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UN BE[j REGA'LO

!Ij"NOS1il~lAS
,
' ,

'TI, ,di'qneHo,dato
~pilici un guadagno, che pareva più"lanto,
'~~TA~
dllUavorodell(l;t~~ra"tdlse
",,',"
nn gl',lin, nUll1ero di

SAf1 "

agribirltòr~'ÙlÌi\ ~dn1Pi,

'Tutti i nostri associati che hannol'già pagat~'It. Lire'2@J'perl'abbo_,cherlmasoro'però'abllandotlatl' é lIDl\ro,
l dntUvi, e si accagionb' Ili terra di"IJOO [es·
name\lto del 1891 al nostro gio~na!e, riceverartnodAlla' I d0i)1e~io4: deser,e più sufficiente" ai bisognI. :dçi sUG\::
v.'Oennaio fino al termi~e de\1'e.,nno, stesso, .ilpel;io,4~?O,s~Wrrit\p\ll~ Il abItaQtl."
" ' , , 'I i
Corriere della Domenica, di pag, .16; ,lllqstratò" " I ' , ' i, " " , , , ' Epuro la terrà uon ha perdl1to' dallà'
Eguale dono riceveranno pure tutti queULchp nonl;p~JÌ ,tl1rdi Nel; 15,s~a feco~,ditàl, ed eass'attend~ ando~a,: çhe
Hènnaio p. v. avranno, (\òrrisposto all'Amrninistraeierie del Cittadino Ita~ 'SI rItornI' a mssodarla e a, rIcavare quella
Zia,M le lt. Lire 20 di abbonamentelantr"ipato:"AJiloro',disposizione, terremo, 'che Un tempo e,r~ la lDa'ggiore n'ostp~' fic"<
" c h e z z a , il ci procurava il vanto' di, e,SSor!i ' ,
anche i due numeri a r r e t r a t i . '
,,
" , il PX\l1çip\lle ,pae~e agricolo ,di'liJuropa. '
" In questo ritorno alla coltivasiòne della
,lerra, sta ,torse il lulgliore rimedio peral,c.
,
,Ieviare il male che oggi,tutti Jamentllllo ,
'e, qnesto deve essere àrgomelitil di Iltudi
Il r;'cente disastro a bordo del Vesuvio, operal"sl " '
li
""''T 'd
"per ,il 'gòverno,e per tutti qù~I:I~ Che' vo-,
richiamò l'attllliziolle della'stampa itali~llIì"sp\lrlD1, ~llii .dh~
, oB~);Ie~~: I, ,a',ognI, glipho, coH'oPera loto, ,tornar U,tl) l. !LI pa~se:
sop l'industria nl1zion,ale,ed ora térvòno angllst,lf,'nel pe ," n ,CU,1 .J1.!~v~a?lI~anca ,qul':,è;:for~e: là Bolu~~ùn~ pii), ef!lcaqe i di
le
,oni ;tr~ ,ql!elii. cM sosttlngp~o; a~~essl'. ,Qliant~ aH espanslOllo al, I fuori' ,qnestil.,cpsl ibdustr.I~18~c4e'CI"afl:1iggel e
,
ci,opprillle.,'
essa ben 11;\ dI. Botto dell' industna 'sHtmò"pensarcl almeno per ora1
,,'
,'"
:' 1
ia,' o q\wl,Ih b~e. a~e.~rpaTi'o ,II' conPur troppo uno sguardo dato alla cOll,-,/ ' ,
~---- "
"
,
, tr(ll'lQ. 'Sciedita'r,e" l' IUdu,s,trlll naZIOnale! 'è dizione in cui si trovano le nostre, indu-.
r.roclamano coloro c'he 'strie':'" anche senza la più piccola illt'6n-. '
L'Elmo Card;' MannitJg' lJà"tllret\Ò''questa
COy"llc, ',POCOi,p"trl',o,tica,.
~
,
d'
d
I
t
bI
'
,
"
;
lott'erli
al
direttore
'del
F.;V,
Sèbolb,
rivine - '
AlA
I
ODerl'scono' unn IIVer, 'Italia .nulla Il irivl- zrone I ve er e cose roppo
a""
t
't'IVI!-.
D'l
d Apostol" rea Be- sta di economia -socitile"'"
crist-a",'d"
..diare,
da .questo'
dato,;,alle altre"
naziqni, me tIl Sll I Iabbl'O una' n's pos ta nega
I ett'1 figl'I,' Sa\utç, e,
,."
. , fonQùi il: .patriotisulo nOD ~tentra'", ribft,tt~no ~of ,llos,t,ri op~tiei mMJOU;jin(, generale l.~U~ oedi~iope.:
ii!
data re~tl?t8~ept~.~ m., F[ovenza da un
gli avversari, giacché' non trattasi,se noil' m,aes,tral\r.~, ,abH~com,e,quellal delle, òfficllj,el , Corpe a1:i~jamo rilevato cònplacero ,dalla gruppo·cll 'glOV!ln1 ,cattollCl.
'
di specular.ioni private, di sette' od ottd ,deglI ,altri paeai ; pomi '~ombus~lbII~i clie! vostra lettera ~idicell1bre avete,,,iMi~lJIe\\' " ,.Qam,~,\q1t(lr... . ,l" l' " . ,"- w
costrllttod 'che si sono fatti milionari, ed h~ cosi gr~n. parte nelle Industnel1lec~a-' ild altri ~òm;iUi':~~ninelitl~1 int~~Plèao, iun'o~; ,;,ioi La: rin~~I1ll'd'avermi'l' flI1ildita,,\'.I'ultimo
o~gi,qualnnque 'cosa avvenga, non, hanno n1oh~, a,07.1 che eS,sere, un proQptt? nllzl~-, ,pera, :c,h~~ degQa: ~eila Tostrapl~tà ,~, :s~~" "nnmero"deL,,x:X;::,8eeolo:tl'lf~licHo: tor~ si:
,motivo di tùrba,rsi, 'poicbé o lDapderaiJno uale, d~ye. c,çrc~r~1 ,~I.I ~~t~fo .. , ~ j ,Iufiue, Il gacla" ,tlsppn
l,~,tamente ,al" 1,),1~o~nll""g!nòrl, del' coraggio' 1hexhatlllo"di4'slilnclarsl
-'- èéssato il laVQro ~: i ",loro op~~al; ,Il, detll1'ro{~,JI1" ~re?ltd;, e,òs~l! '~111,\ In~u\~t,l'I~t~' del, np~~roJe'Pll
jco\losciutQ"il peric,olo" 'llii dH~d'dei 'déliò'ld"decllfiòU'ìJlìò!,"',r'ul"l
spa,Bso, o ,li .farapno ~~rvlr~ di pl'~t~sto, per ltall}(~o, Il.'',doPPI?:''~:"~lJ~nto costa' agllltl,"< ,che !D ll111CCl I1rJ ll, nostr,a'JIl\tria; e:,lai l:Vo~tra
':N"J'si~fa'
~pf
"indJavere dal governo nùove COlDml~SloOl' e dU8trm/1 stranieri.
." '''.
1 ~"
rehglq\lll, per·,le p,e,nverse. "dottrm,e' e i. far .)vid'[j~lisllHì"
e lP
: fecolo
nuo,vl, gUl\dtigni, :ciò cbe eql\ivale a!, nuovi. ,Esseudo dun~u.e, come ,sI' vede, ,lmposs.l~:· telDerl~à..,di alcunI ',l qnalI: ,han,n~,m "I,~Ir,a, 1I dI' no t à lIe"Ia-, so . t~, , a ll" 'en più
