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. l POf.T'rE A.MA ROSSETTI - Stagione d'opera 
zingari, oha oonòucevano seQo dlle bel- 1 1\ fÀ serena Aloqtl.PUZt\ d<>lle oifre lo avilnppo IlO l mezzi per godere l!l vjtn i egli con -ore 8 - Tosct~" . 
l issime ragazz<>, la oui descrizione <IOI'I'Ì· GA ZZEffl N O V J ( lf grandioso cb e In rniiASimH ciLtà italilloa I]U(lf!t.a paternità ai assicura molti milioni I'EA'I'RO . FENIC~i - Oocn~agnia d'~erette 
sponderebbe pPrfet.t.amente a Lnba e Pa.o· 1'\ delP.A.ust rìa. va preodeotlo ùi anno in e .,.li busta nel suo epicureismo è com- Magoanl·Palombl - ore - • Fa an . la 
lina. Uol\ rilfwnute somma in monete I.n questione nnivers-itnrlu. anno. » pl~amaote 'soddisfatto. Ohe gl'importa ù~ Ti~k~· GOf ... l'ONI - Compagnia nomica te. 
d'oro venne pure confiscata ai zingari. l E llopn nver rhtssuuto c<ltHlUi lhlti prin· alt,ro, il bimbo verrà, suo o uon suo sur · desca. ore ~ . PLntti". 

J1 goyernatore oivil& di Madrid rio<>· I giornali tiroles.i1 elle possCiuo averne cipa.li cl.iiude la uotn con qu\lste parole: il ben venuto, Stlrà l'agnello 1l'oro elle FO:i'ìDO CORONEO - Oi:co ital'l-spagouolo 
il IOI'O interesse vnnuo battenao obe la 1 1 ~-I di m · t h • · gl1' porterà la r ioohezza l - ore 8 - Rl'ppresentaztooP, vette poi una lettera, firmati\ I . Qomez, . , , . . . ' . , (( L J~ uoiQipio .~..r1es e, o e I:!Oihi:'Une 

In oni gli si comunica che il rapime n to questiono. ùell un1\'ers1M_ •tahann sta per le spese ùelln presente publièazionb, può .i\-IB IR> maclre oui questa rive lazione ----- -~...,..,..""'"'------
òi Luba e Paolina avvenne col loro ac· essere sc1olta. quRnt~ prllua. ntJdnr orgoglioso dei rlt\ti che essa eapo· scuote l'animo, non può pres~11rsi a se- RASSEGNA ARTI S T l CA, 
consentimento Queste voc1 comb10erebbero con le uo- j ne 0 deUa vita gagliarda di cui fanno te· oondarlo. Se egli non crede oeppur nellR 

n fa tto rom.anzesco forma qui a M n· tizi~ che già qualche tempo adcliet.ro noi stimoninnza.» a un paternità essa nell'immensa pE~ssione 11• * Si dà delle çompngu,le dra. 
di'id l'argoJUento di t n tbi i diaCOl'Si. 11 1 abbtamo date su11a fede Il i comunicllzioni per il figlio, nell'inlln:tto d isprezzo per il 10atiche italiane questo Ulovimento nel 
diret-tore del localet Ten.Lro lirico fece ! avute {la persona n'))l>u~Lanzn nùdeutro Per l'c,.u ttezzn. m1uito trova la forza di r ibellarài e s i mese Ili novembre: Andò-Di Lorenzo a 
agli artisti IlE-Ile proposte assai vantag- 1 ne11~ coso. . . . . . , .· Da qnRntlo è sul tappeto, Ju questio· rib~lla; forte co~te un'~>:oiou , ~s?a insorge Trieste, Artale :\iusella a Ouueo, .Betti-
giose poiohè è couvinto che se si prcseo· 81 tr~tter?bbe c1oè d1 1~t1tw_re a T11eate ne dell' Universi t~ itnlinoa 11. Trieste e l e r1tl~ta al mar1to og01 tr~ns•ztone, :ssa. Masi a Teramo, Oaimmi Zl)ooalia a 'Oar
tasser.o sulhl scl.'ua il concorso dèl pu- nna untvl:'rsttà O<lmll'lMClale mcorporuu- del trat~porto dPIIe 01\ttedre paml~ele di i non. SI ~rèsta. a un_a fru.·s~ 1od••goa d1 11f- rara, Oarupjoni Alfredo a Roma, o~\taneo 
blico tnaflrileuo sarebbe e norme. ùovi l'attt~nle 1St i n1 to Revoltelln e. an lnoabruck, è prevulso p uso di 0~1nmare ftlttl . ma1 nat1 e gh l!!osCJa creder, va o l Aurelia a .Napoli, O i go li Luigi n Ohi vas-

