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- col salario sul quale faceva assegnamento, 1 " I • professori Qoi seminari saranno si tratta di fatti accaduti nella città nostra,
quel benessere materiale che è il solo · nominatt dai vescovi, ma dovrltuno es- fatti dei quali non dubitiamo (pnr troppo
o~getto del suo lavoro, allora, disperato, sere aggraditi dal governo prhrta di eu- e?. oh! so il vorremmo!), perchè afferma~
ricorre alla forza1 e noi assistiamo a quelle trare in funzioni. I vescvvi sc~~lieranno trc1 da persone che non a.m1100 trarci in.
lotte' spaventoso che, nel presente secolo, . sopratntto .quelli cho sono .graditi nl go· inganno.
·
··
Il ~enatore Luciano Brun pronunciò te- hanno parecchie 'volte insanguinato le ,vie ..verno ; ma• va da se che si.eleggerà esclus~è at'èbu15resso dei giure,consulti .a Di• di Parigi, e. di Lione.
· l sivamente .uomini che appartengono alla
In una corta scuola; che ·potrebb'essere
giOna Un'discorso che ha levato gran l'U• . L'antagonismo creato dalla. società, mo- ! <Jhiesa,cattpli_ca romana e che souo noti teonicrt, il cam professore. asse~liava or.
more.
derna fra l'operaio. ed il "principale mi· ..per le loro vrrtù, la loro prudenza e la s~n pochi giorni come terml per iL coìnpo. Il Temps gli consacra un lungo articolo naccia disastrose consegue!Jze, e Io. com- 1 lorq ~uo~a condotta. ( U~ el~qan~ur. 11iri d~~~~:o: La P1'ima gioia, it .P1'imo
e pur accusando l1eminente oratore .di es- prendono sl IJMe gli stessi oper11i che: un 1 relt,qzoln~ romqlw·ca!ltolzca~, qzu.pzetate,
sere un socialista m~scherato, afferma che certo numero di essi hanno fatto praticho pr,ud:entza .et znteqrztate vtt.ae s1mt pro· . - La pri!na' gioia! sogginuge it .pro'~utt.e le ineguaglianze ,dì esistenr.a, cosi per mezzo di .uno 'di loro, presso il go.~ bati.)
fesso re quas1 per dnro l' intomtr.iorie (llla
mgmste nel medio evo, sono andate m1m verno per indur! o a ristabilire fra operai
~ Ora lè parole t•eliqioni,ç romano-oatlto· . adolescente scolal'csr.pl si cn,pisce frtcil11fimte
mano diminuendo sotto la rivolur.ione.
e principa.li la buona armonia.
.
ticrte ft1rbno c.ancellate a Pietroburgo e si · qual
possa essere: l Incontro ·d'una bella
.
.
fnucinlla l l
Sgra?Jatamente. però, i fatti non risponMa lo Sfato, cui. si rivolgono i' pai·ti· yedoòo ancora scismatici continuare ad indono .agli ·. apprezzamenti ottimisti. del · giani della scuola l'i.volnr.ionaria, è egli seg-nare ·nei seminari cattolici.
Gli alunni si guardano l'nn l'altro· in
giornale officiosor e la crisi :-lionese, • lo a- : capace di provvedere efficacemente. ai bi~ , ":A questo documento ve n'era Unito .nn viso, ed ò facile credere cho nello svolgi·
renamento di varie industrie stanno a pro- sogni dell'operaio? Lo Stato dee senza àltro firmato dal siO'nor Tolstol. Esso in mento del temlt àhbiauo profittato dell'i m·
v~re che, se r operaio ~iceye un .salario dubbio prote~gere il lavoratore e a.ssic'n- sostanza diceva: " F.téciamo notare a V. beccata tanto magistrale quanto coscienziosa.
ptù elevato. che nel :medw evo, non è per tare tutto mò che è necessario alla ·sua Ecc~llenza che, malgrado l'accordo cou Di questo non cerchiamo, nè ci preme
questo più felice.
·
esistenza, mli come lo Stato nott ha il. di- :»,o ma, le leggi russ~ e le prescrizioni cha cercare: ci basta la frase.intonatoria uscita
· Il senatore r,uciano Brun, studiando le ritto di lasciar sfmttare · la debolezr.a e la hanuo. finora .esistito, nou sono abolite, ma, dal labbro del docente.
cause del malessere constatato da tutti . miseria da una spietata speculazione, nè al cbntrario, noi ne rendiamo ancom pil)
. Mlt l' altl'o punto del tema come venne
gli ecenomisti, attribuisce al socialismo di di sanzionare l'ingiustizia nelle leggi, così s~retta l' osservanza. Abbiamo notu.to con sviluppato?
Stato le miserie alle quali è in proda la • non può. metter mano nella fortuna dei piacere che V. E. si ii' senza posa sforzata
Qualche alunno finse aver :visto •per. via
nostra società:
partipolari, sotto . protesto di regolarla o di osservare rigorosamente le leggi russe, ragazzi scalzi, sndici, in vo.sti sordide e
" Spaventèvoli miserie sorgono nccauto· , di ripartir la in giuste proporzioni fra tutti e se in avvenire noi avremo ad accorgerci sbr~n.depate ;, vecchi cadenti,"· ·derelitti e
a fortune· insolentemimte crescinte. La di- ' i .cittadini.· E' questo· Sicummente il sogno che V. E. cerca di vivere in .buon'armonia taptm d ogm fatta, ma non ne: provò dostrur.ione ·dell'antica organizzazione . dèl vagheggiato dai socialisti, ma le loro spo· còl gov~rno russo e di osservare fede!- !ore. Qual sarà dunque il . primo 'dolore,?
lavoro che,non venne sostituita da nul- state pretese non avrebbero altro risultàto mente èd esattamen.te Je leggi e le pre· Eccolo: il giovincello, corto più leggano
l' altro lo sviluppo della. ~rande ind:ustria : che dJ ricondurre a breve ·scadenza il ce· scrizioni esistenti, non· mancheremo dL as- che vir.iato, vede mm crestaina tuttn. in
1
e la drminuzione
de' piccoli opifici,.la mol- sarismo pagano cou tutte le sue· vergogne sisterla nelle sue chiese e istituzioni con gale e ~ronzoli eh~ saltella ·co_' suoi piedini
ti_Plicazione dell~ .macchine, la necessità · e le sue ingiustizie.
·
: dei imssidii. "
torturati nello stiva letto .dat · tacclii alti
dt una ·~~renat~ cohc~rrenza, frutto del
In balia .de' capricci di nn legislatore il
La Germania. si limita a far seguire a come i cocnzr.oli do! Resegoue: non ò suà·
~ostuopohtismo· mdustnale, hanno soppresso quale obbedirebbe sovente a .preoccupazioni queste sue informazioni queste parole: no~ la può possedere; qnesto, conclude,· il'
11 patronato. I rapporti diretti e frequenti affatto personali, il particolare non avrebbe " Uu tal documento di nn ministro non pmno rlolo1·e.
·..
da uomo a uomo ·da J)adroue a operaio, · nessnna;garanzia per J'.nvvenire. Lo Stato abbisogJla di comento.
E?bene, il professorè !egg~, vede la cond!> cui, nasconq l~ affezio.ue,. il .sacrificio, .]a · reggente uni versa:! e della fortuna pubblica
·
·
oluswne; e credete ab bra nmproyerat 0 il
pwt~, saranno beij,presto totalmente scorn- come di quella privata, potrebbe, sotto il
ragazzo~ Penserete per. avventura .,che
pars1; .~on ·ci ',Sonò pitì principali, iua sol~ · menomo pretesto, spossessarlo per ragione
abbia mostmto al g.iovinetto. :che . dii bén
t11nto consigli che amministrano vaste. im· :di pubblica utilità, ed il governo avrebbe
GIACOMO DURANDO
altro. (\'enero, e da. ben altri· oggetti. deve
prese in cui sono impiegàti 'immensi ca- ' in mano la potenza legàle di ridurre alla
nuovo presidente del Senato
scat1)rrre il primo ·dolore? Niente affl,tto.
r,ita.li, Per queste associa~idni di denàri, ' estrema miseria coloro che non si pìegasSorrrse cosi nn pochetto, e con una· tonaIl riposo; e• perfino il rallentamento sarebbe sero alla sua• menoma volontà.
rietà scinpatà si contentò di osservar1 .
la. rni.na· 'B1sog na assol nt amente 1avarare,
Il r1corso
·
presidente
a11o stato, 1ungi dal recare d lIlsgenerale
t è Durando,
M nuovo
d
- Vel·amente ... già,. per l'età, è un. po'
1
807
1
fabbncare, produrre, vendere a miglior un rimedio al malessere da cui è afllitta
e ena o, nato a on ovì ne
· troppo presto !
prez~o d~i conco~renti _di tutti gli altri la nostra Società n<•n, farebbe altro che
