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Le assooil\Bioni si rioevono esolusivamente all'uffioio del giornale, iII. via della' PO.ltalln. 16, D'dine
che cosa farebbe il Governo italiano nel
easo di una guerra. Tutto dipenderebbe
evidentemente dali' andameuto della guerra
.l'N 'OASO DJ. aVEUU<\. e dalla condotta del Vaticano. Se quella
fosse per noi sin da principio fortunata e
Leggesi nell'UnitàOatt()lica:
riuscissimo a portare tutto l'orrore fuori
In .un. s.uo recen.te, .scritto,_ nubblicato dei confini, se il Vaticano si limitasse a
I
d·1,)
F.
gridar
pace, come'è uaicio suo, e come
Il B,ab"a()l~pa. a ..,olellzeJjolatiche, At- con slancio
poetico, augurava il Mainiani
Il.e.a
\\I10;a~unla~tl, deputll.to dLVioeozil e proIl
'Il I
17
fe~re Idi,diritto,c08tìtuzionale an: Univer- ne a Sila relasìone a a egge, del 8 1,
1Ù\à,:di Torino" si: occupalun~mente .delle questa potrebbe continuare ad essere .ap~ . . t I St t
I
plicata nella sua integrità. "SI potrà in.
r~ .1I~IQIll ra; o ~ o· e ~ O lesa in Italia, vltare ad: allontanarsi dal Regno l'ambaNotiamo subltochegli confossachll'i1 Go- sciatore vaticano della· Potunza con cui ci
ve'IlO, ·italillnissimo si è speBBo oondotto trovassimo in guerra", si potrà vietare che
male 'l'erso il Vatioano, sia' lasoiandoeri-'I
dI'
g91e"templi protestanti neìeentrodrfìoma I eorpo . el e guardIe pontifioie sia' aocrei
si.a'-'p'ermette~do ch~ si insulta~e la salm~ sciuto, e persino ohiederne,i1 disllrm_o;. sdi l'io ·1.X, SIa destituendo il sindaco Tar- potrà impedire ai cittadini dello Stato nel i
a
tt d l
mica di entrare od' uscire dal Regno. Ma
011 "".SI me en o . e mani s~pra i beni se ,la guerra ci si 'striugesse addosso,' se
dlllIILl'r\lp~rlld~l\sla non, reprimendo gli Roma stessa fosse assediata,allora è'impose~c~i 'del. ,ott~bre contro i pellegrini, sibile ei}, itllttilo. ~revedero quel.lo che I
81a 111 .moltl altri oasi. Ma dO\le il suo
'
scritt.o appar~ piùIstruttivo, gli è là dove potr~ a.v~enire. .I . api !uroho a,\trevoltè
esamlDa la sltuasìone del Papa in Roma llssedlatl ID Roma con diretta mlDaccia, e
i/l OaBO di guerra. Raccomandiamo ,all' at- neS.9una Potenza cattolica ,risparmiò loro le
violenze che ora non avrebbero a subire.
.
d
t ~n~lone
el lettori, lo squarcio segurnte: L9, ,gllerre mùderlle sQn!) ,di oosi breve due Potrebbe avvenire ohe, senza abuso o rata. che un/& sospensione della autorità
provoClllliolle. alcuna ~a parte del Vaticano, del Pontefice, lo. quale potrebbe essere Del
I~ Go~erno Italiano SI trovasse n~lIa ~e.ces· frattempoesercitatil. ,dai Nunzi o legati
Silà di «sospendere qualche diSpoSIZione lIuoi non sarebbe la fine del· mondo••
della 'Ieg&e del 187'1 ed anche tutta la
A'bb'
··t··,
..
legge•• ~ualunque siano lo. natura· ed il
lamo ..rlporta e qI;l6llte.hne,e, non
carattere. che a questa legge si v gliono tanto per dllnostrare llnch~. unII. volta
attribuire, nessuno la potrà mai a~rmare 1I0me .qu.ell~ delle guarent~DJe Sia una
superiore allo Statuto. Se un' altra le e legge Irrisorlll,.e veramen~e p~lIa, quanto
IIOme, quella del 17, maggio1856,oonfe~te pIUttOSto per rIlevare la sltullZ!One che ~~.
al Governo straordinarie facoltà di provve. rebbe fatta al. Pon~eflce nell evontualltà
dere lllladitesa e alla sicure~a dello p~nto Improbabile di uaa gu~rra: la quel
Stato, se, oome nelle·:altre leggi del 20 glor.u 0 auche quella. larva di difesa che
marzoe;1! aprile 1865,1.omòggio e .28 I 0lfgt ~o. qlroon~a"gIIV~rrà tolta,~ome eg-,
giugno l866 , si conferissero' al GIl,VernO I sICura Il. Brunlaltl, ~d .11. Papa IS! ve<!r~
potefi ecçez.iollali, più di una disposb'tione,' e~post~ :ln.enne al~e Jnsld~e de SU~1 n.emICl,
della legge sulle guarentigie Dotrebbe .._ al perIColi ed agb eccessI forse di UU1Lse·
cev,erne ~ocumento. In oaso d' nna guer~a conqa Oomuue l
deW Itaha, se Roma tOSS8 assediata, le
-~".".,,_. -----~prerogative del Pontefice, oomequelle deUN AMMA ESTRAMENTO
gli ambasciatori esteri in qualunque Stato,
sarebbero limitate dalle neceBBitil dell' offesa e della difesa, e sempre subordinate
Il telegrafo ci ha aunu!lziato l',al'rivo
all'uso· che SI farebbll delle medesime pre. della e:x.-lmperatrio~ Eugenia, diretha
rogative. Il delJQtatù Corte aveva propo- MI1~no.
8t,o di dichiarare nella legge che leimlDu- I L osse.rvalor.o Romano, ,a pro.posito di
nilil. diplomatiche e lo libertà dei tele- oodest:' gl~a della sventnrata Sovrana fa
..
d
. .
.
le seguenti conllcterazlODI :
gmmmi SI sospenessero lD tempodi guer.ra, I
L'augu ta 'f I."
·t.. . à
ma l' ono Bon~hi gIUstamente oBBenò ohe ig:Ota·e na:c08~a line ~~:I~:I\1?r:U~,1 f~~~i,
la legge era. fatla per la pace, non per ~a volgono omai sette lustri entrò acclamato
l!U:erra. La guurra turba.tutte le relllzioDl; e festeggiato il marilo di lei silf allora
M ~n questo Qas~ la ~~lute dello Stato è il
potente, Imperatore dei francesi:
8~PJe.moed UIlIOO d.1rJtto, equestò 801ll.è'
Adeno in Milallo, che fu liberata dallo
S~mC.l!lllte a determmare la ,condotta del straniero, e da cui parti l'invito agllltaGoverno."
liani di essere CUlgi tutti soldati sotto la
E' aBBOlutawente vano, infa~ti, esaminare ' guida del Re y It,torio ElDanù~le per es-

La voslzlonc tatta al Pava

I
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APPENDIOE

Ricchezza vana
%lI M. XAltUN

- A proposito, dov'è questa sera la signora Fèron?
AI teatro buffo, ve l' hanno condotta i
nos~ri vicini del primo piano; la miapovera
matrigna ha bis.ogno di distrazione, aggiunse
la fanciulla, come se avesse stimato neces.
sario scusa~la. Ella dura tanta fatiea a rassegnarsi alla sua' sortel ripete sempre. ~he,
se mio padre fosse vissuto, ora sarebbe, eolonnello.
La fanciulla· trasse quindi dal suo paniere
parecchi pezzi di velluto e di seta, come
pure alcune forme di cappelli minllsColi.
- Ella lavora ~unque sempre? osservò
Clemente.
- Bisogna bene che lo faccia qualche
cosa•. Del resto le assicuro che mi stimo
lietissima di potere, alla mia età" guadagnarmi III vita in un modo fllcile. Vedaj
signora Mainault,. oggi ho portato i miei
eapolavori.
E prese eon precau~ione alcuni cappellini
che, nel loro formato in miniaturl1, avrebbero fatto onore ad u\Ja modista frll le
prime. La signora Mainault osservò quei)avorucci con premura, e, secondo il suo sol.ilo,
tivo)sendosi a SUII marito,

I I
I
,

tidU,iotle di .A.

Ella depo~e8\ll1a tavola,un paniere piut-

~()8tp,j}H~ncle clalavoro.

