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essa sia ~on solo quella d~lllo classi più donv.o entro tre mesi ti l\~ch{ì 'più pre,sto~) itlter,es~n,ti 1;1 c~~d,er,vi ,é'lil ilJ',';"?
alt~l mu di t\ltt~ il p~ose,' EOl'so"pur .tut- inattesi maudarouo una doput;Ll,lOnO III re se ,III ridono essi P9ip1;i,1I1i,';,~' '
tuvìa, p~r un~ ìpotesr, .snlo ta; lJogulL .dì della Gran.Bretagna e doli Irland» por se" tlon.,l'iesc~\lo, '1\ fl\r~ ,~l; ~~\f
i
___''____
una v?lltm~ (h persone, sarebbe sempre. presentargll la .domll~da che fosse contar- ,nlo.l\o,; 10,f~g90i,il,\Wjclilì\~I'~Q~'
entro forvono ancora lo diseussioni cosa tl~anUica nel gov~t'I1o inglesu ,prlv~r-, !lIata, .III, pro,tOl,IO,,ne, ,In,.gle!lll, s, 9[!rrt'f qn,es,te /,Iipr,nltl,~,,, .;,ÌndIMllde\l t,e ;!I <1M
M
sele e imporre loro un ILItrn che" essa sia, ISQl\l, ,,\1, eoUrat~a~Q,.)h Amie ns de, ,,)~,1;l: "fir,e al m,eso sni..fo\1,41 iì~';q!
prodotte dullo scioglimento della società , ç La g\lOftl! :- .lInlL guw<t ,selli tra -:- '~potep7.Q :ICçO\lPIS.c~s,qro., E q(JI)sto"Kl\ttl(pù IlIno~, cni non ha '111111 'In
tr~'gOgh~[d'~a, l:e~~~ret~I1~5~~~eBA?i,~hi~~~}-, conVo la.hugua Ital.llIlla, risai oaUSSI.quan:, '1'I'~(lrdl\to' (hl! I!H !~Cfl~loll~, i ml~g91-ae",eb,~tI-, mangia a nOI.J ITIl1ngiMà .snl
rac"comandà, che essa segua la StnSSIL viai dos0,Per\l uocllm.blllt~,ellto:ra~iHl'ale,dl:\lUtt.l: v~chlrl" ~13l'll(lllul,e?,eltteIl51f1m: a.mlmi,)!'l bilO!! l, nenlici ,dell,~patn~!11 ~~I
"
I,.raml d~lI.apnbblica Istrnv.IW.le'Sug,l;erlt\l,~lli ,Eul'0l)(le:'I!(ìx' ha.~ljlll8hf11l8 lJQI~fit·~a4'IlA'i,n!.litr,~J
, ' ""
•• ,',.
percorsil dulia'col;lsòrellll, e inculca "intauto sir .p,atm'\l;Koçl,lIlO, uno, dm; t,re" ,~W,\11l1!,8-I, 'D,' '181",;'~htJ,' J"e«gesl J,lll",'Il~~,:o'lJ,T,ql,ll,jl~e,,1J~ei, ,,~JI~ faC~\lUal,rd,,~I;t,:,lb, '~C~JUi"gl
'sisldvi; 'si 'òifenda' liL ' iUlliitnità, iutellettu-. san mandati. q~ll ~el i 1&78 o, CO,\l9\lUÒ IU i IflllL grlt),i ~u,,I~r, ,diii d,lY,all,etta~ ,: " :' ',,:"! ; ",It\èdlçatl\o 9 11IeS~I', 111,; t!l/lere 'è;
aie;> ',mentre,'si 'dim,ostratalito ardòre per t I m do pOI' f '81 on aporta o dIQh!ar&ta'
I,'
H'
,
d' ti J' ", m' I
iù d t
"
,
le sorti d, el\l('lin,gila,", ital,i~na,' n,ei, "pae,sidi-, a, o,
" ',a,' " I " " ;:, '." " ' '.'I, " ~q,/\\l~I'~~,IQL ~,!~,W,ll'.' ir~, ~,qrp", ',.;e'r~ 'n i :'IO, .P,t, ma P,s ,~, ,pro"p or,lI,pnl"
,\110 scuole pnmanç, do:vo l, !,tallauosel-J lei tnth gli mgIQSJ;,c~l"st" ~'lç\\l'~e,"il.I' r-,~nl ,g~~PW:!dl qu~lIq, ;1ie!.l: ,
'~;~~o:.t~;'~~lIpll~adi\~C~Ò~~~~i~V~i~~tl~~~MIU~~-,; VIVII 91 lTIe~~o. per. apprend?r~,le :i\',~l'ef ~tra c~,ns~ pOI' la~l1PplltllL ~l1n08t~a~~ci o; rfrallllUas~qpl,,~\lijo ;dI1uil,airé!\W
"lIlIIterle! lo ;8~udIO dt esso .fn 'pPSll~~\~,; perIP~\' )fJ'liilìtu~ttl,y:\\,'pre!la innò!l.trllo) vir1ù ". -,.\l~taM~pqqi(\dal.~n;Slln!'I,~91 W
isolll che, per, qunuto sog~ettl\llli' Inghìl- 't;e lI~fIl ali jngleso. AI,lI?o? ,~' .a\1 YfIlver-,
'-':'1
,'-;~--',' " ~-,~f' "
e:!\lla. poton~lIIllt~:, (/Ilì .·liA.eso ,
i"terrllì'uQIl,cesslt, peI: qnèStò, dàlI'q;vero un! 811à, l liSO del.lo ,trlld\I?olOtll In .l.~alian~, fUIUthAldA,E' fld.ARGEN,"tlNA '
.Ima SI cO,lIIblUayanq Jll'~I'I, . ip~" ",I {!ilcnrattèh3spinto''dì iiillilmi,tà. VUniveNJe, I,lbbaodon~t? IIlt~tt~ lil_,.cla.,.ssl.IlJ,~I~SII e:
'
, -,'-!,...Jo__ ~, .. '
"
Ka,llttl~~J nol',dd!e ~on(.llle o" Clog,llall.tlllo
giorllale, cattolicQ di Lonl1ra!. ,1I0i,SllÒi 'tilti- IOsegnantl Inglos,1 fllr?no fatti, v?ll1re. tL
di :n\lJlilPIJ; O'JUg'~BtUl)l,i;AII1\~(i{~~sq"J (Il ci·
ll
ellt
mi' tli111lfi~i
,trl\~tò 'ilolla'soppres'~ione dellaçjnosto s~op91lall 'Ingh\lton·~. L art~II,1dt1Ca.
IL~ ~qn.ni?oiuqi·ifilwnl,iaGi~ dd,l'*rg \9 , sorso, como tutti sallno.
JitlÌliona
ll
"1itigl1ft
clli'il go'veroo ,ingl~seha. l'.nlgebl:a,ilt gdOl~etr!n:, .lil ~tol'i,n", hlie vei COQ~I?,IO!l1. ,cho .fQrO~O 111'e .\e. dall~lrallaAI,lìt
In I\I~li!l" iliy,\\~,ç, ~i",çOL.'*~jiQ»HR'P ~ro o
posto mano Dell' isola, soppressione :ohe è ,nlVaM ,lns~.glll~\e,' l.n ,1tl'l/I~fl,O', !S,I(I~il,g, ~Llnr! d7J, ~'~,'elflo,.1l "del! AmWI!l.lst.~ll7.IOne, çn: I,q\l~t,trp ,lnl 19n1, IU,n,o ',\lI,.JtOl~1 ~~ù; ,,~I, .P,IIÒ
, )ntt'.altro ch~ acpettn,.,~im~lteB!, i,qll~Il., om in IOg!éso. Llt.tradl1l,lone, 111 .ltlll,1an~ 1!ldn, 1fI11~0l'l\lc (},~ett'LrtIL,dlllll branc~lldl .e~~'I~opiù dlscreti, ?'\ !:'::' ,,'.;, ,:,',(/,:.,
,m:Ctò vedono nn ,SOprIJ~,O o noa ,tirnnlllal nolle .c!nssl' fruncesi fu sn~peS,il",o. Il }ranT fl'~masso01, C~Il~ll,lOni cho furo n? cag!one I", Mos~,o,~ l'et~,'Jlì'l ,~I" ,c,olllb\f1erà:: ,l'ìll·tro
,'D)\ '~?rrlB1ìp~~11nte <1a 'l\1aitascri,ve ,àtl' acjceso, Ipsegnnsl con ~ostl ln~I~'SL.,!\-n UUI" P1'lIlla l~, d,etelln1l1!1I1~~,c) l ll.oa llvq)Il~IOIl~ 1';jI!fÙI\ \l,r,q'lll\lcl\r1,'c . l ,11,I,lflOj:U,1 ,\prN~IJI:ljHul
MntJ(ltoi perwdloo,
.'
.
. vcrslta lo. lalt.llm. 1.11. e.'CIH!oIII III. PI,I.I.ltlCa, cho flttllL .dll nn. p.~~ ,IO.lOso.!feré~tfJ .oramul dll,.~~.!"'IIII. 1.IPìo, 'del.1..0' () ." I~;. '::' 1I0i )'!l.~
d,II PIlPtò lJrilJ,cill~le,nelin :,qll~stione. e ~i totlovang,: m,. ilali.ano ~I ,.\\l\gO~IO, 01'11: Ip nn glO!!O di Imqlla opprOSSlOtlll, son? l y r", Jfa . !~Im)n
,i, ~~p.o ,R!~lJpIAAti
. vedere se la Grnn~l'ettagna;.dopo.le. ~otlllglese';.o 1~'lnglesés'II,ls~gllallo,le fisWl~ll s~~~chll,l di rl,ò ci\epo.cr .alliJ,voltu llivetlr l\b:òqnWfli ",'4-,tgl:1 I
':"~,I,~t.i,
,
lenni promesso btte ai maltl!sL ueLtSOl! o la ;ostltlll,l9lle brJta~nv~.ll'lingll~gg!P
tnppgll ,~t~tI1nll;I!~1 1Il itl)ano ~ol:l~ set.r i "'Noll'A;I. Vn'n,~sn'n ,hphrc\1ey~I,e'Vli'tlO
:per ìnr7.7.0 di Pigot..,Graham, ,Oameron, e d~l Iieeoe,' dlllln,nulvenlltà ',è :'lIOtl' [lI!! tn.rlll olnglll'clJ!It~I~1 ,solo scopo è· AI stmp~ : tutto per