Partecipò- con Angelo Bro!ferio alla conpaesi·; bisogna ndurre Il prezzo dell\1 mano creare nuovi pericoli, difficilmente scon- giura del 1830.
Ora noi chiediamo se è proprio cotr.sto
d' opera,. e i11 questa lotta affannata1 divo· giurabili.
.
Combattè in Portogallo contro Don il modo per crescere giovani educati nllà.
raute, la creatura fatta a imagine, di Dio,
La soluzione del problema sociale non Mignol ed in Spagna contro Don Carlos. rettitudine, all' onegto vivei:e.
· ·
non è più che una. macchina .vivente, una può esser data che dalla Chiesa, dispensaPubblicò a Parigi, nel 1846, un libro
U~i ~ tra~teuer~i. con gi9vinetti,_ cqn ra•
metcanzia di. cpi si pro~ vede al. ribasso,, e trice della verità, la quale soltanto può notevole sulla .Nazionalità Italiana, in gazzt d ogm condrzwne, nol pe' Pl'HI!I :s11p~
dalla quale SI tenta a tl<lav:are .11 magglor riunire i padroni e gli operai divisi dai cui poneva la monarchia a b:tse della piamo quanto essi sie~o da compatire; e
pro,dotto. "
.
.
loro dilferenti.interessi. comunicando loro nar.ionalìtà italiana.
come talora non debbasi fitre molto cilso .
:Pi fronte a queste soci'età ''41 nan",I'ari'e
di ciò ciro. ine es~i
auzichè vera
" 1 quell'ardente carità ché Gtlsù Cristo venne
·F onclò. a· Torino, nel 1847, il giornale cor1seO'uen"a
l · c9lpç~,.
d ·Pè ·. ·
che ·1\0l\ ha.nuo altro s,>COP"~ che quello dJ a .ree.ar.·e ,in te.rra. l!'.uort' de.! la Ol1I'esa, gli' l' oputtane,
· · e fu uno di quelli che domnn- soc' ta'b ''Il I·rfil esso· deIl'v·ancar-r.o
h · '· el1a'
·
accrescere 11 loro C"pltale,
l' operat'o v1·ene uomim si agrtano .mvano per acco1·d.ar·e darano a Carlo Alberto la· Costituzione..
..
t ·re ··' ·ne ta qtul he VIVOno.
t · I • anno,b' mat
co~siderato soltanto come una forza .indu- ! insieme opposti interessi;. sotto l'egida
ene ID na nra c ll pos e ID un am JQn e
strmle, e gli amminist,ratori non hanno ' della Ohiesa, gli operai ed i padroni, el e·
Combattè nel 1848 gli Austriaci tra saturo cl' un qualche eflluvio l'assorbono ·
C!tn lui al~ro rapporto fnorchè quello di vanclo i lor<> pen~ieri al dis?pra dì questo Brescia o il Tirolò. Appartenne al Parla- tanto da perdere quasi. le orig-iu;u·io fm•
SlJ?dacare 11 suo favoro. Così, per far cam- benessere matenale che forma la loro mento subal{!ino fin dalla prima legislatura. granze. 'Tale il fttncinllo che s' i:nbere dei
ll!mare le loro diverse. industrie, la mag- preoccupa~ione s' inspiremnuo a quel prin·
Sostenne la spedizione di Crimea, e 'fu pregiudizi, delle svenevolezze .. corr'onti ·. e
gwr parte delle società finanziarie non cipio di carità cristiana dal quale sgorga ministro clelia guerru nel tempo che Al- se ne risangna .incònscio del ·,pol'iciJ!o•·cui
tengono nessun calcolo dei leg·ittin:Ji biso- tutta la grandezza morale, e, mediante fonso Lamarmora era in Crimea. Fu quincli s'avvia, so .altri nou ne lo c~rregge. ·, · ·
gni dell'operaio. Lo si tratta come una sacrifizi reciproci, perverranno ad operare ambasciatore in Turchia, poi ministro
Or qui ò appunto, do.ve si . pare · bÌa~
macch.ina la quale deve fornire una quan. la riconciliazione.
deg·Ji affari esteri con Rattazzi.
simevole l' opera deL nu~estro, <il qùale
tità stabilita di lavoro, e se non gli· si
E' senatore del Regno fin dall' n,prilo spettava censurare la conrllusi!lne io.dieata
contende il ·salario, si esige da lui il
1855, e d1t molti anni .presiede il Tribu- siccomll quella che è disdicJvole' ;t giovi~
lavoro domenicale e il sacrificio quasi
uale snpremo di guerm e marina.
netti per bene destinati a divcuirè cittadini
assolut~ della vita di fa~iglia. Luciano
. la questione .religiosa in Russia
virtuosi e([ operosi.
· . ,
Brun CJta a questo proposito una parola
Non basta. Son pochi mesi qualche
dolorosa di un impiegato in una grande
mamnut tromvasi al cospetto d'un maest!·o.
amministrazione:
. L.a Germania. .p~bbl_ica le se~uen.ti gi·a~
L'assassinio scolastico
di seconda g·inuasiale. El'a una di quelle
" Noi non ci lagnamo del salario. VISSilU~ mfor~~zwm sm rapporti dei nnov1
visite officiosc che lo genitrici ammodo
Ma non ci è lasciata libera neppure un'ora. vescovi cattoliCI col governo rnsso. Noi le
non omettono di f<tre t~! qm all' istituto1;e
I. miei figli mi conoscono appena, appena riproduciamo !asciandone tutta la responSotto questo titolo l' Osservatol'e eli Si parlava dei libri dUe ttura.
·. · '
ntorn? ~ cas~, dormono, ed esco prima sabilità all'organo cattolico di Berlino:
l'.1ilauo pubblica quanto appresso, che fa
......,, l'.h. loro, sou troppo rigoristll nei ·u.
c~e. S! risveglino. --;- M~ la domenica? gli
" Dopo la conclusione della convenzione un ben triste riscontro con le rivelazioni hri; ò llll rig-ore che non è niù all' altezzà
dJSSl 10. - Per noi, m1 rispose egli non tra la Santa Sede e la Russia, la Secre- fatte giorni a,ddietro dal Popolo Romano doi tempi. Perchè, ad esompio, non pormet· ·
c'è domenica. "
'
teria di Stato compilò una memoria per e che abbiamo riurodotto:
tono che i loro figliuoli leg-gano ·il Guèr•.
Costretto da un regolamento inflessibile tutti i vescovi di Russia. In questa
Sarebbe vano chiedere immagini alla r~r.xi ~Eh! s~eno più lai'gl,w, lasqino leggere
di dedicarsi continuamente ad un aspro memoria, il Vaticano li informò dell' ac- poesia, mendicare similitudini nl liuguag- ctò che vog·l10no, porch e cosi 11· fanciullo
lavo;o,. senza aveJ;e il t~mpo di occuparsi cordo comune, comunicò acl essi i punti gio fig-mato per rivelare nn gmtio che beu impara tutto, sì fn uomo, mette giudir.io,''
dell amma .s~a, l operaio è ridotto a con- ciel. modus viveudi e prescrisse loro in a ra[icme fa suuguinare il cuore cloi geniIg-noriamo se qneste mamn)e abbiano fatt~ ··
durre una VIta puramente animale e non parr tempo alcune norme secondo lo quali tori. No, il fiorùllino che imperlato di stillo tesoro della nobile lezione; speriamo.che no.
pensa che a crearsi !l~ benessere 1?elativo. essi avevano a comportarsi col g·overno.
iridesceuti ò strappttto clr1 mano villttna Intttnto abbittmo rag·ioniJ, si o no, di gri•
Senza soccorso, ~ehgw~o., privo troppo
Questa memoria fu comunicata ai ve· e butt11to pel mondozxnio; In. tortorolltt d II'e che il nmt vergog-na vedere lt~ gio~
~pesso delle legrttrme gHne della fltmiglm, scovi per mezzo del ministero russo, se glwnuita dall'aquila grifagni\, o l' agnol· v0ntù insidiaht in modo cosi indegno ?
II lav?ratore, al. pari dello schiavo del ptt· nonehò tutti gli esemplari della lettera lino. sgox~ato d;tlla belva balzatlt nell' arSono fa.tti isolati, è vero; mtt sa1:anno i
ganesrmo, considera sè stesso · èome ·un del Cardinal-Segretario eli Stato aveano mento, rnal si prestano a darci l'immagine
11· ? l''
t t ·
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..
su o a 1e ro urgo alcune moc i Ica~ioni:
e vero assassww mom e c w SI compte noti giunti
al nostro.
orec~hio~ iJhdallllo
di essa un odio implacabile.' S.è. orisi fi. si cancellò quello che non .accomodf\VIl .o.l in tal uno scuole.
misum dei molti ch'e, \tla~sariò• inesserva.ti
n11nziarie o commerciali ven·goùo à tbgliè{gli governo. In quel documento era detto:
Lungi da noi il far nomi. Oerto è che per la.conniven~a veral®ilte liòlpe'tole· qi
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tanti genitori, che hanno dei fitti coUroni
OQchLe le orecc,hie turate con enormi

