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,~ ·;JL CITTADINO ITA;LIANO
•.

ìigi~si

der miei s.udditi del ·rrt~ éttt\òlfao
romiino, non dubito ,che l'alta 811gge~~a
lli' cui vostra: sàntita ha data tante prove
non mi permetta di ConciiJare .i bÌSO$~i
•... della Chiesa romana in Russia c9i pricipii
' fondamentali del mio mio Impero.

r'è;d\ler~~ la·. presenz~. ~~Ile n,rivi da

--.-.---w--·---~-....-.-·~

""~"'lll:ll:........._~---~~~

;;

• c Oferli! invece di uffiars,,. L'abate Pi~
rona inel . suo Vòcabolario friulano, lavoro
vòl!l'- ali :S:ò,nolulq:;J: .ilomaridantl di quelle
unico del genere peto il nostro Friuli, ed al
navi dtohiararonb elle, !Il primo atto di ribel·
·.quale ci è for~a riferirei per ora co111é fece
liooi!, abarchert!bbero Uoro equ,ipaggii (l'ut•
anche l'Accademia di Udine nel curare ·l&
tavia l'agitazione 'rion· è arièorà. calmata, a
ultima adizione delle poesie del miglior DO•
P. Ferd. Blasich.
si afferma che, se il re Kalakua persistesse
· stro poeta vernacolo, il Zoru·tti, non registra.
11
nostro
arolvesoovo.
· .·
!• . .
Alessundro •
à rifiutare la Sl!R approvaz~ona, :agli atti
o(crft, ma solo uflart e ufiert (non uffiart)
ai r.mi parroci urbani.
dell'assemblea legialattiva, verrebbe deposto,
come participio pass. del verbo 14frl ed ofrl~
ll. di Portogallo
Al telegrammll spadito a S. E, dai R,mi
·Ecco i telegrammi inviati dal re di Il sostituito da un G:overno provvisorio, Il , p11rroci urbani, n,on appena seppero il caso Ma sta anche il fatto che dal popolo si usa.
moVÌD1Mto a favore dell' annessione ·.delle
o(ertt, come si usa anche, e forse più spesso,
Portogallo e dal re di Danimarca:
isole Sandwich agli Stati Un i ti prénde vi• tocclltogll, segui la risposto. eeg11ente.
u(rlt; le fra ·le diverse forme d'uso, credo•
. c Il primo. dell'anno è il giorno del gore.
.
,
,
, .
eia lecito allo scrittore scegliere quella oh~Jc
Bologna 1 gennaio 1886·:
giubileo della Santità Vostra: vengo pre·
..Aiu;rtria-Ul•p;llet•ia- .At:resto
Novelli P.an:o~o Rerrcntore, Uàine; · . più gli giova.
sentar! e i· miei auguri e domandare alla important~. - Scrivono alla Per.~evf.ranna :, R.mo
Anche lò stesso Pirona non segna superbllii
· R,ingrazio parroohi ur.bani spero entro
santità vostra di benedire la mia: famiglla 1
ma d' altra parte non segoè. neanche.'.slf.ò'
Un arresto della: pÌù alt~ impçrtanza po~ setti roana pro~eguire viaggio.
tne <i il popolo ~ortoghese.
piarb (da oui dovrebbe venire supi11rb1t
·
'
· · Arcivescovo.
litica •i è fatto a Vienna nella persoiiti del
Luigi.~
be~si supierbebs, supierbi e. B!lpierbi6s)~
dottor Carlo Zivay, per tllcoia di alto tra•
I a,miparocìi urbani
Il re di Danimrirca
Pl\rchè P?i ..n· Pirona.' non segna super6il,i
dimento.
al s; ~adro Leol!.e :XUI.'
non ne vteoe di co·nseguenza che tale ag-I
Il dottor Zivay è· Il capo, redattore . del'
1
c Prego di,aggmdire le mie. felicitazioni
· Per' il11ist~i JJ •. D.' Francisco d.ella' Volpe· getti va· non eià del frìule.no,· •mentre l()·
eordiali in occasione del giubileo. che per giornale paoslavistico; che vede la lu~e a
mugistro cubiòularicJ suae s(mctitatis .
atèsso oh: autore del Vooè.bolario friulano &
grazia della. divina provvidenz11 vi ò. stllto Vienna, D1r Parlamlntttr. EglL\lra _il .capll,,
ROMAM
pag, IX, avverte: che. c le voci italiane quasi;
degli agitatori ,in. Austria . a favore della
eoncesso dj. celebrare oggi.
Summ•l · Laoni Xlii, pontifici .paoitioo,. , tutte possono essere adoperate dai friulani;
Russia, er_a !.n intima relazloneqon Katkòff
· Odstiano re di Danùnarca •
è altri membri :del. partito p,ansiàvistico; e, hodie L. sacerdotH annum aolemniter.agenti 0·. ~irò. anzi (sog~iunge) obe moltissime tra
ravorava, spectaHnenté Mttiicli~' gli slavi au" parochorum novne.'l_ Aquileiae sive.Utini quelle .che òoinunemente e frcquentemetùe
De' tiara et infnla Leònis XIII P. Jll,
strisci
passa:sseM: alla ohiesa·òrtodossa ru1aa: con~!·e~atio1 ~o.ta' ge~tietÌa anima(omni~, a, 6 i. o~ ono nelle· varie regioni del Friuli. non.
Epigratn*'a. .
.
