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rob' v'lr'
I COIle' g'I de'"
l p, ,l~ l"

coudo'caso come giurill; nell' utlOe neld) gli ammoniti eù' i soggetti alla stranieri, in eui questi. \lIti
fio la
I~ altrolc sue decisioni SOllO ìnappellauìll, si'tveglianza speciale;
-'
magglòmn~a;2.. ì1irùtto o rapp, Rte da
~~--'~
,
Si pnò,t!lttltVhi porgere contro esse déorso
;' e) i condannati per furto, ricettazione uno o più stmmer1, qualllnque Slfl In naLa' {jillllera dei dlJPUtilti ha cominciato al tr!bUnll!~icivHe pe~ motivi d' incompeIrJsa di'oggetti furtivi, associazione di zionalifà degli allri inacI'itti; 3 dipendenti
ierl la (liscuBsiuno; Jel progetto per 'la tenza,o p~rec~esso .dl potere:
,""
attori, apPlOprillzione indobitil, frodo, da associa7.ioni straniere o che riconoscano
istituziolle uo[celltri industl'lali di collegi
,,~ouo dI ragIone del O~lIeglo ,d.CI , probldi fiducia, falso, falsa testimonilluza, oapi rosidQnti a1l?estero. In caso di scioglinla, ol1'~se al buon costume, ecc.
mento di tali associn7.ionl; la disobbedienza
dì robi; viri, d~"tIUi\ti, coriciliare le di- VIII"" o .dOlluftlmo di cooClI~azl~ne, ,0:
vel~o' energie ed i dìyersi intçressl, .éfie " ?elll,\ glU:la, secondo lo speci~h' dISpOSI:
t) i ricoverati negli ospi~i di carità.
:~:i p~nJ~~ ~~nr.arcere estensibile da sei
t o III In.. 'prOdU7.lOne·
7.101!I della legge, le controverSie cho con
1Ia modalità dell'ele7.ione, della costicOJr~~11~g'i di: provi-vil't, esistono' da c~roono!:
,.
" .... , ". '
ne del cJllegi e delle forme di proce·
" Le llssocin~ioni non possono possedéro
tempo lO Austria·U~gherh\, in Jj'mncla ed
a) ~ sllla~I pattu:tI o da patt~ursl, ,
IllJento non è H momento di ilire per ora; che i beni necessari al compimento dell'o•
B
.tU' nià. 10 ltalia , ne, esisto Uno' a I
bl ,ILprer,~o del lavoro esegUito o m,ci Oitstorà For lo scopo,ohtl quostebrevi pora speciale che si propongono; non poso
~OI~Oe,r S~todl\, j;ml~cch~ aooi por' inii.ia,- ; corso di esecn7,lo,ne;, "
.
si ,propongonoe per, l'intelligenza sono ncevere douazioni' non possono ot·
i' ,lli Un ilMlllgoute, indu~triale con il
o), I~ ore. dì lavolo convenute o da
nomia del progetto di legge, ago tenere la personalità ofvile clio mediaute
Iva ,
t
di "d t' l ' d ' i cOllvolllrsI;
,
'. , .
re che le docisioni dei probi viri una legge. Ogni 80clo,'pol, ha il diritto
noncolso,~POu a~wo ,
~n ns n~ I e I .d) l' osser,van7.a dei patti speciali
"ìuIDoforzll esecntorh\ noi limite delìa' di ritirarsi,'qnando lo voglia, reclamando
operaI.
.:'.,. ,
"
I, làvota~iofÌe';: ' ' " ' .
COI~pote.uzil c.onte~ziòsl1del collegi,o; .in tutte' le sommo versato nell'atto dolsno
E'llnzlo~~ p\lnClaIlIe, :funzlOoe, c~rl\trel'l- f ',er, lo imperfezioni ,del .Iavqro; .
tiltti gli altrI oas; hanno carattere dI sento ingresso, senza alcun riguardo, alle speso
silca d,!l~,
t? ~on~ la co.ncllJa~:o.ne, la
Il i compensi pei i callibiamenti nella : ~p~a,J.lrlvata; •riconosciuta 'IngiudiZio.
di sostentatMnto, od altrtl per ,lui soste.
'l:umpoo'lz,lo
\110., ovol,e del eonfltttl", C,ho t qU!llìtfi della materia pritnu. o' nei modi
'
uute, I funzionari del governo avranno i
l'ur twppo, frequento sorgono .tra II ca., (Iella lavora7.ione; "
.
p'iù estesi diritto di controllo.» "
; l'ltalo od II iavoro."
'
.
g) i guasti recati dall' operaio ad og·
B[[B
Il Rappel stesso os~erva che tilli dispo.
~ L' ufli.élo git!,l\ziano, che èsemplìc~- gotti della fabbrica o i danni da q~esto SULLE ASSOOIAZIONI IN FRANOIA sizioni «,SI applicano ' , o,in m,odo più
t! lilon)'o, acces80r.lO, ne, è stato, Cpptoilllto.m 'I sofferti nella persona per fatto, dolI' mdu."
particoIare allé Oong,r
l,religIOse ».
:I uonlnil: assaI l'1str~ttl,- per n.oo. snatll~are stl'lale i " ' .
"
lt~uàrdasigilli france~e" F'allière~ ha, Il progetto del Fallièr
senza dub.
:) l' i8~ituzlone" trasformando!a 10 una vora e
,II) le indennità per l'abbandono della préseptato alla Camera dCI deputati un ,bio lllateria a vivaci disoussioni.
;J propriu mllglst~atnra sp~clale.
fabbrica o. per Iicen7.iamento prim~ che progettò di legge sulle assooia~ionj, 'che ,Nel Figaro, il Magnard, ehe non sem.
/
D' altra pllrte, aumentando la. compe- sia compiuto il lavòro o trasoorso II ter: :uessun giornale cattolico, può lasciar pas-bra troppo tenero, del clero ed insinua esi teu7.e dei probi.vi/·iì la lÌece~silii, 'sòrgeva 'mine pattuito;
,
,
';.. sarà inosservato. La Gazzette de France, servi sfute da SUll, par,te. imtll'Udentj,prq~
l' di dichillrllrne appellabili le decisioni e si
'i) io scioglimento del contratto di l' V1tivet;s ed 'altri rappresentanti della vocazioni, osserva nondimeno ohe i' acoeni, cadeva in tutti quegli illconvenienti, che lavoro Ìl di','tirocinio;
,
blÌona st!l.mpll chiamano II 'progetto, una, :;nato. progetto: di,legge «è certameute una,
(, avevano marcato l'esistenza dei tribunali
e in generale in tutte le controversie lIuòva,Hù\cchiua di persecuzloue;, perché, opeta di, persecuzione lO e prosegue:
;~'i di-'oommerciQ e ne alevano consigliato l'a· che!,-~fgu~rdi?f}',oonveDzioni relativo.al.con.. ;s~;t~o _,colore. di: prpcla.Itia~e la,: libe!,~~:~_~:;f~s"'_: ;-,;.: ,'"~I,' gio~~ali:,-repubblicani ,fal'ebòero :beno
i boliziune.
tratto,t1i' lavòto o di tirocinio, fra,· indu· SOClaZlOne sl,!,\volge, Invece e~cluSlV~menté aconfes~arIo, anziché esta,siarsi con, una
j
,***
striali e capi operaio Il1voranti, fra capiic?~.t~o, le Oongl'egazlOllI rehglO~e" II)IPOS- 'scoraggiante ipocrisia sulle delizie di un
I Collegi di pl'òbi-vit:i sO,no l'stituìti per operai e operai o, appr~ll~is~iiì"che'dipetl.' IlIVllra non e~Bel'eravvIs~to sotto,nQru1P1~, sistema, che mette la ,corona alle nostre
i decreto reale, sentito i' aVVISO della Ca· dano da trasgressloU\ dlsclplmal'l.
~ 'meno studmtamente fllbbl'lCllti. Ed In, '.libertà. Diciamolu Jft'ancamente ci vuole un
;' mera dicollìmercio e dei Oonsigli muni·
Nessuna dI ,quest,e cont~oversi,e può es·v~ro;ecco~'llllalisì ~hedel"p~òge~to ·Falliè·l po"di bton~o alla 'fronto per' pubblicare
cipali doi C~muni compresi nell~ cirço~cri: sere,portata., dlllanZI al tq~u,nalJ, ~e~za l!, fÌ)S;dannojl. glOl'nl+h~epub,blicltlll: "
, 'simili cose. La libertàrlasciataai. più non
zione colleglllltl, a proposta del, 1111111stn pre~1O espenm~nto d! c?n,cIlmzlone dInanzIl',' «'Viono'stabilita-la' libertàd'ass~cial"lone- può, non deve chiuderci ,gli ,0cchLsùll', al',
della giUStI7.i!!> e del commercio.
al Oolleglo del,pr(lb~-,vtr1.
senza distinguere fra persone ti dottrine.bitrio che ferisce una olasse di stimabili
~
Oiascun Oollegioriguarda una determi·
S?ÙO ,e\ettori, ,se?za distin~ione di ses~o, ,Le associazI9ni potranno formarsi ,libe· cittadini, contro i quali non~i ,riesce a
