedaÙl del 25 - Pl'esiflenta FARINI.
~ l contravvento,ri sono, puniti con una
. l\Iet:~ato cÌei laJluti e i}el s~~~t
.,dàl; Soptaintendente Scolaslicouella perRipI'esala discllssione'sul bilaÌlciò dei
lavori pnbblioi so no approvano tntti i ca- muHa dà ,50 a 500 lil'O, sBlÌza ,pregiudizio
19. V' erano approssimatlvam~nte:
deHe resp'onsabilita, civili e' penali in caso
.sona del R. Aroipl'ote D. F. MunarLII pilòli.,'
' , ' ."
.' '
,lO, castrati, 70 pecore, 25, arieti, .160 Ild~ infortunio... '
"
"
Rr:Prefetto ttcciavlI di menzognero, il ff,
Si passa a disontere il p,rogetto 'p~r la
" '. ' .
, «Devono essere assicurati ,cçllltro gl' in· gnelli. Andarooo vendllt'i:'
,,Ì1erchè.'gli,:conslava che parecchi padri di pnbblioaziolle delle leggi del Regno nella fortuni! del' lavoro, in 'corformilà delle pre'.
45 oastrali dII msoello da lire 'l,15'è'i:2Ò
al ,obi!.·a p: m : SO 'pecore'd'alievilmeriJo.a
',
famiglia eranvia Marano 'Vioentino capaci c?lonia .Eritrell ~ sul~lI, facol,tà al ,Governo sOl'izionidella presente legge:
c 1. GlI'opllJai occupati, nelle mini'ere, ,pre~zj di ,nerilo, 20,' per ma/iella,' ~~ ,l,ir!!
a i10prirequel posto, o' ohe per le attribu- dI procedere ,allalDm!DlS\r.~zlUne.dIe~s~. i
0,95 a 1,05 al chi\. a p. m,; 15 arieti dalnelle
cave,
nelle
'imprese
e
'costruzioni
edizioni spettanti al Soprainlendeote Scola- I Pa~lan? Vltelle~chl, ,Pl~l'I\utonl e OriSpl, lizie, nelle industrie ohe trattano materie levamento a prezzi"di. me~lto":5,,per'ma'
.,
'
",
, . ' '"
questi eSIbendo spiegazIOnI' sul progetto.
negli arsenali, nei cantieri e nelle celio dII IiI'. 1,05 Il l,IO al. chil. 11 p. IO.:;
S\100, b~t~va anche (udite" udite) l~n padre I Il relatore. Maiorana dice ohe l'ufficio esplodenti,
70 agnùlli ù'sllevameoto"l1 prezzi di mérito,
marittime,,"'"'' ' , ' ,
d,1"fitmlgha .analfabeta, (sw) che II saoer- ' cenfmleuonera 'chiamato (l' risalire alle oostruzioni
«,2, Gli operài in n,umero,qlaggi.ore di 90 P'",' macello da L.. 0,88 a- 0,95 al chi!. a
oote'"non ,pilò"Ìmr .cubie pei figli 'del po- I origini dell'or,cupaziopeafri,cana,ma sola- dieci, negli opifici i quali fanno .IIS0, Ai .p, m, Prr lo atti'vissime domande del nego.
p010' (sic, ~ic) nò. premura per le scuole, lOen~e avaglial'o l'iputesi. ~i Una soluzione mact~hine Ih?ss~ per forz~ di,agent~.'inani: ~i!ln~i fO,re~ti~ri j p'rezzi .a8cesèro drl 5~~1,?
mal..
,"
,
' ,
pér ,cento. ,"
, ," ' ,.
ql1li:~to ~n padre di f~lniglin. SLradunasse prat~c~,d~lproblem~ ~olo,Ul,ale: ; .. I . .
180 8'nitlr d 'aIlÌlvamehto,' veùìlllti' .70 a
Uartioolo la'dice:
:,perciò 'd'urgonza il Oonsiglio com qnale per
L utaolO cO'ntralè, 6 specml,mente II. re- , ~ 1 crediti 'verso. gF istituti:assiouratori pr.~zi di merito, Prdzzi fermi.
'. Il
", .