. netteuùov1 u.ua S(luoln. p~r !11. cnrrH•1·o la onpitule del Tirolo col suo aot,lco no- fargli m·edere cbe è una adultera. Vuole so Oeouhi Egisto a Lodi, Dose Eleonora 
______ _........,,..,...,.._.....,.,,......_~---- consolAre; in questo casu vi si aggiunge· me latino. Ora poicuè p uso · si va gene- e~ser so l ~~ ·ad a.rnare la so~ ~rea_tnra e a 

1

Loudra, D ella Gua~dia M. ·a ~uenoa 
MENTANA. rebbet·o le tacoltà di giurisprudenzn e eli r 1ttizz11 nc1n sarebbe bene che si abbaudo v10ce. E possibile tale sacr1tlC10 10 una Aires, De Sanctis Alfredu a Vene:~aa, Do-

Telegrafano cla Roma: lllologln.. oasse 11 nome erruto ùi Ennoponte rnl\ mRdre per aver tutto per sè il figlio' se Luigi ad Alessauùria li ' EgiUo, De Ri · 
Nella ricorrenza di .Me.utn.na i rt'ùuoi U pernio di'Ha oosn ~ l'iocorporazioo11 che ai ttdope.raase q nello esatto d i Eni· Non poteva 011\udia, por rinunctando so a Milano, Frogoti Leopolclo a Barcel-

haouo publici\Lo un manifesto improntato 
1 
dell'!atituto 'Rt\v_olt~;~lht . alla. ill entt\ .uni- ponte. ; Alla. ricchezza che doveva entrnr in casa, lo011, Gramatioa cadettt\ a Nllpoli, Gner-

a caldi ~C'ntimenti di fratallanzR lati M e j ve.rs1tù coulmermo lc t! 1\1 suol annPE!'~'· 1 conservarsi pura ion.a,nzi alln eocieuà per- j ra a P;llermo1 L~:~.mbertini Luigia a M.es· 
a schietto nuticlericalisrno. E' troppo logiao ol1o1 iatil. ut.~ndoai nua Caa.ssn dbtJ•ettunle pèl' auunla.h\ti. , cllè uu giorno sno fi glio potesse stima.rlt~t siua, Mariaui TereSt\· a G(juova, .Monta-

l rl'lpnblicani pnblicarouo un m1\nit'r.sto , università C0l1Hnercinlr, uou si lusul con Dw·n.nte la s~ttin11w1t decorsa. vennero O~rtllrul!ott-; e sarebbe appnrsa cosa. più gna Nella a Firen~e, Manri Achille u 
alla vigilia d t'li a comruèmomzione. Vnrit' l tempora~eameote sussiste•·e uu'~ltn\ s?uoln notifiot~ti 522 easi eli ma.lattia: v·ennero logica e più ragionevole; m n. in Olau1li11, R 1•ma, Novelli .Ermete 1.1. Messilln, Rei 
associazioni luwno esposto alle proprie oommerCJt\le, tanto più se V1 VII()Uillautt' dioblru:nti guariti 0 n- rimangouo in èura come la concepisce il Bracco, la ragione oauu·Tovagliari a Bergl\mO, Reiter Vir
sedi le bandiMe abhruuatt-. j rnisenuueute come In nost.ra; cPnltt·u purt.e 1164. Tm qttestì ~i u~ntan.o lo1n.mmuJ.ati soggince al sentimento; essa.s.i tro~avn. i~ ~ioia a ~ùtioo, RllS~J~utini Luit!i a ·. 8un 

poi l'Iati tnLo Revol telln, fom,nurlo lt\ lJaae pet· Ct\us~ ll'iuforGUllio snl l:woro. 1 uno strtto morboso e la stet·11!tà d1 tanti Remo, S•<·.hel a Tor10o, S~ella Feùer•èo 11 
finnoziada del provvcdiml\nto o duudogli VeWlero conslatate 141 conlimYven- noni aveva divinizzato in ll'i 4uesto sen · Na-poli, Siutouì .Bonatloi f~ Gavi, Talli-

