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Citta ioo-t'l l J8.l.lanD
•Udine, Venétdl

non

Le•assooiazioni ~i, ricevono, esol lsivamente all'nfftci,o, dèl'!ti()~lillle, ,hl,via dona, PCloite. n. '16, Udine
rito de\lp, Ohiesl\ cattolica, la quale noni maestl'o Iii !icien~~ natllrtlli .. Li ~o~rtucèv~

Madrnaco consumò dodicenne il martirloj
si accorre alacremente, non appena il, '01,
del 20 allosto à disceso a .rlschìarare Rli
-r-r-re-- - Il suo maggior Impulso spirltuale ed edu- " .e ad analizzare le piante, ed era corrl~posto- antipodi abitatori dal gemino omiàfero~ Snl.'
cativo;,che se altrove vi è minor numero, DO'n gran~e dilettò dai giovani: Questa, s~a balzo d'oriente Il sole" i dlvoti deUa vergi.,' 'o
GÌistupendi pellegrinaggi che nel tra· di chiese ca.ttedrali è dovuto Ilppunto a\le ,
ono per là Mlilllze naturali e~mpeggla nella martire aerravallese, lo V(lgIiOll()salu~,
scorso mese ili agosto si sono compiuti da restrinzioni \lsm'patricl del governo laico. : an'cha n~I,diarin; 01, sonoosservaziotii sulla:: tare, nel lausto giorno della festività, nel
l''
d'
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l"
I
S
t
'
,
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21' d'agosto, dalla,cima del monte a S, .Au-, :,',
.
migliaia e mlg 1\10111. .1 ca o ICI, a, an U~f10 ,Illssi,non vedono iu questl1. dlslribuzione I:geologia,Ysulla
fiuna.
,dei Inoghi, ci sono gUlta
conlaaraW. E la .tampacllttolica,cbe
dLLourdes, !ianno sup~rato In quest'anno del governo delle anime se non una mal-l; gindizi su libri di quelle 8cieoz~ Ietti in ricorda il psdodlco ritorno di quésto dir
\
tutti quel1i:_degl~, ~nni ,pl\8sati ~d; hl\nno.; tiplicazìo~e di: ,carlobe e,dì one~.l fi~an~iarj -: j 'uei' giòr,nt Poi irt~pr~8_gi~ni di 1?er~?~~gg.. N~ l;,Quest8t lla,.stampa .·cattolicl; .$~".r pe,fi , 1j
oltrepassato' ogni pIÙ larga aspetta.tlv~.
Ma, a parte questa dimlnuz,ione di poteri I
.ratl,)à; brani d! collve~sazl.ònJ ~dlte altre feste..... per le feste' del eiÌ\)l'é ere-ti"'"
Quello poi nazionale,' che con cOntmala' che si vorrebbe imporre'alta. Ohlesa, 1uasi
ute; Il tu~to s~bna1!l~nte1ma cou pre- dente, noi, ,
' :'
di 'malati (Ili Pa i 'Ili è recato alla grotta tutti i ministri che ,studiarono questa maP, CO~ cnra, C,IlI1" Sllnpl!-tla per,' ogn!
Ohele solenni onoranze tributate da Ser.:
pr6d
"ha d
le più ,àlte meravi, teria fnrono arrestl!otl ,nei loro progetti da.cosa. La, pIÙ car~ 11~lpre,sslOne ~a lu!,Prol ravalle o !:l. Angusta siano le feltedel' :,
glie
iriuomlili tntt'altroche'catto- IIU cumulo di difficolta tlltt" per iscoragf~ 11 ,fItrovat,e', dopo"moltl anm; Il P. cuore religioso, o~nuno lo comprendll,che
Iici,'e ~nzi ,utt'al.tro che credenti. Qnestap;iarll' qualunque' più audace riformatore,
Inetti, stato suo roaeslr~. .
ad occhi ailerti e,inòlttl in ,meuoalla
fede
della
E"
l
d
d
'
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'
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'd'l
'd'fil:
~ l
.deì divotl.
annnale dimostraZIOne lIella
M'è d t
lnUtl e rseea ere ,al par ICd arI, c e
raDO IO CU SI" lUnga Ipry"a grande
,Qui, folla
intorno
all' AUgultano santnarlo"
Francia e della potenzadtlti aria Il ovu la escono da1tinteresse. che ~uò presentare il
a fatta alla gr~tj;a di M,ònsumman,o; Qrii. stanno tutte insieme r,lccolte le classi e' le
anzitutto alle eure. in e esse e a o se o f'atto per I lettori d'un giornale.)
ha narrato e desorltto oon un, efficaCIa ar- condizioni sociali, e a 1Ultll brilla in volto'
straordinario dei, Padri Agostiniani, ,detti
Solamente vi dirò che l' on., Bonacci, tistica ohe impreSSiona. Poi 'ci sono' dne i' allegrezza dell'anima; il giubilo, la glolaì
dell'Assunzione,' florida ed estesa famIglia aveq~o, preso in es~me gli, s,tudl prepa,rati ~e.sBi eha, stri~gono il c~ore': uno, in cui Pare ai assistere ad nn simpo.lo d'amorel,
religiosa londata un mezzo secolo ta dal da' sllolprejlecesson ManCiOl e ~'errarls ~ narra le atrocllà clIe 1!1l h~nlìo raccontato La vista è un incanto! .El' se' le dvarlate
Pl\dre d'Al,zon,
dal de~Ìlnto Oadorn~, tr~vò clIe oral1o ben 4~L brig~ntaggio nel Virteli,rese, El ne, parl.a Iorme e qualità degli indumenti, nnitamllllte
Àlolti fnrono ii, molti sono i mezzi efli' lo?tam dall'aver Sciolto Il nodo della que· eo!lle cII! ave~ge avnto quasI un ,presllntl- ad altri pOSitivi 'dati, 'non parlassero alsal
nanl'SSI'ml' e'I' Inod'l' fecondi con cui questi, StiOne e che lo Stato procedeudo ad una mento d' u'na /loe conll'tlnerc Il secondo è chiaro intorn.o alla, ,realta delle COle, ,...
" ~
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'remmo
indot~i ,a,credere un' odiosa 'inven"
benemeriti religiosi 'hanno d~t~ e danno SI Simile
rlforml1.
senza
la più grande pondeIn quello
che chIUde
1\ dfllflO; d1C5: e Sono
l
torto impulso e sI contlnno IDcremento Il razione, si cacclerebbe in uu ginepraio p'artllo da- Ffreuzelltlle 2, arriverò aFilli. zone romantio!!oe nnlla più le distinzioni
'
sO?iali,
e il dol~re,
cbe la vIta·accompagna.
quei"
pellegrinaggih
cristiani, c c, come os- inesplicabile.,'
,.
, ' g:rW' stasera ',a,Ile'IO
,,25;,~,:O' è ,artlvatociJ~.e,
V, è, InSOmma,
In quell'Immen6ll.
folla:qaal.
~ervalUw~ l'altro gIOrno, vanno a ,chIUdere
L',on. Bouac~i è 'più cbe Dlm'lOcapoUlto il$consapevolmente ~vea ~etto !lei: ,parttre cosa che non lÌ terreno /' A chidaguard~'
sì splelldldameqte questu secolo decul\onono, nell'Idea del è rlordlOamento dellaproprietà ~.d alcuni, SUOI, Semll\8rlstl, che SI facco- coU' occhlQ, deliafronte, o , meglio jlniòlul '
ii quale doveva, lasci~re in ered!tà al secolo l' Acclésiasiastica», ma 1I0n, vi,si. caccier~ :a Il!andavauo che tornasse ~resto: c SI, tor; che la guata con quello della fede, eSsa: 1
velllesimo la piÙ uOlversl1.le mlscr~~enza e , capo fitto temendo nssal dI fiaccarsi le nerò' presto, non dubitate;, Oj se tornassI nuU' altro apparisce, cile nna famiglia 'I
la scompàrsa defillitiva della fac~la dell,a ì corna contrò ostacoli' che impaurirono giu- ' mòrlò, 'pregate "p.er', me. ~,'
grande, .1, ma pure ~na famiglia di fratelli
terra d'ogni credenza: religiosa, e 111 ,parti-I recollsulti d'un valore ben superiore al suo.
,__,
'!'. , , '
,
e sorelle, ,che felt~gglano la sorella, che ha
cohir grilsa della Oliiesa cattolicO. e' del
Tuttavia i liberali e i tramasBoùl avreb;jì 1"':PA,OLO SABPl
mQtat~ n~ ~emlO et;rno.
l
':i
Pontificato romano. ,
.
' I berò totto a non riconoscere ladeejsa vo-! ',;,
--"-'or a~i:z:te Id:[è:~nd~~ ~u;~t~ ~o~t~e'tè:
Ma il mezzo precipuo da essI con pro~I' lontà del ministro nel dM nuòvi .l'astiai
: Fra pocqi.gioru! a, ~eneiia,si a,vrà ~na ' u! vlaggetto per questo beatlBBimo I~O\~ (!:i
giosi effetti adoperato. è I~ sta~pa cattol,lca alla Ohiesa.; poichè già. sLiQtende ohe ftista ma,ssonwa,:) ere1.lonedl un monn. Italico, dove natura è balsamo.libbil1mo vi· i-i
e onesta; in forma, dI gIOrnalI popolari e qualsiusì ritorma si vuoi farla aenZll alcun nien'to a l).uel disgraziato .frate. c,he l fu i sltato parecchio,staR,ioni, ~alnèll~le.Qnivi" \i
di periodici econom~cj. "
preventivo , accord~ ,e ~onsenBo da parte Pll,olo S~rpl, Pnrchè Ull ftllte'abbla,ID';t}ue.,., 'l_e.tl\.9,uanto'll genio '~ell~arte· può d!,~e à>ti~. '
Fondarono dll primaA P~lentl" ,~r~ano deUa ,autontà 'eccleSiastICa.
sti tempi un nlOnumunto,eretto dal fram- crea~lOne ed aIlettame~to dello spirito. Le "I
principale' dei pellegrinaggi ,cat.tvJlCI, ID
-----massoni bisogna davvero n" abbia' fatte 'mullche faceano sfoggiO ,delle armonie ru- ':'
Francia. (\uesto grazioso perIOdICO, ,Illu: I GOVERNI ED l PELLEGRINAGGI delle grosse. E cosi fece intatti il Sarpi bate a quest~ zeffir~no C1~lo: e la moda ~ :j
'<I
t
t
pIÙ
dI
S'd't'
' fu, Ja supe,r b'la e l' IDve!e'
. senso
avea flltto
gh ultimi
slorZI per
muovere
ìI '.. :i
strato ben di soveu c, con a ora
,
uo, lS IDtlVO
di qnalcbe
galvanizzato
cnore.
Pareva'::
settantllmila associati, elad esso sono anzlS~bbene vi sia' ancora più di un mese, cond~a ,: sue,armI la ~ugla e }a c~lnnDla:: di essere nel paradiso dei·Iensi,.,,!
