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Le assooiazioni si rioevono eRelusivamente all'uraoio del ~i.orn818, in via della PUlita Il.1e-;lfa1n8
di alcune nazioni europee fra di loro, la . I 'disegni dei più' eleganti edifici cocui tensione Ilei rapporti internazionali Btroiti nella proriucìa di S. Paolo furono
tiene in permanente agitazione e in con· e~egulti da ingegneri italiani.
tìnuo timore l'Europa intera, ad.onta che
Il ,magmficoospedale di S" Paolo e il
tutti i tonl si decanti la pace, che ad monumento di Ypiranga' Bi devono al va.
Francia ~GPrlnania Bono alle' prese, e . in
si accingono ad una lolta fiera e risoluta ogni costo e per volere di', tutti si dice lente architetto italiano Luigi PucCi.
Oontribuirono ingegneri italiani alla codII am be le parti, così scrive l' Osser'vatore assicurata e piÙ che. mai consolidata.
Senz.. volere ìndagarne le cause, mapurBtruzlone: della cattedrale diOamninas,
RamI/no.
rilevando
.il
fatto
quanto
.evidente
,altretune~ellepiù belle ed originali dellfAlIieNon 81 Irutili in tal easo della famosa tanto doloroso, Fr~ncia e Oel'maniaper riClI dal Sud; .
révarwhp, uè .dì una guerra gnerreg~iata nna parte, e l!'ranCla e Italia per l'altra, . n
.
crùent& e disastrosa. Si tratta di una Esp'0' sono lq perenne contestazione si' politica
u:1i indigeni, per altrouon amano gli
Bizione, di cosa, a dire il vero, ormai tnta, I comecommerciale, e si trovano di fronteitalillìni, che pure furono allettati con
cOmllne, volgare, e che puro, come la bella l'una all'altra in una completaeimplaca-. m(l1tà 'proinesse anche dll~ G.òV'erno brasi·'
E/eDlI ai t~llIpi eroici della vecchia. Troia, bile ostilità. Si direbbe clio la Francia 'li~il.6' a recarsi neìBrasìle.
.
potrebbe essere causa o pretestudl nUove non può aBsolntamelltecconvivere colle sue
n'più delle volte lep~omess(\. 'htsillbattagtìé fra due poderosissime nazioni.
figliuolè, esstndo ebè, come ebbe.a notare ghidreiìnirono colle più amare deluBioni.
Ed ecco qualcè il punto di controversia, Adolfo ThierB, l'unità italiana o l' nnità Per~M)lè molti de' nostri emigrati; giunti
tedesca Bono opera escluBiva del secondo col~, "ennero lasciati senza lavoro invoca.
od almeno di discussione.
ronl): indamo i patti, che non venivano OB·
La Germauia aveva manifestato la Idea impero in Francia.
La sttuasiune li' preelsamente qnesta: Ber~atì,. ed incontrarono durissima sorte«
di tenero Il Berlino nel 1900 lina E~posi
' scarso e malsano in clima malsano,
sione Interuusiouale : appena saputos! que- la contruversia ora insorta per la EspoBiInridi per abitazione; sfruttamellto
sto in Francia, si è detto taùtosto chetale zione nel 1900 neè un manlfesto sintomo,
unica bibita l'acquavite.
E'p",iz.ou" univAfsllle nell'nltimo anno come ne etntt' insieme: nn logico effetto s
"Non tutti (scriveva il signor Perrod
ù,-I p;e~'·nt.e Re~()ln deeìmonono deve aver eli una uuova causa.
nella, eua relaarone al MiniBtero) i nostri
11l·.lgn Il P'ICi!!;" El colla oonsneta, soltscttudilli'. che qllllll'u':o appe\!'l furia francese, Gli i'taliani a S.Paolo negozianti e proprietari'ebbero a patire
tanto oumulo dì miserie j ma rari sono,
~ià ~I Cilllllnf'inno Il predlsporre preparativi
e lo posso accertare, quelli che giungono
e Il studiare progetti per simìte Mostra
La città, ove Bono avvenuti i nrìmf llJaccumularsi nn peculio modesto, trltn·'
mondiale, così cbequando il governo tede-co bil annunsiato in via offìcìosa III fatti dolorosi,è forse la più antica del ~uìll~. e decoroso se non dopo un Inngo
.
.' . " martmo. »
governo .frlncese . la intèmione. di tenere Brasilè.·
Le coste settentnonalì del Brasile fu- , A'circa Bei milioni ascende. il valore
questa E'posir.ione, o di invitarvl ufficialmenle,t,utti i governi d'Ellropa, si è sen- -ronosooperte primajooa daHlI spiaggia' della proprietà stabile appartenente agli
tito dire dal ministro Ribot., ebe ipreplt~ di S. Vincentl), in cni preser? \ap,rima italiani nella provincia di San Paolo' e
rativi per un~COns'imi'" Mostra a Parigi volta in qllel vasto impero, dovettero riti~ vaI! Bono gli stabilimentt ·fondati .da loro,
sono .tallllenteavviati, ehe il govrrno· non rarsi a Suntos, dopo la terribile allu'vione spejlie-a Ollwpinas, che è l'emporio ' indl1·
.
può assUinerenessun impegno per qual- cho sOUlmerstl l'isola portante anch'essa il strialellella provincia stessa.
nome dI S. Vincente.
sinsi altra Esposizione.
N'on, pochi ita.liani, ,furono costretti ad
Tra i fondat.ori di SantoB figurano gli assumere ,la nazionalità brasiliana.
(riò 'nen ustante, dall'una parte e dalAdorno <li Gtlnova, recatisial Brasllll ver- ..J.!i AQ,ramml\riCltV8.sìil, n.o~tro rapprà.,
l'llltraBi.pros~glle il)uan'zi, e in Germania
so
la me.tà' del secolo XVI;
si dice che si'f<lrà nel 1900 qUAsta EspoBentante a San Paolo j ma. gli fu' riSposto
A Santo.B, ch,l è li principale della pro. dauDo di coloro che aveva.no accettato' di
sir.ione 11 B-rlioo, mentre in Francia si
vinclll
di
S.'
Paoio,
risiedono
le
rappresenas~lenra cbe tJssllavrà luogo a . Parigi.
rinunciare III nome di italiani:
S'andu così le cose, osi avranno contem- tanze di Betta Compagnie marittime, fra'
« Per vivere più o meno bene, in paesi
CUI
quella
<lella
nostra
Navigaziono
gep"raneurnentlJ dno Esposizioni in qllestù
pìccolJ, remoti, in mev,zo ad nna· popola.
nerate.
. nltimo· anno del secolo nostro, o la Gerzione indigena preponderante, dobb'iamo'
Ollicolasi che non men dI 60 mila ita· .accondiscendere,
m:tnia non prendBrà parte a flnella di
con'O' senza'volontà. no·
Parigi, se mai III Francia vinc~rà.in questa liaul sianSI 8tll b.l,tiuella provincia di San stmaUe pressio'li che ci fanno per dig' r~,. o l, Francia non prenderà p'lrte Il Paolo.
Un terzo del nostri . connazionali è oc· ventare brasiliani.
ql'ella di BtJrlino, ocl caBO che la Germa·
« Traendo in maggior parte la vita' dai
cupato nei lavori delle fazende, eome
nh I~ spunti plJr sè.
negozi, ci. :.troviamo .in contatto .!lontinu.o
coloni.
1'lrl eccn sotto quali auspici 'si dimostra
con la gentedel paese, facciamo (Ielle re·
« Non vi è industria, .'crìvava il cav.
fin d'ora la co,l detta fin de siècle-: con
lazioni, e siccome non vi è aogolo .delllL
Ul,a cont,'sa, ehe in apparenza è tommer· Pereud, regll) vice Console a S. Pnolo, che vita privata o pubblica che non si presti
ci"le, iodustrlale e artIStica, ma che in non sia coltivata dagli it~liani j . i qua!i per le inflnenze politiche, siamo spinti
Bostanza, è dllterminnt.a da rancoripoUticl non solamente n~ hanno create una mfi· sotto le più lusinghiere promesse e spe·
tutt'altro cbe sopiti e, da rivalità nazionali nilà, ma. da quante materleprlmll sono ranze di migliore avvenire a'farci naturanelJu piazzaVllnno ricavando tntto l'utile, lizzare. »
tutt' altro r·h~ pacitieate.
Anehe in tal caso si vede che sempre .assoggettandole ad usi indnstriali: come
più Bi aceentn~ e si ronde più grave e zucchéro, tabacco, legua, terra da mattoni
funesta qnasi direbbesi ormai l'impossibi. pietre da ediiìci, legnmi. Ove più ~i mo·
Iità dolla couvivenza tranquilla e pacifica stra però il nostro genio.è nell'arte. »
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Una parola da lui detta sulle officìnech' egli dirigeva valse a destare l'attenzione di. .
Clemente; l'ingegnere non desiderava· di
meglio che poter esporre le· sue teorie a un
uditore non solo atténto, ma che mostrava
cognizioni non comuni intorno. alla materia
e. in fine egli fu tanto meravigliato delle
attltudini scientifiche del suo giovine compagno di tavola che dichiarò di non comprendere perchè doti tali non fossero state
messe a profitto ad .uno scopo speciale,
Clemente, dopo un po' di esitazione,cominciò a conl1darsi con quell' uomo gentile,
e gli disse delle crudeli delusioni provate
nei suoi primi anni, deplorando che le ricchezze e la libertà gli fossero capitate

LA COOAINA NEGLI ESEROITI
Si ha notizia da Bukarest di alcune
eaperìease eseguite con un preparato di
OpC~iD~ proposto dal dotto Zorileann . Pf.lr
dlmlUUlre la Btanchezza degli uotnini e dei
cavalli durante le marcie.
Un distaccamento di cavalleria, al quale
.erano state dìstribulte pillole e gallette
preparate seeoudo le ricette del dottor
Zorileann, pereerse in ndici ore la distanza di 79 chilometri tra Tergovesti o Buklirest e gtunse in ottime condizioni.
'Un altro esperimento fu eseguito da
due capltam e da due sott'ufficiall, che
fecero a cavll,lfo una marcia di resistenza
d.i 104 chilometri in ore 19 112.
In questa marcia furono fatti due rìpOBidl tre o quattro ore; ed.all'arrivo nà
1 cavalli nè i cavalieri presentavano trae.
cie di soverchia stanchezza.

