PrO"lO d'Asl' ,olulolll

"~,I

.........

,,

l\t~'·l., e Statol'~:t • .--L. 90

l~i; i'

~ - ::bn:\;~

laDO

: 1~
••

id~
m$18 ~:;,
~
Estf:!ro ".tIno'). ,.-,~~ vvc , .'. ,L. 00,

id.
M.

9('1llefltrè,"'. \~}7

trlmeI1re.:... 8
dll.4.tte sI,
"
o ~re~t~~~fA~. ~~, ~ut~, J1 ~'gD'O

- ,J te "lIcoia.IO'tU n'OD
llteu>!o.uq rl011ovate..

J ~flnl)llcrìttl

'oo~_o.

-

af!r.poaU Il

non

ESCE TUTTI I GIORNI ECCETTO l. FESTIVJ

111 retltui-

Lettere pieghi non
r~.piDIODO.

Le Bseooiazioni~i rioevono eeo/lsivamentealI'utllofo del .giornale, in via, ~eUa Pfiltf n. l~,' V~~~~; ....i.

. t,,L , "

note, eseurare cose chiare e tacere cose

UN BRUTTO TIRO!

imilor:::iiteur, in merito al4iscofSo, dice
che è impossibile immaginare un documento
più inslgnifioante e"vuolo.! Aggiungll che
Hti'fQnfo 'di una banalitame&io6re li
pedestre:""

OOrOD\\ diventefÌ\ poco più di un atto di
ordiparia amlljinistrazione, si potrà dire I
d'essersi avvlcin.ate aU~ perfbzione.
l

'