t DiltiL industria o gruppi di industrie affini. tuttlgh IndustrHlli ed'. operaI del'collegIO, I ramente, senza, prev1l1 auterlzzazlOne, formulare alcuna accusa preCisa, tmnne
Il nUlllero dei membri ,del Oollegio può chtl abbiano ç~lmplllto Il, ILo, ~llIW di età, \ qUlInti pur .ne sieno gli afligliuti ed a qne,lIa d'indossare un abito speciale e di
variare da lO a 20, eletti rJspe~tlvamente, I slllnq. cI~tadml dolio Stato, e god~no deI qualùnque fine Intendllno. La sola forOfa. menare un~ ~Itaes~r~nca, a'tutte le nostre
metà ti metà, dagli mdustnali e dagli 'I dm\tl CIVili. Per gli optlra.1 tuttavl~ son~ Utà richiesta è la consegna deglI ,sta}~\1 ,e ,preo,ccupazlùlll e dISdlpa7,lOni..., Contentiaopel·ai.
rIChIesti la reslden7.a dI III meno sei· mesI di una dichiaraZione all' autonta glUdlzlal'lil" moci di protestare contro questa esplosione
Le rIspcttive liste elettorali sono. com. nel colleg!o ~ l' esercizio da un anno al· che, dovrà rilascillrne ricevutI!' NO,n ,sono dell.o'spirito settario e dol.lIbol'ulismo.gia.
Hate dalle Giunte oomuoali dei Oomuni meno dell 111 te.
,
prOIbIte che le associllzlOllI. aventi, scopo .,' oobmo, ncordando che nOI nnlla. abbiamo
riuniti in CollegIO.
Sono ele~;gibHi tl~tti gli elet,tori cheab· contl'llri. alle loggi, all'ordin0i"p~lbpllco ed spemto, nulla aspettato, ~è ~a~la 9amera
11 Collegio dei pt'ubivìri ha scopo di bianu complllto Il ~o.o ~nno di età, ese~· al b~o~1 ~OStU~II. ~on ~ fattou,lcun cenno attua!t', né dII alcuno ~el ullllls~en scelti
conciliare ltl controversie, che per l'eser. uitmo l'arte da tre anlll (~e operai) e rl· di dlstmzlone fr~.l::iocleta religIOse e laIChe,,' dIII slgno.r Oarnot. N~I cont!nuereu;o ad
cizio delle industrie sorgano trtl iwprundi- sleda~o ntll 41strett.o eollegmle da un anno. le st~sse regole•.sl I1ppllc~n~, 11, tutte., Lo lIppellarc~, contro la RepubblICa chIUsa e .
tori ed operai o tra operai ed apprendisti,
,Non so~o, eiettofl nè el~gglbl~l: ,
pene per le InhnzlOlll ~ Clnq~,e IIn~1 dI persecntnce, alla Repubblica aperta ed.
inoltre hll competenza gindi~iarill per dea) gli Illterde,tti e" gll,lllablht~tl;,
earcer,tI al massimo - e I~, ,,~nte.nz~ d~ abitabile.",
'.,
:,
cldere le contl'everSle 0.1 valore non supeb) I commerCianti IlIlstato dI fallI· SCIOglimento veugono pron~nzlate dIII tllbu
A proposIto delle dlSCUSSIODI 'che pro.,'
l'iore alle Iirè 1000 e che concernono i mento;
,
Inali cOl'rezlOnali.
, ,
voca il, P!'esente progetto, del Fallières,
Biliari pattuiti, lo ore di lavoro ecc. Nel
o) i condannati per oz1ltsità, vagabon·, ,"Possono, però, esseredlscJOlte.con sem· non sara.lnopportu~o men7.lOnare'..ullll let:
primo caso i! Oollegio d.i pl'ubi-vil'i fun· dùggio e men~ICità, che non abbiano ot- pliCO, decr~to del conSigliO del. mlUIsln le tera del Vesc?vo di Verdnn a ~uollo (!I
ziona comeuflicio di conclliazione, nel se· tenuto la flabllitazione i
__ '1 ~ssocla~,lOlll: 1. composte di franceSI e di ~~::~a 8ema~rle Beh-
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_ Tuttavia' lo ';gnoro; il nostro amico" passa'l'immaginazione. 'Non, solo i! 'pavi.
Pankratief che è desolato, e c'è' di che,; m~nto della sala delle guard!e, la vo.lta su
essendo lui che dm,sso le ricercbe afferma CUI posa" furono strappati, l soldati lan.'
di no, In ogni caso, l'esplosione ebhe luogo I eiati in aria, schiacciati, mut,ilati orrihil.
sotto le ule delle guardie, è dunque certo mente, ,ma la seconda volta Si è aperta, i
dove due doNellu statodi eccitazione in,cui si trovava Che il fornello sia stato situato in quel mobili ,della
f sala da ' pl'anzo, 'd
la "r,an dama, l'alterazione che si vedeva .luogo, e che il nostro amioo sia compro. mestiel uro,not uCC,i,SI, t sono,
d l'lt olti
tt lin poi,.
vere,', Ull m,Inu
&ui olineamenti della sihl'riana non poteva messo in que3la ,faccenda.
l o PI,~",ar I e U Il a faml'- Non più di te, - pen~ò la siheriana, glia Imperla e,.. 'iJ,!rll
che
ebbe
- stupida.
Oi,I figlia mia, che cosa terribile! - continuando a baciarle le mani con tutti' \ - Nondimeno
h 11
' 'l~!eBpl03ione non
,
,
d
hh d ' d '
I gli attestati della più profonda affezione.
luogo c e a e Hel Ol'e e mezzu; Il pranzo
d,,~e, gemen o, e Il an Unh!l OSI su oUo
_ :B'lualu'enle, _ rlpigliò la contessa _ UUIl era fissato pel' le sei? - gridò Nae(j~glOolon~;d I ' t I
ÒN
noi abbiamo torto, dopo tutto di abbando. Lliege, i cui occlli fiammeggial'ono al pen1"'1'1 ,e .., spavden °lso't -t mor1mobr
~., narei al dolol'e. La Provvide~za miracolo. siel'Oche'era forse stata tratta in erl'ore
d.ege, aSUlanuo ca er a es a e e l'acCIa
ò l l' ''l''
,l
d I g n le
uume se'fosse in reda'ad ulla rostrazione eameute salv Il amlg la Imperla ej un Te
a,.e era. ,
"
b'l P
P
I Deum solenne sarà cantato a Il ore nella
ratlana le slJlegò allora la cagione di nn
lu~~:no:a~~ I:~ momento di silenzio:
Uattedl'ale di Kaza'n" e noi ,non dobbiamo l'ilar;d,o; ',ulle,. 1ur1'e pel'la. prima ..volta, i~
~ sa quaIche cosa, di CBr t·
... ent anlll, erab'avvenuto In
quel,
gIOrno;
- "I
o, è un 'ter- pensare ohe a ringraZiare DIO "
'
l
.. d'
, ,
'd
Il'h'
'I
- Lo spe~sore delle volte' della sala delle rlcon03ceral, eue - soggluuse, essI!, a zall o
l'1blle
aCCI
ente
que
o
c
e
mise
a
perlco
o
d'
h.
d
bb'
i
t't Il '
gli
occlli
al
cielo
"che'
un
simile
fatlo
i iOl'ni si preziosi del nostro amato e ve. guaI' le a senza U lO l'es s I o a a VlO'
,
,
,,'
"
Il 'I mpera tore
", ovvero è proba b'l
h lenza deli'esplosione?
riprese
la siheriana
non' può
<6sere
attribUilo che alla mlserineraio
I e c e
"
,
d
"
d
'd'
,
alia quale 1 partIColari eli'avvenImento COl' la IVlUll.
"
" ,
",aEanCOll\....
" Ignotl,.e
, che, dal ,on
l' do de'l
' d 't'
non ebhe nemmeno la ,forza di conti. erano tuttaVIa
-: '.lìisognere,hbe essore h
eUI~ uri I p~r
,
cuore malediceva NublUS di avere male clll- dubitarne, - l'lspose la cosplratl'lce con un
nuareA· h' è I
òl
t
T
colato delia sua cartuccia di dinamite,
amaro sOl'riso.
'
1m - mormor a con essa a · . , "
"
L d d
f
• l'
.
tia a .:... è un orribile delitto tutto lo pl'ova'
- Ecco quelio,che v Ingllnna, figlia ml'l.
e ~e, ame ecero coaZione lU
,~ ,
d Be \' ' o
' h'
.Non so quale mfel'nale sostanza avessero fretta, perche bIsognava preparal'SI pel' Il
l ~VVI80 nuuto a
l' Ino n n era c e
scelto gli scelleriltiiquanto vi ha di certo Te Dellln, dopo Il quale la contessa satruPPoOhve~Q'Q
l tt
si è che la poten~1I di queltapolvere è rebhe tornllta a palazzo presso l'Impera'
8,
ne so errllneo esisteva vera,
,
'l''
'd
h l' '
mentel
spaventosa i figuratevi che il dilastro 80r.trlOe, CUI si era asclI~to cre ere, C e IIV·

Li NIHILIST!