" . lafore, non credono 'alla bontà' delle 0010- ,per,
inden~ita, non poss,ono ~8sereoeduti, nà
. .o'. QA,R~m, ~,(\~ZO!~",,);! '
nna, r~ non~lD,t,
.,
nie politiohe· foildn:te :colla' forza, Questo
" , " I I ' ' i I " . ' ',' , L qualità, tagli\! primo" al chi)., Lire 1,80
Alle quali ,osservafllOUI del R. Prefetto però non esolude,la oompiacenza per la'si- sequestratI.
c, Art, 16, Il ministero d~ agricoltura; vi~
,J .". Jt -. ,"l :)'/."". ~ '»~fl .t
•
1,70
aYelldoil~uddeUo ff,f4tto. osserV&re l'av.- tnazione migliorllta e per i tentativi colo; gller1l.'per mezzo d'ispettori, all"osservanz,a
»
~
»
~ ,1,5<)
verbiopi'eferibilmente inserito ne\l'itrtièolo n,iali,Ne~~nno ,d~l ~ita, ohe se)a çolon~zz(\: dei regolamenti od obblighi imposti con la
» secondo»
~ 1,40
"
citato 31 ,essere ben diverso dell'avverbio z.lo~e afrl,cana m.IZHltf\.con oapil?1i privatI presente legge. , ','"
•
~,
:o
»l,aO
. l ' 't'II R P f tt'
'h
ap'mfl1?rl del c~n9orso pecl,lnlal'lodel ,goi , c A tale soopo gli ispettori, delegatl'l\~
terzÒ
»
~ 1,aO
esc 'tI~lVaf/'!<en 6"
•
re e o rispose c e verno fosse POSSibile .al paese, per vI.rtU vranno accesso nelle fabpriche e, neicantier!
'~ ,
... ",r.! » :1',20
nun ~I doyevll attende.re alle parole della propria' esso' ne' ~entirebbe grandissimo e potran prender cògniziqno del contratto
primo,
".",»','1,50
legge,mR allo spirito della rnedesiOla, In- giovalll~nto; ma finora nessuna 'ccrtez~a in orlgin'ario ,di 8JlsicÙ~aziOll'e,. ed ove 'r!sul,ti
».
.
:
'
.)>>"l,4()
che 'il nUlOero deglt operaI aSSICurati 'Sia
seòondo
"',» 1,35'
somma, èonchiuse, si radunasse il Oònsiglio prup~sito; tl'll'tta~i: solame~te ?i. esperi- inferiore a quello ohe iI capo deU' imprés!l
,
. '~';1,30
il trattare in propòsito, che S6 questi ri~ lIlentl j e dovevaSI. mcol'a~glal'eI!,goveroo Q dell' industria occupa in media attual~'
" ,ter~o'
""\»"1;20
C~nf8r1n'aVa il racèrdote egli appro'verebb' a c0!1 tparre nuovI Ill1peglll e a nascondBl'e mente,,lodenunzieràall' aut,ori~à giudizia~ia '
" ,,' ,
,
'.,
.
e le difficoltà. '
OAR~lfDI 'VITELLO'''' .
competente, Le contravvenZIOnI' sono punite
la AIlIl!lolì; 11m ay"rebbe tutta la ragione ,Dopo seguono brèvi ropliche '0 schiari- 'oon multa estensibile aLdecuplo di annua· , Qu'ai\i;dliv~ritiàl èhil.l/L~O, 1:30':1,40 t'5Q
ili «.ffcrmare. che :il Munioipio di Mllrauo monti, e. si chiude Ili discussio~e gcnerllie Iita del,p'remio di..assicllrazione,," . > .,
,,'; didietro' »»1.60,1:70,1:80;'2,'"
• Gli Ispettori devono serbare. q,8egr~to,
V.ieentiou è un Mlluicjpioantipat1'Ìota !l!'
levapdOsl hL seduta alle 6 e :4,)"
.
SU di pròcèssi di lavorlÌziòne delle fàbbriché Da Parigi li; Bel'lI'no Bemprè 'a ,oa~
.Ohe bravò Prefetto!
