so

tata s\lll~,soglia a render
più )eggero e
- Clemente; gli dice, ella, vengo ad affigradito il lavoro; non mai",c"er'a'stata reo- ,'darmi a te ~ 'il 'rimettere aila tua generosità
munanzu d'idee tra loro. E quale sarebbe: la memoria, di, mio, padre. Desid~ro sinceral,' avvenire?
' ,,'
.I mente di potèr: com ponsore i tuoi genitori e
Egli .chluse gli occhi e in un sogno dolo: ' te di quan,o vi facemmo perdere, di pro•
roso, evocò un' imagine dolce e sorridente", varvi la mia' riconoscenza .peì vostri sacrifici.
I~ Gilberta quale il suo cuore l'aveva: imaElla parla con" sfor~o,' perché le
duro
gip.~ta, buona e alfettuosa, tutta disposta' a "dichlUtare di aver .un debito cui non può
consolarlo e ad anhùàrlo pella sua vita. Non soddistare, 'i riconQsce un torto è una gr'ave
fu che una visione fuggiti\'Uo Eg!i riaprì: pena per laslla indole altera, Ma lùlt;rido
improvvisamente gli occhi. L~ notte, era : di giOIa interrompe le sue parole. Clemente
quasi calata, e la camera si empiva di ombre. 1 le tonde Ie b:àcch,'.:
,
Quell' ora malìnconìcn anche pcì l'dici, si
- ullbertu; esclama egli, diletta mia, ILI
accordava coi suoi pensieri e ne nccresceva ritorni da :me,Jiberamente, volonr.iriall1ehte.
la' triste~~'I: Il ,senli~eìlto del1~,solitllc\ine lo benedico la ,poverlil"e essa. ri,\Vvicina le
'pesava su lui gra,,:oso,
la sua ~nima era nostre due' ~ite""5c,,CS~ll tl,la comprendere
immersa in uno scoraggiamento amarissimo. I l' alletto ch~Jo:nutro'nehnio cuore.' Gilberta,
, Ma è una debolez~a del suo, cervello ec- tu tui di me un alto uomo i con te e per te
citato o' continua il sogno seguito or ,ara: d!lsuprò aprirmiùna' strada nella vita. Dimmi
.una imagina~iòne febbrile? Una formaoscum soltanto che tu puoi ancora essere felice,
è comparsa sull' pscio, una forma a lui coElla stringe' "Ìrì~no che tiene hl sua, e
nosciuta.·
.
posa il èàpo s
'sLIlìa spalla dell' unico
Egli s'alza rapidamente chiedendo a Dio protettore che le testi al J;)1ondo, '
- Si, dice ella, 110i possiamo essere andi non Isvegllarlc se ~ un sogno. Ma quella,
forma umana parla, ed è ben la voce di lei, COni felici.
di Gilbeàa, voçe.improntata ad una commar;ione nuove per lui fino a ~Llel giorno,

gli,

,

,

,

Ricchezza·
.DI M. llI:A:BYA:N .
riduliioflS. di A.

XXIx'
Clemente era seduto nel'~uò ',"gal:li'n~noda
studio dove avea cercato tante.volte nel la-.
v~ro l,' oblìo delle sue sotl'ereq~e.' Era stanco;
avea spesa la giornataintera in una o,c~pa~
zione arida e noiosa. Gli premeva. assai di
sapere se sarebbe rimasto ai .suol. genitori. e
a sua moglie, qualche -nvanzo dal naufraglo
di una ricche~~a venuta così' cl' imP:~JVviso
e tanto rapidamente scomparsa; egli. aveva
pur trettà di lasciare quella, casa che 110n
era mai sta ta per lui un focolare domestico.
Il suo 'cuore non si sentiva attaccato a ciò
che lo circondava da nessun ricordo di felicità. Non mai, nella camera' stessa dove troTilYl\si, il volto di sua moglie 5' era presen-

I

e

è
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'.,.'.> 1'1 .lUI
.IIbno

dolia fOITI'
na Natalla In S8rbla '' UnoGlidisoioperantl,fnrono
perseguitati, dalla' lolla.
1\
essi ba flcevuto un colpo di arma da

;

a) Oorporazionl.
b) Oooperazione.

Quanto per indebite iscrizioni,potranno pro"
dursi avanli al cop,elgllo comunale sino al
lO settembre.stesso.
Dal Mnniclpio di Udine, lìl agosto 1892.
Il Sindaco
ELIO MORPURGO