L'ALTRA CAMPANA 
1
n ca:abtero ~on più di una nodt1\ ma~ zioni n.lle disrJosizionl tlei medici. timento. Non potevi\. tnllrrn1· offese che Gra.rua~icaOt~ la\.Jresi a Milnuo, V italiani 

su un ponia alle foci del Quieto un rtmaueggtnmeilt.o e oompletAml'nto dt .A titolo sovvcnz.ioui vennero vorsa.te WCt!ftASero la madre e si IUÌS (> Ila sè ltalia a Lisbonn e Zncconi .Erwete a. To· 
1 scuola, t)enuettereube cue essn potesse ùel corso (lella aut..tinmua co r. lii,dl6.82. st~ssa fuori d olia società. t·uc l~t\\'~ebb_c rino. 

Oitta.n<>M. l ~sser nttunta sen$a ~àss1!re- p~r. il p~rl~~ _ __ --~ coutlnnn!l tfl. Comunque sra, !'SSI\ 1:1 g-mstt- • ·~ A.bbiouw da Vieol!a. ohe venerd\, 
(Z.) Per l'ostruzione ~lella. iuirlOranza 

1
me?.to, mn oon semp)tce d1spoSIZJOUe m m•- DELillGAZION~ iJIU.NICI.P A.Ll!J. fioa&n da. quell'a.morP, se esso cer·te vol~e saba,to e domenica vi si ò avuto al 01ul

slava· alla Dieta Istriana e per Ja roole stertale. Nell rt ~ednta teunLa <lalla Dlllegazillne penlouu a una mn.d.re Podioso tOeruatojdi tl.ioater Coquelin aluè, une r iportò 
di la-vori d i cui è chiamata ad occuparsi la 1 Ecco quaut.o èlicia.wo uoi oggi, seuza munioipal ... il 26 u. s. .furono fl·n altre s~ stesRa. La natura non le serba il pre. nn enormo snouesso oe.l Oyrano ('/,e Bei'· 
Dieta stessa nella. presente sessione il

1 
esprimerci in merito, sulla preuouizznta pn~lle le seguenti deliberazioni: mi ., di tanto sacrificio percbè la sua crea· ge1·no, nel Bor~rgeoì.s Gentilhonune e nelle 

progeMo di costruzione d'un gonto alle ( prossima soluzione del problema. Si tuloLta di ucquisùare in yiadi prova t um è dm>tiionta a morir quando essa do- Précie1taea Ridicltles; ancùe il resto deUa 
foci del Quieto verrà dif6cllmentte vroeo due surie di l)llllCll ~ scolasliel.io !listcrua VTà 1mrtoriTin a Olaudia porta a tale comvuguia era. ottiwo. 
1· ,, ùl'samt·na e t'u".ece S"'l'~' . l'l·mnlJ Clt\~0 «·cl Pea• In tn•oJnu•rnzlone di lUUt l'[lntc, ,- 1 suo "'nore da Jìre~" t't'r l"· wo~·rte 1f E' l b' l' t ' l d l • ,. ' ' " " " "' Za.hu 1 e 1.1 e aisilllll'H\. Rettig oou riser· • " · 1

" .. • • ,., • S un 1 1 o 1 pro~L'IHUI\u\ e pt·oa-
altra sesslo~e. st••ncln. va. òi propome ìl t,ipo miglior~ 11c.r la .Esso. muore uccidendo l'esserino che il aimo delo wugne .. lnuo ùi Ba;rreut.ù. 

P er il merito <lella uosa. peraltro etn Tanto lnnedt quanto ieri e spuuialmeulìe Scuola ùi Rana unovn. fort·ip(' dC'I chirut·go avrebbe orri!Jilmente Si rnppreseuteranno : 1'annlt-antaer il 22 
bene cùe il puulico dopo aver sentito uelle prime me del pon:reriggio si oowpiè Si adotta di aprire pr~sso il g iuntino defot·mnto! n sacrificio all'amor UllltiruO è luglio, il 1, il 4, iJ 12 e il 19 agosto; 
la campana di Verteneglio senta anche co.n afliueuza strAOrdinnria il mosLo pel iul'uutilu di Renu. uuova iu vii;L lJl'cn' vi- uomviuto! L 'anello di Kibelungi dnl 25 al 28 lu· 
oum·e a noni q ~.te Il n di Oitl>auova. legrina.ggio al cimitero. Onttsa il gr•no.le, s o l'i a lu Vl sezioni.!, asseg11at a p~t·oiò al· l lJet'tlOnaggi sono tut;ti ben studiati; gli o, dal 14 al 17 agosto; .P(wsifal il 23 

