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Mm~atibill col rispetto dovuto alla 'bnu- non snp<lriol'e ai .10,OOOahitanti Il non
r.iato malgrado il ridibolo a cui fu fatto di~r~ inglese. Il Goveroo portoghese pro- siallo capoluoghi .dì provincia odi circonseg'no nel 1&79 colla ml)zio~e. Galensch, llIi~aJ, di -rltirnreIe sue forr.emilital'Ì dal' dario.
··.i·
ED IL CEN1~Lto
il torminato con l' ordino delgigrnolfl'y.o tcrr.I1orio in cui sono stabilM le forzeia.- .
• Il 09usiglioproviueialo scolastico pro. . "'X
1 ~ie9erpre~o" in
sori<\ consideraziplie elal glo~L ovvero si trovano delle trrbù indi- IllUOVI',UVU\u 'riguardo almdrlto e nll'iun•.
'....
pathìmonto. ..
geti~Jloste sotto il protettorato dell' In- ziafJitìil,iIJlaostl'Ìo' lo mn'estro, sia ·n'elco.
Abbiamo'sott'occlilo 'H,commoutò. che i i '"Como isi comprende. da sè~ scrive il ghìllerl'u..
' m u n e medesimO, sia trasfarendoli illalt't'i
dueglor?alidel; cent~o,'l.f G~rrn(H1id'~, ~:or!JaI~.citato,'nonsialU?choal ~fincipi?o i iE!tchiar~ sperarècliè, il risultatodone eomunf
i ' ,
~e]l,~era7.ioni della Oonferenz\'l. di Brù~òlles
," Uri comune chellbbiapiùdi ·25s.cÙòle·'
k
, farmi prdgredh'e l' àbolisicne della tratta e plù comlwl"cbnternlini u!ÌHi<in,èollsòr.'
operaia..' .' . ,.. . . '.
togolanlOnto inter'lÌaiionale di'quant'ò. P\lÒ degli: schiavi:
, . ' ziojf quali'raggiunganocomplesslvafuehte'
, ]J~(l~i'l1'la~ia dlce,che'iI giovaue mo' , II deveessorlo;v' ha UII lungo camnliniJ ,Allnunzial~ convenzione eoìnmeréinle il ,delt01unuléro,possonò 'avère un .dirèt:'
narcitdesidél'a'in realtà di acquistarsi il c ib cuinonmllnchernnnodisingaiwle diI'- 'conlllusll coli'Egitto, e l'accordo provviso- toi'edidìltticol'
titolo di sovrano onergico e l)i)nefico. ..,: fic()It~.... .' .'..... . , ; •..........
rio'l'ég'olare snlle~uestioui fiscali urgenti;
·.Ilnogamentode~li' stipéndi' lll';irì~e~
Hicordallroo~nti ~rticoli'~~Jf/~ Nord- ! :. ",M,Il la;spilltaò. dhta,)a~p.er,~nz~ res~ Qou61uso co/la Bulgarià. . .r . '.' . . '
strieallJ inaèstre dovrà' 1111's l' iiteoslfrllente
, lllutralJdo li parla~e delle' quostioliIiu~' e bimOBtraltìlllnte dagli esattori delle imdeu t.sc."'.le", i uah;d9v.,.e va.•.no. ".~ tr19g
..er.e.,.(1.Ql\~".
.' c..•. o,.n, j·I.1Il~rt:t1lilt:~il\'.rlsl,1lutllo
1.1.1lt yi. va, ~he.·-. le .1'.·.•11'.o.rllle,veramente
so.c.ia.h.. .I)r~c.pe~,1sa,
.e.·. da;uo
manogll,,d.:,egUI
amICO
t,ern"Ì\,>il discorso dicl;ti~rache il udgliol'a-f poste'idirètl,;,' col 'proventoIUHlesòvrlilipo- '
oIa$,~i.;;p~ ' .
.jl.l'l~~,>:', ,',\ T'~loootro in. veruu.?aEO nou. traso.nrerà W
m,.~:.o
. . . •. dUIl.,.O.Sta:~o. d..1,111' I.: l'hin.d.a. c.o. U.t!lill.a., .'1. 8te"8., d.e. lIe:tosseco..UI.IHlltlì ed a.t,.iche. delle
'~Difr!lnt.o .', ayqliestèpolemiohémRII.·s~ob.ndlll·e .i1'uiovilnentoincui 'ogli .r,ede i O
-e. una
dlmllluzlOoe nel nnmero del' de- ootrate comunali ,quaudo ne sUI'affidata
chesterf~Med' anticristiatiesipubblicano IJ;l pari tempo IIn mezzopòtentoeù effioace ·littiJ:agrnri , oiÒ .cho rende possibile di rè- , agli esattori la riscossione.
'..'
dunescriUidiS.:M., clie. abbiamò letto ai combattere il socialismo •.
stringere l'applicazione .dollli I~gge di coer" L'dI'dine di pagamento è 'rilasciato diti
conpiaèer~semp.r~ cresdimte: Iddi? ne si~,,:.
'.
. ' •
c!zi~ne.lIJn« bilh si presenterà .peIfaoi- prefotto nella form6che verrà sta~i1itl\
..'. '
ring~~ziatò;,Ar,ilai; hl Jllle~tio~e o?erai,asL , : Nell·Alsazia.Lofena.si nota ,uorì~y~glio litat1~· ilrisèatto delle terre' da. pllrtedegli dal· regJlamètM~'.