'd~N~oO~~e~B~~~n~~~u~R~t9lIRU~r/~,!lUle,qYI!\

SI, un brutto tiro ha m.tto ieri Il no.i
rZUAVI PONTll!'lCll IN UT&EOHT I N ' "
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a!' Ilostrl' lettori' tt!,ttl'
,
e ~~n~ra e ar~ e
, entfl, Il,ì1A .rIIlIloSll~, P.~~!lh'l,agI1 oHq;t\ll~b
gloreale, . , . ,
'..'
,,
, non hoalcuu desideriO di·,rioll
F'ra le cose pià internssaDtl da "ubbli.
dioeche
D
' soorsag lil ant'ICI
h' zqaYlpon
, ,t,in
ademnlhieuto
~
, L' Iialie
di 'H
d' ttè. iuferiorea
d
L ~ quanto
ho
ol/lePloa
I~ .
, 11 / dr-uu dvere~eij
carsr gli avevamo ~jfidato un reale decreto, I SI a~ev~"rl o la en ere., ~orm~k '11,; fl",i.i".,~e.lgi ed oland,.e..s.i Si. r.a,d. unavaù.o. iii ila tutlHa:ilef (jsllllteuÌEil~ni
arrivatoci per telegrafo, ea" annunziante !lledlOcrlssllpa alll\ sostallza SI, oerCher!lH~e !fJ'trecht, dove si reoò il genetaleJ'Oharette, è deJlii"rn.Q~illiì~"'pu
'eH
?l, Il ,
un così detto oatenaocw sugli zuooheri, \ !nvano.
loro antico eomandante, Dopo di avere p.re~A"lfl"~r~,*~;~ir~':
<' ~'p~~ ,
gia pubblicato la aera del 22,\'oella Gai;'
L'Opil,lio»e IIffermQche il discorso ~entito la messa nella Oattedrale, si radu- sldel;\~l!> elle m Ha~tl'gh pefv~rrannp"
eeita del Regno. Il protoeredette bella dellaOotoua nulla di D,uovo poteva:dire !lllrono al Ol\sinodi Tivoli, e colà iUge- nnamia memoria per' là Giuut'a: delle'
di sopprimerlo•. u Fattlgli: L dovllti",rimpro'" circa il progr:lmlJJa delhlvoç/ p'arIltmentMi
. I
'ò 'I
t d'
~iorrl' e"lio e~}llu~o b 'i1o'éilìndiltà'to"~tiè
veri si scusòu,.indovinala come ~....;. Alla I dopo Ili,' (el~~i9~è'di Giollttl;ila. i '~\8oò'rl1i nero. e .pronun~t I ·seguell e Isoorso :
JDen~o. rig!lardo le gesta, del funzi
buona egli c"i ,dis,se. l\òsÌ: M.iei,. s.ill'nor,ì, iI dei mi~istl'Ì,.·
' '.
. ' ,'.
""
4( Grande e bolla è stata l'ideo. dicèle- . gove~natlvl' e B co1:rllzl9rif e 'reÌ>~i"
telegramma,deve, essere'una ;ìlllst~lroazlOne,
Aggilmge'cba j"rappresentanti delle due .'brare' il 25.0 anulveraartò 'della vittoria 'ai genWt~;""QB;~~r':~I~~(6piÌJ[Ri!I'i~jQà~"~i,
uua brutta 1Olinoochllll~ra ,d aprlle.._ Non Camere erano ,'ancora sotto l' impressione .)ientaua ad Utréèl1t, 'patria del 'Pontefice rOOll>, o ,Belgioioso fu, tramutata inntup'l'l
è poss~blle cbe sUaeccel1eD~a.il mlDlstr? dei dècretl di legge di ieri' sera.,Rigtil\rdn A.lIriano VI, in qllestl\cittain eut fu sot· scandalo~' su 'cui sono chiamut ii a
GIOlitti sia rieòrséoaì' clltopaoClo~op,O dr all' impressiolledice che fu. aS~lIi t~e~da tosctitto lIn,trattato famosonellil. storia, ciaralla gl
',dell/lC1alm~r~'6"
avere Del S~O banchei ttollettosoleD~mante: verso il ministero ed. il' programma 101 i- e. tl~p'v~e dl~DPt'I,rov~~~IIl\' UllanliteQaJ1l~s?~obni/llramroornl.oa mo~1Ie:~P1\' J,~\ f" l ' .)\ (1 ......
« U01.llU~VI aggrav l .non p~op~rreu ..o, p'er ~teriale :caldié!'ima' iovece per la devozione.': l n,u .. ~n e • 'l''~ ,.....,' ,~.. v '
~_-=-=+-'--""
chè rìtenìmuo che cura~do Il, dls~yaIlZ? ~o~ Illla monarchia'alla'Oàsadi SIl\'oh'l ed al 'gloriosa del passato è Ull presagiu per
, ..... , ' . '.: . ;"'1'; '"I '.' ." ,;
nu"ve imposte SI aggravèrebbe la. crisi eco: Re. Stima il diseotsou'n1lopera lMtetilria l'ltmnire. Visalulo, o ~uavi o)~p~esi, ìn
nomioa ij p'e~~hèllb~iaf!l0 f~çp~~d~oia per lafotma. "! ; ' "
. " , . 'ntlllJ~ di tut~o iI"t.e~~inle,il,t~" ~(M\ll?:tJt~rò,
che una saggiae pro.dente aml/lI01strazIOne.
. ' : : ;" ,
,dVpresiedervl Òg~I;Vol foste I pia tnnliill·
I F
'.
,
,
possa scongiurare JanecesSità;.
. .,
llD1'I1itto dice, ~he senza sahre ~ell~;rd,\li 'nel reggimento, e'.vFlif\lt~ 'pottafo il
nrauftla, e a~che lO Germ~OIa,hanno'
Il'
. è d' b "fd' d
nuvole della politICa trascendentale, nè 'vostro cootingente di onore!! 'di fede. Vi ~es~~gl!ya,ll!IJ.Q~IQ,lIe nnartlcol0 {\ un,~'
,Dos~r.o proto, I qOR!\ e,ei ,Rv~~: troppo estendersi i compiti positivi,' éql ri. sovvieue di PiofX nell'atto'di darci: P ul.not\z!"'~{II:glOmale Hambul' bl"'Naeh'l1. 1
mo !Jcellzll\rlo ,sorr!den~p, col.dlrg!1 .pef~' .sc.hio'di rendersi illusorio il pro,gramm,.'a.·.'
d"
II" . .
A', S' P' t
ch!en,'o\fgano. petllonall'"
"0 ' .
« va là cbe CI hlll fatto nn bruVo tirO •
J
',tt~la bene lZlo,nesn .. pIazza "I.· , ,le ro!
'Q'l,I1.I " '" i' ri~1 . "IV!>":'
.. .
,
, .,'
.' . , . . . '
p "
"'governativo il dlsoorso riesce ben detét· e~dendo quindi' eS3uallb,fr,lli) le, btl\OQla; dOI, , ... iJ\1l~,llk~llr~~,e"
u~ s :!lm,est!}
,
... ~,.... ,','Ifllinato ep;~t!el}'!Jente Rpsss\.hilEl~ ,
suoi camerieri ~ Ohi, :~l}VEldqt~qiJDi.\1 sileI- vero ~!lh, lIis ll3CCI? che ~~' m~~~Il,t(J "ileI;
, M~z~ ora. dpP?,eocoOl d! nuo,yp trq. j, l' ~a Rieort1ll\ldi~e :~,.Il,Il.C~l)g'iI;9~I/o,Jllt\!l, ta.coli non li dllllentJolJ< ll).ai.çhe cO~3,er,a' 187~O, 'prunad~lIa guerra" dali lii'ìperatot't
pled~ l, J~,ql~pe,us~~I],e Pfpto.,
' dai rappre~ent8ntl del\e.a\ìe!ìJamere, en-va,m.o an~ati a ~are'!I~.oll,la ~
djfeu4~r~ GU.;:>helr!IO, .8 ~ srnare,l''m aopo cb~., ebbe l~
,SIé\nor~1 egli 1)1 dloe: L,arag~oneèltut~ tnsia~li perHr e" la dil\~,stil\,:e III patria, la'Qhieso. e qUIlL ~ub)Hnilc,?lUpe4dlo di falllo~alu,I;"~~lst~ b,~!i,~,
tllr~ ~
mIa, II telegra,mm~ del catenaocloè ~rop~1O è :di~rttlsa per i) gabinett9, eli,e :m.3Qifllsta , Mte' le ,legit~l.lU\tar,hef>II poter(j:te~ll!òrale B~n~~e~tJ b 9,nt,91mq ti
I?lq,
una mlstlfioazlOoe,B non sosp!egarmlColOe dei ,pr,oponi lleJÌ~1 Io(\evoli e per nllila es-deì 'PapI. Oggi'.' c<lm~semprOj " 10'pròt~flt~ ,
IVQSIl~,PO!fl,Ai ~~,Vjlf80!l: quato"c, e., Jt
- con lo.. Illro sCienza..,.. IOS\stllno 'acre-, senzia.lmeQtll;diverai daqlll).uto penaano·ea. nome \,oslrlf'(j'ì1rtu1ti'gli'2ùàviclìlJnoll sl'larc1ìi feCeceou\lsoer,e ll'cbe'ru;;l"8t'dlllSll'~I""
derlo cos.a seria,'e 'd,.,ocumer.to oompa.rso .g,i,a 6, hiedO,n,o. i ,nostri.amici,. mentre niù ,punt,i SilllOO pronti a risPQndere all!àppello del IOfa -;-:f~"ca.\ls,a
~io ,Ii'«;
A
'1
n dre Leone'Xl'II
. '.
neIl~ G'/fzzett'A diR
,e ,eflno,'
.'. . collimauocoi
desideri e con. le ~ speranze .i SalltQ, ....a
.• "h'b
,c e, a col mato per'le'VlliaéFe~
,h,.
,1/,,<'''''''Y''
, I!:oco II ,~:sco~~o,dt!Ha,~orona,esso ~lqe: ,da loro'manifestati; Tutto dipenderà dal ,il reggimeoto di onQri e di ben~di~il,lOi,Ne
DilÌloMelie, eono l~iornlllitrancesi"fQ
il pal'eggid d~i b,l{flllGi, sa,'d,t:a,'1glr,tnto JlIodo con cui i1millisterocercherà di at-vedolwprqya sui vQijtrilll.lg.ri è ~~eUlbl~ma J3i~mlleo](ilove~o 'tillt~r6,O~eHp,
. i,.,
senza atcU/.I'aggrapio deicpntribùìmti tu'arli. bo' attiìiJdere.mo .aUa. prova, lieti ',dlJllavoshrfl f~d.~ltàe. ~~VOmpl)~, »
g~ fi~d a3' ~fin~ fo~t!J'rt~': 'V6ff,
ora come può re.gg~re un decreto ~I.oate, pèr'H bene'delpaese'se,l'operas~ril tale
Il gene~&le ricordò poi l'eroica, mort,e p',r' o'a'u "'a.J!i;,fi1l1.r;.,
ltm~.'1\i'
naccw, oon una promessa~o~! esphmtU... dl\ ipdurci adapprovarla.
..'
.." dello zuavo olandese JOUllg a MontelibrettI'
mg,\"pR~Ri ~II ~O,(tll,. Cl
B'tSJllIU6, ,
IL pover' uomo' ci8quadra~a da capo.,,· .L&'.lr,ibi.tff,l!;.~i rj~erv~ di gindlpl\re ,pjù invitò anche gli Olandesi ad assooiarsi' alh~
pa con "ssa o 111 s assq.'·'1 ,. IY'
pIedi e stava.. a ~oo.ca, . Il.p,~, r,l.~. . \Io"t. te~deodo. Il, ma.turalJJ.entel1 disoorso,' JimUandosl a rh ,Confratermta del Saoro Ouore della Basse,Ahbiamo ;ietto i due'dispanti, auello
. .
ll
noslroyerbo.
'.' . . ; , •
'. . . febre,i P!lntisa\ienti clte. t~ronoac~olti: Motte,e., PllrlaQdo upovlI>JP.ll!lte d.e.\la f~dk o gill1l1'O';'tbi8(J'è l'èatlfié'nté'ìlèi'là 'Hl'm
.
NO,I non potemmo ?qe ~orrtde~ee rlpe~ d~ applausi più o meno calorosi, avprovando aggiunse :.Noi·QrediaJl\oin UIO :~red\amq\ '.P {i,~l~ J~,~}l~tt.1l~Y. ~.II.\l,ç~jcqIfQflì,~~ iI"iY~~iJ. "
tergh; «va; la che Cl hai fatto un brutto, 'P.~rò leprQwessefa.tte e domandandosi se ohesi~debblt restituire: II!, ,Balla. il·pot.e~~', . !~paoll!o w1'tl"ruì)e, ma è un atto Cbft;ll,
tiro.. . . , .. '. ". ... ', ;"
c.
l1il?arlamento e il Governo d'aocordo sa· temporale, base su cui si equilibrano tntte QI~P'~~~\~;f~~~l t,P;Y!lD~"~g),~a, ~ismml;:à
, Ma lUi dI rlp~oco: «A.llorll,(tlolltt1 ne ba P f a n n o e f f e t t u a r l e . l e forze religiose, politiche e sociali del ae, ~,:, Il.!!l PllP,lhI9,. f.J»mij.l" nm.r, m'Pl'l'\\az.:
fatto una peggIOre a*l nostro re. •
·II'."F
. .a".lf.Itl.la'.·,·sC.rl·.ve o·he nel dl'soo.r·so'n.ulla mondo. Oredlamo nel Sacro Ouore, sotto le ~al'd"tQ" Il ritenepe tthe·,una i'~rll
rlj"
,
. b d'
,
t.
.
b tt
sponsabilita ='pt!1: "itJ"ll'IeHn,ili.
'nfA' .
..
*
vi èqi oouoreto, diohillro e' ~t .preciso, CUI iln lare I vos n compugm oom a e· l' 'x;"Iì~' rl'l"~'" t I ''l'f. I 'd' "
~.n~', .
l nostri lettori troveranno tra la oronaca comeriel' prograuima legì81~tivo' del mfui- rono e momono. Zuavi dd Papa, oavaneri
e -c Ce ere l'er a e' li SI 0ll?1 .. " : ..
il decreto dèlnuovo oatdlHlcoio. .
stero. Dice che. poche'v.o.lI,e s.i.. eb,ha ese.m- di Cristo, lèvatevI, e dal fondo del cuore'
Ma ~~m~ è ehe egl!o~l!:i .co'nfes~auu
rJpetete il gri~? ohe ~jassum~ tutt~ ,la '. fa~t~,'?1 J.~.~~,a,l!lll)DO,,~!.'~,ll~,',~tr, '''!'''' ,. n',,,,,,
Ed ecco illcuni' commenti al disoorso PIo ,di piu glacwllJ. accoglienZ\l par il go- nostra fede:, Viva .Leon,..e X.In.. Ponte.(ice. l Bono I veh de",ìja storia ". "'~" .Q." ,le. ".a. n ,
della Corona:
verno, di piÙ oa]oroseòimostrazlonl per i
7
Il
~IIH ~
."" ..
S ' e Re I. Gh ZuaVI presentI erano 125 '. per laSCIar soorl!lJreinte,a la verità,
.
L' Ossel'vatore Romano dire ohe nes..
?v~an~. . . . . .
.
.
ed intorno ;!.I gell?r§Je.. De ,Gbarette regnò I J
"I, , ",)t",~\", '"'' ,\ ... 'm',
sun discorso' rispose meglio di. questo alle
li .E8ercl,to,. loda Il .hngu.ag~lp ~emplJce continuamente il più indescrlvibile entll---G~~~b(;.o?----tre condiZIOni t~adlzlOnali: riptJtere cose e chIuro. DIce che quando Il dlsoorso della slasmo.
.è

I.

