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costrettil1las~iar

vendets'dài nsoo il campo
la cas8, per<lhènon c' è verso, che lopravvanzl da pagare allo esattorlÌ' le pesantissimo imposte; governo rigeneratore, se dobbiamo dire che è rlgenerare le popolazioni,
l'obb!lgarle ad ì emigrare per la speranza di
trovar in estranei lidi quel pane che non
trovano iìì patria per is/amarsl; governo
rlgeneratore; s,e dobbiamo di,re che è rigansrare la patl'Iatogliendo' ad essa la fede
psrohè, in luogo délle religione fiorisca
l'ateismo", con esso il socialismo, il disprezzo
ad ogni autorità, ad ogni principio'; , governo
l'igeneratore se dobbiamo dìre ;oche società"
fami,glia, indiv!duo sono !igen,erati dalle,
leggI che favorlseono la pu'ì sfacciata prostituzione. che distruggono il I~game più
sacro della famiglia, che"permettòno il pervertimento morale della gioventù lasciando
senza freno una stampa licenziosa, e un
teatro che ricopia le oscenità dei tempi più
corrotti del paganesimo.
'
Governo rigeneratore si, e che" ha proprio diritto di Insultare e di oaluunìare.Il
Papa ed il Clero, mentre, incamerati tutti
i beni della chiesa, lascia che gli arruffoni
penetrino dovunque, e dalo spettacolo trist!!
di codici preziosissimi che marciscòno ago
glomerameriti neill/agazzini dove furono tra,sporiati quando, per rigenerare l'Italia, fu:
'l'ono tolti a quel monaci che con tanto
studio li cpnser,varono e risparmiarono dalla
dlstruzionè' dei secoll,
,,,
Vorrei che la Rifornla potesse smentire
almeno il fatto delle epers s,cientifichepiù
preziose che per noncuranza del governo
dalle biblioteche dei preti, dei frati sotto
la moderna rigeuerasìone furono rubate e
poi vendute, fin anca per carta pesta.
Oh, 'ci v,uole ben altro cbé la. Riforma
crispina per combattere, e vincere il, V..ti·
cane !... Potrà il ge'l'erno rigeneraiore seguitare le sue gesta e condurre alla "disperazione tutto il povero regno, caduto in
mani cosi vili; ma, il senso morale .dell' I·
taliano non ritarderà, a riscuotersi dalla
nefanda guerra 'del giorno, rIsorgerà per
opera della Ohiesa, per segnare' i nuovI e
sptendìdìsslmì trionfi del Romano Pontefìce.

,Una/ trovata dol Il:Don Ghisciotto 'l'
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--------------'-'-La .Pontificia Università gregoriana' iùRomà
E' pubblicato il catalogo degl]. ~t\ldellti
che frequenteranno in questo ' anllò i' corsi
teologie], tilQsofici. e giuridici presso la
pontificia Università di Roma. "
,
L'importanza di ,questa pubblicazione
sensa dubbìo 6 masslma; perchèè"proV!I
'del graodo progresso che oggi; !in' 'tanto
deperimento della coltura genera l,e, fànno;
qui i,n Roma le scienza, sacre. L/è'lenco ,è
dedicato a S. Luigi Gonzaga,dnlla cui
morte in questo anno appuntosi'celebra
i I 3° centenario.
'
Ed è stato sapiente consiglio ~'Pei'1:h6
,I,

,1

movimento. E, poichè .11'. risposte. si fecero
sempre-meno fre~Ijenti, ed aIizi finirono col
cessare affatto;' egh 'nèçonclusec1J~ le,infer.
mi tà del vecchio pbtle'viuio 'cis'tacòlò alla loro
relazione amichevole, tua non credette di,
dò~er'\nterromperla.
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',Pi,il t';,rpi,,'n~tiii~ "rice,<ute,'indirettamente
daPe'rUn~e' gh fécero conoscere.che le facoltà1ìmeritali'. di Leone Pi~lard,' indebolite
dall'età~ '"ddllvimo ogni, di' piùscomparendò;
, traduzione di A,
ma 'pure ,çolllin~ò ri,'sCl:h:ere. ,.Q).le.ua, I corrispondenza era divenuta per lUI una consuetudine, e volle rispettarla i qdibdi la govér-:
.I1 padrlnoLeonenons-ebbe più unpen-, nante dell' anticomercanrè digrahi seguitò
siero' 'in questa vita dì parigina "lIamoda,' ad ammucchiare coscienziosamentè un'a sul-,
'vita così .occupata e cosi vuota. Qjiando.ella" 'l'al't1:.a,' copie, un trofeo di famiglia; parecchie
trovava appena il tet;1pO ,di, cO,mpiere quelli' i:I~z.zlOe dl lel\ere !ntatte col loro suggello
. che considerava SUOI obbhglll, e che non" , dI 'ross'a teralacca. ....
" " ',' , ,
erano poi se non gli obbli15hi lmpostile. d~l " 'Il' giovane ih~cgllere' Ìlì !Ìi,~ç\anlli di lamondo in cui viveva, come av,ebbe potuto.! .vori, di stUdi,' i:Iijmp\'ese feljçem,el1te, riù"
ricordarsi di quel dabben uomo umile.e s.i-, sdtei,'non 'ost"n1e le~ilfi~oljà)l'\çQntrate, si
lenzioso'? Quanto al nipote, che il vecchio ,era fatto un' bel nome,'e' fruttQ gella,isua
aveva "vuto' un di l'idea' di propoi'lei pèr attività era una,; più èhecomu'nè" a$.iatez2;ae
isposo, ella 'ne avea dimenticato perfino il con essa l'indipendenza assoltit": AllorA egli
nome.
.
'
,
cominciò a sentire con più" forza 11 'desiderio
In .Egitto Eugenio Montrel non di\va allo dI'li" terra l)atale ie: il clima, nemico agli
'zio .lo stesso spettacolo d'ingratitudine, Mal- stranieri, lo aveva prçvato' abbastanza per
gracio le sue oçcupazioni, il giovane scrivevll fargli considerare il.ritorno in, Francia come
absastanza di' frequente a ;L~one Piélard; , ~n doppio beness~,r.'ì" .ql1incji 'si, dotermiuò a
tafara erano solo poche linee tracciate in nmpatrlare..
,di,.""
fretta ,senza abbandonare i !lIVori., ch'eLdoe
Rielllr"to in Francia, si senti tutto lieto
,veva dirigei'e;' di' 'ertiando ih eruan'do l'i 111an- di rivedere il suolo nativo, e uno dei suoi
dava lunghe lettere con particolari minuti primi pensieri fu di recarsi dal vecchio zio,
intorno alla GUa vita, tutta attività e tutta Ma; come aveva imaginato, non fu ricono-
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sc~~to •ç!\\,lui, che si trcvavà immerso "ìt\ una
,sPJ~ie'" 1\ ,obli9 ,incqscielJ,tei,e che 'vegeta:,~

