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. : Stasernedomani qualche cronista mo·' È badato:. perchè qu~lIi che non ere" Ci6'.llheè ·vob. dell~ !o'tl.ivb!~iiòn"'è:
ii ,nhcofobo'f"èi!mente 'domanderàehe la po- dono nè a DiO, nè alla Iettatura, non ven" vero dello. Massoneria èùl lanlvoIUZlòn~"
vera sliòrIlaria sia sottoposta ad un glu- gono a scoprire in queste mie parole le non fu che. la, form~la profana. "'SI 'ti 'I
dizio penale, per rispondere di tentato as- 'terribili mene della setta nera, io non ho cadavere ènel:lIIondp, (egli '!hftiàvéV!~1"i
,
sassinio sulla sua persona, visto che il fa. tto.. neppur cenno dei' conforti sPiritua\.i.. cam'mino 'del .PI'ogreeSdlj . ~llestò èaM'etf'
(Dal F'anflllla)
disgraziato infermiere ha uggiustato tutti i I delle monache a quegli ammalati,llquei del pas~aìo, 'per '6l\liilnllrlo'cof'è's'òo HlIoMe"
Dei forostlB.ri ,cho'v3nno Il Sau Pierto,. suei conticon150 grammi di acido solforico. , I~or. ibondi, aiquali non sorride ,lasperanza s~hie\~am.e.u~~ sepza perifrasi, è. i! Oattoll!""
solo pochiasimi," d<\po aver .. dato un'o.c"
• E non d!lblhl'chll"·st trovìno dei fre- I d!:oun' ~cco.mpagn.amen.l(l funebre ecu iban- cislllO';. è ,Yn blì~~vere~'::E' "llIj' cadav'etièj,
chiata al ponloo iII Oastel Sant'àngelo, quentatori di caffè, i quali, citando'. Ideai- ,dIere, II mazzo. di fion al posto. della croce cari F.'. eheofa abhlamoguardato(! in'"
dopo avere spiuto lo sguardo. impaziente mente davalltial tribunale supremo· ide! e la «marsigliese».
faccia. E se non l'abbiaino gettato' nella
tra le file di,case,· 0.1 tre le quali s'apre loro tavolino serale I,filllonaea ferita: SI
lo considero qui le suore den~. ,~arità j f~sp.~", ~~biamo ~attoper lo men~IJl tilod~'
l' Immensa. piazza .della basilica vaticana, affrettino aicOJjdabna:rla, se nòn'altro, àl· come infermiere, la cui solafamlgll8, il dl'lInlcmarlo idlqualch~ passo,» "
'
domandano "che cosa sia' quel lungo"fab- l'ssécrasloue dei .ci~coli. antiòlericali..
I cui solo pensiero, la cni sola 'missione
Oqs! pllriliva. il vehora'bile delFllLptgia
bricato di colore' oscllro;·Il a. siuistra,ohe
,jo*.,/l!
si compendia nell'ospedale ,e. che non degli .~mici deU'lWiO'ne' e'delfProgresso',
volge le spaIle 'al '.l'evel·e e guarda perlo
A chi non ha pregiudizi'di nessun iasp.ettano. co.o co. mPiace. nza 11 ora· diuaoire; di . B.Fu~.~II.e~. g,i,' ,per r..jcò.m.·..pens~·.·ll~. I. f.eeHs~.6.f.'.
Sue tristi e l111~lh\cotliche fiùe1trosopra una genere, ue,lumono 'ql.leH.i' anticlericnli,. parrà e che non~a~llo a prestare lo, 'loro opera b~stemnlle, Il Vltn .n
.: ulhpeck, 'fU:.,fattO" rlil~ ....'
via meno malincoùìca
e trlste~"
, strà'no . che a proposito dii un fatto di .
'. perchè '
nspettlOouna' mercede,
nl.st. rb...
", .' ,. ""'. I '. il, 1.', . '.'
.
. '.
Ohi volete che andando .a seiogliereiL sangue, come questo, si accusi Ia vittinllH
***
Oontro. la legge ~tqllso~S~r() i, .ç,ll~tpli~1 .
voto antisticu-o religioso·,di.unavislta. al. si assolva' l'omicida, unicamente' perchò
M
. i. ò stato raccoutl\to. d.n .un testimone~i de)...a~lgl~j.e. roYt.~.~c. lI/'.J.r,o.. niq Il ~·~.'c.o.v~.irpw. E~ii
grautempio ideh.llttolioislM o alle pre- egli non /l''I'iuscito n!ll suo iu.tetitoll si è • vista che, nella stessa. salII. di San Gia•. ora è P~~,IilCI\lno~te .. s~tt~rr.a ~ Ail~ygV,ll.
zi.lse gallerie, si curi'di .quell'asilo quasi punito da sè, ..' . ' . . . '
cinto, a cui era addetto i1,vecchiu oll\ici,~a v?luto I)~I ,BelglP sePR911,Ir
P~~,tplt;,.
(d~~~.s~~i~~i~~i~iiS!iI~~~W~~1i~~~~e~a~laJ;:i~
. Ma pn~r troppo cc' è i!l1Olt~ dg~nte JC'~~ e~l1icida, I.ID giorno, nn. altro infer.lJ1iere, Clsmo.
.
-'----'-_-""
.
..I.
,"
c
, . Si ·vanta' l' 'non. Il vçr prçgllf
izl 'perq . giovane o robustol pregil to da nnpovero L'nrn~ltà lascI'ala ~'a'l'l'a" W·arcbn.a . .Du~J Din...· I·•.,
Vm{J,:~o ,
.. '.'"
. '>'
Ilon elltraiJli' chiesll'b: dOll i,credo aNA .iet' tisìeo'di nOI.\s/) 'cne
servizio, prorompendo
u ua
u
u.
nUlllII
''',.;Eppure di SlInto Spil'ito èaccadnto' tuthrà.i '."
'i:'i
. in'ilJgiurie e imprecazioni, esclam;llYa, di
sl'esso alla cronaca citla,dina di dover
0ra, m.ettiamo .~cil ~arte il tatto ~iieri; . non essùre lo schiavo di nessuno e che per
Diamo ·altri particolari sullacospioua ere"
raccontare una quantità di cose, che od' eSlluliniamo .ùtlipoial . di.
dità lasciata al Santo Pndro da una si·
i fuori'delIe i! salario pagatugli faceva anche troppo.
io non starò orli: ~ ricordare fuori di noi.ose ..questioni clericali ed allticlerjcall,' ,Forso il violento Infermiere, pare che gnora francese.
Im'go.
. . '.
• che opsa ci stinno li' far le monache nel- ce,ne siano molti di temperamento iraEcco su questo argomento qualche par~
MlIla .cronaca non aveva mai avuto oc-' l' òspedale .di Snnto Spirito. .
.
sci,bile, era di malnUlore per il padrone ticolare.
.
casione di narrare a propo~ito di Santo
u;lficinlnw nte, almtìno da un· pezzo in ,di· casa che minacoinva di cacciarlo via da
nome di questa gentildonna è Maria
Spirito, una scena selvaggin come quella ~ll.~I·;llllleimouMheè .. 1Iffidatasoltanto' 'la unailllalsana stamberga, o Il.entro parlava deIlPastoret,
conte'lSa de Rimgè e Illarch.
cho i lettori hanno trovafa accennlttlt nel ·oustodindelle. bianchierie, degli strumenti 'cosi pensava ni figliuoli senza tetto e male
Plessis'BeIJière. :Essa è· mortai! 4 Id-'
Fa11/'ulla di ieri sera. " (Abbillmo riferito chirurgici eia di~tribu~ionedelle medicine. sfamati. lo voglio quindi perdonargli ano, di
glio· còrrente· nel: suo castello ii di MorèuH,
il fatto in uno dei .pa~satl numeri»» , Ma. in fatto noi bl\sta entrare in ·una 'che il suo sfogo brutale.
.. . ed
è statili sepolta. nella càppella:tlel 'M~
.•~... Dn vecchio iI\fermiere; licenziato per corsia, 'doV'e 'ogni letto ~ rappresenta una
Ma le suore (li carità di questi sfoghi stello.Aveva
74,anlli.
,
,:incapacità al servizio, dopo ,esservi stato misoria, ilin. errore, un'doloredell'anima e non ne faun", anohe. perchèesse non
La defutÌt~ signora, passava d'ordinll'fio
amme&Jonoll881 in età già avnnzata e UII martirio del corpo, e trovarsi nel ulo, hanno fnllliglil1dn sostenere, nè padroni l'inverno,
a iParJgi,o ,,:l'estate ,aMoreni! j
r,onpl·ell~de}ltLwtt'.!lltl·9_cb~. 9PrWJl!~llde.~ . " !Dento: 'r,hll"iP~ssa ·,!l,~!L.qLq!l~Il~ . p~'i'e~ç diJllllìlt, da pagare). nè elfetti,nÒ ,pensIeri
voli, ha,tiralooontro Una poverasQura di donne,aIipeJja'tollerìite;per'q~pìro C'che fuori del lòrò dovere liberamente accettato. ma dagllalohe.anuo avel'a lasciatO l!aTi~i
per' Roma,'·dove ,.Iaveva . preso .io: Mlittd,
carità due colpi di revolver: disarmato cosli facciano veraùlente. E potrei dire
. MAROHE8E mOARABA8.
come già si èdeUo, un iappa.~tamentu al
condotto in prigione, si è avvelenato con diffusamente, con molte Partico!arltà, c)w
, _ ,"",,",;"_~~'.__.__
palazzo Spinola in piaz~1l: !Oatilpitelli.' l
unn boccetta di acidosoltorico che portava esse. si av·vicinano, ~scoltano pazienti. le
Volea seppellire e fu sepolto
L'eredità,. che è valutata .àclrcasei
al collo come uno scopolare.
lamentanze illl'sanribili ,Ii ohi è angomili()nibl'cqìWi~~~ 1.\\,1((" ~j)lAA~o)jUlf"rigj e
E' stato assodato che suor Ilaria, la sciato, offrono unfrùtto, un dolce, euella
E' morto i! frammassoue ex ministro nel cnstello di Mereui!.
monaca ferila, non aveva avuta nessnna chicca e nel dolce, cosa ancora pÌl) 'dolce,
altra colpa, se colpa si può chia\uaro, del l'illusione al sofferente di non essere nano belga Vnn Humbeck. Questo frammas~one
Il Pala~z~ ,qi.'fP~~igihl\ lln v~lore di
licony.iamento del vecchio infermiere: I fragati interamente nelill vitti,poichè d- sgraziatamento mori impellitente. Affigliato due milioni. Esso è.posto sulla piazi~ della
giol'll~li sllno' pielii di parti~ohll'Ì poco mane ancora loro, .neglillitimi giorni de- alle l,oggie, è famoso il suo discorso del Ooncordia 'all'angolodella tue ~ rOVr.lle; 'o
edilicaoti suna vitn del vecchio iofermiere salati, lapielà alfottnosadi una donna; ma 26 dicembre 1864 alla TJoggia degli amici da queslo lato ha di fronte il Ministlll'o
che aveva rifiutato i! ricovero offerlugliin preferisce raccogliere tutto quello che del Oommercio e della. Perseverany.a, riu- della rnkrina. Fu costruito nel secolo "pasun ospizio.
.
. fanno le monache nelle' loro scappat'e per nitnsi . in Anversa, nel quale pronunciò sato ed è di stile !taliano. Il prì.mo pìari.o
.
è tutto, uno splendido appartllmentò da' rl~
Ma ciò non toglie che qnalche mio le stile degli ammalati; in uun' sola' pa- queste terribili parole:
confratello chieda ragione dei fatti d'ieri roln: consolano.'
"Si rimproverò alla Rivoluzione dì cevilllenti con vasti saloni '. riccam9nt~ de'~
all'ammiuistray.ioue attuale dell'ospedale,
I miseri lo sanno, e qUlÌndo le vedono, scavare nn !lbisso. Non è vero: la rivolu- corati. La vecchill signora' IqullDdò di~
che non ha finito. di Illnndar via dal- quando odo'no il fruscio delle. loro vesti zione non ha scavato u'n abiss9, ,~8Md!JI ( mj)vavaiillncora a Parilri, abitava iii ]{Iz
~
.
l'ospedale le suore di c·trità, come aveva alzano il capo, se' p.ossono, dal. guanoiale, scavato una fossa jC essa, I!hlt (sea'1ata··per . de 'Cha1l88eè. .
cominciato.
o le cercano con gli oC.lhi ansIOsamente.
mlarvi incadavero del passato.
Il castello di Moreuil, diparlìlllçnto della