è fLVv.I~tpopì'a \~na!VJa plana.6 SIcura.,. ,'nòi"cat'tÒ'lioi perb, lotta dolle prossime lIffittailioli, onde. dotare l'Irlanda dinna' ,El' poi irnportaìl'tissimalaseguente . ehe
.. ~'JI~pp avertlaccou~atoalla lod0v.0lole\e~j0Ì1i, Qinqùe preti.hanqo accottata 111 lL\ttòllòmia ammin'istratlvO:' locnle, sÌluile, il ,ha lo:scepo cH assicl1rill;èilphga'lIlèn\~ deJUIZJa\IV\\pre~a dalla.SVizzera, ~onvooa~d~ \ cnngi4!\tllm'lo.ro o!)'erta .Icon molta proba., qllel!\ esistente nell~G r~n Bl'ett~gun. . I gli' stipendi ai maestri elementari:.
uucong,~esso loternaZ10l!~.I(~atl\lpr~p?SI~0, ibiIi~à di sllocese9. Fra (lue$ti 'cinque oan.I!,dlscOrSOan?l1n~mdel pr~ge~tl p;ernn- I "Q\lundqin nuéomuu(j'nel corso c1'nn
e .cne ·.l~ppello dop/I', nìlzlÒlle 0\ roy~~ pll-. ,.!<jirati due già focero parto del Reichstag " g!lOraro la legislaZIOne sDnItana di Lon-anno;' non sianosblti' JÌagatipllhtuarme~te
vIene un,ellon,~II/~ntmQ .deIglgvaue .11l0~ II'l\bate Winterer; che si presenta llell' Altll. dra,"o leabituzipnidolJeclassloperaie,per per tromesi. o QVO il pagamento sI fh~eil
r~gg,I.,a~e. la. res~onsabjli.tà. d~i.padrolli. in bÌlricistra! r~e.~~.~j?;"~\!e ,~Ì1~~stri.~,?c?e.pQn
vi.
na:?iò
casod\:mfol'tlllllLdegh9perJll neI·lavoroi COnSl'ClltlVl o1"a.d'llIWo. pIÙ .lno'eMtn 0"11\10c~e ,nq!l~t~t~agh~lnostn, sèntlll1eu.t\o sopo I~àrciprete Kulchy che sì pseseiltà e.permiglioraro i campi-militari o lo ca- stre glI stipeudl' sCfÌcillti', 'previo aCcirta~
Dln~ p~rt.ttQlt. potra ~allltar~con maggIor n~lla.,oil'co~cri~iÒI;e, .di Sarrebollr~ e . di sonne,
".
.'
lI1onto deHatto',per pàrredeJ.sbUoprefeno,
ejlllt ~utlll1a ,approvazIOne dI qllello ch~ lo, Oijitt\Ì.~~,:Sali~s;. rarciprot~,Mangis s SfÌrAnlluoziafi~almellte diverse. disp?sizioniil diritte:' c1inomina def maestri'passerà "
po.ss~I1 par.tlto del ce~tro, e appr~~~o.ll regll.emlnes 'e . Forbach, ' 'ed il cllratodi rehltivenlladbtribuzioue, saluto oboiJés- per'cinque riuni III Oonsiglio proTincil\le
lu!\~magglOrpal'to del oouservatorl w- m.yànge,.NellLUalln, .che èqllasi certo:'dl' sere.delle truppe"
.
.
'I scolastico",
..:...
c~~ ."~,,,
I ..'--__' _ - stIamo
'. ..' . . ' " ..,'. ..,.'
riusoire a 'l'hionville"
i•
iSiÌclàlis,ti i,~v.~ce.edi,Jn!l.ucheste. '.QuesticinqueSace~4oti, che'hanno piena
"1 :;
Is'rRUZIONE'PRIMARla
rt~1Il1 documentI costltUlsCOUO llnoolpo oonoscenza delle questioui sociali ereligiose
di .f~I~~~e,., . . ..... " . . ......, oh~ sI agitano iuParlalll~D~Ol for.lller~uuo , Venne qist:,j!llliIÒil prrig~ttodollllilli~ d L'ou.Orispi uella seduta.
~)mre"ra~~~~. :Içopo~ge. espre~salnel,Jte u~ pI'ezioso contIngeute pelOeutro cat~
'. . ,
"
.
cheJo~eI p.en8Iel'l çrlstlqwqlle!ltchelo tolico
stI'O ~osellI relativil ali',istruzione prima~. :voll,o ,f1,re 11U,elggio al. suo
'd' . tali 'mìmifestozioui edegl! ciI'
. ,,
l'la. Il, progett.o ·Col.18Ia .di '31 llrtlcoli.. Lo scrvì di qn"stq,parole:
~~~cr~~~ ~101 qual'toperi~do 'del socond~' ·-~"---:-_":"~'~';m__
..-'-'-,-.-...-,,-- precede. 'nua rel'ozione del ministro BQselli
·.,Ogghabbiamoun ordiuamento'pòliU~o
rescritto lacompeteuzftid' ~rop?sitJl.del\o
Il diSèOrSOdéUdcorOnadllngbiIterra,nella.·.qll,ale.,dà.· . riI.gi.o.ne. (lello.. in.nov.a.zl.·o.n,1 o civile, pelqualo.l\ltte le . libortÌ1sono
Stato. in' Iln,a 1uaniera; ,c~epet no(uou
:
introdotto ileI, progetto. Dice. il . .minjs\.ro" garantite ed· esercitato; e alla testa . dello
può dir.si(Buscèlti~i1Ìl' di fÌlc~\oa .c.ensnra. "
Il discPrSe del trello, nell'apertura della èli oqnel' progetto è il prinio passo per Ull stato vi onn.Reche rin Ila ha:'dìiinvi.
, LiJ.l{ol!li8~1,Ie VòIl8zeit~ni! dopo aver della sessiliueparlnll1eutare, dichia,'ache ' 1I11I'riol'e,riordiliamenld scoJ~stico, -;-Ecco :'diol'o Ili Presidenti dÌllle Reptlbbhche'~i
ricordato, comeessagiàprevedevat chela Iereldzioni deIl' Ing,hllterra colle'PokllÌz8 II le disposizioui principali dol progetto:
Sigpjficnnt~ol.ogio!A.OriSpLrlon~~s~~
nemina del nuovo ministro. del.. conpncrcio estere sone amicheToli.
"", .
" Il Consiglio provinciale scolastico.prov- pnìlafrase antlmonarchlca: '. 11 ~e' ,redovesse aprir.la via .1ì'nliov6.'so'rprese; e'
Riass,nme breveme!l~o la storia della ver-vl!de.a norma deiia prespnte lpgge;alle gl1a ma D6ngoverna.;bisogu'~ch'e ilRe
fra queste' debbono aunoverarsi i dne im~ tenza col Portogallo, e dice che gli atti nOIll.ine dei maeslriç de.né maestre el.e-' prenda il' snovalore'dalla l sòmiglianza eOli'
portànti rescfrl~ti, dimost(a .ceme iu essi si comma,ssi dal Portogtillo iu Africa erano iu- montari dei comqniaventi. ulla popolazioue 1)11 ptcsideute di Repnbblica" cio~, c~u u~·
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. CliC? no.n .Si. oITen..de. n.à. de.i capric.ci nà dell.e 'l' sciotte che. m.uove a. combatt.e.re . aI minimo,] potremo forse provare se l'amicizianonsià,
grido di angustia ohegli giunga aH'orec. c:ome\'amore, un' invenzione fantaslimi:'de- .
resistenzede1' suo' cliente.
