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Le assooiazioni ~i rioevono e80hsivamente all'uffioio,del giornale, in via d,olla. l'Cl "te. n, 16,: ~dille
,ferma del regime doganale del riso, oggi
UN c PICCOLO • ERRORE
inlvigore in via d'esperimento. Ma poiohè
nella relazione ministerillie
l'esperimentò In poco più di un bi~nnlo
NosmRA OORRISPONDlf1NZA
Mdlrnostrato che lo .seopo propost?SI da!
legislatore fu pienamente consegUIto, S!
La scoperta viene fatta dal Gomune di'
Parigi, 20 ottobre 1892.
chiede, con,vlve"istanze,dalfe popolazioUl Padova organo dell'ono Luzzattl, ed è p[(l~
.lu~eressateche il·' sisteml\ transit9rio si prio necessario riprodurla.
Paro che i -gitrn!, gl' istanti- di vita
muti'in definitivo.
Eccoquallto si leggo nel Oomune:
del gabinetto Loubet sìeno contali: si
iProponlamo altresi, ed eSllluslvamente
« Per l'esercizio 93·94 il ministero dice·
pensa già Il chi starà per raccogliere lo.
per fiueeconomico,al6llUe 1D0dificallioni che lo. spesa dell'anno precedente 92-93,
triste.eredità che ei lascia. Un uomo' po.
nella tarifill generale' dei dazi doganali;,' cioè lire l.572,629,497,52 sarà aumentata
litico.dotato di un raro senno pratico ieri
lU~W intento di coqrdlnarnJ le voci con le 15,526,492,63 Iire,
mi diceva: La situazione è ancor più com.
'd"l"" .. , d' t tt t' di' , c' re
Anche la spesa del movimento di capi.
plicata di quello chea principio sembrava.
SPOSIZlOUI stipulati
el ra adall'
I ltalill,
commer
IO - 'tali che nell' esercrsìo 92·93
di lire
S'affacciano n un.buon scrutntol'e due sòle
centemente
e togiler
dii luezzoalcune restrizioni, le qualinuoc- 47,90\l,059.IJOviene aumentata di 1,'J53
combinazioni. La prima" che sarebbe ouletono al commercio senza giovare allo Stato. 252,88 sicché couinlesslramente la spesa
'l'altro ohe un semplice'impiastro, elimi.
pro~ramma
nerebbe l'elemento radicale che no. comMa lo assetto della finanl.a oon è fine sarà di lire 1,637,118,302,03. A qllesti\
..'
'\I
'però bisogua levare lire 7,327,822,44: di
promesso l' IIttuale. gabinetto:, Bourgeois,
a
sèstesso;
è mezzo, è tramite a apro· dlmmustone di spesa per opere idrauliche
Viette, Burdeau, ,FreYllinet sareb~ero' . pe~
(Continua••, vedi numero, di ieì!)
'speritÌl
del
paese:
all'l
quale
cnn
'tanto
più
e stradali, e 2 milioUl. di f1sparmiosulle
CiÒ SPIICCillti-:'sl conserverebbe Rlbot, RI'
av~eduti vigori è'liecessario Io intendere, , 'costruzioni navali: quindi in tutto 9321,
Monopolio, degliolii minerali
card, Develle, si unirebbe a loro qualche
,qullntq più lo nocquero ilditituruo lamento 6
41
h I
l 163711830253
(Petrolio)
buon' altro opportunistà, e Ritot diverrebbe
intorno kllenostrecondizioni finanziarie '22,4 irec e eVlllea l e I . ' , , ,
A viricerequest'ultìmo strascicodelmàle e ttl,esagerazioneusata in descriverle;onde danuo
una
spesa
fissa
compiessI
VII di lire
naturlllmeute presidente del consiglio. La
7 90 8009
seconda· combinazione terrebbe: invece cal· cile tra.vagliò sin qui la nostrafinanza"ci', ilcteditofu depresso e sooraggiataogni 1,62,7 ,6 "
colo degli elementi radicali, conserverebbe imponemmo nuove riduzioni di spese e di particolare Iniziativa: Imporla dunque, provL~ entrate,' tuttocompresll il Ministelo
Freuscinet, per far vedere che di lui-non aggravi nel bilancio per dodici milionI; ,'vedlltoalla'finllnza, prepa~arsi a sanare, a le calcola in lire 1,586,426,1 ò2,47 quindi
si può fare a meno, e metterebbe sforzi alla esigila differenza trovammo poi modo i 'grado'a grado, i mali' che trllvagliano fatta ladiffer~nza fra
sovramlloi .per indurre Floque.t .ad aecet- di provvedere con disposizioni legislativej l' ~oonomi(l nazionale, adoperandoci,adafSpese..
. L. 1,627,790,680,09
tare. la presidenzlI del conslgho: in mano intese ad impedire illeciti ,guadagni a fron,tare problemi che.da.. molto .tempo 'ri·
Entrate
• » 1,586,426,J02,47
canza di questo nonrimarebbe che il Bour- danno del Tesoro dello Stato.
;ma~gono, con grave 'danno, 'insoluti. E
-----_
geois. In quanto al sig. Loubet, non occor · COili nei dueesercizi189~,93e·1893·\l4 prìlÌla si presenta la quesUouo bancaria,
Differenza.
• I,.
41,364,577,62
vi aggiunga; cb!) di lui ~on v'è .più que- il pareggio è conseguito, compreso il movi"
-eou.lè questioni ,risulta IIn disa vanzo· per l'esercizio 93-94
stioQe; egli è. Ull UOIllO· ben conosciuto, ·mento dei capitali; e 'durerà negli esercizi 'coslìstretlamentec'ngiuntll
ben giudicato l,per ciò che vale: egli è in Ilosteriori, 'se si perseveri nel condurre economiche g e n e r a l i . , di 41 milioni, 364,587,52.
Circolaziolle fiduciaria
Ora invece il ministero calcola il disapiena liquidaZIOne.
, l'amministrazione con ogni 'severo. cautèlll;
vanzo deWesrcizio inL. 43 mJlioni e me?pcoslsoltanto potranno Ì'Contribuentiessere
Ce,rtalllente ·.sarebbe gran,vanto il 'risol· ,'o, e c'è' appunto unadijferenza didu6
Sembra a ciascuno che il gabinetto non Bollevali dall' incupoidi nuove imposte che; ;verla inmodo'definitivo"ma no!rlfuggia- ii milioni che vlene rappresentata forse dai ,
possa clidere fin dagli eSp'erimenti de' primi quando è disquilibrato il bilancio, li af. m<idaj;vani tentativi e dalleinutili audacie. due millioni di risparmio nellacostruzioDl'
dì: certi personaggi politici vorrebbero che fannai di continuo e IiprtJme: cosi soltanto L'e~periElnza' ammonisce chela delioala me- delle nilvL •
desso gllblnetto fosse posto in minoranza potraulw,. Governo e .Parlamento ,discutere terii\'qel credito ,domanda che,shprocedaper ,Uhe se, li Bieno d. imenÌioati..quei 2, mi.
sur una questione che rendesse IIssai diffi· serenamento, della riforma., tributaria;tante 'gradi e, con .opportune,.lpreparalliòni ;'o'el
cile, penosa assai, la di. lui successione. volte invocata, 'specialmente 'dalle classi mutare le condizioni di fatto, qnali esse lioni ~
E' certo cheavremmo tuttoaspetlato,dll.lStan pendenti qui troppe questioni, que- meno abbienti che per alcune leggifinan- sieno.
Pèrciò,noi, distinguendo i1'periodotran- :: l' emarginatore Giolitti e daL jìnantiere
stioni di rilievo, e cherichiedono un deciso,. ziarie sono lepitr durap1ente.,colpite.
A preparllre questa riforma abbiamo in sltorioda quel/onarmale, "stimjamo'c~sl 'Grimaldi, ali' infuaridi un ,erroreoosì.eolben definito sviluppo. O'è la questione'
della banca di }j'rancia, c'è l'altra del animo di proporre l'avocazione alloSt.ato opportuno il rimandare. a tempo migliore lossale. di addizione!
_ _- ....... -__.-------'-'-'
trattlloto franco·svizzero. Ma io penso" dal deli' importazione .e.vendita· degli ,olii mi- la riform~ ~rganica,qegli Istituti diem!s.
canto mio che tali questioni, non sieno nerali atti alla illuminllzione. Tale, prQvve. sione, c(jooeè urgenteJlprovvedere; snblto
La
laiclzzazioncdcgli
OSDodali in Erancla
sufficienti per determinare Una vera oden- dimento impedira.la continuazione del 000- a migliorare le 'condizioni dei'plltri lllonl" e
tllzione politica. La questione delTonchino, · nopoliopr,ivato ora imperante : e.consen' dei portafogli, e rinforzare lo. rise~ve' medel Dahomey, quella delle colonie, olfrono tirà al.Govetllò' di assicurare unbelleficiò.' talliche"Profitteromo della prossima scaLeggiamo Del. Fi,qaroI6 ottobre:
il mal, destro a certi gruppi di veder così Ili consllqlatori, come;, alla marineria. denza ,della facoltà! d"Elmissione e del corso
, « L'ospedale di, B~I'ck, qmsto mAraviGuarenlisce
gli
uui
dalle
frodi,
dai
pericoli
legale
dei
biglietti
dì
bilncaper
suborditroppo. discussa lo. polltica del Ferry, col
glioso .Istitut(l che rende ,da venticinqnll
quale ora gl' italiani nutrono un odio pro- d'infortunii, da qualsiasi' aumento di prez· nare ,~aproroga 'delle due'conCéssioni anni si grandi servizi ai pwpri olltlbini
fondo. -II uome del Ferry non vuolsi nep- zo; guarentisce all' al~ra ..i trasporti·· che a provvedimenti èfficaci, dai quali ,risulti di Parigi infermi di Rcrot'lla .,0 di (\(lJ(:'t",
pure qui pel momento toccare ; ei lo si or81e sfuggono. Senza il meuomollggra- necessariamente un graduale :masicuro. e .sta per essere laicizzato. per h maggior
tien riservato' forse per momenti piùgravi, vio dei .COlltribuellti, senza lo. menoma,spesa compiuto ritorno degli Istituti di, emissione Soddisfazione dei massoni del Consiglio
da parte ,dello Stato, ,la riforma porterà all' ufficio, cui sono chiamati nell'iuteresse municipale. Fra alcuni ~iorni le sessanta~
più critici dei pr~senti.
allo Stato non lievi vantaggi.
supremo. del credilo e della circolazione ,cinque religiose che dedicavano senza ri•
•*.
nazionale.
sparmio le proprie cure ai loro cari bam·
Dll~io
sul·
riso
e,
altri'
dazi
doganali
Vedete dunque quanto complicata sia la
Lecuodizioni di.questa circolazione do· bini, com' esse 11 chiamavano; lascieranno
poeizione. ]jlloquet pare deciso a resistere
Oome .provvedimento d'indole economica mandano le cure più,assidue e sollecite.
questo asilo abbandonando ~Ii· infermi fra
a tutte le pressioni che si van su di lui crediamo debito nostro diproporrelaicon(Continua).
le mani di cento infermiere laiche, prese
esercitando onde lIccetti il ministero: esso
sogna, si dice, nullameno che lo. presidenza,
delta repubblica! AlIora'sàremmo, vel dico
franoo, serviti se a ciò costni ;poggiasse,
Noh c'è uno piÙ abile di lui'per giovare,
assecondare il fanatismodeirildlcall: ma
questo parmi affatto improbabile che abbia
tra poco a succedere. S'apparrecchiallo, del
resto grìmcose in avvenire: l' arIami por
fin d'ora satura di elettricità.
Qualunque piega abbiano ,a prender le
,cose,ve ne terrò informati.'. Intanto .sta.
temi bene, ecc.
T.' Aubert.

