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horst, Lieber, Bachem, Hueue, Hcereuinnn, , classi dirigenti;, la sola: dissollliion,ecom- ' .1'ill1pemttJre, mi VilOl' '/nolto: bene, ma
non 'gilln~(J,Il!llrgli ,dlVidèr?"le, Ilde ideo, \}
sti. So~o questi gli llbati D,lsbach o Schne- nuovo, mota del socialismo sciontifico; ~ol• Ih notl7.nl dol\ò 'dlm,lsslcn{ del gran
,dler, la cui eleztone certa ad Hunefeld tanto? 1'?VOlnr.ione n~tllrare, rlililo' cosocho i èuncelliere, Ò oggeltd di viH;;~llI\i :bo'Mlùl1nti
ed Eichsteedt, E poichò ci siamo, ~oggiun-i 8eg~era l, tl della Cl\tastrof,~, fln.alo,';~ ,.. aB~rlilin. I giorrll\li giù fanno qualche
goremo che parecchi souo i sacerdoti, de-\-> Jj~ ~pp,~nt? per.C?'llbat~or,.1 soclal)sti accenno in [lI'Qposito: hl stnlllpa ufficiosa
pulat!, e la Germl1uia, protestante si è I nello prcspntle,lezlOtll, .cho \ llnpel'lltoro spcdlillii(}IlI',stiriza dlll'o Ili noti1.io, !'Il dolle
avvezzilota a vederne òltre 1\ ,venti nel il ,Gugliel!llo ha Pt1bbliçato i famosi rçscritti allusioni eh~ si eomprcudonò porfettalllontr.,
Reicllst~.q, e tùttl oratori od ~conomjsti: di iHll'1a ,quesìlon~,'.'o'!)e~llj~." ~ll:rO' però che i ' o m/l'Iluo; alastegglaro il tcrro/J1),'e-vodore
p~inio, ordine" Ci,tere~o i.tre deyuta~i diI socill\isti,nou.1iabbial~onceettaticon tropo ; q\l~I}J."iI)1pressiouç pr01ul'l'à. Qol 11\01ldo poA:lsar.la, saeerdotì WltItorer, Slll10nlS I e ,1, pa, be~evoleuza.",
'.. :
,,'
litico il grande avveuilfiiloto.
Gerbel'., E, poì.l'l~bate H~te, segretarl,o d?l- 'l' E~sl pereo!'rOn9 ~I~per,tomtt ,11\ 101'.0 stI~- '\ :. TJe"(lilllissio'n'j, èh~!'niilsr :~~~iCUÌ'II: sone.
l'Arbr.ilerwohl, \1 eancmco Franr., SlldSIl'l- i, diI, o' 'lomb~ttotlò' cou: tutto ·le 101'.0 fory.o glìl state ll~r'()Hdto oall' ilrip()r~tort,"sCP'Ù b.
no, molto benemorito negli ultimi scioperi, j: pÌlraffre~tàre Il ,gr~n' dhtIiln~ ~oéillJO ~~e b'li6bil'rnnnò ldopo'h! èlol,iblll: Si Icredo che
mons. Zehr cllrato dì Heilingenstadt in 'L~nr!eo Hei~~ ~la. p~:edetto, ~,lIil ~orlll~nla 'il :§ucéess6l'é . iii Bit,iìriilrè'k rs~r~: ::W ~igùor
Sassonia, i1.canonico MI111er di Borlino, ecc, : ,ed \~ confron,~o del: quale Ili. \'lVolqr.!one,.'Plltthdt\\m'e'r;»
' , "
' "'francese, sonosne parole.~ non snrà stata 'l'' .:;, ;',:" :, l,:'
'che uo semplice idillio, "
' . "",,,,,,;,,(,-;-'--"-;''"'lo".!'''!''!'Il'I'r,''''j"'!',....~~~1""'!'7'T';-,,-,Come si, componeva il "Rei~hstag" i i' - - - - - _
,II! ", i MA~ti~(ULo,djNBd'I" (f,i,

Porsch ecc, E farìl nuovi e pror.iosi acqlll-! pleta della sociotà' pllÒ produrre' l'ordino

I

l

è

l'