n bisogno d'un ponte alle i'oci ò<!l straordiuat•io cunC01'80 éli Pllblico, si ve- Pistit.uLO uu'nssisteu te l:ltl'aOrllillllria. fo rse ~~uello di Maurizio, l'amico tlel ma- 6 31 luglio, il 5, il 7, 1'8 e· l'il agosto. 
Quieto nella posizione denominata Ante· rific~rono uou .IJOCbi inciùeuti1 fortouut.n· Iil' n.ccordabo il s ussidio di 00,.. :JOO ri to, è m1 Pù1 soilllbo, incet•lo; lllà la fl- .. • • Ad Anversa si è costituita, oou 
nale sul territorio. di Oittaoova fu aen· mente d i ue.ssuna gravitoà, che di anrob· alla Suuola pop. ueli'Ol'taQOilroUo s. Gin· ~nm dell'eruina. à splendidamente mossa. 65,000 fra.u1:hi , una società allo scopo di 
tito e riconosciu tn generalmente. bero JlOtot,i evitare facihuente qualora si n dialogo spigli11Lo o- vjbrante è sempre •lare nel cordo d ella stagioue1 qua~tro seppe. 

Ancora ne-l 1~91 il Comune ùi Oit.ta- fossero regolat.i meglio l'accesso e l'u- Si assegna ni mnosbri ùull~ Scuola di ùetto con quella proprietà di li ngua che concerti s in1ooic i diretti d::l Sieg-
nova fe' oost.rniro nn t.ronoo strndt\le , sciba tlelln .. gente dal l'l'oinLo, io mo1lp rlrt c~1 mpngua l) l'ùjJOSLi lltilia Società agr.aria. il Rracoo J)ossiode. L'azione corre diretta fri ed , Waguer, Ohevillar·cl, .àlortelmana, 
dalla c ittà tino alla puutL~ deli'Auteunltl, impecliro l'agglornC'ram()nLo uaus11lu tlt~l- Ja rimuueruziona di complcsslv~ uor. 300 alln Or1c e se u'ò forse un po' di lung~g· Ricbter. 
cioè 1ìno al sito rlonùe a.vrebbe dovut,o ' l'incon! t o eli coloro che vohH"ano eutmre IJer la mauutenzioue degl i orti pomolo- gioe uel terzo atto, la btlllissi.wa scena .•. La Nordica, la 1·iuomata cuntanta 
essere gettaLo il ponte oltre il Buml'. con coloro olle volevnuo uscire. gioi e l'ìstru.zione agraria. cbo lo ch iude ce la fa dimenticare. ameriunca, lill istituit;o nn I'remio 1li 

La Ginuta vro,-inciale riconobbe l'nti· 1\la non ~ di questo iuconvcui"uLe - Si autolizz~~< l'Oftlciua ùel gua uù ase- Tina di Lorenzo fu impareggiabilt>; iu dieclmlfn trnuchi per la ùouna amu· 
li t.!\. di talo opera, che dovcYa completAre l che speriamo ~o n abbi1L più 11 dpote-1·si guìre uuzicl.Jè .nel prossimo ano o in quc· lei Olau rlin. t r {lVÒ un'interprete vibrata, donna elle li a la più bella voce, atìì n.obè 
la linea sfirndalelit:om.ne~:~~ da Trieste tino at - eh~ v.ogliamo parltm•. Pàort:Hll:liio 1H!r - ato H l'iutorzo della. conùnt~urn. in vh~ che nomunicò aWuditorio l'intensa com- possu coltivare l'arte del canto. Finora 
JJeme, la rloouobbe la Dieta l'ro \•inciale · soue che s i reoal'ono eli quest i gior·ui a s. Ginoomo iu Mont~ ~;~ in vi 11 Vl'ttot' mo~ioue delle tatlte acerbe so!lerenze, pa· si sono presentale al ma.estt·o Minkow· 
q~ando n.ella sessioue d.~t-1190~ ioca.ricò la 

1 
~· Au~u ci espressel'o a ~oc~ od ouollo Oarpucciv. tite ~ulln sceua. Al quarto atto fu gran.ùe. ski, ilJcacicato di esaminare le cauù.idllt~>, 

