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t~ àflsocillZioni si ricovono osclnsiv~mente all'nffloio.·del giornale, in via della. POlita. n. 18, Udine
f

E' quindi più che Oppoltuno, doveroso', cì.volle del tempo prima che l'affeth del
pèr i cattolici, e per tutti coloro che si pubblico avesse il suo sfogo. FragH ìntsr."
)W . Hl!)
GNUENZA mteressano alla conservazione degli onestI venuti vidi anche la oontessa di Bardi ve:.,.,..«»;.costumi in Italia, di moltiplicare le loro llùtada Venezia epareoohle altre nota,aOtrl~" 6 lIlaggio 18gz.
f bllìta.
pro. t este Il Ila presI'denza della Qr. mera ar11 Kneippparlòoon molta oonvinzione
InaspéWito:avyenno/II eaduta:del ntinl- finchè la parola di coloro che combatte- d411e sue teorie, infIorando, di anaddctì Il
sterlt:l)1'R~dj9l.':A parte la aebolezia 'di ranno nel Parlamento l' innnoale . pro- ,s~o ~iscorso, na,'rando ad esempio, di un
animirèh'èssQ dimostrò flu da l?rincipio", getto possa essere suffragatll dalla testimO-ì!ludlce; che dopo .averlo ohiamato a dic?l ,cedere ,alle; pressioni di eeru settML nianzlI del popolo, tanto più dlicllce quan- seìolparsi sull'acousa moseagli di eseroizio
plù,turbi.anoora del Lemmi': e·. che .mìli- "to più generale e numerosa.
a~usivo della medioina, gli chiede~a, in s:·
taDO';'ln"qhellllJ'patte degli onorevoli'~he"
.greto, un riniedloper certo suo mal", e di
si vuol'lclIia,mare destra, amica del1'ordhlEì,
Ilpr.l·mO m' ,"rg'io a L'l'egl'
ub. farmacist!\ che eporse querElla oontro di
conll~~V~trl'Ce è oerto cne.nell'lllntilinfst\'a~
'.,
ut:>
.
.lui Mrch~ ordinava soltanto dell'acqua.
zioìiìLd~lìe'ftnllorizequalche cosa seppe (are.
-('0:). i Il Knelpp.oonstata ehe la natura umana
.
.QUutte le olttà. del Belgio, Llegi èèjindebolita e lo...attribuisce alla viziata
Se non ottenue pIÙ, la causa dobbiamoq\leUacha sì ssgnalò il 1 maggio, per .'gli. oùra dell'uomo attuala, Iln da bambino, al.
sempFè';l'IMratoiarla nella d~bolezza' d'a- attentati dinamitardi che vi suoèedettero. l'uso frequente .. di bevande, caffè. a thè,
~iIiJ,?;>'I(W~~I».com6'féCe sottoscrive~eeerte' 11 Courrierde Bruxelles del 3 maggio cel/aoqua deve rigenerarail genera umano.
Clré~)ìtr, .lf Wl~~tere allo studio certi prQ·'· ne dà. assai particolar],
.
' . , '.' . ,1;. bagni freddi devono uaaraì ooi bambini,
getti dannosi alla morale, eost.proibì di.
Nella giornata di dòmenica arasi tenuta,' .fìno dal sceondo giorno dopo la.. naactta. 1
metter il' dIto. Sll;oerte piaghe. che dìsan- un'adunanza sooìalìatiea, in cut un 'tal~" bagni o~ldi sono invece da evitarsì, 11 cibo
gu~no'Ja nazione, e lasoiò correre vecchi Hiadboeut pronunziò un discorso assai vio~' deve conslatere' in pane,oontenga tutte le
abUSi" 'the' saltàno siltt'oechìo' anche .ai lento. Per' costui, quel. liberale di primo l1artidel grano, ed' in altre vivande di fa·
metio'e~pijtt,i di amm:l0iStr,azione. ;
ordine, che è Frère Orban è un oaschi rilla e parllte; oarne una sola volta al'
,'. .
.
bou%uoh e, dopo aver parlato .oonfusamente lliorno. Oosl devono vivere anohagliadulti
Il p.rogram/!la finanziario· del cadutoga- a dispetto della logioa e di buone ragioni, ed In tal modo si arriva ai 72 anni, come
binettoefl\,tale da :condurre certo, a mt· conchiuse dicendo: « Quando un Governo il conlerenzie.re. 'I bagni freddi devono du~
toppar i1lllleno'alcuni buclIi,'ma ei'voleva miÌloonosce i diritti del POpolo, questo ha rare due minuti soltanto....;, oomafanno le
en~'tgià nt'll'i1ttilarlo, bisognavànoo blÌdilrè li' diritto d'insorgere, ,. aiò avveniva pooo rane che si tuffano e poi ritornano a riva
ai ~lIrtili, 'né' agli uomini d'affari' cha Sill. dopo i! mezzogiorno, la pioggia oaduta lu' - quanto piu'.treddi, tanto meglio. Dopo
dOlIo:aMoutecitorio, bisognava avor il M. seguito taceva sperare .\lene. della sera, il bagno non si deve asolugare la pelle,
"d'l rtsls
., t
t t
'
nelia quale era adunato un meeting po- aoOlò
la reazlonesia.piùviolenta.- Oontro
mgglo
o preSSIOni,
e .soio·
I.a nevrosi
il
h l ere
Q'Il IIn Il
P'
b
poI are.
il . miglior mezzo è di andare
g ere ane. 'J a amera, . . aeseera en
Questo difatti era numeroso j qn nrlol'o- e~alzl; se non si può oamminare oasi In
dis/;)(lst<1 pdr chi dOl1lallaaVII vereeooDomie ratore, oheteneva a sé rlvoaa l'àttenzlone istrada,lo si'faocia incilÌsa od in oampagna
86!1~a ~\w.ve tllsse~
degli ud,itori, fu i1iterrotto da un formida. sull'erba umida. :A:lhi erba, in' numero. di
Ma ,IUentennllre;guastò tutto; ed ora ~ile scoppio, che parve provenisse dallE! Il- venti speoie, HKneipp attribuisoeparticosiamo' peggio cile mlllnel'la iIlcerte~za, ciqatlze della montagna. Qussta esplosione lare efficaCIa, mentre l'odierna farmaceuan~i !mQl:\l.o, nella ,anarchia.
fu .ripetuta. pooo dopo a Olrca dodioimetrl tioa non ocnosoe che i veleni.II bravo parèui rip'renderà il Governo? Orispi, Za- di distanza, e si vidéuna tlamma risplen- rooo si scagliò posoiaoontro' il' busto delle
. ,
dere un istante prima dello sooppio. Erano donne'~ la camloia di forza dei pazzi'della
nllraelli tl.eorupllgma I agognano; ma al· due outuocle dldipamite, ohe eral;Q state mpda.• come ebbe a ohiamarlo..
'
l' éstero".già si sajpiaequeasSllila oaduta di floste presso la 'oasa dové dimorano al •• Lasoio ai.medioi, di .disoutere ' le teorie
Crispi' 'e!l,' ln alto non se. ne desidera Boulevard de la Souverien l'anticosena: dei Kneipp: aerlo ohe quanti erano. pre,
qlÌÙ1<!i t"i:;ièOniP:lrSa.
.'
"
tore belga Selys e suo figllo.~~ssuna per- senti; q.uasltuttl favorevoli, alouni peraltro
Il "'I
t:l.ioHtti
non.
può'
dirsi l'uomo atto a Bona
offesa;
danniunmaterillb.
'
I ti
, ..
l'oco
dopo solo,
s.i senti
nuovo scoppio" e, sohermtori deI euo metod
o rimasero
00pl
rico/hporte"uo mlUisteroise ltlldltJÌ, fu
.
....
dalla abnegazione, dalla oonvlnzione e
aQbàn~'QriliW non è .il Giolitti che gqde le questa volta SI ebbero a le,mental'e danni' dalla oarltà varamente apostolioa ohe tra.
t' d 11 O
I bb' artistici assairilevantì. Liegi, un tempo spariva dalle parole ai buon parroco, ohe
slmpaIe;,
per
l' to
'l
d'
d' qUlIn o Il la ca..01'tale
'. .dI'un
. .gover
'.. no e prlnopa
ecce·
rlUsol molte volte 'ad operare . guarigioni
t l' e· a,. amara,
pmclU o ultImo lscoroO I lui.
siastico, rinchiudevauna volta moite.ohiese veramente sorprendenti e ohe molte oele.
i O'è,del lito' a torcere, edè
certocha ,e abbazie, fra ie quali quelia di' S. Mal'- brltà mediche avevano invano tentate.
Tìi.1O'6.0~1Ì) si IJavon~ggierano per qualche tino. Presso il coro era stata posta una
oriL, mq. Rudinì tornerà ad essere l'nomolerza oar~uocia di. dinamite la qual!! soop·
del giorno, e, presentato il ministero agliPlando, distrusse le ricohe vatrate deL se·
.t1ntra.1:to, della. Règi~a. Vit,torla.
onoreV\lIl,'farlt sottoscrivere il decrelo di colo Xlll, valutate. oltre 100. mila m·e.,
.~
.
Talesooppio produsse dannillnoha 'nslle
splògU.lÌle~to dali!!> Oamera. A nuove ele·violllanze. 11 rettore della chiesa narra il
Una. lettera della Regina'Vittoria pub~
11lODI COIDe anailiono le cose ~... Lo ve·, fatto cosi:
.,
J
blloa~a, da breve.tempo, e che si riporta.ai
dremo.
F.
~ Verso le 9 112 di sera, uno soopplo ter· primi gIOrni della suaasoensione al trono
- - - - - -•.- - - - - . - - - -........-1 ribile ci feoe tremare• .ì: mattoni deI. bre- si. rlferlsoe od unl'anooonsoJante.
,QUando la .Ltegina I!0n era che {<rinoi.
sbiterio sono letteralmente polverizzati. l
mobih traballano come se vi fosse un ter- pSSda reai~ avel\ .costllme di paEsare. una
parte~ delt anno a Bron<lstairs nel ducato
remoto.
Noi oi peroipitiamo al di fuori camml· di B:e1i' sulle rive. del mare. Ella visitava
.~r goye,t'no .italiano è fratello carnale di IIIIUdo sUllli a,anzi dei mattoni. Noi .acoetl· con gran piaoere la, picoola oappella oatto.
quello al b'rancia.Quantunque esSO lenga diamo un I ~me ed entriamo. nella chiesa,' lioa.sull' ingresso del santuario.altre volte
dal présbitEirio. per . mezzI) ìl,'un cosl.riuoma~.o di Nostra Signòra di BronIL bmccio alla. Repubblica d'oltre Alpi, separatl\
gran cortile; Quale spettaoòlo l li' coro' è dsta.7,'~, ,e mostrava grande stima pel vec·
non lascia di copillreda essa tutte le dI. ricolmo di avanzi delle magnifiohevetrate, chlosaceJ1lote"ohe aveacura di quella'oaF'
sp(jsizionièon~t~o. i.preti et~ntrola Chiesa. 'ohe si, trovavano oltre qUindici. metri al pella, an~i spesso gli sorl,veva da Londra
La cosa però s'm tende. faCIlmente: 'tanto I dìsop~a' del' suolo. VI saranno danni ,per e, da Vllldsor. . ' . ,
iQ:.~t~l~a'.M'~pto iIi Francia, è la Mllsso~e~ oentolliila ~ 'più llre~. L.a vetrata piu rillca
1]n giorl,lo. enlràndo neJl~ ohiesa ia gioria..che.,governa, e ,qn~ndol si .' trlltta dI. e di UjllgBlor valore fu' letteralmente .dl- vane prlnoipessa, .ebbe a. sO,orgere. ,obbllato,
struttà,"
.'
,
'
.
.
"
daqualohe
cattolioo sopra un .oanoo un lipreti 'e.,di"Ohlesa, le dl~posizioni ..dei due
•.N OD oontenti.dl quanto aveano, fatto, I bro ,di preghiere; essa lo.prese. e si pose
governi'. sono.contormi l L'ul tima pro'va che
c("è'olferta' è .quella dellarevision~ della dinamitardi gettarono una grossa pietra a Iieroorrerlo mostrando desiderio d'averne
;traTilsa e lliegi, che avrebbe prodotto un una oopia·simile.ll,saoerdote gliene offerse
leggo;eletlotll.le, .che si sta L1IanipQlando.
disastro graVIsslmoise gli autori deli'al-- subito u,n esemplare o~e fu acoa~tl\to . con
La eommissioneparIBmeniare,relatore' telltato non fossero sta.tI arresta.ti per tem- rioonosoenza. Questo ·.libro intltolavasi il
Geìlàl!!>,mo~Ufic,ando il progetto che già POli ilppediti di darsegultoaUeloromale !Jiardino dell'anima e oonteneva gli uffici
della Ohlesa l era lavoro di Mons. Ohalloera 'ftBsilto~ aggiunse la pena 'dell'Interdi';' lIltenzioni. SI,fecero pure altri arresti. .
nlll', yioa,rlo Apostolico di .L.o.ndrll~ Rien·
zio,ne temporarJa del 'benelicio ecclesiastico
tra~a la prinolpessa nella sua residen~JI" la
contro lsacerdotLche influenzassero il voto
di
a Vienna
governan~e le tolse il, libro, ti .mantennè i!
o predicassero l'astensione•.
divie,lo dlcendO,.ohe. tal hbrol1onpoteva
: "A:llliucirCll'avremo dunque le stesse per·
Scrivono dà Vi!Una' alla' Lega· Lom- re~,\ll:~ pressodi lei. Le preghiere 'della
secllzioni c\le si. ~anno in Francill.. E c06ì barda·:
prillolpes~~ .tornaronvane, la goverlfante
'
va bènel1a" Massoneria· li' ltllliàbatte' alVa:.colJferèn!ga dei oelebre p!irroco Seba- 1lI0strosSI Inesorabile. La faccenda'parve lil~unilliJonò con quella ai J!'rancia l
nila ed auohe dImentiCata fino al giorno
stiano
Kneipp
di
Wlirishofen,
venuto
'ap.
~
f\'.
; . tJat&i i
posta. a·Viennaper la fondazione di,un del\'!isc~nsione della principesia Vittoria al
olub sanitario, ohe si propoue di guarire le trono,d J.n~l:illterra.!11 questa melDorabile
malattie oon' rimedi .tratti'direttamente oooaSIOne Il' degno'saoeraote di flronds~airs
scrisse alla lieglna presentandole le sue fedalla natura, fu assaLlnteressau.te.
11 Knel~p, è. un bei tipo di veochio robu- hCltazionl' JJJgh ebbesi' ben presto in rISpO"
SOlio già pervenute in bel numero 'le sto e vegeto.' quantunque co..ti ormai Y2 sia un autografo di !Sua 'Maeslàscritto in
protesta allaPre~ideDza della Oameracon· anrii. 'La sua testa mostra intelligenza e' terminimoito,obbligantl e ,oontenente queste
•
,"
..
.'
. pl\role Caratteristione: St, io sono Regina
tro il progetto del divorzio proposto dal bontà.
L'uditorio' poi era deipiucuriosiestra- e'pQ8seggo alfine llberamente 11 giardino
l'onl Villa.
dell'aulm" che,nonm( si potrà, più to~ente di lutti gli . strati Bociali,
. ",'. ,
11 ministro Chimirri ha ohiesto che oMinarij
dame deli aristocrazia, frati, saoerdotl, ope-' gl.ere.
tutte gueile PtoteRte siano riunite per po- rail che aocolsel'o il K::eipp comeuu pl1,dre
Questo faito oono,~iuto da pooo; fu diterne tenere il debito conto qualor!l il facendogli oVllzioni seuiia line.
vulgato dii \In amico intilllo ael sacerdote
progetto vengadiscnsso agli nffici e dII gueMolti di ebSI erano stati da lui ou·~,ti, e dlflronçlst"lrB, il quale l'aveva ripetuto più
1I1I blloillvatlo q,ulndi 111 lIlani rico...;,scenti e, vQhe 1Il0utrallllo il preziOio doCllLllellto,
,8tl ven~a portato 111111 Oa/!lera,

