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Le ,assooiazioni ~ ' rioevono .l\sol,1sivamentoall'nflloiOJ del giornale, in via della
!

RENAN' ED I PRETI

Qua.le terribile avvertimento pei 'direttori ' o da precipizio in precipizi(l, tini per~ perdi Istituti o per i padri di fa.miglia l Ll derè intbralllonto la fede,
lettura di un libro, di un, giornale, di uua,: Le Sile prime opere vennero slampate
poesia, può far cadere nn,anll:iolo, ,formarl\ ' 'nel 184'5 j innanzi tutte La slori'! genela rovina di giovanette d'illibati costumI' ~rale delle lingue semitiche.
e di pietà profon!lisslma l
. ' , Nel 1847, riportava il prem'lo al concorso
~a c~l prlDClpalmento contrlb~ì al.laballditd dall' Aècadernia delle Iscrir.ioni \I
rOVllla,dl, alluan t~ J~.sor~lI~ Enncbet~a, ,Belle Lettere: 'rià solO,j ,ma:a titòro di in-,
laq~ale
ta. di Jj rancta In
la,
g iamento, l'Accademiast~~sa lo incanell~,q
govern~nte Pf
fa-,'
J ùqa missiolel\lt16r~ri!\ iO, Italia..
lUl.glJ~ .
,erasl. dalit
J~tlnr1\.
i trattenne nove mesi e tu .qui che
:del, plU perniCIOSI VOIUIUI. ·ManttlU,elldo .una raccols1 le, note per i due capitoli dei suoi
a~~lva comspond~nza ~ol fratello, essa lo Saggi di morale e (Ii eriUca intitoitlli:,
n,lise '!\ parle., del, sl1~l.dublJ', 'gll,mand~, 11 partito guelto nell'Italia contemporanea:>
m~lte oper,e. e'lu, C~~SJgU~ ;t:!ellè,qr.e di,e" Le' rÌVoluziòni d'Italia.»
Or,IÙ.1l- ,studiare la hngua.:lh ..S,trauss.Ed :,Divènòe,\iatnralìiléìite scrittore dei veErnesto seg~i. Il conslgho,,~ell~, .sorella,; dodicj piu,a.n~i.cattolici ,di quell'epoca; e
f~cendo rapl~l. p~~~ressi ~e!1 aeqUlst,o ~el in uno di essi I nella Llberté. de pellser,
tedesco..
".
,',
,"
fin d'allora - nel 1849 ...:. pubblIco quec.')
st!! empie, pa.role che preludevano alle tu: QUI\d' egli d~l~elJ1!nar~o d' hsy,~i ,~r.a· tùr~ !Utn dLGesÙ:. , .
.:
Sfdlì 1I1gr~n,~emlU~rl~' di S. ~nlplv.,IO,à,or.
"Q'lant~ll\1 Galileo, che ha. .plrl'lto il
gogllo COill.lU~lava g!à, li sog~lOgar{e; '~. ,dl-; ";11OIIIe di' Gòsù,ionon loennosco... E che i
cono che SUl, d~1 p,r!ln? gtorOlltl/J•1 ,s~~ ,M"i ~:lll\poltl lIn~li di questo pi(lOo~ò fatto
gre9S? ID q\ldl htltlltQ, sco\p'I~~'j. ,sut. ,S\;I\1, '.atcaduto 111 PalestlUa 1800 anm fII ~. »
legg!o qu~stq versetto: Bene,dwtu~, ,qU!';EIléllostPSSi\ periodo, 1111 :anno dopo,
m/hl de~lt mtelleatum, Domme I 1.A1101, tÌggiùug'evit: «lfo,' Prov·viì\env.a,. anima,
tnlle~st,rl ~I, spave~~ar9no . to~~o :d~l\~\, ~~1l7 ". imlllo~talità 'j tutte buone ,e veécbie pa-'
Qen,v.e, d,el suo SPlfltO, lo t~o,'IIJal\o, ,,~ ,~r~lt!l, "role pesanli Il IIIl1terwli. •
.
raglOnatord,» tuttavolta, . prosegUlr.ono,.a, " '
" 18 6'
. l'I "t
proteggerlo~d li fargli aJlpreudere' .l''ara' ,'Nel'~agglo' D ,0cclIl!avlI al, stl uto,
bo'I"ebrlliJù e il siriàcò lillglià nelle~liitli Il se~gl9 del,lo stOrICO Thlerry, dopo .una
E?u'estH ,dovea :~pingersi','a~ ~q:lto'VQI'o.,. '.', i votasìcue contrastata. as,ai, Il 'che 'doveva.
. 'DUe 'anni dopo l' entrata'Il),S. Sulpiv.io, '
Renan riceYett~, nelle ordinazioni perNa-'
tale, la tonsura, e.gli ,Ordil\l minori j ciò
, Iiannnnziav,a 'con ilÌlme~sa gioill' del·' i
(, dd IIh amlcpo'iu iìqa.; hittera w',
cau e la" 'd~ta:, ;'de\; 2', gen'nlllO, 18~4.. ~l'
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QualQba ~iQ~nl\I.6 ~ff6rma, rbe if. . nl)~
governo aDDunzierabh~. ,fc" P100i, nffl
·016D\6 la ripr~~a d611e relazioni comm
,·oolla. FrllnCla. ,
,
..' .:;;
l punti, prlnolplÌH sare!Ìhoro Rili"defilÌltli,
Su o~deslo arROme"to la Ste/ani comu.
nioa' da L~ndr.:
. . . ';'l
" Il Daill)'News ha da Pllri~i.;;~ r~p'p~çtl
fraDoo-italiani entr~raono bentoato'jti :,ùO:a
n~ovà fllS~: $, a8~iC,urll ~h6 i1t:l?'v~r~~r~~~'
ce.a,o~\op,orrà pro8~lm,an:'?,\lte :1l.1 ParllllDe,9tp