. h' ,8 .mermlOrt,
f .. .
Monace·

l
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UGODE MEHUN
EPIS()Dlo, DELLE IN ~ASIONI NORMANNE
Per l'av'\'o E. M.

Nessuno potè mai sapere ciòohe seguisse
in quella notte nella sala d'armi e quali
parole si scambiassero fra loro il cenobita
ed il normanno; Un velo impenetrabile fu
steso per sempre su quell'abboccamento; ie
solo all,jrqù~udo le porte di quella sala ili
dischiusero .nuovamente lasciando veder'
sulla soglia il' confessore appoggiato al
braccio del penitente, fu udito il primo ripetere col profeta: '- Domìne OpllS tuum .....
cltln lratus (ueris miscl'icordille recordaberis.

Ugo di Mehun sembrava un'altr'uomo. Il
suo portamento non era più, 'come per l'in.
nanzi, abbattuto e dimesso; la sua testa. era
nobilmente' sollevata, ed il suo sguardo posavasi ora più calmo e meno incerto sulle
. persone e sugli oggetti the il circondavano;
egli pareva quasi ritornato alla robustezza
ed all'energia dei suoi anni virili,tanto
l'interna tranquillità ria juistata nelLa·
vaaro di penitenz~, tendeva a. trasfondersj
e manifestarsi in tutta la pel sona.

L

I
I

- Dov'il mia figlia? l'hiese il oorone.·
- Ella non può essere che a p'è degli
altari, osservò il religioso.
- Avete rllgione,. o padre. Rechiamoci
auche noi colà ed Ilniamo alle preghiere
d~ll' innocenza le lacrime della contrizione.
.La comlIlozione. che s' impadronl degli
astantia quelle parole, non conobbe più li·
miti. Non vi fu ciglio che restasse asaìutto,
e mossi da soave impulso di animo, sèguiro'no tutti, quantunque non richiesti, iil 'ba·
rone, che non eLa più disceso nei sotter·
ranei dal di della morte di Gilda.
La fanCiulla dormiva, ancora placidamente, ma il rumore dei passi dèlla corte non
tardo a ridestarla.
II primo oggetto, ~u cui ella fissò uno
sguardo confuso e. smarrito, fu suo padre
inginocchlato ~ lei d'accanto e .~he rIpeteva
col P. Adelmo una prece pei defunti.. Edita
non prestava fede .agliocchi suoi ì ma un
tenero abbraccio paterno la rese certa della
realtà di ciò ch'ella vedeva ed àscoltava
in quell' istante.
. ~ Figlia mia, disse Ugo di. Mehun, le
tue preghiere furono esaudite: io sono, me
lo assicura il P. A.delmo, riconciliato col
Oielo; ed in prova deldivinn favore ottenuto marcè j' tuoi voti e le.tue pre.ci, mira
questo segno.
mcosi dicendo, scostò il mantello dagli'
i

omeri e lasCiò vedere la crùce rossa traecista sulla c~razza.
- lo parto, prosegui il barone, per la
Palestina; parto per liberare i luoghi
Santi. Soldato di Oristo, io verserò volentieri il mio sangue in cspiazione dei miei
grandi delitti. Il P. Adelmo ha ricevuto
questa notte il mio giuramento sulle reliquie
dei eanti; questo giuram~nto ripeto. ora
sulle ceneri della mia dilettacons.orte, que~
sto riun.over6. sul biondo tuo capo al mu·
mento della mia partenza.
Edita, che alle prime parole del padre
erasi slanciata fra le sue braccia, si prostrò
ora ai suoipiedi ò• inqllellagui~a che iprÌlpi
CI'isti~nipl'Ostravansi dinanzLla qu~lIi! ,er()i, :
che perconfessa·re Oristo accingevasi a·,par·'
tire pel Circo ad esservi abrhtiatidalle.fìere.'
La ~o'(levò amorò8l\me~te,i1.,pl\dte ',e .la.'
striQse piùvq/teal .suo senO. ,Poi !vQlg'~Jj~,:
dosi alla sua ,corte.
'- 'Ùggi, egli disse, e giorno di ripara-'
zione·e di tripudio. Sventoli "nl1ovamente
sullat~Jrre .del ca,ste\!o la' I)a,l\diera' d~gìi,
antichi· signori d'HiltoQ, ed ,un giulivo
suono ,di ·trombe'·raduni nella.'oorte· i vaseallidiquestoidominio. Dlinle gentili 'il no-'
bili oavalierl vogliate vipteg'ò sogllirmi
nella sala del trono.
E qui ;u,go di jVlehuI)'< ~qambiato U\\O I
sguardo d'Intelligenza col P. Adelmo e

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

.:.......