e lilsCIILVllOOl 1116Ittl~·,b'91!Oll.
di ,sir,,'!!essnndrp.:aall, di p~oteggerec di l'ltlllluìloma P Inglese, e.d o~~l'cartu; ognI paro allo nav.I~JUI 1 dena.n, Iti che rlOsce i, asc,intltiL, "
' ."
'd' "';,!!:~" c
m,il~tenel'e.i nostri, diritti. civili.e mligiosii att?del il Ipll,l' tI1ll0!ltO. doli Ist~nl,lOllO ~ somp re.1 o)a ,filde., ,. 'y, . '
1. )IlV~,\:ll ,111 Ita,l!li, If\'IH
S~';1"b91,~
le nostre chiese" In Ilostl'll roligione, "le ,sl:rIUo e 'pubbll,eilto w'ltlglese;,]J tantlL.è
Nolla no~t1'lt ftillm sn,(cedo, (noo ancora 7.ulaposl'rdla,luce qui S
,òI',~jll,nostro<porsone .la, nost.l'1I Pf9priilfù, usi dilli furill.di aogli~i~l,ar" 'tù~ti' ,ciò'cho llbbl~ i~l si eu'ormi pI'ilpl1r~ìoniC(j!110 ÒéI1' Al'n;en: rl'~lI.I,bla dello" !r,~g~ S911,~, '~ccvtd' "looHfè I
, lin diritto Irgiltimo sfn~l,nndo!iò.i ~rndirnre CIlllll.PSSIO~~. coli. l t1~lln r.o, cho. ~rrfìno .l\,1 ,. tlnn,),~IÒ:c,po ,11elli~, rpPI1 bJ;1lICIj."d,o·l, ,S.9d SI pljJlstrolllch~ dorlllRfl o !Il ,rl~,a,'iL~~q~l:~1111
I~fdnostro paps~)a ,1111g1111 ItH,tlana1 o se nonl1.deg,llLl.num ~I, dà, forllllL",ltlgloso, e andòvorlfi,·n:nde.
.,'1,'"
.;, <'"I ,Lstessll gl'o,ndl~!a,,' ,,', ii . • '.'", ",:1;,,"
.' !nVec,e noo p,sf'rc~tl Iln"lpnteretl.l'l\n..IlI~fL ~oi quelli chI' PrllIlit SI oh',am.HvIlU,o A:Jfoos~" '.' ,!"Who qlll.,c,omo .la, V.I.}.".,.ll p.a, ,Q\.'lg.~.rc.hl~ .'.: ..... E,p.e~~lò:ln : ogni,,~'pa..r.tl.7.W~/f.".CI ...~~IJ.O
.. pra. l.lDa.. popol.n.WIII.{: d~bolo e..sp,n7.n.. di.fPHa'. ~ll. f!:g.,l'ro,.. U.!!Oi, p.aolo,' A...n.lllbn.le" O.I'll!. a[lplL-: . .SÌl.. !tll~V,t chl\.'.,S~"llt\'I.fl.la ,,\l~~ .I!'n.~, , ,',.', ." ; i se!nW,e !n ili 01 t~ aoz.I' H!;,tr()~p.l (lL.~lrldl..",QlIe~.,lo,,~JLR\m~
.. R1i.il!)C.LPAl!lj}.fJ,l!J",(t\!f.:!I!L.().!!§L ..ml'~,n.? ,A. Ip~on~'" l1\lge.r~ fIl!gh, l., pa. "l! , ":.,.~ nJ;b9.d~,!n.14VI.l,1P 1'~'J\.el!~I!ch'~.'J' ppr." ~ye.r. l 'cllrnei~II.II:t r,qoS\f~. ij~1I11)'l o. cost' d) }~\ IO
'l" ,Ohe ,11liiling'lla ,italiaDR,'sia. quella, :del JIllnm1lal'!Y'GnSI .11, ,-.. nsnllll.to,' 'dlll. pllb- "vanp ,Iiè. an~,;'\(~ì:p~,f,~e"'I,d,qV(tndl.::ay~r",,~o" ' Ila.S~()1 u ma uluurl'. u;'c:o,llté~tl\ll,loll't': .e,'PUQ',
paesp è, provnto non solo dug!i,ntti 'sodtti bll.cl,mllll allnlln Il" ,M~lta,'!lGoverumollt :,r.e,z;nn,to, .o~m,l(lJ[tWrl\~O :p,erq!J!\I~~e,. ·.\l'lnp: Iill\:ltà: tril~po~en'ndìd?su jO isO,::q\IMoUIlO
e pllhhlicllti dai governi: che precedettero pl'rntrng office. 1889),.
,
'
P~S~Qoo 4~,rsl, II).~sso d! p.~la?~ld!, ,Ii,\I~g:- ' paria () gnda,.vuol,d.u·o·che,'è '11'Ò:")tl1I.l\anl' lllghiltmo, mn da quelli anche s~litti e
« lo domando -.(:ontloua ;11 ,c~rrJspong,ri'tuf!" ,~I nn, tropl] IBrl1JCIPfRço, e persJnp tlOat~; .n0~ ~:Ii fl] f)~tt()' Itllpostil, el'.i'!nedi1Inbhlicati dal governo ingleso, fino nI,1883. dellto dopo 9I1alchoaltr\l" I\SSf1rVal,lOn\, ~ .di paga,I'RI, Il,\1 \ ,!ilorn~1i ,por c?n VI> YX9prN'· ,.,c'l/'(, rl!!tl.lOml)~(:'?t!a lo"sl ilç'glloUi .'che ò
, QOlllill'li"ndodnì pr(\",la'l1Ii:tlirr'l\i ai lIIulksi' s(~ \'e1l1'lIdo ll\lyosto qlla 1'11l1 el,',a,dl,sillnln
Anchl' ql.\I collie la rì no,.im\",:W'11)'~~·I~ni1r1'111~11l.,
"',,, .'.'
!lei 1801 dai rappresentanti di sila mllestà, da un potere ll~pe.rante agli .lU~I~:lI, ~"Sl lt~r~l lJ~r !:\ll\ugel'\J.lt\~ OCCtllJ~l'iJ O. Il,U Il'i, , O,1r !":1t' Cerlr,'rl '·')O'Plil~·''''\\I,''1.1 ,
/,Ienerale PJn;ot ,Oameron Graham sir A· tollererebbero CiÒ IU paco 'e VI SI sotlomot· mstro, o un segretarlllto o un $otto~sogro-.
.u; COSi ilei patfllllonio dello Opora
jpssandro Ìlall; fino a 'pochi an'ni sono, terebbero di ~Ilon. anÌl.no. I Il!altesi non tnrlato; è. ?Oll .è ~ert~llI~nte per la bolll~ ci Sl1l'à, *tY'1 ,da contentar tutti.;
tlltti i docnmenti o le carte del governo fnrono COIl91!ISlatl. dIII .frnncesl o t~nt~ nostr~ facc~a dI Italllllll, pecor~, cho, c~
I pnnClpal! pot~lInno ~ssore un:. qu.atvpnÌl'nno puhblicati o in itlllinoo o con \l1~no dag~l.lll.glpsl, PSSI mno di'posltatt t?lIeflamo 111 ~ace Innta gen,taglin" ohe S!, trocento'"çJrcu; Cl è pO.I, 1.11 b\I~~~: forllnll trlldu7.iono italillnn. Anche 'la l'epub, dal lor? ~lrIUI. o della loro .libèrlà al.lor- SI dà llna cacCia taoto accamta IIgh scaom ?oa;.e tnttl sllr~nll~ s"ddlsfaUI ; a,.c~1 una,
blica frnncese, durante il sno breve gover- chè!l'li ,lDl!'lpSI ve~nero rlllafllati ql~l. E dill pote~e.
'..
por?~one un po, P!ì\"gr.ossa, ,n. chI 1l~1\
no a Maltll si rivolgeva al popolo nelle q~ando Il. 18 magg:1O 1802,. fu. tlot!fiento
Per mente oessuno ,0I'nl11n\/ hl mento.
por~lOno I1n po pa\ p!,ccola,: :sç11ipro' l l'l
due Iiogur III fmuceso e la italiana. Fino nl maltesl dal regIO commlssaflO dlSUII
E qualr.nno può gndnre fin chil vuolo l'aglollo della bocca. ..'
..
.
al 1883 l'Italiano era la Iiugua così nelle maestà, Carlo Onmnron, 1'lIccord? st~etto ~ho S,i .sllcrjfic~ pel bo~e p~l~blico, e cho., Int!lIlto qtallrl da .Ullesti f,r~lfi~~~S,~OIl!
scuole come noi consiglio oggi ancora è tra, la Gran Brrtagna, I~ Francla,.1 A~- l,SUOI IlltereSSI a tnre II., ~llllstro ne scn-.· cho.Sl sllc~lfio,ano ,III pl~U~O da. ~l~ctilfiìl~ di
la Iinll:na della chiesa dei 've_covi di Malta stria, la Spagna,.Ia Rnssll\ e la .Pl'l1s~la pltallo,' cho gua.da~nav~ pn\ a fare. l'IIV-, morire d' IndIgestIOne,' r~cav~.rù 'un:Vllne di Gozo dei semin~ri dei monasteri dei che le tl'l1ppe dI SUII maestà bntaolllCII vocato, che a fare 11 mlllistro,; I~ sono sto" I tngglO ~Ollle quello çhe I 'framassQIl1'del
tribunali èiò che prova'chiaramente come dovessero lasciare Malta e le sue dipen- riolle, ~\ll Ilon credono, lIemll1ello:ipiù ,66 vuntavano, i~ occnsi~~é di, queli':~~le'\af-
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~a 'fi[lia nel falciat~fe
NOVELLA .BRETTONE