l .~I:attlltì di '.oOlDlIlercj~, con,nt~I!ÌJJ.;;Aa
Greoia a l,a Spagna, modificanti hl tarilla al'

minimum...

--~

--:iL' OITTADINO IT.A:LIANÒm:VENERDf7 -OTTOBRE '1892

lì,lCòngresso Cattolico Itali3Po a Genova

Bolletti~o" r4eteoròlogioo .
- DEL;iGIORNO 6 OTTOBRE 1892 -

Vjitl8·Ri~oSCastello-Alte8ga sul

,

_

..

sul molo

mi 20.

marè m. 1S(J

,',
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''';~rauoi ... - Un dramma in aria - Un
grave accidente é accàdutil l'altro gIOrno a Lione
agli aereonantì ,del pallone Eliperance, i signori
André, DIrettore di quell' Osservatorio, Leca~et e
l'ompélen.
'
. Do o unà èoifJa di 40 chilometri \I pallone essen
te gontìato, Pompèìén volle
ope
a !' aneora essendosi spoz·
ad urtare contro'il camino
oli a metà. André, sbattuto
violentemen e 'dalle' scosse della navicella, ebbe
un braccio: fracassatc, l'ompèien allora lasciò le
corde, e cadde sul,:tetto e poscia, in ìstrada da
nn'altrezza di 8 metri.
,
,li pallone' nsalì e Lecadet che avea coneervato
tutto' il suo sangue t'redilo" potè praticare nella
stòtfa, con un _coltello -uua larga fessnra,Per la
quale il, pallone tìnaìméu te disceSa senza ulterìor;
acclden,tI. '
,
,
'
Lo stato di .Pompèien il assai grave; :ogli hà
parellchie coslole' sfondatc, e si tome inoltre che
abbia riportato ,lesioDl mterne.: ..
: ':
J,",ussi"; - Persecu,zione contro i cattolici
- 11 MuncllCnen :L'agblatt 'scrive:
,..
.
'. In Sledzianowo' ed.In CBores~ca' venne chiusa
di nuovc la ehìesa cattolioa. I contadiùl - arano
alcune migliaia, -:- si opposero energioamente alla
chiusura dallachiesa, ma chiamatiVI j wsa00hi ricevettero ortlin<l di cacciarli ,con liagelli di cuoio
armati di pallottule di piombo. I sOlllati penetra.rouo quiudl nella chiesa ed atterraruno quauti
si opponevauo, Ora è rimasto nel paese un intero
sqUadrone il quale dovni essere wautenuto dagli
abitanti per tre settimane in castigu dell' essersi
opposti alla chIUsura dolla chlesà, Inn qui il 1'agbl~t~; del resto nou passas,ettlmana, 0ha i !l'iornall nOli riportino similifatti.. ~ : "
,', '

