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Jilrotno~tt~re i suoi .diritti,i'llhe ·Souo.a)tr~L,'. ~he vi si accost~, .e che deve riusl,\ire

in bitlm•) detto: anche ;d uomini comg~osi
t diritti dell& !)rlstianità;, d~.VOJ;Qireo!ldlld'l.\, 'aom)no •. grado peuoso.
· eotit~ i tiber:tli torna. imposslhlle.
'
IL 2A~.. A E IL REJN
l' udi&hza ~h~ l' II~tp.~rn~ore: gli .chiadlli ~:
11 cavaliere• Crispi •non ·deflY rnisura~e ht;
Ecco dunque la condi~ione nel h\ qnah.1
che per 11lt•sstme ra!J~om gh . preme •s?m;' 'flensibilità l,llorale di un. sovmno .dalla sua, è Roma rispetto a.i' due sovra.ni. Il Ponte•
mà1~ent~ ,ot~eoere, di t~tte le pvecau;.tonl" di vecebW settario 6 d'· intrepido &VVòlll\tò. fiee ammoni sapienjemente i principi ea.t•
Oha,eo~pa nbbiaml\:noi se co~Ì!SPeS~(} el,, d~~tln&te a.• rassicurare ti mondo· cattì>lieo;• ·- N
.. .
· tolici a non venire· a Roma; per ·evitare
-tocca.•:diritornare·.sopralla;yisitthimpetia.\e .. int~rno alla f!).rm!l scta: risiJlitr,ione 4i ti·: . ' 0 ~ sembra 11 1a. stam~ll officwsa eh~, sconci che sllltano'agli occhi ;di tutti> ed .
f11tta in Roma. al Re ed ili governo, suoi iehdicar'e il suo diritto · ed In pari tempo . g~ardando un po pn'l sntllhMnte, la cor,- i principi cattolici . dimos~rarono • di tene
allet~tH I lib~rali l' hanno ,cambil~ta in a .~9gli~re ai ~noi nei\tÌci astuti .ogni pr9~· · v~tven~a '~el, Pont~lic~ 6 del. Re.' in . R~nla. conto delle ragioni che mossero il Papa 1
·Una sorta ,di O;t~allo dLTroja, (\onde ~sco- testo di far.. ered~r~ çessattl'. o"'ui' .~ìusta. .sta ·.dtffictl~,:~• per dt~e ·~a cosa! Iepngoante! tua. supponiaìnoJ (l' r~otesti,~flecit.a) elie:rt~,;
no. armi ed armt\t( senza nunmro· contro il ÒpfiO'li~:ioue. Quindi pruventivo i~t~l\igeni~ .. :e~ ··tl~posstbtle:~ Lasetamm la•.rt~posttl a ehi, principe cattoli~o venga .~"Roma, . e~li
.
.. .
•
·
.
,, • h' , .
· :t'· ·. gllldieando sopr11"cosa •gravtssimlli con ·so·
tà
. di • ·1
· • ·t
Q.
Papa.,, e, a v.olere ,nun voli;\ re, bt~(1g.Qa,', che lll~ornq a .quel 1a: cu~: SI. e 11tm.u. 1~i ~o1~ tça, verehia . legg~rezza, affermò la ossi bile
po r sperare
,ar a SUll' Vtsi à 'a1 Ul•
0
noi tenìa.uJ,o. d,i~trq lli.J(lro .p9rttwoce P.Ì!Ì, p det• cavalli, .ma Gh>l.m,, sè/·.è. r;le:Y!J.Jltiij~tm~, , • aciliea,·, coavivqn~a in ,Roum .. d~. due. .. rin11le inosservato, e rispettato; Ma se .o'b··
50
lllii.I\O;antorjlvol~,;,p.ec l!l~ter~ lll cp~~,al.:J.Qm" .Donde parttr!\ .colm; che. s1. reca."ab•Va\1•, . ~rauhl!ltanto.rileviamo altre ·ragioni ·che
Mdendo ai sentimenti religiosi suoi: e deL
posto, ed: illnmioare,rqqeUi .che, iu.,bUGUih Cil.DO ~ Oo~ qna.l . tl'eno VI sFrecbeDàJ ~··~~h· la>~ provano ,ineompatibile.
sno popolo; Egli penserà di andare.· al
. fed.l si hiSCia.nò,·ingannare,. .
altre parttcolart circostanze, che •·non ·Vt èl'
·
.
Vaticano per invocare· sopra· di' sè, dèlht
Uoo. dei moltepÌiçi cfrutti· ehiJ if•governl) ciii ."?n veda,, come siano increscevoli e . Per. n?u diparticci. dalla visita itn~eri&le sua famiglia, e dei stì(JÌ, p()poli la. benedì-:
ib\liàno e la sua stampa posson!l aver rae- ftlst.ldwse per cb! se ne de.ve occupare.
itecenltssuna al Yat1eanq, .è a tutti n.oto, zione di Chi rappresenta Dio sopr!lla. terra;
eolto dalla. visita, è questo:. eh~ or1nai si
Diclt11uo iocrJJscevoli ..e fastidiose 1 ma, ;o~me m~o vendo ·.dal. ~al~1.zo . Oapra.u1ca, ·non gli saranno aperte altro· cbe dtll} ·vie :·
pare ,a tu~.to il mondo, come il :Papl). ed. 11 avremmo potuto:. aggiuogere che sono estre- · .!gmsta ~t.l~, accordi prest,. 11 .' S1~e1 tede~co, O· di a.ndare al Vaticano · avvol~o nel :più
R~ ,lìo~SJ\QO .egregilun~nt~ st.are insieme a.. mnmente delicate, e. quasi, per una tlelle !tr~vaS!Ie', :sul ,suo ·P~ssagg10 ,fino al!e por.te .alto segretQ, o como Nicodemo· neb buio1
Rpma,,l), viver.~ nella stessa.,, città,,. seu?:a. · parti, mortificanti. Poichè per qua.nt!k:il del. p~laZZ?·:ap?stoh~o;, due fitte·.ah d~ ~ol·' .fitto delhi notte·; oppure rassegnlliMi ad·
che1,L' upo di~~o ,n<Ji;~ &ll.'itltro.
. . Papa, con qné l. fio'e sno tutto .e con qtlella .;datlj· 11 ql)~ h· dtspostJ· con strate.g1a pohttca, ascol.tare gli urli iufernali di una plebaglia
Veramentlli· .ci sembra all'.IlO!IJ>' ,malth consumata prudenza che gli è famigliare, otenevano .11 po~olo a. g~ande .d1stanY.Ili tlalla che il governo protegge, e che; gitta il
scel.ta.., h].., ..visita attuale delflm1pe~atore;•· .vog'lia e sappia .evitare, .o ricoprire quello .'loa:~~o:~ma lmperl!lle, e~ t.mpedr~ano che, .so- ·fango sopr1\ colui che Egli sovrano. tiene
perchè agli o~chi d'ogni impar~iale es~a.-· che. off~nde, ciò ,.che ·giace· in. fondo,~eJ)e ')pra ,llu ~untp qualsmst della .non brev~ .come persona. snora, ed •lt,s~ol..popoli vene·
prova ·!Id evidenzi\ :j( contrario.
..
. \ riserve e. delle: precau~ioni_. ?•che qon. 'si, ttr~d~, ,: SI· aggl01~eras~ero dense masse dJ .rano come Padre• ed infallìbile· Iltaestro.
