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Un fatto curioso è venuto ili.' questi i
Nella cronàclL politica del Uiornale,iieri,'
gIUro!.," ,portare, la luce sopra una ouova ,gli Ecollomil(ti troviulllQ UU, calcolo inte:.
~IOrlll dtlll~ llltangibile capItale del Regno ,ressaote Sul costu ilei le ele~iuul gèneraH.:
(1' l tllol 111,· 11 'luttu lÌ quellu del OOUlUUe di
t~' un Cltlcolo di ,attull!ltà, puiché
i:llliudeel~i 'presso ltllUlUl, chespese 11,500 t)llluera"ltallltua nun
"tuta aoeortl
lire e ..6l1" c~uteSi1Jll . ~. per oU~lleN ,ch~ Iv sani 'di Ct'l'luÌltì';tlCuue ,settllÙa
lv>se cOUe6l'Vilta la pretura.. Fra. queste... Le spese', sopportate dalloiìtato':'è

.5$

J1lCchezza
,. vallE,
..

,

. DI M, Iil.ll.BYAN
riclu~ionelcli A

_ Sta qui Clotilde Féron I
_ Sì, signora, entri.
E Gilberta venne condotta. in una ~tanlla
che serviva da salotto. Presso alla finestra
'c'era un tavolino 1Ia lavoro, e a canto sulla
parete un' imagine della Vergine e una fa.
grafia d'un· ufficiale, con sotto, appesa:.. la
croce d'un ordine cavalleresco.' 11 cuore, di
Gilberta continuava a batterei quantunque
da principio ella avesse respirato vè~endo'
che non 'la 51 facea entrare nella camera
della morta. Ma la porta vicina ad un tratto
si' uprì, e il 'suo ,sguardo affascinato. ad un
tempo e pieno di spavento scorse un letto
con ai lati due candele, la cui' fiamma alla
luce del giorno appariva "morta e roesastra,
Clotilde, presentatasi sul!' uscio, si arrestò
piena di 'stupore davanti a quella'visitatrice
inaspettata,

- Signora Mainault l balbettò .ella, creo
dendo appena ai suoi occhi.
Gilberta s'eril chiesta in .quel modo offrirebbe il suo soccorse 'alla giovinetta, Ma il
suo imbarazzo si dissipò tosto.; ella si sentì
il cuore attratto verso la poverlna," dimenticò in uh istante le differenze che le CO;lvenzìcini sociali parevano tra loro due, e
prendendo le m~ni .scurne di Clotilde:
- Ho ricevuto io la tua lettera disse;
imagina di vedere m me colei- a cui tu ti
. rivolgevi, ,chè già io sono sua tiglia,
, .Gli occhi dì Clotilde si spalancarono per
: II? stupore, e stringendo anch' ella con forza
cla mano dì Gilberta, esclamò:'
,- ,'Quanto è buona,' signora., Come io
.aveva indovinato il suo cuore: la prima volta
che 1.a vidi l
'.'
.
Clie avrebbero detto le. brillami amiche
di Gilberta 'se l' avessero ' veduta là in quella
camera ì 'se l' ayessero veduta àbbracciare la
, giovinetta abbandonata promettendoìe dì non
abbandonarla I
.'
,
La porta della camera si aprì di nuovo, e
si mostrò sulla' soglia la donna che aveva
rice:wtoGilbena,
- Clotilde; di.se eUa, bisllgueri. andare Il

per, il trasporto funebre; il .unime lo stesso effetto confortatore; La'
piano' '8' è, offerto di pensar dell' ultima ora era rimasta impressa'
. c. e ,OCePHe; ma bisognù' dirgli
lui a
viso, e lo spa,y,ellto istintivo di Gil
come debba, esse ne. il funerale.
calmò. tùtw ad un tratto; Ella inginocchibssi '
Gli ocèhi di Clotilde s'erano riempiti di con rispetto dìnanzl n'quella' salma,.,p,!i di~se"
lacrime.'
. .
,l,va,ce. bassa a Clotiide.r
-, M',incaricherò, io di, ogni spesa, disse
- , Tu non devì. restare qui,;' andrò apren...
con forlla' Gilberta; pregate il cortese vicino dere' una religiosa che vegli la mort;" e,
'
,
che pensi' a fare le' cose convenientemente; verrai con me.
ma rispanmamo aila povera Clotilde queste
....:.0, grazie; glazie di tanta bontà'; '111(1'
tristi laccende,'
"
mi laser .qui finché la detunta rimane in que-"
Lo sg\!~r,do delia giovinetta si rivolse a s[a camera; non avrei cuore di lasciarla,
lei con muta gratitudine. '
Gilberta guardò l'orologio:,
, - ·Oì·a, devo rìtornare.. disse, e non, v
- Allor~ scendo. tosto,' disse Ili! donna;
ma:.. ,e lei resterà sola ì aggiunse indic~lido insistere per condurti con' me; ma ti'
derò .qualcuno, e tu riposati, quega nott
la camera delia, .morta.
''
,
_ Ritornerò 'dentro io, disse Clotilde,
Dopo abbracciata Clotilde e; a''l?.9Sto
...., Ed: io rimò/rò 'con te, $oggillnse co- borsellino sul, caminetto, ella stava,per',
'allorché la' giovinetta' la ritenne tìrnìda "
ràggiosamente .Gilberta, '
La morta' avéva.ìhtuso una calma 'maesrà fissando ii, lei ~l1O: sguardo con)mo~:iò;" ','
- Ho appres.o il suo' .gran dolor~; disse".
nei lineamenti volgari di, colei a: cui l~ moglie di Clemente avea pensato più di una ho pianto' assai la morte' del suo piccblo an-:
volta con ivrita~ione: La povera donna, che g~lo j eisono SIC\\,;,t, 'che ,l'.ha mandata .lUI
era stata punita con r;astigo severo, della. Sila da nre.., Quelli che. soffrono sonc così' buoni
.
follia aveva ricevute, sulla, soglia clelia eter. aggiunse ,ella co~ sempliCità,
nità, 'l~lelle consola~ioni . sublimi, che, nelia
loro semplice llt"lwdezl'a, hanno per tlltte le
dis

