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GlOHNJ ECCETTO

j F~ST1Vj

Le assccial!lioni 8 le inserzioni si rioevono esolusivamente all'ufflciodel giornalo;;n ,via della, POl\ta n, 18, Udine
,t i '
-, iiiiiiiiiii'iiW3iiiii!.~iiii·-ii-iiiiiiiiiliiììiiìiii;;-·'.iiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiìiiliiii!M
«II ministro della guerra pubblica un I tanto sp'ors . nolle,gìluibe da 18n~irela'n:e,., il sole, sicuro che glielo arrésterioper,'
hollettluo concedento nn'amnistia ai soldati cessità d'uh~~amvai,a vllP9re,che citrai,iii vedere di pieno giorno lavittoriaslli silOil
Il ai militi dell-Unlono CiviCl\ che presero
a P9chi J,Ul'trl.di dlstU,lYJ,ai t\1t~o que~~o nemici, o la via da scapare adnun pe""
parto alla rivolta i diebiar~ iu pari tempo non SI sapeva e non ~I ,vedeva 19m, o .II rieélo,
.,
i
',ii ' /,
cho200 mila guardie nazionali sono pronte. 1Il0mentoche.le immense camminato dello
Ootestu forte fede rende graditissimo: il'
Diamo, raccogtiendoli dal 'I'imes in data a dlfendore il paese, e il pr~sidellte',Oelman S,tanley attçàversq quoll'Afriea Il)ister),cisa libro; lo consparged'l1u aroma nuoso 1m
28 luglio, alti'i particolari sui falti all'Ar- con cui egli strinse legami. s,ul cam.po di Cl fossero narrate dallo Stanley medesimo 'cuipnr troppo! non siamo!'lIsati'divederei
gsntìnu.
"battaglia, II bollettino ,viene .commentat9'. rldivèututo europeo con un sigaro iu bocca consparsi i libri,d'adessoio 'mentre per·
« Alle 9. dj stnmane (28) ambedue le sarcnstìoamenteje calpestato, con sdegno, e un::mozzicone di ponna tra lo dita.
la varietà 'de'i 'clisi dilettaI' attrae,' rapisce,.
parti ,ma,nt?ng:ono le rispett!ve p~si.zioni. IL' avvènire preseutasisotto.fosohic610vi.".
Eil libro comparve, e tutti lo leggono transfonde nell' anima un senso ,bUOllO~:
Gluutl rinforzI ad ambedue" I partiti av- I
. _"'L""
con avidità, uon ostanta la SUiI grossezz.a operatorio 'di grandicos6iedllcl\; a tener!
versarl-ì cellr.anti, distribuiscono arlRia La vtttorta'dlImbrian\U8118816Z1onl di '.Napòl1' di dlle VOIUllli, non' ostante 'la densezza .iqprogio'quella soprannaturale ivirtù che
brion numèro 'di, manìgoldì -del Gaucho. i
'_'_"_."
delhsuastalOpa. i ( 1
il, secolo misàedente "disprezzai' e;· disprez.'
Nella città regna la più grande appreoII deputato Ronato Imbriatli, i! oor~g.
'~ip 'dlll!eprilllo 'pagi.n:éc,i'ls',att~?ca~' zandola,si rende incapace a forti·Imprese,·
sìone,
. .. .
,
glbso rivelatore delle magal1"~e della MaSOn S~OI ,p'anm,; sI va.c0ll .IUI.dl vl~gglo lo, perchò le imprese ìneòmìnciate coirilasola'
.
,« Alle ore 12.30,la squadra preddepo- soneria l'implacabile opposftore di Fran-' V!~gg\07 di tappl1,l~.tappa, no~ ~liàpl\l:m~ fede in sé stessi, riescono a nulla.'
sisìone di trontealla casa del governo ehe
'i .
t "II
,dl,auelle s~lve)iUe i venganu I sudanesl,
Di tanta bontà e ditantodilAtto ·é
bombarda i i eelmunitì ne SODO scucciatl c~sco ~r Sp\, p~ese~ta OSI a ,e urne a!ll~l: apJÌ~.tiscall'o queil:u1lli,si GadaaìllUla.lati" H'libro delloStanley, benché anglicano: .
dagli insorti: i proiettili diretti contro la nìstratìve di Napoh,}u,!lomll!llto c~nsl,g~le I si"ba,sisca dalltlfame, ci si attruPPI adi
casa'del governo non giungono a segno, r~con una Sl!lendl~a votazIOne riuscendo uno, scontro,cLs'arrabbi ad una "defezione,
LA NUOVA LEGGE SULLE OPERE PIE
non poteudo le' navi avvioinarsi a portata ; Il prh~o fra g h e l e t t l " ' 1 di quelle guido malfide e selvagge, gli si'
di cannone.
l . Egh ebbe 8127,vOti, o~tenonQdosul, O~. dice sempre: Avanti I vogliamo 'rl'nVenire
« Alle ore 2 .pom, la navel Azopal'do ,sale~econdo ~egll elettl,~3..,0 .votll~, Emin, vogliamo scoprire lande intuoeàte,
(Oontlnuaz., vedi numero di ieri)
,01
si avvicina, e le ~lIe bombe colgono g!lIsto ~,ID!lg:glll.raoza i' 11, che v,uol (!"'e, che ~Ilasl for~stel,jlÌAlense, pìltjre,ove occorra, de!"
Art. 62. L'applicazione delle disposizioni
malgrado II perìeelo ohe 'corre, l' mterl\' ~: tutti vota,ril no,. p~r ,IImbnam, dan o a I:altm 'flllne, sobbarcarsi a tlovelHpen- precedenti vien fattli con decreto reale,
città se ne rallegra. Vociterasi chei!. ge" i ques,t'elezlOne,al slgnlfica~p d'lIDlI protestll c'olisialOocon lo Staulef'lirilito magna"' previo parere del Consiglio ~i Stato,'~\ill~,
nerale Rac~do, trovisi, con. truppe I\nion~: t-«;0~ì, ~ontro .la, Ma.ssonorlB, come contro nlino, senza. pamo i che c'ò.. a., t,;merp f . '!'1. ,proposte: .
.1 • . :'~'
aglOè, Il! r~SÌ\
ste, provementl dall' IDtcrno, a poca d,I~'I' ('Jr~spl..,
.'
la fretta di leggere
quelle.ll
a)
dell'amministrazione
intere~sida'
o
i
stanza diII la.' ,C!ttà.; '11'.. P.op.olacC!o ~peracIle:. U' I.lIlbrillni, scrivol.lO al Co/faro in <!at,a d.I. di.vorarJe.,.·.. pe.I. , a.ssi.s. tel'~. ,.a.. ".un '.t.L"Ìonf9'. a della Oongreguzioue di curità e dolOon.
siglio comunale, se la istituzione ooncerna.
le nuovo ostilità nOli rlducansl a Boleav- ,del 28, ha avuto una votazIOne pleblscl ulla scoperta é, lIldescri~lbJle.,
visaglie sell~a cOnsegUen~e. li dottor Oel-[, taria.. • . . . .
. . .'
. EloStallÌey'ci mOlla quasi Per mano. un solo comune i
h) . d.e.lle.. r.i.s.p.ettive. um. ministra.zlon.t 0.
mau e il geo. Roca abbandonano. insieme, I:Risulta primo fra tutti. ~'u organizzata. p~r .tutte quellti ,terre ignoto,· ,calmo, . se'~
ai ministri; la residenza del govef/lo e i una dimostra7.ione in sno onore, che· pero, reno, jllUrmtoro effiilace, 'dipÌntore senza
d"
,H
li''' .
circa 6(j)([)reclute Gauoho 11 acclamano corse via Toledo acclamandolo, Insomma sforzo,senza smaccamenti di colorito,senzA' . qngr~,galàp~1 ;e.,el ,rJsP~ttlvl 1)!1~!~.: ,~o'i
die.tro, ordini ricevuti, m,a ._Ia, Jl.opolazione poic.h...è ,la Ii.,sta ap,poggia,ta ,dall'onor. Nico- trionfiez.ze. re.t.o ri.c.he., qu
.. a.Si,. fr.o.d,do..,i.n mez.,zo mu~a!I,~,I~O Jl);Jol)slgl~o" provI.%lMW·;Jll
~
Il corteo i tera eli nome dl I mb
"
IstItUZIOne concern.ll,pIÙCOID U,01,i·" .." '.. q
mantiene uu comp Ioto.slloIlZIO.
rlaOl suonavano.op- i
a tutto il '
ca ore' d' una narrazlOn'o
che nes- la"c)"deIQon$igIN;proy:i~ci~}e".so;I',l~~iprcsidenz.iale. pIssa ..in mezzo. al.lo ..truppe i ".' P.osizion.e e Plot.esta al Governo, quella d.i sun.'. Ìl.o,l.no.. mai' feco, p~rchò .. nessn.n.. 1.I.om.o tU7.lOne o9I1c~~na l~!nterll prg~ll\è.lao,; l\~"1
Oelman é di. una pallidozzalllortllle'li oggi,ò stata p,el Gov,ern~, una ,grande prorb mai. tntto quello 'ch' egIi", ebll~ del,.térzodohcomllnLooUlponentt hl,; pro",
«Alle 320 podm,"1 le' navi cessàllo i\ Il s~outlit~a., hfatttLt sonmOI'nl'lI'sUtSCr.l·J,tJl'·1 olettuttl't·I,'I~ov:iproFYl\t!)'-'t······t .'d"q . t '1Ib'o-m" :,. vinc.ia.;, '.. ì:l', ,;~
"'''.'':' cl' ,; .. 'i)"'Hii
bombar.damen.to
..ia
in poilatutt.ll
. Il.IC.Oe,meno
. . r.l.n. I•.. e.di'. se
e. .votI.
" »e a,'
. "'.' ravlglJoso
: ,ar~.. un . èl'l.'I~.SU.II
..0. ~ ....jne.s.,.~.,
...1....' '. ,. e:. provinoiale
'SopraMtelleldettiì~ii'roposte,
la'; Ghll1,ta
proiettili eocetto
unoe d.Uri
èolpirono
casa li,non
5000
Impossibtle
.1 ilbbrevlargh
amrninistraUva,develdare
i1,suo,
del Gov~ruo o .Ia dog~na. "
.
! O,rispi ,.mal .si vendica d, ul tremendo una n.ar.,razione gli é u'n guastarglie,la.:. bi,
t' t
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« Alle 4,30 pomo parlai con Aiem e :1' sc ,la omevu o al\eu o S~rIVer? ,a a sua sog~a rI6Var a con. u e e sue mlON ez~e ,Quall~o'llnljÌltitllzione abbia per, iscoppl
Lopez. copi degli insorti, nel quartiere " Rtforma: eli Govuruo, rlmaselOdl~e:ente ~on le Slle superflUItà, con qu~l contor~o la beneficenzalli pro ,deglLappartenenti a
dell'Uuione Oivica i mi dissero di avere :. al .gran claJ.Oore ,fattOSI contro dI 'esso. ~atto da. lUI. ~uanta b~lIezza, di pa~sagglO provincie o a'comuni diversi 'da :quelliiu .
spedito ordini allll flotta di r,essare dal 'Ne~ combat~ll!1en~1 non vedeva uè avver: lO,aloune nagIOe! quanto rI.llevo di mac- cui ha sede, le proposte e i parerI. spet.
fnoco ingegnandosi di far ritirare i loro surl, né ~1~1C1, d a,ltr?non può oc~uparsl c,hl~ette su,?erbe,! ~uanta Vl1e~za natur~. tano ai corpi ed alla autorità delle pro.,
uomini senza attiruro l'uttenzione, MII l'in· che qeglt IOteressl, di, Napoh, Qllestl vera- hsslIn.a ,ne: delmeamento do carattenl viucie e comuni cho vi IIbbianointeressej
digOlt~ione delle truppe e qei pittadini mént? non può dirSI . ~scano dalla lottll E,PPOl,di q~anqo lO quando IlOa o du~p~- e secondo I?indole delle riforme cheSaranno
arl!Mti ~ tremendu l ~el Parco dell'uftiglie- sufllC1~ntemente ,g:arantltl.
.,
che gIOe dI tewb,llltà ~tupenqa per f~rC1~I- operate, la'sedo dell'amministrllzioaepotrà
fili e nelleatl'llde circostanti la' molti tU"
EglI.sa, e tnttl .san,no ben\sslrno,
corqar? ~he sl~mo lO AfrICa, ch~ sIamo lO esser mantenuta nello stesso luogo o 'tra.
dine !:la aspotto minaccioso
