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1 mn.Do&orltti non Il re8tftul.
eoono. - Lét.tè~o 'e pièitit, ti~b
affrfl,n~a.tl sI ré8:plng()ri'o~

l FESTIVI

l'uso ddlo ricch» olf'lrtn, di cui il suo
$U,
d~Jlapat,l'ia, il il giug,uo, c cos] il gover~o /italiaho 'dfw'J
Ginhileo è stiltO OCI:.IS101l(', Ecco Ilt pUI'lè
-------suo pieno usseullmeuto, c con perfettllco.'I'
più iutoressuutc di questo ammirabile do~
'i 'nostri, lettori ricordano come, tempo gnir.ione dci listini commerciali, sottostava
C1tUWUtO:
'
.'fii;:
. , il deputato 1mbriaui a~assù posto II in 'questo ncO'oor.'iù rtlf.
llnil·!lerdlrt't'd.i\lreSSO
Il
.
, ..
• - Il Il!iO de.sidurio ò di m,dr.,;r, comé rumere il campo. mdical,eaproposito' del a tre milioni di lire.", " ,.
','I
fJ GHlbileo, como' i'''nhbil\ltto altra volta devo iuu prote : sellr.a ricehor.r.a,e ,SOUr.iI carrozzillo dei \llblleehi, dovo il Grand'O:
Narl'lltoil futto, lo se
arcenllllto, doll'I~lIlinentig~ill1o Marining hll
debito,
[I
giol'llo
dolllllllhi
lilort)'
tiotl
,rlentedelhIMàssouol'i11
itulianu
Adrhtno
cOlllnwntì,ò
'dII uomo loglc
(ll1toorrl1Siollo, Il pal'ocehiil dlmostrnzlonl.
Su..clò. tllglilltifa dilli' Ul1iV(!1",9i seguenti oss ntlo tung], voglto .flrn, .dava~tiji( v6i 'belullli àpparivutl] averci' levato là baga. cose delulllUdo,. '1\0 fa, Ili. t~n"q\lilH .. ,
il urio tostl\lIIonto,.,p~r' andlu' tutto. propn- tella di oltre d'ue milioni di lire. Rleordano r uaturn o .111 "rrlevaoza del carroFino g,li'
raggnagli :
bllltllg'lilll
"au~,llm hl. frotta ehi stlìdioSl1 sollecitddine, 'vengono dettlllHlo, Il Crfspiùdit'lJemmi' '
~,Kbbjamo notato il passo <Ielll1 diJle· rato.10all'ultiulfl
.vi prendo tLìtti (leI' testimoni' dolili o,o(~~:ltl,.1W?):mll ~,ol)}9 di.~o~ocaro [a.di: no escono glorificati. Mai com~'Ìlbbil\tlìo '
gl;~iolleclw, presiedilta dnl'mll\'(\hose di
.min volontà. ..... ~
cevHt, o purgare ,d' ogUl,llIMehlàe 'd'ogui notnto più sopr«, UHJI,tiJ cose poSsdrlo spinti."
Ripon, prnsen!ò; httogiol'llUa, al Oal'di,EMO!:1 t1istribu.~iolloìlella"fortl,,,oil '~os~et,to, noli tdptol' Jirchiilmndritll lllilSsot tepnrsi pÌlbblicamolJtè .'ncl Iioe(opae e '
dlnale nn iudiri~~o di fullcitnaiono ed una nmonalo (l! Sua Elnlnenr.a:'
, uiij9;q ullnto I' ihtogol'l'imoed incolpabile cl' A1\lericII, che. in' Italia alMllciàn'o' la"~,'
SOlllma eousiderùvole .per l' ostinr.iono rlni
, l. Un posto gratuito por l'educa- 'Flju\:esco Gr;spi.
"
mano d' lino scrll,torc, ed ò prlldell~a la""
tlobili 6ontl'llltiper l,II 'costrur.ianedellil
r.loll,O ti' 1111 p~e~e, uell'archidiocesi' (Ii Wè.
i, bavaglio dO,1 sllenslo imposto alla sciarlè indispàrtJ. " ,
nro,cllttedrnle di Kensingtol1,
sunlnstnr ;
,
St upa PI'or.;I,olata aveva tiltto quasi di.
Crediamo tuttavia di poter ri tàri l'C ,
';~;'~ .Un'altm dhn?stra'l.iotHlIlVVi1l)iVll,pn. I
• 2, Un leglttl) per ristnlll'ltrO nnn I I1Id ticare. qu
IOl'iOHo opisodio del/n ultit?oconclusioili, del 'i'obao4o f:,eatk"I~
chi g.jerni Il,,pn,i,,,p,er' OpOl'l1. tlui ,dioco,ilni
parto dell'lllltil:a chiesa di Sltn Gregorio ! oll(~n'ial;aon'
..'. ; capo' lIlassonieo e qllaliselllbrau.o ~lprodurre'l~ I paroloi~4~1
del cnrdioaleing, ai qnitli si etano
~li1gno,
SII\ munte Coliu, a ROllla ;
.' i dell.'onni[l~t~nto dittatorott'Italia. Sgra~ ': d~~llt:l~o Il.nll\'l~UI,ml an,,:howfor!naplù
nniti dei ,raPI . nt lnt\,I'IlÒ r1ir~i,dIH·
« 3Un legato por pllgarell',spIJSO r.ÌlI6fnìlJllleuugioroale ;\l1leri,1ano. il 'l'o.' I1Ilto. '. EVldonl~lllobto (dlcn qlleIGlo~llal~)
1'~I\rnpil n"'llmss.ilUo. dei.c,ltto1ici··~.ld"i
d! C?~trtl~il/Ilc :di <1110 sO,I1')lo <1i reoeuto baç~o Leo! di Now-York, harido~t:tto la' c~1 permettoro C,ho I~ S~ato d~Ita,h/ive~u
proteslanti d,,)\' imp"ro britannico, che of...•.. , '
"',' >, •• ' co~illlelsi\0.N,1318 dol,~9maggio p,p. nlsso,aVvlllltlJll?W~O III stlflltta u~aU1er\IL-;
frivano al snr,ress"l'tl,del'·en.l'din'illi Wise \'I1:dlfrnatlij
.4, Un, h)~ato po~ la fouda~I(JQo ;<11 e;Ci 1111 rlttto~opri\ talicommonti,cho govelno .dl. ~lISI'I, o~,bo}n. H1HCO~eOI.~,.
mau n1) tl'ibntjl inq\lltlr:he g'nisltperson:(lò
un lutto tlel10spudale di L~\Hlra,\'lSorvato' go}~!IUO uua'.luce Islntlgliante su' questo qllello, CIOè di assl~I~"'r.1 .1a~pog~lOd~1
di 187,500 ;l'rlinchi,nonr.hètlllql' indirir.l,j
aqullili che lavorano sul Ta!nigi,... '.
1l1istUro massonicu-crispino;
'/ ~elli~11l11:olPlelr ,cMoslal me,~r.o,le' g~ar.le elI
di l'itllqFnmeuto.
.... . . .
I
5, R. ie.or.d. r alle. l.:lt.ique p 'rs.one' ch~.l.ol1
' 11 a •I..I·,b er'·tà·.: ch'.'
..' non
, l
rlu'a.nco
I .y,o
e Cl viene,......
concessil
' [e Il" assouorlll,.,
. ; . ' d'
d"" '1"\
«I1dncll 'di ;-Yorf,,!kel'a. n elfi" Il'llh
h~u~o,
tUII~lnlunf~
M,l'Vito
In
qlles~r
,l1!t1f~1
.
po~sil~motraj~lÌ'rò
lòtlol'ùlmeute
l'al'til:olo'
l
E,q,a,!
nonSlall:oJUlut\O •.. ,ac~:.r ~... co:.
rlimnstraziollP, e dOjilJiI hell' indirir.~n, Ili
. ' , ! aUHif.ICanOSCritto como lo può esseredn' :.'1h~.1oba!.coL,af.II. GOJlerno}l,ta,lll.~~ •
cui dnl nobilednta fn dat'l lettnra a S\l'I VenllC1/1qn" annI, " .
«6.
Il
r~sto
,del1l1
,Sllll
fortuuwò,1t'';,
un9,. che'puuto ;'nqutolllo 16 roprossi~ni ',non ha ~i~,og~o,d!In,~ndiclI~ll,' l'. a,ppog~~o'Emine~?a, .i1 Vescovo di Olilforrl"sit'l~ran- '
Il)limod:\Ia Mas~onerrn, percl~è, costltlllto~?m,è
ci~'Snndferd, Monsigllor Gilbert'o il' lnat- gllto al collegIO d!Sant .Edmondo a,ORn- fiscali, II :palesl\,ohiilro..e to;nqo"
\ . > " ' : s\ìq., ,Staremo ,,9\IQQHo,.,paghi. di qualcho' ;d.~ ))I~s~on\J ;dess~, ~lq:l)e\lHo,tt~,ll\~.
f.~§Se •.. Ai'.:J~jll.(JJJ.~-q~qJl_o .._m!M~~~jYlllnellto ~erbury. » "
Dòpo"rli"'.avl\r·lllttò·il"·s\.I.ò" testll:ltlélltÒ:·U·."'I:<
.. 'd".'."
..,-.,.'...al'
~. t.'.' "1""'-' '·"'··l'.. d ... .' .. ··.ugJttllllO r.n pp~esentilnte, e lave. l'a perso.m-.:.,
rivolto Irplll'orn;aW,emirientèpl'elato, SiI'
,
"ra~o
I osso
100 o, sorvo an o. sug
fi';
. E '\ò 'T 'G' , .. "t T . "'l .
Francis'Sandford ha parlato a uome doi C'lrdilllll,e . aggiunsoqnesta postilla colla 'apprer.r.amlÌn\i,cho, del resto, il ,nostro , Ca,ZI?no.", l'or .I ',ovorno ! a lauo n~"r
pii)
grande
omo~ione:
Ibaon
lettore,può
'indovinare
da
se.
"'I
fav~r!re
coli
alfal'o delbbacchl III MasSQ'7!}:
protestanti, che ave~auovolnto unirsi ai
":-" Lo,miepl'eghiere saranno per voi,' E ii! ordine al fatto ecco lo plIl'ole. del nenll,. non ha tatto altro",chO;" la C,II~~lL",
cattolici perringraziareit cardiuale'Man__.
ni'ng dei sl'rvigi .rosi da lui alIrl can,a Esse vinccompagileral1lloMI vostl'o lavoro,' Diario 'am'ericllno cho riportiamo pOI' .unii', proprHl.
nolr6 vòslre 'tatichl', nelle vostro sperauzp, ,I s~co,t14~ vu\ta"
dell' eduna7,io1\o crislhna in Inghilterra.
L'OPUSCOLO TOSCANELLI
..~N'uri'tJlossiam(f passll.re sotto silenr.io Tltlli qnelliche qnì sono presenti oehe: • ~,Ii ,;sig~ Adl'Ìano Lemmi, capJ d.ell' AsUn' àltl'a'smentita
la' qilJloslX~r.ioue dègli opeì'ai Ilei docl,s di si Ilssoeia no a voi possano ritrovarsi· in sociar.ioilo mllssonicll in Italia; ò associatu, I
\0 se, .volete l'agento de,Ila OOlllpllgni~
Londra;, c'he, sottò la pl'esidenl,'l del signor faccia Il me nella plleoelerna,-~,
U Osserva/ore RomallO riceve e 'pubBuxton, 'membro del brlnltlcnto, haonl)
«Naturalmente, . le foste del Qiubileo iW~~IO~Tp~l,c~sa co\nlll~rolltleidiT~ba~chl,
votato 1111 ind.iri~~o (li ralIegl'itlllen to al di S. E. il cardinal o Mauniug non pote- . aSSili l'lnomata lO Am~nca. Il governolta- blica:
" Pre,q.mo Sil},J10I' Diret/ore,
Oardinale ÌlBiome ad ll1i'oiferta di circa vllnofiniro senr.ll lIua. manitestar.ieno spo.: ,liano,sno.grosso cliente, le delegò fino dal
ciale dci deputati dell' Irlanda : Iuflltti lllarr.O 1889, in forma privata, Il seur.a vo'
4000 ·fmn6hi poi snoGiubileo.
"A proposito dell'opuscolo del Tosca~,
«Il CIIl'diuale Manning', dopo di nvor approndialllo dal F"eemall' 8 Joul'nlll di I l'una concorrenr.a, la fornitura di dieci mi- nolli, mi permcttadi aggiungerepoehe
manifestntola snl\gl'atitudinue lasna, Dnblino, ctio il partito parlamentare il'- I lioni di, kilogl'll111111i dì foglia del Kentucky, parolo alla Icllora dell'llssi<1uo da lei pulh
com:nor.ÌlÌue Ili capi cd ng,H organir.~atol'i .: landese era COnVOCllto ad una rinDiono I al pl'er.r.odiL, 111,65 per quinlah',m8ntre blicatll iori s,'m por rivendicare il 'buon
di qnesbJ commeventi dimostrar.ioui, ha plenaria per fissare lo basi e la forma sulle, piazr.e d'America il massimo del Dome ili UII mio rispctlllbilearnico.
datlllottnl'a dol dOCIl 111 l)l}tO ilei,ql1ale con- della 101'0 ,dimostra~iono» in onore del. prer.io medio non em che L, 72.
. " L' 0n, ,Toslla'nolli a pagina 79 citando
sogna le sne ultime volentà e determina l' illustl'tlPorporato, ~,
'
" I\contrntto vonne firmato a Now York il, marchese dolili Vega do armijlldice:'
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lJGODE MEHUN
}]PISODIODEf,r,F; INVASIONI NORMANNE