s~gli

balle

dteo.tone.

Ed eliliW~erchè facciamo voti ardenti
affinèhè si>t'g~ho nuove scuole cattoliche o
vieppiù prosperino le già esistenti, tanto
da sottrarre la gioventù all' influenza di
docenti corruttori, come nel fatto rìescono
quelli cui abbiamo fatto allusione, anche
dato che essi, come amiltm credere, abbiano
agito e parlato in buona fede.

Governo e Parlamento
Notizie diverse
All'.ordine del giorno della prima tornata.
della Camera furono aggiunti i progetti di
legge aulla riserva navale e perequazione.
- Il Presidente del Consiglio è ristabi·
lito. Assisterà alla riunione della maggio·
ranza.
- E' stato già firmato il decreto che
nomina il senatore Pessina. ministro Guardasigilli. Pessina presterà giuramento do·
mani e prenderà possesso del RUO ufficio
fra una settimana.

ITALIA
N a p o l i - Leggiamo nella .Discussione
di Napoli del 20 corr.:
Per dimostrarsi grato alla visita che il
Sindaco e la Commissione consigliare solen·
nemente resero lo scorso lunedi a Sua Emi·
nenza cui presentarono l'indirizzo di omaggio
votato dal Consiglio. L' Em. Sua stamane
verso le 11 112, in forma privata, accampa·
goato da due Sacerdoti, recavasi in casa
del Sindaco.
Nel giungere la carrozza dell'amatissimo
Porporato presso il palazzo del comm. Amore
un drappello di guardie municipali in grande
uniforme e coi propri uffiziali, formavasi
in due linee fin dentro il cortile e sino allo
scalone. Il comandante del drappello, apren·
do lo sportello della carrozza, accompagnava
Sua Eminenza sino a piè della .8oala, ove
erano a ricevere il Porporato Principe il
Sindaco e la Giunta.
Il oomm. Amore presentava a Sua Eminenza ciascuno della Giunta ed a sua volta
Sua Eminenza presentava i due Sacerdoti
che !'.accompagnavano.
Il Sindaco ponendosi alla sinistra dill'E·
minentisslmo, si asoE•ndeva all'appartamento
seguiti dalla Giunta e dal comandante le
guardie municipali.
Nella sala di ricevimento Sua Eminenza
manifestava all' on. Sindaco ed alla Giunta,
la sua viva gratitudine per la dimostrazione
di affetto venutagli dal Consiglio comunale
di Napoli; e ciò ha detto, essergli pegno
del più sincero accordo tra il Sindaco, il
Consiglio ed il Pastore della napoletana
Archidiocesi, pel bene della Religione e
della morale.
Il comm. Amore rispondeva poter assicu·
rare Sua Eminenza che il Municipio si Il·
doprerà sempre in modo eh~ questo accordo
mai mancasse formando, ciò il m11ggiore
bene della cittadinanza.
Il comm. Amore presentava quindi la sua
egregia signora a Sua Eminenza, e dopo
poche parole eli comphmenti Sua Eminenza
- ~ssendo tutta la visita durata circa 10
minuti - levl)tasi, era accompagnata con
gli stessi riguardi sino allo sportello della
carrozza· dal Sindacu e dall' on. Giunta,
restandovi tra le due ali delle guardie mu·
nicipali fino a che la vettura non si ~
messa in movimento.
Genova - Leggiamo nel Cittadino
come fino dalla settimana scorsa fu ria·
perta dalla Commis~ione Arcivescovile la
Cucina Economica. di Carità. Non si potrebbe desiderare cosa più conveniente al
poverp · ed all' operaio.
Coil un buono di quindici centesimi il
povero ha un' ottima porzione di brodo e
. nna,' bella pot·zione di pane, che nella stagione fredda in cui c' inoltriamo rieAcf\ a
mille doppi più salutare che il bicchierino
d'acquavite.
'Con un biglietto da una lit•a l'operaio
può avere la colazione composti\ di una
l/nona porzione di pane e vino, ed il desinare composto di minestra, pietanza con
,contorno, pane e vino.
Rimini - ScriYono da Rimini alla
Rassegna del 19 novembre,
«Attenti all'esercito l è questo l'avverti·
mento che non posso esimermi di dare al
Ministero della guerra. Finora si limitavano
a fare propaganda nell: esercito i repubbli·
cani, coglievano occas10~e di un . qualche
anniversario - quel_lo .dJ . B11r~ant1, 11;d e~etnpio - per fa~ dtstnbUire al solda~J per
la vie e far gettare, .oc.correndo,. n~ll'mt~r
no delle onserme :·'d\'gh stampati rivoluzlO·
1111ri. Di più gett"vano l' àmo a. qualche

povero soldato, meglio se avente un grado,
cercando di trarlo nelle loro riunioni, e di
farne strumento di propaganda nelle caserme. Eccitavano inoltre tutti gli affigliati
alle loro società, i quali per lev11 andavano
sotto le bandiere, a non dimenticare i princi~ii mazzimani e a. diffonderli fra i com•
m1litoni.
«Ora però all'opera dei repubblicani si
è unita quella dei socialisti, i quali tentano
attirarsi le simpatie dei soldati, gridando
nelle pubbliche aimostrazioni all'intervenire
della truppa : Evviva l' esercito ! Evviva i
nostri fratelli l - Nè qui si fermano; ohè
adoverano tutte le altre arti dei repubblicaUJ, e forse con maggiore successo. Questo
è l'effetto immediato della nuova attitudine
presa dal partito socialista : abbaadonata
la rivoltmone immediata (visto che non
riusciva), vogliono faro estesa propaganda;
ed è naturale che abbiano preso di mira
l' esercito.
Roma - Il Messaggero illHstrato
pubblica il seguente dispaccio mandato. da
Sbarbaro alla sig. Concetta da Savona.
« Faccio vela per l' Inghilterm. Quando
« tempi saranno tranquilli mi raggiunger11i.
« Sta allegra. »
Rovi~o - Nelle ore pomeridiane di
ieri certo ()avalieri Giuseppe d. Cagon,persona pregiudicate!, guardiano, ad un lavm·o
sul froldo di Garofolo, presentavasi nella
casa di certo Pastori Domenico onde rimproverare alla figlia di questo pretesi arbitrt
commessi iu danno della impresa che lui
serviva.
Il Cavalieri era alterato per precedenti
lib&zioni alcooliche.
Gli argomenti addotti n. rimarco della fi.
gliuola ael Pastori non furono nè i più
gentili nè i più garbati. Da una parola al·
l'altra il Cavalieri diede un urto al Pastori
che lo rovesciò a terra. Cadendo qu~sti incontrò la falce che serviva ~alla famiglia
per ridurre la legna.: da fuoco, armatosi di
qufsto strum~nto, nel rialzarsi diede un
colpo al suo· avversal'io e gli staccò quasi
il collo dal busto.
l m!i colla falce stessa intrisa di sangue
si costitui al ~omandante di quella stazione
dei RR. Carabinieri confessandosi autore
dell' uccisione.

ESTElEO
Russi~

Richiamiamo l'attenzione dei lettori e
speoialmento dtli 1riovuni sopra una recentissima prova di ciò che la detto tante
volte, che cioè, guai a coloro i quali si
imbrancano col settarii, imperoeehè questi
non la perdonano a ehi no bel giorno fosse
dichiarato per qualsiasi motivo colpevole
verso la setta.
'l'ra gli stu!louli nihilisti di Mosca s' è
trovato qualche traditore.
Uno tra gli altri, corto Rochelf, studente
dell'istituto tecnologico, il qunle aveva
denunziato alla polizia vari! dei suoi compagni e affiliati.
Il comitato nibilista lo r.ontlannò a morte
o gli partecipò !11 sentenza.
·
La polizia, per sottrnrlo al pericolo, lo
fece chiudere in un carcere, dovo ·stette
in sicurezza alcuni mesi.
Questa longa reclusione fini nnllamono
per pe;;tue al Rocheff, il quale ottenne (li
poter ricovero in carcere alcuni amici, noi
quali credeva poterai affidare.
Ma ecco che, dopo una di tali visite,
cadde improvvistlmente ammalato e mori
ilopo poche ore.
Sul suo cadavere furono riscontrati tatti
i sintomi di un avvelenamento.
Tutti si perdono in congetture sul modo
in cui il veleno può essergli stato propinato.
· Ogni ricerca è riuscita inutile per iscuoprire il visitatore, che, presumibilmente,
lo ha avvelenato.
Intanto è stato destituito il direttore
della carcera•
- Gli antichi servi del principe Katcbunbey nel governo di Kiew si sono impa·
drouili di terre · che oon appartenevano
lol'O e si sono rifiutati di restitnirle. Al·
cune truppe sono state mandate contro di
loro ; ma i contaùmi ucciaero il. comandante del distaccamento a colpi dì forca.
Tro contadini furono posti 11 morte dai
soldati.
Torbidi agrari di questo gouere sono
accaduti pnt'e nelle provincie meridionali
d~n· impero e i contadini oon hanno potnto
essoro abbattuti clio con la furz,t.
All' epoca del sno iucoronamento, lo Czar,
ricovendo la deputazione degli sta1·osU
(antichi sin<IMi) dei. pt·incip.ali. cap~luoghi
morali aveva avuto cara d1 d1r loro cho
la situazione dei oontudinl era definitiva.

mente regolata, o che essi non avevano da
aspettare nnova divisione di terra a spuse
dei proprietari.
Malgrado la pBrola dell'imperatore, l
muj i ohi sono sempre disposti a prestare
orecchio a quelli ehe gli raceonlano \11
f.1vola di nn nkaso segreto delio Uzar,
permettooto ni contadini di aumentare lo.
loro proprietà comunali, ooonpando le lorte
degli antichi signori.
Francia

Diagrazla. Certo Zozzoli Giovanni da
Salino nel ritornare a tarda aera a casa
preoipitna in un burrone e vi rimaneva
c11davere.
Gran oonoorao di gente anche oggi
al mercato. Molti gli nlfari specialmente
in vitelli e vacche da latte che veng<>no
acquistati dai soliti incettatori forastieri.