qr

,In tutte lo 'grandi città i' SOCialisti ottennero la mnggioranr.1\ assoluta o andranno
io ballottaggio, eccetto a' Drcsda e Straj!abtlrgo, In ìnolte circoscrizioni i progreS'
'$!stlgnadllgniarono terreno. Il partitc del
cB:rtello' perderà circa 40 seggi. La ìmllienSa vittòrla dei soeiallsti',spaventa tuttI
, t~ircoli, politici compresi i progressisti, Il
',' çoniro conterrà circa 107 seggi. In Alsl\zia
l. rinscirono: eletti, vari candidati amici dol
Governo.,
Bismarck recandosi ieri a votare dOlnaridò
ìLlpresideùte del séggio so aveva occnpato
il m:edesimo posto anche Ilelle precedenti
eler.ioni; alln"'l'isposta affermativa egli
,esclamò; la prossima volta uon mi vedrete
I
" ,... ,u. , ,~fit, . ,RQ ,
",più, cinque !,anni.solrtmiltl ai 75,chà' ho,
Il R ' ' t '397 'd' t ,'II l.' • .
BitetnarclI. tei ritiru
,\I
,i""
sono a'lYbàsttinza lnnghi.
"
ellJrlsla,q con a . .op,n ,a.l, . a. ~U1
1"':Si leggo nei' giorl1ltli •poIÙcehi.' oohJl+ iltHì
Riusclr6no olettl 42' copservatori, 12 dol magglOrlLnr.a, dotta der fJM·t,~tl,
tOMo I R'E" ."\H"'tì ';"f'.
do",' 'i:ta dà ',;)éttllrl1i llPOl\tll'<dal dol!. Ohòsl((Jvskl'd't, Ora, p~rtito ,deH~ iin~ero - ~f nar.iouali liberali te~? era. dlh~14, 'ap~art~ì1On~978, ~\e~~: ! 13~i'l\66,1ll11~\0~1~I~u~Ù~IXll?i~rr~ ~lt~:Bl~iu~rckeovh~:giàl:\1icllÌ'io il, pòs~n,sùH,Ò:i~udir.f(lni
',- 76 del dontro .,- l,liberale, -. ,14 pro- Sé ,I o vece., 1 eons,e,rvat?rl, ~,', t1l. I 0,1\ 1 i da"ILaffati, .:.::.. Non faf~ poi rnamxigl,ia se "Vl1fllJlIimte 'dispei'ate: nolle 'q\ltylJHors:ano
"gressisti':'" lO polacchi - 12' alsnziani - l, lletl~erVl\torl, 93 ~l, nailOn~h hbernl,~,. o.gli !'da"òggi'a' dOllin\\i :av'reill:o a,ltrQ Wlegl;~IU- ,.gli':Uuiatid Icsiliitti :nelgo'volina" di': Ol'eUa ~emocratici -,1 da,nese.
altn ql:attro de~tl s~lV~.q,ql, ~ tlesAnll 1!I!rtlto, ; 1M Cpo'Sll1il~ti~c~ .Il pro
i :hlrl'gù{li,'
.
1oluto : ' ;
I .183 OppOSitorI, SI, d~,v!.devano llJ ,,:P~ t «D,I qua\clte gf~rno nei circoli I\lIiciQsi I f'l\cn\\'oati: tiarno'belve vonDOrO traspor.
, VisCllOIl,6 ballottaggi fra 20 conserva.
tori ..:....19 'del po.rtito dell' impero .,- 61 centro catt:, 35 p~og.le~sl~tl~ 14 alsa~I~~I, l,Bi discorro d.e\;,probtLbileritiro dol pri)ìcipo ìi,tl~l.i l'Il' ql1ellècoittrhde lontane. I cdsaé~hl
n!l,~ional~ I~berali '-. l~ de~ ciÌntro -. 52 1 13 ~ol?eohl, Il SOCla1Jstl ?~1ll0ctatt~I" 3 l di ,Bi8.m.nrc~d~lIa p'r?sidenr.[l'dcl:.O~usigliQ ;iui,IJit.g'lmo .S?òr.ai.piolÌ1 lo ~1~Olit~~,:q'iÌ!!~'~lo
"progr~sslsb - 47 socialistI - 2 guelti- , se!va"gl, 2 guelfi, ~,del p~rtlto ~el vopol0. 'del ,;I\lltllstl'l' di Fl'llBSta. La rnglOlle oC,ca; : glt ,nr\lIlrltlatk non,poSSOllOì.I111ì':!l1ttnll1lnlll'e., , ,;.
,:,4,.polaèchi ,:.;.; l liberale - !' a1sa~iallo.e.1 •
~""",,,.,;,~;'_U"L~:",_.ic ,,,,~, ',!9loMlt\"'di't1tl~gt1i"·(th'fllsgf6'ill'ìll' ';dgvo"f/C'ér~~:,Wi'inlt;Jl' ~sgero esillnth:llvevlùio1l\!ìc'évllto,'
\9 demoeNiticì:'
" ',,'
,
, c a , r c ,Ilei Te~en~i :l'escri~H" ill)r~ri,:tli .8ii),I~ l':,nnllìr.ttilllilzione, dldlil, polir:ia. di: rlnnognre
,
**",
IL PROGRAMMA ÒE'I SOCIALISTI
quesllònc' operaIa, reWl'lt\1 cll!~ SI afferllla sllbltùlit 1(11'0 fcdè"o.Jdl,lnsc!llJ ·batteizllre ,
Il lIentro, quest(L valorosa falatlge, che
nou essél'e stati approvati' dllBismnl'ck. i hli' '101'0 .prole'rlal '~i pope,;'::' Tlltti'TJfilit'n.
I du,r,~~t?, tanti, anni,difes? il? eall,sa catto,l~ca,
I! prog~llrtl1tla del partito, S'ocialiHta" che ~'cnrloso i~l'~tti che Ìlon, 1~l)rtanl) la firll1a I 'r~I1!J, IIli\llm! I~~llte; l' a;postas~n:' AlIOt;a t'~
'.~nrlll'a, ~l?une modlfiea~lOnl., So~o morti, li I oglll caqdldato ò stato obbhgato a firmnre di ;n,e~rt~,~llI1lnl,stI'O'.,:H;"
,~ ,. ,.;. '. \,l'Ono:aITèstnlilll massn';, i POItr.lOtU .'dem~h:
'couto dl Fl'I1nkenstelU ad Il ,canomco I parla c o s i : . :
«'PersoHa bene lOforìhatllllll dlCeva 101'1 'l'ono' lo 101'0' cnse; bruCIarono le"imllingltlli
.' J3\irwtswskl;: Schorlemer:AI,st si è dil~esso l' «:. ,Nolla ;soc.ietà. attnale,tutti i )ne~r.i che ~!JP,ena s~io\to, il ,lle~ch8taq, l' impel'il~ l' i'l~bri, di pr~ghiore,'~IL scapohi:,i;", :hisò'l11d~ qualche tempo, e dlChl~rarono rltl;uu- ! e, gli,strullIel\tJ dl)a~oro,v~nn?r~ 1tI0nop~- tol'(j .sdl'lSsed~ proprIO png~o li t.e,st? del I Ula ,:tutto ,CI~ cho l'lCorda ~ l'!gunrda:i~a
zla.re al mandato elettornle li co, Stolborg . 1Jv.r.atl dalla clnssedol capltnlistl; da CIÒ re~cl'ltti che foce, vedero pOI a Bismarck, ' vont fode. P,OI venno!'o.,legntle deportntl.
BrustawliI conte Proysing, il barone di : la dipolldanr.a degli oper~i" CI'IUSll della il quale proposo delle 1lI0dìfi(jà~iolli, 'alcune
.Arrivati nel,gpv~rno,(li Or~ll.bnrgQ"yel,1
Her.tli,ng, Reichensporger, Ostorer, capo ilOrt) miseria e dolil'l loro schiavitù, Per dì importanza affatto secondaria furono I n,ero posti in .li~ertàselJy,a palle,. p,riyj '(lì
delOeiitr? ?avaro, ed. il, canouico M?nfl\ng, ' ell1a~ciplll'e il ,lav?ro oceorre ,che i mer.~i accettnte (~a\l' imp'~rntoro~ per altre" le più l.'ogl1 ì ll1ezr.ò di su~sistoltzl1, Dovo ,\r?vare
I loro nomIsono scnttl a carattel'l d'oro o gh stru11lentl dI lavoro, l\ivengltno la intoressantl, Gnglielmo SI oppose l'Isolufa, \al'nro?Oomo sfugglro alla, llIol'te"dl,fi\llle?
nella stol'ia dolla Ohiesii di Germania.
proprietà comune della Sociotà. "
iilcntc,
.
..
I NUII l'i Sono, grandi .proprietà, 'Di) ,fl1b\1ri.
Malgrado qneste pel'dite, il Oentro mall"Nessuna ilInsione sulla possibilità di
,,'Qnosto flltto" di .cui vi gnranti~co 1'0- diO per,trovarvioccl1pnr.iono. ~Iol(.ì, che
tiene Ilì sua posizione, pari se 001l supe- solnr.ione pa,cifica, ò IlQssibile, Nè in Ger- ,~:ttter.r.a, combina perfettamento con le pl'iJna ,possedevlln,O grandi ,poderi, dOV.OllO
riore per il valore degli nomini a qnella mallia, nò in nessnn àltl'O paoso di Europa ~arole pr'onunciate, dieCi giorni or.SOlio da llliJndicnre per procnrnrsi pILUO. Quanto aUe
chela precedette. Gli rimangono Windt- possiamo nspettarci qualche cosa dalle Bislllnrckiribn banchetto parlàùientare: IQrQ proprietà,.flv'ono scqu.Bstl'ntr, e,Yèn~
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La casa dei celibi
Gerardo tese la mano al rettore,
.:.:,. . Ella m' ha giudicato bene, diss' egli';
con s~l'i/1tà e franchezza nello stesso tempo.
Sàrei Ùn miserabile se. potessi ingannarmi
sul dolore e sulla flducia"de\laéignol'ina di
Keronez. D'altronde, si rassicuri, aggiunse
egli ~orrideudo, credo di poter ~ffermarle
che le.più' rigorose. convenienze non furono
offese,
'" .
,
Il rettoreusol in' un sospiro di soddisfazione.
-'- Allora, signorllj sono donteiito. È .tantd
tempo checonosco ,questafamiglia,ie voglio
tanto bene a questi ragazzI)
- E pensa ella un po'di !lene su queato
p~vel'o g.i,ovane, chevado a frovllre~ Parigi ~
- Renato ha Quon cuore, disgrazlàtamente è debole, ed ha un carattere tmpe.

tuoso e collerico, ai movimenti del qualesi
lascia trasportare 'senza riflettere. lo mi
doleva netvedel'lo qul;prima del\a guerl'a,
impaziente, Dzioso, mOl'dendoil StiO freno,
sempre pronto a ribel\arsi(od scommettere
qùalche' p'azziil, Ma noli sonoririlasto con,
tento ved~ndolo andar soldato, A lui non
piace il lavoro continUiltojglistudi,che
occupano' molti giovati!. ufficiali', non eì'àno.
sttill csttivarlo, ed i peric'o!i dellaviia di
guarnigione, doveva~o iiifluii'li .Bù'~ troppq in
lui,Credo.dinon mancare dicariihdiCendole
tuttoq~esto, aggiljns' egHconariasemplice j
non: ho punto l'iiltenzione '., di f~r, sflgu~are
quello che ho' veduto cre.cere e del qual~
amai le tendenze generose. :~1afora' el\a è
chiamato a fargli del' belle, e...
- Ed è indispensabile,infatti,chèabbia
la chiave di questo carattere, aggiunsu.Ge.
l'ardo sorr.itlel\do.
Quasi subito dopo, il rettore si accommiatò, ed il suo ospite lo condusse flno nll'angolo del piccolo sentiero', li buon vllcohio',
a'arrestògettando attorno a sè uno sguardo
, pensieroso.
Kermanac' h era posto alla parte su'
periore d'uno stretto burrone, che, allaI'-