Il

é

.

dBI ministero Giolitti
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APPENDICJjj

« lo desidero che, in caso Il! morte improvvisa o·violenta, le autorità facciano ricerche sulla possibile reità di uu Individuo
che abita a Toledo, Ohio, conosciuto 'sotto
il nome .di Gouverneur Hildreth.E' nn
uomo senza . principiI, ed io sono perf~ttll,
Egli non dovette aspettare lungamente. menta convinta che se do,vessi' essere colNon appena il ragazzo si presentò, il co- pila da un tal genere di morta, CIÒ sarebbe
roner posò il telegramma già letto, e prese da attribuirsi a lui, giacchèegl! non può
il. biglietto; lo les6e, e tosto voltosi ad un realizzare 'una' certa eredità prima della
usciere, pooo discosto, gli impartl un or· mia morte.
MARIA ANNA OLEMMENS - Siblay ».
dine in seguito al quale l'usoiere lasciò la
- E' Ulla accusa molto seria - ae,!ppò Il
, sala. Indi riprese il frammento cheerd 8n1
punto di presentare al giuri quando venne dire un l gl,urato, rompendo il,ailenzio, :prola prima volta interrotto, e continuando il dotto da. questa comunicazioned~ oltre
tomba.
discorso troncat9,disS6:
-. ,l?are anche a me. soggiunse,un.gra~·
- Signori, questo foglio che ora passerò
a voi, venne da me trovato in un cassetto sotto;dirimpetto a :Byrd.
MIIByrd, e l'individuomistèrlosoche;se
del tavolo della vedova Olemmens,· mentre
vi stavo cer::ando l'indirizzo di Miss Fir. ne st\\\'a COli altinatamente e in aria stumlln. Stava in una busta disigillata, sotto pida appoggiato alla parete, non dissero
un fascio di veochie ricevute. 11 carattere verbo. ,F()rseambeduasi trovaVllllO suffi.
è simile a quello della lettera' che vi è stata 'cientemente impegnati a' sorvegliare il gogià letta, e la firma è. ~ fiaria Annll,Olem- mito, mezzo nascosto, che dalla lettura del
mens •. Vorrebbe il slgno Black del'giuri secondo foglio aveva cessato daognimovimento, e rimllneva .comllparalizzato.
leggerlo ad alll1 voce ~
Il signor Black prese il foglio, e lenta-' -Un' aocUia che finora Don è che una
plente, se DOli QOll fatlos, lesse;
aacusa • osaervQ il çorOnfJt'. - Slippiamo porQ

PROCESSO CURIOSO

- egli'prosegui -che il signor Hildrethnon
è a casa Bua presentemente, ,ma, sL-aggira
da queste !')8rti, come risulta da qnesto te'
legramma, mandato dal's3prllintendente della
polizia di 1'oledo.
E fece vedere, non, il telegrammatsstè
ricevuto, ma un altro cheaveva preso'fram-'
mezzoi .fogli che:stavano sul tavolo:
«Individuo menzionato non èin Toledo.
« Partitostazione,Esta:mez~anotte mercoledl
« 27 corrente. Ultimamente visto in Albany
« che lasciò in fretlll, 8isatrovarsi in dif«ficoltàpecuniarie,e in bisogno urgente
«di una., grossa ,somma. Segne' lettera ».
-' Questo, signori, l' ho ricevuto .ierisera.
Oggi -' egli continuò, prendendo il tele;
gramma, l'ultimo arrivato • ricevo questo
..altro.
« Notizie recenti. ,.,L'uomo che' cercate;
« parlavà di suicidio l'altra sera al suo club,
« Pareva in condizioni :dispenatej. e' di6se che
« se nOli succedeva tosto qualche cosa, egli
« eraùu uomo perduto. Pare siasl roviuato
« cori disgraZiate speculazioni...
Epìù sotto:
« Si sospetta 'che .sill stato nella, vOstra:
« oitt~, ..
1J1111 ori'i era pro"iwa a ,"allodere ileI·

.

,

l',anllolll: era ormai 00[ .Lldubbia agliocchi
acuti di ByrJl. Anche SA non avesse oSler·
"vsto le occhiate di stupore lanciate in quella
direzione ilalle persone che potevanll'scorgare il proprietario di .Quel gomito Immo·
bile, egli era assicurato che vieranol~
delle novita clalla vivace espressiooeoh' era
succeduta allo stupiclo sguardo Indifferente
ohe sino allora aveva caratterizzdo la fae
'eia clell' Uomo' ch' egli credeva che: fosseuo
deteotive.
- Il testimone che adesso chiamerò· ri·
i pigliò il coroner, dopo una breve pausa .. è
. i1"proprietario dell'albergo d'Oriente. A.h,
ègli è qui, appunto. - Signor Symonds, avete portato il registro della scorsa setti.
.imana ~
- SI, signore • rispose il DUOVO'Venuto,
piuttostoconrus~. e con uuo sguardo'imba.
razzato, ohe convinse Byrd che le parole
sulla cui origilleera stato oosldubbioso il
mattino erano .tate parole rellli, e non un
sogno.
- Benissimo. Allora vi prego di farlo
vedere al giuri, e di clirai nello stesso tampo
se l!ella settimana avete alloggiato qualche
viagglatoreprovenlellte da Toledo.
,
(OonlfnUa~