'ti
. ,:-1\
bile l!espnudere l prodotti delle md"stl'le';':la,rovma della Ohlesa"e'dell'ordme' sòclale· ~ I ,.~lref ,Hl,!:" 'd!" Qlllw.l,~gJ, l\:h k
Bac~i ci, 'll~,r, I" P!fes~··" ,
' : " , t ' I d' t ' \ h'"
b b'"
, ' t t "'\',t', t.,,·, :.'d'"
" , l." ! , ' 6r~nde e 1),O;I:'I,l~ , l \1l~tQlljJiA,e Q",""",lsem·
Oh'El ch~"si:\\vog,lia,pens..ve'dll,qu~8to \lro",u.os,r~~ I norl, li} .1arQ ,~ e, , Isogqll,;/I"ve;o s.,a~II~, a ,eUJ~o, 1,?p.~òrV1'ì~~~P IV,I:"'f,pl'lc.elUenteIIUld~Y;ldualel'l "fl,nmir;l,
,
posito,;Don,,~i l/PUÒ non r,iC9nvsCilre che l'na hmltRrsl al con,snrno mterno, I,OS\,. ,per CiÒ, nl,e ~~e,rg~a al !orq..~,\s~gm., "", ~;' " ' " ì,QaestlPdottvllJal"Obe! hhi Il',HB\l~ ""fondaèrisì"gravissima'l,ajlliggein,ora,,,l'iindllstria lc~e ,P\JÒ oCC0.r,~l',(e ~.llo ,s~ato,. come,:, per l,e,
'Saggla,men,te avete" ,CQll)1~mato I,Ql1erll"mento"ue1!!lr" 'Iegge'''!dallitil r:làtnFlÌ~'~~1 del
europeaj madnlmodo ,partioolave l''italiana, rIChieste del pmatl, e qUllldl: ~e~trtngere Il so~t,o c~ndo,tta ,e colla benedl~lPnede\ iVo-", OristillnésiriJo,"~I~lltl"tàl!(\llttÌlfJctll'sbbì\\'ismo
I proprietari ,di'opitici;'non avendo 'lavoro, nUl,nero esuberllllte, delle,\"oflioLne".andu'" sW ~~v~rendi~simi, Ve~c'l~i.istituend(j, unal' i
'~I'ift;l'fvh\fil Im:(,ijt'b~s\.lè(jlj/,Q dai
I
"l\ijSOçIa~LOne ,~I cattòll~l' di tuttd," '!a'i1i(f~r: . '
"e. ,d r.rri~diJr~:,'1, :h~~"""."lì
si vedono costfettia licerìy.iare' gli"operai, strla,lI, . '
i quali, aggiraudosi Clipi,per le,'vie 'delle,." 'E; nn la\to dolQCOSQ"cJ118 :le-,f~vtl O~dl:' maUla:1 ,quali colla parola 'e 'cogltlf'scrlttl' I ,
1'4vv'~h'if\r'f~t~ '~e' L, v IIUp!lr della
città ma iori, fanno u~i~egi~'il'!llgubre ~a7.l,ont da~e' dal:governo in'qu~str 'ult~m~ : IL coni og~i :UI~zz?nl~cHOi si '~ont~~ppill'~a~~~l'l~iLÌgI\\ oJo'~\a~:q:lsv;;I~I~;
q~,,\\Jll lagrdi~,o d~
f!l!lD.e, un gpdo pielw.dl dolore ,!UUl p,er I es~ro!t~ e p~r la, manna, e l 'JJ() a ,quel'lierl nelUlòi del comun' bene e vorò. ~dremo allora su qlll1lH.ogllkJ1iposi
e l.
. 1\,
.,
I
blsOI?~! eccezJ(),naltc$lgl?~.II\1 dall~ est,en- ,'~~' f~\J$Fer~llnq) con~ii.E V(j,icijélfVo~tr~1 ,1ltlsocie.là,dell'umanitàlJ, Il l',;"I.'V
, La p ,U,tl(l, t,ratla,ndo,d,elhtcrlske:dçlle dersl delle, re~I,; fe!'tqvl,~I1~ allettaro,no ,nn Inlpresa è t~I~,che nessnno, i ,cni ,st),anp a,: ,cE, petò,da'lparte) doi léh flJlilopèral1lnvvemdllstlle JJ1e,~çll,\l\qjJ,e, .. ,çs~eP:t "chp: danol .. ,~.r~,~"nnt1l~ro,:~1 IDdlusì,r~a,lI, ,a, ~?~~rn)l'e OpI; cnore la rehg,lOne e la,tede, Il ~u~n ,co- duta quelllllidl',unireidell,e: "m'eptj ,~!glovani
Il male e plùgra:ve"che,aU"estero perchl',fi\\~gr~n.~I~~I./) d.~yep'~r,: q,~a.l,~IX~l: t~llJ~O SI ,stume e l'crdme pubblico la famiglia tj lae vi~o'r~s~ ili"un' reljtfò" dì ,'iltll'di<l ,e di
l'f1ttivjl~ delle lJost~e\f?~~e indnstriali, é ti" ,iagl tlL ~l\\~, V.ltl\,t~,!J,~~II~" -:"rn.~~[~,I'~,';V1,spet- ,siourezza; dell'esis~e,n,za:~, potrà , ~~garIe' i1~Ubblicità' itl~ornò' a()'
ll~ita":Vitali.
str~tta al"collSUIUO'llIttlPIIO, men,tre I~ IlIdn-,tlodpSIl.CQl::,Ppos<l,!.gl,QID!, -plùlil..saC~! -s~o ,consenso,' NOI smm~ fe~m,a~ne,nte con, ~, o)Itioi e glUr~
,~rill:tlqi;'ldellR
, strie straUlete, allor~bè dllDIUlJ1SCe l,I con",' UllaIYltll;'dl.;lavoro, es\!beJ;"'~~~~enta,' pro- ymtl che la ,vostra ~obll~ IDlzlatlya a~r~" S~ll9.I~',I~od,i)tpa:~,~~\)ò,
Qjil.l'.~ \l;,hmpo,
SlllllO del pa~se o VIene chl,uso .a~ ~sseu.n', dqttlvoLm~ ,per: n~~,lalljfl~tto,:l'lI,\IU\\~r~to,re. A plauso', e :j'l\ppogglO di tn~tl I?h n0l1!1U,~ Il!,yéljtesÌJ))~ se,çolQ,slU htq~~9,,~~L 'popolo
mercato nel IU?nÙO, n~ cercano, Un altrq,"Ji:ra" UOa Vlt!t Jitt.I~lllj; nna"Ilfospe,rlt~, 'I~-, Idt bllona,: vol,oo~à, (}" porterà".!, ,piÙ, I C?P10SJ ~ iì1elle, leggIi do~la comone ,;p,~,os,P,!Ìtit~ del
e ~pr~n?: ~1l0VI ,sbocchI al, lor?" prodottI,,, ga,ll~a~,)I!1, ~h~" fa,",appaulrelbe,Jl mesto;)1 ,sl-; :e s!llutiIXliJr,ljt~I;"N~ llil l' vostrI. i' sfanzl, ~d ,.regime ,cristiano;,
" ;i ,l,i,:' "
Qmndlll rrmedlO Il questI malI dovrebhe ,lenZlOllUiOlJl:SI" t~?V~h,o' 0ll\"t,~nte
hlU~" a/le vps,t~e, IIl.tlJìlla mallcberà j " ne,I,,'SlalllO, , La mi creda
ote
ricercarsi uel1\1 espansione sempre 1Il11g; Il,mp i' al,lescllIe~~dl ()~~~aIS~
"cuP!!o,,' ce,çtj,l,',i\~Nellzl1< d.eIeonnipote,nte, .Iddio,
'.'S'IIo fedele ,"
giore 'dell'industria l'l di fuori, e nel 111:' ,~I~~e,:e :se,~~a palle" ,
.
,clie" p~otegge, la,sua Chiesaji,che"tec~,sana,,:"
ENRICO ,O,,CARD, 'MANNI1lG
"pri\lvide»~a dell'operjlio. .
LiI,Opppr.tl\ni.t~. di poter arVere,
bili le uazioui, e perciò:,ab.l:Iraccja:llelsuo
,""'AteiV:' dl'W'estllilnÌlter

