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NOSTRA CORRlSPONDltTNZA
Genova, l S.tte'llbre 1892
Per Domenica altra nov,la a Geno_va. Qualch8 cosa dielegante e. .di gentile. Fi.
guratevi nientemeno che un corea con
getto di fiori e di profumi.
Ne ètnìsiatore un comitato .ln cui figurano le notablhtà della nostre arristocrazia, edH rica~o è de,stin.ato alla Mostra
Operaia. e ali Emporio. IUdustriale permanente, che della. l\Iodra. Operaia sara, come
si spera., una continuazione ed un fecondo
risultato.,
Questo·Oorso di gala avraluogo al pubblico giardino dell' Acqussola rinchiuso appositamente, e costituira, come diSii, un
vero a.v.venimento ; poiché oredo qualche
cosa di strano l'avere unito al getto dei
fiori lo spruzzo di profumi.
F dei relativi bagni' non pia.ngeranno
certo le nostre signore.
Vi prendera.nno parte gli equipaggi delle
due aristocrazie (blasone ~.... denaro) gli
ufficiali delle flotte estere gluate in porto
e quelli delle nostre navi da guerra nonehè
un gran numero di famighe dell' alta borè

ghesu•.

11 Regio Ja.eht Olub Italiano aocogliera,
gra<llll, glì ufficiali delle squadre, nel
proprio magmfìoo loca.le che prospetta appunto il giardinI! pubblico;.e vi sarà uno
.'
splendido noevnnento.
La ,riuscitainsomma del corso SI può
dire assicurata. La .baUalllia...... ineruenta,
ma bagnata sarà brillante animata e' ci
sara un grande . divertimento pe,l mondo
vispn ed elegante eanehe pei sohtl prcsaic;
che flnlscono coi commuoversi non fosse
altro, ,per la novilta della. cosa,
l pomitosper lo spruzzo fU,rono 'prepara.ti della nnomata fabbrica .Frec,cerl d~'la
nostra ,citta e. portano acqua con squisito
profumo e veramente inoeua.i-«
Parecchie bande rallegreranno ..la f~8ta;
che certo riueoira a buon estto, poìchs
mossa. da plausibile scopo.
OSP!tI

Omikron

Il COn[fCSSO Cattolico di Ma[onza
Si ha da Mag<lnza: "La messa pontificale,celebrlltalunedi dII mous.Haffner,
veseovo della diocesi, riuscl solennissima.
La, Olliesaera affollata, notavansi sopratutto gli studenti in gran tenuta. (iII '/Jol·
Zeri! Wieht) col loro piccolo ber~etto i~
capo, una, sciarpa larga e a, varu colon,
stivali àll'eeuyère, una bandiera in mano •
Saranno stati una ventina. Dopo lo. messa,
si tenne lo. prima riunione privata Il~l
[h'anelilrter 11fi{. VI sarà s~at? un nn"'liaio di persone; tra 'Ie quali Il vescovo
Haffner. L'avvocato Schmìtt tessè lo. storia dell' azione dei cattolici in ~erm~oia
dopo il 1848, e accennò le lornrivendieazionì, sopratutto qu~ndo~~nn~ r.espll!ta la
legge scolastica; gli stessLdulttl per Cattolici e protestanti di salire alle c~rich~
primarie dello Stato; libertà per gli liDI
e per gli altri. Si notò la sua frase:.In fatto di religione il nostro Oentro è a
Roma: in fatto di politica a Berlino. •
II Oongresso ha costituito così il s~o 'ufo
tizio: Presidente, deputato Porsch dI Bre-

1.0 zelo messo dal P. M. nel portare alle
Ass;se il nostro giornale, usando di tutte
le immaginabili abbreviazioni di termini,
'non aveva trovato corrispondenza. nello
zelo dei giurati; Mentre per raccogliere i
trenta ch.e devono sedere nella quindicina
se ne citano per solito cinquanta. questa
volla se neson dovuti citare centodieci.
E per poco non si dovette mandar la qUindìcìna a monte. I trenta erano per la mago
gìor parte impiegati nei ministeri; l'elemento indipendente era.ìn campagna e non
si presentò.
Costituito alla meetìo il giuri, il présìdente, cav. Gerino Montanari, fece leggere
la citazione diretta, contenente j due capi

Gilberta a quella risposta senza cuore,
sentì crescersì sempre più ii disgusto di traI varsi colà. Ella non aveva neppure la triste
I dolcezza di discorrere con quella donna
! piena di egoismo ~i suo pa?re, perchè.colei
I appena .ne udiva Il nome SI sfogava' In lamenti contro .la memoriadi lui. Ma che pa
teva fare? Ritornando presso suo marito
ridu#ìolle di A
non avrebbe ritrovato se non in lui, almeno
nei suoi genitori, la stessa ostilità contro
suo padre, la stessa irritazione per l' inforXXVIII
Quando Gilberta ricevette questa lettera tunio subito,
Ella rileggeva la lettera di Clemente,e
le era già divenuto insopportabile il soggiorno presso la matrigna. Tutto quanto vi trovava un dolore, una sofferenza che auv' era di ristretto e di meschino nell' indole mentav,ano la sua irresoluziolle,. Da ql.1alche
di questa dissimulato prima dalle' maniere tempo ella si sentiva disposta se non ad a.
di donna eiegante, si mostrava ora nella mare suo. marito, almeno ad aver alta stima
sua crudezza. Ella avea dimenticato che la di un' indole così piena d' affetto. Tuttavia
sua ricca de;>teerà dono di suo marito, ii il suo orgoglio si faceva sempre vivo, Ella
ql.1ale l'aveva sposata povera, e si. mostr;1Va non l'aveva reso felice quell' uomo, di più
sdegnata per la mutazione che avea subito suo padre 'l'aveva rovinato j e dover tl.1tto
il suo stato, quasi le si fosse rapito qualche a lui?
Mentre trovavasi in preda a questa un·
cosa di suo. Gilberta le disse un giorno:
'
- E se non si può pagare tl.1ttQ ciò che sielà, un giorno le giunse una piccola lette·
rina, che indirizzata alla casa di suo padre,
mio padre· deve, verrai tu in aiuto?
- No, certo' rispose Editta freddamente, le veniva spedita in campagna. Chi le scriveva era Clotilde, la \luale, avendo appresa
~i5011na pure çÌle io viva.

la morte del banchiere, faceva sincere condoglianze,'e, poi toccando della sua salute
che andava sempre più indebolendosi, manifestava la speranza di vedere ancora una
volta Gilberta prima di morire.
Quella letterina commosse assai la moglie
di Clemente j il dolore per la morte del pa·
dre la avea distratta dal pensiero della sua
protetta, ma ora l' idea che Clotilde potesse
morire senza rivederla e credendo. che si
fosse dimenticata di lei, la scosse in modo
indicibile, e risaivette di recarsi a Parigi
senza indugio.
I! giorno era avanz"to quando giunse alla
vecchia casa,dd Marais. Ella salì lentamente
la scala poco·pulita, dicendo a sè stessa che
ormai le sarebbe forse toccato condurre la
sua vita in un luogo simile, e per la prima
volta pensò cheneppur sua suocera era nata
per condurre la vita oscura e faticosa che
avea passato là dentre;>.
Ma eccola all' uscio di Clotilde. La dolce
voce, che ha trovato la strada del suo cuor~,'
le dice di entrare, e tosto ella è seduta presso
il letticciuolo della giovinetta. La camera di
questa è pulitissima nella sua semplicità,
poichè i 'poveri ~'aiutano tfa 10fO, e tlltto

•*.

