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1:6,? ·R!).h1e. ·

·vostra Santità
gli operai
liebe reclamano. questa. situazione sovmua
« Ohi può richiamarli al rispetto deÌ·
loro canto amano il Papa.
.! come garanzia indispensabile d~ Ila . loro l'autorità e deliRi. proprietà 1
do ciò, d'altronde, noi non facoi,al\lo:! libert~; se .è :verJ che F.ltt\lia stes~a, l «Ohi loro predicherà la rassegnazione 7
che seguire l'esempio del nostri avi. NePl q {lesta. terra; sopra a .tu~to cara .a, v.ostra · Il Papa solo •mppre&entanté'dH}olui, ehe1 '
AL ~ANTO PADRE LEONE Xlll
l'epoca in cui )e corporaiioni erano del' S~~ti~, troverebbe nella ri.conosc,en~a..d?i i pa~rone ~el nlliehl e.,della, .tjlrra, ,.sLè,Y!)~
,· .
. · .
nostro paese come 'la base dell' organi1.za· .dmttt d~l 9ovrano. ;Pontefipe 1!~ sola V.Ja lontariamante sottol1lWJSo,,~~oiL'.qp!UQ,, e.çh~
. :~~bbllchlllll;IO :il h?llissi,m~ .ed a!Mtu~so j r.ione sociale, la Ohi esa e _la · Santa' Sede : che .può c~ndud~ alla ~era i grand~zza; non dopo ri,IIVer, c~e.n~ ,l' univt)l'éO ool)El;'!S\16 >~ic~
J~d~~~~z~, .\Wgh: operru .catto)lCJ.,:deluBelgto,. non avevano dei ~h'l' ·forttii · s 0 ~tegni, de.i ò t~eno .ev1~ente c~e la cla~s~ de1 lavo!'ll- , chezr.~ e ,coi 'sùoi splendòrLyilljle n~lla: po•
rmmtl·:·l~ .ass~ml:llea a. ~ov~n__!o•: ~l· s. aut·o··l pit\ fed~li. difensori.
.
.
.·.·. to.. rl ~~~ :1.! ·.pnì coostd. erevo·l·e .Ipteres,se ·..per: . ve~.t.à.'e;no·p·····ebbe nemmeno. u11a: 1 pief,r$:,su
~!Idre. E .1un doc~nnento della ~lù . Mta.
• Noi siamo superbi dt questo passato ~hè Il .mtm,stero ~el ~apa. ,possa ,esercitarsi , 0111 ~F~!l, ,1 ~apo. ~
.
..
I~np,orta.uza, e eh~ ,mse~oa. ~OJ~I.Il ~t. devano che è la nostrt~· ll!igliore gloria, e ::se"la, 1 ~ tutta l~ sua p!e~e~a..
•
! c.fn tioe :vi .. ~Oil' delle qulstio!lidi• una
rtsulverenta.nt.L prob. l.em. l•·soomh;·:Ecc.olo: ·1 rivol.u1.iona fra?cese. ~ssa.1J1Q: s~l. Belgio.· ... ·«. In~at~J: .. la ,:~tor1a è_ l~ . P?r attes. ta.rl~,, i!!l. portan~ .~~Pi\8-le .per. gli opérai., eh~
·«:Santi!l,~itn.o,Pa~re,
. h1t potuto toghero r:l}~h arttgia\11 la loro. ad.,ogm.:dlmmuztgne d.et·_dm~tt.della 0~1?sa l'ttccordo del .go.verru · p\lrmetterà..solo di
..ci:Aeoorsi , da"•tntti. i,, punti dél "Belgio,.: i~tln~nza _negli• ~~ar_i pnb?lici, ·i loro pri- . ha .eomsposto. uua d~mJnUZI~ne del-.dmtti regoll1re. in .~~anlern d~ soddi~fare i diritti
per·.c~lebrara insjerne l'jl')allgtlrl)zi,>J,ie. della · vJiegt e 1 loro dmtt1 s~esst, non ·hat:saputo det ,p.opolo, come ogm ·estenmone della su~ della. gt\lsttzta. e dell umamtà. Quale è
éasa degli operai, di Lov;apio,., ibuostro minimamente togliere 11 loro atta<:llllmooto autqr,ttà .è st~ta ·salut11,re ·alla classe del . l'arbitro,, la cm voce possa. essere II$C01t!!ota,
pa 11!lierò. fii portò, subito verso tlo.· città dèi a Nostro !Signore Gest) ~Oristo, ali !t' Chiesa- lavpr~tQri.
.
·
l dai re della terra, se. non 11 Papa ra.ppre·
Papi: ' ' · " · •
·
· l ed, al ·Papa. .
.
, c Dappertutto:~ sempre 'la. libertà..,~ico" s~n.ta~te il re del cio~ o, il Papa cbe non
(' E'"ìht··.Roma che _partì, sono dibiotto . ~Noi teniamo tanto ph) a. qnesta affar·· nosOjJlt~ alla.-.O!)Ieaa. h.a dato. la misura SI JSpJra·,Se•no~ da DIO, .e che ~reoecup!'tO
seeqli,, jl · .s6fll.q., fecondo,. ehe,·, dette .Ja . di· ma?.iooe ~pnbblica .della nostra fede ch:e deU.e ~Ibertà. cQnce~se 1\l popoh.
. s?p~atutto do~h interessi etern~ del!~ ~o·
gni.tli.-,t'li ,)avomtori.- Altre;;volte centro :della gravi e d~lorosi ·!IVVeuimenti· son venuti a·
c D al~ra r:part~ .11 Papa ,è .11 ·solo che B!ll c1et~, scevr~ smo: al s~spetto •d1. _Pilfglahtà
schiavitù, Rom11 divenne la c1tpitale'd' un contristare purtroppo ogni. giorno il·cnòre' 0 ,apace ~ 1 rJStabth~e' nella classe operi\\~ gli mteres,s1 d9gh. alYart tf.lmporah 1
nuovo .imp~Jro. le . cui léggi -sL riassnnS()ro di .vostra .Santità.
. . ' 1armonm, tra quel h .che. coma~dano e ~uol~t
« Si1> tali sono i· benefizi che il ·Papati>
nella 'cwrilà e•{lhe •fin\ ·p~r·proenrar~ a tutte.
• E' appena q11aloh~ mese r.he da tutti obe d~bb~nP..0 b.be~Jrel · ?.ass1curu,re u~l n- . pnò assicurare. alla classe· dei lavoratori.
le elal!Si là,satlta lilÌÌlrt~ .dei' figli di Dio. i punti dell' nnivurso arrìvaV<tno ai piedi speUo ,det ,dmttl d.J tutti.
.
.l
«Ma. bisogn11. perciò che la sua situa·
cFu,..;~-nepra, sò~t~ l'<i'ntJ.u,mr,a.·del r.ri- del vostro trono le testimonianze della. ·va·
.. (Sono l-~adron1 che ,la p~ssione. delle.. r-ione sia in rapporto ·con questa· altan\is•
stian~si.mo,che-,s!ljrs•·ro 1 ;•nel corso. deHempi, nerazion~ dei popoli.
. ncoh~r,ze acoteca al P?nto ·d t trattare ·~li , sio~e. ·Bisogna che sia bene stabilitò 1agli
q~este benefiche corporazioni che contri·
• Mai. lo sguàrdo umano si posò sopra· ,,opera.1 con du.rezza. e,dt,.negar lo.ro· la gm- ocrihiidi tutti:. che il Pa.pa' è' :veramente
buirono cosl potentçme1Ìte, ttlla .cpr.o~p~rita uno. spètta.colo più sublimè principi ·e sud· .. sta,runuoemzwne del l,avoro.
. , iodlpende'rltli e' libero, elevatò al'.di'fiopra
ed nl. soll,evnmento...moral!\ d~ll' ar.~igill!IO.' diti, ricchi e poveri erano uniti in ·Una· •: '.Ohi. può ''ricordare questi. paMoni eol· ! di>tutte: le na?.ioni· ·e di tutte· le' classi.
« Una le.,.islazioÙe dà.tale··,che:fu la Clttl~llo : stessa gara di generosità e d'amore. ·
. pe,voli :coo.tro il sentimento ·del loro d~vere 1 ; della' sllcietà, fticèndo subire·~a tuttr la sullo
della nostr~·dtlOf\denza,:;'te' soppresse ;souò.J . «I,_ D~IJlici:. dèlla Chiesa ~!>n, ~.,,sono ·:!l, ,contro· il rispe~to ~ella. di~~it~··umana , b~ne6ea infl~enza.oonza.•·-subire egli·'SWBso
eentoanni;:Ma· ·gl'insegnamenti 'di vostta' r commossi per questa ~olenne dtmostJ'azlone.' tra :le _pepsone del loro. subordrlllitr1
. ·[l' lllllnenzac·dt nessuno, • ·· ·. · ; :
't'C"Ik'Papw' solo" perohè 'è 'il rappresen· 1 è Ora, come vostra Saul:ftà 'non cò!isa:"di ·
Santità' hanno segn.ato: per· esse.,il .punto Lungi dal ritornare sopra un passato cosi·
di ,4)~~\ll)lr.a .d'upa',n~ova\vjia.
funesto 11lla società civile non ·m~no che tante1e ·!''organo •infàllibile •dio Colui ehe è . proclamare, questa indipendenza ctimple,ta
c Neb:tlllezzo' ùelle ·'preonoupazioni che alla. Chiesa, lungi di render giustizia .alle venuto •s!illa; •terra "per !stabilire il regno ! la' sominità sola può d~re.
· .· · ·
a,ffati?ano il go~.erpo d~lla Ob_ia~a," ~l 'Pap~ riv?ndica,zioni cos~ saggi e di vo~tra Sa,ntità1 della· ~iusti~ia e ·de!la c~rità: .
.. . ·J .. « Sepr.a d,itbbio, santissimò'Padte, noi posa è ncdrdato d1 .q\)esti.. tra·J :51191 .figh, , ess1 hanno adottato del~e ~~~u~e che VI ·, c E degl1 op~ra1 anunatt dallo spmto 1 s1amo. poco per la vostra IIUgttst~ persona.
umili .fra ,t,utti,"cbe .sono for?.ati dL doman- ! debbono rendere ancora p1ù difficile l' eser- di "rivol.ta :che mancano alle obbliga~iolii Noi non siamo tra i potenti della .'terra
dar&-al·lla.voro• di ogni ·giorno• il· pane· ne" ' cizio .del m.inistero che ~i è stato a~fidnt~ cui da "legged div.i~a" loro impone· verso i ma B~ppia1riò' che Dio ascolta .le pteghiertS
cessarlo alla. loro Snssistenztt ·ed a.qu~lla da Dw, ess1 hann_o :~tretto.purtroppo 1 lacci loro padroni; Divorati' dalla sete dei ·pa.ti- de~li umili cosi favorevolmente come quelle
delle .loro. famigi,Je.
.
· 1 dellit vostra captmtà.
menti essi invidiano i· beni degli altl"i e dei gmndi, che tutti sòno, eguali davanti
.c,.K,oi, SIHemmo. dei figli ,ingrati se t· .per'· i « Ora. se è vero. che ·tutte le nazioni ricorrono anche alla violenza per 'assiou- , a lui;. e noi obbediamo .all'impulso del
dessimo ·il :;~icorda di questi·, benefizU•·Ma, . hanno uu interessa .pòlitico di .prim'ordine · rarsi un soprappiù di bene~ere che essi nostro cuore protestando il nostro 'l.ttac~a
grlillie a _Dio,. questa.· ingrati-~ùdin. e ?on è 1· ~cciocc~è !l Papa g<\da .di. u~a piena.ed non·dovrebberò cercare che nell'ordine del men.to llll_a. ~~ie~~· lovand_o ~n_n?s.tra. v_oce in
a temers1, J!e 11 Papa a1na gh .operai, .elle mtera mdtpenden7.a; se hl> cosc1enze •eatto· lavoro.
favore dtJJ dmtttunpreserJttJblll del Papato,