Tempo vario piovoso

.Bollettino altronomtoo
6 OTTÒBRE 1892
,
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len. ore
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Il nostro pla.D.~di ditesa. oontro il
oolera. '
'

(Contin., vediJN. 208, 209, 211,212, 22~)"
I nostri: Uffiolali ianltat'j, sono ~bituati
già non solo alla denuncia presso' l'autorità sanitaria superiOre dei cast di malattie
infettive d,a loro osserv,ll,ti,:,ma sanno pur
anche mettere in prs tlCa e bene col con.
corso d~.lle autorità "cQl1\unÌ'li, le misure
che si rendono necelsa,~ie' pe~ iJ:qpedire che
le malattie osservate s\ dnfl'ondano. E per
verità è raro il caso che il' medico prOVincìale nelle sue visite sopra luogo o alla
lettura dei loro rapporti, non abbia da approvare pienamente quanto eSSI fecero, Mi
è grado, a loro lode, narrare il fatto seguente relativo alla scarlattina, malattia
c~e essendo calisaia da un cont~gìo volatile,
nesce molto plUdlfficile del oolera l'iso.
larla,
'
I
Fino dagli ultimi mesi del passato 1891
'nei comuni slavi' del Distretto di San
al NlItisone, dove è in causa della
6 vari~ta Pietro
lingua e,in oausa ,delle strade" difetta al
sommo un regolare ,ser.iVZio medico, domina,
tullora, benchè pr~sso a finire, una epìAl suggeritore di (Va.lther)
d,emla di scarlattina che ha già colpito
sul parecchie persone. In 'quasi tutti i' co-munì oircòstantì àlla regione infetta, ma
provvednti di servizio medico, si notò nel
corso di, quést' anno qualche caeo di una
tale malattia; però gu ufficiali sanitari le
locali autorità municipah riuepirono sempre
ad )solarlo, fili dal suo nascere, tanto che,

..

:casa

UOIl ~i

ebbero

Il

llllllelillUa IIltre (ii,grllzie,

IL oITTADINO ITALIANO Dl VE~En.Dl 7 OTTOBRE 1892
Informino a tal proposito i oomunldl 01·
vidale, Udine, Palmanova, Faedis,. Povoletto, Tricesimo, e perfino San Pietro al
Natisone, posto addlritlura,nel centro della
regione infestata dal, contagio scarlattinoso.
(~Ilesti fatli dimostranooome sia 160110
vivere tranquilli nel oaso.che taluno, Proveniente da luoghi infetti, avesse da ammalarsi di colera.. Gli ,ufficiali llanitari
spalleggiati dal sindaci nei primi momenti,
Il medico provinciale o chi per esso in seguito accorso sul Bito"rlusciranJl.0 senza
dnbblO ad arrestar,eH\male; isolando per
bene dal salii il p,rimo" colpito e dìslnfettando colla soluziòne d!, suplimato -o altri
mezzi efllcacì, tUlt~ quautopuò essere imbrattato colle dfjezlonidel pazlentecariohe
di bacrlh-virgcla, Per que' oollÌunl poi nei
quali il medico manca, saranno i sindaci
e i sacerdoti che volèaterost, benchè sulla
base del semplice sospetto di cOlerll, attlve~
rsnno fino alla venuta di un, sanitario,
1'acourato ìsolameuto del malato.
Ma, come ognuno ben vede" affinchè
~utto queste misure, quanto semplici altret,
tanto. efficaci, possano esse,re me,sse in pra,7
ticaa dovere, è necessano che I famIgliari
dei malati avvertano per tempo' Il medico
e in mancanza di questo il sindaoo o il
sacerdote.
(Continua).
FaoUitazioni ferroviarie
A.lio scopo' di favòrire'iUoncorl(); del
pubblico aua sagra di Manzano, che avrà
!uogoDomenica 9 corro mele, .vieae accordata in detto giorno la fermata a Manzano
al treno .N. 614 che parte da Ilthne alle
8,80 pomo ed arriv.. a Manzano alle 8,63 p.
Per facilitare,' il ritorno degli accorrenti
viene pure aonceBsa la fermata al treno
:N. 581 iD partepzadll, Manzano alle 12.46
alÌt.ed In arrivo ad, Udine aUe 1.20 ant.
del giorno lU.