P!U"Rhé, non, vlve~~e'i Il,glovJpe,n~n tral~SC1,o
,dl''pass!lri' qu~,lch,e ,glornp; cOlJ, lUI;,;e di rI-,
tornàrs'enè, a'dt~e~,ltr,~,t,?I,!~d\ppr~S~?,i:semc'
pl'e,proc~ra~do ,co.n ~lIra p"1i't~~~ i ~\.r~4e~tare
qualche 'sprazzo,'dl liìce n,\ Ì'lcOl;çh dI,quella
intelligenza annebbiatà.: 'B~b'2hè 'non 'avesse
il \,o,nforto di: riuscirvi,' nulla lo distoJSe da
q\!I\~\odlpvere di b~\on pareùte; 'Eù!g~t11?' nutrrva rancora massime "veiamentel'ia'Otlguate
: al's~o'ùimpp e stimava, meezu.ottimc: per
e'ssere''feliCI 'dedictÌrsi 'alla felicità delleJpersone chè" s'anlatlO. '

!.

,

."

j

~"

".' Glìamìci,C1~e,égliay'~ya: r,i!r,9N1i. al, suo
ritorno in patria;' I vedendolo hbero, In .una
condizione "invidialliW,""d'ottimo" 'carafi:er,e,
"ncor giovine, si posero all' opel'a pér recar
com,eimell)o" cbm~, es~i dicevano, alla: sua vita
c'dh', un 'l'hibr)ln'atdm,onio. l'{e.'egli, si, oppose
alle loro infenzioni, ma non cqçtri,~uì ,per
n'ulla da pàrte!sua,'dì~',S~pbe1]e /UpC\ifiçate
dalPetà, c~nservavaancì:lT!I, le. sl'e"~5ilJ1~ ,çh\mere. iEglI sperava' sempre.,dI lOso1]t~~r,~, U?
c).1Qreche fosse capace 'dI' 'compreni:lere, Il
suo,' e ,tutt~le bambole 'parigine, 'all'é'''<'lliali
l ,suo,i,'~l11ici 19, ,p,esentavuno, "bbigliat~ ,al,l'ultima n]oda, cascanti di vezzi, gili'fatevano
semp.liçem~rt1,i!' Rff:~,t~\l', di cOJP\ senz'i~nim~.
'1!.'Eglttò rion àveva per nulla mutata l'lOdole
di Eugenio, nuto, diceva qualcuno, in ,ritardo
di qualche secolo.
'
Il

20

agosto 1855, Eugenio Montl'el, scen-

==

dendo. .in. gran fretta d'al fiacre che; non
senza grande fatica aveva potuto 'trovare,
tanto in quel giorno ogni specie di veicoli
era ricercata, sirnescolò alla' folla -imrnensa
che si accalcava, intorno -alla stazione di,
Strasburgo, e giunse a penetrare, presentando
il suo biglietto d'invito, sotto .la.tettoia, dove
la folla era fitta del pari, ma elegante" ricca,
profumata. Tutti: attendevano con;, grande
curiosità l'arrivo della regina d'Inghilterra,
la quale recavasì a visitare la ci\pitale',clelia
Francia.
.
,I,
L~ signore si consolavano 'della' lunga
attesa. col far pompa dei loro abiti 'appariscenti, e col criticarsi vicendevolmente. Gli
uomini, in gruppi numerosi, pare'la sopportassero meno filosoficamente, l' indugiol' che
diveniva insopportabile. Colpa di tut\o era
stata la ,marea capricciosa,"the àvea' fatto
all'augusta visitatrite il· brutto scher'zo di' te7
nerla lontana dalla riva francese, facendola
mapcare a quell' es"ttezza che. è o deve' essère il dIstintivo dei regnanti,
' ,l
'
Frattanto le ore trascorrevano lente e monotone, l'impaziçnza si impadroniva sèmpre
più di quei curio.! privilegiati, ,che"sL er~no
ripromessi di godere lo spettacolo dell'arrivo.
l piccoli piedi battevano con ira sul suolo,
qualche sbadiglio veniva nascosto prudentemente dietro il ventaglio, e non pochi stomachi eominciavano a provare un vuoto doloroso; e tuttavia la regina non giungeva
ancora.

(COI/Itinua.)

