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1 rnand8i:lrttti -non i "te8tita1'
eoono, - Let~tlt;e e piégbl non
~lJunJ'l"tJ si z,(JlJpfngono.

Escr TUTTI I GIORNI EtCE'j"fO ! FES'I'JVI

UJA l'dJi'a in tatto Il repo 060"

e.lIn. S.

. "::0'"

NoifQorpo d,el ~Hltlù\l~ ~o.~- ~Rl i
riga o 8ptuIid dI Ilga ~oeJ1t: bo. In tor.r.1l. paghl"., 'dopo! hl' :6rmu

io 1Il1100 dello stat» si com prende agavoi professori, lu più gran . pa~te dei quali
mente, quali sieno gli oif"tf,j di questo si-, [mssun la vitu orralldod\llIo alpi. .al Lilistema ben poco liheralo si vtH1,J uucor più beo e viceversa, ioso!l,Jrentilhllll lorosorte,
facilmente, Per parto nostra, noenbbiaruo spussutpttuut] colla .faine, lutt'ld~i.o inmancato di porre parecchie volte sott' oe- somma che in condisloni tali da render
chio quanto strano e quanto irragionevole proficua l'upern loro;l,II ,quantità poi delle
Tutti i nostri associati che hanno già pagato H. Lire 20 per .l'abbo- sln questo.mnnopulio impost« sulla cultura scuole d'ogni fatta, dove hl acieuza ~~ dinamerrto "del 1801
dalla 'r domenioa (1",,1 ,Wg ll int,J!ldti,qlll1ulh>' '111111;[ dovrebbo 'sperSII II,buolI.'uerCl~to, f'lnaturaJllIeute
"
"
al nostro giornnle, riceveranno "
,
i~veIJ'J e;~"ro plù nber»,
sorgil re il desid,;rio di darsi 111\(1 vita degli.
p. v. Gennùio fino al termine dell'anno stesso, il periodico seUimanale Il ' ;' E not.uou llonsidel'lIVamd iiI (\1),:1 che studi, in molti che sarebbero riusciti bravt
Corriere aellaDomenìca, di pag·. 16, illul'ltrato.,
" S 9 l l ' ) V,nspottd lIIol'llle,ma noi F'lIll(ulta. llfJutndini, vltlentl operai, f) invece, iufrEguale, donc-rioeveranuo pure tutti quelli che non ph! ,tnl'di del 15 (il lillmnigioruisl'uO (li VIllini) fllttodi lUali'1101101"1 saper", vanno Il riempiero
Ge,nnaio, P'" v. avrannocor,ri,sP."osto, al1,' Amminit"trazione' d,e,rCittadino l,ta- iygg'Jl'f1 IIn articnllJ in (mi tlli" r]ll~"tion') è lu.sehlerc dei, 11I1I11\Ontenti, dogli 'SPOSIII\Ì,
li
l It H' 20' di tbh
t . ., . ,
l
.', ,
l\all.i,I,litSotto l'a,s.potto, ecouomtco. li gior- se plll'll non si fauno ~iornnltstif comò IIf~
wnQ,e' ,'lo' 'Ire- "yà onamen o auticipato. A oro lbsposlzlone terremo n/ll,J romapo dic,J 1ll1'liarllo,)10 eho pub.fermò di recente il giovino imperatore di
"!:iniehiiildùé'rllìn~eri'arì;liltrati. . . .
bLcil t) di persona la qu!l1ovi,vo nell' am- Gunnnnin.
; .: D6ill~<,i.r!p'" (1~1 "Cò'rt'?fJ.re della Eomenica, . gibl'{làle dattblì.co illustrato, . bleuto. politico, sebbunost siil.ritimtllllld IIPUI' troppo di g'c'ote di -sìmil generè c'è
q..~bjamo: api~cere,diipot,er offrire; settimanalmente un 'perlbdico·tlibuone,' vj\;lpoliiica"i,l,t\ivli, e'aff,'rllll1 che, so.ttoh~ um-· pel' dina con lilla fra~,)tecniea _
leilture.<:
'. .' : .
,
vrste. UH} Pl\fll9o~so,òSso'nIISeoUtlo più di uu eccessI> Ili prodllr.ione, e, S,J chi. sta . II
. ne' r"èhr'd'll D' . l . bbli . M'l '. ò 8tt t l cl at una IlIdlsclltlblle venta.
'CltpO dulla ':OS;I pubblil'llvolesse provve"d' .:,<.:or '}t' . ·e ha . domllt,eEmca Ccle Sdl; PIII SlCa lll f .1 an ?, S't "..;0 , °8 So , ,I «lo ,000 Ilr;';voAPOI'sllliderllli -diee' il dI'I'!) 1111 po"ul belli! d.d par)S'l, dOVl'ehbu
t
e
d
1
e .lllco.raggHl'9, ane ,e. a, j m., ar ma e.ew arlO I .... a ?~(I .... • .i" 'llÌJ\ia;tlMrìtbl'ijli(\\:ln!m!f!itlrJ~ :ìlli~ììà'\Jisids,)t- rll\P\tcru che,. piÙ' h,) di scl.lÌec~'1r,ttori I~i
,IAlp,ne !)lUI. ]l,l,m perlOdlCo settllnanale che SI ,presta per ogm fnmll5l1a ttiseme /111 ol'lqwlll! -ch,) debb:lUo es- Carla o (li t,lSIlIIlr.r.i sI>gl1atol'l di l'IvolU'l.
c,ris~iana,siche.i \nostri' associati potranno conhuon frnttp farlo leggere 'avl'ò acarico dèllostato, delhl provincia: e IIlmlti sociali, l'It lIiiL hl bis'lgoo di QU~lIi
dai loro amici.
'...
.
....
.
' '~'01 ~omnne le speso dei diversi grild!: A"j~ r~ furtillgricoltori....
.
ll.. 'd. isperid.io à..·.'cni n.oiben.·vole.D.,t.ieri sottostiamo per .. ~.orn. ir. ai nostri '. r\l.r.lo~e. Il u,le, pare cho come. è,. 1l1dlVl'
, "..Ql1l1~do 1.0 Stilto I.HI IIS9.IC.11PHt\l,p."bnll"IV
;'.
:. .
. . . ,. ,'" \1,1'0 11b·!lJetir.l~ ehe da. qUidslasl lllttllu· dltllilt Ilberla ddl' loseglwlII,outiL è lutto
i~?ct!.~n~,e~ l'~J,.a et Ura .settuuanale, Cl. vlen. compensato, dal wace.re dI dln'l d~rlva.1\ chi h pQ:l9Ietle, (:osl dovrebb~ qllullQ che può e lievo ,fllr~ n,nffam,1t \'0'
, qljfonid~r~)~ st~!):mpacattolica secondo ,la mente del S. Padre. Leone 'XIII, 09gel',J IlldlVldualo hl tum di prOCllrltr,Sl "iqiwlle del F'ùl1jiilla e S,j lo StiltO po.
,e d,aLrcontento ,di assecondarei!· desiderio 'aei' sostenito'l'i "deIGÌornale IlO~ ql1'I'.lo 1Il0r.m di g'lladugoo I;he Ù, l' ist!'l~:. tes~ll giu,ugerll.a persll;III~'l'"i di talev~rità,
stra, ,i, quali 'arnanodiricevere un foglio di bllone letture per la domenica. ~ion,'l. Non v' ha lllenlladilI.,,'enr.a,. a";mlO ~uddisfere'blJu Il Ilii ~oto vivo, ditantu
Il'reÒ'alo! adungue che offriamo sarà ben accolto certamente. e 'si'amo I\VVISO, Ira chi ('ode I ~roprl~ enpI.ta\i, a,\ bI'1IV~\ pl'rso~e" dil.n\lllllwbb,j 11 nU.mero
il, .'. ';'h·,!i"ti'tt.',·:n;"t'
A'··'
.
l .
' . I \ l t r l pel' ntl'll,me 11Il utile o illlIedlco,IIIV~df!gll spo;!atl, e lIglrebbeclJl!ful:IIlO .1I.quni
SlCUp ~,~ r},l. ~nos r18~Cl vorranr;t0 aver o. ','
"
.:'Iocato e l'l'uplegatoche prestallo l' opel'.l I:riteri el;onOlliici, dl\J molto spesso, si pro.
; l
~19°J:a~a~ ?hE), per J1 patto stIpulato cogli editorI ?el 'pel'lodll:O S8t- I~ro taeendolìl pl1g'llre. ,m,.S! d Ifl',}renza UO~J (J/i1l1lallOma aSSiti d.i l',"dl! si,.applicano.
tIman!.lle Il qorrter'e della Domenica, non potremo formre InUlner! arre- ~ é! 1I?'1 vedo la l'llglOne p~r III q\lllio il
--.",-~---~-'=JD,
._._, _
tratia chi dilferisee:più in là del 15 gennaio riel ,;ersare ]' importo di ~!Ipltallsltl deobll pen,are,lllI ad aCCU!lIn\;lre
Giustizia e liberTà
Lire 20 quale associ::ùilbne anticipata per ì11S01alOittadinb Italiano \1 d~U!lro per god,jrne 'pOI Il re,]rhto,e, II.
, d" l' ~lìì' t:-'l'Jt·· 1·)····0 " d
J)'
"
'....
. Alledlco, l~ IIVVollato e Ilmp'rJglltu debblln()
e a ~HP:~,fh~~, q ~l t~maIlae I .orrterll ella omemca;'·--·-.-.-:-·
.. a'ver'l llprivill!gio di poterlllJclJmulllrÌl,
AI)hiamo'parlalopi\) volte delcul)toin
'i C~ peppe,H~I.lI1l·o, di far ossefvare ancora che la sola assoclazldne. al mediante hl SCliO/il, i1;[capitale r1el,lqrispet: .cui si t"ligol)o'il,tl 1l111!tisli'a!!) o dall'hntoperiodico settimanale Il Corriere della Domenicà importa da sò la spesa tive lIttitudini, colle eo,ntribnr.iooi anche di '!'ilà diP. S:gli Hl'tièblidi·! codice néllllie
di anIlU\! .lire 6. E"dunque un regalo di lire 6 che noi facciamo ai 1l0- coluro cho UOI~ lI.O prohlta~I~..
, . ..
riglìàMil!lti ir dllello: in"r,olllll'IJJlSO pr!rò e
stri assocIati olfrendo gratis il periodico settimanale Il Corr'iere della Do«Quando SI [osso. ~tabll\to, II IJl'lnClplO i III t1gistl'llti e le aulorità. tengol1o'gli
menica.
.'
'~he chl~oqlle voglill IstrlllrSI d~bb~!lagtlm '1., !lICCt'hi SPf,.lln.Dcilt! qll.ando.'J(i !rlltta dislecor:
'C·H ; I " ,'i,,;i;;- " } l . " ! , , ; •
' , ' "
II proprio maestro, COIlI~ pl~i1 11 telttro, il IO t, tl an processI e con l,,lnl1'lllO n ..glll'l
IO sIa .nuo~fl;"prpva. che Lavo;lamo no!! per mteresse peCUniarIO, SiutO o il Illll l:dllaiol, non' lo stato:~olil-I" qillludu liou c'è èolpn, C()l)W Ò lIc'"adnlo a
ma Rolo per Il,prInClplO (h cOl1traporre la bì:lOna stampa, alla stampa cat- InBnte, 11m Ilndle i ,:olllulli a';r,)bb )['1\: UU Vil1ellr.il, I) COlli') 11111 constalat,) i gioruali
tiva, ,'edi"pl'oVvedere'ad un bisogn~' del giol'Ilo, come ha indicato il 8. :89u lieve ri9ll>ro 1l·)II\! IUI'U fiq;lIlr.:., Nòth lih '!'lI! I.:. ,,"
' , . '.
'
"''''xlrt'''''''ìl
I,,,., h·E 'l"Ica.
queslo
diverSI)
ol·c\ln·tlll'n'u
slr,'bb'r,)
d'LONIIII,lIU"
Il J""b'
f,ttto ...
eE',
III SdVltlll10 dilli"
P acre
l ',tt,;.j'"
"1Joone
""ne
a
sua
UILltll,,"IlClC
"
•
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.
,
,
"
"
.
!'.
J'
"
.'
""1"11'
\,
,tI"" 'd' TI
H'I1UJ:
.,1\"')
._"U ,
uegginti tuttI culul'll l'h,1 ,tltll(t1I11'int~ "Sl" plll~.O (e ,( ) Ull ~ V'13ZI /I
l
B--~-_.-' - - - - - . - - . - " - - . - - -.... d',!dìeauo 1111' illsugnillu"oto, llJi'ehè"t'.I'll)n- J' lle'<:ill:
.
"origin~le"" 'b,'ri rdtbrtliui m'rlulI'l hen, di m'lntiM" i dosi" essIpllgal'e del C:IIS,\llII 11I~.;lIIOtPo_treb- I ,,« Ii en. EI~ou"rr~ Negri, dl'I1l,;rrùticorw,
loro figli··;·'quililtunque, sJl\ondo Il 'Jllli ni di ; bdl'O nC:lVIHO dlll\'opJr,1 IDro 'Ulla"'so!\IIUII lila eli.) Il''11 1'1Dllur.m però n'I sol'l 11I11spirilo P,,:Ù,gl'~lto, l'ome per esempio ilcol.lJ~n IUlLg'giol'e di quol\a che:attuilimeote mOllto al titolo llobiliare, nella sua qualità
di: sindaco di Carmignano pa denuIl"iato
~noid?~.·.'I'R:tlò. V.:J:l~d?g,u!i,,;:;.i!tl ~osti di< "qnei'. Itlboratoic~; del COI'fiere "della Se1'll por 1<) ricavano essendo agli stipeudidel èolllune
, , 1 all'autorità di P. S,i' due'hnìci
'pover.i
certi ~~~'(;,p, ~e ,.sI v.~milno iOgp.1 d' ~ssere IIL COSo scolastiche, il prof. Ottooe Brentari, e:doll~l St:ltO.,'
E' lIlnegablle che lo stato spende nel- I protl dol suo COOllllle, perché (orrore I) SI
pubbliq~,,,oPJll,lon~1 è:&4e i I Istrn7.lOne, di ogni istitutollhe uon rechi il bollo goverqnalunqùe.,.:gonere"essa s.i~J debba emanal'll nativo/specie poi se "si "tratti di 'collogi l'Insegiul.l1lento milioni e milioui, i' quali "l'l'al)O pllrmussi di fare III processione dei
dlllio stato: JJ;uori . dèllo stato 000 v' è tennti dll eClllesiastitJi, menterebbe d'essero pbtrebbero s~r·vire a Hullevado' 'dai dèbìti . defunti senr.llilver prima'ilOplo'rato il suo
che lo ~g·gravano, e Chll~11 cres~iJodo ,ogni ass~nso.. ..'
,.scienr.a, dicono ql1esti signori, e(1 è tutta ipso (aclo chiuso edislliolto.
Quale sia. III scopo di. ·qne~t[). immenso giorno.11 nllmero delle s[ju~le, CIÒ che per
"SI fe(6)lprocesso.
.
grar.ia loro so accanto alle scnole .dello
« E dal Ilt'oCeS30 risultò iuvece, che il
stato la~ciano vivere illiri istitlltidove li- desiderio di raccogliiìre tutto \' insegnamento necessità richiede 1111 maggior numero di
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APPENDICE