r.
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' ~O:E~'TA,
Ell'~~
~,ff
f.
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,
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Mentre la fanlasia di Leonilde, andava,
costruendo, per poi abbatterlo almeno venti"
volte al giorno, lo splendido edificio dei sl.loi
sogni, Lucia, serena, contenta ç1el poco, si
,pll\1;!:iollil}ial""ipcerpnleptlHlll"i fanuì\lUa sen~a
mapr,ç" depQle e,i.maj\1llic<;i~iieppr, cui elIa'
'avrp\>bq,desi~!l1f\t9 tarltOi, oq;\lf)qr~1 ,d\\r~nte
,le, ~u\,Jung'Wr,~r"j,'up,\e"Peli:la,,,p\lrVef>fl,,cl~ca'
, lal Q\\ll),lj\ra"eliP uIW,sCPp<;:>l,Pe,t ).eQ,lllllie 111'
vecip ç!.1Ll,iP9f!",d,Oy'p:a'l~erv!Je"çhe,qHf\IF"slru,
mpp.tp"a r,ilg~ll'pge,r,!l' Iln,IPtel1to, agog,lli't?,

IV,,'

"Era gl,à molt?, te~pQ" ch~ 'Le~lle: Pi,élarçl
'non: scrìveva .a 'sua bghoCCla, Il su<;:> CUOre
aril:ll'l"t\bn: '1'Iiova~a' ,bisagpo di eSI'~,rl~ersi,
d'illtr.a'parte egli fors~ attenpevaun r!!'asso,
•Il~l\al;t!\§s~ 'p~st~le,l, Ne ,Leonllde e~~'plU ç1e.slderosai dr' nceverc ,le mcond(Jaentt" lettere'
dehl'advin,oll e segualcheduno,. nella'; piécola,'
casina"pressQ.,da ,Màrl'la, pensava:" ,lui; era
apPllg!\ibColei ,della".quak il ',vecchio"ìmello
Si occupava.

e

:::, 'l'

;: ,l' ~

j o"

;

l:; .\1;)

r,r,

,,v

-,cu~~~' 1~~d=i:':1;, ;:~~,'}~r~~:ie;.atra-

I
in
téva dimenticarsi di quelli che avessero mo' 'Pareva impossibiIe- ché' l' antlto"merc/(nte di, ,verso ilm<;:>ndo, la compagpa"Pella. ,§Ull vita,
strato per lei 'qualche premura;sia pure allo, 'grani avesse ,po~lito' 'far 'enttare"'la 'i'~oesia' I d~ riconoscer/a hladut,te,;, cij, dit:gli,~lQ,,;:di vesfug€lita, Leone Plélard l'aveva'talora nomi·, nellei sue ,azlOm;' era'l unal, "cosa, C!!l vero, 1llre:cr,~duto,çla .leI;' dlì,potere>:;"1nHQ,'~0.n U!!
n'ata"nelle rade 'lettere alla: figlioccia; 'e Lucia
strana. Ma bisogna'confessa~è' "chlììin'alt,ra ·1, s,acrA. vlnc<;:>!<;:>, tl'a~cQrrere.: GOli,!e! tll.ttl I SUOI
se: ne ricordava; 'e lo compia)1geva della vitaimaginazione, più sensibile, avea colloborato gioJ)l}i" Ma po'!e qUando, c,cpme dQv,ç:\,a in.:-' l :
l, ;">i'
solitaria da lui condottar è face!,! vòti pe~cM "a,L,suo" dis~~n,\'l j,ç que$,lq, cpl\aporatore iJ;1>\tc' 'cQntra1'l~ ?,' ' I ,
il, nipote del vecchio, '1'ìllgenio' Moritrel~ h, :"tè~o ,;n.on eJ\l flt,n I çhC.,sI]O !l\pQ,t~, ,&\!gen,io " Un glOrnodegli, c;edetter:dl,averlai,trovata;
tornasse in Francia ,abbastanza a tempo per 'M?'1~r~,I, ,gj?y.\l,J;1(~i ve,lltjtre ,!~\l/ili, "P,Qi::~ ~i- e in,. 't,al, modo dlvenp~,c,ol1ab.oratore ilI
çircondare gli ultimi anni di lui di affetto'e ,tt:I,~e~I,la" ~qnlU,l1e,degh u,Q1\lJllIo,.C\lOrc,Plel:O, gl'andedlSegno~el1?'IZlp'Plél~rd'''''''.'i
ç1i èure. Ma quando ella manifestàva talI d!jll\1~lpIH,'eS?gnaJ?~e" n,Wl; ,OsIf,me :1: afla ' Dopo dl1e,anill: di ,dlmo,ra. ll,l1' "A{flGa, .ov~
'sentimenti a Leonildè, q,uesta 'stringeva;'Ì" I dI 'I:eabsmo 'che comlDClava allora, ad mva~ ,s' erU(,re,cato ,per. Imporlantl dlYvol'l!.a.\lìdatlgh,
nelle spalle.
"
, ", :'Clere' la siidétà:, ", . ,:,! , ' ", ! ' "
il giovane eraseiw"rilor'!ato:inlFranfia, Jn ll"
- Eche dobbiamo noi occuparci ç1el ,PaNòn 'occorre' dire.' 'che -j 'sdoi' còml'agni .Il) pl'Ìnla: di andul'",ad, ,abItare ustabilinente a
drino e del'signor Montrel l' diceva ella, 11 tl:p.v,avano Ull aS,surdo'a,dirittò~~'ì,~ua mae" Padgi,,.pemò,:direcarsL:p<;ri qualche ora
primo nOIl' ~ se non unvçcchio egoista, sta 11: d~naro:"shmpossessaya' gllldl' tutto, e" : daW\J)tlmo pa!:ente[ che ,gh,tlma~er~"'c,
punto fortunato del reslo, il quale non, ha Ull glOVll10ttO, 'che' 'l'area, 110n "otchparsene
Nella vecchia casa phaata" dalL,antlco mervoluto avere i pesi di una, famiglia, Se vive affatto, non, poteva' Bà$S~~e' sé! Ilari,'come un ,,,ante;: di gtani i' presso ,Rérlilnnel'J1I'utto era
e muore· abbandonato da tutti, in ,fin :dei "originale' della 'più' bell'acqu:i': Evid~p,t,~çnte' 'v,eccllio", smontato. di colCH,e, ,simzal gl1'sto, Da
conti ricevequel10 che \'la voluto, Eugenio Eugenio Montrç\, <\vrebb", qmWIP ..' nasCere ogni parte scorgevasi,ll'- ecollomialt$Jlinta fino
Montrelè, a quanto credo, ingegnere, ma . ~aresch.i ~efoliin,\~iù,~ .qua'1dil dRfJ1)ll,aVal)O' ,"l,I' ,ultimo,Pun:,?,;Le sel,,;od .r'?it6Jca:nere,
nessun avvenire gli si apre dinabi<i;' e non' 'l'\He1?'g( deUa caVallerJ~l" ~1!fl~ìqp'J~sceJ,~1\ f~e,dd~, n!ali~CQnlChecon.i' aJcunw'poc~l ,m,?hanè beni nè ambizione; egli è andato. in della1dama era l'affare'plù lmpprtanle, e Il bdl fUOrI dI moda, strlOgeyano.,proprIO II
Africa a porre a profitto!' ingegno che non l cavaliere era"pronto"a 'tutto' 'soffrh'è' I per la, : cuore "di ,d:lÌ ci; eritrava, .In ..tnezio a co~ì
ebbe occasione' di l,Itilizzare in Europa" Se l,donna amata,' In"càpò,a!; suoi dèsidérìi POll c rllesdjJl10 ,abbandonQ"un ,solo ,oggetto attipensa divenir a tenere compagni~ a SUO's.lav~un:r!"latl'jmopio,ri,<~o"bensi ;ul1!'~~trir,ra~a ,lo sg,\la~.do;,:ie,i,poneva" ll~a'lln~ta ~i
zio gli ultimi giorni' ,che questi rimane, iJ:j, \1jQQIQ, f~fl,C~.' Ma,,iqye~tl ~,UOI"SQl!!tlmel'lli ì ve, g!\leZZa'e,,d,l' ~I:a, 10' 'quell~, ~mah.nfonIC~ dlvita\ non c'è alcun male; giJaidagnerà sç\l~a "I),1y~\,1,1q,con~l,<;1erl\t,1 CR1Pe"IJJ)a~ltQpla,eqjla!1d,? mora" Era 11., ritratto ad!.,oho,,\:1I':\,!,eòmlde,
dubbio in eredità la tana in CUi il 'povero )'g,l ll coll:?rçl;9,re, dell'!i~U\l ~1~,ç,~pon~y.a,tah
che 11 professor,e Poncelet avea P9~tato,
uomo sta nascosto,
'téone COSI' strane, gli uorwn,I,'I\l, mq~tNav~no q,ualch~ .3I).n l' , p~lma; "al ,,~up., fedelç P.lelar~,
,,' Ci fu: tutta"ia un l occasione ,in, clJi il !,a- a dito come un p,azzo, e lé 'donne lo degna- rltratto che, sebbene, mec!Jocre di stIle, fIdrinoPiélard parve non' si 'c!Jrasse di qu~llo ,yano, di, .,un, sprri~R.; ", " '.'
'l'
,1 "
~raeva, a! VIY;Q 1\"fa1!ciu!I\',I~l\a "fì~onomia
che costava: l'affrancatura delle 'lettere, Il l .-" E' lln qell' oF'g;Jp.a!~, dl~eva,P9J\1W: lP!q€l~.nu~',ie da\;\I;rf1,19P,<;11 RtF!\,.M~\)lJIi,e cbe
stio ,'cervello trnnquillo avea formato un ,di" ", coro:"'" ,,'.. " ", .. ' ,
"
Il vecchIO conslderavà' come Il mlghor orna,segno che, nella sua semplicità, non manQuesto originale di ventilre anni nutriva
mento della, sua casa.
(Continua).