.••.. ". .
~..: taeeo e l' altro potè sfu ire.
a. Istituti n: favore rlelle OIassi agricole:
. . •. . . • .L'ex.re Milan di Serbia che In un col- . Questo SOIOIl.ero
vuto '.a.t. IiCén~iamebto
a) Metodi di conrluttura,
.
. .
'
,
,' , m
. d' nu èapo del mo
ed alla. suasostltnzione
b) Uredito agricolo. Oasse rurali.
,::1Qqulo col collaboratore,del parlglU.o Lempsoon un ~ltronoii raditoagll operai. . '
jllwJa di non vedere di malocchio il eam- ". Da PiUeburgpMsltelegrafapure in data 31
SEOONDA SOTTOSSZIONE - Opore Pio
biamento. di Ministero a Belgrado,avrebbe l'.·.agosto.e,.. perri.guardo all'alt.ro ..sciop..ero del
(Oonle Oomm, Oarla Badini Xedesolli
b bil
l'
•. minatori'
, .
8. Sira 76, Piacenca).
La Oamera di Commercio
\eRUto .molto pro a l mente Un .lOguagglO \ Ioapl'
.scio ~ro di Homestead si sono
4. Di ciò che siasl ratto dai diversi cot~ E' Convocala in seduta Iunsdl 12 corrente,
assai dIVerso, se fosse stato allo.m annun- costitolti
'ma fnruno rllasoiatl. per la
legi e. comitati dopo il Uongresso di Vi- ore lO ant., col eeguenteordine del giorno:
!&Ill.to, eome 'aununY..ia il Wiener Taqblatt, , canzione
.
dollari.
illllieme ad altri giornali austriaoi ed un-,. Il eegretatarioOOmpagnia,Oamezlo Ila eenza.
1.0 Domunìcaslonl della Presidenza.
5. Della eltuazloneodierna fellale Il"morale
'····.Iheresi ehe il gabinetto Av.akumov!ch ha ,moBBoqnerela co ,.scio.perentl d. I H.omestoad
11.0 Risoluzione di otto controversie do.
'. ' .
. .'. ,. 'l' . 'per cospirazione e molta;
. .
di Op'ere Pie.
gauali.·
aClso dI annullare la legge di esi IO, VO· \ Del mandllti d'arresto farono emessi.
6, Dei provvedimenti a prenderei in pens.o Aumento di una sezione nella circo.
t4ta dai radioali oontro. la regina Niltalio.s. Ma n..·nuov.o.. gSolop.. ero. d.I met.. allurgicl. è .s,.o-. OP' denza della applirazione sueoesstva al! altri eerizione
elettorale della camera.
p.'rasentando un apposito. proge.Uo . alla ....Plato.. a Pittsbur. nell.e.. om.cine del.la Oompagnla enti della J<lgge 17 luglio 189:>.
4.0 Reclamo contro le restriZioni poste
8kupsoina la quale "se lo respingesse Ohelemborger.
• SEZIONliJ III.
dall' Austria- U nRherla per l'accettnzione dei
pronullzierebb.e la .propria sentenza
;rDa'hJ,l.te~'r. a - ams. imo.nt.o in Irlalllia
Eduoazlone e Istruzione
certificati d' origiue scortanti I vini italinni
morte
. o ~n IseO/ila. - Il ~overno inglese pubblicò due
in quell' 1mpero: •
(Avo.
Oav,
Giuseppe
Xovini'
'· h 'l egge"t'e Rist'· h deolsos! I Libri. blou sul censImento docennlile del 1891 in
P are
Vra Aniiclls Mura 487; .Broscia)
o e l. r,
,IO,.
. . ,Irlanda ed In.Iscozia.
.
'.
Servizi Postali
una \lolta a dichiarare guerra al radloall,
In Irlanda la popòlaziònonon cessa di dacre1. Relezlone dello stato dell' Opera per
non I.ntenda trattarll 001 guanto di velluto. soere, mentre aumenta In Isoozla In notevoli pro· lo. Oonservoziono della ferie nelle scuole in
8i richiama l'attenzione del pubblico sui
..La sua 0EPoSizione allo sciolllìmento imo porz!olli., Ot.tant' an!,i fa .olrca. l'.Irlaudacontava Italiai ed eventuali proposte pel m Iggiorsuo s81luentl servllll·speciall dielmpegnati dagli
•'
• .,
<;> '. · 8 milioni d'abitanti e 2 la SCOZia,
I la sco- lViluppo.
ullzi telegrallci.
"
.
medl..to del a veoohla .SkllpsclOa è stata zia neoonta 4 025000. (circa 800,
d.lI' ul2. Relazione delle praliohe fatte per la
'TelegrClmmi per l'interno della oittà ed
suggerita'forse più che altro, da oonside- timocensimeuto, ad onta di nua
zione di fondazione
d'un Giornale Didattìno, Osta. àd'iaoen:e - l'ulli gli ullzi telegrallci gorllziOlll di opportunità.j ma ciò non vuoI 217 Indlvidni
)Qnda . non ne conta che
trovati e mezzi per superarli.
vernatiVI (e quelli ferroviari dove seiste
dire loh'egli intenda tneLt~ro il nuovo go- ~,70~,OJO ( o c b e nel 1890). ~ucbe coli
a.
Istituzioni
di sll.u\lle di Religione per uf1zlo governativo e che sono col medesimo
,
..
d'm '1' d' f t· d . l emIgra
Irlanda,percliè .In lO
verno ID POSIZIone I 01 e I. ron e li ua anni gli em grentl fnron0768 ooo, Del resto il Bli sludenti degli istituti SuperIori,
collegati telegraficamente) accettano tele.
Parlamento ohe· gli è ·In magglorànza av- numero del matrltÙonii Il di molto diminuito, cllme
4. 1stituzioll,8 di scuole di relì!lione per grammi da recalJitarsì nella cltfa' e nelle
