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gli occhi sui paesiillvllsi dallo &eisllIa, in quali mentre ampliano il loro Orfanotrofio
Ql!l si pianta 'la polenta', a cinqlle o sci
mezr.J II quei gn~ggi che hauno ,slllarrito dì,' Ragamoyo, proparono il oompimento dei granI p~r posta, o ne hu plllntato circatre
iiI vera easa u' Imtèlo, seuuamo suonare
loro grandIOSI disegni nel Klllllu-Ndiaro, decalitri e sono sicuro di raccoglierne sesl'ora dell'isHg,lO. D'I per tutto attività e,ccolUons. Augouard, ricevuto solenuemente santa quintalf. Frutta ve ne sono d'ogni
d' apostolato. D,I per tutto appelli alla nel Qongo dal signor Brar.?à; ecco mon- qnalità. Il caffè fa piacere vederlo dosì eaIJB Missions Calltotiqul's, nel numero
noatra Opera. Avanti! Avanti.,
'SlgnO~, Croilzet' e.. le I!'lglie deliaCarilà, rico, in unu parula vi è di tutto.
«L'allno1891 si ènperLo InAsiaéoltrlon- clio" ell'Ablssmia ravvivano il ricordo del
dd 1.0 eorrenté hanno pubblicatu uno
Mi dirai oosa ne fo di tanta polenta.
Squordo .QeJ.el'ale Ili lavori dell'olJosto- fu di S: l!'ranoesco Si1Votlo, ìl grandoapostolo loro" adro:)an Vlllcenr.o do' l'aoli; ecco Sappi che tengo due cavali i, due vaccne
Ialo nel 1891. Ecco in gnlllparto,questo dello Indie e deLHiltppune.Iu, faw, ogni iPa ,ri belgi del Congo, i quali dimostmuo una scrofa, sei, maiali, sessa!!ta polami, ed
qnl\dm interessante:
dodioi anni, il suo cqrpo, mirl\colqsa\llOnte quan~o possa pel bene i'umoae delle forr.e a tutte. queste bestlu ci do polenta. Qui il
« Orar.ioaDlo, il" rhmicinamonto fra conservato,vieneespusto ID Gea 'agli della' Ohillsa e dello. Statui ecco i Cap· mese di settellibre è il pitl pror.ioso l'l'a i,
il popolo e lo. Ohl~sn, tra gli oper.Lied omaggi dei Iedell, Muns. ).{icaz, VeScovo di p\lcclni e gli Oblati di Mnl'ia Immacolata pnloinl,: quindi mia moglie ha messo iu
'
il l'"pato, è cresciuto nel 1891 nolia 00- Nllgpore, apparteneute, alla.g(ovano e va 'clie' presso i Gallas, al Natal 6 nel Tran- cova da'dici chioccie.
stra Vecchia Europa.Oullate dat~nto lorosa società dia. Francesco di Silles SiVI),III, lottano yàlorosamento éontro la geLa farin~ di'!l'IIuleIJto "vale L. 78: il
tempo eou promesse imprudenti ed luna- d'Aunlley, cl"parlavateslè con entusiasmu losia dei capi e l'upatiadd pupoli i ecco quintalo, io zuccbero L. 80, il riso L. 120,
tuabili le massepopulari hanno ascoltato dei., pro,.dlgi .av. v"e. n,ut.i q,l1ost' ,uuu,(.',' ,nei. g,lOr,ui il !UisslUnan del cau.LlIvigoriÌl, 'che strap' Il petrolio, lire 20 il blndono, il cnffè L.
con riSPOlt<l i graVi o'lacondiinsognameuti deJlllosposizioLe del corpo del Santo, pano ad Ernia pasciàquoste parole: -r-e 200, la poleula L. 7, i zulftImJlli cent.50
dLeoneXIU. A pòeo apocti, ma sìéu- giurni diolesla terrésìre o ìusleuie celeste. ~,Senoi voglialllu ottenere, qualche. ClISlt, 11 mazzo.
l'lIUlUntll Bgraud~ e paclfil\o Ì'untefice ha
«Incominciato con tali auspici, l' anno ~:dobbiamo proourare in ogni mauiera il
Lavoro ogni anno 7560 piante di caffè,
GbbligutÒlìll'llUuhiraziono anche i suoi 18\11 dovoayedere l' lÌvanzalUouto d~l1' a_~jlpenedelle Mls,siuni Oattullche, sostenerli e guadagno ogni mille piante L. 1~5.
avversari, 'ed ha 1lI0strato una volta di PIÙ postolùto.A OÌllcuttae iJol'MadUrò si ,f· e tornire ad esse i mezzi di eduoarc,ì dQ~ . ,Si glladagna denaro,: anohe in altre ciral wondoiche laOhlesa cattulica, .sempre ì contarono u migliaia le convùsiobi di~gll: uomini capaci,/:locondo le reoenti costanze.
"
,
combattuta, è sempre viva e che si è ben adulti. A,trovei tigli di S. l!'rallC>:iSCO d'As- ~ UonvenzlOni, Si apre un' erllnuova per
lontani d'averla. tiOlta c?1 reg~u' di DIO I biol, di /:l, DÙllleUlç~ dii). VlllCOUZO do' l'uull, " l'.A;frica' australe ì si rlflètta che qllig,IU- 'In una.,paro!a ringr,lr.io Iddio, e lo prègo
sulla terra. Il,' blsognu di paClllcllzlune ha ' le suore deiJaUarllll veggono crescere spighe ~ stàlhente la Uhl(jjlt >può rendere seIvigi che la 1111 v<ldl sempra così.
Se fosseru v~,n\1ti qni Luigi... e ':M:iohele
un ecu porfino ~eipll.eslinvasi da,Ilo biondeggianti sui sulchl lOafliati dIII san- ~ iuailtlluablll allo ~tat(l."
Bcisma D dell'er~'sia. GlDevra hiL aperto le ;gUD,ctelbeato Perboyre, ,mcntre le Mis~ ~egnallawu trII i pnllcìpl1li latti dd sarebbe otlttll lo. "sua tùrtulJ~; loruì avre,i
porte III suu nuovo VescJvo ,munsignor ì SlOlIl straniere dl.l!Ul'IglPlJssOno, come ,continente nero la IIlltugurazione delia fatto guadllgDftr~ L."16al giorno(a segar
'
'
DelUIlZ, e noi speriamo che n~n sillluu- I ,dICe la ,loru '1'Olaziuue ~uouale,depoòitare; Oa.ttédrale, di' Tananarivl1, .uel'Madagasoar, asse.
taLo il tempQ in cui le nostre Chiese, usur- I d~1 covuni, PIÙ abbondanti~ipledi.~èl PII~ ; pres~nte la regina. E' questa \Inanuova
Adesso ti racconterò il costume di viVere.
pate da J!retii~ftdeli eseminlltori, dI ziz- ! dre di 1!lll1lglla..
. pagilla d'onore scritta dui l~adtl GeSUiti a Alla mattina, si ,de.e alr.arci di buon'ora
e si beve il caffè;I indi' si va ·a lavorare'
zpania, ,riaccogll~fi\noo in triollio i legittimi
~ Tuttavia., 'siccome la ,proVllaccompa- ,'f8.1.~.l:I,rli,\\.~tl~a~.:~~~~~;'~~ia.lmgel~~~~ Pd~fl~.e, Soe~ .a.lle
~tto si ,fa' coilliljone, 'a !llllr.~ogiurn<l ,si'
astorI.
gnasQmprolenustre gioie piÙ sanìe ecco
~ Neli' Inghilterra,,nella Scozia, nei re- la carestia .ed altri fbgelli desulare n'ume- èietài delle Missioni africane ai Lione, essa r!tòrna a casa, e si beve il oaffè, poisenza
gnl prutestanti del Nord, da per tutto si rOSI, greggi; ecco in Ohina cM pestI .i ebba il suo ~nwu Vicario apostulico' nella rIposare ne meno un momento si va nuohanno sintomI di Una restaurazione cerla. tratlati, e J crislia'ni abbandonati .IU, ,balìa persona di ,muns. Ohuussa, pel' l,a cos,ta'del vamente al lavoro i al tramonto del Sole
,
'
!lenin.
S! ritorna a casa, e, si beve il caffè e poi
Benedettini,Francescani, DomenIcani, He- dell odio e del furore di una , plebaglia
'
,
sUiti,ltedentoristi, Maristi vi hanootoo- Cieca, e se la, persecuzione non è sempre
Dopo nn rapido sguardo 1I11'America e ~I cena.
datuconventie trovato l'asilo loro rifin- così brutalecOllle nel Sutchnen. e nel al10ceania, oho raccoglIe le benedizioni dol
Qui il giorno è di undioi ore e COB~ la
tato ili patria. Rù/igiuse di tutte le Con. Kiang,nan, essllè tanto più pericolosa Beaw Ohantll, e le oUlisole,giàinospitali notte, (oh 1 oh I) la temperatur~ è :mite
grègar.ioni, di tuttÌl le' osòervauze, Ilttra- quanto è più ipocrita e piùllarflda. Quantu danno ai, !\'llmsti, ai Preti det S,Ouore; mai freddo, e non troppo ca.ldo" ,
'
ver,s~no" cI~condate dal rispett~ del popolo, ~l Toncbinoe ~~li altri paesi postl'SUttO ai preti d'lssoudnn, dei dOCIli oeuliti, le " ~desso gli. insetti ~on~i dis,turbano;più,
le Vie di città nelle quali, clllquant' anni II protettorato tra~cese, ,mons. PuglUler' Mission Catltotiques conchiudono oosì;
01 siamo con luro abItuatI sicchè non ci
fa, sarebbero state prese ascherllo e lapi- , ed I Yescovl,domenlCa.nl CI parlano, nello
~ Ed ora, cari, beuefattori dellanostm re!!dono oess~n fustidio,. e lellitre bèstie"
datei e i Qesuitiqul'sti maledetti papiati, loro frequentI lettere, delle, bande armate Opera,IIVantl per la gloria di DIo e'per alla nostra vista sen fuggon(j,
" .
cOllie erauu desigllitt.i iu ,altri tempI, di- ~heporc,urrono ,i villaggi cristlllni e colla la salvezza delle aOlme I I nustrimissloM;entr~ eru in Italia,-,dioevano 'che, 1',A.
morano Sll'UI'I,e J~an.qullh ,ad Edimburgo. I frode e ,colla vlulenza SI glltuuo sopra al nar! portano alto lu stendardo dellaOroce, menca SI trova' precisamente sotto la me·
«II momento della messa sembra venuto cristiaui jusl~meesupl'il alfrancesi.PosSlI si gittano generosi nel gloriuso certame; desima i su ciò nulla, POiBO dirti, perchè
« (cLscrive un Vescovo del Nord dell'Eu- il Padrone deJlaVlgua pruttgi:l0rei suui saol'llicanole ambizioni umane, anche Id nulla comprendo (Il).
« rupa) j questi popoli strappati, or sono operull l'ossllno lelluì\uhI ,eurupeepr~n· pIÙ legittime, e, col loro. esempio"ancora
Sono.in un,a casa. fa,Ua di 'legno; o' 00« tr~ .seculi, oulla più ,udiusa 'delle persti- uer~, In mano III cansa della CIVlltll!
più che èolle parole, da paesi remotissimi
perta di paglia, legata' collestoppè'senza
«c~zIonl, dal seuu <.letla. Ohiesa, rlvJlgono
«L'Africa, fra' tutte le parti deL mondu vi grid~no: Atla1'rlate la vostra cal-ilà I un
ohiudu, senza eumino, slftlza' 'finestre.
«0180 lu sguardo dalla parte del ~ero mostra.lInUaròi lu parola uI',,8.1'ao\0:~, Ava/ltiI in atto i auori
La polenta pri'i!ar di DOVO mesi oècorre
• oVlle,ima,qUl, cu~e ,~a. !ler tutto, h!so- Av~ntl !AvlIuti I -E' lacile, 1ll ,tutti,
co~sumarl!\ perché di più non dura.
«gnll Illuminare gli spinti ~QlIa predlClI- addl\are I~Apost~latu cuttU\IOU c0l'fere tutto
Vlve
I tagiuoJi durano'tre mesi nlpil), buona
«ZIOUo~, guadagn~re,,1 ,cuon,collo opere .le nUOVe VIe deloontineuté 1111steriusù. Là
che si maturano due volte ali' aimo.
• di cant:1. I lUlSSlonarinon wanchera~lIo SI Incrocialìu le CongregazlOui uut\(:hecoll~
Non viè uessun genere che 'duri un
Da una let~era privata leviamo i se«~l proprlOdoverej(l, VOI~ Cl'lStlUUI, la/:iuclOlil IIIÙ glUviim,nute e reclutllte sul
« IUtar\1 cull,e vustre 1llil0slUe e colle vo- SllO.v generosu dellal!'rancm, del Belgio, guenti luttuosi particolari sul come vivono anno! ~è meno la legna; solo il oaffè dura
moltlssllliO.
'
« stre preghler~. »
uelJu Uermama e dell' Olanda. Ecco i .l:'11- I miseri nostri connazionali che emigrano
Nel far del giorno mi è di gran diver·
« Alla partedèll'A~ia, se uU,i,geWamo dri dello i)pirilo Sautodel,Zangueb,lr ti per" quella regione:
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I e, Della solitudine del auu'palazzo, nullu
' " I impedlvale di meditare l'~ p~rol8 del poeta
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,--Altri due frequentatori rimanevanO an-l
COl'a, ma la loro 't1~onomla fredda e impacmata dimostra va troppo cne, se non osavano
rìtirarsinJorltornerebbsro oertllmente nà
al dQm~ni nà mai.
'
Un quarto d'or<ldopo, con un pretesto
qualunque, uscirono.
.
La oontes,a ,non li degnò di oBservazione
alcuna; essa in quel momento li disprezzava'
i! (o(lorno prima avrebba fatto com' esBi. ,
Fra lei e l'invalido furono commuventi
gli addt;la loro emuzione era slncers e
la risoluzione della . ,llontessa. d' iuterced~re
l'Br lui, ben salda, almeno, nell'ora in cui
ei laSCiarono, verso mezzanotte.'
Alla dimane' tutti questi generosi disegni
or;\no già singolarmente modificati.
Due giorni plùiarlli, Tatiana si contenlava:di rimpiangere internamente l' Bssenza
del suo vecchio amlco,ml\:giuàicava,prudente coBa il non esprimere ad alta, voce
il pwprio rammarico.
A ,hi del resto lo avreb:)e confidato?
NCHSUIlU si presentava più al BUO palazzo,