Bresaanone frate Valentino' Schmidt, nntisslmo a Padova, un eccellente uomo, pio e
industriosissimo IU pari tempo.
Era addetto alla basilica del Santo.Ivl
lavorò da ebanista, da scultore, da intarsiatore, doratore, smaltatore, pitti>rndi, vetri
,epèrflno da arohitetto. distinguàndosi sem-.
pre e massime nel ristauri,
"
,
Amea-icà -

Il" Oentena1'io di 00'

re, s dell~avv. dotto Osrlo POdrecca, fu,a, complìnlenta~8 nel SDO nonantesimo natalizio, il Oontà di
MansàllO nella S,ua villa,a Jassicco, cho vi eoncorSé il Ve
tutto, mentre v'intervennero rapo
pressDta
lISte, Venezia, Udin~ ece..ad
onòÌ'arè' l ' l e vegliardo eha tuttora', ìllustra
storico
aòstro Frinii
à,le,
Auguro io
al buon"vec·
.oliio ogni benedizione di Dio e c e viva lungamente al mando soientillco, e per la gloria della
pàtria nostrà.'Esso mostro di aver gradito assai
là pergamena mlnlata dal calligrafo sig. Gl'altoni e presentata dalla Oommissione a nome della
i cittadlnauza cividalese.