..,.. Buona e.era, signor Mainaultj disse
ponendo la sua piccola mano' in quella
s~arna clel cie,c.o.'.. sp.e.ro di 1I0n. darle nolaj è
Y4Iro? Oggi ì usejto un po'a passeggio?
- Sì, mia moglie mjhaeondotto ,nella
piazza.reale, ma mi mancava la musiea mi-I
Utarej che, durante la estate, è una delle I
mie mag&iori distrazioni.
..... Spero di poterla fare avere. per dolne·
lliea· pr9ssima i biglietti. d'ingresso a un
ooncerto.
.... Mille grazie; ma e vuoi,priyatti tù di
lj,\lç~to divertimento?
.... Oh; ella.aa che a mili, mamma non
piace punto III mu,içll eIIlSsic.,
i

I

I
I

sere domani un gran popolo libero e indi- essendosi ora avveduto uhe qui lo luce,
pendente, non può il terzo 19'apuìeone com- sbiadisce i suoi 0:010'1, partirà fra brave
parlreneppure in'efflgie, e lo sua persona per l' Hallo colla sua tela bene arrotolata
non può pubblioamente mostrarsi per' le per terminare colà l' opera, che probabilsue strade e per le sue .piazze nè anche in mente sarà visibile al pubblico in principio
un masso muto e' freddo 'di marmo o di del secolo venturo.
bronso,
• Sarà, non no voglio dubitare, un çapoLa statua ili. Napoleone 111 èrinc.an- lavoro, però il mio !lvvisoehe colle nostre
tucolata,in "un,oortile, edè poohissimo strettézzefinanziaria, le 100,000 lire' allD~no
tempo che è·stataliberata e pulitaJdalle che coslerà il quadro di 'lJ;'ogali, P?tèvano
ol'ticlie,:ohe . le"copri'l'ano il piede e dalla essere impiegate in m'odo assai P,Q· utile
gramigna" che le, si'iMilpicavl\ attorno."
per la colonia.
'
L'aftUtia vedova' contemplò mestamente
e E di queste ecunomie· potrei citarne
,
no.n ha gua.ri. l.,.'.abbandona.,t.a. e reiet.ta effi.' più di una. '
gle 'dìcliìIu già si potente sovrano, per
«Abbiamo, ad edempio, un delegato di
opere.e p!!r, fatto di quella Qltlà e di, ~uei pubblica sicurezza, mentre ìlsuo, serviziO
cittadini, che primi lurol).o', Uberatidtill ab- potrebbe benìsalmo . e~seré dis!lIÌpeg'!lal~.
·borrito .giogo straniero, d,aLsllngue e .dal come lofu ileI' lunghissimo tempo, 1,1 a Ull
danaro di un altro straniero: il quale.però brigadiere !lei cu'raoini,eri senz~ alc~n, auil quella Francia, che sola. al dire appunto mento ,s~lsoldl\ ordinl\rio.A?blalllo .:unc~
del terzo Napoleone, combatte per un'idea. 'pitallo ~I porto, con.del ~ptt. ~ffi~lahde'la
Anche questO anno, rivedendo Milano, lo,' R. manna, con dai barca:iioìì ìndlgenì, 0011
prefata augusta donna vedrà il medesimo impiegati, interpreti, tutto cìò in un locale
affliggente spettacolo :',cosi polrà,farsi una coste.o, donde raramente sbuccaho fuori,
nuova-ìdsa di quello che fn:l~ldea perla quando 11101'0 'servlzio potrebh essere
qu.aleil màrito di lei venne, op. u.gnare in senza alcun danno assuoto dul'pers'Jnale
Italia, e a quali fatti ,ha 'condotto una abbmdante della DJgana. Abbiamo un
~~erra,.la qualeebb~ per:prilllo~?vel\t~ sotto-tanente delle regie guardie di flnanzlI
Pna, ~:II,l\asMa ..ne.cesslt,à,par . g/nllgera .0 per comandara dieci uomini, pel che sareb·
soddisfare "anzitJ,lUo Una. qinMtlcal\mbl- be più che sufficiente un semph"e brigll'
.zione.
"
dlere.
:.'lntanto.i vède nella capitale..,morale
eAb~lalDo altre. cose, di cui forse pard~ italia'lI 'rico~do . che .si" tiene' dell' impe- lerò In seguentioorrispondepze.
.,',
riale e· reale liberazione 'clle. ess~' 'eblle '.« In que,ste" co,se . v.i.a~re,bbekò?q~n'o)pie
,d/lll,u illlpe~jale e ~eale~chiavitù,L'IìDl'e ,da .realizzare;, ma' ,non. piaoclOno Ill.J'i11nJ,riahsmo . gullico è,giàstlj'to allbundopato, 'stero,,forse per i soliti.,motivi,dei goverlÙ,
reietto, dimentioalo : ora si .comballe il parlamentari.
monarchlsmo. sabaudo: a aUO' tempo si. vedrà .sa almeno questo può'sfuggire al ,fatto,
che ora persaguita tutto ciò ohe e cesarea·
STUPIDE lNSLNUAZlONl
mente 'impeI'ude·e OIÒ 'che 'è massonica·
nre~ t~re~le. :>
Il Secolo di Milàno, dopo aver 'narrato
che. in lldiavi sorio circa 15 Vescovi da
Le economie i,~ .A~J;ica
'nominare, 'oi "fa 'quesb magQltica' 'rivela·
,2iiOlle: . : ,
.,,'
,.. .,
.
« Alcuni, di ,que~ti, appartengono al·1'le1.1. co.r.rispondente, e.r1tre.o... di un., Bl.o,rlla.ie monte,ed al Lombardo. Veneto, e per, essi
lllo!l.~rato 'di.;iapqli ,scriye ,<;la Mass,aua
ilPapll (oon'ridete) manda la nota Il 'l'o_
che, Il,)l,UOVO MlUistero ha, ordiDato llLgo- rino; perohè un incuricato la 'faOCia conGvernatore della colonia eritraa di fare ad scare al GovernoSardo (sia) e no 'abbia ''il
ogni costo·nuo:veeconomie•. .El il corrispon. benepl~o\to;.Per '. q~eili' d~ila To~c~pà)a
dente a~giullge a questo ,proposito le,se. ,nota (qpando,non.11 ha ,uua d~~lg'la2iioìie
guentiplccanti notizie: ,
ddpreteuQente) SI \II,an<;\a .aFuenze,ao'le
e ~ntanto a Mass3ua il governatore avrà )Ii. è. un rappre"e,qtllnte Ip,C,aricllto di .chia~
le malli nei capelli pernoDsaJlere .colDe dere. l' ap,provl\ZiODe dei nO,ml. Per il.Na.
farp~~cedere iservil\i a,n\minilÌtrlltivi',e .e 'polatanu, e .la.l:;llclha,l'.ex ,Re, di JNapQIi
vorrà avere informàzioni andrà' esso stes80 ,tlene,presso.i1 Pup~ a ,Roma un,rappresena rllcQogli,erle non avendo danari pÌlr pa- tante, e oon esso SI prendono gli aocordi
gare.,\iàpl()ratori.
per lo.nomine dei VescovI. Queslorap,pre• Pèrò',qaà,ttro annior sono si spesero sentanta manda III nota a Pl\rigl o dote' lIi
40,000 lire. per la ,costruzione di uua ma· .trova l'exRe~per;averne, il;pepeplacjto l'''
gOlflca', baracca da servire di studio ad un
Siccome inqullsto stUpido fac,contonun
esimio' artista incariCato di dipingere un ,hav:VI la più luntana ombra di verllà, cosi
quadro rappresentante'il combattimento di non si.,può a, meno di ,chiamarlo una pu'ra
Dogali.
.
'
e sempllCame)lZognll, lUyentata per abbinc ,La tela fu dipinta e ridipinta due o dolare il più grosso fra i pubblIci" quale
,tre ,volle, '~a,u <lli,adro" dl,lpo quat,ro. anni, vuoi essere quello che ai dl1atta della letè ben lung\,(lall' eS8erefinito, ed 11 pittcre, tura del foglio sonzognesco.'
"
- Clotilde fa da,· vero meraviglie, gli fanciulla non vorrà mai fare .da mammiIJa
disse ,ella. Vorrei che tu vede,sti questo cap- alla bambola copertadi quest~ cappelIino'di
,pellino .di velluto verde ornato di rose. Le feltro, ma forse la ,bambola e il cappellino
rose non~onopiù grandi di una perla, e le daranno caltivi esempi. Crederebb'e. ~I!a
disposte con un gUsto squisito. Noi diciamo ,che, io fui. esitante, prima di mettermi, a
sempre che eila' più tardi farà cappelli bel. guernire questa piccola forma 1
Iissimi per le signore e per i fanciulli, non
....; La nostra, Clotilde .è una piccola moé vero, Piet,ro?
ralista, osservò il signor Mainault conlin
-, Forse non vi riuscirei, lìlentre non mi sorriso.'
,
.... È una ragazza di buonsen.o, aggiunse
tornadiflìeile aecontentare i miei avventori
del primo piano. 0, che belle bambole si la signora.
fabbricano oggi. Ha mal visitato, signor
.... Vogliamo leggere questa sera? chiese
Clemente, la sala ove sono esposti i lavori . Clemenre alzandosi e.guardando una libre·
della fabbrica?
I,ria che, gli, stava. presso.
, :
- No, rispose il giovine sorridendo.
~ Senza dubbio continueremo il volume
..... Sono senza paragone pitl belle di I eomincìato, raccontando lÌ çlotilde. ciò 8g e ,
q\lelle che ei si davano quando· io era pic- ; s'è già letto.
' .
cina, disse Clorilde con gravità ~ome se il i Era un ·libro di viaggi. Il giovane leggeva,
periodo di tempo, cui alludeva, fosse già pas- bene, e ognuno si divertiva a quelli\' léttul'a
sato;d.a moltissimi anni. Ma a me piacevano più di tutti forse la piccola moelista, ic!"i
ttiegllb i fantoc'!i informi o' le testedi,gesso,' occhi profondi ma!~ifestavano un',attenzione
a· cui. si dipingeva' con cura la parrucca nera, ' profonda,
che queste helle signore che vengono ve- i .- Tu sarai stanco, CleJll,nte, osservò la
stite Illl'ultima mqda. Guardiquestocappello madre, mentre l'orologio: a pendolo. suonava
che (mi fu ordinato, signor 0Iemente.. Se le dieci. Riposati un poco, io intanto Vl1~11
fossecla,vero un cappello per una signora Il fare il tè.
.
(Oonli,:uai
una donna a modo non lo porterebbe. Una
I
i~'
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cento c'Il di miserabili in una delle più .simpatlcho città italiane;
·6qm - Musica8acra•...., L' altlOgiorno,
il saggio canto dato dagliallievi del'Seminario
Vaticano
i Santa Maria, sotto la
direzione
e Santi,ha ottenuto
. 1In vero
o presenti due Oardlnali,
sette o otto vescovi, moltissimi preiati e signotl,
fra. l qUllÌi l' avvooato llolseard, il ValOlosO difeusors di Mons. Gouthe Soulard alla. Corte d' Àppelio di Parigi.
· L' Il/lecuzione della musica, rifo(orosamenta sacra
e classica, con tutte.le dsllcatezze dell'arte, fu
.per!mojj~ti~.~u.~na~r~v~ìor~a
rivolazione. Pars Impossiblie,
mI>
di quelli, i quali, colle orecchio
ccìe toatl'ali n/lle .Chiese, non
ono' neunneno una lontana idea deliA V~ra
sacra.
'
. Alla une del eàggio, il P. DeSantiha rioovnto
le 'congratulazioni PIU vivo da parte di tutti gii
illustn pelsonuggi prosenti, l'l'a i quali I CUI'(linali
Bìccì o VannutoUlll' Arcivsscovo di Zara,il' barone
Kansler, Mons• .bausti, Mons. Fohtuna, il 1'. RoUlauet, agoseiuiano, ecc., ece,
Vene"'l.... - Ol'l'ibile morteai,lIn 80 . io,
- Mentre due militari del Genlò trn.q
no
COli una barchstta cillque quintali di
di
l'etra, il natante trovpo piccolo' si cap
Le
nrglle ed i Boldati caddoro nell' acqua.
Le verghe audarouu sopra ie gll1llbe di un soldato teuijndolo sotto /incbè affogò. '
:,
- Un tJesce colossale fu la notte dei 25 pe· scato nelle acque del Lido da alcnni pescatorI
· chiogglotti.
.
.
11 pesce, uno stupendo Etèrocercoj l
8 metri con un peso di 800 chilogramm
girava da parecculo tempo in quella lOcalità
o
la caccia ai.deltini, e tu solamiJUte dopo unu vivissima lotta che rimase. impigliato nslle reti.
Un naturalista procederà l'Il' esame dsl cstaceo
che verrà ssposto al pubblico.

