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e le. in.semoni si rioevono esclnsivameD,te alPìtffl icpdel: gibrnale · in• viti della Plolilt,t. n. 16; Udine.

, confortare le altrui calamità, e presso 'gli' 1'. Uòlniòi tanto crndeliliente maltrattiti; éd 1~ico ·si togliÒ la. maschera, e con.franchezza
Inglesi, da lungo tempo assai benemeriti, ·Bi oattol!ci di tutte le nazioui, cho spe- brutale riconosce quanto avevamo .sempre
,E.-.L' IMP.Itt::SA, D.Eli .CARDINAL LAVIGERIE dègli sch!~vi ·.dell'Etiopia e presse/i' 'catto- ,.cialmente in quest'anno sono stati· verso detto noi stessi, eioò ehe J!àssalto dato al
~·.......,_.
lici della Germania, dalla pietà dèi quali, 'di Noi generosi in esimia. mauierai gioverà . potere te.m. pora\e. non . era· •in,Aondo,;. nel
·
. c'id,111~ -~ •c...-dtik
. hesi, non ·h'' saper!l che i· frutti :della loro mmìlficeo~a.
. concetto delle sètte, se non una.., preparacome anche di quella .dei portog
v' è cosà ·per' gran1e .òhe sia che non·dob·· .'A!ICha in quest'opera vennero usati, c'ioè!a. ?.ione.a\la dl~truzione dellìa.utorità.spirituale
><!M''illletto
:Nosti-o"" eat.
'tlò. '.Marzl.ale
. oou ugna le l!.
t
di •mezzo
.
t' •
.
'' é' d
" 11a 8 ; 0rfl"'lio
.n 10p·t'et& ...
· "rle, biamo as.· pettarci.,
,..vore non • ·otre·
tane
crudeltà
deJia .. S_•nt•
ue
In.·
vttr....ji~·t''L
e àv-1g<.
·· ·
·
· 'immani
.
··
.. ....Sede·, .nou:.sarebb"v mer'1tarsi
,. 1A,r,ctveswro <di <&rtag.Ina e'd~Algerl
dubitiamo che gli Italiani e gli Spagnuoli l'' proteggere 1!1 dignità nmana in tanti H· nome di cani muti, col qu:ilelo Spirito
1Jli10N'E PP.''X:UI
aiuteranno l' imprasa. Se bastò conbscere:. postri fratelli, · ·
.
·. '
Santo stimn;~atizza i paatori1 che non •gri·
_:__
alquanto meglio le tremende miserie d\!gli , ; Stia di .buon animor, signor· Oardinaln, dano phl al lupo 1 Non meritiamo. questo
:'Diletto 'Piglio salute 6 Benedisione }l.po. schiavi dell'Africa pPr infiammare· ~li ani- ·diletto figlio Nostro,' é riponga la più rimprovero. Obiedete in mio nome.alle no-stollca,
. .
mi e per eccitarli a portarvi' rimelljo so-< ;grande àpertl.nza. · tlel•: padre·e 'CQ!lserva.tore stre Ooruunità, ai nostri preti, ai nostri
· 'Eeeitati''dh.lla. carità, Noi Le 11,bbiamo spinti vi insieme da sensi di tlmanita e . di tutti gli uomini, Iddio;· auspi~e deì: ra- fedeli di raddoppiaro di preghiore. I tatti
af~dato ·u,n,a grande ed ardua .impresa., cioè dalla oarità. Qristiaua, non senza fondamento ·j· v6ri del quale e cò1ne attestato della no· : :~Uastàno oì!lllai .a ;'dest'àro. i 'itndnò; attenti.
che Ella, volesse tentare ogni·.mez7.odlOU congetturiamo che come Ella. ·ottenne ·fino , tra paterna benevolenza impartiamo di Essi provano-quanto la condizione del Catutte le furze di eui può .. disporre. per fi. ad orll. d11ll' Europa appro,va.zione e grande j'"•~tt.,Q. ·~uo_ra ·net·~i~noi'E!d'Aposta!i6a ·Bene- po della Ohiesa sia grave e' dolorosa, é
'Dirla colla schiavitù del hl quale •in A'frica favore, cosl ne otterrà per l'avvenire con- ·dizione ·a lei e a tutto il clero e popolò suo. · quanto abbisogni, per fuggire• alle' insidie
tanti miserì. sono 'vittime. ..._ Ed •I·Efla, concorso• di_ opera 8 di liòei'alità, ~ Laòàde 1 . . pato a .Roma presso Sa11 Piero, addl XVII dell'ora.;•presente, .fume e for~a da.IJ!alto.
i1nmnnse
diflie"l~à,·
la, ~·bbrr"èiò
non
La. eaorteromo
poichè
la sna, operosa suno
C!ttolire; dell' a.11no ~ocdCLXXXVIlll. undice· 'Nok-inilominoiamo il: mese 'del· t Rosario.
lll"lgrado
~
v
11
"
""
,
•
'
•
,del Noatro ..Pontlllcato•
: così di .buon grado 1la ·tnr)strare eiJi:lrll· v1rtù non ha bisogno d1 esortaz10n.e, ma
·
·
Bomandlllimo per Leone XIII; il soooorsò
'mente quale e tjuanto graude' sia '.Ili sua piult•)sto La ft11iciteremo dell'attender~ che-'
~EO pp·, XIII..
di Colei, alla quale attesta Egli stesso una
·a:ninla 'dovo si tratti dell" s:tlute dnglì no· · fa con tale ani cnn e t1111ta eosttmza a ll)an- '
sì pia fi~ucia. Domandiamo a questa Ver'rnlni~ Òta;· poi dii !le S\16 lett·Jre abbi!IIIIO dare innanzi, sotto gli anspici di .Dio, le 'l.l· ca·. r_.~ •. Lavi~Brie ed l_·l ca!_
di Leo_ nH !Il gin e misericordiosa cbe, dopo aver Egli
coni preso come Ella ogpi dl più Mn sllill· opere incominciate. o~rto · non JDI\i ph'.t
ottenuto, duratite qnest'antlo ·del Imo Giù·
.prM più ._gr~,tn<le ~lacçità 11 ardor~ in.ten<la utHmente IWa prnfonderà la. su11 'narità .
bileo saMrdotale, taotepnre gioie, , lo~ so•
all~ .. pr!)d~tta impresa, o•1sì d11 noJHi6tl.~are ~pise,opale, nè, per nvvP-ntura, potrebh~ in
• palla Franci,a, dove sta org1mizzanclo la stenga nelle prove del11~. pàssiooe che.. gli
le. più gr~t,vi. f11 ticbtJ, ed anzi desid.erarle altrll maniera rendersi più. b<JÌI'tlìnerita 'dal ,grande sua itn.presa· di estirpare; là schia- toccherà Rubi re suf suo Gal varia.. Egli\ vi
· ed ambirl••; per la q1~al cos!lo noJ:! poS,iì~mo cristian~simo. Imperooohò la libertà di tatti v.itù riell' Africa centrale, t•· E.mo IJavigerie troverà quanto, or· sono ·18 secoli, •vi ìtrovò
c e non dubbiamò astenerçi' dall' attesttLrle
gli uomini è sa.ncit•l non meno dal gi~re . ~a·invitato, con _un • .sua lettera àll'.Areive~ Quegli· di cui è Vicario; vi troverà· SO·
'.,colla prooente I!Jo,pÌ\'I,graude, N"stra appr;o· cristiano ehe· dal giure . nat~rale,; e se a_l· · ~ovo· eoadiutore·~lgeri, 11 celebrare san· pratotto la turba degli oltraggiàtòrl inva~ion~ per le cose. all': uopo, da Ler.,,Jni· cuoi acenqano la'Ohi~sa di e~ser,e stat~ ~ai Jàl)lente il me~~}lottohr<J, c~e Leone 4III' craduli, ·che ve'rrà 'ancora a tipetergli:
, ~iate1 .. ehe,.con• leti~ia aappiamo,:esser·,state in alcun tempo conmvente ali~. ~ch1,av1tù ;;p~~sacrò a Mar1a SS .. R~gma del S~oto "Discendete da quella ·sovranità, che rion
PWP,J§!ne~te. d~i YeséQv_i: C!'llliDeudate•. Xòzi o dJ _no.n .. e~~~~---~'ll>.~~~!~!a. l.\4,~P.e.~~~-!lo .~tR:~rio •. De~to che abbi.!l»ì'b bisog~o deJ.; >;è .Più, se· ~·o~ :~llU.: 'c~òce~ è, credè,~emQ ìn
desideriamo e ..pregniamo .ehe ,Ella· :nerrac- sve!lerla, 'questi SI mostrano e, t ngrati e . l'amto dvD10 "'per la nostra Franc1a1 dOVE! , .VOI• n Ma è: mdarno. . , .
u. Egli i ba solenuemèntè. loro dioliia"rA'Io
.eolga.,q1Je11 fi1Utto . il! quale<~si tbcrliviene' M ignoranti, perooohè la,sto~iUP;lendìdntnente lo .ec~ita~i?ni s~ttarie degli uni ?'le ~~bo•