IL OlTTADINO l;r,';\..LI:A:NO

Somme, dista dl\ Parigi,tre ore d,i ferro:
viÌl. Esso Il uovero avanzo del tempI
feudali. Sebbene composto di diversi. f~lb.
bricati differenti per. epoca e .perls.tll~,
tut,tavia quello.. che In e.sso .spjeca prlOOI'
palmente è ilcarattere medioevale,
[l)fatti la t1luggior parte di essorimonta
ÌI quei tempi, e la sua storill registra pa·
recchi Ilsscdiisosteuuti dallo gl'o,,', sile

o del provvedimento sarà pronùnciato dal
prefetto udito 1\ Consiglio di prefettura
entro 30 giorni decorrenti dllqllello del
ricevimento delle copie di cui 1\111\ lettora a;
d) trascorso il termine . di cui al
comma o senza.che sia stato pronunch\to
l'annullamento, cadrà anche ti decreto di
sospensione che fosse emanato e l'annnl' lamento non potrà essore pronunziato dal

Gallolaio e 8\ pubblicherà una volta al
mese da parte del Oomitato Oentrale milanese della Federazione Lavoranti calzolai.
11 programma dice che il nuovo periodico, tratterà gli interessi del Lavorante
Oalzolaio e dell' Orlatrice, di fronte alla
speculazione del capitale e metterà In pubblico . le sevi~ie il prepotenze dei padroni
ed imprenditori contro I lavoranti.
Si raCUS8 - Una muUa di 900 mila
lire, - La Giunta comunale di Siracusa,
con recante deliberazione, ha autorizzato il
sindaco a Intimare all' appaltatore del dazio
di consumo .che nel termine di giorni 15,
versi nella Oassa del Oomune la somma di
circa novecentomila lire. a titolo di multa,
per avere dal gennaio 1889 flno al maggio
u. s. usato bollette sfornite del contrassegno
o visto del sindaco, o di nn assessore delegato, ricorrendo nella multa di f... 5 per
ogni bolletta in contravvenzione.