I

venimento del giol'llo prima non, era che i
risultato di un accidente.
La Cattodrale 'di Kazall rigurgitava di
gente, vi si soffooava a! puntoche Nadiege
non avrehhe mai patu to penetrarvi, ,se,
grazie alla contessa, e in. consider,azione
della potente amica del metropolitano, un
pope, IIddeito al serviz:o della chiess, non
l'avesse introdotta in' una. trihuna faeendola passare per una porta laterale,
El'ano stati riservati po.ti per tutte le
autorità civivili e militari; al primo ordine
dei hauchi dilli' Universita, la dama di
Picche Dotò il suo collega del comitato
segl'eto, ilv~cchiopl',ofesso~e Nubiu5. che,
in ahito di cel'imOplu, con una croce da
commendatol'e al collo, e' il petto, carico di
decorazioni, pregavu in ginocchio non un
fèrvoreesemplare.
'
Non lontano di là ma più vicini alla
'famiglia imperiale, i generali Gourko e
Pankl'atief avevano uùa fisonomìa cupa,
'nel tempo stesso che un contegno impacciato.
L'invalido sopratutto, col suo'volto rugoso, col sno cranio calvo e i ,suoi enormi
mustacchi hianchi, pareva un vecchio al.
bero colpito dalfulmine.
(Oontinua.J

'-

z:

:i
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mia amministrativa, non sostanslelmente
ata dall'organizzaziona austriaca se non in

gieuse di qnest' l1ltima Dioce'lÌi, improntata
a dolorose previsioni sl1l1'al1(l:\msnto della
politica. intoma in Francia.. Lo scrivente
allude aliti risposta. lllllndatadai fratello
in episcopato, 0.\ ministro l!'nl1ières, a pro·
posito delle punizioni inflitte dal governo
Il diversi sacordoti di Mondo, di cui par·
ìammò Il tempo debitI). Il Vescovo di
Verdull dico:
« Voi siete un prode, ed lO vi ammiro
senza rostri?iono. La vostra lettera-al mi·
uistro è un capelavoro di di
f fermo??a, di nobile indipende
sogna
che sappÌ!t\lo 1inallUento costoro esservi in
Francia dei Vescovi, e Vescovi che, dopo
aver htLto tl1tte lo concessioni consentite
dl\lla coscienza, si risellavano fiemmcnto
quando è tluepò dilendere lo animo loro
affidato: il loro coraggio, è iu tali casi
irremovibile come una muraglia di bronzo. i
, Siete ben fortunl\to cile lo clrco~tanzo
vi abbiano permesso di essere uuo dei
primi a difendere pubblicamente le nostro
libertà e i nostri dirittI. Altri non tarde·
rauno ad imitllrvi; v' imiteremo, anzi tntli,
perchè la guerra è imminente. Se nO,n
ili' inganl}o digrosso, .sSlì; scoppi~rll ,be~
presto o dappertntto. Ma cl' trovem pronti
perchè siamo uniti 1 e l' nnionil farà di noi
Una forza alla qU:\le non si resisterà.. ,
In mozzo a qneste contristanti voci di
guerra religiosa, il Temps si mostra, io:quieto delle migliori disposizioni vorso la
t:lantl\ Sede ohtl ortldo osservare persino
nel governo italiano, avvertendo i proprii
amici e connazionali a non lasoiarsi Sal'prondere dagli avversl\ri della Franoià. II
cùnsiglio del 'l'emps DOn ll1anoa di seUli,
mento patriuttioo, 1Jenehè le su!' prelnesse
I '.
non sil\no interamente esatte.
I

11 Dersonala teenico del nuovo catasto
Vi è nna gl'l\nde agitaziono nell1ersonale
teonioo del nUovo ol\tl\sto,perehè SI sarebbe
deoiso di licenziare più di mille operatori,.
per economia nella spesa. IInònl1, e' cioè,
qnattrooento geomiltri e seioento indicl\torì,
tllnneggil\torì, ecc.
.'
Dunque mille famiglie, a oni e1'l1 stato
fatto blllenllre nella mente comodo avveni.
l'O, vormnno gettate sulll\strioo, dopo aver
lesinato sni loro compensi e~ averlè sotto·
poste & dure tatiohe.
Dell' utilitll di aocettf\re i Il\vori inveoe
di l'allentarli non oi oconpiamo; solo notiamo ohe le economie dei governanti itl\·
lilmi ricadono sempre sui poveri infelici,
olle non han torza e fiato per farsi valere
con proMtori potenti.
Si è oreduto di spendere meno un miliono ogni anni, e sta bene. Ma. 1111 ora,
perché non si sono limitate le grosse spese
di direzioni, isp~ttorati, cirooli. eoi.1
'rutti i oomandanti resteranno Il godersi
gli assegni vistosi o 16 sfarzose indennità
di giro, oamilagne, ecc,; ed ipveoe gli
opel'l\torl che lavorano veramentè ed util·
mente, sono seriamente deciLUl\ti!...
.....7MtP"TT'

\1 progetto dei Buoni deI Tesoro
..

lung~

.. " .. ,denz".

E' stato martedì di.,tribuito alla Oamura

il progetto di legge del Ministro d~l To.

per la creaZione dei Buoni del Tesoro
a lungll scaden1.l\. '
Esso unLori~za il 1'osol'0 a l'rocurarsi,
durauto gli eS6rcizi 1891-92, 92.93, 93·94
e successivi, fino a 200 milioni
lire mediante ll\ emissiDne di Buoni a 'lungl\
sOl\denza, all'interesso netto del 4112 per
oento.
. Tali Buooi Saranno nomina.tivi e tl'l\smissibili per girata. Avranno pet gli interessi
nna serie di cedole III portatore pagabili
'
nel ltegno.
Essi saranno rimborsati nello spa~io di
cinque auni li datare dal sesto anno suc·
oesslve alla loro eluissione, e il riUlborso
si et1'ùttuerà oiascun anno per nna quiuta
par~e dei Buoni in circolaziooe, tl seoondo la
loro· particolare scadenza.
Dopo Tre anni il. Govèruo potrà auticipllrne il tim borso, con diritto Il riametteroe
altri oon la st~ssa scadenza e Il uoa ragiono d' intere8se minore.
DettI Bnonl potranno .essere atDmes~i allo
sconto presso gli Istituti di emissione anche con soadenZl\. snperiore a tre mesi, e
potranoo anclle servire per
le cl\uzioni
degli l\pPl\lti delle esattorie e ricevitorie
provinCiali.

SOl'O

al

=--------,----Impllrtantisslmo

II più grande assorthuento di libri di devozione
in lingua italiuna, francese l slovoua, tedesca si
trova alla Lilil'"ria l'atl'onaw, via dolla Posta 16,
Udine. Lsg~t\ue Bemplìcl e i\IIieeilllQ. rrs~zi di
))1\\11 COllveWellZll,
' ..

.quusto, di assere cioè sottoposte mediante una sovraim
ai carichi comuuì e di essere ainmini-