le elezlOOI ,coJ.Ounah di NapolI sono per regloOl Iml'r~tlcate, tra sulvaggl, tra belve sfèrita altrove.
'
, ' , d 'u·
quelle regloOl la prova generale delle lImane. add rlttura. Ed allora quanto s g o · ,
..
,
l'" ,'l'eqJo che l,a Vita, dOI capI, ~! I . m~ne
elezioni politiche, e che il trionto del- mento in Cllore quanto vivo sussulto di
Art. 63, Qilandoleainminlstraziolli 'iri~
CIVlO(~ della !JlOventu (ASSOCiazIOne lou, l'Imbriani è nn funestissimo pronostioo per passioni llUcJVU ' la passione di restar' soli tor~ssate o III Oongregazionedi carità, oV;~
d~ta dal dott. ~armtavuna e che, appo~- , Orispi.
ad alfronta 'equelle malattie, quelloft\tlli, VOl'O il consiglio cOlllunale.o,.. i1 provitieial&
glllta dal !l~ne[ale )\lI tre, dal. dottor J n· I
quelle disp!razioni, quelle orde, quei tra. non prendano l'iniziativa dolle propost~l di
goyo.n, anth,o candIdato alla PreSidenza,
Il
l'h l Il St l
dimcnti cn deli.
riforma, o non si conformino allo prescri..:
da Dardo Rocha, da!s~na~ore Del yal,le .
gran I ro (e o an ey
BuonocLe lo Stunley'ha nn rimedio in zioni concernenti III revisione. degli.statllli
6~C. era c.ontro dell aglta~lOn~) t~OVISI ,IO ,
sò, che c(me rassicura lui. cllsì .rileva iu ,ordil1e agli lìl'ticolì , precedenti,ovvero
grav~ perIColo, e~sen~o ,dl!ficI!e Imredlr~
Questo libro di peregriuuzioni.}lffilticlte d'tllo. palll J frequenti l'animo <lo' suoi la Giuntit provin lilile allllllinistrativain",
III mischia fra, gh,umoOlstl e I Ulamgoldl I in fondo all'Africa teniJbfilsa, 'a pena au. I'tt l'i
'
dugiltdHlllettl're il suo parere,. ò dal
del Oe!~an gIU~tl da Oord~ba. L~,r~glOn~' nunziato si volea già avei' tra le mani e Un~ fedi possentl) coutortò selupr e nei I prefetto fìss,ito u ciascuno di qnoicorpi,un
per CUI I solliall dell~ ~D1one C!vICa S! sott'occhi!), sfogliarlo, percorrerlo, assor. suoi pel"igl, lo Slanley e lodiresso nel un termine (LI Ul10 il (l'C illesi ..
arresero beuché VIUCltOrl, ~eve rICercarSI birlo in una lettura divorata, appossionata suo cammjno ; la fcde in Dio.
:rras~orsl) inlltilmente anche questo ter·
:Nessun scetticismo in quell' anima ga- n"n~, I~ segui~o .a re,lazione del prefetto e
nella ,mancanza di mU~lzIOOl, Fu sc?perto scintillante di tutto quell'entusiosmo cl:\e
e~servI appena 100 m,Ila car~ucce mvoce àyea sapqto gi~ eccitare il Plll'O t\nnun7.io, gliurda(e già puòdaregagliardia all'anima sentito Il OonslgllO di Stato, sarà provve<11 Q11 'lllhonjl, come, l'I,teQeV~~I. '.
.
Si sapeva di Emitì scomparso dopo la ad imprese, come quella dello. Stanley, lo dulo con dec.reto reale,
' . ,,,'
,~ Le truppe degl! IOsortl d~sldera,van,o caduta di Kartum, da chi sa mai quanti scetticisnl01)'; nessuna titubanza mai' 'in
Art. 64, Fatta ecc'ezione per i sussidi
di attaccare alla baIOnetta, ma I capi n· i madisti preso in mezzo, in quante mai inr un soccorso effica~e dali' alto.'
dati per favorire l'educazione o l'ist'rll~ion&
Ji~taro~o, con grave pericol~ ,dollaloro sidie di quei selvaggi barbaramente avo
8tunleynonéfibradi Orispiche a o, l'av,vÌllmentò'!t qualclie professione/atte·
l'lta" di p'ermette~e cosi telTlbll~ ,strage. 'volto. Si sapeva di Stanloy mossosial suo bever meglio invochi Ili. ,dea Ragiolle, o o me~tiere,.Ò ~ietltto lilla, congrcgl\zi~~e:,dJ
L~ slto~~lOne e I aspetto dclla citta sono soccorso, con una compagnia di forti ardi- che ardisca dire' di aver 'l' occ~iò' tanto ca,rità accor<larQ,s.ui fondi proprLo, ·dcl),e.
mlserablh. •
"tissimi, parati adògni solierimento, ad fermo ,da poter gu~rda,re in ta(:cia Iddio. istituzioni poste, setto,,la sua. amministra~
,«,Alle ore6 pOm., le truppe dell,UDI,one ogni scontro, non curanti dei!pericoli, pro, Socot,esto~orte u\lglical1o eleva in alto zione, pensioni .vitalizie od· assegni c.untiOlVlca - dopo avere spamto, per l ultIm.a dighi della vita i poi.della sua scomparsrt lo sguardo, lo eleva per ritrovare la SUII nuativio largiaioni 'periodiche a.persone
.
volta,all'azzl\rdo allo. sco,po di m?strare II trtl ql)elleforesto, tra ~uei piani infuoca,ti tor~a, Il suo aiuto, il suo Iddio che in- non invalide."
proprIO malcunt?nto -'- divenute piÙ calme, e~tesissimi,;po,i del silen~iu fl1nereofattosi voca a possllnza delsuo braccio, Il sicurezza
.Ogl'li'snssidiò o soccorso, . sotto,qualnu~
ilepos orple al'l~l. »
:
per anni.edallni attor.no alla slla persona dei suoi sgomenti.
.'
que formll prestato, deve risultare da"uno
~n qata del ~O telegraf~l\o pOI;
àttorn'ci alla SIla compagnia; poi ancora
Oircondato dalle popola~i01li di'Unde- stato oominativo,
• OgQi casll tanto 4entro che fuori delJa delsllo apparire e differire incel'to,delle sUllJaj~addensatea miriilrJisui cvIII ),
Art. 65. Di ogni altra riforma negli
citl~ troVllvasi iersera convertita in UI'IlI sue maroie .ardentissime, doli e Slle petico- non si pente di coraggio pet'Chè' si vegga orgaoici o nella amministrazione non CQUIvera cittadella. ~l\ popolu~ione dei sobllor- losissime tappe; di :I!) mi n rinvenulo, de' attorno di sé un centinaio o mezzo di (lo. presa negli articq)i' q4, 55, 5~J 57,58,59.
. >.,
ghi organizzò la propria poli~ia armata. suoi compagui dispersi, della fame, degli miuisfatti. dalle fatièhe e dalla 'fame; 6..o,.. spetta.vaI..a.". !rl. iZ..i.~tiva .lilla. a,.m. m.".'.,.~i~~ra
Uli insorti dichiarano di livore rinven\lto a~sedii, delle uccisioni, del suo cOlilparire ma ralllmentundo .là· bibliche parole di- zl9u~ ~\",qo,9sl!i:l)o. ~olOllllllle;' o,ul.Oòqsìgho,
lìel l11agai,ziul del t!oqefnO nljlllerose casse Ìluprovviso nel. Vittoria Nyan~a ..., di mille vine: ~Sii'forte di buon animo, non provlD~l,IJ~:J~çc,Qodo,Je dos.\lçZIOPI,.:lt~I,1'M"
!li IlIl1ni~ioni Vllote, hen~l:\èinventariate, A e mille vaghe, eroicho,strepitose" incçodl. temere;,nèspavont~rti di loro, gia,cppò' il tlcolo 62,., , ·r·'
, I
"
""". ;
'"';
tale ~rode .nonc):jè,~Il'~rroro ~OlllllleSSO,~r bili Illmazloui diffusesi intorno a,cote.sto S:gnòte.ò quello stesso che ya ·c~Q" te:
,Art. 66,.Quando I Oons.igh\eQI1ÙlO~I~.1f.
nOI1 fuI' saltllre le 'rotaw. per Illlpa<lrolllrsl uomo gigantesoo del nostro secolo, che Egli non tì verrà lIleno, né, tI obhera,'. i proviociali,o le al1lministra.~ioni, del'eisti~
del minis.terQdella guerraquandopotevasi eccltaval,ontllsiasmo in. tutti noi uomini - attende a piò fermo il re Mazul1lboni tU7.ioni"di 1I~llel:icenlll\.trI\llCIlriuo ~Ulliìiarll
farlo in principio delle oslilità,uttribuiscesl del suomedesimotellipo,: aflrolliti, amo e lo sconfigge.
le rifopll\e 'di, cuiall'articolo,.preQ~deIÙe"
la sconfitta del partito popolare. .
morbati dalla noia,' affospiati da un coA certi 'punti pare un Mosè che più Ic prop\istopossono e!!Sere ,fatte ,'dal pre~
«I carri funebri 'e leumbulanze passan~ stante, persistente /Ilal "di nervi, biso che ,~~W~rllli s'a~di nella· pr~gb~em: ,a Mto,
' i i
:"'"
continuatamente per le strnde affollate di gnosi per reggersi d'un' biccliierino di c~rtr'altrl' pat'e GlOsllè .con '11I~\I\IO ti:
Art, 67. 'Anche soprl!, le, proposte ',di
gente triste .6 silenziosa.
cognac, e per \Ì1VOrtirci di un bagno salato, deute di dumandare a ,PIO c~.e gli arresti riforma:' indicate nei due preoedenti articoli,
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illiri provveduto con decreto reale/suntiti
la Giunta provinciale amministrativii Il il
Oonsig\lo di Stato.
A.~t. 68. ~utte. le proposte,c~e,abbian?;
per IIlCOPO di unificare u ,concenttarj;l" di"'
verse istitusloui di beneficenza o di l'ltor-'
mare llltr.mellti gli statuti, dèbbcino essel~e'
pubblicate ai termini de\l'art.35, ed inserite nel bol1ettiuo della vrefeltnra se
Interessino gli abitanti della intera provincia o dipiò comuni.
Nel termine di 30 giorni dalla pubblicl\~ione gli interessati possono presentare alpretetto le loro ossersasioni ed
opposizioni.
Su di esse debbono dare parere cosl
l'amminlstra~ione o l'autorità che abbia
fatto la proposta, come la giunta provinciale amministrativa.
Art. 69. Le proposte che il prefetto
tòrmuli ,d'uflicio ai teranini degl i articoli
68 e 6&, e le.modificazioni, che il miuistro
intenda 'fare a quanto fosse stato proposto
dalle autorità locali! debbono .prima di
esser sottoposte all'esame del Con.siglio ' di
Stato,:per il suo parere, esser sempre, comunicate l'H'" mministral'lione .intetessata e
alle giunte, provinciali amministrative,
nonchè ai sindaci e presidenti delle depu, tal'lioni provinciali interessate giusta l'articolo 62.
Della comunicazione deve essere dato
pubblico avviso nei modi stabiliti dal mgohunento; e le proposte suddette debbono essere tenute nelle rispettive segretarie ,a disposizione di ,chiunque voglia
ossorvarle, per Un mese dalla data del ricevimento.
Entro tal termine gli individui od enti
morali interessati possono presentare le
loro osservazioni,al Ministro dell' interno,
il quale deve trasmetterle al consiglio
di Stato a corredo della richiesta di
p~rere.