d'una disserlazlone tenuta dal primo pramiato deUÌI- IV ginno L'argomento emìnentemente pratico ed addattato, versava Inintorno allo studio nella lingua ItalianI.
Forse avrebbe potuto sembrare comune e
noioso, ma fu con tanta eleganza di etile e
con tanta arte e hrìo trattato, che gli Bi
dovette Jlor~ere tutta quell'attenzione cM
si attirano le nuove e peregrine cose, Dopo
un breve esordio, in cui si accennava alle
apucial! prerogative della nostra Italia e se
mura.
ne stabiliva' come primo vanto la sua do/ce
Annossa al castello Il ul),~ampia e bella prefetto,
lingua, il disserente nell' eccitare allo studio
cappella aperta al pubblico. Vi Il
S'intendouo sempre riservate le facollà
di essa diede molti a savì ammaestramenti
inoltre una magnifica' collezione di oltro di provvedere nei modi e termini di cui
volgendo in tre distinti punti come nello
settecentoqul\dri u\l/\U1età dei quali di agII articoli 46 e 50.
scrivere dsbbasi cercare la purezza, la proprlotà e la grazia, e dall'Inculcare lo studio
ottilùi autori,' e fra 'questi qualche r,apolaRhùaugono egualmente salvo lo nullità.
diligente ed indefesso della grammatica
vero di grandi .maestri italiaui o stranieri. di diritto concernenti le deliberasiòuì e 'i
continuando su flno alla raccomandazione
L'accesso· alla galleria' Il sempre libero a provvedimenti presi in adunanze illegali o
più calda dei classici autori, forni egregiatllttii.Visitatòrì. . .'
sopra oggetti estranei alle attribu~ioni dei
menta i! suo compito, i! quale non reBterà
Intorne 1\1 eailtellosi stende un parco Consigli e rappresentanze delle istit.\lzioni
certamente senza frutto.
llissài Vl\sto} enl di là del pnrcovastissirri di beneficenza o quando si sieno violate lo
Terminata la lettura, che durò circa
poderi .con case l'orAli, fattorie, e tutto 1\ disposizioni delle leggi.
mezz'ora, So I)]ccelMn?a volle di propria
' .
..
.
Tali nullità, qualora sieno ~tati lasciati
resto. ,
mano dlatribuire i premi; dopo di che nDitulto ciò
marchesadu Pleàsls-Bel- decorrere i termini di cui sopra,saranno
America - Patriottismo repubbli. tornando al tema della dissertazione, disse
lière ha nominatoeredll il Santo l'ad l'Il, e pronunciate, al. seguito di ricorso delle cano. - Alcuni ricchi americani regalarono brevi e belliseima ~arole. Oonstatò con viva
iln esso, la' eatìta Sllde, destinando il pa- parti interessato o d'ufficio, con decreto alla moglie del presidente Harrison una soddisfazione che 11 OIero si merita ben
altro cbe l'epiteto di oscurantista e retroIlnzzo .dl plazzl\,della Cancordia, a resideuza reale, udito il Consiglio di Stato.
hella vllla nelle vicinanze del bagno C(tpe grado
affibiatogli a torto dai suoi nemici:
Art. 53. I prefetti di pl'opria inislativn May. La signora accettò il dono ma appena che
del nunno Allostolico. Di circa lire 700
anzi, viste e, conslderate le moderne
milll ha disposto a favore dei suoi pareuti. o solia domanda dell'autorità comunale, ne ebbe preso possesso, si accorse che il produzionl letterarie, i veri oacurantieti e
Altri ~Dblighi non vi sono tranne qnell.o possono ordlnaro in ogni tempo la ispe- flne di questa liberalità altro non era che retrogradi son essi. Accennò alle istituzioni
di far salire .tanto più alto il prez?odelle letterario-solentifiche del Pontefloe glorlosache la cappella del castello venga q~otl- zione degli uffici e degli atti amministra- case
circostanti.
mente regnante, e òonchìuss raccomaodando
dianainentè ?fficiata ed aperta a. tUtti; e I tividella Congregazione di Carità. e. dello
Baviera - La paHHia del Re Ot- anch'egli lo studio della lingua nostra e
l'altro che' sIa. conservato, con IIpel'o ac.. I altre istit~zioni pubbliche di beneUcenza,
cesso al pubblico la colIeaone. del quadri. e la verifica dello stato di cassa dei toso- ione. - Telegrafano da Monaco al XIX paternamente accomiatandosi dai bravi
Sièole:
alunni. Dalla sala, ove si tenne la festa,
Qùanto alle . larghe .e goneros~ bene- : rieri,
tutti passarono alla chiesa e s\ resero gra« Lo stato di salute dello sventurato re
ficenze.;(cirqa 301nila, frallcbi all'anno) c~e I L'autorità politica del circondario può
zle a Dio col canto dell'ìnn o ambrosiano e·
la'boona tn.archesa spargeva a MoreUll, -fare nelle stesse condizioni ordinarie la ve- Ottone di Baviera ispira vive. inquietudini: colla
benedlzìonedel SS.
il suo stato è quasi disperato, come mi
essacoilosc,endoil suo erede, non hailn- I riUca dello stato 'di cassa dei tesorieri
'
Presentiamo le nostre congratulazioni al
posto' alcun obbligo, ma si è contentata di' ,
, .
, . . hanno affermato i medici oursntì,
« II povero pazzo è sempre 'a Fnrstenrled, degnissimi Prepositi e Professori del Sem
unnsemplice raccomandazione; e si sa es- Titolo VI.. - Velle l'llDl·me. l'l~tl Ammlnarìo, nonchè agli alunni che ben cor
sere 'già' stabilito che verranno tutteman-" i nistraeione e delle mutazIOni nel fine. benché qualche tempo fa fosse stato deciso spendono
alle provvide loro cure.
di trasportal'Io a M.on,aco! per fargli subire
tenute. .
' I Art. 54. Sono concentrate nella Oongru. un' Importante operazlOn~
Uomedicemmo, l'esecutore testamentario gaziono di carità. le istituzioni elemostConsiglio
Provinoiale di Udine
« Il suo stomaco non' funziona più; ap.
siè recato in questi ultimi giorni a Roma. ,niere.
pena appena può prendere qualche po': dr
Il Oanaìglio provinclulo tli Udino. è conDomenica scorsaobbe nnll lunga ndienza I Debbono puro e8sere amministrnti dalla latte. Ha ancora una grande for?a fisica, e voc"to in, sessiono nrdlUlIria pel giomo. di
col> S.Padre,1l .qnalo ha accettato 1.'01'0- congregazione di carità i fondi dell" III tre non avendo più alcun, lume di ragione, i Lunedi Il agoAto 18t10 alln lIrp 11 anfim.
dità. col boneficio dell'inventurio, ed ha istituzioni che siano dostinati ad elemosina, slloi medici e gli inferinieri hanno molto per diséute)'d e deliberare intol'no ugli og~
geltì seguenti:
'
nOI~lioMo 'suo, l'a. ppl'esentante,; per tutti gli ~atllL eccezione per qnelli che sllrvan~ ad da fllre per sorvegliarlo,
« L'altr' ieri l'iusci a scapparo dai suoi
attl',nocessarl', ,S. E. MonSlgoor Enrico ltltegmre o completare nltra formlt dI beIn seduta pubblica
Fòlchi,Camerlengo di Santa Ohiesa. ed neUcenzl\ esorcitata da istituzione uon sot· guardiani e coree nel cortile del Oaetello;'
1. Comunicazione della proclamazione doi
gettandosi eu una marmitta..,. facendo atti OOllsigll"ri
Ammiuistratore dei beni della Santa Sede. toposta a concentramento.
provi:lciali.
.
L'illustre prelato è partito p~r Parigi.
Art. 55. Nell' occa~ioue dol IJOnee,ntra~ strani.
2. Costituzinue dell' Ufficio pl~eBidenziale.
«
Avendo
l'idea
flspa
dieseereun
leone,
3. Estfllziono 1\ sol't'.! del secoodo quinto
Uo telegramma alla' ,R(fòrma annnn- u: ento preveduto nel, ,Pfecedent~ artlco,lo, egli morde chiunquegli si accosta. Qnalche
ziava che iL governo franoese, per far oosa SI .procederà. alla revlsl~n~ d~gh statutl.e tempo fa, morae il su,? .aiutante di campo, dci Consiglieri provillcialicla rinnovarsi.
4. Estra?ionea Borte di due. membri delill
gl'afa al Papa, lo avevaesonorato dal <pa, d~l regolal,n.entI doll~ IStltu~lOU1 e,lemosl- che dovette rimanere ~5 giorni a letto
Giullta provinciale di statistica.'
gameutodella tassa di successione." . I n,lere, noli mteo,to di ~ool'lllnare I (Jr~gl1"
« EI{H ha una sola passione; ìl sigaro 5. Nomina del Presidente della DeputaLa; nòtizia non, ha fondamento, almeno ZlOne ~eUe rendite, destmlltea? elem,oslUe, che non fuma che a' metà; ma prima di
finora,. tanto pil)ch~ a Parigi s'ignorava prel~rIbllmen~e ali ~no. o. ~q ~Itr~. degli gettarlo via, lo spegne.... sulla fronte del zione provinoiale,
6. NnmiDiI di quattro Illémbri effettivi
l'accettazione dol Papa.
SCO~I. sfgue!1tl, che IllÙ,~l avvI,cml ali IOdole primo che gli capita dllvànti.
della Deputazione provinciale.
.-~,--~_""""''''== ""..
dell IstitUZIOne od 1111 IlItenzlOne dol fon« Neesuna donna entra nel Oastello;
, .
datore:
7. Nomina di an membroslIpplante della
quando ne vede nna per caso, egli diviene
bA NUOVA: LBGGE SULLE. OPERE PIE
. a) concorso al mantenimento} noi l'i. spaventosamente
rabblOso, gettando grida, Deputazinne proviociale,
8. Nnmioa della Commissioòe di scrutinio.
coveridi mendicità o in. altri istltnti equi. rompendo tutto ciò che gli capita fra le
9.Nomill~ di lro revisori ,J,el Conto pro(C~ntlnniìz.;vedlnnmero dileli)
valenti, degli individui inabili al, lavoro, mani.
viucialè
18g0.
'
"
Ma
questi
accessi
eono
diminuiti
negli
irt. 51.. La fondazione di nuove istitu- privi di uìozzi di sussistenzll, o di congiunti ultimi tempi. Il re Ottone è oggi in preda
lO. N,;mina di duelnombri ef1'attivi e
zionl pnbbliche di beneficenza con ammi- tenuti. per legge a 5òmministraro gli a una melomania, Le sue for?e l'abbando- due supplenti p Il Oonsiglio eli Leva.
nistrazione propria, è latta eon Mereto I, alimenti;
.,"
. '
nano poco a poco, e la sua flne é prossima.
l!. Nomina di due membri .della Giunta
reale previo parere del consiglio comunale
b) soccol'soe tutola dell Ipfanzlll ,ab.,
« Già corre fra il popolo la 'leggenda che provinci Ile di statistica.
e ,del' consiglio provincillie se concornano . ~a,odon~ln, pel', pro,muovere I 'JdU~aZlOn~ si sia vista passeggiare nel c~ste\lo di FuI'12. Nomina di un membro.lelOonsiglio
più comuni o l'lutera provincia, e del oon, . I Isl~uzlOlle, e l avviamento ad un arte o slenried la Dama Nera, che anllunzia la d'amlUinistrazionedelia' Stozio'lle. sperimen.
morte di »l! Wittelsbach. »
tale ugraria di Uclinopol quinquennio
..
.
: mostwr.e;. ,
.
..
siglio di .Stato..
'. '. .
Ne~l~d?manda o pro~osta di,fo~~azione,1 o arti&c~~i~ltl perllllllttamento, nalmale ----~""~'.c-~·~.. ~-_,_,---- 1891-1895.
+3,
!'I(jniin1l(ì~i ,~elllbri dpiIe ~iunte oil"
d~vesl lO~lcare con quali mezzI s lOtende I
d) Sllssrdi all'infanzia ed all' adolecondariali per la reviBione 'dalle liBte del,
dladompleroallo scopo, .tenuto conto,dolio'
,
l' ~
..
,I

la

+

Cose di casa e 'varietà

SVI.IIO'
i.m.en.d.o. che. .1'iS.t.i.tuzio.ne. PO.'S.l
i . n"'vveniro"
' ricevere.
.
,n..
,
,
llpcors? r,ontro II . pl'Ov:vedlIlIe~t? epe
a~to. ,l'W.zlt o.ne g. a.• !ll lo.ndazlO.lI.e dI,' .Istl.tu- ,
Z!OnI p~l bbli~he dI b,!ne~cenza o I nccet~aZlOlle dllusCltlo, doo". SI estende al mento
Il norma dell'art. 25 .della legge 2 giugno
1889 n: 616lHs"rie 3 ) . '
.'1
'.... . , .',. .
'.
.
.
Arl.5?,pnnl?nt a 1'01l~lca a~[Iullerà le
deliber~zl?OI >ed,l.provvedIUlen,tl .dol!o~on:
gregaZIl)lJJ 'dlcarJtà ed altre IstltuzlOlIl dI
beneficenza, quando contengano violazioni
di. leggi o ,di 'regoiamentigenerllli odi
statuti speciali aventi forza di legge.
. ....
.
E .dovranno ,essere osservate le seguenti
norme:
.a) oltr,ele copie di cni all'art. 34,
dovrà a $pese e cura ,deU'istituzione essere
coirilloic~ta alt' autorità .'. politici\ del ciI'còndl\rip, copia di ogni .altra ' deliberazione
o di. ogni atto di cui essa i\bbia fllttO richiesta;
.
.
' b ) s e l'antorità politicadel circondal'io
rlmlseràche la 'deliberaziono o il provve·
dlme.uto oontengano alcuni dei vizi indicàti
nella prima parte 'di questo articolo, ne
dar~, nel termine di 15' giorni alla l'icevutà cOIDnnicazione, avviso all'amministraziooe .interessata, la quale, potrà, se creda,
pr,e~entare ..1.0 s.ue .,0
..SS~. '.rva.zio.ni in. ris.posta.
Frattllnto se. la deliberazione o il provve<li monto non fossero. eseguiti, l'autorità
politica del circondario ordinerà che la
esecuzione sia sospesa;
,c).I'.annullamento della deliberazione

