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quasI tUtti gll Ill!J!llg,luper
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,LAVITTORIÀllE~ Ml~lSTEIW,'
vittoria dell' ignoto'
, Illllinistero ha vinto; con 72 voti dimaggl()raoza III' Camera gh ha. ceneeesc l'~serUl
,ZIO provviso[lop~r(jmèsi: non v' ha dub.
biall!Ouoa che Il S~nlltu farà llllfQttanto.
Abbiamo detto, che è h'\vittoria delt'tg'lluto: illfattl,qltale il P1'og~alDma dell\11mstero GWllttl ~. DeSllUUolo Sil: egll'DoD lo
ba ,lIIl1lJl,testll\O ; e wessllto ua alcuni deputati a dichiararlo, s è. limitato Il dire che
egli cd) suoi coJJeghi nOD sono nUI)vi alla
Ualllera" epp~rclò hllODO avuto ClIllILJO piÙ
,GIÙ, giù la maschera, siete peggiori le volte di IIIl1ultèst!lre l loro intendimenti.
mille volte del pohziotto croatto. On ebreo Bell' lIrgomentoinvero l cOlDe Don si sapesse

.*.
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lazzo di SliO plldre ricevessero mia elemo.'
sina, e perchè alla messa di un' ora avea
cura di ,portare il borsellino guernitei d' riti
biglietto di banca.
'
Pensava infine di osservare, nel' miglior
modo i suoi doveri filiali facendo ella' stessa
il tè' a suo plldre dopo colezione" ,o sùonando., al •piano i pezzi di musica da lui
prescelti, le poche volte cl)"egli pranzava
,'idu~ìone di A.
in cas~., lJ turbine della sua vitll superficiale
le impediva di pensare e. di sentire più ,proMa dunque erU ~~nza cuore colei che Cle- fondamente, e, anche le poche volte in cui
Inente avev~ voluto difendere dalla taccia di ella volgeva il pensiero alPavvenire le pacapricciosa l No, Gilberta non era senza l'e.va che il matrimonio stesso non dovesse
cuòre, mai tr~scinata nel vortice di quella m\ltar nulla nelle sue eonsuetudini"Unpavita vuota e brillante, che è il retaggio di lazzo proprio, il gusto di procurarsi mobili
tunte donne nobili e ricche, credeva d'aver allatto originali e di cui si pl\rlerebbemo~to,
. oçcupato bene il suo tempo, d'aver fatto il una nursc/y ben isolata ,dal resto della
dover suo quando avea assistito a tutte le cas'a; •e donde i tigli 'le fossero condotti a
esposizioni che pullulano nelle grandi città, determinate 0~3 per farpompll di essi in
quando avea ascoJlato urla prelezione di un una carrozza sçoperta; eSClpra' tutto non
prolesso're cclebre, quando avea cdnsumate più libertà, non più indipencenza, ccco dò
parecèhiè 'ore in visite o I\veva tagliato le che rappresentllva ai suoi occhi, il Inatrinwpagine e d<lta una scorsa a lIna rassegna. nio. Del lIl1lfito non s'occupava molto l naElla credeva di aver adempiuto interamente turalmente sarebbe' una persona non veilgare,;
all' obbligo della carità avendo dato ordine Ch' ei fosse poi più vecchio o più giovine,
~he tutti i poveri che si presentavllno ,III fII.
IIddetto cl' ambasciata o depulllto" bançhiel'e

ltlcchezza',vana

,!:l'oa. Gallo li fa,quest'aDllo.Ha,slIidialo
, lL1Iìlaljcio"h a,:spinto .1'all,ll!lstiututla la
vHa scplastlCa, è nealìto al 'prlUc!pìgenerah, h!l commentato, ha ll).dagl;\tq, edhÌl.
A proposito dell,abremazione, i slgllor~
finl\O, col,.lllmentar,e .che "l'islruzlOne pub- del PlitrollatoJ:l., LUIgi di l'Ima, ìn.uu fo~lIca ìnLtana Va male,' Eedo,qua1e.sollle gllO UniCO che ~Ide 11.\ luce'lnquestt gIOrni
fraSI sterèotipate, che siamo coatrenì leg- 4alt1l010. Uremut<JrlO6 ll.icl'''atorw» o
gere,e, che vorremmo; non ci fossero "ogni • la· Ma,sonema ìu l'i~zza>> recano esempi
anuo,qUll/ldo ,SIcompilano questi benedetti dal quali consta -come, l'er opera det /àrn'
bllanci di,.previsione.
.
oremau». vengano spenle sorgentl~lorlche'
, ,B,sogna, pensare! serillweute,commenta di 'massimo nuevo..« Nel 187o, mons.: ll.ll organo, ~I, Urlspl.La coltura ullzlOnaie,la boldI'(che altualmente· governa con gran
sCl6uza, 1 retruzrone, l'avveillre dellÌ\ patna mentoIa Ublesa ili l'aVIli) dlscerndva lo
lo reclllwano.,
,scheletro di S. Awbro!lw dii quelll dei
U
l b"
Santi Gervoslo e .l:'rOII;\SIO per le dlti.rellze
, ,n so o ranodella'r,elazione ci piace delle ,lororls~ettlv6 ossa In' cO,llfOrmllà alle
riportare a titolo di: cunoeua, e riguarda'
,
11 U I
I
L'
ì'éterna qllJstlone ,dell'1ll~egllamento secon- noune etoncne. 08 pure: Il l'l'alata -"'c·:,
darlO.' .,
cellenza ll.ev.ma' dlsungueva llllnutllnienle,
lo schelelro, di S. EpltanJO, da queih di /:l.
L'aRiforma"fraucamente~fferlIla, che Lìberara e di /:l./:lpeclosa; soroguendn cosi
nelJ'IIlS611Uuwentosecondurìo italiano, SI è l' uilptlCuta qUeatlone con qUtlUldi \.:ferma'
formll,to lI!l~,vero 1abérlllto, .e spesso I MI- iiia• .bJ lo StUUIU .açourato o ~reclso di uione,
Rlb91di: s'accordò eOL\ .quellu non meno dolio
metrr VI ~l sonoswlIrrlti.
l/on. Ga)ll),,lllllliDéoni,cameDte osserva: e diligente ~el,: pro,l." J."llIzzuceUelll, ."IlDIO
«~ell',n~~gnallleIiIO' seco.lldaflu, che cre~ del nostro Ateneo, '
,
dewwo strumenlo, alliiclVIllà del paesll
' «Mons.'Riboldi, parimenti, col l'IllUSO
pari di eificacill 1I11lusegname,l1to primarIO aneorll d I
iJ
f
d 11 l
0, da con,sld,e,rll,r,st ,e' trat,tar,SI alla stregu"·
. ' e me,eSima pro essore, a a orma
d
~
qei cranIO del patrono /:l. /:llro ve'nlVa a
I quest ultimo, forse siamo andati oltrtl il" classlficllrlo di nazlOne, giudaico, conler.
o ricco mercante, pocO' gliene, importllv~
"
purche, avesse 1'aspetto
di ,persop.a a modp,'
le mani~regentili:
"
"
'
La piccola :operaia del Mllraisrifletteva
anch' ella al suo avvenire fabbriclIn<lo i suoi
cappellini da I:>ambola i P<lnsaVIl ella che III
sua piccola mano, èosì, attiva' poteva un dì
essere chiesta da un onesto uomo, 'e che un
dì IlIvorerebb~ 110n per fantocci di legno
ma per i suoi proprIl figli I
'
No, Clotilde, era troppo giovine per seguire idee di simiÌ genere, mrl tùttavia so.
gnavll anch' ella la' pciverina. Ella rimaneva
spesso sola poichè la matrigna slava volentieri, fuori ,di cllsa girando per le botteghe
e pel bazar j ,e intanto nutriva le' sue 'pic, cole ,cllimere. Glo.tilde,come ,tutte le 'operaie
parigine, aveva un' al11mirllz\one sconfinata
per la campagplI, e ,nella grànde stan~a
fredda e malinconica; dalle CLlÌ finestre non
vedevasi IIltro orizZonte che di·tetti e di camini, sqgna va una gra~iosa soÌlludine, 'e al-'
~en allegratidal cantq d"gli uccelli, e prati
percorsi da limpidi rusceJletti. E in quellll
solitudine ellll poneva una casetta tutta
bianca, inghirlandata di liori, e davanti un
giardinetto coltiww Cçil1 ClIra, e Otini '0~1I

rllllegrata e anima~a dlli raggi mhi eli Lm
s,ole benelico.
11 sogno di, Clotilde,si sarebbe mai mUtato
ln rellltà? 'Ella ilOl~ lo sperllvlI, ma tuttavia
non ne sentiva IImarezza,..perchè l,a,sua aniina mite :e bllona s'era usata a sottomet-, ,,"
te!;si "I volere dì' qLiel padre" che nleglio ~i'
tutti sa ciò che occorra ai ~uoi tìgli: " , , "

va,
UIUl'

matti'na, circa quindid giorni dop~'

