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corsi della re1igione;la mattin., de'"Sl del soliti ed aggiungere la dichillràzione che
.fatta ecceziune 'per le'elemosine che Servano u,,~.alle.or~ lO lII0rin.. OontAva· soli28 anni. colla dattaoomunica~ione s'intende di darne
.
ad integfftÌ'e,oc'omule~krll" Illtra forma di, 'E U!Ìlld'esolazione! F~o',anzi Il Venezia IlvviS/)f:lòdal!'ora al Sludatio per gli ef.
Tntti quelli chebauno .odmpilltd l'anno
beneflCènzà.i'esè'rèitata di\.ìs'tltuzliine nonsot- 1Il0rivail Raffaele Cattaneo, anch'egli aro fettidell'articolo 7 ,della legge 30 Giugno 21 di età, () ehe In compirn~noprima' del
topostll a concentramento, '
. chitetto a 119 anni.
1889, La leo"ge, Don vieta {Ii dare avviso 15 Glugn l anno corrente, purché 8a!Jpillmo
Due anime belle, due cuori aurei, due
l
l '
Nelll'òCcàsione' tli tale. concentramento intelligenze di primo ordine.
CIIIDU I\tivo 'ddlle .processioni, e, sentito il
eggere" scnvere haono. oirlfto di essere
sarà fatta abbligatoria. .Iu; revisione degli
Aveva vinto il concorso mondiale per un parere di legali COUlpotenti iii !Dateria, insoritti aulleIiste politiche.
.,
",'
statuti ,,\l, dei regol11lll,eu.ti,delle istituzioni lavoro della maaaima importanza e difficoltà, crediamo che ciò pOSSIl supplire III voto
Per furBi iuscrivero baBltl,preseutare.
elemosLoiere•• ",
,
e lo aveva vinto col plaus" cordiale degli della logge.
1. Una domanda in carta libera anche
Art. 48 ~ sonoinoltre"dl.,regola con- artisti H seienaiati che componevauo l' ìuu- • La suddettacolDunioa~ione potrebbe scritta in torsa persona, ostahl:ji~t~, "e fìr-'
eeutràte nella cùngre~azione di carità tutte stre t.ibunule, e quanto si conservò modesto essere' concepita nei termini seguenti:
mata soltanto del rl·CIII·edonto.
..., .
. '
l'auiU:lodlqueSi?ginvane rllpitq alla scienza,
cle isti'tu~ioni' di bene cenzll. nonl1ventLuna ,&II:lIrtll,., alla r!'hgionel
'All'Olior. Sig. Sindaco
2. Il nertlfìoato di avere fatto In seconda
rendita .net,ta."s~erio.re, ..a. 5,(){)0 ,1i~é.
Ma'oonè tnortoil,suodisegno; e,il nome
""" "
4,1'., ••••.••" , cll\sseelelllilOtapi,
Art. 4,9 ,-:- Sono,egualmente di r~goladel Brentano paeseràbsuedetto .dslle geueIl sottoscritto Parrooo ... ; . • •.
. QÌJèlÌto' certiliòllt;'J~~i dl;I~/l;;d~"alla di.
con~el!ltrutè nella' congrega~\one di carità ':r~zioni .che' il:ffltl\t'anno per 'stQllli'",di ~,òlltO:renotiliça alla S. V~ per gli eft'etti .dell·!\rt.r~II,ione dellascuola del Comune, o al mseetro
previa'·.·.r.e.,', .' 'd.6g l. i, s.,tatuti, qt.l,elle,. isti· ,Iddio e' Slllot",'r,e M.IUi!l.", sottn 'le vòlte ',.Mo" 7i della legge 30 giugno' '1889, sulla s In J'
t d Il
tuzioni"';d
ti~1I 'sia:'verlùta. à mancare'» gusts del Duomo meraviglioso di Milano'"" iP;S",. che nel corro anll.oJ89.O, si faranno
o p rcemen e., ea scuola./ ,; ! ' i '
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tale
cer'tificato', sì fa ~idi~al'e d,'al
,
l. amm Il,lS r"glv~e,"e, qll~. ~ 'ver' e', q,II~',l'.' .. a pilce', il anlm", I e , llr,lstt\, or SIano., ne a. arrocchia suddetta le proo8ssioll,i e S I
.~~stl\hit~:ù:n·~t1~i~ist:razl0Ile. ... ~d ,'n'a -:: Papa\'eCsar. _. ÌJo'po;il IJBrimOlliB~'elj,qiose qui IIppressoindicate,
l~< neo la firmu <lei dil'ottor~ O del maestro.
non. s!.
spelliate', r dl{ettO di dlspO~I7.IO~1 negli' Ooncistoro, il So' Padre ba m,Bndato UII di- percorreoddlecQuttll'de del'paese soaoodo pOI SI presantlo\ole CIIt't" iII 'Mùniolpio.
statuti~ .' ,.... '.. "
.' ,
.spaccio'l\'1l6 'Czar lifitliliizia~dogli l'avvfiÌlutail"costulne dtigli aUiliscorsi".! .... ,:. Fl\tto questo, seoz' altro dlsturbo'dèl\' e1et.'