loro parllaolal'i Ilzinnde, anzicahè da
,iainie, da. ili! aOIuigllo Unico, in oui
però, tutte,' anche le Ulinrmo,""avessero uno o più
rappresentanti da allorain poichiamati consiglieri.
Llt Canl.ra Ili 8a1ll\to
Quest' organizzazione com'pi'uta {come oseerva
La Camera' continuò la dlseusaioné del Pra Galdino) ìutoruo al 1801 si è poi mante/lUta
costante .tìuo al 182(1, lino al quaì' ann" in questo
prORotto sulla \stltuzione dei probi'1)iri,
Dopo un discorso del mlnietro Uhimlrri, no.tro Oomune vi fu la pura e semplics SUdÙIVi·
sioue
.sua in tutte diooll" SII<l frazioni eomlJouen ti,
furono approvati, sonza' modiflcnzioni, i pri. non qnolla,del
tra gruPri, che fil un novato di,'
mi otto articoli det progetto della Oommis- un convegno d"l 18 '( ~r cui diremo): e durante
sione, aecettuto dal governo.
'
quest;
on vi f"rouo jllopriamelJte
attriti
ziono 'Be uou pooW, radi
Per t trattati (li COllllll61'c1o
accidentali o
i più 'da persune che. dal
Gli Ilfllci del Senato hanno nominati sistema, 'giacche non si può disconoscere che le
Commissari per i tratteti di commercio gli stesse gravissime imposte, che ~'rll Galdino metto
on. Finl\li, Oerruti, Allievi, Ooìoùua F, e fra il 1859 e 18tiU, non sillossono imputare(saivo
fors. qualche squilibro nella distribuzione) ne' alL'ampel'tico: .
amnllnistraziono\ comunale ne' al snoi amminiL'ufficio centrale, riunitosi ieri, ha esa- l'stratori,
ma bsns allo stato dì guerra In allora
miIlato e discusso i! pro!'!~tto di legge no- dal 1859 al 11366 llsistentep'ei Venato fra l'Italia
minando relatore l' ono Fmali.
e l'A.ustl'Ìa; In qual'nltima non blsognll, dìmenticare che nel solo M.agglo 1860 ed alla' sola ProI lavori del Sonato
vincia di Odine impose nn prestito torzòso di un'
Ieri tenne una lunga seduta' l'Ufficio milione o trocentovontun mila flurilll da ripartirsi
centrale per il nuovo Oòdicepenale militare. fra l Comuni A da caricarsi da 'luostl sulla proli Ufficio centrale nominò una sotto-com- diale e sul casatico, prestito sussegnito poi da
missione composta deglì oli. .Eula, Mezza· gravissime requisizioni militari.
capo il Oosta per preparare il lavoro da
Egli tl precisament~ <1.1 1866 e cioè dall' atlua'sottoporsi aU' esa~Officiò centralo. :@ì zioue della LeggeUomuualo o l'l'ovineiale del 1865
qni applicata in modo da ghigllOttinaro tutto II
passato, ,ohe incominciano lo dolenti note p~r le
Ir.ziom di questo Comune, avendo il consiglio
sortito Iialle prime elezioni amministrative, tenute
J.:TALIA
a norma del primo alinea' dell'art, 47 di quella
legge, t'atto nmn bassa di tutto e di tutti per
Rom... - Arresto di {dlsl monetM't":" 010110 tale oho la Deputazione l'fOvmci.le nel 1868
La 9uest,ura scoprltuorl Porta Oayulleggeri un' e 1869 si credette in dOVere di po,!'vi riparo, rlpur·
ollicma di monele false, E' carutteflstlOo'll modo tendo col,criteri di detta le€gela rappresentanza
con cui tn sC\lpertu. Riuscendo dillicile il,ponetrare comunnlo iu modo di far riVIvere approssimativa"
nella casa senza
disl,erdessero gli monte l'antico sistema di tutte le azrenùe ed inordigni. il
truvestito da car-' teressen~e l'razionali' rappresentate e difese nel
bonaio, avvioin
mando tranquilla- consiglio comune.
menle la pipa. Poco dopo un pottalettere picchia·
Ed tlda qnest~ ripristinata equa rappresentanza
va alla porla. ~Un nomo, si allacciò per rittrarn la,
lettera. - Non posso cons9gllUrla, disse il porta: che IleI )J6 Oltobre 1872 tu presa la delel'tuina·
lettere, perchtl ,non affranca la o deb,bo ~slgere la zlOne e pos,ta la massima di restlmlre allosingùle
soprataesa, Con lale mezzo penet,rnv,a 111 cusa, e frazioni i loro redditi straordinari del siug'oli \01'diotro lui i delegati Uiulal e Forcheim nascosti ritori ailine cli provvodore ai loro p~rlicolal'l bi,
sogui e mottar line ulleinginstizie commesse dagli
nel portone vicino e n linto carbOnaio.
nrumlllistratori. .Laqualedeliberaziune
Si arrestarono sul tatto dUe ti\lsari, csrti Gen· ,antecedenti
poi, in tutto consona agUorigiuaril diritti sorretti
tilucoi e Ambrosetti.
j
da nna· semisocolare osservanza, fii in ,aguito
Venne sequestrata una gran quantità d\ pe~' ns' suoi, benetici eflotll imp,adita da quell' iorida
zetti di. tòrmaggio e di lardo,dol valor'!' di uu convenzione 20 Luglio 1876 illegalmente stIpulata
soldo, chs i taissti comperavano per aVere 11 resto. perchò eccedente il' mandato, <lei cOllsigllel'l con·
Venezia - Lq con/erenda·sanitaria in· traenti, la quale per la prima,volta'introducsndo
terna~ionale i.ri diSCUSSe le modiflcazioni da in· la suddiviSIOne del Coilllme' in tre gruppi Ilon ha
trodursi nel regolamento dal Consiglio saultario fatto altro che sottrarre dal confUSIonismo le dLle
frazioni ,di 'fulmezzo e di Calleva mésse ognuna a
di Egitto.
I delegati si trovarono d'accordo su quasi tutti far gruppo o parte,da sé stesse, aumontando inveco it coufusionisulO por le altre ,otto messe a
i punti.
catafascio sotto noille di 'aggr~gato in un gruppo
Oggi, per la mOl'te della moglie del dottor ~olo
contro tlltte le ragioni di diritto e di fatto
Mack la conferenza non terrà seduta.
preeslstite.
Chiede ~'ra Galdino dove siano in oggi gli autichi e recenti crediti di codeste otto l'l'azioni o
COme siano cOlIsumati dalle frazioni creditrici 1
qve trOVlllsi i debiti, o come fussel'o pagati l Se
, Russia .- n lJimerale Gurlco e lanobil· sIa entrato il socialismo a farne liqnidazlOne 1
tè. polacca - Un telel(ramma da Berlino dica a
, Altro ~he socialismo; socialismo spinto fi,no alVarsavla essere uuivel'sale la iudignazlouo dei i aual'chla, E che altro tl anche la recentissima
polacchi contro il goveruator,e russo, conte llurco, dehbel'.zioue 24 MaggIo 1891 che iu barba alla
11 'quale, ricevando la deputazione. della nobiltà deliberazione 26 Ottobre 1872 toglie alla frazione
polacca, in occasiono dei· ricevimeuti ufficiali di di .LOIonzaso un reddito alle sUe pianb (di cui
capodanno (socondo il calendario rnsso), toce ad ne ha tallto bisoguo) per regalare un' edificio ecoessa il segnent. discursetto: «- Mi si riterisce lastlco alia fraZIOne di 'J:erzo 1 Se l' !ll'ticolo di
che in quest' Inverno vi asterrete dal ballare per Fra llaldino nOli fosse venuto a tronearml a mez~o
fare una mauitestazlone.. patriottica. Vi do uu alcnne ricel'che, io avrei forso potuto completare
bnon oOllsiglio: di dare Il dltrequentare t'este da la seguente iucominciata statistica:
paliospontaneamente, primache lO vi costringa...~
Fu venduto in lotti a privàti (non ho potuto
precisare l'epoca) Un fondu prou.iscuo fra Cauova
o 0asanova e si sono iucassat~ le rispottive due
m.tà IO L. 2134,90 per ciascheduna. :Nel .1879 si
è
venduto (al Valle) Un londo patrimoniaie dalia
Tolmezzo, 18 gennaio 1892.
j'l'Ilzi~ne di PuSea e si sono Incas,ste L. 2011.In
Mi rallsgro con Fra Galdino clle col SUO arti- queli anno, si sono veudute le mlrtelle del sopra.
coletto, dell' 11· publJlicato iu (Iuesto toglio dol 13 riéordato pl'estito austriaco e si sono imborsate
corrente volle moltolodevolme.uts 'ancll'ogli occu- ,L, 3094,43, :N .li' al1l10 stesso si tl pnre imborsato
parsi .degl' luteressi.di qaesto nostro Comune, che II d.brto del l'onsoI'Zio-roste di 'ferzo dipentlimte
dl rimbalzo per una partlcolla qualsiasi sOno pure da,contratlo 11 M.agglO 1852 in L, 1798,99. Ncl
I suoi,.i::le non cho 11 suo artIColo molto giUdiZioso • ~8~4 SI è ~lscosso d'l conRorzio-roste di Oasanova
è ancha lUollo slUletico o perciù non aobastanza Il debito dlpelldente da contratto 27 Dicembre 1852
alla l/Ol'tata cdimellig.nzadsi piu. SOnu IlUilllll in L, 1367,14, :Noi 1087 si SOIlO riscosse dallo
Slburo cbe a lui non. sarà discaro se iu U11 per- Statu per Occupazione di fuudo pr'omiscno a sede
metto alcune nOlo' di chiosa. e, dirò cosi, cumple- della strada naZlOllaiLl altr'o due metà pel' Canova
meutaH. dell'articolo stesso. '
,
e I,sr li'usea, in L, 743.10 por ciascl:oduna. Nel
La'Carnia (com'egli osserva) sotto il dominio 1888 lu rrscosso dal Cunsorzio-rosle <li Casanbva
anstriaoo Iu orgauizza.a dalla pace e tmttato di UII' altro ,debito dipondente da contratto 21 aprile
V Isnua al 1821; ed in questaorganizzazlùuo l'Au. 1854 ll1 L. 1104,11; più altre L. 1500 porvendita
sll'la, avocando a sè il poterepohticoe giudiziariO (al Valle) d'un secondo tondo patrimoniale della
che pnma competeva al gaslaldo e suo magnitico t'razione di ~'usea; più allre L, 550 por vendita
OOllslglio di 'J:uhnezzo su IUlll quattIO i QUlu'tieri ( al Chiapoliuo) d'un' altro fom\o patrimoniale di
della (Jarnia, st'acelò . questa rogiollo o la sua J!'usea o UaZZllSO" clte sia; più alte L, 925 in acuuioa,Oomllllltà inaltreHanti COllluui quanti sono conio debito (Pittoni), por un tOndo d'lmponzo.
oggltll, concentrando in essi le t'auoltà auuuiui- Non hu I dalt preorsl sul ricavato della malga
s~latlve, cile pl'lma eronO autouome ueile siugolo
Pezzoteit d'llleggio u di molti altri seboollmin"ri
t'ruzioni allora dette villaggi Ovlcmia d~ lelag- nc~vali dip"ndollti dull'alienaZione di fondi u'llI'groguto o, drr.""r cosi, cun80rziate nei rispettrvi pali e rli piante rceiso cii ragiono dolle rispettive
(Jorllulll; 1Il mùdo però da cillulllare medIante l'i· tral,ioni. Ma soltanto le cifle ASPOSto salgono atia
stltUllO catastò e la sovrailllposta codost l frazioni somlUa di cit'ca 15 mrla lire, cho rappt'esenlanO
aggregate tU Ooml1ni alla sule spess dei servizii semp\tcemellto crediti od alienaZioni patl'imuniali
cumulativi o gel1el'l.lr, ,- o da lasciare ad ognuna delle ,ottu trazioni aggregate. - Per cinque mila
d'essela propl'la il1dlvidualltà nei patrimoni (clio ltt'e SI sono acquistllte cal'lelle ùel Debitn Pubblico.
flll'ollo o· rimangono 1ln' oggi intestati singolar- Ma qUali doi sopradeseritti capitali rappresentano
mente ad ognuna), nei croditi • debitr (auche quello! E sono esso Intestate al nome doi riBpat.
rlejJeltiYameu\o esistonti Ira dijoro), nelle atti- tivi veri creditori1 E lo rimauenti migliaia di iii'"
vI\à e passività, lavori e servizi,· ecc, particolari dovo Bono 1 a ohe ed a chi servOnO 'I
di ogunUa d' en;o, Per taleorganizzaziono tutti i
L'abborauciala llOlivenzione 20 Luglio 1876 ilOti
ConluUl (lella Uarni~(ecuottua.i quoi pochi oman- poteVI'
aVjlortare elfetli 'diversI. E"sa inslaurando
ci~atr dalla partIColare giulisdizione Ili llualcbe
noi
grup'po dello otto aggregale il eocialismo e
fuUdatario) 1I0n fUl'ono propriameuie taU noisenso l' an.rclua,
clle nel 1866 erasi insediato su tulto
rigoroso nella Pillola, IlIarnvece altrettanti· con- lo dleui frazioni
dol Oomune, ne lla peggioràtu la
sorzi di piccole coulllUllà, amminist~~tivamonto in 60rt~
oou,
qnesto
cho, sopprimendo li riparto del
precedenza autonome· con patrlmOUlI ed azienda Cou$lgllerr, ha masso
i co, d'Jni della borsa edogni
propria, OIÒ si osserva ili tl1tti quattroi Quartieri altra cosa appal'tellente
nlle fraZioni stes8<', ,ema
<l,Ila· (Jarlll~ ollllr dotti di <l, l'iotro, di llurto, di aluuua llllesa, III lllano di
amministl'h\uri CIHl n"n
~OCGlli.f;lVO, di Il'ulmezw.u UìlVa-Z~O; ~ c(j~l preclaa~
sollO
I loro delti e non hanno luotivo aluunu Ùl
mento .tu dolI' isllt\1lto nuovù Cùmune dr 'ruhnezzo, preoucup~rBi del bono o male, che loro puesa ac·
dùVe lutte le dieC\ cllmpunenti frazlOui (compreso cadere.
'
l',u,dierno capoluogo) nel verbali d~lle rispettive
(Contiopa)
VIC1UIe cO,nservano I~ »rov" della nspettiVil loro
OA1\lEH.A DEI DEPUTATI
Soduta del 24 - Prosldente Dlanenerl

