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IN PRIGIONE '
'per, la ,verità e per la giustizia!
,"
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er la
e,della glIIs zia, 'ci \ric
mi'ute e la notte t'amQsa in cui ne
iar "
"; voi
dj' U
on
da
i ch~
In
1\ con, certe
apu, e, e ~Ii (}Itrllggi fltttI à .pacili~i ,ci~tadlUlrei 'sulo di' amare la religIOne e~ Il,
cUI\Iì"di iisSI\ ilR!J1na.no Poottlke j e t\ltte
quelle ~aldurìe, frutto Ùl nn pa~llnpSItIlO
cue si vuoi far rìVIVere, le quali off\lltJOUO,
pos~ramò dlHuttoglOruo:1 'tìoll'èt~rna òittà;'
II sent1ìuonto nuu ,degli \talianlsoltanto;
ina:dèi'cattolici di tutt·) il mondo.
Per orunolla nuova. Roll.Ja rlgoVetnMa
con"léggimllssunice,' eguali a'qùel1edegli
em!/l. aUlocrat! del p.lganosimo' si l,vuole
interdetta ogui soleuuemaui
one ~i
fttdll èatt{)lic~lpe~~ l' ~olpi, ,
el10 :ai '
trasgressori dìJl massnmoo voto, ma SI progredirà, e già ne abbiamo le prove nelle
coudaune al giornalisti 'c~tto1ici, cu~ Intre: "
pidi,lllzllllO la voee IO difesa del pnì saen»
dirìtti.' Si l'
.•.
.le .
,.
em

gred';~à

,Essa occupa urla e,mezza dellA sue lunge'
e fitte .colonno; dtlstinatll IId un pubblico
'profano ai riti cattolici" ma bramosissimo
Una lettera di Gladstone
,di còuoscerli ,) di ricrear vi lospirito; mortalmente stanco dell' aridità del culto prot~staute, si diffonde minutamente su ogni
Il' Om'ì'itirtl di Napoli pubblicO. la se-, ' r
plirticolarefra noi beu con?Bcintò conenua guente ltlttera che, ~Ia~stone" pochi gibrni
compiàcenza, con un'ammirazione, cliee- primll ,di sali,re al potere, indirzllvll a Mat· ,
seoao ,sempre P1Ù dai confini della setn- teo Schilizzi, proprietario di quel giornllile.:
plice ,èurlosità p'lr vestire le t'orme di una
c Me presente, Cavour chlaUIò il nostro
(\jChÌl\i'lltl\ sim piLtia religiosa.,
'"
ministro Hudso.n: QU6tl'uomo itaUìJriis- '
00111inoia coldiro che molto prima del- simo;, ed un ,tale app~llativo mi sombrò "
l'ora stauilita per la funzione, c,grandi e tu i più, invidiabili. E' 'appnnto'l'litfezione "
piccoli, ricchi e poVeri, riempivano 1'.1 va- dII m» nutrita, per l'Italia rhe'\ini ,fil; neF
Sta chltl8a dell' oratorio di Brcuipjon (L'm. , l' iutimo :dell"animo mio,' dep,lo~are" W~ì:ie"
drll), attratti' ben pochi dalla cUI'ioslta, ma ,imbarazz~nti 1I11~anze, bencb'ò" io 'sappia. '
i p,fI da 'Vtlro sentimento religioso.,. E, ehè può forse essere tacl\lato di 'una certa.
dupo ave'r fatto ai suoi lettori una esatta arroganza chi.si ..forlllll un'o'pilÌione' propittura del sacri parati e indumenti, dei pria sugli diari e snlle",convenien7,e di un
.divnn uffici compiuti, della, devozione de- paese estero. ' '
,gli astaÌIti;'dopo aver riprodotto per in·
«Nel passato, intravtldendo l' unità ila. ,
tero la tonnola del. giuramento che pro- Iiana, 'io aVeva' il . corlvinclmdnto, e .fecI,':
nUt.ziaqo, j Vescovt dell: impero bntannieo credOj" la' profezia: L'ftalìa, ,su,à ~, deV,e ,
,tiel rwevere il P~\liOI secondo le, prescri. essere-una Potenza conservatrice'l' le Alpi
ziùni d'tll' ;l',olltefice PIO ,V Il (1818), il dovranno essere per lei ciò che Il Manica .'
Dairg 1;eligraph conclùde: .
è per noi.'
. ...'
.:.
, " A 'poco a poco il clero., ufficiante in
c Da quell'epoca, lo à;nmÌltto, vi è stato'
questa espressIva cerimonia si' ritira dalla un DIlOVO è/ari di Inolta pJteoze: abbiamo
chiesa, 'la moi,tltudine' ~I, disperde qua e, la G~rmaUla in Africa, la Fraocia ne~'
là uelle vie battute dalla pioggia, e nulla Toochior, e, poò dirsi, 'ì' Inghilterra in,.'
piÙ rlllwùe che il prufulUo dell' Illceuso di E~ltto. Ma spero che non tarder'emo lIod;
UUII, fUllzione che supera in bellezza tutte
uscirne, tt mi 'anguro che,lo stèsso pos~,
'lo altre 'pompe, religiose ucivili, che si dirsi' dell"ltalia tl' dellil riMtÌ'a vicina. ,. pussono ive~~re iu, questo microcosmo""di
c lo no~ ~esidero le tripli,ci nè,)e 'i~U~

,l'~a.;

'Ghiè~r\lré,o

la .IL ntlm~
di Diu ne .sacro ,tempIO, e la .rellglOne del
padri'''nus\ri ,'dtlvrà occultarsi forse u~a
volta /lnCOra uelliJ'çaUloomb,é. Ma uop sramuuoi èatto\lci ch'e ,loull<1I1119 temere tutto
questo. "La vù;lenzÌl opprime 51 il· dJtltto,
perÒ non lo aunìeuta ; anzi dalla violenza,
come luolle compressll, 11 diritto acquista
maggior forza e polt., poi trlonfu ed I~, I
rotolare vanno tutti gll oppressorl gralldl
e piccini.
!
Ooraggio, c,ostanza, fade e. preghìers,
Chi, seppe rompere lo Catone di S. Pietro.
saprà t'ur inlrangde ben altre cateno,
quando l'uziono deì cattulici aia stata provata e sia stuta riconoserura concorde e
pronta al volere di, D.o cho comand~ Il
mozzo' del sno VlCarlO Il !tomano Pontefice.
Ed intanto ai nuovi lllartiri della verità
e della'giustlziò, mandulluo i nostri omaggi,
le congratulaZIOnI nUstre imituudo i padri
nostti che''si 'gloriavano di re!Jdere leggere
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Dl'1I1. MA:ltYAN
ridupiono[ di A

_ TI.1' seiùh1malato 1 esclamò Gilberta,
precIpii andasi 'per' suonare un campa'I:,elJo. 'o',
Ma egli la f~rmò 'con lIn gesto. '
_ 'No? 'diss~"cOf\ sforzo, luscia, è co~a
che p~ss,!\: tosto
'.. '
,
'
Ella aprì la finestra perchè suo pad:" pot~sse r~~f'irare., Un debole rossore 'gli ritornò,
sulle guqncie, e un lungo so$piro gli sfuggì
dal perto.
.
"
_ Sono i ner~i, disse egli; ma credo di
aver propri~ biiog!10 di riposo i ,l'i ,'prometto
di non l'av'ora're 'questa sera.
E alzassi ·per uscire,. non astante· le" pre·
ghiere di sU,a &<glia percbè rimanesse. Sulla
soglio della porta eg~i la abbracciò, e te
disse con' accC\1to affettuoso; I
.. "
- Tu rassorni~li 'a mià madrè, Gilberta.