.Ne,i':poìpci~t).çhfj~i;abbi~Ì10:fDébO,di 'lO' precooizzilziqno}ei, Vesoovi rus~i e.~ol~cchj
,Si ,fac,èill s~goire l'elenco delle'processio- toro, il Municipio insoriveràanobe'sulle lìste
mila àbltanti tutte lllistltozionidi bene- ~ facendo voti per laptosperltà di S" M., m e cenmonte. \ .
.
alllllliùistrutive.. " . . . .
,
flcenza::~~,~Ìl~~ ~.i r~gblacOc~èeAtr,ten~I~", J Ift~::~r:;~~OS!l in' tll;mini affettuosi~simi, .. Si indjcheça.nno' le singole.proaessioui
Racco"ltludi~rno I\~sa,i.a tuttidinootr~.
congreg~zlOu.e;4Icarltà.., • "
" .•.. ,
II comm. lswolsky dlll'à un grande rio,,· metten~?vi)lgiornol'oradi cadaunadi'sourllre.questo importantissimo atto se voArt. 50. ,"'-' Anc/J,ele istItuzioni di. ba· vimento appenasia proo)amllla.uffìcialmen'.~ esse, e il titolo del~1 Processione o Ceri. gllono tiovtlr~i uu.giorno pr\lnti ai, eseroi.'
nefioenza. dilllequali non,è fatto ~bbljga' la s!l0 ,ncmina,a minislr:, russo presan il mònia.
.
. tare il loro diritto di elettori
torio, il concentramento nella oongregazlone Vatlcal)o.
, . '."."
T~alapr9ccessìoni devono comprende~. • Ohi ne Ila..... occas,ione,. e.'"cc.\·tlqUll,.~ti..più
di o~ri.~tIPotfl!,nnQ esser concent~ate quanAo
."""'"'-...
,"~-~-, ders~ anch~ le,.Ho,qazioni e fra le Ceriò
d
m.oma a.oehe. quellll della benedizione del pu a reCarsI a Inscr,versi. Alu:tj quelli
ciò siar,l1putatollOnyenien\e. In caso dl-,'(,1.:f3'~·LI]:OEO
verso, .doY):allDP;.diregola essere, riunì,te
,t~oco ,che' si fa noi ,Sabato Sant,o.,
che non hanno tempo, levpndo p~r loro il
per guppUn Ilila o .più lImministfazioni,
:Fr'ancia - Per
Vescol!odssas.
oerUfiCllto 8colastic~ e SOl'iveudo ;nagal'i la
socol)d'o,lll·,loroaffinità.
sitlltto. - O~gi, sabato, 4 corrente verrà A ohi non è inilorittooomeelettore dOlnauda. '
" .'
A siffatteistituzioni, potranno, nono. celebrata NotrB Dame una Bolenno Me~slJ.
politioo
Re"ta però inteso chela ifirtn~ sotto ·Ia
stllnteJil, disposto degli, articoli. 48 e 4:.9, da Requiem pel rlposod"U'anima dell'ArLI, giunta municipale del Comune ,elì eloman.da deve, essere fatta di propriopugno
oivescovoMonsignor Sibonr. E' '\lolo che Ud' , 't
d l'
I
d h
ld
ossere.aggrupvate\lIuchequelle istituzioni. '>l'Al'Civelcovofu'lIssRssinato. neHa Chièsa'di . me InVI a, a sensi el artico o 16 della a c IVUO Iventare elettore.
.
affi[ji olie.•non.si giudiohiconvenieuteoon-. ~an Stefano del Monte 'il 3 !!ellDllio 1857,
I~gge 2&, settembre,188~ tutti coloro che non
L' Orf1t .a _
. . . . . • .,
centrllrenella,',congregazione,di icarità.. '
ano
Questo ,pia cerimonilÌ,. prova 'come 'nei Pa. "e.aseudo il>." scritti .ne.llo~ \iote
" degli elettòri p'o.,,'I
t ' ro...o,
1'1 ",....on••
" , ' TOUl"dfni
• '.,,'
Art' 51.··.... Possono'essere ,0sc(Qsedalla. rlgini aia ,tuttor viva la memoria dell'ilIu.litioi sono chiamati dalla Leggosuddetts,
pl'o,mo. orI) e gl'uppo wtogr,ancò,' mae,,·
ooncelÌtr~ziiln8':ed&Ha riu,nione, ilÌ gruppi strè Prelato si barbaramente Itrappato al- .aU'esercizio del. diritto elettorale.. 11 domli'n- chie~teudlUesl» To:saronoil guad'agno netto
quelle istitùzioni,'aOlihè 'elemosiniere, olio l'affetto dei sUQi lIiocesaui.
dare entro il cotrentemese la loroiscrizioM. dI lJre ~eotodlecl, a benefizio d,e8li Orfanelli
per la'loro importanza, o'per' la' spècialità
RUl!lsia ,-.; l/complotto cotltro liJ
Hanno diritto di essere inscritti anohe MOUi. 'romadlnl. Questa stie'nna natalizi,~ '
delle (loJìdi2iolÌl,'rO' llelflne! lilro, ,possono (l'àr.-Infnrmazioni 'd~Pietroburgo dicono doloro ohe pur !ion avendo oompinto'U ven- di, ganere nuOvo e~i1llrò81i Udineài; 'che
richiodere'tlÌ1'amministrazione sèparata. ') obe 10.Qzar nonèsfllggito chs,per grazia tunesim,o a,uno di. et.h. lo 00,mp'tono non 'p'iù l',ebbewpernlln BcberaO'innoÒQDte. GII'or.
