,'aDO
l

PI(r.:~i1 ,d'Acs):c:iali!o"&, ,~(

,

,:'. "

:;r "

....:..; ,f.-,.....,.

,~1 .1:'.11,'> ~'lr~\.tOI: ,~1:~:1\~)~tr~, -,', J !." ,_~/
:"'111;·1
l'

.

,

'lrìi~--o~i~~i. I,I'.U"'-'\
thl'M""

•

~4'llll· .. 11 lI'

l.1.

IIIUi....ll·• .',.-, ',

,

"";".;.:1,,,:,\

'

ul"ll

d~

Il,0

-

.'

'j',

i

-

:,'

1\'~

~i

'"',,

'ì.'

,

'."

ÙnnU'tÙ.è. '.

Ilal.l' o~tn In'Ùlttò' il ~~Kt1o con~

ESCE TU. TI I GIORNI ECCETTO I fESTIVI

..

~""'1\1.

N.Ifl~lIIljA~IOfdl
o'''I,n ,101 ,11çft ~e"l,,·illO.,".r'og_
{--~~'rjg",

"

.' In ~,~"'I\ P"lC",";ilto- _,dOlIO ~" ~~.

'.

';

'

::

,,'

•

i G,h "",?at,(r.,ìo,t\l- ilUl) 11bliettu

odnl>!'.

~

','

',;.' I ti, , ttnTl\1 ,". ~....

\.1;

'.'1.

_'._.,',1,

~"

P"~iio pé~ inierziéln,

...."

,"I,

,I"' >(l·rloh 1eh t .. ~ . . . . In '1UI\rU
I ",~ln~ pGlol. Hl.
.

l).., ,fii .. v'Vt".' r~pe'utl' "' "~nnQ
l · l i , I .... 1

Il ,"'lltlGlI'

J mAho8òrlttl' .noti ~l feilttt~i.
laono. -- Letti,. e pieghl _noJ1,

0«>""... 11 .1 ''''l'ln.o,,o. '

;
xelles e ne sottoscrisse".1' AttO. generalo.
Ma questo Attu generale si àpPofgil\ slll
eoocorso delle Missioui ,cattoliche. J 'nostro
Governo è dunque in contrllddi~iono,.,pe.
rocl'.!lè mentre rieonosco uell' Afdclh, Con·
trnle l' utili,tù o la necessità doi Missli>nari
catlolici, li eombatto.altroveo spécialtnento
in Oriel1te, pretendondo secolarizzaro i loro
,istituti; li combatto por qllanto pùò, in
Italia colla sua politica Ilptieattolica.La.
forza dell'olJinione pqbblica e lo. neeassi\1l.
della situusione trascinarono Il Bruxelles
il Governo italiano; IIll\esso,qÙapdo 'è
nbbaildol]ato lIsè .s.tesso, qUBndoagisce
solo per SIlO conto, slab~andona deplorevolmente all' istinto l'ivoluziohllrib' ~di di·
Blrll~ioò(\edi odlo contro il Oattolicismo Il
cont~o loistituzioniidi guestoper, qnlinto
nobili e benefiche esstlsieno.