DI, SA:BATO

28 MA.GGÌO J892'-~-'------~

di casa a v.ariafà
. Bollottlno Metèorologloo
- DJiL GIORNO 27 AlA.GGIO 1892
. Dain~-Rioa aastello.Alt~'lla sul mar~ m. 130

8t41 8t4olo m. 20.
~_._-~-_..- - - ' -
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linea, bersaglieri ed àrtilllieria di campagna
limitatamente ai distretti di Alesaandrla,
Oaaale, Ounso, Mondovi e Voghera (lI
corpo d'armata), Iv l'ila, Novara, Pinerolo,
Torino e Vercelli (l corpo).
Durata del 'Periodo d'istruzione: 20
giorni.
.
15 ottobre - l\hlitari della classe 1866
(La categoria) appartenentl ai r~KgimenU
di artlglletla da' campagna, a cav..110 e da
montagna (eecluso il trenò).
,
Durata del pedodo d'istruzione: dai' 15
.
al 25 giorni.

I~;;j ll~ Importante g udicato in materia di

~ \.! j t:~ .~~

stampa

11all1'o giorno il TrIbunale di Brescia ha
(ll'Ununolatu una 1I0pol't'lnle sentenza in.
mOlTletro 20. . 28.5 ~:: \~. 1~.8 2.',7 :l~: 14.3
materia di stampa, ohe deVIl ouenura la
Baromo!, 766 ~6
generale approvasioue neU'lnteresse della
DireziuM
stampa IlUI laluni vorrebbero porre il 'baoorr. tup
vagliO.
.
'tompo bollo
La questione ebbe origine .da un artico:"
letto iuserltto sulla l'rovincia, in uul aoBollettino astronomico
cennandosi ad un l'urto subito da un possidente
dt Azzano Mella, si indioavano
28 MA.GGIO 1892
dome autori ceru Bèsclii Giulio e Sala
;"'80Ie'
,c:
Luna
Bernardo, e CIÒ nonai bsne, sulla fede di
Leu
or,edi-Rom,\.4 19
le1'R. ore 6.44 m,
Tramonta.
'.' 7 88
Iramonl. IO86 s.
Inl'o1'maz,oni fornite al redattori! dol giorP.... al marldl.no II 83 ll4. .... ~lU'nl 28
nale dal locale ufficio di pubblica sicurezza.
F.UOIH,flOi IUlPurtapi.l
Fase
A riohìssta dei due rndrvìduì anzidetti,
010 4selInuloo, a "'ozzodl .. 'o di Udln. +2~~4.'9«:
la Prov{ntlla stampò. una 'rettlfica neL aumero SUCOij~SI vo, ma malgrado questa, uno
-s,..
dei due diede querela.
Gli spezzati d'a.rgento si pagano
Ed Il fìmta l'altro ieri con una sentenza
di non luogo a procedere, iJgregllimente
illfrallco~ol1i
stesa, colla quale Il 'rrlbunale nnene che
In tutta 1'1talia làscal.'sezze degli spezzati avendo Il redaltore agito In pèrfetta buona
d'argento tale che impensierisce. il nuovo fede eli all'appoggIO (II comunicazioni' uftìmiUlstero Giolitti.'
.
oian, veniva a mancare l'allimus itljuran-'.
L'inconveniente si fa sempre pilt grave. di, pur sus.istendo Il fatto materiale queAlnerica -. Un dl't"mmCl neila Pampa. Non solo non ci sono quasI più monete
reiato, e quindi non BUSslstere reato •
...;. l giornali' americani raccontano la st~rla
drammatica soguente, di cuI' è stato teatro la d'argento da 2 lire, da l e da 50 ceateProgramma
eimì, ma per averne biiogna talora pagare
localieà di Los OgilJs, nel Nuovo Messico.
Wega.
. Un giovalle rancherq spagnuclo, Josè. Podro, un aggio ed ormai comincia a scarseggiare dei pezzi che la banda del 35.0 reggimEÌnto.
~--._---_._---'-- lacevala corto a una fanCIUlla, di nome Isabella la moneta di rame.
f~nlel'la esegUirà domani dalle, 6 Ifl! alle 8
Marani e doveva sposarla verso la metà delmese
In moltissimi negozi, specialmentA a R0- pomo solto la loggia muniCipale.
di aprils scorso; la data sra stata lissata,
Ma alconi giOini prima di quello della cerimo- ma e a Milano é stato inaugurllto il l. M9.rcia
B.rbera
nia, il giovillo\to~ camulò d'Idea e il matrimonio metodo 'di mettere lO circolaZIOne i. frallco" ~. Inlro.ne e 001'0 «L'Ebrea» Halevy
Castl'oca1'O - Un delegato di pubblica . non sbbe luogo, quantunqoo l'ossero~ stati' l'attì bollida2~, ~a lO' e da. 5Q centesiml,come 3. V u1zer ~ V101elliS »
W aldtijul'el
tutti i proparatlvi. Padro sposò anzi poco tempo moneta splOclOla.
BiCUTMf'a ucgi,!o;.c.. À Caetroca~o (Rocca San
4. Atto 111 ~ BJccacClo».
liiuppé
Oasciano) mercoledl notts, alis ore 12,.. msntre il dopo una altra tanciulla,
5.
lteminlscenzll
atto
I
~
GioRichiamata. sotto le armi
lfiorni sono' la giovane Marani si recò Il oadelegato,di pubblioasicurezza ,Albsrto Msgri
oonda
•
Ponchielli
chiudeva 'la linestla della sua camera da letto, vallo alla abilazlone d. Pedro e, trovando il suo
A. complemento della. sommaria notizia 6. 1'olka
Vecchi
dillà strada
,
'a.' antico amante e la sua giovaue moglie addoroontro uua fucilata colpend
e mentati, ossa amministrò IU10 del clorotormlo, data nel nustro giornale di martedl
tagliò
loro
la
liugua
e
luggl.
'
maggio
n,
117,
dlalLO
.rindicazlone
.
partilascia~udolo all'istante cada
tO
J!'u dato l'allarine lÌ un marsllall americano oularegg1ata delle clasBl in congedo richia.Que.ta sera sul 1>.a.zzale ùella Stazione
ammogliate, .lascia· Jasua. sposa
di
si' mise alla ricerca 'della eolp~vole. !.trovò'Isabella mate. temporaneamente sotto lfl al'mi .a dallO ,7 alle 81 12 pomo lalanfara' d~l 16.0
diven~ur mlldre_A giorni. avrebbe ovuto abbandonare CastroCllIoperottenato trasloco.llul iuogo seduta In una lloltrOlia e che non pareva all'atto scopo dIISll'.uzlOne nel perIOdo dal 16 ago. 1teggilnijlllu LU<l~". Uavallena,eseguira il
si re,avaDo Il sottopreletto· od altre autontà. 11 agitata; mi'I quando volte arrss\arl~ la fanciulla,~ sto ai ~5 ottobre prossImo:
saguante pl'Ugralllma:
,
lurilJsÌl, prese un pugnals e' glielo conficcò nel
pàeso e impressicnatlssimo; '. .
Varlinl
lO. agosto .- Alpini della classe 1866 (l. L J.\ial'Ul" wl1l1al'e ' .
.
'.
.
' :
Un ilUro telegramma da,. Forli al Besto del cuore.
2. Valtzer,« Dusaiulo a SePedro e sua moglie non scno in pericolo .di· categoria.)
,:
, .'
'.
,Gailino dics:'
rafini .~
Savi
Durata del periodo di istruzione: da 15
'Erano le !lndi"ie mezzo e il Magri erà allora morte, ma non potranno mai piìi lInlcolare un
Verdi
3. Marciunell' opera ~ Aida.
rincasato di ritornoda una perlustrazione essguita suono.
a '25 giorni.
."
4.1'ut·
pourrl
neU'opera
~
11
Du·
. coi. curablniel'i. AlIacciatosi. alla linestra per.. chiu- [}n nuovoMatusàlemme. - Neisobborghi
16 agosto - Militari della classe 1866
derne le imposte lu colpltl1 iu. l)ieno pettò dalla dslla città di Messico 'abita un certe JoSll Cam··
chinò» ,
Lecooq
·palla diun werterlì. 'l'are che l'assassino'si tosse pech9, ohe ha tlÌstil celebrato 11. soo nat.liz.io e (l.a ~ategoria) dì tutti i distretti, esolusi 5.M8zu.ka, ~Note musicali»
L'lngda
appiattato·diotr
. della casa. 11 Magri ohe e nato nel 1708. Avrebbe qUIndi 154 anm. . quell1 ~ellaSardegna,appartenenti .ili reg' 6. l'olka, « Viva Il .\:te »
Ua.rIIUl
gettò duo gridi .
e cac\de fulminato.AcEgli'venne in origine dalla 8pagna, e pùrta glmel!~1 di fanterl!, (Il.nea, granatieri e ber,
.. corsero i carablllieri . v~ttero abbattere ·1' uscio una oopia doi regislro parrocchiale di Y'lllnuolid, sagherl) alle compagmepermanenti dei di.·
Benefioellza.
: dell' nbitallio~", pèrcltè il d~legato era solo in cllsa, che cOlnproverebus la sua straordinaria elà.
stl'etti ~d. aì regglmijnti del genio,ecceziòne
Ofi'.rta d'ìndumijntì usati, falta alla
;1vsndo mand.la la moglie presso la tallliglia.
'"
.
Egll mostra appeDa' novaula aDIIi, ma il prete fatta per il treno.
V()ngregazione di UarltàN•.N. n; 30amiDa Bologna si aspèttava stamane a Castrccaro che ollieia Della chiesa da loi freqoentata, afferma