ì·

novre sarannO fra le l'iiI Importanti ainora avvenute sulle All'I. '
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perioolo d'Invasione f1UolÌssrioa, polchè tro-

vaei Il pochi chilometri dal confine dell'un-
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La festa. di 8. Gi,paohlnoe 1188.1Ito
Padre Leone XIII
, Il Santo Padre nostro Leone Xlll, al
sacro fonte, rìcevette Il nome di Glocchtnu,
e cosi venne postll, ' fio dal primi I(iorni di
vit$, lottll' HPatroòlnlo del Padre dì
Maria SB. I mmacolata, Domani, felta di
questo grull Salito, lo pregheremo dunque
di cuore perohé protegga, difenda Il VICario
del divlIl Figlio della sua FIglia. '
Preghiamo specialmente perchè a tale
no~tro Duce sià cdhcssso. ogni trionfo ira
CUI qy~Il(), che tanto anima Il suo cuore, di
veder ndoneta la pace religiosa lO Italia,

SUfl

pero Austro, Ungarico, dove esistono nel
Oal'llo a oStiak, 'Sauroria, Relfenberg, Gradine, Ussle, Buttonle, Dobraule, parecchi
fOllOl!! d'Iniezione.
,
11 Oomizio Agrario di Oividale preoeeu- '
pato del latto che la massima parte degli
agricoltori non sono premunill contro un
tale rnalanno, ba dell berato: di aprire uri
concorso tra I contadini proprietari ed uno
tra l pussidentl del distretto, per l'Impianto
di viti americane resistenti alla filolBBera,
aia a pro!\uzlone diretta, od Innestata con
viti europee.
, N Oli potranno ltÌ'endere parte che i contadioi proprietari ~eaclu" perciò I flttlliuolì).
l concorrenn devono aver impiantate razIOnalmente ai meno 200 viti americane
resistenll ",ila filossera Il produzrone difetta
od lllnl'.llite con VIti europee.
,'
l prezzI saranno In danaro accompagn9.ti
tutti, da diplomi e cosi distribuiti:
, Prìm premio n. l lire 60.
Sec
premio n. l lIre 40.
r
remìo n. l lire 80.
~uarto premIO n.' l lire 25. ,
~Ulnto premio n. 3 hre 15. :
.El' p'ure aperLO il cOllèorso fra possIdenti.'
esdusl però quelli éhe che tengono v,val
di VIti amerJCane' reSidenti 'allo 'scopo di
speculazione. '
.:fu necessario aVere impiantala, razionalmente almeno 600 viti americane resistenti
alla fillossera a produzione' dirella od inne,
.tate con vili europee
l concorrenti daranno una breve ma precisa relazione d~gli Impianti l'atti.
'
l premi saranno a diplomi e medaglie. e
'
cosi dilltrlbUltl:
Primo premio n. l diploma di merito.'
Secondo prenno n.8 medaglia d'argento.
r.rerzo premio n. 3 medaglia di bronzo.
Menzioni onorevoli a disposizione della
,Giuria
'
E' la.ciata libera ai concorrenti la scelta
delle viti da impiantarsi lia _a produzione
diretta, !iia come pt>rla innesti, e ciò per il
fatto della adattafuhtll, che è un problema
d'Indole affatto locale' e capitale per le Viti
'
americane.
11 cOMorso'lli chiuderli al31 maggio 1894.
Avrallno u.nno a concorrere anche 9,uellì
.che banno pratICati gli impianti nel! anno

1892.

"

H conferimento dei premi avverrll in leguilo alla relazione dì una speci,s,le, Giuria
nominata dal Oonsigllo del Oomìaio e che
si recherà lopraluogo.

Un ,fattorino digiornali,ohe è m.orto,

Montecolllp,,"ri - Aggressione,
..' ,Una grassazione avveone l'all'Ieri a Montecom·
patri." ,.N e tu Islellr~M(I. a tutll, i glomah. ::.ta·
lIIane SI hanuu: SUI lalto I lelluell pHrllCvlarl;
Gli ag~resBon iutìuraronu ai vluggiatori di consegnare gli oggeltl di valore.
Si iUlpoBBessulono dellu valigia pOBtale, all'or.
tandons le letwre.
'
]'ruttanto giangeva un carrettino'con tre, indIVidUI. Ira CUI l' eX~llndaco di MOnLùcomp,atti. enc,
al"Corto$1 uen'aggrO$SlUne, toggl vsrsu :4agarolu; ~
wa ruggiuhto, IU lento cuu due tuonate alla
s,!,alla desl~a.
J.~uIU'" - VompMlo mislerio8o"-1I1lan~
j'ulla rscconta.unu Yarse le' Il di martedl Sera il
ponlOle'd"l lIala~"o "'"laIJle-Albl
laZ"a i:lao
.!Jernarde, eVe tJ~leds tra gl1'al
lhol, ia
'JUJrSZJOII. di statlstlca; 11< avu '
.donna
1I1 apparenza_ 100110 calma, la quale con ari" di
L~,
mlsLero aVVallI Il penlere ed,un lIsClele deUa di'
~ . re:GJone' quiVl ple.eule che SUo marito ed altri,
l' cewliollol avevauo Ù.CISO UI lu,' sallare saltars In
aria Il lIa1az~o. La àonw. sogglunse 'che aVelldo
, scOpe,l" Il oolll!'lulio oull Vel_va dlvidsrne l.. 'te·
"i". elioobuhllUil, anZi sconglolava 1 uos di mellersl

