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Le assllciazi()ni~;;o elUl»)Bivamente amorneio del giornale, in. via della. PCdta Il. 18, Udine

individui poveri inabili al lavoro vengano il legislatore dicendo COlli une d'origitle,
inviati in ricoveri dì mendicità. AI 'man· intese precisamente dire Comune di nascita.
tenimento poi di tali ricoverati, lo stesso"
Non vogliamo certamente ripetere le
arlioolo chiama. \irlma le Congregazioni di ragioni avolte in opposizione a una cosÌ
Oll.rilà del comUllO d'rl1'igine, poi le' Opéra: fatta interpretar.ione. Ooustl\tiamo SOIl\lDente
U11a qUlllltloDe grava
Pie ~ le eon~rll.t\ltn\te \'i~ e~i~tenti, ~D;pro-; Il Mto che troppo grllvi ne sono le conLe leggi volllole in quest' ultimo d'ooennio POI'ZlQlle del ,lo~o, averl d/8l'0lllblll,' oi' soguenza per poterle lUllltare iu non cl1\e,
dal nostro Parlamento hllnno ll.vuto biso<>no 1\ Oomune d orlgme, eq?audo ll,
.' e prova ne S\1I la ripugnanza chè Goverllo
di cootlono mU\lIziOlli, sohiarimeuti edag- . slmo. non poss~ pro~ve~~,rvI senz~ J
e: ed Autorità chiamalo mostrllno ad aOtetgiunto' quelle poi votate sotto il governo I nUOVl o maggIOri tribUII, lo Stato.,
tarla.
doli'od. utispi ,hauno avulo talè difetto! Come ,si ved~ I" questione Into~es9a gral\~, Per qno.nt\l, coml'l BO~tiene ii Comuno di
ltì,gràdo iperb~licoi tanto che,appena. Ìtllba.- d.6menle tù~t\ lO,Ollllllll, per l')ntèrp~éta.~', Mìlano, il testo l!<llll\ legge voglia dirsi
stlte per applicarle doveano esse~ corrotte, ' ZI?M che SI dà lilla fra~e,.;l CO.trlUrl8 d Ol't-; I\fti~ro nel seuso che Comune d'ol'ìqìlle,
Non ricordiamo la legge elettorale poli- \ .9m~" sostependosl d~gllu,U1 che ',dess~, slgnifi~hi Oomul/e di nuscita, è uD 'f~tto
tiea, da'cui si tolse, senza. parlar d'altro, ~qlllvale aOolmm,8. d~ 1Ic,~clta,. ~agll altrI (cotUe assicllril là Perseveranza) che le
lo scrutinio di lìst~, - clie pur era una IUvec~ ~~e d~ve l.(\ten.der~l qll6l OomuM' diverse Autorità chiamate ti giudicare non
delle sue parU cara.tterìstieb.e e sostanzia.\i· a, CtH t ,lna.b~le à~ Clli 8~ tratta appal'-' osano adoltare puramente e semplicemente
_ por rit<.\rnl\te al '1\\Ccb.io el:l\leg\o lllìino~ twne dI dll'ltta.
. lina eonsitntle lnterpreta'~ione.
' .
mina.le;·~ la. legge sullo preture fatl!l. e
Non occorrono melte parole per ditooConcludillma dunque augurando che il
dìstatt'l dieci volte priina di applicarla; strartlqùaH dl,v~rse ed. lmP9rtanti <lonsa-',Parlamento con una bnonalçgge ponderata
il famoso codice penale, che suscita tanti gU,enz~ no deml!lo dal dare piuttosto,la.\ e pratica sciv\ga la questione, Pùr cento
guai e per cui si invocano modificazioni; pmua che la seconda interpretazione alla, lIostro, sebbene ci sembri che l'avere tiTe leggi e regolamenti scolastici, e andate famosa. frase sopra I~dicl\~a. [ gran~i caniri' ,dotto a soH cìnq!{e i dieci anni di domidicend\!o
'
che a~tlrano, la unmlgrazlOn~ ilegll ,op,etal cilio, opP"re di dilOorlt, per avere diritto
Tutto ciò dimostra ohe nel Parlamento stanno naturnlme~t~ pe~ la wterpreiazI01l6 alla 'beneficenza iu un comunPt sia stltO
v' è nna 'leggerezza grande e Una grande letteral~, ,cb.e ~n,fJl1lal'lo deve essere per eccessivo, pure cJ'"diamo che, almeno per
incompetenza nel trattare alti problemi e ',un mdlVlduo l} (JolUune dOV,e Il nato, e. amore dI unlfvrmilà di disposizione io ma.
nel conoscere i reali bisogni dei paese' chel a favore di questl\ soluz\\)Oe, &tla l~. terie congeneri, sia il caso che le disposi·
ditl:'etti che potrebbero venir attenuati da.lI~ eVlueuza dell~ lettea della legge, ll, nOI zioni circa il cosi detto domicilio di socprudente ~zione del, geve,rno se q~esto non sembra, n~n SI, possa n?~arlo. .
,corso termate nella legge 171~gl\o l81ilO,
fosse quasI sempre 11 prImo a
lj le
M,a. l p~ceoh comu,llI I q~alI dev,on~ vo-, debbano per legge essere applicate anche
camere sulla via. delle riforme
lte.· I de~s! co~tlDu~mente.,1!l per/(ielo ,di ,esserç.' a. quella sulla p, SlcuNzza, '
Il governo dell'en. Orispl, come abbiamo 1~hl~n!l\tJ. respoosabtll ~e,l mantellimento d! I Ma pill che tutto ci o.uguriame che, nel
detto fu anche in questa pl\rte ciò che 'vi' lUdlVldul che dllvenh, da trenta, magarI· fare le leggI né il governa nè il patlapuò ~sseredi più spensierato e capriccieso: da. mezzo Sec?Io, ha!ln~ I\,?baudo~llto nell,e mento si lascino guidare dl\ preconcetti
o se la èccessiva mutabilità delle,leggl è forme legali Il dOlUlCll1O 10 ,dettI comunI" , partigiani o da lUire ingiuste e vassatorie
sintomo di decadenza. possiamo dire elie in \ strillano e SI, oppongl:l?o eDer~lcalDe~~e pro' - dìffetti chepl'r troppo dominarono nell~
questi, ~\timi anni sIamo rotolati giù a testando contro Ja,e~ldente lUglUst~zla..
c?mpilazio~e delle snddette I~ggi Il soop,o
precipIZIO.
In que~to ,5t(\to ~l cose le,Autorità C?la-' d,t persegUItare .le contrlltermte e di lill. Gua.rdate lo. legge comunale; ha. tre !!lato a ,gmdlcare SI trovano tu ~ra.n,dlssllno l)}zzare la beneficenza..,
,
Oon maggIOre ~ereUltà ed eqUItà, le cose
anni di vitae fu \!;Iil.lUodilieatll. dicci volte Imbarazzo e se, I~ , cavano, ordmarmmente
cou altre leggi percbè altrimenti non si con delle deCISIoni d' opportunlt1'l.
procederanno aSS'lt meglio.
poteva tirarla iJnanzi; ed oggi ancora ri·
TI/uto più che lo stesso Ministero inter·, - - - - - - - - - - - - - - - mane un affastellamento di ambiguità e di venne ad accrescere la contusione con una NOSTRA. CORRISPONDENZA
contraddizioni. I poveri diavolì che devono circolare d~l 31 ottobre 1890,· pottante iJ
'
applicarla ne sanno qualche cosa.
N. 252 765, che stabili in VilL di declamaGenova, 29 agosto 1892.
La legge di Pllbblica Sicurezza è sore\la toria, che Oomune d' ol'fgìne deve illten'
della precedente, e quella pOI Bulle Opere dersl qnale Comltne dI legale apparte- Tl'uffa. elegante a danno della Esposi.
zlone ltalo-AmeriClIIIIL
Pie, - lase!anù\) ll\aTll le Violazioni spa· nenza.
Per lo zelo di un controllore della no,
ventose ch'essa ha aut()rizzate, ~ pare fatta
Subentrò la nuova legge sulle lstitu·
apposta per dare lavoro aglì avvocl1ti.
zioni di b6uelice'lz~ 17 luglio 18\lO, , num. stra Esposizione ieri mattina, como vi te·
si è venuti alla scoperta dì un'\
E notate che queste leggi per loro na.- 6972, la q~~l~ al,l l\rt. 75 stabIlì 1\ co,l IOl/;rfai,
comodissima improaa ohe senza fatica qual,
tura' si devono applicare ogni giorno a~ ~etto ~0rrtw!110 di SQC~Or80 che è quell~ cuno
n'leva aaputo trovare 000110 di far
una infinità di casi' cosicché mancandod! 111 CUt Il poveru ab/na', sel,lza naturali riu,uil'o molto prafioua a aèin danno del·
precisione nella forina o non essendo ben intel'rU$ioni dimorato· per più'di 5 anni. ]' Espoaiziooe Halo-Amllricana, servendosi
coordiaato fra di loro. danno origine ad
E il Ministero colla. no\a. sua del 13 dei biglietti d'ingresso.
imbrogli senza numero, con danno grave maggio 1891 in' questo senso si, sarebbe
Alle porte dell' Elsposiz.loM funzionano,
dei pubblici servizi e dei diritti privati.
espresso.
o almeno dovrehbero fUn~ionare, i tourniquels,
ìI numero dei cui giri dovrebbe coro
Ora per esempio si dibattono aspre queContro siffatte interpretazioni dell'art. 81
spandere ai biglietti consegnati. Oame ho
stioni per l'art. 81 della legge 30 Giugno della legga, il munièlpio' di Milano e osservato
queati controlli automatici non
1889 slllla Pubblica Sicurezza; il quale quella Oongregazione di Oarità protestano, han fUllzionato
regolarmente quasi mai;
col lodevole intento di impedire la mandi- a(legando tue il testo della legge.è troppo quindi un esatto multato nelle operazioni
cilà e il vagabondaggio, prescrive che gli c;hiltro per poterI\} mettere in dnbbio, e che di verifica fu sempre un pio desiderio, La
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tlo,a et'a molto paeìcolosa paròhò sapete
oosa san fare le ocoasionl.
.
intanto fln da! ,primi giorni s' era o
vato quotidi1wamellte cile il numero dei
~lìetti venduti era superiore al IlU
bl/ollletti cDnseghatlll.1l ingresso. Le i
più ecculats non rlusQlro'no a {Ilor tutlè
que.to fatto che per la sua costanza'
ventiva sempre più mIsterioso,
'.
Quand' ecco Ieri mattina si prese
e!ltrare un signore colla moglie :e~,:
bino consegnando tre biglietti i
ohi stava in aervlslo alla porta parve
che per il bambino non sì fosàe
come dì diritto, il biglietto ridotto.
.i cOlltllntò li con\rollare del farll le me
vlglie COI oolleghi, d avyjci!:latoaial aign
oortesemente gli c!:tillse (\OVè' Itveìl%'acq
stato i. bigllelii, II signore rispose: Dal biglletlarlO della Mostra Operaia, e, quindi .
Bi allontanò. Sapendo però 11 oontrollore,,'
e~ll era vletat'? ~sllOlutamente agli uscierie
di,vendere blgllettl, fece rapporto dei (a\lO..
L affare era molto cscuro e II fatto conBta.~' : '
lato dei biglietti mancanti ogni giorno pl!~' .
tevlI avervi qualche rolazione. /:li clliede'
tosto. l'intervento dell' autorita di P., S. .
e par il primo si interroga ii bil!liattar\o. ,,:,1
della, Mostra Oper)}ia, il quale senza, mi" ' ,
eteri .!là reticenze dice .di aver veramente ,.\'
v~llduti biglietti dell' 1tll,lo-A.mericana.e a.'"
dom.anda rtsponde che g\l furono oeduti da •
un portiertl delia Mostra Cl:\l1 ne p\)~~edeVa '.
~ontinuamente. Le guardie ri~ercano 'tosto" \
Il jlOrtlere, certo Bachlolln i , e lo acoom\5l,\..i "
gnano 'In ufficIO. Tenta negare ma' poi .
streito ,finisce col ,dIre che posaedeva',dieci' .
bighettl e one Ile ha venduti. sei ai biglìet~
.
tario,
.I
Perquisito, gli si' trovallO Invece 25 bi\
glietti dell' lblo-Ame"icana lO déJla 'Ma_ ....
stra Operaill. e' a, dell' Antit~atro della Uo.
.'
, 1
tombo.
D,chiaratolo in arresto, come ooltoih
flagrante, prooedendo nelle intert'ogaziolti
Il
depone ehe lì riceveva dal Oontroltore del.
\' impresa COatruttrìce Milanl e Berteli! ' •
signor Rossi, il quale lo aveVa avvertìt~
\
clie poteva anche fornir~lieli a duecento' e ' I
trecento per volta. S'arresta allora itB.<tisl l
Il quale coll~ massima franchezza, anzi.
flon troppa lranchezza, nega tutteiquanto
malgradu le inslnuauti doman~edeì dele- "'
g~tl. Intaato la perquisizione fatta in oasa
di,lUI e su,la. 'perllOna ,non dà alc\ln indizio. "
Visto Inutile ogni tentativo lo: si I dlchiarà . " I
in arresto annunzlanùollli Ìlhe ri.ponderà
meglio al Procuratore del R e '
. Allor!l con ingenuità del:~a v"rameat~
dI mlghor causa chiede di potere almeno
reca:sl dalla mOlllìe e dalla IIll;lla ad' avvertirle, ·ma naturalmonte il dolegatd la di~
spenta togliendogli l'inoomodo' e insieme .,
al Baclliolim il ll.ossi è trlldott~ alle Oar-'
ceri di S, Andres.,
Ora. prosegue l' istruttoria per fare. la
. luce su questa truffi! la quale come ben si
vede doveva aver raggiunto un bello sviluppo
pOiché s~avauo nelle loro mani biglietti di
ogm sezlO,ne.
A tarda ora fu a'rreihto pure un:'por-
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' APPENDIOIJ:

- Gilberta, disse egli, sarà un dolore sem- ' - Cosi, d'ora in poi, ti dovrò tutto.
pre vivo per me il non avertipotulo addolcire,
- Gìlberta, taci; quand' ancbe dovessiconcosi crudeli momenti. Tuo padre mi voleva sumare la mia vità nel lavoro più aspro satanto bene. Puoi sen7.a troppo dolore par. rei IUO debitore il giorno in cui potessi. ve·
larmi alquanto di lui l
derti felice.
- La morte di mio padre, rispose ella,
In quell' istante si venne ad avvertirlo che
DIM. 1U.P.U)l
nascondendosi il volto fra le mani, fu cagio- il vice-direttore della ban.:a voleva parlare
nata da un disastro cha io non conosco <lsat- con lui,
l'idll,iOll8 di A
tamente. Egli ha sofferto angoscie tormenXXVII,
tose, e m'incaricò di dirti che se ha rovinato
La funebre cerimonia è terminata, Le carDurante lagiornato Gi]~erta ricevette un tua moglie, il dolore l' ha ucciso.
- Dunque egll non mi conosceva? esclamò rozze che .aveano seguito~l funerale del ban·
lungo. telegramma della sIgnora Mainault,
che le attestava quanto profondo fosse il do •. con forza Clemente, lo seppi da un giornale chiere si disperdono, come la foHa cbe s'era
lore di 'sua sU,ocera 'per la disgrazia soprag· il fallimento di una sodetà, di cui il signor accalcata nelle strade e nella chies", e la
'ginnta, e annuncia vale la partenza di Cle- Clauveyres era uno. dei. principali azionisti. cassa pesante colla salma ~ condotta alla
mente per Parigi. Quel telegramma ricon- Egli m'avea parlatodiquestaparteclpazione, ferrovia per ,essere trasportata nella tomba
dusse ipensieri di Gilberta su sè stessa esu e io a"eva dato il mio pieno consenso' a ciò dì famiglia, dove. fu preceduta dal piccolo
Clemente, e per la prima volta dopo la morte egli avrebbe fatra. Non parlarmi più di dò, figlio di GiIberta,
Mentre Clemente accompagna gli avan~i
di suo padre riflett~ che, se questi avea per- Gilberta; tutto lacea sperare che le cose sadutorutto, ella, divenuta povera, ormai do-.. rebbero andate bene, e invece non la fu così; mortali del suocero, sua moglie, ritiratasi
vrebbe tutto a suo marito; Anche in mezzo ma non per questo io attribuirò la colpa a in casa nOn riceve nessuno, e, dopo una lunga
prostra<lione di animo, fa uno sforzo su se
at suo dolore però quest' idea punse iI suo suo padre,
Ella lo guardava commossa; Clemante avea stessa per leggere la lettera seguente' mano
orgoglio.
datale da Editta.
Passò ancora una notte cI'udele, e Cle. parlato con un al'dore insolito.
~ Tu ti sei mostrata così fredda verso di
- Quanto è nobile il tuo cuore, disse elIa.
mente arrivò, Egli corse subito da sua mo·
;Poi agGiunse con voce tremante l
.. me, cara Cllbertu/ clw non 50 vl:raì»enl~
Il~ie, e travella, pallida e inquieta.

'Rìcehezza vana.

quale accoglienza mi faresti oggi. Ma ionon
sento alcun rancore, e te lo provo s!-'bito.
« Tu sai senza dubbio che la banca .verr~
chiusa, E' un avvenimento spaventoso; ceito
io non accuso il tuo povero padre; ma aver
dissipato così i beni suoi e queilidisuo'ge~
'nero I lo non me ne intendo molto" diquéstè vie, ma a quanto' mi fu spiegato, si deve
probabilmente più che 110nsi possegga.:Non
mi mancava proprio altro che essere moglie
di un fallito,
,
~ Voglio sperare per se che t non'.tlittÌ;,j
benj di tuo marito siena stati posti,;ln cote~
sta disgraziata banca,e ch~ almeno L geniteri di lui si si~no riserbatiqualche. ,omma
abbastanza consIderevole, 'Ma se',la cosa non
fosse cosl, se tu ti trovassi, veramente·':senzÌ1
nulla, t'offrirei volentieri l'ospitalità, filichè
tU? ma.rito avesse lròvato un posto, Ah,po'.
vera GIlberta, a che t' è mai servito 'un ma~
trimonio fatto per del)~rol Questa sera parto
per Chantilly; perchè non mi accompagneresti tu là 1 Credimi sempre la tua affezionata
EDITT,\,. I>
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, lere della Oolombo come sospetto di essere
In trasmettitore dei biglietti di q~esta. se'Bione. 11 bigliettario invece fu rilasCIato
, rovviaoriamente in libertà,
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chncol'so Mandolinistico di ieri aera è
tnugualmente splendido e attraente e'
ritrovo della Oolombo rivide una
elegante ed entusiastica. Si, elltti81a·
perché tale veramente si mostrò, e a
ne, al finire del singoli pezzi appleucalorosamente Il con insistenza chìsi bis sugli ottimi esecutori. Un
di cuore quindi ai mandolin\sti conrenti e al pubblico che colla sua contta produsse senza dubbio in !luei giovani
el1lto:rl il più proficuo ed Il plli nooBe degli incitamenti, l'entusiasmo.
,Ecco il risultato della gara cjicui scrissI
ieri: Primo premio .a pari grado; Oircolo
di MUano, e Reale ,di ;FIrenze; secondo,:
Oircolo di AJessandrla; terzo: Olub Geno"
veae; menzione onorevole: Olrcolo di To.