Cose di, casa e varietà
Per la Itampa. oatt.olloa. in Friuli
Egregia signora Metilde veil, Pasinì di
·Togliano, L. IO - M R. D. VlDceuzo
Perdick L. Il - M. H. D. Frauoesc,lJ Uossaro L, 3 - M. R. D.Piotro ::licorti capp..
Livorno - La
. -, L'altra sera' di Sozza L), 2.
.
noce di dilìlÌriite,
alle 8 112 fUIOIlo esplose
una al palazza Larderell, che, f ae'ussò un usciale
a vetri, e l'altra In via Rlcaso\l. Questa !racassò
cristalli o peraiano di una paluzzetta, Le espio.
sionisono state fortissime.' Fortunatameute nessuna -""""""""7"'''''''''7''''';''''''='"'''1''''''''7''''''7''''''''':1"'6'''''
vittima.
b =
contemporaneamente una terzncartuccJa di di.
namite esplodeva dsvanti al palaz10 del neo-deputato Maurogordato produceudo lievi guasti' al
muro,
L'Autorità indaga.
p I ...t,<, hl ,- Gralli {urti - TJ tiltra notte
fu derubata la bòttòga Chiti. Audacissimi ladri
si sono introdotti nel palazzo Scarfantoni, posto
nella ceutralissima vla S. Andrra, a pochi metri
di dlatanzlÌ dalla sotto.prefettura e dal picehetto
r
Arti'
delle guardie di pubblica slourazza. ed hanno
Sotto il titolo di
rotta la cassa. forte collocata entronn grosso muro rendo ~ il giornale .
'» che v
ave il sig. Bargiani, cassiere di consorzi finviali comp'lrire InteressantIssimo 'orgauo demo':,'
cratico, clesorive i:!ua sc~uaccla - allo scop~
e privati, teneva il danaro.
Il Bargiapi Il stato derubato di tutta la somma unico e solo di gtttar fllogo contro I prett
e dì gnadap:nare l,It mezza palanca di olit,
contenuta nella cassa.,L'autorità informa.
si pasce di iI1ÌmondezzH. f:!etto Qrg~no,. e~n
V(·r(,m.{- Brutto effetto del gelo. - Sori- malizia fine, non ha parò II coragl(lO CIVile
vono da Villab\lrtolomaa in data 18 oorrent,e al- nè d'i ndicare qnale' ostarla suburbana , sia
stata il teatro deliR scena da aSBO descrlttu:
,l'Arena di Verona:
,
Il termometro segnava ieri mattina da noì 17 nlì di spiatellllre il nome del reverendo j si
R sotto zerol.... qualche cosa di plù ohe il freddo aconntMta di dire che detto:' reverendo lì
càppellanò di M. Ma qui sta Il pe~glo della"
più intenso dell'SO I.... Non c'era persona che camminando per via nonne pertasse le ,traccie- càlunnia, perchò - dato che fC)SHH vero
quauto 'l'orgnno dern"cra~lco scrive ;-, col
sugli indumeuti, sulla barba, sui capelli, perfino IUO modo di portar pubbhc~ la' co~a insulta
sulle ciglia indurite I Ma, un case strano si ebbe vilmente e fa che le fantasie spazlOo a cail verificare a Spiuimbecco.: Un ragazzo d'anui 9 lun nlare chi l'uno cÌli l'altro, dei secerdotl
circa si portava verso le 8 112 ant, alla scuola, e che siann cnppAllani di parrocchi~ O filiale
passando sulla ferrovia si formava presso il oa- incomlnciunte pel' M. si che tuttl ne" pos,
sello N: lO a lambire colla lingua la riughiera di sono rHst'll'e offesi,
Tale arte ssttaria del gioruale il Friuli
ferro che sÌlrve di 'parapetto al poute della serlola
De Slefani. Incredibile ma veroI.... La llugua al la denunciamo per o~gi al pubbhco disprezzo,
contatto del ferro gelutoaderiva si fortemente che rlservandoci di eccttare i più intereslati
cosa a costituirsi parte civile .d a
non gli fn possibile distaccarla I.... Alle 'grida di- nella
provocare un processo di diffamazione consperato, accorsero i vìcìnì.; e già il pericolo si tro detto giornale.
faceva maggiore per l'approssimarsi del trenoI...
,Quande, venne a talunol'ideadi usare di una laVooi del pubblioo
mina di celtello e distaccando Iievo'nente la crosta
Sotto questa rubrica il Oittadino nel slio"
gelsta riuscl a llberaro l'infelice, che ne ehbe n, 14 di questo anno ~iustamente lamendi grazia - l'escoriazione della lingua ed un gran- tava che" chi va da Ohiavris a Yat, mas-:
<le spavento per le scampato immiuente pericolo. aìme di notte, corre perlcolo di romper~r.,il'
Napoli - Un tèdescQ smartito sul VestI- naso peì depositi di ghiaia che stanno proprio sul marciapiedi. Il reporter deve avere '
t'io. - Ieri l'altro tre pittori tedeschi dimoranti osservato tale sconcio propriamente di notte,
a Pompei si recarono a fare un'escursione (l1 Ve· quando non ci si vede; che di giorria si
snvìo. Uu d'essi volle farla senza guida. e fluora sarebbe accorto che se, finito il secondo
ncn è ritornato. Le indaggiui eseguite dalle au- viale di Ohiavris per discendere nel' centorità sono riuscite infruttuoso.
tro del villaggio, SI volesse invece voltare
Si sono cercati oggi inutilmente anche gll altri a destra e passare il ponticello sulla roggia e passare' per l'antico cemeterlo, c'è
due suoi compagni.
'Il nome (ielle scomparso è Replevind, gli altri da rompersi le gambe. Il pontlcello lì tutto
a, buchi e grossi j qua .e Ià fu rattopdue sì chiamano Wldenaind e Rausen.
pato con 'pezzi di latta; non minaccia .di
cadere ma di far cadere, Oonvien soggìungere che per quel pout.céllo passano molti
lavoranti ad operaie di ,giOl'no e di notte
G" r,lU" uiu, - Onori a Windthorst.
e' molta geute che viene dal contado alla
Il 17, ricorrendo il suo ottantesimo natalizio, il città, perchè accorciano Il cammino,e quindi
sigllor Windthorst, rapo <lei partito del centro, è d' uopo cb," subito aill provvlsto. Nou saricevette innumerevoli telegrammi da tutti i col. rebbe una hella (',OSI< vedere' nell~ prossima e
legi elettoràli cattolici. Gli furono reg'alati 43.000 sospirata primavera per-icolare i dilettanti,
'marchi per continuar.. la fabbrica della chiesa di quando cioè, i velocipèdi~ti udinesi t,orne·
rannO nell' ora a~)bandol1t.ta pista a dare
Sant,a Moria iu Aunover.
. .vi fu gran felta alla messa nellachiesadi San· , saggio di loro. bravure .
Y.
ta Edvige. .
. .
. Offerte
Lasllril ebbe luogo un prauzo al Kaiserhol, in
per l'utirpazionè della. sohia.vitù
, ònore"del' valoroso ottuagenario"
VIII, Elenco
'
'
, Nello slesso gioW0,i1 eignor Wiudthorst parlò
Somma delle liste aulecedeiJti.L. U84.76.
anche al Roichstag 001 suo solito acume e spifito,
di Precenicco L: 12.50 _ Id. di Paa proposito di nna eleziene contestata.
. 'Iazzolo l
Id:, di, Cussignacco 'lO - Id. di
Id. di !rIontenars 17 - Id. di
Alla Ilue della ~ednta il presidente, gli Isce i Drenchia
suoi aug'urii a' nome dd Reicha't,ag, cosa fin qui S.degliano 24 - Id. di VilIalta 11.50 - Id. di
inaudita, Windthcrsu rispose: «Questa è la più Groal;i'ne 11> - Id. di Talmassons 20,35 - CUrasie di Pelettis 18.64 - Id. di S. Vidotto 3. '
'
Totale L. 1252.75.
alta distimiione nella mia.vita, »
R .. ",.. iu - Pesté nerà n611a Russia 'asia
tloa. ;, Itolc'grammi del New York 1terp,lcl e· Gulb. manl1lellZ'ono,dclle spende dai
dizione di Parigi, annuuciane chetùtta la Russia
ca nn~ lectti dal J fldra e, dei roielli
ssiatica è infestata dlllla peste lleì'a'. Migliaia di
né, !'l·...j;~l".i tutt·o dug'li . abiti:ltj.
Sanwiedi sono mòrti, uccisi dal terribile flagello.
'II pl't1fello ,comm. Minoretti ha diretto
8I'uS'u" ~ Falso pa'dlewski. - Quel bel. ai Sindaci e Oommissari distrettuali la se·
, l'originale nhe si è fatto arrestare'ad Olot. hl Ca. guen t e rircùlar,' :
Questa l'refeltura ha avnto oampo di l'italogua, dando a intendere di essere l'assassino
dei, generale russo Seliverstofl; è _ IleI' quanto levare che nella lIle'ggior parte degli abi.
,
taliove scorrono dei Il,li di ilc:quadel Lesi può assicurare ,qulliche cosa - un certo Leo. dI'ii o di '!itru pruvenlenz., si vanuo abusi; poldo Caherg. oriundo di Liegi nel :Beigio, ~ di.: vamente scavando dal fro.ntis!!. non poche
sertore dal sno vaese. Egli baz~icava l'ipodromo buche e fosse ed ns,/ di ,',bbeveraggio e ladi Lcugcbamps e aveva la Smania. di farsipassare 'vatoi, per modo che l' aequlI- ,non solo 8i di, per 13ridgeland, il jockey del bllfene Soubeyran, sperde con' danno di' c1Jie,veutualmsnte, il
cui somiglia molto. Egli eru ,ultimameute Ìll1jJie·' valle, ahbia diritto 1111'~pqulI- Htesell, ma 'va
gato llella scnderia del baren~, ma come semplice soggetta ad ogui 'pode di inqùinamQuti,con
lad (garzcne), In questi nltimi tempi cOlnmise' grave perlcolo p'rfC)n pubblic!t s.lute,
, Le acque del Ledra e di altre condutture
parecchie trnffe. •
scopert"" non be,l'vono, lì vero agli usi po.
Il bello si è ohe ora vorrebbe fare un processo tllbili, sono però destlllnto agli n.i dorn'eal Governo spaguuolo pel sno arresto.
. stici. 'o questo lì moti\'0 più c1Je, butllci~nta
Si lIssicura che il prefetto di Gerona, che si è perchè le autorità localI ne curino la mago
lasciate mistificare, e ha telegmlato la netizia giore uett~zza laceudo e,ercita!'e dagli a.
dell'arresto del vero Padlewski al Figaro - sarà genti municipali la Qebita ,vigilanza' affin.
revocato.
chè le sponde dei caDali· o delle cunette