Il dottot<· Zivay era generO' i 'del: defuntò Dolhmii' caehtlbusc{M fausta ·multa preoa:.1 si 'tròvano:·regiètrate nel voaaboiario perol!i
Augusta m fronte m. rimo vanÌis sacra Leònis StreHohowsky, redattore in capi} del çono- anll:iisque' voìis auàplotut·,' :·
·
· · non·· .differiscono dalle prette' italiane nè' Oingèrè Gerrriimus, cing~ra'!Galltis avot. scìu~i.ssimo giornale di Praga, Politik. E'
Pstrus Novelli pàroohùssenior;· :; uella radic~.nè nella for,na .... ,Resta. duoquec
Compos uterque redit: quid ·ram, si nùmine: molto istruito, conosce. a perf!l~ione .le otto_
·Ì~ri (3) 'venne. hi seguii~te risposta:
a sapere se supe~bo si us~ dal popolo, ora
·
·
(victus
lingue slave, ed _aveva. estesissime· relazioni
•· Rev'ireniio Pi~tr.o Novelli purroco · ·
io,.affe~mo eh~. lo ai usa, 6 in molte par~i
Paoiferi •Patrie, iungat. uterque manus l. a L'éiiiberg, Agr~IÌII Praga; >M.òst\a: ·:e;;Ii!)l.
r• "• :
.
· :
• : . UDINE
uel lJOB~ro Ftiuli, 'uè .credo d'.esser incorro
Romae, c~l. ian. . • ,
grado. Inoltre era uno dei ~rincipaU.col
s;
Padre gradito augurii riD{!,flil!<iB bene-' il:i un itàli,anismo' adoperandolo; .
',
(d~lla V9oe de.lla Verità).
« Vins invece di vin.a 8 monli 'invece di
laboratori del giornale russo, Nauka che dice.
mons. ,. Scrive il : Pirona au·lodato ; c: Lt~
si staìnpav11a Vienna, del\6 cz~co' .Tab.or.
Qardinale .Ratt~polla.
formazione dal. plurale in friulano è t'acilia·:
Svizzera ..o•.' 1JZ 'Giubiìe!J. ·-'E' , ~i
;\ ;·:ConoQrao p&rroochlale
sillìa. Si aggiunge un' s.. al· singolare, ed il
gnlflcante assai il :seguente·telagrllmma:ehe~
-':Bologna~· Botd11ti disertori . .:.:.: il Secolo ha dà 'Berna in dà t~' 'I.o : ' 1.. ·: Da oggi è 'apparto il concorso ·al b~Dfifioio plurale ~·fatto. • Nota poi che i nomi ter•
Giorni àono parti· da Bologna alla volta di
La ·~tampa cattolica svizzera •celeb~a. C()1J.: parroochislè· di San Oauaiaoo.di Prato car- miqanti in d e t aggiungijodo la s 'traaforNapoli uti .drappello ·di· soldati; per · rien· entusiasmo il giubileo del papa Leone ;KIII,. nico. 11· tempo .utile >per presentarsi al. çon-. mano lé due consonanti ds e ts in 11. Sloohè
pind vuoti·.degli ammalati ili Africa..
e.saltando il suo spirito di pace ~·di c01~cordia. · qo~s9 scade il giorno 4 febbr!liO yentur:o;. qui àvrelibe ràgione il friulano tnio aritièo.
, . P~r: viaggio ,il soldato· Stefanuccio . d' .0•
Stasera in segno di festà molttralò liri!· l'e~.a.me canonico avrà luogo il giorno ~ di Ma siòaomé .la' pronuncia di que~ta li, .riÈml•
· ' tante dalla ds é ti, è vafia nei vari luoghi,
mmò, del .49.0 ha disertato, . ' . ' .
' !ano o'ulle mon'tagne Jucerne!li e' frlburghest dètto mèse.
tl\nto ohe 'in !ilcuni· anona per s. bella e
.Oosl dip~ il .J;tes,to l~l Oarlino. · ~'nvece
:
".
La
CamJia.~a.
,d!ll
,CoJpune
,
una lettera all'Italia farebbe apparire . la
liuona,, orado ~i a lecito 111 po1ta (dico per.
nionltore dei segretari comunaii
dire, non ri~~nendomi tale) ,prescegliere una
éosa più grave .. :Vl si dice che disertò poi
A
p
biamo
,ric~v11to
·il
primo
numero
d~llll'
anòhe ·ulloldam'clie fU chiamato a sotti~
, o altra. fio, ten11to quella che più coQsd,o~llt·
pu.bblicaziune me.nsile dal tito lr.• «La Oampt.J~ · allà regola poste. oome generale.
.
·
tuire Stefanuccio,
L11. ~~ute. d.èl noat~o •rC!lvesodvò •tìaflei
Oomune• obe Ìli 8tamp" id Oiiidil:lii dalia.
Sklas pei scldf$ ò sclàs'i.. Nall'éiPllìplare
Santa/Severina- Ùn brigali!Òco il tel~gramtr~a ogg'j .ric~vuto. .·
tìpog'rlifià ·editrice Fu bio quali e s11pplemento · che tengo iO' '·tro'vo se las,' il· k dunque va.
d~e uceiso e' mim)liato dai 1lOrci: - Stam- Alla redagiòne del oi'iladino It~liano, Udine al ForumjulU. La oredia'md ·molto utilè per i'
addebitato .al compositore del Giornale di
piamo tale e quale questo dispaccio da Santa
' . .· . .. . '
Bologna ore 2,20 poiJl. ;
segretarLoomuoali. ·::
UdfiUI,' o al friulano·;JI!iO critico. Quanto
Severina, pubblicato dal. Oalabro ;di Catan·
.Ierì · iui• mez1og10~no fu levat~. ia prinia
· co111 preato ? .,
alla forlj)a sclafsi oh' ,ei .'forrebbe sostituita,
2!11ro .del · 30 i . ,
.
· ,
fasciatura felicemente e sostitùitida 'fascia~
Secondo· il· Popoto Romalto il com'. Cara• no'!- ao. dov" an~a.r a peso11re qllella f. R!J,.
~' "Notte v,entidne, ~D CQm~~e.~i san .~a~ro, tura•· stàtiÙ\l ìrliimidata; egr.eltii•m\illte• ifu
il brigadie.re Speràn~a~ zel~n~e c~stode del- rij;iaratò il male· riportato .oirca allò. metA· vaggio da 'pochi· giorni· ve»ufo prefetto a starebbe a dir~i sclavs, a~alogic'a\Dente .al
l'Qrdine pubblic!); oa'deva. vittima del proprio d!lll~ ol)lero ·a.l gomito del br.ac.aio; siniKtro: U!Jine sarà· in un prossimo movimento pre· gnavs, che.. il. Pirona pòrta ·ad· esempio.' M~
anche qui m' appoggio aut noto -' usus ·lo.:.