bbll" t' . '1 . ". ' d' l' t t t" ad,un,g~f1nde!,cOljlplòtto nichilist,a. . ,
f ll'
"d
il bi
E, O"
. ,Sa. orill. a .revlslOne e~ l' s ,a u I
<l?artjçohi, iqdividui, sar~b.b,~ro" ,Btatiarre., ta~,dl del 3,O,Giu!,wc W9,6:",' ',' '., ,I., . ",
aue I non VI ero . e, gruppo fdt(lar~fico
O d,ei re~olll!Jl~!JWauc~e .Aelle ,Istituzioni "st,llti in un corridoio del palszzo impetiule, " ,.Ogni,C,ittlld.,i,no .d..eIR,llg,O, o o,b,a,' pr,ea,',e.n,t,a' 1/1, ma Bi buscarouo i1fluRda'gnO uettò d~l' "be~
'U'
elemoslnIera 'nollolconcèntrate;'"'' "'.', .ove
d
d' '
'I' erllno, appostati peraspettare)010lOanda Il~r essereinscrjìto"nellcli~teIIlet, eseguit.0 lav,o
rO"u,~en 000,al bemè"iti pro""
'Art: 52.:... L'~Il~liciZione delle disp08i~ Czar 0:1 momento' in cni,'dovevll" rjentrarè torali <1a,e, corredarla collllin~icazioni com,- rootor]le plÙSentltE\ grllzie, ' h ' o "
moni preoedelìliili!flélliH'fattlliHJll'On,dèllmto nelle Su88tlliize. ':
"I,"
,.pro.,van,ti."
,
Cosi puro si\\bbil\, i ,p,it',!, vly, i'rì,ng.a'i~-",."
reale, provio parere delOonsiglio di Stato
Uoodeiooligiura;W~'rebhe'sta.touccisom&nti quella o 'I t l er,a(lna
' •
"
l,da
uniufficiÌl\e.',
',1, iUungo,e,ladllti<, di naHoitll.
•
,
' J ' ,arI II" e!p, ~ Il
cbo l'al,tra
A
suIle pruPOllW·:
""i"
,
.
,
"era reaal
ali, v•.
n· plZ,Io. l't'
2" di ,a.tte.
l
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.
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2.
l'adempimento
delle
condiz'loili
di
do'.""
"',
CI
.1 fio, o
a) 'deH'amministrazio,ne illtere8Bata o
f Il' t'"
, '" ,
..
. . , '"
delila eongregazione di carità O del Cunsi.
COSI
micHio e di'residenza di cui l'llrt; 13de1la .oral~e\lb.e~e~~ gran. l~s~~le .1l!~ngian~1)
glio comunale"8a lal.is\itnzione ooncerna
le~ge Bopra i l i d i o B t a , o o l ! l oc l ' a (j~ poleuta es~l~mavaoo: 'oh
UUl80iocomnne;
,
..'
, ,
'-~.-.~
". 3. ititol.i, in virtù dei quali dpmal\da',:cbe t'~uta l:a na ! - II ?u.on· Dioinspir•.a
rdelle irispettivll lamministrazioni o ,Per la"'tanipa,ol'~tolf~~~Il:Fdllll l'ifiscriziogi»
"')' ': '
" " " , qna c o l\ ra persona lil rI[letere legrazibll&
Oll,ngregaziqnj.\,e. dei. risnettivi ,consigli
Sua Ecc. III. mao R.roll MOlls.,A.rciveBcovo ' . I nondttadiili deyo~o {lil\stiticare l'atlèm- .offerta: .nesarannoi Iiètissiroi"illiù' clieoonto
comun~li; ,,~4it?, ili: Oonsf~noprovi~ciale,lire 50() ~,l'. Lllil!i.:~~s:par~,'df A,~thnls pimento deUe,.Jq~dlzlqlli p~esc,ritte al' .o: f' orfanelhecontelitaassai Ld' ':i ':
SO la istltuzillDe concerna, piÙ comuDl;
. I. 6,70.,...R, D. Val~ntino)'ic.oo 1.&,
:dell'art. Id~U~legge BtesSIl.
.....••
. ' Il, IreSlone.
iF'ò) dellConsi~llo provinciale, se l'isti·
LA.' P"".ooe·.III1.I'oni. r.eli~I'.I'nlle.,"
La domanda,d.ev~esBerè sottq~crittta (laIBl~liettidi.penlla vi.itll' peleapo
tnziClÌlè lconnern'a l'intera" provincia o più
.. •
,..
rieorrente,:. nel caso, eh', <'gli nnn la. possa
d annO ~890abfln~lioio della:COIl" '1,1.i"
iOllreZzl,'l
.slIttOSCl'lvere
.