1a festa dam dal bahchìere, €lementè, Vel)ne'

chiumato dal èllpo del SLIO llmdo, 'il qua!""
, uscito ,dal gabinetto del signor Clallveyres,"
aveva in mano un fascio di carte. ,
- Signor Mainaul!, disse egli s~nzl1 al."
, zare gli o~chi, porlerà quest~ carte al prin- ,
cipale, che si è ricordato come e,IlIl, trllJta ,specialmente la partita delle mitiiere',di car.
bon fossile, e vuole parlade.
Clemente, prese le carte, hl diresse 'verso
il gabinetto del signor Clauveyres, dove erà
clltmto assai di rllr6 da '1ullndo' trovansi al,
SIlO servizio,
'

",:.,,'

"' ,
'i' "

lL ÒITTADINOjTALàNO
------:..t-------------------:--.,...-

[maqdo çosi aìlaOhlesa di ,Pllvia uno dei
X"', maggiori SUOI onori e vanti. Ne dovrebbero
papatiene i cremuzìonìetì se ricordassero
;,ùhe per riconosrere il capo del Foscolo
~,:,: s'ebbe mestieri d'un barbiere che credette
",:,CQnslataroe l'idenlltà dIII pizzc del mento, '
"
dopo 60 anni! Nal 1880 in una remota ba,8illca delle Amel'iche a S. Domingo, mons,
1,: .'Odcehia scopriva le ossa. di Oristoforo Co;;,~',1", ' 'lombo. Or bene, ohe ne earebbe di tutti
. 'quelti e molti aliri se false stata l'n voga
, ,,' la oremazione ~ I ~

-------------_.

~;,:t"

11 cav. Mini, inviato speCiale dellli· Re.pubblica di LiberIa presso la Sanla f:j, da
',;,ha pregato la congregazione di Propaganda
',' di allestire un pl'ogelto per la. liberaz ~lle
;:';. dei negri di quello Stato, secondo le JlO,rme
ilolf sapientemente dat~ dal grande Ponte·tloe eontro la sehilmtu.
L'esecuzione ~i questo. vasto piano sarebbe contldata principalmente, alla Società
detta di S Paolo e Ili repubblloadella Lìberia divelrebbe il centro d'azionti, alll1;
Mobiavista per tulta quella parle ,deU'A-

~;:;:, fri~~SI sl'avverll quanto è stato' de,tlo della

Ohlesa, che perseguitata In un luogo 'tr;onfa
:,' 'in un alti o e Il magis,tero' della verilà
eplende luminoso sulle genti r~lte di cuore
e d'intendlmenll.
Una letterll 8i~lliflcante
Oernuschi scrisse una nu~vaIettera al
direttore dellaRepubti!lue,~ccone Il testo:
c .!Son ho mai~ollu ..tuJ'ltalla poslll avilo
la egemonia del l'.pa. La trlinsazlone',.che
proposI nel 1861 neUa mlaleltera a Oavour
conslsteV1l lU qu~sto : l/Italia costltulta in
Repubblica feuttale senza ·Roma. Roma al
Papa 'con UlVItllveochla ·ldlc). .El ora ~ Ura
IIspelto lo dacelo, L'.taJls uOn perità per
psrclò: AnZI /lIrà pelle ,nuova. :N e ha un
granhlsoguo. ~
.

UN VElSCOYO
premiato all' f.sp~si~ionlldi Palermo

....,...------_.-;-"-'--"---

,Al!looli.Plceno- UnamultadìJ,6milioni.

Si dice'che Il miIlislero controllaIldo I bollettari
~;..:: 'del da~io cou.umo di Ascoli bceIlo, avreubaoÌm·
'i" '; : lJOSIo UOII multa di lo lUilioni per OolMt. senza
, '"

,mI:6Iche.

.

;,\. " <.l.. t .. ni.. -- Il Bolito POBO' oBtillo ? - Ieri'
~>.' si p~scò un ptsce meravIgh08ò luùgo cln~ue me-

Wi, llei ~e80 ili

".

8lj1

qUlUtail. ila gli

ÙCC~I

sopra

'.' . 18 III.CC/u. u porta sUJla eClnena lllÌlI _trato cal-

~'.:" tlll°llo

',. ,

Il Pror. Grassi deW Uuivsrsilà asslcllrò 'che
'.'" .. qqbsto è il qnlnto lIIostlO mal'lno pescato In EuJOPa,
,
'
,'\ ,-' FIl wouici!,io. ne ordinò l'imbah:lamazione.
~i:' ·r MU..uo - Un gravo tatto nolla CaBo/ma
c'; :cU S. Eustoruio La ca~erma di I:>allt' Eustor"'/ 1'8'10 a Mllauo, .cile sul fiulre dello scorsu lI11IlO hll
~ . il ojfsrlo alle 1Jll~I~BSIOlli dtll publJJico il dramma del
:>:.. Soldalo l'ornB, è stato leatro d'un altro brullis~
sjmo Mto, ne! quale, fa vrotagouista nn turiere,
. <,:.- Cllllo bil1lBalvn8 ,- ~he IÌl .sgu"lò nellastona
;J ..1lel 'l'oms, quale llnO di qnelli VIU Beven - di,i" ·i'sUI1JlO ~oaBJ ,prmC,UlOre - nel.punire ill'one••.
/,. ' Il nuovu lalto è' qUesto, .l!'ra I duu sergeJltl fu.
t, ". fieri ù.l 65.0 l'tgglwenlo lanlena,' lSausalone e
\.~, Zagan,' un \unlVu lIJIlIlJJ, e.lt.Vanv da qU.lvbu SetIlIlIana Vivi rallcuu, lanto cile fra essI corse 'una
ti alilia cbu 1101 non elibe lUogo; 1.1'1 Il l:>alle"loU"l
cile tIOVW<1 di quartiere a I:>anta l'rassslle, usc
' Terso la l 112. pvm, " SI t.cò a I:>.l!luslurglo, sede
l di, un ballal\1I0IlS: Approllitando <leli' ora uel riposo, ,nlrÒ lIella CalULrllla duvs ela'll\ lo Zagarl
IIlIBO sn 011 lelto.
'! ' ',Questo SI destò, si alzò e affrontò li avvarsario.
":' Ma Il lSauealone, Iraltu, di lasca un collsllQ, gli,
, VlOrava 'Iuamo COlPI, uno al veutrs, due alla
l'' ,plllill Sllllslra, e l'all,o alla mano, collll 'l.llale
l. 1,lIt.u.ll ~aSali Wllip l'lI1'llflll, 'J.'su i1ellu iCfjH .llifUliO
'd'

:' ",'