(lovere ucciell con colpo di. scure dal còn· Oggi mons. arcive1covo si 6, •alzato C(ln fe,tli?<io traslocato a. NMara ..
quendi tyrannu1 vÙbGrUm, ~ a asserisco.
iàlliò:o France10o · .Borda, pregiudicato. Il tutta., indiffer!lnza oBmmina,. rìcext~, scrive.
Vice- pretote
cb.e si ùsa pronunciare sclas e. seldvs; Q.
earabiniere · Pòsitìeri ··eroicamente uoci~e Ùrè!i~ pe.rò ehe)r cbirurg9 uon permetta di
: ·Il Palma è pomi nato Filippi.
quello io ·ho udito più spe~ao che questo •
pòàcia l'uceisoré.
,proseguir il vhiggio pri~a dell'otto corrente,
perciò l' ho prescelto.
r ·:l :maiali, .di· nottei! dilaniarono il corpo
nuovo
acquedotto
Ecòo' ]a' verà verità che mi domand11te.
c Non inv,ece. di tiom ~ lo t~ovo 11el Piroi'Ìa~
del brigadiere, emerito. E' censurabile l'o·
Evangeli&ta Ò"òstanti11i , . ha cominciàtò· ieri a'· portàre 'la sua acqua lo sento proferito e preferito dal pCtpolo, ;
prato delle 11utori\k .jpq,li.
io·
città.
Per
•ora
viìme
·
llcaricata
nel
prolo présoelgo ·anch' io;
·' ·
·
Grate notizie oom~nicatioi .
La giu1tizia procede zelantemente.,.
fon4o pozzo della pia~zetia a. Oristoforo
1
Ecc. ecc ....! Qui nulla posso dire a mir.
Ricevo direttamente oggi da Bologn~, colla finchè abbia perduto il gusto del catrame
Torino - Oaccia alla volpe in città.
discolpa, nè mi .resta che raocomandarmi
-.il freddo ci doven far vedere anche .daFa ~' .!N~najo, . ,nna, graditissi~f:ìa !Ptt.era ,di onde aono' spalmati ,j tubi;Fu fatto uti espe- alla misericordia· del friulano critico.
ct'IJ~Ita. Stamane ,... scrive la GaNt~slta. di Mo~e, !.r?~.v.eQ,coyq,, <Japa quale. •tralcio q11al~ rimento del1111 sua· :fo'rza· di ascensione con:
Sao., Liberale Dell'Angelo • .
;Torino deH.!·,..,.. abbiamd ·ayuio. una caccia che, braQo, che ,mi sembra intereuare l' in- un zampillo impronisato sul piazzale· del
• . . .
' . oa•tello e si •trovò e1se~e di atmosfera· 1,20
alla .volpe. proprio nell' interno. della città. tiara areidi~eèsi:'
Atto
•
dl
riù.~a11ia.m~~to
. « Vener.<U serll1 (30 diçembre) diffu1~1i'.la cosi !che potrebbe ascendere. ancora:. m. 12
Sul far del giorno,; una volpe, che, eti·
Noo troviamo p11role sufficienti ad espri:
n,9tiiila" .cl!.e, ~~.,~egu!jnt~ m'lttjqa 1\11~, òtt.Q, pi,ù alto.
dent~»~~ente, fu COstretti\' dal freddo e dalla
mere quello che il onor nostro tanto af·
sar~bbesi 1\PPrto Il p~~so p~r Rqm~, ra,du~
IUIV.e;r~· lasciar·· le: .natie 'montagne, spinta
Iuoorar;giameuti
flitto suntec; per ringraziare degnamente; indalla fame entrava in città e tutta smarrita nai iptorno ai mi\). Xetto .M,ons., d,e Pauli, i\
nanzi tutto, il Rev.mo Arcipreté di s,. Ba,.
C.'d.'G.
l. , 2· ~ ' V. d: P... l.l l.
l
si aggirava .pel cor•o ~an · Maurizio. Prima par,rgcl? .,pi S. GiacoW,o; l' Ecpno,m'o... del ~e:.,
niele tunzioriante ,delegato (ohe·aeppe .el~
uno, ,poi due.'e :poi ·.tre .. è poi qu11ttro e poi minario ,e qu~lc~~~ altrq di~çe~ano .éh:e,, fu
Qneatioue · dialettoÌogica ·
giare anche con si commoventi parole.,il
dato
.
111
.mqme.~tjl
..
tro.~are,,
e
allll
,pr~senia
tante persone la videro, e naturalmente, 1i
•Uno che Hi firma friwltmo'lni"Giornal~. deputato) 'il numeroeo Clero; le . Autori~
del
chiarissimo
co111ni.
dot~.
Pr.gan,l\z~i,
Pr!l·;
posero , ad iniMlguirl~ .... lan~iandole dietro
di'Udine, ·numèro dHi!ri,' fà la oritiaa della
.tutte locali;: la grande' .:moltitudine i dei·: padel!~ pietre e dei· ,bastoni in mancaza di ~id e de} ~e!legr,ipaggio ~ella. f\eg\qne ;Ve·
mià<'odè friulana 'dai'titold A Rome, usalidd roechiani e moltiuimi dei .paèsi" cfr'oonvineta,
c\)~.
si.;tro~ll;t'll
,allogg,~ato
..
na!lo,
ste•sp
altri proieWli. Ed essa fuggiTa;· fuggita
termini che . non .. lòno · del t•tto conformi cini, che con tan\ll. carità. vollero :oonc(lrrer&
llfllll{lre, e<'·perduta la tramontana fini col- albergo, ho. incarica~o Mons.. de Panli a ri• alle leggi. del galateo, Jrb non monta ; · oi
di buon grado ai· fuu~bri del sommameotet
ti~l're.
