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ESCE TUTTI l GIORNi ECCETTO l FESTlVJ

J manosorittl Don si rétJtul..
100.. 0. Leltere pieghi son
aBralioati .i rBsplngoDo.

I

In. qualll io temo (parla il padre di fU!1li\
Modo di vedere differente parreccbio da pfovadi zelo. Ohi non à buoneattoJjco'
glia). Pllrvll~a edllnneggitutl'n. l'opero~\~:ìq~ello <lei preside Tentori, tutti ne eon- , iqnanzi a Dio, lo. Chiesa o la prop,riaco,
1
IDoraled~llavitll: teme chemiBi .fl\cciIL/,vllwlono.
.
Bqieoza, Biallontanie non pren!lllpAi'teallj
uno BcettICo troppo presto, Educato, Invece ,I •
'
. Iqt~ pubblioa. Non erano De glLDuort;.nl\'
, allaf{l~Q Be .al!c~e i1nlÌorl\g~zzo ~i ~lloo~ I Il G' b" . E"
l di S
d . ' ipubblici.vllntaggi,lìèuimlrasSIl!'o·Lpz:ùI\l;;
Il Ilrot.D."GiaçQ!1loS(ehiroIIQdiRovlgotlf,?~rà.~n glOrno dal,doglDjl,a\tr~verilolaJ •.'
a, r~ I c*!!lplqD~ .della Ohies~, OhLà.is~ir.a.tQdà,
ei manda unllsua "seconda letteraaperta • c~ltica .Implac~ta eglI. ~onlierv~rào'
p!el..
! tllll motivI, f~ molto ,bene,' a,l\oIl,{Uìiltt.Msl
da lui diretta al preBide di colà a difeBll npl\a BUarBQI~UZa ~a.lpI~~I!~e ~ ç
11\;1 •. Abbiamo già annunciata la nQmioa di n~lle jU~ dlltll.~Il).b~~i~eQ.~I. ~.QlPil$9W'MI,q
e
1
d~lJ:inseg.Il.~!1l..,.e. n.t.o. priVlIt.p,.Q.n.e.l..p.r.,e.,Bide,p.nr., .1ll.oWeì lu,s.~afe.d.e~I~.~.. ~~W~.. . ".. ".•. à...• l'llte~lIdente
:$.,11.. . '.....• Eminenza il, Oaid.in.ale '.f.~,rpç.Q~i._ ,a~PetIll9° crllae.l.I,. a.I~lnglAl!,p.k
li. . ·. ql\ll.~tl
dlclilll.randoBi ,Cl\,ldo jautore della lIber\à. ed que o c e SI r spone.:
onorano della' CommlBslono Cl!'tw}\C\ f!lI.~opol19, llQmftrO~!,; ~!I}A§illJ\!\\\PqA
aBserall!ll! ,che la vuolo, pie~a ed in.tera,
~Q\l dl1nqM (jo.~trp; l'jnse!!lIl,IX!,~~t(j, ;p~i~ ,c~o;trale cBreutiv", per le feBte del GiÌl~dl pIÙ Bubhme della oostra.c~~~.),..
~orrobbe ,vedoroauD1enta.tl glloBtacoll al- ' vllto, ~Ii. C?ot~o li D1odo con: cui viene>. ~I.leo.
'.
. , '. eli mQndo;hl\ egli UlAIV,IBt!llllè ,Pllr
I lDBegnlllllentoche ~OD I!rovenga :dall.o I irPlJa~tlt~l:lnBeg~ameotop~bbllp~dovr.ebbeJ questo ptopoBito l' egregio MOllit8l~r . t~ntjl edilizio dì. quello, dlll!Q. CpljljlR'Clq~
S.tat~; vorrebbe che BI, to~heBBe ogn~ prl' ' Beagl,lIml Il proBld~ TentQr!. 'J!jgll'dòv,rebllll, ~6.Rom6 osserva che tu ezial\dioun Pritl. gl~ ~sl~te .d~ du.e I!UIIlJUlnlt~, D.AY~,ih~~Vc!·
vlleglo...all.e..Bc.uo.. le..pa.reggll\t.e. e. '. c,he I. g.1.0' a.lz~rela.:VQ9llQontr~. q.u.e.I. ,P•.tQ.,t,e~l~qp· .è~~i'. eIPà.· della Ohiesai il comPianto. C. ardtnale q.n.;.lstltq~!l!lle, J.ai.q,I1~~e, dQ.p~ U'\lIiJl."p..nn,~,.
vani fOBBeroeOB~!~ttla present!l.r~l oanlsnno ad alunni di poco pl,~ ch e J!llelll .llllni, trII; .1 Scfiiaflìoo, c~e venne elett'o a consimile uf- ' Cl,PlI a,bb)!\;prllso~l grAod~;aVJ..tqpllP I!Uq~
a,nnOpreBB? gh I~tltutl pubb,lICl. A q,uao~o qo~favola,di Fedro e la cOlliugllziQoe!li ltcll> all' epoca del Giollileo Sacerdotale di ~I~i U?!1ll}11.PVYI,m, BenZ~J~tr~loll~, Pllt0r~b
BI ,se.0,.rge. ,.:I1.• ···.. p,.teBld..e . . T.eot.o.r.. 1 .può. '. far~ II nn . v..e~bo Irreg.. ol~.re lat..i.n,o.,•·, Bc.i~~fmM\HJI9f. (k . S,S. Leone XIII.
'
. '..
, ..' .1.' (e, ~aBldl queillp meravIglloa~ e~itizlQ, lilla
patll,ll,ol pro~; .B. re.n.ta.r.I,.. c.he.. anch egli .s.~ prlncipii -Ile si pOSSO 1)0 <lire,prlllciW ,;,... '. Ragioùi di alta convenienza eS'geV(l.no' r.,eBI~tette ~I c.oz~ d~l. ~rbarl. ,DOpo,qUI'
Bbr~eèl~ a~sal, BP.eBso,~ decla.mllre coçtro I ~I ateiBm~ •.o' volgo~o in bljr!a:
'41re.'; lì Runto ilbil cosi fosse a c~e " l '.'. eo ,9Iezla~0 ~oo al glOI.Ill. nostri la,Ohlesa
peflcoll e I danDl delllllsegllamento prlVato~ 4epzll religIOSa" Oglll 14~a16 che..
leti' lpiscoPllle perché idigdltijÌ'i ~:ec
iiJ! p,Bci vltl~!8''\ dl\ Itpt~e,.I~.\pJtJt- )llssl}; ~e·
L'ab. Siçhjr~\I9 con logica Btriogen~e 1;10 po' Bopra .Ia IDateria.QWl:p~9 !~,g~ .P~;' '"ossaoo tfllLtJlre di totto'aol,or. a~ ~!Bterà l'urli ai pro~ente pa.rllì3ro ~éI .Bocladimostrò ,a!TeDti!rlc,he l' ~more alla h, avessero,l,a 8ICUreZ~1I che n~Ue sCl1oleell~ re" feste 'giubilari col ~~~$ldllotè 8èel~ lIBIDO, purché ogm cattolico tacCIa Il SUo
berlà oh'el proteB~a'dl nutrire, è coSll aBSat, stato ~h lllBegnantl oon SI propongono di d~f Papa steBso e che è i1'suo IIr.ÌJprfò ~ql~{J.l' §,e)I!.~~~~.lQVçj1i,sJI'\\l,.,\l'y,~l, 1!\.9UO
ipotetica,chB Cl)! Bistema da lui proposto ~istruggere nel cuore dei giovinetti ciò Villario
. ..
!~W, ~ç~. çl.J~ar~'lD~çj)1 ~tS\, ~!Illl~rplll}Ìl6 ...
toglierellbeil modo ad 00 giovineaccor"; çhequBsti Ihanno appreso nelle famiglie,
....
' . . •.. ,',.
. ~'l~jgI!.Oç.,I}.Il~~~'Il~, E\WlloH'p 4\. ~39~!b.
o
tosi un ilO' tardi d'eBsere inelinatop. eB. pOQ.;B,l Btl\4i,~1I0,.~ii!'Ufl,V~rjl altret\tintipi.c. . Questa Bcel~a s~~lIray:a. I~ ,~~ mm ~I~~,~ llpgl9r~o.ç~e"Il,~,i!glll q,.ttq~aSll",
agli studi clJ;\Bsjci di D1utarBtrada. e di eotisl\ettlCI;'I\ b\BOinQ.~egHistìtutt, privll.ti /lIdlCapta dalho ~elo ~,I ~o~ S')?r"J ç",q. ~empre f~tto !I SlIo dovere, J)M."IliD.li4~d,
g1a a o~t~!~J)~ aSBI· jJ~FP qg~lù.lpIÙ ,pf,Q~eB~~l\,~I, ,.
percorrere a f6rza 'd'ing~gnoe di buooa, diD1iDui(~bbe'(lonsll1are\l(jlD1oiltei i 'i·'·. i naie a~lcc I
voto,ntà ,io, D1lD?l ·te~po . il CllllllDioo' che \ J[ Prol,.' d.;~ §~HMi~iiìlon~J,.re~o',d~lI& I.Sna '~~f~eO~er:u~iubil~~fo lea~fggf~po~tanuo:
'" ,H j' " ,,:(.1,:,
"'.H ,
lIltrtcomp!ono I~ Qtt .11 01)1. . . .
.' lenern :~a:uotàr.~l AI, P!llBld'll .:Tel1\Ò!Ì 'l~, le' più care al cuore del S. pp.dre, cioè la
COlIleslfe,tpl0 le ele~lo~i In, lta""
D~I, resto a che arl~bbattarBltanto Cop. !O~Battez~e.o le. Jmpro~rletà ,di
aipOhi~\\~1 ,~. (1j,QJ\1I:9illl,bebe. .deva; .rI)PJltlV'.
"
--.- tro I InBegnaJllento pr~~ato, 'l ~e,esseJloJl çUl que,Btlecad~to ~eJ .Bnot,.~
ml i ilelltaroJI dQlIo .eollett\'1.o:del, mOIJdQ',,6at..
L R"
. -1' 7.
'f'
ftl
Bolo pe~dura. ma f1olls~e a canto al, Pl1!i· pe,~con,~o nostro, d.e~lchiJlo.!!19 ,~.'
~l-, tolirio a Leone X~IIp r, le BUe. tlozlÌEi d'{)rojil,~. !~~w~n.g.~.'~l ;+,pcç~n.lll!Me ro~
bi.ico, etÒ ,è s.egno. c1Ja rIBPoude,.a..dbIB.ogno, opreJe paro!ec);Jetr.eQ.~J;\.nnL SliA\);Jlort.~I: on.Tì"IlP:A1i ..... ""1 ;"'~'i'''''l;': '''l'W1. ,I: ""l' " ~UI~JI eJ;lrlo~,hPIM'~~9PI~m ~P,Pt:!':, .CJll~I!ll"\jlmhll!
sentito univerBlllmente.... Di,qul non Bi ,veva un uomo il quale avrà.eerto ll.utorltà." '{I .'(l't .
',!. "
,
, .. ':. ~"ot\a"a"'~~l~~:p.~r~n!l!pg ,Ul ,PIJ€Ml!.,1J.!