non vangano alterate, e soprÌìtutìo i lava·
tol siano limitati alle località da destlnal'sl
Il tale scopo, a valle degli allit'Ili, conforme
te alle istruzioni più volte lmf'artite
ta Prefettura (elroolar» 30 luglio
da
18
21383 inserita Il paR. 171 e sego
del B'llleitino di Prefettura di llJell' anno),
Uae".omllodo pertanto alle HS. fJIJ di
voler dare, d'accordo coi signori UffiCiali
sanitari, le opporlune disposizioni per In rlTlI0zl'lUe dei lamentati incoovenlenti ove
olil,tllUO, per impedirli in pgui caso; oomInll1ando delle penulità ai" oontravventorl,
llrovvrdelldo ove OCcorra, d'uffido, e I!enunrlnndo quolli dei conìruvventori stessi
che si mostrassero 'renitenti, ali' 8utorila
flludIZlal'la.
Benefioenza
l.a moglie ed i figli del tesM defunto Dott.An·
tonio Y.ampaco ieri consegnarono. a questa [Qongrell'azione L. 500 (cinquecento) per elargizione
in memoria del loro caro estinto.
el,il tutta riconoscenza la Congreg~zlone rende
agli oflerenti le più sentito grazie.
Per i maesh'j
Il }!inistero delle finanze avverte i Consigli proviilLiàli scotnstici chesi ricordino di aecempaguare
con tutti i necessari documenti le domande dei
macstli per pensIone o per indennità. - I Consigli Heolastici devono accertare se la domanda è
funù~l'l, e i relativi accertamenti debbono essere
spuditi al ministero insieme alle domande dei maeStli. So ciò non fanno, le declsìonì del ministero
deLloono subire necessariamente qualche. ritardo."
ilnindi sorgono poi lagnanze dei maestri che non
'. sanno ehi incolpare della finanze preoccupato di
~1If)stll lagllanze eccita anche i consigli a farecon
osottelza i loro accertamenti, cosicché il ministero
1'011 sia ~billigato aJarli rifare e correggere.
"Volontariato di 'I1n anno
I ~iovani che avendo compiuto i 17 anni e non
avemlo èoncorso alla leva, aspirano all' arruolamr.nM di un anuo; devono farne domanda dalI
marzo e non più tardi del 2 p. v. aprile.
La tassa fu fissata, anche per l'anno 1891, a
L. 1600 psr la cavalleria ed a 'L. 1200 per la
fa ,teda,
Per la vendita delle sostanze soggette allll' vlgilc.nza sanltà-ria "
La GalJlSetta Uffioiale del Regno di sabbato
17 corrente pubblica una circolare del Miuistero
dull'Interno ai Prefetti, nella quale sono richia·
, mati gli articoli 63 e 64 del Regolamento Gene·
rùle 9 ottobre 1889 colle modiflcazioni fatte con
H. Deereto f dicembre 1890, colle quali si prescrivono le nm'me per l' iàpo~ione degli spacci di
s()stan~e soggetto aUa, vigilanza sanitaria e per
lo nlative contravvenzioni.

l'itinerario dill famoso pacco di marenghi meno.mato fM Flreoze e 'frloste, identificando pnre le
munì degli impiegati ferroviari e postali per cui
passò.
,Teléfo:'Plg'~io

E' il termÌlto usato per esprimere ilO 'nuovo sìstema per il trasporto di pacchi lungo delle Iinòe.
di fili di ferrQ poste in aria.
Nell' Ameltca meridionale è stata t8Stè costrnita
una di queste linee, lunga 186 miglia inglesi, che
porrà'in comunìoaelone Bl1onros.Ayres con Monte·
video. La linea attl'avel'sa la Plata con una lun. ghezza di diciannove miglia e i pacchi vengono
spediti da una parte e dall' altra da torri, che
costituiscono i punti di /lartenza, e sono alte 270
piedi.
Fra le due città verranno spediti pacchi di lettete ad intervalli di.due ore.

