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sivamonte eJl'uftloio ,del giornale, in via della Po"',,
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il

GiA . Delle eiÌ.mpagDe appariscono agenti. a giungere. Ieri Bono a~~ivatl I canottlert
socillie demoeroltiei, e 11.1 democrazia sllciMe I Oerea di Torino, molti da Milano, da PasoliavlI ardita la testa. Ma i cllttQIlci"non Tla e da Roma; e tutta questa balda'glOdevono ripiegare la loro bandiera la:Ohiesa : ':ventu dara prova, domaUl, della ~ua va·
'è I I , .. "
h'" I
'.\ lentla al numerosi forestieri che giungono
,
,
, Il ,oro trI,l~ lOro, ,o~{jrto apo e l~plu .per 'alsistere all' interes$ante speltacolo aeBenchè ib 't d' d'
t
t' l
vIttorIOsa dl!esa, E cl 1I0pO rlconò/lcereche lsielile ai nostri concittadini. che .ln queste
spedlte~i dal ~~:roo~cor~~~~n~~~S:: no I~ e ~oITri~~r~~r~rj:~ol~~~a~~~e o:~~~~~~ ~il~.~~~\ ~~~e~~~p~~sa naturalissima; si tro~ano... in
• Alle 5 dopo mezzogiorno (del",H») I oietà agrl;Jolll, alle oasseRlliil'elsen,' alIe '
Lungo i moli furono COBtruttl appOliti
rappresentanti delle sucielà cattòliche' te- harich~ d' !p,Aeca come ad IIltimo, mezzo \ palchi e Il pubblico (lill si ~Ic~) 11 ha gia
de50be di stlldenti fecero In quaranta ear- coutru gli usurai. Ma il vero aillto·vçrrà/~Il.\ti messi In, seque8~rll'~' Benl~slmo l
tOZZe uu corso di gallI r lo strade prih- quando sia impresso di nuovo nello atato'[ '.), doni prep'ilra\1 al VIllCltorl sono. splen..
ripali della città e pér . lazza Francesco il camtìere 'cristiano e sia esercItata, la~' dìdì e fra eS81 prlmegglallo ~uello InViato,
GIuseppe, pae~andQ di
il palazzo di carità del pros~lino (ripetuti appl~usi) " I dal Re e quello Inviato. da Sindaco, ,di:;
II prosidtnte conte Sylvà.Tarouoa fiO-I: ,BOllili.
.....
.
città, Il sireCarouo alla te~zaadunanza soJenne dol cong~e~so cattolico Mila, gran, grazia l'orlÌ~Qre, e ag~iunge'che ,la stllmpa, .' Dòmenioa eomincleranno pore le corse
sala popolare, fimt~,la, quale adunanza.. 01 , IIvversarla.uno ~a prl~çlpjo ~doperossi per'dei,oavalll nel nnovo ip[.odromo, e saranriò.
sarà la se~a ,una ~lcchlerata; II te!UP~, ea-., tener ,lontani gli ani!D I Incerti da! o\lngress~', 8egulte nel giòrlll 15, 21 e 28.
'
i comitato organiz~atorll bll !Ilvqrll~o c91:1o"
sendo belllss"mo, Il corso fe affaoclarsl aliti; cattoltco; ma D?" SI deve f~r plac~re agli.
finestre e uscire sulle strade molta gente. llvversarl, non Sl devono laSCiar passartl gli era alaorità e se le previSioni pen fallano
« Nella. sedutll per la. stampa, l\ oagione errori di oui essi vivono, ma rimaner uniti, ':,1'opera sal'a coronata da ottimo f3lIito, la,nto
dell' insuJlillien14t del'giornalismo oattò\ico tranquilli, coraggiosi, DOn tlltbMi dal rn' ';piìf, che, sia per Genovll- co~e per.~ampler~
in AlIstria, fu stllbillto come principio di more della stampa contraria, immobili alj;::darella, tale speUaQO!OOOBtlt1,l\~O~ Ull!l aBfondaroli VlennaÙn grand~ organo oa~to'posto (applau~,).
'
.. : ,Ioluta nOVItà, ,La gr~nde pista l!l cu~ fu
Iico lid uso della Germ(lnla di Bérllno
Il conte GUuthtlr.Stollber parlò qumdl :tramlltota la pIazza d armi, è \unga Clroa
,
•'., .·e mO,tre,
"
fu pr?pos
' t 'o d
' ddlesoflleh•.
' . cattol'lC,h~,c he eg li' ;"Le
\. BOO 'domande
metri ed d'inscrizioneployono
ha una fronledl almeno
70.
ML t!Wlo
AUbt1'W,
e,IIIi vIta
al ,Comiche ,J cO[llpll~t()rl ~I abbocehlno PS[:I~ten: Chla{~Ò mi ~r.' ,lloteut) per dlffondore H' (tatti d'ogni parte e micu,nsta che VI prenderSI<'Il'Cli a queslIonl Ill~orttl. a Iiuo. dI p~m9lerO c"t;.,.\wo. b oratore , salnta, ,con,i'deranno parte l cavalli plU noti nelmon~o
oW'ner~ l'he la slamp" ca\tohca procedll giOIa Il SOI",'r.. di SOCietà cattohco'p'o!JtlChe ! degli ~portmanD.,
.
(',DII tatt'ca comune. I ctJllJpihltori n0!1 ~e:
,slavo n<llll1 Moravia e 'nolla Boemia•. Dico I..
.'...
"OOOEO, gliersisoltantu Ira gli ecclcslllSllCI
cho da Vi~llila III Ct)rruzio~e, p\'~ ~~z~.o d~lla II . L'infame ricatto della bambina
, IIla ~nch~ tra ,l lalCI, ~ la stampa_ ol\ttol1ca sttlmpa, "l. <Illfl1~e sino al cO~lfin,r ~ell'l!l!'.
A ete asuo tempI? annunZiato, vedi.nu~on alibuudàr111 spocorsl d~ve essere posta p~r9, m" ch, di qUi \Ira, grazl,e ali epe~g~ll '. mer:rdi BalÌato, il fatto quanto strano altretlO' una condlY>lQne p II .Indlpendente. - d i }J»rwhl uomlul, ha ongme ·1l1ll0~1- , tanto orribile, di C!!I ,fu vltthna la famiglìa
Nel!' adllUan~a' s~rale .parlò Il ,d,III. Ebllll
m!'~to coutro lo. • Mtllllll'a corrotta -, e· V è i Mera)ll; ,Mto che atuona orrltJtlmente con
hoch sn'ntllto cou ('ntuslasUlo lOtorno alla ragluue Il sperar bene.
.', l le tradullonl ..11 Genova, e trova riscontra
c01Ìdi~jonl'l\i'serabJte dl'oliagrirQJ10li com·
Il dotto ChutkuWdki (GaUizia) parla in-: 80ltànto nelie geata delle ooanpagllle dIZI~·
pr(lvata dalle cifre 8tati~icht< Uno si seu, tor~o '1I'ia santi~Mzilirieddle· ffJste-.Quindi. ~ gàri, I ql!'ali andavano Ip~l,almHnte nel )Il·
I trebbesangnmare il'ouore al vedere un Cl fu la blcchler:tta. degli &tuden\I, alla l,laggl a lar preda d~l ba~,b1U).,
,
cuutadlllQ a,ttlVO, ed. eOOnomo 001 terre~o quale, il' dottPerater (lunsbruck)' ,tenne . ~ Ijlbbene ero UijOltO coll JUte~z~on:ri~1 po~:
sHqu~strato.lJe.r. elMto di ,l~~gl puslp 'lU IIll dl~'10rS(),'
"
tari ~alla p~sta 1\~~i~~~~dl~ll~nzi' al ~~a'
prlltlca·l1auna f111s.1l teoria l,n modo f~rreo.
-~•• ,.
. fel CI ~ua~I~~!;
ha sede la Questura, Il
Disse ch,~ In tal gloruo egIr' Ilvrebbe do·
a~oslo
tazz~ ISu vast'isijlma piazza gramita di po---,_
~~. Penso, Bl\bito 11.1 tentare un apPf9.1l\l
vuto tenere ~onuu dlscurso testlvo,:, ma
un d'SCllrso fUDpor". Il oalupagllu1M sIede
Si ha da Roma, 12:
~lla Questura e quando,a DIO piace nesoo
.
ad abboocllrmi con Il.n deiegato., Han tr07
ora doloroso ndla' sua: corte, la dlVlslOn,e
ereditaria e le im'poste lo abbattono, Il
Idi dalla Sllgreteria di Stato di S; S. è vata la, bàmbina, il iII.. parola ohe .e~11 mi
desidl'rio di godere e l' infiacchimenlo dei partita. la. Circolare ai Nunzi circa i di~ur-. rivolse leggendo 8uL mIO vallO II qUia d~lla
oostumi crbtiani attrHge:ono i suoi fainigli dini di' domenica, Consta di unl1 semplice mia venuta.Uom' erti andata la cusa~ J!)Qeo
nelle citlà ciò che ha' per eff.tto l'all' lettera, che nchiama l'attenzione dei .rap, il tutto in breve.
t
dlllla· S. Sede su' quauto è
La lera Blessa del rat o un uomo con
l Il' ~. merce d'I j pl'ù tard'I eostoro rl' presentanti
mento le
accaduto In ROllla.
.
bb'na (la Mary) 8i portò in una
to~nauo SenZIl nllila e aggraYa~o le s~ese ~~.._._____
~:a~ d~~I1~ 'glO, Il, chiesti due letti ivi passò
. pel poven. Il contadl~o ~ oggi gIOrnaliero
tranquillalente la notte. Al mattino chiasnl Mreno suo, da CUI vl~ne ~taccato "I! NUSTRA CORR1SPONDENZA mata la padrona, cerla Valuttl,. le conse,
pezze~to dopo i' alt~", e l' Infelloe s?l~re. di
gnò 7 lire dioondole ~he favorllBe custoun!). 1alsa libertà, Cioè della ltbera dlvlslOne
G
18 I 'l' 1892
dire Ili bambina pe~ uue gIorni non po:
della terra. A compiere l' opera.vengono
enova, ' . ag lO
•
tendo portarla Baco in .caU8a dI. molti sjf~rl,
gli usurai. La Chiesa e la patria si afftig,
Domani avremondl Ullstro porto le re- e la V"olattlaccettò. L~ lera di M.ercoled~
'gono, di questo abbassllmento.del lavoratore gate internazionali a remi. Fnron,o Insorit- la padrona rlcev,ette pelò una lettera ano.
'della: terra, 'Noi ci troviamo alla vigilia di ti gla U6 equiraggl e forse altri ·ancorarl- nima, con preghle,ra dlEOl1stosldlr~ anoora peri
, , ' , l' I
'.
. 8ponderanno al 'ùlVito Rowing Olup, cbe un gIOrno la pIColna.
co si venne Il.
grandI ~utam~ntl, SOCl~ I. ,pesI enormi ne ti il promotore. Essi continuersnpQ nel mezzogiorno di oglli,' quando anche alla
che oppn,ll!ono. gli ag:rlcoltorl sono la·larga pomeriggio dei giorni 15 'e 16.'
Volatti ginnse notiZIa, dei fatto a mezzo dei
s~rada militare' su CI1\ procede la ~el1locra.. , Molti equipaggi gla sono giullti e molti giornali, Sospettò subito ciò che era vera
ZUl SOCIale per entrare ..neloomuOl rurali. .altri di quetitl valenti campioni, continuano mentè, Il IÌe parlò oolle vlelpe, ie quali la