r.nnarcausa...tantòi .nobile ·:e.· buona.'·""- E· i ,procla-ma quanto neii-Afrlca•' -!stessa· :venne ··lezze idegl1 altr1 sembrano essers1•'as~1ate ''che'non, può: discendere senza·· inaneare· a
priocipÙ·funoo ''abba.stmnza.· Mnfidllìte;: s&'a operato da nomini ~posto!ici per.J·lil~~nìr· ~èr'.stilnéllre _la, u~s~\a ..pazie?7.a e crea:e . ciò èh'e''l.flìve a' guòi~'giu~m~erlti 'e.'ad 'ùna
>Dio.piace;dei'fllturi·e!MtL lmperoèèhè i •nela, guanto dalla· c1ttà dt Roma,:.capJtale m questo paese dtVIBIOUI ogm giorno p1ù 'cosciiJn~a grel'enilta com'e· .lo 'dirnosWJ ;(la
·più grandi 'Pribci~i 'del P Eurtipa:sonp"d'ae- del mondo cattolico, i Sommi "Pontefici profori!\e,. àllorchè la. condizione deli'EuNpll 'tanta e sì alte ·m:1stra~ioni 'b~rtain~nte
<eortlo;· conia òe. dièdero prova l'~uno a.W nopo.co?tribuissero. Ella poi· D\)ndùbiti c! ~ande l'u?-ione sì necèssaria,, l' Emineu- nùlla· vi è di fede n~ll'~stel)~one ,ge·ogra:
· MDOO'dLXXVlli nèl"dougresso di ':Ber· che No1 m tutte _le . co~e che potremo ·ttss1mo contmna:
.
.
.
:fica 0· nell'e$ereiv.io del potere temporale
'li'no1 sono; concordi' nel ritenere, dov~rsi con aiuteremo sempre i propositi e !!opera s~a.
•·Noi"tien ne abbiamo mitM bis~gno · ma dò• che si scorge con evidènza· è' eh~
.tutto l'animo combattere un . così-gran Della quale buon~ volontà Nostra, .quasi: a per la Chiesa, in preilen?.a dèlla guérra il "'inrno in cui il, Santo· Padre 11v~sse ri•
mal~. - Quilnto poi alle pri~ate )J'ersone pegno, si abbia t.receutomila lire •it.aliane, ora sord~, ora palese, semprè accanita, nn~~iato alia sovranità reale;' ossia territovodiamo ,,àagli, scritti .di, Lei el tlalla sua la qual somma d1 tutto cnore' mett1amo,~a . · fatta alla Santa Sede ·per toglierle' per riai e, che sola può assicurare .pieciaìuente
!pal'illa esser·:stata ,comlnossa ·la "pietà •:l'li ,·smt disp?sizioue,:· perchè .El~!~ ~~~ .co~npartt~ sempre la sua indipeuden7.a. Come uo!l in· l'~sercìzio del SlJO potere ·sph·ituale; ·nello
1mo1tis8imì; e oiò esser avvenuto; come'dtce sc.a fra l collegi o conntat1 'JStJt~Jtl· per tereSSllrsi ad una questione, che si dà vtcioo .stato presente del mondo, la liberi~ è per
·la.•sua !lettera· moll sola'll)ente· \lfesso'i''lte· l'abolizion<J della.sehiavitù .nell'Afnca. I m· tocca .Ja vita stessa e .la libertà del mon'do .• essa la' dignità e l'unità stessa della Chiesa·
·nerosi•'suoi"coticlttadini·-ma·U:ncbè pressò''i peroechè certamente nulla può .essere per cristiano,·che ·fin.·d' all(lrn solleva ·le ·sile sarebbero. umanamente perdute 0 ·non si
-Belgi, ..anch'essi per D:\tura ·prontissimi a noi più desiderabile che il recare aiuto ad unanimi proteste~ Tacere 'quando il 'ne- manterrebbero più che eol mir~colo 0 col
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~ Mi ·lasciate· dunque senza· <dirmi ·una
buona parola?
•
_:_ Comprendo ·la vostra ·curiosità, caro
~Dall'.
signore, ma un motivo imperiosissimo 'lll' ob.
, bliga a' tacere per ora.
1
Io indovino il vostro ··motivo... ' Io 'l&
. -:- Beniésimo l .,signor .Titmouse, replicò ' conosco! replico' T1tmouse in 'tonò. "sàrca'·Gaìnmon arrossendo l~ggermente. Approvo 'stico senza però far breccia sul 'suo lnter.
là vostra circQspezione. Abbiate cura dl JocutorR. Del resto, poichè voi avete de-stato
queste. carte,,poiché nnn è· impro6ahile .che il lepre ·col vostro ·annunzio .sul ·giornale,
abbiano a tornaryi molto utili un giorno. ! io saprò ben iseoprire•·la •V'erità.. :
- !tfon potresti! dirmene qualche cpsa.fin 1 _ Semprechè noi· stimiaiM a pi'opd~ito
~·ora~.. ch1e~e T1tm?use CO!J $r;t~de 'an· , rivelal'la, interruppe ·con calma· Ga'nlmori:
'Bietà.. Tr~~~a~1 f?r.ae dL qyalche ered_1~à !"· ' Asqoltate, caro signore; è nostro'. sistéma
- ~ratta.s1 d u.~ alfa re molto {ltf;!'IOso, non precipitar ·mai' gli ·affari lègà'li... .Un
caro signore, ? vm sapete che un.,processo processo nòn'è cosa da prénder~i a· gabbo.
è co~a molto mcer~a. ~empre... d1sse.. Gam· l _ Ma ditemi almeno ùna parola... una
mon c&n vag? J."r~tso.
.
.
' parola sola, disse Titmouse in torio su p- o n m1 tr? e a1 ~epo, o stguqpe, Il?" : plichevole.
ma ma1 avete ud1to parlare del padre m1o
~.
Gabriele . Titmouse f... ·Era un povero o· . · - Son dole~te dt non. poter ~p,fagare .11
peraio .,.
·
vostro _desideh?, , caro sJgn.ore.;. t11tto. ciò
- SI, .era hifatti un 1. povero 'operaio.... , c~e p_o~so dirvi .81 . ~ eh~ no t Cl occupla~o
ma;açradpno talyolta. cose •èLutraordinarie ; di VOI n?l modo PIU at.tl_vo. , . • •. ., .
nelle famiglie...
,,
..
' . - Chi sa .che non sia un Insidia!, d1ss~
...:. 'Dunque•.• riprese Titmonsa agitato,più Tii,I!J,<)~se furioso di nùlla aver .p~tll.tq
che mai da~ timore e dalla sper~nza, tratla$i , s~pere.
vr•ramente d' ererlilà f...
· ·
! - Un insidia! .... voi non ci penqa tA ne p- :Saprete ogni cosa a suo tempo, iiisse pure!.... voi siete irritato in questo momento
Gamm<ln ·alzandosi e;rlpoùendo j(·portil.lbglì ed io vi perdono _codestll strana insinuain -tasca,· E' quasi: ·un'ora che maueate 'dal zio ne, replicò Gainmon con fr·eddeiza, ina
vostro·•magazzioo·:a· terrio ·che 'il 'VOstro"pa· aenll' ira.
drone abbia..a· rimp~oYerarvi.' ·
- Oh l non 'intééi già Hi oft'dndervi, si6
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gnore, ·credetemelo pure, riprese Titmouse
; $p&Ventato d'essere ilo troppo !unge.
ì
Ne sono convinto, disse Gammon,
prendendo . il . suo cappello. A rivederci
adunque.,,. Ah ! una parola ancora :·a qual
ora uscite voi la sera dal magazzino~
- Ebbe né! noi ci ·.rivedremo, ·signor
•.Titmouse.
··
- Questa sera~.
- No; perchè ho altro a ·fare; :ma 'se
·volete passare dim~>n aera· al nostro utfi1!io,
fra le nove e le dieci, saremo lieti di ricevervi. <?ra vi saluto.
Usciti assieme dalla soffitta, si separarono
in istrAda dopo nuove, ma sempre hifruttuose domande rivolte_ da Titmouse. al .su~
misteriqst;> visitatore.
.
Tltmo_use era in ritardo di un'ora, ali orchè g!unse al. suo mal!'azzino.. L11 'prima
per~na ch,e Vl'll\contrò fu Tag·Rag,.fi11ramente aè~all)p~to. n~l suo abito nero. e ,era·
vatta b1anca Bill hmttare del mag1.1zzmo.
- Ecc()..f vostri. dieci minuti, sjgp.or '.l'it·
lllOUs~. giss'egli traendosi d.i tasca l'orologio,
~ vus,tri minnti-souo .lnnghi, signori no, sog·
gi~J,nse,,in tono min~çejo(!().
--. Sous~temi padrone, rispose il commesso
tutto tre1nante..
- U·ve ·•iete stato titiora t
-.Colla p•rsona che è venuta a chilimarmi
_:_ Non è quella· persona che vi paga,
aono io; a me sQio adunque appartiene il