tutto dovuti i pellegrinaggi a Lonrdes e a e mezzo dall' arrivo dei pellegrinaggi qtra. su.o fine, la propagazlO~e d~ll eres~a ed II
Ma vi vedevi sn l'allegria, il giubilo, la ;,1
Gorusalemme.
nieri'per il giubileo episcopale del Santo tnonfo~e,1 p'Ntestanteslmo IO italia. Ecco gioia l Vi vedevi su 111 vita dello spirito t : i
Indi hanno pubblicato, ~a Croix, gior- Padre, luttavia parecchi governi si sono percbè gli B Innalza un monumento.,
Oh noI Ti pareva Invece di vedere i ,u-I
naIe, ogg~ od,iV~~\lto quotidmno, che dop~ 'già interessati in forma privata ed officiosa
Ben hanno fatto i Giovani della se~jone per.titi di un campo i!l rotta, cbe, andassero'·
ditÌCl anDl <h eSIstenza, novera oggldl quasI sulle acco"lienze che i pellegrini possòno del Comitato Diocesano di Venezia a dal farma~lsta ~ medicare lepI!lshe l Se,
170,mill1 abbonati.,
,_'
ricevere in Roma, da quella parte di po- pubblicare no numero di giornale sparSÌ) ~on vedeVi ,licrJme•.non era gioia perch~ "
Quello :Jhe è più ,sorpren~ente ,si, il" che polazione che s' è.fatta vlndice ,e propu- a migl,iaia didc,oPfie, nel qua,le ~i fa cono- :i~::a~~n av~è ~~\e'6:0~;Ie~~ri~è ì ~~~~~t i~~ .,;
la CroixpubblicalU quasI tntll I dlpar' gnatrice del diritto italico colle memorande sce,re I eroe el, r~mmassoDi e d~gll ere~ aumenti. _ Allora, tra la compas.ionee <,'
timenti della' della, Francia snpplement!, scenate del 3 ottobre 1891 e 7 agosto tlCl, Almeno CO~l Il pop,olo sappIa. ~ chi la meraviglia, ho domandato - Il mestessi
3peoiali 'che hanno un rilevante ?umero dI 1892. l,e ambasciate e"le Jegazioni banno q?esta gente, IOnalza I monumen~l.
q.ualepos3/;1 eBBere laragione di lJu~sto p~j<~
assucia.ti. 'El a corona ~I tutto ~IÒ SI pub· dovuto stabilire delle inchieste indirette, Vento. COllie dI questo numero UniCO co- tenomeDO. E nn ,c~DfroDto, Ira, le .reI'
"o
. blica la Gl'oix du' Dlmallche m 220,000 per conoscere se nnlla si macchinava con- ' siano L. 2,50.
feste o le non, r~ltglOse, mi ,ha fatto tos~ "t
COpili le Vite dei Santi in l1l:i,OOO eSUm- tro i p'ellegrini e qualche diplomatico è I
_ _,
a~corto, che l,arIa ,melancolllca ,Il fUllerllle 'i
"d »;nd}lto "P,lÙ In
, làlOtervel!~n~o
'"
GIUDIZII STRANIERI
di
ultIme
dlpeI!de da
che
platl.'
,"
dlrett~menle
essequeste
non sono
organizzate
dallaquesto,
religione,
Queste ,cifre, che, nOI riassumIamo ,~ I ono ~rl~ sulle aSBlcuraZlOOl ch,e ~l gosul nostro esercito alle manovre
dal cuore che crede, Ecco perchè le fllste
una importante corrispondenza da ParigI Jerno ItlllJano avrebbe aato per Il rispetto
mondnlle hanno bisogno di lIssere continuaal Corriere' :J.'oscano, sono di una eloquenza agli stranieri cheverranno a rendere omagL'Ztalie pnbblica i giUdizi manifestati mente CIImb\ate, affincb.à la rocca galvaDizoltre,egni dir,e conviacellte e persuasiva. gio al Papa, ,
' dag"l addett'I mi'l't'
t ' , h"
zR,ta, N
del, cuore dei
l atl s ranleTl C v presebd mondani ,di,a .eg"l
.. di
Esse,d!Ulostrano ancora come Ia slampa 'Naturalmente il governo italiano hagua- ziarono le nostre manovre. L'addetto frano Vita. ~n è cosi elle f~.te religIOse. - Le
cattolica, di~etta e curat,J" da ,qu~lehe Or· rentito il rispetto ai pellegrlDi pllrehè
l ' 'l
dI
feste di S: Augusta, ID !3err~valle non ,I
dine religioso prospera e SI consolida, come
'
f'
'bbl"
"d' f
cese e ogla J coptegno e le trufPe spe- nanno speClalt attrattive di verItà e gran- ,,'
purtroppo non, sempre, accade quando è questi non aCClano pu 101 attI I eyo- cialmente della millzifl mobile. I coloo- diosilà di pubblici spoltacoli: eppure,' elso:',i:
o, ~I obbedienza al Papa, nè:portl,no nello inglese Siade ritiene cho il soldato si rl\letouo, ogni 'anno collo atesstl ,1111/1CIO
Sostenuta da sforzi individuali, od anche !Ii ~lOlle
IO pubblJco alcun segno ca,ratteflstlco. Olt- italiano" è lIssai resislente e lltlimamenteed entuliasmo. - Speriamo, Dio ci coi:lcèd'
qnalche AssociaZione seeolare,'
tadin! si, ma delle catacombe.
equipaggiato; l'artiglieria rapida e disin- di goderle ancora.par molti anni.
,;;;,
E' quindi a desiderarsi ardentemente che
Ad gni modo il gÌ)verno ha tutto l'in volta., L'addetto della Germania fu sorWena,ii
venga quando che, sia nc~mpiersi la ,bella
o
, •
dI
d
' " ';!;
D.hl'era ~egli OrdlUl religIOSI catt,ollcl,con teresse di impedire disordini in questa cir- preso elo scarso nnmero i malati, mal,.i:
O"
h
costan1.a, ed, è quindi supponibilo che pren- grado gli eccessivi ~alori, L'addetto turco
Da.l Duilio, 8 settambre ì$9,2~)
i:T
un Ordine spefllale, c ellli proposIto SI oc- derà le opportnne ~isnre.
riconobbe il grande slancio della fanteria,
Ohe s'è fatto alla Spezia l VerRQ le'ilit~ ';t
cùp\ della,stal1lpa catto Ica, ~ In partlcalar
nonostante le faticose, marcie sopportato,
aut. giunge i,n Arsenale, preoeduto' dalla", 'H
gUisa della. stalUpa perJOdlC&, la: qna~el
'
staffetta,
il tr~llo Reale, da' cuÌ' scendono :;i'
quanto sU resa OI,ua! una lOdeclinablle
li Diario del COlllDlanto vescovo dI FolIll'.llo
tosto le LL. MM. il Re Umberto e la Re- "
necessità per la diffUSIOne e per la dllesa
NOSTRE CORRISPONDENZE I{inll
Margherita, le LL. Altezze i1Prinaipe T
della verit~ e della f~de, altrettanto è a~Ieri, 5 settembre, ,incomiocitlva il. proEreditario, il Princi)Je TOll\asl) Dueadi 'l'
gu.tiala dlòmille difficoltà, che le, lmpedl- cesso contro l'assassino del Vescovo di l!'oVittorio, 6 sottomoro 189a.
Gellova, il, Oonte di Torino, &, Ull brJllalltè ,:1,
scono quello sviluppo, e quella IUtluenzll lignò. 11 processo' si fa davanti alla Oorte
"
'
Le.festein onore di S; Augusta ormai seguito.
che'dovrebb'\l avere.
di assise di Perugill. 'L'accusato è difeso stanno per volgere al tramonto. Vi sarà
Muovono' tosto loro incontro le Ant6rità ';;i
--daU' avv. lnna.morllnti, la Parte Oivile è qualche 'a\tra'cosa laterza di settembre Oivili,m~nlre tutti gli nfficialldi maree r:
1ARlDUZIUNE VEI VESCOVAlJI
Ì'lIppresenhtll dall' avvocato Celli, di Roma. con piccolo residup nell'ottobre, eppoi di di terra, fuori servizIO, stannoiu alta tll~
, l!'ra le carte di monsignor Feqerlci si rin- eSle a\lro non relta che il desiderio vivis- nuta con Rciarpa, schierati lungo, il, tragitto ',;~
che I Realt debbono percorrerp, lndoeeano',
".
,
',
'
"
ù lt d' i venne un diario del suo viaggio, in cui simo di ,rivedeHe.
Ira le riforme escogItate pl vo e al avea notato quanto avea veduto o sentito
Lefesto chela gentilll Serravalle celebra pure la grande divisa eltivai,màrinaì del '~
Due compagnie di
minls~ri di grazia e glus~lzla Il danno della o fatto. Il suo primo pensiero ~ra quellJ per ,I~ sua p"trona ,Augusta, hanno qual- Oorpo'ReallEquipaggi.
Marina e di Fanteria con mnlicll 8 bapr ..
Uhlesa e sotto pretest~ del f10rdlDamento del. suo greggie' tanto che la prima pagi- cosa d'inesauribile e,dI iuzazlabile l Se per dler~
rendono,
gli
ODori
militeri.AlIe,
salve
della proprietà eC,clesmatICa, ,VI, è .qu9J1a na si apre con ~lcune riflessioni sopm let- disposizione, dell'ecclesiastica autorità, q~e:" del' Torrione Lagorarlspon<lono con
1I1 1,'
Bollln,ni onoranze venissero prolungate
della ndu1,lOne del vescovlldl glOdlCllll lO I tere scrlttegli da selOinaristi, elogiandone ste
non del dcppio, ma di due volte il dOPPIO, colpi di cannone tutte le navi da,guerra
italia troppo nUlUerOSI Ili couJruntu della particolarmente nna in cni uu alunno in- vedremmo
.tanno
in
rada,
le
qualicontemporaneache
~sempre la diref quasi fenomen~le
sua popolaZIOne e di altre nazlO~I."
nominato gli, la sch;ette e preziose co~fès- afl1uenia del divoti pÌ'ovenientidai Vl1ri mente alzano la grande gala di bandiere.
Evideutemente qllestl smanlOSI di ~Ifo~- sioni, Egli gO~tlva pllrticohmnente l' affetlo siti della yeneta plaga, Al Mercantorle,
La salva li ripete quando talitij Rèilti
me non sono obbliga!l Il conoscere lo Spl_ Ilei Semlntlrlstl, anclle perchè lo \\vellUO Il l'erto Inonte snl 'luale l'èrede delprincipe Ilbordo del ~IIVOIII,qWlsto tOlto len l'aD_ "

