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Leassooiazioni si rioevono esollsivamonte 1Ù1'ufftoiò del' giornlìl8j in' via clen~ PGlIta

D.

18, V'dine

in piedi, gridarono: Viva i.t, Re /-Gràn
bisogno (dice egregiamente l'Unità Gat·
tolica) di afiermare sempre : Roma èuo«
straI Son ventidue anni che le città eterna
,.
..
.,
. '
cildde nelle, mani dei suoi bombardatori,
Per un MlDls~ero che SI obb!lgÒ a :Ilon' e: questi bombardatori .ogni po~o. ancora si
ag~r~ya~l;l. ulteriormente. l con~rlbuentJ, ~a guardano attorno trem",ndo e pOli esclama:

una faccia nei cui occhi si legga la bontà laioizzazldlli''6sopprimerei Oappellani'an-\?
ed il sacrifizio, e la cui vo~e suoni dolce cl>ratiHnastipresso gl,ospedali, ili. 'modo·.' l'
e vellulata come quella di una sorella, che, vedendusifruiltatinelltli ~oro'leltg;uillll&
i~.i. ·
ecco ciò che un malato domanda presso il domanda, altto'lìbn 'rimBll&, a'q.mI"Còniii.' I
proprio. letto e che gli giova cert~me~t~ glierichediiniziare:un'inohi6!ta'pet''Proptìl'''' !'~
assai piÙ che .non tntte le droghe di CUI SI oontoj.. esaminanandn ,UDO ;po~ 'uno tllttLt I
serve la mediciria impoteòtecontro il se- lìilauci d"gli'ospeda1i'~alllillglfti..
'.
,'c
'greto della vita.
L'Alpy s'incaricò di rlferirae al 1Jansi'
ii;
.•
..
dlre.b.b.e c.be.. non
Obi e infatti.che, avendo persoilè. atTe- /tlio, il che avvenne alcnni g.iorai or son.o .'. ....:,
della nuova .le~lslazlono non o.è maluoOlo, .• Un'altra volta re Umberto, bevendo alla zionate
p~esso di se, si fa curare.da gente il naturalmente senza aloun esito; qnindl;;
I
davverò ,l. .,
, . i' i, "salute dilli'imperatore Gl1gllelmo nel (la :wllrcenaria ~ Oon qual cUq.re SI pnò .do- il dsnltatoditp,Li:lStudtfu·dall'A!lpy;steSllQ'
i/
Stare.Ulo, II vedere c~e . cosa J~rllnno . i hì.zzo apostolico del Qnirinale, disse: In lÌlaudare al malato povero di abbandonare liuhbIIMto"satt<l'1I itltolfn" {~ fJ~O delllè\', ii;
deputati allorché questidue decre~I, saranno ;'qktesta· MIA Reggia I ..... QII~I mia CIII'. l' '!foilo tugnrio per l'ospedale se Slli che l'pic'i.zzrizittliè'de!JU.
. . tU' Pa,riil';' . i
I~ro prestntatlper e~se~~coo,vertlt~.1U legge: risponde al'/lostra :S\)OO due possessivi 'dovrà pMsare dalle mani spesso cr~deli a:~\J.cM, com' ~,Ii .d
f,,09~j.,rt~,Ml:l'#e
~Ii
NOVll deputatis? dieCI si. sono Impegnati
che hallno il mellesllUovalore.
'dei mellci in qne\l.e puramente ve~ah de- @ili ,iiJdlgenti della'citl' diJ?.àrigi.8élp.planoif'
neHoro "dlBcorsl i elettorali auon votara
_~,...,
gli Int.jrtnierl ~ Qnale quadro di de/lcatezza che ne, è",dl"lluel'!'aooo''Ptlnm.. leiidiilh, "1'0'
nuovi,aggrllvi.'jai,.contribnentie·'petò.do· U"N'. 1M' p. RUD"'NZA'.. G·lO.. oN·A·LIS·TI·OA· nello cure che abbisogn mo al principio bellefill(jllZll, ch!16ebstltuita
'o~ped.lI;
J'
vff'bb~nf'rllBpingere senz' altro i 'predetti
.
CI
L\
'4eHa vita si può avere dell'idea'dei baffiDa\questlli,rw'azione,clie
o.sotto I
decreti.. .
'.
.
bini abbandonati alle mani dipersoue occhio., risnlta,che la' cifradol ;;Riisler è
~I Peri:colbè'~hÌ' i d~puta,ti si rlcgrdino
Domenica, 20,1.radil~all qiRollìa hanno
'uarill, che forse:hllinno qgliuoli proprii 4el tutto' falsa e'CètviJI~dtICll; pe~f!i'I':T"
d.·\l' 'IDpPgllO ussuntoqllUito se ne rworda dOlllmemoriltlJladlsfiltta di MeU~àna, Il amero
cllisa, cui sono dii questi rlll>{i1;e le selle- vero aumento annuo delle. s-ese del péfif
Il Guveruo",ogllracCia quell'onore ehe il Fulchetto, rendeudoconto della: festa g,l.
SOllll'le. ·'d.oPI! 'la'llliilllzzazidll(l saleal'l.' .
e
Goveroo gli fa.
. ' ribllidina,accompìlgnata da pioggia dirotta; citudini materne 1
Il malato' povero, il bambino, il veechio, eifioa'<lf. rr.~6;1~8; ll~o/1li~11~8:~tt li,':"
Tuntoetan.tu.le elezionisolJ,opassi.t.e Il ~crive: c A. questo punto Giove Plnvio, tutti
abbislguano d'allutto, ed a questo pr;Qgr,essiv!l.lIIen\e.l'a.nQorV?~lnrj) arf'iR'Ari./: q'
qllalche,t\1I1lpudovrà. puri correre ,pruna adirato, sCllrìca addosso a 'tutti un vero dl- intese
I~ Ordine delle Suore di carilà, col a!lOO,OOO··ltve,tra,uoe··lIllnl' pa.S8()rà forse":
clw sl'lIOblanu.a. ,rinnovare I
vio,e ognuno si salva come pnò, nonsenza pr~ndere pressJ di loro il posto' delle madri, H lIIi1ione.·
.
'.
" .' i
Nllnburebbè dunqUtl dafar granmera~ bagnarsi fino alle 'ossa. La ritirata il taulo delle sorelle, delle figliole, tacendo.rivi- ':1r. qìtesto~ìltnent6'i. falJtIorid'6~lili W~ .. ,i
vlglia lho a mvitldeputatlstusseplùa dlsllstrosa che qUoiquatt~omila liburall che vere nelle'pareti degli ospedali e dei eizzllzlone~ltr91 qon PWlsoqo iìp'pòJ;f~,ç1i~';:; 'i
cuore di tllvonre il MHlistero di quello che àcappano lUI fauno l' etMto di tanti pa· ricoveri la dolceapparenz·\ della famh;lla•. un lleveaceresc\mento di letti, richledente'i.·;!,
palmi. »
'.
. Sublime ideale, unicamente dovuto al san· in8ggior~ pe1'8(l'!Illile,· E' questlf co!Wituito"da,,:',
IIJllutenerela parola data Ilgli tilettori.
QUlluto pOI al Ministero,sembra,cbe' gli l Epeusare' che e appunto Il Mentana' tlre oristiano, ma di cui non' V'0ssono 1248' I rliloVi'intÌ'od~tthie~lio~pit~lr'lfl~.'·' ~~'I
8i hJll. applpclclIto Il mal dlfar~.a suo .ta- qhtl I pllpalini ,vinsero e i garibaldini capacltl\rsi j la~cizz~t?ri, a~ oltranz~ q~elli ,ri~\Aa:tr'·~ppc~,~~lIè.ptìdi~ \alèi~~~io~I;i.~:>1
lentò, paSSlIIHIì!SI c6ulilol~\t dlsmVoltu~a ~c/l,.pparono /
éhe,al'pal'l del Cònslgherl muniCipali' dr: in"pol.,.Ma .é.' (lonstatato, ohe'.il. servizIo. ;':.1
dtlllll J1l1<l,llera,.é dill paeij~. .
. 1. ••.•
i
- - . - - - - - Parigi, vedon~nelll!o laiciz7.azione un mezl!0 d"ogni, 16liIO;'.'Ilj, teftlP.6. '!delle.iUSuore. i,no.n.,.·.•.'. i.... ;'1
\
Appena glUutoaliapresidtln~a del.Mi+
IL GOSTO DELLA LAIOIZZAZIONE' atto a sottrarre Il pomo alla banelica in, rie]fjedeV'&"'ln lIlMIa"nTli "di" ftallobi"30'" i
fiuenZ!\.deL,Oristianesimo..
di p raonale"" ,r.·'nUQvi i lolti'''i "t'~ );:
nisltiro, r ono ·GlOhtU COmllJC1Ò col dire
DEGLI OSPEDALI DI PARIGI
IIlhli',Ollmera ,il Ditino 'possibile delle sue I
Ma almeuoa celare tale perversoililtento' tel~~t~tò. ,tue!
.11'àU;m'eiito~i;'f i . ' ."
Illttlnzioili.Oolpito dalla maggioranza delle
riuscissero essi·ad accampare dtli pretesti, 76,19~.SI. idi li C lno puta questi al a" :1
Da Brl!ardel a ,Oharcot da Despraz a tra i qnalisarebbe ir.,fluentiasiutoquollo del· èitra. tOLa.le, ~sa.;'8&1iÌ'~.. Itel
Ùamera"conrrpetnte votaZIOni eontrarie,
atla~lÌsom...... ':'.1'.
parv~plgH~'I:1tl audacia',;erl~p~se colto., ~asteur, co~ l'egregia Unatà. Gatt~tica! eoonomia..Si era iùfatti detto pelpas8ato malJngenteidldranctu. 800,94:7 llillnUi.
,
scipgllo~,la,ch.\~dondo Ili ~ep,"tat, .mOrF, il ~r1do di tut~1 I piÙ IDSlglll medlcl di cll.e;'tirilUtuttii conti ed atteso il mi- '.'.l.'lÌt~,SèlJll1i~q.~ti; ~'e\·.~è~~'f~' ~etJ~'q'fari~
:
boòqi l: esefèiZJ\) .proV~ISQriO,J qUlIh p~r }?1Ir1g1 e noutro I risultati della ~alclzza gliore . o~dilw.ff,entc! ,del. serv,izio" I 17 fattQ' U(lglto~pa(l.al'~a.loIZZl!otl" ~lpel\(I!l, J!ll~
, 'I
la maggior parte consentirono per avere Il zlOne de~h. osped~Ii.Rlcordano eSSI, la. pa· ospitlll1 di Parigi laiClz~~t\ velllVa.no a co- trechè,dagl'llieN:ltBmllisperperl'6 sott:ra-.;. i !i'
premIO qellll,flelezione.Edorll ch~ stll.per z!~nza,l abnegazloue, la.dlllgtlnZll; l all'etto, stare dlpetsonal~ press' a poco lo stesso zil>ni" chll"èdimcile "eOJlstatate . 'dilU"II"'" Li~
aprmh.laliuova ,çamera, l' ono GIOlitti le . I mtelligenza sVtlgllatll, III pulltezza?elle '
a\ tempo in cni c'erano le Suore. Se· ma.Ìft'ii d'e.I P6.I'Stin.'.'alli'.'.lal.eo, .. èl1'e· (h.i.C.~
. . .ili.i~;. .i.:
regalllrldue decrtltldl catenacCiO, quasI per Suore di. carilà, e nel contrapporlo' alla ché
nònohè il 'l'ress' a poco lo stesso si. oon- a l\Iotivo. ~ell~ sua scarsa.att\vità,e d~l"i il1'
sagglartl la IIAlInauetudIDtldella sua"greggill I , inerzia,. ali' ego.lsmo, alla melenaaggine verli in. breve in un lel$gero aumento, il tiàtt~,tji\[rto'ilj;'.ìJr!\ilfuilga '~qperjor~, cbe, .. !,. I:
-,,-~~
.....
.~-,'
delltl Inservlentl laIChe nonposs'onoche leggero aumento orebbe In modo ,rapidis-, fU,·glOcofoDZIl dkfà.rgh,
.
.·i:; l.i:
~ugurare .il ritorno. a piÙ saggi .oonsigli e simo, ed alcuni mesi fa il signor Risler, i '. Quando iflÌ!'1'fft&tl1re 'cl\.e oIe' .Suotil,; .d1tl'l!'1 'i' l'Iii
L.I\. l'lOSl'RJ1E.OMA.
'Ili .riapetura •delle porte I,tegli' ospedali relatoDedel' bilancÌQ munioipale, 'dov.ette al Vitto, non aveano che nn IUdenmzzodl': ili
alte sante F.lglle di san VIDcllnzo,de'Paoli, confessare che tale aumento aveva toccato 200 tranchi annni, mentre ora· i salari alle . ! i:!:
'Re Umberto nel .SliO,disc~~iJocolà. dove, . ~arlto ,benemerite della callSll dei poveri la 'oiìradii .franohi 281$,229..
infermiere laiche . variano, .oltre il vitto, ;)i;
terminato: II ,()Ìillllogo d.~iprQgjlni,entrò I Int~,rml.
.
.'.....
La oifra. era rilevalite; ma apa:recchi' 'dai 1100 ai 14:00 franchi; ~uando si sappia. l'I!!
nel cllmpo della ftllilorioa plltuottlca ha
, .E.se tale, 6 Il deSideriO del mediCI, ben
mUllicipali,tla:. cni isigllllr!', cheilnume~6IdeUll'SlJore e~~ di.l·7~~"II.I:
detto; .
.' ".
'. ...
,
piÙ' IUtenso deve ·essere· quello dei" malati consiglieri
Alpy,. Berry, L~ro\le e IliJyal,appartegel!-tl ,!\enti'ed~r~ll'l1~ìi!~rqd 4e~lr 1,9Wtrlj!~r!i:' ~' !dif
,•
. ." . ' . .
'.
e dei riCoverati. Ch!, ha potuto osservare
frazlane cattolica del O,onslglto, di 2166,' vale a l.\~te.5(~.dl ;Plij~,glllstifi.
kH;.
G 11 mIO g{au Genitore
p<M nutme la da vicino un ospedlile, dove prestino ser. alla esiglla
di riscontrare nella relazloneohe IclttosoItanto,per.181rdkease ! dal' numerol':1lii
mag.nanlmall.lIl'blzlOntl di rendere. agli 1ta- Vizio le Suore di cantà, conosce.a mera. parve
l'accompagnava alcune contraddizioni e, di letti' aooreseimt?'; ,qUl~ndo!si'peI\8i 'cbe . idii
lIam una patrma ,SCIOgliere ID questa vighaqual corrente IUtensa di ajf~tto si ribattutele
rigorosamente, chiesero la no- all'epl\Ì vecehlll,·ftjJ,lé" SU.ore 'èè\llllsll si li i' i"
NQST.l:tA Roma il sno voto.
SVilUPPI tra loro' ed i poveri intermi e mina di una
OommisslOne che verificasse jdtiv.è.~s~g;[j~re, un,~·t1e~~i.oU.li~ ,m~~~r'~~p~lIl\~;'"
Quella parola nostm duvea essere la quanto vantaggio essi risentano dalle cure bilanci degli ospedali
dopo lal~i- quan1lo non poteV}ln" pu) accudITe ~lloro li!,
lliolla che tactlssel'ecattllire J1tlutuslasmo ;.e morali, oltrochèdaquello mateflali, delle èiz~azione. A questa di'Parigi
la magglO- , iufficio;peD vecchiaia o' mailattia,' venivano;. iV!
cosl·:fu; i deputati applaudirono, e, nzzallsl Suore. Unafacclaallilca,gentile,aorridente, ronza radioale riilposepropo8ta
col votare nuove'ritirat'6 rdttll' Ordine 'seilza ' alcunlleompetll!~j"!'I'rjj