l'esaltazione

tasi diGìlb~rta presso al' Iella di 'morte non ho sue notizie oggi.
della matrigna,' di Clotilde, s'era calmata, sofferente.
,i
ina ella Is1 sen tiva", tenura a ciò che avea
-- Il signor' Clauveyres èl'partito or 'è'
, pron~ess6/:f i}1,'e ~~~ ella,sali il}, carrozza,'
un' ora per"ChanriUy. 'Suppongo che ritorni': (
Prima di, tutto si fece condurre 'alla banca domani ... Egli erà ,di Ifatti un po',,:. ~t'lIncoì ;,1 ,
di suo
sp<;rando dì trovarvelo 'o di' . u'n po' ,pensieroso, ma non malato çhe io"
izhi. Un gruppo di impiegati sappia,l
stavanopa < do vivacemente nel vestibolo.
,Gilberta'"fu meravigliata' dell' ilubarazzo,,",
Appena io, videro si tacquero, c ella, si avvi. ' ~he s~orge.vllsi nelle parole d,el vice di~~'tt6r~;'\,
cinò loro' per' chiedere se suo padre si tro- ' e pllrti. Recassi quindi Il comper~re una co·,'
~ava nel 5\\0 gabinetto.
rana di yiote ch' el,la portò al Marais,' per,
_ No; signora, "rispose, un commesso con deporla sul feretro della Rouvel.
premura. 11 signor Clauv!,yres"è capitato'
Il salotto di ,Clotilde era pieno dkgehtèl"
'questa mattina, ed ha 'avuto un lungo col. perchè i numerosi inquilini' della, caS:a:ave~'
loquio col signor Le Drieux,
,,'
vano voluto dare nna prova' di benevolenza'
,
"
, l'alla "coraggiosa fanciulla di "c'ui'I'Q~evano"
- Il sig'n,or Le DrièUJt'? ripetè ella,
I '
tanto ammirato la tacita abncgatione. '
- Si, ,il vice dir,dtore," sig'nora.
I
d
,
La giovinetta
era se uta, quasi'
abbarid~'1 i
- gasso. parla,re con 'lui? '
nata in un angolo, pronta ad ac~otÌ1p~gn,ate
, - ç:;erto. '
la satma della matrigna, ma tanto pa1lid~, '
, E egli andò avanti per condurla. Il vice ' t~nto dislalla che' quello' sforzo, sembraVI.
diretto~e' .avea, dav~nti un monte dLca,rte, ,\l,' superiore alla ,sua ener'gia.
,\"
'alla l'istà di Gl)berta si alzò" precipitosa- i 'II cuore. di Gilberta si sen'tì CO!J1mosso,
: menre"moslrandosi stupito e imparazzato. ! 'come il dì i~nanzi~" :',""
,,"
"
, - Mi, dispiace di disturl:iarla, disse, <;iìl-, '~- ç:;ìqtilde,,ìle, ,disse', ella, ,tll non devi:
'DeTta colla sua cortesia fredda j ma mi si uscire, non ne sei rapace j rimarremo qui
di.~ .he ella ha veduto mio padre, ed io ' iu~iem~,
rConlinl#J).
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IL CITTADrNO ITALIANO Di MERCOLEDI 24 AGOSTO 1B92