IL CONGRE~SO'CATTOLlCO DI LlNL

La nota al Nnnzisni dIsordini del 1

.

. APPÈNDIOi!;

" ' -

per~uasero a recareì alla Questura /Id e;sporre il fatto alle Autorità.
'
E cosi fece in,oolljpagqia d'altro donoa
o~e avea presellzlata la sosna,
S'
hA
I
'"
~t' 14
eaone " qu, appresero com· '8'già, tut,loe che due guardie ed,l' n de
.~~~~~r~~n~a~a.:gr:lJ~to "a" quella Casa
Qnllndoquesta giunse eranò.le 4. Tran.

~~~Wa:~~~t~'i:aa~~:V~~pr~~~e ~~e~:::

acoadu\~ In questura {u llllllImovap*i"'illla.
Tutti piangevano, ,\\nglle : \I .PreMto ~~~
b"cl(l r,lpe",uta.!f'ente ed li ~adr~f1llil! al'''
stato chiamato per telefono.
. ,
'Quando ~oi S\ trilLttò d,i parlire Il f\lr rìtorn,o,a casa la cQlla,fu dl(fi~ihssim~ PP .
entu81asmostrll.ordlnario oomllÌuoveVà, aài.
mava ,!Iualla ma..a di populo, obe applalldiva

~~~~~~:~~~~:tl~';~~II;~~II~~i~: ~~11~~::~0

' Lli manifestazione si rl~lil dinanzi alliIL
abitazione, della. famillll" 'Merani e: li fu
c08treth a pre8eptare uaUa flpeltral'ìl\etutalllenle 111 bambina alla folla ohe grirtl\VII-:
fl1orl, fuori; e agItava le lUapi,r oJlpp.'lllj ~
i fazzulet\l. '
'
. +"
. . OrmaI ll''
ve.II'An
' ul(e lo ti !\Coert a lQ an.",re

~::tt~~t~~ ~~~~aa~~n d~Jfe:~fl\~~vf::~~àdi

era l 'amante. 1!J~ cominoiata Il1bllO"1' l'
struttorla e vi,aBsiste ·10' Ite,so .Procuràtore
uenerale del Re, Lanllllra.- Avremo qUindi
a' tiUO tempo li prUCOBBo.
CUI

Omikron.

-

L'inutilità deJ 'Presidente
de'Ua Hepubbllc";' J!'r..... Oe8e

.

;·i .

11 sìgnor SadlOarnot, oggi- presidente
de ,l.II.R~P\l bQ! ICII (rlluçese, ·~cl\d.tlda, talll

c,lloq\,lI ~rlJ, 2.!l,n~l,porll,hll'~&11 J~tl\lQl1,#~ .
dal lo geuualO U:l87, e nOllyls.1 II\!,Q.fe,~
slareplu cho7aonl, dopg ,i qualLlIjsogua
vellir~ .~U\l~.llo,ull()Y,l+'of

.nelo~Illpe.

.L' opmlonll'publluca Ingrà';al'.9ò,
CUPII W.que,~~ ta,tlo, \l..
eventulilità
.~.HuiJ)1l9~aNu9cf'JIli:lu~;, E
.,0
.dumantllltOJll.lJ.r,Ull\!$,l.\p ,1..1: . .
",I
$Ignor' ,Magnlll'tl," dlrtlttore del,
. :ò,
~uestl:l1a; .9~Wla .Stl~u~\lte :n~vos.~; chI!
1l,9~ ,Cl se,,"\l.~,ìl J~9,~\~ '11'PI!l~.~,JI~Jogi9Mi
GJycrUI.1Ulldotl}l JIl,/litlll,tlrM,e"Il,l ,q~II,\\t~1l
utl1ltll.pratlca:
',. ".~ Il.Wio .1lFVI,SI) =)~çflYf i'~ìg~,qr~~·
guard,-", Òllll$p).sllWP1lCIl,: JO.cJ.tla\ll'cl'll.~'
·tu~IUlleprlJ81dell~lllie'luu\Jje; ,
, « Occorre j,a'col'tro~nlJ~di,un . . wjllis~ro
pe.r l',~Ì1der!l Jll. ,AQJ,lu: ~~I" Ì!~\!~iQ#q!~. :~ÌI,l.,Ji-.
vote; qUindi Il bUO dwlttu tlì.lI.lSpatllthdiiIilll
turza arillala, di fare le nommeatulti gli
lUllJlSghl Civili o .mllltal'l."à' ,Rllramento lilusorlO: Il dlCltto di scwglllÌlellw della
,(Jàmel'll llon .• gllò ,devulUlo senoll,ovLcOll,sonsu del Seullto. ,La'CostltuzlonelDline 'ha
,~j1~W"giS,Pl'M~\lìR~~I\lI,'cHe ~g,\I. n9,ll',è~V:
,I/Ù, ",'