~~:, rino.
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"
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E poichè Bono in musica vi dirò, pure
che il Grande Concerto Orchestrato diretto
dal Vanzo all' Espoaizlonè ebbé esito [eH;
cisslmo e, Bi applaudi vivamenta tanto ai
\,',' pezzi classici quanto.... agli' indigeni. V i
assistevano le autorità artistiche' fra cui'
l'
ho notato il celebre Mancinelli.
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Omikron.
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Il Figaro fa .un.o st~dio sopr~ ciò. che
resta -ancora dt lede, in FraUOlB".6 B1 me-

raviglia a vodflrne ancora tanta, più che
non si crederebbe dopo tanto Itlotldare di
, miscredenza.
, 11 li'iqat'o da giornale mQudano, fa però
molte distinzioni fra· credenti o. credenti,
, iUllmlLginando~i ~he altri cred~ per .abit~
dine, altri per Interesse,. aittl per, IpOcrisia; 'ma se ci possono essere delle .eccellipni fra i credenti, si deve però convenire
cme la gl'ah Ulaggioranza eredapel.,·
cl:io. ha Il cupre di cr~der.e ~ per, ymzi.one. Non si ha ogglmal troppo lo. esse,
UUll!Ìno ,lÌ professarSI cristiani ed a snpeme,
perciò gli uwanirispetti.
, Lo stesso Jj'igaro entra in questi senti·
menti aHorohi! scnve:
• <I Non ,si crede soltanto.por si!,. ma p~r
tutti quelli che SI .amano. Voi mi conce"
;, deretedi buon 'grado che l'amore vuoi
rendere etorno il suo oggettoi o rlpNnderlo
Ise gli sfugge. E' questo il, SUo desiderio
. piu ardente, la Slla più tenace speranza;
non fosse che un sogno l' umanità non VI
rinunzierà mai.., Sento l' obbieziòne: ciò, voi Uli dito, non i! la r~ligìone, né
tanto meno la reltglOne cattolica'; é Ilna
fede vaga in una dubbia' immortalità, un
sogno che non ,esige alcuna adesione al
dogma preciso deliii, Ohiesa,
- Bndate l' ilUUlortalità suppone uu Dio,
e un Dio, al quale si crede, assume assai
preBt~ ,forma Il colorì; diyeNà)1 Din dei
cattOliCI, alla pmna occasione.,
.
Qua!ldo ~i è giovani, lo sì blis.temmia,
perchi! si ama Il mondo, quando SI è vec~
ehi, lo si imploru. perchè SI soll're. Ah! Be
nOI! si amasse, se non si perdesse CiÒ che
si ama, ,se non a' invecchiasse nel vuoto e
,', nella uoia, se non si ammalasse, o sopra·
f,', tutto se non si morisse, so', non vi fosse
paura dì, morire, se nou si sperasse ~euon
,; si temesse una seconda, 'Vita, llL religIOne
l,
non raccoglierebbe tutti i giorni tantI di~
~:' sertori, che a lei fapno ritorno. Sgraziata·
" mente si va invecchi.ìlldo e ài Uluore; si è
, creduto, si cessò di credere,si patteggiò col
colla nùegaZìiou1e, dcoll'ì~dhllfetrenza.
l"~. SdubbìO,
i. disse: - pl tan I . ve remo. o ompo
t' ,ancora l E pOl, tutto 0.4 un tratto, iun<l.nzi
' I agli occhiattenebrati, dmanzi ulla cosclon~a.
l: i turbata, dopo tante vane controverslO, lO
i ( presenza lilla vita che finisc~, e .alla morte
che comincia, SI pre~entall tUIUlID~~te prol, biema di Pascal: .B! se po~ ? .. Gh~ sa?..

r,

vi,
l'
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- I~ccovi il programma ullicinio porla prosStabilimento, ocr l'ordine o assetto che i vi
regna e par l' èdueastone che si dà alla gio- sima Visita 40i lwali a Genova..
II Ro arriverll il giorno otto por la vi~ di
gioventtl.
mare, la Rngina por la via di terra. La Se!,:'! vi
-~---sarà toatro di gala.
,
II giorno 9 i Sovrani visiteranno l'Esposizione
A.Ha sera vi narà ballo .al, Manicipio; ed il
giorno dopo
rauno I ricevimenti, pranzo
e circolo a Cor
'
,
. Serlvono dà Parma. in data di ieri:
ballo al Oastello di Rag.
L' 11 Il
,
gio
a
COl'
2
le
regate,
n
Ili
fest,a net
, Ijunedl'sei'~, versa le 7, una terribile
porto; il 1
all'ti sCao i llmant! ad agli
detonazione. como di cannono, nccomp~gnatll Istituti.
da gridA. ed urli, scoppiava in vio'llodel
II giorno
le Ilei
slh al 00'
<I !e altr
al, stabi·
'l'catro, e dopo la detonaz/olie' llO rumore ,lUandanti de
liranuo
durante
ggìorno
dol
aH,
secondo
di IUurl o pavimenti precipitanti, 1I'u tosto
le
circostanze.
.un accorrere di gento d a '
unll
l''in.n "'e
- Saoppio di un t!0lverlconrn~ione indesl\rlvibil
vano
- Ieri
ue Ò Moppiatn per la terza
alla cMII 20, dondo
uocu. fielo.
volta il polv
io Mauclni. Due oporai sono
Non siavtlva ancora,potutoIlppurar bòue morti e dao sono iII perw',ilo di vita.
La cittadinanza Il impressionata por lo l'l'o·
la causa dello scoppio, lorchi!, circa vonti qnenti
sciagare, ed invoca provvodimenti.
minuti dopo, un'altra fortissima d,etonnzHlUe
si faceva sentiro.
'
LlL foll ddensll\a
sperde.
n
tutte le ca
el
chi. ne cadono p
.
, dano il .cortile u~t a azzino.u
VI!.
Iùtnnto la vera causa del disastro vione
chiaramente indicata: Una quantilà di
polvere pirica, aveva, preso fuoco; c uon si
sa. como, ili unllstan~uccia ,del IL piano,
dalla parte che guarda il corijle iQterno,
affittata dalle sorelle, Azzolini al signor
Vittorio Ollmerano negoziante, d'armi.

'
Onore ai Salesiani di Don Bosco.

Leggiamo nel Diario, giornalè che si
pubbllCll a Buenos Ayeres, l!l data 28 luglio 1l:l92: "
.
.
« Il dotto Luigi Saenz Pena ptesldente
elotto della Repubblica Argentina, ' viSitò
ieri Il UollegioPìo IX, dI San . Darlo III
AI magro,diretto dai l:'adl'l ,Saleslan'.
.
Fu cordialmente ricevuto dUI dlNttoti
dello Stabillmentoetesteggiato dagli edu·
candi del medesimo.
"
J,abaudà Musjcale dei ragazziche hau)lo
ivi organizzaW, suonò l'inno DazlUua\e aro
geutlUo e alcuni altri pezZI \lot suo reVe!'torio.
,
11 dotto Saenz Pena si lUostrò SOUlmll'
U1lìllte aoddisttltto dell' or~l\llìzzaziolie dell/)

Lo scoppio di Dolv6f'6 avvenuto a Parma

n.

reto. Daremo domani una rehizlona sul
làro pllllegrinaggio alla Santa Cllsa. Tutti
i pell~grini eono in ottima saluta, quantunque un po: stannhl. Diamo oggi per esteso
la parte dI un telegramma'rlcevulo lunedJ,
e che prima non ah biamo pubblicato, per
il motivo di non mettere tu, angustie le
tanto famiglie li»l nostri pellegrini.
Loreto, 29 agosto, ore 8 aut.
« Dopo Ravenna fra le sta~ion i di Voltana o Alfonsine, in omaggio alla Iibertll,
Ali eroi del randello alle ore ll,47 pomo
hanno sillulato il !'il.lssgglo dei pellegrini
con ,alve di sassate {I revnlveratp, Iortùnutamente andate a vuoto, rompendo solo!larecchi cristalli e f~rendo .leAllermente alla
testa il friulallo ~'lol'eano Giovanni di S.
Maria di G
o, Il causando un momentaneo'
l'aie.
<I ~re
alla stazione di Ravenna
portar
le llutoritll per le indagini di
legge.
«Hassionrati g~i ~nimi, Il ~eguito del
viaggiO fu buonissImo...
Misure· sanitarie
La ,R, PreMlurll h~ oomunicato'alle Ca;'
mare ,di Oommercio, che non ordinllnza 27
oorrenta è stata vietata l' introdusìonè degli
sll'aeci ed effetti lettereccl, (]estinatl al nO/l:i;'
mereto, dalla Russia, '.rurchia Eurepeà,
I!'t'anciaed Impero Germanico, .. ,
,