IL OITTADINO ITALIANO Dl SABATO 112 OTTOBRE1892
caso ,fra l,rifiuti degli ospizi e degli ' rere una letterll per nn raggio di lO ehiedllli, e perfino, secondo Ili pubblica lometrì - e con lO centesimi la mandlll'\
fesslone di un consi~liere radicale, frll per tutta la Repnbblica; con 15centesimi
donme di serviz:ù L lÒi case. vicine Il. , B~edite un pacco po,:t[).~e,' C con 35 cente.
' I
erck, l.e quali desiderllsserò di miglijrare l's 10\ un te egrlltnll1a.
proprIO stato.
J
Nolate - poi - cbe questi impiegati
. «Poveri bambini I povero ospedalil'! Bi. I .sODO pagati assai )neglio degli italiani,
ognerebbe che coloro, i quali non credono talcbè mi faceva osservare uno di quesli
he alla devozione pagata, vedessero il eapl'lìfliclo' postali che, a Luino, due agl'ntl
dolore di queste Suore, alle quali si sono postali noslri, hanno maggiore stipendio
li otto giorni. Bisognerebbe che le di altri quattro italiani - quantunque at·
essere piangere sull'avvenire di coloro tendano allg stesse tnnzioni. »
'esse trattano meglio che certe madri
E' 1111 qUlldreltino,che fa venire l' lleqllo
. r
tt"
I li li E '
tiamrg
1~ non tra ino loro g. ss~ Ii~a alla bocca., e tli ~piega altresì la ~a·
o convlDte, le sanl.e d~nne, c~~, tOltI glOue'per CIIi 111 Itahail ·servizlo postale
la loro sì completa Il saplllnte vlgllanzu, è lI1alissimamente tatto' la città di Genova
vivaci giovani di Berck sarauno esposll informi•. ,
'
"d"
. l'
'ò
.
l '
qUO.1 iaui per,lco" Il CI . caglOllll. oro,U.II,
le àQ/ore, ch' IO 8an(l certo clIe, se loro
OSSe permeS9l), esse ai spoglierebberu dei,
oro religiosi 'indumenti per restare al-'