NOSTRE OOHHISPONDENZM

Montenal's, 21 gennaio 1893.
Una bella festa ebbe qui luogo Il lO cm: l'I.
naugura'done delle nUUVe campano fatte dalla di.
stinta e tante volte pt emlata fonderia Do Poti.'
'rutto e tre Insieme pesano eltro i 40 quintali; sono fil dO'I'S'1IIi nò lasclano punio a dosi.
demre sia per i' aeccrcto come per la doloe~za dal, '
suono.
Per la festll d' inaugnra~ione cantò 1/\ Mèssa
l'Ill,mo e R,mo Mons. Vicario Generale' Oanonico
Francesco D.r Isola, il qnale cantò pure i VGSl'erJ
e recitòpoiun discorso di oircostauza dimostrando
COme a buon diiÌtto si dovnva tilr iesta da oho Il
voto dei tanti buoni veochl, cheora più
tu flnalmeute C01lJpiuto e dei loro saCI
essi uo l'accolgono Il merito iassil, Ino
ora tl dato di godere il bel suono dei sacri
, SpiÌlgò il religioso rito con cui il V
eonsecra e benedice, e spiegò come le cam
sono la roce di Dio, che invita sempre alla
ghiera il popolo ledele.
"
ElIcomiato lo zelo del n,mo nostro Parroco, trio
bntò pure parole di lede e quanti concorsero per
qnost'opera tanto utllo anche per ravvinro la
fede ia nu paese orisLiano.
Conlpl la festa un discorsino del R.mo Parroco
D. Leonardo l?lacel'eani.
'
« Al più anziauo sacerdotè dol nostl'O paeSe,
(dìas' egli) permettsreto che poasn aggIungere
pochn parole a quanto vi ha detto M. Y. nel suo
bel discol'So. }l'rutto del gran .zolo sacerdot.le u
delle premure instauoabill del vostro Pal'roco, non
meno della vostra corrispondenza ai suoi patorni
Invlli, ,"vete, o miei cad compaesani; un Ollm
e un concerto di campaue, di cui petete ra
volmente andar orgogliOSI i come filtino
àli' artista Ile Poli, già di tama mondiale,

uniste tutti

insi~me

in una stInta armoni(1

per avere snl vostro liel campauile un bu n cun.
certo di oampane. Ed 01\.1 l'allegra orino
di1l'ondono tra questo ame
tel Deh
venga che si abbia a rom
cst' arm
pur si vuole nello ou
ustarne
soavitt\ deLioro stiono.'
Sia l'armonia che vi manderanno q
pane il simbolo di quell' armonia, ohe
re tra tutti voi e la quale io vi auguro
l' atfutto del mio cuol'e. »
E' pur degno di lIota il fatto che nelIaia •
brica cli metl, <lei campanile o nella campane,
noli c!1l~olate l,e Pl'~stuz,ioni e i m~teriali, ~h~ ilptè
somlllltllstrare II ptlesc, III meno di 6 anni si spe.
s~ro per campanile o oampal1e più di 18ò
00 Iìre.,
CiÒ prova quanto possa l'abilità delAoochlero l

Cose :di casa e varietàBollettino Meteol.'ol(lgioo·
- DEL GIORNO 24 GENNAIO 1891 DMile-Bilia Castello-Alte~Ha 'BUI mare m.190:
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Solt) decUnazione a mezzòd\ vero di Udine

-Po,l'.4i:

.Appello alle donne ca.tttoliol\e
. IlOomltato delle Dame Romane ha di.
retto alle signare cattoliohe ilaliane il seguente.A.ppello per invitarle .aoooperllre
alia promuzlone aelle feste che si celebreranno pel GiufJileo Episcopale del Somnio
ùontellce Leono Xlll.
Le feste grubllarl del Sommo Pontefice
Leone Xlli, che si celebrerannonelfllb.
oraio 18l!3, souo le fesle della· grande· fa;
IUlglia canolioa, la qu~le onora in Lui i!
Vwario di Gesù Oristo e il comun Pàdre
dei fedeli, e fa mestieri choa tati festenlln
rimangano estranee le donne cattoliche
li' Italia"
.A. tale intento la Commissione Centmle
Eseoutiva per Il Giubileo del· S,. Podre ha
COstitUito un Comitato di 8lgnoro, in Roma.
Le sottoscritte .mentre s.i recano a dovere
darlo annunzio della co~tituzione di detto
Uomitato, Le rivolgono preghiera perchè
COll ogni maggiore operosità. voglia coadiu.
varie nella, grande, ~d amOrosa dimostra.
zlOne di alletto e di ledl.Hà. al S· pudrd.
A tale scopo, riservando.i darle ulteriori
comunicaZioni, Le s'aranuo oltremodo grate
se lilila vorrà. compiacersi di procurare d~lle
o.tferte onde porl~l'e ad effetto le opere sta.
bllita dal Oomltato.
L' ell3tto vivissimo oh~ le Signore italialie
nutrono. pel VicarIO di Gesù Oristo darà.
forza per compiel'e qualunque .sacriflzio,
perchè. riescano ad alleviare. In qualche
gUisa le tribolazioni ond' è affiittoU' Som.
Ilio.\7erarca,
N ell" attesa 'della di· Leiprsgiata adesione,
aUl:lul'andul6 la forlezza e la plice nono spimo clol Slgnore, COI sensi dell~ più. $Ì11Gl,rl\
stimll. .i t1l'(lles.i1uo,
1:l,Olllllo, 20 CliCocllbre 1891.