Detto questo s?rridenc\o, s'Inchinò. prb- chiD...
s/ipa;tll avolgers\ ..un giornocon.tro tlinÒi;
fondamepte, seguito (!lillo stesso sguardo I . DonOlllsclottelL uomo volgare' se'ue ed a tormentarci col raffroddamento.o col
M> MARYAN
' . ridà. e, luttavi!! non Il la piil èqmmovente. tradi'méntò...... ,..
., . , ' .'.,
pieno'di gratitudiI~e,.
la più melanc6nica delle creazioni? La ! 'l'revez.i\'.'v'ecchio doole.tlco eli Gerardo,
v.
bontà e l'abnegazione prodigata ili. pdmQ. fumava la sua pipli'lnnanii aHa porta'd'Bri'
- Ed' .io. cercava d'isola'rmi, e prétendeva che cisi. pres.enta. senza dubbio fa ridere. trata', seguondo cogli occhi lil grosse nubi'
di spezzare lutii i viucoli elle pottlVlÌno poiché tutto ciò che' indiall credulità sover- cupe che davano al 'mare uria'tinta OSO\\r8..
- Trevez, di' alla Maria che aomani 'per
collegare la miavita al!e'vite che ti:li cir- chia éccita il riso! '
Don,Ohisciotle, . bastonato e indolenzi.tò, tempo \11 i.prepari .la col~zione,'poichè devo·
cOlldaup! diceva Gi-rardo fra sè"ritornan~
.
. . .per congedarsi
. ' dalili dosene ver~o .la sua:".soli tarla.diinora:
Gerl\l'do
si . alZ~va
..• .
, 'inforca .·di nuovo. Rossio.ante. Ed io. tra" partire per Parig,i . Etu. fa la mia. valigia;
.
,
signorin.a d. i. ,R:.e.r.q.u.e~; ... ques.t.a parve.moL' sspressione dolce ecori:1iaIEi.che avea ~tullo d'una. donna òhEi ho limato. mi lascio' . R:es~eI'Ò fuori ottO o diee! giornii,
-'- Lei .va a Parig\ comandai).te. esclà[llò'
.
mnntanesmenteindecisa,'
ed esitand() gli ispirata tanta'confidèilza a.n'a ··povera Alice, iotenéril'e dalle lacrime di uu'altra donnà
'era scomparsa dal snri viso. edi lineamenti che non amo o cllee,. se accet\al'aiuto ed il Trevezcon ; sttiporà comico..' A P\\rjgi,'i.n·
disse;
",
_ Renato non ha cattiva. indole. ma,lI magri e spiccati si contraevano sotto un. danaro di. un·uomovolgare,si .'òrede. al di quella malaugurata èitlà per cui ella nutre
.
sorrisoquasL ìronico.comela.bonta cn' egli" sopra di luiqualtto 'le Htelle 'sono'al di tanto orroreì'cne'ancora fuma dei suoi dan·
fai\tastico ed impaziente~. Dey'.essere tall!o, mostrato aveaavesse eccitato.iu lrii un'alle. sopra del nostrq piaueta,~,E tuttavia non natii incendi·, ed alla' quale io' nlllt p'osso
' Iega:
irritato per la condizione incuitrovasi,.
mi rammarico di q~lello che. ho fatto... Don pensare senza che le. mie narici Bieno ·am'
,
•gràzza d
i cattlva
. .',
che... temo...
I.'
, l"d"
.
,
,
-, QDes. t'I,VIDCO
I . u~,qUe Cl'seg\lono
o,ve ,Ohisciotte uon si pente giammai I... Oome Il moribat~. dl\Ua, puzzadel petrolio !aggiunse
- 'remecll' ei non mi riceva cosl.bene noi andiamo? .Noi 'dobbiamo 'ricorio~cere triste la vita ch,e la signorina.di Kerouez egli i enérgioarnente, . con quella specie di
come elladesidérerebbe; aggiunse Gerardo umilmente. malgrado le noatre 'risoluzioni Qonduce in questa veochia casa, unII vita rispèttosa famigliarità oM caratteri.zzava i
sorridendo,
.
di superba i!!dilfsrenjis. i diritti di cui si cM sembra cliiusa "al pari della'mia alle suoi, rapporti celsuo padrone. "
- 81... ella è cosI ·buono!:.. Ardirei sup' fa scudo' di fron,te a noi quasta umanità spe,ranze. alle illu~ioni di questo mondo...
-".81, li Pairi'gì. diss6 Gerardo un po'implicarla di pen511re allo stato iu' cui egli si cheindarno cerchiamo di sprilzzarsqdi l''''' ,,Elia ha destAto I~ mia premura, appunto pazientito.· Non rispondermi cosi come uno
trova. \e.. d~.essere ·indulgente?
spingere? Noi si~riìo ,tra'scioati, quasi seuza p'J1:cbll non Il tale che possa divenire pro- sciocco, e conduci Zerlina in ista\la.
- Stia pure tranquilla, è un ammalato vol~rlo. nel!' orbita pel'c,orsa dagli altri... tagonista in un romanzo, Fra qualche anno,
(Continua.) ,
del quale devo curare la febbre, ed il me· Alcuno di noi sarà sempre un dOli Ohi· quand' ella sarà ulla vecchia zitella, noi
1
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Dicesiohe anche questa siil stata ~ttaè.
cata presso Hasgibllti, mn respinse 'gli assalitori., Pertl" ril\ttaccata, dovetto soeeom,
bere. Il governo inglese manderà un corpo
dispedizi(me militllfeélieattualmente tro:
vasi fra i Somalie i Balnasen.
'

migliorare le eondìzìonì tristi dell'agricol.
tura. Esaminando la situl\?ione finan?ilui&
trova l'a necessità delle economie,' specie
.
.nelle spese militari.
Arbibdomanda se nei 47 milioili.di di.
SM'llny.o annulJzil\ti siaao comprese le spese
presenti soltantc o anche quelle ohe SIsaranno porllile dalle leggi di prossima di·
scussiono: polchè troverebbe inutile il di·
scorrere oggi di un disavanzo di 47 milio·
nl, mentre si sa che fl'll pochi giorni 'que.