In Tr,bunàle
Foraboschi Ermenegildo, si dIvertiva a portarsi
a pregare per le Chiese, e dove trovàVa e si presentava l' oocaslone di poter mettere le mam sn
qualche cassetta ove gli oblatori mettevano l'ele·
mosina per le anime purganti. desso, per risparmiar la fatica al Segrestano di aprirla ed snumerare il denaro, la portava via destramente, e per
titolo di furto il 'l'rlbunale lo condannò a mesi 80
e giorni 5 dì reclnsìone e nella spese.
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Furto dI plunte
Dal vignetto di proprIetà del co, Mels di ColIoredo posto in territOrio di Prepotto, ladri ignoti
tagliarono ed asportarono n, 200 piante di vite
del valore di L. 170.

Giovedl 22 gennaio:"" ss, Vincenzo ed Anaetasio rom.

Inoendio
Nslln frazione di Felettis, comune di Bicinicco
la sera del 18 corro ai sviluppò un incendio in nn
fabbricato ad uso stalla, aia e fienile di proprietà di Moro Giuseppe.
Le ilamme, favorite dal forte veuto distrussero
in breve tatto il fabbricato nonché foraggi ed
attrez~i rurali, arrecando un danno complessivo
di oiroa L. 2000.

Un matto in Quirlnale
Ieri unIudlviduo entrato ili Quirinale
voleva parlare col re di cui dieevasi fratello.
Fermato dalle guardieprote!tò con morsi,
pug~i e calci, fu oondotto in mìlllicomio. ,
Per l'ordinamento delle prefetture
cOol nuovo progetto il regno si dividerà in
distretti comprendenti una o più provincia.
l rlistrettinon !Branno piil di cinquanta;}
. circoudariicomprenl!eranno zooe con non
DlOllO di 11)0 mda abitanti, avranno un sot"
toprefetto.
Il governo sara autorizzato con decreto
rftale a .opprimere i pro~vedltorati agli studi
e gli ufllcii del genio ciyile.

Oggetti di sospetta provenienza.
111 seguito a perquisizioni domiciliari vennero sequestrati diversi oggetti pleziosi di cui il possessore non seppe giustificare la provenienza. Ri·
tenendo che talI oggetti siano compendio di farto
no diamo appresso l'elenco per norma dei daneg.
giati:
1 Braccialetto d'oro a due rami intrecciati,
chiuso in astuccio di seta ceieste.
2 Orecchiui a due cerchi con diamante contor·
nato da 6 jlalline.
.
3 OrecchlUi a brocche <l'oro a foggia IIntioa.
4 Un medaglioue d'argento
"
5 Spillone d'oro a torcilione rafigurante una
chiave
6 Id. d'argento col nome di Elisa
7 Orecchino d'oro con diamantini
8 Anello d'oro con zaffiri a due perline
9 Breloquè d'oro con mosaico a ilore
lO Piccoli orecchini con pietra bleu
11 AneUo contornato 'da ottoperline e conperla
più grossa iu una vaschetta sopprastaute
12 Anello d'oro a doppio giro sarmontato da
due piastrille una delle quali con perle
13 Altro anello fatto a cinghia
14 Braccialetto d'argeuto a grosso cordone con
ciondolo a stema e lettara R.
15 Moneta di rame constemae llori da un lato
e N. 40 dall'altro
16 Piccolissimo sigillo con manico di madre
perla
17 Breloquò d'argento dorato
18 Id. d'oro con ovale con smalto celeste
19' Anello d'oro sormontato con una couchetta
con pietra
20 Piccolo forbici d'argento
21 Remontoir d'oro da signora cou catena lunga quasi un metro,
22 Spillone" rapreseutante un ramo con foglie
ovali.
23 Tre biuoccoli di pelle nera 2 conastuccied
uno senza.
24 Un rGvolver.
25 Cinque sterliue e 7 napoleoni d'oro.