sce.nza.,
m. g
. ~Ilo~alo
. e.nera .e.,o por.
IOcor.agglarno
I. e· \'
Gucnzl?l)e
mtelle.ttuale,
por. amPer la' stampa oattolioa in Friuli
tnrne Il 1ll1l\llOrllmeuto fiSICO, o per Impedimo i' fisito deperimento;
Rev. D. Antnnio Giordani L. 2.
e) soccorso od assistenza dei .malati \.
poveri a domicil io .
.
Per il Sa.nto Perdono d'Àssisi
. f) .. 'd'
'
;' h"
.,
Domaoi,venel'dl, alle 3 314 pOll!. nella
"
HU.SSI I. telllporanei anC e a~ 1IIdl" I
vl,dm abili al lavo~o, qua~do. ne sia ,m~- Chiesa dei M M. H. li. Padri Oapppcciui
mfestata,!a necessltà,- dOrlvante da condl- verrà aperta la Santa Indulgenza del Per.
zioni stl'aorclinarie o di. temporanea ma.- dmo di Aseisi alle ore 3 314 pomo Sabato
maltina allI! ore 7 114 Sua Ecc. il nostro
latUa'
ArciveBCOV'l celebrerà nella BtesBa Ohiesa la
'
'.'
.'
,'
.', g) con9°~s~ ,t,I!a !ondnzlOn~ ed,all JII: S, MrsBa dispenBano l'Eucnri&tiro cibo ai,
devoti.
.
crem~n:o d.1 IStltUZI,OIll dI,prevIdenza o dI,
Tutta la matti la verl'Bnno celebrate Ss.
tntela 1ll lavore dOI poveri.
,
,
.
(Contmua.)
Messe e oirca al tramonto si 'obiuderàla
- . '
Santa funzione con le preci'di metodo.
Si può lucrare la Santa Indulgenza anche
-~T.ALTA
visitando le OhieBe di S. G.iorgio Maggiore
dd Civico OBpitale e di S. Quirin,) v.
Oagliari -Nuovof1àgello. ;... Gli
agricoltori'di Ortneri sono costernati sotto
La ohiusa dell'anno soolastioo
il peso di una nuova sciagura. l sugh,!ri,'
.
in Seminario
che rappresentano uno dei principali fomiti
di ricchezza I1aesana,. sono fatti eegno ad
Sen?a strepiti e senza·ostentszioni. anche
un' invasione ili bruchi·flnora sconoeciuti, i il nostro Seminario ha chiuso il suo
quali danneggiano la pianta molto grave- anno scolastico. Ieri circa il mezzodl ab
mente. Il dannoé più eeriodi quantop08sa biamo, aBsistito alla distribuzione dei premi
parere" perché la quercia, che pure non e fummo testimoni de1111 tranquilla e rliuBta
richiede nessuna cura, è larga di diversi soddisfazione che spirava.dai. volti si degli
doni ai contadini e ai proprietari. Nè le egregi profesrori come degli ~Iunni, soddipiante fruttifere Bono immuni, Specialmente sfazione che non può non provare chi, dopo
I fichi e i meli Boggiacciono agli insulti
aver· lavorato con ol(ni diligenza e condotto
d'un"altro insetto, i1.quale" insinuandosi felicemente a termine i suoi impegni, vede
fra i virgulti, le foglie e il frutto, fa cadere giunto il gior~o che Incorooa l' ope~a, sua.
la pianta inaridita, dopo averla .frondata.
A.lla fcsta intervenne S. E. j n.ma e R.ma
Milano - Un qiorndle pei calHo/ai l'A.rclvescovo, gran parto del. R.mi. MònsiOanonici, vari degnissimi parrochi ed
gnori
- Si annunzia l'imminente pJlbillicaziO,ne
d'un curioso giornale. Avrà per titolo Il altri sacerdoti. Si diè principio colla lettura

giur~ti.

14. Nomi!<a di un membro del Coosiglio
d'amminiBtr&zione della R.Souola di Vitic"ltuI'a ed EnologiÌl di Conegliano pel bi< n'
oio 1891-1892.
15. Nomina, di un, membro del ConBiglio
d'llInministrnzione del L.gato Sabbattini di
Pozzuclo p,lbie'nnio 1891.1892.
16. Nomina dI tre Oonsiglieri provinciali
per la QommiBBione d'!Ippello pei recl~lIli
contro le liste olsttol'Bli politiohe.
'
17, Nomina di due membri per 11\ Com.
missione provincial" del Tiro a SegnoNa.
ziomle pelbiennio 1890·1891 .e 1891-18911.
lE', Nomina di due arbitri' per la Com.
missione sull' emigraziono..
19. Nomina' di un membro eupp!ente
della Oommissionecensua.ria provìllCiale.
20. Nominadi uu Commiesario civilesupplente per la visita. ed accettllzione •.dei
quadrupo,)i pl'ecettuti in sOBtituzione,del
l'iuunciatario co. comm. Autonino di Plamp,'ro.
21. Acqu ieto dlli palszzo Tellini ex Bolgrado .d ,JJSO Uffici clelia' Deputazione ed
alloggin del PrEfetto.
22. Vivaro - Domanda' .di SUBsldio per
di opere di difesa alla spood"
}'esecl1z
dèBtr" dei torrellti' M,'dnn.( e ColverB. (La re\Hzir,ne. trovaBi' unita all' ordinl1 del
glOI'OO della precedente Reduta del 30 giugno
1890 sotto il N. 15)
23. ::ÒusBidio per 11\ conversione della
Scuola magiBtraie di Sacile a.! graclll superiore.
,
24, Comitato forostale - Domanda di
susaidlO Btl'llordinario pei lavori di sistemazione erimbosrhim~llto del primo trouco
loue