Uli · ODorai cattolici dol Bol~to
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APPENDICliJ
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Dall' abbaino al. Parlamento
;.... Allora ndn andrete! , gridò·. Tag~ll:ag
furioso.
- Me ne andrò; me. ne andrò l Voi mi
avete congedato, .e basta, replicò' T.itmouse,
che,· tuttavia, era' divenuto pallidissimo,
giacèhè quell' avvenimento inatteso gli cagionò una violAnta emozione. La <lolorosa
incertezza .. in cui Gammon lo. aveva lasciato,
l' i.nson~,Ji!l,.della notte .preceden.te, lo stato
d' agitaziona. e di t>erplei!Sità in,cui trova·
vasi il sug spirito daL giorno innam~i, .tutto
ciò non.ll\lteya a. meno, di, ·turbare il più
robusto. ,o~g~njgmo .. Ma fu 1blln paggio, qù~n·
do, . ritor.nato .a casa,. la. sera, ebbe ad ,affron·
tare gli att.acchi..auocessivi. dll,!la sua pigio·
naote e .del,aarto.
· Nell',impossibilità di lott~re ~contro. quei
due, ..Titmouse. ei. decise a,div,idere seco.loro
i pochi ~cl)\lini eh~ gli riinane;v~uo.•AIIo~chè
si trovò s~lo nella ~na soffitta, vi si ..rin·
chius~ .per b~ne, indi si ,gettò .sul 11lettp, col
volto. cqperto, come: .farebbe, .. dur.ante un
urag11no, un fanciullino che ha.. ,paura, del
tuo.no. e dei laiJlpÌ..

II
L' indofllani sera, alle dieci meno:qnalche
minuto,' TitrJJouse agit~va con maqo timidi!
il carnpaQ\'llo .dell' !,!ffìa'o ove.lo,attende'lano
i signori Quirk, Gammon e Snap. La porla

,

1

fu. subito ll)le~ta da, un impiegato ahe dispo · già.,ne, abbiam ·dato .il ritratto. ·Le maniere ''affare gravissimo, poiohè il lO· nel mese
nevasi. ad· uscire.
sue differivano completamente da quelle dei ' prossimo sarò ridotto allo stato ·di mandi·
~ . Il signor· Titmonse, m' imagino ~....
suoi socii .. N oteyole per la distinzione dj! l ·' cante.
chies', egli con una deferenza a cui il,com, suo lingqaggio e del suo abbigliamento, l - Niente affatto ... speriamolo almeno,
messo: di Tag·R~g non erll abituato.
Gammon lo era pari pel suo spirito a~tuto, · di~se .Gammon con benevolo sorriso.
- Signor s\, sono Titlebatt Titmouse.
circospetto ed insinuante. Egli aveva nel 1 _ .E' it. mio pa!lrone .ste~so che· ma.;, lo
- Vi prego di seguirmi, signore,. .ri.prase suo sguardo una stra'na espressione -che, a ha detto.
.·,
l' impiegato: vo ;1d intr.odurvi nel gabinet.to tutta p. rJma,. aveva fatto p.ro. vare.a Titmouse
Gli si potrebbe perçiò. in tentare un pro.··
di .questi signori.
.
un ..sentimento di malessere e di turbamento.. cesso, replicò Snap, che fu nuovam'ente ,
Otò:detto, 'l'impiegato prece!,lette Titmou· 1 - •.:4aço.~or,\~t~~~. ~jg~pre,., dis~e ~.Q:uirk l interrotto d.a Quirk..
· •
se attraversando parecchie camere; quindi, facendo sco.rrere una sedia verso Titmouse. i - Cosicchè il sig. Tag-Rag ha deHo che
aperta una porta coperta di .panno ,ver,de,
- Voi s1ete esattissimo, Rignor Titmouse, l voi sare\lte ridotto allo stato'<li'meridicante'
, prosegui Gammon.. sorridendo; piu esatto domandò Quir~.
annunziò il.nqovo venuto.
Entrando DAl gabinetto da".Javoro, :Ti t- , di ieri verso il sig. Tag-Rag. Oosa vi ha
- Signor .sì, com'' è vero ·Dio.
mouse :vide tre individui assisi ad· ·un 'detto il vostro:padrone giunto al màgazzino'
.Quirk: e·Gaminon diedero in p.no scop.
gran tavolo ·vivat.nente rischiarato da, due
- Lo crl!deresta, signori? mi ha con· pio ·.di: riso ... ma quaL riso!..; un riso a v,olta
. giocondo, a volta apre~zante e sarcastico.
lampade e· tutto· ingombro di òartè e di . gedat >!
perg11mene.. I tre ..~iqnori si, ,alzarono, e
-,- Me ne spiace tanto; disse Gammon
-Ebbene, noi v_edrèmo; signor Titmoù.sa,
Gammon mosse fncòntro a Titmouse e gli ., con affiizi~ne..
·
noi vedremo; risp()se Quir!ç .dandosi nuova-'Ve ne diede egli almeno qualche mente alle più sonore. risate.
.. . .,
: atri·nse la mano.
- Signor Titmouse, gli'disse con cortesia, spiegazione 1 domandò Quirk esaminando
Ma signori, disse Titmousa. tutto ross\>'·:'
, permettete ohe io vi ,eresenti al s!gnor·Quirk ! attentamente la Jlsonomia di Titmouse. · ; per lo sdegno; voi avete un bel ,dire, ma'
ed al signor Snap,_ miei soci i.
- Mi rimproverò di essere rit.nasto trop· io preferirei udirvi pal'lare di affari, an'zichè
Il signor Quirk,, il più atteinpato,dei 1t!'e. p011luqgo, tempo assentè.
1· vedervi ridere alle-'mie spalle.
:.,.. .Per questo• soltanto~ .
-Ridere alle vostre spalle, caro signore! ...
soci, era un liòmo di .ciqquantacinque .f.!nni
. au:.,incirca, piccolo, -largo di' spalle, , e .se m- E ..poi si è . mostrato fuuioso perchà e.solamarono in• coro i .tre' soci•.
. pre vestito di nero. It,su·o.. oran. io era affatto qon. volli di.rgli il. motivo. d. ella visita . d. el.
. - Noi·. ridi.amo.con ..voi, .disse Q.uirk, ecco .
, calvo e 1\lcente, poC\Ji capelli bianchi. avea sjg, Q:ammon.
. . tutto. Ed abbii!PIO. ben. motivo di. ridere,
attorno al)a ,testa,.. ma lo sguardo , de'. ~uoi · • - E' troppo l .esclamò. vivamente Soap .. giaccM all'epoca, per .la qÙale .. il· vostro
·
. Glodesto congedo non è valevole, aggiunse ! padrone vi ha. dato congedo, voi aareste
occhi .neri era penetraptissimo.
· Il signor -~n~p.'il p1ì1· giovane dei•· tre, ·~gli sfogliando un libro di procedura che : probabilmente in grado ai .ridervi di,lui ...
·1 e di tutti!... Si, caro signore, soggiunsè egli
erà stato 'giusto allora promosso al" grado 'avea dinanzi agli occhi.
rli socio, dopo aver passato dieci anni nel·
- ·Non occupatevi di ciò, signor Snap, dopo aver consultato collo sguardo Gammo~,
l'ufficio in qualità. <li primo segretario. Era ct.isse· Quirk; noi abbiamo altra materia a si, un gran cambiamento avverrà ... o piut.:
un UQ!;QO di trent' a,mìi appena, ben fatto , trattare questa sera.
tosto potrà avverarsi nella vostra condizione
della persona, elegaptemente . abbi~liato, , · - .. V~,I>hiedo scusa, signore, replicò 'Ti t· . prima di quell'epoca.
attivo e laborioso. In quanto a GammoJJ, ! mouse; ma io vi assicuro che è per me un
( C011tinua).