Bcappa. Nè;cisidica che le scuole: .prl. :per, Illi.!Juigi Settembrini, iUj,linOIBtudlo . . I.. ',succe~, a88Iourato;';~. 'll~nestrCQ,I)llgll~ ll~!Jj" . l~wrl\ale,dJ..~1\çei\,!?-ar.rA~ii
va.te.souo. 'gratuite, mentre a....qnelle ..d. ~.Ho ~U\I'\lniv.e.tSi.tà. ,d.,.i. Na.. ~.~.HJ. '''ls.. lIri~tt~il~ij4.i~aIJa proteZ.lon.e. del' Gàr. dloale ~i,
APopt.e, ,.a.,·Mortano. ~l'!"nQI. ~gJjOJ1. M.IL
. 'illitt.e.ra.,tlltapolltlo~, ll..,~~~: ~], AAI~~: ". ......•
li)..~Ub~J~n:.9,n~'~r.il~'~!~'!
.isy.Uel!'$\~a"Jliitt.u~1I1L ~L.; aoo.',aPll.E.r'tork
stato non SI sp~nd~ nn.1.la.•: AVV..l6ne.'Bpesso
. MI, t t h d'
d'
l'b
v~tQ: ~l}Qlje ~"
. . . ,~
.4, o$teotaotlln lIlanoil,portafoglil.~iOOlD1h
.di vedere gemtorl auche tott' aUro'che
ricchi Bbbb1mMB! a BpeBe non' leggere' e .' O,'.0.8~. o.c,e, !servo ...I,vell,ta· I or~, ZIQIlI.rg/,I,J1hAarJ•. dp e, ,qlll,lL eg l" '; ~O., ' .I,I,CQnt,adi~Q elett~ro ..veoivB,; prhillll.dl
mettere i fi g.:1i .·.lor.o. In.. qUegli. !s. t.itut~eM ;~:. . m.S·.. ~fu~~ e3~~.è.aidm~~d. ~f.:;~.·~e I~~i. . i%~:J.,ç,~~ PresldllDte.
'
'glUllgere ,11:11' urna, CIfC.U.tto. tra~eI9.a. tOfic6l!O,r".
Bono ona.Bp.II)~, .c,os} acutll. nell'II occhi del le l' il\l,p~~i8~e. q\l~\l.4.o p,tesel1LVie, iL 1I\0~e
' .
. ' . ~.' ..'..
tato, da.qtUe!la gente,. c~e ,ID • PlÌlJ.Illì~,
preslde!l!~ovlgo"
, . . , .' .:le'rel!l01Ili4eU'1~8egn&D1en~o.~Q~eadq.'
l,60VBN,Ò8i Icat!~li~(~@~~~L ~~\ta:~r,qsp'~~c:~\W)\~I~~I,~9~~0 gl', Qp~lll aL gIN~rJ!hl
E a. .qu~8tQ.Pf.OposltQllljb,SlCblrolloolt~ jgllulloè IJbero Il parlare e19 ~me,~e CQ~
. O~bl;\~Pì~,~'''' ,Q~? jl.)~!\,~,e,BtIlm~I!\~,i'l.;
le seg~rnN2~ar~:rz~etl~sllad~ra~:r~t~~~ II~q~JO deve e~se~e l·i~~çgnMe.", .'
Nel SU~ diseor~o il,depllla~o,Littbar"llt,eia, ~~!W~i~.f;cl ~;lil~Jr~t;~\i~::&\l:~j~~~,
~ePd!a ando Martini or :miniBtro pdella. ., E H,gov~r\lO 11\lJ~hè, !lon ptampa lIbri ;~. rt~.aa~nto l,do.v en del,cattohcl:DeLjlD1ll~a,t-~,u y~~u\p ·PP'~r~ IiQ l\ir~ .I)J\i,BVP,Jvq\!l1
e~bl~a' iBtruzione'' .'
..
. ' !.g'.}.).fl)a.l. I.... fl~.~I. \s?lo." .. ,~ "n.RIl\, v.let~~l)e altrI ter,~ Il' lliab.Sl}l..O
.. cO..8;ì.:é.l.J':..0Io.. ~p.". ,,'Z.,f;l.o ~.'. . !t
. . . V.,}.'.l.Ia. ~~B'.I!~~. ,. fl4. 11 M.".'. . JII..I!J. !l\ì :ili
pu
. .
' , . ISt~l!IPI e non.J!1lP!lne,a~b!\ltrIt lam~erlagi
q~ale d~v #~,~rp 1~.'~1Ì7~~~:,.~1 q~at~~o e~eJtpri .~.U,!1. ,p.~~l,e e ~r6 ,n&Q,
"Mentre u~ gove~n~ ,liberale ~0ll! è Il ,ed llmododl;BctJV~re'~. " .
. i p , ç q e D1Ara ..a\~Q,QI'f!.JllJ".;~R» - ijlM\~~rpJ)!1\ì.\lUcl\\lIe\lli.e,"911!l ~~)'~~a
nostro si affatICa ogm.glOru~ ~ migliorare ..~ar{lbbe 10glcO,a\l~~è Cj\les\O,.se fgsBe è che. co LunlO~eche ..BI rlesce;aq~altìlie 100 I i r e . < ,
l'andamento dei nOB~r,1 .conYlttl (questa '.fu :IQg~.Cj)c.~e deb~J;\inBe~nareegli. solo, cos,a~ E se l' umone r~,g~a tra tU.ttl ,Ic~~11 uo a'~ro .P~!l~e, ilì~&\\#.ìfi9.\Bi'JqRrnrn!lfa
nna delle preoccupa~10111plù.f~rt.1 e degh je'IImpedire tutti ghal\rl "l\. preBbnve,re a tQ,~lcl)..lm~sU,1l "P9te~e ..d\llm!l,qd,o pptr~,AM,I~ nella ICa~~ BI\l1S~ W: ,IIRi ~fBRlce pp»c!/1a.,
illteoti, piùl.oqevol1 dell' am~lllmB~raziooe, ;~uf,ti i! ,!!odod' iosegn~mell\o. :- ~o\l,m"re ; negg!are gl~ Jllt~ressl cattoliCI. Le I1!Jl~QI\!: tore! I L. ) , .
,.1
J
.'.".
Banelll),uOmlD1 altrettll'0to .liberali man·" il conVItti, llÌa tutto l' IDsegnameoto seCQIl' gelOSie uazlonall debbono eB~ere reBp,lnte
da..no.. i iigl,ioll.l.or. Q; l? r.ipeto, ag.H, .18tit..ut.i..,. I jd~. . r..io .e p.r.ote.Bsion,ale e.. di pe.rteZìOna.·llleD.ìo in. ,a.,dd. I.·.~.~~P:~.PU~. I.i~~o .è~~ i !Ì~Ill~P!lI~!l~ìr;
ai convittlgoV91'0ati da' sacerdotI; Voleto . noo',dev eSBere dllt\o \lal gùverno, IDa deve Ch!~sa.l\b!JI~no fllt,t~ Il .J01~. ,P~ssll>Jle .pe
avere anc~e di qliesto'fenòiUll~iJ,!~ sp.ìega.". I.eilBere laSCiato. liber.o ai .p.rivat.i,.iquali . .ll COB~ri/l. ge.~.ei... cat.tOl.lc,.a ~lUnlrSI . ID.t?~. n.,.o,.a.I.I.a
T~legrafllno .~a Toriqo :
l<lione V Fate come bo fattolO, lD,terroga:postadoropossono Btabilire i eollegi che loro. bìl!n~iera. ,à.nçhe qlllllproYll.rb.lo~~t~8
,Un .~~~,at~,f~ Vill)r,onte~e ~Q,do'pr~t?i~,M
teli. Vi ds.P.O. nderao.. 00
...',co.sl:. n.~1 ~o,Btn 1.. V.O.gll.'o.no,. cong~i illsegnl\llti che par~anno 6(1: ~.n..im.,,.l.cis, t.r.o. a. l,a. su.a pphca,~lOpe.
iBtituti Bpira un llhto,. un ~oUì? di crltlCa·lti,iglior.e..·
« ~a ogni bupucatt.oJico de.v,~ llurfar g'lam di rlq!~,\l.~\\ esercIWI.~Il,1 Jl'qv~~u,Q.
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..,-__ ' ;voleva accertare il falto, a s'incamminò ri·
,solutameD\e per quslla stella via e giunse
ì bentosto alla stazione.
1tI quel momento appunto era passato un
.'
·i
.
.'
.
,.
treno ed il capo stazionè se ne stava a suo
bell' agio senza occupazione.
Un'ocohiata bastò a Byrd perconvincersi
11 giovine Hi mise risolutame,nte in qUeI che aveVa da fare con una persona onesta
passaggio e camminò avaDti con' molta fa· :e in\elligente; e senza frapporre indugi, in.
tica, finchè giunse ad imbocoare la strada i cominciò oosi le sue iDterrogazioni:
cpe traversava per mez~9 la foresta 6 ohe r - Sono molti i viaggialori che prendono
serviva. di passaggio .pel trasporto del. pie- ,il treno inquss~a stazione oltre:ai cavatori
trame. Qui si fermò indeciso se prendere a. i di pietra ~ •
destra o a sinistra. Dopo un breve momento ; - Non molti • rispose 1'interrogato ridi esìtazioDescelse la. destra e oammiDò per l dendo - si potrebbero contare sulle' dita,
Sarelle dunqutl in grado di aSlicnrare
un certo .tempo, 'senza cibe nulla di particolare ri04iamas~e JilS~alÌttenzione.
. ,se una data persona abbia o no di recente
Ad un tratti! gli Ii.,l)prl dinl)Ì1zi UDO spa- preso ilui il treno.",
- Molto probabilmente.
zio aperto e capi di tro~arsi al di qua del
- Vi rioordate allora di .un giovine, di
colle ohe guardava Monteith,
Segu.e\l.dQ 1J;\,,'strIlQlIi q4e',si" V~9!\V:lh~ian complessione robultis.ima, OOn gros.i baffi,
cheggiare Ili piedi diquel colle, Byrdavrebbe ,dal oQntegno piu\to,to agì\ato t .. Egli do·
potuto g\ungereaUapiocola~t8zipnlldi .vrebbe aver preso il treno un giorno della
Monteith percorrendo ,UDO o due miglia scorsa settimana ~ .
- No'n mi pare Complessione robusta,
al piÙ.
"'!!l
Seoondo tutte le probabilita, Mausell. do.- grol8i baffi 1...Aspettate,. - feoe l'uomo come
veVa aver presa quella strada per giungero, se oercasse nella .memoria,
1111astazione di ,Monteltb. Ma Byrd era
-- ltI\endiamooi: nOtlsi tratta di uDaleIlomo da J)on aooontel1tarsi delle probabililN gante • IIgglunse .6;yrd perlliutar lì l\!lto a'
,__':';';"_~