1

vostro tempo, .. Restar. fuori un'ora! ..: In
verità, questo eccede olbi limite.... Oh!
ne terremo !lònto, ve ntl terremo 1, ..
Titmouse non osò replicàre subito, a si
. dispose a riprendere il suq. posto, ma Tag1 Rag gli sbarrò. il passo.
.
l - E poss' io sapere, signo~ino, .qnale è
' stato l' argomento di quel Iq~ga col19quioi
- No, ·voi nol saprete, ·rispose Titmouse
,ripigliando ·coraggio.

ve

~;Non lo·•saprò·~

~ No, perchè ciòl:non vi riguarda affa.ttò •.
._: 'l:ìà~ete voi cori chi· pal'lilte ~- Lo sajie~?
cbiè~e iht'ei'ocito Tag'Rag.
· · .c. 'Parlo· .~o\ mio padrone,· sig.· Tag.B.ag,
e'so ·~i ~ssere)mpiegato 'In casa 'fostr&.;'ri·
apose_ Tltmoiliie cdn un sllligue freddo che
fece frerl)ere due commessi i. quali.av!lv~nò
udito le ultil\le frasi di qÙèl ·djalogq irrita.ilte. . .
. · .· .
- ~·a,ve te ip~e~o? di~s~. ,Ta~-~~~ .rivo l~
gendpsl ad uno del due commass1.
,
.- SI, ~igr,t.ore, rispose qùest' ùlti!no con
1·... ,' · .
spavento. · · · . ·: ·
~ Ebqen~ l fra. un me.M, a' p~rtire . da
quest!J gio~np,· Titmonse .1\istiarà il mio sb.•
bih,mentoi disse m~I!'·R~g. col l!>nu. solenne
d~ un giudice in atto di pronunciare la oondanna d'·un malfattore.
- BdnisAimo, signore, rispose TitmouRe,'
Fra u-n •mese ·me na·.and'rò; è' còl masalmb
'piacere;
·
(Oontinut~).
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Noi non sappiamo, oè come nè quando
i maestri potranno avere· in mano i nuovi MOR.,.E
OEL
SENATORE
CASTAGNETTO
1
programmi e le relative istru?.ioni; forse
.
·
a Natale, forse a Pasqua; intauto p~r nou
gu11Stare si limiteranno a 'non far unll:l e
Giovedi sera (25) uel Castel lv di Monr·:t•
sarà il meglio che possan 1 fare. Nà snp· !ieri moriva 'Il conte Cesare di Q,tstagnotto
piamo coma un ministro poss1~ ~ermettere senatore del reguo, ministm 1lì Stato, Te·
simili t'atti! a menu che nou \'IV& con ·la soriere geneml~ dell' Or1line Mauriziano.
testa n~l sacco; nè sappiamo poi como gli
Contttva la voneraurltt età di 86 anni.
alti papav~ri sutlodati abbiano avuto cosi La Chiesa perde in lui un d~voto ed ossesuhlimo pensat11, salvochè non p.vesséro qùtmte figlio e la Oas11 S;tvoia un antiN
voluto favorire certi fabbricatori di testi e fedelissyno amico,
· ,
scolastici, avvertiti da tempo delle riforme
Il Santo Padre avvertito telegraficamente
e quindi messi in grado di preparare i il giorno innanzi dello stato grave in cui
nuo~i libri di testo.
trovavasi l'illustre infermo mandava per
Ma in Italia và.nno cosl le pubbliche mezzo del Card. Ram polla l'Apostolica
cose: in quest' Italia· che per poeò gli uf- benedizione.
ficiosi non proclamano invincibile rielle
Il conte di Oastagnetto . difese sempre
a(mi per terra e per mare, credendo sto!· validamente lt~ ragioni del Poiitefice e i
tamente Ili avere raggiunto il massimo lettori nostd non avranno certo dimenticata
svilup~o mWtate con due riviste bèù~ rie· .la nobilissima lettem nou è molto· pubbli·
seite, Impennandosi pià stoltamente 11.9çora. éata sui giornali, nella quale l' illustre se·,
pei giudizi severi for~e ma giusti a~lla natore àosten~va la necessità del potere
stampa· autorevole dtranli;ra: in . questa · temporale.
lt11lia, a questo bel modo il governo ·Si
d'
1t
comporta riguardo le scuole elementari! E
La salma venne deposta an l un e to
se occorre domani gli ufficiosi verranno fuuer~o .ridv~stit!l' dtJII: abito. nero colle defuori con la solita retorica del maestro cora~IOill 1 CUI em wslgntto. . .
,
D a~t9rno al ltl~to furùoo ~eces\ se1 ceret 1
della scuoln,,H principale fattore di civiltà,
di beo esser~:·, il tamoso maestro- di scuola :. e vegliavano C?lltlu.ualpento 1 nolllli parenti
RIFORME MAL FATTE
tedèsco che VInse Il' Qravel· tte e a Sedan l" e una suora di curJtà,
l Tra le .mani del cadavere tu posto un
1. nuovi, Drol!'ammt·· dello scuoto olcmontari - - - -' , - - - Orocifisso,
·
,
Dedichiamo alla Ritortna il seguente arLa nne dello città anseatiche in' Germania . Alle ore 6,30 di venerdl sera s. A. R.
I. la AugnstH PrincipeSSiL · 1\tlaria Clotilde
t icolo del liberalissimo Adriatico. La criNapoleone radunava ndla camera ardente
ipina Riforma, che tutto loda qw~nto viene
Oùlla' visita chA l'imperatore Guglielmo e nelll\ Sllht vicina tutte ltl famiglie abi·
dal Ministero, sì faccia a provar«~.:che l'A· farà ad Amburgo, il 29 ottobre, verrà bmti nel Oastello, e r•'Cit,,va ad alti\ voce
àriatico ha torto. Ecco cosa JlUe~ti scrive: sngg<Jilala la definitiva 'iucorpomzione del hL il Rosario colle preci dei dufunti.
" Oom~ i nostri lettori sanno, il ministro città di Ambur.go alia Germania. Già lu· · Alla sepoltura del conte di Cnstagnetto
Boselli ha preparato, e ordinato che sleno nedl, 15 ottobre, l'antica e libem città di essendo insignito del grado di Ministro q11
messi subito in vigore, quest'anno scola- Amburgo · V9niva dichiarata for 1nalmeute Stato, avrebbero do~uto intervenire lo trupstico 1888·89, i. nuovi programmi per le .parte etMtiva dell'l mpero germanico an· pe della guarnigione di Turino e tutte le
setwlé elementari del regno. Della ·relar.ione ché per . ql!a~to riguarda la legisla:~ione autorità.
.
,
),Jt'omessa ~~ deçretu rtlati'vo a q,ues~i~uoyi eommercial•l i diritti di dogana. Politica· · Ma il defunto, nella sua cristiana mode·
progmmmt abbtamo dato anc~e 1 brani pift Iilont~, es.>a era cornpletamHnte tedesca fino . stia lasciò. sriritlo di .non voler pompe fu·
1
liote~oli.
dal lS7l, ,anzi dal 1868• anno in cui nebri, ma preci c snffragi. Queste sue voOra.dobbiamo. fare alcune osservazioni venne incorporata allà. Confederal!iona del ' lontà eSJires~e ancora il giorno prima di
-·non .ai programmi che non cooosoiàmo Nord.
, · · d EIl cosi scom~are fin Ll'ultimo vesti·
t' · morire all'augusta Principessa Olotil de.
interamente -ancora. -(e si vedrà perché, pià giti ~ a tanto amosa ega ~nsea wa.
Perciò _i' funeral.i saw;no ìnoito senÌplici.
· ·
1· d 1
.
y
· A1nburgo 1\Cquista però un constderevole
iunanr.l) ma o,l tempo e a mo o n eut aumento di territorio cou una. nuova IJ'Opo- . Verrà tumulato nelle tombe di famiglia.
furono pubblicati.
. ·
IU.I!IOne di circo. mez11o milione di anime. 1 Alla. pia e nobile contessa Ottavia Sta,·
Sembrano cose incredibili; ma sot)o vere, ·Brenia ed ogni altro 11 van~o dell' Biinsa talla, figlia dell'illustre defunto, pervencolllll ògritioo potrà facilmente sincerarsi. dtvl~ono naturalmente la nuova sorte di. nero numerosissimi dispacci di condoglianza.
Le scnole elementari sono 'a.Pertè dal 15 Amburgo,
,
Il Re Umberto telegrafò persom1lm11nte
ottobre, i m11estri hanno comwclato dunque
L L
t'
XIII seeo· 1o 1, senHI· d111 suo ·eor
· dogrwb· cosl··pure 1e 1Ju.
r.
da ·par.e.cch.i giorni le loro lezioni, ·quando
a. ega ausea 1ca sorse ne1
·
,
b 81·
bbl
quando non esistevano armate na11ionali AA. RR. il Duca e la uohessa .d'Aosta.
2
ecco che .al "' ·otto re
pu iea.no .i e& paci di proteggere i crescenti commerci
I duchi di Genova e il principe di Oari·
. nuovi. programmi· e le nuovi istrur.ioni per de1 porti della G.er1.nauia settentrionale d. ai guano inviarono pure dispacci di... condo·
l'anno scofastico io corso. Questi programmi
f d • Elb
sono una· riforma del · m~todo d'insegna- pirati, che, infestavan? le oci eli
a e. glianza. ~.
..
l
d' 0 h " bb000 d'
le sp1ag~e del Balt1~o. Ne· ~ao~vanp p~rte . I/ E.mo Card. Alinionda scrisse un' affet·
·, mellto1
va
e~:~e
,
~
,..e
. , :sporr~
ben
85
ctttà,
tra
Clll
le
.
prmmpah
e,rano
uosa
lett.era
tìlla
esimia
"'entildonna
fa·
mnterw, orarn, hbrt di testo · diVerst. SI
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Amburgo, 1. u ecca, 0 0 1oo:a, ruuswtc e cendo gli elogi dell'estinto· cosi pure il
de eretano'.mutaiMnti, che possono essere Danxica.
· '
radicali, nell.e .sc1191e elementari che comh , Esse
, avevllno
. ,una ,Dieta
p ceotra.le,
d
. P. Denr.a, ·
· prendòno due mi.lioni e mer.r.o d'alunni, si c, e ~~ riu~!ya og:m t:ten,mo. , oss~ eva~o : H Magistero ùell' Ordine Mauriziano,
organizza una specie .di rivoluzione pei ricchi stabilimenti nei pnì diversi paesi:. del quale il defunto era Tesoriere generale,
maestri, pèi: gli alnnòi, per le famiglie a Londra e a Bruges, non meno che a inviava da Roma un dispaccio deplomudo
degli alo. na. i a t(lmburo battente.
. Novogorod 0 a B~rgJn.
. : la perdita del decano dell' Ordine.
Stringevano commerciali alleanze con
Si don1anda, in altri tannini, che i mae- Amsterd 1110 , Ostenda, Napoli,· Lisb•>na, Li- l,
stri improvvisino i nuovi. metodi, che gli . vornv, Marsiglia ed altre importantissim!l -----~-----·----alunni :vimgauo provvisti di nuovi tosti, città, La storia nulla registra di simile
T.'.:L'~~LI.A.
che le famiglie si rompano la testa in
L·
t' · , · d
d"
cerca dei libri che non esisjooQ o che sono a11 a· ega ansea wa, prtma. o opo l essa.
.
rari e che bisognerà forse pagare phì caro.
Per molte generav.ionl la Lega fu pa·
Roma - Accademia germanica. E tutto l!.l .galoppo e mentre si credeva drona dei mari settentriònaiL I più grandi ~· L' imperatore· di Germania ha espresso il
nello stalu gud flllte!
· ·
.
e potenti Principi n~ ,cercavano l'amicizia deviderio di fondare in Roma un'accadèmia
In verità, per qnanto occupati dalle f~· ~ ne temevano ,l' OS!-Ihtà., Le sue guerre imperiale di belle arti con vistosa do,tazione,
sta e dai v:aggi ~ dai quasi . diuturni di- furo~o. frequenti: P!à ,di UD!L volta ~ssa a favore di g,iovani artisti tedeschi. che in·
scl>rsi, si stenta ad ammettere che •i mini, .seon~sse, pe~ esempio, .1 re. dt Norveg1a e tendono dedicarsi· allo studio dei capolavori
stri d'Italia abbiano perduto· ht testa in Damma~ca 111 regolari , c,amP,agne i essa raccolti in Roma.
.
.
tal guisa, da commettere simili mad(•rnali de~ose 11 ~e Ma!l'nus di Svezia e collocò
Questo progetto era già. stato a!Jbozzato
spt•opositi ·, io verità, Usogna·sospettare con Al erto di Mecklernburgo sul trono reso dal defunto imperatore Federico, ma la
· h
d 1
1
d vacante· esaa spedi1 nel 1428, oltre 200 .
•
.
. • .·
fon<Jamento e e questo · ep orevo e mo o navi e •12 mila soldati
contro Enrico di morte troncò l 11-ttuazwne del d1segno.
di ~.procedere del ministero dell'. istruzione Daninùtrca.
Sassari ....; Grassazione. -·La notta
pubblica eia imput11bìle uni.eaménte agli
I successi diedero arroganza alle città scorsa verso le 12 una bandt\ d~ circa 40
; alti· papaveri della burocrazia - · questa collegate. Per· molti' secoli' ·ricusarono di persone tentò una . gras,RaZione m casa del
' ma\edett~~> piaga d'Italia - la qtiàle ha
,
d te M
d L N
.'ljjlpÙto a far guastare tutti i migliori prov- accordare ai forestieri nei loro proprii do· sacer o
otzo l · et ( uoro).
fedimenti. Le rifo~me in~rodotte potrebbero mioii i privilegi cbe i loro negozianti ed
La grasBazione non potè esser consumata
essere eccellenti sotto tutti gli aspetti _ agenti go. devano.' i. n Inghilterra, in :D'mncia per il propto accorrere dei carabinieri.
benchè sia Ièeito dubitarl9; :- m~ che ed in altri paesi .. Nel XV. secolo 1'1nghil·
Nel conflitto ,che si impegnò il Motzo ri;
'giovamento potranno dare apphcate JD co· terra diede di piglio alle rappresaglie; ma mase gravemente ferito, ma uno dei gras.
teata maniem ~ Nessuno. Anz1 non servi, Edoardo IV, che aveva spesso avuto biso· sa tori fu ucciso e molti altri feriti,
riu\oò .che. a I>eggiorare- le condizioni del- gno del danaro. ~DSMtico, specie ·~a preVer~na - Propaganda prQfestante.
l'insegnamento creando la massima con- tBndtmte avvolt,o 10 lot~e ,per. \'1\gg\uug~re - Scrive la Verona 'Feddc:
fusione.
.
. .
Ili, ,c?rooa, la ri~olmò di favori. La ,r~gma
Da .varii giorni alcuni individui signori!~
·. E come ·se il ritardo non bastasse, e1:co Ell~abe.tta espulse da .Lo~dra tutti 1 ne- mente vestiti girano pella nostra città allo
·
·n
b
·
t
.
,
gox111nli
della
H1msn
e
fece
catturare
a
.
. . d'fii
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.
che la magi) I ca uroerazia. nos ra Cl VIene· questa 61 navi. Pochi anni dopo la Lega scopo d1 1 ondervt la st~~P~ e,mpta e spe·
pubbl'ièando i progi'àmmi a spiz:iico; io tre si. sciolse, per la sessione di molto città, çialm~nte prot~stante,, E.• si ~~ ,mtroducoo~
o quattro giorni, tanto per perdere del· rimanendo sole Ambnrgo, Lubecca, Brema nelle case e v1. spacCiano, l~ br~ oppure ~~
l'altro tetnp9' o per rendere sempre peg- e Danzica; quest', ultima città fa da gran raccolgouo firme per assoc1azton1 a g10f.pah.
giore· la; Ga~rutta Ujfir,iate. del regno, tempo parte della Prussia; 22 ·anni or
che pare ·divenuta nna succursale e niente sono Lubecea accedette allo Zollvere1'n
J-iJE3'T'J:U:r::ùo'
altro dei tanti bollettini che i singoli mi· (unione d'oganale) tedesco.. Anrburgo e
oistel'i vanno stampando per. oonsumo di Brema la se .uiruno in q11esti ultimi giorni.
c.arta e per p~rdita di tempo, con danno
· Austrin-Ungherill,.,.. St~lv.ata
duplice dei contribuenti e por vantaggio
d•t un,,. mMac~ - l giornali di Vienna
.soltanto dei mangi11carte dello Stato.
raccontano il se11nente fatto:

. mkrtirjo. Ora n,on è in tal ·guisa che la
'Prt•vtidenza proeède nel suo gòverno ùrdi·
nario. Essa ~i adopera i mezzi umani, a'
qual.i la. sùa protezione conf~risqe la sna
eftlear.la•. Gli s_eistni dunque si preparerebb~ro· il giorno in eui, in me7u..o alle pre·
senti gare della politica, l'interprete supe·
riore ijd :H Capo dell'insegnamento cristiano
accettasse di essere suddito di un potere
Uàzionale qualsiasi o di ·seguirne la legge.
Si è deLto che questo. secolo non ha più
abbastanza ardortl. nella su11 fede per dar
origine ad eresie : e!ò può essere •. Ma nelle
sue ambizioui.ll nelle ~ue gelosie di popolo
a popolo, ne ha troppo da non provocare
violente 'separazioni per parte dei Governi,
se il Papa p~r caso diventasse il suddito
di alcuno dei loro nemici. Ecco ciò che
costituisce io questo momento uno dei gravi
pericoli della Ohiesa, ciò che minalicia la
àua unità, e eiò ehe basterebbe' per sempre
•a giustificare le eterne proteste del Santo
·Padra, lé ansietà e le resistenze ostina te
del C&ttolici di tutt!J l'nniverso n•
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é. Nel sllttimo distretto della metropoli
Burgasse, N. 27, p. 2, ha. il laboratorio e
l'abitazione !l signor Kucik, sarto. Mercoledl
verso il mezzogiorno, Kucik, trovando'•i nel
laborat.oriq, udl picchiare all'uecio ed apri ;
ma, vedendo una monaca nel corridoio, rinchiuse oon impeto la porta senza !asciarla
parlare, e dicen•lo sgarbatamente: · c N QlÌ
dò nulla"·
'La monaca, senza sgomentarài dell' atto
scortese, corse allora a picchiare ad un at.
tro uscio e alla signora elle le apri dis11e
con voce !ISsai commossa:
« Qui aècanto vi è una donna distesa
al suolo ed Immersa nel sangue. E'. accaduta qualche disgr~zia, se non un delitto
-od un suicidio •· _
La signora, sapendo essere quella l' abi·
tazione del sarto1 lo chiamò. Infatti, la
giovane moglie del signor Kuoik, donna di
soli, 25 Bl\ni, giaceva qome morta, orribiltp~nte insanguinata,. nella. cucina.
. La mona:cà, si, chinò su quel corpo, appa.
rentemente esanime, .11otò una profonda le~
rita nel polso destro, ma disse che la donna
nou era ancor morta che bisngoava chiamare
immediatamente un medico. · :
·
~JII sigoora Kucik, rinveoùta frattanto
.per le cure della religiosa e della vioma,
raccontò èome fosie caduta con un aguzzo
coltello fra le marii, da una sedia, ov' era
salìta per regolare la pendola.
li medico, esamina. la .-ferita, disse che
pochi .minuti di ritardo avrebbero reso la
disgr!lzia irreparabile.
La mnnaca stava per ritirarsi, quando il
signor Kucik, colle lagrime agli occhi, le
si appressa a chiederle perdono della sua
ruvidezza .ed a ringraziarla olfrendone IlDa
piccola elemosina, e promettendène di non
usare mai piì1 maniere cosi scortesi.
. L~ signora Kùcik fu trasportata all'ospe·
dale, ove sperasi di ri.sanarla· in· brev~.