Gumt-a. d1 far elaborare 11 rela.ltvo progetto, . 1n iscr1ll.o la 1oJ·o ammtraz.1ooe per la ~- Benissimo l'Andò uella parte del marchese oltre 600 uoncorrenti. 
l.à riconobbe l'i. r. Governo quando oou de· ! bella atrnd1\ allat·gatu o corretta che me· L E G A. N .Az 1 0 N A L E. .A 11r~•lo e b tJ.ue pure il Falconi in que.Ua ,:. Telegratauo J11 Bruxelles che la 
creto dell'i. r . Oal_)itanato Dist-rettuale di l net·à ui cimiteri e della gnale, sebboue i 1 Iii M;lurizio. oanto.nte Giova•an ... H.,.rdlng, cm· toc· A lh1 direzione .Adriatica vcnuc1·u e ar- ..... .. .... 
Pa.r~nzo de'l. .261111902 N. 1121 e~ue Fl 1 lavori twu sieno ancora uompiu tj, jlOLe- . 0 d • . . "' .1. Q Questa. sera •·epllca. oò grave accidente au•~mobt'l1"st1'co, è 1' u 0 d f /)ptc ~or. 4 lll stgnorJ ..rl.òll 1a. e esa·re liU 

spr~nare i omuni del Dìstret~ ~ . n ~~~~ ·1 rono pet:ò farsi a o gins~o concetto. · BidoH, ù.olllÌciHa.Li a Venezin, per onorare u. g. pericol o di vita.. La signora venne alzl~ cn. 
tara1 tra loro per prondet·e l'mtzrat.tVI.II I Iufatt1 il progetto eh allargamento ~ la wewor ia. della signora Oaterina. ve.d. coperta di sangue con profonde ferite 
per una solleci ta a.ttuaziooe Iii tale opera, correzione della vecchia via dell'lstria Pepou. .. •• S~ase.ra si riprende al PoUteaJDa alla testa 6 alle braccia. u Harding ba 
la ri r.ouobbet·o da. ulvimo i Oomuni el i fu ideato eù eseguito io tnoclo as!lni ra· la 1.'osoa. ora lasciato il teatro, a-vendo sposato un 
Oittaoovn, PtlrtJnz", Torre, Bui~:", Visi- zionAio pri\Lico e tecnicamente perf(ltt,o, · ........,..,... • •,. La seconda. rappresentazione della ricco industriale di B ru:telles dove tran· 
gu ano, Grisigun.nu, ViSilliHlrl, P ol' tole " al che ' Tri e&~e con t~.> t'l\ fra breve uni\ bella. T E A T R l ~ C O N C E R T l. Olll' t'e t-ta n ve'nit-ito,·e ài 1tccelU - cb e la quillameoto ùiwora. Essa ebbe u.ua certa 
fiuanco Vertenegl io sotto In. auteceùeute arterill priucipalissiml\ ùi più e avrà f f~~to MATERNJTA' compng-nia. M~~gll(llli · Puloml>i di~de iersera oeh~~t·irà come cantante doll' O péra Oo-
aulmi.nistt•azione comunale. j nn nu o\10 passo sulla ,.ja ùe l ano svi- d1 Boberw Bracco. al 'l'en tro Fenice - fu ccolta. con mique. 

Quali criteri inspirAno oru il corrispou· . luppo edilizio. l h.tmOI' uMteruo è senza. dubbio ìl seu- fa~ore dal pnblico numeroso elle applaudl 
dente di Verteneglio, là dove paterna-~ Tatti coloro olte amtUirarono l'opera thnanto più forte alle agiti l'anima mn- spesso e volle anolle il bit d i ah.}u.oi 
mente consiglia il Oomune eli Oittaòovlt geuiule si uouvinsero però ohe la strada lielm~, eh~ tutta. la trnsroTmi o le iapi~i pezzi. E l. A R 0 1 z 1 0 N 1 
di accon ~enL;tt·si d1u.oA co1lgiuuziooo Qll fl ' non poLrà terminat·c - eom,o om - ai ~nl o SOl\Ve o ùolce poesi1\ cùe fu 1li ogni Questa sera si r l:lplica F0.·1~{an la Tu- V A R 1 E. 

