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allo. studio dolili questione. socialej .e ìndicando quella. sola. sol,nj\iooo che dertva dalla
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APPENDIC)j;

PROCESSO CURtOSO
Non v'era più' modo di eottraraì : Byrd
prese in mano la lettera e lesse:
.Oal'a Emilia, Non so perché mi sono
messa oggi a scrlvervi mentre ho. cento cose
da fare, e:il mattino non tempo da Occupare
insentlmentalìsmi: ma mi sento cosrsole,
cosi ìnquleta, l,e oosenon vann~ come vor:
rei,: e,In qualche modo, le; varie cause del
miei. segreti timori che ho sempre nutrito,
vanno assumendo un'assoluta preponderanza
nelÌa' mia mènte.E' sempre cosi, quando
non istò perfettamente bene. Invano vo dicendo, a me, stessa che le' persone rispettabili non entrano leggermente, nella VIa del
delitto.. Ma purtroppo, c' li chi vedrebbe vo-.
lentieri la mia morte, e mi 'leggo ad ogni
istante sul punto di essere,. ..
- Trucidata, .aseasaìuata - suggerl il'
dottor Tredwel1 terminando la aentellza.
- Queste parole non .cì sono - disse
Byrd: ma ii tono della voce dimostrava che
la sua indifferenza era scossa.
L'pUro Don rispole, attendendo colla paè

'IL CITTADINO ITALIANO DI SABATO '24 SETTEMBRE 1692
«o~ dU.l1que, dietro . vivissime istanze
dell~illitltcivile. rappresentata con ìucre-

