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l fuchi rivoluzionari
.'l'UHi sanno, o àlìneno il presumibile che
l~s'appiano, che cosa sono i fuchi, .cioè
quelle api grosse e buone a milla fuotèhè
ad ingrassare alle spalle delle altre api.
Oraullo scrittore francese fa . la seguentè
brillante descrìsione di uu'altra specie di
fuchi, ehe esistono in molti sitl di questo
mondo.
«·ll partito. rivoluzionario, lugubre sciaille di fuchi ronzanti e di voranti, non ha
Bitro specllllilà fuorchè quella' di consumare senza. produrre; Se ~'impadronisce di
unpllose. con un colpo di mano o per la
dabbenaggine degli ,elettori, noI fil per
aiutare Il popolo a viver meglio, ma per
vivere alle sue apalle. La sua tattica consiste Iiél mettere la mano sulla Ohiesa per
Impèdire di gridal'O: AI ladro I e . mandar
via dallo amministrazioni gli uomini onesti
e cOliClenzlOsi dI cui agogna i pasti o teme
gli sguardi; poi quaudo tutte hl Ilpi openlw d<ll plt~sosono cadutb sotto il pungiglione di questi parassiti, commcia Il
lavoro.
« l fuchi siinfiitrano ne' ministeri, nelle
prefetture, ne' municipii nellecllserme, nei
tribunali, negli uffizi, nelle baMhe, nelle
agelizlO tioauzlltrie, dapertutto dove e'è da
Ingrassare. Qui divorano per quanto Iios,
sono, pflma che un altro sciaUie di fratelli
ed u.mlOI Il costringa' a lasciar libero il
. osto. Dopo Hi,o ljO. aunl di un tal goun popolo, per qnanto sia riCCO, è
bo flHe ossa•. JJlsso.Bi sveglia un baI
o Sell~u. ~Illigione, sen~a onore, senza
':;eOmmOrCIO, sellza dauafl, con mUiitrdi di
llebltl, e. 001· fallimento alla porta. Allora
por consola~o Il povero Giollbe i fnclti
grossi e grassi gli zufnlano afl' orecchio
qualche monotono ritornello iiI onore dei
progresso Il della Il bertà. »
Neghi Il lettore ehe codesta non sia una
fedellSSlmu. dlplUtum di certi messeri, la
CUI fltZ~lt qnllllto piÙ desideriamo che si
Bpenglt, va invevo sempre piÙ aumentanllo.
.
~-,,-..-..-..----,-""'----"'-'

Crispi... qumto, dopo Desideri

La Voce della Verità, oommentando da
lillrl sua l'esito deU'elezlOnìdl domenloa, dopo
di avere messolnoonfronto molto eloquentementel1.:.u mugno 1tl91001 19l:hugllo ùlque.
st'anno t"oel.ldu toocare con mllno elle la partè'o"'ttollea.nOll fu nlentl:i alfatto sconlìlta',
t9,na. Il' du~orrdre del tI'lon1òdel Umpl, and~ av~ya esordito, e.' ooneniude con queste
Ilrl!utlsslme os.el·vaZlonl ;

