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) JJ)atloJlòrlt~l_ .1101\ Il .ntitul100...0. - , Lettor., ploR:bl non
aftratlcl\tl si reltìh1Ao:tlO.

Le assooiazioni si rioevono esol1sivamente all'ufficio del__l!'Ìornale, in via della t'cna ~ tidine " \ ' .. }T~_!L'

riuscite vano tutte lo arti di mnralo corAI Priuli poi oho invoca. il eodiee z~· in Italia possa oggi aècettare .distdtJgere.'
3 cui eS911 tende in odio alla Dbtesa.
nardellìano contro l'ingerenza del clero 11\. m,ano a. quelliohe dEiI Pllipaìto·furouo'l
! al Papa, ai vescovi od ai proti.
nollo plmato eIezioni, mentre Il suoora primi nemtei.
Siamo lieti di 'poter og·gi' Una certa genia di scr!t~ori. venduti! intimo oollega ed ora Il'}Canito. il'I"Versa~io « Noo facoiaino dellateori& 'afav6r'l
qualI oggi sono destrl o sìnistr! e domani il Giornale di Ddi.ne trova cM Il 61ep,o cdlloliM apostolici romani,mayserllJ!lI
officialmente accertare la, votanoper nn c~ndirlato ral\ioale, domani, nella cessata campagna eleltoffllo non ha m!lotoooostatiamòl'assurditàdei
"
.
. sonooonservatort e taooolega con quello iofluito innessun modoì . Ilerlicheremo:te avversari, che in. momento di
verità delle VOCI, .ohè da iari combattuto, pronti a ritornar uemiel parole d~1 Odi/lWJB, ?~~~o:o so~i'll!$tllo di. protestanollomici di quelli oheliJr
" , . . '" . . .
d~g\l amici quando lo oglga lapalanca, 130rgn S. Donnlno" l{,lvolgendosl IÌglili.v- cllombattuto..
'
toooata
p~r . , \eraari liboralhcosl scrive:
qualche gIOrno sommessa:- talo genh~osa, d.opo. lasconlltta
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oeeorreno
ilOmlÌìe~tl~is6mlltln
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dIdl\ astensìone erea o lCI,.accu-. . ' .
la·.C'I'tt~
II~ splen
. V l' s'ata Bnd~·tl·
o ·°ti·,'e··u" ell"r'
;,; .:,;. , :;. ;.; "l'!
men"t'egIr.avano.·per
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sll.roi
d.Unire
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. ~.
. .....~
-'
~
d tenebrose
d lt contro' la tibel'fà
h
eol cappl110 in.lnano perlino da;ìpretie
sulla destinazi{)uedell' Illu- ,8 l'itldipen. B,nza .,.~, a.. patrIa.il .0 'ama da(più lOfiuontièaltolici -:-,oode, ·SoUo/'è
'sciocco Il d1Vloto emanato dilli ,Vaticano'.
grmldiati del.perd,oÌlI> Ò' lddio,l)Jfre il
---strissimoe R.moMonsignor\ . Oh, sciocohi scrittori, virivolgeremole'vostrocandtdllto pericolante!MeschiuH... Altunlgru,P1ii repubbliea.ni di'
vostre stessllpl\rolo, non llomprendeto che
~ Dai protidi Cl\rl1tt~re ed'int~lIldl Portog.rtiflo, ap'prietf6dòtl'1'bI'
ANTO~IO r,potItor . dFE1RVGLtIO, ~.li ~;:~us~~i:Ui :~~:~te~.0:~ri~Sà~ll~hec.I~~s1 elht·~~~ttoIBev?l~tr·of vr'estls~Co~~i~o
a,! proprìpaesi. la~in~à dicolì~Obl'
anomco xeo ogO' , e ·nos 1'0 P.IÙ colte à prova lampante . Bella '.le8' ma)ti,!J.Jaov~t~, ~Sll, os, . . ... "o."., ,v[rlta;dtl.1 Sa,ntoPad'Peln,FràòClll'
"t
l't·· O·'t l Ila 6Buna
autorì/à vostra su chi ha m~nte
~..
. . .• . '.. . 'govetiioeostituitòà repdbblitiJlnll'·li'a.n'b'&
cuore e rllgioDIH òonvalneeroade.lla
~ Da altri deboli,igtlori:wtte séti:>:ìl eà· hlizl,lltO. S6rdamènte.cmltro lef6~m'él~~eiftj'
. '
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o
r"t'tpro .()t't"ne'stp o mpg'Iio òal'niste l'ap- di. .g.o. v.erll. 0.1'. ·.utia prop'ag'anda di. ntì.ov.IÌ,'..n;,.'.'.'
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Non eomprendotocho quosta grallde . po Ebb' ~
Fr VOi iponrlti s'mdla.,
Non potpnlo là Santa Sed'du""rla...;
1'Archidiocesi
.I l,'
me tion,
maggioranza di gonte la più . eoit~che t·o·. r~.'l· od e::g~~~atQria,. ehé col pretesto di d'
t't'
.
11'
, A'" . ,
.
t.
andò a votare, prova la sapienza di
l''
l' d' 1
.1 par II entrare m mozzo a aut.
\,\01, ".
esulterà. certamen e ne ve- queldivioto cho malignamonte osate.chio.- 8al,agnardare!a' re IglOne," '?r m,o" a so. 'suoi gindizi 'ha al1~~reVohll~nW (at eMi'. "
maro sciocco~
cieI~, lo. propnetà, In. .faml~,~I~,sa;lva;~l1lltf'
cho à 11M flI,lsilìi\lìi.ione d'èl pe
.
da~oggi b~s.sa~entel,vo~tEl;I,nt,ere~s~d,.~t Pontefice quella di far servire i
dere così bene apprezzat e S"I'ooohi voi davveto'seviillude,te che trllrno
dOlllam larml IOS!\llosa; oll~ t,ene~e .gnamelltj llnaFranel)l~flr urla
dal nostro S.Padre le rare la voce del ~aticano~on. sia,asqqltala. oelata sotto lo veswollolpire gl~ i~geul1l pròpaganda'repUbbli'èl1.nllo"neglt
'.
'h '.
" porchè le oiassi mOnOI&trutteslproSen- ohe vi (urono larghkd~appoggio o·di aiuti: narchici, pOfi-M la"OlIiesa'puòi
doti di un uomo, c e n(31 \a~ono in qu~sti giorni. allo urne.,Oiò pro:trllil \'oi o questi preti .inoornuttibilieh0, nelle oont~se polltioli~p~rf1\v'orira'!a
,.' .•• . " 'f''il.... vorà... eho. quelle 0.las31 hanno bisogno. dI ~sehomn'dnVI. Y\, "Oo, Rev
"Aiano hret'o"iatno i l'
d
'1 b
• l' '.
'l'
\
,accor o c I onessere,' , ma non marU""
pr ti perchè almono eotisorvano
OIÒ
("h~ ,ribelliou!';:.
.
molteplICI uffizll ·a.'.' .Ima LI,- bon altra ~.ducaziono, di quella cM.sapeto. sm
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dati, dall'alto della Oattedra . Cr:!:~aV~~t~~f~~tt~Jr:tjzz~i~;I~;s~~tàt:I~~ vo[butlate al letamaio ~ il carattere. • , Questo in Iineag6n~rl\'e, lasciando perÌ)
. l' .' . . "·1 che Il serva della gleba, oh~ vota OO)De ]J: a\tro~o oosìl.c?neIUde parlando diret· S:oliI.1Ulr.\lgilldie.~t.I\,o~ni...ll\)lu~iQ~~.· 4~
e daIle O. urla l manSlO,nla -Nole i~ lladrono, e che si, 'I&~cia, circuire' tafonte al ~atto I C I : .
,
~o
,,~~\ì l.aQ,qiesa. poliaa aV:O,i'Q,:cQ:g
1'umìle cura delle fighe del ,da ogm Ciarlatano,
. ". ..' . .' ~
I 'Zc [I parl.lto clerlCal~, çho . è lU~ubbla- qu o quel ~overno,
. •
..... . ' , '" .'. 'Andate sup~rbi.dell~ vostra.vlttorll.l' ot· montì) .l,1nV~rD llBro~J~I·9:p.\rtl.tp,eq,npro,:"'---""'''''''''''-'I'''''''''''--''''''''",,=+,-popolo· con mente profonda tenuta ooi voti di chi ap'pona sa sO~lvere gral\ltnachlaro edec!sof?on a.~PJrl\zJolh :
L:4. MOR.'i'EemtJ'1'I.4NA:'
, .
,
\I suo nome, ma non dite sciocco Il, di- nott~" oooosce t~opp~.benilll~uo,pro~rllm.',
" ('. (
, ..... j' .'. '('1" ..,:;,;
e cuore sagace, sempre vieto dol Vaticano, .' . .. ....
ma:, 'leSI\~?On~IZlonld nellraJ:aqh~est'~b~~i' dell ex.mIOlstr\lgoJJ.e'lllll .ertolè··lìde: <i'
'11 '"
d t
Chiamato scio'clii qnantisooo l moderni por potersl.,I\~O\area osra O u
l'.' I
..' . '. . ..... . .
tranqUl O, sempre',mo es (') legu\ei,iquaii fanno' lo. gudtra al prete vere~r:Ii.erettorali.. . . . . . , '...;'
Sr~iVODI) ila) Torino al Oittadillv \~i'
e dignitoso mentamente por aliU/ltimU['e dao9S~) lomusse e reJJderloc.Cb:!H09l\iVolotll c~~ Impl)rtl.~Lpal'bt~ . Br"Sllla:
.. .
. . ' ....•
.
..... ,
.
.' • '.
eosl cieoo stlllmonto di qnalBlVog1la meata- clerlcll'o dllllalo~tapo\lbc~1 QU~llvaO:la~~l'i
Mi e:nde l'ocuhn'oneIlIs,l1n\lD"'i~Tvll!hfl(i:
lm
godeva la comune estlma- tore' chialllate soiocca la stalllpavendutii v~rrelìbero Il. dalll! . V;lttorllldi un e,a, ' l' eX-lulnistro d~ll11gu8wi'gl'zijrài'if EttoHP·"
.
.
' c h e pretond~odo di lll.oralizzare~ abbrut'soe ~odescbi 1 N~n si distruggo,no ~ollJt ~ett?- B'lrto'à ViìilflBen~tor~d~1 ReWnf),~fe'!iI'\'
ZlOne.
I lemasse' chumato sCIOcca lo. vostra. o0n10th
rlCa oPllortuOista Il lo. breccI'l di Por,ta P!a Si sono t"lebrllti solAnissimi' fU~e:hlli "~
o or. gani' ed ,or.g.ani~i o.be....8tuooat.e sempre .e.. I.e.'..e.·.. ggi.. 'o.oer?iti.Ye Oh.e suonan.ll oltrag~l.o, . . . morto c..o.n....tU...I.t.l. i.. 'OO.Dfo.ft.i ..de.i.l.a.... fod.. e.r.~.l.ì •.•. . . .
~ l pu r di rim~lDzaro Il ventre.
pel p~t'tlto clencale. "
. ,~iosa d~,ll,1j ~n,y.oo~.~ Jj(J\\,;~!!l'Rcjil~'i,ol~, ....'
. Le elassl piÙ, oolte, hannoono~atocolla
loro astensionoll diVIeto deI~atlCaoo.Le
I classi colte colla loro astonslOne hanno
±
provato cho dis'prezzal1o la stampa corromI pitrico, che D.on baòano punto ad una
stampa.cho,por la pal~nca sorvo,sempr~,
ma in PlIrtloolarlllQdo In tempo di olozlom,
Tutto questo lo· <4idi~hiamo.iD modo
Notizie uffioiali oonfermano ohe nello speoiale al Giornale d~ Ddme organo
ultime olezioni il numero degli astensionisti moderato. che sostenne la eloziono di Un
superò quollo dei votanti. Oiò urta i nervi radicale,
Il celta gente, fedifraga, settario. cho vede