~alle
ÌD!!Iji
d!il
~l!R~
Sabq~h
.H
postro
• llandare ·a cacoiarai nella ·· caserma :delle
pnsso''sopra ·alla forma ed ·accetto la i di· compiantò nostro ottimo· zio .P. Gio •. Batta
~~~t.uçoio
enumer~~>'ndogli
quanto.
J\1.
esso
1i
goardie daziarie, rincantucciandoai nella
aoilssione,
Piccini, Farroco di Rive d'Arcano, e per
copteneva, l' indirizzo, i d;ue A.l~um ·dei Sa~
~~uoina.
Ee.ilù i!)tanto· 1'8r~iooletto in diaootao ;
t~l modo rendiirli solennissimi oltre :ofini
' E là l'uccise il caporale di guardia, non .c!!rdoti,,.lo .. Cartelle. rapp,~esentll!ltLI'Obolo,
due. .
·:
.
·,.
· " iDiuleit~ friulano bas~ardo
'sàp(liamo bene se con colpo .di Cucile,. o> di f,lql!irizzo .. ,delle .So.cietà ,qper11~~. ,e,tc. e.tc.,
Deh ! per tanto ·Si compiaciaDò tutti. di
pre11andolo di tappr~•e\ltarmL!iiQnanzi 1\l . .Signore, .vorrei. che EÙa 'permettesse ad
· daga, o di·.bastone. .
.
;
persuadersi che noi conserveremo una .g~a
Oi dicono che Je· guardie· daziarié di Sol)lm!l Pontefice, .e \li : rappresentar&. per uti. (.rili~tio, ·d\, st~nlpflr~ .nel Giornale di tìtudine la più sentita. e . indelebile. ve~~()
Vanchiglia intendano. mandare .·la volpe, ,CPBB~guanza _r intìer11: ,ar~idiocesi, ;\ggiun~i ll~zne .P9o~e .p~role 11,1 di unjri11làno ba~ tutti per una sl balla e si espansi v& .·dimo:.
rosl inaspettatamente ·cacciatll; · al. sindaco a~tçe ... par9l.~. c\)e pqne~sero semp~f;l. p,t,eglio #p,rdo, P,~r~ ~i 1 .'. ~t'/<mpa n~l: giornale ~<il!~ •trazione di affetto ve1·so. il nostro·; lagriin, eyi'lj.~lj!lll )l Olero, il, ,!l,eini !lario, i PrQ• setta te.1Jiporahsta. O' è. upo che co' .suoi
co me· &trei!Da di capo d'anno.
.~~e~pr,i, ~d, Al~n.l!i a,.IJorolavori, .e q.uan~q ':1\f~i' iO:tend~ ~~. 'ò~!l~~rci a ~,ma,. ao,e, a mato Zio •
. Gli affiittiseimi NjpÒti·,
Verona•~ Oongratulagioni·- Ieri
i
,a),tro,;pott\ ,sqgg~rir.mi, l',aifetto: ver11o la mi!l lut iJice ~ssere' vroìbjt~.,di andart;i.. ·. .
Gio. BrAita ~ Luigi,l'iccin,i.,,
abbiamo rlcéTnto"il · primo'; numero della
l
,''.Ne,i
'~J.lf?~,
..
~ersi:.~i
sq~~
fl!.~lti
tBrmini
no~
sp,clB~·:JE
~~~~t9.
qnes~o
f~ci,
~~~~
.p~e~,enz~
dal
• Verona Fedtl~. '·ingranditoAli' molto del suind. dott. Paganuzzi, affiuohè Pgli poteaae, ffiul.tinf,peì;,cui de'fq, cretlèrè.obe aia piut" Più 'di 15000 lire. dhendita annua.
formato ed àcòr&so'liitb 'di ·notevoli e aostan'·
al oedono pet lire cento !
:
,to~to uno . &l!i~Ò, ilb~ li. :$odve. P. e. oferie
11 çomfl .Pr~s.•lifllia. regione,-e come pratlco
'ziali' lrligliorie nellit reda'Ziòìie,
invece ' di u,f(i,qr~,,sÌiper:~ol per supiarbs, i
La coaa sembl'~"strana ep(Juré''tloq è che
Presentillllif>''le ''nostre:: ·sincere eongra- di .que~t~..f~ccende,, e .come.,speoialme.n~\1: ca~o
·
· · '
,a.l- nqatro ..S,. fa!lre, .a.~utare il.no.st~o Cano, · P9P.ui vin.s, inv~~e di tJins,. tanto per far UI)B semplice verità.
1alazioni. ··
· · •': · "·'!
·
lnf~~otti chiu.nqtie può con ~ento lire' 'acquJ·
niuQ; perchb la.· nostra Aroidiqce~j Jace.sse Ilio rima con divi1fs, sklde per •clafs o scltts,
·. , ,...~-,.-.--.migliore· figura possj\)ile iu mez:~;o a tanto che ~ima poi .oo.n ~ta., nan. invece .di nom, alare un gruppo di cento bigliètti dell'.l}J:,;.
ES'IIEJl=<D.
'
..
TIMA LOTTERIA, autorizzata dal Goletno
splendore di solennità,· quale do.voa ·. e~sero mo~s ,pef m~nn, 'eQQ: epÒ, .
l;'ar11. impossibile èhe si voglia dare pet Italiano esente dali$ tassa etabilita collà·
America - Rivolta etJitata. - Il il te~o giorno del mes~, a cui aveve. già
friulano questo linguaggio bastardo.
legge il Aprile 1886 N. 3754 serie a.• Ora.
:Ncw·. York Herald ricevette, per la via di dovuto. dolentissimo r~nun&iare
con un gt'UPP\l di cento biglietti ~i possonoUn friulano.,.
8. Francisco, notizie da Honolulu.
·l) f~te

Mnosoere,a tutti. hr mia' r!OOl)OBMn~a.;
verso ht Diooe~i per ·la 11re01ura ed affetto:~
addì mbétratiml 'in .,tale ai'rcost11nzti: •
,Ool ,massfmo rispett.o mi &egoo
·
, Dev.mo:aervò

guerra

·ln~lesi 'e all1erioàne, si JJ.Otè' e'Jitare ~ma .ri-

re

a

,r,'

<'

e

,,

"'

'

l

çose di Casa a Varietà

l:

:' «

n

..