rivoluzione nel campo della geologia dei nostri. R.mo V. C. Mons. Zanutti, si dà tutte lA prem ure
Coloro che si inscrivono per la prima
monti e oll'rirà vasto argomento di .studio agI! accìoechè queste sacro fuuzioui rieseauu COli la volta, uniranno alla scheda l'attestato di
d' l
.
d
f
l r di'
uCienziati.
maggiore pompa e decoro compatibilmente alla promozione dell' ultima classe elementare,
Ibi 'e ,per\lOacia, ai, rate l e\ucciso, iì"~M'a't"a _ Il venti settembre in malli- riatrettezza delta Chiesa di S. Pietro .de' Volti ed che hanno percorso.
la CBÙSll hrdlstolta della; .sua sede natu- comlo -<La lU!ofma dell'on;Orispisorive:
ai mezzi di cui. dispone.
Per comodità degli operai Il Direttore si
ra\e~, la· Qorte di Assiso di. Monteleone",e,
«'Al manicomio della Lungara si il volnto anMi consta che l'egregio maestro Raffaele TorimelÌslt·'aqnesta. di"Rosàiìl1li.
..
:
. che fssteggiare il venti .,ettembre, Il cortile dove madini abbia gla composto un motetttl aulla pn- troverà in ufficio, per ricevere le iscrizioni,
DAi
giorni festivi 5, 9, 16 ottohre dalle ore
« .]final.lDe..nte",dopo c tindi.ci IlIl's. i.•.•. . ,' d.0..\, 'di sollto ai raocolgono i matti, era trasformllta la role .Audi lilla et vide per baritono e coro con
'festa.; dL·frontaaHa.porta d'inKresso, traM , accompagnamento d' orohestra ed orgauo,.e da 8 alle 11antim. e nei giorni feriali dalle
fat t l), nel dicem bre cl ell' anno scorao'. eo-. ,trofoo ·di bandiere, 1\ ritratto del Re e una gran. ' lleraona competente ho sel1tito ledal'e molto ql1eHa 6 alle 9 pomerldlane.
. minlciò Il dil:ll~ttimento dinanzi questaOorte. de sorttta col molto: Boma intangibile; agli composizione, ed io mi eongratulo col giovine
IIII lezioni per la sezione maschile tncoI. n Il.u.oi giornl . p.uò di~sicbe la metà.degli altri lati del cortile gli stemmi.delie principali maeatro e lu prego a continuare indotessamonte i mmcìeranuo riella sera del 17.ottobre e per
abitllòthli 'Moòterossotrovavasi In Hos. città d'Italia.
suci studi.eaoguiro lo orme lasciateglldallo ~io. la s~zion~ femminile liel.giorno 23 ottobre,
..
.,
. ...,
. « I ricOverati si divertivano, sebbene i1onlÌlolto So. ancora che gli o.rodi Tomadini sono pronti a in base all' orario, che verrà pubblicato alsane,poichè i"so\i'\ilst\rtloujl erano circa allegrameute, pare; avevauo preuarata una tom- coneederè l' e~ecuziotlo doJl~ musica las~iato. dal l'albo
della Scuola.
350.
bo1a e lnminarie per la sera. Una banda musi· calabre McnBl8.no~e e partlCoJ~rDJante 11 famoao
Si interessano vivamente i padroni di
41 Non vi dirò tntti i disgustosissimi. in.'
cale comPosta di matti, faceva. sentire ogni tanto Jesucol'ona Vlrglnu»!, .Ocsì noì avremo In.questa
cidenti a1,qnalisi dov.ette assistere durante del..pszzidi,musica. Patriottica.. ,
r,
" occa~lonee I~ ll;ngeliene ·melodie dello· ZIO ,e le bottega, I capi effleina ed i parentl dei gio.'e.
dse,al~ultellroptee
..delnIPote, che promette molto neH ar.to vani operai perchè vogliano curarne l'TnChi.si ccntenta. god
"que,gli infelicissimi giorni di dibattito:
,
ecnzlone e la frequenza, lasciandoli liberi
sembravadi'lìSsete 'In Abisainiai !' .
N~poli - 2)rammi napoletani - Un triste lUna nevena precaderà il fausto giornocon bedulie cure del laboratorio almeno alle ore
"M:i.'.quau.·.do.pll.re.vli.'èh.e.. s.i,'.s.·..t.\.18.·s·.e·. ·.'.p'e·r'. tatto é avvenuto l'altro ierl.Clllligarl, venditere ' nedi~ione del SS. Sacramento la eara ·ed i tre sei e mezza pomeridiane, .poiéhè 8ssi devono
ambulante d'olio, e conoaciuto come inspirato ultimi giorni di. ossa: vi sarà anche l a mattina
arflVaré·lO por~,o,eeco ehil,' ~QPQ ."qnllt,- per darei. numerì al lotto, era in debito col ven- ' messa cantata e laa"rapanegitico della Beata trovarsi in lscuola alle ore aette precise.
torcllci. Iunghusimi utlietizè;dopo' chel'e·' ditored' oliol'into, .di lire 450 per una botle recitato da diatlnto' oratore.
.
il Direttore
rado'ava. ' spesopi.ùd. ifd.~e(jìcimllà 11ré»,.' 'd'olio da Inl avuta e ch~ nen ll'Hllveva mll1 pa
Per turno poi le· Parrccchie dl città·iII questi
G. FALOlONl
.
,
,.
.
ti
'"
350'
t
.,
..
gata.
.
'•
...
"
..
'
.
giorni
slPortera'lIno
a
celebrarai
messa
all'altare
.do
S,I'esalmna, 'Ch.C(\ ... ,.e8tllDO~I,
Avan~llerse.ra 11Pln~0 inVitò ID sua p~ea il dellll Beata concittadina, oosltuttaCividalecat.
Cartllline. postali
1'\ ... . ènn~ rh:lvl.kta; 'fi 1l 6hè' veniSsero Calli~afl.p~~a~g1Ustare Il, co~to. ..
. ... .
tolica pronderà parte alle suefeste.
I commercianti che si servono tli cartoUgiuldieati dalla Cblnlietente ntor.Hà· 6 .,dei ,II, ~~Ieaplto yendltored 0110.vI .andò, mtldo~o, . In ·questi giorol si dà l'ultima mano .ai !livori
350 testimoni, imputati, di'falso. ......, . cena Il ~into amtato da .due amici edal~a mo.glie della chies.aed lo vedo l'infaticabile sig. L; Co' ne postali proprie per l'estero con vignette
c Vi pare s.e.rio ~. iJldSto . ques.'to.".m
. oti.Ì'.o trasselo I
ndalo e bastonandolo. ..
stantini montar sulle.impalcature e dirigere e o mèdaglie dal lato dell' indirizzo, teo~ano
,
'
o,
Poscia,
l dorso, la mogliedelPinto lavorare egli stesso nella collocazione. degli stuc- in mente che dette cartoline saranno dora
e laleda .Iar. ripetere I immense'dpèse già' gli verSÒ' s u e lardo bolleute cbiedendo!(li
. Anche all'altare della Beata si sta aggiun. innanzi multate. La vignette o Inedaglle
fat1te d~lI: Erario ~ :i
' l numeri de .
ne contenli lo rinchiusero 111
doalcunché per metterlo Il meglio Possibile sona invece permessenell'lnt\lrao della
g.
",.fmposs.iblla' a. esc1't.'V.e.f.vì, la.'. ·.·p~o. fonda, . u.n armadIO dOP
. ar.m~. nla con l'alt.tro di fronte; e.chi appresta
. o.aver li tolto i .. denarl,l'orologio
'i
d ' li . •
ed altro.
...
fiori, echi allestisae memorie, chi ascende Elicona cal tolina. Questo provVedlmeilto adottato
dai. vari Stati componentU' unioné postale
doliorosissllDà mpressitlne '. estlit..'tiel'plìèse
N~lla '.Inllttina ess~ndosi col~to add~rmelltati i! p~r cantare le virtù della Beata.
da 'tale fatloj ,tdnto' piÙ quando sF,!I'ospètlÒ' ùalhgarulUscl a fuggire dnllarm~dlO a bntlcssi
Sarebbs stato desiderabile cbe il Municipio di ha una ragione. fiscale,ia. quanto che,im.
il vero lDotl'loi'~elrinvio,'ciOè' Il 'tilDoredulla fi,!,estra sulla.vla.
.
.
Cividale àv.esse accolta i' iutanza prodolta dalla: preìsenell' interno della cartolina, levlgnet·
!.' deH'assolnz.ioue',di"d.u. rd\l~li .·"lic.c.Usati,'
I suolliersecutol'l furono tutb ..al'restatl< .
Fabbricbria rigoardo al ristauro della pala ram- te o medaglie occupano quel tanto di spa.. t nte che la .
. za. dell' I 'tliir
'tt