NEL SUDAN
liultimo corriere d'Africa ci ha ieripor.
tate le seguenti notizie:
A ~artu.m ~}~l5.ioni dipendenti conti.
nuano 1 soliti dlSSldl1 e le lotte per la
successione del M!ihdi.
.
Questo aumento di anarchia non lasciti.
certamente sperare di poter addivenjrll.lid
nn modus vwendi co~ Dervisc per faci.lii.
tare le nostr!! felazlOnl. col Sudan j IDa Ì!0+
trebbe e~sere g\òv.evole, inde~0Iend?8iBeini.
pfe: .pIÙ I Mahdlstl, a.lles~cyzlone ~I p'ro~'
get!! su Kassala, Be Il MIDIBteJ;O. sapesse e
volesse avere dei progetti in. Pro diquesta
Colonia.
Era Corsa in,città,.voce che unafrazione ....
del Beni·Amer SI 10ssesòttrlÌttà' !tira 'nostra antorità. Ci' risulta' i\lvece in" modo
positivo che trattasi unicamènt~' di· u'no.
spostamento di.ta~iglle di .qm\ll1li -irillù;,
che, per motiVI di pascolo, sl.avvJcin'arò'nd .
.
ai nostri confini.

•••

Da 500 a. 600 Dervisc con poca cavai.
lerla dopo aver razziato snlla BiniBtra del
Magareb si stavano ritirando verso KasBala'
furono rugglUn ti (Ialle: nostre Bande dei
Batcll. e <lal1à Compagnia del c8pitallO
Hidalgo.
Dopo IJreve combattimento volsero in
fuga, lasciando molti morti sul terreno e
molte armi e tutta la razzia in mano dei
nostri•
. Dalla nostra parte due ascari morti e
pochi feriti.·' .
I morti dei Dervisc BI fanno Balire a

