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<Ie( \'llpoli ,arriva la sua f"conda ImmnglnaZIOne.
'
Ora Iler ésempio sono in giolitto i nostri
bravi confratelli liberali, perché sperano
di essere alla vig!lia di uno scisma in
Fra,ncia. Proprio di uno scisina in piena
ngola, capitanato nientemeno clie dli!I'!.r:
clvesCOV/l di Parigi.
La Provincia di B"escia ne pntIli'iltao
mane, fregandosi le manì non ostallteil
caldo arrabbiato che fa, o.conchiudo: .Sé
come "nlieOn6 ha perduto il cattoJicìsnìo
in Germania; un altro Leone lo dovesse
perdere in Francia, non toccherà a 'noi di
picchiarci il petto). .
.... Ma no, ma no, state tranquilliSSimi· ciiI!
nessuno pretenderà.. dII voi qUllstoincom·
modo, nessuno 'di voi avrà aallièchia~I
il. petto. 'l'atto al più, Be vorrete, potrete
plèCbinrvelo ,qullndovi sarete Itccorti di
aver preso, colle vostre pie aspirazioni,
Una solenM cantouata.
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comun IlIi lìhcruli ~i ~"1l0 dilll"ssi e altri
si dimetteranllO.
Così in OOlllllÌJe la lIloggiolllu7.a rilllarr~
lti clericali.
'ferò, siccome i clericali -001l potranno
,cosUtlllre nu'amillinistra~ione vitale, è pos. fluzi probabil'e s' llnlJOnglt Il\nec<'sdello scioglimento del Oonsiglio.
" l'optilo Romano, grloso custode di
tut e le Iiberlà, non ha trovato un'osservazione da fare ad unanÒìlziilSimJ!e.
.' 'Siamo sempre allo solite: quando i li·
bernli rìueeno, è la volontà del paese che
, trionfa; q~ando perdono, si deve. far di
tutto per IOtralciare l'oper..to degli elet·
tori: Per i Ilb~rali di Bergarlò e per il,
p~ttavoce il Popolo RomallO, la libertà
: vaì,intesll nel niodo che tutti pensano collie
vogliono l sSi.

cotone che ultilnamonte si manifestaronQ
t'lOtO gravemente in India.

.*.

Prosegllo il citato Eritreo:
Oi sil1n~o già"fatti più d'una volta l'eM
di reelamì per la qualità del. pane che. si
vende a Massaua e dubbiamo confessare.
~he ne abbiamo otte~4to ben poco profitto
ID pro della populasìone.
,
O!onoudimeno richiamiamo l'atten~ione
dellautontà sopra un altro fatto.
Qui si vende il pane ad un tanto. iìl
pe~zosen~a che se ne sappia il peso e
seo~a alcuua norma.
.,
Oi. pare che per garan~ia dei consumaton I.'autorità potrebbe preserivere die. l
prestlUal teuganouffìasa una tabella.'con
l' indicazi. ne del prez~o per . ogni chìlugrammo. CUI vendono la loro uietce ed
obbligarli II consegnare il pane dopo' pe·
sat~ e non a loro assoluto albitrio come
avviene ora.
Gli avventori avrebbero cò~l uncontròllo
almeno sulla. quantità che Iuro spetta, B~
non sulla quallta.
'

. Dalllcunigiornia questa parte la stampa
liberale si occupa della politica II dellecosevaticanej e lo fa col solito garbo, col
solito rispetto e colla solita.rettitudine di
intenzioni.
. Il Papa, a se.ntlre .codesti giornali, non
ne azzecca mal una; Se raccomanda la
calma. agli Irlandesi si motte dalla parte
dei protestanti per fare gli interessi propri
se f~vori.sçe quell'isola felice, si rendere~
di' rlbellJone al governo equllsl quasi diventa tivolu7.ionario,seappogglale 010·
narchie gli è perchè ·da esse aspettala ri·
staurazioue del temporale ise raccomanda
di rìeonoseere la Repubblica, entra in questioni che non gli.competono; com promette
LA ORONACA AFRICANA
gli interessi religiosi, mette a rischio la
vita dolio. Ohiesa.
NUI ci aspettavamo ch'e cOllostlt statnna
Il Santo Padre e la Francia
liJjJritrfo del 18 g,lIgno, giunto da Mas·
avesse a rljlre qualche cosa anche sul Ro~Ua/hale Begu~ntf lIot'~Ìil e' lÌ\mimtil~ionl:
sario che il Pll,pa ha recitato l'àltrlt sera
'rutti i giornali parlano con multo ri.SlIimo aSSlell~tltl eh" verso Ialine del ?lese
sulla tomba <Ii S.Pietro.
'
spetto della letterll del Papa Il mODsigun( :c~l;fente, Il slguor G"ve~nat_ore, col SilU. Ga.
E,)o stesso giornale eggiunge ancora:
Si, per quella gente anche grani del Faya. l!1'nonsooo ~oitflOto i giornali cat.. l blIlatto llqllfllche altro 1Il1p,Jegato, slleche.L acqua dl.Monkullo è.uì diritto adi.
Rosario, messi fra le mani tremanti del tyJllcl che ace.olgono con religiosa obbe- "rà.Iad Asmara per rnnauervr dueo tre me,l: spu IZI
d t tt
t
'
Pontefice sono più pericolosi e più dete~ dienZl1 gli .inseg.oll.llIonti checoll.. tìll.lle.. . I E'icerlaunl1lte questa una pru.vvlda misura!
une l u l1;ra ,ultaUlente j IU~ in.
stabili che le cartuccie di Jinltmite fra le
Ma allche i fogli liberali han110 . parlJle
~ ~erme.ttll al signor co\onell_o HarattlOr! : :~)~ut~eb~~e~:~h~l ch~:IlI:r:c~:::~~::, e,he
Ulltoi' sltuguinolenti di Ravachol.
di viva ammiraZIOne per l'al.tezza e slIpién'
,eVItare p~r qualt\he tempo II cald". di,
Non. vogliamo .n.,a.ocho· .p' A'·rla·.·r'e·'. d'"1
Esslt tiene aperti cent'occhi come Argo ZII. politioa che traspira da tutto que.H' im~
Ila;pur cout!D.uando ad O,cCl1p~rSI cùlla
•
.
Cousueta sua attiVlla del pruprlo UtliClO,. non prtzw talota fsageiatò l'be prete!ldOll(l le
per vedere se _mai le capita di scoprirll Dortante docUmento;
bira quo.ti priuClpallsSilllò H Jauri11J1 pu~end? a c,ò portarll alcun 09tllcolo la acqualuOIe. per veOQere l'acqua ;qnanluuuno scacco del Papa 'ne)la politica internazionale, e se \0. pare diave.rnll scoperto des Débatselogia il cOQcetto eminente Ilre:v,silma dl~ttlnza trà MaS9l\Ull ad ASlllara. que Crtd/aUlo. che anche in ciò· Slavi UU.1l
uno, crede di aver tocoatoil eiel MI dito mento' elovato. che. anima i.I SautoPadrfi . Inoltrll il Governatoretrovllodu-si sull'Al· SpeculazlOne di qualcunul il .juale da, molti
e non cambierebbe quella' ineffabile .e no~ qe,lIò'SplrilO di.~òflèilis~ione da Lui luvo.tipl,~uo può vl'd~rd cui p,'opn occhiquantQ ~~bbl?~u,l~o~I~:t~~a f~~sed~s~~rrseuu~eil'acqlla
bilissima cons.olazio~e con qualunque .altra ('.llto 'àsillvezaadu!là 1NiincJ!l::b"l\tte le 'avvlenè e porvi con maggiur preClslOue ed
Gò '
I·
. . .• I~Ul yogllama accennare siè a gl1liidel mondo. DimentIca tutte le miserie della de~it~ .riservesuvarieespressioui dI qurl attiVità l'indirizzo che crede.
Matra 1illan~a, tutte le frivolezze della giolO.,tle; Ispir':t.l'gll, daH'aiillliente in cui
.Infine il C1ì1nbia1nen.to. di soggiorno, che de.
dlfficolta
ch~ \Ucontrano
PerVI nOli
dei'
.
l ' h
pnvutl
ad att,ngere
acqllàalla i.fontana
nostra politiéa, gli spropositi dei governi esso~l.lllu.uve,
\1· BUOll OglO a un impor. si eff~ttna la plllnavoltil in quest' annu, ha rluscendo !Uàl ad illJposs,'ssarsi di un' .ruil. disavllnzo de.i bilanci, lo. tasse che dis~ tìlnte. 8lgllltlc.ato..
. . .....
,anche il vanla"'glO di rend"re quaSI super- bIO tI
J t
t
.
sanguano il paose, i lamenti del.popolo
°per recarsi
o. IIOll mule
e O s' nza, at e,o ques wnicol/e àClìli~;
_ Ealtr& Si oO'lI.lficdnte circostanza: é la'
d se. 'fiuod le.licenze.
b
. Il int ha.lla
ti I O
lo. qU~i1, II piÙ delle volte llliZichè
affamato, la fiumana del SOCIalismo cho sale: netlI,
colla qualll ne !larlauo eziati lo i va u bio cile Uleno .Sl a on ana a\ a o· essere tculite a freno, trovano imtlletita.tò
tutto qOtst? è nulla quando si possa dire gioroali recisauwnte avversarii. .
i loola il Goverllatorll e maggior benffizio
appoggio oelle gu~rl1tu incancate di Mu"
che III Vaticano è toccato un dispiacere.
Di frontè 'illa elevatezza degli insegua. ' qnesta ne avrà.
servare Il blion ordIne alla fòritllIlll.
So.qualche giornaill. estero annunzia es- menti del Santo Padre la loro abitual~ I
:.
Sero stata. pronunciata da qualche cattolicu ac~hnoniaperde tutta la SI\1\ villlientà I Un. telegramma da Aden del Il corrente,
IL PAR'I'ITO RADICALE.
espressioni puco rispettose o benevoliversJ anuuosità per non iscorger altroche i veri' aununziava il fallimento della New 01'Ìen·
la politica papale, non asp~ttano il giorno inter~s3i dll![a I!'raocia vivamento propu- tal Bank, stabilimento di credito con sede dopo a pariamo. per la paura che nel frat· guatl dal Santo Padre.
in Aden li suc~ur,ìale a Bumb.1Y·
" Dupo 11 disincco Il,vveuuto nell'tiltimà
tempo capiti una smentita, come avviene
Prima di darll talll notizia Ilbb'Il1ll0 vo· discusSionll p~rIIlIIJetitarÌ3 di iida patte 1ellti
quasi sempre, ma non mllttono un minuto
lutoattlllldere maggiori ragguagli ed oggi estrelllil slU1stra, p8r ~]euiellti la mhl:lior~
in mezzo Il battere le malJi e a cantare
Come deve inlemlersi la Jiberlà
sappiamo che.il fllllim,jnto. alUlDonta a [) e. lamoluziune {iresa da questii ~rùppJ
inni di trioufo.E quandO le smentite sono
miliuni ~ mezzu di lire sterllue .) cho la (Il partec'lare, s~nza. equivoci, alla v,\a
venute, chi ha avuto ha avuto e non se ; Il Popolo Romano hll pubblicato il Banca'fuchins:t..l'
8 COll'~ute dall'Auturità poll\lèl\ del pllese dIII tem'no CI'S(ltU~,j,j~
ne parli. più,
dispacciu seguente da B~rgaUlo:
gindiziaria iuglese per le ultllrlOri pratiche mlle, lJ~~sunll UlIlt)ifestaziOlill si è veti/ilIuta,'
Per forlDOII gli argomenti di festa per. Die.tro 'il riSultato delle 'elezioni parziàli circa il fallimento,
011 WOul'rli Il riteneftlchti lo stlltu di cose
•
codesta stampa sono assai pochi e quoi i umministratlve,nusclte completllmente fa,
.
Si rltione 1he caUS'j prinf\ipulidi h.le produttusl Slil modIficato;
pochi sono per lo più immaginarii. Dove l vorovoli ai clericllll, parecchi consiglietl clltastrllfe.
« 11 Circolo radicale di Roma hab"lls1
siano,
le
crisi
doll'arglllltu
o
sul
non arriva lo spirito ribelle' dei governi e .