------

èssere ed à stato di t'lttO, di lire 28 al , Q,nest' anno, il culdo, per questi sitl af@".tizern - Livraq1J1 neqòeiante di fiam·
fatto eccezionale, h~ reso meno numero.1 miferl.- La Provinoia '!la da LugallJ:
quintale, ,compreso il SOprllpM&~O di Ilrtl
, DarlQ' Livraghi, il noto procpssatll pergli sonlldeterminato dal dazio d'introduzione; e p~lle~rinanti della re~iooe fdule.n'a. NutrIa
010 però. la .poranza, ohe qUqstl devoti dali di Ma$Sau'l. si uÌlil'à tra breve io matrlmnnio
i qu~sto sopraprezzo, pagato dai MU- S.
.AUl(ust>l 813 li vedrà ai /lledl ad implo< coo la Vedova Lilvin/, ch~ già. el tempo d"War.
tòr! una parte è anJatll. all' Era.r'o rare grazie. nelle selluenti dom'Ìuiche, nelle restQ d~1 Livraghi, lo aveva ospitato e protetto.
ormll. di daz,io doganl\le, e la. tnas- quali oontinuano le festA, e restano ..perti
Questo matrimllOlo ha sn$ditat,) molta onril)sità
. :c;1fe~o:~liej il' futuro dell' JJ1urop:i; c~ià,
arte é andata Il benefbio dei pro- f tesori delle sante iadulgAnze.
. e Illftllitl oommentì, porcM srll.da totti r,tenutO
olidutJl;, Ueiicbè la calma. pOSSIl,"a: DIo pIa·
che Il Llvraghl allllljellgiasla COli la tiglia della
rt di grano, come tassa istituita a
Merita di e.sere menzionata l' Ore.iolle signora Luvilli.
caDdo, .durare qUlLlche altro
esclllsivo favore.
,Panef\irica. che proounzlò ìI bravò Prof,
arò:Jètelnl vostro ,.
_.; ..
In quanto alla notizia corsa che 11 Llvraghi a. Qnelli che ciecamente seguono un dot- Don Angelo Z1nlOi ili Veoezia. Lq Zan\ol, vesee f"ttO aoquisto di lerreni per ulla somma
,,',
,
W.
E,
GLADSTONE,"
dicano
o
possano
dire
aueì,
si
lOOchecché
rilevBllte
sta il facto ehe Il già St·.t,l da lui atl.
triuarismo \iberista, il quale è omai sfatato
>J".'
:i çpulato il contratto perl'acqnisto d' Dna 0»88 ",ooso
dall' esperleDz~, Don mancano di,lll?ar fOlti strò nel 8UO discorso oratore veramente M~ndrisio,
\lAr un pezZO sUPI!riure all'l 21),lOU lire
Non aveva periodi alla cicern,'tIl.riiI~A,.GOLQNfA'·ERITREA
lamenti esclamando che tutti i consumatori eristiaoo.
mane, paio Jle roboantemente sé!quipedali, allo scopo di impiantarvi una fdbbrloa dltiammi
,hanno dovuto pilgar questa tassa allo. 80la 8tile fiorilo, imbellettato, velutato; nè I feri di cera.
Nell' uitimo numero del' Oorriér8 ,Eri. ol<IiJse degli agricoltori, produttori di grano piagnistei, ~Ii scrobatici armA~~lamentl e
L'istrumeuto di aoquisto è stato pelò Intestato
ono zio dal Livragbi, rec~ntsrn.ot. torllato
Irso"glunto··inItalla, si leggono le se- "In Ita\ia.
le sistematicbe et'uriate d' ir~ di tanli PM' ad
dall'
Alnerica, Il ciò - proba b,Imslltq - affine
guenti notizie:
Ma essi dimenticano Ch6 sellza quella dicatÌJri, che mi paiono IstrlOlli dal pulpito j di non
~usoitare nuove discnesillul suIla proveUlm.
iUn'!gl'lIndi.litiMndio·di9tri:ts~a l' acè~mpa. indispensabile protezione In 'molti luoghi no uiente avea di tutto questo lo Zsniol. za più o meno aJ!"rica'la dei oapitali occorreutl,
.\i1gli
invece
parlò
con
forma
semplice.
piache, luWassiome, raggiungoranllll lo 7>1,0 Il lire.
mento di Aulhar, mercato fmportan\e ìiullti d'Italia la coltura del graDO, ee~sando di
costaSomala~ ·lasciando Incolume
to eSSJlTe r;munoralr:ce, aVrebbe dovuto ess,)re na, èvangelica; non scompllglJlllll da quella
naturlllo. venustà ed elef\anza, che e811le
ullPdeposito'IDerci delladi,tta; B~, abbandonata. Ohi può oaleòl11re il danno la parola di Dio. L' eloqoeoza. che spira
GORR1SPONDENZ& DALLAPROVINClA
e Ju\uD'>,verò miracolo giacché le
Itre che verrebbe III paese da un tal diso.ìtro 1 dIII vero e dal buoeo oompresi e sentiti.
ca,se addOilllatù ÌI. qU'dl, depòsito fllerci' fu- Si'è pagato) è vero, il gmno a cinque lire non mancò mai. Persuase e eommoseer
Latiaana, 22 luglio 1802r(lo~qjreda,delltl: tlamlUè.' . ,. .' ' ,
d.i p'lil :pe,r quintale ~ sonll ~lIflldl 200 mi- dunque fil verò oratore cristiano.
Ieri cll'ca le ore 9 pomo VOlllle perp9trato nn ri.
'IUlD!l"lI.i petrolio oaduto fu Ili'. causll hom (11 lire pagate 10 11' Ù alla IIIMS,II dei
Bone, pure riuscirono i pubbliul apetta- levante furto ili danuo del sig. Domenico Orlandi
, o' n' ,I , ' . "
"1'
c?n~ntnabtr!,madi que~ti oltre 1~0 mi: coli. Nlent8avvel\ne, che turbasee l'ordine di' qlli. Mentre tutti quell< di famIglia si erano
' ; ,
, ,'i'
i,'
hOUl andarono il beneficIO dell'ngnr.o\tl1ra e la l'Ice. In c'ò, mBrìto non pirlcolo hl!. il recati ad u lire il concerto UI •
nasiin
la.ne- '
'Ja/OapitÌln1rla ',,4èl, porto illtllrna e gioVilfQUO a .Collt/oliare il. belle- (l'!rroco Moos. /!Jnrlco Ardito. ìI quale, tino tutto le dllmeniche d' estilto,
ttando
l\ $UI
n"i\. bordo. rl, ficio del lllVoro 'dal ~ane o. molte famiglie liall' altare, raccomanda a' SUOI parrocchiani .Ira Band& MunicipalI!. un ignoto ap
della'
loro
assonza
e
di
qu'Ue
delle
caee
vicine
..u~\l ~ua fi· èdi contadini italiani ehe s,trebbaro rimasto l'ordine, il rispelto a tutti, la condotta, soassinava con lOtta f.cililà Ulla porta di dilltro
.
blllnchi. a,lO neri 'sul l~stricato per !'Impllrtaziolle' di una che deve lenere ogni cittad'UIl cristiano il locala e p"lI11.traudo' iII uua della slanza a pian
cattolico.
.
terreno, vi asp"rtava on oroloilio, due olltsnli, da'9petll~ioni '1111" faro,: A ve~ •. maggIOre quantità· dr grallo da Il' estero,
Wega.
gli anelli ed altri oggatti in oro ulllramenta a del
I per lO gioro,i" Passati
lo ìnateriaeconolllica, diee il 'Oorriere
de~aroJ il tutto per la coulplesslva SOU1ma di
. ' ei:ia noleggiò un altr!) 'di Torino, si corre lacllmente rischio Ji
c}rca,),. 700..
'
pagllud . a:?t,icipatatUen~e . per~hè
d'
, err ri affida d . ad u
Dubitasi fortemente che l'autora del ful'tu sia
,'9ivérla '~CJUlll.'· It-' 8I1m~IlIl, DO,l1 ca ere 111 gravI
o
U OSI
n
una
persllua
lhe
b~zzlca.a
per
casa,
tanto più
O·"','tittlrn1' . ' A'lcnnl' ''l''r'n'i ''''0' no "!i'lunse "assof,uto dottrinarism9. Ma considArando la
D
•
•
che il furtu veullo perpetrato Sellza rotture, 'Iua
\P
• U
., ~
U r.
R
.. questione da ogni lato, non é d:fIicile s~or.
Lecce j,lgrael(l orrlbilo. - Scrivouo
'con
clnave
falsa.
11llqulO
iellnll
am'stato
UII inlIlassal1a 11 pirosollifo Pàlestrilia. ìI èui "ca- gere COlOO ciÒ ch6 Il primo aspotto sembra da Lecca 20:
dIviduo sul qualB p"BanO gravi sosl,ettl Boonduttu
p,itapo: ,djSS6IaVlll"rcdnto sllll~,isola dì Scium dover nuocere al\lI lIlaSs~ d"i cOllSllinatori,
E' aVVenuta a Seclì, nel Gallipolinu. Il pirotec. il!
Dio voglia che l' aulorttl\ p"oSll Vedel sel!'Dall in rosso che crede'tè 'di salutò'
Dico ll'ortunato Vincenzo, giorni fa, OI~IOÒ a sua IlIrePrillioDì'.
a capo di quesl() Il1rto e scopel to il varo au.
•
Q
'O;
.
•
•
rh'sce invece di loro Vl\nt·1ggio.
moglie, Demetrio Flloml·na, di agitare un cilin~ro
.
111 fl!IPltlluo del pllrto sospettò inveCé to~'collt.Dlmte delie matalie esplodenti. La Demetrio toro infig~orgl il merit.tu castigo.
sera l'sogualLdì ,sooco
Ò un lI.\tro
era già illtputa alla pericolosa opera~lone quando
•••
IL LIMITE DI ETA NEGLI lI,FFICIALI
sambUCi cpu vl.ver'
. e.
d'un tratto, per l' altrlto e per l'azloue del ragl(i
Finalments pare, stabilito che la festa ideah
del sole che investivano' Il cil'ndro, la polvllre
DV orll mlll' in p'n·;IlO)( di (
s.•leIlUlz~are· l'apertura uiliciale dal nustro
;, ood...·i,' V<4, ) '
•
Uòa' circolare del Ministro della glll'rra, prese fuoco pròdncendo una terribile esplooione e per
ASilo
infantile erett" Il merito della daf. signora
8IlIl. (} ,sambuc:noll ,er\l'
'giuòto; e l
l l d'
t d'
mandando in aria pezzi di ferro e d,legllo. Dopo
iii Ol\tal~nl, stl\Vl1I ,costl'd~udu,
schlttrper
a qIla e 't Iscorrere tao o, Iramala p 'r eha la ntlb~ dltumosi diraM, olia terribile scena R,usa De Egregls·Gallpari. o chs dovea aver loogo,
t'eotllre' fa tri!vers~ta.: 1!7ur'tJuo 'tolti 'ricoll- col!oMre io ritiro, e quindt in pp.IÌRioop, si mostrò agli occhi di coloro che accorsoro. La al 2~ del p"s"ato. ~iugno, sia Il,sata piir la se:,
conda dowenL'a di settombre. VI sllr.nno fn"chl
dotti.a MilsSllUa, iu,stattpdi' grande este- gli ufficiali chb banno pnssntll .l,limite pOVera Demetrio, oUPar1a di ·.nstioni, giaoava a 'd'artiflcio,
galleggiante sul nurno
,
dell' età prescritta ' fissa COllie segne il terra, seIlliviVa i più lomallo la soroli.. di lei era 'l'agfiumenl.,ìlIuln.IIQzione
ecc. COll~ tutte ohe melitre serviranno
'8uaZlOnp., '. ,,,'t; "1
"";,:
,: ... ' "
lil~ite stesso:' "
.'
'mor,bonda, onioilmontestigurata; ed UII ra~azzo ad olllire unonesto
divanimollto
U1 Latlsan"si
- Il 26' '\ùglio veuQlÌ. ,ùccì'su e depre.
di nove auni,carbunizzato o già mOlto. Vi furono arrecheranno anclie qualche iuteresss
ro. di Sol muletti carichi di lUtrci, sulla,
Teneoti generali
6&
altri I~riti 11 Fortunato, vista la carneticina, le al Pa.se per il 'concorso di forestieri. malaria.
rada f'rà Makaltll e'Adqll., U' ri\ig~ziaote
Mn~giorj gìJiJi<rafi
, 62
ILaPVÒ.
.
greòo,\agostmo·,Stefaòaclìl. In uil', mese 'è
Colonne.lli',
• 51J~
Milano '- llsindaoo al suo letto àl mo~t8
il s6(loildo falto, '(jlì~ SI' vtitilÌcllòel terilTeneriti ,colonnelli.
.~
1 ) - Narra la Fro:~noia tli Go/M;
Attinds, 23 agosto 1882. ,
i
torioil'll:tas', Mangascia.. 'il',; c':. ,l "
il'hggiori . "
• • . 53
Da alonni i . la malattia che affligge il
L~ notte passata nella call1"ra momentaneap ,I.,'
'
Ufficiali Inferiori;
»48
Cllu,ta J301,
' avalldosisempre p ù. ments de,serta di Olivo Lellchlgh di Racllhìuso.
, "
',.
letl
n as .tto allàrlllamO 'I Attimis'entrati per la finestra soCClllll.a I ladri
Crps~e i qllaìcbe',anllo il 'liI~i\~'Re~I()n~O_ venuel'o lei
chi
i ,membri aàpvrtarono nna ca"setta contenout; circa L auo
Agli"S di ,settembre prOssimo RÈl~ate dI
camp!,qn/ito i~ahan~ a Salò. La paradisiaca I che.,glt , ali a~partollgl)OO Ili.Mr"r &p'fl~, della f.mlglia c le trovavausi loutani.
! eù a1~ume ca~te di famiglta. 9ggi chiamati i Oa
, pos Zwnll"'lI~tlrerà,,lmmètlso. :nnmero' dl,fo- : Clall; SI\UI
,di, artJUllnrstra?Il)J)e, o di 'D"po Dlozzllgiorno lo stato dall' iufarmo t',ce vasi rabulIol'l da .l<a"dIS, dopo Valle "/Cer"lie futnlva t L,~. ,flvw.rfl,' 4i, aa~ò, é !lerto, 'la p'ù contabilità,
',.,,'
'più ~r.v". 1'''r aipr<ldsa volontà SUa il cOlite Be•. la cassetta vu~ta .di dellaro.d arrescaMI", com a
.restlerl,.
I S l è'll
'I
C \. \ I
d'
l
fillzaghi è "tato e'lllfes"ato e cOllinnicato dal par- fortemeUle .0"POltl, GlUS"ppe L-neb'gli nipote dia
l di II) il lt Il
~,,~, ,come I, ~po:, . "piÙ
: 01 I\~f) cl1z'on,,' I.quanto è '(isposto iu' rllCO UI l)aruoobw, duu i:lobastlanll ()dssera":"suu OllvlI/'da poo, ulva~., dallu ZIO, e l>la,,',lJlO Sa.pel), ,,\
sublt.!Il~. el ~~pqll~~
;..'
i tale cirrolare creB('i1tÙ di Mn poco il nit· VdCthio amico,
h,llgII, aUlblllu. di HdtchlUSO, gwvallldatisi al
" .'. . "", 'i '~--,---,~ ! lllero~~ipeoBiotiati. Nll,n .salà al o1erlo un
L'estrema uuzlone venue j\mministrala dal pro. bhel lempo, ,ecue forso Vlllevaull onor.rela sagra
~'AGRIGOLTURA:'ITALIANA
ralM dI ~'~o!l?!niar .
,,' '
feSM' doli P'etro,M~urejh, VlcallO oh CoruoblJiu
c o sarà dOIU.lllOa valltura.,
.
'il' d i '
.,
,
W"'''~''''''~"'''' - - - - - _ 1'ull'lUtorllll al tet~u atavano ,iullinoeehiutll ulom,P. L.
.''W. . .
é' . az O sul gl'lino,
i
"f
'.
bri dalla I.lluilllìa. A eOl'imonia fimla, il COllIe
r~NZA B,alinzughl cr~ Vole fiuca Ula/iloal ò alollna "ne
La';re,lllziori,e tes,rà, 'pu'bblic"ta "dàl,.,.'.;}'l'·l....,
..
'____
, n tuue VO on . 'non comprosa ne lest.mento; logò, .