p~lerlllo 'C' Un altro brigante ~1•.trap: memorante 1.lvoto della peste cns per. ora, essen· zio che impedisce a chi scrive di estenderai
". S DI . '
,,'
, .. '.u .. aCI a- pola' "'c In contrad!l:Domlla ,l!el'.tert,ltorlo di do gnasta dI troppo, sta nella.sa~restla, e che Il
troppo a lungo.
,., dinanza· rossao
he: è abba'stanZà' coltil· San Mauto ieri l'o.llro nél pomeriggIO VI fu con· suo naturale collocamento la rlcnlama m chiesa.
l e l!l~nnata, i8j.er~ 'apontllnea.mimfè,.3/!erta-jhttofra una pattuglla comandata daltenenta Quindi è ohe la solalllpida ricordante il voto dsl.
Maroia notturna
mente e coraggiosamente ,bvelata IO tavote Paulett! e diretta dat delegato Mastrandrea, e il l' ereziono, della cbiesa la si immureràdifronle al
Ieri sera, al eolito scopo di provare la
' quegli sventurati'
brigante Loonard.o Giuseppe dello. banda maurina. pulpito .0, sopra di eS~a verrà lasciato pOsto al
di
'>.
.'
Dopo 20 minuti· di fuocoe di Inseguimento,il quadro 10 discorso tlnchll o Il municipio, o i buo- prontez~a di equipaggiamento, fu ordinata
cE' passiamo oltre. ,.
'.
brigante Lsonardo cadde ferilo alla gambadestra ni cividalesipeosl'ranno al suo ristauro.
ero-abrupto alla nostra guarnigione· una
c.Iniziatosidl, giùdizio contro ·,i detti· sei é venne arrestate:
, . ,
Sen belle parole la conservazione dei monumenti
marcia notturna, la cui meta· era Pagnaeco
tes\imonl,,<Iove lIove,mesi, 'finalmente' ha' . La .fo.rza pubbhua rtmaselllosa.
l' orgoliodi rilloman~a storica, il posssdimento di ovetrovavasi il suppostoaemh:o.La partenza
c0'!lincillL\l>: la .discussione. ,dlnaDzLquesto
lSale:t.uo ~ il, assassinio di unsil'ldaco .oper,o, d'arte, .11l a sen'parole,. quando nonsi cerca ebbelnogo alle. 10,20, e le truprye furono
Trlb~naJei atlZlchò";,comM ~~rl~ggp, di-' - Ii dotlor ContLRalIaello Sindaco di Monteforte dl.rlstaurare CiÒ ~!Ie 11 tempo guastò. Quella pala a bello sll:idiodivise. In due aie; che tennllnZ) llhstesslkOorte . dI' IISSIse InCàì'iratll Cilento, fu ucciso: COli tre colpi di fucHeesplusigli non~arà opera.d On ~ommo pel1ello• ma nOli .8 Derovie djjIèreDli e giunsero sl:'sgllsCCQ
da dietro una siepil da due iudivldai oendati.
spreglévole,~d lQ oglll ca~o ,è Jmportautep~r ti
della caI)SlI',pri,nOipalo.,r,I: ,c,. .,;i.
l' t t·t '
·d t d' i·
t '1 fatto; e,)a~ellmdo da parte 11 soggetto religIOSO, contemporaneamente. 11 grosso delle truppe
· . l . nO I . SO· 'I··· .,
,.
., . l a o acca u o, I peno..glorno e mBn re l per i .~llratti autentici delProvveditore delh\ l:lere- fece ritorno in città alle 2 112 e lo squaE ;qula lrt"·' O" .'itèSt mUnl,' altttÌ"6. SlDdac~ a cavallo~ltornava IUpuese da un suo nisSima e deldue deputati municipali nQbili Del drone avanscoperta allejl) 14
Ò 7,' mila. 'lire a<carico .'defl'Erllri6,. a.ltre
fondo•. 1l1 compagUla. di due sorve e di !ln .servo 'l'orre e Formentini.
A. quanto ci venne riferito, la marcia alla
Udi DZe perdu'le,:..,·
p.'ol'cbè' l
' h a prodotto ..lmpr~sslOne•• lI ,dolt. Conll era UIIO
•. '..
. , ..•
15 o. 16
",:: . e, . .
a caUsa'. "dei piÙ giovani Sindaci delcircondario.'Si ritiene
Vedremo 111 segUitò se 11'atres patrlae,!J peno quale presa parte anche il. generale Mat.è ,còmiDClatll' li 2 oOffe,ntei· ed' 'Iin90rà··i,.c- ,cbe l dueassausi.ui fossero .mandatari· di un taleseranno, o ee almeno sottopo~ranno al çooslgho la tleu, rluscl egregiamente.
COll'tono' ,wl.tre4 o 6"tldiebzelier'·tèrmi; 'che'fn temtlo ,addietròcondannatò per furto,infatt~ domauda, trattandOSI dJ.llna modlcaapesae
Ulula.
l , ' ·
"seguito aU~energicapremuraspiegata dall:lin- :p~r lDta~to dooblamo lagnarci che perla lansta
A Civida.ie
"i!J. 5JC..00016 .pare oha iII.nohe qualcnno';d·i· daco nel raccogliere. le prova e neL. vjncera la CIrcostanza del centenano delll! B,eata, quel quadro
L,eJeste che non poteronò aver luogo
.,
reticenza del tesLimjlui..... ;, ..... ; ...
VI stla nascosto, potendo beDlsslmo ~ssere stato
a CIVidale, ceusa Il. mal teil\po. domenica
ques,t!nuQv.L.testimoni,isarà impritllto di . Mercè'glietlilrgici provvedimenti del'Sottepl'e' accomodat? e posto Il sllo per quel gIOrno.
falso;cosLvLè;d,a sperare 'chetper, la ,fine: 'fettocavalier l:'la si è sicuri di riuscire alla
'L'egregIO Mons. Vioario Curato fa di nuovo passata si effettueranno domani 25 corro Vi
la causa prl'ncl'pale scoperta dei. si.c.ar.i..
appello al suoi parroccniani ild. ai ci.vidalesi at~ sara un F~stival colle mOlltagherusse,ma.
dI" qnesto secolo• for8e
.,
.
Il mandante· cho sarebbe éèrto Orlàndo, Il tlnchèun' ultima moueta olIriuo in eoor di Dioe rionette, carosello giostra, la!ilriuto, bersa: ,: ,.!' stato arrestatc.'
dellil Benvenuta, c,he grandi sono i bisogni in Col gli, ecc. Alle ore 4 arrivo del treno da
sarà terminata.;. i"
..Ilitllnto,' qnall ilOnostateUnora le piia-'
......
-..o----- _
versa per la fabbrica. E chi non risponderà più Udine; Don Ohisiottecol eeguito.e banda
cipaliiconseg\leI!~e. 'di .qn~sla speditissima'
largamentopoasibile ~ solo. chi noli seotené amor si recherà alla stazione a ricevere i forepr'ocedura'1· , " ,"" ,c,'. , . . .
,~:e~o né sangue Clvidalese scorrere nelle proprie stieri: seguirà quindU' aasaltode] mulino
a vento, pascia ls oQrse degh asini, néi sacc Duli degli .accusati'. Piz'lonlae'M:antoA:ustria.Un gher1u, - Pescicani nel:
chi. con carriuole. Poscia ancora" cuccagne,
vani, da vèriti Inesi giaçciono'.liel fondo. dì l'Adriatico ... U l!'I'endcnblatt ha da 'l'rlesle.
illumiuazione e fuochi artitlciali. Un treno
Una prigi~ti~, aspet~ando'fQr~epilÌla'g.iu~ che, domenica scorsa, alcnni pescatori di Lucariz·'
speciale riporterà i gitanti a Udine verso
,. d·
he ullll umaua!
..
za, ponlungi da.:mume,. hanno .presO i.n qu,elle
la· mezzanotte.
StAZlà.. IVlDa' c q ;a~' ..
,acque un pesce cane iungQ quattro metn e mez«Il sindaco,"Amoroso, appena ric~vette zoo jiJ' una femmina. e pe~a otto quintali.
Bollettino Meteorologioo
Scuola pratioa d' agriooltura in Poznotiiia' del l1landa~o'dJ.'lIrrestoJfuggl per
Nello ijtomacodi questO pesce rapace si .trova-nEL GIORNO 24 SETTEMBRE 1892 zuolodel Friuli
l' ,estero; ed immediata:mente;" l' lUfelice' rono nna fune 6 uno scheletro di capra. l! fegato . Ucji ile-Bilia Caatcllo-Altel1sa sul mare m. 1.30
m:lIdre, .ge~ tHd. on.D~. sen.,sib.He .t!,·.d. ellca~.8, pel. dell'aniuu\le era.' cosi pesante,' che due uemini
sul 1eIo1o m. 20.
,
Avviso di concorso
l
l
d
.rubnsti
\lppena
lo
poterono
portare.
Da oggi a tutto il 2Ò ottobre' p. v. è alo' spavento e 'epeno,ltl 0r •. l crepilcU9re.
Giorni sonò é stato veduto in quelle acque
r erto il concorso per vari posti di alunni
«.~l padre, 'iu,età lIUlwrgiovaue, dO'P9 uu altro pescecane, lungo circaotto metli,
f(ratuiti e paganti nel convitto. di questa