:Pel'l'a.v,'; E. M,
Già i'soldati normanni avevano~trappato
" ,qualche palo, eil comandante, che pareva
~ttonrlere con impazienza che qn,e Ila l'reccia
fORse aperta, la varca e mUove risoluto incontro a Gilda. mra un uomo di matura
eth, sul cui volto spiccava marcata la via,
lenza e la ferocia, La visiera dell'eltUo
sollevata per,meth na~con4evagli la fronte
s~lcata rla cicàtrici,ma .Iasciava vedere i
suoi oc~hl cilestri. iniettati di.sangue e che
si fermarono sopra Gilda con un' eapres,
siano che tinse di viva porpora le goto.'
delle nobil donria,p,dlide Aabbaltute d,~n
molto pianto e dalle Inllgh~ veglie, Gil(~ii'>
aveva abbassato lo sguardo, Immobile, m~t
dina,nzial guerri(H'o j allorcbè questi, po'i?';
sando la rozza sua mauo sulla>lll\l.l!Ìl.:di
lei, cosI prese a parlare:
'

~!""!!!,!,!!"""""",!""!!!,!,!!!""!!!,!,!!!""!!!,!,!!",!!"!",~",,,,,,,,!,,,,I

- In n0111e del mio temuto padrone, il
re Guglielmo, io prendo pns~esso di questo
dominio ch'egli mi ha cOllcerluto, compre,a
vni, bella sas,one; giacI\hè impugnando la
mia lancia a pro dei diritti del mio signore,
io glichi'lsi una donna ed un castello: io
trovo. qui l'una e l'altro."Piantate,rlunéjne;
la mia banrli,era in segno di dominio,
Gilda, ~cuotenilosi a quelle' parole, come'
~e la folgore fosse caduta a~uoi pierli,· e
levando sdegnosamente il capo, r.isposecon
un aecell to j n cni' la fierezza' mescolavasi
al timQfe:
- Voi pntete impadrnnirvi di q\leste
terre e di questo castello; poichè la forza
è ilvostro diritto, Ma quanto Il me, cl"Ì·
stiana (I liiJel'a, con qual diritto o~atevoi
docirlertl dàl mio de~tino?
- Oon qual·diritto?replicò sorridendo
ironioamente il normannn. 001 diritto 'me·
"'9 col quale Vigot, Lacy, Boutteville,
·.~l suno impadroniti delle rleche ere~jikWalhcof di Frithrik, di Siw8rd
lE~éliv,lo t' offro una ~orte migliore.
'dividerai il mio 'Ietto, 'ma portando il
mio nome a vivendo come miti sposa nella
casa dei tuni padri. Sii savia, o giovinetta
ringraziami in luogo disfidarmL'

I

Miserabile! se tu I)on: non lasci Gilda
- Ringraziarti! esclamò (' infelice, l'in·
graziar te, che mi vieni dinanzi coperto io t'ammazzerò quando'mi farò g~a'nde,
rlel sangue dei mieir.ompatriotti dei miei ,i Tutta la collera del Normannosf riv
umici e forse ancora dei miei fratelli e dello allora cOlltro il fanciullo. Làseiand
stesso mio padre? Unire la iDia' alla tua' braccio di Gilda afferra il pugnale che
manp? IWirati o sciagl1rato; lo ti lascio devagli al fianco e lo solleva . sulla test
questibeni,poichè, se.condo tll ,dici, li hai dell'Innocente. che continuava. a ,fissarlo
.
guadagnati, ma io va chiudermi. oggi stesso con un·ocohiofermo ecnrruccÌ!\to,
a NQs~raSillnore, d'mly, M;endica, piut- , -' Ah, piccolo serpente, ,ilsclamò ·farl~
tosto cbà'aB~idermialia tua men~a,: ~terile bando Ugodi Mehun, tusibìll.lll'ài'buQll'ora"l
,EJ l'atto era pel'seguire la, parola, poichè
meglioch~ .rlfvidAre. c"o te il talamo nu"
ziale,,~~hjava' d,:lI' \)ltim~l!'!(~ntla, prima ché il . .ferro~fiorava già i capelli del fancinllq,
obbe4,ir,~ q,tA sanguinario'sòfil!lto. ]Ja~ciami..,
quando Gilda prooipitandosi in,ginocchiq
Ma.Gilda non putevali,bAral'si dallestrette s'impossessa della mano del cavaliere e
di quali;nomo, là,elli mano, ,ing-u.antata di grida cun una voce, che penetrò coma la
ferro non aveva p;ù la~ciato ilhracciodella lama, di quel pugnale nel cuoredi tutti;giovine donnà, ~i' gnerriero contemplava la Non l' uccidAte!
sua preda l'oncollAra sémpri( cr~sqente,
- Ad una condizione, rì8pose risnluto il
mentI': el,la,' dib:lttòvà~icomé un,pov~.ro uc· cavaliere. Divieni sull'istante mia sposa e
celIo cadnto nolla' relo;. e i suoi seguaci il fanci(l\1o vivrà, Se ricusi, .i miei solrlati
rid~vàho d'un 'risn selvàggio e crudele. l
lo staffilerallno colle loro cinture tlnnh' ei
servi di Gilda, nonchè volafn al soccorso non mnoia. Oiò avverrà sottogli stessi' tuoi
di lei,o~llvanO respirare appena; quando occhi, ,nè tu mi apparterrai meno per
il' piccolo Walfredo, col viso infiam'mato, questo...
cogHo'lcl,l scintillanti di sdegno, lascia il
-' Ricusa Gilda, interruppe il noraggioso
velo dellil,giovinu zia, nel quale erasi tenuto fanciuilp,. npn divenire la sposadiq'l\e~to
fino 'allora r.elatn, si slanciaverso il norman- selvaggio!
no e colpendolo'colla sua manina,esnlama:
( COl/linua),