è"tenuto al
' ,unirvi
l ' una dtchia. " g~6gazlone
del te"rzo' del' vAo'mun'l" vnOmponentl', la pro- ,'.8' lli.· . J" ~gg. e ,...di Pu.b.bUC\t·
,
,
,"
. . " .'di C'arlt"
.,
...
vincia.
Collo gennaiò 1890,èaodlLtn. ill vi-' razione nataril.e che Ile atteijti i motivi. .
111 Elenco degli .aèl]uirenti;
Sopra tutte. le detteproposte.la.giunta dl\'ore colnuovooodice,penOale lI11che, la'. legge, "'"Alla. 'd,om,.an,da.'·si ,uniranllo i docum,entl ""UGI'iUQom_elli Carlo Il. 4 -",Oapoiaoi:A!". i ' l
provi~eial\l, aUllllinistrativa darà il suouvi Pubblica Sicurezza 3 giugno 1~89; e necessaria provare flllantonoq fosse altri. l,tr'o 1!21 I CoFI ~ovba tNt,at(Jale,p1-::, RublOl PIe.
perciò crediamo opportu'no di. :rilln\lvare
' .
..'"
.. I\m a I o. 1fltro l _ Seltz'
viso (!lotiv,ato. ..
,.
.
alla memorill.dei Rev. Parroci e Curati le m~ntlnotorl~., "
,,;
.',.
;," GlUs"ppe l. - Ronchi Co. Giovanni Andrea
Quaihudtl° Qn'i~tituzionde"I~bbia . pter iSCt?PO disposizioni sulle.• prooessioni, Religiose
.I doòU,tJ!~lltl, \It?h, ~e,rtl.tic,~tl d 1?8Crlr-lon~ l - P~j>pl gl!. GIUSOl)p~..l " CJqrlig,b prof., ",.../' Xl
I" be e conza a pro eg I IJ.pp~r enell I a f
. de$,. templ"t.
o, 01. rlloll delle IllIposte dlfette, ohe .fOSBO.ro Cav. GIO.va.nni·l - M~llIBgo ,Co',' GIO'va'nllio.
.
" '
l
Oit D A
P!I'ovincie o a ,.comuni .diversi'da quelli' in' 'UOl't
Le i de,tt e d"ISpOS'i"
n t'
t·
son'l,
eaen'ti' d~.
qu.a·
1md'lO'.2 ntonTio
2.-Ing"
Luzzat,o
eui ha. sede,.'le: proposte ,e i,pareri' spettaZlOlllsonOCvn
enue"ne.
'lricbiesti
" u.tale
" . ' .oggetto
"0,',
"
...
,! "U"ff.'. . G.~a~la
ami
SilvIO lCav.
_
nlo aiéco~pi ed, alle aUlorità.dellaprovinoie,gli Art." 7, 8 e'9; i quali /lono concepiti . nn<lue, ,tassa e s1\6sa;
, 'Pupatll Ing. Girolamo l "'1Comencini Prof.
e, cOIQqnt cl1el.vi ~bbiaoo interesse; .esa,' nei seguentitel'lnini:,
".
" A ohilnon"è iDloritto oome elettore Fl'a~cesco 1 ""7 Capé\lari Giacomo 1,...... Sab.
condo 'il'indo1e delle riforme clili saranno .'",Art..7. Ohl'pl-ortluove:'o' dirige6erim~oie ' amndnilltra.tivo i'
.
b,ad,lUl V,al~ntl/lo 1.""7 Alcuni, s~oìi d,ellu ~o., '
opera\~,l.a B,lldi! dell'lImmiriistl'~'zionepotià'religiose,o'llltro attò'di culto"fuori dei
,,.
.
.
. metà :UnIOne 27 - Bllha Oomm; Avv Paolo."
essere mantenuta nello stesso luogo o tra· luoghi a ciò destinati;! ovveropracessioni '.
La giunt'l muuicip&le delcomune ò' Odine 2 - Peclle Comm. Seollt. D. Galbrielè Luilfi' ,.
siferita:'a\trove.
.
ecclesiastiche o civili nellepllbbliche vie, in.vita tutli coloro ohe soo\lohiams.ti dalla 2 - Gaspardls 'Paolo 1 - DabalàCavo
• litiranco
' - t raY.IODI
' " dove
'd rnp. 'avvl'sOj l IlmeU'o.tre· gl'or"
MarooCe!lo.'.f am
- Fratelli
Telini l -'l.; Mor·
Art. -"'lluan
O· e i
ammlms
v
. Il"
. . DI proIma, . leggo 'comllnale
',
.. ' o. .[}rovillciale
"(testo
. ' unioo)
.,
gaute
1.
53 () d
Lan
interessateola congregazione di carità, 1\Il'autorità locliledi PubblicllSiourezza."
del lO febbraIO 1889.N. 1')921 ali eserCIZIO
Qvvero.i1Con~iglio co.munale o il provj)l"llcontravv.entore' é punito' epJl' am' del dirittoe!etiorllle ammini~tratiTo. e tl0li .
Innov,a.lIIiol1ipOltali
l"
. . sono iDscritti' nelle liste attuali, apresenta're' ; .Dal l gennaiq' cessò 'il trattamento ecc~~!