l

..

•Yincere premi da llr'iÌ 5.000 11 lire 304500.
Ohi guadagnerà 304500 liré, non potrà dire
· t
t li •
d1. ave~1e oompem
e per 8e1o oAn o re r '
Gli ultimi ìiglietti che sono indubbiamente
·i più fortunati si trovano in venditn in
-Geno~a presso la Baue~ Fratelli Oasareto
di li'rancesco, in t"Jrino ,? Milano, presso
llio banca l.:ìubalpwa e dt M1lano e ~1eUe.
altre olttà presso i principali Banchieri,
.Oamblovalute, Banche Popoh1ri e' Casse di
Bispannio, .
· · .
'
·'
La d1\ta dell' estrazione è fissata pel giorno
.
l
88
.
,
10 gennaio· 8 e 1 prem1 saranno pronta·.
manfe pagablli senza' dèdu~ione o 'ritenuta
.qualsiasi.
·· ·
·
·
Prestito della. !)ittà di Milano 1881
83.~ Estra.zione del l! gennaio 1~88.

'

nazioni civili, quello degli· italiani lo con•
salò in I!IOdo speciale. Gran contorto gli è
il veder radunati i fillli devoti di tutte le
. parti d'Italia di queliYitalia che D.io preuilesse ponendo in essa la sede del .suo vicario. Sopra di essa. i pontefici versarono
tesori. Però figli aconosoenti nati nel grembo
della Chiesa, non ,j,llancarono idi denigrare
il pontefice addimostrandolo quale newico
d'Italia. Ma i figli devoti·anzichè asco!tàre le àccuse solennemente smentite d11.
tutta la storia del secoli, vennero a dare un
segno del loro all'etto al pontefice e del
desideno
. d'1 ve dero
l r1s. tab'l't
. queIl a
1 1 o ID
condizione di vera sovrana indipendenza
e di vera libertà che gli è dovuta; Con
questo disposi:.:ioni -conti nila il S. Padre·
- veniste Oj5gi. Ben sappiamo che ci si
rimprovera di non amare .il nostro paese
e di volere la rovina di esso. Ma questa·

Notizie di D. Bosco

Ecco l'ultimo bollettii:w spedltoei.

T 1 2 ·G
vr no
enna1o 1888 ·•
Carissimo in G, (]. ,

·

.

. -4

gennaio 1888,

lo,;d, Ìt. & O(U cod. l luglio IR~'/ ,da L.
Id
(d,
l gonn. IRB~ da (,
llend. "àutlltr·tn earta
-ti\ .F.
'
fd
In a.rgonto
da li'. 7tl:.90 •·F,<i'S.~

d• L. 20~ se • r.. 243.5!1
La grava infermità dell' amatissimo no• !'lor.• ~.
da. L. 202 50 ·• L. 203.1.0
stro Padre non va, peggiorìmdo, ma il mi· ll3.1'lr.onote •nstr.
gliornmento è. tu.ttàvià assai lento. Il pericolo prossimo di morte pare scongiurato.
Osservazioni Moteorologiohe.
Egli augura e pr~ga d11. Dio a tutti por
Staziona dÌ. Udine -R. Istituto Tecnioo. ·
l'anno testè incominciato salute spirituale 1 ,. Mart•dl
o.Dant
·
e corporalèj per poter progredire nella virtil,
" 9
~ ~··
cui si deve attendere.·
·
Barometro ridotto a IO.
. cosa alto
116.10
, ••· 752,6 752.7 755.4·
.Infine , non t emen dOSI. p!'ù per ora
vellometri
.del màre
mlllm.
allarmanti sulla infermità d61 nostro caro Um!dltà relativa . • • . 65
59
ss
D. Bosco, mi riserbo a scrvervi il suo bo!- St~to del cielo . . . • . misto misto
lettino sanitario solo in quei giorni1 in cui .\oqua ( e~fellr · · • · · . N
NE
avrò novità rilevanti.
VentO ( ver::ir:eolli.'..
4
o
8
Non cessate di pregare, e erodetemi Termom. eentigra"-o . • . 0.1
3.9
u
s~rie.estratte:
sempre
Temperatura mass. 5.9' 11 Tomf,el'tltura mlnlm•
1
54 21.7 323 458 479 636 897 979 ~g~,~~a ~o~iài ~:~a~ ~o~~~u~~r!~à~a P; ~~t~
Fir:!t~~ B~~o lfic~~ 1~·Rua.
•
min. 3.4
al 'aperw - 5.6
1007
1ll4 1259 1361 1392 1570.1.()79 1741 d' Ital!'a e l'Italia sarà la ptim.a, come l.a
F••c•o
Jtall•no.
Or.a.rio. delle Ferrovie
1152 1922 1934 1936 1943 2054' 2245 2331
.... t
~
1!573 2795 2824 2922 3160 3171 3197 3245 . P!ù vicina, a provare i beuoficii della se~e ' L'altro ieri a .Modena il termometro
Partenze da Udine per le ìinee di
3407 3483 3505'35112 3841 39tH 3981 4123 · di Pl.etro. In guena ~ol. P,aP!J.~O avrà dt- della specola1 n\ palazr.o reale, ha segnato venezia ( ant. 1.43 M. · 6.10 · I0.,2~D.
11
8•80 •
413~ • 4a17 4409 4419 4748 4762 48565066' sc?r?u~ dentr~, sarà dimiUU\to. suo pre~ un minimo .'di 11 Cflntigradi 'sotto r.ero :
{pom. 12 •50
5.1!