l'olta

ESCE TUTTI l GIORNI ECCETTO l FEs11V'J
« Ma, per tornara al gran OrisJli, egli ha conta 50 mila abitanti, è all' antica e tran- Grannìello, IJenU, Mercurellt, Nussi, .Piet~iollfato sI... ma ~l qutnto posto. Ha trionrotti, Sepìacoì, Sinistri;' Sammiriiatelll, 'U~
quilln.
.
fato dopo Desideri.
La vicinanza di Berlino ha. 60ffocato nel golinì, per ritenere infondate le lagDanze
t Oth lÌ Desideri? Ecco un illustrè Inoo.
germe OglllsVlluppo della oiUildl Potsdam, dei cardìnali.»
gnito, che rìsica di diventare da oggi un il- e per il suo aspetto s\ è .poco mutata' dai
Bravo Falchetto! Del 17 nomlnetì;
lustre oognito, grazie alle urne di 'RlllÌla. tempi di .Federioo il Grande. L'Incanto e
olo è cardinale: l' E,mo Sepiacci. Parli di
Denden ha avuto 7930 voti e Orispl 79~3. l'attrattiva di Pctsdam con6iltOllO' IieHllol deputatì o di 33,'. o magari di sinagoghe:
brutto <],l1el 13 finale. Nemmeno a faHo deltsìost dintorni.
01 farà più buona figura,
apposta l Oome deve aver lavorato. dì'eoruo
.DueV"llti di Potsdaliilialin<Ìu.M' gl'snda
1'eroe domeuìeaasere; quando glihlilÌnorl' imporlanz1l. storica: Nella ohiesadel1ag~a~
Si voleva vendere la Oolonia :m~itrea i
portato I numeri dello sorutinlo l
,
uigi~ne,col1asua cupola altissima, rlpolano
" Brutto il 13. ma più brutti i 17 di ml~ ili spoglie mortill di Federico Gugllelmo I,
norallza lotto Desideri, Illfatti essi siglliil" qUeI Re toeoeo ed enèrg!oo, che rilclutava
di Massaua Boriv,e:
....
cano che non occorre esser Odspiper otte- Ie sue guardie giganles'olie 1ra i mercenari . .«L'Eritreo
Sembra ormai accertato ohe'per. pSD,te
nere ~al lIbara.lldi Roma miglìaìa,Ìl miglia di tutto il mondo.
del governo italiano' slanVl state dellil' tratdi voti. Basta. esllere Desideri, AnzIDe.ide~
4-ooanto a .FederiooGugliemo lrip06a suo tative serle per vendere là Uolbnhi' ENtraa
ri6orpàs.a llrl~plnlenlemenoohed' un 17 : figlio, D'ederlco il Grande, Le bandiere frano con
patto di' risoatto~
per euì volendo intavolare l'equazione con- celi; ccnquìstate nelle eampegne del 70·71
«Parhibdo COIl proprielb. dilillgl1~ltllib
vien dire: Orispi
17 :::: De8Jderi.,
pendono a due lati dell'altare maggiore dei- giuridlèo
non vi (~rèb~erò tolalnilln'teg'li
« Ohe straccio di pugno deve aver . zom- la chiesa della GUlLrnigioa~,
eetremi di. Ilmilecontratt(l i1ìoiò ohe. stava
bato sul tavolo il sìmédeo, a Il alliìLra 11'0~
L'altro
punto
stotico
Jrqporìante
è
li
veemanipolando il niinistero Rudinl; mllerav(
nla delle urne l
c)lÌo castello noi suo celebre Lustgarten, o qualooèadl aoba6t lUza afflae,
.
<: Nondlmeho le sera del voto, il solito
giardIno di pìaoere, ohiuso da: un grandioso
, •.A ql!aI!tod.iç~sl. COD. molta IDsiAteDza
popolo andò a fare una dimostrazloll.e sotto porticato, abbeìuto da Iontane e da statue
le finestre di Orlspì e non sotto. quellé di nei generali prussianl, ove sino dagli ultimi 'l!sarebUetratlato di cedere ad unaSocietÌl
Dèsideri, E un' Illgiustizia contro .Ia quale amn dlvl\a di .Federloo Il ~raiJ.de si tengo- l!ÌgleÌle la Ooìoma Entrea per oinquant:anni.
Desideri avrebbe diritto di protestare. E sa no le riviste del reggimenti della Guardia di La Società avrebbe fatto le strade e certe :
opere pubbliche convenute ed' il Governò
da retta a nOI, protesterà, perché le la legg.e Potsdam.
avrebbe pagato perctnquanta annì oinque
deve essere eguale per tutti, aucor mello si
Nel castello di città sogglomano: abituai- mìlìonì all'allno. Naturalmente gl' ingleèi
deve permettere chtJ .ohi vlen dopo sia posto
lllente, duràllte l'e'state gli ospiti del Sovra· sarabbaro stati I1berl di trarre dalla OOliinla
Innanzi a ohi vlen prtma per 171 lO
ni tedesohi.
tutto l'utile elle avrebbe potuto rioavarile a
---._. ROMA :ID SALVA
.
Il palazzo cui l' Imperatore Fedilrlco Hl loro conveniellza.
.diede ilnolÌle di Fiieùrlollskron, fil edl/icat)
« Si afierma pure che il oontratto ndn fu
So1\O questo titolo nella sua Cronalla' cito da .Federioo il. Grande. dopo la guelTa del conchluso ulllcamelltl> perohè duran~'il
tadina l'Osservatore Romano sorive oosl sette anni. Vi sono sale Inoomparabilr per tempo. deU'\;ucupazlOI!e la'.società vdle'Ì'àeliricchezza e la pIÙ orlglllaie èla Baia deJJe ~,erll ~otto l~ pr~tezi0rie:lngl~s~,.~d AI ,Minidel trionfo orlspmo:
ateto Italiano .tL'OvÒ poco IhgnltosO aocettare
« Da' oggi Roma può alzare lo stendirdi> conohlglle al plallterreno del palazzo.
Da quesla sala. si paesa neli' altrettanto taleoondi.zione ».
della vittorIa. essa è salva l Urlspi, il grande
Crispi, Il'bene1atlore della città, e ItatO eleUo celebre galleria' de' diaspri, ohe è la sala
delle cerlmonie di famIglia della casa di
11 Sapol letifica i· bsgn~ntl.
cOllsigliere I
Hohenzoilern. V' è J;lure la grande sala di
<: l i Ingratitudine umana l' ha condanmai'Ìno
e
la
sala
del
teatro.
N
ella
sala
di
nalo, è vero, astilI' dopo. un Grandi e.,un
La medaglia àeL Eapq.
Desideri, che, a' paragone' di lUi, sono due marmo 'e 'nella galleria der diasp1'i'Vl sono
nani; ma egli, lI"l1a 1Il00mmensurata bontà le preziose .tavole looperte nella Villa Adriadell' animo suo, saprà perdonare lo smacch, na presso 1'lvoli, e clle furono aoqUlst:lte da
Fv.s'dos 5cl'lvtf da Roma, al Olttadtfid' di
e Don prlvel'à ilUuwune d"i euoi lumi, della .Federioo il Grande. Nel parco VI sono molti Genova:
sua oralorllio eduoata, dell'arte che ha di far. ohiosohi e villlDl come l'Urangerie, il bagno
romano, la oasa giapponese e molte altre' . .I:erì màttilla,ll ca'v, F~'l-n.c~sco~i.l!j,i(thj,
pIOvere quattrini ovunque poggia le mani.
IIl.oIEDre del ,palaZZI ApostoliCI, presentÒ .al
" J!Jd ecco ohe un' altra fatica si prepa- delizie.
Santo Padre la .medaglia detta di S..Pletrot, .
,.ra pel povèro don Achille Il quale, però, ---'----'---'---perohè si conia agili anno per la festa dal'
Le informaZioni dei giorna.li lilJeI'nli
sarà 1I"to .dl vedere Il suo padrone' ton:ato
.1'rlnoipedegli APOltoll, Il cOllcetto'della
qualoho cosa daf nulla, ove era pIOmbato.
medaglia fu dato al cav.. Blanèhiclel
« iS18mo proprIO curlo~i di sentire il priIl. Falchetto 0011 quella comvetenza clie .Papa ste so: la religione e la quèstione
mo dlsoorso del oonslgllere Urlspl, parlante distingue I gIOrnali Iioerall quando parlallo operaia,
IU nome del romani che non gli haDUO dato il
di cose ,appartenenti alla (Jlllesa cattolioa,
Da una parte è Il l'Itratto del Pontefioe
voto, e a favore di quel quasI ottomlla PtO- occupaMosl nel suo N.o d'Ieri della tassa di
VUtl qui da ogni parte ù' ltalla, ch" voglio- famiglia, parla di reclami del cardInali e con attorno la scrltta: Leo XlII, l'onli/era
Maraimus..ann.o X V, It gruppo che vede'
no bene a Itolia.oome Il tumo agli oo~hl.
surive le parole seguenti:
Il dali' altro lato. rapp~elenta, nel. mez~o
" Da qualOÌJ" templl ~I El anuo:ava su alle
Ora
l cardluali, nel loro reclami, accllm«
la
religIOne clltl nella deltra ha l' Enoiolica
sedute del CUDSlgIIO; ringraziamo 1 Duml, aD. Zl la dea JiaglOne, olie Ci, hanllo ridato un po' pano<legravi spele ohe debbono sostenere della quale SIlegge la pnmaparola Rerum,
di divertlulenlo, ùalldlci Unspl cODslgllere l con «mesvhlDi» IIssegni, Uome ~ Ma ohi e nelia slDistrll la orooe colla quale lohiacllìa"
ignora ohe vi sono . pr~latl, I quali ooprono un' idra, emblema delia slrtJnata avìd~tà
tre, quaitro, owque, sei uffiol,e tuth retri- del guadagllo,' A sinistra' due' persbna~$11
buiti, oumUlaudo In talmòdo sòmme rag- del quaUI decorosi abbigliamenti atteltallo
gl1ardevoll~. Balta rlcordal'e I nomi degli eia rlOchezza' offrono alia Religione i1'dellaro
Questa città, dove oggi sono ospiti deU'lm- minentiSSimI.Bl\rblelllnl, Uaprara,UarcaUl,: , che' .l'ull ~:essl .ti'~e ga,uno .scrlg'no ,olle'.' ,!J,a
per..tore germanioo i .l:tèali d' .Ltaha, e ohe Gialcni, Oardelfa, Corrado, lJe!tcatl, Fausti,' nelle mani: a destra un operaio In a pialli
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t wl\noaoritli' non si rettiniBtHI....O.,

Udino Sabato

APPENDlO.IJ:

.Ricchezza! vana
..... Via, Clemente, andiamo, chè anche tuo
padre era in all'anno per la tua assenza, andiamo a tranquillarlo. Quanto ì mormorò
poi ella mentre stava per aprire l'uscio del
.alotto.
- Più che tu non pqoi credere, rispose
egli; voi siete parecchie volte milionari; e
io' ho indosso una somma, che equivale al
.
mio stipèi:ldio di· j:1arecchi anni,
_ È troppo l mormorò ella sotto voce,
ripetendo le parole già dette da suo figlio.
;,... EIÌlilia I esclamò il signor Mainault
con angoscia, Clemente: è· venuto ì .Che' ha
egli ì
Q\lesta voce bastò acalmarlaj ed ella en"
Jrò /lel5alQno CQll UllMli~oetlll:e labbra,

- Si, Clemente è venuto, disse eUa, e ci
~. Che vuoi tu. dire ì Clemente, rispondl,
sude diII estrema sensibilità del povero all'l.
porta una grande notizia.
perchè non parli tu? esclamò.il signor Mai- ,malato'.
- Non è già una notizia dolorosa ì
nault .tendendo la. mano dalla parte dove
Ma noi dimentichiamo il desinare \ e'si:laillò
- Noi non possiamo considerare come gli pareva di udir respirare suo figlio.
ella a'd uli. trattò i ciò che non è permesso
un gran dolore la morte di u.n parente' che
Il giovin~ si avvicinò, e prese quella mano colla nostra nuova ricchézza.
'
'non abbiamo mai veduto.
esitante,
'!'osto dopo il pranzo ella' costi'lnse dòli:l}oo
- La morte di Un.parente,
- Babbo, disse, lascio a mia madre i' in- mente . su~' marito' a cercare' rièl 60'nn~' il
-: Il solo dei tuoi cugini d'America so- carico dl.dirti· quello che cl avvenne.
riposo dei suoi .nervi scossi dall'inattesa' no·
pravvissuto a suo padre, disse la signora . ...,. Pietro soggiunse la signora Mainault, tizia; eUa non volle abbandonarlo, e si privò
Mainault fissando attentamente gli occhi in deploriamo la sorte di una famiglia in tal del piacere di .restarsene a parlar con suo
volto a ·suo ·marlto per vedere che emmo modo estinta; 'ma non possiamo 'se non l'al- .figlio; affine d'essere pro'nta se per casò lo
producevano in lui le sue parole,
legrarcl deUa eredità che assicura a nostro :stato di salute del povero cieco avesse l'i·
- Come I Tutti i figli di mio zio sono figlio un lieto avve,lire,
,chiesto le sue cure atfe,tuose,
morti? Non avevamo udito che ce n'erano tre?
.- Un' eredità ì Ma non è una speranza
Clemente, benchè la temperatura .fos~è
Ciò mi addolora assai, Emilia. Ma il morto fallace la tua ì Ci devono essere eredi in A- piuttosto. freddai apri la finestra, e stette
lascia famiglia ì.
.
merica,
contemplando le mura annerite checireon- No; egli non era maritato.
- No, tutto è posto in chiaro, Clemente davano il, cortile del palazzo. La luce che
- E in qual. modo ebbe Clemente questa volle 'rispa~miarti l'ansietà di queste inve- Ecorgevasi in quasi tutte le ~nestre prov.ava
notizia ì chiese il signor Mainault; che tutto stigazioni; ed oggi, Pietro, non c'è più dub- che nella maggior parte di quei modesti
occupdto da un .sentimento nobile e gene- bio che nostro figlio è ricco, disse' la povera quartieri s' ~l'a intenti al lavoro. Egli era
vissuto parecchi anni in 'quella casa, dove
roso, non pensava neppure che suo cugino madre uscendo in un singhiozzo.
avesse potuto lasciare dei beni.
...., O Emilia; o mio dì/etto Clemente; e- avea conosciuto la fatica, la' 10tta,·il·sacriJì.
- Fu un caso, o dirò meglio fu disposi- sc1amò il cieco tendendo le braccia, quanto CIO, qualche gioia austera; e si sentì com'
zione della provvidenza, Ma, mio Pietro, la è grande 'la miagloia,
mosso all' idea di dovei' lasciarla.
felicità e il dolore non vanno mai· disgiUnti
La sianora Mainault terminò quindi di
àorìii''llU~~
qua sulla terra, e Dio c~ va il bene anche I raccontare a suo marito come stavano le
co~e, non 6enza u~are 'le precauzioni pece.da~ll avvenllllelHl cbe noi defloriamo,