L'érede del castello d'Evris
XVII,
Passò un' ora. LItBignora Bertrand, invitata al ripoBo dalla calma che la circondava, dallà mesta armonia delle campane
che mandavano da lungi i loro misura,ti ·rintocchi per .chiamare i buoni, oristiani di
BeIle,Rivièreagli offici della sera, si era
poco a poco a~~opi ta,
Tutto ad un tratlo si scos~e improvvisamente dal' suosopore; l'aria che entrava
liberameute da una, fineBtrll aperta sul giardino mancò a' suoi polmoni, e il grande
specchiò che:rifl~tleva inçon~ro a lei il cielo
.e i gr'andi .alberi, si coluri stranamente.
,P~(ISa da vertigine s'alzò BtropicciandoBi gli
ocohi.
'
-'.: E: l' oppio;,-''disse Il baBsa voce; !~. do~~; ,~.ra ~oppia!. ..
..Oon ,11/10. s'orzo energico si fece alla fi.
nestra, e vi si appo'ggiÒpesant·emente.
Uno straordinario chiarore invadeva, il
, cielo, gli alberi, le piante,

'11

"""'1

f

"·;'1:"

,le

I banchi rustici pareano"immersi in un arsenali, il matèriale immenso, aliuienta'v'ano
bagno rOBsastro d'oro in fu,ione.
l'inèendio. Era di domenica: la popolazione
La di'graziata donna tentò di parlaro, di operaia, disper,a un po' dappertutto, uon fu
gl'idar6; la sua'lingua era paralizzata, la molto sollecita a raccogliersi, e, cosa triste
gola' inerte, ,
à' dirsi, il personale dello slabilimentJ' te·
Ooripasso v!1cillante traversò il salotto,' meva in modo il miser'abile, di cui trion·
schime la finestra opposta che dava sul fava la vendetta. che molti si chiuBCI'O e .si
viale; due lingue di fuoco, aprendosi una, nascosero' nelle lorocasse;'quando fu pOBsivia io mezzo al fumodensidsimo, sormon- hile formare nOli catena;organizzare d'e'soe;
tavano Rli edifizii' dello stabilimento.
corsi, era troppa tardi. L'acquarianimava
L'iuèendio, acce,o con infernale abilità, l' intenBità del fuoco BoJluvando e spingendo
divampava, al tempo stesso, da tutti i lati" 'lontano lo masse ineandeicenti. Dopo qual.
Per un minuto, divorO eDn occhio stupido che ora latravi di legno e dì l'erro rilega,·
e perduto quello Bpettacolo. Mormorò pa-' 'vano anCOl'a le òOle mura scrBp ,llIte.
role senza senso: poscia, alzando le brMllia
_ Lascìate do'rmire vostra madl'e. _
al di sopra dal capo, p ltè emèttere uu solo disse a Giberta ii dottor Verdon, dopo agl'l'do; " '1iIiufilllia J " e steudendo le mani vere Impiegato tutti i· mezzi per 'Hrestare
per l"ariu,come'per cercare un sOBtegno, la èongestione'che si forlnava rapidamente,
cadde (li peso, restando immobile sul pavi- _ lo ~on p]sso fJr più uiente, la 'natura
mento.
opera speBso meglio di noi...
A quel grido Gilberta ritornò da sua mllIl medico, che dichiara la uatl!ra più adI'e. Oon unI energia, centuplicata dallobilé di lui, non' nutre in 'generale' 'molte
spavento, la fanciulla prese' tra le braccia' "Bperante L Restati' sola, la giovinetta ,s'in
qnèl,~orilO~nc~r' palpitante, lo portò sul gin'ocòhiò vicino aL letto,murdendo là' Beta
letto 'il nerimaBe ,in custodia, mentre il dellacopertà: par sofffJcare i Buoi sillghi'Ozzi.
fnoco divorava con unavertiginoVIl rapidita 'Essa sBiìtivJi8htvvìluppata In' una' 'rovin'a,'
il resto della sua fortuna. Il legname, gli e, come molte figliuole troppo amate e troppo

