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E' in ~uestu. sala policroma che ven~ono in breve al gl'Rdo di procuratore generale
celebrati 1 riti misteriosi, le inir.iaziom dei di Corte d'Appello, e SQCèedette al com m.
cavalièri H;adosch, dei grandi Maestri e I,avini come avvocato ·generalo presso il
dei Rosa Croce.
tribunale supremo di guerra; Degli· altri
E sono costoro, che sui loro giornali senatori sappiamo poco oltre il nome.
mettono- in derisione il culto cattolico:
Carissimo Nicola Schiavoni, · dèputàto
costoro ·che malame-nte lo scimmiottano nei di I,ecce, Collegio II, è fra gli .antichi ili
loro riti segreti e scellerati.
Montecitorio : votò in favore de!Pabolizione
della. pena di morte contro .il. Ministero
della Destra che la propugnava.
. ·
L'avv.
Giuseppe
Robecchi,
deputato
del
contro di esso formolate il 23 novembre
IL DIRITTO CONTRO MAG-LIANI terzo Oqllegio di Milano, Iiovera anche
dagli anarchici di Parigi nel meetinq della
Alle cose dette sabato, crediamo iutee~li mòlti àntìi di deputàzlone. Devotissimo
sala Lewis di cui giìt parlammo ditrusa- ressarite aggiìmgerè Ili doscriziorie del cosi
mm1te, .e d'altro canto la fiera requisitoria detto Tempio massonico di Bruxelles,.dove
Il Dit-itto in un notevole articolo sulle a1 Ministeri di Dr,stra e Sinistra che. si
contro 1! Parlamentarismo med osimo. pro- ebbe luogo la cerimonia della consegna finanze, attacca vivamente Magliani, e dice succedettero.
Il comm." Luigi Ba.qile è consigliere
nunziata daJ principe di Bismarck nella de.! martello, ~ascrizione che traduciamo che è caduto· il macinato, ma che è stato
alla Oorte di- Cassazione· in. Palerm.o.. .tornata del 26 novembre nel Reichstag dai giornali di quella città.
riapertd il periodo doloroso del disavanzo:
Il comm. Francesco La Fl'ancPsca, av·
germanico.
E' collocato nella via Pe1·sil, di fronte
u I bilanci, soggiunge, registrano per
Questo accordo di idee tra il potentis- a un altro stabilimento, di genere innomi· !'·anno' corrente un avanzo di otto milioni, vocato ~enerale presso la Corte di Cassa•
.
.
simo Cancelliere di Berlino, e i furibondi nabile.
ma sog~iungono che • furono provveduti r.ione d1 Napoli.
Il com m. Gennaro Rocco è. presidente
anarchici di Pari~;~:i, pro.va che oramai il
A sinistra entrando vi è un cortile co- con .me~?.! eccezionali 4 milioni per spese
di sezione della Corte' d'Appello ai Napoli,
p~rla. mentaris. mo hbe~ale è ven!lto al p~nt~ perto, di cristalli, che serve d' ~;tnticaJ~era. straordinarie.
di non .coute.nt!\re p1ù n.è gh uomm1 di In fondo a questa per una pol'ta si eqtra
D
·1 d'
d' 34 ·1· · con ·grado di con~igliere di Oas~azio~e.
S~ato, che già se ne. servirono. come mezz~ iri. una .c~mei;a po~o illu,minata, à~zi quasi
« unque I Jsavanzo è l
fil IQnJ.
L'!wv. com m. Antoniò Dozz~ 'presiede
di .gove!no, n? quel.le stesse m~me classi 1 oscura, ai quattro angoli della quale, sopra
" Si è creato un linguaggio apposito per da mol_ti anni il Consiglio provinciale di
popolari, a c~J lo ~~.volle. pr~sen~are ~om~ ' quattro: panoplie, si trovano disposti molti mascherare la vera situazione. ·
Padova.
" I .bilanci mancanp di sincerità, e il
Ja P.anaçea d1. t_uttl 1 m,ah, . 1~ r~JI!ed,1~ qt pugnali affih1,ti e spade sguainate. ·
Il m:trchese D. D. Ct!Srtlolto fu depu·
tutti gli ~bus!, .Il pallad10. d1 tutt1 1. dmtt1,
Attrav~rsata questa stanza, si entra fi. mimstero crea un'atmosfera vir.iatl1 fra tato del l'. Collegio di Catania~ Da nltimo
e la. ~tmi_entJgJa 4e11a !Jbertà,, del pro- nalmeute, nel cosl detto tempio. E' una orizzònti rosei, fittizi, e illude sè stesso e il commendatore Nicola Anwl'e · sindaco
gressò e della feliCità de1. popoli.
. . vasta .s~l.a, di forma quadrilunga, sosten,nta il paese, creando un ambiente ove si ma- di Napoli, che tanto si ·segn~lò nella reInvece, ecc~ :che lo resp1,nge a Berlino. 1l da dodiCI colonne (sei per parte) sormon- turano agitazioni dannose. che dimandiJ.no cento invasione del cholera_. '
·· . ·
ferreo Oanc~l!1ere g.erman~c~, e; lo_respm- tate da capitelli dorati, nei quali stmo nuove spese, premii, sussidi e sgravi d' im~
gono a Pangt le turba det radicali. ,
scolpite,delle teste di sfinge. Sui muti, poste.impossibili.
· Questi ultimi, nel loro meeting ~i~ ac- negli spazi corrispondenti agli intercoloni1
" Evvi Inoltre il debito latente. Sono·
cennatll del 23 novembre, nell' ordme del vi sono divinture a fresco, rappresentanti dlificénti, la Cassa militare e la Cassa pen·
UN QUESTORE FR,lMA.t;SONE
giorno votato prima di chiudere l'adunanza, dei géroghfici egiziani e delle scene dei sionh Lil. chiusura del gran libro del deinclusero testualmente i seguenti 'Oonsi- tempi di Adoniram. Fra i capitelli delle bito pubblico è una chimera.
derando:
.
colonne corre· un fregio, .che li collega, sul
" E' quindi giunto il tempo di porr~ nn . Sulla nomina del Senao a Questore di ·
• Lo ~tato ~d il. parlamentaris~q.' spno quale s~no dipinti i s~gni de!l? zodiaco, termi!lfl 11 questo . ambiente guasto, dalle Roma in luogo del Rastelli la Gazzetta
impotentr a·nmedJare· '11d ··una cns1 che •alternati cogh. emblemi massoniQt: la squa·. · rosee·>hpètanze e dagli spedi{lnti fittizi.
di Parma giornale liberale parla in una
trae la sua origine dall' antàgonismo che . dra·, il compassoj ecc. In alto·sono.diptnti
«Bisogna che .Magliani si renda conto sua corrispondenza dj cui rifèdanio i sehavvi tra ·gli individui.
.·
1 dei .drappi e dal soffitto scendono tre
delle condizioni della finanza e dei gravi gu~liti brani :
• I · lunghi anni del parlamentarismo , grandi lampadarii a gas.
pericoli cui lo espone la rosea dipintura
• Il . Serrao, è intelligente,,, anùtbile,
mostrano. evidentemente agl':operai ch'essi , Agli ·angoli della· sala, sopra panoplie, d' ombre e di parvenza."
simP.atico, energico e dotato di ùii grande
non devono fare assegnamento che sopra vi sono. pugnali e spade scintillanti; o in
siwoir faire. Non ha che un tol'to: quello
di sè medesimi e non· mai sop1·a di ch1 si fondo SOP.ta_'rin comodo palco trovànsi tt·e
di essere framassone. E"]o dico sen~<t . ac' fa .partigiano della società, ed i cui inte- ' tavole,. aisposte in emiciclo, innanzi alle
comunarmi a Coccapieller (1). nel giudiressi essenzialmente borghesi sono compie- · quali, in luogo corrispondente agli angoli
care la framassòneria, perchò paÌ'Illi grosso
I NUOVI SENATORI
tamente opposti a quelli degli operai. "
for,mati. dalle due tavole laterali, colla 0eninconvenitinte che un tupzi<inario ptibblico
, Quanto al . ,principe di Bismarck, nella trale, ~ue tavolini t,riangolari, dei quali i
dell11 sorta di un questore a"bià · dei vintornata del Reichstag del 26 novembre profam non sanno l uso.
Proseguiamo i nostri cenni biografici sui coli çon una setta, i qn_D.Iiì ·jn dati ..mo·
si espresse in termini durissimi, contro iÌ
Ai due lati della porta d'entrata (che nuovi personaggi chiamati a far parte del ment1 potrebbero metterlo, nella· condiz!One
dell'asino di Buddano, di non sapere,
Parlamentarismo, dice11do che esso riduce è in mezzo del lato più breve del quadri• Senato:
'
.
je 1\;lonarchie a no!l ess!Jre al.tro i~ realtà lun~o) sporgono due ~r11ndi pilastri ,e due
Gerbaix De Sonnaz conte Gi1iseppe. cioè, a 'quali doveri appigliarsi.
" Vero, tuttavia, chf è framassoue anehe
P4e. Y~f~ ftepn,bbhc~e. c I . hberah, disse cornspon~ono. a .questi a)la p~rete opposta. - Tenente-generale, di antichissima faegli, 1 soc)alwtt ed 11 partito del popolo Ma questi ultum due p1lastn sono mero- miglia savoina, che s'illustrò nelle armi e il suo pitì alto ùapo, ossia l' im.,. Agostino