.,
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volge gli occhi alla Religione quasi attenda
da lei la parola del suo ,r18Jat.t'>, m~ntre
una donna del popolo, un operaia ingmoJchtat<11e ai piedi, sostiene una giovanetta,
che osde svenuta dalla fame.
Intorno al gruppo corra la 81guent<\ iscrisìone, dett'lta dal!' illustre Mani. Oarlo
,Nccella, aegretarlo delle lettere Ili Principi'

Fr"llci~ - Strana scommessa - Ad Ar·
genteuii quattro opellli scommisero fra loro chi
avrebbe Iìevuto più acqua I Uno di essine bsvette
dodici litri, un altro nove, un terzo sette. Essi
mvnrono coi smtomì del colera II Il quarb e gravemente ammalato.
- Ballacliol oondannalo a morte- Giovedl
notte, davanti alla Oorte d'Assisie di Monl,brIsson,
é tonnìnatn il processo contro Ravachol e com.
pliei. I gIUrati si ritirarono nella camera (li delioerazione alle ore una e mezza e rientrarono nell'aula alle ore tre.
Secondo il loro vetdettto, Ravacbol Il condannato
a morte, Béala e la Marletta SOllOassolti.
I! difensore di Ravachol, dopo la senten~a, interpose appello con motiVI di nullità perché H
prssidente, dopo .aver.data per oltimo .Ia parola
agll accusati. come mole 111 procedura, la concesse
ancora al Pubbllco Ministero senza ndarla poi Il
Bavachol.
.
Intesa la condanna, .Ravachol gridòalpresiden·
te: Vi saluto con un 1I111a l' "naroMa.
Il presidente gli rispose: Avete dirittosoltanto