pRD,CÈS ·0
S·

eUR108 o

I

_
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IL CITTADINO ITAtUNO DfvÉNlllRDI lS'Ndv.m.MBRE 1899

lìilris\~ itiOrnl f~.:unli:, lettera;' violentissima
a Giolitti" lltc~i~r/ll~do, di~pJ~cergli ~~e un"

Allora, quasi un": presentimento fatidico Illamìnasse la sua menté, la poysra d'lUDII c~rra ad f... .pregati di pareggiare s011ec1ta~
ragona, cerca del carrettiere e s~ .che ',<IMsII m- me'nte le partite.
'..'.
governò" 'presl~du'odfl un VlemoI\tésll com~,
contrò il fallclollo disperso, pian~ente edJDz.uppnto
di acqua proprio qnello stesso gIorno in CUI il suo
mettésse'; atti' 'noou1.li·. vi~tf.·
Anche tanti piccoli crediti fanno
Nicolò era st,t, gettato in mare ed era per semGiblitti; .llcérisatidÒ ricevuta della .letteFlI,
una bella somma; e .chi siaffret~
scomparso.
•
chiese al all'Datore se' avesse sbagltato IUOltre Il questa grossa somma che spetta praQual
fanciullo era biondo, molto bl?ndo ecl ~
d" ., f ' ,. . , . , · . a l principe, In ~(jcilJlà, ha, a proprjo cari.co, veva la fronte solaala da una cìeatrìce proprio terà a soddisfare quanto deve ci
\riZZO: •
tutto lo speso ,!I amministrazione del pfln~ come il sno NIcolò.. Non u' era più dubbio; la
.
. Il eSÌlMoto' ha;,J:épl,icato Don esservi ero elputo, Paga II govern~t()l'e. g,'ne~o,le, l madre IlV8Va l'itrovato il figlio che per tanti auul risparmierà brighe.
rore di;,'$drtai,perQhò.la.; lettera era stata. giudici dei tribunalJ, magIStrati lIIun 1Clp ;\I t, aveva pianto come morto l
Speriamo che si terra conto di
Figurarsi ìe ausìc a la immensa gioia di quella questo avviso.
matida(((.:a: iìni-u'. ha::·meritata;
veste o nutre un minuscolo esercito di 120
che ha potato inquesti giorni rlabhracciare
Anelio 'it'cohtEi':di Sambuysi lagnò con . soldati ed una polizia di SO uomini. Il po. madre
il tiglio fàtlo ora un forte e baldo soldato di caGiòlitti' in una léttera pacata e cortese, pel: polo frùìsca dell' istruziono gratuita ~ 1I0n valleria.
mode con cui vennero condotte le elezloni'paga itJipostc. :L1 Società paga annl1ulment'J
Nicolò Basile, non pìù Salvatoro Pastorello,
Consiglio comunale
_',~.-,-:
,.
<"
- - - 250,000 fl'lttlchi al direttore del teatro; avuto una.plocola licenza' dal suo colunnello, è
Quesia sera alle ore S' si radunerà. il
venuto in Girgenti per conoscere la sua famiglia
IL M.A.TRIMONIO: OEG LI UF]'IOIALI l'ottima. orchlJstra le costa altrutt~uto. VI li lnì ignota finora e andato puro, come era dovore (Jousigllo comunalo per trattare sull' ordine
, '"., " ";'" . .
, ... " . hanno Inoltre 'più di eentp Ol'Olt/llers, un di un bravo giovauotto, al Aragona per salutare del giorno già pubblica.to, fra cui c'è la
ospitò per tanto te~p~ od or.a nomina dei sindac» eIa Istanzll.' presentata ,
t;;o;: Pellouli: hlt . ultimato
prog~tt?' ,numero assai maggiore .di impie~ati d' ogn~ la: famiglia alche-to
euo reggimento por ììnlre Il servi- dal cav. Marco Volpe diretta ad, ottenere I I
dr le ~eGper.il inatrimoniodegli. n.llìcmll, .s?rtl!' nelle, sale della bliCU, U~I ,altro cen èziofltotnato
militare.
.
.
dal Munioipio la ceaslone di un area per
ro ~to' che ,tende"tebbe,o.renderlÌmeno ·l1nalonegh .uffici ,e n~lI~. 'p?llzia. sogret.a"
Nlìpoli
~
rspettol'e
daRiario.ucclso -Si la fondazione di un asilo ìufantlle, A
Facif~ i 'matriÌ1Ì6ni':religiosi i' èen~a lo. pre- Jn colupl.es$9. iln alt\r~ './llll!ou? e eioqu!" ha da Avel'ea che ìer mattina
l'ispettore daziario, quanto drcesì la Giunta avrebbe proposta
' "' dell"ott'o"CI'v'lle
'.,. . " .., . ' centomita franchi a I.anoo.
ced',eO/Al,
,...
• .'."
•
,
Donato Sciarpa, persona, molto S0vura; as~ra coi ia oessiune del terreno gl'atis. .
il, r'ogetlò',t'iovàsiora';a.llo studio presse i A, quç~te .sol~mo!}1 a~&I~OqOnO
SOV· ptopri Inferiori, lSPeziollalldo alcunì posti di guar.
dia trovo, in lino di questi, la guardia Giovanui
I paoohi ferroviaril
i!
di. gra;zHt e 'giuatillfà;'
,die ra,gglhu,ngono, la l,ngente som-, Quarterati'"clie,
'Blando di sentinella, aveva deposto
dllveéllflminare;dal <llIto' g!Uridico.Ie dispo"mlk,dl.,SOO,QQQ .lranç., l, destlDatl, ogni anllo~ il fucile ed erasl addorm~ntato.'
11 Ministero' di agricoltura è commercio
'
sisìoni proposte. . ,Y'::"
'" ~ ~el:.t.l! glOrnnll,Sd a, .c~rU ,ç.I)l'l'ls[lond~ntl. L'ispettore accostatoglisi, gli ha tolto il ber- . soliecitè le amministrazioni ferrovlilrle per,
. :n·iPellòux: aV6vildnsistito!ipresso, il col· l~fi!llt~meD.~e flSpettabll1~ ,Un ~olo gIOrnale 'retto,' larlvoltelill. o lo' ha sv,gliato chiaffijg• chè vengano introdotte delle modillcazioni
'
..
Dai servrsìo dei pacchi ferroviarI,.rinvìando
le ai Bunaeol' per III' jnt.roduzi~'né nel W' ,di .:P~tlgl XI~o~~ ?,5,900 ,1~~llchl.,.
' . ' giandolò:
Laguardlasvégliatasi di soprassalto, si è sco- ai mittenti l'. Imballaggio o i recipienti vuoti
'di'lqualche'dlSosizione relativa al clero) : Ma i.1 B\Ù ,cuqpso
..
.stato ,e dando di pigliò ai 'lnoBoliettoba tirato al prezzo maselmo di 25 ceDteeimi per ogni
ma :tinora"slt questo,'vuuto ,1'accordo non.è . delill Socullà ò,quello dUl, penslonatt, CIOI1, contro lo schiaffeggia!ore colpondolo in pieno pezzo.
fatlò;,eil ò spetabile, ohe non si faccia, a~. di çq!oro): quah haullo .,pdrd.lItl~ t.utt~ I~ 'pelto e l'rodùcéndone 'la morte istantanoa; iDdi
Cento milioni di biglietti nuovI
cne' 'percM il .èlero.. ..!lon potrebbe veOlr proprla lo,~~una .al ta ~O.ilUl d~ Mpntec'}rlo e, si è costituito ai oiu·abiniori. " ,