equivalgono ai repubblicani. Il govorno stati di vetri o di mosaici, resi luminosi por lunghi, fedeli servizi alla Oasa di Sa- Depretis. "
·
PIJ.rlamentare, soggmnse il cancelliere, non con un artificio uasco~to. Su quello a si· voia. Il generale De Sounaz entrò nell'eè più un governo monarchico, come lo nistm splende pallidamente la luna, e su sercito giov1missimo, e vi percorse rapida
provà l'Inghilterra. Il potere monarchico ' quello a. destra rifulge il sole. Vì so~o poi· e splendida carriera, quasi sempre 'nel
AL VATIOf'\-NO
cessa se il Reichstag può forr.are l' impe- , anche delle stelle ed altri. emblémi. ·
Corpo di sato maggiore e presso il re
ratore a Fcenziare i ministri; questa è vera l Quando gli studenti entràrono, per assi- Umberto, di cui fn aiutante di campo molti
Repubblica! »
! stere alla festa organizzata dagli Amici anni prima che salisse al trono. Morto il
Giovedi dopo il mezzodì, il .R.mo P. Gen
Pertanto noi possiamo concludere che il ; filrmtropi, un' orchestra, che stava nasco- generale Medici, marchtlse del Vascello, nera!
e dei Cappuccini iu comp~~gQia dellì.mo
'sistema parlamentare del moderno literali- sta in una sala· attigua, incominciò ad primo aiutante di campo del Re, il Sonnaz Procuratore.
e del· suo Defimtol'io, con altri
smo ha filllito completamente al suo mi!~ : eseguire una suonata rituale. Era una fn giudicato troppo consermtore per pren- rappresentanti dall' Ordine,' recavasi !il Va·
litntato intento di riunire iri fraterna soli- ' specie di Il)usica, quale usano i negri, darne il luogo e fu inviato comandante delle ticauo per ringraziare il Sommo Pontefice
darietà i pop~li e4 i g?verpi. Esso è colpito i. lenta lenta e m~lto. lugub.re, form.ata di truppe in Sicilia, surrogando Giacomo Me- d'avere insignito della Porpora cndinalizia
da una duplice formidabile condanna; è i tre o quattro penod1, che npetevanst come dici col conte Ratraele Pasi, assai beueme- Monsignor Guglielmo Massaia l'Apostolo
·
condttnnato da chi tiene in gran pregio il ; ritornelli.
·
rito della l'ivoluzione negli .Stati Pontificii dei Gallas.
-potere direttivo dello Stato ; è condannato
Gli studenti, impressionati da tutto sotto Gregorio XVI e il suo successore.
L' Jil.mo Cardinale Monaco La V alletta,
da ?hi speray,a ohe ~al. parlamentarismo ' quest~ apparato, aveano tut.t' altra voglia
Michele Lessona , nato alla Veneria protettore zefantissimo ed amorevole ·delvemsse un etlicace miglioramento ed alle· che di ndore: sfilavano mut1 tra due aie Reale presso Torino nel 1823. Si ·addottorò l' Ordine dei Cappuccini, presentava al 8.
vial\Jento alle sofferenze delle minori classi di Massoni, vestiti delle loro insegne a in medicina, ma si consacrò in modo spe- Padre il Generale con la BUII deputazione.
Sua Santità rispose· con aJllmirevole effusociali.
·
molti colori; in capo ad ogni ala stavano ciale alla zoolo.,.ia. Viaggiò in Europa, in
di cuore alle parple.!li.o~-·ingraziamento
, Ohi i'esta dunque a sostener! o 1 Restano due di~nitarì ·della Massoner!a e ciascuno Egitto, iu Turtiliia1 in Palestina. Pubblipò sione
del Rev. Ge.nerale. Disse .avore. la Chiesa
i dott. rìna. ri i.ncorre~gibili, che chit.isi nelle t~n~a m .m. ap_o una gr~n to. rCJa _accesa, che molte Opere le mie di carattere scientifico cattolica, per mezzo suo, onora t~ .iu Gu.
loro ipotetiche ed Ideali teorie non tengono diVide.vasJ m· tre bracma.
.
e le altrè d1indole po!Jolare, e ne tradusse glielmo' Mas~aia un uomo 'veramente apoconto alèm10 dei fatti e dell'esperienza; e , Dinanzi alla porta d' e)ltrata eranvi d\!O molte del Darwin Pokorny Brehm, eèc. st0lico e benemerito dell'11,manità." Il' risconrestano. coloro che avendo. finora all'ombra- -framassoui, ,pure in divisa, incaricati di ;,Fu rettore dell'Università di Torino e vi tro tra S. Fedele da Sigìnaringa cappùcòino
di esso, .sfruttato .il governo ingannapcto -i tenere l' ordine: portavano un lungo b!l· insegna zoologia. Come consigliere delm~i protomartire di Propaganda, e (lnglielmo
popo)i, .vorrebbero perpet~~re a loro. van- s~one;di forma speciale eh~ ·ad ora. a~ ora nicipio torinese, si segnalò nel novembre Massaia, missionario cappuccino protoporpo•
tagg10 una sLcomoda posJzwne.
·p1cchmvano sul suolo, tutti e due ·msWI1JO 'del 1877 per una sua lettera all'Arcive- rato della stessa Propaganda, forni al Santo
argomento di encomio,_ d'incoraggiaQuanto a noi 1 conchiudiamo osservando C?n ~o~i!nenti c~o !?areano a~tomati.c~; scovo di .Torino, nella quale propugoò Padre
all'Ordine. ed al sqo apostolato.
C•Jl Uon•ie1'è d~ Torino, essere importante Ciò s1gmticava: Silenzi!) l E tutti ubbldi- l'esclusione dalle scuole <le ll' insegmtmouto mento
l'udienza beuerljoendo J' Ordine e
distinguere ilreqgime rapp1·eser1tativo dal vano prontamente.
religioso. • Il m1testro, sol'ive_va, cerchi di le Chiuse
sue .missioni ed nrumettendo tutti al
parlamentarismo'liberale moderno. Il primo,
Finalmente sul palchetto, dietro ai ta- , f<ll' comprendere ai giov.anettJ, c!10 _l'uomo b~>ciu del sacro piede.
specialmente se si appi•"'gia al logico e voli, vedevansi, coperti delle loro assise di , deve f•u: bene al prossimo e uughomr sè
- V~nerdi sera il R.mo P. Vittore Jouet
sa.lutare sistema corporat~o, fiorl, splendi- tutti i colori, molti. fmmassoni. Fm questi stosso: il resto al parroco. "
Procuratore Generale dei Missionarii del
damente fin dal medioevo, e sotto la bene- il conte Goblet d' Alvielia stringeva in i Deforesta conte Adolf'o. - E' figlio Sacro
Cuore, IW<Wit l'onore di dPput'l'e ai
fica influenza della Chiesa diede Inaguilici ma.no un Jnartello con tanta maestà, con dell'avvocato Giovanni Duforesta, gim·econ- piedi del S. l'udre una generosa offerti\ della
risult!lti. Il secondo Mta cosa ma,ssonica, quat1ta Salomo)le dovea stringere .ll suo j sulto nizzardv, e gLI!Irdasigilli. nel n1iuistero Diocesi di Marsigli11 per. l' O bolo di. 13. Pie·
non ha fatto altro che snaturare, e cor· scettro.
Cavour. Entrato nella magistratura, sall tro.
rompere il retto e .~iusto concetto del
reggime rappresentativo, mettendo nella
mani di effimere, accidentali, illusorie maggioranze l' esercizio del potare pubblico,
DEI, PARlui.MENTARISMO MODERNO
pretendendo di sottrarre questo poterestesso alle leggi eterne della verità e della
È molto 'significante il fatto, che da giustizia.
due parti IISsolutaìnente opposte si· insiste
di questi giorni nella condanna del moderno
parlamentarismo. . Quasi contemporanea~
IL TEMPIO M~S,SONICO
mente ci giunsero da una parte le accuse
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,~ Sua Santità s'intrattenne a luogo coll'ottjmo religioso, ragionando rli Monsignor
Vescovo ti i Marsiglia, della sua abnegazi011e
" e di quella dei suo clero durante l'epidemia
e delle opere di pietà e di carità che non
ce,ssano di fiorire e di moltiplicarsi nella
·Diocesi di- S. Loreu~o.
Si compiacque inoltre parlare con lui do!
venerato suo Superiore Generale il R.mo
P. Giulio Ohevalier. delle sue lontane mis·
siol'li nella nuova Guinea, e della sua. Pie·
dola Op'era Apostolica, particolarmente di
·quella di Roma, gli alunni clelia quale ri·
portatooo, lo scorso ~iovedì n~l Seminario
Pontificio di S. Apolhnare, ventiaette \)remi;
e finalmente della chiesa cli Nostra S1gnora
del Sacro Cuore in piazza Navona, verso la
quale la Santità Sua addimostrò il più vivo
desiderio che sia condotta a termine ed ab·
bellita col concorso e colla càrità dél mondo
cattolico.