"
'"
ciuè, mille lire.. aH'asilO, mille ai' poved, e de- ,
st.oro'.d~lie\ l!i'r/(l,1ili;e. ÌJII~ Irro:v.ime,n~o .com-.,;
Vì,ttorio, 23 agosto 1892.st,nò ulllle lire pei'SUvi fOllerali in Calnobbui. Oiò
merçl(,j~~ del /$~1 p,or~il Il, . IJ)~,d,rdl.,f<He, ' Lli feete di S. A\if{ustaanche quest'anuo f..tto, l' wformo che )Jer le Sue sCro/lIat. f"rze l'l- '
llhLJtJtmlo .MQteorologio~
~qualc.h. ti, S,.~UdIO' ,SU, Il., e,f!ieucja, prat.lca ",del snno 'riu'cite .plendide" anzi 'splendldiselme t'"evasi noli I,otesao piÙ prolwre parulà, lenne
_. ll~;L HWRNO' 23 AGOS'rO 1892 ".
oh d'W t'
f
J
\10" spaclo di dlscors.ltll; man mano cho ogli varprov.e huen v preso a avore' d,~ III IIl"11dn- ,Snno vecchie.'e ve~hie di p'ù sproli, qUAste lava, la voce aUlwavasi. Noi dlscllrso pelò nulla V,li nc-Rivu Caftello·Atte6lJa slAl mare fii. 79(/
zione agrjeuh lU'Itlllla col dar.io, sul gl'lino. solenni qnor~nze alla verJ1;inella martire p.rea licordare del p.s"ato SembraVa iuvecelutlo
8ul stIOlo m. 20.
'SiJ)W,·tJl.ev\l~ infatti ,ch~ ',rièl ,COll~l1;'"IQ ", sarrlÌvallese: eppure appariscono sen'1r~re COflJpre.o dal prosellte. La memor,a eVlda"temente ' -----:--"ir"''''''ij-IUternO' Il" 'grano Rtrltoiero '6 entrlll" e1 !\UllV~, e~~Rnno sempre.qudcosa, che ecCIta fac~va~1i dll.ttu.'
.
,~
&: "l{
11:>91'" ,'. 4 Ma 6"0 " , '; I"L.. . pQ . ,li .. In noI, vlVllloa e currob3rll la fede, Uhi l' ha I Egli oomlllciò col ringraziare tutti colllro i quali I
,,': pç,\ ' " ". ,~ulU,ta.\ .B~I .qll'th, vista' una volta quesla impooeote fosti vilà, prosl'lO parleal medIo curleo; incaricò gli a"taoti
C
s~lta~~o I" EUl.rt,o ,ha, percetto"II.,&ilO :(1)>9'0 non muore Vontento. se un'l seoondB non Ilii di riugrazlarc quauti si Ùltore"sarono d_Ila sua'
." I
di D'')"r~' al., .11!W'talt'" f).hll, j;). q!laotl', dr.re é dato di rivederla _ I cattivi. quella turba, aalUI" duraole la malatcia .offol'ta. Disa" dell" I
Tor-. . I
ba. itréll~su,to' L."2q,2,l,8. ,a.,.oò,•• )\1u "I 4, ~O. 0,,000 i cioè,. di m'ls.cbi. (l1un. mari\ao.o di.e.sere c.bio. dIIl/colta degh odierni t"mpi, e della consegue'lle I ,mometro 2~"( 31, 24'7
247 U. IS.\
'
) h
t ò h
maggiore lenl1..~~a richiesCa per superarle !t,oco- !
l rappresentllllo.appeo,a, (QI\llVI\
qulO ta.1
l1i1rte" ma!J"nòm,ol c e per ar eCI i) CI C e plaoe, 'wal/UÒ di ,c or,sc.ra <.on delle buone idea ». E, ,8ar~ln6r. /(,2 7\1 '5S _
7J3
del gril'n(j' cbe si còiJs'ùma !Ì"nnll,t1l11ente in rinchiudono tutto l' omo fra la nuca e il influe, proetrato, quasi a cllUolusioua del suo ÙI- :. Dire dane
.
ltalllj,~.JlJfMti.it COOSU!UÒ . ordlnariollnbllo .cnccige, fanDl, di"questo e dei f~tti cooeimill SCUI'"etto, balb"tLÒ con Uu sllpdiro: _ Morrò nella I oorr.9.p.
139.9
,si può caioolare al mlUimo in, kg. 123 l'or caus~ genetica I I.~nor.anza A Il fena~ismo mi. ùll,-cta Oemobbiu. QUilll1l j'infermo rùveBc!ò'
Nq/o: l'HIII.'' bell~
.
abltll'nte,;sivcllè llr sIL:',lap·of,'ol'ùr.io·lie 't~- rellJ1;I030 •.f'ùverettl. SI vede che la .luce il capo indietro, pusalldulo sul,gùauciale. Scorge·
BiIIUeittnò
&lItronomioo
,
'1:""'
~'.
I ~, della.,~'''enr.a e del p·ogresso nlln é aoco vasila fatic.. dello sfolzo 1..lto,S"perlol'e aliesue
. llana nel Il .c,tra tlloda, e.ollluuqlle lnforl9,re giunta fiuo nelle, tenebre del Vizio, Del quale lorze. Parecchi degll aatauli piang"vauo.
24 AGOSTO 1&02
Sol.
L1IlIO
al vero"dl 1l0,000,OOO,'sr.'/Lvrà un ConSlllllO surnamente ei lùlllÌno e patullauo. Se. vi
l,o stato,è aUarwaLissimOj pUI' troppo non v'ha
Le....
OhHl1 flotti. Ii ,.n
111'1l; or~
6,61_ fIJ~
totlllll· dl.ilj~ .. 111111001 e. 000 . mIla.' quintali ' giungerà; Bi acoorgeranno, I,ha' né l'igno- " sl,eranza cfl salv"zza.
"
Tramontt. •
. , 6 48
b·~fllOnu. 7.57 s.
P..
HBA
~J
aJltrrJl:u/(J
11.~S.~:l
eti
afOtDf
a.
;O~I' 'p9~~lIlUlO.pQrt;lre il,,i)7,000,000.. .; t raozo. ·né la ,superstizione .ono, ~r"diziollaJi ,
FtJloD'~eu1 tmportlJlt1
l!"H:
'.
/ Ne~ J3qll!1t~iI10 dL, notizie agrarie, dol In ull llopol~. ..
. '. .' ' !
SIII, '.',elloR:lilfmt' a 1I1f1t.~jHU ,.tu tj.-fllillll;l +1~.~ti4.:'
'\lJagg lo 18\)2 si troyava calcolata In pru., ...' D~gil uluml,dlll q\l~rto,. o. d~1 primi del ,I
,dur.1olle it~llaua, dI "'fallO nel ,1891 ',l,quinto s~colo SlnO al nostrI glo~ DJ, nel snol~
AUliltria.Ungherla - Il caldo. _
, , ' 87'006' '.II l"" .l' .<': ' . , . .
',' li!' serravahese e nl1lle cuntermlDl piaghe, SI
Conoorso lI.i posti di st"dio vaoanti
;44,6. ,'. . ,~l ~tloy ~Iyhe) toltI: 5 iUI 11On1 verifica, \I fatto costante' della fede SJlJcera, Telegrafano da Vìenna 22:
,Si. segnalallo d~ diVerSI punti nUll1erosi incendi
per lè f~~~.r~ se1111 n(ll, gn IIn pl?,do\to.~\-, I VIva e feconda per li santuariO, che sorge
pl'essole Regie Souole Normali
di
lureste
c~Usa"
dall'ecce"SIVO
('dd'l.
Ieri
ili
spomblle di 00.71:)7>QOO'et~0Iltrl l quall,1I1 , nd luoJ1;o. dove la ver~lne principessa versò VI~lllla U10rlrOllO dUe ~ersolle per IIlsll!azione e
Esse,ndu vacantl i seguentl posti di studio
ragguaglio, m~dlO 'oell' anno' pl\$sllto 'di il sangue a suggello della fede di Oristo. circa ~u C~IJ~\"alO SV"U1MO per lo Vie. S.coìJdo il preew le Regie I:lcuole Norlliali. viene aèhilg. 78 per ettoJitriJ,currllìp'o~doDo' Il O/le cosa è St1l!O dI lanti' altri falti, cbe lJ1attmo di 1nescq, ~OO soldati che manonaVallO perlo ti cpncurao ai medesimi, in conformità
30,559,68.8 quilltllll. Per lll'òdo che' al Clln- cllnte!Uporanearnellte, a. questo ~i svolsero lIeHo VICluallZO della grotta di Adel~berg amma- del capo Xl delllegol~mento 14l:lo11embre
SUIlIO d'li 1,07 milioni di qnintli!i·nell'anoo In que,sto lemp[). di ~"zzera Itahalla, dove laruno pe: IIlS0IaZlOlla; undIci morlrOIlO. 11 caluo 1889, e del Decreto MiulslerJale aD luglio
I"rdura 111 IUlCo J'lmpero. Og!!i a mezz~giofUu p. p.
derurso hllt.no cu,Q'tribuito ' per 30 milillni, natura. il balsamo1 Olw m'sa è 8t~tO 1 .
" L', [ " '. "
.,
S"no dIventati uoa fredda reminiscenza eta·. b8 ceQtigeadi al!'ombla.
600
e ,."!DI.(l,,qn,l~tall.ia .;prOdUI,IOD~ IOteroa : dca, (,he se a qualche 'aoianle di slOrla palng"':illerra - 'Il nuovo sindllco di Numero dei posti di studio vacanti presso:
del,IIlUDI', P~f
P:U,hoDt e 600 mila qllm- : trla stimola la curiOSI là, a nessuno però Londra sarà un cuttollco? - AI pOStll di
l. la R /Scuoia, nurmale superIOre femtali la.prodllzw!lé slranlOru, e .per.l 1I11110,ne. Ilollca Il cuore, Perché non fu IÌllrettanto «Lold May"r di LOIl<ira» è indicato quest'anllo minile di UdJUe N. 4
' ,
o 800 'Iuìla 111iutali lti ,tis~rve private..
,della fede, plelà e llivozione wrsò S. Au. l',Alù.rmall Kur.U. ler,entis,iUlO càllolico, giil In11 la R. S,'uola normale IIIferiore mllt)llm dcI Oard,W.! M.JWlIIg, cllOpar.tore ellic.ce d~l schrle
!II!::laclle
li
'
Dà!~Ulill)i'dlltidl.tatio si' può p~rtallCQ gust~ 1 -Perché il culla VerBO' i ISa~ti .iI delulltl)
)JOlpOl'ato l s' gllatamallte lIelle lIutll a~i
111. la 1t. !::leuola Dormale supèr\ore ma.
conc'ljder~ clie 11 prer.Z\I. lUed1f.l del gfHl10. un blsl1f\no del cuore, Il quale, ilei Saull! taìlOU1 bOClali8~icne
dI L,udra ComjlLste dalMun9chlle di Padova N, 4
,
ilei
"fis;uto 'illilhi.· Oomtù'issioQo Geo- nelle,lorn rei qUI". e, nelluof\hl, dove ,essI, 1Il0g 1t,0,,0.
, ",.,' I
' l ' ) ' J'
",'
"
,mor'lrono o.. qu.ll:he gran fatlo cump,rono,
1 V III U. I::lcuola normale inferiore femOra il Rllil\, bpnchè eletto dal sull'raglo del
.1'~ t~a e cdel( v~ ~~I ,~ur, il I. og I De. n~ll~ sa,'- ,~dura lhsù~UhJsto Redtiutorw che ba IrlOn- popolo,
COUl" al prev"uo Che avverrà nel lltl)ssimo minile di S. betn, ul lIIl1tlSOne N. li
é,U slou.e 1801 O., ~,s.~.udo 1Uilpendento duI, l~to In·assl.oel pecc..IO" -,Ecco perchè da s,'tLelUUr" noli accal\~1 à ~"I' lIUII eflli81 e \lbbllll"ato
y, pre••" la .lessa I:lClIoJa di /:l. eielso
"i\' daZIO (h Lr~ ~a al qUllllalVj li prez~o quattordici 8eeob il culto verso ,S. Allllueta a ,)JreUBuzlare la O"l1Wvllla <il pranlluatica uel111 eono aesegnuu aitri .N _ 10 posti di sLudi!>
ç4ieijll ,IlrvLe~LlI:i~~
~'ii Òlli s'aDo 'SQI we,çllto IJJttfUII " ha 'ailiutl1 è m~ Il !~oulld".
'
llsIlIlUIVIlI1l~lIt~ per Ili B1QVl\lIl eiave,
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. IL CITTADINO ITALIANU Di MERCOLEOI 24 AGOS'110 1892
AI dMli posti j1ossono C'lDoo~rere i Rio· peggio, per esattezza,. bellezza Il soliditk
a famiRhe, cne rlimarono nulla hlscian'l a desid-rare. Tanto per la'
In queeta Provincia, e che intendono fre- pura verllll. Oon stima
queotare il corso normale.
l Tòrsa 2 j Agosto 1892
DevotiSsimo
Le giovani slave possono Mncorì'ere ano
Galasi Francesco
che per f.re il corso preparatorio annesso I
fabbrlciers
alla Scuoladi S.' PIetro. .
I
Per essere ammfssi al conòo~so...l dovrk
Un ololone in vlaglflO
presentare l'istanza su oarta bollata da 60,
Neto York 23. - 11 Yoric "Herald Be·
cenléslml, nella qIIS!,j cisscun Aspirante
dark euntn dellli studi f~tti. dai libri letti gnala un cl<iloue IraversanM l'Atlantico
che produrrà pl'obab'IIlIenle dalle temoeata.
ti delle oecupaaìom dall'uitilllo triennlo.
AIl'/stonza 81 devono unIre I sottolndloati sulle coste d' .Europl\' giovedl o venerdl.
docnmenti, tutti in carta bollata da 60 ceno
Un luuante del solé a.soaonhi
teeimì,
.
al I] certificato di llloralità rilasciato . Peressilli Pietro d'anni 76 di Malano,'
dalla Giunta Munic,pale, in cui sia datto uscrtc da. pochigiorni dal carcere, dopouna
essere l"aepirante di specchlat\ costumi e lunga dstenzicne, venne arrestato dai vigili
mentevole di dedioarsl ali' ufficio di pub- urbani, perllhè in stato di rIbuttante ub.
briachezza.
bUeo educatorI'; ,
.
b) 11 o.rliffcato medico nel quale sia dìchlarato essere l'aspirante di sana costltu- Altro spaooiatore di banoonotte fa.'se
In Cividale venne erre'llIto B rlocch
zione, e non avere alcuna' imperfezione
. lisl'ca che In rllndll meno atto a Bostenere <:lhlseppe perchè trovato in possesso di biglietti italiani e tedesct1i falsi, '
le fatiche dell' losegllllmento i
c) l,Il fede panlle;
Caduta. mortale
d)lJa lede ili nasdh, da 'cuì risulti a.ver
l' lIspir'ante ragg unta l'età richiesta per esIn Montereale Quertni l'} , B, d'anni 70
sere ammesso a quella classe del corsonor- colto da Improvviso malore, mentre si tro·
male, alla quale aspira; o l'età richiesta va'la sul fienile, fadde da un' alt@zza Ili tre
per essere ammesse le giovani slave nd una; metri, e" batt'lOdo la tasta nel timone di un
delle claslil del COl'sO preparatorio, alla qule carro, "rimase freddo cadavere.
aspirano;
.
Ferrovia. elettrica.
6) U n certificato rilasciato dal Sindaco
OOlDunaJe dove dlmora la famiglia del
Si tratta di ~astruire una ferrovia elet·
<:ùncorreute, eiros la condizione economloa trtca di circa 40 chilometri tra Bruxelles
della flillllgha stessa.
.
A.nversa.
L'Istanza corredata del documenti dnvrk e O;(ni
treno si comporrebbe di un solo và.
essere·'trasrnessa nòn più tardi del 25 El"t- gone, cont@nenttl
60 persone e I Ireni .si
tembre'p. v,; alla D,rezlone della /:lcuola, suocederebbero alla
distanza di venlnn 11\1·
ohe 8' iutende Ir. queotare.
. nutl l' uoo dall' altro.
L'esame d. oùncorwprincipierà il giorno
La velocità.,sarebbe di 110l'h'lometri al·
10 di Ottobre p. v. presso le :::lcuole Nor·
mali di Udme, Sacile, 1'11doV8, S. Pietro l'or.., ma potebbe essere facilmente dupll·
oata in modo che.ll tragitto fiQirebbe col
al Nallsone alle ore 8 del mattino.
farai In dieci mmuti.
'1'001 app~rtHOAnti