'La Rtampacatto\l', u
ca ,O[\I'Ordl'nl' rO\I'[I'OSI'accentra
che l'Autorità Suprema e ne spar. ,lIlspl!-sSO con, s~, e dava loro le7.loOl pratIu
~isce frà m?ltis~imi l'am~inistrazione per l, clie di bO~8nica, abi,tuandoli ad erbo,rizzare

I

'li

I
I

,I

II: CITTADINO ITALIA:NOOl VENERDI 9sETT.E~lBRE 1892
çtirl!!iill!,\:J;hl1; p,~rtenin ed:~~6~ dalla darssna.
Mano" Il mano... cU'e esso passa attraverso
.',navi~1i , equip,ggl Rchle
'in
'lungo il bordo e sulle; a
;, saluto regohuneutare éol
::,'L~,ftiùìliclÌ del O. Bo E. a h
l' yaè1it suona ripetutafnentei:1
llialll e il Savoia, lentamente iiel
e dietro gli si (oi'alli 'f' lmponeli
delle 'tre, divisioni "della. squadra Italiana
p~~ lasçpt\~ Id; jjl1 di'!l'" , '
:G~~Jl,dé.' fplia. ",\\ss)s,té"sulle calate, sulle
lancìé é sulfe . blrc/le 'Ii: vapore alla partènza, e acclama entusiast\caIDente ai I{qali,
mentire tutte le navi salutanò colla banllierà,
, e.,I·iottLooO'·..I, colpi, di cannone.. .
,

.*. '

poeta e rom~nziere svizzero l!'erdinando Oorrado
J\Ieyer, autore a rezzatisslmn, anche ìu Germania
ove le sue ope
l, furolio odite,
/l diVentato ìm
te fu coudotto
tre settimane ia III ma
trarasl tntt"ra
~enza dare speranze
one fùtura. La
sciagura del Meyer 111.
ce ata ilella stampa
elvetica per rignardo Verso la consorte dello
scrittore.

11 nost~", infatin,hil~ Sinrlaco, che S8 psnR.fe a tlltto e 'l tutti, ha disposto perchè
questa ael'a nelle pi~ ampie, piazr-'l della
GAnor" ,Dun," e. 'DI terrs'zzi dAi ~r!1Ddi
~bgazzilli generali Bunuino altrettante banrle
rijiìaicali;

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

Omikron.

-----

Oa~Ua"'l, -

variet"

Grilllè scontro fra carabi-

IIleri () QrtlsslJlori - Lunedi notta, llnà' balida

armata tentò di a~salire la casa di Cantini Ca. deddn Salvalore, possldents di Dorone in qnel di
.
ei carablnler], '
to in

/SCrlvo" questè' righe' e Intanto il Duilio,
el1"ThIlI' siamo" III)\' I déllft stalllpa, fila. fila;
è"llollli"maÈÌstoea" comjJagnià:del più gran.
'dì68\" ''Colossi marini, ci 'avvantiamo .' verso
'Oi precede,il Savllil1,' 'e como' le
,ba 1~llrlll'ldiì gllh '(li bi'odiAro,
alla qùahi'lij' eleya" 'l''orlllamma:,1
"

'.1>" c:

:,', ':\,", <'1'1'1, ,r,'

,"

perioril, avvertendosi che, salvo prevalenza
di titoli, varrà prelerito l'aspirante alla
rarriera delle industrie meocanlcbe, o delle
tessili",
'
,
4, Appena spirato li termine pel concorso,
la Camera delibererà sulle, scelta del candidato, e ne dara tosto comunicazione al
prascelto, ,avvertendolo del glnrno in cui
uovra trovarsi a Vicenza,
5. Il graziato pesde li sussidio se la fn~
miglia celsi d'essere bisognosa, ae Il graziato
non ottenga la promozione In tutte lo ma.
terre o se non si mantenga msritevole per
disciplina e condotta •
Gli aspiranti che desiderassero aver conoscenz, dell'ordinamento della Scuola e
del Prlli(ramma dei{li studi potranno farne
rlchìeste presso l'Ufficio della Camara,
, . Il Pressidente '
A, MA.SCIADRI
Il Segretario
,

Dott. GualtierC' Valentinis

,:'