aVùr lottato per 18 mesI contro r.~mana
Gern".uia _ Un giornalistatru i. co·
Scuola.
peryersità., dopo .il rinvio .d'ell~cansa, dalerosi'- Stanhope, Il. re\lllt\ere del Ncw-Yo.r!'
Art. J •.'7.. Oondizlo,ni essenziali per l'am~
cui sperava la liberazione dillI unicjl suo' Heal,l, ehe si é.fatto inocnlareil colera e POI ò
T,,·'
tanto degli allievi gratuiti, che
figlio., non.... potendo...PIÙ. soPp.ol'.tar.e.. tant.o anda,t\) ad ,A:U1·burgo·J!ar 'sperimeÌltarnegli elMti, momslro 25- 25.4 le,5 27, 14 9 19.5 1S, 14, ,missione
dei paganti sono:
.
ieri l' ,altro fu animesso in uno spe~ale a coablla· Baromsl. 766,5 754.5 154.
751.7
umul~ di'dolori, hll' aegUltq la 'P0glie nel bitare coi colexosi.
1. Domicilio almeno da cinque BDDi
nèlla provincia di UdlDe;
I)polcro,:: - . ' . , ... ' .,. ,...'
:. );(.usslu _ Pugnoheca/di. tra generali DlrszloRS
2. Età. non minore di 14 anni a non
cE' non parlo del grande benefi~lOcl\è russi - À Varsavla .i\. o~lI\an\lanta del corpo oorr.lup.
"ol'~ - Tempo vario
maggiore di 17 ;
ha già risentito e che dovrà. risentire la d'esercito Lillstunow, dopo aVer rimproverato il
Bollettino astronomloo
3. Sana ?ostituzi?ne fisica;
.
'wssa. del19 l:lt~t9.per).lMpese S111I.Processo /., ~genal·lIle.,lilestJDkawpl. peri' indisciphn\ltez~a della
4. lstruzlOne pari a quella dalla terza
23 SETTEMBRE 1892
«Orbene, dopo tutto ciò, sapete che già. ~~:sl~~~I.~ione,lo conalgHò di domandare un
SOli
' LIlD~
classe elementare;
ore d.i 'HolQ. 5 49
lata urI'
9.7 • s.
VII ·SU8urrando nel·paese che lapurte
11' generale lliosenkampf; .tolto ditasca unr&- L~",
5. Buona condotta morale del giovane
•
549
tIUPl.!lllti '-11
civile Stilifacendo· premura'perchè ,la causa volver,eolliilÌciÒ 'aculpue col calcIO ULlOstunow Tr&ml;n~a
P.QIl':ll W8rldi.no ,11.48..30
.'la Mlo,n} 3.4
aspirante e' della· famiglia, a cui appartie,lle;
r,oODlonl
1JIlporll.11
fa ..
6. L'aspirante aillevo pI'Odllrra,llQlJa,
venga trattata 'in altra.Oorte, e che forse chGJ~\~~~~:j~,~:~~~:~no tosto ..11 ge1l6l'aleJlierelativa domanda scritta,.di proprio pugno,
vi, riusciràl~
senkampf. . . .
, Sol. 4.011...10••• DI"'.4.1 nro 4.1 Vdio. +~:J3.!4.
i.
documenti
qui indicati' cioè :
«iSe' veraltlenteÌlÌlcoodesse' questo,' sa"
Lu czarha iloi mandato ordine per telegrafo
a) Fede. dinasclta; . ,
.
elbbeuna tale:enoFlDltà, che anche i sassi che jl go.neJ:al,e Rlesenkamdl; in consideraZione
Avviso
Saoro
h) Oertlficato del medico di subita vao;
il.!
. questa. cittÌli"nerimarrebbero indign.ati;della Sila ,pntente.eccllazlo~e. venga lDlr~dotto IU
uoa è_sa UI' s,alul\l o, che )1. gener~le LlOstunow
25 settembre. nell' Oratorio del clnazlone o vaiuolo, e di·.sana costituzione
i «]l sì 'che dall' intiera cittadinanza ros- venga tradotto innanzi ~d uu 'consiglio . di S.Domani
S. Orocefisso si celebrerà la Festività fisica accompagnata da assoluta resistenza
ese gli accusati nODsone stati cono. guma.
..
. . .
della B. V. Addolorata. Alle are 7 verrà ai lavori campestri;
ticne quando è comiuclato il dibattiISpùII;;,ua - Le teste (;!olombian.p, - D.alcl A.ttestato degli studi percorsi;
celebrata .la prima 1:3. Messa, alle 9 la selo, che l' oscuro 'patl8~tto.diMollterosso" l'entaslasmo che in ·.tntta .la l:ipagna sl.segnala conda, la Sulo)juo alle 11. La sera alle .. 5
d) Attestatu del Sindaca comprovante
te circa unll~··gloruatae mezzo dll per l. lei/t. iudette.in enol'edìCnstuluroColuUlbo, VI saranno l vesperl solsnni; quindi dal 'la buona coodotta morale dell' aspirante e
ad..altra.' pro-., ~Itenano
può l':l'es\lgu·e.
che lad'Aul~~lca
cunlmomofllzlolle
Stll CI' ti".. .,ed.,.app."r'en.ente
.. •
<Iella scopsrta·
. rIUSCirà .del,con·
un 1m· distinto Sacerdote D. GllIvannì Oanciani l'onestà. della famIglia, cui appartiene; Cill, non, Si'CQllos~eva ·1111lUllle.110 di, nOlll.e I ,pOllenteo maDlltistazluno patriotlloa. e quel' ohemag- verrà tessuto l'elogio della B. y. Alldolo- t\lttl vidiil\atl dal SlDdaco del suo Oomune:
,e). La presentaziolle dei detti documenti
c E' la coscienza libera, spassionata. di glOrm'~Dts~, S.pICOll,UIla. manlf'5tll~io.ue elUinente- rata.Obluderassi la funzione, con la BeDedill!tO!!e; Il baCIO della Sacra Reliquia. , " s~.rà..Iatta dal. concorrentein.1persona alla
menle, c"'ttollca.
.
illtiero .paese Ch eSI"rl beIl a.
,;'
La presenza de.i .Rea.U di Portogallo, ornai ac~
J lirezione della Scuùla in Pozzuolo del
Souolad' arti e m.e~tjeri in Udine
cert:ata,: a qUSBte fesle:aerviràa dare loro maggIOr
Friuli;
.
lus'iro. .
..
.... . , .
001 l ottobre,.prossi~b"6iaprono le in- ,. f) Per gli allievi paganti dovrà inoltre
',. ,~ntaulo. a .lllol!pitesl~.re ohp il povefllo stesso VI
prodursi garanzia del pagamento della retta
annettI! un' Importanza dl onor nazIonals, Il nll- scriZlOnl al varu ~ofii !Ii questa Scuola; e
l'intero trlennlo.
:nistro"deU' interno.' signor Villaverdp, ha decretato si chiudono col gIorno '15 deilo'stesso mese, perN.B.
-'o- I vecchi concorrenti dovranno
A~o~clo ~. IJna '/ilillicra 4i .ctÌrbone cna il 12 ottouw di ugpi auno, aunlvarsarlO ·d.Ue tanto per la /:lezione maschile cha per la
ripreilentare \annualmenle il certificato B
D,ssile nell' Agordino'?":' ·Sprivòno'daAgordo scoperta:dell'.lm erica, sia couaiderato d'ora In- femmlntle.
.
'
11' Alpigiano dlllellun~; ,,
' ,
per la sana costi.tuzione ed il certificato D
'narlzi COUle filsla. nazIOnale.·
~er in$priversi i gio,vani dòvranno ritiSulla Forcella d'.Alleghe (sopra 'Agordo).' Il ~ ~-,'-:--:-""'_~'~_~~--~--'-----rare) dali'. ufficio di Direziollll, uu' ~ppo pelO la condotta•. '
,scoperto nHIl ~I ,·sa s,e Iln vezzo IsolaIQ"opArt. 11.'..,- Ad allievi gratuiti potranno
sitllm'Jdola· di dOl\landa e p~lÌcla preSen'
unlilu~e di ~arbon, fos~ile, cheda persuùe
'JO~ìSPONjUENZA.DAL~a: PROVlNG~A
torsi al DII'ettore della I:3cuol~ insieme al aspira e tutti I giovani che, avendo i reetentl lu gmdlcalo di ottima quahta. i:ìi pro·
padre o clli per esso, portando la scheda qUibill spe'\ificali nel precedente articolo, di·
ora aJl'.anaJjBi chimica ed· intanto unII comllebltamente riempita e firmata dal padre mostrano inoltre di appartenere a famiglia
d'iutaJligentl si reclle~it, privata\llente
Cividale, 23aettembro 1892
povera e contadina. Anchepei posti pal luogo. .. . . . . .
' L e " festecentélJllde d~iJa. nostra ,beata conclttl!- slessO Il dalplIdrollll del laboratorio III cui ,1l1l11ti, IItteali l' !IJ!loIe e l'ordilllu'll.olJlo del.
lfI' 'l.IlQ~ta una' Ilcoperta che ;portsrà certoilDa •.dinil .\.ll~Dveuuta q~ Bo}lInl, SI /Ipp,leSsllno ed 11 WllO OCCUPlltl,
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, IL CITTADINO ITALIANO Di SAIlATO 24 SETTEMBRE 1892