.*.
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APPENDIOI!:

a credere che tutto ciò che è un po' goffo.
non sÌ!lmoandatineppure a Nizza. 0, Nizza
un po' brutto, un 'po' sciocco, almeno al· è necessaria anche per me; sono cosi soffel'apparenzo, debbo venire dallu.provincia. rente quando rimango a Parj~i. E lei pa"a
Ctemente c.ol suo disgraziato ingresso, col l'inverno ne/mezzogiorno ì
suo abito poco elegante doveva senza. dub.
- No, siguora" cioè non ancora, balbettò
bio, secondo lei, provenire da ima di qùellè Clemente pieno lài confusione al vedere. che
I :M. IiAR"lAN
cittadelle <;It cui nome va congiunto d' ordi- ùna donna così elegante si degnava di parnllrio qualche aneddoto· ridicolo.
largli.
" ;.'.,.. Abitai sempre a Pllrjgi, rispose il gioIntanto ·lasignora .Clauvcyres avea dato
ridusiQlle di A
. .
fondo lilla sua prqvvista di idee, A dire il
,
\ vme,confondendosi vie più.
' "-Da vero ì Ma nonini ricordo di aver " vero, ella non ne aveva mai molte jquando
, cara Ed'tt"
sto e' un mI'o gl'O - avuto. il piacere di vederla. Forsenorlera le si rispondeva o le si replicava gualèhe
_ M la
1 ", gue
vin.e.amico; il signor Mainault. Egli desiin relaziune. con mio maritp I aggiunse la cosa era capace di' chiacchierare abbastanza
dera approffittare di questi ultimi ricevi- signora che giudicò non porersi trattare se a lungo .su quei luoghi comuni che suppliscono atla mancanza di spirito e di cultura
menti dellll .stagione per essere ammesso, nqn di un ljOl110 d'affari.
'
nel tuo circolo.
Clemente· rispose qualche. cosa, balbet- in tante donne leggere, per esempio i teatri,
•
l
. l
tando, si corresse, discorse della ricono- i viaggi, le, esposi~ioni, i romanzi alla moda,
La signora 'bacio la testa del a piCCO a l
cagna, le cui orecchie appuntite ancora tre-'; scen~a che doveva al banchiere, detla festa gli abbigliamenti. Ma il suo interlocutore
mllvano.
cui aveva assistito. La signora' procurò di non era atto Ìld aiutarta, ed ella cominciava
a chiedere Il sè stessa come potrebbe sbaaiutarlo cqn qlletla compassione da cui deve
_ Certo, volentieri. Via, Mlrra, non bisognll brontolare cO,sì e. fare che tutti si ocessere animala ogni padrona di casa, e mutò razzarsi di quella stiano invitato, <;Ilìorcllè,
con gran so'llievo suo e di Clemente; venné
.
làiscorso.
è\lpino di noi. Si .sieda, rispose, Etili è glllnto
da poco tempo a Parigi ì
:- Fu ieri alt' operll ì Ma via, Mina; è annunciàto, che il pranzo era pronto,
Il sl!mol' Clauveyre'i si rivolse in' fretta
Il banchiere era stato chiamato da uno ' cosa da vero meravigliosa la sènsibilità di
dei visitatori, e dovette a malincuore lasciar
questa bestia, È di una specie lanto rara I verso sua ligl'ia ehe parla V,I l,,·"·,sa Ji lUI.
_ Gilberra; disse egli" ti p,esenterò dopo
il giovine. La domanda detla signora Clau- Ma per disgrazia ha un peno cosi àelicaro;
verres aveVa per motivo quell' inclinazion
e l'inverno tu freddò asSili. Quest' anno poi pranzo un giovine mio'òspite vei'so il quale

35

Ricchezza vanp
:o

I

ai

ti prego
essere partìcolarmentecortese.
Egli si trovaqui come un po' fuori di pòsto,
e, poichè io .ho per lui.mqlt;l stima, desidero
che nol1 si ·an(l()i.
Gdberu fece un segno affel-mativo, e cercò
r pid'''l)ente coll~,sguJrdol'ospite dr cui I~
aV~J parlatgsu·)'pa.lre,l\è ebbe filtica a tro~
vario, perehèpcmente ~ra il solo degli il1vitati che clla 110n cono'scesse.
- Deve csselC un ptovinclàle,disse ella
fra sè.
ti pr"nzo pJS,ijÈ> abbastanza piacevolmente
per it povero 111iliol1ario. U,io dci suoi vlcirli
di tavola non er" che un buonRusraiosiferizioso; ilquille nOlloccupavasi punto <;lì lui,
nla solo delle vivande, l' alrro un provinciale
da vero, non impacciato e rimiclo, ma uomo
di s~i~nzu, UÌl ingegnere" i'l qmlle non cono~<
sceva di Parigi se non la parre dott~, e,
guinli non. meno di Clemente era'. allO ,oseuro ,
di torti i piccoli avvenimenti di cui s'occupa
il mondo, di tutte le ciarie che d'ordinario
fanno le spese di una conversa~ione,

(roll/imta )