Processo Cossio"Seitz
Nella causa per diff~mezione diccussa ili'
nsnzi il uostro Trlbunal@, in· segnito a
querela dd S'Ii!'. Antonio Oosslo, protodella
tipngrafia B .rdu'co, contl'o i signori Giu·
seppe S9itt, preSIdente della tipografil1 Coo·
peratlva, e <:/lusI'ppe Vatri redattore del
• Oa~t"lIo. per una letlera pubblieata nel
Oastello di Udine. il giorno 31 m~rzo; die·
trn lIitl'Omll8inne di .alcuni amici, mentre
Il 'rr,bunaie era.si ritirato per la. sentenza,
il Uo"sio ritirò la querelli avendogli il S'litz
e il Vatri ~rlla.Clato una dlct1iarazione con
la quale dicono (ha le espressi\lni della let·
ter.. pubblICata nel Castello si riferivano
esclu8ivllluente al oon1elluo del Cossio duo
rante lo ~Cloper,' d!!\ tipografi" rlm1noscen,
done del re.to la perfetta onQrabllilà come
uomo privalo, Le sp~se rlel proceoso. che
ammontano a circa L. 90, furono ll'e.unte
dal S'g, P,drù,nl colla' garanzia dell' avv.
U, Oar..ttl. S 'stenne la parte ciVile ""vv.
B'lI'taccl"li, 11 S~1\Z era dl1eoo dall' avv,
<,hovannl Levi.