;

IL OlT'rAIlINO l'fALlANO

----_..:..-_------~---------

In

una memoria stampata e fonnn\ata. Reale, o comunicato fra altro,cbe gli ìlf~
S n 1JiIl'!l Il, l'i - Cfispi.•• bèpellillo. -:' Do- campane. El come si fil a rivoigllrsi al paese
ministro degli all'ari esteri di ~ Ildali ammisero alilt lottura. il eontropro- menica a Sasllari. doveva tMer!! una doppia dllpo i ~aorilici del primo lavoru? Il Parroco
commemoraslone di Garibaldiedi Albedo può tu! to, Qu~sli csortlisee coll' antifona:
Spagna leggo che r1essllna Il'lziolle 1.f1!1·e.bb~ getto.o! Garibaldi su Roma, si riprendo Mario. La cerimonia eragill. cominciata ed Oampanile SCllfJa, campallc non .ci sia ......
la,disoussiono degli articoli dol progetto di;
,q'rlranlitoal Papa nè Iln lllogo più si· legge ,snl Gl'edito fondiarld unico. ' ' 1 ; avevano già parlato alcun] oratori.
rluol/U l coraggi", biSQgul 1.1'10 l) subito.
Lo studente Ledda prese la '.parola e Alla voce del p istoro risponde quella dei
'Cìiì'O llè ilI/lÌ /e,q.qe più liberale di q!(ell~
Parlano gli onorevoli Rnbiui, I!'
disse fra l'altro che Ori.pi sarebbe stato.il si~oori, poi del popolo b"ss', quindi suedat'l d'Il regno d' hai i I. Ora le citate DiBéhnontQ, Plobaoo; Diligenti
becchino della Monarchia. Allora un delé- c'dn uua viva·gllra di offdrte,cd ecco provparoltl non si trovan» puuto nelle scritto Se agli Istituti '!sistenti, sia sI
gato di P. S. intervenne, obbligò l' oratore verluto ad UM 80IRm·\ III oltre dieo! Illila
.
invito di partecipare al nuovo I.
lire p l' {r,l uoloss'lli ctim,lanepropor&lonato
a desistere e dichiarò sciolta l'assemblea,
del Ilrelo,lato ministro, invece vi si leggono
Giolitti gli rispondo che nessu . . . degli
al sUP'rb . CIUlll'",lile, T/ono'" della [u8:<'lle
questti altre: " QuantulllJUe il Oonsiglio 'di 'Istituti nttuall meno la Banca. Nazionale,
tOCI'Ò alln riuomat , ditta De Poli -li Udin«
per vot\7.i..ne segreta tenuta in chlrsa dei
Stato e le Oamete italiane le hanno dato ha chiestI) di partecipare al nuovo o che l
capi famigHn. El quì osservo che, s\\190
(lilla legge dolle guarentigie) i1earattere non si poteva IDvitarli· prima che ht leggo,
votantr, nsulrar .no IDO -ou p r De Polo,
"
di legge folldalDen~al~, il vero è che met- fosse votata.
Belgio - 1 finalleieri teclesohi e '" prec'sam'ntl'f uo trìoofu , che 11\ . s'.I.Ia. dittn
Parléno lIocoraPalberti, Gianolis e si regina. - Un incidente curioso è occorso ~ De Poli può vantare. RiClluoSdeIitissimo il
tono la libertà del Pupu all'arhitrio di no addivienB./lllllna modilicl\7.iolle auterlszante
alla frontiera belgo-tedesea.
. Dd Poli ileI gellerll$:lnfto UI quella popola.
voto pel Parlamento, COn tanto più di ra- il Bàueo di S. Spirito, l'istituto delle'o~ere
La regina dei Belgi, partita da Spa in zioòe, nell'eseguirei'H lavoro superò se stesso
giooo.~ in. qO\1otoche. essa 0011 . è nepptire pie di San Pa'llo. in Torino, \tI Oassl\ di
vettura, .faceva una passeggiata verso la tanto p l' fillitezza efl"tasia d'ornati come
una leggll,çylltitllzionalo•• (cap. n,p, 20). Risparmio di Lombardia ed . il Banco ,di frontiera tedesca, quando i doganieri tede- per bOltt1l, al metalh',pnstoéitll dj.SUOllO il
schi
l' hanno fermata.
Napoli
ad
esercitare
il
Orédito
foodiario
pronisiclne di Ilote; cosìgiuilici compAtenti
Ondè eoncliiudo: "II Pontellce non può
'.
nella r.ona di Roma.
.
. Si ìmmagìnìno le proteste del barone lo hanno gtu.licato.
: tlV~,,~~oett~r,t1:,J~ .1èggedelt~ g.ll\rony.
SI'guono os~ervazioni di altri dùpiI~tlttle' Gosslnet, clieaccompagnava Sila Maestà,
Le
[eete,
...
DII!J.uasiun
,,\nne
in
,l!~:mllUe''It~toglierebbe . la •sila vera così con quasi nessuna dlscussiobe si' f\p'" Se nonche,li dispatto di queste proteste, pa~se oOlls'parlav.il ch" dì cllmrnòil~;'lJr~
"Ìldenza eloéòiivertirebbe esclusiva- provarono tatti, gli flrticoli /lnoall'nltltno, la vettura dllllategina il stata visitata come si pass'l ap;liI8r~·aiclllllpane. Avremo le
un carro dii contrabbandieri.
campane? e qUllndh? in breve~ A c.llti
mOntI! in Veseovodi ·Roma, ~(èa:(l IV, Boltaotocolla introdny.iolle di qualche arOhi dà qU9ata notizia il il ]i'ifJ.l.iro; ma pareuo .sogno Il certi ullllvaFn.~, \I Parroco
p.)U). Dopo ciò altro nonresll\che am- ttcolo aggiuntivo, e si approvò puro l'at- j']ndèpenàance beige. il foglio piÙ autore. vieu
tompestato c1iilomande ed hauo oel/li.
tìcolò 3, suI quale era stata sospesu ogni vole di Bruxelles, Ia..reglstra tale e quale,
mirare. sempre: niùJll disinvoltura dell'OD. delibetastone..
stlattarsi a riapondere n. tnnti ìnt~rIOt'utori.
il
che
'vor.reb~e
dtreche
è.
VAra.
Flllalmpnte le o8.mpn!Ì.) S'lI)O . prllntoed eo
doputato di Pontti,lel'll,
Un' interpellanza sui fatti di Sicilia ,
Frl\neln .,... L,t Busilica a ·Mollt- gr,'ggiamenteriuseitA, c"si lo', dice !I P,l!'iSOli; signo!, Direttore, gli lIutici.Gli 00, Fili Astollone ù Laport\l intero lIIarlre'."T Lo stupendo e grandioso edificio, rocn,' Il p les" si f, ani 'nato, Vecchi domaopali.
~iallleuti pel f'avoreche imploro.
dM" grllzlt, ,Ii noo mori,,', le~d;lDoe temono'
l'agano' il ministro dell'interuo sulla' Pro' eretto in Parigi' col ilenarq del pppolo 'in l.gni
sOlltore di male 1'"1' tema 'di trovllrsi
dallasna eortesi~.
vinaia di Girgenti '13 'sni deplorevoli dlsllr,~ onore di Gesù Gl'lèto, non è . ancora terllli~ obblig»te
a h-ttb; si dispono un.! s,IQnllo
dini, CIIi diedero luogo nel Comune di FII- nato, ma '~ià se ne possono misurare là pro· aCCl'g'i"nzn,11 giornriI5 del corro meRe le
• VII antico diplomlllico.•
vaell. Domanda che sia gllmntita la., pub. 1l0r&i?ni.Es~oha la lunghezza della chiesa c li nj P" ne' fmno la' loro 'bellll cOm ..
bliea SiCUl'l'ZZII, e sai ftHlziauli.l'i locali della MaddalAna, 100 metri i 60 di larghez.
P1l18" in pnl,~p.Mi,·"r1ispiUf:que· d' rssero"
.