(Continua)

-~---~--------~"

Bergsmo- Se non è vero....... L'altra sera, a ;Bergamo, c'é stata una dimostrazione di genere elettorale, come se
ne fanno in casi Bimili.
Quello però che non è mai successo,
quello che è fluccesso soltanto a ;Bergamo,
iun incidente che trovasi succintamente
raccontato in un giornale di Milanl):
Per impedire che la dimostraziòne degoneraMe, naturalmente intervenne la 'polizia.
A un tratto un giovanotto di bollente
spirito vede un signore fra due guardie. ,
Vederlo è precipitarsi per IIberarlo, fu
per Il giovinotto un solo momento.
Invano il signore cercò, dimostrare al
giovinotto che non c'era di bisogno del
suo genern~o Intervento.
, - Ah, è impoBsihile. signore, uhe io to
!lIsci nelle mani degli agenti del sopruso...
Prego, Bignore, Bi model·i...
, - Ma che moderarsi; noi, non siamo
Moderati... noi siamo, progresàisti. ,
- Lo credo, ma intanto grazie mi lasci
stare.,
.
- Non sarà mai...
E ,il giovinotto trascinava il signore, nonOlitante le sue proteste.
Finalmente,la liberarsi dal suo Inesora,
bile liberatore, il signore è costroto a dire
Iii. veritll.
11 'iovinottn voleva Btrappare alle guardie ,di pubblica sil'urezza.... l'ispettore di
pubblica sicurezza Rizzi!
u' ispettore, del resto, si condusse mira·
bihnente col giovinotto; non arrestò il suo

Germania - 11 lavoro di 1411 mu· Sooletà Cattolioa di Mutuo 8oooono
tilalo -, LaKoelni.~che Zeitun.q riferisce'
, inlldlae
.. '.
che all'esposizione induBtriale di Kasan sono
Domenica 3 agosto la :lci'oietl\ Oatt"lica
eepostl I modelli d'un ventaglio, d'una carrQzza\e d'una tavola .da èUcina, eseguiti da di M: s'si riunirà in:a'ssemblea generale
un contadino russò, certo Nlkitin Il quale nella Ohiesa della Purità, per sentire, il
resoconto Economico l\.lorale ed Amministranon ha nà gambe, hè braccia.
tivo del 1.0 semestre, nonohà per trattare
Egli ha /'etk di1l5'anni e lavora pren- arRomanti
ten Ientì ul prospero andamento
dendo coi denti gli atrumenti come sega, del Sodalizio'.
trivella, coltallQ da Intagliare eco. Movendo'
la tastra ed il corpo, ora avanti, ora indietro
Pei signQri maestri
ora a de etra ora a sinistra fa uso, con inIl ministero dei luvor: pubblici ha accoro
credibile abilità d'ogni istrnmento.
ds to le consuete facilitazioni di viaggio in
I~Usl;lia - Non più Siberia. oecasiune del 7.0 Oougresso dei maestri el,'legrafano da Pietroburgo che nn ukase ha mental'I, che ai te rrà a Bari dal 27 al 30
soppresse la deportazione in Siberia, dei del l'l'ossimo mese d' 9~oStO.
condannali.

're-

D'ora innanzi i condannati saranno mandati nelle Oolonle agricQle che si stanno
fondando nella Valle del Caucaso.
"Non Barannopiìi imprigionati ma imptegat,i in 'lavori manuali.
,
Vuolsl ohe a questa misura non siano
e~tranee le pressioni dell' Inghilterra.