La vita di Giovanni Patriarche é come
qUella dei popoli felici. Nato nella parroc"
chia di:;'. A:lbino di ·Cormier, si è' sposato
giovane assai j Marta era non solola donna
di sua scelta, ma la compagna che suo'padr~. e sua madre gli avev,ano deòtinato,
Gli scudi aveVllno avuto poca parte. in
questa unione, Dne famiglie egualmente stimll.te.,nel, paese, due gio,vani educali da uu
vecchio curllto che li àveva visti nasoere e
il cui padre e i! nonno avevan condotto l'aratro coiloro pareoti; una stessa innocanza
di "Còstumi, un eguale amore allavol-o, una
, atìezlone 'grande più sentita che espressa;
tutto ~i era riubitoper fare di Maria il di
Giovanni due fpo.i. degni' di fondare una~'
famiglia. Mar!a portava in dote dei magnifici campi di g~ano; Giovll.f!Jll pòssedeva

_ 'l\;:j/[!)

t

1 / i1f

delle prateri'è, nelle quali le vàcclJe tigrate pnio <ìi"scal'.pe ,9i cuojq,dhpl'e~e ..in,\ç~mbio ,
,-,Un r'aga?,w 8I,1e\1n(l!".1 ...
avevano l' erba /lno al' petto: La' maSs.eria le ciabatte di paglia, che,ppse,in:Un,a,ngol,o
- El"'[loi io volevl),;:l\'o" deIIHi~,9!\I',p,eji
era di uno; i. buoi e i cavalli dell':àltro., ,.de), suq"ar-madip,
.,.,
.., .
- Delle scarpe?
Oosicché quando il matrill)onio ,.ebbe . tutto
- BeÌJ e ! pensòiYves"ndn, si, ,tratta;,pl1e
- Si', 'com,,· mIO fratello>
mescolato, la gìovane~allligHasl' ,tro-\>p,rì,cca di perdere gli zoccoli per, aver ,delle,scar- 'Oh l'è; ben' diverso; esèlamò' Ma~!a:.
in biancheri,~. terre ,e pe,stiami.,pe.... e:hpLèrli"stanno meglio,
"'.
-fe:;~uIla"AI~in.o,,\la,,:~~~la'to.i'j')snoi '
Due anni dopo Mnrta, a) eva,rloe figli: , n?l()~,nor1opo, q~ando torn~ a. cas~, ~- ,~oc:-oli" io, ,~?,"~òf~? i ,miei; . ;c\~!~~?~~~l~
Yves cd Albino,
'veva Il''VISO'lrs~nglllllato e l'pl8flt nurl". I stesso; nn Palq,,~! ,tosr:?ILly.~,I,~",\\n.;lWll; dI,
Albino somigliava a soo padre.,A veVai la " '"-:-' ODio 01\0,' che l' è ac'9atftrto? domandò I"zoccqli .... iq, nO~lné,)~<i :P.t~" é i' ~gl;f!\il comfronte,'aperta, gli occhi pnri,-icapelli neri. Marta.
"
,prerai, dolle,scarpe.'
,.' ",,,,,.,
À.veva-- eredit.ato dl\lla: mapre una' natura
-' Iro trovato il piccolo MaclpìlDelqlos-,
- Giamnmi j nisposo.:Marta.:" 1 ," i,
dolce e paci/lca. Religiriso/ sommesso, facile ,Clq'P,in'ette,clw cOlldnceva, a pasii~re le' sne
- Qni.'ici"sono, :dne·pesi.:e dllldnisllre,
a commuoversi, egli togliava per, i. poveri' ochè:::. MscloucaÌltava, le och~,,~~i~a,~~nll' disse con iilsolenzl\.Yves, .\ ::';',' Il
dei pezzi di pane 'piil gro~si di :qùèl,lo, ,che' questo m'annoiava. Gli ho detto di'far ta-"! c!... SI,vi 'sond dUe 'pesi o due misure,: /1egli potesse portare. Avrebbe voJel\tieri data, cere ,l,e fSu~, oç.~r, "egli"IIRQ, ~a. iYo,!)lt,ql"allor,a 'glio crudelee disob~idipnte: 'A!l~iÌlo hl\~ f~tto
la, colazione a 'chi aveva fa~le,e, l,n'contrada sono corso sopra Ma~lgHA"ci,,~ia.'.l1.O ;~at,\ll!i U'tI' opel'a bu:)ha, 'e sonO stata" felic~ di"l'inn giorno ,un fanciullo c,he Q~nin:ril\~v~,s~nza a ~,ol~i,.di,,~ppculi..
.... ,
. l cqtnl~~,nsllr!o, 'ruhai, coplme1~o H,tl.;aipr'ì'L'iva
zoccoli, ne ebbe tanta ce?,pa&sio!!~,Hhe·fat-,C?;U, u,,1], f4Qcirjllp.,p,iù!picqo\I). di"te? :llziOQe, "e n~,~~r~i "pll'nltòL::,':*fo~lcre,~,e~e
tolo sedere 11n mom~ntopre~sQ di. sè~ ~ece
T, !i'11!",pIC~olo,,!\'aP~.n )\Q,~n,I~n,te,;', e se, cne lO, Hr('ferls,qIlAI,4Ino,a",to.,:~l),S,el.l,I,,,\D1o
dueparoti d!ll!ll,Sllft calz~t\l~ll, t~llne p~n." Bé'l,non tPfP.Q ~1 P,o,\IR,~~Ia"gnll.l\def1cu"dive.rrp
p.l'i,.uogeuito, YVti~,; . t.u:~erjl pnjf1l01:!J)I!h~. i
la paglia di' CUi erano 'plefll,e diede gli. zoc- storpIo; pOlche sentendo Plagn11Qolar'o,; Mll' chillmata rnlldl'e le J~lqJ,~1l 'oun"q\l~\:gipla
coli al povel'ello, Poi" ·mentrll:: era intento clon, essa é accorsa e mi h;:v; criY~/liHo ,di" ti ho: t'icevuto quandò ii delo jmi: ti,,\lliede.
ad ascoltare, la' storia di, lui, intrecciò, abi!- becoate.
,
'Ma poi!..: Basta! mu'~u(ji"corr'eggel'tii'è ti
mente la paglia e, si fece \~n' paio di,cia- Ma,..flglio,·mio, ·non' tL.corn'lggerfli' èorreggera'.per non fa''-'\Harig~r'e tml,':ma
hatte' d' un gustoorigill~lce:
dunquèm,ai? i ,
" I.'C.
dI'e, per non attristareilil'\laa'i'è"éh~i"t'llnna
Quando tornò. a casa,"MarWgli;dlmandò
- Corr'eggermi?' ediche t'
tlltìto."Mai se io devo amarti, d"vo anch&
dov~ 'erano an'd'ati ~ ~nir8' i' ,';~~oi' ',zoc~oli.
- D' esser cat~ivo.
1\"
fnr di te un uomo,"'Ttl. ~ei gef6so" (1'-A.J6i no
Egli conf~ssò ciò che èra ,~çoaduto" e Marta
- g~r ,\\y,er,b,~~t!!,t.9, J}1a~lq1!J.
ed egli regalerebbe 'tutto elò che possiede
l'abbracciò tutt!l' cOlIjJl)9~~a. ~l, 'gi.o."no di
""',M!'\i~ti,~.\I,f.,~.',?RiWIQ PRU. ti,r.a.y& :.qpi
,per Jil.r\\.\~(~,~el·~i"
mercato seguente, essa gli COm~,~9 ..p,I\,.beli. 'Ji-l'ft:ìoPnlìJ1 PWp~,va,.
,.; " .
I
" , , , , ~~'biìH'!!!ff,.J

1,[,

J

."

'.