verso. I radicali temono l'ira dell' accorlo quello dello nascite, cbesollo del 18 UIO meno che gli operai, (obbligo del padroni di lasciar sue adiacenze sproviste di ufizio telej!rafiilo.
ai
giovani loro dipendenti Il tempo li bel'O La tassa di questi telegrammi lÌ di 50 ceno
reggente, e, a giudioarne da.. Il.IOlineriu. nel 1891.
.
.
per l' latruzlone religloea),
' tesiml pel' 15 parole e di 5 centesimi per
nioni da essi tenute In questi giorni, si
5. Proposte per un' agitazione legale onde ogni parola oltre le 15.
può ritenere ohe si stlldinooona.tti e paottenere la libertà d'insegnamento la Italia.
Telegrammi da reoapitarsi in mani
role di scongiurarne le ostilità.estreme. La
6. Della resistenza e della difesa legale proprio del destinatario. - 11 mittente
pietra. di prova della loro rassegnazi.one e
contro
gli
arblirii
del
governo
Il
danno
Bollettino Meteorologfoo
può esigere ohe il sno telegramma non sia
.docilità sarebbe apPtJnto Il progetto di
della Religione e della morale nelle scuole. consegnato che al destinatario in pereona,
- DEL GIORNO 6 SETTEMBRE 1892 _.
legge In tavore deUa regina Natalia••
SEZIONE
IV.
tranne
per alcnnl Stati come nel manifesto
sul marem. 180
Sui motivi,.per cui il Ristloh non si Vai ne·Billa Castello-Altollila
eSistente in tu tti gli ullzi telegrafiCi. A tàl
sul 8tf01o m• .20.
Stampa periodloa e non poriodlea
curdi piil di pr()o~dere d'intelligenza col·
uopo deve sèrlvervi, prIma deJi'indirizzo:'
(Gomm. Marcellino Ven/uro/i
l'ex·re Milan, non si ha.nno ancora bastanti
Da oonsegnarsi In mani prop"ie (à 'l'i.
Via MClrsa/a 6, Bologna).
/lOhiarimenti. Masi può. immaginare che
1. Lega tra l gwrnali cllItollci polìticiIla. metire en mains prvpres) oppnre (MP)
Telegrammi reoapitabiliaperli - I
il r,e abdicatario, per dispetto verso .la
liani. - Programma comune.
l
moglie, dopo aver venduto per moneta so·
2. Oome ordInare e manlener8 un 881'- mittente può domanaare che Il suo tele
gramma
sia rimesso aperto al destinatariTI'"
BaDite lino la sua oittadlnanza. serba, abbia mometro IS, 1805 13.8 19.e 13. 15,9 14.7 Il.1 vizio telegrafico speciale, e altresl un serviziodi cOrrJspond/loze pei gloroali cattolici sllrlvendo prima dell' Indlrlzzo: Recap{lao
forse bussato ancora una volta a aanari,
, '150
bile aperto (à rimetlre ouvert) opj;ure
politici d" !talta.
,
stremando la paura. della reggenza e del Baromst. 14S 749 150
(RO) tranne per alouni Stati oome è dettoDirezione
a. Proposle e votl pel miglioramento di .opra.
popolo" Ed è naturale che .collo svanire oorr.lup.
,
Redazione
e
di
AmlUlllistrazlOne
nel
gior-·
aoiil'ultlma traooia di oredito del Milan, si
1nvio di. telegrammi da luoghi ,spovvi'
flolo: - Temp vario con pioggia
.
nali cattolici politici d'Italia.
risveglino negli animi serbi lo. commisera·
4. Rassegne e altri pe~iodlci scientifici e sii di. ufizio telegrafioo - l'i<li luoghi
Bollettino astronomloo
!&Ion.e' e l'alMt.o per la reginaviole.·.~te.
letterarli scritti da èattollcl. - Come unire ,spovvisti di ufizlo telegrafico i telegramini
ti SETTEMBRE là92
mente cacciata dalla sua patrIa adottiva,
a vantaggio di poche ma ben faIle spllc/eli p.oSilono essere.prese~tatj , aU' ullzio postale
Lana
che le era debltrloe di molti benefizil, pér 1~::1o~la°:eSol.
pnbblicazloni dl tal genere, l'opera del Il..quale 11 inVia a!l ~Ilzlo telegrsfico, più
di R~ma 50S:4
. ~~gJr. '4~8r~',
,maggior numerq di dolli 8 valenti scrittori. VICinO a quello des!gnato dal mittente, pel
la madre strappata dal fianco del fi~liò P.... ti mertlllano Il.54.52
e" Blornl 15,
sucoessivo inoltro. lll1estì telegrammi deb,
5. Libri e opuscoli popolari.
FUI,luna piena oro 9,51 p.
senza che le .si potesse propriamente 1m· r.nomenllmporlanll
bono essere ali'rancatl con francobòlH (I) e
6. DdJuslone della bnona stampa fra il
putare aloun atto di cospirazìolle.
S.,t. 4àcllnufout I ~-nlO(\ ....100 41 Ud.1n~, ••e~ll.at
prima del teato debbono portare scrittl1 la
popolo.
7. Aiuto all' annllnzio e alla dilluslone IUdlCazlOne del luogo di provenienza e la
:!T.A.LIA
del libri soientifici,' storici e letterari scritti data cbe entrano nel numero delle parole
Programma
tassab,li. .l:'erquesti telegralDmi non è ampeI X Oongresso Oattolioo Italiano da8.cattolici.
Associazione generale per 'le persoue messo il serVIZIO d, Il' espresso pagato anti:Napoli - Ancora do! disa8tr~ di zyap,oli
(Genova, 4, 5, 6, 7, 8 ottobre 1892).·