IL OlTTAD1NO·IT.À.LIANO DI GIOVEDI 7 LUGLiO 1892.
Monza -- Dimostrozionepopolaro oontro l'jùe. Vale la pena di oll'rire ai nostri lettori
'vo,tato hn ordine dal giorno nel senso di inferiore molta arte e mag~i(}re fatica, doapostata '" Giorni sono quel tal Giuseppe
ledere riuniti nuovament~ at~orno 0.\ fa: mandare se ci siano un solo diploma e un un
Silva,
che giitale. l,a tonaee, e la religiom passò tuttals prima discorsa elettorale del giornale
m'.oso patto. di Roma tutti gli elementi di solo stipendio per tlltte e cinqn9 le claR~i. alla siltta eretica dei cosi detti EvangelicI, es- del Popolo data "pportunitate.
.è8trema sinistra, ma senza tener conto
12. Alle maestre venga corrisposto lo sendo ritornato da Londra, volle da Milano re- ,e ,Nel Comune di Udine le eIezioni amo
carsi al suo pa,ese natio, Sereguo (8000 anime mluistrative devono farsi domenica 17 CO"
'della limitata influenza che il Oircolo ro- stesso stipendio dei maestri.
circa) insieme ad un amico. Ma CODle la popola·
mano esercita snl corpo elettt?rale,. sp~IlI. Gl' insegnanti elementari abbiano zlonodi Seregno St accorso della sua presenza, si e q,uindi mancano "010 ul1dici gio,'l1i psr
olalmente col ritorno al OolieglO unmo~l l'aumento ql1ioql1ennatu dello stipend,o assembrò, lo fiscbiò ecnttnnamente, apostrofandolo arl'lyarci, ma è corna sO' mancass~'o.invece
,naIe, il voto espresso è talmente platoDico proporzionato alla anzianità~iservi~io a cogli epit.eteti pl rinnegato e di apoet~ta~ coel c~e undlolmesl, perchè nessuno lene Incarica,
che non può modificare quanto è avve- fra essi siano scelti i direttori e gl' ispet- li pover' uomo dovette scappar via, aveudo 10 uessuuo si uiunvs, coma seCluest'anno' pe~·
grazia di salire snl tram per Giuseano, .sornan- lo morte avvenuta di qualcuno fra i più
DUro.
.
tori scolastici comunali."
,
dosene a Milano,
valenti e per certe nnuuers occasionate da
« 11 fatto· del restò ha dimostrato all'e14. Si faccia domanda cM' siano stabilite
Tivoli - La tramissiorle elettrica da un voto recente ·leelezionl non presentasvidenza che il famoso pàtto' di ,R.0!D a . ~ sessioni annulÌli d'esame percbè' i maestri Tivoli a ROllla - Lunedì ha avuto luogo l' j- sero anche una speciale importanza.
talmente elastico da rendere pOSSlb11l tutti, possaliO conseguire l'abilitazione. ali' ìnse- neugnrasìone del(a trasmissione elettrioa da Tivoli , «Quando uICiamo che nessuno si mnove
.'
'gli equivoci.
gnamento secondario: ad essi solo 'sia rl- a Roma..
treno con circa quatiro. cento inVitati, ginnse tntendiamo bene mtesoparlal'e dei partiti
«E siccome in politica non vi èdi serbata la carriera d'ispettore scolastico a Il
Tivoli alle ore una mezza Fra gli inviiatl c'e- liberali. clerìcalì non perdono tt'mpo,e
peggio ohe l'eqUIVOco ènaturalo che gli governativo.
ranoll sindaco, Il prefetto, Il ministro Finoccbiaro1 Cl S\ assicura che allet\atl dal risulhto
Autorità, impiegati superiori dei Minist.el'l dell anno scorso, aueno preparando l'Innomini parlamentari, ,che han,no ,presa una
16, Il ribasso dei biglietti ferroviari· sia alire
dei lavori e del\eposte e telegrafi e vari uffiCiali. gresso di, q!!alche altr» dei loro, e che ab.
]posizione netta e deClsa nell ultIma, fase esteso alla famiglia del maestro per tutto dello
statO magglors. Le Antorità di Tivoli co~ b.amo già: Iniziato il lavoro con quèll'abìIP!'rlaooentare e i candidati che adertsoeno l'anno.
musica accolsero gli iuvitati, i quali permezzo di 11th, quella pertinacia, e quella- disciplina
lal nuovo gruppo radicale costituzionale,
un centinaio di vetiure vennero traspodatl allo che sono la loro forza, e che i liberali n(j~
stabilimento della luce elettrica, dOVe segni la eonos<lonotroppo
,debbono far rotta da sè e lasciare Il patto
'
confereuza dell'ingegnere
. ~ il quale f~ce
l vini italiani in Germania
,di Roma a coloro che preferiscono l'equi• Se i liberali sapessero imitare a ena
brevemente la storia del
nto delle officlUe
voco alle posizioni nette.
spiegdndo chiaramente i
di sviluppo e di appena ap~rossimatlvamente i clerlcal~ella
Troviamo interessante .di riprodnrre la uasmissione della elettrica. lt conferenziere fu dlsOlpl.na, questi ultimi dovrebbero contare
(( Ooooe abbiamo detto altra ,vorta, il
tante battaglie e tante disfa,tte,perchè à
distacco avvenuto fu un avvenimento po- seguente corrllpondenza, che rioeve da , molto applaudito.
Quindi le Autoritàvisìtarono lo stablllmeuto Udine non poeaono disporre che di un nulitico parlamentate della maggior impo~ Stuttgartla Gaszetta del Popolo:
per
la
prodUZIOne
della
fO'lza
elettrioa,
ì~piautato
« 11 detto arguto pronunciato da nn a,
mero scarsias:wo (850 oiroa) (sia) di eleitori
tlInzl\ e il po.rtitò liberale, che appoggia
meno francese, mentre soggiornaVa a Slutt. secondo gli .ultimi sistomi e scoperte smentlllche, fedeli, e la loro forfoa è una forza negativa
il Ministero, deve tenerio in gran conto e gart,
Tnttl gli invitatirimasero ammiratissimi, per- che pnò prevalere solo per la disunione dei
nell' anno di grazia 1874:
favorire co\la. maggiore simpatia lo. costi,
lo stabilimento il veramente grandioso. In liberali,
..
l!i. à Stuttgart .on ne .::ueillait pas le chè
qnesto momento gl\ iuvita~1 si recarono a bano
tuzione del nuovo gruppo.
ralszn.
• Ora nol eredramo che Ira le varie grachetto allo OhlUst della Villa GregOriana•
.. Avverrà di certo che non ci troveremo
La ville ,irait se nayer dans le vin,
Val diari - Abbruci.atf!o vi!!a - .Oerto dazioni ,del grande partito liberare, non
d'accordo nella misura delle ,riforme, dei non avrh ptÙ lo. sua conferma fra una dieMargherita vedova Miglio Michele. In età dovrebbe essere n,ffiele l'accordo per una
provvedimenti che dalla nuora fraZIOne ciD:!" di anni, quando I poggi e le oolline Aergia
d'anni 58, madre di famig!ia, si rovesciò ~ddo~so lista comune, quando si ponesse per base
saranno propugnati, ma i punti di conci- WurtteJ:!1berghesi, i!Ivece ohe a viti, produ. alle vesti il lume a p~trollo. Il . t:uoco. s applCò l'intento prlUclpale della llsclultone del
lmzione sulla base dell'equità non potranno eentl VinO, leggeriSSimo, di sapore, acido tosto agli abiti e la povera donna nusollmpolente olerloal1, che non sono un "aulto nazio' ad estingnerlo.
, nale, poiohè htlnn" per primo articolo del
mancare e frattanto noi dobbiamo, per laranno popolati di piante fruttifere.
Alle sne p;rida. disperate aocorsero persone VI· loro programma. li dis/aclmento". doU'unità
Infatti la vite nel Wiirttemberg regione
lealtà, fare il possibil~ p~r rendere comcine
ma
tutto
fn
inuiile,
la
povereita
c~ssò
di
pleto, sicu~o, e defiDltlvo Il movl~ento 101· assai prodnttiva iII vini, non proJpera più vivere la mattina dopo in mezzo a spaSimi do- italiana.
Oon questo proposito pazzo e soellerato
ziato sul fiDire della passata legislatura.• da un p'ezzo. li motivo di qneato nun pro. lorosi.
nella mente, essi mirano ad infiltrarsi pian
viene certo dal diletto di coltura ma dalOosl. scrive il Popolo RomatlO e bUon Incostanza delle stagioni.
'
,piano nel Oonslgh Oomnnah, nelle opepro gli. faccia. Ma, può star certo ,che
re Pie, nelie, Scnoltl. A UdlUe - città
Nove anni su dieci 11 raccolto vi èllsslll
l'equivoco raddoppiare, e \0. confUSione scarao; oltrac~iò le uv~ di rado raggiungono
liberale e patriottIca":'"" pooo ai sono riu·
ICltl
finora'; ma I clerlcalt sono pezlentl e
Clelia .lingua diventerll semp're più indeci- quei grado di matnrlth indispensabile per
'A.merica. -- 'Un buon esempio America.
'
frabile. L'abbisso invoca I abbiSSO, e zero ttlr~ un VIDO bevilJile.
no. - L' ono senatore Butler, trattandosi, al OO!!. pereeVeran\l, e ili poohi annI ohe le ele,
zloni comunalI rlescissero per essi . oome
via. zero, fara sempre zero in eterno.
n giornal,e settimanale di Stuttgart gl'eSSo degli Stati Uniti, dell' Esposiziono di 0111- l'alino
soorso, sarebbero In caso di cominw.urttemberglsaMS Wochenblatt fur Land- cago, ha fatio la segusnte proposta:
ciare
ti farla anche qui da padroni•
• Non sarà esposta nella sezione d'Art.e della.
wlrtsahalt, che ha una tiratura di. oltre
UELIBERAZIONI DEL CONGRESSO 45,000 copie, In un recente articolo dà un Esposizione di Cbigago, nil in alcuna dipeudenza