11 cOBI detto Garibaldi, noto venditore di
giornali è morto Ieri lì sera imprOVVisamente.
Lo abbiamo veduto alle 6, pomo alla posta,
mezz' ora' dopo era caduto estenuato, ID
piazza dei grani.,
.' .
.
Il medico l'ari gli prestò I primI eoccorsi.
Fu tralportato al OIVICO /Spedale, ma a
nulla valsero le cure e poco dopo morl. Fu asalstltO In quegli ultimi auoì momenti dal
Parroco'del·()lVIco. Spedale ed ebbe i con, l'orti di nostra Santisllma religione,
l'reghlamo pace all'anìma di lui. '

GOI1HJSPO~DBNZll!lJALJ.A PROVJNGlA

Tolmezzo, 19' agolto 1892;
, Come li già Itato 'an'onnziato, la Fabbriceria di
TolUlezzo col couoorso di egregia pèrsona li .. spe-:
l'aodo l'appoggio 'UI tutta U. popolaziooe,' avuta.
Illoltre ,'aow1Jzz"zleoe dalla !lUwjJete"te auiorità,
li veout" l1ulla ù"l.llOlaZlellS di nlorUlare'l'orgaoo
'della Villosa arolalacullale" secondo le eSlgenzs li·
turglcho e gh uìuun progressI dall' alle orgauaria
e ~là 110 ha affiUat" 1'.lel'UZlOne all'egregIo nostro
frinìauu sig. Zauru,
"
01' quando 01 tl'at'tò di concludere questoalfare, '
.uua COUlml."leUe SI li 'ecula ad Udine per leIltlre'
ed eSlIlI1l0ure l' or6aoo dell:, ,parrocclllaie di San
(liacolll~" fabbl ,"a,to dullo ItijBeO sIguor Zaoiu; ed
ot~enulo Il ~erilleS"O uel U.ulO' ,Parruco, lo Boot!
suooaro dall' eg,e.lu hol. V. l!'laoz, a lJ9 rImUle
piÙ cho Boddisl.ll!. eut~slaslala.
In lale circQstauza Il suUoùalo prof. Fraoz, in
via ui dl~cor.o ,"I,alruS~1 lI~tù d' a.peltare OSpito
lu MuggIO l' lllusiro sig. LI. 'l'ebUlulIIl dirolLurel
doHa i:>c/I(jlu C'I'" u1'um di Veoozlu e vlce·maeslrO
del1ll lJlIp~ella MlIfClbulI. J!i wlclIè,la 1!'ablJrJceria '
III ail.l'Vu. ,- ,
sUllUalla .vua .oogll UILIUl. W""I tittLo 'acqulslo dei
11 1I0rliere e l' Dlclora dapprima rimasero Bor· 111m corali "dlòl ual .Ig. 1''O"let s"eouuo le oorwu
pr.sl uella stiano conlÌllslOo", !,Ol tin~ero di nn- Ilrallameuto htllrl:\lch., vuou. ID ÙJeme di far sen· ,
IIIaziare usswuranUo la aonna che si larebbero tlre ai uo.tn oa'nun'll Ulodo d'lotorpret.rllletla- '
1I0SLI lO ,salVe.
mèo!. glust.. IU alllUle' ScujJel'Le della.palo(Jgl'alta'
.
Al!puiJa la donna ai fu 'altolllanata, stabilirono mUiilc~lu. .
ch~!lilJo, UI loro l'av.rebb" se6Ulla per cooo.cers
Se ne pariò' col 1"01. ]'lan~. e questI esjms.
CJvtJ,: alHla.t)til~" tJ ehu l' aiLIO Bl t:i"reIJOd . rec~t~ in i' t<lea al 111.0 'l'cb.1ulllI II quale gsuLllmmlL\, ac4.~uslura. lJ: cosi faculO.
COllO Ua.aoUo Il gluwo' 18 Uel corro mese.
JluuueùJaluultnle dalia Queslura recarvnli sul
bap"to"1 cb" Il 'l'ebaldlui sarobbò VenULO a Tol.
pos." alcuul agenll Iu oor~uo,;e.
me"zu, moill laosl'"roou ùe.lùe~lu UI ascollarlo,e
" ,Frattanlu IOIDò l'UIClero, CÙ$ aveva seguito la lu eCcltarullV w' alLII ; cOBl elle nell'ullimeq'uellJ
cue aUVtla Cl~~el'u Uu !,llVu."u CUllVfjg'uu, atVcltLO' uua
l idOUlitl.. ilia ne "vuva J!".rUllLe lt1 filucllÌe.
aUUllau"a llumeroSa \Iu.le· oggi Si 'eune oella
,( 11 lIalO"W AliJlol' tu 1IlHÌllonalu tULlo ieri da (J10u6a
di Ctjuta.
i ' ,~' " "
",
.ClLlI1uH.. gual'llll;l; Jua la UUtl\tltlUtla. UUUUt;I, qUiill~
11 'l'"balU,ol parlò COli. quel possesso :dalla 'ma'
~Ull\illij a~UVa4:ltlUfltl C6rtatu t nUlI fu l'rtiruvUoLi;4.,
'
tena,
uhu
gll
e
l.uu1JrJ.u
~_
fu
~ttl;.1utaw.tmtJ:.a~oo1t;aLo.
l'uO essore elle SI Iratll di IUlllla!ll1JaZlona.
- DJ 1'0' la VajJ~ella ue,la Vlùe.a Archl.acOJllUle
";1,,"'.1:010 _ Ima nut'llà nolle m~no.re
esegul la,' IllUJ:HU.l1 U1~~:liCìi., j;JJU pJ."uyat'a 1!~llujl;i.~t,j
sulle Alpi. - Dal ~V al Bv .golile SI Irov~ruùoo PI'O_SlU.1I al S. llane. - .Nel pOlilengglo\l'egraglU
," all',!.a.lella dae lJrlgale UIluoLellH• UUu rogglUleel1 MaesLlo (eca alla eSeCU"lolto alCam PICCOli' IIV"
uJpWJ, vartlticJJuL U.,.lW;:f.let· th ~i.tJ~lltma., ti., c.vwpu,pUUII e di_SO purole di coolorto e' al elulllO <Ielle
Ilule ael l:\"UlU. !'sI' la pnUla Vvlla lUI se" oell" <lu.h noo Svio I caOlorI Ulll S\lpraluLte il UapO
M1AutH 111,,-UVVH:,',u,ijl1t1 AliJJ, -1 "in Vt;lrId.UUO tBij~
Vuru R."llurJgv ~ il Ul'g~Ul~t4 :Blg. G-., l:i.t pU$$tl~il