Deplora non sinsi presentato un progetto
I dt1nni si fanno ascendere a più mi·
per il riscatto delle ferrovie meridionali; lioni. Le autorità investi~ano se vi sia dolo.
come era stato promesso e oome còrrispon·
darebbe al programma di Depretis favore·
Firenze - Sarebbe stata ~coperta
vola alle ferrovie di proprietà delio Stato.
a Firenze. in Unti ~olio più povere casupole
Lugli .parla in favore dell'ese1:oizio privato. del qunrttere Gursl!IUO, una vasta manifat·
io non fossi NapolRone, vorrei essm·e
tura di contraffazione di sigarette ùella
Risponde alle osservazioni eli Di Blasio.
Gt·egot·io Vil.
Regia.
La
Commissione
d'
inchiesta
dopo
lunghi
La storia ha i suoi mtl'ronti : i tempi studi si pronunziò per questo sistema e vi
~iovani e giovaMtte che vi lavoravano
che corrono non sono del tutto dissimili convennero anche le persone che opinavano 1\Sstdunmente vennero deferiti. all'autorità.
da quelli di S. Gregorio VII. Un altro prima per l' esercizio governativo. Il voto
Bari - Il Giornale. di Bari annuncia
Poritelice rinchiuso nelh\ rocca del Vati- della Oomm!sàione fu anche confo!·me al·
che Amlria (prov. di Bllri) sarà la prima
cano combatte a tutta possa gli e·rròri delle l' articolo 4 delia legge 1876.
c1ttà d'Italia che sarà illuminata a luoe
varie sètte che tentano di abbatteru i
Approva ii prog~tto ministeriale, dissente elettrica.
troni e l'altare. Quindi se nell'anno ven- solo nella divisione lòngitudinaie fra le due
. .i\lÌÌI fioe di dicembre, scaduto l'appalto
tm·o i cattolici si unissero a èelebrat;e con grandi società, qualunque sià péraltro la attuale,
s' inaugurerà l'illuminazione a luco
isplendida commemorazione le glorie im- ripartizione non deve condurre a spezza· elettrica,
mortali di S. Gregorio, potrebbesi in pari mento eccessivò della Rete perchè nocivo al
tempo promuovere un pelle~rinaggio a traffico.
Il seguito a lunedl. Levasi la seduta alle
Roma dalle :vario parti d Itaha di sacer·
doti e laici. Sarebbe questo ·un bell'omag· ore 5,45.
ESTERO
gio di filiale affetto verso il ~rande Pon;
tefice. Leone XIII, il quale m mezzo a'
Belgio
Notizie diversa
tant~ au!arezze cha strazia n'o il' suo cuore
Il
Vourt•iet·
de
Bruxelles scrive che la
paterno, troverebbe cosl sollievo e consolaSi 'assicura che il nuovo Ministt·o di gra· provinci11 malttiene il blocco commercialo
zione vedendosi circondato., .da .tant.i figli ~i a.
PER UN PELLEGltiNAGGIO
e giustizia abbia. posto per condi~ ione .attorno 11 Bruxelles, con nn acr.ordo ed
devoti l
·
all' àcr.ettazione del portafoglio; di laijciar in nn' energia r.he <li vengono ioqnielaoti.
A SALERNO
Ella, egregio signore, .che ha nelle m1mi disparte qualuoqqe altra quistiooe non ilr·
un mezzo potente di parlare a' Sacerdoti gente per concentrare tuttt gli studi a due , f,ll provincia h11 consitlerato l'elezione
come Direttore della Palestra del Glero1 punti: 9.uello dell'unificazione dei Codici o del lO ott9bre come nn a sfida lanciata alla
potrebbe fin d' ora fare appello a' sno1 del~' ordtnameoto ~ella Magistratura. Egli soa Odnciosl\ OOtlslà e Ono a tanto eho il
qUindi preeenterà m breve il Cod1ce Penale· signor finls sarà a capo della polizia di
Dietro lettera di Mons. Tommaso Ter- abbonati.
.
e poi il progetto aulla Magistratura.
fit·nxeiies, la capitale s~rà considerata come
rinoni, che diamo qui appresso, ht PresiPerdoni il disturbo, se mai gliene ho
- La Commissione p~r l'abolizione del indognn. della pubblica fidoola.
denza e la Direzione del periodico ,la Pa· arrecato con questa mia, e mi creaa sempre.
Corso forzoso deltberò di sopprimere il divieto
Però, siccome restano colpiti uncor!l' nelesl1•a del Oiet·o rivolgono ai Sacerdoti
St10 Dev.rno ed Aff.rno Amico
alle Banche di eccedere con la circolazione gozlan,ti ooeHti, commercianti notabili e
d' Italia, e ai vari circoli della gioventù
Mons. TOMMASO TERRINONI
dei biglietti, i due quinti del loro capitale iudllst.riali hànno tenuto riunioni nelle
cattolica il presente appello.
nei limiti prescritti dalla legge.
,
Roma, li 22 novembre 4884.
Scopo di questa..aoppreasiooe sarebbe in- quali hanno discusso ,sul modo di giungere
Sacerdoti e Cattolici l
coraggiare le banche ad ulteriori emissioni !l· calmare l'irritazione legittima · dolla.
d,i carta, le qu.ali d?vimJo glirmHirsi con la, provincia contro la capitale, e di porre gli
Si pensa illustrare la tomba del Santo
merva metalhca, mdurrebbero le banche ncqoirenti in grado d'informarsi del colore
Pontefice Gregorio VII con numeroso pelstesse a frenare l'emigrazione dell'oro.
politico do i loro furnitorl.
~e
legrinaggio a Saleruo in occasione della
- La Gaaf!etta Ufficiale pubblica il deIl rlsulllilo dello Rnddette. riunioni ò
festa ce ntenasia che cade ai 25 di maggio
creta ch.e riduce le quarantene per le pro· stata la creazione dell' Unione deql' indu1885. E perchè le lagrimevoli vicende. dei
SENaTO DEL REGNO
venienze dal continente noi porti della Si· slriali e commercianti cattolici Iii Brutempi il sapiente nostro P1tpa Leone ravSeduta ,del 29
oili~ e de,lla Sardegna a cinque giorni • ..:.. . xelles.
'vicinano al fortissimo Ildebrando, cosl da
. . aegre to Ass10uras1
Proc edes i a11 a vot azione
. a scrn1IDIO
che quanto prima, verso il 4 o
A us.ti'i. a..·-.U, ngher~A~
~
quella tomba che ne ricorda uno dei più
il 5. del venturo, le quarantene per. la Si·
insignì trionfi della cattolica religione, noi, sul progetto per le pensioni militari nell'e· cilia e per la Sardegna verranno soppresse . Dalla ~.cronaca di Salisburgo »c togliamo
serrati in drupvelli, muoveremo alla volta sercito e nPlla marina.
.
t9tahnente.
. .
, il seguen.to .cenno: Si è formata coila li·
di Roma, e, mginocchiati ai piedi del
Si discute il progetto sul sei vizio ausili a·
d li'
1 lÌ li ·
.
- Gli offioiosi smentiscono le voci corse eeoza. e autor t po t1.ca una sncietà per
trono pontificale recheremo al tribolàtis, rio degli ufficiuli della ma. rina.
·
·
delle•
dimissioni
di
Mancini.
la
fondazione.
ed
il conservazione· di una
sirno nostro Santo PadrQ non leggero conParlano Molescott, Vittelléschi, Mezzacapo,
1b
· · ·
(contrl)), Brio e Ricotti (mini~tri). La di- Il ministero dell'interno ha ordinato i era cattolica università Il Sal isbn l'go. l
forto, e a noi stessi iufinita cuusolazione.
scussioM continuerà.
·
·'
lo ingrandimento degli stabilimenti penali pQoli·' principali dello statuto sono i saSacerdo!i e Cattolici!
l'roclmnasi il rieultato delle yotnzioni :di Castelfrnnoo, di .Napoli; di Ualtanisetta, g~eqli: ··.·.· ,
. di I!'oligbo .e· di Spoleto, onde evitare la so·
La soci~tà ha per iscopo: a) <li provve. . Il vo~tro conc~rs~ ad .onorare due gran,di avvenute ieri :
, dere i mer.zi ,per l'erezione. dell'Università
Pontefict tanto dJSgmntt pér tempo .e tan- , llisultaron~ èietu: Messedaglia mèmbro verchia a~glome~azione dei condannati.
•~ Ieri alle· ore 2 furono ricevute al Qui· ~)·di proniuover6 quest' opor,ti. e f,IVorirla
to ,uniti por fortezza eli animo o )Uceùtezza della Comt'nissione permanente ·di finan~a;
,
di mente non può mancare ; e noi di ciò Gi;;nuzzi"l:laveili ·13 'Vittelleschi membri della rinale ·le• deputil~ioui del Senato -e della Ca·•, anchll moralm.ente.
Membro di questa· socletil poò essere' ogni
tenendoci certi, fin d'ora· costituiti in commissione per la verifica dei titoli dei .mera. recatesi. .. a tes\imoniare;al Re la gra·
Comitato mettiamo a disposizione di quanti nuovi senatorj; '.rorre. F~.derico. (generale) titudi~e e l' llmmirazionaAeglì italiani Per. cattolico, senza distinzione di .età e di sesso.
m'embro della,. commissi!lne, di . vigpanza , la v.!Blta a Napoli, .dumu1te l' ep,idemia co., . sacerdoti e cattolici si uniranno a noi le della
Cassa m1litare; Bm·etta membro della '!erica.
·
. · · '' ' ' ' ·
l membri· si disliogoono cosi: Membri
colonne del .nostro periodico la Palestra commissione per le petizioni.