lombo. - Mandano da New York:
A ohi~,uò eSSerll elettore
, I cattolici amerioani si preparano a 80Domani suade il t!im~ll utile per· falsi in•.
lennizzare il IV oentà,nario 'rli Oristoforò
scriVere nelle lìste politiChe. Hliinscr\tti
Colombo, con un numeroso pslle(;1rlnaggio
iII quoate liste senza altra loro brlf(a vena Roma e a Ganon e con speciali festeggono poi d'ufilòioin:cr'ittl nelle liste ammìgiamenti in tutte le Dlocesi d'America.
uistl:ative.
. ,,'
Si stanno raccoglleòdo offerte per l'obolo
*"'*
,Ricordiamo adunque a tutti quelli che
di' S. Pietro da umiliarsi al Sommo PonOon
gentile
pensiero
il prof. Del 'rorre pubblì- sanno leggerue scrivere, di'
tarsi al
'
tefice.
, bUoava e dedioava al venerando conte di ,Man' loro MUlÌlclpio; non più tardi'
dn col
Irlllhi lterr,.. - Inverno rigoroso ,sano, un suò' nuovo studio sul poema dantesco cèrtificato della leconda è\oluent ,Be non
in Inghilterra. - Scrivono da Londra che intitolato Fra Veltro 6 Veltro, Questo nuovo la- ne hanno di superiori, e con la domanda
si deve risalire all'anno 1813·14 per trovare : varo il il quarto che egli dià alla luce sopra' lo , scri\ta: di, loro puuno ppr vellirJ inscrittl
Un inverno, il quale eia cosi intenso come
"
, stesso tema, s dei qnali il maggioro il il Poeta nelle liste politiche.
il presente.
La formula della domanda, può essere faDurante la guerra di Orlmea il periodo Veltro. Per me quantunque mi dichiari assclu- cilìsaima ad. ea.:
'
più lungo di gelo fu di dlclaqsette giorn'I, e tameute "incompetente di giudioar le sue opère,
AI municipio di....
vànt'otto durante l'inverno della celebre pure come concittadino congratulandomi' cordial" IL sottoscritto nato il ,! .... , domiciliato
campagnll di Russia., Mentre un esercito di mente secoluì, gli stringo la mano,
in. , .•.. domauda di essere inscritto nelle
200 mila capi scarich! passa il suo tempo a
**",
"
liste' degli elettoripoHtici.
solvòlarè lulla neye, 860 mila esseri umaui
Ho
ssntito
che
anche
suo
fratello
il
nob.,Fran·
firmato
muoiono dal freddo. L" miseria non fu mai,
cesco del 'rane che con vetro indagaior si dìli ~randè.
'
Il Presldeute dell'Unione dei dok.;, Bérisse' letta di scoprire i segreti della natura, abbia Ii, . Speriamo di non avere inutilmente richinIIIl'E,mo Manning, rlchledsndo rlFadope- ,cenziato per le stampo' suo suo.lavoro, frntto de'. mato .all' uso di questodiritto. ,
rarsi colla sua influenza presso i, facoltosi suoì studi che ridondano di gl'ànde onore a lui,
Tassa di famigHa. 1891
per .venìrè in soccorso al bisognosi; ed ii si·' 'ed dia piooooa patl'ia.
'
gnor Tom Munn chiede che si aprano in
Oompinta dalla Giunta Municipale la l'H'
,
.***
ogni quartiere laboratorlì municipali per
del Rùolo per la tassa' sùindlcata
Avvenne giorni addietro nn incendio a Firmano visione
soccorrere le migliaia ,Ii codesti affamati.
in conformità all' art. 12 del Regolamento
di
dne
covoni
di
sorgale,
Il
danno
si
limito
a
La risposta del Oardinale il eloqu':ntissi.
I:'r(;vinc!ale, ,si rende noto.;
:
ma; esso pur si associa all'idea del' lahnra- qùesti, e non si registrarono altre disgrazie,
l. che le variazioni tutte intro,dotte, nel
torii municipali, ben Inteso, non nel senso
,
ForojulienBis.
Ruolo 1891 in confronto del 1890; in' base
_
attribuitogli da qualche organo tory; ma - - -_ _
alla nuova Tabella di ripartizione' appro·
.010 come mezzo eccezionale e per togliere
vata dal Oonslglill Oonlunale iils~dùta 29
'
all'operaio un .pretesto al delitto.
dicembre p, p., staranno depositate ed esposte
nell' ufflcìo e nell' albo Municipale' giu'H u'""s ih. - Perseouzione. ....:. Scrivono
sta
il disposto dell' art. 13 del suddetto reda Pietroburgo:
per 30 giorni consecutivi inca:
11 Governo dello Ozar perseguita col Per la iJtampa oattolica ,in Friuli golamento,
inlucìando da oggi e durante tutto l'orario
M. R. D. Romano Luig. Ribis L; 2 massimo rigore gli U nlatì e il Olero calto·
Iico. Ascoltando gli scaltri consigli della 1\1. R.D. Oeaare Mandel' L. 2 - M.R. D. normale, aftinchè ogni interessato possaesaSanta Binodo (scismatica), vuole oramai Gio. Batta Di Biagill L. 5 - N. N. L. 1. minarlè.
2.., che le variazioni suddette saranno
sopprimere tutti i pellegrinaggi religiosi. Oonsorelle Rosal'ie L. lO.
inoltre notificatll. mediante la prescritta, carDovunque trova reliquie le fa sPquestrare
Bollettino Metereologico
tella ad ognllno .CUI riguar,lano, eccOItuato
dalla polizia o decreta la chiusura delle
il caso' in cui trattisi di elimina dal Ruolo,
- DEL GIORNO 13GENNAIO 1891 chiese' e dei. conventi. dove sono e~poste
.
alla venerazIOne pubblICa. In una nDta cito Udine·Rilla OaslaUo·Al/esna sul mare m.130, o di riduzione di tassa j .
BUI BUolQ m. 20.
tà della provincia di Volbynia fece chiudere
3. che ontro 15 giorni dalla intilUàìioòè
tre chiese cattoliche, pèrcbè l'Arcivescovo
della detta cartella è ammesso il riéorso
scismatico Alexei lo chiedeva, categorica:
alla' Oomm'ssione tassatrice, se tale ricorso
mente, ,ben'chè esistesse una vecchia, prOfe.
riguarda la tassazione', ed entro il corrente
zia, che predicava la morte istantaQea 'a
mese di gl'nnaio se riguarda. il Ruolo:
còlul che avesse osato toccare questi tempii
4. che giusta l'art. 28 del Regolamento
Ter·
e le reliquie conservatevi. Invano partl il
suddetto, ogni contribuente entro il correote
memetre Q.4 4.2 3.6 -.9 5.1 -U -3
·4.S
Vescovo cattolico per la capitale ad implo·
me.e potrà ricorrere contro il Ruolo 1891
rare grazia dal Governo. Il ministro del- , Barometro' 760 700 760 759
alla Oommissione taslatrice, anche se a suo
752 '
l'lUterno lo trattò con un rigore proprio
riguardo non sia stata fatta alcuna varia·
indecente, cosicchè, il Vescllvo ne rimase
sione;
Probo - 'l'empo' Rarano di breve durata - Nello notte,
ammalato per oltre due settimane. Ma Dio ,discesa
5. infine, che per qllei contribuenti ai
barometrica eccesllh'amente rapida.
,vegliava. In quel frattempo ,moriva, viag.
qnali non saranno notificate variazionj; deve
giando in ferrovia, l'Arcivescovo Alexei,
intendersi riconfermata pel 1891 la tasea·
Offerte
colpito da un malora subitaneo, e avvera·
zioDe definitiva dell' anno 1890' (eccetto il
per l'estii'pazlone della sòhiavltù
vasi la profezia derisa. Questo fatto è com,caso di elimina o di rIduzione),' ,
III., ElerlOo. (l)
mentatissimo.
Dalla Rosideuza municipale,
S. Maria Lalonga L. 10.15 - SS. Redentore di
Udine; lO gennaio 1891.
di Udine L. 4) filiale dei Oasaliriz'zi L. 5.50 Il Sin,'a~o
Rivolto L. 14 - Pozzuolo I.. 6.50 - Codroipo
ELIO MORPURGO
L. 10.50 - Mels L. 7.18 _. Tarcento L. 35.40filiali Vìllan,ova L. 12.94 - Zomeais L. 8.01 Sammardenchia L. 4.40 - Ciseriis L. 5 - Pra- La Oommissione provinciale delle
18 gennaio 1891:
impost~ ,
dielis L. 12''';' Lusevera L. 18- Sedilis l' 20Vor"ei dare una tiratina d'orecchi al composi; Coja L. 8.50 '- Stelia L. 5 '- P. di Bertiolo pel corrente anno, fll ricostitnita C00l9 segue:
L.
5
flliale
di
Pozzecco
L·
lO
P.
di
San,
tore della mia] ultima oorrispondenza. In essa il Giorgio di Nogaro L. 4.01-Predamano L. 12 1. Groppiera co. comm. Giovannipl'esidetto che le almuRie v,engono portate dai Mon- Majano L. 14.50 - Attimis L., 8.06 - Lumi· ~~& .
. ,
'
2. Biàsutti cav. avv. Pietro, membro efsignori; no, io aveva scritto ,Mansionari. Altre gnacco L. 5.16 - Pocenia L. 2.86 -.Tricesimo
L.
36
Risano
L.
82.50
Lauzzana
L.
6.80.
fettivo, vice-pre8idente.
'
due ammissioni SOIl state fatte, ma per',questa
3. Kechlor cav. Carlo, membro effettivo,
(l) L'elenco di'questo offerte 8f1gnatò nel noslro'numerodi
volta passino pure.
'
Juncdt,aflpnrJsce come Il 1.0 ma è li Il.0\ pcrchà Il 1.0elenco
4. RQnchl dotto Andrea. melIjbro effettivo.
.***
5. OorDer noh. dotto Antoniò, membro
I giorni scorsi li ahbiam avuti cattivissimi; g?l~alt~ 1~"m~:s~,~~. bJ1~~a cOJfg~~a uJcllr:o'st~~I~I1~~rt:. pub.. effettìvo.
' '
,
,vento, neve, e freddo, ma però' ,a qnanto sembra
G;uril~rudenza amministrativa
6.
Bossi cav. av.v. Gio. Batta, membro
,siamo ancora l fortunati.,yoi a Udine avete avuto,
supplente.
più neve di noi;,qui' appena uno,strato leggiero,.. Spese di culto --' Presta;:ioni ultralren7. Degani cav. Gio. Batta, membro snp.
tennali del Comune - Presunzione a
ed,,ancor questo porLato qai e clllù, negli angoli ., favor,e
.
della parrooohia (art. ,271 della plente.
più riparrti, dalla bora.
8. Di Uaporiacco nob. avv. ]'~al/c.esco,
lèggecomnnale e provinciale, legge 14
membro
supplente..
,
giugnp 1875).,
Si resta veramenta ***
scqnfortati nel leggere· i
1;.11. diutnruità almeno u!tratrentennale , 9. Mutine!!i nob. ,dotto Fabio, membro
,giornali della P.rovincia; e vedere come, si ,bistic' d' nna pres!azione,per parte di un comune supplente.
Membri aggiunti pei fabbricati:
ciano tra loro con corrispondenze in quelli inse· ,alla, parrocchia per spese di culto, non crea
l. ,Landini in~. Frllncesco, effettivo.
rite, i 'due paltiti predominanti in questa città. già e favore della p~rrocchia, diritto na2. Oanciani Ing. Vinconzo, effettivo.
I vinti aggiuugono insolenze ai vincitol'i" i vinci· sCente dalla presunzione ma stabilisce a fa.
3. Qhlaruttini inR, Antonio•. supplente.
vore
di
questa
la
presunzione,,dellaesistenza
tori perseguitano i vinti inesorabilmente. E vien
4. DI Haspero ing. Gasllal'e, supplente.
originarIa, di Ull giusto titlilo e ponea carico
proprio la voglia di lamentare còl poeta:'
del Oomune l'obbligo di provare la inesi·
O patria mia, vedo le rmera e qli archi
Appunti musloali
stenza del titolo o il fatto della propria li·
E le colonne e i Bimul(~cri e llerme
berazione,
Ho letto gli al'tìJOIi, stampati in oodesto accre·
Torri de.qli avi ?'Iostri;
, Dall' art ,271 della legge comuDale e pro. ditata giornale, sul canto fermo armonizzato o
, Ma la .q/oria non vedo
'''Non vedo il lauro, ed il ferro ond' emn vinciale p~r il quale il contrihuito del 00- acoompagnatO, Ho letto i primi, del lIÌ\lsicà1ia e
carchi
"
mune è limitato al restauro degli edifici non ho potuto andare innanzi ••. ' perohé di no.
I nostri JJadri antichi . . . .
pubblici destinati al culto. non può dedursi In questo argomento voglio dire anch"io' I~' mia
che
il Oomnne non sia obbligato a conti· opinione; ma la dirò in breve, alla buo~a, p,ercM
Si penei adunque a rispettarsi'vicendevolmente,
il vincitore ei l'icordi 1i Pirro, ed il vintc,si foro bnare Ilna pl'"stazione per. spese di cuIto, sono tutt' altro che dotto; l" dirò senza' offendere
noI bilancio da oltre trent'l\uni (l)
nisca di virtù cittadine, e oon la concordia ed il in,seritta
La, legge 14 giugno 187~ ha per,'oggetto nessuno; la dirò qa~nd' anohe avessi d'incontrare'
rispetto si accaparri l'adesione degli elettori. E principale di vietare le spese facoltalive ai osservaziuni, critiche e censure arroventate in co·
l'uno e l'altro partito ponga mente al solo bQnBs , Oònluui cÀe ecceduno,la m!Hul'lIlegaledella desto 'giornale, o in ,quaic)Je "ltro fra i liberali.
Benché amico dal Rdo Tessitori, benché stretto
sere morale ed economico di 'questa terra ben 80vraimposta fondiaria, e di preSllriV,ere agli
grande per'uom'ni illustri'e per possanza anticai' altri norme 8il~cillli. per la legalità dell" da altro lagame col M; Franz, puro mi sento
- - - ,----,- oggi ahi I per scandalo di cittadine discordie e'
inclinato a dare l" mano, a Ferraveochio, a me
l'iaotta in basso.
(1) Massima che si può dire oramai coshnte, affatto sconòsciuto. E' perché! Per i due suoiaro
come risulta da diVel'81 'pareri dello stosso Oonsi· ticoli. Perché il canto Gl'eguriano" dalla sua ori·
***
gine flno all' altro iori, fu sempl'e cantllto all' uUno
Una commissione Municipale oomposta dei,si. ' glio di Stato già da nOI publJli<ati.
nissono e solo, senza armonie di voci odaccompaAvv. L. MANGlNI.
mOrto a .:gnori nob. cav. M. Portis, 1Ì0b. pro!: R. Del Tor.
..:~_IU~'

Cosa di casa e varietà

CorriSDondonza dalla Provincia

-",~-,.-.........".~.,

..

ràlative deliberazioni; ma quanto alle spese
o,bhliglltorie, dispoue solo che siano tenute
nei Iliniti del necessario.
'
, Trattandosi di pnbbliche IImministruzioni
le:, liberalità 'ripetnte per lnngasel'io di anni
'non sono di facile presunzione
, (Parere rlalOonslglio diStato' a sezioni
, umte,~ lO aprile 1~90 - Dalla, Legge
,1890:11 819).
,

'("

o:'