r

r,
{: .
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gludloate lievi i per la quarta.' ferita alla spalla
Un'altru.telegralUllla del giorno l.1 dice:
piti $'~ù verso Il pelto" è tissrvatò il giudizio dsl
La cltlà alls ore 2 pomo è trauqulltli.
mediCI
..
L'aspetto del sobburgbiè uìù calmo j la mag-:
Il s~nsaione che, compiuto il ferimento tentava gior parle dolle fabbriche ha sospeso il lavoro
dietro
or4111e del governatore.
fuggire,. fu arreslato alla porta dal .pìcohetto ar1'l1tl;lVia non si spera In una pronta soluzione
matO.
del conflitto.
"
Modena - Gara di oolombi - Ecco il
BarcèUona il.. -,-c Lo sciopero coutiuua. Gli
risultato della gara che ebbe lllogo domenica, da' scioperanti
cerclln~semprs al far ubbundonare
Modena a RoIUl\: chilometri 329. '
dai oompagui oo;npl.tamente iUavoro. Delle paliFurono lauciali;220 colombi ulle '7 snt., con tùglie di cavalleria 'percorrouo i dintorni della
tsmpo bellissimo.
. ciltà.
11 Lo,arrivò alle ore 12,46,15 percorrendo in
lllèdla chilop1. 56,402 all'ora. Vènud conferila al ---,---;--- ............... ...
suo proprietario la medaglia d'oro.
CORRISPONDENZE DBLllaPROVINClA.
Il ,2.0 giunse' alle 12,47,40, ,percorrendo in media cllilom. 06,397 all' ora. l\Jedaglia d'argentI).
Geinona, 14 giugno 1892.
Il 8.0 alle 12,19,16 Perooriéndo ehìlèm;' 66,888
all' ora. Medaglia di <lI Brunzo.
Là bella festa in onore del taumaturgo s, AnIl 4.0 alle 12,49,tl2, perèorrendo chtlòm, 66,B68 tonio di Padova rills,)i ìe I testlmunianzll di VI Va
fede e di prolonda plulà. II concorso dei devoti fu
all' ora. Menzioue onorevole.
'
tale da 1I0n polerselo 'aspetlalo maggiore. La cir·Vellezlu. tètto..,.. Nel pa: , costanZa
La Messa celebrata ua noveilo Lelazzo B"rbarigo a S.
SI faunQ, dei tu. vita r dullll
più com'movente e eara la l'esla istessa.
blaun per CUlU' dell'Impresa di Marco·l'orres. Ieri
el lSauto furonv dette COO eloquenza ed'
mattma,' VdSO le 10 112, uttendeVano ad un lavuro
I M. R. D. Giuseppe·Lulgi HUsru proeul tello due mutàlOri ed un ma- tilllsore dell'Arcivescovile sennnanu di Udine.
.Oomin Valentino, di aum 60, oonlnSplendida la ~rocessione nella quale tntti amli, di SaCile.
.
miravano la nuOVlI sedia' gsstaloria del Sanlo.
Tutlo 'ad un. tratto - Ilon aì sa come - Be Sieno lodi'ai bnoni .Plldri custodidel SlIntnario, i
'prsso Jia capO giro o pèr ultre canse; i1poveru quali nulla risparmillrono. perobè la pietàtl la demanul!le sOlvolaudu, precivitò usi 'cortlla ulterno vDzione dei frlulaùi versll.il gran Santorimànessero
del pal~zzo e bllttellll" le tempia ·smialra sopra pi91lamente 8JddUlfattè.
I
un llIaclgno, rImase all' Istauto' clldavere. AVvertita della grave disgra41B, l'autorità
S. accorse e fatte le conslatazlOni di leg
traUna bella notizia vi purgo ed è che per il 1895
Bpurt<ite il corpo dell'estinto 1111' os
l'IIV. avremo, coll'aiuto di Uio, UII grandepellegriuaggio
ven':!la disgraZia, ,I compagm uelpo,vero Vaientmu a queBto lIJslll'ne s..ntuano. DICO avnwv, qualllaSCiarono 101,10 il lavllro' per rlprJndurlo forse tnllqu~ nou sia iltala 1111 qna mllnifestala chelina
domani.
,
sola idell - percilè IJlI par certo che 111 benedidelSignore debbaplUverssnidevotl delgrande
Veron.. - Sche/HO tatale oun un' arm" zione
B. Antonio di Paduva e che per lale
da tuooo I ...; E' una deUe, sohta kupPòIrequenli taumalurgo
benedizione nvn tlIrdsrà a coalitlliral uu comitato
disgraZie.
'
il' quale riuscirà "all' intsolU vsr la maggior giuria
. lSabatumenle la l~.a compagnia del 9.0 bersa- di Dio e per unorare maliglormonle unluogo dUle
gliel'i SI lI11eSIIVa per,reca'SI aUe esercllazlOni,' Il S. Autonio dì,Padova csleurando.Ia Messa, lasciò
solqalo .l)l Marlo ,Donato vr~ndeva 'IU manu Ilsao un,inesauribIle tesoro di grazie per quanti lo
fucils nel quale aveva lUtrudol~a' Ulla cartUCCia, u invocano•.
sCberZlllJ(10 fingev",' essrcitars.. uel tiro; qUando
z.
Rilornerò fra breve snll'argomento.
Ville Il' .suu ooill,pagnu Castelli Salvatorll di Oatania, Il pochi passI di dlstallza, paulòIl fucile per
fargli paurllo ed in a~tl\Udllie dI sparare mirò,
ma falalmenle la scaricII partl·ed i1povelo CastelJl
rimuneva colpito coUe scheggie del bozzolO' alla
faccia e. gravemsn~s 1Il1' OrsCOlJ,1O deslro, tlInlo che
si dovette condllrlu all' ospltàle.
Ii' Vi Mario pianse in preda alla disjlerazlone
Bollettino Meteorologioo
e gli appreslò le prime cuie.
,
... DEL GIORNO 14 GIUGNO 1892LI colonnello ordinò un' inchiesta ed ~nlallto il
Di MariO venne passato IIgll arresti. ,
Dai rio-Bilia Oaat6lI0-Alt6irHa::;SU~tll"r6 111.190
,-----_._sul 811010 m. 2.0.

Togliamo dall' Unità Cattolica:
c Oi scrivono dalla capitale della. Sicilia:
.c Gome . è. noto, 8. ..E.mon~. Scalabrin\.
VeICOVO di PJllCellZa, vivamente prégato d~
cosploui personaggi, Si Indus~e a pUbblioare
l' annoscor~ ,una Memoria ~vcuD1entata
sull' Operaiondata ,da IUI.1\ favore degli
ltàliani. emigrali. all' eslera e. a presentarla,
come fece, aUa nOItra .Espoalzwne nazionale.- ln essli Memoria. Vidi segnalala
con 'piacere l'altlva .parte che ebbero in
quella pro.vvidenzia.le .Ope.r.ll e il.Sa.llIOPadre.
Lellne X111e Il ,compIanto cardinale Si·.
meoni, già Prefetto, dl'Propaganda, e ,il
Olero In generale.
.
c Ora sono hetodi annullzlarvi che il
Giuri deU' .Esposl~lOne, a VOti. unanimi, si
è oompiaoiuto di aSlegnale Il d'Ptoma di
'primo grado (equIvalente a medagha
..d'oro) allo steasomonslgnor ScalabrlDl, le)" .'snandone Il nome ntlll'Albo del somwa~ {'Irisnte- bbnemerlti. - ' L' altl,sslina.,onol'1ficenza gll, Vtlune spedita di questi giorni ».
AU'lllslgne • J:'relata, CUli ìaato onora'
t]j)piacopato llllhano, elanta. gloria prooura alll4 religIOne e alla patr:a, I nOl,trl
.I, "piÙ vivi ed OlsoqUlO'1 rallegramelltl~.
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Una sigllora' di .Ncv-llaven ll;latlUmtl) ha laSCialo, wortndu, nn capilale . di 60 lIula dòllari,
la CUI rendlta,allr<1 1I1V1s~ ·tm lù' r..ÌI1lghe puvell'
cile sal'lIl1nU siate dUe allm senza avore avuto in
'casa <lei canil'lIa1inomenlo ,in òui fd conosciuto
il testameuto VI til iu tnlta III èltCà 'uu Veru ma,
ceUo degli inllocenti animali.
A.U"''tri",~U •• gJ~erl ... - L'unicoBcampato dalla tmnl~ra -. Circa 'il salvamsntu del
mmalore I:luknp, .1'uuico uscllo vivodalla Bulgla
mferllale dellll 1II1U18I'1I<lnCendlata di Prlbram leggiamo nella .Neue li'relc PreBBo :
'
L'avveljturalo operaio fu pl'esenlato al governator~ conte de 'l'hulI cile lo Ielicl\ò vivaulOnte.
Ecco In· pollbeparole 11 raocOllto delBUO scampo
qUaBI miracoloso.
, MercolecU lIIattina, quaranta ore dopo la, catastrole, veline t'UOtl dall'oz~o li'ranccsco G'~s.pPo '
mediante la !fabUla, un uunio c()mpletall!enlesanJ
'ed mpo.sp,seo di lutte l. SUe tilCol\à mentah; Era
coslui Il nllualure I:lukup dill!~snbelg, l'uDlco di
quella mlsemma sqnaUrlldel pOlnerlggio che 11nora Il bllralro usru abula. ,reaLitUlto .aUa SUCleta;.
Gh l!UlUllll tecmclsono ora"davllnli ad un'IUCO-'
8n1Ia': llOIÌ BI Bauno Bvisgare .come quesl' Uomo
abUla pOLutu rtmauere per ben.40·ors 8anu e salvo,
nel terribile puzzo ,egb slesso racconlà che errò
d!,stratll JU e'c.. sellza' cho. mai lo prendesee Il
plU piccolo malessere;
Si dovrebbe, èoncludere da ciò:llbe, psr tutto il
tewpo, el SJ Bla ssmpre"trovato In Jepazi liberl.e
' .
'
notti di lUlllu e di gas.
,Dico egl,i sles'sochs nonha p~rdul~ conoscenza
di Sè nuP!,nr~ per uu IlIllluto. !4"Ulldu paesòdal
POZZU'MU'/iu Il qusllu ·dellllcuva,li'rano~sco .(;/IU•elJp~ tirò Il lilo cbe.comunlCII' coHa campaua
tl'.Ual'we e dl~ue cul nllmeio dui rJlJtoc.11l l\ couo,
Bcere IU qnale'orlzzvutesl twvllVa.;, ".'
.IPusuu!tu calala la gllbbia ed' sssa .ripoftò il ~
povero mlllatoru fuor deU' orrore e del buio dinua
notle d' Inlsrno li n vedure la luce del III,
Quivi lo spettava la sna consorte: era da 30
ore In atlesll all'Imboccatura del pozzo. QuulltlO
Il. manta ImprovvlsameUle '. le, compurv. nuvantl
VIVU e Banu, malldò ullaHoIrndo e c~dds svenuta.
uer,..ì ...ni.. ..c.'<iii. Ordini religioBi. - Si
bll da CarIBrulle chu le j;'lanuuecane larollu anto.
l'lzzale a rlelltrM'e nel GrlÌnducato di Jjadeu, e vi
ImpianterannO' tra'~rsVs qua~tro case, noa com.
presa!_ Oaea Mlldre, a <:lengonbach.
'DaStultga.dt; poi, si da clleica,'olici wilrtelubsrgllesl,,1unlfl nlll Jl\Bèiardi Béuraggiare dall'al\IIUulne. stavursvole' dsi goverùo, i1ànnodècisodi
rlplend.ra .con uu .nuuvo ardore l'agitazio;ue nel
, pa.ss, aJl'ajj'.ttodioltell.r•. per gli Orclim reliillUSI. l'aU&OrIZ~a~lune. di stabillrVISI libsrawuule.· LI
UUllllllltu dlMI~ru del I>artlt9 indiriz~òa lutti i
cattollQI del Wurtewurrg un uppeHo invilalldoli
a tar. UsHa v~ova.llnda iu qusetosensu.
"'P"IJ;'llU -, La sliuaeicnc augravat" a
Barcelluna• .... SI ha da JjarceJJolla Iv J
La silUa~ione siè aggravala,
<:lil uperai attuccaronu' parucchie case di fab,bricanll, e la gendarwsria Intervenne, ma In reIl'lO,ta. l nvollosl tirarOno SUI gendllrmijliberantlo
I compagni.
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legge rispettata anche dagli. ebrei, e di
data mollo anteriore nl dcmiulocìvlle-polìneo della Santa Sede -, e di determinare
quali stenò l giorni fesllvt" nel.sen80. religioso, non di vacanza o di semplice riposo
e solazzo in seuso CiVIle, e qualI lepratlChe
de, 08se,rvllrsi per santlficatli.
La domanda non mi paremdiBcrata, perchè da . una seria e ragionata risposta si
avrà un crìteno per prouoeucare se .la cae-.
·C'8o dilra·lln ricco bottino, o se non conVOllgtl s~nz' allro richlamartll. cani ili oautle, e pensare ad altro .espedìeme per imbandire 11 banchetto elettorale.
Noi ginamo lo domanda al l"riuli ed. al
Forun1julii direttori della luinùlcllill parlItl4 di C.CCla.
.