o riparò in caserma. Ma gli arresGatl, come aerì- lliuatre ooncittadina!, che avranno luo$'o uella Vo·
neranda Chiosa di tl. Pietro del' VOlti di fl'éSCO
vono al Faro, presero Il volo.
Torino - mi sindaco condanna/o -- Il reRtaurata, eon quella solennità chela ristrettezza
tribuuale di Torino condannò Bn,sonetto, ex sln- del sacro tempio lo permette.
daco di Forno Rivara, a undici mesi e venti
Un avviso sacro ispirato a santImenti emtnengiornI di J'u.lll,ìuno per aver soliratto parecchie temente noblli e patriottici sta alllsso all'esterno
migliaia di lire rlcavatn dalla vendita di terreni delle nostre chiese e vorrei riprodurlo nella sua
nontemessi di abusare dellò spazio
comunali.
. _'_~-'-_ integritàse
concèssorni. .
--'
Oggi comincierà la novona In onore della Beata,
Fl,8T"fJ'~l;l.l,",
che consisterà nell'esposizione doli'8S. Sacra·
_._-mento, nella recita di speciali preci arricchite di
An~e~'lca - UnclV-mi'l;stro all'e Assise Indulgenze e neloautll del JS8U corona lJ1rgjnum.
Nol ~iorni 27,28,29 poioltre la vilspertlva ne- Il signor Mercier, ex-presldeutè del (lanndà.
VI earà anche .nessa cantata la mattina, e
cOPlparirà quanto prima innanzi le 88slso di Qlle· velia
beo, ·a.veudo il·procllratore generale Ohauveau so- la sora panegirlco sostenuto dal rinomato P. Do.'
stennto contro di lui i segnenti capi di accusa. rla domenicano. Il giorno 30, t'est. della nostl'l\
Il Meroier ritrasse dal tesoro dello Sfato 26 mila . Beata, messa slllenne 'Ia mattina edIl dopo IJranzO
dollari, a fine di versarli nella cassa della ferro· canto dell' inno, Indipallegirloo, poscla esposizione
. via Baie·Ohaleu,·s: inveoe 'depositò queloapitale del SS. Saorllm' nto col canto del Te lJeUrti.
presso una Baacà \lrivata, e Ba ne servi per sconAucha fnori di Oivid,de si prende interessa.
tare debiti personali. L' ex.presidbute delgabinetto mento della cosa e ci cOlIsta, ssppnre nonsiamo
Ilralò una c~mbiale di SO mila dollari, pretell' male informati olte in uno del giorni della no.
l
dendo di livere promessa la somma- alla società
Rnalìa, Remallzaoco, Moimacco e
ai
della ferrovia dì,Rereford, a titolo di sovveuziòUe;'
i Bottenloco tu la madre della no.
,
dI'
difatti la sovvenzione fu pagata, e la cambiale stra
ta) PrelÌlarÌllcco lÌ forse altreancora
, uspe a~.
ritirata, In terzo luogo approfittò il Mercier di si porteranno a oelebravi messa. Bl'llvi l lIostrI
«.Ma che importa' Ili nostÌ'Ì fer~ci edili,
nna Bomma di 14 mila dOliMi, parte di ,uua sov- buoni vUllcll
,
purchè essi Ilobblltnil una nuova laicizzal!ione !
. venzione aceordata alla terrovia Montreal·Ottawa, , Il sabato Bera 29, vi sara illuminazione della
da offrire ai loro cn!Uitlltf prima delle ele-' I Decimo ,e I.glsaiaìì, a. ,
per i suolscepl politici. La. discussione dell' ìute- Ohiesa.e dl t)ltto Il borgo Oavou.r, .e la oivica
•
f O I
S
ressante processo è imnlinente,
banda ID ·dlVlsa suonerà snlla attigua 'plazzetta,
zioni di maggio ~ E poi, non bisl)gna'va' e ,errovla.ne ra ag ian e orgena,
.
·
d'
'
l
'1
d'
t
I
dannI
del
tem
Aust,·ia.-Ungb.olt·là - Alla"/omòa.
La musica che si eseguirà in questo saera mneg II. sen !cars! ~ tres "un't recento con- . sono crollate' otto
dell'arciduca Radollo _ La vieita cheGngllelmo zioni sarà nelie sere ordiuarie e lIei tre ultimi
verslonp, attribUIta ali lD,tluenza del' ~on: SOIlO pericolanti. Ad
II hà tatto in C1Impagnill di Francesco Giusepp" giorll1 con accompagnamento d'organo, del mae.
fessore e delle monache dI· Berck ~ Infatll" ' caee. Ignorasi qUlInte eieno
,alla tomba dell'aroiduca Rodolfo, alla Ohiesa <1ei atro uandot\I, e nel giorno della te.ta con orche.or sona alcuni niesi, uno de' miei collegbi ' ne rinvennero due.,
,Oaypucçini, l'eaterà por lungo tempo fra I ricordi ·strad',ar~hi tolta dal repertorio più sCelto dei
maeetrl dL musica saora, cOme lVl/rio; Glo"ia,
portò alla tribuna, con grande indigna. I, Il pretettto o le autorità si sono rilcate sul 4ela Oasa d'Austria.
Cro~o d.1 Ohernbini; Sann/us, Agnus lJei del
zione, la. leltera dll1n 9peraio, i! qual,e ' IU~1°preietto con nn 18pettol'e di pubblica ~ion;S'~. 1Ì1~r:~ ebbe I~ogo il! modo particol~rmen~~ dram· BICCI; Te ,lJeulll di ,LOwe al qnali si intercallera
l~gnlllva81 c~e sua figlia,' ln pe~sl~ne a.-' z~, un i!J!leg:nere ~~I g~nio civile e un drappello
I due Imperatori sono entrati nalle tombe degli due flan dI campo olVlda!eSe, uu semprs verde,lI
:> l osp,edale di Berc)" fosse stata inVitata a , (h oarablOlel'l'e mlittarl, parti per le località più Asburgo, condotti dai oustodi di quelle, i RR, PP. celebl'e Josu corona vlr!Jinum' deil' egregio e
sempre compianto MOns. 1'omadini, ed nna fresca
l'P farsi cattolica.
,
' dannrgg!a~e da~ temp~rale di,ieri nctte.
Rubert e Lucas.
. .
vlol,a, il 1I10ttetto Alidi fili
per.questa 00·
I
c Congediamo'il confessore Il :laicizziumo I Assemml, è l'I~otto lO, nuo stato indioibile di
Dopo aver àcèso i gl'àdini chu danno accesso al caslone
e dedicato, alla con
a dall' egregio
" ,
"
' , •• : "
",
,
I squallore in seguito al Ciclone della scoraa notte,
corridoio s!JB' mette alla' cripta principale, Gu·
Monsignore.
i:., Berek 81 grIdò da ogm jl\uto del Oonslgll() , Quasi un.terzo di qUelle piccole case,costruiteoin gliolmo e France$co Giuseppe presero le torcie M l{. 'l:omadiui, nipote del
VOl'l'el dIrvI altro ancora, ma per oggi taccio
r:' municipale, - Maosclarrò Il direttore ilei· mattoni orudi, si sono ,disfatto in'. f~ÌJR'O, seppel. ~allu mani dei Oappuccini e sr nioarono soli al·
punto
e
prometto
tenorri
illformati
dl
tutto man
i:, l'Ass,istcnza pllbblica :io ho la prJva che lendo tutte. le suppellottlli degli abitanti.
I avello alle racchiude ,gli aV'luzi. dell'Arciduca.
,,' 'l
f
I
'
1
1a truppa arrivata ad Ass in' U d i '
1'Imperatore di Germania portava una glo$sa mano che si el):'ettueranllO le feste.
:. l con essore e e suore Ilon c en rano per
. . d l''
. d' ,em l, a en e'lt corona di rose bianChe frammi~te ed cdelweiss . qhiu~o. facendo caldi voti che l. miei cOilcitta.
!. . uiente. - Ma è sempro dei loro rispose rlcu~ero" eg I oggettI l$perSI.
. delle Aipi, il fiore preferito dal defunto l'riucipe. ÙI!JI, di qualunque ca$ta e partito, smesso, o me"
l'assemblea' e con unII giustizia d~gna del I ' Due donne, che sebb e preve'!ule; tard!1r~no Fl'a!Jces~o Giaseppe pOl'tava pure del fiori embIe· .gllo" ~Imenticato ogni rauc
animosità, ed
',' O
.
l' , .. I . .
\1
t
'l ad abbandonare la loro de!1Imora, rimasero Vittime matlei.
'
.
uniti lO fratellevole concor
a risparmino
onsllg IO rnllmClpa e SI mise a a por a I del disaatro.
,"
l
per far si ohe un tanto aV
segni epooa
c~nfes~ore e si preparò la laici~zazione delNe! com,!ne diScansperato, due terzi della 1'0, cri~t~U1u~~:~~I~~ Q~~~~~On~e~e~:~~in~i~~~u~:~~~ nella nostra storia; e per dimostrare che la fede
i:.' l oSlPe~ale.
'
, po!azlOn~ rimase eenza tetto per lo ~tr~ripamento Giusepp!'J palUdo e vacillante, era eo~ten~to dal del pa~ri, !Jo$tri, lungi dall' e'ser~ velluta meno, è
tuttana vIva e 01 rende capaci III generose azioni.
'l' '
• Ma in ricambio e come morale di a~I,jJum~;',eventuralamente pare' VI:Slano molte Sire di \;Ierolania.
Se iu' qualunque lmprèsa, In questa special:' tutto queato, la gidvinotla sovraccénoàta vlt~.~lle.
v'''.
à"
. . ' I cappucoinl i~norilDo oiò cheavvenne dinnanzi
h tt
t d Id')
.
".... UUIO- no ,SCIopero l' tlflografì a' al Barcoiago dell Arciduoa. Rientralldo nalla sa· mente c' è bi~9guO del Viribus unitis, 'atlinèhe li
a 'O. enu o a pa re l perlllfs~ di' ell·' Milano' _ Già da qnàlche tempo vi era doU'. a.' ~restia della Oapozinerkiro1)e essi di9sero soltanto: maligno SpIrito delle tenebre, il cui, oomplto si' è
t~arlll lO un educ~nd!tto ,c~tlolico, dove ~lIa'g:itazione latente negli operai tipografi di questa
Il nostro Impe~atore ha pianto 1IIolto••
quello di. tergiversare ogni azione che tonda a
81 prepara alla Vita rell~lOS/l,SO\tO la Ili;.' CIttà per otte
um,ento di .tariffa. Bi ·all-. Un S8rvo decorato - L'imperatore d' Au- render gloria a Dio, ne vada scornato.
reziòne ~i una sua parenté, la solÌL ceìpe- nunzla,or
tando' ~èi:gràndi lavori stria hadeéorato della inedaglia al merito InAr· SI, il nome della Bojnnl deve servi~e di/rait.à'union •
volel i1l questo affare, Non sarebbero queste . d~1 perIOdo
poslton'preeentola'!oo gento un servo ohe a sessanp anni non ltà camo
,.~
-- -'-" ----' "
' al pr
e la nuova tariffa biato padrone Non o'è ohe due' è 'un' beli' e
eo~e;"d'.!v~~ I~n t" "sed a qn:.lato)
Interess.e , sei giorm prima de!le, elezioni. Qualora la pro· reoiprooa 'cos(anza l
.
~
~el ):lQstrl figh !l0n.,fosso.ln, gIOco e dal. . posta 1;100. venga accettata gli operai Bi met\e;
l}
l altro la borsa del contribuenti non si ' ranno III 'Isciopero.
,.....
. ' . Belgio - Se8santa tlovisi gesuiti -- ;\b·
trovasse di bel nuovo minacciata ~ lmpe, 'l' l~ be,!~ osservare però.,cheq~esto,soiopero'con: .. biamo da Bruxellos cM flno' ad oggi nell'imno
Bollettino Meteorologioo
cerne pm ohe altro le 'tlpogralle mmor!.: ,
corr~nt~, 1892, la Ou!Upagnia di Gesù della sola
' ' t l ' ' .', ' .
rocehè quea a alclzza.Zlone 'Importerà un '
.
.
'
pr~vlnc1S'belgahlll'eglatrato unaUlnento Bsnza pre·
DEL GIORNO· 2i O'rTOBRE 1892- ,
,supplemento annuo di cenlomila franchi
Nap'OU .,... Venàita'ài un' glornalrJ ..:. Il cedenti. Non meno di sessanta novizi hannoreso