'sto sarù di 74.
Giolitti, ministro del tesore, risponde che
, sono comprese le spese seltanto tiene un
lungo discorso, che niilla chiarisce e che
nessuno acconte[lta. La solita arte di -~spor.
l'O lo slalol)ostro fillao?iario,o le solite
pl'olnesse, Oou uus conclusione di nuovo
conio, fa sapere che se dII noi si piange
negliallri Stati non si ride "nou v'
alcuna ragione quindi di porre in dubbio
la solldil/t del nostro creditò •.
Grilllàldì si acCO~dll éol governoslll calcolo del disa.v!tn~o, Annuncia che cel'te
spesenon3i possono' negare; che nuove
iuiposk nonsipossollo propolll'oper ora,
mù che si 9oyr/t presto chiedere al paese
nuovi sacrificii; prega quelli che chiedono
nuove imposta per il' pareggio a pazientare
"il loro desiderio sarà' soddisfatto dalia
nUOI'1I Oamera », ('l'utti ridono. e.com·
mentano).
'
, ,
,
, Restl\approvato il secondo artìcolo del
progetto, per l' assestamento del billl..llcio.'
è

ITALI,~4..
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dere il verbale delle due adunanze cbefra'
padroni ed .oporui tipografi furono tenute
mercoledì presso In Selle..della'So'cietàOpe,'
raia, presenti' .la Direzione di questa, ed ...
una rappreseotanzfI della Oamera di.' Oommereto, oom'abblnmo ierjanllul!o'into, II vero
baie lo crediamo ostenaibile, presso la Sede
della Società 0lleraio, n qunntivoiessero
eonvineera! de uisu da qual pnrtestia di
o,:\S& il torto, o ohi sieno quelli che COli insi.
fluu.zioni si adoperano n fuorvitÌre: la pubblìcaoplalcue.
. ,

In Seminario
Ieri a sera Ilei nostro Seminario vi fu un
h'attenimenlo,~rammatioo.Qonl)el garbo,
oon.mol~ll faolht~ e naturalezza i bravigiovani :eçlt,arono: II dramma "1aU~ J?iccrili
Savolar~z • • ,~I furonospplauài repllc~ti.e
ben merltall. rutto prooedette' con bèll'or;
dine; e con quell.a proprielà ohe tanto onora
il nostro Seminario.

Fiera di S e . Valentino
(Lo giorno),-Verso .Ie liant. 'la fiur;\
era al ,oompleto. Mol,tì' erano ,j' oompratori"
oo.nm,anifesta . ~i9posizionQ ugli,.aoqùisH:
D~faltJ gli aifunsl feouroapeditl, peroul
gh offerenti tr~varono il loro tornaconto' eO:
I~ I~r?oure rieI1~ I1I1~vl\mentodeglianim~1i
SI d'Ingrasso oho da. 'lavoro' trovurano '111
giusta rìcompenso,
.
SI il ootata.mediauto un'lIsoe.sl\div!d~rj
in oonfréuto diqu~lIi flltti nell'l\nttcedellt~ ,
fiera. di S; Antonio, del 3 per.. ,cenlo.Molti
animali '~l più 8i~Ì'l'd"lei'6 ,cQl\dòÙi sul.
merclIto, ma le.inforwaziòni nttirltévi .iu 1\1'-' \
gO,m!nt,o aesiourano che l'influenea; qusStl1 .
epidemIa oradomllI8nt!:, .ed aBsa/sviluppatll
anche n.ei. paesi rurul], fu-una precipua
CIlUSa. che lmpediamolti terraezanldì venire alla'fiera con le loro bestie
I bovini coutati furono: Buoi'856v,l\c~he
780, vitelll 'sopra l' anno 75 vitelli sotto
l'nuno 235. Andarono vendnticiroa: 180
buoi,.150.vacche,150 .vìtellt.
Si uolaronn i Reguenti l'rez?i: Buoi no.
strauì.sl paio L,. l300; 1180, 1135,1070,
10~5, 1000.
Paio dj 'bu?itlel peso di .
qUI~t 14;,2? slpl'garono L,.,917;blloifo•
Mtl ?1 PaiO L; 800; m;;1IiO;.,d(d~:e;. n~ÌJi
'al paiu.L. 670,700'." " .. " ,"
Vacche nostrane' al, paio L. 300,'320,'
400, 450; Vneohe foreste L, 300. 200 :140
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VihBq sopra l' anno [J. 250, 219,200 __.
due di 13 mesi si pagarono L. 560 __ di
quattro mesi L. 80, 100; 100,'11)0, HO 200;
, CavalHcirca 15,0, venduti clroa 30,'llSi~i
12 veuduti 2;-Affari stentati.

Arresto

---'-----......,..--._T

Dagli agenti di P.S~venne ier!seI:a'arrestato Buschie,raMarcofu Leonnrdoçonciapelf per oontravvenzione all'ammonizione
ed ubbnacchezaa,
' ,

Furto
Di nvtte ladri ignoti penetrati nella :ca.

merl\ da , letto di Tuagmicco . Proedoctmo
dopo aver aperta la. porta rubarono-eft'etti
dì biancheria per il valore di circa' E30.,
Una.')etter,a,dl\Adeù così. uarraI'eecìdìo
di due 1I1issionari francesi ad Eusa sulla
strada dàZeila all' Harrar.
.
Laçar(jY!tnll .parti da Zeila il 18 dicembre. ,EI'~ ,çolllpqstlldi due missionari cappuccini, didue negozianti greci edi una
trentinà 'dicaDÌèllierl con due «baladier»
(gnardiaindigeneàl servizio del governo
(1ello.lndle),Essatraspertava delie merci
per 25;000 ' talieri per conto dei .signori
'rian ''e Bieneilfeld. ESSA giullse ad Ensll,
ad SO cililotnetri dalla costa; il 23 dioembre,quaùdo attaccllronla un centinaio di
..
somali. . ' ,

Nel\,~ a~stÌlto subito, morirono i due missionari, sedici c,!lmeliieri ed un .baladier ..,
e furono feritÌgra vemente f negozianti
.greci ,uno dei quali soccombette. Pare
esell1so)\ID".v~pte' délla cupidigia. e del
furto; perctlè tutto fu ricuperato; IÌla. è
probabi1.\lBI~llrìmttl\to di vendet~a.dci so,
llIali contro: i calD\ll\ièri, lorò,rivali. ' .