Atto bllnÌl:fioo
11 Sig. AcbiJl,e Moretti ci scrive:'
11 mio rivenditore ilI giornait Giuseppe
Del BIIIIlCO, dellO Garibaldi, il morto qus'sIa uotte In 'segUIto 1\ cung~stlone cerebrale,
lasciando la famlgJJa priva ~I, mezzi:, ba
p.. rte mia larò ID mouo dllllleVlare Illgrave
11lsgruzII1 c...1 p.dsarl(;l ·setllm..nlltmenltl un
piccolo ,sussldlU'llu clie VIVO. LaSCia vari
crediti in gIOrnali, clie Il ~I'ega di fil,' lIOII
a me pel' Ilsleware aelle dllicltlnZe 'e pallsare
11 restanle al1l\ IUWlglta. L"VUIÒ per mIO
conto 11 aiuil; wl fu gaìauluulllO allo'scru.
polo, Inst,ncàblle, lab"rlO.u e buonu; laSCia
un vuulO ueU/i. wla lIzwnda, clie dlmCIImenle potrò riempire ..
l'overo l:lòppo!
;lì
ACHILLE MORETTI
AgenZia !,IUfllah, Udille

I

l '

--..

é

1'rogrllowmllo
dei pezzi di musica c 18 la J3auda Oittadina eseguirà la seta al UOII'oll,"" ~i cou' alle ore ti ll~ p.
Sollo la,.Loggla-1I1uIllCljlllle:
1. MurclI'
1'<. 1'<.
J/. l:!lufuu,a • .tl.l'oldu» "
Veral
a. Valzel • J ubllel •
.l!'ahl'billlh
4• .l!'lnale 11 • .l!'avorlla »,
J)"I1lZolll
0, .l!'lDllle 111 • .blbr(;lo »
~p"UOUI
6. t'ulka
'
111 ...'i,

"

1 1I11gUllob u ;'Ùa~me pll~' 11l fllrl:OVll~
. 11 Moni/ure dutlu S/raciu /i:rrate,\esami-

';ì

g111~1 lluU, 1JJU a. tlull;l cu..';Jucc~O, ma. Cul! v~rtt ,l'al.
Jlulll.Oi\j j l 'QrLlt; 11tUU. ~Sl gUliu purtl, CUlllU talura.
aJ où.w!,u lh .Lu!.IJLJ"ruUIUt tl.l:tJ. LUi ii !JuJl(j. A!a.tu.·
raillitllllal:) 1 c.ulJ!l U011- klarUllUu t.l;.n~Ll cvutru le 1J~r"
$\.Ill~<, 1l1~' CUJJ.Lo~U U1J1JUI:htl

l1Ulllt!l'UI:iJ

lJtlrt:ì~g1J,

I:U"

tuaLl au Uua Cb!La, Llu:l~aUZu., U CJÒ 1ier,atl::ll\:,uranu
UbU' t:tLt:l.LU '1J!UUlJL~u U41~d.' lUlait:llHt.', l:) u.a~ mioUuu"
lJog~IUWelJLv,

"Ville l'Ule sa la Irupl'a l''PP'a noi

IbUvJ tu'J. llJ.lbUnu~ UlJUVtlU164LIU4tlU~U

,lI;lvuo iuellLO 1ll.ll.llUl\o il llfì!;lclll'a

le

lUotaUl,tJ.

~lI\I llll~~e'

llIlV

jlUUUu la ,qUcsllulltl ..ltll _"Il"all Uallarme
.aelltl :vel!,Ul" ue,lltl UO_Wtl le""u Vltl, Ulce che
Ht. lU.lgllt.~~·t1 ~vlU,l.H,;JJ~ U~l daìhHitt prolJlljwa

VtllllJ" 'lrovala ID qUes" ,00llUlI llnw '(;I pute
a~StH'~ tjtlti.IÙIU" La: UL4l ~l:rUUHH ull'. ~df.JUlS1ZlOUt:t

lJU~8lJllO al1Qi:Lfl:' hL&l tll1 aVtlr.Lltl d.l;'I'UUU ti. c.onttllUal'H

Coo alacnlà lJel I"vure ch.e, l'u!' Il l'osle chu oC'
cUll.oo, loro lUCOnliJe.
"
,
.Agi. egrCl:\1 J\Li Tebaldilli e l!'rani, a qUUllli
COllculBew aliu oUolla ".ijCU"lOue od a tu Ilo 'loelll
clle Cl oueral'eOo UI loro ,!,Iosen"a e lienigooCom"
p.llmall," lo rooUo lIUbtillCUO gT4ltill.
/:luc_ Libot alll dell'Angelo.
J.il~,

{)/I,

Lotta

per Ja 1ìlossérlt .