---------- - - delbacino idrugrafico del Tagliamento. (Oome al n. 22 -r- Relazione sotto il n. 14).
25. Proposta di suesidto agli stradini lioenziati por riduzione di ruoto.
26. Domanda di compenso degli stradini
ex govecoativi della struda Ousaraa·Oordo·
vado. per .prestaziooi d'opera durante il
primo bimestre del corrente anno.
27, Storni di fondi dal titolo Il categoria
VIlI, artioolo 31 '7 /:ltipendi alle guardlo
forestali) - a favore di altre 08te~orie por
pro vvedere alla deìlelensa di taluni articoli,
e contempnranea elimiuazione del fondo in
aUivo al titolo I, categoria III, articolo II
,- (Rimborso due terzi stipeudi delle guardie forestll'Ii)..
.
28. Speso di straordinaria .mauutenzioue
per la, strada p. rovlnoìale di Monte Oro. ce Storno di foudi,
29. Oontribuln I,,'r oflero hlrnùlrche di
secondu c'lt~goria clusslfieatc colln legge lO
luglio 1887 n. 4747.
'30. Consuntivo 1889 dell'ammtnietrazlone
pl'Ovlnoiale.
81. Conto morale 1889-1890 délì'emmtntstraziol\e.·proviucialp.
32. Bilancio preventivo 1891 dall'amministrazione proviricial«,
.
33. Provvedimenti .finQ1lzil\ri per. la costruzione del ponte sul Meduna fr.t Oolle e
~equals ,... (Come al n. 22 Belaslone
'sotto il n, 22),
.
,
34 Costitnzione del Consorzio fra gl' intervenuti nei '1lIvori di sistemazione della
roggis detta Vilicogna.
35.Rlconfinazione territoriale frn Timau
•
eP,dl1zza.
. 36. Parere sulla domanda del Comune di
Moruzzo per otteuere la segregazione dal
Maodllmento di S. Daniele ed aggregazi( ne
a quello di Udine,
.
.. 37. Parere sul nuovo trasferl mento della
~~~i!lenza Iliunieipahl dalla fraziono di Se·
veglla\lo a quella di Bsgnaria ArSB.
38. Parere sulla domanda dol Oomune di
PinzaDo p~r ottenere dal Governo il sussidiò
perçoEìtr)1zione .della strada obbligatoria
detta Oostabeorcbia,
,
eÒ.

Ln /:!itll In mare avrà luogo con plrten?a
datlu Hrva .degli Schiavoni a ore Il pomo
precise, e !'itorno IIlIe l) elroa, al prezzo tli
Lire 3. .-Acqulstando però il biRlietto nelle
Stozioui della ferrovia o fl1l1Ko il viaggio Il
pruzzo sl\ra ridotto Il Lire 2.
Ll\vpudil" dei higlletli cornincierà il
giorni. 2 agosto, eesssndo 5 minuti avanti
la purteuz: dello Speciale,
In questi tre"i Speciali sono ammessi
soltanto i viaggiatori muniti ,iegli appositi
biglietti istituiti per la cìrcoatanaa.

Fusione di souole
AI Ministero dolla p, l. si stanno preparaudo le norme per Itt fusione del giunasio
iuferiore e della scuola teouiea dove il numero esiguo degli allievi lo permetta.

Istruzioni mUltari
Il Ministero della guerra ha ordinato che
si ripreudano durante il settembre nelle
priucipali città i corsi d' istruzione per gli
ufficiali d' artiglierill delle mili zil, territoriale.
,

Un' asta di 18 milioni
li 16 ogosto p. v. si fard l'incanto presso
il ministero della marina e presso i tre dipartìmentt marittimi per l'appalto d"l viveri
ai c irpl della marina, pel periodo dal primo
gennaio 1.89J a tutto il 80 giugno 1895.
L'ammoulare dell' impresa Bi calcola ascenda a 18 milioni di lire.

Ma.iale denunoiato
Fu denunciato all'Autorità giudiziaria
oerto Poletti B. da Sacile perché fatta S8lire sul proprio calesse la bambina B. M.
di anni 12 la corrompeva oon atti di libidine.

Ladri di elimosine
. Tomasoni P. di allni 13 ed Alberti P.
di anni lO da Vivarj, involarono da quella
Ohiesa parrocchiale la oassetta delle elimosine conteneute lire ~},50

Formaggiò ohe volò
In Sed«,ta Privata
Di notte 'mediante .caluta dalla casa di
, 39. Domnndaper gratificazion,) dell' fissistente tecnico Za:nparo l''ederico.
. Gubian G, B. di Gemona vennero rubate
40. Domanda per gratificazione del sig. 7 pe~ze di formaggio del valore di L. 106
sospetta opera di O. P.
.
PraDe Bartolomeo.
'
Corsa di plaoere Udine- Venezia

Sempre la vittima infantile! l

Domenica 3 agosto 1890 avrà luogo una
corsa dipiaoere da UdIne a Venezia per
la yla di Casarsa Portogruaro per viaggia.
t~r1 di2.n e a.aclasse con biglietti speciali
di andata' e' ritorno 0('0 la riduzioue del
60 per cvuto.
.
,.
Pubblici diyertimeuti : Gitll in mare sui
grandi piro~cafi della Sooietà Laguuar~.
provvisti di Oaffè e Ristoratore - Tradizin.
naIe Regata sul Oanal Grande - Spettacolo
d' 0perà al Teatro Malibran - JJivertimonti
al Lido, eou spettacolo d' Opera n~1 grande
Salone illumiudto Il' luce elettrica - Oou,
oerti ]\1usicl\li al Giardino Reale ,... Spettacolo variato ai Giurdiui Pubblici.

La bambina Lanzaoa Emilia di aoni 2
da Fagagna, trastullaudosi nel cortile della
propria abitazione, oadde in una fossa di
acqua e si annegò.

di squisito profumo, ma anche pe! bagno
onde aumentarne l'aziono tonico-dotcrsivn
Si abbia cura di procurarsi Il vero Sap01
Bertelli por uon esporsi .. dello dtaìllualo:li
sia con Sapol fal~ifioat(), sill con oerti nlt ri
saponi che uon hanno altro merito ehe
quello del profumo e dell'eticbetta.

eholera ali. Meccia
Telegrafano da Oostantinopoli:
Dispacci arrivati qui pre9110 alcuni consoli generali con'ltataòoche è scoppiato il
chelera alla Mecca. Sop'ra 13 casi vi sono
sette decessi. Le autorItà ottornane presero
tl1tti i provvedimenti.
Dia.. io $acl'o
la rivoluzione all' Argentina
Veuerdi l agosto - s. Pìeti o in Vincoli
Buenos
AlIrea 29. - Allllòro 11
- Ai Veaperl comincia il perdono d'AssiBi aut, la lotta fra gli insorti e le truppe
e dura fino al tramonto di domani.
del governo è ricominciata con un.a serie
di combattimenti che non condussero ad
OANTICO
alcun
risultato decisivo. E' difficile di renur
dersi
conto della situazione, le notizie .esREGINA ARMELLINI di TAROENTO
sendo assai contradditorie. Il congresso è
•
riunito.
.
QED!9Ù
Londra 30. - Le Legaz/oneargentlna
SPOSO DELLE SACRE VERGINI
ricevette il seguente dispaccio del ministro
nel d. della sua Professione nell' Istitut() per le finanze, datato 29 ore 10,55 ant.
delle Ancelle della Carifi),
• Il Governo nazionale essendostiltosòr.
preso da un complotto militareorganiz1.atò:
« Quam bonus DeU3 I
nella malliera più secreta, dovette farvi
Quanto Il mal buono Iddio I
Salm. 70. I.
fronte con una lotta armata e seria. Gli
E' dunque Ter che Il Rrande, Il sommo Iddio
insorfi si arresero, deposero le armi, resero
;O~:ng:~ ,~~;o(t&em3e:&c~11l /~~~O~r~:'
l'arsenale alla fiotta Tutti gli ufficiali suE lo 80n 8ua Sposa 1.•
periori insorti, saranuo licenziati .ed allon~
Oh gioia I Oh onore I Oh degnazione l'Oh amore I
tanati dal servizio militare. Le truppè
Ma che, Gesil diletto, In me trovasti
rientrarono nelle. caserme comandate dagli
Che .1 alleltar pOlè tuo dllln cu~r:l mt amasU l
