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Le assooiazioni si rioevono escI .sìvamente lÙl'uffibioi del giornale, ,ili via itòlla. PCdtll,

Il recente con[resso dei sindaci di Ancona
e II «referentlullI' lIllImlnistrativo
'l'ta le deliberazioni prese dai sindaci
itallaui convenuti';lIllongresso in Ancona,
una ne voglio nnlare, che per me e per
qua.nti si i~teressano ali' autonomia ,dei nostri Comuni merIta d'essere esammata e
dIscussa, l sindaciitalianiricouvbbero lo.
necessllàl per il buon andlllUento finanziario del uostri VOlliuni, di oonsultare diret·
lam(Jute gli eletton, 'I'cilntl'lbuenti q
SI tratti di. aumento ,d'imposte, oppure
contrarre mutui o d'assumere impeglll a
lnnga scadenzà. ]l' n, in una parolà, l1 rejel'endUlf! popolare che si vorrebbe introdurre -non Il referendum politico come
esiste nella Svtzzèra,negh S~atìUniti'
d'AmerICa, e come ultllnalllente venne adot,
tato nella revislOuedella Oostitllzione belga
-ma II l'elmmdum puramentee somplioemente umuuuistrattro,
~uesta speCIe di l'efel'elldum alllministraLivo esisLe nello aUlministrazlOue comunale lUglesu, dove uella parrocolua (pal'isk)·
eSIste' l'lllUlIllnistrazlOne 'autonoma diretta
dlL tutti glI interessatI. il pnnolpio costi·
tutivo, uella parrocchia Illg1ese SI é cho il
potere sovrano risiede nell' assemblea di
tuttl quei suoi abitanti che pagano 'la
tassa ([ei poveri: quest' assemblello .dioe,si.
vBstry e~ veswymtm· ogni membro di essil'
E' la vestl'lf - corpo costituente ---: clie
elegge gli ù1fieiali della parrocchia, i, quali
non ageudo che COUle lUanu\ltlm di; essll,
debbono da lei ripetere l'indirizzo deh!
l'amlUlDistrazione e Il, lei' render" coùto di
O"'ul lol'O atto.
..;" ," "':":, "
. e L'llBaewbJlÌa gene1'llie degl\"élettori' noi
trovlilCno nella bveZla e Norvegia <I (Komnmnatstal1irna) nei OOlllulli rurali della
Uermunia, Del mi!' russo; (Uil ùuve il l'e~
I~rendum alllministrativo Ò aUlmesso, e
ìuuzlOlllt eon lStltuZIOlll· piÙ simili lilla no·
stre ò nelll\ Serbia. Secondo la legge 2'1
ml>rzo 1b66, modilicata da quellll dell' S
ottobre H:i7v, 11 VOlUune Ò IIIIlJIllUistmtu:
l da nn Oonslglio; 2, da nnllo G.lUnta eseCUtIVIl; 3 'dai!'aijaelliblea ,gell~r"le degli
eletton. Vhl amUllnlstm Ol'l1lUlInlllUente Il
VOIUune é il Uunslgliu comunale; tuttavIa
sUllvi dlli easl in CUI là dellberuzloue del
COnHlgll<>' comulIale el ~a . eegulre dilli'apPI'OvllzlOne degllele~tol'l, che' Viene tnulcl\~1l.
col uume <Il :6601'.
Lo :6bor si convoca nei. seguenti casi:
1. per, proce([ere all' elezione ([el slUdano,
delill GIUnta,. d~i conBlglìeri llinuiolpali e
e det supplenti; 2. per dare Il proprio
aVV1SO sullt!· provosl" d'aggregazlOntJ d'un

'liicchezza vana
DI M. litABYAli

Egli pesò ad una ad una tutte le parOTe
di quello scritto,' cercandovi invano un' espressione di all'etto, che potesse dargli un
po' cii speranza per F avvenire, c nclla solitudine freclda della sua casa fantastica" che
ben' presto non doveva,essere più sua, ab~
bandonossi ad un accesso di dolore, tale
che egli non ne 'avrebbe creduta capace la
sua indole tran'l,lilla,'
tvia poi il sentimento del dovere si fece
sentireforte di nuovo,in lui; ei si rammentò
che,bisogna attendere agli affari, e regolarli
per quanro fosse possibile.
Uno dei primi obblighi che egli sentiva
di avere era di' avvertiI'e i suoi parenti cbe
loro restava pocbissimo perchè avevauo affidato al banchiere quasi tutto.

Il.