-----'-,--------_.
0'18,1,,0' !iMA,pro

Giovedl.25\agllsto - s. Lcdovico re.
--~~

Fra qualche ~iorno sentlremn ancora una"volta
verlRcnlo il·falto di quel semplici ma non mono
fortunali IDortatiehs dall' IIp;p;i 111 domani si tro·
varto nell' invidiab\la nUlllerodeicapitallati. AI
81 corrente avendo luogo l'Estrazione della
grandiosa.
.'. '\;.

..

LOTtERIA NAZIONALI:.

approvata COl/IL 7.gge 24 Aprile 1890, N,

6824, Serie ira
sapremo chi siano stati i fortnnati vlncitoriAei
premi da Lire

100.000·10.000 - 5.0001 ecc.

Quello sarà cortonn ,bel giorno. pslfavoritl
dalia sortel:\utopiù che non dovranno pdnSI'e
tro('po a.conosc'·re i deoretidella (,rtuna.a 1(lrO
riguIrdll, dovelldo .colllinciara e finire in an sol
giurno l'jEstroziolle. Nei I(iorni ,s"guentUe Casse
d..lla B;(IC3. Nuziouall', seda di Genova. ébocu.
stodiscuno gelusam"nte .11, t"l"le importo del\e
SOllllne destiuate ai Vincitori furnirallno al\~ Dane'a
jf-"I-;.:,' (el~ l. CttlSU rtH.., :,

i -iliudi ':18cfBsari p",r

Il programma del Governo
N'ln vealle anlÌora deciso come li Governo
esporrà il suo programma prima. .lelle elezioO! generali;
. Pare che l'idell di far pronunciare un
dis!lorso a Giolitti in uu bilnch~tto politico
sia cOlùbattuta da parecl:hi ministri ,. che
predumini il proget.o di un prilCltllu~ stampato, che rìllSstlina i propositi del governo.
Per il matrimonio religioso degli ulliolali
Una CIrcolare del Ministro Pellollx mi·
tigi1. l'.app\icàzione delle" disposizioni severe
prese rn rj~llardo al matrimonio r..Ilgioso
'degli ufficiali..
.