Il vero autoro, dcU8gnorrUol1870
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APPENDIOli:

M~nov/lli,carbonai

I.

f:ì,I"(iI'~lj~,

<'rj~~

'l'nh, tf~1 ~.tt, 'llnhl

e simili llo~ uS!lno egli.fp8~B, quel giorno, o .dove fpsll!l a~d,~to. / -:- V.oi non mi avete ~"cor~ detto,..<llltl, '
.mat'itll-'oslery,ò Se n0I!f()~Be alata la f\ghuolet\a delslguor cos~:,aY,~,t~.~,li9,C?I~,o~',E3u~~~t'·'" ..., , d ,
B,lckory. .
'.
Goodman:..
I ,:'". N-l!H!Lq!!~B .-:-:'. r\8-e?,8!1.;J;\)qK~,~J' Qllll e.IiLl\,
'- .ID la matita che porta in tasca il si·
- Ah, io non ebbi. tempo di recarmi in d.Importllnzs. ,.,.. .P1t',1 m (,; ,cbel'4an~e\llìar,tL
.
,
g!!or Maussl è t~N~ill\l1
quella casa· frapllose l'altro conintenzione,l di casa lunedl il ~iHrno ~;'ima'dèl\laS8a~
- SI.
Me ne .~rei ri~ornatocolle. p~ve n?( '. 8ipid;"alluschpò'~0ff,1.'A,iN :11~~e~~i,p~~~à;"~
...;
Avate
altro
da
farmi
vedere
~
do·
Presone lino 10guardQ, poi lo pOrso, a
~acc~ • cont~ nuò Byrd, Ell~ mi alss~ c~~ : coa 1!,~r~gllll:'a\'l~A-y,r=Y:?r~, d~V,,:J',~,jil:m~r~:.
m,an,dÒ
.Byrd;
'"
,
,
Hlcj{pry con upo ~guardo 8igniflcant~. per .
Il ~\c?<~no ~rl!I!.~ .cbe ~au8eU rl~orn~~~e.e~l\ IViJl:Uosa ~cop'8rts, ~e~~n1o, cb'eglillO\l e:I'?,~i '..
-, Questo, soltlluto - rispose l'altro le. SC~ISS~lI ,sn\> pa~re d,,:. Mo,!te!tb, ..e qHI1~~~,hst:atqll New·York, ma cbro! ri\arn/lto, Jfl R?rtl'
lndicargh alcuUl capelli corti'e bruni che
'l'lindo dalla tasca uu brano strappato, di·uli m il oasta,\o. fu del re~to ~p. rn~ro c~~'l. !,d9PO' portindn seoo il suo modello. e mD_
vi erano rimasti attaccati,
- Non si è dato neanco la pena di sten· giornale. L'ho trovato mentre,miaggir/lv/l
L'altro scoppiò in uua ris/lla lunga e aq" st.r, 8nd. 081 avvilito A ,,/f,'anfo, Terzo, che p.....
l'I
dere un fazzoletto prima di Ilosarv\ la te- q ~i fuori frll i cespugli.'
nora.
.
'un anno iutero uon aveVa avtito che un
i~i
-.ID che CO'II è'r .,
sta - osservò;
" i'
- Non credevo d'essere riuscito a tanto, . d~siderio, una mira, oioè di presentare la' ';I~'"
"";E' di un nUnlerodel Oor~iPr:l',~,i, .B~f; .escl!1mò. :-Ave~6 d?tlò 'al)ll; .P,!1drqna Bils~a in'ieozione al l'l1bb,li~o,Cbe ci credeva, 'i.I', ~:
Hi~kory sorrise.
falo, \I.q!lll,nto Hal~: ~,l?,n~eBonp geflO,' m,'!' c8sàc~ev?i,era,rate *n dete?fiY~1 'e:~ella,c~me voi nella .Bibbia, e avrebbA datoil SUn
- Avete l' oQgb.ip fino, a quanto vodo,
Einvi\I1:!!J? ilc!ll~e~a ~~ ll~vicina,rsi al\f\'i ae' IQ ,foBae, ci. p(jtrebbe gi()vllre,. tenendo subit.o si fgom~lItò p,O'lìpè,s,~qo~~o rn~, os~as~ngue purdi poterprnvar o di unn Assersl .
."""
tavo!a.,. gl.i . q0m.I',n~(t al! ~!\ Plls,e vedervi cootodella.p.ala.
hauJÌafietto matprl\O per ilSllO giovl,n,e '1j1~iqgannato, Ollè'!!gll 'r !mlllÌ'~:ava, aH'; scopo il <f.:I' I
!Byrd crollò Il capo, e tutti e due stesero quilino. Guada.gn~tomi _ppL _la;.fiduci~ -nei' _d~naro nece8Ba..io:_~on e~~etfdoyi ~louno ohe , '::fi;,:
!lien.te..
di
nuovo
le
mani
verso'la
fiamma;
Sulle prime Byrd esclamò: « null/l», ma
signoriO?aoJ,~jerlinge:!HarrWlO,. e ily~to d~ ;8i, fidasse di prestargli. i 'c~nq\lè~ll!t .~Q,lt\'rjiiì.'
- E, dite u'I1po', checosa avMeappreso loro 't\1tt~ la t'~for!IJà~l,Ou,ìç~epo~~vanofor.che o~cn~r,!!,vann per fabhrlcarla, e lln~la in i.!: :
dopo un breve ésame'ioaccolse qualché cosa
li
.Bufl'alo
~
domaudò
Hickory{
,
"
nirmi, di6'si lillp c'èra6ejì~ •. d~bbiò n,n aUroaftivifll, ('/ie, in breve, era un. fanalico,uu';
da una feasurll ,delmalcommeaso mobile, e i
__.~ònfD91t(j-riBPpse .Byrd,,- Q\ll?l indivi\l,up ~ù,I,li{\ra~çe'~(qtiàB~,! 'M:aJ~eIl, '0': e~8It~to ..,~a, che cosa volMe dire'
me880la sul'palmo della mano dichiarò che
era unpezzettiDo"dllegno cadtito da una Brown 'non ei-li'ingrlido did'lrwi'JÌullÌl ',~i li ammonii a tacere,siu t~ntP cljeave,.~~rfl, ' - Olnque mila dollari il appunto l'ammatita temperata, . . .
' . pq,siiì:vo;,~,$: i~' c~!\,a" n..~' .lIilJl@n~"f\li ,q~~' II.vutosentore degli atti delFattorney di Si-, mon.lire \lell~~oj!llIl." cbe si..8\lRllol\eg!l'
- Qui ce'ne ~Oll()parll.!lçb.i· notò Hlckory p~ce di raccapezzare '!lUllllo, traunllche Mllu, bley. Ma ignoravo dove voi eravllte, o al- abbia I~'\\ll~to la vedova O!~wmS~!~ .QQ~ò .'
.
'Byrd.
.
.
• e si può an?~~ l~dovinare facilméJ;lte il sell, per· ~onflllsioùe della padrona, nonera meno non n!ero 8i~uro,
.in' calla' nel \em~o' in cni acèadde l' IIssall~
E ·la·. 8p'.!e«~zio~.~'.tl.til iJon~n al.tra r.!s.ata
(O~tin'1~)
colo~~ AeH~i ,\\WIlt\\·.,.\!fFr- tllr9J!.}n.\I, ,
sipio: .Nò~ ho)idtuto'rl~alJèo's'tlpìitell8tll
~lte Byrd"tr'Òncò' oBB&i'vandòi ' " '. I
- Precisamente' - confermò Byrd.
-

g~neralmeutll, tempe~!ire
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IL OITTA DINO 'M'ALIANO Dl'GIOVl!lDlIt4N'OVEMBRE 1892
lo

"