Frù.nci"' -

Unà bella · er:edild.

- L'aba.te Millet, cùrato di Ùna meschina
parrocchia 'qella diocesi di Limoges, è stato
avvertito da un. procuratore di Nuova York
che un suo parente morto in America, lo
ha istituì t<> erede. di unà sostanza ealcolata
-46 milioni di franchi:
Ger1:nnnià - I preti ignoranti.I giornali di Monaco (Baviera) riferiscono che ·
ormai il celebresac. pro. L. Cerebotani italiano

ha presentàto un nuovo IJilparecchio meteorologico lld autotrasmissione 'elettrica, cioè
!strumento universale nel quale so.no .riuniti gl'lstrumenti meteorologici (termòmetro,
barometro, igrometro, anemometro,' dilla·
mometro, pluviometro, nerometro eo'c,) a
quella regia università, mercè del quale i
medesimi signifiçano autotelegraf/camente il
. loro stato a qualunque disttinea e con un
sol lìlo elettrico, eco. esposto e spiegato da
lui e messo anche in azioM si ebbe il
.plauso di quelli accademici, e primo il
Nùnzio Apostolico che si compiacque onorario con invito speciale alla sua residènza.

Cose di Casa ·e Varietà
Passeggiata gJnoastioa
Oon un tempo che ·veramente invi1an
ad uscire, ieri, verso le ore 9 ant,,gU orfanelli dell'istituto· Tomadini partivano alla
· volta del paese. di Pradamano. Qui, eseguiti
· molto bene xlcuni esercizi ginnastici, dalla
egregia famiglià Giacomelli venn~ loro fornita una lauta refezione, Da Pradamano si
trasferivano a Oussignacr:o dove, dopo di
avere assistito alla funzione del vesperi, in
canonica furono· generosamente refoci/lati.
Alle 5 pom., semprll a suono di fanfara,
rientravano in Citta soddisfatti quanto mai ,
della divertente pas•eggiata.
Una parola dì lodo va diretta ai preposti
del pio istituto che nulla omettono pur di
promuovere il maggiore vantaggio al fisico
che morale dei poveri orfaoelli. .
•
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Consiglio provi~ciale
Oggi alle ore 10 ant. il consiglio Bi l'Il•
dunò nella grande sala del palazzo degli
uffici provinciali, pt>r discutere e deliberare
intorno agli affari !ià annunciati in'queato
giornale,
·
·
Gallerie arti:Ìiciali sulla. linea pon·
tebbana.'
Il governo n~minò la commisiiioue geologico-ferrov•llrla per visitare le linee far•
roviarie che si ., trovano per condizioni d~
terreno 'esposte al pericolo della frane.

. ·14.
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Intanto, al miniatero dei lavori pubblici
ai studierà Il progetto per l' Adriatica, di
gallerie artificiali lungo la linea Udine·
Pontebba.

Bei'Viliio meroi oumalativo
Le stazioni della linea Udine-Stln Gior·
gio di Nogaro, col giorno primo novembre,
vengono ammess~, poi servi?.! cui sono ri·
spettivamente abllltate, al .servizio cumula·
tivo con quelle delle SS. FF. dell'Adriatico
e del Mediterraneo, dei Laghi Maggiori e
di Oomo, della· ferrovia Santhià· Biella e
delle altre linee esercitàte dalla società A·
driatica, in base alle norme e condizioni in
vigore per i rispettivi servizi comulalivi.

Pef farmaoistf
La cassazione di Torino con recente sen·
tenlll, relatore il eone. Rlolla, stabili la
massima:
.
Ohe contravviene alle norme sulla sanità
pubblica il titolare che, durante la sua as·
senza dalla farmacia, si faccia supplire da
pel'BOna non munita di diplomi (lf farma·
cista.

t1.Da riduzione del SO per cento
Si preYiene il pubblico· che durante l'in~
terruzione presso Franca,illa, ed in seguito
ad approvazione governativa viene accor·
data la riduzione del 50 percentosììi prezzi
dovuti per·. maggior percorso, a tuttA le
spedizioni di uve e di mosti in destinazione
di .stazioni Adriatiche, cbe in causa della
suddetta interruzione, devono seguire la via
più lunga dì Caserta·Roma.
Una. città. pericolante
Scrivono alla Frank{11rtrr Zeifunp che
l t città di Ralligh. nella Carolina setten•
trionale, verrà abbandonata tra breve da
tutti l suoi abitanti perchè esai sono fermamente persuaai che la città è deatin••ta
a ·sprof~darsi in un abisso. Quando pas·
sano le carrozze per le vie Il suolo rim·.
bomba com'e se tutta la città si trovasse
sopra una immensa cantina. Si sentono
rombi e strani rumori sotterranei come di.
gaz o' di acque irrompenti. Sa si avvicina
l'orecchio' al suolo od alla parète di una
casa si sentono più distintamente questi ru·
mori in ispecie durante la notte. Scosse di
terremoto non sono state avvertite ·ancora
e gli scavi fatti per conoscere la causa di
· tutti questi fenomeni non hanno· dato nes·
sun risultato. Il panico è grandissimo.

Q11a.nto costa. a. spazzare ,Parigi
La statistica ufllciale informa che, durante l'ultimo. esercizio finanziario si sono
spesi per spazzare le strade di Parigi, sei
·milioni settecento quarantamila du&Qenset•
tantuna lire e settantaquattro centesimi.
Il JJ'igaro, Iiel riprodurre questa cifra, si
domanda perchè 74 cent. e non 75 e su
che cosa si possa essere potuto economizzare
quel disgra~iato centesimo di <Ufferenza.