Unito al titolo di Mostra Operaia voi
avrete veduto da me più voite colìòcato quello
di Festa. dei Lavoro. Ebbeue la Mostra
l'abbiamo, la. Festa l'avremo.
Là commissione esecutiva di questa Festa
promossa 'dalla bsnemerità societll Patria.,
d'incoraggiamento alle Ar,ti ed Industrie
N szi(lnali nella. Liguria. ha pubblicato un
caldo appello agli operai.
Nella solenne ricorrenza. quindi .il nome
del gral\de Ooìombo, che prima di essere
audace ed immortale navigatore ebbe le
mani incallite ai telaìo del tessitore, a.vra
il trubuto dell' onore anche dal forte cet~
Ilei lavoratori. E vi posso assicurare che I
nostri operai ci tengono e molto e pare
ravvisino in Oolombò una. gloria loro, del
proprio ceto. .Per questo fu promossa la.
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Ricchezza vana

I

le vicine vanno a gara nel fare qualche' cosa
per lei, e nel tenere in assetto la dimora
della piccola ammalata.
Clotilde al vedere Gilberta esce in un
grido di gioia.
- Oh, signora, esclamò ella, tendendole
le braccia.
Gilbert; non potè trattenere le lacrime,
poiché ella, che avea avuto quando era ili
splendido, stato tante che si dicevano amiche,
ma che non erano tali se non di nome, sentivasi convinta, di quella certezza che non
inganna, che quella povera fancil.1lla lacom.
prendeva e la compativa da vero.
- È spaventosa una simile disgrazia,
disse Clotilde, i Cl.1i occhi erano inondati di
lacrime. Si durerebbe fatica a soffrir tanto
se non si pensasse che colui che ci ,prova
ha conosciuto tutti i nostri dolori. Ma ella
lo rivedrà il suo caro padre; la vita è così
breve, così breve. Veda io sono già al ter.
mine delill mia.
- Non padare cosl, disse Gilberta, io ti
curerò, 'poverina, e spero che guarirai..\là
vedi come sei l'Oca ragionevole j ecco qui
sul letto i tupi soliti lavori, eome tu fossi
~ana,