. .I
·ostra astenSIOne
La n
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APPÈNDIOB

PROCESSO CURIOSO
~Vl

Byrd.oredeva ormai di essere sulle·tracce
del vera assassino della. vedov.a Olemmanl.
.Purtultavia, allo scopo di raccogliere qual·
che Indizio,' snòhe leggero, che dimostr.asse
sampre plÙ.cha MauseUave"aattraversato.
il terrano paludoso che stava diatro la casa
della zia,.B.yrd daolse,di fare una·terza vi,.
..
sita al hosQ9... .' ' i
QuandoegHlasciò)' albargo. il cielo era
limp,do, e sereno; ma. qUl\ndo glun8e sulla
strada, che'collduéavaltl hosco, grJIsi e
densi nuvQluni osquravano .ilsllla,e si ara
levato un frllddo,ventO, qhe rumoreggiava
dantro la vicill~.foresta.,fu'rdi Dòn,facq,caso
al tempo cosi cambiato, e neppure ai bron:
lolii dei' tuonò· chegìa 8i facevano udire. in
lontananza e88endotutla la suaattenzioDe
rivolta a/unllpersonll llhe aveva veduto,
in C.hstllDza, USCire dalla. palaZZina dal pro·
feBsaraDarllng.1n quella''llersonQeglì aveVa

. ~ Olvlloi altro, egregi avve~aa,rl, .cbl):,! liavo nilgll ultllUl gIornI d.erta sua vita."
ag~ta~e.lo, spa~racohlo: dell~ ·~stt~y~~omNaturalmen.ton?n . pOllsO .ollr . t
ml1ÌliÌcIMte,. dw mezzl.sobdlato"~d81• . Iimlti delletesthnoni~rize flstoritm' .
l'alltisocial~; delt'atllicrtstiano,. ....
posso acoÌ3rtarvfche il dathnto rillhfè~.'~':;'!!
c L'anticristiano l'avl)te p'rovl\t~glà: voi riéevette i Saç,rà'ril enti coli volònl.Ìlico~'"
colle vostro leggi'che, s~oghando II clero, schiotta daolfrire Iirgòmeli\odi edilioazion:e "
hanno'.vestita lo. l.J~rgbesla.
. . . ....' ai famigliari, e con qud' segni.di r~UgtoiJll, .
cLà.(ja Roma è giàpintita l~ parola:: 'che ~tt~tano lo. pionaeosoìenza det;Hatti'!
ohe devo ,sognaro la 1Inol\ di tutti .eO-· c o m p I U t I . ' !
10r? ohe sono è real~be~lte Chamiohil' d r e e l l l a ; . · 1
relIgIene e non . pOSSI I ~, ,o c
....
---~~.
mente comprende 'le condlzloUl' del Papato,
:,1

l"

.c.

riconosciuto M.iss Dara,.e la sUa'presanza in .cedeve,no rapidamente, potè aS8icurarsi,;
quel luogo e in quel tempo dove"a natu- gUllrdando atlra,verso l'entrata, che 111' ca- '
ralmente risvegliare noi giovine una suc- panna era abitata! .
' ..
cassiona di pansieri t.utt' attro che lieti. Egli
Ansioso di 8spere chi era l'individuo che
contill,uò pertanto la sua via, quasi senza· si trovavaiu, quel luogo misteri03a, aanza
accorgersi dalla ~scurità che piano piano lo esporsi al rischio dieasara vaduto, ByNl:
investIva. Intanto il cielo li era: fatto tutto' gir,ò intorno allacltpanna ad's,ndò a·coll()··
naro; ~irava un vento imp.etuosisBimo e 11 caraidevanti aduna piccola ,flnastra. Da
tUOIlQ millaccioso faceva ogIlllratto fremare quella.poalzione, al chiarore di un lalllPo,
la volta celelte..Un terribile tamporale stava scoperse Ull·uomo seduto: un altrolalllpo gli
per Icoppiare, Byrd, per qUanto·aasur~o lIei fece sorgertt 11 dubbloc!ra quell'uomo fosle
p~ofondie triati'penaier! che. la vistadi M.is. \(Jraik:MaUsell. Ma lo. ragione si'opponeva a·
D'are gli aveva:sulcilati,dovette.alflna ri· icrad~re ciò pos3ibilai quaIltunque la cQrpli.
tornara. in i è e t e s s o . r a t u r , a , Il.. pi\\8P~ci~ltnente. l'a~itni.\lne q~":
Si . fermò " un isbnte in osservazione : 'solata di quell'uo.mo; tropPQQene IQ r"slomi. "
gullrdòavànli, guardò indIetro, caléolò le ,glia8SevoaMau8all.
!
distllDze e compr~8ecb.e nOn avrebbe potuto
Guizzò un attrolampor ed 'avendo BJ'rd!
riguadagnare. ilsicuroprilll,a dello scoppio 'introdotto.· rapidamente 11 capo' eiltro'iln'>
del témpòrlde; perciò Si <,!\lcisea seguItare neBtrino p()tèfl3sare meglio i suoi océlìi
la viaverao la nota capanna, che raggiunse. sullo sconosciuto.., Davanti alla realtàogni
proprio al momento in cui il primu lampudubbio dova va cadere: Mau8ell era là l
guizzò n~lI'aria ..Egli si disponeva pertanto Niun altro, del resto, avrabbe potuto come
ariparart i dentro quella capaona, quando lui rimanare oosl assorto ed immobile m~n·
lo scoppio di UD f!llmlua a. p~cadlSlanza lo tra iUlli.nri8.'va un oosl trem~ndo temporale.
obbligò, .suo malgrado, a so!IerlIlarBI.
Non un capello della sua testa ai era
. Ma quale noniu la 8uaimmensa sorpresa mOlsoj nessun tnovimlfIlIO Dell" Bue uùini
allorché al chiarore dei lampì che BI SUC. che stringe'lano convuhivamenle la fronte.