al J3rasile

lat~n?: Finc?è sar,a~ feli?e conterai molti

'amICI" ma se II tuo CIelo dlVElnterà nuvoloso,
la sohtudlDe sarà tuo restaggio,
. ~adiege, la senSibile, l'ailezionata Nadlege, n?n le, teneva nemmeno essa una
compagnra assl~ua.. .
Fosse per I rrmorsl dr aver compromessa
la Bua benefattrrce, foase per l' rmbarazzo
di trovarai sula con leidupoquautoera ac?~duto, lattQ sta eheIe ,sue maniel'e verBO
I<ltl~na uvev~no sublto gran mutamento. '
P.u volte 'Istrana aveva cercato di. pruvo~are una spiegazione, mB.non vi era mai
riuscita,
A tutte le sue domande la ,:Slberiana
,sottraevtlsi, con rispuste evasive,. miste , a
calde proteste, e la contessa era troppo
.buona diplomatica, per aggiustare illimitata
fiducia a quell'amicizia tutta di parole.
Nundlmeno essa nou volle Bpil!gere troppo
oltr~ le cus~; la verità che presentiva le
faceva paura; e!sa' erti giunta già a,temOl:e
di saper lutto, ~ per non trovarsi afl'atto
sultl, 'lVeva rlgnurdu alla sua compagnia per
quanto poco assidua.
'
.Le freque.lt\ usolte di Nadiege, avevano
però un lato buono perla contessa.

Nell' isolamento al quale Tatiana si era
o piuttosto si trovava condanf\ata, la Sibe~
riana erale, per cosi dire, indispenBabae.
Da lei sapeva meglio che ,dal giornali
obbligati al silenzio, quanto accadeva al di
fuori.
.E]' vcro che sarebbs stato difficile trovare
qualcuno che,spiegaBse, per informarsi, una
, maggiore' Mtività.
Da mattina a sera N adiege non aveva
un momento libero. Che faceva? Ove alTdava? Ohifrequentava? Nessuno lo sapeva.
A notte ritornava a casa, colle guancie
in fiamme, gli oochi luccicanti, i lineamenti
alterati, 80rretta da una febbre nervosa
che non la lasciava mai.
'
,
Allora, o non diceva,che aloune parole
con voce secca e .rotta, ovvero, parlava con
volubilità, con esaltazione, come ubbriacat!
di quanto aveva appreso, frammischiando
raocontidi' arre'Btia programmi di feste
ridendo senza motivo, commovendosi senz~
perchè, raccontando di incendii, di assas~i"
nii, come di un ricevimeUlu a palazzo, di
una converslÌ~i(rue 'alla pulizia, dello arreslo
di Sachka a Parigi, uvvero dei partieolari
delll" malattia de!!' Imperatrice,
Tutto ciò erli eosi incoerente, cosi fuori
delle abitudini di lei, le illflessioui della

II sua
voce, suoi g:i erano coalalteratiche
facevli paura; poi, tulto ad
tratto ridiu~

ventava cupa, silenziosa, non finiva una
frase cominCiata, ,e, alz~ndosi, SUQitamçnte,
lasciav.a il, salotto senza che fosse possibile
capirne i1perchè.
"Sempre buona, Eempre fidnciosa" la contessainquietavasi molto per questo stato di '
cose, temendo ohe l'emozione ,troppo forte
prodotta dall' esilio di Pankratief, e pii! ancora la disgràzia dulia quale si seutiva col·
pila, avesBer&turbato il cervello, dii Nadiege.
In realtà, lalvo la causa a cui altriuuiva
queBto stato di ,eccitazione, 'l!atiana"non
ingannav&s,i.
11 furore della, Sibel'iana volgeva in delirio.
(tuanto vedeva, quanto veniva a sapere,
rovesciando le' suedelittuosèsperanze,to'glienllole ogni probabi !ita di vendetta, portava la collera di lei ilI paroBsismo.
Sentendo il nibllismo perduto nel punto
in cui si era IUBingatadi vededo trionfante,
volg"va ìl Mio odio ,oontro col?ro la'cui
iucapaClt[\ o. li< lllu.ncBn'za di ri~olutezr.a, avea futto l1uufragaro l'suoi disegni.
,