Cose di casa e varietà
I primi martiri del nuovo oodioe
Oggi alle nostre Assise stanno alla
sbarra degli accusati due rispettabilissimi
sacerdoti i quali nulla certo hanno da rimproverare a sè stessi.
Davanti al dovere, mantenersi all'altezza
di delicatissimo ufficio, e voler senza leaìone
dell'altrui libertà e degli altrui diritti, salva
la libertà propria ed i propri diritti fra cui
primo è Indiscutibilmente quelto dI poter
operare secondo coscienza, nessuno ascri.
verà tutto questo a delitto.
, Oiò tuttavia non piacque a certa gente
sfegatata a parole, per la libertà, e si volte
vedere nell' operato dei due Molto Reverendi sacerdoti un delitto contemplato dal
nuovo codice. Per ciò devono rispondere
oggi alle Assise.
Terremo informati con ogni esattezza i
noatrl 'lettori sullo svolgimento delproessso,
Fin d'ora intants 'presentiamo 'ai Molto
Reverendi sacerdoti che soffrono tanta persecuzione,'le più vive nostre congratulazioni.

Gita di piaoere per Venelllia.
Domani avrà IUOIlO come fu anunziato,
una seconda gita di piacere per Venezia.
Il treno partirà dulia nostra Stazione alle
ore 6.10,ant. ed arriverà per la via, OasarsaPortogruaro, a Venezia alle ore 9.35 ant.
I prezzi dei biglietti di andata e ' ritorno
da Udine a Venezia sono: II.a classe lire
8.35 - III.a lire 5.40.
Anche il ritorno deve effettuarsi per la
lines. Portogruaro-Oasersa.
11 treno speciale della Società Veneta
partirà da Palmanova alle ore 6.14 antim.
per innestarsi con quello della Rete Adrla-'
tica proventente da Oasaraa.
Prezzi dei biglietti di andata-ritorno da
Palmanova a Venezia: 2.a classe L. 7.40
3.a classe L, 4.80 da S. Daniele.

Munioipio di Ampellllllo
AVVISO
Con decreto prefettiaio. 16 giugno 1890
venne nuovamente trasportato al 9 settembre d'ogni anao, il mercato di bovini eo,·.
cbe scadeva il terzo lucedl di settembre.
Cadeodo in giorno di ..festa, il mercato
avràtuogo nel di successivo.
Ampezzo, il l agosto 1890
Il Sindaco
G. B. SBURLlNO

Annegato
A MontenarB il quindicenne Li;a Cati,
ato bagnandosi nel torrente' Orvenzo vi
perdette miseramente Ili vita.

Giunta PJ·ovinoiale Amministrativa

Seduta del giorno 31 luglio 1890.
Approvò la delibera det Consiglio d'amministrazione del Oivico Ospitale di Udine
riguardante aCluiBto di tesButi a trattativa
,
.'
privata.
Idem idom di LatisanariHuardante
cettazione del legato Parussatti.
Idem della Congreg~zione ,di Oarita di
Marano Lagunare, concernente modificazioni al regolamento interno.
Idem idem di OaBtions di Strada relativa all' accettazione del/egato Uantarutti.
Idem del ConBiglio, d' ammiIiistraziMe
del Monte di Pietà di Udine, riguardante
rinnovazione di afflitanzs di terreni a trat,
tativa privata.
.
Sospese l'approvazione della delibera della
Congregazi~ne di ~arità di Cividale ili
quanto ali accettaZione del legato Brai·
dotti-Grinovero ed espresse votQ contrario
all,apropost,a di tr,asformaZione del mede,simo.
Approvò la deliberazione' del ConBiglio
I comunale di Moruzzo relativa a transaI zione col Governo BUt credito p~l' le requi"
sizioni del 1866.
I Idem di Villa' Santina sul credito del
Oomune verBO il fondo territoriale.
Idem di Ohiusaforte concernente alfran·
, cazione di livelli dovuti al Comune da
ditta privata.Idem di Udine relativa a cesBione a ditta
priVAta di terreni comunali ad uso di forza
idraulica del Ledra.
,
liberatore.
Idem di Rigoiato e di Suttrio relative a
Genova - Il matrimonio della si· taHlio
di piante.
gna"ra, "F,ran,ces,ca. ...., "II o.~ffaro di Genova
Idem di Claut e Ravascletto cQncernenti
ha da Ohllivani:
'
cesBione di piante.
c Un' alto personaRgio, che appartiene alla.
Idem di Tramonti di Sopra riguardante
marina, mi ha assicurato che il giorno 2
di mutuo di, L. 42000 colla
giugD!l scorBO, a Caprera, la signora Fran" accettazione
caSBa DepoBiti e Prestiti per viabilità ob·
cesca, vedova del Garibaldi, aveSBe comu- bligatoria..
'
nicato' all' ammiraglio Caprano - che ha
di rinviare alla Prefettura per
la Bua sede all'isola della Maddalena - il le Deliberò
pratiche
d'iBtruttoria
gli
stti
'rifiettenti
suo prossimo matrimonio con un capitano il riparto dei conBiglieri comunali diRa- '
medi,:o, ilddetto all'accademia navale di Livorno' Questa notizia strana sollevò alla gogna.
Emise alcune decisioni in materia di speMaddl'lllna molto stupOl~e. » ,
dnlilà eatere interessanti i comuni di Lati·
sana, Pordenoue, Cordovado.
Approvò il regolamento per la, pesa pub. blica dol Oomune di Gemona.
Fl'ancia - Oonferenze contradd,Idem per la tassa sui cani di Raveo.
Approvò le modificazioni al regolamellto
t!lrie socialistiche - A Parigi nella Baia,
di edilizia del Oomune di Osoppo. ,
dètl'Herlni~age, l'iIlUfftre e dotto abate Gar·
nler ha incominciato Iln CQrso di conferenze
Idem per la tassa cani di Pasian Schiaèontraditt()rie 'cogli, ol'atori' socialisti,'
vonesco.
Respinse una domanda per riparto per
Più di 4000 persone hanno aSBiBtito alla
frazioni
del Oonsiglieri comunali di ~ imiB.
prima conferenza in cui sono stati confuEmise alcune, decisioni in' materia di
tatigliqratori eocialisti Martinet e Faure..
'L' uditoriQ composto In 'gran parte di tasse comunalh
Qper,ai. ha vivamen~ applaudito l'abate . Ga~
L9.figliadelfa,loi~tore
.
nier; Il quale' ha dlmostrato:che solo Il crI,stianesimo coi principìi di autorità e carità è il titolo dell'interessantissimo romanzo ,di
ui imprenderemo la pubblioazione IUI\edl.
IIPÒ veraD:Jente salvare i popoli.
.
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Teatro . Nazionale
LI\ Direzion.' del GIRO DEL MONDO
di,'tro le ripetute istanze di molti e distillti
cittadini ha deciso di t1'attenersi Rncora per
alellOi giorniinqjlosta,çittà per moetrare
Il,ltlepilogo, chei'eàà esposto da domani
dello mal!nlfiche vedute in cristallo del Giro dci M<lndo Europa, Asia" Africa ed
America la più, bella delle esposiziondl
A richiesta resta visibile in questi ultimi
giorOl'l'Esposizionl TJniversa'fe di Parigi
del !889 effetti di notte grllnde successo del
giorno.
Questa setie è lu più 'I:randc e variata di
quelle ,siuqui ,dato ed è presènlata con
aum" Ito di lIl"cchine o di vednte 410 sog·

getti variati. '

Ingre&lIO eccezionalmente rid"to c""tesimi
'
.1\ Teatro à aperto dulie 11 ulItim'ridiane
alle lO pomeridIAne;
L'effetto ,Ielle vedute è uguale tanto di
giorno che di sera.
AYVER't'ENZA,
Dietro semplice domonda; senza, verun
aumento eul pr~zzo,' q', \ngresB!>si.v.0s~ono
vedel'" i IllVnrl eli ttr:ci Tubi di Geilser
(novità por Udine}"d i Gitlochi d' OUica.
~O.-

EsportaziQne dei nostri vini
•Lu diminuziooe delill esportazione doi
nostli viui all' esterll è Btllta grllvisBima nel
L'l Bemest..e ,Uquest' ann" : 485,648 ettolitri
in meno corrispunde"ti .d nn vBlore di ,mi,'
lioni 16 ll~. Anche tenenlo ,contodella più
scarsa prodo~lOlle UVlltBBi nel 1889 che ri·
dUBBe notevulmente le qualitil dispnnibilì
per l'esp,'j·tazlOoe, non è' menvero cbe
qnestollO"tro principal prodotto ha 'incontrato iu tutt>, i mercati str.,nieddei, serii
ostacoli.
NOLI Bolos\ Il ridott .. quasl a nulla la
espnrtaziolle .doi nOBtri ~ini In 1,1rarici~, Cd"
143,434 ~ttolJtn nel L? sernestrll1889u silli
8762etlolitri); ma la dinlÌnuzlOoe è stllta
rilm/ante Bnche per quelli Bltri mercati, ohe
pareva dnveBsero oompensSI'ci dallallbiusura
del mercato franoese, 'come appArisce dulie
cifre seguenti: Per l'AuBtrla-Ungheria ,la
diminuzione è stata di '12,810 ett.; pEr la
Germllnia di 44,150; per la, Svizzera di
77,304; per l'AmerICa dol Nord di 79,8fo;
per l'America del Sud di 108,966..