Tassa. di esercizio e rivendita
1884. 11 Municipio di Udine avvisa:
Compilata la Matricola Suppletl va 1884

Domenica si tenne nella sala Levis nel della tassa suddetta a termini dell'art. 17
quartiere delle Datigoolles nn Comizio di dello speoiale Regolamento, si avvertono
operai privi di lavoro. Esso era stato or· gli aventi intere~ee che la Matricola stessa
gauizzato dagli anarchici. Cominciò alle 2 troverassi depositala nell'Ufficio della Ra·
pomeridiano e fino d'allora ben tre mila giooer!a Municipale per giorni 15 decor·
persone si pigiavano In quella sala, mentre ribili dal111 data del presente avviso, allo
numeroso guardie si raccoglievano al di seopo che ognuno possa entro qtiel termine
fuori e nelle vie circostanti. Si elesse 11 esaminarla e produrre alla Commissione
preaidonte dell'adunanza l'an:mhico Naudet. all'uopo incaricata i orodntl recl11mi.
Preso per primo la parola il· notissimo ,. 1'ali reelaml· dovranno essere indlvldaali,
oocch iero e poeta More leggendo noli poesia stesi su carta filogranatà da oent. 60, corsztl trionfo della rivolu~ione sociale e redati dai necessari documenti o prove e
della banctiera rossa l
firmati dall' interessato o da chi lo · rap.
Si lessero quindi molte adesioni al Co- presenta.
mizio, comprese quelle di d"ne gruppi di
Dalla Reslden" Municipale
militari delle goarnl'gioni di Purigl e di
Udlno 2a Novembre 1884.
Vincenoes. che si esprimevano in termini
11 Sindaco
vivacissimi.
L. DE PUPPI.
Parlarono, Preron, Leboucher, Ruis, llonDazio di con1umo sulle farine In
taut; quest'ultimo è nn contumace da
lungo tempo, e da mesi lo ricercava in- ftore. Il ministero del commercio, venuto
vano l'autorità per fargli scontare la pena a conoscere che - contrariamente alle
disposizioni della legge e del regoh1mento
cui era stato condannato l
I discorsi faro no tutti. d'una violenza, sal dazio consumo - qualche appaltatore
anzi d'nn furore straortlin:u·io. SI stigma- applica il dazio sulle farine, che si eRpor·
tizzarono il ministero, il Parlamento, l'Alta taoo fuori della cinta del Cumane, allorehè
Banca e la Borgbeeia. SI fecero aperti, ga- sono ridotto in lior6, pretendendo che la
gliardi, veementi appelli all' insnrrez10oe, separazione della farina dalia crusca coalla liberazione doi socialisti prigionieri e stituisca una nuov11 trasformazione di prodotto, provocò dal ministero dolio finanze
s' inoeggiò natnralmento alla Comune.
!a dio~ ~~razione che. si possono produrre
Parecchi oratori anzi trascorsero persino ID esenzione da daz10 di consumo (sotto
a \aseiar eaplre esser d' uopo rieorrere al l'osservanza di speciali discipline) anche
saccheggio. Allom sorse no socialista di le .farlo? .depurate dalla crusca, le quali
buon senso, certo Crespio, e si provò a dat mohn1 si esportino fuori dei Comuni
combattere quelle violenze. Non l'avessè chiosi. Ciò perchè, anche dopo l'abbnrattamai fatto! il poveretto fu preeipitalo dalla m~nto, le f~rine· restano sempre nello stes~o
tribuna.
stato, nè BI possono considerare come traQui nacque nu primo baccano, seguito sformate per gli effetti del dazio cousumo.
da pugilato; si espulsero a calci e pugni
Tale dichiarazione è pabblic11la nel Boldalla sala dna oqitori cbe furono presi per lettino di notizie commerciali. e nel Bol, poliziot~i travestiti, Sulla. proposta poi di lettino ufficiale delle Gabelle.
Druelle, presidente di nn eos1 detto Gruppo
dei Miserabili, si votò nn ordine del giorno
La storia di un morto vivo. Sentite
cbe stabilisce doverai tra quindici giorni questa cbe, se non fosse vura, sarebbe, co·
tenere nn Comizio in luogo aperto, donde me suoi dirsi, hen trovata, ma è vera ed
si partirà per riprendere dalle panetterie è interessante, ed è snceesaa a N~poli.
il pane che. ru basi ai proletari.
Ins~mma si tratta di sapere se il ~lgnor
L'uscita della sala fu tumultuosa.
Antomo Cremonese è vivo o morto.
Gruppi di operai cantavano la CarmaChi et·a ..... cioè a dire chi è (em o è
qnold o la Mal'sigliese j sopravveanero come vi piace meglio) il signor Ant.onio
drapr•elli di guardie imponendo .alla gente Cremonese~
di seguire il sno cammino o sgombrare.
Nacque..... nell' ospizio dei trovatelli e
No successe nna zuffa. Parec~bì d'ambe fu allevato come figliuolo dall'egregia si-·
le parti vennero feriti di bastonate o gnora M.
mazzate ed alcuni gravemente, fra i quali
Ma la gratitudine non è ciò c.ba si trova
un commissario di polizia. l bottegai vespiccato io questa misera umanità,
dendo tutto qn~u· arruffio o credendo si edi ilpiù
faeento funzione di figliuolo· fece una
trattasse di chissà quali disordini serrarono riuscita
mediocre anzichè buona; sicekè la
in gran fretta i negozi.
signora )1. morendo - morendo definitivaGiunse in quel punto no drappello di mente lei - invece di lasciargli la prcguardia repubblicana 11 cavallo ed in breve pri~tà, gli assegnò l' usufrntto di lire 8000
disporse la folla.
annua. Del re8to, mica malo l
Si fecero uìrca cento arresti. Alle ore
Il facente funzione dn liglinolo addolo~
sei pom. era ristabilita la tl'tlnqnillità.
rato non si limitò a consumare le 8000
Molti degli arrostali furono più tardi lire anone di rendita, ma si affrettò anche
lasciati liberi.
11 ind~bitarsi alno alla cima dai capelli e
si no alla panta do i piedi.
I creditori - perfidi! - gli espt·opria.
rono l' nsufrutto o nell'agosto 1882 il sig.
Antonio de Lutse - un uomo definiti va~
mente vivo - rimase aggiudicatario _del
suddetto nsnfratto.
·
Intanto,. il povero Cremonese, rimasto al;
Il sale pastorizio. La Pastorizia del
verde, di tanto in tanto presenta vasi al de
Veneto seri ve :
Lnis~.
,
Degli allevatori del circondario di Udine
·- Caro signor de Luise io ho bisogno
si lagnano per la difficoltà nell'ueqoisto del
.
sale pastorizio. Fino a che non venga eo- di quattrini!
- E che vi posso fare io, che vi posso
slitaito il Comizio di Udine non potrebbe
·
l'Associazione agraria friulana sostiln1rsi fare?
. per facilitare tale acquisto agli allevatori?
- Una cosa semplicissima: darmeli!
Noi ci permettiamo di raccomandare ciò
- Olt questo poi! .....
vivamente.
- Voi vi state godendo (li .mia r~ndita ...
Incendi. A Gemona l.i notte del 23
- Pet· dritto!
corr. si sviluppò il fuoco nel fienile di
- No ... per traverso! Ve la state go•
llaldassi Luigi affittato 11 Pontelli Valentino, dendJ soltanto perchè io sono vivo. Voi
i quali oltre al danno non assicurato di non avote che l'usa fratto mio..... sicchè
oltre 11 lire 400 riportarono V!lrie scotta- se oggi mi uccido, domani voi non avrote
ture guaribili in meuo di 15 giorni,.
più un Holdo. E' chi11ro i
Altro incendio si sviluppaV<I pure in
- E' chiaro.
Palse (Pordenone) nella casa coloni~a di
- Ebbene, addio l
proprietà Oli vn A. abitata dal colono Tur- Dove andate 1
che t Angelo,
- A spossessarvi.
L'intera casa rimase distrutta con nn
daouo di L. 4000 DQD assicnr11to.
- Oioè~