· ' ·.:__n ministro ManciJi;;efaiD.ò telegraficà- effetti vi· sono: n) fondatori , eh e contri bodel. Olet·o1 che registrerà i nomi di quanti
Le votaziOni a surutinio furono non valide mmìte ai 'nostri rap~rè'stlfitabth Bntmos-Ay· iscono almeno mille fiorini b) benefattori
pren~er~n.n~ ·parte al doppio r,~llégrina~giq per. mançan~a di numero lçgalo.
·
rea e Montevidèò d1 intimare una formale con almeno canto fiorini una volta tanto
e, chms1ll m un albzem; umtherà a' pted! , Levasi,.la" seduta tille '•6. ·
e recisa protesta contro la prolungata chiu· c) membri contribuenti, i quali -dedicano
del Santo Padre; ,
·
·
'èura dei porti alle navi italiane. La protesta alla fondazione .aimeno•nn fiorino all1anno.
. Sacerdoti e. cittadi.ni di Salerno, coadiufa notare come respingere i vapori· con pa.·
Me mbr l onorari, i quali si rendono bene·
. CAMERA DEl DEPUTATI
vateci nell"hìtr~presa, chè. a voi toruerà .
tante netta e .recapiti regolari sia una grave meriti per l'opera ànche senza contriba, :' ' Seduta'd~l 20'
violazione del diritto internazio~ale,
'
.·
. . . ;.
,,
glo'ria principalmente. Lavoriamo. di coh• .
H governo italieno si riserverà lpoltre 0 • zioni .precnniurie.
Il ministro dei lavori pubblici .:presenta
èerto e con ,alacrità': il nostro motto' d'orgni
diritto di risarcimento per gli ingenti . I nomi di tatti i soci verranno conserdine è -"-"viva la· tomba del forte Ilde· alcuni disegni di legg~. Fm essi. notiamo :
recati da questi' inconsulti provvedi· vati in libri appositi, quelli dei fondatori
bràndo'; ~· viva· la sapienza · del· grande
Nièotera .solleci.ta la 8tamp.a della legge danni
agli armatori, agli speditori ed ai e dei benefattori' iecritti su tavole esposte
•: ' Leone:, · ·
. ·
·.
··
pei provvedi)n~nti in favore di Napoli, po•· menti
·
· ne!F edificio universitario.
· ,
chè si possl discuterli è votarli prima della. passeggeri.
La Direzio11e
- Il progetto per il ri.sanamento. di Na- · 'Per' essere Mcettato quale membro
fine dell' anpo.
.
Comitato
_ Depretis assicura che sarà presentata agli poli, pre~arato dal gove'rno, dichiara dipub~ . bisogna rivolgersi ai Comitato dirigente.
blica utilità le fognature, .le riuove strade o
' b d
··
ùffi~i nella proesima e successiva seduta .
.MoNs. I'AoLO .SCAPATJCCI Presidente.
qualunque altro lavoro Pdilizio· fatto per riE, li 9ro i USCire ,quando si .vuole dalla
-'D. BERNARDINO Pro f. CASTALDI, Direttore.
Apresi la 'discussiòne sul pr\)gett~ per sanare i· quartieri insalubri.
socioii\, però gl' iuipòrti versati uon ven·
PJETRO RoTA Arciv. di TobP, Collaboratore,, l' esercizio delle reti ferroviarie Merliterranea
Le. opere edili~ie si dovranno compiere gono in tal caso restituiti.
·
MoNs. ToMMASO .TERRINONI, Collaboratore. " Adr'iàtica' e Sicula e per la. costruzione delle dal municipio entro 12 anni. ,
La direzione della Società consiste di nn
strade. ferrale complementari;
'N. B. I~t1 tettef~ :di a.aestone P'otranno iità.irtunrsi al Sig
Per la spesa occorrente si farà un prestito comitato centrale e <li un coÌ!lìtato ristretto
': QUJNTlLlO BBNlNI Amministratore del vorlodlco la -palestra
Il presidentè determina l'ordine da secento milioni. Il prestito verrà emesso .e ver~anno convoc.at~ aricb~ delle assemblee
del· Olero. e Segretttrio del Comitato. - Rom~ via del Golluirsi nella discussione e propone che la di
~n:rnO _Ve~oh~o 101 _P•, 2.
·,
. ,
,
formula da seguirai per le mudificaziooi nei dal go~eroo, ad interessi semestrali, am· generali.
Il comitato centrale è composto di un
Egreg1:o Big Direttore della PALESTRA contratti sia d' invito al ministero; essendo morti~zabile in 60 anni. - Ogni anno si
preside, dno vice presidi, tre 6ecre~ari, un
, DEL CLERO,
"
i èontratti materia propria del potere ese- dovrà spendere almeno lO milioni.
Metà della spesà. verrà sostenuti\ da) m11· cassiere, Ul). archivista, un bibliotecario,
'Dà qualchè giorno sono tentato di pa- cutivo.
otto asses~ori ed otto assossori supplenti,
Baccarini accetta l'ordine della discussione nicipio.
--lesare nl puhblico una mia idea, cho forse
In col))plesao è il progetto del DJ,unicipio Il comitato viene elot\Q ogni tre .anni
non la formula d'invito dichiarando riser, tornerà gradita alla nostra ltalja, e ris- varsi
il diritto di proporre emendamenti di Napoli; _
·
dall' ass~mblea generale. Esso ha hi sua
cuoterà. plauso in tutto l' orbe cattolico. E nella. forma
ordinaria.
sede a Salisbnrgo.
, . mi dirigo alla,' S. V., perchè1 solerte come
Il
presidente:
ai
riserva
di
far
decidere
la
ò, si compiacesse. coadiuvanm.
_:. Scrivono da Vienna ali~ Eco' det
questione a suo tempo.
.
Littorale di Gorizia :
·
·11 ]/l'Ossimo anno venturo ci porge la
;\.parta, la discussione generale Simonetti
propiz1a occasione di celebrare la centenaria nede ad altri inscd t ti il sùo turno rlserv an«O' è dti raccontare ancora nn b~l tratto
Potenza - Un terribile incendio del no&tro Principe ere<litario: ·. Venerdl
··. ricorr~nza del glorioso transito di S. Gre- dosi di par)tùè, quando avrà compiuti i suoi
scoppiava ieri l'altro 11 Potenza.
·dopo pranzo nna. carrozza sì t'erma di banzi
gorio' VIL Ora se ad. ogni popolo f!l sem· studi sul 'progetto.
·
;L'incendio
.si è. fivihippato · notte tempo 111 palazzo arcivescovile; Chi diseènde? ~l'
,pr<J gratissimo il ricordo delle avite glorie
Di Blasio. riandando le fa~i di questo
e 'delle patrie grandezze, molto più a 'giorni progetto crede non si discutessero matura· nelt~ edificio dove erano: 'colloeliti' gli uffici·' i' Arcillntl!l' Rodolfo, il qaale1 senZtl prima
nostri stimo di doversi ricordare quel Graude mente le conclusioni della commissione d' iu· · dalla conservazione delle ipoteche, della ri- farsi annunzl11r~, vione, 11 ptll'ge,rè in percevitoria dell' ageòzia delle. tasse.
che da Provvidenza chiamò a sedere sulla chiesta. favorevoli all' esercizio priVato.
801111 le sue coog 111 tnlazioui al Cardinale.
I,e:fiamme hanno ilistrutto 'tutti i regi· Qnosti che si trovava 'vestito in abito da
Sostiene l' esercizio governativo sperando
cattedra di S. Pietro, e, per opera di Lui,
atri e· i documonti, eccettuate, alcune carte.
• ,·
·
·
··
dischiuse un' èra novella alla religione e che questa sarà la soluzione del problema risguardaqti
che si trovavan~ in cors.o casa e s. in.rattenova .col BUOI osp1t1romnni;
ferroviario dal quale la politica deve rima- di trattazione.affari
alla politica.
·
1'utte
le
..
autorità,,la.
.for~a
fu
appon11
nvvortito
dell'arrivo
dell'alto
bbl'
1
1 ·
· · · , d' personaggio, onde cosi com'era, senz' abito
J!'u infatti Papa Ildebrando l' ercole del nere disgiunta:
pu
wa
e
a
popo
azwue
gareg~mrono 1 <Il' form•lt'là, e gi1' andò l'tt•outrt)· a rl'oeSe
non
vnolsi
intiero
il
sisttìma
governa·
medio evo che incatenò i mostri dell' ere·
~
u
mantengasi misto migliorando i servizi. ~elo e di coraggio per domare l incendio; verlo. Sua
Altezza si intrattenne tro buoni
sia, aboll le investiture, liberò l' }Juropa tivo
A!Minsi tutte o in parte le costruzioni alle ma tuttò 'fn inutile, stt1nte la violenza del q.nartl
d'ora col Cardinale.
dalla barbarie, e più degni ministri doni\ Società. Crede cosi si eviterà !',emissione vento.
L'intero edificio andò distrutto.
Oltre all'udienza, sÒJe,nnè l' ImperatOI'O
alla Sposa di Gesù Cristo. 1\'lolto patì, ma della rendita. Ammesso però i' esercizio pri·
cvn animo invitto. La Chiesa gli eresse vato giudica il progetto ministeriale non
L'edificio era disabitato. Il ftlntlo durò ne ha conoes~o ancora un al.tra ull' Ab legato
'
tutt11 la' notte e la mattina seguente;
pon~itìolo per aver eantte informazioni sul
11Itàri e meritamente1 perchè fu santo, La !lleriti seriQ ceuBure,
stta gloria sempre pura e senza macchie
dura irilmortale, chè1 non ostante tutte le
prevenzioni 1 ha trovato sempre degli ammiratori. 81 narra infatti dul Capitano più
illustre cbi tempi moderni che dicesse: Se