• IL STROLIC » di C. Plain
E' uscito anche 'quest' anno il simpatico
Strolic {urla n. di O. Plaln, il quale, tutt'al·
tr'o che venir meno, crescit eundo proprio.
Oome il solito si vende a 10 cent. la
copia e L. 5 il cento. franco di porto. Deposito anche al Patronato, via della
Post11, 16~
TELEGRAMMA METBORIOO
~a.ll'ufftoio centrale ·di Roma
ln Europa pressione ancora molto elevata
Svizzera, sopra normale altrove; Breghinz
778; Madrid, Hermanstadt 775.
· In Italia pressione poco aumentata nord,
poco diminuita sud, cielo vario vers11nte
Adriatico, sereno altrove, venti settentrionali da debGli a freschi, barom. 777 estremo
nord, intorno 775 centro, intorno 773 sud.
Probabilità :
Venti settentrionali da deboli a freschi,
cielo generalmente .sereno.
( Da/l'ossert,atorio meteorico di Udin~).
S'I.'ATO OIVILE
'HOLLE'Ì'. S&TT; dal .21 al 27. ottobre 1888
Nati vivi
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Esposta-Vialntlni d'anni 70, . casalinga, LI\ Ì'laperlura della Camera
Emilia M:uaerle di Domenico d'anni 92,
La Gartr!etta V(fìoiale pubblica il de·
cappellaia. - Pietro Missio fu Gio. Batta cteto che convoca la Oamera dei d. eputati
d'anni 70, ·ortolano. - Amilcare Martl· l' 8 d
b
nelli fu Glo. Batta d'anni 1. _ Alessandro
i novem re col seguente ordine del
Tschesfkino fu. Vladimiro d'anni 88, pen· giorno:
·
sionato. - Annita Tajarlol di Alvise d'an~
Sorteg~io degli ufficii ; rltornìa delle
ni !l e mesi 3. - Giuseppe Ferlgutti fn tariffa dOJ dazii sui prodotti ehirnioi; Hio. Batta •l'anni 71, servo. - Regina Mi· riforma della· pubblica sicurezz~; prvg•Jtt,o
cbeJutti-Novelli di Dom~nico d'anni 27 per la casSllzione penale· unica; progetto
contadina. - Ada Della Pietra di Vittorio sull' emil!'rar.ione i - progetto ·per la tu·
d'anni l e mesi 9.- Domenica Filati·Buzzi tela del(~' igiene e della ~nnità pubblica;
di Mattia d'anni 37 casalinga.
- riordinamentu degli istituti dt emissio·
·Morti nell'ospitale civile
ne; modificazione alfa legge sul consiglio
RomÌita Felanelli di giorni 14. - Glò. di Stato; - provvedimento a favore delle
Batta Zanoni di mesi l.
. casse pensioni per gli operai; e vari altri
'Totale N. 15.
progetti secondari, presentati già alfa Oa·
dei quali !l non appari. al comune di· Udine : mera.
Eseguirono l'atto civile di matrimonio. . r..
,Un lno~n.dio di oiroa 400 mila li~e
Antonio Durissìni fabbro con Carolina
E s~opptato ad A~ftlrs (Francia~ l altr~
Pellarinl s~taiuola. - G!usepp11 Gorl cal-I ~otte, .lll poche ?ro l fuoco, apptcc~tosl
zòlaio con Anna-Maria Della Vedova con· .l lll ~n baza~ . d1 mode e .Propagatost ad
tadina. - Italico Rubio Ingegnere con· ~ltr1 mag~zz!nl ·limltro~J. d1etrusse per un
Silvia Braidotti agiata. - Giuseppe Sattolo 1m porto di CJrca 400,0w franchi.·
guardia daziaria con Angela Oolussa .pa·
,
Fascio estero.
nleraia.
Telegrafano al Debats essere imminente
Pubblioolioni esposte nell'albo municipale, un' azione comune della Germania e del·
Antonio Antonutto agricoltore con Maria l'Inghilterra sulla costa dell'Africa orien•
Rizzi setaiuola. - Pietro Moretti acciotto- tale. Lé flotte p11rtirebbero prossimamente.
latalo con Anna Wladislovich casalingB. Gio. Baita Fontanini agricoltore con Ma· - Si annunzia da Parigi che nel111 rin·
ria•Maddalena Tami l!lvtmdaia. - Dome· niona della sinistra repubblicana del senato,
nico Vidussi agricoltore con Oatterina Stu- fu constatato che la grande maggioranz1t
ram conladina. - Vittorio Centa calzolaio del senato è r.ontraria alla revisione, come
con Santa Marcuzzi casalinga. - Giuseppe comprotnettellte simultaneamente le franGalasso vetturale con Elena Ferro setaiuola chigie parlamentari e'· l'azione del potere
- Giulio Brunetti faoohino con Rosa Fe- esecutivo. - La regina Natalia. si recherà
ruglio casalinga.
prossimamente a Pletroburgo ed abiterà nel
Palazzo d'Inverno lo stesso qnartiere ocf>h•rio Sacro
cupato dal re di Urecia. L'associazione pan·
Martedl 30 ottobre - b. Benvuta Bo· ·siavista le prepara grandi ~~ecoglienze.
jani ved. Oiv.
Fascio ltsliano.
•
11 stostituto procuratore generale dalh1
Bologna, 8 aprile 18S8
Corte di Cassazione di Ro!lla, colto da
Preg.mo Sig. Cap. 8 sia
con!l'edtiolie cerebrale diJr.tnte uo dibattiMi coropiacoto furie noto ohP oltre i felici merito, è morto. - Il duca della Verdura
. risultati ott~nuti per gu•rigioni <li r~rite, venne riconfermato sindaco di Palermo; il
medi•ute la ruedica(ura del suo Balsamo
Indiano: sento il, desiderio dì portare a senatore Amore venne no1nin11to sindaco di
pubblica conoscenza, che ·le guarigioni di Napoli. - Nella scorsa settimana. a Go·
diasco (Voghera) un c·me idrofobo morsicò
scottatur~ io genero, ed in i~peoe quella d!
4 grado che riportò il ba mb1no Bergonzont · .tre contadini che vennero tosto cauterizzati
Francesco di· Bologna superò fl~oi aspettati9s. dal dottore. del Comune. Il cane venne
Flrm~to: CESARE ()ORSI
inseguito per lungo tratto dai carabinieri
lledtco cond. santi. chlrdrao di BoiOQna
nelle vicinanze di Montesegale. l Ìnorslcati
si credevano salvi dopo l'operazione subita;
ma paro che così non fosse, perehè un
vecchio di circa 60 anni, Imo di essi; diede
segni manifesti d'idrofobia. - La lancia
'[) MA ·<> 7
delle guardie di finanza di borgo Sant'A•
.~.~o ; "' ttobre. gostino, che sta va. mercoledì sera io vedetContinua la foga delle bugie liberale· ta nelle vicinanze di Geno sequestrò 700
sche contro il Vaticano; ora si cerca met~ kg. 'di tabacco. ·
terlo in urto colla Germania e personalmente coll'impera torti attribuendo al Papa
parole di biasimò. che non furono mai
pronunciate. Le arti maligne nulla valgono però, o tornano a smascherare chi
Dublino 27. - O' Kelly, membro del
le inventa. '
·
· parlamento, fu condannato a due mesi di
carcere ,per partecipazione alla difesa dei
*"'*
La Cancelleria Germanica
farà pubbli- principi! della Lega Nazionale.
care sui fogli' ufficiali nna nota intorno al
Atene 28 - Le squadre italiana e tede·
significato della. visita di Guglielmo in sca sone giunte ieri al Pireo. Attendesi la
Vaticano.
squadra russa. Il re ·riceverà domani gli
Questa determinazione, concordata ante- inviati straordinari delle potenze. La stam·
riormente colla S. Sede. si ,è. resa ancora. pa ministeriale fa vivi elo,gi del rnes~aggio.
più necessaria dopo le insulse narrazioni
Londra 28 - 11 Times · hà da Duban;
fat.te dallà stampa massonica intorno al
l'incrociatore Doqati è arrivato:
colloquio di Gughelmo col Papa.
Gli ufficiali e l'equipaggio furono ricevuti
•*•
con molto corda!ità.
Il Papa sta sempre benissimo( ricevette
ESTRAZIONI DEL REGIO LOTTO
ieri di nuovo i napoletani e mo ti vescovi
avvenute nel 27 ottobre 1888
e prelati.
·
Venezia
33
49 54 5 88~Napoll ~9 87 •16 58. 44
I napnletani deposero pure una coroni\
Bari
15 25 42 23 24 Palermo77 l 84 24 66
snlla tomba 'di Pio IX.

:rac:>R.A
ottobre 1888
·
ijtnd. l t, 5 .o w ~od. t qonn. 1888 d• r,, 51.10 a L. 9UI
14
Id.
tlurllol qs, da L 95.93 • L. tG.Oa
1.'0ii'~'T'X!Zl:E:al 10:1:

29

Rind, ·•ootr 111 carta
Id
ta ··~··"

Fior. •"·

lanr.enflt~

*"'* .

·*"'*

Telegrafano da Orbetello essere scoppia·
ta grave rivolta nel bagno penale.

Venezia ( ant. 1.43. M..
(pom.l2.50
Cormons

(ant. 2.,?0
(pom. 3.o0

7.54

11111.

6.sr,

7.44 D. 10.30
Pontebba ( ant. 5•50
***
G.30 D.
(pom. UO
Commentansi gli scambi di cortesia si10.20
gnificanti tra l' Austria e l' Italia da una Dlvidalè (ant. 8.31
6.4.0
. (pom. 1.30
S.4i
parte e la Russ111 dall'altra in occasione·
Giorglo(ant.. ft.j
del giubileo di tHers. J,a pace per ora è · S.
di Noraro(pom. ·a.48
assicurata.
·
·
Arrivi a Udine dalle linee .di

·-

*"'*

Venezl' . (ant. 2.30 M.
7.86 D.
(pom. 3.56 . . 6.lh

Co rmo~B

(ani. 1.11
(pom.l2;80

l0.4.27

Pontebbar•nt. UO
.
(ppm. 4.56

lv M

(&nt. 5 40
1 (pom.
Cl VI'd "e
12 38
8. Glorgio(ant. 8.21
di JìOJaro(l'tlm. 6,09

!1.50

7.3il

. 3.20.,

j

9 .5&
· 8.05
8.08

'8.20 b.

8 14

&

.

782.1

768.0
Umldltt\ relàtlva • , • . 62
St41to .del olelo • • • . . sereno

sereno

tento ( direzione

s.w

Aoq na oadente . • , • ,

-

•. •
( velouitt\ ehi. •

O

38 .

-·

J, 81.8$
82.TG

762.6
58

aareno

-N·

2

Termom. centigrado • • 12:9
18.7
Temperatura IJIIISI!, 20.0 l'l - Temperatura

4

12.6

mlnim&

m)n. . 6.4
all'aperto - 4.6
ANToNIO VITTOIU gerente responsaM/ti
»

.

PANCHI ·DA SCUOLA
SIST!l!IA

MODER~O

PREMIATO DAl CONGRESSI PEDAGOGICI

Si vendono di seconda mano,· usati, ma
in ottimo st11to. Ogni panco, con aederè
unito, serve per due alunni.
Sono pura veudibili le relative cattedre
per gli tnsegnanti, e cavalletti e tavole yer•
niciate e rigate a prescrizioni per le acuole
elementari.
Per l'acquisto rivolgersi all' Ufficio An·
nunzi del giornale il Cittadino Italiano,
Udine, via della Posta n. 16.

CARTE ENOSCOPICHE
per conoscere i vini rossi se genuini
·
lodi colore artificiale
( Oon brevetto ai privativa. )

-

Questo mezzo facile, pro~to e sicuro ller
anahzzare la c• loraz.ooe dei vini rossi 01 è
dato dal trovato del prof. L. OAVEDONI
direttore del Laboratorio di ·Farmacia e
Tossicologia nella Università di ·Parma, e
del dott. P. OA.PELLl assistente:
•
MODO Dl SER'PIRSENE
Si intinga un baccel!ino di vetrò nel
vino ~ si distenda diligentemente la goccia
rimasta aderente su di un foglietto dl carta
enoscopica,. tanto da fare una macchia del·
la grandezza di circa due centesimi; dal
colore cbe tosto assume la· macchia si conosce se il colore deL vino è naturale od
artiflcì"le, poicbè i vini genuini roéili. di
quR!unque provenienza sfeno dànno una
macchia verdognola' più o meno intensa a
seconda dell'intensità del colore del vino
.stesso; ogni, altro colore accerta il coloramento artificiale.
. ·
· Un libretto tascabile di Oarte Enoscopi·
che che può servire per 100 saggi costa
lire 3,00. Franco nel regno L. 3,50
Unico deposito per tutta la provincia,
presso l'Ufficio Annunsi del'Oittadino lta·
liano, via della Posta, 16.