<'
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farueelo dei beni delle Oorporazioni Reli- a quantò si racconta, recatosi a 'are il bagno, Lei non giura, però è in obbligo di dire
Avv. Schiavi. Mi potrob,be dite il tegiose: Udenaro si mette in circolazione, in marecommleel' imprudenza di dilungarsi egualmente la verità.
stimonio quale sarebbe slitto il risultato
da
terra.
dél dllnllro caviamo vantaggio tutti.
Presidente. Si ricorda che a don Pltlma del sacramento impltrtito senza. che il
Imbattutosi in un pesce-eane questi lo veulsse dato una lista di quelle del suo D'Arcano. avesse firmata la sanatoria e le
Peeèato che alle volte sembri che certo
trasse
seco
e
lo
divorò.
denaro circoli un po' troppo: ma comunalbergo?
penediscipl.inari nelle quali aVl'obbe inPalcro'lo -. Oinquanta signcre in
que sia circola j e gli italiani avrebbero
Teste. Non lo so perchè io era amma- corso il prete confessore?
llIare
L'altra
mattina
nel!ostaliilimento
mal gll-bo n non esser contenti da veder
rCeste. 11 sacramento in quelle condi.
in qnel tempo - però le liste del
balneare a S',nt' Erasmo (P~lerlpo) due ,Hl· lato
circolare del danaro.
mio albergo sono tutte eguali u quella Il. sìonì era nullo per chi lo riceveva e come
gnorine
stavano
per
annegllrsl.
!,le
lorogrida
Si contentmo di vedel'lo!
fecero accorrere sulla t.rrazza di
Presidente. Ora,sig. Procuratore del Re, se fosso stato somministrato da una donOsservino bene: ad ogni Irammassone disperate
legno proapicìente sul mare tutte le signore le pare che quella carta che don Palma netta, il minietro di Dio avrebbé fatto
che passpggial da qui a pochi anni sarà. che
ei trovavano là ad aspettare il turno gettò sul fuoco potesse essere simile 1\ un sacrilegio e avrebbe ingannato il penitutto' danaro Italiano che... etreolera.
tente il quale dandosi assolto sull' autorità
pllr.il bagno. II pavimento della terrazza questa cosi piegata in 4. o in 2?
La circolazione del danaro dello Oorpe- non resietette al peso di cinquanta eignore
del prete, avrebbe invece fatto un sacral'este
Procuratore
del
Re.
Oircalagranzloni religiose e 'delìe Opere Pie!
e crollò, precipitandole tutte in mare. For·
mento.Oltre III responsabilità morale del
?la sapete che questa seopprta dei fra- tuna voll,f,!' che fossero tutte prontamente dezza mi pare fosse quale appare dalla fritto, era passibile di una condanna che
piegatura ID due, circa poi che lo fosse in . il prete non saprei ora definire.
.
massoni vale' almeao quella del Oesalpino salvate.
4 o in 2 non posso dirlo, giacchè fu un
sulla circolazione del sangue.
momento alla sfuggita.
Perchè il denaro che fllnno... circolare
Damiani Nicolò fu Giovanni di Lauco
'I tramasseni è linalmente anch'esso sangue;
abitante a Tolmezzo d'anni 55.
Sbrizzai Giovanni di anni 69 sindaco.
Austria.Un Ilheriu 11 processo
sangne nostro, di chi lavora, di chi soll're,
Ricordo che il 5. marzo don Palma fu
Presidente. Quando don Pietro fu cap- a Tolmoz7.o per' affari emi ricordo che
di chi suda., di chi un bel giorno perderà. dello Stregone a Trieste - Fra l'{mmenso
intereese del popolino si chinee a Trieste il pellano, cooperatore e maestro nel suo co- incontratolo alla sera mi disse che era
la jlaziellm; ,
.
. proceaso contro Giuseppe Helss d'anni 52, mune tenne buoni rapporti coll'autorità? stato fuori. Sono di' Lauco e lo co.
E alloraY.
giàap;ente di commercto, eolpevole diavere
Allora potrebbe dar~i che permettere carpito
Teste. 'Buonissimi rapporti sempre nosco da luu~o tempo; è uno dei preti
da 20 auni a questa parte,
un freno a certe circolazioni, .gli italiani, facendo denaro,
credere a parecchie persone checol faceva funsione in chiesa nelle sòlenÌ1ità liberali che fa i suoi affari, fa le sue desellrticllti. immiseriti;alfamati dalla ollgar- gioco delle carte e con arti mlstertoee ed nazionali~ si portava come un buon eittadino. vo~ioni, sì: presta' in tutto le circostltnze,
Presiaente. Sapete se abbia mai abuchio. Mussoni:a che si piantò loro sul collo areane era in grado di predire t'avvenire.
caritàtetole e fa del bene a tutti. SI
a'picohiarlil o opprimerli di tasse e di Venne perciò condannato al carcere duro sato della sua qUlllità di ministro di Dio dice . dappertutto ehenon c'entra per
.
per far pressioni su altrl - se faeeva nulla nel processo percbè nonsi è ingerito
Diangerie di ogni sorta,'si decidano a dare . per la durata di sei mesi.
& questi vampiri del ~bpolo, UJl&': lezione
mai in questi affari. •
Francia - Oongresso antischiavista opere di carità.?
':8ul genere di quella che prendono di que- - II Cardinale Lavigerie ha indirizzato ai
Teste. Non ha mai abusato della sua
'sU giorni nell'Argentji)a,
.
P.
presidenti e membri dei Comitati nazionali veste, era caritatevole' per quanto il com- . Rossetti Maria fu Luigi vedova di
dellaSocietà antlechiavleta una lettera,colla portava la sua condizione, insomma si go- De Oolle di Trava di anni 47 abitante di
.
..'
.
quale viene fleeata al 15 prossimo ottobre vernava benissimo, ·egodeva la stima e lo. Ohiassis: .
LA NOOVA LEGGE SOLLE OPERE PIE
la convocazione del Cougreseo antischiavista. buona opinione di tutti.
Presidente. Vi ricordate so il Boria e
II Comitato centrale di Parigi ha già dato
Schiavi avv. Era un prete intransi- don Palma siano venuti nella vostrli ostetutte le opportune disposizioni perché il
• (ContinUai., vedl numero dl ieri)
ria il 6 marso 1
deeiderio dell' Illustre Principe della. Chiesa gente ovvero no?
Teste sl.
Art, 70. L~ istituzioni contemplate dalla trovi la più eoddiefaceate attuazione.
Teste. Non si immischiava in niente,
Presidente. Raccontate qualche cosa.
presente leggo, alle quali sin venuto a
badava ai suoi doveri - nei suoicatechismi'
Teste. Il Palma avea un affare datratmancare il line, o che per il fine loro più
alla festa inculcava il rispetto alle leggi
tare con me IleI' la cessione d'un numero
non corrispondano ad un interesse della
del governo.
,
ed andammo 10 tinello. Là vide Don Beria
,pubblica benefìeensn, o che siano diventate snperflue perché sìasi al fine medeOalice Luigi Sindaco di Paularo d'anni al quale domandò il motivo della sua visita e sentii che rispose sai fare i miei
sime in altro modo pienamente e stabil48 possidente.
mente provveduto, sono soggette a traOonobbi il Don Pietro Boria quando fu esercizi spirituali.
Don Boria scriveva dII una parte della
sformazione.
cooperatore e maestro nel mio comune e
La trasformazione deve essere fatta in
posso dire che sempre mantenne i .più tavola e noi due parlavalUo dall' altra.
Presidente. Quando ha finito di scrivere
modo che, alloutanandos! il meno possi8eduta del giorno 2 Agosto
buoni rapporti colle Autorità. civili. B' un
bile dalla intenzione del fondatori, l'i(Oontinuasione, vedi supplementc 173)
buon prete, caritatevole s'interponeva negli cosa ne ha fatto 'della carta?
Teste. Non lo so, non ho visto. nulla
sp.)nda ad un lnterssse attuale o durevole
Ramoito Giovanni fu Francesco di affari privati per conciliare le parti e' to- percbè ~ndai in -cueìna,
.
.,
della pubblìea beneflcenza nelle provincie,
gliere dissensi. Nelle feste na~ionali si
Sedegliano,
depone.
Presidente. Eravate presente' quando
Dei comuni o nelle frazioni di essi, cui
prestava volontieri alle funsìonì, Si era
Il Palma rimase con me a Sedegliano molto contenti di lui in paese.
Don Palma abbruciò della. carta; che co'sa
l'istituzione trasformata era destinata'
ne sapeto?
OII!Iervate, secondo i casi, le disposizioni il giorno 4 marzo fino alle 9 di sera, poi
Teste. Non ho vìsto niente ma bo sen:
lo condussi alla stazione di Codroipo porchè
degli articoli 67, ,:i8, 69, 60 e 61.
FI01·itLu(qi Sindaco di Lauco possitito
che avea gettato nel fuoco la lista
prendesse
il
treno
da
Venezia'
per
Udine.
Quando steuo trasformate in istituzioni
dente d'anni 60.
,
·elemosiniere, si osserveranno le norme InforlDa7.ioni sul Palma non fOSSO darne
Sul curato Don Boria posso dire che dell' osteria.
Presidente. Avete sentito parlare del
che ottime, io che ebbi tant affari con col Municipio andava d'accordo, non prenat.abihte nell' art. 56.
f)' Arcano se fosse stato eoufessato j .
Art. 71. Per silf~tte trasformazioni si lui lo trovai onestissimo e galantuomo e deva alcuna ingeren~a negli affari altrui.
'.reste. No.
fJl'gnono lo norme stabilite negli art. 62, ho sentito dire che anche gli altri lo hanRiguardo a Don Palma lo conosco' da
H·esidenle.E' un buon uomo il' Boria Y
no trovato tale.
68 68 A 69.
gran tempo. E' d'animo buono e generoso
Teste. SI.
. . l' .
Ìn caso di omissione o d'indngio a
Bertaccioli avv. Siccome il teste fu un caritatevole oltre ogni credere per tutto
Presidente.' E Don Palma'
proporre o a deliberare, provvl)(\erù il tempo Sindaco di Iauco ricorda qualche l'inverno hu viuauteunto due bambini
Teste. Anche e hllllllill carità.
fatto che abbia rapporti coi sentimenti spendendo 4 lire al giorno. E' buon cii,
preMto ai termini dell' art. 63.
Berlaeciol). QUllndo la teste àabbaudonazionali del PalmaY
tadino,
si
presta
nelle
riCOI'I'Hnmuar,ienilli,
TITOLO VII. - Del domicilio di socnato il Un,'lIo il BllrilLscfi'vevn nncoru 1
Teete. Ai 14 marzo ha voluto celebrare .fa addobbi a sue speso.
Teste. Ho luscinto solo il Boriu inttcors".
il Tedeuln, cosi nell' an'dversario (Iella
Bertaccioii
aun.
li
testHslL
come
si
Art, 72. Nei casi, in cui il titolo al- morte di Vittorio Emanuele ha celebrato pronunci il paese ai riguardi del PalUllt nello, jJerché mi venno dietro Don P'LI'nll
che dovoa andar ditlllio cugino per ullnltro
l' I\lliIistenza ed al soccorso per parte delle lo. messa fl1nebre parando a lutto la chiesa m questo processo?
sno alfllre - non S,) se scriVl'ss,.l.
eongre~a7.ioni di ,cl\rità e delle altro iHti- a sue spese.
Teste.
Tutti
dicono
che
non
(~'entl'iL per
Berlacciul i • '. E poi quand' é ritornato?
tuziool di un comune o di una fra~,ione di
Bm·taccioli (lVV. Nei riguardi della be- nulla.
solo od in com pagnia ?
esso dipenda dalla condizione del domicilio
neficen~a
sa
se
mantenga'
orfani?
'
Tesla, Quando ritornò'era MI cU"'ino
o della appartenenza al comune, questa
8clisizzo Leonardo d'anni 48 Sindaco. cbe lo lasciò sulla porta dell'ostel'ia,e"'poi
Teste. H:t dato vesti e biancheria e
condizione si considera adempiuta quando
Sia
come
Sindaco,
che
come
prìvato
sostenuto
a
sue
spese
molti
poveri
bisomi domandò di Don 130ria perandal'e Il
il povero si trovi in una nelle seguenti
circa i sentimenti patriottici, sul carattere CIiSII insiemo ed io gli dissi cho Boria era
eondizioni, la cui prevalenza è determinata gnosi.
condotta.
dei
due
p.revenuti
non
posso
e
sotto processo. Don Palma l'è 1'<stà.
dall' ordine numerico:
'
che bene - cantatevoli ambedue sel. che abbia per piil di cinque anni
Gressani Antonio t'u Giacomo possi- dire
condo
le
loro
condizioni,
secondo
il
loro
Beo'rchia Dàniele fu .Giovanni d'anni
dlmoràto lu un comune, senza notevoli dente di Lauco.
stato.
.
4:1i muratore è affittullie dillon Palma: E'
interruzioni;
Presidente. È stato mai esaminata nel
In
ottimi
ra~porti
coll'Autorità,
ed
il
venuto
da me vorso le 4112 mi pare del
2.· ovvero che sia nato nel comune processo? mi dica che cosa le fu chiesto
Palma pell'occaslOne della morte del com- 6 marzo. per via dell' affittanzil, dopo consenza riguardo alla legittimità della na· e ciò che ha risposto.
. .
pianto principe' 4medeo di propria inizia- cluso ['affare lo accompagnai ali' ost,-ria
seita;
.
Teste. Se una mia zia Teresa avesse
3. ovvero cile, essendo cittadino nato fasciato un legato - risposi di si - e tiva celebrò I funobri, Anclle il Boria ha dove llJi aveadetto, yolevu. prender su Don
.
all' estero, abbia, a tormini del Oodice che con suo testamento del 1885 rogiti un' indole buona e sa conciliare i'suoi do, clle piero p~r.,andar a CilSl1 ip~ie!De,"
veri di cittadino con quelli di buon sa~o 10l.ascl&1 sl1l1a nortll•..
civile, domicilio nel comune.
.
•
Moro
a
tacitlL7.ione
di
obbli~lI~ioul che te. cerdote.
Il domicilio di ~.occorso, una volta ac- nevacondon Palma gli laSCIava un legato.
Bertaociali, E' avido di lqcro il Palma ~ . MicolVl'osqano Luigi fu Giovanni'Ne-,
quistato secondo le norme di cui al num.
Bertaccioli avv. (A don Alessandro
Teste. Neppur per idea,. Ulnte volte goziante di Udine-ann(50; l'anmonisce sul
uno, non si perde se non con lo acquisto
Ales;andris)
e
questo
è
un
parente,
nè
si
è
presta 2 o aOO franclli senza firma,
giuramento perchè stamattinlt era assente
del domicilio di soccorso in comune diverso.
mai
sognato
di
impugnare
lo.
verità
del
il prosidente.
Art. 73. La donna maritata. ed i figli
testamento.
Oolledani don Barnaba parroco di
Oonosco f)on Pu.lma e nei mol ti rapporti
legittimi o riconosciuti minori di 16
Raveo d'anni 44 nato a Verzegnis.
d'affari che ho avuto con lui l' ho sempre
anni, se~uono il domicilio di soccorso
Gnssani
Lucia,
sorella
di
Antonio
di
del marito o dell' esercente lo. patria
Il Boria è venuto da me una volta e riscontrato un uomo onesto, galantuomo e
anni 23 possidente.
mi parlò d'un ammalato di Qiuseppe D'Ar· corrente.
P9testà.
Non so come abbia testato mia zia - cano ch'era moribondo ed egli SI trovava
'li domicilio di soccorso del maggiore
Non posso dar nessun' altra informa~ione
credo abbia testato in favore del padre.
~i 15 anni, e il domicilio di soccorso
perplesso e pensieroso non sapendo a qual non avendo avuto COli lui che ruppoti d'lIfBertaccioli avv. La teste ha mai sen- partito appigliarsi dal momento che come fari.
.della donna maritata lo. quale per più di
'cinque aTlni e per qualsiasi cansa abbia tito a dire se don Palma ha fatto 'far lui possessore di beni ex ecclesiastici' non poabitualmente dimorato in un comune di- il testamento?
teva ricevere i conforti della Religione
De Prato D. Romano fu Giacomo d'anni
verso da quello del marito, sono determi·
senza assoggettarsi ad un atto. Ad ogni 56 Sindaco di Villasantina.
Teste. No.
nati indillendentemente dal domicilio le·
modo lo consigliai quantunque fossero tasPresidente. Dica quanto sa sulleidee ed
Presidente. Quando è morta la zia?
galli o dàl domicilio di soccorso del marito,
sative le norlDe impartite dalla Curia, di opinioni di Don Palma.
Teste. Saranno 3 anni circa.
o dell'esercente la patria potestà.
Teste, lo conosco Don Palma da 20 anni
Schiavi avv. Sa la teste ch& la zia scrivere trattandosi d'un caso riservato;
(Oontinua)
avesse debiti con don Palma ~
Oonosco il Boria da' parecchio tempo e sempre lo. ho trovato lIDO. persola onesta
,...----..;......:.._-Teste. No.
essendo mio COlp'paesano. è un bravo e di- e. corretta o. tutt'altro che avido. In quanto
§tinto teologo.. Non.posso sapere se quella al. suo pensare politico è un uomo che sa
ITALI.A
Presidente. Valendomi del mlollotere aerll> steSlla abbia scritto alla curia; mi couciliare i suoi' doveri di cittadino con
Ohiavari ...., Divorato da'un pt,ce- discrezionale ho creduto di chiamare l'oste pare d'.avel' sentito)'abbilt fatto ]leI ~iorno , qu~:1i di . sacerdote. Nello ci[costau~e di
Nella vicina Rapallo un giovll/lotto, Marzona Tomaso perchè' porti una lista. successIVo.
! lutto Nl\ZIOnille si ~ seU1~re prestato all~
è