felici,non apprezzava le passate felicita. che
nel momento in cui stava per perderle.
11 rim '1'50 la straziava: avrebbe sa"rifi
eato Ih sua gioviu'!zza e la sua beltà per
v'edere gli ocehi di Bua: madre·fissarsi'tanel'amante sui suoi, per' sentire 'quella voce
Bevera pronunziare parole di perdono.
Perchè non pussiatrÌoriohihmare in' vita
il passato', strappare ai giorni térmiòaP gli
argomentr .della nostra felicita, 'quindd,per
debolezza o pàzzia, li abbi"modistrulti·1 ..
La porta che si apriva pianam'"nte,.slmppò
Gilberta al' suo 'abbatlim'ento.Le· venne
cansI"gna(i\ uf"aietterasulla busta'd~,1la q'ualH
essa riconobbe ilolrattel'e molle ea\lùngato
della baronessa d' EvriR; si rialzòtrllmante.
'ABBorb talllttaqialle sue ansie figliali,aveva
dimenticatol'abbocc'aniento fissatt'J'dil' su,.
,madre, e,io. quel miuuto d'abbandpuo e
d' angoscia', guizzò un lampo di luce nell'a·
nima sua all' ideache un cuore amiclJ avreb'
be palpitatOviciuOàl ~uo,clre lagrim~ sincere si"'misèhierepbero' all~ sue lag'~ime,
e che quegli che .a.v.r,ebbe:: do:vuto div.idere·.
lll\sualivita 'felice,l'aiut~rebbe, a, portare il
'pesante fardello dei' BU6i'dolori.
(Continua)
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•. . BVlllià astii· pét~6llall 'vMil6 MqlleUiche colgono con accanimento eredono impossibile che la GOrlllan ia in- dell' Ovest, sall sulla tribllòa, e di 1\ si
questi due preti, forse perchè preti, contro tutte lil oMasioni per mettersi ben in fl usnsl l'Austria e sono lieti dellu conver- slanciòsu quellarlelln «piR~zarra " ten tand I)
di uu francofilo eoine Beughl.
di intmngerla. Mll I)OU iII'endo belìmisuuno dei qual! aveva scrittp anche in un mostrll, Il tteggillildosì a vlnclici didl' IdelL sione
rl1t1l il suo snlto, b;lttt) contro J' Il.pparato
giornaletto settimanale di Geuova ricetta- democnn.ea.
dell' indicatore nntoinatlco rvmpendolo, e
colo di sfoghi privati e di propagandll
« Vada sè, che questo bravo slgnoreyi
parlerà di libertà, di egllagliau~a, di dicadde prod,ncendosi unu le.\;gem contusione.
antireligiosa.
I>el ..~~lz() dell' oro
Qllesto fII CUnHJ il seguule del conliltlo.
« Risultò ancora, che non si tr"ttava di ritti da conquistare. salvo di poter smen.
Iu 1111 istante volarono slldie,pe1.~i,di
vera proce~sione religiosa: ~ensl, ~i una ~;:fe~~a~!~~ ~~~~i~~ue coi fatti le teorie
La Patria Italiun« di Bueues Aires gesso, bastoni, ombrelli cllillUHli. C'era chi
riunione di popolo raccolto In cìmttero a
«Uno dei /IC, di questa specie cosi del 29 novembre così nm:"'I!oL fatti uceen- dlf'll1lleva il signor EtehoéO H cIIi vaiovii
.pregsre per i defnut].
comune di delll'~rntico, è hl' tendènzu di nati breremente da un dispaccio ddln o(f"IIr\erio. M,liti siguul'l /'iul,I,!t'o per temi;
• Ma se anche, tutto questo non fosse passare. per gralldi Ilberali perseguitando Siefalli,.
.
nleuui altri, 11'11 i '1nal i un lIull.nr.iuft! ti!'
risultato, ebe C03a vi poteva essere di più il clero j non importa che questo clero sill.
Gl'ali disordini avvennero ieti in Bo 1'811 ,
rilullsoro Il'1,(l('!I'lHliIlto t'H'iti dàipl'Opietoso di più cristiano dello :;pettacolo buono onesto, patriottico nello sue aspira- disordini prOVo~l\ti d,III' Il u:!:(ravoll'si (lcllia d-seo,
iettili volati dllralltll illllflefliglio.
dato Ila due sacerdoti, che si uniscono ?ioni come
generalmente il .clero di situar.ìonr. Fino dalla IIIl1tt1JHL si notava in
Si videro IlleciCàr,!ld canne di vadi l'enella preghiera ai lavoratori della terra, i campagna, che sa dare tnttii giorni prove Borsa una stm,)rJin\tria anilllflr.ione. OorreIllii Il,,r t'ortullll.i1 ouonsauso prequali nulla sperano . dall'esist~n?a, nulla reuli e palpnbili del suo Immenso spirit,) vano le voci plUslralJe su giuochi fluan, volvera
valse SUIlII mnmuutnuen eccitll~ioO'l, Il non
dell'esistenza godono, e che Vivono solo, di abnega?ione e di sacrificio vivendo tutta ?i.arii del Governo, e al !.ellluva. che .l'oro ne
venne flltto. uso.
.•
....
.
perchè confortati òalla idealità religiosll la vita in lI1e13.o lt popola'l,ioni' povere ed dovesse fare un enorme riulzo.: Coloro che
La scena minacciavll ad ogni Illudo di
. soccorritrice, rappresentata dai loro pa- ignorantI.
sOllocompl'omessì seriamente per l'aulllento a~sume~e più serie prop~rziotJi . quando
stori.
• Ohi non ricorda per esempio, l'ultimo fortissImo dell.' oro duraute questo mese, e
II dottor j)onovilll, dIrettore dI poMalgrado ciò i due sacerdoti furono con- colera, e l'assistenza pietosa ed eroica dei non sono pochi. uou si dltvlltlo pace, e giunse
li1.ia; egli s;lll SlI di lltl b~nco coll'lIIlenziuuu
dannati, ed ecco come parla della causa e poveri preti al letto dei miserabili mentre eercavnuo di uecomodare con successive di
fare un discorso manon trovava lo plt:del processo nn altro giornale liberale, la tanti sindaci e tanti !Issessori scappavano opel'itzioui le loro !wdite, In prima" l'Ilota" role.
Noo l'iusci II dire. ehoqueste:
Pt;ovincia di Vicenza:
dai paesi affidati alla loro amministra- gli affari furono mnn-roslsslmt. 1/ 01'0 dopo
- Signori si C'11m iuo; non -rui costrln• Il difensore (avv. Bevilncqua di Vi· zioné ~ ..
avere aperto a 816, frce IIn enorme salto, gllOo /Id iutervciniru con la timu, e sgourcen7A) dimostro che non si avevano nel
E lo stesso giornale conclude:
e si vide ad un tratto sulla "pill~zarra" brino in buon ordine' Il1norsa.
fatto gli estremi dullii contrilvven?ione,
' d ' a 330, Allora énmfucìò UUIl grave agitaOessò la lottaacolpldisedie odi ba« Oome sono coerentì questi emolJrllticl'?ione, Si formarono nella Borsa dei gruppi stoni,
rileVÒ lo spirito llnti'-reJigioso del denunUla contiouò il baccano delle discusminacciosi. Si discutevn urlando, e di tanto sioni furiose
ciante, e con calde parol., lIppliludite dal queste catapulte di tutti i privilegi!
e rumorose.
pubblico nunierosìsshuo, chiese l'assolu·
Guai poi se lo hanno essi un po' di in tanto si ndiv~tqualche voce di «abasso
Dalla" pia?zarra "furono cassate le ulpotère fra le mani. Guai se arrivano ad gli stranieri, abbasso gli alemanni~. .
zione dei giudicabil i.
tiUlIJ quattro operazioni, quelle che avevano
« Il Pretore, ritenuto tl'llt!ILrsi di vera essere, semplici caporali di un corpo di
Via. via che hL "pinz?arl'a" segnava un flltto
scoppiare i disordini, rllllanendo l'IIIprocessione dirella dai duo sacerdoti imo guardie mUnlci~al! l ,
, aumento nel prezzo dell' oro la t~lIlpesta timo pr~?zo dell' oro a 840.
putati, li condannò IL lire 25 di ammenda
In fondo ali anllna, se . h, gl'attate, ,. VI si faceva più. rumorosa. GiutClltOrìlll rial?o
Il dottor ponovan fU'accerchiatoda una
alla quale [lerò sostitul la riprensione troverete sempre (per pro,p~lo conto Sin· untllrattavano qll,'lli che g;I1(lCn,'~10 al l'i- qunotità
di persooe: tutti volevanoracconbmo (J vicevers,I,
teode) la stoffa del carablDlore! lò
giudiziale. »
tllrl(li i fatti a modo proprio.
E in un Dlllnero posteriore la liberale
. . . . , I In\l1nto s'llla \'il1 Plenari, davIlIJti Ili loDonovan, cortese sempre, ottenne. linal.
Protlinciaeosì purla del conto·Negri:
Dicbiarazioni dell'on, BOllW1i relative alla trlulicc I cali de,Ila Borsa, si radunavii la toltil,che lllflllltl
rlle l' ordiue fo~s~ ristabilito,
«L'ufficio di delluncia\oro, se ò 'qualche
l' chiedevii informa1.ioui su qUhuLli stuva acIntalltu erano giunti numerosi vigilanti
volta e in dateposi?ioni doveroso, è semi"
d'
cadendo,
,
bbl'
l
'1
.
BonghI pn Ir,a ~e "agaz1n t,", t~
Di esagerazione io eSllger/lr.illlw si ~iuuse c,he vennerù posti all' ingresso della Borsa
pre antipatico, e noi lo vorremo esercitare.
con l'ordine di non far· passare alcuno,e
il meno possibile, in casi assolutamente Lett,61'a,IUI' un articolo sulhl TnplICe. fino a filI' currerela vOCo che tosso scop- lungo la via Piedad coo la. consegna di
EglI dlc~:
,.' ,
piata la rivoJllzione nelle provincie.
..
necessari.
.
ofjni aggruppllUleutO.
, L'It~lta.l avversa al rudlC~h, p~rò . ~
L'oro in. prima • ruotll" chillse JI 334, impedire
« Ora il caso per cui il conte Eleonoro
Anch\l sulla via, dove erano corsi molti
Negri denunlliò i due sacerdoti Ili Oarmi- lInpo,sslbll~ che, nutra verso ~ I Aus~rlll gh ma ci falln 1JI0mento di calma. Si 'sperava curiosi, avvennero inlinitiincidenti. Corse
gnano, non era proprio di questi. Tutt'al- stessI sO,ntllllontl che legano I AUSt~1I1 ,alla ehe. iu seconda « ruota.. si avrebbe avuto voce in nn certo momento che fosse scoptro. E il conte Eleonoro Segri non doveva Germ,anl~, ~lDchè occ,upa. terre ItalJ~ne: un ribasso.
, pillla la rivoluzione, Tutti i negozi e le
dennnciarli, perchè stona vedere chi si Orispl dIS~lIuul~, Gh con~ta che CrlSp~ . Quando si aprì lasecondll «ruota. la agenzi'l. di rambio poste noi pressi della
d,lsse
agII
IlItlml
como
oes,un
di,scorso
gh
Borsa
aveva
un
Iispetto
impooont<',
Una
vanta tanto liberale divenuto così rigoroso
vili Piedad si chiusero in un istante. Mensostenitore d'una restrizione della li bertà j sIa costato tuuto qU,anto ql\llllo di Flrenl,O, vem tolla di corredores,di tilll(u~lerl, di trosi lIldterano gli sporti alla .vetriatl1 di
Per
,affermare
la
,triplice
allean?~
la
Gel'cOlDmerciaoti
avevI.
invaso
tutti
i
suoi
perchè coi suoi precedontì i maligni pos~
un negozio uno di questi cadde. Fu un
sono vedere nell atto suo, piuttosto dell'a· manIa dovrebbe, I~durre l'A;~strlaa, non 101'ali.
tuggi fuggi generale; il rllmore dello
respingere.
Il
prIOri
uua
rettIfica
cd,eglI
Ils:
.
L'oro
apri
a
340;
fu
ilO
111'
1
0
gencrale
dempimento scr~polos? del, propr!o comSrlll'to e"c1 11 t(j era statocredùto lo· scoppio
surdl,
~O,UfiUl,
,e
a
trattare
con
lIlltezza
I
di
indignazione.
.
.
.
pito, lo sfogo di sentlmeutl astIOSI, e vo,d.' Ilna bombat... ...
.. . ,
..,
,.
~ Abbasso i ladrU- si gridò .in COI'O. '•.., Int~n\,o :la.voce.dèU',enorme.rialzo del.
lendo pur escludere questo movente e snddltlltallaUl.
Parlando
della
E1raocla,Boughl
~9,.n'
abbd~So"qli,
f!8UraU'
"
quella consid,erazi~ne, perchè,la manifest!1:l' oro, càraal'Ì1pida per la città, ha pro'.
.,
,
Molti, temendo .qualche serio taffetllg' lio, dotto una generale prostrazione, ha tolto
?ione per CUI eglI denunCiò I due protl, tlnua:
"I fran,cesl ha~no 'perso. le.· sHn"alle Ilsciron? nella Vili, Hlta~to sulhl " piuzy,a~ru» ogni sperauza di miglIOramento,
era sopratutto una manit'estazionemeno
di culto, chiesastica, chè pietosa, del dell'italIa, qua~to lO, sllllpat18 guadll(;n~· si contlUlluvllllO a reglstrllre opera'l,ié\nl al
Lasi\llaziooenon fu mai più grave di
l'ono I tedeschi. ESSI devono battefSl Il rial?o,
cuore. »
adesso.
Se ne r~gistrò u?a a 345; polllll'alUa
Potremmo seguitnre nei commenti, sia pett?, J;.a, visita di Oapriyi ,ha,lllsin~ato il
Lo slJeltro del fallimento sta davanti a
alla sentenza del Pretore di Vicenza sia, 'senslblhsslmoalllor proprIO ltilh~nol IrrItato a 350; pOI uua a 352; poi aucora llU' ,tl- tutti, e'Jll lo sue orribili conseguell~} di
e con pili ragi?ne, ,verso questo, famoso tanto dalla mancata .Vlslta dellimperatore trn u ll,j5.
miSl'rill Il di fame.
L'uragao,o Il qnl,sto pnnto· sèoppiò t'uconte democratICo; ma SerVlalllOCI ancora d'Austria n re ,Umb,erto, quanto .dl~le
dei commenti liberali e torniamo alla mancate ,controvlsltedl B~slllarel~ a. CSISPI.·, rioso, pila vltlang't UlIla.u.'L sl~igi? colttro
Da qllel gioiho, l;'f'*o~o declinòsiuo IL
Bonghl crede che u Mllallo SI trattò dI la. pla?za,l'fII', mentiH I gradi di abbns30 290; 111. plli risali gradatamente a 318,
Gazze//n di V6/16Zia che il1l:oinincia il
prolungare la triplieo ~llpillJr.a por Iln i lad,ri, libbasso gli altlfllalJni si feCè,r.J più non oslante i progetti per porre in "ssutto
suo articolo con le seguenti parole:
formlllab,ll, Un glOvaue, di') dopo 818.';'[>e le fina!lr.e disgraziate della Repubhlica
"O'è a Vicenzl. un certo Eleonoro Ne· triennio fOI';'1 p'1r uu qlllllfjth'nUlo,
I gio~nali, cOlllmentando questo Ilrticolo, ~ssere il signor Ptidr" ElthlJco, proprielurio ArgontlDD"
.
l'i grande democratico al ('ospetto di Dio,
~..mf_--.-_--