gt\ùtlosi, ,~n~avll, aragglu~gere!!le'~i~lfgia:
B,;ça un Bspetto desolato,sojjiario, abbl},n,AlBud,I1ietro la casa,Ia 'piccola borgata di dcqatp.i \V~, essere .r.orr~nticQ n~lavr.ebhe
S~in'i71fì~ms'a'r';'ampicà~à ~o'praun' 'arida fattola SCllna di qualche,cupa.istphf\'; . \Hl
collina colle ;u~ c~se dal tetto di pagll~,inglesei\tllm!l;lllto di, spleçn)'nyrebbe~celii'
cui,sorm0n,tava lap\ùìla d'un campanile, ,per:v~~~al'e\sl1Ai ~rÙmig'iqrnii ~dil r\l\tQI:~
AN est 'qù'alÌihe .ol\dlil~~ione del terrenI!. e dh SailnUfl,am in q~?S,t(~. tllqm~ntq op~ps~xa
ìnagrebo~caglie, n~l ~eìzo d~ile Qua,Ù el'a con un senso di- pace e di l'iposo alll\i~ll.~
Plis,t<,JK~r9uèz;~,n:ove~t" .lande ,inc()lte si veechia canonica incomoda, che,t\lttavia
stendevano Iln,dovegiullgeyal'ocrhio,
apriva tutte le finestre al sole, e i cui muri
'Ct\ttoqir), inqqel tris,te giornQ .,di\Ilo·· cadenti sembravano sostenuti dai,l'ami vi•
yempre'i offriva unosp~llacolò,d'inespl'Ìrni.
gorosi d' tlO' edera vertleggiante, meutre iu,
bile ;me\anconja.La tempesta del'giol'no estat~ lo. r08e, le clernat\diole rassipore
prima aYea accelerata la caduta dellefoglie, l~dav~no\inaspéllo
ridenté" G:~fard~ ~vea
'3
"
::l.)I'l,1
e gli albérimezzospogli si alzavano verso seguito losguardq,del sacel'dot,ç, cpu ,erc.1y,.a
il oielobigio, ove ancora correvlino, nulli di1lgial',ljl\òjnc9Itoetr~8cl\l'llt'o 'alla' vastA
tliìnaociose. La landa aveauna tirWìpiù landn,.o dalla ,nalinco,nica casa e ad, un
grigiastra, più monotona cne niai,coisuoi gruppo di modeste,jcosit'uzioni, innalzaté
scogli coperti di muschioclle qua e la SOl'- allorché i monacialtendevano aHacòltivll'"
gevano, colle pozze d'acquaohe ocC'upavlirib' . zionè'iliquelle· teiTe,e'delJe9,uiillb~a;:l'i.'
ognldlJpress\on,e}erterre?,~' HFdc?I~,b,~r' madévanoin.'piedi appena leg\l~std tlluf:a,
r~ne clie. mettèvaalla spIaggia . era cupo,
(Oontimrà),
rrtelancqnioòo selvaggio;ilm~rè Ilvea una
ti~faeUpa,e le. oIÌdHanèor"si Hsen'tivano
d~Il'agitazione delIlinoìtJ alltecedertte'j in·
flne la èa'sa .cHe dbriii'Jay"iiues\a;.pl~qola'
; parte di tèrrà, coi rlitil'i· ~hgi, hòlle finestre
in pal'ta chiuse, colle sue linee inflessibili,
"I. ' :