I prigionieri dall'Ouganda
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Massoneria fl"anco- italiana
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Knei~p

Il, Temps pubblioa lÌ. seguent\ldlsPlIllCIQ: ..'
' "."
,,'
Za,n~j~ar, 3{)r:~1Jfjlé;;
SecòndoIe ultime :notizie, èeU'Ollgl/ollda,
gìunte qui, i se,i mission.ari franallsiiprigiOi;
nleri nel fOrte IUglese, ,dl.1lamp.alaj>~I .. CUI
è, comandante.iI oapltano",Lqgar.u, ,'~!Iq
tl1tti'vivi; soltanto il P. Moullec .è"grlwe~:"
mente malato. Essiignora!l0quando 'Ila-,
ranno l'imèsài' in libertll; 11, oapltauo' LIl'
gard miuaooladiiuviarli. a. Boukombì 0,(1'11
Manibassà. À nche dti,e religiose Scillci pri~;l
gloniere, come pur~.mol,tlsslml~p."~"'\i.IIÌl';;;
cattolioi, i quali dal 'Bagandas pro!9~t~#~!
sono.trattatl,oomo sohlavi.
, ,,:.'
Ma!.l'IIXa, ~o~ella u~l' r:e.Mon~ngll' .è fra
le Prigioniere Indigene, ed è stat.a posta in
una BClgrita. La mis&i~ne di .Boub~a d~1
. padri Jilanohi,.è stata Incendlat,a' e,~l\c~1leg~,
giata. 11 capitano Will1a~ ha.:. IIIlt1-:\lBh,ato
con i suoi cannoni Mn,lm, del gruPPI di
donne e di fanolulli oattolioi, in meuo .ai
quali stavano i missionari franoesi, che
fortunatamente restarono Incolumii'Mouan- ,
gaoheSI è ritirato a Badeu, è stato .. SO·
:U~~}~\l~~. Mbogo, oapo. deiBan~~.~da8
!