Ile Cl\ffè della Nave» chiuso da
domani
Andate deserte le trattative per una
nuova locazione del e Oaflè della .Nave»
cessiamo dalla sua conduzione, restando
chiusi da domani 25 settembre i suddetti
locali.
In quest'.occasicne ci permettiamo rac·
comandare ai nostri vecchi, amici ed avventori del suddetto esercizio, il noàtro
Oaffè alla Loggia, aSllcurandoli che nulla
trascureremo per renderli soddisfatti sia coll'accurato servizio che colla scelta dei
generi.
]'RATELLI DORTA.

Programma
del pezzi di musica che 'la Banda Oittadina
8BIlguirà domenica Bera, 25 settembre alle
ore 6 112 p. sotto la Loggia Municipale:
1. Marcia
N. N.
2, 001'0 di Soldati e Faust»
Gounod
3. Valzer e lJa vocedel cUore» Dreacher
4. Duetto. Finale e Ugonotti» Meyerbeer
5. Sinfonia « Mignon »
Thomas
6. Polka
N. N.

Ringraziamento
Quanlo inaspettata altrettanto dolorosa
fu la. morte della signora Bernardi. L'egregio professore, che onora il nostro GinnaslO sllronando colla parola e coll'esempio
I giovani alla virtù che fece. grandi i po.
poli specialmente d' Italià, fu colpito nell'inlimo del suo cucre. Addolorato ei vide
i suoi figli orfani. della mamma, e si ricordò di queJli a cui non relta un padre
che provveda, mandando un' oRerta 'di
lire CInquanta.
Rendendogli le piÙ sentite grazie ab.
biamo ferma tidUCla ch.e le preghiere di
questi orfa.ni gli impetrtno dal DIO consolatore le più elette grazie 'pei suoi figli, e
la desideruta gloria per l'anima pietosa
che in vita, ogni settimana, si ricordava
di questi poveri orfaÌlelli.