IL MINISTE'R'ODE,' CAlE·N,AICC.1
'"

f~l.~.~~IO.:. :~~f.,. e.d.l.dr.~.). d.~~.1a:.~I.~ol~. d~,.e11~~.;~~~~ 'Iit. ~r.:do~ ~ ~e;;~~~:.Si.~i
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soggiunse . ~ubito: «E, quand'ancheIa co·
hòsoesté a che pro ~» Al ohe etta, dopo
una pausa, rispose: c Mi pare che arriverei
l'' per8uaderla ».
- Tuttoque8to . continuava il· 'detective'
- la vecchia BaHy lo esprimeva con molta
forza; ma non. fu egullilmentech'lara rl·
guardo a ciò che è acoaduto. dopo. Probahilmeuteel8i interruppero il cvlloquio. con
qualche soenetta dll innamorati, perc/lè stavanomolto aocosio l'uno,.all'altro, e,pllr.eva
ohe egli la pregasll8 fervorosamente. cAccettate • la vecchia lIeutl che diceva - sarà
per me come un buouaugurld •. Ma etla
rispo8e: « N o, sareblle Illutlle. lo sonoam·
biziosa qUllnto voi, e il destino ci è decisa"
mente avverso., e ritirÒ la mano che egli
~i studiava di af1'err.arte,. Dia allllfine, per
un momento, gliela lasciòprend.ere; benchè
siafirettass" 8uIlito a ritirarla. di nuovo,
esclamando: c Non pOSI~: IIspettllle almeno
sino a domani •• E quando egli domandò:
.c .Berchil sinQ a domani ~., ella rispose:
c Perchè talvolta una notte può mutare il
corso (ielle COS6 •• Al che egli rillpose: «J!J'
vero • e parve'.pensieroso, mollo penSIeroso,
qUllndo8i 'incontrò collino ÌlguatdQ, e la
vida alzare quaUa sUa candida lDano e per.