.lil!fni.'.'5281 5304 5308 53~0 5321 5460 5668 .Stl~IO e· f~Ofl, tr~verà da oglll part~ OStaé,
qUellO dell' OSSérvatot'ÌÒ botanico a.( giardinO 0
(ant, 2.501
7.54
18
000
"'~
ormons (p6tn. 3.50 '· 6.85'
709 5736 57 9 5818 5850 5916 coh. flli. ltaham col . papato vogl! 0 911 .ni.entemeno che 18 - Acl Alessandrirt fu
:ii67Q,!';)>700 5
9
ver~ lU~lpende?za .P~!Chè v~dono m ' Ju trovato morto di freddo nell11 sua Msa
. · ( ant. 5,50 • 7.«D. 10.se··
0970 5983 6198 6213 6294 6303 6499 6693 !ISSlCU!'atl.meg!IO gli mteress1 d~lla patria. · barricata· dalla neve, un nilverll prete di PontebbA (potn. 4.20 ·
·6708 6939 70H 7177 71.93 7.228 7545.
La semP.hee riCorrenza del ~iub!leo è bà· 81 ·anni, don Giovanni Tavérna, _.A
7.47
10.20
TELEGRAMMA liiBTBOBICO
stata. a ~o~m.uovere t.ntto 11 mond?. So· Preci, srt quel di Spoleto, il otttivo tempo 01 vId ale (alt.
1.8()
(pom. 1.30 · 4dall' uMoio oentra.le di Rom~
v.r.am, pnnmpl e po.poh attestarono. Il loro; •determinò !a raduta di ur & valanga nella
Arrivi
.a
Udine
dalle
llfi~~ .di
0
In Europa continua notevolmente dimi- mere.':r aff~~ : \juhsto fatto .èd~o~ntoallt~
frazione di qnesto conwne detta di Colla·
. (ant. 2.30 M. 7.8~ D. 9;54·
nuita la depressione a nord·ovest, pressione provVI. ~nza IV!Oa
c.. e serve~! · 1 8 ruQment
scilla. Due CIIS·: rimasero rovinate, ed otto fen ewo
(pom. 3.36
.6.19 •
8,5
' .....
1
molto aumentata sud ovest della Francia. meschlm per ~ gloria della Chl~sa. · li.eS ~ p~rson() rim4sero sotto le mRcerie. Cinque
10:_
...,
Ebridi 145, Transilvania e Madrid 769. In fatto tr.ova ragiOne nell~ potenza d_el pa . disgrazhttamente moriron\J. - Nel venturo Oormons (ant. t.ll
4.27
8.08
(pom.12.30
Italia nelle :14 ore barometro salito 5 mm. p<tto, d! qu.esto fa!O lummo~o c~e DIO Rose febbraio ·una comitiva di giol'Ualisti spa·
in Sardegna; dieoeso da 8 a 4 mm. al sud Hl .mezzo az popoli per gutdarh 11 sa ~t~ gnuoli verrà in Italia.- Dice la Riform(J Pontebba(ant. 9.10
··-8.20)).
7.35
ploggie sul versante tirrenico e sud, diverse fato ehe è e sarà, quan_do tu~to cwll~ m che 1209 contadini quasi tutti mautovani
(pom. 4.65
nevicate1 venti intorno a levante conti.nua" to.roo. Da. Ila pe~seeuz.lo.ne. 11 P.onttficat? giunti a J;' rto A.legio (Brasile} non t.ro:
9.15
'd
(ant.
7.9
mente aecrescenti in forza. Temperatura ro~ano sorgerà P,IÙ ~lorwso e. forte. ~gm_ varouo .n .P!on.iesso
lvcro.~o lav •0 ., ed Cl '1 a10 (pom. 1.30
s.- 7.45
aumentata al centro e al sud. Stamane eia· naz1?ne terrebbe.sl..fe\i.ce ed onorata dt .ac essendost·nvoltt al consolt~ italiano01 questi
• b.
,
.. M t 'd. · 1
Il
lo coperto nebbioso, venti deboli freschi. spe-, CO!!'here questa lsbtuzwne. Ad essa è 116•, . "
~iahnente settentrionali, barometro 785 a mléa la perfidia .e l'odio settario, eh~ in 1l tace . ~"! ar~l\te _pe, on ev1 eo..•
nord, 764 Teraante Adriatico, alquanto de- . ogni modo si frappone alla sua benefica S •. P~d!e rtc~yette IU \ld.tenza spoc1ale 1
1lresso 700 Tirrenico, mare mosso agitato. ..azione. S'impedisce perfino ogni parolà e prmc1p~ Col?nna. eprslm a.ss. al. t~ono1
Tempo probabile:
·.
:· ogni atto. di .sudditanza e una .petizione che, ~l.ro ,gli augun, presentarongh ncch1
Venti deboli f~:eschi!specialmente intorno,&.. afl' assemblea del Governo. Quanti hanno donat1v1 •..
levante, cielo nuvoloso con qualche pioggia· .a· cuore la. conservazione de!Fordine non
·.Fascio africano..
.:
;:~~.Italia inferiore, tempo tende a miglio- ·permetteranno giammai che il papa si trovi
Gli abissini' spariscono a vista d'occhio!
(Dall'os&ert•atorio me~rico di Udit.e.)
. non indipendente.
. · ora si telegrafa alla Tt·ibuna che ras A·
Queste brevi considerazioni .·valgano a :lula. non ne ·ha seco che lO mila. - UEm.antenere costantemente i. sentimenti ma- sef'cito riferisce la voce che ras Alula.
BIBLIOGRAFIA
t
nitestati. Il santo l>a.drè implora sull'Italia tratti con san Marzano per. divenire suo
L'espoaizione vatieana. illustrata
ì 'benefici della pace salde rimauendo le all~ato contro negus Giovanni, e imposses·
· 7 di questo perio
· aioo offre· la ragioni della· Se.de ap.ust.olica.
sarsi
Il numero
E l' Ecol nostro aiuto della corona
· abissina.
Avrà luogo pubblicamente in
pianeta regalata dal capitolo· lateranenae,
D.