I NEMiCi DELLA PATRI 1

--'--'------------

La' Riforma scrivo:
«Non ha fondauiento la notizia che
stiasi trattandn lrn.i governì'di Roma o
di Londra lo:scamhiodi 'Zeila oollllCostu.
'dci Somali riconosciuta all' Italia.•
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pensierosa dapprima. Poi con una espres- i che piangeva sulle sciagure del suo popolo
sions ed una gravitaeuperlorf all' età sua : e sui delitti del truculento trionfatore.
. - Ho tlpresentìmento, 'disse, di un CI'· , - Un giorno, prosegul . Waldenburga,
ribile segreto, ma voi mi conoscete, o madre WaIfl'edo non' comparve piil al castello.
mIa, e sapete 'quanto ami 'mio padre. Ore· Egli erauscito con Gilda e non rìvedsmdeto voi che dopo i fatti Beguiti' oggi stesso, mo al ritorno che la tua povera madre
EPISODIO DELI,E' l'tiVASIONI NORMANNE
io passerei giorni Ille/Jq'"agitatl é' notti più svenuta , la quale appena tornata in sé
,~.;~ l'a.V~;.
tranqnille di quelle che voi prèvedete ~
I stessa ordinò le più scrupolose ricerche nei
Waldenburga tentò ancora di resiàtere, ' dintorni. 11 barone non osò contrastarla o
, Waldenburganonrimllse poco Bqrpresa, vinta finalmentodalie affettuose, inslstenze : 'rispondeele rozzamente coni'era suo UBO:
. dell'agitazione che leggevasì Bui:vQlto della' di Editai e, raselouratestprtma, che nessuno talohè servi e soudlerl obbsdiroao pronta•
suo cara.l!ldita; ma prima chl.ella potesse I avrebbe udito ciò ch' erll:.per rivelare alla mente, ma l'esito non corrispose alla loro
int~rrogarla, l' affettuoBafllnciulla' abbrac- I fanciulla, parlò della sua origine e dei suoi diligenza, ed il fancinllo non fu trovato in
antenati, delmatrirnonlo'dt Gilda' di Hilton quella memorabile notte. Il giorno appresso
bracciandola, come sempre teneràmente:
- Madre mia, le' disse, poìchènon soleva col feroce soldatovd' oltremare, della resi- Gilda volle porsi ella Btessa a capo degli
con diverso' nomecliilurlarla, tuùon puoi stenza.dl Walfredo, dell' odio ch' egli: avea ' esploratori e senza mai deviare rlel suo
ignorare:la 'Begret,ll cagione 'dei tormenti e, ispirato al barone.e delle crudeltà' ondera I cammino ,Bi diresse alla mertesima valle rla
te visitata questa mattina. Essa indicò un
delle angoBciè di'mio padre.' Perché dovrò stato' vittima l'infelice .fancinllo.. '
Durante il ter~ibil'e racconto, la' povera .pqnto, ordinando che si scosta~sero le foglie
io. ilola',reBtare,incon~apevole di ciò che
accade in q~ell'anima, io. che pure potr~i Edita uaBcondevadi tratto' in tratto il che il ricuoprivano e.....
più di. tuttirecargli co,osolazione e.eonfo1!to~ voltòrra: le 'mani:]] mentre arrossiva al,' ~1l fanciullo non v' era, interrnppe
"
'
La"buonaWaldenUurga, dopo di avere pensiero dei delitti di BUO 'padre, ell~ vero anBioBa Edita...
Egli, era proprio c~là, ma,ucciBo, La
restituito,alla, fanciulla le' suil<Jare21ze, souo•. sava amare,laRrime,sulla,Borto dell' infelice
Gilda e,del piùHnfelicè1Ifanoinllo,: il cui tua buona madre BtrinBeal suo Beno quei
ten'do amaramente I.a. testa e"Boapirando:
- Figlia mia, risPQse,non. cèrllare di 'sangue BcorreVànelle 'ilUti" 'villlEi.'f'er' la 'cari. e gelidi avanzi, baciò più volte quella
conos.cel'e. sijfattisegreti ;, tu pasBeresti. dei prima volta le sciagu,re dliiVliJtitrOVàrOnO'\ fronte' llosl . nobile o' COsi fiera, ,scopri; bae
eco 'nel suo'cuore,' L' eredll'norÌ'\1anha fleragnan?olo del BU,O pianto, q uel petto lacerato
giorlli tristi e delle'notti più angoscioBe.
Queéte par'olefecero una profonda 1m- d'appartenere àllà Btirpe dèi yiriòi~ori, 'B' el'a· 'da' pri\ronde ferite; e Bvenne. In tale stato
preBiliol1e 'nell' aoimo di Edita; e tacque. eccliBsata'in preBenza dell~orfanella BaBBonO; lini trasportò nella grotta dell'eremita,'efu
':"'-_._-~._--'-~-~--'----,-----.-----~~
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costì, mia buona liglia,cl\' ella ti misa alla
luce. Ls ultimeane parolo . furono per te,
senza di cui la morto, dopo un' ealstenza
cosi dolorosa, le sarebbe sembrata Iietisslma
ventura.
Qui le lag~~~le delle due donne interruppero il raecoùt6>, poi Edita domandò singhiozzando?
.
- E mio padre ~
- Tno 'paelre! ò figlia mia, da quel giorno
non sembrò più apilartenere alla st'rirpe dei
viventi; pareva che il BUO cuore si fosse
pietrificato nel petto di lui, già cosiardente,
cosi impetuoso e meritevole pel suo coraggio
e pel suo valore di portare Bui campi di
battaglia lo stendardo del SUo sovrano. Da
dodici anni egli non ha lasciato queBte
'mura nè per la guerra, né per. la caccia.
Da dodici anni la sua lancia e la ',suaBpada
giacciono polverose nella Baia verde.M.io
fratellb Riccardo non lo abbandona un solo
istante;' e Bobbene egli non mi a~bia giam. mai rivelati i sègreti dal suo signore,pure
né a mé né, agli altri é ignoto,c~e egli è'
agitato dalle più paurose visioni e dai più
~W!biH /apt~~~i~ ~glJ i ,~cJ\p,ç,\l' rptente, temmo ; eppure .egli lÌ piùl lufelice del povero niendlco, che trascina la Bua penosa
eslstenzaqnelltuando di porta in porta.

si vQrruhbo intwdul'l'o' d~i,do[lntiltl' diii
consigli e dagli nffici ,l·etl'ibllhi.: . """,
, Bilti dsserva che Se si eSèlndollo i II~'
p.lltati. dévono.nncne escludersi i prof'è'g;
~lOnlstl.'
. "
"
.
"
:, IJa Oamera respingo gli . eniéndltm\~n·ti
.di Pantano ed approvlll'urticolo cogli nitrì
ollloodallienti proposti ed accottali dal go
veruo o dalla COlli missione ; o SOIlZIL discussione npprova il 12 od ili 1imo articolo
del progetto.
Pa.ssagglo alla terza lettura
, II passaggio alla terza lettnl'l\ dci progotto fu approvnto a grlllldissi UHL maggio
GOV'8J.'n~
runzu.; ~icchÌJ l'apP,rovuziullO definiti~a dulia
legge SI può considemro assicnratn.
OAMID[{A DEI DEPUTA'!;'
11 solito i1tl\ldcllte Imbrlani
Sedut.a aut, del V - Presi.lente B1ali~,lt8r1
II 'presidellte comunìca duo intelpellunze
La discussione sul telefoni
dell' ono llUbrÌ/loi, lilla all' ono Orlapi iniulGli onorevoli Baraz7.uoli, Mordini, Ohia- sl,ro degli esteri circa la condotltl del conradia, Rizzo) Rosino è altri propongond , solo d'Italia in Liouo ve:sl' i nostri COli1111 ordine del
oazi?~ali e l' '.lltl'll .1111'011•. Orispi lIIinistl'o
doli Interno eirca Il c,mB/gllo CVlIlullllle di
Santu Giulietta. (P.lVÌ;I) che cOlltinlllL Il
funzionarti 'illegalmente.
/
, Orispi os.serYII cho le in(ol'pelllLllz.j del.'
I on.:ll1lbl'lIlUI·SOUo 'troppI) Vaghe ed indetenuluate l: le tormoli·più chiammente ed
allora le :accetterlì o sog"'innge :
'
« EIIII. non conosco la"Iegge, uè llIa'i la
la lesso ,"
' ..
, Illlbriani - 1n coo.osmL, la ho. leltll o
la ho ìuuditata. , .
'
· "Orispi (alterato rosso): '""' Non In conoscel . .
"
'
, : 1mb.rianL(èalmv): - Ecro; ella h'l sempre
d.1 questo f1Spost~ illqlerùuenti (risa). 01',\
SI. rtsèulda: -'- sia calmo COIUO lilil (r.sa).
ltltornla.mo al.hl cnlmn... Quiu.li couunua
nelll~ sua replic!1 ma l'inCldonte non ha

-?a,damrmto,

s~gUlto.