l't·,r

Malnault,tuttaornatadlmerletti e.dinastri'La moglie. di Glel11ente, ,coi capelli neris'
Ci~m,çnte volle, avvi'ì(,\~riji, ,ma ,~lla '~p",l
In quella' casa overegnàvail più gran iusso, sinii{eggermente in disordine, era d'un l'al- lontllnò con"un ,seg[)o, ,poi" scoprendo ,Il ,A\iò
non s'era trovatò un croçifisso,'é una fan, lore marmoreo,
viso agitato da una disperazione .senzà latesca aveva prestato il suo, un. Crjstod'otPerchèdisse ella, mi si rifiuta di lasciarmi ~=:
tone;'su una croce grossolana, che 'contra- \ideren:io' figliò?,
.
,
...., Voglio mio,figlio, disse .ella.con fer~
stava colla ricchezza di tutto ii resto,
Po~ scorgendo la signora MalOault:
, D,;Iezz,ai' é"sJI n,6o:sp,rit ·~e.flòlto s~,!1~a'~Qe~ua'
La signora Mainault si liberò,finalmente
_ Ma tu, mamma, l' hai veduto, non è 'D;ladre .l'al;>bia .abbraccia.to,. ,Se non ,'(QI~te
portarmélo andrò io a vederlò.
.
dal lun!;o abbraccio di' suo figlio, e inginoc- verò?
ri~lIjonQ di A,
chiossi tutta in lacrime. Il bambinO"bianco
La madre di Clemente' fece un segno af"
Il dqttpre lece un g~~to di ~t;qr~!H~Ja,lP~nto,
come.la .cera, pareva dormisse.
fermativo senza poter pronunciare una l'a- e ·osservò ·che la resistenza .p.otevA ·,produ~re'.
La signora Mainault' fu. assidua, nel visi·
-EGilberta? mormorò la madre di Cle- rola.
unD;lale peglliot;e.
tare qùella tristecasa. Ma Un giorno unte- D;lente.
_ MIa cara Gilberta, balbettò il giovine,
Allora ;la signora:,M!lillllllltl\ndl'> ,ii Pr~n, .
legramD;la.di suo figliola ciriamò alla',vili",
Questi si scosse.
tu hai sofferto molto, e bisogna' evitare le dere.colle .mani ,Ir~mantl il ,t;Qt;Ro.l1d suo
- Ella.·non sa ancoi' nulla, Dçpo una commozioni..
che egli a~ea presa a pigione,l',resso a Sail1tnipotino, e lo recò sul 'lelto della ,povera'
Cloud, e' dove,eraeirecataGilberta.,'n, figHo lunglj., prOstrazione è cadula iii ,un sopore
_ Senza dubbio, aggiunse il dottore, provi maQ~e.
llttéso enl,·ven\ltoal mondo .più l'reato cQe 'da cuii! medico spera bene.Ma quanto li riposarsi, :e. più tardi..,
Gill)erta fissò in lui lo .sçeSli\l .§gU,lj[do c";
nonsi éredesse,La vitadellagiovihe madre sarà crudele.ii suo risvegliarsi.
. 1 Elllifete un gesto d'impazienza; ii suo ·smarrito.Se i rumori del mondo'av~!lfo,
s'era trovata in. pericolo, e il neonatò, un
Dopo un po' di tempo si venne·adaVVJlr- l Palloreìdivenné Ii~ido; e i suoi occhi appaI'- soffocate le prill}e vo~i dell' amore.ll1l\t~i!lo, '!
se per l'innanzI,·ella non 'avea rivolto cono. 1,,',
bambino, avea ricevuto ii battesimo, e poco ~ire chela .signora s'era desfata e' .he v91ea .:vero sml(rriti,
,dopo erlmorto.
I vedere il,bam?ino,'
.. ,
!-Se·mirlfiutat.e,più alungo~ifarn:el~ tinnamente il sno pensiero verso il.' Qlmbo ,-..I
Clemente :ra oppresso dal dolore. Av~r
CI.ementenvolse.uno sguardo:plenod'an-., vedere,disse, dpvròcredere che quo ·figho e aspettato, la natura riprendeva ora i suoi".
'tilnto sperato, aver posto tanto amore m, gosCia ·a 8ua madre. .
. morto.
. '
diritti con tante maggiore "intensità,;.quel::;.. i
qud piccolo sconosciuto, e vederlo privo di I '.- Coraggio'l.mormprò la 'signora 'Mai-.1. ' Neasuno seppe che rispondere, Ella girò l'amore materno si rivelava ad un tr·alto con r:
vita.
.
'.
'.'
. ., nault abbracciandolo. . •
tiU tutti quei volticosteruati uno sgua~do nna ardenza indicibile,con un cordogliose~zi"" i
"'. ,
11 piccolo morticino tl'Ovavasl jnu~a stu.
Ed entr~ronotulti e' due' nella camera .di penetrante ~. atte.rrito, poi,getiando I1n, grido misuro,
penda culla argentata, dono ((eUa tilgnora Gilberta,
.'dp!Pf06llI 8i :ricoprila faccia colle manto
(C,fm#"l,UI.J . ,~

'.
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.' . ch,larato responsabile se non nel caso di colla quale accoglieste m~sl sono'\I saeer- tanto da farci temere fin perla sua Balute' prezzi. L'e.eouziQne poi fu, aome il lolito;
saleslano D. Stefano 'rl'ione da .ma SI moderi, per carità; l oalorldi questi ilerfetta.
.
alto tradimento, caso tanto imposalbìle, dote
inviatovi per le. conferenze a oul.lnter- giorni, pnasòno nuocere assai. Ammirammo,
l prinoipali a.rtisti vljnnel'oreplìoatamenle
che non se ne specificano nemmeno I det- veniste
.ln gran numerò, Oh quanto vo- nella sfuelat», lo solita gran artA di evlt~re
• tagli;

az'one;

e. ealorosamen te applaudi ti.