- Bisognerà poi ch' io. la presenti a mia
quando non poteva più riparare al.tempo tente che' c'era per lui in quella casa, e più
di una volta trascurò di dar ascolto al suo figlia.
perduto.
Il giovine, alzati timidamente gli occhi,
- Certo, disse 1'ingegnere, ora non può , interlocutore per'afferrare una frase pronun~
mettersi ad apprendere in una scuola i primi ciata all'altra estremità della tavola da Gilberta. incontrò gli sguardi di Gilberta, e non comOgni volta che il banchiere si rivolgeva prese quanta indifferenza ci fosse nell' espresrudimenti della scienza; ma perchè non può
ella soddisfare i· suoi gusti' conservando una a lui o gli dava prova di affettuosa premlira sione .del volto di lei. Egli non sapeva come
parte del5u0 tempo agli studi che le piac- collo scopo di. accrescergli.la stima degli al- avviare la conversazione; cominciò quindi a
ciono e una parte dei suoi beni a una qual- tri convitati, Clemente',si sentiva.' invaso '.dir qualche cosa la figlia del banchiere colla
che impresa indusrriale? Senza spendere dalla speranza,' una speranza che gli pareva' consapevolezza della superiorità che ella,
una somma eccessiva, ella può fondare lIna pazza, chimerica quando ragionava a sangue 'donna pratica in tutto ciò 'che v' è dicon-'
officina'dmportante, vederne da presso i pro- freddo, una speranza là cui presunzione non venzionale nelle relazioni sociali, aveva su
gressi,ed'anche cooperare a questi coI!' o- appariva come potesse accordarsi' colla rimi- quel giovine timido e impacciato. Ma Clepera sua. Sarebbe veramente cosa. deplore- dità e colla . modestia" della sua indole, ma mente non s'accorse di tutto ciò, e vide
vole sciupare nell1iner,zia facoltà che· po- che infine andava ogni dì . più ingrandendo. 'solo in lei una benevolenza estrema, di cui
Gilberta gli pareva quella sera più bella si sentì gratissimo.
trebbero ri~seire ultimissime. Mi perdoni se
Per quanto il buon senso di Gilberta fosse
le' parlo così, ma io comprendo lo stato del del solito'; non lo attirava però così potensuo animo,e,imagini. quanto avrei .sofferto temente so.lo la bellezza dei lineamenti, ma superiore a quèllo di sua matrigna, anch' ella.
cominciò colle parole usate prima da' questa :
se ·avessLdovuto. vedere la mia vocazione il raggio d'intelligenza che illuminava il
- Si trova da molto tempo a Parigi?
impedira sui priini passi, se aves~i dovuto volto di lei, la profondità - del suo sguardo,
Clemente la guardò stupito.
consumare' gli anni migliori della· mia gio- e infine quel. certo che indefinibile, quella.
- Ci sono sempre stato.
ventùin un lavoro 11oioso è pesante. Ella simpatia eche ci. fa credere che un' anima sia
Seguì un breve silenzio, quindi la signosi condusse1;Jenissimo; ina, ora deve gociere destinata a divenire' sorella della' nostra, e
rina Clauveyres continuò:
nobilmente,vale' a· dire lavorando, della for.' che' nessun' altra potrà mai piacerci.
- Visita ella le esposizioni artistiche'? Ha
tuna da lei meritata.
"
Clemente si senti quasi venir menO di
.. Clemente trovava ottimo il consiglio dci- gioia e di timore i.nsieme, allorchè, ter.mi'l veduto lo stupendo Melssonier posto in
l' ingegnere, e propose fra sè di approfittarne; nato il pranzo; mentre i convitllti rientra- mostra?
non aveva però dimenticato l'attrattiva' l'o- vano nella sala, il banchiere gli disse;
(Continua.)
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« E adesso, come prlma, Vrovo no' invin- f~lla nell'Arena perll'ssistere ad uno spettacolo
r..I'~O
cibile ripugnanza. per questo essere, senza. di nuovo genere.
l'i'
9
~
Due giornalisti Biasioll e Poggiani aveano promorale, senza credenze, senza odii, Senza messo
che sarebbsro tntrati tn nua gabbia raoamore, senza sesso, sensa: patriottismo:
oinqne leoni domati dal signor Veltran•
.8011ettII10 Meteorologloo
. 11 1500rr. s'incendiarono in quelllt lo- essere ibrido, ettppODA pratico, eunuco relì- chindente
La pericolOSissima prova riusol benissimo. I due
ealità5 tukul, od il giorno 16 altri 28.
- DEL GIORNO 7 LUGLIO 1892_.
gioso, et'rno dè/ruquè, il quate crede s"l- giornalisti entrarono nella gabbia, sedettero ad
Pare che caUsa ne siano le solite im· tmtn io sà stesso e si Itvvinverso la. tomba, un tavolino, stapparono una bottiglia di cùam- Udi ne·RifJa Cllstello-AlIe6i11a sul mat'd III. 190
pagne cho bovettero ìneompagnìa del domatore
sul suolo m. 20.
. prudenze de15li indigeni, i quali accend?oo lasciando dietro a sè una lunga strJscia di Veltran•.
i, :loro fuochi dovunque senza. la miDlma dubbio, di scetticismo, posta a distanza
I oinque leoni stettero a guardare meravigliati
IIlreoanzione.
eguale tra il vi1.io e ht virtÙ j Pl'OVO una tutta quella novità.
Per l'Incendio del 16 avvenne la morte invincibile ripugnanza per questo essere
di on indigeno.
che non ha fortificato nè oonsolato nessuno,
Pare che egli volesse approfitta.re della e la oui opera di disaggrega1.ione silrà
T.....
confusione cagionata dilli' lneendìò per ru- stata partioolarmente malefioa sulle nostre
Momolro Il.. se,s 20. 27.S 1M 20.ì le. IU
America - I briganli negli Stati U- Baromel 755 /4 755
bare. Del che lÌllcortisl gli altri indigeni, generazioni' •
.
754&
niti ~ Sorivono da San Franoisoo della Oali- D/rollone
lo bastonarono· con tanto entusiasmo dl\
Réuan à smi tu I
fornia:
oorr.tup.
fargli passare definitivamente la voglia di
« .... Non si fa che parlaro·ln città dol lorto
«ot..: _ Tempo sereno
contravvenire aH' art. 404 del" Oodice
andacìsahco commesso sabato sul trono di Berko:
.
Penale.
ley. Sfortunatamente l ladri non forono presi anBollettino .Itronomloo
oora, e sembrll che sienovecohi del mestiere per.
Se non erriamo, il sistema ci pare /UOI ~o
8 LUGLIO 1892
chè
presero
bene
le
loro
preoauzioni.
Brescia --Modo curioso di acconoiarsi
simile. al litloiaggio .
APpena si Impossessarono colrevolver alla l1lauo Ltl'I. or.~~·'\om' 416
oredUori - Ieri' altro si presentÒ ad un ne'." or.L't!!r,. •
'--.-------- coi
• 7 48
"·~m(mt.
51 U JtJ.
del due. eacohi oontenellti ..doll•.16,000 .circal sal· "r.montl ~
go~iante di Oorso Orefici, nno di Gandino a ohlePiU' al m.rldl.no 12 I 42
otk ll1or.1 139
dere di,essere soddisfattti di un credito. Pare che ta.rono .Ill nn bnggy che 11 aspettava e si al onta- rinomenllmpOrlaoll
LeCaravellB Ìl: Cristoforo Colombo
rUI
:il nbgoziante gli intonasse Il qual'o oonlurbas narono a totta cdfsa.
·me con tutto il reBto; ma l'altro, duro, a non
Il bnggy,ohe essi avevano preso in affitto da BOO' •• cJl!1ulonfli .' m~Ullln nro 4J UdlnfJ"f: ..2&.48.
.....
voler uscire di nègozlO prima di eseere pagato. Il una stalla nella stessa mattina,fo trovatoin via
E~ro alcuni raggu'lll;li elrol, I~ nav', cbe
-.e,negozianl'e
dice
di
voler
uscire
per
la
colazione
s
Marl(het a Oaklaud, o nel buggy si trovarono pasi eoatruiseou« per l'Esposizion'l .11 Ohirae:o
il creditore fermo come nn piuolo.Una lnminosa racchì oggetti, fla cui \In abito con macohle di OJferta. per la Messa Glubilare del
A che debbono rICordare qlld (J lru ('lIl'(I'
idea brilla allora dinanzi alla mente dol debitore. san!;ue i ClÙ lascierebbe credere che delle qnattro
velle chj~ servlrono Il Oololubll per la seo- ESoe di neJ:ozio, ohinde le imposte, no da tanto rivulverate tirate dal oaaslere dell «Judson Iron
S. Padre
di catenaeelo, e se ne v~ Una folla di gente che Wùrks» e sui ladri mentre salivano nel buggy.
perta del Nuovo Mondn.
.
Somma antecedente L. 40561
s'era
aocorta
dell'accaduto
s'
era
stipata.
iutanto
almeno
una
abbia
oolpito
a
seguo,
..
,
l promotori di quell'E,posizione sipn'oo intoruo alla bottegaI. onriosa di vedere oome la
pervenuta alla lJuria Arciv. di Udine raccOman.
E'
evidente
pure
che
i
malfattori
mutarono
di
data da S. Ecc. IIl.ma e R.ma Mous.Arcivescovo
cuparono di raccogliere tu.tu le IliAlilorie faccenda, andasse ,a nnite,
abiti durante lo strada, e ciò forse ne renderà nella
Pastorale della p. ,Il. Quaresima.
Ilei grande Genoveàe, al·quale l'AIlI..rica
Finalmente capitò un delegato di P. S. il quale difficile il riconoscimeuto,
Parròoohia .di :6uino L. 450 - id. di
deve. tutto, fuorehà il nome e a tale scopo Informato dellaoosa l pote rintracoiare il uegoPare pure che avesseròpreso le loro precauzioni
Nimis
L. 40 - id, di Gemona L. 21.12 ziante
e
mettere
in
lioertà
11
prigioniero.
.
contro i oolpi di. revolver perchè abbandonarano
fecero attive. riCàfche per poter ottenere
erelUon.. - Un socoolaio olle Ila vla,q. nel buggy due corazze grossolnuamente labbricate id. di S. Giorllio d'Udme L.14 - id. di
.-hevifigùrassero anclie ifac. simili delle
oon una lastra·di tOrto delio spessore di un quarto 'folmpzzo L. 18.25 - id. di Marano L.7.94
storiche caravelle. la Santa Maria} la gialo mesillo mondo - E' morto poohi giorni~a di pollice.
- id. di l:iorizizz~ L. 7. - id.. di Dignani>
all'ospedaie di Oremona certo Giuseppe Ventura
Pinla è-la Nina, ohe il 8 agosto 1492 un
povero zoccolalo, il qnsle in questi ul\imi anni
Souopubblioati dappertutto i oonnotati e furono L. Hl -Our3zia rli Ava~i nls L 11 - PriZZACM
avevano salpato da .Palos.
compi sempre a piedie oampando giorno per giorno offerti mille scudi per il loro arresto e il ricupero 16 1• di Berti'l\o) L. 6 - Sar. D Antonio
del denaro La polizia di Pakland. ha dei sospetti bella· Verlova L. 25.
I buoni uffioi all' uopo iniziati presso il della sua professione, viaggi.arditisslmi.
Basti dire ohs dal 188/i in poi visitò Loreto,· su due uhmini che lLvorano per tre mesi neHa
Tota'e L. 666.92,
Gov,erno S~agnu~lo sortirono, dopo varie Assisi,
Roma, Napuli, Pompei, quasi tutta la Pa· fattoria J udson e che si lioenziaronn, proprio
dillicoltà, l effetto desiderato e una Oom- lestina, e un aono dopo/Lione, Marsiglia, Lour' sabatu mattina; la polizia orede pure oh" vi sia
Un
.
nostro
sbaglio
miSSione di tecnioi e di aroheologi si ac· des, Pangi, S. Giaoomo ID Compostella nella Spa- un complice pressO oni turono dejJositali i Bacchi
Ieri, eolto il titolo Amcnità rlferirnml
cinse a disegnare, dietro. tutte le memorl\! gna. Ritornato in Franola e portatosi a Oalais, di denaro
tragittò la Manica e visitò l'Inghilterra. In Se· Willlam G. Geltmacher, macsllaiu di Louisville, che; una sctiera eli ciltadilll elettori si. il'che Ai potorono raocogliere, le gloriose Oa- gUito
visitò il Belgio, l'Olanda, la Prussia Remana si "recò, ieri l'altre, a fare un'a·passseggiata in c"rdò per la se"lta di 9 ,-andidati, Mao
ravelle, allinché se ne avessero a rioostruirà e la Poionia.
vettura fuori di ohtà e passò la giornata nella erroneo; .i can,lidatiprop,'sti souo Il.
le imitazioni, quanto era,possibile, verosi·
li .Ventura ebbe sempre ne' suoiviaggilo scopo ca.a di campagua dei suo conosoente F. Hatzfeld,
Oiò vuoi dire che la grande schiera ha
nei dintorni di NeIT Albany. Questi però era lIB' provvpdu"o anche per i ,~andlddl della mimilmente esatte. - E su tali disegni vene religIOSO.
sente
e
il
Geltmaoher,
dopo
averlo
aspettato.inu·
Mori
a
51
anni
di
tiei.
nero inllomincillti .e proseguiti i lavori e
tilmente lino a sera per oonciudere còn iui un noranza; E questo si dice « agire... di tutta
pochi giorni sono la 8_ Maria, l'ammiraglia
Genova - Arresto di una ladra in gUanti contratto già avviato SI mise in via pei: tornare lena.•
gialli
Oome
l'apparenza
inganna
l
A
volte,
si