Oomuno in più; 3. per deoidere- nei casf
Reoentemente nel Congresso dei Sindaci
e nelle questìon(appositamente dalla legg~ :ttàliani l'appello dirotto, agII elettori IlJ
indioati; 4. per votare le contribu:eloni 1'0- certe questìoni ammluistrative fil l'iCono·
munali, per deliberare sui prestiti,sullesciuto, necessario,
'
alienazioni degli immobili di proprietà del
--,--,---,_,
Comune, su tutte le costruzioni e su tutte
L~ condizioni religiosll di'Berlino
Jtj imprese per cui è neeessarJo contrarre',
Un debito. . ,
~'-'---L"
ne il cosl anlica in Italia: nella " La.; Germania ha un 'Iuo o articolo di
L
o ancora celdori i CouvocatC ;tre colonne in cui torna
ico tema
on
i tempi' di servitù seppero ii
lInCilnv,1l di Iissis
Iigiolla li
Comuni avvantagglll.r8i i ogni volta ehn si
ti questa volta. oita
ocumenti' e
trattava di approvare spese o di rivedero
e veramente destano 'pon\lsw1pli conti ,dell'anno, tutti i censiti do~evano
'
': : , '
essere adunati ...perché '. lnanlfestassero~ la
ta la città e sQbborghi di
loro volOntà. OrdinarlllID,erile il, Co'UVOCllto I
oltt'e Il 200,000 cattolioi'
si radl1u~vÌ\, due volte'aH'ah\'iQ': nèllapriIUlt
se che si naunoadis
lidllna~za ~he, Si téileva id.' gennaio o in,:
e due: qùello di S. Edwigfl e quella
te~bralo, SI, dlscut,ev~ !a,gllsl,~one degli aro: , ,S" Michele. Vi seno poi Il capnelle;
!lilUls,tra~ol'l, o, SI, formava, II ruolod6gll: i Ula tutte comprese (non escluse le due
lndlVldul soggettvalJa ta~sa 'personal~:' ,ehies~)non possono contenere più di 13
nella seoonda adunan~~, /he~1 ,tè,U6va 'l~', ,i lijila .persoue, Ammettendo chìl alla dome.
settembre od, ot~oore,s! UOmlU~Vl\nO ~ll;
si eelebrino tre Messe, queste potnlltUno'
allllUlUlstrat~Cl, l r~~lsoCl per, l anno,:lO
Il, ascultute da 39 mila persone, etuttll'
corso e ,SI discuteva Il bllilUclO preventl~o.~
aDdlssÌ!na maggioranza cilttolica è co.
l'utevasl tenere pure adunauze stt:aOnllnM16!1
tll ,pur non vlJlendo, a non udire la,
come pure potevano"I Convocati oocuparsl'
.
di altre materie attinenti alla pubblica 1numero dei sacerdoti è spaventosa.,
giene,. all'aunonal alle acque a strad'l, al· ,U\llnte esiguo, perchè l'ultima statistica
t'istruzìoM ' ecc., conferivauo' ezlan'diò i: ,porla) che in tutta' la oittà non prestano
bene&ci parrooohiali, che tossero di' patro- la ioro opera nelle parrocchie più di trenta
nato comunale; , ,", , '
sacerdoti, compresi i Domenicani e gli al·
, "II, RaLtllzzi, nell~ sua relazion~ a,lla)ègge' tri regolari, che aiutano j Plirroci.
qòu)ulll\le det 1809, .ebbe parole,41 V!lro
,elogio per, l'istItuto dei Convoea.ti l,e.l~,
Se a questo sì aggiunga lo distanze im·
stesso eb~e a fare l' on..'Bonnompagni nella' meuse ohe si devono percerrete per andare
r~luzione al Progetto di 1egg6 Pe1'tlz~i Ifel ,da, unpnnto ali' altro delle p,lCl'occhie che
~86a, dove deplorò che ìl nuovo, 'lt'~~~\): ~ contauo 211 o aD mìla abitanti, le difficoltà
Italiano avesse voluto negare,la, C1),osacra.., ,,' chti alla cura 'delle anime offro una città
zloile a taluna delle, franohigie,\;he Cap., • piena di opdicJ,l'iboccante di prolotarii,
: prosdion~ straniera' non, IIvova ancora' \li- P
"altro o~ni altra di G6rllliinia ed
ijtrutto netla pelllsola nostrli. '
,
" a
Ila persone di rdigione, lingua e
1M l'ej~rendum u,lDminiàtrativo nei no· n'
a ità diverse; si vedrà che le condìstrl atti parlamentari, più non tl'OVlal\lO ziuni relig,iose cattoliche riesoono anohe più
parula fino al 1880 in cui la commissiono mberdvoli di quello che si crede.
della Camera dei deputati, eletta l\riferire
Gli aillti, che sotto un punto di vista
ijulla riforma oomunale' e prOVIUlllale di cm g~nerale, il giornale del Centro propone,
s' em lU quel'tempo presentato u'nprog~tto, sono specialmente quello di invitare lt reapprovò la proposta ,degll ,ouorevoll Vo- lliusi a Berlmo i sacerdoti delle provincie
dl'OIlOhl e PlcCOlJ, ohe le deliberazioni dei più lonlane,della nazione, come quelle del·
ConSigli comunaìl relative al patnmonio l'estremo oriente ed ooc\ttente della Prus·
, ed alle imposte, fossero so~gette al voto sia, ove,' grazie a Vio, ti nUUlero degli ecdegli elettori: tormulavlt apposito articolo, clesia~tici è piÙ cospicno; quello di contied II relatore dellllOòmmissJOne, onorevole nuare a costruire novelle UhlOse coi da11'1uzza, con' molte' osservazwllI ue mcco· naridei oatlolici, sia indigeni sia forestieri,
mÌ\ud~vll caldame.nte '11.upì\FoVlIzlOne. Nella perohé nella Chiesll cattolioa non vi sono
dlijCÙSijlOne della nuova Itigge comunlllu u strunlOl'i, guadugollndosl l oosl, come gIà
provinCiale Del ISSi) fu 1'1IccoU)undatalllol- hlluno fatto mUlllflcenti benef~ttori, le betlsSilUO l' lUtroduzlOne del re/~rend'Um am' nedizioni di Dio e la gratitudine del po·
miUlstrativo, mll nou Se ne volle sapere e polo cattolico di Berlino.
SI preferì oleare oon nuovo danno delle
autunonlle oOlliunall, la Gmnt" amministmtlva.
Doveva inoltre rispondere a, sua moglie,
Ma che avrebDe a dirle? Doveva sUl'plicarla
di ritornate? li; per olffide? Che cosa? La
p0verrà con un marito che, ~lla non amava,
mentre presso la matrigna' non avrebbe conosciut~ le privazioni, D~ altra parte non aveva scelto ella così I La 'sua angoscia era
al colmo, Anch' egli si sentiva quasi impazzire. Ma in quell'istunre gli giunse una jette'ta di sua madre cheegli aperse con impazienza insieme e con paura.
I suoi genitori sapevano ,tutto, perchi:
poco dopo la sml partenza un giornaleavea
recato la" nuova della catastrofe. La signora
Mainau1t si atlrettava a dire che, se la do·
'lorose notIzie non erano, esagerate, ella e
suo marito enìno pronti a dar tutto èiò che
possedevano purchè il,,,nome della' n'uom
loro rimanessc senza macchia',
« Noi siamo troppo vecchi, scriveve ella,
per essere atl'ozionati ai beni di questa terra,
Mio povero figlio, tu lavorerai come per il
passato, ma il pensiero della tua cara moglie li darà coraggio, »
Dunque i suoi genitori volevano privarsi
di tullo per rispai'miàre il disonore al nome
che aveaportatoGilbèrta, ed ella li fuggiva

..
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avendo orrore di queJla povertti che essi accettavano COI! gioia per amore di Jei I
Era troppo, Clemente soffocò un grido di
dolore, e, rip'rendendo la lettera di sua moglie, la rilesse piangendo,
Perché sua madre, il buon angelo della
sua vita, non era lù in quell'istante? Colla
sua delicatezza femminile ella si sarebbe
meno fermataalle parole, ma avrebbe scoÌ'to
che la carta portava il segno delle lacrime,
che il carattere era tremante, lo stile incoerente; avrebbe compreso che, quella lettera
era stata scritta da una donna desolata in
un lUomerlto di esalta'zione f~bbrile,
- Certo ctleposso io risponde~Je, disse egli
tra sè, sc non che resti dove soffrc meno,
dove. avrà menp privazioni, dove infine s'è
recata spontane~mente prima d'avermi rivedulo? Se mi resta qualche cosa Ja richiamerò; se non,posso otlfirle nulla non è mio
dovere di spezzare il mio cuore e di non
ascoltare che il suo vantaggio?
Non' ascoltando che il suo affanno, per.
suaso di essere per Gilberta un' oggelto di
repulsione, egli scrisse le righe seguenti:
« M' hai conosciuto male pensando ch' io
potessi provare contro tuo padre un aenti-

GaUil\'a, 31 Agosto
,In una, d,ell~ mie ultime c?rrlspo
VI annunciavo la' gl'linde" Illumin
che .avrà luogo' in Genll1fll nella
sìone delle feate per la. venuta. dei
e ve ne promettevo 111 desorizione.
lira dunto all' Ufficio sta(llpa il.cpmu
uffioiale del ~lunioipio èlrcil qneala 'jj
nazione, Uggi i preparativi, è!lesollo
giunti a termine per un lavoro aesidu
. dura noìts e giorno! lasciàn? p~evè,lj~~e.q ~l
ualche cosa di straordlnllrlo veramaR'"
permettono di conàlàta,re
'• "
nts quanto col -suo genI
deare Il celebre Zentllomo, 'il'
ded!Ìcit~ri (vedi "ooabolario latln9).
Le nostre vie prino] pali dunque dl/.J;pi
Corvello, Il piazZI!. Principe" daranD
quella Sera l' lmmagtn« .di impoDenti
lerie fantasticne, corsi di luce e di.
formi colori. Ovunque pèDnoni po
stslllmi Sabaudt o steile d' l talia, illu
da giacinti cadenti; grandi spiragli apal~J
mizu rICoperti in tutte' le loro linee da
globi varioplUtl contoruati da merlalùre a;
gaz,;: candelabri ad ombrellont; intreòci .
ae'l'el di arcate per via Roma a forme varl({
~ in alt~e vie prfqcipali.
. '
;Via;BHbi. la' ~òDtuoallBtrada daglijplelÌ:
dldll palaZZI,. ohiamata da UDa illume sorlt.
trice, nìal!am" di Stael degna di un . ..greSso di. re, 'e dove appunto .e~ ~r
nostro palazzo reale, presenterà un velO
incanto,per UDa illgenlOsa ill\lJllinazìònQ
doppie
pgluute iriaiem~ COli mirlàdl
di.globi
Vi Saranno poi gral)dl can~
d~la9rl,
iD l'orme, Ìltra'ne e ,lIrtistlcll:~e
. Formati ~,a ;~ralla~
bracCia,
curva, altri porteranno
globi 00
rnia, di fùcbsie e'd altri
palmo t
sormontati da grappi di
lumi
ili ,fiori disposti in gr,andl
òouqU.
, quinl1l aroate a, apililiera io:
fogdliaml trasparenti con globi a tinta. vèrdè'7
Il'1

e.