.e avessi potuto, oi sarei venuto l'argomeot
e dalle .evangelioherlghe
01 conRratuliamo con l'impresa.la quale
,: «L'art. 7 ilella legge costituzionale del lentierl,
io stesso in vece sua per provare (a cara del ministro appare. manifestamente .ohe la
.' 16 luglio 1870 gli' accorda, è vero, !a f,,· soddiefazione di rlnovare da,vloino.la vo- nota del pro/, MeliS riportata nel .nostro ha la soddisfazione di vedM8 si bene coro·
i suoi sforzi.
.
nall
, ,iloltà di chiedere alle due Oamere una slra riconoscenza e ringraziarvi lo stesso giornaleJer1,I'avverSI\rlotanlogravemenle
. nilova delibernzione, che non può essere per~onalmenle. della benevolenza e della da.. farg. li perd.ere la memqrill; e da confonPer la nulità
rilliùtatA, sulle leggi t'otate .da ess~, ma prolezion vostra a pro' delle Opllre dell' in- dergli .le id9il, ,
delle elezioni ammlnlÌltratl'\Te
.
qQcsta specie di veto non venne fino ad dimenticabile D •. Bosco I Se non potei go'
L'organo del .:Popolo
venne pre!l9ntato ilseguente rioorso:
oggi usato, e non lo potrà essere StlUZIl dere ditale dolcissima soddisfazione, 'ebbi
Serio, serio il maestFo del popolo, in o- All'Onor. Oonsigliooomunale
una crisi padamentaré, in cui il presidente tuttavia' grandissima consolazione' uslte
notizie che di voi e del vostro zelo mi fu- maggio a quel riposo festivo di. cui, data
.
.
sarebbil certamente blltttltd.
rono
reoate
dal
suddetto
sacerdòte;
l'opportunlta,
si fa p!1\adino, a vantaggio
di UDINE.
· «Dal momento che la. funzione presi·
Il.
buon Dio - vi rlm1Jneri copiosamente dogli operai,' eace ieri gioIUO· di festa pur
Nelle operazioni elettorali amministrative
d,enziaie consiste unicamente nel fare graZlll 'di qu~nto faceste efare,te ancora per la rloonosciuto dal calendariocivilìl, per dal' ,di queltoc.omune del giorno 17.luglio 1892
a, qualche assasslòo, nel riccvere gli Il!D Iin:' PiaSooiet~ di S, Francesco. di Sales, vi nuovo sfOllO al suo patriottismo ed al suo per la elezione. del (,Onslgliel'i Oomunall
sciatori due o tre volte all' anno, nel! Ilbl" dia in questa terra il centuplo degli'aiuti chs' amore alla lì berta. Eb.ro di questi, scttò il nella. sezione 11~. avvennero le. seguenti Il"
tare l' Elìseo d'inverno e Fonta.inebleau a quando a quando cl mandate ed al ter- titolo equità barbina trova che noi' iÌDar~ regolarità 'ohe Si. trasonvono, levan.dole dal
.
d'estatll; lU'J ricevere un l1;I,ll!oll11 e 200 mine dei voslri giorni vlaocolga tutti chiamo bugie,.fl suo. carico e che .l'artioolo relativo verbale:
• Aperta l'urna e contate 'le sohede si
1IU\Ia.llol}re al\' !lnno e ud farò 1.1. giro della. nella vI'ta beala daLOieli.Oh quanto bene comparsen,'1 Citta~ino, d, noi,pnbbllcato
. Frarfcla in vagon-sdloll, è. chiaro che Il potremmo fared~ più~se. aveni~o mago' saba,to, nel po~~odonore" è tutto pl~no <li »r18contrarono In numero di 119 osrla due
giorimezzl1 Non meravigliatevi piÌrciò, 'se unZlOne gesuJttca. La tiràta è delle solite, »inpiù di qnèl10del votanti... ,
l'reSidente non serve a niente.
:
et importune facoiamo fregnen. nèl'ayremmo rilevata, se l'organo ooal detto
Fra le .sohede si trova anohe quella
« Egli ha bello spandera' nobilmente l~ opportune
appello alla ..vOlltr,a . oarlta. Impa- .deì popolo non, aveese dato a vedere. con »del Presidente
. randite che noi, gli servialUo,. può ~b,iu~ersl. temente.
rammo a far oosldalcarilsimo'nostro eSla, o di non'ssplR'neppurleggere bene un
» SI rinvennero\re,schedeper l'elezione
, .ilin che vuola strettamente nel conlinl ili or- 'Fondatore
e Padre D. BOICO, Permettelecl giornale; o di voler far passare per clericale »del Oonslgllere proVlUoiale portanti tutte
dine der.orativo che laCostituziol1e gli ItS' che imitiamo
nn tantomaeatro;llloltre 'Ia,l'erseveranza, dalla quale, 'come indi- »11 nome del co. Antonino di. l'rampero,
lBegna; questa correttezzlL stessa, da cui siamo a elò strettlda un numero ìmménso camme, abbiamo ripoftato l'arliooll/ «Parole «. e' questi. voti iurono dal' . seggio ad .umanon può dipartirsi, è la condanna della di opere che non solo nel 10ro'svilullPo e eque ».
. '.
.'
.
. . . » nimlta a Iui assegnati, comesll'arà cenno
'funzione.
."
,
rapido 'moltiplicarsi, ma anche nella 101'
l'erproYare poi che noi lUentlam" e che «nei.relatlvoverbale,e lallto si fece' per 5
esso
non
razzola
nei
fogliaoei
offre,
nello »sobe,te oomuna.lI rinvenute ,nell'urna dei
vita
ordinaria
assorbono
mezziingenti•.'Oom« A me sembra che si potrebbe stabilire
dalla Costltuzion,e, che il Ministro presi- patiteci peroiòe oon.llnuate a.occorrerci. slesso 8UOnUmef'O dllerl, col suo caìeido- »Oonslgliel'i provinc~ah, avverteudo che
·dilnte dbl Oousigllo eserciti per ,soprapplù Anzi 'nel vOstro illuminato z~loadoperate· scopio famoso quattro versacci Cile danno a »queste sobede vengono,cuatodlteJDpiego a
l'l'esso amloi econoscenti, ..peroltenere vedeì'e il rlspetioo/le S8nutrire per la OlUeBa »,parte. Per tulto CIÒ u~l computo ,del voti
i pochi dirittI. annessi a.ila Presidenza della vi
anche da loro considerovoli aiuti per,tutle e per)1 VIlIUI'IO. di ()n~to. J:'er un,toglio che »figul'ano qUlltlro schelle III. 11IÙ del nuRepubblica)' tutt' al più si potrebbe sta~i. le.
opere noslreed In particolare per le no· pretende dI educare e dI servire 'il pop010, »mero del votallii ewergente dallà Lista
lire un preSidente annuale è poco re,rlbUlto slre Missioni.
non c'è .malacùìo davvero 11'
'.
.. controllata ».
come in Isvizzerà. Gli affari di questo pico
Per meglio rilllcire in tale. intento, mel'
t
h
'
Il sono
Oa.mòlradi Commeroio
... n piego 1\ par e vengono .anc e ,rlcolo, Ula illllmuabile paese, ,dì questa Re- d.la.nl.e lo zel.o dì ottimi o.opera.teri
'I
' » poattl 5 schede portanti oiascuoa uo nome
pubblicl\ quasi modello non' vanno male costltlllllComitatiBromotori de"e Opere ,,'lrasportod'uvafresca, .... Dal 15 a- »non sutllClellteme..te identificato o non
per questo j l'esempio di essa, studiato (ii]). Bosco. nellesispeltive :voslre crllà goslCoorr. al 15d,cornbreventuro e ano " » compreso lIell.. Li,.ti elettorale.»' .
e Diooesl•. Dique.8ta ·istlt.uzio.ne io fui he· data n vigore l" t ti
l
daVVicino, é allatto seducente.
tissimo e dai Dirattori il dal l"oci. tutti di
.' I
.~. ari il apeclaeCOlDune a I
Da' questa .lnserzlOue a verbale rISultano
,: _ Sopprim~re questa' falsll monarchia, che de.tt I' Oomlla
' ti mI .rl".rom.e.tto,
.
'den- piccola
velo(;ità
acueleratil pel"
trasporti
di 'I due ll1ftl d'ord.ltie d.lv~rso •. UoairregoJarl·ta
provvi
"
"O
l
L
detta
· si chlllUia la J:'rfsl.denza, che è assolutaò
l
d
uva
Ireo
a.
a
vagone
competo.
.
a.
'
~er
indebita assajJliazlone IÌI VOtI,. aveodo
"
le cooperaz·one. P ere! .ne unrne 00- tar,il" è uaua1e li quella Clid. con vanlagg.10, l'ufficIo
soslilulla la. piopria. vo.lonlÌl a quella
mente coutrarla allo spirito pO,sitlvo e pra- zia
f
.
m)lnioaz\one, ve li. raocomando cald.amente d I m
'
e '"00 merclo,u
tico di una delDocrazia. moderna, sllrebbe Il fae.c
t h.ea bb'lano da senti r. l'leye Ilgrave
"
d Ul!nCeSSa neli anno scorso.
.
,, dell·.eletto.r.ell qu.ale.era.ne.l BUO dl."lltodl
peso che spontaneamenttle con n'obihssimo
J!,SjJoslz~on6 iCliicago. - L'eSjlOS1ZlOne 'pril~el1tare la solledll lIucllecon un sol
una eccellen\e bJsogna. »
,#

O.