ofeaturll:um~\l~'jmlL"i····

Non lembrava Olia
.:•.·•. :.•
una 8tatua, una pietraÌ\l8al\lili!le ! ",
4a sorpre8a che provò B;yrd' fa'c~ a:tic,li~. '.
a lui dimÌlnticar~iJ t~inporalé.Ora egrqf" I
domaÌldava quale fOl8e iI IUO dover~fd. .:;
presenla di un fatto coal atrano e;8o~ììriiÌl; ;'1
dante,'
.. '..
I
Ma'prima ancora ch' p~liave88e l'~elo.lJìÌà)'i
dacisione qual8ia8i, una nuova 8,6.n8ali!\1l~:~·')'
lo colpI. E~li udl un rll'mre, un l'n'11ll~e . 'il
partlcolara che uon pllte~a fasar~attri.~qi~'!J
D~. al vent? Dèallallioggia.Se·n.tiv~'<\,ual,9lj!t:!;J
C08a. ohe 81 avaDl~.va8eguendQ ila6!\t\fWI.e';'1
prllt.icat.Q da hJi a.te880,par.. g. inll.~/!.M
... ;a.ll.a.. : .·.·.·
capanna. Quel pasto. ae' eJ'll.un plla.• q, 10i.;:1
c.olplin
Q
. .ro.n.. d.q, ?h·.occblp\ìr':>i,
eg.li.nllU.:. ·.. ,.1.,.•·!.
po.tè a m.od.
men!!il C~81p.~.
dI chludategh
un istante, quasi prallagorli una viaio!ìè:,,·l
ohe·. doveVa fargli 'uu'imÌ\rasa1onll idQloro81\l.< •.. :'
sima, Ria~quist(lto!ll' potlll'6 su,;,è ste'I8<J;~I\.:
tirò un poèo indiet~o per nonll8serlf' v~"\';
duto e Ruardò risolutamenta nell& ~INlIi(ln8r
del rumore. Egli vid'e avanzarsi uDa·~i'Q."
vana douna ooa81t08a, colla t~sta attaquMl'
a sfidaro la plo~gia, Il vento e i lampi •.•.
Dna dQnna ~iWill! non \pQleVIIl!~'8rl!elt!l
11ll08elle ··D~ej
"jdcnìtinMdi,);

I!

,L8 1'OSDIOstOlll anarGblGbD-aP8,rigi n,a,1,,1,892\ g~I~~tel~~~o.ti~tato

~nrea.