'

Via Oaldi l1vrà 'bau:216 càndellibri 'a aischi Vnlne8i.~ Viene quindi pi~zza.l..ri~
nUDzlata con l4 grandI candelabl'l portatiti
fra le altre cose, grandi 'foglie di paltilli
trasparentI. '
,
, '
Al l,al'l:I0 della Zecca sopra Ulla ca'stat~
che VI al trova" el prepara lo stemma. di
Castlgha col mò'gràOìma dèlla Regina .Ls9,\l
bella la ValtollDa, Ili proteltriC/l del rioitM
Volombo, .e sara; questo' Iln omaggio postfl~
mu alla' sua sovrana mUDJflcenza li prot.eL
zion/l accordata w on,ta al di/egio e alfe l'ipnlsa anche deglI'scienziati.
'
11 traLto dal quattro canti di S; Frab:l
cescO, via (.hrlbaldl,· palazzo Municipale,
piazza Fontane' Moròs.., avrà la solita lmponente "profUSIOne dl torcle; via Oarlo
l!'ellce sarà IllumiIlata a gruppl falltllatlci';
la fronte della tl-allerla llhzzLDi avra;lDul·
tiformi gtobi varlOpmtl, e l1ù pennolll, eome
mento di ,collera o di rancore, Non m' avev'~
egli contidato dò cne egli avea di piÙ"èa'rç
al mondo? Di quell~ mia ricchezza nori n'ìè
ne importava chc pe'r '[c. Sapeva quando ritornai da, te .che la sostanza di tuo iP~ii~, e
la mia crano fuse insieme, Tu mi don:ian~,i
'ora se tutto i: perduto ì Ci resta ancora
qualche cosa'; ma i miei genitori mi scrivono
che ciò ch~ hanno deve c,ssere adopera~o
perché il tuo nome esca senza,macchià dàqueSta prova. lo so che tal modo di. a '
sarù secondo i tuoi votL'" Salvato l'
noi rimarremo p?veri ; ma io,mi se
vine c forte" e posso lavorare, e gli'
quali mi sono dedicato questi ultl
mi p~rmetteranno forse dL trovare un' occasione pili frutticosa chc quella di un giorno.
Posso io pcrò chiedeni ' di" sta're.!con me il
tempo chedeve trascorrere prima che io l'accolga di nuovo una qualche', sostanza? posso'
io chiederti' di partedpare, alle mie prime
lotte e d'essere testimonio di esse? Così'po,
tesai io procurarti una condizione degn~ di
te, e, farti comprendere quant'o li ama.