(OQntinua,)
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Murpy aveva uociso suo padre lo scorso sot I oostlluite; a ',Dio oioè, il qllale, «mlrabil9 nei
Il disr,orso· dell' avv. Colli fu eloqullnte
tieolot: mostrando che a dargli un senso
tembre, pcrchè non voleva Il9rmettergli di OUo· '
S.lOl ~ per loro intercesslona si compiare dII'.
oriminoso gli si toglie ogni senso; che e stringO'ltissimo, tanto che ili dovévlI ('9. oere in caaa sna un tncchlno, che egli aveva Santi
fondere su noi, le meraviglie d611a snllgrande mi'l'Osservatore domandava certamente ripa- ser certi ehq aveSSd dato l'ultimo colpo rubato.
'
sericordia, '
l'roCllssato per parricldio,.1l giovane (u oondao·
razioM al 20 settembre, In'\ non ripara· al debolo edificio doli' accUSo.;
Già la sottlmana scorsa, traversando nella sua
e. ma undo ricOl'so In appàllo l'e· lunghezza la' Pieva di Cavazzo mI oeeorss di udir
zions per mezzo di sangue, o di l1arieate . Ma i giurati pensarono diversamentl'.
Ila
sen
·mandata.
ech0!lgiare
qnei monti delle vooi innocenti dei
. 1\1 riassunto flttto diti pie'bensl per opera. degli stessi poteri legall D,>po l'
parriolda
va l'esito delBUO ap· fancmlli chs aoli; .l'rece'luti dalla Croco, gll'avano
che oggi domilla'op l' Italia, ~m
. ,fì!>r side.n~o
' no il loro v('f(lott(\,
iHe nplle carceri pal'ecohi delitti: lert l,tanialldo i campi rìarslj e fidi in questa. stessa
nn altro detenuto con una' sbarra di ,Ohiesa Arcldi.wnale nnmorosi i fedeli in devoto
nno.
cessllre lo s\ato VIolento degli
che di ,CUI
am~nte Moise a colpi di coltello nn
tridno domandare al clelo la pioggia dosiderala i e
,è eon:lessato da tutti t e che si ri
da
per più g-iorni i parrocchtani d'oltre But aaceserc
troppi fatti porobè sia una menzogna o
dove l trecento uomini avessero l'erto wIle della Pieve di S. Maria ndimplorarne
tin crimine il notarlo l Dlppiù poi l'allimus
e che'avessero fatto. ma uessano Il potentissimo aluto, E la piollgla de~iderata non
u bio II suo linaiamento ohe ora t\ tardò, e, se non al tutto sUlliCiente, Iù almeno reù' un giornale va completato' coll' ailimus
Leggiamo ne!l'O;'servafore Caf[ol{co:
li
scollorta
del suo cadavere peno tri
dell' lintero partito, e quando si vodl) che
ta di un tunnel ferroviario presso
.
Ral nqcky ha fatto
asco
in onore i pellegrini d'Invillino
questo si fa un dovere di non cospirare, di
la ca
aola i.s voglia il Signoro non lasciarl9
Icanot ed è,sto.
er.no "
non ribellarsi violentemente, è inutile an·
Valiti
,
pienamente"
soddlsfarla per l'Infinita
rJtÌg;lìerl,' - lz' conoresso
0110 the glielo
fare.
dare a sofisticare sullo parole Isolate. I u
Al Congresso dei eat- bontà sua, e per la. intercessione del glorioso snn
l!'igurarsi
l
ha
presentato
coUle'
candidl\td
martire
S.
lIario.
fatti sono la miglior spiegazione delle pa·
Lubiana intervennero 15UO
allu sede arcivescovilu di Agrarn il· eauo, ra cui
vi di Missla e Napotnlk ------~..~~'
role.
nlCo
Vucetic,
che,
secoudo,Il
N.
Wieller
applauditi
in favore del rìstablli·
Oonfuta poi l'opportunità "del sequestro,
~ tomp~rale del Papa. o 4UO saH
rettilicando i concetti del p. mlninlstero iu ' t r e anni. noti celebrava III
l Allora il. IDinistro Szapary
--,--'-,,---'
ordine alla IIherlà della stampa; Dice cile aanta
rasselll salutò il Congresso a nome
a candidatura (li mous: Hnndek "
ques'to processo è un episodio di ·quella ,prese
.Bollottino, Metoorologiao, ., .
I deputato Fax'perorò In favore della forma·
cond,otta tentennante, tutta a base di colpi cile fu accettata dalla' Santa: Sede.. . ' zione
- DE.!' GIORNO S8E'rTEMBìtm 1892•
un contro cattolico nel Parlamonto anL~ storia di questa nomiua areivf5scovile slriaco,drsenza
al cerchio e alla bottet che l'auturilà lia
riguardi .dl nazionalità, La proposta V,ti tlc·RitJl.I Castsllo·AUslll1a 8ul inlwe m.'llJlI
tenuta dal 7 agosoto in ql1o. Raccoluan(la -:-" dic~ l' egreglà Vooe Cattblica, - è' fu accolta con frenatici appl~usi..,
sul suolo 'Il\. 20.
.
ai giurati, se sono amici uelle ' istltu~ioni, l)lOlto'lOteressant\lu gtltta una; lllceofosca,
,- Il corat/(Ìi9 di ""' arciduchessa - Un int,
di non condannare i1',Gandini, p~r non far, ,snlle cQndizioni llelltt Chiesa 'cattolica in cendio scoppiato o. Relohenan, l'altra notto un,
a
,.
Ungberia. A .qnostasède em statonoDii- fu canea di atto diabnegaZlono dell'aroidnohessa
loro commettere un nuovo errore.
!l
Austra, del quaie ia stampa parla
e ~.
Dal merito di questa arringa non istà II nato da principio l'Arcivescovodi Serajevo ' l\1l1ria.'f
\':
o
,
wn
g
.
,
noi a parlare, avendo noi, troppo stretta Dott.:Stadler. Era gliA. cosaf~tta, nè mnn~ ,
ed il fuoco minilCCiava 'pereo·
rela:zioui con cIIi la pronunzIò' Soltanto cava altro che il documento. Un Vescovo
aliorché si viùe apparire alla test~ della
11', che si dirigeva verso IlInogo dol
inteudiamo nei giorni prossimi dipubbli. ungherese, illtimo: aillico di.!d'ns. Stadler
roiduchesea, ohe abita la villa 'Nar·
carla per iutero, quale la raccogliemmo ma che non è nelle, grazie, dol gov~rno:
' re i
•ssa 1I0n sì aocontentÒ di
dalla sua viva voce, perchè la. parte cile appena saputa la cosa. vortò Jn cerili ooca. •pumpiori e di dar loro dei ounslgli,
ad
gli spettava di trattaret perla sua indole slone nn brindisi al neoeletto Arcivescovo attlngare acqua e lavorò fin Verso
d,i
generale" può interessare a tutta. la tatlJpa. di Agl'am, «suo amiooed allimatodat, mattino, ora nolla quale il fuoco erlÌ quaill estiuto.
medesimi $elltirneuti. lO, Non lo avesse llla~
ca.ttolica. ,
Germ..
- Oongresso Oattolico di
a nna oonsiderevole Dffiuon~a
La parte più speciale fu trattata' dall'aV- fatto I Il governo ungherese nun ne volle MaUeflo? L;~
.
al
cungresso
yene.e.
Le notibilità dol partito 1,.('" i)\'1l~Ol~
41lt01l:1;;.. t> 22
l~l'll'O'tfl;_
(s,f4"h;'
più sapel'P, Il vresenlò invece uno cile fu
'
vocato Luigi Gelli.
l'n.mont. "
•
~ 30
\f \mOl1ta,,0.Bl
cattalloo
in
ia
vi
sono
presenti;
vi
si
nota
Egli dichiara cile nel doppio titolo di rillulato da Roma, perchè non vossiade le ugnalmente la presenza di nnmerosi cattoliCI di &:~~~:hlal:~~I:&.~lI 'j U~.~2
;~lt'4IfJOl'.1l1 12
imputazione ci è un grave equivoco, dal necessarie qUlllilà sacerdotali. Starebbe Europa, d'Atriali e d' Amerioa., Parec~hl vescovi
quale i giurati debbono guardarsi. Essi bene la Ohlesa cattolica se tosse affidala, strameri, impsdltl d'assistervi, SI sono scnsati per S'l"~, 4~l(iljni.iinn., l. tQ.'M,~t;1 V.r .di tJdtne '+-_7~.18~2,r
" Iettarli..
debbon preoccuparsi soltanto di vedere se alla diplomazia!
Il ::l. Padre ha inviato un Brevo a Mons. Geior,
il gerente responsabile, sia colpevole LO
presidante dol Congresso.
Persone provenienti da paesi infetti