Si diede a.vviso,disospendere la parten?a,
di un'altra.; carovana. francese,' dirett~al··
Harrllr;lrla, 'malg~adociò;partl I\uqhequesta, il lO, geun~iol Sllprtata.· daulla cinquantina di arabi sqioanl. armati., sotto gli
ordinidei-uegozianli l'mucesi Pino e Bol"
toli.

Insegnamento delle scienze naturali
. e lingue straniere'
'
Per disposizfone mitlisterialtldef6 oorr.
m'se' le provo scritte per gli estimi d'abili.
tazione all'insegnamento delle scienze nntti.
l'ali e delle lingue stra,uìere,6tabilite' noi
mese d'apri/e dal regolamento 8Ju~Uo18~8;
si fl\ranno in qllllst'anno nei giorni;lo'16.
1718 di detto mese, salvo poi . alle singole,
Commissioni esamin"trici il fissare i giorl;li
a'elle prove oraH e della leziono confònue il
disposto dell'articolo 33 del sopraccen'nato
regolamento,

Obolo S, Pietro
, DI Colloredo don Alberto L,' 5.

Rassegne di rimando nell'esercito

OA.MERA' DEI DEPUTATI

Don Angelo, Veueeati di Codl",j pà L. 2.

Il Ministero della guerra avverte ohe noI
prossimo !Dese di aprile avranno luo/;o le
consocte rassegne di rimando semestrali pei
milita'ri in cotige.do illimitato di tutte le,
classi e categorie i quali ritengano di essere
divemlli inabili al' servizio militnr~,
l'ur' esss're ammessi a tafi rassegne si ,levo',
a'juezzodolSindaco fnre domandaarwo:,
p.ii) Comaud.ante di distretlo militul'e' .non.
più tardi del 15 aprile P.. v.

Sednta ant. del 13 -

La .vocedegIi operai tipografici

Pei 'cliIligrafi

;

Governo a Parlamento
Presidente Blanelerl

'.Il bilancIo di assestalllento

A perta la sedutaalie 2 e 25,
Visocchi raccomanda di studiare e di

- - - - - -..- ----.----

Cose di casa e varietà
Per la stampaCa.ttoltca in :ftiuli

'"

Gli esamidi a~ilitazi.ooe all'insegnamento'
Ieri a sera si dispensava per la clllà un'
foglielto dal titolo:. La voce (regli opprai d~lIl\ Clilligruua' a~ranuo, luogo ,quest' a,nno
tipollra1i." Al foglietto potrà se.lllpre risJlon. presso i regi provv~ilitorat\' agl,i studi di

Catania, CUlleo. Flren~e, F081liU, Genova,
Macerata,'MlIntovll,Moden.,··N~poli, ,Pavia,
Palermo, Perugia, . Regglo.Calabria, Roma,
SasBarl, Torino, Venezia e Vicenza al lO.
16 e 11 aprilo.

Il sigaro Crlspl

D 1",..io'8 lt.o l'O

-

E' una IÌotizla diito'importlloza eccezioSabato 15 iebbraio - 8. Ilario v. o dott.
nale oho ci l'oca; la SQntinelia Bresciana, e
. della quale non vogliamo defraudare i lettori per non 'avere rimorsi sulla cosclensa.
.
Eccola: '
«La compagnia delle Filip~Illé l'altro
ìerì hapost« in vendlt.1 a' Roma un nuovo
Il Duca d'Aost~
slgMo Orispi che!l<cosla 40 centesimi *'.
èoutral'iaU1uutu alle voci raccoltu da pa'
In Italia - paese benedetto- UD .slgarn
ed un monumento sono due cose che non reeehì giornali, il nuovo Duca d'Aosta non
pren~er1t ulcutin parte ai .Iavori legislativi
ai r itiutano. li neBSU00.
II sigaro,lI SUII.volta èilmonu'mMto' «del Sonato. e molto meno' alla discussioUè
dell'lIo.mopplitlco vivenle! Appeno una per. 'del progetto sulle Opero . ~je,giaechè per
Bona si rende benemerita del pliese, li citta- disposiiiqno dell~ Stlitutò i .Principi. non
dino la fiuta, In -futna o lo... cicca.
banno voto cbe 025 anni.
CuÌlI abbiamo ùvnt'luU Bigaro. Cavour a
LlL funr.ione del giuramento si fa,rà in
lO ctlntesimi, uusigaro Mioghettia IS, un
MlIglillnia 12,un 89110 .a 7, U·l Depretie autunno. insieme a quelhI del Principe. di
Napoli, in UUII tornata speciale.
- poverovecèhio a 5 , '
Come vedeteOrispi, o p~r lo meno il si, La cendannada! cospiratori
, gara omonimo, s'e .messo 1n testa Il tutti,
E~ ~tata sospesa l'esecuzione .della conquanto Il prezzo.
'.
Sta a.:vedore poi se laaoatunzn oorrlspon-. dannallinorte dei dnocospiratori proeesderà allaspésl1. ~e~tiamo pegno fin cl' or~ ce~s1ti a Mnssaua.' , .
che il nhoyo'sigaro"Crlspi - lDalgrado cos\l
Gorre VOCe che'si voglia commutarla
40 'oentesimi -una volla fumato si ridurrà coi lavori forr.llti a vita. '
in un pugno... di cedere.
'
Sbarbaro re~la in prigione
Ufficio e Messa.· dei SS. Sette FonLa Oommisslone parlamentaro che dodatori prescritti dal S.Padre . veva esaminare 'Ia questionÒ Sbarbal'o, ha
Leone XIII
deciso di presentare alhI' Ql\tll~ra la PI'OAlla. tipografia e librel'ia del Patronato
in Udille, via della Posta, 16 _, trovasi il posta che il deputato professore non dcbba
essere liberato. .
nuovo Utllclo e la Messa dei SS. Setle
Il Clero e gli operai
fond8to~ì - edizione rossoe nero al prezzo
di cect 10 l'ufficio e cento lO 1(1 Messa.