'-'-"--'C-,--.~'-,~''''''"~~";-da essivisitatri, sottò 'pena di •multa dà' 50
........~--"c--"c--"c-_-~-___
'I ':8AI....::,A
,vallo",'"
11.'500 'lire, oltrè àlla rit'azioue d~i Idilnni. ,
11 sigoor,Tom Lei\v, disti~tosporfsma!l
. :,c;,Art. 19.. 00101'0, che a termini :dell' art,
. N tq>o li ~' Lo scoppi~' d' un';ùbo dei 2. e 3 essendo òbbllgàti ad assiourar~. i loro inglese ho scommesso ceotomlla ilre cQI"sl~
Serino, - L'alk':ieri si ruppe improvvisa- 'operai, non vi ott,emperano" ov... ~ro, de?a- gnor PaJlo '1e Vigny, riceo, indu~td~l~ ,pa:
mente un tubQ di ghisa 4ell'acquedotto, 'del .dono' dall' assicurazione slipulata,' per mano l'iglOO che percolrerà'lI cavallo, sempr~, ,di
Sill'ino,invilÌ'dei Uristallhìi, La' forza"del.' oato p'agamento, di rate o per alti'a inadem, I seguito, e 'senza: 'scendere'; la ,!diiltil~za
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da J1l\d~i 1\" lIdl\ino 'Del' termina di otto
giM'il'i.; . . ' "
" '
" ; li!,
La .p.l\.rtenZI\ lIvr~. lu.ogo da.lra piAZZI.I de,I."
1'011\00
Il,:,11ilg1iò aV~!clnquu ciel m~t\l~o.
.
('Il%ne che deve eseguire ,questll corsn
t.n/RsUoa è. un piccolo c,lvalln. blljo, li cui
aspetto inoorllMSla poco II creder.. che slIrà
vincitore.'
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Morléone e "a,lam.' barli;."dl.~
_wiii_p;jjo~~o!M.ì-i!!tll~1-;
,I,' l,' o purlr,n-lril, (jr~Mnlì,I.lUlJIRr, j.llqi!1!I', ~!,I' retta, Il BQlIÌlrb~.,,, ' '~ .
m
dlvln? II ,ort'. -. (lp.reti.a d~1 Ssc"Lor~n~.o "
"
,C i .
Id I "") " "
h1nllaGerola~, /\.Volu,m! g! l)rezZb'.IJ\'o ' , nella Re ~:~II~:·dieS~:lJlvl"
h ..2.40 (SI e,ta "hz 100~), ' l ,
.,,'
' ". ' , , p
,l.:
,,'
•
Il 01101' di Gesù nel MIstllro, Enllari- "Lcuen?e~,; pre~tden~e.ld~II~, ,Re.Jll\bpll~it·
lllto, llperctta del Ca o. Domenico Fosc]lla di San. S~lvador Il ,"orto",IIU,~r9vvlsl~,"ehl~
I /oposM d,'1 Metrop,tlJtano CapItolo :dl J1olllomca;uscenda,da IlU banchetto offertogll
lJ,h~lf'.,
, ':
in occasione del quinto anniversario dell\l
Un nooololo di omegia.
.R un bel libro, tutto "anta UllZIOn~ che SUI\ nomiÌllla presidente,
"
a ciascun gruppd ',"". ,
Ihspone
mdBBlmaln,ent~tlll
lIec.ostarsl
con
Mamarte del, presidente Meneudez pro.
SOM' state vendl:ta t"stè a Colobia alcune,
da
Cinque
ObbligSlzioni,del;!
liVt
ren~a
,ed
anlo.re
ali
A1Igustìsslma
.Meoea;
vocò
un
panico,
durante
il
quale
il
gene,
nntiohilà, e curiosità, tra lo qunll un" noorale Marcia e parecchi altri ufficiali furono
dillo di Ciliegia, che è stato pagato 'lliOO - Ogn! "opia Lire l.
marchi, osaia 8375 lire di nostre moneta.
"ita della. Beatn Madre MargherIta uccisi 'in caserma.
Un lale alto prezzo Il dnvuto. al fatto che j\lar!a Alacoqne r~lIl1iosa della VIsltllzion~
II gellerale Oartòs C~eta comanda.nte in
d····p' : .'
''l' d',·H .
su un tale noceiuol» il celebre Pietro Flot, 1<1 S. Frnncesèo di Sales, ~"rltlA. da Lei
ner -hn Inciso di propria mano, non mvuo tsersa, - ,Volume di PI\I1, 440, prezzo Lire 1. I1'lIpo. eli? tr~, pe,. ~~s~nse, a. Ir~~.lonil
'I
Il
Sacro
Ouor
di
Gasi!
onorato
da
nove
degli
affarI.
La
tranqUIllità
fU rtstalllllta. "
di 113 teste, che souo altrettanti .ritrattl
persone: col/'IIgl!iunlA. dell" Coronoina A.