'",

J
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dut~a p~ezzlvHissimi

eurat0r6 generale nel suo uffillo. - I ladri qUlllesi prorogilrono appuuto fino a quel
Qra: il compimento del termine si avaanno. farla in barba a, tutti i palazzi di giorno le due leggi del 1873. Ilei 1879. vicina. .
giustizia ed a tutti i proouralori generali . Difatti la legge 14 Luglio 1887 ordi.
La leggo 14 luglio 1887. ha la più
di, questo mondo.
nando l. commutazione non fissa punto il estesa applicaziono nel Veneto, e com'ebbe
Si legge nella Tribuna del li! corrente! tenni
troil
I d b
.
Durante il solito intervallo che il presi. ermme, entro I . qua e eb a esser ehìesta, ad esprimersi aulor<Jvolmellle alla Oamera
dente delle Corte d' Assiaie concede per la come non detta alcuna norma o disposi. l' ono Gnardasigilli, lo nostre declme. non
colazione, il procuratore generale cav. Bo- zione .riguardo alla procedura per la com- sono sacramentali ma dominicali.
natìnt si è recato al suo ufficio al primo mutastone, ma si richiama puramente e.
DtI quanto ci consta, non poche ed impiano dei FIlippini, dove avea leseiato, come semplicemente allo norme e disposizioni portanti commutazioni furono già fatte, ma
di consueto, il suo soprabito contenente un delle due logge del 1873 o 1879, le quali ne rimangono molte e 1lI0ite altre ancora,
portufoglì e delle carte aasaì intereseanti.per formano quindi una parte sostansìale 6. per 1e .quali occorrono indagini e pratiche
lui. Qual'è stata la sorpresa del procuratore complolllOntare della stessa legge 14 luglio lunghe e par,ienti o per giunta dispendiose.
generale nel vedere che il suo aoprabito con 1887: anzi può dirsi che in ordine ~alla E so fosso nOfAlsSIIria UDa proroga, sarà
jJ .relatito portufog/i era seomparao l
commutazione provvedono esclusivamente negala ~ Non lo crediamo, perocchè non
Propriocosl,un ladro, uno di quei soliti quelle o non questa. Se III legge 14 luglio credillilloche si voglia nogare 1I11e Provinladri che restauo ignoti, si era introdotto 1887
neli'Ufficio del cav. Bona finì, mentre questi
non parla di termine è impossibile cie Venete quanto venne senza alcuna difera in udienza a acaraventarè i euoiful. furlo decorrere e misurarlo da ,eSS'l: e ne- ficoltàaccordato àllé Provincie Napoletane.
mlnl su uoo epucoìatore di biglietti falsi, ed cessariamente il termine delIII legge 14
Vene~ia. 19 febbraio 1890.
avevllo fatto bottino.
Luglio 1887 non può essere cho qudllt>
Avv. Antonio Gastaldis.
Per quanto i corritloi dei Filippini sìeno fissato dalla legge 8 Giugno 1863 e dalle
guardati da uscieri, neasuno ha saputo dar ,successive leggi di preroga, per cui la
Nomina. onorUloR.
notizie dell' audacissimo ladro.
nuova proroga da. ultimo accordata colla
AI distintoprof. Giuseppe dotto L9Açhi
'".t'ero i _ Lacadllfa di un areolito. legge 22 Decembre 1887 abbraccia anche 'l'enne offerta in questi giorni, dal Mi-Il gioroo 9 del corrente mese eaddsun la legge 14 Luglio 1887; altriméutl man- nìsterod' Agriool t,ura e C(mimeroiojhl catte·OAM:ERA DEI DEPUTATI
areolitonel terreoodi Scouocchia Taoito, cherebhe ogni criterio per fissare quel dra di lettere Italiane nell'letìtuto superiore
Seduta ant. det 22 - l'nsidente Blaneherl
forestale dì VallolUbrosa.
'
.
in territorìo di Oollesctpolì, presso Teroi. termine.
Presantialno< al nostrç careamico le più
Tale è l'opinione, ndottatÌl 'dIII Magni
La saduta fu data allo svolgimento delle Era olrl'lI il mezzoslol'oo e fu vista una lÌ!'mìuose parabola di f~oco e u.di,to un g~R~ (Appendice aliti I Ediz. pag, 19)J dal Mi. sentite :congratulazioni perii posto onorìfieo,
interpeIlanze ed interrogazioni.
rombo, che spave~tò l contadluì delle VICI- nella (Le 'Decime ecc, p. 14:3 e,sulla com- a cui venne prescelto, spiacenti però ch'egli
Il presidente annunzia che verrebbe. in nanae.. ~accolto ,lllreohto /u trovato che pe. mutazione edaft'l'Rncazione pago 8)e· pure si allontani dal nostro' Friuli, della storia
turno l'interpellanza, di Solimbergo al mi- sava, cll'ca6 ?hllogramml. ~ss? spr~fondò anche.dal Rota (Sulle Decime - Bergamo del quale è appassionatissimo cultor~,come
,..
.
nistro dei Lavori sulla. tenace ed inespli- messo metro In un suolo duriaaìmo. E comlo provano, gli IIcouratissimi suoi lavori fin
qua pubblicati,
cabile resistenza ehe la Società Adriatica posto di un metallo lucìdìaaimo rassolhi-· 'l.lpografill S. Alessllndro, pag, 66-67).
glìante
all'oro.
E...
tale
pur
.
.
e
è
l'opinioue
IDlluifestata
dal
oppone a soddisfare i pil'1 modesti e legit~
Incendi v
Ministero.
timi reclami della città di Udine riguardo
Ncllafraalcnedl Maniago libero nn in----E' no~o che dapprima il Ministero, pel
a quella stazione ferroviaria.
motivo ehe coll' art. 21 dell' altra legge cendio distrusse il fienile di Lonira Contar.
Finali prega Solimbergo di dill'erire lo
14 Luglio 1887 N. 4700 era 'atata proela. do caUsandogli uudanno di L. 500 clrea,
-,. Ad Azzano Decimo un altro incendio
svolgimento della sua interpellanza perehè
mata la cessazione' delle esenzioni e dei
Spagna - Ponte gigÌJntesco. - Fra privilegi già esistenti circa le tusse sugli distrusse la. ~talla ed il fienile di Perlssipendono trattative fra il governo e la. 80cietà Adriatica relative III completamento breve, a Bilbao in Spagna, si darà mano all'ari concessi con leggi rigua.rdanti altro notti Daniele arrecandogli un danno di
un' opera veramentegigantesoa.
,
materie, colla circolare 5. Gennalo 1880 L. 3000, una vacca ed un suino rimasero'
di parecchie stazioni fra le quali vi è adSi.
è deciso di costruire,alla foce del
abbruciatl,
quella di Udine, cosi che .quanto prima Nervion, un ponte di ferro per unire le duo N. 166018 aveVa dichiluato che gli alli
, Arresti
sarà in grado di dargli anzich~ vaghe rive del fiume che in quel punto è .larghls- ocoolT~ntiper le commutazioui contemplate
Badocco .Pietro di Ciseris fu. arrestatò per
simo,
dalla
legge
14
Luglìo
1887
N.
4727
l'i·
promesse, formaliassicura3ioni. Spera quinavere ferito di coltello Boezio Aòtonio. La
Quest'operll colossale Sarà unica nel suo tnunevano soggetti alle tasse secondo la ferita fu.giudicata guaribile in giorni 20:
di che i giusti desideri ed i reclami di
Udine dei quali si è fatto interprete l' ono genere, poichè la sua luce, a marea alta, legge comune•.
- l!Jrmacora· Valentino di Tarcento "in
non sarà minore di 45 metri di misura verMa suc(lessivamentele RtessoMinisteto rissa per futili Il\otivi' riportò Jesionlalia
Solimbergo saranno presto soddisfatti.
ticale, p~roui 80tto a quellllimmenslI IIrc&ta emanò l'altra .circolare 31 Luglio 1889 testaguariblli ili giorni 20, ad opera 'di
Solimbergo prende atto delle dichiara- potranno paesare comodamente i più gl'aridi N 105643 - 146443 che essendo brezioni del ministro che considera come. una piros~afi che vorranno ~lIdare a gettar l'an- vi~sima, crediamo opportun; ripi·odurre nel Paolon G. B., ohe yanno arrestato.
promessa pubblicamente data con la quale cora ID quel porto flUVIale.
suo, letterale. tenore.
,
t'elLtro Sooiale'
si rfconosce che la questione esige pronta,
AI concertodlltosi ieri sera al 8Qc''al~~
«In
relaZIOne
al/a
'normale
concernente
decorosa e definitiva soluzione. Se i provtotale beneficio degli Ospizi Marioi, inter'le commutazioni, delleprestazioni,di cui
vedimenti non saranno soddisfacenti richia.
gli articoli 3 e 4 della legge H luglio venne U? pubblico sceltu e numerQso. Paloboi,
;merà l'atttenzione della Oamera, o con lo
1887, N. 4727 si porta a notizia essere poltronolOe o platea, erllno occul?ati "dlllla
svolgimento della sua interpellanza che
fine fleul'e della oittà. ,
i,'
stato disposto che anche a questa COIUIUUPer
la
stampa
cattolioa
in
Friuli
La sìg.. R.,Pllotaleolli fiuo:dal suo prlniò
, mantiene, e al bilaneio dei Lavori pubblici.
tazione
in
rapporto
alle
tasse
di
registro,
N. N; lire 2. - Rov.mo D. Pietro Foroomparirein soonll fu, salutlltadll prohino
Dopo lo svolgimento di parecchie intero
gi'lrini L. lO. - Rev.mo D. jErmenegildo bollo ed ipoteche e relativi emolum~nti geti e vi.vissimi applusi. Es~a'.càutò oon 'la
rogazioni dirette all' ono ministro dei lavori Quel'ini L. 5.-.
vengono applicati i privilegi concessi con,
'
m!\estria e delill/ltezza e fu vivaferroviari, la CalDera udi lo svolgimento
I le leggi 8 Giugno 1873 N. 1389 e 29 consueta
mente acclamata ad.ogni pezzo. Si volle il
Sulle deoime
di dueinterpellnnze di caraltere politico,
Gìlll!:uO 1879 N, 4946 «/ino a tutto il 31 bis dell'aria Ofeliadel m. Faccio e della
la prima dell' onoro Imbriunisullo sciogli.
Il tel'mine per chiedel'e la commuta- «dl~cembre1890, pel tempo, cioè pel quale 8el'enatella del Burgmelo. ..
, . .,
inento del Comitato per Trento e Trieste, ziOl1e delle decime ()Ol1SBt'vate si compie «continuano ad aver vigoreJe sllccitllte'
Molto .boi'Je anohe Hsìg.~, Del Bianco.,
la s~condll dell' ono Pantanosullarimozillne col 14 Lugliu ocd 31Decembre 1890? "leggi per elMto della proroga cOlleessa 1lbe Ilnz;cobè ÙU oemplice dilettanto siaddi~
dei sindaci di Oitlà di Castello edUmL'art. 2 dellaIJPgge 14 Lnglio 1887 "eoll' altra legge 23 -decembre 1887 N. mORtrò profondo conoscitore del piano .aché
si fece omnlirllro per lasnR agilità o for'zii
N. 4727 ordinll la comulutllzione delle « 5123••
bertide,
E' vero che le circolari Ministeriali non nello elita, e i sig. maostri Vel'za, Nuoci,
Le, risposte dell' on.Presidente del Con· deeime conservlLto. E l'articolo 4 determina:
siglio, rhe dilDlIstròla legalità e l'oppor. c per la commutazione stabilita nell'art. 3 hanno forze dì legge, e nemmeno valore 00. Ntiyoloni, dott.. T~\li'i'!o .cheeseguiron,o
tunità dei due provvedimenti, furono pre- saranno applicate lo norme e' disposizioni interpretativo; ma nessuuo vorrà dire che da pari loro i difficili pezzi del programma.
II Concerto di ieri sera' si può dire riu,:
stabilite nellp- due leggi 8 Giugno 1873 la parola ministeriale non rappresentiunà.
ciso e ferme.
soitissimo se si tienecllloolo ohodi solito·';
Le suo dichiarazioni di non tollerare N.1839 e 29 Giugno 1879N. 4946 per opiniono autorevole, specialmente se si nei concerti, il concorso è sempre scarso. '
mai che all' ombra della legge si cospira la COlllIDutuziono delle decime ex feudali consideri cnetrattasi di privilegi e di esen~
<aL • '*Hì".,.)., .
.
zioni fiscali e (\lhe nell' argomento della
idntro la istruzione, che il governo ha il nelle Provincie Napoletane. .
Alle 6pom. di ieri spirò il cav. ufii:ciale
L'art. 1 della Legge 8 Giugno 1873 commutazione di decime il Demanio dello
dovere ed il proposito di difendere, furono
della oorona d', Italia co~tQ'\· \
'
applaudite da.lla grande maggioranza della stabilrsce per la commutazione il termine Stato hapervarii e diversi titoli un inLucio Sigismond() della. Torre
di tre annidalla promulgazione, e per l'att. teresse notevol!ssilll,o.
Camera.
.
21 scorsi tre anni dalla promulgazione,
E'vero del pari che la legge 14 luglio Valsa8silla nell'età d'anni 82.
La moglie, lu figlia èd i nipoti· addolo1887 si fichillmaalle leggi del 1873 e.
cossa la prèstazione intiatura.
danno il tristo annuncio ai purenti ed
Il termine dei tre anni fu prorogato, e del 1879 ma non alle leggi di proroga, rati
.
agli amici.
::tTALTA
da. ultimo colla Legge 22 deeembre 1887 per, cui sembrerebbe pòt.ersi alfermare che
l funerali seguiranno domani alle 1(\ e 30
N. 11123 a tutto il mese di decembre·1890. per la legge del 1887 sta il termino ori· aotim.
'
Alessi\ndria - Morta resusci- , Ora: quando si compirà veramente il ginario, e cioè dei tre anni, Il quale conUdine, 24 febbraio 1890.
tata. - ,Ad (Alessandria della Paglia una termine per chiedere la commutazione delle segueotementè si compirebbe nel 14 lnglio
giovane donna ohe trovavlISi. not periodo deeime .contemplate dalla Legge 14Luglio 1890.
.
puerperate ,venne. oolta·da forti conv~lsi?ni 1887 ~ Si compirà col 24 Luglio, o col 31
Noi però nob crediamo che iIl'ichlamo Ufficio e Messa dei SS. Sette Foniu m\Jdo dII non dare nesslln seguo dI·vltll.
da.tori preaoritti dalS. Pad1'e.
delle leggi di _proroga fosse necessario;
Decembre 1890~
Chi~mato,uumedico,questi non trovò che
Leone XIII
perocchè
era
appunto
in
forzil
delle
leggi
Se
Il
termine
dovesse
misurarsi
eol
solo
da.... oonstatare il decesso.
Alla tipografia o libreria del Patronato
dr
proroga
ch'
erano
tuttavia.
in
vigore
le
criterio
della
prolnulgazione
delhdegge
14
Si feoe.ro i funeràli, e al oimitero, quando
in Udine, VIII della Posta, 16 - trovl\si il
i beoohipi sttlVuno per trasportare la cassa Luglio 1887., es~o naturalmente si compi- due leggi del 1873 e del 1879; d'altra nuovo Ufficio e la Messa dei SB. Sotte
dal eafl'o alla fossa, intesero qualohe movi- rebbe col 14 Luglio 1890, perocchè in pllrte, quando una legg~ non sia perpetull fo"datori - edizione ro's8" e n8ro alprEizzo
monto/e' dei c\Jlpi abbnstanzll sensi bili.Sco- ! questo giorno III legge ha' riportato la s~u ma temporatiea, la legge che no ilrorogni di ceatlO l'ufficio e cerlt. lO la 1\fOSSIl, .
per,chiata la bllra, si vide III povera donna zione e prQlllUlgaziono coJhlAirme del Re. fa. durllta, costituiscelleeessarialllènto una
Annuario EoclelJiaatioo .
agitaui. Era ancor vha e la trasportarono
Ma noi crediamo che il termine sicompia parte di quella prorogata, la qualè al.tri;.
E' ~soito l"Annuerio Eoclesin~tiéo' (Iella
all' ospedale, ove ....ive tutt·ora.
.
, col 31 Decembre 1890 peretrettodella menti.cesserebbe d'essere efficace edope- oittà ed Aròidioòesi di Udine per l'aon\l',1890
Prezllo lire l la oopill.
.
RODla -Un ladro cheruba al Pro- leg!\'e 22 DocembreI887testè cltata,coIl ll r.tiva.