Appello al Clero e alla [ioventù cattolica
Alla tomba del fortissimo Paua Ildebrando

Governo Parlamento

•'

If, CITTADINO ITALIANO

nuovo Collegio boemo aperto il 4 corr. 11
Roma. lo questo collegio, del quale Moos.
Lorenzelli è rettore, i chierici della Boemia,
todeaehl e czeehl, andranno ad ·11pprendere
la scienza saura ed Infervorare Il loro
spirito alla tomb11 degli Apostoli.
E giacchè 11i giorni nostri da per tutto
ci dove enlrare quella benedetta questione
di ·nazlonillllà, ho lotto che alcani tedeschi
n Itoma si sono andati a lamentare presso
l'ambasciatore r,utlolf perchò noi nuovo
collegio cl entrano anche chierici di nazionalità slava.
Benedetta la nazionalità! Oh! quanti ne
sono tanto imbevuti da anteporre l loro
interessi a quelli della Religione l Ma Lndolf diedo nna bella risposta ai querelanti.
Egli disse prima di tutto cb e coll'entrare
nel nuovo collegio del obiorici czeebi, non
venivano lesi minimamente i diritti del
tedeschi e fece poi risaltare che la vita
comune e gli studi fatti assieme da perSone di diversa nazionalità serviranno ottimamente B renderli frutelll e promuovere
quella concordia tra le dlvetse razze cbo
·è· tanto, ma tanto desiderabile.
Bolla risposta a qnel111 gente che vuoi
dividere il genere umano in tanti bocconi
quanti sono i popoli che parlano llngne
· diverse e non lasciare nemmeno che la
Religione cattoll011 eserciti la sua divina
lllissione di affratellarli lutti, come tutti
siamo figli del med6simo Padra celeste.
-·Notizie dalla Galli zia segnalano nn
tremendo tnrbio8 ohe devastò gran parte
di quello provincia.
La neve portata dalla bufera vl s'è
ndu ansata in tanta copia che raggiunse
uu' altezz11 non mai prima .veduta.
Le strade SODO ridotte affatto impratiCII·
bili, so molte linee ferroviarie dovette
sospenderai completamente il servizio.
Noi villaggi si ebbero case sconquassate,
porte schiantate, finestre infrante; nelle campagne parecchio famiglie . furono sepolte
vive dentro le case oirco11date e coperte
dalla neve, e vennero salvate solo dopo
Infiniti stenti.
i
Il vento gagliardissimo: e gelato atterrò
n!beri annosi e sommamente robusti, diroccò l cumini, rovinò i telti; portò ad immenso distanze grosse valr;nghe di neve,
cagionò innnmerovoll incendi.
I. danni sono. i!llmensi, .la popolazione
spaventntisslma.
'
l'n che . Vienna poi' la' medeslnìrì' causa
si ebbero. venticintJ no ·incèndl~ molti~
slmA persone furono gettate a . terra
contro i muri; alo nne 'rimasero ·ferite
gravemente.

.

la Esattoria Comunale alta in via Giovanni
d' Udino; etti venne trasmesso por la relatl va esazione, mentre la MatriotlR rosta
osten~ibll!l presso la Raglonerl~ Mol)lcipale.
La soadenza di quest11 tassa è fissata in
una sola rata coincidente colla soadeoza
delle imposte fo01larie del mese di dioe~
bre a. c.
Tt•at~corsi otto giorni d11 detta scadenza
l difettivi al pagamento vorranno assoggettati alle molto ed al procedimenti speciali
stabiliti per la ris,lossione dello imposte
dirette dèllo Stato.
Dal Municipio di Udine,
Il 27 nmmbro 1884

IL SINDAC9
L. DE PUPl'I.

Disgrazia.. Io qnol di Polcenigo verso
le 2 poro, del 24 novembre certe Canal
G. B. venne colpito da una scarica del
proprio fucile, che per aver sdrucciolato
sn un pendio gli ora caduto a terra e accidentalmeuto a vea esploso. Il povere Canal
rimase ali.' Istante cadavere, avendogli i
grossi pnllettonl, .di coi era carico il fucilo,
crivellato il petto.
Ladri. In Pavoletto furono rubate ad
opera di ignoti duo peoore del costo d i
L. 70 in una stalla a danno ùi Lodnro
Ginsopp~, ed una penora del costo di L. 25
in danno di Boschelli Michele.
A Latisana poi i~ danno di Da vonollo
Santa mediante scalata di finestra e scasso
di uno scrigno fu rubata da ignoti la
somma di lire 1000.
Mercati in provincia.. Con Decreto
prefotttzio 23 ottobre p. p., liom. 19700
div. Il. ò stata autorizzata l'istituzione in
Cividale <li un nuovo mercato bovino da
tenersi nel secondo sabato di ogni mese a
Ci vi dale.
Tali mercati principieranno col giorno
18 dicembre p. v.; viene però mantenuto
fermo il vecchio mercato pure mensile
d'ogni ultimo Sabato.
,
- Il Rindaco di Palmanova avvisa che
il mercato del secondo lunedi di dicembre
cadendo In giorno festivo, avrà luovo nel
successivo lnnedi 15 dicembre stesso.
Nuo'lti· biglietti ferroviari. Presentemente si fanno in America osperim~nti
Mn una nuova upecio di biglietti ferroviari por i viaggiatori. Questi biglietti,
riuniti in libretti di 1,000 600, o &O cinscnno.sono. più piccoli dei francobolli da .lettera, o como quesLi bucherellati agli orli in
guisa da poterai facilmente sLaeìJare.
·
Ognuno 'di questi b!glicttinl vaie per nn
miglio inglese. Se. ne comp;•m 2,20 o 11000
1\ piaci monto, 'e la ferrovia è. obbligata ad
accettarli como prezzo di viaggio in ragione
delle miglia percorse. Cosi i .viaggiatori
non sono obbligati. a far ressa presso lo
sportello del bigliettaro nellà stazione, nè
dire per qnalo destinazione siano diretti,
ma comprati i biglietti li consegnano al
conduttore del tt•eho nel numero corrispondente allo ìniglia OCGOrrenti per giungere
alla metà del loro viaggio.
Cosi si eliminano pnre tutti gl' inconve~
nienti di biglietti perdnti, o resi insarvibili por arrivo in ritardo al momento della
partenza, eco. perchè questi nuovi biglietti
h11nno valore por qualunque convoglio, iu
qualunque giorno o per qualunque direzion~. E;si pertanto sono molto ricercati
ùal pubblico e specialmente dai viaggiatori di prima classe e si trovano già ia
uso presso parecchie r~rrovie dell'occidente
degli Stati Uniti.
È d'uopo pensa.rci. Il' questo Il titolo. di. nn .. articolo, .che il Monferrato
Vinicolo, a•:rive intorno al consumo del
vino che si larà in quest'anno. Il Monfei'rato Vinicolo che si stampa in Alessandria è mollo competente nel giudicare so
qlùista materia; essendorio speciale onltoro.
« E''dnop(l peusnrci seriamente (cos. il

cbl in pessimo shto, inaciditi, con odoro
pessimo e sapore ingrato, ed all' epea della
svinatnra furono fatti passare ani graspi.
« E' in uso tale operazione, che rlesne a
d3re momentaneamente al vino un aspetto,
nn colore ed un gnst•> di vino nuovo, ma
ch6 non serve a distruggere i germi dell' acescenza e cb o, so ue paralizza l'azione,
pure non serve a distruggere i prodotti
tossici; o però dopo un dato tempo, in
!specie eli calori primavet·ili, ed in cantine
poco sane, andranno peggiorando, alno allo
sta.to di UDII completa corruzione. E molti
vini vecchi in questo stato, emendati con
tale prooesso, ci giungono dalle provincie
meridionali, e notevoli carichi se ne acquietarono dai nostri negozi11ntl per il facile
prezzo.
« Ora questi vini sono assai nocivi alla
salute e producono in chi li beve, malori
dl noa certa importanz;J, come ad esempio.
dlstnrbi gastrici, vomito, dolori intestinali.
«E non è tutto. Si banno vini pooblsslmo colorati, e per poterli mettere con
facilità In commercio, polchè i vini scuri
sono spesso preferiti, s' nsa colorirli colla
cocciniglia, con del surrogato di carminio,
materie assai noci ve.
«Ohi uo risente di questo stato di cose
è la classe meno abbiente, q nelln classe
che si alimenta con cibi non molto igienici
e cbc trova nr.l vino una fonte di vigore
e (Ji sostentamento al consumo continuo
delle sue forze.
« E' d uopo pensa rei seriamente !
. « Le autorità dovono eocltare lo Commissioni sanitllrie ad e.ssero vigilanti, ad
unallzzare spesso i vini che si vendono, ed
a procod~re senza ritegno .oontro gli adnlt~ratori di qu.Jsto genere di prima necessità. E ciò iH nome della salate pubblica,
e per pot•ro nn argine alla ingorda brama
di lucro di molti disonesti. »