Il, giornale .111 Past riproduce lil ,~V~C(h
eS~!lniti 0011 incr~dibile fiUeZZA.
.
,
'
,~
.i
PO,',s,sòno
e.,lev"
à.
.
r
s.,i
11.
~
,i;
~,~.
,I
medesimo Dlvin Cuore. - , Una copia ceno che i1llresidente Menendez sIa statQ} ~v'a'
. La fine di un iilventore
tesimi IO, copie '20 Lire 1.50.
lenat.o.!
Alfredo Il. Perrine, 1'lIiHntçre del canPromesse fatte da N. S. Gestì Cristo
,II. oholé~a in Spag\lA
nono Gatling, .è morto glorrli sono, in mi. 'alitI 11. Margherita MariA. Alaooquo per le
La Gane/a' pubblica nn dèoreta «be di'"
!
IN
aerin', nnll'ospedale civico tli Uìncìunati,
persone devote del Suo Sacro Cuore, All' chiara infettO Ili provenienze :dal porta di
~ Prossima estrazione
Egli erllstato 'proprtetarlo di circa 30,000 111untovi l' ntto di Oonseoraainnè .al SS. Gaudia e sòspette quélle dh' Valenzl1.e
,~,39" G;1"ugn9,~ç,Or~~\\~e.r
dollari, fmttn della sU.a ìnvenzloue; ma, Cuor di Gesù, de'la B. Margherita Maria nenia (provinc.ia d' Alicnnte),~,. NI.IOVl 4 'eMi!
Alaooquo,. e l'atto di oonfidenza In Dio del
"
avendo pui investito quel oapiial'l in speou- Ven: P. tle la Colombié're. Elegante,edizione furono ìJegnalatl Il Luchente eHtiVllIllnuevlI.
IAzioni ohe' riuscirono Dlal~, perdette tutto elzeviriana in rosso e nero. Una,capiI' ceno • QUllttro, unqvi 'calii di chòlera si verill·
e' Bi ridusse,a tristi\ fine.
.tesilni 4, venti copie oent. 60.
carono .nena ,proOvincia .odi V '
,4, ;. ,,~, "
1D®mandaueatla. iBallQ9J'",N~
U.n..a ·speofr.le. combinazion. e"
,..-,-~ ,-'.'., " . -~,; ._--._._,..L_
Un caso a' Montichelvo;
~Jon~!~,,j,l~I"'l<~~Iij49l;.,,d~.l~ji:~'
. ,
.
ove ,vi sonò ,ane,tie i qnattr
,.
'a"tiittr' ·r#fiNfi~l~arì"'~·'&ir1'Cfiféil'i:<
,.venne< .operata per leObbligaziotli del Prè,
.
giornipreMderlti;.n~SSUll calio Il ugat,
8t1t~ 'BevjJàcllull- L, Maaa,. le quali ·divise o.
' ;\'
, Lo "stato',;sanitario del resto dylht; Spagoa
Cambio Valute, il programma
gruppffil 5 possono ·tlaro al .possessotè'di
è soddisfacente'. "
.'.
; ! :••, ,C',
nno di'cssi, tante. yinoite per L. 1;400,000.
Crisi municipàle a Roma'
La Oacéta.· pobbliCIÌ" no Ued.ett{" cile"
d~ttagÙ~to:'8hé' si distribui~qe
i"rUlti TpÒBMeSGori di Oqbligeziotll di vecOTelegl'afanoda Roma 25:
.. ,
pro,i.bisc.~, ,il t~asY>6rto di')tmd',ci ~Il tlìtlll
gratis, "
.ohi,II). ,di nuova.emissioue possono ora com,
.L'altr' ieri noi. . pomer.iggio si è 'riu'nitll la prOVlnCIII di Va1eQza..
t l'
'
,pl~,tllre'il gruppo da 5 ,rivòlgendosi 1 1 1 1 1 1 '
UflnCa l!'I'atelli: Uusaret(j tli. Frances1Jo,' Via al Campidoglio la Giunta comunale presie· '
Pubblica inoltre nna circ01ltre mgiuno
,Carlo Felice/IO in Genova"O~ni ' Obbliga.' • dutà ~al sindaco, onde prendere ill esame gente ai prefetti enel'giche-lI1isl~re dauitarip..
".-....--, -----zione costa Ltre12,50, un 'l'\rlippo 'costa :L. il progetto di legge del Governo per Rmna. Pubbli~a la statistica' dei caSI dii cholera,
" ,
"":"'1' ;~ "'.