Devotissime
Principes~lI Fl'aucesca M:~ssììno lIata I,ue-

__

._-_. ._---

.--'----_._---

chesi l'alli, Presidente - Principessa Carlotta Antici Mattei nata S~()tti - 0,)Ote8ea
Enrichetta Oardellt uata Lilt1.OW - .Mal"
chessa Maria Oavalìettì nata Durazzo . Uontesrll Maria Di Oarpegna nah Manna
I{oncadelli - I::lig.& Maddalena Seralltll nata
.' Vltellesehi -Marchesa Oeoilia l:!erlul'i nata
Flti Gorald - Mnl'ches<l Olotilde Yìtelle.'
ala De Gregorio - Big.a Gluseppinn
De Gllsperld naia GlUstiniani, Ssetaria.

•

I vaglia postali

Il Ministero .delle poeta Il telegrafi ha
saggi
disposto cha i Vaglia postali
mento al giornali siano trasmessi
o ai destinatari r:sparmiando cosi al
m
a l'incomodo di una lettera e la
spesa 'del franoobollo. .
" Però questa giusta facilitazione Ilorta con
sé, a oou molta frequenza, alle nmministra·
zloni de\ glOrnali·un. inconvenienie, che ci
preme dì segnalare.
.El i' inconveniente sta qui, dice la Perseza, che siccoma in questo caso l'lmpleaie scrìve sul vaglia l'indirizzo del
, auccedé spesso cne i nomi sieno
chial'amente scnttl che buogua
interprlltarl1 alla rueglio; e non sempre si
riesce ad indQvtnal'li, d' onde poi reclami di
rottitlche assai ìucomodl, epncìalmeu te quando là fMcia-indlrlzzo è gIà stampalll per
hltto l'anno.
~ . ' Ad evitare ciò, ci sembra che le Dire,ziiJlli'
mciall delle regie poste dovreb001'0
rlvere, agli lifllci postali dII loro
<Ilpe
, che nel oitato caso esigano dal
I
aSCIa primitiva se' si tralla di
azione, o la carta da visita
n nuovo abbonamento; o l'uno
I da unirsi sempre ai vaglia.

di dlsoipllna dei pr<tC?uN(j
unanza . di ieri, il Consiglio di
discip!' dei procuratori, per l'anno 1892,risultò composto dei seguenn sig. procuratori.
Antoniui G. B.·..· Bertolìssì Uemigio Billla (t.. B. -- ()~sasollJ. Yzncenzo - Fornera, Uesal'e - Jj'ornl Ginseppe - LeitembnrgJj'rancesoo - LeVI Giaeomo - Valen.
tilll! Jj'ederioo - Vatri Daniele.

Consiglio dell' ordine degl1 avvoolÌ,tl
Nell'adunanza di ieri, ii Consilllio dell'ordine degh·. avvooati, per l'anno 1892,
risulto composto del sig. avvocati. . . '
Oanciani. Lnlgl --: Della Rovere G. B.Linussal'ietro - Lupieri Garlo - Malisalii Gluseppe- Measso Antonio - , piceinl Giuseppe -l'lateo Arnaldo - Ronchi
Gio.Andr.a- I:!chlavi L. (J.

Guardia. di finanza. ohe oeroa. di uocidere il suo vice-briga.diere
Vèrso le 4 Q mezzo del 20 corI'. la guardia di Huan~a Varano Giuseppe, esplose due
colpi di fuclie contl'O Il vice·brigadiere Uoiombo Giacomo in Bagnaria Area, perché
dal mede8imo om stato pochi Istanti prima
redarguito per una mancanzacommeisa in
servi~lO. E'. risultato inoll!'ll cho Il Varano
accortosi di non uver forlto il suo sUperiore
si dled•. ad lUsegulrlo e correndo estraeva
una cartuccia dall.. gloerùa. Non l'iusc1 però
Il rical'ware
arma, perché la guardia di
fiuanza Valeute Augusto, lo "tl'errò e lo
fece stramazzare ..I suoio, qumdi 'coll' aiuto
dell' accennato vlCe-brlgadlero lo arrestò e
lo coudusse alla 'l,IClna caserma di Oastioll
delie Mure.

Morti a domicilio
(:rinsoppo Tilatt! fu Antonio cl' anni 75
accordatore di pianoforti - Ermenegildo
Bianchi fu Girolamo d'anni 66 aRente di
nogozio - Maria Picllino·Verona fu Glo.
Balla d'anni 36 serva - Osualdo Bortolott! fu Antonio d'anni 50 R. Impiegato
- Ferdinando Blas.ch fu Giuseppe d'anni
55 sacerdote - Oarlo Bustianutto di Giovanni di giorni 27 - 1talia Ponzio di Michele di giorni 18 - Adele 'l'onutti di
mesi 7 - Olandia Dommi-Alessio' fu Andraa d'anni 82 casalinga - Angelina Mal"
tina dì Antonio di mesi 7 - Maddalena
Selzatti di gtorni 8 - Giovanni Modotti
di LUigi d'anni 15 agricoltore - Luigi
Dal Bianco di Alberto <h giòrlli 13 - Giovamu Carpigoano dr Luigi di mesi 2.
Morti neli' ospitale civile
PI'Imo Salcinerì di giorni 15 - N atalino
8111ani di giorni 23 - Agostino Venier
di GIO. Hattll ùl anni 37 bOlcaiuolo - Luera Saccolavich fu GIO. Batta d' annl 53
casalinga - Vincenzo Oomuzzi fu Sante
d'anni 70 bracciante - Domenico Fra'lcovìg di Pietro di gIOrni 19 - Giovanna
Halz, Pudovan di Giacomo d'anni 31 casa.
litiga - Mariano Paschìnì di Giacomo di
anni 38 muratore - Domenìco Narduzsì
fu 1'Ietl'0 d'aulll 58 agricoltore.
Morti neu« Gasa di R'icovero
Ginseppe Oroauìnt fu Giovanni d'anni
79 agricoltore - Angelo Driussi fu Gìo,
Baltll d'anni 7,9 facchino -. Giulia Oolussi
IU!'I fu Antonio d'anni 85 setaìuola Michele Pez fu Micuele d'anni 74 agricoltore.
, 'rotÌlls N. 27
. dei quali 6 non appartensnti al comune di Udine.
Eseguirono l'atto civile ai matrimonio
Nicolò De Blaggio agricoltore con Maria AI)tonlltto contadina - Ettore Scoffo
tenente fanl. con l'la Travisan agiata.
P.ubbliea~ioni ai matrimonio
Giuseppe Oodutti maniscalco con ~uigia
Fl'aglacomo ca6allnga - Pietro Adami te6SltOI'O con Angela Bazzaro casaliugal!'rancesco Zucco agricoltore' con Giovanna
Blasoui caealinga - Ella Homanln agricoitore oon Teresa Furlan setaiuol. - Gio.
Batta Mliesi indorMore eon Angela Bsrtoli
casalinglil - Uassiano Burroni operaio di
ferriera con ROsa Sgobino casalinga - Do.
menico Honco mnratcre con Maria Toso.
tessitrice.
'

Novità. per rega.li
Oal ta da lettsre «Ricordo ai Uaineo con 14
bellissime vedute in fototipia della città di Udine, esclusiva spscialità della: 1ibteria Patronato.
Prezzo della scatola: formato grande 1. 2; foro
mato piccolo 1. 1,55••
Carta da lettere reale <': Gabinetto» elsgantis.
sima, col l'ili atti in filigrana delle loro maestà
Umberto I e Margherita di Savoia. - Assoluta
novità.
'. Dirigere le domando 1J.11l\ Librlirici ·Patronato
via della Posta 16, Udine.

Diario, Sacro
Ml\rtadi 26 gennaio - s. Poli carpo .V. m.
~~_.

ULTIME NOTIZIE

r

Per una. strada fra. 111. Carnia. e. 11

Cadore

1· sindaci delIaOarnia' e del Oadore inte.
ressatl uella costruzlOue della strada che
da VIUatlantlDa perOomegllllns o lSappada
va a tl. lStef.na del.Uomeheo si sono rIvolti
al mims.tro lIel laverI pubblici per ottenere
che, non si tocchiao gli stanziamenti stabiliti
dalla.legBe 1888 per la. sistemazione della
etrada stessa.