I

PROC,ESS.oCURlo.S O
,;:.. L'l!omo, a lei,sconosciuto.' con.tiuuò
HickolY - e ,ladonna,'. che.rìconobbe· iublto
perMi'8DareieranoIU unoItato1dlgran col.
lera,blgll'parlava deU'egoismo,dell'ostlUazione'di· sua zia, e lei invece di riprenderlo gli
ri~pondeVa in. modo da irritarlo"maggior.
mentelanto che fini coldire: «1!l una C03a
insl\Pll~rtaplle l Peflsare che coll'an.llbipliormi
la aomma ch:, è pur sua inlenZ1Qpe di lasciarmi un glornO:ol~,altro.. mlpOl'rephe in
grado di'flue la'sua Il la I miafortuna, e an.
che' dl'spolarVllJ.il"veramente latorlura di
Tanlalo!E'n!l/lavere nientll, 'neanco la spe·
rllPzà per llonJorto, (lb,.ècolla 'da diventar
p~ill ~.

Slalzal1Ouo. JlJUIIj·senza. rispond~re atgio.
vane, diè del pugno contro l''albero violno,
e mormurò uua trase ch" la vecchia non
intese, ma che evidentemente "sprlmeVa il
suo de'",lerio di conoscere lo. signora OlelD·
Jllells i percbè,MauleH- eru proprio lui .~

!!!!!!!!!!!!!!!Il!!!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!" ilH1

cuoteredi nuovo l"alherocon tautaviolénzll
da' ifilrallngÙiuare' le dita. - Ed ella aveva
ragiche., prosegui il' I1l1rratore. -l'a no'lte,
o 8S non la notte, le seguenti ventiqllattro
ore, mutarono il corso delle cose, come aveva·,
oBservato,Ja veccbia SaHy. La vedova Olemmenu "enn'e ammazzata, e Mausell' divsntò
possessore' ,dei oinquemila-dollar.i che tauto
gli' facevano bisogno per guadagnarsi la'
furtuna e una moglie.
..'
Byrd, ohe avevaascol tatatuttil la' lunga
8torla còl viso voltato da .unapllrte;si alzò
leutamente in piedi.
.,.. Hickory • egH dis8e con un certotuono
di voce che sgomentò Paltro • non vi fate!
mai sentire a ripetere in mia presem:a cLe
ritenetequélla leggiadra giovine capace di
8uggerire un J aSlajsluio ,perchè non posso
tollèrarlo; ed ora- ooutinuò .con'Pii! oalma'
• ditemi perché quella. ~eccnia idiota non'
animò P inéhlssta col 8uomer~vjgliòsorac.
conto. Sarebbe8tato un bUOD appoggio alla
rteposizione di Mise .Firman.
'
.,..Dilss che nonalllava· i coronera, e che
non aveva voglia di richiamare !SOprll di sè
l'attenzione dei .uoi conciltadini. Ella' non
in'tendevadimettersi nellemie mUlli -proI,)llul Jlickory alzandoei anoh' eali. - ElIi

IJII

,voleva' indirizzarmi su'lIa··retta· via' clime"
;dimostrerllQl16sto . bl~liettinil' dhe' ~f)1iI,(\illl." . l'!ì;
iciò so~to .1' uscio.delh, mia·.tauza d',alberso.! i.l:l;
'EHu"in,.,parte· pe'r'provate·· saritsllo l'aC'''' 1111"
'céilltoa"à'vìl'ro' chil" io attirai qul"qijMla" f)'.I.P:.
,giovane...
.'
'.t!'
-iNollliew quel cattivo'aoggllttQ,clifio,.r'I!1

penlaVll"~ eouvenne'Btrdìdd~odi a'é~e U'llT .'~':i,

~s~~;:ic~~~:~:::~~':ue~~~~t~l1~~m~~:~~;;:: i.· .· J.I ,~

•. •.1

tenere qulisto "colloquio;
"ii'.
.,...tiUfl'a'diplù f'ilçll~;NeU''t!fà'/ilru~~at' il!1
peizi clicarta,clieMÌlurietla1{8va Slittati! '
nel cestino.8 ',Bli'fla{oi' troni laumluutll··!dj.r liF'
'un"blglill'1to' ct/' eÌllloa'fflVa"Sòl'i'tto il Mis8 III i
ml'e,'~p\!-l'IWllil.l1I1.·ill'lp\ll~dlri#li''pliJ:la1;lf(· Liri;
iprobabilm\lnte ei è Pl/utlto.· Era un lDVillO..jllli]
jper il nolo.11i\rovo·. in qU811tll oapanDa" ,e .li>l'I!'
Iquantulì4\ull noni fillllliltQ,' mi"parov:esu'!B"H;!
I

viii]

!~lt~~~J:eid:~;IlOp()érllll~stlljji

e'h>

sìl~lliiI~:J , ·I.;•,.i,.\·i,l.~

La disinvoltura oolla quateegU diçe,a'
quéste f;Qse, aè\Ìre'sceya lo eìuPllÌ'6 cli13yr~~.
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CITTAOtNOIT!tIANO DI SABATO 26 NO'VEMBRIll

ancor~ asin più larga misuro l\~le mftl~.
nuere laiche, si coml>rendòrà faCl~montc, 1\
motivo deW1olllormo aumonto di spellll,
" Gli Ò~he ilsorvìzio delle
,era
gratuito, mentro quello doll~
lIere
Jaiéi\e ,deve essere, l,autllment~
, E,
tuttochè gratuito, era il serVIZIO
elio,
IIpprezzato, dllf w\l4!ci ,e ~elledetto dag Il
intermi era 1\ servi~lOdellllllgùlo al C,I'
veiZa1e"déll' uowd,AIl(stll ,torso 11tJi· rendere lI'anima a Dlll; " ..
La cifra di quasI un milione eho la b~~

e

tali pensioni dovranno ,essere

Marcovich - Opere pubbliche, Pompieri,
Giardini.

se~nate

pendio corrisponente allà>olasse, di grad.o,
superiore, ha diritto all' aumento del deelmo sul 1010 stipendio, asssgnato alla elasse
obbligatoria.
, , '
,
« 8.0 òlie
insegnante Il quale nonoatlinte la mutata classllic,uione de,II!, scuola
conserva Il primo stipendiO, hadlr!tto all' aumento. del decimo sullo stipendIO effetuvo dì cui è provveduto, e non su, qu~1I0
aBBegnato /tUa scuola dalla nU:ovU: classlll-

Dal bollettino dell' IlltruJlloìle pub.
blloa

un

E' revoeato Il dew,to che ir:lallriol1 Il
prof, Pitott\ all' inaelluamento dell'agraria
ni'U' istituto lecr:llco di Udine,

Tanhto omioidlo contro un aSBeSllare
Ill3munale

neficenzil pariglua ,devo sPandel'O' pel , s,o~

vizio laico lu più di un ugual SerVIZIO
dolle Sllor\lj potrebbe e!lst~Ulr~', 2000, rette
annuo por llwl)Je.IJl,ti, o ricQveratl.: bono ,2000
posti" :200Q let,ti che r.a~tlcle~leallsmo ruba
ogni ,gIOrno, ;31, poveri ;d1 Pllrlgi"

1892

'

~,'s

••
Al giornale il è Friuli ) organo a.n, tiolerioale e per il popolo «data
'oppòrtunltate»
AI ,Friuli "che ripone .l'essenza del suo

, Verso 'le olto p nn. olroa dal ventidllll
corrente io Tarceltll, 1'''s~''Bsoro comunale
Antonio' Birtig di Giovanni pas3au rlalla
camera da letto ili 'oucina, quando improvV')Bamente lu contro di lui sparato un COlpO
d'arme da fuoc,o, caricata a ~inuto piombo,
da uno sconoeèluio che Il trovava In agguato a oinque o sei mètrl discosto, dietro
un murlcoìuòlo
1 plojetlilì andarono a eouflèoarsi nel'
muro, in numero di: diectòtto; ed uno colpi
alla cOlolasinlstrll 11 Blrtig.
, Egli ed un .suo Ilglio, anche di nome
Antonio, dodicenne, Inseguirono l'aBsalsino;
ma noi poterono raggiungere.
Si hanno sospetti e venne falta anche
una perél'iisizione in' casa di un tizio che
pbchl giorni prlm~' del l'atto li era la.
Iciato udire a pronunciar parule di minsccla
all' llIdirizzo deU'amlninlstrazione 'comunale,
per causa di rlcòrso• .!l'lnora però, e la per.
quielzione rinaol. infruttuosa e le indagini
esperite non còndu.sero a-i alcun arrest'••
01 fu chi vide, poco prima doli fatto, un
uomo appostato, 'ma n'ol potè riconoscere.

I

casioue ,..

11 mlOistro prega

, '
colo~Q cuita' Òlr.CilIare,

è diretta, di curare che I 'Oomulll tengano conto delle massime SUrriferlte nel
riportare nei rl8peltiVI brlancì I~ s,omm~
-dovute pér aumentl'les311Unll.lIsugh stipendi
dei maestri elementari.