ALLA DROGHERIA
1Jl

FRANCE;SCO MINISINI
UDINE
SI VENDONO LE ~EGUEN'rl CONSERVE
'

PER BIBITE:
CONSERVA FRA:M:BOISE (Lampone)
»
RIBES
»
FRAGOLE
,.
GltANATINA
,.
TAMARINDO
»
ORZATA
,.
SODA CHAMPAGNE

40 PER CENTO DI, RIBASSO

42 35 33 12 70

5.10 j10.!9 D.
5.11
8.30 »

amttr.

vello del mare mlllm.

Torino 56 51 BI 85 6(

Orario delle -Ferrovie
Partenze da Udine per le linee di

82.20

r. cuo • r.

allo metri 110.10 •••

l'ELEGRAMMI

attendesi Crispi che presiederà il
cons1glio dei ministri in cui si proporrà
l' aumento di tasse per 30 miiiolli.

r ..

~2~~-·~t_ro_~~~~88~8--~ o_._9_an_t o. 3 p. ~

o

Roma

~.

Barometro ridotto a l o. 1

ULTiME .NOTIZIE

Firenze 45 46 15 62 70
Milano 12 5 22 40 30

d•

J• r.. ~ouo • 1,. ato.so
da f, l!ÌY,&O a lt. 210 &O

Oçservazioni. Meteorologlohe.
Stazione dt Udine - R. Istituto Teonioo.

i

O~gi

r

. . . . ----·------··'"-··---.J.---.····-·

_:::::;~===~===;.;;:...----------

La Tii,qliche R!mdHchnu, il Mèssn.r1·
~ morti •
l
•
l
,qiPrn de!l' Impero, l t~ Neueste·n Nachrihter1
liisposti · ,.
l
,.
l
. ecc., senvono : . . . ,
To.tale N. 24.
• Sappiamo cht\ l'Imperatore, congedanMorii a domicilio
dosi a Roma, non htl pronnnciato ht frase':
Anna Croattini·Nardoni fu Pietro d'anni A ritwderci nella Rum a Ìl· tau.r;ihile !...
73 contadi• a. - Leone Oantoni di Angelo !·:eco un'altra invenzione tendenzìosa, eh~
di mesi 9. - Prof. Gio. Battista Zuccaro hlt ddstato impressio11e penosu pr·es~o tu
fu Antonio d'anni ·58, ingegnere• ..- Giulia Oorte ... 1
ll!HSChi

~

'

(]':A. V()REVOLE OOOASIONE)
Per sole L. 12 all'Ufficio Annunzi del
• Cittadino Italiano ,. via della Posta 16
si trova l' ANNP'ARIO GENl!lRALE ·d'l·
TALlA (Annuario Marro) per il 1888,
elegante volume di pag. 1)200, stampato
sn carta di lusso e rilegato con copertina in tela ed oro. Contiene più df un
milione e cinquecentomila indirizzi di
tutte le amministrazioni pubbliche e
J.lrhate, istituti di credito1 .banche, ban·
chieri, eo~p.mercianti, inaustriali, .professionis.ti, impiegati pubblici e privati,
commercianti ed industriali residenti
all' estero ecc. cee.

VITA DI DANTB ALIGHlHRl

Nnova recensione snlla vita e· snlle
opet·e di Dante.·Alighieri per 6iovànnl
Diaconjs,
·
Si vauda presso la tjpogratla del .Patronato e la libreria Raimondo Zorzi al
preZ?.o di l. IU)O.
·
Gli al>honati al nost.ro giornale rzceveranoo l'opera al prezzo di lire 3, mandando
vaglia e richiesta al M. R .D. Giovanni
Jaooui11i i11 Ri11i di Oolupna.

!~}f\,;:.,' ··',<·.,,·•·,·'· .· .· .. , ..........• .
..·.·• •e>· '
::a.~E--I~SEttzìoNr-per --l'Italia- e per]'

l

,,.,,g:;;_"""'(l;~'•"~~;,o~.;~,.,!>'~k<<.-;. ._,;.,. >>-#".·>~"'''' ,.,..- '>•~-·.,..;<:i<);;>.

ifi/;

l

,'{'-•';)t,>•,,,t,.}'Fhl \/,é'·•"'
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·······i...

-- ···'

Estero -·sr ricevòno

,

~Y.', '"'';'?-· ~èV"

' .,,t.

,•r

' (F.

, .

,

t~sclusivamente

. . . . p.>~ ,

-

all'Ufficio Annunzi del GIOU'ALE.- ·::

• .J - '

'
·te
L
v··-·a·:s.
·a:a::&.tt''T'I
4
l
VJNJ.,CJ(J;tfrORI J11 'FA:MIGLlB

c,

'

Composta d' acini d' uva, per preparare èon tutta fàcilità ·un buon Vl'NO' roSs<i di

l

fairÌiglia, eoon'omico\ garantito igieilièo. -

\

t

Dis'tìriti' éhi:..

miei ne rilasciarono certificati di encomio. -

Dose per-·1oo Utri L. 4. --' Per'•50U1Ùrt·J_,.·~-~~o.
· '~•D ep•o•siiiito _•e.~.clliiusiiiiv•o•:;~ne e Provincia presso l'Ufficio Annunzi del Olt.-tBdino__
It_a_u_·a~~~~~-&_I~~~~~:~t~_d_i~~-~=~~~~~~~~~~~~
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LO SCIROPPO PAGLIANO

:.·1·

t!pooial\~, per nGIMll<>·
'dahl orietalli l'()tti pÒr·

,

DIPURA.'lll!VO•,Il &INFREi!OA1l'lVO DEI.i SANGUE

.,

1

(BUVJJTTA7'0 'llAl. .RBG'IO' GO VERND 'll' l'l'A.t..IA)

celiane. tilt:t'aglie

'

' tll'ltCO'' SUCOJ!S.qOl\ll

del fu rrot."'Gl'ttbTìA:M'O"'''PAGIIU.lfO W' Pl.fè:itle
'Si vetiae·eelbluBivllmente in NA:t!OLI, N. 4, Calata s. 'Marco,
'(Oaeaipropria)i•ln Udirte/dàl sig. Giaccnno Cotne~àlHti à s. Lucia.
e .. op}ir"!illlla,

meitli· tèlladè "lll!. lion'
· tomiJé.~tli•'i>ifl;
· '
• il Raoon L. O,'N. i' h
.

r(Hrlprtt &U' Uftl.ao .....,.111
. 4tfl IIIM\ro llotRAie,

olgnor Emetto Pagllan•,.pouitde tutta lo ·.rioetlà.loii'tle di pro.~ rio ppp. o dd. f\1:
~fof;··OIROLAMO PA&LIANO- iuo zio. piò · u~· doeuliiento1 . ilon:e_di: lo d.algna' quale' o.u?'
uoc.oa01'8
;
alida a amentirlo avant} le •ec.mp•tent.J autorit~ ( P>'!lt<i!!Ìoche ,rleo.rrert· ·alla ·ljUIItta'
1
. palina ,dei giornali) Endco PI•M> Giove.nni·' '1-'aglià r.o; • tutt. ·coloro ~be aud~e~nte •· fai :'•
l&lllenle v"'!tanc queetà ·~eeoooil>ne; av.vortò pu:re di non conf<)llde~e q~eoto leglll!1~.o f&rJ!!M!I•-.
ooll'aUro prepe«lto aotto d nome.;AIIMrtod?ag/mno• fu a...u.ppe,• Il qu_ale, ·oltre IIOD
alelillla atlllllt~ c-o. dtfnllto llrof,·. G.it'~mo, ;~~è. mai avntoYon_ore di.
da ·lui· eondtlèlutti,
ù P.rmette cop audaeill ae111a pari,.di. /arno menzione nei'ouo> annunzi. indn<l8ndo: il: pul>h

·fi a; Il

••••.t

1

~ "t:!:~': ;ufn".lr-J:r

Il genovese <lo t t-. Giacomo Pe!rano, antico seguace ,<l ella
dottrine di .llahnleman,. dopo seri studi e provo fatte su
se stesso e angli altri, ha l'ardire e la certezza- di annunzi~~· lie.ioltodefl.nitivame11te .e<l interame11te Il pt·oblema de di
ca\vl~ié. e e~nizier in ogni ettt, · ul/ti.·ooe''fu iir'vnuo tentato dal
m dio! o da,gl.i;:eJll,l)~rici;d_~, ogni: genere, e molte volte. con
danno dell'lgtene e !WIIa_ salute.
l! dottor ~eiranò l'ha sélolto e eol·più grande vantaggio
'della salute, euranM· ad uu tempo oollasua Cromotrieoslna,
., molte.,malattl_ ribelli, -b~sandosi·su.medictprinoipi e su ri·
. ulc<li in ,gr~do Cl\l}M1J~Ille'l-t~ _depurativ\ ,p.égl_l_ umori e del
, saJtfj'qe, ed al!tierpetlot e, .fatali all.•.•nman. ~ .•rlt.togama;
·- .Ol'à'·òltr~.lni:<Htissiìni tatti i elle- soni) ·v~rille~b.•li ili Gel'
novò: 0:(nori, fa marnvig)lil il fatto _di .certo 'G Il. Dona vera
veeéltiò ·di ·so an nt,· (!1) llhe;;gj~ ,fo~ìème.nte '#gnQso, in sugioventù, preseutl!l" la• piYt' '(lrof•nda ed estesa oalvlzie dé
suo arido .\l~po,"lneente oo:rné. spllcobiu, obe dopo! i) mesi .di
cure d~l .dott, ~~Iran~, pl1J!S~ota al'ì'1AI. eeD,$imet~i dl-.n)lovl
IJ ~en· nrttrltl oap<ii\i mlat1 di bl~neo e dll!-é~o•. ptome.tten<lo,
di' tlvéstiraì· toltallnente con alooni :mesi di :mira, e 41 'eolo~
rjre ad
tempo •lè ~ne :so\lr&llig\1&' e 'tutta la barba, già
tntta·~onut& del prlstino ·nero 'colorito; e -tutto ·questo-li<
'· 80 aimi l t:.
.
.
.
, .,
Si, r,aQco'nta;pnrt! dbnna~:veceltla 11•94 anni (Il) .àhltante
Jn .Sal)~\ 8, ~""'lo, i)3, già ca\vq.,edora ri:y~atit~; di _nuovi
cap;•l\i; n~.. t~rdl~mo,.a creder~.,dqpo ~Y·~-.v.eri6uo;t"{ll ea•o'
~l- q~u~vur&,, de.llo •copritore, o d';ultr). con plu gcnde

maut!i. .. : mo <igll:i

,.•lWJ.'4fJDP&clo.'·dJ·....,.jif./ Mì·.t

·=~·!:-~~~~~~
~,'