L'Inverno 1890-91
V'invorno che attraversiàmo, resterà tra i memorabili di qnesto socolo, eia per la sua precocità
ché pel suo rigore. CominciÒ il 26 novembre con
un I,rusco abbassamento del termometro che da
IlueU' ~poca oscillò irregolarmente dal piùal meno.
E'. la. tl'edicesima volta ·questa,.scrive l'illustre
; st:on"mo Camillo Flammarion, che. la Senna iu
vista gulata a Parigi in questo secolo. Fin ad
oggi si.contarono a 40 i morti irrigiditi dal frèddo
in· Francia. La·Marna, la 'Saona, la LOlra, la GarOllna, il Roda~o. s'on tutti gelati. A Qstenda per
circa 112 rbilometro il' mare è rappreso .da "'ònormi pezz"i dIgp,iacci,o ed,ha fatto prigionierO ,tra
le ~ue 'etrette, il, vapdreinglese AstllOn. Lo spettal'.olo the preseata questa vÌ1stà superilcie ghi"acindescrivibils. Anohe la ,Spagua ti tqtti:
delÒjlst, h'arino parlocipato'alla sorte co·
mune.
" . Continuerà allè.ora: Questo freddoi Crescerà' an.
Per ubbrlàoliezza
coril' o' diminuirà di intensitài .Nessuno può dirlo,
. Ieri sera venne arrestato Mesaglio Luigi oreLv meteleologia è ben lontàna dall'avero la cero fice perché in istato di ributante e manifesta ub·
tel.za motema'tiçÌl che possiede la suasorella mag- briachezza cometteva disordini in via Gl'az~auo.
giore, l'llstronomia. 8I può.predire ·coli certezza
Mantelii rubati
dieci, CO"to, mille anni prima il ritorno d'uua
L' Ufliciodi. P. S. Il in possesso di diversi mancometa, d'un pianeta d'un ~clissi e d'un feno: telli
di provenienza furtiva.
"
IMI/O. astrìmomico, Dia' uon' sI pUò iMovinare
Coloro che sono stati' derubati potranno. porqllal, tempo ·saràdomani..Questa incertezza è un tarsI all' U. ffieio medesimo pel riconoscimenta.
po' umiliante per la scienza d'oggi.
.".
Jl~~roato di ieri
. Inta.nto dilimo'ai .nostri' Ultfori' lo 'statistica
delle più" basse temperature, OliservatÌl: Deì coro
Granaglie
ron'te géùÌJaio.
..Grllnoturèo
I,. 11.25 12.40
»
·Mo"ca '''' gl'adi sotto'zero
31
» 12.60 '-.-,
Semigiallone
»
Hoparanda l>
l>
29
. Gillione
» 13.- - . »
Varsllvia
~
l>
241t,:; ::legala
».
9.10.50
»
Pietrl/burgo l>'
l>
24
l'orago i e com/Justibili
Londm
l>
»
16
Parigi
»
~
15
Fuol'Ì dal&lo
. Fèrra~a
l>
»
14
l'ieno dell'Alla l qual. v. L 4.30 1).- ai q.
Padova
~
»
13
..
...
H <.,..
»-» 3.50 3,75 »
Berlino
l>
»
12
» ,Ielll' Base.. I
• D. l> 4,- 4,,15 »
Vìenua
l>
l>
11
.•
»
II
• » 2,,80 3.20 »
. Odessa
~
l>
11
raglia d.. j'ittlera
Udinl
l>
l'
IO
3.25 3.35 »
"MilanQ
~
»
lO
Legna j Il stauga
» 1.8i 2,09 »
Vw~a
.»
8
»
tnflliat.e
".2.14 9.24 »
Napilli
»»
6
(ìarb"ne I qlwlità'
'. 5,20 6.70 »
'l'l'loste
~
l>
2
Poll~rie .
Roma'
'..»
1
Firenze
l>>>
1
(·hlline peso vivo L. 1,10 fl 1.15
»
Come ben si vede, Udine quautunqus posta in [I"lIi
» 1.20 a 1.25
»
una Ia.til\ldine abbasÙinza telllperata, non occupa
» d'Indill femlU.. 1.I5 Il 1.20
»
• maschi
tuttaVia uno d~gJi \lltimi posti.
» 1.10 a 1.15
»
Oapponi
» 1.15 a 1.20
»
Il pa.ooo" dei uapoleoni
»
Oche
» O.-a 0.l> 1.70 a 1.80
L'autorità è riuscita a ricostruire esattamente BurlO al chil.

,.

TELEGRAli M: r

nelle malattie
ossia di"dsbo.
lezzo) Il antichlsalmo e fn s e m p '
- Il governo Marocchino accord6
tutti i capiscuola per quanto dls
tutte le soddisfazioni "desiderabili rìnelle loro idee. Però oggt in cui
'g~r"
incidente di lIIelilla,
guendo il noturalismo' Iia abba
. . Loti t'a 20.- La legazione del Brasile rice•. '
preconcette, e che ,;ome disseI'illùstre rof, Guido. vette dolo ministro delle finanze Brasiliano un di."
Baccelli (nell'inaugarazione dell'uitimo' èongressò spacclo'1he smentisce categoricamente la nuova
mndico telluto qui in Roma)' • Lo stndio delle. emissione di biglietti sopra garanzia delle obblì« cause morbese ha trasceso la pl'ovinCiil' dell'A·' gazionl. ferrovia de.
<'( natomia Patoiogica e sul vivo si tl'llggono nuove
Brueelles 20 _ Alla Camera déi rappr~sen.
«·ed inesauribili ragioni di studio.» Oggi si sa tanti. Janson chiede al governo I Inotivi del riche 11011 Il il solo ferro che manca nel sangue deh ' t t 1 ' . d' d
l 'd II
'1' •
gli scrofolosi, dei rachitici, delle cloroticho, e di c ramo s" o e arnn I ue c assi e a mi IZla.
tuhti i molati per debolezza, ma vi manca ancor
Il ministro delle floanzè. risponde averle rìehìaor più or ·meno, il ~oeforo ed i snolsall 'collèbast mate per mantenere l'ordine e far rispettare la
«
Indlpendenza della Camòra.
alcalias, cake1 ecc., ecc. Ora l'acqua ferrugginoSl\
_ Tlltta la guarnigl'o'ne è conse;'nat" dalle 4
ricoHtltnente dal dot.t. chimico Mazzolini dl Roma
e
~ ricca appunto di ferro, di fosfati. e dolle .dette. pomo ,tabilirouo in parecohi, :punti'molti poeti di
basi alcaline, è eminontomento ricostituente.per la ·polizia. Numerosi gruppi si .rlunìrone nel :pome·
facilità con cui tali elementi penetrauo nel sangllo riggio spiegando lebandiere.con motto ~RevislOne.l)
per la loro anione con un potente digestivo che
pur entra nella sua compOSizione. Non solo è il
più razionale ma il più pratico rimedio per guao .
rire proutmuente tutte le malattie dì languoré, SI.
vende in bottiglia dII L. 1.50.
Unico deposito in Udine presso la farmacia di
G. aome~8atti - Trieste, farmacia Prendini1
farmaci~ . Jeronitti - Uorizia, farmacia, Pontom
- TreVISO, farmacia Zanetti, farmacia Reale Bindoni - Venezia, iarm. B(Jttnel', larm. Zampironi