Vediamo dunque noi ltberllllllì metterci
qnesta, alouna pi\turll rappreseutante una.fi8)lra d'accordo, stlnzu nn maggiortl rit-rdo ohe
bUlln coualglio al vlticultori Wiirttèmber- di
magistrale regionale toscano
nuda in totalità o ID parte. Nelle salee nelglar. potrebbe rlescirtl fatale. Le difficoltà per
ghesl, Invltalld!!l1 a [Iantare per l' avvenlro dini dell'Esposizione non potrà essere esposta al.
soltanto uve, bianche, perohé le rOSS8 lono cuna statua·rappresentant.e u'na figura nuda, in formarenua lIsla _nlfa quale abbiano a
Il congresso·regionale dei Maestri ele- per lo. maggIor parte aftette da malattia e totalità o in parle. Tntte le lIgure dovrauuo es· concertarsi i snflÌ'agi' di tutto \I. grande
mentari riunito.a FlIenze, approvava ie l' alleata lt~lìa gl~ele fornlloe beJle e vistose sei e proprlamellte e decentemente drappeggiata, in darUto lIbelale, non v&ranno certamente
a prezzI limitatiSSimi.
'
modo da esser conformi all' icieale amerwano dai Fr~uli nè dagli amiCI SUOI.
seguenti risoluzIOni:
della purezza nelL' art.e, talqnalo <l reclamata doJla
Avremo ben teml'o di azzuffarci di qui
Appena,let~questo articolo, chiesi lid' 'gran
l. Sia, studiato il modoperc~è il rapitale colluqui?çoiredauore.
magKloranza negli abitanti del 1I0stro a eqUlllohe
mese per le elezioni po\ltlche,'
oapo del giornale iII'
'
~el Monte peusionirenda quantò le .condi- parola; ,Il sIgnor Stlrm. Egli mi accolse paese. l>
che non pl'esentano pericoli d' mflltramenti
:P ru.... illo - Un mostruoso processo anti.
zioni del mercato lo· pormettono e Sia' reso colla piÙ squlstta gentilezza e mi rivelò
vatioanescl:i; frattanto procuriamo di anautonomo, con sorveglianza governativa e q~alcola ohepotrebbe tornare vantaggiosa semita - Fanciullo sgoHI1ato - AK1e~e, nelll1 dare d'accoruo nelle el"zloni amministrative,
provinoia di Dussoldorf, sul Reuo, ilcomlnoiato nn per l.. quali I clericali brigano e pnrtr"ppo
al noatrl produttori.
' processo,
magistrale.
che sarà ricordato fra i capitoli più san·
2. Oonsiderando ché il lavoro del mae~i dissecheoonsigliò a diversi prodnttori guinosi , negli annalI della lo!ta antisemitica iII riesoone, ove più ove meno, in ogUl Città e
borgata d'Italia.
(Jermanla.
8~~0 ègrav!ssim.o e Rochi son~ ~uelli che WUrtt~mberghell di tagliare i loro vill
Un ebreo chiamato Bnsoholl' è accuoato dcll'uoIlmangono 10 vita 0.4:0 anm d lOsegna" bianchi, che oontengono, senza forse, più
Amenità.
di un ragazzo cristiano, cerio Giov.anui
mento, chiedere una modificazione alla bouquet del nostri, COI VIDI roasl italialli cisione
Rogemanu, in orribili oircostanze e per farneuna . Pronta all' IUVltO del giornale il Friuli,
,
rlCOlll
di
potenza
alcoolica,
cosI
la
Germa~
Legge sul Monte pensioni,c~o ridUca a
propiziatoria.
del Sud, speCIalmente II Wiirtemberg utrerta
Uua celebrità politica, il bllrone Warckelbarth, una grossa' schiera di ele,torl del uostro
30 anni ii servizio por consegwre l' intora ma
e l'Ita!la d' acoordo iIlBiem~, putrebber~ in nn discurso alla Oamera dei deputati di Prus. Ooniune, Ieri lasciò pranzo Il cena e SI oc'
pensione.
~are reClprOOan;tente ottimi aflari, da essere
aveva già ~ichiar~to ohe ,gli. eorei spesso trn~ cupò di eleZionI. .senza perder bClcciùlo di
3. I maestri colpiti da infermità incura~. In .lllato di ofirlre alla Germania d.ei Nord sia
tempo, 10l'lÌluiò la lIsta, ohe dovrà essere
cidarouo del cristiani ID GaCnfiZIO a Jehovah.
bile acquistino dir!tto al collocamento a che non produc~ villa, un tipO di VIUO di
L'eccidio di cui è accusato' Bnscholl' avvenne accettata da IUIIl.
r
n
Bardusco Luigi è il primo fra i nove
riposo dopo lO aum di servJzlO, e lo stess'> 8 .. lunga migliore ie a prezzo piÙ modico l' auno scurso.
La sera del 29 gingno la piccola città dì Xau. oandidat! propo$tl.
diritto venga da tutti gl' insegnanti acqui- del cod oett~ l'orto, cui la rlnomallza 1I0n
ton,
nella
l'rovinola.
reoaua,'
fu
scoa5a.
dalia
eoo·
,
Gli
elett!'rl Bono avvisati: se nonvotedeve
ad
altrI
che
aJla
SUa
etioheUa
In
tai
stlito per il solo titolo di aver servito 20
modo questo vino, e talvolta bev~ragglO perta del cadavere della viitima, un bambino di ranno quella lI.,ta passeranno per nemlOI
IInni, purchèabbiano 50 allnl d'ulà.
cinqne
anni
in
una
stalla
aplmrtenentu
ad
nndeUMida or.. tuuo il mercato della Ger~ gno cittadino, certo Kuppers, La stallaeraattigua delia patria.
4:. Acquistato dal maestro il diritto al che
maDIa, sarà oOstretto a sfratiare per altri alla
cava di Wolf. BURcholl', l'ebreo macellaiol
collocamento a riposo, sianll a lui dovuti lidi.
Bollettiuo Metoorologioo
.
oh' efa in grandissima e llducia presso i SUOL '
tanti trentesimi delio stipendio medio dell:!ngli SveVi io facoio uno spsoiale aS'6- correligionari; Buscboll' e la sua famiglia pote·
- DEL GIORNO 6 LUGLIO 1892-,
l'ultimo tiennio, quanti sono gli anni di gnamento perché oonsumano già relativa- vano entrare liberamente nella stalla.
"." ••e·Ri"a ()astetio·Attel111a sut mare ti\, 1.:1"
mente . mol~o vino e SidrI:! e ne consume.
servizio.
E' ·stato deposio da aimeno una dozzina di per.
sul 8UOwm. 20.
plU
se
Si
potrà
tfirire
a
condiZIOni
ranno
di
sone.
che
la
mattina
del
29
giugno
avevano
VISto
6•. Tutte le campagne riconosciute dal
v_cchia muglie. del macelialO condurre con un
Parlamento, quelle. che rIconoscerà e il miglior\. Un elempio di CiÒ CI è dattI dagli hi
:lo
thlzzerl, tedesclll, che apparlengono alla pretesto lavitt,ma designata nella ~taUa, Dopo'
~ 8servizio militare valgano agli effetti liella stesla
~
d'allora il povero fanéiullo non lu più vi.to ,che
:ll
~
dlso~ndenza, Il sono ora i nostri prin
~i
'~
t
i
morto;
aliaIDchlesta
si
trovò
ch'era
~tato
scannato
pensione.
clpall acquirenti.
~ " ." ~
.... ~ ~'il
~
proprio
oome
un
vltello.
Sulla
paglia
presso
11.Cll6. La ve~ova e i minorenni del maestro
T....
Blsogu.. però che i nOstri produttori si davere c'era uupo' disangue, mamancavano circa'
abbiano diritto ad Ila della pensione che adattino alla cunsuetudlnl dm paeli. In ge- sette libbre dsl sangue del bambillo.
momelro '7. 2202 18.4 2S.4 IS,S 21.4 17,S 12,7
sarebbe spettata al coniuge all' epoca della nerale eS11 nOli tenduno ohe agli affari faci.
I sospetti caddero sopraBoschoff che fu arrestato a.rOhlel.
I~I
704
11olllml. Erano abUnati, e perCiò Viziati, al e poi riiasciato libero e poi nuovamente arrestato ilirozione
morte.
con
tutta
la
sua
lamiglill.
comodiSSimo
commerclO
COlla
Francia
ed
'lorr.IUp,
7. Ai maestri che, per malattia, sopA01*,: Tempo bal!o.
!Svizzera - La, scomparsa di unportie.
,wressione d'Impiego o Inabilità didattica, ora non sanno acquistare altri mercati.
NelsnnarlmunerazlOne senza fatica, Mi. re a Lllgano. - 11 co,'riere del TICino narra
:'fossero costretti a lusciare il servizio prJIna
B~lletttlJo
astronomloo
che
Il
portiere
della.
Pension
Paalcall
ricevette
I vostri Vini; perseverate nel midi acquistare. il diritto a pensione, siano gllorate
7 LUGLIO 1892
gllorarh ed ..1101' rl,u.clrete ad abbattere la martedi seradannasignora russaunbiglletto da500
, dovuti tanti mesi di stlpendlO, quanti sono gran' muraglia della. Ohina nota sotto Il franchi perchè lo taoesse cambiare in argentv. In·
Soli
LlIII&
h:Ju Oll..
6.1 S.
vece di correre alia Banca, 11 portier corse lilla Ltn'& orI' <LI 110,114415
gli anni del loro serviZIO.
nowe di concurrenza,.1l'abtmcate vini schietti, stazione
l r'WfUUU •
"
4,8
i}1IJJj/)D~
J 3' 't,.
e coltreno di mezzanotte prese il volo per Pasli
al
merld1al.no
,2
l
33
Ba
gtorm
129
8. Ai maestn non ascritti ai Monte di tipo costante, a bUon mercatu e con meno altri lidi. La polizia ne fa attiva l'Icerca. Esso si r.OO1ll601 imp01'l&ll1l
'U'
gess(j
pusslbue.
pensioni, venga concesso di'llppartonervi,
chiama Valeri Alberto ~<1 <l di Livorno.. Ma sarà
Sole teclinulone .. mezzoll) limI ,U UWD6 +~.81 ..R
Ben a ragione i vini gessati sono banditi poiquesto il vero 8UO nome 1
qualunque sia l'età, pagando I contnbutl
.....
arretrati in tante rate menSili non supe- Il tUUa,oltranza Olllia Germllma perollè
-~'
riori ad un' decimo dello stipendio effettiVO. antlglllnlci.•