Gli Inglesi asseverano di non. aVllf rl~
oevuto al,~u~a. notizia,diquesti avvan!weflti."
51

Dopo tante notizie romanzesche su Pini,
la' polizia nelle· ultime due· 'perqUisizioni
scopri due lettere di costui datata da.lJa-'
ienua.'
ln esso Pietro Pini narra la sua,:'fallitil
evasione, durante la quale rimase fe#tq, .
venendo quindi oondanuatoa17.giornidl
ferri.
'
.
. .
,
I ,foill\! II!,flissero..l\ltrJAueanni di . p~tl:a'
ol:Je Vll",no çosl ad "gg1Ullgllr~\,a\ V!lllti elle
.
.
'; ',','
deve soontare.
Queste notizie.Iono.. oollfermate .da.un
tel~gramma pÌlrve~uto:oggi da. çai~n~~;~1
mlnlsterodeUa marina iu QUI. è, !ietto; ,,','
«Pini è se'!1pre' 'qui oondannatO ,illlS,di..
oembre 18111 a Il anlii'dip9naper'tentativo i ,
di evasione. ", .
,.
.
';.

',,!'

~

L' Episoopato Amal'ioano al PapaJ··'
li Oardinala Gibbons, Arolvesoovo di
Baltimora, ha SOritto ulla lettera al ~anto
.Padre a nOllle dt.tutto l'episooPlltll,nord·
americano per. aderire alla encwlillil ,sulll\'
questione operaia·eper 'ringraziarlo QaU",:
IUC!lgettata~uH' arduo argomentodel!,,~
dott"leu'lspirata parola deL Pontetice!, 'per.,
rinl!raziarlo di aver risolt"l la questione
della gerarohia nazionale. domanda~a.,dagli
emigranti euro~ei e giudicata esizlale'llal·.,
1\ episcopato per il bene della OhlesaAmerioana; Infine per protestal'e la devozione, ••
l'unione dello.. stesso episoopato alla Oatlje.
dra .Pontificia.
.
,
. l~doo,ùneilto' breve,. oonciso;', efficaoe ,oa·
ratteri~zalÌpleÌldldamente il! operosità Il 'lo;
spiritod!llla Oluesa In 4lDerl9a.

-

1 giq"'Qa.lilltii~o~lIo di guerllli . '
'~"""'"

Daì nuovo regolamento del larvlzlo. In
guerra. pullblioato. glorlll sono,· vengono· .e·.
spressamente esolueì i giornahlti dal quartl!lri generali,e Viene loro prqibit,o'dl "s!lgUlre le operaìioni Ujih~àriì lIleD.tre, 'CIC?,:
sot,t1l date condlzlOni, è, conoesso ,à,ll" . uffi·
oielidellepotenze neutre.'
-,...:''-'-'"''---

.........

Nal'0li - I l PrÌlloipdefeditarfo o')U~
M/eSCI} ~ II 'PrinoiJW dil:lapoh • protagonISta,

di un grazioso avv enhnenlo, cbe· msnta dleBB,er~
ricordato."
.
,',
' . ..
Dsl campo di· Persano, ov egli col 1,0 regglt
mento lanteria, di CUi il comsndante, compie .\1,
eserciMzioni di.tiro, egli, glOrniflifS! è recato.,.a
visitare i vicini meravlgIll:sì avanzI dI' l'esto.'Era
a; cavallo~ accompagna\o dalla aUII caéa .mililarol
dal comandaute ueJ1a brjgataRe e «II 'vari '1l1Ji'
ciali dd reggiwsuto\·
:"."
(t!uDgenoo ell'lì «manzi al te'!'pod!Àpollo, vidll
un sigu\lro tedeaco che con proluuda ammir.zio,nll
contemplava lerovine diquel monumento BtopeUl1u"
Wi Hi IIvvlcinò, e in tedesco, la Jìngua clIO egli,
parla oou suprema lacihlà, gli rivu"e qualclla

IlQlI\~ndil. :1,"1 dQm~llaq ~ Jj8i108t~ il blloJli~~~
.

'\"j

' •••".

zze

t

•

.i

bert Bismarek, figlio dell'ex,oancelliere, ai è fldan· plorare da Dio il heneflclo della serenità.
zato ieri alla OODteSS~ Margberlta Hoyos, di auni La tuuzione comincierà alle ore lO 112.
21, figlia dell' D~h!lrese conte Hoyos, grande ìnLa nuova. ferrovia.
dustriale.
L'l ferrovia quest'autunno ci sarh slcu,-----~------ro a Spilimbergo, L'l llnea è pressoohè
completa. L'l loèouiotlva giunse fiDOrl\ fìno
a Valvaeone per il trasporto della ghiaia e
materiali.
,
Bollettino Meteorologloo
La stazione di Spilimoergo è complete.
L'aoquedottodl Seql1als
- DEL GIORNO 6 MAGGIO 1892 I lavori dell'acquedotto non pros~~nono
Odille·Billa Oastello·AttslSa",sul mare tl'. 180 come
ei sperava. E perciò ci sarà da parto
del comune, rappresentato ora dal tenico
sul BUlJlo m. 20.1
eig. Rodo1fo Pàtrlsio, una protesta, ed i
lavori verranno in parte rinnovati.
Dal Bollett;no giudiziario
De Lellis è stato nominato vlce-caneelIlare al tribunale dì Po rdenous,
TlrVelooe Olub Udine
momelro 18.4 1402 1M 1M g, Il.7 o.
Pevdomnnl è Indetta unagita. foclale a
BuoR'el. ,.3 N2 H< i
741
Tricelimo. La riunione avrà luogo alla
Dlrezlons
'
Sede del Olnb, Vil1 Gavour, alle ore 2 pomo
oorr.lup.
'