derivante dalle .provviite à.cqulstat9 all' lo.
Oonsiglio oOnluuale .,
Sessione straordlnatle Ilei .28 corrente, grosso, rendere loro più facile la formazioni
di un piccolo capitale, di cui indeterminati
ore 8 e. messo pomeridiane,
potranno ottenere ilrimbor.o, abituarli
Intevvanuero iooÌlslglieri : Antonlnl, B[a~ eaei
a procurare con ogni loro mezzo la pro.
suttl, Bonìnì, Braida, Oanclani, Garattl, sperità della Sooleta., a cui sono aggregati
Casasola.' Oloza, Gomenclnl, Onsslo,. Cozzi, persuadilDdoll ,'he cosi operando,. farllnno
Girardìn], Gtopplero, 'Mander,Mantlca,
Marcovtch, Mellsso, Morgante, Morpurgo, conteìnporaueamanta li bene proprIO.
lus dominii iU8 operariq,e genlis eroper1\' presidente
Muratt', Peolle, Pirona, Plettl, Pupp, aaiser,
tum.
Romano, Seitz, Trento, VJllentinis, Varmo,
RINALDO BASSI
Il ritratto del Papa è di una J1oml$lIanza
Zarattl.
.
e di una squisltllzzadi lavoro meraVigliose.
Peri ma.estri elementari
Totllìe n, si.
Ma ciò che mi ha colpito Il Il dir9gno e
GilllÌtlllcBronò l'assenza I conelgllerl Lei11 ministro Martini modificherebbe la legl'eeecualone delgmppo, L'arte del. cesello
tenburg,
dlPramparo,
Mander,
Novelli
e
ge rimasta aospesa, sul monte penatonì per
Don può far nulla di jliù fino, di più sqmVolpe.
t maestri elementari. L'on, Martini ba in.
litu, di più perfetto. Ho avuto agio di osapprova
il
verbale
deila
seduta
precetenzione di renderla più favorevole agli inIsrvarlo con una groaea lente d' ingrandideute.
segnanti.
mento, e posso assicurarvi che non ho inaì
Oggetto 1. Partecipazione e ratifica di
veduto nulla di più artl,stlcamente ballo, di
Esami di ammissione
dellberdZioni
prese
d'urgenza
dalta
GIUnta
più finamellto lavorato.
muniCIpale. per d,ue Itorni .di. lire 1180,04 e
Il ministro della pubbltea istruzione, per
La medaglia è reramente. degna della
di L 60 dal fondo di riserva (tram San, evitare gl' inconvenienti, che già ei ebbero
fama dei cav. Blanehì, ii pdnoipe degl' i!llr. di gridure lIiva il turto e l'assassinio.
altra volta a verificare, ha stabilito .ohe gli
Si crede che Ravachol sarà ghigliottinato a Damele ed organo del' Duomo),
clsori...
E' approvato.
esami di ammissione alle 101l0ie tecniche ii
MontbriBson.
Oggetti
aggiunti:
facciano nello stesso giorno in tutte le aeuoRavachol dichiarò di nonricorrere in Casla~lene.
a)
ParteCipazione
e
ratifica
di
deliberale della stessa. provinoia.
Egli non ftr,meril neppure III. domanda di, gra~ir,
ITA.LIA.
IHmane Ind.ffersnt,issllllO. mI fn messa la camICIa zione presa d'urgensa dalla Giunta MuniQuali sono le armi in.idiose?
di forza.
cipale . per dispensa dell' asta pubblica per
Germ~llia - FidanRamento diprinoipi l'appalto dellavoro~l riduzione della casa .
La questione se i coltelli a lama fisla
O~gl1~ri - Una domanda da un bal'a
destinatI ad uso di cucina siena armi insi- Mori Il Oagliari, InceguU,Q a graviferite ri~or. - La NorddJutsclee annunzia ohe dopo la rivMa Barbetti in .Paderno ad uso di scuola.
L'oggetto alla lettera b si rimanda al n. 14: diose fu portata, non ,ba guari, avanti la
tate in un conftitto con alcnuì malandrini, il ca. di Pctsdam, fu proclamato il Jldanzamentodel1a
11 conSigliere Plettì è contrario alla ratì- Uortè di Oaelazione di Roma, la quale in
, rabiniere Farria.]'u vi~t.ima ~el suodovere e tatto principessa Marghsrita, sorella dellO Impe~ateret
il corpo e I comeudaunaresaì gli ttlbutarone nel con ii principe Federico Oarlo d'Assia figJ!o del fica; o'era il'tempo materiale per osperire una dotta sentenza che vedrà la 'luce nel
defunto Langravio l!'ederico d'Assia.
corteo grandi onori.
l'asta;' non ea quindi Il perché Il andò contro
numero della (Jassazione Unica,
La .priucipessaMargherita .IleatriceFedol,a il la lt1gge che vuole gli incanti pubbliciquando presumo
Prima di' eondurlo al eimitoro, il feretro fu fath nata
la risolse in senso affermatiVO.
a
1'0t.sda.tU
il
:<2
aprile
lBI2
ed
h~
qumdl
fernlare dinanzi alla, caserma; si .fecero dei dila
spesa
supera
le
L,
51)0.
Oritioa
aoerbaLa
corte
.suprema. ha. ritenuto che il
.
scorsi,e poi volle parlare il gO'leraleMarchesi. 20 anni. ,
mente questo provvedimento; dioe che ii
Ii principe l!'edetico Osrlo Luigi Cestantlno di locale Barbettl era affittato prima a L, 800 legi8iatore, nel defiDlre le armi ineldlose,
Disqe del bol esempio dato dal Farris, disse del
. , coraggio di lui, noi usci in questa strana volata: Aasia;frat'lll.o dell'attnaleLangravio 'Alessandro e Iloi paghlamo L. 7UO; H Oomune è ob· non Il ourò afflltto deU' uso, anche lecito
a Qui sono destinàte; ma solamente delili,
FederICO, e nato al c88tol\O di Panker nell'Ilol·
« Una domanda mi viene da questa bara:
ii l maggio 1868 ed ha dnnque 24 anni. E~ bligato moralmente a prender,e per bidelio loro strlltlura. che le rende tah da essere,
c"':' Generale, il Re é stato c'lUtento di me Yl) stein
luogotenente è la .'uite del l. rsggimsnto di un figlio del Barbetti.
all' oooaslOne, atte a gravemente ferire e
« SI, Farris, il Re é stato contento di te e .vuele
dragoni della Guardiapr.ussiaua,
'L·als. Carattl spiega che ii proprietario facili a naeconderai, e da prestarli alle sorche, a tua esaltazione prima che tu scenda nella
delil\
caea,
H
.Barbetli,
è
capomuratore;
prese, agli agguatI, ai tradimenti.
- Un dispaccio storiCo - Igiolnali berli·
"mba, risuonino i'lt'1Ino a te non mesti accenti
ma anèora una volta le trlOrfsuti note della sua nesi.ricordano speciaimeDl~ l'intimità tra ReUm- questa era garanzia olie if lavoro sarebbe
Morbillo
berto e l' Imperat'ire Fedetlco 111, Riprodu?ono li stato fatto bene e qUlDdi s'è evitata l'asta.
'marcia reale.'»
•
tJlegralllma dirotto a !te Umberto dal!'edenco 111 .Poi il Barbetti ha fatto il ribassodel 5 010.
A Budoia Infierlsce il. morbillo (ohiamato
E difat( o la musica. lutuonò la marcia reale con prillla
di passare il confine per recarsi da S. Remo DinlOstra anohe ohe o'era l'urg~nza di fare comunemente yarnsclilo), quasi tUtti l bamgrande commozione di talii gh Fstanti
a Berlino nel marzo 188B, dOpo la morte deU'Im- il lavoro.
.
bini ne lono OOlplti e 'speCialmente nella
Dopo di ciòconquanta consolaZione qnol Fan;js peratore Guglielmo.
. deve cssere sceso nel sepolcro I
L'ass. Bonini dice ch~ noa si pen!a a fare frazione oapoluogo del OJmune; del resto
Ecco il dispaccio:
bidello il figlio del Barbetti, percbe non Cl non vi è nulla dI allarmante rlvellendo il
Oonegli~no - 8oontro ferrolliario"«Im~loro da Dio per Te, Margherita, e per
ler l'altro il treno misto li92 daile ore 8 circa in tutta I Italia ogni prosperità. Prego Iddio pel sarà bidello. 11 custode avrà un oompenso male carattere il pIÙ benigno, grazie al bai
.
di 80. lire aH'anno per aula j è sperabIle però tempo.
pI\\'tcnza per Ven~zia lacendo d~i movimenti ,nella 'l'uo Regno, Un abbraceio da Tuo iratello,
vicina Stazione dI Planzano,.sprngeva alcUUl va.
cholì Ipenda me o. Trova soorretto di aprIre
Arre.ti
«Federico.
goni vuoti fin.o suna linea dI percorrenz.a, senza
una di8cussaione iu merito. ,ID' iuteresse del
Dalle guardie di 1:'. S. venne ieri arl casa curioeo) che nessuno del persourl~ !li servi·
Oomune di fare cosi elo. ha spiegato bene
zio s'accorgesse. Il treno 098, cbepartlvallucces·
restato Passudelti Umberto d'anni H di
l'al~ò Caratti.
sivamente ua Oonegllanu alle ore ~,40, trovando
qui per furto di L. 116 in danno del IUO
'CORRiSPONDENZA llELLA PROViNmA
Pletti insiste imi luoi argomenti. .
la linèa ingombra, determinava' uu lbrte scontro,
Si mette ai voti la proposta della Giunta. prinCipale.
che rec!lva, ol~re. c~e molt? mOlto spavento ai pas·
-.In S. Giorgio di Nogaro venne arrePletti. vuoi parlare anoora ma la propolta
seggien, gravIssimi danpl. ,al matetlale. V~n~va
MOlUZZO,
24
giugne
1892.
stato' Tognan Vittorio per minaccie di morte
allora ordlDato ed.e.egUito Il trasbordo, e SI 1m·
si approva a grande maggioranza.
mallo armata di ronoola contro Michelutti
a.
partirono sollecite ò'sposizioui nel riguardi del
Inoendio - Geologia
.
Oggetto 2. Bilanoio 1892. Mutui da assu- GiUleppe
treno diretto·delle ore 10 e degli altri successivi.
,col quale aveva ranoor" per gemersi
per
H
Un
fulmine
incendiò
iersera
verso
le
8
314
un
pareggIO,
Seoonda
deliberazione,
Fortonatament.l non si ha a lamentare alcnna di·
losia di donne.
E' 'approva.tu.
sgrazia e soltanto il ritll.rdo di dneore. Orasi ata fabbncato nuove a Martignacco di propriijtà di
Luigi Macor - Danno circa seimiia lire. ,
Furto
Oggetto 3, Oonsnntivo 1891 del Oomune,
procedendo ad una IDclrcsta.
sssun male alle persone. Brucciate tre armeno
Assume la Presidenza il 0009. Gropplero
.In
Raveo
certo
Pietro Oimenti venne
'Messina - UII' intr.ra amministraRione te,Nun
maiale ed alcune pecore, Attrezzi rurali, ritirandosi dai banelil della (Ì'!unta il, Sin· derubato di un portafogho
Comunale in carcere '- 11siudaco, gli assessori
contenente lire
mobili, locale, tutt' audòdistruttu•. A oiroa daoo egli asseSSOrl.
il segretario ed il notai.o dei comane c(' Gualtieri, furaggi,
bO
e
4,
oambiah
per
la somma di L. 1000.
mezzo cbilometro distante, passando una donna e
L'aSI. Mel\sso seguendo la consuetudine Venne denunCllltO cuto <:l'. l. oome induliacostltuironsi oggi in carcere. ESSI sono Imputa~1 posaudoun
piede
salla
guidovia,
sbbe
tale
scossa
di falso nelleelezioni amministrative fin da due
cadde e si devette portarla a casa. - Un uo. dà spiegazi!lni sui rH,ieVi e raccq,mandaziolll to autore del furto.
anni ia - ed.ora - dùpo cbe la Procura Gene, cbepassando
.~otto il locale, .ebbe paralizzate le dei revisorI del contI.
rale ebbe iniziata l'istruttoria del. processo per mo
Appropriazione indebita
falangi d'un piede. - l\luUa di assicurato
Frattanto il cons. Pletti presenta formaldue volte, concludendo sempre perIl non luogo a -prime