che bisol!:ll6rà aggiungere alle spése già. ) gioru~le il Pung~lo di.Nap,oli fu ven,duw dal j' abi~ dl.Saurlg~azio, ~ per.posizlOne sociae; il Udi t1c·Ri"a'Caetel1Q'Altelllla sul: mare m. 180
8111 avolo m. 20.
fatte a"Berc\{' senz~ contare ìl credilo
suo d'ret~re e pl~pletano,l ~nor. ComlD, 'a un forp, I uDlversltà,'1 eserCito, VI.SOUO rappresentat!
,.
.
"
'
.. ,
per , gruppo dI deputatI governatlVI.
'Ilargamente.
.
.
l, msta~l~ment~ 'che s~rà domandalo dal·.. L'on. 'Oomln annunila òhe si ritira, dopo 80
' .
.
lr
'. l AmmllllstrazlOn!', e CIÒ nel momento in I anni, temporaneamente dal giornalislDo per mo~
COBRl"PONDENZ
,,' cui l'Assistenza pubblica, nell' impossibilità; tivi di salute. Assunse la direzione l'on. FrancoIl
EDALLAPRO ilNelA
,r in cui si trovaqipareggillre ila,uo,bilancio ' SC? peila:;yalle,: e la/edazione si dichiara di·
sta per vendere' lo" sue rendite .vale a d'r' , mlsslona.rla•.Il prezzo \ l,vendita SI fa ascendere
Oividale, 18 ottobre 1892.
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I e a 250 mda·llre.
,.
"
I lllll 01 poveri. uanta sCIenza ammini. '
"..
.
'.
Anohe qUest' anno 110 volnto visitare l'esposi.
139,
. /' n.e:;rglo.OalapJ:-Ia - 8aandalosi' 'di· , zioue dei lavori delle alnnne interne ed esterne
strati va e ,quanta sàggez3a municipale l
M f
.
sOl'àl1l1 nel lJUOfllO _. Telegrafano da :RaggiÒ· I dell' Istituto dalle' Madri Orsoline,' e a dir vero
« ,a ortunatamente, aecanto a tutto:, Oalabria ,alla Libertà Cattolica:
1 nerimaoi entusiastato.
.
!lesto,mafp, noi, ab.biamo la, consolazione'- StamaniBang ,avfenutlsoandaìo~i disordini' nel: Osservo per primo nn hellissimo lavoro eseguito
I trovare un po di bene·; e' questo bene I n?stro .Duomo, oh~ ha~no prodotta vivissima' in. , ad ago sullll seta indicato col titolo:
Bollettino llo!Jtr:onomloo
, I,'~ Uovine del piilazzo deiCesari sul Paladino. la
lo dobbiamo ad un~ gran dam~, che,pur " ùlgnazlOne nella o!ttadl,na~z~.
22·OTTOBRE ·1892
non essendo cattolIca raccoglie tuttavia, d,OMomet :alPete, Il cl1larlsslmo ~adre Agostino, perfezione fina è'tanto accurata e .paziente' ohe
_'
Lua
.
l
I . d'
I '
a on e.etra è venulo a predicare nu 'noven'. ' imita in. tutta la sua parte nna litografia LUla oreSol..
di 80nu 6 iii
lST& o~ ,s.,a
gues e ~u?re. g.orl.a el ca lollsmo,'es'pulse,J nario. Stamane dovea .aver: luogo la seconda. : e ne.va ·merito all' alluna Gioiti/Brave del pari Ttamonla
•
•
4 57
Ir&1llonti . 5 a7
pusa Il merhf.1ano !l.,n.10
d\t-glo'"n, 1.1
, Il?mml, lI~Cltl l1l masslma~ parle, da fa· ,predica. "
"
'I le alunne Edirge Polla e l'la Gambini nei bellis.
'alt APo~e.~o ~r6 4.0 'saLo
19l1e cattohchu. Questa gran dama,'cbe
. Dietro disposizioni di un Ofllitato'di signori, sinli,qaadri su carta bucata rllppresentants n '.n,OlDe.aJ te 110rbblJ
Snl.
"C1ln,,'on......!o.ll.rn.(I·Ul\ln.·
"":' II,iil.32
'
orla',ulf nome ben ,noto nel mondo della I 'so~to.per',la çi~c~stanza, orasi determinato, per ponte di·Cividale, ed i! 0astello di Udine.
nanza sta infatll pAr!aprire 'con le. in.' eYltar~.dlsordlln, ohe' s,olo . le, p'ersone munito di, PerfeHo il disegno ed imitato il vero in modo
. ..
. t d'II'
d l' 'd' B" k
qlgllettl,fo~se~o,Bntrate,:nella ,chlesa.,Olò·ha pro·', artletiéo.
'
ermle.e cacc~a e a ,?Sp~ B.e ,I, qrc, I dotto dlsplacer,e n~lia 101\a, che' voleva pene. \ Dna bellisima.planeta ricamata in seta con
Le ouoratlze aZorutti'
u nllovo aSilo, per, .1 ,fanCIulli .Jn.fermi. trare ~er'forza nel Duomo, malgrado i' OPPosi· ' stnp~ndi c'lntorni in stile anti~o, lavoro di mclto
e:rlamente glI m.feliCl, l solferentl CI gullo" ' ~lon0 vtl~slma della,~orz~" pUbbh~a inVItata pe~ pregIo merito del ili al,unne, Maria Zorzella, mòstra
Il Oonsi~lio sarà convocato in !ies&ione
Branno: ma'll ,Oonslglio'c<lluÌlnale di,'l man ellUnento. del: uon ordme.
"
! la u!l0na scuola acni fn educata e fle va fatto
ol'dinari.~ il giorno 2,9 all' uua pòm.
arigi prenderà aneora una volt. I \'
. La folla,. che Iln dalle oro 9, si accaloava in··' elo,lflO. .
.
Occorrendo la seduta sarà proseguila"
.,. , :
' . '"' a.slma I nanzi alla chillsa, 'ha cominciato a tumultuarè il ':, Un. )J~lliseimo nU$cino in veluto crel)lisi con nella sora stossa e nei giorni $ucce"sivi.
!la g~nte s. Tla l, '.
"
'"
I colle pietre ha, mandato in 'frantumi tutti i Vetri : dlsagm III oro e la parola "Rlcorqo. è lavoro della
•
----, ~ .
cielle fiuestre della Oattedrale.
'.
,. ,., br~vli alu~l!a esterna A!Jg~la Oomelli, la quale
All' ordine del giQrno oltre la, pl'Qposta
Felicità aitru't
Il tumulto e,le grida erllno indescrivibili tanto mostra .nn mtulzlOne ar~MlOa anche nel disegno dello opere publilicllo da eseguirsi nel 1893'
all'esterno clle:alJ'lntèI'lÌo'.. '
.
'
' SII,carta d'uua. pel'fezl0!Ja b~llissima. T~oppo vi sarà la nomina dolia Oongrellaziono di
.Si è dovnto cedere e sono state apertele porte )1!1n/!,o sa~eb~e,l!OI,11 descmere Il numero del.bel. carilàe il bilancio preventivo poi 1893.' ,
dando libero Ingresso al popolo che con fracaes~ I llselmi I~von III blanco, d~lle stupen~e oam,lme ,ai
Verranno pure presentate le prpposte
.L'ltalia del Popolo di Milano giorni I si è riversato nella chiesa. ' .
fazzoletti I cui l'ICam~ d Una perfe~lo~e m.ll'ablle per lo onoranze da rendsrei lilla memoria
00 8i occupava del fosta minimo della'
Dopo qualche tempo ristabilita la calma l'a. mcs!l'a!10 ad eVidenza J1 culto che BI tiene ID que. di Pietro Zorulti, H cui centenario della
itll in' Isvlzzera, citando ad esempio i dro Agostino ha inc6minclata la sua pr~dica ì StO.IStltUtO on.de dar onore al paese.
,
I eua nascita scade noi prossimo· mese di
". '
" Meritauo pOl elogio le brava istitlltrici che oon I dicembre.
:
sulla Provviilen.e:a.'
razzi del galee dello zucchero.
~ el mentre erasi intenti li seguire l' eloqnente ! amo~e mat.ern,o S,i adoprallO gratnit~"!ente ad im~ I
Ora da Belli,nzona scrivono a quel· gior- parola .del frate, un grido ha destato novella. ( p!,rtlr~ leZIoni dI c~nfezlOnatnra d IDdumenti a I L' ono Giunta municipale si è meesa su
. aIe qnanto segue:
'
."!e!1te' J1 baccano.' Si Il gridato fortemente all'in. . pIÙ di c~n.t~ raga.zzlU~ e~tel'neh' e, pr,ocurano col , ciò d' accordo con l'Accademia di Udine.
.
loro sacTificlO'dl,lstrmrle noi eneo
Sarà tenuto l'annunziato discoreo 'dal
~/ c Sta bene ciò che dite peLsale e lo dmzzo dell'oratore: bUffone.
, Tutti si Bono levati in piedi: 'sono volate delle, ,A ~nill!e angell~he creatare che Bono .Madre prof. Oscarre do Bassek; verrà posta una
i~zucchero:; opotreateancb~ aggiungere il
sedie
verso
il punto: donde è partito'il gl'ido. GlOsefa ~urnhett', e Madre Benvenu~a,vlta ed I lnpide eulla casa abitata dal poeta e al
i~calfè ed, Il. clOo~olatte ~ dl.venuti oramai l'adre Agostino ha dovut
Nldere Japredioa onore,,4ell I~tltuto che speCla,ltuente ,sl~doprano I Minerva vorrà rapprosentata la fetta l'O. -,
. ".
• par;queste scuole siano benedette, Il Slguore le I
·
ii!1J.rtlcoll- se non dI pruna necessità
S.ouo
,
accorse
le
guar
delle,
quab é stata .:..rènda il merito di quanto fanno.
I mantica Sior AntOniO' Tamburo.
t;tcerto ,di. popolare consumo) i quali SO·~
ferltll
ad
uua
gam]ja.
.,.,
arresti.
:"
Questo
,istituto
vanto
della
nostra
città
é
dii
Monete erl'tre A
WSlIlerillRtl Il metà del prezzo praticato nel,
,1'. impressione" e l'indigliazlone 'nella cittadi•. rètto dalla R.da 'Madre Orsola Costantlnile di cu·
,.
alma Italia..
~. '.
.
nanza sono grandissime.
. cÌlre ,e sagrifigi per il suo andamento vanno giuSono in oircolazione lo nQove mODote'
.
della nostra colonia africana.
al E potreste anche dire che - in lavi?.. . Sperasi che il frate possa domani ripigliare la stamente elOgiate.
·R.
Tal\to la mozze lira quanto la lira e
'.lv.era - senza ii più, picoolo Fiuocchiaro predicazione.
"CAprile - le poste ed i telegrafi - così
UUS81l (Itomagl!a)' ,Delegati e guardie
Olwldale, 21 ottobre 1891.
quelle da due da una faccia portano. l' ef.
' figo dol Re ron iu ollpn la "orona contar"
'(;~enb organizzati, solleciti (1 precisi
COI) presi a sassMe - L'. altra sera a Russi, il .de.
legato di P. S. e i carahinieii sorpresero una
Slamo in tempo di vacanze, ed anch'iomisono naIa 'dalmotto Umberto I. Re d'Italia 1890;
(11mpiegati servizievoli ed attivi- acc\lIllUc casa
di giuoco, seqnestrando denari o carte. presalice'nza dai lettori del Uiltaàino per darmi sull' altra' fsocla si vede la Stelle d'Italia
!{lano, u?n COIllO in Itali~, Aol,le pe~sivìlà: lIIeutre i coutrav,,:ento~i vef!ivano accompagnati nn po' di spassu; perciò la cronaca Cividalese BU ' e fJiÙ sottu la. oifra indicante il valore
tI ma ogUl anno, due 11l1110nOlUl" quando non ID caserma per Identlficarll,.la gente adunatasi codesto etimato giornale restò qualche tempo in·
fe~e una di~ostrazi'"ne ostile, fisohiando e soa. terrotta. Né per quest' oggi mi ò ùatoriprenderla de la 1D0neta contornata ~alIa parola Coa: ne guadagnano di più.
g,hando ~asel, ~I delegato, Cil'cuito e percosso, e mi limiterò solo a parlarvi delle prossime fest. I lonnia Eritrea, al <!isotlo si veaono ffOnd,
8 Eppure qui cou li celltesJmi ia.tepercor- rlPlci a llb~r~,rSI Iprtrandoi:!ue polpi di revolver, oent~llllrje del14 Il, BenJeolitl BOjllll, III nOltl1l .d'alloro.
.
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S'Intende che le monete suddette hanno
corso in tutta l'Italia.