Faoilitazloni ferroviarie. senza. ri·
basso
ln ocnaaione della Fiera, della Esposi-,
E$':r:~
aìoue d'arte indnstriale e delle corse, fu
Noi primo scoppio i pavimenti del se·
accordato ai. biglielti d'andata e ritorno per
condo e del terzo piano rovinavano. sul
Austl'ia~Un:;"heri", - Domolllioni Vicenze, rilasoiati dal 28 corro ali' S'setto Jl~
primoe in questa rovi!Ìll rimase pur troppo dl (ertitica18ìonl' austriacl!e - Iu Anstria Il
vittima un povero giovinotto di 24: anni, stata deliberata la demoli~lone di molte piazze v. là validità a tutto il giorno 9. '. '"
certo Gh'brardi 'Romano,' detto' ZutYlO>I, lotti,'fortilizi, ca$telli, fortillcllti ed aitre antiche
Militari iD. oongedo.
lavorante dal signor Onmerauo. Un altro fortilìcazioni EIConoaciute oggi Inutili.
Con la data dei 20 settembre futuro; a.;
Le lillee di Florishdorf, di celebre memoril1)
cOlnpagoo che lavoravll con lui, certo Bo· pre,sso
Vlenna, con uuo sviluppo di ~4 chIlomt· vranno prinCIpio le operaZIOni per l' invio
nini R?mano rec~ Jn tempo a ~~g~ir~.
tri, stanno per sparìré in parts entro l' allUO COI" In congedo Illimitato:
'
Altn qUllttro rimanevano fentl, Il signor rent~.
. a) dei militari.di prima categorill nlasse
l't Boemia delle piaz~e di 'l'l1oresienstadt e di 1868 appartunante alla cavalleria, eocezione
Vauini Nloola, alla f'accia e al collo, men·
si conserveranno solo i fabbricati, le
tre tentavlL di cniudere alcune IIperture JeseplIstadt
e le ga)\erle, che possono servire da ma- dei sei reggilDentl nhe prendono parte alle
delllt sUa cas~ attigua. perchè nOli vi pe- cr,sel!'atte
esercitazioni di avanscoperta nall' Italia
gazzi/ll.
'
netrasse il fuoco; gli altri tre sono Franclli
.I: VOllti sommergibili della' pia~za (1\ Koonig. nentrale. Essi sarenno nongedllti al giungere
delle
nuove guarlllgioni; ,
.', ;
grat·".
dove
tanti
soldati
austriaci
'aaneg~rono
la"
Arnaldo, 'Aldrighi Guido e Gabella Asdru·
di Sadowa, sarannò in parte resI sgombri
baie. Questi era inSieme col Vanini j tutti 'sera
b) dei ml1itari di prima categoriadel 1869
dol loro sistema di chiuse, e molta altre opere' appartenenti alle altra armi:.
rimasero feritil\l aecondoscopp!o.
sparirono del pari;
al dei militari di tutte le armi di leve
SI cousorvercnno, sole le vecc4ie, fortificazioni
'"
Dopo. il secondo scoppio il disastro si di l'l'aga,' segIÌatalùente qaelle sul Lorengoerg e anleriarl arruolati colla classe del '1870
u
.llelvederl',
che
banllO
una'certa
Importan1'l
destinati
per hl' ferma dì due auai, peretà
trovò,,,l suo colmo.,L9 pompe si posero storica.
'
,
napi!lst3, renitenti, sludenti, ammessi In l'i,
in azione; i
pieri si dett~ro a UlaOoIn Moravia, Olmutz
à la sua ciatura tarJo no! servizio, fatta anche eccezione
ita,
vrate, coo un
l'avura amnllrablle. Oon di Mtl, ma la Cluta e
per gll alpini. ,
Nell' alta A.uetl'la.,le
CSI torri 'di Linz an;
altrettanta ene ia: lavorarono'per lo spe.'
l reggimenti di artiglieria di campagna
àranno a aprofond.rsi
'Dallubio.,
gnimento dell' lUcendio ufficiali, militari,
In Ungheria, le ecà\"pe del mai'o di cinta della cho pe,r l'epoca anzidetta non \lbbiamo
guardie municipali e' carlLbiniel'l. lJ~ coufu-' Citll di 1Juda (di faccia a Pest aul DanubIO), clla ancora ultimata,la scuola di tiro ritardesione, la riJsSa alino tante che carabinieri nun ai poasonu toLalmente djstruggere perché ser· ranno l'inIzio del conged,amentò della loro
e guardie dovettero steudersi in cordone v~no (1\ tefl'az~a, saranuo ampiamente aperlJ COU classe anziana fino al giorno successivo' Il
. Vie d'accesso. '
quello in oni avran' fatto btorn'd alle 'sedi
per teuere indietro la. folla.,
E' lìnalmente l'importante forte~za diTemI ~var,
'
Lo spegnimento si operò in brevo tempo, il balnal'do meridlOnalo dei .l\lllgiari nntro l' A.u· l'ispettive.
001 giorn;) 20 settembre saranlllY inviati
ma quanta rovina! Letti, mobili, bianche- 81;na,nella gnerra (tel 1849•. sta po~, sparir~ aa·
ria, llJSOmma ,tutti gli, oggetti che erano sleme allo sus: nove lrontl, I SUOI torrioni e la in licenza straordinaria In, attesa di con·
gedo illimitato;,
negli appartamenti rovinati rimas~ro di- eua paraciuta,
Xng'hiHerr.... - {}Ii stipendi dei' mini·'
a) i militari di secondll calegoria della
strutti.
"
'
stri illglesl - l miniatri ingleSI hanno uno etio claue 1869 di cavalleria, nati nel 1868, ar~
pendio di 6000 sterline (125000) aH' alino. Il solo ruolati, j quali furono rivedlbili COn la olas.
' .
Spento l'incendio, si posomanQ allo,,' ministro 'della marina ne
se .lS6\!, 1 reggimenti qhe trovansi.nell' 1tllIrlanda'rie ha 20,000, Il
sgombro delle lUacel'le cadute.
l~,OUO, quello d' Jrlanda
ocnratore ge; ha centrale alle eserCltszioni di avanscoQui nacque un dubbio crudele, che qual· norde di ::ltato \.i1ttorney·gcner,,1) inglese 7000, perta .arauno Iioenziatl al giungere, delle
.
cheduno fosse rimasto vittllna. E subito si Quest' uilimo ha per glallta a1tfl vrovellCI 'acces., deUe nuove guarnigIOni;·
dette mUIW alle più minute ricerche che .Buri volasse li. L' .1ttorneY'IIeneml irlandeBe ha
b) i militari di prima oategoria de! 1870
storllne, quello scozzese solo 91i5. In cllm- i quali furono rlvedlblÌ1, ad eccezione degli
pUl'troppo condussero alla scoperta del ca- ouOo
gli stlpeudi <li tuttii membrI del Gabinetto
.
,.".
davere deli' in!elice Gherardi. Egli aVeva Vlesso
unpol'ta una somma di 140,00U sterhne, ossia di, alpini.
il corp'o coperto di Ustioni, la faccia anne. 3,750,000 di lire nostre.
Hllarderausi di qualchè giorno i conge,'
rita, una contusione al collo, altre, contu·
r.l.'u .... clJ.ia - La g:uBstione ,egi18iana e il damenti dei mIlitar, di al'tlgllill'lu da Call\pagua e della compagllla di artiglieria da
siolll al p'e~to, alle 'brnccia, all\l gambe. '
IIUOVO GabinettIJ inoli)se. - Si aSSIcura che la
l mediCI appena scopertolo tentarono Porta, avendo scanda!>llato il nuovo Gabinetto in· COijta, 'che iniZieranno Il congedameuto dopo
sulla questio~e egiziana, qnesto rjs~oso elle ultimate le eserCllaZlOnl di tiro,
tutti i mezzi per riattivare hl respirazione, glese:
consontirà a negozlaro soll,auto nell' aprile pros·
ma invano. li teneute 'dottor Gassi ne cou. SUllo,
Preoauzioni
statò lo.'morte, insieme col dotto Ramani. ---'---~ _.-:---11 ministero dell'Interno con 'ordinanza
26 Agosto cort'ent~ toN. ,2, constatata la
ti
Tutti gareggiarono di zelo, di valore, di
esistenza del colera In alcune iocalità sui
alluegazìone nel grave disastro. II signor
canaia della Maniòa e sul mare Idei Nord
VitalI, Pietro, ingegnere comuuale, diresse
ha esteso a tutte le navi provenisnti dai
,BoI1Qttiuo. MEit(jorologioo '
porti francesi dell'Atlantico e del Oanale
abilUl,ente, e con rara energia le operazioni
DEL
GIORNO
30
AGOSTO
1892-.
delll.l ManICa, nonché dai porti .Belgi, O,
di spog'uiinento.
'
'
UtJine·llìl!a Castello·.1ltell18a 8111 mar.'m.liJO !aÌldeBi'e Germania sul ,n;;llre del' .Nord,
Il signor Vittorio Camerauo che era in
8111 811010 III. 20.
'
compreso
Amburgo, le prescrizioni contecalUpagna, fu dalia autorità di P:S. man~
nute nell' ordinanza di Sani!à Marittima
~:
~ g"
dato Il chIamare. Venno su bito e conàotto
7 Lmglio ultimo N. 1 fignardo a!le pro·
~ "- a
all' uffiCio centrale di QuestUrlL dove fu
::::
venienze del mar nero e Cioè, I ohlJllgo
e !i ~
trattenuto in arresto. 11 povero Gherardi,
deUa visita medica e della disinfezione
~ '"
dopo le constatazioni di legge, venne tradegli alletti di uso personale o domestico
sportato alla camera Ulortuurlil dell'Ospe- lI1oìnelro llM llS.S ll2.6 'o.. là.a 111.7 lO. It.7 sudici.
dale civilo. In città hl impl'1Jssione prodotla Saromo/. 152.6 7;2 7B28 _
Bertoli (liovanui
7:ll2
dal disastro è" humeusll, u si deplora che I)irezlone
da
Jl_arec'chi
anni intagliatore ed indoratore
IU loeali abitati si teugallo depOòlti di mu' UOrr.IUp,
iii UUlne'via' PoscoUe N. 35, ha l'onore dl
teria osplodente.
Not.~ ~, T~U1p vadO
render nllto in ispecialità ai Hev,mi Parroci.
Oappellani e' rispettabili FlIbbrioerie che
Bollottino 'aotl'ollomlto
assume lavori di composizione, rlparazionl
31 AGOSTO 1892
e l'lstauri in oggetti 01 qualsiasi stile per
Sol.
Lana
arredi di chiesa, stendardi, gonfaloni, sedie
I.=tolna - I Beali ai Genova - E' nroba. -~;:~ontlD;B al n~ma 56,]:1
i~:~\~Jt~ lo~i~~.m-.
geslatorie,
eopOSl\Orl, oandelaLJr.i" ceroferari·
bile elle il Be e Ja ltegina a~8iatel'alJlJO a G8DOva P..... •r ",aridl>no Il.la.50 01\ ,l'''J'I ~
relìqnlarl,'pagll di aJlare pulPIti, ecc. guaal vassagglO delle Ilavi non sull~ cora~~ata r'''O'''llllrupofl..t l ,
F... Prlmoqu"..oreIS,ISp
rentendo tntta eleganza, preCislUne e solidità,
ltllila, ma sul yacht SavQi:L.
Solo iOOIl"..lo"•• m.".il lOro <li'Udm. i 6",4.11:'
11 MiniBtero della marina ordinò al Comando
1 suoi lavorI in f'rovJUcia e fuori gli
del Dipartimento marittimo di l'lapoli di allesti.
---,
d/lUno fiducia di ottenere sempre pIÙ il fa·
l'e il l::Iavola in trc 1Iiorni. Lo cOll1~nderà, COUle
Di ritorno da. Loreto
vore'del ~ig,l'i eomunttontl, pregl!lUdosì di
già VI ho telegralato, 11 call\tauo dI vascello Cc· 1 Q
.
Il
823 '1 t
bUlnchi.
'
uesta mattIna a "ore ,', I rono ognora cOI'rlspondere con Intta loro $OddlAvpella allestito ìl !il.wola ba l' or4inq di tro. speCIale partito domenica dalla nostra sta· sl'azione, sill nell' eseCUZione, alli llel prezzi
Vllr21 1\ 90novij,
, zlone, riooni!u66fl I pflllegrini-reduoi da Lo. pmitElti2sil.lli.
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Il lotto nel 1890.91
L'utile netto del giuooo nel passato eserolzio ammontò a L. 25,656,890 eon una
diminuzione. di lire 408,952 sull'.utile del.
l'esercizio antecedente. lJintroito lordo fu
di 76,819,816, dal quale debbono detrarsi
51,163,025 per spese, delle quali 6,614,371
per l'amministrazione; le "VIncite quindi
ammont_rono a 44,648,654. Il minore utile
è dovuto alla maggiore aposa per vincite.
11 rapporto tra le vincite e le rrìlcossionl
accertate fu di 58,26 avutosi nell'e5SrolzlO
precedente.
.
11 numero dei biglietti o Ilolizze vlnoenti
aupet dI 128,040 quello dell' esercizio 1889·
90,es~endostato di 1,993,402 contro1,870,362.
L'importo medi!;> delle riscossiont per' ogni
registro fu di lira 9,50 e il valore medIO di
C1a,cuna vincita di lire 22,85, di fronte
alle Cifre rl,p~ttlve dell'eserCiZIO precedente
di L 9,13 e :12,28. 11 prezzo medio dei bì. gliettl glUucatl ai mantenne a L. 0,32.
Ecco in riassunto i risultati comparativi
del due ultimi esercizi:
1889·90
-1890-91
Biglietti giuocat, 281,124.825 239,078,933
Id. Vincenti
1,870,862
1,993,402
Prodotto lordo'
74,2155;970
76,819,916
VllIclte
41,674,279 44,548,664
Le relazione fa alcune couslderazllini su~·
gli elletti della tal'lfia 1886, che cessò ap,'
. punto di fuutlonar" 'coll'esercizio· 1890·91.
Vome è·ncto, con essa fu ~ortata da 7 a
8 centesimI la po.ta .mìlJ1Uu.. dell' estratto
semplice a. determinato, rllnanenUo fermo il
prendo, cosache produsìe duntnuziouè nèlla
vinciLa. Il prezzo minimo delle lilùocate Iu
elevato da lO li 12 cdnM,lml, ed l premi
fra l'estratto sewpllce e deterwlUato. furt'no
ridotti \'ispettlVlllllente a 1:1 volte e mezzo
e 62 volte e mezzo la posta. La riÙU~lOne
di premio Infrunò le, glUocatedi estratlo,
che poco o nulla reudevano aJJo /:ltato; le
glUocate 61 rlverllarono àllora s.n altre sorti,
per cui le rlsco"~iolll aumentarono e le vino
alle diminulrollo. .
Nel periouo dal 1871 al 188485 le l'iacoMionl furullo In medlll di 7.l,O\l7,588 Con
un utile di circa 28 milioni a mezzo, meno
t,El nel quitlquell"l0 1886-91 le riscossioni
aSWJero ,Il ."edm a "5,GI)7,101 e l'utile
netto delle VlUcite n 82,161,508.