Sta.tlle e Crocifissi in plastica.
Alla Libreria. Patronato, via della Posta, 16 Udine, ai trova un copioso assortimento di /::l'l'ATUE e OROOlFISSI in
plastica. di vario soggetto, grandezza finanamente eseguiti. l prezzi sono di tutta
convenienza.

In Tribunale
Udlel1za del 22 settembre 1892
Oalderola Antonio nato :I /::lpresiano dcmicillato a Prepotto, imputato per contravvenzione alla legge BuglI spiriti, fu condano
nato a L. 5' dI ammenda.
Orlstofoli Battieta di Bagnarola, imputato di l'eLI/tenia aJJa leva, fu condannato
li giorni 25 di detenZione,'
Montanino VlDllSnZl', Illlllutato 'per aOIl'

La cavalcata storica nsrtì alle ore 2,30
da Pia7.7.a della Iloneordia e percors3 tutti
i Boutevards fino alla Bastiglia. Una folla
enorme si.accalcava da tÌlez7.ùdllungo tutto
il percorso,
,
Un' altra cavalcata parti dalla spianata
degli Invalidi e percorse I Boulevnrds e
-""-,--~--_._-----larivll Hinistradella Senna.
X.llta.rio !04>...,~
Vi fu qualche tafferuglio con contusioni.
Domenica 25 settembre - a. Giuliano
le disgray,ieieriavvenute durante la
da Brivate - Festa dell' Addolorata nel- Fra
festa sono segnalati due morti ed alcuni
l'oratorio del Orlslo.
, Lunedì 26 settembre - S. Gerardo Sa- feriti leggermente.
gredo v, m.
' Per la pubblica sicurezza in Sicilia
.',__
Il·
comm: Ballabio, questore di Palermo,
GAZZE'l'TINO COMMEIWIALE
fu chlclmato a Roma per conferire col
eomm. RaO:lIDognino, per delle misure che
Nercato d'oggi 211 settembr. IS92
il Ministero intende di prendere in Sicilia.
l'o...glli e oombuoUbUi
FienO l·qnolltà alqnlntal. luorl dazi. do L. Mo a UO
lIcomm. Perego, questore di.Verona fu
.. 11 nuovo
'..
..
» 3,80 .. 4.90
trasferito a OataU1a, con obbligo di subito
.. 1l1..
..
..
:I- 51.\10 .. 8.&0
"
..
.. 5.15. 1\];5
raggiungere la sua residenza.
•
..
.. 1Il.\)Q» 3.*'..
..
S.Bi .' 2.45
Perego lu vario tempo ispettore a Cata.•
.. 2.15 2.ao
1.00 .. 7.25
nia.
..
.. 5.10 .. &,60
Ieri mattina pas~ando per Roma, ha con.e....to 4el )1o\lame
ferito coll' ono Besano,
.
al .hllog. da L. 1.00 a 1.10
Galllns

trabbando di tabacco, fn condannato a
L. 91 di multa.
Bordan Giuseppe, Imputato par contrab.
bando, fu condannato a L. 63 di multa,
TllonElisB, Imputata per contrabbando
di zucchero, fu condannata a l •. 9.40 di
multa.
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glarlo. Avvenn(l una zulf•• La polizi"do~
vetle usare le sciabole. Due agenti . rima·
sero feriti. Vennero eseguiti parecchi arresti.