l
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IL .CITTADINO ITALIANO.

----.
~~~-----------.~----.~------~--------------------~~--~~~----------c.Ta:li sopo,,Ss. Padre, i sentimenti che è logico, sta nell'armonia dei poteri. Ma alla giustizia,

~uss.i~bJ c snssist!lrà. sllmpre,.
Giueso ha aftermato !:opera solidale delle
como pu1J un sovrano sph·itnale essere sud· e, finehè sussist1l, non vi. sarà quustione 1ooieta cooperative e del banco di Napoli. .
Quindi l' on. Luzzatti (il quale, dietro
Santità all'apertura di questa at!Silmblea.
dito temporale d' nn 11ltro sovrano 1 E' che maggiortnentu applì4''>11i ~li nomiui e
proposta del gruppo de\19 banche popolari
c Possiate ·accoglierli favorevolmeuto e una contraddizione eh<> non· può sostenersi più poNntòrhim,Jnt~ dc1ma~wr nn'1 seiogli· romagnole,
è stato proclamato benemerito
1accordnre la vostra .bauedir.ione apostolica, e che deve cadere da sll stessa. I liberali mento. •
· del credito popolare italiano) ha l'arlato a
presagio dei': doni c:elasti, a quelli e~e si tedtlsehi i quali nùn tengono co.nto che
..-.
•" " ' - favore della cooperazione del crédtto.
Genovì, - l!n altro sostilulo pro·
dicono' di vo~tra Santità. i figli umillsilimi dell'al.lilauza militare. cont1·atta con l'Italia,
Questn, è ooinica t
curatore colto da i!poplessià, - Scrivon.o da
'O devotlasirni'.
·
o l liberali italiani per i quali il Papp. è
_ __
Genova alla Om1setta Pimlontele:
«In nome dalle persone presenti alla un cittadino italiano e noo tengono conto
. Scrivono , ii·Jlia:
Un grave incidente .contristò la città e
1111
riunione .
dol suo carattere soprannazionale o univer·
specialmente il nosti'O mondo giudiziario.
vorsnle, cr~dono che questa· del. P~pa sia
~ Sign,Jr Direttoro - MihtiiO, 24:. '-Mi
• Lovanlo, SO aettembre 1888.
11 watituto· procutatore generale Rossi
~Il· 1'rtsidente
una questione di facile necompdamanto. Si permetto di. richiamare la Sllll attenzione mentre trovavasi all' udle~:~za della Corte
• J. l:IJi:tLE~UTT,.
fanno grandi illusionJ. Ohe .cosa. direbbero, sùl seguente fatto. dii. me notato alcune d'Appello venne improvvisamente · soprac•
per esempio, l tedes.chi se Roma fosse 'in sllre or sono, pemhè; ~e lò crel!e, ne dica colto da un attacco iii apoplessia~ Portato a
casa ed ac110rsi i medici, si giudicò lo stato
Francia 1 Avrebberro · easi ' permesso chu una· parola nel .sno giornale :
dal· magistrato gravissimo.
8
tosse distrutta l'autonomia politica della
Nel secondo atto della Jì'orza del destino
metropoli del Oattolicistno 1 Lascierebbero c.be attualmente si rAppresenta 111 teatro
(Dalla Voce della Verità).
essi Il Papa, çioò H Oapo spirltllale di 16 Dal Verme, vi è un 'jmnto fn cni il con·
· di
milioni .dì tedeschi,. iu mano del .·governo tralto (PNziosilla) iueitalldo i giovani spaLa triplice aIl enza. non 1Df\lglU ca nè pll1J
·
gnuoli alla guarrn doV1'eb"e cantare (a
Butc~nì·ia - Jl qiscoròo d"' ""er~
" ·
"" 8obranje. - Nel suo
o
• "'·
io alcuna guisa· preg.lu dicare
la qu.es t'wne francese, io balla della. su.a . volontà, vinco· 110 d'pr
ss0·) . ' •
dinando a1la
diseorso
1
e
:Oreù corrl'!te .
'lt prmc1pe
· · d'tcest· 1·1eto d'1 rtve
· dere 1·a riut•omarJ!ì. Gli elementi di questa. nulla hanno lato alla sua !lolitica e sottoposto alle sue
a che fare con le ragiòui, le cause .e gli intiueur.e di rutta o irnmediate.? Da parte
Dtlnque In ltalia,
nion11 dell'assemblèa, spera nella sua ·atti·
·
1 · · .
·
deIle popol ~~~'1' 0 ni t ede••
· ro
consta~, 1(1 gr11zia .de.lla paoe generale
seopi di qne Ili.
,.• ·
"" h6 d6 Il' !1upe
O v'è rottà•la gùerra
evita,
.la tranqutlhtà ·del prmctpato. La. causa.
Ma se, como alcuni.liberali ~uppon!!l)lO, Germanico, obbedire ad un PllpJ1. frnncaso,
Contro al Tedesco.
bulgara af consolida sempre più. Parla del·
eSS!l dovesse 'avettJ .per etMto di consacrare
risiedente !n una città tra.ncestl, amico, in•
c.ni il coro dOI'I'è,bbe rispondere:
l'apertura dsll1.1 ferrovia bulgara che au·
quello st 11 to di coso pPl qm\le la. .Ohìesa. qujlino ed ospite della Repubblica, suddito
Morte al T~deBCo, .
~'lBt~f~~~ac~id!~~t~~\/ct:ll~ Ef~~~;!~ioÒ~~
miiversale· ed· n suo Capo 'soffrono violenr.a, dello Sta lo fr!J,CIC8SII, vincola w (! lnfeodato
Fingei d' ltalia eternò
stata Che .il ·popolo 'bulgaro. dedicasi intera·
allorfl si avvèrì!rebbo ciò che già. è stato itlla politica frances~, sembrerebbe a Bi· ·
E dei figliuoli sqoi,
m~nte .ai la'lorl.paeHlCl, anim11to· da. fedeltà
detto, 'che, ci•Jè,· la quèsliooe romana è. il smarck e a Guglielmo ·poco 1neno che qllo .1 · Il · che è perMtnmeute uaturuliJ,· trat· e .devozione alla pàtria e aJ sovrano. Parla
·
to, e pr1m1
· · co 1oro ehe ogg1· ch'le· ' t anost.
d · de.Ila guerra · a11 om scoppu1
· t tt per della
brillantei acco<>.lienza
rice• ,
verme roditore della triplice· allenn?.n. I t ra li tme11
vuta durante
suotviaggi, dappertuto
.
governi alleati uon nvrebboro dàlia loro dono al pupa rassegnazione e rinunzie, esi. 1 la successione ·d'Au~trill (1740-48), nella
La Bulgaria che sviluppò l'istruzione del
le popohir.ioui' cattoliche, la. foro politica gerebbero ·ultauwnte, in 110me Il ella loro·! quale la Spagna si schierò contro Maria bravo suo esercito che trovasi all' altezza.
mnochel'ebbe di baso morale e di qua). fori· propria. indipendenza, che fòssero retitituite Teresa.
della sua situazione e saprà rispo11~ere, oc·
damento senza.. il quale nnlla si r.eggest.11 • al Pupa e a. Roma le prer.ogative politiche! .Orben~, unche qui n Milano- come corr~ndo.alla sper~oza'e alla flduc1ach~la