13réscla.";' Oarabiniere friulano ferito
- Dodici giovinastri dalla f.'azionl) .Fornaoi si rlbellarono ai carabinieri elle erano accorsi a 1Je.
dare una rissa. Si impegnò una collutàziooe vi.
vlssima.
.
llbrlgadiere Martin Vittorio, 'friulano, rimase'
Nei giornali inglesi giunti ier,i troviamo
ferito. Unaltrocarabiniere fu percosso'
i seguenti particolari sopra. il salvalaggJo ,gravemente
brutalmente ed ebbe stracciatll la divisa e strap- '
dei trentanùve minatori, trovuti viventi.
pati I cappelli. '
La /Jornitivll degli esploratori era arrivata . AccorSI in rinforzo aitri'dne carabinieri, furono Nuova geografia del nostro Friuli
cinque dei rivoltosi.
a ~OO yarde nella galleria principale, ehe arrestati
L'autorità
stamaue sul lnogo. Bite.
Ooi tipi G. B. Paravia, Milano, IL prof.
Ìl lunga '1150 yard" o mezzo a granlii dìt~
me cùe il br
a per commoziono vi.
ficollà in causll, come già si (lisse, delle scerale, causata al pugm calciriceVuti al basso S,l'O Corti, autore della colianll Ileogratioa
Le
provincie d'Italia, ecc, ha pubbllcllto
.
',
-frane frequenti e dell' atmosfem soffoèanto. Ventre,
iu questI' l>\lorOl 1156.0 faSCicolo La ProNotate
l'abnegazione
meravigliosa
dei
coragFino a quel punto non si era notato giosi agenti. Sebbeno cosi malconci per desideno vincia dz Udine.
.
segno' di vita e gli stessi esploratori non eapresao del 'povero brigadiere non, fecero uso
_. Feletto- Umbàrto che molto ebbe a
speravano quindi di trovare nessuno vi- delle armi, volendo eVltaro qualche doloroso sotrrlrep~iterremoto del 29 gluguo 1873.
dramma.
veute,
" - Pavia ohe siede presso illiume Molina,
- Povoletto e MOlmacoo sitUati in terTuttavia un piccolo distacèamento di
Pavia. -,L'uomo dei boschi - Bi ha da
rilorio l\lONTUOSO,
'
esploratori èomandato da certo Johan Jo· l'aflà: ,
- lpplta presso la destra del. torrènte
E' stato arrestato a Belgioioso, certo :Angelo
nes si spinse sopra ancora più avanti, e
detto Toltlasin, faccbmo, indIziato come Corno.
allora Uno di .essi disse parergli di udire Mal/assi
presunto autore degli attentatI. dinamitardi al- Bertiolo in MONTUOSO territorio.
delle voci. Ir signor J ones soosso iii testa l'Albergo della Croce Bi.nca a Padova•.
- Arba presso la rrva del Livenza.
con in.crèdulità. Ma dopo il suono delle
11 !\lalfassi Il un tipo
mo. Conduce una
- ltesia presso III strada dei carri che
vita strana, sempre
alla boscag
v,oei divenne ohiaro.
.1 .
da UDINE OONDUCl!: A /:l. DANIELE;· a Malene,
~li esplorat4ri ,gridarono ~ Chi .~ là! " solo con pocne stov
ed In Austria.
' .. '
borghotto
di rane e lumache, stuggendo gli uomt
e ,fu loro nsposto coli' altro « ECCGcl L » Illlcandosi,
- B~gnatill" ar'a PRESSO ,LE E'RoNTlERE
quando qnaleuUo lo ha potuto interro- TRENTINE
l I I ,.
,
quat\ro minatori che ·sitrovavano rinchiusi gare, per11 pruf, ,Lwgi Lingiardi, uomo desideroso
...:, J!'olltanafrodda paese situato presso la
in quel punto, avendo sentito' l' aria· fre. per niìlla- e mille peripezie· attraversate nelta
Pìave
(W).
burrascoea esistenza, dI vlvero lontano dal rumore
sca spil'a!1te. dal cammino ,aperto dagli della
lIita e del pettegolezzo degli uomini.
-'- J!'agagnagroseoboi:gò sÌllia rlva8ESTRA
esploratorI, SI avanzarono ad IUcentl'ar1i.
' .
Le genti del contado lo hanno sopranominato del Tagllilmonto l i
Quando i salvatori e i salvati si ìucon-' l' uom~
dC'i bosclti.
'
- AnOrela paese dove si coltivano con
trarono si gettarono gli uni nelle braccia ,l'are che I dlOamitardi si siena serviti di lui mal
ta jlerlzlll te viti ed i gelsi ?
degli altri, tanta era l'emozione da cui per gli attentati alla Oroce Bianc»,
- S. Vito al Tagliamento PATRIA di
. Certo, in tutto questo v' è dell'qSluro e del Bo- Adelald6
.
erano dominati.
ltlBtori~
,
, Dalmato tuttavia, iI primo eccitamento, manzesco.·
- /:l: Danlelo, capoluogo di distretto è
Bi dies che, In sèguito all'anesto del!\lalfassi,
i mmator] salvati pregarono gli esploratofl tre giovanotti di 1MgIOIOSO abbiano preso il un piocoto bot'go.
Né qnl é tULtO Il
'di spingersi ancoro, piÙ avanti/dove vi volo.
,lmagml'il lettore quanta sia la .cienza,di
erano altri ancora vivi quantunque non
chi compitò tllli cenni.
avessero po~uto venire innanzi.. .
.
Infatti, mentre alcuni esploratori andaL'estrallliollEl deJ1a Lotteria di 'PaAxnerica. - Teatro cùe abbrucia •.- Si
rouo ancora avanti trovarono altri tro
lermo
hanno
I seguenti particolari SOplD l' Incendìu della
uomini ed nn ragazzo che aiutarono ad ll1etropolltan :Opel'a Eloase di New-York, segna- , leI' l'altro si preoedette alla terasestraavaozars~ fino a ~rovl\re l'aria h·esca.
lato dal t e l e g r à f o . '
,
ZI6ne dellil lotteria nazionale 'di l'ili ermo;
Tutti i" minatori avevano delle prOVvigioni
11 fuoco si.sarebbe manifestato, non si lÌa coma,
Ecco i ciùmel i del prerui prinolpali:
,
coo)oro, ma non,avevano potuto mllngiarlej sul palcosceUlco.
11 N' ;l~4U16 \' inse Il l'I euno di lire
li teatro non aveva, servito' piJi dopo un
in segllllaalJa èatllstrofe, causll lo slato ballo,
100.000,
il N. 498li87, VlDse quello' 0.1 .L.
datu nella primavera scorsa, e il paVImento
di prostrazione in cui si trovavano per di legno di atlete dIsposto per ·questo ballo .nou IO,UUO, \t I 1'ì uui. <461189 e 1544652 vinl'aria soffuoan te.
'
oBsewlo stato tolto, le fiamwe Vl :trovarono in ra- sero l premI di 500U lire.
E.si intant9 bevv l'Q avidamente del cile alimento.
Be non lusse
a quesla circostanza, dillicilBertoH Giovanili
thè j che gli esplo
i avevallo porlato. mento
Il luuco
ututo propagarsi, eSijendò da parecctn anlll intagliatore ed indorll~()re
. AlIlr boccnlel' p . ifficlliriente si po, statu l' edll1clO
lÌ pruva nel luoco.
tevil oredl;lro '1I1,la notizia che alcuni dei
La ~letropolilnu' Opera House era stata appena in D,l,ne vIa i:'oscolle N. a5, ha l'onore eh
liunatori fossor~ slati trovati viveòti; e rlpurata por la pros~una stagione; era la sala la rendor noto In Ispeclalltà al,lt"v.mi l'urroci
. Olippel!alll, e l'l.pettllbili' b'"bbrlcerle cne·
. quando quostliurollo porllltllliJa supl;li'fioiff, pIÙ lUSUl del mondo.
'rutlO quello che· non lÌ'stato toccato dai iuo()o a.,uwe lavol'l di comp06izlQne, rIparaZIoni
liolti liprendevunodapprincipio per gli lÌ stato
e l'lstaurl in oggetti Ul qUalSIaSI shle per
rovInato Uall' acqua.
,
,
li fabbucuto 'dalla parte di Broodway lÌ lestato arredI di chiesa, stendardI, goul'tllonì, sedlo
,.'Nel lato Sud dell' E6posizlone era stato esploraturi.;
Quando. perQ gli uomini furono ricono- quasi IUtatto.
.'
"
goBtlltorle, \ttip08l\Orl, can>lelalJrl, cel'0l'er"ndopo lungo lavoro... aperto al pubblico un
.Le jlelalle sono valnlllte dagli aui a 000,000 o rellqulun, p"gl1 di IIltare puJplli, ecc. gua,
sciut( COlitJ superstiti del disJlstro, si udl
l' ~rallde pallone, frenato, 11 qUIl!e pelÒ non
da!:li
alLrI
a
JUO,ooo
tlullarl.
,
.
renteodo tULIIl eleganza,prolllSlune e SOIlOIIÌl.
, ! fu c~rto un' Impresa troppo 10rluuata. POI- un grido di gIUbilo.
procederà immediatamènte alle tiparazioni e
1 SUOl lavurf lU E,·UVlllOlli e fnorl gli
l minatori salvuti, usoiti <lui pozzo, co- si Si
'j.I chè per ultima peflperlZll\' Bubì un te1'l'lbile
spera cile il Leairo sia prunto per la stagiono
, . temporale di graudllle, acquu, veuto e iul- ,miuclMono ,Il ca!!1mlDllre senza bisogno di mus.oale, ohe cumlnClerà 11;lI uuvembro .0 per la dllllno fidUCIa di otlen~re ·eempl'e p,ù il fil'
vore del olg.I'1 cuwuuttolltl, pl'eglandosl di
II· mint che lo sfrenò tanto aa larlo scoppIare Illcuno, ma PUI furollO oirCOlldatl da numo" qnale tJ outo jlUpleSarIu Grall ila SCrIttnrato ana
ognorll COl'l'lepondel'e con tutta lorb soddi.
..
'
,. 'producendo cosi un danno d. CIrca 2u.UOO. rosi lamici, i quali li POrtarooo in un~ ba- colUpugnlll. .
sfllzlOnl;l,
Slll uell' eseCUZIOne, eia nel prezzi
11 capitano ltldech costruttore pare che se mCCII, dove furono serviti loro rinfresòhi
J;t •••... uci... _. L'anticlericalislnO ai BuI"
..,tornerà nel J:llllgio e al posto nel pallone sotto forma di thè e' di tJstrntto Ili 'carne. d'll~1 _. Bcmono da l'arIgl all'ottimo Vorrlero IImlllltlSSlml. \
'sarà qUlilche COSIl di P'~ acces~,b1Ie.6 di
'
lL ule deUa Oalifornia.
L11, notizia· ,cte • a/CUlli uomini erano ~y 11.I'lonalo.
più attrli.nte: un vllllig1510 afrlclIno COI reOgUl gIOrno qualclle nnovu atto viene a somlativi abitanti .... tu ttl lllini. ]l Cl sarà Iln- stati salvati si sparse colla massima. rllpi-· pro pIÙ nUlotare lo teutlen~o settal'ie dei gover·
La cOlltea di San Bernàrdlno sarà l'al''
dllà, e, quautnnque la' plOgglll cadesse a I l a n t l . .
presentata all' liiSpOlJZ10ne mondiale di
che da, ridere.
Affermasi infatti che il ministro della marina, ùhicllgo da un «jlalazzo" del suo rino.
Omikron.
torrenti, tutti si affollavano verso le mi- J:!uraeuU,
ila deDJso elle Slanu accordati speclUJl mato sal~; liis \! ,vçrrÌl costrutw con blocchi
nil;lre; In preda al piìl vivo.eccitamento.
s
congedI al suldatl di lllanna·di· culto 'israel1tlùo
, Dopo qualche tempo venne ia notizia plir Ili Idu'rata tleile loro leste d'autuuno munenti di sale Ct'ISLalhzzato tl'aspar~nte, misuranti
1fl
che àltrl mlUatori orano stati salvati o che dal ;lI al 20 setlelllbru e dal au 01 detto mese al poI/Ici 1:1 jl~r 1:1 ClaSCUllO.
ottobre.
intanto erano 33, di piÙ Itltri otto si tro- <: 1fJ
La. 0/1,00180 del ooocodrilli
(Dalla ...Voce deLla. Vel'Jlà.
tì'onw alla nessUna l,uertil elle vieue accorN olia l!'wrida lo sport pOI' occellenza con·
. N elle sue ~ N ate Vaticane,,, il Messag- VII vano ancora III basso, ma troppo deboli data al svl,'a~1 ULlUanua cattvllcl perohe pUS.anv
per
esser
portali
alla
bupolfi:lie;
qUludi
I
le
loru
leste
rellglU.",
l<>
ùvnùI8cell~,oza
l
gero dICe che IllSal\t,o .t'adr..,ha ,rlt\tvUIO,
ru l,er gll ebrei Ila una n,evantv SI- SISle lllli' dare la CI'Cula ilI notle IIgl alllija-.
domenica tra gli altrl, H,I UUleoza Bi'~clal\t, mOÙUli SCes~ro per dare 101'0 lo cure neu cho ha fattu la più cattlV:l Impre.sione. ~ tOl'i.
cessarie.
.
lJuranw li glot'no, non è possi/nle caccial'o
il marche'se de 1'ldal; ambasClatore al l:ll'aDei resto glOVil HcOltiava che lo steS.O mlm- I I:\l'aodl
saun, cho ,dIVenuti oltremodo dlfA notto tnttavia anche ossi furono fattì stro'Bll[ùeau
gnu presso la Sanla Sed~, ea Il cont~ , LeavevI' proposto cile 'Ili c.rnerll nolla
lèbvr6 de B~haioe ambasallltore di J!'ranala. risalirt. 111 scena, lllan IUUUo che' I slìlvatl marin" llllia.re lvsse Illl1'6Ù1ta Ili glOVllllf CIIltub"! fioelUI, nalloo appreso 11 mo'do di far perSpeaìalmente, soggiunge 1.1. Messaggero uscivano dl111a DilUiera era veramente COlu- uacentl dagli !stitutl retti dalle Oongregazloni re- dere .lll loro plSlll e scompaiono al più piCcolo allarme ilei fondo delle lIQ\iue.
}l.\fiusu•
IlOI1 \!tl~et' ultimo, il ./;'Il,P1I Jj 11ltrll1telllle Il /Dovente,