+

-ç

.- I~a5':

~
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9. Per' mettere ad effetto le proposte ac·

cennate per il miglioramento della peno
sione degl' insegnanti elementari, è d'uopo
, che anche il Governo.Corrlspoulla .a favore
del Monte penslOni il medoslmo contributo
<lo. lui imposto al Uomunl; chledero qumdi
al Pilrlallienlll chtl nel bilancIO deli' I~tru
IlIUne figUfl Jll plll'Utli di ~ajtl cuutIlbuto.
lO. 11 minlUlo ai tutti ~li stipendi sIa
elevato'vel'cllè llbS01UllllliUIJLtI lIIbllllicwlJlO
11110 ludlsjJeUijllbl1l lIeCtlssllà dulia Vita.
H. Ricltiedelldo l' IDStlgullwento di grado

_.',~'
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J:TA..l.......LA.

di

casa

B

varieta

I nove·tUniI...
L'organo
cosi
detto del Popolo, scanda.
Comune di Brozzi infestavano da qualche tempo lezzato perchè nel
Oomunedi Udme non è
I oampi le oavaMte .n grandissimo nUmero.
'
aperta Ilncora l~ lotta elettorale, Ieri apre
li Comune otrr~ di dare veuti oentesimi per la oampagllll e, da novelliDO, tira giù giù
ogni c,hilo di cavallette morte, cne fosse presen.
tato. 81 oradeva di spendere dalla cinque alle sei. oontro.... I clericali. AI ~ollto iI presenta
oeuto ll~e; ma gIà le aplse tatte in premli al di. come.., nemiCI della .p~lrlG, epO! scrive
struttorl delle savalette sopel'ano le lire duemila I parole che onOl'800 il clerlClllll; WlnaCC11l Il
finimondo sa non si asculI.rà l.. voce del
l:iel1! bra pOI cheque~tl anunaletll siena comparsi
anolle ID terre'll di ~ltrl, vloini coDluni oon dlSpe. Friuli. (di oarta) e cunCIU'le l'he ollgi i cle.
raZluno del !'oferl CiOll,tadiu4
I ricall fOllO beLi acoolti Ila a'lWl&llll àvv Il.llFirenze - Invaaionedi cava/eUe - Nel

I

,.,

Dal Bollettino dell'istruzione

Bernardl reggente lo. cattedra di mate.
maticaad Udine fu confermato nell' inca.
rico oon l'anmento di stipendio.
Rossi Italia, Insegnanle la ginnastioa nella
,scuola normale di Udine ottenueun aumento. dI. stipendIO.
Oigolotti, professorà di matematica all' Istituto Marco Polu tll tr"sfer.to a Olvidale.
aggIUngendogli l' lU"egllam~I1to della storIa
naturale
1 aglieriol, iusegn..nte' la matematlc", a
Oivldale tu nLm.natu reggente _per la mll"
CllllllOliOll ~ la Mtoria llatllrllill a ~natl.

Dal Bollettino del Oulto
Si autorizzò la fabbriceria di Gemona ad
accettare il legato di lire 1400 con onere
di culto lasciato da Teresa Baldlseere,

Oonoorso internazionale per filtri
Per dlaposlzione del ministero di agrìeoltura, presso la scuola di viticoltura e di enologia ili avvelino avrà luogo dai 25 settembre al 27 ottobre prossimo, un concorso in·
ternazionale per la costruzione di filtri per
mostie vini. Vista l'importanza che la pratica
della filtrazione va acquistando,specialmente
per il commercio dei mosti Bltratl, Ki l'I·
chiama l'attenzione, dei costruttori di filtri
sia Italiani e sia esteri, su questo importante concorso.

ranea per l'acquisto ad uso del trasl'orto
dei vini e delle uve pigiate. di quindici
carri a due aS8i con serbatoio, della capaultà
lli metri eubì 12 oiMllUno, di quattro carrl
tnbolarl aistema Gnodrello'W UastAman Il
quattro a8si con due serbatOi di' metri cubi
12 ctascuno e di otto botti della rap,clfà.
cìss-una di metri cubi 12,500,

il. primo pellrgrinaggio prettamente alz~
Ziano, che vl'ng1t a Roma, perciò avrà un SI'
gnificllto speciltle. Oon esso si inaugurerà la
s~ril~ d"i pellegrinaggi per festeggiare il Giubileo dol Sant,) Padre.
'
'Per l' espozione, Colombiana
S<\rlvono da Roma alle Lega Lombarda:
Monsi~nor 1siùoro Oarini, vìce-bibtìotecario della Vatioana, ha raccolto tutti i documenti relativi alla dimora di Oristoforo
Uolombo alla Oorte di Spagua.
Quesli documenti, ìns'eme a due grandi
car,te Geografiche dell' America esistenti nel
mnseo Borgìauo, saranno inviati per ordine
dal Papa all' Esposizione Oolombìana di
Madrid,
'
, '

stellana e Frosinone, pr~nderanno j:!arte i
regj(imenti di cavalleria Vicenza, Montebello e Fif'en:e (partito sud) provenienti da
Oaserta, S. Maria Oapua Vetere e Nola;
ed i regllimen(l oavallerla Monfèrrato, Mi,
lano e Novara (partito nord) provenienti
da. Vicenza, Voghera e Brescis:
Le manovre saranno sotto l'alta direzione
del generale Pcnzto Vaglia, comandante, la
divisione di FirenzP) e saranno comandate
rlalmaggior generale di cavalleria Pautassì,
11 colounello-,brigadiere Oesare di Vigadore
comanderà il parti to sud ed II maggIorIle·
ne,l'aie Mainooi d' lntignano il partito nord,
Dopo le manovre di avanacoperta i reggimenti contiuueranno le marcla per cambiare
rispettivamente di guarnigione.