"iIi\'i8til"'delhì '8njìdNh::CIl ~"{jrl
ta 'li' 'Splendìdli;"ìrilnqiiì,IIO','1l rriarp, lini':'
l''~tl,zzollte; ,_i l(~de','1(u~'n'd".'~i:ia 'vlàta.
teyole della :OtIentalèHlvl~ril't\ p'li
Ollta che dl$posla in Anlilèltrli:' ha'
alle',i, forti baluardi" che lil coronano
assii> si ballna nèll'llconde 'hZìlÌrrè'd'e\l
""Lll'lustico.~eno.:l" "
<i,' "l'"
.'
',l'"
.""Ec(\o.:.,iLfor~ S'.ljBeni~aor: ha, a,v\'istah
Liyo"nn +- Il varodi una naveper'Una
s'
Il. SaVOIa e commcia :lo,fsparo"dél',.lOlcollli, potelilla,
lmqn.a
al cantiere Orlando
dI, QI\~n,nne. ,Oonte!Ilporaneamente!'dalleB6 elìbe,'luo
aro"di un
ociatore torpediniere
navi, corazu,to cb~.&t!lnno,neLp~rtò's'attMca 'J Clistuitò
del
'eco:',
- ,
AI~S t
i d l O·
ln;:.,t~S$O s.l\luto. E'Jllnn,spolt~colo graudipso 'li nome dell':lo?roclatore ènra~'o e la tradn.
~ .,a~ uar o e le ra.zle
~ Blìlen)le, ,é,un,molpe%!iO, ili: -Ioete commo- , zlone /l.le seguente."
'"
,:'
lerr e mercòledl il onncorso al 8~ntuario
J!IQn~;,Oqnfesso:che non' so, di averne pro'· I ',",Il portatore, dUlDone novelle dell' Ièlam Bi della B. V. Incoronata delle Grazie fu
Vl't!> !Ilai l.Ipa,più, fo~te.
" ','
quattro 'l'nnt~ ~arqiqal,i,dell~Universo,» ' .
tale da non ismantira la,fede a la devozione
, ,;,JSil(IDIHntallto 'all' entrata'À 'là' inostrilh'ave' , Le:dimen~lQni della nave soqo tll1este:
diii lrìùlani Verso la SIS. Vergine lmnlaco.
lImllli"a~llar,sponde 'al Slilutii:dellàciltà a I tunghezza, \otal~ fraleperpend colarh m. 70; lata. Vi accorsero i fedeli numerosi dao~nl
delle.',squadooi.strauiere.'ll" mòlti am'li\ e larllhezza. m. ~.50, 9.lteì7.a l m. 6,50;' .spo;~amen. parte, dalla Provincia. cosi che In ogni
. , . , ." ',' "
. to, tonnellate 12')0; for~a nelle màe,r.hme In '"B'
h'
b
t tt"
f'
I
'"
l ung h 'ISeIID\,.presentanv'i!l\eil'I'.u~è~un
,~gp.tto valli indicaWJJ500; velocitil, miglia marine 18".
c lesa ur ana u I I con eSSlOna i eranu
sollllnnll." Unli folla QdlilPoeta~\'o/{hi' cfiòdl' ,.t""
, t
'
.
letteralmente aS'iepati. SI 'de~ni la Imm.
zio,ne".dl "p~rA()na Je'è"ucell!ca("lll i,," .. ,/'
IllCrOCIll ore,aa(àL armat~ di dne ?ann~nt da Vernine benedetta di essudire tante pre,
"'\ i' t'd
",'
a ,ggll1 e,~ 120
baruetta, da oannom a tiro ra·
h' "
ti
.
varie Qlitragliel'e e .da qnattro g lere, taD voli.
. entu~ as I ,_,ament~ '"~ppla.urla,,, R~,ld.t1· e~' agl;a l '
caJllpel\l e.fazzoletti,)). ,.,
"',l,.
',,,
,
I
ti'''' ,
. ,
.'
' Per tutta la novena in apparecchio alla
h Una. ;quÌ1:II\ltà pol,ibnumer8!vole di bar,'he ,Avrà i!p~nt9 corazza,t?, e sarà dotato di: tutti festa predicò al Santuario l' W.mo 1\ Rmo
e .lancie a vaporwpav~sate.'a festil,' manovra l mo~ernl perfeZionamenti.
,
Mool. Vargendo, tessendu pure ieri l'elogio
1l~'I!EH'aaque"dell."8vampolltl) per goiiere "HM" L';armam~nta e il.lOacchinar!o. all'infaorl nfitn. della. Vergllle con quella sua <lottrina ed,
1!,llmponente .spettàcolo. Non 'u'na"!\llboÒfla' ralme.ale del cauno", e ilellamltraghere, vérrallno eloquenza ben nota ad ogni nostro let,tore.
!Iii: CUI, non" s' agltlllo,,':babdferahe:, flanimÀ eseguiti nello stess~ ~an.tlere Orlando,
'
.. dai vagbi colori,' nOni ,un:"terrazzÌ») da cui
la priml\ còàtruzions c~e si/a in Italià per
Scuola d'artì e mestieri
,non, Isveljtolioo"l Yessilli:4~ Genova, ed! l. naz,cnl estete,mentre pdclll anDl Or sono l'Italia
~lià.: ' ..' " .' ( ,,,' :,: l', ,,' . ,'",', era Cls~retta .rlCorrere all' estero per la costrnzione
Domenica; li corr., alle ore lO 1,2 anUm.
,;: M~n'~vi:,q'15çorta gè't;~nn' i~8òcora ne\\~ ~sUe su~}avi d!!, ~ù
:
nel Salonll Municipale d'Ajace. si terra
IiritÌà .destinala a1l6 squadrJ',e \"yàeÙ ,,_ :' :Non <lI fu batteslm
lùa Ortensia, n. , la 'solenne'dlstribuzione dei preIlli agli al·
,. ,"'"
'.
,,' ,
. ",a
gll~'de\
scoprI semplics- Iie,vi ed allieve della n~atra 'scuola d'arti e
,VQl/l ,enlra, nel, s~co.nd,Q".por'~'he:, VII" a daril '1IIente;}i nOlÌle, d.lla
cantiare l'rà aflbIla- mestieri, alla l'reseuza delle ,autorità e col.
ti$simoi F~rcno invitate molt,e elgnÌ)re. .
.
l'intervento della musica cittadina. Speria'llo
··..Sondo ',Ili:, PQllte, o.~laIQfl;lro,,(JoIQmbo.c;:,
QulviilUlla',rotond"l'prep~rataconveulen'·
Rom ... _ Omicidio in rissa.- I manovaii che il pubblico, e specì_lmente, ~Ii operai
"temente;' e', pav~sata';;,a .,rt'llta 'scendono, i' Ferr~tti dl:anni 18 e Ferranti di anni 21 romani prenderanno viva parte alla festa, "nche all~
'c ,Sovrslll e 1,:!"rJDClpl',col ··seguito ,~alntati
v,~nn8ro alle,J}laJ]i per, r
.""~, Gli a~ scopo Ji incoraggiare, i Iliovani ailievi allo
;dalla MarCia;, .H.e~le, 'e', dal Ipubbltco,' che 'Il,llcl s' introulI3ero, ,cerca
, e cosi studio disciplinato ed al lavoro.
tapplaude; Rlcevut!,,/{ltl'essèqlli delle Mtn· SI separarono. Poco dop
dI "novo
D
l 01
'là'
là I
'.
rlla intervenute collo',insel!lI,e ufficiali ·sal. :ricominciò· .il, diverbio e,' venuti alle mani, il Fer:
,opo a s, ennl , ,S\ ap.r r a, mostra. di
'gnuo,sUlleV8\tl\r6'l\I'COl'le'e si dirigono ,retti so\nmlulstrò,s.tte,coltsllate·al torac~, ell'al" tutt,I i lavori eSp[(Ultl d~rant~ l anno RCQ.
, :.'D i "R i '
'r'
v.ntr~ del compagn,o e lo lasciò stese li brra '.in .lastlCo, uella sala maJ(J(lore del R. lat. Tec.
,a ;""a azza, ,ea,e Inen'tne; uoa' ull,a cOlbpat" 'niezto:t":stru~a. 8bPpraglunti di nuovo i COm- nicfl in PiazZl Garibal.Jì : tale mostra re.
·Ja', schlerat'l I\\n[(o ,l "percorso, h acclama, pagni, raccolSEro il 'ferito'e' io trasportarono ail'c, \ sterà aperta anche nei giorni succes9ivi 12
e'lltuSIQatlcame!lte., . ' . ", '
:sp'ilale. "
", ,l "
e 13, dalle ore 9 antimeridialle alle 5 po,
F;
,
1l. Ferr,apti Illorl pocp d,opo. Il feritore:si è reso meridiane. .
'
",'l La città' ;'è "straòi'diu'arlamente 'animata.' ,l,atltante;"
.
'
'
,
,iOgòi ,trénoèli~' 'gìun'~é riversa 'in . G e n o v a '
Oamera di Oommercio ed Arìi
'''i!1r~Ì1dìj '.Iiu:Iiler~'!ldi "f~r~st!,~ri e glfalbor.
della Provinoia di Udine
''gbl r,~urglt"n6.' tlbElII ,plichi allbg~i Hvatl
d
'~ò'bò' an{!orll: displlliiblli. [;,'a9ne't(o dlÌ ittà ' "',,
:
",
.,'
4vv,zsO
~ eO,ne,ors,o
,
"
Ausl,rta.,Ughe i a - Oolpito cl'l.{ clio- l d
b
d t rl
t t t d Il
'llr'vil~à'mè!lt'è.enttJsia~mÌlnle e'per re'
a,le i ?era:~ t?I';Ì'tòvé~ via SI ha da Badapest ,;Ile a, un"., oria 1 s ,u IO~ ," ,I UI a a a a"~n,:ìite-\~: l~aml~i,9C,hf"r,~1' ,di.al~ttlrt>
I p;',;,
Il nagozlBnte Schlffier.
eene andava tran, mera Ih, CommercIo <11, UdlDe, preR,so J~
'vtnèla1e ·hngue"'d 'OI\II\'''Dazlone. Prodooi!-'i quillo per la via, l'u improvvisamente assalito iii! Scuola 1.ndu~t.r1ale di Vlceoza.. per 1111 aDDI
:Dia'ho"per,ò 'i(~dé8?hi e i ,fran,'l"sl. Di 'Ilue,: vomiti e crampi terribili., Cartde a terra e poco scol~stici 189~ .93,1993,94, 1294. ~'),
'!Ili' ul~lml aqzl '~lunie ,Ierl"'milttlna una cII., dopo era cadllvere, IlnbHo. dopo,[u .ordinata l'an':
JjJ aperto Il coocorso per u,na borsa di
'rlj\lana'di bEln:'600 ,soprà:uò Vlipore apposi.' topsia,
. ':',,:' '", " " ,
sturtio di annue lire cinquecento Il favore
~aDientetloleggiato." -"I marinai e gli .'uf. ,
l"rd'lè'la ~'ll'tifo 'a Ni:e-ia "-' La febbre di Ull giovane friulano, di famiglia com·
. ~\!Ia'lliPol che nUlXler~~.11 e~"òt[Ù equ'ildi'Ìl' tiroide scoppib improvvisamente ira i soldati. Per merciaie, !nl\ustriale od operaia e biRl1llnosa,
"a"àggirano lletamen't.e e:paciflilamentirper '
i'tal
.
mandarono parte ad che VArrà prescelto ed ammesso a frequen'ì:~ 'vie,' coUe 161'0 'Varie, ed "el,,!/antLdivlsè,:
, /'Ma
a pop~~~~~8~r:Ì1t~1~1'~:{~ tore il cors? normale,(anni tr~) degli studi
'brescon.o ànima,iiorltl e desl~no curioslt'l!"sd; molti casi essendo,mortali.
" "
teorico-pratici dell\l Scuola-Oonvitto auzi·
'ilntere'sse:in tutti."
',"
,
'
detta, allè seguenti
"
.,
,.
Condizioni:
, 'Frl1.'le','nav\ );i,unte 1Jèr )!' 'll'rcostanza' , GerÙ"'nill - l/nuovo inviato PI'US- I
debbò ""n, Pl1r\lOo1are r/cordarvi' l' yach't' 'siano' p"esso il Vatioano -- n, nijOVO inViato
L'd
d d
"
;rPr'i1icei/81J"Alicé recante il '~rinbi e di Mo-' iprussia ll O l,resso il Vaticano v. BUlow presentpril
I. ,e oman e ovra~no eSgere p.ro~otte
'nalio' (\'Ia cobsurtè PrinClpeàilài À:llce.:El·: le suo,credenziali ai Papa soltapto ,verso i primi entro Il corren,t~ me,se dI settembre III boll~
blllhsslmo; dlpiuto in' biaMo' 'e' 'fu "'varato dI ottobre. "
.'
da c~nt. ~O ali UffiCIO di 'questa Ol,l,mera di
;"9'll't.ì, g" '101'm or sono. Lo comanda 1'[ Prlù" B' inesatta l'assorzione che Schloezer dsbba Coemt;n.erclo, co"r.reda,te dal seguenti docn·
" .,
recarsi, a ROllla per consegnargli: gli affari délla m nll
.
,(:Ipe' di Munaco che colla principessa e col Leg~zione. ""
. '
)' f d d'
'I d Il
l ' l'
J segui~o :VI loggiorn" il ll~l~a sna fermala in
,Schloezer ha,giil present.ato ~I Papa lo euelet. , a e e I nascI a a . a qua e rlsu ti
I Gèiìòvà: ' ",
"'",, ,
tere di richiamo Bino d'llla metà dei lnglio, e da I età ,del ca,ndldato p~n mInore di 14 né
'D,aulorita diploOll1tiche civili e mìl'l' allora si trova a ripoeo.
' '
,
maRglOre di 17 anDl"
meie giutito pOI un numero, straordil1~rf~~
lnghilte.-ra _ La r~de l'eligiosa di
' bj atteetato 'ii licènza ~ecnica, con clas_
'.NotO' Il' (Jonte Benumar ,ambasciatore di Gladstone - Si sa che Gladstone è continna- eltlrl1ZlOne di almeno 81~0 .\Il, ~0t!!ples~o e
ISpagna COn due "ddetti d"àmbasc,ata e Il ments espoeto alle indescri~ioni di persone lo COli nessuna clasSificaZione tnferlO~e a'I(~O;
"IPI'lw,,:segretal'ioi. Il Miniatro ,Plenlpoten. quali' vogliono da iai ora dài consigli sopra la
.c) certifIcato ,il sana costlt~ZI?ne B,slca
.:tiariol,dl Itamania i il March. Luigi Gra.' lo\'u facellde, ora la slI)uzione dei problemi più partJcolarm~nte ad~tta ~l lavori. di ~fficlDa;
''Vina qùestore dAl ijenato i' Il Ministro Pie- gej1j~a~iòvanoìto"aVfndo cò'ncepito dei dubbislilla I
d) c.ertlficato di subita vacclnazl~ne; ,
'. ,1:1) ogDl altro docl!mento che Rh lISPl:nlpotenzillrio d~lI" Hepubbllcll ~rgentllla; divinità di Gesù ,Cristo, di~ularò al suo paatore
,:ILComm. D.li'Orso SI,!daco dl.'Bologna;: ch. laeua fede ,SI sarBbbe'rtaffermat~.se avesse rantl repuhssero liti le al conseguimento
':il l:lenatJre Fano prq-slndacodi Milano,; , ~aputo cbe. GJU?stona.};!- divi,4eva egli pura.
della borsa. ,
•
,Ire ,c6nelglieri MUIlI~lpabdl.'iBarcellona e' l! vecchIO primo mlll!stl'O, IDfùrmato.di ' questo I 2. 11. ca~dl~ato ,dovl'à produrre a,ltreslun
,un m~mbro,dl. quell Aiutllmento che ,l'eca aCCidente, Inand~ ai glOVane,un~, cartolinapo. atto di dIChiaraZione della famiglia col
'lil'nostro sindac.o un Mess8ggio'del~Alcaìle stale su cm aveva scntto di sno proprio pugno:
nua1e questa assume l' obbl~go di versare
'<tI' quellR'Città. ·i1'conte Napoleone Oallevari
" 'fritto ciò che'ioscrivo, tutto ciò cheio penso, alla Oamera, per un trleunlo, annue lire
CODtt\l'~l:lImlFal!llO;,jJ IJeilerala ,1Jerlsz' ;: t~tto, CIÒ ~be lO &per~,:è basatI) ,sulla fede della 200 in l'atti trimeslrall antec!pate a com.
eone l il,' MIllIstllO .elèujpot~nziarlo d~ll' U· "~~Y:~~:J~a dJel~o~~~r~I~~~::a ~n~~~pe:ol~el~~i~ "I filemento delle l,ire ,700, importo della.retta;
'raguay;; ;11 cOllte.,della ,lSom~gl!~, preSidente "llItà,,,
,a
di provvedere, I Uniforme del convltto, e
della ,()roce Uoaas, ,.colla, su~ '/::hguoru:, eUJ.
" Q~est" è certamente. uua uobiliesima dichiara. s?stellere ogni altra spe~a estranea alla penllJsol!I,ma, è una gara dI tutte,de naZIonI, zlone, e fa grande onore al celebre nomo'di Stato s,one.
nl 'lut~l. glt, Ol'd1Di Per cO,lIcorre~e alle grandi \II qual\! augurf.luo, che Iddio l~ r!msriti )IlUmi'l 3. N,~l1~ istanza di concorso il candid\lto
hulennltà con CIII celelmamo Il mondlllie nando .11 suo alto IDtellelto e diSSipandoVi ogni dovrà indicare li quale carriera intende preI.VVllllilll~QtQ.
,nube di errore.
..
ferlbilmente dedicarsi (industrie lIiecèaniche,
" IjvjzzeJ:<lJo- TI" RQ#ta im,R""itl1 - Il
.ferrovie, mariJ.lllj illdultrie te"ili, Illllil Ill.
.
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Arruolamento nelle guardie di,olttà.
, E' sempre aperto l'arruolamento nel Oorpo '
,delleCiuarùie di città (per n, 250 posti)
nel quale pusssono essere ammesee guardie
, di città e carabinlsri ,congedati, purchè
scapoli.
, Gli aspiranti potranno coi mezzo dei ri'spettivi sindaci manriar le doman-ìs alla
prefettura di Ildine, corredate dIII documenti
relativi.
'
Le oa.rtoline pòstal1, r
,11 ministr~ dellé poste e telegeafl stabiil
mls~re di rigore contro ,le cartoline postali private che sorpassino .nalle di un
mìlttmetro lecartòllne di stato.
Movimento n'el c~rpo inllegna:nte
Del Puppo da FogKilt è trasferito a Udine; A,cerbi da Udi~e a Bergamo; Locasclo
.Ia Udme a Oatanla;, Pittoni di Udine é
Incaricato di un anno sCQlastioo di Insegna·
meoto agrario allo etes90. istituto.,
Moro é nominato assistente alla cattedra
di fisica ad Udine nelle scuole tecniche '
Il'riggeri, incaricato delia direzione della
scuola di Lonigo, è trasferito a Udine collo'
stesso incarico,
Abolaffio dà Udine a V.enez,a; Fornasoni
d~ Oolorno a Udine; Battagglni Giusep•
plllli è nominata reggente il giardino d'in·
fanzia diUdìne.
Nelle souole teoniche
JJa Gazzetta Ufficiale del 5 com contiene
il lllod,flcato programma per l'insegnamento
della matematica nella 3' classe d~lle scuole
tecnlcbe,
'
Gli uffioiali veoohi
Uoa c~rcola,:!, del 1lIinietro della guerra,
inVita glt ufficlah superIori ed inleriori cile
si trovano In ~tà avanzata, a domanda~e',li
essere collocati in posizione ausiliaria e far
poeto ai nuovi promossi.
,',
Due circolari dell' OI/.or. M:artini
Una circolare del ministro Mllrtinl' avo
vert~ che i Ginnasi e i ,Licei non pareg~
glatl non potranno essere aede di esami,"
U n'altra eircolare dispone che, in seguito
all' ~bolizione dello ,studio della logica e
dell ~tlca negli studi ~ecnicl, si dispensano
dagli esamI di riparaZione gli alunni del
aecondo, Oorso che, no~ conseguirono la
promozione In IUllho; I candidati invece
npgli esami dI,licenza' che "fal.irono la pro•.
va, eol1t>, tenuti a rlpeterJa.
'
Chiamata sotto le arlXli
Unll circolare delìni nistro Pellnux. ordina
ai. còmanda~ti dei distretti militar; di peb.
bhcare per II 16 settembre un manifesto di
chiamata sotto le armi per istruzione, dal
15 al 30 ottobre:
• Dei .militari di truppa in congedo illi.
mitato,. compresi isott' ufficiati, di prima
c.ategorla della classe 1866 di tutti i di.
stretti, eccetto quelli. di Sardegna ed. apparo
'tsnenti ai reggimenti di artiglleria da camo
,paglla, da mO/ltagna ed a catallo, escluso
Il treno;
,
2. Degli, u!fici~lI di complemento nati nel
18b6 IDSC1'lttl Del re[(glmentl di artiglieria
da call!pagnl1! montagna, ed acavaJJo, 'eco
celtuatl quelli provellienti dall' esercito per.
manente in qualità di ufficiali effettivi.
Biglietti di piooolo' taglio
Corre voce che per rimediare alla defl.
cienza dagli spiccioli d'argento, sia imminente
la fabbricazione di biglietti monetari da una.
lira e da cluquanta centesimi.
La prima giornata a Fagagna
OOlbe er~.a prevederel grandissimo fu il
c~ncorso ,dI len a Fllgagna, ad onta che il
olelo semi-coperto facesse temere di 'non:
passarla liscia con la pioggia e che avvisi
variopinti ed altisonanti invitassero a Nimis
1'rieste ecc.; tant' è : il pubblico nella scelta
non esitò a dare la preferenza a ]'Ilgagna,
dove sape.va che c'era e c' è da' divertirsi
e da istrulr~i specie, per gli agronomi, per
gli ornitolo~l, per glt ortlcultorl, per gli
elloloB! Il VIII via. Sarà .ulla frllee BtereQ.