Durata: del periodo d'istruzione; da 15 Ule da l'agazzlna, l oorpollo, l camiciuoia
la madra .a)l' ucciso
tunque Castrocaro Sia che si ricorda di aver conoscioto Campsche già a 20 giorni, .
'.
.
da bambino.
...
sotto la Provincia
pureInterverranno vecchio quando egli era un ragazzo; e il prete
'. Id . .:.. Militari.della. classe >1866 (1.a ca.'
.
ai funeri ùelll1:agri
n di P, S.dl J)'orll, ha ora ottantasel.
Arresto
per,
qlle!ltua.
.
tegoria
dei
dlst.retti
della
Sardegna,
apporcome quslli più vicini..
.'.
.
Austria-Ungheri~ - Il conflitto reLa lamiglla del delegato. Alberto Magri risiede ligioso in Ungheria•.- SI ha da Bodapest che tenenti'airegglmentl ed armi di cui sopra
In flagrante questua vennestamAne arin Bologna ed abita iuvjaGombruti n·.82. Essa il discorso del conta Alborto ApJloflyi, capo de)- . . Durata del periodo d'istruzione; ui restato da un vigile urbano Peresso,11 Pie· si compone della madre, del padrigno, 11 colon- l' Opposizioue conservatrice e' oattolico, per lu gIOrni.
tro d'anUl 29. da 1'r..damano.
nello vsterinario BaSSI, e di un fratollo sOltotS- 'mozlOne Iranyi, a favore d~H~ libortà religiosa, ha
: Id. - Militarillelll1 olasse 1867 (l.a ca~
Disgra.zia
nente nel 79 fanteria di stanza a Bari.
fatto grande ImpreSSIone. .
i: .
tegoris) appartene ntI al reggimenti di fan.
11 ~elegato Magri, un gIOvane alto e ti>rte di
L'estrema Sinistra Ila dato uu banchetto iu teria (Imoa, granatieri e· bersaglieri),' limi'
In
Povoletto,
una povoraveochia, certa
circa 30 aoni, ora. stato anche lui tenente nel' ouore di Appocyl.
.
. tamente ai'dlstrattl di FrOSinone e Roma Oaterina Da~elutti, d'auDl 73, aVVICinatasi
l'arma di lÌllltoria, • da' soli tra anni erli pijssato
'Gerlnl'nia
Un·nuovo
accidcnte
a
di
troppo
ai
fuoco
della ol1clna, le tia.rriine
a .far palte dello amininistrazione di P. S.
Guglielmo II. - 11 caso, ch. si è volulo tener lXOorpo d'armala).' Ancona, Aquila A. Genova - Auduce borscfJfJio.- Giove!]1 celato, il avvenuto ieri l'altro,' Durante il tragitlO sc01l; Oampobasso, uhieti, Maceràta a' Te- le' SiùjiP1CCaruno 411e vesti,.eli lQ,mancanzll'
di prOli LO succursu, per le gravi usllOllirì~era uu signore proveniente du Milano, col diretto
da Schlobitteu d Pniclhelwltz i cavalli dell' Imp~' ,ramb. (yu Gorpo) Ave.lhilo, Bsnevellto, portate, là Daneluttulovette soocombere.
dslle ti pom., scendondo dal trsllo veoiva UI tato ratore
Oa~ert" e Uaeta (X Uorpo).
.
..
si inalberaronlJ.
.
con violenza da un giovanottoelegantelllente v~
Il conte Dohna ohe .tenovll lo redini riuscl'a
Rissa
Durata dijl perIOdo d'lstrnzione: .25 giorni,
stilo. Dapprima non vi foce caso,mapoi~cereato
gettare I cavalli In un·fossato. 11 timone si spezzò ~ 16 Ago~to-l\1ihtari della· cl asse. 1861
il port9logiio, dove teneva la oospicua somma .di e gli arnosi
·A Palmanova, per lut.li mothri,attacoasi
lacerarouo.
.
,.L. 20,00u III biglietti, s'accorse che gli erastalo
. l'er coutiuuare la via si fecero conùorre i ca· (l.a categorlU) e'della classe 1862' (l.all l'ono rissa oertl LUigi Miollilllil, d' anni 46
rubato. l\scatosl dal delegato di P.S. della sta· Valli dai picchieri, tid' il in' tal modo che l' impe- 2.a categoria) aepartenentiajla fllntel1adi Il Domenico .Zania di anlll 48. <aedi lanzione,quèsti spedì tcsto l.sooi agenti al(aricerca ratore
ia SU'I entrata Il Procikelwltz.. Là l'u Iinsa.ed al bersaglierI (millZlli mobile), li. CIÒ un sasso. al l\1ichiali,colpe"mlolo .alla
· def'ladrò,'IDa Jinoraq\les\o il ignote. Credesi che inibito lece
alla popolazione. di ,gettare degli evviva m.tat~mente al dlslreUI.di Anuona, Aquila faccia e causandogli rottura dI un dente e
· l'audace fort/lUte abllia. sogollo' j1' signore da "per ncn spaventare r cavalli.
.
AscolI, Oampobasso, Obletl, Foggia, Mace, JacerazlOoe del, làboro ~upel'lore. Lo Zania
'., MUano, sapendo certamente la bella somma' chs,
J.ngbìlte~-r .. - Un pcrinolo corso diZ
l'ata, Pesaro e Terumo (VllUorpo d'al'. fuggi ed andò a òascOndijrSl .in un sotter,/llOCO prudelltemenes teneva nel portal'uglio.
Salisbetrl/. '.- Lnrd Salisbury Iscavasi ieri l'al- ma~a);
. raneo della forteZZa,. !I!a. rluvenuto da una
l' N~poli.-:- I lJrjncipi. indiani. - I prin' tra. al' nlluistero degli esteri, aHorchè il cavallo
Dnrata del periodo d'istruzione :. 20 guardia' munìoipal., veune arrestato. .
cipi indiani, gIunti a JSapoli Ieri l'altro, si chio- della sua vettora imbizzarritosi la ~ fece rovesciare. .
, mano S. A. il Mab~rajah Gahowar savaji Raodi 11 cccchiere cadde· sotto il veicolo fersndosi PIUt· ,giorni.
Perle viti\
Baroda e S. A. Gahewar Samwoh. Sono accom- tosto gravemente. 11 ministro si lece uscire dal15 jlettembr,e, ~ilitari(l.a oatsgoria)
È ora di lare la prima ir'rorazione
l'alto della poetiera della.Veltnra. Lord Salisbury di tutte le claS81 dali esercitI,> permanente e
pagnati dallo loro mogli etighe.
DICono 'chellMaharajah SawajiRao Il 1'iuvi- però dmase mcolume. "
dalia milizia mobile, appartenenti ai reg- bordolese?
..__...._""'!.... · - - - - - \ . II Giornale Vinicolo 'italiano non è
,.d\atopossellBore del. leggendario diamante cono· _ _ _ --:...._..;.,;...~p·iN
gimenti dell'artiglleria da fortezza . limita:sciutocolnome d Stella acl Sud, Ji)' un bel
d'aVVIso che Slll strettamellte necessarÙ)
distratti
di
Gaserta"
Oatania'
tamente
al
giovaue' a trant' anUi,. piccolo, vivacissimo, e òltre
CORRiSPONDENZE DELh&PROV1NGlA
Ohieti,.Oosenzs, Milano. Mode~a, .l\ovata~ dare la pril11a irrorllZlOue IIqu.da assai per
ehe 'possessore della famosa stella, è 'enorlllemente
Padova, .Palermo,. ReggioO.,·Taranto, Tra' tempo, prima che. le .foglie ~on llbbi..n~.
ricco. di parecchie centinaia di mllionìo dei più
BaesoFriuli,27 maggio;
pani e Vogbera(per. un perIOdo di 15 raggIUnto Uil certo sVliuppo•.J!lsso consiglia'
'abbagllallti gioielli.
Vi qassti /lioielli - diamantienorllli, perle fagiorUl', e del distretti di Alessandria, Bar- di 'IncomlDOlare le Irrora.z.lOUl quando i getti',
Bachicoltul'a
hanno'ragglunto la lungllezza di almeno
c. volose,rubiUl superbi, zllliiri magnitlci - iprinIn questi paesI'i .bachi sono prossimi' nlIa4.a letta, Belluno, Oampobasso, Oefa:ù, Forli, 30, 40centlmetri..
.
cipi ne han portuli ili 1talia parecclii, che si vs· ot...
l'ur
troppo
in
quest'anuaM
il prodotto'. d~i Girgen.\l, LtCCO, P el'llgl8, l'esaro,Pot6I1za,
.dono all' Hotel lloyal, ove .essi alioggiano, occil· bozzoli sarà assai limitato. stante ia scarsità.delie 1'01'100 e Vafese (pel' un periodo di IO
Oredlamo oha II fare ufi trat~amento li'pando lIuasl tutto Il Be~ondo piano.
qUido
prlwa
di
qUdsl'
epocli
eUlbclllpato,
poi.
l'uglie, che coserinse i !lostd.agrlcoltori ad illeso· giorni).
ché. a. oausa d'elle ballse . temperature . not~
Baveuu,u -1300 iS.tance.-· «11 Duca rablll deOlmazlOUl dellilugelll. Jj] direche111 quasi
Peri graduati di truppa il periodo d' ì. tu l'ne, pl'lma di esse non v'Ila .serio petICola'
d'Aosta ha lasciata al Siudaco la somma diI,. tutte'le provinuleitaliane.si operò coms ·nel no. di. furte .Invaslone peronosperlca.
·200u per fare della beneficenza o meglio della stro Jj'riuli III R. OsservutorlO buoologioo cti struzfone ha .la durata di 30 gIOrni.
Vitto"io,