(Omilil'lua.)

c;,;;l~~azione, e sviluppo dei .capslll c' b',1 ba
(Vedi a~vi80 in quart~P8ISina)
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NOSTRA CORRISPONDENZA

ti mento il sentire gran numero di uccelli tela d.i diritti dell' operaio, e dirette a
eantare allegramente, che paìouo niente- togliere gli attriti od appianare le dlv~r.
meno la sinagoga de~1i ebrei. V'i sono ganze clie possono sorgere fra operaI e
Tolmezzo, 30 gennaio 189lJ.
-Ò, clasaie Moni'errat.o Fratelll e
meltissime altre bestioline come ad esem· padroni.
sorello
cliO si scoltOno noi sopolol·o. - L' At'va·
Ben
dilse
ohi
asseri che l'inverno Il la
Il La media dei depntati nell' aula è di
pio, cani selvatici, gattl boscherecoi, solnil'o di Casalo narra questo caso, acoaduto a,Ssr· elaglone dello studio, delle pOSll.le tlflessioni.
mituti, oamozzi, porci seivatiei, ed 11.1 tre 25 di altrettanti il quella dei deputati ralunga:
'
_
La natura va consona colle emozioni delmolti.slme ma tutte senza recarci il mi· ch~ girano nella biblioteca o nei corridoi,
,Giorni sono il roverendo dOI\ Flvasio A Ibano, l'animo, Il bello crudo non lo accetta, e,
e se la discussione va Innanzi è perchè VI avendo rinunciato alla parrocchia di Popolo, Si tntti ChiUSI in st! stessi, l'afi'ArislllO ha il
nimo dauno.
ad abitare col fratella don Ambrogio, puro suo, Ali' opposto da queste parti, eebbene
,La gente di qui sono magri, nerl, sot· portano interosse i deputati non radicali). rscam
roco di Serralunga Crea.
l'invernata sia all' aprirti del suo eVliul'PO,
tili e lDangiano sempre fagiuoli e patate
Avete capito 7 E cosl press' a poco faEubene, e.bato scorso, "Ile oro 6 Ilot., ,don Am.
come l'anticO Bertoldol e quando a 40 rono discussi i trattati di eommereio. Sen- brogio Albano d'anlll 1\;, iuonvu 'ti' lIlfiuunza. gli animi si sculdano, si rinfocolano,! partiti
lnni son vecchi, e muoiono - si maritano za ricordare clle nelle stesse condi7.ioni fn Poche ore dopo una sua aorolla, anch' essa di età e' a'lIl1ti colla polemlcJ.
Queste popolazioni, speoialmente le IIg-,
tl'a i più proRsimi parenti senza disponse 'discussa e votata quella famosa legge sullo riBpettabile, ceSSllVIl di '!vel'e, Begutta poco dopu
gregate III gran cervello, questa. volta
s.nza saper fare il seguo della croce, in Opere Pie che ha sconvol to tutto Il patri- dall' altro fratello don j<jvallo, d' anni 8~.
'];1'0 murti in poche ore In una casaI lIIa non • la vogliono finita. lI,paetlcOlo male ammauna parola fanno come le bestie. - muo- monio della beneficen7.a naziomtle che ba
aucor tutto: un'altra sorella dei' tre ,lofantl, nito delle passateed attuali umlDlnist1'oZioni
iono li latano ben bene pettinandogll CII- Bcancellatl, la espressa vololltà di tanti Il
neUo StOSIlO giorllo di sabato, si trovava moribundll vuoi essere mangiato. Un co lamento Il Il
rsmente, posoia gli avvolgono iu un len: teslatori, che ha dato argomento ad un nella stessa casaI
oho i vecchì collaboratori tacorcno, e questo
zuolo, 11 IIttaccano ad una stanga, e di numero immenso di liti. .
E guardato combinazione: domenica si celebrava lamento Il generale. Si vorrebbero sulla
gran trotto vanno a. seppallirli, e questo
In tal modo i nostri legislatori mostrano I. I~sta patlonals del paeso, e non c'era più Ull breccia ora che la lolla Il Viva - battere
è il loro funera.le. Nascono senza sllperl~ di non curarsi un cavolo degli interessi prete per le funzioni e per ture I funerali, al uo- il ferro quando Il caldo e~Cllldo il più facile
malrearto. lJl pOi, Il vlllà IrarSI al riposo
(Il) vivono senza saperlo, non sanno ne di nazionali, e di non avere alcuna fiducia funtll
piÙ ferve la mlschlll, ntl un' capi·
,P""""U.
Pot~olie"i. - Narra la Ga~ quando
Dio Ile di demonio non conoscono uemmeno nei rimedi che si propongono por ristorare
tano dimauda congedi in tempo dilluerra,
~otta che l'altra ser«, un indivlduu, sconoscillto,
i denari, e muoiono come a Iddio piace.
il popolo.
ha bagnato con del petrulio 1.. portn nord, di sueI lettori facilmente mi capiranno chi, voI cibi di qui sono senza sapore, senza
corso al posti 1'Ìservati, del teatro lleglo.
glio alìudere•.
sostanza, e più se ne mangia e più si perDopo averla CO<l una spugna, baguatacofpe
SII!' 0, siete in torpore o in incubazione l
dono le forze.
trolìo, come se questo nou bastasse VI aggiunse Seucietevr. ]'uorl quel lendente da Ohi'
puro della pece e puivi dlode l'uocu, qUllldl scappò. sohìotte e menate alla orba chè questa volta
Benedetta la nostra. beIla Italia che di
Per fortuna chs i purtieri AlIegJi e Gllarniori non l'avrete a fare con molinì a vento ma
tutto cnore possiamo clltamarla il giardino
se ne aeoeraero e COadiuvati dalle guardie euum- coi docìh inlervleotl, del molino ammini·
OAMERA DEI DEPUTATI
del mondo sl per la rell'gione, che per
nalì, da un capitano del genio e dal ocuinnssano stratlVo. Non li udite l'agllare di sapplatto?
tutto il rimanente,
Sednta del 29 - Presidente Blanohsr1
signor Cavazzim, estiueero in breve tempo quel /:;anno d'essere in dolo e non vorre,bbero
piccolo ìneendro.
Qni la festa non è nemmeno in parte
La seduta Il aperta alle ore 2,20.
la loro vergogne all' aperto. ,~e tacele e,
pubblioo, quantunque ei fusse nell' interI'.1110 facile vederVI accomunate aUa faluosa muu. ,
osservata, appena, appena, ad una messetE' a\l' ordine del giorno c la riduzione delIllecondo
al
terzo
atto,
1I0n
Sl
accolse
di
nulla
Una alle dieci, poscia chiudono le porte dal dazio sui grani;
giatoia; se parlate tultl continueranno a ..
Sul posto veuuero trovati un tìascu ed una stimarVl,
della chiesa e addio.
Agnini ricorda il simile provvedimento spugna.
Er« Galdino·
Ne avrei tante altre da raccontarvi ma. da poco, attuato dalla, l;JarmaDla,. e notI
Questo è il secondo tentativo infame nel COI'SO
confido nella grazia di Dio di potermene che in 1talia le clasll lavoratriCI hanno della stagione.
ritornare, ed allora passeremo, u'na due' o una nutrizione ineufficiente.
.-..... ---,---più giornale in compagnia. e ti racconterò
Per effetto del dazio lui grlno il prezzo
il rimauente.
,del pane oggi Il superiore di quando vi era
Ti giuro di aver detto la pùra verità; il macinato, mentre II dazio gIOva sohlnto
Bollettino Meteorologioo
ai grandi proprietari ed agli speculatori.
e mi firmo il tuo fedelissimo....
-:-=DELGIORN029 GENNAIO 1891 Francia - Da militar~ aoesuita. - II
Oredeche
il.dazio
non
possa
sostenersi
Ed è laggiù dove tanti miseri spérano neanche come provvedimento filcale, per- signor Savel'io diPomyers ha. rinunìiato alla car- Vaine·Billa Castollo-iUtoMwa Sl4t mare m.180
trovar fortuna.
sul StIOto m. 20.
rie,'a militare per farBI gasnita. Egli appartiene
ché il Governo, tutto compreso, introiterà ad
una famiglia della Uuienna d' autica 1I0blltà'
appena
14
milioni.
,
che rislile al XIII secolo.
--~---------Parlano pro fJ contro varii oratori. Quindi
COME E' MORTO
Inghllt.erra-La fidanwata del de·
il ministro Oolombo il quale dOlDanda'se funto Duca ,Ii Olarenco. - Sorivono da Londra
L'AROIDUOA OAR1JO SA1NATORE le condizioni IIttuali del mercllto dei ,ce che la principessa Mary di Teck,ex IIdanzata. al
reali consentano di ullontanlrsi· da un· con- Duce di ClarQnce non accetterà per5 anni, alcuna
Ter·
mometro +5 5 +o.s 6 ..{),7 +1.2~ +0.2 -2
Da una corrispondenza daVierinrt al- cetto di protezionl' dell' agricollura e, se le pl'oposta di matrimonio.
]'u
molto
notato
nei
fnnerali
del
Duca
fra
le
Il Osserva/ore romatlOtogliamo questi condiZioni del bilancIo conlsntano di ab·
Baromel. 7~3 7~2 7~2.~
753.5
innumerevoli spedizioni di fiori giunt1 a Salldrin' Direzione
ragguagli Morno alla morte edificante del- bandonare un reddito.
gbam, una arpa alt'l UII melro e trenta, fatta di oorr.lup.
N
N
l'Arciduca Oarlo Salvatore di Toscana: 'Rippondendo negativamente. a tale pre. muglietti e di orchidee bianche, e sormontata da
NO
Note: - Tendenzn]n cambiamonto.
.. ' . . .
messa, nota che la superli0l6 del terreno unIO corona di Violette, con delle corde d'oro, delle
Oaduto ammalato nel giorno 8 corro con· 1 coltlvata I gl'uno andò crescendo sempre, 'iuali la terzu spezzatu· come allusionealgradmo
Bollettino astronomico
simtomi d'illfiuenzlJ" nel di successivo; dopo stablilto Il dazIO, e IIho la maggiore che il principe ocoupava sulla Bcsia ,del tI'OUO.
constatavasi nna inn~mmazione ~norrrial~ anuua prodUZione del gran() nazion~le Il Questo ricOlllo tanto gentile veniva d' Irlanda,ea
SO GE~NAIO 1892
era dovuto ail' ingeguo.a. simpatia di tre,giova'
della mucosa bronchiale, che In poohl calcol...ta a quattro milioni di qulntah.
Luna
in lutto dei loro fidanzati, come la princl. Ltwa oreSole
di
Roma
7 lJ:4
le'll 'ore' s.ala m.
giorni .complioos~i coll'intlamma~ione 4e!
Eguahnente crebbe il lavoro nazionale nette
pessaMary.
'
1 riUnonta.
• 4 57 ' tramonta 5.49 s.
Jl~In:oUl. All~ l! suo stato .fu da! n;tedlc! di Olrca SO mlhoni li dimlnul l'importa.
Pll13lltl. al meridIano 12 lO 7
el1 BlOrDJ O.ts