' sero.ilo mostra di credere possibile
ROMA
la to'l'a"lia d'alt.sre, che r~ parte de. !l'altare,
Un po' di speranza
cjò. P~trebbe. dl\rsi~ ,che tanto dal_l' ~prile
...
siamo lontam. ,....,. L altra. nòtte s1 Videro
dono della diocesi milanese, il ritratto del
·Berlino 2 - La Nord Deutschs dice numerosi fuochi a Saati. ~ Secondo di· . con tutte le formalità e garanzie a
eonte de M no, presidente effettivo rfel pel~ che ·la pubblìcazione dei documenti falsifi- spàcci~ al' Morni~g Post da . Massaua, re norma di legge.
Jegrinaggio operaio france~e, del c11ràinale cati provò i sentimenti leali dello czar e Menehck , racc~glre tr~ppo, ma non si 811
Langenieux, arcivescovo di Rei:ns,. presi• II:J?P.i~nò la via ad .nn ~pprezz&lllento più ,'per,e_h~ • .--:-:- 'J.o. st~s~o ,giornale ha. che l'edente del. Comitato d'onore del psllegri11ag· assiCurante della .sltuazzone generale. ·
. sermto,. del · Goggialii resta alla frontiera
«io operaio francese, il solenne .ricevimento · Se~~ndo,la. N:Jtionat . ~<itun,ql' impera·· del Sudan forse per op~orsi ad un attacco
p(lntifioio del16 ottobre 18871iella sala du-· tore.. d!SSe .Ieri 'ai gP.neralr che ..nel pres.ente dei dervisci contro l'AbiSSinia;
ilale, 11 tappeto ma 11 dato aU!. Padre dal anno le manovre del corpo di gmud1a .e.
Della Grande Ultima
·
·Fascio estero.
nltano, e il salone sud-o,est con parte
•del- · terzo c. o. rpo esiger.an,..no la· lò.ro pr.incipale
l'aula d'onore costrutti per l'espooiziou~ va- attenziOne. · · ·' · ·. ·
:· Ntil prògramma del .g.overno s~rbo si
tictl.na. Questo per la parte grafica. 'V'ha
La Now'fìjB ;fflremiu mostrasi soddisfata comprende ]a riforma municipale, 'il. radAutorizz~~a dal Governo Italiano.
poi la descrizione dei singoli doni, una re- delle spit>gazioni Reiohsanze,qer circa i d.Qlcilll~.nt!J .. del·· reggi m~. sulla sta~pa 1 la
stabilita colla Legga 2 Aprlle·l8U: :
!azione del pellegrinagaio francese é un ar- do01~mentl falsificati, e considera l'incidente r·wrgamzzazwue dell'eserctto, e· (solite cose) Esente dalla Tassa
·_Num. 3754, Serle 3. •
·
'"
chiuso. bice
che
le parole· del Reichsanzd·
le
cerimonia
ed ··il mantenimento
.·aelle
ticolo
concernente
la
galleria
llei
candèlabri
·
•
1
b
·
b
1
·
·
·
·
S
~
in Vaticuno.
· ge1· mos,rauo a necessità di rista ihre re· · uone re az1om con tutti. ono ·giunti
!azioni franche Il cprdialifra i due. Stati da Atene a· Brindisi e proseguirono per
' Ricordiamo che gli abbonamenti a quest~ ·vicini. Soggiuuge" ehe questo. lieto risultato Milano. if, principe ereditario 'di Grecia ed
·importante per.ipdioo, il prezzo del quale è conseguenza. dell' udienr.11 ;che Bismarck il fratello· di lui ·Giorgio. ....;;. Tisr.a da Buda lire 304000
pe~. l' Italia è di lire ,16, si ricévono all'am· ebbe collo czar. .
dapest è partito il 2 corr. per. Vienna. miniatrazione di esso in Roma, via Tent(
n Reiohsanseqer, dice che il titolo di. Il conte di Stallberg ricevette .a Berlino
29750Q.
settelll)l~e n. 31, presso tuttr i prin~ipali principe di Bulgaria e d'alter.za reale dato le. insegne .dell'aquila nera.
'250000
.J(br~i. n.onchè . presso glj uffici po1tali del dall'almanacco di Cortè a Cob~rgo sarebbe

1

1

1
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IL
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L' Hstrazion~

LOTTERIA DI BENEFICENZ.A. •

GRANDI, VINCITE

e

~0.0000
ines!ìtto poichè l'elezione non fu riconoscip.ta
nè dalla Porta, nài dalle poten~e e se fa~sa ·
Si
pòssòno
ottenere
aòquistando
gruppi
realmente principe di Bnlgarìa la costitu·
.
,
Gio,eal 5, s•., Teleafo~p Pp. m. ..:o, B.~~~~ A91\.6.J~~n., ~Jl ~~' çhe,jl. ti.tolo.di ~Ite~z~, • . l!.~!fl"lld() ~; -;- Lf! ~onpoina uialgrad!J l'op- da Cin.qul!,. Diéoi, Cinqu~nta, o Cento
dil!!ioae dell'~.oqus per· le l)ase. . .
postzwne der ·liberali, app~vò 11 preat1to del nUniari.
Cam11agna d'Africa.
O()mpt~ìs 'd'E«compte io seguito alle epiega·
(U. Q: ore ili, m. 32, sera).
. .Masaaua 3. ,:,E'constatato eh& iì·N~gus ,,zioni del•minìstro delle finanze, L'auaemblea
<è arrivato ad .t\kil\m:!H ~Q djcéil!ÌtlrJ,.:.ssi.en.tll ,si aggJprriò qujndi o dopo le feste.
lilTIIViE NOTIZIE
a. .NasQro, p~r vis~tare la r~~ina)~i Vollo·
Btrlin() s:..;·'La Nordalle~itùng smentis1e
galla sua tr1 butl\na.
··· · · ·
reoi&amente· 'tutte le notizie relative alla pre· tCF" da Lire 100,000, 50,000, 20,000.