COI
suoi
prudotti
veramente
preziosi,
va
26 settembre -: a) Militari delia classe
carità nel modo che 11 l,rimò' magist1'alo<:ivile
Evvi piuttolltQ. prima di questa epoca pe-,
sempre PIU estendendosi, e quelseUle sarà ssmpre lS61 (La categoria) Il della classe 1862 (La' rlcolo di oidio, laonde Il citato l!erlOùlCO,
·dellacit,ti. ocstra crederà migliore.
..
«Al !Joca\Jervennero circa 1300 istanzo che ricercato.
e 2·1' cate,;or 1a) appartenenti 1>11. 2. 3. 4.0 orede. opportuna e nece.sarla una soll'orll'
l prezzi dei bozzOli sarannosenza dubbio rimu- reggimento alplni;
·furono paesata ai Sindaco. li
.
zione appena che i getllabbiano raggiunta
noratori. A Milano, vSlloer9 già tatti dsicontraili
llav~nna conta cil'ca 18,000 abitanti, sicché,
b)militafì delie stesse olassi ecategol'ie la lunghezza di una-quindiCina di oenti..
110tmendo i bambini od i ragazzI lino a ventI Il 1, 8,20, 8,80 e 8,60. Al~lIo Ululs,
appartenenti ai.reBBimellti di iante1'jll dj metri; merYalldo j'irror..zìolltl plÌl iII là
C.P,N,
'jI.lllli) ei \llIÒ tllf preBW il CPIIID Ilel l,IlllllltQ }leI
Ter-
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qu~ndo questi si sono per lo meno raddop- noscìnte .d~IGOvernO ed avontisode lIei
piati per pt'oAegulre poi, Intercalando 11'1'0- ghi dì co.uune di. oltre 6000 abitanti;.
, 19 l membri di Commissioni gover
di
razioni e solforszlonl a norma dei bisogni, sind~cllto
o di vigilanza sopra glilstltuti di creo
e come più, voite è slalo spiegato in queslo d.tte
cd
altri
oggetti
dolia
pubblica
Il!pministra.
'
glornllie.
zIOff8.; Gli Impiegati dalle· provinolo e dsì c'6inunl ,
La Banoll. Nazionale
i direttori ed Impiegati prssso le cperepie, 'gli
Il Oonsiglio superiore della Banca Na- istituti di credito, di commercio e d indnstrluì le
zionale' Ila deliberato di ribassare ual gior- cassearmie, le .societ,\ di ferrovie e di napresso qnalsiasiatabilìurento privato
no 28, lo sronto delle cambiali fI l'interesse
dal Governo i quali abbiano. uno sii:
pelle antloipazioni III 6 010.
psndio non Inferriore 'a L. 30UO odunapansiono
non
tnforriore
aL. 1600 l
".,... '
Oon081'to
21. Coloro che pagano all' erario dello Stato un
Domani mi maggio a - Oi"idale avrà annuo censo direttocomputato Il norma della Legge
luogo un g~ande conceria vocale lstrumen- elettorala politica, non inferiore a L. 30 ssrisletale nel teatro Rietori, alle ore 8 112 pomo dono in nn comune di centomila ablt.anti almeno,
Vi prenderanno parle distintl.llrlilltl Il di- a L. 200 Se rìaledono In un comune di cinquanIettanti ed il programma non potrebb- es- mila /lbitanti almeno, a L. lOù se rislsdono in
comuni.
sere piu atlraentll. 11 reddito netto è desti- Illtrl
I cltt~djnl compresi in alonna dolle accenllale
nato ad ìncremento de fondo per dare III categorIe
dovranno presanlarsi per la iscrizione
teatro Ristori uno spettacolo, d'opera nel preseo l' ullleio
di anagrafo non più tardi del 81
p. v. autunno. "
,
,
'.
luglio p. v.
L'obbligo della iscrizione riguarda anche coloro
La Dit~a Gropp dispose ch~ dopo il Concerto abbìn luogo un servizio di carrozze cbepel disposto del!' art, 4 della Legge sopraclda U1vidale ad Udine" per comodità di tata possono essere dispensati dali' ufliclodi
quelli che voleesero approtittaì'ne per Il ri- ginrato.
1e dichiarazioni al\zidette dovranno essere
torno ad Udine dopo la mezzanotte.
scritte nei registro di mano degli· ste~si diohia'
ranti aIlà presenza dell'l1fIiciale chs vi sarà deNomina di relll.tòre
putato. . . .
'
,li depututo O~vallelto è slalo nominato
Ad 9Pporluua nOI:ma' si .avverle che colorò .i
quali
SI
riUutassero
di
adempiere
ccdesla
prescnrelatare della commissione perii, progetto
zione saranno puuili con ammenda di L. 50.
di leg~e sulla lotteria di Vittorio.
Dal Municipio di Udìne, 22 maggio 1892.
Per imprudenza
li Sindaco
A. Basagliapenta Rovere Gabrie1e manero
MURPURGO
Duale, per imprudenza, nel mentre stava
!'lebsolto unioo
preparando della calce, con un manicocolpi
inavvertita,mente il giovanetto Venturinl
Ne88un . inventore di soatanze .medicinali ha
Erminio; cllgiouandegll lesione l!rllve al- ottenuto un plsbiscito cosi solenne, quale l' obbe
l'ocohio' .inistl'o, guaribile in giorni 20 il dotto Uhimico G. Mazzolini diUoma psr le
sue specialità. Non v' ò .celeùl'Ìtà modica ché 1J0n
salvo,complicazioni.
l'abbia ordinate, e nOli v' e individuo, chè uon"
'Prestito della 9ittà di Barletta
eenta gratltudlUe, che non abbia latto encomi ul
per i blillanti rlBuhati ottenuti. Molli,
Diamo la lista dei numeri estratti il 20 corI'. Mazzoliui
Sovrani del più insigni hanno fatlo ·Ia cura del
Sorio 3180 e 4147 rlmbol'oablli in L. 100:
suo
SClrcppo
di PIUlglina. 'l'utlo ciò che yi sia
Dal N. 1 al 60
',
di pilielstto nel mondo soientlllcc, pclitico, aristocratico,
usarcno
ed usano le suespecialità. b'u
ObtJli.!Jetl1ioni premiate
premiato ultimamenle .nelle. EsposiZIoni lnl',rnaBerie N.
Premio
Serio N,
Premio, zlonali di'.Bruxelles e Barcellona. ssbbene le sin6697 9' L. 20,000
1769 41
L, 100 go/egiurie per Iu parte farmaceutica foesero
885 26 _ 2,000
2133 45
composte dielemenll franceei, inglesi, apagnuoli,
1200 IO
600
2566 45
tedeschi i senza un Italiano III Dal Gllv_rmebbe
4734 18
,•
,2626 7
»
medaglie d'oro e di conio speciale•. PiÙ volte fu
1611 7 _
400,
2706 30
»
deoorato
con .ordini cavallerescbiper i ,pregi· della
• » eua Pariglina.
316\! 37 _
li
2966 31
li
- Questo PlebiSCito JÌou o! unico Y
6014' ~5 _
300
3069 42
»
- E dire che si mandano milioni e.miliolli aU'e•» » etero
502IJ 18
•
337IJ 7
pSl
molle
specialità dI neseun valore e che
287, 41»
100
3604 48
» non hanno, altro pregIo cho qusllo divenire da
428 27»
»
3867 27
) • lonlano.:
Ohi
Goffrs di malattio causate da dia~
4105 32
li
643 '15 ,»'»
tesI erpetic" reumatica, ecrololoea e oeltica,pren·
801 40 li
»
48~5 31
» ~
da
la
Parigl-nadei
>lott. Chimlcc G. Mazzolilli
1182 39 li
•
b57IJ 14
) li
di Homa e ùeuedirà miJlevolte il momenlo che,
151U 33 li
li
6607 45
»
decise 'a fure laie cura. _. Si vende in· tutti
1730 39.
:..
li81S 3U
»» si
ls migliol'l farmacis dei mondo· al prezzo ili L. 9
Vengono poi le 'obbligazioni cbevin,ero L. 60. la bottiglia, che contiene 1[5 di eslrattoflctict,j ed
Salsaparigha, ,2t6 di vuri! succhi Vegetali, 215 di
"Munioipio di Udine
zucohero, lI,tutto Ilreparalo con melodospeclals.
-Dirigere
lettera e vaglia'allo Stabl1lmenlo
AVVISO
Chlmioo G.Mazzolini, Homa.
'. ,
Unico deposito in Udiuapressola farmacia G·
, In' esecuzione alla Legge 8 giugno 1874 N.
1937, dovendosi procedere' alla rinnovazione della OOme88atti - 'l'deste, farmacia. l'rondini, .far.
lista' dei giurati, si avvette che nella stsssa do- macia Jel'oni/ti, - .Gorizia, lilrmacia Rontolli,
vranno iu,criversi tutti' coloro, por,i quali COllcor- in,'l'rcviso, filrlnacia Zanetti, farmacia l{sale Bin.
10110 le condizioni seguenti;
doni - Venezia, farm, Bottner iill'ln, Z'~mpironi
1. Essero cittadino italiano ed avere il godimento dei diritli civili e polilici;
,
GAZZE:l'['lNO OOM:I'lEIWlALE
"n. A.vere non meno di 35annicompiuti, népiù
,
di ti5 anni compiuti; , '
Mercato d'oSSI e8 megslo 1892
n~. Appartenere ad una dells soguenli cale·
· · 0 .,