La battaalia alla Borsa di Bnenos Aires
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L' INDUSTRIA DEI VIMINI
Il signor E, E. Rern, candidalo d~lI' università di Mosca e ispettore forestale a
Tula, 80ttO il titolo Iva, eia snacenie, rasvedenie j upotreblenie, cioè. il salice, caratteri, propagazione e uso di e.so', pubblicò (Moaca, Maraeueff, 1890) un 0pu8flolo,
in cui si propone di fBr concecere una cultura non nuova ma alla quale solo da non
molti anni si attende con.sistema raziOllBle,
e un' industria che può essere fonte non
epregevole d! lucro per chi 'voglia occ1!P~r
eene, E poicnè anch~ nel nostro FrlUh Be
cominciato da qualche tempo a c~mp~e?dere
l'importanza di queato ramo deliettlvltà umana, non .arà inopportuno togliere qual.·
che cenno dalla «parte introduttiva della
nuova pubblioazione.
La cultura del palice è antichissima, e in
Teofralto, in Uolumella, in Pl"tnio trovasi
che gli anticbi greci e rom~ni coltivaron~
regolarmente questa pIanta, l, CUI prodoltl
esei posero a canton quelli della Vite e
dell' ulivo, Oggi, cosi per questa cultura
come per i lavori in vimini, il primo posto
e occupato dalla Francia, e ne,I1~ Bo~gogna,
nelle Ardenne, nella Lorena SI labbrlCa una
quantità meravigliosa di oggetti, dai rozzi
e greggi, buoni·per gli usi pIÙ comuni, qnali
caneltri e cesti fino ai più gentili e tali
da accontenta~e i gusti più delicati. Le
pjantagioni di salici giungevano nel 1865m
FranCia alla hella .cifra di 67,499 ettari,
sebbene la maggior parte .fOlsem ~inch.ti
naturali lungo i numerosI corll d acqua,
., Nel 1884 furono introdotti 745,371 chi·
logramm i di vimini (m bol/es), per la.Bom·
ma di 2981481ranchl,edesportati 1,2J6,167
.cbilo.lIralti~i,. per la· Bomma di 340,527 f.ran.
chi. )..' importazione dei lavori in vimini
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chilogrammi (765,155 rr'lOclll), e l'esporla.
zione a 2,630.387 chilogrammi (3,623,395
franchi),
.
.
.
Occupa il secondo posto in tal. indnstria
la Germania, che va debitrice all' ispettore
forestale Reuter dei primi esperimenti fatti
colà, nel 1832, per una cultura regolare
del .alice, AI principio del '60 Lafilel', Pin·
ckert e Delius fecero conoscere i metodi
francesi, a allora sorst'ro piantagioni sul
confine olandese, presso Aachene lungo I
ruscelti Roer e Wurm, lJ8cultura dei salici da vimini deve pure i Ruoi progressi
ai 8ignori Niithlichs, Krahe e Bchulze,
specie a quest' ultimo, che nel 1868 i8litui
a Messdunk, presso Brandeburgo, un 8ali·
ceto modello di 40 etlari. Dopo il 1870 il
terreno piantato a salici lIndò sim,preau
mentando di estensione, e nel 1884 esso
giongeva già a 44,351,5 ettari, 11 centro
dell'industria dei vimini trovasi nei dln·
torni di .Uoburgo, di Lichtenfels e di 1\1'0-.
nuch, e nella statistica deli' impero teòe.sco
del 188~ sono registrati più che 24,000 operai vivellti di . laleindustria. Nel 1882
l'importazione dei vimini Fu di .5,972,700
chilogrammi per ilvalore di 597,000 marchi
e quel/a degli ogi(etti. lavorati di 3g3,0(IO
chil., la somma di 176,000 m., mentre l'esportaZIOne fu di, 4,,531,900, chi!. (559,000
marchi) per I VlmIDI, e di 2,566,600 clnl.
(2,650,000 marchi) per gli oggetti lavOl'ati,
L'ispettore forestale russo, che dal suo
governo ebbe l'incarico di fare un viaggio.
ali'estero per visitare le piantagioni di salici
e riFerire sull' industria avente origine dai
loro prodotli, . fu a vedere i vincheti ilHI
conte Vilain XIV presso AnverBa, nel Bel·
gio,.gli imrortanti esperhnenti del.signor
Rarg presso Vienna (El'dberger Mais,Bim·
. m·ering a Laxembui'g), le culture del conte
Oettingen,Wallersteina RanigBaal vicino
a Praga e del principe Olary nei dintol'ni

di ~'eplitz, Dell' Italia egli nondiscorre, chè
da noi, pel' dire il varo, lala cultura è POllO
più che ai primordii; tuttavia qualche cosa
a' è fatto, e più, aenza dnbbio, si farà in.
seg'uito, gr'azie a qnei benemeriti, i quali si
adoperano perche al nostro pal'SO nOn mano
chino quelle indnstrie, da cni altre nazioni
ricavano larghi profitti.
In Italia va posto tra i primi propul(n'atori della nuova indultria dei vimini il cav,
Vittorio Perona, professore di silvicultul'a
nel r. istituto forestale di Vallonibrosa.
.Già nel 1883 egli pubblicava nella nuova
rivista forestule (disp, 2, 3, 4, anno VI)
una importante memoria, dovo esponeva I
i progressi della cultura e dell'industria
dei Vimini presso le altre na~ioni, davlI
opportune norme sulla scelta fra le varie
specie coltivabili di salici, sull' impianto dei
vincheti,sul governo i; sulla tutela di essi,
sullaraccolta dei vimini. aul'm1do di prepararli pftr il lavoro. Nell88ii il cav, Pe·
rana, per incarico del ministero di agricoltura, industr'la e commercio,recavasi coi
tre aottoispettori forestali, Massimiliauo
M"ssella, Enrico Tissi e Michele Vidala,
in Austria, in Boemia, in Baviera, in Sas,
sonia e in Svizzera, a fine di studiare.le
induatl'ie casalinghe che si esercitano nei
boschi stes.i o nei paeBi più prossimi, e
nella relazione stampata negli lInnali di
agl'icoltura (Roma, eredi Botta, 1885), trat,
tando dell'industria delpanieraio, 'u)(Istravll
COlliO essa sia importali te, perche·· offre il
mezzo di ricaval'o unlj rQudita cospicua da
terreni poco o punto produttivi, poneva
sott'occlJio qnanto valore ~i dia all' estero
alle scuole pratiche di vinchioultura, passava
in rassei(na i materiali g.rej!'gi usati per
l' induBtria del panieraio, uffriva di nuovo
notizia prallche' sull'impianto dei vincheLI,
snlla raccolta dei loro prodotti, Bui modo
dilavorarli, sui mezzi per difl'onderd r'iudustria del vimini:
.

Il ministero di agricoltura, indnstrla a
commercio, convinto del vantaggio che dal,
l'industria dei vimini può derivare al nosIro paos,', nel 1887 (28 settembre) apriva
un concorso a.premii per la coltivazione dei
salici dII panieri, Nel 1888 lo stesso mini'
stero accordava un prémio di Ih;e300, al
sil(nor Gin,el'po Brunamo/lti> di Oanilll'ra
(Foligno), il quale fHOe progredire .considerevolmente l' indu~tria del paniaraio nelBUO
paese, e. altri premii ai. viIlioiPieraccini e.
Oorti, della. ,provincia di Firenze, per /a
stessa. Ilaf(iono, Per. far coooscere.megliQ
quest' utile cultnra, istituiva poi un vin~
cheto modello governativu a Oelarda.presBo
Feltro, affidandolo al Botto ispettore foreBtale, aignor Valentino De/ailo,. il quale se
ne oMupa con grande amore e con rara
attitudine cosI da.ricavarae splendidi .risnItati, ed e anzjinventore di dneiJ:lg~gnosi
e utili slrUlnenti per la cò1thaziono dei
vimini, cioe un piantatoio e una ruota Re.gna-fod. che meritauo da vero di' essera
ricordati.
Oo·me .s'è accennatJ sopra,. anche ne.l
nostro Friuli l'industria, .deiviminie in
via di cO~lFortant~ progres~o,e gh oggetti
ohe ora Si costrUIscono qUI.possono benis~
simo stare al· paragone di quelli che per }I
passato ai facenno venire dall' estero, E
vern che chi si oecupa dì tale mdustria
lament~ che la vendita non corrisponda alla
produzIOne; ma non bisogna dimenticare'
che dulia FranCIa e dalla. Germania stoSS/l.
.buona parle dei prodotti di siniil genere
passa in Inghilterra e ili America; quindi
e da credereche con un l'O' di costanza e dii
buon volere si gÌ1.\ngerà a far prenderelBi
stessa via anclle al !1ostri prodotti,e allora
probabilmente non avrannoa lagnarsi quelli.
che primi 8i son dedicati in l tallaa/la coLtU~a e"all'industria deivirnlnioA.

<---~No
d~iGraBlllno e da altre località vleina
I èc~no cile Il, terreno continua Il franare.