Diffida
.Sono stati rubati i selluenti titoli di rendita:
,"
"1
•
Num. 6 cartelle del Oonsolidato italiano,
o per 010, al' portatore coi
Numeri 390,169 rendita L. lO
•
30,002
-~
25
~
35,503
~
25
»406,6311
»
50.,
»114,431
50
~
18,7,55
»
100

NUlli. 4 'cartello del Co~s)lidllto italiano,
3 per 010,31 portatore,coi
Numeri 5,806 rendita L. 3
»3,054
6
»
20,585
»
30
7,113
»
60
Nllm~34 fogli di cedole del Pestito Catto.
,'corriepondouti
Ileo BloUlIt
ad altrettante
Obbligazioni,uon rubati, della reudìts di
J" 25 caduM'cednlina, distinti coi numeri
7,965 16,666 41,224 69.986 79.753 106,184
8,022 16,667 41,225 70,187 81,850 110,482
8,631 24,825 41,226 72,5lO 83,677 110,488
9,883 2G,337 47,684 7iJ,738 83.678 110,489
11,9410 38,593 59.010 i7,103 I 83,680
13,ò31 38,594 68,3ll9 67,432 8b,61H
N. 4 Qbbhgazionldlll Oomune di Biiri
distiute coi numeu 9, lO, 11 n 12.
'
N. 3 Obbligllzioni del Comune di Urb i no
coi numeri 416, 1216 0,,1217. ' ; ': .
N. l Obbligazione del Comune •di' Cam
pobasso, Cdi N. 6H5,
Si diffida chiunque, cui venisse preeeninto
alcuno tlo:, detti tItoli, I.IdinUnciilfe r esibi.
tore all' Autorità giudi7.iaria pet relativo
procsdimeuto.
Siccome, poi la IDAggior parte di questi
titoli in seguito a dcuunaia ed lIlla presenta
diffida, ~Iln, sono più liberamente esillibili
e quindl chi htJen~ non potrebbe altrimenti
servu-sene, si avverte ohé si recederebbe d"
ult~lÌote querela qualora f"BStrO reatìtuttr,
inviandou per mezzo deiln Posta \Id in ultro
m ilio ~l signor Grusepp» Ltllttl, segretario
ul Ministero dello poste e del telegratì '"

Iìoma,

Per estinguere gli inoendi
11 Democrate Iudica un mezzo prutico <li
preparare da sè stessi lo granate esllUllve
destinate a frsuure gli iucedri.
'
Si prendono dieci chilogrerumi di sale
ordinario, 5 chilogrammi di naie a mmoma-.
co, e si fa sciogliere il tutto in poco più di
30 lilri di acqua.
Quando la~olilzione è completa, la si
mette m bòttiglie ben tappate, che .si distri buleoouo nelle dlfferentl camere.
Se si, manifesta un incendio,ei laneiuno
nel fuoco una o due bòttlglìè con forza sufliciente a rom,pere il vetr?, e reffusinne del
liquido ploduce la immediata ,'stinziol\e
dell'incendio.

Gutta oavat lapidem
Un giornale tedpsco raccontll che l'er
esperimentare la gIUstezza del proverbIO 1,,tino: «Gnt!a cnval lapidom,,. un ricco'
pOSSidente di l!>lorfoU,', nello s~"todi ..VirgillIa ha promesso 500 dollari a chi IÌi lasCiaBse
colare go,:cia • goccill sulla mano 1ll1' g,I\I.
Lone, ossia qUllttt·o litri e mèzzod' Ilequa nè
,,' ,
trol'po fredda nè troppo calda,
Ohi voleva coocorrerea l!Da'tal prova
dovevlI dep_,sitare in mallo del giurl500 dol.
lari, che avrebbe'1'erduto se non fosse Btato capace di resistore.
Uno solo aClle~tò lasli,ia e" deposit"to il
d,'naro, lasclò gh .faceBBero cadere in quel
mode, dl!o una "Itezza d'un metro sulla, palma d~J.la 1Uan~ un' Il/dlone d' acqua; lUl~
a,lIa C1,,~u"ntesl'n .. gocCI" ,dovette dani per
vlnt", glacchè piÙ la Icudut" avanzava, oglli
guccia gli pareva Un colpo di bastono e
Buli:t mano gli s' eril formuta IIna, v.'sciCa
grande come. una moneta da, cinque lire.
'

,

Un.a t1'8,ppola elettrloa.
11 signor Sche,reì'di Parigi ha illventl\to
una ~rappl)la elettncu, per, la quale hu nttenuto il brevetto d' InVenZione dul gOl'erno
amerIcano.
Ji]' uoa g-buia composta di t'1I1t, fili metalhci dlBpoStl in modo da forma!'e i 'PQli,
positivo ~ neghtlv" del ciicnl,to "h'ttrico,
Nel mezzo delia galjbil, è Rttaccato un
p'e,z,zo, di, for, maggio, o, ~l, 11, n,.' eSlla ,qUU,In,n q,u"e,.,'
\,luando II lupo" un alt", animale che si
voglia a~chiBpparo viene in, contatto coi'
fili della gllbbill, il circuito si chiude e
l'animale resta fulminato.
,

Importanti8simo '
1\ medico Ohirurgo DentiBta Dott. ilettmann di MIlano (da non confondel'e '\On
altri omonimi stllti a udine) si stabilirà
Per mag!!"lr comodità della clienteIII a Udille p.r tutto i l l:n~se di &gosto al,l' Albergo d'ltaila ovoIiceverà tutti
i giorni dalle olI' {) allo 5 pc'r qUi' lunque
operllzlOne della Bocca '- P,·sadl Dent, e
Dentiere garantit" oolpugamento dopo il
pe, fetto fuozillnllmento..
dUllgg~ per i barbieri
In. Frannia venoe già elabol'ato: in Italia
è iII peclore: Bi tratta di introdurre ,prt·sso
i llal'bieri la p~!'tica àegliantisepsi ossia
la disinfezione, dei, loro ,strumenti e .la supon.tura della barha, con liquidi e sup"ni
antisettici, onde Ìtnpedirel,! traBruis~lone,
purtroppo IIssai fn;quente, di schifoBe maInttiedillhi pelle. '':''': Il Sapol Bertelli, è
antisettico p,'reecellenza, ed é quindi l'unicosuponeda tidoperarBi e da esigere dAl
barbiere, onde. farne. 11IschiuUla per III
balba, ,.-, Essendo, poi un sanOno 'finlsBimo,
a base di puro olio d'olive, è detersivo ed

Un progetto

denunzi, come ingiuriosi all& Sant& Sede,
sediziosi, irraligiosi, ribelli all' autorità.
episcopale. Questo è uu doleroeo esempio
delle uberraeion! a cui può condurre,lo
spirlt? Il'insubordinazione, II.lIa leg,ittl!'l~
autorità della Ohiesa e la pretesa di gli}.
dlcarne gli atti e dirigerne la condotta..l,~

'àmolliente in sommo grndo e si deve usare
Iler la toelettll e pel bagno, onde rendere
la pelle !ollntata e morbida. /I Sapnl ora,
è anche munito d'un delicato profumo.

.anoaPopolare Friulana .

Udine

coa Agenr.ia in Pordenone
Societll Anonima

La miseria a Massaua
So da buona fonte che il Governo
autorizzàto il generale Gandollì, governàtllfe
di Massaua,.di prelevare una somma ,di
50,000 lire sul fondo di riserva, per 'Ìll!Ccorrere le fll.miglie di ~assaua e dintorni
maggiormente travagliate dalla faUle.:~

A.utortuatlcon R. Decreto: O maRfllo 18"16.

Ha

Situaliione al 31 luglio 1890.
XVI' ESIlROIZlO

ATTIVO.
Numerario in Cassa
L.' 100,144.74
ElI'ettiseonMi. . . . . . . ~ 3,159,935.96
Antecipar.lolli contro depositi. .» 89,865.Valoriplill1l1icL.... " , ' .•.•. 698,905.0~
Debitor.diversi,senza speo. eia... •
2.237,37
», in ecntocorr. garantito,» 145,424,82
Riporti..,.·... . . . .• 116.890, IO
Ditte e Banàliccorrispondonli
) 188,i04.54
Agenzia Coilto·Col·robte.'
». 56.817.aO
Stabile di I,ruprietà della Banoa.) 31.000..,."
Deposito a \lauzione di C. C,. .» 310,128.50
id.
: id.
anteoipaz... 53,110:34
id.
"
Id. dei tunzion,» 57,000,Id.
liberi "
. , .» 235,722.75

."----_ ..

~

Totale Attivo L. 5,198;546,50
Spese d'ol'di,\aria' amministrazione' '. . . . L.IO,414.80
Ta..e Governative» 7.654,95

ORFA.NA

Cose d'Amerioa
Parigi l - I giornali smentisoono la
notlsin del Neio York Herald che l'Inghilterra e la Francia abbiano inviato a
Buenos Ayres unii. nota per reclamare il
pagamento di 50 milioni per .danill dei
loro connazionali; - Invec e la Francia ba
soltanto inviato a Buenos Ayres una nave
da guerra onde proteggere eventUalmente i
suoi connaziona li.
, Buenos Arres l - Celma~a indirizzato
alla naziondil' Argentina un proclall1a nel
quale -rieorda la prosperità e la libertà dal
paese godute t!nrJlnte' i1sno governo .ed
I attribuisce la' insnrrezioneanba 'insensata
ì n,mbizione di un partito politico di BuenosAyres che-verrebbe oppersl.ull' intiera :1'0pubblica.
.