1'< t8bun uI"tretto dbllu l'lOviucia di V\llne
ii "OIU~ qUll!lIJ Ili (,)maal\l 1lI11lllCCl,Mo <Ili

di J:'UI'III1, nel !l:lbll. lJi,.a, VeI1U, !Uelllllo dal
W"slil111uo,u>e, i uHtfnlurtf UelcOltfbre lreno
eOl1llUUV aU una culUlile-iju, cne l'vrla Il
bUO /,)UllJe, e SI vble apl'unlO Uell" JUltlrcomunlca~l(Jne pl1eUWalWa elle la cOnUoLlil
ael lreno co"lIIUI.Ctf Il'a le ~"1'1" C"""VZZtl.
.b..BU SI LOIlJI'0lJ" U, uu" _calvle liel' 0lSu,
'càlllpal'tllll"uIO, Ull1l1iltf u. IIIUUIjt,I''', ti.II"''''

n/OITTADINO IT;A:tIANO DI SAnATO gO AGpSTO' 1899-::::'
'nella parete )ongltudinale della carrozza.,
Tu'audo una delle maniglie al apre un
rubinetto a fìschìò situato ad una delle teate della carrozza e /Dena in comunicazione
con la eondo1ta del freno Westi nghousé.
II suono del fiachlett(), che sarebbe già
sufficiente da solo a destare l'attenzione
ilei personale del treno". dì rendere cosi
più pronto il SOCCOfllO.
Allo sèopo di premettere in ogni ca80 di
constatare da quale comtJartilnento ii partite Il segnale d' allarm'a, la maniglia è dispo.ta in modo chetirat8 una volta, non
può essere messa 1\ posto dall' interno, ma
solo dall' esterno e quindi dal personale del'
treno.
Tutte queete considerazioni indussero la
Società Mediterranea a pran,dere l'iniziativa
per l'introduzione nalle carrozze di nuovo
acqursto d Il' app.arecchlo d'allarme Westlnghvuaij.
Le sue proposte vennero approvale dal
Governo, di modo che a quest' ora possiede
già un discreto numero di vetture provvedute del suo apparecchio, ed ultimamente
venne auohe ema, ato, dietro sua -domsnda,
un appoeuo Decreto ~eale c~e .anzion~ alcune penalitll contro I lIldeblto uso del Sdgnah d' allarme. ~on si t~rderà per~iò, a
porre il segnale d'allarme ln attlvltà ID alcuni dei prinCipali treni dirMt!.

Tea.tro Sooiale
E8aendosì ristabilita la prima donna soprllDO 8lll.ra Salud Olhon, questa sera e
dom<Oll cl sarà ra\,presenlazlOne dell' operll'
ballo Aida.

Inoendio
l n V,sel'iis in causa fermentazione del
neuo SI 'VIJUp~Ò Il tuoco nel fienile di
.IJ·rlloz 1'1811'0 che rimase distrutto recalldo
un Ilanno non assicurato di L. 3.60.

Ferimento
ln MorteglisÌlo venne arrestato Orezza
Angelo pSI'chè venuto 1ll l'Issa per quesliolll di gIUOCO, con un sasso ferl allt! testa
l' IlvversarlO 1uch Ago.tlno producendogli
le.ione guaribile Hl glUrul 15.

Bagno oommunale
l:ìuno apelti al pubblìcu i bagni caldi e
docm.. per la 8talllUn.. sotlva colla 8eg 'Ienti!
tariffa: '
,
Haguo caldo di prima classe L. l; bagno
caldo di seconda classe cent,60; una doc"cia oellt. 40. /Si fanno abbonamenti.

Bagni di Gra.do
8101' ()hecco Cecchini, parte alle ore 4
ant. da UdlOe, ltol'ghl .N. 4, lutti i lÌiovedl
e le domenlcne con comode" vetture per
AqUileia, dova II vaporeto lÌ e pronto per
salpare a ltrado. 11 vliporetto l'l,torna' alle
5. pom,4d Aquileia, e Slor Ohecco parte
tosto peli'U dlllB.