,. 1 11 · l' · 't l Alln Soci(\tà per h1 lo~ta con tr<~ hl tll· luuque eou Torre (quella del trag1tetto 1) cimiteri, h\ dove essn raggiungo il viale douoa uu angelo. Qu~st•1 aruot·o, g'l'ancle, ~~)e, una c e e m1g 10r1 011eret ·e de re-
pasoendosl iutauto tli speJ·Ruze d'una a~t·u- ' del 1\lncello, ma. che l 'opera di allarga- ~ nCibi lo per lauti continui s11ol'iUci, 11er PMIIJI·io frsucese. beruolusi pervennero l1RIJ11ng. G·htsto Oa· 
da, d'un terrapieno, d'unA f~rrovia. :\tra - :mento e 1li cnrrezione dovr·à nsaolut;n- t.anti tlolol'i e u.ml\re ltt#!l'itne chi' vnr con Si prepara una ri p.resa clelia popola- tolla eor. 

40
• 

· · 1' :. l · A.li'S.ssooiaziouè Italia-na di Be netìceu· z.ione elett rica di là da venire, le q m~lll' mentG ess&re con viuuMa ancora, tino 11110 ln Jellcit1\ portn. I:'WI'O. l'bbu uel Brut!CO uu rtSStlua ()pertttta ~ t•Ucu·no e si preau- · ' · · 1 :.~a pAJ·vennoro ùalla sig.ra .Elisa. Neumau.n 
belle e buone cose so :lll clbtl possibili, s t rarlone Ili Zaulc. au:1h2.znt.ore potto uto e uu snpeorbo poel;a. nnu~.oa• c:ome uov•tà 'opereLta 1300 d i 

l 
" ·1 13 OU:'u •- cb "tt b " • 1 · 1· · <le Dau iuos IJOr. oOper ouo.rare la me-non gli JII'Ounrerel>borv iu alcu.o mo<lù .Di Q\1estl'l n ecessihì il uo~tro gionu~lé AnalizMtor~ poteul1~ y _erc..uè ~ l'twco n e nul t J , OP"''"' 11 c: e " vra e mrg 10r1 

mai p iù Ja congiunzione ovlla parte me· 8;v&vl\ gh\ 11arlaLo (illnodo gliela. l'W(WO IJO svi!H:ero t p 1ù rocon th t t mota che osso dal oç. lcllre mMst ro fra.p cese,, ollo da mol· lnOl'i R di sua z il~ s ig.ra Elisa. Lori3! nata 
l' iùionah: d(:lh~ Provim·in. fattu ossc•·vare tecnìol esperti ; co u~ oc· agit11 nl!l la t1.onna, pot>ta supel'uo pe rollè ti auni non si rnppresentA. più sot to il Salem. 

o ril,h•ne i\ oorrisprou1\eute s tesso uhu oupituno ora nuo\•atu t? u te pd fatto ohu il p1Jcbi come il fotte sct·i ttore oapolemno titolo originale Ltt p)'Ìncipes8a di Trebb- lu ricorrenza Ù('-l oorzo anniversario 
n da lni ùesi<1eratn pouLe iu legoo tt Vil- prof11HO l.u compreso che la nu o vn via lo iuuttlznrono a bn uta altezza! sonàa. della cos.t.itazioue della Società .tra cina-
lana. va possa supplito quol oh'ei vorteuùe ( terminfludo - oorue s i è io teuziooa~i ùi Lo at.uùiQ tlell'auilll ll soggiognta tllt •' .. Rawme.utiaruo ohe oggi tll Gol- dinl italin.ni residenti a Trieste -veuuero 
negato & Oi tta.nov~tl farla. terminare. - ni o\roiterl, ù iocow· qHesoo ail'e~t!l ebbi-} largo sv1luppo e ht cloni si pl'esenta ln Di.t·keus cou gli al- racool t,e fra uu gruppo d i soci raccolti 1~ 