6rhésano -FraMmento.

tizie

, Leri' si era sgomberata la linea, dissotterrando'una Ioéomotiva ed un carro quasi
del tutto interrati j ed ora si telegrafa che
il-treno diretto proveniente da Brindisi ha
dOvutoal'restarsl In causa di una nuova
fraila caduta poco lontano da 'Grassano. In
un altr,o 'punto,la linea sarebbe, per un
lungo trattoallagatll, con pericolo evidente
per Il. passaggio dei treni.
,,'Gl'e,uova. - Arresto di falsarii, Un, telegramma da Genova dice che quella
Questura ha preceduto ad altri arresti per
, l'Associazione dei falsari. A certo Oelesto
Gatti furono-aequestratl varii biglietti da
da. lire 25 eda1ire lO falsi. Le gllar'die di
P. I:Vllanno perquisito anche le osterie fraquentate dal falsari già arrestati.
'Venezia..,. Processo di stampa. Il signor Macola, direttore della Gasseuo.
L'altro ieri con sentenza di qeol1'ribunale,
veniva condannato a dieci mesi di reelusjone, oltre alle spele e ai danni, per avere,
nel suo giornale,'allo sc(>po di provocare al
duello, accusato di vigliaccheria certo conte
Llon. '
11 Tri bunale, non accogliendo i testi di
difaaa, afferrnaute trattarsi di provocazione
,II duello! lo condannava alla stregua di un
vol~are" dibellista,
La sentenza' fu gìudica: a enorme;

ai loro clienti col treno diretto delle 11.1!
antimeridiane.
Le nostre oampagne
I.e notizie agrl\rie giunte al Ministero
d'agricoltura sull' andamento della campagna nella seconda decade di dicernbre si
riassumono ,cosi: La neve caduta abbono
dantemente nella valle del' Po, vi ha intero
rotto dappertutto i lavori campestri j lo
stesso accadde anche qua e là in Liguria
Toscana e nelle regioai montuose della penisola, Oontìnua la raccolta delle olive;
quella degli agrumi dà risultato soddiefacante. Lo stato delle campagne è generalmeate
buono.
Arresto
Sefravale Ugo di qui fu arrestato ieri
dalle guardie di P. S. dovendo scontare due
diorni dI arresto
Uu, oocupa.zione pel oalvi
Sui giornali inglesi è comparso, giorni
Bono, an avviso .cosl concepito, «Si cercano
otto calvi per tarli sèdsre nella terza fila
delle poltrone al teatro Drury Lano, nella
Boxing Night »,
La PaU Mali (}(~aaette spiega in parte
lo scopo. Snlla testa di questi "alvi verrà
(ma una lettera,
Si ignora però quale parola debbano formarele otto lettere.E· insomma una nuova
bizzarra trovata della reclame.
Oome compenso ogni calvo riceverà. il
biglietto della poitrona, una ghinea e un
ab1to di gala,qlJest' ultimo però da servire
soltanto per la cirocstanza.

ES'I']3JRQ

cartucc l per' RelOington slacolne' l'esercito
Wiell)
abissino Ìlllrll111tO di tlili tueilì, crodeclJe
ad esso slano destinate tali cartuceie,
J nrtenee
Partenee I· Arrivi
Pel'ò anche i uostri irregoluri sono ar- oA UnIti.
Il
da' I A UDIN.
mati di tal i fucili.
Rete Adria. s, D!NI~LE' 8, D.lNIELi': ; ReteAdl'iat
Fl'a l'Austria e l' lIalia
01'68,20 nnt.]
' DI'e 8.57 ant, '
S,' Gumonal ore IO, ant, DI'e 7,20allt, "L IO "
Ieri si sono senurhtat» le ratitiche d"lla
c 11,36 • l » \.-.
• ! \.-.
S. Gemona
nuova Oonven~iuno letteranu ltrtistic,1 tra
« 2.36 p.: » 4.- p,
~ 2,- p.
»3.20 p.
l'Italia e l' l~lI~tria. Ch'l ltu.lrà in vigore il Rete Adrlat,\ » 7,H p. "n,--" Rete Adl'lilt
c 6,- »
• 6,36 p.
13geanaio 1891
""'e=-=-_
Venne firmata pure una dìchtarasìone
l\nb'lio Vittori Iltl 'I nt-, rasponaa bUe.
con la quale viono prorogata fino al Ili stessa
e
da':l l'antlcfl conVOl1r. lollO letteraria 22
nla!l'gia 1840, eh) IIltrillJenti~C,llJI'I)bbe il
31 corrente.
'
,
Municipio che .eredila
E' morto II Molina, in uu "Mtello sl1lle
rive dellagll di Como certo Or'lggi. Egli
lasciò orede lIOolllun'l di Como dellu SUlI
La Bancn Nazionale Il i principali Bansost"llz~,accumlllflt!i a furia di piccolo lavor» all' estero e dellu più rigichL economla chieri del Regno chiudonn irrevocabilmente
la
vendita ,d611A ObbllRaziol!i del Prestito
Pare che l' or"dilil unuuonti a, circa
BEVILAr,Q1H LA, ]USA e il giorno
qu: ttrocentoutilu lire, destuiuto dal t'lstatore successivo,
Cioè Mercoledì 31, verranno asuiIavon di abbdllimenti d'.ll futuro nostro segnate 12723 vincite a premio o a
porto.
rimborso di capitale, 1,0 Obhligazioni che
1/ apertum. forinulo dd \"lslll.lIwnta si feco I non otterranno la vincita in questa estramattinll nullo studio ti l\ lIotaio Ne~,~L
i zione continueranno a concorrere senz'altra
, spesa alle estrazion! successive, essendo forFurto in Tribunale a Trieste
I malmente stabilito che a ciascuna ObbligaLa TrihuI111 ha dii rrrit'stf) :
zione deva.veuir assegnata la l'incita di un
Dsgl] nrchivi del nostri! 'I'ribuoulè venne premio o del rimborso a capitale,
trafuglLto UU cuorme i ucartuuento proces:~---snalo allstriaconhbrllccillnt'l li I>I'MI'S~o per
III bomba getta,tlt nel 2 agosto 1882. QIll'- I
sto processo venue istruito c;lntro l' i~n(lto