l'massonichiamati da un massone governativI hanno fatto il Idro dovem.,! za, 45 di altezza,
stat" impe,llt". dalpr. seuzÌ'lle IOfp tlacol~
E' stato not'a~' che il. pavimetìto "delia che pl'eseot1vaon tante .migliaia '\i occhi
'bAMORRISTI, J;lRIGANTI ED AFFARISTI
Orispi narra i faUi ;dlceèhe l'autori là chiesas! troya,al Iiveliodella,lanlerna del
procede agli a~resti dogI\' flutori o che la Panthèon e la base all'altezza della seconda fissi lissi su quei s~cri bl'àllZi, c ae.ltirne.le
meravi~lie dl'i1'ullo e dell'l\kt(Ì1sesso.;·
tl.deputato .Tommusi-Orudoli secondo il calma' è ·rista6i1ita;nonl·ÌllIllIlO che l'a- piattaforma della torre EilfeL
,\1 'domani arJÌ~a il distì1itb~~artiBta Do7.ione
dell!\
giustizill,
ht
quale
egli
sp.e(lli
Si
calcola,
ed
è
quasi
certo,
chèi
lavori
liberalissima Elettiicodel' 17 giugno
meo'.cn .Mofin'll'j cii Udinè chohl\ i'impresa
sia pronta..
.'
saranno conipiuti nel 1895. Ed infatti l'e- di
oollocorle Il 'oro p sto sul campli.llle· e
avrebbe dotto ql1este l'arale:
secuzione del vasto progetto hll. proceduto d've condul'le at·'rmine il lavoro p"lveo~
La 'caserma di ;Belluno
fino ad ora con tale regolarita che si può turo ftabb"to,' av,.nti 'Ber», oOlle rirevere
.• Dope il 1860 la Massoneria Siciliana
Il pn'sidonte cOlllnniCl\ uu'intel'pellanza a buon diritto confidare pienamente: nelle l'Arcvrscovo "I SU.lOO nei ",uovi b"lOzj. Ma
riflnlnvl1 di fondersi con la Massoneria Hapor lagArne trop,1O pesante e difficile il .Ia-'
Iillna. Aodatol'gli inSir,Pinebbo le. mis- dell'oo. P~scolato al Il)inis~1'ò d/llla g'nerì:a previsioni dellli.Oornmissione dei lavori.
sione ui'rappreseotaro il Grand'Ol'ioote sull'liSO che ìI Governo intendo ,di fare
Gerlna n la - Unn conces,qio'lIc (t! voro, l'artist~1 fio ilellll m"ttiolt del' sabato,'
Italiano, r'lsso' In . Massoli~riu dell' isola. dQl1a caserma costl'uita In' Belluno col ri- Oentro Cat/.olico. - Nella distlussione per i mettniuèubhio di p.>te,' suonare lIiI'arrivo
~J~oprl,,:
causa occulla del rilluto levanto contribulopecuuiorio di quel Co- crediti militari il cllncelliere Gaprivi ano dH!. g. J.lIS<'rII sì avanzll,'I'artistac",n un
nlllUt!rO di 0P' l'si'6uda si' àfl'ailnll;
e:deJl'iì
iooe'alla,fusione: lut\9/,}Jl mune. Quindi si lovlI III sedilt" 11110 ore nuncierà che si invieranno in permesgQ buon
circa duemila 'soldati più del solito, per Frattanto a oas~o si fiss'laul campaoile, si
.
.
",orlga.
io siciliano, .Iacamorra;llrobs" 7.10.
d
':Dlln
Ili; SUODanJ,nOQ.suooan~i come.è
accaparrarsi il voto del centro.
'biI\11~n~e, ~ la mafllafa.eevano parte di
SENATO DmL REGNO
cllmeva; om :~i ~perll "la si dubita, si
-----_.
"
.
"
c,q\\ella massoneria. ' " , ...'
Seduta de126 -: l'res\nenteFARINI.
o;
fanno commentll si, bron.tola ai .minacèia ;
a I ogol eosto BI l'uole suonare ~onO le sette
.Oioooposla:o,te, nell8711, si.ril1~cì a cemLeggi approvate
dis~ra ld iTpurroç~popo\o.e. :b.nda.del·
piere. (a fusione ; ma "Qn.·· deputato, preso
•
paese si muovooo iocé1lltro a S. E che vieoe
II
Senilto,
che
si
riunì
in.
seduta
'Ille
2
aadisgnslo, 'ab,bnndonò .IllMassoneria tutta
e'mezzo approvò la legge sullll' coloniia Esa.mi d' a.mmlssiane all' Arsenaie da ft'lam brozzn. t'opo Uoa mezz'ora d'aspet.
e' cesSò, dal'.Jarnepartepefinitivameote.
tativa ecco l'Arcivescovp. Il' parroco a suo
Eritrea e quella sul computo del. ternp.o
Militare
"#"~~g)tlpseche Ia Massoneria, ,era .unll'
nom~ o'dei sud p.uroechiani. gli da i1.benGil esami di ammissioutt IlH', Acoadeloh vrnut,l; l'Arcivescovo rispqode e beoedioCli
I;,,:olta; 'uI1'l"~socia7.jone IltOallitaria (baie !).la. pllssatodllgli irnpleglltiuelill cllloQia stessa
e riò per gli effdtti dellll T)flllsioue. Poi jn Milttare prlllcipie.ranuo. a Mode!!" il 4.;a- presooti, quiodi 11\ b·ltl'abaor\aintuooll
,·~ill !)nl'llIl qnale sLlllltnLva per dII re « d"rH >,
(ha,iel bIti,,,!) orul1Ii è. diVentali" nn,~r,,,n ,pfes"n7.:t. del soltosegretario di ktato p!:r gost\) p. .v. La (Jomm.sslOlle si t",ttelàl" una ma c.a e li vanti. In parslls'l nntra per
il Tesorn,ollor; GagliardI), essendo q'm,i' Muueuauua quiudlcloa di g'o'ni e pos&ia qUI'lift sp"zios,'1". e .louga,c'lJtt'adarl~1 gioIi'SOfh'fÌll '('haronta, è· vero, Sl\1II prll. lIIolti nislro Giolitti .impedito nell'ultto mUli) del alJ(lrà
Il Napoll, II Horn.,a' FireozJ, a MJ-.
fdlco,nti 8avorgn'llli· l' l'e .tl'ovnll&i oggidl i
:ekmenti di,ho\lua,fllde,. (dI/Q/fili Au!/u. Parlamento, si lIpphlVò il bilancio .dilJu'J
IlIuu e a 'l'or,uo.
.
10Cllli a testimoniìHn!I,.ddIa p~ssatagra'tÌiJlinlls) ma ne conta parecchi ancora che sto ramo di IUllnlÌnistrnzionl', deliberandosi
dpzze.
.~ ,
e!ltrlÌrouo per «prendere.,
Lo feste di Rivignano
poi che il Sellato si aduni dOlllllni ill 00LIt baodll flflo Iililahile eco :e, tJome:.a'
• Disg~nr.illlnmente·~ coochindeval'on, mitati segreti, ò la sedutn il tolla allo'Q
UII. I,aese èhecllnta po.,o più di illlemila rCllderne ]Ja~lI,'i.·"cchio.I'1 f"rnaca .di creta.
. -,.
'i
- l'
..
,
'['olUìnasi·Orudeli - questa istituzione è
lllutaotl, e PEli' i1d,ico", ,lell/\ chie~a sob'. glie rld.i~ollrl'ertoldl1nV'ìmit.a unII deBslI
penetral!l-in tntli i {lrincipali strati sociali,
harcesi ad Ulla. spl·sa di venli mila lire in t' tetrB'c(l1 "'Ila difu'ooche ad 'uua crrta'
-CT_AI....:~~::~
l~vv,i1uppòqllasi tuttn le fllllssi piùco,lte e
tempi di .crisi lio."u~iario comeoY,ullll\le altena iocurvRAi "si jl"rd Leon unltluQga'
preseotansl oggi, lUerltalllente vieue' fatto luugastriscia, Qllivila folla sen.viene or~
(!iN ti;, riesqì nd impadronirsi di lutto le
.
islrazioni puhbl iche:dipendenti dallo
Oatunzuro- l,a morle delmal' o segooa vivi al'plausi sl\ tutta questa vasta ~cendo. t1 non 'V'II'1 pptfochc ÌJòo Sllt in preda'
alla piÙ viva emozìoo~;' '11 cuore perO: dei
.
'~nl~ dalle Provincie l'dai Ooinnni, clie.e De lliso, ~ Il giorno 19 giugno corr:,' . ZçJDU,.
".'