colto da grave malore In Via Grazzano;, sul movimento dello stato civile ne! regno
QuestQ giovane, ohe venne da alcuni pag- d' Italia nel 1889 e 1890, vero arsenale di
santi trovato disteso al suolo, v.cmo al- dati e di notizieimportantissime, spprendlal'osteria Anderloni, nun dava segai di vita, 000 che nel 1890 sì mori in Halla nella clUlla signora abitante li presso, lo confortò.], fra di 711,317, cioè morirono 2637 abitanti
con uova e mersala, onde rlDvenne, dichia_sopra ORni ceueomìla, Nel 1889 si mori in
rando che da. due giorni DQn aveva mangiato. meno: 2li63 per ogni centomila.
Era lo 'sfinimento qnindi che lo aveva rl- , Suddividendo per regioni, risulta che il
do "
uello stato l 11 Llntter disse di Ven,eto è la regione dove si muore meno,
zero, di fare il plItore e che ed infatti nel 1890 ebbe 2204 morti su eèn'
Il ,Venezia in cerca di lavoro.
'tomlla abitanti. .11 Piemonte 2<100.11 vertice
Non occorre dire che il poverelto non pos- ' 'della scala 1II0rLUaria è tenuto dalla Basilisede,va ueanche un oentesimo.
,èata, che novera 3091 morii per ogni cenPer oltl'àggi ad un sindaoo
'tomUa abitanti I
'
lo O \9 venaero denunciati Del MeIn Tribunale
\d
lo e DBld~1edjco Paofo, per 01.
Udien$a del O o4tolJre 1892
t
parole e mtnacole al loro Sln~
MI t E
i
.
l I
daco, che li aveva chi'amati ali' Uffioio
a u ti ugen Q per reeìstensa a la eva
fu condannato ID cuntumacla alla detenComunale per ragioni del SUQ ministero.
lione per mesi 4: e giorni 6.
Arl'e8~O
Bertassi Tobia fil Glo Balla di Palmanova per furto fu condannato alh4 rscluIn. l'ordenone le Guardie Munioipall siane per gIOrni 25.
arrestaronoOentasso ArturQ perché meno
'Oancianl Calieta dei RiZZi per oontravtre lo dichillrarono in contravvenziQne al venZlOne ai pesI e misure fu condannato
Regolamento di PoliZia Urbana, le oltrag- alla multa di L. 50.
giò CQn parole ed atti seoncl.
,
_