AI ba.gno oomuna.le

Siamollelidipoter conslatare, come li bagno
comunale, .dl mano lO mano che la temperaturlll'll1nalza le questi gIOrnI s'è 1I1zaC14 per
benIDo) vada a.umontlludo .110t~volmente Il
nQwero di Irequentatol'l d'ogni seSlU e condizione i 0111ma costUUie ques~o ilei bagno,
perChé, oltr6 curare la pullglad~1 curpo,
rlesc~, ovo noa Ha ne abus', eltllnenlew,ute
IglellCoi UClle, ae ua. ne fOS86 bisogno, è
ai! evid\lnzlldlJlJostl'atodaUe prodigiose gnllrlglonl, otlenute a m gllala. ed a mll!Ullla
ual parroco Kllelpp, u,' fama mondlalej con
il suo IIIStdili" di curlllllroterapwu, slstefnll
cile è s.nza dubbIO deHl1l1l1to a portare Una
vera. rIVOlUZIOne nella mvderna :nedwlna.
11uostl'0 bllgnocomunale pOI, esarcitalllla
sp.ciale aUr"II •.vII" percne, grazie aUu,IÌltral'relidellzll dol Sll!110l' ~IUUlpstta, Il quale
nulla .tras UIÒ pal' rendarlo uno stabilimento
Il Ulodo, presentll tutte le oomoUJlà ed II
contbrt, che,11 trovano nei primi stlllìlhmenti
cougenerl: pUliZia, proprIetà, non priva di
el0l!lInza,1I eel Vizio. Inllppulltab.I~; l' acqua
poi, Il~ la vera'tempel"lure, tale. CIoè da
. ~8Sel'e fl4cllmeu te tOlleratllauche dII chi per
III prima volta ne usa•
lJatequeste premesse, nonposliamo che
encomlal'e la feliCe Ideli del sig. oolonnllilo
'di cavalleria, il qUllle hll disposto perchè I
Buoi soldall vada'lo al bagno ~taml'etta due
volte 'per 'Iettlmana, e vorremmo ohetale
8
ell#mplo fosse Imitato anche' dal signor 00m...:
IOlllleHo
di fanteria j la puliZiae l'Igiene ne
","
......' ," ;avvantagl!ereblìero u~n p o c o . .
",I: i~
:a -'"
FriUlano annegato nel Po

varmtà

_-_.- -----

Americ.... -Unanemica/lci 'cani -

eueeesslvo, .giorno festivo di precett~ eoole~
slasttoo;: quantunque non sia segnato con la
croce nd cal endano civile.
Ora vorrei sapere, a chi spetti il dlrltto
eu .Incomba il dovere di sptegare vautorevolnisnte Il terzo . precetto del decalogo -"
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SI ha 1111 Verona:
(:Hunge notIZIa di alla gravissima disgrazlatoùcata a uue carllblnl.tll'l apparlenenti
alla nostra legIOne, che da soli pochi mesi
,~crr. sUP" s,o
S.O s,o
S.o
erano Btall deetlllail. 'a ltevllfll, CllpOlìlOl{O
Mole: .:... Tempo vario con pioggia.'
di o.rcondurlo deUa provincia "di Mllntovl1',
situato suUI4 riva destra del '.1:'0, di frònte
BoUettino aBtronomillO
a 08ligUs.
lli .. GIUGNO 1892
Ecco quanto IIbbiamo potuto sapere:
Verso :Ie l) pOlli. di Ieri. (12) .i dUe cara.
Sot,
Lun.
Lell
or~ lil .Rom~ 476
leVI ore
U.4.7 s.
binlerl, ohe Si cll,awanob'rtlnuesco Fioretti
Tramonta. .
•
7 '4."1,
trl1IllonUi. 8::19 rn
e
UantonlAles.sandro,
l'uuo della provlDcllI
P.... al meridiano 11 W S o l . giorni ~,B,
,Fenomeni lmporlanll,
F... ,
di 1'lIdoya e l'IIItra della provincia L1i Udine,
iii el'ano portati IDOli dolla cittadella onda
S';l·fl'fhi~ltnulolié,& D1.6ZZodr 'ero IU' Udln6 +.2~.21.r
'
pl'eudertl unballno nell'o.
-~11 Oantoni fu 11, pr,mo a entrare nel.
l'acqu~ ill' uupuoto d,)ve nuu eraJlJvlto
Vittime del loro dovere
prolonda; ma reputandosi àbbllstanza destro
A OiVidule del FrIuli vennero dennilOiati nuotalo~~,' si lIllontanllva suMo daUa rIva,
i due sllcerdo~1 M. R. D._LuI~i. G\\tlesco
Dupo alcune brllcClate III corrente che si
Il.sarr.oco di S.l::Idvastro, e.d. 11 Rev.mo.M.ons. faoeva sentire mvllo forta, b'lmpadronlva di
Giuseppe 'l'essitori oanonico cuslodedel lui pUl:laudolo al l<lL'go.
..,
'duomo di quella Città, so.to l'ìmputazlone
l'reveuellduil pencolo si Ullse 1\ gridare
di aver eccitato i· ~eilliori .a non' mandare l i i u t o . '
,
alla scuola i loro tìgH nel giorni festivi non
11 suo . compa6no, quantunque fOlse nn
ricollo~cllÌll dalltoverno•. '
nuollltore. a.ssal mesch,no,altrv alln blldalldo
'Presentiamo agli egiegialllici, VIttime che Il pruprlo, cllore, slgettòaulUio.amente
invldlllbili ael loro dovere,Don, le nostre ileI fiume pec salvare U compagno, ma
condoglianze, m.. le p.ù sincere felicltazioUl, quell'erolemo dovevlI l'lUsclrgll fIItale.
e faCCiamo' voti. che giustizia veru sill fatta .
lnfatti pJ'esv dlllla Clirrente fu t.rasclnato
~uaJuDquesia .l'estlo. al ricordIno. "ch~ sei
l'vmanl IIvevano 6crllto .sul loro veSSillo 11 al IlIrgo anche. lUI e l.'avvitv fra i gorghi.
Per alcuni millulì dIIalcuni oOlltadlnl acdulce 6t decorum est pro patria mori,
ben pIÙ a raglùne .essi potl'unno. grldllre corsI al1l1civ"lu seguIto alie'disperategrlda .
d'alutv,
furono vtldUIl I due. L1lsgrazlatl a
dI'Ice et decorum est pro Christopati, ' .
.A.Ldelatore lioi, o spia, che come e' nvto d. ballarSI Ira I ·gorl!hl,'poi sparlrtl a breve
ciii cosi detto cornspondeute del l/riuli, il dlslllnza l'UII dall'ultra.
li. doloroso fatlo hll prodollo ulla grande
quale Si è IIssun~o Il'complto dltutelllfe le
plltrie istltu~lOni dai"clerICali mJnate, àu- impreSSIOne In .l:tevere, dove gllì I cllrablnierl
avevallO strette molte l'~laziolll e goI!urillmo. la menlllta mercede.
"
devano vive elmpatlee cosi pure 1m I carabinieri della nostra citlà cheatlwavano Il
Una domanda molto ingenua,'
amaVlluo i due uisgrazlalicompllglli.
01 scrivono:
I oadilverinon sono slali, fino 1\ ierI' sera
DII Unl10 settimana il Friuli edilForU11~
julii .(giornall) hanno aperta una vera rlnvellutl mltlgrado le piÙ attive ricerche.
partita <Il' caccia 001 rispettivo corredo di
ConBiglioprovinoialo
oani da fiuto e da corsa· per isoovare non
Lunedi 27.corro si radunerà il lJonsiglio
eo quale bestia polltica temporale che ,i
.
ellrebller,lugiata sotto la veste talare dei provinciale di Uùlne.
ltJ;t. VH:ari l)unlll Ùl Olvldale. S. non ho
La
nuova
legge
di
bollo
IiIQg!i
atti
I.ttomale I mandesti e le relaZioni pubbligiudiZiari
.
cattl lIai sullodlltl I!wrnall su questo ~jJ"tla·
colu poco IIltl'aellte col calu" aJfaunosuche
1,)01 primo p. v.luglio va in attività la
CI 0pPwlle, tUtlalll' spel'lInza di trovare III
lel!8e ilO apl'lle 1892 n. 19L.I:'er essa .. gli
belv./,Il!glllap.l· un b'lnchetto elettorale in IIrlglDlIl1 e le copIe degh alti glUdi~lari .in
prospettiva sarebbe fondala auUa omelia te- carta da bollo debbono essere scritti In
nUla' dal I,)uratl n.lla domenica di Pellte- modo leggibile lagni l1uea non può conte..
coste. suU'obbligo di ascollare . la messa e ne re meno.di 14 Sillabe nè piÙ di 23 siliiI af'l'l~,t'e
ill~e J'1l.lIll:jOID ~uJ 11l.llIJl!l
labe/ IIll1l1i.f!U/it t"l)~f!l1~Iì~I(}Jlti lUI le ete.
mometro
Baromel.
Dlrezio'ne