Il meroato dei bovinl ad equini di
ieri
Oirca 2400 animali bovini, 200 cavalli e
25 somarellì .tornivano ieri Il ,nostro mercato.
"
,
..01, questI' si ,sono, ven'duti, ch;ca, 800, bovini III sorte al prezZI di glOvedl. "
Da 4580 50 pavalli dI poco v~lore. , Da
15 à 18 compravendite -dì somarelll aprezgl
variati, però non superiori alle celltò lira. '
, U~gi il Inercato,si p~esenta piuttosto
liacco.
'

Modifica delle norme postali per la
8pedlzione degli oggetti raooomandàti
Oon recentè decreto i'Ammlnistrazione
delle poste ti dispensata dall' .obbligo di
fare indicare l nomi dei mittenti sulle ricevute deglloggeltlin partenza presentati
per la raccoméndanona, Ohi esibisce la ricevuta di oggello spedllo COIl raccomaud ,.
zione sarà considerato in tutti i rapportt
coll'AmmJnislraziane p,edetla 'quale mittente dell' oggetto mede>IlDo. Questo deereto
avrà ell'etto dal grorno l dicembre 1892,

patrIOttismo nell' odio al prete ed ed1lca
qumdi 'il popolo, Il dlsprAzzare c'ò che per Lo stipendio degli IDllegl1!òni;i ele,mentarl ,
ogUi vero italiano d,~ve e~sere di P,ù sacro,
mpondjamo confermando quanto abbiamo
L'onorevole Martini ha direttto al l'l''.!
8crltto 'iii' suO' indirizzo nel nD.tro nUlliero fetti
' a('presldenti' dei ConSigli prOVInciali
di giovedi u. s. 11 8010 titolo c preteomiojda s~ol~sl1ci
al. ,pròv'v<ld,tor,I' ug,i studi, una
e suicida,., ,da, esso U88,tO, nel raccogllflre circolare ,e'
relativa agli aumenti leslennali
UI\ br,ulto fatto ,avve,nuto ~ RO~ll, è, suffi- dngll stipendi
dei maestri eleulentari.
ciente ,~ giustlli<lllre la oO~t~lI , asser~lone, ,e
, In base al parerà dèlla'Oommh,ioilà oonle ste>é~ sC 1tse clie po~se .lorgano an~lclerl-' snltivlI' ,delle cOntrOversie scolastiche, 11
cale accrescono là sua colpa, e lo dea/HoaOq' Mlllistero, avverte quanto segue: '
COme vero' denillrlltore del prete,
"
,,'
c 1.0 che dall' aumènto sesMnnale devono
l:i'uUlltra~ed/1\ ?iDvmenica" ,lÌ' ,aò'ma ecoo, , essere
esc!usi !<l li'lOsegnanti nelle seuole f ccosa aggIunge 'l Osservatore Romano nel,
sdo uumero di ieri:
, coltlltlve di grado Illferiore o SUpeI'IOr@"
perché per dlsposlzipne espre~sa del legislac A:ncotll: nulla di nu(;~o suì brutto fatto tore quel b~nellelo è '\imitate,> ai, Bo!i mae..'
'di Dòm'enlca soOrsa. ' c " "
stri che prèBtano l'opera loro De!le SCllole
'~ 11 vigD:aIOII', che' lia un pO'migliorato; classiche; " , ' "
"
,'
, :
',ma di CUI si tE'me una ricaduta; non ha
c' 2,0 clla i maestri l quali òltenneromi,potutl,i;àncora', ssel',e IlIterrogato.'
d'I 'gllorameiltt>
di
BtlpendlO
il,urante
Il
sessenio,
: c,Quìnet i, tJltto rimane' allo 'sbto
di lervizio o per mutata classlì1cazi~ljedelle
Prima.
",':' "
' ,
~ouole 'in liui IlIsegnaVlllÌo, o per· p'assaggiJ'
'~' Ollia qualcbe,,'?osa è variat~. Dall':au- da, una, classe di grado inferlllro' ad una di ,
,Iopsla ,fatta ler,l del,'du,e,cada,:erl è .r18ult~ta grado 'superiore uel10 stessr, Oomune;, ha"
:infondata una sogza, accusa clie alcuni IIve,, lempre' dlr.',tto all' aumento dalla data d~lla
vano f..Uu, speciàlmente: cl/,ntro la po~era, 'Do,mina prllllltiva e n(\n ,da quella"dell 01.
sorella de~' sacerdote.
. " '
, ' ' tenuto Illlgiloramelito;
,:,
,
<: N aturlllmeute, trattandosI di un fatto
• 8,0, èbe i maeslri i quali da una scuola,
in CUI ,:SI trovllVa mischiato uò prete, a claSSIficata Bono del Comuno trasferiti ad
certa geilt~, Don parve, ,vero di !nventar ulia scuola 'Ilon olassifioall;l, non haollo .dl'tu Ila una ,stOrl!\idi, sudlcerle, non rlspetlan- , ritto a cons~rvare l'aumento sessennale,
'do uepp\jre dU~Lçadaveri. " ,
, , ' : 'consegnlto;
"
i <\ 011\ hll,portl\\o,ll\ Pllima nel,la, trl~te.
~ 4.0 che i mlléstri i quali giàgodorio e
op~ra di, IDSlUull,zione è, ~ta~o \lu lll~rnale
idi Ml!ilÌlo ~l q,uale, non può anc~ra dll,non" ,godevano 'tino dalla prOlDuJg'.Z!one delJ~
't'ca'rlì( dI Bssere stato uno del reporter8 pIÙ 'legge' di ,uno, stipendIO elleltlvo uguale o
llttm ,della,prQnaaa lfora, e.cAllP,~ra Oggi, sU.pe rlOre al mllllmu leg~l,e IIUru~J~\!J.(O"Il,i
:vaolanctus' 1l1lJICO di MoulIgnorl e di Prela,tl un declOJo, llon ha II dlr,tto ali aUUlellt"
da,cui,prate.n<Je, cav'!r f~orl le ge)l(l nolizle, sesselln,ale dl\I.l,o ,novemQre 1892. Aque~lo
:vuitcane ohe .dispensa;a\: Popolo .Roman,? , prinCIpIO non ,P,uÒ ,farsl~~e ,qna ,s~I~, ec-,
; al 1(1essàfJoier'o,:. al' .Corriere,di Rapol., ceziolÌe'a favore il'e'gll 1D&9gnantl al ,quali ,
"ecc" non' SI verllogua pOI, In'ollDl occaSIOne i OoDÌÌlni .haDnoaséegna'loun ' o!àgglorù'
di gettar fllOgO sopra tutto quanto 111 di etlpendlo, oppure l'alloHllio, per aVer~ il
dlrltto,dì banlllre,dlrellllWfJnle Il concorso
"
'religione e di prete I lO
'pel'cbè lO queatocaso l',lIqmento "nOll ha
càr'àttere di l\tipendio legale imposto dallll
Camera" di COllllnerclo: di 'Udilìe
lègge 0111' è un corrispett'tvo dellll' cpnc~ss
, VeD'erdl 2 dicembre alle or~ lO ant, la 'slUna',fattu' ul Comune dr aprire il concorso
Camela di Commercio li radunerà: per trllt·, e 'di procedere alla graduatoriu degli e',
'tare i seguenti oggetti: ,:
'"
leggibili;
,
l. Oomun cazlOni della Presidenza; ,
c 4 che nel' computare Il servizfo utile
2: R'soluzìvn~ di una controversia do- al conllegulmento del sess"uuio deve tenersi
gli'nale' su tes.uti' importati dall' estero; ,
COlltO llon solI) Uel blenolO, di prova,. ma'
3. lstaoza di vari Mgozianti 'contro ,11. un"he d~l serv"zio prestato a tltulo di bSpApl'ugetto di fare <lei commerclO,del,petrolio l'lwenlo, purché la nomina Slll avvenuh'
,una privativa di Stuto., ,
con'1' lÌsservllnza delle formalità' prescriùn
e sia slala lilmtata' ad un solo anno pel'
NeUaa,eiluta deUa ~iQ.n~a
solo llltto che ,Il maeStro 'non aveva rag,
di ie'd 'l'altro,' cosi, furono, fra, i ' ~emhri' Iliuntll l'età di 2il.aDni :
c 6.0 che sarebbe.la legge non dica (:he
:vecchi e ,nUOVI Iluegnate e diVise, le llIcomIl serv.zlO >eBllennale cile dà luogo àll' au:benze e gli uilici: .
'mento del deCimo debba e'aere cOlltinuatr,
, Sindaco - 'PreÌiidenza e Igiene.
questa 'condiZione risulta Implicala d.l fatto
Me88s0 ~ Finanze.
Iii Trento - Istituto Uccellis, Scuola che l'illlel'l'uzlOne del serVlz:o, in seguito
a, hcellZlawelllo o dlllJissione SCioglie com-'
Norlllaie e ()ollvitto, Spettscoli' pubbllci~ .
, Glrardini - l:ltalo ciVile e anagrafi, poliZia plelaljJenle il vlOcolo giuridICO che legava
,
li Oomuoe ai maestro;
locale, ,bene,licenza. ,
L~itenQurg -- latl'uzlone.
~ 7.0 che l'Insegnante II qua'e, oltre una
Antolllnl - Oonten"IOso, S~uola di mu· classe IlIfenol'e libbllg~tol'Ja, regge tlu~
)ica,
' ' ,
èlall,<e' inl'erJore Illcolllo\lV/4 ed.ha IU10 sli-

Il 81n:daoo elettivo,
Varii deputati di destra, fra, cui gli onorevoll Daaiéh e Berlohni,' presentaranno
un progetto di legge per il sindaco elettivo
in tutti i comuni.
.
.
Oome è noto ora 11 smdaoo è elettivo
aoltantu nei comuni che abbiano più di lO
mila abitanti.
"

Nuova Cometa
Una Oometa è stata osservata dall' astr,onomo Brooks 11 22 ,n"vembre a 4h 45,6
del mattino (t. m. di Uambridge).
La Camera si trova nei eonfìnt della costellastone della Verginia.