i n occaslQne deUolpettacolo teatrale che
avrà luogo' a TreVllo, i 'biglietti d'andataritorno per detta llIttll, ,dIstribuiti dall',8
ottobre corlente al 2 novembre p. v. inclu,
SiVl, dallo etezioni normalmente abIlitale
alla loro' vendita,laranno valevoli per' ef.
feltuare il viaggIO di rllornofino all' ultimo
convoglio del glQrno succeSSIVO a quello
dell' llCquisto.
Dal li novembre, avendo luogo anche le
corse del cavalli edallre feste, I "normali
biglietti ii' andaia'fltor;no, distribuiti dal
detto gIOrno li fino al 16,InclUSIVi, saranno
valevoli poi ritorno lino ali' ultimo convo~
gliodel 16 inparlen~a da 'rreviso per le
rispettive destlQazionl.
. Avvertenze
Dslla proroga "di valìdità'suddslta,intesa ,e-,
sclusivameute a favorire il concorSo delpuublico
a '.treviso nolia meulovata' Circostanza, potranuo
frmre soltallto quei vlaggiatJri ohe eifettlvamente
si recheranno a '.treviso ,o per couseguenzalo se'
zioni di ritorno dei biglietti sopra indicati, non
Barannovalevoli se ~on verranno presentato per
la partenza, entro i1,limite della validità loro, assegnata, ~lIa stazione di ''crovlso,abbia o n9n a~.
bia avuto ,termine' alla stazIOne stessa 1\ vIaggIO
d'andala.
I viaggiatori potranno peraltro valerssn8p8r
Qseguiro Il ,rItorno da un,a staziono, inlermedia,
nella quale si sianof~rmati, n,el solo caso In CUI
non sia scaduta la.vahdltil ordlDarla dol blghotto.
Ai viaggi di cui sopra: sono applioal)ili.le. di:
sposiziolllgenorall che, regolano l'uso delblghetll
gIOrnalieri dI audata·rItorno In quanto non sono
wodltlc9te dal presente avviso.
Riforme militari
11 minstro l'elloux presenterà alla Oa·
mera un progetto pel.' modificare, la, ,legge
d'I circoscriZione mllliare terrItOrIale e quelle sul matrimonio degli uffiola\i.. Sarà ristauillto il porso' preparatorio per, l'ammIssione degli ufficiali alla 'souola di guerra.