Cose di Casa e Varietà
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-----------------------------samente In legno e presi da

Ad neoidcrmi l

- No l per carità! non lo faÌo l la vostra
vita.... mi è cara!
- Ebbene scegliete: o un po' di quattrini a me e molti quattrini a voi, o la
morte a me e niente a voli
- Ho scelto! bo aoelto! Vivete, deb,
vivete l Ed ecco qua Il prezzo della vostra
vita.
E cosi d'ioendo, il de Luisa riempiva le
snccocoo del Oremoneso.
Nel mese di settembre, quando Il morbo
lnfierl va, li Oremoneso fece sapere al de
Lolse d'essere stato colpito dal cbolora e
ohe il medico gli aveva pre~eritto - Indovinato l - il citrato di chinino e che
Il municipio di San 011rlo all'Arena voleva
mandarlo all' ospedalé.
Il de Lnise f~ce caldi voti per la gna·
rlgione del Orcmoncse, e gli mandò pro·
dentemente UDII sommetta di denaro.
Passò qnaluhe giorno, ed ab il il Cremonese mandò 11 dire al de Loise di essere
morto l
Infatti i parenti d'adozione dol Oremo·
nose si vestirono di nero ....
Oh povero Oremooese ! oh povero 'le
Lnlse 1.... le 8 mila lire di rendit11 si dileguavano qual neilbiR al vento.
Mv. il do Lniso volle assumere Informazioni precise e solto.nto dopo 20 giorni,
cioè sol principio doll' ottobre, venne a sapere che l'ospedale della }!addalena denunziava 111!' autorità della sezione Mercato
la morte di A.utonio Oremonese, avvenuta
il 13 settembre.
O perehè questo ritardo~
O' è chi asserisce cbo Il Oremonese fn
veduto bazzicare nell'ospedale della Madllalcoa, ma vivo e .sano ; cioè che era en·
trato .'per nn11 porta ed era uscito per
un'altra - e, in fin dei conti, si sospetta
che Oremonese si fosse messo d'accordo
cou la famiglia M. per fingersi morto e
togliere al de Lnise il diritto al noto uso·
frutto.
Una eosn diabolica!
Ora, la fum1glia M. ba citato il sig. de
Laise p~r sentir dichiarato estinto appunto
il diritto di usufrutto a causa della morto
avveunt~ di Antonio Cremonese, mentre la
magistratura penale, ad istanza del d9
Lnise, fa indagini per assodare... se il Ore·
munese sia vivo o morto.
Oh, caro signor Oremonose, via, si decida l

origioali fo·
tografie. !l ritratti del Oardioall fanno
coron11 brevi e snMioto biografie, dali~
quali i lettori potranno conoscere Il nome
o cognome del medesimi, le Oongregazioni
Ecclesiastiche alle quali appartengono, i
loro uffici e la loro dimora. Sotto i ri·
tratti degli Ecè.mi Vescovi preposti alle
Dlooesl d' 1t11lia, sono stampati l loro nomi
e cognomi, con l'anno di nascita o d! pro·
mozione, e poco appresso si troveranno
anche lo indicazioni delle dignità, cariche
ed uffici 11ppartenenti alla Oappell11 e Fa·
miglia Pontificio, coo tutte le variazioni
avvenute nei due ultimi Concistori del 10
e 13 Novembre p. p.
Si continuano l cenni storici sulle dio·
oesl Italiano, o in ogni giorno del mese,
oltre all' eseere nohti i. vari Santi del llartirologio romano, fn proseqnita l'inserzione
di ricordi storie\ so fatti appMtenenti ai
sei anni del glorioso Pontificato di Leone
Xlii, ed aggiunti ancbe i principali del
Poutillcalo di Pio IX, fino al 1870.
Non mancano lo necessarie tariffe postali :
le norme pel servizio doi pacchi; come
anche le tariffe tGlegrnfiche, alle qnali fn·
t·ooo aggiunte lo nuove disposi1.iOoi andate
in vigore col 1• del 1883. Si socr.edono
poi opportunamente o alternati vamentij
poesie di attualità, articoletti di vario
tema, novelle, aneddoti, rebus, soiaradu,
Indovinelli. a premio. Accrescono l'interesse
a questa v~ramento indovinata pubblica·
zioue le soluzioni dei ca"i lllorali o litnr·
gioi inseriti nel Oaleudario do! ducorso
anno, e ì nuovi casi proposti, per la cui
soluzione saranno dato magnifici premi.
Il prezzo è di L. 3,50. Dirigersi alla
Direzione dell' Eco del Pontificato - Via
S. Apollinare 16 - Roma.
Il disegnatore di ricami ottimo periodico di lavori femminili. L' ultimo nnmero contiene uu alfabeto gotico por biancheria, un mazzetto di fiori per porta carta,
una Ramu ùa ventaglio, un angolo per canapeo ecc.
Abbonamento L. 10 - Dirigere vaglia
alla Litografia Casanova, ria Leprosetti,
5 - Bologna,
Il Giardinaggio. Giornale dei }'loricoltori di diletto, es~e in Torino (Via
Alfieri N. 7) in elegantissima edizione
elzeviriana illustrata, io 12 pagine a 2
colonne con numerose incisioni di novità

cereali, attrez.<Ji pel giardinaggio, ou1' iosità
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Le Meraviglie della. scienza. e del·
l'industria. Nella seconda quindicina del
prossimo dicembre vedrà la luce: Le Me-

ecc. ecc.
E' l' nnico periodico di fioricoltnra po·
polare, indispensabile a coloro cbe si di·
Iettano nella coltura dai fiori nei giardini,
sulle finestre e negli appartamenti.
R~ccomaodato ai dilettanti ed alle signore.
Non •;osta che L. 3 all'anno

ravi,qlie della Scienza e dell'Industria,
Strenna del Proqre8so pell'anoo 1885.

La scuola Cattolica periodico reli·
gioso scientlfico-lettenu·io. Esce in Milano
In questa pubillicazione, che da dodici un11 volta al mese in nn fascicolo di 48
anni va ognor più guadagnandosi il favore pagine.
del pubblico, figuret·anoo interessantissimi
Questo valoroso periodico è quasi un
lavori di accreditati Autori sulle più re- areopago nel qnaie si danuo ~o nvegno le
centi Novità Seien'tifico-Industrlali.
persone più rispettabili per grado, per taFormerà nn elegante volume di 160 lenti, per coltura lelteraria e scientifica si
pagine con illustrazioni, che ~errà posto del iaicato cattolico come del ceto ecclein vendita al prezzo di lire 2.
siastico. _
Verrà dato in premio gratuito a tutti
Abbonamento per nn anno nel Regno
coloro che ai abboneranno per l'anno 1885 L. 12; all'estero nei paesi dell'Unione poal Progresso, Rivista qttindicinale il· stale L. 14.

lustrata dette nuove IìlVenzioni e Sco·
perte, inviandone l'importo in lire otto,
prima del 31 dicembre 1884, all'Amministrazione del Giornale < l l P1'ogresso )) ,
via dei MilZe, N. 7, Torino.
Avviso. -- J,a raccolta completa del
Progresso, dall' annata 1873 a tutto il

1884 si spedisce al prezzo complessivo ridott~ di lire 80.

Calendario Ecclesiastico pel18 85.
(Indispensabile al Clero) Anno V. Ed1to
p~r cum dei Periodici l'Eco del Pontificato e la Ricreazione del Sacerdote.
Un volume in 16•, in carta di .lusso di
circa .300 pagine con quasi 400 finissime
incisioni in legno di tutti gli E.mi Cardi·
nali ed Ecc.m i Vesco vi d' Italia.
I lettori troveranno in questo Oaiendario:
incisioni finissime, cominciando da quella
del Sommo Pontefice esegnit11 da mano
maestm, tirate tutte con appositi inchiostri
e con carta di lusso. - Appresso ad uu11
breviss1m11 prefaziOne, furono commentate
alcune date storiche deL Pontificato del
S. Padre Leono XIII, dopo le quali ven·
nero riprodotti i ritratti di tutti gli E.mi
C&rdioali che compongono l' attuale Sacro
Oollegio, e •li t~etti i Vesellvi residenziali
d'Italia, eseguiti, como dicemmo, espros·