di averll offeso il rispetto dovuto alle leggi
dal colera.
'
Ru.s.. l .. - Scoperta di cartoni di Raf·
e specialmente al plebiscito del 2 ottobre
'faello - Iloorrisponden~e do) Débats da Pie,
Ai sigg. Sindaci ed Uffioiali sanitari
1870, ed alla legge, che diclIiarò la pro- . O~tani ... - Violentissimo uragano - Due trobnrgo anuuUlia C,
sCQperti In nn pa·
della. Provincia, '
. cartoiii di'Raffaello,
vincia romana parte integrante del regno glOlDlsr sono a Cahllla,nelle ore pom~ridiane, si ,lazzo della oittà i duplica
me siano andati a
d'Italia; 2.0 dI avere malllfestato il voJo, scatenò nn temblle uragano. Coperto 11 oielo in detli di H,,,"jJton Vou
,Si il già vertflcllto in qu!l\che Uomune
zio •• I
.,,'
, 'pochi minuti' si produsse una completa oscurità. finire in' Russia non 'si sa,'ma il proprietario
r l c
p'C a, ~ssa. ne uO [ireseu,e, orulUe mo- Per un qnarto d' ora l'u un cuntinno succedersi di domanda 7 milioni e mezzo di franchi per re· 'della Provinoia Il oaso di 'l'lmpatrio di per.
sone provenientld~ paesi dell' estero, pre·
nllirchico- costituzionale.
iampi 'spaventevoli, di l'ulmini e di,pioggia torren· derIi.
sentemente infetll dal colera. "
Nel testo dell' articolo incriminato' non ziale ohetraeformò le strade in vere ilO
_ Grave sommossa' 'a caùsa del oIlo/m~ Atulela della pubblica. salute eli a,tran·
nalata dalla provinch. di Catherinoslaw qulllità
et, UDa frase che acceuni nè ai plebisciti) fiumane, trasportanti tronchi d'aiued e
'
delle popolazioni, ritengo indispen.
somllÌossa avvennta l'altro' giorno Ilei
nè alla successiva legge che riuni RoUl"~ sRssi
i molte casé fùroiw allagate, Una
eabile
che i Blugoli Municipii in simile ciI"
gran~illata danneggio le oamp~gne; agll
,
va fatto dalla ' di condnrl e all'Ospe·
!l1l' Balia,. Vi si parla solo. del' faLto stu-, menti balneari Il fentò portò Via parecchie tettoie,' dale di Yonzova nna nna colpita da oholera. costanzu provvedÌlno ~erèhè' detle' persone
rliCO del 20 settembre, ddla brecoia' di producendo uu'pauico indescrivibile tra ì bagnauti La'folla aesall' la po
e sostenne una lotta ao" , vOllgauD d·a\[· Ufficisie 8unitario "comunale
porta Pia, e dei mezzi vioJeuLi che aOCOlll- che non ebbero il tempo di ritirarei.
' canita coutro nn centinaio di cosacchi I quali eb· tenute per alouni giorni sotto diligeure os·
Lo stesso Ogiù di li àvvenne a Messina, dove bero una ventina dei toro tra morti e f~ri\Ì. l cc· servazione, priièurando che tale misura si'
pagnarono la presa ,di Roma: ora il 20
" storl'camente un fatto, che
Cl' una guardia doganale" in se'!tinella, lnngo l'a sacchi nanna però messo l'nori di combattimento
renda il meno POSSibile incomoda. "
BettelnbrUn "
spiaggia, l'n colpila da no. fuimme e rimase ince· più di :/00 ope,ai.
.
l sigg, Uffiolali sanilÌlri procederanno
La sommossa ricominciò all'indomani colla de· , inoltre
blu. piello assoluto diritto di gi'udicare e Ilerita.
.
ad accurata disinfezione' degli efl'ettl·
qllalltlcare secondo le convinzioni cbe si
Livorno - Piccante aneddoto - Sulle vastazicnll dello Oepedale, della 0hiesa e di nna personali di detti immIgranti, in ispsclalità
r,rmllOia
e
coll'mcendio
delle
oaSe
oocnpate
dai
professano, o liberali o clencali': esso non lest;' di Livorno la Voco della Verità, dà per cosacchi: qnesti, impot~nti a resistere ad nuafolla uelle robe sudice, segnendQ le norme pratiè una legge, cbe sia delitto Il nou rispel-' autenticissimo ii seguente aneddoto:
eSasperata di Riù, che10,000persone, l'urouo qnasi ohe pubillLCate dal r, Medico provinriale
tare; molto ,meno poi vuò- confoMelsi
..Il Re Umberto, dopo aver ringraziato piùvolle tntti uccisi. l'ai la l'uIla saccheggiò le officine di nella, puntata 'Il. 2 del Bollettino di Pre{I,ue8to fatto esenzlalmenle politico coi fatti il Sindaco della cortese ucI;coglienza ilcovnta, do·, Yunzova; e diede fuoco a tntw j gli abitanti di). fettur~ del corrente IInUO, p~giDe 21 e.
..
Dlandò a br,uoiapelo:
"ettero salvllrsi cQlla tuga.
,eeguenti.
"
,
g,iuridici che la legg~ obbliga a rispettare
,,_ E CaUle vannO le finanze del ComuneY o'è
Il torzo giorno"abbisognò, l'intervento di due
1 Bllll!. fjmdlloi oureranno che un esemel non offendere, quarll plebiscito e la di, del debit01
'. ,
reggimenti di suldati ~er sodar~ la rlvoltll che plare
della 'preaente Circolare sia immedia·
cl1iarazione leglsll>tiva di Roma e dolia
"- Eh I Maestà,' risposo sorridondo. ili bc~' cominciava già a propagarsI Ilei dintorni.
tamente conaegnatò ai sill,goli UffiCIali sa,
'-~---_._-,,-'
,provincia rOlDana come parte integrante del stella, ncn'c'è malnccio, .. appena un seicento·
nitari comunali, dandone '1\ questo Uffioio
r:egno d' Italia.
mll~ bre. '
.
un pronto cenno di' 'assicuraZIOne e IÌJfor·
CU&R1BPONDBNU DALLA PROV1NGlA
, ' l d Il' O
" " - ,Qnelle ie pagheranno i nostri figliuoli, ago
'wando 111 seguito di qual.la.sl fatto d'im·
T, utto l artico O e 8servafOl'e, ' se C- ginnse i1 ne UmUeno.
ìlOrtanzlI
lnteresisllte la pubblica.' salute,
sprlme un gIUdiZIO seviJro o censurabile
"Lnlgi XV dis$e: Aprlls moi le dé/uge.
,!l:olmozzo, 1 settembre 1892.
che avesse Il verlflcllrsi.
'
Iiloliticamente da chi professa idee liberali
"E venne, e di'ohetinta I"
'
,
Pellegrinaggio
~ S. lll\rio lll.
Il Prefetto
sul fatto storico da cui ebbe origin~ l'or·
:';an U<òIllO ';'Gra~o delitto- Un fatt~
DOl'O ili. commovonte funzione della meòsa nuova
GAMBA
dinamento monarchico.costittlzionule di qua- atro.~a da l'ar 'dubitare se si viva in paese' civilo
nellaj1l'lma dumolllc, d'agosto, clw rinsei una
sIa città,.non implica davvero pel' nessuu il aocaduto ieli a l:'igna piccolo pae10 di monta· spleudlda
dlmustraziune ili amore III SacerdozIO
Assessori dimissiOnari
gna poco ,distante da Ventimiglia.
verso una mancanzlI di rispetto IIlie leggi
'UÌI
aPPa~tenente ~l 4.0 bersaglieri (che oate'olWo i dopo l' adunanza Ulusi~ale del1~ U~cente
Dòlla Giunta mUlllclpaie sarebbero dimisvigenti. Molto lDeuo si può sostenere l' o· da s
lorDI ha laSCiato lleiJt.Va ed il ve· mose, che appalesò' UM volla di piu quallll.nte la ,sionarl'gli onorevoli as~esiori avvo'cati Va"nonbh8 Ojlprimero, sivcome lÌILI'1 all'erma,
sistenza del reato di foto Ul" distruzlOue nuto
i assettato ,in Segnlto ,ad 1~de,
gli slallcl, dell' ulìlallO, IUgegno, li nobllita anzi e lelllinis, ,Measso 6 Oaratli li primo motivò
.
nna luuga
si accuetò ad un vigneto e Il,divIDlzza;"dopo
della monarclIia.
la lesta,di i:l.llall,O, nella pas- l!l su!' dl~lsslon~ add~cendo, l~ ca~ionevole
Ancbe qui l'idea espressa dilli' OsseI'va- colso un grappolo d'uva• .Non l'avessema1'fatto I sat.
dolll~nlCa, che resll s'ulenne da sli.lta wnsica
salute i gli altrI dne l doveri p"o!esslohali.