•

gOii~:I

senatori e.i deputati e tut~i coloro cha
hanno fallo parle nelle precedenti Legislature;
2. I membri o soci delle, accademie e dei çorpi
di scienze, letlere ed arti ed i dotlori dei collegi
universitarii;
"
3. Gli avvQcati ed i procuratori presso le corti
ed i tribunali ed i notai l
'
4. l 'laureati e licellziati in una Università, e
colcro che sono muniti di un diploma o di cedola
rilasciati, du un liceo, ds un gillnasic, da unlsti.
tuto,tecnico, da una ~cuola norma!s ~ !Uagist~al~
e in gell~ral~ da 'altl'l Istitutis,peCiali rlCOnosClntl
od autcl'lz,zatl dal governo;
,
6. l professori insegnanti, o emeriti od ouorarl
delle facoltà compon~nti le Universilà degli studi
e degli altri istitnti pubblici dell' islruzione eu.
"
'
periore;
6. r prcfes~ori insegnanti, ,emeriti. od ouorarii
degli istituti pubbliCI, d'istruzione' secondaria,
classica e t"cnicu, e,delle scuule normali e magistrali;,
"
7. I professori insegnanti., emeriti od onorarli
deliè accadsmie di belle arti, delle scuole di applicazious degli i,nge,g!1eri,' della ~cuole, delle accademie e istituti mlhtan o nautlc!;
8. Gli inssgnauti privati,'autOrizzati, dslle ma.
terie'compreso nei numeri ,5,lti e 7 ;
, 9. l presidi, direttori e rettori degli istituti, di
'
che al numeri 5, 6 o 7 l
lO. COIOI'O che sono o sono stati coneiglieri provinbiali'
"
11. I 'fùùzicnari ed impiegati civili o mllltari
ohe ,hanno uno stipsndio non inferiore ad annne
lire duemilà, cd una pensione annua neninteriore
a lità mille l"
,.'12. Coloro che àbbìano'llubblicale opere sclen·
tiflche letterarie 04 altre'opsre d'ingegno;
13. Gli in!\ogneri. architetti, a-eomet.ri .od agri·
meusori, l'agi
liqUidatOri, farmaCisti e veteri'
nari legai,
,. ;
,
, 14. 'l'ultl
noncM coloro che sono o
sono stati consiglieri' di UI1 Gomune avsnte una
, pOJlolazioue superiore 'a 30UO abitanti!
, 15. Coloro chs S0l10 slati conciliatOri l '
; 16. l membri dello camere d' agricolturaj cemn1Pl'cio ed arti, gli lngegne1'Ì e costruttori navali;
i capitani e piloli non patenti di lungo corsoI I
capllani .di gran' ~abot.aggiOj ~ padroni di navi,
gli agenti di cambiO e I sonsall legalmente eser'

°

ce~~h direHori o presidenti Mi comizi! agrari! j
~lj, ~ (lirettQ~i

Q vru~ldelltl delle :l!lIl1clle

ma.