.)'1

IL OITTADINO ITALIANO Dii VENERDI9 SETTEMBRE 1892

dini ò morto. La alttll, beotlhè fosse già.
preparata alla catastrofe, è rimastll ìmpressicuutlssun-,
'

tlpata, ma non si può a meno di dire \
che tutti I treni in partenza da Udine,
e ne partivano quaai of(ni momento, erano
presi d' aSlalto'e bisognò lavorare per bene
di gomiti per riuscire a trovare un posto
non da sedersi, 'ma da stare ,\n"pled, forse
' ',' ,J
anche sul predellino.
Dlvertante quanto mal, per gli inevitabili incidenti comici e per il preadamitico
equlpàllglamento, riusci la cor~~degll asini
che ebbe luogo (siamo a Fagagnà, e giu~ìi
grazie al cielo sani e "salvi) l1el meroato
innlltlz! al [la
olto bene tra·
sformato (Il,
.. il palazzo) IiI
onodromo di fprm Ittica ,clreondato da
palchi. In quelli di fronte ah:pàlazzo':c'era
J' JU{Jh li/e di Fagagna e de' dintorni, il
sindaco di Udine con la sua signora, Il
eotonuello di cavalleria, I rappresentanti la
' ,
.lampa ecc. ecc.
Il'lnite le corse, durante le quali la 'fan,
fara, di cavalleria suonava nel centro, dell'elisse, tutta quella folla a'avvlò al palazzo
Pino sede della, mostra,della qUllle, p'ernon'
rubare il campo a, Democritus, cile ne fece
divietQ, cl guarderemo dal parlare, tenendo
, per nostro uso li consumo gli appunti presI.
Ol limiteremo solo a dire, con buona,
pace di « Democritus, > che se I signori di
Eàgsgnll e dlDtorlli, con a 'c~po i c~niuB'i
00. Brazt.à. trOVassero in ltll.lta molti, Imitatori, CL sarebbe ~a sperar bene deli~ avVe·
nire aeonomlco della nazione.
.
Dopo la vIsitadelle vsrie sale tutta quella
folla si riversò nella corte dove, al Buono
della fanfara di cavalleria, diede la stura
alle bottiglie.dello spiumante e della birra

. . al:l.l:~:~~E[::i'
id.
Id.
Id.

id. l IngL 1892 • 93.48 a» 98.511
autr' in carta Ca F 96,80 a 96.50'
, > in ar~.
> 95.90 a 9610
I eft'attivi
a L. 218.»218.15
notte austrlllChe > 218.50
»218.75
chUwmanioJ
.. 127.70
• 128.arenglli
» 20.72
»20.75

,,'

Avvisolnteressa.nte
ai 8itnori Possidenll, Orllcoltori c FiDricoltori

.....

THE

In Povoletto ignoti, penetrarono di notte
nel cortile allerto di Bianco Angelo e ruba-.
reno 18 galline del v!llore di Ii.]8- ,
'

c

, Prezzo del vivere
Da una statistica pubblicata rileviamo i
seguenti prezzi delle derate, al chiloRramma, in varie citlà 'di nazioni diverse, La riproduciamo per quel che può valere e non
,,'

Pane

A

I

La Mutua Compagnia d' AssicurllZione
sulla Vita, di New - York •
FONDaTA NEL 1842

LA PlT'J ANTICA DEL S 00 STATO
LA PiÙ GRANDE
E LA PIÙ POTENTE DEL MONDO

",

ManZI Maiale zueeh. Caffè

Brùxelloe L .. 0.80 a.- 2.70 0.97 2.05
Bukarést
»0.80 0.60 O80 l.SO 8.50
Londra
> 0.87. 2,75 260 064 4.60
Psrigi
> 0.40 2,20 3 1.20 5.40
Ginevra
,. O40 2,95 320 0.65 2,80
Roma
> 042 146 8.90 1.60 5.40
Nl\poli
,. 0.46 2.40 l.80 l.60 6.B ,rlivo
,. 0.60 2.50 4.~ 1.- 6.New York > 05<J 1.75 1:15 050'1.ll0
Vienna
,. O58 2.10 ] :05 1.05 3.l'ielroburgo ,. 0.70 1.60 l.70 1.50 4,20
Disponendo le medesime città principali
in' due categorie: città dove il tal articolo
lÌ ii meno Cl:WO, e città dov'lÌ il più caro,
si ha la classificazione seguente':
_

.