valga il vero: ~e si, pensa troppe all'avve, mente in iloritto le sue dimlssioni da Uon- . In casarsa della1lelizia venne denunoiaprocedere la seZione d'accusa, re~plU8eudo l~ con- nileE con
questI
teUlpl
..ontwl
e
con
tante
assICue,gliere comunale, e passa la carta al Pre- toD. G. perappropriuzione indebita.di L. 86
clusioni del PubblJco )\1JUlstero, l'I.mandò glllmpu- razioni, si finirà col morir d'. inedia al presente I
sidente oons. <:l'roppiero.
a danno di. Giuseppe' Maillardls.
tati davanti alle ASSise, - Da clò.la costltllzione
dei medesimi in carcere.
Seguita oolla lolita' monotonia.la dlscus-,
Progra.mma
So di avervi parlato altrb volta del pozzo sca. sione del Consuntivo 1891 del Oomune, che
hOllla - La truffa altì~ Bunca Romana
.,. Ecco più diffusi ragguagli circa la .tNft'aa vato sulla cima del eo\le dì Moruzzo. Orbene: il viene approvato.
dei pezzi ohe la banda del 35.0 reggimento
pozzo
ha
messo
in
cbiaro
clie
questi
c"lh
sono
danuodella Banca Romaua, aJnnnclllta letl.
Oggetto 6. Cassa di Risparmio di Udine, fanteria esegUirà domani sera dalle 8 alle
Il gioielliore Oarpi Scipione dove.va. ritiraredalla aUuvionali. - Duuque erra.vano certi. geologi, ModlflcazlOni dei nuovo statuto in eeguitò 9 Il2 pomo lotto la loggia muniCipale.
Banca Romana lire <14,424,20. !et! SI presentò al- di .mia buona ~ conoscenza; erraVa P. Valnesi, ad osservazioni del Ministero.
1. 'Marcia'« 'friplice Alleanza»
Barbera.
l' ufficiod i scouto della Banoa un iudlviduo col errava un mio amico mOlto·reverendo ma ncn
E' approvato.
2, Sinlbnia. Alzira »
Verdi
bono di lirs 44,424,5U chafu pagato senza diffi. molto gsologo. Infatti ,abbiamo continui strati
ghiilla,
creta,'
sabbia,
ecc.
uno
ancbe
al
di
3,
Valtzer
•
lI'l/l'to
d'
OI'Q
»
'
}l'abr~ac~
Oggetto 6. Oommissaria Uocellis..Riforma
coltà.
,.'
ghiaia
OSSidata
ed
uno
di
materie
fossili.
>
icchè
4.
lJoncerte
per
clarillo
'.
Rigoletto
»
.Bassi
dello
statuto
organico.
Un'ora dopo, il Carpi ~ipre3entò allo epertello
qui una congsria di Oarnia di Siavonia
con ùn aliro bono perla medesimasomma.llsoo abbiamo
Dopo ·Ia dIscussione generale si passa a li. Finale 11 «Lucia di Lawmsrmor • Donizetti
ecc, per cui non è da meraVigliare se un po' di
Roggero
naturalmente era il Buono. vero e l' al,l'o era il creta
quella degli artiooli che siapprovlino sino 6. Pollta
di Zeoliicli c·è. anche qu~.
iaiBo.
al n, 6.
,
Scopertasi r'lsl la truffa, De fu iuformata la
Si leva la seduta à mezzanotte,
"'" ç;; .....,lilla .ll nl ~
Questura avvertendoia cbe avsvansi guvi Bllspetti
ol~Jeuoll
'"
aopra il cl>mmesso della Sezione Scouto,certo Fe·
ol~nb.p~ OZZOJd
Terremoto.
derico Minelti, di anui~27, da Torino, lÌ qnale l'o·
o
Ieri notte alle ore 2,16 fu .avvertita llna
teva ~ssersi impadronito di an,modulo iu 'bianco
e
~ ~~ ~ I
che aveva staccato lalsillcando le firme.
SOOSle di terl'emoto abbastanza' forte in lenlo
ondulatorio..
.
'
Sottoposto ad interrogatorio, il Minetti!!i con·
~~i i"l:,'~ '"
fnse. Perquisitolo' gli SI trovarono in tasca 22 biA fagagna e a S. Daniele. fil però molto
~I-I~~
I
Bollettino
Metllorolc!g~oo
te.,
glietti da mille e.altri .dacento.
piu forte, perohé molti ulcirOllO epaventati
, 's,~ ~ OUl!eBSW
I
.···OonfeBsò che il sno complice era certo Amerigo
'"
di casa,
- DEL GIOBNO 24 GIUGNO 1892-.
~,I:lOl. . ;::
,::Brugiotti con cui aveva diviso la somma.
I
All'infuori dilln po'" di paura, non si
Udino·Bilia
Oasteliç
,.Alte,pa
lui
mare
m.1.90
i\Oo
I:>' OtUlUtW
;I.
Poco dopo il Brugiotti veniva arreatato anche
Il<
' •
'hanno a lamentare disgraZie.
I
'"
,Ini e in auo poasO/>IIo trovaronaile rimanenti
sul 8WJlo m. 20.
o
I
....
22,000 hre. Oosi ;tlltta la somma fu ricuperata.
«La Coopera.tiva Generale Udi.
'ii
~"6i.~
],,~
,. nese di Consumo. SOl:ietll anonima
Spezia - A.ssassinio politico - Per ano
'"
!::
ticbi rancori,polilici fu ucdso a .Hiassa con un
,
,. costituitasi con htto 22 mllrll;O p, p., ro·
;1" ~ o
co
colpo di fucile, l'ex-consigliere cemunale !lussi.
l' gito dotto .Federioo Barnaba e (lubbhcato
"r= ~~~ ~
~~
L' assasBino è sconusciuto, L'autorità ba fatto
0''3
'"
co
" lui bollettino relativo del Mlnlst~ro di
,..
undici arresti. Pure per ai.SellSi politici a PilelJi,
,. .Agricoltura, Industria. UommerOJo, nel
~
,
.I:l "~'wi~~ '"
anarchici e repuboliuani vennero· tra di ioro .alle
Ter..
Fosciool021
del
maggln
p.
P:
a.pmà
11
mani. Certo Gnglielmoni rimase lerito mortalmente mometro ~4.8 sa. RO,4 S8, 17.6 21.6 1M IU ,. 26 andante il proprio. magazzlDo,. Situato
~
Èf
•
da cinque stìlettate. Furono llrrestati quattro dei
'",
Oaromol. 75a las.s 768
758
'» ln vili Gemona, Palazzo Oerna.zzlu,n. ,16,
rillanti.
or ~J:'
o
l' per la diltribuzione del gene~1 al 10CI. l'
011'811000
l' A termini dello etatuta dI. detta So·
oorr.lup.
5,0 lO.W
'5~"
~
l" oietà, chiunque può' e'lere ammelso come
11010: - Te.. po '.rlo co. q•• lcbe ploBgl.
,.o:;:
,"
IO Socio, a qualunque ciasle di .clttadini ap·
" ~'g
l' partenga, mediante sottolcrlzlone .dl al~
Bollettblo astronomloo
~ ~t
l" meno una quota di L. 20.00, pagabile
(J
~
25
GltTG:NO
1892
Af'ricli. .... Combattimento netCongo ....
» d'ora innanzi. per un decimo all' atto
,
- mo'
Sole
LD.D&
Becondo notizie del Congo hanno avuto iuogo due
,. dell' iscrizione, Il resto In rate menol1l di
Le'H\.
ore di Roma 4 5
leva ore
4.28 m
f~ OUJO,t)
combattimenti tra la forz<l l'ubblica dello Stato l'r:)montlt)
7 ED
trOlllont:l.- 9.14 9.
,.
una lira per oiascuna Iluotu, •
il!dipendent~ e i trafficanti di scl\iavi.
Pl5Sil.11.1 marhUana Il MI18
eli gJOI'DI Off - .
A l'ordenons il 22 luglio l'urano complessiva'
r ....
Il principe Enrico de Croy e il luogotenente renoDlsnllDlport,nll
Gli soopi dell' as.oci~zlonesono ecollomici
lUen~e pesati chi! 3147,70 al minimo 'Frezzo di
Muchollx, aiutatida llll. centinaio .Ii Iloillwl, banno 5;10 4.clin.~loo. , ...~..dl ..ro di Udl.e +2~,ila.1I
e morali: abItuare I .Socla fare le. loro. L.
o di L. 8,45. - A Saclll!/., illlll(
messo'iin luga un IlUlllcro cOllsiderevolè di çaccill'
Ipese coi denari alla mano; ripartire fra' chilo8.30
lO.
da L. 8.2li a 8.70. - S. viiu Il'
'~(J IU Mllhlivj.
e,8) ili pr0.pòFZioDe delle 3peee tll~te, l' Utilll ;l:iJL/ il 26, ',ll171,70 ai 1;, v.n Il MO,
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Entrando in teatro il Re dava il braccio .In data, del 22 giugno, il Santo Padre due angeli in atto di adorazione; vlen;
si è benignamente degnato di nominare il quindi il santUario con la/(radinata ed i'
alla' PrincipeeslI Federico Leopnldo.
fabbricati adiacenti. formando ùn Insieme
Egli indossava l'uniforme azzllrl'lIdegli Rmo MOlls. lJ'i1ippo Oauòulco Giustini, a grazioso
ed armonico: a tergo poi hani
ussarì colla fascia dell'Aq uila :Nera e il Ooneultore delia S. OongregaziGne di Pro- analoga orazione
alla Vergine.
paganda Fid~;
Grancordone d'Assia.
. , '_
L'Immagine a pizzo. che misura centiGuglielmo indossava l'uniforme rossa
La Santa Sede
metri Il X 7. vendesi ai prezzi seguenti:
della guardia del corpo, o pòrtavà il col·
e il PrinoipeNapoleone
L. 1.20
Alla dozzina
lare dell'Annunziata. Eutròdando il braccio,
Osservatol'o Romano, aotorizzato,dà
alla . Regina Margheritll, chellveva unII la L'
più catagorica smentita alla voce (messplendIda toilette_ di raSo bianco con. brii·
sa fuori da alenn,i foglipariginilt d'un
Antonio Vittori gerente relponlabCe
lanti.
progetto d'accordo fra la Santa Sede e il
, Assistettero )!ure allospettllcolo lÌiÌl'gran Principe Napoleone, nel caso che questi
palco reale il Principe la Principess\\di fosse divantato Presidente della Republica
'ORA RIO FERROVJ:ARIO
Sassonla Melningen, il Principe Federlco francese.
Leopoldo" il Principe Altiel·lo.
;p.nea.. I. ArrI..1
l'art..... I
, Franamento ferroviario
In altri palchi vi erano Oaprlvi, Brin
DA UDlIIE A VEIIEZIA
DA VEIIEZ!A A UDINE
Alle ore 3 aut, di ieri avvenne un ~:~& .~t. o:Jr~~. &:~' '~l, 4t~5
Marchall, i mem bri del Oonsiglio fedemle,
"."~m~r;~: 16.·gg ..nl.
del corpo diplomatico, i dignitari di amo frammento a Montesasso, lungo 1a linea
11:~~';
~:tg,
1:::
p:m,
1~:t8
p~m.
Jtrcuo
p~m
6
BologUl\
lJ'irenze,
causando
un
gravissimo
bedue le (lotti, i ministri prussiani, il go.
1.10pem omntbull6.10'
6.0&.. misto 11.20 ...
1S.4~..
id. 10,81)
10.10. omnlbus 2.2lS &ot
vernatore di Alsazia-Lorena) vari gene- disastro. Il franamento ha III lunghezza di S.()~
'0 dlrello tU066.
DA POIITEBBA A UDIIIE '
60 metri. Furono seppellite parecchie caso
tali, ccc.
6.20aut. omnlbna ~.16 .nl
DA UDlIIE A POIITEBBA
Ii teatro erli riccamente pÌlvesato in abitate; la strnda provinciale e la ferrovia 6,45 ant, omulbUlS.IIO· .UI. ~I~. diretto lU065 •
: o~~?~~ 9i~~ p:m' :;~gP2mO~J:lbna :::3 p~m '
rosso. SlIiparapeti dei palchi soprafòndo furono interrotte. Il sindaco telegrafa che 1~:tg
4.f,6 pomo dlrètto Mi9
6.27 • dlretto .,.~5 ..
rosso eraue digposte alternativl\tneute l'A- calcolansi a trenta i morti ed i feriti. Fu- &.25 • omnlbc'-8.40.
DATRIESTE A UDIIIR
rono richiesti d'urgenza cinquanta zàppa- I,'~'l""~l
quila tedesca e la Crooe di Savoia.
~nl.::l? ~nl,013.lbna}Z::J~I,
tori
del
Genio
ed
abili
chirurgi.
Ile
Auto'
71S1,,'"
...
4,40 pomi mtsto 7•.{j »
All' entrata della Dorte l'orchestra in·
8.4.0pom
8.05
omntbu8 1.15 »
.tuonò la fanfara reale che i Sovrani e i rità si sono reesté sul luogo.
UO • ,
•
DAPMTOGRUARO A UIlIllB
,
I
carabinieri
e
la
truppa
hanno
estratto
66.42 aut. om";bu'S.1l6 anI.
DAUDINE A PORTOGRUARO
priullipi ascoltarono in piedi.
luogo del disastro presso Sasso, quattro i:~~ :~~~~It: ~::J p~~: 1:~ p~m :l:~g ~:fl p~m."
Giovedl mattina i Reali d'Italia ed i 'dM
morti e dieciferiti, alcuni deiquali grave. UO • m'sto ?,lll.
DACIVIDALE A UDIIIB
", c,'
Sovrani
di
Germania
fecero
una
gita'
al.