meno .n'''suoi ,doveri ),per ,far' plallere III vengono ora mantenuti dIlIJa.S9pwlà. \Jueati
Ronu~, -:- Peoll!ato o falso '- Achille Man.
Un decreto minieteriale autorizza laemisGovèr.no: .. '
,j i i(! ':>
"disgr,azi,ati ricevono .somme ~r?pOrZlon~t~ oiDi ex,econonlO.della biblioteca) Vittorio Emanuele, slone pal servizio di scorta dl ulglieitt di
--,-,' -,!_,-,-~~, ,
[.\l'ammontare dolle lo\'o perdite•. UUIll' reo di pecuhlto.per ciroa 45 mila lire, e dì falBO Ststo' da lire ciDque, Del complessivo .am-'
in ahiulie fatture della dittaLoescher, fu condano
.
'
gleseché perge'ciriquantli tni:Jlooi dilrànchi nato ieril'aitro dai tl'lbnnala alla reclusione ]Jer montare diventl IIÌllioni di lire.
Qussti bIglietti avunno .gli· stessi aegni
a M;oll~e!Jatl\l,. rìc,e~tI; 40.lrallch! III giorno i anni qùattro lUesi ~nattro'e giorDi quindici ed
j'
.
e (hstintivi carattarietic' già stabiliti col
~It~l, r~,ce~~\\.o 20fFllnchl, altri lO, ~lt1'l allà ~ulta dt.L, 8,5 O. .
Rlt, decreti 17 dicembre 1882 n. 1134 e
mliue 'Una egual somma, ula soltanto per.
11 sottelllbre 1892 D, 495; il' saranDO in
seÌlimÌlulI. i , .. •
•
.
.F~~T~
•Dumero di quattro nlilionl (L. 4,000,000)
:~ ,qqe~ta interes~~n\e stat!st,ica.· non
divisi in quaranta serie, segnate coi nuAnù,)i-iòa. c:. UCI)Isò dallo aquile ....cUn. 'meri 651 al 6110 Inolusive. Oi!iecuDa ,seri~
i~~l~~~~~~~~~~~ì'Du'r~ro dell~ vittimedella dispaccio
'da Ogdèn ai giornali di Naw;York: iail" 'sarà composta di 100,000 biglietti numeratI
chs il touflste Flank;Oonror .di.BrooklYD pr,~g~~~tiivame,Dte da 1. a, lùO,O,op.
.
----'--"-.~""'~'----"""~ nunzia
N. Y oaduto in nn preoipizio dalle lUontagDe
Un altro Decretò autoriz~a la emiSSIOne
dell' Utah cheSovrastano il famoso' torrente chili•. per il servizio di Ì1cortÌl; ,di, btglj~tto di S,tat~
m~tÌl ~fNhie'iMile' 'Oreek " 'fn ivl'dlIaliiatO' e ucciso
da lire dieci n.1 co'mplessivo .ammontare dI
dallo ~,qnlle:' :, ii ~;,
" ...•. , ' .
.,Frank .Ool,l,r,oy, ora. accompagnato dal elno alplco ottanta Ulil1o~rdi lire'•
Quasi! bigliettlavrallDo gli .t.mi segni
Mì'"J;Jì'•.:Qafk!ow, • pnredi, Brooklyn, ApPeDa
Fràiil,:tn cadato, 'Il·sno amico ili 'sdraiò slill' orlo e .diàt\ntlVlcard tterietici gla atablilti c~l
delprecipizlò e 'cOnìirioiòa èhialli,rio conqnli~to', B:. Decreti/li' marzo 1883 n' 1231, mpdlIIato·.avatà in',oorpo,
'i,i":' "i
',l''''
ficatl d~gli altri 'RR.decreti 5,febhraio l,88lt;
'Per,nn,pil';1dhtempo,lJ'rank'. non i rispose, .ma' n. 6204, e 11' settembre 1892 n.. 49p. !lsa~
finalmento la sua· vocs si fece iutendere, e,Baralow. raQuòIU numero di ottop;jlionl (6.3,990,0(10)
aJl~reso che'il 'disgrsziato' alOi~o. s\lO ora. ferito
dil1isi.;in ,oltànt!!. Borie,segnat~. COinumen
alle ooslole 'e che'a~eva 'un braCCIO' spezzuto.
d~l: 491 al 5~0 Incluslve•. Cla.scuna ..serle
·,Barklòw. correva-già 'a cercare'socoorso,'quand Cl ' sara
composta'dl 100,000 bigliettinùmeretl
inlesl)' !ln,grido Illtlssimo di dispsrazione:, torDlI'
l
indièlro"è
più tr.istee.spaventevole
spel. pr~,l!,re,ssIJv~meD'ed~ i li ;l?U;OOO.,
tacolo..
'. yido.i1
d"
,),
'.'
.
.'
.; I nostri vilii ia Austria
Due grosse aqnila' che 'avevano .il nido nel
pnnto dOVe Fl,ank ora' oadnto, 'sl'erano' preoipitato
Notizt<l giuate al mi,nieterod'agrlcoltiira
sullo, svogturato, e loAi\.l\niavaoo coi. rostri e nioàtrano'cliemaigrado'llI.' dogana a,utl'laea
cògllllrtigli 'di f8tr~.,,; " ';" . '.'
... , '
abhlamesào delle restrizioni all'applicazione
Oouroysi dlléstl ìneglio che potè, ma impsdito: dellaclaueola'sui
viùiiitaÌ1alli, pure entrarono
<la! suo'braccio IipezzatO','do'vette soccombsro. '
qu"s\' anllo in 'Austria 300,000 ettolitri di
~'r611ci ... : - Bellaeoseia di nuovo alla vino, meDtre neIl' alino scorso l~ entra Ira,fu
macaliia - Il brIgante·Bellaoosoiaohe dopo a. di soli IO,UOO ettoJltri.
verne fatte di ogui coloro ,nella patria Ooralca, si
era costiluito. 9,uando furono .oaduti iu prescrizione
Ringraziamento
i' delitti passibili· di.piena capitale· e iana1Jzi alle
Assisi era stato assolto avelldo'~erò esiliato dalla
Oolla più g"lInde éepansio,ne~el cuore i
Oorsioa.e confinato nel MezzogiorDO doliaFrllJ]cia, ricono.centi Bolto.crltll. rtngrazlano 11M.,
nonsopportalldil !' esilio e proso dalla Dostaglia, R. Clero o l' intl~ra popolaZIOne dI Savor.
è soappato; e tornat,o !n.'.Oorsicasi è ridato ana. gnllno di 1'orre ohe laDl1l oura si presero
macchia..
."
.
per reudere splendidi .1 fUllerali ooi quali
.' G~rmu.lliO;-Eròivel!dole ehe travano. "b~el'o la esemplare car;ta, 41 opoçar , fa
e
dllè 'milioni- Si ha da Budapest che l"altro . memofill' del' M. ·1t.··i:'''ot~lèouti 'Ponta
giorno e oaduta da on carro postale:' 'un' 'llacèò' parroco del lUL'g6, chie,;endo cvenia del,
ue' milioni e mezzo,,··didiro; .Oi, fu
. ne' ali' ulllcio, postale".qnan~Qi so ne ritardo.
1 nipoti.
IllUancanZa. Duo er1)ìvènaolè avendo
.trovato più tardi il p.cco in istrada lopòrtarouo
Teatro' Mfner1fa.
alla polizia,
' ,
.
In oocasiùne dallatradi:sionale fiera di
-'..'.-'..'.=='""",~~_.. _ " - - - S. Caterina vena aperto detto teatro
con, r~ppreeeotazlo'oi strll,ordioarie dell' ope·
l'a La jI'avorita del mlleBtro G. Dooizetli :
.I:!1~ecutori prlncipali:. Blg.lla .Gecllia Boas-.
so ;:-:- 'sig. ,illdpardo,;.Audlno ~:-:- ':sig.. Antonio .Negi'ini - Gonano G,aghardl.
M.aestro concertatore, direttore d' orchestra llranco Escher.
La prim~ rappr~sentazlolle avrebbe luogo
doineo!ca 20 dori',
,