Antonio Vittori gerente responsabile
____ .~_~ .__.__L_~

LE OBBLIGAZIONI
ORIGINALI DEFINIIIVE
del PRESTITO

s
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~

l'Istituto, a parilà delle altre condizioni,
vengono preferiti i figli di oastaldl, di contadini e di pleccll possidenti.
..> '
Art. 111. - L'ammissione deflnitiva ad
allievo della Scuola verrà dal Oonelglio dichiarata dopo tre mesi di prova, e dietro
l'esito di un esame sulle cognizioni e sulle
attitudini del1',llspirante.
Art. IV. - Non aara fatta distinzione
vsruna nel trattamento interno degli allievi
sia gratuiti, sia paganti; ed il vestito sarà
contadtueecò ed uguale per tutti, secondo il
modello approvato dal Uonslgllo d'AmmInistrazione.
Art. V. - Le famiglie dei paganti dovranno corrispondere la, retta annua, di
lire 180 piÙ altre annue lire 60 pel veatllll'io, eccetto quello di fatica e parte della
bìancheria,cb.e vengono fOl'niti gratuita·
mente dali' Istituto; II tutto in rate bìmestrah anlecipate di lire 40.00.
Art. VI. - La Scuola provvede a tutte
le speBil necessarie pel vestito, calzatu,ra,
biancheria; fornisce il letto colle relative
coperte e lenzuola; somministra i libri ed
oggetti scolastici e di cancelleria e gli attrezzi peìIavoro. l danni recati per ìncul'la sono a canee delle famigHe.
L'alunno usa e conserva quanto ricevè:
ed alla suapartsnza'dall' Istituto ogni cosa
rimane proprietà dell'Amministrazione, e·
soluso pei paganti il vestiario sotto indicato (1).
E' obbligo dei giovani ammessi e .delle
loro famlRlIe di unltormarsì a tutte le Ilrescrizioni indicate nel regolamenti dell' Istituto, che potranno esser trasmessi a rìchìesta,e dì attendere con diligenza ai lavori
campeàlri ed agli studi. .
,
Esa! dovranno' recarsi in convitto nel
tempo, che sara loro indicatodalla Direzione
della /::lcuola, \.iiunt! in convitto subiranno
una speciale visita medica, in seguito al
nsul lato afavorevole della quale potranno
anere rimandati in famiglia.
(1) Ves.tito di ,panno e di tela. per l'uscita Berrette ,-- Oravatta - Scarps .:.. Oalzetti
- FazzolstU - Asciugamani.
Dato a Udine dalla s,de dslOonsiglio amministrativo, li 17 settembre 1892.
p, il P/'e8idellte
FRANOESOO BRAIDA
Il Direttore
l'rof. Luigi Petri.

20.-'

• 25.-a17')

ULTIME NOTIZIE
A PllDlo Ferrari
Ieri mattill~, sì il inaugurato il busto di
Paolo Ferrari nel ['alazzo Brera, V' intervennero le autorità, senatori, deputati, congressisti e signore; il senatore Negri consegnò il busto elogiando il letterato ed il
cittadino Insieme. Parlarollo posci~ Giacosa,
Pouillet e Oal7.ando. FnronQ tuttI llpplaudìtissimi.
Un' inohiesta sulle biblioteche
Siassi cpra iniminente la nomin'a di Ul1a
commlssioue d'incbìesta sull' amministra.·
~ione delle biblioteche del Regno. La presiederà l' on. Finali.
Pare che lo. nomina"sia, originata da disordini veriticatisi nella biblioteca Vittorio
Emanuele di Roma.
A Sant' Agostino
Un giornale di Bona (Algerio) h!J, iniziato uno. ~ottoscrizione per innal7.are una
statua. monumentale in onore del grande
filosofo cristiano e dottore della Ghiesa
Sant' Agostino.
,
..
. Oontemporaneamente Il ves~ovo di Cu·
st:tlltinacontinua" culi' aiu~o dei. fedeli, la
fabbrica da anDl IUCOnl1nClata di una grande basilic:J. sui colli d'Ippona dedicata all' incomp~rabile ves,covo, .checolà nacque
e iivelò Il suo gelllo smIsurato.
Le leste della Repubblioa
A Parigi le feote pel centenario della
proclamazione della ltepullblica souo co·
minciate ierl'altrosera,con banchetti politici
e manifestazioni di gioia.
Ieri mattina tempo splendido e grande
animazione )1611e vie. Uua folla enorme si
'accalcava intorno al Pantheon, OVe si com·
pie la cerimonia del oentenario. Grande
spiegamento di truppe.
Il Presidente Carnot, accompagnato da
tntti i miuistri e dai presidentI della. camera. e del Senato giun~e alle 10 ant. al
Pantbeon, accolto al suono de11", MQ/·si·
glìese e da acclamazioni entusiastiche.
L'intero. edificio il riccamente decorato
di Ilerl stoffe ed arazzi.
All' entrare del Presidente, i cori intuonarono cantate patriottiche.
Assistevano allacerilllonia, le deputazio·
ni dei grandi Oorpi dello Stalo.
Parlarollo Louliet, Floquet e Ohallemel
LlWOU,

II oholera
Bruxelles 23 - Lo stato sanltario si il
aggravato nellll.re~ioue bruxellese; vi ll/'
rono parecchi nuuvi casi di cholera.
Leopoli. 23 - Si dichiarano ufficial·
mento infondate le notizie dei giornali di
alcuni di cholera qui avvenuti. Anche da.
altri distretti della Gali7.ia nessuna notìsìa
allarmante. Ne~~un nuovo case a Wolowia.
La Cit11L il stata isolata. Lo stato dolle due
persone ivi. ammalatesi migliorò.
Ir-opolì 23 - Relij7.ione' ufficiale del
eholera in Galizia.dalla comparsa fino al
22 corro sera; aPodgorre 4 casi e 4 decessi, Il OracoVill. l I casi e 2 deeessi j uno
gusrito e li convalescenti. Negli ultimi tre
giorni a Cracovia 3 casi, nessun decesso.
Piètr. burgo 23 - II cbolerll scoppiò
nella Bsssarabia. Dal l, corro Ilno al 17
vi furono casi 17 e decessi. 11
Vienna 23 - II Fl'emdenblatt Ò informato da fonte autentica che il cholera in·
fieriscl'terribilmente da dieci giorai fra i
soldati o la popolazione di L-JOW~ (Bsssa.
l'abili) ove molte truppe sono concentrate.
Rileva l'insufficienza dei provvedimenti presi
dalla Rumania. L'Austria-Ungheria ne·
prese al confine minacciato.
'
~arigi 23 - Ieri 'a Pa.rigl ~I f~rono ,24:
cas! di cholera,o 4: ?eCeSSlj .ne! d!ntorm 4:
casI e 2 ùece~sl. ~Il Ravre lert VI furGUo I
Scasl .e 2 dècessl.
Vlenna 23 - La Wiener Zeitllng ano

BEVILACQUA LA MASA
garantito dalla
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costano L. 12.50
e 'concorrono a tutte le Estrazioni con premi da Lire

400,000 - 200,000 • 50,000
30,000 e minori
PROSSIMA GRANDE ESTRAZfONE
IN EO~A

30 Settembre

CORRENTE

Rivolgersi alla Banca

Fratolli GA8ABB'rOùi Francosco
Via Carlo Felice. 10 - GENOVA
C

presso

I prlnolpali Banohleri e Oamblo.
valute nel Regno.