della picoolissimafiotta) fu varata n Oad!ce
in cittA. In Ull punto della oittà tre uomini ma·
Svegliarino !t.O
Imbatte iII persone vestite con massima elrganza scherati gli jJiombarono addosso e. coi revolvèr
fra gli entusiÌlsmiapplausidi 10,000 spet
Il Friuli, per il popolo data opportuniverso le ,uali non oade alonn sospetto, auzisi di,!' spianati lo torzarono a oonsegnar loro quanto
t a t O r l . · .•.....
rebbero. l educazione, la rettitudine in persone. E aveva indosso cooè .oircadollari c5UU. che egli tatc. ha ipri un second.) sVei\liarlDo per le
Il governo spagnuolo, oortese ma povero, poi è tutto il contrario. E' proprio vero chel'abito aveva
.portatu se"o per .l'acquisto ohe credeva di proosime elezioni amm nietrative ed accenna
ai assunse la spesa della costru1.ione della nou'fai! monaco. Una appuuto di \Iuestepersone fare dallo Hatzfeld.
alla \lsta del\1ì und oi ,\andldati appi(\cioata
tì:ta donna il] a.bito elegante, eutrò Ieri nel ~egozio
sola Santa Maria j le altre due verranno del
Ger....an'a - Il riposo feqtivo Obbliga- ieri sni muri. Esso però o innocente, n!ln "
signor GIUlIO Praia I n vIa Roma. Desl<lererei
pagate dagli Stati Uniti.
un ventaglio, elle disse faeendo un oerimonioao torio in Germania - 'rra le leggisociali volut3 ne (lOnOSOe l' "'·igln.., appsna sa ohe Il primO',
da Guglielmo II in Germania pel migituramento degli undiill. o l:hrùnsoo LniRi.
Si vorrebbe che le tre caravelle laseias- inohino.
Raocomanda l'unione di tulti i liberali
.~ Ben fortunato Ili sarvirla rispose il signor delle relazioui tra gli operai e i proprietari, vi era
$ro PIUOS il3agosto prossimo,appnnto
pur
quella sovra OgDj altra ragionevole e provvida contro i terribili clerioeli.
e mise sul banoo una vera. esposizione di
4JO anni precisi dal giorno della partenza Prola,
ventagli uno più bello deIl'altro. Manessnno tor- del1' obbligatJ~ietà del riposo festivo. Queijta legge,
di OolOOlbodu. quel porto;
.Le oongrue dei Pa.rrooi
, nava.di gladime ,to a 9!1ella .s,,!orfiosa, ohe dopo ohe è uu novu olllagll'io ai oomandameti dellaOhiesa
è andata 10 vigore il lo luglio OOll'ente•
.A. NllwYork rimarrRnn~ pareèohi ~iorni aver fatto togliere dagli scailah gran parte dei -oattelica,
Ecco f(1i articoli di Ipgge con oui éi auLa nuuvaleggeconsaora il dirittodeilavoratori
ventagli
messi
iu
mostrapartl
dicendo:
alfinchil vi possano esser~ vedute e di là, la.
formola:·« I conduttori o capi di in· mentano le oongrue del Parroci:
- Nou c' è proprio nulla ohe appaghi Il mio oonq"esta
dustne non possono obbligare gli operai a lavoraPintaelaNina privato degli alberi, saranno gusto.
« Art. l. Oon effetto dall'rimo luglio
re
nei
gIOrni
di domenica o di f,sta. » I giol'Dali
trasportate pel Canalò Erte per tS30ra poi
Il siguor Prola ohegià s'era insospettito, passò tedeschi, fra cui li Ber/i'ler X'ageblatt, salutano l8!!1 i! Fondo per il. oulto corrisponderà al
raggiunte a Buffalo dalla Salita Maria d'· un tratto in rivista i suoi vent.gh e si aocorse hl
T"soro dello Stato l annua le oontributo di
nuova legge con parole di soadiSfazione.
che vi arriverà per la riviera di S. Lorenzo. chs ne mancavano due. Usci fuori di bottega e
2,500,000 lirs lO acoonto dei d,ritti spettanti
I.ughiHerru.
-Beli'
esempio
IIIIn Sm·
vide·<ihe
la
signora
entrava.nel
negozio
di
argen.
allo
Siato eul patrimonio delle OorporaA Ohicago \Il l1aravelle verranno com- tel'ie dei·Fratelli Broggi. Le tenne dietro e fermai daco ingleBe -- Alcane domeniche fa la oitta di
pletamente nel 'Joro arredamento, Sempre tosi a gnardare all' esterno della botteg~sì av- Southallipton contemplò con entusiasmo uno spet. zioni religiose sol'presse.
« Art. 2. Allo stesllO titolo il Fondo per
dl8tro le memorie dell' epoCll e lIvranno a vide olie la signora dopo· aVer fatlo cadere nel tacolo che l' lnghilterra nun aveva piÙ Visto. da
' il culto verserà L. 600.000 annuali risulbordo marinai spagnuoli, puce in oostnme proprio parasole due picooli cucchiai, nsoi dal ne. oltre trecento anni, cioè da dopo la Bilorma.
tanti
dalle economie iotrodotte negli Ststi
gozio ripetendo Il ritorneJlu;
1l sindaco di questa citta, seguito da tutto il
dell' epoca.,
oonsiglio munioipale. si recò ufficialmente alla di prev sione por l'esercIzIo Ol)rrente 1891"92
~ Non o'èrolla di mia aoddisfazione:
La 8ardaMIlria avrà un'àno\lra e un
Lasoiato n uegozio Broggi, la ladro entrò in Ohiesa Cattolica per assiate..vi aUa messa solenne; con ia prOpOijla di a'~estamento.
cannone esattamente ricaloati su di un'àn- qnellodell'armamolo
« A.rt. 3. A datare dal prImI) lnglio 1895
Corte e chiese di vedere pa. La popolazione avevamanifestato la euaapprovazioeora e su di un oannone cbll certampnte, ,recchi revolver e approfittando del momento in nea questo passo impurtante col pavesar leoase, il supplemento di oongrua che si concede
ap\Jartennero alla nave di Oolombo, mentre oui il J,lroprietario avea girato lo sguardo verso col tare eventolare supra le strade onllamme e ai parroCi d"l Regno Verrà elevato alla oibl\Ildlere. di Vari oolori. Si notavano molte bandiere fra di L. 800, d,dotti i pesi patrimoniali.
clIlIstaohe·.jn occasione del suu nllul,ragio, la vetrIDa, ne lasciò cadere un pnre nel paraqole trancesi.
Non appena vi saranno i mpzzi disponibili,
l>ressù la COStlt di San Domingo, questi dove già Arano i ven.tagli e i cucchiai. '
Allora il signor.PraIa ahe nel frattempo avea Un. sindaoo in Inghilterra, per lo sua posizione la congrua dei parrooi sarà portata a L. 900,
pezzi furooo salvati Il dupo varie vkende avvertito"
il signor BrUggi, entrò nel negozio e sociale u pei POtall onde dIspone, oonta assai più e quindi al massimo deiluitivo di L. lUOO
de'.sindaci italiani.· Quando siede o OOUlpare in
sottratti al1' oblio como avanzi autentici disse alla ladro:
.
ha indoeso una veste scarlatta ornata ai nettO.
del glorioso naViglio.
•
- Favorisca di oons,gnaroJi l'Involtochetiene pubblico,
« Art. 4. Oon la legge di assestamento
d'ermellino; purta la catenad'oro· delsuoufficio,
? DI quest'àncora e di questo cannone (che
nel par~sole.
oai è sospeso il medaglione con impresso le ,armI del bilanoio del 1892,93 del Fondo per il
- Che involto l osservò la donna.
à bene rioordarll oome fosse di quelli deculto, in. eseouzione dell' erticolo 2 della
Sicuro, l'involto oontenente i .ventagli ohe mi ha" della città.
.aignati oQl nome di Lombardia. Bi sareb· preso.
La.'civica procsssione usoi dalTowu Hall (pa- legge 14 settembre 1887, n.4727, s8rà stan. .
bero acquistu li volentieri, per la uuova
L' aitra oercò negare, si confuse, ma il Prola lazzo municipale), preceduta dalla musica militare ziato il fondo sufficiente p,r lioarare i 00Sa"ta Mat'ia, gli· originali; ma i deteno toho in mano l'ombrello, l'aprl e con i euoi ven- e scortata da truppe e da poliziotti,
muni del Regno di quanto pagano in surAlle Il, alla portadellaChiesa, il ~lero riceVette rogazione delle abolite deoime e nei limiti
tori ne ohiesero un prezzo BI elevato, che tagli, i cuochiai, Il revolver, trovò pure altrovensi riuunoiò al progetto di acquistarli e se tagliu che la ladra avova pocoprima rubato nel il sindaco. 11· curato presontò al primo magistrato della stessa legge ».
nijgozio Pastore. Chiamate le guardie fu oondotta una bibbia ,~attulica, .riccamente rlltgata; e<! a
davvllro è deplorevole che all' Esposizione in
Questura e quindi in prigione
CIascuno ùe conslghen, Iln libro di preghiere
l parrool poveri e il Fiaoo
dì Chioago non figurino che i {ao simili
Dioesi sia nna donna algerina,. una domatrice parimente rilegato con lUBBo.
L'avv. Oalohi-Novati nella Lcga Lomdi cimelli al preziosi, insieme ai prodigi di leoni che a tempo perso si diletta a fare il
Dopo il vangelo, il ourato sali.sui pulpito per
della oiviltà moderna, si Barebbero ammi- orimiuoso meijtiere di approjJriarei della roba de- rin~raziare h sindaco e i consiglieri. Disse che barda di Milano, denunoia un nuovo mezzo
quel giorno non sarebbe mai dimenticato, e che trovato dIIi FISCO, psr martoriare i poveri
rati volentieri la pi~cola ànoora del mo- gli aitri.
le autuntà locali di Sonthampton davano un gran- contribuenti ed in ispecie queiparrooi, che
Nupoli - Monsignor. Sogaro- E' giunto d'esempio
desto veliero e piÙ l'umile oannone, che
ohefaceva rlv,ivere costulDi, abbandonati j'.er essere il loro benefiolo tanto misero da
. /tlr sono 400 anni aVeva Iltterrito e soggio- a Napoli da. Aleseandna di Esitto, monsìgnor da tre seooli e ohe parevano morti per sempre.
avsr biJogno di un supplemento di congrua,
SoglU'O ed aJlogglava provvisoriamente, nelmOUagllto gli indigeni dell'America
Doqo la messa seguita dalla benedizione del dovrebbero essere un l'o' più umanamente
stero della Palma, a Capudimonte, dove sono i
';f
Ultimata l' Espos1zìon.e h~ caravulle v·:r.. Piccoli arricani, e dovo Opure padre BonaVentura . Santissimo, la processione SI riordinò e il aindaoo trattati dalla lntendenZ!1 di ]j'inanzs. Sapete
nel X'own. Hall, acclamato dai protestanti ohe cosa ha fatto li Fieco 1 Tutto ad un
raDno tradotte a WUShlOgtoll, OVe rimllr- Piscopo, del tranoesoani, il fondatore dell'Or/uno. orientrò
dai oattolici.
de Ol'isto(uris a Massaua.
.
tratto, quali 'fosse la Cosa più nature le del
',2
ranno jJlustri r eordj dJ OuloUJho e drl., trolio
Ed ora si noti una cosa : queisinda<o non è
Monsignor Sogaro è venoto insieme col frate
l'E~posi1.ioue, iIlS'nl) a rhe Il t mpo le Ondermann che fu prigioniero dei Mahdi per un- catt~lioo : nè uu solo cattoll'cò novera quel consiglio mondo, ba imposto la sua brava tatsa del
distrugga como distrusse gli originali.
diCI anm e che, poohl mesI or sono, riusoi a soap- mumoipale. Perché ,adunquo quoeta inaudita di- !l,80 per cento a titolo dI tassa di mano
pare dal carc~r,e cou le due suore italiane Ohinca- mostrazlUne l Semplioomente'llerchè le autorità di morta, appunto. sulla .omm~, rappreaentata
------'-'-.' -~~---~ riDI
Soutuamptun vollero esprimere in pubblica maniera dal, eupplemento di oongrus, corrisposto dal
e VentunDl.
~énan aUel;lso e arrosto
....
.
Ogg'i monsÌgnor ~ogar~ partirà per Roma, e il gl'ali Vregio in ohe aVeVano i Berrigl resi dal FOlldo pal Oulto,
Dopo aver oitato le ragioni ohe militano
POI turnerà IU Napoli p.r Imb,"carsi novellaments clero cattolico, e dare ~l tempo stesso, alla popo.
lozione
oattollCa,
che
Si
oompoue
sopra
tutto
della
in favore dei parroci, l'avv. Oalcbi-Novati
Pa'Jlo Oassagnac, inqu~ttru par~l,', ba per l'Africa centr..le.
elllBse operaia, un segoo di sincera estimazione. soggiunge:
.
Egli li continuatore dell'opera .di· mousignol' Or
pa,agonasse il modo di procedere del· Sio.
r.onr.iato pa le f"ste qll"l ributlanle t'po ComboDl,
tondatore di tutte le missioni dell' Atrlca daooohi
• Ma intanto ~- giaochè nessnno dei coldi
SOI,thamptOn
col
prooedere
di
.non
pochi
del f1nne!jato Eruesto 1téoau.
' centrale cou selle a K~rtuw.
sindaci del Ilustro abbastanza grande stivale, a piti dalle Wtzzate del Flsoo slé moslo « Ho MLotULLudò che lìéd~U hll ~ub
ve.·, ..... - DUi: giornalisti nella gabbia Che oosa approderebbe il nostro oonfrontol...Elspol)' i poveri E'arroCi stridono a pagano, \Dett.ndo
Ilei 180'118 - Ieri' altro, a Vor01l1i acoorso IIrllll dII cIIi Vllolo; uoi oi tenll!\110 paShialla domlllldil. OQsl un, precedente che non ·dovrebbe la~l'I~iltv,