Fas"
'1'urchia ...:. Le 8uore. - II giornale Die FeDQmijollmportanl1
dlohlarat~gravlsslmo e quasI fUOri d ogUl zione dei cereali In tale mllura da' l'~r l'i.
Mì8aìonen rifsriva testé i particolari della iustalsperaoza, Fuallo!& che,appena rilt~utosi sparmiare al paese 100 mliìoni annui.
lazione delle Suore deila Cal'ltà nell" Ospedals di SQle d.ecllnazione a. meztodl vero cii Udine -1~~';a.J1~
da un br~ve Bve~l~ento dom~ndò gli fos-I Dimostra che. 11 prozzo del grano, mal. Gerusalemme. la cerimonia.fn presiednta da Ibra.
I doui ai nostri assooiati
seraatI!m~nlstFatl; I SacFamentl, ~\)be!1chò grado Il daZIO sui cer~ali, è sensibilmente lnm pasOlà IDterveuendovi Il Gran Rabbino. Ma
due soh glOl'Ol prima, ricorrendo l anmvor-\ minore di quello anteriore al 1890 e che cediamo la parola al citato periodico'
Ieri'
alle 7 pomo vennero estratti a sorte·
~ Era già c?lllpito il. nuovo Ospedale quaudo i nomi dei nOltri Sooicui dovevano toccare
sario della morte, d'una sua figlia dicias· 1'aumento uel prezzo del grano [uinferiore sorse
la
queetlOne
a
cIII
SI
dovesse
allldarne
la
i
doni.
'
'
.
'
settenne (Arciduchessa Maria Autonia 1m. ili dazIO.
cura e la dil'ezioue. SICcome gli ebrei colà SOIlO in
Mentre l'avv. Dott. Oasasola estraeva
macola~a)avven!lta a~ 14 g.eunllio 1891, si , 'Discutendo la questiene nei l'apporli del maggiorauza, si peusava prima a questi . poi al
fosse gIà. comunloato In umone a tutta la ' prezzo dei pane, dlllJOstra come non sieno macmsttam, clle sono pure in gl'ali lIum~ro. Ma dall'urna iI numero del socio, il M; R. D. '
famiglia. Fu un momentosolenne, quando cresciuti. in proporzlOn~ del dazio e in ne l' uu pal'tito, né l'altro fupreso: e si convenne Luigi Nigns estraeva da altra urna il nunel Con~lglio Comunals che per lal ?pera bi80' mero del dono a quello spettante, e la sorte
il sacerdote (Mons. Giulio Oecconi aio dei ' certl casI siano dlm,nultl da quando fu ap. allava
ncorrrre al c~ttullcI,sebbelle siano in piç- dispose coei:
figli e Oappella~o di· Oorte e della Oasa) I pltoato.
~clo numero ID coalronto pure del eClsmatici.
Jnssig dOli Giusepps - II rltoJno dal Collegio,
Nota come la Germania abbia potUlo l'i.
verso le ore 3 di mattina, scortato da do,
Adunque ilPresidentu del Consiglio cou due
'l'raves sig. Maria - Busto lu UletàJlo niclt~l.
dici domestici portanti torcie aocese, tra, durre ,il daziO sUIl!rano ID.trodotto dall'Au- Elfeudi (dottori in legge) si pOllò dalla Suora lato
di Leonu XliI.
,
Bportò il SS. Sacramento dalla cappolla stria, ID. comp.enso ,li IIlt.re con.ces8ioni otte. òwn, snperiora delle ~nol'e della Carità, dllnan.
Cunol1\ca di l!'agagna - Dono del Vescovo di
d~n~o
Be
volesse
ceilere
alcune
Suore
p31
servizio
del palazzo nella camera dell' infermo. I nute da quel paese. Manca qualsiasI l'ligio ne deIl' uspedale. ~uora filOn, cbieBlo ed ottennto il 'Cuuoordia.
Dopo ricevuta l'estrema Uuziolle volle di temere che Il prezzo del grano anmentl perml'sso dei suui sup~riul'l, accettò e si prese l'ÌII' . j~,l!dUVIl.i sig, (farlo, S. Danide - Studio di
raccolti intorno al suo l tto tutti i s i perché 11 prodotto mondiale è grandemente canco di mettere sUOltO la casa iII pieno ordiuo iiurt.
Unlrolu Sac. Val,ntiuo Montoapsrta - Fotu.
e è glUn
. t oU?II cresclulo.
avon~o il l'ascià già stabilito l'apertul'a fra tr~
semI. e. d'Isse· Ioro: "F
. orse
"
.
,
grati~ rappresentante l'ingr,sso di Gesù Cristo iII
momento nel.qual13 il buon Dio vuoi ohia.
Quanto al raccolto ,Italtano, dice che lu , g101'1II. Lavurnvan~ le Suùre giornu e notte. o ve.' Gerusalemm,.
.
ò···
, . t' d . p d \. tale da provvedere quasI .Interamente al nnto II gwrno ile!J llJaugura~lOne tuttoel'a pronto.
1'rosporo s~c, Girolamo Carponeto - S. Ginmart~1 a s. :..Vl pngrazlO. tut} el le e I nostro biSOgno j m>tqualora per combina.
.A. un'urli. dopo mozzo~r,,.ill',ascià ~rovavasi nella seppo in suJe antico.
"
'
vosttl servlgl, ncorqatevi .dl me. anche I zioni imprevedlbllt. il prezzo del grano cre- r:~U. sala cll1Jundato da ll'uplegati e rapP,esen.
Uhor sac. liluseppe Canebola - Cornice per l'i.
dopo morto, e se mal avesSI offeso ocoo· . scesee IU .modo minacclOso 11 governo non'
tratti 1'01 malo gabinetto.
Dopo qualclle mi llJ1.to unacarro~za_si fermò datrista~o q,ualcuno d,i voi Con tI!0di aspri. o mancherebbe al suo du.ver~ di proporre la
Chitussi S"C. Antonio LonclÌ _. Scattola calta
vantI al uuovo edl/ivlO. Ne disceadOIlO le'SUore e gabinetto.
,
severi, v.p,·egodt pel'doml1'ml.» A que- rlduzlOnedet daZIO dllutroduzione.
l.. banda ie saluta coi suoi coucerti e da cgni
Olivo don Osualdo Basaglìapenta - Coena Do.
~te ~arole !I dolore degli ast~n~i traboc~ò:
Accogliendo la proposta Agniui, ei rovi. parte si gl'Ida un evv'jva alle Suore di Carità, I mini
4.8 112 per 63. ,
ll,planto Silenzioso cam.biossl IU alto SIU- nerebbel'O i plOlI!!l. propl'letarl e.per aggra. soldati presentano, loro le armi: il dragcmanno
'l'unuttl 'dun Villcenzo Talmassous - S, Lnigi
ghlozzare. II morente BI volse al contes' vare di unpesotnsdnelbile gli operai di (lnterpl'ete) può,lar lorn appena LberopassagglO Gonzilga iu attI) di conteltll,lazlonG,
at~raverso
la
tolla
che
le
vnole
vedere
Della 'l'one Valvassina co. Ziracco - Paesag.
80re, e disse I "Oh come mi sento felice Città, .Sl 'pegl!lOrerebbj di l!r8U ,lunga la
lHuni, nella sala, tutli si alzallo ~ il. l'ascià gio sVizzero di Hal'lJack.
condlzloue del conta(\iul. (api'lausI).
adesso l n
(governatore) le saluta in francese: - Siate di
Cossetti Gio. Batt~ 'folmezzo - L'addolos,ata.
,--.
Per que.timotivi, II mlllistro, canclu,den. cuure le benvouute o Inlo aorelle. l" suno rimasto
Ledolo don GregorIo Curno di Itosazzo .....; San
L'AMORE DEL POPOLO
do, dIce che lion può neanche IIccettare la meraViglIate nel vedere come ia tre soli .giorni Auua.
abbiate apprestato tutto; noi possiamo.· bon coc.
]'abiani Giovanni Incarulo - Venditrice' di
riduzione proposta (\all' on, Mussi. (Bene). gratlliarci
delia nostra soolta
selvaggina.
'
Parlano IIltri. oratori e vengono presenSe Bi eredesse Il tutti) quello che dicono
- Noi abbiamo fatto il no;tro dovere -- rispose
1'ienwute ÙOll l'lotro Prato Caruido .:. Studio
SUOI' Stono
di ]'iul'l.
e che promettono i signori deputati quando tale tre mOZioni"
Il l'ascià dimandò; - Siguori, dica ognuno
Hoselli sig. Luigi Udlus ,- Scattola carta gachiedonoi voti degli elettori, bisognerebbe
Saporito propone a nome di 53 Colleghi manca
qUI qualche COsa I , .'
, bin~ttu.
"
ritenorli uomini che non dormono neppure che la Ualnera proso atlo delle dIChiarazIO_
-, Il riù bell' OI'DaUlento di qll(Bte ospedale,
l'iva
don Leonardo - 'Immacolata di Zoller
la notte per pensare ciò che debbono fare ni del Governo passò all' ordIne'del giorno: soggl~nse 11 gra~ Habbluo, eono lel'everendu Suore.
(;alldriai Sac. Isaia Rublgnacco - Ecce HOI;IO.
di. giorno perii bene del popolo,
Zamval'o LUigi Ueana, -:- .Oacoia. ,al ,cervo.
Umpi eccita Agninl a ritirare la sua .Nel clUqne allUi che sono qui hu imparato a beli
can?sce, lo: esse soao per tutti vere marlri· esorelle.
Cii io sig. Luigi Grisio - Mare in burrasca,
propt'sia. Ma quesl! e Mussi Insiatouo.
Vedeteli però alla provll.
E da oglllparte doila ~ala echeggiò l'evviva
Deihi Bianca sac. FranceHco Bertiolo - BUst~
Ora si sono discusli alla Galliera i trat·
Messo ai voti il progelto Agnini la Oa. alle Suore cou ,un cresgente entueiasmo. Allora .al di Leone Xlll cciorato in piaetica,
tati di oommercio, cosl importanti per gli mera .lo respluge !tespln,e pure quello d.el gl'ldo AllahI ,I turchi stesero le iol'O braccia
Simonettl don Carlo E'lambro - Veaditore di
interessi nazionali, II adesso si sta discu- Mussi, approva \' ordlue del giorno /:laporlto Implcrantl rOSI la benedizione di Dio slllle Suore: selvaggma.
..11
preSIdente
del,
ConsigUofece
dipoi
venire
pulentarutti
Giovanni Ampezzo - Fotogralla
tendo sulla istituzione dei pl'obiviri. QlIanti con 167 voti contro 49.
I medlm, I larmaol~tJ, gli inlermieri, i servi tntti,
rap'prf!Sentan!t~ la distruzione di Garusaiomms.
deputati credete cho sieno laggiù a Mon·
I
qnall
duvetlero
gIUrare
revereHza
e
sOlIlInessione
Zilll
don
GIO.
Batta 1'rudamano .- Gl'alide ca.
sENA'ro DEL RFGNO
alle Suore.
tocitorio? Ve lo dice il Popoto RomallO
lamaio.
11
l'ascià
lasciò,
la
sala,
diceudo
a
qnest,;
_
QualÌoa don Eugeuio S. Pietro NatisQne _
Sednta del 29 - Presl,lellza F'ARINI
gioruale molto liberale:
Nun ?ccorl'e clle VI preghi a far da madre ai mi- Leone XllI.
Il Da due o tre giorni si sta discutendo
A grande megginranza il Senato approvò eel'l figlI di questa casa.
Pellizzuni Francesco Gcl'izizzo - Ouor diMaria.
alla Oamera il progetto ùei« prooiviri », ieri i Irattati cemmerciali come gli vennere
Geru&alsUlUle leSuol'ellanno anche unospizio
Or~etFg don Domenico Olvidale _ N. S, dol
ih rl'Ovatelle ~d un aUlo p~r le 'bllViate,
Sa~ro cuor~ 1ll ijtlle antico,
una delle tante ietitu~ioJ)i reclal,llate l\ t1llr proposti.
o