ITALIÀ.'NO Dl"8A:BATO 29 OTTOBRE 1899

Anoora t"empo oattivo

-----~----'"

Lunedl 24: ottobre - a.. Rafaele arean-

Il York Herald annunzia che una nuo-

gélo.

I

OHAHIO .F'.liJH.ROV.lA..RIO
~;-I-AnlY\

va depressione barometrica seguire. Bubtto
--------Conoorso per maestre
DA UDINE A VElIEZIA
1.1lO inl. lIIllto e.411 ani.
l' 4.40
Il ministerodell' lstruslono ha aperto \I la tempeBta annunziata.
» omnlbui 9.- •
7.85-.. . misto P.t5 111
o~noorso. a. dieci po~ti di maestra aS9islen\e
Voloutari d'un annno
Il.15 • dlrelto U5 pem,
di lavori donneschi nelle s9uole norm. al~.
Leggiamo nell' Esercito:
Congre8so oallolioo i n Spagna
A1& ~ oml:Lh~g::g ;
Occorre la ~atente elementare di ~rado Blt"
.. diretto IO.ts5
A oausa delle prpssime elezioni generali
SI ha da SivigUa che i vescovi pre- j 8.08
perlOre.- Il concorso scade al giomo lO
DA UDINE A PONTEaBA
novembre.
polltiche, ò ttato determinato dal Ministero senti al congresso cattolico visitarono ieri 5.45.nl.OIIlnlbutB.50 ant,
dell' IstruzIone. pubblicaiohe negli esami .la. reggente. Furono vresentati dali' aret- 1.45 , dlrello 9.45 _
Raooolto del bozzoli nel 1892
l'e:"
pres.o le unlver.ità ed altri. istituti, che ve.s.oovo di Siviglia. La reg~ente parlò I~::.P~lIl~'ft'~:t~
ISn .. , omnlbu. 8.40 •
luogo in passato nel mese di otl'
l
'
Diamo qui d.i seguito le notizie appressi- avevano
DA I1DINE A TRIESTE
tobre, abbiaDo principio soltanto dal 16 con tut I, e darà oro un bano etto.
1.411 aat, ml'lO 7.37 'nt.
matlve per t.l1stretti sulla oampsgna 'se' novem.bre p.r.o. salmo .e quindi, molti giOvani
., 51 "omnlbU81l.t8 •
Massaorodi oristiani
nca del corrente anno quali risultano dalla che avrebbero l'obbligo di venire allearI ::~~ po~om~1i;.. ~:::
:
statistica datluitlva compllatl\ dalla R. Prs- mi .0011 novembre per intraprendere l'anno
Lo 8tandard ha da Shanghai: I mis
D.I.
ODINI A PORTOGRUARO
f,·ttura e testè approvata dal R. ministero di volontariato, non potrebbero oompiel'll sionari europei subirono la steSsa sorte
1.41snt, omnlbut 9.47 ani.
dì agrleoltura, Industria e eòmmereto,
8.~ pom.
il loro oor.sodi studi.
'dèi cristiàni . indigeni noI mass:tero di 1.01pomomnlbus
5.l0 - ml.IO US.
DACIV
Avvertiamo cile Il, primo numero Indica
Inoonseguenzil . dr oiò ha determinato, Shensi, Gredosi ohe tutte le vittimo ap·
DAODINE A ClVID.!.LE
7.- .nt.
quante oncie di se.me di 27 grammi furono Invia affatto eecezionale, che tutti I volon- piutengano alla missione svedese,
4.- .nl. mllln e,81 .nt.
9.411 •
Q,- c
ii. ~.al..
11.19" J.
poste In rncubaeione, il secondo il prodotto taridl un.anno I quali, giusta il paragrafo
~
I~::gp"m, .I;••l:::~ p;m.
:::~p~mo,:!
totale in ohll~grammi.di bozzoli ed il terzo 752 del Regolamento sul reolutamellto,
adesoalchi aggredito
",84"
14. 8.03 ..
, il prodotto llledio peronoia, purl1ln chilo- dorrebbero presentarsi alle armi il l no'r.el.
egratano
da
Ascoli
Picono
che
la
Traml'fa avaporo I1dfno-8an
grammi di bozzoli.
vembrep. v. sl presentino inveoe Il L dlDA UDINE A S. DANIELIÌ
DA. S. IJAIUELEA;.UD
oembre 8ucoessivo.
vettnra del principe Odescalchiè stata
Ampszzo 25.,... 949- 87,96 j
s..nt.FerroT'. U.411 . ant.11 8.50 .Ilt. FerraT. S.BI
R08tapilrò ferma, IJfJrll. oODgedamento di aggredita Ieri presso ·l'Acqua'ssantlÌ: 11
Oividale2,490 - 70,760 - 28,42;
~~~5
p:m.
I~~'
4~N
~m.
t
~••~ ;0,)1; ~':r"; t~~"Ì1
questi volontari, la dàta del' 81 ottobre coccblereGiorgi rima'se ferito graven:Hmte
Gemona 11864 - 18,104 - 18,27 ;
e.oo • S. 1r1Ul. 1J10:,
Maniago tl59 - lliJ~91 - 25,78 i
'1893,e CIÒ per non danneggiare g\l etuGi di uns sassatll alla tosta ; salvò, il prlD' 5.55. Id. 7.4B,
OQinoidenze
Muggio 45 - 1,22l1 -'2731;
•dlooloÌ'oche dovessero oontinuarll nell' ano cipe e il segretario sferzando i cavalli.
) Per la )lnea Casarsa"PortoBruàro.
~
Puraenone 4,972 .,..170,803 .... 84,80;
no.aecadamìoo successlvo a quello che sta liSi tratta di una aggressione di llVferS!lri
Le cora. d.ella R. A4rJatlca in PUUlDJa da Udln8 alJe'ora
- 78,240 -36,73;
4,40 aut. e 5,40 pom.' trouno a .ClSarsa r.otnc:ldenza Pl1r'la.~
IlercoJUinciar~
;comè.
resta
fermo
altresl
lettorali
,384 - 26,855."'- 19,40'
il tempo stapihto per gli esa.mi a caporale. I e
.
lInt: ~'t8~r~'ì:~t:~:~~°ii-~zlrr;~arteQIIl 'dl, Cifldalè
• .'
Nat. 164 -0,558 - 86,89;
?1~~t.p~1'1ql.~I:~~~~::~~ l Porttl~ruarl) ,~otnel!l"nD l'e
Quantoag\t. studenti universitari etati
La famosissima clausola
Spili nb.3rg.o 1);.022-. 41~8.20 - 40.,9.2;
1'arccn"J 1&1"1 - 88,68'1 - 24,50;... '.'
E' istituito nll nuovo treno msroi 001\ vi
già ammessi a ritardare Il servizio e che
Siamane è glulo a RVllla l'ambascia1'olmezl<) 1116 - 9,U92 .~ 4.?ISfl; .
dovrebbero imprenderlo neli' anDO corrente I toro Nigra, che ha subito conferito cogli perla llnea Udine-Oa.araa·P(lrtogtuaro.
Udine 3,794 - 130,885 .... U'l50;
da Udine ore 78li ant.; arrivo a Venezia ad ora
par
essere
ammessi
alia
.scuola
d'applioaI
on.
Giolltli
e
.BrIO
intorno
alla
clansola
Codroipo 2,324 .,.. 74,934..., 32,24;
2.80 mero
zione di sanità o nel plotoni allievi uffioiali I dei vini', quindi è ripartito per Vienna.,
l trent' 8e~nfA;l.t MD utorllM corrono 1010 slno a' Coi'1a'ons
Latisan.. 1,780 -67,020"" 37,94'
di complemento, non ocoorre alcuna pro- I
• ,feeyerlj..
Palmaliova l,79i - 64,137 - 35,69 ;
roga, inquantoclt~l' ammissione 1111,!- detta I
Una rivoluzione neWArgentìna
S. Vito al 1'agl. 3,4.62 .....123,055 ....85,54;
OOiIlplesslvamente riilllaProviooia . nel souola può aver luogo sino al·15 dloembre :
1892 slpoeeroall' incubazione 29185 onoie e por quelle nei plotoni suddetti vi è tempo I L'l ultime notj~iedlllila provincia di
. ' Sli.n~iago del Estero dicono che i ribelli
di Bsme e se ne rìoavll~oniJ 989574 ohll. !li fino al 31 dello stesso mese.'
O:J:Gl-:IiONC>"V.A.
bozzoli con nn prodotto medio per oncia'
Programma
so/w padroni della capitale ed irnpriglo.
spedisoe gratis a semplice richiesta
di chi!. 82.19.' .Nel 1891 invece si e~ano del pezzi di musicache la Banda Oittadina Darono I ministn ed il governatore che
poste.in Inoubazione 48807 onoie di seme e8eguira domenica sera, 23 ottobre !llIe chiede l'intervento del governonaziooa1e
D.N BEL/JlSSIM.O
con un prodotto totale di ohil. 1'256,289 di "ore
6112 p. sotto la Loggia Municipale:
provvisorio. La guardia provvinciale si