Dopo' ,schlarlmeilti dati dall' aslessore
dal pirosoafo
n.Arri,l/o pregati, c;li, pareggiare sollecitaMeasso, replloa del oonsigliere Oasasola, ed
,
, '
' ,
io dello StefQt)/a scomparvero sol mente le partite.
,
osÌlervezloni dei consiglieri Puppì, Oaratti,
lÌakg1~~0 dello, S!o(ania non stavi, Anche tanti piccoli crediti fanno e Oanoll1n\ venns respinta . la.,sospenslva
, LII,primll'atlcaddc 1! 2\).f~bbr'10'~ :, Gli .
abitanti del, quàrtleredeglLlnval,di furono
e
ifà marittimes civili sono accorwsnl una bella somma; e chi si affret- del conslgl1ere Plettl, ed approvato l ordine
del' Rlorno della Giunta emendato con l'A.
sveglia\i:dà.lteri·lbileséoppir3 dLuoa~ca·:lnogo. ,.,
, il
. 1 splìci1h
inclusione della clausola di.rlversi.
tola di dinamite collooata nella via ,SalDI. , Genova. _ ltibelliono a bordo di unpi., teràa soddisfare quanto eve c
bil\tà, per la concessione luatuìta del,fondo
DOl1linique davantil'h<lteÌ dèlla prìnelpe'i!Sl\, ,,'bacato inglese - Il !lltra sera d~i fuocllisti a risparmierà. brighe.
.
'
,
'
bordo di nn piroscafo mgleso Oarllsle, a causa
,
,
'd richiesto dal cav. Marco Volpe psr Ilstltu·
de Ség· n
u •
'
, ,:,
di sorerehìe Iibazion] fatte in città, si (liedero a
Spe1'lil.tno che SI te1'1'o, conto i zione di un Asilo infantl\é, '
In seduta seoreta furono ass,egnat\ i susIla seconda deli'lFmanio avv~nue sulle commettere tali disordini che il capitano Read, fu
',.
seala délla' èasa' 'n. ' Hl6 'dol boulevard costretto onde evihro aerie e dolorose conse~ueu. questo aVVISO.
sidi di studio del Lellato Barlolln!.
&iut·Germaiu abitlìta dal consiglierod'ap. ze, ad invocare l'aiuto doli' Ispettore di P. S. del
Fra I auaaidlatl fu ritenuto anche Il chie"
traase in arrosto I sei ìnsubordì- l '
rico b'erugllo studeote di teologia nel noPello ' Benoìàt.
per'ordino del- (Jonsolo Generale
BoUettlno
'Meteo\'olo""loo
stro semìnaeìo Arcivescovile.
La ,terza nella. uettedal15 al 16 marzo, del
UI o,'furouo tradotti alle carceri di
..
La seduta si è protratta fino alla 1112
.- n'E''uGIORNO 19 NOVEMBl:l.E 1892 in pieno quartiere dell' bOtel;de VIlle sotto ,8,
Si deve alla prudenza deI capi't ano I
la flneatra della caSerma Labau, per 10r- <Road so non si ebbero irrhnediablli, luttUOSe con- I Vaine·BIlla castollo-Altossla sul maro m. HO dopo me.tz"notte.
,
SegueDze:
.
Bui 8tIll1o m, SO.
Avviso Saol'o'
tuna non produsse che guasti materiali.
_ Lac!liusul'a dell'.Es)Josisslone- La chtu- ----~-,~,~-I -.'
La quarta accadde il 18 marw,lìlle 8a ',sura dell'. Esposizione che ora già stata tlssata
K
,
Domani, 20 terza Domenica di Novembre,
come di COnsueto la Oon!raternita del S.S,
mezza d.ebmattino nella eRsa d'angolo della :del 20 con:!' il statil dal'O,omitato protra~~a ,sino
.. 'o I !I
via di Olichy colla ,via di Berlino. L' at- alla tlne de 'mese m-nh giorno da stabilirsi, E
5 ~ l' ~
Orooefisso si reoherà proosslionalmente al
r B I I ;fu traecelta quell' epoca per.la
sìone delle
Olmìtsro per la solenne funzfone di ret eutIlitG' era 'd'Irett uA COli't ro I'l·'
olgno
Uo 'l ~ ricompeuse ssseguate dalla Giur
~spo.sltorl. ,
\
Ter·
qutem a suffragio dei defunti che ,apPl\rten.
' sostituto' 'procuratore generale; che abitava .Si crede ohealla
ve Il MlUlstro
s. U 4 6 e.s 3.7
nero alla medesima Oonfr. La partenza ,del·
, in .quella caSa. ,L'esplosione produsse pa, 'di agl'lco'
uì'mi giovo del· momelro
.
la procosslòoe sarà alle ore 9 ant, dall'Qra.
~ recchie vittime: il portiere Foiutia..t rimllse ,l' occasio
rger'affett ,salntl e tinll:ra. Baromel. :&3. '52, 7~2'~1_
torio
del S. S, Orocèfìssc .dì' questa.OiUà.
,O'reZlone
"b'i.
't
f 'llrit d' v tri d Il
menti all' egregio Direltore dell'uffioio ,stampa"
a IIlrueOIll o ,o s ~ace .. o. lll, e ' e a nouché ali' ottimo Segretarl.o"S. E. B~rlil!gieri, I oo'r.lUP,
DalbollÌlttino
dell' iBtruzion8 'pulì;
,sua. aOitazione. Oltre ùoa quindicina. di quali nell' àrdl1oloto,complto mostl'arOuslognQra
•
Nnte -; VarIo:
bUoa'
. ' . " ;.
pè~èoi:iè ,riril!lsero' più.·o 1Ìl~1i~ gr~~eme~,~~, adorni dlquel\a g6ntilezza"dl tratto, che, sola il
Bollettino alÌi;rOJClIllc(!
: ferite" ( , '
, "I t , , " . ,
propria dispiriti ben nati e gent,li.
'
,
Oasslni,
Istitutore
nell"istltuto
convitto ~i
"'
'.A.
:l~om.~ - Un nuovo elelto clIO corre il ri·
18 NOVEMBRE 1892
Oivldale, è traslocato a Oosenza; Bertes,
'JL~: quinta del 25 aprile. !.le nove il schio di impaÌlssit·ò _ L'avvooato Aguglia, nuo,
Sola'
'LI ••
reggente
la
cattedra
di
'lingua
franoese
nel·
, mli~z~, di 'S,~fl( l' esplosio.ne accadde nel, rl· vo de'utato di Alballo LaZiale! vincitore, di.Oarlo ~:~:' ••tt ",'8 di R~.U ~ li ' ,\~:~~~rl'}e ~
la scuola teonioa di, Oomo; è chiamato ad
· stolrllllte
. ,(~el ',bou,levIIJd ~agenta. Il Meno
il stato co to da una s1Ucope
P,""'I m"l~l..o 1l.429~
"1'(10'.'20,'
insegnare, la. l.ingua franc.ese. nell' Istituto ,
" povero
qognlllo qel e§,merJere .Lberot,
Il \~;\~n:~n~rvg::l ~~in~l~~ejl ,'<n"....' Imporl,"11
,...
o ;_
tecnico di Udme.
che aveva ,scoperto l'autòre . della. prece-, aver 'vinto lu tàie in lui da.preduI'gli una ~salta. S,I. d.elln"l'" ......nd\ me 4 U410' -188S SI
delÌ~è',ç8p\osi90e !Iell~ ana,rchic,o Ra.vaohol, zlone meutale, per guarit'e della quale ha bIsogno
Prdgetti di Bonaooi
re~tò. ,o!'ribilmeure-J!lulilato, fr!\- i rottami di !lssoluto riposo, per alcuni giorni.
'
11
ministro
Bonacci· prelenferà, ,subito
Il
nuovo
VeBoovo
di
Vioe~za.
dell,a hottegÌ\ e: pochiglorui dopo ·I)luoro. ; lSiéllià _ Assassinio _ A Misllmsl1, nella
alla Oamera un progetto dl···legge per il
Due ,\\meil.'i, tlp.Qg~ÌI~'sono ..pur .feriti: uno, casa del calzolaio Antonio Marcnsse, ei rinuivà!lo
L'Ill.mo e lt.mo Mons. Antonio Dott. p~qo~d!m~ntq sOlIJlÌlario ed il rlordinamellto
ne' 'muore tosto, ,l'altro !ia la mascella la sera di San Martlno,'l parenti per' celebrare
. .,...
.'
FeruglioèlJato' Ìn Feletto Uloberlo il gIUdiZiarIO.
fratturatli:
. ,"
:
' "
' la festa del Santo.
'
'
,
Si da .eziandio coiDe ImmillÉln,te ulÌ p~o,
giorno
10
marzo
184],
getto di legge per obbligare la prècedenza
, La sesta,rrultjm~, è quella, .dàl giorno su~~D~f ~nc~~k~:~\t~:n:i~~~~~b::~~~~af:ent~ol~t
Studiò nel patrio Seminario. Or~i~ato del matrimonio civile al religioso. .
8 deJ corro mese di u9Yembrll,'che ba fatto di fucile esplosi ,nella, strada.Oerto GlUslo L~u
6 vittiine.:
" . , " " , ' dolina, che Kiungeva in quel istant1 al festm,o Sacerdote si recò. li; Romapel' perfezionare
Notizle soola.Btiòhe
Iù, totale. sei esploSioni in diéci mesi, ~i~'::J:fWt~I~ati~ veDtreda. ,anapalia di fucii i suoi studi j colà cOllsegul la laurea in
IliIlinistro Martini sarebbe Int~nto a.st\\COD"S, plOr,ti :~ : più d"nna, .qnhidicinll. dj'IHlUo 'compàguo Placido'JI(onachillo, contadino suora Teologia ed In DJritto,. Fu quiodi
diare. sul.laoonvellienu. dj abo.lire f prov'Ve~
fe~f\i" ~enr.a qpntarjl' i, gUl\sti . materia,lì:e rimaneva' pure ferito grave'\1ento.
, .
ditori agli studi apportando una. rifor.qia
lo ,sp~~ento.,del oittadini. ' . , "
' . Anche ~Ia moglie di quest'·ultimo, ,f\nnà Sira· prllfessore.prima di· lettere, poi di teologia nel
personale delt' isttllZions.
.
I,. '"
..-....-.........,~--,~
cusa, rim'aneva fèrlta 'al petto. Ignorasi' Il moven· morale nel nostro Semil)ario.Eletto Oa·
...;.Unacircolare del ministero,dell'ietro.
te del reato., ne si hanno notizie dbl suo an· conico teologodopo la morte,del compianto
llL VIAGGIO DELLO CZAREVICHT
zlone jlubbllca dsterminlldelle, norme rigo. ,
tore.~~~~_;_.......'_---'.JC~- IlI.llloR.mo, Mons~ Sòmeda,. venne··scelto ro~~ ~er le. J~z.ioni. p,ri,vateehe vengonodate
l:iJttft·'-';;,<t"':',":i:,.i..,"" -,,;~'-,q; " "'-"'~
.
dall' a'matissimo .DostroArclvescovo a suo da,msegnllntl pnbbllol.
.,:E',;étaio;'iliolto' n'Otato ,da1fé' 'plÌràolie"ehe
VicatiQ
Generale.
Rinnuuciò
poìlJuesto
uf.
. s1locCOnIlJÌP!d!,;poli~ì!JIÌ~g~,lo,ez~fevioht,
Claslltaggiunte l1e11e s!lllOle teolliòhe
\1e.nendo'dalla'GrliCia,·sf'è'fermato'a.'''Bari
',:
'. .....
.... . , LI' ficiò per, tuttò dedicarsi all.a. dil'ez,iune d(. . L' on.. Martlnl . hil direlto ai presidenti
' S N l
Il i A;m.~ri..,a. ... Giornali1.'roibiti "-'Re~en.' gli Islltutidelle ~overeIJe.
l
t
d
dei'Oonsigli provinoiali scolastici, ai 'provo
p.a. rNneu,are...\ e,.'t..e...tq~.ill: ...I'.'..•.'.... :.i.O!l~. \I.,.,.e a tiseime.notizie:d~ICan~dàrec90o. che. l'Arclve.
ba:s!licu. o,hJl :~nian~~~~!i~;llott:on, pà·t~ori~.to: scòvòdli Mònl'eale : ultimamente.eletto a q1).e1I~ IDIo
Ali' Ill.mo e it.mo Monsignoro preseo" vedltorl agli studi eai direttori delle eouole
tecniche la segusnte circolare: .
,
'teglO,)na nQI1 4~ MIo vIsita. nèul, Pnnol pe portantissiÙla. t,.s. Gde, :.I\a: .di.:fre.s, c.~.' ,p.'.ro.iIlit.o, .',' dl\,IP' tiamo le nostre più vive congratulazioni.
di'Napoli .J..'tM.'pure \loiì9bbir.:iu'iiRussia giqi:nali!che avevauo:graveln~ntelDg~uriato. ~ co\:·
« 1/ opera del professori' chiamati ad
'If'''~ 'n'è l'
I n fer luniato il Olero.; ". . ,
insegnare nelle sezioni'aggiunte alle scuole
. Oonsiglioooniuna.le
'''--" nè a l Re a."JlLo..j1a,:. ".ece Il Cll a
L'i!lù;,tre:'Pielàto ha 'vlètatuiìl:iedeU"la lettura
.tecniche, continuerà, nel oorrente anno 8~0'
: m~ta lungohttraverdabt da'B~ti a YienJlU, di quei giornali,sotlopeÌla di c~nsuril.personale
Il Consiglio comuoale ieri sera ,oon voti lastloo ad essere reiribuita 8scondo la di.
:;Quesla condotta, unilaniente al. viaggio e quest' atto di:energll! ha fatt,o. grande i!Dpres
32, e due'. schede bianche SU 85 votanti
dél' grauduc\" S;~rgio. a 'Ro\ila assenle la sion~nonsoltantouel cat~oh~1 cauadesl, ma ha rieletto a SindacoilUav. IDllo Morpurgo. sposizione conte~utllo !lella circolare che ba