La solita. disgraz'a
A S,ano, Iroz one del Oomun« di Treppo
Oarnico il fancluìlo Silverto G. B. di anni 5,
me,ntre trllstullavasi da solo sul poggillolo
di sua abltaztune, splO~endos\ oltre il davanzale, cadde da unalt"zza di rirca 8 me.
trl nAI aottoatantaeortil«, slreocellaudoeì Il
cranio.
Per oltraggi
Per Genova.,
Per Cristoforo Colombo
A S, Quirloo di Pordenone fu denunzia.
TL l ,1\~I.;
Da oggi sono stati istituiti biglietti di to alla pubblica autorlta il preRiudicato P.
Il Comitato pHI monumento aOrlstoforo
alAdata-ntorno per' Genova in occasione A.· per .aver oltrall/.(iata con bassi e sconoi Oolombo a Nuova York, ha nomiuato preNew Yorlc 6 - Il YOI'7c Herald ba da,Caraepiteti,
le
guardie
campestri
Mazz!ga
P.
e
dell' Esposizione e delle feste colombiane.
SIdente onorario il duca Oaetani, sindaco cas 1 corrente: Vi fu un combatthrièuto geaerale
Sono abilitate fra altre a rilasciare di tali Anrlrigo A.
presso Caracas. Le perdite d'ambo le parti sono
, di Roma.
biglietti, con valldlta.d] dieri aiornl ,le ~tR
sensibili> Il risnltatu, Il indeciso, I soldati dal geIn rissa
,
nerele Crespo si sono trinceràti intorno a Caracas.
aioni di Belluno, Padova,R.ovlgo,. TreVISO,
I gravi fatli del Brasile
Ad Attir\lis in pubblic' via per questioni
Udine, Venezia, Verona, VICenza. Da U6 - Una depntazione mista composta
,Dispacci giunti d~1 Brasile danno una i- diBerlino
dine I biglietti costeranno: l' classe L, 85,90 d' interesse 'I'omseua Maria io rissa riportò
mnnìoipail decise di accordare dieci mllionl di
marchi psr l'Esposizione uoiversala di Borlino a
11 clasle L. 60,15 -c III clalse L, 36,85, !Asf(Jni di bastone alla teMa guaribili in dellmolto oscura della sitnazlonp.
giorni 8, ad opera di, G. G. e G. A.
Pare che l'incidente di' Santos sia di nes- condizione che l'apsrtura dell' Esposizione si faocia
piì.l 5cent. di bollo.
sana ìmporlan1l8, riduceùdòsì a un afferu- non più tardrdel 98.
Contravvenzione
Nuovo regolamento militare .
glio di marinai. Il più graqe ineidentè saPortonovo 6 - Il colonsllo francesa Dodds
A S, Danieie Iu arrestato De Zordi rebbe quello di San Paolo.
bombardò ieri con dne cannoniere I Villaggi De001 l.o luglio è entrato in vigore il nuovo Salite,
percha
munito
del
foglio
di
via
obkama
Complici attaccò i, Villaggi di Goms. E' imregolamento d'istruzione e di lervizio in- blizatorlo il 14 p. m, dal delegato di P. S.
Mancano sempre alla tlousulta notillie possibile
al francesi Operare per terra prima delterno. \
di Pontebba, con obbligo di preaentarst en- precise e partrcclnrl su qnesti flltti. E: l'arri vo di rinfurzi.
Crediamo utile quindi un cenno somma- tro 5 giorni al Commissario di Feltre, non quindi impossibile farsi un eoneetto esatto
Londra
6 - Finora furono eletti: consarvatorl
rio delìe-pnùcìpah innuvazioni che più in- ottemperò all'ordine,
dellfl verità.
91, unìonisti 9\ gladstonisni 65. I gladstoniani
teressano II pubblico,
Il governo brasiliano ha assicurato il no- gnadagnano sa ts seggi.
« In Tribunale»
Non è più fissato tassativamente Il grado
strogovemo che l' inehlesta procede rapid'istruzione da ottener~i dai soldati, o graUdienza del 6 luglio 1892.
damente.
0&.... 8.1.0 ];'.ElRRO V lA.l'f.1.""
duati di. truppa ed uffiCiali.
Zoni Pietro detenuto per falso, fu conUna leggenda toslo sfalala
Una variante capitale è quella secondo dannato alla multa di L. 120.
111 quale gli allievi caporali si istruiranno
Una corrispondenza da Madrid alla T"i·
,
~<;j.II'lI"_ _"
per compagnia; rest~ soppresso cosi il ploam. misto 6.45 IDt
4.45 anI. diretto 'ta5 alli.
bunu di Roma, cancella tutto quanto è 1.50
4.~{)
omnlbus9.-»
5.15 .. cmnìbus 10.~ ..
tone aillevi istruttorI.
Anna Sturm - Oamavilto, Daniele Oa- stato scritt@ in qUe~ti giorni sulla nuova 7.3D"
~ mJsto 19.30 ~
110.45»
Id..
• J4 pOlli
•. dIretto lI.30 pom,
2.10 pom. diretto 4.46 •
L'istruzione delle reclute è abbreviata e mavitto con i figli Tullia! Ida, Ugo, Irma patria di Oristoforo Oolombo, che sarebbe 11.15
1.10
poro
omnlbu8
6.10'"
6.05
misto 11.30 •
annunciano ai parenti e1l agli amici r ir- Savona, secondo un documento che si dico- S.40..
ridotta ad otto -settimane.
id. 10.80»
10.10.. otnnlbus i.ab &n1.
S,08 • dIrotto 10.55.
nA PONTEBBA A UDINE
Si pr~scrive che nelle caserme ogni com- reparabile perdita della loro amatle~ima va trovato all' Accademia storica di Ma.
DA unlNE A PONTEBBA
0,20 '01. oOlOtb.. S,I5 0111.
pagnia oltro il dormitorio abbia un lava- madre, luocera ed ava
drid,
ts.45 am. omnlbus 8.50 aD t,
~ 19
dIretto 10.6& ..
'7.45.
dlre~to
9.45..
IU9pomowYllbus
4.56 pllm
toIo e un locale per consumare il rancio
ROSA PASTRELLO Vedova STURM
Recatosi il corrispondente ailli Sede di 10.80 .. omfllbu8 1.84' pom- 4.45 ~ Id. ".10
..
con panohe e tavole, ciò pel benessere fi4.56 pomo dlreUo6.59..
6.27 .. rttretto .. M ..
d' IInni 86
quest'
Acclldemia,
ehbo
8ssicnfllllioni
che
5.25 .. omufhus 8.40
DA TRIESTE A UDINE
sico e pel morale.
nessuno
mai
si
sognò
di
telegrafare
la
no.
ilA
UniNE
A
TRIESTE
S.IO
aol.omnlbualO,57
'01
alle ore tre anti.
SI prevede che a ciò non corrispondano dece.sa improvvisamente
2.45 unto Dllsto 7.31 aM.
g.-.. id. 11.Jb: ..
d'oggi,
tizia che riempì di gioia i buoni aavonesi
151 .. omoLbusll.1S..
4.4tl p<tm. mIsto 7.4;$ ..
le caserme attuali, ma si prescrive che s; meridiane
Una
prece.
8.05· .. omnlbus 1.15 .'
e che nessuno mai scopprse alcun nuovo 8.40pOfil id. 7.81..
impieghmo a ciò i locali e materiale che
5.110 • omolbu. S.42
DAPOR1'OGUUARO A UDIN~
dodumeulo
BU
Oristoforo
Colombo.
Udine,
'l
luglio
1892.
finora aduperasi per le scuole.
DA UDINE A PORTOGRUARO
',6.42 .nl. omlllbUBS.15Ii '0'.
L'A,qellzia Stefanì trasmise, è vero, "1.47 aDt. omnibui 9.47 ant. 1.512 pOto misto 3.17' pomo
Il trasporto funebre seguirà dnmani alle
Si plescrlve pel ,prestigio, del gra~o e I?er
U)~ IlomomnlbufI 3.8I'i pomo
15.04.. misto 7.15
la disciplina che l, caporali non sIano In- ore 8 anllm. partendo Jalla casa in via il famoso e breve telegramma in argomento, l,IO'. ml.to 1.21.
DA CI'~lDALE A UDINE
nA nDINE A. CIVIDALE
7.-.nl. misto 7.28 ,.,.
scritti nelle note dei puniti alle porte delle Poscolle N. 11 alla Ohiesll Parrocohiale di lI11iancora adesso non si sa chi sia il capo
6.- aut. misto 6.81 anta
Q.~.. misto 10.11$
•
S. N:colrì,
'
alllenoche da Madrid, lo spedì alla nostra
9,- • ,. Id. 9.31 • 112.19.
Id, 12.150 1'0",
caserDle.
1.20.
Id. 11.61.
4'20 pOQlomnlbus4.48 •
Si sostituisce al capitano d'ispezione un
Si dispensa dalle visite di condoglianze. ,ufficiosa Agenzia telegrafica.
8.SOpomomn\bus 8,57 pom,
8.20
Id.
8.48 ..
•1.34..
id. 8.02
comandante di caserma, che sarà o il caTiro a segno nazIonale
pitanoplU anziano o,un uffici,ale superiore,
TraIDvia
a vapore Udine-San Daniele
II
ministoro
dell'
Intorno,
a
cui
erano
e non ' camOierà. mal j cosi SI avrà uniforLa genealogia dei oani
DA UDINE A s, DANIELE
bA S, DANIELE A UD1NB
mità di s,stema e responsabilità definita,
state fatte premure percbè si obbligassea
,
E',
not?
,ch~
fra
la
Gran
Brettagna
e
gli
8.- aut. Ferro' 9.4}! ant
6.50 ante FerroT. 8.32 •
senza intralciare l' iniz,iativa dei comand~n.ti
dare un premio in occasione delle gare Il.lti..
Id. 1.- pomo
1].-. S. tram. UUO ptlm
Stati
UDIti
SI
fa
un,
grande
commercio
di
dI compagnia: elso è Incaflcato deHa VIgiId
4,~8..
1,40 pomo ~e.·. a,to a
pro,vincialJ, rispOSe di non voler assumere Il.85 pomo Id,
1,42.
6.CO • S. tram. 7.20
lanza delle sole operazioni ~i qUartiere e cani di prezzo. D'ora in poi i cani che si in proposito un vero e proprio il)lpegno, &.55.
mandano lIgl1 IStati Uniti dovranno essere
Ooincidenze
non ha ingerenza sulle IstrUZIOni.
accompaRneti dali' albero genealogico dei ma che Il vrebbe di volta in voita deciso
-) Per la linea Cneufsa..Portogruaro.
,
Gli uffioiali nuovi ,promossi sono dispen. loro genitori, f1Salente Ilno alla quinta ge- sulle dOlOande che gli perverranno.
Ltl corse d.ella H, Al1r1a.ticl:l ln partenza da. Udine ,Ile orl
4,40 ant. e 5,40 pow. trovano Casarsa coincidenzaper
sati dal servizio di picchetto per un detet:' nerazione psr il padre e fluo alla quarta
lineo.
Casarsa~PortOf'ruaro--Venezia.
Il
ministro
dell'
Interno
ha
intanto
conrrsso
minato periodo; però Invece,debbono assI- per la madre.
un premio per le gare provinciali di Geno- 7~:t~~r~~2~1~:;}.et;g~~~~~arto;~O:~~:Z:OI~~J~~~~:e~i:
stere per glOrnste intere, ad iatere di quelli
lInl'a Portojtruaro...Veoezlll..
,
va, ',Torino, FII briano e Pesaro.
comandati a tale serVIZlU.
,
E' istitnito un nnovo treno marci con viaggiatori'
)Il" ....... " (S'.c.-o
È, sopptesbO l'ufficiale d! settimana pet:
per la linea Udine·Ca.arsa·Poroograaro. ParieDlla
I nuovi fue li
,da Udine Qre 735 ant.; arrivo a Vmezia ad ora
compagnIa; lo sostitUisce Il sergente di
Venerdl 8 luglio - 8. Elisabetta regina.
Nella fabbricII d'armi di Terni si slà pre· 2.80 mar
giornata.
paran,do il materiale per la costrnzione dei
Sono soppressi.' servizi 'seltimana~i, dei
nuovi fucili. Si attendono i modelli da Toricaporali e, se,rgentl, che sono SostItUiti col
Notizie di BoniÌa
no per cominciare il lavoro.
servizio di gIOrnata.
7 Luglio 1892
Si lascIa, ai c0ll.iand~nti di. corp? liber~à
La lassa di famiglia a Lemmi e Crispi
In Vatlc~no
Re!1dita it. god.l,gann.1892da L.93.35 a L.93.45
di ridurre al mlUlmo il, serVIzIO, di guadIe
A.driano Lemmi fu iscrìtto nAi ruoli della
Id.
id.1 lngl. 1892 )l li 1.18 a)l 91.28
interne. È costituita una ,00mmlsslOne del
Con' biglietto della Segreteria di Stato
id,
,austro Incarta da F, !IMO a F, !l5.65
rancio, per la responsablhtà e serviZIO e in data dHI 5 luglio, il Santo Padre si è tassa di famiglia, per L. 645, Ora sicoome
id.
)l in argo
»
95.20 a
95.45
il
Gran
Maestro
della
Mas.oneria
è
notoperfezionamenti ~elat1Vl.
,.
da L. 217.
)l 217.50
benignamentn degnalo di, nominàre l'Emo riamente, tre o quattro volte milinnario, cosi Fillrini effettivi
')l 217.50 ,
11 rapporto glOrnahero, è. semplIficato ,e (j'Rmo Signor Oardìnal Vincenzo Vannutel- lIvrebbe d, vuto elsere tassata di 2000, tassa Bancanoto allstriache )l 217,
»127.~5
127.40 ,
riGotto al puro neoessarlO ,è soppresso 11 li protettore del Circolo dell' Immacolata fissata per,col(lrn ohe hanno una rendita di Marchi germanici
Mal'englii
»20.56
2058
rapporto di battaghone.
L. 100 mila e più.
della Gioventù di Roma.
"
~ Il nuovo regolamentomodifica assolu7
FrancescoOri"pi
fu
ta88ato
per
lire
793,75.
Lunedì il Santo Padre amlliisein ,partitamente Il sistema In vI&ore ,: al soldat~ Si
'Antonio Vittoriger,nte respon.;bile'
Anohe questa cifra dà luogo a commenti
lascia piena libertà dell usc~taserale SlDO colaro udienza il Signor Abilio de Borges, essendo il Crispi r,cohissimo.
alla ritirata; questa nonslf~ plù,oolla nu ovo Incaricato di Affari del Brasile presPer gli amanti della. musioa.
chiamata dI presenza ma coli obbllgo al so la Sanfà Sede.
Nella diplomazia
soldato di porsi a letto mezz'ora dopo:che
Era quindi ricevuto l' I1lmo e Rmo Mon_ , SI ripete la voce che il marohsse Spinola
Nella 1,lbreria Patronato trovati!: 'il me.
è suonata,
"
.
Il
'
todo teorICo-pratico di Canlo Gregoriano
11 sergente di gIOrnata SI acce~ta de .a signor Nicola Luigi Gallagher, 'Vescovo ti. vada ambasciatore a Berlino.
E' g~unto à Roma da Ateno il conte Fè ad uso dei gIOvani' ohierici e sacerdotioan·
Jlresenza coi percorrere I oamerom e veri- tolaredi Canopo,amministratore Apostolico
tori,
compilato da Stefano Gnmberini; badi
Galqeston.
d' Ostiani.
ficare i 'le~ti: si danno lICenze se,'ah per
nedstto da S. I:lantità Leone XlII. premiato
Ierilllattina, Sua Santità ha ammesso in
iniziativa dei comandidI battagh~n,e e C,omManovre d' avanscoperla
all' espos\zi,'ne IOternazionale di musica in'
pagnia a quelli che sono pIÙ diligenti ed udienza l' lllmo e RllIo Monsignor Gioac.
Alle manovre d'avanscoperta,che avranno Bologna nel 1888. volulOe di pagine l 28.
chino Augusto de llarros, Vescovo di San luogo
hanno ottIma oondotta.
L.1,50.
dal
7
al
14
settembre
tra
C'vita
Oa'
_ Sono data dispos;zioni larghissime in- Giacomo di Oapoverde.
tesea diminuire II p"rsonale che Si Impiega
Le ., Sale Laonine» della BiblioleoaValicana
all' incetta dei viveri,
Inqu~sti giorni è s~ato aperto, un· nllo~
Si POSSOll,O ancora guadagnare
Per là materie esplodenti
vo braccIO della biblioteca Vatlcana. SI
Il Ministe~o del commerri~ f~an~ese .ha compone di sei stupeudi saloni, nei qnali
L 100000 - 200000 - 300000 e più di 400000
Jlreso pra"so /l'li altri GoverOl ,llDlZlativa sono oontenuti j libri e le pubblicazioni
coi biglietti della grande
di una proposta tendente a stablll,re un. I,e- d'ogni genere mandati, in dono da tutte
LGTTERTA .N AZiONALE
gime legislativo identico nel.vari Stlltl ID: le parti del mondo a Sua santità. Vi si no·
AlÌlorizzalu con Legge 22 Aprile 1890.
quanto si riferisce alla fabbrICaZIOne ed al tano opere di grlln pregio. Questa nuova
uaposlti della dlDamlte e delle aHre mate- parte della biblioteca prenderà nome di
L E E S T R A ZI ONI A V R AN tiO L U OG O
rie esplodenti.