.*.

ii,

mil~istero';

di~e'

ilquàle:"vet!~i,ml,iJ

Jç

~ilp',tolon.olle slJ~se

.1

,

'

C_'

Aallegamellto
Ieri sera certo Botti Glasomo d'anni 52
da Beivars' melltre 'tornava da Udine per
rincasare, sullo stradone ln vjcillanz~ di
: Godl,a venlle sorpresO da epilessia ti caden·
do' ro.tolo ili Ull ruscello dove per llIallcallza
di SOèCOfSO 'anllego.'
.
SI recarono sul hlOgoper la con'etatazione
di Jegge;'lrprelore ,del lmandalìJ.ento ed
,il mediCO sig.,Q. D AgostlDl.

(, In Tribunale •
"'''ili1dienza del 17 novembre 1892.

"INTER;mSSAN'TE ASS41
Tutti quelli che sono in debito
;colla'nbstrà amministrazione sono
, .!,.

F'~hro AriJadio di G~ions di Torre, im·
putato dilesioDe o portod'llrma,' fu aesollo
. dalla )lrima imputazione o condannato pel
secondo reato a gLOrai 12 di I1,l'resto.
,Giordani Gio. Batta da Buia,imputato
ài fnrto j fu dicblarhto in suo confronto
DOD IUoBo a proçedere per Dilli prllVlIt,
itll•