la dàta del 20 iugllo1891 'e il nUmero 1000:
O.o.f.t.edr.Sa.v.oii·,·.'ha. dit.i.à. rg·o.m..enti.. a. ili.o.H.e anch(nogli arversarlì..che .riconòscono il ilieDo
Prima di procedere alla votazione per la ad eccezione dei professori di ruolo, inse.
. "
,
,.
diritto del'Vescovo 'divalerBI .dGlla. sua autorità
cliiacoh~çEli.~l}!l' io ;DQn,ri.!evo, mlt che si sui fedeli.,'..
. . '.'
I
nomina degli Asssssorl, per un malintoso, gnanti lingua italiana nelle scuole'tecniche
pònnomdoymare.
ciernul,nla ~ I catlo'lioi ted9solli. e .il è sorto un.. vivissimo battihecco. tra il Con· stesse, \' opera deiqu~li in considerazione'
_.J.i!' , " . i,:;,
disarmo -,:., Annunciasi .da B.srIID001l6). cattoli· siglierl! Piatti ed iOonslglieri Cav, Grop- del maggIor orario per essi slabìlitoedel/a
;:
c'
"'"
.
." .... , ; ; .
ci'del Granducato di Baden hanno,t6Ìlu\ouna. piero e De Puppl, che ha obbligato I~ As- correzione del lavori a cui lono obbliga'ti,
i '
'n.. ,PALAZZO,IlI,: S.AUif,'1',ÒLOil'D;
assmublea . generale, .che duscl assai impor- sessoreMeasso che pres'edeva, a sospendel'e sarà' in quest'snno .retrib1).ita in ragione
li
':, ,,",' '.'~ ,,":':"
t a n t e " " , : , " , , · · · ... ,
la seduta, Ristabilita la oalma,a primo .di L.IOO all' anno pe.r ogni ora settimal,'
'"
'
.. '
' . " . , .. '
bl~a.h.·preso"unari60Iuzione,con
i1orutil\lorlusoirono .eletti ad Assessori, i nale di iezione di ·ling1).a italiana.
.Dopò'ja'.demotii&iooedelJ.lalaz:ilodelìè o sortanai\' deputati del :neichstol:, a.pr~~~~,
« Ai· direttori, poiipsr il selllpllce fatto
00 .• D.i T.ren.to, M
. e.aSBo.,. Le.i.te.'nhurg,
TqiJl~~i~S.,.:!~~i,q~Hz.a. d,eL pas~a:ti. ,~Q~~~pi. iji ta .al 'Gnveru9,qu!lJjdoil nnovo, prog~tto .mlll: sigg.
Marcovioh, Antonini, ,ad Assessore sup· di dover dirigere unll o più Iszioni ago
','\". F.fan.' c.ia" \'.. leoe.· ora.'la . ·.d. em.'.0.l.izioll.e..' de.I'Pa.' lare.!Indràin
a domand!l pel'ch~s! plellte Oap.psll.a.ni, .ed In g~cqn~.a v.ota~ione., giunte,
1I0n aspetterà d'ora ionanzi di di.
f a c c i a ' i n i z l a t ' di 'negoziati
la~zo di Saint Oloud, loro residenza'd'estate. .'perpi'ollera'
a
aie;',
Morgante•. ~ Furononomrnatl revisori del ritto.: alcuncompeDso; ma. il Ministero deconti
I
ConsiglIeri
Olo~a,
Braida
Luigi
e
cidera,volta: per ',volta; S8 l"opera da ioro
i,'I':
,Il corpo ptincì'palede(grandiosofab,' III dejlntato ;Wacker"capo delcilt,tol,lcl badesi
il brjc!lto. è.. già;. \lemo.lito intemil,Jeute.; il
. ol.tre... Ia,sp'~r..anza. che ,.tut.t,l I . ,doputat. Romano; f1).roropol rieletti tutti i membri prestata nelleseziooi aggiunte meriti una,
soaduti d~.ufficioper la Commiseione civica speciale retrihuziol\e, sempre psrò quando
fi
d'
d
st
'
à
tt
.
t
'd
I
t
tt
te.quelli
d6l.0eotro'e
qulli
della
Ger·
· ·~nco. l ; e ua '~ar'\a. erta o e;. u. o:
'sUd;' voteraono"contro' iI progetto mi.' agli studl.OOllsiglio Scolsstico PrOVinciale, jJ numero totale degli alunni; insCrltU in
t~a otlògiorui':: qliel\\ldi sinistra' :ha' già
! "'!
' ," "
.
,
COUlmiesione d'ornato, Commlsslons dlret· tutte .le classi ordinarie e aggiunte non
, i liluri pressoQhè d i r o ç c a t i · . : T u t t i i POpoU'7" disseegii -vogliono Il! p~ce trice del Museo Friulaoo e Bibliotlloa, sia minore di ~50.» .
.
,Oon, tutta alacrità'si' lavora per oompiere e DOn hi! ' . s se ,la 'G6rmanlllo, comlDOl~., Uommissione per la tassa sugli esercizil'e
II presente anno la completa delUo- ,tutteAe ,Il
~écettuata uua (la" lIussiii); , ù~ rivendite, e Comizio Agrario.
'
Al lIlinistero doUe poste e Telegrafi
du:iAllea~n;' ricordQ md m tlll Il' seguIl'an
,\. ."'.
membri.della .Congregazlonedi Oarità
L'on Finocchiaro. Aprile .minfstro delle
iL
".r'" ,
,nu (ln, e I .. :W:a~kGI' 'speraohe'.tutti ipopuli fa~ann()rldlre in-Asostituzione
dei rlUuociatarl.Leonardo Poste e Telegrafi, intende mettere i n at,
~
,
.
l
.
~,e
.
.
~~I.',.Vl
..1, .;.. :.h~9. n.,.ç..... ~
.
I
u.lJìOI'~~o.'.,;~.!.,."
.
~
)l\e.,
:
qJ.\àn
.
.\.
o
.
:
'pii.l.u,a·la'·
~oC
.
è
per
.reèlam.re
.
ILd.iSa,nu.O
e·Florio
00..Daliiele
furQno.
elelti
Canc/anl
Il'' , e Jeglloll. cile VI sono cumplUte.
'generale.' i' ' o : ' . ' . .
,i,
tuaziono i ,concetti svolti nel suo discorso
agli. eletto'ri del collegio di Prizzi, sul de.
.i>*l'QunLpez~!' dI ,ìÌcoltÌJm,'e-- ~le'uniotna' • ,B!.sog9a spspiog~repertaot,o il Governo,per'h~' Biasoni Francesco e Oantoni Lazzaro.
Attesa l'ora tarda, e .l'urgenza di due' centramento dei serVIZI, allegando aibii! ~!Ìtr SOIlO stati' aèquistatj,da.parecQ'u' la!ltlJ"Se~zaesservl forzato ID qU6sta ..vra .pa
posti· llli' ordine del giorno, lanci il. progetto suli~ r.iforma organica
~/1\lén!bii, della fatnigHild' qrlèa'uà' g'na~trL ;cl~~~hili;~rra.~
lt~ nella argomenti
venne· proposta dalla..Giunta . la sospensione del Bervizio telégrafico.. '
I~Wh~,':111!q~wl~~e, "v~lore, SI'80nl)'portatI~ Jnf.b,b,ùl;~,Londrad,a,q ....'.. èa,vvolt~ della discussione dei conti consuntivi'1890·
~al'Bbbero fuse·in unico ruolo le. piante
91,e. dsl preventivo.1893 del Oivioo Ospi· del personale delle duo IImmlDistrazlOoi, ora
, .'.
. 0' l'allfJo
ser.a"6.!..
làle, e questo diade occasione a nuovo diVise e verrebbel'o oostitUlti i comparti.
il
,t'." .. j " ' " 'h' : d'..- "," ' ! "
Idereflno dalle·7 I aerVl2l pnbblicI; Ad'ogm passo
, la, ~t~jlS.a '~~rit~;c ~ 'WHilO ~tv~to ·Ie 9!ul'si ùl'tÌl.u'ellàgenle;' Oinniuusche a,l'ruotano,vet- scatto del corlsigl)ere· i'lett, che. desidevava menti postali telegrafici sotto un' unica. di.
,( lenes' e Samt'OIo\l{\~, " . ' '. '" , f I tUI'è'cheiBifrEécassano;.p~sssggeri che v!'rlman. fosse mlintenuto l'ordine det, giorno come rezione, sopjll'imendosi le attuali dlreziòni
provinciali delle Poate. .
'
i:
Oi sovviene ci.ò che ha sccittu,Macaulay': [gono sp~t,o;,:I:p, ' .
. , di lanterna, ac· proposto.
1: Y"'6 .,' -'Jl'ifilI"~' "lr' ,. <', . • . cOlfl)Jagflanoa:.
..
nSltano
,Sulla is.tanza del ca,. Marco Volpe, psr
Ai detti compartimenti verrebbe. affidata
ij;'" . erra~gl fllOi:' a:'}o a ~? Ipress? 11 pet le;s\,racl~, a. qla-per'lo,~ivers~ ,ditèÌiiollji l'acquisto di nn fondo c0tn\lnale per l e~e la maggior parle delleattribuziool ora clln·t, g.rande stOrIOO },l!&lliS~;,IUCULU?O stramero
Gliovunibus fungo,ci
'oon le. torciea zione di I1n. aeilo infantile per I fl~li dsgli centrate. nel-ministero.
'l sl~.Jltll~ide~~,slJ$IL!lì~!mlaVl\nZL~~Il!lWte}. 'veoto. I trenihànìio L.
naJ$, .ohesouo opsrai, 'il' Clonslgliers l'letti faceDdo' plauso'
~:\ dr:'IJ'bUdta,in'm~zzo/ Il:uìi 'liridodès'ertò:"' ;'c~r\ucce,dl;polveréollésl. .'suibll\ari, ~d alla generosa proposta del cav. Marco Vol.
Soooorsi a. lIlalati e feriti
~\' ·Ma··. lInch9\l;IHori'~;yi" ,ij~liW"i~ . ••. :R:~lJIaj'" ~el .qgnili ·Ìl~~~ionij.' .Quao'dNl'treno'é.,./nl.p.~rtenza, pe, propose nna sospensiva perchè' si ve.
L'artico,l~ 7.9. dell.. legge s1).lleOpera,pie
J PaJa. ZZo, del'oVaVre.lfn&•.". n.n"Véccli.lO"" ve.stlta$,~.h.I.!,:ccla..Ie ~art. u.cmech,~. ,p.ro4. uc.ono:. dU~., d..eto.,n.Il.. •. desse se jJ fondo richiesto. poteaso riuscire assICura I assistenza ospllallara .ai malati
i~ di bianco·val\l!.ti'dfrA.,,·I) Rapa che' sarà AIO)!!;,.!!! !quah;·s,el'vono\dl,.~egl\llie. ,alla.i~ro~s!ma, di danno 1I11' intèresse del comnne per l'.u·
.~. '.
'l'
.d1'"L'~'j ..;1itli·.' .: . '
' ,staZIOne. Oosl SI va avanti 'a . fUria di . schlOp, tiliz2;azione, della forza molt'ice del'Ledra; e fer,ti che abbiamo urgapte bi_ogllo, a~lsempre\ ,c~.P~r ~\Il!',,!.I,~S,~Jg,~~~~~~
i1l6\,t\lt~~ I
"'1 .
. .. '
atrazione fatta da qualunql\eostacolo dec6n~Iglìere Oaeasola fece delle racco•.
;'1 .. EdaV81qtJlItiì~'''lltlre "'i'ufnè;'.e'dl-'tronte. '+ ....:..-.:1•., .···.····!oii_~..............::...!--'----'--___ ilmandazioni
rivante da spllsa o aomicillo.ll sottosegre.
aUa Giunta per vedere llsoon tarioall'interno
Rosano ha .inviato nna
fossè il caio di assecondare la, nobile e circolare ai prefetti
del Regno, per avver.
,c.
,;
generosa idell del cav. Matco Volpe col tirll chela condlzlllne
dell'urgen~a deve in
".'1. IJua:·RÌ?ma l,
'..
.'"1;, , l"
" - . - - .- , , - . porre a sua disposiziona II terreno neces- ogÌlislngolocaso, eSlere
rlgorOBamente
sario alla attu,az.one del aUO benefico di. OS901'Vl!ta e riconosciuta a eufficeuza
pro.
visamento
senza
oedere'
il
terreno
che
stà
.
,
sulla sponda del caliale Ledra, e perchè vat~. '.
Il cOlllmercio 0011' eBtero
stahilisoa unll olausola di riversibililà
rl',utti'que,llf che sono in de, titO., al
l'li,l '"':EUl!i-ddr'- :.tnl!'c~tl»1~ntq'c.:.,.GroV~dl"Sera··:tra'
d~1 fondo al oomUlle nel CaIO che J' 8silo
Durante I primi nove mesi. del.(lorrente
"11 l3iijç~HUe' e Bariillliot~i)ftfo 1>. ", Slii(imi(l/ o~rjco 'çolla nostra ar,mm\listrazione sono nOD to~ee ietituito od avese8 a cee~are,
.anDO, l'impoxttllliollli in Italia dlì81ieplrit
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bevanlle ed olii fu psr 16,372,018; mentre
nello slèSIQ periodo nel 1891 era stata. di
21,069,166: quindi una diminuzione di 4'
milioni e 11l!, Per. l' esportazione degli etelli
cespitls\ èbbe' Invede'quest'anno un aumento di 25,237.266, glacohé nel. 1892 s\
esportò 107,177,299. mentre nel 1891non si
era esportato ene El1,939,968, •...•...'.... ."
In quest'anno a tutto settembre l'espor.
taztone del' uva fresca Il asceea a quintali
65,280 : nell' epoca stessa 18911' e.porhzlone di' detta uva fu soltanto di 7,494
quintali.
." ."
.,
L'esportazione del vini. ital\anl .. in' A,u.tria, dopo l'applicazione della clausola su·
però i 3UO mila. eltolilri, mentre neli' anata
precedente aveva .toccato appena i 100
mila.