·o\tre 1;)0 - psrdettero 6 bandiere - le
noatre truppe continuano ad lnsegllìrli

.*.

,.....

l:

casa

vario• fA

IL OITTADINO ITALIANO DI VENlilRDI 8 LUGLIO 1891'1.

--~-------------_.--------

BOiarsl porre senza un tentativo di annullamento.
"Al sacerdote Don Pietro Marelli uno dei colpiti -venne H pensiero di
fare Ulla coalIzIOne, uaa BS!lOclllZione sul
modello di quella fatta ultimamente dal
liev. coudtutor. di Milano, i quali con una
p,ccolll quota. dllta da oiascuno, seppero sostenere e vincera una causa importaute
centro l'Intendenza di .I!\nallza.
• Si fa quiudì un caldo appello a tutti i
parroc] ,i quali ebbero un supplemento .dl
congrua e se lo videro oolpilo da tassa di
meno morta, perché dreno la loro adesione
a una prima. riunione da tenersi in Milano
quanto prima, onde decidere sul da farsi a
luteladel. dirittI di taljti sacerdoti concuìcalI da una arbilrarla interpretazi(lne al
legge che trova per sè molto oomoda il li.
Ji'lijro••

BANOA DI UDINE
ÀllJlO Xl

20. ESERO.I

Oapìtale socìale
Ammontare di n, 10470 AzionI a L, 100

Vctilamontl da. effettuarti Il saldo
Capitalo eft'ettulvo.monto versato
Fondo dI rl8arra.

fj

L, 1,047,000.-

dOGliot

•

5281000.L. 523,500.» 277\769.15

Fondo evenienze

)
Totalo

l'10M.-

r. s18,OI9.l8

SITU AZIONE GENERALE

31 Maggio
L.

è

30 GiugnO

ATTIVO

628,800 •..,
112,446.29
5.006,303.85

471324.-

40\,&13 SS
812,60S.S1
1,944J~lJ

913,266.06
042,217,71
691000."":",
114-,000.» 2,122,7ù3.4o
926 1410.76
30,229.71
1';"i0,289,&27,7i

A.lonl,ll por ,aldo ",Ioni

Numerarto In eassa
Portafogllo
llffeW, In protesto

(l

te misure precàuzlolllll1 nella eventualità
fatale che il . cholera prolegulne la via
lunl!oìl Danubio.
Un'ordInanza odierna decreta la V/8ita
medica e la disinfuzlone degli effetti d'uso
per80nllie doméstlco, sudlof,per tutte le'
navi provenienti dai porti del Mar Nero.
In Valioano
Revertera, ambasciatore d'Austria presrà
li Vaticano parlito In congedo. .
.
La malattla di Crispi
Orlspi èa Napoli ammalato da oateratta.
Una volta giunta a maturllZione questa ed
estra.tt!! i medici sperano in una oompleta

guangrone,

sofferenza

Auwoipazlonl 'contro depositO di Vli,lori e merci
Vo.lori·PubbUol

La guerra oivile nella repubblloll di Vene.

Oedolé da esJgero
.
. Conti COl'tantl gn.rn.ntltl da. deposito
Detti ecu banche e oorrfsJlC'ndenti

.zuelll

11 console geuerale di Veneeuela, reàl.
dente a Roma, comunicò d'urgenza all' AAvviso d'asta ari unico incanto
,.
»anteoipazioul
geozia Stefani il seguentedispallclo del
Alle ore 10 antimeridiane del Klorno di
nettI llborl
presidente della repubblica di Venezuela. I
SpeBe dì ordinaria amministrazione è' tlUi8e
sa~ato 28 lugho 1892 ln questo ulllclO mugenerali Mindoza e Monagas distrussero ad
nlolpale, presiedendo 11 Sindaco,'o suo dole- :::::::=::::== .
Ocumttos le forze del generale Orespo che
gato, S.I llua l'incanto per l' Appallo della
fuggito prooillitosamente, e attivamente ìn-:
forllltura di quinlali 11176 di legna forte di
i ,Ò47,000.- seguito.
ìuooo per Il necàrdamento degli Uffloii, JJ. 1 277,769.1. Capitale
277,769.15
Fondo dt riSClVa.
~labll1lUeuu e I:lcu"le Oomunatì, lIssando il
Grimaldi minislro dal lesoro.
,.'
171650._
17,680,Fondo eteulense
a,502,683.09
uatu l'egoilitoredeU' asta nel prezzo, umtat io • 2)870,9~6.2~ Contl correnti frnttUorJ
Il Re con decreto di ieri ha nomlnuto
»
l,BD]t441~83
Depositi a rÌllparmia
1.-,94"I~H~.46
•
diL. l!,55 al quintate,
S63,170,71'0
l.d8,SOI72
il deputato Bernardino Grimaldi minlstro
Creditori dherd e blUlOho corrtspondelitt
L.' asta segu'là mediante, offerte segrete
2,184,87
2,S04,.7
Adonlsti pcr l'OfItaut iuteressl ,e dindon.df;
del tesoro coll' ìnterìm delle .fInllllze io BIlS·
da pissenllll'Sl utl' asla o dII iarsIvel'vemre ,. 2,2!lO,703~4o Dapa8JtlttltL a. eÙllzi<mé
2,660,70S,20
tlt uaìone di EUena.
920
913,788.1l0
nottI IIb,ri
IlJ plello slglllalo /iU' Autonta che presiede
111,.44.36
136,080.93
YUU lordi del Corrento esorchlo
all' llSla Ver. mezzo dellt. poste, .ovvero
Ellena migliora
L, 10,744,086.66
consegnandolo..personalmente o facendolo I~§
Udlno, SO glngnolS02.
IImipistr6
lElIens. migllora ; i medICI
consegn"ro ili tutto il gioruo che precede
lrPres'ldonto
ll-'Dlrettore .
Il Sindaco
·acconsenlirono che egli parta nelbl,ventura
quello dell' ASia· (ArI. 87 lett, A delRegoP. BiUia
o. Kechler
Go" Mer",ago1'a
settimana
per
Torre del Greoo'
l"mento vigente di Uonlabllllà generale
01)era",ioni ordinarie della Banoa.
. .