Monitore del Contenzioso: Periodico
di Leg1siazìoue e Giurisprudenza in rapporto agl'interessi d'ordine religioso e sociale con Supplemento intitolato C1·onaca,
legislativa e ,giurisprudenziale. Bollettino
speciale degli Atti Pontifici, legislativi e
llovernativi, compilato dall'illustre cav.
avv. G. M. Grassi, Ufficiale per gli atti
del Oontenzioso cattolico italiano. Si pnbillica in dispense mensili in 8• grnnde di
16 pagine e 32 colonne, e costa dal l geu:mio al 31 dicembre L. 8. Dirigere le domande ai sig. Avv. G. 1"1. Grassi, via
Pandolfini, 4. Firenze.
Gazzetta del Contadino giornale popolare di Agrico!Lom pratica. Esce in Aqcni
il l O e 15 d'ogni mese o oosta L. 3 all' anno per l' Italia, lire 4 poi paesi dell'unione posLale. ,
Pubblica artiooli di Agric01tnm. enologia,
economia rumle, risicoltnra, ilacbicoltura.
orticoltura, giardinaggio, novità agrarie,
invenzioni o scoperta ecc. ed è adorno di
incisioni.
Leoniade Strenna. popolare. E' nn
libretto interessantissimo dt pag. 64 cbe
in stampa nitida, arricchita del ritratto
di Leone XIII, dà una abbastanza estesa
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biografia storica del Santo Padre. Il prezz~
è di Cent. 20. Dirigersi alla Tipografia
Editrice-Industrinle In via s. Giacomo N.
13-14, Roma.
11 rl cavato s11rà consegnllto all' E. mo
Oardlnnlo 'Vicario per inviarsl alle città
colpite dal colem.
• Don FELICE LINDA
Al presente ogni di più vanno diradandosi
le file degll Eredi del Santuario, ma fra
essi i ve!emni si pn dire sieoo quasi
interamente estinti. Ed lovero 3 aoli nella
nostra Diocesi sono i Sacerdoti venni! alla
luce del solo sul finire del passato secolo.
Fr11 gli ultillli resttLVII Don Felice Linda
nato in Roana al 26 febbraio tlell' anno
1798 e ieri alle oro_ 5 anttm. mancato,
nella grave età di 86 anni.
Ricorllare D. Felico Linda è ricordare nno
di quegli nomini patriarcali, che colla
semplicità del carattere, colla schietta pa·
rola, colla venerattl oanizio possedeva il
secreto di accendere alle sante virtù qn11nti
l'avvicinav11no. Ben poteva farlo egli, che,
nella lunga sua vita, le avea praticate tutte.
Modesto, umile, pio, indefesso nelle fatiche
del ministero, si mostrava nn modello tra
i Sacerdoti di Ol'isto. Ma dove più si distinse fa nella carità. Egli, dopo essere stnto
por 40 anni confessore nell'islitnto delle Oonvortite di Udine, dopo avere prestata con
ogni dismteresso l' opem sua in altri Istituti e Obiese ddla città, essendo frattanto
Ilo da giovane provveduto di ogni cosa
necessaria alla vita, da una Illustre famiglia patrizia udinese, mori va povero così,
che se 1\l disposizioni testamentarie del
Oo. Tommaso Gallici non vi avessero pNvveduto, in questi ultimi anni da sè non
avrebbe potuto trarre la vita.
Ed oggi scendeva nella tomba compianto
da tu l ti coloro, cbe furono d:1 lui sovvenuti, ma discendeva inosservato: inosservato perchè le fastoso pompo funebri
accompagnano solo coloro, cui la sorta levò
ad alti posti o che, nal loro passaggio sulla
terra, lasciarono in qualsisia modo traccio
luminose, orma abbaglianti di sè. Il Linda
praticò il bene o giovò ai snoì simili senz:l
far strepito ed il mondo noo si tlnra di
tali nomini. Che ne monta al buon Sacerdote, che aborri va ogni ombra di fasto ~
Rimali p·ago di poterai finalmente riposare
in Dio, da lui con tanto fervore invocato
e pregato fino agli estremi respiri, il quale
ora compensa il sno servo fedele d'aver
tanto fatto e sofferto per il prossimo.
Udine 25 novembre.
P. N. POJANI.

MERCATI DI UDINE
25 novembre 1884.

Cereali. Qnantunq ne vi concorresse oggi

DIARIO S.I.CRO : - M•rcordl 26 -

s.

TELEGRA
Berna. 24 - La elezioni suppl'
di Ginevra liiedero nn risultato misto.
Il gran consiglio conterrà 51 radicali e
49 dell'opposizione.
Parigi 24 - Stante la notevole dimi•
nozione del colèra, l'amministrazione del··
l'assistenza pnbblie11 cessò la pubblicazione
dei bollettini;
Il bollettino della prefetto m della Senna
rec11: ieri 19 decessi. Oggi di'l mezzanotte
a mezzodi 9 decessi.
Madrid 24 - Il colèra aumentando a
Toledo, si stabilirà nn cordone sanitario.
Parigi 24 - D111Ia mezzanotte ·alle
sei pomeridiano soi decessi di colèra. ·
Madrid 24 - Ieri a Toledo sette du·
cossi di colòra, due a Beoiopa.
Straaburgo 24 - Un decreto del go~
vero o proib1soe l'ulteriore pubblicazione
di tre giornali alsaziani.
·
Il provvedimento fu motivato dall'agi·
tnziooe delle tmociazioul patriottiche al di
là dei Vosgi, agitazione potente e tale da
divenire pericolosa per lo svolgimento degli
interessi germanici del paese.
Gli attacchi insl~tenti di questi giornali
avrebilet·o eccitato le popolazioni contro le
istituzioni tedesche e turbata la pace dei
cittadini delle divers~ confession.i religiose.
Parigi 23 -- Un dlspaouio di Briere
da Hanoi 23 annuncia cbe Dochesoe continuando il successo sui chinosi, conquistò
il 20 novembre, senza nuove perdite, tre
villaggi fortificati attorno Tnyenqnan. l'rese
e distrusse le provvigioni dei nemici, Le
Bandiere Nere e i regolari chluesi sono
i n piena rotta.
ll&:oro Oarlo

u_orente respo11saòile

Avvi~~ int~r~~~ante
Nel Negozio manifatture del
signor LUIGI COMESSATTI in
Udine, Angolo Yia Poscolle
N. l, si procc(lerà alla vendita
delle merci in liquidazione col
ribasso del 20 p. 010 del prezzo
di costo. ·
Udine 8 novemb1·e 1884.

il mercato bovino di S. Oatterina pure

questo dei cereali riuscl bene fornito ed
ancora auimflto nelle contrattazioni.
OÒme di regola, in maggior quantitativo
f~ esposto il granoturco cbo ricevette
qnalcho frazione di lira in aumento.
Sorgorosso o castagne pure in buona
quantità portati sol mercato, però, malgrado i pronti incontri, i prezzi rimasero
il calma.
Mancavano affatto i lnpini mentre il
f amento e la segui a facevano esigua mostra.
Diamo i prezzi che si leggono sulla
prb~lica tabeilll Il mercato compi nto.

Grana,qlie
Frumento com. L. 14.40 a L. 15.-- - . Gran.com. nuovo» 9.- » 10.50 - . » cinquantine, 7.50 » 9.- - . » Piguolotto ) - . » 12.--.Giallone
» 11.15 » 11.50-.t>egale
» -.» 10.25 - . Fagiuolidi pian. •
» 14.--.Sorgorosso
» 5.10
,
6.- - . Castagne al q. ~ 8.25 » 11.--.-

Pollame. Fornito il mercato e sostenuto.
Si

vendettero le oche peso vivo ai
chilt· cent. 65 a 80. Polli d' lndìn femmine al paio da L. 6.75 11 7.50. Detti maschi da L. 8 a l O il paio. Galli ne da lire
3 a 4. Polli da L. 1.60 11 2.00 secondo il
merito.
•Uova. In rialzo. Vendute 20000 a lire
99 il mille.

a una riga . lire I,-a dne righe . « 1,50
a tre righe . « 2,Le spese poatl\11 a carico dei committenti.

=

::=:

5!.
Rivolgersi alla Tipografia del '=
Patronato in Via dci Gorghi a !;1:!. Spirito -- Udine.

PRESSO LA DITTA

Urbani e Martinnzzi
ne~ozio ex STITFFER Piazza
Trovasi no copioso
èaori, eon oro e
getto ad uso di

s. Giac~mo Udine
·

pparatl
og·

r

asL__

as

_§!EL

Z±L!!

L!&IS

~sclusivamante

·-·LE INSERZIONI per l' italia e per l' estero si ricav on,o
R. I•tituto '.l"ecni•o

sereno

0

Vento ) ~!t~~\~f cbil~m:
Termometro centigrado.

o

-1.0

Temperatura massima 5. 3
"'
"' • minima 2.9
Depoollo in Udins

750.92
38

sereno

752.93
94
sereno

o

s~arlato •••ortimento di
notes, legature in tela in·
glese, in te\" ruaoa, in pelle
con taglio dorato, Grande deposito presoo la libreria del
Patronato. Udine.