peroui a 31 marzo ,si trOVaVIIljO ricoverati 636
maniaci, cioè 11 più che sei mese precedente, 48
più che noi corrispondente mose dell' anno de.
corso e 50 più della media dell'ultimo quinquennio
a 31 marzo.
- Approvò la nomina del DI tt PiotroSimeoni
a vetorinarlo con lotto del conoorzio di S. Danlele.
'
- DIchiarò nl1l1a ostare a che il demente
Bearzotti Se'bastiano di Arba Ora ricoverato nel.
l'Ospitale di 'frieste venga a, cura e spese del
Governo rimpatriato e tradotto nel locale manicomio
- Autorizzò la eonéesslene di sussidi a domi.
oilio a vari maniaci povori e tranquilli appartenenti alla Provincia di Udine.
UII magistrato impa'Dito. -, Autorizzò, l'esecuzione di lavori in adsrenza
L'altro giorno era ginnto a Boma il conte Da.
alle strade provìncìalì.
milano, l,rocnratoro del Ha a Rieti, insieme con
- Aesunse a carleo provlnoiale le spese di
)a aua signora, sposata da appena tro mesi. Gli
cura e mantsnimentu di N. 21 maniaoi poveri
sposi disceserO all' Albergo ci' Oriente. Quivi,
Improvvisamente, il comediè segni di allena~ione
Autorizzò di pagare
mentale. La ,signora si, rivolse al IMinistero' di
-Alla R.a 'fosoreria di Udlrle L. 2602 68 a
grllzla'e glnstlzia por averllasslstenza. Il conte
saldo s'peso di ordìnarla manutenzione del Porto
VBlIne ricondotto a Napoli. Impossibile descrivere
di Venezia negli eseroizl1889,90 ..;. 189091.
lo ,stato della povera signora.
- ,Alla stess,a 1!' 16500, in cans~ l. ,rata del
- (Jon~iglio di famigtjll' àl Quirillale. conlrlbuto, provineiale per la ferrOVia aasarsà~Spl.
led',rotro sono ginntlll Dnoadi Genova e il
Iimbergo.
'
.
Cuntnli'J:orino, obiamati dal re a\ coneiglio di
tlole: - prob. ",lglloro.. ento.
La direzione
- Al sig. Misani OIlV. Maoslmo preside delR.o
famiglia obe si raduna due volte l'anno per'trat.
Istituto,tecnioo di Udine L. 1625, in causa ROseB,)Uettioo altronomloo
, tareg\i lateressì e l'ed1l9azione dei 'priucipi mtPel' ohi 'Va"in Svizzera
gno per l'acquisto de,I mat6riale soientlflco nel
norennl· " ,
.;'" .':
,',
7 ~AGGIO 1892
11 R. console di Belllnzona avendo no- 4.0 trimestre 1891.
Questo 90ns!gUo ~ presieduto dal principe 'J:om.
Lunl
,-;- Ai proprietari delhi caserme peì RR. 'Oara~
tMo che parecchi eindacì rilasciavano pas,maso,Dncadl Genofll, e vi fanno parte Il mini- Ltf'" ceeSole
di ROIIl& 43d
lon (Ire
2,'44 8.
strog'n~rdas\gilU:e il primo presidente della Oorte
sap,'rti per l'interuo, anaìchè per l'estero, bìnìerì in Oodrolpo-Azzano Deolmoe S. 'Vito al
Trtmont&. ,
., 111
tr&ml)l1~
85 m.
di Oaisszlone..
p"•••1 m.rtdlono 11 ~Sl'
.(\ giornI io e
a quelli che si, recano in Svizzera per emi. Tagliamento L. 1190, iD causa pigioni semestrl\ll
'""
,
,
'
Attualmente i prinoipi minorenni sono il Duca Feuome.l Impomati
grazio ne temporanea, avverte che tale pas- scadute.
o
,
"
All' impresa CbiabaGiovanni L. 1997,62 ed
degli Abruzzi e il Oonte di Salemi, figli dei de- Sile' daCltnaztone ,l mezzodl 1'Al"A,di Udine +17.0.47
saporto Don è più sufficiente, perchè per al -Comune
di
S.
Glorglo,Nogaro"
L.
,38~.03 a
fllUW Prinoipe Amedeo, il primo III età di 19 anni
-.e.-.-;
accordare af(1i emigrati Il permesso di di- saldo fornitura e lavoTl di lnanutenziOne, 1891
,Il .secondo di 3.,Per la legge proposta da Crispl
mora per 3011 sei mesi, occorre il passaporto della strada provinciale di Zuino e del ponh Inàl1lohe'il piccolo DucadiGenova, obeha ottoanni,
Il tempo
per l'estero.
ternazionale, sul Taglio.
è. per là parteobe riguarda la SUa eduoazione
B\lgget\o al oonsiglio di famiglia, e si tratta ap.
Andiamo àvanti molto male. 01 giungono
Si è appunto per tale motivo ohe 11 go- , - All'impresa Oapellari Bortolo L; 1946,85'1\1
, punto di'soegliergli arai prec3ttofl e la .oarriera notizie sconfl)rtanti di ~randinate terribili verno svizzero, dopo passati I sei mesi, è Oomuni di Campoformido L. 54,91, ,di l'Mian
, p'er cui dev'essere avviato.
Schiavonesco L· 52,91e di Oodroipo L. 143,33.
su quel di Taroento, Magnano Osoppo e
Dave pure assere giunto il Oonte Balbo, procu· via fin a S. Daniele. Dappertntto pili la obbligato a respingere gli emigranti.
A saldo forniture e lavoridi manutenzione 1891
tore dei figli di,Amedeo.
I
due
JadrJ
del
oavaUo
e
della
vetdella etrada provinoiale Maestra d'Italia (lotto 1).
fo~lia gi geleo è intioiohita, le vili, I frut~
tura
.
Sa.vona .- Il vincitors della Lotteria di teti, tutta1a novella vegetazione deperiece.
- All' Impresa Nanalin Luigi L, 812541 al
l'alermo. - Il primo premio di 100 mila lire
La notte passata temporali Il, granliine a furono arrestati ieri a .Luino(Varese), per- Cemune di Casarsa L.47,18 di Si Mattino lire
della Lotteria di Palermo dicosi sia stato. ,vinto ogni
di S. Glo-gio della lticbinvelda L.24O,23
ora. Oggi fa un freddo d'inverno. In- cbè t,rovati phvì di mezzi di sUisistenza. 35,64
dII oerta Derisola, venditrice d'erbaggi aSavone,
causa ed a saldo lavori e fornitnre psr la ma.
somma l'annata agr!co!lI non. ~i si potrebbe L'l' notizia venne lelegrsfl1ta al nostro (H. In
.'
in Via Olellcl.
nutenzione 1891 della provinciale Casarsa eSpi.
presentare con peggIOri anlplCI.
flcio,di P. S" che a sua :volta ue riohiese lImbergo.
Sardegna.;. La vcndita cii O'prera. telegrafioamente il trasporto a Udine.
~ All'impresll Capollari Bortolo L. 1784 82ed
L'isola di Caprera è di già passata ar dominio
Diretto in ritardo
delloStato. ",
' ,
,
,
ai OomunidiUdine L.1059,99,diArtegnaL:9549
GiovJnctto ooraggloso
Causa il temporale, ,anzi i temporali di
e di Tl'icesimo L. 228,99 a saldo di tiJrmiture' e
In questi giorni, il ministro dolia guerra ha
11 il corr.' verso un'ora 112 p~m. celto lavori per la manutenzione 1891 .della stra.na pro.
fattoliquldai'e l'indennità oonvenuta, versando qnesta notlA, il diretto di' stamattina ebbe
G.luvanni Stefanliltl di Boraano! mll'ntre vinciale Pontebbana.
,
nelle cosso depositi e prestiti delio 8tato lire UD' ora tl lO minuti di ritardo.'
llOO,OJOa,favore degli eredi, e cioè di Melllltti,
passava li Tagliamento insieme sa un suo
- All'impresa Oapellari Bortolo 1. 874,78 ed
Oampagna baoologioa
Biociotti" Manlio, ,Teresita ..., la moglie di Ste·
amico, :vIde a Circa 100 melri di distanzlÌ ai Comuni di Casarsa L. 5874, di Pordenone L.
:fano Oanzio - lJlelia Maritata al l'rof. Graziadei"
di Fontauafr,edda L. 64,<16 e di Sacile, L.
Dalle notizie t,estè pervennte al minlelero cader nell' acqua la portatrice di pane CitI- 202,43
,e la vedova Francesoa Armorino, soltanto come
201,63 a saldo di fornitura o lavori di manuten.
di agricoltura, risul,ta che In Renerale la terina Picco d'anni ,67, e senza frametter , zlone 1891 della strada provinciale Maestra d'I.
lusufrnttuaria.
indugio
.co~se
a
quella
Volta
e,
vestito
Fiòora: i terreni di Caprera erano rimasti alli·, schlusura ,del seme bachi è presso a finire.
com' era, el lanolò nella correnle e 'con talia (lotto 2).
brati nel catasto al generale Garibaldi: per ef·
L~ svilnppo della foglia fu stentato in
- All'impresa Carbonaro, Luigi L 4899,01, li
fetto del deorelO di espropriaziono, verranno iute· quaiche regione, e promette altrove foglia gravt\ rièchlo rIDscl a salvl1re la povera saldo laVaTI dI rlstauro del ponte In legno sul
donlla
da
certa
morte.
stati al Demanio dello, Stato.
'J:aglillmenh
lungo la strada provinciale Maestra
':I%ell' isòla, rimane una ',piocola zona che non abbondante.
d'Italia, ed, a 'Barbetti' Giovanili L, 244,50' in
Supplioa respinta,
La quantità del seme meSSa a sohindere
apparteueva a Garibaldi; intestata al nome del
oausa oompenso per la soneg1ìanzll a suddetti'
si ritiene inferiore a quella del passato
eignor ZIOIlVO.
'.'
'
Per la quarta volta Il Governo austriaco lavori. , , ' , .
anno.
.
- All'impresa Coaa,sini lsidoro L. 2161,79 e ai
si oppose a che l'Imperatore accogliesse la
'Tl"r.lu<t - Du8scatole.... misteriose. Le razze preferite sono le gialle nostrane. supplloa di grazia fatta dalla madrepel fi, Comnni di OaSarSl\ L. 102,22, di S. Vilo 'al TaL'altra mattina nel recinto 'deliaManifattu~a 'fa·
bacchi prospiciente la via Zecca a 'l'orino"si rln·
glio Giuseppa Sabbadini, ohe fu compagno gliamento L, 71,32, e dI} OordovadoL. 135,63 li
",nnero duo, scatole misteriose." .Grande inquieti· OonfereDza sulle opere di D, Bosco di Oberdank nel tentativo di togliere la saldo di fornitura e lavori, per la manutenzione
1891 de~la str,ada Casarsa·Oordovado.
,
tlldlne,. Il direttore mandò tosto a chiamaro la
vita al!' Imperatore stesso.