QUllsta è amerioana

I

La soarlat\na Il Londra
"ercato d'oggi

UO

BgostO

1891

Fo"**, .. o_b....Ublll

h %~~e~ Bf<qU!.lIIlt1 (uori. d••lo

U,I,a :;~

_

La dotltrlDa Orlltla..a

ad' UIO delia JlOltta Aroldlootll
La Dlresìone dllila lip(l~!lIfia Patron

Londra 18 - La lebbra Bf'urhtinn Ò
aumentata; si trovano 27t:l6, ma atl n"gll

avvisa che la. solI!. ultiJlJà edìl'livn~ autvr
7.at& da Sua Eec. III.mae R:ma Mons
»
civescQvo,' eun sua VeD,'rata lirllla d
zina dì casi cholenforull q"I)t,dlan~ con circa logl.io 1891 è quella u,cfta coi
oga.
..ii
Carbone r:q u a l l t k . .
tre dbcessi.
I
..
U..
..
,
'Pietroburgo 18 - 11 eholeru si estende Pllirunato.
........80 do! lI/Oll&DI.
",
,
Por oggi ci accontrntialllo ~i d
llnche ai distretti rural',.1 Verificarono ieri'
Itl C~Uog. da ~~ ,~:~:: t:~
sem plìce nvviso, ricordtudo che, ,
: .~ ,g·=t'·~· ~:iO sette casi.
di
Illgge, si potrà provvedere co'
lo
c
-',","'.•fommJne
lo
-, te
.. . le ristalllpe non 'Butorizzate dal
Btttrò. ftIIrmnd'lO-.. UOft,
ArcÌ\escovo. ~
B;"to ldtll moole
• ,bllog. d. L. 1.8Il • J.85
de! ~I&no
l o " l,8l>.• ,,1.70-,
,
•
• \.40. 150
Parigi 19 _ Lo ,sciop.ro dei cocchieri è
1. monte Mo'lII'lo
B' uloita.
~ormBgglo\ l''orm'olle Pr~~~:o
:
:.
considerato termlnat!,.
/0 sAcooda BfliziaOB riveduta
MC
t~~:e o poml'dllett. l'08<lho
• al •• 010:
~'
Le Havre 19 _ Da ipri vi furono alcuni dAli' opuacolo; Ragioni che indu8
abbandonare
il
protestantesimo
• ••oato Ch'aoarlo
' , ' nuovi CSsl colerJformi ed ua decesso, Dali"
nalla Ohlesa Oattolioa l'llmllna i
~i"~,~:.\~~u'i°:~~:1
all'~Il, d. L~ \~~ ~ U:~g misure saaltarle lurono prese.
S.gala
•
• IJ.40 • Il.80 ' Berna 19 _ Buiow ministro di Germania vannl Melis, ex-minietro èVaoll'el co,
come tale fu In Udine dAI 1886 al 1889.,
••baglf\ »
TF.O!O,'uIlO'IOt I,o.elll
ha presentato ol~gi al connglìo fd
• "l'aIe Ie Opuscolo In qual'lo cant. eo,
•
•
lettere di richiamo•
Jrrutta tre.ab.
Bi vpnde aila 1,lbr. l'la Patronato,
elehllcg, da L•• -.-';".8, .;.....-;
MO'oUlol
Berlino 19 - O-usa il nald.. la f.bbrlca della Postll 16 - DdlllA.
UVA' bJanca
h
Il -.-aOD.~
reale di munisinui di So.ndan CIlSSÒ dal
.f;crslci
n
t. U~;- a 6O.~
11001uol.
..
., 30.- B'-,lavoro.
Ricoo BBsortlmento
Prugné'
•
.. 8.-' a JO.~·
Cornioli
7.... B' -8 •....:.
di acquerelli e di m·Kltlflcho llleollrall~
',ambols o lampane
).
.. , '40~- • 45.tanto sacre che profane, montate euartisliNotizie dI HO''''R
SUsine
"
lì' 11._a90.......
('b. IIm'ni", Il di I!randp ,BAtto lldattill3imA
Noci
... 30.- a -.20 Agosto 1892
Péra comune
• 14.00 a 511.pe-' ega1l, trovasl 1111" Libr6Y'ia Pat"otloto
Rendita il. gOdo l, genn, 1892 daL.91>.40 a L, 95..85 ,VII d"IIB Po.Ia. 16 !Jdj"A.
id.
id. I Icgl. 1892 • ~8.28 a • 98.18 ,
id.
austr' io carta ca F ~,5U a 96.70
Il L.:~~~~'f ~OTIZIE
id.
• in argo
• 96.70 a 96,aO
:Fiòrini effettivi
da L, 218.75
»219,25
BancsDotto aDstrlacho • 218.75
»219.25 •
~:.8JOEJ.Et
La l'h1llsa di S, Gioachino
Marchi l!srmanici
• 127.75
• 128.-~
Z'-4'.
,. 2ll.75
20.78
I lavori ppr la Chie~a di Sati Giollchinv l\la~englil
al Prati di Castello iu Ruma procedouo
Con moltllalacrilà.
,
ORA.J<tll' ...·ha-«..c.u Vlr\..'C.t,)
Dùmaui, giorno sacro al Santo Patriarca, ,~';~;;;-r"-.&;;;-~'"-·~-I~~~l'~;di CUI nel buttesimo ebbe.il nome di SuDA,UDINE A. VENEZIA.
lJA VEN~ZIA A. OOIN~
premo Gerarca della Chiesa gloriosamente
l.5O aot. misto B.4!\ llul,
4,~ Il.ot. direttI) 7,85 &1,1
";.40 .. omnlbu!I { I , - .
6 16 • 001Qjbu!4 IO.~
•
ftJgnant(', sarà aperta al pubblico la cf/pta,
:
Arredi per Uhiesa.
?8ta·.
mìilto g.la.
1(1.'15.
Id
Il.\4 nh
già compIUta H la quale fu benedetta ieri n.ll""
' ; Assortimento com, ple~'·
dtrf!lltr ".I>! P"1Jl.
2.10 pUOI. dlrlllltl ".0 •
1.10pomomnIlJuij8.JO.
6.05.
ml.sl0 Il ..1l:' ~
wl! OardilJllle Parocchi.
5:.40.
Id. 10.80.
,(l,IO. '11l1'llh'l~ "~ iIl
to d'articoli neri per
PONTEBBA 0\ UDiNE.
Nel suddettu ~icruo di San Gioachino 8.08 • dtrAlln1{j,~~ '.,
DA. UDINE" PUN1'ERO';
t},JlQant omnlbua Il.J15 anI
si celebremullo solenni fnnzioni con inter- 15.4150
ant. omnlbu!lP;,50 ilO!.
';l H~ •
diretto '0.55
ecclesiastici.
:
'.45 _. dl,'l'tto 11.4;.
t (iltJ"lllO,,'''hllJ'- l,,,,",
vento di OlI! dlUali e di Prelati.
'~. 10.BO • oJllntbus 1.8.. 1"1'1 •
4.41') ,'..
Id.. 1.80 Il
I ~
4.56
llOlU.
dlrtVIl
1\.6\1.
a
in
•
l1reUo
~.ti5
..
Qllesta Ohiesa è offerta·al Santò Padre 5.9t> .. oaln1h!!!! l ' d v .
OA nUt:;sn; " "l,II \I!.
In memoria del suo Giubileo Episcopale, e
DA UDINE. A TlUf.;Sn;
8.10 a.nt,f'(Ilf!lbu.~HI,!'''' .uH
t.'4.5- ant, tldslo 1. " Il.hl.
;;.10"' misto 1&.4!\_ '
alle offerte per la erezione di ess~ concorse '1,51,
.. OJl nILlldl.1l'1.
4.4.'1 IllIm mnlhul '7,4.1 pom
15.05.
misto I IO »nt.
pure la nostra ArchidIOcesi di Udine nel .~82 pom Id. 7.24 ".
tj;.~ .. ODJuibua 15.46.
0.1 pol-ll'OGkÙAt\O,A 111J1~B
miglIor modo ché conseutlrono le sne forze. DA:,tl.DIr\E
A. PORTUGRUAHO
6,<jJ,au(. Inlstl' fS.M ..n\.
1"1:00
lo

-UI.