Governo efa.rla.mento

-

Cose di casa e varietà

I

I

,+,

Nicolettis·Pasqu.lis Ohiara Gemona - Dono di

S. Bcc.

l'Arcl~csco~o.

Piotro ~'e1Qttis - Ecce Homo.
Cappellari Giacomo Dordolla -- Ooena Domini
70 W &7.
Driulinl don Giuseppe Lusevera. - O~rvi al
l\I erlino

don PietJo Rigolato - OUor di Maria.
Giusoppe l,atlsana - Oornlce per rlgabmctto.
Amalia Udine ,... Portatltl'atti in
lo Madrisio diFagagnamstallo, ùa tavolo.
Pietro UdlDe -' 1'0rtarltrattl a
Angolo Maiano - id.·
n Angelo Ulzzolo - id. in metallo
De Santa Don Ginsepp3 Oolza - id. fin d8
, ' _
,_
"
Venler. don Pietro Buia .-. Oalamaio in cristallo
celesto.
Prosporo sue, b'sancoBco Gorizizzo - portarìtratti In metallo da tavolo.
Colle sac. Autonio.JJdino - Oalamalo in crìsIall0 celeste.
M'r
.
1ét!le~,

Per là. Stampa. Oatt. in Friuli
Oont.a Seraflna Della Torre· Valsassina
llre 20.

Programma
,loi pe?:"i musicali, che la banda del 85 faul~rla
eseguirà domaui dalle ore 12 112 alle 2 nel1a
PiazzaVIttorio Emanuele:
l. l\laréla
Luzaì
Il. Duetto c La Favorita.
Donìz.tti
a. 1/ altzer'« VIViSWU »
Strause
·4. Atto 111 «Un balloJn maschera » Verdi
ò. Romanza'll tlnale ~ Don Sebasuano •
Donizetti
6. l'olka
N. N.

Disgrazia
II fornacciaio Mlnieinì Oanziano di Maìano nell' attraversare un piccolo ruscello
venne colto da epilessia cui era afleuo Il
cadutovi dentro vi si annegò.

Arresti
A S. Giorgio di Nogaro fu arrestato
Mnllsan Antonio contadmo per ~ scontare
la cuudanna di 5 mesi Il 25 giorni di reclu·
Sloue per lesioni persunall a danno (Ii Muradur .B'ranr,~scu.
- Dal giudICe lsirutiore del Tribunale
di Tolmezzo fu staccato wandato di cattuc\lntro ltupill.ucia e RUpil Ehsu contadin
di Tolmezzo, percllè nell'Istruttoria del pro.
cesso per infal!tlcidio commesso da Rupi
Alaria risultarono compliCI.
_ Ignoti di .notte dal pollaio aperto ammessO all' abitulone di ZlIwaro Valentino,
Puzza Uatt~rina e Pontanali 19inio da 1:'01.·
zuolo, rub.trono III danno dei priwo' polli
n. 10 pel' un vlIlore di L. 21.8U, della seconda Il. 3 galline dei valore di L. 4,50 e
dell' ultlwa un' oca del valore di L. 5.

.

.

Incendio

Alle ore 8 pomo di ieri nei locale della'
sig.a OU8010 U' Urlanda sitUlltO al casali di
1:'ropettu pres80 Urzano (R.tlmanz~cco) ed
abitllto dal contadwl Macorlllglt ltlOvlInnl
e 'fowaso fratelll SI sVliuppò 1'lnr,endlO che
in bl'eve prese vaste proporzioni.
Ad onta del pronto accorrere e del lavoro
indel'esl,u pre.tllto da quel terrazzaol, II
lo~ale ·veune qUMI totalllltlnte distrutto. Nel
locale eSisteVano circa 260 llullItah di foraggi. ed attrezZI rurali che pure furollo
distrutti, arrecando un dannu di Circa
L.45UO.