L':Imp~rat?re di Germania.·· partendo {la.< pnòdoghere, a che cosa .st.c(ld!lce:1In lm· ..
not t plaudentl •. Si vo!le · far cr~dere : No, 110 : Roma è fatta da Dln' troppo
Berli n>} visi t& pa. recclti~ .CQf.ti,:. Pietrobnrgq, . g~a ~picciola ~~ riduce. a . quest'Or: ~.c.:Voii• ;e ..ef· .rqeueosna mostlrl.~a di ;f;matt fol. s.se .d~stllll!ìt~. augusta per contenere il Poutèlice, e jl·
· Oopemtga, Stoccolma, S.toccarda Monaco e m1o augusto signore, siete randato ·ID~> uno., .Ilo· 1\
OJ;e. ·~ 'ospt"'~ rega e,. nhlll orm111 Re. In questo firmamento dove' ·il solé
Vi~nua, Per queste visite, ègli ~od ebbe a., "cas;t che e mia, e che mi·•fn ·tòltll'l vh':non,,. 0 ~ mts er~ per .n~ssuno; c e; le, di-: della veri\~ ~aetta i suoi ~agg! che·ador:filre .altro, che quello eh e.. fanno tnt ti i • " avete fÌf\e\!uto osp)talilà., pran~Ì' ·etc, a 'J;~~ostzloUL atrategu:o:poiLt~che:. prese :ali< n!- ,mtno Mine dl U~ manto tl .Pontetlee, 1~ 1
sòvrail. i de. l t.n.ou,Jo., qnantlo vogliono. ve~Bf!J, Il ·.'~~ mia insapn.ta. Ora· 'pere M nel calore di. l:.,t.triNH>r&, ~lro. no. ordmatll'
. n· e.ll·mte.ndunento, .. luna deve.sc.om.partre. Oleeo eprri'O del lnme
i lqr,j>;angus~i. f(at!lli(
·
.. · •« qualche brindisi, non si dica con aplJ&· .c~e alle· oreceh~e· ~el1 . gtov~ne·•sovrauo ·no.n• , del!~ ragwne chi. non lo yede .o n~~· lo seo~e:
L ·.·· '
u · d' . · . · · . ·· " rPnza di· diritto chil la· 11asa mia non è 1 .gmngesser& ·le grtdaferoct della. canaglia· 1 C1 affidw.· la ple.tà · de1 ·prmetp.t· Cll>ttolml
· .~<~~Ul!.: c~ne~ erla,.,cred~amo DQi! ~\lra.,.,, c nÌia.' ma d' 110 ~ltro mi c~nviene 'rico~
antielei'imlle, la quale non
la politica.' che la ip(}tesi nnn· diverràl mai nn:fatto.•.
~~rt .~ penopreu e~ett accor \!f.rev~~~
m, 8 ~ ' :. rere a ttÌtti .codesti' arzi"'o..oli cb.è . son~ di Macchia velli come i suoi patroni, ed : E se si toglie \1\'•·illtimt\. .. v.isita· ehe ha• ra- .
1
0 0
. a gia avdevta c~ra e~el ~o Jçod.ll\ .gm « alt.ame·n. ta sp·l~tt•evoli' m':'"'uau·'.·m. en. 0 ne-· obbedisce agli istinti teroci e ciechi dei gioni imperiose e mepuoente pol.itiche ·O•
caso per e ermtuare 1 g1uroo e arrLvo·. · •' . v" u ·
"
· · ·' . ·
tt ·d t
"
'l't ·
h · · · ·
··
.
'. n· d Il f t d . . , .
t'' ' c cessuri per dilegul!fe gli .eqnivoci.,».
se art a s rapa~zo.
l mtl ari, :tnc e, t pntnctpl, protestl!intt non
1.11ro~r,.tm1 J. e .e es e, et ncovun~n l e
, .
· . ·
.
S'
·
amam:droppo:di venire.a. Roma appunto.
Vl!l dtce.[ldo•. ~ er,co... che, le cose .vanno
·StidlauJo-·tntta .la 'Siampa·:ltberaJ.e a. dire•:
enza .q11~gli artifi~i le grida forsennato
erchè' il SO"'"i ro .simnlt
d• , R ·
1
t~t~p"!\~.t~imenti, q.u!!,npo, si trat~~, qi un~ che .tnt.to ciò non giace i11 fondo alle pre•. che.. abbiamo. udito con mccrtpricciÒ dop~ ftel •Re imp;dis~e ·~he··vi ~0 8: 11 ~~r~~~:ioe
Vlstta 111 Il,oma: l' Im11eratore oltre .g)! canzwllt prese dttl Papa.
le .celebrl elezioni.. amministrati v.~,. e che
. .
·te
d" •
,
.· 1 R ·d
' d ·
· d. ·
'
scau~ol>lZZ"rooo ·1 Inoud·
bb · .
· e, senza, preoccupazioni mo1es ne. go ano .
accordl··CO . . e, eve '. pre.u ere. accor. 1 ro 1
Ora l Imperntore di,Germania e quanti ·• "' "" . .. 1 ·.
o, .s11.re ero g10nte le immortt~li :bellezze.
' ·
P, apa elil ac•ord'
l sovra~1· ve~Jssero
·
· .Roma,. non. posso.no. fino a Gughelmo, che ne sarallbu· rimasto.
, '.··c he· aIl'· una par te.. e di a~n
E' qn 1!sto uno dei .tanti vao.taggi che··
l ttlba neCtJssanam.ente · hanuo da· tomare nascondent, non rtconos.cere .queste c0se, ·. e ·ad :un ,tempo eontristrlto ed offeso;: sebbene alla• Città nostra recòlil .20 setteiitbre . ,
1870
· di luttnosa memoria! (Dall' Oss. rom.)
sommame n·t~ p~nos~,
per conseguouza ~on rls.eu ttroe uu,.~eut1- di ,religione non .cattolico.
11 Papa, 1.n coscienza, tenuto a non com- 1 mento che non duemo dt• vergog 0a, .ma,,
Neghi se· può •la .stampa quello che ab·
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e due. o· tre .zolfìni deposit11ti il giolUIO•. in".
nau~i·. per. accende~e più presto il':fuoco de..
!l.·.
.·p·
stinato. a far scaldare la sua cola~ione,,e,un
"'
u,~
po~ d'acqua·per radersi la barba.
.
'
Dopo alquanta ~si tazione il commessO/
usci co~ pigri movìmenti.daì' letto, .. ma, ap~
l.
pena messo piede a terra, .. diè in riuo.vi,sbm·
.EJra una. dom~nica del mese di giqgno
digli e stiracchiamenti prolungati. Dopo
18 •• e. stavano,per .scoccare· le ore dieci, altro po' di tempo accese il fuoco, vi pose
sicchè i raggi dél sole ardente illuminavano accanto una piccola pig11atta ·con, •. acqua,
già da pareJlChio tempo una miserabil~ stan· indi si gettò un'·alka volta"a lettoi·ma·
. zucQia d~l reti'oc.orpp '.~l u.na ~aSilo di .via senza .perdere di vista il fuooo di cui seguiva
OxfrJrd,. a Londrà, .. ,
il progress,ivo sviluppo con. occhio inquieto.
Quel!~. h1ce intel)sa colpi. tln11.lmente le Pochi minuti •appresso il fuoco · stava• p'er
chiuse pnpille d'un girv~n.òtto -,11nçpra ,a , ispegnersi, motivo pe~ cui il comÌ:UPsso•fu·.ob··
letto e lo risvagltò. Il dor.mig)lone . si stm· ' bliguto. a .Jaschu'e uu'altra V•Jlta il letto•per·
picciò gli occhi pe1·. qualc!Jl!,tempo,.sbadigliò correre a rianimare la vacillante fiamma.
· posr.ia e si diè a 'stirllillihi~re,gambll.e br;io, i Questa volta. p~rò invece di ricoricarsi con·
uia, efl'~tti d'un sonno pesante ~ non scevt•o i' t entossl di asstdersi sopra .il letticciuolo .in
di pena .. I suoi sguardi. si fermarono dap• attesa che ~~acqua si riscaldasse. In tale
prima sopra un muçchiò di abiti . ch' ~gli posizione incrocicchtò le braccia. e pr11se
a 'l'eva .gf'1t.tat() alla ,rinfusll ~opr11. · uria·.seclia .qu1ndi a dar segni d' impazienz& all' u<lire
l'l sera an.tecedent~, a mllzza!Joite, onà, in ad un. tratto i rintocchi delle j.nnumer.e'l!oli,
cui ena.• ~tato dhritor.no. da, uri, gr]lnì ma,, camp ne, le qualj chiamavano con allegro
gazziuo• di dr~ppe~ie,.sit!1atp nel,la a~essa· via, frastuono i buoni fedeli allt~ funzioni reli·
O.xf!lrd,,, nel. qu~Ie occppp.~a ,il •P,'!s\o. di. giosa ,della dorl)~nioa.