tarono via, parte delia strada oomunale. Un., .
ponte sul torrènte Verde è crollato. Il :,
torrente Secca inondò tutte le ville cltcò.l .'
i. Quattro case furono crollate; si ,eb~ .'
aloune 'vittime. Ttltti gli stabilimenti.:
i trovano sulle' ti ve del Poloevera rl.
inondati. I danni sono gravissl
circolazione del tfllm fusospesu.
aù~orilà ed i pompieri accorsero sui l '
per operare il salvataggio. Oorrenti furiose
trasportano alberi, masserizie e oadaveri di
animali.
Il Torrente Sè~oa, Della frazione di Pie- ,
dem,onte, penetraudo nell' antica rotturà:'
dell argine, non oompletamen te riparata, si'
formò UD letto furioso attraverso I oampl; -:
devastando e provooando la caduta di tré'
case. Gli abitanti delle prime lIue si SOIlÒ
salvati, ad eccezione di una vecchia melì"
dlcante cieca. III altra casa una fai '
composta di quattro persone, ,è rimast
polta. Il torrente ruppe la via in Il
l.J (n.·so >!'<,"'ero
Fall>oiulli abbandonati
ohi punti, invadendo le ville circostanti. I"
dSabato,
8
ottobre
s.,Brigida
vedo
Le G. di O. accompagnarono n~1 loro
I danni SODO gravissimi. La pioggia èces.:
corpo di Guardia per gli ulteriori provvesata ma il tempo continUa minaccioso.
f
dimenti i ragazzi I Veri Attilio d'anni 6,
Affondarono novantadne chiatte oariche
NOTIZIE
Zenero Déodato d'anni lO, e Veri Maria
di oarbolle e parecohio barche.. '..
,
d' ,anni lO, tutij da 'l'erenzauo di l'ozzuolo,
A Oarnigliano, alla fooe de(' Polceverà . ,
perchè abbandonali per le vie della Oittà.
Uragano in Liguria
fDrono trovati due ca4averi j un terzo tra~'
DIsgrazia evitata
" Ieri notte un orribile uragano si soa- volto dalle onde, il irreonperabile. ' .
Ieri sera sul tronco ferrovìarìo Udine. tenò su GenovlI e lungo il Iitorale, Una
foce. del Po)cevera, il mare
Reana e poco prima dell'arrivo del treno piogglll torrenziale danneggiò immensa- dueAlla
oadaveri di donne. Oredesì sieno
proveniente d4 Pontebba, Il cantoniere mentai locali della Esposizione ùolombiana.
scorse una periona sdraIata sul binario, la Il Bisagno il gonfiato, le strade sono di- vittima delle case orolite a piedi del
quale si diede lilla foga: quando si accorse ,veutate toaenu. Ua ~amplerdar~lla giun. tè ove i pompieri trovarono soltanto
cadaveri.
"
eli essere .stata .sorpresa.
..
t'
d l t' f
'l J
EVidentemente queli' individuo aveva l'm- gono no ,IZie eso ali I j U sospeso I aGrande
furto
in
Duomo
tellzione di morire strltelatQ dai trenQ• .Non, voro nello 8tablliw~Dto Ansllido. Il l'oloe·
fil ricQnosciuto.
vera fece danni grandisSImi j alberi,' ani·
A Trani ieri notte ignoti ladri, mediante'
mali e rovIDe furono trascinati dalla oor- Scalata di diversi muri, penetrarono in,
Dove si muore meno
rent~. Dd,Ogni parte Li' chiedono socoorsi:
Duomo, ove,in seguito Il rotture, involarono"
Dal prezioso volum~ pubblicato dal Bodio__ Le acque iuvas~ro la stazione marittima, vari oggettt di valore.
--_.._---=======~=======~ Oppo~izioni alla riforma dollepensioni a Roma:
Ìl nuovo disegno di leggo, proposto dàl
A~j(O n
l~in~strQ' Grimaldi, sulla riforma \Ielle peqCapitale sociale
slonl, trova serie opposizioni ai pensionati,
Àlllm,ntaro dI n. 10470 A.I,nl a L. 100 L. l,e47,000.i quali si r,iuniro~o e di~cnssero i quesiti
Yorsame.ntt .da e1l'et~artJ,_a' ..ald,o D doo~ml
.. 5.23,500.a tutela del loro IntereSSI, da sottoporsi alC.plt.lo oft.ltltanionto "".t.
L. 023,600.i.nd. ~\ rl80"a
• 277,769.1S
l' approvaziQne di un assemblea, ben più
Fondo-eventénJe
'-17,650.~
numerosa, convooata per sabato sera da;
'f.làlo L. SiS,919.15
Serpieri, meggiore in riserva.
S
AZlON~ GENERA'L'E
Un arrosto importante
A.TTI-Y0
31 AgOsto'
Ad Urbino il delegato BerRamettl, caOo'
diuvato dai carabinieri arrestò qui certo::
L: 020,OÒO..,.. 'Azlòtiisti :por aIÙdci lLzlòni
Arturo Alberti. fortemenlelndiziato di e8'
" 167,604.26 N\!.morILT1o In _casBa
.. 3,706,400.20
~ortarogllo
sere l'autore dell'esplosione della bomba'
01,7 00.06 . Effetti in protestO e soft'erotLIll.
scoppiata
nella notte dell'H settembre, al400,030.0S An~~i'pli.zlonl_ contro .lep~9lto' di Yalorl e merel
l'ufficio telegrafico di Bologna.
'
727;640.01 V.I,rl pnbbllòl .
13,087,00
Oodolo da',esIgere
ferrovia interrotta
7e6,e48.e7 Conti ••rtontl garantiti da doposlto
1,181,022,90
Datti con banohe e' oorrIspondenti
A Sondrio lo straripamento del torrente
00,000.- Stabili d\:VJ;'o'prletà. della Banca. o' mobilio
Tartano. ha interrotto la linea ferroviaria
174,606.- Deposito a ofl.\lzlon(L dei funzionali
.. 2,358,494.45
a.nteelpazion':
:.
:.
/;Olldrio·Oolico fra i ca~elli quindicesimo e
997,188.56 Dotti Iiborl
sedicesimo.
Si effettua, il traslìordo. '
24,003.42
Spese di o,rdlnarlu. amml1,1istrlÌ'lifon8 o ta.sse
Per
i metalli praziosi
~~
I ministeri de Oommeroio e del'
Il, l,Q4?,OOO.CapU.lo ili,
d' Rccordo, presenteranno alla
277,760.l6 Fondo. di ri4~),'vn;
mera un progetto di legge che
17,666.- lllQndo. evenienze
nor~e .vigentl sul marchiO per
2,814',681.03
Conti correnti fruttiferi
2,005,662;03 D~posJtl n. rIsparmio
preZIOSI.
I.2B8,334.l4 "Or.edl,tori d!\l'orsi e banche (lo~1;18pondirttti
4,340.82 Azionistiper resJdid interessI e dividendi