2Ù 87.a 91.2 99.6 IB,a 92d 21.9 17.e
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danze El le deflcenze disillabe ,della varie portata da un solo rappresentante inv,éce dello Stato, l'ono Mldfel Ivoige la proposta
,'
. . "
di legge di sua iniziativa,; concernente I
linee dello ,slllaso fogho di carla.: I con- ohe da due.'
travvéntorl sono puniti con l'ammenda di
Faoilitazioni ferroviarie
provvedimenti per l' Inoremento deU'agrl",'
ooltura In quanto riguarda i concimi ohiI. 26 per ogni.foglio in oontravvenzione."
I!'in qui non c'è da gridare: si rimedia,
In ocoaslone delle grandi corse 'al. galop·' mioi e i depo~iti dI fosfati.e perfosfati di
anzi ai m'al vezzo di sonvere o troppo largo po che avranno luogo a Padova, i bighètti' .calce, da formarsi presso gli spacci alìmo troppo stretto,· in medo da, soiupare .i 'd'andata e ritorno [leI' detta città, dlstrj~ 'grosso di sali e tllbacch'L per l'istituzione,
'bolli o far a~uzzsre di loverchio gli ocohì buitì naì giorni dal 15, al 19 giugno eorr. di prèmì tendenti a dittondere l'uso dei
a obi deve 'l"gg.'re.
, inclueìvl: dalle stazioni normalmente ablli-' detti concimi.
Ma ~el!uf.l il quelle disposizioni uO capo' tate alla loro vendita,tiaranno valevoli per, ' La Oamera prende in considerazione la
verso che reca Un colpo grave all' industria efl'ettuare. il viaggio di ritorno flno all' ul- proposta di MaIToi.
tipografica: «Quelte dl8poslzioni si ·appll.' timo convoglio del suoccèsìvo giorno 20,in
SI svolgono alcune interrogazioni di incauo ancheagii atti stampati; alle comparse, partenza da Padova p.er le rispettive ~estl~ terssse looalo e di scarsa importanza.
',
Vl1la propone che la Oamera SI agglo..ni,
di riepl'sta e di replica, alle conclusioni, nazioni..'.
l!onché alle postllleed agglunlo che vi
Meroato bozzoli
non ritenendo che essa si trovi in condìstauo falle »,
'
Oggi è incomincil\ta la 'vendita
zloni di afìrontara le ' gl'avi e, complicate
Erlt da qualche anno invalso }'uso,mo1to Se ne 'vend"tte circa una trentina
,questioni che si presentano nel. progetlo
utile per avvoc,atl, ,gindioi e parti di far '
v
sulla riforma della legge elettorale pohtioa,
Discutere oggi, sapendo che la Oamsra non,
stampare c('noluslOlIali e sentenze, e cìò aL, 3,20 ? 3,HO,
peroliè la stnmpn n('11 ilnportava uua spesa
,Per i mae.stri elementa.rl
in in numero, sarebbe una burla.
ma auz, epe.so l'llélone <li 1,lsplIrnM.,PerIlI'briani, 'Lazzaro, Santi iii, Sonnino, Al.
chè1'
,
Il mìnistro dell' Istruzione pubblica, on, tobelli. Locelus, Oavulletto e Oambraì DIPerché mentre l'ari. 27 dellli legge 1874 Martlni, b.a disposto che nelle olltà in CUI ,gny si oppongono a questa proposta, sostesui bollo, sta\uivl1: «non s\ Iiui! eccedere hanno sede le bìblioteche governative, i' . nendo ohe si. debba procedere alia,dIBcuS:1 numero delle linee tracdate ai termìnì maèltri elementari, con malleverla del !:lin· sione almeno di quegli articoli che' hanno
dell'al'l, 7 dalla presebte legge '(le 25 linee daco, 'possano avere ad imprestito lÌ domi" solamente attinenza colla procedul'a elètdei, fogli d'ogn] pagIna della carta bollata) cilio i b'hri che appartengono alle rispettive torale.
~'.
.
o.scrìsere fuori delle madsslm6 o nel mar- biblioteche.
'
,
B
'
, ,
'l
d' d
ftl'SOo!Jsl'one di' )'mpos't e
Parlano inoltre ovlo, Baccelli" Giolitti.
glUe Ivi pr'iscritto ", I capoverso I e t t o . . . .
.,Brunialti relatore dà ragIOne delle nuove
articolo BO!!glungeva: «Questa disposizione', 11 M.inis~èr(j delle Jl'1nanze ha diràmato proposte della ·llommissione. EMe rlguar·
non è applicabile egli' atti e .scritti ripro- un nuovo regolamento per l'es~cuzione delle dano : a) la necessità di identificare gli
dotli oollu stBmpa o ovUa litografia: però leggi 'sulla riscossione delle imposte dirette. elettori; b) ohe la' presidenza dell'uffiolO
ogni fogHo' intt'ro Btampatò o litografato Il, regolamento entrerà in vigore per gli definitivo sIa affidata ad un magistrato; c)
Don potrà cqntenere più di 120 linee'.,
appalll e per l'eserCIZIO delie esattorIe e oonservazione della scheda; d) ridUZIOne
Epperciò conclusionali;,'sentenze ecri. si e riceviltorie nel'qulOquennlO IB93,.9i. 'Sono' dal l V al Vl degli elettori necessari per
• facevano stampare a 30 linee per pagina stati pure approvati, oon decreto del mini- l'eleZione.
, In modo. che' un fogho stampato oonteneva stI'O delle . Flnan~e, I capitoli normali per
Rimandasi lO seguito della disculsitine Il
benllsimo la materia di due fogli SCritti, e' l'esetcizio delle rloevitorle ed esattorIe.c ,domani.
.
h
d
"
l
cosi risparmiO di bolli (da ,l. 3,601'uno)paProgrammft
i:lenza
ISCU8SlOne
l
gava li spese deIIIl stampa e l a spesa di
..
l'
b I SI approva hi progetto
ecriuurllzlO'ue era, si' può dire tutta rispar. dei pezzi di musica cile la Bauda Cittadiua ese.. per lneequostra I llà delle pag e e mer.,
guirà domaui sera 16giugno alle ore8pom.sotto cedi degli uperal pjrmanenti e dei lavomiata.
l'antl
della R !\larina.
O 'IvvenLlZI
.
Q uesta sra Ia ragione del lo svil uppo preso la Loggia Munioipale: .
l
'
1.
"arcI'·
"1're COlu!'l' n "
'
di poca
"
d'
dalla stampa del!lI atl\ glu Iziar.
ArnJi~ld
.w.
•
i umnnicate
I alcune interrogazioni
d
'
2. Sinlonia " Il BJrbiere di Siviglia Il Rossinl
mportanze, evasI la se uta allle 6.111.
Ura questo non potrà avvenire più: si 3. Valtzer " AI coiaro di Luna Il
l!'ahrbach
declinano le ,file tJlll llpograll, ma 81 aocre· 4. Terzstto finale" Favorita Il
----,---_.-~DODlzctti
soono le file dei eopisU, perchè a 28 s.Jlabe 5. Finale "Africana n '
Meyerbeer
per linea, ohe si 'possono benissimo sorivere 6. Polka
N. N.
la, staml'lt rapprClsenta un IU8so ed una 8pesa,
anzicbè una oomollità ,ed un risparmio.
Un nuovo, prodotto
Peggio per ~hi dovrà leggere lo scrItto IDIl Ovn,siglio delragricoitui'lt di Weshing-' .
vece dello,stampato.'
" t o n ' ~ stato lO{ormato testè che gli iIidustriaJi
Giolitti ed i suoi tutori
_ Si diceva ieri che Giolitti, Oriepi e
Ma vi ba trn,quesito a parte.
dell'America centrale hanl10 tratto dal bli.
Oollaslawpa; pur non facendo più di 28 nano un nuovo prodotto..
Zanardelli prima di separarsi" prendevano
siliabe {n media ogni Ilnea, Siputranno fare . Dopo ~ver sottoposto'questofrutto a certe . degl i accordi circa il modo di iniziare Cl
,!lnoora al!, bnee per paghi.., o soltanto 25, preparazlOui ebsiccatiVtl, Ilssi l'hanno peltato .condurre avautl Ilt lotta tllettoralll,
quauttl sono quelle del fogli di oarta fllogra- ed hauno ottenuto cosi una (arina di colore
nata da' bvllo'/ NOI crediamosi potranno an~ gIallastro, assal'grata al palato.
'
Il nuovo minislro dal tesoro
oora stampare BO linee, perchè la nuova legQuanto allo qualità nutritive del nuovo
Appena chiuso il Parlamento sarà pub~e lO apnle 1892deroga a quella 13settem· ,prol1otto che ,ai fece subito analu:zare,c else bUcato il decretò che Domina jl lIOO sena.