mente. Rimangonoancora,ventì persone da l!. ~ft~"~~~l~.gtL~nt. ~:~an;' :::l:~~ lJ:: ,~I, ,
sventure..
l'isola dei, Pavoni; imbarcandosi sul estrarsi delio macerie.
ti!?; l~: I~:~l: l~~g p~mo~~lbu:~::g po,;".
« Alexandre lO.
,Bagno comunale
Il gruppo delle ease 'colpite dalla frana 8.80 pom om!'tbUB 8.57 pomo 8•.10» Jd. 8•. ( i .
, lUI.
14... 8.011 •
L' Alexaudra si recò anzitutto verso il era abitato da ttentaquattro: persone.
Sono ap~rti al pubblicò l bagni caldi e luogo ehlamato Romerschanze, e percorse
(lontinua il lavoro di salvataggio.
. Tramvia .a vapore Udine-San Daniele
dcccle per la stagtone estiva colla seguonte poscia
i laghi formati dal fiume Havel.
.Le persone colpite dal disastro sono tut- DA UDIIIE A S. DANIELE
tariffa:
DA S; DANIELE A:ODl"B
L' yacht giunse all' isola dei Pavoni al te povere.
BngnO caldo di prima cinese L.l; bagno
S,.- !Ult, ~'erro', 9',4~, aD.~
6.5) ant, Ferro,. 8.32 •
caldo dl ~ellonda classe cento GO juna doc- tocco.
Il ministro Giolitti informato del disas- iIl~6p;m. J~d. i'; P2m., 1\:40 ;oJ: ~:.,:,. 1m P~lII
6.lJ • S, trem, 7,20
cia cent.40. SI fanno abbonamenti
Dappertutto al passaggio dell' yacht tro ha inviato sussidi alle famiglie più fS.bG» H. 7,";
eranvi barche private, donde partivano danneggiate.
Ooinoidenze
, *) Per la. Unca (;t1si.lrsa-Portogruaro.
grandi, continue acclamazioni ài Sovrani
Libro interessantissimo
AI Giappone
J..,ti corse ~eU ... H. A4rlat1ca in parh'DZa da Udine alle, ori
4,\;J aut {} ti,"'".! pomo trovano, CU&(9& colu.cldenta per
E' uscita, tradottll in italiauo dal conte cav. d'Italia.
Il ministro della guerra Pellouxi acca· linea.
Casarsl!. ·Portoyruaro--Veuezla.
Gaatano Oastellaui·1'arabini, la Storb msdica di
Il dijenller fu servito all' isola deiPa.- gliendo la domanda del Governo Giap:~e C01':ie,I.:avIdIÙC...·ortO!sl·uaro ln partenza da C1vidMJe alTo
..z;ourdes dal 1858 al·1891, opera del D.r Gustavo voni, ove travasi il castello, rosidenza fa- poneso, deciso che il maggiore d'arti- Tt~:~~t.p~r~~~~u~~~vt~~::~~ & portogrulU"o,coIDçlden~ per la
lloissarie, medico Interno degli ospedali diParigi. vorita della Rogina Luisu, madre di Gu· glieria Bracciolini si rechi per qualche
E' istituito un nuovo treno merci conviagglat9r1
per la linea Udine-Oa.arsa·Portogrnaro. I:'artenlll
111 ques.ta. pubblicazione, la' quale produsse in glielmo l.
,
tempo
al
GIappone,
per
orgaDlzzarvi
l'artida
Udine ore 735 ant.; ~ftivo a Venezia adora
:l!'rancia tale impressione, che molti Illustri medici
Alla sera vi fu pranzo di gala presso il gl~eria di quel paese.
2,80 meI ;
e scienziati increduli, vintl dall'evidenza dei tauti principe
e la principessa Federico Leopoldo
La,fabbrioazione dei nuovi fuoili
miracoli nella medesima descritti flnireno per con'
vertirsi, si uccupano' di questi giorPì I principali al Dastello di caccia di Glienicke.
La
fabbricazione dei nuovi fucili in.
Alle ore nove vi fu un brillante congiornali d'Italia. .
certo nellasa!a di Marmo al nuovo palazzo. cominclerà nel prossimo luglio. Per que.
Volume in 16.0 grande di pago 470, L. 8.00.
st'auno-la fabbl'lcilzione salÌ!, limitata, ma
per la pura verità ohe assolutamente
Aggiuugere per laposta : iuterno cento 20,r~tero Vi assistevano circa trecento invitati.
in seguito salà portata a 100,000, ed
Non è vero
cento 50.
' ,
Ieri al tocco vi funn' altro' déjelt116r eventualmente allclle a ·200 mila fucili al..
che vincendo In unl1. eatrazione della
DiI'igere le domande alla,Libreria' Patronato nell L galleria del Diaspro del Nuovo Pa:l'anno.
Lotteria Na.zionale
,--Viiì' della PostàN:,16, Udine; la quale ne lazzo in Olloro <lei Sovrani d' Itttlia.
non si possa vincere neile estrazioni sucProprietà eoolesiastioa.
- è là sula ed esolusiva depositB.'
Vi
assistettero
i Sovrani d' Itajja e' di
cessive. - Bast" leggere \I chiaro pro·
ria _per le provincie ~i Udine e
Il ministro della giustizia, Bonacci, aven·
Germania, la principessa ereditaria di Sve·
gramma clle
I
Gorizia.
zia, i granduchi di Baden, iI gran callcel· do raccolto tutti gli, elementi laSciati da
si diltribuiace gratis !
Venerdl 2,j giugno 1892 - Natività di s, Gio, liere Oaprivi, il ministro Brin, l'ambascia- Zanarde1lìj studia la nuova legislazione per per convincerai sub.to oh~ :
:
vatiniBattista. - Festa di precetto.
Ogni uumero costa una Lira;
toreconte Solms e iI personale di ambedue l'Ordinamento della proprietà ecclesiastica.
&abato 25 - SS. Ouor di Gesù.
D
~
costano 5 Lire I
le Dorli.
_
Contemporaneamente, verrebbe discipli·
lO
~
~
lO
~ I
Wildpark 24, - I· Sovrani d'Italia e nata Ili, materia inerente agli economati
100
~
•
100
~ l
generali
per
i
benetizi
vacantI,
e
all'
ammiGermania
si
recarono
alle
2
e
20
dal
GAZZE'l'TINO DOMMEROIALE
e che tutti, diciamo tutti, i numer~ conNuovo Palazzo alla stazione, acclamati vi- nistrazione del fondo pel culto.
corrono a tutti i grandi premi ed ~ tutte
Mercato d' oggl ~9 giugno 1892
vamente dalla popolazione.
Ila un ministro frammassone vorrà venile estsazionl.
I
OENTO Numeri hanno vincita garantita
~oraB'B'1 • oombuotlbll1
Alla staziono si trovavano il Granduoa re una belJa legge sulia proprietà eoclesia·
e concorronu a tutte le estrazioni per
'
Fieno l qualità al quintaleCuori dazio da L. e.oc a S,60 e lu Granduchessa, ereditaria di Baden, la stical
tutti i 100 numeri.
,.
11 DUOlO"
4.60 " 6,Principessa ereditaria di Svezia o Norvegia
.. ·IU.
,.
•
.. .-» .Domandate' soJleoilamente il programspagn&
..
4.00 ,. 4,,50
Oaprivi, Marschal, Walderse, i generali e
DtarlolSacro
ma, e fate richleeta dei bigliettI, perchè
Uara
4.70 .. 5'~j 'le alte cariche di Oorte.
Domenica 26 giugno - SS. Cuors di lìI. V. e
"
" 9.80 .. 2.40
la vendita sta per ohludersi avendo luo·
8'an~
,
2.1ft .. ~.25
Umberto trovavdsiin vettura scoperta Solennitll di S. LUigi Il S. Quirino.
go l' e6tra~ìone
Car~one :tl qu:lUà
:
: ~:gg: l:~g coll' Imperatore. Nellà. seconda vettura
Luned\ 27 giugno - s. Vlrgllio.
irrevocabilmente
Dleroato 401 poU.e
trovavasila Regina Margherita colt' 1m.
~
al 31 AgoVto 1892
~
ai prinoipali Banohieri e OambiovaCollino
al obllog. do L. 1.00 O1.16 peratrice.
:Notizie di Borsa
Ja te del Res, n. o, e presso la Banca
I Sovrani abbraciaronsi e baciaronsi
~~ffr~ui
~: 0:=": 0:=
POm
1.10 .1.15
F.lli OasareLO di .!l"co Via Oarlo
25 Giugno 1892
replicatameule con affettuosa corbialilà
... d India maschi
.
Felice
lO Genova.
'
it. godo 1 genn. 1892daL.96.25 aL.96.30
Cemmlne
l o " . ,- );, -.
I Sovrani tedeschi strinsero la mano il Rendita
id.
id.
1
lugl.·
1892
»
94.08
a»
94.18
O?he",:, p~~o ritlci~to
' :
: o:~ : o:~ Brin, a Pallavicini, a Gianotti e a Rat·
Id'
austro incartll dll F. 95.55 aF. 95,70
id.
,» fu argo » 95.30 a 95.50
tazzi.
1IIurro,' fbrmalr.-.o • ~o"'a
Fiorini
eft'ettivi
" dII L. 216.75 f; 217.25
Saliti nel vagone i Sovrani d'Italia BlIl1canote-austrlache
nuno fS:l. m~~1e,
" ~l t~UOg, da ~. t~~': i:~~ dettero
»216'75 '" 217.25
anoora UlllI volta la mano all' Im- lI1archl gsrmaulcl
»120.90
• 127.10
La vendita gelati e ghiaccio per la faFOTm~gg'10\ In ~~nte' M~~~,~~
:
:- l:iO:
"1:;5
peratore.
JI1arenglii
lO
20.51
) 20.54 miglie al
(l'~ormelle tresche,
1.60.'1.70
. ,
Il treno reale italiano è partito per
t~~~e ,0 pomt' il.I lerra fresche
• al ceuto.. lli:~ :-2;~
Cll:fìè'
Il
OE
T'A
Dresda alle 2,45.,
Irrutta trelobo
I Sovrani d'Italia sono arrivati qulalla
si fa anche nel cortile annesso all~ OIM·
Novità. per regali
al ohllog, d. .'. lS •
40
CiliegIe
6 e 20 pomo furono ricevuti alla stazione
••roMo.Gr"""ar,lo
Cal ta da lettere «llicordo di Udine) eon 14 leria coo ingresso taut,o dall'audito verso
dei
Sovrani
di
Sassonia,
dai
Principi
e
an'Ett. ~. L. -.- • ;....bellissime vsdute In lototipia delia città di U- Mercatovecchio qUllutO dalhniva 4el Oll
Gl'anoturco comune
...
-,- dalle Prillcipesse Reali, dalle autarità ci· dine,
esclnsiva specialità della Libreria Patronalo.
': "~\~a~~~Uno
I
..
-.-.-.Vili
e
militari
l'rezzo della scatola: lormato grande L. 2; foro steJl(l;
'sorolghdloue
.;
.. -..
-...
glallonclno
mato
piccolo
L.
l,55•
al. 7~ .. 2i,60
Frumento sul gru-Ill11
I Sovrani d'Italia e di Sassonia e i
Carta da lettere reale « Gabinetto» e!sgantis'
l:ìegllla
~
»-.- Principi si recarono subito a piedi dalia sima, coi ritratti iu iiligrana delle loru maestà ~~..c••••_
al quintale. 29.00 • 29.60
stazione attraverso il parco al castello Umberto I u lI1argheritll di Savoia. - Assoluta
novilà.
»
-,-IlIo-.~5D:B>O:EJ~.z- .
Uj.OO.. 16.00 Reale Ili Strehlen ave vi fu pranzo di
le domande aH. Libreria Patronato
famiglia di ottl) coperti. l Sovrani d'ItII' liaDìrillere
Erba,!1
della
P06t~ 16, Udine.
lia proseguiranno alle, 10 e mezzo per
!speragi
01 Ob~~Og. da~, 0~t5,~ 8:to
.IPraocoforte;,
Ploelll
'i
U
'-;1
,Carclo~ I al c.uto
l\ nuovissimo ricordo della. B.V.
In VatiOl\no
Il 22 giugno, il Santo pàdre in sedelle Grallite
parata udienza ha ricevuto il Rmo Mons.
ULTIME NOTIZIE
La Libreria Patrqnato Via della l'osta
Oh'....
Angelo Gessi, Prelato, Votant(l della Se·
16 Udine si il resa editrice di'un belgnatura Papale di Giustizia, ed il Rmo !'l.
lissimo ricordo....di cui è escluaiv.a p,l'oprle. ~ Assortilnento compIe- e
l'. Valeriano Przewlcki Suveriore Generale tarla, della B., V. deile Grazie, EBeo coneito d'articoli neri per
I sovrani d'Italia in Gerll1ania
del Sacerdoti delia Risurrezione, accompa- ste in una fiuis8ima inciaione eseguita
Mercordì scl'll i nali d'Italia aasistettero gnato da uuo dei suoi Padri, destinato III· da uno dei pi,ù rinomati stabilime.nti : ecclesiastici.
' della Germania i in .alto vi campeggia la
111111 rnVWBenl~pione al teatro dell' ORera, le Mi~sioai d'America;.
,.;, Oon bisliottil dellll Segreteria di Stato .aerA effigie i Ull po' più in ba8bo ij\aDllo ..-----.-- iii '
.