INCHlO~lttO

N
2

c=====-=Ca•·
enrini si trnvnno tùttu
lo epouia.Htà nazionali
eG ostm·o. tutti gli strt1·
tnont\ e•\ rtpJ,arecchi più

p~esl3o

l'ufficio annun~i
del Cittadino ltalia.w,
via Gorghi N. 28.
· Prezzo '\,, 6 alla bot·
tiglia valida per giorni·:·
20 di cura.

1

50 litri Vermout
chinato L. 5, ptll

Vermouth mo-

dlante q nesb
polvere. Duse
per 5 litri, L. lì
per 8 liti'! L.
e 20, per 25lltrl

60 litri sempll•
ce L. 6, ( eolla
relativa. lnrn-

•lone per pre··
psrarlo).

. 81 nado àll' Ufficio &Dllllnzl del OiUadino ItaliaWJ.

Coll'aumento at &o eentm:mt st sp&diAoo r.ol 11ertlzto det pacchi posta.U.

lndispansabili per p •ofumal'l
la bianehel·ia ; odori aa.IM)rtiti 1

t>lolt>tta, &JX11l0tla"',

Vel'lllouth . ehi~
Dato L. 2.50, per
80 lltti sempll·
ee L. 2.110, per

qtte puù propn·
raro un buon

Sacthetti odorosi

oonlro il male di denti

r-<1 . -

Bi nndono all' ufli<lio ..,.,.;,n<i
•111 Cilllldino lta!io.no a ""Il l. òO

Depoaito in Udi11e presoo
l'Ufficio Annuwd del Ci114·
di..o l 14liGtto al proozo ~i

runo.
•ulunitD4t 60 oe•tedml Il
pooaWJt.

Lire 1.20.

rcoontt (Jùr ohirnrgia,
vinL liquori; profumerie

Oon p~ca ape·
sa e con grande

faciliti ehlnn·

Il flacon certt. 70
Dirigersi all'ufficio a.11numd
del nostro giornali!.

Goccio amoricano .

N~llo ~tnhilimonto

S:aMPLIOJI

MAGICO VETHO Solubile

Trovati in vtlndita presso l'uf·
lclo annunzi del noolro giornale,
M Aa.aon.. cou iiirutiong,~ I •. Sk..

00
45
Tlilmperatura. minima
all'aperto • • • 6.1

POLVERE
l'JJR l'AltE IL

ort Q an t. ore 8 po~ ore Q pom
749.68
96

all' Ufficio Annunzi del giornale.

--·NOTES[

METEOROLOGICHE

mar.ll • . . • .
Umidità relatila.
· Stato del cielo. • . .
Acqua. cadente . • . .

.::isz&!E!2!!25!!

.3

NON PIÙ LE 'falSTl C~NSBGURìm DBL 1'AGL1U

•Pf...._.

...... IDOUG

OSI

...... , .. ·:

Esportazione d l pro miato bnlsatno Lasz, eallifuno
inoomparabil" par l' Amelioa, E!Jitlo, Turchia, In- ·
ghiltei't'a ed

ORARIO DELLA FERROVIA
~-

PARTENZE
ore 1.43 aut.
5.10
"" lO.:AO
"
VENB!.I.:O 12 50 pem.
4.46 "

misto
omnib.
diretto
omnib.
»
diretto

"

per

"

8.28

"

l

"

.A..RRI'VI
ore 2.30 a.nt. mieto.
diretto.
" 7.37
)>
omnl'l!.
" ~.ò4
330pom.
»
Vll'lllm.l.•
" diretto.
" 1\,18
omnib.
8.28

,.

da

ore 2.50 an t. misto
,. 7.54 :. omnib.
» 6:45 pom. "
8.i7 »
,.
~

·f

"

"

1.11 ant. misto
10.- » omnib.
111.30 pom. •

ora
ore 5./iO ant. omnib.
da »
per • 7.45 • diretto
POI!TBIJU
Po:nuu " 10.35 • omnib,
,. i.30pom. ,
• 6.35 • diretto. ..

11.08 ant. omnib.
10.10 " diretto
4.20 pom. omnib
7.40 " c
8.20 " diretto

,.
,.

ii.08

"

,.

TELA
All'ASTRO 1'110NTANO
Doli. C. Ravelli

bf POLVi~~=-~NTIF~~~
DJ.

È il piÙ
Carmaco,

CORALLO

nervo.! e, museo·

~

(ii Agaiuagoa<lo

...t. 50 Ili poo- ohie.Mn ooatola

tfì\J'

;:tJfiJ
~----------·=-

~ai::

111 811

oolo paooo pooWe.

GUARIGIONE

Delle TOSSI OSTitlATE
Broneùiti Lente infreddat.ure, coatipazioni, catarri,
1

abbaii~·

merito di voco, tosse asinina, colla cura. del Sciroppo di
Cat 1... nme allo. Codei11a preparato dal fo.rmaciJ~
MAGNETTI Via del Pesce, Mll.ANO, lo atteetano i mirabili· Ji..
aultati ch8 da dodici anni si ottengono
Guardarsi dalle falsificazioni. L. 2.50 al flacon con istruziontt ...
Cinque flacone si spediscono franchi di porto per posta. in tutto·
il Regno; per quantità minore inviare cent. 50 di più per la
"~'""" postale.

.

Deposito in Udine presso l'Ufficio Annn!!.zl ~

tadino Italiano Via Gorghi 2S Udine.

eu-

È un artioolo di tutta novità che dovtebbe trovarsi
sul tltvolo di qualunque scrittore, uomo di lettere, uomo
d' alfo.ri, impiegato, avvoeato, notaio, ecc.
L' lnd1~per1sabile, oltre ad essere un oggetto utilissimo, può servire anehe di elegante ornamento da scrittoio per signora.)
l Lira.

del Patronato, Udine.
Udine.- ..

afa :Patronato - Udine

f:......

:/J

~ ;.""''j ~
~·.l.~

J:ì

Per la perf•tta guarigio·
ne dei calli, vecchi induri·
menti della pelle, occhi di
pMtJics, aspre~ :se ~el.la cut8 bruciore a.1 p1ed1 can·
.~ to dalla traspirazione.
Ct.lmo. per eccellenza pro n·
tamenteil dolore acuto prodotto dai calli infiammati,
,- Sehode doppie L. l ••m·
pllei cent. 60.

llj ~ :7 $'
rtl11)1'al!Jin ,
,

f

~ ~~~

vj ~ •S :-$' -§
8~J·dit~lP.· /J? "!~;;..:.':::;J·

pa1'ali n'
p1l~ssw

-

r

t.."Y .§

<> 0::;- ;:

0/J~';.)~l;:"~
'-"'.::;.
Ji i'
/J;',.:.:~'-.:!~

'

$JJ~a11.:1rm& ,

Ani--·· . . .

!l'l'l\rO Yt\[Jl\<1;

tHL5.

,.ne d

~~~a'~..E'!!!~A·

n

Per mnrcaru la biancheria seUZ<I alcuna pre·
parazione. Non scolom

'~oTi~--~~
J
V

·.
1

~-

La boccetta

r,.

l.

;
\

NOTES LAVANDAIA . <

t coHu list<~ (~Ollfl bia,u~heri~,
~:: ludir.p<JDS[lhde all1lav-anda1e
~\ o fdle lll·"dl'i di famiglia.·'1'1·ovanllli veUtlinili allu lìbre•
1·ia dol l'Atronato, al prezzo
; di lìl'o l.
...... ,.,..,, ..-._,.,....,. /......,....._

(
(
(

(

prof. ~ialaguti

taae liUga. protn. bo consia.\ato che po68egiJ'ODo llll' adono ua.l utile a. taì:mart
la Toalle o rl.to1YHt ~ Brtn.dltti eat&rralt, e apeélalroento 11 sono mt~tra(t
fll!,l~(lloo• nello ......al cr<>•lolle a.n.... rooplralorlo
11,'11111> dlolililro,
lrot. OIJlvanaL ei'Ugnoll.

,<lent. tiJJ • 1. l la ""atola.-·o.po.ito 'in Udino·presao 'l' Uf·
M1o AnnullJ.I 4.t G#elldi"o h.tl.ia,.o.

l1lll1:i!l1Mil!I!!'O!Ill--->l!l&!i

Nooessait'e eon tutto l'occorrente per ·soft~ere. ~
, ooralMca, asluoclq per penoo1 portnpe!Jne, matita,
Il Hecos&«ire è lo tela Inglese 11 tillevl con serratura In oUone.
·
, Vendelri presaa l' !mlllluit\rtWQIIIl del no~tro · .
gtorlllilo al prezz.(l di Lire 4.
,
f~

~~~~~:!!:~-~--~L
'

'

~ '

'

~!,. spirito

Bl vendo presso l' Uffitllo A»·
nuud. del noatro giorn~tole.
Coll' aum~nto di 50. ceut. a~,
p~~edlsce frantlo ovunque eal11\.t il
9el'VIIIlo dei pacchi ItOIItll.J1.

r

PILI.~OLE del

' di straordinaria ef!lcacio per g~ariro q,uasi tutto lo malattie
1tt t1.1gli organi .rcspil'atort; AAmal. Brooohlta, Toui la più ostina.t~.l
ed inveterato d1pend.cnti da malattie croniche dei brt;nebi e'
dci polmoui. Tisi incipienti, ed in g<Dneralo tutta la mah~ttlo
di .petto : approvato da mezzo gecolc di esperienza e da Certificali di illustri medici ed ultimamo~te dall' unito nttestu!ot
dal ohiarissimo cav. comm. Giov11nni Brugnolì protonore in
questa .Regia :Università e modico primario dell' Ospedale
Mag!Jiore.
,
~l Jf~ :a.ltYJHO; 14 agooto 188,.
lnltato 11 oot....rttto &d ~....w. le llllolo del prot l!&llliut! OJI"
d•llt& deUa. \farma.c.IA d.el l1fllOr Cs:.u:rrini d& Q, Salntorc ln ·BO]QifO,I e r..~

.

c~:~· Il q~

.:ol bucato nè. sì scancella con qualsiasi pro·
cesso chimico.

r ....