I

OGGI

Martedì 30 Corrente
Alle ore 2 pomo

I

Un giornale venduto bene
La PaU Mail Gaeeett» riferisce che ua
.Au1er'ièa _ Popolf1eione degli Stati sindacato, alla cui testa trovànsl i. signori autore c contro cinquanta presunti comUniti. - L'ufiìcio dal censimento in 'Wa· W. Childs e J. Drevel fece acquisto del pljcì ed Ilrriva fino nlmom-mo del Jlro- I di premi vinti sono "riMAnli nelle Casse
shington ha oalcolato a 3,15,000, frll indiani New ,York World che tira 300,000 copie. Il C"S~f\ a,1 Obllrdllil r.he lI\lnr I cr" passal,o Oomunali di BARI, BAR[JI']TTA. MI,
'e, bianchi" la popoh.zillne del territorio in- prezzo' pagato' sarebbe 800,000 lirè sterline, sott,) la giurisdi~itJIle (M Tribuoille mili., LANO, NAPOLI. ROMA. GENOVA e
ossia venti milioni di franchi.
diano.
tllr" poichè era scoperto che S'ltto li pseu- non ~i pOSBono pal(lAr8 perché non se ne (~o
Questi,colla, PQPolazione della Alaska,
i vincitorI,
Ritratto
ad
olio
gl'alutto
dOllimo
di }tossi si n,iScoodera Oberdauk, ' noscono
, che l' lIgente' 'Petroff,ha stabilito a 38,00\
E' Ul'gelltissllllo per tanto ",he rhiunque
r/
iIlcartament(J
IrafU!i:atocontienc
tl1tttl
}:OD
è
veresltllile,
ma
è
vero
L'Elettricità
Jll?rYJ,tlO'la popolazione totàJe d,egli Stati
possiene obhligazlOllI delle città. suddotte,
riVIsta settimuD'dn lilustrut.. ,li Milano, V,a le cllrtesequestraklld Ob,'rdank ed il suo proceda subito senza ulteriori dilazioni ad
•Uniti a 63,000,000.,
Dall' ultimo OenS\lnento risultaportanto Meravigli, 2 l' unicli <inl ~enere, clHl da lO primo illt,'rrogatorio.c- So ne farà a tempo una rigorosa verifica onde potere In caso
che nell'ultimo decennio là popolazione degli "'lDi sì pubblica in Italia (abbonament'. opportuno la pubblh:a~ìone.
di vinCita presentarsi Il riscuotere quanto
Stati Uniti si è aumentata di 13,000,000 di anuuo L, 12) dà in d')nl)"i propri Abbo·
flli aspelta, perchè ia caso contrarIO fII
Il 'freddo a' Viènna
nati del 1891, oHle Il molti nltl'! premi BOanime.
prescrizione e'Bendo imminente, perde in,
migre.tuitl conAistcnti in apparecclll o!t'ttrici,
Yienna 29 - Il termometro sogna vonti
Belgio - 11 centenario del mioro- uu Un'lno pel' otlèuBre un ritratt, somi. gradi sotlo r.ero. - Oinqnll porHone mori- falllbilmente ogni diritto,
Onde facilitare tale verifica cho può descopiò.-,. Ricorre ,In 'quest'aono li teno RliRlltisslmo,lipInto "d olio d.. ùl\ vaiente
rirono gelate,
cidere della fortuna di un'llnesta,famiglia,
centenario ,della scoperta del microsoopio. pittore pariglOO.
Oillqùemila perSOlle e 1000 cavalli sono la Ditta sottoscritta ',.pre per comodo del
Fu in vista di tale ricorrenza che, In occaQuest', artistieo dono - affatto glatnito
pubblico un abbonamento appcial" ai Bol·
sione di una mostra da tenersi ad Anversa, - è dnvnto "d un pro.,edllnento uuovissimo ammolati d'illfluenza. i
lettini ufficiali delle Eatrlzioni alle condierasi proposto di festeggiare il terzo cente· ohe differIsce esselizlolmente da tutti quelli
Le
vittorie
della
Chiesa
zioni s9l(uenti:
nario del microscopio con un,a Esposizione, già noti.
Secolldo la KiJlilische Volks Zeitung
Abbonamento nn IlnAolo prestito con
nella'1ua1e si avesse la storia retrospettiva
fruire di tal dono basta domandare
invio del bollettino li domicilio:
del prezioso strumento, che ne ,valesse a 1111'Per
Ammioistr"ziooe dell' Elettricità l' ap- il governo avrebbe preparnto Ull nuovo
Pel' un a n n o L . 1.00
dare un'idea esalta de' sutii perfezionamenti. 1'(
sito Burno, che viene rilasciato ", tutti progotto per risolvere la qnestìolle dell' iuiPel·tro nuui
T.". 2.00
Francia. - Le figlie della Oaritil gli 'Associati, e contienelu Istrllziou: ne~ piego delle sO,mme trattenute (Sperrgelder\
Abbonamento a tutti i prestiti con invio
e Jltles 8i1llon. -,.Nel T~mps di Parigi, cessarie per l'Invio della fotogrllfia qnnls:nai, nivestovi. e ai preti cattolic,i dnrante il a domicilio come sopra.
'
KulturkllllJpf. Il governo prnr,orrobbe, S,)·
Jules Simon scrisse un artlcolo in lode ChH dl'Ve servIre di modello,
Per un al> uo
L.2.50
'rule fot"gr"fi, VlelW restituit" intlltta, condo la 1l.oll1lsc/ie Vnlh Zeitllllg, di re,delle Figlie di S, Vincenzo-Jules Simon,
Pel' trp anni
L.6.50
,in mezzo ai suoi pregiudizi, alle pastoie, perché il ri\l alt" \Idalio. viene f'lttO me- stituire l'intiora capitale alla chiesa catL'impol'to dell'abbonllmento può essere
',dalle quali non sa svincolare il suo aoimo, dmnlo ingrlllldimento SI'pr:, tavo1:l ,Ii Il'gno tolica.
inviato anche in Irancobolli pogtalL
ha intravveduto mille Figlie della Carità.
Secoudo infe,rm'lr.ioni uffinios"" il consiF."OIoLI'1.'AZIONI
una grande Opera di rigeneraziono sociale.
lL')h~l'io iS'~cro
glio
dei
ministri
esamina
la
qnestìonc,
Ohi prende uno degli abbonamenti sopra
Epperciola csalta, .'confessa di avere un ~'\ercol"r11 31 dicembre - s. Silvpstlo Pp.
indicati ha diritto ad Ilna verifica generale
'sentimento di predilezione per l'Istituto
Congresso cattolico in Belgio
- 'l'e D,um li , I ingl'l\zll,mento pei beoidi tutte le estr"zloni già. eseguite fino a
Vincenziano, e appoggierà al Senato nn
fici ricevuti nell' annn.
L'nllllo ventnro vi s \lIì Il Mlllinos nll tutt' oggi e sarà prontamente avvisato a,
eméndainento che valga a sollevare le Oongrando
OOllgreSSO
cattolico,
sotto
la
presidomicilio delle vincile fatte oelle passate
gregazioni religiose dal brutto tiro loro fa tto InteresslJnte arlli ammalfJti di prtto e con·
den~t! del OardìllaleGoo,ous.
estrazioni onde polersi presentare subito a
dal radicalismo.
Va lesccnti (/11 gravi infermi/il,
riscuotere
i premi vintl.
'(Guardarsi dana ralslficazlonl o sostituzioni)
Le dichiarazioni di Freych18t
Rivoll'ersl prima dellO Ilennaio 1891alla
T,a Etmdsiolle 8vott cbe h" Rl""impntllta
L,a .'itpf'mi ci eomllnillil un breve rias- Ballca F.lli GItOCII] 1'11 ~[arjo. Piazza S,
in Vilrl rnfl\nti di jpllll1 Hflf1zlnui del Pl!ltO