'.. ~ialeJloI!Jlre~9ano l'iniziativa d,elle pio. menda fin'oa lire cento; ' .
postlditiforma, o non si conforinino alle
,Art. 8 UAUtorilà locale di.Pubblica e\l~ro il lò ge\1òlIiocorrellte ia domanda per~ionalefin quiapp(iOBto al,le .oofri~poudel)~1t
,dprescrizioui"concernenti la !revisione degli Sicurezill pu(viet!lre, llerrllgioni 4'ordine lA. loro'iscrìzioue~"
, ed Ili Vaglia nei,raPPnrti fra ,l'Italia e la
' statuti"inordine' agli articoli precedenti, e'di Bani~àpnbblicll; le processioni '~ gli
Cbi prese uta la dOlulÌ,uda per essere in. citI" di Aleuiandr\a d'Egitto.
, , ' , i'
lovveto:la ,giunta., provinciale amministra- altri
~i cui' al\'Artlcoloprec~dent~} 'scrittnnelle lietI)' elettòraÙ deve corre,darla
. A tali corrispondenze sarà applicata' la'
ltiva iudu,giadilmett\l,re i~ suo par~re, sar~ danddne, a.vviso ,ai promotòril\lmeno 2'1: ,l)olle indic,~ziouioomprovanti;
"tarifla dell'UniollC {TuriffaA)pllreggiandolà "
dal ,~r~tetto , ssadto a l\lll.scun dl.lquestl ore prima. ':, . '
"'
1. i1lnogo e la datti di uasoita,;
cosll\qnelle oam,biate c"l resto d!lU·])gitto. ' '.l';
c 41\e .processioni sono nel reBtoappli·
L
d V
corpiùn tèrmme a I1no a' tre meSI,
Trascorso inutilmente anche questo ter- cllbili le disposizioni del oapo' precedente.
2. l'atto cve occorra,. che pl'ovi il domi·
a tasBI' .el aglia. s~rà ugualmente
mine, 'il pretetto fatÌl la'propostadi sua tLe quali dispqsizioni riguardano le grida cilio e 'la residenza nel comune;
quelladell UOIone ed llitmlte dello somme,
iniziativa al ministero dell'interno, che e ,ll)auifestllzion sedizi9sel e le formalità
i 3. i titoli in
virtù dei quali a tenore che potranno esser~ rappresentate da un
pro~·"rlerì\ oon ,decreto, reale, sentito il dello scioglimento dl\lIe rlllnioni pubbliche della'legge su ricardata domanda la 'iscri_~agh" solo, sarà di Lire 1000 per tutto
(Jollsigllu "j Stalo.
ordinato dàgli agenti di P. S. o dai ca\ zione.
I :ti1g ltto,
,
Art.H'?.Le. istituzioni dLbenolicenza rabiniqri).. .' ..."
Alla domanda saranno uuiti i docluhonti
Dalla stessa, dll~a la tassa de/pacchi io,
concentrate'·neJ.!r4 congregazione di carità
' .. IicQntrayventore a\ divieto è punito necessari a provare quanto nou foaso Bltri. partenzadall'Ualiaper l'~gìtto !iIlÌ'à ridott~
o raggrnDplltoi ai terullni degli al'tioqli a tèr.mini del codice penale lO:
menti natoriò;'
Il L" 1,75:
;.
.'
.
,
precedentI, dovmnno tenere il patrimonio
Art. ,9. 1e disp~sizioDi ,di questQoaPI>
I dooumenti titoli cortificati d'inscrizioue
D,ol'll IDnanZI I fogli per .Alessllllòrìadoed il bilancio ,separati,.in quando ciò sia noq ,si. applicano "agli accom\pagnamenti neirnoli dèll~im[l~stedirette ohe fossero vrarioo el\8er~francati m~dil\nte francoboll·i.
neoessario per la osservanzp. dei particolari del' viatioo lÌ ai t~asllort! tuoebri, salre la r\cl)iesti Ìli'tàleoggetto, 'eono~.sentidBqlla.iDall· eunuI'o"I'a' t"'a"'' ' di. V .'
",
8t~,tuti.
. "
prescrizi?ni 'delle leggi e d.ei regolamenti lunque tassa e spesa. ; . ,
""
.g
Bra el aghll t~ath'
'.;;"h:'il'.h':',l"" "'i'(eotlliiil,a);~ ,i. di sa'uità pnb,blica e dl polizia 10cale»~1
'D Il: d'in' 'd' ·';.d' ·d' ,i. t' .'
.;. ,su Uffizi della Gl'all,. BreHagnllj',deU'1sola di
_ _ _ _....."",,"'dl... ~~Li ,,' . I. .
Per "lI\etter~i, al sicuro, ,d'o~ni pericolo
e!l.o !l\l ae'el ocumeD l lInneSSI M, lt d Il' I d'
.