fratelli Pontiì che trovasl fuori di Roma, moso« idrica, per applicazioni anohe locaIlol quale,era bAllo e stipulato un' contratto
liìzate.'
,
di mezzadria., Tanto è vero. ohe don RalU
'
•
d .
m'ondn
"v"v'"
Ì71li
rl'c"v'uto,
a
tl'\o"lo
di
'''Il' r
na
valca
serve
per·sermcuplO
" "o"
I indip8»denti politermlche,
'ilna adaaooote
acqua
raozla o d'altro, ;GOO"lire,'Sr agginoaa, in- ftlrma od a corrente eoutlnua (politermioa)
deat?,
fine, che i m"dlci' non "Ascludono, ch~ don per Il mèzzo bagno li per 1Il"affredato, ed
In qoella'clttà,per
rioo aabhlo,8alloslrl
ut<l. ID
R .,
di't
.'
t l
t t ito
l.Jerhno,
armon o,' 8Sq~ I o e' mor a men e '.erl
,altra p'ooola, per il pedi'l1vio.B '.
qnestl l\'iorni nuove,
daMa Filondla e da
. '.,
' dIII' Marzioli Ihtess6 reagIrÀ, eontro il sue
Havvi pure' uaa piscina. interna per il
'U fondo raccoìW/lIlora tocca le 3700Hre circa.
~~lIl8sIDiò.
' .,
, ' .
bagDò genetalil fredllo. Il. corrtlÌlte còbtlDlla,
Nuor1' - Oonlinuano le 1J8s'la dei OriUn' altrll ciroostanse :Ia sOI'ol1a del 'prete, ed un, gabinetto par il òagnò à lIapol"e.
Banoa Cottolioa Veneta
•
'
"
-'lA
GI ' I
t"
h a
Anna Mar'la Fu tr6nta· morta, su di UO'l
Due O/UlI,eri n,i per i, b.àgni ,cal.di ed uno
~qanl'
in
olu""qna.
n
sa
a
no
IZla
c
e,
'
d
'
'''',
pol'r.'I·na,l.
la qual' aosa fa, snpl)orre -che Ila
p~.
" ,
Fonni ,(paese dal clrMnd,
di. Nnoro e 1\ più
1\~el nostro n 81 all'8 aprl'le Il p' ab
'
v' I medicati,
,
centrale di tntta la Sarde
me sgozzato nn
...,
•
•
, , .;. "stata fredd'ltati bruceiapelo, IMprovvisamente,
Gli trnpsechl, 'la ginnastioa medioa ed il
tali Mnreddo, giovane 'dal
al trentacinque biamo dalo un'~<tesa relaz{o~e dolla prima Il per Il.
\ massaggio verranno esegnlU In apposito
anlni. Sembra che le cause dell' omìcìdlo siano le adunanzn .tenutasì in TrevIso, per l,a, ,fon.
,ltiassumendo: ancora nulla si può etabillre scompartimento,
frequenti ·liti che il Mllreddn si procurava per una (\azlolle di una Banca Oatlolica li .'vantaI(: di nreoi.o,'llllÌ.da quanto .ipuò ar~uirjlL.a corre'Qte'pel' il bag"o' idroele' ttrico ti
celrta tenerezza che' ,aveva colla pretnra e cella
fi ".
. d
d i 'l
"
carta bollata.
gio speolalmente delle cesse rurali, degli
nora, tutto In uce a ere ere o le I povero ottiene da 46 elementr Galfl'e modrfìoatl e
1[1 cadavere venne ritrovate il giorno.dopo l'o·
agricoltori ert a séopl di ben,llcebza per eneerdOlt; e la sorella di lui, siano stati I <la un apparato di induzione; recentissimo
mlcidio. SI ignorano'gli antori, ma 'hl spera pérò opere Mttoliohe nelle diooeei del Veneto. vittime d, un brutale assRssinio.
I sistema, (ol'n uulca ,prlv!ltlva, il rappreseri.,
di rintracciarll. Si spera ~nre.; ~he l, fonnes!
' tanra a me concesse per l'Italia) del dotto
non vogliano rinnovare ahn ,trletdattl, che 11 Ora siamo 'lieti '. di pubblicare ohe' grazie
La. sa.lute dell' OD. Seism'ft·Dodà.
',(ìartner JlrofeleorB ali' Università di Vienna
~~i:~no 'resi ,sinistraniente ,~aÌl\08i per tutta 111 all'appoggio \vuto"rlai Vescovi Venetl edOontin,\a, \11., 'malattia, di' Sei,slIIit-Doda: r come la S. V. potrà avere oonl~zza dalla
I forti di bestiame sono.. si può dlro, aU'or- III1'ojl~r081Ià di' ben intenzlòliate persone, \a' l~rsera vi :/Il' Imnsulto medico. .I: mediO! 'lIlonografia in 'corso dì pubblieazlolla che le
dime del , gior~o j di nottetem)le. si ruber~no in . Banca Oattoli~ .~,.d,lvelH1.!'!' un, f!\tl9 com- c';os~atll~6nb cbe c'JI ptl/'irolò' aculo . è BU- . verra fra poco spedita.
'..
Nooro, nel pascolo. di 'M'aronglù L1l.ssorlO, dM pint", L!I cifra fissata psl capitale Rooia10 è perato.
'
'Luslogandoml ohe la S. V. ~I compiacerà
, bo,vi, cbe, secondo 'si usa. in Sardaglia, pemottàno·
'à' l
t t
. . Ii
Fiera. di S. Oatterina.
prendere personal~ comp,lacenza del funziodi s~lito ali.'. aperw., ,campagna, ees~ndo cosa Itata gl r!lgglUn a jlon, an e aZioni, a
namento delsucorlatì appereccbi, ed espeL. ~li o~dà\lti\l all'll,tile netto de140Z0.
Queet'auno, ~ IIrazioal tempo splendido, .rirne gli efl'èttì qÌlando nellla.'pra~lca proqnaal acpoeacfUta.le stalle ad. ueo,ce\ltIU8utale.
Ad .A.sili unII banda di 5,IJ grassatori a!!gre~i_, Tutte le oiltà e, I più grolsl centri del Ve- la tllÌditlooalè fiera di S. Oattfri'na'pr6mette fe8sìonale trovasse inrllcàta la cura idrioa o
' rono la 'caRa di. ull
G1usnpps Ralmon~o .'neto .vl hanno preso' parte El vorrElmme, ù!Ì' ottima riusc~là i si vede g'à grande mo- la idr0ele&trica, Sento Idoveredi .anteoipaed un carabiniere, si anGlo sar"bbe oo.a. c,ommendElyoll'ssl'm", che vimento, non solo ,di proviJ;lciali, ma ancbe. tameote' rillgraziarla .e di, protestilrmi :0011,'
' Rmcco. AccorBi'un
impe"nò nna lotta Il cilate, Il numerO del'gÌ'as.
•
o
o
"d'
'or' dellA Itre ro"lonl d'Italia
I
n 'd
l n
.
sllt011 la vinse', lec·ro bottino e si: alleutaoarono.
'
Ud
, . " I compra. ,I"
"Il,
, " ' ....
, ' ,p ena co SI eraz o e.
'.
v.
a quest
opera,
emI"
,l' quali s.lI,gho,.no
Udin.,
,
(,' rub~odo a tre, altr)
pastori i miglIori capi di, anche,' Ine.conoorresse
I
fil
.
I
E
' 'sopra.tutto·de/la [',os.cl!na,
' d
t Ili
• novsm'bre 1892'
bestIame,· , .
.
.
nentemente crlst ana e
antrop oa:
CCIfare, grati incetla. speciaJm~nt~ i VI. e '.
, D a l l a S, V.'
,
' t i a m o qUindi il clero e laiuato cattolioo
FlUO ad ora di andare ID macchlDa; In
Devotissimo..
~<..no~ - Duplico assassinio - Don Ral., .
.
'd"
' \
mercato oi sono circa 400 buoi, 700 vitelli
D
] ).1" Caollgarls,
7 •
,
monao BllIIlal viveVa ln una vflla loori 'porta di dell'ArCl locesi, 'a, unirei nella santa Lj:
omenico,
'd'
l
Ih
'
750 armente 60 cavalli 85 asini, ma ne
,
' S. ' Pan'crà~io con'una sua sorslla', ieri' altro sera' , presa' 'acqUistan
o
a
meno
qua
o
e
,aZIOne
arriva
no
continuamente,
peroiò
sperasi
che
Oon'
gedl;
e·n'
..
ti't'l'
,
',,'
Ilmbcdne fnrono trOVati ncciei' a ravolverat., eri il,
.
b ti
,.....
, vignaioolo Mar~ioli, V6nne trovate gravements fe. ·;per dare'mdggior Incremento alla ene ca il. mercllto rieauìrà,snimal\ssimo. ' . ,
,
,'"rilto parimente a. rh:olverate,
istituzione. Lo faooiamo, tanto piùvolen.
"
,
"
SI .mentlsoe ,ilcongedamento.della olasile