Le Adrumedeidi
Domaut 27 novembre, salvo eircoetauze

Imv"'evldlblll, ,assisteremo ad uno 'stup~n,do
spellacolo che ci, offrirà la, N atura~ cI?è
ad' UDa ripetizione delle grandIOse plcll'gle
di Ite,le cadenti già O..erVate n l 1872 f}
nd .1.885.
, ,
11 globo terrestre ,incontra.'la. sua orbita
e taglia, per cosi .dire l'anello Immenllo,
formato, lungo t.utta l'orbita delta ,com~ta
di Blela dal miliardi di corpuscoli COIll)lCl
provenie'ntl dallo lÌfasCiamenlo (lèl1aoometa
st"8sa' avvenuto 'dopo l'anno '1846, in cui
fu VI;to l'astro' errllntesdiippiaÌ'si 'in: dne
parti che' àndaV!lUo man lOauò allontanan·
dOSI l' Iiua"dall' !lltra,
"
LIò piogg,.. meteobca del t1o~arii è pro,- '
dotta: dII'I latlo' che· la, terra attl'aVena" lO
quella pal·te, l'orbita della' cometa illlBlela.
,Questa' cometa scoperta Il'27 "febbraio'
18~6 dsl capitano iliela fu dlfo I:ìlOve. il
mal!glore de~ no~trl pianeti" devll!-ta dalla
lua' orbita' p'rimltlva e 'costretta a "percor.
rere una speCIale eh88e attorno al l:lole
per la qutÌle ehsse, veniva ~ir,c~, ogn!, 7
anni a trovarll'alla malSlma VI~llI,anZa
dèll' 8stro 'diurno. Tale VICInanza lu "causa
prinCipale dello SdoPP"lnento.della cometa,'
e certamente anche del sUccess, vo dlsaggregamellto di d~e,fralllJ1lent,1 c~lOeta.n ,l,n mlliurlil di cvrpuecoll" che, contlnllalono e
ColltlnUllnO a ptircorrere'l' òrb,ta dena' cò·
metu ,d', Blela, s~arsl lungo tutto il, suo
, Immenso percorso ,slmilm~nte' a gigantesco·
lfonello, circolante Intorno al Sole., :, 'cc
La 'ferra taglJa :clas<:un "anno l' or,bita
deJlà cOlliela, ' ma, (lgm" anDo" Si ,vol'ltice,
la copiosa pioggia che, avremo prosll;na.
menle, perche. è'oVVIO Il ,credere 'c~e l ago
glvlOeramento del' corptlscòl1." Sia plU ll,rte
presso Il luogo ove 1l0Vl',eube trovarsI Il
nUCleo dellu cometa Il'asclatasl, e qUllIJI la
Xerru passando ogni' sett~ allni per quella
parte del/' .orbltll come,tarla, 1010,lo ,tali mtervalh" di. 16u1PO, Il ,verl,flc,a lallraOrulnarla
Caduill di meteore.
~on è pOi che un' Illusione ottica, il parere che lutte le meteore' IrradlUo oa ul:\
so lo punto del' Cielo, che per la, notte' di
domani è nella costellaZIOne di AndromtlQa;,
1l01l1le Il nOme di Andromedeldl.
Realmente le traiettorie delle stelle cadenti devono c',~slderarsi para,Il,ele fra .d~ ,
loro e llon divergenll, ma per elleti\! :dl
pruspettiva le vefllaUlO quasI, dtlrlVare d,a
un solo pun tu del Clelo.' ,
,
. .N el e.so pOI della caduta del 27 novem·
bre, I corpuecoll meteorlCl,. gIrando nello
stesso' lenso che nOI,.. anzlChè' Incontrare la
, Terra Ilei veN" Significato della parola. la
Inlegu,ono, con la v,elocilà,!ll ,40ybllometrl
'al secondo. mentre quella del ,Il0ltrQ pl~·
,neta Don e, COme'irSIl" che di 29 cIillometrl:
Da ciò' risulta la relallva lentezza con CUI
le Andromedeldi o stelle cadenti del 27
novembre' percorrono Il tratto di traiettoria
a nOi ViiibJJe. '