Ieri è arrivato fra noi il M R. Bac
Polizia che. aperte le scatole, trovò che coutene·
7" All'impresa Capellari Bortolo L. 2734,89 ed
. "Ubb~iaob arrestato
vano oill8cuna sette sardelie di eccellente qualità; Stefano '.rrione, dell' latltUto di D. Bosco:
ai Comuni di Pavia d'Udine L. 23,43, e di S.
e' furoDo subito mangiate I
Era accompegnato dal M. R. Padre diretIl 2 maggio venne arreshto Oassitiuo_ Mana la longa L. 36,41 a saldo di' forniture e
tore dell' letitu to.salesiano in '" Mongliano Domenico perchè, in istato dinbbriachev.za, lavOlldi, manutenzione 1891della strada provln'
cirie, Udine·Latisana., (sezione l).
,"
'
veneto. Ambedue sono ospiti di sua Eoo. il molestava i paoifici abitanti di Tricesimo.
, - Ai sig., Mell)bri elettivi ~ella,Ginnta provin~
nosho Arcivesoovo, il quale per donar
Clsle amm1Dlstratlva L. 785 m ,Clausaindsnni\à
Concerto, al Minerva
maggior vita alla conferenza si compiacque
psr accessi alle sedUle della GiUnta snddetta nel
questa mattina di celebrarla S.' Messa'
Gome abbiamo annunoialo, domani a 1.0 trimestre 1892.
. ,
,
Am.ot<lua. - GNntroiti do,qanali, lIegli. nella Ohiesa di S. Pietro Martire e,diae- sera alle S 1(2 Avrà lnogo il concerto, al
All'impresa
Chlahà
Giovsnnl
L.
2575,131ed
sistere
al
bel
disoorso
recitato
dal
P.
Trione.
StatiUlliti. -' 8i ha da Nuova,York obe gli
quale prenderanno parte distinti artisti, Il ai Comuni di Muzzana L.0991, di l'alazWlo L.
introiti doganali nel quattro primi mssi del 1892
beneficio degli OOplZI Marini. '
In onta al brutto tempo, il ooncorso
39,03, e dILatlsana L.94,77 a saldo di!orniture
sorpassano di undioi. mliloui ,6 meZZo di dollari' gni classe di persone era nnmeroso.L' orae,lavori perla: manllteuzìone ,~891dellaslradll
glHntroiti nel periodo corrispondente,' dell'anno tore con facile eloquio" \l 'bella vooe trat.
Programma
provinciale Udme'Latlsana (sezione III); " .
soorso,
tenne l' uditorio,sem'pre attentissimo, desori dei pezzi che la banda del 36.0 re~gimento
-AI Comune di Udine L. 516,57 in 'i1fUiiOiii
Aùsi>rJa-Ungheria _ ·Esposi#iolls vendo l'azione di D. ,Bosoo a pro della
speso sostenute por lu mallutenziono 1~91
eseguirà. domani 8 dalle 5'112 ,dolio
del
tronco della strada provinciale. Udine 8. Da.
d'mllsica. - Sabato l'Imperatore prssiederà gioventtJ., prima a Torino, poi in altre parti fanttlria
niele attraversante il proprio tmitOlio,
l'inaugurazione dell' esposizioue Internazionale di d' Itelia. quindi all' estero fin nella Pata. alle ,1 pomo sottù la 10ggil1 municipale.
musioa 8 deUeatro al Praler di l'ienna.
' gonia. Fece risaltare C'ome' l' IlnllleServo l. Marci'l1< Triplice Alleanza .. Barllera
- Alla 'Presidvnzadel oivioo Spertals di Udine
2. Goro e Finale « Il Dnca
L. 10419,34 in oausa ed,a .sal~o dozzine di dO'
cFr"-u'cla : - L'assassino ciel tesoriere di Dio con umilisoimi mezzi fece ullsoercl e
d'Alba lO
Donizetti
ll\enti povori ricoyerati iD Udine e I~ibls .dnrante
della Trappa. - La Btetani ha:da :Valenza:
crescere' un' opera quanto necessaria altret~ 3. Valzer
« Pomona ..
Waldteufel il 4 o tl'\mesLie lS91 e 1.0del')892,,' ,
.1'La Uorte di Aseise condannò a.morteRartelto tanto difflc·le al nostri giorni, in cui in ogni
Duetto .: Tonnbltuser,.
Wagner
- Ali'impresa Chillbà GiOvanni L. 1501,74 ed
per aver.assessipato il tOioriere"dei ~rappi8ti di stato si attenta oontro la Rioventi! per farla 4.
5,Pott· Pourry. Faust..
Goul\od
ai Comllniòi'i'orpetto L. 41,99, di Gonars L: 68,22
Aiguebells. lO
Crescerellemica' a ,Dio ed alla Clliesa.
a
saldo
di furmtul'li e.lavaTI !Jer, là 'mau'utenzione
6. Pulka «O Marur,uro..
ltoggero
QUsato Hartélt, òilginatio dellaPrùssiaronana,
, Dipinse alvivò e le,lagri)lle e le pre..
1891 dillla strada ,provinciale, Udine·Latisana (sO"
fingendosi disgustato del mondo, era riusoito a
" , , ' ,",'
., .
farsi,'ammettere ,nella, Trappa 41;Aiguebells, dove j;biere di D. Bosco per i 'poveri fanciulli Offerta per la Mella GJubilaredel zione II).
~ -Al sig. Lavistaollv. Glovanni,maggiore co<
spiava il molliento d' Impadrolllrsl della OIISSa' del abbandonati, per quelli che sono, raccolti
S. Padre
mandante la divisione dei rr. o~rabillieri 'Udine·
convento. SOIpreso, sui primi dello scorso Dioem· e nelle offloine e nelle scuole. ma non han lO
, Somma antscedonte L. 250,47.
J:l.Uuno L. 182 a' saldo indennità di alloggio da
'ore dal tesoriere dei'J:rappistiuell'lItto di scassi- Istruzione religiosa. Tratteggiò la vita di
geu'laio a al :marzo1892.
i naie l'armadio dove erano oonteuuti I danari D. Bosllo tutta sacrificio per' riuocire sllo
pervenuta
alla
I)uria Arciv. di Udin~ raoooman. 1.0FurollO
inoltre dsliborati nellasuiudioata sSQjlta
dell~ Casa,l' liàrt,olt .si scagliava fnribondo sul sçopo di provVlldere Un poco all' irrompellte ùata da S. Eco. li1.ma e R.ma Mons. Arcivescovo
diversi ,altri affari d intoresse dslla,l'rovinola.
disgraziato, frate,,Iruoidandulo a replioati colpi di male ohe mette a pericolo tante anime," nella Pastorale della p. p. Quaresima,
ooltello: Arres,tato dai,Trappisti acoorsi al rumore
, ~1 ~J.'eijldente
L.8,10
délla lotta, fu' preso e consegnato ai gendarmi di Fece risllitare I )IIlracoll della Provvidenza' Parrocohla di 8. Qnirino di Udine
n,
)
ltosazzo
algnebellli.'cllil dovettero fare energlol sforzi per a pro dell' opera secondo Il OUore di Dio
n '8,12
G.lGlopplero
•
»
8evegliaùo
• 2,~4
sarvarlo dall'ira della popolazione,' che.ne voleva ed anill ò, quanti ammirarono' D., Bosco'
II,S'II,olll1'10
lO
"
Cbiaslellis
lO 5,00
fare glusti~la somlllariu.
, nella preghiera, nell' azione e nel 8I10riflciò: .
G. dr OallOriacqo
:Sac. D. N,atalo Valzaocbi
1,6,QO
ad
lIniterlo
ed
onorarIQ'massime
coll'
aiu•
.GlerPJ.~nia - L' ssposillioae mondiaw
di Berlino.... E' probabile ohe la prossima e· tare le tante e preziole opere fondate da'
Total;t:1i1.Pà " . ;.Pérgll!l<.~ll!lltj'della <ìio~alO
sposizions mondiale venga tsnuta a Borlino nel Lui.
(contllllla).
,,
Nella <Libreria Patronato»' VilildeUa
1ti97 compiendOli; allora un sOCQlo dalla nascita
Faccia Iddio che la sèml\liòe ltIa elo.
dell'Imporal\lre. Guglielmo l ed ess~udo trasoorsi quente parola del ~Istiuto [glio di D. llò.· 'At.tl dellu. Depllta.Si0l18 Provino l'osta '16, Udine, trovasi un depoeito di 41,
qualità. di fiori alpini tanto sOIO\li ohe I1r"!
,~uattro;anni. da.quella di Obicago.
"
,','
'oialè Ammioj.t~'ativa,,'
Però affin. di non trasformarla in un' esposi~ 8CO "produca bnonl frutti, e, che sorgano
tlst\Cl1mente '!IIQlltati su auguri, p~•.tarltraLti,
.zione imperiale od, in un" esposiziono doi paesi' ogni ai più, anime geueroseproute a, segui•
formato
Mignon, visita e gabinetto, ad, unol
Adunanza del giorno 5 maggio 1893
'della triplice allelÌDza, alle guali la .Pranoia pro· (aIe l'a~lOne di D.Ilosèo a pro delle ,tedue,
tre ovali.'
babilm.nte nOli prenderebbs partei l' .sposizione n,eràI menti e della gioventi! esposta a
La Deplitazione,provinciale di Udine nella Se.
Prezzi di tutta oonvenieuza.
'
lncindlale di.Berbno senza carattere, POlitiCO Il por' mille pebcoli,
dutadel giorno 27 aprile 1892 prèSil le segdènti
_onale, v.errà inaugnrllta probabilmente il 1. mag'o
delibelazlOui.'
"
Fil1ih la, Cknferenta, il nOstro Àrcive.
,Bagno .ooJl1~nall!
aio,· tempo più opportuuo per, ,il ,olima berlinese soovo con dUtl parole (utte ouore,.benedisse - Tenne, a notizia le Informazioni fornite'C dal
wentre il natalizio dell'imperatore 'GUglielmo J.' ed ill(',ora"glò l' oralore Il tuUi! OQOpera- l'residente della Deputaziolls in ordine al movi.·
Sono aperti al. pubblico i bagni oaldi (J:
.eade iUl2ljlarzo.
mento
dei
maniaci
poveri
a
oarico
provinoiale
du.
per, ia stagIOne estiva-oolla seguente'
. Ancbe la prima esposizione mondiale di Londra. tori dI D, Bosco.
rante il decorso, mese di marzo, dallequalirisulta' doccie
e qnilllii di Pari::!:i del 1~,78 sono state ioall!l'llra.te
Nella M:!I t r op oll t a n ilt
che li 29 fsbbralO p. p. erano degenti nei vari tarifla:
B"gno caldo di prima classe L. l ; bagno'
Jl l,Q maggio.
maulcoOli n. 624 maniaci, ohe dnrante il mese tli
tllnedJ nella S. Metrupolitana si darà i mar~o ne entrarono 27 e Ila usoicuuo 16 dei quali caldo dI seòouda IIlaSle c' !lI. 60; uuadooCllf
" ~ iIwbet 1JislIIllI'ck fìdan~ato. - 'i'eleg,ta.;aug dA 'a\1lll_lIllIl JI~"' llr6le l!rme Qllu l;Wr- prillcipio a \III lridll~ di pre~hiere per l\Go : I percM iijllriti e tlIlilìorAti ~ 10 ,erC!I$tlI0Iti, centj ~O. Si fatino abboll~lllelltii