· d' 'tt'
· h
'ù d' d'· · .. 'à
y
Il'
·
t.
Il'.
patrta e ti trono rtpongono su esso. 11 go·
bilnumte, · nulla. si compio ·di graO(ltJ e e l .m l sovrani c e per PI .l teci gi a · erce I, tma pa rm, ne wveruo v~rno presenter·à vari progetti che il prlll·
dnmtnro; cioè l'opinione, il sentimepto e la s~coli hanno !ora appartenut111 che banno ! '1883-84 - certo. per ordine dell'autorità crpe enumera.
1
coscienv.a dei popoli. Forse al emi i ottirnlsti reso possibile l'esercizio libero e imparziale pslitica, si canta che è scoppiata ìa. guerra
(.llreol a. :..... Il'iliscorso del re Giorgio
e fanatici p~r 1 quali Ja triplics alleanza della suprema giul'isdizione religiosa della· contro al 11emìco, e si .grida: morta al allh eame~a ellet!iéa . ....:. 11 re apel'<e la
è hl panacea t.he deve guarire tutti i mali Santa Sede su tutti gli Stati, qualunque i nemiço, f!age) d'Italia, ecc. coo~manifesta Camera con un mAssaggio sul quale constata
ed il segreto magico .che deve iuiziaro la ·fossero lu condizioni, le amici~ie, 1~ rivalità., · irrisione dd buon s~nso e delli1 storht;
~~~1~r:1sitr~e~~\~:e~~~sgfl~~n~ 81~0 t!:u:~:
pace perpetua in .Europa, sono dispiacenti le vic~nde dì qnuati..
Non· pare che ormai. ci sia poco da in- nianze dj generale simpatia pervonutegli in
ebe il Pap!l non s'impegni coma quarto...
Ecco esposte, abbastan7.a chiaramente, vidiare. alle famos~ varianti. dei passati occas!~ne del giubileo... .
.
ci pare, le ràgioni per le quali è essen- goverm? •
. .
.· .
Annuncia il matrimo11In del principe ere··
· nell'alleqnza delle pot\)nlle rentrali.
·
• 1·e, necessario,
•
· urge.ute, inevitabile ebe
· ieme aIl' alt ra dìt~;~rio con Sotla di Prussia. ·
Secondo. costoro, .la Santa.
Sede non. sa zut
' E. qu esla ..è da. n1e tt ere 1ns
'
f;
d li
d 1 R· l
L'unione realizza i voti della nazione,
apprezzare i beoefizii dell'alleanza, non al papa sia feBlituit& la sua sovranità., ~mosa mo 1.. çazwue e
t.qo etto· fatto · as~cura
~· avve!lire· della dinastia.
.
conosce .i proprii interes.'li, guasta. e intra.l- n~n finta, ma, relile, positiva, pratica. 86
a,nu~ scors~ (se ~ou orr?) aiJ'Argeutio.u
L'inclina. zione.reciproca presiedette· agli
eia la poUtica dei veri amici .della . pace;· VI sono perso M che. non se ne vogliono :. P?.r :tsparm.u~ore nn . onta a.I moderni corti.. s~on~ali. ;Annunzia ~he ~n occ~si~11e .del
SOnO qU~St.Ì eh~ fanno scrive~e SU alcuni persuadere 6 ChiudonO gli OCChi a,\l'eVidenza. ' ?laDI.' 11. Clll. DIli~ ero . d~v' essere diventato ~IUbtleo riCevette teSt!mODUIDZe df Simpatia,
.
a molti sovrani ·a governi.
·. · ·
g iornali liberali. ·.tede.schi, che H Papa. • sa· stessa, tanto ,.peggio per ..loro, perché pre·~· ,mfimto .tn qu~stl nlt.um tel.l)pl. .
E
t tt dl 1
1
· · ·
. Dice che l'esposizione tiaziouale mos.trerà
·
·
· ·
re bbe più graude se r.innnzia~sa alla. di· sto o tardi, dovranno sentire ed esperimen· ·. . ~o~ ~1 ?
.s .sc~g 1~no mgn~rìe e i progressi compiuti. Constata il rialzo· del
gnità regia.,~ ~hti il po~erespj~itual? è.più • tar? gli effetti ~eUa loro durizia capitale, \:.;malediZIO.OI al costnmt; m~dtoevali.. .. Altro , credito; la. situa2ione finanziaria eccellente
alto do l.·· t(liUj>Qrale e .. • che nacqmstando ossia testardaggme. .
· ..che teud1 e vassa!laggJ dt quel. tempo! .
permettera di co11servaro le nuove risors~o
· T · · · t · 'l 'l Ph ·
bb l'·
Il p
d
·
,_ •
pei servizFpubb!iCJ. Constata la nuova or·
1 p~1nc1p.11, ?. CIVI e? l : ~a sare e
m·
· ·· IIP,a. · ove essere sovrano temporal·
ganizzazione dell'esercito, i suoi progressi,
. fi(u? .~d, u!hmo dm ~o~r~01 ••• Queste pro- r~eutenon..ver altro che perehè Io è spi·
['~:c· A,.. TD.:·. A.
•noncbè quelli della marina il cui materiale
postr.wm ed ~!tre snmh che, furmauo la. ntUtìll!J~llt,e. ;Il diritto temporale uella
'aumenta:.
·
.
de. l. ir.ia dei giornal.i lib~mli d'Italia e fanno persona..., so.v.raua
d.al
Sornlno
Pontefice
sea·.
l
•
Dice
che
la
durata
della.
pace
e
i pro·
.
v
:
Bo zarieto - Festa. operaia.
gressi compiuti saranno 1 migliori" difensori
andare. in so l.l.uchero. i CO!Jciliatori e mode.- tu.risQe ·direttall)OUt~ dal suo diritto spiri· La fiorente associazh>r;te cattolica di quel dei d!ritti della Gr~Jcia; ma se la guerra
rati i qnall vorrebbero mantenere la pace . tuale.
comune chiamava ieri nfllle ora pomeridiane· scoppiasse la Grecia ·proverà di nulla avere
religi\>sa. assieme CIJJla dipendellZll. ·P. olitìca.
Ql)este sono verità. c!Ìe lltanno nella ' lassù numerose rappresentanze delle asso• tràscurato uell' interesse delhi difesa 11azio·
·
·
· 'di
t . l
d
'ciazioni consorelle invitate allò scopo di as· naia. (Applausi).
e 1a soggey,zJOne g1~r1 ca ma erta a e mo~ .natura stessa e1la cose, sono ragioni . iu1~. sistere alla benedizione di umi nuova han·
Tutti i principi stranieri assistevano alla
rnle delia Santu Sede; queste proposi~iorii 1 mutabili, .diritti imprescrittibili, cbe le · d!era. donata da uu socio. Al~ 3 pomeri· seduta.
·
d'tcmmo,
·
· tanze.·deu·a. t·n pl'Ice 1egà. ·non ·valgono· ·. dtane
luogo nel nella
loèale quale
sociale dopo.
l' adu·
sono· assu rd, e e· n·ve1ano l'·tgoo- mrcos
nanza ebbe
straordinaria
la
nwr.a asso ln~ d!JII oggetto e delja causa 'nè a distrugge.re, uè ad attenuare . d' uu lettura· del resoconto, dal quale s1 fece .
cui. eSS!l riferi);copsi,., ·
,. .
.. solo. iota.
. manifesto l'ottimo stato fiJJaJJziario della.
Non si tratta di dàre al Papa la. po"