" ' .
di oontravV"Dzione, pare a /l01 che i Rev. pUQ rlehjèdersiticeyuti\ ~II"attodel\ll pre. 'l,aOa. de e !1.I~::,orltl!l~sh ~ngle~t. escl?so
. -r.'J!'~:LT.A I
v
sen+a~jÒn.'e: .. ''''I .. , '
·1. 8na. A,6 deghStatI.U.OItldA.mencll,
I,"
. ,
;. i, ,I
Parrochi e Cura~i ai quali tocca di ptQ.
r "... . "~i '
. , s I l 1 ' 4 'ugualmento quella,delP Unione oiòè
Mi1a~() - Dolorosa tloti.ia, _. L'ar.' mupvere odirigere le PfOCe,9/lioni, ·llotrebbePQ
iDelle lRe8~<leD.8· JluDlolKale
'ocn~esil1l..i .JI.5 per o.g.nl. L.. llti... 'o!frilaio '.."]'
ohitettd' BrèÌJ nQ, i1 ~tncitote nelCongresso comlloicare' in l3~incipiod,el1'aQnQ,al I:)in·
i ~Qfne,l genna io.m "
..... ' ,
. , ... )"1' , .~e.
'. i
internazionale peihjJ' disegno 'della facciate.' daao l'alellCQ Aelle proces,8ioni Che ,si ,f/l- ',,/ i ;. ,',
.... },I. ~1D~aoo" ','
'iJ
Prll',tito 'evil_q.q~a la.a...,
ileI Duomo di Milan<>t confortato dai BOo- ranno durante·· l'anno. secondo gli usi
ELIO MOl:tPURGO
Vinoono il premio da lire cento: il primo
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tricù Fe,leric(1! i! l' ~ '\ d in ,phaeton gui- benigna. Furono constatati pareccll.<:,,".
al collegio militare.
dando egli stessi.
Messina 8.
T\llloredi Vite in libertà
esiste realmente Il Messina,
Oredesl che appeual'àutorità giudiziaria maL'influenza
è mitìssimn. A .bordo del ,Piemonte
abbia ricevnto il risultato dell' esame dei ottanta
periti, dichiarante innocuo il liquido eon- pidemia. marinai turono attaccati dall'etenuto nella fiaschetta, si metterà in libertà
Torino 3,
il Vita. I/IIUtorità pohtice penserà a
L'influenza si propaga rapidamente e.
mandano al suo paese,
ne soffrono qui i pubblici' servi7.i. Il conIl vincitore delle 500,000 del prestito
sil\lio scolastico deriderà se convenga di
Bevllaqua la Masa
chiutlere lo scuole,
.
~elegrafano da Genova, in data 2 gcnDII Milano, Geuovu, Bologna telegrafano
nato, sora:
PUI'I! che vi. ,~01l0 molti casi d'jnlluenzJ
U1iv,dli Vittnrio, IIfHrn'l,iftntfJ. rli O'lrra,ra, Sll'llprO però nlill!. A Gr;novll furono soè il fortunato vincitore del primo premio sposo, le ~llppresentllr.iolJi.
Anche nolill cillà Il prOVincia 'ùiceti ch,)
del prestito Bevilaqm\ L,I Masa.
serpeggi il nwl,).
. .
Terremoto ed eruzione
,
'A'ccirellie 3,
'TI f:lIl }l'.t:l q .":.~ ,- r i "
R l''UJ ","-"il.,,\ ,~j( , " '.
Ièrt.sì ripeterouo delle .scosse di terrelffo)itm)idcQ 28 ..:... P'I~hdir"lto Il Marslgill
moto nel Il! stesse località, dell' altm volta,
GodI),,:! 'il' vap''''l1 Amertqué della !;oClel!l
Rovluarono alcline casa già pericolanti 1\FrlliB8tn~t.
Non si ha da Iamentare.nessuna vittima,
, Parigi 3 __, Il'ministro drllll\ marina te.
L'Etna che luillaceìava 'uua eruzione si lenrafò al pl'efet,to 'm'a'I'lttlmo .di: 'l'clone per
è calmato.
,i ioviareirnmediallltdenteùn' Avviso da guerra
Ieri a Niccolosi furono avvtirtitì .dei per aoccnrrete Ipasseggieri e l' equipaggio
forti rombi. Saltante il cratere principale del Persia.
8
Bastia 3 - Siconferma che 90 pasaeggìerì
eruttavil leggermènte.
'
GrÀ
del Persia furono tutti trasportati Il. terra
L' inoendiodel castello.. Laeken
ADAMD STUFF ARI
sanì e salvi. QueBto console italiano provveL'incendio sarebbe scoppiato nei eato-. derà al loro rimpatrio.
UDINE - Piazza San Giaoomo - UDINE
11 piroscafo non avendo sofferto, il capitano
riferì dell' ala destradel palazzo, raggiunse
vuiìle
rimauere
Il bordo con l'equipaggio.
rapidi mente il eeutro, quindi gli appartaApparamenti completi in terza, Baldamenti del re e della regina e la sala' del
, hinì Ombrelle per Viatico, Damaschi lana,
Orario della '{ramviaa Vapore
bigliardo.