agii impiegati russi
eheesegnlrono la raz~ia. Una parte del
Ilenllro\ia_al "pope " della chiesa in Orenburgo, dore rìrono nell' esilio l
Ogni commento a questa ruberia è superfìtio. E' doverd di tutta la stampa catcattolica segnalare queste atrocità lUOSCO'vite ai popoli civili. Gli Uniati sono trattati peggio dei deportati sibérlanì. Tntti
restano fino alla morte sotto la sorveglianza. della polizia l Molti vennero frustati
finchè caddero svenuti e tutto ciò a causa
della fede cattolica nella quale sono nati.
(}ircao,OOOUlliati vivollo nell' esilio più
duro, La mortalità tra questi infelici è
grandissima. La maggior parte muo-edurante un trasporto si barbaro, éhe dura
circa tre Dlesi e, più. ,

Governo ,Pa.rla.mento

I
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I

Co.se d'I casa e var'lelà·

IL OITTA.DINO lTALI.ANO .

1181'0ato di .abato
Granagli~

Granoturco
Gìellòue
Cinquantina
OastaRne'
Fagiuoli alpigiani
Orzo brillato

L.
,.
,.
,.
,..
,.

10.65 11.85 All'etto
12.25 -,"
9.1>0 10,,.
15.- 17. -Al q.le
20."::" - . ,.
-,- - . ,.

Poll~rie

Galline peso vivo L.
uajl!?Oui»
Po Il
,.
,. India maschi ,.
,.
" femmine,.
Anitre
,.

Foraggi

~

1.10 l\
1.20 a
),20 a
1.- a
1.10 a
1.15 a

1.11i Al 1.110
1.30
"
1.30. ,.
1.l0
"
1.15 "
UlO "

combustibili

Fuori da~io
Fiono dell'Alta l qual. v. L. 460 5.-al q.
,.
»
Il,.,.,. 3,25 3,50 ,.
,. della Bassa [ ,.' n,,. 3.70 4,- "
Il,.,,,. 2.80 3.- ,.
,.
"
Paglia da lettiera
.. 3.50 0.- "
Legna in stanga
" 1.84 1,99 ,.
" tagliate
" 2,09 2.19 ,.
Uarbone I qualità
" 5.50 7.20 "
Oon.~rva.zione ~ella

vooe

Se un oratore, nn attore drammatico, un
artista di canto, o chiunque altro debba far
uso del suoi organi vncali, vuoi oonservave
la 'propria voce; o vuol rostituirla alla sua
normalità, se pel' avventura venisse quasi
istantaneamente abbasataed in. qualuuqué
altro modo alterata,' fiJccia uso subito àello
[ pastiglie di mora del dottor l.lazzolini di
Homp, preparat(, senza zucchero e senza
narcotici, e senza quelle pessime sostanze in
sostituzione della gomma arabica e resterà
.sorpreso nel sentIre che le sua voce ha rlaeqUilltato in poche . ore la forza El' la chiarezza perduta, e cho' Dio sa, non 'avendo
doperato questo rimedio, quanto sarebbe
durata, o se pur sarebbe guarito perfettamente. Si vendono io Rorna, presso ['inventore e fabbricatore nel proprio stabilimontn
chimico· farmaceutioo, via delle Quattro
Fontane, n. 18, e' presso tutte le principali
, Farmacie d'Italia a L. 1 la soatola, Per or·
dinazioni inferioni alle lO soatole rimettere
oent. 00 per spese di posta.
Deposito unico in Udine presso la farma·
cia di G, Oomessu,tti - Trieste, farmaoia
Prendini, fllrmaoia Jeroni(ti - Gorizia,
fllrmaciaPontoni - Treviso, farmacia Za·
netti;' farmacia Reale Bindoni - Venezia
farmaciu ÌJJttner, farm. Zampironi.

- Dante Varioto di Nioolò d'auni 2 - \ statll ridotta o centesimi, purchò' il luogo
Luigi 'l'omadinì di AD. tonio d'auui 1 e.m.esi di destluasiouo sia nello stesso distretto
3 ""- Rosa Mondfni-Boillo fu Luigi d'anni postale di quallo di spedizione.
4ò casnlinga - Pidalma Oaatellani di Luigi
di giorni 9 _ Angela Pagnuttì di Giuseppe
;.... Sonò introdotte in uso delle cartoline·
vaglia da lire una e diI Iil'e venti, cho ai
di meai 1.
Morti 11~1l' ospital~ civil~
comprerannll agli :l1ftlci postali, con una
Elisabetta Muresinì di mesi l _ Taide all'giuuw.al valore ili centesimi lO,lo! e
Monsclìn! di mesi 4 _ Tommaso 'l'omasìni ,20, secondo la somma da spedirsi. I c911 fu Pietro d' auni73 agricoltoro - nosa tesimi dII aggiungero saranno rapproseutati'
lIertoli·Hllv~glil\ fn Giovanni d'anni 37 eu- da tanti fraucobolliapplicati alla cartolina.
meriora - TeobaldoTinsgodi di anni 3 -vnglia.A destra e a sinistra del eartonel«
Arturo Fabro di Giuseppe d'anni l.
no vi saranno due polizzini, uno dei qnali
rìmarràattnccato alla cartoliiul., e vi si
'l'otale n. 48.
dei quali 4 non appartenenti 111 Comune di potrà scrivete lo scopo acni ò destinato
Udine.
il valore; . l'altro rimarraquale . . ricevuta
Es~guirono l' atto dvile di lIlatrimonio.
al mittente.
Angelp 'l'rluonrdi muratore con Anna.- Si accordl\ ·Ia tacollàdi poter eèdere
Maria Zilli tessitrlce - Franoesco Bares
òalzo!aio con GiovannI/. Degano ollsalingll mediante girata i vaglia postali,
--Pietro Zennaro macchinista ferroviario
Ferrovia crollala
con LuclaUorlanovlch casslinga- Vittnrio
Telegrafano da New York 23:
Bianchi tintore. con Maria Zant.15si setaiuola
La. grande linea ferroviaria snl fiumo
_ Pietro Tosolini operaio e1l ferriera con
Maria-Teresa Azzano, contadina - Angelo IIassaYllmpa a valle diPreseott (Arizona)
'l'avano muratore con Ernesta Ajelli cuoca èorollatain causa di un ingrossamento
- Pietro Dal Bon pensionato con Càterine del fiume, Fino ad ora vi sono 40 vittime,
Brentéloasalìnge,
La vicina città di V.iohenbl1rgò minacciata.
PubblicCllI.iotl i espost~·. nell' Albo munioipale -------""""'''''''''",-----Giovarmi' Di Fiorido mOfciaio girovago
con.Perìnll. GiacoppQ.meroiaia .... 00. An·
drea Caratti possidentecon Emilia 00. Malitica agiata - Angelo Gottardo agricoltore
Copenaghen 23- Il celebrùpittore
cou'Benvenuta Uhìaraudìni 'casalinga .EoriooBoscutti camorlare con GiO'fllDna danese 011.1'10 Bloeli morto. .
palTorre cameriera - Lorenzo Gattinoni
l'ietrnburgo 23 -'II J oU1'Iwldi St.
cameriere con Ernesta ·]'tlrster ombrellaia.
Petersbollt'gdichiara la domanda fll\ta
dafla Russia a mezzo del rappresentunte
Diario Sn,cl'o
tedesco 1\ Sefia pel pagamento degli arreM'arteill 25 febbraio - s. Margherita di trati nelle spesedoll'occupaziolJC tUSSR del·
Cortono.
la Bulgaria non implica affatto il riconoscimento nemmene indiretto della situa·
.
zione attuale in Bulgaria.