62;50La,(l~dssi~a est:azi~ne ~am\luogo!1 T,utti gli assessori fnrono unanimi nel dlt- canslatatUillO /11 24 gillgd'o: iQ qqattordici
,"
li 30 ~~rr:glugo;b. Sl,uotl cli.. uqa sola Obbh· ,.vts~mento.dirl\~segnI1Xe.fe diul\ssioni al:, 'v)lIagg(:si, eQbe~a 194 ClISi di, cui 144 a ; '
c' :i· ;"1"
~a~lo~~ può vlucere J,';. 400,900.
COllsiglio.
Rugat. l ìJocessi sono 115 4i cpi.83,a,
. • c'
. " " .",' -;;'l!'
PercM' q.tl~.t' anno tan(a ;itiillllft", ''l'!é.'':-StallBllr.&'l4'!:-O(jn~~1'ìij'Jl'l!'!Imìl,ifltljjlil'8!'''Wil'tf~: .',
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",'. T~tA ç~i~~oQ'he solfr~\~'..'d;;: ' lì~
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'negliorgàilismi ?
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Uhe CdS è ,! 1~f1l1en~a,. 'l.ue~to ,lMle che sindaco e della qiuntu, ciuè di rinunciare tengallo le solite feste..d
gli.p. i '
ha dOI.ninato In for,ma ~pldelDloa ID Europa al lu"nd to ? i,
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e fuarl 9.ncora? Ohu ha colpIto man\feSI!l} ; AI"I ..l1 1, ,'pn't'n' r'!;I:d' 'n; I . u"t : l'· b·, t~~
m;V;l~ l:,~G' 'À ~'\l"
r
'monte i IluA terzI e più della popoll\zi~tlo:. ,.e.,8U,,. '1" e., 11',e. n? r~~ .'\' ",1\11I uv
,: I i~~J' i.J \l è1, JI\lill' .L l
nte
r
e non ha risparmiato" altro. terz,o,.lDa :8elj~a ~rl!' ~d~lla't8 l." ~al1lpldogho. ..Vl c 2 . yenne
,~j
l'
malat.tJa. apparoote Il ha lasc. i~tl mdebolllt" 1.1 ministro FIDalI accQIO. pagnata,ilaLcSena- "Bruxelles 25 - SabatosJltà.f1r!D'lto Iatto
e onn ·un mal'ssure sonzA. poterne ttribnire tora Vl.teBe~chi e dIII qeputato, T.itt9ni...,... finale ~eJla confurenza antl'C hII\VISt..·
altra' ra~iolle ?' S~!IZa ,dub~i? d,eve
e un Il senatore~Vitellesçhi :rilevÌlnd.o'Ja' gçavit~, ,,'!few.Yorlc 25 - Si h!\ ,al t'le!i'aino. La'
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dol oorpo. lnquiltudine.·oome·purll tutti"'
·ooloro oheh&nilo..avllto" .oolpi,. a.pop,letMi",
.<1 auoo
'aOOllo le oonseguenzo _
mhao~
u'M'Jèjo:lltma,.ttie_u
oa satè
' ' .L. .. ". , "'t-
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get•. m
....e... '.p.a.r,~ss,lt~r"
. I,O . ~elJma,tl
.o, c
Sil.,UII.~lOne
. dissesurilm.lera'che
O.,ri,SPi' . pretes~
rIvolta al1attqcco
a! MessICO ,un
Si t~et
fld1Ìrebbero
'DéBoleì~à :idi uelloro
;}tèhi pr6prio
-p
aul
primo,
e,~ ,a, preforl
uza, . .Cle..m
~', eoca.
I~ della
ritirerebbe
III .legge
Rò!IIa e che atteu'.
selìJpllceuien~e
presso
'sono: prag~ìioal~.mel1t'è
pelle!, 0IW si estenile subito l\~
01 plU
d l " t di' d e
Montercy il 2U cllfr. per o ra a u banda
' •
d'"
l l']
".
I
int,etpi:.~,~l., iòfetla.la li.n.f~'M
,e. Da. !"··\\~~·"~·ivJ~I1J.,e ",fl.1U a ,? ..