1'00"SSI o oOlllbn.t1b111
fIeno I quaUtà al quIntale fuori daZIO
»
Il 'nuolo, ' »
,,'
... ili..
..
>'
Erba 811BRIIli
»
..Puglia. da lettIera»
•

Legut1 H:g~~t:ga
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:

Cu"~oDe tI qU:UUl:

4

:

Ilero&.to 401
GaUtn,6

:

:

»9Uame
•
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•
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l'otll "
• d'IndIa màsehJ .
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»
femmIne
Oche a peso llvo '
•
mot'to
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Buna (del monte
(del plano'
ln monto Monta.olo
"'ormuIl8Jb( ", _ '»
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'F~H1nlenfl fresche

k

,-
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fo~~1'110,

hllogi 411- L. J .80 a 1.Bi
,,~ 1.60" 1.70
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. ,.
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, lÙ

Piglaoll I~W~\~~~
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Asr'l1ragt
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OIlL'c1om ui ceuto
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lo
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"
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ULTIME NOTIZIE

E' a nolarsì che eonferensa su detto
argomento il preìodàtò monsìgnoto ne ten.
ne in tutte le principali citta d'Italia.
Il Papa e l'Unione Romana
Alcuni giorriali libarltll hanDoannunciato cbe Japrllsidenz dell' Unione Boman«
IIn domandatu 1l11ieIJzI1 a' S. Padre per
sottopOlfe 'alla, sua approvazione la " lista
pei Oandidllt! da lei compilata, .per le
prossime elezioni arumimstrative.
IJa notizia il f~lsa. 11 S. Padre laseiu
piena llbatta di scelta, quanto ai nomi del
candida. ti! alla saviezza dell' Ulliotte Rò1M/W, ne questa sì è mai sognata dì compromettere il Papa in simili questioni.
Eco dello leste di Nancy
Le feste di Nancy JOSlliUO qUlIlche pre.
occ!lpazionenel mondo diplomatICO, t<;/lleìldosi qualche .conflitto tra la Gor!Uani,\ {)
la Francia.
111 causa di tali preoccupazioni la Giunta
dol bilancio aumentò difun milione (3 mozzo BfoMo per la provvista del carbone
perla marilla.
Le fehle di Copenaghen
,lr ri l'altro. Sl'ta vi tu pr.nnzo in fltlUlglia
di 100 cC/petti proSS11 Il pnueipe ereditario
cbe brindò ~I re. ,QUilldt ~bbe luogo la
rappregentazlOne dI gala ali Opera,i sovra.
ni furonoacelamati entusiastiollment!', Vi
fu poseia una brillante JJ1ulDinazione della
città e del porto cnn fuochi artificiali. Si
assicura che la pIinCJpt'ssaLUlSII; figlia
del pri~c,pe ereditario Ili Dailimarca, sareb.
be fidanzata al gmndU"1t el'tditario di LusseUI bnrgo.
o\

Londra 27 - Cameradei Oomuni Il ~:_
Distro LvW10r dich~ara, che la traversata
del cana!a di Suez per la navi caricbe
di ,p'Jtroho come è regolatI! dalla compagma Ilei oanale, non minaccia ne'la sicureZza, nè il passaggio del can!lle ed il"Go-'
verno non deve intervenire.,
'
, Dur» (BoenÌia) 27 L'acqua invase un
pozzo dalle ,miniere. Hiunse da Praga
I~pettore delle mlolere per dirigere 1 lavon. 11 hvnllo delle termo rimase Inalterato
flno a lar.era.

un

Lisbona 27 - llre. ha firmato i deoreti
dal rlmparto miui8teriale, oha si pubblicheranno pppena glUulla Se"pa Pirnelllel,M.r_
tl,!S,. lUlDIst:u delle fiuanze. Ohancell~iros,-'
mlDlstro del lavorI pubbliCI e L'Jbo minl.tr"
degh l est~rl sono dimiSSIOnarI. llpr~sidante
del ConSIgliO !Lseum,j, à l'int"rim dalla fio
nanze; Ayresguevea, veS.lOVO di Batssida
lasmerà la ,giustizia tld assumerà ilporta~
foglio degh esteri; Vasconcellos, preSIdente
dalla Cumera d~j PllTl a~sUlDe la giustizia;
VlOtar Segue.ra" ax d~putllta, ReSUCUtl il,
port,afogllO del lavori. Uue nuovi mjni~tfl
"ppartengono al partito re,stlnarados.·
,
N otizie di Borsa.
28 MaggIO 1892

Re!1 dita ilo !l0d. 1 genn. 1892jda L. 94.30 aL. 94.40
!d.
Id. 1 lugl. 1892 » 92.13» 9223
anstr. !n carta da F. 96.85 a F. U6.o5
Id
.Id:. , ,~ ID argo
• 9M5» 95.7()
F1IlI'IDI eiìettlVl ' da L. 217.-. a L. 217.26
Bacan!10te llustd.ache »2!7.» 21725
Marchi 8,ermaDlcl
»127.127.25
kLarsngln
»20.55
2058
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:Burro.

(JAMERA flEIDEPUTATI

Seduta del '27 - Vice President(lVl1la
Dg Oamera si apre aUe ore 11.15.:
AppenI!. apertala seduta, ed approvbto il
verbsle di ,quella di ierl senza conlestazioni,
Il l'l'l'sidente del Oonsip;lio,
'
Giolitti dichiara che ilministero,consl.
deràta la situazione pa"lamentare, ba creo
duto sU'l dovere di rassegnare le sne dlmis.
sioni nelle mani di Sua Maestà. Sua .l\1aeslll.nonha nooettatoledimissloni, e il mi.
nìstero quindt resta al euo posto ti 'prega la
Oamera a votare le leg~i urgenti eda concedere sei mesi 1\' eserclzio.provvlsorio dei
bllànel 1892 e 1893.
Tale comunicazione suscita nella Carnera
un chlasao enorme. .
,
Ristabilita un po' la calma, l'on. Villa
comunica dolentisslmo una lettera di Blanoherì colla quale insiste nelle dimissiolll da
presidente della Oamerapur vivamente ringraziando icollej(hi per la prova unanime
di stima e di affetto datagli. Domani si
prooerlerà all' elezione del presidente.
; SI annunziano quindi le dimissioni di
Barzilul In seguito all' inoidente aVVenuto
ieri con Imbrfanì e Oaval1otti, ma la' Oamera all' unanimità propone di non accèt'tada.
,Ellens, ministro delle firianze, presenta
dei provvedimenti per l'applicazione del
nuovi dazi convenzionali sui filati e tessuti
domandandone l'urgenza, clio! è approvata.
Sulle oomunloas'oni del Governo parlano
CavaUotti, Bonglii, Imbrillnl, Di Rudin!.
. Oavallotti osseeva che. unMlnisteÌ'o, il
quale ha avuto ieri un voto olie non· è
ceJ'lo di maggloranza,uon ha alcuna autorilà par consultara, il paese.
'Bunghi dioe che li . Ministero, in. vista
del· voto di ieri, ba flttt\! bene a ressegnare
le sue dimissioni, coma bena Iia fatto 8ua
Maealà a non accettarle, Però· dimostra
'obe \l M'nisteroster80 non ha .autorll!l e
forZa.' suftluienti per chiedere l'eseroizio
provvisòrio e per co, sultare le urne. L' appello al paese 1.0 questo mòmanto gli sem.
bla perlColoso;nou essendogli postodinanzi
,Iln programma ohiaro e detarmill8to: di governo.
GIOlitti crede che Bonghi Ilbblaposto
mala la questione discutendo ora la domand,lI d'esercizIO provvisorio, che Dilll è
ancora innanzi alla Cambra.
DI Rudinl consente perfettamente con
i' opinIOne del pr~sidente del Oonsiglio; Un
argomiJnto cosi grave come l'eseroizioprov'ViaorlO por sei rn"si deve. fssere discusso
san,za prsoipitazione;pra~a quindi' BODghi
,a non JUsistera a voler parlartl.
. Villa me.t!e ai voti la proposta clie ai
pa8s1 all' ordIne del giorno, e cioè che si
Incoml,nci la diSCUSSione del trattato di comwercio con la SVizzera eIa O.mera unRn' m.è approva. .
,
'Aperta la dis,'nssione su! trattato, parla
contro l' ono Sdporito, rilevandl) c.he questo
trattato è molto peggIOre di qUAlIo del 1889
che.era molto equo, e danneggia speoial.
mente l'industria della hssitura dei ootoni
e qualla delle macchine. Dichiara ohe votera' .oon tro.
L. 5.50 a 6.00
.. 6,00 1Il' . _
Anche di Rubini e Punti parrano oontro
"
, _ . ._
il trstlato. '
» 7.00" "IfiO
Invece èfijvorovole al trattatI} l'on. DI.
.. '1.50 • 5.00
~;ae =::~ ligenti; e .dopo il suo discorso, si rlDvia a
domam il seguito della rljs(iUseione.
: g;~':,I~g
St leva la seduta alle ore 6,65.