Programma
dei pezzi di musica che la banda del a5.0
rsgg.to Fanteria eseguira domani dalle
ore 1 alle 2 112 pomo sotto la loggia Municipale.
l, Marcia" <: Ricordo,.
FerrarI
2. Uanzone e Rondò « Napolìdl
Oarnovale,. .
Dl.Gio.a
3. Valtzer il( Sulla sponda del
Roggero
Ledra ,.
Verdi
4. Mlserere «11 Trovatore:Meyerbeer
6, Pott-Pourry «Dimorah,.
6. lì alopp il( In fretta e furi,a ,. Ferrari

Teatro Minerva
Domani a sera alle ore 8 preo., andrà in
. acena la Fa:vDrita. opera in 4 atti, di Donizzetti.
Ricorrendo il natalizio dìS, M.la regina
ci sarà serata di 'gala, con sforzosa illuminazione latta a cura del Municipio.
Ecco i personaggicon i prezzid'ingresso:
Alfonso Xl, Re di Castiglia, sig. A. Negrini - Leonora di <:tu.man,sig.a O.Boasso
_ Fernando, sig. A. Audino - Baldsssare,
superiore del convento di S. Giacomo, sig.
G. Gagliardi -- Don Gasparo, Uftloiale del
Re, Sill. P. Rosa - !nes, confidente di
Leonora, sìg.e A. Sartorl.
•
Signori e Dame della Oorte, Paggi,
Guardie, Montanari, Soldati, Oortlglani,
Frati di S. Giacomo e Pellegrini. - L'azione é nei Regno di Castiglia nel 1340.
Maestro conoertlitore e direttore d'or.
ohestra, Franco Escher.
Biglietto d'ingresso alla platea e loggia
L. 1 - Id. per i sott' Uffiolall" del R.
E.ercito cento 50 - Id. psr i pioooli ra·
gazzi cent 50 - Loggione iudistintamente
cento 50 - Po\tronclna distinta in platea
L; t50 -"- Sedia riservata in platea c 60
_ Palco in prima o seconda loggia lire 6.
_ Tutte le sedie in priOla loggia 'OnO
libere.
Non sono assolutamente ammesse entrate
dI favore.

l'urti
In S. Pietro al Natisone UIlO econosoiuto
chiamato Pietro rubò in pubblico esercizio
e in danno di Beccia Pietro un paletot dj
panno del costo di L 35.
_ In Sauris ignoti mediante soasso nella
nasa.disabitata di: Trojero Osualdo levarono
ed asportarono In di lui danno le imposte
delle finestre del valore di L.50.

Per ·truft'a
In S. Daniele del Friuli vennero denun·
ciati P. Lucia .e B. GiovaDniper truffa di
tessuti e chinnaglie di UD valore di L, 500
in danno della ditta fratelli Asqain: del
luogo.

ASlalainio

Presso il villaggio .di Lucinlcco in vioinanzadellà linea ferroviaria Gorizia·Oor·
mons venne il 17 and. rinvenuto.il cada·
vere di un uomo. dell' apparente età di
anni 35 a 40, coperto di ferite da. taglio
alla testa ed al collo con barba castagna,
mustacchi biondi, capelli neri, appartenente
alla classe opsraia e probabilmente di ri·
torno dai lavori della. Oroazia oln altro
paese llell'imperoaustro·ungarioo. Sembra
sia stato assassinato dai suoi compagni di
lavoro e poi derubllto,perché sulla persona
non aveva nà deDaro né dooumenti.
Non fu ancora identificato, ma potrebbe
essere anche UD bracciante della nostra
provinoia.

oondanllò la . d'Agoltinla Lughi' ad anni
3 mesi lO giorni 20 GI reclusione, ed Il Ma·
lattia Luigi a mesi 10 pure' di recluslolle
ed alla multa di L. 125, nonché in. solido
alpagameutodelle spese dellrocesso, e costltuzlone di parte civlle. In.500.

Il ministro Beernaert farà il discorso
d'inaugurazione j qllindi si proced'lrli alla
nomina o ali' insediamonto del presidente
e dei segretarI.