Incidente Mlcel'i
Ji'illito l'incidente o malarado I·ura.
tUl:tla, si comincia a discntere "sul!' oniine
del lav'lri parlameutarl.
.Binnc.hi~ri o la allillel':l sono ilìlpar., liti.
Mlcell dice: -Propongo che nellese,l'lte
IUltimcridiane...
· lJacllva interrompendo: -' No! l:o! in
que.IIIJ ~;Jdute .. si discute lu leggo telefonicn (risa. SI vede .' ou: L'lcava a tìrnre
lo falde dell' abilo.11 MicolL - I,a Cllìndnl
rido vedendo il disaccordo dei miuistri).
· Billnche~i, troncandu la questiono grida:
. Domalll segnirà III sl'collda Jettul'll d"lla
leggi] per Roma e la soduta è levatn.
_..

ch~

nei

ci~coli

diplomatici SI assiCllnt cne

J~u:lgal·in. - L'abdicasione di 00burço ? -.: II Secolo riceve da Londra:
Nei circoli politici corrè con insisten1:a la.
voce che Ferdinando Ooburllo prin'cipe di
Blll~aria

abdicherà quanto prima"
Sarebbe venuto In questa determiuazione
dopo .~Icevuta notiziagelle gràviss\me ugi.
tazioDl che regnano ili Bulgaria e ohe s\
SOIlO Inasprite dopo la fucilazione di E'anitza.
Rtl.l!ll!lin. -

]

(A~ttolici

nel Ooucaso,

- Là:ltllssie CommrrciaTe dà alcuni ìntesessauli ragguagli intorno Ili cattolicì del
Caucaso.
.
LI riassumiamo, perchè dII essi si veda
come anone. in mezao a quella forte e bel.
Ilgera popolazione II catto\icismo fa le sue
pacìfìche conquiste ed ha non pochi fedeli
seguact.
Quando suI principio di questo secolo, la
Rusllia occupò definitivamente Tlflls, le
quattro parrocchie iv! esistenti erano offi·
ciate da Cappuccini itàlìan], che furono poi
rimpiazzati da preti cattolici russI.
D'ordine del governo moscevìta furono
erette quattro chiese 'cattoliohe, mercé paro,
ticolarmente ,il favore che accordava ai
cattolici il barone Nicolai, ancora che fosse
protestante. Ne fu ricompensato da Dio col
farsi cattolico, ed anzi religioso, trasferendosi a Grenoble, di dove si ricorda sempre
del suòi amati cattolici del CàUC8S0:
. AttUlllmente vi sono nel Uaucaao tredici
parrocèhie cattoliche, officiate da 'sacerdoti
di varie nazionalità, MOle georgiani . polacchi e tedeschi.
'
Spnll.'na - . Nobiìr, risposta della
Re.lJina. - ,All' annunslo che il colera era
scoppiato in Ispagna, si sparse la hotizlll
che III regina reggente sarebbe partita da
Madrid per rifngiarsi alla Grania dove
non si ebbe mai a verlfìcare, nes5u~ caso
di epidemia.
Pare invece che l'augusta donna non
pebsi menomamente a lasciare la capitllle
spagnuola, infatti essendo stata interrogata
da un suo ministro per sapere 11\ (lllta della
sua partenza, essa rispose:
« 8e il colera scompare, andrò a San 8eba.stiano .verso, il 1~ liigllo.: ma se l' epide.mia cOI?tlll,ua e 8peCla.lm~nte se prende vaste
proporzlOOI, mandero Il re alla Granjil
dove sara fuori d' ogni pericolo, ed io ri:
marrò a. Madrid per dividere il periéolo di
tutti'. •