Questa della indipendenza politica e gin- società, clìe conta un attivo di circa 3500
t
t
J d r St t'
d ·
·
'd'
l ·
'lire, presero la.. Jlarola il rev. prevosto Ra·
enza empora e eg l. a L IliO ermi, IDI· r1 !Ca de papa è tale UDII questione cbe palJo, il.cav. <!alliano rappres~mtante. della
Fenovia.
lioo.i d'.~rruati; :bitanci d~.miliardi, ~q~adre, domaui stesso potnibbe imporsi a chi oggi, FAderazlone, ti pr~s1dente della società dì
Cividale·Udine-Portogrua.ro
. terntorH, eo.lonte,: possessi ; non SI tr~tta. o finge ignorarla, o la nega, 0 . la dice Pontedecimo e il vice presidente della · so·
Abbiamo notizie che entro un paio di ·
di sapere se deve essere il. primo, il se· sepolta. ·
·
· cieta di· Novi Ligure.
giorni l'arml!meJJto, .sarà completto fino al·
eondo,. il' ter.z.o-'.o l'.u.rti.'mo . d. el' .s. ovra,u.i'·, se
Ordinato il corteo, che .riuscl iwmero8is-'
simo, perchè composto di tre bande musi- • l'allacciamento colla stazione di Portogruaro,
deve·essére' Ìll) po' ul 'disopra dol Priocipe
p he d
·
cali, quelle cioè della società di Santa Ztta, per cui l' esercizio potrà essere aperto al
di Mouaeo e della Repubbli!ìD di' San Ma·
di Pontedecimo•" di. Bolzanetto, li da nu- pubblico fon• entro di novembre, vale a
rino, o~v~ro.uu· poco al disotto del Belgio
--merose rappresentanze, otto dellè quali con dire qualche settima11a prima del tempo
.
le .\oro ba11d1ere, le società traversarono le stabilito.
.
.
.·
e deila Svizzera. La questione è spirituale
Risponde n; ·questa domanda la FP. di vie imbandierate, passando in fn~~zo ad
!llOltO più che materiale; si tratta princi- Madrid, diUlostrundo che la questiono ro- una ~olia di pubblico, si rer.arono alla parEsposizione permanente di frutt~
./}ìalmente di nn attributo morale, la libertà nlltnlt debb<t consiuerarsi da,un punto di rocchtale, ove segni. la benedizione del
Domenico 28 ·ottilbre fu~o11o presentati
l.piena,· perfetta, massima, c.ioè hl libertà vista superiore e ai disopra. porftuo. del l" nuovo vessillo. ·-.Furono padrini il mar· alla mostra n. 34 campioni di frutta e la
,
~
~hese Vivald1 Pasqu11 e L. A. Cervetto. -. sovmna; si tratta di sapere eà il Papa deve Jugittimità ilei diriLti d&l Pnpa o dell'in- Bellissimo il discorso di circustanza recitato giuria assegnò le seguenti distiJJzìoni :
Sig. co. Lodovico Ottelio premio di 1. 5
. , o no essere nelle condi·don! della sovranità, dipendenza nazionale degli Stati pÒnt(ficii. dal rev. sac. ùlivìeri, curato di Pontede·
per mele Reinette du Oauarlà, ·premio di
i/ se è o non è· sovrano. Non èqùestione del Ecco le pttrole del periodico. madri.leno: ci m(). ·
'ù d 1 o ·
t' · d'
· " QUeS,a
, qllé;StiOU~
·
·
il. IliO lto. più alta, più in Terminata
la funzione
le societa sempre' l. 5 per pere colmar e rlue. menzioni onorecpl, O . e me 01 .IU11 Qll8S IOD6 l essere O
buon ordine,
fec~ro ritorno al locale SO·
voli per mele Calvi Ile rosse e pere d'inverno
essere; Qùestione vitale, questione es·, . .sublime e più .vasta.- Si t1·atta uieotè meno ciale gaiamente illuminato. ivi te bando provenienti
da Buttrio in' colle,
.
senziale, quesìi9ne che si rif~rlsce dirett11· cbe della lib~rtà ·e deli il .in'dipsud~n 1,a deJ d-Ile sQcietà di Pontedrfrimo e di. Santa
Sig. Jf1laferro G~ B~tta di Rivaròtta premente all'esistenza ,della.Chiesa sul mondo, Qapo snpr01110 dullu Chiesa cattolica, 0,· ciò ZJta eseguiro1.1o tra gli applausi, in mezzo mio
di l. ·5 per mele rosse, idem di lire 5
• · ·
11
ad affollato pubblico, uno ,scelto, svariatissi·
ali ordine e a a ~costituzion~ di essa, all'e- che è lo stes.>o, dell'iudipeuden11l e libertà mo ·programma. l'iacgue · specìahnente la par m~le Rei nette, id .. di L 5 · pel' altra 'vasercizio e all'autorità del sommo ministero della Chiesa. Ora, per il suo fine, per la suonata la Fiern di kìpsia eseguita dalla rietà di inele Reinette, i~. di t 5 per pere
spirituale.,
sua nil.tura e !ti. sue aspirazbni, la Chiesa banda di Santa Zita. · ·
,
Martinsec.
.
. .. ·
Sig. Kechler cav. Carlo prernio di.), 5
Il Papa, ripetono colorò che ne parlano catt.oliC<I corup1·ende virtual1nente tutta
Bari - Il congrrsso delle banche pòsenza scienza bè competeni.a alcuna, dev~ quanta. l'umanità. Né. 'deriva· 'per conse-. pofari.- Domenica si è inaugurato il con- per male Reinette du Canada, id. di l. 5
.
·
11 t
1
·
· h
· ·
g. resso · delle banche pofJOI"ri Italiane, al 'per pere biltirre Doyen d'autunno; e due '
riuunr.la~e ·n n empomc sovrnnità
. e con· guenz.•a c ..e !11 qu. estioue rowil.tla COI!l(!Òmde qua 1e IJJierveon~ro
circa 40 1 rappreseota•,ti
tentarsi della spiri'tualo. Mn chi non. è so vh·tualmeot\, nncho la gmnd~ qu•Jstione d1 sr1ctetà cooperative, tra cui parecchi de· menzioni onorevoli per pere tiutirre Piquery
e mele calvtlle provenienti da Percotto.
vrano tempomle è necéss~triamente, per la. della li.ilertà. o d~ll'indipundonza di tutto putati.
.
·
.
·
Sig. Genuzto Fral)CA~CO di Faèdis premio
li sind,aco ha snlutato i pres~ntì, e ri·
natura e .la forza. delle cose, 'suddito tem- il genere uruano. Ed. ecco perchè questa
1 Cb
1 ·
. cb1amò l attenzwne del g()v.erno e 1Jei dll· di l. 5· per uva bianca ed altro premi.1 di
pora e.
e un sovr;~no tempora e SUl sud- questione è eterna, e ftncbè non sia 8\lltll put.!ti sulle condizioni ctdficili del credito l, 5 per uva nera da· tavol11-.
dito di un sovrano spirituàle, si capisce; risolt11· in modo soddisf~tcente e eonform~ 1n tutto il MezzogiQrno d'Italia.
Signora nob, Giulia Boreatti dì Fraelacc~