Non sa egli che il )Joute a. Uibtnuova pletn, dev!! essere prolungattt e noo In dooo11. prossima. 11 èSSI.1r madre dopo trol?- tri attori vie.nuesi iu Lt4tti. frateruo simposio a favol'e del fo ndo so· 
sarebbe il cornplemeoto della lin ea stm· uu a.çvcuire più o llieno louLauo, ma su · pi auui ùi nvvili&nte steriJità fa daiJia.u- •"• IDcco il prog ramma dàl oo~tcarto ciaLjj co1·. 32 e L. ìt. S. 
dale litorauea fra Trieste e il Lewe, ora bito. tor.e pl''lseutaLa <iou qaellu. mirabile arte che sar:\ dato alla Società FJJa.rmo- Alla Presidenza del Coll egio medico 
interrotta proprio alle foci del QoieLo N oi spet'iarno duuque che poichè si è che già s 'impose iu nitrì lavori. Nou è n1co-clramntlcn >eoerr1l prossimo e del uivioo Nosooomio venne ro trasmesse 
nella posi~lone deuomjuata, Ao&ena.le? E fatta la nuova. straùa - e eun noò pie - dtwque una. cCimediu d'arubleute come o be sarà. ortliuato e diretto dal JUa-estro a fu vorc di po\'cri couvalescenti ~llorcltè 
non,.aa egl i che, di pauLI o l ~re il. Quieto colo sacl'i·Ozlo - oou ai la~cier~. l'ùt)e~a 8),>81'àu;t·~ ne~ b·ltio q\testlli <le-l 13rnccò, essa. A.nuro V ra.m : eaoono drù pio luogo cot·. 10 cla.l sigoo.r 
nellJUt~r.oo o1è il Poute P o don, •l Poute a metà run che t;ut~a In vra dt~ll'ls~.rJA è una ooruedit\ dove vlbrL~ potente l' af- l. l3ach- G-. S. (1685-1750) Bourrèe (E-, G lùrgio Seuussi . in oocasioue della oQtn 
della Levade ed altri minori p lù gu, e da Sau Gia<Wmo allo stradone di Za ule, fetto viù puro deiJa donna messo iu uou- labontzio ne d i S. Bachricb), lll'Obi; H iiu· me ruornzione dei ùefullti. 
che se c'è interruzione assoluta, la è solo sarà presto un'al'terilL di uguale largh.az- trasto con il Olllcolo 11iù odioso d i un del ( L685-1759) Grave, oboe ed urcbi, Per onorare la memoria delltL s.iauora 
all~ foci 'f za, con piccole nnr\'e C! piccole pe udenze. uomo. Olauùia, la futura mamtOa che Allegretto. - 2. Marcello (1686 1 739) L~1igia de Fiaoher, madre d~l doti~. de 
Donq~e percbè chh.mHI geLtar-nella. 1nel· sente agitarsi nel seuo la SQù creutura, <<Quella fiamma che mi accende'> canto. F •soher, pervennero alla Direzione della 

11ta. il denaro che dovrel>b'cssere impie- 'Una Jode , Q messa di fronte R. un marito un po' - 3. Gluc~1 (l7H 1787) Melodia. ; Scar- Società degli Amici dell' Lr1fnnzia cor. 10 
gato in tale opera t L'ulfiirua puntata della Ga.zutta. tJ.et 'l'r·l· rneuo Ji un faotour.:io, ma. ben di più di l;,~tti (1683·1757) O.~priccio, piano. - 4. 1hl sig. cav. ùott. A.<turo O.•stigtioui sen. 

Non s1accorge il corrispondente stesso bunali, ol'gano della ginrisprnùeuza au- uu oiuieo; egli non inspira allA moglie Tartini (169~·1770) <(Trillo del Diavolo» u (avore del111. R efe.rioue scola~tièa e da 
che il ponte aii 'An tena.le è stato ricono. s t riaca. teorica e pratica cbe si stli.mp~ a nes&uo rispettò, non ebbe la su~t stima e violino. - 5. Sgambati, Notturno· Oho- un animo cor. 60 a favore del fondo so· 
sciut..o d 'i11terPsse generale per il Disbretto Vienua, reca., tra i oenni bibliograHci, Olandia non s~ neppu.r essergli ricono- piu, Ballata; Tscnaikowsky, S~herzo ci11Le. 
e per la .Pt·ovinoia, mentre li di lui va- una nota dov.uta at chiarissimo dott. s oeote tlella di lui odiosa, ma pur lodi- l)iano. - 6. Tirinùelli <<Un'ora d'amor~ .A.lla -Guardi:\ medica per,ennero dnl 
gheggiato poute a S . Dionisio di Villa.· Francesco Menestrina, libero c1ocuuLe al- spuus':\IJH~ partecipazion-e all'esaudimento cauto. - 7. Pagaoiui, S.~reg l.l <!, vionno. tlot t .. Jeùoardo ll'lenz còr. 3 e da( signovi 
nova avrebbe nn interesse puramente lo- l'Università di Iu.nsbruck 1 sul lavoro pu- dell'unico suo d&siderio l Sentitasì madre, - 8. Grieg, Suite in istile antico, archi. Ole1~ente e Olga Onlzavara. per onorare 
cale, com'egli stesso Jo confessa per rac· blioato dal nostro Oomui)Ji e com pilllbo c.onueutmto Lutto il suo essere nel peusie-ro - Preludio·Sarabaoclu·Gavotta A.ria-Rigau- la memoria ùella signora U.tterina ved. 
cogliere cioè i tesori (di fleoo e' stt·awt>l) dall 'egregio dotti. A. Friihb~ueT risguar- per questa crea.tu.ra·, intuisce da.ll'inllitfel·en- do.o. P epen oor. 40. 
nelle particelle di ragione del Oomuue di dante il o<>osimento (l ella popolazione q unte za- del .tnarito che essa sola avr1\ affetto di Esecutori sarauuo al piano la signorina 
Villanova 7 st udio di demC1 gr!lfiu. sta bica.. u;Ht~ re e uua go~osia, forse na,turale iu Dora Oabalzar, per il canto la. si guoriua 