Munioipio di Udine

St.bUI 41 proprietà d.Ua Ua nea o moblUo
Dcpo~lto o' caUdoU6 dei Omziotiitd

1047)000.-

1410.75

denu

~lato),

!'l "Ile uflv"te, estese su carla da da bollo
L. 1,2u, sar a IndlCaloll preZzo per' li
qu..le l' bSIHra1Jte Inloude dlllSsumere l' apÙ.

l,a,lO.

l'er Bs.ere ammeSdl 1111' asla dovranno gli
asp"allu:
ùe~vs,tal'\o consegnando Qlla /SlazlOne
,APII"ltonlo lnsltlme ali' vflerta ed a garaa.,,,... di 'I au'l.. me !:lUU, /incho In liend.ta
pUUUlit" uellV /Si..tv, e lire 80, In valUI'1
ielS8.equalu BCUna pel' le opese e lasse .uerellii all .....Ia O al cunt, /ilio che suno lulle
a CUrltU 0<:11' aggluùlcalOIW: .
L'aj!Pal\o sua agglut:1C/ito dtfinitivamelÌttl H"dUla stanlo, al IUlglior: ofiel'enle, ed
anlllle .e lle .foBse uno' ilolo, perchè SlaSl
mlgliOl atv o almeno raggiunto 11 prezzo
wdlcato di sopra.
L' agl\ludlCalOl'lO Si InlenùOI.a obbl.gato
ad V'B, UllI'e ed eseguire tUlto CIÒ ~Ile è
bt..bllitv 'n~1 U.pI\OIO d'. Appalto, 'vlslblle \O
qUtSIU UJficlo'~anlClpale (lSez. l VJ.ì duvrà
ne"gnore 11 pI'oprlo d"lUlClllO' in UdlOe, e
Iil'wllr" Il COLolr..ltoentl'O. glorlll 6 ùeoOrrlbili da qUtlllo ùell' Il.sl.., preslaLodll la cauZlllnl> ,,l'' blllta.

..
*

AVV18U
ApproVllLO dailaUOlllllllSìl1one l'rovinlliale
la 11.la elettoral" 1'01l1ica di qnest" Uomune, .sI,aVVel'te che la m"delilUa rlwarrà espoola a lIucra lapezlOne fino III glO'110 al
lugl,o '.01'1'. e OlÒ In os"elvanza " qnantv
~Jlone l'art.. a5 del li. JJecl"lo 24 aeltembre 1882 !'l. 999 {atll'le a,)
Dal Municipio di Udiue, 6 legllo 1892.
11 Sindaco
.I!lLlU MU~l'UliGU

ltIcovo danaro in COhtO. Corrento Fruttifero cosrlapondelLdo '1' 1~tére8lÌo di'lI
'
8 112 OtO ecu 1ncoltlt. nl correntista. di disporro di qllalt1nqn~ aemma a. vista..
3 3(4
dlohJari1;::dl~~I~~l~~~o;:_ ~~~d~~e~JJn(jno seJ mesi.,Nei verRamonti in 'Conto' ,~o!1'ellte verranne> accettatosonZIL
Emetto Libretti di Risparmio coqlspoudenl1o' r lnteross(\ del
4-0l0
cOll·lìtcoltà dl rttu'lUtr1lno n. L.'3000 a,,'vism.; Per .m~ggior( importi occorte.un preavvIso di un giorno.
Gli Iuteressi HonO ne.tf dI riOlu..'ZZa. lUobUe e capitll.llzlIJ,bll1 alla. flue di ogni semestre.
,
Accorda Anteolpazlonl sopra:
a) cu.rta llubbliohe o valori indI1striri.U;
b) sete gl'uggio II IMolda n. oascatnl in .S6tH. ;
c) cCl't1fica.ti di deposito meroi.
' '. ;
Soonta Cambiali almeno a due IIrme con soadenza flno a seI mesi.
mmOLE di llendita. ltp.llanu,' di Obbligazioni garauUte dallo i3tnto e titoli estra.tti.
Apr. CllMllm L'I CO.N~·O COJtnEN'I'Il garn.tltò da d.P"lt••
Rilll.8cin. itntllediatu,meute Assegni del ~anoo di Napoli Su 'tii~te le .plazze del RegllO, gratuitamente.
Emette ASSEGNI A VISTA (cMqlltlS) sulle princIplùi Pla~e di, AustrJa, Franota" Germanial Inghilterra, AmericIL.
A.a.IBla o ,.nd. VALOlll A

~'ITOLl

L'lllUSTJlIALI,

lUceV6 VA.LORI IN CUS'l'IJ.DIA. come d(t, reg-ole.'nento, ed'a .richlesta Incassa. le cedole o tltoU l'1mbor8&blU.
Tunto i valori dichIarati che ,1 Pieghi suggella.tI yongono collocnti'ogJll gIorno
in. specln,le DEPOSITARIO r"oen{emente costruito pelo questo' slu'vhlo
EsofcJ8ce l'EsattorJa, 'Il] UdJn6.
Rappresenta 1[1, Soé1etì~ 1/ Ancora per assicurazioni 8ulla Vita,
.Il'u. Il ScrvMo dL Oasca al correntisti gratullCtmente,
,

Movim.ento dei Oonti Oorrenti :f'rutti1:"e;ri.
Esistenti al al maggio 1892
Depositi doevutI In giugno 1892
RlmboraI fatti' in giugno 1891,
Eststel\t1·al 30'giugno 1892

L. 2,070,346.22
•

60S,14MB

L. S,479,091.5t;>
976,408.46

L, 2,502,60s.o0

Rimborld fa.tti In giugno 1892
Es/stenti al 30 giugllo 1892

L.

I,S.I,44L88
»
118,170.38
L. 2,020,6i221
»
82,396.7 l)

Totale dei DeposIti

BiBLIOGRAFIA

Excerp~ e; Rituali ROUlano.- c O.rdo
baptlSmi pllrvulorum et ordo supplendl 0mlssa super infantembaptlzatum, - Ritus
Pei professori de!!e souole classiohe celebrandi SaoramentullÌ u,\~trimonii et beTI n decleto leale sloblllsce .che Il terzo nedictio mulieris posi partum.• Ol'do miniSacramentum Euoh~ristiae infirmls.•
delle la.se p..g..tl> p.r esamI di ammissione strandi
Tre fascicolelti 111-16' elegantemente stamo di lIcellzo ao, condldlltl d'l LICei e del' pati
in ·rOlso e nero, grooso oarattere. Questi
l:/lnnasl, ijla dllvoluLO 1111.. 'Uommlilsione e- Ire eltratli
del Rituale Romano aono di
SIlDllnalUce del II\0JI, V Importo sara dIVI- una
ed utilità incontestabìle lJer
so In parti elSual. fra Il pressd.nle e I tuttecomodità
le parroochie, e con quesli, oltre alla
membri ù"lla metleSllUa.
grande comodità, si evitai continuo soiupaArresti
mento dei ltltuali. - PrezZo: ce!lteslml 30
In Bruj\nora vonne arrestalo 'De Mar- per una oopia dei tre ·fasoicoli e ~. 1.50 per
tini DomenICO e denunZiato L. D. per llver seI copie i legali con coperlma lnlliese In
COli Violenza coslreLta a congiunZione oar- tre fasciooll cento 60 per uoa copia e lJre
nall> cerla 'Ulivo Maria nubile del luogo 2,50 per sei Copte; fl'anco di posta oontro
cartoline-vaglia dirette alla Ilbrerla Lor~nzo
e qUllldl depledata d, L. 2.50.
- ln Uoùro,po veunero denunzu.ti O. Bomano, (via Oado Alberto, n. 19, plano
1:*. B., Q. D" (j, E" '.c. V. eT. 13. Impu- I), Tonno. .
In Udiae, 8i vende alla Libreria Palali di tucw di Vlmllli per ua falora di
L. 60 In danno dell' ADlllllniijtrazlOlÌe 00- tronato, via della l'ueta, n. 16,
munale.
tl.l art<o l.é~< ...'..o
- In MaUlago venne arrestata Bruoato
Oalenna per ferno guaribJIi oltre i lO
Sabato 2 1uglio- ss. Aoaziu e oomp. mm.
glorn i causatI> In rissa In danno di' Luis!\
Marina.
Sotto il tram
lm'I alle ure 1.2.20 lIJerid. JIJ Obillvrjo
mentie paosu ~ a Il Irum provenienie da 1::1.
I faUì" del Brasile
Daniele, Collo UI..comlUt U. B. d'anni 62
usuna dallltgLzlO di Plzf,khena di !Salva·
La legazione del Brasile pressoìl QuiridOri VillorlO,' e Il.un avendo, perché bflalto naIe oomunica il seguente dispaceio ricevuto
sordo, udlu I soliti segnali. n'aVVISO, seb- p~r la via di Londra, da Serzedello (~he ha
beLoil. a!,pus,lom.aLil pl'OlUagall, veniva ID- testè lasoialo il portafoglio degli eoteri al
V~Bllto alla "Falla slnlsllall gellato stra.Brasile per prenderequeuo deU'agricoltura;
waZZlnl SUl mbfClapi~dl. Rlporlò varie
( Rio Janeiro 5 - l oonflitti cogli itacontuBIUnJ e venlle accompagnato oon vet- liani
bello SllztO non sono cosi gravI come
lura lIil' ospedalo.
credevaai, non oetante alcuni ecce81i comlnoendlO
messi da alDba la parli.
La calmll è r,elablilta in seguito ad aJ n O.neva di rs.. cile, per oause tuttora
j~LoL Le., • \11 ~PI Ò ULo .ncenOIO lJel fienile llergiCI plOvv.dlmenli p/esi dal goverao
fe delale e delle autDmà di SallPaulo,
di ZalJetll (;/wrl>W cbe dlblluooe foraggio o
onde eVItare che Il rlprllducano suuili dilDa.ssnZle oousando un danno di L. 3000.