~oi tènlàmo '.a. deporre ai 'piedi di vostra.

--·-·----------

La triplice alleanza la qnesuone romana

a

!

l

\.l

.

Cose di Casa e Varietà

ere ura somvre la nucstionc romana?

· non

premio di J, 5 per cnstngne tonde e m8n·
meglio la tasse esi11tenti e ricorrere ai so~ di Bruxelles. - L' Ealw du Nord diee
· 1\lero-.to odierno
zio ne onoNvole {ler castagne marrone piatte.
Prezzi oggi praticati sull!~ ·nostra piazza liti, giuochi di bussolotto eosl .detti di n presidente della Società Geografica ~i
Sig. Sabbadino Daniele di Vito d' Aalo
Lilla ricevette la notizia che Stanley con.
teàorerìa.
Grannglie
premiò di 1. 5 per ll!Jéi.
·
Granoturco nuovo L. lO.iJO. 1!.15 All' ett.
··Viene confermata la 'notizla èhe l'ottilno tutta la scorta, ru· massacrato. - Dna uomini
soltanto si salvarono, ·- La Bi!lte·
Sig. Bertolla Giovanni di Montagnacco Giallone
:o 12.60 12.75 · ~
conte Revertera sarà noÌninato ambasciatore. P01tlP~,.
nave che nel. 1~4:0, .ricondttsse da
menzione onorevole per· mele.
Giallonolno,
• 12.70 12.80 ..
austriaco al Vaticano.
Sant' J:dena. le ceneri dJ N11poleooe, e che,
Semi·ginllonu
• 11 . 75 12.- ,.
Programma ·
Sorgl)rosao
• 5.- 6.-. ,.
finora, era stata conservata a Tolooe, veu·
Grande incendio a Napoli.
~ 5.- 11.- Al q.le
dei pezzi di musica che la banda del 18.0 Castagne
nt>, Innedl, rimorchiata dalla vecchia Dar·Stanotte
è
scoppiato
un
gravissimo·
in,. 15.- 16."
seni!. e condotta a Castigne!ln, dove · sarà
regg. ·cavalleria Piacenza, eseguirà oggi 30 Mòròoi
cendio. Bruciò un deposito di cenci. Un demolita.
» 7.- 7.50· •
·
·
corr. dallt~ ore 6,lj2 pom. alle 8,lt2 sotto la Luplui
fumo denso asfissiante .sì dilagò por tutt(l
Uova
Loggia Municipale:
Uova al oeoto
L. 850 a 9.-. U!! rione centrale; e'era ·un puz~o orribile.
l. MaNia « Lo Statuto •
PoUerie
Dbpo dieci oro di fatiche i pompieri aiutati
2. Mazurka « Gem!Da » .
G'alllne peso vivo · L. 1.- Il 1.05 Al kilo dal soldati riuscirono a spegnere il fuoco.
3. Terzetto·Quartetto '«'Attila »
Monza 29 - ~l principe di Napoli è·
· Pollastri
• . " 1.30 8 1.36 •
Appena scoppiato l'incendio cadde una can- partito per Stresa.
4. Aria·Duetto «Ebreo ~
'Polli d'india fumm. ,. 0,90 R 0.95 ,.
.
.
li. Valzer «Poesia dei Oampi »
,. masoh. ·"'.,. 0,8(1 a 0.85
cellata di ferro, colpendo fra gli altri l'asPotsdam 29 - Guglielmo è partito sta·
6. Marcia ~ Oi Il oi lh ,. ·
· l;l5 a 1.20 ,.
Anitre
sessoré municipale barone Oompngna, ac- rnane per Amburbo.
'Oobe Vi\'e
o.8a a o.9o
c(!rso subito. Si spere. che la ferita non
• Pagine Friulane »
Londra 29 - Lo .8/amlard IÌa da BarBurro
sia grave.
··
.lino: I negoziati aperti, dietro .. iniziativa
E' uscito. l'altro ieri il nu'mero ottavo di Burro del piiwo
al kilo L. 2.10 a ll.l5
dell'Inghilterra, fra l'Inghilterra e la GerUn allentato contro lo Czar.
questo periodico mensile.. Oontien.e: •
monte
• ,. ll,li5 a ll.l!5 " ,
•
Gustavo' Modena e· il ' 48 a Udine e
]l Daily Tele,r;raph pubblica il seguente rnani9. circa l'Africa orientale riuscirono~
Foraggi e oumbustibili
Palmanova di P. Bonini :.... '.Di Aloisio
Fuori' dazio
•
dispaccio da Pietroburgo: durante il viag1 Le due potenze procederanno con nna
l'leo,' epigrafe con lettera accompagna tori a F1eno deli'Altp, l qual. v. L. 6.- 6.25 al q. gio nel Oaucaso lo czar si. è fermato a Ku~ . azif)ne simulta(lea per reprimere l'insurrezione e aopprimere la tratta degli. schiavi.
del marchese Pietro di Colloredo·Mels "
•
Il ,. ,. " oi.30 4.70 ,.
tais città di 13 mila abitanti. Mel!tre la
Lmdra 29 - Le inondazioni avvennero
Bulla tomba di Aloisio Pico, canzone di Mi·
• della Bussa l • 11, ,. 5.- 6.85 •
.fc)lla acciamava .lo c~ar, venne 'arrestato nel W esttimoreland.
•
•
11 • • " 3.70 4.-· ,.
r,hele · Hirschler - In val di Resia, prof;
un
cosacco
che
n
v
eva
i
n
mano
delle
bo
m
be
Erba
medio~
nqova
~
4.o.,.
Vi sono grayl danni.
A. Fiammazzo - In mo11tagne, Màsut
· • 4.-~.4.16 ,.
esplodenti. Vennero sequestrate pure al
Sauat -· Dal tedesco : Per la foresta • Paglta da lettieru
Orario delle Ferrovie
. Compreso il dazio
.cosacco delle capsule &'elatinose con cui
Paese vespertino, dottor Pietro Loren~ettl
Partenze da Udine per le linee di
· · L; 2.50 2.60 al q. tentava suicidarsi.'
- Diario ,sfei pNparativi per il passaggio Legna tagliate
v8 nezia ( ant. 1.43 M. 5,10 j10.19 D.
· • io stanga
,. 2.35 2.45 ,.
di Napoleone ad Udine .nel dicembN 1807 ()arbone
(pom. 12.50
5. U
8.80»
Gli emendamenti del Senato
l qualità
» 7.40 7.'15 "
e l)otizie relative, A. co. oomm. di Pr. ,.
Il
,.
• 6.- 6.60 •
al nuovo Codice pellale:
7.54
ll .1(;
(ant. 2:50
Cormons
(pom.
.
La Bella di Tolmino, di Pietro Zoruttl 6.115
9 50
Legumi
Telegrafano
da
Roma
28:
·
.
Leggende dal Riul Mulin, prof. V. O~ter• Pabte
Al kilo L. 1\,50 6.3(}
1.u Ii. .to.ati
~ut. 5,50
La cPmmissiona senatoriale pal codice Pontebba: \(pom.
man - Preziose lettere inedi.te, pubblicate T~golin~
UO
G.SOD.
,. • 16.- 17.penale, circa i delitti contro i poteri dello
,per cura del prof. A. Fiammazzo. . .
1•1. schiave
" 18-20...,;,. ,
10,20
.. 8.31
·Stato, vuole che si conservi la formula Oivid&le (ant
Sulla copertina : Fra libri e giornali l!'agioli freschi
• " liO.- 27.uo
(polJl. UO
«sacra persona del re » e dice di non po- S, Glorgio(ant. 6.- 1
Ogni volte uue, M.
!!'rutta
Nocelle
• 32.- 35.- al q. tersi lasciare in disparte la regina o la di NoJ:aro(pom, 9,48
Allievi sergenti
,.
Po11ìi
7.- 12- •
Arrivi a Udine dalle linee di
reggente, che è la culla vivente della moCol l novembre· prossimo sono ap'erte le 'Pera com,l!ni
,. 14.- 16.·venezl& (ant. 2.3~ M. 7.36 D., 9.5i
narchia,
e
che
portò
nel
suo
·
seno
il
fu,.
"
.. 22...... 24.-ammissioni nei reparti di Istruzione ·per gli
.
· (pom. 8.36
6.19»
8.05.·
• ruggtne
turo re.
"32.- 35.- «
allievi sergenti, per le armi .di fanterja, Uva' Bianca
1
10;Cormons
(.an
t.
U
»
Perciò
propone
di
modificare
l'articolo.
Negra
•
40.44.cavalleria, artiglieria e geoio. Vi possono
4.27
8.08
(pom.l2,30
,. 24.- 27.- ,.
Americana
112, dicendo:
essere ammessi i giovani, che ·abbiano com·
1ù.69
Pòotebba(ant.
9,16
o: All' ~rgastolo si condanneranno ancbè
piuto i 17 anni, ma che non abbiano ancora
7.35
8.20 .D.
(pom. 4.56
Di~rio Sacro·
i colpevoli di reati contro la vita e la liconoorso alla leva, i glovimi ·riformati' di
(ant.
5
40
9.50
Mercoledi
31
ottobre
s.
W
olfango
v.
leve precedenti purchè sia cessata la causa
bertà personale della regina o della reg- Civi daie (pom. l2.SS
3.2~
~.14
che diede luogo alla riforma ed i militari - Vigilia a solo olio.
,gente. :..
·
' B: Giorgio( aut. 8.21
di
Nogaro(pom.
6.119
in. congedo illimitato di ·prima, seconda e
. La stessa comlllissionè propone, riguardo
Persano, 29 llUiggio 1888.
terza cat~goria, .o che siano · inscritti della
:N'C>'TXZ:J:E x:> • EI<>EU\BA
ai crediti /vantati contro i pubblici funzioCaro Sàsia,
leva in cotso, o che.. si eno di leve preceottobre 1888 •
·
Come vedi, ti scrivo -dal Polig(lno. Ho nari, che la 'pena e~tendasi anche ai crediti '116nd. lt. o UtG god, l30gonn.
IS8t da Lt IS,!O a. I;, p~.2e
denti, purchè non abbiano oltrepassato i lW adoperato
il tuo meraviglio~o Bal.~àmo e verso 'i membri de!. Parlamento.•
l~
Id.
l luglio l~~~ da I,
93,9a a I;, SG.GS
· anni; i caporali· e soldati che trovansi sotto ne fui contentissimo, avendomi completa·