,. .Dicesi. che ·Gabrudenrl!bbia di~a.rtato.dal , tesa ~eg~e1111~. 11el Qaso'di .mortè dell'impera· 15,000 10,000, 5000, 1000, 500, 100 a
al miniwo 50· anche coll'acquisto di un
oampo di Ras A.lu'la con' 2=i:uomini e.'c'h~ .iorf.'hh i1Jiptidime.nto dellrronP,rinz
· · 'f · to
1 t 'bù d' T
Il Landtag prns•.1ano è llonvooato il 14 solo biglietto. ~
Ill'ieevimento. del comit".tt' organJ'zz""~rt 81 Sia n ugta 8resso il.. · fl. · l ~~·oa corrente.
' ,
· .
w
..w
fra Asca~rta. e kule Ksai.
Tu\ti. i biglif)tti sona controllati dalla
· del pellegrinaggio it.aUitno. - Di·
La banda d!' Debeb e aumentata di 200
. Qr.u~r!pest. 3 -::- .11 rninistr9 def:culti Tre· •
scorso. del S. Padre, ' ·
,for~;-direaee, oltre uu mese fa circa, sulla Prefettura di Roma e si vendono a
Troppo ta.'rd·i· per. · e~sere. p.ubblicato nel· uomini a.rm.ati dei Remingtori; .Il . ~Q[Ilando · .·.,riforma.r~dical~ dèi.~eiliitiari e !peoialmentd
•
é"
d' . . . . . · t''
:.ha.regal&to a Debeb .un ca1'al.lo.; ùn alttp a.ulla .soppr~stion11 .• deLpicooli seminari, nna
•num ro· 1 JerJ·etgmnsei . :<seguente.di•. ·.Jo.ha.regalatoa"o~·lnmed·Aman.chesegue
lupga ·lettera. al.c1tr d'w ale ,S'tmor. y·1sta l'l
,...
a•
l
,:,spaccio
da nostro' solerte corrispondente' Deb~b come consigliere.
: ·
··
ta importanza della cosa fu cornuoicata al1
.d& Roma: ' ' :' . .· '
' • ' . ' ... •'E' constatato che nessun ripfol'zò abissino . T iinJ;lératòre che lif approTÒ. ·. L' eminentiB· dai principali Banchieri, Cambio~Valute,
Boma.1 3 genn;,ore3,5 pom• .-Alle ore è anc(lra giùnto all' AsmliÌ'r&, .neppur ,è ·.simo· Sirnor nou rispose eacora tìllalettera. Banc)le
Popolari e Caue di Risparmio.
12 1J4 .entra U papa nella salii dùeale, giun~o il barra1nbaras Tesàmmia che pare ' ' Madrid 3 ..,.:, L~, grand~ corazzata Hercules
In GENOVA rivolgersi alla Ban~a Fra'(;Hi stanno presso i membri :dei . comitati ·siasi iu~~~t11.to a .Schnill~zan,
· · ·· ·.
llll{lartenente alla squadra i11glese, si trova a
.parrocc.i!lli. Egli. siede: sili .trono circo n- . Gli assaortini non sonò aifait\l.preoccupati,' "Ferro l araVe!Jlente dà ooeggiata dalla ripiena telli CASARETO di Francesco.
Iu Torino e %[ilano alla Banca Subalpi·
dato dalla sua corta e. da eirea 200· vé·· ·•eiò'·indica che nulla temono dal Negils: . d'aoqtla ·uendo urta~d ili uno scoglio.- Si
IICOVÌ. Vent.uroli legga un applaudito inLa situazione dinnan~i s. uakim è ·calma·· f&!l!lO grandi ~for~i 11"f sah~rla, ma·tamesi na e di Milano.
·dirizzo. Il pontefice risponde che, sa alta- In questi ultimi ,giQrni i s11 daitesi pei'det- .che sarllnno .inu~ili, _·,
.·
·
In UDINE presso ROMANO e BAL-c
.cJUente accetti gli furono· i voti Ili tutte le tero 100 cu,melli;. presi loro. dagli egizir~ouì,
v4!lr,o MOI\O gerente responsabile. ,
1 DINI piaz!lll Vittorio Emanaele.

r~gbO,

. ··
411 . Dlo.:rlo .· l!lh~cr9
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Telegramma particolare.

'Una LIRA Caduno

vi

..Al... ::r~

.::a,4pno

·r~~:;do '' <hd\la.r~, ~be•,,;es~'\·.,n.o•1 ;~VI\)' a)! o.. ~M l!D.'tn,zl~nè· n.d•'
, ,ujgqT'"~""• ll}enhe ~?P411t~ ..1l Jinstro ~)el!'•AitQ .h~ ·aìWhnlò t'nnlca• ~n p- ·
prcsehtlinza d~.ll~ t. )'.' p~té\\tn1:b \l:\Satè tl'oh·gJnfu :~ l;erii<llf')Ja lsi. .è ri,,
•ohliH .Il C(l)lJlJaite{·è !tCCUÌlitnÌlJ\!lit6 BfllìJ,Ii ·: l!IBOI'Z-iODl : )!r!Ìfta'atl'' ed' a'
' somlllf!lì,~rnro tl' oggi· In: :poi .le 'lt•;•.triJ-.I,,r, ~~~t.snt~te; po~at~ idla~gento
« !?~mcc •».pel.cpm6~.o ~e.I,.Pubhhc9 ou~l1o ~lm!nnto.• :\ ,, 1 ' " '·
• $pedJ~lltw. dnnqu~.
~q, ognl!PH i, a~~11ili>t:l' 5,S ii~z~r J,~r sille:n~·e :2~·
1
1 (ran.~o, '.1: po~to,1 mlballaf!iJIO o Ja)'ini~~l\a fliunl .Jnog,o' :della loro

Rappresentante

di Àdolf"o de Torre,. ·y Heres.o ..
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(Bande assortimento tli orofogi d\•I'Q ~,d'nrJ!~.n(o ~ di me, IJII)o.;- Re~~l.ato~i ~endole S,vegl~e~ ~ Caten~ d'or~ e_ d'argento •

. H•ì·anzie per :an àime_ e vr~zZi liudtatissin1,i. : .
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llt•t•ositoVe:t.,<,lpedi Inglesi e M,;,ccl1iileda
cnt.iro delle nliglìori fabbriohe.
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