FrateIl·l MALAGNINI
come negli anni scorsi a~sume commissioni
in uve nere delle migliori piaghe dell'ItaJja meridionale III preZZJ di lire 15,75
al quintale, peao reale, franco vagone Udine
per contanti; ovvero lire 9.25lranco sul
vagone origine, imballaggio a pagare e per
llullntilativi non inferiori ad un vagone.
Da oggi resta aperta lasot\oscrizione llllo
scopo di eseguire le consegne in ordine alle
pernotazioni.

_::==============;_

a stamane
fu :nunzia
da ieri alino
un
casocile
di cholera
Cracovia
e non vi
ve ne
fu verun altri a Podgarze e Wolowied.
Amburgo 23 - Ieri 199 casi di cholera
e 69 decessi. Vi il diminuzione specialmenabitante in Genova! Vico Dietro il 001'0 delle
te nella citra dei decessi.
i Vigne, N. 7 NegOZiante di Vini
Vienna 23 - La .Nelle Wieller TagVinse e inoassò
blattconferma la comparsa. del del cholera
iJ Primo ,Premio di
nella Bessarabia e riporta le voci che l'epidelllia sia scopplat:l 1ra le truppe Rumene. 11 giornale soggiunse che tutto .il
DELLA
prontJ alla frontiera austro-ungarica della
Rumania El della Bucovina per la visita
sanitaria dei viaggiatori e per la proibizio(Estrazione 31 Agosto u. e,l
ne delle importazIOni.
La vendita. degli ultimi bigliat,ti, cb. con.
corrono al/a grande estrazione del 31 Di.
Misure sanitarie
ceD1bre l.S9~ colPriUlo pre.
Londra 23 - II '1 imes ba da AlessanlUio di
dria.: II consiglio internazionale delle quaLire 200,000
rantene ordinò una ispezione medica. delle
continua presso la Banca Fratelli Oasareto di
navi provenienti dai porti del Meditemneo.
F.seo Via Oarlo Felice l", Genova, e presso i
principali Banchieri e Oambio Valuts nel Re.
Lisbona 23- Tutti l porti compresi
gno.
fra Napoli 13 Salerno vennero dichiarati sospetti di cbolera.
Sofia 23 - Il consiglio sanitario ha
proibilo l'entrata in BUlgaria di tutte le
merci e colli postali provenienti da luoghi
infetti, e dichiarò inMti, oltre alle loca, al Signori Possidenti, Orlicollorl e Floricoltori
lità già designate, anche la costa africana
dal capo Guardafui fino a Massaua Inclnsivamente.
Lo Stabilimento ~folro-Orlicolo G. MÒ
e Ooi con Sede in Udine, Via Pracbiuso
N. 95, e Filiale in Strassoldo (Illirico), si
pregia di portare Il pubblica notizia, che
ha aumentato e migliorato la sua prodnZio.
Rouel1 23 - Gli lindustriali ed.agricolo n!l di alberi da fr9tto, viti, gelli ecc; di
tori proteslarono. in numerosa riunioDe, al- piante ornamentali a fORlie cadenti e semla quale intervennero parrecchi senatori preverdi, sia. in vaso che in piena terra, e
e deputati contro Il progetto·di convenzio· di piante da flore. Dispone pure uno svane franco-svizzera e contro qualSiasi dimi- riatissimo assortimento di semsnli da flore,
/ da orta~lia e da grande coltura. r .uoi
nuzione della tariffa minima.
Londra 23 - 11 Times ha daShangai estesi Vivai di Udine e di Straasoldo lo
che una grave sommossa è s~oppiata nella mettono in grado di assumere impianti di
parcb.i e foliardlnl. Eseguisce qualSiasi lavoprovincia di Fukien.
in flori freschi e secchi.
Buenos Ayrea 23 - Trentatre militari ro Piante
garantite - prezzI
arrestati finora confessarono 1110 loro par- modìcissimie - sementi
puntuale esecuzione delle
tecipuzione al comp,loUo e verranno tra- comlssioni.
dotti al Oonslgllo dt guerra.
Lo Stabilimento sIa compilando IInl1OVo
BruCJell6S 22- 000 operai fornai ac- catalogo, che Ilsclra nei primi giorni del
compagnati dauna folla considerevole si venturo ottobre e verrà apedito IlrM11 *0111
rellarOIlO al forllo oooperativo olldeeaoohes. Ile fara rilllliee~,
.'

Il Si[. Francosco ZOrO[a

L. 100.000

LOTTERIA DI PALERMO

Avviso Interessa.nte

TELEGRAMMI

>

DA.L

[CHIMICO F~RMACI8TÀ

FRAN~. MINI8INI- UDINE

N8. da non'l copfondere col Fe,rr.o China Bisleri che é un selllpli('() liquore facilmente riconoscibile
dalla testRdel'leòne in nero e rosso e relativa bocca spalancata.
VOI.E~TE

l/,\ SALUT.t;??

-

liUUGI'8 hlmlJatico lilCo~tltll8ntB
Milano FELIOE 11l.18LE.:ltIMilal)o
llgénuino FElUlO - UHIN A . n18I.1~lU
porta su\la bottiglia, sopra l'etichetta, una
firma d i francobollo con in,pressovi una
testa di leone in l'OSSO e nero, e vendeoi
dai farmacisti signori G. Oorùessatti, Bosero, Biasioli, Fabris; Aless', Oo'melli,De
Candido, Ile Vincenti, 'l'omad(\Di.noncbè
presso tutti i pil.l',il alLdlOgllieri; eaffsttler
pasticcieri e liquorlstì.

Guardarsi' dalle contraffazioni

ohloma folla o Il•• nf. è
Dorona della beluZl.

---------_.

----~~