,
di malfattori sotto gli or ni d'u antico , Jn.eres~e, l .ars\ are q :nll" òpu~oo O'h "
questo b,! c0l!!prepclE!" Ia.,.nec,
mtra·
FI11~1t .1I~chl.arò ch~ CrIspI,avrebbe fatta. ufficiale messioll<Jo. La sco a del tr~no fébe' .,~;:Qene,))lJtI~ttj\l.,.erit;~~edtl:l'''Il.~'''l
pre~d"re,~611a presente"
..
,.~re:."".':laj:. :'(U?o.o.. OOO,i.ro,J.t,".,ba.n,d.ill.,t.i', ih."i. .O: i ca. PO'l p~re.c.. plessla.' a fera"d' prevenirl•• di
antllJarassltu~la edepurJjhva co o ,
,!pj~C,(h ..0hloQlUpaS!l~,;y,~!\P~I~Q.q!lP,J.81·
~"i l''m \II'Ìqtt.I,';~ii~1
~\tj~ljldl~kmOil
depwat1yo dl~ar~g!lDa ,oomposto 1~1~'il
,
"
so~pen·"
Par"
~ .J~rsera a Saint JeaÌl ~r~lllll
''i..
l'''
~lOvanul . Mazzohmùl .Roma. ,- .(:ll vende.
l, !j,tasser~. ;-;-,1', ,Bffa,tl
i\!S~ ,rotto sotto II PQso ~el vlag'
:franCO.,.,,'i ',li
),~ bOt\I~IIl\' da 'h, 9: J;;e~gera att~n~aO\eate.
1111 gli assess6ri . glator
nticello su cui passavinor 'p!!r ,,~1Ji ,s~ltg'!.ofltji,~~po~l.lJl~j~f.e d~, q'Y'~'I'~fllò
I.ilvverte~s.a, ~ha .'81 troYI\"nell,A: {lJllUa pa,
Ha avere'ad a iun- aalire a bordo d'una nave,:una cint'uantJna
leverete trovarSI quasI dappertutto T md,.
gltla,
dell
opusc1Jlo
a.vvolto
In
masc,.una
ape..
g'
Il
"
'.,
li
t
gg
I
di
persone
cad<luro
i I mare. Sette .."dOveri'
aouaso rimedio·.'."
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a
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a
'
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.g,ratUl arJ.!en. e, ,a e 1U1I· I
d'
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,
r'
fUrono ritrovati stamane. l' palomb ri oer:
,,/t. t clii'Rremè ìlÌon 'isb"antd"·
que ,II). r.J~h.JlId.a" ,p,er pr~muOlrsl ,~,alle I:on- 011°, !'"d' ~'h':' Xi "il""
"
fI'
olino so vi'sieno altre vittimo.
1
benessere""p"ro·.pr,'o.' m'è'a"- 'a"'n'che quello'
traflAZ101J1 "tutte dannose.
.':
SlU a( a laru qulU l e$ser'J supef uo __~_~_~'_~_-:,..._~",!~__ .
~' Unic~(1èPo~i~ojn,Uq.iti~':preRaol~fartna' di visitarll Crispi, "
O.rarill della Tramvia a Vapore
dei suoL èarh~- chi.vuoIìdO«S8;Vàr!li1~
,èj~"dlG; Comessattì. ..-'rrieste,'farnlìlcia ,
...,
**
" ',' '", '"J!~~~,~c:>~l;? ]jaJliele 0
la vita e rendere lasalute"ad,.ama
Prendini; Jarmsoia Jeronitti -tGQrlzia, . .S~nsera ebbe 111o~0 hl seduta del Consl· J ortellse • ';Ari'ivl ,l!a.rienllè lArrivi
crllatura martirizz'Ìlta'dei maliner""
IJ
farmapia:Politoni '- 'rrevitio, farmacia, '21a/' g 9 Oorn\IIII~Ie;" " . ..: .. ,'
,: "
'DAUDINIII:': ~:
. dII
·1 UDINE 'vosi;..,.....nontralasci·,inlÌessun modo!'
lìo. fii fa,lI11lÌcia',Rr!lle Bindoni - Veuèzia
Nathan dice che SI de~e lottare fino al-. '
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l'ultimo.
Balestra
e
Caramini
dicono
essere
p,
Gemona'
s,
DiNIELE
s,
D<\.NmL~J
P.! Gemon.
I procurar.." I su" e o"'OPUl:iCO 0" ,''''
fIlrll\nCla vI ner, alm. . amp~ron..
"
."" ' . . "."