· ·
corhmellSo· II tapin~ljo,erasi,in,,qqella, sera,
E<'co quale era, press' apoco, il corso de'
senti.to, ta.hnente ,aftaticato, ili ,segl,lito. ai· suoi penster1 : « Che vi taccia è la mia! ..,....
grandi. lavo~\ della 'gtorn~~~ta, ~che, appilnllo, E pensare che, non ho se non q11esto ~iornp
in letto, avea chiUs() gli occhi per non nia·. di libertà! ... (U,no sballigli~>). Oh.cbe .m
... ise·
prìrli che .a tardissim<n matttno.
ria !... E sl che con tp oramai ventott' an pi
Quantunqpe sYeg)iuto da alcuni minuti . di vita, e dopo quattro lunghi anni .dicarrimase ,n(jlla stessa,. po•izione, allungandosi, : 1·iera sono ancora. semplice comm!lsso nf3,11a
sb~dig\iando, sospirando e gettando ad. in· l casa Tag Rag .e. comp. ove mi tocca lavorara
tervalli, uno sgu~~ordo irresoluto sop~a un
come uuo schiavo, dalle 7 del mattino fino
. Pic9olo foéolare ove erano pochi ramoscelli i• alle 9 della sèra, e tutto ciò per guadagnare

Il.·a·ll·' bb!lin·o. . al· arJam.ento·:
1
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!

tretitacinque sterline .all'anno i ed un. pasto riempirebbe la voce! ... La prima cosa .ch'io
al giorno! .... (Secondo sbadiglio). E quel farei sarebbe di'andare con un abbigliamento'
;I.'~g·Rag, quell'animale,, che .non cessa di elegantissimo, a comperare qualbhe stoli'<~ nel
parlarmi.della cifra enorme alla quale ha magazzino· di Tag·Rag. Qual rumorio fra..
pl)rtato il mio' salario!... 'J.'rentacinque ster· tutti quei poveraC<li di co·mmessi dalle gua n ci e
li ne all'anno!... Ecco tutto ciò' che io tengo scial\1~,. uel. vedermi scendere dal mio ma·
per pagarmi la pigione e darmi l'aria d'un gnifìèo equipaggio!.:. E Ta·g-Ràg, mio odioso
gentiluomo!... In fede mia ciò non .può, padrone, quanti inchini farebbe nel muove·
durare! Dover pagare sette scellini .per- re al mio incontro l; .. .Oon.q,ual conteg.no.di
settimana questo bugig~ttolo, iri cui non,si disprezzo risponderei io alle sue ossequiosa
. possono f.r quattro passi senza dar del. moiue! (Un soBpiro ed una pausa). Ma
naso nelle pareti! Un' esistenza di tal prima di tutto io andrei a Parigi, avendo
fatta è insopportabile davvero 1 Lavorare .. inteso dire che colà si tingono i capélli in
ogni giorno dell' anno per guadagnare in qualunque •colore.... ne ritornerei ·con · una'
, tutto trentacinque sterlina.... e nessuna an·. capigliatura: nera· come"le ali del corvo:... a:
iìcijlai!/Otle mai! (Pausa). Aufl'.! Quelle. notutte lé più l'icche signorine ereditiere: do·
iosa campane ancora! Oh! potete pur suonare maoderehber.J la·.mia•.mano•».
fino a.l dl del giudizio, chè al tempio io·
Improv:visama0 te; questo bel.: castello. :in.,
non 01 vengo ·dav'(lro; non ho che· qu~sto . aria, .venne int!lrrott!J dalla .stridente ebol·•
giorno nelJa.. settiman~ pt>r' prendermi·' un· liziQfle delracm~a contenuta nella .pignattl\·
poco di• riposo' e respinare• aria pura!......... Titmouse .la .ritirò dal fuoço,. ne versò
(Nuovo• sbadiglio). Dopo tutto,· percha ·u· qualche goccia èntro uu vaso. co,n sapone e
· scire L. Posso beu restarmel!e' in· casa.... si dispose a radersi la barba. Ricordandone
·Cosa andrei a fare per· le vie della ci'ttà·V... H colore- si sarebbe indotti a credere ch'egli'
Tutti. mi ridono sul naso, vedendomi pas- !ne sbaraz~asse la· faccia sua •il più' compie·
sare colla mia faccia allungata! "Ecco un ~. tamente possi~ìle: Errore·! Ogni· pelo· d~ .
sorcio di bottega l • dice&i in tono di sprezzP, · barba;•.faoiente-'·pal'te dei1•suoi· copiosi favo• •
poi eh è è sotto cotale denominazione che · riti, venne rispe'ttato 1 come una reliquia.:
, v.ien designata la nobile·. casta dei. commessi ' Nol!>~è:guavi anc.ova,,, .si; facevano, notare·
di negozio! ... ;,
suL volto di Titmousa. un ,paio ,di bafl\.
Ah se, un giorno i mi arrivasse una. for· ed un'imperiale inappuntabile, ma il poveri)
tuna, che. bella figura farei io . nel gran 'giovane era stato cos.tretto a sacrifìcar,li al
mondo 1.. , Anzitutto, comprerei un titolo tirannico capriccio del suo padrone, 1I quale
nobiliare ... Non si ottiene forse .tutto cot pretendeva che appendici di tal fatta non
d1maro ?... 8ir Tit/fbot Titmouse baronetto; . si aq~icevano a un semplice commeeso•
oppure, Lorà Titmousel .... Come ·tutto ciò l
(Conttm~a).
.
'
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d'assedio

esigere la. sovràimposta addizionale sopra
Il danno si calcola di' lire 4000 circa.
ogni lira dei tributi dir~t.ti erariì.lli in prln· Tanto la casa quunt6 i foraggi erano assi,
cipalè ·sul terreni e sui· fubbricati nella mi· curati.
Br l n(Usi - Un piroscafo 4h~ in- sura elle segue, <Jimi:
E' l'argo1nento di nn libro iute.ressartt.e,
Sull'origine dell'incendio .finora non si
Qomnne di Chions aold, comullale L 1.14, pcte sapere nulla.
·
vel)uto testè alla luce e dovuto alla. penmt ·caglia; - 11 piroscafo Corwoersf, del Lly'od
austro-l!ngarico, proveniente da. Costlmtino· id. ,Pieve d'Arcano Jrazione omÒoi.ma lire
Per tutta la notte il luogo peli' incendio
del sig. Merillon, già dè\1' uflfpio delle vet. poli con passeggieri e carico di~ merci il 1.25, frazione d'Arçano superiore 1. 1.25, · fu fatto sorvegliare dalle guardie campestri
tovaglie.
·
, ·
giorno 20 alle ,4 lt2 ha lnoaglinto nel porto id. di Buia 1. 1.12, id, Pravisdomini lire del Comune: .
Nessuno certo si stupirà se diremo ch\J esterno per rottura del frenello de1 timone. 176.08, id. di Segnac,co· 1. 1.29, id.
Bu·
Nessuna di!grazia si ebbe a lamentare
l'alìmentazionu di. una città come Parigi I passeggieri e il Mrico sono salvi. '
dola 1. 1.02, Id. di RemanzaCllO frazione su \le persone; anche Il bestiame fu intera~
è un· affare' di un' impor-tau~a euormè, ca·
Un altro. piroacafò della slessa Oo~pagnia omonima 1. 0.50, fraz. di Comeglians lire mente sàlvato.
pitale: possono farne fede i due ruìliorii ha operato il discaglio àlliniré 912 aut.
0.70, fraz. di Orzano 1. 0.70, .fraz. di Zi·
·Programma
abitanti che '8olio iìmusti nella metropoli
Padova ·- Un erusione. -·Dal raeeo l. 0:81.60, com1:1ne di Reana al Roiale
dal 18 settemb~H870 al 28 gennaio 1S7J. ·pozzo· artesillno che si stava per.foraudo ·l. 1.28, id. di Cavazzo carnico, frazione dei. pezzi di musica che la banda del lS.o
Oiò che è essenziafmente necessario .in nella vllla del conte. !:lambonifaci avvenne omonima l. 2.65, ft·az'. di Cesclans l. 1.65, regg, cavalleria Piacenza, eseguirà oggi 16
fraz. di Somplago l. 1.85.'éomune di Luse- corr. dali;. ore 6,112 · pom. alle'B,lJ2 sotto la
simile materia, ciò cho prima di ogoi a!tm. un eruzione di. gas è di fango salato.
'
. Si pensò d'approfittàre del ga:s; e ìnèdiante vera l. 1:80.66, id, di Majano, frazione l;oggia Municipale:
cosa conviene &forzarsi di avet·a è l.a previ·
l. Marcia « Arabi :.
Rlgoni
un
tubo
provvisorio
lo
si
condusse
alla
omonima
l.
1:19.79,
Id.
di
Susans
l.
0.60,
don7;a, polchil non si cesserà' rnài ~i ripoMusei
Villa che ne è illuminata.
.
id. di S. Giovanni di Manzano l. 0.82, co· 2. Mazurka «Aureola'»
terlo: amminisl~are vuoi dire pr,èvedere.