S'l:'ATO O:L'VILE
dal 16 al 22 febbraio 1890
Nascite
Nati vivimasohi 12 femmine 4
·'I/:·morti ,.
.'\Usposti
iO
l
,.
':, .
Totale N. 17,
U Morti.a domicilio
Mar:ia l,ivotti di Gil1seppe' d'anni l e
I mesi 6 - Gio. Battista Franzolini di An.
tOlllo di giorni IO - Ferrnooio Sabbadini
di Luigi d'Bllni l '-o Dott, Giuseppe Gosetti
fu Vinoenzo d'anlli 67 giuelice di tl'ibùnale
- MarillMiI~nnpulodi GJorgiod' anni,8
soolara - Anna Oròattini-Moro fu Giacomo
d'anni '67casalingll' _. FJrlninill Malisani
di Luigi eli mesi' 5 ~ Angeliria Maschio
di Pietro·Acbille d'anni 3e 'mes'i 6 EmiliaOnmini·Forllmiti fu Mllttiad' anni
34 cas~linga -;- Lavlnla Fantini di Adone
d'anni. 2 - Anton.io Colugnlltti fu Gio. B~t·
tista d'anni 86 agricoltor9,,-fi Giuseppe Fe·
ruglio di Davide'd'llbllil:;:"': Annlt Posante.
Michelntti.fll Ferdinando d'anni 34 osteBsa
....; Lllcina Fabbro di SanJ;o d'annUt,.,- En·
rico Degano di Giuseppe d'anni le meni
6 ....; Maria Pagnuiti di Giuseppedi giorni
24 -:- Aldo 8imonlltti di mesi g "":".Vero"
nioa!.eonardo fu Giovanni d'anni 30 mero
oiaia girovaga - Attilio Adllmi di Daniele
di meai 9 ,-,. Oaterina Gremese d'anni 2 e
mesi.3-Gio.· Dat.tista Falltuzv.i di Gio.
Battista.di giomi 20 -Nevio lJ!lndd.di
Fèàerico:Luigi ,d'anni 8 scolaro - Maria
Turehetto di Giovl\nnid' anni 1 e mesi 8
- Domen. Di Giusto di Gius: di m. 4 ...!.
;.Leonardò. Marilnìfu Gius cl' anni 22 tap'. pezziere -"-" Olga Tortor.a di Giuseppe.di
anni ) j - Livio Florel\ncig di Filippo d'lInni
l e mesi 7 - Egle Zualli di Alessandro
d'ILnni5 - 'Giu6eppe Zoj~di Angelo d'anni
2 e me.si.4 - [letalmo Vir/ussi.di Giuseppe
eli mesi 3-MarÌaPascoli di Bener/ettò
il' anni 8 scplara'- Emilio Bastianutto ,di
Giovanna \fa'npff illesi 6 - Pietro Baletti
iuGiovamì.i,d' llllni 72 regio pensinllato - .
Alellndro, Querini. di Querino 'd.' auni 2 ....; .
a DOl'elti-Miliotti di Antonio d' anlli
agiata - LÌligLVerona elì Antòniofli
lesi 6 - Emilìo f'Ì\·ion,.cli Luigi d'anni 3
lloLtET. 611TT.

ESTltAZIONI DEL REGIO LOTTO

avvsnnte nel 21 febbraio 1800
Vimezla20 8670.8020 11Napoli 7860 39. IO 74
ilari .SO 9. I~ 2819 PalarmolO 53 17 34 13
}'lreJÌzo 60 85 15 08 82 ROlOa 01 70 'IO 8 60
Milano 73 82 00 80 22. 'l'orino 51) 841 35 27

..

IL MESE DIMAHZO

censeeratc a S. Giuseppe, hl~evi
considerazioni; pag. 78, prezzo
la copia cento 12.

CaSBona cmltBllBllto 20 Qualità
sEMENrrI

zione in vaso.
.. I venti cartocci componenti qUél
sta cassetta' portano cìascùno li
disegno a colori .del .flore che il
seme produrrà, oltre ad una del
scrizione dettagliata peela coltiva~ione. - L.' 3,50 'frjanca .di -~1
spese in qualsiasi Comune d'Italia

viepespeclita clall'Ufflcid Annunzi
del CITTADINO ITALIANO via della
Posta, 16 -Udine. '
~.nn.""~IJ;.;~_~4!li~~~l..t~' .....,."

NERVOSI!

è

ULTIME NOTIZIE

I:<~IORI

scelta fra le più belle per ornamento di giardini e per coltiva-

Tutti

1iJ-~

coloro che soffrono di

Ne r vosi t à~

in generale. accompagnata di malo ulla
tC!lta. gmicl'an.ia, Congostioni, 11'r'itabilità
Angoscia" l nsonnin l St.ato mOI'boso goneral~

dci corpo. Inquiltudine. come puro tulli
col'I<'o cho hanno· avuto colpi apoplottiei
OlI allCora ne

'pat~scono

le COll.!ieguenze _

,n somma tuttiquolli, le cui malattieoono·

causato dalla

Orario della Tramvia a Vapore

Nell' Aula delle Beatificazioni
Il santo 'Padre; il quale, a cagione del
grave lutto che lo aveva colpito per la
morte4ell'e.mo f~atello, non discese, il
giorno 9 corrente, dell'Aula sovrastante al
vestiholo della Basilica Vllticana per"vene·
rare. il servo di Dio Giovanni Giovenale
Ancina, di cui era stata in quel giorno
celebrala la solenne Beatificazione, vi si
recò ieri 23, alle. 4 pom., in fetma privata.
.
Vennero distrihuiti inviti soltanto a cinquecento p€il:.sone. La Guardia Palatina' di
onore fac<eva ala al passaggie di Sua Santità. Il rev.do P. Postnlatore della <husa;
della Congregnzione dell'Oratorio, fecole
òffe'rte di ritll, cioè ilreliquiario, bellissimo lavoro,del neto Rrtistn'b'iorini, ed il
ltlazzo di fiori.
L'aspetto del s. Padre ò floridissimo.
- Per la heatificazione del ven.Ancina
si .attenclevlI anche il cardinale / C~I~eeela.
tra, dei l!'ilippini, ma, colto dall' infllieuìAl,
dovè, per cousiglio dei medici, rinunziare
al viaggio da ·CllpUII a Roma,.

Il viaggio del prinoipe di Napoli

Udine-S, Daniele

Partellee
i),A.. UIlINE

Arl'Ìvi

':.taz.f.rrov

S. D.l.NIEtE

Parte1!F!e

'ono pregati caldamente nel loro proprio

Ardvi

A UDINE
!la
s. DANrEt~: .Iaz,f.rrov
or.S,05ant, er89,48 ant. ore 7,- anI. or.8,450nt
» 11,5 p. :0.12,50 p; • 10,40 p. :o 12.3;; p
:o 2,05 »
;p 3.44.
:> 1,45 •
• 3,2; :o
:> 6.- »
;p 7,44 :o
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Il

Orario dello FOl'rovie
Partenze da Udine per le linee di
V.nezia (ant. 1..10 IlI. 5.2~ jll.)5 D.
(pOlO. 1.10
5,40
8.20»
C
. (allt. 2.55
75R 11.10M
ormons (pom. 3.40
n.p .t

bb (ant. 5.45
one a (Pom. '1.-

.

''11F" Debolezza di nervi ~

7.48 D. 10.35
5.54 D.

9.00
11,25
Cl VI'!I• le',(ant.
(pom. 3.RO
8.24
Porto· (ant. 7.1i0
~I'"al'o (pOlli. 1.02
5.i4
Arrivi li Udine dalle linee di
v'UlI<'..
.'"1I (pom.
(an 2.24 1[.
7.400.1 10,0,;
3,15
5,,12:0 11.115
(nnt. 1.05
II) 57
CIlI'mocB (po\ll.12.85
ÙO
7,50
(ani:. 9.15·
1103
Pontobb'(POlO.5.10
ÙS8.12lJ.
.,
(.nt. 7.31
10,22
ClVI,lale (pom.12.50
5.06
Pql'to, (ant. 0.02
gl'ual'o (pom. 3.10
7.38

I

intel'esse di fal'~i dare il mio 0p'uBGolo.;
« Delle lUalattie lIel'VOSe e dell' apo·

plessia.Maniera di pl'evellirle e di
clIral'1e"
qualòsarA eo~.egnato o .pedito

il

gratis

(J

fl;allCO

dai 8otlooel'ittl dopo.itarli e dal qualo
levereto trovarsi quasi dapPol'tutto
MUSSO rimedio.

l'Ì' '

l'indi~

A chi preme non soltanto e
benessere. proprio ma anche quello
dei suoi cari _. chi vuoi conservarli
la vita e rendere la salute ad una
creatura martil'izzata dei mali ner~
vosi -'- non tralasci in nessun modo
di procurarsi il suddetto 0pullcolo
che sarà. spedito gratis e franco,
Romano Weissmnnll

Già rned-ico di battaglione nella' milizip,

membro onorari o!lell'or<1 ine,anitari oita]jano
!lilla «Croce Bianca»
'OD,IN!:, Franoesoo lYJ:inislnt, negozianto.