MUTUAL
Lirc InsOI'cnGC L011I1 i nf or NDi•YDrl

tùrto di galline'

SUI'O,

, tllono ca.re ,

FONDO DI GARAZIA
Al 31 Di~mÒ181890 L. it, 826,645,746,21
Tolale pagalo agli i;ssociail dollaFondllZiono,

UR MILiARDO mMIL\O~IDlLlaE

Oondizioni di Polizza. le più selliplioi
e hberalì
Direttere generale perI' italia
Oav, G. OOLTELLETTI
.- 25 Piazza Fontane :Morose '- Genolla

Piil care

Pane
Bruxelles
Pietroburgo
Latte
Ginevra
,1'ietroburgo
Burro
Bruxelles
Pietroburgo
Bukarest
Bruxelles
Oarne
Bukarest
Berlino
Maiale
Zucchero New-York
Roma e Napoli
Oandelé eto. Vlenna
Parigi
Has
Bruxelles
Pietroburgo
Bruxelle '
,Roma
Petrolio
Oaffè
~ew·YorJrRoma 'e Pari/li
Oarbone
Bruxellea
Bukareét>
Burra
Bruxelles
Napoli
Patate
Bruxelles
Londra
. Un terzo prospettodà il prezzo del vivere
in cia.scu!?,a di varie' città secondo i prezzi
pubblìcati e supponendo la razione media
del soldato, cioè, per ogni giorno un chilogramma di pane, 800 grammi'di carne,
un chllogramma di ìeguinl, 1300 grammi
di carbone, un litro di birra, e 118 di litro
di petrolio. .
,
Su questo 'basi la vita costa:
•
A Bruxelles L. 1.26; a Douai I.36; a
New-York e Lione 1.42; a Berlino 1.46;
a Londra 1.47; a Roma 1.49; a Parigi ]'52'
a Ginevra e Marsiglia 1.53;, a Bordeau~
1.57; a Nieza ].67; a Vienna 1.78; a MadrId 1.84; a Pietroburgo 1:.90.
Restano le spese di pigione, vestito, ecc.
e le tasse.
.
Xl prlnoipe d~i giuooatori dibilial'do
E' noto che i giapponesi sono maestri i n
tutte le occupazioni e in tutti i giuochi
che richiedono precisione e freddezzl1. .
Un giapponese sta ottenendo a Mosca,un
trionfo sbalorditoio al biliardo. E' un gio;
vane professore chl\ si chiama :a:ang-MangHu, che ba vinto una partita destinata Il
rimanere celebre nei laeli del oarambo·
laggio.
Egli ha lottato solo contro tre dei più
forti giuocatori russi, che sommavano i
loro punti. .
La perdita era ai 5000 punti, e la' posta
'76,000 rubli. Assistevano 22 professori emeriti di biliardo, e le notabllità di Mosca.
;B:lIllg·;Maog·Ru che hll illCOlllill9 iato, è

'ii

'
,':

- - - , - - - - ',; .?::

VitloriRerente responsabila

La feeta didattica è rimandata a domani
,
"
nel pome~ig!\lo, " l ' . "
, DomattlU8 la mostra del bestiame.

,

'~

,;~

Agente Generale in Udine
Attilio Baldini '
Piazza Vittorio Emanuele.

ACQUA DI PETlNZ
carbonica,U'tica,
--'--'~

A Genova

(Noslro dl'spaccio Pitr#colare)
Genova 8, ere 11,45 di aera;'

acidula~

Ul;(.A,HLO, j;o'kJH"U ViAHLU

.~-ri-;;:z.- I-~v-;--I~ODZO I
DÀ UDINE À VENEZIÀ
1.50 aat. misto 8.45 ant.

omnlbus 9.-..
misto 9.15 •
n.
dìeeue i,lo pomo
l.
omnlbu86.10,
5.401
id. 10.80»
s.OS • dlrolto 10.lili.

gazosa, antiepidenl.ica

Anlvi

DÀ VENEZlo\. À UDINE

4,45

ant. dJretto

7.85

anI,

t.15 • omnlhU810,05 ...
Id.
8 14 pnm
2.10 pomo diretto 4:'6 »

IIo,4f)"
6.05

11!'

mIBto 11.30

»

10.10,. omnlbuB 2.35 am

Dò.
A UDINE
Oontinua J'entllsiasmoindescrivibile-'. ,11
f.~g~~.
&J: ~nl.
transito per le vie, iigurgi~aoti di persooe 7.45
2.29 pom
4.58 pom
d'ogni classe e nazionalità, riesce addirit- 10.80
4.45»
ìd,
110 »
4.56
6.:21 ,~ l11retto "~G5 »
tura: impossihile. Alle ore 9.40 i Reali si 5.25
• omn.lbus 8.40.
DÀ TRIESTE À UDINE
recarono al Teatro Darlo Felice, 'alla rap- 2......
RA UDINE
A TRIESTE
S.IOanl.nmnlbusl0.57 ani
,misto 7.S7, ant.
Q.IO,. misto 11.45
preseotaziolle dell' Olello, acclamati" fre- 751 ~1.,omnlbuall.18
_,.
"'.40 POnt omnlbu8 7.45 pom
POIll, Id.
7.14 '.
S.05. ml.to 110 ani
netieamentedalla folla: All' elltratadeUa S.82
5020. omnlbn. 8.45.
Do\. PORTOGRUo\110 À UDIN;
famiglia Reale l'orchestra iotuonò .i'. iono. OA
UDINE À PORTO\lRUÀRO
8.42 aut. ml.to S.M an'.
Nel pa/coreale si tro\'llvaQo ifl1inìstri
:~~:mg:
p~~:
~:~ p~m
~'fl P~ID
DÀ CI'l'IDUE À 'uDlNE
Slint-Bon, Brin e 'Giolitti ed il Sindaco. i.l0 • mI.IO U S .
Laregiua era in toilette bianca, ro~nto e 6~, ~~.
al~F:nt.
~:éan.t,. ~U:~~~J::: a~',
diadema. I Reali alleare IL rientrarono lf:2ò ';
l~:ti:l=:~~p:mo~~jbu:::~ PO"lb'
io l)llja~zoacclalUatissimi.
. 8.80PO;1I1 omntbgs B.1S7 pomo 8.10,' Id. 8 48 ,
•
Fu tanta la reSsa davanti il Teatro che 7.84 • . Id. S.OIl.
Tratnvia. Il vapore UdInè-San DanIele
molte signore caddero svenute: .Uoaiorle
DÀ S. DÀNIELE À UDINE
burrasca disperse' la foUa, faceendo uno D.&.UDINE'À s, Do\NIELII
8.- ant.FerroT. ".~ - &».\..
.8..ro ant. F.errov. 8.3.11 •
strlt~j() 'delle ricche'. taite/tes. '
~I8~5p:,Ad. ili pomo
11.-.
S. tram. 1"'0 POI>
5:55"" ~.- Id: -':42 :'
A:~ _~omS. ~:~. tl~ 8
Lamorle di Cialdini
.
Ooincidenze
Livorno 8 - Questitmane pruv~niente
*) Pèl' 1& linea Castl.rsa..Portogruaro
Le
cors~
~e1Ja
ff.
Adriatica. io p~te.DU-_d. UdJlJ8 a118 ore
dalia Spagull il glUoto il colonello Fran- 11':~a.anl., e 5,
eoineldenZ)per la
cesco Oialdini, nipote del ganefllle,
.
Le
,
le al'a
Oialdini· è entrato in agonia.. Seguendo Tlna~'P~r~~fr!~~:V~~~:~~
Portogruaro
pp,r b
la volontit del nipote gli SI alllministrarollo
E' .iatjtnilo n~ nnovo treno merci con ,viaggiatori
i sacramenti. Vi è notevolellifiueoza di per la linea Udlne-Ca.aua-Porlogl'Daro Partenza
cittadini neUa casa dell'infermo" impres- da Udine ore 785, ant.; arrivo a Venezill ad ora
2,llOmer.
sionati del doloroso avvenimentò.
!,lvorDo
~I gelleràle ElideI) Oial. , ~l~w~~::~n'li .o~ ••1.1'110') COtrono s910 aln•• Cormons
»'

lo,

l.-:

:::

::::11$

)lo

II

(l.

a-

molto superiore alle Vichy
eGfisshfibler
eecellentlssima acqua da tavola
Oertifioati del Prof, Guido B~ccelli di
. Rorpa, ~el Prof. De Giovanni diiP~dova

e d altri.

. ...

Unico concessionario per totta l'Italia,
A. V, BADDO • Udine ~. Suburbio Vil4
laIla, Villa Mangilli.
.
Si vende nelle Farmacie e D",ogharle.

Pulpito

. vendita

III

A Codroipo è in
Pulpito in buon
cissiillO prezzo.
, In figura intera
Due q,leogafie di una casa deHa 8-erniania rapò
presentllDti il 88. Cuor di Gesue di Mana
in f1~ura intera, .montate su tela con telaio
rolatlvo1 e oorn!ce dorata.di squisitafattura
trovansl vendlbtli all!\. LI?reria Patronato.
. l due ~agnlflci quadri, iqul\litànto pel'
Il loro aSSIeme che per le dimensioni (luce
esterna, 109 .per 84) riescirebbero di vero
ornamento fer qUalu.nque chiesa, si vendono
111 pre.ll.110 d ,1.,. 84 OlaBOU130,
.