Tanto il locala cha i furaggi, attrezzi
~ec. erano as.leuI·at:. - La CaUSll del" In.endlu Si ntlene oUCluentaie.

Imbroglione
Oon raggiri frandnlantl atti a sorprendere iabuùna fe(le di Schieratti Oatterina
da CUBeano" una s<:ùnosclUta Si lactlva lIal'e
in prestito unti sottana III f1.lneJJa del 'la·
Ime dI L. 20, con obblIgo oi restituzione
allontanandosI senZi> f~r", pIÙ vedere:

Diario !Sac.ro
Domenica 31 gennaio - LV dopo l'E.
piro - 'l'raslazione di s. Mal'eo - luccmlnciano le setta domo di 1:1, ltluseppe
Lunedì 1 lebbraio - s. 19nazlO v. m;
Sooperta di un nuovo ramo nel N 110
Nell' ultimo Mouvemmt Geographigll6
troviamo ùna notiZia della più alta iwportanza geografica.
Eroin l'ascià ed il dottoStuhlmann, esplorando la relllOlIe ilconoscluta che si stende
tm i laghi VlCtorla TangaOlka e l'Alberto
[lJùoardo, VI aVl'ebbel'ù trovato uo nuùv,i
Iìuma chlllÌllato Kilù. ~uesto corso d' lIcqun,
che avrebbe le sue sorgenti nell' Uhha, di·
stt'etto dlptlndente dull' UOlawuesi per circa
'1' di latitudme scorrerebbe dal sud III noni
per un tratto da 3iiO a 450 chil. El sbocche·
rdbbe nulla l'l'la mendlonale dello Alberto
Er\oardo. .
Inoltre, gli espioratori avrebbero constI>Ialo che Il /lume K"g~ra, aJl\uerlle occidentale del lagu V IClUl'la surabbe lontano
dall' avere qUtlllo SVIluppo che gli ha atlribu,to Stanley, n che IrOV!l~1 InùICato in
tulte le cartti d'AlrlCa, conformemente a
rluunto avea egli detiu giacché le 8Ue. -sorHentl nou oltrepasserebbero verso slId il 2'
pal'allelo.

Se queste dne notizie sono' esatte.,la carta .tasi di IIna dichiarazione, di guerra contro
della regione cowpresa frll. i tre laghi sta . i liberali, non essendo più lo spIrito di
per essere rima~eggiata c~mpletamente, per nazionalità la caratteristica di un solo
far 'posto la bacìuò del lCi/ù, che CcstltUI- partito. l nazionali liberali, sono costretti
nbbe il ramo superiore e Il più mer.dlo- ad accentuare il Iiberalismu. 11 Governo
naie del Nuo, Ooel aarebbu completamente
risolto l' ant.co problema delle sorgenti del prussirtno voterà contro l'ammissione dei
gesùiti, l'ostilità del Governo è diretta
vecchio flume.
11 Mouvèmcnt traccia uno schizzo di contro l'ateismo.
Oaprivi terminò esortando a 'non contiquesta nuova carta IpoMlca, 11 làgo .<1..10xandra, cb' era stato segnalato da Stanley nuare l'attuale agitazione che è doppiasopra la Iaforinazront degli mdrgenl, ecom- mente pericolosa nei cattiVi tempi attuali.
parlrrsbbe (almeno fino a nuove e P,ù amOaprivi, finito il discorso, usel dall' aUla
p.e lnl'orwazlonl) insieme oon quella pOI'
seguito da tutti i ministri.
zione di t:ume cne lo cullegav!\ a Ragera.
Tutta la regione a sud-sét .del lago A.l·
In Spagna
bertu lildoardu fino ali' UIlha ·per a' 3u' o
4, di latitudine' sud, apparterebbe al l'amo
Bilbao 29 - Lo sciopero continua. I
occidentale del Nuo, Il CUI nome sarebbe giornali SOCIalisti furolto sequestrati e la
8uccessivamente di Kìtù e di Seml,kl, e loro pubbllcllzlùne venne prulblta.
alimenterebbe il lago Alberto c.doardo per
Madrid 28 - /jenato - 11 ministrù dei
poi cungiungersi più a nord col ramo orientale del Nilo USCIto da V.cloria Nianza.
lavori, parlando dei preparativi dei socia11 monte ~.l;umbiro.che erge I suoi picchi listi e degli anarchiCI por lo dimostrazioni
a cil'Cd 300 metri sotto l' 2u di' lattt, e 3U' del l maggio - dice che il gOVtlrI10 ac4' di long, apparterebbe ali e catena Ior- eettu la stida dei nomici dell' ordine. 11
mante lo sparllacque tra i baolni del Ra· governo /:lI contentava di disperdere gli agera ali' est, e quello del Kitù all' ovest,
nàrohlCi, ma è rlsollltO d' ora innanzi a
11 bacino del Malagarllsi ailìuente dei declinarli.
Tallganlka, secondo oglli vero8iwlgllanza,
Inoendio in un circo
.vei l'ebbe dirnluurto: gu verrebbero levati I
fìuml Lukokì e Moru attravllrsati da StanIeri si incendiÒ un mucchiu di fieno nel
Jey nel 1876, per essere invece congiunti smagllu di belve In l'l azza Guglielmo
al bacino del KI Iù,
l'elle. 11 luoco SI propagò ai carri, Tre
druw'edari, scottati, nusorrcno a fuggire•
E' parimenti verosimile che il corso del ~li sparse Il pauic« nei quartieri alti. I
ltuug., che Si getla ali' estremità seuentnc- Vlgll1, le guardie e meZZit compagnia di
naie del 'l'auganlka, dovrà unmnuire di hu~a accorsero. Duo elefanti ebbero scotimportanza e plt'garsi verso J' ove.l.
tature alle gaUJbe. La. questura proibi la
Attraverso II vuoto oosi allargato dalle rappreseutasìoue di stasera.
.
carie, scorrerebbero un drresioue generale
sud sud-est, nord-aurd-ovest, Il Koutl cile
avrebbe la sorgente al nord esì di Uglgi,
nelle pianure tra la riva OCCIdentale. del
'l'anganlku ed il COr60 superiore del Mala. .
garasl.
Brwxfelles 29 - La Oameraapprovò Il
El que8to prolnngllmento imprevveduto progetto autorIzzante 11 governo a trat.tare
verso sud tinu al ,[ lati!. del ramo occiden· provv,surlawent~ co!ie1'otenze, il CUI trattato
talij del .N Ilo-Kllù /:lemll,kl, farebbe di esso dt· cemmerclO gtunse a scadenza
la sorgeUle p.ù mertdlOnale del gran fiume.
Atene. 29-00ntinuano le difficoltà deL
wercato Inonelario. 11 cambJo di Parigi è
GAZZE'l'TINO OOMMEROlALE
salito 141per lOU.
.
ltll. allim sono grandemente paralizzati,
se~bene la 8ituozlone del '.r~soro sia norma·
Mercato d' 08g1 ao g~nnalo 18gZ
le.
l'o.a"lli o oomblUlUbW
Pietrobllrgo 29 - A mezzodi fuvvi il
Fieno t quaUIà al qulnlale fuori da.lo da L. ~.SO a 5.20
.. Il nuovo»
..
» 8.\10. 4.50
trÌlspul·to luuebrll {fella salmll del granduc\I
lo
Ul)o
3.26 l> 3.7Ù
L:abtantlllo alla cattedrale e alla fortezza
Erba spagna.
..
o.uo a- 6 ',O
PoglJada lettiera..
»
à 8..25. I.~J
.1'ietro e..l'aolo.
.
,
Legna H~g~~~p:
:
: ::~g ; ~:~~ . "L'lmperatore e il principe ereditario
Carbona 1 qualità..
..
a- 7.00 .. 7.35
di, Svezl11 6 l granduchI segUivano il carrù
Il..
lo
..
lo tl.so .. u.oo
a 'piedI.
JilerGato del pol1ame
L'Imperatrice e le granduchesse lo ueguiGalliae
al ohUog. d. L. I.CO a 1.10
vilno in vettura. Gran folla.
t:uPlIunl
lo 1.10 .. l.16

. .*.