, Ricostituendo il fatte, credesi che il Marziolil,tieri In quantochè sar piamo esser questoVin1 per l'Au,stria·Ungheria.
del,IS70. Eotro \' anno si ,daranno ,altri
giàpregindicnto, abbia ncciso il prela e la di JUI
P
t d'
l I
d
oonged i, si oonéederanno solo delle, lil'enze
Rurella, ma che il prete prima di, cadere, abbia ardénte desiderio del 'nostro veno~atlsslmo
er· recdeb e Ispee zone or e ottenAre 'straordinarie personali, In attesa del con.
disarmato'.,!,l Ma.rzloli e, ,l,o a,b,,b,l.a f~rjto,. '_ _,,-_ Arcivescovo.
. l ' e n t r a , t a ei viui in Austrill' U'ogheria col gedo' anticipat,o per" ragioni dr famigll~. ,
.,
1
~
'"
dazio di favore di fi'lrini 8.20 per ettolitro,
E'desiderabile ohe l'acquisto delle'aiionl .peso l(lrdo,oocorre che i oertifioati d'origine
'
'mST"FI1?,,(""»
.si {!iocia q~apto prilna, d6vilDdo tra giorni siano rilasciati dalle autorità municipali e S ' OacldavLer~ r.iCObloSoiutO..
._._'---',
aver luogo in l'raviso la definitiv& a.sem- vidimati dal' ()enBole Auslro Ungàrico del
crivono a' UClnlCO ,su misterlOsQ; a.s~
Amerl'"...."'- Una città: intera.disfrutta 'bleu per .,i1 formalo ;funzionamento; della D.latretio, nou rioonosceodo le autorità dò· sllssinio ivi avvenuto e' da noi pure'riJerito:
" Quento fosse buona l'Idea di far 'foto- TelegraFàr\O:da NÙova·Yerk'che; un violentis. l llanoll.. ,I. versamenti delle. quote relative,. gànall Anatro~Ungariche I certiflcatj fila"
s:imo ciclone ba. atttaverBalQ JoStato deU'IlUnois,,' .
R P C
[l'
. sciati dalleOamere di Oommercio o .dlli grafare' l' int~rfe,tto prima di fnu'marlo, lo
dlistroggoenllo 'abitatì e poderi., Nella. capitale . si possono fare prosso il •. 1"0- ance lel"e l Oomizl Agrari.
."
dimostra il filtto che gràzie a quella Idea'
dlell'IllIriole' rovirinrono:'due" cbiese; il :Mnuicipio della Curia Al"èivlscolJile 'di Udine,' IL·'
,,'
veona ravvisato e constatato la sua iden'11 oatenaocio sugli .ziÌ'oilh~ri
tìtà. Fa la 1I\0glie,leva.trice a Slln Mar~
e, la pr!gione, La città di Durham fu intera· quale avrà <lura drllpedli'li 'al éaslliere della
mine~l~ae.,dlstrut~a., . I morti ammontano..a moltecan· I Bauc.a, per." il' fitiro. dél1e"Oedol:.e ',r!lla.~.ive.. .'. Da GazzettaVtficialepubbliéa un de'- tinò di 'Qul'sca, che rioono~be iÌl lui euo
,
" ,
I '
"
l' l'
't'
t'Il
marito assente daolnq'ne aDÌl! e muratore
- T8r,:ibiler;vQ1t~',(lzl~
isolJ Samo'!._
Da l ' Mo!ìa, 13aD~b~'0at~oli,rh,e'" /lll;regiàmlÌptil creto oon enan e 1 seguen I ar lCO ':. ' .
ia €Jroazla.' Ella sapeva dalle lettere del
.Sldney l'!1l!nge, talegor
. la, ·notlZ!li'· ebe '·org$.n!z.za~e esistono già ~11 ester9 e Jn I- , ,IJ)Ja v
" 13" letter~ .B., della,ta.r,~,lJa. marilo ohe 'portava ,a,.casa qnalohe rìspar,
una, t~mbtle. r!yolta ti
.8 .Pago·Pago"
t \'., e .il' 'll'Bq~agglo ,.ch!!. n~la"èlasseoperaia r ' gan~ra'e
atr dogenah e'la nota re.l~tlv" mio frutto dell' indefesso lavoro,· o fu 'questaZIOne 'lÙarlttllIla:'
lJnlti. obe è la
a r, .... l,". '.•. ; fÌ ,., ..,. ,:.: ....,~'~,' , 8Oho dio
(e'l!ome seg\l.A; 13'.zucdiero' B, sto probabilmente che destò" I~' cupidigia"
t,erza per. importan
!pOli delle' isole
e sile .opere oPi: belle. oe.llI!~, ~a e.sse.,: .p, IV;~, . ; seoond~.' classe.. al· quintll,le Ure: 80,75. ' ' ",, 'den: assasllll,Io, che potrà ben celarsi.' per '
Samoa,. '. :.;. "I .' : . ,
. " ; ,.' ;'
non' 6. poco.: Un recentissimo esempIO oe'lo.,' i:rÀppà'l't@gono aHà prima clesse tutti gli'qualche tempo; ma ohe lvsto o tardi verrà
rotoe clg~~:11~~d:~~~~ed~:l~~J~'Le :p;:Jj.~~r:g~e~~i ha da to la vicina Vjoèn~a oolla, ,tondazi911s " zuccheri ohe: presentano ,Oli gradod i bian - scoperto, mentre già è pr,ovllto ohe, non
enropeLsono aÌltorà incalnmkNondillleno /rli in:: dellai'sua' Ba~ca OaUohoa,',e' nOI' facciamo, !ohezza superIOre ahcaU!plOn~ 20 Olanda, o 'fossa per r rimorsldeU"omicida" nn rrlato
' diigeni' minacci'ano di 'dimistarle e' di accillere o 'voI' J èhé 'linòhea Bdlne possa Bdrgere Il'nar. a·ventl un ,grado pOlarnl;ltitrlco'Ruper10re ·a di B"ngu'e!iJòa r"sla uiàinascosto .e ' dOPQ
imprigjonii~é tatti/gli stranieri, "
,
' . '".
.1 ,
' f i ,,"
, " d 1".98, 'o che sop.o. coloratI artifleialme,nte, o' mesl'od anni,' quello si palesa' sempre da
Y " J' Tt'
,d·d·IUltS
' · · 1 .vap'no.p~oag.l,I.on~
~' , "p' à d """II.;1~9.a,
tanto .bene oa li vantaggio e, me'scolati.
att~ ad
abbassa-e
il•
sè. "'
'
,~, I;Istituzione
·'F
' f 'con sostanZA
"
p, .•
,
"
"
.[ d·I,eor
forO~91l'Ià:nu\Oer~sl mortj"o'.f~rltl. : ;'.,
nOltro,pov~r~, ,rlU I.
PQIa.rlme r'.Oo.
..'
,'".
' ;
',F. urtoln,gente"
G!l, I,!digòn! ,moltosl sono alibonda~t~mel1te
r,'..
. \
2. La tassa interna di fabb.ricazione degli,
',"
"
Anoora la tragedia. di ,Domenica . zuccheri' è stabilita 'in lire 59,95 ·,per bgn!:
Ieri notte'. iflnoti, m~lfattorl, penetrati
fermtl di ~lnD1~~enl.:
Unbl!Iti.Dlel).,~,d~ guerra led,esce e un vascello
l
s Roma, .
' 'q~lDlale di secondaolaess·
. nella CllsÌ1in fordÌlnòne del IlgllPr An~
da, ~rllt,~,+nstralJ~noj "sono fll·permanenza ad:
AllCOra non si'è fatta"luiwcompleta lÌulla~'. 8: Durantè il primo trimestre daU'uppl'. tooio, Oe/!tazzo.,fratel(o di qnel sindaco,
aitre"
del '.gl'nppo delle Samoa Bono
;Domenicà alla-' cazionedei
la
una
?ontenant"L.
tranqnille., J"\ ;, ' . '
,
• Vigna del Frate ,,:.fuondl"portaS, Pan.
dolili. .tassa'.l'U1 p-rpdottl. conteneotl z~cchero
.
,,' ,
F ''
\ ') io' /) l '
. , l' , " '·«irazii'.'
.
,.
l', , , ;
,che 8h espo'Ptano," eonllDuerà, a farSI ,nella, d Le. autofltà . fanno atilve IDdaglDl, per
uui e decrlltj vigenti.; ',.lscnpl'lre' i colp'evol.,L.,
~ •.~~~ .. ~lo'd,(lCssUesa
E.oert,o~' ' 11 ,'l''IU
'" ' l 'I DaI SUO"'''';
:
d'l,eri,
" . sett tI'. misura
stabilita delle le'''',
' ,
saSWI'U,'~"~
'. 8
r,
...tlElff
'. "'\"
numero,
:
.. . , '
che ili propal
"del.'nemi
"compre-: il titolo: Prete omicida e suicida' pres~nt'l
4. li. j.lro~ente "decretq ~,nt.rerà\n .V1~,ore
:' messi.i
del'Panal1\a è I sensala,Attom la più ,Schllosa narrazione che posaa U"'ire il gioròo sucoesslvn alla eua pÙl.lilloazlOne
Purto di, ppili
faggi,..
. da :Piirigi)ascialldo, un deficit da foglio, anticlericale.
....,'
,nella'GasZ'etta Ufficiale e'·si p,re~eote~à91
A .Maniaf(" di: notte ignoti rlal pollaio
:' di 4 mll.toni, , ' , .
