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Let tero, pieghi non
JlifNl,cati li tè"p!tigolid.

Le Assooiazioni si riod'vono esolusiMente all'uflloiodel giornale, ili 'vla 'della Po.ta

1:1. 16,
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ai

- l'm di non andar;', di non rito~nare
Il viaggio dei Reali Il Potsdsm è finito aecco.' E siamo non Iontanl dal
.
reggimenl:i a far,I l'lscat'pono in piazza ora $petta a noi racco~lierne i frnHl. ~Iettora'el
, II' signor Gi., !tUI, porìllnto, per aver quatd'llr,ml, o montar guardie a picchetti éd- Qqali saranno t
,
ispezioni,
Gli ufficiosi dicono che l'incontro d i trini slnrehb~ negnz1anrlo una ,eroissione
IIttostv abbolldsl/fe d"i beDl settellari di
Veda, Eccellenza, quanti utficiali abbia. SQ.vrilni serve a cOI.fermate le tendeliy." 'p
luzzeUial1a creal\lr..
' . .
paclflchll della triplice alleanza, ma qU'IIc E' d@loTOSO, ma è dovoro90 r.onfe9sar· . mo che si piegano a far tutto un po', PUI'
lo i IlAll'eseroito ogl;hnaf 110S91a1llo SOP!trltre <I, non comàndare il plotone, la compagnia, eun altro so;tiene che la causa .della Pace
Le industrie insu,]ubl'i
.
gli ufficiali. in.dllo . distinte .: càtegorio : lo squadrone, la batteria. La stessa per-l non oi abbia punto .approfittato.
'pere'onto mio non viso dir altro che
quelli che tirarono o tirano sempre, come sona la vedo, in breve giro di anni, essere
suoi dirsi, la carrettll, e qllelli rh" tn i
indifferentemente addetta applicata, ago Un lungo proto~o\lo '.frutto. dei. colloqui
l iOOllai~lin Suparloredl'Sanila!la A.ìr~
ronn e fruiscono semprll dei posl(C;111. Un Iliunta aiutante, docente di latino di fisica I trapdne' sovrani e tra questi e i rispettivi" minato, dhcu<sl) ed approvato feletico iMle
(c('blo pratico della vita reggimentale non di balistICa i dalla Scuola di Parm~ passllreillinist.dBrin eOaprlvi,è stato firmato e ,iliìlustrie in'.lubrl, rhesarll sollec l.alTI"ntf;\
dura: .faticO: a distingu~re quello du~ spéCie Il quella di Modena, da Modellll\ un tempo quindi çOi;llunicatoall'lmperatortl d'Austrill. diramato all.e preroltufAed nj'munil>ìpi.cÌi.n
in Asti, III Maddaloni; poi, abo ili i bat·Ohecos!l contenga DOn lo so, ml\mi~aropartit:olari ·\struz,oni",r". l'esercizlO di III·
distint~.L'unlt è tlltta CIIs~rmlt. fl1s~riA.
ranclò,lliatla, cavalli. scovuitl, inferm~riR., ta~lloni di ist.ruzione a Macerata, ad A- ch'e rion debba essere 'uuicamente noli .ìn- cune indtistrlel'er.il non aa!uuri, A W'rciò
' a· S·lena, '
. . '
' man t enere da pssere:
rpntro dAll'ab'·Iato,
sì tUa~ione,soldatl). s,'lIa, con~~!w'lti, pagh~ qui a,a SI
. a erno,
nel convittlna·
teressèdella poce,:dato c' h
e per
l' allnntnnnlA,
b I l' dAI
j
.
"... S1.lÌ.n.o'n'occo,rre al.tro c.he. non.. fare la ma m'K /(,1'8 l I CV , '" "zivoe di norme sU I~
o9p"dah.,isp",zion.". forza. rango, ~;sponi~ ~iOìll\Ii',' poi emigrante a '.Caserta, poi. a' q·...""
flcentiad eliminare pnTiToli eri esalaz'Ollt'
bili,>rIIotll di ricambiò,' nllppine. ~eron'o
nOhiva.., . .
. :... " .
Milaoo,a Nilpoll, a Roma nei collegi; polgtierfa.
trott'l.tiroa se~on, ordinanzll; l'altra è nei Distretti, magari negli st;lbililuenti di
:Bitda~l1do al fatto sotto un aspetto' otti.
L'autorità' ceolrele ~peracon. qUAsìAìii~ .
tutta 'storia,stratilgia, 'Iogislicà, Nilp,ip.ono pellll, negli allevamenti stalloni, poi insf-' mista, si potrebbe anche supporrechesiasi sposiziooi di ,oddisrllre IIl1e esigenzfl'dell'l~
Wa!!;ram, S:ùlow'l~ 1l10SSP, ~irl\n1i,sr.h'r.l,i, gnaut'l il fianco deslr e fila sinistr alla trllttlltodollll questione delle spese mill. giAnfl SenZA vederA ~Ii intAressi indo,triali.
monogra fi··, cartografia,totogra fiI. di:Ht,ra Simoili di sanità milìtare, poi negli, ulfici lati che è la piÙ grossa e.la plQ urgente
AIla prova si p'ili:a g Uti'CHIl del valore
cnnf,'.ronr.e. se\lol~. canU, bHroni, lIIarl'h"si, dI IstrU7.ioue jJrdsso i 'J:rlbunali. Illilitari•.: pèr . !'!talili.Se è cosl lo vedremo fra di qucslolavoro.
.
madaille, r:Otil!11118; cRoi, bitlf8Tinll t'tbli,~, S' ne veduno spuntare pròsso gliispatto~teve, .perché .entro . .las1ttimana.il .Re
-~-c----'
calemboÌtr8; an·ddllti, trollo'e, rtial"ttl, r" ti sparire nella scuola diguerra, rispuh· verrà qui a presiedere UD c.lllsigilo pie.
I. CJONf)ANNAT~ IN AFRIOA
caceia alla. vol:W, turf o VIti tUcendo ; lare nella scuola di tiro, fiorireaccanto ad nario di Ministri e vi si ,discuterà . l' iml'una nonconosee, eho .iL servir.io di trup: uugenerale, rifiorire.nei Oomitati.
portante argomento, che pare vorrà assere
P", l'altrll conosce tutto tranne III troppi!; .
c Abbiamo )'arJStocrazia dell'Accademia la",piatlaformasu cui 'si faranno le. eleo
Parecchia,gricllllllri italiani . r."fdp/lfi'nella
i soldati conoscono III prima e l'amano e .m ihtareohe rirorda anc()ra gli orologiai, ·,z.ioni generalI, ",
colonia. Eritl·ea. nonce·slonar!lli tl'rri>nlsui
sentouo di averla dllila loro parte; in osaai borghesi rihedall'Universilà. 'passacor~i d~1 B'florlul, deIB~resa. dell'AI!ghede
della AnReha, hanno inviati) un ,m~rnorial~
quanto lilla seconda la guardano come. un r"no direttalrente alla. scuola di. applica·
al Governo per ottenere Bui '.lavori dirll.ol\"getto di lusso in Ine?r.O a loro, nOli z,onf. Abbiamo oer coiltfG i baoti(~)del.
Tra
l'
inoudine
e
il
martello
sodazione
ed irr:gllzilJne l'irnpego del conl'artlglleeia, originllti dai sott'uffiClali ,tl
l'amanO e non ne SOllO' amatI.
.
. ,
., .
dannati. 1 lavorI sarebbero';pèratida ciao
• In' nggiho, notato nell'esi·reitn. aBaHi pupJlauti 8peei~lmento il tre!!!)_ Abbiamo
:Quanto pritDlI,al Triburiale'lI'A!plìello,in s',un ,propr,elarto . 11 Goveroll'nnn prese
p'ù che non nel 1866, dolle arlstoOTnr.ie lallustadello stato maggiore" la quale, Brescia; ai dis\luterll'lacausadel ·Frate,lli ancora u!runll decls on<', roa~embra !'IHi
e 11~lIe teocrar.ie reggimentali ch" nnn si come clIsta•• è isuJataollon Ti cura di Boccool col'municiplo milanese.per una sarà f"vorevnle'inm .... mll. PrevJlrrbbe. Il
croderebbero j d"lIpseparu7.ioni di ,ca~ta !fa nessuno j .abbiamo la Bcnoladi guerra, q\!~Ìl!io.~e' di tavolilìi, ~ sedie che ,l Bocconi CODtletlo di ri'"~VUr6 ag'I,~mlg~~f1ti l'b~ri,
madre di tanti e tanti mali(abbiamo per. elPQlIllVllnosolto.i portici davanti al loro le zqne ~'à c"lt,vAle·e onlltvabllt dàll'altlimpensierire,
" .... '.' .
.
piano, roentre. Ri lasoierèbbe' lavorar.e I ror.
« Veda nn po', l~ccellen7.a., rli' ITlettere sin,) l'uri~tocrazia di qùei.giovani cal'itani 'g~à~dioso, negozio.,
radicale rimediO alla. caceill dei posticini j cher"gg' unsero questo grado, lemposette . J glorilaU,aonulICiando che laquestionè~t\~! aneller~gi()111 /lIIn anCllra coltivatA ,e
,.
"
tacci'l, digrazia,lln, brevofS"llle,.,attr:J.· ~~?-\fti~,raJ~~~<1~:ouilD~~k~~~~~~~'ill~iqn~~U ~!!r.~djb.a.\tuta.' f.1'_.',.c.'.t.ispi '~' Zan,ardel.li;Sog-. ' lrTlg te,'.
Illtlogono; iù·tono 'd[oommlaérazio,iìe:. .,' .Inogni 'llll\dq,qu.,t.,' cnp~e98ione ',sarÌl
Vl'CSo a~li Annnari e vedll di farla firìih
c
Quei
poveri
"giudici
si
troveranno
fra
semprAsuuordlOala'llll'iNlltuziol\e.lftina'coCrtUUtl
III
30
anni
di
servizio
con
occhio
con llfficiali 'che in venti anni n'1 stanno
l'ilicudineed 'il martellai,.
IOllia pent"nziariailal'(/( Ù. Il 'progJllo'Ò
p1,l9Rndo dodie,;, quattordici nelle Sl)l\ le di pietosocompatimeuto.
ancora all~'stato ,di studio: ,
c Ili qllèst'opera' di civile eguaglianza
Ohe 008ll'Si'VIIOI direi Analizzando que·
mililari; nei convitti,. nel collegi, n 'lle
brigate, nelln divisioni ,ne/?Ii aiutanti di tenga d'occhio, Eecellenr.a, certi blasoni, ste. parole, non si può dar loro altri sensi
questi:« l giudici non giudicano colta
eampn, ilei Ministoro, nel Distretti, in o~ui certi nomi, certe fortune a quattrini; e che
l ~OZZOL,1
propria, nildaltllrisultanzll del
lungo nvenou sianvi s~ldati, ave non si flc· vallll come 6 quanto si taccill e si conduca coscienza
fatto,
ma seoondo piace eddnteressa,a questo
C'llllO m1ln'ivt!\, che sulla C;lrtll. <lVe n lO si di' vera Vltll' militare.•
o queWaltroI ,.
E' la (JazzeUa Piemontese che ci dà.
11 B Jllattino N.. /ldelle ~èrr\lrialidèi'
comiludilno soldati se non ralfignral.i. io priBell'onore che fanno quei giornali a ZaslIIi tli st Ign' IlI~ill0CO di glll1rra. V'~'h, E'I· quèste !lot,? e consolanti per chi pag~ l'e- nardelli'lIutore del OodlCepenale ed ex- bozzo\< da Reta, pubblir..lodal M'oisterudi
IltJlI,lll7.l1, III cac(\iarlldllile l1nticlllllerIJ, da!i;1i sèWllo, lJOtlZl6 peraltro, che non. sono ministro digrazia,e gi\lstizla"a Ori~pi cu- Agrir,oltura racl'''f(lie l. rner.curialo.perMlO
roòrcaU dal gio~n:, I/l a,1 24 giugno, R',uHa
scrittoi, dai ripari d"i parav nti, d'LI cor C'Jlllplde.E gli artiticii per farpromuo· gino del ree interpolatumelltepGiove Sta. da
esse ctlH'furllnl veoilutIM~,233aI5 di
ridl)i l1ì millouffifli, tanti o la'M.H . tanti vere '1\7.10 i j mettere in aspettativa Oaio 1 tore d'Italia,. aigiudioi Il cuipdmo dovere bozzoli di .razze pore lil prezzn dII Ijre2&
.
e poi tanti ancora' ottimi ufficiali,special" E leprolllor.lOniinopinate dei protetti ca· il la serena imparzialita l
a lire 39 58 p~r -un i•.nporl'.' di..l;,.. 7,135;40(:\;
mente col hl'noso diploma della' SCllnfll iii dt:ttti! Ruba da medIO evo.!
Mg 84,478 Ih faZZIl lDCrIlqiRIA a.boz~"I<l"
gU'Jrm in tasclt, i qUllli eoprono, sonzl UC~
giallo al p~'r.zn- dn "r~ 26.2/l a l,re ,37611
Glollttlimbafazzato
Dopo i l viaggio
cOI'gers~mo, 'Ìillpit'gni lIpp.ma Ilomplltllllii
p:,r un ilUpOrlO d,. Ire 2,(\11.828; MI!: ì4,B06
di rlpro luzlone ~lapp',oese.ocbinese.,a.b.oz.
per 1Il1'l,SI,rìVII110 locnle a milledu"; lllli·
zolo v~rde ...,b.la n\IIIo, )lel:d 100.' cpmpr"s" ,l"
ciali en" siurt.aoo si pigiann, si pJ,stano,
Serivono da Roma al Cittadino di
rrelegrafano da Roma ~I Corriere Na- r,spettrve InCr?Clature al prezzo da L 23,50
pur di, rimanoredove SOni) -,- a f;Lr niellie BresCia:
zionale;'ohe'iltesoro'itaIiano ei trova... al a '42, per UOIWpOf·tO rI, lire 4012,)7 .eMg.