\:t. vigollllesi ci' .voleVIVllollare piÙ' oltr~;, . faro!
A. gloria pert'JUto dei ·lt.viguanesi 'e col- Cioè
";'(jV:e;~redOliiloit e costringe a piegar Ili fronte alle ore 9 aut; mori IIn, Catllnzaro, . dOP9
ofcillare l'liri~ (\ni rilltoccéi deiaacri.
una malattia durata quattro' anni, il vir-" l'intento eh far cosa grac1ihttl le\lori,faccio
chiunque osi contraslarlo .il pIiSSO.•.
tuoso e. pio uomo II)archese De Riso Tàn~ IIll brl:vestoriato: fu. quanto "ho potuto sa- bronzi per ren IarDa piÙ soleooel'jo~resso di
"c}iJd"il pur tmpP? ;fasi! NoLsemp~o il credi.
1:)'
.
E.e
~lIstnrne un r.ggi~'\i quelle' spiri"
'
pero o testimouiare in questi gipTDI.
tu~li· dokez~e cbe la rellgiooe'Rol., può io,:
dicemlDo,. llia OÌ'II~ il cont/il'mato d'onde meno
Egli, quantllnque:senatore, pure apparteil Campanile. .,... Dà. oltre 60 lIllni, iu Spll'a.'e. Valle IlperRnze;/lut'i:orOllzi si. ,ve~L poteva cred~ro ed aspettnrè.
neva alla nuinerosll schiera dei .buoni cat· questo villaggio sipos~~ro Itl foodam.ota clooo b usì a posto. ma 'sono immobili e
tolidi. E,come buon .cattolicochiuse gli d'un grandlosocampaoile da cos'ruirsi in cosi, r"" illJl'ontolio.e l'allegr~zza, Si.llccomocchi alla pace del Signor~, poco dopo ili tutta pietra lavol'ala. Com~ tutti I lavod di p,gna )'Arcivescovo allllcasu. parroccbiale..
.Non' ip1'tltima.i frammassoni
aver udita dal letto la Santa Messa, che slmil gener~.éoshinchequésto ~ubì divèr.i
Alla sera circa le oove, quando parté
.celebravasi nell' oratorio domestico attiguo an ,malie. lo· sulle prilDosi ccstruì.\'auu.s., di glI ahitaoti trovavaosi io chiesa,. per le
alla camera dove giacevrv plllcidamepte,e sameuto,pJi,uonso quantr.anoidopn, la 1,\rOI}ev, zioni chiamati dap~~IQqueotepre
dopo di aver recitata con un pia nipote, I~Oloonl\(}he: 8~elta o maestosa.si .d,va àd dl,c~zlOn"c\el1{,D .. F, :Maslol, e parte i ai
che loas,isteva, la corona del Sacro Cuore uoa' coosider~vole altezzl. 11 materiale pel li'ro. l'ocolai,. ,si:seotooo i: . llri'nilriIitoèohi~
di GesTI.'
.
compiinenlo giaceva ,la.diver«i alini spar- 'l'utti si riversano sull" ves[Ì!; p'azza il fra
Fu cittadino iDtemerato; uomo di 'let(ere, ,pagljlito all,\ririfllsa·luogll la'via.dil' P""' i CUllrj ch" più palpitauo llil(ioÌlt era quello
le usava perla Religione ed il· PapatoiehtseggAero chaved~v~ ql\e!s.oqq\ladN,e quel lei Pa.r~oco cb~ \lulllm\o~evQ,devlI~,ilncoroamato da tutti,
troqcosmozzl\to .<\lmao.ndo· slOlst~ameutela nRto delle sue 'f..tiche.
",'"
t~~iaparevfl volesse iosulll1realpàese.Ma
Al domani, à'direb veritll,ione sentiva
Fava, t-ft ~. Una rivolta d·i fJollx/llri.· il èhì era 'risero'atò' tj I·compìineiito' .dell"su- bisogoo
riposo e oon fu che li spra mi
.'-.- A Favara in provincia di Girgenti, perba operacheavl'itd,' i,umortalareRi- plirtRi indipa~se.
Un" qUllotitàdi forestieri
centro della industria dei&olfi,: martedl sera vlgo.ano ?Parlo con nogoi&iooe di causa e flceva ressnperlo
vlw·ed.·"fa consolào te
3000 operai dellezolfatare ammutinatisi In. stllla.\e8~Ìltlonianzadei R\vignanesi : Questa: - vedere tROti cuori. afl'l'!\tlelbt\ allagioill,
segui~o alla diminuzion~ della mercede il"
gloria eia riserva~tl a qlteil'll.oima maosueta dei l~iviguanesi sentil'oe ò'ogoibocca ap~
ruppero ilei Circolo Riunione, lo dàvasta· v zelantissima di D. Piatl'o del Giudica pluusl 'ali tlnro b 'ovurn" ben€di~ioni a ql el
rono e lo incendiarono.:
.'
quivi parroco da 'qualche anno. Fornito di P:,rl'Oo> ed ai s!gol.ri cha 'tanto contribui•
. I carabinieri e le' ~uardie accorsero, ma, luvidlabili e rare qualità, seppetalmeoto ronllnli' IInpresa·. 1I0nmp:'nil(\ pòi e,·o.preso
furono accolti a colpi di coltello all'l\ddome; cllltiva'si la stima dei' suoi..parrocchia"i d., d'assalto. uocoutiouosaliseeoili per veder,
Il tenente dei carabinieri e due altri cara.~ ore.lIroe uoa. oecessità. il sec""b,rluin tutti
pe?lI vicino '" graodezza e l'elega.oza di
binieri riportarono dellA ferite leggere. Dei i 8uoi pro,getti, cC,stsssero . pure: grandi s l- qP"1 Sttcrl brouzi,
tumultuantinon consta.vi sia alcun ferito. CfltiCI. In quest~ gUisa· riuscì. ad UUlISp'llI'
AlI'av.anzHsi dei tramouio, ll).baQdÌ\ del
.:- Fu ' subito inviata dellli 'truppa sul tane" sottodèrizionedinove milaUre. Il e· paes!,
c,,11n Olel(Rute ·l1l1ova divisaa!l"alpil111
..
secusiooe del lavo.rofu affidata. al distinto
luogo.
l'rasi· accerchilita avalttila canoniclI m~ntre
lO
Una piccola casa, di receote costruzi9nel ingefpel.ed' Arooèo, lust,o. di Gemo
pel..paese,s'app,\rdcchì.v.a.un'", .splendida il.
( "OAMERA:; DEI DEPUTATI
elegante, fu ridotta un mucchio di. macerie: gli' diede' i oatali, e gloria dell'arte"
umio~zioue di globi nonchè trR~tenil!1eoto
- i mobili furono abbrllcciati col petrolio. ~{)riica. friulana. il quale ritoccò
Seduta ant. 'del 26 - Pl'esidente B.jan~berj
i fuocbipiricì, fabbriclI del sig. Minighipi
.coU'arrivo della truppa l'·ordine fu l'i. dlSé~oo con:'quel gust9 cbE> sol,',
i :Morte·glialO.QlIaod'ecco, i!. cielo' si caIl' creditofòndiarlollnico
stabilito.
lavori .di slmll geIie~e ,i! cb" "ei s~~.)<i
di denso nubi; guizzano i . lampi, ru.
Aperta la 5edn~a alle' 2" e Iln qnarto,
Il Procuratore del Re ed il Giudièe t,uri saraoooteIi~lhper capi d' afte~,
ggiaooituoa'i el(iul~:pi9gl!ia .msl).'
'àpprllvati"sen~a' discussione, gli otto arti·
istruttore incomincieranno le inchieste.
. Lt l:ampane. "".Ooll)pita : e~regiamente
nd,o a VUI,tO t~tti i prepa.ra\lvi. AI domali;
coli del pl'Jgetto relativo alle disposi~ioni
. Furono arrestate 66 persone. .
.l'opera del campaoil8, ne rimeneva un' Il!' a s<!~~§l riprlsero itentatfvL ~er' il tI'attesullo stato delle persone della famiglia
11 carabiniere Piana il moribondo.
tl'a di non minore difficoltà ì quelli! d~lle 'nim~nt\i;' 'nla quel cielo slnistrÌl SCRriCÒ
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.dall' attuale