LA CASA DEI CELIBI
M. MARYAN -

Ditte. Biinòhe corrÌlìpondenti
Oredito,i: diveni senza speciale
ol...s.i/loa"ione . , .,'. . ,
Azionisti Oonto dividendi . .
Assegn i a pagare .". ',' .
DeposUanti dìv. pel' dep.aoauz.
Dejtì e causìone dei funzionar]
Detti .liberi . . '. . , . .

Traduzione dal francese,

Prezzo L. 1 la copia.

.'
»

)'

»

»

Si vendono l'ressa la Ol'omotil\ogralill rlel
Patronato via dellu posta, 16 - Alla Li.
breria Garnblerast in vi.. Cavotu: - Pressa
,H s:g.Aohille Moretli piazza V. E. _ Alla
Libreria ltllilì,oudll Zurzi in via Manin _
Sotto l'atrio clelia Stszione ferroviaria. _
.In Gorizia presso la Libreria Coppag e
Sk;ert in piazza Grande e in via Seminario.
.- - - - - - - -

31,~03.64

1,004.50
4,700.;;"

363~238; 8~

57;000.-

»' 235.722.75
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,

,.'

L. 15.222,61625

IL VIOE-PRES'IDENTEj_
MAlWOTTI Ing. RAIMONDO.
l: Il Sindaoo
'
II' Direttore
'A. Mussatti
Othero
Locatelli
.,
, ' :
':

Diario Sacl"o
, Domenica 3, -r-- Inv.. di.s, Stefann prot, Festa di s. Andrea ,Avell. nella Ohìesa nel
Ss. Reden(ore.
u Lunedì 4 -'- s. Do:n,enico Visita a s.
fietro 'màrtit'p.
.

c.ol~lrE D'ASSISE
Seduta del giorno 2 Agosto
La sala è aobastansa popolata gli accusati
sono due ~acerdoti, a piede libero.
Entra la, corte alle ore 9 114. L'Usciere
annunzia ap81·ta l'udienza.
Presidente è l'Ill.mo consigliered' Apello
Oav. Scarienzi.
Giudici i signori Budini e Ovio.
11 ,P. ~L e rappresentato dal Oav. Gio
Batta Oisotti sosI. proc. Ren.
Avvocati della difesa sono avv. dotto
Bertaccioli, avv. dotto Schiavi.
l testimoni d'accusa sono 8.
Quelli di difesa, per H M. R. D. Pietro
Boria sono 5, per H M. R. D. Domenico
Palma 12.
"
Il Presidente interroga sulle solite gene·
ralità il M. R. D. Pietro Boria il quale
risponde.
i
Quindi, interroga i~ Paln;ta il quale egual·
ménte dà le generalitll suc.
Ambedue Bono incensurati.
Il Presidente ,legRe i nomi dei,' giurati,
capo di, essi 'è' désignato' Baldiserra dotto
Valentino.
'
Il prA~iiIA\lte avverte prima gli ,accusati
di attenersi al rispetto alla legge'ecr,.
Poi ricorda ,al giurati ,le, obbligazioni
loro; e legge la forllluia del gluramanto ,c,he
devono emettere. ',', .
Li chiama poi uuòad uno a prestare '
come, prestano H giuramento.
~I Oancelliere,Iegg~ quilldi la seguente
sentenza della Oorte di Venezia.

La C'orte d'App"llo
La Oorte d'A ppello di VOIIAzia sezinne
d'acousa radunatosi 'il 3 del mese di luglio
1890 udita la relazione Idella causa fatta
dal sig. sostitqto'Proc. Gen. Amati Oa.v.
Polidoro e datasi dal detto O Oon. lettura
delle carte assunte' dal Giudice istruttore
del 'fribunale, correzionale di Tolmezzo'
contro
Boria D. Pietro, di Giovanni d'anni 30

'J

i

Milalìo 1 - I l principe di Napoli è glunto alle J2,35 pom.ossequiato alla ltazione
dalle autorità ed ripartiloaUe 19.40 per'
, Monza.
"
I
11 principe di .Napoli è Giunto a Monza
, alle ore 1.01i pomo ricevuto dal generale
I Pallavicinie dalle autorità.
If!::0tidra 1 --.: 11 l.'imel ha da Zanzibar:
, Eminpllscià ebbe ieri sera conJlitti cOlfli
, Ugugue; ne uceìss molti con una mitraglIa.
è

trìee,

I, mezzodlj
Yilelmshaven 1 - Guglielmo lÌ partito a
per Osteada a 118rdo dell' Hoketl-