LA V1TA. XILITA'RE

I

ACA

29

pagnia Clotilde, mamma.
'lI voìtodella;.signoraM~inault lasciò op· nél 111io animo fvrse per sempre, 'Ma.pur
-Oggi non l'ho .veduta; . ma .domani. parire la soddisfazione. .
. . I troppo terrid 'che il mio sog·no·sia. insensato'
mattina ho intenzione di annunziarle il cam- Almeno in lui clie è così ricco, questa oggi come ieri. Le nostren~10veri.cçhezze
biamento, che è avvenuto per noi. Vogìio gentilezza'edis\nteressata, esclamò ella.'
I mi .rendono forse degno di 'Iei ? . Non:;iceve
poi cbiederlu IItIa sua matrigna. Che nedici,
- .Certo, .eiomi sentirò assai. onornto i ella già oma~gi benpref~ribi]j alla mia si.
Clemente I '
andando incasa·sua; ma se tu vedessi, il lenzlOsa amnmaziQlje?
DI M. :D,[ABY;.N'
'.::-. Mabenissimoila Clotilde è cosibuona suo palaz~o,',sua n1oglie;sua... figlia.
-Eperche ,la signorina Clauveyres Ilon
"eaffetlllOSa, e il babbo le vuole tanto bene.
Clementenou;sapeva dissimulare ,neppure dovrebbe apprezzare le dotideIlUo animo?
E poi noi dobbiamo pensare a far qualcuno i sentimenti più' riposti,'e il rossore che lo chiese la madre di Glem~nte· con ingenua
1'iduBionc di A
felice? mamma; lo dobbiamo tan o piùperchè' invase 'appresea s'ua madrechel'imagine presunzion~ matèrlla:
, noìstessi. conoscemmo giorni difficili, e c' è deilasigripti'\'à', Clauveyres era rimasta im- Tu non ·Ia conosci, mamma... No, il
Certo sei: camerieri del caffè
noto. che cosa sia:j\ dolore.
pressa nella SUa. anima.
mio non è che un' sogno chimerico ora'·come
sero dovuto' i~dicare il milion~rio
quei
~ Allora siamo'&~ll.è~ord.o. E come pa~Egli taceva; e guardava la brace dél ca- per il passato., .
.
due avve,ntori, n~ssuno avrebbe scelto. ii sasti lo giornata Clementeì
La. signora Mainault.fu ,commo'Sa dalminettù,come se i carboni incandescenti rigiovine tirriiçjo, che si sentiva come impac·
-Andai ql1està mattina con Massimo ad destassero nel suo animo qualChe' misteriosa l' accento di tristezztlcon cui suo figlio pro.ciato'davanfialla' tavolll, imbandita sfarzo-' un caffè alla, inoda. lo quasimi vergognava memorillòqualche lontana speranza. La si- nunciòq\1este .parole. Ella avvi.cinossi a lu\,
samente,e che c,lsuo soprabito logoro per di. trovarmi in mezzo a tanto lusso.
'gnora Mainault'scosse il capo'sorridendo.
e con gesto carezzevole gli posò la mano
La signor~'Mainault sorrise,' e,guardando
il luogo uso dava indizio ben d'altro che
- Ah,·,Clemente,disse.ella, 'io 'fui poco EUI braccio:
di ricchezza.
suo figlio.con espressiof!e affettuosa:
saggia age"olandoli il modo di recarti alla
_ loqedo cheladonnapillbella e più
Dopo colazione i due amici si separarono.
- La povertà rende timidi,'disse ella, ma: festa in casa .Clauveyres. Certi spettacoli educata, se pure sia accessibile alle attraltlve
Clemente passò ilresto della giornata presso tu ti sentirai ben presto come a casa tua 'sono affatto pericolosi per le persone povere deil' inteiligenza e della, bontà, possa,apprezil notaio, quindrdopo pranzato in fretta a colà doveflllo' aleriti .pareva .di non do· e modeste come.. eravamo noi. Se l'eredità zare e amare il mio Clemente, diss~ellacon'
una trattoria, mosse Verso casa SUa.. Suo l'a- vertitrovaregiammai.
non fosse venuta .adallargare la prospettiva, alletto. TUllaviase ,le visit~ ,alsignorCllaudFe, che era' rimasto scosso dallenotizie del I -Non credo possibile ch'io mi senta aeI tuo avvenire tu forse avresti sofferto a veyres. dovessero avere ,perrisu!tato, u'ndi~
giorno prima; s'era già ritirato 'in camera come a casa mia nel cosi dellO. mo'odo, re- lungo per questa visione incantatrice~
singanno, è meglio cile ·tu,nonle·laccia,
da un' ora, ma. sua madre lo attendeva la· ,plicò Clemente. Vedi, per esempio, mi ~tter
11 giovine sollevò rapidamente il capo.
figlio mio.
vorando come di solito nel modesto salotto. I risce quasi l'invito che mi fece il signor ì
-lo non·ho ·capito'se non ieri che l'i- l
Contìn'ua.
_ Sola.I io 'credevacl1e.. ti :facesse com- ' Clauveyres ,di desinare a casa s\la~
magine di cui \\.1 parli è rimasta impressa I

Ricchezza van::

!