,Per ubbriaobezza
ÌerJ'altro i vigili urbani ,dichiararono In
contravvenzione il solito Antonio Qrsanl
detto, Bambin: d'anni 44 di qui per ubbrlach~zzarìpuguante e molestia.
ItpetroÌio, USO .I1S0 e perioolo
Il' petrolio, voce latina. che significa olio
di saSlO, detto volga~mente I!lcmna!, eli~te
In'natura in ltalla, in FrancIa, nela SVIll:'
sera, in Russia; .ma dove si trova in grandisaìma copia è in Americll.
Dovunque si estrllè j per mezzo di pozzi
praticati nel suolo, e quiJidi si purifica
dalle materie volatili e infiammabili che
contiene. SI, ricava pure artificialmente
cella distillazione dai bìtuminoeì o dal carbon
fossìle.
Uaratteri. - Il petrolio ben puro è quasi
seDza. colore, DOn s'infiamma .ln contatto,
di uu.corpo acceso, e un litro delio ateaso
deve pesare grammi 800 circa.
Per verificare che il petrolio non ai aacande al contatto con UlI corpo In combustione, basta verificare un poco tu una eottocoppa e toccarne la superficie con un fiammifero acceso:, se il petrolio non arde, ciò
Indioherlt. la sua purezza. Lo steaso fiammifero, Immerso nel liquido, vi si spegne
tosto.
Quando il petrolio non regga a 'questa
prova, dovrà essere rifiutato perehè l'ulo
stessO è pencoloéo e può esrere causa di
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Annunzi del 'Olttadino 1ta-