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

. .
,
Per la sta.mpa cattolica in Friuli
Pè~~l;~'? .,-'-- .j ,zi'((!'!.ìni tieneCaserme.
.D. FI'!'"CI1SCO Prosppro pa.... di GorizizzlI
."- Un orribile fatti). dr san~ue si svolse
nella casermll del cllraqinieri di Mandavio. Lire 3 - M. I:L D. Ang,,:o Fel'uglio Lire 2
- SI\'. B'lIochl Afiql'l~ IJÌro 250 - U. D.
Il carabiniere Tomei.'esplosB 'il suo mo- Angolo De Collo Li.l'e 2,50.
schetto contro il carabinie~e Metteucci che
staIva pacl/Jcamente seduta leggendo ilgiorIn gua.rdi,a, per riuscire
:n!l e nella stia camerlida' letto. Il 'Metteucci
rImase cadavere.
'.
':
Credono alcuni che segnando nella
, 1l.Tofuei, appenacomrriesso il' delitto si loro scheda" dopo. il nome dell'avv ò
pr~clpl1ònellasuacamerà e vi si chiuse a
chIave '
dotto ViriGen~o CasaRola, altri I\oini
Accorsi i ~omp~gni ìll ,rumore d~ll'àl>ma 'presi da l',\ltre . liste, torni più flilcile
d.a fuoco e"Vlsto Il cadavere del'Matteucci la vittOrill,.
, '
'SI dl~dero afor~lIre la portlldel Tornei, ma
E' uningimnÒ. Stllhl'II',tO (11' VO-.
"questI veden?osl perduto, collo stesso moschetto omiCida. suillidavasi. esplodendosi un tare per il solo calldiullto, delia" miun colpo sotto II mento,' I proiettili si con. noran,za; bisog'nastar ,Jermi", nè la'ficcarono sul soffitto' trllsportllndo'con' loro
'
P,!arte ,del ~é~vello e 'rendendo III, faccia del Bciarsi corbellare da Ct'l'te arti degli
Tornei Orribilmente dl\formata. ,
, . avversari.
.
.
" P:iu v.e - Uno SOlopero. _ Scrivono
. La' " scheda nostra avrà vinto se
Aa PIOve 7:
"
"
' ,
riusoirà eletto l' avv oc.alo dotto VinIe~i i 500 bracc.illnti Qhe la:vora.v~lwnella.cenzo Casa~olf.lj re~terà, battuta se
Bo~,~ca V!. Presa, ,sotto le dipei)denze
"
del~ lmpres~ Bonora scioperarono, lagnano ""'":' anche, riuscendo tutti g'l'i altri
~:~ro~ella scars~ mercede e d~lfaticoso sei nomi, che alcuhi, mal consigliati,
pensassero di aggiUl?gervi" togliendòlì
· ,'Speriamo in un pronto accomodo mento,
là f
r
.
· essendo ,\1U' IlIVoro ,.urgente, il, cui' ritllrdo' qua e,
l'a g I avversarI non
porterebbe grave danno ai consorziali.
riìlscirà eletto l'avv. dotto Vincenzo,
.V e.ro na - Bambini venduti agli . Casa~ola.
!ll~ga:~ . .-..- pna, compagnia di zingari che
Stiamo fermi e dimostriamo quel
a,lcuDl ~'Orll\ or sono .dipassaggio per Ve· carattere franeo, leale che è oarat..
rona- ~ra. att.enda~1I fllori Portll Palio":- teristioa dd veri cattolici.
.
'fece pOSClII il giro della nostra provincill.
DII una cascina ]lresso Malavicina dopo
Un· solo rlome oomparisca'. mma.
che fUl:o~1O par~iti gli: zingari fn constatata nostra scheda, e sia quello deWav,la spariZIOne di due fanciulli.
V·
C .
. I.nterrogati i parenti; dissero che i flln. vocato dotto . moenzo asasola,
mlh ,1or~ e~lIno .stllti pol'la~i via dII quella
È co·s.à da. nò.velUni
speme dI zingari, mentre SI trovavano soli
'
in campagnll.
.
Come in tutto, così nelle lotte
, Da p~atiche assunte rislllterebbe invece eIettò l'ali . i novellini sono di una
che I fanciulli sarebbero stati venduti Il
· ql,lella trlb.ù nomade .dl zingari dagli avidi semplicità ·.unica..
, esnatu~atl parentI.
Non. m anca.n o . perl:iò oattolici che
.L'autorità di P. S. di Mantova 11& già credono a tutto ed a tlltti e si pro, diramato avvISo alle autorità delle provincie.
, . . tt' '. 1 11'
\ l'
ove.ora panebbe si fosseròrocati· gli zin- lI1et~9nO Oglll .Vl :orla ~ a e pm.o me
~arl per chiarire questa faccenda,'11 se fu • dolCI, dalle proposte lusmghevoh che
-

.

~._--_.
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_._._----_.------ .·Ooso di casa e varietà
ITALI:A