DICHIARIAMO
LOTTHRI!
[TALO~~MBRlUANA
feliciesima:
quantità e importanza uel

che la combinazione del piano dOI'a

Figlio ohe spara oontro Il plldre
Per questioni d'Interesse, Pasquale Mot·
It
la
A Vienna,il eignorMlInnlicher, il nolo tola, contadino, venivamercordi li diverbio
premi
inventore del fucile che porta il suo nome con suo figlio ili Serrar& Fontana, paesello
ne ha Inventato un altro che lasola indle- nel circondario di Pozzuoli. La lite parve
.~ 33.606 per 1.460.000 lire)
presto soplta per la sollecita intromissione
trotutti quanti gli altri fucili.
pagabili in ocntanti senza alcnnadeduzione
Ma lo stesso inventore dice che sarà im- di qnei di casa. Disgraziatamente dopo
sona t'flUI, e non ammottono perciò dlscns.
possibile armarne i soldati, poichéesso spara brev' ora padre e figlio rimasero uuovasione alcuna. La garanzia di un premio In
cento colpi al. minuto.
mente Bolì, fl 11 primo ricominc'ò i rim- I ocntnntl ogDi 100 Numeri In mudo che
A ogn1 soldato occorrerebbe una mon- proveri. 11 figlio, accirocllt'l rhll' ira, ìm I l' aequìrente di un centluaio al biglietti oltre
11 concorso OOn maggioro probabilità a molte
tagna di cartuceìe,
pngnò un fUCIle carico a pallini e, indie- I vincito, ha la certezza, nella pellgiore .dollu iPo.,
treggiando
di
pochi
PIlBSi,
esplose
1'arma,
tesi di non perdero totalmente ildena.rosbor.
Una terribile loena a Olnoinnati
sato, sono ripetiamo 1".. , 'ti che raoocmandano
ferendo il proprio padre al IhJ ed a
Il soprintendente dal giardino zoologico 00110.
da per slt etessi la Grande
di OlnClnnati, sIgnor St~phena, aveva rlIl feritoro, che ha 24 anlli, si rese lacevuto l' altro gIOrno una quantità di sarpenti velenosi dal T~x ,~, Il volle metterll litante •. Lo stato del ferito è ~rave.
Approvata dal Governo con Leglfo
In una gabbia ove si trovavano parecchi
1\ nuovo Aroivesoovo di Bologna
e .Dooreto Ministeriale 12Luglio 1892
boa e un pitone.
11 Oardinale S'erafinoVanutelli fu no- Rivolgere domanda d'acquisto di bigllettiinla
Entrò perciò nella gabbl~ e ne f~ce Pll~
ban~a
sare successivamente tutti I rettili In una minato Arcivescovo di Bologna al posto
, del' defunto Battaglini.
gabbia vicIna.
Fratelli CASARETO di Franoesco
Il Cardinale Vanutelli li nato in Genaz·
i boa non opposero alcùna reslstanzÌl.
Via Oarlo Felice, 10 - Genooa
Non restava ché Il pitone; ma questi In- zano, dìocear di Palestrina il2a ·1834: fu
oppuro ai principali Bauchìerl e Oam·
vece di obbedire ei driZZÒ ad nn tratto, si elevato alla perpora da Leone XIII nel
biovalute nel Regno.
gettÒ sul signor Slephens ecominolò ad 1887.
avvolgerglisi Intorno al corpo.
Coverslone al Oallolioismo
Il, sopraintendente non si perse d'animo
La Baronessa Jallles Ro\schild, vedova
;... con una .mano afferrò II pitone aUa
nuca e con l'altra, stringendoloalla gola del figlio' del barone Nathami]] si è testè
tentò fargli la presa. Ma il' serpente era oònvertita al cattolicisillo abiurando la fede
Udine
Udine
fortissimo: si deliberò dalla stretta in- ebraica.
ghiotti tutta la mano allo Btephene, mentre
L'altro giorno nella Cattedrale di BreauI suoi anelll salivano e stringevano sempre vaia riCevette il battesimo dalle man! di
più.
qùel Vescovo.
.
DELLA STAZlO~E FERROVIARIA
La sttuaslcne diventa critica. Tutti gli
Queslll couversiòue ha tatto molto rumore
altri rettili,' comprendendo che qualche a Parigi.
Cucina calda a tutte le ore
cosa di grave avveniva, si dimenavano e
Prezzi di piazza
fischiavano come demoni. Lo Stephen8 uon
ne' poteva ·PIÙ.
Fmalmente giunsero i guardiani a, per
I frequentatori della sala inmezzo di gancI di ferro, poterono far aprìre labcccil al mostro. La .ferita di Sten-· tatasi che la visita del Re e dt>lIa RAllina ' terna pagheranno i biglietti di
fonphens non lÌ grava perché i pitqni non di Portogallo alla Oorte di Madrid ebbe .
grande successo e verrà a stringere sempre I entrata Stazione soltanto nel cqfiò
veleno.l.
~iù i vincoli di amicizia esistenti tra I due l'
Nun oonfonde.
avessero da sDr'tire sotto la tetStati.
n,pnbblico e prsgato di non confondere le pa·
Batun 18 - L, Ozarevitb lÌ aiunto ieri; toia.
stlglie di more del Mazzolini di 'Roma ocn qual.
sianel altro cho portauo lo s\esso nome, perché, prosegui per Abasluman ove "soggiornerà'
senza lsdere la bontà di quslle, queste del'Mazzo· presso Giorgio Alexandrovich.
lini·sono fatte con la polpa della Mora e con un . Torino 18- l graDduchl Sergio di
sishma da lui inveut~to e sono peroi~ nD asso· Russia sono al'rivati oggi; proaa~uiranno
luto suo segreto creato. pelprimo nel 1855. 11 qu~~ta, notte per Par:g.
latto ha provato formalmente che si.raggiunge
SI RICEVE FRANCO DI PORTO
Parigi 18 -- 11 SeDato terminò la dila goarigione abortiva con una sola. scatola di
queste pastiglie neiraffreddori edinfiammaeion' scuesione del progetto psr l'organizzazione
E
dell'
esercito
coloniale.
Parecchi
artIcoli
del
UI gola incipienti· e.negli abliaesamonti' di voce.
SIGILLA'TO
Non alterauo lo funZIOni digestive, come sì deve progetto governativo vennero moGlficati.
lamentare ogni giorno nelle pastiglie che conton·
l' intel'essantissimo
gono molto zucchero o colle animuli (in luogo
, Notizie di .a.H·....
delia vera gomma) e oppio osuoi preparati; per·
cl~ nou risoaldano, nOU irritano le intestina,' ohe
19 novembre 1892
I
anzi .hanno Uua poteute azione rinfrescante, e per· Rendita il. godo l. genD. 1892 daL. 96.60 a L, 96.70
oi~ 80no utilissimeanche nelle più acute ìnflam:
foto~rafiB
id.
id. I logl. 1892 • 9M3 a » 94.53
mazioni della trachea e dei bronchi. Dnnque chi
id.
austro in carla ca F 97,60 a 97.80
di persone CELEBRI FAVORITE
vuoi esssro osrto di nn rimedio semplice} sempre
id.
» iD argo
» 97.20 a 97.50
innocuo e di azione mirabile, psr gli anziaettì ma· Fiorini effettivi
da L 216.»217.50
Sp..dirll il prl,prin bigliett.) da visita
'lori abbia fiduoia in queste pastiglie, chs ei veu· Banoanotte austriaohe »217.»217.50
C'III' i IIdirir.r.o flr,'~is(), aIlo
dono l\ L.1 la soatola. lnUoma presso l'iuveu, Marohi !l'ermanici
»127.70
• 128.tore e ,fabbricatore nel proprio stabilimento ohi· Marenghl .
»20,68
20.70
STUDIO FOTOGRAI'IOO Geno'Va
mico·farmaceutioc, Via delle Quattro Fontane, 18,
--~~--_._-~.~...,
e.presso le principali Fsrmaole diRoma e di ~utta
ORAl~io
l<'ENROVlARlO
Italia; per lo ordinazione inferiori alle. lO rlmot·
tere Oent. 70 per spesa di porto. ,
~
~
Unico depositol.D"UdìueJlros.so la farll!açia G· .
- -1--P::':::ElIA
Comessatti - 'l.'lleste-t farmaCIa Frendml, tal'.
\.150 Imt, misto 6.45 ant
4 4& llnt. diret\O 7.85 an'maGia J eronitti, - \:lorizia, farmacia Pontoni 4.40 ... omnlbus 9 . - .
5.15 omnlbU!l 10.05
.~
~:B->OI:D~.z:
:
in 1'reviso; mrmaoia Zal18tti, farmacia Reale Bri· 1.85-.. 'mIsto 11.S0 Pl)lD'jl0,45. Id. 1,1~ pou
2.10 pomo diretto 4.46 ..
doni- Venezia, farm. Bottner farm. Zampironi. 11.15 » diretto a.lo .'
~:1g ,p~m omrJ~uBlg:M;
19:~: O:~1~~Bl~~ :u'.
8.QS • 41rotto 10.55.
ilA PONTEBBA A UIlINE
DA. UDlNB A PONl'ESBA
MO aul. ommbu. V.15 ani
Q:la.rio ~""....o
5.45 aUt. OmnlbUi 8.50 ant.
~ 19 .... diretto 10.55 ..
7.45
..
diretto
0.45.
1,29pomomnlbus
4.56 pOIll
Domenica 20 novembre - s. Felice Valesio.
» omn1hw 1••"; poro.
4.4lS..
Id.
7.30 •
Lunedi 21, Presentaziono di Maria 88. - Vi. 10.80
4.56 pom.- diretto.fUi\}
I),n • 4lrl1thl .. 55
M5 • .mnlbn. S.40.
DA. TRlESTF. A UDINE
eita alla chiesa dell~ Zitelle,

Oentq oolpi al minuto

Lotteria. Iblo-America.na.

C. BURGHART
RESTAURANT

~:~}~~~~~i~r~~I~c~nsta~ l
I

Senza alcuna spesa

I

ALBUM SEGRETO

di inlBrBssantissime

t

'lo

t

'lo

-_._---------.ULl~H~, ~OTIZIE

DA UIllNEA TIIIESTE

~.~ a:t~om~~gs11;i~

':1.

••311pOIll hl.
'-14.
MO .. oJlllllbu 8045.
DAUIlINII A POIlTOGIIUA.1I0
"1.41 ant. omntbui g.4'7 ant.
1.OBpom. omnlbUi8.35 pomo
1.10 • milio
7.111.

..