Ef'ba·' ip:a
Paglia da
ta
Ltlg•• lo

l

lo

...

lo
lo

,

~~~

,'-.8.lIO, .. 8.50
"
4 'ID_'
»:
.,199.'.
•
.1.85
. . , 1..15
• 7.10
_G.90

lo

ospedali.

Il oholal'a
Le Ravre 18 -: Si l'oostala una duz-

TELEGRAMMI

I::ro: I:ifi

ed

t::

lo,
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--

f.·...."·····~·· .....•..•...·1·

I
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!

P"OlO

~~SPARDIS

I

i

n"

ZolR Il Lourdas
Un disllacclO da Parigi informa che EmiliO Zula, COUle già aveva dichiarato di
volpr fare, è partito insieme a mille centOCInquanta lJellegrtni e villggiO 'in un Vaganu di 8bconda classe 'pieno di sacerdoti,
alla voi ta di Lcurdes,
Nessuno lo riconobbe, sebbene non portasse sull' abito la crocu rossa prescritta ai
pellegrini. A Oabors visitò le chiese strin.
gendo caluru~amente ia mano all'areive.
sCuvo. Lo riconobbu soltanto li padre Mon.
tell, che appartitine alla società dtii letterati dI Parigi.

.~;jtant. omntbull Il.47· ant.
I,Oipomomnlbus S.aB" po~.
5.10;. H,!~to
'ula·.

DA~ UDI'''n:.A elVlO!.LH
d•....:." aat. udltlo tJ.B~' "'IH.

g,-'..
Il.iO..

)d" ~.3J .•
id.' ,11.51.

a_SO~OUlIII.jl'.llb\l:~;'t.57

7.34 • .

. Id,.

'rraluvi16

l\

I-·1

t

.

1.lti1 P(iUl OUlillDUB 3.11 pom.

5,04., IUI8to",1.16 -.
bA (lV'lDALI': r\ UUlNl
'.--1I0t, omnlbus 1.<18 aDt.
Il.415. ,111...
•
Il!t.l'
. Id. lu.IG
U.M pOIb'
1'20 pfI'"1lmnibIlS4.,48 ...
1.1.

.-1-

:,ou."

';.IÀ(.

",.ma.

Id.

vaJIIJr" Ul1illll-cl.. n

DA UD,\:'lI~ '" ~.'nA!ilgIA!
8.- ant.,,,'erro.-, '.~.4~ anI.
1.- lJo:n.
I.aw..

i'l.15" ",fll.
1.35 PO't ',id·

Il.

8.,.jIl,

\)11l\hUIl'

ltA S. :OANlliLE, A~UIIINt;
6.50 aut. FerIOV., B.3.i. •
r'.-.
S.tNlru.l'.U' .",

1.40 lJom, Fer. S.jl
"
11 «New York B.erald» ha avuto,a
5.55'
. Id.,
,4!.
6.00 • :0;. Il'am. ''':tll
prupOSltO dell.. prosslli) e elezioni del pre·
Oùin~'~'tleuze
sldente degli lS!l1\1 Un,ti, un' Idea.
.) P~r' la.,/tntea.· t:asÌtrsa..Portogruaro.
Le 1:');'''11,
'
tJI4II,t:1lI /tI /JUfl-JUZa dIA 11tH/Id 4,1.
Bsso IDvJla i SUOI lettori a fare il calco·
~40,
.. l:~arsu colOcldent.a per la
lo presuntlvo del VOti che riceveranno i
llil••
Le
~ ortoJl;ruM.ro iD parteDZII. da m'lldale ..t'e
slDl!oh candidati a presidente, e i tre let·
1 ant
LrQvlI.no
l'ortlJa'fU'U'O nolllch!,Ul'l.ll. per la
tori che piÙ Si aVVIolll61'anno al risultato
linoa ~lfl"I"'R·'I\lrn:"V'·nflZIll..
Liberlà di siampa
rilale" defiulilvo dello SCl'uttlnio di novem,
E' IstitnltQun· nuo~o treno meroi con 'viaggiatori
ore avranno Il premIO seguente:
AI proprietario delta Vera Roma venne per la ',linea Udine-Ca..arsa-Portogruaro. I.'arteua
pl:imo: Viaggio intorno ai mondo, ieri ilHlUJlIto di costllumil' in carcere Il da Udine ore 735,ant.; arrivo a Venezia ad cra
mAr.
tutto quanto pagato, fino le spese più scontarvi 2b giorni di condanna per un'ar, 2,80
l trerll' ~'I1(ln.tl ,n'lll \~lflrll\t')l Il.lrrrHl'' ~,'Io '!lI 0(1 it '~nrr,. OD!!
e vj':I}Y"ru.
minute.
,
11 secendo: viaggio a Parigi"6 Londra, ticolo BUI flllDosi fatti di ottobre.
pure sp,sato di tutto.
Auchu la Squilla venne l' ,altro giorno
Il lerzo:·viaggio a Londro, ogni spesa coudannatu; 1111' OttllO'O suo direttore ed al
èompresa. ,
gerbnte toccarono lO mésl di reclusione e
Bcco aperta IIna gara interessante: in tl3il lire di multa oltre le spese di processo
novembre, coll' eleZiOne del presidente degli bCC.; nnll IJrOVvlslOllltlb di Iire 500. Pu O
.'::ltlltl U ulll SI avrauno i nomi dei fortullati la 8quillu dco, ru In avp,·Uo lo"tro 1,1
(Autorizzata colla Log;:e 24 Aprile 1891),
Viaggiatori.
~n~nZL
'
,
N: 6824,S.rje 3.a
Li ~uguriamo gindici non prevenuti e
..... FJ' s,'nza ,rlubhio la più vanh~Diario· Sacrò
leali.
.... ' illusa perrhè a.sicura ,un premio
Domenica 21 ago8to ..:, 's; Gioacchino
Intanto all' Ull0 ~d all' altro gioruale