w
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CARNB DI MANZO
Dalla Maestra Giuléppe da 8 \8\1(11 aNotizie militari
ORARIO FERROVIARI:O
1,60
l'anla. Imputato di Ingiurie; fu dlohlarato , l,a qll.~lltk, t,,110 pr,l~o al cbI\08~,mm~ Liro 1.&0
AI corso preparatorio per la scuola di
I &tdYi
I ........
in sua confronto non luogo a procedere
1.40
.coondO
""
"
""
I.SO guerra si ammisero centodieci ufficiali.
"
DA UDIIlB AYBIlBZIA
DA
AIID1l'I&
per receseo di querela,
".
.,.
I.SO
"
"
!.!iO
.nl.
ml.to
6.45
anI.
4.45
Ilo 7M atti,
"
I.le . ..... Si smentiscono le voci corse sulle . 4.40 omnlh\UI G.-.
tel~%o
"
"
t),Ui • o
UI lO.. •
"
""
I....
Un inquilino incomodo
"
1.14 pom
""
O,QO modificazioni alle uniformi degli ufficiali 7.SS'. mìetc 11.80 pomo 10.45.
"
"
"
"
1,110
1,~1I0
,
Quells pooa allegra peraona che il bo- I B,a qU,~I\I~,
PfJmo
IU~ p;m ~:lt~.. ~::~:
Ug p~m.
mll~lolt~ :
"
1.40 dell'esercito.
5.40,
Id.
10.10.
10.10
•
omnlbn.
1.lI5 ani
"
la di Parigi passa un quarto d'ora non ec1.80
" S6C&ndo
""
S.OS , dlrsllo 10.1l5.
DA PONTEBBA AU01l'lE
t.20
Terremoto a Ponza
cessivamente ptacevole. Dopo l' esposizione
"
"
DA
UDINE
APONTBBBA
8.lI0anl.
omnlbu
Il.t5 attI.
110
te~fg
"" ""
dell' altro giorno nessun lo vuole più in
M5 aUI. omulbUl 8.110 ..l.
U8. dlrnllo tO./i5. •
1.SI telegrafa da Ponza:
""" Ma
"
7.45 , dlrollo 8.•5 .
UlipomomnlbUJ 4J18 poni
lasa.
,
"
10./W
•
o..nlb..
1.14
pomo
4.4S.
Id.
7.10
•
Si ripeterono le scosso di terremoto con 4.li6 pomo dlro11o 6.58.
"
"
" 0.S5
6.ll7 • dltollo 0,66 ••
A dir la verità le aecoatnre ìncominelaboati
verso
le
otto
pOIU.
di
ieri.
Non
vi
5.lI5
•
omnlllu.
S.40.
DA
T
UDIIlI
rana pel sig. Delbler l'Indomani dell' aC·
CARNE DI VITELLO
DA UDINE ATRIESTE
S.40
tU7 .nl
fu alcuna disgrazia j soltanto alcuni fab·
fare gavacnol. Il proprietaria deU' apparU5 .nl. ml.1o 7.S7 'n.
1.11.45 •
151 • omntbttsH.J8.
41~
pom
bricati riportarono dello .lìevì lesioni. La Io8B
tamento ohe egli abitava in. via Vlcq·d' AId. 7,14.
B.lO, ml.to 1. attI,
popolazione è tuttavia in preda a grande 5.lIO pom
zlr lo pigliò un bel giorno con le buone,
• omnlbu s,e,
DA poRTOGaUno .. uoml
MB .nl. .,l.to .1.155 attt.
eecltllzion8. Uìrca lo. lDetà di ~S3a si è l'i· DA DDINE APORTOGRUARO
su per le s1181e, e battendogli la mano sulla
7.47 anl.omnlbu. 9.47 'nl. 1.8tpomom!llbuU.17 pom
spalla gli disse:
fugiata sulle barche, altra staziona sulla 1.01
pom omnLbus 8.85 pom.
5,04» mIsto 7.11 •
i.IO
,ml.to
7.11.
DA CIVIDALI: AUDI1Ill
Ma lei mi fa soappare tutti gl' inql1i1ini I
spIaggia. L~ colonia di eoatti è divisa in
DA IIDINll AClVID.AlJl
7...... 1. om!llbus7J18 alIt
Dio mio !.... uon per niente.... ma c'è da
due gruppi e sorvegliata da carabinieri, e.aot. milto e.ll I.nc.
G.4tS. mil\O 10.1d
Il.-.
1(, M I .
11.18. Id, Il.110 poli>'
aspettarsi che lalli in aria anche lei, e
agenti di polizia e truppa.
IUO.
l, 11.51'
4'10 pom omnlbu. t.'" •
capirà ohe con questa prospettiva non è
1.30 pom ~ ..'UlI.. ,,' pomi
8.10.
hl.
'.48 .
7.30
ant.
del
15
fino
alle
Dalle
ore
7.'4.
J4. 8,01..
,
troppa igienloo starle vloìno...~
7.50pom. del 16 corro si verificarono otto
Traml'ia a npore Udine-San Daniele
_ Troppo giusta l risponde il boia sorscosso di terremoto, di cui due ondu1<ltorie DÀ UDINll AS. DANIIlLB . DA S. DANlELll A:UDil'tIt,'
Per' la seduta reale
ridendo amabilmente. M.e ne andrò.' Dupo
'e sei sussultorie con intervalli di circa 3 s.a ..1.Ferr.,. 8.55 ".IIMO .n. Fom••U5 .nl,
tutto lo trovo.casa dove e quando vogho.
A Montecitorio si sta preparando il ore e della durata massima dl1l5 seeondi. Il.15 '" Id. 1.- p<>m. Il.-' S.tram. 11.10 p."
l miei rispetti.
~:fo p,omi .~~~. rs~
trono roale per l'inaugurazione della le· L~ direzione delle -seosse ondlliatol'ie è da :~ p~m. It. H::
_ Servltor suo!
gislatura.
l
principi
che
sono
senatori,
si
est
a
snd.est,
e
ad
ovest
quelle
sussultorie.
Oolnoldenze
Il boia. va da sua moglie a raccontarle
l'er la Unea Ca.......PorlosrlWO,
collocheranno a destra e sinistra del ReI Le' SCOSSj furono precedute da forti boati,
la cosa.
Quoste notiz.ie tecuiche,sono rilevate ~fOe :ls: ~~ap~m~tl:l~~c:o~ ~a::= ~fng1~'h'Ia&l~rO\:
-,. Coraggio! fdori da un uscio e dentro lo. Regllla avrà posto nella tribuna di
dali' allro. Lascia Care a me. Oon le buone corte j il cor'po.diplomatico nella tribuna dalla stazione semaforica. Si presume che un.: ~~~~;!i~~~:~v:..~~tfr;;pirteIlIa d& Cl'fldale iiI.
del senatori di nuova nomina, o tutli i iLmovimento geodlnami~o ab.bia causo. lo. linae~'p~r1~~J;,~~:J~~::~~.. Portogru&ro colneldeua per ti
maniere ei taglia la, testa anohe al toro I
l'
t·
,.
'l ' d Il'' I
deputati giureranno primI!! del discorso
Accende. un ligara ed esce.
della coronaj' prtlSiederà .l'on, Villa.
ca I per aD Ica angine ,vu can:ca. e .ISO a.
Antonio ViI/ori Ilerente reoponsabile
In viÌl Micyel-Blzotn. 196, 1\ boiatrova
11 soltoprefetto di Fvrmia visitò minuquattro stanze e una cucina che fanno per
La massoneria e la nuova Call1era
tamente l'isola o constat'il danni leggori.
e
lui. <:rranaiO e cantina. UQe oosa pU~ vol. Sebbene sia difficile stabilire illJumero Oggi non ~i rinuovlÌrono le sCOSse' di tcr
re di. pIÙ 111 signor Cle~enl, proprietarIO
preoiso dei deputati dellaDuovaOainera remoto.
dellostllblle, gh fa le sohte domande:
I treppisli nel Congo
~. Quanti sono in famiglia 1 Niente appartenenti alla massoneria, tuttavia si coraccolta tutta la scienza umana, cioè: tutla
bambini 1 niente oani1
nosce ch~I'.es.ito generale d~lIe eIeiio~i
1 Padri 'rrappisti di Westmaul o qudli
la Bcieuza e tutta la vita. ESBer caulo e
- Niente.
ardire, significa avere per Sè l. paZienza che
nou è .dlsplaoluto alUrand Oriente, l! di,AcheI fonderanno' UOiI colonia religiosa
è la virtù dei forti:signillca peDBare, meditaro
_ Sta bene. L' appartamenno è suo dal qual,e rIVede 'le, sue f?rme prepondemn~1 nello Stato libero del OJngo.
sd agire.
16 gennaio prossimo.'
~
nell asseto.bloll. Leglslatlvd.
.
,.
.
Qnesta decisione' fu presa in seguita a
CAVE ET AUDE era il motto di .Carlo
_ Vogliamo firmare due righe di oon. Parecchi del n~ovi deputati e del ne.lett! preghiera fatta dalh stesso Re IJeopoldo
Darwin. ed in verità egli poteva portarlo.
tratto 1
CAVE ED AUDE dovrebbe essere il motto
gIUnti. a Ro~a ~I 80no gli> 'alfre,tlatl al. al ~anto Padre per. averel'ainto dei Trap- SI figuri!
di tutti .001010 che leggono il P1'Ogramma della
conCIliaboli d! pl8zza,. POli, dove, Il gr~n, pìsli belgi nella mibs on~civillizzazione di
Grande.
E il contratlo - un contratto in piena .lama trepuntlno Adriano LemmI accoglte, . qnello Stato.
'.
..
regola - è firmato.
:strUlsce e ordlll~.
.
i Le sp~se per l' imp'autodella ,colonia
Digraziatamente viene la, esplosione di
Pilrhl. settimana ventura, I~,sera stessa saranno fatte Il spese ùello Stato del
quale programma chiaro, pieno di lealissime
via Bons Enfanle.
.
del!' apertura delle Oamere, è llldetta prcs, Oongo
combinazioni, può essere la fortnna di UDa
Di eetteinlj,uiliniàbitllnti nellaoasa presa so il Lemmi un' adunanza di senatori . e
..
•
intera famiglia. - I premi di qUIsta Grande
in affiitto ~'er l'anno venturo. dal signor deputati per intendersi 8ul programma leIl daz;o sull' 8cool in Franoia
Lotteria eono numerosissimi: ::JS,6015·%
Delbler si lann() le proprievahge e se la
e per un imDorto colossale di 1.450.000 lire l ,
La commìssiono del bilancio portò da
danno a gambe. n.settimo èaslente da ,gislativo che la massoneria vorrll. s~stener~
La E,trazioni Bono quattro, ed irrovoc~bll
Parigi, ma'èlDdubitato che al suo ritorno e.In questo programma ~figurano, Il. 1'101'':., 166 Ilo 236 fl'anchipereltolltro il dllZio
mente fissate il 31 Dicembre 189/J· 30 A·
~1Dam()nto della proprIetà oceleSlastlCll esuli' alcool.
prile- 31 Agosto. 31 Dicembre 1893.
farà altrettanto.
,
Ogni numero della. Lotteria, senza 8erie o
Ora le c6s~ stanno ioquos!l t~rmìni. Da Il d1VorzlO;
categOl ia, concorre e può vincere in totte 18