.E' leci·to d i tl'l:lrre l'acgua al propl'io .L'autorevole orgauo SOl'ive: Lei, le fa vede.r uel marito uu nemico; Olgll D efilippi e per iJ violiuo il t~ignor 
molÌ!lo, tna non è lecito deviar quella <!.Prc&entiawo ai l eLtol'i della (}(lzzetta perohà SI\ ebe no giomo anòhe egli a:- OesarQ Barisou. Siederà .al piano il m.o 
degli altri. anche questo 1Ìbro1 perchè c;rediRmo cue vrebbe potuto fi~r valere i suoi diritti sul Elnst>bio Ou.relicb. · 

I signori depntati del resto noo scRnt· il giurista non possa limi tarsi allo studio figlio. Desi~lera conoscerlo meglio. 11 pie· L'orchestra sarà cowposta lli aign•lrine 
bleraono certo lucciole pt<r lanterne, ma di gMttro norme di tlirit~o positivo e colo intrigo ordito, a oui troppo tacil· e signori dilettanti p rofessori llell'Orchs· 
vèdranno ob iarnm ènte .souza i oouaigli chinllel'() gli occhi Rl Hol'ire vario e pro- mou be sj presta un atlli-oo, le liletlte a strale Triestina. 
del corrispou\lente dei giorunli, dove sia metteut~ dell~ scienze sociali. E oi se::m- nudo lo tutta la suH crudezza l'llnimo di Tutti gli esecubol'i prestano per corte · 
più consulto di fll.r gettare la conginn - bra pure che speciali riguardi meriti una chi dov~;va esser il pad:re, a.uimo corrotto ala Popera loro. 
zione frR le due sponde del Quieto infe· publicnziooe., in cui - prescindMdo dni e diabolicamente egoista l Nel figlio -
rJore e ciò seu~l\ 1·ignara1 di sort.a ma merili aoientitìci d 1nna l1istribozioue eù che pot.rebbe anche non esser suo - il 
oolla sola mira dell'iotere&ae generale elal.>orazioue di mutetit~le verumeutc coru- marito vedt; In ricchezza ritornata in oa· 
della ProviDCill. meudevoli - vedìamo nttestato con la sa., l~;i poesloiml\ olte non gli m.~noheran! 

SPI!l'I.'T A.()OLJ. 
T'EATRO VEli. H - Oompagnll\ dl'!\mm!l tiea 

Tina di Lo.renzo-.Finvio Andò - Ore 8.15 -
T\lt'rlo ~ari. - cMa L~trll.Ìbh, 

CRONA.O,\ DEl "ri{IRU.N.A.l,I. 
s~quest . .ri conJermati. 

D Tribtmule provincittle dì '.r.ciesLe, 
quàle Giudizio ùi stampa, dichiarò : 

Oost;it;uirc il tenore ~lcll 'arLioolo «L'iu
d ivillun1> i nsel'i co u.el austro InàipMtlontiJ 
dù. 28_ ~ttobre 1903 .N. 9082, g li elern.eu ~i 
ogget&tVI del delitto a § 300 o. p. 

Oonfel'Dlò il pratica to sequestro di dotto 
stal.l)pati, vietò l'ulteriore ditrusioue dello 
stesso ell ordiuò la llist.ruzione degli e· 
som!Jlari a.ppresl o da apprendersi. 