ètù·ttt
d& F. ·82,05 ~-Ji',-82.25:·
Mantiene J1 concetto fondameutalé degfi &end.fd 'RUIStT·ln
· .f1_1 a.nrunto
d1t F. i2.40 Il.~·- .82.615
le armi.
mente guarito dal tormentoso vespaio che
~'for. Mf.
·
da,' fr, 209.10-. ''_!t 2~0.00.
La ferma, ossia l'obbligo di. servizio da inopportunamente mi era venuto Bt!l collo articoli contro gli abusi del cléro e del ca- Danr.ouflte
l!.lJIIt.r.
. da. L. ~\Ja.~lt_ ,a: _L •. 210;,~0. '
~a _part~nza precipitata mi impedl di venonicato: scrive anzi a, questo proposito
. assumersi dagli. 11llievi,. è di .5 anni.
mrtt a rmgraz1are Fersonalmente.
· non ·trattarsi di ménomare la libertà; tna
. Osserv~Zioni . Meteorologi~e~ ··
.
Tuo
aff.rno
amico
dL STROLIO » di O. Plain
Stazione di Udine - R. lstifuto ·Teonloo.
di
punire
degli
éccessi.
·
Emilio Massa, capitano d'.artiglieria.
E' uscito anche quest' anno il simpatico
· Perciò dice che il senato pqò votarli con
29 ottob. tsss
o. 9ant o. 3 p. ~:_!.!..
Strolic {urla n di O. Plaln, il quale, tutt'alpiena. sicurezza, modificandoue però la for·.
Bargmetro ridotto n l O.
tro che venir meno, crescit eundo proprio.
ULTIME
allo metri 1.16.10 •••
.ma del n. 174, allo scopo di rendorlo ph)
Oome il , solito si vende a 10 cent. la
vellq del mare milbn.
760.8 71;9.3 .757.6
preciso.
.
'
.
Uml!Uià relativa • , , , 57
70
71
copia e L. 15 il cénto francò di porto. Stato del cielo • : • . . sereno sereno aerano
ROMA, 29 Ottobre.
Pel duello la discussione ju seno della
])eposito anche. al Patronato, ~ia della
ÀC<l na èadente . , . . •
Posta, 1.6.
·
'
Il governo .è gravemente colpito dell'e- commissione fu vivace: alcuni volevano si
direzione • , •
S. E
O
V6.nto (( velocità.
ohi. .
·O
l
4
Forèsta pietrificata.
stensione che assume in Europa il m11vi· punissero i duellanti còlla interdizione dai
Termom.
centigrado
.
..
13.8
,
11.6
·,
12.2
L'accadijmia delle scionze di Parigi ha mento per la rivendica~ione dell' indipen· · pubblièi uffici, o con gravi pene pecuniarie, Te1J111eratnr& ma.ss, 20.9 Il 'remperatnra mt.'nima
e con forti indennità al ferito. Ma. poi,
li>
min. · g,s.
all'aJl(lrto ,;.. 7.4
ricevuto la comunicazione ~eguente :
denza del Papa..
<< Il signor Filippo Thomas, addetto alla
Si fecero atti vissime pratiche. presso i salvo alcuni, i membri della commissione
ANTONio VlTTORr geren,tii responsabile
missione scientifica. della Tunisia, ha sco• . governi esteri onde le ma.nifestàzioni cat- accettarono 'gli articoli quali souo, sta bi-·
parto in qu'esto paese una foresta gigante- toliche vengano impedite, ma si ebbero lendo che qualom · tr11ttìsi ·di duello fm
sca, i . cui il iberi sono tutti pietrificati; risposte tutt'altro che soddisfacenti. Anzi militari la pena diminuisca di un. ter~o. ·
SISTEMA MODEIINO
la foresta è la riproduzione. esatta dellà. le dichiarazioni ufficiali dei giornali dì
PREMIATO DA! CONGRESSI PEDAGOGICI
Fasoio italiano.. .
·celebre foresta d'agata del Cairo •·
,
vendono di seconda mano, usati, ma
La Gazzetta Ufficiale pubblica .l'ordine in Siottimo
' I mineralogisti dell' accademia credono. Berlino circa l'intangibilità di ~oma, tJro·
stato. Ogni panco, con liBdere
che la for8sta tunìsìua appartenga · al pe· dussero una impressione profonda, per del Senato convocato l' 8 nQvembre. L'or~ unito> serve per due alunui.
.
quanto si cerchi disaimuiarla.
dine del giorno reca: l) Sorteggio; 2) , Sono pure vendibili re relative cattedre
riodo pliocenicò o terziario.
·
Queste notizie sono attinte a fonte au- Codice penale. - Il comandante Bozzone, per gli msegnanti, e cavalletti' e tavole ver•
L'inventore dei biglietti ferroviari torevolissima, in grado di essere ottima· ispettore generale· del Genio navale, ha niciate
e :igate a prescrizioni per le aouol•
avuto iucarieo d' ispeziouare . gli arseqali elementart. , ·
..
E' morto in questi giorni, all' età di Sl mente ;inbrmata.
Per l'acquisto rivolgersi all' Ufficio An·
dei tre dipartimenti m~rittimi e di riferire
amii, in Inghilterra, l'inventore dei biglietti
Si aggiunge ancora che nei circoli libe· al Ministero sul progresso d~lle costruzioni nun~i del giornale il Cittadino Italiano·
ferroviari, signor Roberto Savill.
·
Fu. nel 1833 che il signo Savili allora rali più iofiuenti si manitiJstano malumori in corso. - La Tribuna annunzia· che . {\dine, via della Posta n . 16.
"a Padova ha ·avuto luogo una dimostra·
·. semplice impiegato della societ4 della Bir- e divergenze.
.Molti infatti riconoscono che l'attuale zìqne patriottica. Alcune donnu equivoche
? lI l i . . og~o Ill l li
miogham Railway, ebbé l'idea di sostituire
le ricevute scritte staccate dai liùri a ma- condizione di cose e l'agitazione negli animi hanno percorso, a tarda. notte, la· città in
trice, dai biglietti o tickets stampati, di cui dei conservatori d'EurQ_pa, non solo cattolici vetttira gridando: Viva Orispi ! Abbasso i · Carte enoscopiche ! - Mezzo facile,
" - Si annuncia un discorso poti- • pronto e sicuro per analizzare la .col()oo
ci si serve anche oggi nel mondo intero, ma anche protestanti; è ~riucipalmento debiti!
o del Baecarini, il giorno 18 del p. v. razione dai vini rossi, e conoscere se.
con ·grande · sempltf!cazione nell' ammini- occ<tsionata dal contcgoo sempre più ag. tic
novembre a !!'~~enza. - E' prossitna la pro- sono genuini o di colore artificiale. IN·
strazione.
·
·
gressivo del governo italiano, dalla osten- moziòqe .del principe di Napoli n. capitano DISPENSABILE A TUT'J'l GLI AMAN·
. tnzioue con cui la~ sette a:euauo trionfo di fanteria, Il principe Luigi Napoleone TI DEL VINO BUONO E GENUINO.
2.'EL.EGRAMMA M.ET.EO.RICO
d9:ll' ufficio centrale di :Ro~na .
dalla loro influen~a, e dalle impudanze fu promosso capitano di c~valleria di 'com·
Un libretto tascabile di carte enosc()oo
plemento..
Io Europa pressione sempre elevam Alpi sfrenata. della st~mpa liberale.,
·
piche, che ·può servire per 100 prove,
e Spa~na ot•ienta!P, bassa sul Baltico: Qj.
Fascio estero.
con relativo baccellino di vetro e saggio
'
,
*"'*
nevra e Ma<lrid 775, P1etroburgo 7.54.
I'l JJ remdmlilatt, giornale officioso di dei vari colori che assume il vino in
Pare che fra breve si applirheranno i
Jn Italia press11•!1e · alquanto diminuita,
specie a nord. CiPio s~rHno. Venti deboli · mig·liorameuti not11tL ultimatuente p6l sur- proprietà di ebt·ei, Mssa di aver<l l<t quan· prova L. 3 ; ft·anco nel regno .L. 3.60. lilà di ufficioso. Il Vuter!rmii, organo cat· ~ Deposito 'generale per' Udine e pro~ '
settentrionali ba'rom. 775 a nord, 772 estre- vizio postale.
.
toli!•o u consel'vator.e, ~vrà. quiud' innanzi vlncla, all' Ullicio. Annunzi del ClT1'A·
mo sud.
not1zie emaoalltl dal mmJstero. 11 sommo
Probabilità:
· Pare che nel consiglio dei ministri siasi Politekce aa di recente benedetto· il Va-· DINO ITAUANO, via della Postu, 16.•
v~nti deboli freschi settentrionali, cielo
d~clso di non mellere per ora nuove im- t11rl411d. - Si h11 da Bruxelles che il can·
generalmente sereuo.
« l:L PROG.Q.ESSO.,
(Daltossert>atorio meteorico di Udim),
poste, .M~gliani cercherà. di {al' fruttare didato cattolico Posvia f11 eletto deputato
(Vedi awiio in I V pagina).
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Milanr. - .Felice Bi!!fleri ,..- Milano