bre 1874 solo per quanto riguarda Il "nu- lono Ilate rIConOSCIUte molto superIOri a tore Gaghardo, ministro del tesoro. Il
mero [Ielle sillabe »' per linea e' non per. quelle del riso; dei fagluoh e della maggior
.
dd h
'
quanto riguarda « il numero' delle linee '" . parte dei gralU che sèrvono aJJa fabbrica-' Giolitti SI e ic erà llltieramente alie fu1'01' foglìo :- epperolò, eeoza espressa dero-,c ZlOne delle' dlvel'se farine, la farina di ba- 'ture elezioni.
ga, noo 'può rasnersl abrogata quella veo- nano é, a quanlo pare,' se non oosl perfetta
1\ ministro Ellena aggravatissimo
chili. dlslMizlOne, speoie iII materIa di tasse, come quellu del frumento, mollo preferibile
_. Le notizie sulla salute del ministro
In cui nel dubblO prevaler dove l'interpre- almeno a quella della segala.' ,
BI sta ora monta'ldo a Oosla Rica uno delle finanze sono allarmanti.
tazione piÙ lavorevole al contribuente.
Metà del corpo è paralizzata: 1& Iingu&
Ad ogni modo, crediamo utile che di ciò 'stabillmento per la produzione, su 'vasta
si
parli per'
~rllÌla ohe la legge lluova entri in
. la, de11a. f1I1:lOa dI huanano.
è pure 'colpita
l'IUlermo
•
vigore,
eVitare che gli uffiCI fiscali sM. SOli
, , cosicchè
,
non puÒ
leVlllO, coo noia delle parti, oontràvvenzlOni E' ora di .tlnida oon i giuoohi di pl\rlaree SI espnme penosamenle It gesti.
lnSU.Slstentl.
. , prestIgio
'Nuove eoonomie
Non più sessioni straordt,narie di
11 sig'nor Eruus.to Mazzoli~i, erede e preparatore
Il Oonsiglio superioro della marina ha
esame
del liquore dI l:'ang1Jana, la un gran chiasso con approvato la costruZIOne di alcune nuove
uua pubbliCità a snuno di gran cassa per fa: sa· torpedlDi~itl,.d'alto ma.re.
•
' 11 mlOistro Martini ha diretto una circo- pere al popoli che Il 'suo)iquore nun ha nulla a
lare alla lJUlve~elta òlcendo alÌtecipatamenle che l~l:e cun altro nUlUe eosn:ilile, che vi è nn maAbolizione dì gratifioazioni
che non aooogherlde domande per sessioni .Ievole Imltature ecc. ecc.; e questo con loscopo di
Il governo ha deliberato di abolire com.
stl'aoròlnllne ,di .ouml, perchè e~s"', bUOO' conlomlere Il suo ·depUI'U~IVO' con Il mio. - Ma
Cl no I Il
d
t d I t d
ferlunutumente 11 mlU 8cJropjio di l'angliana da pletllll1ent~ ie gi:atificacazioni pei lavori
o ,.8 uon 1In Ullion o eg l S,U I.
me l'nvent"• tu' e prepar"1O
nelml'o st"bllinent~
qui St flWrdInarl" • sol'tI e ad
" ag l''
, '
~
~
u
.e iarglrsl
I lmpIeIdonei alla conduttura di caldaie a' 111 ltoÙJa, a via delle \luattl'O Fontane, è talmente glltì dei vari ministeri. Il goverao dice che
vapore
diversO nal suo .Liquure, sill per I SUOI componunt a ciò ftlre è· indotto da. gravi abnsi intro.
che per le suepropl'letà che sono sicuro cile il pub.
ln seguilo' a volo della commissione e- blieo non SI IU.~lelà ~rarre. in Inganno cosI lacil.' dottlsi in ordine Il tali gratifioar.lOnij intansaUlinatrice, Il lt. l'reletto rilaSCIava certi- nlenle da scamblar~ ano con l'altro.- Qnanto al to pelÒ il ,uml!llllore mlgl'impiegati lutti è
fièato d' Idonellà alla conduttura di oaldale cumponentl: uella l'ormola depOSitata alOonaiglio vivlssimo..
'
a vapore (tu01\hlotl e macchinisti), al ~ignorl'" SuperlOre di Eanltà n,ulta ohe l'azione del Liquo·
O"
f
l' d'
l'e é basato sullo luduro di,~otlisllO, perprendere
omlUOllt a al' callO Ino I nuovo il maAsmo Valentino, Oappelletti GiusepJi'e, • il quale nOli OCCOI1'6 spelldel'e 9 lire: mentre cha nico della J~sinll che ceron il poca llpr la. Oecotti RauDondo, Ooutl. Aleslandrll, DI il miodepura'lvu é ~ulto bu.<nto su veg~tali dei sciar pOI st.uggire II molto.
, lhspero Allgelo, l!lllero Yincènzo, (ilavi\to quah Il pnmo è la l:lalsapanglla che l'ucCIU vOllire
bet,'O, 1:'el'lnl (j IOl'gio, 1:'lttaroLUIgi, Ronoo a lonnellat~, oumepuò vedore chiunque, luol fa·
Un' audaoe aggression,e
Nicolò, 'J:edesehi 1'10.- ,
vorirmi ilei mio Stabilimento,
,p
J
h
Quauto ,alio proprietà il mio' Sciroppo di Pari.
resso a macc ia delle Frattocchh: a
'20..' ohi !li l'liICa. ill Sviz.20era
gliua,ComjJoato, ulue· ad ,a~er, acqolBtata lama pochi' chilometri dalla Città, due negozianti
Nei laVOI'l di co.truzione di ferrovie nel- mondiale per le l~ sue VJrtu,lUdi~cutlbili per gua- in currl)zzino furono aggrediti dil un bril' Obarland in I::lvI~zera per Il grande nu., l'ile le malatt'e ]i,rpetlche, SlfihllChe, reumatiche, - gante lDusceràt.o armato di fl1cile e di pi
ba l'Jpurtato
14llromi fra
d'oro del s1018. l due negoz8uti, III,territi, cODsP,gDamero di operlli, accorsi , le l'mpre se h anno ecc.,
Governi
c.OCI cavallelesohe
ecc,;uùdaglie
~lelltre il Liquore
dovuto ,llCellzlare pareochl e r,espingere ora non puol van~are uulia di con~lmlle. Questu ba. rono gli ol'ologl, ltl catene, tuttI) il denaro
tutti gil altri uhe a loro ricorrono per' sta a dimostrare che le proteste che fa da 10 anni che possedevano e parecchi indumeuti, Gli
lavoro..
.
. . il siguo!' El'lle.to cue 1m é l'unicoereditarlO, sono agllnti della for~lt pubblica lo ricercarono
jj]' qUilldi necessario ceroareogni mezzoper
tutte Ciarlatanate, perché alcuno g'lielo contrasta attivamente.
'
scon'llllllll'U di recarsI In qnella località, gli e men che meno Il sottoscritto.
operai della nostra ProvlDola, per, non veUnico deposito in Udine presso la farmacia G.
I funerali ,delle villime
derli pOSCla In pl'eda a dannOSISSIma de- 'Cornossatt'l - 'l'des,tè, farmaCia Erenain'ì, farAlle ore sette 'ebb~ro luogo i solennis.
IUSIOD.6.
,macia, Jero!littl, ,-,'\'orizia, farmacia Ponto!/,i'
'f'
l
'ID :L'l'evi so, 'tarmacla 'Zr;,nett/, farmacia Reale Ben. Slml un~rall, atti a spese del lDunicipio,
aon'i
VeneZia,
tarm.'
BQttnor
farm,
Zam,pironi.
delle
quattro
Vittime
dei disastro di domeIl reAto di,sfida
nica.' Vi assistettero le autorilà, le rappreLa OOI'le Suprema ebbe ad occuparsi del
sentanze citta<line.ed una foUa enorme.
reato dI . sfidit. adueilo ili unu recente sen'
La causa del .disastro nelle miniere di
lenza, ohe vClrà. pubblicata nel prossimo
Przlbram .
numero della Cassa:òione Ullica. Fu giudi·
OAMERA DEI DEPUTATI
cato che la eMa a duello esiste giuridica.
Un operaio minatore, certo Havelka di·
Seduva del'.14,'" Prssidente Biancheri
l1leJlto, semple che lo sfidante abbia fatto
Aperta la seduta alle 2.35, il Presidente ChllllÒ 1111' autorità che il miuatore Kriz
~eI'tl a al t uo avversallO, che egli Intende
'ieDue a CvI1.Jbatl.mellto con le armi per dicè di essere lieto ,di comunloare alla Ca- avrebbe per waUlJanZll di prucaunione pro·,
1Ì!'al'bZ10lle di onore; Il che nulla ImPorta mera che lo. stato Qi salute del ministro vocato l'Incendio nei po~zi Maria, lasciandovi cadere una miccl1\ acceSl1. Havelka,
la lorma piÙ o mClloconlorme 111 Codioe Ellena è In tiadi miglioramcllto.
Dopo una raccomaodazionedi vari depu· Kt'in ed altri due testimoni al fatto furono
cavallal'esco con cui la sfida sia stata fatta,
cl.lmc, ad l>SemF101 uo III _tlda fouee ItatCl tali Il lavore degli i1npilgati. strllordiuari arrestati,
.è