,;":-'-,é

,iM.:!IIJ@:',L,
mento' .d'organo, Perclu\ ii canto Gregorland è fragile vita. Dì fatti Ìa tossé è l'effetto o d'una
riO
~ à\I' O:'l I0.1 0 ~elldriS,i6tto guadagllaronil ben - _
_....,- _..;..
i:
OBABIOFEBRdvrÀ:RIo
chiamato per eecel1~nza canto Ooràle; da cantarsi infiilmlDazione, od almeno d'una Irritazionll ai
bronohi: per cul in sè è già una malattia (d' nn '
con voci in Coro e non in organo o 'con organo. organo
Trallquillità
sRsolnta
~'-I~--'-'-~-I-'~
dei più delicati, e può dare orikine allo
l'ercM \1 canto Gregoriano" un canto sDi generla alt<lrato m~ccanis'mo della
La starnpll l'ildicll'e elvetif~a" biMimll
,~..rt,enze, A'rl~
...rtenze
~
.
i si
Intanglbile, Invariabile; qualunque fronzolo gli obbligano tuttU ninscoll i
fun- ,oondotta del,pàrtlt.11 ·;l·adicll.l~ )ticirÌ!J$~, : " } O A UDINE A VENEZIA
--D-A-V-EN-EZIA AQDlNE
Inatoglie In sua semplicità, maestit e bellezza. PI'O- zione, ad una fOrza dMnpl
'pal'itàoffioiale
';~
1.46 ant. ml'to 6.40, ant.
4.55 ant. dlratto 7140 ant.
vatsvl art accompagnare .una Messa a O~'ppella rio, o spesso p'~ò accadero che lIon., tnt~.i ~osten
;: 1:1~';' .: -~ ~Tr~\~~S ::~- ;~~1. t8::Z' ,; òmrJ~uB -lO~5 ,-:~;
gano
nn
tale
Impatoper
una
speCIale
IDdisposldel PAlestrlnlÌ..e pol,.'ditìlml,se è pitldÌlssa! Voi zione. Da ,ciò potrebbe consegnire la compàrsa di
Stamauo un ver,ohio di 70 nnni prosen- 11.20 pom omnìbus o.eo •
2.15pom.dlratlo
.p.
le avrete tolto la sua orìginal« e di maestosa re- varie malattie; la rottnra dello stesso ,diaframma 'tavasi all' ospedale di Sllnt(1 Spirito 'dòvÌJ" ~:68':' dl;gilO 19:~g:
18:~8: o:~l~~.
:.,.
gilia non' s~rà che Umile ancella. Lo stesso dite l'emottisi; l'ematemesi e' la sordità. Le oole pa- chie~e di essere j·içpvern.to: .l' infeliCII venne,
DA UDINE 'A pONTEBnA
DA PONTEBBA
E
stiglie di more del dotto Ohimlco Mazzoilni di
del caDtO fermo'. ' .
'.
e·~a~l.
o:t,
Roma, uniche pasti~lie ohe non contengono op- respltlto: Egli st.,tte 4 ore lIlla' !,orta del-~:~p~t.aJ\'~d~~'os4~ a~l.
. Avete pochi cantori! Adoperatevi per acoreseere piati,
pomo
sono il vero rinìèdìo razionale, perchè, com- F (lspedaJo. Qnindi. i gnurdilwi Id ra:ccolse~o 10.85. omnlbus 1.S5 pOIJI·2.24pom
il loro numero. Sono poco valentli Istrnltelf. Bene .battono la tosse, attaccano il male edi suoitristi" rnentl!~:-sp,ir.a,ya.~ ~'U) llpel.'l1~ pU' IQClli~~~~ in g::g P2momd~fgtt%~:~. ,:
~:~~": diretto _ :
,.:Inte,so .che il numero delle. ,voni sia proporzionato "effetti nella loro oausn prossima (infiamazioné). prOpositO., :,
,DAUDINE ACORMONS
' ,DA COR!IONS A,qOINE
';"
.'all"anipleiza della Ohiesa, o sleno discretamonte Costano L. 1 la seatòla,
,
Li ' . '
,
2.45 ani; mlslo S.'5 ant.'
ant misto 1.15 ant.
istruill I cantanti. Qunlche leggera stonatura. e
arresto' di una persona nottisslma
751 • omnìbus S.30 •
IÒ.57 •
Unlco'dep"sit,) in Udine presso la farmuII.10 .' misto 12.45 pomo
12:86 pom
l'ara:non" deturpa li canto i ,d'altronde pochissimi cill dIO. Uonle.9satli - Trìesl<'; f,'rmacit,
Telegrnftmo,da, Milano ,13:
,3.40
pOlllomnlbus
4,20
."
4.20 ••
5.9ò.
Id..., e.-- •
7.45
si aécorgono; perché l'orecchio del popolo il gros- l'/'Clulilli, f"rlimè!a .Teromtti - Gorizin.
V~nne .l\r~e,stato l'ìhgegnerr FI'IlncFsco" DAU"
'UAnO
OAUDlNÈ
stilano. Se pretendete avere nn numero e una per- farlllac'a,' POlllOlli - TrAviso. farmaAia Za·
ani.
8.55 ant.
'fezione consimile al cantori delle basiliche di Ho- 1l0Ui. fftrmllcia R~al" Billdo1tl: - Verìezill, Parllnl, du'ettore della Sociotà, Per lo svi- 7.48
.
luppo edilizio e impresarfo teatrale, Egli l;&i.
.9S p~m.
~~: P?,'
ma o di qualche altra mondiale metropolitana, l'II rml\oiaB;IUner; hl'm. Zo.mpiroili.
è genoro del ccnsigtiere' di Stato Breganze
DA UDINE'A,ClVIDAtE '
DA ClVIDALE,.nlDlNE
andate là, nelle ville gettate allefiamme tntti gli
O'ai:l.rt'(:ti ~~#l.f'·'\" <:)
eri Ò Rccusalo di falsi e di truffe.
a2 1• ,"!~}o,. Nl a~l.
~'A5.~t.omnlbn'
a2t.
'antlfnDarii antiohl e modernli; oppure metteteli a
'd
d' G'"
11.20,.
iii,; '11.51.
12.19 •
19.110 pomo
Giovedl 15 gennaio- .s, Paolo 1. eremo
fare bolla mo'stra di se In qnalohe bihlioteca o
a.sOpomomnlbu'S,58 pcm,
4.Il7po
4.!l4 •
La co'n anna I regolre
lhuseo.
7.34.,. misto 8.02 . ,.
8.20."
Id. '.'.' 8.~.8
Il Tribunale Correziòr\ale'o~gigiùdicb in
.., - - - - - - - - - '
i -,
BlBLlOGHAFIA
Che poi alcune celebrità abbiano assistito ed
sede di opposi7.Ìone Il giornalIsta Gregoire, ' Tramviaa vapore UdIne·San DanIele
auche accompagnato Il canto fermo in certe ciI"
DA s. DANIELE A:,nDlNE
costanze, poco prova cODtro il fermvecchio, finchè nonumento di GiOl'dllllO DI'uno a Roma nna dei Còmplf~1 della fllglL di Padlewski, ,DA UDINE As. DANIELE
costoro non abbiano reea pubblica la loro opinione,
che si
era
rifngiato in Sici Ila. Il Tribunale 11.36,.
S.20 ant.Forrov.
10.- ont.11 11.--;"
7.20 ant.
S;I;7.
e . Dante Alighieri
'1
t'
P. G., ' 1.- pomo
1.10 pomo
accompagData dalle loro ,defillitive rngioni. Certi
ha ~ll ~ to, a qua.ttro mesi la penll di, otto
9.80 pomo P. G. 4.-.
2.- pomo
MO.
Due
parole
a
Giovanni
BÒ1,io
del Tec!. mesI
di
carcere.
e.•
Ferrovia
7.44.
5,~,,'
e.oo •
per~onaggi quanto sono grandi, altrettanto sono
G. Ssnes, e,tratto dall'Osset'vatol'e Romano
umili, accondiscenti, sacrificaDo il loro volere per amplialo e flnito. (Tipo!'(rafia Iii M. LoveRiaperiùra della camera francese
compiacOl'e gli altri. Ousl fece In due circostaDze sio) Un opuscolo di circa 100 pagine si
féslive' ànche il nostro distinto e compianto MODe. spedirà fran,po di porto nel Regno a 11hi
Ieri alla Call1era fu aperta la
'one
Tomadinl. Suonò musica di chiesa certamente, manderà Uent. 70 in francobolli, vaglia, o ordinaria del' 1H91 sctto la presid
dàl
ma non era la sUlÌ;" per compiacere me, limitò il cartolinll all'autore Teol., G. Senu, Via del , deputato Gaste, deèllno d' elà. Egli
SARTOBXÀ:
uitsuo volere. Questa al più è una prova passiva. PlebiscitJ, N. 112 Roma.
CIIN DEPOSITO VESTITI FATTI
zib
un
discorso
che
conchillse
facendo
voti
Null
dirò della;difficoltit di avere n'n intel,=
UDiNE -- Miìraata Veoohle, N. 2,:'::;;'UDINE
che le leggi costituzionali si modHichino
,
ganista che stia a tempo, che'ool.snono
~ '~,
i,; ;, r,;:{
i
in modo da renderle piutt>lsto simili alla
dUe vopi; o vooi e suono ·non' facoiano
costitu7.ione americllna che non all' inglese
monotona, fastidiosa pei rozzi e per
Prego
e augurando che le commissioni parlamen''ti. Altro punto spinoso annesso alla
Eaaurita totalrnente tutla Id merci> in li·
Roma, 13 genlidio.
·tari portino maggioro attività nei loro la, ne e' ohe io penso di salt4rlo a pie
quidazione dsl sig.' PIETRO BARBAIW. l're·
E' inc.ertosè i100ocistoro annUDziato vori.. Queste parole furono applaudite dalgiomi avviaare la S. V ehe pel' la slaglone
re àlla oonclusione.
"",,,.'
'
d'iilvEÌrno 1890-91 ho fornito il mic'~Nego.i<.
Nel. Seminario a,i spingano e si alettino i gio- lIvrà luogo n se sarà differito in seguito l' assem blea,',' ;,
d' u.n,_aopioso,>,~ ricco!. ,f1.sso'rf;1mento di stoffa
vani cbierici al canto Gregoriano. Quando questi, al\e difficoltà sorte per ìa. nomina del Ve- , La Oame~aPoi ha riele,tto,.Floqnet prenaz-jonal~ ed ~~:stere t~ua nO"v.i,ta ed(.i~. pre::#i
sidente con 282 voti su !:I32.votanti.
fatti preti, andranno alle vì1le, procurino di nnire SAOVO diStmsburgo•. '
da non iem,re qualsiasi 'con-correnta. Trovo·
delle buone persone, volenterose, capaci e le istrui·
' . ",
Snno risolte iimlce favorevolmente le
rele disegni e qualità distinte e di assoluta
Lil rivoluziont americane
mia privativa. avendone' d&U~'..Càae ottenuta
scano nel canto fermo. Vi sono difficoltà insor· divergenze intorno alle nomine dei vescovi '
1"
esclusiva pal' tutta, la' Provinèia di. Udine,
Un dispaccio da Buenos Ayresdice che
roontabill V Allora Insegnino a memoria, a due l'Ilssi.
lnollre vi garantisco fattnra e' taglio eleg",,·
si hanno le segueuti notizie del Chilì:
cori, due Messe di canto fermo, una per le fesle
>le"'",
tissimo. avendo del doppio migliorato
comuni e l'altra per le solennità. Oppnre ins..
. 'mMllo del mio Nego~lo dacchè can,biai
E' stata '/issata pel pri 100 aprile pros- Soltanto la squadra insorse.;. l" esercito ri-,
Messe corali in canto figurato, come si1110, l'apertnra del grande Oongl'essocat- lllane t~dele al presideute.J:lalmaseda. ,La:
tore,:. e assunsi,--fZt,' mio', se'!',l,i.rio" nuooi e
i la'l:>oranti. ,Per.:' averno' 'una' prova,con..
te' Parrocchie rurali. Cosi si avranno" tolico scientifico' Chtl si. telTÌI.in 'Puriglsotto popolaZIOne il calma e lo stato d'assedio,; ,
vincente. confrontatEÌ il lavoro di' bllà volta
a,' molti cantori, belle voci e conti·'
è
stato
proclamato.