disinteres~esl sono assunto.,.,

illlern"zlonille di Ohi~ago larà aperla Il l' l, nome per essere depIIsilata nell'urna dei
'lì i " "
d' 11 . \' maggio 18~3.0hldellldel'1l cun(Jofl'er~i sUo' Il Oonsiglleri comunali,' cOme slriva nltl suo
G l'ad't
I e In ne miei plU cor la' osséqu l, dirlZZlal.l.alJ.amera di oornm.e.rclo.,che f.un~e·, diritto.,scrlVe.l'e n.ove o.magatl' undicI' voti
.voi,.Benemeriti·
Di'Q
, . Cooperatori', e. Bene- da Oyml t'ato 1001lIe perla provlDcla di . - sulla scheda .déSllnalu ~ Jaccoghere I VOlI
Oata.nig. - , BrigantLal'rostati da ~n morite ooperatrlol.
.
dlOe, da. OUI potrà avere 1\ ~egolamento e deUJonslghel'lt proVinCIale, provv~dendo .11.1
aindaco 8 Mi oittadinl"'"' ''ceiografono daOata·
Torino, H15 luglio 1892
la soheda per la domand" .dl spazio.,'
~eso Il dispOSIO dell'ali. Ili uella Legge III.
nia14:'
~
Obbl. Servitore
quanto al nouli ecced~nl1 II nuwllI'o dd
AS.ncono cinqull malfattoriarblati scorrazza·
Sac, MIOHELE !tUA.
~h spet.taooli
O.onsighllri da eleggersi.
'.
vano neJ territorio dol comune.1lBlDdaco o tre- .'
.; .
. ,
.
•
d
Direttore, qel.Ooml,tato .Promotore··niÌlla
Corse, -" Alla curea . internazionale di
TI na ecceden~u 01 ~Ullee sUI numero dei
dicibittadlm armutilllldarouo allll, ricerca do'mal.
.' lattori e dOllO un attiVO serVIzio harrestarcno",,:, . nostra ArCldlOoesl è.l III mo e Rm() .Mons, d~lDenlOa.presero parle5 Cavalli, cioè: Lu. votanll, ecc~ctenz,\ch~ dal Verbale vleue
~'ragli atresta~i si tt.o.va ilbri g.an.te cheucc!se '\ Oao, G:. io.v. B.atl.à. D.e.P'.\oli..... . .... .'..
blesny, Moschenek, e Jenu,Orlotfkadi C1JOstatala In nll:lllero dl'qualtru, e delrailllol'oro B,lloltl. , , " ' ,
... , '.
.
Il numero dei componenti i singoli oomi•. rezzaruasa; Conte Rosso di razza Italiena endovi pure la scheda Uel'l:'re~lllellled~l.
ilI loda la c.orragI08lI1'I8~IIlZlODO del slllda.co ,di, tati potrà essereeumentato dairi8p~tt'viè Dan lekins, uDlericana', Vln,e~o il primò l' uf/ldo,rlsuhlj..CDll l~sch~de sllogllute
' , ' . '.
premIO, Lire l[100,' Qonto.. Rosso "uideto conleneutl voll~ttr.tlUIII al.Valloandldatl
, Saucon~ spuclalme!1le oggi chela)orzapubbbc~ , Direttori. "
è IUsuflicl6uttO a "lar cessare Jarecrudescenza
·lt· I, D'.
." ISI
t't ulre
. se- danolselmoslg......useppe
l l'
'"
Rossi;i1s,'cond",'
' "
OO'DSI"lierl
'rsati"
. . . .del. 1nere
l.e ti'orI.' possono.
" . ,comunali
" "lurollo . 121 , Cioè a
. .
.
,..
. i condi comitati di Dawe .Cattoliche edove L. 70ll, Dan hkllls; 11 terZ'l, L. 400 Lu. dire a In plU del .nll.mero del'vOlàlHI ag. p'aler...o - Battagha Ira mQC81la~ oredano. utile ed opportuno oolla Benedi- biesny, Siccome Oon.te l.:l.oss...o s'unse 'p'rlrn.o Bluntavi laschedll. <tel. Slg, l:'residente.
Il
llcorr"una
a l'alormo,
ma- ''l'
'. à L"
,I
' . l"
. ,
, bisugno di ulteriori '
Il
·t .cédenzU; ~u. Vdl' . S..A SteSla non
celioglOruo
elimpogno
iluoslioue nel
ira illubbllco.
uat.elbRànzone; deIl'A' ulorll
~,C~leSIGS ~ca e ,~revla
tre Vu Ile, non CI' fu
~UéS a ec
dazzo, negozianti di carne che. 4\1. somministrano Intelhgenza col Rettor, MagglO,re, del Coo- pr,ove. Nel primo giro .ilella prllDll. prova rilevante, è però tale dllluutare JI rlsuitato
allo bOlteghe di macellaI, e i traspurtalorl dolla peratorl SaleSlalll, potranno IstitUire sotto, Jena·.-Orloffka viene condotta fuori: della delle el~zlonl IWP61'ucche fili. l'uilimo eletto
oarne aduetti,almacello, Oostoroprotendevano che ·comitati.in altre )larroochie delle rispetlive pistaperclienonvuolcorrere,Oll corre ed I due prmll ilOO ~Jel\1 v.e _la sllia dlf·
' non fa che l'Ompere. l\Ilauco li dirlo, è sa- ferenza di un .voto.
i Randazzo usasS6l'O le loro carrozze nel trasporto lordioc.si,
della.carlle ed Iwpodlrono ai Raudazzodi usarnsi
IUlata da una salva di meritati fischi.
. I Ora è aS80datodalia Ùot\rina e dalla
AI.la orsa 'di cavalli Ita.. Hani di ieri . pr.e, glUr,sprudenza ,COlDe In' tali oon.dizIOni di
una che avevano Mto costruire,a loro spose, Olica
veOli trasllortatori armali. dì coltelli e rlvolLéllo .
G
G
'
l· I
d bb
l
d b
aggredirono l. dneIratelii e due de',)oro dlpen- I
s'elo,pa.rte.: iuno.ne.,. onte. ver.de, Leona lalto. e eZlOne, e. a annuI arsI, e, e ba
douti•.Furono sparati oltre~ento oolpl di riVolFestoso..'
, annu.llarsl ldwenu parzlalmenle, per quella
tella, e allaUne della. butte!;lla rlIDasuru aul campo !
' "Jenp Orlotl71ache. erl\ isorltta. venne' ri.
sezione ,ID OUI' lo uaUUUUl.ute Irregolanlll
un morto e quattroferiti tra i quali u1!0 dei Ban·
tirala. tflulls~ro . prlmotflUnone, secondo' fumno'state C(iDstàlal~.
'dazzo colpito gravemente. Accorsa '180 ferza SI ls- .\
I L.el;lIla, terzo Festoso, ,quarto Conle Verde,
11 Uousl!llio di l::ltalo nel o Settembre
cero dieci arresti. L'impress one destata ili citlà
'. Nella seconda' prova, fu .inleressante Ja 18:36.~ Ulluno p,u~r~ . eilleeso m,questa
,dal falto è graviosima,. . '
, I~
lotta fra tflUnoné e LeoÌla, .che giunsero quesllone, conlorwe delre'lo a IUIII .pre. . ,
.alla .meta quasI testa a testa.• tfiunone al'- cedentl,nella.oausa Val~ute (Legge I1:1tl7,
EST~
partenentèall~ Sooietll.AntenQre, era gui. ' 667) oonfermava iLprlDclplO noi illodo ee.---data dal RossI: ln generale i cavalli furono gu~nte:
, Fro.n.cia. -·Governo.. 8InaS80neria..,. Leg'l
dichiarati tluoni; peccato "he il numero
» Permaaaima Jerm"mente slabilita, si
gia1l!O, nella l!)ance-Gomtè:...·,
.
fosset1'Opp,0 eSiguo, e cile, Ili ambeduele COl'- »laluogo ad annuUaw~nlo totale o p"rzlale
. Ecco UU plccolll fatto Ilql1ale dimostra, sonza,.
~e prendesserti perle corridorlailpartenenti ~. secondo I casI, uelle uperazlonl tllellorall
a1.cuu velo li.' artifici.O., la..S.Oli.ida..riet.a stabilita tra'l·.'.·
.~\laSocletà Antenore, cosa che,.evidetite- »ID CUI Slasl ver Iiicata l'alnmlsslOne Illeillievorllo, la. Frammassqn~ria e l'
, ' .~ol.: ~ Tomp. bello
...\. Utente, fllllde la gara mltno Int~reS8ante »g'ltllma di quaicuuu a ,vulare,o . slasi
dello Stato.
....
.' .'
Bollottl~o ll.etrC)no~loo
Fu nolata da molti la mancauia del tOla: »trovala I..lell'uI'/1a. qualohe 'sell.eUa in piÙ
'rraltll8idi
·nua menzione
laq
.
J' t
'l
I
'"
alchivio
dolcollegiu
di 1'0utarJlerov
.. .. . '
'16,A,GOSTO'l892
·llzz~yre!lqoae,cerlo,Coll,tant;aa ...,ueDza »delnumero del vutllUll quando t! pel'
ziono dei premiiè statll presieduta dal sig. an, I.
. So'.
'''',
IdUorestlerl, avrebbe (jato 'buoni' risultati, »qùanto Il ,voto Illùglttlrno o 'rovato In
nevai.procuratore dellaltepubbliuallresso il trio Le.. o.. di Ro·o. 45~
. le.. ore
I .IS..