Cose di casa e vavietà
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OOt1sulta nralttloa suddetta ha diàposto obe
",li stemtul delle città non abbl~o' valore
uflie IIle se {H)l]'SOnO sottoposti lilla di lei
alta cd illuminatl\ npptova7.ione.

lD~

dopo sforv.l.jmUeiijlU i conslJlleri riusCIrono a clìl!lliil·lo.' .,'
'
'c
Alla vista della scena vlòlenta, l'agitadel pubblico sifllselnprepiù gravc,
------......---,--._-- ~lone
Gli urli, i fischi, le imprecar.ioul diventano
Dln.,·jo S'\C,'O
generali. SI· vedono agitare in alto cappelli
!::la hato 28 /llugoo ' .. s'. Leone Pp.. - Vi. e bastoni. Lqguardle Illunicipali si JaullO '
f,llla a tutto t.lio.
iunanJf,! e cercnnodi ristabilire hl eshna,
Molté signOl:ocho trovllvansi tra il pubblico
BIBLIOGltA~'IA
si rifuggiarono atterrite verso le finestre.
.. Alla Iibrerta del Patronato, Udine Via Tra esse è la figlia del c JUsigliere Palomba
IlEI!;. Posta n. 16 sono veudìbilì I libri se. e la moglie del figlio del senatore Tom/lUlllti:
masi, tenente di fanteria che si trova a
. I
r: vero amante del Sacro Ouor di Gcsb Roma pel viaggio di uozse.
l'al c?lta di i~lrnzioni, prpghiere e inediteIntanto da unu porticiua di fondoall'lIulà I
srum COlI CUI per meszo della uevoeìouo al e dall' ingresso centrale ineolDinCia~ano a
BallO Cuore IdI GeRù inlì irnmar l'anima del entrare le guardie coi carablnillri. L'ispetdivino amore. - Op"retta del Sue. Lorenzo tore Gaglier o altri tre fUDJf,ionari colla
Mlu'iaGerola M. A. Volumi 2, prezzo Lire tascia tricolore si fecero iunans', ordinando
H. ,2.40 (sesta edizione).
al pnbbltco di uscir\! .dalla sala-. Sorsero
I I CnOl' di Gesù nel Mistero Encal·j. mille proteste; bèsslìno voleva liscire. Si
tk o, operetta del Can. Domenico Fosclila sento lino sqUillo di tromba. Le guardie
Romans, 25 gh
1890,
I IOposito del Metropolitano Capitolo di
P. G. U.
cercano di spingere 'la folla verso l'uscita.
UdIne.
.E' un bel libro, tutto santa uoziooe ohe Ne nasce un fuggi,
Birraria al· Friuli
I
massimamente ad accostarsi con
l consiglieri Nathan e Grimaldi scavalQuestaseralllllÌ'ore 81\2 tempo perMot- II!Rl'one
reoza ed amore alt'Auguetlaairna Meosa. cano la bal'riera che divide l'aula e doteodo alI/!. 'Birraria al 1!'r uli grllnd~/ooo. IIVt
, - Ogni copia Lire l.
"
mandano ai delegati .chì abbia dato ordine:
certo istrumentale. - ' 11 Glardi~_,satà
spleodidameote .i.llupliOll.tlled i.lys~rvizio
l'lta della Beata Madre Margherita di fare sgoiu brars•. Rlspondesi che' ò stato
j nappuntabile sott() ogni rigllavrl'ò.
,".arla Alacoqne religiosa della Vlsltazione il sindaco, ma Grimaldi replica: c 11 sindaco
eh S. Francesco di Sales, ~"ritta da Lei non può averdatoquIl3t'ordiné! • -- "E'
stersu. - Volume di pii!,: 440, prezzo Lite 1. stato il capo lIsciere l. risponde uno dei
11 Sacro Cuor di Gesù ocorato dII oove delegati. SlIcced~ uno· scoppio di ilarità
peraone; cnll'''~giUI\t>\ della Coroncìna Il con llschl. Si seote Ull secondosqnilto. Il
medes'mo Divin Cuore. - Una copia oen- sindaco Armellfni, che si è fatti) avanti,
tesltn] 10, copie 20 Lire 1.50.
grida: " Qui non si suonano troinbette.•
Promesse fatte da N. S. Gesù Orlsto Gl'illlaidi e NlI.thllndecidono la polizia u.
alla Il. Margbcritll Maria Alacoquo per lo ritirarsi. li pubblicorestll noli' allia e III
perS'lue devote del Suo' Sacro 'Ouore. A~
giuotovi l' nttu di Cnosfcrsziooe al SS. caI ma si ristabiliscé. ( Il )
Cùor di Gesù, de:ia B. Margherita Maria
lti Africa
Alacoqu n, o i'utto di coofideozll io Dio del
Il ,ministro della guerra ha ricevnto noVen. l'. de la Oolombière. Ele~nnte edizione
elzevirilina io rosso o Dern. Una copia ceno tizie .dal comando delle truppe d'Africa
tesilui 4, veoli cepie cento 60.
che in seguito Il persistenti i1ggressionlll
. -.
.. _---_._._._razzie oei Barco Il danno della tribù dei
Bernlamer, protetti ila1leni, .il coumndante
ULTIME NOTIZIE
di Keren iuviÒ a Biscill (regione di Benia~'
mer a destl'll del finme Barca) IIna com-,
pagnia di indi~ini per tutelarolasicllrezza,
In Valioano
e che Filnal'llfl Apton, capo ùdrazziùto1'Ì,
NelOonclstol'opnbhlico di ieri è stllbi nei territf)ri pNssimi all' Asmartl, tu ucci~o
fa,tta la terr.a pOSllllllr.ione nella causa del con quattro altri snoi capi. SII Fituarari
Ven. fallotti.
A pton, v' t ra una taglia di cent,) talleri.
Sonò stati nominati ventiseinuovi Ve~
llmll poi annunzi!! che verrà preslo n"
scovi. per diocesi tutte straniere e annun- costituirsi prigioniero 1111' Asmara.
ziate altre sette provviste di Diocesi fatte
Colera in IspLgna
per Br~ve.
'
, -_ _...9~8._o_U_JO_!f),,-......
_
Gli
ultimi
dispacci recano rho pareèèhi
li Santo Padre III Vesoovo di Vigevano
ElettrJoità. in
8erraglio
uuovi casi di colera fnrono segnalati uella
E' noto ai nostri lettori lo sfregio an:ri- tegione di Valen1oll.
G~azie IIIl'elettricità la professione di da.
Si ha'da Madrid cbe le notizie del colera
matOle di bestie feroci è posta alla portata cato alla dignita del Vescovo di YigevllnlJ
dall' Autorità giudiziaria civile che inir.iÒ SODO soddistacenti. Sono rari ieaai nuovi
dei più timidi,
'Un [rustinò metallico, iII comuniCllzione Ull processo contro di' Ini sopra fatti di segnalati ne\le solite localilà. A. Madrid e
nel resto della Spagna la salute ò bnona.
òonuna sorgente .di. elettricità. surticiente competonr.a assolntallleute ecclesiastica.
costituisce la nuova· invenzione; è· un do.' . Ai m~lli pl~aggi e ~ondoglianzo ricevute
matote ch" l'ha immaginata e che ne dimo. IU quest occasIOne dali Eccellentissimo Ve.
***
[eri allasedllta del senato, a Madrid,
stra ·180 poteoza.
scovo, <,gli può aggiungere ora il conforto
Qnandouo'animale sembra .diventar pe· di Iln bellìssilno .Breve del Santo Padre rispondendo alla interrogazione, riguardo
ricoloso egli,Jlotoccaco\la sua "bncchettae nel qnalo incòra'ggiandolo a perseverarE; alle falsQ voci di ;colora in· Italia, il mini·
l'effetto è f!ilminantè.; è, v'eraloente il caso
fortelllent~ nelsno zelo di Pastore osserva stro dei LaVOÌ'iPllbblicidisse che Il governo
di impieJ~re questll espreilsione,. .
attende di~pacci dei consoli pef prendere
I le0UV'sonb ...ç~lplli dal piil~rande spa- come la ,,8ivile Poteslàintromett;ndosi in precauJf,iònl rignardo alle pronnienr.ll dal·
yenl'O;. tl"plaoo".~,,~I. ritirano emèttendo gridi segreti casi di coscienza riservati ai ministri l'Italia.
"'lDBrfjc1)'lalji~
. ,.._ 'tIgre è ~n.coc'. Più. l'aplda- del Signore, prova ancora nna volta qnanti>
Si ha da Rio Janeiro che il Gove.ruo
men1'e sog'glogll,~ e stupefatta SI nasconde sia falso che essa lasci alcun bricciolodi
brasilillno impose III qnarantellll per lutte
in un aogolo delll' R8 bbia. L'elefante, toc- li bertà al sacerdotale minIstero.
le navi provenienti dai porti del Meditercato nella pro,boseide, emette gridi' selvaggi
Le Scenate in Campidogliu
e diveota furioso; per e"l.~o dunque il risul·
raneo:
~ato è assolutamente conp<ario allo scopo preVal611za - 27 Ieri in psovincia l) casi
Ilj Mf~~'(VliCl'O fit. il seglj,eute raccontù
,fieao.cY?' ,bo,a co
or gli effelli sono
. etè8D1SSlml; II re
I quale' fu falta l'e- delle, scen:edell' altra sera hel Consigliù decessi.
sperleuza era un 'se ole di .Uàienna lungo Vomnpale',(U Roma.
sei metri; esso fu subltameute colpito do
Il'easa\j7i1~I~t''1l'cassa, !Iopoche l'as·
un attacco di paraliSI Che dU'rò sei ore; s:ss,oru",,:DeMgHls . aveva gridato: U AI
q~.ando riprese i seosi mostrò i selloi della
tigho di Garlba,I(j1 SI applaudisce» ripetè
VÌP.nlla 26 - La Wienel'zeilulI.q an..
plU gran debolezzlI per tre giorni interi.
lo. stes~,~' parote: , - ~ Si applaudisce Il zill che ìI governatore dell' Alta Anstrill
~lUSePll(l. Garlbal.dl. grida Vas;,allo.Oasali conteMor.veldt è stato uQminato governatore
Conoorrenza ai Booooni
l'lspoud~~)lllilt'Fllse aspra. Vassallo,atl'errat~ dci Tirolo.
L~ 'Società del l'rintt'mps di Parigi verrà u~, cahlì\llt,l'o, lo scagha addosso al Casali
LOlld;ta 26 -- Lo Stal1dal'd ha dII
Il, stabilirsi in, Itslia. in Nutllie.
stioranuogll la spalla e schizzaudo d'in- Borlino: Bisniarck approvò il trattato angloEssu istituirà delle succursali IO Torino, ~hiostro la faccia e gli abiti della prima tedesco, pe'ò noo è soddisfatto dci protet·
Milano, Ve~ezia, BoJogn8, Firenz"'l R.lma e fila del pubblico.' Casali tira uno dopo tornto inglese a Zanr.ibar. II Daily News
Napoli.
\ l' altrociliamaio e spolverinaio a Vassallo riferisce la voce che l'imperatore Guglielmo
Tutti p'rò. i geoe~i di lmnifattura ~er~ che l'iill.ane. leggiermente ,ferito al'a nnc~ eOaprivi consllltarono Bismarkcirca uu'im·
raono oonfez,lOl a~l. ID ItIlIIB, almeno lino o alla faCCIa. llsangne cola misto a in- portante qnestione politica Il cui Bislllasck
lilla sllpula1.lOoe dI uo trattato itllolo fran- cbiostro.
accondiscese.
cese.·
.,
.
,'Segue una scena tumultnosa, le sedie
Londra 26 - A propuslto della nota
La sede ceottale del Prmtcmps Jll Halla I sono alr.ate cento braccia si sollevauo per
n~o sarebbe ancora etabilite. San); Milfillo I dividore i ~ontendenti. Vassallo fn condotto Bolgam il 'fimcs dice che il Snltano fao"Homa.
no., Ila sala dell.e bandi.ere. <la .. u..u. imjlie"I,lto rebbe bene di coltivaro \<1 bu,jUO rehl7,ioui
Nuovi stemmi
municipale, dove t'n medicato. Ne la sala contino Stato clIO glld'l i 'f'lvori della
Dllrio Papa scrive nel suo ~ioroale :
dolle.blludiare succede nn' altra· partita di triplice nìJeall7.a.
A.lIa importante notizia della moditica- pugnI, tra Vassnllo e' Casali, cessalliper
Orarill della Tramvia a Vapore
y,iooecuiai atalavoraodo febbrilmeote Per J'interveuto dei consiglieri. "
Udine-$!. Da.niele
Oontemporaneame-nte aHedpe un"altra
lostoroma roa)e, Bggiuogi/uno che le ultiArrivi Partemle Arrivi
lt!e.istruziolli della Coosulta araldica - ufo scena. Zanardelli, del Ghisè;otte visto J IIrten~c
ilClo assai 'aboli.osodel Minis(orode~jj inferito. Vassallo, slanciassi per,; pe;cuotere
DA UDINE
a
da
... UDmE
terlll-'stabiliscopo oltre .allo stPJtlmlirealo V I
t re
uOo.Bte~.mll:~peci,lll~ p~r lo regina; lInnltro ,~$a', m~ u ~ . ermtodaco~siglìeri, specie P. Gemona s, D~NII)'.K S. D!NIg)'.E P. Gemona
pe~ II, l!r1oclpe ereditano. un quarto per i diII princIpe '(h Teano, che rlUscì"dopo viva
or86,18anl. ,01'87,44 aot. ore 5,--allt, 01'86,1600t
l'pnclpl d'Aosta, 'o un quinto per i pÌ'l/loipi lotta a calmarlo.
» 8,35 » »9,58. .. 8~-- • » 9.22 ),
ti". sllnilue ,in geoere. .
;
Anche Meuotti Garibahli, SCeso dal posto,
~ 2,20 p,
»3.M p. ," t,40 p. • .3,01i p.
Inoltre l" sel)lpre operosa e berjellleritll voleva a ogni costo affrontare il pubblico,
l> 7.17,"
l> 8,44 »
• 6,- »
» 7,20 "
nuova pioggllt e B Ilo lo fretta si potè esegUire lo sp~ìtaeolo dei fuochl che riuseirono egregìamente.
E qui, prima di deporre la penna, mi sia
permesso stringere' la mano a quel 1.-lan·
tlssimo e simpatico Parroco. lo seguo di
vlvaes,ultanza pel trionfo riportato in quastl dtda ogni classe di persone, il quale,
oltreéchè onorarne altamente la SUII personal ridonda pure a gloria dr.! ceto sacsrdota e. Un plauso pure ai signori di Rivignano, i quali mettendosi col Parroco a capo
~ella difficile impresa e sobbarcandosi alle
P.J,ù,8randi spese, animarono i bassi possido~ti e POVeri a quei sacrifici cbe, senza
il' loro esempio, invano ei avrebbe tentato,
Ftnatmenteun evviva di cuore a tutti l Hi·
vignanesi e tllntl, ringraziamenti non solo
pel raro tl'attenimento di' questi di, ma più
pel grlltuito favore.che. hanno procurato a
tanl! paesivicinlove è dillo gustare la melodia di quei 8" ronsl come si fosae in
luco;