,,' ,
"
.
Bnon nmlf.o deU:EpoCiI, il Frtuh non SI," . Purlal\l~nìo~per essere convertito I~ legge. ·,aperto
annesso '\11' ablt~zlooe di"Mazzari.
i
,Ora·,sl dloe,che Il famoso. marchese ~I MOIè,s ourò plinio tli app'.ill'are fa,tti, nè .dl le~f("re' ln forzll.del.catenaccio'odierno; il' ilazio
.Ter,ès., rubarfloo p',ll!! p:Ar L,7.75,
l; BIll. venoto a, sapere doVe sta· nascosto L,Artom e f t
.
'11
h" -. d' 2 'I '.'
~ si sia 'l'eca\o'' ad 'arrestàrlo insjem~ lid,alconi enoi le r~lazionl ben' .dl .erenti dalla sua, dIte dogal:sl~ ~\1 o zuoc ero: ,I a o aes~ " a1l.:
amici' ed, un usciere'"
. . ' . . ' l.
d" gior.nali pur Ii,berali.
' " " , '. mentato diL. 3,69 III qUlOtale, La ,tas.a di
Lesioni personali •
.'
.,;. .... ' , .
(" . ;", , .. , ; .
A' , emàscherare', c~rte. ,perfldl8' ,rIto mOI~Dbrlcazion~ degh zucch~ri è aumentata di'
A Precenioco Sei vazzo Giuseppe per
Germania.""" L,ltllperatr'88 8 .le tJ!~.
qna'nto' sori.ve: p, Osse~vatM~e' RO»;farlO' nel L .. 2 al qUintale par gli zllccllarl di La
zlOne
tlaelt8
";'" La çODl\r,ega
'dalle Snore Grigie suo nUlllero"dllerll " c l a s s e é 'di r. 4 per gli zuccheri di 2.a classe. losia:· di mestiere, . l'ioevette da Leandrini
elebrò '·il ceotenanO' della" sna' ·fondazlQDe nella
.'.
,
, "
, Luigi 'IlU ,colpo con upa pala ed un morso
'Berlloo:' " !
,S,amo quindi sempre alle supposizioni.
riportllUdo allll fronte ed aU' iniliCle della
~ O'rasi' ba notizia che' )I Imperatiioe, qnantnn·
Quella ,che più' ~embra attendibi.lH ai, è,
Stabilimento balll,ear,e . oomunale.
mallodeetra, lesioni guaribili In meno ili
.:,qr\o . pr{)test'n~, ;'voll,,, dare '!l''que!le 'Suors UO{) '~he lì' Marzioli;' pef 'vendetta" di essere
,Stampetta.
giorni lO,
I,'''li eelale attestatI} della sua Simpatia"
l' ' 'i' 'lih'
.
la rell d " "
$'
I
aùguBla-<Sovrana,'Bcnsandcsi,ldelllaver tròppo stato· u?,epz.!lI,l\' ~. ,'I'.la, \JOCla O , : s~ "e. ,.1,. Lu'(,lireiione dello tabilimellta baln'ar~,
Oontrabbando",,""
avuta notizia dsllacelebreziel)e di ,qne! d"n )3Cl\se,1 J,.e~a, ,Sia, ata~o jloà' d~ q:uestl, i'oQinunale' di questa" cltl.à, 'dl~amò a tutti' l' ' i A Oividale D' Odorluco L~onardo v,enn~
~rio, hailldì.l'lz~iÌto al ,Principe Vescovo d! eop,ragg!unt,o:. ali lmp rovV lso,. ~snrmat~ . ~ 'l'm'edlol della provincia e regioni finitilIle la
via ul)Ì1,iattèril.rlellaqu,le ~sprime tntta·la.dlferlto, e jlOI !\bl)la ·,p~tU!.o dlsarm8~e (il seguente oircolare:
'"
trovato In po~seseo, di 19, chilogrjl.!f1l1li di
àlÌrazlone pér'l'attività spiegata dalle,Suore nuùvoWllM1etdo~e e ,ucclderlo con un altro
, ,.
"
'"
zuochero di estera provenienza•
.nella cura .degli' ammalati.,..;
colpo. '.' " ".
'
',:
"
Egl"egw f);gnor ElI"eltol"e,
' "
Iettarli .dell'Imperatrice" si chinde cOll'voti,
Un"sltra,;versione'è quella che la ~0ll"ie,
Ho l'onore di partecipare alll! S. V: "he
. In buona fede
.
.
,
:.',,~r,ospel'ita d.ella loro. istiFl)zione.'
dei Marzioli, che :SI vuoi (III' oredera, ~gua-I nel locale dello SI,ablllmen'to balneare 0< '
Dal dell"gato' ai P. 'S. di Polltebbllven.,
eso.
....
ra di tutto, abblap,r
p.~rte, anoh es<a 'mumale di qUI sta Oltta da OIe diretto, verrà
'sequestràte •a Serradura Oipriano u~
'li,!:)!Jl.lglior consiglio p'Hr' a~er. 'sempre a~ al flltl? ,di .s~ngu\J ,? abbIa. ~~sço~t? 11 r:e~ .allerto nel p. V. uiese un Gabinotto idro- nero
biglietto di' banca' da ,L. lO; a VlDcenZI
r'l1l, la 'porta della' for.tuna, è Il raccoman- 1J0lver di CUI, .Sl . sare,bbe .serYI~o li ,mal',lt~· ele/tl"o,tel"apico.
'"
,
..
Giuseppe cento 50 in, argen~o; aOelant.
lire l', aoquls~ò. di biglietti della !,.otte~la .per uccid~relpadro~l, uu?del quali,' Il .a";.Iilssoè dotllto degll.appare~chl S,ottoindi- Antonio e Memgoldo GIO.vannl' un blglJetto
nl\lalermo e halo AmerIcana,
'cerdote, SI:sar~bbe dIfeso col l"evo4ve1" Iro- cati forniti dalla premlata,ofliolDa Idraulica oiascuno ,di L, ,5, monete. queste t\ltte false
-----"-.. , _ . . . 0 . - - ,- - - - - . vato ~ t~rra. . '
,'
,
.,'
,
.
dell~ ditta Sunte Meloncini di Ve~\Jzja, ed rioevute 'in buona fede da sconosoiutl pro~
'~I'" ,l~"a'
t!l'
. Dal.·rIBultatl;. dell, Illohlesta ,81 è IDtanto, installllti dai suo distinto meCl'aDlco Auvenienti dall' eslero.
assodatoohe ,un l'6Volverde!.. 8acpr~ote d.4n. gusto'Cargn'èlli. ," .",. ,
,Ra\!f1ondo Bla~el. SI trovava, oar~co, , 'clflè,
;Quelli per U"bagno Idroelettrico, costruiti
Teatro MiÌlerva
ilOlI"t9.c oP,sotjoH capez~aJll ~el p.I.et~"rlfl.ve d~l meocanlCodéJla olinicil.di, Vienna Lò:
Q.uesta
Bera
alle ~re.8 t~rzarll!'p'r~se~.
,soléva;'tenerlo ordin~~lall1e.nt9. Q.uln,dl Il l''~: ,dpvico Saulmei I tgr, vennero dal medesimo
tazlone 'dalla Fa.vol"ata, del m. Donlzzettl,
volver- che s\Jrvl ali ~CCldlO non ssrelibe ~I
sonalmente, ooHllcatl.
'
co'ncertata e diretta dal m. Franoo Escher.
'doo ·'Raimondo.· Apparteneva forse al. VI' .. ~ p~r ,
"
_
l l 11 giudice ietruttore inoline, a cr~ . .'L acqua è., derivata con oonduttura,spe~naro o bb ne il Marzioli lo neghi. Ha pure Clale qal .nuovo. aC'luedotto ed ,ha la presI gl~r~a,li ame~loani
a::od~:. :olla teatim0!lia!lza dei. frat~ll~ . s.One di 2 112. a ~re. at.ll\osfere.
'.
In ,occasione dell' elezione presidenziale
Ponti che, if" Marzloh, lO questi ultImI
'Fr!l, gli aPlla~e~chl figurano III doccia. a la tiratura ,dei diari. degli, Stail Uniti ha
gioìini, era uscito in minaccle.versOdon Rai-' pio[Jgla p'erpe~dwolal"e, asaenden!e, OI"IZ- raggiunto oilre, ohe ,sembravano impos·.
mondo e la' sorella, e' ·Bpe"lalmente. verso iiio,ntale, m bilo - la concent, ICçr, : - la sibili. ,
uAs't~ultima,,, la quale' aveva In81stlto, piÙ
CII'cotal"e:-' 'la aolonn~ fissa. e.moblle Varigiernall" di città meno ~importanti
del fratello, .pellioenzll!!'1ento del M1!r~i()li:, ,e la' doocla a.ventaglto, tut~e (redda.
Di ili ìI Marzioli doveva laaoiaril ierI, J..a' «QCOla scozzes~ o pplilermica. è dat~, hlÌnÌw loocàto le 600 mila oople.
Quando mal '10' zelò dei buoni per la
l
,P,
on ne aveve, In pronto .un",8I. sO-.to lorq:ta dI p'of/gta fissa e mo,~llo' di
i~lI71'))~V:V~ e~.e!1l Jostilnit9
uno del. C(Jloftna flsfu e 11ipblle, di ventagliO Il di diliUBio/18 deUa bUÒnaatllmpa·· darà almill
' / : . . . J ..... '