,. U Agepzia .di . Costantiqop~1i :anìllln~il\

un meroati) di carne ilnlanà punirà i 001·
P'ev91i, oome-se si trattasse dl. rapimento.
1 due bambini àppartengono alla fllmiglia .
BOllarettl,'contadini oriundi' di Roverbella.
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Il 'flltt~tl~o'~(·chilllna.,Egldio,.',Oi'oce,
frl\tel.lo deklloto .socialista ~lli8eppe.no
stesso banehlllro tre aoni fa, fu \'ltthua ,dio
lill'nllrl\ audllcetrn1fa dillO jn~leae. ellìl;
cllllibinndo delloblloconQte inglesllo.trulfÒ.
disuttllnl,ìlcìnquelllìla lire e Olio' fu pii'l
E'rrorto lestè, nella colonia inglllsedei' ritrovato.
'
,
Capo 'di Buon,a Sperti"ZI, un b .bbuinn deC
I
Dominllto Jaclt, il cui D'pello pr I ns."i,.fa-'
ollel ate in oarcere
mìglnre a coloro che avevano nccvelone di
'l'l'il'
l'
d N li 9
U
h
"cb r ano a apo
: " ..... '
passare per la stazione di ìten »ge.
NellaOllsll penule di Aversa quattr!>.'re~
Jack era una delle soirnmie più intelll- elusì vennero fra loro a rissa. Dilpqscalugenti che sìeno mni state addomesticate, e biatisi molti pUgili, diedero mano aic&ltellì
a Ultenhnge era riguardato come ùn im- che non ,si sa come detenessero. _ Uno
Corte d' ASllle
pieRHto ferrevlario.
di essi è morto per una coltellata a.lcuore;
mmovrare i segn'di e s08v,~re gli ullri tre sono gravemente feriti.
Ruolo delle 'c.use da traltllrsi nella l la Essosap"vu
terra.
•
Ssssione del UI'rrlmestre 1690 dalla Oorte
11 auo-.padroue, che era un . csutontere
Incendio a Candide
d' AssisJ del Circolo eli TI dine.
,aveva perduto ambedue le gamlie, e Jack
22 luglio, ZOrtltt{ Seratino, violenza car- 'era quindi por lui di granda aiuto. Bastavii
!l'~legrafano da Candide Il:
.nale, t"stid' accuas P., P. M. Cisotti eav. che egli avesse bisogno di una C0311, perchè
Si è appicato uno spaventevole incendio
Gio, Battn,
l' intelligeutequadtuman~, comprendendo l nel paese di San Nicolò. Maocano ipnrt\i.
23 e24 luglio; Borasttu 'l'omaso, omicidio, suoi segni, andesse a prenderla nel oasotto colal'i.
..
'testi d'accusa 20. P. 1\1; id.
.
che aveva sempre cura' di richludere a
Commenti francesi
26 e 26 higllo, Margherit Frllncesco, in' , ohiave.
aul nuovo GLbinetlo spagnnolo
eendio, te~tid'aocusa '22, P. M. id.
Jack erll 0010 nei dlutorni . anche o~me'
A Parigi è molto commentala hl costitu29 luglio,Jl.ieppi Gioveuni, lesione perso- eccellente pugillatoree sehermìtore di ba- zìoné del nuovoGabinetto Cooservatore del
naie cou morte, testi d' aceusa 8, P. M. id. atone.
Gauovas del Unstillo comprendente ,gli·
29 luglio, GigantoGìo. Batt., violellza
elementi i più libaralt del partitoooosllr~
Diario Sacro
carn~le; .P. M. id. .
vatore. Si ritiene in l!'ranciaoheClloovWl
3Q luglio,' De' Angelis Leonìda, omicidio Venerdl ì l luglio - s. Pio l Pp. - Vigilia eontinuarà la sua poiitica tradizionale non
con unica commestiooe di latìclnì.
mancat\J,teslId~llcousa 17,P. M. id.
i
ingerendosi n~gli Il fftl1'j , d'Europa; ma
:n luglioe l agollto, Cescutti Maria, otlli~
cooservando l' amici~ia con tutte. le potelì7.e
cidio oon premedltazione,leHti d'aocusa 28,
8eo~a prut'ereo~a per nessuoa.'
'
P. M.id.
.
Nella Spagna
Il
agosto,
Boria
Don
Pietro
e
P,llmaDon
Al oorrispondente udinese
Giaoomo, abuso ministro di culto, lesti d'ac- L' Enoiclioa pontificia sulla questione sooiale
La ,riuoioné dlii capi partito Iiberttle
dell' «Adriatloo" .
oUsa g, P. M. id.
Si dà per eerto che il Sommo Pontefice dichiarò corretta la condotta della rego agoato, l'Bchelo AJJtonio, lesione perso- ha ultimato l'encicliclI snlla Questi011e gente nella cri~i ministeriale diiJhiarò, di
Al corrispondente udinese dell' A':'
prepnrnrsi alla lotllt h'galo nellò p.ros3ìmè
dria:Uco sembra ohe nel giudicare la nalp, testi d' accusa 8, P. M. id.
sociale.
ele~ioni.
-.
5 agosto, Praturlon, Aotonio, Oarli Gio·
,sua corrispondenzadiluneditì. s. vanoi
e CnrliLodovico, omioidio premedl, , Qnesta Enciolica che richiamerà l'atteoIl oholera
abbiamo peccato di affettata inge- tllto mancato, testi d' B'Jc~sa 50, P. ,111. id. . ~iooe dei dI'tU e dci politici di tutto il
Provincia Valun~a 7 Clisi 5 decessi:
mondo verrebbe pnbblicata entro l'aooo
mtità.
correote.. ,
I medlol provinoiali
Dopbiamo dichiarargli ohe .sosteIl gravissimo documeoto che arrecherà
Il Oonsiglio dei lDinistri ha approvato un
TJ~T/EGRAMMI
niamo il nostro giudizio appoggiati docreto 001 qualo son" stabiliti i /lradi ti nUQva glorill e splendore III pOlltillcat-> di
Va/el/Ba, 9. - Ieri da 2 a 3 miln pero'
gli stipendi dei medici proviooiali. Saraol'o Leone XII deploroJà ·la spropor~iooe che
.0.110. logica ed al buon senso.
aecondo l'importanga delle proviocie, si va sempre pii'l accentuao,do trl\ le gmndì sone fecero una <Ii mostl'aziolle al circolo
Se come, scrive' lo stessO còrri- divisi,
in tre "ntegorie, con stipendii varial1ti da rìccher.~6 amllllls.mtate da pochi cootro la cooservatore. Nessuo disordine. l gend~rmi
disperse'o alcuoi gruppi paci,ficamentl·. 'Vesponqènte dell'Adriatico di oggi egli 5000 a 3500 lì n'.
e~trcma povertà dei molti; e gli :tbusi dol mesi però che la. diluoatl'azlone si 'rinnovi,o
riconosce «la personall! rispetta1Jl.·domenica.
Comita.to Friul. degli Ospizi Marini capitale sul lavoro.
Utà" del1'avv. dotto Vincenzo CasaViellna, 9. - L\I Politiche. Oorros1/onde'll1lI
Fra Grnvina e Crispi
XXll.
:l!Jlenco
delle
offerte
pel18.90.
ba dn ~(/lia,: I n seguito ad iùformazlOnedel
.sola, e trova lòg'ico'« che, una per- !:ìommn nulecedeote
Si assicura esservi uo vero attrito fra Governo
L. 13::12. iO
IUlDeno c.lrclI la comparsa di nusona ha ,tanto maggior probabilità FI.'ril, co. F, aocesco
.,
10.- l' 00. Gravina Prefetto di Roma o Crispi mrl'Osi individui sospetti neieoufini rnméno,
, , 1 0 . - per le accuse r,hp questi gli mosse a pro- bUlgHri. il governo bulgaro ordii ò llllil podi rendersi accetta. al corpo eletto- Pirona·Pari Auna
"
10.,:"", posito del progetto per Roma. Nulla ostao- lizill ddle Crontiero e ~ gu, Ila delle citta
';raleJn q1lant,oriunisca le . migliori Marzuttllli CllV d'lft. Carlo
Mtirzuttlni-Rubioi Luigia .
. ' 0.- te il Prefetto resterà ili sno p03tO.
danubinne di rnddoppiare la vigilanz" per
qualità. persona.li!» ·resteràper· noi
impedire il l.assaggi" di agifl\tori iu RuIl' sucoessore di Fòrfls
sempre una contraddizione il fatto
'rotate 1367,70
meDia.
oorsa
voce
che
potesse
succedere
a
Era
éhe si gridi l'allarme contrala canOI'Mlo inìlumenti
MoretÌi De Raymolldi co, Carlotta - Un Fortis l' on. Gallo,' IIn siciliano. Questa
didatura di. unnome.intemeratò, di
voce', non si ~itiene fnodata nei circoli
collrgialeN.
N. "
un cittadino intelligente, clie conta
Orario della Tramvia a Vapore
parlamentari.
Inoendio
personalisimpaUe ed amicizie in
Udine-S. Daniele
La
solila
frode
del
tema
A Cnrlinosi sviluppòilfuoco il un carro
tutti i partit!:o
Ar,riv{
J or/ellllle