~ Dalle macerie del {lalazzO crolMo ID VIa Tache cooperano alla stampa cattolica (scrit- Cipatamente dal, mlttentil. lnollr<l essi non
posaono esser complJati che In Ilugua lta
Verlla furono estratti I .cadaveri di una Intera fa- . ùome abbiamo preannunciat?~ nei giorni tori, edItori, librai e tipografi).
uana o ,francese."
,
miglia e di una bambina; ,
.
SEZIONE V.
l lavori di sgombero e dI salvataggIO farono 4, 5.6,7 e 8 oLtobre p. v. a \:.lenova avrà
Le buste destinate a coutenere siBatti
SOTTOSEZIOliE per la Musica lSacra
sospesi.
•.
...
t' luogo Il X Oongresso cattolico.
telegrammi
debbono
portare
l'indlt1zzo:
lèr l'altro sera alle undiCI .Iurono ,rll1y~nu I
Sicuri che moltissimi del nostro Friuli
(Padre.Angelo De ,sailti 8. J.
( 'l'elegramma) Alt' DfiZio telegrafico
nella cantina gli ultimi quattro oadaverl. SI Iden- i vi assisteranno, ne diamo fin d' ord il proVia Eipetta 24,6, Roma).)
di........... ed essere preSenll1le aperte ali' utlfiuBrono per quelli di Gluvanni Oastelli clnqaan·
1. Resocònto' de' progressi dell' Opera fi~lo pustale, per puter godere dello invio
tenllo,di sua moglie Luisa 0i\rrozza ,trentaquat·. gramma, avvertendo ohe quanti si reohe<c
MusIca
~acra"
nell'
anoo
decorso.
ranDO
al
Oongresso
potranno
godere
delle
111 franchigia e oon raccomandaZione.
trenne, colla loro llillia NanDIna tredlcenl!e, dulia
2 Mezzi per maggiormente c\lusolldare il
bambina Oaleamucci di nove mesi, figlia della speciali ridUZIOni pubblicate dalle Ammi,7'elegra,mmi .dlretti a per'sone ,viag.
sarta maes~ra Nannina.
glantl SUI tremo -' 1'0ssono ussere dlrett,
nistrazioni ferroviarie per le feste .colom· bene,operaw.
I oadaverl sono appena contusi. Nella bocca
SOiTOSEZi&IlE pel," le A~-ti <leI disegno lelegramlDl a persJoe vlaggillntl sui lren
dei coniugi Oastellì vedavasi il sangne aggrnmato. biane.
porche l' 10dll'IZZO specltldll' il treno col
\Comm, Maurillio Du!'our
SEZIONE r.
Si ritenguno morti asfissiati.
qUl1le Viaggiano il la stazione nelld quale
Viu Baldi 2:1., Geilova)
I cadaveri SODO gonfi In iBtato di putrefazlone.
Azione ed opel'e OattoÌiChe.
neve
farSI rlcerOIl dbl destinatarIO. Tali te/:ltndi pratiCI. .l}.Ltua71Q0e delle deliberaSpettacolo raccaprlcolante quello della LUIsa,
PRIMA SOTTOSEZIONE
legrammi euno consegnati al UapostazlOne
ZIOni del precedenti'Oongre,si.
,Iuvane è incinta di due mesi.
(Mons,
Giacomo
dei
Oonti
Radini
Tedeschi
perché ne curi 11 recapito all' arriVo del
L'impressione é penosiBBima.
VIa Xorro Argentina N. 76 - Roma).
treno designalo.
'
Olferte pel GiUbileo del S. Padre
Palerm.o - Conflitto tracarabinielio
.servizio' sellla/ol'ìco - Lungo il lito·
1. Giubileo E;>iscòpale del 8. Plldr~.
malandrin,- E' scomparso Emanuele Labarbera
Mortegliano,
Olero
e
1'01'010 L. 48 Lesti~za
2. ObQlodi S. Pietro. /:ltllbllita da darsi l. 12- lSall {;iu,v'auoi, in'.,1(enoducchio, Oiv/dale I. rale Itallauo e l'lngo' quello dell' Au.trla
Degozianta.
,
/:li crede cbesia stato IISsll.BBinato dal' mal~n alla raccolta In oglli pl\rrocchia d'Italia, e lI. oIT.1I l. 17,b2 - J!'orlll dI llopra J. 4,80 -- I Oocinoina, Duulmal'ca, Jj'rancis, Germania'
~ini, poichè recava Indosso llna buqna quantltil con piccole contribuzioni' settimanali o HR. ISacerdoh urdin.ti 11 gioroo 31 lugllop. p. l'iorvugla, PorlogaLo, /:lpagna ed Uugherla
di danaro.
. '
men&iH.
I. lO - Oampolurmldo l. 12 - Oussiguacco il orgllnlzzato, l1u serVIZIO di oorrlBpoJJdenzllo
Mangiono, proprietario di Bagheria, riceveva una
lelegra/icl1 UOI l.oasumonu In mare. l posti
a. Pellègrinaggi e 'loro"organizzazione.
l. 11,72 - S. .Lureozo presso l:ìedegllano l. 6 lettera. minlltotla collllquale gli ~i ... dqmalldava
4. 1stituzloOll commemorative del l:Hu- l:ìed~gllanlll. '1.3> - Fligagoa l. 2u ;.,. Romo Mons. semulorlol ltalillui danno pure lIvviso del
lo mila lire.
.,
]!'ellCI'IlU
Oau.
AgllCula
J.
20
Vàrlauo
I.
6,65
pro.almo arri lO del b,slimentl ID /1ort<l
"
,
Fu dìlposto un attento servizio di. forza pub· bileo Episcopale.
- l'orpetlo l. lO - ZugllallO l. l - Basaglia. Illle persone che ne fanno domandu, verso,
5. Altre proposte di ordille religioso.
blica per oogliore i malanduni nell' aggnato,
penta l. 12,- N. N. 1. 2u.
.
Il p,gamento deJJa ÌllSJa ael telegramma
I mentre si reoavano a prendure il danaro.
SECO~DA SOTTOSEZIO~E
'Male x..,215,!!9
li' aVVI~o Ile!!' atlo del riceVimento. l posti