Aggl,'essiene simulata.
Oai116ro l'ietro tu Antonio da Orzano
(Hemanzaceo), denunZiata all'ufficio di P.
(:l. dI Udine che nelln sera del 19 corI'. alle
!Jpom. sulla Via Udine·Uividale ai di qua
del torrente Torl'e e a ~o m.trl oltre Il
casellOdella lerrovia lu "ggredlto da due
sconOSCIuti. col. VISO copertu da fazzoletto, i
quall lo colpIl'ono 'tlonuua rOlleola ali' a·
v~rnbracclo dnistroe uu colpo di colleHo
Ili pllttO In· dll'ezlOne dei CUOI'O, forandogli
gll'l\bltl senza produl'gli alculll\ forlta, e
[IUIUdl lo depl'odavauo dI lire 155 IU bighetti.
l)"lie lDdagllll fatta dl\ll' Auturità di P. S.
e da periZia InetÌlca risultava trattarsI di
simulazione dlrealo, ed il (Jalllero fu quindi
denunziato '.ali' llutol'ltà gludlziarlli' per i
.
procedimenti di .legge.
S':J~.A. ':):'0

OIVILE

nollet. settimo dal 17 ~i 23 gennaio 1892.

Naso'ite

.

Nati vivi maschi 8 lemmine 8
» morti»
l' »
Esposti.
»
'rotlÙe N. 17

111

,nz

Necrologio
A Padova, S. Ecc. 1l1.ma e. R.maMons.
Vescovo Giuseppe Oallegariebbll Il dolore
di perdere SUlI zia GIOvanna Oescutti,
donna di eSe!llplal'e virtù.
A Vicenza S. Ecc. IIl.ma e R,maMons:'
Antonionio Maria De l'al, ebbe pure ii
dolore di perdere l' amatissimo SUo padre,
nomo di Illtemerata e sempre labOriosa
vita.
l'artecipiamo vivamente al dolore degli
illustri Vescovi e raccomandiamo alle preci
dei nostri lettori le anime dei dueestmti.

cm

m

Stndenti all'altezza dei tempi
Roma, 211 -, Stal~attina .circa trecento
studenti dolla lacolla di lettore e legge
attesero. il professore Lombroso (non lo
scienziato che Illsegoa a '1'01'100) per fischiarlo. Egli, avvertito in tempo, non si
presentò per tat' ia leZIOne.
La causlI dell' animosità degli. studenti
contro il Lambroso èq~esta: àlla fine
Jell'anno scorso' egli negò !a,firma ad una
quarantina .dl,stuaenti" concedendola sol·
tanto a qUlIldlCI. Quost Itnno egli negò loro
la iscrizione ai suo corso. Glismdentl delle
altre facoltà fecero cllusa' cOlnune, dandosi
appuutawento per la Je~ionedi domani.
Coot;nual' agiiazione e NUIlolì
Oontinui> l' ngitu~ip\l,o degii studenti
maIgrado cho il [~tiQl'e abbia' annunziato
che il protessol'e Sr.aduto tu sospeso dai
ministero. Gli studell.ti riuuitisi nell' Uni"

versità, in mezzo a gmndi schiamazzi
trassr,ro fuori nel cortile la, poltrona della
cattedra dello Scaduto, o vi misero il
fuoco. 11 consiglio accademICO rÌllUitosi
d' urgonza de1Jberò di sospendere i corsi.
Il Rettore arringò gli studenti ecmuuìcltudo loro qìlesta' deliberazione. Alcuni
volovlluo l'eugire, ma la maggioranza im'
pose silenzio Ili più turbolenti. Anche gli
studenti dell(t scuola d'applicazIOne degli
ingegneri fecero causa couiuue cogli altri.
Il professore Scaduto, già sospeso dal
lIJinistro, sarà deferito al Oonsiglio Superiortl della Pubblica istruzione. - Ohi SII
se tI' overà giustizia.
Il terremoto a Roma
LI. prof. 'l'acchin! direttore dell'uUicio centrale. di. meteorologÌlt dirige la seguente comunlCazlOpe: « 1l1JJrettore dell'Osservatorio
Geodinamico di Itocclldipapa prof. Do Rossi
ha trssmesso Il quosto ufficio il prilllo rapporto fornito sulle indicilzioni fornite dagli
strumenti di quell'Ossdrvatorio da cui ri-'
sulta che il terremoto Illcominciò alla oro
11.24.miuuti primi 30 secondi pomo Era.
dllppnma ondulatorio poi sussultorio della
dUl'llta da 9 a lO secondi. Da un esame
flltto risulterebbe che il centro del fenomeno fu Il poca distanza da Roccadipapa pr9babilmenta nell'antico cratere dove si trova
il Lago di Nemi. L'Osservatorio di RoccadipaplI non ha notate altre scosse. Anche Ieri 23 gli strumenti rimaserò perfetta"
mente tranquilli. Da ulteriori notizie p.ervenute Il quest'ufficIO risulta che il terramoto nei colli Lazialì avvenuti nella notte
dal 22 al 23 fu sdgualato anche a Poggio
Mirteto (Perugia) a Cittaducale, Avozzano
in provincia di Aquila, in buona parte
deUa provinCÌa di Ollserla edindicato dagli
strumenti sismiei perfino a Benevento:
Sulllttorale Tmeno la seossa fu risentita
fortemente a FiulUÌ"illo \Il Anzio e NettU/IO e meno forte Il Gaeta »'.
Telegrafano dlL' Civita Lavlnia che la
popolazione ,ri.mane tuttora 1\ccampata nella
pIazza Berntnl. Stanotte alle ore 3 circa
vi fu una Jaggiera scossa di terremoto. Fu
fatta una ispezione ai fabbì:icatiche' ri~
sentirono danni. l danni si fanno ascen.dere a lire 300,000 approssimativamente.
Incomincia a rientrare III calma 'nella popolazione.
Telegrafano da Genzano che i danni
c~usllti dal. ter!emoto sono gravissimi spe·
clalmente III Via AnnunZIata. E" attesa
nna compagnia ùel Genio militare per i
lavori di domolizione e puntellalUento delie
case.

rol'ELEGRAM:M"I
Pietroburgo, 24 - Il Giornale Ufflciale an»:unzla,che ia malat~ia del gra~duc~ Oostan.
tmo N ICOl8J8Vllch Si é da ieri rapidamente
aggravata. I aintomi della paralisi sono
aumeutati.
Rossendalc, 23 - Maden, giadstoniano fu
eletto con 6066 voti contro 4841 dati a
Brok. unionista. 'l~rattl\vasi di sostituire
lord ;EIartington, divenuto duca di Davonshire.
Madrid, 23 - Sttlmane ritornò Malfei e
Jlr~sentò .alla regina reggente gli auguri
ilei Sovrani d'Italia in occasione dell' onomastico di Alfouso XliI.

Antonio Vittori gerenteresponeabllé

LA BANCA
irat. CASARETO' di Frane.
V~'a Carlo Fèhce:l0 -GEQ,O VA
ricomera i biglietti da un numero della

Grande Lotteria, di Palormo
UNA lira cadauno. .'. .
Sono pertanto invitati coloro che ne
possedessero partite e fossero disposti Cederli a detto prezzo, a fargliene pronto
invio per ricevernel'importo arivolta di
corriere.

Il

La sfÌcondà estrazione con 7870 premi da L' 100,000-10,000-0,000-1,000
ecc. avrà luogo il 30 ~prile del corro
anno.
l pochi biglietti da o e lO numeri
e le pocuissimilcentinaia complete di
numeri a llremio certo ancora disponibili
sÌ trovano III vondita. presso la Banca
]j'RATELLI OASARETO di ]'RANC, via
OarlolJ'elice, lO - Genova.

- ...

~

Sollecitare le richieste Del' arrivarein tCIllDO.
LA DOTTRINA CRISTIANA

di mona. Michele Oasati vescovo di Mondovì, approvata da S,. Ecc,z~ IlI.ma B
Rev~ma M.ons. GiOvanlll Maria. Berengo
ES'VRAZI0NI DEL REGIO LO'fTO
arciveSCOVo di Udine,. con aggiuntovi il ca
avvenute nel 23 gennaio 1892
techisUlo di altre feste ecclesiastiche.
Bellissima edizione in caratturi nitidisven.eZ.la.I.7
7.7 04
52. IlNIlPOJ.i
22 31
ilarl
57.28
26 87. ···l~.
Palermo 23àò170
29 83 79 43
57
Firenze 25 30 70 01 75 Roma 38 25 39 40 [~ simi e grandi, 8U buona carta forte, di
Milano 7 79 S3 40 O 'foriuo 34 55 70 73 29 pag. 212, oent. 30 la oopia. Questa
nuova edizione ricmetta è la sola autorizzala da S. Ecc.. Mons. Arcivescovo.
N'ot:l.z:l.e d:I. :Bo:rSla
Dirigere ledolUnndealla Libreria Pa26 Gennaio 1892
Rendita It. god.1Lug!. IS91 daL. 92.60 a L, 92,70 lronato, vil), della Posta 16, Udine.
id,
id. I gelUl. IS92. • 90.43 " 90.53
. Id, au.triaea in earte. da F. 94 30a F. 9440
. • in argo
" 94.- • 94.10
id.
Fiorini effettivi
da L. 218.25 aL. 218.75
Baneallote aUBtriacho
21825 _ <18.75