La Sooietà oaloo1a ohe potranno saliresnl o al llostro ambasciatore El Vieuna, iuvitllndolo
vertice di questa torre quotidianamente non Il chiedere che si ripari all' ommissione
non essendovi alcuna legittima ragione di
meno di 100,000 persone.
~4~
,~L
escI ridere i \Tiu.l della Sardegna dai vanl ' " " . , ....... """"
\"<.
taggi della clausola che furono ,stipulati
Giovedl 1 Settembr~ - s. Egidio ab.
per tutte le provincie d~IlaJi/l, indistinta/Dente.
.
R.ivlsta settimanale slli meroati
Si crede che la solusioue provvisoria
fMtlmana 84 - Gi'ànì.
:del la qneslfono Ìlolievllta dalia clausola sul'
lVlarLedl meroato lnediooru eutIicentemente fotni· \Tini; soltl~ioDlJ trovata dall' Austria per i
to glovsdl e sabato. I v~udit"ri speravano nel· ini sppdljl prima ',del 27 corrente mese,
I' aumento del pi
.
tana peca roba
(!ivcnt1\re definitiva. .
salla piazza T,a
a Sera del
o scambio di displtccl è attivissimo fra
corro ha un poco
a
tsmevauo i daunl deUa
er
il nostro Gabinetto e 1/ Gabinetto di Vlenche il raccolto del graaone non
tJII., lIIIche per j vi i di Sardfgn8i uou conGlovedl e sabato i prezzi segnarono
templati nel provvodimonto austriaco
cola frazione di ribaeso; . . '
In tutta l'ottava si ebbaro: ott, 695 di fru.
Un polaoeo impazzito'
mento. 1096 di granoturco, 471 di segala. Esito
nOllill 30. - l.l prOf<iS8')fe polacco, excompleto.
artbaldino, cedo GrllnolnLubascbi, che
Rialzò. il . granata reo cento 80, ribassarono il
frumento csut. 17, la segala cento 7.
, .
nliva il russo all' Università Ili l~omll
alche tempo eccentrico, questionò I\On
PreliHi minimi c massimi
,
roua <II casa, percbò mandò un suo
l\hrledl. Frumento da lire l7. a 17.50; grano.
tarco' da llrd n.50 a 12.75, segala da lire 11,60 lJjpote Il rifargli 1,1 camera. Appena il pro,
a 11.80.
'fessore lo vide entmre per tale bisogna
Glovadl. Jlrumer.lo da lire 16.25 a 17.25, gra· impugnò la rivoltella e gli tirò a· brucia'notllrco da lire 11.40 a 12.25 segàla da J1re pelo. Furtnnatamente il colpo andò fallito.
1180 o Il,60.
Saùato. Frumento da lire 16.50 a 17 granotur· . Aocorse no dòlegato con' le ellardie, ma
co da Iirs 11.l5 a 12,50 segala da lire 11.20 a il prul"SSOrd Ln baseh" dal'a porta socchia
11.60.
'~a. tÌtò loro quattro colpi di rivoltella, rìuForaggi e combustibili
acendo soltanto a sfiorare una mano al deMercati llodioCÌ'I, poco ·ssoiJlanti.
legato Sopraggiuusero allre gllard;r. Allora
il del~gato Angolelli, mediante scala .'sali
lIIercato i1eilannti O ilei sui Il i.
Àndarono vendati circa:·12 pecore da macello ad un finestrino interno te'ltando Ili calo
da lire 0.90 a lire 1.- al chilo a p. m., 16· d'al· mario. Vide il Lubaschi ch' er,a seminndo
lovumento Il prez3i di merito; 35arieti damacelio
da lire L21l a 1.85 al chll. a p. m; 88 costlati e pll$~ ggiavll per la crtrJJer.l cnn la rivol·
!JJI!Il. in mano pronlo per tirare suchiun·
da IDaoollo da 1.20 a 1.25.
280 saini d' IIllevamento; venduti 100 a prezzi qU6.sì attentasse di entrare nella .stanza.
Il del~(.{atoallora mandò a chiamere i pOlo·
di merho. PI'ezzl dimiuuiti.
.Vieri aifincbè dal fintstrino potessero SPfllZ·
CAIINE DI !l''~ZO
zargli d' /lcqua il viso impedendogli di ser1.70
t.a ql1l~liUl~- t~~Uo
p~!mo
al chHogrl~D1ma L!re
1.00
virsi dell' arma, mentre in quello si sarebbe
1.50
"" " secondo
""
1••0
atterrata la porta.
""
1.110
"
"
La questura non trovò serio il sistema e
l.lIO
""
"
""
1-10 fu pérò messo da. parto. Iot'lntoil,Lubas~
to~zo
"
1.""
"
".50 éhi si era. accinto ad inchiodare la portae.
I.a qU"lJlh, lt:.,," rrl mo
1.40
"
""
;j(!Cf~I"~O
" ·l:g la finestra. Il Ijelegato lo scongiurò di a·
.,
"
"
prire, ma il professore, imperturbato, l'i.
110
te~~{.
"
""
J.spose:
"
Non disturbatemi che preparo un pro·
CAnNE DI VITELLO
per l'amico Grimaldi nel fine di
Q~~ttl ~rvll~l:ool fbllog~~mma, ~!rt~~;Ir:5~;Jr:J;sr~7~;4~:so, getto
sàlvare le finlln·t.e d'Italia.
L.07 .·,Mentre il delegato I~ teneva a chiacchiere
_Cal~ne àl '~~~c: pC~O,tvlvo_ ~l q~IRta~e
u _58
81li
U
di Vltello"a -pesI) morto Il
dal finestrino, facendosi mostrare le carte
r~lative al progetto, assecondandolo con
calina, quattro agenti sfondarono la porta
r~ME' ~OTIZIE
e s' impossessarono di lui, che a tutta prima oppose resistenza. Fu chiuso in una
CI\rrozza e tradotto al manicomio.
Cesare Oantù
Il grliqdestorico' lombardo, sopra propo·
Soiopel'o dei facohini
sta del ministro Martini, fu insignito. ilei ti·
30 - Oirca duemila scaricatori
tolo di Grande ufficiale dell' Ordine mltmi- dì Genova
carbone dello sealo di San Benignll scioziallo,. che è.ht massima onorificenza del pornrono
stamano, chiedondo nn allmento
Governo italiano.
di salario, la soppressione della earicazione
. L' iJJuslrestorico si è riavlltoegregia- sni
mediante le grue idraulicbe.
mente degli effetti della slla caduta dello Gli vagoni
sClOperauti però finora mantengono un
scorsomarzo.Comincia·aJare qllalclle passo contegno
corretto e tranquillo. '
per' la camera: passa parecchie ore in giar,dino e il resto della giornata allo scrittoio,
L'Etna in eruzione
lavorando al secondo volume della LeUe·
Oatania 30 - L'l nuova correnteavanti
tura italiana che Nnnova; radicalmente
Monte'Nero l\Ccenna Il diminuire. -; La
dalla aeconca edizione-'
Durante la sua malattia non cessò mai corrente dI levantr, pl'iuci"ale è divisa j))
.dall'attendere alla direzione degli Archivi nlMi, uno è strettu a pODente serso Pin'
di Stato; e domani o dopo intende recarsi nitillo, quattro e Montepiatto ed uu altro
si è addossato alla casa dei Cervi a /} meall' nfficio.
E' veramente prodigiosa la gnarigione di tri verso pOllente.
questo venerando uomo, dalla libbraener- 1.0 scòppie di una portiera di una oaldaia
gica, che a 86 uuni conserva una si serena
Il vapore
,treschezza dI mente.
Monza 30 - Sul treno interprovinclale
Giolitti parlerà Roma
Mllano·!\1ont.a, dopoBfIlgh~iiQ alle or~
L' 1talie conferma che malgrado tutte 756; sCllppiava lo. portiera, laterale della
le. smentite. III . proposito si può ritenere caldaia della macchina a vapore producendo
certo che l' on. GlolitliJarà. il. discorso nei 150pnsseggieri un grande scompiglio,
senza causare disgrazie. ImpossibilHato il
programma a Homa. .' .' .
Lo stesso giornale consiglia anche gli tr,jDo a proseguire il viag~io, si dovette
continuare il cammino a piedi
altri ministri a f~re discorSI politici.
Il cholera
Un opuscolo del Ca puana
Ambqr!lo 30 - In una seduta straordi·
Il noto scrittore Luigi Capualla pub·
blicherà un opnscola sul brigantaggio in naria la Borghesia approvò ad unanimilà
la risposta ~rg'ente d~1 S,mato riguardante
Sicilia.Se no farà editore il FolcheUo.
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ve~:; l:r~;;r:~11 nE1~~I~il ~af~~~~~ Id i ~~~ll~