Cose di casa' e varietà

CORTE D'ASSISE

r'lI -

messa funebre nddobbnndo a sue s'rese 1It I
ehiesa così al H marzo celebrò il TlHl8um.
N' 100 tocaritatevole," sue spllse h,l 11110'
.vato dei ragazzi.
Schiavi avv. O'è stato uu tèstlmouio che,
quale sua iinpressione, ha detto, che don
'Palma faccia degli 1.1l'1lrl sporchi e per
lavarsene fa carità.
Teste. lo non ho mai sen tito nlen te di
tutto ciò.
Bertaccloii. avo. Ed il teste è di Villa,
dello stesso suo paese~ JjJ' un pò' pettegolò
quel don Alessandro~
,
Teste. Non...... so.

'
1

giorni 20 ad opera di Baretta Luigi che
venne tratto in arresto.

Eseguirono l'atto civile rli nudrimonio.

imaoMfoo9

"Le véritè SUI' les cond

qni
Pietro Oaetrnnln hilanoiaio "00 Gìusep- frappeotMatliilde ~llIÌ'chat."
Seratlnl sataluola - Carlo :rosolinl
pine
« Ila ql1~stiolÌ' de Loygny aO 28fèttlel'
Fienile distrutto dall' inoendlo
impie({ato eon Leonilla della Stua agiala 1800.
'
,
A Prato un incendio distrusse il fienile Ugo Carus.,) falegname oon I,uifl:ia Oitta
di Baroottì Gìcvannì arrecando un danno casalinga - Giovanni Siropp! falegname ,L'amigraziorie e la oolonizz~ione ,della
Sardegna
' .'; l,' \, / \ '
di circa L. 2200,
con Gfovançe Guerra cucitrice,
Il
progett?
gJà::tormnljtJo
dal Gover~o
Pubblicasioni espo,"e nell' A7bo lYl1IlIici}lnle
Per oltra.ggi od atti inumaui
per la eolonizsaalone della Sa~degnll è III
Giuseppe
Malisani
facchino
con
Italia
Dagli agenti di P. S. vennero ieri arrevia d'e-eeuxlone. Esso f'ì\lòriScll'cOII"preini
stati 'l'amburlni Lorenzo condannato a 3 Pantaleoni oameriera - Giuseppe Macuglia od altri speciali facilitar.ioui , l'~lnigrar.ione
Iliorni di reclusione per oltraggio a Vi~ili tsssitore con Elena Foi teseitrlee - Fran- del 'coloni in qnp,ll'isiJlll 'ahch~ 'percile t di.
Urbani -- Bernardls Francesco fu Valentlllo cescoFameà ageute privato con GiuseppIna
per mlnaole a mano armata contro la pro. Susoligh oasallnga - Giovanni Bernardis mirinisca quella cuntlnuaper·I";'\lIIerioa.
pria madre e per oltragio e vlolenze agli cocchiere cun Marie, Vidotto serva - Pie- Diversi romaguoll partirnuuo prossimamentè
agenti della forza pubblica. '
" tro Oerou caffettiere son Lucia Gonano ca- dII ]'01'11" dove si trova la sede .del Oomisalinga - Zaccaria Marini calzolaio con lato d'emigrllr.iooe lihà fortiiscd'l 'itl'èZlI,j,,1i
Maria Durigatto tessitrice - Antonio Sala trasperto e gl'istrumenU aratoriL, Questa
Questuante all' Ospizio
commerciante con Maddalena Salvador ca- emigrar.ion\l sarà. organir.r.atll in80cietà
Venne ricoverato all'Ospizio di mendìeita salinga.
simile li quella dell'isola di Sardegrià. ;'
il questuante inabile al lavoro certo G. B.
di anni 76 da Udine.
1