tELE~GRAMMl
,

Londra 14 - AUa (lamera deì Lordi SaUijbuy.
parlando degli affari
nda dlllhlarò che Se
gli agenti ingleSI a
ItlÌcoat~ le....mlslÌloni
oattoliche noneBiterelJbe
laijlwarll
ma dsbbonal Udire i rappòttl degli
si prÌllla di condannarli. ,L' inchlusta
sllrà oltremodo rigorosa.
, IBerna14 r: AI CÒDsigUo dégli ,stati si djscus~e
Il trattato di ' eoinmercio ltalo'Hvlzze~o. Zweylez
(GlarlS), relalore, si prvuUllzia in !ilv,,1'1 del tfllttll'
'to; Muellsr {Sciaffuoa) dichiara che il trattato
danneggia i' Interessi agricoli deUa t!vlzzera.
Droyl, conslgUere l'eelerale, dil'ese il trattato. Ilill.,·.
ne In applovato con 35 voti supra 44 votallt~
Atelie 14, - In 'l'essaglia è avvenuto UD grave
collitto fl'a l brlgautl e la tl'l1ppa, Due capi brio
ganti rimasero morii sal terreno,
'
Earoetlona 14 - AvveDne una collisione tra
le' ttu!Jpe e gli scioperanti Il Suuaudreij. Un Bol.
dato e alcuni operai rnuusero l'el'ltl.
In seguIl!lllllo spiegawenlo di fOIZe militari,
8'11 lnCldentl di Iìareelroua SI IDuno lJJena gravl
'
e mello numerosI.
..Il.rltonw ,Vittori gerente rlllpon.abl.e

•
'NotizIe di .Bor~a
,
11 Giugno 1892
'Rendita it. godo l 'genn. 1892 daL. 95.60 a L. 95.75
id. '·Id. 1 lugi. 1892 » 93.4a a» 9358
id'
austro Incarta dal!'. 95.75 a F. 95.U5
id.
l> .in'l'l'g.
• 95.45 a
95,65
Fiorini effettivi,
da L.217.« 217.80
Jlanca~oteaust,rlache
»217.·..
« 217.25
Marahl germallloi
»127.127.15
Mal'enghi
». 20.55
2056

ULTIME NOTIZIE

Governo &t'a.rlaJnento

È APERTA

presso la Banca Nazionale nel Hegno d'Italia
la Banca F.i1i Oasaretu di. l!',sco, Via Varlo
Feliee, 19) G~noVa e i pl'incillali Banchieri e
l:amblo valute la' vendita. deJle Obbligazioni

BovilaCQUa La lasa
AJ;l'HEZZODI

L. 12,50 cadauna
L'Estrazione avrà luogo
i l 30 Ging'110 corro

Ipl'emi si paganodalla

.............................
'Banca D.1~zionale

;,

i

~$>'B-O:m~

'1

:.t<!\,._•
! PAOLO GASPARDIS ::,:
•

!

I
•

'I, .,'

.......-

l,i>

Arredi l:ler <;:hiesa-!;
; A""sortiuH,nt.o cOlllple-!

I

! to

d'articoli ueri per
: ecclesiast.ici.
;

~••••u,u

I1.

,

--o------.~--, -.'-.-'·I,CCITTADINOITA:LiA',N'Cn.\!mUOOLEOI 16 G'IUGNO 1899
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peri' italIa e per l'Esterasi ricevono esclusivament'-e~a""'1I7, U""'f~fic-"io Annunzi del Ot-ttadlno Ita.
lian() via della Posta .16, Udine". '
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LinnorB Momatico ftlCostitnonta-l,
:a 1S.:L Il ilI .Milano

MBano, E' Il L.I O,Il

11 genuino l!'EUItO-CllIN:A.-D1SJJERI
portà sulla bottiglia, sopra l'etichetta, una
firma di francobollo con Impressovi una,
testa di ìeoàe in roseo e nero, evendeei
. dai fllrmacisti. signori G, Oomessatti, Bo.
, serò,Biasioli, Fabris, Aless l, Oome1U, De
Oandido, De Vincenti,Tlimadonl, nonché
preeso tutti I principali droghieri, caflettieri
. pàsticoieri e llquoristi.

...._.--..~~_...:_----
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~ .' LO 'SCIROPP'O PAGLIANO

~

<t .

4:.

'«

rinfresèdtÌllO e depurativo del sangue

~

del Pror~ ERNEsrrO PAGLIANO

presentato
:Ministero deWIllterno dei Regno d' ItllIta
.~."'\'
DIREZIONE SANITÀ, OHENE HA CONSENTITO LA VENDITA
~I
1M Brevettato ver . "":urca deV0l!litata dal G?verno l!Ite6ìOlo 1M
'~
Si vende esclusivamente ID NAPOLI, Oalata S. Marco N. 'l, .casa propria, Badaer \.1,•. ,'
alle falilitiollZioni. Esigere sUlla bocoetta e sulla scatola la marca depositata, ' .
11

Il!