Un oontadino cho stava a guardia della vigna
priUlo"dlscorso 'Id nUuvll sacerdole, tll chlnse
tore, O che campeggia· l\dk secondapar,te spianato il fncile,',e~piQdeVa nn colpe che rondeva ~.condaldilvoti,slllla
pruCossiolle'
ver
le
pUbbliche'vis;
Oonvegno ·alpinistico
Idell'artic9h> IllcrlU1wato è. quella, di t~r oadAMo, ilpoyero, soldato.
"
ha potuto vedere ieri un nnovo esempio
,cessare le violenze della' vane llberaie iu:Fatto dal battagliolie cirpondare il pàose; si , "'fòlmozzo
11 convegno d~ila Sooietà alpina friulallll
'Ùl 1'011e,o di pwtà.,'
,
"
'
cbe SI npeL
t '
rJ1II;CI ad anestare l'assasslUo dd'quale i comwi·
lial1a vasta od 'lIùtic. l'iovo di Vllla·lllvìlJhio ' si lerrà qUe~to anno \' 11, correnle a \.oa·
t emperante
"
ono COli, roppa litoni dell' ucciso avrobbero l'atto' giustizia somma.
nn mig\laio di pellegrillii ullettl dai H.mo neva e ~olr.elligo. Preoederà il convegno
frequonza ad occaSIOne, 'come il Hl higllo ' f i l i se nonros~,ro intervenuti oolla loro autorità Il oltre
Pluvano
e accompagnati uul 1\,du I;lero, di tutt~ l' interoSiante salita al 1\1. Uavallo e una
. p8!:l1, il 2 ottobre lti91, ,Il 7 agosto 1!:l92, capitano e,i Il colonnello. '
,,
le Curazie montane" .uuovenuII, prucesslOnalmenLe gita al bosco del Oon8igllo.
G.
. / fino il dlveDlIe moleste per lutti e costia veuerare il benedetto bOlgo di i:l. lIano M. pro·
'Venezia, - Arl'ssto di un assicuratora tettu.e di 1'0lweuzo o deUa giàpruvmcla di Car·
I tuire un
perIcolo serio dell' ordiue 'pub·
La. filossera. in Friuli
Si procedotte 111\: arresto,dl celto Elis~o,.lteaUli ma, Il qnal, BI'COUllerva iu quu.ta IJhiesa Arci·
.1 blico: ma questa idea è ben. dIversa; e -d' lIum
81, da Poggj~rnsco, di una sociotà d. as· dmco"ul", Suno veunll, diCO, dallo 101'0 valli e dai
11
Uomlzio
in Ulvidale ha IIVUto
non ha nieute che vedere cou uu voto di sicuruzionl, deuomlUlita La Venezia, da nonOOn- loro nlontr alllua d'lnljlluralu, 'per la'j1utellto iu· noUlla ulliClal1Agrario
da {,tradlsoa, 'cù'ca h fllosdistruzione ddl' ordluo politlco attuale: londersi colla Suci,tli delle assicuraz,oni ijentlrall telCeSti10ne di LUI, il ",uelimo uella pIOggia onde 8erll che venue segn"lata IU quol territorio.
,
sAlval'e IU part. a1U1ouo l raCCOlti; o cautata la
essa anzI esprime un voto, non solo lecito ohlamata pnre La VenclIia.,
:;i tralta dI venllclnque lalee dI refosco
.11 HuaUlI ò iWIpatalO di t.all'o verso gli aziouiatl me6sll, dol'O cllca mLzz' ora dJ flPO'u sun rljlartltl portato .dail'!stria, e trapiantate a Gradl8ca
ed onoslo, Ullt pohtlcilllJeute coudlvisiblle
lJUl'
O
111 processloue, pul'\ando In cuors la liduci.
ogli
Implegatl'
dell.
tiocielà,
elle
aveVanO
datonnu
dii tritti gli onesti, l!erchè verilIDeute le cau~ione.
In orto' ohlUso da muro, ed una sola d~l1e
a'.ul:isere bUll; ,prtbtu elmUuì,tl. ~
intemperan~o faZiose Ilon hauno latt~ IDai
L'ultlwa Vulta c!le la l'lev~ stessacùmpl simile quali fu trovata iJll'etla.
Wi SI seqneetl'll.rollo delle carte e dei registri.
Furono .fatte dIslruggere perÒ tutte le
pellegrinaggio,'·e
pur
lo
ste,So
1I1011VO,
tli
t'u'
i
l
base Il nessun governo.
Granùe panico rugna l'ra gli assicurati e gli
L' Ossel'vatol'~ lfo11lelno scriv.e che la agenti, sjlecia delle provinCIe, ché si vedollo gIOrno di l:I. Annll nel 187U; ed' allura, cowe pnr ventiCinque plllnte.
.
sempre in ulltocudenza,... UI~Ulu}'ia del piÙ VOCChl,
situaZIOne polltlCamonle uifficlle di l'tomu gabbali.
Estra.zlone Lotteria. Falerml)
::li alforma che le tra1Ie finora accertate ~i ap·, ottolln,ro ndlo stesso glOfIlO la Il' aZI .. desiderata.
nen può cessare liuohè non abbh\ avuto l~ prossiwano 'a cento mila lire.
_ i:lo'rrldano pUle coloro che' s. danno il trop~o
'
Diamo Il eeguilo dellO estrazione della
$
t'acile vanto' di negare ogm COSll clle non cada 'Lctleria
neceSSllrlU. rillaruzlOne' la prima. offtsiÌ del
di Palermo. '
sotto il gindiZio tauto IJwitato del tlensi j' atLI'l'
20 settembre, l!:lbO: ma quale voto, quale
Vinsero· il premio di L. 1000 i numeri:
bÙlscano pur Intto a can.e natul'ali qnelli 'cho
mInaCCia di,distruZione contengono 'queste
con moderna idulatria d.llIcallo la cro.tnra per 2525484 1244385 2421880 686468.
parole ~ . " ,
negare il Creatore; .parg'tno auche, .e olsl luro
Vinsero Il premio (II L. 750 i nUmeri:
d d
,All.erica - Un parrieida linciato I slgnofl gIUrati" flspon en o ai quesiti 'J:recento uOlllini Illaschoratl e armati di tutto pnnto taleuta, il riiJiculu .il"unendo ciIe i preti - iII 216846 2715t87 10lti378 2915834,
proposti, soUl1lsleraullo alle ragioUl della peuelnùouo di nulto tewpo nella priglUn. della tanta" cìl'CO!:ltauw gmu:catl Jguor~)Jtl - osservauu
Vinsero Il prolliw di L. 500 I nUlueri:
le VarWZiOll1 1)lICOWolrlcllo o le laSI luuan I,rillla 27923ilJ
glu~tIZ\a el1 ailu rettti llVpJicil~loue" ddle' pllglUlle della COlltea ,il 01ark a WlDciIoster Ky
lfl213UII 2686946 16U8734 10011166
(li
11Idire
pubblIche
pruel
~or le vanu lIecessllÌ\. leggi peuall, 6e dlch,arcIaullo 11 gerenle I lAwsllCa nUlli), tl."'tiserv a VIVa lu'~" dalla ~ua Nui, IllUWlUl\tl dalla ru~lulle e (lalla lede, credlawo 671136 1150436 7U2080.
d~1l Osse"vutol'~ ](omurlO iocolnevol 'ù I \ ,,0~lla Il gIOvane uICJas.ettenll~ LoiIan·MurpiIY, cou· ed tU',e~Dlumo clie tut.e le caue. uaturall seivallO
La dlstrlbuZlOlle gr!ltulla del Bolletti)lQ
,
,
' "
e e - 'IInllato a Illorie per' parucldlO, e POI' l/anlrono
a q\lell~ lluiull IIriUlIl ed ~terllll cllglone cile le ha 'Lltficiale COlllfleto çUlIlincierà a, llim~i.
l Ilno e doli allro rellto,
ii ~50 .Moun, Sterll)l~.
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. IL OITTADrNO ITALIANO Dl SABA.TO. 8 SETTEMBRE 1899
veloclpedisti pnrdenouesi). Oorsa di velocit" ed il Valentino, per violento colpo di p'ala
Navi eslere a Genova
Miglio inglese, - Per la prima O rrsa, . i al bracoio sinistro, riportò lestOnEi guaribtle
Stamane
sono giunte a Genova le
premi consistono In medaglie: d'oro al In glerni. 15. Il Pietro venne denunalato.
rumene EUsabd/a e Mircea, e due,
primoi d'argento al secondo e terzo arriAnnllgata
degli Stati Uniti Newark Il Bermi·
vatl; per la sMonda, In agRetti del val(jre
In Castiool di Strada certa Terela Dadi lire 100, 50 e 25i per la terza, quattro
Per
l'aocordo oon l'Austria sulfa lIuesf
medaglie d' argento di cui la prima aOrlte, ganls di anni 40 clroa la quale aveva gla
del vini
per la quarta oggetti delvalore diI. 60, dato In altro tempo segni di pazzia, si an40,25.,
negò questa mattina nel Ledra.
Il direttore di agricoltura, Mi
Gli oggetti stanno esposti In unad~lIe
parte domani per VieÌlDa allo sco
Furti
vetrine del nègozìo lilllero, ed attragg<)no
ottenere no accordo definitivo sulla