I eollcrn.
..
. Crispi e la line della XVI Legislptura
i Tlmi9,i l - Avvenne un conJlittoalla
Telegrafano da Roma 1.
I frontierà sud della Règgenza fra le tribù
Infonnazlòuì che mi vengono da autore- di Osham e di, Magzen del Kalifato di
" A t t o di aCCUI&
vole persona e che non sotl'ronosmentita, Thonazione. ' - 1 Oeham volevano fare
""Oolla/eente4za 81';~1i~ o~rr. ,la:! lllric':Sèz, wir!lQngouo,! in '..graqq)di assicurarvi, che p~~érll il loro.greggie sul territorio del
di aocusa ha postoin accusa Boria,D. Pietro pubblicandosi,il decreto di chius~1'a della Kalifato. 'V'i furono alcuni' morti da ambe
di Giovanni Uurato di Avaglio' e Palma' 'sessibne;esS'ovuole assolutamente indicare. le parti. Venne aperta ,\ln'lnchiesta.,
D. Domenico ,'Iu -Nioolè Ourato di Lauco, fine delta legislatura àttuale.': L' enor, , 'Costantinopoli l 0-,. Assic\Jrasf che la
pel. delitto tentato di abnso di ',Ministri del Crispi (mi ripeteva quell'l persona) non ha .Porta prepara una nota, ai, rappr8l8ntanti
culto nell' esércìeìo delle proprie funzioni nessl~na intenzione di sciogliere hl. Camera. all' estero per spiegare l'incidente dell' ulper il fatto seguente:
"
,
Atizi ha intenzione di manienerla qUlluto tima domenica.
D'Arcano Giuseppe, ottantenne di Obia- più è possibile.
OglJi furono arre.tati molti armeni non
siisfrazione di Trava, Comune di Lauco,
domiolliati qui. Si pretende che gli arresti
Mi
si
riferisce
questa
trasetestuale
di
luperino i trecento.
alcuni anni Or sono, acquistava da Bcrem
.Amadio il fo~do Runcaz, il quale aveva lo Orispi:
8ansebastiatlo l - E' insussistente la
- Avremo in ottobre le nnove elezioni Y ,voce della malattia del Re Alfonso.
Bcrem, comperato dal Demanio siooome ap·
partenente ai sopprMsi beni ecclesiastici.
- NL'. Ed è cnrioso; si direbbe che
BU,enosaires 1 - Furono prorogate le
Più volte il D'Arcano veniva dal Oap. questa Camera vuoi morire, mentre io desi· scadenze commerciali per trenta giorni. E'
pellaU(l di Trava, D./ Giacomo Solari difll- , dero che viva!
probabileche la borsa riapriraesi il Ili agoato.
dato alla restitullione di quel fondo, oon
Infatti, si riconosce ChA iI Go0vemo non
minac.cia di non somministrargli i sacramenti, '
Orario della Tramvia a Vapore
e per fino di non dargli sepoltnra in cimi· ! ha alcuua ragione per affrettare lo sciogli, 'Udine-S. Daniele
mento di uoa Call1era ehe gli professa la
tero dei cattolici; ma egli, semprericusò:
f lIl'tellze
Arrivi I PartenseArrivi
Oolto il D'Arcano da grave malattia, e ' mllggior fidncia.
DA U OINE
a
da
A UDIN.
vedendosi in ~rave etll prossimo alla tomba, I Quella autorevole persona conchiudeva
mandò il figlio Giaoomo pel Cappellano; coll' assicnrarmi che queste notizil' dovreb· l'. Gemona i S. llA~IRLE S. OANmLE P. Gsmonll'
ma venne invece il di lui superiore il Ou· bero bastare a finire tuttll lo. ,dicerill sul oran,18allt.1IoI1l7,44 aut. Ol'a 5,- ant. ore6,1611nt.
~ 8.3;; ~
»9,58.
• 8,-- »
" iqJ!.»
rato di A.vaglio D. Pietro Borili e gli di· preteso scioglimento.
• 11,21
»,12.44 p »11.44 a »1.IiOp.
chiarò che non poteva somministrargli i
•
~,2() p
»
3.4,1
l',
,l> 1,40 p.
• :1,01i l'.
Giornalisti
scomunicati
sacrameuti, se' eRIi ed i, suoi figli, uon fa» 7.17 l>
» 8,H »
• 6,- »
»7,20 C
oe,ssero una carta,' oon cui si, obbligavano
Un faltodoloroso si è vel'ilìcato a Maltil.
di pagare in perpetuo oghi anno una de· I lvi si manifestò nn movimento contrario
A NTONIO VlTTORl, .qerenre reB1»nsalile.
terlUinata somma alla Ohiesa.
nglì
Ilccordi
coucbiusi
di
recente
tl'a
la
Ai rifiuti, del D'Arcano, insistette più
tardi il' Ourato in quella ingiunzione,dopo, I Santa. Sede e l'Inghilterra. Ii Vescovo, I
com' egli si espresse, essersi consulta,to ,col Mons. P?ce ne riferi al S. Padre e l'E.mo ~
que.ta polvere tanto in uoo in Germam..
parroco. Il D'Arcano persistette nel rifiuto, Cardinale Ràmpollll, Segretario;; di Stato, i edCon
in Inghilterra. ,si fabbrica un'ecoeUente ed
disconoscendo, qualsiasi obbligo. ' "
, I iu ,una,lettera diretta
a\lo St~sso MOlls. eooncmica
BIRRA ad uso di famiglia, Dose per
La . mattina pel 6 marzo p. p. ripetè il ' Pace dava savi ammonimenti El aftèttuosi 25 litrilire ~.50, Deposito per tutta la pro·
Curato le medesime ingiunzioni ed il D'Ar- consigli ai dissenzienti.' Parev'acbe la vinoia presso l' Ufficio Annunzi del Cittadino
'cano le stesse ripulse, "onde ilD. Boria si cosa Si dOvesse fermaroH;: ~a irjvece Italiano Via della POBta 16 - ,Udine,
In Nimis presso il chimico·farmaoista Luigi
allolitanò dicendo: ebbene~ domani porterò sembra che cosi nOli si~ acc~dutb. Scrivono
Dal"Negro,
le carte e faremo quello Cile va bene~
infatti
da
Roma,
26
corrente,;
Ili
la
~gregia
Coll'aumento deUe .p.s. postali .i spedisce
Ma n,on fece Il tempo, perchè rappresen·
dovunque a ~_ezZQ pacco pOQtale.
:'! Il
tato I:~ccaduto dal figlio D'Ar';ano Giaol'- Uhel'lè di Fribnrgo:
" L'lIitilllll corri~rll diI il'Inll!liiapportò al I
mo al Commissario di TolrnA1,1.O,· lo stesso
giorno 6, con lodevolA "91Ieoitudine, ,arriva. Vlltieano la noliziil di ,lilla gra~:issiIlHl de·
rono sul ,luogo il GiudiCfl htruttore ed il eisionecbeqnel Ves(~evo ~ldns; Pietro
01).
Procuratore del, Re, e sorpr!jserq sul fatto Pace, ha dovuto prelld,,'re cOII\ro empi'giorAD.AM,O STUFFARI
gli autori. ,
'
,
mliidellasua diocesi, che continuano osti·
Erano infatti ,in Obiassis D. Boria e D. natamente , ad, attaccllreed oltraggiare UDINE - Piazza San Giacomo ...... UDIN~
Palma Ourato dI" Lauco; dove"dissero es l'Al1t(lrità ecclesiastica, sen'za' risparmiare
sersÌ. recati per ,'costringere Il D'Arcano. a
Apparumen'ticompleti in turza, Balda·
firmare quella nart.a obe lo stesso D. Boria' lo stesso Somlllo Pontelìce, relativamente
ammette e,ssersi appa1ieocbia~a ..neW nA,teria ai rla,nltati dei negoziMiin~ervenuti fra le chini Ombrelle per Vialico,,PaUlo\schi lana
, e seta, Brocllti con oro e Benzll, Galloni,
di,Chiesais' coW intervento.',ç1el D. Palma, Gran Bretagna e)a Santil Sede.
contenente le condiziolli,e.d..l\l!osoopoap:
Piltlethito,da do~ére \lel ~11() ufficio e Frangio, l!'ioccbi, oro, 'argentu, ~ seta, o
punto di farl.a firmare al mArcano, oarta volendosepararo la zizzaniadal buon grano qualunque I\rticolo per O~ie&a.
ohe non si è rinvenuta 'e .,cbe invano il 'il VesCO,vodiMalta fulminò:11I scolDlInica
ASSORTI~ENTO'
Boria' dice forse,' l'avrò stracciata; quasiohè
Panni,Seotti Peruvien, MoseJ[~" La••
'trattandosi di attualità, ammetter si possa IJ;lnggiore contrQ coloro i, qu~1i prendono
la' dimentioanzadi uli attonòncomune nè pllrte, in "qp~'unque manieraa\la reda· lletinate lÌerel per vestiti da Eliel611I&8Uel'
zione
e
dilfnsionedei
giornali
Malta,
1110e Flanelle B anche e colo!'''; per eallJ'
ìndiJferenle.·
.
. .
D. Palma invece si' atudiò' far credere' . vimento6iHabbar Malti, cneMons. Pace miele.
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Polvere per Birra

URBANI e MARTINUZZI
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DEI'OSl'lO DI BI'RHA
IN BARILI E BOTTIGLIE
DiLI,A PR\!]MIATA FABBRICA
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Volete la salute???

FELICE BISLERI

'ff:'1 e~."/~~
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ottiene un buon vino bianee
spumante, tonico e digestivo.
che zampilla carne il vino Champagno. Stante le sue ineontestabili roprietà igl~niche e nell..
8t0880 tempo anche eeonomiche
(un litro di questo vino. no.n
ccsìandc- .chs pochi centesimi)
molto .famiglle lo -adottarono.per
l loro consuma gìornaliero, Bi
bita 'fJligliore della birra e dello
ga~tose. - Dooo per 50 litri L.
1,70; por 100 L, 3,
Unioo deposito per tntt. la
provìneìa presso l'Ufficio Annunzi dol Cittadino Italiano vi.
della Pesta; 16 - Udine.
I

Oentllleolm. SIg. BISLERI,
Ho t'laporim~ntato lar8ament~ '11 suo elisir Ferro·Qhina, e
sono ìn debito di dirle che ~ eS80 costItuisce una ottima
preparazione .per. In cura delle dìveree clcronemìe quando

~o·'J.,•"11,...•u..' r....'

"~L

all' acqua, seltz ,soda

lliJlI bIcchIerino contiene 11 centlgramm1 di ferro sc10110

%(.~
~
i~

• . ,~

'nnnlver
(o Champagne a.t
Wel
l'
tificiale). Prova.
raziona speclale coli. qualo 'c,

JI4~O

Bibita
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IIlnl ehlÌJlnafblta e lIuente Il I La b.rha ,d i eapelli allglungonoIli' uodegnDiooronl delll bellezza I mo aspetto di bellezzs, di forzi e di senno
L·A.cq....a di .chini n'" di A.. ~jigone e O.i
• dotl~ di fragranza deliziosa, impedisce ìmmedìatamente la oaduta
iei olpelli e della b.rba uon solo, ma ne agevola lo sviluppo, Infon·
lendo loro fon. e morbidezz.o }'a scomp.rlre. lo forfora od .ssloura
.Ua (Io"flne.za un. lussureggiante caplgliatur. lino .110 più tarda veelIh1al•. Bi fletl4eill {i{lle (tlacOflS) ~ L. 2.-, 1,50, 1.25, ed in botllig/ill da "".litro a L. 8.00.
L'Acq~Ri Antlcanlzle di A. Migone e 0.1
.
idi 1601'1 profumo, rldo.a Inpooo tempo 0\ oapelli ed .11. barbi im'blanohltl Il ooloro primitivo, lo froschezza e lo leggi.dria della glovl.nl.lI, SOIlZ&, aloudollno Ille polle s .110 salute, ed Insieme il In più
"&elle sd ,adoprarel, e non eeil1e lavature. !i.on è una tintura, m. un'aequo inno.a phe non macohla n. I~ blancherl., nè In pelle e che agi.oe .ulle ildte e sulla rsdìee dOl c.pelli e barba, Impedendone lo
oadut. Il (.oendo seomparlre le poìlìeele, Un... 801... bottigli...
b ....._.' per con8eguirne. un efi'et.to sorprendent;e• .".' O'1St. :L. 4.,... la bottiglia.
1 suddetti atllcoli si flendono dii Angelo Migone e O.i
Vai Torilto,12, Milano. 11'1 Venezi... pre880 l' Agel'l~ia
Longeg~l S. Salflatore, 4815; da tutti l. p.rrueehierl, profumleri. f.rm••lstl,ed Udln,e prelOo i Sigg.: ~SON ENRICO
ehilloa,liere .:"PETROZZI FRAT.p.rrucChitiri - ~'ABRIS ANGELO
arm.olìt.... MINISINI"'FRANOESCO medicinali,
Alle apedìsloul par }laceo postale aggiungere csut 75.

'nervosi crcntct, postumi ,dallo.llnrozlone palustre. eco.
La sua tolleranza. da parte dello .eìornacc, riJl!.petto' 'alte

:~~tibft~e~~~1::~:~d~-~~~:ri~~1~'dlt,61 8U~

elillr UDa ìndl-

. M,SEMMOLA
Pro!.... dI Cllnl.o Ier~peutl •• doU'Unlvereltil

;I

(.

dl Napoli - Senatore del Regno

. Si beve preferibilmente .prima dei pasti
ed all'ora del Wermout
•.
Vendes! da! 'Drinc!Dall FarmaclSti,DrOghlerI; Garri e L!nnonm.