IImc/ali rimaslifedeli. Le truppe mobilizChI sia Tu Il snl-: san pclve, SDn peccato l
zate dal Governo ripartono per le ProEccoI mlel pregi, ed ecco I merli miei.
E ru che rarml Sposo .el degnato
vincie. La situazione politica è pérfetta·
01, ru eh' .ell
mente consolidata, La città e i paesi sono
Tu sei P Onnipotente Tu Il sorriso
De~lI AURen ~oJ ciel, Tu Il Rran .pecioIO,
tranquilli.-.
Tu Il FIglio di !larla, Tu Il paradl.o
BUel10s Ayres 29. L'insurrexione è
Oamahll Sposo.
completamente terminata in seguito a:
Oh amore I oh degnazione I oh Spo.o I oh nro J
Tanto TI dagm amar c08acreata r
mancanza di munìetonl tra gli insorti. Fil
Tanto felicitar questo cuor mioI
Oh me beata I
pron/amala 1'1Itnnistia generale.
l!'

lo t' nmo, o mio Gesit, moltolo t' an'1o,
•
Teneramente lo t'amo, Q mio Dn.uo,
E, mille cuor aver sospiro 6 bramo
- In questo peUo.
Tu Il 010 del ('uor mIo, o Gesàsei,
Tu la mIa sreme, il gaudfo ed fI sorriso,

Tu

Il

lume del pen.lerl e affotU m'e'I'
Tu I Par,dlso.

MI sacro all'amor tuo: per 1'6 mio Sposo

h~aa~f~~r,r~ ~~n~I~~~:il ~g~~l~.o~~~,òso

Questo mfocuore.

Tein?e ~1~'I~oe:~ùJ~li~~~bd~~r~g~~ :~~~essoJ
Madre c sorella lo ognor dal volto allagro
Sarb per eeSO.
BeGCdICI/ o SIgnor, questo mio cuore
l

B6h~J~~ ~ru~~~v~~eUr~c8o:t~O81~~~~1

Udine,

31 1>lgllo

ISin.

a

O:

Da Te discende.
Can. FOSCHIA.

Recentissime pubblicazioni

Monile ohe va e torna

ORFAN'A

Una domestica di Udine si era indeliitamente appropriata di un magnifico braocialetto doro oon rubiui, smarrito la scorsa
domenica in S. Daniele. Mercè le pronte
indagini attivate dal loclIle ufficio di P. S.
il braccialetto venne ricuperato e restituito
alla legittima proprietaria.

Rac60nto di M. JJOURDON - Riduzione di ALnus.

Abrogazione di tari1fa speoiale tempora.nea
!freno 8pfoialo con fermata e vendita dei
biglietti nelle segllenti stalilioni:
La Dil'ezioue delle Ferrovie rende noto,
Prezzi dei biglietti di andata e ritorno , per opportuna norma, che la tariffllspenou oomrresa III tassa di bollo:
oiale temporauea N, 230 P. V. pel «vino
comune sofisticato destinato aUa nistillaAIiDATA (giornll 3l
?.ioue ~ resta in vigore soltauto a tutto il
Udine 2.a olasse L. 8,35 - a.a L. 5.40 l 20 settembre a. C.
parteuza ore 6.10 ant. - Pasian Schiavo.
nesco lI.a classe L, 7.60 -,- ·3,a L. 4.90;
Programma musioale
parteuza DI'e 6.26 ant, - Cndroipo 2.a
classe L.6.80 - 3,a L. 4.40; partenza ore dei pezzi che la Be uda Oittadina esegnlrà
o~gi 17 corrente alle ore 7112 pOlo. sotto la
6.42 ant. - Oasarsa 2.1\. classe L, 6,05 " .
3.a L. 395; pal'tcnza oro 657 - S, Vito al Loggia Mnnielpnle:
Tagliamento 2,a classe L. 5.65 - 3,a 3.65' ,1, Marcia« Audiamo ~
Erti
partenza ore 7,7 ant, - Sesto Cordovad~ 2. Sinfonia « H.a cii L'lliorc.
M!lss"opt
2. c'asse L. 5.20 - 3.a L, 3.3~; p5fteuzl' 3. Valtzer « L" h"lhl inc"l:Ioita» Farbach
nre 7.19 ant, - Portogluaro . 2.a classe 1. 4, Duetto finale tV« Gli U,!!"nolti Meyerblir
4.60 --: 3.a L. 3;· partenza nre 7.38- 5. Finalo II « I Pesc"tori dI p' l'le» Blzet
S,Stino Il.a classe L, 3.70 - 3.a L. 2.40; 6. Polka « Garillnn »
Mirechi
partenza ore 7.59 - Oeggia2,a,· classe L.
3.35 - 3.a L, 2.15; parteuza ore 8.10Importantilsimo
S. Donà di Piave 2.a clas~e L. lI.80 - 3,a
11 medico Chirurgo Deutìsta Dott. BettL. 'l.?Ji; partenza ore·' 8.28 - Meolo 2,a maun
di Millluo (da noli coufondere \lon
classe' L., 2,2~ - 3.a L. 1.45;,partenza ore
omonimi stati Il' Udine) si stabilirà
8.44 - S, MIChele del Que,to 2,aclasse 1. altri
per
maggior
comodità delill clientelll a Ul. 70..;,.. 3.a 1. 1.10; partenza ore 9 ant, dine per tutto il· Inese di agoA,rrivo a Venezia allJ ore 9.35ant.
sto all' Albergo d·ltalia òve riceverà tutti
RITORNO (giorno 4)
i giorni dalle 01 e 9 alle 5 per qUAlunque
Veuezia .
l'art. ore 12,45 ant, 0verazlOue della Boccll - P(,sa dI Denti e
Dentiere gal'antite cnl pagamento dopo il
S,. Michele del Quarto arriva ore 1.20 ,.
pel fetto fuuzi"nameuto,
i':l. Meolo
»1.33 •
S. Donà di Piave
»1.48 •
Al mare, al mare I
Oegl:lia
2.. 5 •
S.Stiuo
2.15 •
Nelle veirine fauno pompa di slJ i costuPortogruaro
»2,36 '.
mi da baguo, uei qnali quest' auno vi sono
.
"
2,56»
Sesto Cordovado
dello seducenti novità: neilDnga~zini di
S. Vito al l'aglil\mento,.
3, 9 •
modo ferve sempre il lavoro per la coufe·
»3.20 "
9asarsa
zione di abiti e cappellini in cui p'ure la
00<1roipo
,,3,37 •
mnda si sbi~zarrisce in maniera proprio
Pasian Scl!iavOnosco '
»
355»
stllzzic aute. - Le Signore provvednno a
Udine
.
,.
Ù5»
non ,limellt.icllre nulla nel loro' necessarie
l biglietti di cui soprasarllnno validi da buguo, vero arsenale per la distinzione
nell'ani:lata esclusivameute per viaggiare col per la prupdetà, per !'igieoe, ohe si è ar.
Treoll ~peciale.
ricchito di. un'arma di più, vngliamo dire
Ne! ritorno invece saranuo validi per .10 del Sapol Bertelli, iudispensnl:t,i1e nou solo
Speciale e pBr tutti i treni OI,diQari ('sclusi alla toeletta percblJ emollieute e doli direlli, fino all' ultimo in part~nzB da cificante la pelle, nfficacissimo per ren"enl'zia la sera del 4 agoato.
derla biauca, morbida, vellutata ora dotatn

LA CASA DEI CELIBI
MARYAN - Traduzioua dal francese.
Freno L- 1 la copia,
Si veudono pressn la Cromotipografia del
Patronato via della posta, 16 - Alla Li.
breria Gambierasi iu via Oavolll' - Presso
il sig. Achille Moretti piazza V. E. - Alla
Libreria Hsimondo Zorzi in via Munio Sotto l'atrio della Stazione ferroviaria, _
In Go~izil\. presso la Libreria Coppag e
Skert In piazza Grande e in via Seminario.
M.

----_

....

Esplosione di gas i~ una miniera
Snint Etionne 29 - Stnsern vi fil Ilna.
formidabile 'osplosione (li glls nella miniera
di carbon fossile a Pelissier al momento
III CIIi gli operei notturni entra vano al
lavoro, Centoqunrnntuno operai erano pre,;
senti. Dieci oporai furono estratti vivi 85
feriti. La cifra dei morti sarà di c~nto-
vellti circa.
Saint Etienn", 30 - Furono estratti
dalla miniera di Pelissier di carbon fossile 84 minatori morti e 73 feriti di cui
14: spirarono poi. I morti sono 107.

__._- - - - - - - -

UlTIME NOTIZIE

TELEGRAMMI
Berlino 30 - La Nord Deutache è
i uformata che tornando dall' Inghiltèrra
Gnglielmo si fermerà ad Heligoland,
.
aressoney 30 - La Reginaalle·S.OO
ant. è partita per ilDa gita al OOl1ro· du
Lys a piè dei ghiacciai passando alle ]0
ant. per Gressoney La. 'rrinitè dove fil
o~soqui~ta .dal Municipio, dal parroco e dai
Villeggianti ed acclamata dalla popolazione.
Verso le 7 p, la Regina è ritornata al
villino Dopecoz.
.
Pal'igi 30 -- TaluDi ~iornali con la