IL OI'.rTA.DINO ITALIANO Di'GlOVEDI 30 GIUGNO 1892
glians e della strada di monteOroce dall4!
piene del Dsgano, con voti il5 favorevoli
e 7 contrari.
Vennero approvati con. qualohe ' lieve
modifloazione l provvedimenti relativi , al
Bsrvlzio
degli esposti e delle partorientlln
IlWl Il1010 III. 20.
.....
Udine.
Venne dàto parere favorevole sulla doCORRISPONDENZA DELLA .PROlllnl!
manda della ditta PICCO e cnneorti di Bordano per deriv'zl,one d' aequadalTllglia.
Cividale, 28 giugno 1892,
mento.
Il giorno 21 sacro all'Angelo di Oastiglione, S.
, Venne approvato quasi senZIl diBcusslone,
T....
. ' Il Sapo! è l'unico e necessarin compie- Luigi Gonzaga, nnn.e celebrato dallescolare delle momstro 984 30.5 15. SI. 11M 2M 91.S 17.6 Il conto morale ed il conto consuntivo 1891
benemerite Oraoline con qnella pompa e santo
men,to à1la utilità dei bagni.
dell'
amministrazione provinciale.
1~S
che si addice al protettore della gloventli, Baroml" ìllU 16U \75~.5. _ ."-----_
----,. fenore
Si rimandò ad altra eeduta la dlecnssione
ed a quelle colombe d'innocenza nelle qualiedo· Dlrazlone
\
I
eale da quelle snore crlstlanamsnte" oggi per la oarr.lup.
del regolamento del Ooneigllo provinciale
prima, voltal'Agnelio Immacolato 'eurv.ll ad al- 1Il1l01o'.- Tompo n,Io conqu.,c~o burr•• Cll
Oorte d'Assise
blrgare.
Lunedl si aperse la Oorte d'Asslseo()lIa
'rre lunghe file di giovanette poste in sens~
Bollettino aatrollomtoCl
cauea Zamparo Glueeppe di Giovanni, da
Genova - G'ravissill1a disgrallia - L~ longitudlnale della chios!lt erano prost,rate IIvantl
I?O GIUGNO J892
corse velooipidistiche dell'altro giorn.o furono con- l'alfare in cui staVa collocata una statua del
Torreano.
, 8anto,.s mentre Il canonico direttoro celebrava il
Soli
L1Ill&
trlSltate da un fatto luttuoso.
Presiede'l,a la Oo~te ìl cav, Leopoldo ScaL6l&
ore di Rom& 48
le,a ore '1I)~20' ro
'VellO le 8.30 pomo il silrnor Lnilli Lanren8, di Sllnto sacrifizlo, esse stavan raccolte o divote.
rla~zl. con~Il!liere d Apello a. Venezla;.giuConfuse
nellasanta
eguaglianza
di
Cristo,
la
con~~:n:r
:ertdlu:
li
g019
~r~"jJ~;;1
"~ll:t
•
ann'l 26, 1111'110 delsignorEUl{enio Laurens egente
dìcl Bod.nì ed 0'110; P. MIDleteroil pro.
lUI
marittimo, che ha il snouffizlo in piazza Annun· tadina e la sigllora, la borghese. e , l'artigiana, .l\n~JQ1Anl \lllportanU
ourlltore del Re cav. G. Oaobelll ;difeneore
.
,
O • 'tì
lIau, pllSllando.i1ul velocipede presSO PortaRomana, tutte a"evan nn bianco'vela in capo, sioché le S, I. 'MIIQ:,zlo,\" ., In 4~'od'
i'aVv.,Luciano Forni.
.
.'ro -dJ lllll1'" +\18 8 :41$
veline in,estlto 'da un omnlbns, il timone delqualè avresti dstte figlie dello slosso padro, es una
Lo
Zampllro
era
accusato
di
furto,
comtinta smagliante, e dei foremni del velo non a
,gli batteva violentemsnte, nel pstto.
-'à~'
messo nella eus qnahtadidomestioo e con
Non ai sa se la colpa sia del vettnriuo o del 'lessero palesato.il loro stato civile.
chiava falsa, tra l'ottobre 1891 ed il 27 Febo
volllcillSdiat l, ma dnole dover dire che Il tatto , Il celebrllnte al Vangelo disse bred, ma comTrattenimento
mOVenti parole, sull'Importante momento, sulla
braio1892, di ('ggett' prezIosI, per Il valore
ebbe tristissime cenaaguenza,
'nell' Istituto Toma.dini
UI oltre 2000. lire; in danno .del . conjugl
D signor Laurens, gettato a terra, venne pron' grazia che era lor concessa di ricevere per 'la
lamente sollevato e dagli amici trasportato nella prima volta Gesù~ esorlandole a conservare, B8m
doli.
V,ttorIO e Maria Nussi di Oividale.
Gentilmente invitato non' mancai ili assi
farmacia Briata i11 'Ila San Vincenzo, dove fu eg- pre la memoria al quel giorno e a non .mae sterA
Lo Zamparo .fu arrestato nel 4 marz.
al
trattenimento
datosi
domenica
sera
ohiare
mai
quel
caadore
clie
quei
dI'le
fa
tanto
lletto delle _più amorAvoli cure per parte,dsl fsrnell'Istituto Tomadluj (rlel quale sperai tnu- p. p., mentre trtlvavaaialla stazione ferro'marista e di vari accorsi; ma tnttil fu inutile: il belle all'H occhi di Dio e dei cristiani.
Moltissslste,ano alla festa" e,thtUse ne an tilmontedi veder cnmparireuu cenno nel vUlr,a, scorto dal BUO ex.padrone, che In
. colpo ricevuto dal Jlovero giovane gli aveva prodotte troppo gravi lesioni, e dopo tre ore di sor, darooo commossi ed odificatl, benedicendo all' I Cittadino, giacché ne valeva bene la pena ') consegnò alle guardie. Molli oggeltle
strnzionilt ed all'educazione cheimpartiSCOnO leno e sono lieto di poterln dire, rluscltissimo, b'ghettl' di pegno furono ricuperan, per cUI
fer:enze egli dovette soccombere.
Fu confortato nei suoi ultimi momenti dal Pre- stre moÌla!Jhe, ed ,invidiando la santa gioia Il' vuoi per la variela, del programma, vuoi li danno Si Tldusse heve.
'
, 'Osto dsllaConsolazione, che, visto l' aggravarai" quelle fanciulle. '
.E)ssendoegllconfesso, al difensore non
per l'es~cuzione ve~limente accurata. cosa
A voi, buone fanciulle, sJleranzadl q,uesta' città, cha del restom'attendevn, conoscend.. per r~stò altro ohe invocare in favore dell'ID'I-,
del male, era stato chiamato.
seme
della
famiglia
crietlana,
vi
dirige'anche
il
Lanclano (Napoli) .,... Dopo 44 anni di
prova oon quanta cura e sacllflzio le brave putato, le Clr"oetanze attenuanti, fac~ndo
BlI'glJ8tolo I - Dopo la bagatella di 44 anni di corrispondenle del Oittadinl}, e vi,prega Il por- 'e benemerite persone pr-polite, a quell'lati- notartl l'età giovanile li l'esiguità del danno.
ferri rivedeva la luce del sole Andrea Castilenti tare nella famiglia il balsamo della virtù quella tutn attendono alla e,lu 'az'one delle lenere
Avendo I giurati ummessa la ieno.ili' del
detto Piparoli, celebre bandito,ohe nel 1848 con vlrlù cnedonzelle 'II rende l'ammirazione; figliuole
dauno ti acoordate le circostanze attenuanti,
altri degni suoi compagni come La Volpe" Tsstom- la. gIoia; apcse} l'Idolo; madri, lo specchio dell'a· creature loro affidate.
'l'uUe le parti riscosRero calrli applausi la qorte llondanuò lo Zamparo ad anni 3,
briello e Coloneci. era il terrore, di, guelle con- more e del aovere.
ttade. Inellicaci riuscirono i provvedimenti presi ' Deh I non dimenticate qusl '!!.. e pregate per dal numerosi spettatori, tra cui nohvan.1 meal' 6 e. gIOrni 20 '~I reolusione,computato