.' ,
' c h e ' sar'" s·pe'dl'to 'o-"atl's 'c"fr'anco
,,'
n.ec~ss~ri?ehetl1t~a,il90tisl,gI.l~;~!~,!~ ~u.~., .m&,I&.anl, ?ra7,~4al!t. ore 5,,; ant, oré6,16ant."
. b~.
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, 'jll.iW,'ol1 nl ll
~. òl 'l'
dimiSSIOni. Menottl GaribaldI dicHiara che .. 8,35 ..
».l,o~'.» S'4c » ' »\ 9.22,~ . , G'd~!!~q,~9 'V~f~smal!n "'1": "... ,
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resterà consi,g\jer~ com~l:Qa_l~ .anch~, se; do,-,

vesse restàr.e solo. Rllmòri e lischiaccolgouo
''.le sue paròle. UngiortlaJista griall: Non 8i
fischia il figlio di Garibaldi. ~ Un'altro
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~~~:~~lst~iJ~~s:i~~~~eitìr:l1g~~t~gio~!~al~~i
Prese ,i1Premjflo ~aboratorio,
I
po.r i, g\lalLjLm1?b\ico p,arteggia; lll)"(l'
·1" ... ·cano,è,~thiordjllarie;.linall\lllnteiuturviene,:CALLlGARIS.GéIUSEPPE
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mèmtbr~~riol~:rJ;~d~i!~ji~~:~tif~t:J~~it1~o~~l
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della c Olooe Risuoa>"
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UDINE
Fi wR Il d'UDINE
..- V,alele prèS~rYà,rYi da. qUàl~h"ioln.' o.
·~al~·t
a~illta /0 - di Paralul..
nuehta ?'I
t f t'fi t l . t""t'"
's, .!!.!l
gj
~ ~_I_
'p .., s~dAta;&;stOSpeSil;
b
J
b,'.,l
' r.:.·,';';·:·.! ,·trovasi Ull :eQpiosQ.nS.'lprtimeuto
rla~a ~, or ! Cii: e VOS)'l",PO ~~I" , i
... El
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f2
iR
i l I ' . rare atri Illlai ,che,èra gre~
.. t t .' ". ..,
l . I 't
1i~ioJogIci col miglIore tOllieo""iaostk,, 1
'1"
0:. ""
.. ' •
I , . mita,d
Iiço, l'i~peitore ,dov~tteordi,. mllll, an o ~;;tlÌgglO'co,PJe a pun ai( rlta, hBute/-,il
.•',,,,'_ ""',, i, ~
~~ - - - pare isalili t.re squilli 'di ;tromba.
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, " - . . _ ... ~
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SoqQ.;lrmali . di' fllCjILSn~~bbèro: çOlp,nnrsi
nel tèrritorio di Palòmbara, tra la Illarchia
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otisia. cho pnò oa.oNt'ereditaria o oonseguenze a tra.onrate bronohiti o anche (~,q.uo.to .
'è,i1 ca.o il I)lÙ frequel\.la) gua4agnalo 001 convivere con un allcò o'dol portare iabiti.'apn'
parteneuti ad olici o dormil'o avvolli in lenzuola ohe cQprirono un elico. neaaun rimedio
dioda tanli buoni rlaultati qua~lo il raocomand,tiaaim<j,
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la! IQl'O;.Y).'Sjt~,: i e, dl/Yllt,o, ';I~ oon CalrannU8 Bel'talh Chll ha trIpla forza modlCamentos. dell Oho dI Merluzzo, solo. Per
dar loro vestite e den'aro: 'Anch~" il' n'egij..·· .
~i!!tJtol,iQ:io,VllP.tli Petrellr do'vè :dal'déliar6
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",,11':11''1 l'.lln'l'i\lI·.llial iSBI d.a· poiVlli'e dllntit'rlcla'lIell' i lustro comm. prof, VAN.
·~*'l'Tr·B'p:~Ci~.Iitlll's~luBIVa! d~1 r:IYlpi~o.j~, 1n, Ci~.lll C~HLO/1'4.t~TlNI di ~;'ruDd'
"1ft."dll al /lenti lt,"hellezza del, Avono, Ili puvnne Il gua'lBC'j .la CBI.II', IlufolZa
, ". ge"~I~e tuugo~l\, srnurte e rI1BBBIII~, puriticu l'al'tn, l', BC;h'U'do alla b. eca una
,j"~1 ,Zi9~\\ Il,I~llg~ ,t' eSRhl:~za.
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