I

'I Sovrnili' a Gtsriovà

ROUla 2(\ - l reali giungeranno 1\ Ge·
nova il giorno 8 settembre, tl vi rimarrauuo
fiuo /lI 1 4 : . .
Grandiosa opera 'idraulfò"1
Veune firlllilta la convenzione per la coueessrone di derivare dall' Aniena un canale
le cui acque servirebbero all' irrigazioùo
per torzil motrice.
" 11 canale prenderdbbe le arqneai piedi
dello cascate di Tivoli ed avrebbe la p(lr~
tl\ta di 21,000 litri al minuii s~condo. .
Da esso si attendoll~ vantaggi per fa
bonrtica del Vasti torreui dell'Agro Romano:
il lavoro potrébbesi incÒllllUciare i'l set·
. ~embre . e por qua~i due ,anni fornirebbe
òccupazlOnc a dueuiila operai.
I fasli del brigantaggio.
Oattive notizie giu~gono da Vatanill, per
UU nUoVo flCittto di brigauti.
TI Ila banda di mlll fattori sequestrò il ba·
rone Spltalieri, cbe coo Iln . figlio quindi.
cenne SI trovava in un castello della baro·
nessa Olancio presso l'l\dernò.
I briganti erano a cavalhl, arlllati di
vetterli, revol ver e pugnali. Essi lmtten·
nero pd alcune ore il bnrone, poi lo con,
dusseru presso 1\ Cllslello, chlf~dendo il
riscatto. Furollo loro g'lttlÌte cinqullntauda
lire dalia fiUt'Stra,lUiI nll vollero ceutomìla,
Avuteie Ilbelarùov 11 prigioniero.
'.
PbIe che poi siano entra.ti nel castello,
maltrattandone la gente e abbiano sparatv
coutro un figlio del Bilrone, senza fer.rlo.
l fattI succedevalJ(J dalle 8 del mattino
~lle 4 pOlli.
,l carabinieri di Z~garolo àrrestllfllno
cer~o Pugnalonl, contildlllo trentl'no", ri·
tenuto antore dell' aqsassinin di Marini
padre del ~ìndllc\l, di Dave. Sette poi son.~
g' I nl restall [leI' l aggressione del In" d Ilgtlu?a n"lIo stesso paese.

lJublino 23 ,- Hl}ul{btoll e M,orl_,!
aero poaseeso rlspeltlValnellte degli uffiei d
vìoerè e di segretario per l'Irlanda.
Londra 23 - Lo 8tandard ha da ZBQ
ztbar : 11 barone Paut ed altri q
rapi della spndizione tedesca furono
nati prf,Slo Kilimandiaro.
BuÌ!nos A.yrJs 23·- 11 presidente
grini ritirò le d,mlssoini pr8spnlate.
c

Not;llllte dt Borsa.
24 Agosto 1892 .
Rendita it.godo l, gAnn, J892 daL., 95 6~ a L, gr"
Id..
id. l lugl, 1ti92 • \,8.43 li" 98;
!d.
anstr- iII carla ca F 9li 85 a 96'
Id.
• iII arg.
• 96,10 Il'
Fiurini fffettivi
da L, 218.50
»2

Bancanotte austrlacbe • 218.50
Marchi !fermanici
.. 121.80
Marenghl
) 2,'.70)
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Un coniplotto sventato
Giunge IJlJtiy.ia" da PielrlJburgo l'b,.

Antonio

VJttori gerente responsabile

Avrà luogo irrevocabilmente

Il

soddistare punt\lame"to e senzo a!l'alla ritellula ~10sea sllrebbesi scoperlo e svéntato nn
"RIcevitoria Provovlncia.le
tutti i pr.llli che ci au~uriaillu abbi.•lIo di prefead esserevillti dalllo.stri lettori Egli il csrto nuovo grande complotto contro la Viti
,Iqri ebbe luogo il primo esperimento renza
che i più accurtl '.sarannu ~tati quelii, cbe ,!1"n dello Ozar.
d'asta per il conferimento della B.lCevito-. solo
avrallnll tent"la l.. Fortullll con qo..lcbe' bi·
Il complotto avrebbe dovuto. avere la
ria provinciale essendo andata' deserta a glieltu da DlIa Hra, IIla avraDno senz' altro CO[\\·
suo tempo la teroa sulia base di 'cent 18- perate cent:uaia cotllpl-te di lIumerI l'l'l' "sS'cu' Sila esecuz,one Ilurant" la pres"nza di ADue furono gli aspiranti; lo B'lDca N a~ ratsi UII preUlio. ohr" il.concorso alle ES1razioni less ndr,) HL alle grandi manovr.',
zionale, . atluale gestrICe e la Banca di cbe avranllo luogo irrcvocabllulellta
Uià Vennero arrestati, in seguito a questa
Udine. Aperte le scherle con tutte le foro 11 31
Il
31
Lied~fir~ ttelFanuo iu Garso scoperta, che VUOISI dovllta ad IIna impruo
malità di legge si trovò i' offerta della
colla probabilità di ottenere tauti l'rami per denz~ del congiurati, più che all' (leOllla\ B~nca Nazional~ . a cent.19 sopra 26 400.000 /i. e.
te:?zll delle lIutorità, quattroufficillli e treno
lpocbi biglietti ancora disponibili ai trovano laql'attro studenti lIell' Università
Bnnca di Udine
lO
20 ,. 26
in
velid.ta
~reaso
la
benca
'
ltimase deliberataria la Banca Nazionale.
La crisi In Serbia
l'l'lttuIUCAl'lAltl!:ru di Fruncesco
La Bl'rietà della (IOnCOrrenza ha impèdito
c.he· l' aggIO ~i elevasse con eyidente ,danno
Via Carlo ]i'.lice, 10 - GENOVA
Belgrado 2? - La cadutn del gnbinetto
ù"llli interessI delle l'rovlncla. e del con· e' presso i principali Bancltiéri e ()umbiovalute rad:cale destò Inquietudine. TI,versi circoli
neUleguo.
.
trlbuelltl.
liberati preparano una dimustrazione in
------~-- tavoru di Rlstlc e del nuovo gabinetto. Il
L'esercente abbona.to e il dazio
prefetto di Belgrado e gli altri prefetti
CODSumU
delta città, e la maggior parte dei prefetti
Nell' ultimo numero della Oassazione u:
.
.
dei distretti furono revocati.
Conferenza dei velcovi,
•fica si leglle una Dotevole deCiSione della
, Le diltlostra~ioni progettate in onore della
Fuldit 2:3 - Llt conferenzl\ dci vescovi
Corle di ca,sazlone, nella quale si rlafferma
ii principio pel quh'1e l'a.' bonamento che tedeschi tu aperla sotto Ja prts:denZl\ del· reggenza e del nuovo /?abinetto' non si
1'esercente lo vt".dlta a minuto del vino l' 8rvivescovo dI Vt!ÌoIllUj. presente monsi· farauno più per Ulotivi d ordine' pubblico.
La maggior parte degli impiegati superiori
fal'cia C'ln l' anJlllini~traz\one daziarIa vale {;nor Nagel ,delegnto della ~nnta S~de.
per la quanl\ià, di vino che ell,li abbia smer·
radicali si dimisero. E' imnJinellte la reFondo Culto é Demanio
cialo dUl'ante Il perIOdo dell abbonamento
VOCII dì pareccbi rappresentanti serbi al·
ste~sO e non per, tutto, quel vino che, ne!
l'estero.
Si
è
parlato
in
qUesti
gIOrni
della
tu
detto periodo Alllt abbl8 Introdutto nell' e·
11 cholera
sione del l!'oudo per Il culto e demlLUlo.
serClZIO, ma non emel Clato.
La verità e, dice' t\ Popoto. RomallO,
Oharlel9Y 23 - Vi furono all'ospedale
Solla qualìta e quantità di vino ~sistente'
.
nel proprIO 8etl'ciZw al cessere deli' abbona- che Il GuardusigiLl e l' on. l:!nmlllili hanDo tre casi dI .choiera.
menlo, /' eseroente, uve voglia continuare trova!(I sludi preparalori pdfuna ntorma
Houen 2Q..,. lJue giovani detenuti in
questu
genère
ed
hanno
esamiUltlauna
di
nell' "serclzlu, deve pagare lo dovuto tassa
carc~ri sono morti di chùlera.
di miouta 'vendita, altrimsnti commette propo,la sl)1I0 steSSO al'golllento tat\a dal
Tt'heran 23 - A Leratte si ellbero 800
OUllsi!jLo di Slato,iu relazioue ai queSIti
una frode'
invmligll dal PreSIdente del OonsigllO dei decess~ per cllulorll.
Comuu'oa.to
Amburgo 23 ~ U Hamburger Corre·
ministri (Di ltud,nì) con la nota del 27
Egregio Sig,. Direttore,
mnrzo 1891, poI decentramento ammini spondenz lIichiam ~he ieri vi furono 126
Permetta che,alllezzo del suo acoreditato strati l'o.
Clisi cholertoqni di cui molti mortali e si
giornale esprlma la mia piella ~oddlsfaz'one
MII gli on. Grimaldi e BonaCCI, dopo constatarono parecchi casi di cholel'a usia·
inSieme a qUtlla di t.Ulti· i mÌili cowpaeSllni,
La. cOlDmissione di sanità e la polizia
sg\J oncstl y'uan~Q bravi artlitl Sgg, QUAri. maturo studio della questione, SI sono tro· tICO.
nl ·FI anl'fSCO, intagliatl're, ed "indoratore, vutl d'.uccordo nel nColllSCere lo 0l,portu· presero energici provvediu:.enli per locnliz·
che esegui una stUpenda corona, la quule nità di mantenere Y ltutollo'uin doIl' ammi. zare la lllaiattia~
serve per II p!ldlglll 10è della nlstr" chle~a; nislrazionede.l E'ondo per il culto comefu • Berlino 23 - Dietro domanda dell' uf·
e Marinato GIO, B.tta, tappezziere, che coslliulta dalltl l'gg' 1~66tl 1867,sltiVO ficio illlperiale di sanilà i dottori Koch e
fece i lavori di drappeggio. A detta anche ad introdurre rlfonne p~l' Semplificare i Rllhls partiranno per Amburgo onde stu·
01 ìlltelhgenti, tanto la coronll che il drap· Jlervi~i eli Il scopo di economia.
diarvi la malllttia 8c()ppilllavi,
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ESTRA~IONm D IDLL A.