Rassodati
Il•professor Ùmbont dell'Università si è mune di Méretto di Tomba, frazio.ne on:lo-. 3.' Pus,so·dopplo .« Infedele »
. O.r dunqne, la previsione. delle diverse recato aul luogo per studiare il fenomeno.,. ,ni!lla I. ·1.56, id. di Pantianicco l,, 1.69, ifl. 4• .Fantasia « Bombardino"
sthena
fasi .per le quali potr~bbll passare Parigi
A polloni
Un fenomeno simile è accaduto nel 1866 di' Tomolt !. 1.67, id. di S. Marco l. 1.69, &. Scena ed aria « L' Ebreo»
' nel caso, straordihari~ se vuolsi. ma possi- a Venezia mentre perforavasi un pozzo ar" id, di Plasencis l. 1.56, id di Savolons lire 6. Marcia « La BatHhera ,.
' Arnhold
bile, in éui fosse investito, è il. piìt ele· teaia,no in campo S. Agnes". L'eruzione· fu 1.72.
' .
~l calendario scolastico del nuovo
mentare dei doveri della mnnicipalità, a~·, si violenta che ne rimasero dan,neggiati la
Autoriz1.ò i pagamel)ji a favore del co·
anno
chiesa ed altri edi.flèi circostanti nei quali mune di Pordenone di lire 2000..:... quale
seoondata. O guiqa t.\ dal goVtlfUO.
.
La
G.a11s. llf'fìcialk pubblica il decreto
quoto di concorso nella spesa· pel manteni·
_ !Ja prima nozione che. bisogna avere è si manifestarono delle fenditure.
mento della· scuola tecnica nell'anno s.cola- contenente il nuovo calendariò scolastico
quella della. cifra dulia popolazione da
Roma - Bruciati dal petrolio .. - In s·ico 87·88, _ A Zanetti Domenico di per tutte le scuole eecondaJ•ie del regno.
alimentare e délla dun~ta massima presu- una capanna nella. tenuta di Marcigliana L 29 18
L'anno scolastico . dura dieci mesi dal l
6.10 in. causa r 11 ta prima pegli eseguiti
mibile di nn. assedio. ..
·
fuori porta Salaria dove dormono come le lavori di costruzione di .un pozzo in Visi· ottobre a. c. al 31 luglio 1889, le lezioni
Nel 1S70. un censimento t'tttto il 25 ot- bestie una ventina di ·braccianti,.iars•ra alle naie del ludri.
dal. 18 ottof>re al BO giugno.
·
.
Un decreto q.ioisterJale stabilirà per ciat~bre diède come. popola~ione clv.ile, com- 7 e mezzo uno di questi, Niccola Masucci
Furono Inoltre tratlilti ·ultri 47 affari;
presi .i rifugiati, ili !!,119,000 abitltnti, Cl- d'anni 32 da Oerro (Campobasso) accendeva . dm qunli 11 di nr.din 11 riR. a<itminis\rijzio~e s~uo. ordine degli istituti il tempo degli eàPII" provmcia ;, 20 di tut..tn dd comuni; sami' e delle vacanze.
fra che però sembra esagerata.
· un lume a petrolio.
Dnrante l'anno sco!astico le vacanze rePresso di lui stava ,a guardarlo il COUl·· . 2 d'wteresso delle oprre pi"; 1 r~guàrdanta
: Sa la stessa situazione si ripresentasse,.
cost 1tuz•nne dì consorzi, " 1a di contenzin~o etano flssate corpti appresso: .vacanza dome· bisognerebbe, in consider!l7.ione dell' IIU· paesano Pasquale Paolioi d'anni 51.
Il petrolio s'infiammi> còll'avvicinarsi del ' 111 niniuistr~tivo; in complesso hffari trattati n~eale, N a tale, ffipil'ania, A<censione, Oun·
meoto delia popola~ione parigina e della
cezlone, N atJVilà, AssUnZIOne, C<lrpus Do· lontanan~o. del porimetro dei nuovi f?rti 1 flaf: mi~e;~~e fè~:v!~~i~~:~e ;~n~~~~:squale n. 62.
mmi, SS. Pi~tro e .Paolo, Ognissanti, il
.
Il dr p. prnvincìal~
Il sel(reta.tin in t. · santo patrono della c1 tta e il primo giorcontare, deduzione fatta degli emigrati, su che Niccola.
·
A.
,liilanese.
G.
di
Oaporiacco.
tre, milioni, àlrneno di persone da nutrire
Alle grida di quei disgraziati, i compagni
n~.dell·'anno. Inoltre l'anni,ersario della
durante cinque' ritesi.
si affaticarono a . prestar loro soccorso e gli
Consiglio Comunale
morte d! Vittorio Emanuele ·e il giorno na~
Ammettendo, per ogni· persoQa, una rÌI· tiraronò addosso in. mancanza d'acqua, altro
,Il Consiglio Comu~àle, nel\a seduta pri· 'alizio della regina.
Infine sot)o assegnati 16·giorni di vacanza
~ione melliac quotidiana di 500 grammi di liquido che ve'une loro fatto ·di avere, e fino vata, trattò la .parte risguardante i sussidi
.
col Legato Bat•tolini a studenti bisognAVoli . per ferie natalizie..
p(l.ne e 250 grammi di oarne, occorrereb- dello stereo di vacca.
Pel car-nevale e per la Pasqua da deterVennero poi messi sopra un carro e con• di aiuto pèrchè compiano i lnro studi. Voti>
bero 232 milioni di chilogrammi di pane,
minarsi in ogni provincia dal cunsiglìo sco·
corrispondenti ad un milione ai quintali dotti a -Roma ,alla Consolazione dove giun· due sussidi da L. 400 l'uno, e sette sussidi lastico.
da
lire
600.
Inoltre
lasciò
lire
600
a
dispo·
'sero
alla
mezzanotte.
di fari~ ed altrettanto gr~no e 116 .mi·
Niccola aveva delle bruciature afle brae- sizione della Congregazione di Carità per·
Burrasca iu v~sta
lioni di ;chi,logrammi di carne, sia in be- eia· <Jhe" furono !~iudicate 'guaribili in un · bhè ne disponga in !COrso d'anno, a vantagIl N et~~ ,Yorelc Herald segnala una forte
stiame vlvò~. in éousetN !Jreparate od in mese, e Pasqu~le alla faccia,. al collo e alle' giò degli studenti ·che richiedessero qualche
depressione all'est ,di Cape RiAce, che pro·
•1arnc macellata, conservata med1ante de- braccia, giudicate guaribili in 40 giorni con · piccolo concorso per libri o<l altro.
durra probabilmente perturbazioni atmosfe·
gli apparecchi frigonfici come lo fa pre~ riserva.
·
. Votò un ordine del giorno esprimente riche sulle coste della Granbrettagoa e
sentire la: commiosi·one nominata· i! giù- - - - , - - - - - - - · - - - - soddisfazione all'.ingegnere capo municipale della Francia fra il 22 e il 24 corr.
. .
gno a. c~
EST::BJJ:~/:J
per l' ottimo risultamento del . grandioso
Orari ferroviari
• L' importanza delle provviste necessarie
lavoro dell'acquedotto; ed assegnò una gra:·L' orario generale per le strade' ferrate
pèr queste dne derrat~ c.a11itali permette
Russia -:Armamenti. -:-In seguito tificazione allo stesso ingegnere e agli· im· , sarà atti va\o 'col giorno 1 del prossimo di.
di fa:rsi una idea del L'esto, latte, burro·, · ad u~a poleuiica contro il giornale russo· piegati dell'ufficio Tecdico, votò. pure un
cembre. Le ammiiùstrazioni ferroviarie de
ohi, ·formaggi, legami, . caffè,. cioccolatie, Gaschdanine· che accusava la stampa teda· ringraziamento al prof. cav. G. Nallìno Mediterraneo e dell'Adriatico si - occupano
si
prestò
per
l'analisi
delle.
acque
.
che
di
difondere
false
notizie
di
pretesi
ar-.
.
sca
zucchero, riso, sale, .combustibili ecc.
Approvò la spesa di lire 2225 per una attivamente a completare gli studi di ·de t·
Nel .suo libro, il sig .. Merillou valuta a mamenti russi, una nota ufficiosa del Jj'rernfontana
con serbatoio a vantaggio della tagli occorrenti sulla basa degli accordi da
·
300 milioni la somma che Id Stato dovrob- denblatt dice:
frazione
di Baivars ora. mancante d'acqua essi presi in 'apposita èommissione coi rap·
« /Secondo le· nostre notizie acdreditatisbe sborsare, ossia 131 milioni di più che
presentanti del r. ispettorato generale delle
.potabile.
sime si prepararono nei governi della· fronnel 1S70.