ULTIME NOTIZIE

NoUzie di: Borsa
8/Lu '1892
Rendita it. !l0d.l ge
da L. 9S.15 lÌ L. 93.45
id.
Id. l 111
li> 91.18 a» 9l.28
id.
auatr. incar a a F. 95.40 a F. 95.65
id.
li>
in argo
• 95,20 a· 95.45
Fiorini effettivi
da L. 217.25
» 217.50
Banoanote austriache » 217.Z5
» Z17.50
Marohi germanici
»127.127.25
Marsnglii .
»20.62 .
2064

Antonio Vittori gerente responsabile

Movbnento dei Deposi.ti a Hisparnlio.
Eel,t.ntl al 31 maggIo 1S92
Depositi rIcel'utJ in gillgno 1.892

T ~.L.h.G ltAM.M J
Marsiglia 7 - La .oorrazza Roche investi,ed'
affondò lo steulIlsr Catlroòsrt deHa SOCietà Iran· ,
sallantica. Vi SOllO clnquo annagali.
. .
Pietroburga 7 Vi fu una sommossa di opera.
ad Asslrakan, ohe vollero lasciare i lavori per pal
ura dci .colsra ,sebbena avec8ero ricevule dells
anticipazioni. Essi sirillutaroDo di Bcoulare la
quaranlana. Le truppe intervsnusro e vi fu una
collisions sangninoBa.
Pistroburgo 7 - In enguito ai disordini degli
opsrai fu proclamato ad Astrakan il piccolo stalo
d a3,sedio.

È NATURALE
L. 1.947,91".46
L. 4,449,898.ò6

sordini. Il governo, leautorlta locali e tutta
la popolazione naziollale hanno grande
stima. per la oolonla italiana, che è consi·
derata nel Brasile come elemento di lavoro
e di prosperità per la nostra patria.
La Illllggiomaza del/II. colollia italiana
onesta e laboriosa oondanna gli eocessi com_
messi dal oompatriolti, proprio quando il
mlllistro italiano, che é molto amato Il rispettato a Rio J aneiro; atava trattando la
questione nei termini richielil dalle relaZioni di buolla amicizia che sono sempre
fellcementeeslltenti fra le due nazioni.
Flrmalo- Zerl4edello Correa.»
I VIaggi del Re e della Regina
Il' Re è partito ieri da Roma per Monza.
Lò ac~ompagnavano il oomm. Ratazzi, il
medico Saglioae e gli eiutanti di serVIZIO.
11& 81 recO a Monza pèr la/ntare la
lieglOa cile parlirà per lfrel80ney, come
l8l'1 VI telegrafai.
E' probabile cbe il lie J1eJ1o stssso giorno
SI reohialle caccie di Valbavaranche. In
tanto 11 giorno lO sara a Genova per l'inaugurazlOnedella bJsposlzione Colombiana.
Sua Maestà lornerà a Roma il primo
gIOrno di novembre.

li .duoa d'Aosla a Londra

che il puòblico apprszzi ed aquistidiprefsrellza
quei valori, che pur essendo di uu prezzo alla
pOltata di tutli, godono garanzis sccezionali e
p08sono, senza presentare alcun riscbio frutlare somme ingenlissims.
Questo per spiegare il grande favore che
incontra l'emissione dei biglietti della

Lotteria Nazionale
autorizzata con legge 24 Aprile 1890
I premi assegoati a quesla Lotleria e ancora da sorteggiarsi sono 15340 da L. ~OO·
0 0 0 - 1.00,000 - .10,000 • 5-

00 o s minori.
Ogni nunlero cos'ta 1. lira.
Le centinaia cOlUple'te
di numeri del· costo di
cen'to lire hanno

vincita. ga.ra.ntita.
Sollecitare le richieste
La.vendita è aperta pre3SO la Banca F.lli
Casareto di F.co via Carlo Felice 10 Go·
Dova e presso i principali Bancllisri ti Oamb,ovalute del Rogno.

H1razione pl'ossima 31 a[0810 1892
Il nuovissimo ricordo deUa. B. V.
'delle Graz,e

li duoa d'.i\osta e l'ambasciatore italiano
La Libreria Patronato Via dellaP08là
oonte 1'clmeJ11 aS81steranno il 18 corro al N. 16 Udine, si è resa editrice di un belbanchetto annualI> delia Oamera di com- lissimo ricordo, di cui è esclusiva proprie.
merelO Italiana In Londra che si lerra al- taria della B. V. delle Grazie. Esso oonsh
l'albergo Metropol.
ste 'in una fluissinì!, inci~ione eseguita·
, - II duca d'Aolta è stato invitato dal da nno dei più rillomat! stabilimènti
prinCipe di Galles a recani domani al CIl- della Germania; in, alt? YI campeggia la
slello di SaudrlDgham per visitare la . di- sacra effi~ie; un po plU .In basso stanno
mora del pl'lnClp" ed alslatere alla vendita due angeli in atto di adorazione; viene
qnindi il santuario con la gradinala ed i
di oavalli reilli.
II· duca ntllrnerà sabato. ::ii recherà lu- fabbricati adiacenti, formaudo 'un iÌlsienll
n edl a Fai nl'ol'ough, invitato a colazione graziooc ed armcnico;'a terllo' poi havvi
analoga orazione alla Vergine.
daJi'ex imperatrice dei francesi.
L'im'maJline a pizzo, ohe misura centi.
Misure 04011'0 il oh\llera
metri Il X 7, vendaSi ai rrezzi ',egnent! :
Alla dozzina
L. 1.20
Le cLondlzioDi sanitarie del regno sono
Ai cento
• 9,00
ottime, ma però .ono 8tate pre8edelle proD-

au

e

·f!.. O~.Tl!'~Q~frO l'l'A&,I'A:NO

:.::.-

-L :12.J
U" l N SERZIONI
. ,
VOLETE lf.- SALUTt,:?7

ViENJi)RDI 8 _L1I.Q:.L10 la~_~ _ _-_

___.

.

. ._

per .1.' ,la.'.14.. e per l'Estero si. rio. evono esolusivamente all' Uffioio AnnunZI del O~t;ta<1ino
li~Jtovla d@lIa P,Jls~a 16,Udme.

ltin.

UCUbH UlB.fillCO hlcoslitnontR.

~ :h,n,' FLLJOE :LUii:l,l,.I\·:l~r,J)l;""
11

~~Luino

U-:lll.O-UIINA·'B1SL}ìHI

porta 'U\l8 bottiglie, sopra l' eticbé'lta, una
buna di h~,~ççLol\~f con in pr~8~OV) una
testa. di leon~ in 1'08S0 e nero, e vendeai
dal IBl'InUI\lij!( sil\l101'i ;'13. Uon-e-aatti, 'Bos~r", !l18sl/li, Fl1bl'i~. Ales8 i , Comellì, D~

Cand,d",· Ile.' V,,'i,çljlol ,', 'I'omadom, nonchè
l'I~''(' Iulli' Il ,INf~" /JI/'jlh'"ri, catlptllf'r

-

pastiçmer. ", hq\W,~isti.

Guarda~si. d,~Ue

contraffazioni

_\
Premiato ai Uoncotailnternazionali d' Igiene a Gand
1'"
plom~ e m~d~glie d'argentoe d'o~o eSsp.\ldo prodigio~o.
e arlgl 1889 con di,
Efllcams81mo per molti mali SI rende indispensabile n Il l . .
In asì
t·
.
'.,
e e alDlghe.
"
J astone pron a e sicura nel casi 'seguenti: qualsiasi ìa a '.'
.
Il , :?rita, tagl!, br\,mature, nonchs fìutole, ulcsri, flemmooi vespaì sorofole
, 11c~e,oevr~lgie\ ,eD,!~r.roldi.,·
,
,
. ' orunco l, patereCCl, llCl!a.
/:il, rllçç~lPan~t\"p~r:;l galonì e flussioni al piedi.

r

t

Pr,'?ZO

t

L;l,~.~ 11l"C\'~i;:-=fu.~~\;;-:do!'oSltlìta'

h,"CO <II l'o.tUc III tUMo. il 1',I\OO,<:oll'.U.O"Oll' di
pt'l plU ',.:){.btl,Jtj" nHHt1t:HlUl ..75.'