r

.""

I

frottole vallcane 'dCll!.lornal1 liberali.
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In una recente Rivista inglese abblamo
letto interessanti particolari intorno a questa

eacoìa curiosa, .che traduciamo sommaria·

CallBa di Rlspa.rmio di Udine,
'8ituaHiono al 81 agòsto 1892 •

2

SETTEMBRE 1892
Amburgo, 1. - Il eholéta 6 no
mEÌnte diminuito, Ieri i nllovi oasi e
cessi furono complessivamente 592,
il giorno precedeute furol1O 776, Q
tlilninuzione Ò di 184 nelfll,somm'\
a dei
I.
Cape
n, 1. - Uoa legge p
ria aut
ta il governo Il chlud
frooliel'II, da dOlllilUi, Fu imposta
rauleno. di 48 ore '1I11e prliv~nìelJ
VIJZ e Gj~daBJI, mentre la"
mD
mio ouulrò lo prov(JOiel1l.
11/1'
rimauu in vigore. L~ ese
nl
dette oantonali furono s
L,e RavJ\) l -.:.' Ieri furono C008
59 casi di cholerll Con 19 decessi, L
'demill decresce sonsibi.lmento.
, Parigi l - Ii Oonsi~l io deI ministri
FOlltaillt'bleau SI o(Jcupò delle misure co
tro Il. chulara.
'