solita bnona fede fingono di vedere nelle
manovre pressI) Torino dolio idee ostili alla
Francia.

Orario della Tramvia a Vapore
Udine_S. Daniele

J fAr/enee

Arrivi

Partcnlile
Arrivi
da
A UDINE
P. Gemona s, DUIELE s. DAlllI:LE p. Gemona
l·E.mo Pallotti
orefi,ISont. ore7.n Dllt. Ot'e ",- nlll. ore6,16aot.
1/ nltimo bollettino. lIH'dir-o sullo stato
» 8.3ii »
»9,nS..
~ 8,-»0,22»
di sa lutlldt'lI' E.mo Pallotti è'sveuturata• 11,21» »12,44 p »!1.44 a l> J.fj0 p.
menle di IIna gravità Ch'l lascia ben poca • 2.20 p ./ » 3..... p. li> 1,.0 p. • :l,00 l',
l> 7.17 li>
.8,H,»
• Il,- »
»7,20 <C
spr'runm di IlU migliorumento.
Il boli etti DO (lie,j :
ANTONIO VITTOIlI, ,qrret/w. reSJIOt/.~al ile,
" Notte agitata, - cOllla _. minaccia di
i~lU!inente paralisi carqiaca - stato gm·
VISSIIDO. n
8
]j'acciamo voti perchè quel/o che ormai
GIÀ
non può fare 'Ia scieQv.a umana faccia Iddio
ADAMO STUFFAll.I
uell'infintra. sua bontà e misericordia,
UDINE - Piazza San Giacomo- UDIN~
Trasloco del questore di Roma.
Apparamenti completi in terza, BRIda·
Si assicura che ancho il questore di
Roma sarà tra non molto tramutato non chiDl Ombrelle per Viatico, DaUl<lllchi lana
aveudo finora dato prova di pos~edere e seta, Brocati con oro e' 8bDxa Galloni
quelle qualilà che sono nocessarie per stare Frangie, Fioccbi, oro, argentv, ~ seta, li
allo direzione della Polizia della capitale. qualunque articolo per Chieba.
ASSORTIMIilNTO
Morti in marciA
Panni, Scotti Peruvien, Mosckova Lalle
Telegrafano da Roma 30:
nere per vestiti da Ecclesiastici
In una marcia militare tra Minervino e elietinate
Flanelle B ianche e colorate per camSpinav.v.olo morirono. per insolazione tre mlcie,
soldati che eràno stati riohiamati in serviv.io pèr 28 giorni.
La marcia erasi compiuta sotto un sole
cocente.
Con quegta polvBl'o tanto in uso in Germania
ed in Inghilterra, .i fabbrica un'eccellente ed
Ucciso da una mosca
conomica
ad uso di famiglia. D08e per
E' morto il Cav. Serra commissario di- e25 litri IireBIRRA
~.50, Deposito per tatta la pro·
strettuale di Chioggia in soguito a caro vincia preseo l'Ufficio Annunzi del Cittadino
bonchio,oor;lUnicatogli al labbro da una Italiano Via..della Poata 16 - Udine,
In Nimia presao il chimico·farmacista Luigi
mesca.
Dal Negro,
La Doti,,ia fece dolorosa impressione
ColI'aumento delle apese poatali ~i spediacllnella cittadinanza.
dovunque a mezZI,) p~eco po~tal •.
D~ UDINII:

a

Jt

URBANI

MARTINUZZI

Polvere per. Birra

:;..;

(} ' l O ' "

<> ~ <> ~J<> Il"IiJ ~

ORnL~Clli~;~ft!; .

e.

sea,da lare-

lod'appendere, tntti gal'antlti per
1In anne.
ltementolrs d'oro da 1,,85inplù
detti hl "l'gento »15 »
orologi In metalle s 8 »
sveglie. 6 •
RIvolgersi all'oj'eloge\'l~ di I.UlGI
GROSSI In Mercatolecchlo, 13,

-'------Udine,

ANTEOI.BUM
preparato dalla farmacia
l?:R..A.TO

Torino, Via Po, /JO,TiJrind
Da preferirsi a qualelaki
Vermouth ep.esse volte noclvì
alla salute. ~uesto è toritcodigestivo. Eccita l'appetito ed
è raccomandato nelle debolezze del ventri colo. La bott,
L. 2. - Si usa assa! colla
Soda Water, ~ Deposito irl'
Udine presso l'Uftlcio An·
nunzi del Cittadino Italiano
pella via Posta, n. 16.
~13rlll1lr.ill.v:'ltn~'t;""\;rn",,"'-~'rT

I

'WOI'
n pnlvoi'
(o Champagne ai
U
U lificialc). Prepa:

VASOa"; DA BAGNÒ .• ~

,.ii+t&iTa+tFW Atp!flfi+>i'-4U! liJlJii!l.
AGKNZIA MARITTIMA AUTORIZZATA
con Patente Ministerialel Mar.o 1889

I
~

Cauzione versata L. 100,000
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L'Emigrazione al Chili

~'

CON PA1JSAGGIO ANTICIPATO· i.
agli Operai' di qualunque arte o mestiere, agrleoltorl,
~~i'·. catarrose prodotte da raffreddore, da bronchite, dal salse la rnucedìne ~,.,.
braccianti, ecc. ed alle loro famiglie
"
le irritazioni di petto, l''Rsma ece., guariscono 4coll'usll delle l'inlimate'
Il Governo del Chili in presenza del oonsiderevole sviluppo
]C'" ..!;.8"I'IGL..l .El DEL 'D(,.)VJ±lR
, preso dall'Agl'icollUI'j', Mi111 ere, Lavori pubblici, ecc., e per
OON BALSAMO DEL 'l'OLt!'
mettere a profitto le ricchezze naturali dci suolo, fil appello
~
sniCIALITÀ IlE!Jl.A FARMACIA TANTINl <li VERONA
~'i'
ai lavor"alori di buona volontà, antìcipando loro il paasaggic,
•
Oeut. 60llt scatofa-~~rt Istruzione
~
"el' trasferirsi dalpol,todIGenovn.'I'aleabuauo

""'i'R~~~~tb;lpAS1JAGGIO: Lire

34òdi cui Y.... 40
e L. 276
sei mesi con scadenza per III

I

~i~

!"olel>a~a~i~i fi!"san~o ~l posto
In rate eguali. di sei mesi

ID

•
Il,i

II

-------------,

E~(>òtJ1RD~R~fD~I~;~IN;Ai'ì~~~NI

}

Deposito gcner~le in ~erona.nella Farmacia Tantini .alla Gabbia d'Oro-III UDINE
presse la Farmacia De Girclemìe la drogheria Miniaini o presso le princ. far, dei Ragno,

~~
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l:':1- a t r o n n t. o

l'azione speciale colla quaied
ottiene nn buon vino bi,anco,
spumante, tonico e digestivo,
che zampilla come il vinoChatnpagno, Stante le sueincentc'
stabili roprietàiglsniche e nellu
stesso tempo anche éecnomicho
(un litro di questo vino non
costando cho pochi centesimi)
molte famiglie lo adottarono per
l loro coneumo giornaliero, Bi.
bita ~lligliorB della birra e delle
gaf!sose• .- Doso per 50 litri L.
l,iO; per 100 L,3.
Unico deposito per tutta la
provincia presse l' UfficioA~~'
nunzi del' Oittadino Italiano vili:
della Posta. 16 -r- Udine.

LUX!!
lapone ìgleuleo profumaio <lalla.
S
. l'abbriea [,aureliti.
di Spoleto premiate al·
Sapone l' ultima I~BpOS. <l'Igiene
tenuta a Broscia,
"
E' r"nleo chesp~clnlménte
Sapone SI raeeumandl per le
Toilette. ... ,... . "
,
L.seia leggiero profnmo delio lo
gli ambìenti, .rammollisce la

,Ielle. - Ottimo per barba.
Deposito gener~le nll'Ufflefo Annunzi del Uittadino ltaliano via
della Posta n, 16 V,11M.
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Ogni Bicchierino contiene 17

di Ferro perletlamentesciollo

-e:lII

~:~?:::~S:J~~~;:'; ::~~~~r

Ho
Ferro-China c sono in debito di dirle che
esso costituisce una, ottima preparazione per la cura delle diverse cloronemie, quando
«non t'sistano cause malvagie o anatomiche irresolubili s . L' ho trovato, sopratutto mollo
utile nella clorosi, negli esaurimenti nervosi cronici, postumi della infezione palustre" ecc.
La sua tolleranza da parte dello stomaco rimpeuo IIce .altre preparazioni dilFerro-China,
dà al suo elisir, una indiseutibile preferenza e superiorlh~·
M. SEMMOLA
81 beve

Il'~

Prof. d: Clinica terapeutica dell' Università di Napoli - Senatore del Regno
dei pas1:i ed all'ora dei ","T erllloutb

preferibillllen1:~ prillla
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