tilL a vr~bbe conlrlbUlto a .renderela gal'a .» piÙ libbla' 1l0tulolufiUll.'e SUI l'lSUllato
70
b,uE~adi~cdc60ll1~ cmit~nà·z·I'o·n •• · .
. .. ,...
~:lr~:.I"Ì;;'podl:.I~ill 12 ~7 ;~·P~~I ~f~'"
",1, .plÙ Inleressant~.
.' I» delle eieZIOni ».
.
o
o
v
TomlJola,Ummeltendodldescrlverll•. siac~'
Perlanto 118utlosCrltlo denuncia ieav' ... «Insognamento seqol>uario moderno; -l'rémio
. " on
.,'
'.'...
I chè, 8al'e. bbe Indescrlvlbile, lo spett"colo che venute 'Irre'gol"rllÌl'ali Unorevole Uonslgllo
..Sig, m.iU.is
. tl'o.Loggia
. d.ella P.UbbIiCa.i-.
S.l, •••
l
I
d' onore o.ll'ert.o
'~trÌ1~ioDe,
slllladal
domanda
dolla
m~ssoDiça
. mall •.•.. 01..0.•, "".'
. ,. '~l. U.dIU•.. ,t.1B.SM'.. ... .1' presentava,ll glardlllo e la riva del. caslello,' Il
vomunae.eCu.'pl.'esenlo
lll'avallle- glu.ta
.
Ùl.miclZla
PI'ogre88o 'dl l'uutarller, COnl6rilo, 18
A'I S t '- d Il ....
letteralmente g~e!lllta di gente, ci Ilmite~ l'art.,9l1 lÌelia·..Legge Uowunale el:'I'oVIll/vlrlù delsulfragiodei ,1lrò/esSOI'I all'allIevo Q, della
an uarlo e e ""razie
rllmrno a dare II Ì'isultalo della tombola. I Olalelo~lo UlIlCO - Oiliede ','he per etieUo
I terza clas"e.l>.
.
.'..
Sempre sollecito lo zelo di Mons, Soar.
Uartel1e vendute .N. 6180 quasI N 600 de.le U'l'e/SolUl'ltli .1~.6e, v~nt;a d~J1bel'atala
;' ,~,E cosI, «sulla .doman~a» d' una loggia., Il sini Parroco ·delle Grazie, .al tanti lavori' I più dell'anno "corso.
.
nullila ~elle upel.'llzluUI eletlol'all' jlvvenute
... JUmlslroBourgeolB, attrIbUISCO al c~legJO lil ~on- fatti eseguire per decorare quellsanto Tem-!
Incasso
L 5180
nelglornu 17 IllllllO p.p. III qUllnlo l'lfl~t·
: !. tarUer nn prellllO eh.e a loro volt~. I p. r~fes~ç~1 as· pio aggiunse ora un bel concerto di cam- Tassa Bollo
. 2"9'- ì tono le eieZioni oel lious:/S1I61'1 Uomuoali
'J( segnano ad,un allIevo CUlli triplicee Significante
'h
f' . d )'
.
,
_»_._._u_.-_·· I ordina.ndo l'esaurlm~nlo oelle pratiche Ile;c' " palronato vi&ne iufilttò come nu onoro.
p~!le c .e ve!!nero use· Il la casa De Poli. ,
.!"......
..
.
.,.. . ' .
LlllaugurazlOna dei nuovo concerto ebbe 'fas8a 20 per 010'
» 984,20 cessarle per la ricullVOCa~lOUIl oegli eletlorl
',;.
ùghll1,er r a - Deltlto mostruoso -In iuogo domenica. Esso risponde rj~Damente reslerl\nno a beDeficio delltlOoDgresazione~di
dI della lHaeZlOnll a ~enal Il ilei ~erWlnl
f·. ' thamptonshlre)
Inghillerra sullovenne
stradone'vlclUo
ad At~o~pe
(Nor- alla comune
deU·.au. 8l:! d~lla aOO~Ollll.lll Legge.
iii.'"
trovata nDa
valigia. conte'
. aspettazione
, 'ed
.accresce
, .. onore
. I Oarl'tà approsslma'tlve L•.'2200
'
lIoute il corpo d' una donnasenz~ la testa ola aUa fonderla De Poli.
Vincitori. ,.- AI ventea,mònumerocol
Udine, li 7 agosto 1892.
l ,jlraccia in piena putrelazione•. Si suppoue che
Quanta gente!
N.41u vlllta la Olnquinalla Monl~uari
'
MA,CIl'fOYANl LUIul
.
sia
stata.
assassmola
a
ridulta
m
quello'
stato
al·
M
d
Dd
[
trova,
D
'
le 'I 'ttà
't' ,
arIa IlDe.
M
.. a.ijetrl ·premla.tl
il.:
omenlca,. rl a Cl
era anlm
...a IssIma.
Al 4a.o numero coi N. 43, fu VI. ul.a .l.a
il'
per il concor~ deiproV'inciall e forestieri. I~\ombola da Valussl EV!lngellsla ilI. Pa.il MIDistel'o del/' lalruzlOne .Pubblica .ha
Il treno SlleCiale ne condnlse già oltre un gnacco.
conlJecreto'8 AgoltlJ,ounlel'llo 111 maeSlrI
l
migliaio. Gran lavoro in tutti I ne~ozl di
Al 44•. 0 nnmero col N. 7, 11 TombolasignUrI De Jj'l'''ilC~SCIII i)"ulele (l'alu~Za)
I
cOUlmèstl.bill e nei caffè, ne~li alb.er.gh./, Delle vinta da LodovlllO di Mer~tto di 'romba e ,Il Morello (;tlacumo \LaLlsana) la wed"lll1l1
OlrOblale delM. B. Bua ai Coopera· osterie.. Le d,ue giornate urano splendide, da ReghiniAutonielt!l di Venezia,
d·.lIl'geuto. In !llleslaio di ijul)ulslazlone per
.tod ~1l1eeiani, .
, ma calde assaI.
.Non.mllncaronoi sollh /lsclli.
Il 101.'0 zelante' t.d eJtìo!lce sel'VIZIO nell' latl'L!'
f
B.memeriti Signori
Il mi~llltroevangelloo
. Teatro -.~'a'llto domenica che iel'is~ra ZIQue.
'j
e Benemerite Signore,
Nel Castello uscito dOlllenica, abbiamo due plenune, qu,,1i 1l0Q SI' VIOel'o àamùÌLo
111111111<11
l
UoU'animo èomp..eLO dalla più viva ri. trovato una sfuriata evangelica contro di lampO; plllchl,plllloa, 10.l!lIione Z.6 pPI a di- ' LalUbl'lca OOIlII IUCOll1li'VUulo IU, qua.II
l,j;LDC»çelllll\ vi rlllsrll"iu della 89,uiellll bOIJtj noi• .L111l1nii~ro, nel IUO "ilio, si ritKlllJdd r14tllrll, !ld.lJl.I'lI del ~ellel\llle 1\1l1ll.1Il.ltlJ alli 1l101'l.l1 OCCU!JllI' .l!0ijtlJ l'lÌ! elie l.l1J1l '_, !JI.'"WI.
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Avemmo' un ìneendlo aS. Daniéié, con ùn·
'danno assicurata di'L,' 8400; esuaa la fer··'
mentazione dei fieni.
.
Un incendio, p,erdausa 19.ta, avvenne
in Latieatia,;danno çlrcOlcrltto a, Ure 420.
Altro Incendio ,in Oodroipo, edancbe
questo per MUBa ignota, \\hèdlede il danno
di lire 7000 ,in parte aBsicurato.
Poi un incendio toccò in Oastelnuovo; .Il
danno fu di lire 700, ma aBsicurato,
Ed In Udine avvenne pureuo Incendio
eausato dalla fuUgglne I n un fumatolo del
palazzo Oernaiai.
Prontl furono I pompieri e non vi fu alcun
danno.
La dottrina Cristiana
ad uso' della. nostra Aroidlooes\
LII Drrezlone della tipografia Plltr()llato
avv.s, cno la sola Illtiulll edìziunu 'alltoriz.
sata da Sua Ecc. Ill.uia e R.ma Mons. Aretveseovo, con SUI1 venerata lirull1 del' 20
luglio 1891 èqllella uscita coi tipi del
Palr<JìllltO.
Per uggl Ol accontiamo di dare questI)
semplice avviào, 'ricord~ndochl',a. nòrma
'dI legge, eipotta provvedere contro tutte
le ristampe no!! u·uturizzate dallo stesso
ArcÌl esceso,
Nuovo. Banda MUsloal~ in Udine
A.VYiS0
LlJ; direzione del gilOVO corpo di mùslca
eoslltUlto In Udine, liVVlsa I M.M, Rli...
l'lirrocl e le ~peu.blli ,Fabbricerie tanto
'della oi(là quauto de. .dmtcrm di trovarsi
li ìoro '(hspuslzlOoe onde prestar l'opera
dello stesso ourpo musicale nelle proc3ssIOni
ed 'In altre festlv,tà religIOse.
11 f"vore ot\enUloalla eua prima sortlla
dal pubblloonumeroelsslmo, nell' accompa·
IlDlllnento dellli .1:1. V. delOarminl in Uillne, con piena' soddlsf.z~ne .inoltre del
M.. R Ulero, di cui 11 M. R. 'Parroco, riI"solò spvnlune3flleule un eincero elogio
in SI\rl\lo al M.àe'slru della Banda; fa
slCnrà I.. direzIOne che 'lale favore le verrà.
ountlnuato 'unche per l'avvenire, e fin'd'ora
promettèm0\11citll di prezzo,.e perfetta.eBe'
cuzlone.
l'er uorwllo di chi può averne interéssè,
per ogn, trlittlilLva 'l'lVolgersl: Al Maestl'o
Big or Medugno Vincenzo Via l'rachiuso
N. 15, o presso il signor, Ber/oli Giovanni indorature Via' l"oscoUe N. 35,