Attivo
me.lte.
.
.! Oassa contallti
La legge Il uguale per lutti
Non appena la no~teJlIJbruna e le telle: : Mutui
bre scendono lungo II . fiume, i 08Cc!ijtorl Pre.titi in conto corrente'
,.Montl'o in barba allo Statuto ed O; più
armati di oarabme e muniti di lanterne a Prestiti sopra'llogno
reqenti. leggi a ouil nostri padroni dleono
l, pubbliCI
"ristalli di ingrandimento. si appostano sidI prestllre lutto 1'ossequio. Oerla stampn
lenziosi nelle loèalìtà per lequa[i gli enor.el.tosoro ,
nò sr,hernirf, vili
impllnernente ia
mi anfibi sono soliti di passare.,
I m l:ol1to corrente.
.
l .t
t
atino intllrossl non scaduti
ersolla dol PIIIJ1l,
giare lo tnni
Eccoh.
ch~ ~I appressano en amen H, Oambiali In portatoglio
odi
hl
ChleS't
'Vi, ha di sacro,
pesantemente, In branco mostruoso,
via}l1zim1l.J
àel
dovuto,
alla ReAllora i cacoiatori si affrettano a dirigere
divorsi
one dello
Zlt ché uleuu l'OCU'
su quella massa liVida e oorazzata, la luce
a·cauzione •
abbarbagliante delle lanterne.
.
Depositi a custodia '
ratore del ne
doversene o
, .
Atterriti dà quell' Improvviso chIarore,
As~i~[) di
ercolèdl. l'
gh allìgatori si fermano come'pietrllloatl. l
Somma l llttJV
e R(JltVoto
proClissatO' e
loro occhi, brillanti 'come càrbònchl, indi. Spese deil'ossrcizlo
to,
'
callo nettamente ai tiratori Il punto dove
Due erano i capi d' accus~
debbano mirare e cioè gli OCChI, la' bocca
tre il forte dìfenso
la ver
e la gola.
'"
giustir.ia,
Tosto appuntano le carabine e si oliano
'1. Violazione drl
, fi$chlare le palle, Vero è però ohe in tali
,qi;
, circostanze l'alligatore Don è.piÙ un avo
"
,.
versario ma un bersaglio,
. 2. Voto di distrl;~iOl
lie il mostro aveSSè tanto spirito dllo chili- ,
dille monarchiea costitu»
dere gli occhi invece di Splllllncarli con j_
•i giurati hanno amlllesso I
Berlino 1 - La Nord Deuts
diota' stupefazione, i colpi arrl....erebbero
,do le attenuanti; pel s
scs assolutamdnte che delle div
meno'sicuri e novanta volte su cento poluto.
.. anche una crisi ellSt~no nel san del
trebbl1 s(:apparla.
,. •
n seguito a ciò iiPubbli
Un sùssul
governo ralatìvàmente alla convocÌlzione
hiesto duo mesi di doteu
del R9ichstage de,l Landtllg.·,'
.
dì oòda, u
dì Illlllta.,'
,
iudioano là'
,Parigi l - Il Ùonsiglio del mini
,'" La. difesa ha chiesto lo se
e di ciae che Rtbo], Roche e FreyclD&t
Ona volta UCCISO, UD negro
dentl~; g
della pelle gli strap
'pòlir,ia. Lu Corte' ha pronunziato la coneranno Oarnot a Ohambery il
sono abbondan
!lg l sv
"daoUlt ad un Illese e veuti giorui di detènaS9istere alla feste' pel centenari
abbondano in
gl.
,
zione e ,L. 167 di multa o le spese"
~~~_~~,,,?j~.,a_II~~~~i~:..
_
a 3 dollari, i denti
La pelle si ven
Domun! daremo un resoconto dettagliato
fruttano una sommapl'essocM uguale, Lnucoi. relativi cOlutuenti, levllnl!o\i dallo stesso
Nòtizie eli. BOr"tl
. tlle' dire che l' alhgalore, caooiato ad 01OS$Bl'VatOJ'e Rommlo.
'
, trallza; connncìa
ntar raro.
2 settèmbre 1892
Il giorno non.
ona' ,l'. acqua e la
Iiendit~ it, godo I. genn. 1892 da L. 95.55a L, 95,61;,
Per le orfane dei maestr]
sera soltanto Si
i1\ nelle 'lemerarie
• -Id, "
Id. tIngi. 1892 " 93.38 Il>> 9848,
, U OD.. BODgh( Il\(ludò uua Circolare ai
id.
au.tr" in carla ca F. 95,90 a 96.10
esecuzioni, dove laSCia spesso la pelle, colla
• in argo
• 95.50 a 9570'
pml'etti e,! aì conSigli delle deputazioui
quale si tabbncano sacchi da viaggiO e al.
ell'etUvi
da L. 218.50
»219.bums per lologratle.
'prìlVlll",iali iutJfIlHtudllli che per il mese
otto
austriache
•
218.50
• 219'Sanoljohé la oaCCIa lilla carabinll uon è
'di ottobre del 1893 si potranuo collocare
germanici
»127.70
"12~,.,....
la sola cha minaooi II povero alliga,nel Oollegio delle Orfl\ne clei maestri in Marenghi
• 20,73
,,20.75
tore.
'
Anitgril se,santa bambine, invitlludoli al.
li cuoio prezioso di cocoodrillo, una.volta,
'tresì a far istituire dalle rispettive pro.
tanlo raro e tantò caro,·è oggi diventato
vinaie dei posti éhe importano la retta di
comune quanto l'antico marocchino, di cui
'·~';;';~~-~-~I-·-;;J:t;~;;" {'",-A~~'vJ ~
'qultttròoento lire all'anno.
.
• la decadenza è evllillnte,
ENEZIÀ
DÀ VENEZIA. À UDll'lE
Scarpe da cacCia e ghette da.. peica, rile·
6~45, lOt,- 4,45 unto .diretto 7.85 'ant.
Caduta da oavallo del re e del
gature, portafogh e portllmonete, si fanno'
9.-..
!$.15 .. omnlbus 10.05.
Cristoforo
Coiombo
e
la
scoperta.
del,
della
guerra
7.ao·
•
9.15
•
110.45.
Id,.
S.14 pom
orll. in pella di cooodrilio. 11 mercante ve
H.15, .. d'rellD 9.10 1"'1»,
2. lO pomo .dJre4to 4.48
lo fa rimarcare con zeio;,arrossirebbe dl l'America presentati al E'opolo' italiano \ler .' L'Esercito sol'Ìve:
l,la pOl1l omnlbu8 6.10.
6.0ti,. misto 11.30 ..
5.4.0 .•. _ ,hL .10.80..
10.10,. omnlbus 2.25 an~
• Nel salire on' erta. diffiolle della strada S.OS
oll'hl'vi del marocchino. Pertlno i portafogli Fr. Marcelhno da,Vezzano M. O. con Pre• alrelto 10.65.
DÀ
UDIIlE
, dei ministri 'si fabbricano oramlloi in pelle fazione storico-critica dei PP. M, M. Da, ,.che conduce allii posizione eli Saa Savino,
DA UOIIlE À PONTEBBA.
6.ll0
n.15 anI.
5.45
aut.
Q 19
..
ili'
dI'Ilio; la moda iosomma ha por- Civezzao rr. Domenichelli. Desclèe Lefebre al rumore delie, ,carte topograliche che si 7.45
Un
tat
vera ,rivolUZIOne nei cuoi!
e Oomp. Roma, Via Minerva 4;7-48.
'.
vano i due destrieri che portavano il
1~
•.~
l:~
:
ritratto
Anche prima che venga alla luoe i R.mi.
il ministro della gnerra, abbandouati 5,95
A. so disfare, Cluesta voga com
DA TRIESTE A UDINE
gli àmerlcaOl, lllve
caoClare g
PP, Marc~lh.uO da Ulvezza e Teofl1o Domelito a' Sò stessi" si iinbizzarirono
DA.
8~lo..ant'flmnlbu910.51 ,'ant
atl,t
D.lì):
mieto 11.45
tori a colpl'dl'cara
annoilil
o 'menìchelli (li fav.orirono la prima copia di
, duè 'cavalieri si trovarono lì per lì 2.45
151
..
4.40,pOtti~01Ìllllbus7.4ò
poro
questo la 101'0, che. sarà. accolto, ne sillmo
.
di aochlapparli glovum e VIVI,
8.82pom id.
,7."
8.05 ..', misto I.SO .~ant"
mllSSlmo
Iq,teressamento
dal
appièdatL
'»
convillti,
col
MO • omoibus S.45
ilA.PORTOGRUAÌ\OA'UDIN.
(,luesto metodo cluegetico è' senza dubbio
UDINE A PORTOGRUARe
a.4lI anI:
8.55 ani.
meliO pittoresco e de.ta, meno emozioni del E'nbbhco. non, solo in Italia, ma anco al· Por la esportazione dei vini nell'Auslria. DÀ
7.47 ant. omnfbui 9.4,')'- ant.
1.99 pOlU
3.17 pomo
U h .
l'estero: e ciò principalmente' per la Preprimo; ma se.il pIacere è minore, l'utile fazione
1.0HOlJl omnlbus 3.8Il pOlll.
5.04.,
7.15.
storico-crltica
cbe
lo
procede,
.N
OD
og
erla'
.
è maggIOre di assai.
'
5.DA.10 UDINE
• mistoA ClVWALE
Ua,'
OA G1V
• A UDINl\
Da Roma si annuncia ufficiosamente che 6,7.-anl,omnlbusUS ab'.
l:lulle rive Ilei loro grandi flumi, i Yan- diciamo di più perché i due illustri, Franant. misto ,6.81' aot. ,9.45 ,"", misto 10.16 •
cescaòi
vollero,
unire
allO
opera
loro
e
di
IIlvclrten211
per
la
entrata
dei
vini
Italiani
ces hanno formato del curiOSissimi parohi
,~n.-.
Id. 0.81
Id. 1IJ50 poo.'
'Id. lI.al
4'20 poroomulbus4:48 ..