TNtO, o~n! f:"nttnain rli numeri COll.acupadre di l\l, V.
presentiamo non coudogllanze, ma cougmtiv!' oltrA la proltabi1ilà rli tantA altrp
Lunoril 22, 8S. '1'imoloo, e' comp. lOro.
tu I Hiioni.
"
'
vincitll' chll posoono ra~lliUOIl' ro lo c opi..
Ohi soffre per III giu~tiz;l\ è sbmpre in·
- LS 1I0SII':;ev\;ioni,· sul,,· pienc snc';;;o· che .I~
'
cua '''01010 di 401) noo L re
vid,abile
LO'.r'l'~jHlA NA:.il0NALE avrebbe ottenuto ssnza
Semplicissimo 'e spicnio è,il metodo destra.
difficultà, SI avveranu , cOlUpletamente. La,ricerca
col
Quale
uell"
spazio,
di
l'fiche
aTe vor.
zion.
S opero degl' impiegali ferroviari
del· biglietti è aWUJatlBBlOla ed.ln parecchi ~enttl
l'anno estratti t,atti i numeri vincentL
gli inuul'Iuati della vendita non sempre amvano
N,w
York
19
LI)
s'ìop,
rll degli im.
asuuuiatare pruntamente alle t1chleste.
PREMI 20.750 PREMI
L'organizzazione di questa Lotleria è fatta con 'PlOgIILI ftll,r,!v,un Va S,'JUvre piÙ g,·neral'z
da liie ,200,000 - 100,000· 10,000 - 5.000
un sistema selllvhc,e, un.aro; ha per base ~. lealtà z,wdosl. /:il (l.o~ che Il co oU"llo H.'hderòon
eco.. pa'l'abili tutti in canta 'ti senza alcuna
e a curuna la IJlÙ lI11vunellt~ prosp,ttlva di unll,le· sia stlllu tutto prJglonlerù dagli ~Clol'branti
ritenuta ileI' tll,sse od altro.
rosi e cuspicui preUlI. - VI suno VInCite da Lire dOÌ)ù Iln combaltiUlel1to accanito,
importo di tDtti questi premi venno depo'
2UU.UUU • lOU.UUU • 1O.UUU - o.OUO, ecc.
KlloxvUt. 19 - Assicnra.i che le truppe
sitato, ali. 'Banca Nozianals Sede di Genova,
e si pull con uu sistema semplicissimo riuscire a t'rarOllO delle cannonate contro gli sciolJ"o il,pagaDlenb ai vincihi cominceTà appena
Vlllcere piÙ' prOilll iu ClaSCUllll Estl'azwne con uu' ralltl terrovlari di CUI lJareclhi runllsero
effottaata l' estrazicne.
sci Ilumero. ,
, C
' )
l biglietti (escluse le Sem o , ~tegorlB sono ferili. 11 colonblio Audersun ha una sor,
I bigli,atti scno distinti rul solo numero prodistinLl cci sulo, uumerc progressIvo, col quale vt'glianza specialb di sCIOperanti che lo
gressivo senzl\ seda o categcTa. pl,r cui tutti
concorrono per illtero a tutte leestrazlODI. , ,. vogliono linci~re.
senza
eccezione ccnclrrono aipr"ml e possono
Non s'è mai avuta finora nna, ,Lotteria ,~In
conseguirne parecchi in ciascuna estrazione.
ricca di premi (30.'750 premi Importanti In
Un riflulo da!l~ regina d' Inghilterra'
cowpless() Un n1illoue.43 q~u't"'x·ocen~
Un numero costa una Lira
A quanl? si diCe, fa re!$'llla d'Inghilterra
LO.lUl1.. li1'C), Ilè nleglto ordmata. ' , ,
La vendite è apelta in ,Genova presso la
il.. scauso di qUillslasl sor1'rosa, ,tll,tte levlllcl\e, avrebbe nfiutato cbo VeUlsae romprese Laglandi e piucul., si pagauc In valuta cOllt'u\e buuchèro nel mllllslero Gladstonb pbr III
Banca P~UELL' GASARETO di P,CO
senza SCOlltO, di nn milleslmc.
,
Via Carlo Felice IO • Genova
Un pro~r.mma cusl cOiero, leale e splendido opposizlono che lece sempre Ilila casa
Nelle altre città preellO i principali Banchieri
mentava Il alere unc splendido successo, e l' ct· leale, specie quando ai trallO ,lbgli appae Cambiavalute.
Raggi.
,tiene, i!ienl88ilUo,
'I,;

II,

11

I LA LOTTERIA NAZIa-NALE

-----------

l''

('<urbol'1icH, li'ticu •
acidulu,
gazosn. I l ntiepidenlioa

m, Ho SDpArillJ'e iìlle Vlcby

e Gli~i\llii~ler

eccellelll'ss ma "lqua da lavola
lJAr!'lif'~llll

" .. 'l', J, t;, id" HRCf'~111 ,II
f{"11"', tI,,1 l']', file iJi()Vltnni Il P,dln,V!1

r d' It

\1'1.

\lni,'" "",,,. ~s n""!i,, pl'r tutta ,'11»11&
A. v, RAD!}Q - Udl e - SlIbllrb,o V,Ilalla, V,Ila Manqjlli.
Si vond.. nalle Farm~çie, e Ol'ogherie, ,

,:1

,''l'h:

,:

I

un S(l(l,plin' Iinuore facilmente ricollò8cibilé
rosso e' relativa bocca, Spii hUlcHta.
é
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