LIQUORE MEDICINALE
PltBPAltA'IQ
DAL

CHIMICO FARMACISTA

FRAN~. MINI8INI-unINE

NB. da non confondere col Ferro China Bisleri che é. un semplice liquore facilmente riconoscibile
dana testa del leone in nero e rosso e relativa bocca spalancata.
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ATTENTI ALLA COMPRA DEL MARSALA FLORIO I
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l'erchè il pubblico non cada in questo grossolano errore, si avvertono
nucsamente l ~olllpratoIl one debbono rifiutare qUillunque bottiglia .slor.
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LIBRERIA PATEONATO

u.v.U~J!.l Yia de/m. l'osta, 16 '- UDiNE
Gralldioio assortimento di articoli di callcellel'ia, libri di devoziolle, oleografte
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effìcaciesima p~r lo. ouraa domicilio deU, malattie causate da.impoverimento o dlfotto del sangue, l)er la quèncnè di gas uctdc ce.rDO8o~Q .~
... nico di cui è riacamonte tOl·lli~a. i) 'll1diUl4t.!Bl:flUhl- per Su .etomaoai
deboli e che non pOSSOIlO aopportare o ditlgero altl'o ACq, ue Ial'tu'
"
'
tt s .. 8 in olEO,ecceuenta e igleniea bovauda
e ai prende da, sula, con viBO;
~~
soiroppi' YUe. tanto pruna, dopo, come durante Il pal$tu,
può'u;avel'~ ,dalia, JJìr~N'iJ'liq de; ,[l'ontqrHl4o (tI 1:'8)0 ,n Br83c'a
'al ~•. ~ . . Ilello!::li
'farma le G del'o"tl. alllluuoiall.
L" Dire.ionQ
Q
~T
O, J:lUl~lHjJj;'I·Tl.
~,·a-~ ..

"

..

.

EO.N'fANINO .li1 l'.ttJO

;;

lil'" '§8

ii

tJ1Ì1ll1Bllli,. corolle, medaglie eCC.

hlcu8uttron18

11:> lo .ì:..Ì\.l àlllllno

lIt.genulUo }.M\MHJhl~A. ·}UlSLllll,l
porta suna bOttlgl111;soprll l' etlcnetta, una
~lrmll 01 1rbIicoUollo CUli lllJple8j;(iV1\ una
testll Ùl ìeoae III roseo e nero, e velu1ell
dIII 1armllcl8tl slgllOri b. Uomellsllttl, Ilo"
sere, .blllSlOl1, .Ifllbns, Ale8s" UOIUt.III, De
Ualloulu, De Vmcenu, 'lulUllOOIII, lIollcnè
presso unn; li ILLllllll. olLIIIHbll,. tll1Jetubr
pasuocien Il nquonsn.

La Oasa viDlnicola Florio. e O. di Marsala, produttrice del famoso
vino omonimo, noto in tutte le parti del mondo, tu costretta negli scorsi
anni avvertire il pubblico di non pagare come M.arsala E'lorio .dei vini
scadenti e spesso nOCIvi, per le cattJve miscele.
Nel tempo stesso, non potendo e non dovendo lasciare impuniti gli
abUSI e le falsificazioni,. elle danneggiano produttore e conBumlltolO, BellZtl
nemmeno procurare a quest' ultimo il benefiCiO del risparmio, diede le
necessarie disposiZioni per agirtl contro l frodatori.
.
Ora bisogna DUOVilmente mettere In gtiardia. il pubblico sullo spaccio
di un VIDO, detto Marsala, ohe viene messo in colllmerCIO daÌla ditta
Florio e 0.4i Venezia.
Questll dlLtlÌ, olle non liti nulla di comume con quella di M.arsala, pre- ~
iittando dell' OlllOlllUllll, '111 cil'oolare per tutto il veneto dtli Iìsunì somi- 'i:I
glillntl a quelh della Oasa sioiliana;; e molti comprllno il suo vino ~
della filluoia di acqUlBtllr~ il riputatopwdotto. dalltl
p..

~
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Copialettere

LINEA
BED STAR
Vapori !!o.tali Reali Belgi

·AN·".V' E'R SA

Ooplaìettere di fogli 000 lo.
fra.
, e
gall cO.Il.. dorso trUSllllfUO,.tO.t~T"'TOV. A·
~O"'J::) "'Cl"'"
. watoplccOlo L. ~,lOj lorwllto
"""'.... V
...c:::fl",..I.i
.....
""~
grllllde L. :l.oo. Uli stessi iII
Filadelfia.
.
Cll~1a satinlllll, IOrmllto pi·
DirettaDl.ente senza trasbordo • Tutti ~apori di pri.ma
colo L.•Ho· lurmato grauoe
'E'"
L. ll.'~. V.'."
..."
classe, ; ~r.IlZZI. lIIodc~atl,. ccel1clltc IDStllllllZIOIi.C. p.CI
bi vellduuo alla Libronci paBsegglcn. Rivolgel"L
. ...
,
J!atronato; via dcUII J?osb von derBeoke e l\-lartsily,IDAnvorsR
Ili, UU11I6.
. , Josef 8tx'sl!Il!Ior, in l.nnsbruk (Trolo).
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