.. '
e seta, Brocati con oro o senza, Galloni,
Udine_S. Danieie
: La principessa Clementina e la sua Parfen6e
FrangiOf ,FiouC.hi .0.1'01 argento,. e.lIs.eta, 8
Arrivi "Portene« Arrivi
qualunque articoro per"Qhiesa•
'e "d,
governante, lo. signora, Daneour, donna di DA UDI~!!,
•
da
A. UDIN.
oinqllllnta. anni, staveno sole Il' .Lil:eken;
,.~~~c:>R/~IMENTO
'
,ata••
f.rr~v
B,
~UIJL~8,
D!NWLi,
.ta,,:f.~roY:
Dato l' allarmer Illi principessa Clementina
Palmi, Scotti PeruvieD, MoseiòTÌlulÌe
e ,la'governante scapparone ma' la Jnffl" 'ores,05ant.oreO,48 ant. tra7,.r-ant.· ore8,45&nt. petinatenere per vestiti da Eoolesiu.tlci
lice governllDte volle tornare indietro,
l/> Il,5,p,
l/> 12,00 p. I/> 10 46 p. I/> 12.35 p.
e Flanelle Bianohe e oolorate ~f èiwl·\
1
> 3.44. > 1,45
»
• 8,27 l/>
forse per.salvare qualche cosa. Rocodopo l/> 2,00>
mJele.
".'
' ..".
,
,.
8.l/>
11>:
7\44.
',;4iill'
II>
II>
6,S~
>
fu selltitll gridare: "SlIlvateìnil» Alcuni
ufficiali accorsero, ma riuscì loro i mpossj~.
A1'IT01'IIO VITTOU, geretli~ respoluabils"
t .
bile attraversare le fillmll'le;,
'

. .

.~
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Ò
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" 5 gennaio -S,. Tel.eBforo' Pp:m.
l'.'.Dome."nica
Benèdizione dell'acqua per le caSe.
].")iario S a c r o '
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Lnnedi 6, Ep.ifa~ia del Signore. - Otto.·
vario in"ringmzilimentò al Sigoore' per il
dono della fede, .',
("'. N. orè 6, min. 27, mattina)
Martédl 7, B. Giuliano m. - Si apre il
tempo delle, nozze.

ULTIME NOTIZIE
Enoiolioa pontificia
Oontermasi esser prossima la: pubblicazione~eJl' Enciclica pontificia nella quale
il Papa dennnzierà gli ultimi attentati
del governo d' Italia coutro lo. C.hiesa, l'icorder~ i doveri dei cattolici nei momenti
attuali. E' probabile che il Pontefice mi·
Dacci I.e estreme censure apostoliche.
Un aocidente toccato al Re
Ieri verso lo. Il il Re uscl fuori Porta
Maggiore montando Ulla cavalla di colore
Isabella. Ad Ull tratto lo. cavalla sducciolò
in callsa del terreno mel moso, Il Re cercò
di trlltteneria vigorosamente con le briglie
ma nonrinscl, eia' cllvalla cadde. a terra,
trascidaudo>seco il Re.
AccorsBsdbito l' Iliutante di campo
maggiore Lorenzi che occompagnava. il
Re e si trovava a pochi passi di distanza,
corsero s\llJlto anèhe due, caril.binierL
PrilIlalieÌ'ò che s(avvlciciassero, jl"Re
si svipcolò dalle staff~, .e la"CIW,lJ.IlIf,sQulp!e ~~nlltal p~r ,le:redlutdal. s.~ sillol7.Q ip
piedi.'n Re mnaseperfettamente· incolume.
Sua .M:aesti\,' ri\ortj~ ,poi .Il) "Piazza, dell'Esq'uilino Q?vé còme ~1'solitOI' risali. ' IU,
una vettura di Corte, e rientrò alla Regg.ia.
:&el ]iom~riggi?~opo'Ia,~i~lila' d~ll'iIUP?r~-

.'i',
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PiI! 'tardi, la signora Daneonr fu trovata
carbonizzata. Essa doveva cessare d~~ 'I suo
incarico fra due giorni, avendo la prlneì-,
passa Clementina compiuto i 17 auu.ì
,
Nihilisti uccisi'
'.'
'flllegrafauo daPietropurgo .che 111' poli.
zia'· ha 8còpe~ta. una nuova tiJilograllà. nihilista.Appena la polizia fecè .\Jet' 'énfratB'
nel 10cale, i nihilisti lo itnpedlrollo colla
forza. Essi si difesero Il colpi di revolver.
La polizia assediò allora' formalmente la
casa.
~~lIa I?tta cinquenihilisU !imasero
UCCISI: a\trl trenta furono arrestati;
Un'arena In rovinll villime
Si telegraffÌ dà Nuova YorkLgeunaio:
Ieri durante III corsll dei' tori rovinò
l'arena'di,recente costruit;\. con unII spesa
consideror-o(e,a Villalerdo;c/ttà .del. Mes!
sico.Allo spettacolo assisteva uopllbblico
numeros6. "~i . '
Dopo la prima rappresentazione, si udi
ad un tratto nelle. gallerie un crepitare
sospetto),'lIn',momento dopo una enorme
nube dI polvere avvolse il 'teatro. L'urlo
di terroredellatolla fu raccapricciante.