Arrivi
Par/erlllle
L'ufficio della stalllpacomnoìca.:
fllraggio,
ohe·rimllse.
completamente
didi
DA UOIN"
a
da
À UDINE
Le ragioni poi che oggi porta lo strutto dHlle fiamme, causàrido un danno a
La sera del 7 correote, giorno assegnato
stesso corrisponllento per provare Marzuttini Anna di liro 75.
per la prova d'italiano degli esami di li- 'l'. Gamona s. D!NIBLE s, DANI~LE P. Gemona
che non si trova in contraddizione,
ceoza
Iiceale, il ministero delili 'P. I. fu ora6,18an!. ore7,44 ant. ora 5,-allt. ore6,16ant.
Arresto
informato dal preside del Liceo'diFerrara
) 8,35 ,.
»9,58.
• 8,-- •
"9.22,,
potremmopassargliele per buone, ma
Cap[lellaris Pietro fu Valentino, di' anni
2,20 p,
• 3.44 p. l> 1,40 p.
»3,66 p.
riafi'errnando che non sono mai retti 61, sensale di Ddllle, venne Ieri Sfra arre· che due studeoti conoscevano il tema tioo ~» 7.17
l>
»
8,.\4
»
•
6,,.
»1,26 l>
alla sera del 6. Fatta subito una inchiesta
i giudizii su lui appoggiano i libe- stlitQ 'dalle guardie di P. S. perchè culpito si scopersecbe ia notte del l) . un bidell.o
dn mandato di cattura doveodo eapi"re la
rali ogni loro azione. .
pena di lO gionii di l'eclusinne per appro- detLiceo aveva aperto con chiave falsa Il
cassetto della scrivania .del preside. Il
llcoand.datò al Co~sigllo provinolalo priazione indebito.
bide. Il...0. diss.ug!l'r1I.ò.i.1. plico, e fece. copia.re
N.I premiato luvoraìorio di arr.di eacri. di
' t d t"', t
'1
d' DOMENICO BERTACCINI in Udine Irov",i 'iD
Programma musloale
La Patria del Friuli propone la
Il d11(\S n en I I . ema por I
pre~~o I continua lavorazione I. t.nt. d.sid.rat.pat'lIiI
coi fiori e foglio in m.I.1l0 di zinco, coloriti àl
'rielezione del comm. co. Luigi.De . dli pezzi cbe la Banda Cittadina eReguirà 440 lire.
II bidello fu arrnstato. Gli studenti' sa, n.tural.· p.r fornilu..o di atlari I. qual. si
10 corrente alle ore 7 112 po'm. sotto la
Puppia consigliere provinciale. In o;.!gi
Loggia Municipale:
rallnopuuiti disciplinarmente. Intauto I possono 1,,'sr. e.sendo di interminabile durata.
ciò ri~ponde certamente al. pensiero. l, M"rcia .. l Monelli » A r o b o l d teméndosi che si conoscess~anche il tema I Coaì si f.nno adobbi por colonami contorni di
qUadri ecc. dell'ialeaao genere.
R"sslni della versione dul IntiDo, il ministro Boselli I! p.le
Il 2. J:lllJfonia "- Semìl'i.mide •
deg'li elettori~
Il prep..ia19.rie avendo ce.'Oato ogni me..o posValzer .. Eco delle Ferl.slo •
Arobold telegrafò ieri alla. conìmissiooersamilllltrice eibilo p... soddisfare alle. tllnte richie.te p.r
Il comm.co. Luigi De Puppiè 3.
4. Quartetto FillHle « l' ~llJsondÌl'li » Ve..di
di sostitnire IIn altro tema,
.
que.!e palmo, non dubita .nohe di e••er. rioompersona tàleche si meritò le sim- 5. Preludio B Terz tlo .[ Lombardi. Verdi
pensato con commissioni.
_.
Strauss
Brullo ginepraio '
Cosi ~nche. nelle I:·ornitll.... candelieri, Ismpade;
patie di tutto il Comune con Jabe- 6. Polko "- Edelwt·is',.
ad 81t1'l t.nh lavorI garanltac. '1. arg.nt.tur. 'e
T'Jlegmt'an O da Roma che lu nre~eOZi\ i doratllre l I·im.ltando ancha a nuovo oggatti
nemerita écl iìitelligentesua AmmiCinqueoento lire per bugia
colà del Catalani già incdticato d'affari a vacchi
.
,
'nistrazione quaIéSindacodi Udine.. Leggi8tl1O nel ai! E'IlB (lEI 6.:
.
Londra sembra cOllfl'rmnro le voci di un'a
"0'-'"
. .
'
,
,11
mond.,fomminile
di
New-York
è
tutNella. scheda perla . elézion~ del
r.ione concorde tra inglesi il italiani contro Non,
tristi
d.o.l
soss;,pril,
"
non
senza
IlI"giono.
Una
nuu·
to
Consigliere Provinciale scriviamo va legge sul cens'ment'" d. l'Il l'0P lIIzione i dervisci. Gl' flatillni ngirebbero da Kereo
D;t31IOALL:t.,
,dunque concordi il nome delcornm. osige-- che gli oomini. e le donne indicbino contro Kassala.
non solamente l'elà precisa, ma anrbe lo
conte Luigi de Puppi.
Le nostre navi sulla cosla Somala
ESpoltazioue del premialo b~létillioLasz,
malattie dn cui snno affetti, sotto pena di
Quanto primo vrrre'bbrro spedite dne navi callitugo incempare bile per. l'America, E·
'TasBadi Eseroizio e di Rivendita-'- uo.. IIIult'l di L. 500 [leI' ogoi bugii. Ora do guerra sulle, cosle dei Snmoli, uell' Atrica gitto, :rurchia, Ingbilterra e'Austria Ungbena.
Ruolo pl'inoipale 1890 e Supplet- accadde che ,molte doone pl'f'feriscono pu- ,
gare l'ammenda piuttosto cbe, confessare orientale, allo SCOPI) di filro dei rilievi toQuellio premiato Callifugo di LaszLeo- '
tivc 1889,
,
'
"
l'età preoisa, oon gra'lde beneficio delle pogratici. La vera l'al!i,,nl~ però sarebbe di' poldo di Parlava oramnidi filma mondiale
Il MUllicipio pubblioa il seguente aniso: casse dello St1l10. •
'
afferrnare all' Europa, il pr'ltettorato ehe si l stirpa Co.1l1~ occhi pollini,indurimonl. CIICon Decl'eto 7 corro N. 21028 del R. P, eè voluto mettere in dnbbio dopo la pnb- lanci, senza dil·turbo o 'seoza Cuaciature
Là cometa. Bel'Dard
fette, fu 'reso esecutivo il ruolo suindicato,
blica~ione dclla Oonvcnr.ionc anglo-tedesca,
adoperando il medesimo con un 6emplice
cbe tino da oggi (8 Inglio) viene trasmesso
11 prof. 1<]. 'Yeissldirettore della specola
pennellino.
"Il' Fjsattore Comunale'per la relativl\ eSII- astronomica di .Vleuna, baannunClato a
Banchiere derubato
Boccetta con etjcb~l ta rossa cenI. 60;
iiooe, mentre In Matricola resta osteosibile quella Accademia imperiale delle acienze
Ieri a Milano il banchiere Pisa conse- con elicbetta gialla L. 1, munite della firlUl\
presso la Uagioneria Municipale.
che la comètlÌ, scoperta il 2 settembre.1888 goav/l. .01 Silo fattorino nn assegoo ,lll autografa .~ell'lDve~torr, .del pennellino e
11 pagamento di qUÌlsta ~assaè .lìssato in da Bernard, e cbiaÙlal!l col suo n01le, è esigere al Baoco, di Napoli. Se nenttese del modo di usare II Callifugo.
due rate coiocidenti cfJlIa soadenza dello stata di nuovo,ritrovata.
il rito:'no iovallo sioo-alle dlle. ,Noo tor- . Deposito gtnerale per la provinela presso
imposle fondial'ie dei mesi di agosto 6 deEssa' è visibile soltanto me,tiante un forte nando il fattorino nacqnero dne ,sospetti,.si l'Ufficio Annuozi. del U.ltladlOo It.liann, vili.
~elJlbre 1890.
.
.
..' ..
telesropio. Già nel marzo del corrente Bnno,
ricorcho.. R.iSllltò ch' e.giiè fnggito, delln .1'?R'.l\ 16., Ud.l~e.
,
',
llrascor.sf otto giorni dalla scaàenza. i erà atata constatala lo Bua d,stanza dal fece/.·o
' crede 1'0 SV1'''''f'r"
I.n.NimIS Presso. Il Cblmlco Earmaclstll
"", n . .
LUIgI Dal Negro.
'
difettivi verrannJ 8ssoQ/l'ettatillll<> l\lUlte Solo e la durata della sua.visibilità, la quale ,SI
e.l ai procedimeoti sp"oiall per h riscoss.io" superaomni di due mesi quella della c~le·
Llt sommll tl'llfllglltll è di settaufadllC- I Cdl'l\umento delle spesl'postalLsi spebre coineta scoperta nel 1811.
ne dello imposte dirette dello Stllte>.
mila lire.
'
diace franca uel U~guo.
'