leo ebbe modo di apprèndere la molta erndizione
archeologioa del giovano uffìciale, A un punto S.
.... B. fl'esontò al dabben nomo ,j snoie nffioiali j
IDa qln l' Int.rlocntore non potè trattenere nna
doma,nda di meraviglia notando la verde età d'un
eolonlnelloin 'oonfronto d' uno qnalnnqne dei mìDori ufficiali.
Il Prinoipe gli sorrise, poi presso a poco gli,
declinò come a un ufficiale di stato civile, le
generaltà.
l
- Egregio signore, lo seno IL.. KrOllprlll'.
Il todesco ,restò, disaeso. Si mise rigidamente
.nn'attentl! ne più, per qnanti invltl amlcbevoll
gli avesse latta il l'rincipe, volle dare, sfogo
alla sua erndltà loquela.
Era un, vecchio militare.

Homa-

Gòse di casa a varietà

_
l

....

d'o.

IL,OITTA.DINO·lTALlANObtSABATO1. ~rAGGIO
Prestito
della olttà di Reggio Oalabrla
52 Estraziono del l maggio 1892
Obbligazioni premiate:
N.
Promio
N.
Promio
85014
Fr, 10000
33737
Fr. 50(>
72560
500
85957
• 400
20024
250
59981
• 250
105403
"
~50
6017
• 200
H951
200
17973
• 200
18558
200
.21384
• 200
2298 l
200
24155
• 200
30385
200
39373
• 200.
4(859
200
78019
• 200
77311
200
70381
200

Oongregazlone di Oarità di Udln.
Snssidi a domicilio nel mese di marzo 1892:
da L. 1 a 4
N. 194
L. 582.• 4n 5
• 157
• 627.90
~
5a 8
l> 222
~ 1211.~
8 a,10
l> 44
l> 355.l> 10 a 15
l> 31
l> 327.l> 15 a 30,
l>
9
~ 143It30a40
l>
1
l>
30.• 40 in sn
~
:-

•

Total. ~nssidl N. 658
per L. 3274.90
2 a o con razioni alimentari presso lo Cncina
popolare n. 11, totalel. 37.75.
Ricoverati: nell'Ospizio Toniadini N. 4,- nella
Pia Casa D~relltte .N. 8.

{
Imposelbile poter fare pr~"lslonl.
lione al re.tauraut Very, si faranno ••pese
.
.
Ier1 gli onoro Bìancherl e Farini; invì- dello S\ato.
tati, si sono recati al Qnirinale per esporre Per l'enlrala j/f Auslria del giornali italiani
Il loro parere.
telàgì'imma daVienna AI1.1anll.\lìla
l ntorno alla crisi si fanno mollissime oheUn.
alla Oamera dei depntatl; . il. deputatO
Ipotesi e qualcuno parla ~ellapo~slbilità. di 'Malfatti
presentò una InterpeUanza sdll.
un Ministero con Zanardelli, Giolitti, Ladel permesso di entrata postale' in
oa11a, Martini ed Ellena; altri parla solo notizia
Auetrla
della
lUustrazione italiana e41
di un Ministero Giolltli-Saraeco.
altri giornali Italiani.
>]

Ciò ohe dicono igiorndli

,

!!I!!!!!
.