,
presidenzadiquell.'Ktno
Cardinale
4r·
la
con
queUo
ahe'oggi posao fO,l'nirvi,
.
• I giovani ajuteranno i vecchi" e
II governo prese però le più energiche
$6 C~rdinali, 60 Arcivescovi e
Nella,lusinga di veder••i onorato dei vCltri,
supplir!lnno ai.defunti. Vi è organo! Nnllameglio: civesoovo,
misure
per
sopprimerei!
movimento
insur,ambiti ordini con la maaaima oaaet'vanZa' mI
framinéttendo
canto i suoi verset~i, adagi, molte liotabllilà del laicato vi ~linno a.deri,to. roaionale,
segno
"
sinfoDle;si' av
radltisslma variazione, esI
Dev.mo~Servi~ore
_
*~*
Il
freddo
in
Spagna
'faraDllo"fuDzio
maestose di gloriaa Dio,
Alla. prima sedut!\ della Camera sllrarillo
PIETRO MAROfIESI
.
pei fedeli. Queste, s.a· present(\ti i progetti per la ridullionedelle
Il freddo continua in tutta la Spagnll,
nuzianl
o semplicità, armonia. lÌ prefetture e degli altri. nffici provinCiali , la neve caqe abbondantemente a Madrid,
MERCE. PRO~TA
.
più utili e più piac~vol1 di qnelle mll~iche governativi;' per gli infortnni sul lavoro i a Granata 'ed a Siviglià. Le perdite del~'
Vestiti completi
da L. 18 a 50
eterne, ,é spesso assordanti, che si eseg\Ùscouo hi Bni probiviri; sull~ facoltà di togliere l'agricoltura sO,no ,con,siderevoli. Sulle dt;le,
Sop~a~iti fod. flanella
..,.' .~2. ~;80
certò chiese in certesolennità.
'
l'exequatur,edultn.ll progetto snl èata- coste continuano gli uragani.'
OalzoD! tutta lana
,'6 .. 20
, Ohe se alcuno di essi vorrit armonizzare o al} sto probatorioe; quellosull'ordinam8nto
Ul~ter , ! I Ò V l t l l , ' ,
2& ,'60
Pellegrinaggi
,
, compagnare il canto fermo, lo faCliia pure, si tel', delle Banche verrannopi'esentati 'più tardi,
Màkfarlal1d
" .•' 18'" :45
lari come una eccezione e senza biasimo: ma d'al-,
In Francia si sta organizzando nn pelCollari tutta l'nota
• '.. 16' ..:,55
tro~de, guardiamoci bene dal propodo ccme esem·
legrinaggio per Roma.
Secondo!' ltalf,e pare c}te il mtnistro
Tre usì fod. flanella·
;~ 4:5'~"90
plare, degno d'imitazione.
è
A
meglio
raggiungere
lo
scopo
si
,
Ome~a.
,ZlIo\lrdelii abbia intenzIone di inviare al
SPECIALITÀ''VESTITI(,
:SOPÙBlTI
1 gennaio .1892 l'applicazione completa proposto di emettere in ogni parrocchia
Pel' chi ha. da f'a.re il volontario.
.- ,.'.
dei higlietti di partecipa7.ione al pellegri11 . Giornale, militare pubblica le norme dellit legge Ultima, sopra le circoscrizioni naggio, COSiclibè il vincitore del biglietto
PER BAMBINI
per glI aspiranti all'anuolamento volontario giudiziarie volendo, prender tempo e studiar può andare in Roma con un franco.
Pf~zzi fi_.i1t
Pron te. ò!L"sa
di un anno.
meglio. la...r.. i,Sf)IU....zione. '. ,del... prob
. . Jema.di . riMo
Si eme,ttono 150 biglietti a unlÌ lira' e
":Notiamo soltanto che le domande cor- dl1l're le Preture con criterI che non urtiuo
redate dai relativi documenti, devono farsi gli interessi delle provincie e· non .intral- 300' a 50 centesimi e si estrae a sorte il
vincitore.
in carta da bollo da centeaimi 50 a comin- cinol'auuninistrazione della giustizia.
SUCCESSO IM:MEl\TSO~
oiare dal primo marzo p. Y. ed abbastanza
E' ,uu sistema originale ma molto coDicesichelit ridnzione delie Prefetture
Il (}aff~ Guadalupa é un prodot~. squiin tempo affiDché si possano compier~ t~tte si farà contemporaoeamente colla riduzione modo.
sito ed altamente raccomandabile '" ,perchè
'le, pratiche neceSiarl8 a contrarre eflettlvaPadlewski
Igieuicoe di grandissima economia. "
mente l'arruolamento," medesimo, non più ,delle Pretnre.
Osato in 1tll.liaed ali' Estero .da migliaia
tardi del 2 del iuccessivo mele dt aprile.
Un nuovo esame dell' individuo IIrrestato
**...
00101'0 però che, con tale arrnolamento, " Il>ministrq Grimaldi" ha mandato alla adOlot, dimostrò che i oonnotati non cor~ di famiglie ~accolse le generali. pr~ferenze,
intendessero procurare l'esenzione dal ser· CalDera, perchè sieuo distl'ibuito ai depu- rispondono a quelli di Padlewski; questi perché soddisfa,al' palato ed alla oonsuetudine a parag'ane del miglior coloniale,costa
vizio di prima e di se(10nda categoria ad tati! pareochie Qòte di variazioni.ul Bilan
portava la dentiera, mentl'e l'arrest.ato ha neppur II terzo, è l\lltinervoso e molto più.
un fratellò, concorrente alla leva sulla classe cio 'd'assestamento 1890"91, ed ai Bilanci denti naturali.
'
1871, dovranri'o, per raggiungere il loro insano...
. '" •.,..
••iiidUlmmm
, tentll, contrarre il toro arruolamento non di previsione dell' esercizio 1891-92. In _Il!
Nessuno si astenga di farll6'1aprova
base a.i redditi delle imposte da luglio a
più tardi del 23 marzo p. v.
Ve'ndesi al prezzo di L. 1,50jlKilbper
dicembre 1890, Gt'imaldi ha dovuto ridurre
TKL1~~GRAMMl
non meno 'di 3 Kiti· e ai spediscedoylÌÌlque
le previsioni di parecchi milioni. Nei'pdue
,
jArresti
mediante
rimessa dell' ìmporto con aggiunta .
Gli agenti di P. S. addetti alla stazione Bilarici i dis l vallzi saranno snperiori 'll
deUa spesa postale diretta a . Paraclisi E-,
ljerlino 18. '"7 Il principe Federico' ,Leo- milio, ,via Valpergl\ Oaluso 24 -,TORINO•.
ferroviaria arrestarono ieri Delia Vedova, quelli enunciati nell'esposizione finauziaria
poldo,laprinoipessa a seguito sono~partiti
Gi ùditta e Moretti A ngelica per furto di d\jll',~x ministro Giolitti.
.. "
carbone a dannO di quell'amministrazione
" Parlando delBIInnciocolriple~sivo del- stanòtte da Monaco di Baviera ptr Napoli.
sequestrando loro due sacchi contenenti l'eutrata, Iv Bi/orma annunzia çhe è preboUfgH~
Londra 13 -:' Si hada Washington: La
chll, 85 di carbone.
vista nel Bilnncio diii futmo esercizio una questione della pesca nel mare di' Bering
Qnesto mastice serve per. difendere il
entl'l1tlt effettiva di L. 1,595,006,superiore l'n sottoposta alla Oorte SuprAma degli Stati tappo delle bottiglie dall'umiditlì e,pér 1m·
Furto
Uniti. - Sarebbe etata accettata una com· pedire la possibile comunicazionedeU'aria
3,603,000 iii") a quella Jel.I'ltnno cort'o
1:.\ l{emanzacco ignoti ladri rubarono di Per
'
il Miuistero della Illal'iua si pro· binllzione che fu pnre domandatll dall' In- 001 vino attraverlO il toraceiolo. .
1010 in danno. di C!\inero Giovanni
Scatola lire 0,60.' : ..1
:c
'
poni" per l'eserci~io \)1-92 UUl\ spesll ef- ghilterra e dal Oanadà.
in.
vendita
presso
l'Impresa
di
Costantinopoli
13
-:Il
sultano
cODsegnò
fettiya dì L. 112,214,322. lo confronto col
Chiusnre. della birreria «Fenice»
Luigi Fabris eG.,Ud,iri,e; Via
Venne decretat.a la chinsura temporanea oorreljte allUo, l'eçQuomh reale è di lire ad Kuisllnuna let\er~ au~ografa perl'im" èasa Masciadrl n. 5.':,
peratore Giuglielmo. '
.
della birreria «La ]'enice » ove si tenevano 2,137,000, .
giuochi proibiti e daill. titolare si prestava
-,- w =
Adche a Udine è in vendita il dn "
Lavolazione per laèoslituenle'
N"ouzl.e" dI. :Bo~sa
OLANDESE, - da nonconfonde
, aU' uopo il locale.
,,"
nel Canlon Ticino
1.4 gennaio, 1891
colle usnali cicorie - Il'quale
Un antioo assurdo
chi
lo usa il risparmio del 4
,
La votllziolleili douloni<:'a pelO '1a OostifaI'. nn call'è ba~ta dill'atti adoperare
" Da molti anni si ritien6 che la tosse Don dehba tuent~ cquferlllò il trionfo riportato dai aandita il: godo I genn, 1891 da L,9483. L 93.95
id.
id,
l
LugL
1890
,,,g},83
~l
78'
,
vere
di,quella
impie~ata comunemeìit~
\essere al,novel'ala come una delie tante rualattie
14,
auotriaoa in cartada l", 9060 • ~'. ~O 50 gendovi nn' qnarto dI cncchialno del, ca
,ha,possono j", ncan' la nustra esistenza. 'l'anto· conservatori il 26 ottobre 'p. p.
- ~O 7.0
90,09 desa, " si h~ nua bevanda profnmata,gu~ osi~id, . " inarg,.
chò li~ne spesso ci accade .sentire anelle da"por- I l'adicali~i usteunero .pel'chè certi di esF'iorinielfétlivi ',;' da L. 222 -- •
223.sima, di bel' colorito. - Si vende a'cènt;'.~5
sone lBtr\1ite: _ conIO è "nnta so De 'andrò. sere sconlitti.
...'
Banoal1ot.' austriache
222 - .
223.il pacchetto di un ettogramma' alP Impré'sa di
Se si desse luogo aUa riflessione, se si indagasse
La
votazione
dei
conserVl\tori
.fu
di
oltre
pubblicità
Lu,illi Fabris e O. UDINE, Via
'la.l' è I~ ~a\1sa doU!, t~SSOt c~rto cliO si avrebbe
4nl~nio Vilteri gor(lute,rellponsabjle.
I\1ercerie, Casa )Il.asciadd, n. li.·
•
ulI'ore di SI grande mdlfierOlltlSllJO per la nostra a 10500 voti.
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ULTIME NOTIZIE
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'M3sticeper
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Specialitll approvate daH\ anorevole Oonsiglrò iSu~
periorlj di'Sàliftà, ' .,
"
',
"
Véndi!~ .Jl~r grossfl ~ de,ttagli\!. P~l!SB,q l',a,\\*pre
" \\ prof.
lotti, già A. Maozoni e O., Napoli, piazza,."Mllni.
cìpio, .11"