d:a1la Guardia Urbana, poi dalla Nazionale, per la palria, per Il vostro e mio Clvidals, che nna persone d'ORni. classe e d'ogni sessn, com- II presctlerto, ed agli Illmessori di legge.
cattnrarlo. Un valoroso cittadino, Il signor gloriosa e costante tradizione lo rese ssemplare preti alcllO! monsillnori. ma quelle che ad·
Udienzfldel28 giugno 1892
Nicola Tufani, germano dell'ispettore di P. S. in per la fede, mentro oggi l'operll di pochi empii dirittura entusiastarooo furono: la battaglfa
Torino, dopo essere etato spontaneamente peruna tenta inoatllDare la }larola dal labbro del· prete e
PresIdente, Sr,arienzi; giudioi Bodllii ed
di
Legnano
el'ar/anello;
nonchè
il
finto
as·
notte intera naliOOS\O entro un pagliaio, con co- trascinarlo, vlttimaìlel proprio dovere, innanzi al
,salto. I due,prlml snno componimenti iu 0'110 j P. M.' OsobeUi; dlfllnsore avvooato
'rag~iò non nomnne, riusciva ad arrestarlo, mengiudice.
verei, di equisita fattura, del cliierico Cam- BOTtacolOli; psrte C,Vile avv. Oaratti.
tre il bandito si accommlatava dalla sua ganza.
Era accusato Vittorio Zuiiani di Albino
D· Piparole confessa di avar oonsnmati ben 19 opiutti (Io.crivo in cnraivo a bello studiO,
mbidii, «ginsta, egli dice, rlsulla dal registro
E' arrivato per la ricerca delle acque un espendo ormai Ve~zo qUSli comune di credere, d'anni 23, fornaCiaio da Bressa . diOampo~
della mia coscienza I •
il1gegnsre di quallll società romaua dlcni"vi bo o far le viste, che I cllierici del Seminario' formldo, I!!!putato di avere nel 24 maggio
Dicesi che il, Castilenti, Decito appena dellecar- parlato,a tempo, e cbe si assume la licerca, lo di U,llne,non arrivino molto l'ù In là d~1 1891 In Zugelstadt (Baviera), a flne d, uc~
ìe8ri, alasi recato dal signor Turani per rlngra- studio, l progettI, eOia costruzione" per la. con- saper lellllere ,1\ breviario e . 11 messlil") ciderlo e con premeditazione, dato piùoolpi
,d'a,erlo soampato da sicura morta, dappoicbè vi .duttura· di. acque gira l dintorni}' esamina e comp~nimenti, declamati da ragszzi, piccoli oella parte piatta d'una zappa alla testa di
era ordine di prenderlo vivo o morto.
vede;, ma basta a'e~e qnelle duelucemette in artlPrJ, con una grazia ed ulla disinvoltura Nicolò t:lacllaVlni, oagionandogli ferite che
Man'tova - Le vittime àei nolfanelli- fronte per',edsre che queato,prezlo80 elemento, ~~ ammirabili, II fint'! assalto poi, diverti 01- produsll!lro malattia per 20 e più giorni e
tremodo non solo, per la novità. ma anche per egual tempo incapacità ad attentlere alle
A Mantova, il 24, è occorsa, uua gl'a,ve disgrazia, Il, trova dovunque in questo paese, e la verga'
Mosè non lia che' batlere alla o88sa
Un tal Cslèffi Sanla, propristorio d' nna fabbrica qualunque
da cui solo si posàono aspettare ru. pOI' la naturalezza, precisione, prùstAzza coo ordinarIe sue ollcupaZlooi, non avpndo com.
di fiammiferi, mentre stava apprestando una com- comunale,
tutto CIÒ che era oeceseario a COllSU'
JKlIlizions per le capsule di zoifanelll, prodllllse lo scel\i, vivi oanali ecc. Diffatli Mosè battè al aree clJl quel visJli soldalID\ t'sellOivano i vari Pluto
scoppio della pasta.. Ne, segni nno sllaro formida' batté al p"/iat, battè a 2'l}rrecfn ,'e via, via.... Mi\vlmenti. Davvero che II bravo ed appaa- mare l'esecnzlone del fine propostosi per
mrcostanze
acqna
vi
sgorga
dovunque
..
ma
batte
anche
quoslQnalO
maellro
signor
GIO.
Batta
OORsUltl
IUdlpenllenU della sua volo~tà.
bile. Accorsi i vicini trovarono il Calelli ed UDS
bambina orribilmente abbmciati e IIvvolli nelle didlanalmente alla cllSlla comunale, e dalla qUalep~ò andar superbo per esser riuecito, ad , Lo ..Znliani nel maggio 1891era al lavoro
fiamme. Forono trasportati all' ospedals, ove ver- devono sgorgare lire vel\ticinque senza contare ottenere dai suoi allievi un risultato si lu- .In Zugelstadt ove pure trovavasi NicolÒ
sano-in gra,s pericolo. Vi sono poche spsranze di ts indiapensabiliappendici.
slnghiero. 1 cori pure riuscirono' a meravi- l::l.accavlUl. Adiratosi lo Zullsni pel riflùto
salvarU.
glia, né potea andar altrimenti sotto la In· di un .prestlto da parte di quest'uitimo,fece
Bo_a - Un' audaoe aggressione nelle
Anche noi abbiamo avvertita la scossa di ter. telligente direzione del mae3tro Don Autonlo espreSSioni alludenti alla intenzione di uccall1pagne romane - Domenica il ricevitore del
come a Udine, S. Daniele eCc. ma lieve, Rigo, del .quale è noto l'amor~ con oui di. Clderlo. La sera del 24 di quel mesa, dnpo
dazio consumo di,:Montecompatr4 accompagnato da remoto
a.ver cercato Inutilmente II proprio coltello,
una goardja comul)ale, travers,ava in calessimo la, grazie a Dio, e non distnrbò il sonno chea pochi. slmpegna II mandato affidatogli.
•••
Insomma fu UDa festlcciuolache lasciò in .1 armò d. una zappa,sall al plano superiore
via d'a Zalfarolo a palestrinal quando presso Zag,arolo del colpi di fucile g i uccisero il cavallo.
Si vanno ceroando ancora dei teetimoni nell'or. tutti la più gradita l:npreesione e che di- della casa ave abitava il Saccavim atterrÒ
VlIria palle si conticarono nel carrozzino.
mai famoso processo intentato ai due preti Moos. mostra una· volta di pù come l'edncszione la porta dell" di Iui camera, e tro~alolo a
Poi ehucarono dalle siepi vioine una diecina di Teasitbri e Don Gatteeco; Ohcheprocossone'vorrà che SI dà in quell'Istituto Bia tale da rendele letto, p,ù coipi gh menlÌvaal capo col ferro
nomiDl coperti il volto con un fazzolstto, O, tinti Bsserel IOP\lraltro Don cl ,trovo lo ragione di quei ragszzetti onastie bravicittadlni,'ut:li della zoapa dalla parte piatta, e ,fu ventul'''
cb fulligins.
tanto scalmailarsi... si hannoelementilsi proceda l a ,sé, alla famiglia ed alla p~tTla. Oh l come se, per la dlf~sa opposta, O per altra acc>La guardia comunale scappò.
non si hanno?' si desista I Le parole di questi è bene impiegato l'obolo che si dà per quegli dentaillà, nen raggiunse 11 premeditato scopo
~vace il ricevitore eSlrasse il revolver e tirò tre
duereverendi nonavranno già fallO uo suono dift'e- orfanelll, dicevo fra, me rltOl' ullndo .. casa. d. uc llderlo.
X
rivolverate. Un aggressore fu ferito, tuttoi gli altri rentealle orecchie di nna vecohia, di.unadonzella I
Avendo I giurati escluso nello Zuliani