Così' la massoneria . tanto 'umanitaria
Ancora della olausolasui vìni
una parle il signor UlemeEi~dima!1da ~i
4, EstraZioni e costa .U o ... sola L i r....
annullare il contratto, dalI altra 11 bOia coulIDciale suo,lottiJ '/Iella XVlll legiSi telegrafa da Vienlla: 1tlri alla Cano~ ne v\lole sepere.
Rivolgersi per inform'zioni, programmi ild
slatura con nuov~ oppressioni alla Ohie8a~' meradei deputati, Bianchìui chiese nuo·
acquisto dei bIglietti alla banca
"":,10 'entlerÒ In, casa vostra malgrado Dopo tutto è iOglClIo. nel suo male.
va.men.te. a . q. ua.le sta.t.o~itro.vano I.'. negotutto e oontro tulti.
Fratelli CASARETO di Franoesop
. .'
ziati con l'Italia riguardo la clausola sui
..;;. Ma no, ma ven~a:qui, .car? signor...
Via Oarlo Felice, 10'- GenotJa
La tlduola
','
villi, e. perchè' lo prescrizioui emesse con
sia ragionevole, pigli qu~sti clDql1eoe1Jto
oppure ai prinoipali. Banchieri e Oabi.•
Si
afferma
che
Giolitti
abbia
intenzione
('
ordhlanza
ministeriale
del
lO
agosto
frl\oohI... ne pigli mille.... .'
' di far questione di fiducia sulla proposia ' non sono es~guite rigorosamente. Il mi·
biovalute nel Regno.
La slgnorà Deibler" prese~~~alcoUo,quio
riguardando
l' ordine dei lavori parlamen- nistro.si è riservato di rispondere.
fa fatto ..di allullgare la mano. ,
_. Non sia mal,dettai esclama suo ma- tari.
..•
.
...'
I reali 'di Rumenia
rito, S:gnorel lO 80no vostro JDqulllno!
I conSiglieri oomunahoatloilOI di Roma , 11 re. ed, il principe ereditario di Ruma.E i due coniugi se ne vallnoa bracoetto;
MASSIME ETERNE di S. Alfonso .Del
l consiglieri comunali "Jttolici rOlDani nia sono part ti di Vlenna ieri alle 245
hanno deliberato unanimi di non voler per Bucarest. L'imperatore li accompagnò Liguori, aggiuntivi i vesperi delle
, . I:Jl.r>j,' ~~cro
',
partecipare alla'. formazione della Giunta. aliastazI9ne cd abbracciò due volte. il domeniche e della B. Vel'gine. Volo
Sabato 19 novembre - s.'Elisabetta rsg.· d' Uu- L' ono Baccelli f\lOe di tutto per farli de· re, strinse cordialmente la mano al prlO- di pago 352.
,
sistere da tale "deliberazione, ma qUlllli cipe.
'
gheria.
Dette legate in tutta tela inglese.
stettero fermi, sostenebdodi Don poter
Varo di uoa tbrpediniera
far parte d' ,un' amministrazlone,chiamatll l A l$estri'.punente ieri mattina alle nre a vari .colori, con placca El dorso
,. Ri.iitallettlmll.nale'sui meroati
a~ attuare l Esposlz!ono del 1895.
lO 30 I è stata varata felicewl'nte nel dorati, per sole L. 35 ogni 100
'.'
S~t.tima~~45 - .Grani.
Questa condotta del consigliereri catto· cauliere" Ansald') la torpedin'era num 141. copie.
11 mercato di S. Martino in Civldal~ .~a Indub· !ici vhme generalmente approvatae lodata.
Il medesimo volume in brochure
biamente infiuito a rendere meno forDltll mercati
L. 1 El ogni 100 copie.'
granari lucali.. ;L~ dom:~ji~e:..si ~à}ltengono atti.
Laureati
I
visslme, per .cnl tll,ttl I cereali portati furono
Indirizzare lettere e vagll~ alla
oh~manéano di coll\lre elementari?
\
acquistati. " '" :': ' '. . . •... . .
Si ini~uraròn~ ;)]],t~:,'60 di !rumsnto, 2,756. ,di . L' E8el'oit~ di questa .serlJ, constata il
Napoli 17 - I granduchi Sergio di Russia LIBRERIA del PATRONA'l'QI .~~~.
grauolurco, 411:'dlsegal& '515 . di'sorgorosso e 27 caso gravissimo cheiina quarantina di sono partiti oggi per P"figi.
.
della Pos~a -: 16 Udine."
di lupitil. ..' ' . ,
.'
~olDponenti. il plotone, di allievi
Potsdam17 - li grandUca Wladimiro è giunto
ii!l!
-."'f:M'"I!ii'."
RibasSÒ Il,frumontocllnt.29, rialzò il grano- giovaul
ufficiaillU
nn
reggllDentoa.
Roma.
.
sareballe5,3'J
e
fn
ricevuto
dall'
imperatore.
Il
granturco cento 23.
'ro
stati
gi.udicati
non
..
i,do.n.el
.
a.
l
grado
I
duca·
Q
l'imperatore
si
recarono
al
nuovo
palazzo
b.
in veltura scoperta.
.Pr~.urmitli~liemas8imi
Spalata _ Ilal processo per l'assassinio del
sottoneuente. La Oommìssione'esiimina·
A coltivar~ la devoziooe dei fed~li chil
Martedl. Frùmenio da Ii~e 16:~;o a 17.?5, gr~· di
trice li reputò llIaneantidéJl~':c!lltllni segretario del,Priueipe di Montenegro è risultato assislòuo !Il/e saore fuozioni giova moltls. i
notnrc.o da lire'8.25 a 10.50,sugala da bre 11 a element,ue,
meutre qllasl,illttleÌ'alJo for· che Vokotic, parente, e Ristic, aiubnle di campo 6imo, provveùerll di UII Irbru col qUal~ po&-.·
n~40ilupinicda IIre7,118, sorgorosso da lire 5.75
nlti d, Ila laurea.
. , del Principe :hI'ikita, furono verament9 gli i~liga· StillO essi seguire i canti riel Coro.• Molte
Il 6,lv.
.
,
tori dell' as9a88ioio,.e che GrIlio fu mandato a libretti furouo edili ~ ta.le SflOpO, ma o Son·
Giovedl. FrumentO da lire 16,50 a 17.25, grà.
:. Unsindaoatoper. la. rend·ta
spese del Governo monteoegrino 'daTrieste a Cat· troppo vo\umino3i o troppo ristretti. A·~rov.,
'noturco da Iirs I S'50 '~a' '1030;· sorgorosso da
laro, càdendo nell' agguato tesogU.
ved~re ad on tempo alla comoditil<.drlde.
lire 5.7:>. a:6. , ' .
.
.
Telegrafano da Rotna all' Italia del
Madrid 17 _ Furono coniate tre medaglie voti ed. Bila ecpnomiallell" spesa, fu ..diti!'
Sabaio. Granoturco da lire.8:50 a 1.0.20,. sorgo· , Popolo:
.
commemorative in oro, in occasione delcènteilario tesiè dali" Tipogn,tia del PlIttooutU. in
rosso dalire 5.60 a 6t luplDl da lire ,7 a 7.30,
Si è formato uo grosso s.indacato, com~ diColomb.o l un. per la Heggente, una pellie di Udine un bel volumetto che l'aècog\iè ili si.
segala da Iir~' 11 a 11',:::5.
.
.
Portogallo e la terza per Re Umberto.. f.4nesla si con un buon ordine ,tutto ciò. che può O,);
posto dei pl'inn stabilimenti ecap!talisti invielà'a roma.
'.
Foraggi Il /lombustibili.
ed al devoto ébe' rlèlle'
italiani,
IJersostenere
la
rendita.
Fanno
Vienna 17 _ AllaCamera il deputato dalmata correre al cantore
Mercati sufficientemente forniti.' Prszzi ribassati.
ed in tutte.le feste solenoidel.
pure parte della cOlllbina.~ione alcuné case Borgio presentò Una interpellanza chiedendosi domeniche
assist. allè saorè f.ullzioni~elll\ sUa
, Mercato dei lanlÌ,ti .e dei ~ului.
francesi.. Le carature sono da duecento· ~overno quali m\'sure intenda di prendere contro. l'anno
Parrocchia. Il Yolumetlo /l'appuoto inlitolati!
mila lire cadauua, Ne songià firmate I imporlazione dépa filossera dall'Italia.
10. V'erano approssimativamente:
tl Parrocchiano e si veode a.l.tenuepri'By.o
veuti. 11 governo vede di. buonoccbio la
di UNALIRAIellato in tutta teia~Diriger"
45 arieti, 40 pe~q~e,Qi c~s~ratl. ,
le domande alla'1'lpografia. '8uddilttì;;
Not.izie di Borlil"
Andarono venduti' circa 13 pecore da Inaeello cosa, p~rchè\, per. qllant9 I pr~z~) ,siano
da lire 1.10 a 1.15 al ehil. a p. m., 12d'alleva· depreSSI, è a aVVISo çhefrll nOIL.molto
18 novembre 1892
mento a preazi merit9; 25'arieti da 0Ia••11 9 il problema della conm,iorio dèlla,re,ndita llenditailgod.!.genn. 1892 daL.96.70 a L,96.BO
Sta.tlle e CrocfisBi in plallt!oQ,
da 111'6 1.15
a1ohil.a. p" p.m., 32,: castratll potrò, essero studiato. Afaoilitare qUfsto
id.
Id. I lugi. 1892 • \)3.53 a» 93.68
Ali. Libreria p"lrOnato. via ùel1~ }loo
da lire 1,25
'
,
inteoto, il oJlnistero di agricoltura, .. d'acid.
austro in carta ca F. 97.40 a 97.5U ata 16 Udine, si trova un COpiORO aRsMII'.,·
420 suini d'allevamento jv,ndnli 12Qa preaz!
id.
• lu argo
• 97.- a 97.25
di merito. Prezzi ribassati, 20 da macello venduti cordo con quello del commercio, manderÌl Fiorini effettivi
da L. 216.90
»217.20 mento di S'fA'rUE e CRUQIFH:J81 in
4'a;lire 81 al quintale, ~el peso iuferiure al quin. Ulla circolare a tutte le Gasse di risparmio Bancanotte al\stl'lache • 217.70
», ll~
jllaaslic.a di vario s/'~g/ltlol grlindeZ7.a.. ~~~.
·tale, lire 96 e ~5 al qUllItale del peso BuperlO19 consigliandole ad .allenare i titoli iodu Marohi ,germllnici
't 127.60
. '!!lente estlguitl. 1 prez~1 di '1l!!9· ~1$.J
jll,~uìlltale,
MaluDIIII
~
2O.6lì
lIQ.1f OOllV8DI811z11,
. ""
atriali per comperare rendlw. italianll.
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IL 'PAHROCCHIANO