nel qu~1i Bi allevano con cura, si nuttl- altri insillni scrittori l'opera nostra indi- in Austria sia dipesa, più ehe dal malvo. tl.20.
a.30pomomnlbns 8.5'7 ,pomo
a.20. '.
1~.
8.48,.
.
sconu e Si ingrassano. delle centinaia di fesa dell unestà del Oolombo, la quale è le.re del' goveruo di VieilDa, dai rigori' do- 7.34 .'. Itl. 8,~2...
troppo umile rimpetto' a quella dei valorosi gaìJali dellil frontiera. 11 goveruo austriaco
pICcoli cocodrutlf destramente catturati.
'l'ramvia a vapore Udine-San'Da.nielo
(,luando ,sono grllLldl, vengono uccisi, chN~llt~~et~:ttP7~fa,zione ei trovano poi ordinò agli ufficiali della.dogaua di miti- DA UDINE A S. DANIELE
Il
A UDINB
come I bUOI IngraBsatl al p;1acello, si le- osservnzioni critiche intorno alla '.t'n trln . garBo
8.- alIt.Ferro'f. P.~ &Dt.11 8.50
rrOT. IÙ2 ..
11.15
Id. 1._ pom;
1l.~
raln. l'UtQ l'om
vllho,..loro le p~ll1 che, dopo' una prepara9.86pom. Id .4,28.,
1.40'pom"I"el'.,,'8.aO &
Un altra espIqsione
allllo Scoprltore delle Indie, ìche I]leritano
zione sommaria, sono,spacllte alla COLlCla.
5.55·
Id. 7.4&.
6.00 , S. Ir.",. 7,sO
di . eesere profondalDtntt! studiate, senza
Tèlegrafano dll Bruxellos, 1:
Il cadavere degli.alllgatori è fatto a speranza pelò cbe se 'ne "possano loro con
OoinQidenze
e). Per la linea CastirSa..Porlogruilro;
pezzi e vleue blittltto nel parco, dove serve tra porre effioacemente' delle altre, tranne, Avvenne una esplosione di gas nella
Lo corse deUlI. R. Adriatica in partenza da Ud'ine .I.l:tl' 0\'6
di pa.to agh alll'l coccodrilli, oui è risero chè nuovi dOcumenti non vengauo quando· miniera carbonifera di Agrippe presso Gl'a
~~~~~~s:r:à~~o~~:ru~~~~~~~e~la?USIU'S~r.olnctden~a por, l~
1i\ta ta medesima sorte.
.
scoperti Il riflettano q u~lche sprazzo uieres. Finora furono estl'lltti 25 cadaveri.
Le corse Clrldale';;PortOA'l'llarO iu partenza da Gtvida16._.)Jo
, Vi sono conoerle nelle quali vengono chessia
di luce là lÌove flnurll si è ..11 oscuro. .
Altri 14 minlltori sono s~polli: '
11::;"p~rI'1~~r!rI10r~~~~~::~~ il, Pl.>l'to,grull.ro 'colnCldenza pttt"lii
conolate ogni anno fino a seunlla pelli dì
Ei
riguardo
a
documentì,
uno
preziJE' istitll1to nu nuovo trono merci con viaggiatori
caimanI o di alllgàtori.
L'Etna in eruzione
sisslmo è citato dabdue eruditissimi Fran·
Iler la linea Udino-Oaoarsa-]?ortogruaro. l'artea~a
.Nulla può Immaginarsi di piii.pittoresoo cescani, riguardante il confessore di Ori.1'Uffioio Centraledtuleteorologia comu- dII Udine ore 735 lIDI.; arrivo a Venezia IId 0111
e sJDgolal'e dl cude4tl purchl dove formiCO- stoforo Oolombo, ducumento che fu da essi
2.30 mero
lano mustri dr ?OdlOl a qUlDdicl piedi, dai rinvenuto nella ricca Bibhoteca di TOdi, nicilltll'A,genzia Stet'ani il seguente di·
I treni s-egml~1 Cçln astariae'\ corroUr) solo sino COl"OlODS
CI ,iCtlVarsi.
"
,
corpi allungati a gUisa di traVI, dar muso, e del quale niuno siu qui tra i biografi spacalo del prot. Hiccò:
appunm~, oalla. "norine 'mll'F~Jla, che Si del Uolumbo ha mostrato di avere conìlt l - . L' el'llr,ione dell' Etna de,
Antonio
Vittori
gerente
responsabile
apl'e e .al l'1nchlUde collo scalto secco di tezza.
'
'
ores .La. cas.l O~rvi esiste anoora.
una gigantesoa t!lbaoohlera. ,
, ,JjJ' inuLile dire, che ogni cosa da essi
Il ollolel'Q
,Ailev ..lo come uÌl'ostrioa, in un piccolo dIscussa nella detta' PrefaZIOne è messI!
bllomo lnveoe che uell' Immenso J.Vllssissipl in reiazione coi fatti ,narrati nella Storia
New.York, 1. --c- Il jJil'03(lafo 4'lol'acia
prima di COUVel'tll'sl In parlamonete, in bre- hberamllnte volga rlZz~\ta da Fr, Marcel, prov~nie(\te da Amburgo dut"lnte la tm.
telte, in p0l'l,aSlilviiJtte, l'antico coooodrllio
da Vezzano degno' loro, correhg1l'so: versata ebbe 2~ deceSSI, di cui 20 flluoiulli.
carbonica, litica,
adorllto un t~lIlpO sulle'rIve del/Il Amaz. elino
questa' Clroostanza é un'arra pei lettori
Pollt, l. ~ Uu ordlnaur,a dell' ammira.
acidul~,
ZUDI com~ su ql\eUIl ,del .N Ilo" pare dICa che desiderano di essere il piÙ esattamente
col gonllto qua'l I\mauo ael suo pl'Odlgioso possibile informati delle, gesta dell' Eroe gliato pubblica le misure per 11 caso dello gazosa,; antiepidelllioa
sbadlglw; ~ J!Jppure lO fui nn DIO l »
sçoppio eyentuale del cholora Delle truppe
che attira oggldl gli. sguarlii del Mondo.
Sia transit gloria mundi.
.Non parlillmo alli pregi dell'edizione, es- sulle na Vl da" guerra.
sendo la casa De'Jclè Lefebre, troppo coAnversa, 1. - Ilgiornal~ l' Opinion
In Tribuna.le
gnita Ili nostri. eortesi lettori.
aJnUDzia 9 ollsi di cholora aSlatioo' avveUdien.za del 1. settembre 1.892
nuti a Malines. Un fanciullo soccolUbettc.
ecoellentissima acqua da tavola
Le autOrità dopo il trasporto degli amma. Oertificati del ProL Guido Baccelli dì
Millni Ant d'anni 65 sarte di Vendoglio,
Ilio
IX
ad
Imola
ed
Il Roma
Imputato pel' OtliJSII al pudore commes&a. solati all' ospedaie ordinarono di bruoiare 6
Roma, dei Pro!. Dd Giovanni di Padova
Memorie in edite della sua vita privala, case nei centro del focolare dell' infezione.
pl'a una ragazza dì anlli 14. Il 1'ribunale
e d' altl'i,
In seguìto 11110 svoglimento del processo te- dettate da lJ.11 suo famigliare segreto e
Parigi,
l.
La
.sitimr.lone
sanitaria
II
UDico concessionario per tutta l'Italia
nutosl a pOl'te chiuse, condannò J'imputato putiblicate p~r cura del prof• .A,NTO~J.VIA
a mesi 18 di reotualone, alle spese det pro. RlA. J:3U..N.EJI,CTl con i!lustl'azione ed ago Parigi è stazionaria., I giornali ,segoalano A. V. RADDO - Udi.ue - Suburbio VII.
che
Ieri
entrarono
negli
ospitali
21
colpiti,
giunte?
Il.
'ubro,
dedicato
al,
sig..
conte
ces$o, al rIsarCimento dlli dllnnl da trattarai
lalta, Villa'Mangilli.
, '
Acquaderni, contlene al,lche ~Içu~e ,lUteres- il dieci deoessi.
In separata s~de ed, ~lla tassa di sentenza.
Si ven,de nell~,Fal'lI1~ll.i~_.e..~~ogherie.
Lundrll,', 1, - Ieri v,i furono due ClIsi
Bortolutti G'!Ovanlli di Faedis, imputato santI lIppend\ci sul vlagglO' di PIO IX iii
di falso ·!i.lUrilmento. lt ·l'rlbuna,le. ID ~e OhIJl. sut SHO govel'no sacro e ciVile Il di cholera 11 IloDdra; un decessa a Liverl:lpoleto,
sUB
il
ultimi
suoi
momenti,
sulla
guito allll proposta dal Pnbb. MIDlst, rID.
Statue e CrocifiSSi iII vlastloa
pool, uno a GrilIlsby, due a Swanscli. Le
viò il dlbattlwe,nlo a tempo Indeterminato, mOt'te, l'imb alsamazione, i funerali, la tn- autorità di Leith rwevettero J'aràrne dl
Alla Libreria l'atr'onalo. via della PoPittro,
il
testamulazione
provvisoria
in
S.
"~----' --_.._16 Udine, si trova un èopioso 'as'ortimenl/), eoc_ J?I'OZZO" per l' lIalia L. 1,~UI fermare il vapore Amburghese Gflblenz sta,
mento di STATlJE· e' OROClF1Sl:ll in
jù;'loUlI:'l'O> lSat:':l"o
per l'estero (Unionll .t'cetale). L. 1,50iluorl che doveva arrivaro ieri.
jliastica, di vario. soggetlono grandezza
Aoversa, l, - Ieri si ebbero due de- flnamente eseguiti, l prezzi sono di tuit"
Sabbato ,3 settembre - ss. Eulemi~ Il dell'Unione .L, 2,00, Dirigern al BOllettl,
COIllP, m m , '
, ;ROIllIl, O~la Abbl~llllti u, 25,
cessi per cbolera,
oODvo:piell~lI.
lo,