1

,

BlBLIO&RA.FIA
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Notizie di Borsa.

'ULTlME MOTIZIF

'x

ad Imola e Romll,
J\'"
memorie ine,lIte di un BUO f>ltrilgllarese-.
P"r lafesla dell,' Assunla
grato ehe lo Berv l perjl4 anni, ordInate ed .
..
illustratè a cura di An\onmarla ,B1nettl,e .A l:toma,'!come in tutti gli anni ebbI
dedìoate al elgnor Oonie tìj')vanni AQua~ ; ·luogù la, solita 'iIIutl!loHuionlJ dlJ'lo cas-,
dernl, Prezzo!'Ar l' HaliaL lì~O;per Te- !quattl t\J~tlltloniauzl dìrivèrenzlllldi auror»
stsro .L. 1,60, Spellllllifaoililaijdni!~.ohi ne . uliag ran Madre di Dia A.i9untH In, Uiol:;;
acquista a pac(l1l.1 postali o ferroviarii.interi" la Juminartadi domeulcae dì ieri sera
Si vendè in Udine alla LilJt'orìa' 'Patt'o- riuscl splendida 3ssai.
nato via della .PòltaN. 16;
,. '
ila CIÒ i. nemici della fede patria Il
......
,
dàl.la Il bertà presèro moti N per oft'elldere
:kJ ~t.t.I'·lU (....U ·'.f..:T .. '
come al solito i cattolici, chiaman~olipro'
Mercoledl 17 agoBta - S. AlbBlto cnnt,
vocatori II Non fu metllVlglla,
S':.\~ATO O±VJ::I:...E
Là iD9anià dei rettori arriva fio Il trad l 71 li al 18
to 1892
vare provocazio/te nel fattochefliolti fe·
1l011et, settlm• a
ag o
agas
dell: accompagnarono·. ieri 'mattina 11 Santo
Naso/t8
.'dlalieo che nella Ohiesa Parr, di ,S. Lo~:ti~~~~m~soh\ Z fem~ine
'ronzo in Roma, fil portato ,ad un infermo l
Esposti
o
II>
il
Vi va la Ilbe~tà e la logieaiiberalesca. '
'.rotaleN~ 18
.. '
l'
'
Morti fJllIdomiciiio ,
'.
Sequestro del «Osservatore Romano li
Giovanna '.co\is,'.comadini fnPietro d'anni 04
Per non dimenticare lo' veeehiearti,
contadina - ValeatiDll '.carcllo'l'assotto fu Gio: l'Autorità in Roma, vietando. la. dimostra.
llllottistad'allni 78 clisalingll~ Giovanni Mliroèdl, ;zlon,", Chd domeDica volo\'lI.no fare,' i llbegiorni 18 .... 1da..CeHa tu l'tetro d' anni 20 scol'
t ò l' O
t v
ìara _ Angelo lJoluguatti di. Luigi d' auui2 e .ra l, acquea r . 880rva orenomano,
mesi lo - J)omenlcoQuorini fn Umvllnui d'anni
Oobì la piazzll, offesa. dà' un lato, fu com2 e meaì !O - Irma 1Matti di Pietro Antomodi.: penaat~ dall' uì tre•. L'un glOochetto vecchio I
anni l e mesi 6 -LUigI Malnard.s di Mattla assiti, ma si rinnoya spesso, in omaggio
drmesi 8 - J!letr' Antoulo Mnssutto fu Leonardo alla no.ova giustizia ed alla nuova libertà.
d' aunì 7~ possidentB.
Morti ..elt' ospitale cìfJile
Il Congresso Cattolico,di Genova
IllaBolzi(lcO fu"Marco d'auni 24.contadina....
Siamo Informatiche il Oongresso O~tto
Marlli M.e;,lh
Gallerlo di
di mesi'
Alfonlio
d'anni 16 tessitrice..,. Il,CO e ·11 Congresso di. Studi S"cl','II'
pe]
Mal'la
2 -C.tsriua Zanf.guinv
••
MUBnruallo fa Valentiuo d'anni. 67 contadina..,. qnah era annunziata, com',è' notry, la conAotoUlO '.ciclle d' unuì 4.4.ombrsUalo-'- Santa ,vocazione In Genova dal 12 al 19 p. V.
IIllaui·Gremese Iu Pietro o' liulii 80 caB"iinga..,. . Settembre, verr.anno, secon"doognl probabìLeonardo lSaVa<l1 Giacomo d'anni17 muratore Glovanoa Zaghl fnG.iovlinni <l'anni 26caBaiinga hta, rinvmti da qualche settimana, radu·
- Vu'giula Highettidi moSI 1 - Ida ClgolottO nandosi invec0 dal 2 al 12 p.V. ottobre.
O,tre a vario ragioni di opportunità che
di AutOlllQd' auui tl emea. IU - Luigi Oarelii.1
di mesi tl.
Totale N.20.
cOllSlgllano questoriuvio, è a. nutare che
,.
,..,
int~1 modo ia ehiusuriLdl quelle religios~
dei quaii 5 non appartenenti al Comune di UdinlÌ. lidulillnze coinciderà colla· sollcnnltà l'eliEsegui,uno /' atto civite di matrimonio
gioSll. ocdlDalll dal S. Padre per il' cente.
Giustino lJaBlsllottl' falegname,. c~u Glu~e'p»ina n.ario .dellti scoperta d.ell'Am.erica·, ed è al
ChìCC\lcaSahnga - Rodulfo Reallm orologIaIO oon , .
t"
Maria VILtora oaBlilinga - UiuBèppe Livotti ma. certo un elicisslmo pensiero quello di colcellalocouAuua lJrellle,e caBallngll. .
. I legare quelleimport/lnti riuDionl e~tloliche
1:'ublJtìca,ioni di Matrimunio ,.
..·1 colla fausta ricurronza.alla cui oelebraLuigi Onùlrio poesidsnte con MariaPirionioa· zione SI trovlI UlJlto di spirito, di cuore Il
sallllga- Evalialo OaDettihnpiegato faIroviÌlllo di f~tto tutto li lUondocltttoliéo:
con Anton'e~ta Bortulnssi maelltra comunale·Domellic" Ulzzato lilarmoIÌico 'con Elisabetta Muc·
chlutticaea1mga - Pietro·Luigi Agostu lacohino.
con Maddaleuli Autoniacomi caealinga.

pio

16 Agosto 1892

Rendita il godo l. genn.1892 daL. 94.76 a L, 94;85 .
id.
id. l lng], 1892 li 92.68 a » 92.68
id.
anetr' in carta ca F 96,25 a 96,80
id.
• in argo
,. 95.80 a 96.Fiorini effettivi
da L, 219.»21925
BancaDotte auetrlache • 219. - . ,. 219.25
Marchi ~ermanici
.. 127.90
., 12B.25
Marenglù
.
,. 20.75
,. 20.76
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l:'igllO snatura.to
111 !teslavenne aaeatato' DI Leonardo
lhoV811111, perché esBenUo venuto" clllllesa
cuI pruprlupadre t:hU8eppe per raglOol 'd'in.
tel'osBe, lu porcos.econ ,UII '!ortecolpù di
bastolle li' capo pruduoendogh ,all'ucchio
\1oslro 10slOne. !lUlII'lolie III glor'ui llU cùn
pel'manente delul'pazlOne.
lVladr~ snaturata..
In PalWlillOVIi venne arre,stlitli M.arconi
~'eresllo .pel' aveI' .abbandunslU la propria
figlia ROWIlda dI mesI /) uell' essrClzlOdi
Legato l:hlloomo, eenza P'Ù curarsene.
S~l1za reoapito
Ieri le guardia di Città arresl"rono Toso
Alessandl'O, .jj'lorese jj'raucesco, Vatzek EugenIO lutti oa Veuezla, perché priVi di
mezzI e dL recapilo.

Antonio
VUtori gerente
responsabile
_.0.- _
--
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I Lotteria Nazionale •'

~

AUTORIZZITA DAL GoVER~ù

'

Prossima utraziOUD

IS, IRRt.VOCABILE'
~ 31 Agosto 1892
g
Un bighllO costa
0:=

5,000 ....

~

=
- - - - - - - ""
1,000 ::"l,
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UNA. LI.RoA.
EA~·OA

r.m CasarctO di F.

m'IlOri
~
80no lo Vincite ~
;;:
Vili CprloFel.ce IO
assegnate alla
""
GEHOVA
t

Lotlcria NaZiunalc ...
=:

ACQUA DI PETA.NZ
carbonica, litica,

Ci pare che non ~ÌlI facilo trovare occasione
migliore per mutare ImproVVisamente, e onora\a·
mente la propria condlziune I

acidula~

gazosa., antiepidelDica

GAZZE'l"l'lNO 'lJÒMMI<~I:WIALI<J

Voieva fumare a' ufo
In SaCile venne,arreBtato Varnler Andrea
per furto UI Iln paocozigari in danno di
llerlollsel 11~IlC).
Ooohio, alle armento!
In S. Vito al Tagliamenlo venne arre·
slalO Nonls Pietro pel'ctlé l\vendo laec.ato
6ellza custodia sulla pubblloa vili duearmente, . una di, qUlislalmbizzarlta Inveetl
FlDuai .'AnlOnlo u'annl 3 cliglOnandogli
Irattura della gamba Slnlitra,·
'
La popotazione l1QL1900
Nel 18311'. lnghlilefrapropriamente delta
noverava IS,90\J,UUU ab,lautl;' l',Alemagna
. ventlotto millonl; RU.Sll; 4\l,OUO,000; l'Au8Irla~9,90U,OUO; gli '.::lIMI Unlldll,900,OUO
Nel 18b9 l' lugl1l1lerra propriamente dett.
contava ~9 mIl/oui d' abltanli; J'Alemsgua.
clDqua1llaÙn milIOni d' abltanli; l'Auslrla
qu .l'anlbUll 1J1l1101l1 trecenlowlla; la Rusbla ll!U60U,UUU j ,egli ~I"tl tJmtl, qUllltuplioato la' cltra IDIZIIiIU, 611,40U,000. ::le. questa
curva ascèndente conllUUa nalle medeeime
PI'OPI'l'ZlOUI, l' lDgh,nel'1'lI pI'opl'lamenla det,
la l<vrà De' !9UU, 340,wlllonl:, l' AlelDagu~
60 wìl10Ul j Ili 1tu~Bla 11li nlllloni; gli Statl
Unill 120 mlholll VIII'ollte a,queslli enorme p.ollliolizlOne, tra I paesi latini l' ltalla
sola tiene alta la baDdlOrll, partlUolarmente
Lolle proviucia che maag'lino pe~(\e. Da so
mdl<illl Don e iwprobablle che nel 1\J\10
andremo al 34, s~IVO eoce'Blùella ewigruZloRicoo assortimento
ne, La]j'rllncill che Del '!SS! contava tren- di acquel'elli edi m!~)Jìflche oleograllé
ladue nllllOnl 6eicelllomila abllantl ed ora 'tanto facra che profape; montate eu artlsti~
11 lOble ptÙe 3tl,oUU,UOU. ,upPODell<10 cOBtRnti
cb" corniCI e di grande .fietlO adaltissimA
le proporZionI uell' "twle bU\.imoVlmtnlo Ùl per regalt, ',Irovlisl ulla Libreria 'Patronato
, ,j'(,l'deZIOl1e, nOlllil'l'lvelà. chea40,oOO,UOO. Via deUII. .E'ootll, 16 UdillQ.
.

molto superiore alle Vicbv
cGfisshUblcr
eccellentissima acqua da tavola
Oertificati del Pruf. Guido Baccelli di
Roma, del Prof, De Giovanni di Padova
e d'altri.
\'.,
Unico concessionario pBr tutta l'Italia
A. V. RADDO -Ud,nl - SUburbio'V11~"i'l
"

lalla, Villa Mangi Ili.