MorocuUi jJiètro nato a Paluzzo.fllrma·
cista lÌ Villasl\ntina.
Sono 25 ,anni che conosco il l'al mn e
sempre: lo ho ritenuto un prete onesto e
caritatovole, anzi spesso volto mi ha pagato
Recentissime pubblicazioni
SOlOministrazioDl di medici Ile fatte ai poveri.
Competente manoia
Presidente; E conosce don Alessendro 1
A chi riporterà all' Ufficio di P. S, un
Teste; 'Don Alessandro, secondo la voco cordoncino d'oro a sei fili con relativa busta
, "Madrid 2,... l\miq,istro ,<tegli!l~t@ri·ri.
smarrito
negli scorsi giorni.
pnbblica, è un prete un po' leggol'O.
Racconto dI M. ,nOURDON - Riduziono di AJ.Dus.
cevette .l'avvlso dal sullano 'del M'ardòco'che
Bertaccioli avo. E III VU'\O pubblìcu è
'Jllfg<'d' ihdéillzziJ'p'el"1'altildc'à della barca
Portamonete smarrito
che c'entri o non c'entri 1
Spagnuola AngelUa.
,
Sabato sera nel suhburblo fra Villalta e
1'es/". Afferlilasi <!l,tutti che don Palmi, Poscolle,
Oar,liarl
3
..;:.
Stamene
è gi\lbte:la"ìl~ua.'
un povero indlviduo perdeva il
M. MARYAN - 'l'raduziono dal francese,
è estraneo alta fuccendu,
dra d ' i s t r u z i o n e . " ,
portamonete ecoatenents L.50.
Presso
L·
1
la
copia.
Ber/acciali. Oirea i sentimenti ....
All' onesto trovatore che .lo porterà al
Rio Janeiro 3' .,- " Il KoverlJ~ Brasiliano
Si vendooo presso la Crùmotipngralia del
'Tes/e. Su molto circostauze ha dato oostro Ufficio, verrà' corrisposta competente l'atrouato
deCretò lo stabilimentodella eàriòà .ipotèollvi.
della
posta,
16
AlIll
bi.
mancia.
prove di essere un buon cittadino. Di sua
brerlu Gambierasi iu via Cavour ,-"-, ·Pre&80 rill nazionale eolcaplt\ll,e di'1QiJ,OpOAontps
, iuiziativa si, commemoròpl'Ìllli.in tutta la
'~i ,i.ll, .." ,1,'/ '~\".T;'
"
il sig, Achille Moretti l'iRzza V,E, - Alllj.' • l,Q Of;Q,.-j
Riassunto delle Operazioni
Ollrniala morte di Amedeo con IIn sonLibreria Raimnudo Zorzi in via'Manill ~
Jirats 3 -:7 Y Imparll~orelègiuntp. s~
delle Casse postali di risparmio
tuoso uffizio funebre tatto Il sue spese.
Sotto l'atrio della Staztuue ferruviaria, ;;..' maÌlll'/lIl~ aA1iléterij's'll' 'apsi'tllÌ'a'I!IJ'eap08IzI0a tutto il mese di maggio1890.
In Gorizia presso la LibreriaCoppag'e '·ne.r~gillnllle."1:,."" 'il i',' Or,I);'1'; i ,il ,
Libretti rimasti in corso
Skert in piazza Grande e in via Seminario. "o,ellOva, SilStasera salpando il piroscafo
Presidente, Per 5 minnti ancora; ho da
1,959,325
flne del mese precedente N.
~~~~-----"----~~-,..leggere ,1'11/10 coiasiale. II, fondo Rnngì- in Libretti
. «,Vittoria'. urlò. al Ialo <l~stro la "prora
emessi nel mese
,del,pirbscafo • Bosforo • ·:/pceodogH~uDo
nar ,apparteneva alla. fab~riceril!, della di maggio
»24,474
squarcio che venne turato liIle 11 pÒln,ll
Ohiesa. della BelltaV~rglUe dI Trava. Dallo
«..aollforo • stassi prQ,s,qiu8'ando e domani
Screl)lAmadio ,comeabbia1no sentito pa~sù
N.
1.983,799
Il l'loallo dell'Arrigo
l;(ulleggerl!. di nuovo, ".
"
a Giuseppe D'Arcano che lo pose in ditta
Hbretti estinti nel mese
,Pielroburgo S. TJO Cz~r:con lrettera,al
10,342
dei figli.
stesso
"
E' pnrtito per Roma da, l'elo'rmo,. il Ministro dalla Guerra Wonovtoski felici------ signor
l~iliJlPo Arri~o, allo scopo,di·ot. tandlllo" per il suo òinquant~nario. mihtare
1,973.457
Rimauenza N.
Legge le segnenti informRr.ioni sugli
ten,ere il ,sequestro aoi beni rilevantissimi disse e~sere l'esercito orge,nizzato con inaccusati:
(300,000 lil'e) delil, persona fidata di .casa tel;(rita per l'onore della Russia: nònobèper
Oredito dei depositanti
Gprti/icllti penati netti.
in finedel meseprecedente L. 287,699,799.54 Bua, cui la fallligli. consegnò le 127 mila il beneflciodalla pacei'che egli',speraman", lnj'ormrl!zioni del 8irldaco sul Oon
",
tenere per molto temll\>. '
Depositi del mese di
,
'
I lire per darle ai brigltoti.
PII/tila ottime,di buonissima indole,adempio maggio
15,450,421.33 I Pare dunque che ora sia indlscutibile ,
da 23 anni assai lodevolmeutecon piena
che il Qnostore Ilbbht concepiti dei , gravi!,
ES'I'RAZIONI nEI, REGIO [,OTTÒ
soddisfaziono i doveri inerenti al SllO ufL. 303,150,220.87 sospetti sul conto di tal fidata persona.
.vvennte nel 2 Agosto 1890,'
Rimborsidel mesestesso" 14,713,852.69
ficio, IIIÌ mai Itlce abnsi nèli'csercizio delJe
Si tmtterebbe dunque d'uu fll.tto sporco
sne flllizicni.
'.
da cui ri ulta che i sediconti carabluièri Ysnezia88.52,5ii l,9211INap~,I,i!69 3i'22,"4.,5 20
Rimanenza L. 288,436.36~,18 non furuno,che semplici, esecutori. Iman' Dari 70 2t 13 60 48 Pale'rmol5 82 51/18 l
Informazioni l~ffiGiose sltl con/o di
Don,Buria: gode ottima falllll - di indole
datari slll'elJbero persone ragguardevoli del Firenze ii9 36 73 50 ;, Roma,' 5465 ari' 20 '87
Bibliografia
. doclle,-èdadoe lInni in Avaglio, adempaese, farmacisti, avvocati, proprietllrii, Milano 17 61 t34 67 'forin6, 72 51 75,J~ l
Legge sulle Istituzioni puhbliche di bene- ecc. J!]' ricno proprietario e difatti, la perpie con amo'te ai suoi doveri.
,
lioenza (Opere Pie) promulgata Cf,n R. D. s~na
fidata.
'
Oràrio della' Tramvia 'aVà'pure''''
17 luglio 1890 n. 6972 (serie3a) edita dalla
11 Presidente avverte òhe il processo si tipografia
L'
avvocc;o principe del Fol'O termineRe
di A. P. Oautoni in Udine; si
Udine.!!!I. Daniele
continilertl LllUedì alle ore l pomerid.
vende Il cento 50 Ili copia.
Purpura, gt arrestato, si sarebbe grave- 7 al'tenze i Arri'vi I Partenee Arritli
mente intri ;atl'. Due dd stJdi:'leti cambi.l'.vvertiamo
OA UOIl\;E
a
I
da.
A UmNlIl
Importantissimo
nian venne ullssicl1l'itti alla'g,u~ti~hIJl\llli
~he i documenti letti 'Qal sIgnorPresidentè,
p ":G~JiÌì)Jta l' s.DANIlll,H, 's, DAm"L" P. G.wolla
,li medico' Chirurgo Dentista Dott.' Bett- trice. Oome pure vennero la,;cillt! In Il; olÌl]f,l$~ant.
ed al quali abbiamo, acceonato, li pubbli. mann
01'07;44
ant.
ore
5,-aut.
ore6,16ant.
di Milano (da non confundere .Ion bertà, perclè, riconosciuti innecenti, il' !f.
., 8,31i »
»,9,58.
• 8,-- •
cheremo in unopusoolv, il quale darà re. altri omonimi
lO 9.22 •
ststi a, Udine) si stabilirl!. di sindaco , i due consiglieri comunali di
.11,21.1.12,44 p l> !1.44 a » 1.50 p.
g\llarmente lo svolgimento di tutto il pro- per maggior comodità
dslla
clientela
a
U• 3,06 p.
:0>2,20'
p.
3.44
p.
,.
1,40
p.
Oacca!Ilo, Cl' erano st~~j.:arrestatl.
cesso.
dine p~r tutto il D'lese di ago:o> 7;17 lo
, • 8,44 •
• 6,- »
lO 7,20",
Etntto dò torse, è stato l'elfetto del
sto
all'
Albergo
d'Italia
overiceverà
tutti
Gita di piacere l1dine Venezia
,(
i giorni dalle Ole() alle (5 per qunlunque celebre botlone rivelatore.
ANT()NIO VITl'ORI, gerente responsa7 ile•.
Ieri mattina, come avevamo annunziato, operazIOne della Boooa - Pl'sa dì Denti e
Per le Opere Pie di culto
alle 6.10 parti 11 treno speciale per Venezia Dentiere ge,rantite col pagamento dopo il
oomposto di 16,vetture.
AI minis',ero di gra~i" e di giustizia e
, petfetto funzillnamento,
A dIr vero il numero dei gitantl in pardei culti so110 stati sospesi tutti i provvetenza, da Udine non fu grande e per la
dimenti relativi a pratiche riflettenti le
Legature finissime per regali
Diario Sacro
maggior parte della provinoia. Lungo la
Opere Pie di culto, in attesa di quanto
linea pelò s'andò ingrossando tanto che a
Martedi 5 egosto - Maria SS.della neve prescriverà l'annunziato decreto snll' in·
iL,OIARDJNO DI DEVOZIONE, ossia manual".'
PortQgluaro si dovettuo IIttaocartl alll'e 6 -: Visita alla chiesa dei qepucini e a s.
d~manil\m~nto dei hAni òelie Oontr~tArnitA
di _e_Ite pr~f!'hlAre per l devoli cristiani; di pa!!'.;
vetture, ~ver:do la Veneta lrRspr.ilalo col:ì. OWCOI11C,
,
440 logaiu:'u ologHnlu ili leh COli dOfHiO o COp(fl~"'~
l'cc.,
~talJililo
dalla
kgge
per
lt"ma
c
(iit
un oeutio"io clrc" <.11 rorestieri.
\ina con l·iJi~vi. titolll e tuglio in 01'0 fino o CQU
quella sulle Istitu~iouidi b~ueticen~a.
Il servizio fu iuappuntabile "d "pposiii
busta L, L7!k
,
8',.,~'\'::L'O OIVILE
ispettori accompagnarouo il Ireno.
Idem legatura finissimll in rnal'occhino L. 3.~·,,·
La soppressione delle 600 preture
IlOI,l,WI'.
ilE'I'T, {Ial 27,a.l 2 agost01,890
8i arrivò a Venezia CUli uoa ddfereoza di
PRIWHIERE DEI SANTI - Libro di pioi~i:
U Ull conllnissione, presiednta dal ca v. lJe peiLEoattolicl
N~,scilp
ricavato dagli scritti doi Santi: A~'(;:
pochi minuti.
Negri, CllpO divisione alla dire1.ione gene- gostino. Alfonso dAi Liquori. Bernardo. Ori80sto":\)
Il numero dei pas~"ggieti fu di 6,11, ~ioè
Nllti vivi 111" 8<: Ili lO femmine 5
mo,
Gregorio,
Lodovico di .Granata, Tomma'Jo,.
,l'aie di btlltisticaper pucho ora al gio1'Uu,
» morti -,..,.
2
73 di secùnda claSSI' l' 538 di terza.
d' Aquino, Ef..em. Fra,nc.sc'
. Gertrude;'