Dalle macerie si sono estratti' già 250
gravemente feriti; il numero dei morti e
dei feriti leggermente non si può ancora
stabilire, non essendo ancora t:ompiuti i
lavori di salvamento.
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giorni colla co.nosciutissiina SA.·
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Venne caldamente raccomandato dai Sa.
PONINA: PUCCVSi bsdi 41'\l1l&''Jl1à1" '\. [
nitl\l'i come CUl'll prevenlivll nel caso' di"
ai PI'IIIlI 'treddl,'àl'ptil!lt ailitolIli,. lo
'
'\' f 1 '
,I prImo, gonfiore o l'rurlto e l'ef·
pOBSIibiIle epi' d
enna del In uensa, Il far' uso
fetto lal~ \mmedilltQ ed im~al\c•• ' '.'111
gl.ornBliero delle .Pa8ti~lie CarreBi a ~aBe
bile. Ogòi:f1a'cone 1\ 1~2/).,'Fr"tIOli l""""
, dI, 0llt,rame puro, .~peclalmente nelle gIOI'- di VUI IO 'per tutto 11 Regno L. ,1,70. '
"i
nate umille, fredde, e di vento.
In pacCO !!os,tale Be ne poslonolspedlre fio ',' ,'li
Si trovano in tutte le migliori farmacie no R 6 bottlghe.
dol Regno e all' Estero.
Unico dep~sito per ,Iutta Illprovinoia'
>,~_>_"'__
preBso l'UffiCIO 'AnnunZI del Cittadino Ifaliallo,.vI8della.:oS!a,16-.UdlU:, '.•
' . ,,,•• u

..

BAIIt' S ItESTOItEIt
RISTORATORE DEI CAPELLI. N,A.ZIONALE

I IntereSSI

faf~ughllrl

preparazione del Chimico Farm. A. GRASSI, Bresela
'
,
Brevettato con Decrelo fIllinlslerlafe
Il sottoscritto li pregia d'avvertirò I. nu·
Rid(lDa mlrahlhnentealeapel\l mlrosa sua clientela di aver lempro fornito
.blanelll il loro primitivo eolOrt il M4GAZZINO di
neroi aoa~tagno,
biondo. Impe~caduta, promuon
la ere·
uv
li
ta o qà loro la forza e la
bollezza delia gloTOntù...,;,~ dei più rinomati ultimi medelli,conOfllcina
È iglsnlso ed è preziosa me· IpeClale. - Prezzi, convellienti. Aghi
dicamsnto nelle malattie cutaneo .il pezzi di cambio.
.
.
della teBta. Da tutti preferi!s
_
per la sua elllcaeia garantita da moltissimi ee~tl·
Macchina American-a/leati e pel Taut.aggi di Bua faelle applieoziol\lÌ, per .lavar la biAncherl,'a.:
Bottiglia L, 3 più oont, 50 se per posta· 4 bottiglie L, 11 franche di porto.
~ssortimento . - - BitRdare dalle falsl1icazioni, esigere la
LAMPADE A PETROLIO
prosente marea depositata.
METEORA _ LAMPO -PATENTE SOLAIt.B
COSMETICO CHIMICO SOVItANO. - Ridona aUa
--Lucignoli e tubi.
D
barba ed ai mustaechl' bianchi il primitivo celorl
Deposito
biondo castagno o nero perfetto. Non maeehla la
pelle, ha profnmo aggradevole, è innoouo aUa Ba·
COn.c:l:tn.J. ~t:lftot.a~t.
Iute. Dora olroa 6 mssi. Oosta L. 5, piucent,50 della primae premiata fabbric!, G., SARDI
Una chiesa' in perioolo ad' Acquisgrana
se per pOBta.
e O. di Venezia.
'
La torre della chiesa San Michele ha
VERA ACQUA CELESTE AFRICANA per tingers
D
"
,
+
.
'
tta
t
'
l
b
b
e)l'lto
preso fuoco. L'incendio mInaccia di di. ist&nt&ne&men",
e per,e men e In nero Il al' a·
A.T"1RIA.L1 DA. FABBRICA:I
e i eapelll. - L. 4, più cento 50 se per p o s t a . " "
..
struggere la chiesa..
Dirigersi'
dal
preparatore'
A.
GRABBI
Chimico
OrdiDlIzioni
direttaml1Dte a
(Acquisgrana, o Aix la Chapelle, è una ~'armacist&, Bresol•.
Deposito dalplineipali, tkrlnacistl, plll'ruechierl
G I US El P P E BA LDAN
bella città nella Prussia Renllna).
• profumier! d'Italia,
Uditle·Pia,ua qel Duomo.
La crisi ministeriale Spagnuola
Dicesi che tutti i ministri si dimeteran·
no domani per facil itare a Sagaata il
mandato di ricomporre il Gabinetto.
Assicurasi che Sagllsta formerà Iln Mi·
nistero di conciliazione fra i differenti
grnppi della maggioranzll, compreso Gamacha.
Madrid. B gennaio, - I miliiltri si sono
riuniti presso Vega da Annijo. Presental'ono' le dimissioni a Sagllstll, che si recò
poscia presso la Reggente.
.
L'inlluenza

MAflPHlNE DA ,f1U'CIRE
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