è stutll belliss:mo tolle1'Ht" en h" "rlecllti sunto ufficiale de! dif""Jrso pronnlleiato Gregorio 32, Genova, unendo cento 20 per
domonic,l II PlIrigi da l~reYI\inot alla fill' l'invio della ricevula.
'fIniti nell' obbedlel1za, solidali in uotevali vllntng~i com\" tonica p ric'lstitueote, lliolle degli elettori d"i selllltorL
e qui~di pOSSll ,i1r~ o questo un rimedIO
tutto
GRAND l'] LABOl~ATOlUO
III 1111 paese, egli disse, da 1allti secoli
RaSlll Il ti I" per h\ SUll t()llel'ilbilit~ e pel suo
Per sopperire tille spese iucontratedai due grato HRpore,
,
,
l\lonnrchico noi fOlldialUo unII repubblica
confratelli sacerdoti tr9sciMti alle ASSIse
, Cav. 'Dott, LEOPOLDO GIARRE,
libel'il Ira le llar.iolli nlonarthiehe. Queste
"\ler aver adempIuto al loro dovere:
Dlrett. "gell' Ospedale llonifazlo. - Firenze, considerProno dapprima la Frtneia COlI UDINE Piazza dd Duomo, 11 • IJDINFl
M: R. D. Giulio Cbiarandini L. 1.50
n sottO!\CI'ttto lncol'uggfuto dalla thlucfunnora dlmostràra
diffidell~ll, 'lm inl'ece ,la guardano COll
dal Molto Heverendo Clero, cli allo scopo di estendero sem..
lllIllllira~iolle e l'ispetto:
'
pre più la SUll HlspetlllbUe clientela l't pregia (al' noto ai
; Per la 'stampa. cattolica in Friuli
Pnrlando qell'opent mililarfl di<se che ~~~~'àlS~troal;glc~ugl\'t/b~JI!rir~~lol'l~lt~jt;lbl:ile~~fb~:fl~'ll?tù~III~~;~
'. M. R ]l. Giulio Ohinror,dini Capp. di
l'ora nellnqllale il didtto reglll~rll Ilssoill\O ~~~n~~~t~J ~n~}~~~~~~~oaJ d'~~~~ZI uJ~'ll~1 fa~g::l~h~~se~~~s~e~§~
':Racchiuso L. 1.50
11 Cardinale Mermillod
non è aneorll giunla, 1l1'l1gl'lldo gli stimi pel'l) I lavori colla ~nll.gglol'o solhllttt o PI'6clslone,
.N. RD.Pielro Travllni L. 3 - M. R.
L'EIIlIJ Oal'<lillale Marmillo,l, che l'aitro della
Noi SIlO laboratorio si eseguh'cono nrl'l'dl da Chlesll in
lega per la pace,
qUlIlsulsl mCU1Jlo. tanto nrgenlato.. che. dorato od anche nl
D: Carlo ZaputtaL. 5.
gIOrno era Stllto colpito diI IIn liove at\l\c~co
L~ forza è tutt,,\'ft l'arbitro supromo fra
chollato,
La neve
dillpop]essia, IJJjgliora e orodesi che fra le naziOll i•
La llichelluturu non si eseguisce In ncssun laboratorio
di lJdlno; è UflU novità ussnl economlcu per le Chlesc, spe~
Dìlpoil vento acutò freddis,imo di guesti pochigi'lrni potrà ripl'l'ndel'll le folle Ocell',
}leI' gli arredi che stanllo esposti tutto 1IU1111o, c~
Così'bisoglla, conchillsc Frt'ycind, che cluluwntc
vHando con questa lo ossldatUl'ù cd altl'\ detel'lorumontl, ~.
ultimi giorni oggi abbiamo la neve che im- pllr.ionL
'
la 'b'rancia Sill SellJpre taulo al'lllilta da )Jo- da clb 110 viene COl'!O graude risparmio di spese di manu~
tenziono.
portuno ci visita.
COllsiglio di famiglia reale
ter' e~iger~ il risp"tto degli ,StaIi tulti che
SI eseguiscono ancora l'lllllutU\'C mediante la gulvnno..
In base lilla legi;o dol luglio ]890, ieri la circlludano.
plastica sopm oggetti di fcno, piombo, c stagno, molullt
guasll.,ehe prima d'O/'a non si potCVhllO, nè Ul'gullllll'O Ilè
COllferenza Marinelli
il Ro ha convocato al Quiri,nale i1eollsiglio
~1~~~~Otea n~a~\~l~è'u;.~~~tl~ ~~~~t:I~IiUI~~\~I,I;~~b ast~:~\~v~~el'~~r\~~Ieri sera alle 8 nell'a sala maggiore del di fl\llJi~lill. LI) prosiedeva il Ducll di Ge'; 'r
/l'Iol1e poi un discreto doposlto In arredi gin pronti e -di
'l't. Istituto Tecnico l'ono prof, Mal'inelli nova. Vi erallO i eliIli p ")énti il Coaslglio
.1,\
Vl'opln fabbricazione.
Dloll'O l'Jchlestllsi spediscono disegni di q1l1llsiuslluvol'o,
tenn.' l'~nnunziata soa confel'8nza Nul «Me- (Farini, Orispi, Zllllllrdelli tl :lHl'IIglill, primo
condi7.iool al pagamento,
New York 29
Numerosi Binislri sond SI uccordano
rlt1uc(oso di vedersi ottorato d!! cop10!lC cOlllmlsslonocodi~~~:t~~to come a nazione i Romlini lo pl'esidl'ntl' di, Oassil~iOlle). Ratll~~i funr.io- segnalatid.lla costa r11'1I'Atiantico.
me per' Il passato, !11'olllClte _esllltczzu e solidità nel lavOI'l
uunc\lù
gl'nnde
modleit!!. Ilei jll'cz'tl.
,
ò 'I
naya da 8e"Tl'\1lI'Ìa,
,
Londra 29 - Un muNn,? ùegli impiegaI'
J)evfll.ma .slH'VO
Si lrat\i~l'ono lo qlll'Sliolli [1l\tr\moniali ferroviari
dicessero mare nosfrulIl, nè pass ID m nuta
tenuto ieri a Glasgow, necise d
rassegna la Oartogr~fla; l" Morf~logia alti·
nONANNI GIUSEPpg
continnare lo sciopero,
metrica, la termologla, la dIDamlca e la dellil 0'IS11 ROllII'.
Parigi, 29 - O' Brlen e Pennoll si in·
llalsedlne. '
, I I nuovo Sindaco di Roma
contreranno definitivamente domani a Bou- ,
'In
onta'~a\le
rigida
sera
un
colto
udito:
Il
DI1C','
G',H'\lllli
tl'll\gr.,tlÒ
il
Baccelli
Ili,
,
logne Sur Mer, L'intervista sarà. circondata \
rio assistette alla confbrenza ed applaudI
in fog-Ho
poi l'oratore.
c,hiantl1do di accetlllrB la cl\lldidlttl1m di da grande mistero.
(,on le feste e I mercati della provincia,
""'"
s1l1daco.
:N'oti:z:h", d.i :Borsa
\ fasi astromiche della luoa, relazioni crono·
Vooi del pubblico
Tale nolizla momvlglifl dopI! le stle dilogiche, ingressi del,ole, nei,segni dello zo30 diaembre 1890
Bi prego!. la direzione locale delle R. Poste chianw.ionl III lloll voler accetlare al1 alelllJ
Hcndita il, god, l !'l"nn, 1891 daL 93,50 a L 93.90 diaco, eclissi, ecc, si venne Il 'cent, lO la
a provVl'dere In modo ~he la. distribuzione patto.
copia
presw la libreria del P"tronato.Viwid.
id, I LugL 1890 _ 95 67 • 95811
della mattlDa fatta ali ufficIO Don venga
Munizioni per l'Alrica
\
id. austriaca in cartada F. 89,30 • F, 8940 della Posta n, 16.
protratta tropp" a lungo.
rn 'b
'h
'
f P,
id
• in arg,
_ 8945 • 89,55 I
'
,. , ',.'
Il ritardo nuoce al commerCianti i quali
ll~ + l'l UII<I diCO c o il pII'OSC'~ ~ , (l. Fiorini
e!fettivi
da L, 228,- a
222.50 O<.)GNAO MA'1"IGN o.rs'
perdooo l' occasione di spedire la risposta lestuta porta ud As~ab tre lUll10lJ1 di B'l\c.note0au.t~i~e\l.
2~,~.
,~2.50 \
(Vedi ,v'liso in,quarta paglnll)
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CfNOUB MILIONI