ft!!t1j::.

j

.

fIli

II1zi del

OH;t~(lino

lta-

la Premiata Fabbrica ,Nazionale
lV.10BII -L
Ll.J...G NO e FEI~I~O

in

DELLA

,.

,

dittalNICOL.A JY1JrORE~JilanG
con- STUmO o lllAGAz~ \ }:0tlVia • .. ci l.
.&l~d::te G :t',HI s il, C: ogo lllnsb 'vini>
non.iomer~ pOllcormlza. ' .
. ..
....•

L

"~':;;'{I!!ìo~'jtà~l:'i~l?

.800 1-:,: ~t"'(, i'}ìucch 'C~llr
2 per,O,gO COl".:·...[,,!':~i~d~sle COf",~'
: Letti ed ] l " " ,,; ))Jl,'d'a(~lalb L-',
. Duo di és...
, .... ,Olnll<l-O I1H belI:..
N. 'B~ 1 lf'~~'
. i',bl t:',iSt l'O 1~ (.
Provlneìe,.
,/j,piviU".~ S,ti,:
MoqiliQ L
'l'di pU,CoH.·tilà o H
l, ;

.

2

/j

Vicolo

ti',

llddl"ia S&flretaN.

B()1\~R() ~{ANG()NI

1e8

l'ABBHIOATORE P~IVILEGlATO DI LETTI.IN FERRO '

.JitaziOlli. Jàvol-ovo.li a pre2Zi ridotti, da
'·,a -

MILANO - Corso"S, Celso, 9 -- MILAIiO
Vera concorren~a

1'.:;r· sole 'L. 545 -

Garanzia)--

) e tablu di Prnssia. e1egallti da metrì

l n.t.o l\i (UllO li lamiera, costrutto eolldamente, <'on 'con ..
tOI'[< in ferro vu-to, citnasu :-nll 'l(>fltìcra. ~aD:lbe, groPtfC ~_(irllit.'l

. 35 cndanno,

. ,foderati in tela cotone a L, 00 cadauno
J .J,o Matrimoniale g.arant>lto.
,;orio e f,at·onti/i'l'iel'1icano. Por le sol
, 5 in più. Il trasporto l!'orrovia(,.
Jl1cbe'l\lt~lIeficio della 7ariIJa Speciale

cr n

'lota! 'v. ".

»to

".1

ti

1\10('0 decorate f\nissiruo. mO'I:!.:''llO'·Qf< 'o
curo Il darli l'I< .-11198',
o,-tigQ.rQ!a,8t'~_' 11.-. ~on·
~a.tq.,

ì.

s~tidaUh.l.'_Q

molie

.:

te, L.-vi>.
,'
DIuio, 'Ioni: l.rgh~••
za m.tn 0,110, ,luDghez,'
za 1,IJf>, alt.zza, epollda
"1 1 t.sl.motri, l,60,al

, Pr~iniatoal'çonlt)tsiln:tel'riazio~alìil' Igiene a. Gànd e Parigi 1889 con died'oroèaseudo-prodìgloao. . '.'
Efflèaci~lmoper molti ~ m~li 'irllndeindispensabile nelle famiglie.
..Dj àìiiòne JÌ~on~a' il 'iÌicura ~ei., cali .• ~guenti: qualsiasi. plaga, ferita, tagli, bruclÌltureinononè'fiÌltòle;ulcerii :llemmoni, vespai, scrofcle, forunéolirpaterecci, aciaidhe,. neV'ralglej'emorroidi;
,Bi ~!\ç,CQItl~nllaper.i, geloni e. l1ulI\olli al piJldl.

ploIllà,em~daglio'd!aI",~nw

à

piadi : 1.00, spessoro

mm, 22. 1m,
baliaggio .ili g'!'bbia d~,
legno acc:uratiBBlmo Lì.

'oollt~rJlO

2',00. .

,

Aqul.tandons due del

mod , 000 legno Li (orma un el cgante e 80
ldÙl m~lrimonifi~e,
," "
'"
<'
Du' o Letto Mn,,"O d. una pi• ., . ! .ezsa, motri l.~o dU.rgho.t. por Illotr'i l\ di
lungì.e. .•• • 010 Cneto L. 4o, con elaetieo a" ",oU. L. 65,oo!l matora..o e gl\ancialocrine.lliro
SO tu.ballaggto L. 3,59, Spese di trasporto
,'dco del committonte.
Lo et1e.o letto Milano con londo a etri.. r'. f.rroporpagliriccio, allPrezto di, L.3l.~O 80
da una pis7".a i e L. 55 se d~ una piazza e ~,":':, .a,
..
Si .pe~iece grati.. , a ~blu,,:qn~' Jl'e~ l~o, , I,cbloeb il. 'Gatalogo .gen,erale. dei
let.ti .n t:err~, .e d~gll ar tlcoh tutti l" 'lO do,!,oet,co. _ L. epedizionl e., e.ogn"co,!o
ID g.ornata <h.tro .nvlO d•. c.perra del 30 l'' '"nto doU"lnportodel1'ùrdin.-ioDo a mo..ovagha

., .Prl/ZIO L-. I.t.?~·l!" scatola. "';.Marca depolitataPllrlellgè. -I:>i 8pelllìce
franco di,r'osla in,tut\o; regno .coll'aumento di centesimi 95 per' una icatola _
per più .Bcalole c(j~tlÌsiii(i 7Jj.
. ."
. .

il:

Accoll#enlila la lcnùitatlsl Milllitero, dell' Interno conSDo d1Svaccio 16 Dicembre 1890

in

'Esclusivo deposito perla Provincia di '[dine
ltirnis presaoLUIGI DAL
NEGROfarIÌlacisla.
'....
..
.
.
In Udine .città veJldesi .prlls~o lo, farmacia BIASlOLl.

rtr

i~ll'H'l.l:tOt

J·QO_. cio~r-tu_tto c,Q~l)~«t,

,BOLOGNA

111I\II• ••••__.WIiiIllIlÌ_ua

])8D

ooperto -In t~ h. l'r .S&
L., 42.DlJJOQ.Ll';"I.!l'aB!iO CI
gù • .Iéj,,',~j cr' ;" ,,)get"I.:
loderatl come ,'i'. oh_ti-

bEL. GAFTANOG. B. SASiÀ'

Dì

,~on

intero tO!ldo..~"lo'(ue!o
L.. 80~ con e'flUir >10 a ~5

, I

poetala o"l.ttora raccomandata, o del rsetu"l .. 1,agabilo al ricevero'dell., morce, intsstati aUa
diLLa Ronzeo Mangoni,lU.llau'·, <)ors08. Gelso, 9. <)asa fond'..t;a;!1el ) ' 8 7 4 . ,
'.

=_,

m

'

{1,)

l --c Ht.l~ll. ~. llm lH.UVlnlC!

$
Presso i signori Benziger &1 Co.,
editori,tipografi in Einsi.deln(Svizzera),
è comparso alla luce:

Frovatc C~lndicstc-!-

I,1'IGltB ~ TitiPik
"~I

•

J
!
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RITROVATO D
AL', OOUSS:FAU

PREMIATO CON MEDAGLIA D'ORO
all' Esposizione di.Parigi dell' anno 1889
approvato 'dalle competenti Autorità
PRJJ;PARaTO l'ER DISTRUGGERE

TOPI. SOltOl

..
LIBRI

'uda: e .Il p~ende da sola~ ('OD vino t
•

com. durilDto il pa.to.
" del FontanifaO di Pejo
1.;

IN'

lk6$Cf'Q

"t ..

La l1iI'"

~, D9'~(>.'

,,:~

,1TTl.

A~~"(l',~,.

Pol·". "e: Ena:. "aa,
ccmpust. , ,',"
~; u~a'p~r l"Uv", ,re nll·buon \;no{<li'll l ..,ila
eCJnoo,ico. :>rau,ìto.gienico......,Dòae per15(J) liblL.,..~.,.;O
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