(Ì()i1'flne. ",l'te 10l'opre~entanoperso'"
nt'l.an<lhtl a modo, ma cllenan IIìi~
litano .schietticwrente e puramente
nèlle nostre file.
. lilguardia. Ogni partito ha interesse di far riuscire la proprill, lista;
e '. quando non si lavol'aèOh' un
principio di onestà salda ad ogni
prova, si può, tener lecito 1'usare
certistratal5emmi più o meno furbeschi.
'Guai a chi si lascia illudere. Per
quanto siena f1peciosi i. nomi che
compariscono e compariranno' nelle
altre liste, noi fermi al nostro principionon dpbbiamo accettarne alcuno; massime fra quelli. portati da
una sola lista.
Lasoiandoci: sedurre, avremo concorso a far rinscÌJ'eper la minoranza un candidato di altre liste, ed
avremo concorso colla nostra. imprudenza a: pérderequellav'ittol'ia
che' votando tutti compatti per il
solo candidato' l'avvocato dòtt. Vino
oenzo,Casasola' possiamo ben facilmeIite conseguire.

Tram,.!aa v,pore Udine-I. Dant••e
N"igortll <liilabilto Ili oll'lIm.lllièa13
coriente, ollr".i treni ol'dio.ri, Ilvraono
loog" t segu.ni Il't'nl ~traprdillurl:
Sabato -Da U.line·~ FHgHgna partenza
dalluB, A. ufle 3.ao p IO:; t uomo con purtehzn da D'ag.gn I "II.,' 5.16 P 'IO. _
, Il'I.::l. Dani',le a lIutillgnu: IlUrte. IIza du
e
!:l. D_uldl' IIlie 4,00 il '1Il. IliO,,,,, con partenz1l. da FHl!agntl '(lile 0.00 pum.
'.
Domenioll"-'Ds Udine Il S. Daniele partenza da P. G. alle 3.18 pomo ritorno oon
partenza da ti; Dauiele alle 9.28 pom. ,

Gii 8stronomidl Vìe~~'8~rllri(l; medlallte il, rilìlliO"torifr~ttQrll.(le\l'ol~titut(),.
di ~otère ossel·var." anoora, per il Ir cdile
settimane la eometa neru~rd.'
'Un babbuino meraovlgllo.o
,

ULTIME NOTIZIE

-

Non viù fiori 8fo~li8 di stoffa

I
I

piulc

I

cODBe[uenze . ,t8[\ìO,.