I;A'

dtJ

òJ
~

No

.

N
I.fl

B. La casa ERNESTO PAGLLANO in Firenze è soppre..a.

----

~~~A~~A~~~~~.~~~.J,

Guardarsi dalle . contraffazioni

.

~'

DejJ(lSito)n UDiNE pre880 li farmacista GiacoJUo Oommel!ll!lati.

BALSAMO DEl. CAPiTANO .G. B. SASiÀ
DI BOLOGNA
Premiato ai Ooncare] InterIia~ionali d'Igiene a, Gand e .t'ar,igi 1889 cOn di..
ploma e mèdagllad'argento. e d'croessendoprcdìgtoao, .
Efficaoissim~ per molti mali ei rende indispensabile nelle. famiglie.
seguent~: qualsiasi piaga, ferita, tagli; bru-

-Dìaaìonepronta e. sicura.neì casi

ciature; neachè fiijtole,·uloeri,. flemmoni, "espai, scrofole•. foruncoli, paterecci, scia.
.' ~iche, nevralgie,. emorroidi.
Bi rllccomandi\perlgéloni'e 'flu$si6niai piedi.
'Prezzo L,1.~6 .Ia· soatola,-l\iaroa depositata. per legge, - l:h spedisce
francodrPostata tutto il r~gno·.coWaulJÌento dìcenteeìmt 25 per una .catolaper piii scatole centesrml,76'.'
.
,

ACconsentita la nndita ~a rlIlinlsterodell' lnternocoa suo dispaccio 16. Dicembre 1.890

. .h.BClueivo dopoeuo }erJb I'rovmeiadì-Lldìne in.llimis pl'esso LUIGl L>LA.
.NEG ao· !armaolsta. ' .
r
•
. .
In tJdine çitÌà vendeaì plbSSU .la farmacìa BIA.BIOLl.
2
rtt
mc

LJ..B:.&.E:E\:ilÀ ,J?ATEONATO
'UIJIt'<E - Via della l'asta, 16,- UDI.NE
.
Grandioso .assortllueuto di articoli di cancelleria, libri di devozione, oleògrlllle
mmagini; corone, medaglie ,ecc..

,
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SpeciaUtà dei
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Gran. Diploma di ·1.0 grado Esposizione di LOIJUraI888.
'Medaglia d~ Oro' Esposizione di Barcellona 1888
Parigi 1888

I b~rb.a. edi1--"PoIII ;aggl.~9'.D ~. .

I

Dhl.m..' "111. D.tI.enI81.' d.gna, La.

l'uomo a8pe«o di bellezza, di forZi'
''~c:'.
• ,
,.-t
I D'r.nl delll bell~ ..,.
_e di eennDò
(> -'1":>'
111
·~I
':i;
.',
_.
.
r;,'ji,'.·..'.' ~dotata di traçansa deliziosa) impedisce,
. . ",4m'mediatamente la caduta dei ca:pelti e della. J .
, "
t
"L barba non solo, ma agevola lo sviluppo, inj
bndendo loro forza e mO'f'bidezza. Fa scom.ar•.ire. la. torfora ed assicura.' alta giovinezza
nd, lussureggiante capigliatura fino alla piùj
anda, vecchi~ia.
. _'. . •
"
=n:nl'

L' ACQUA CHllilNA fth.1GONE

dc ID n.ac.ons daL.2.•l.60. ed·m b.0.tt.l~liC da li!q.t.ro ClrCltL,.8,6.01
vasi dal.tntti -i Farmacisti, Droghiofl Frofu:r;nieri del Regnoo
Q

UDINEFAlJRlB
pr.... 1ANGELO
Blgg,: MASON
ENRICO
Cbb".gll.r.-I'E'fllOZZI h'llU\ pro
farmacl,ta..
~ llllllBllll FllAllOEBCO mcdlclnall.
I" GEMONA pre.., li ,Ign.r LUIGI BILLIANI h'nrmnclstn, - In rON~'EBllA da ~
CETTOLI AaISTOOEMO.
.. '
~
éposito generale da A. Migone e O. via Torino 12. MILAl'r"
," "Alle epedizioni per paooo postale aggiungere osnt. SO,'
i'
.
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LIBRO PER r.1'U'''''T.l\

'-

VOCABOLARIO ILOUSTRATO
~IIIVEIiSALE tO~,PLE.TO, della lingn
italia!!a, Il rI~ R~CCO diYOCAliOLi ora

-'---

l

]Jnbbhoaio nllloo In Italia Encwlopeaia
manuale illustrata, desol'lItiva; con
2000fignre.
istrnttlve.,
pagine;.Com.
.p..e r.'.
lo
ietlere, solenze
a1'li1400.
eme.tleri,
]Jllalo da dis.tinLl Lt"couraM R'legato' .
solidamente 111 tel., op_alllttl '!r;nao C,
F. MArtlNI .Milano v,a L.n', ~~, tontco
l'
L.5,
"
'.
.

.

__"

~_._

'IO UNIV
L
NUOVO VOCABOLA.. "
t.nM I:.

ULIANO-rmCE8E E j'RÀNC~E~TAJ;IAfjO
••i pro(, «l,l'l'BIg.nl ,UDII, r'~de'nt~~

fdotlalo ~~ll~ ~~no;e~ :trggJl uumlDl
dI,Id l~~ gllh'gl~I~O~1l lela o 01'0 Ll'e"
diBee
• afranco
I.
·Co f MANINI t Mllano,
Via, B8, Cerva oontro L, 3 (\re).
I
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CA diN.lILANu

Medaglia d'.oro alle Esposizioni.Nazionalidi Milano 1881 e 'forino i884,
.
ed alle .tlSpOHl:'iOni Unìversafid! Parigi Uml, !lizzal11~3,A:nYlJrsaI8l:lfl, .M.elbuul'ulJ 1881,
~iduey 1880,lh'usseliel1180, .I!'Uallelfia 1l:l7ti e Vlenua 1l:l73.
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F~~A'l'ELLa. BRAN

Brevettato da1 R .. g·i.... Governo

l SOLI ORE NE f'OS:SEtitiO~~:!:.~Y.:bJJ:l:l:l,_E tiE.NU1NO PROOESSO

~'. <t'
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..,
41

t1Jet

",'O;" , ..

diprevenire'lein~;tl~ni .é-.~accomanda.lo·

L'neo delFERNET·BRANCAè
•.a
l'." cm .011'r."
t.• bbri inlermit"" sua "Qmmlr\
tirabìi
""u.ti, ntee- aZlOJ),6 d ~VCtilJ b
que~.a
1 e ,6 ti o 1',1) I·6...
e solo ba8~arei
a ,gentira IZlare 4 UtJu dl
uesta bevanda, ed ogni'fallliglia farebbe' belle'ad esserne: provvleta.
.r Qneeloliquore' COlllpOlto di ingredienti vegetali el prende me.ecolato coll' acqua, col ,eelt•• col vino e "01
'aft'è. - La SUlL, 'azione -Vf!ncipale BI è quoU~ di ,correggel'o,J.' llUlrzi~ e la depo~eua del ventflcillo, di stimoll,l,,,~e
l'appetito.~·aeillta 'la digestione, è. eommamenle ant11l.rvoilo e sì raccomanda aHe, pareone eoggette a qael
Iilaleesere prodottodallo'eplileli, nonché al 1l1~1 dr elom,:co" capogiri e mal di capo, causati da catuve d.ltfe:
etioni o debolézza.- Molti accreditati medici prelen,cono già aa ,tanto tempo ~'1I'0 del fERNET-BKANCII aa
'.:i.Itri Q)narì .oliti a "pr'endeni' in 'casi di 81~Ul ln~owodìo
,.
"
. Elletti gar~ntiti da' certiflc"ti di celebrità medlelle e darappre.enll1JlZe Mnnieipali e Oorpi Mordi,
'e .
eDti
verÌIII;

Prezzo Bottillila Ilrande • ~.1; •. ~ Piccola L. ~•

Esigere sull' etichet1;a la1irnu., t,r';;';;ver.. ti:i--;; FNATELLI BNANOA e' o.

J!Si~_r

l'F' GUARDARSI DALLE OO.NTRAì:'i'AZIONI ~

. ,'m 'PMWX''fè''

.en~a

Epwz'_.rt.'tiU

~

tY"1mtiwé*'W1e!$tm~!tiUè'tl:;..,t~,

'L.egge all' intelllgellza di 11l1T1
l'ainte dell' v.
STABILIMJ!JN'l'1
VOC.~tJ è
'
,
.
'
II~IO
Ii,
Il
B;.n
Ll
~
Man"al I I
l'
NEL '~'J:U;';N'~'~Ò
~
1>1.,-",
.. novo. e eor oo·pre. 100 oon·
,
,
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