Salus pubblica suprema lex!
Non voglia~lo defraudare. i lettori di una notizia chein qnesLi momenti di opidemia può loro tornare utiliesima. Accenniamo Il due fatti, che crediamo non abbisognino tii commenti, tanto sono eloquenti e decisivi pe,· sè stessi. Durante l'Inflnenza del 1889·90, quando tnttl gli stabilÌluont! si chlU:
sero per essere tUlti i lavoranti colpiti dalla lIIalattia non·si ammalò che H3 Uro degli oporal addetti
allo Stabilimento chimico·farmaceutico Bertelli in Milano.·Questo Ja~to per s.è stesso cOD~I!ldente,
venne maggIOrmente assod41o da quanto aecade in qUésti giorni. 11 DlI'sttore. dI .detlo. Stabl1uuento,
ccn sua massIma sorpresa, nell' nltima settimana dell'anno eonstatò nu' aasellza dI dwc, operaI. cheSI
denunciarouo ammalate, e notò ehe molte altl'O presenli tossi vallO di quella speciale tosso chea'!nunCia
l'Inflnenza, Allorltsolo, un po' tardi per vero si sovvenne di non aver dispensato l'mie operaIe, c?~e
dUl'llnte i' Influenza del .188[1-90, nna scatola di pillole di Oatramina per loro nso personale. - SI ~l'
rimediò .COll un!'> Ilrollt~ dispsnsa di t)'oli pìllole e da quel lllomento. non si.ammal~r0!l0 allr~ 0psrale.
- Degi! operaI addettI alla prsparaZlOne delte pillole nessuno SI ammalò. Della dlSCI operaI. umma·
late, dopo d,!e tre, ? quattro giorni d',indisposiz\o'!e, ne ,ritornar?'ll' sette al lavoro,; l? a.ltre, sono
convalescenti. Notlel, nessun morto l CI pare che ÒIÒ bllstl'Iler..dllllOstrare III pctellza an,tlsettlCa o
preveotiva di questo prodotto. Però iu omaggio al «Salus )lUbb/iCil suprema lelJJ '[ dosidereremmp
che l'Autorità Superiore Sanitllria ~v.sso a ordinare uu' inclij~sta per stabilire nffidu. ~lell.te ~ pnbbll·
camente la·reaità di.quanto dissimo più sopra. 111 mezzo 1\ tante lljçertezz~ e(~ lDd~clalO,!l, 8 lU llleZZO
a qussta grave lUalattia,che replicatamento ci COlpiscs sarà certo per t\ltll di sollievo Il sapere ch9
fatti ~sposti riapondono esattamente alla pura ferilll,'
.
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LinnOFO

8tomalico RicosUtnonto

Mì!'ano rE.Li.CB lliÌS,LE,lti;i. .rUBuno
Egregio Bignor Bisl41ri -

Avendo Ì!ommlniS!l'llto in parecohle ocCllsionl'al miei infermi il dì Lal Li~uote
F.Kll.Hu OHINA posso assicurarla d aver
sempre conseguito vantaggiosi rl.uWimenti.
Uon lutto 11 rispetto suo devoussimo
A. dull. lJc·l,iovllnlii
Pro!. }U)'lItolO!lia a'l',DI'lverslt,. di Padova.
Bevesi pl'eleribilw<mt" prima dai pa.ti li
nell' 01'11 «el W(iI't1'iou/h.

Vctldelii dai principuti
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/ ' , " ' - AVVISO e VAN1~GGII ....
.
.
La Premiata Fabbrica Nt>-:ionale
di MOB1I.JI I I Ll:UGN<"> e FEl.l~I-1tO

Milano.

Pado"II..9~]j·obbl'aio;\J891.

g?~!~~I.~ ..ltq'llOrwi.
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DEI,LA

dilla NiCOLA D'AIUORE

~lilano

con S',rÙDlO e MAGAZZENO Viu Becchetto n. /J c V'ico o S. 1I1al'ia SOlireta: lV.l e 8
spedisce G 1';" Ù'" il Catalogo Illustrato con facilitazioni favorevoll a prezzi Motti, da
non temere coueorrcnzu;
-I;

!.

__ (';;olidit.à - :llllel!!;llllzu - Gll,'inlzi..) - ~800 Letti alln,Cappucoina con t~lai ìorro o lablò di Prussia eleganti 4a metri

r:

l\lobllio' in gSllore a di POC<l ontità o si gods anche Il Benefieio dslla Xi,rilfa Specia/3.

~.

2, por 0,90 con E1n,LICI, MaterassI e Ousolnl a L, a..,. cadauno.
é
Letti ed Elostici Il 20 111. d'acoialo imbottili e fodel'Ot! ili telacot01l8 a L. ~6 cadauno i
Due dì ossi, riuniti, ìonnano un oalììsaimo Lotlo Matrimoniale glU·lUl'td.<>.
l"
:N. B. I Lotti completi si spediscono t'ranclii dilJorto !i g(j~antiti '181 Regno. Por lo sole [,
Provincie Me"(lìonali Sioilia 8 Sard8fJnu ....' 5 m pm. 11 trasporto lfarroviaro poi

i!IIIIIuf,'1 p=rte,:;llIIl"~ ••~ m ~ " '7"_

D'OLIO PURO DI

FEGATO DI MERLUZZO
CON GLIOERINA
ED IPOfOSFI'fl DI CALCE E SODA
·Tte::'volte più eflloace dell'olio tU ro•••
semplìoe senza neasuao dei' sulII·li...•
venientl.
SAPO~E

GRADEVOL.

11'AoiL:m DIGESTIO:N11l.
Il
Mlnlllbero
d.dl'b.tenlo 00'Jl e... cleolaloDe.·
~Ile 1890; IÒ1ltlto Il pal'lÌftl al lll_ _ dè1
Sl11l6l'lore. al I!aDl~, permette 110 VllltU._. W'
.tton~ 89tJtt. ,.; \J' .
.....1 "1••'IllO.. I......'•• IIIIULIlOI......n
".p.fIII f.1 .Clb'II"1 allll a 1WIiM.

181 ,,"V'RlX1J• . nr;·'itf'l"l'1II .I,JI l'.A.fQrAClfJl.

AcqUistato
P o 1·ve:re~E:n.an.tl.ca
com poSI. con acini di ava per preparare un buon'vino di. famiglia

ocanouuco o gal'anlito 'gìenieo, - Dose per 50..litri L.
per ~OO lItri L. 4, con ralatlva ìstrusìune,

:<l.~O

-W-EIlN··PULVER
propara·tlOul apecìale con la quale si attiene un eccellente vino bianco
m.oseatu, .cunomico e spnmante, - Dose per 50 litri L. 1.'70
er "10U .ntn .L. a,
Dii ig.ro lo domande all' Ufiicio Annunzi del e: Oi t.
tadino 1.taUano»

yi", della 1::~ost... l~, Udine!

Coli' aUUII, '\0 di conto 6 0 si spedisce franco per pacco post~le.

--==-<-Lucido liquido che comunica a qualsiaaì cuoio un
lIlagniflco brillante. lmpUl'eggiobilli por luoiJare ool,al1'r. ~

Bcli~,tt.,~_a<Ìoperare Ie epl:'zzol~. Si UBa. I!Ul'& eon gran stia"
eesso -per .dllr.e .u~ bel lucH,do-. alle, ~lnluret.- ,!qdt;ìI:e n~ra
dell••olabolo, Vl.'ofe del Kepl. saim •• aeehi da ", ggro,

fJJlIIllBnlì 'III cavalli. eee..
La bottiglia COI1 r81atÌY~ spugua L. ~,50
Do~o.it o in Udir o ]l1'O'.O l' Ufficio Aflnu".i ·de!
« Citt~(lino ,It"liano» via d.lla Poste lO, Udine,

e;ì,J-...........-......;-~_._----~

=",='ciIUcsa:a-r-

GiuolÌo degli scacchi, della dama, del domi,no, della tri&..
f1nalllsnte lavorati e racobmsì in elegante cassettino con
ICllCchierll, L. 6.26
Idem piu grande L. 6.65.
Altri giuochi di scacchi, domino e dama a prezzi diversi.
Giuoco della tombola con cartellone, 24 cartelle e 90
numeri racchiusi in scatola L. 0.60.
'.
Rivolgersi alla Lilwe~'ia Patronato, via dellu Posta 16

Udine.

_-...--~~--r--~'-·----------------;::V:-;d::-j/l·e
- TiPOBJ'llDa Flltronllto

Ohi vuol procurerei un. bel libro ,li devcsìoue, assooiaudo
alla bellezza la u.odrcìra Mi prezzo, ~I l'lvolga lilla Librari"
Patronato, via della Posta W, Uduie.

Q"' Specialità in libri per regali ~
- - - - - - - , . - > - - . r - - - - .- - - - - - - , , ..,.