Cose di casa e varietà

ARREDI DA CHIESA

UlliME NirnZIE,

l

Il lunario per l'anno 1891

--'-r-:+.E-:~"""'-:-~;-----'~~!'~ ..~él:~;.t:f{t~!~~"!l~~ii~~.!'~~if
r.,.H~~:~~tè=h~M~\ --~·~---~--·----:ROM[EO·. MA-NGONI
~~

--,-....,...,._-'--.

FABBlUCATORE~ l'RIY!LE;!{IA 1'0 ili LETTI JJIl FEltRO

,-,-:-,-----,--------

DHLANO -. COrso S••Celso, Il -MILANO
Pet: sol", L. t5>15- Vara concorrenza
~..e;~to 1\:1 Bano ,ulandcl'a,' nos~rlitto.'s:~li;dQzh'6~t~'t~r~on'd'on.

OLll GRASSI SPECIALI
PER MACCHINE

1,°1110111 fOlTO vuo~o: cH~asu al la toatIera"gl\mbe"gl:'~,$8,(htQrnito
cnn rur- ~ 110, Vel'?~CHI.~i~"~ fuoco deccrato finiss;OJò!' m~8'a~o:pd,'o
i '
·eUro ~ tlortplto$~ggi'
,il' '
~ Ilgura.a;8oeltll,'mon
~e.to "'Olidalnonte" con
"nlero fondo. BotOfullto
L. 30, con eleotico a"!)
molle ben ,imbottil .
~operto in tel_&:ruilli
con righo 1'080~ L. 4250
con maloraelb'guadiliale
orino vogotalo,'·.foderali
come l'elastico,'"cioè
tn\(o oompleto.L., 55.
Dimeueiòni :Ie.rgbez
su metri U,UO.,lungpe·,
za 1,95. a1tezzll~.apO.Qda
1111llbsta metl'i,l,6Ò t u i
piedi 1,05', sposso,'.
contornc mm,24.
Aquistaniloll'<J 1111~del

illlpòr'tazio n e spe ci aie
Anohe. qualità speciali senllla rillesso per miscele oon oUi .1
Vegetali.

l

I
I

A riehlesta ai spediscono campioni, listino. Rappresentati sulle principali pja~ze d~ I ~alia.

FERDINANDO VERATTI di LUIGI

I,

ViàZebedil.l, 3

1 Rappresentato da G.

MarU8Hi~ -

____ ~~i!,~HL;;::_!ì·l \ì .. C)l

1.. (

.

-Milano

Udine.
,

.... _ _

~~~
.L~_~'__~---c'c-_.--.__'_---

Volete la S-alute???f:J

Bn~n ~ranz~, Si[n~rill

fOl'lJJR

LìolloLe'tto !\J.ìlu.uoJdul!u"·o

moLri.~.:UH/.

n.i:d djl<.tre:~vt.J.ap~tm,etrj,2di

r~·!""~·~··EjU[·\'"· ~·I't

FERRO-CHINA-BISLERI
prima di mettervi ~a::;tavola.
rOf

Lhti~.l~t

uu sl: )~lIDtù 0/010.

lido letto !il.!l uimuuiale-

. Iunghezz : .010 fusto-L. 45, con olastico a 42 molle L. 65, con matera•• o o guancialo cr'ne.liro
80. Imballaggio L. 2.50; (Porto assegnalo).
•
. .
Si spedlsce (il"ru1.is, a chiunque ne faccia ricbiosta il Galalogo g;euerule' 'd"Ì
letti. jnt"'el:~fo,.o degli 9.1'1 i coli tutti per uso rlòmellfjr,o. - .Le Bfodizìotzj";sitte.eeguj~d(lUÙ
in giornata dietro invio di csparru del 3U per cento dcll' Importo doU ordizione a [\,eZlio". gli.
pcetale o lettera .rnocomnnda!n, c del ,'c.tnnfe p.gabiJe.1 ricevere deUa merce, intestati allo

Non dimenticatevi di bere il

I

disegno. ~i

mudusi mn

Vendesì dai prineipalì Jarmecisti, droghieri, caffè e liquorlsti,

COl'

'I

,~"

,:D'OLiO' PURO D·I""

FEGATO 01' MERtU'ZZO,
CON IPOFOSFiTi 01 GAL,C~E O(SHPA
Tanto· g'radevnlu 01 palato quanto. il tatto,
!G il r'jmf1t\in pUI rIt'_l'ionnt01PCl [etto ed nfTIcacl:'l'er
la

OLI""

doll'ETISIA. ScrWI"OLA, l)JWò/GlIITl:;. IL\I.
~"I" ù",inllc

l'HEDDOIU, .TOS,,} CI:ONlCllE, mal dI

mnlnt t ioeRtelllUl,u,lil!lgenere,: quril la' Ri\CHITllnG
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