Un conftittll. si impegnò Ira m,al~ndrini ,e i ca·
(Avv, Comm. G.B. nob.Paganuec'
s.m.furici' tengono lnalbel'all' i segnali
rabinieri travestiti. I malandnUl rIUSCirono a
S. Maria l!'ormosa, (ff, 5254, Yenecia)
Per La Madonna deUa Cintq.~a
di pres'glla tewpesla' e llegnalauo gl'aluna.fuggire. .
. . ' I ,.to 11
6. Delle condiZioni dell'orgalÌlzzazione dei
Splendida q'lanlO mal flùscl Ili feita, per menle bi bastimentI, che lO rlCh'ledono, i
/ 'li maresciallo dei oarablUlell U.OrI a a
cattoltci italiani dal Oongresso di Vicenza la cui dettagliata relazeone facemmo Inutl!- presagi meteorolOgloi 'piÙ interessanti.
/ 18plilla.
1II 'poi Elloto 'delle riforme delibe. mente assegnamenlo s'lUa purola' di. Ull
" i Trapani - .Brillante operacione - L'al 1891
Cornispandellze postali da reeapitarsi
j tra mattina un delegato di pubblica sicnrezz~, rate nello adunanza del Comitato Perma. nustro allbolll1lU, celellralasi uumemcll scorsa per espresso. - Ull Ullli telegrallol,oome
nella pllrocc:hlll del ~1:l. ltedeillore, per ono- q'leill pUSIIlIl, acoetlano gli 0g!lUllt di ooroerlll Barberis, con gnàrdie di queslura e .ca~ab~ nente 14 e 15 novembre 1891.
'7. Ainti a lavare deli' Opera dei Oon. rare 111 .B. V, della ()lllIUl'l1.
l;' nieri ha liberato il ssqnestrato ISldaro SauglOrgl
l'lsponaenza elle 101'0 ~{jngollo presentati
cbe. si trovava in nn puuto inacessl~Ue sul,M.onte gressi e"del1' organizzazione dei cattolici I·
L'ilIuminl\1.lOne pOI (jelle vie e di t'ltte
Cofano, tra il Oapo San VitO e . Trapam, sul lallani. e risolUZIOnI pratiche pel'eslenderJa: le csse Iu li dlrlll\lrl1 sorpreo(jenle non sulo' per l' Immediato reoapitu, a mezzo di elitloraleopposto a quello di Oastel\amare del aiuto slleclale della stl1mpa cattolica quoti. per la quantità di globi a' ogni formato e .presio, nelta Città o netl<l a(jlllC<lnze.
Gli oggetti da recapitarsi per espreseo,
Golfo dove segui la oattura.
dillna e perIOdICa.
a' ogm <IlWellSlone, ma anche per la felloe. oitre
il precIso lIIctmzzo della persollb cui
Furono arrestati il custode ileI Sangiorgi edun
8, PL'opaganda contro il Divorzio.
disposiZIOne.
destinati, debbono aver scntta suila
manutengolo.
9. Difesa legl1le di istitUZIOnI cattoliche.
BraVI quei parrocchiani, i quah con no- SOllO
parte
slessa dell' ludlrlzzo l'IndICazIOne per
bile gal'., nulla risparmiarono pur d'ono· espresso,
•
' cEllZA SOTTOSEZIOIlE
ed Il nome, cognome e domloillo
rare doguaweute la.lteglna de' tJielt.
(Mons. (f,us"1'pe l:Jigliani.
'nel rlspotlivi mittenti. lJeb~ono inoltre esVia Bugabella, N. ,:1.5, MI/ano)
sere Il.t\cancàti per lUturo, mediante franMunioiplOQ,IUdinll
America - Sempro gli sciopori sangui·
lO. EleZioni ammlnlatratlVe. - Proposta
,co bOlli, Calla taml, postale ordloarla e oolla
tlosi americani .... Da Nuova Orleaus tele· di generale pratico coordlUamento.
}'orl1l11zioue della lista degli eleggi bUI sopl'atassa di ceUleS11D1 ~o pe,l r~caplto imgrafano:
all' uffiCIO III {lou{Ì!lllltonll viCe (lollci- wetjll'to, se quoslo devo eJ;lettnarsl eutro
SEZWNE U.
,10 sciopero degli operai ferroviari della Oom·
1ìatu.1'l pel' t'alino ltSlJil.
I .11mlll stabultl'l'el r<lCspllO gl'MUltO del
pagnia di strade ferrate' di Nuola Orleans d.el Eeonomia Sociale Cl'l~tll1l1a ed Opere l'ie
11 elUd"co del cumune di Udine,. ~isto te'lelll ammlj oltrt! ,la\l limiti, gli oggetti
North. E,stern, comIncialo il 14 di questo mese, PRIMA SwroBEZlOllE - EconomIa eoclalo Cristo
sottopO.tl IId un ,supplewellto di IlIssa
prunde UUll bnìttll piega.
.
(Conte Gomm. l:Itanislao Mec/olago Albani: • l' arL. a delll1 I-glie 16 '1Ilugno 189~, n. 161 aooo
avvel'le oho d~ "ligi li tUIII,) Il 10 settemure da pllglirsl III conllintl lIbl destinatariO 1\1_
Dole soiuperllutl aVeMo visto nel,depOSito dello
l:I. GlacolI/o, Bergamo) ,
macchine qnallro impiegati (,be montllvlluu, sopr~
p.' t." l~ il.lll suduotla furulala dalla Gmnta l' 1i1l"lIt<l InCAricato del rel'apltu.
l. Bociela Operaie ed .atllUtl affini l
unll locumutlva,'1\ iusultarouo dll rlUoegall, ~ql.
muulolpale, Il'ovaSI aills.ll all' albu prelono
a) Federazloul diocesane e regionali.
teouru fuoco e aua degli impiegati caddero uOClSI.
e l.pezlullI.llile pure pl'esso l'uillclO d~ ana·
b) Ullmere e, borse di lavoro,
Eecoro fuoco di ouovo ed ancne gli altri' due cado
arale,e cile i l'uclaml tlllM per omlllissioni,
2. I;jis~ema corporativo;
ilf>tO llIIWUlente,