R1\l\rf MI

::"::: ~ v~:: --I·::~::E~IA-::~~;Eli>
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li>

li>

li'

lo

lo

Il

Q

ULTIME NO'flZIE

Sale Leol1lne.

Viu!

f'

uve pigiate

Il Cllna ~lio auperior" clei l"vuri l'ubbli, i,
C,," pocho css"rvBzi(lni, ba approvalo la
pr, l'ostll della Sllcietà f, rf'flviarill. Meditar-

I :R R E V OOA :a 1 L ME N T E
IL 31 AGOS'l'O E IL 31J)lOEMBHE 1892

"

Pellegrinaggio Alsaziano
8i aspetta per settembre un pellegrinag_
gio alsaziano composto di 500 persone,sar

I b'j!lielti si. vendono aUa BANOA 1<' Ili 04SAREJ'l'O d, F.c,); v'a Oarln b',·lic('
lO Genova e a; principllli Banchieri e Cambiovalute d,AI RrRn0 ,
Proj!ramma IIratla,

~

-,i

'.,0'
,$

ii. CITTADINO ITALìA.NOGIOVEDI7LUGLlO 1892
per l' ltalfa. e per l'Estero si ri~evono esolusivamo,"-,le-a-:-U':C:-U:':':":-io"-io-Annunzi del OUtadino ItBoo
Hano via della Posta ,16, Udine.,
,

·.-"E
. ' IN SERZIONI
,
.
L
LA SA LUTE '?7

Li~uor~

----'-.,..---"--.

(("~~~~1ttf~~a~~~~~~

stomatico Ricostituonto

~,

Milano E',8LIOB B 18 LE:Rl,:Milano

LO SGIROPPOPAGLIANO ' ~

~

Il genuino FEIlRO~CHINA. ·DISLERI
porta sulla bottiglia, sopra l' etichetta, •una
firma di francobollo con ImpressoVi una
testa di lsoae in rosso e nero" e vendeili
dal farmacisti Dignorl G, Oomessatti, Bosera, Bìasìolt, Fabris, AlessI, Camelll, De
Oandìdo, De Vincenti, TOlDlldoni, nonché
preeso tutti i principali droghieri. c,affettler
pllatlcclerl e liquorlsti,

;p

del PrOre ERNESTO PAGLIANO

lM~.