I

,;, 'T"f"IA T, ,A"
l;,~ · , i!f:l"'}llll.~'!
...li ·;:""t'"
11''·''oO~';.ir,,
A'qu, ",,"'->
°l"er "c
"'a.....
"!.
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cifre, od anche eolo la metà in 'l'ia, or, 'verno sente il bisogno di esserein intima
I carbonieri scioperanti si riuniranno
dinarla ~
unione col suo partlto1olìe c0!1vocher~ in domani a Satnpierdarena per discutere le
Per l' parare un 10"'1,10, in due
ognllmportllote ,ocollslOne. Spiega, pOlio condlziqni del.la cessazione dello sciopero.
..
soopo degli ultimi decreti SIII catenaccio
Conferenza monetaria
lo una pubblicazione tedesclltrcvasi ìn- degli ~ucobljri,sÌllla cnssa pllOsioni, e suldlcato un mezzo sicuro fer poter .eparare l'aggio. deitabacchi1ij dlmo~tra che si , A Bruxelles, ieri l'altro, alle 2 pom. fu
terrà B pareggio dei bilancio senza nuove inaugurata' la oonfèrenza internazionale
in due parti un foglio d,oarta."
IJe,applioazicni dì quelta operllzlone pos- iml'oste. Il d~cMo sugli' sùooherl, toglie monetaria. 'B~rnaerdpronunziò il discorso
sono essere molte; lÌ8sap'uò servil'll infatti" un"inginsto roteziolllsmv: Il 'decreto' Slli Inaugurale. Dlsstlesaere nn buon sintomo
alla Cùb8er'l8zioné, di un doeumento In t b b'
. '
'II'
h
cattivo 8tato, màdìante l' Interpollzione di, a ace l, sopprllne un prlv eglo' C e ave, che,,la:conferenz& si tenga in un paese che
Prexni
un fogl.o robusto oppure al dist!lcCO del vano i Mmpratori di·tabaoclll ali' ingrosso: partecipa all' uuìone latinn, Questa costi
dorso dì una Incisione, che deturba que- il dccrijto sulle pensioni attivo. Il sistema tuisce un accordo internazlonille che si
I bi",lietti 80'10 da 1, 6, 10, 100, numeri e
concorreno per l, 6, lO, 100, numeri a, tutte
et' ultima a causa di caratteri etampati.ecc. già annuncilllo nel programma sul quale tratterebbeN di generalizzare aècoudo le
le 4 Estrazioni fissata irrevocabilmente per
Per ottenere l'intento si,preparano due SI fecero le elezioni, già approvato dIII paese. aspirazioni dei suoi lIutori. In seguito allegge
il
peseettì rli telo b-n lavati e aseluttl; uno Adogui modo I decreti Don' 'pregllld'Mno l'adozione del tipo or!l da parte de!la Ger31 Dioembre 1892 - 30 Aprile" 31
di quelti si pone, eu di una tavòla alsai i diritti del Parlamento ohij pnò allclle ei milnia fuuecessario sospendertl la coniaIiSClIl, e vi .i stende, lopra della, 001111 di disapprovarli. Iu quelcl\so oceorrerauue ,ziòne dell' nrgento e realmente viviamo
Agosto e 31 Dicembre 18(}/J
amido, su cui fII arterlre IIfog1l0 da dlvl- nuove impostel edfl,ltri ministrI. E' neees- sotto il regÌlne monometallìeo, Malgrado il
dure. avendo curn che la tela sia più luaga sario -:" continuò Giolitti _ che la mag-' deprezzamento dell'àfgento g'Ji scudi Berdel fogho su CUI si opera.,
gioranza si affermi nel suo primo lIlto con. bano il loro pieno valore liberatario perchè
Poecìa il foglio ancor esso incollato l
',' I
'd t d I O
Il
importo dei premi
sono semplilli gettoni scambiabili in oro•.
riceve l'altro pezzo di tela,e ogui cOla a nomina ue prea en e el a a..iera.
tt'
governo propone un nome ch~ hll un grllnde Nonostante le 'condizioni, fattele la lega I
Tutte le viuclte sono pagate seuza ritenuta
è fattllasciugare ao o pressione.
slgnHieato: l' 00. ZlInareijlll. Per le altrll latina' rende incalcolabili servlgi che si
e tassa di sorta. I biglietti, da 100 numarl
Quando Il preparato ,è asciutto, li di.
.
G t
l'
h
hanno una
staecanu con precauzione l due pannolini nomine llolit i pregag l amici c e, no' estendono al di là del suoi limiti tantochè
h I
' d ì I I li
mìuino mu commissione. L' adunanza de- non sparirebbe senza grave danno generaltl.
Vincita garantita· in contanti
esi
ottiene
allo
,e'
a,Blipar!lZlOne
eog
o
PUri"ce.
Gl'oll'ttl'
l"
noml'na'
dulia
c'ommis.
in due strati, che, rimlÌngotioaderentl alla re o . .
..
v
Augurasi che la lega latinaqervit di punto
Premi da lire
tela.
sione che sarà costituita domani.
di partenza a più vllstiaccordi. Doloro che
trovassero cosi un rimedio alle difficoltà
Bagnandoiqueeta con acqua calda, li
N
l'
Z
I.
agevola il di,t.ccv della CIIrttl, che si di.,
on v~g Iono , anarde Il
OCC,
eli periooli. dell'attuale situazione mane@tendll esi asoiuga su di una lastra di
Molti miuis!l;rillii che DUO vogliuno Za- taria sarebbero benemeriti dell' umanità.
concorrono a tutte le altre che dal minimo di
vetro.
' M r d i j I H a l l l l . presidenza della Oalllera decìL. 60 salgouo slno a L. 200.000 ed alla posOggi DJ Renzj~ offrirà una colazione
sibilità di guadagname tanta altre per più di
sero di votarij con scheda banca.
aidelegllti
Italiani
aila
conferijoza
moL,
700.000 ed hanno in DONO \I gran busto
T7-hU"ic;, MIa"" o
'
Se si comincia' con questi, dissensi, con netaria.
in metallo bronzo f4lliguranta:
Venllrdl26 ?ovembr~ .,.. s. Caterina v, m. questi screzii nella maggioranza, lin dal
La conferenza monetaria terrà tre sedute
Cr:l.. toi"o...o Cololll1bo
primo attocbe devo afferma,rè/a di~ciplina per settimana. La presiederà Montefiore
riproduzione pregevolissima da un'arti8tlco
del
partito,
si
vedo,
.
quanto
sia
labile
la
GAZZE'l'TINO OOMM,El:Wli\.LE
quadro ( 1400·15.)0) dovuto al penello di un
Levy.
", .
'
base su cuicredetondarsi l'attnale ga.
celebre ritrattisia di quel tèmpo AntonIo Blu'
,
Il ricevimeo to dalo dalla legazione degli
con, nominato primo pittore ai Corta da Isa·
binetto.
~ere~to .:d' ,ogg1 '1114 nov,~~~r~~ 1:891.. ;
Stati Uniti fu brillantissimo, Vi assistevano
bella
e Fsrdinando di Spagna.
:E'otagli • oomb""UbWl
La vantata maggioranza comil)Cia a Bernaert, Teval ministro degli Stati Uniti
Pleaa l q~olllà al quintale rU~rl dollle
d. L. &,- I & M
squagliar~i, assai prestoi
Rivolger81 aUa bauca F.Ui O ......u·eto
e quasi ,tutti i delegati della conferenza
Il DUOTO
»
~ ,.
"
.. 8;8l .' 8,9 ~
di l''''H'O, Via Oal'1o Felice, lO Gsnova, e
" 111.
3..- -" 8,90
lDonetaria. "
El'ba spagna
"
6 -:' ,-',.6.oJ{}
~a gil!nta per le eiezioni
prinolpali Banohisri e Oambiovaluta nel
dsl
PagJJa da. letttera
..
'.' 8.10 • B;80
La notizia pubbliC<lla nei Journal de
Reguo.
Vist,} l'l' molte contestazioni e proteste
Let(DÌ11t:g~~t:Ha..
:
: ~:~~ ~ ~:~~ .
Bruxelles, riprodotta dal Alorning Post ~=;::==::::=====::=:;;
Carbone l quaIllk..
io
0.60-. O,S'i contro le dezioni, si attende coninteressa.
'secondo cui i delegati inglesi alla confe- ' .
E
•
Il
•
" 5.40)0 5.60
mento la nomina della giUnta per le ele- renza monetaria riliuterebbero ogniconces- I
':.rcato d.l ,011&••
.cbtlog'- di, L. ,l,to' a. ,1.15' ,zioni, che verrebbe.scelta dall' onorevole
Galline
,
sipnij, è completamente infondata. Gli ame·
. al"l";,
-,' •li> O.P""
1.10" ,1,.aO
ZiDardelli, appenasi sarà insediato alla riCllni faranno nella seduta della conferenza
~:fj;:lIl: '
.,
1,06
presidenza della Oamera. --, La giunta di v,enerdldelle proposte formali.
c
.~-. l.":""" .. I.Hi
"0111'
:
..
),:08S:~"O.IJO
" d',lndia m
carbonica, Utica,
n O,90 a J.~ predetta verrebbe presieduta dall' onorevolfl
.fem.
Oche 'Ivo
" 0,75 a 0.90
Fortis.
acidula,
_a
.mOfie
Pel catenacoio sugli zuccheri
BU~o•• ~~mqaiO .• uoVa __ .
gazosa.antiepidelllioa
uutTQt~:I-~~~~, ,-,
:, 1_~1l0g. dll ~_'J:'~,~_',=:rg Appena costìtituita la presideozll, della
I
Oamerll si presenteranno' varie interpijllanze'
Sofia 211. - Il Giornale Ufficiale pubf.orma~~I~t,tD m~~te ,~':.Y~~~
~'_
:::;: :,_
intorno ai recenti decrètl pel catenaccio· blicà la, legge pel prestito sanzionata del I
"(-'formelle tresche
.,','.'
'.-' ".-'''':''-.~J~,::e ,0 pq~J di terra fresche
.. 1.1 cento ~ g,~=, ,:lt=
sugli znccheri publicato nelhl Gazzetta priqclpe:
ecoellenlissiltìB acqoa da tavola
Uffl'oiale chij SOnO oggetto di viva discus.eloato'GranUlO
Costantinopoli 23 - Ieri la prima locosione nei corridoi della Oàmera.
all'Bft.,'dà L:':'9,75' •. 9:M
GranQfurt\l'I
motiva è entrata In Angora. CosI la linea Oertificati ,del Prof. Guido Baccelli di
u comune
9.";; a liMO
fra BlIidaT pasciàed A'Igora 'è terminata. ' Roma, del Prof De Giovanni di Padova
u - . - a -.Per i questori della Camera
e d'altri.
'"
"
h 10.708 10,80
Pietroburgo 28 - 11 Jourllo! de Saint
,.
lIòftO & 11.110'0
.," __
Unico concessionario pr.r tutta l' ItaUIJ
Per
i
pos,ti
di
qnestore
dellìl
Oamera
il
dichiara
'completamente
inlonPetesburg
FrU~énto
,.17.- a -.dala la notizia che la Russia eia intenzio- A. V. BADDO - Udine - SuburbioViI<
• 11.30. 11.25 Minist~ro sosterrà larilliezione di De Riseis;
~eRIlIa.
CM 8Sfe
" 9.~ a 11.l'opposizione porterà Giordano-Apostoli o nata di, restrivgere l'esportazione dei ~rani . lalla, Villa Mangilli.
,"
oppure di stabllirvi i daZI di elportozione' Si vende nelle Farmacie e Drogherl'.
- - - - - ,- , Miniscalchi.
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INTEnESSANTE"ASSAI

, La morre del comm. Loesoher
L'altra.notte è mortp aTorino ilcomm.
Tutti quelli che sono in debito, Ermanno Loesch~r, il' notIssimo libraiocolla nostra amministrazione sono editore. Avuva 61, anni.'

pregati di pareggiare sollecÌta,
mentè 'le partite,
Anche tanti piccoli cr.editi fanno
una bella somma ;> e chi slaffretterà. a soddisfare quanto' deve ci
risparmierà brighe.
Sp~iamo che si terra conto di
questo avviso.