Il FI'ntulla scrive che lì suo modo. di
vedere Ire sono hl soluzioni che ai presentano: Rndinl, Orlspi, o un senatore. Dice
i ,'('"
Pooi che la Camera mostrò col voto di ieri
. .';",1
.dl
volere
il
programma
del
minietero,"
ma
Parigi
6.
L'Inghilterra
aUl()tizzò
Il
paSìJ!lli'·
JjJ[argizioni
Prestito della Urooe, Bossa italiana.
~~~ed~nff.'~O:e~~I~ oannonlere fran~ldovenlio~.
25 0s.trazi~lie.2 maggio 189~, eeegnltaeiin ROlna pervenute alla Oongregaelone nel mese sud- non credere l ministri capaci di attuarlo.
detto.
La Rilormascrive: ìl.mìnlster» Rndinl
Pietroburgo 6. _ E'n permess~l'el
ObbligaHioni ~remiate
salito per sorpresa precipitò ,per solleva- del granoturco da tutti i punti dé1l' Imper
Ditte varìeper onoranze fnnebri
Serio N.
Premio Sér!e N, P.'elllio
Bione
ragionata
e
convinta
della
pubblica
New
Jork 6. - Il treno dire~o dulla
(come già pubblicate durante
855 3' 1,.15000 283.6,46 L,50
":
del Pacifico, che va aìno a SdnFrancisco,
il mese)
.
L.168.50 opinione.
1747 46
2000
2840 14 • 50
Bìllla D. Giov, Batta
•
111.\
11 Diritto dice: cadendQ;lèri, li mlnistr~ pres.BoRever neilllJssonri d.all'
73 29 452000
·4096 21' • 50
anticipò la sua morte dl4ualche giorno. ..,.;VI sarebbero selte mortìe '
4353 8
lODO
4'207 IW • 50
.
.
Postriam' 6. ~AlJa 'p
Totllie L. 180.50
10552 23
1000
5432 15 • 50
La Tribuna: la criei attuale ci risplnge famiglia imperiale e di numerosi Principi ebbe
6762 49.
500 6942 4 • 50
La Oongregazione riconoscente ringrazia. verso quella dìatìnzlone dei partiti, che da luogo solennemente l'entrata nell' esercito del
11019 34
500 8502 37 • 50
tanto tempo e con,tanta costanza noi., au- n~rtocipeJereditario, che ha compinto oggi 10 auAvviso di Oonoorso
284 17
50 11063 31 •.50
gurammo.
".
. ...•.
I.
. Oon Editto À.rci~esoovile Il maggio corrObbligazioni ~imbora.~ili in in L. 30:
L'Qpinione sisoaglia coni.,acerba parole:; '"'-.....
...."
.N. 846, resta aperto il oauonlco Concorso c~utr(J;Ì
Dal numero l al 50
c.heali' ulti.ma oraabban·
GAZZE'l'TINO OOMMEROIALE
al beneficio Parrocchiale di \S, MarlaA.s~' donaronodepntati
2076 4656 4705 6222 6322 6984
il
minlster.o.,,>
.,'"
)
sunta di Qualso, vaoante psr morte del M."
Mercato Q' oggi 7 magg!o 1m
7588 7697 7776 b322 9900 10457
L'Italie dìce-cne- probabilmente liRe"
Bev, 1>. Vincenzo Tosolini ultimo ed imTutte le obbligazioni aPPal'tonenti aUe serie mediato Parroco, seguita addì 29 Febbraio darà a Rudfel l'incarico di comporre il gaeatratte e non premiate verranno rimborsate pp: 11 termine perentorio per l'aspiro è binetto.
:E'o.a.si • oomln'"UbI1I
oon L. 30 cadauna, o al portatore deU'obbliga
La. Repubblique chiede se Rudinl, ovvero
I quaUIII Il qulOWS luorl dazio
da L. 7.50 I 1.00
zione rimbor. .ta, sarà restituita I. oedola di fissato pelgtorno 30 maggìo corro L'esame Il suecessere qualunque, fotra essere capace Plen.
);
11 DIlOlO..
lo 6.70 .. '7.... 111 ..
o..
....
..._
•._
avrà luogo il 2 giugno P: v.
•
premio che vi' è unita. .
~I cambiare la politioe, d Italla.
Erba spaana
8.150 .. 875
Le obbligazioni estralte por l'ammortamento
PagHa 118 lettiera..
,
, 4.40 Il, 4.50
Il
ponte
più
lungo
del
mondo
ll1Jebats
ed
altri
giornali
dicono
che
la
continuano a concorrere alla estrazione a
LeBDal~8;~gà:
:
: =:t8 : ~~
premio.
II ponte più lungo che esiste sul globo caduta di Rudinl predurra in Europa una Carbone I quaUtk..
..
lo 7.16 lo '7.7~
è, verosimilmente, il ponte di Idons, presso penoea . ìmpreseìoue,
.. . U .. ..;o.. to 481 »OUam.
"6.- .. 6.80
La Lo\ìeria di Palermo
il Matin dice: «DI Rudinl non accennò
Sangang, in Ohina.
Gallloe
al cbllog. dI L. 1.- • 1,10
Ecco il rilultato eomplètç della ostrazione (2) . Da un estremoall'altro esso misura circa menomamente ad economie da introdursi
Capponi
1.10.. 1.20
del 30 aprile, con l'elenco progresaìvc dei bi- otto chilometri e mezzo,
nel bilancio della guerra. Nulla perciò sarà Anitre
..
:t 0.-. O.....
gli~t!i .l'remiati:
PolU
..
.. 1.l5 .. 1.10
. cambiato nei rapporti italo-francesi.
t
E'gettato
attraverso
una
baia
del
Mar
..
d
IndIa
masohl
"
l
o
1.-..
1.0&
\(inli> il p,rllmiodi 100,000 il numero: 0880821
"
"
!emtWne
lo
Il ,1.10" 1.15
Secondo il Temps ia crisi prova che la Oche
_'Vinse ll'premio di 1.10,000 il numero: Giallot'sutrecento grandi arcbi in muraa peso vJva
I
l
'
'
0.80 .. 0.00
"morto
. . , ,_ .. "'_
0131e28, " ' . : . ,
, tura.a strada passa a. 70 piedi al disopra politica delle modeste economie è insufficiente j ma è poco.probabile siavi una mag. Vinoero i 2 premidi I. 5.000 i numeri 2775692 del livello dell'acqua.
BUlTo. fbna"l1o 8 DOva
gloranz.
oapace
di
applicare
vlrilmente
la
_ ·2~48358..
.'
. Sopra ogni pilastro posa un enorme leone
Burro. (del:monte
'.'
à1 /lbl1og... Ld;OOa 1.91
pòlitica della riduzione del bilancio.
(d'I~IanO . . . .
• '.
• 1M" l.iO
viri~ero. L.4 ','premi' di 1000. i Numcri: ln marmo.
ln, mopae Montaldo
..
~: ~_]. ~~_
11194~ 2567783 2057,992 1801057.
'.'
Lo Standard opinàche i euccessori. di
Qnesto ponte fn costrui tO,dietro ordine
Formag8}o
Form~ll'
:~~~:o
:
~
::.:
lf6Q:(: ;:70
.Vinsero; 4' premidi l, 7501,numerl: 2369559' dell'Imperatore KiHng-Long, che regnava .Rudinl soccombetannocome lui, finche '1'0-' Patate ' . '
, lo •
'lo:, 8iOOt'.. 1.50
2677628 2005016 0768165.
plnlone sia abbaltanza forte per imporre UOVIl
in Chilla verso la fine del secolo scorso. .
al cento .. 4.~O .. g,oo
agli uomini politici Italiani ciò che è ine·
Vinsero gll 8 premi di I. 500 i numeri.
....ate a.....u:Io
Piooola Posta
vitabile.
2082809 2287626 1037063 2617939 2695p74
Granoturco COmUDe
III'EI~ dI L.1ti.50 • la.I&
..
ctnqUllntino
Il Timesdlce che l'Italia dovrebbe lavo16'19776 1390720 0748319·.
'.
Signor X Vito ti' Asio. - Non' posBiamo dar
..
gla.~lon6
rare
'patriotticamente'
per.
riorc:\inare
le
fI·
coreo
alla
vostra
del
5
maggio,
por
essere,
attesa
,\; :.- ,1i:iO
~ _ii:~l~ i
,semlgl-.Uone
Vinsel'o i lO promi di I. 300 i numeri:
; "-l..
~..L.._ .. __ ~..... '"
glallonelno
lo ena indole, soggetta a pagamento.
nan~e; ma le epese militari non sono l'u.
.,
li' ~4.70 .. 21),25
1304227 0624J!15 2458200 1647181 j/,783944
1<'rllD1ento
i causa ohe' abbia .fatto peggiorare la
nica
_:.,.16.40
Segolo
2591914 ?369750 1234656 2692522 1916610
Luplul
cOJ:l4izione del bilancio italiano.
,.
.
Diario Sacro.
01'%0 'JJrllato
al quintale':t 19.- .. 80.:0Vinoero i 40 premi di l. IfO i numeri:
,
Il Daily Telegraph dice" che. qualunque S~rgoroSlQ
Domenica
8
maggio
111
dopo
Pasqua
10..·2,"0028086 '0968443 1394761 Oé.52876 2090322
- Patrocinio di S. Giuseppe - Festa vo- sia Il successore di: Rudinl, subira 1)0 stessa FlgIUQUI~~I~\~h
16.- .. 11.75
2471640 2115263 OW3506 0740248 1393403
•
It 1&-.,1.6tiva della cil1a di Udine alla .B. V. delle sortll, se non fa comprendere aU' Italia cbe CU1BB••
14237480167008 1054139 2517811 1031757
'alle
sne
ieuol.armamenti·
sono
superiori
Grazie.
0425876 1280546 J589065 2290632 0995374
forze e che deve modificare gi' impegni In·
076235s', .2.2985,04 150\1028 2477390 14~14. 70
:No1;i,zie di Bor!iila ,
Lunedl 9 maggio - s, Gegorio Nazian· ternaziollali; , .'.
"
1268014 ,1705024 200~S57 jJ5BOIU2 1014939
zeno.
'
6' MaggIO
2926916 0967591 1782915 OU88868 1921023
La
Neue
Freie
Presse
dice
che
neBsun
2281642 0291230 1068107 247687ù 2913943
gabipetto in1taiia trove~à, il eegreto di Rendita it. god,l gen1!.l892;daL.92.90 a L, 98.~:
Vinaerò ;)00, ptomi dil.~ 10Q i numuri:
mantenerla all'altezza di grande potenza e
Id.
Id. 1 lugl. 1892 li> 91;73 ~ , 91,Sll!
dililigliorare la sua eitnàzione finanziaria,
1442870 19006541355390 1306008 1970C63
id
anstr. in' carta da F. 95,30aF-90,5Òi
1579852 1075180 )790900 2110528 1075907
id.
l>
iii argo ...• . 94.90 l> 90;20
senza nnove imposle ed economie., Quindi
., da L.' 218;50 . a L. 219•...;
2695929 1235422 0406883 0623915 1487939
OAMERA DEI DEPUTA.TI
la caduta del gabinetto Rudini è Imme· Fiorini effettivi
1429.110 0306Ho 17212:J8' 2196609 1188580