uozzolill' qUlnd'!' un prOdotto medio per
N. N.
arIDo onde resistere al ribelli.
OIlOla di chllogrllmmi 29.01. 11 tardivo svi· l. M.aroia
Rossini
II '1ìmes ha da Buones Ayres che
luppoC\~llafogllaperL frel\(\i, di .Iritllll';,' 2.SinLnia~ Semiramide»
CONTi'.:NENTID
Arnhold
Garcia, capo ,dell'ultjmasommossaa San.
verued i prezzI ..levati II Oll\era su: ta ne! 8. Val:.:sr ~ Le OrfaneIle »
UlTERESSAriTISS1ME fotograflè di
1891furono causa della dlmlnuzlo..le di 4. Marcia dell',Inooronazione
tiago do1J' Estero, travasi Ill/atesta ddlla
pel'sone che si resero celebri per
seme posto In incubazione.
~ 11 Profeta
Meyerbeei' ào!Umossa atlUlile orglIUi7.zata:percacciaro
aver ot.tenuto ciò che tuttI
Bolto, Il governatore. La guarnigione capitolò
Ooloroohe désiderassero notizie più pllr- 5. Oentone ~ Meflstofele »
desideriamo
e che POSSIAMO otte·
6. PoJkit ~ Nlnlne»
Seorsone
dopo mezz' ora. VI forono l) morti e 9
ticol~rellgiatl sulla oampagna serloa nel 1892
nere vltlendoci di chiltri e saggi con-'
potranno rivolgersi alla R. Prefettura.
Lampada elettrioa oolossale
fenti. La città è tranqui!Ja'e i ]i voi tosi
sigli che in. detto ALBUM /jIGIL~
Bon,o animati ùa grande entusiasmo.
Un oantonlere che precipita da 15
LATO si leggono.
II governo amerioano ha ordinato alla
metri di altezza
Società elettrica 3chuyler UDII. lam.lsda a
Falsificatori di monste
~rifahcsselli 68,929 e 65,103 della linea riflettore, destinata alla statua della ibertà
.A oma si è scoperta uo.a fabbrl'c o di'
ingresso dol porto di New·York.,
..
Pontebballa si . trova la galleria l\el -"io ali'
lampada,
che
sarà
lo
più
grande
monete
false ~a du~ lire, sabato nel PII.,Questa
Zanln,' ed alla imboocatura di questa'dalla
~~:8>01:D~~
del
.mondo.
avrà
.una
forza
Illuminante
la7.zO,Oavallllll,
tuorl
della
porta
Trionfale.
parte d~'acceilBofranaI\ocontinuamente i
equi:valente a 55,000 Clllldele..
Furono arrestati due uomini ed una don.
detl'ììidella Boprlletante montllgna.
Furto
na. La poliZIa ricerca I compIIci. Si se·
lJÌ' causa delle recenti piogge torrenziali
questrarono tutti gli ordigni per III cola parte frontale sporgentedi ,dettagalleria
In Arta uno sconoeoiuto .dl olrca anni 1lIl1ZiOlle delle monete.
era carioa di materiaIl trasolllatlvi dalle
acque, e da p~te~ohi giorni attendevano. a 35 introdottosl nell'abitazione aporta di
Canoiano, soassinato un armadio
Un tram deviato
Canciani
sgoo:ìbrarlaalculli cal\tonlerldeUaferrovIa;
Si. ha da Napoli che ieri IDattinll snl
tra questi Biatl/lttO AntonIO d'anni 82 no· rubò un orologio d'argento del valore di
Arredi per Ohiesa ....
tivo di Buttrio, ammoghato, con un flgho, L.IO, e L. 85 in biglietti di banoa, argen- tratto fra San Giuliano e Sant' AnUmo si
è
d
.
t
.,
t
h
guardiano al casello del . Ponte di Muro to ed oro.
AssortlInento
cOIllple.:
Truffe
evla o 1 . ram c e percorre la strada
su quel dL Dogna,.glOvanerobustissim!"
provinciale da. Napoli.ad' Aversa. Alcuni
to d'articoli neri per:
altante del1aper~ona, laboriOSO e .. ~UOIIO
In Paularo certo Tonintti Francesco a· viaggiatori, rimasero contusi. - VI fu
quanto si può dire.
descato(lonabili raggiri Pnppis Maria, si grande pau.ico, IDII nessuna grave conso- : ecclesiastici.
;
Mercoledì mattina pei primosi era me8[~ feoe oonseglllìre I. 25 fuggendo per Ignote
guonza;
al Il\voro e di buoll/llenape,r ;ultimare .dIrezioni; 'H Toniutti yennedenunoiato.
llcholera
, la bIsogna al più presto eessndo Il tempo
- In .Fallna di no~tejgnoti penetrati
minaCCIOsO;. ma .'10 carrIOla s.traca~ica ohe nel fienile di D'Agnolo-Valan Maria rnbaLIRE
20 - Da iersera IIl1e ore l}
eplllgevll gli feoe perdere l'eq~lhbrio. 11011 ropo in danno di Valsn Potrus Pietro finoBudapest
allo 6 di stllsera vi furono 21 casi e
'Sl sa come', e preCIpitò dal (llsopra, .della
e Oartelli Desiderio ohe i vi dormivano
gallerIa, oiroa. metri 15 di altezza; girò due gilet, un orologio d'argento per uo Va· 16 deceSSI per oolera
due.volte sopra &è stesso !lei ,!uoto e andò lore di L. 16 e l. 35 in biglietti di banoa.
si posBono gUlldagnare
a battere la testa Bugheplgoh delle pietre,
- In Prepotto ignoti rubarono di notte
al 31 .DJ.CEM.I3RE p.
ohefillnchel.lillanÒ la strada ferf'OVlerla io. dalla stalla ed in danno ·di PrèmariesGio:
acquislpndo UN NUMERO della
quel sIto.;
,
Batta una muooa del .costo di.L.188.
.' 1 'snoi compagni di lavoro esterrefatti
dallo epavell~9 lo. cr~dettero morto. Bui colpo,
Lisbona 20 - Ebbe luogo un Boleone
GAZZE'l'TINQ COMMERCIALE
ed avvertiroll() in· quealo aensoi!' oaposla"
fuoerale In occasione dell' anniversario della
zione di 1'0ntebba che mandò tosto per i
morte ilei re L uigl. Vi assistettero la reSollecitare l'acquisto dei biglietti presso lo
Mercato d'oggi 1'2 ottobre.1892
necessari soccorsi.
gina ·Maria Pia, il re Carlo, le autorità, il
Banc~
,
E'0I'a ••1,,8 oow.bustlbUl
11 dottor Pitotti, udil1ese,eohe trovasi a FlenQ l ,q\laUtà al quintale (uori dazlo, da L. ,5._ a 5.60 (',orpo diplomatico e gran folla. IJa regina
MarIa..l:'la
.rioevette
ripetute
dimostrazioni
»
11 DUOlO
•.
'
10 4.60 10 4.60
Pontebbll a dirigère le dlsinfezlOlli pelle
-111'-.
•
d' .fletto e di ven.razione. II prof. Oora
pI'oveUlellza da luughi infette dalcolera,fu Erba spagna
'5.70 lo 6Via Carlo Felice, 1.0 - Genova
invitatoVi dal. governo assisteUs da una
Paglta
da
lettlera)o
•
..
l.'!""" ,. 8.10
Il prImo ad accorrere col Delegatodi P. S~
e dai prinCipali BANCHIERI e CAMBIOVALUTE
BlGl'oato del »oUAm.
'
tribuna speoiale.
e col briglldiere del R. carabinieri, trova·
IU chl1og. da L. 1.10 a 1.115
nal REGNO
ronO ohe il Hiasatto viveva ancora e pro. Galline
Parigì21 - Il Times annuuzia ohe un
C!lpponl
1.-» 1.10
Auttre
digarongh le pdme oure.
rinforzo
di
5,400
uomini
fu
inviato
da
Dac
• 1.10 1.15
rol\l
n 0.91>>> 1.k8r (Sanegal)al Dahomey.
Sopraggiulltipoi anche jlmedioo di Cltlu·
d'India m
,,1.--& l.lO
safOl'le e· 1'egreglo elg. ingeguere. Turolla, Ochefero;
Parigi. 21~ - Il Oorrj,re della Ohina reca che
.. 01-"5 a 0.85.
1'lve
.-.a
.il consolo' di Francia Mon~use ottenne il traslosi potè traaportlire a .Pontebba Il ferito, che
n mOrte
Buno. form.al'Fo e uova
cameuto del generale cmee. comandante la
ad onta della sua robusta oostltuzlone tro.
frontiera d~1 Tonchino, ostile all'influenza Iranvasi in gravissltllo stato e forse dovrà sOe.- Burro ~~:l ~~~~e