Thea.trà,1ia
... QUts\a .el'a e dl,mani ultime ra,ppresewt,aZII'JÌI della FaVOrlt4"
'
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clotto 1I00i. Assiste VII al Gooslglio il conte
. "
. Domenica d'Anento 27 llovembl'e _. s. Vale· .di Vioadio.
.rlano.
160soh·de bian!lhe
'. .
ProgrartlDla
LUlledl 28 nQvllmbre ~ s. Rulone.
Le 160schedebiitnche. sulla nomloa
dei ~ezzi di musica che la. banda del 85.0
"'"
del presidente fecero impressione grandia.
regg.to .Fallterill e.eguirlt. domani d~l!e
ore l alle 2 1111pom. sotto la 10gglaMu·
slma•.. 1 .llilpil!teriali .sono preoccnpati.
nlcipale. ' .
'
SI assicura . che tutta la destrll Il la
OAM.lOH
\.
ff~11
nÈPUTAT]
l. Marcia «Eroica ~
Ruta
sinistra n/coterina .volarono . con .. schede
2. Sinfonia «'Rleordo di Roma ~Roggero
Seduta del 25 - Vice-Presidente Villa
bianche, mentre ìnveeè i radicali, anche
8. Vallzer «Romane.
.Waldteufel ~ Si apre la seduta alle. ore 2. 10.otto .Ia non legalitari, votarono 'per Zanardelli. Per
Thomas
4. Rìmembranze c Migoon •
prell!lenzll, dell';ono .Villa,
es~ttlpiO Ravie votò per Z~nllrdtÌllj. Invece
O. Ooncert.o Iler Olarino
Si p
..roo.ed.e alla. vo.tazione di ballolta~g.lo Orl8pl non votò per Zl),nardol1i ma, per
c 'fraviata ~
VerdI.
per
le
nomine
di
uri
vice
jlresldente,di
un n.on~oonfoodersi con l'opposizione di destra,
6. f'olka
Woda
questore e di due segretari.
Arresto·
Risultano' aletti: A vice presIdente, Oae- volò per Villa.
Le guardie di cittlt. arrèstarono Pian tanidi Ssrmoneta; a 9,uestore . Giordano
Di SanI Bonc agli eslremi
Gìuséppè d'anni 28 lOntedino di Povoletto; Apostoli; a segretari, Miniscaloili e Suardo,
Il . miniatrodella marina Saint B,lO,
lIpresldente dichiara quindi costituito
Bavèzio Maria d' anni 26 e sorella Rosa
danui 24, conta.Iìue da 'fll.roenlo, il prrmo l'uffizio di jlresidAnza, ed Invita il c1eputato sompre più lIggravata, ba ricevuto i con·
perchè trovato In possesso di una roncola Zanardelli ad occupareil sellgloprelidenzlale. forti rellgioaidal cappellano di corte, P
~
.
Zans,tdeUi sale al banco della presidenza, Mattei,
di generè proibito, e le due donne perohè
tentavano di spendere dne biglietti falsi da ov' 9abbraccia~0 e baoìato dal vice-l'resiLa giunta per le elezioni
deute Villa.
L. io,
8icredcl'che lrinedl la OluMa per le
As,unto l'ufficio presidenziale, pronunola
Pèr ubbrlach8lllz",
un discorso d'occasione, riDgrazlaDdo gli el~~ioni proporrà la convalidllzione di circa
1 p,redètti "agenti ililihiararol1o in con- ono colleghi per la testimonianZa di affetto duecento deputati. III euì elezione non è
travvenzlOne Santi Ant. di anni 31 frutti- a lui prodigata, oonoed8ndogll Il massimo c Jutestata.
.'
vendolo da Lestizza, per ubbriacshezza onore a cui pOSIa aspìrare il cittadino di
Sì affrett'Jrà esìandìo ad esaminare le
ripugnante e lllolesta. .
uDllb/;lro pae.stl, Egli d,ice cbl;llJljallsl alano elezioni Mnstalate •. Prevalse l'opiuione.che
le' suellpiDioni pohtich/;l, che."gli sono perPiccolo Uìoendio
sonalì, esse in quel seggio nOD 8S[SIODO per ,i ol:bbagindicareseviJramente ogni conlui,
considerandosi por l'adempimento del tUll'aZ,oIl6!Jor corruzione e da qualunque
Verao.le ore 8 112 di Ieri sera si 'sviluppò
un piccolo incendìo nella casa n. 23 situata suoì doveri, I: eletw di. tutn, Promlltte per- part\~ V}ogano,lJultudo siano fondate, giaeèhè
ciò di eSlere.lmparzia e liell' eseréizio dei sll'lCordulI,oltncora gli sCllndali avvenuti
ID plaZia del Giardino, abitata da '.Oappel.
suo uffiCio, serello e rispettoso verso le mi- nella vidllllazione dei poteri della passata
lano Giacomo.
~
c...
001 pronto 80ccorso dei pompieri e delle noranze"
moggioranza.
guardie di oitlà; venne 8ubito spento. '
Saluta i vecchi oolleghi,eiquall e,astretto
Allro sequestro della • Squilla n
11 dauno il lievissimo.
da antiche.e famlgl)arl coosuetljdini di vita.;
salu~a i nuovi colleghi che coÌ!lribuiècODV
L'
egregia$quilla fu sequestrata di
Mantello e ohiave' trovati
ad introdurre .nelle .ussemblee le nuovecor-'. nUOVo per un articolo sul discorso della
VenDero depositati all' uffioio di P. S. renti dI opinioni, i nuovi germi divitll, 001'0n3.
un mantello usato trovato abbandonato nel che animano la nazione. Oonchiude inviEsplosione allarmante
cortile d..llll casa n. 17 io. via della Poata tando i colleghi ad imprendere fidenti od
A H.ollla· in Piazza dolia Missionp, ated una chlllve trovata da uno spazzinO' co~ animosi 1 lavori padamentarl, ,dicendo clola
un' augusta parola ha teslè ~I'acciat"' loro tigua Il quelill di MlIntecitorio, avvenne
munale In l'la. Aqulle;lI.
una nobile meta..
ìeriuoll forte esplosione che fu causata
Il Presidente invita poscia' i l'Ice-presi"
Oontro ilproprio padre
denti, i l,l~s~uri e i segretari ad 'assumero dallo scappamento dolmotore d"lla Inoe
elet1rlCadellnOamera. 1:\ udirono gl' in
lo Buia venne denunzi~t~Or'ella Paolo i rispettivi uffici. . . " " .
.
per mahtrlltti con violeDzee parole contro
. Il Presideitte comunica in seguito la co- servielltl che nou si trovavano nell'aula ed
il proprio padre GlOvan~i.. .
stltuzio<ne delle seguenti Oommlssiooi, ohe, accorsero·con gran numero di curiosi,. di
s800n'do il regolamento, è deferita al pre" oarahlUieri. SI diffusero in un attimo delle
• JnTri'l;lunale. ~
aideote:
strani voci d' attent'lto; maconoBciutasi
Udienza del 25 novembre 1892.
Oommissione incaricata di compilaro l'm· lavt·rilà. ne successero le più grosse risate
Pagnutti LUllli fu Antonio d'anni 48 dlrizzo di rispos(/1 al. disoorsoriAlla l)"rona.: del pnbbllco.
mediatore da Udine; imputato di a.ppropria" Nominati Coppi no, De Zerbi, Ferrari Luigi
Lo sciopero dei carbonai a Genova
ZlOne Indllblta, fu condannato a giorni 6 di Gallo e :.l'orl'aOIl.
OommisBione pel regolamen,to il)terno : Attuahneuto undini piroscafi, oarichi di
re\Jlusione e a L,52 di multa.
della Oamera: .N'1minati Boselli, Di Rudinl, carbono, gearicano imp'egando circa 400
Ercole, Ferraris. Maggiorino. Ferri. GlovaL' uso de~ .ferro
operai e tregrue idrauliche; 1 componenti
J!Doli,
Oalandrli e Smeo,
nelle malattie I:lpostenlche (Brawn oBsladi delioGiunta per la v/;lriflcl\zlòne di poteri,,: la .1, ga,cÌl'ca 1200. facchini, persistono
Je~za) è 6utichiBsiìno e fu cempre consigliato da
tutti I Capiscuola per quanto disparatie contral'i N01111 nati Andolfato, Barazznoli; BOliardi, riellosclOpero, rlffillnendo tranqu'lIi. Ne fu
arrestatolluoche si inf,mnnva ddla genenelle loro idee. PerÒ oggi In cni la medicilJa se· Bovlo, Bacc"IlI. . Oamuray O~I!;Y, O"'~pi
guendo il naturalismo ha abbandonato le Idee Olliapuzzo, Fori. s, OOI'P,n.., Uan"",Faleoni, ralità.d~glt o\Jer~i che iavurllno.
prvooncetle, e ohecume di,se l'illustre Proi. Huido M'aDI,. Marlottt,Parp"gl a, .Pa,quàli, PlOcolo
Solopero di minatori
Baccelli (nell'inaugurazione dell'ultimo congresso Oupani, H.loaldl, Tlltoni e 1'ondi.
madico teDDto qui iuRoma); "Lo studio delle
Comuni<:ate dal presidente..pareçchie inA Genvva,ieri,cenlotr~lJla winatori
«cause OlorboEe ha trasceso la provincia dell' A. ~erpellbnze,
si leva lau.ed'uta aflllOre 4.40. dellil linea Genova OVllda"Astl, addetti alla
« natomia PatJlogica e sulv.lvo si trag~oDO nuove
«ediDes:L~rjbiliragioni 4\ studio.~ Oggi si sa
costruzione di una galleria prosso Masone
SENATO
DEL RJj1GNO
ch~ non è Il solo l'erro che mauca. nal sangue dai
Bì. pusero:!u' isoioporo; chiedondo un al' lIIent~
Seduta del25- Presidénte 'F~ri~i '
sorololoai, dei raohitioi, della clorotiohe, e di tutti
snllalUel'Cede· l'abolizione dei buoni. per
i malati IleI' ~ d~bolezza, ma vi manoa ancora or
Procedesi uHavotazionll. pl;lr .la nomina iviyeq :e,r~nlam~~do l'assistenza in caso
ph'lor meno il fosloro ed i auoisali colle basi al'.
caline, Oalce eoC., ecc, Oral' àcqua fenuglnosa dolle Oommissionl. parlamentari.
di malattia. SI sta tl'llttando l'accomorioostituuDte del <lott•.chimico. Mazzolioi di Roma "",11 Presidente comunica una. dOlJlarida di damento.
.
.
Il dooa l'!>puuto di lerrò, cdi fosfati, s deUe dette Interpallanzadl'll senatore· ~ampertlco.sulla
ba"i aloaline è eminmtamenta ricostituente per la eselluzione. della' clausola per' la .·in·trotln- LI! chiuÌluradell'Esposizione ilalo-l'merinana
facilitàcou oui tali ·elementi penetrauo' nel san- duzioJÌe dei vini. ltilllu\ÌÌ1etrlinpero augue por la loro unione cou un poteDto digestivo
LapresidellzadelOl,lmitalo dell' Espo. , . ... .' "
... ,
che pÌlr antra nella suaoowposizuiUe. Nou solo e atro.ungarico
Brin, propone che lo uvolglmento abbia siziono it~loulneÌ'icana di Genova, ha fisIl piÙ razionale ma il piùPratioo rim~dio per
guarire prontam~ote tutto le malattie dllanguole. luo~o nulla torllata di lunedi. Lampertioo. sata fa chiusura 'dell' esp'osiziolle per do.
conseDte..
..
.'
menioll 4 dlc. oon .speciali festeggiamenti
Bi vende InbottigUa da L. 1.50.
..
Doicu depooito in DdiDe presso la farmacia G. _ 11 presidente propone cbe domani il S6- e l'assegnazione deile ricompense agli
nato
si
riunisoa
per
la
costituzione
cieli'
ufCome.asattì'.. ~ 'rtiest~ farmacia Prendini,far.
espositori.
u.auia,/eronittì, - tiorizia, farmaoia Pontoni ficio . rimandando la seduta pubbhca a
.
Conferenza monetaria
in Treviso, farmacia Zanetti, farmacia Reale. Bi. 11Inedi
a~ni:~ Veo~ia, farm< Blittner falln. Za,mpil'oni.
11 Seuato approva.
_
La'~onferenza
mònetarla tenne Ieri a
GioV~dl 24 nOVélÌlbre~,s, Grisogono~ <m, .
La votazione.per la nominll dalle comm. Bruxelles una seduta in cui i dl!legati degli
sarlt. rinnovata lunedi, e$sendo nulla' per Stati Uniti comuni(\ar~oo Il loroprogram.
GAZZETTiNO UOMMEH.Ul.AoLE
mÌl.lIcanza di numero leglllll.. .
ma. Questo, 'dopo esamlData la crisi moneLasedula si leva al1e ore 6,
taria. propone. il ristabilimento ed il mante. ~-~'-.,----.---.-M6r~.a.to a' O'flSt ~4_ novembre'1892
nimento dell'apporto fisso di valore tra
l'oro e l'argento, l' impiego Ilostante dei
~ora.'" OODlbw.UblUj
!l'lenol qu..UUL al qu1n~alo ruoTi dazio da L. 4.80 a &.10
due metalli com~ ,lIlone~a di. pieno potere
" Il nuoto
4~- .. 4''''"1
ilberato~e. Qua.atl risultatI possono rsggiun'.IJJ:t
..3.50.0.75
gersi, secondo Il pro .ramma degli Stati UEI'bo. $pagui.
"
"
• 6 ao ~ 6.70
LR r,sposta al discorso della Corona
Pagll-n.la le~Uera
..
.. 3.10» H.BO
niti,' abolendo le restrizioni legali e g1l imo
Riuilltl1si ierSera 111 Uowwissione per la pedimeoti aUe coniazioni dell' argento e riLtlgaL!tf:g~~gà:
:
! ::ig : :1~
CarbOll6 l qUltlUu+'..
"
.. 6.80 t 7.15
risposto.. al dlsoorso delill Uoronll, III Uom- stabilendo con' un accordo internazioDale
..
11 ..
lo
.. 5.70" 6.";"
missione ha deciso in WII8SJIJJII di affidare nD rapporto di valore fra i due metalli
• •ro&~, 4.1 pollame
cOlIle prima del 1873, sopra una base d~
Il (lopplno la redazlonll dellii f1epostll. EsIt.l'elìÌto g• da 1;. 1.10 a 1.15
Galllni;l
il,tiarsi.
Cappoul
"
•. 1.1u. UlO sendo Ooppinoassonte, la OOWwIBslOoe si
..
). 1.-. 1.06
Aoltre:
I punti essenziali di ~ale accordodovrebc
.-1.-" 1.10
l'oUI
dowenlOa.
rIUnirà
..
,,085 .. 0.~0
.. d'India UI
bero essere:. 1.0 la coniazione _aDZa re·
rfID.
ti 0-"0 a 1.Consiglio
di
famiglia
al
Quirinale'
strizione dellO oro e dell'llrgento inllloneta
Ochevive
" ,O,SO a O.gO
,
1.10 a 1.16
ti morte
Dopo ,I UonsJgllo deLWlUIstr!lIl QUlri" di pieno potere ilberatorioj 20 Stabilimento
Buno~ ro:rm.....sio e ~oVa
naie .s. è adunllto il Uonsl!;ho di JJ'lIlUlglla del rapporto del. valore fra I due metalli
Dull'O f::l ~:te ",',
c~UOR. da ~. ~:~~ : ~:~g presil;dntu dal IHlDtllJe TowlUaso, COlUpobtll come moneta metallica; 3.0 stabiilmento di
una tassu uniforme per la coniaZione dei
( tn' monte Monto.sto·
Il
I l . - Il
.di lllo Iittl, di Jl'arinl, lIrrBldellte del Sc- due metalli fatta per conto del privati.
l' OrDll1~gtO\ F()'t~ne ~:'~~~:O
:
nato, di EUllt, presJ(leute ·dèlla Corte di
Patate o pomi'di terra, (~e8che
Il
..
6.1:5 .. 615
l del'gali degli Stati Dnitl preseetando le
W'k
~ceD~~~'10.W
UabS!lZlOb~ e di BOllacCl, .gnardaslgnli.
loro proposte alla OonfereDza monetaria ea.loato Clr&Dar1O
Vi hanno preso parle anche 11 Rll, il sp·ressero la· speranza che altre nazionipreGlal1otuTcO
all'Etto da l•• - . - Il - . Duca d' Aoslll, 11 OOllte di 'l'onno, II mi- senterllnno pure deUe proposte. Quelle de·
ti .
Il , 9.- a 10otlO
Il cOlllun'"
gli Stati UDIti in favore del bimetallismo
"
'u &- a 8.4.0 nistro delill Oesa Reale.
" cJaqulinUno
" 9cwlgillilone
"
" 1O.75 a lJ.SUDO le slesle che informaU
Il l .-:- a H.30
n giullonti nUOVO
li COllsighu ha ùlch,aflllu l'ellHtlldlJlI- iutel'nezlUnale
, BiaIJoDcJnO
va.n.o \I plogelto Morilz-Levy presentato
" n.do a 11."5
,,1'1.- a 17.Mi
Frumento
UliCIl uegll AbblUZZi, telZ(gtlJlto .alla confal'enzll monetaria del 1881 e il
ziona
,11.- .. 1l.1l6
f\egllia
del prjucll'e },m"uLo cue h" cuml.u\O dl- progetto Soetbeher pubblicato Ilei giornali
",11•••- &lo 1~._
,""Iaa"