GRANDE

LOTTERIA NAZiONALE
Sono in vendita gli Ultimi biglietti, e
molte p~ooabjlmente i più fortuullti.
Rivolgersi alla Banca
FRATELLI CA8ARETO di FRANCESCO
e presso i principali Bancldel'i a Oambiova,
Iute nel Regno.
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AVRÀ LUOGO

irrevocabihnente

)~~
I

-1§:osto a.nnO cct'l:~~
~-

OittacUno

LiunOl8 blufuaUch hlcosUtnonto
Milano ,FBLIOE B18LBRI Milan
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I ~ LO 'SCIROPPOPAGUANO
~
rinfrescdtivo, e., depurativo. del sangue'

li genuino FEH,llO-CHINA. ·B18LERI
porta sulla bottiglia, soprA l'etichetta, una
firma di .francobollo con Impressovi una
testll di Ieoae in rosso e nero, e vend~.i
dai farmàcistl', signori G. Oomessatti, Bo, sero, Bjaiioli, Fabris, Alessi , Oomellì, De
Oandido,De Vincenti, Tomadoni, nonché
preslo ,tutti principali d~o(\hieri,catl'lttler
pa,ticolerl eliquoristl.
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del Prof. ERNES'I'O PaGLIANO
presentato Ili 'Miuistero deW Interno del Begno d'Imlia

~
DIREZIONE SANITÀ, CHE NE HA èONSBNTITO LAVBNDlT A
~ Brevettato per ..... rc~ ,depol!JUata dal Governo i!lte....o
fi
BI vende esclusivamente m NA.POLI, O(~lata S. Marco No 4; casa propria. Badare

"

~\

U"

'~

,alle lllls111cazloni. 1l:sigere sll1la boccetta e suUa,scatola la marca depositata.

.ì

~

N. E. La casa ERNESTO PAGL1ANO In Firenze

~

,Guardarsi dalle oontraffazioni

Ò

IOppressa.

Deposito in UDUlE presso il farmacista Gi..:ofno OOQUne,,"utl.
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CONTI~O LA !2n~~~emòre189o. .~

CertiIleo lo'sottoscritto, ~h~ avendo avuto oecaatons diesperimentare lePusttglie ~'
Dover '].'unt1n1 spectahtà del ehimìco tarmacstaCAltLO 'l'ANTINldJ Varllna le.',
ho lovate utilissime contro le '.1.:0...., • lb.,Ul. lnoltr.ees,se sono" e,vid"entelD,el.lte vÌln- ,'.
taggìoscper coloro che bOUrollo di l' .. u<!edine e tlovansi ntr,ettl,
.hro, l,I. ehl,t.e ,)
, Le .l>""Ulo'lie '.L'I..llLln,i. non banno '9isogno di,laccomandazion~ poicliè sòuo ~' ,
ricercate per la loru specla"le ,comulDa,zlOno" co~~!l, en,dO o,, gm. p,a.stlg,!ia l'e,dettamente divisi ,',. , ,',
O16 di l'()1vers del Dovor e 0.06 di .Halslllllo :J:o~ntana.
'
•
Dott.l'rof. éiut:leI.pe l::sundieJ:'a
Medico MuniCipale bpecialiBta P,er le malattie di Petto.
Centesimi 0 0 .la' scllto~a ,con lstr1lZlone
. ~'
Esigere • vere DOVllli·1'ANTUl1 Gna~d~rBi dalle laIsillcazioni, illl1tazioni, /jf)sfi~ ,

&

BALSAMO' 'DEl ':CAPiTANO' 'G.' B.SASìA
J..HBO.LOGNA
Premiato ai OOnC(lrSI internazionali dò Igiene a Gand e
ploma e medaglie d'argento Il d'oro e$sendo prodigioso.
, . EfficacilJeimo per molti 1D'l.1i si ,rende indispensabile nelle famiglie.
(Di aziona pronta e sicura Il!!i, èall.le'guenti: qualsiasi piagal ' ferita, "tagli, bruciature, noncbè flatole, ulceri,fle~moni, vespai,' Icrofol6; for'uhçoli: patèrs6ci; 1Iola.,
iebe, lleVralgle; emorroidi.'
,
,
Si raccomanda, per I, geloni e flussiooi a\ pilld).
Prezzo L. h~ll'> lascll,tola: - à:'lIrca del·oeitatac per leKKe,'franco di l'oela IO Inilo Il r"/(Llo colJ'anWPlJto di céllleBJWI 25pllr Ila",
per pIÙ bcatole 'efnlllblllll 7fi.
'..
_

ACconsentita la vendlta 'J1ll dllulstcro· deH: Interno eOd suo d\~OI';eIO l5

da.

ltnZiolli.

er,a)~.

f,POSI!O
Erbo1>,2.
l1elle.Ff,n,.
prillciJllililDV,er,olla.,
FarmadeDeIl,a.F,b.rm",acll',
del!tI,gno. !T ..antini
In UDINE pre.so il farmllcista Geroltup.i.

lÙ1,

a Gabblad'Oro, Fiazza
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tselUSIIO

(lq~',llo ltr

l\h01,() Ja.mìUblll,
In-Udure clllà v.ndfsi

lo j

llmlCI8 01 Lrnue

pr~StlO'

Jl>:d alr~

IJJ';1I2r;,is fll'I'eSI)
'

LUH,J

la fà:rlllam8 HIAl:lIULl,
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Ll.EhE::&"'lA Jf~.ATRON'ATO

, UJJU,E -'- Via del/h, l'asta, 16, - UDiNE
Grandioso .aasurtirnento di artìéoli di oancellerìa libri di devotione, oìeografìe,
immagini, corone, medaglie ecc.
,.