di un artiere, di nn contadino a paragone di u n a '
.
fuggirono.
l'wteozlOoe UI nccidereela premedil.z,one,
') Ne~ mentre pubblichiamo assl1.i di buongrado amUleltenllo II lal'1lnento con malattia infeIl tenente dei carabinieri di Frascati e il dele- donna divolgo, diun damerinol Tutt' altroI.quelii
gato di Psl8lltrina, quando aeppero del fatto, ac- stannoatlentlalla voce delpaslore, perchè credono la relaZIOne del gentile sIg. X. olafiretlialllo a rIOre a. 20 gIOrni e durMap,ù JllO giorni,
fervoroeamente, <tuesti alcontrari21.slando alla pre- dich,iara,re che il. noslro solito incaricato causa un
coraero sul luogo e cominciarono le iudaglni.
commesso nell'Impeto d'lra determinato da
o sonnecchlSno, o parlano Mala cosa prende
d' t
t· t
11 delegàto ha arrestato lO persone per forti dica,
caratlare di repressione, e dissotto oi cova rOllio impe Imen o non poè lO ervenirs, oome sarebbe ingiusta provocaZIOne non grave e accordale
lDdizi a loro carico.
al prete, la vendetta, la personalità, e lalOanovra stata sua intsnzione.
N. d. B.
le cU'coshnze ..tlenueot" la Uorle condannò
Gli individui arrestati ,ennero trovati in poS·
Potrei raccontarvene di piccsnti aned,
Oonsiglio proviDo,iale
lo Zulianl al,a re~iuslOne per 'mesi S~I e
sosso di fnelli recentsmenle esplosi e di p.lle, elettorale.
doti
eu
ciascuna
delle
specie
citate,
ma
acqua
in
giorni ~u. decorrlo,1I dal 9 febbraio p. p.,
identiche a qoèlla confitte nel oarrozzino. • •
bocca l..
Nella
seduta
del
27
del
Oonsiglio
pro,
alle, spese, al danni dII hquldalBi in sede
Gli arrestati neli'interrogatorio, a coi furono
Vlnciale'erano presen.ll 34 consiglieri, ven. I CIVile,
sot\Oposti immediatamente, si contradissero.
'
accordata .la provvislonale in lire 200,
nero prese le seguenti dellberszioni:
L'aggredito non aveva ·indosso che 87 lire.
I ed a lire 40 per com~eteuze alla parle ciVile.
1Lgiomo di S. Giovanni gli alunni del Oolle·
Bossi
venoéro
fettl
Su
domanda
del
cons.
gio Nazionale, festeggiarono l'onomastico del loro
Uorse di cava.lli
Presius oav- Zanel. Grandi evviva, graudi fiori, i motivi del giudicato relativi 'alla Ilichiaepigrafi dedicatorie, discorselti, raZZi, musica ecc. rata ineleggiliilità a coneigliere; provinciale
In occasione della fiera dI S Lorenzo (a.
La banda civica, cbe lioveva suol1ere in piazza del sig. OIodlg cav. prol, GIOvanni.
ES'I'~
gosLO 1892) nell' Ippodro'mo d~l G,ardlno aPaolo Diacono, approfittando della circostanza,
Sul collocamento della Ricevitoria pro- vranno lu..gollor.e di cavalli orgamzzate
era destinata a rallegrare 18festa del Preside in vinr.iale
,pel quinquenoio 1892,97, venne dal MUUIClpIO• .l!Jcco il pl'Ogramma :\ÌoJIleFrancia _ Unaoongiura degli anarohioi divisa, ma ci fu qoello che vi si oppose, forse,
il Beguente ord:ne del giorno nica 14 agolto, corsa Internazwnale : l. precontro il oarnefioe Deibler - Il Figaro narra semhrandogll un' autioaglia iJcelebrare'l'onoma- approvato
dalla Depu~l!zione:, mio L. 1500, 2. premio L. 700, 3 premio
proposto
che a1l'epooa el primo proceseo Ravacho~ svol. stico, orli che si costuma solo il genetliaco, e su.
tosi avanti alle ASsise della Sonna, gli anar. blto vennero i ~ontrordini,equalche bandista si
«11 Oonsiglioprovinciale di Udine de- 4. 400 e bandiere d'onore. Lnnedl15 axochici fecero un tentativo per rapirs il carnefice presentò In divisa, altro m borghese. lliaum te· libera:
It'" corsedi cavalli italiani, i. premio L. HlOO,
Deiblel.
,
' malia l•.• Ab, piocini, picciJli I
, l. Di nominare il Ricevitore provinciale 2. premio L. bOO, 3. premio L. 300, 4. premio 200 e bandiere d'onore. Domenioa 21
Appronterono a tale effetto una serA un landau ' '
•
i pel quinquennio 1892-97 sopra terna'
a du~ çavalli iuori di un ca~'è frequeutato serai. I
• •
\
cUI's,a provincIale e regionale, l. pre.
2. Di conferire la Ricevitoria sull~ baie alloslo,
mente da Deibler, e vari oompagnos simiB8ro
Morbo orudele, in sole 24 òre, condusseog~i
mIO L.' 800, 2. pnmio L. 400, a. premio
di fazione dentro e fuori del caffè per agguanta- alle 7112 pomo alla tomba il Sac. Don GiorgIo dell' aggio ,di,Oent. 18 per ogni cento lire L. 300,4. premio L. 200 e bandiere d'onore.
fai! 'ooia al momento propjzloe caociarlo in vet- Oapello Mansionario, Maeslrocappslla dellil di rISCOe"IOn,,;
tura.
nostra Ins. Collogiata parrocchialo. Possa egli go'
3. Fissare la tangente della cauzione
L' " Aida " al Soolale
dere la lelicità semplterna colassù in cielo cd u.
che deve garantire tanto il servizio di
Il case volle che quella Sera. Deibler usoisse dal nirsl congli angeli 'a cantare le lodi di Dio 1
Pure nell' occasione delh fisra di 1::1. Locaffè oon un amico il qualeaccompagnollo a casa; I
cassa quanto le rlscO'llsÌoni speciali affidate renzo, al Tealro Sociaie dotato' di venllllae il capo dei congiurati oredè'oosl di no.n farne
al Ricevitore, oltre allI! imposte erariali e tori la illuminazione elettrica, sirappresensovrlmposteprovinoiali, in lire 50,000.
Dulia.
,
terà l'opera Aida del maestro (:Huseppe VerBui' CO!!CO~sO ..Jler un' esposizione bovina di•.
I
.
da tenerSl ID Fagagna venne approvato
, Esecutori principali saranno:
Deibler in oslaggio facendo sapere cheloa.vr,e"bb,,.ero
un ordine de.l giorno motivando eseere,
Salud Uthon, prima donna soprano assoucoiso ove Ravaohol venlsee giustiziato.
iruPl?o; bre~e, 11. tem.po, per organizzare una 11110 - MarIa Giudice, prima donna mezza
EsBi, del resto, per Impedire materialmel)tlhl' e(',
OSpollzlOne.bovma
lO
quel
Oomune
ed
insoprano IIssoluto - Eugenio (:ialli.primo
secuzione di Ravachol, tentarono temlloil/.clili pe-"I p
I
t
tt l'
., F' .
oarlcando la Deputazll'ne a 8t\1diare ed a lenorll aSloluLO - Agostmo Gnaccarml, prinettare nel !oc~le ove sicustodisce la ,gWlliotllll&
or a I a,mpa oa o \oa la: rlull
promuovere
per
tempo
simili
mostre.
mo bllTllOno assoluto .... Uamillo Flegna,prlallo scopo di dlillruggerla...
.
'
Molto ll.ev.do D, Domenioo Feru 110
Venne respinto iFconllòrto di lire 2000 nlo basso assoluto. - J\illiestro concerlalore
Germania -Idomdelcommiaw-L'IIIl- " I l
.
.
.,
.,
g",
l
peraWr. e l' lmperatriee olfrlrono al Be e lI1Ia io-. ure 2.
Ilella 'pllll& fei lavori di di!1IM di "ome- Il dirsttofll d'on1lellU'a,cav, A,lellfllDdro l'Dm.,