TELEGRAMM'I

lo

)o

lo

lo

lo

lo

==

I BIGLIETTI
DELLA

~~~~~~~o~gaali~~teOr~~~l~~~f6gì I

e possono vincere più premi
per parecchie centinaia di mille
lire.

Grande Lotteria nazionale di Prlermo
p; ,-----

La seconda estrazione avrà
luogo il 30 Aprile 1892.
_ .c.

_~'..;.c.
•.

l biglietti ancora in vendita
sono da 5-10-100 numeri del
costo di 5-10-100 lire.
Per arrivare in tempo a farne ac'quisto consigliamo di sollecitare le richieste alla Banca
F.lli Casareto di Franoesoo' Via
C'arIa F'elice, 10, Ganova, OPPu-1
re ai pelncipali Banchieri e
Carn~i~-Valute delll R~~gna.
J

AL NUOVONBGOZlO D' OTTIGA
GIACOMO DE lORENZI
Via mercato Vecchio N. 4&
Trovasi: grande assortimento di Lenti
Cristallo di Rocca, Occhiali Pince·Nl'z in
010 ..-:... ~Argeuto --, 'filCtlll'uga e Ni(']w\
Oanocc~jal\ da 'fealro, OllmpllgDlt o Mltriuo~
Barométrì; Terìn(\wctIl, Massimali CliniCI ecc.
.
.M.icroscopi, 'V,etrìoi, Porta e Oopri Oggetti, PrcvJDI per Spmti, L~tte ecc.
Manometri, e 'l'ubi di.' Vetro, Misure
Metriche ID N~stro, Metri, Compassi, Apparati jj'utograliel con aecessorl relativi,
tirande assortimento di .Lastrl! sensibili e
Carta arl.totip\Clt, Squal1riAgrimensori
Livelli con Ollnnocrhlale e Semplici, Mac~
chine D' IDduzione, Campauelli elettrici.
Quauri, Pile, Filo e tuttò l'oocorrente
per i'lmplanto di Suonerie Eletlriche, il
tulto Il prezzi discretis,imi.
.
Diamanti.

lo

Aume
Polh
.. d' lodla masohl
..
..
femmina
Oche,a peso vivo

8111'1'0,

BurÌ'o.f~:l ~~.~,~~e.,

lo

. . ._

,.'

al

c~nog.

da

..... (In monte ~fonta<:to
lo
l'ormagglo\
..
~hlHlllno"
'Patate
(~~orlUene fl'cscllC
:

~. ~:~~ ~ ~:rg
lo

l,{lS .. .li1.00

.-. ... 7~Cj: 7:f:O

Uova

al cento.. r..f.;1 lo 6.60
••roat:e Granarlo
Granoturco'Co!l1une
aU?lW•.da L. 12.Ma 18.6J
..
cluquatltlno
..'
•. ,,11.00 lo H.liO

.

gl1l1lOll6

gll;l.UuUciUU

1

Re4dita it. god• .l Lagl. 1891 d" L. ~3.-aL, ~2.95
Id.
1<1. I gellu, Ib~2 • 91.83'. 91.78
Id,
..uatri"... III .arla da 1',95 - a F. 94W
UI.
• III
9470 • 94.01)
Fiorini etfettlVl
da L, 218 50 a L. ~18.75
jjanoaualll aUBI.iache
218.5U·
~18.75

'''!l.

•

..

»-.-"
-.10&..tO .. 14,70
..

lo

al quintale';'
li>

•

fagIUOll~~~i~11~~6

.

•

Castagne

2~.60 li> ~3.l.l

16.t;) .. 17.1,j

29:òo :

=:=

7.1l0 .. 8.W
.. 26.00 .. 28.lJ

..

... 10.00
-.-' -.14 DO
lo

._------~----

ULTIME NOTIZIE
Smentita
Leggiamo nell' Osserva/ol'e Romano la
seguente smentila:
l'\eJgioruaIì cattolici di Parigi, giuntici
stamane, \,rUVlamu 111 seguente dichiarara~loue :
dgiornali hanno molto parlato da
qualclle tempo, o ieri ancora,di lettere
IUdlriz~ate dIII SantoPadl'e all'Arcivescovo
di PllClgi, di tmttative seguite, in rapportu alla ,dichiaraZIOne dCI Oaroinali francesi, llIiscllulUdoVI una qllautilà di particolari sulle persoLe e sulle cosC.
e Siawl) autori~~ati a dichiarare cho
questi laccon\l di pura imU1agina~ione non
meritano alcuna credenza.•
AI Reiohstag Germanico
Berlino 29. - La Carouea dei depntati
contiullÒ oggi la dlscusBlOnedel progetto
sull' istruzlOue scolastICa.
Oaprividichiarò di frunte al vivo discorso di WifCbùw che se l'agilazionc
conlro tl progetto scolastico contiuuasse in
questo modo, il Governo mostrerebbe di
saper nuoiare contro la corrente, Non trat·

OHA.RLO FERROVLAR1.0

P~~~-;;-fA~~l-~-I-;·rt;~-~-r'-'-A;I(;1

nA UDINE lo. VENEZIA

DA VENEZIA AUOINE.

1.50 ant. _mtsto 6.45 ant.
440

» omntbus 9.-

. 5.- ant. dlrcuo 7.42 Ant

'"

5.15 • owulbus 10.05

"

lÙ5 » dIretto 51.10 pom.[-lo.45lo, -jd.
8.10 poro
1'10 poro omnlbus 6.10..
_ z.lO pomo diretto 4.50 ..

~:~~

:.

dli~10 tg:t~

19:~&.. : O:~~~\~181,~'.~

,:

nA UOINE APONTEBBA

,tl.~&,lt. ollloibus ~:I,l5 aut;
~,HS ", dJrcUo 10.55 ..

752:l dlreCto'947._
lO:8Ù • owntbus i.1H pOUl'
5.02 pomo dllatto '7.-:10
5.25 •

~.24p·Hllomnlbi18 -M,ti pomi
4.45»
Id.
7.S0 »
tUl9 .. diretto 7.1>5 ,»

OUlIllbu$ 8.40»

DA UDINE lo. TRIESTE
240 aut. ,lillsto 7.:n aut
,'bl ...' omulbusll.18
»'
11.05 . ' mlltto *llt,21 pomo
8.40pom ,td.
7.8la:ll
5.20 .. omnlbus' 8.43
DA UDINE lo.POlITOGRUAflO
7.48 aut. omnibu8 9.47 ant.
l 02pomomnlbus s.as.pow,
6:24 .. misto ,.,.j3

DA l'IIlESTE.A UDINE

8.10 nnt.ODlDlbusl0.o7 anl
9.-' •
id. 12.85 •
mIsto 4.,lilO pom
4.40 pOlli. misto 7.4,) ..

.2,415*.
9.-

id.

lt

omnlbu5 1.15

•

DAPOllTOGRUAaO AUDlNB
i.6A2

aat. omulDus,8.55- ant.

1.29pOlU misto
b.04» DlI8to

III

nA UDINE lo. CIVIDALE
6,- ant. mieto 6.81 ant.
9 _..
id.
g.:n..
U:20 ~
Id. 11.51..
a sopom omnlbus a.w \loro.
7:::14 '.

:Dt.

BA l'ONTEUBA AUDINE

r>A.tl an~. omnlbull tI.flU aut.

a.17 pomo
7.16 ..

DA CI,IDALE AUDINE

7.-ant. misto 7;'i!g an'.
\/.45 • misto 10.16 •
12.UI..
id.
12.M pomo
4,'27 pumomnibus4.':8 ...
8,20",
Id,
!t'~L

8.02 '"

'l'ramvia a vapore Udine··San DanilJuJ

DA UDINE AS. DANIELE

8.1o,ant'F6.rrO.'i lI,li!). ant
1.-' pomo

11'.15 'li>
,id.
2.35 pomo Jd,

5.60.

lii.

Il

,4•.28.·

7.3Jl;.

DA S. DANIELE AUOINE
7.20 ant\l?crrov. 8.55 •

11.-

1.40

lt

S. ;TUIU. l~.l';\O

pom,.

~tlr.

a.ao

!s.SlI • l:ì. tnl.lu. ti.55

Jlom

..
..

Ooincldenze
Il,

R. Adrlatloa'in pa.rtenza da Udine alle ore
trovano a Casal'sacolncillellza per 111
uaro-Vonezia.
ortogrllaro In partenza da Ctvid.a1e alle
.ovano a Portogruarocoincidenza. per 1&

Unca
Le
7 aut. e 4,21 pomo

IID{tr:g{~eg:Du:t1°;ou U:fN~lsco

Finchò sioto .in

lOIllDD

FATE ACQUISTO DI BIGLIEnl
DELLA

Grande Lotteria,Nazionale' di Palermo

Antailte} Pittori gerente rosponaabilll

la,QO ... l4.1l)

lo"
li>

Otl.O brilato

Sl.Jrgorosso

*'

:S6mlglu.llone

frumento;
Sega.llt
Lupmi

..

80 Gennaio 1892

. . .-

forma.sto e uO,va,

Si eseguiscono rip.arazioni dei suddetti
articoli con sollecitudine.

:N'odzl.e ~ BO:r8à

..lo

morto

lo

".

j. 1.00 .. 1.10
.. 1.10. 1.15
O.l-:.) .. 0.{l5
Q.va ..·l.ell
.. O.DD .. D.Hl

lo

..

lo.

cOfl'ono solo sino u Cormlns

e viC6verl:ltl,

E' iatitito IIn nuovo treno merci con viaggiaturi

plir la linea Udille,Casarsa·Portogrnaro.'partenza
da Udine ore 786 allI.; arrivo a Venezia ad ore
~2,50 l11er,

Poche lire impiegate in qnesta Lotteria possono (ruttare
una cotossale fortuna.
I biglietti ancora disponibili
sono da 5, lO, 100 numeri del
c.osto di 5, lO, .100 lire.
I biglietti concorrono alle estrazioni col salo numero progressivo senza serie ocategorla:
Un numerovirìce sicuramente
L. 200,000, può vincerne 300,000
- 400,000 e p:u cli 500,000.
Le centinaia complete di nu·
meri 'hanno la garanzia eli una"
vincita e la cerLezza di poterne
conseguirne alWe quattrocento.
La vendita dei biglietti anlìora
disponibili è apetta presso la
Bànca FRA'l'ELLl Cl\.SAHETO di
FRANO. via CaeloFelice, lO, Genova e presso i principali Banc
cilieri e Cambio - Valute nel
Regno.

i

l'l'osslma estl'azione 80 AprUe IleI
cOl'rente RllpU.
t

o

_

_

_ ......

Importati tillsimo
Il più grande assortimento di libri di devozione
in lillgna italiaun, francese, aloveJJa, tedesca si
trova alla Libreria l'ntl'Unuto, via dcUa Posta 16,
Udiue. Lega.ture semplici a finissime. Prezzi di
'litta convolllen~a,

I

\

'TG

\lI~

322tL

Annunzi del Oittadino

INSERZIONI
Fili :BECCARO

PlGIATRIUE - SGRANATRICB BEaCABO
la più utile

fra

,.

(J['I"i'.A.tiINOITALIA.NOOt SABA'r030 GENNAIO 18112

~taòilimonto

le Maoohine Enologiohe

Brevettata in Italia, l'muoia, Spagna

per trasporli

-~

villi ai Lusso o ad Dasto

A C Q U I

NUOVE DAMIGIANE BECCARO. Brevettato
VinI, Olìì e Liquori

(Piemont~ ~~==.,.,.,

ecn fondo In legno 8 ,con rttbluetto-'

Dietro invio di semplice biglietto visitaIsi spedisce gratis' cat~I';Il,;tt'itffi&ìO'òv~~'8i Le sole ItÙottlltc Illlol ltogio Governo
trovano cenni interrllsantì~simi tanto lulla macchina, .quanto sulle damigiane, e
prezzi correnti,
per tutte le Scuole Euologiche del negno. ~

ed Austria·Ungheria.

' __ ._~_~.~~. __._,'_~

_____ .---1..._..

in'

-

Li~noroJtollialico

Ricoslituonto

F.I!:RIW Ul:ll.NA posso assicurarla ù'aver
sempre conseguito van'sggioei rieultamenti.
Uon tutto il rispetto suo devotlsslm{
A. dotto De.Glovanni
Prof.~di~Patologlll 1II1'.Ul1iV6rslt~ di Padova.
Bevesi preferibilmente prima dei pasti e
nelloora aelWermouth.

Prezzo L. 1.~(i la' scatola. - M.arca· depositata per legge. - SI spedisce
franco di Posta in tutto Il regno coll'aumento 01 ceutesmn 21'> per una poatola per prù scatoìe ceuteennr 16.
'.
. ' •.

Acco~enllta

V6l1desi dai principali farmacisti,dro·
_

OON GLIOERINA
ED IPOFOSFITI DI CALCE E SODA

f.,."

Tre volte più. effloaoe dell'ollo ti
semplioe senza nessuno del suoI ........
vonlenti.

ae:.

GRADEVOLB

FAOÌLE DIGESTI01'Ol.
'

Ilo.... ,

lJIIsl iMl. ...to I. g".I•• IMULtIOMI'con
,"pUllll ... ,O.la••1 SMI\ •
III V7ln7l
2'OT2'.II1 L. :l'.I.1UI'.l.t1l:r:.

r,.