Approvò la proposta circa il convitto' strade ferrate. Un cambiaiile.oto parziale di
tiera occidentali di Russia,. poco dopo la
Oonviene però non dimenticare che si visita dell'imperatore Guglielmo, disloca· della Scuola Magistrale, ed i programmi erario su tal une linee non. avrà però luogo
il giorno 3 del prossim'o novembre. ·Questo
tratterebbe non di una spesa, ma di una zioni asshl''èon8iderevoli di truppe, doventi , per gli spettacoli ippici.
.
anticipazivne, :poichè Io Stato sarebbe q misi essere presto diretle dall'interno della Itus·
Ammise la spesa di lire 15000 nel Bilan· cambiamento è dovuto alla circostanza che
cio 1889 per completare i lavori deWacque· le ferroyie francesi mettontJ in attività il
interamente rimborsato dai privati, all'atto sia verso la frontiera te<jesca.
dotto ed estenderne in città le diramazioni •. loro orario inver,nale col giorno .. predetto;
·
in cm le derrate sarebbero date al co~~r·
lS pag n a - Uanovas · fiscMato. Autorizzò la Giunta à prorogare il conto d'.~>nde la necessità delle modiflcazjoni oc- .
su mo.
Canovas del Castelto arrivato venerdl.a Sa:
presso la Cassa di Risparmio di. correnti nell'orario delle "nostre lino!e che
eorre,nte·
rago~za, fn 'oggetto di una dimostrazione
sono 'collegate· con quelle francesi. Ollllo
Udine
pel
servi~io del prestito pel Ledra.
ostJle dà parte del partito federalista. .
. stes!o gi11rno 3 novembre l'ammi'nlstrazlone
,
Gli
altri
argomenti
furono
·
rimandati
Ii IRLANDA AL OARDINALE MORAN
Numerosi fischi, Grosse' pietre furono
delle ferrovie del Mediterraneo ha. dtsposto
gettate contro le finestrè dellu sullo dimì1ra.' alla prossima seduta.
oh e vengano. soppressi i treni festivi attivati
. Vi furnno 11anti e grida sediziose, varii
tlural\te la stagione est1.va e che cessi il
Si scrive da Dublino:
Consiglio \)rovlnoiale
grujl'pi intonarono la Marsigliese.
In appendice all'ordine del giorno per'la. ser~ulio dei ti'e'ni merct con viaggi~tori.
. · « Nei due mesi dÌ dimora in Irlanda di ' La gendarmerta disperse i dimostr~nti.
seduta del 29 ottobre corr. del · Oonsigtip
SUa !)D.IÌDenza revetendissima, il Signor Car- P a racchi arresti, .
·,
~e eclissi del 1889.
provinciale di Udine deve aggiungersi i l
dinale l'atrizio · Fr~ricesèo M.orao, l'illustre
Le autorità civili e militari visitarono
Vi saranno nel 1889, tre eclissi ~olari e ·
se~ueote oggeHo:
pqtporuto fn fatto. seguo da varte d~lla ·qaoovas mettendosi a sua · d isposìzi~ÌHl
· N. 16. Da'manda di un sussidio dei comuni due eclessi l unarJ : l.tf eclissi totale del sole,
ptpolazione, ad ogni sorta di omaggi e dì esprimendogli vivo rammarico per l' incidi /S.• Daniele e 1'arcento per l'istituzione . il l.o. gennaio : 2.o eclissi parziale della
de'nte
avvenuto.
·
~n ori.
di una scuola di clisegno applicata alle arti · luna, il 17 gennaio; S.o eclissi annulare del
L'ordine fu ristabilito. La dimosirazione
. "' Domenica, 30 settembre u. s., nella
sole, il 17 e. 28 giUgno; 4.o eclis~i parziale
e mestieri.
produsse
grande
indignazione,
della luna, il 12 luglio; 6.o eclissi totale
Cattedrale di .Uubhno, dopo la ·Messa so·
'l.'urch i a. Pro,qrl'sço del catlolicidmo.
Incendio .in provincia.
d~ Ila luna, 11 21 22 · dicell)bre.
' ·
Jenne pro 1J~fuuct1s pont1ticata. da s. e..
1
Da Pavia di Udine, 21, si sJrive al Gior:
reverendissirua Monsìgnor Wal~h il cardi· - Il governo turco ha mangato istruzio~i
Per
avere
notizie
di
italiani.
all'e'
·
naie recitò una eloquentòssima predica as· alle autqrità del!~ p'rovincie perchè non nate di lldiw-:
stero.
mettano p!Ù ostacoli alla conv.ersione di
Ieri verso le 4 pom. scoppiò un iucendio
sistendovi tale ufliueuza di fedeli da non
Dal 'Ministero dell' i qterno (Direzione
qtÌ egli armeni scJsmatici che vogliono farsi · nella, casa colo•tica di proprietà del signor
potere entrare tutti nel vasto tempio~
' 13eretta co. Fabio e condotta in affitto da gener•le di P. S) è stata diramata ai Pre•
certo Oosaatio Giovanni· dì hiuzaGco.
• ·Prima di partire da Dublino la m uni- cattolici.
Mt1 l)na circolare, ,Ja quale' reca nuove di. cipalità coufeJiva il grande onore 'd~ Ila citAl primo segnul!l de~le càmpan~ tutti gli · .sposizJOni, che atirlra!lno in vigore il l geoa.bitanli dal paese si. riversarono sul luogo nato 1889, all' intefito di randèt·e più se1n·
tadman~u 11 sua eminenza, li I"ord Mnyer,
del ùisastro.
'
phce e spedito il servizio delle notizie pri·
nell'atto del conferimento feèe uno splen·
Il fuoco aveva invaso la parte di fubbri- vate· chieste ,da 'congiunti, da sin!laci, da
dido elogio del nqovo cittadino dublinese Atti della 'Deputa.zione provinciale
cato che serviva Ad uso stalla e fienile.
credi turi,· suf contò· di cittadini italiani
a cui l' E.mo ·Jl!loran rispose con acconcio
di Udine
Siccom!r qì.testo fabbricato 'trovasi in con- stabiliti all'estero.
ed eloque.nte discorso;
Seduta clPI giorno 15 ottobre 1888,
giunzione m>lla casa abitata dal Oosenno, si
E' indispensabile che l~ richieste di no« Il cardinale Moran il primo ecclesiaLa Depùtazione provinciale nella sucei- praticò subito uo taglio divisorio fra una ·e . tizie s!eno accompagnate dalle maggiori
stico nelht lista dei cittadini d'onore di tata seouta approvò i bilanci preventivi per l'altra parte e cosi. in poco tempo, si arrivò possibili. in11icazioni, acciò i R. agenti al!; e·
Dublino, lista che, fra gl1 altri nomi illn- l'anno 1888 dei Comuni qui appresso tra- à circoscrivere e spegnere quaRi totalmente stero siano m~ssi in grado di rintracciare
lltri conta anche quello di Gladstone )•,
scritti, con autorizzazimul ai medèsimi di il fuoco.
le persone che si ricercano,
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Perciò gli interessati dovranno essere
invitati a fot·nire maggiori dati, quando
non bastino quelll che e~sl hanno sommi·
nistrato.
La precisione delle lndica2ioni è specialmente necessaria per le notizie dii chiedersi
in America. l vi la vastila dei tèrritori e
la organizzazione amministrativa tanto di·
versa dall'Europa, rendono malagèvole la
ricerca di uno straniero senza il sussidio
di dati esatti.
Generalmente per la ricerca all'estero di
una persona conviene che vengano possibil·
mente fornite le seguen,ti indicazioni:· co·
gnomè, nome, paternita, età e luogo di
nascita, condizione, stl CA!ibe o no, profes·
alone e mestiere, la direzione presa nello
allontanarsi dal Regno e il luogo di resi·
danza all'esteri! col più preciso indirizzo; il
nome e l'indiriz-zo delle persone con le
quali emigrò date Italia e con cui cori vi :ve
o abbia. convissut'J all'estero, e in genere
1 · · lt · d' ·
h
tt
qua s1as1 a ra rn JCazrone c e possa m;~ ere
· meglio sulle tracoie della personà che si
ricerca.
Le lettere indirizzate ai !f.. agenti all'e·
stero dovranno sempre essere affrancate,
conforme già venne raccomandato.