Deposito geuerule per l'Italia:
_ ..J~~I~~~:,

METZGER e C. S. MUI'III

dci

~lg1l0

BUONE LErrrURE

A110 spaccio di tabacchi in viII della
Telègratilllo da VratakeJo (Grecia) in
Posta, tl'ovansi in vendita romanzi morali
data di ieri:
.
illustrati 1\ 5 cent. la dispensa, editi dallll
, Il principetli Napoli ò giunto a bordo
tipografia della Gioventù Cattelica di GeANTONIO' VITTOltI, g~re/lte respo/lsa/ il~.
nova,
al « Savoia» alle 12,45, fu òssequiato dalle
~_-...
lIutorìtà/ del porto, dalla gendarmeria e dall'agente consolare d' Itlllia, Si ò recato sn· 1if~"'~J.~ll'J.,~~?J._~....._\)."loll'lv,;J".';·Il;\).J.'"·Il>j)J,~J.,~I\1oj)J,_.....~"..".'r!
bitto alla stazione donde con un treno spe- ~
La illigliore, 'più perfetta e clistjnta
~
cialeòPartito alle 1,45 per Pirgos clie
DAUO~fO ~
visitò, egli a1'l'iverà stesera a Patrasse'don- ~
occor,e provvedersol,a all'o,star.o, ,$i~ p~~'e che ,~i irntt;i di Londra o di Parigi. poìchè 18si ~
de partirà domatiiper Corinto' onde visi- ~~ ·non
ha egreglamente eseguita, COI Dllghol'l plU udnth, tessutI, o -ncHe fOI'me più moderno
~
tarvi i lavori del canale. 11 ministro d'I· ~
ANCHE A :MI.I.LAN O rrmsso LA Dl'l'rA
~
talia Fedoltiani andrà domaui incontro al
prillcipe che passerà la notte ai Pireo a
b0rdo del « Savoia ,.. Il tempo è bellissi·
mo, spira il vento di tramontana;
N. 15 - 001'8.0 Vittorio E."mrtJ2uele _ I.' p."
.

-------_......_--_......... __....._......_...... BIANCHERIA

! ALFR'ED()~!J~LA SALLE:i
t.

La riforma postale
Nel progetto sulla riforma postale, la
(Joltlmissioned'accon,lo col 'ministro indusse
alcnne moditicll7.ioni fracllile principali
sol19 le seguenti:
'La tass!t di raccomandazion,e per le let·
tere ò stata ridotta a 10 centesimi; la
tassa di raccomandazione dogli stampati è

!

Call1iciajo

"
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brevettato

Fornitore personale
di Sua Maestà il Re d'.ltalia··Q Reale Fa01ig/ia

. ~,;

,"l
ad ognil'ichièsta.il'quhle t,·
.

O~man~al'e.ll C~lalog.o.iIl~stra~o eh~ vi.eno, $pe~ito franco e .GRA'I'IS
.da Il dell'l'ho. di tuttI, l BlDs:ol.1 al·tlCohBpeCI~II. allo B\abilimento.come CAMICE; MU1'AN'J1E;

1" .

GIU,B~ONONL ecc,~ COI l'olattYl p.raZZi e COndl1..lOui nonché partic.olul'oggiata istl'llziono' a, fi,,:'.~t'
g~t'Ill~ $.~l Ul.oclo dI ma~dal' l~ mtSure. _.- M.ug·,liè1-ie U~].t:reSSl\·L'i s})cciHli. __ ;-

.

F.~uon a1 11lllano nOn Sl spedisce che contro assegno. -. Pr.eZZi filSSi senza sconto nà
l'lbaB~O-~ TeleCollD.
'

'~
;II

I _.......",....... _~~~~"'"'*r.~"o;~.~~ . . .~1...;\

,

lGIRNR
'BUON Un~TO
comodità, e risparmio

•5·1;;~~:~~:t~;;,
Contro rimeMa di Liro

col!' us,o ella rinomauseunn polvoro llelltll'rlcill! dl,ll'jllustre eomm, pro!. VAN.
ZE'I"l'l speoiuhtà esulusj va del chllulc"·j,,Ilu.clstaCAl{LO 'l'AN'l'INl di VI'tC.na.
l{lltll!e ai denti la bellezss dell'AvorlO, Ul prevrene ~ guunsce Il< 'c,me, riuftJlza
le gengive Iuugose, smorte e rllossLltc,pUI'llica l'ulitu, lascrandu alla bocca una
delrsiosa e lunga Irascbezza.
Lire U N A a scatolll con iatrualoue
Esigere 111 vera Vnnzettl rsntlnl guardarsi dalle :flllsllìcl\ZloUi, imììaalon),
sostituzioni.
,
Si spedisco frsnoa ;n tutto il regno inviando!' importo a O. Tllntìni
•
• Verona col solo aumento di cent, 50 perqualuuque numero di
scatole,

'50

del Regno edeUo
l
Colonie di Masa.u.
ed Assah,

CASSETTINA
contenente :

8 eleganti scatòle a chiave Sal"
dioe Nantes, sqnisite,
l elegante scatola a chiave Ac·
cloghe III s.le, eccellenti,
l olegunte acatola a chiave Tonno
- all'elio, Ilnlesilno,
lO eleganti scatole r In tutto KìIogramrni :3 lordo.

N B

UDINI~ presso le farmacie GCI'olami e lIfinisini, dal profumiere
e in tutte le principali farmucie ~ prnfumerie del regno.

8, vende in

Pctro~:!i

n ~ _~~__._".__ ~.,,~ .~. __~~_"._~_ _ ..~=_~~~*=-,,

WA& ili

_ !,,

;;

prov~iesi~~§?J~lI~~~r ~r~~~,,}~~g~:~e.di'qllel}~

l

a chi
dai Fru,1,elli Zelup't, che è di un azioneistalltnnea, non brucelu
i capelli, nò macchia le pelle ; .IH~ il pregio di colorire in gradazioni diverse e ba ottenuto uu immenso SUccesso nel mondov talchè .Ie richiesto
superano ogni aspettntiva. Sela ed unica vendita della vera, tintura l'l'OSOo I
il propr-io negozio dei Fr.telli Zempt, profumieri chimici, Galleria Principe di Napoli 5. - Napoli. PI'ezzo in provìneìa L, 6

.',1

,

A

VVI~C) AY-ILE SIGNORE
,Depelatorio Zenlpt :Jj'rères

Con qnest? pr~p.~ato ai ~el,gon? i. peli e lanugg'ne a?nzll danneggi'l'e
la pelle. E' iuoffensivo e dì SlCtll'lBS1IDO effetto. Prezzo In provincia L. 3.

Si vende in Udine: Fr. MINI:::lINI Fondo Mercatovecchio
-LANGE e DEL NEGRO parrucchieri. - BOSEROAU.
GUS'rO farmacista.
.

3 Cassetllh6 L. 16

.

'--------t~I~~~

6Cassato L. 31,50 iaHU"
lO » » 61,00 ~~~~; t~
20 » »100,-- l~'~~lJ
~1f.I,,~'rJ.

:1.t:É:,,nè-

Spedi.mQ-p,;;:-~poSìain

,tutta
contro aggiunta ai nostro
prezzedei m'aggiori riopettivi diritti Postali,
Inviare raeéemandata oVaglia
alla sooietà per l'Esport... z~one .. aluini e
Euro~a

co-nse~"veaJimeJ1ta.rJ.

C!,rlo All,erto,
Ge"l OVa Via
N. 23, !Dterno 2,

Partenza fissa i l 10 d'ogni n'lese

da GENQV A per

Ing. S. GHILARDI e C.

MontBvidBO BnBnOS AyrBS 8Rosario

BERGAMO

il celerissimo Vapore

CA,NTIERE LAVORI IN CEMENTO
Strada circflnvall. fra porta Nuova e porta S. Antonio.
La più antica e rinomata. Cabbrica d'It~li..

STAMBOULf,

DI

Mattonelle Idrofughe per pavimenti

Capitano CANDOI.LE

Partirà i l 10 l\'1.arzo 1S{)0

in Mosaico alla Veneziana (Bcagliola).
:1::I:I:t.r8:1. e ~ar:D:I.:I. Ar1;:lftc:l.~:I.
-SPECIAL~

Viaggio in 20 giorni - Servizio inappuntabile
Pane fresco -

PAVIMENTi per CI:-IIESE
eeonomici e di lusso,

LI13AN cap. :à'Iaigre.

Gradini, Balaustre e Predella' a mosaico
per Altari in granito, artifici.le elegautì
_
di una: solidità: eccezionale e a prezzi eonvenientisaimi.