Un candido giglio fn di rapente colto
per m11no degli angeli noi mistico giardino
dolla Chiesa Udinese la sem do! 28 novembre p. p. e trasportato in P!ll'adiso:
Suor Maria Eletta. Bona.nni Direttriro
dell'Istituto dello Itosarie.
Da pii genitori cl'istianamente educata,
sino dagli anni più tenet·i senti la voae
di Dio, .che le ispirava il sno santo amore,
Disp'reziÌatìdo le. vanit~ del mondo, Ella
volle conseorars1 a Dio. Fu per q U11lobe
'tempo 'nèl pio Istituto delle Zit.elle, ove
diè saggio delle più bello virtù. Umile,
pia, ardente di amor di Dio e del prosòimo,
çm di a•lillcaziono allo su~ compagne. Entrata quindi. nella Casa di Car1tà fra lo
Rosario, por la sua esemplarità e pel suo
A1nerica .'
talento singolare fu eletta DirettricJ delle
'
st·sse e delle Ol'fanelle, alle quali fu ve· Il presidente degli Stati Uniti pubblica
ramente tonoris•ima madre. Non è a di1e
Il s~goente ·proclama, che' fa vergogna ai'
con quanta saggezza e prudenza abbia gonos.tri governanti : .
verotLto pel corso di vontisette anni il pio
S' RVVicinn l'epoca di cui annualmente
Istituto, e quanto sia stata vetierata e
qnest~ popolazioni senton.o il bisogno di
·stimata; cou qua uta cura e sollecitudine
·osservare ·nn giorno designato d~l . presiabbia atteso n fornir. le giovanette allieve
dente come una speciale occasione per rio- '
delle più belle doti di m.onte e di cuore;
graziare Iddio.
con quiinto soavi ed eflicaci esortazioni
abbia cercato di togliere· que' difetti che
Ora, dunque, in riconoscimento di quesoglion rinascere annue negli animi i più
sto abituale costomP, io Cbester A. Arthnr,
morigerati ! Accesa d'amor di Ilio, con le
)Jresidente degli Stati Uniti, fisso qui come
pr,Lticho lli cristiana pietà lo più adatte
tnl giorno di rendimento generale di grazie,
cor~ava senza posa di ucceudorlo pure noi
giovcdi 27 del corrente mese di novembre.
cuori altrui. Devotissima della Vergine ImE rnccom•ndo che In tutto il paesù le
macolata, a Lei ricorreva in tutto le sne
pet~aotlo 'èe.;aando dalle ordinarie occupadit'ficollà con tutta la conHdeoza, certa 11
zioni facciano festa nelle loro .caso e nei
sicura di essere da f,ei sostenuta e confordiversi tempi i di culto, e col cuore e colla
tata nei suo penoso ufficio.
voce diano nn riverente riconoscimento al
Anima eletta, tu eri matura pel Oielo:
donatore di ogni bene por le inunmerevoli
il tuo Sposo Gesù che ricevesti in Sacrnbenedizioni di cni ha colmato quesla liu~
mento nel giorno stesso della tua dipartita
zione.·
da questo mondo, ti volle infine chiamare
In testimonianza bo qui appo11to la mia
all' o.terne sue nozze. Vanno, o beata, .a
firma e ordinai l'affissi ono· del ~sigillo de~
godere del gaudio d!ll tuo Signore; se le
gli Stati Uniti.
t ne amato figlie, orfanolle ed alliovu non ti
Fatto nella città di Wasbiugton, quos~o
veggon più sulla terra, nò si deliziano alla
gio.rno settimo del mese di novembre del·
tua presonza, si conforter;~uoo però sempre
l'anno di Nostro Signore 1884,:e della in·
.
pensando
allo tue splendide virtù ed ai
Vinicolo).
· . · ·
dip~lidenza d~gli ',tltatl Uniti. ·.
salutari avvertimenti che loro impartivi
\ « ::!ebbene iJ. raccDlto dell'n va sia .stato col più materno tenerissimo affetto!
'èhester A. At·thut·
scarsisRimo, pure do! vino vo n' hl\ una
. Fr.edk; ,T. 'frel~~ghuysen
Le Rosarie.
grande qqantità. Dei!e uve se ne importa·
Segr. di Stato. ·
rono molte. dllllo provincio meridionàli, è
ver.ò, .11111 fu generale la·. fabbricazio'no dei
siJCondi vini. Ora tutti. costoro, lutti quèsti
' .
'Pel Santo Natale
speculatori, privi sposso d'ogni cognizione
· · feèriiM ·o ·d' ntìa conveniente pration, li Nove distJOrsi sopra il SS. Natale e tre
discorsi sop1·a la SS. Eucari~tia per la
IIVfll,nno fatti cou . quei dati, che l'arte e
dtvoziono delle Qnarnnt' ore. Opera del
l'esperienza consigliano1 Ciò è a dubitarsi,
ltev. Don G flet•tulotti dell'ordino dei
Tassa. sui oani per l' anno 1884. e si può rit~nere fermamente, che saranno
predicatori. - 'forino, L. Itomano, otli·
Ruolo Suppletivo 11. Il Mnnicipio di spacciati por vino orribili miscele nocive
tore - uo bel volum,, in 8•, lire 3,50,
Udine ba pubblicato il soguoute avviso:
alla salo te, che di vino avranno forse il
franco di posta.
Con Decreto 23 corrr. n. 25001 del R. solo colore.
Prefetto fu reso esecutorio il sàindicato
Con questi disuorsi l'autore ba mimbil< lnollre, in. diverse regioni si aveva
ruolo, che fin da oggi è oatonsibile presso ancor11 una notevole quantità di vini voo- mente p1ovvisto una serie di prediche dio

o

Cose di Casa. e Varietà
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rettamente ed estJressamonte .. destinale,
ordinate o congegnate p~r modo da luttodurre con ammaeslramento corrispondente
Il cristiano alla celebrazione della più tenera
e gloriosa festa del cristianesimo.
A questa novena vBnno uniti. tre dlscorai
per la divozione dello Quaraut'ore. L'autore
in questi h11 stupendamente abbracciato
tutto ciò che dalla teologia a' incnloa aopra
la sostanza di tanto mistero e sopm i suoi
frutti sovrumani.
·
Viva Gesù. - Novenario di llrdVi me•
ditQzioni e scelte preghiere per ogni mese
dell'anno in onor.e di Gesù Bambino. Ricordino cavato dalle opere di s. Alfonso
u.• de' Llgnori, Dottore di S. Chiesa con
aggiuntovi nn1t 11ov~na ed orazioni indulgenzlato, Illustrata da nn incisione rappresenta.nte Gesù Bambino, da vignette, da
poesie e da una canzoncina pel s. Natale,
messa in mnslca a dna voel con accompagnamento di pianoforte del maestro Cantone.
. Prezzi : una copia ceut. 16, per sei copie
!tre 0,80, per 12 copie lire 1,50, per cento
copie liro 10, per mille copie lire 90. ·
Praeparatio ad Nativitatem D• .N. Jesu
Ohristi, elegante ed1zioue elztlviriana su
carta china con incisioni, oentesitni 10 la
copia e lire otto per cento copie.
Dirigere le domande alla li!ìroria L. Romano in Torino.
DI!ltto SAORO: Ma,·tedt 2 Diccmbt·' S. Croma:do vescovo.'
{Lana Piena

or~

'11 50 Het•:t,)

TELEGRAMMI
Madrid 29 -

Uu' ordinanz11 reale ordhm nn' inchiesta sulla questiono dei stu•
dent1_e proibisce h1 riunione del consiglio
suporwr·e della Universitù. di Uadrid mal·
grado la petizione dei professori.
Rio Janeb·o 29 - Il Bmsile ammet·
tonì il «Nord America» in libera pratica.
dopo cbe la visita sanitaria avrà consta·
lato buona ·salute a l•ordo.
li « Nord Amel'ica » sbarcbenì qui i·
passeggi eri.
. Altri SHi vapori si ammetteranno io
lthora pratiCa dopo scontata la quarantena
all'Isola Grande o qui,
Berna. 30 - Oggi è avvenuta la firma
do! trattato f~a rnor~siguor ]t'errata, legato
poullllcw, e•l 1Lprestdente Welti che compone ~olìnitivarneute il dissidio' diocesano
IO fSVIZZora,
Pel L marzo ì l popolo bernesa è chià.
mato a pronunciare il suo verdetto f·ulla
nuova costituzione riveduta.
·
Berna 30 ..:... Il Consiglio Federale ha
~eo1so di richiamare Karrer dal Canton.
liCLno, però maottene la do.cisiouo eh o 1111~
nulla 1 provvedimenti di quel' governo •.
Vienna 30 ·~ Nel processo contrO' 2Q
anarchici por stamperia segreta e put· nlto
t·adtm~uto, 2 vonne1·o assolti, restanti coudanaatt alia prigione d11 12 fino a 3 anni.
- In seguito alla bufera di D•JVo fu sosposo il servizio doi troni in Boemia1 in
Moravin, iò Slosia.
A Lioz è morto l'illustro vescovo mousiguor R•tdjgier.
.
.
..
JS'c>'rXZXEl Jt:>X :ESc>:Ft.~.A.

1 dicembre 1884
Rend. lt. 5 Oto godo llngllo !i84 da L. 97.70 a J,,
Id.
Id,
l gonno 1884 d• L.. 96.53 a L.
Rond. anstr Jn carta
da. F. 81.65 a. L.

97.SÒ
95.63c
Sl.tifì.;

id
in argento
Fior. eO'.
Banconote anstr.

82,85

da. F.

82.75

a.