Berlino,I~:
Si commenta, in modo assai'favorevole,
Annuario Ecolesiastioo
E' uscito l'Anouario.Ècclesi'Lstico· della la pastorale dì monsignol' Kopp. principe
oittà ed Arcidiocesi di Udine por l'aono ì890 vesc.ovo,tliBreslllvia.sullll .fOlldalllonedi .
Prez~ojlhe ~ 'la copia.
,Circoli:' 0PElrai; Inj ~uell' il~pqr\àritè.d.o..
L'Enoiolioa. « Dei principali doveri, cumenlo l' i1lustrepre!ato. ricQr~a l', enci'clicll~ HumanQìn gllllus., ,e gli avvertide" oittadini 'oristiani •
Per faoilital:e ai R'R.rnLParrochi ladif- mtloti delsanto \llÌctre ,Lool)oxm :.;djcc
fusloriè", Ili"~ llesln inlportil nlissipJa•.. enciclica éssoreun.lssiouedél ClerÒ è d'ella Chiesai
del nostro 1:1. Plldre Leone XI1I, ne ubbiomo qnell~ di. preoccuparsi deLbenessertJllIo.
eseguito una copiosissima edizione econemiu~.,
"'
',.'.'
, l'aie e materilliedegli: operai. ~. taillopo
Elpron la.al: ·tenne .prezzo eh L.'l) per i1nplJrt'lfonditre 'ìls~ociar.iouiqYllDqU? le
100 copie. Dnncoli!n centes; lO.
.
'cirèostanzo' 110S8/\l10' fcrnirne oppolhltlìtù.
Gliussoclatial nostro giornale iqualL Oglli Oirèolo dove aver capo allapropl'ia
haona soddisfatto· aU'abbonamento 'anlici·
pat(J'; almegodiun, se.mestre, per l'annò parl'occhia, tutti pqi.FÌllllirsi in.Una. grande
.
•". '.
..
corr., potranno ricever'e <100 copie dElll' En- associaziolJll diill1osaua;
oiclièa. p/l'r'sole:lire 4 ritirandole al· nostro . E'generale. i' opilJionec~elanobile iniufficio. ....
.
ziativa da lnonsigllol'Kopp assul,lta approLa, ll0Ìltr~edizioile dell' Eoololic~ è slam.
pata\còrrettae nitidissima, iII 32.pagine. ; dèrà Il felicissilÌli risultati: intautoanche
ciò risUl.tase!npl'e piùevidonteébe il porIl Parrooohiano
severante e. sapionte intervento di LeoA'coltivara la devuzione .dei fed~li ohe ue XIII per là, soluzione .'della. questiono
lIssistono 'alle sacra funzioui giova moltis.
simo, pr?vvederli ;d,i UII l~bW 001 qualepos: socilde ba iucoutras\~bihnente fatto quatitò
sllno' eSSl'sogUlre I canti . del 001'0. Molti uou arriVèl'llllDO mai a raggiuugère le vero
libretti furono editi Il tole scopo, ma 'o son bose declamazioni dei sedicenti ccon'hmi~ti,
troppo voluminoBi o troppo ristretti. A prov"
vedère aduo tempo alla comodità dci de. che pretendon91aicizr.are tutto.
voti.ed alla. economia nell/lospesa, fu e,dito
Nove sulle "Alpi
teste dalla' 'fipografia del Patrooato in
Udine un bel volumetto che ràccoglie iII sè
Nelle vicinanr.e di Ouneoe di Mondovì
con un buon ordine tutto ciò che può oc- è caduta una enorme quantità (U neve.III
oorrere ai cantore ed al devoto' che nelle
domlÌniche ed in tutte le fesle solenni del. alcunipuuti ha superato r nlter.zll di Ull
l'anno aBsisto. aile sacl'e funzioni nella SUll Inetro.
PlIrrocohia. ll·vòlulDetto è appuuto intitolato
Il treno misto,.621 della linea Cuneo.
il. Pan'oac!ìia,no e si vende al tenue prezy.o
di UNA,'LlRA 'lr~ato in tultatela;Dirigl;\re , Verll!\:ute.\:hepal'tedaCllneo alle 5,35
el domand~ lilla' Tipografia suddetta,
antlil]'; fu impossibilitato a prosegllire la
COrSI!, perchè slIlla via -ferrll,ta v' el'll un
Mercato di giovedi
metro. di neve.
G.ran ag(ie
Gillllse solo a steu to, non 'bastando lo
Granoturoo
L. 10.20.10.80 .All'ett. spazzaneve, dopo grandi sforr,i eadoporanOastagne
* .15...... l7.-AI q.le
do getti di vapore alla stazione di RobjFagiuoli alpigiani »18,"-- -.- ,.
lànte,a 17. cbilometrida Cuneo, dove doPollerie
Galline peso vivo L.1.1Iia 1.~0 Al kiln . vette fermarsi.'
Il maltempo continua e si temono gravi
Oapponi
• 1.30 a 1.40
,.
ADltl'e
» O.-a· 0.,.
disastri. .
Polli
» 1.30 a 1.40
*
Francia e Germap\l\
», l'ridia masohi *' 1,10 il I.15 ',.
»
,. femmine» 1.20 a· 1.25 »
I dispacci da Parigi in llat\\. di lel'l sera
Oehe
~ ......- a 0.00
»
reoano cbe pel consiglio dei ·ministri te.nu.. IPoraggi eoonzbùsÙMi
tosi nel poulOl'lggio,Spuller annunziò che
li'uorÌ da~io
1'ambascilltol'e di, GeFtllauia gli aveva coFieno dell'Alta I qual. V. L. 460 5.Mal q. 'muniéato il giorno. ibll'auzi i rescritti di
,....
II * *» 3.15 3.45 *
Guglielmo eon uua lettera della cancellu·
»della Bassa I ,. n. * 3.70 4.- ,.
»
' »
Il,.>>>> 2.90 3.- *
ria imperiale che lo incaricava di iuvitare
l'egiia d" lettiera
» . 3.GO 3.70 »
Legoa tagliate
L, 2.14 2.24 all}, il governo francose afal'si rappl'OSentllro
:o;
in stnllga
» l.Y4 2.04 )- 'alla couferenv,1l progettata dall'impemtol·e.
1Jaruone l qualità
* 5.40,7.15 »
Spuller espose ai collegbi le questioni sol-

ULTIMENOTIZIE

.ÒcÒr.Ò:

,

levate', suo parere dldale invito, inf9r-.