LUig~:,V~ten~~'ln~~,r,qiIÙ'~' pr.~~~? D~, t.~~pel.

n,MARSALA PIl'ISèun vino igienico
di virtù sublime, èome tonico e come
ricoHtituente. "No,n, è un, medicinale,
e.iùi.},pllre,un, rimedio o specifico segreto.
:BJ un Vino che dà o conserva la
' 1 1"\l'"'
'.Ji~:W'\
,:f'"
salute, aumenta le ,'folfZe. Infallibili
.' ,n!'t"!1
Pyl' chi ne,fa uso"eost~te.
.si heve in qualunque ~ prima,
durante. .o dopo i pasti, puro o con
, acqua-seltz.
In confronto ai decantatielisiri e
DEL
liq}lori ferro-chiçacli\ì..che la; Sci\\n,za
generalmente ripudia, il MARSALA
""',"'''PR.'P~;D~lEI\·PITL5'
PI'PtS, ha il valore e r efficacia di
ceJ;lto contro" ;"lrtO~'~\' f ,,~
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"pepQ,sltQ Succ"~Bal,ii nelle ,.princlpali; città del Regno:
llnJanò ancbe'presBo Antonio Pastore, via Silyio Pellico e vili:
~3~Zi,!i,. q,; in LOlllbl\rd~,~, H.\lma, :tjapoli e Sicilia, preilso"Pdganini' ''Villaht'e '0.; '~or,in?Jira!el!i Poissa ; V~nezil\
s.~e!J,n ~' e,; Bo]o,gua'j :.?ern0roll,e Gandini; Genova,.E'llrfptl,.De Grys; Livorno li ,111>(:, ort·admt.(drogh~); FI1'61!ze
UliàrePégnu e flgli; 1'Icenza,B.~llino Valeri; l'/l:dova.; Pì'dnei'ie Mauro,; Verona, Giuseppe De SlefUrIJ,cfigho;
T~e'ifi8o, Giovanni Zanett'i,'é6c:
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