Lunedl SRra al·· Sociale concerto della
oelebrll violinista Teresina Tua.

------- -"".... .............-'-----

i

.

e,

rpEIJEGRAMMI"
Londra 25, In seguito ai Degoziatiallglo- "
francesi il JJ'oreign OfllC6 aooettò la 1'.n-

~abl1!l1l deRli avvennlmen~i nell' Uganda ed
Indenizzerà i francesi danneggiati•.
Madrid - 25 - Oanovas il illtenzionato
di presen tllre alla Oamora un prugetto di
legge per un prestito allo eeopo di COIIIOUdare il dehito fluttuante. Il Oonsiglio dei
.
ministri decise la costruzione di 70,000 fuellf e 0000 carabina del slslema Mauiser
da commetersi a fabbriche epagnuole, < . ~
Parigi - il) - Dispscci utllòlosl da. ; .11
Porto novo recano che il go,ernatore BatlòU ,>
e il colonnollo GOllard capo di ltato mag-,•. '.',c.,,·' I.
gìore, seno tornati da Abomey. SI reohe-~
rann,o a Whydah onde aSlloDrare la paci· " l
fìcaslone del litorale. Parecchie popolazioni" ~ ':. I
riconobbero l'autorltll francese. Lo stato· . ·1'."
sanitario delle truppe il eccellente,

l

I
!.'l

if~aW~~~~~~~;e;ijTiò-'j
Idlor~
"I
ti sernpre stato accettato dai n08trl

i'

~myN(;~~ZIArro

.,.·.'. .•,1.ì•

qnali
Oggi consifiamo i noatrl lettoria

()OM? 'R1~fiAB1(jLl}j;TTlj

lTAt~A1ÈBI~ANAl
33.605 PREMi
perchè

.

Der un ImDorto totale dll·'.~

Lotteria Italo-Amoricana
specialmente che coucorrendoa 4 EstrazionI·
(91 Dicembre 1892 . 90 Aprile, 91 Ago·
sto e 91 Dicembre 1899) si può dire si
rischinu soli

25 Cent Der Estrazione. E soli 25

CDD
l
si POSSODO guadagnare più di Lire

centl

200.000
l'ette di qualsiaSi tassa od altro
:RivolgersI per l'acquisto dei Biglielll da

1, 5] 10, 100, Numeri (questi hanno una
vinczta garantita, ed un regalo) i qnali
costano rlspettivamante 1, 5, 10 100 lire
alla

Banca F.lli CASARETO di F.co
Via Carlo Felice, 10 -Genova
e ai principali Banchieri e Cambiovalute nel
Ragno

C. BlJRGHART
Udine

Udine

..

".

::=: :=

.

d.'

'1'

'i

Lire 1.450.000'[
. lÌ:

sooo !l0a fontesioura di ricohezza. - Noo può
tar difetto a neSsUno·.UNA LLRArsppol
siamo convinvi, che nelle cosi detle cattive
spese, se ne butlano' tanta lire, che si pnò
senza ever paura di fomentare il vizio del
~iuoco, cODslg\iare di comperare un Numero
deUll

ULTlMENOTIZIE

lo

lo

del 1882. I delegai; insl.iettero nell'aft'er.
mare che il bimetallismo Interna.lonale .a"
rebbe fecondo di ottimi rlsullàll.

Estrazione 31 Dicembre
Ai compratori dei Gruppi da
50 N'I) IUEIEU.

REGALO dalIa Macchina a CucIre
" CO LOJ)/.[EO "
CRANDE

Ogni Numero costa UNA· LIRA

Solleoitare le"]·lchiesle. del biglietti alla bonca
Fratelli CASARETO di Francesco
Via Carlo Felice, 10 - GenOl1a
oppure ai principali Banchier. li Oambiovalule nel Regno.

:1.

··Il

ii:

r

LfBJIN S~2RZIONI

Ol'tt;",di,no

~:.:.;.:.:.:.:.:.n .u.:.:.;.;.;":.~!'1

:: ....
,E

il_;~.