~~~~~~D+"<=

~ 'j~'l~l;~l;~S~~~~;·~;·;~:;l',. ~I
'" f6J1rmr
~. .,.
~:)]l
J.l
Jl
~P
·'1I..

i

LUIGID.A.L

i s~cOIlÒi VIni

l'Ufficio AlIIlUliZl
dci «Uittad11lo Ltaiiuno J
vitt UUlll\ I'osta 16, Udine, SI
PI,jSSO

l

FEGATO DI MERLUZZO

>

P~r

\l/Hl;

iemlola

D'OLIO PURO DI

.notad &qt:.

la lendUa dal Ministero dell' Interno con sno lilsDmcio 16 llicolllbre.18gg

.lduslvodo~oSllo ltr la Li cvincia 01 'lcln~ iL /llnM
NEGRU Iarmaoiata.
.In Udine città vendesi presso la farmscia llJ.AI::UULl.

9M8" e II![Uomti,

n 14lnll1llero cWl'Intern.o oon .ua
gU. 1800, ....tllo U P..-o di 1III8!IIma
S)lperi.ore di BanltA, pennMte bi geadI.

,,',

lnterna~::~;;~-l;i~ne

Pado"ai9i.l<'cbbraio~1891.

SAPO~E

,

Premiato ai Ooneorst
a Gand e Parigi 188troll di,
ploma e medaglie d'argento e d'oro essendo prodigioso.
., '
Efticllcieslmo per molti mali si rende indispensabile nelle famiglie,
Di azione pronta e sicura nel casi seguenti: qualsiasi piaga, ferila, tagli, brucìature, noncuè tlijtole, ulcerl, flemmoni, vespal, 8cr01016, IOI'UllcoJI,patel'ecol, scla·
tìche, nevralgie, emorroidi.
Si rl\CcomlÌndl\ per I. geloni e flussioni al piedi.

Avendo .sommìnìstrato in parecchie 00eaaìonì ai miei infermi il di Lei Liquore

SCOTY

~~:._"

_

DI BOLOGNA

Egregio Signor Bìsler] -'- .Milano.

EMULSIONE'

.,. __ ~c..~_'''''''_ _''';'m:

BALSAMO DEL CAPiTANO G. B. SASìA"t

i'E.LI,OE BlS.LE.R,I ..Milano

Milano

.

.~"_~.T. "

' erjj!il,h) l\i4t v "e D 't'r.iWlff W .

..

olvere enantica

composta con acini d'uva
dd erbe fragranti che serve
mirabilmente a preparare un
buon vino rosso e ad ottenere
un duppio prodotto dalle

vìnuccre {traI'Pu) uneudola
aUe uredesnue.
11 vino ottenuto colla

V:lHl.E

POL
~erv

ENAN'l'lUA

anohe per il ta,gtw dei viu"
Napoletani, Sìeilianì delle
Pugtìe eco•
Dose per 50 litri 1.2,50 '
per 100 litri L. 4.

-

••• ~ " J - '-.-'

cùìitertires . }

Nuovo Manuale loorlDo-prallco COD..Jl
v · ·.. '.'
tenenta i C.ediol comp.reB.O .il nuovo (,
:I. So 9 2 . . 1 . 1
' Q
.
Cndiee Penale,lo uueve leggi di pub· '
Specialità di A., lU1.GONE o C.
\f I
!It a
Mica eieurozza o sanitaria e tutte le
Il OHIWNOS iii miglior aimanaaao~oromolitogra' ,&.
.
, J.
)
'101'·"
~ili
altre nrlueìpalì leggi speclalì e re/ico-profumato,dwinfettante per portalogli..
J1.
\'ol'oii I'usts lì lteufl Uul~i
"60e
lativi
sPIJlgatl
com- ~;)l
E' 1'1 più gentile e gradito ragaletto ed omaggio che Jl
l,"
montatiregolamel'U,
con casi prallc.
alla epertata
.,
11
~
di tutti. Guida completa 'por la pro" s i Plossa oUrì~e dalle SigDOI~, S;fa~Owin='grì~gn~~lali~o~~e~ .Jl
fra
e
pria dllesa a eoc••d· in iscritto, a- ,,1"'( qua unque ce o I persoue, e n e ,
,
vaut!CODci.l.ia~od,l'rotori, Tribunali,~... cianti ed industriali. in uecasiunedell'uuoruuslicu, del na-.il
-r-..-r -r"'O-TT.A.
rrz;:!"'".
Carh o ArbItrI. Oenanìtì e norme le. 1<
talizio, per fined'anrio, nelle feste da ballo ed ìu ogni allli...l
U.
.~
~
,):!,-,
~~
oli
g.H per qualslas.l' al/aroaenz. aiuto'
occasione, che si usa fare dei regali, o come talpee.è lu s~~o- l I
,.'
Ii
lludelhu
1n " .JL.
'o:'
•A
dI
I
I
cordo duraturo perché Viene conservato aDcbe
..
d v~ocat,o; mO,u.e e ormu!i"eon., ',_
soave e persis\ente profumo, durevole più di un anno e por
Dlreltamellt~ sellzn traEbordo, • Tntti .'uporidipriOia
..atlrlattl, tClt~t~ODl! Id8~a~ze. e t'C?r~l ~"
la sua eleganZa e novitil artistica del disegni,
..Jlclasse, - Pr"ZZl lnodoratl,· Ecoellente' IDstaJlaziene pl'r
l'
,
.Jl/
1188seugieri ltlvolgersi;
.
.
.
I
• e .U oTl" gm IZI.rle, .mmlnl. ~
strative, politlchee mJlitari. ecc".
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