Bacannole
austriaQhs
" 218.00 ." 2l1!•...;
ritata•
.Seduta del 6 - Presldellte Blalloheri
1966024' 2483199 2291654 2264068 1136219
Marchi g~rmanici
li>
126.50 '~. 126.60;.
2425476 1191632 240<065 07U7111 1264596
Mari!ngfil
~
!20.68", "
20.7l~
1\ nuovo Arclivesoovò di Genol/a
La seduta viene aperta dal presidente
0190n5 16.176~8 054l!008 2~106l!3 2109608
:BiancheriaUe ore Il,10.
" Il S..Padre ha nominato mo'ns. Tommaso
2785785 11268U~ U960609 IM297 I W68100
A~totlio .Vittof'igere\lte •reepo~~l:el,
E' data là parolaall'òn di Rudinl, pre. dei,MarchesiR'eggio, attuale vescovo di
0338912 197Ulll 17J:J4~8 250,"680 25{6942
0386077 1786406 20508~6 00721:J4 lj,2,p.Q§91. sidente del Oonsiglio il quale annunzia che Ven;tillllglia, ed arclveseovo di Genova.
21.89501 0936.·8~3 1Ol!lIo"9 11168793 li97152
Insegnlto al voto di ierI, il Minietero ba
L'llI11ltreprelato a nato aGeno~a Il 9
2688174 0717~03 '2oU'<481 ~lli6d07 UD05598
OBABIO FElBROVIARIO.
rassegn'ato là dimissioni.a Sua Maestà il Gennaio 1818.
'.
1535228 0150023 1409847 1654U21! U8tl7810
Re, che ei è riservato di deliberare.
0396046 11I213Ul 1.0.64.152 19.9.479.7. 261!5506
Nel
:Ooncietoro,
tenuto
1120
marzo
1877,
Il Ministero intanto rimarrà innfflcio
1409906 U!>278lU 0361.626 J398708 U7407uU
pel disbrigo degli affari orc:\inari.l'on. Ru- Sua :Saùtilà Papa Pio lX lo nominava
0270111 2376574.18681)04 0~5D95 W1l3l!0
di T~n~s in partibusinfìdelium,
1037096 0414864. 2\0087U 24J0523 088ì812
dnnl prega quindi la Oamera .diaggiornare eVesc.ov:o
deputato ooadlutore 'con fntnra succes1611313 1$09182 1882D92 177Do14 1008402
i suoi lavori e di dare lo facoltà al presi- sione
di mons.Lorenzo Giambattieta Blala
0108050 .2J,J9693 1958470 258U007 23U1633
dcnte di convocarla a domicilio. Oosl riVentimiglia, sull'raganeo del
1496958 u447286 2g04029 2,120477 149125U
mane stabilito. - Si leva la . seduta alle Vsscovol!l
Met~opoiitlÌnodi Genova.
..
'vinlero ipremi, di ,liro20 ,lutli i .7000 bi. ore 2.20.
l!li~tti compro.i.fra, J11!~;;752QOJ .. il.n. ~
MÒrtò il 116 giugno dello stesloanno
SENATO
DEL
REG.NO
oon la, finalo ;n\ !!.Ue·coslper osellÌplo"ok:t34;1877 i l Venerando Mons~ Blaie, Mona.
204t 034, 434. bJ4, 6.04 eC,e.. eoc., tino al ri.;
Sedllta del.6 ... l'l'e,s. FARINI
Reggio gli succedeva nella dlgriitlldl' Ve.
14.~D034~,.
scovò di Ventimiglia.
Sì apre la seduta alle or.e 3.15,
.
.A:poplesìa. e parllolilli
L·on. Di Rudini annuncia. che in seguito
Il matrimo~io del oonle di'Torino
Ques\lmali' sono abbastanza frequenti.' Prima al voto della Qamera, il Ministero preeeutò
L'Age~%ia liallan~ riferiece che nel con.
Gtauo li! perSooecorpulente, quelle già mollo a- le dimissioni nelle mani di S. M., che. si
slglio di famiglia tenutosi ieri al Quirinale
dulie o vucclìie' che.andavano sogge~1e ai colpi l rieervò di deliberare.
'
ora sono, sn~he LglOvanl ed UUlUlnl dell' elà vi.
si parlò anche del D\atrimonio del conte
Il
Ministero
rimane
in
carica
per
il
dirile ed s~cl\itti,che si odu spesso essere stati col- ebrigo degli· affari correnti.
di Torino colla figlia del prinoipe '1'or1onia.
pili. quali le;ragioniI .Possono e"llervene altre,
Il Presidente, essendo ~Baurito l'ordine
ma le principali si trovano nella maggior freEsperimenli navali,
de.! giorno, eciogHe la eeduta.
quenza 'dell' infezione, artritica.
Ne~la piima' son~ deJÌosiz~oni calcar~e, che si foro
Da notizie che pervengono dal ministero
Il Senato sarà convocato a domicilio per
mano n.elle parètl delvael 'sangulgnl l quah cosi laproesima seduta,
della marina, si apprende cne' nel meee di
divengooo frll"gili e si rompono all'urto dell'onda
maggio aYi'annoluogo, tanto 'nel Medirra.
Levasi la seduta aUe3.20. '
sangUigna; NeUa seconda ~ono tumori che si foro
neo. che nell' Adriatico, alcuni eeperimenti
mano, a,.ridoelo delle paruti vasali, o delle me- ----~-----~--navali con le torpediniere per ,la .difesa
ningi o della sostauza slessa cerebralo. Di qui lo
dBlle
aost'è.
.
...' .' ,
consegnente 'tacilità di congestioni celebrali, .di
emorragie'(còlpi) e di paralisi. Adunque i l'odaBiancherì si dimetlerà
grosi, gli ArtritICi, provengono da gunitorim~
la1ijdl .tal· geuere non perdano tampo alare
Si conferma che Biancherl ha manife.
nna cnra dopurativa e preventiva collo Sciroppo
stato il j1roposito di dimetterei da Presi.
di Pariglina composto del Chimico G• .Mazzolini
dellte della Oamera non appena costitnita
di Roma. Questo ~ciroppo contenente i' estratto
Nei circoli lJarlamentarl' non li csa fdr la nuova amQlinietrszione.
di Boli e validi succhi vegetali, procurò all' inventore le più . grandi onOrificenze, che mai sleuo ancora aloun gindizio sul modo'concui eark Le .vi_lime dell'llitima esplosione di Parigi
rIsolta ia criBi I già si prevede cbe eSlaearà
sl~"~ accll!'date ai depurativi.
A Parigi ieri mattina è morto all'ospe·
Unicò deposito in Udine presso lafalmacla G. moHo laboriosa perchè a Buperarla le difdale l'operaio Hamollt,Yittima dell'esploComcs8atti .... Tl'lestej tilrlllacia l'renaini, far' flcoltàlollo varie e di'Verse.
lllaci,a\JBtùmtt,i, .... Gorizia, Jarmacia, l'ontoni, in
1 nliilistri si riunirono ler 1'lIltro lera iii sione aVVenuta nel reltaurant Verr. Lo
'
'J:reVlso, f~rmacla Zuncttl, Jarmacill Reale lJin· Oonsiglio alla Oon6ulta e deoilero lIaiural. stato di Ver,y è inval'iato.
jilitli - Venezia, fllrm. B!Jtt'llDr fllIllI. ZUYIlIIWI)'/Ii, m~llte di dlmettenl,
l rUIl~rali di alllllOlld, vittilllll dell'e6,1li""
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ULTIME NOTIZIE

La crisi
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tIQITORE MEDICINALE
DAL

FRANC. MINI8INI· UDINE

omMÌCO"FAI1MAGISTA

NB~ v'Aia non confondere' còl Ferro China Bislerl che è un sempliée liquore.
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ATfENt1Att.A'COMPRA DEL MA:RSALAFL.ORIOI ,,( "
--~---'

._---

'('l'
~.'

'o' , "r,WtJas'!i: ,'iilinfcofaIFlorioeO: di 'Matiala,prddnttricedel famoso

1-3

:(1;)';

I;:j

~,;jìi~.(~mòDim~· n~th; ihilltte le parti 4e(mp'ldb, bi cOStrettìl\n~gliscorsi
~n,#l~~J~t:tite':iJ:;pHb.blf~o di ~~~, P~g~I~I;?dm(e 'Marsala Floriodeivini,
"~(" slllldentla, $pesso

'UOOlV1j' perle .cattIVe .miscele.

~: i 'Nel ~~'utpoetesso,'1ìotì"w~waQt~ non dom,~.!L l~sc2~f~;,j~R~nitj,~li!

811

l'

~. ;
l-!

..,' ab?8i. e, le. fa~silicll~i~~i, che dRnneggi~RoJIR4etWe,e '~~~i~~~~t~~~,)~uza he;
nammenoptbcurarea 'qnest' ultimo il, '~e~tl&91(l ~elrlsp{lrJ!lJQ,.(he4e le, ~ .
. .~, necdssatie,d!$poSiilioiii por agire contro, i i'ro'(là't6ri'. ". ".',. '.'
' !;"i..
l1}
, Ora bisogna nuovamento mettere in' gllar\]I~,liVpu'bblieo suflo's,llM'Òì<J ~'
~ di un vino, detto Marsala, che vien~ messo, in c,qmmerCi() ,dallaiiJttll.
~' 'i'lo~iò'è'a. di 'tt~J1ézik.
". ' " ,...., . '.

j

g

~ .,~ìi:isi~ qitt~! ch~~oh ha~ùlIa di e(j~\\ì#\ì\l~ò,t~P'~\W'di,\1\1~r~~Ia\:.p~o. ,'~
':\.Q :ìi~~,1Jdo dell'omonillli~l tac~rcol~r~ pertntlo. il, veu,etl> 'd6ilistillirso~i. 'O
;Fil.' gl~~/l~j ,II. qù~1H della,O'R" 8ioUia~lt'; e'multi co'/iipriipò'il,i suo vino, ~
lFl MIlIi' 'fiducia di acquistare.' il riputato. proqotto d~lla
~

;<lll;, ~:A. 'i'TOiR.lAÉ'.r:::.onHi,e;:ç. '~~~~$'~.:ACA e:
~
i
r~
P'e'r'éhà 'il pUbblico noh dada in questo gross?lanOertoFe"s\a~vertòno t"1

'il!' ('nuovamènte i ~oÙi(p.rato~iéhe
'O

;9

debbono rlliuta!'è "qUiÌ1UDqU~' lìÒttigil~ 810r; !7
. . ;

nlìad~JI~lÌ1aféa()tiiillale
J

I

.',

_'··-''', .. ,iL:._'

:-,

._

HL,,!;,

,~, -IH

d,j

y,"

..»,

!"ri.i

~:: .'. ...• ..1<\~,.,O~l.Oe H M,~~~A:t,;4..
.@
1~.'~Qr'~I;t'!ntivp 'deJL~onee ]e v~rolei Maroa di flÌ.1ìbrididep'4sitata. ~
~.~. '.. Anche :Cfu~ti 'por{anula wlircad~1 Lecnee l'a". chius\lCa'in latta.. MIl' t' \
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"Grabdlolio IU;gol'lìwe'nto di articoli' di cancellel'ia, .libri di detoziotlll, olèogtline,
!tnmalllnlj C01'011IJ mellllglill ecc.
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