UL.nIE

BANCA DI UDINE

:t

loru

"

Depositanti a cn.u~one
Detti llbllr1
UtUi lordi del corrento eserolzlo

2,682,49'JA5
907,188.&0

143,896,26
Io

1I,15S,S59.3S
I1Blnd••,

·P.Bi11ia

, O. Kechler
G. Merzagora
Operazioni ordinarie della Bano....

o

•

:a:;:

'l'unto i valol'J dicWaratl'cbe.1 pIeght BuggeUu.t' j vengono colloc~ti ogni.giOrllQ',
in specJRJe DEPOSiTARlO recentemente C08~IlUo pel'.questo s,~1'Yizil)

~otalo

"EsercIsce lfEtiattor!1l di. Udine.
ltit.ppr~Benta:'ll\o SocIetà LI .AneOf·CJ per nsslonrl\zloni sulla..
Fa Il

aervi~o

Vit~,

di OIlSSa. ai correntisti gratnltJl.mente,

,
Eslflten:ì al'Sl.

Movimento dei Oonti OorJ:"enti f"J:"uttU"eri.

agoat~ 1892

'De'posl~' rIc~ynt11n settembre

'
1892

'Rimborsi' fatti' in sC,ttQmbre 1892

E,I,t.nll al 00 .ollombre IS02

L. 218141561.03
:. 651.609.26
L:3,'4G~,iijo:-29 '
:.
4:.12,366.L.

3,043,824.29

Movimento dei Del>ositi a BisparnJ.io.

J!Blsl,nll al 81 agool. 1892
Gl'ave malore
Deposltl.l'lcevutl i~ llettembre1892
ler' Jaltro BlJra vel801e 7 i vigili urbani
nQ. ali' ospedale . çlvile ceno Rimborsi r.tll In..ttotnbr,' 1802
accompa gliar,O
li
d
~.I'tonll al al s.tt.mbre 1892
GiQrgiQ ,intte~ d'anlll 25 Circa, te eeco, J

'

".