"

Si vende nelle Farmacie e Drogherie.

I
,l

CHIA~.A.

I)

migliorare la propria condizione non
deve esitare a compl'rare un nUIllPfodella

totteria Nazionale
TEI..EGRAMMI
Lievin 1,5 -

In un confiitto fra operai
franceli e belgi vennero ecambiate rlvolverate; parecchi f"riti. Le autorità. ristabilirono l'ordine, 11 conflitto è scoppiato In se·
guito al malcontento·degli operai francesi
contro l'impiego d'operai stranieri.
Belgrado 14- 11 miniBtel'O Pasic li dimissionario.
ES'I'RAZIONl DEL R!lGIO LO'PTO

l

avve.late nel 16 agoBto 1892
Venezia 65 61 71 4 37\\NaPOli 5 50 32Il 67
Bari .17 26 77 81 87 patermo42 3815 00 63
FlJ'en~lr40 81 4267 88 Roma 40 47 15 27 00
Milano: 23 Sii ilO il7 .81 Torino 05 84 64 26 21

costa Una sola Lira
conr.llrre a tutte le estrazioni per

I

15,31.0 PREU.l
E~tr8Zione

irrevocahile 3l ARosto 1892
RivolgIrsl sollecitamente alla

Banca FHATELLt CA3ABETO di F,cn
Via OarJoFelice 10 - GeDava
e preBeo i principali Banchieri e Oembio.
vatute Del Regno
.

Jmportautlsaimo
Il più grande aSllOr~imento di libri di devozione

di lingua· italiana, francese, slovsna, tedesca ai
trova alla Libreria Patrona\;O, via della POsta 16.1, ,:
Udine. l,egalUr& sempllcl etlnlssillle. l'roizi 4. '
tuttlt coDvel,liel\;~
,', ,.. ' ' ' .
"

Liquore stomatico rìeostìtuente
ti

- MILAN"O - FELICE HI8LERI . . .

•

~IL.A.N'"O

, ·La domanda che. mi perviene da alcuni miei clienti,sulla vendita del mio Férto·Chhta·Bisleri, come è fatta da Farmacisti, Droghieri, liquoristi ecc. corrispOnde alle norm~ delle nueveleggi sanitatie, quantu..que basttttbbe sufficientemenfe- a
rispondere a ques1a domanda il riflesso che se il Ferro·Cbina·Bisleri nonpotésse essere venduto come è, venduto, sarebbe
prima di tutto proibita la vandita a' me, mi obbliga il pubblicare, l'ordinanza 3ldicembrèp~ p. del Tribunale di Milano, colla
quale fu nuovamente' accertato che la vendita del mio FERRf1·CHIN·BISlERI come è fatta' da farmacisti, droghieri, Iiquorisla
ecc. corrisponde pienamente alle, norme delle leggi sanitarie.
OR:O I NANZA
N. 4600 GI.
:. 8687 MP.
Il GiudicE> Istl'uttorE>

DEL GTU DIOE I S':.CR UTT ORE
A~t 267' - 350 Oòd. di P.O.
.
cl ~;I'rjbunale Oivile e Oorrezionale di MHano bapr'onunciato la seguente:

OEDINANZA

Nel processo contro Bislerì Felice hnputato di còntràvvenzioneall'artiolo ,27 della
legge sulla santità pubblica 22 Dicembre 1888 per vendìtadeì Liquore "FERRO-OHINA-BIStURI
Vista l'ordinanza .,1 ~ ~a~gio1890 coHaq~ale si è d.Ìchiarato .non. farsi. luogo
processo N. 237 g13 tstìtutto per lo stesso titolo acanoo 'del Blslerl (1.)
Ritenuto che dalla perizia seguita dal prof Pavesi risulta stabilito che il « FerroChina-Bisleri l), non può considerarsi come un medicinale, ma è invece un liquoreI
cioè un pr~,parato di china e ferro sotto forma diversa da quella di un vero mediclnnle e che perciòusasi a dosi arbitrarie non determinate.
Che dalla stessa perizia rilevasì esistere nel detto liquore la china ed il ferro
sicché non può dirsi che ad esso si attribuiscano virtù ed indicazioui' terapeutìch,
non corrispondenti al suo contenuto.
Cheperciò non. esi~te nella. fabbricazione e nel~osp'accio.del .. cennato liquore le
contruvvenzìone prevista dagli art. 22 - 2'7 della legge Sanltarm.
Sulle conformi conclusioni d.el P. ~l.'~ Visto l'art. 250 . P. P.

nei

c.

DI C il lA R A

NON FARSI LUOGc::> A. PROOED:J:,MENTO PER INESISTENZA. DI REA'l-'~
-Flr;-'DE NOTARUiJ'
:.l"iJ AN J. 'alunno.

Milano 81 Dicembre 1890.
.

Informato di questa ordInanza. l'jlJustreProf. llI. Semmola Senatore del 'Regno, eblJe a scrivermi nei segnenti termìul che mi complaeìo <lI j111lJoHca.re.
UNlVERSITÀ DI NAPOLI
.
F!"
l ' ,
'
Olìnìca Terapetica.

.

.'

.

.

11"

~alf't88tm() .t&ert,

.

.

Per mostrarvi~uanto piacere mi ha Jatto la vostra lettera vi rispondo col ritorno del corriere, e mi congratulo sinceramente del vostro trionfo. tl()n, poteva esseredivers811.ente. Vi lascio considerare quanto ne ho goduto, oappoichè io 'fui il
p~drino .del FERRO·C~INA.BISL EU, .ti ciòlll}ve~ bastare. per significare che trattavasi di .un eccellente preparato e molto utile,
/perché IO non ho mal messo la mia. approvazione se nona cose che realmenle la meritavano.
.

Devotissimo
:Lv.I:. SBlv.I:lv.I:C>X.. A.
Profeaeore all' Università di Napoli - ,Sénatore del Regno.

Napoli 4 Gennaio 1891.

OEDINANZA..
(l)

N. 1825 GI.
:. 2827' MP.

DEL GIUDIOEIS·;I'RUr.eJ.'ORE
Articolo 267 • 869 Cod. P. P.

,

Il Giudice Istruttore del TribullaleCivile Correzionale di Milano hapronullciatola seguente:

..'

ORDINANZA

Nel processo contro F~lice Bisleri Imputatodì contravvenzi~ne all'art: 27 della legge,suIl~.Sailltà pubblica 22 Dìcsmbre Hl88 per 'vendita 'i1el Liquore Ferro,tJhina-Bi8lerz.
Vvisti rieultalIlenti, pella eHl uira reiÌzis, ritt nuto che' non' p6tret,be,s?debi1sTsi .,al Blsler] la con1I'SV!€Iltiope prevista ds/I's~t.27. della.. legge sulla Sanità 'Pubblica del 22
Dicembre 1888, e rel~tJvo, Regol~lDfDto 2 :NovflI;bre}889, percht: la perizra ha t1a~lhto .che Il F~r.r0·Chma.B181erz nonpuòrNl~l~eral'~1 cOlPe il.I1 medicinale. Il 8 Il- invece un 'L
quor e cioèu.n proep.arato ar.c,hln~ e F e.rI'o, so..tto forma d,lver.sa.. d~ q
. uella .d.\ un . v~ro m.edlcl.nale,.ch~ può. ~erClò, pfllJd~l'dl . ~d.OS.1. arb.i trarie er., L '.d.etermlUate n8ual.ment
elle altri analoghi preparati, come le acque mìneralì ferruginose SI naturali che artlficla.h,l! VIDO Ma.reala ehìnàto, JlFel'net edaltn
'
.
.
Ohe putrebbe neppure imputarsi al Bi.ele~i il delitto previsto dell'articolo 1195, del Oodice Penale perchèil llquore Bislerlcontiene·efietlivamente il, ferro e la C'bina
nello smercio di esso non puoesseni permo mganno al compra~ore.
~..,
.
. .
.'
,
'Vi'to l'articolo 1150 Codice .Precedura OlVllti sulle coniarmi ccnclusìonì del Pubblico MlDls~ero.
. •.

.

In ç H IAEA
:N01"'iì l:<'ARSl LUOGO A PROOEDJ.MENTOPERJ.NEISJ.S'J.'ENZA D.1REA'J.'O
. Milano12 Maf/(lio 1890,
. .
. .
Udine -

~ipOl!raJill

PIl$ro.llllW

llirrnato: De. Not.ll!lria. .
~ anni al'H ZI