l

.u.

dr.\

U

I

Cose di casa e, variatà

IL OITTADINO ITALIANO DI :MÀRTEDI 6 SETTEMBRE· 18911
Gli utlzl telegratlci non aMeltano' direttamente dal mittentì gli oggetti cile si vogliono sottoporre alla fòrmalità di raccomandazione o di assicurazione, ne l:jueill
con ricevuta di ritorno nè quelli il cui
peso ecceda i 15 grammi, i guaii tutti devono edler presentati agli uflzi postali.

:SANO.A.. DI UDINE
AIIlJI1.nlo.. di n. 10470 A.I.nl a L. 100
V.rsam.nU Oa .IMt••·re lÌ ••10. O d•• lml
(JopltMo
monto ",..to
Vond. di
F.nd.

Gite di piaoere da Cividale e Por·
togruaro per Latisana.
.•
In ooeaeìonè delle feate per la inaugura-

zione ,dell'Asilo« H.osa Gaspari» ed altri
llubblìci divertimenti, che avranno luogo a
Latisana nel giorno 11 corrente, la Società
Veneta ha diaposto cile dalle stazioni sottoindicate, sieno distribuiti per Latisana nel
detto giorno speciali biglietti dt andata-ritorno a prezzo ridotto e Bieno effettuati
nella notte dali' 11 al 12 i seguentI treni
speciali di ritorno.
parto H.BO notte

ia la Longa
Risano
Udìne..
Remanzacco
.MOImacoo
Oividale .

»12.36»
» 12.~7 ,.
»
1.05»
» • 1.23 »
»
1.32»
1.40 •

arr, 1l.43 ,.

11.52 »
»12.04»"
»

"a

»

l~n

T.tulo L. SI8,919.1.,

.

ATTIVO
L.

52alIiOO.~;>

•

.80

,»4-

lo

Lo -li .!IoNèrenzIL

714."663,

con'~io,

720,

dél)ORtto dt:valori,I) ':me~ct

bllel
eslB'6re
."tl pralltlll da d.poslt.

Hl
SOl,
932 1082,26
00,000.114,6'00._

StablU

bli.ncbo o' corrtepolldllutl
di propri. là d.lla n'lICa • lIl.blUo

Dllpoglto o.,'j)l\ttilone dai run'ztonn.&t
»:
io
antecipl1.don\

21974,,863;05
00S,788.&0
16,187.98
r .. J 1,000,207.88

Dotti liberi
.
Sposa' dI. Qfllfllarln; t\lIlrnJnlatrazlohe:o

»

t, 1,047tQOO._

'.

Latisana
parto 1I.B5 notte
Foisaita
arr, 11.49 •
P o r t o g r u a r o . 12.02 »

008,7~B.60

121,871.08

Olvidale
Moimacco
Remanzacco
» 4.80 3.25 2.15
Udine
,,3.95 2,95 1.95
RIsano
» 8.41) 2.55 1.75
Santa Maria la Longa
• 3.15 2.85 J.55
Palmanova.
• 2.!l5 2.l15 1.45
/San <:iiorglo di Nogaro ,,1.95 1.45 0.95
Muzzana'
,. 1.25 0.95 0.65
Palazzolo V~neto
• 1.15 0.85 0.51iFo,salta
'
" I.150.85 0.55
Portogruar.o
• 1.91i- 1.45 0,95
l billlietti di cui· sopra, . saranno validi
per tf!ettuare il viaggio di ritorno, tanto
coi trenì ordinari della giornata e speCiali
suddetti, quanto con il primo treno del
giorno successivo 12.

Cuoina eòonomioa.popolare di Udine
Statoindicante lerazioni di vitto, somministrate
dalla Oucina economica popolaro di Udine, durante
il mese di agosto 1892: .
Minestre vendute ad individui concor.
rentl Cllll denaro
N•. 5,891
Id. elargizious della ditta Fior
121
Oilrni veudute ad individui concorrenti
193
con denaro
"
l'ani id.
,. 8,998'
Vini id.
;p
656
Formaggi id.
,.
142
Verdure id.
li
1,421
25
Brolli id.
"
Totals· razioni N. '12,447

Genio navale
Il giorno sette novembreprossimo venturo
avrà luogo in Roma l'esame per il concol'so
a trepoati d'Ingegnere. nei g.enio navale.

Un ponte asportato

COliti corrontl traltlt.rI

lieIlosltl a. rlsp.llrmlo

Crodltorl dJ,.nl e bon.h •••

Adonisti' pòr;roKldul tuteréssl e di
Doposltn.nti a..çn.tit.iona

D,W llb,rI
. Dtll1lordl Sél •• rront ••"roblo

I. 11,000,287.88

DdIIlO, 8

11 SllId...

j'rèllZi:
I classe II III
,.L. 4.95 3.75 2.45
• 4.60 3.4i\ 2.30

Oapllal.

ll'ondo di risona.
Fendo &VDu!enze

277,7.69.10
17.01;0.2,096,.14.66
2,
J.
2,448,863.00

Da Latisana a Pertogruaro:

Il Pr.,ldont.

.

P.BUlla

'0. Keahler

a ll2

0(0 ·con.1o.coltà. al'correntista di disporre ,di
dìcaìarando vincolaro In. SOWJlln; nìmcnc so
perdite di. cedolo ecedute,
Emette, Libretti 'di Risparmio c()ùispondclldo l' interesse, ~ol' .
4 Ql()
'con facoltà al rlttrare fino IL Il. 3uOO lJ, data. Rer maggiori hnp,ortlcccerre.
011 JutercIl1.l1 Bono netti dl'riohez'an. mobile 6 capita.u~bn.i aUI\- flue '~l 'ogni semo.stre. ,~
a,,3(4

Accorda

A.t.OlpaZI~)1 :::~. ~ubblleho

• valori illd"'lriall;

Per oh, desidera conoorrere

Furto
In Palazzolo dello Stella venne denunciato D. G. L. per fl1rto continuato di
qUintali tre di ·avenl!, del valore dI L. 50
In danno dell' Amlll. governatln alleva·
mento cavalli, Venlle pure denunciato J.
B. che acqoietò la detta aven~ per L, 15.