ULTIME NOTiZIE

Il primo Presidente.di Cassazione
11 Re, dopo aver firmato H decreto clìe
colloca a riposo il Q( mm, Miraglia, primo
presidente della Olssazione di. Romn, gli
diresse una lettera nella 'quale gli esprlm4
il suo rincresclmeuto.
Prolungamento del servizio militare·
Si annunzia che BertollÌ Vlaleporra la
questione di flducia sul progetto di legge che
prolungl il servizio militare flno a 42 anni
d'età.
Prevedendo serie opposizioni, egli ordinò a
tutti i rleputati militari di trovarsi presenti
alla. discussione; fàtto questo che, denunziato i:Ialla .ufficiosa Italie, basterehbe lÌ provare la assoluta incompatibililà degli impiegati deputati.
.
Pittori·Decoratori·Verniciatori
La fusione {Ielle banche di emirlSione
Laboratorio VilI Tomadini Num. 7
La fusione della Banca nazionale Toscana nella Bal1caNazidhale nel Regno lÌ
UDINE
già un fatto compiuto. Un comprom9SSO lÌ
!tato sottosori.tto a !:toma.dai loro Direttori
Si eseguisce qnalunqae lavoro d'insegne
generali, ~ si sottoporra alle usemblee desemplici e decorate .d'ognt!dimensione, .co~ l~
gli azionisti.
. .
rinomate verolci della prenìlJ,!a fabbrioa~obles
Ora si continueranllo le pratiche per la
et Heare di. Loodra. - Ilipàràzioni d'iusègne
fusione delle altl'e Banche el! azioni, come
prehldio alla Banca Unica; alla. qaale il
deperite anohein legn~. - LaV.ori sa cristallo
Presidente del Oonsiglio è risoluto ad arri-o
con mooogram'mi, ditte, steìntili in oro':o co·
vare, come jl solo modo di riordinare la
lori•. - Decol'aziom di stanze, appli~ione
oircolazione,
carte da tappezzerie, -"'Coloriture ad olio e.
vernice.
Mons. Scalabrini a Genova
:
11 'Vesoovo di Piacenza, Monlignor Gio~
'vanni Batti8ta Scalabrini, domeniCll 25 terra
SUCCESSO IMMENSO
a Genova nella Chiesa della Maddlliena,
11 çalfè' Guadalupa.lÌcun' proqotto .squialle ore 3 pom~ uoa conferenza. sull' Opera
8itò ed altamente 'raccolllandablie,,: perehè
d! patronato degli amigrati da lui istitnita.
igieuico e di grandissima ecouomia;
SOlnÌl1e trattenute ai vescovi in Germania ' . Usat9·in ltalia ed alI: E~t~r? da'migliaia
Ieri alla Of mera doiDeputati fu 'presen- di famIglie raccolse le gellerali preferenze,
tatoil. progetto concernente l'impiego delle perchèsoddi!fa al palato ed ,alla coÌl8u~tu~
somme trattenute ai vescovi durante il Kuldine. a paragaue del miglior colqnillle..costa
turka'l1lp{. Le somme dovute alle diocesi nel'pur il terzo, è antinerv,o~~ e"mQlto;più
si distribuiranno dai !uperiori delle diocesi sano.
..... .. ., .
;tessefra.le istituzioni e le persone, le cui
Ne!l~uno si astengadifarnel"u'prova"
dom~llije li esamineranno da una commis·
Ve'ndesi al prezzodi L. l,50il .. Kiloper
.ione.di tre preti e di due giureconlulti non· meno di.3Kill e~i "8pedlsce\dovun~ue
laici. Le eccedenze 51 impiegheranno in scopi mediante rimes~a d,W importo èon'ag~iunta
ecclesin8tièi,..nella' costruzione di restanri e dellaepesa postale dil'ettaa Paradzsi ,lE:.
nelle fabbriche delle chiese.
lIlilio, via Valperga Oaluso 24 - TORINO.
32 gradi sotto zero
.
.'
Telegrafano da Neucha,teI19:
c
Abbiamo un freddo eccezionale in tutla
. ,.
la regione del Giura. Slamane il' termomeRaccomandiamo l'aso di qaeate utilissime spe.
tro lÌ discsso aL 32 gradi sotto zero Il Vero cialità.·
'.
;
;.', c; 1
rières. 34 a J:lre'~ines, 29 a Ohaux·deSAPONE AL FIELE per togliere qualun'tue
Fonds,
.
.
,." .. maccbia dagli abiti. Otti.mo aliche jier']e,pjù ,,\e.·
l laghi di Morat e Bienne'sono C,Hl/pie- !icate stoffe in seta Ch'lSipossoao lavare senza
tam.0l)t8 !l'elati, coai ·pur.e parte del lago di alterarne il colore. - Un pezzo ,~;l0 celltesimi
Nel1chatel.
con istruzione.
. ."
." " ' : .
VE'rRO SOLUBILE per accomodare ed unire
La. na vigazione lÌ interrotta.
cristalli rotti, porcellal)e, tel'l'aglie,mÒsliici. ~ Un
- A Sassari nevica da tre giorni eenza flaoon con iStruzione centesimi./So •. ,.·..". .'
interruzione. Da quaranta anni non si era
AMIDO BANFI genuino ..;. Scatòla''ìJi~cola
visto a Sa.ssari IlDO spettacolo simile. E'
C8nt.. 30, scatolà grande ceut. 60.·
morlll una quantità enorme di bestiame.
CIPRIA BANEI profumata, igienica a cente'ferremoto
simi 8 0 il pacco..
..
'.
.
.
Ieri vi furono delle scosse di terremoto
Rivolgersi . ali' Impresa ili pubbliqità Luip'
Il Belfort li Berna.
e O., Vdill~,.Vill ~~cerje,;OasaMasoJII'

MATTlONI G.E FiGLIO VINCENZO

e

1\. Il..e'br.àv.. Massaief;.,..·

:{ut

-----"--'- 11:..01TTADINO J'r A'L~AN()',utC'l\Q1JJlPgp!lQr~ t(i!!JNNA~~ 1891-

--------_.~-'

,

;,RZ'"IO'·N·'. I·· · l'Impresa
per 111t1l1ia.e per.".Estero..i.". t.utti ,i o.~or~.a'i.\ .:.q,~:?ti~.,.!~. ,."j,.di .. Udi"e s.i"ri~evono osolusiv~mente aWUftiolo'del:
."
di PubbliCItà "fABRIS o
(Casa MasOladrl) N. 5 --- UdlRo.
INSE
---,,--_._------,L...
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G;'V!~: ~érqerle.
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:",~~~_ANé.A:'1
Sp'eciaUtà dei

I

FRA"El:illirrBl:.~ANO A di MILAN()J

Bre'Vettnt,o da1 Regi... Governo

I SOLI CHE NE POSSEGGONO IL VERO E GENUINO PROOESSO
Medag11a d'oro alle E~rosizionl :NazionaiidrMilano 1881 e Torino 1884,
ed alle EsposHonl Unìversal di Puri g11878 Nizza 1883,Anversa 1880, lllelbonrne 1881,
Sidney 1880,Brusselle Hl80,}\'J j adeUla ls76 e Vienna 1873.