talla inferiore alquanto - salito altrove .qualche pioggia ettremo sud con venti forti
intorno nord.
Btamane sereno Italia media, vario a
nord e sud - venti freschi intorno al IV
quadrante snd - Barometro 768 nord e
centro, 164 Pstremo sud-est, mare alquanto
agitato' adriatioò.
Probabilità :
Cielo generalmente sereno, venti setten·
triÒnali freschi al sud.
(Dall'o8SIII't•atorio meteorico di Udine).
Diario fi!òacro

Mercoledl 24 ottobre - s. Rafaele arcang.
Persano, 23 maggio 1888.
' Caro qasia,
Come vedi, ti scrivo dal Poligono. Ho
adoperato· il tuo meraviglio~o Bal,Yamo e
ne fui contentissimo, avendomi completa·
mente guarito dal tormentoso vespaio che
inopportunamente mi era venuto sul collo
La partenza precipita·a mi impedl di ve·
nirti a rinl(razlare personalmente.
' Tuo aff.mo amico
··
Emilio Massa, capitano d' artigliP-r~a.
·-·-----,----

ULTIME NOTIZIE
Un mangiatore di vetro
A· Berlino vive attualmente uno strano
ROMA, 22 Ottobre.
individuo, il q1iale si rer.a nelle òirt'<~rie e
vi dà degli spettac• li affatto originali. .
Nel consiglio di ministri tanutosi ieri
Egli prende nn grosso bicchiere di vetrn, si è. ddib~mto di aprire la Camera l' 8
.caphce iii contenere mf.zzo 'litro di liquido; del pro~simo novembre.·
e coi denti lo rompe a pm:o a poco in pie·
La Cam\'ra d1;i · deputati, a quello che
coli pezzi. N!!ppure il ma.oico dlllla tazza
resiste a1 suoi morsi. Egli mastrca piJi questi si ,ssicnra, si ore nperà della Cassar.ione
· pazzi di vetro in modo da ridurli in minu· unica, del Codice Sani~ario e della riforma
del Consiglio di Stato.
tissi ma polvere, eppoi l' iugoia.
Il Senato si occnperà. del Codice Penale
Cosi egli si ma:.gia un grande schop. N a·
turalmente, per trarre un profitto fla questa e della legg~ Prov. e Oom.
sua arte, provoca prima una scommessa co·
*"'* s'insiste nell' an•
gli astanti, e cosi incassa in po'chi momenti . , M~lgrado le smentite
delle dozzine di marchi t
nunziare il viaggio in Sardegna del prin·
Quest'uomo ha dei magnifici denti bian·
chi e robustissimi, la sua lingua è ruvida, cipe di' Napoli.
le sue gengive sono spesso sanguinolenti e
***
lacere.
I giornali liberali notano con dispetto
Per chi è debole di nervi non è possibile che ·al posto del Paar ambasciatore au·
assistere a tale speccolo.
striaco al Vaticano verrà nominato il conte
Mercato odierno
Revertera eterica/~ della più bella tinta!
Prezzi oggi praticati sulla nostra piazza,
*"'*
Granaglie
I giornali continuano a malignare sulla
Granoturco nuovo L. 10.30 11.50 All' ett. salute' del Papa: ormai è inutile smentirli
Frumento
~ 17.50 18.,.
perchè nessuno crede, loro.
·
G1alloncioo
~ 12.50.12.60
,.
*"'*
Segata ·
"' 11.- - . - "'
t;emi·giallone
,. 12.- -,-,,.
E' giunto a Roma il Card. 'Sanfelice
t!ol'gorosso
" 5.10 6.,.
·con un migliaio di pellegrini napolitani.
Lupini'
» i.- 7.50
,.
Novanta murlì.
Ortstagne
• 5.- 9.- Al q.le ,. ·
Uor;a,
Telegram!fJi d~ Tarant~ 21, confermanò
Uòva al cento . ,
. . L. 8- a 8.60 ]a immensa gravità del disastro. In questo
. . . . Pollene
momento pari asi di oltre novanta morti e
Gal h ne .peso v1vo L. 0,90 a 0,95 Al. kilo sett~tota turi ti circa
Pollastn
•
,. 1.10 a 1.15
·
'
Polli d'ìtÌdia fu01m. ,. 0,90 a ù.95
,.
Ma tuttora sono coperto dne vetture gremusch. » O.Bn a ò.85
,.
mite anch'.esse ùi' viaggiatori ; i feriti più
"

~~~!~~i ve

kSò : ~:~& :

:•
Burro
.Burro del piano
al kilo L. I,gO a 2.monte
, ~ 2.10 a 2.25
· J!'oraggi e combustibili
,
Fuori dazìo
Fienò dell' ~~Jta ·1 qual. v. L. 5 50 6.00 al q.

qg~~r~~~~~~~ gf~~~~ogi~~~:~;t:eri.a ai~:::~::

Lodevolissima è l' opera dèl dott. !an·
nel!i e del personale ferroviàrio locale.
Deplorasi la morte dei capitreni Bassi e
Berardelli e del messaggero postale Di·
mai o.
·•
" ·
II •
• • 4.- 4.40 •
Furono smarriti parecchi valori postali.
• delhi Bassa l. · " n. • 4.70 b.- "
Sembra chu la frana bia caduta prima del
,."
Il ,.. ,. .. 3.'- 3.50' •
Erbi\ medica nuova.
• 4.50 o.- ,.
passaggio dijl treno poiché il farmacista
Paglìa da lettiera
• 4.- 4..15 ,. · fece tuttò il possibilt> per fermarlo.
" da foraggio
» 4.30 4.50 •
Ma non vi rìuscl . Essendo ·la linea in
. Compreso il dazio
curva, si avverti l' impedimento a brevisLegna tAgli~ te
·L. 2.35 2.50 al q. si :n a distan·'a da· esso.
• in staoga .
" 2.20· 2.30 ,.
IJarbono 1 qualità
,. 7,25 7.60 ,.
Super.iore ad ogni elogio, è il dottor
,. Il· •
• G.- 6.20 ,.
Oasavola.
Legumi
Il dottor Riccardi ispettore sanitario,
Pat-te
Al kllo L. &•..:. 6.4.0
l'ingegnere Calderini, l'ing. Ricciardelli,,
T••goline
~S:= ~~:= il eav. Cao, il capo deposito, informati del
Id. soh>#Vtl
Fagìoli freschi
• ,. 14.- ll5.di,aslro arcorsuro sul luogo prutligaudo soc·
Frulla
corsi. Partita iersem la trnvpa.
Pomi
• !l.- 12 -'-- al q.
Stamane fu inviato altro personale di
PLI'u, co:nuni
J~t=
sai'Vtltaggio con c.arico di legna, con ftlle··
• ruggine
,. li'>.- 16,_:_· ,.
gnami,' oltre 60 t:aStl funebri.
Virgolè
Uva .Bianca
,. 38.- 40,- "'
Raccoutansi episodi straziautissimi dai
,. N•·gra
• oj,li.- - . - •
superstiti.
» Americana
5
;: ~~;= · 2 .~ ;
La desohlzione è indescrivibile nella citNocelle
'
tadiuanza, essendo molte le' famiglie colpite
TEL:SGRAlVlMA METEORICO
d;illa sciagura.
da.ll'uffioio cèntra.le dÌ Roma.
Impossibile descnmsi quanto avvenne
In Europa pressione elevata sullo stretto ieri alla star.ione di Taranto,
di Calais, bassa sul mar Bianco - Gumez
773 - arcangelo 742.
Mai!Can• 300 passeggeri l!
In Italia nella 24r ore barom. disceso I·
Telegrafano da Tarauto che il disastro

.: :
:

JL: "

sulla ferrovia acquista proporzwm sempre
piil terribili •. Di 400 passeggeri si ha no·
ti~ill di solo 100 fru. salvi, morti e feriti.
Cinque dei cadaveri estratti sono degli
artisti di canto che si recavano ·da Milano
a Corfù per la solita. stagione· teatrale.
Furono estratti anehe il cadavere dell'ing.
Nitti e quello di un frate col breviario in
mano.
Si sono salvati pel' 1111 foro lasciato
nella franà· un prete e u~ carabilliere.
Fascio italiano.
'Presto avranno luogo du(J beatifica~ioui.