d'iinll!lrtazion9 giapponese (osrte,ni)a
., llZQlo verde e bianco, al prezzo da lire 24
I. lire' 4146 per un importo di L. 489,262.
iln compieRlO furono venduti Mg; di boz'zol, 850,421 per un importo di I. 11,937,703.
Tennto conto delle notizie con«lnute nei
,bollettini preoedentl .i ha ohe le quantità
di bllllzoli venduti si ragguagliano a :Mg.
'/'/0,987 e il prezzo a lire 26,632,981.

glna d'Italia una magnifIca pendola, fabbricata espressamente nellaregiamanifattura di porcellanal
come ricordo di una visita.:4'esei dichiararono' SI
loro cuore graditissima.
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Bi'utta notizia poi oaoolatori

.erutti 401 »oU__

~l1elt'lìnÌlo ei è lViluppato il colera nelle
pernici.
La tremenda malattia è scoppiata Della
Erzegovina e di Il al è sparsa In Dalmazia
Lo campagne
e in O(oazia, ove i diegrazlati uccelli muoìono Il eentineia.
Ecco Il sunto delle notizie uffiolaH,intor.
Uno soienziato austriaco,il prot. Oarliòsky, no alla oondlz.ione della campagna. nella
studia. quelta epidemia, alla q~e.le Don lia 2,a decade. di giugno:
.
Lecondizionidolla campagnasonoottime;
ancora potuto trovare alcun rimedio.
Un avvoltoio. e un'aquila ,cui. si Iecero dappertutto !llovarono aesaì Ie piogge benché
mangiare delle pern,ci colpite dalla brutta generalmente un. poco scsrse.,.e i dann.1 p. r.o.
malattia, morirqno quasì subito.
dotti dai temporali furono pochi. Le viti e
D i m i s l i o n i g l l olivi . centlnuane ad essere promettenti
.
..,'
. . . e la perono.pora comparea In molti luoghi
Hanno date le. dìmlselonì da conel gller1.1 non ha recato fil.11) ad ora danni mO,Ho sencomunali:
sibili, 11 frumento Il ormai mnturo anche
O(lmenr,ini Jlrof. Francesco, Murattl Gìu- I .al. nord anelle.. reglom elevate dove la mieslO, Novelli)!Jrmeneglldo, Di Varmo nob, tltura incomtnc.a 'IUII o la; continua al
G. B" Volpe Altilio. .
I sud.
.'..
..
Quesla eera alle ore 8 l t2 si radunerà il I Il ganoturco soguìta a vegetare rigoglio.
OOneillliocomunale in seduta etraordinaria. I eal1lente...,
.
.
_ Hanno pure. raeeegnate là loro dlmìal prati. e gli ortaggi sono .belb.
slonì lutti i membri della Oon,gregazlone I
di Oarlta,
La soompa.rsa d'Un plioodi oarto
Ucoisad$l fulmine,
Idoli' ono Sollmbergo
Si ha da Boma:
'
La giovane contadma Francesca Botti,
Giorni fa il deputato Solimbergo, sccìntrovandosi in aperta campagnaa Oordovado, gendoel a partire da Romo,.fece un pacco
durante un temporale, sl rlcovetò lo un pa- delle sue carte private e lo ohìuse IÌl bu.ta
glìaioio, ma male nelneolee, perchèuna fol- apponendovi il suo nome.LaeciÒ la budll· hl,
~Orell\ luvesti eia rldusee all'letante ca· una delleeBlwdi Montecitorio ed lIesent08el'
avere;
per un mome.oto. :l'ornato non trovò l'iirla
Feri,mento
bUlt&. Tutte le ricerche fatte, rlueoll'ono
.
vane. Ora i questori della Oamera dirama~
Jn Aviano certo Glusappe De Zan d' ano ro~o una CIrcolare a tutti·i deputati" pre.
ni 81 venne a grave contesa col proprio pa- !Iandoli a verificare ee per errore ave88ero
dre LuigI di anni 64. II tilglioAntonio d'ano preeo quella busta. Generalmente noncre.,
ai 22, vedendo che la queetione prendevaee· desi che si tratti di erroro,. ma di eoompar.
riep.ol'orzlOlll, si i.otromlee a difesadel (la- la mallzioea. L' on. Solimbergo è' epiacante
dre con una ronoola edinferee al fratello perchè il pIego,. conteneva aloUn8carte re.
/Jiuseppeselte ferite, uoa delle quali gra- lative a certi lavori pubblioi neleno colle.
v\eelDla intaccante il polrilOne e giudicata gio, da' lui solleoitatidal Ministero.
perioolosa di v,tà.. 11 padre fu arreetato ed
llflglio Antonio è. fuggito.
Fabbricato presso il oonfine '
Arresto
Il OODB'g/iO Superiore dei Lavori pub,
Ieri le foIuardiedl oltta arreetarono certll .bUci ha eeprelso· pllrere favorevole eul pro·
Luigi Gasollnld' anni 30 da Pradamano f(etto. per la oostruziòlle di uo fabbrioato
perché ID istato di ubbriaohezza oommettevfl alla froutiera di VISCO per lavielta del
atti contro il buon costumeio GiardIDo.pub· bestiame da introdursi nel.Regno..
blico. Ii Oaeolioi è recidiyo
.Rivista settimanale sul mero~tl
Programma
!
Settimana 25 - Grani,
dei pezzi di mnsioll c'ls la Ilanda Cittadina ese·
Anclle in questa ottava si mantenne cI,stantè la
gulràquseta sera.30 gingno alle ore 8 po.m, sotto calma
negli
affari, limitatìesime· le domande eri.,
la Loggia Municipale:
volle ai puri bisogni giornalieri.
I. Marcia
N. N.
Si Il fatla vedere ·Ia eegala 'nuova. Diamole la
2. Solonla « Oberon ~
Webpr
benvenuta. Fra qnalche giornoearà cODlpletamente
3. Valzer «Rulllaitadei Mat·
.
,
raccolta e uella'proseima eettimana. BB il tem·pa
tino»'
Fahrbach si . manterrà. bello, eesa alfluirà enlla piazza
facendo alfiue lteompa ire quella Jlacehezza e quella
4, ]'1 n.le 11 «l pescatori di
calma che da varie settimane douiinano sovrane
'
l'erie »
B zet
eul mercato.
. , ' , . .,',
Hal~,y
6. ]j'lDale l « Ebrea.
1\101to· bene ei parla del'trumento .da .mietere,
6, Galoppu
N.N
tanto per quanto riguarda la qualità e quantità.

In contravveDZ one
Nella ecorsa notte le guarJia dì città dil\hlsrarono in contravvenzione per schia·
mazzi B. A., S. E'o, O.. A. e M, V.
Morle accidentale
In . Bseogllapellta il 26 and. il murlllore
D"ssi SaDto,m'entre rincasava in istato di
nbbriache'zza, nadde a tprra .. ballendo col
C"P' sop,:a una pietro, riportò Iplione gra.
vjs,'iwa che fn C!lnBa della sua mnrtr.

I

~S.8°,Hnl u

~

gs

9('U.leueS
-M--"'---ol11nbapu OZZ9Jd

Foraggi e eom/;ustibiti
Quasi nulla.
'
M.el'catodei lanutl e dei suini.
23. V'erano approesimativamenle
42. pecore, 70 arieti, 60 caetrati.
Andarono venduti circa: 12 pecore da ·mace110
da lire 1.- a 110 al chil. a p. m.; lO d'allevamenlo a prezzi di merito;. 50 lIrieti damacello da
lire 1.25 a 1.30 al chilo il p. m.; 45 castmti da
macello da lire 1.0 a 1,30' agnelli. da macello dll
lire 0.75 al chi! a p. ID" d'lIllevamentoa prezzi
di msrito.
'\.
470 suini d'allevamento ;'vendnti 200 Il prezzi
di morito.
sr notò qualche rialzo nei prezzi.
CA.RNE DI !JANZO
~n qli~,lità, t8.~llo
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«In Tribunale ..

GAZZE'l'TINO·OOMMERCIALE
Mercato dr oggi 90 gIugno 1892
:F01'a"lP '. oombu&tlbl1l

da L. 6,00. 6,95
lo
lo

4.60 • 5,_

.-10 .-

• 4.00. 4.50

" ",10 .. 5:lo'

9,30:10 :iMO

• 11.1b • ~.2:>
• 7.00. 7.50
t . d,OO t

0.20

--,-_..-

--------

,;;,:

Not,Ì,zie e1l J:'Jorstt.

28 Giugno 1892

0.15

",-.,.- Rendita it. godo 1 genn. 1892da L. 95.45 a L. 95.65

--------

ULliME NOTIZIE
Le lesla di S. Pietra

L' offer,ta del Calice voti'IO

id,
Id. 1 lugl. 1892 » Q3,35 al> 9363
id'
anett. incarta da F. 95.25 a F. 95.50
id.
»In arg. » 95.00 a
95,80
Fiorini effettivi .
da L, 217
«217,25
Bancauote anatrtache »217.
«217.25' \

:~~~~~ermanici

= l~g:~g

»

l~~'~f ,);:i

Ieri Il S. Pietro a Roma ebbe luogo la
pr,.'lontazione del Calillevotivo, che la
Società primariu. Romana per gli Interessi
Oattolici, olIreaU'altare della. Oonfessione,
in luogo del Municipio, che dal 1870 in
poi ha violato il voto della Città. La
presentazione fu .fatta dal conte Pianciani,
presidente dell'anzidetta Società, assistito
dal conte Pietro Canale e dal marchese
Angusto di Ba.viera. Il conto Pianciani
disse poche ma belle parole di circostauza.
Il Oklioe porta una bellissima epigrafe
del P. Angelcni, che vi trascrivo:

Petre et Paule - Romanae faustitatis alletares - A vestro in Urbem
adventu - Exordium dueit - nova et
nobitior ,qloria - /ides QuiritiUm. ~
divinis Pauli praeconis ornata -c' quae
Ilecruinas nec distrietas - expavit
enSBS -quam nulla aetas tlulta calamitas -i~ifr",.qit - cui dum molitur
exitium -.- splendidillres pal'at vietorias
- Soeietas Rolilana Prineeps - Ilei
G'athotieà6 provehendae - 111 J{al.
Quintile8:'Ah. MDCOCiXIl:

:.~':~~:6:1'~~' ~~~"~:';t

11.15. ".