i ..

i',

lo.'

..

"112.19'
It.

>.

,lIo

Q

iCQUA IH PET1NZ
molto snperiore alle Vichy
eGlisshiibler
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!LIL'ACQUA DI SELTZ

Il!

lll!
Ho esperimentato largamente il suo elisir Ferro-China e sono in debito di dirlecbe Iml~
« esso' c~stituisce una ottillla. prel)al'azion~ pe~ I~ cur~. delle diverse .cloronemie, quando l_H "
GENTILI8SIlflO 81G. BI8LERI.

«non eSIstono causemalvagJe o analonnche Jfre8olubJll)t. L' ho trovato, 8opratutto molt0l~il ~
utile nell,a clorosi, negli ~saurimenti nervosi cronici, 'postum~' della infezione palustre, ecc. '1~ll
La sua tolleranza da parte del)o stomaco l'impetto alle altre preparazioni di Ferro-China, ' 1$
dà al suo elisir, unti indiscutibile' preferenza e sUPE1riorità.
'

lmll,

,

,

M. SEMMOLA,

Prof..~:

Universit~

,
Olinica terapeutica dell'
dì Napoli - Senatore del
. bHnlen'te, prbns dei pasti èdall'o:t's dei -W- eI"xuouth

R~gnol

l

'

l'

'dai" Frincip~~_acisti, Droghieri, Caffè' e, Liquorìstì
, •. ~~
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'

1rellllato ai (JònC01"1 internazionali d',lgiene a Gand e Parigi Ul89 .eon di.
ploma e medaglie d'argento e d'oro essendo prodigioso.
.
,
J!Jfficaeissimo per molti ID!lli si rende indispensabile nelle 'lamigfie.
, Di 'azione pr~nta e' sicura' ~aiea6i seguenti: qualsiasi plaga, ferita. tagli, bmmature, nonché fistole, ulcsri. flemmoni, vespal, sorofole, for.uncoli, patereccl, Bcia",
Iche, nevralgie, emorroidi.
~I i:lIeeOmandll per I geloni e flussioni al piedi.

i

l'rezzoL. 1.~5' la scatola. ..:. ~arca depositata', per legge.:- i:'ll spedisce,
).ranco. di l'Osta 'In tutt~ Il regno coll'aumento di' centesimi 25 per una ~catola _ '
pel' plu,"cat~le centesimi 16.
'.
' " '

ACCODSlJllUta la mdlla aHJ JIlllJlsIU1'O aolF JDlerDO COli sno Ihs»acmo '16, Dicombro1890 .,
.b.sclusivo ,de~().It() l'er la Lrovmcla di Udine in lIimis presso LUIGI DAL' •
.NlJ.GltUlarWaCI"la.
'
.
ID: Udme ciua vendesi presso, III farmacia J:HAISIULl.
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lllUossim.o buon pl:·e7JZio '
(}wrdmo di deoueione. - Manuale per ben dIsporsi

al 1::>. /::l. /::laclawcntl dellu CoufeSslOue IJ cotnumune e per
la 1::>. Mes~a cui ve~l'ero detta uomeulcu e tutte le
Vreghlert) pel buon cnsuuuo. VOl. di pag, 150, leg, IO cartll
tjelatluàta con nnpressioui lU oro e iunuagiue COlOl'll.t11 sulla
vOpdtlUll e cou uustu, la copia .Cent. 15.
~
ld. legatul'lI lU llleZZII l'eJle, con titolo ed iwpressioni
1111 uru SUI doroo, la COpl1l eem, 18.
Via de! l){.lI'adl~u coll'llggmnlll. delle preghiere per la
/::l. Mt)ssu,
coutesstoue t)lAouuiuurcue vt)spero dll1l0 domenlohe
V
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ò
ili
cou Itl '" l'lglluttll II, vago mtlllfU. V01. UI
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una setll

amen
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migliaia UI sorci o di lulJl eu" eaglOuavano
e
barba non soto; U!U a{jevota tu, ~VUtll)jJU', «n- che nessun IJIOUOttO consìunìe ~v"va l'0WIO ,
londendo toro !o1'za e mol'l}u.tezzu. l' a ,~corrt~1
DlreZlono ilei ma~olio III PI?lroburQo,
pU'l'ire ta l'm'lora od a~~WU1'U atta uwvtne~za
Pacçhetti da L. 1,00
una lu~~'ur'e{jU'tante capz!Jtzutua Imu atta 1M./,
1J6pasito in U,t'jli~J!1'eSSO t~Ullielo ullnquzi d~l «()I~~'A.
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sul, ilor~o, la. oopla Cento 23.
ld. t legatura Ili tutta tela, con titolo oro sul, dorso e
l\llvr~SSlone
II, seceo; la COpIa. Cento 2&.
ltlceven't unII, COpia jJer cumplOue di tutti i sulldèlta
lIuq,,'odlzlonil'atroullto, lmuchl UI porto èhi Ulll.nda IIUll.
c'<Il'Lolinu "ugllll. di .L. 1.25, aUa 1JivriJ/"ia Patt'anato via.
u~tta l'u;tu., 16, Udine.
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Chi vuoI prOCUlar"1 un bel !tbro di deVOZIOne, assaclliudo
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e a"lla bellezza la 1ll0dlCità n"1 prezzo, si rivolga alla Librarill
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