---.

~-~-_

un

TELEGRAMMI

I

.Or.rloa.ne l'erro.le
Pal'tenle da Udine p6r le linee di
l'l'ne,a (In', "1.45 Il.
4040 III.tn.
I
(pom. 1.20
5.80 , 8.0h

Oormooo. (snt,

(pom•

~.45

.uo

" l bI \ ant, 1i.45
olio '"(POlli, 3.25

' 5.20

75t

11.10Il

7.50D.
5.16D.

tUo'

OI,ld&le

(III t. 6.00
(p.m. 8.30
Porto· (Int. 7.4~
IIrnart (pom. 1.02

Y6nozia

9-

tI;20

7.84

I 5.24

Arrivi a Udine dalle liuet'l <1\

(an 2.20 11.
(pom.3,01i
,
(int. 1.1ii
COI·mOl\S(pom.l2.35,

PooJ!lb.ba«aot.
5 t.~
pom.~u,
11·0

7.400.\,10.05
tUii
; 10.67
.4.20
li Oh

lLOI D.

7.17
- (aM. 7.4~l lÌ'til'
hldal8 (pom. 1.02
Ù4

(ant. 9 02
gruar. (pem. 3,30
POI'IO;

,.'.'-'

7.34

R.48
-l

li'

DOH!lNI
SABATO 28 CORRENTE
alle ore D lJ ID pomerid.

U:tr

SI CHIUDE •. ~
preSlo la

BAN~A NAZIONAt~"
NEL REGNO D'I'rAÙÀ1~!

epresso i prinCipali .

Banchieri eCambio Valute
........ la' Ven~ita,~'
d"lle Obbli~azioni sinllole e d~i Gruppi
da cinque <>bbU"azioni del

PREsTrro A PREMI,
:I3evilncqua

La.

Masa. \

A cillaCllnll Obbligaziouedel costo di . ~

"~i

LIRE :L2_50'LIRE"~~, ,
è assicurata una vinçita,
Le Cinque Vincite assicurate

a ciascun gruppo di Cinque 0llbligaziQlIi.
po'sono elevarsi a: Lire .. ,.

cçl~~t)t)~t)G}G}?)
Uprogramma dettagliat'; cha si di*ibui$ce Ilratis da tutti gli iocaricatiper
la v'mditll tlelle Obbligazioni, fornisce D\Pg·
giori scbiarimenti cbe t1imostrllno 111 incoIl,
t~stabile conv,nicnzll chel'acquisto di qUlste
Obbligaziooi presenta.
':,

URBANI

8

MARTINUZZI
IlIÀ

ADA MO STUFFAltI
UDINE _. Piazza San Giacomo- UDINE.

Apparamenti completi in MZaj llaldachini Ombrelle per Viatico, Danlllschì; lilòl
e seta, Brocati con oro e S&T1Y,a, Galloni,,'
Frangie. I!'ioccbi, oro, argento, .\! ' seta;..: Q
qnalunque articolo per Chie.a.
'
ASSORTIM~N'l:;'O

Paunl, Sèotti Peruvieu, MosekoTILLi&ne
petinate uere} pcr vestiti da EtcI!lS'18tict,
e Flanelle B anche c colorate"'r cam' ,.
micie.
.-

.

Sordità e rumori

curati in modo positivo e permallènte··Clin '
semplici medicina. Istruzioni: Ducan,
51 Oorso Venezia, Milano.
L

..,.. Volete preservarvj da qualsiasi in,
f1uenza? rinlr.llte, fortificate i vostri poteri
fi~iologici col lUigliore lom'co "ICOS!i( cntc, il

M· RSALA CHINATO BILARDELLO
(Vedi avviso 2'nq2larta pagina).

,;

'

"

IL TRAFORO

o di/etto- .

HiM'[jll1ùIIIO IIli/o

voi,', al!., pO\'tht~ 'òcl tutti
Oussette eOlllp!elodi :utensili ..
o {\os, glli Il L, 8, l~! 16/20::,

25. Gnllldu (Jl\lal!)~,! iIIusll'II10 Il Ucnt. aO,pircoli

cat-do"" . urntis.

illl,n'ilo P',H \

.
H,

I.·.

..