~~·~!~"lo XIX

segnita•n_."Jie

~ltro ~é~iio oHciiih»>~ .. r~l~tiv~ ~ qu1i<ibi •• .eoin:·

,... . , , vqa 111tiiìrito In quedo o<i m -•ltn gwrn&h, non può' r·lll!rltBJ ·elìe·a dol~llll>•'•1-,~ull ·
-~ 1 -il più·d.Ue volto dannoe& all&·aaluto di chi fldn~i<>••m•nto-no """•••·
l::~·~te·~to Po.tJlitwu.
~~-.-.-..--..-~.---~am~~~~~ooonn~mm~~~~~~~"~~~~~
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NUOVE SPECIALITÀ
•
"

T Uftìcio Annunz' del Cittadino Italiano
'UDINE

-

·Per· :marearil là·

un ·gndtde

·parliZìane. 'Nan · Séol.ora"

v~otò,

'

• òi rallegt·i"'ù"o'"·b••n··unto etie; ·nolhì ''patria ·'di- ColomM,1
abbia avuta onlla una seopetta:che ll ·mondo, 1 •lin~t1a'.trofiPO
ingannato -ed, ,ilmso1 de~ldera.·ed•. aap~tt~ amiosainente rootiolto ~no t'a nel)a più, grapde, 1ncr~dtllità che' i latti a migliaia ~o:jl_. IOI'~e~~noo .. a' distr.u.ggere.
.
, Uepos.'to In Udine ,p•·esso I'Umeio Annund del giornale
· Il Oitt!~ilino. Italiano.
.
Pomata per èa!vizle J,, 4.00.- Liqn1da per la canizie l. 4.00
Coll'ounwnto dioent. oO sl· spedisce col mezv.o dei ·pacchi
}lOBtall,
,•

bfail~'

cheri!l' senzalllcll.na'ptè-.

anil.gt~ndi;~liti~è!•te, e ~a me-I

di~itià" avea ·pn~ bièligllff di'ìJol1J1'are

P;;

l....,.....

un

c

~ <i~(

genere oousi nlilè; 'Lo'gJ
tettoqgiustato·con•tille
jÌfllpi!1'8Jiitme ~cqujstA
ìÌiÌa forza vctr<~ tàl~

'd~l' Prof. E:RJS',J3l.s,'rr.o 'P.A.S-:L:tAN O

':11.a 01!11:&~ at'INi'eu~~·

~~:. ;:;~~;~~~

··ool ·bucato "nè ~r :èeaii-'
·cen&•còn 1 qùilleia8i· }!io•''
celiBe chimico.

:La- lioooetta, L•. l.

__.:__'_·_it_•- ·

' .......:;__.._, '

A·~raMi) ·mali Bfflcacr ·rimHU\

e l'efficace anzi l'unico riinèilionella
mnggior purte delle n·nla\tie, è il .

della divina ·ProVVidcnta ·"
mìver·sa).mc•!ll<l_

giove 7

Si

o 1.- la bòec'etta, nnmità' ;.
~ v-iri~ne.. all'oecorre)l~a,

·

D~posito. pe~

-'ricetta" )>er .eer·

. .

~~;fi,i

l

..

Ud\,n.e .e l'ro~incja, presso l'11ffieio ~nnunzi del
çr~r::.~.~~·fl~~.~~.~:-';t...-.,~i.n:q_4?,r,·,;
, \ d j ~,:
~

~.

=0:;ììc"x.:t:ic;~~XX10C~

..;lT\1
. ~.'I"C.,_·A~ ·,_':,1Ulll!PlF:~m1
IO ~
1\11'·1.
fU:L1tlli ,l~'W
·.

l:·

.
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:AQUA ::FERRUGlNOSA.

>Unica- per la. •cura

~-..f

..

l

a -domicilio

Medaglia alle'Etlposliletll \iì"Mila~o,
Francolorte •:m 1881, Trieste 1882, Nizza ·• Torino 1884.
Il Sl~.;nellocnrl di Verou pr.,. l~ _llffttt.<l&l ComnM·dl Po,Jo una

1-'on.t.e auu: 'quale n Governo, a gasami•' ù~l punbllco,, lmpo•e il nome
,di. :fon:mJ/J~o-.di P~P.·P.er dJ•i;f~KDt\l'lJI. 4~la.rlll~.Jl1Ata AJ1tloa Fanti di
P_ojc. d·•"·~ .llit,_s~çolt ·v,t ,.,~no.,S!.H ~ta}l~\mentl dl eu.ta.

feJ'l~:.:P~ ,;;~~::J;~:1~l ~:~~~=~~,~~ct:o~e~&.Jn~~~~~/:i~:,·~~~::~:~: :~:

chette tltllt}.·bot\.lglle·.e ",qgllatfltnP!ltl,quello: dt Unlèn Yer~ Fonte di
Pt.:JQ, c~n,~erl~ndp~ l;l~r, ~Il: 1 1ega.llt--~- ~o11~ eap,ula., il 1'\QIU~, di Fotf.tanìno
Jn C«ta.ttere ltl:l<'rasèaplea -onde non, -.fifa,. Jodnto, Col\ QUesto oonibfamento
i snol ùopositarJ el permettono dt,fèRdorln.:per Aqu'a déll' Antloa Fonte
· di Pe)o a. ~bi· dotn11ndu. ·Or& semplicemente,. Aqua PaJo n.tendone tDAgglor

1!11adl!f111•;~

4

w
1' 1

Ond•. togli Ire

.
. "
'
M
vqndllorl doll• A. qlÌ~ ~o!

''

'

Bollq<!4fl J& p"'lblllt~

dLinl!'annar~ U. pnb_l•lloo)' ·1a,otta,acrtt~·DI~:donipregai4• ~hltdere aempJ.1
!.qua. dall' Antloa:- FonfeJdl P-tja td e'llfgeré! èhe· opf ·b'OtUrUa a.blrla ~&tf,.
cbetta o ea.ttsult. coU f!olf'r& .l.NTICA-FON'1'E·PEJO..JHlllGilET:TI.
La DJr.. lo".: G, BOROHmL ._

·

e:=:cw::r::.::axx::.:x:c:c:»~:::M

xxo:c:c

·~L:'#'~

GOCCI E AMEI:\ l CANE
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CONTBO IL MALE DI DENTI
u,,;cn •hposjt.()c'J)Pr Ud;ne e proviucil\ prr.ssi> l' Oftìcio

limbro Mtlanofotogl~atico -· Galtimberti
(B•·evel-t.ato)

t

Annunzi dd nostro Giornalo.
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NARA 'premtalo

m

· Italia e<\ all' estero, è ritennto l' unico specifi, o lllondiale per
guarire la tosse dei rPgazzi.. Flacone L 2.
' -ii Dil'igeitil al prepamtot·e otimieo ltL\NARA Ìll Mrn,tìi ~ecraria
{Jtal,iaJ ;cd •-in tutte le •buone furmade <1el monl\o, Clll<t•ere .

'Bpecrfico Manara.

Ven<lila pe1· Udine all'Ufficio d'Annunzi del
O I '.[' T A DI .N O
I T A L l. A .N O

· Q1ie8ln \i m brn 'i'mprime uoà" J(ÌÌI raro l• o .monf(r~mnli
nJH la f, dl'i.iss•!!!" , ffiwc dr qual&iw~lin p•'tEonn; cr>rn.P pure
vi<<l\ll" pr<•SfJ!'llli ve , èc. - Lo ~~ 8./lr•IJe>n cnn merA v<~l •n sa fh•
oil•·t~,. SN·ZH. 1>iruot l·r•·p•unfo •peci~Jr.. E•sn l> cnutouuto in un
d• w• n t<-- g,nll•llo ,. ·a SJHt du< a tu ~; "'uz»· l'In te.
ln;i,..,. rio· IJ. 8.1'\\J, v<•lla f•t• IÌII·fi••, du eu• tr:.ne il ti mh w, • a' 'uffi<·1o Antoul_ zt. rlr·i t r/iadin~ Ituliuno, via della
p, SbL '16, Udl(lt', IO Sl tll~fV( fll\lìCf til p•,ltll.
li l t mi r•-, nt<·ltuipfotçg·'afico vn•t<d '!esa•· n·, •senza ""lcun
rn:hbio, "''" frlt11i onell<•Sst utdtdl:g•,utdi dd n.ostrt:gi<,rrd.
1'
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