GUARITE COLLB

tP. CARMEUTAN' SCALZ'

.

oplrlto contro l' apopleseia nÌ!rvosa,

lo ~ob<lo

_...a di neni, le tincopi, gli svenimenti, il lotargo1 la rosoliH., ·H
ftiu~lo, le oalru•ioni del fegato e della milza, i dolori oi capo.o di
denti ooc. eco.., è trotpo conosciuta. La riputazione più che .1ecolar~·

=

NOVITÀ

l

Asma, Tom, Bronchiti e Tisi incipienti

.

'j del Ciu..dilf<> lluli<mo UiiM.
g
ii.'.lc.UJwnaaw:tGU muut~JMWmmmrrnu'

in(li:':lponllahili per alberga-~
t o l'i, o~:~ti. vinggintori, com- c
\; J:uur·cianti. ucmini d' aff~l'i
ì··. M~ Si fiCJ',IV~1 CC\ll apposittl \
1\ nwtitu.. pot(.)ndo poi Cllnce1· \
j 1:.\r.:~ (:oHu. Olfti'JSifiJR faeilità (
Vcndf1n!ìi nlia lib1'eria del
;,, Putrnnato t~l prùzzo di con-)
t\~HiUJi ~5O ah
~

l'late ll llcl'ri:i!lu dd .[lll.Ccbl po1t.al1.

....·SPUUTOJ l[))l llmt.lSSA

i

Df.ipodto pl'elli'l l' nflelo &:UilliiiA

Quo•to :~remiate Callifugo di Lasz Loopoldò di Pa·
dova. on.,n, di fuma mondiale, esth·pa VALLI, occhi
pollnn ed lndul'itJlcJ~ti cutanei Ronza distul·bo e senza.
Cascinturo, .a~\'P~I'u.ndo il medésimo con un somplica pen .. ·
nellino. - B.nrJd4Ua cnn .ctiche.tta. rosaa L .. l ; ~on atichotts. gialla J .50 onmìl~ dellu firma autogl'allca dell'in·
ven~ore e do modo d! usar.e il Calli(Hyo.
·
Dopo, ilo por Udine e 'Provincia presso l'Ufficio U•
n!~nzi doJ Cittrulinn italiano.
t:CU' aumento d\ Cèn\, DO si q>ed.OO tra.nco nel nowno tTn~ ..

-~,....~~;~:~.:-:l },,\., ... RR.:

:: donrle non teme confronto
~colle più yinomate qualitA •·
: sto1·e Rinora. conaAciuto, posae-~
ii dendo al ma•aimo !l'rado le
§qualità tonlthe ?d aromatiche
~ le j>iù fragranti.
5 Bottiglia Extrait Doablo cl&
! L. 2,50 e l ,25. - Bottislla
~ Doublo .. L. l.
;

Il all' ....

on•qu& d&lla

~~-

l ACQUA Dl COLUNIA l
~
l'ettificnta ai fiori
~
!
~ Quost'aequa di Colonia na·~

.

~

......ailtnll••'-' del rJ.oraa,le

gmmnummunmnumunnunnmnumsm&

IJL 1"ilflA

INDISPENSABILE a.

Q

.

~l
fll~rt\l 1!>1 cbnmlll

lari a delle os· ~ .;...,~e.·f

Non c'è inconveniente più rincrcscevole ~:~be l' a\'~ ì ,d•nti
fiJOrchi l quali guashno l' •lito e ci rendono intollerabili in
compagnia. Per ·evitnre tnlo spiacente :1tato, procuratevi la
Pol»6re deHtifricia di cm·allo, ar-ticolo di tutta confidenza, o
l'unica che non eontonga preparati nocivi. Netta .i denti, im·
pediaco la. carie e tutte lo altre malattie della bocca.. Coll'w~o
della Polvere corallo, in pochi mosi si aTrà la dentatura. bitLuca
ao:Qle l'avorio, e i denti ,Ph\ Aegletti acquieta.n~ in poeo tem(JO
la loro robustoz:n. e bianehesZJ~.. La scatola suiticiente per
oel molli, ·eentosimi 80.

Vendee! a.ll'Uflioio annunzi del OiltaàiM Italumo, Udine.

contro

Tela all' .Arnica

',n';_~·,.

sicUI'O

tutte le ma.JattitJ

IUPfriot•• ctlla

,.;;

;.....,ì }!!

--·-

· :

~~~-~~::~t~-"".ll:~::;:::m;,J..:$::$~

ore
da "
CORllOMI •
•

per

Co~:lloNII

Auslria~UnghJria

di me "ooa, renùe atl'atto inutile il·. raocon•anù.arn•

. La ~eer"" grandiqlma di. questo farmaco ha fatto •orgorè un ..
·,achtera di e.ontra.trattori., i qudi, sotto il nome di spidto di meh..'ist\
rù1 CarmBlitani Scal~i, spacciano .fal.eificuioili che non hauuo nulla
a taro col genuino 1pirito di meUssa.
Per evitare contralfaziuni risContrare se il . sigillo in, cero.lac08
oha·ehiude.le botbglie reehi lo stemma dei Carmelitani.
1
Il vero e genuino s.virito di m~hssa dei RR. PP. Carffiolitanì
Selùsi si venda· all' ufficio, annunzi . do l .Cittadino ·Italiano •l pro"" di
~0~- alla bottiglia. e
.

R.anno Chi1nico ~letaUurg!co...

----·--

VertJ brunitore istan:aneo dogli nggotti d'oro, argento, .pachf(Jt)d,
ottonr:, stagno, oce. ooc, pol'f,lttamonto igionico, molta
economico e òi facilissimo. mw, e co.o.sorvntoro assoluto d~i metalli,

bron.<~o, ?'amr:t

Pasti[liH Dlli rumatort
1

l
f

l

Qneote pastiglie ai rac·
comandano a\ signori fu·
matol'i e specialmente a
colo•o che per qualcho pie·
coh~ indiqegtione o malat..
tie spocL1i hanno l'alito
cattivo; incomodo molto
gravo nta.ndo in compagnia
La scatola L. L

Aggiungendo

cont. 50 si

spediscono dall'ufficio an•
nunai del Cittadino Jta•
liano via Gorghi 28, Udine.

.

nrevottlltO e premiato nli' Esposizione di lllonza 1879

onorato fin ntimcrose ultestazioni od eucomi, raccomandato alla
chiese, stuLilimonti, tt•ttnl\vio, ·alberg·hi, ctlil'è, ecc. ìwnchfl a tuttl!l
lo famiglitl por vera od aRsoluta utilità. nella ripuliturn a· ralati.;.-;;.
consent\ZÌone dello posato!'io, suppellettili di éuoina; in rame, ar~
gcnto, ecc. ecc.
Vundosi in tlacoui g~·altd! Q. Cl!nt. {)0 cndnuno. ·mozzo :fl.ncon 40
eonteaimi. - Bottiglia da litro L. ~.50. In tutta ltuha d1~l i•<i:1c!...
paJ i drughierL
"
•

ikpus:to presso r ufficio annunzi del.Citta1li11o Ilnliano.
Le richiesto alla fabbrica dovono ossol'ò dirotta eaclusivamcnto
arr Inventore -- G. c. LJE LAITI -- MUauo, via nrnmanto .n. 35.
e :v. B. - Qualunqno t1ltJ'O lirtuido pOI' lo stO/iSO scopo po.~t.o o

VOJTà. (i•
~sull'>dt .. •
oàetta po11ata dai !laconi o ~ottiglio, e budR!'e al Tirl!.~ro llUJ :ca ,.j
(e/JW;Wi!, aulla otf&!lllltlll a sigillo dui modooimi. . __ ,;,,;::,.;;.:,.d,~.... ,

da }1orsi in vìmdita sCJtto qnal.siusi don·oulinnzìoue, è. e
. ehìa.r.~o~.to falsdica:tione. EsìgQro · la ·fi1•ma· d~l , fuùùricl.\tOI'e