-pl'\\llllIltato al llllnlstero dell' Interno del. Regno d' !taUa.

No B: La casa ERNESTO

~

_\

~

•
"
Pa~mo :1.8 Novembre :1.890.
Oertlfico lo'sottoscritto, cheavendo avnto occasione di esperìmentare le P .... tiglie
Dover 'r..:'ntini specialità del chimico farmacillta OARLO 'rANTlNI di Verona'la
ho rovate utilissime contro le Tos.. l ribelli. Inoltre ~sse so~o evidentemente vano
taggioseper coloro chesoffrono di rnucedin!' e trovl!nsl affetti da .»~o~èh\t.e
Le p .. stIglie '];'"ntlnI non hanno bISognO di raccomandazlOlu, pOlchè eono
ricercate per la lorospeciale CQwbinazlone, contenendo ognipastiglia perlettamente divisi
0.16 di Polvere del Dover e 0.06 di Balsamo ~roIntano,
Dott. Prof. GiusePl?e Bandiera
Medico M.unicipale specialista per /e malattie tU Petto.
Centesimi 60 la scRtola con istrllZione
. E;slgore li rere DOVER·TANTlNI. Guardarsi dalle falsificazionI, Imitazioni, sosti·
tnziODI.

•

lJeposito generale InVerona, nellaFarmacia Tantini alla Gabbia d'Oro, PlIIZZa
Erbe 2 o nelle principali Farmatiie del Regno.
In UDl.NE presso il farmacista Gerola_i.

TF

ili IIbltma 10110. e

I
;

~

I

Premiato ai Ooncorsì Internazionali d'Igiene a Gand e Parigi 1889 con di.
ploma fJ medaglie d'argento e d'oro essendo prodigioso.
_Efflcaoieaimo per molti mali el ronde Indispeaaabìla nelle famiglie.
DI azione pronta e sicura nei. cali aeguenti: qualsiasi plaga, ferita . tagli bruciature, nonohè fìstole, uloerl, fìemmonì, vespai, scrofole, foruncoli, paÌereccl' .lOla.
~iohe, nevralgie, emorroidi.
.
'
SI raccomanda per I geloni e flussioni al piedi.
Prezzo L. 1.26 la scatola. - Marca. dllJJOaltata per legge _ d spedilll'Al
franco dì Posta In tU,tt~ il regno coll'aumento di eentesìnn ll5 pe~ una 'catola _
.
,
per più scatole. centesimi 76.

Acconauntita I~ uudita ~allinist6ro dell' Interno con sno dlSvaccio 16 Dìcembre 1890
l!:solusivo doposìto per la Provincia di Udine In. 1\ imìs presso LUIGl DAL
N EGRU fArmaCista.
In Udine oittà vendesi presso la farmacia BI.A.SIOLI.

••

,'t~_..,

.

LIBREEIAPATEONATO

UDll'llE - Via della Posta, 16 -- UDINE
Grandioso assortime,nto di articoli di cancelleria, libri di devozione oleogr fl
mmaglDli"COrOne, medaglie ecc.
'
a e

Brevettnto

~~""
-"I. "~""'I

fili ente;..

flbilnalla

barba ed 1 t1apeJJl QlJUIUD,gODO

da1

Regi.:.. Governo

l SOLI CHE NE PUSSE(:KìONU IL VEltO E GENUINO PROOESSO

Il

lleda.glia. d'oro alle Espos~zionj. ~azl,onali. di .!lIjJ~1l0 1881 e 'l'orino 1884,
ed alle Esposi'loni Dntversaìl di 1'1ll'lgllblb l!IlZZa lbba, Anver.a 18bo, Jl1ellJoUI'ne 1881
Sidney 1880, Brusseìte 1bbO,.li1iIldeltia 1MIi e l'lellua ·1b78. .
• '

<

eerena della bell..nJ!I.

Gran Diploma di 1.0 grado Esposizionll di Londra 1888.
Medaglia d'OrQ Esposizione _d~_!arcellona 1888
Parigi 1889

a.~.

L'ooo del fERNET·BRANCA è di, prevenire le indige.tlOnled è raccomandaj;o pei' cl>i.oil'r.& febbri intermit.

l' uomo~a&petlo di beliezzo,.sU forZI
l(dl lenno.
'.

enti e 'Vermi ;'1uesta' B~a. a~xn~rabl!ee sorpreudeme aZ10llQ d~vrebbe Bolo bastare a generalizzare 11 uso di
oe.ta bevanda, ed ogDl· iam,gl!à: farebbe ben. ad •••orno provvìate,

Questo liquore composto. dll~~~'edltll1tl vegetan BI 1JHm~~, IlJe~cola't~ coìì' acqua, eol selta, col vino e co!
,pr.lI~.pale •• è quella d.corr,"gge,'e I .ner.",a e la debole.." del veatrìccto, di stimolure
l'appetito e: Facilital.a . . dlge6t1one,è .80~llIaJlJente '. an.,tllltll'''Q8~~,Sl .. J:~cc()nano~ alle peu()n~ .soggette a quei

.. l'ACQUA CHININA MIGONE

o

'aifè. _ La .ua asìone

T

dotata di fraganza. aetuiosa, imped28ce'
mmediatamente la caduta dei capelli e della··
barba ?"Hm solo, ma agevola lo sviluppo,
(QruJ,endo loro forza e morbidezza• .E'a.'Scom.;.
, parire la forfora ed assicura alla giovinezza
Una lussureggiante capigliatura fino aUapiù
tarda vecchiaia,
"
.'
Bt nnde in fiaco!m da L. 2.1.60 ed in botlltUe da un lltrocircaL,8.60~

maleo.ereprodotto dallo '.III•• n. nonchè al !11~1 di ~towàCO,. eaj.egm •
.tlool o debole..a. - Molt. ,a~cr.dll~ti ,m"dlc~ pref.rt.c~no gIà da lanto
~ltri amari· soliti a· preDder~lolD.. ca!51 di f31~:Ulh lnc.oDlodl.,,

,in-j

Trovll8i da tutti I Farmacisti, lJroghiori o Ptofumleri del Rogno.

A. UDINE presso 1 Blgg.:MABON E:NlllCO Chincagliere -.P;i!;TROZZI ll'RAT. pra

fU.Ohl.1I _ unRls Al!G~LO f.rmocM., - 1I1l/IBIlil l'llANOESCO medlclnnll.
~:J~~o~~,I;~;~M~. 'lgnor LUIGI: 81LLI~NI 1'lWU.cl'I•• -In fON'I'EnnA d'~~
Deposito generale da A. M il;; OD e e O. via Torino 12. MILAN'
Alle epedizionl per pacco posblo agginngere cento BO.

~=t:~""!~'~~

\\

BALSAMO DEL CAPITANO G. B. SASiA

SpeciaJUà, del FRATELLI BRANCA di'MILANO

~t~

v

Q

,

.
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.~ ""..,r:

1~

~

DI BOLOGNA

Pnl 1A1't[@II~
\)~Id~~'6\I~DEllA~~~h

l!

~

~AA~~~~~::A~~-:ç~A::AA:~

-

CONTRO LA T088E

I{·.,

PAGL1~NO In FirfJnz~ è aoppre88ll.

Deposito In UDINE presao il tlIrmacista GiacoIllo OOIllIllelllsati.

~~'~~I~~~~II
RINOMATB PASTIGLII:

~

\

It> Br:;:::;;:nsrv=entei:t;:~Li.eJa~;;t;.t;ar~a~, ~o~:r;:ri:.t:~: ~.
If alle falsificazioni. Esigere sulla boccstta e snlla scatola la marca depositata.
\ \
))

i

~
f".f'

ntREzimm SANITÀ, CHE NE HA CONSENTITOLAVEl'[DITA

Guardarsi dalle. oontraffazioni

.

... .~

rinfrescdt,ivo e depurativQ • del sangue .

wol d••opo, cau.ol. da caltive dillO'
tempo l' '. .o del FEflNET.BIlANCA ao

Effetti garantiti lÌa cert.ficat. dicelebfltà med.che e darappre.entanze Munioipali e Corpi Mor,li,

Prezzo bottlLI,a grande • 4. -

Picoola L .2,

• E .. fgere sull' etichetta la 1i....n:.... t .......ver..ale j,'.RA'l.'EL;L.1 .BRANOA e O.
O'F GUARDAB.SI :DALLE COl'olTRA.I'I·AZIO:NI ~
~Ii.

re-

MfflUff'r A"J t 'l. _
J

vo~;~g~ all' Intelllgen~a di 111111 s.nZa
._ l~
...
....

V·

~

~1

w·'·t\efh·"ÌY~lIA&kH.nJiji'"7i:ri;W;ain?Wm"t

ANTICAti'F01~lTENTD I p EJO

~~o CONS~~oE.~!~
1~~D~~~: ooa. ~
tenonte I Codici oomproso ~I nnoro

~ .,;r~~ PBllìr"l

f l (('f;;.TftE

r

l'alnto dolI'

~

,

.NEL 'J.'I'f,ENTZ1S0
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