I

'l'DBI IN OEMENTO E LASTRIOA~I
Specialità Va .. che o:la 13ag,no
in granito oleganti 8~olidil8irne

~ Ai M. R. Pa!1fi}~MM[[. Fauòrici8li ~
~ LUIGI
PETRACCO in Chiavris-Udino- ~
Il aurtoaetitto l1v'V81'Ie la sua uumerosa clientela, che

deil)l:·e:.tl'zi~l'e,"l"eleg'bJ}.!#',u

évn:rietÙ:'dei <lis;eM ni e scpratutto per la 'loro'
e.cceziontlle. ~olìd j-tàe. cl u.tl.1.,a,costituiMcono
una vera specialità del. nostre stahilimento, - l n questi .ul..
tirai anni le Chiese pavimentate coi nostr-i ma ter-ial];. weio.
in Italia che f'u..ri superano già le OTTOCENTO e
in tutti queeti b,yori non ebbimo mai,elo ·diciamo con l5entimento d'orgoglio. a ricovere ,dai Reverendi llIignori Parroci
eonor. Fubbl'iceri~,: . nè pl'otetJte uè lamenti dì S.OI'ta, ma
da tutti invece alteat~ti di lede e di incel'al(giamento cha
ei onora.no ocbo teniamo a disposÌ1jone di chiunque brama.·
8a di e.aminarli.
~ NB. Tutte le nostre opere vengono da nei g.ranefit,

$

odcoo er~a;~n~~~~~

Il Governo tm compresola Farina di Coccolatte)
nella

~
,.

,
•

~
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"
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assortimento di Oan-
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Le richie.le con, valuta 8aticipata farle al sig. RAF.
FAlll,E SAl\TA~ROCm in N.peli cI,e "lUnda gr.t•• gli ,
He~ tU ti ed il ClIollo d'adoperarle,
~
Ila,sta mand81'u, ISO"lo big,lieti," di ViS,ita peravere gratis , ,
gli opueeoli con gll atteetati.
Si demandano rappresentanti in ogni città.

C

Farmacia trcvaal un

li",

_

Merce fl'ancadi.porto in ognf$tazio;ne ferroviaria
Un solo ~uintale basta per fare esperienua c{)n
più anil11ah,e con,vineersideU'utilità.

81111.

~
~

ra:li,one dei foraggi per l'esercito.
Fa..ina L. 2~ per 100Chilogr. - L. 13
per 150 Ohilogr.
'
Fanello L. 20 per 100 Ohilog. - L. I l '
per J'iO Ohilogr.
La Farina è per tntti gli animali. - II Panello è e· ~.
selusive per majali.

nella

dele di Cera, della Iì. fa uhriea di Giuseppe Gav.zzldi VRnezia.
Qnesta Cera per la sua purezza e rattìuumento .e per la
sua CO,nBiBtéllza, 11ft lll~ll' nrd,ere ulla durata approsshnitivaI".,nte doppia di un e,·ro di e~'1Iel peso dello nostre fabbriche
l()eali. Ciò reco. già- un flensibile Ylllltnggio economic.o ,(1 ehi
è costretto, come le, cl!iese, a farne uso
Coel pnre travasi allehenn rioeo assortiluentotorcea
conSUmo sia per tiSO FUNERAI,l come ]Ier PROCESSIONI, il
',~ tl,ltt.O a,p,re,"~i limitatiss,'m,'; pe"re~e' il suMetto depasito tro.,~
\') vandosl fuorI dello cmifl da..wna, non è aggravate da
il' Da..io d'i sorte; ed inaltre sellev. i Sigg. Acquirenti, dal '
dietn"bo e dalla perdita di tempo !lei, <Ioversi ,aH"eecore.nza ~
'i('\ rivolgere ali' Amministrazione del 'd" ..io murato, t.nto per
(il)'I le sortita che per l'entrata in città.
!,UlGl PE1'IW\CCO
"

Oampioni e disegni a rich,irsta.

TI1T'1'O IL :BESTIAME

Per merci e l'...eggiel'Ì dirigerwi a GENOVA .1 raeeom.ndatarlo
VI1'1'ORIO SAUVAIGUE, Illazza Campetto i e p.' Banehì, 1h
Per pass' ggeri di 3' Classe j'ivolgersi all'Agente d'etnigrasione
siuno,' FEI,I~E VOI,I'E, GENOYA, Yla del Campr,. N. 12, e signo"i
GElllll,AMO GllAMATlCA e C. Genova, vi. Balbl 117, M. 3'13 T.

r;:~~~~~.k,.•.'~~~~~~~

lHclliamiamo ..pecialmente l'flt1enzioue delle On.Ff\bbri·
elerìe e dei RH..SìgnDl'iPtl.l'rocìeui nostri matet-in '\1 pér la
pavimentasione delle chioso. Aia per.tquunto r-iguarca i pavimenti. di lUIBO. iu moaaico alla Venesiana, come pe,r quelli
pìù eccnomlcì ad int8,rtii~e. marrnicartifìeial i, ·GIi stessi;· per

d'a lusso, da latte. da lavoro e da ingrasao,
,sì alimenta unicamente eàecoJlomieamente col

Il

il ViaggiO,!

1110 aprile 1890 pl\rtlfà d. Geno'va Ilvapore

-------

ltt"-ec<ìnoJuiu

carnor;'e-;,~"-;]tt~--p~ t~tto

libreria' FASSICOMO in ,Genova

I

Ultime Pub blieazioni
I

Miste:l.·i d,ella.

~"'ra]n]'nali!!Jsonel;"ja

magnifico volume in-8,o gr. illuBtrato di Il l grandi figllre
"toricho, pOI' l'Italia L: Il.50 e legllto 14,50 - Per l'Uniene Poatale 12,tiO et 16,00.
Gli

A.Xl(lIUi~~·tori
dell.. Luna
an'Orlo9tedJ,JrlDlrll1&,lla

in 12.0 con 15grandifigurè- L.2,50;eperl'Unione L.2,80,
QUelle due opere, ~d. in modo speciaJi$simi) la prima,
lIeri&.·.e· popolare.. . insieme, •. baltano·· a dare .la. }'agione. ·.·.dei
Inali dei quali è fatta. teatro, l'Italia; baetanoa eonvio·
cerla del p.rtito a pl'en<lel'~ per liber"r,i. _
La libreria manda i' .onoi' elenchi dispOllibill a richieat.
Es.sa. forma un . EMPORIO' (JA'l'TOL~çO I!ìa; di liJ;lri .i aliani-.
franeheai, l.tini. di pietà, di 'Bcetica, ai bibliogr~fi., di
Iliooefi., di ,"ifEl<A.LETTURA. eoe, eco• .,.. Sia di OG"E~TI
RELlGJOsId'ogni sorta:,ImDlagini,Oleogra:fìe . Stam'pe, '~A~'
bitiui, Augurii, Acquasantini, Croci,Crociilssi, Medaglie,
Quadretti, Qua,dri, -Rilievi,Rosarì, Statuette, Cor.nici, Por ..
tal"itratti , LIBR[ da Mlil8BA. in LUSSO o semplici ec~. ecc,

Il

.tt\

Ift)

Il
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E con Ingiene piange quello Bventul'ato che '.ffetto daEI'nia' di
illuso da qualche impostore è costretto a portare n,l O~ntoerniario
mal costrUÌ! che hli logora l' e~iatenza e lo aondanna iuevitsbil.
mente alla tomba, Non eooi gli succederebbe Befaeesee uao del
miracolo HO CilLll, ' (F in"Venzioued(~Jl)o::ror.Lodo..
vico Gh H:M,'c;" il quale ho nvntoil planao univare.le e
venne brevettato con decreto ministeri.le 8 oettembre 1888.
1115istomh è sicuro e di'facile. applicazione tanto che anche un
bambino può metter.elo, L.mobilit. della teata dieedesto olnto,
regolator oOBtr,uito a molla. permetto ·'i alz,aroi 0<1' abbaosa1'81 a destrH. d~ a,. sinistra e puòiissarsinel modo piÙcovenionto.
Cel!li nOrlpuò dirai dOI. Cinti~l'i1ial'if1U' oggi l'o'losciuti.'
Ne"s.un cinto 'l'!ando n~né m?nito d.ei regiotri<iel prof". Lo.
~-o~::lco' G·ll.1lar<ll.D?D.e cu!'ahvo. ,no -:preseryativo, ,ma un
gmguio ·l'er eorbellnre gli u18~pertl, - Se dunque l' inferllloa.
spet~agual'igione o sollievo da. altri Cinti,· 013110 può morirsene,in
p.ce, Chi vuele m.gg!ori achia"imellti pel' l' indiopensabile GINTO
REGOLATORE, mnoa, lettera con françobollo diri.P9~ta a!,p),'of".
Lodo...· iQo Ghi.ar<U; il qu.le nel euegahinetto fabbrica
od"applicudonti e do.otiere artificiali·siBtema./l-lXloricanQ senza un~
aini nè ,legalul'. ìnetlllliche. e nel phì brovet••_po pOllsibile.
N. B. Il ci.. t,~ Ghilardi non puòesoe,re<iBe4ieehe.ia
imitato, porehèmea~o Battola guarentiggia <ielle:leggi che aaoicu.
l'ano la vroprietà d'invenzione.
Prof, IlO])OVICO GRILARD~

Ghirur{jo·Dcntista- Via Lungarini,N,g ...;. PALER.:tI!10

~:~~~MQ/~~~~~
Udine - TipograJia Patronato