,:,' ~,' , . ,+
un.pre~vvJso di: un

gloinQ,

,

b) sete greggio e lavol't'.te.(I, cascami in seti:!. i
'oertltlcat1 di deposito mel'oi.
»

c)

SaQntll CllmblaU almeno ti dUe firmo eon flcad6Dzrl

j]lil) li seIcmesL
OEDOLE dI Il.udlla ltallalln, di Obbllp,loul garentìte dallo Stat. c tll.lI .'trattl.
Apr. CllED!'!'l IN CONTO COIlllENTE gnrautilò da deposIto,
.
': "
.

lUIallcia lnl1nedtata.mente Assegni'del Banco di Napoli. eu .tntt6,lo'piazze del Rèr;no, «rittrdtnineittQ,
Ji:D!,~tto ASSEGNl AVIS'!'! (clLè<1Ues) sulle princij?nU ptuzzi) ,di Austria, Francia" ,Germania, lnghtlterra,' 'Amerfc~~
Aoq'ttI,la o vende VALOIll A 'l'ITOLI INDUsTllU1r.
.
. .
lUcevo VALO~tl IN CuSTODIA come da,regolamento,. ed .l', rfo~fest~ incassa. 16 codolè'. o titoli' rJmb!ll'flabl1C.
'ì'anto 1-valori' dIchiarati· che 1.'ptègbi SUtrg,eBati verigi)ll,/"~~~l*O~t1 oiùl1: giorno
in, speoiale DEl'OSlTARIO; tecente1D;e.nte' costruito pel' questo sardzlo
Esercisco l'Esattorla. Ili Udine.
RltpprillHmta l~ 8oéi~tù. L' Anco"" per assiourn.zlonl àn11o.-',"~Jta;

F~

11 Servizio di·ClleOtl! aì.uorrentìatl gra.tuitamente.

Movim~to dei' Oonti Oorrenti f'.t"uttif"eri.

.

E,l,tonti al 81 lugll. lsoa
D.posIn ricevutl In Dgost. 1892

L. 2,006,914.S6

nImb.,,1 tatti in .gosto IS92

L:-a,477,23l.40
•
6.2,040.42

•

Esistenti p.l,30 agosto '1892.
,

78~O,706.59

\

MoviJnento dei Depoeiti a Rieparmio.
E,I'I.nlI al 31 luglio 1892

'

L. 2,018,38l.43

Depositi 'ricevuti in agosto 1892

,;

120,687.134-

L. 2,180,069 27

lUmbol'fll fatti in agosto 1892

..

EalstenU al Sl agosw 1892 .

103,467 ...l4L. 2.085,003.00

Totalo dol Depositi
""

Inoendio
In Nogaredo (Ii 1:'rato nella sera del 4
corI'. per causa finora ignota si manifestÒ
il fuoco nella casa di .Totib .l!ietro affitlata
a Gentillni BomfacciQ. A,:{1l.lgrado il pronto
aiuto dato dar terrezzanC' ilfnoco per guaIti al fabbricato arreocò un danno di L. 1000
~ per mobilio·distrutto un dauno di I,. 150.
II proprietarioera asslcu~ato, il flttualeno.

t

SI rende noto che é sempre aperto l'ar·
ruolamento nel corpo delle <:i. di O.nel
quale possono. essere ammessi G. di O. e
Uarablnieri congedati purché scapoli.
Gli aspiranti potranno inviare col mezzo
dei rlBpeUlVI SlDdaCI Il questa l'refettura
le domallde corredate.

"

dt.lla Banon;

Operazioni
lUme danoru In Conto co"•• to Fruttlf... c'."'I,p"nd.n<

Le pioggie di questi giorni, .ohe furono
abbondanll dovunque nell'alto Ftluli.llanno
improvvisamenteingrossatu i torrel1ti della
In Tribunale
Oarnia, alcuni dei quali subirono danni alle
sponue ed agli arglDl, non però di grande
Udienza del 5 settembre 1892
importanza.
Zorzini p'ietro, TuzziLeandro, De Ru. 11 maggior guasto avvenntlsU1;torrente
l'ontebbll,ll quale improvvisamente ingros- beis, Dome!!ico tutti da Olvjdal~ ed. impusato asportò Ieri l'altro Il ponte InlernllZIO- tatI di ddlamazlOne a danno .dl Sabottigh
ndrea costltÙltOSI parte civile coU'.avv.
naie carrozzabIle In legno fra l'ontebball
l'ontafel. 11 passaggIO dei. pedoni fra 1 due . uclano ForI!ie difensore l'avv. Bertaèloli.
11
tribunale aocogllendo .le proposte della
/StatI si.. ef!_ttua !-Ira sul ponte ferrOViarIO
pontebbano che la piena non ha danneggiato. l'arte Olvile e del Pubblico .Ministero,
mandò assolti gli imputati e oondannò il
Arresto di UI1 frtùlanoa Venezia querelante SallottighAndrea nellespes6
del processo, ed alla. tassa di sentenza
L'altra notte glillgentidella forza p110- inL.60.
.
l,llca al're6tarono In calle della SlJimia certo
Sporeni Alberto' di Udine imputato di
Pi~\ro (),an. dI annì 25, òalzQJalO' dlUame,
trulfa CCllnmeS8a in Oividale nella lòcanda
abltallie ID VeneZIa, calle delle Oarrozze Il all' insegna della Posta. Ii tribunale mandò
Sllu~tefano n. 3~!l4, perchè,in Istato di ~ assoltò l' imputato.
ubbrlachezza, armato di pistola,minacciava
Vergolini.. Oecilill di Palmanova imputata
le vestall di quel Sito;·]'11· rlCOIlOscluto, pOI di furto, venne condallnata .alla reclusione
che l'arma lira scanca.
per giorlli 50 da scontarsi in una casa di
correzione..
.

e.