-

;(r~.A.~A~~~~~~~~~~~" .

l;~

'~

rinfreSCedivo e depurativo del sangue'

:~
'..:.

del Pro!: ERNESTO VAGLiANO

~

'

p.resentato al .Illin,istero dell' Interne d.el Regno. d'" ltaUll .

ii
""

$
\~

LO SCIROPPO PAGLIANO
DIREllONE SANITA, CHE NE HA CONSENTITO .LA VENDITA

"B1"evel>"tato

per

"~'

.....1"00. depositata. dal Governo sie.....o ~

Si,ven"de ,eeclueivamente, ili NAPO,L~ Oalata S. Marco N. 4, casa propria. Badare '
alle fa;lsilicazi0I!i. E.sigereeulla boccetta e sulla scatola la marca depositata,
~

M'."'.

~

"

J

i'

~

N. B. La casa ERNE8'1'O J>AGL1ANO in ]'irenze è 8OpprelÌa.,

,cl

IlepositO in UDINE presao il

farma~ista

Gio.cOIno

nesso.ti.

.

OOD. .

~

BALSAMO ,DEL CAPiTANOG. B. SASiA,
,

~

Premiato ai Concoun lntern::ion-ali:' Igiene Gand e Parigi 1889 con di, ploma e medaglie d'argento e d'or~ essendo prodigioso.
Efficacisaimoper molti mali sì-rende indispensabile nelle famiglie.
Di azione, pronta e sicura neiçasi seguenti: qualsi~si piaga, ferita, tagli, brueìature.nonchè .fìstole, uleerì, fìemmor.ì, vespai, scroìole, foruncoli, paterecel, scìaicbe, nevralgie, emorroidi.
.
' .
!:li raccomandaper igelon! o flussioni al piedi.
, ' Prezzo L. 1.~6 la .scatola. -, l\:iar<;a depositata, per .Iegge.,.,- d spedisce
trance di Posta m AUft~11 regno coli aumento di centesimi 26 per una ,catolaper piÙ scatolecentes\fUI,,76.
'
,
, ,,'
.

ACConsenUta lalçn~rtaUal MlmSlUl'o~e1l' Intem co~ suumspacclu 16 DIcembre 1890

Esclusivo dej osìto I·er le l
NEGliU Iarmacista,

,~~~ ~A~~~t5~A:f4IIIr.§,~:PIIt~~~
'; --- SUGGBSSOSB.n,.z.a

f\~
"
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e f1.enle
BOrena della belo.. a

I

-,
''t,

'1 ",:",

'V'

'hl,.. a "Ila

_

\~

..,

.J"\

è

L'ACQU
CHIN'NA MIGONE
tll
'K
'

~ ~)~,:»7' m):L'l

~ ~~ ~ Jf:' ~

RITROVATO D
AL. OOUS'SlDAU
PRÈMIATO CON, MEDAGLIA O' ORO
all'Esposizione di Parigi dell' anno 1889
,
'
'. ,
ap.,plovato dalle oompetentl Autorlta
. .f:'H.l!.JJARaTU l'ER 1J1STROGGERE

l "TODi, CIOO'01i

doona, La barba ed I ,"pelli aool.oo,no atl'uomo aspelto e ballar,,:., di for&~
e diea oe.

l .

~.Il)

E:'\

'1 AL

I) li'
(. ~

IMPIEGO FAOILE],
,
Pietroòurgo,20 maggio 1890.
11 d t t
d' f"
d l"
"
. d'
Ladirezioae.del macello diPietroburgo.(Ruasia) racccmanda
e O a a
t ra,ganza, e uiosa, imp« W'f, l.e 'l'o,rll.'r,ripe.'.iuv.ent,o,e A" uusseau, come, un,' prod,,Otto Ch.e. dopo
immedia.t.a,"m.ente.,. la, C,aduta, dei capelli e della la,esp~rien~e htte lie! 'ma~ello ha distmtto'iu nll~ eettilna,lIl1
barba non ,solo",md ag(}vola losvuil lIllO, in· migliaia dì.sorcì e di top, ~he. cegronarano S,enSSlilll dannìe
,
bd
F.
,cbe, nessun prodotto consìmììe ~'eva potuto distrllggere~
,
fondendo loro forza emor i ez~a. a scom-, "
olre,zlone dsl macello di P,etroburgo.
parire la forfora ed assioura alla giovine$za~i
Paochettl da L. 1,00
una lussureggiante capiglìatua (JnQ alla
DCf!OOi,',O in, Udine preBSo j'Ullicio Aunuuz\ dci «CI~~A·
tarda vecchiaia~
,
D1~O l~ABANO,» VJadtiJla Posta 16.

II

c,

Piùl'l

ci,adi lJdiÌlein ,1\imis in'esso LUIG1,1)AL
" ,

"

1
i

/i
III

liBRI DI DEVOZIONE
IllUSlSiIllO b~on preZ2<O

GWI dino di d~voziotle. l\'Illnual~ per ben disporsi
S. ti. Sacraureuu della eonteasiona e Lomuoioneeper

ascoltaru la 1:). l\i~SSll' Cui vesp~rodelill dOlDenicll etutte le
preghierepel buon cristiano. VOJ.dl pago 156, Jeg.io cIII'Ia.
;5elatlnllta con nnpressron, In oro e muuagrne colorala·sulla
cop~rtlUa ~ eonLust», la oopla Cento ,1&•
Id. I~gaturll. in mezza, pell~,con titolo ed ìtnpressìoni
oro sul dorsu, la. oopla oent.lS.
Vil,ldet· pal'adisocull' llgglllU\a nelle preghieréper la
I). Messll, coutessicue ti COlllunlOne' vespero delle dou18uicha
V Il'
lA
tt
.,
'V'
e lavruclS con le, '" ~lgne e a I!ag. IOttera.." 01. di
p~g. 21~1 legatura lO c~rta c~n impressioni inoI'o eimImaglOe colorata sulta copertina e con bus\lI, laoopla
Cent.17.
.
'
.', .
,
,
Id. ltlglltll,l.'a 1,U, mez,za, "p~lle"" ,.con t1toll:l, e .lm pr.eS3ioni
oro SUI d,urso, la' oopia C e n t . 2 3 . . . · , '
:
Id. legatura Il! tutta' tllla,. 'con titolo oro sul dorso e
uuprtSSIQue Il secco, la oopla Cent.2&.
ltlctlverà una coplap:eI', campIOne di tutti i suddetta
, libri, ediZIOni PlItrOUltto, franchi di porto chi manda ,unII
c~rtolin,II,' vagl, jll, dì L.,. UI&, atta LilJreria Batronat,ovia
dd!a 1'vota, 16, Udine.

lill

l'I'
I

P.À.!tAC{JM.l'''·· - , L·lEDI"
hl" j)LìVOZIONli
JlJ

"3iYendClnna&unsd~L.2.l.50~aJDbottigIi8dannlltrocJr&aL,8,60
Travasi da tutti ì E'arroacisti, Drooghieri e Profumieri del Regno.

A UDINE ,,,.,. I Blgg. l IIASON ENRICO Chine.gll.'. - rl;TROZ~1 l'DAT, P"
••••hl.rl - PADRIO ANGRLO' 1!"....I'I1\, - 1I1NlSINl PRANC~SCO ..'òlelnnl1.
In GElIONA ,,~, .. 1\ eI8~.r,LUIRI BILLIANI,I'aTlIIucl.tn, - In rON1'l'OllA dal

J(;VJL

In Udine cina vudesi prosw la farmacia l:llAt:110Ll.

Dreccdente! - Provate e glu~i&at8!

' \ \y ~ ti D

Il

DJ.'JOLOGNA'

11,

f1I

[!J'

Cbl vuol"prOC'lrO"SI' un bel libro di devozl'one a8.aCl'" do
Alla LIBREB.lA PATRONATO_ via d II
' ,
,
..u
t 16' Dd'
t
'
- d'
e alilla bellezza la /IlOdlCltà nel prezzo, al rivolga lilla Llbl'orll1
Dspoaito generale da A. Mi,,;one e C, vili Torino 12 J1ILANO os a
,
me) rovast un gran zoso as- atrellllto via della Posta 16 Udine.
Alle upo«!izlol.li pOI' paçcoposlnb BnÌlingolQ CQQt, 8u.
sortimento dì paralumi" a prez;,i mitissimi.
tliÌ"' Speoìalità in llbrl per resali ~

8l~, DETTOLI ARI8TDDEMD,'

'.

F

_---

..

l.ldl&lfl - :.cipoirab Fauonto

---,