IDlilld'ò11 che ~avova .risol utd di cbiedel'e.alÌa .
di)Jlonlav.la tedosca spiegnr.iQni cowpler,tle:n.·
tari 81\· 'parocehi'pnuti.
..
.
I due governi procederanno adunque ad
uno scambio di idee dnl'llnto ql~lllo!Je tempo primil ohe ItI·Fmncia risponda delini
tivametlte.
I circoli parlallle~tari propendono acrodere che tale risposta $ìII'ànegativa.
Si annunsla d' altrondecbe la Svizr.ora
è intenzionala' rluuusiare 'allaconvocazlono
già fatta dolhl conferenza analoga indetta
a Bernapel 5 maggio, aderendo alht proposta tedesca e abbandonando iiI pl·oprill.

---
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GADINFaTO -;-,."1
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PRO CU!ìATORE OEL RE
di

Civll.mchl.·
Ill.mo 'Sif}, Pr'ÌJféBsore1Jotlor
GIAOOMO PElRANO

Genovlì.
])él vantaggi che ho, ottenuto .dall' nso .della
vostraOromotrico.. in....-:sia In.'pomata

oho liquida, no pos50ne' far testlmonlallza. t miei
alllici e conoscenti che tengo, hl. tutte lo Città
d' Italla, ed aucho all' estero, speollilmenle dello
Impero Austrc-Ungnrlco (Trieste. Vlenna eco.
conosciutissimo per la complete miaoalv·lzlo, ea!luta !le\l~ berlla baffi, e aopl'aelglle; torl\lelltatù
da erpettsslmo alla faccia, dOpo l'oso della vostra C .. omotricosill.... per nn tempo mi. noré di un alino sono gnarito totalmente dal!,. erPOtlSIlIO, bo rllnesro la bal'l,a e 'bam, di pru le
sopraelglle .sll.rssontano In lanugglne. U·l'esto.
nOllIÌmnchel'à a mstarltà dl tempo. ~ Cbl mì
,pNvvèdova del vostro epecifico ora nn mio caro
amico resìdeute costà ma 01'11 il. assente; quindi
80110 costretto a ricorrere dirottamente 11 voi pe~
essere jll'ovtednto delia V08trIlCrO)not,rl.
cosina si. in pomatll che llqnld., VI prego
(julndJ, o Illustre tiigllol' l'I'oroSsol'e,dl voler"!1
81,e'lIre, permezzo ferroviario. a porto lIllsogaato'i
a inlo Indirizzo almeno dne vasetti di pOJllata, e
quattro bottigliette dolili ·dnom.lae v\r\Uòsa ru-

Londra 13;"...;.., Il Timee deduce -dulla
~mispol1donia diplomatica \'.1\0 Salisbury
'dimostrò una gratid6par.ionr.a l'orso' il Por.
togalll);
.
Londra 13. - Il corrispondente- dII
AtClloalio' Standardt: sempre pessimista strn C"oD1otricosll1~.
clrcà' glialfari di Ollndi~. Dice che i funVè ne anteeipe i l'lngrazlam~ntl.
Dev.mo
ziolla'ri cretesi c.ontllluano·u dimettersi. OnD()1\8Altl CII'I',IGNAZl()
bita che Uhakir pascià riesca. a pacificare
rr<l'euratore':det Ri '
l'isola:
.
Si neghino i fatti completi, elndiscutibili. -'Là 'Orinnotricòshìa' ha bisogno . Ili
.N'otlzle d.:l Borsa
perseverlÌtzaa, di 'tenÌ1;>o; e di·pfMliefl~a nella
.
Il {tbbral'01889
"
cura.
- La guarigione è certissima.
Rendilait. ged. Igonn. 1890 da L,95 20Il L. 9520
id,;, id.. l LugL lS00 _ (};),03 •. 94,03
id. austriaoa in corta da F, 8860. F. 8880
11nico dopoaito per tutta le. provincia,
id'
_ it{ arg.
• 884.0
88.65
Fioriai.o/fottivi
da L 215.25 a
215.75 presso l' Ufticlo Annunzi del Gitlac!ino ItaBancanoti auotria.be
21525
21575 liano, via della Postll, 16 .. UbilIE ,
IJiquida per oalvizie L. 4.- la bott_
Azioni Banca di Udino
102.-,.
-,"Banca Pop. FriuL _ 104;-PlIlunla . * " . ' .. 4;.- ti vllsetlo
,. , Tramvia UdinB,'"
102.-:" ,"
Liquida per.oani~ie' * . 4.·- la bott..
Cotonificio Udinoo.
1I20,,";" ,~:
Coll:au\nento. di. ceilt.,75; si spedisce a
me?7.O 'pilCCO postale.
Orario déUe Ferrovie
Per chi ne acquista almeno 4bott·
Partenze da Udine per le linee,di
o ,·VU·'··OI ti in una Bai volte,. la spedizklle vlen fàtta fraool\. di porto ,e q\lmVeno".i~ (ant. L40 M.
ii.2~
!;ii D.
.' (pom, 1.1
5.40
R.<Il»
b·.lllIggio·anohe per l',eslero.'t\
'C ormon,
. (pom.
(ant, :UiI
~.,5. '.'
i5:1 11.10 il
Il.'-IO

III:

°

.,~

p

on

t
6

bb·(ank. 5. ,~,i.·
~ (I,'om: .L-

7:~8

n. 111.35'..

5,54 O.

(ant.'· 0.06
l !.Zii
(poili, 3.:\0
S,N
Port'l., (ant. 7.51!
grllal'o' (pom.. 1,9~.;. ... 5.24'"
. 'Arrivi 'aUdinedlìlle Iioee di
Ve. nczl~(ari 2.~~. ,,[,'7.41/0.\ IO.Q.i
(pom. 3.10'
5 42 • Il.''5
(ant. 1.05
1(1 57
COI·'~OnS(pom;12:85.
ÙO
7.51!

C· 'd'

IV! a1;~

;:

<

I

~ (liut. ',9.15

11 03

Pontobba(pom. 5,10
.