L. 1,047,000.•
028,.00.L.•23,500.• 277,769.1.
• 17,800.-

S.ITU AZIONE GENERALE

Da Latisana a Cif)idale:
Latisana
Palazzolo Veneto
Muzzana
. rgio di Nogaro

20. ESERO.

Capitale scoìale

Ii. Congresso muliebl,'e .all'Esposizione di Ohioago
"
Una novit~ attraente peU' Esposizione di
Ohicago sarà il OongreliBo internazionale
muliebre, del quale si haADo questi parti'
colari:
"«La. signor May .Wrìght SeWlIl à la
presldllntessa del Oùnslgho, nazionale delle
donne americane, cioè la direttrice del 00'
mltatosupel'iore di tutte le assooiazioni
delle donne degli Stati-Uniti i Tredici. di
esse, federate al Oonslglio nazlonlliecontanò
già all"inclrca due milIoni di aderenti.
« La prima per numero è la Umone ari·
stiana di temp.eran,;a, eSSIl' ha un .milione
e mezzo di ,ooie; la pii!. }lotente è la So-

.

L. 4,860,183.06
,

"

aie/à amet'iaana internazionale, che riven-

dica i diritti politioi della donna.
La' signor I:lewal à incaricata di venire
in Europa a portare la buona parola alle
donne del vecohio continente e ad invitarle
a mandare delegate in Amelica. Essa ha
già Visitato l'Halia, la SVizzera, Ja Germania,. il Belilio e da oltre nove settimane si
trova in Francia, dove recentemente ha te
nuto alla mairie di San Sulpizio, a Parigi
una conferenza nella quale ha esposte le
proprie idee molte recisamente e con e10queIlZ!l.». .
Uia.rio

~\"""'O

Martedl. 7 sottombre~ s. Gaetano da Thiene
- Viilita alla chiesa dell' Ospitale - Fesla di s.
Androa Avellino neUa chiesa del SS, .Redsutore.

-.......----

ULIlMENOTIZIE
Ritorno del Onca d'Aosta
Il duca d' Aostnt è partito col s~guito
alle 11 ant. per Tonno. ossequiato allll

stazione dell' ambaSCIatore Tcrnì~lli; dal
per80nllle dell' ambasciatll e da molt~ no·
.
tabilità.
Il duca espresse la sua gratitudine per
le accoglienze ric~vute.

Maggiori entrate
Le entrate d~ll' agpsto decorso, conirontate r,oll~ agosto 9~ sono:
Imposte dirette, lire 56.831.628.64, tasse
aff~ri14.263.0112.11~1 tasse consumo cinquanta milioni 5111.u59ilO ; totale' illcassi
121.625.720.29 ...:. agosto 1891: riscossicni
lire 119.il911.979.25 es~rcizio, aUinento entrata 2,251.741.04; eutrate compleSSive nei
mesi di luglìo e agosto. 1892 lire C~lltO.
novantaottolmla 296.091, mentre nd due
mesi corrispondenti del 18!Jlasces~ro
192,468,87[> -quindi unll maggiore entrata n~j correnttl es~rcj.zlodi Imi cinqu~,
miliolli 827.216.1Q

'j

',-~.~~~~
UDI:O$I.: -

LI.B"O, ..PE& r.[lUTTI!

t

VOCI\BOLARIO IlO/JSTRATO

UtllHI HLE., tL~ ~LE.l0, della Iìugu .
J(uliaM, il sm IUCCO, di VOCABOLI Ol'ii.
pubblicato unico in lIaha J!,'rlCic/0.pedla
mu1tuale 1 llus trala, descrittiva j con
2000 figure, Istruttl"o, 1400 paglllo' per
lo letlblo, scienze arti o me~heri. Com,pllato.ua <listinti Les;icOKrati, II, legato ~~
selìdamenta in tela, JSpo<jisce Ira neo C. \
~: :Atll!'ll, Mil1lI\o, VlU COI'.va, i!8,oontfo

Rl'l'ROVNrO D
AL. OOUS.SEAU

. PREMIATO CON MEDAGLIA ,D'.ORO
all' Espo,sizion~di Parigi dell' anne 1889
approvato dalle'competenti Autorità
PREJ'ARATOPERDISTRUGGERE

TOPI, SOROI

--'---tl\lOVO~CABllL~";'IO UNIVf.Rb~U:----

E' TALP~

J:'M:P;IEGO ::E:<IAOILE
Eietrovago, .20 maggio 1890.
nll\C~lIo

di Pietrll~,urgo (Russia) raccomanda
tore A. Cousseau. ',ome un prodotto che dopo
el 'macello ha ' .',trntto in una settimana
la eeperienz
'llligliaiadi
e.dì, topi che cagÌ1.navano serlBsimi danni e
che nessun prodotto consÌlnìle l>VeVl~ potuto distruggere.
,
Dire.Zione del maoello di Plelroburgo.

Pacchetti da Lo l,OD "

i

t
I

'.

\;;;

.

:mlA~O·umESE E rmCESE-1TAL1ANO ,

dei pro!, O, ~l702:jg'ont e liolt..F. ,E, "fJU,!~

. dotrato Milo scuole, don grande-utìli
gli studiosi e per gli uomìùì
d
Rilogato in teraNo 01'0. ~»e.

~ ia, 38, ~~~v:·c:~tl.:'AL~I~\lr~;.lano,

I LI]) DI 1)l HEVOZION

'l".

i

" '

~~~~~~*_1.·1

) :Ji.\I

~'

.I;
De~sito in U~ine presso l'Uflicio nuunzj elel .. CIT'rA·
Ohi vuoi procurarsi un bel hbro di devozione, aSSaCiliUdo
DINO TALIANO, ~ VIli delili Posta 16.
lilla bellezza la mddlCità Del prezzo, si rivolga alla Libreria'
~----------~----_------ ----alloPPlO, via della Posta ]6, Udtne._
g-- Spe!)ialità. in libri per rega.li ~