"' cblloS. da L. 1.10'e 1.15

~~fl~~UJ

,:"

d~

G~n1'::::D r:: P~rrlamentoll

jj -

e

.....

40.00

I)iario Sacro
Domenica 29 maggio - e.. r.ta~simo VesCOVo,
lJQlledl 80 lllal1~io - s. !'~Qlo delill lJrooo,

,L' Mge in piena;
A Vaoua l'Adige il in piena; alle ore
l di i~ri il livello delle 1Il'qna si il alzalo
qllll.tlorditl centimetri sopra guardia. L'au"
llleutù c JtiuU1. NDnavvènn~ alcun disordi,
ne lungo le Ilrginature.
I soltu-segretari
SiconfMma c!)e Roncbetti fu notninllto
sotto-s"gretnrio del Ministero della pnbblica iSllruzione,e Papa sotto'segretario delle
poste elP(egrnfL Essi han o . d~finitiva'
mente aCCetta tu l sotto-segretarlatl.
Il progello pH Roma
Il. ministero, oltre alle, altre disgazie,
sembra cbe non goda nemmeno della con
cordiafm i 8uoimembri.
Dicesi che sul pfùgetto per Roma sieno
iusurtidissidii fra. gli on. Elena, B'Jllltcci .
e Martini da unll1tQ o Giollt L cogli lIltri
ministri dall' ultra.

Lll Qonleron2a, di ruons. Soalabrini
proibita a Livorno

:

"TvIiièiT àm7671r Pr~ÌiIÌ
DELLA GRANDE

LO~lTERIA NtÌZr~.ALE
Dl '

P~LERMO

Sorteggiati nella E.trazione che ebbe luogo
il 30 Aprile. u' s., per ott~nere il [Jronto pagamento in cOlllantl senza alcuna ritenuta o spe.
sa par l'invio dall' Importo 'del premio. franco
In tutto il regno,' devono preseutare o spedire
i biglietti vincenti aUa Banca Fratelli CASAIlE'I'O dì F. sco., Via Carlo l'elice, lO GENOVA,
..
. . - 1 Biglistli vincitori o nò continnano li'
COIlOorrere alle successive estrazioni nelle quali "
devono sorteggiare 15340 premi ila Lire
2oo,ouv J.vv,ovv, 10000 - 5,000,
ecc.

Presso la Banca F.lli C~saretto sono in ven~,
dita gli ultimi biglieltl da 5 e lO numeri e le
A Li%rno la questura, adducendo i soUenlil'aia complote di numeri al' prszzo di
liti motivi di ordine pubblico, bll proibito
L. 5 - lO - 100
la Oonferenza sull' emigra~ione, C.hlj Inons.
Scalabl'ini doveV,t tener~ domon'ea IJl'OS~l" ~ 'l?roasima E$~razione 31 Agosto. .
IDll n~j, J)UOlllO,
.~ltt\l "iP\!"'" ,w"',_!I" , I
k.n~~r,a, .'QP~,~,
~
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ti
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è

te

.

per l'ItalIa ti p8r ì~ E$18ro sirioevono etOJusivamelÌle alrUftioio . AnnUllZi· :del -01ttadtno· l tà.
Uan~ via della Posta IG,,J,I,d!Jle.
.

·LE INSERZIONI
l~

.
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-
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LIQUORE MEDICINt1J
PBBPt\BAIO

FRANe.·IINISINI-UDINE

CHIMICO FARMACISTA

N.J:J. da non confondere col Ferro China Bìslerì che é u.n~~mpJic'e .Jiqu()t'c
. dalla testa del leone in nero e rosso e relativa bocca spalancata.

fa~ilmente

riconoscibHé
"

bM

D:IFFIDA
.AlTENTI ,ALLA COMPRA DEL MARSAL,A ,FLORIDi'

LIN~A

RED STAR

La Casa yinlnic~la ,FloJ,'~oe ~. di Marlala, produttdce Idei f~~~so ~
;l'inoOmll),ljJYO, .!!Q,to in tu~te le parti·~~I illlo.n4Q,· JIJ cos~~ttl4 negli ,Sllossì. Ili
~, annì avverti~eil pllbbl~co ~iuqn pagare c!>m!'i;M,;l'r~JI':F.1PF}0 ,dei yini ll.l.
~ scadenti .e, spesso.nooivi,.per lecll:~tivel<miSllele.
' JZ
N l tempo stesso, non potendo ell!\n.dllv~p,~ll J~j~1l ~mpuwti ,gli ~'
f<ie
irl ,
<Il abusi e le falsilicazi,oni, c~e ,danueggiapo !prq~9~~9r~W. ~9P,S»'llJ,~,~g~e, .~,ep(l~ ""
~ oemmeop procurare a quest ultimo il beneficio del risparll;liQ, oldiedels. l'l''"
<ti oecessar~e disposizioni per agire contro Hrodatori.
.
.
.
.
Uì
Ora bisogna nuovamente mettere io,~ua~d.ia il"pubpl!GO s~!!o .~~~çW,o' . ~.
p:; di un V11l0, detto Marsalll, c.he viene "lj:j~~o ·An "cl!ml!lsreio dallad'iUa
<ti Florlo Il O. di V e l l l l z i a , q
~
Questa ditta, che non ha uuìla di comumè.conqueHadilM~r~a!a"pr9' .,q:
~ fit~n~o dell' omenìmìe, fa circolare per llltt()I~"~\\lleto, dei l~istinLsò.mi" '~
r;r;t gliantl {lo.:queìlì della Cal" lioiliaD~; e i1l01~rC,9WP~IWo"I1~",0 ,nlW, .~:
~ della. fiducia. di acquiBtare il riputato ptodo~to, d~lIu.
" p.-:

Ci

Vapori Podali Reali Belgi

H

fra ANVERSAe

N'U'OVA. YORK
]J'lladalfia

Direttamente senza trasbordo, • Tutti vapori di prima
olasse, •. Prezzi moderati,. Eccellente installazione per
pa.seggiori. Rivolgerai:

'8;

Ton derBecke el\'~arsil..v,inAnversa
Josef Str8l!1Ser, in Innl!lbruk (Trolo).
Ci

. EMULSIOIE"
. SCOTT

~

Perehè il pubblico non cada in queBto,grossolano errore, si av·verton~ ,~,
nuovamente i compratori llhe debbono ,rl!i-II,~re,:qql\l~llqqe{.b.9Wtliasfor. "
O oita della. marca origl1lale
~;

ill
~

.fEGATO DI MERLUZZO
OON GLIOE'-tNA
ED IPOFOSFITl DI CALei I _A
Tre TOUI più emolo.e

vellientl.

SAPO~E

O

<ti

M'.u. . . .

semplioe lIIeUIIl ]l11.ODO
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11'AOn.:m DIGlIlSTIÒNa
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fil

VtIol=N==~=..emr.
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!J'I
I,ll pi6 folT1lginollll e ga·

i . 6=~
al palato.
Il..mta la digestiOlle.
i

Pròmuovo l'''ppetUo.
''l'lliloraia dasli stomaohi

l'l' doboli.

'1'11:_. DI

",,",.1/ U

ANTICA FONTE
DI

J?EJO

E.;

.rAJUtA",

E-1
8i cOlllena inallerata

.FA1"~Ol:UA. FLO:aìO~.
P •.:P.J..,N4~$.4J,:,o4
,ti'
. .

~..

D'OLIO 'Uf'O DI

ti

SUOIll.

Si usa ìn ogni lItagiolle
in luogo del Sell•.
Unica per la cura ferrllo
gillolla a domicilio.

<Il

FLO.RI0·e'O. 'M4BIèiA:~:A.

. ,~;

'

'!':li

col distintivo del lal!9DII e le parole Maroa di.~,,~",:lo~fMlpql!l.~"~IIi' ~~l
Anche i fqsti portano la mllrea del- Leone..eJa·ehiuB~~a'in latta· con t'li
entro il Lcertificato d'origine e la firl1l!, ~~ll' >A~wi,l;li~lrlloMe ,deUa.J!:a~to~ jp.,
ria, G. GordoD.
~.
. Bisoi~a anche guardarsi dai talsi via.~giato~i che. ,sillreseqtano eome :
l1ICarlcati della Casa. Florio.'
O
La Clijla Sicilianll:, per abiL\ldine, preavviBa con circolare a propria 11\\111' ~'
a tutti Lsuoi .corrispondenti J' arrivo deL.suoiyilijJ/fiatori.
I_~----- __--"-__.,....--~~-=--,=--;=-:."....,.,.:-,..,.~..l':''',
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J\TT,E,.;rJALLA COme8A DELM'ARSALA ;:EI;;ORWJ