, Gran Diploma di 1.0 grado Esposizione di Londra 1888.
Medagl!a, d' O~~~$izio!l~ ~i.:~rçellona.'1~88!.. Parigi 1889

'

L'uso del FERNET·BRIINOA è'dipI'ovelliro le illdige,tlonl ed è raocomandato ,per chi soffre feùbri inte'p'lt.
tentie v~rmH que,jta"ìluàlall.ll:n.'r.bìl"'~sor~re!laente.~ione a~yrebbe .010 bastare • geueraliz...''; l' uso 'di
queata"bevaodà. edlogni ("mlglta:f.~ellH~ beno, a:d"a.'erne 'provvista.
Questo liquore,'compòilto 'di
' i veget.li SI prende-mescolato collo ,cll"•• col soUz. col vino o ~<>I
c.ffè. - L••ua aiiooo'prioolpa
di. cp'rregg.l'eJ· inerli. e l. dobol.z~lldolventrlcolp,di ati!"o1tre
I'appetito, F.cilit.: la'dilil'ij8tìoll~"è,.,
#t.: ~n~i".I'Yoso .esi !,~licdmlin,d.:,'.!I.II·V.!,soÌl~..• oggel~o,. :~\101
maìesaere prodottol'd,UO"lIpleen" non.
'. 'JIld '11,.'.1,<>0.'.'.00,'.'.'capogll'.' '6.'.ma,.1 .di.c.\i..p•.. '.c.• t •.•.• ll, do.. C"tllV.edl<lo,:
.tiooi o debolezz•• - Molti .ccredit.timedierprefr,riscono già d. t.rtt '(.iDpo' l' jì'so:dcl, ~~!lNEt"3RA/lCA ad-.'
'"ltri .m.ri soliti a prenderei, in: c••i di sipiilllllcolllOdi.
' . ' .' .. '. '"
Effetti g.r.ntili d. certific.ti di, celobritllmédi,ché .0 da ,r.ppr.solltaJizo' lI~~!,i~ip~1i e: ,CorpiMor~li.

Speoialità approvate 'dall' on'orevole'Oonsiglio Superiore di, Sanitll.
"
'Vendita per grosso e dettaf{lio presso l'autore
prof. Luigi Valente (Isernia) e presso D. Lanoel101ti" gill A. Manzoni e o.. 'Napoli,. piazza Muni.
ciplo, .11.
.

o

RrezzoBòttigli~ grande L~ 4, --; Pi,~oola l.:;~,
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POLVERE

~Qnser,~~t~~~_~

del Ville>

~

.~.~

~.ll"

, Questa polvere, prop.r.t. del v.lollte chimico
1)'!(Iot.lenti. eonaervafntatto il vino ed il. vinello \1'
,!"a~~he. in ~Ya6L·,non, pieni o posti a mano e tenuti in
ill,loc.li poco ,fr.~ebì..
' .'
. '" Arrest., qualunque m.i.ttia incipiente del vioo
d.~chà ,vepne'posta in-.commerctc s' ..bbero a con' ."'"
,~.tàt~re. 'diversi casi-dì v,ini chQ,'eo,minoiavano.Q ina- ~
;fli~irsi .e furOno complet.monte gu.riti
....
.1 vini, tr.ttati CO!! q"e.t. polvere possono viag- ~'
lOro ~enzl> porlooll.
~'
l' vini t~l'bidi ai ohiariscooo perfettamente in po- '
lìi gl~rni., l,Numerosissimi oertific.tl raecomandane
"quo,t9,.pr ,dotto.
~
,II Il-Oòltivatore, Il Giornale Vinicolo Itauano e
::'Illtri 'pllriodicl; gli hsnn« dedlcato articoli di elogio. , c,'
.ogni seatola contenente 300 .gr. che serve per IO "
ietlo\ìt~l di-.vino' bìanco o rosso, Cnn istruzione det- ~
.ta. ,hre 3.50. per due scatole o pIÙ liro ';
,unlle "conii per .cquioti rilev.nti.
"
nioa rivendita p~r tutta la Provinoia di

di GOLA e PETTO
con la Lichenina al Catrame
con 1'Eterolito di Jodoformio al Biidrato
di Trementina
con ,~'olio dì d:i'egato di Mèrhizzo speciale
al Jodo-bromul'o di Calcio.

:

Esige."c sull' etichétta: lt...1irm.... tra.. vcrs...le 'FR.,A.'.l'EÌJ.LIBRANOA' e
q-GUARDARSI
DALLE
CONTRAFFAZIONI
~
"
.._
• ,,'o
,J.,~,
;~f'
JLy',',\è:l
.

Ctir.aradiollie dollemalatt'I'o'

.

..

o;

"

. "~~bai!;:::-'.
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p~Qr' D~JEF\'PIT15'

NE presso l'Impresa di pubblicità Luigi ~
/J~ea., Vi!! J\iI:oerie, Casa Masoiadrì,ln. 6. ~,

,'/<;

,,, ..

,'~~~

,;IOtIIIU'Sc'ott·
D' OLIO PURO DI

FE'GATDDI MERLUZZO

CON GLiOERINA ED IPOFOSFITI DI CALCE ESODA
emc~cedell~o]jo

di fegato semplice
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F.A.CILEPIGESTXONE .

Tre volte più

senza nessuno dei suoi ,inconvenienti~

n lfinisterodoll'IntorI\ooon Blla decisiono 16 luglio 1890, sentito n 'parnlll
lDll~adel COll8iglio Suporiore, di Sanità;pernultte la vendita dell'l!JmulsiotiD&aiL

.~SISI:solam~~t6'la'g6rlutnÌl.'EMULSIONE SCOTT pr6Pàrata'dale~~OI
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- - - SI VENDE IN TUTTE LE FARMAOIE,( il.,ti.~ i .,~}
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Buon Dram,Si~~nri Il
Nun dimenticatevi di bere .ii'

FERRO-eHIN A:BlSL~~f
}Jrlma di mettervia tavola.,
Vend,'sl cLi l'rineipdi
biel i, c..Jfil,e

lill"oristl,
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