(ant.7:31
flvldato.. (pom·.12.50
.POl·IO-. (.n\,.9.02
gru.ro (pom. 3.10

7:28
10.22
5.06'
7,:13

i

8.1.2

lJ

l~l~ ON1.,. ~.,

tili infal!ibilulcnt&. l"Q'sr\li:,4 f~ .
c,>lI" ellu'SCi\l.llSàil'.'. II . . S.. .A-.
PONINA PUOCI. tii \la li di lÌ$ll.tlll
.
.i IHllll1 f...·dd', III:pdllli si!l'lo,,;i~
1ti:o
lu
I p iln6 (lell,ti"l'IlP'Il: r
1:11.' I
,·etlu s~IAjlllln"diÌlt<)·pd inl,lùllllCA" :
bile. Ù"ni lhcone L. 1,21'J, FI'.\ CII .
dI u' lO per lutto il' UI'"no L. 1;7&. '.. '
ln ~acco pp~tales.~ no poslqno~p;"qlr.lt: "
no Il. 6 bottlghe... ' , . : ,".. ,' <" ;,!
Unico dep0Ì!\to r\"f lutta 'la 'pl'oviricia
presso l'Ufficio Annuozi del Citta(lino Italiallo, via della Posta, 16 ~ Ddille.
(l Il li

t;10rlli

"7

Orario della Tramvia a Vapore
Udine-OSo Dalliele

Pal'ieilee
DA UnIN..
..tar..ferrov

Arrivi
a

Partenf!e
da

B, DANIELI

S. DJ.NH:LE

ore S,05anl. oreO,4S ant. 61'e7, - ant.
» Il,5 'p. » 12,50 p. • 10,461'.
» 2,05 » »3.44, »1,45.
» G.- »
»7,4'1»
'.4,41»
ANTON lO VITTORI,

'

Art'ivi
.. Un'N"
otaz. ferro v
oro S,45ant
»12.30 p,
• 8,27 «
»6,33 c,

[lcl'cnte res}Jons," ile.

,Approfittare dell'occasione
di S. Alfonso De'
Liguori, aggiunti vi i vesperi delle
domeniche e della B. Vergine. Val.
di pago 352.
.
Dette·legate in tutta tela inglese
a vari colori, con pIaCCI! e dorso
dòrati,per sole I.,.. "'1:0 ogni 100
copie.
' .
Il medesimo volUl1'J.fl in brochure
I-l. 1 8 ogni 1 O O copie.
Indirizzare lettere e vaglia .alla
LIBRERIA del PATRONATO. via
della P.11t~- 16 Udine.
MASSIME ETERNE.

Avviso ai MI'l.RR. Sacerdoti
Il sarte 11ell' Istituto 'fomadini, ei fn
un doveI'<' di avvertire i MM. Ult,l:ìacerdoti
della città e provincill, elle fgli coma per
il pab~at", assume qualunque lfivorn per
Ecclesiaslico, (vesli ["Iari, 1IOS", sopl'abiti
ecc), pl'ol1l"ttelldo m.ssimn puutualità nei
lavori e mitezza nei prezzi.

,500
o piùatta.,tati (li lIlodioì'inslgui, sono. nnasel'I•.
IlrOVac]on. poton"a antimi(lsmatic. dello PIf,T,OLE
GIBb:Ll.L
Esse guariscono radicalmeutlf)e lun~be. febbr.,·
lerzano e quartanee qualuo·qu~ 'forma di Malaria
anobeso ribello a tntti i fobhrifnghl fiuo ad or·
ia uso, non spleg. alcun etretto d.nnoso·sull' ora
ganismo, an,,1 ba uu. molto pronnnciata infiuonza
s.lutaro salla nu~rlziono gOI\8ra1a.
Floriono di N. 25 l'illole. eoa istraziollo
.
Liré'~.: .~
.
, Riobìodansi alla Farmacia GIBELLI e llllA,l1ilJLLJ..
Mel~o - In UDINl!: all'Ufficio Anuunzl del
Cittadino Italiano. Via {Iella. Posta, 16.

UERAVIG:LIOSO BALSAMO
Il OapililllO Sasl;\ pel beue dell'ulUanitll
soliereute O la salvcy.y.a di taul1 incurabiil
rivolge c/dd!t prughiera al Reverendo Clarò
cd in particollll' nìodo ai pi~'lOl'i Parroci
onde raccomaudino il SllO b •. "111l0 ai loro
Parrocchiani, esseudo l'unico rimedio cho
guarisce tutto ciò che .tocea. .' ...
La scatola con istruzione L. 1.25
Unico deposito. per tutta la Pràvincia
pres~o l'Uffioio Annunzi del Oittadino Italiano "fili della Postll 16. - 1Jdine.

~t\:~~;:~r:~
'tr;,~ ,;. "
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~::\LI ;,,;ìHDrZIO~~'; per "Tllalia ~'eJ""per"r, Estero' Si,·ric~,ono ' esci uSivamentè 'ali' tlfflciO-A'nnunzi "del GIORNALE. l: .
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1Vl:IL.A.NO

ìEITX'llj1' ACQUA DI SELTZE8~;rn1
Ogni Bicchierino contiene 17Centigralnmi di Ferro perfettamente sciolto '
I

.

'GENTILISSLIO SIG. BI8LERI' .. '."
, Ho sperimentato largamente il suo elisir Ferirtl;..,:
(j11ina e SOfl~ in. debito di dirle che « esso. (~O"
« stituisce "" ottima preparazione per bl. cura
. « delle dlverse eloronemie, quando non esistano'
,« cause ~alvagie' o auatomicbeirresoluhili
t'ho
. trovato, sopratutto molto utile nella clorosi, negli
.èsàurlmenti nervosi cronici, postumi dellninfe-.
.zione .palustre, ccc.
.'. .
..
'.
.La .sua toUeranza da parte .dello ,stomaco rim-'
petto alle altre preparazioni di I~erro-China, eia al.'
suo elisir una indiscutibilepreferenza e superiorità..
Il. '
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":', , M CiEM"lfOLA'
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Prof. di.Clinica terareutica dell' Università di Napoli ..,.... Senatore, del Regno

,SI

BEVE
.,' ",.

pnEFERIBILMENTKPft;I'~~\bErPASTI
..'
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ED AL.t'OHA DEç ,WEBMOUTH
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VEN~~SlDAI PRINCIPALI,}\4HMAOISrf,DROGHIERI, CAFFE :ELIQUORISTI
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