L

da L. ~05.50. a. 'L, 206 ......,
d" L. 20,5.50 à L. 206.-

LOTTO PUBBLICO.
Est~·a.zioni del gio'rno 29 nov~mb1·8.--'-isB4

VENEZIA 5.5 -

IlARI

86
9
36
40

-

58 -

.74
53
16 - 65
30 - 51
21 - 59

21 -

-

87 :...:.. 15
51 -:- 85
14 .::..;, 39
58 .;..;_ 32

FiltENZE
MILANO
NAPOLI
82 - 72
PALERMO 4 -- 66 - 6. - 45 - 8S
ROJl:A
21 - 34 - 75 - 58 ...,.. 55
'l'ORINO
30..:....44-39:...:..87--40
l\Loro Carlo g6rente responsabile

PRESSO LA DITTA

Urbani e Martinuzzi
llBgozio ex STUPPBR Piazza S, GiaGOillO Udino
'l'rùvasi no copioso assortimento Apparati
S:1cri, con oro e sonzn, e qaaluuqno og.
getto ad uso di Chiesa.

io·JoB(lh-o'LJL!Oiil41

(llllll\V riJOPe>i !libt'JI prd18

Udine •

Bli~òifìietro r~ìlott\i·iV(J'!&ftG' 1. ''ld: ..M rt

749.42

tH

misto

PARTENZE
ore l.\l3 aut. misto

coperto

SE

°

N·

2

2

5.9

39

,7-~~~~----L-~---

Temperatura massima 6.9
«
«
n: in ima 0.7

Temperatura mtmma
all'aperto • • • 1.3

:.
per •
VBNIIZU •
"
•

:. 7.37 ,.
da • Sl.i'i4 :.
VDlii!IU • 3 30 pom.
" ~8 ,.
" 8.28 ,.

ore 2.50 an t, misto
" 7.54 » · omnib.
0.45pom. ,. '
CO!IMONS >~
8.~7 •
,.

Per Lucidate le calzature
senza adoperare la spazzola.
La bottiulia L. 150
Deposito in Udine presso l'Ufficio Annunzi del
Cittadino Italiano, Via
Gorghi N. 28.
Aggiungendo cent. 50 si
spedisce ovunque per pacco postale.

PRniL

[di TUBI

~

Il rumore da una ston,. all'altro

son.z~

ll>fd!rt~ ~.l'ilptltJit~

fl
.r..ertn.c.n

1'.~1,

IJ.)n!JlJUJA

~-~6Ac:=~~:~~l10~~~ ~
f!' ~~~~!:·,:~~~=0
JHII.e~~ il.tt.llet.(~ (0 ~ 'da ~
7tillccblat~.- C.l ..,.ddo~ :11p~ltkò ~
11

.ppresentanza per Udille e provincin _presso l' Ullicio
. An~WIZi 4el Oittadino Italiano, Via Go1•ghi N. ~8.

r

L'arie del tntora1e me-,
llante sc.,be n.UrBrrul •ottlll
r.111foalle deh.vn.ndtM l11.vorf
arttstJ.et, vn. orni dl .olh pro..
rrndendo o diffondendosi .....
rJ,onf dl I!UI!"slo IliO l"'J.pl..

, stilntJpo ll la rncllltà "n.nil.lll~thlliL con eu,l rl il.JtJll'tnlle,
e l'utile ch'Il· n ·dile1.tamt•
DI rlcua.
1 rncn~zl del [l:t.d ch.e 5:lt

u.tmlnl mu.tnrt, le glll"h1etLd
del pnrl che le blgTiorc 1 sem.~
)lsoglll'! di speclu.ll lstr<Jl!iolll

n

t.iil:'C graztos-1 oJigctti u,,u so](,
d' orno.mcnto 1 ma nndul. dl

:~~a~~~~ ~~~~7,:~, ~~ce=~ n~~

!:

ttmdolo Ili• p.nnl 41 e&rtlL pl'll' tu,tt~ Lo
, lltaus.t i, per le' tele Il ~'-~bOfti\0 do l

:
.
l

Oym

De~it

Illl'llEDllA!IIRJ:

~!ll:dr,

' vora.menta lo

Stem~~otlao

p~tcnu, 1t

di 1\!ATTONI

!otl'erW Fobbrl perlodiehe .•d A.dlna.mlcb~ (lUMto IOfr.LD.Q RUllt -è U
tlu'maeo eho tolo JU6 Allllnl~ la
eonra.Je1ce~ df ,do(d tnorbl.
Duo OUCChll\J&I<t 41 dello !Jhlr
prlma del pi.ILo bn.sta.ue per UD ..
dulto1 11D IOlt pc! l fll)_lJ,Illt\1, •
meno per l rapul.
t. un' Kuenaa qnosta che 11. ra.eco-

per deeora.alone
di •11nl ,.i•m• •

.1.

soprataUo da 1n:41 csttnl

d~ tumpemrnento. ltnfatleo
HCJ'llfo}OÌO'O ne"OI!W, QlUilJI'Che bannt

dlmtlnolo~o.

""'"d& d& 1M ol Pubblloo.
Pruno .wia lx>ttigllo L. 2.58.
llopoolto t& Udine ·all'l'IDolo Anna.nJd del Or'lladlno /taUarto Vb

toio per signora.

D~ ~a

Prezso 'l Lira.
libref'ia dii Pa~, Udire..

l

"olete orn""' le vortre s\aJ>•o con moltp effetto o éon pocA'
eposa1 Comperato H• cornici. <lolt•ì rinomata fubbriea doi Fratolti
Hcuz.iger in Ei.nsiodoln. QueMtc corniei dì ca.l'iono sono imita.1.iLJne bellissima. delle cornici Ìll J,•J · • HUtiC;he, V~ DO BOllO di dorate e di naro, uao ~bllno. L~:~. diui,I.Jus.wuo ò di cent. 50p.40 -27
'j\. p..~. Slnelle uno che nello !litro ò iuqul\dr~ta up.a bella oleografia.
~
Pro:z.w delle cornici do1·ute comp,ruaa l'oloogra..fia L. 2.40
;l ·,·t • duUe cornici llsO ebAno ,.
' ,.
.• 1.80

·' .

•

•

.-

TOSSI

•

• ·"

Il~

con p&.NI)O,pOitale.

BRnmiTJ~

(ANTIBRONCHITICHE) composte di vegetali semplici

l

Vendita all'ingrosso al Laboratorio De·Stefani in Vittorio,adiin UDINE
nelle farmacie COM!!>LLI, ALE88I, FAB:Rli:l, CO_MME88ATI e. DE·9ANDID9
In CIVIDALE alla farmacia F. i:lTROlLI, ed m tutte le pnmar1e·farmac1e
del· Regno al prezzo di cent. 60. - L. 1,20 "alla scatola.

___-.....,.

/,___

l
.

' .

--

lneonteotabili -.irtà dJ
quooto cerotto oono conf~rma·
te da più di un •ecolo di prova.
È valevole couiunem•nte per
tlu•ioni di denti, ~'Ile gunnoie,
d~lle gengiv~ ecc. E ot!Ì!JlP. per
tuJllori fredd1, !l'Iandul•r~,scro·
fol~. oatnnÌQll! 4i lllil~~. di f~·
gato, per ~lo!lll• apqrtcme. a
doglie tle~e 8 vasanti roll~ati·
che; o cool puro per oalh; per
paneficoi, per contQ.Iioil.i e por
ul

f~rite .e mali di aimil D,Àtura.
Si avv~rte che in qualunque

atagiono que~o cerotto 1i ado·
JH.lra senza l'Ìtqa.ld•l'fl·
Scatole da L. l, 1.110, 2 •
2,50, Uni~ dopoaito por l'l·
talia preti!BO l' utticio annunzi
dsl CittàdiM /latiano:
Ccll'&UIMeD\1.111 5I etat. 11

ael.1Ler11• col IMeno Jit•~•·

•»•dllot

• 0.55 .

PASTIGLIE DE-STEFANI

porlangnrU
or•

::"•"."'· ."""""" u. !:iVlllfDtHU'O l'icrenndo, le ,fa.,ol~ in.tolletlm\.li del glliVIlll\lttl.
traforo <ef!HI Imparano a. conncttér~ i lJezzl ello coatitu!acono l'oggetto,
la. lll'U.tlca del fu1·e, del (lr1sll'urre. In tal lnOÙ\1 viene avllnp·
nella .teMr;. .menti l' uttl:.l hrn.mn.. Qel bVN'C1 'elle ò ronte di dolci comil traforo ba. trovato entliSIIlRtlcll :wcoglJenzn, ed è tale l' ab].,,rll c:on
tutti eJ de.dknno a mwat& utile pansutempo, clu~ Jl miglior rt~galo, Hen;a.
dnbbio, è quello lle! pocill ntenlllll c dlst>"''1i!.l, ncconeutl por esLlgulrlo,
IDJse(.''lli lll'tiStlcl, flll~icelle, IU'ehetti, tn.,ototto da 1A.VOI'0 1 ltfuo, encrhlelll, e
tutti gli utou~lli J.11!1' tru.ful'ill'll trumnsl In >l.IOlhlldtiJ pl'tlli~o l'Ufficio Auuuuz.l dol
0/tta\!ino Italiano vta. norglt\ N. 2S, Udhle., ni prt~ul soqnB.tl nel catalogo che

•11•

cansn.to

guariscono vrontamente coll' uso delle . vrepiiata

l

n~1t4

rousio, difficoltà di dtgeltltoJJe, luap.o

Fabbricazione a mano

1:

L. 1.

tctrt<>/4 -

1D Utlno t.l.l' Utftclo· .l•...