;:~~~E :

;::::-~-::::-

S.40 vutnrnnlbn.10,57 an'

~:40 ~m ~~~~bi.I;~ ~m

IllI.to UO ant..
DAPOIITOGIIUAIIO A UDINI
&.411 ant, ml.lo S.55 lut
I.ti! pomolDnibua 8.1'7 pom
5.04' mIsto 7.115 •
DA CIVIDALE A UIlINB
8.l?

•

•

I PA~O GASPA~D1S i
I .- -l'I
•

Arredi l'el' Ohiesa.

i Assortilneuto cOluple- .',
! to
neri Iler!
t ecclesiastici.
"C
:
.
d'articoli

I Reali a Roma
Posdomani si festeggiera a Monza il
4?!: ~lt!N~t.~IVl.~f':nl. ~:45a~l. ~'f.'U:'nlg:f: .~.
compleilDno della. Regina.
lf.-" \4. Q.81 ,"
11.19'"
Id.
llUlO po....
4·20pomomnibu.4.48·
Poi i Reali partiranno per Roma. Arri· 11.10 t ' I . lUi!.
~:~PO~_j ,iiU 8 PO;n.
8,10.. hl.
8.48 •
s5Jsveranno lunedì mattina. Invece il Pein,
TramTia a vapore Udine-San Dantele
cipe di Nllpoli arriverà martedì.
DA ODINE A S. DANlII:LE
DA S. DANIELE A UDIN8
~ In Tribunale ,.
Un vescovo lapidato
8.14 an.t.FerrOT. g.[lf) Int.ll' e.io ant. Ferrol. 8.55 anl.
11.115..
'd. -1.- pDm.
JJ.8. tram. 1.IJ1O po·..
carbonioa, litJica,
Udienza delt8noliembre .1892.
Lo Btandard ha da Shanghai: uelle 1.85 pomo Id. 4.1&,.
1.40 pomo Per. ..."" a
hJ.
"I.Ili! ..
5.10 • S. tram. 68'\
Culetto Giuseppe fu Giovanni da. Lu· recenti rivolte Shensi, il vescovo di Hugh 5.155..
acidula"
Ooinoldenze
severa, imputato di lesione, fa .dlchlaratl! francescano, venne preso dai rivoltosi, lo
gazosa,antiepidendoa.
non luogo a procedere per .meslstenza di lapidarono e lo lasciarono come morto
~:i91a UlleaR~a1~~1:irc~r~~:~:Q.a da Udine ili .or&
reato.'
.
G'
~D~a lo
U~~~~~fJ~Ja~ll.SarJa colneidenza pe~}.
sul terreno.
Della Mora Giuseppe fa Luigi, . Igante
Le
e~e
Hizzieri di BeniamiDo tllttidue di MorLe proteste di Cavallotti
'7 ant. e 4,27 pomo trovano a Portogruaro cQincld6nu. pe!'la
Une.. Portogruaro-Veneltu..
BGUsshUbler
tegliano, Imputati ~ì violazione. di domi·
Dna lettera' dì Felice Oavallotti, inviata
;
cilio, vennero tatti. dae assolti per non
eccellentissima acqua da lavolà'
Antcnio Vittori Aerente l'e.poDsabile
provata reità, condannata la qusrelante allll;presidenza della Camera,llnnunzia il
Oomand Virginia nelle spese dal prooesso prossimo invio di documenti che. proveOertificati del Prof. Guido BIlccefl; ,_al.';
rebbero aelle corruzioni fatte in nome del
e tassa sentenza.
Statue e Orocifissi in plastioa
Roma, del Prof De Giovanni di Padòvllo
governo nel collegio di Oarteleona.
Udienza del 9, 10 e 18ilOvembre.
Alla Libreria Patronato, via dellv .20e cl' altri.
sta
16'
Udine,
si
trova
un
copioso
assorti"
D' Agostinls Luigia, .~i Barcis. d,etenata!
La conlerenza monetaria
Unico concessionar/(} pp,r tuUa l' Illllil.l
Malattia Luigi di NimiS libero, Imputati
mento di STATUE e ORUCIFISSI in
La conferenza internazionale monetaria plaslÌtièa di, varlO soggetto, ~randezza Bna· A. V. RADDO • Udine - Suburbio VìF
la l di fUrto di L. 10500, ed 11 Il d!oom·
.
'
plicitll nel' farto stess~ a danno ~ Ago- si aprera a Bruxelles martedì venturo alle mente esagulti. 1 prezzi di sono tutta lalta, Villa Mangilli.
Si vende nolle FarliJaçio I :I)~lJerl••
oonveDIODza,.
•tinlsGluseppe di .RlVlgnano. 11 'J:rlbllllaie 2 pom, nel palazzo dell' Accademia,

.ACQUA DI PE'fANZ
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molto superivre alle VichV
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LE IN SERZIONI
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Jlilauo FELIVE B181.:tJll Milano
II !\enulnoUanlO, UHlJli.! ,BI8I,Eltl
porta sulla bottiglia, sopra l'etichetta,. una
IirlÌ1a dI francobollo con ìrèpreesovt uno
testa di leone In rosso e nero, e vendeeì
dai farmaCIsti sì!\norì G.Oornesso,tU, Bosero, .Hiaaiolì, F'aorla, Alessi , Oomeltì, De
Uandidò, De Vincenti, 'fomadOlli, nonché
drv~!Jjeri.
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cafla.ttlor

~ ~ ,perSone deboli, denutrite, anemiche o convalescenti.

Guarcarsi dalle contraffazioni

E·m.' ulsie

L.'llmnl,ìona
,;.."om.ndOI.
dolee
Pr!·
çcl ~ ~, .., mari
M,dici per laS,o!l
curaÒ
dllutte
I. m.lattle
t..
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UDiNE - Via della Posta, 16, '- ·U.D1NE
.. . Grllndioso llssòÌ'tlmento. di. articoli di concellerln libri di devozi"ne, olaografìe
lm.magini, corone, .medaglie ecc.
.
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P.Uliid.0.1,.
C.hledere.dollachimici
Ilo.autlla
SCOli
preporalo
Scon e Emulsione
DOWll', d i .
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o:. ...... ' S I VENDE IN TUTTE LE FARMACIE.
j~9v

t

VYVO

.rf9

l

Premiato ci 'C6hC~tsl lIli~rnazionali d'Igiene a Gand e Parigi 18é9 con d'.'l
plomali i mildaglied~argentò\.e c'oro essendo prodigioso.
Efficacissimo per moltì malì si rende ìndispeuaablle nelle famiglie.
Di azione pronta El .sièitra nei ca.i seguentl :qualsi~.i plag~, fel'ita, tagli, brueìatnre, nonchè.fìetoìe, ulcerl,llemmoni, vespai, .crofole. foruncoli, paterecei, solaìche, nevralgie, emorroidi.
.
:;li ~accomandaper i geloni eflu!~;on~ al piedi.
Ì'rezzoLd,.26.,la. scatola. o;-" ~arca depQlitata, M~ legge.:':- i:.iopedilce
france ,di PosUl in tutto .il regno coll'aumento di òentesimi 20 {l<lT 'una ,catola " ' . . .....'
.
per più Bèatole cen,esimi 76.':
GOn
1890
,
Esclusivo deposito per la Prcvìncìadì Udine in l'iimis preosoLUIGl DAL
NEG~O fllrllloCi~ta. . .
.. . . '
,
1111ldine ciÌlà. vendesiprBsso
farmaeìa lHASlOLI.
!. .......
·!!lft'>i!iliiiliiWI1i·Wa........_
m
·72TT7Z...................erhgllililll!>
'(,
,,>,,". ,;-"
"
.\',..,.- ,,
,. - ,'-,
"

Acconsèutitalavenditada'lMilIIstcro dell' Interno

I

snodlsP8Cci0l6 DIcembre

la

1~.··~.~I~·~'!1

'(!]!D]

i ~'
,

;:'

il

di fEGATI

~./",'

.~

"';;

:::
...

r~..

•

fRESCHI di MERLO lO, NATURALE e MEDICINALE

'-"

\_

con

..

'~?i:

..

Si.'.'.mle
SO\.ll.mc..nle. i.• n.bOC.cettc TRIA.N80lARI. EBlgcreil hO!.llp dell' VN:EON. a.. Qei,ra.SIUOA'lfTI.
Prodotto
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UI.GI GR()SSIII
Via MBIcatovecchio 13 ~·UDlNE

Grande assortimento di Orologi dloro
d'al'gento, e di metallo,Regolatori,Pen~
dole· di. Parigi, Sveglie .ecc•. a prezzi ecce.:
zionalmente ribassati.
A,SS,uIne qualunqu.e. rip<arazione. con. ga-.
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ranzia di un anno.· .. '
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~rrova.si'd& tutti i F&rmacisti, Drogoh Il aProfGUiìari 'dal Regno. "
Catene d'oro e d'argento, Foruimenti
A UDINE PW"o I Sigg,: IIAbON E~t:ICO "l ",gli"o - PB.1'ROZZI l'RAT, P' ".1 completi per signora, Bracciàletti, Buccole
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