Si ritiene che il P•tp 1 prima dèlla fina
dell'anno celebrerà un'altra nto~s1t in San
Pietro. - Nel Concistoro che si terrà tm
novembre e dicembre è probabilissima la
nominq. a cardiuale di rnoris. Domenico
Jacobini, segretario di propaganda. -Ori·
spi .ba disposto che si prenda in esltme la
proposta, fatta dal deput.ato Douglas. alla
Camera tedesca, perehè 1! govoroo Sl océupi di diffondere ?el popolo le ~ognizioni
elementari . e prat1che occorrenti per ap·
prestare .i primi soccorsi agli individui
colpiti da eventuali disgra!lie prima del·
l'arrivo del medico.
L' altro ieri a
Scandiano (Reggio-Emilia) venne scoperta
una lapide nella casa Mattioli, ove nacqna
il sacerdote Lazr.aro Spallanzani, il grande
naturalista. ll'u quindi scoperto il monu
mento chu venne eretto m onore dejlo
stesqo Sp11.llauzani nella Piazza maggiore
di Srandiauo e ·che fu giudicato bellissimo.
- Umherto I ba Htt'i tto Unti l.~tt.era di
felicitu7.ioue al Re di Gr.•ei11 per il 25
unniversario del suo rogno,· e la consegnò
ul coute E'è d' Ostiani, eh~ si reca a~ A·
tane.
Fascio estero.
Il partito cattulico del gmndncato di
Baden ha. tenuto una riunione 11 ll'ribnrgoin Brisgovia. I cattolici dicono che il fine
d:•! 1,1ro partito è la rivendica?.ione delht
libertà religiosa e per questo essi si riorganizzano. Q11esta iniziativa ha fatto da.
per tutto la migliore impressione ed è
considarata. come nn .resultato del congresso
di J!'riburgo. - Il discorso pronunziato da
Windthorst alla riunione a Culonifl ha fatto
in tutta la Germania, profonda impressione.
Il passo relativo al viaggio di Guglielmo II è stato considerato molto corretto,
abilissimo e di uno spirito di conciliazione
assai rimarchevole. -,- Malgrado le dichiarazioni dei giornali settari, si crede che
l' episcopatò germanico seguirà l'esempio
di mons. arcivescovo di Colonia e diramerà
ai fedeli delle rispettive diocesi energiche
lett'lre pastorali per le prossime elezfoni.
-Il Times ha da Zanzibar: Un:t scÌit·
luppa ~lell' avviso Griffolf vresso Pemb:t
d1ede la cnccia ad un N~grie1·o portante
66 schiavi. L'equipaggio arabo del NPqriero ha fatto. fuoco contro la scialuppa.
·n luogotenente Copper, che la comandava
è morto, e due marinai furono feriti. il
Griffon ritorna a Pemba per cercar di
pnmre ì colpevoli. L:r. situazione della
costa è invariata. I ribelli ne sono sempre
padroni.
·
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Barometro ridotto a ·l O.
alto metri 116.10
Vello do\ mare mi!Ì1n'. ' 759.0 766.9 757.2
Utnl<lltA relativa , , •• 44
47
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Il

Orario delle Ferrovia
Partenze de. Udine per le linee di
Vonozia ( ant. 1.·13 M.
' (pom.L2.50

5.10

o.u·

10.19 ll,

O~rnwns (ant.

7.54

11M,

7.44 D.
6.80 o.

10.30

2.50

6,85

(pom. 3.50

Ì'ontebba \ ant. 5•50
(pom. UO

1D.20
6.40·

Olvldaia (ant. 8 ·~ 1
(pom. 1.30
B. Giorglo(ant. 6.di Nollaro(Jlom. 3,48

.

s.ao ~

j

arrivi a Udine dalle linee di

Vonezl& (ant. 2.90 111.
,
(pom. 3.36

7.S61l.j
6.19:>

Cormons (ant. 1.11
(pom.12.30

1

Pontebba(ant.. 9 ·~ 0
(pom. t ..l!l

1~.09

~:27
7;3:,

9.50
3.20

(ant. 5 40
Ci VI'd a1e (p~m.
12 38

9.56
8.05
8.08

8.20 Il.
8.14 .

S. Giorgio(ant. 8.21
di Nogaru(pom. 6.09

PANCHI DA SCUOLA
SISTEMA MODERNO

PREMIATO DAl CONGRESSI PEDAGOGICI

Si vendono di seconda mano, usati, ma
in ottimo stato. O!(ni panco, · clln sedere
unito,. serve per due alunni.
Sono pure vendibilì le relative cattedre
per gli insegnanti, e cavalletti e tavole verniciate e rigate a prescrizioni per Jej)scuole
elementari.
Per l'acquisto rivolgersi all' Ufficio annunzi del giornale il Gittarli no Jlltalir,IIJ,
Udine, via della Posta n. 16.

40 PER CENTO DI RIBASSO
(FAVOREVOLE OCCASIONE)
Per sole L. 12 all' Ufficio Annunzi del
• Cittadino Italiano • via della Posta 16
si trova l' ANNUAitiO GE~ERALE d'I·
TALIA (Annuario Ma1·ro) per il 1888,"
elegante volume di pag. ll200, stampato
su carta di lusso e rilegato con copertina ill tela ed Ol'O. Con; iene piil di un
milione e einqueePntomila indirizzi di
tutte le amministrazioni pubbliche e
privatP.>, istituti di creditot banche, banchieri, commercianti, humstrlali, professionisti, impiegati pubblici e privati,
commercianti ed industriali residenti
all' estero eee. ecc.
·-------------------~

ALLA DROGHERIA

FRANCES.CO MINISINI

Londra 22 - Il Time11 è informato che
la tranquillità fu ristabilita a Mombasa.
La compagnia inglese sarebb~ ora in
buoni rapporti cogli indigeni.
·
La divergenze fra l missionari e gli ara bi
riguardo gli schiavi fuggiaschi sono in via ·
d'appianamento.
Porigi 22 - (Camera) - L' elezione di
Boulanger nel dipartimento delle somme è
convalidata senza opposizione. Apresi la
discussione del bilancio.
Londra 22 - Stamane vi fu il servizio
funebre di Robllant nella chiesa cattolica
bavarese di Warwick street. La cerimonia
era imponente.
S>tlisbury, tutti gli ambasciatori, la mag
gior parte degli altri membri del corpo di·
plomatico assistettero alla messa.
La· contessa partirà fra giorni per l' Italia
con Il) salma del <·onte.
,
Londra 22 - Il Daily Netos ha da Co·.
stanti noprlif grandi sf.lrzi si fanno attua!
mente. par la conolusionA d'una alleanza
formata fra la Russia e la Turchia.

~od.

Metecrqlogiohe.
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Oaaerva~!on!

Stazione di Udine -

UDIN.l!J
SI VENDONO LE SEGUENTI CONSERVE
, PEH BIBITE:
CONSFJRVA FitAMBOISE (Lampone)
~

.,.
»

,.

»
»

RIBES
FRAGOLE
GltANA'I'INA ·
TAMARINDO
ORZATA
.
SODA (JHAMPAGNE

lll
Ull.Ima novi't'a?.l.. .. . lo~~oto' ...

Carte enoscopiche t - l\lezzo facil~,
pronto e ~icuro per analizzare la colo:
razione do i vini rossi, e · conoscere se
sona g~nuinì o di colore artificiale. IN·
IHSPENSABILE A 1'UT'J'I GLI AMAN·
Tl DEL VINO BUONO E GENUINO.
Un libretto tascabile di carte eJtosco·
piehe, che può set·vire per 100 prove,
con relativo baecenino di vetro e saggio
del vari colori che assume il vino in
prova L. 3 ; 'franco nel regno L. 3.a0. « Deposito generalè per Udine e provincia, àll' Ufficio Annunzi •lel CITTA•
DINO ITALUNO, via dellu Posttt, 16,•
"'IL PROGRE:-5SO,
(Vedi awi8o in lV pagina).
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---~----------~----------~--~----~~----------------~~--------------~~~--~------~--~~------~~~
::::
·LE.JNSIBZIONI per l'ltalia è per l'Estero si ricevono esclusivamente all'Ufficio· Annunzi·· del GIORNALJf :;:
IJou la polverè rli B\HR.\ \n.llto iuu~o
ìu Ùel'lrlilllia ed ildnghiltl.'!Til, si fuhbrica
un11 t·ccellentc <!d <'<'IIIH>l!IÌ<~a BlHl/,A
cho dl. fu miglia. • Al litro non vitl:p,~
'\ ooatiu·e ohtl centesimi 12.