1

l~

come ad

tru.furo un nggradevole pns·
satcmpo, 'col vantaggio di
JHt9SI.ldcre poi oggetti tqtist1cl
di cran ·etretto e di :ii yalÒre wolio su!lcrkTA & quello dollfl. mJI,tet·Jn. hnp!egatu..
a qucstt 1/i..ulti l' arte del traforo ba preso un 1\0bill~sfmo posto nei
oll!at!J~tivl del 1·egno. Dl.ltlntlssiml educutori la rlconobl1ero

La. Cooa Bollt!R.na nra,

rfhlna c~~llli:lja, Jlreparata aeruoololla.mente e "erond!) le L't:g~,l• d} A.rte ht

nn

11

dl)d Oifta&in-o /tqlia"o \'la
'oo\'fltl !. ~18 .. Auinnre-ndo eent. QO ,
~ ~ ··~ (Id ~ pqt~tAla
JUirutl

CMtelli 1 CQl'DiCi peJ• :titral.tl 1
c.,funetti 1 portu. nrolngl, ca.1ar

L' ufflcfaJo nt~lla. <'~~<:l'nH\
o n. bordo di una na,·e, Jl
convAlescente nella. a~,_ sbm·
zetta.~ il vlllcggl"auto nelle
pl!:nse ~1'>1111\tll autunnali, e
tutti coluro che consacrano
a.Bt~ C,tmlgll:l. le lnught~ BO·
rate d' Inverno trovano nel

2.40

pth emeace cbo sl pr,gua 11rendllre di.
ehi Jotrre ;\cel!(:enze di B!.AllliM'!'J Allo-

11

t~:tt e.ppl e 11 ruttoao pd coLtro ;

l

l

~

l.:

tllcmplo ventugti, etagorea,

-

.

~~-=-Nc:>V:iTA~

l~•ti.H l p\~1, l qst.lt
Pltt duino
dt!l IUddettf· antmall. !BI·t.dop.ra mi--

»o tnWmtnte

molt'!llllmfl· nJW · f'nno

Ba.

ne !p.colp, rlc'niesta..

.

8.:...

s_

1Forbicu da unghie dHtta comune ·'
l 20
"
"
~•
fina
.Forbice da tiori e ~rutta fina, (conio·
· àisslma; restando il tloro o frutto
,: attacato alla forbice dopo taliato)
NB. ·!!conto del IO Oro por grosse partita -Nelle ordina•
r. ioni basta indicare il numero d' ordino.

nn
tntt& novità ehe
trovt\rsi
sul tavolo di qmduoqne serittore, uomo di lettere, uomo
d' u.ffari, impiegato, llvvoeato, notaio, eee~
..
JJ lndt~rpBnsa&ik, olWII &d essere un. oggetto ntll!salmo, può l!6'oire anehè di elegante orn&mento d& l!llnl-0

l'·OD

\nl'a.l\il,Jimuut.•. l topi 00

.' JliJnt~ t' lden. ~he qQtlah unhtl&le tno-

~ TB.llF@l&@ ABTIST~~@
Del Legno, Metallo, Corno, Avorio o Tartaruga

4-

. .,.

INDISPENSABILE"'ill l 0~~d~~~
È
&rtielifo. di
dovrebbe
IJIRABILB ~

:'Tif!'oru

,.i,~:ultato c~rt{) ~· :ftJ.rar.tito

l !!~'litlo nm,~·Ur-o •l v··~ llt..er~lll.~n'-" di· ,
· "'t.I'I!Juhc, e Nll~nl la qaAilleql(d '

p, ohl~n'l"o

Temperino

1175

~t IO
. 130

OorrbJ N. 28 • Coll' AtJ.Moutn di 61

1rl~;~~ ~;~:n(' ~~:~:el~:~: ~:: il ·

at epodlsce tranoo

g

.

oorno,nero

: madreperla
.~
~ vorlo .e tartaruga•

eent

r U·Hn!!, t•lle I'Uf'., w aJ nt)!l'OI; ID
! :;'fiJ'lerat"'; qt101'1t<l llfl)ptt~a~~ n~o n t.:e- j

t~cc.

6
Il

.•.

"•

Per Commissioni. dirigersi alla Ditta in Udine
od al signo1' Gio. !latta Calligaro in. Zegliacco (p. Artegna).

( l r:uu eh.., ~n' ~lt..o mul(~tl ij,t ..

tagllae~rte,

.

4

• OfiOUl modlllAtl

..

..:... 60
-70
-80
..... 86
..,. IlO
-90
l 05
l 40
l 75

•·

. madreperla

.

per pareti

preferiti P~,r economia .e non· ltl.sclano •entlrt

J:

ma.t,
ecc.,

17
18
19
20

Temperino
Coltellino

·TEGOLII (Coppi) JI!TTONlilLLJI (Ta..llo)

'

\

ut!Ht~.

16

4
3

-3!>

ColtellJno

Xollonl plo•lo buooU·a dùo, tre o quattro fori

, sauza araenioo --

'.!iimcat!ea

13
14
16

Temperino
Coltellino

o.

=

-35

T~mperino

-.:.:rc::u.:n.e
~

Sacchetti odorasi

racillt~,

g

IO
il
12

3
2
3
3

L.

.
.

R

[FabbricaziQne a vapore

t

maa,imo grado. Questo olìo ·proviene dai banchi di .'l'erranutpl

rlesr,l}no eon tnH11

6

ore 1.11 ant. misto·
» 10.- .. omnìb.
CO!lii.ONII.. 12.30 poro.
..
,. 8.08 ,.
,.

d.:l

,dovo il merluzzo è abbondante doli a qualità più idonea a forÙo<
rngliore.
•
U

F·

5
6
7

Temperino manico corno nero
Coltellino

omr...x..A mTn CANDIDmm NICOLÒ FRAT!llr..r..x ANGEL

Ottimo rimerllo per ~incere"e ;trenàro la Tiel, la Scrofuo
ed ingooerale tutte quello malatt e febbrili in cui P"eYalgoA'
I~. deboleua o la Di&tesi Strumosa. Quello di sapors grnd·
volo ·e specialmente fÒI'nito di proprietà medica, mentosa t

..

4

2
l
l
4
4
2
3

~~!~!,~ •m~!.~~.~~l!~.HJ.~"'~ m lZI

1
'l

~·· ·

a

ore 5./iO aut. omnib. '
ore 9.08 ant. omnib.
.. 7.45 ' ";r diretto
da ,. 10.10 ,. diretto
10.3ii ,. omnib. Po!ITBIJ.I.> 4.20 pom. omnib
l> 4.30 poro.
.. ·
,. 7.40 . . .
,. IS.35 • diretto. '
,. 8.20 ,. ·diretto

per

Alla Drogheria FRANCESCO MINISINI

-·

2

POMTBIIIIJ. ,.

~LIO"R~~K!l~~:.~~~J~!~ijll~

'·

1

diretto.
omnib.
,.
diretto.
omnib.

da

"

UNICO MEZZO

IL.

::1§::=

===

ore 11.30 ant. mieto.

omnib.
diretto
omnib.
..
diretto

5.10 "
10.20 •
12 50 pem.
4.40 •
S.ll8 •

•l

....U~~>t~tl

ARRIVI

per

Lncino uanino

~'h ;;. r

DELL.I. PREMUTi FABBRIOA DI Jl.U!IA.GO

~-

749.42
6<1

Gorglti

COLTELLINI • TEMPERINI • FORBICI

ORARIO DELLA FERROVIA

Dft!tti:\Utl!bl.ilsul·Jii:tlllld'lielllc: 1:11
mar~::. J.,'Ji ~~~ · • • millim. " '751.24
Um1ditè. relatila •
83
l'ltato del cielo. • • •
coperto
_
Acqua cadente • • • •
V t l direzione • , .
N
en 1velocità chilom.
g
Terinometro centigrado.
-.2 4

l

ALLA LIBRERIA
DEL PATRONATO
Via
N. 28

pom. ore Il pom

-NOTES.~
aosorthnen~o l

.fìvariato
di
n.otes, ldgatu.re in tela· in ..
gle••· in tela' rusoa, in pellej
con taglio doroto, Grande de·
pooito preaoo la libreria del
Patronato. Udine.

Specialità psr ncc<.m<>d&re ol'ista!Ii rotti paroollan.e. tm-raglie e ogni
genere oonsin1ilo. Log«etto agglustnto oon tnlo
prepnraliona acq uistl\
una fbrza vctr<,B>t tul-

AVVISO
.

.

.

Tutti i Moduli necessari per le Amministrazioni delle Fabbri·
ceri~ eseguiti sa ottima c~trta e con somma esattezza. •
•
)n approntato anche il Bilancio preyent~vo con gh
allegati.

PRESSO LA TIPOGRAFIA.DEL PATRONATO

UDINE - TIPOGRAFIA PATRONATO

~

UDINE

mellt'll tennce da aou
rompcl'l!i pià.

Il flaoon

r,.

0,70.

DJrlsenl all' Ufficio anunu~l

del dMro giornale.
Coll' aumaut.o dl oen,, b'O 11
tpedllll!e frallfO QV14:Uq"'' ~Mille U
~tfl>t~lllpoNU.