di qui parche sorpr~s' nei pre:sl della sIa.
zione iu. attitudine B ;andolusa. La Riualdi
è recidiva.

Inoendio

. , . 1n.l:lo~jenicco per caus:llgnota ~i ~Vi,lullPÒ.
Il' fuaco In una rlme,~~ di C,llll~dlnl tenuta
in Mutto da Tecco GlUseppd e in brevasl
distrnssòro fieno Ed attrezZI In e~~a coli· e·'
nutl. Il danno per gu«sti al fabbricltò assende a L. 900, I propJÌ'e\ !lri erano asslcu.
ratl.
L' affittilale Tecco ebbe un danno non
aesicurato di L. 300. .
Per tru!fa
In Lati.aua venne denunziato Piccoli Alessandro per trufl'a.,di due b~tti del valore
di L. lO in danno di BOMtta Raimondo.
In TribunaÌe
Udienza del 30 agosto 189!J
Juri Luigi di Olvidale apuellante aalla
r8ntenza del Pretore di Oh idaJe che per
furto lo condannò alla reclusiulle per giorni
tre j \I Tribunale incontllm~cla uell'appel.
lante confermÒ ia l' Jnle,]:· l P,'elorlale, (·"n.
dannaudolo anche lJello spe.) d'appello ,e
nella tassa della ontenza. .
Zamparutti Eugenio di Oividale, appel.
lante dalla sentenza del Pl'6tore di OivHlale
, che Far le'liòni veUlle condallnato. 11 Tri.
bunale riformò iu parte detta sentenza,
condannandolo anche nelle spese d'appello
e nella tass~ della sentenza. '

Una torre alta 1492 piedi
Si hanno daOhicago l segnenti particolari sulla progettata costrUZIOne d'una torre
alta 1492 piedi.
'
Per qnesto scopo"si è costituita laggiù la
The World's Colombian Torver Associatiun, con un capitale lU azioni di 6,5011 000
dollari, ossia di 32,500,000 li1·e.
'
La torre giganhlsca sarà costruita presso
la riva del mare In V1ClUan7l.1 dell' esposi.
zone mondiale, e sarà compita per il maggio 1898. Oonsterà eBc!uslvament(; di ferro
ed acciaio e sarà sormontata da una gran.
diosa statua di <Jristoloro Oolombo àhe avrà
per base Ulla sfera del diametroail 62 piedi
melJtle II diametro della base della torre
sarà di 500 piedi.
Nella baSe della torre vi saranno quattro
albetAhi di sette I.lani cadauno, che conteranno 3000 camere, oltre botteghe, uffici,
restaurant e catlè, l tetti dei quattro albelgo saranno altretlranti glarnlDi pensili
à la BabllonlCl. IJ na ferrovia elettrica a
doppiO bInario girando in' forma spl'tale
llltol'nO alla tm ,'e condurrà i Visitatori sino
ali'"lte~z~ di,laoO metri; avrà la lunghezz.a
di 7 mlg·hll Inglesi o cosI tra salita e discesa i visilatori pefCOI'l'OfllllJlo l~ .IZIiglili.
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l~ questiona dei vini ocll'Austria
Al Ministero di agricoltura e commercio
SO/IO pervenuti j reclami dei produttori di
vini oella Sardegna, i quali deplorano che
l' ordinan~a pubblicata dalla dogllPa dell'impero uUtitro,ullgat'ico il lO corrente, SAPOL al
non comprenda i VIDi del!' isola fra quelli
aD!lDe1:~i al ben~ficio del dazio pllÌ mne.
Osservano iproprietat:lrì raclamanti e la
camera di commercio di Oagllllri, cbe l'e- SAPOL lilla
sc!uslUne sarebbe t$uto pIÙ dannosa in
l\Hl\'IOSA
questomomellto, .es~endo pervenute dalle
plltne deli'lmpero varie domande per l'ac· SAPOL al
qlllSto di .VIUI sardi.
U MilJ~:'J"rodi agrl':o!tura e cOlIl'aercio
U .I

il credito di 600,000' marchi per Pl'ovvèlÌl•. '.
menti straordinari contro il colera, ..
BerDII .ao' - 11 colleRlo medico 1I1lrJlllÌtla
uffialal . te che finora non fu coultata~
to ne"
di oolera asiatico.
1
Vlellna 80 - La .Wienel' ZeUung dlc~
cile un' osservazione di sette glorDi fu ori .
dinata per le provelliellze del porti russi '
,nel Baltico, dal porti tedeschi delle bOccha
dell' Elba, dal porti francios.\. della >c08t8.
,\ord, dalla frontleradel Belgio flno lriclllf
slvamente a OberburRO.
Parigi 31l - Unii trentina di ca
ì
vi farono ieri, fra cui una m
spedale di Saint Loula.; quat
Londra 30 - lJo Standard
che esistano attll~lmente caéi di colera
!Ili ospedali di Londra j ml~·delle'sale.
clali sono preparate perogn! llveÌlt

i

lità.