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Riviata popola~e illuatro.ta.
delle nuot•e luvenzwni w 8cop<·l'i~, Notizie, Elenco dd
Brevetti cl'i11vwzio11t', Jt'ormularw mudenlv e Vundà.

MilaoG - Felice Bisleri- Milano
Tonico ricllstitucnte dt•l S:lllgue

Si pubblica il 15 ed il 30 d'ogni mese.

,L\Qnaro bibita. all'acana 01 •S&l!z, Soda, Caffè, ·VIno, cd

Ab~onaxnento ·annuo

.
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tonico ricostituente diuestivo
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cnim1co-farmacista LUIGI DAL N. EGRO~ Nimis . .
~' Drcuaratodal
QUesto elixir è da molti anni esperì- ·

~
~N

.

~

"•'

eposJ 0 1
me
' . ··
·
·
)
del CrTTADI~O ITALIANO (v1a della Postat, 16
_ in.Nimis (Friuli) presso .il prepara ore.

$

·

~

~ !Jt'UIU?C. i, .'fl<l.l~.di {eya!~, ffil~.rrp.idì,.
p. ..;o n~ uswJu, el'vuraJJtU1U1 p,_tuoJw1 [, ...
U\IUZit CO)l

Cat. CE8ERE Dott. VlGNA

O!rettòro del ilrenocomlo di San Clemente

D~tt. oARLO CALZA ·
Medico I~peltot·e de!I'OÌipedule Oivile
Ven~J~in, 20 Aqoslo 1885:
.
m ·YllU\1(1 In rdiiHl nelle ·flll'IIJaèie . BOSE!W

mentato utilissinÙl in tutte quellè debolezze
di stomaco e prostrazioni del sistema nervoso in cui sono intollerabili e nocivi la 1
1
•
arte dei cosi detti Elixìr di ~
maggiOr p '.' ' ,.
.
. ". c '
~
~ China. - nel ·<;tUah troppo spesso. dl hm~ JJ
rt!' non vi è che ,il nome- producendo effetti ~
. '?l del tutto c?~trari, ?0~1e hru~iori allo sto·
~~· maco.Dose:
capogm,
qumdt 4maggwr
Ag1ìe adulti
cucchiai. d(:!bo]ezza
da tavo 1a•
.
.
.
.
.
· "
· ]]'
ft1.' al gwrno
.a dJStanze egnah - at I an cm l
~.la
m.età. lire 1. la. b.ottigl.ia.
.
Il
D
't 'n Ud. presso l'Ufficio Annunzi

u>~<ì, dolol'i Ù!'I<Cuiar(, dulori 1l~

vtLture, e in

.ricostituenti, e fra quèàte ·vanno •put:e comprese- le
paico-nevrosi, nellll ioar,gior p al'te delle qut>Ji · si
:nostr1; ind.icatissimo, p.ercb~ cons.eutaneo nli' essen·
z.<e,!e l~oro tra~t11mento.
·

· .

·.n m:~' 41; ,U,Ec>Sl FR.:\NCr~soo, tlirel:ln da
!Jttigi; e daH,lgg, 'ì1Iju.sinl Fmucnsco fl
s,,( 1 11,d\.~~:L
~hlllld,

,., .. ,,.,•.•~'!OÌ!.l"';·''""''"'~~'OOf,l;i.'!l'l'l;\'1'1·
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A~ININA dei

RAGAZZI

Gnarìglrne in 24 ore

J'

con lo Specifico MA·
, .
NAI!.A premJato 111
lt~lia ed all'estero, è r!tenntr l. umco .specifico moud1ale per
gunl'ire 18 tr•eae del ragazzi. Flacone L 2,

~

ehiml~o ~IANAI!.A

-

O•t~adino 1l:,t~l>ano,

.

h&

atti·

·

WMIJI

.i+".

Timbro Melanofotografico Gallimberti
Qu~sto timbro i~npri.we non . già. ptm.le ò mougrammi
ma l11 l<d('!Jsslma d!jg1e d1 .q~a.l&m:glia p~rs!llll\ i cq~e pure.
v~·dulf' .prosputllvo tcç•• LO.,!!I nò.ç>pe~~.. QpD !11or~,Y11!1IIP81!<,f•·
c1ht!l, se• z11 Hlcu11. pr•.P•f•t,o sllPCJ~lf, Esso è.cnutequto 1~ 1,1,n
!'ltg>'Uh·. gmg!lln ,, la Stlll durata è srJ,zu lìm:te:·. '
. '
lnvHulil" L. 8.50. colla fW·g1ufi~, dn eu: tr~rre il tim·
l.rn, « nl,'uffir,>o AnuntJZi del (,!lìlldino · ltah'o.ruì.' via della
Postn. 16, ed!IIP, lo.sl rit.r.ve. fmtcu di P<>lll•. '
'
1_1 tunhroJ ~~~~l~no{l•tog:afico vn 1,.d :es.s~re, sem~;a. all.l,un;,
dul>lno, UIIO frn l succeSSI utili e,.ge.ntih, q.l/Ì..DO.~Ifl:,gjo;llì·
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t.l!!'l!fl!!l<',....'"
.
.

o

.

~·n!wble11
1

·

1

.·
·

·

.

•
l
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J:,'~i~;ar1Ì~ra.aat"ti~!}~~!~·
Sperati - In dodlei 'anni di }lfO•

·
ve e migliaia dì feliei.;rieultato
., . -- Cnra,.c<Jmpleta. L, 10.
Unico deposito per Udine e per
pro v. presso l:pftloio del giornale.·

Pendule, candelabri. mwa
OHOLOGL DA McU'iW

CA!l'.!E!+'lE D'ORO E D'

A.RG~N'l10

B!JODTB'RIF da. SIGNOIU

PIE1.'RE PR.IllZIOSE
decol'AZÌQ:pi per ordini equE~stri

POSATE

·VASELLAME

.•••

El'lli.e, sia in"ulnall
·
li
•.. · ' · ~1 16 om. e ira .e scrntali1 in ambo
· ·
sess•, vengono. perfott&menta..

·

·

E•~·~ria

Vendita per Udine all' Uffieio d'Annunzi del
I T A L I A N
1 '1' 'I' A n x N o

'eìò,9h•'

U16~io\n&.

~Jiffli!i.X .... LXIii,.;;;,;;

Dlriger•ì al pl'eparatora
in Montu
(Jt.alia\ ;ed in tutte le buone fu·maeie del mondo. Glmne/e

c

Latto'

l&

Cotttficatl, r~gola\llente legallzzìJ,\1,
comproYR\lo la a~~ eJJtcaci&, 1'1·Jwade
1\.E. BORTOLO'IiT l autorità m6dtoll6·scicUtJllche .attesta·
BOL
Jli.
Ilo la sua bontà e poteuia
OGN
i:>i laMe ..t pì·ezzo <li L. 2 - UO
o l. ... l& boeeetta, munita della prop1·ia ricetta per· ser·
virseno all'occorrenza,',
~epos!tQ. l'"r Udine e Pt·ovlncla, presso l'uffteloannnnzl del ..

Spee~{iao Manara.

·

g~t.t~e...

, u le nel e uuytw numutwlm, flUS·
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MilllnO
I sotttlsoritti, afendo f1·rquent. orcaaìone di presorivere ;J Liqunre F.ERRO·UlllNJ\.~lJIS1 1 :ERt non esitano

.~~:~~L···~AG=RAIW··~~B~D.I=~H~lNJ~~~~·,
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1;· Eal&~mo ,d~lla . dt~i)Ia PfQUiteun.

Bi,q. FELJOE BIBLEfll: ·

C"ll.._~.A(::--.,

u8mcacrrlm8r ·.

e l' eflìoaae nnzl l'1tllico 'rime.4jo DQlll\
mngg1or pnrle delle u,nlat.tie, è Il

Attefilt.at9 medico

TurtJIO,

.

·q:', ~~@g1oate, e~~~i.vlil.· ~
,, .. p.., ... , ··.·!·,;.")-.-..-.--.,T?~
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anche solo.

Dirig~re .le dof!!and~ a!l'amministr.azione del. giornale IL

''.\''}:· PROG REISSO, Vta Prwmpe Tommaso, 3,

t. SUQ.
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fJitta.dil!P., l.*ali!\;119· .-:- OolrllUili~JJto
<li 50 W1t si spedis~e per pacco flOStale
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