lrt.

~~~~ P~W. :~,

1.-

.,. ',:'"

,.:11.
~,~1S~'n~.A;~~r~~. ~:~Ol~~, 1/' ~~j

'l'ramriu a vapore Vellne-:;"n Danltllfl

1111._ " S. traru. lllJ)

flOUI

ri:ts

;.~~:,

~o~,;'. ~~~m., ;::~

P;l'ft

'; a ~..

i( i"';'
."

. ... Fin~ daUe prime ore di ieri mattina
<Jninctdeuze
il concorSQ .'alla Basilica, di S. Pietro era
a) Per la linca Ca5lirsa.Portogruaro~
Le eorS6deHa ft. A({rlatica 1U pa.ttuaza da UdlDff.aUa orI
imUlenso.'La giornata fu splendida ma il "',4.0
ant. e 5,40 pomo trovano a Casarsu colncldenta p8r
caldo soffocante•.
Unt: ~~~~r~'~~3~t~~:~t~~·~:Rnr~.Zlfn partl!Dza da Cividale al'e "~;';
7
aut.
e 4,i7 pOmo trovano a P<Jrt')~rulìru cotl1cldenu per la
- Ied' l'altro sera alle ore otto e lInei. porto~l'uarn
..V"n6zla.
. ,
,:'"
mezza·il Santo Padre scese nella Basilioa
E' istituito nn nuovo trDuo merci con viaggiatori" ';
Vaticana e stette lungo tempo a pre!(are per la linea Udiue-Ca.area-Portogroaro. Partenza
da Udiu~ Dre 7;J5 aut.; arrivo a V~uezla ad orli, ,(
ginocohioni sulla tomba degli Apostoli.
2,30 mAl'
Una circolare dell'on. Giolitti
'L'on Giolitti ha diramato ai Ministeri
nna .circolaro per le istruzioni relative ai
documenti .. finanziari da preseutarsi al
Parlamento .nel novembre.
La (~ir~olÌlre in:liste nella necessità di
studiare tutti lrispapni possibili nelle
spese per la semplificaziono dell' amlllini:
sIrazione,indivendcnteUlemte dai l,rogttti
BERTELLI
di riforma orgaUlche da approvarsr dal
A baud! oa.tramina. - .pllol&lll 0110dI OI.tram. B.rhIU
Pllrlamen.toeaceennll ripetutamente al·
premIate elle ESPosl11oni MeDlcns ed'!21eu
l'intendimento del Governo di raggiungere
con Modaglle d'oro e d'a.rgento
sono vivamente raccomandate
i1,pareggi'l senza chiedero nuovime~~i
da mollisalme notabllltà 1!ed!chl contra \1
al Parlamento.

\tiina

Ca

il

Udienza del 28 giugno 1892.

Sclarra,

-,-~-.-

1600 .. .16.00

'E'bassi
al ehllog. dn L. 0.35 a o••

,ti'

l'

<

,-

1,50
1.40
1.30
1.20
l,IO

"
".,

63 oun ,)

Oapilano Emilio lu Giuseppe di Verona,
dimorante.a Udine, occupato alla ferriera,
imputato di furto. d'un orologio venne
oondannato alla reclueionoper mesi 4 e
nelle speee.
Simonetti Francesco e Oomelli· LodoviCl),
di Luigi ambidue di Udine, luiputat.i.:qi.
trulIa, il· Oom~lll imputato allche dial~' ,

II ehllog. da L. 1.00 a I.JG

Le' misure contro il cholera nella conveno
zione sanltariu
"
u
tEr~~U
"u
u·
1.Un teiegramma da Londra in data d'oggi
,annunzia che le 1D0dilicazioni introdotte a
, CA.lINE 01 VITELL'o
Parigi alla convenz,one sanitaria, ch' ebbe
QUlU'U 'c.iuvaIlU al chl!Qgrurn~l!f. LJ~6 p~l.JO 1.-, 1.JO,t).lW, J.80· luogo a Venezia, alcnne SOIlO di cal'llttere
.U
'di,dietro
Il
1.'10,1.50, 1.60, 1~·0.
esplICativo ed altre iuveco sostanziali, lo
quu.li SO/IO dirette a beo determinare i oa·
L.70
Cal'ue dl~nue a peso vivo al quiIitale
di Vacca,
~,
"
retIeri od i sintomi di affef.ione cholerica e
tlO
u' 85
51 di ,VHel10 a peso mOl'to U
regolure le llisintezioni e la durata delle
osservazlOui e dolio quarantene. - IJQ
-~----~-,-------scambio deile ratlfiche si farà a Roma en·
O~a.l·;!o !"'l'.cro
tro 1131 lugliO prossimo.
. Venerdl 1 luglio - lÌ, Fruttuoso v.
Le Società di assicurazioni straniere
u

~ 5 's:
~.~~;d~

p~~mo

.' .-' ..-

limitare le esplorazioni ai comuni
cinti, e ciò per ragione di .eeouomia•
.»' lo 0.-'. O.":,,,
Contro la prostituzione
•
.. t.tO J-,I.ltS
..
Ilo - .
, SI vocifera che la Gr,rmania si farà ini·,
,Ooha a p•• a 'Ito
• 0.50 • MO ,ziatrica ~i accordi con ~lversi Stati europei
motto
" '_)1 "per rtJpnmere III prostlluzione, e special· ;;a~
Burro, tor1tl~l'lo .. uova
mente III tratta. delle schiave bianche alBurro' (~~ m~~~è
li l ~JJOg, da ~. t~ ~ l:~
l'estero.
FOl'magglo\ In m~nte ~~Y~I~g
:
: 1:;0: 1:4;
,.
Le operB della galleria Soiarra
,.(Fortl1ello fresche
..
• 1-,60 .. 1.70
Patate o potm di tcrra (rosche
.. ,
..' .l~ ,0,18
Il ministro Martini aV·lva fatto llratiche:
, Uova·
al cento *' 5.- '-.- per trasportare in lliogo'siOllro le opere.' i,::;:
Frutta tre.ohe
d'arte della GlIlleria Sdarra. Ma laprln. "A~'
ClIIogl.
al ehUog, da, le a
40 cipessa Scillrra madre diedo lo gar8nzie ne• •roato;oratl&Ì1.ò
oessarie, e cosi tutt'} fu lascialo nella, ,';~'
Grano&urco comune
8ntEIt~ dà L. il.- ," J950
statu '1.1'0.
~~~a~:~t1DO
~
Orli il governo ha deciso di rieorrere u.lla
•
semlRlallonD
. . . . '-,il
Qlallonclno
I l ' ' -,-. -.- OassaY.iolle di Parigi per ottenere ·/a resti·
mento sul grunal
. . . . . la 76 14.00
luzionu dei quadri, esportati dal priup,ipe
ala
..
• -.-' .. -,-

truffa In danno Blaeuttì,' furono .apsoltl
pel .primo reato; Il Oomelll poi per l'altro. . Galline
reatò di truffa fu condannato a meel 8. e ~~fr.~'1
giorni lO di reclueioneeaL. 48 di, multa Pol1l
• d'lndlarm ..obl
e nellespese del processo. .. .
..
_, io
,..
femmine

11.lI1inJstero dlille prtCJse istruzioni allo
SOClelàStraoitre Ul AssicurazlOno che faono
optrNzioni m ltllila di investire i loro fondi
dI ris,erva iII valori italiani.
Per la lega latina monetaria
Finora il Governo italiano nonebbè l'invitv
uffielllieper intervomro alia conteren~a do·
gil Stati dell' Un;oue monetarIa lalluu..
Contro la I lossera
Lo cOlUmissione per la filossera,decisò tli

TOSSla41
CATARRI

delleviereepiratorie ed orinarie
ADOTTATE iII MOLTI OSPEDALI

~:::gf: :[oao~f:

g: ~ :Uigi:::::: t:'f;3:

'rDprh\..rl A.. DEBTELLI • o. Chim, PAl'm.... 'MIL,UoCO

VENDONSI IN TUTTE LE FARMACIE DEL MONDO

Ooa"'" »'1' u. Ru4..Amlrl ... , O. l'. nOP.A Il C,4I. QGAOl"
.............:.-vm=
....,
•,

~

100 ~
NUMERI COMPLETI
alla

LOTTERIA NAZIONALE.

approvata dal Govtrn(J Italiano

Hanno

UNA VINCITA GARANTITA
PROSSIMA IRREVOCABILE ESTRAZ~ON]j]
31 Agosto 1892 . i, ' t

l bigliolti della Lott..ria Nazionale':ooil,'
tano L. UNA per ogni numero, eijOoo.
diviei in foIruppi da 6 - lO • 100 numeri
.chè costano L. 6 • lO - 100 lire.
Sollecitare le richieste degli ultimi hi.,
glletti ella BANOA FLLl OABARE·
TU di F,co Via Oal')o Felice lO Genova
oppure ai principali B&nehieri e Oambiavalnte delllogno.