.

.

Il.,

New York 29 - Uua quarantena
due a cinque giorni fu prescritta per fn
le navi provenienti dai porti Infetti
lera,.ovvero che Irasportillo viaggiato
venienti da località infettq.
Slvansea 29 - F~rono' oonstatatl•.
casi di clloera.
Amsterdam 29 ,- Vi tu Un decesso
colera,
Amburgo 80 - Ieri vi furono 189
con 48 decessi. Il totale dal 18 agosto
262t con 989 morti.
o.
Pontolse 80 - VI furon:>'4, decessi col
riformi nel vìl1agglo di S~rcefles.
,Londra SO - L!l goletta Relcne prove- "
niente da Aburo è giunta a G-ravesead oon' .1
due casi di cotera,
'
I
Anversa sa - 1/ epidemia minaccia :dì ;;
estenderai. Da ieri vi'furono 22 cas(e quat.'~':l
tro decessi
.
l
La Oavre,',30' ~_, Ieri; vi- furono'7i,cas\'di: ' ',r· ,!:
colera e 17 decessI.
'
'. ;1. 1
'Bruxelles sa - D,cesi che.vi siena sìa-, .'.!
ti due casi di oolel'a ed un decesso all' o- .. (
spedale di S~intPlerre.
. , .'
~
S~ntander 80 - Tutle le'iuvl ell'ipa.o ,ii
'al!'geri prOVenienti dai porti infetti da co.
,
lera faranno una qqarantena. di eette giorni:~
nel lazZ~ret~o. .
. , "I
Liverpool 80 -Quattro ISì'ae'Uti <l'u~sl'JI
giunti Ogo~I, presentalldo; sint9mi còleÌ'~ei u.' .....~,;:.
rono 'poatl In .osservazlone. :. . . " ,.
~
Saint' Ouen 30 - .m~e ragani' ~ .., uba

I

vecchia. sono morti di colera.

- ".

~

ila i1lJm~lll':.l.;meI1W

lneri~()

«aesti reclallli

pudica

flEI)..ANIO l'e!lle
'"

.~,
~;j

TELEGRAMMI
Roma 30 - 11 minietero della. guerra
avrebbe determinatodi sopprimere I comandi stabiliti dei presidii alla Spezia, a Maoo
tova ed·a. Venezia, diminuendo cosi di tre
generali i qlladridell' esercito.
,.'
Tallgeri ,30 -, Le. truppe del sultano
sconJlssero lerl gl1 An/{eras rhe fnggirono
a bordo del piroscafo Daman in di.ezione
di Oeuta. Le truppe del sultano rientrarono
oonabboodllute bottinoi presero 801l'omì1iì
fra morti e feriti e parecchi uffimali.
:Notizie di Borsa.
31 Agosto 1892
Rendita it. godo I. geno. 1892daL.95,75 a L,95.75
id.
id. l lagl. 1892 » 92,98 a " 93.28
id.
llustr~ iu carla ca F 96.- a 96.20
id.
» in argo
• 95.90 a 96.";'
Fiorini. effettivi
. da L 218.75» 219,_
Bancanotte allstrlache • 218.75
»219.Marchi g:ermaaici
»127.60
»128.~
Marsnghl
I>
21\50
»2,O.~~

Antonio Vittorigercnte responsa?iie'. ,"
E' usoita
la seconda edizione riveduta ed acoresoiuta
dell' opllsoolo :' Ragioni. che indussero;ad
ahbandonare il prolestantes' mo per entrare
neila Ohlesa Oattolica romana il prof, (:fiovenni Melis, ex· ministro evaugelico, che
cometale fu in Udine del 1886 al 1889. -,.
Opuscolo in quarto oent. 50.
Si vende alla Libreria Patronato, Via
della Posta 16 - Udlae;

Non è questione di economia
ma di superiorità!
MUGHETTO

i\

Londra 80 '- Due tedeschi provenféntl' l
da Amburgo furono Clllpiti da colera; oa.'
y:
bltano uel contro della citta.
~'

Lo persone ehe ci teagono allafreschezza del1a',.oute.
paga!,ocon indUl'erenza \lrezzi ·altissimi psr certi .saponi
esterI, menri. dovrebbero rICordare cbe J1 Sapo}, bencbè;su,
periore per qualità ed ellicacia ai saponi più costosi, El ven·
duto ad uu prezzo economico. Ma di ciò uon ci occapia,me
guolloche ci interessa, El di affermsre o convinooro ,che
il Sapol ò il· sapone' da toeletta ~er eccellenza, percbè oltre
essere emoliente, duraturo. scblumosv, vellotalo e dslioo'
tamsnte· profamato, è. anche igienico .perobè antisettico,. li
come talo un potente curativo o preventivo di tutte le al,
terazionl della Milo. Noi invochiamo che si faociano con
frouti coi costosissimi saponi parigini, Inglesi e tedeschi: S\
avrà la più schi~lta e Csllviaconte prQV" della saper/orHIl
lIsIS11PQl,
•

......~-:...

IT:AL:rANCnii MEnooLEDI SCA.GOSTO 18911'
per l' i'l.Ifd e :ler l'Estero si ricevono esclusivamente IlIl' Uff~7jO-'ìo-:------;--;-;-=------':''-
Annunzi del Oittadino
liu~o via deHa Posta 16, Udine"

=--=lL CITTADTi\lO

::LE: INSERZIONI

(;~~~A~~~~~~~~~~~~

I
J"hn,,!

LiUUOfft htoruallL, RicostilnLL l"l
Milano

rELXO:t 1IS:Lt:1U

Ita-

$
~

~ 'LOSGIIROPPO PAGLIANO'
~

. 11 genuine l'ElmO-CRINA: ·BlSI,EltI

.... rinfrescdtivo e depurativo del sangue

~".

pqi'ta sulla bottlgllv, sopra l'etichetta, una
firma di francobollo con impressovi una
testa di. leone in roseo e nero, eveIide.i
dai farmacisti signori G. Comesoatti, Bo,;
aero, .1:Iiaoiol\, Fabris, Ak'$', Oomelli,De
Oandido, De Vlnceu(', ~. "lIladol\l, nonehè
prerso tutti i prlnCip itdrol\hleri, oafibttiel'
pasticcieri e)ìquoristL

.

.

deIProf.ERNES'fO PAGLIANO

~'.'.'.' .', '

<

~.

. presentato al·.Mhl!8. tero del.l'. I.l.lterno l\el Regno Il.'italia

'

.

DlREZIONB ~AN1TA, CHE NE HA CON8ENT1TOLA VENDlTA

\

',nt<cvettato l,cr dUU'ca de.positata dal Governo ste_so \}.,
C't" . SlventlElè!Ìclnsiv;Ìluente 111 NAPOLI, CalatdS. 1I11lrco N. 4, casa propria. Badare
~.
alle lillslflaaZionl. ESlgero slll~u boccetta e sulla soatola la marca depositata.
~

è-'

~

~

N. B, La casa ERNES'l'O PAGLlANO in Firen2e è sopprellll.

"

~

t>ejlOllito ìn UDINE\ "lesso il farlUllclstll GiacolUo OOlUD1eI!!l8at,i.

~A~ ~~:~/~~A:.~~~~.~~A~~

DELCAPjTArJ~

BALSAMO

J

G.B.Sf.\SiA

DI B(;)LOGNA
. Premiato ai Concol.l lnterna<lUI'ldl d'Tglene a Gand e Parigi 1889 con di.

ploma e medaglie <iÙlbluta e d'oro (NAo prodigioso.

'
Efficacissimo per molti mali si rh,L indispensabile nelle famiglie.
Di astone promu Ub,CU1'a nel ca~1 tGguenti: qualaiàsì piaga ferita tagli. brùciature,. nouchè fìstoie, ul~eli,flemmoni, veepaì, .orofole, forun~oli. patereooi' Icla.
ìche, nevralgie; emurrouli,
'
Si raccomanda per (geloni e flussioni ai piedi.
. ..Prezlo 1. 1.2l» la scatola. -, Marca depositata per legge. - bI spedisce
franco, di Posta in tuuo li regno coll'aumento di centesimi 25 per una scatola _
per pru scatole centesrnn 75.