Cura Primaverile del Sangue

AGENZIA l\j,\lUTTIMA AUTORW,Z,\:rA
con Patente Af'inistCl'lale

FERR'()
(JtllNl\_BiSI~El\I
Milan~, ;riaSa~ona16 FELICE SISl'ERI.
•

'"

'

l.<'ll,A'rl::lJLI
G\<~NOVA

Via Suconu ]0, . 11Iillln •

'

:bL[.. ::EJ TEJ

CON PASSAGGIO ANTICIPATO
agliOpol'lli ili qualuuqueurte.o IIIcstiol'e,ogri\l(lI.t\lri,
bracciauti, occ. otl allo loro fnmiglic
M

-'~'f."&~IJ#~~~~'~
tltU' il/chiostro

GONTH,'l,AN D

per

c;irllre a de,~tra
AIì,~or/JiTJumto

delt' il/chiostro

Patente universale i101 doti.. Hommol

,

indispensabile pei .signori. medici, ingegn.eri, giornalisti.
viaggiatori o pCI', qualsinai persona che debba UBBJ'e pe~'
-nu fuol'i di' CaSR.
.
Penna sanza rivali .par .la sua p'ertezi~Jlc. .d?r~ta, ~le:
gansa 'e"'prozzo!' penna. dLgrllpde cornòdità, pt~hsBI~a, e, dI
~facili88ima prQnte~za ,:pel' ,S81'VIlSene:. ~. Per rìempirla p~.
ooire solo girsrlllo fra-Ie dita, - SI pUÒ' adoperare qua!,'o
."
elasl penn,a ad:.i~chi.oBtro~' .. "
.'"
"".,
.;',
,lnnumol~I'~vi Ottimi AttestHtìqel1eA~lo~'t~~llhl.1'le~lvlh, ,.,... ~.Uhle: l!,e~.lop.r S,-,
gnor e e S.gnori " _ Sì "~llde -i n . tu, . pJ'JJnBrJe trn,tole!le del Re~DO'/r· l,Jm~Q Itappré_ ,.en\aate per .l·.lta~a:. C~SAItj;lCUll.,JEI;-MI~4~O.• Vla. And.eg.~I, 12"

,
. buon p'rezzo
'O'
bnonì
e,la
, ' ROL~'GI"
":di"t
ntte
le
.:

I

tiere

YHlpnrllÌso.

'

\I

D

l'BEZZO DEL PASSAGGIO: Liro :345 di 'l'u: L. 40
sole pag"pili fisSlondo .il,poSlto l' L, 275
in rute cgllull di. sci ll1l'siì>,s.eimcs! con scadrozu perla
pl'inH" sei mesi rl,(l]Jo d,'\ÙII'I'ivn a destino,'
1.' P"l'lellz"' 25 lugljo
Viipor" Chèri bon
2,'»
;) settembre ~XX,
SI rispou In, volta dI,.cQ'rrieroad ognid"manda di achiarimeuti.

~~.goq,.,
'. . -:
, '.',
'F 1.p()vr.I,~)(i~",:, l,'l~ t,ro

Il n to

aen;,da ta VO~

PolverB Buantica ~~~fd~~av~~~

---1.,

...........

'(I il i: Il " --

' . ' , fo."lIje, lla ta-

Remonloirs d' e,'d da T" 35 in l'iiI
,Hti iII "l'gente» 15»
orologi in metallo ~8 »
_
8ve~lie ... 5
"
lìlvnlgers! ull'uroiogeria di I,UlOI
,GROSSI in '1\1ercatoveee!l!o, 13,
U,lil,e

H

ili

,

un anno,

profitto l{' r:cdH:lZe na turai òel suolo, fu appe.lo
Ili JH\'l-r»~Ori di })UOlll\. \·O'(Hltll,. li1lticipandi) lor{), i.1 J1Hs.sa,~gir',
j.or: tr, sl'( r it si i'ul po: h),dl G c" I l OV: .. 1\' J."'.~] eH bu::.\ IlO
HlI

,

lo ,l'appendere, tuttig'l'an~it i per

Il Governo dtl Chilì in p,eS(]IZU del cbllS;r1"IOI'ol,ù sviluppo
pruo daII'Agricollul''', MI"" l'P, Luvr.r: pubbuci, o,ec" o P"

OR,

Girare (1,sillillffQ
fùuiflu'one

~I

- I'nlueeo Dori« - GIìNOVA

L' Emjgl~azione al Chili

l'OH'l'Al)ENNETASUABlLE A SEHI3A'l'OJO,

erMtolo

1889

AGENTI ÒENERALl IN ITALIA

'Bibita all'asql.l:l, /Sol1.z.~ /Soda

"Ogni bicchierino .eontieue 17 Ueutiguuunn di Furro-Sciolto '
1\ nOIl plus Il ltra dei ricestitueutidel 1 ; ì 1 l I l g l l O "
Da. prendersi prìllo.a. deipa~ti~'~-d~ll'ora del Vérmoutb
J1endesi dai pl'incipali Farmacisti, ])l'o,q/tie'li" CalJè e LiqilOl'Sl-i,
~,~~~"'i'mtiiiiJi5FE19~~
'.
-.,
• "

l111m'~o

Onnztono versntaL. 100,000.

erbe fr'agra.nti, per preparare con,
tutta facilità un buon VINO
ROSSO dlfamilj'lia, economìco.»
garantito igienico. DOlSe pelO
100 litri L, ·1; per 50 litri 2,20,
Unico deposito per tùtta 1~
provincia'presso 1
..'U.mc.io Annunzi
del Oittudino Italiano via della
Posta, 16 - Udine,

, _ _\lI!M'i::_1!ìV""W