- - - -......-.lI":H

per l' ltalfd e> per l'Estero si rioevono osOlusivamelìte àll' Uffloio

Oltta(Uno Itu.

linno via della Posta 16, Udine•

.~::=:'::::::::':::::"'::==-=~=---="':-:=----------~-'-----~-- ._-~-,---------

---'--~

(l'~~~~~~~a~~~~~~~

~

11 gsnnlno FEURO-CHINA.·:cISLEIU

d

QlIMìfMr

•

"
\(
~ Brevet:ta'to l'er >n u1"oo. depos''to.ta. dul Governo .. te...o lIN.
~
81 vende esclusivamente In NAPOLI, Oalata 8. Marco N. 4, casapl'opria B d
'
alle falsillcazioni. Eslgero sulla boccetta e sulla scatola la marca dopòsitata.
' . a Iler \.

g,;

I

DJ. BOLOGNA

di·

Premiato ai Uoncorsì Internazionali d'Igiene a Gand e Parigi 1889 con
ma e medaglie d'argento e d'oro essendo prodigioso.
' ..EfJlcacissimo per molti mali si rende indispensabile nelle famiglie.
l azione pronta e sicura nei casi seguenti: qualsiasi plaga, ferita, tagli, brure, nonchè fìstole, ulceri, flemmoni, vespai, scrofole, foruncoli, paterecci, ~eia.
lje; nevralgie, emorroidi.
, !::li raecomanda per I geloni e flussioni ai piedi.

.Prezz~ L. 1.26 la scatola. - M.arça depositata per legge.
. neo di Posta in tutto il regno coli'aumento di centaaimi 2& per
più scatole centesimi 75. . .

.

.

-

~

N. B. La casa ERNE8'lD PAGL1ANO

~

.f.sclUSIVO dojosno per la Lrovu.oia di Udine in

uo

r

et. fiD" 'tU

I

~armacista.

7

- - AVViSO

~'
r:

Q 1 idfJrI.!tIl_L'

e

•

V"LV1'AGU] l ....

la Premiata fabbrica Nazionale
di l\.... ull.lL.l in .L.L'...6No O ..I:i-'Ji.:lt,.l:t-O
DELLA

ditta .l\iCULA

D'A~JOHE ~JiJano

con STUDIO e 'MAGAZZENO l iu Becchetto n.:J e Y;colo ti. llJ aria ò'eoreta 1:V. 1. e 9
spedisco Gr.. (,i .. il Catalogo Illustrato con lilCilitazioni litvorovoli a prol,zj l'idottl da
,
non temereeoneorrensa,
--- (leolit.~ità -

h.lee;unzu -

"""'•• 'uIH,.in)

_

SOO Letti alla (;ajJpuccina con t.lai ferro e tablò di Prussia eleganti da metr'
2,_ per O'.~O con Elasuc], MaterassI e Ouscìm a. L. a5 cadauno.
I
L.ttl ed Elasuci a zu w. cl'acclalO llLbetlltl e federati In tela cotonea t 00 c d
Duo di eSBi, nuniti, IOlU18/IO un belh.el/110 Letto Matnwouiale I;, .. r... .u·t'.tu a anno
:N. li. l J,.et~i ((,n'jJltti Bi "jloiscelle J~ a'H '" al 1-0rlo.' sora ..titì'llC/litlono. Per le sol
. PreVlllcle. Mtrdw'lall ,,',Ietila e Òu.deona L. ò UlIHÙ. Jl trasporto JNnroviario pe
Mublllo ID genere • di jJec~ tlltlta 0.1 gtd" "uthe Il h,n'ficio d.ila 1u'ilia Svecial

d spedisce
una .catola -

'.'

lVimis presso LtlIGl DAL

udine città vendesì presso la farmacia BIASIOLI.

4

Firenze è Soppresla.

~~A -;ç'~A:Q;Atl~~~:-:lr~A~:d

ACCOllScnlJla la 16udita dal Mmlstcro dCII' lutcrllOcO:ì suo dlSpacClo 16. Diccmbrç 1890 .
III

ID

Dsposito i!l. UDINE pl'ellBO li larmacillta Giaoomo OuJUme....u'tl.

.~

BALSAMO DEL CAPITANO G. B. SASiÀ

.'

presentato al Ministero dell' Interno del Regno d'lfulill
lJIREZlO:t\E SAt\ITÀ, CHE NE HA ~ONSEt\Tll'O LA VENLHTA

~

**?'mmm'y-,-. pttM!tj

c

del Prof. ERNESTO PAGLIANO

\!'

Guardarsi dalle contraffazioni
.iiiiiiiiiiiiiiii:ia[.

rinfrescdtivo' e depurativo del sangue

~

porta su Ila bottiglia, sopra l'etichetta, una
hrma d i Il ancobollo con impressovi una
testa di leone in rosso e nero, e vendesì
dai farmacisti signori G. Oomesratti, Boe
sere, Bresloll, Fabris, Alessi , Oomelli, De
Oandido, De Vincenti, Tomadonl, noncbè
pre~lo tutti i l ri1Jrilali dreghierl, calletlier
pasticcieri e liquorìett,

~
t.i'
ii

LO SCIROPPO PAGLIANO

~

-

;;

;

·rz>wvneriM«".M

-

1

&

F:E:R:t'f:EJ'r-:::SE~ ~C.L\.
Specialità dei FRA'I'liLLI nII,ANOAc:lilUILANO
Breve1;to:to dtll. Rreg·i-.... _G o'Ve ....l l o

1 SOLI OHE :NE POSSEGGONU IL VERU E 13ENUl:NO PROOESSO

llIedaglla d'Oro alle ESfoslzioni N~zionajjdi j))jJauo 1881 e Torino 1884
ed alle ESp08i.·i9ni, Univer8al di l'urigi H178, Nizza lb811, Auversa 1880, lllelbouJ'llè 1881
lSlduey 1880, Brussetle IbbU, J<'i1l1dlllfta 1876 e Vleuua 18711.
•
'~}~.', ~

lj -,.10 Qhloma

tolta e fluenti è dijona

Doronl della bel1vz:za ,

I

Gran Diploma di 1.0 grado Esposizione di Londra 1888.
'Medaglia d'Oro Es~osizione di Barcellona 1888
Parigi 1889

La barba ed I capelli

soolunaono a·

~'uoo de! FERIlET·BRANCA è dl.proveniro lo indigestten] od è raecomandato l'0i' cui solfro fobbri intormitenti e vermi; ,questa 8~a aD;lm.trablìe e sorlJ r e lJ.dellt6 aZIODe d~lvreLb9 eolo bastare a generultaxare l'uso di
uesta bev8uda, ed ogni famlgha farebbe belle ad ,tlilSern6 provvista•
Questo liquore . composto ~di in~redienti ve~ehtli 1:11 1Jrell~tt 11J68coiato coll' ~cqua, col ~e1tl. CQl vino e col

l'uomo aspeUo di ballau., di torlll

• di 83nl10

L'ACQUA CHININA MIGONE

'idotata di {1agan:w deli~iosa, imped.tsce

ap~lli

:all'è. - La .na allono pllncipalo s, èquolla dlcorrcggore l 11.01'"" • la dobolezza dol vontric~lo di stimoll'o
iM~;:::·:\.~il i'appetito. FacU).ts. la dige~tìoDe. è, 8olllmameDte,,~Dtinervo~o e si .r~ccoJr .. nda aHo persone soggette_ a. 111~1
m~le~s.re prodotto dallo s~leen. n~nc~ò al !l'al dI otemaco,. c"pcgm o mBI di ('"1'0. can.ati da cattivod1 o.
.t1c~, ,o d~bole~~a. - Molt.' !,~cr~d't~tl .medl~~l!re~erlsc?no g'~ da tanto tempo l' '00 del FERNEt-BItANCA "ad
..ltrl amari solitI, &. prelld6r~1 ID. CS.II dI 8ì~dJ Inc,om~dl"

solo, la
maca.du.la
agevolad.e. iloc. smluppo,
lniUarbanon
·..
.! rr.
•. !..e.di.a
...tamente
e.. ael!a.1i.
'ifondendo loro (orza e morbidezza. Fa scomfoarire la (orfora od assicura aUa giovinezza .
a lU8SU1"eggiante capigliatura fino alla più
da vecchiaia.
....
,'.". '.•..rc·

_.,

'

_

Effetti garanltt' da corltflcatl dI celobrltb. medIche e da rappresentanze Mnnieipali o Corpi MOlI' li.

Prezzo6ottiLlia Ilrande • 4. -

.

Esigere .. ull' .e'tlche'tta lo. firm", t.·a..

Piooola L. ::J.

ve.·.....le );'BATELLI HHANÒA e

fIiT GUARDARSI DALLE CONTRAFFAZIONI ~

indafiacnus
L,2. l,fiO cdDroghieri
iu botti~1i8da
un lltrodel
CIrcaRegno.
L, 8.fiO
tutti da
i Farmacisti,
e ProfuIDieri

-

O.

'ffercMmU~.·'~" ~ì?-';t:Rf!t*r.l:fi::ri'
"OlETL
H.NO?
W
L UN Bu' OìU
11 V

MMìtt -

L'IBftl DI DEVOZIONE

,i~~:n:~gE~;~ ~a~~?~i~~.ll~OAfl~~i:J'r:';~Nc~~J~o~;~:;~~;: pra
al
AcqnlstaL<
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