._
~nog. d~ ~',. ~:~~ ~ ~:~ cese.
.
(in mon\e Alonto.sl0
111
~.- 111' , combel'e.
Formagglo(
~
MatUllno
"
111._ ~ ,Atene 21, - Il governo spedl ieri ai rappre.
DI
L'amoroba oonsorte attendeva intanto il
(Formelle fre8che
~
...sentllO!i de)Ja Grecia all'esteru le istruziolli per
fian to per III colaZIOne, ma tardando egli t~~~e Il pum!di terra fresche
111 al cento: ~:gg: :;~. richiamara l'attenzione delle potsnze riguardo l'af.
METALLO
" comparire credette·opportunodi portargli
....oato Gnm,a.l'lo
fars' Zappa.
coa varlat/sairoi liori di pOI·cellana
all'Ett. da L. -.- 111 -.lo Bdarsonllt~lmento; 81 recò verso la galn
i. 9.- a 11,leria, viùe icarablUiari ed altre peraone ivi
a prezzi eccezionali di ribasso del
n
..-.-a.-.:Notizie
di
BorsUo
"
" 11,20 a 11.30
radunate, intul la disgrazia e oadde riversa
40 per cento,
Il
" -.~ a,,-.22 ottobre 1.892
al suolo; aYlva forza sldovette allontanarla.
"
'JI-'- a-,Deposito d'ogni graudez7,a presso,
u 19.- 8 20.Rendita il. god.l. genn.la92 daL.95.70 a L, 95.85
::
.11.-"
U,20
id.
id. 1 lugl. 1892 » 93.53 a » 93,68
I viaggi deglielettorl
il nego~io Zarattini, Vili' Paolo
:E'rllU.. rr••• 1l0
id.
austro
in
car'a
ca
F,
96.40
a
9650
.. 8,- a 30,americana
"Venne stabilito ohe gli elettori godano'; Ova Doatrana
Ca.nchu;. Udine.
id. . '
" in argo
• 96.20 a 9640
"':"-a-della riduzione del 75 per cento nel. viag· pomi
.. 13. B, 18.~
Fiorini effettivi
'. da L. 217.50
»218..... Si raccomanda sollecitar!! per
,
i6-' a 83.pota
comune
gi ferroViari per ollre trecento chllomelrl
BlIlJollnotte IlDs!rìac.be • 217.50
»218._
la scelta ed ordina7,ione delle iscri·
Marchi !'iermanici
., 127.60
»127.9O
dall' ottavO gIOrno avanti. la votazlOoe e
ltÌ'hu'i()l ~fH'U"O
Mareng\il
» 20,68
»2J.72
dal qUlllto per t ViaggI plubreVI. Quanto
zioni......
III ritornO potrebbe eflet\uaul OlIWlle o
Don:anici 26 ottobre- Maria ~S. delle
~tlllttrO glorlli dOjJo geool.ldo le di~ta~ ~e, i
Antonio Vittori aerente resp on.abile
Grllzie,
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· '!L01T:T.ADINOil '.i':ALIANO'.ofVJi)NiERDI li! OTTOBRE-189lf ...
per l' ltal1a e peri' Estero si rioevono esclusivamente all'Ufficio Annunzi,del ,OUtadino
linno via dlJllaPosta 16, Udine•

LE "INSERZIONII.IIÌI_._Illl!II9'l_....
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BALSAMO DEL CAPITANO G. B. SASiA

._--~--..--...---------'---'----'f')'
r

DI BOLOGN,;A

I

•

.... A VVl80 e VAN1'AGGI! ....

l'

Premiato al Ooncoreì Internazionali d'Igiene a Gand e~\Parjgl 1889 con dl'l~
ploma e medaglie d'argento e d'oro .essendc prodigioso.
.'
Efficacissimo per molti mali si rende lndlsp~nsabilenelle)amiglie.
,
DI azione pronta e sicura Dei ca.1 seguenti: qualsiasi plaga, ferita, tagli, bru- ~
clature, nonchè fiatale, ulcerl, fiemmonl, vespai, scrofole, f9rullC()li,p..tlIrecoi,.ola-"
lohe, nevralgie, emorroidi.
.' . .
.
SI raccomanda .per i geloni e fiu.sloni al piedi.

.La :Premiata F:abbrioa Nazionale
di 1)'..L0:8] LI in Lli.iGNO e
DELLA.

Il''''EI~I-l,O

•

ditta .~lCijLAD'AMOREMilano
con SHjDlOe MAGAZZKNOthaBccclletto tI.:J e 'Vicolo S. Maria Segreta :N. 1 e 8
spedisce G.rll ti", il Calqlogo l11ustratot con facilitazioni favorevoli a .pre2,zi ridotti, da
non temete concorrenza.
__ (lSoli d:ltà. - Eleganza, - Ga"~ftDzJa) __
éC O Letti aJlu.(a~~ucdtJs con telai Imo o tablò di Prussia eleganti da "metrl
2 per O,tu con Elastici, 11:1 aterass! e Cuschli a L. 85 cadauno.
Letti ed Elastici· a 20 m; d'acciaio imbottiti e foderati in telacotone a L• .e.o cadauno
Due di ,ssi, nunuì, lOIm8l,O ,un"bellisalmo Letto Matrimoniale glll·aDtì1.o,
::N. B. l. . Letti.xrn 1.11. Ihj tl'.<l18«'))() Ila,"/'; cì'i l-àlo t ~Ufatll;li MI I{~1If10. Per le sol
Provincie Meridionali . Sicilia eScìrdilfJflu L, 5, in più. 11 trasporto Ferroviario.
l'dobillo in ,genere e di poc... entità uigcde anche illieneficio della 2 arilla Speciale
o

et

;mE

m .....

n
a più

14.

rugiuc ....

Il''"

Il

ANTICA FONTE

801a.

(;rBd,h a1 pttJu.tu.
Facilib lu di!7,6stionc.

DI

"!Q 1

SI QOllSorve. i ll~ller~le.

il Si

_ "g8608&.

_

in ogni stagiono
in luogo ,del lìelt~.
Unioa por la 'ollra'''ferrllginosa a ddl'Aillilio.

PromoC)ve l'l'I!1pahfo.

Tollerata dagli etomachi
plà deboli.
LAPIU3FER~~ADELLE

_.

lisa

ACQVE1DA','l'AVOXiA

llledaglia alle .Esposizioni' di Milano, li'l'ancofoI'tli' sìm , . "Tl\lllilte
~izzu, Torino, DI'eSilia eAccademia·~azò di'Parigi.

Si'pllò averedallu <iiu,zioue della :Follte in Drescia,daieignori F~rma.·
ci.tl· e depositi annunclati, eeig~ndo, eempre ,ohe le bottiglie pvrtino l'etialletta o la cap
l,II aia verniciata in rcsao-rame con ìmpresec .AnHCa·~~ollte-P<Mo.Borghet.tl •

.La DirezioneG. ;.b!ORG.ij.ETrXl.

l, \iUl.k~TE L~"'SALUTt: 77

~

lJbU~18 MUlhfiUCO hlCoslUnonto
"Milano F,ELIO,E :BlS.:LElU Milano
'lI.genuil1o F'E~tRO -CHI.NA-BlSI,ERI
.•Jloitn sulla bottiglia, sopra l~eUchetta, una
qr!D8 di francob9110conimpressovi una
testa di leone in l'osap e nero, e 'l'end~.i
dal fl.\rl,Ilncisti signori G; . OomesSatti, Bo·
sera, .Biasioli, Fnbria, ,,Aless i , Domelli, De
Oandìdo, .De Vincenti, Tom"doni,' nonché
pre/so ,tutti i ~rjlJCìpBjj· droghìerl, catlettier
pasticcieri eliquorieti.

',il

Ii

Jìuardarsi dalle contraffazioni

C:-oROWGERIA

-I

'~~~ ~g~~~~~;~~~~

LIN~ARE])

STAR

Vàpori Poetalì Reali Belgi

fraANVERSAe

il

genere a prezzi eccezionalmente ribassati
NUOVA YORK
ç~.lomO~(Qlla IIo IuIl
f1ue"t. Il dSS"S, Ls hrbn Dd , capelli oool.noo.o, SI'II da-non-temere concorrenza.
F'iladelfia
l'lIomo espeuo e bellezza, di lorza
Direttmen te seneu li asbordc, - 'rutti vapori di priDia
.
DOro.. d. a S"S.
.: n di .S .0. "
Asslupe qualunque riparazione con .gaotasese, - Prezzi moderati, -Eccellente installazione' per
L'ACQUA. CHININA .k'VUGONE ~ I ranzia' ~i Wlann~. "
,
paeggìeri, Rivoigersi: a
von der Becke e .l'o.1arsHy, in A.nversa
dotata di fragan:<.v, deliziosa, impeduce
PtlI?OSlto lYlacchme da c~clre ',de!le miJ osefl!St.rlo>llIt;;1er,·1D J.unl!!lbruk(Trolo).
e
i
m.e.di.at.<,l..m.en
. t. ma
la . . c.a.d.u.ta.
z.' cape.. l.l e..d.e.,.l.la
. . ,·. . .' •s!J,rtla
glìor.. .I... fab.b
.. r.I.Ch.e.
De!..'u.S.O d.. .l. fa.mlgl.m, pe.r~ ;II'~==:::::==;:=::::::===~==::'
:rba
non solo,.
agevolaa.e.lo
svuilppo, in"
per
c!J,l~olal.

Il

Il
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