le generale ammirazione.
. .
In S. Vito al Tagliamento ad opera di stione dei vioi con l'Austria.
IJecorse cavnlll avranno luogllglo)'edl, ignoti venno perpetrato il furto di L. 9l)(j
Vengo intormato che si dispone
8, nel qual giorno avra pure luogo It tiro in biglietti di banca nellR casa e in danno
facilitazioni per oLlenare il ner.ossa
al piccione.
di Borloluzzi LuiRi.
cordCl.
Tutte le giornate di epettacolo, labal1da
- In Fontana!redtla altri ignoti peneL'Etna in èruzlone
di 'roÌ're,. accreeotuta di nuovi e b
el~.trati nella casa di De Marchi Maddalena
mentì; suonera .in Pordenone; e
'. dò., rubarono un anello d'oro del valore di
L'ufficio centrale di metpRro\ogia 00
menica 11 vi sara anche la banda
calè L. 50 ed UlI portam.onetecon ceni. 50.
nica all' A,qenzia S/efani il seguente
di Sacile.
spaccio del prof. Riccò: .
Incèndi
In, Cervignano
.... ,. i '
Oatania 2 ~ L3 lava incandesoen
In Pocenia per causa ignota prese fuoco alqulluto
domenlça 11 èorr.lllele vi saranno> graÌ14(
pìù ,estesa. L't colata el
feste" per onorare il nostro poeta Pietro Zò::, III casa di proprietà diSennaisotto Elisse della casa Oervi si è uoita lilla
rutti noli' occasione del centenario che ri- ed abitata da Oorazza Sante, In breve l'in- dell' est e devasta li sottoposto castagneto.
corre quest'anno. fl ricavato andra a .,. to- cendio preso vaet", proporzioni· e poco pratitale vantaggio d' una fondazione che per- eu] tornarono gli aiuti dei terrazzanl pron- Un' altra colata altrepassò Montechiatlo.
petui il .nome del geniale poeta. . ''l' ,.lamente. accorsi,
Il oholera
La lJìrezione.
Il danno oella.proprietarla per guasti al
.A tale feste prenderanno parte. anche I
fabbricato
ammonta
a
L.3000
e
quello
del·
Parigi,
2.
Vi
è un notevole migliora
Circolo
filodrammatico
/riu"
dilettanti
del
Per i oaooiatori
lana, colla recitazione d'una commediadel- l'affittuale a L. 2000 per distruzione di mo- mento nello stato sanitario. A Parigi v
La Cassazione di Roma ha deciso: ,
furono
dodici
casi
e
tre decessi.
bili, e, biancheria. Entrambi erano asslourati.
1'•.vv.. F.Leltenburg..
.
l. Ohe le contravvenzioni alle leggi'sulla
·Londra, 2. - Nessun nuovo esso
'- A. Oividale per' causa accidentale si
caccia possono essere denunciate e provate R. Souola Superiore di Commerolo sviluppò ii fuoco nel loeale di proprietà di oholera è segnalato stamattina in lnghll
in Venezia
in giùdlzio non. solo, da verbale. di, agent~
Mullaui Antonio tenuto in Kffilto da Bui. terra.
,pubbhci, ma ~zlandlo da dichiarazioni di
Pietroburgo, 2. - Nei diversi
Si avvertono gl' lnleressatlcbe, à norm4' foni Domenico e BoscoGiovanni. A cagione
privati.
del R. Decreto N. 1547 (Serie 3,) del 94.' dell' assoluta mancanza dell' acqua e mal- vI turono il 31) agosto 2454 oasi
..,. ~ 2. Un membro di una Società di cao giugno 1883, nel prossimo mese di Dlc,em- grado l'aiuto prontamente prestato dai ter- deoqssi dì cholsra.
'
clator! Istituita par la protezione della sel- bre verra aperh, presso questa I{. Scuola razzani e guardie di fioanza, il locale rimase
Bouen, 2. - Ieri nessun deces.o
vaggma, può denU.Jciare una contravren- superiore di Oommercio. Una Sezione di distrutto con un danno di L. 2000 per cholara. A Sotteville 9 ed deceaao; A
ZIOOtl alla caccia ed essere sentito nel di- esame di diploma per abilitazione all' in- Kuasti al fabbricalo e dì L. 250 per distru· lei sembra slavi rericolo dell' epidemia.
battimento come testimonio giurato.•
zione di foraggl. - Il Mullani ed il Bosco
sagaamento :
Anvern, 2. - Nessun nuovo ell'elto di
'. della Economia politica,Statistica dellè erano assiourali il Bulfonl. no.
è eotrato all' ospedale; vi fu nn
Dazio su\ vini
,----- chulera
decesso.
Finanze;
La Gazzetta Ufficiale pubblica il decreto,
j'linrjQ S»~'rn
del Diritto Olvile, Oommerclale, Am'
Berlino, 2. - Utflciale. Ieri ad Amburll'o
che riduce a L. I) e centesimi 77 il dazio minislrativo e legislazione rurale;
Domenica 4 settembre - s. Pelagio m. I vi furono 626 casi con 116 dece$si; ad
d'importazione dei vini In botti e carratelll,
della Oomputisterla e Ragioneria;
,..... Festa vonva della città di UdinA alla tona 29 08s1 con 8 decessi i a Kiel un :
che provengono dai paesi che hanno diritto,
della Lingua francese,
B. 'V. delle Grazie - Festa, della B V. e tre decessi' a Wilhelmsburg 16 casi
al trattamento della naz one più favorita in
della
Liogua
tedeeca
j
tre decessi. Fino al 1 settembre nel distI'
della
Cintura al SS, Redentore.
virtù del trattati di commercio vigenti.
della Lingua Inglese.
Lunedl 5 settembre - e. Loren~o Giu- di Schleewig vi furono 18 casi oon 7 d
oessi; uel dlatretto di IJuenburg 8 cà.i e 4
Ai detti esami eono ammissibili di di· stlniani.
Carbonohio
ritto gli alunni della Scuola che abbiano
decessi. - Alcuni altri casi, vi furono In
Dal bollettino settimanale..N. 84 delle compiuto i Oorsi Magistrali e tutti coloro.
pareochle città.
.GAZZE'l'TINO OOMMEROIALE
malattie contagiose epizootiche del Regno che abbiano le condizioni domandate. dal
Le Havre, 2. - Ieri vi furono 50
d'Italia; apprendiamo che fino al 27 agosto 2,0·com·madell' art. 4.0 o dell' at't.5.o.del
con 15 deoessi.
.
Marealo d' ORRI 3 seUombl'o P9i
sono stati aénunciati al Mlnislero 5 Clisi di Regolamento approvato col. s\lddetto~.
l'ora8'1fi
.,
oOID~u.tlbU1
morte di tacchini per carbonchio nella no- Decreto (*). , .
.. ,
Pieno I quelllà al quintale tnO'l'datlo
da L•. 4.60 a 4,75
atra provincia; cioè a OanHva. ~ortegliano,
Il DUOTO"
..
a.m> 4,Le .domande d' ammissione all' esame,
"" 111
."
..
,-,8.110·.3.50
OoUoredo di Montalbano ed Udine..
redatte in carta da bollo da Oent.50 e EI'ba
sp:Uli:na
..
..
~ ,4.-.
4, 70
..
• 1.80" 2 99
corredate· dei documeuti, devono essere Paglia (la laUlBra10
Londra 2 - La London andUener!l1
Stagionatura el:1 assaggio delle sete presentate alla Scuola non., più tardi del Legnal~g~l'~:Ra:
:'
:
::~~ : ::;~ Bank ha sospeso oggi i pagamenti. Ì\ cllpi.
Carbone l qUàlllà'
• '
.,6080' 7.10
.
presso la Oamera di Oommercio di Udine. 81 ott.obre Improrogabilmente.
tale autorizzato erll di un milione di ster..
11 ..
G.1a1o 5.g0
Per maggiori informazioni rivolgersi alla
liue. di 671 mila sottoscritte:
Sete entrate nel mese di agosto 1892. SegretarIa
lIerDato del pollame
,
della. scuola.
.
B,obllog. dB L. 1.00 a 1.10
Galline
Alla stagionlltnra :
Koenigsberg 2 - Crollò una impaloatura.
Venezia,
li
31
Agosto
189~.
,
9150
K.
Greggie coUi N. 89
l~ffr~bl
Vi furono 12 sepolti dei quali 9 morti;'
0.-» 0.Il Direttore
p.m
c
.. ,O -. »1.10
»
1ll()
Trame lO lO' 12
Washinton 2 - Dicesi che la cO/lferìl~R '.
- .. ,- 'monetaria
F, .Ferrara
d'India m
Buna, fotmall'arto e uova