S'I'A f'UI1f-,::?~;
'-

;ILUtJf, ;tll!UiG'UCUUGQ8I1ln6~B·l

i,~eY'rIBEAtirAlE~~AtE ii
e
Au'o·IZl.Rtl1 colla Logge ~~~~.~~Ill_ 3.~_~_~, necretc ~H I\JQ,fMlg9l

•

i
i'

ii

Estrazione' irrevocabile 31 DICEMBRE 1892 col
Grall.de Prendo da Lire

20 Q _'o O O

*;~

1,8d:Ultri.1669daL.l0.tlOO "' ~tOOo

JI ~enuino .}',ElUW"iCHIN.A -HlSJ.,ERl ;,
porta 8ulla bottiglia, lopraI',etic}reìta,' aDa,
IU'DII difraXlCoboliocon "lmptell8OviUIlÌl
lesta dileooe In rosso e . nero, e vellde.1
dai lllrmadilltl: signori G. Gomes.atti,B\!o ;
sero, HIBBioli, 'lì'abrte, AJ~~si,. Oomelli, . De
Cundido, Ve Vincenti, ToiDadQnf, nODché
P'hr.o tutti i "I.lJhl'~1i drtll\llleri, catletiit1r "

~JlJi

-1.000,8&&,;

• ".

Da~abil1 in contanti 311NZ! DEDUZIONE ALGUNA colle somme dODosltatonrosso la

.•

•• '

.... '13A.N.OANAZ'l.QNA'LE Sede di GENOVA'"

••

Pll31iccifITi e liqllori~ti.

... Ognl.blg;lIctto; cnncorro
.~

~~.'i~

.•..

n

·I.G·'R.'.U·.P.·P'.,.·. .l·.·.,·n·
...·.' ·. ì.·N.. '.'.'.ì.u.'.·O·..l\.llU.·.'
_,

~'~~',

'•

i.

eJ'~

,•

.~ .~

.

-M;.~..\Il · I·..'~epr~ ,~~Il.'.~.J.Il,~p.'r~.".A.p~.r~t "~.·.'an.
R'

! -: " ,
~,li,
atto dl\\I' l\cqUlet9
una,M:atl~b~na a Cucire. denominata H COLOMBO l'
:.i.

.

.'

no in

...

raccomand~ta

l(IOii.UUlerl

Clì.

I: Banca ,F,Ui' Cf;SÀ,tlET;O ùt'.F:sco- Via CafioFoIic8, lO - GHNOVÀti
I•• nrl.àla 1I.II'-.mIB.I.'R ·'-opr..... I.

~'In.lp.ll. B•• chl.rI • Camblavaln'•••1 R.on.

n.o.ani! degllndoili. d..el bamb.lnl1è dl,saM."e.
JfJ"Ad&vole Dome n latte e di facile dlge-

.'

rmia.te.l.n cartl: eatìn.•.ta color
pallldol. Cbledere

J,

<

.

...

~..
li>

. .

,

.

No~Ywk.

~

t

SI VENDE IN TUTTE LE 11' ARMAOIE.

O~.V• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ~ O

Via 1!6IWtovccchio 13 -

Grande' assortimento di Orologi d'oro
d'argento, e di metallo, Regolatorì, Pen~
u,.. ohlomB 1.lbÌ • tI•••'o • dOOIlfl" '.la. barba
... ed. I ..•..•1•..• 1..11 ......•001••0•••.•.1- dol.e di pa.rigi Sveglie ecc. a.' p.rezZl.' ecce.~r'O •••. d.II".;flÌl1.zz.;·
ì:'~uPP1o ~.P'I'.;.' boll,~z .. di lorza
.,
.'
• dl~.'.~~' . . ' ,
zìonalmente
l'lbl'l,ssati.
. .t'~COUA '...
'IYU~QNEA~su~e' qualunque riparazione con. ga-:
è dotatudi {ragankù' dsZiziosa, imp{'dl,sce rsnzra dì un anno.
immediatamente la caduta,d@ilCLl'I{J1!ti.e (/.lJl~q r.. qaJ~\I1~ .. d' q.~o e d' argen~o, Ji'?rnimen~i
Oo.t'b.. a...n. on.. ,.. ff!IQ:,i.·.'?n
. . (l:; 'C?l.1:. l.}fOla .fO. S&.Uìl.JiPCl...•. 2.'i·.- c.om
. . PIe..tI per SIgnora, BracCla~ettI, Buccole.
fondendolorolo'r'zà{''é'morbidezzoJ..po,'~coùlA~elli ecc. Novità in argento e in oro
pa'l'we la {òr!~l'a-ed.,a$S!0~r.a;alla; giàvinezza r flno 18 carati garantito.
.

C"INlNA:,

una lUS8uroUf}Jante,oa}ltfjhatua fino alla p i ù - - .
tarda veochiaia.
.
Si vende iufiacons dll L· ? 1.60 cd inboili~\ic qa nn litro cirGa L. 8.50
'0

. •

Trovasi da tntti' i, Farmacisti, Drogbbtori 'o lIrofnmiori dol Rogno:
• A 1I~1~~ ,pro.", I Sigg.: ljAsO~. EmllCO, jlbh".sl\." - Pl ~'R07.Zl. FIlAT P'

.'n••hlerl '.:. 'F ÀBnlB A~GllLO llItÌlJ.cl.la,' _IlIlllSllll' FIURCllSCO.q"~tol.ell '
.lq. GEN0!,A.P~" ~. 'i! ~!~n.r ~U!GI BI~LlANI 1·. .'nnl<l18~. - "lÌ PON'J'E'BIÌA da

-

.

. '.

.

..•.

I1èpo!\ltJg~n.r~la.~aA. :Ml~,<>~'",a,("via 'l'orino 12
Alle epedlzlOlIl per pacco postale agginllgerecent; 80

ÙJLAI'O

".

LIN J~ARE'DSTAB
Vapori \Poetali Reali Belgi
fra.

j l!

AN V ER'SA e,

NUOVA YO:a..:K:
'Filàf;J,e>):.(iJl,.

.

.,

Direttmente senza tra.B.bQrd~, .,['uttiVQPoridi.prjm'" .
classae, '. PrezzI modera J, - JWcllLlente illatallazione, per
pneggieri, Rivolgersi: a
von der Be~
.. ke'Ite.:l\.l9.l'l!IilY,;in:A.n.vlel"'l!I'UI.'
JOl!let' 8trfJiljl~t-!'r, .in l~nl!lbru.k (Troll\l).
:

, , ' J

.......iiiiiiii....,
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LIBRI DI DEVOZIONE
al

nuissh:no buon prezzo

G.ia"dirlO di, devozi011e. - Manuale per ben 'disptirsl
P~"~~~;~;;;;.;;;;."~;i;
)ji S. S. Sacramenti
confessioue
~()muuione
6 per
,
uscohtare
la S. Messa della
cui vesl'ero
della odomenica
e tutte
I,'
/
""regblere polbuon.'orjsHallo~ VoI. di pago 156 leg-. Jn carta
i
. ;;elatioatacou impressioni in oro e immaginI' ~Oloflltll sn',la
l'oPOtiOIl e cOUbustll, la .copia Cenili 15.
'
.,
Id: leg~tufll in !ne~~apelte., con titolo ed impnBBiuni
III ,oro. sul uorso,la,oopl& ,oent, la. . '.
'
Il E;UMA'l'IS;I.VlI
, .'. Via (M 1Ja1'(ldi~o coll'l\ggiuull,l,dellt)'llreghiere per. ,la
L'ELJSJI!FA~'TOllI a basa di sali di Winao Soda
.). Me~sl\, confe~slOOtle CUllJUnwn.e.: v~speru qellEldomeniche
il .~nu, dei PI}l 1:\' all,di nmedl C,ho la Scienza Modioa portò
, Via Grutrs .coo le 14l1glle,ttea pug.<llllierll. Vol•. d'
all"Ul'\lInl~à,L elbca~C1adLqneBlopreparato è cosI frllll"ng. 216,. legatura 'IDC;lrlu CQU iwprfssioni in oro e 1111calltentll''di mOstratà' daunà ~èe~iollalo colleziclle di Oelti,
<lIllgllie COIOrutll . sulili copertiull e. con busta, la cOJlla
fic~tldIIHuslnll11:dlc16P,nvatJ, ehoi! dubbiò non può
Oent,17.' ,;
."
P,I U -:~ns81.efe'0-, .17~lln\ ,dò ~ep.~i.pza .proolamano l'Elisir
]'atlollll'Il\lghoro di tutti I. fa.machi'fino.lldo)'aCònOBciuti'
Id•.
J~g~~ùrain.
Ii,If'ZZIl . pelie, c,l)ntitoltle,iwpresslQni"
per combatlero ad,'bellare. con 'erito certo la GO'fTA
'l'O sllidors?, la. 001>1& Cent, 23., .'.. '
..'
L;,Alt'I'lU'I'E ed.i Ul!<lJlI14'l'llil\H llllntiele lo.ro.,mani/è.
stazlOlll; (!lOpIl8colo 'fl,Nstrokìlmb grdtis.').'
, -l'l•. lega,turain t\ltta; \\l,III, cou. titolo oro,Eiul dorso ti
!:l1IpreBBlOpe, Il,sepco, lllo,.colJl~ Cent, .25..
\ .' . . :iBrteZZQ,r,i ~
,,~ic~verà.unll copill p~r .ca~piune)di tutti. i sudàet~i
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