"oolèslJ:~12~/l,lle.
per

.
-...,1

,
8pethlf\e

unii foIcatoJa _

AG,ç.QA~~.nllta la.Y~ll~l1aild! jllDl&ttil'O Qell' Interno COii snodIBp3lClO 16Dlr.cmbra 1899'

t >dubl\o Dq'.~"\,, IH. In l" \ILr'n i l"
, l'"
l\1~(}l~V.'~I;!.Ùi!Cl.(~.'"
" l
CI!I. IV JI/',lsp1eseo LUHH DAL

lù.l din~ .nttà·)ondo8i pr~8aoJatÌ1r!D'\ci,a ,HIAl;l,uLl.

• ''N

$~
. ~~~:~~~~~~.~X.;.(Ri.:.mIW.·f.;i~
~':4,t.ht;,:':<ldifl~

'-0
.. :. iVO·R: o

.

'1

..,

'. " " ,\l{r;'
~

',i

t.i

....

~

li("1

q~f.~'-.'.'.~'
.' .ì. ""'Jk~
1~:::'4

-,'\:.::(;.\ "e.

,.'

'ì)'"
. .."
. ' '" " \ ~ " , , '

.\
le

_ "

I

~",t'

i

j

i

Q "

-.;j ;gJ""~rll.. ,

ACUA

lt ACQ\.~A
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FFR~~~~fA
U~1~ANp~~LA~~1~A UOMlClLloimmagifli
di :j;~ cromo
~II. o~i
soli cent, 60 Il più grande e'

M.daul'.·•.

E."p ..ioni di kC,ano, Froncctorte BI'.",. Trre.,t.

L'ac:U;":~i~::~i~:,;:~:ad<~7'a::::7'fra

le re'··riato llssortimento
•
I
.
.

rngincsaI.. più ricca di ferro e di ga B. e p." cousegueasa lo più

~~t:C~e~elr~ ;:i~~OdiO::~~~. d:~ed:~i~lt~

L~u~~'li~ df/~~~ì~cre

:;;
di.Jtecoarp, condanno di chi ne UBa. oftre il vantaggio d,eBBel'dvi'}
una bibita gradita e di conservaraì inalterata e guecee. j<]' la pre(

ferita delle aC<;lu8 da tavola o l'unica iudic.aa per ilA. CUl'/A. ,tt. domi- _
.,
cìlio, Serve mirabilmente .nei dolori di etouracu, malattie d'lfegato,i
. ,
.'
' :
difficili digòo'\ioni. ìpoccndris, palpituzioni d. ouore, aJl'azion, ner:_
V080, emeragre, clorosi ecc.
.'
. '. ~
n' thl~. ID)lD f\ fluer.tlllè CLlmB , La barba ed I, clpelll a.,U01UPODno ,!1Rivolgersi alla direz· n
-.l~ll~ J... . . c,.J1l.t..e in BJl"t;3'..
l'l
]' uomo aspetto di bellezza, di forz~
..' d"
. F . ' . ~~ ~
.. -.
.'
.
" d'
'00rOrl8 d'I,lll. bell~lV'.
e di aenno.
l.,
SCI. al 81gn~rl~ armaCl~tl e depoaiti aununcìau, - . esigen 01
"
.
sempr· la bottìglia coU'ellchetta, e lacapBnla Con '·'III'eB80.

l' :

•

ilE

C~I"l~A., MIGO~lI.,

An1.!c-I<'ont.e-

eJ<>-J:J°l}t!'1J~r;.~:~: e. BORGHETTI

.

SI troya .alla

d' iuimag•.ni :.,a~
.

Libreria

Patronato

della
Il O~,,3 16, aUd·
.'
ne.

,

',I.

~
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per.·
"'a-

'

-

LlULii
UI LInE.' V. O'ZI'\.ONE-.,
UIII_
al

nu....slSiIll,o

s U~H ~I1IU

buon

prèzz

d.vuz"'/ie. -. M,uualelJdl
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O~~ diB[lurse

d l' .
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__.
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"
al;lbll,eUUU~lllt \;Unleò81Ulltl Il
COlUuuiolle
dotata. 1 raganza e l?1OSa, lm e l8ce
.
.' , . . .
llScultlUU l'' I:i IILeò.",. Cui Veò1J r Uell d
. . e p~
!mmediatO'flif.nll' lo l aduta dei daJl~lliìe del,la• • •!
~• • • • • • • • • • •[Jre!bhltrtl VUI 'OIIVU OriOL1a.ou. Vo~, di Vaag.o'156I1cl~:' ;~t;l~r~
r har/J,a non solo, ma agevola lo smluppo, m - . .
.
.~I lulluilla Cuu 1l1l1'1C'ti1OUJ Iu Ufu (J IIUUlaglDe ~uluratllBlIlir
·';·/'(mdçildo loro {of'za e morbidezza. Ff,lscom-_
copertlU~ lj COU.IlUBla,laCOPIlI. Oent. 15.
. ..
;1 110 r+t e la forfor.a ed assicura alla gidvinezza.
~.J
c..
•. 14· lleg~tul'a'llll mezZ!' pelle, con tnojo ed impreBsiolll
,f'U'I.1O ;Zussurcp.g.iaflte capigliat'J.I.foq, fino àllti jJ'1:ufì;
Chi acquista alla Libreria Patron3,to .mo~Vi~Ud~tl';~'ra~i!O°.~~~'.::~~·n~~dellepregh' . 1
ill(lrdq vercllzma.
..
. . • . via della Posta 16 Udin tanta merce .8. MeBBR, confeBsione,ecomunlon~ veBpero delled~~E:i~b~;
f-,

li

'

RL'"'GA' 1 O

...

e,.
.' . e VIll ~rnclB cou le 14 vignette. Il [Jag. inlierR, Vol; di
una sol volta per un IInporto dI L • •pag•. 216, legatura lO carla con lmprebsioUl in orO.6 iml'iceverà in regalo un portafuglio in .magme oolorata sulla copertma e con busta. la., 'òo,pill.
.
.'. .
.
Oent. 17.
. ,
li
,,, O~:MQllA P'''O' il ~Ign" LUIGI BILLIANI ~-'"noclBl •. - ,111 l'O:N'I'EllllA
seta mglese con ImpreSSOVI Il calendarw.
id legatura iu m
Il
.
.
~. IU'JOLI!ARIIITOOEMO.
"
"'"..
.•
•
.,
.
ezza pe 6, .Con tltoJe .e;1wpresBio!)i
:f l "p!;bifo·~.Derlilbdu A. l'l;", •.•••.• q..vla.Totmo ,]2. MILA"'.'" per Il. 1lS0~.
oro Bui dorso,la copia Cento 2~.
'
~'Alle bppdizllllll l,er pacci' postole agglllDgsre cento ,80.
•.
"
. •
Id. legat4ra.1ll tutta, lela, con titolo, ,oro Bui 'dorBo e,
1!--r.,,:;', .....,
,. ,
lmpresslOue .11. Becoo, la. oopia Oent. 25.
.
~.
BHU''kìll,'(\IU"'t'
......I...oì.....,.,
.
,RICeverà una cOllla [J(J[.calllplOue di tutti i Buddettl
~:i
V
L
n U Il V n I
'
-,::,,:r-"'T"
libri, , edlzl~nl Pa~ronu.,lo, fran~hl di porto chi manda uua
L
AcqUIstale
-a.;;...;;&..,I,
01lrtol1U~ vaglIa di L:.l.52i atta .LilJfdria Putron'Jto vi'J
" .1 'Q], vere :a:::na:D:t~ca
,
.', .
.
Id
. d Id'
d
,detta 1 osta, 16, Udme.
'\il ')st. con acini di uva per preparars uo buoo vino di amigliaGluoco degli scacchi, de la ama, e ommo, eUa trlll,_...
-Il"I~~' .co e garantito Igienico. - D08e per 50 litri L, ~.~O llnumente· lavorati e racchlUII. In ,elegante CalsettlDO eouF:. ...::...<lC:--4':à.:Jlt..
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'ti agglustato
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Per acqn!8tl molgersi all' Ufficio AnnufUi del
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Alla LIBRERIA PATRONATO via della
Obl, vuoI procurar~1 nn bel blll'I,Ii, l " \.,?,,,,,,,,,ae8aclando~ • Oittadino italiano> vi. dolla Posta 16, Udine. t'
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,,,IIll !Jell",za la n,odlcllà nel pJ~ZZ", '" tlVol o" ,1180 LI~rerlll ... ~1Ib..<!:,,-.
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[lv3ta 16, ùdme, trova~z un. gran 1OS0. ~s-I'"lf"'~~lLOIVJa Ù"JJI\ l'Obta., 16, Ub.l.oe.. . .
~~,~ '"" ~g\~~~'&~rr,.,.,
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