------0_-

uunl~

'..,.-----

NOTIZIE

In Valicano
Ieri l'altro il S. Padre, la euisalute é
sempre ottima,. ha celebrato la meSS11 nella
sua cappella privata. Vi aesiste'vllDO molte
lJursone, tra le qm\1i pareccbie, signore
straniere e Moosignor J uteau, Vescovo di
Poitiers.
Si assicura che durante lefestegiubllarl, il S. Padre, cijlebrerà più volte la
messa nelJaBasiJica di S. Pietro j tU,tte le
volte cioè che vi sarll, ili Roma un numero
rilevante di pellegrini.
'
La riunione d~lIa maggioranza
, Ieri Sera nelill sala Rosea a Montecitorio
. vi fu la ~iuniobedima ·mag!l'rorallza.
Erano presenti 260 deputati., Dei Veneti intervennero: Ottavi,' aggio, Lucrhini,
Marinetti, Galeazzl, T~ccllio, Zabeo, Valli,
Spertl,Oalderara, Marzoto, G{uziadlO, An,
doltato, ~'ugillolil SaDl, Vllndramini, Bru,
nialti, Pellegrini, Galli,Olementinil.Toaldi,
8olimbet:qo, 'WolleJl}borg, Don~~l" Schl·
ratti, BuDlu.eFn.iullto.' L'ollor, ,Glviltti
riugrl\z,ò gli intemnuti: dice che ,il go·

Nuovedimiasioni al m!lnicipio di Ro-nia
Mentr.e pareva rlle con la nomina del
nuovo sindaco di R'lIua, pri~cipe RU'ìpoli,
si. t08SB sCJOginra\a !n crisi municipale in
Oampid"gl'o, or nuovi "venti minlicciano
di tarlll apparire da capD. Oggi si lli/nisero
gli a~seSSOfl, ch' eraOlI stati· ~letti appena
lunedì scorso.
,

del grani.
:Notizie dt Bor...,.
24 novembre 1892

LOTTERI A NAZIONALE

Rendita it. god.!.genn. 1892 daL. 97.--a L, 97.15
id..
id. 1 lugL 1892 • 94.83 a » 94.98
id.
a1l8tr in oarta ca F 97,85 a 97.90
i d . . in argo
• 97.65 a 97.70
Fiorini sffettivi
aa L 217.»217.25
Bancaootte austrlaohs • 217.»217.25
Marehi~ermanioi
»127,60
• 127.90
Marengbl
,. 20.70
20.6S

GRA~ !R~~~ ~~~,~~n

ORARIO
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Uno scoppio terribile
l.~.l:P:I~~I~ov~~~ZI~nl ' 4JA.~r.~]~~o\~IN:nl I
A Roma ieri ndla termacia Selvaggiani 4.40 .. omnUms 0.-.
5.15 • omnlhus 10.05 ..
7.W. ml.1o 12.90 pomo 110'45'
Id. 1.14
Il
in viII dol TritoDij scoppiò una pentola 11.16
diretto 1.15 ~
2.10 pOllL. dlretto 4..4:6 ..
1.10 poroomnlbuB6.10..
6.05..
misto Il.3tl •
contcnonte dell' ossigino. Ladetonazione fu 5.40.
Id. 10.&0..
10.10· omnfbulJ i.i!; al
spllventovole; si ebbero dei vetri rotti Dei !LOS _ dlrolto '0.65.
DA PONTEBBA AUDINE
DA UDINK .l PONTEBBA
1\.?,!1l1,nt. omnlbu$ V.15 tJ'l1
palazzi adiacenti.
. ,
5.45 lut. oUlDlbus 8.50 IlJlt
g lO • diretto IG.55 ...
7.45
'..
dlretto
9.45
t.29pomom"thUIJ
".56 po,,,,,
Vi fu del grande pallinol ma nessuna 10.10 » omnJbu! 1.14 pOtIl. 4.45» Id. . 7.$0
disgrazia.
'
4.156 pomo diretto 6.59..
'''.27 • rUrfltto .. l55 ..
U~ " amnlbu. 8.40.
DA TRIESTE AUDINE
Terremoto jn Sicilia
DA UnINE Al'aIESTE
S.40 Inl.omnlbualo.57 'n,
'.45 alIt, .misto' 7.37 .iDt
••- ... mJsto' JI.~ ..
»oDJ,DllIusll.18..
4.4-0 p(Hn omnibui 1,45 pom
L'ufficio centrale di meteorologia co- "1 rn pom
. -.id., '1.14,.
8.1'l· misto 1 IO Ilnt.
munica aH' Agenzia Stefatli il seguente '.82
5.10 • omnlbns R.45
nA POR'rOGRUAlIO AUDINE
telegramma rIcevuto dal prof~asor Riccò D:'4~:~7,~~~~~:~~~U~~
;;:'~ o':{:~ns ;:~~ p~~;
dII Oalauia: .
, 1.0llpom'olWl1bus 3.815 pomo 5.04.
misto 7.15
• mlSlo
Ul.
DA CIVIDALE AUDINB
Stamane alle ore 4.50 si è avvertita 5.10
DA UJ>INE AGlV1IIALE
7.-lnt. amnlbns7.J18 In',
una fortissima scossa di terre,moto a Hian· 5.- an,t." m.lllto 6.11 ,lI.,nt'l 9.45 .. misto 10.18 •
Q.:.- c,
" '1.
.9.S1...
1'.19"
id. UUiO pou.
cavWa che fu sentitagenoralmente con Il.10.
'1. l1.1il"
4'20 poroomnlbul4.4I ...
I.SOpom·
JIl.8 l'. m Gom.
'9.10...
Id.
8.48 •
, spavento.
'1.84..
8M»
Sciopèrodi facohini .
'framvia a vapore Udine-Bali Daniele
DA S, DAN,IELE A nDl~E
A Genova ieri mattina si è manifestato DA UDINE AS. DANIELE
8.14 .. :t.F,'err"Q,..
ant, ,11.-·.
6,2", ant.S.,tram;
Ferto-v.11.1n
8.55 1111
ant •
uno sciopero pa{ziale frag.li scaricatofl 1l.1f'i
"Id. G.S,5
1.- pomo
i.85 POl'O. Id.
«.Ia..
1.40 pomo Far. '.'0
a
del carbo.ntossile, ed è poi divennto ge· !'i.Mi.
Id, 11» ~,
s.lO. S. tram. 611
nerale dopornezzogiorno. Lo sciopero fu
Qoiù..Jdenze
. motivato da una divergenza fra i rapprij·
(*) Per la. linea CaslU"sa-porLogruaro.
corslI 'all& 1\1 Adrlallca In partenza da Ulline lli:j· orli
sentunti dei negoziantt che volevano im· 4,4{lLe lOt.
e 6,40 pomo trOll.DO" CasarSQ, cofncfden~a per la
piegare i facchlOi a loro scelta e la Lega
~a:8~r~pt~~~~g:t~~~~~~111~' partenza'd'a Cividale al"
di J;tvoro fra' gli scaricatori la quale do.' II~:
, ant. e 4.17 pom.- trovano Il. Portogruaro coincidenza per 1&
maudava che tu~ti gli scaricatori lavorino Unea porlogl"uaro--Ven"Ja.
perlUl'Do. l scioperanti si mantijngono
traLquilJi.
AnUmio Vittol'j Il_rlnle responaabilll
000
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Estra.zione 31' Dicembre
Ai compratori dei Gruppilda
50 Nl J1UEJRI

CRANDE REGALO della Maccbina, a Cllcire

" 0 0 LO:l:vf:EO "
Ogni Numero costa UNA LIRA

Solleoitare le ricbies~e d.i biglietti alla banca
Fratelli CASARETO di Franoesco
Via

Carlo Felioe, 10 - GenOl)a

oppure ai prinoipali Banchieri e Camo
biovalute Del Re~llo.

V:

Il nuovissimo rloordo daUa B.
delle, Graz.,a
La Libreria Patronato Via della Poeta
l\. 16 Udine, si è resa editrice, di un bellissimo rioordò. di cui è esolusiva proprie.
taria, della B. V. delle Grazie. 'Esso oODsl·
ste in una finissIma inoisiune eseguita
da ,uno dei più rinomati stabilimenti
della Germania; in alto, vi campegl'lia la
sllOra effl,::ie; un po' più in bas80 stanno
due angeli in atto di .adqrazloqe: vielle
quindi il ssntuarlo cvn lagrsdinata 'erti
fabbricati artillCallti, formando un insiene
grazioac ed armonico; n terilo poi havvi
analoga oraziooe alla Vergine.
L'immagine a pizzo, che misura centimetri 1 X7, vendesi ai prezzi se&u~ti:
Alla rtozzina
L, 1;00
AI cen$o
.11,(10
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