'II

I

TELEGRAMMI

Udinei ~o Ilettelllbr~ 1~~~.;"
11 Presldonte

Congregazione di Carità. di Udine lticeVQ "dallarO' in' Conta Corrente Fruttifero,(jonispondendo l'interesse del
3'112 :010 con fllOo1tà. al col'rentfsta di disporre' di qUIÙUnql\Q aomull~ IL YlS~~
Bollettino diueueficonza'mese disettembre 1892.
S 3[4
dichiarando vincolaI'tf, la. somm~ almeno sei mesi. Nei versamenti il1 Conto Correnteyerrnnnoaecettl\tesenza8ussidii a domiciHo ordlnarii
perdite le cedoloscadute.
Emette: ubr.llìtl di Risparmio, corrispondendo l'interesse d e l .
'
. _
\
da L. l a 4
N. 2Q2 '
L. 606.40[0
con
facoltà
di l'ltlrar6 fino a L. ~OOO Do vIsta. Pel' mll-gglor! importi.Occorl'e un preu.,yJsc(d,i Ullglotno•
.107
',099.• 4a 6
Gli interessi sono·nettl dl_rJohoZ'~ ·mobile e eapi.ta.llzzabt11 aUa. flno di ogni semestre.
» 6 a IJ'
» 22a
,,' 1216.Accorda. Anteolpazlonl sopra:,
.'
» 8 a lO
»ba
» 427.a) carte pubbl1che e valori industriali i
» lO a 16
l>
2~
»268.b) sete greggio e lavorete e. clJ,soaml dI seta j
c) certificati d~, deposito mel'C1•
l> 16 a 30
»la
» 212.88
»30,a 40
»1
l>
80.:·~~~t~È~~~:::d~~m~;:l1:n~~~ll~~:~~~l;~~~:;:n~l~:
:~~; & t1toU el/tr&t~11
l> 40 in s u »
» -:,Apre OREDl'U iN CO,N'fO CORREN'lIE garantito da. deposito.
",-,
»,~~
lUlascit\ immediatamente. Asseonl del BanDO di Napoli su tutte le piazze, (},el negnol gl,'atuitamlmwl:
per
L.
844~.83
Totale sussidi N. 683
Emette ASSEGNI A' 'VlsrrA (chèqqos) Bullo llrlncipl~l1 viuzze di Austria, ]lI:,u.ncia'i'~erm~nil\-l Inghilterra; America.
Acqnl,", o vendo VALORi A 'rlTOL11~DVSTItLl.Ll.
,
3 Il 6 in raziooi ali·
ltIceve VALOlU IN, CUsrrODIA.. conte:diii 1'egola.m.ento, cd a. richiesta lneassri. ,le cedole o tlt9li dmlJorilu,blli.
Inentari .., ' N. H Totale L.· 36,2~
N. 694 "l'otale L. 3485,30
mcoverati: nell'Ospizio Tomadiui N. 4 - ne'!a
Pia Oasl}o Derelit! ') N.,6:
lillargieionipervenute 'nel mese Budaetto.
Ditte varie por onoranzo" funebri' conie da pub.
blicazloni da'rante il méail
''
L. 50.Biliia D.r Gio. Batta" ,
,,' 12.N. N.
" 16.'.totaIe L. 77La Congregazione, ricolloscente ringrazia.

alcune botteghe e oantine situate sotto il:);

livello stradale. Nel COlI\une di Bolzaneto: .,.•
è crollata una casa, A Murta le aoqueasp'òt~ . '>

L. 2,686,602.09
li

L.
:t

78,f}4S~65

2,114,:147.68
U9 tÒ43.0:a

L. l,9S4,'03.76
L.•,628,228.0.
,

;;

Filippopoli 6 - Iel'lera alle 9.65 vi fu!
una forte sqossa di terremoto accompagua.
ta da boatisolterranei.
Lione 6 - Le Missions Catholjgues.
pubblicano una lettera di monsignllr Elrlh
che "on8tata la tristissima situazione del
cattolici miFsionarl .tI nord di Victoria
Nyanza, di cui parecohie migiiaia SODO de.,
stinate a soccombere per miseria O~T~ro
per massacro) ec.onstatano. pure,l'dmpo-;
tenza degli Ingleel e faoenle appello a'
tutti i cattolici.
Atene 6-, La celetirazione delle nozza'
di argento dei sovrani fil stab:llta per il 27
ottobre, AssicuraSI che Il governo \'i parteciperà.
Vienna 6 - Ecco i! rlsultalo,jJnBl~ delle
maroie di resistenza a cavallo fra Vienna
e Berlino: il conte di Starchember/lauslriaco è arrivato primo, il oapltano Relt·
zusteiu pruselllno secondo, i! luogotenente
M,i~los unllhereee pare sia giunto terZI).
:Notizie di Borsl
'1 ottobre 1802
Reudita il,godo l. genn. 1892 daL,' 96.10 a L,96.20
id.
Id. llngl. 1892 • lJ3.98 a'» 94,03 '
id.
austr in carla Ca F 96.&0 a" 9660
id.
• in argo
' • 96.20 a 9640
Fiorini effettivi
d.a L. 216.&0
lJ! 216.70
Baucanolteaustrlaoha • 216.60
»216.7&
Marchi l{ermauici
• 127.40
• 127,6!
J\lareng)jl
'" 20,58
l>
!Il~.60

Antonio Vi/tori

gereD~e

reepoJllI\bllo