segretario par~iculaN de,I, GnaJdasigil1 i, mem- "Malilde,
~isposti
~
«
, Col treuo5peci~le di 13,olluuo arrivarono
Tom\llas9'
0'~ di altre
bro;:delhl COllll1lissione',l'e~le di slatistica pie sante Teresa.
Totale N. 'lr
a VBIleziacircII'90Q forestipri.
"pcrson~; come. an
'1I:l:'~8sale ro~\.:
giudi~iaria, e pulJblicistR, prepara al, mi·
mano e d~ll' ufficio e dal b
,
-;:.;, Edizio~e" ,
A quanto ci C{lUsta il 15 ag'lsto ni sarà.
lIforti " domicilio
I
nlstero di gra~ill e giusti~ill il lavoro della dodicesima con due "iDe. in" aCCIatO; 'Pago 512~
11na gila da Venezia ad Ui iuc col solilo
Umberto .Dol'igodl Luigi di me~i l -, soppressiunedelle 600 preturo.
Legato in pelle nera con impressioni e taglio,
riba~so ,del 60 010, in "c"asion~ d,I)o oorse
oro 'fino o con 1;>u8ta L. 2.10,
'
ROSII Disnalldì Angelo (J'anni l mesi'~ '-!e spettllcoli.
'Sj, SII COlllCVllnno Quostecose: si liv~
FLORiLEGGIO' SPllnTUALE ...: Libro di pl'e,
Teresa
Moreale
di
Domehico
d'anni'
5'0
Sarebbe ben~ cbe l' 00. Dil'ezione degli mesi 4 - Santa Coiutti Gentilinifu Giu- ~era sempre eue i lavori pr~pal'llt<Jl'ii di· ghiere
pei cristiani esttolici. - Pag, 397 lolga-,
Spèttacnli combilJa~so per qoel giorno un
vengono defiuitivi, perché le Oommissioni tura' finissilUfl. in chagl'en ta.glia e dorso oro, in
pl'(lgramma di gran attl'lItliva por at\iraro sep~e d'anni 06 contalUna - An!(elll Ri!(o reali ecc, non filnuo che mettel'e il polve. scatola L, 3.130,
,
II 'maggiol' numero l'i forestieri. E' uo utIle di Pien'o d'anni 7 e mesi 8 - Davide Di,LA J.i}l\RNEE D,P QHRITIEN santifiée par la'
di Giuvantii d'anni l mesi due- l'iliO sùlle, proposte IIllllisteriali.
'
che ne' rionverebbe la città o cbe natural- snan
prière
<lt
la
Inéditation;
appraUl'ée
par
S, G, M;
Raffaello Ressetto di Giacomo di mesi 7 G, Mermillod. Denscièmo èdition, Reliure en:
meute si rl.fletterebbesu tutti gli eser· OawlìnaFrancescato
Il obolera,in Spagn~
di
'L'uigi
di
mesi8
'cuir
noir.
tranche-:pr
fin,
p~ges.
318
L.4.
centi.
E. Tambozzo di Angelo di m., 7 - Angelina
Mlldrid 2.' ]'ul'uno denunciati quattro IIRECUEIL DE PRIERI':Spnur tous lea besoins
Moretti di Gio. Batta d~anni2 eljlesi 6- CQsi di choleraa Al'ges,in provincia di de la vie,avee a'ravu~es. ltaJiure. aU,e~ir noir; trBn~
I,.e allalis!ohi)Diohe degli spiriti
Giovanni Francescattò dì Luigi d'anni Il e
éhe 01' fin; pages 438 'L; 4.25.'~ ,',
"
I Ministri dalle finunz~ e dell' agricolturll mÌlsi 6 - Luigia Coiutti di Leonardo di Toledo.
e commercio.messtsi fioalmElUle d' accoi do anni l - Domenico Tosolino 'fu Pietro di
Il 'Govel·ho portoghese proibl l'éntratll
sopra questo punto, haollo determinato obe apni 46 a!(rìooltore ~,F,ranc~sco Angeli fu dei trenl ferrovillri ~paguvoli nel suo ter·
là analisi chlmicbe degli spIriti venglino Oandido d'anni 57 neg',ziante.
ritol'io, per ragioni sRnltarie.
flltte in vari Istituti del Regno.
Tutti. i treni sono quiud,i feqllati.
Con questa polvere, tanto in, uso in Germaniii
MOfiti ìw7l' ospitale civilé
Per il Veneto furono, d~legati il, Laboraed in', Iughilterra. si' fabbrica un'.ccollente ed ;
torio cbimico agrario di Venezia, la S~uola
Libri
all'
in~icll
economica BlRR,\ ad uso di famigli~. Dose per
Maria Ludovico di mesi Il - Maria
di Conegliano. la Stazione Rgraria di Udine. Barbetti-Bautianutto fu Carlo d' anni 82
litri lire ~.50. V.posHo:pel' tutt~ la pro-;,
Un decrèto della Jongrégav.ione' del- 25
vincia. presso' l'Ufficio AnIÌunzt del: Cittadino:' '!, •
contadina ~ Antonis Muzini di mesi 7 pruibisce
i
segueuti
libri:
l'Indice
Italiano
Via della Posta lO - Udine.
"
Rissa ferite
Maria Ferro fu Giuseppe d'unni 27 servII
Nimis presso il chimico·farmacista Luigi::::: :;
• ,Lo, s\liritislllu in senso cristillno » pel' D~lIn Negro,
A Caneva (Sacile), in rissa perfutili mo· Vincenzo Anzi! fu Geremia d~anlli ,64cuoco
.,';-{1.
' . Teofilo OortJlIsi.
tivi Massaruol Michele e figlio Antonio ri- - Maria Naretti di giorni !iO.
Coll'aumento delle .peso postali .i ~pedi.c\l'
• L,es, ill,lllltles d~l;oig~y.~,
do,vunque a m~zzl) paCCO postale,
~otale N. 20,
~ortarono ferite di ooltello ~Qari~ill in

---,

ORFA.NA

LA CASA DEI CELIBI

ULTIME NOTIZIE

I•

Libri di devozione

j

~

J

Polvere- per'ni~!ra

e

,1

_

j!~t~:'C'

w

J' , J

~U'c6èss\J

O
I'n pnlvor
(o OImYl'pag"1
irazione
U,
U lìf/elale). P,epa.
speciale colla quale ai

.meraviglioso, rigeneratore Zempt Frères

tU

Non potrà mai easere dimenticata questa ottima ed eccellente sooparta, pq!~hà segM .m~lti 'l\1I~1' di aspel'ìlftonti'ed hnarUVigliosi'ucoe.si
og nora piu crescenti Cl auto'> ..ano agal·anU'. ed atrel'mlll'e che l'uso
dl tlUe,stn ncquu ngenerntrice progressiva ed istantanea rondn ni cupollied
alìn barlla il 101'0 pl'imìtivocolore"nlltul'nlotkirthiond(); castagno o 'nero.
'lOncb~ la _moJ'bidozz!~_e 1~ brillante bellezza,ol'iginul'ilt BOOM nltera"iono ~omo abbinmo n deplorul'o'nella maggior l'""to ,Ioi I,"odotti finUl'u
venduti" preparati da Ze01p Frères chimici PI'Oflllnlol+tl:tllcl'ilV Principo
di Napoli, 5, Napoli.
Preszo dci flacono con istruzione: Piccolo L. 3 -.:... l1I'UIlfl0 L',f),

ottìhne un' buon vìno: hi'1Mt.
spumante, tonico e .digo!lUvò,
che zampilla como ll vi no Cham •
pngne. Sl!\Dt.J In suo meuntestabil! rcprietà igteùicho U . nello
iltesso. tdflJ!iO:llll,dw a/.wl1umicho
(Uri. 1lll'OI!iljllUlilo vino n~n

coatuudo -che" pocliLccntésirriil
mette Iumiglie lo ndotturonò per
I 1(;10 cousumn giornuliero,' Bi .
bila migliore del/a birrae'llo11e
ga~~ose. -- Dose per 00 litri L.

AVVJSK) Alt ... L1D SlIGNOI,'l,g

•

DEPELATORLO F.lli ZEJMPT
Oon questnpreparsto .i tolgano i peli e la lanuggìno senza danneggiare la pella. E' inofi'ènsivo e dlsicll!'!s'imo etretto, Sola 'ed unica
vendita presso il negozio FRATELLI ZEMPT Gallllria Principe di Napoli, 5, Napoli. Prezzo in provincia L. 3 - Si vende In Udine Fr.
MINISINI (ondo Merca/oveechio - LANGE E DEL NEGRO parrucchieri
.;,.. BOSERO AUGUSTO farmacista.

1.70; per 100 L,3.
Unico deposito per tutta la
provincia preaso l'Ufficio Annunzi del Oittadino Italiano via
della Posta. 16 - Udine.

ANTECU3UM
preparato .dalla farmacia
P:Fl.A.'rc::::>

in cemento e scaglie di marmo a disegno alla Venezin~.
. . AL"'-,. OATALOGHI ARIOHI ••TA ...
.~.

Torino, VIa Po, 20, .Torino
Da preferirBi a qualslas!
Vermoutli sp,esse volte nocivi
alla salute. ~ueBto è tonicodigestivo, Elt:cita l'appetito ed
è raccomandato nelle debolezze del ventri colo. La botto
L. 2. - Si usa assai colla
Soda Water. - Deposito in

•

Udìne tpresso l'

Ufficio

Ao-

nunzi del Cittadino Italiano
l'ella via Posta, n, 16.
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sca, da ta V'O'"
lo d'appendere, tntti garantiti per
W''lIIfS
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CON

D(.VlDl=l,

BALSAMO DEL TOLU'

SPECIAI,l'!'A 'hm,LA FÀRMAf lA 1'AN'I'INI di nmONA

E

I

"

\

I!l
\

f>j~eJ
..-

lo'

l.

sCrlto'la con ist:,uziono

~ ;~-;DOVER '1'AN'rINI

uvAR DARSI

DAIJ LE IMI'l'AZIONI "'?Iat

~~

GROSSI in

13,

~~

L'T'"
X I- .T
U
~
Sapon0 Igieni~o pl'ofumÌìto, ,Iena
~
U FabbrIca l,aurerlb.
~\ Sapone f,\ffI~:I\::s~~:~l~tIOgleai;
~
tenuta a Breseìa,
,)I
Savona
E',l'unioo che RpeolaI,mènte
-

Deposito generale in Verona nella Farmacia 'I'antini alla Gabbia d' 0"0 -In UDINE
U si raocomandi, per le
"
pr_e~o la Fa.rm,acia D~ Gll'olami o la droghoria llIinisin.,i e presso le prine. far del Re~no."
Toilette.
=~~~~~I!?'= i ! > = J =
,Lascia leggi oro profume delletc
\YUG,<:,)~~,,)~~>,{yuU~'l.YUG':"'}'lVi)(ì"~'lYiX'~'ly7)(;"~~qlf.e%G"i'it~~
gli ambienti, remmullìsce la
o...-M=.t~~"~'lQ.A)~
.,elle, - Oltimo per turhà.
~~~~~~~~
naFesltoganerale.ll'Ufllcie'ÀIInnnzi del Uitladmo italiano via
l:T<line - 'J'ipngrnfia l"'ntronnt,o
deU.l'oota n. 16 UJlJ.e.
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Oent, oou

Remonteire d' ON da 1,.36 ìn pIi!.

O"~ ~~ ".7:'~:'~;,~T~~lLL.
~lsl'catoveocIlio,

catarrose prodotte da )'lift'rcddOl'o, da bronchite, dal -also In raueedlne
le irritazioni cii .pett«, l' nsmu eee., guariscono coll'nso ,ieHo rinomato

,l::'A8'r'rIGl ...1EJ DEL

uu anno.
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Ferro verlellaménte sciolto

Ilo esperimentato largamente il suo elisir Ferro-China e sono in debito di dirle che
« esso costituisce una ottima prclHlfnzione per la cura delle diverse cloronemie, quando
«non esistano cause malvagie o anatomìehe irresoluhili s , L' ho trovato, sopratutto mollo

utile ~el~:aéll~1:~a::agl~aes;~:::;:I~~ ns~::::oerr~~:~!l~ol;~:m~ 1l~:I~r:;:~~~::i
dà al suo elisir, nna indiscutibile preferenza e supeflorjl~. 8ÈMMOLA
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