H'A~.Aa

9%A~~~~~:j;~s-~~~~~
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LE TOSSI
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/~ S'I'IGLl:l:!l DEL DOVER

c

OON BALlIAIIIO J1BL TOLV'

.

SPECIALITÀ DEJ,LA !.~~OIA !ANTINI di VERONA

.

~.

~~

Cento 6010. scatola cou istruzione

E

~

'

",ill€J'e le vere DOVER '1.'AN'rINI

.... GUARDARSI DALLE IMITAZIONI ....

. ' Dopooito goner.10 in Vorona notlo F.rmaci. T.ntini .lla Oabbia 'd'Oro - In LDINI>
.. preooo lo Farmacia Do Girolami o la drogheria M;inioini a preoo?le pril'c. f.r. del ROiCno.•

~
~

~j3~~~~(t;;~~~~.~~

DONNE ITALIANE

il più aggradevole dei fer~ugiuòsi

~,~

."P~sltopr!lIl8,().c!a_F111!'ll1acia.
__(}'c.Q(lme~s.atti __
~;-""""""7';'9"ir""',·

f===-,---------·

, STABtLI\'\!EN'fn -u'VITTORIA

'YAIIB'Il!OAD(LXTTI F'Ellno VUOTO
SISTEMA CAMBIAGGIO
OLERIOI& RIZZl'suOOJ:88J ... D. BALDIZZONE
Viale

~fngenta

66

MILANO F~orl P. Geno,..

L'un J che viene sopport.to dai più deholi e delioatistomacbI; I ermò è il più indicato rimedio per le signore e fanciullaffetti d 1I1111JJlla e clorosi. E' il più potentA ricostituenti
del s.ngue. di pr9n~0 ejl:'ettoe d'una digeribilità rara. Rane
comandaSI nelle cure primaverilI dando tono. ed em'rgia
nelle d, bolezze gell~rali provenienti dIII qualsiBsi oauslI.
I ·rllgszzie le silloore lo prendono, con piacere perc/J.è spumllllle e.t "Illlrlldevole. Distinti IIH'dioi lo rllccomandann come
la più geniale e felice preparaziolle.ferrugillosa.·
. Dep~sito iII o,Udin da Comcssatti Giacomo, GiI·o/ami.Fi"
.pUSI•• UffiOlo Annunzi del 'Giornulèr il, Cittadino italiano
- In Nimis pr'~sso ilCbimico·farinaciata: huigipal Negro.
V, ndoai all' ingrosso' dal preparatol'e 'in Milanb via GiusepI· ~I:tl·ri ti e dei sigg. Psganini" Vìllani El C. 6,

01 llrfJgl"mo avvertire ohe .oocani ili Ila. BA.LDIZZONE

p~'

t~\!ti ciUi IlLlii:wgIlIl

j

Provate e

di no.tro .. rtlaolo. - Di.tl'o riabi•• ta con 1iI.am.~
l1liCtl ~uI'LQlina. ri.o·ontro p".H Il ...IIII00800..t.al0&,hl, Di.tlpi

l • pl'Ol!'zi, , ..al.l..
.
Fftì'uo dOliIlin'allUa DInII••• t.IJ• •bllla.'"

LINJ~A

ANVE'R8A

e

YORX

Filadelfia

Parlenza da Genova al 3, 14e 24
d'ogni mese
SEn.. nELLA· SOCIETÀ. IN OENOVA,

PlAzzAi\NuNZIATA, 17

('~~:'I?:&~)
(Il'n!'.~al!~)
depo,lt.ta

(~~~':.I~·~·)

Specialità ilet Prellliato Stllbi/imento A. HANFI
di Milano
Vende.ida tutti i pl'Ìuoipoii Drogbioro oNegozi.uti 'in ooloniali:
Pro 'fate e dimandate ai Drogheri la Cipria profumata BANFI
igionioa .i'in~rescante, 'garantit•. pura, L. 1,00 il pacca grande;
L~ O;Sll ~I 'rICcol~,

-

""~'-~~~~~-------~::--::!!!!!!!!!"-~!i\ifiliii;jiliiìjiiìi'ì

AGENZIA MARiTTIMA AUTORIZZA'fA""
oon Patente Ministeriale 1 Mar,o 1889
Cauzione Teniate. L. 100.000

FRArl.:'ELLI GONDRAND
GENOVA - Fa/asso Doria - GENOVA
-----AGENTI GENERALI IN ITALIA
por

1/ ~IP,gra~,one a' Chili

CON PASSAGGIO ANrr'ICIJ'!ATQ . ..
agli Operai di qnalunque arte o mel:ltiere, agricoltori
braccianti, ecc, ed alle loro famiglie
. f

Il Gove~nb del Chili inpr~sruz!l delponQider~V9le svilqppo
preso .daIl
noolture? lI1lllIere, LavorI pubblIci, eoc" ~ per
lI!etlere a profItto le ricche~zfl u!ltprall del sl!0lo, fa !lPpello
al lavoratori dI buona volontà, antIplPllndo Ipro il PRssMglo
per trasferirsi dal porto dI Genovn a 'ra1ea ~uanJ
o VnlpurailOlo.
.
.
.
..

4g.

l'RE~ZO

Subagento dolla SocieU.in Udine,
oig. Nod..i Lodovico, vi. Aquiloia.
- Altré S!,bag~llZ\o in Pr"vil\cia.
diotillto;qol\o: ·otGm",a della Sociotll
oullo riopettivo inoegne.

(II''''
aallo '.
depo.Uata.
(Il......
(11110.)
4,polltat.

dola dura e luoid.,

•
BED STAR

pirettuUleote. sonza trashordo, "' Tutti vapori di prima
classe, , f1re~*1 moderati, - Eccellente installazione per
palseggieri. R.ivolgr'rsi;
von der I.~eeke e MarlòlilJf, in Anverlòla
J ~~!._ !!òrl t r p. 1Ss~.r, .in ..I !1~I!...~!!.!U1'.!.<J!<>.~_

PI!lR L'AMERICA DEL SUD

(~~~'o~I~~'

marc(t GALLO.
lMPORTANTl~. Il Boraco vi è incorpor.to con alll'o. 00stanze in modo da non corrodere la. bianoheria, pur l'el1den~

NUOV.A.

.PIROSCAFI CELERISSIMI

BANFI
BANFI
BANFI
BANF!
DANFl
'"'
BANI I

Nessuno p1!~ usare do! pome di Amido J raco. La ditta A,
Banfì .girll a termine di legge contro tut, quelli che fabbri·
caBlaro o vendossero anche sotto il semplì l nome di amido
.1 bor.co, qualsi.oi altra qualità di '1u. un'lue . forIlla, _
Guada1..d dalle dannoso imHa,;ioni e domandare sempre la"

Vapori postali Rasi, l3elgi

fr~

Gh1dicat,e i l

DOPPIO Arv'lIDO BORACE
DOPPIO' AMIDO BORACE
DOPPIO AMIDO BORACE
DOPPIO AMIDO BQRACE
DOPPIO AMID. O BO.RACE
DOPPIOAMIOO BORACE

•

l.

t""'nl'ltil:lono eeofcunel. pouibili mliUorie, abbiamo 88P.ibilQloPt,o
CHU1;'Ullih" i, pro .. ! .. mea:l1o' iacilita.me K'li aequi.ti Il tutti Ili Iati-

I

Favorite l'industria Nazionale

RIFIUTATE gli Amidi ESTERI

~e

I .l1l\'oÌ"ilziàIlO'di'1otti Cl mobl1i ferro vuou;, oltre.l mantenero l•• toSl"

ELETTIW OALVUIICA

del Dotte r M, raua di ,GineVia, brcvetata intuito, il
mondo. Migliaia di certIfICat1
lIutentici comPlovanol'ejlìc,
eia di questa pHdeglIl1 rappre6rrv~re. e guarili' da ma;
lattie di aìstcma nervoso, di"
lort, l< umi. 6ciatirbe, para1d
ecc.ecc.
Dep,'sito ge!l~1 aIe. F. BON.
TADI- ~ma!lo. Si spedisce
fsoco nel Regno verso 0,60
opuscolllgr'atis,

~""""""--~!!"""!""'!I.

FERRO EFFERVESCENTE RISSI

..,','.,

diV

. ~ ME·DAG,LIA

catarrose prodotte da raffreddore, da bronchite, dal .alsola raueedtne ~
le irrItazioni di petto, l''asma see., guariscono coll'uso .deUe rhun.iate

"

,'.

I

DEL rASBA\:WIO: Lire 34q di cui

r.....

~Q

solI'!' :pa~abili fis~ando i l Icl0Slto e L. ~15

inraleeguaji diBei'~eÌli iù ~.oi mosi ctlù soaderi~aper III
prima, sei. mesi d(,po dell'arrivo ·a,destino.
.
I." Partenza 14agosto
Vapòr(' Ohèri bon
2.".
Iii sottembro
• Ohaudernagor
, Si ,risponlto Il volta ,dLéorriere, ad ogni domanda di schj;;
rimenti.