SHa aggiornala in aausa 'del ',(; .
C) Art. 4.0 - comma ~,o - «Tutti coloro
K. 10260
Totale N. 101
colera.
~1l0g. da ~. \:~ ~ l:ag
che· vogliono dedioarsi all'insegnamento delle di· Burro (~~ ~~~~e
iiiiiiiìiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiìiiiiiìOiiiiìiiiiiiiiiiiiiiiìiìiiiiiii~·."
All' assaggio:
scipline indicate all'art. 1.0 del·presente reliola- FOrmagglo\ In m~Dte ~~Y~ri~~
.
: l.~: J.~
Greggie N. 263
mento, neg-lì istituti d'Istruzione tecnica dI 2 o
(FOl'nleJ16 frescho .
~:~ : ~'fg
grado, purché si trovino in posssssodella ·licenz8 t~~~te' o; pumi
20
Lavorante»
di tana trescbe
al cento" 5.-" 6.50
o li"eale o di istituto tecnico, se aspiranti al di·
l:1el oato 'Granarlo
Totale N. 283
ploma di magistero p.r le lingue straniere; della
CO'llun6
all'EU. ila L. lO,M 11.60
licenza della Sezione di commercio e ragioneria Granoturerl
l"rumeQto 8ul granai
.. 16- lo tli.3S
1.l o.or.aggio. di un friulano
I d'istituto tecnico, o della lioBn~a univeroita.ria in
Bagala '
Erbaggi
1(.40 .. Jt.SO
.
I matematica o
fisico·matematica, se aspiratiti al
.. 0,- a 8.Alle 7 pomo di martedl .ilelg. Ferni/ini diploma di magistero pel la ragioneria e la com- Tegoline
Fagiuoll frescbi
.. -,- a -.Vito, maniscalco che. :ha laboratorio in plltisterJa.
..
\ :'l'rut~ maohe
al chlloR. da L•• _._ a _0_pjaz~a Olttadella a Veroua, atava adde·,
Art. 5.0- InecceziOÌle aguestaregola, potrà A;melllnl
bianca
stral\do' un cavallo al tiro nellll piaZZa cssere ammesso a!l'li esami p'cl conseguimento dì Uva
lt,' ~:=: gg:=
l'erslo1
"
.
. I
uno dei cinque dIplomi indicati all'art. 1.0 qua. Nuoluole
.. 80.- a -.d•arilll
"
piCCO a.
lunque e,traneo alla Scuola i cui titoli preeBn tati Prugne
.. t'I.-a 10.Il cavallo improvvisamente s' impaurl alla In appoggio alla domanda d'ammissione siano Cornioli
.. 7. - a, 8.40.- a 45.vieta di un bran~o di pecor.e, che pascevano etati favorevolmente ginliicati dal Ministero della Susine,
Frambo.la' o lampaue
,;-"".' ".. ,
e si diede a· preCIpitosa fuga.·
, Pubblioa htruzione.
;~ JJ:=: ~::
Noci
.. 14.00 a 21.Nella co!saurtò in un albero dello stra· ;
.
Pera ~omune
A ohi può averne interesse
done di circonvallszioneche conduce Il I
-----_.. Porta .t'alio ed ii Ferniani fu balzato dalla' A Vercelli venne arrestato uno scano.
vettura.
' sciuto· in possesso ,di un. elegante ·valigla,
II. cavallo prosegui sempre di galoppo contenente un taglio d' hbilo di sela-Iana,
verso Porta Nuora uve eotrl) senza caueare "m abito di tela celeste uua giacca di lana
Mons. ferrata Il Roma.
alcun inconveniente.
color caffè, un orologio d'argento, un indi.
E' arrivato a Rowa Mons. }l'errala Nun11 carabiniere .Mainente Luigi, veneto. catore ufficiale francese, eette fazzoletti, alche stava per entrare nella caserma reduce cuni asciugamani con iniziaie.Arlcamate, e zio Apostolico presso ht Repubblica .I!'randalla Posta, visto il cavallo in fuga, per due anelli d'oro.
cese.
Avviso nell' interesse del danneggiatopaimpedire che potesse essere causa di disgra·
111 Campidoglio
zie, d'un I alzo fu In mezzo allo stradone l'imente sconosciuto;
Si ass.icura che il Sindaco Oaetani, è di·
di Porta Nuova esi gettò alla testa del
sposto a dimettersi piuttosto che accordare
Programma.
cavallo.
Disgraziatamente non gli l'iusci di fer- Jei pezzi di musicache la Banda Oittadina sussidi per l'esposizione di Roma da. farsi
marlo,anzi venne lui stesso travolto ripor_ eseguira la sera di domenica 4 settembre nel.95.
tando delle contusioni che quantunque nOn alle ore 7 p. sotto la Loggia Municipale:
Non ostanto ciò Baccelli portera la do·
gravi, lo obbligarono a farSI accompagnare L Marcia
N. N.
manda di suslidio dinanzi al Oousigli0.
ali' oepitale milItare nella sera istessa.
2. Sinfonia « Oberon »
.
Weber
11 cavallo intanto l'olia sua precipitosa
i
1,' h b h
Ripresa dei lavori
fuga arrIvò presso l~ chiesadi ~an Luoa.
3. Valzer « AI ch aro di lunll» J!a r ac
11 mareSCiallo del carablUlerl Stefanini 4. Dentone «TrovatorelO
Verdi
Il winistero dell' interno ricolloblle la
Verdi
Pietro nativo di Udine, con gran sangue 5. FillJ1le 11 ~ Aida»
necessilà di riprendere i lavori. per gli eN. N.
Ireddo e coraggio si pose in mezzo alla 6. PoJka
difici .carcerarI, cb' erallO stati interrotti
stradll e quando li cavallo gli fu presso, lo I
Morsloato da una vipera
dal ministero precedente perchè con ciò
afferrò per le redini costringendolo a ferA Gemona c~ho Dopettl Antonio di Gio- mostrava che taceva delle· economie.
marsi.
) '
S'inizieranno pur quautopriml\ i lavori
Una lode aincerA ai due coraggioai cara .. , vanni detlo (Pelos , di anni !l,ieri l altro
binieri.
venne morsicato da una vipera al piede per una stazione sllnitaria a Venezia in isinistro, m~ntre custodivale proprie armente sola di Poveglia.
Le feste d~ Pordenone
nelle malghe di Ueell.
Dal Supplemento al N. 35 del TagliaOhiamato tosto il medico gli prestò le
Per la pesoa delle foche
mento di l'ordenone rileviamo che domani cnre suggerite daU'arte.
}j'rll quindici giorni arriveranno gli\~ft
4 aVI'anno luogo le seguenti COI'se velocipe,
R'
f
t
Il'
bitri, americani per la pescll delle locri~,
dlstiche lUternazlOnali, dopo III solita i(ìISSa. ra. rate l
arbitri hanno tre mesi. per lo stndlo
lata.
I In Sedel\liano i due fratelli Maeotti Va- Gli
Oorlla J uniori Noneello, Gorea Pordenone . lentino e Pietro, venuti a contesa p'er que- dei <locumenti. Le adunanre comincierauuo
!3enIOfl, OOUI!. Ipefall~a 'ris.ernta Ili loli .1 .UOIl! d' illtefesse pAsSarono II. vie Q! f"tlo 1\ Parigi in gelllll\io,
Oollegfo - Convitto Paterno· Udine
Oollegio - Oonvltto Il base famigliare
posto sotto la protezione e la sorveglianza
al un Consiglio Dìrettivo formato dalle
principali Auto.rità Scolastiche e di egregi
o ragguardèvol! Uittadinl
.
Gli aluoni poseono percorrere gl' Istituti
d'istruzione secondaria. classioll e tecnica.
L'eduoazioIle è aoonratissima; tratlamento
di famiglia, vitto sano, senza ricsrca,
.
tezze.
Locale ampio con ameno giardino in poslzìone centrale e vioiniseimo IIgli \stltuti
d' istrUZione pubblica.
lielta L. 450, pagablll In rate mensili
anteClpale; si useranno facilitazioni trattano
dosi di fratelli.
Souola Elementare privata anche per
esterni.
..
.
. ISCrIZionI col 15 Settembre p. V. dalle
lO alle 12 aut. e dalle 2 alill 4.' pomo d'o-.
gni giorno' presso la Direzione in. Via Zaonn N. 6, dove si potranno avere tutte le
altre necessarie .nformazloni.
_
Ohiedere circolare.
. Udine, Agosto 189~
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p~r l'Italia. e per l'Estero si ri?evono esblusivamente-a-Il'-U-fli~oi-o -A-n~nunzi del
bano via della Posta 16, Udme.
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MEDICINA1E