AcCOllsulltita 'la mallll ud l iitilllslelO ucll' Interno COli sUOd1sDaC&\o .16 Dicembre.1890
,~bcllJBl\O dtlCbllc ltl hl l l!!\lI,Ua di Udine in lIirnis pl'~ssO LUIGI DAL
.NEGhO Iarmacista.
ln Udine cll\à vHidobi presso lu larmacialllASlOLL
;,eierlf

LIBREEIA.. PATR,O:N....A .TO

UDIl11E - Via del/Il Posta, 16. ,- UDI.NE
. ' . ,G,r~ndioco asacrtìrncuto di articoli dicancellel'ia libri di devozlone oleogrsfìe
.immagun, corone, medaglie ecc.
.
,
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Gran Diploma di ..~ grado E:.sV~sìzjone di Londra 1888. '.
Medaglia d'Oro Espij~jd(lne di Li l'lil/ona IB88
Parigi 1889.
Gran diploma d' enara- ralermo 1892· La liiù alta ricom,ensa

.

'deg·.al·La barbàedl .•epelll agglungon. al. ii.
l'uomo aspatto 8 beU&Zla, di 'orza ~>
.
e dlee••o.
I

, -

,
I

'

,·"t' .A.C.n.UA....·,CHIW.'INA MIGO NE

immediatarfu~:ftte ,la oa.dutaeioapel ze della
'" I ,Ll··l'..'..a''',·ba
,nonso,.lo,..,.,• ma,
. 'a,gevola..
lo svuif.,)'(,O,
i.n,-.
-',.
,
.
r"
fòndendo. lb'l'oro~z.a.e morbzdezza.Pa soom'"
'.,. 1.•. •,. .,'. '. p4fi'l'e la 'lo.'t:r~'ra'e~ qss,icZfraqlla giovinezz,q
. una lussureggzante Gl!rp.zg~zatua,/iM alla pW',
tarda vecohiaia.
.'
"i~j
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'.'.

"

,~-----------....-

Vlaggiaton ;poi Veneto '~~Y. L'IJJ.Gl J)J!JJ.'J.W~l'ER~ o 1'01VZI.~ BREGANZE
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STUDJ:OS.{ : - L.lB.a.O PER TU'.l"J.'l
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pr.~I~"; per "il "'~
lo lotlel6, 6C.o.<lZl arti e meS\len. COI1l' J.iI~
pllate da dlSllUII Les",eo,gratl. Ii.legato f l
solldamo~lò III t.la. /Sp.dlsc. Ila nco c.
F. MANllll,li1ilano, v,a Cerva, 3~,eontLO
L. 5.
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CONSULEli.'TE
LIt.GA·LE
.
Ift/l1"CETT.OLI ARISTCO~MO...
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.NEL '.l'.l".l{;:N'.l'XNO

I ",DepC'l() generplo da 4.-I"....gone. c., .vJa C[OIJDO 12
\. • '
ÀIlO. ,e.podizioni per.pacco postal.oagg.iungole cent'. 80.
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EL'elti gar~ntit~ da ~JrìHlcati di CbIO,U\'ll~ I".<liche~ <la ,appI'.sentanoe Muniaipali e Corpì Mo'di,
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L'uso del fl::.. IlET·ERANCA il di pr6\6L' J. iMi!;... "., •• il raccomandato per cnì soffre Còbbri ìntermitLi e vermi; 11'li.(:5t,9. B?~ r:n:m~lal.L e:6 tv'I'~t-j «eure l>~'-'tJl Q d~vreube 8010 bR13tare' a. generalizzare l'uso di
,1.S'a bevanda, dogl'l ("lnlglla f.'OOÒOL.,. ou esser"·I"OvvI.la.
Qneaio liqnQl'e. COD1P()~~O.O:\ iU~l~f(,t;l,'. ,ttt·l.j.t-j lj(l,~e me~colab coll''apqua, col'saltz, col vino e col
"li •. - La .~", azrone ,prJn~ip,i. sI aquei •• , COl'<ob' • I ,ne~Zla' e la d.bole.o. del veatrieelo, di .timol",.
l-'e.P~)t:'I~.o. Fe,elllta la. .dJgestlone, è bU1LWl:tILtl~ le yuhttl(\~ti.Q 8, tu ,l'~cc()m8rnda. alle persone ·Boggette a. quel
mMbdore l'rooQ,io dallo .pIeen, no.r~b .1 J1.M ," ,,.l''', .>pogl<"! e mal di capo. causati. da cattivo dlgo.
.,;o~i o. rl~bole •••• - Molti !,~cr.d'!Hl "',•. ,' ll'e.bL.~o~O v à da lan,o t.mpo l' Bso'del fERNET·BRANCA ..1d
~ltl'1 ~Wt;1·.I, SD.1jtJ. a prf!nd81'Sl, In CasI 01 tlJ,i.U( l lL!.-":O~~l)l.
·0
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è dotata· di Jr:aganza . deliziosa,
in.~pedz~ce
d
l'
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]:r\:»;:~:,~'~~!It!~~:~NOAdiJ)!.ULA.NO

1 SOLI OB.!') :NE PllSSJ l.GO.N~!:, VEl~Q,.E liENUlNO PROOESSo
M.edaglia d' "l'O alle ESIIOb. . ~aziollaH di JlUlano 1881 e 'l'orino 1884
ed alle Esposi-ioni Univer~ll!I d, , :d'igl lS7~, .r.azza ISSa,Anversa 1886 Melbourne 1881
bidneJ' ,1880,lll·m.~,,,, "i; ~ll~U, l'i ."UtJJ:IlR IS76 e l'ìennlt lfÌ78.
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APk;K,'l'l DA GIUGNO. A S. ETTEMBRE
r ~
or d a3l'la Q..Il.E
'
d't M 1 l ano, F ra.nc%rte SIro, Trieste
nuoveleggi
dìuovo
pube
.HLe
ti
/ SpOSutont
bUc[\, s\c.u.~.~:t:z~ e,sanitaria e tllttele
_
.Ni~ila, 'Jur+ao, Bn:.. ..;:a e Accademia No.•. di Fa'ligi,
t
a !tro UllnClp.!l.I,ggl 6~W.1l. r~"1
Fonto lu ' _'e C.rl'UlI"IOS. e gas. sa di' fama ••colare la iù
l
IatIV! regolamenll, spl~gali o Com.radila d,l" .. jO. da lavola. GuarigIOn. siCU1'a dei dol"'l di ~to
u!olllalJ e?n casi prallcl alla porlala
maco, fu
, , fegato, dillicl1, dIgestIOni, Ipocon<l.. e, lf :pitazion
di, MI!. (Jmda complela l~er la prodi e oro,
• n.rvo,•• emoragglC, clorosi, f.bbri periodiche,eco
pna dl!esa, a voce ed m ISCritto, a- r',
Per I.
.. (J'JlhlOllio l'lvolgersi al lllrett
d 11
vanti Conclhatoll,l'reto!'l, Tr,bouall, ~"'~'OUt3 lu
~ia U liUltGH.I!l'1"1'1 dal ~
. ~re e, a
C"ti o Al'b'tri. COUSUItI e n.rm. ,•• ~'
, •
,lguOli ",armaOla
gall l'.r qualsiasi altare sen.a all!to ,ep061t1 ~'"
u.
Il' Avvoeato; module e formule, e" j.
6tmti, ehazioni,lstm. e rlUO 81
allo autorltll, gindiz!arte, alllmlnl,
~lratlv., pelltwh. e n'lll!arl,. eec., ~
ACqUISlai.
vee.; Loggo, l'ogolam."," Oformul.'"
V ere EOu.a.n:t:l.ca
lio Bui nolarlate, eomp,late da ptu.,.
' - .
,
"
mi l"gali. Da tè tless i negozianti" gli uommi d'aliarI, !1 evili pld. c,a uc1lJI di ,ava p.r pr.parare un buon .Vl~O dI 4mlglta
ic fav' gl:c, i po,sidenti,gli in~u,s,trlali" eee" petranno di. ~.CJ"lil/ ICO o garantIlo gl.lIlCo. -:- D~se p.r 5 0 litri L. ~.~O
feind.l·~1 e l'revv.llere ai propri JUtel'e6BI In lutll i c.6i.d 'iver ~UV IItrl.l.,. 4, COli relatIvA llItrlUloae.
l,in 'S stila di liti ,onza al~loàD.8t~8., d'av,v.cal. • d.1
",,·l:i:.J.N l:-"U LV "'1"":»
notalo E pure di somma utllil plll SlOV~,1lJ a~~ooa!1 • (1,
..L1.O.JL,.,
notai, e~e. - 1Ju elepento e gr~B60 volume dI ,1000 PU9IU.'~' prepatHUJI" ij/éClale cun la quale si uttiene nn eccellente vinobiaacJ
UHJ(e1llto di Il'olteH"Un'Ja dI m.dule, el'. mCIsionl. - I(
'.
D
..
Quarta edizione in olla~o grande. - ~~"dl~",' tra,,"o C. F. ; ID oacato, 01 ' .. n ICO _. slmmanto. Dea per 50 litri L. 1."'0
MANINI, Milano, vi. C.IVa, 38, oontro v.gl:~ di L. ~O.
t. per JUV
....... ;:t.,
•
H. B, Flù di \Dm Lltt(C.u,e) vintl' uol 6010 aiuto del~';
HI••!!",e 1( <l~D1aud. a~'U:tI.l.no A.nllunzi del «.Olt.
l' opera l/Mio Cotl8itlenla Legale. Faoilotrov.reirim.d gtu.dlno Jc_lla~o ' l a de,Ha ,:Posta 16, UdIne
<.1 legge.
(MI' al'monto di O.nt. 60 01 opeÒIBCQ p.r pacco PCltale.
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