KII.~[

.1

Glilorill:- Dc (]ri'il\.foi'i~;: :i

ELE'l'TJWGAINANIQA
del I1Jlt'ur Moran"lj'G;JJ/lvra, urovetta iII tu!to, "
mondo. Migliaia di cl'llil.ieBli

ì'lm L',\~lImICA DEL Sl:D

autentici comprovano ",ili,,·
di questa tnsdHg'lf' rdl'prcsorvm e e.guanre d~ mllilun ie Ili aistema nervcs«, do-

Parlenze 'da Geneva .'al 3,.14' e 24
,
d'ogni mese '

ku i , rr-urui, sciatiche, pl\llrlicecc, (Cc.'
!lel'()SIW genlir.de F;J.lON·

C,II

PIROS'CAFI,'CELERISSIMI

'l

Rf:'~e "EI,LA 'S<icIE;T~

TADI :- M UIIU".SI apI'disco
franco nel Hg.· i v,'.' SII . 5,60
- opuecolJ ~r t'!'I•

'N OIlNOVA.

..t'I'IAZZA NUNtIA'tA.~

17

.~;:l

•

s
8 ••

Cucillu,; [>l'onta'

"':1

CUI'a Priruaveelle del Sancuc
~

Indiepenauuifo ili villeggl iilti;
alpiniali, vi!iggiatOl·.i l ai IJUO:lgu~
stai ed allo /lCl'fH>nO cho 1',( r Ja

,

,

Pi~I{I{C)OFI1N A BlSLEl{I
Ali/allO, 1';./ Sarona 16 •

~:-\·,jiilu

A1h"oil'lI\: ~1_:....'MiIJ.;\XtK.j..

..,•.",~"~,,,.~-,

~.

Il

IIUOVO

catlLlogo
l'khjestn

~1

con oll'rtolino. a l'i-

~-'~' ~~po~\ R pagate..

ClllEOEl1LO

~ ~I

dello
TABllIllilllO

~~~~

Il
·· ··

E";'i:l"/'" h:·
Il.po.ilo

J

presso

Wi--

fl~

la

I:
1

:":,NEI... "l'Hl';;N~XNO
AI'I':Ip'l DA OIl:Gt'oO A SET.TE~lBRE

ES1'OSr;'ion~ tH .#~lanp. }!'rQn!lQiorte, slm, 1"deste,
Torino, Brescia e Acc«demia Na~., di P?,o,yt.O..

Mt,a/a:llia (,lUI!

, Ni;._~a,

FI'"te ;mill~lil'to fpr!u~in9aae\!,1I'o"\ di Ì'sma'~ool'ar~;Il'piÙ
gi'adità dellO"-Aque (h\,;tavola;"'t:JQRl'igior.o· 'sicura dci' doh3ri ,di stomaco. malaliie di feg'lo" difficili dig.. t;oni, \pooolldl'ic. p"lpila,ioni
~d., i· cunrEl!i,'~.{fezioTi>i.,~.~r~~Be. of:Ilol'agg-ie. ,clol·osi. feubl'i pel'iodiche t ecc.

p:;.}~. ~'u~-:';:-~d"ì',r;cl'li,,'rvfìr~er;;t'"'r""lHi;ottol'e dèlln
Fonto .In Ikcsl'ia, C. 1l0ilGHE'l'TI, I~a . Signori \'''l'l'nlllcisii

Ildspositì

lInDUIICI.II.

log lesi, l~nd'llllg.lugleei "oc', ..

.

OONOilNTRA:rO A\I'Jì.POR.1:
Mig/im'c .p"epara~iblle' con'.

tro te inlimlllllaiidnide{·vr,n.

......
n·~IJlIIlI!SiiIl!llH
. . . .ll!IIImim!l!Zl
".. . .'m

Tf~TA

"

I colo, aegli.int,-slini"ene/l.1

dilli ee, l!;' l'w 'e eocetlentedi«.
so/al.l,/e (açil/il'11tedlf/tri&i/e.
- Preparasi. nellal!'arIllncla
Prato, via Po 2i , 'l'ori DO.
Deposito in Udine presso
l'UtlicillAnaumi d'IÌ-CiUa.

dina Il

'{"'ilO,

Iffl".rw..

~ ~Ì$ì"l4Wl;i..
w • .Wf.\..~J1iéil(M'i"8!Ìi!!:i?i'P.

TONICO

A,"';'J.'HO 113 U M
preparato dalla farmacia

I

PFl.A.TO

.a/J/iulill'D i,Cqlld
p r la testa 1','1' lo !:;\I-UII1111 de
d,l:lI B'ltig'in 1; .~
'~~I'AHATO D~\ illIMI''l' Flmlm..,

.:<i;;·ezzc

I

r
I

l

lerìa, ~altL'lni, l'c!;ci marinati, al:·
1'0110 'ed ul naturule, .uo"o.ol "l
ualul'lile ed ,all'a"éLo,o!lillestldlQ.
Znppo,.Mos\arJe, !lal'lIlclle.tl', saìes.

Estl'allD .:di Talila/Ìndo

istpìziollO
Eii"rJ.''AkJ.'J.N I

g~IIQI'~I~IJ(J.in;<CI·OIlU,lIcllu.Fal'm.c.ia
rU.II~illi:.·allu GuuLiu d' O"o~In.UDINlì
Y!l'o!u1ll1 e J,~ rlrogheria ~tnll;IlI)J e presso lo prine, fur. del Ree no.

'.' . IGIENE-- DiLLA

'

Allodole, di Lepre ecc Canu d';\·

f;UmltICIR,

P'ijW!~~:C

de.IIQ"<.':'~'

CD"SerVe aliinetUari.

rnertca.:Carni ìngleaì, Galuutilll"
di bue, I.ingn», SelvaggIna, '\'0\' _

CUli

~-,--:-o;-D()"

10

rapprosootaole'pel' l' lUI
P&LCS Ili ~'oje gl'a"l'atò, d lnlei, di Beecaccla, di ~'agia~o~ùi

.......UUABlUHSI DALl,l!; BIl1';IZLONI __

" ,-Il'

, .i;

Speoialilà

,
.'
~ON,~,,~IlAMO DEL TOLU' " .
,
S\'ECUI,11'A \lgl,I~XAR~_~IA1AN'I'INJ Il; n;no:'lI

~

A,H;:f,l,CA, 'FO NTE DI PEJO

catalogo còn proid

di cui è" esclusiv~ .deposi

catarrosoprodotte .dll ralt'l'edllol'o,dn ln:ollchite, dal SllIsò" la. l'IIucodillo
lo il'l'itnziulli r.l llotto, l',Lsllniocc., gnariscono COW'ISO dello l'illOllllLto
./ S''I.'.lG I , .l:ij. D]j~I...I D(,)"VI~a~,

COli t. 60llL scatola

,

Milàno via ill'olcltO 2• •podi'co·

LE T·OSSI

'~

alla.
""LIl:ZIl;lNIl1

STABILIMENTI

G:FtA.TI$

itl\'lailtlu ,lJigliu(t,o. t:i( ."is,it~ 1:1'
di Olllll.. U, e C, P,lli 'Iter ton.i

I

Da primdersi pl:ilU~-d';lp;;ti'~"d~1l ora. del. Vel'lUouth
! ',II,{, si d,i 1)l'inci/wLi'Fill'llllci"I", DI'IJ.'/hi'·"i, Guffè " /,iqll())' st],
L m
'un
~:IEI'!!W
, , . . .. .'
.

.-',: Ri;'c~fi;'i'o'il'o': grut ìs
lU01J'D

Vi« Sauon« lò, Mila1i

loro pl'OfehdoJ18 eono oùlJl,ig~le,a

vivo.'•. lontane dalla citlà. • dai
entri c~mmerciali. , .

I~ihit.n 1\1I'lìequ",!s,·II~ ,. !Soda
Og'ltÌ uirehil Iino l'olllii'lIU 17 Uelll i:; l'H III III i di 1!','l'l'u·Sdullu
li 11011 l'!IIS ultru ddril'osti\lI' nti d'" Sallgllu

--,",ùuri, ,~.;_,OO'IU\·n

CI Y:Rlçl·~· Rizt'"s~~CJE S.'~'I~P: BÀLiJ!lZO:~E
8VV ISIlIlO ell,~,'e

FELICE B/SLERI·

la ..

l'rorumic,i c1t:Il)'c', .NlIpoli

, Si \'cllllo in, Udine l'2'S80 I;; sco ìI1inisioj fUlldo.~'II."C:lt vecclii", L1Jlgfl o Dci
J!Ol't!ollolle· G: Tamal ()'"S' V u, Ellrti/;) ed ffl {ulld l'I.

., '0'''_ !l VIII h'Blth, till):\

dal 1'1'1I.cip,lj Prot'UIIIlE'l'l,

P:,rr

._n

~ri e FIIIIlIHClsli.

-!

Torino, Via Pò, .2Q, 'l'orino
. Da pl'" ferirsi a. qualsiasi
Verrnoùth spesse volte nocivi
alla salule, Questo è·to.)j~o
dilJe.tivo, gccita l'appetito ed
è raccomandato Delle debo.
le'zze del venlricolo, La botto
L. 2. - ,Si usa asRai. colla
::loda \Valer,. ~ Oeposito in
Urlino Iwes<o "Ufficio A.n'
nunzI del Uil(ttrlillo Ituliuno
via delln Posta, ,n. 15•