PBEPABAYQ
DAL

tjÌMIGO,'~K~IV~C1STA FRANC. MINI8INI-UDINE

~

l

~B. da non confoQderecol Ferro China Bisleri che é un semplice liquore facilmente riconoscibile
dalla testa del leone in nero e rosso e relativa bocca spalancata,

t--....................· -----......
- ---.---------------_---77
BAL.SAMO DEL. CAPITANO G. B. SASiÀ
UnUOlU' MUlliatico Rlcostituonto ,
~lV~I'TE
lt.-,SALUT~

DI BOLOGNA

MilapoFl',LlOE B18LERHIilllDOl

!

Il genuino F'ERRO·CHINA .BI8LERl j
porta sulla bottiglia, sopra l',elichetta, una)
firma ~i franco.~,oJlo con impressovi UI:\\I,""
testa di leone ID rosso e nero, e vendesf.l,,~t
dai farmaeiati signori G. Oomessatt], Boaero, .Biasioli, Fallris, Aless i , Oomelli, De
Oandìdo, De Vincenti, Tomadoni" 'nonchè
prel ~o tutti i principali droghieri, caffetlier
pasticcieri eIiquorlstl,

Prezzo 1. ·1,'~C> I~ scatola; -, Marca depositata per legge. _ (i spedisce
franco. dì Posta In tu.tt~ Il regno coli aumento di centesimi ,25 per una ,catolaper pìuscatole -centesuni 75..
.'
",

Acconsentita la vendita dal Mimstero dclr Interno èoasuo disDRccio 16 Dicembre 189Q

'Guàrdarsi dalle contraffazioni

Esclusivo deposito per la Provincia .dì Udine in l!1'imis presso LUIG
. l DA.L
.NEGRO Iamracieta,
.
..'
,
ln Udine città vendesi presto .Ia farmacia BIASlOLI.

-

-

Premiato ai Ooncorsi Internazionali d'Igiene a Gand e Parigi 1889 con di.
ploma e medaglie d'argento e d'oro essendo prodigioso.
Efficacissimo per molti malì.si rende indispensabile nelle famiglie.
, Di azione pronta e sicu~a nei casi ,.eguen~i: qualsiasi piaga, ferita, tagli, brumature, nonchè fMole,. ulcerl, flemmoOl, vespal, sorofoìe, foruncoli paterecoi setaiche, nevralgie, emorroidi,
i ' ..
"
Si raccomanda per i geloni e' flussioni ai piedi.

GIUOC:a:I

Giuoco degli scacchi, della dama, del domino, della trla,
fìnamente lavorati e racchiusi in elegante cassettino con
scacchiera, L. 6.26
Idempiu grande L. 6.66.
Altri giuochi di soaccbt, domino.e dama a prezzi diversO
Giuoco della tombola con cartellone, 24cartll1e e 69
numeri racchiusi in sestola L. 0,60.
Rivolgersi alla Libreri'J, Pa/rOMlo, via della P03ta di

l.,i
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L'ACQUA CHI:NU;'!l~;!' f~lI~ì.l~~;E'

do.. tata .di frago,nz.a.deliziosa,

ii/p
.

fo..a

l"

ed.~8.ee .

mediatamente la oadu.1a, dei oapeltie dellal
'l'l!anon.
i.0 ,"ag
e.v.,.o.la t».,,8V'ttiFa
.l7.I/JO.,.
.
ndendo loro forza
e ..morbidesza:
ecom'l'ire la for/'ora,eda~~sio.ud'a {tUa, giovinezza

8olo~n

,.

in~..

lUs,.8ureggiante:e.apigliat.uattno alla più
"·a"'"
,.a
"_,,,
d· veuc,.o
nde~u flUCD\lS, ~a L. 2.1.~OliJn both~Hu. da l,il illr~Clrua L.8.60
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,"!TrOVllllJ da .luU: I Fal'macIstl,'!J:l'UuguIN'j,e Prolumieu: del Regno, . \
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LIN}1~A

RED. STAR

Vapori Postali Reali Belgi

I
~u~\~:t~Rx
'U·IG·I GR()SSI

ine..

'.OR.0. LOGERIA

I
I ... .
Direttmento senza

Il

.LA . "

'h'
UDINE - ~16rcatovECC IO • ·DDNE

trbELL:

do•• Tutti vapori di prima

~:::~i~ri.PRi:~:~e~f~:.rat', ·]j]ocellente

installazione peli'

vonderBecke€>hl.:ar~ily,inAnverljlll.

J oser

tS._t.ras~""_I'~"}\
'·.~1.'.MJ.l!;lj.,INn,'1"','lbruk
_
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erro lO) •..
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AN'T ICA F'O NT E DI PE'J'O

Grande assortimento di orologI d' ogni
.1'
'.' .
genere a prezzi eccezionalmente ribassati
NEL 'J:'REN'J.'XNO
da nou temere concorrenza.
. APERTI DA GIUGNO A SETTEMBRE
Assume qualunque riparazione con ga~, Meda%::.:~I'r:r~~~~i$~~;:c:: eM~:":a:.~;:";f;:t;/r;dri~~ies'.,
ranzia di un anno. t
Fonle minerale ferruginosa egasosa di fama ••eolaro.:la più
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Fonte-In Dl'eBCia, O. BOIIGJ:ll!ll"l'l, dal Signori. Farmaoia.

_iiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_" depositi auuuuciatì.
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