Si pubblica il 15 ed·il 30. d' çgni.mese.

LiGnorc biblla. all'.ac~ua. n,soltz, Soda, aarrc, Vino. ed
.an&h8 solo. ·
.

.

.A'bbona:.nento.'annuo L. S

A.ttef!li-Q.to tnedico

.

~~ ·.f'r·At.nR·:JIIIJ ·n,·1· :r1.H··}AlA · · ~
4:· 'btllJ' !UlJ · e\J ·U ~·
1

:.·"( preuaratodal :~;;co~;;;:~~~n~;l~i~~~t~;GRO ~Nimis ~

Dir~ttore

.· ·~\1·~. d.'':t~~~~~:~:~::~~~,:~·~~:~~::ri:;~
»
~n
J~tollerabJh ~
l~ ~
voso
cm S\>110
no.clYl
)Il m::wgwr parte 1 de1 cosi dett1 Ehx1r dt ~
~ Ch.i~a - nei quali troppo spesso di China ~
non vi è che il nome - pr9ducendo effetti ~
del tutto. !JO·n. tra.r. i, co. me. ··lmuciori allo sto- 1f
. maco capogiri, .e guì.n?i maggi~r. debolezza.: ~ 1
• ..
Dose: Agh adulti 4 çucch1m da tavola i,.J
.... al giorno .a distan.ze eg.ual._i - ai fanciulli "h
· da metà. b1re 1 la. bott1gha.
. ((

l~

tf;p '.:. -

·'., . ;.· :.;. Deposito. i!f; Udi.ne press? l'U.fiic·J.·o·Annunzi
Jel,Cmr~n:~o h~IJ~ANO (v m ~ella Posta, 16)
m Nn±us (FriUh) presso 11 preparatore.
1

811!
lllll.;.lll
vorite NNDUSTRIA NAZIONALE

S~n

Clemente .

.-:'

f/~!8-.

nonza con la •medicina.
,.,
Certificatlo;rego\amenta.,, leg•ll~1<ati,
comprovano ,la sua elll&atla. P~rn.rie ·r.
antorità mediche·scientifiehe' àtte&ta· ,J
uo la sua boutà e' potenza
"
=~.:.r.~~;g,~,.,d ,Shvande.. al pr~zzo, dj, L; :2 - 1.50 .;
e 1.- la boccotta, .rn.ttnita•rde)la.J•ropria:;.ri~~ttll 1per , . slll'· , .

:Ispettore dell'Oapedalo Olvila

.::i);l',\,tl.

virsene all'occorrenza.
Deposito

·-:·4'.,~"' {~·~".i;'~.~-ml-.. ~~..!MI!!if~~

. T~~~:~ A'~~·~·.INA

giove~

ioniHiolo•·i,. articolari>· dalori .ns~ ·-'
,,·algici•.. mQ./c di! feqato, .6m,o~roidj,
·onfttsiimi, escora~iòni. .piQ.!Jl'r• . lt~
e 'n tutto elò' che ·ba· atti· ·' 1

~i r;·mlo in'l~dino nelle fann&eie 'BOSERO
FlU.NCESùO, cliretta da
..•; ..~,d rio, Luigi ;.o dai Sigg. lllin.sini Franeo~co ".

~.s

1: '

Prov'lin~ma

universalmente. J•ieimo~cluto
··o le nelle; doglie rettonaticlle

·liH[):-liO;·AI,E~SI

<.',_.,c .. •

.

maggior parte \Ielle· 111n'lattle, è ll

Venl!ffìn. t!]O Aopslo lBS&

l.~·

mali :efficaci ·rimaùi

e l'cfl}càce onzi l'unicq .rimediÒ nella"

Balsamo· della divina

·D,M. CARLO CALZA

P"l'

·

·

.

'·

Udine e· Provincia, pressò l'uffleioannnnzi del ' 1

OiLLudin,o Jt.ulittllO'

;<».,:~c~:iii!illi~t»l~lal!lllllNII'il!ill'!!:llllraDJI!i!lll11!111il!llllll!llllll!lm118•t:

24 ora
.dei RAGAZZI
con :lo Speall!co JllA·
·
.· ..NAltA .pr~rmato in
'ltalìa ed all'estero, è l'itennto l'unico speciftco mondiale per.
guoriru la tosso dei ragazzi.· Flacone L. 2.
·
·:Dirigersi al pl·epaJ;atore ·eh\mico Ili ANAltA. in. Montù,Beccaria
(Italia) ;ed in tutte le buone .f••·maeie del mondo. ,0/liuie>e
·

, ·

~·~

~#~~~=~~==,:f t~::l~:f~.J

·del t'renoeomio di

~lediuo

Q- ~~ione .(ls1;i'lf}t~

A [ranùi

vere il Liqnortl"FERRO·UHlNA"'BISLERI non esita.no
; ~Jdicbiar~trlo \lln,'ecnollente prepa!•ato Oll\Qf!Aneo allo
. stom!IQO, .e d~ aingoi!U'e ~fficuoiil. nella cura-delle .malattie che addim!l.l\d!!UO l'uso dei rimedi .. tonioi, Et
ricostituenti, e ·fra; queste ·vanno pure oomj>rese le
psico·nevrosil n~ Ila -maggior parte · delllrdqu'ali' sì '
rno$trt~ iudìaat.iasirno,, perc!Ji, consentap~.!fall' --essen·
z,~\e l1•ro trattlunento.
..:J·•, . ,
CàY•. CESERE Dptt. VIGNA

'f"T

aperlis•:~,,per, p!tcco11 pos1al~.

Milano

· l sottosodtti, n?endo f•·equente orcasione di presori·

r?~~~=~~=A~A:f))
.

del Sangue

•Si,g. F'ELLOE 1BI8LERl,

DirigAre' le .domande àll'amminiatr~tzione· del. giornale IL
PRO~ltJE!SSOl •via· Principe ·Tommaso; 3, 'Cl'orino.
'
.

riccstitu~nte

di &O ecut si

.
·(lìJ..-e:"ée,t.u.~t.o)
Questo timbro· ·imprime non già parole o mongram•mi
tn>\ l» fedelissima dìig1e di qual&ivoglia pe,sQna~·oome.pure
vedute prospettive ecc.· Lo s1 Mopero.,oen:,-merl\viglilltlatfa·
dhtù, senZb ulcnn prepuruto speciult• •. E~so,.è .cQotonu!o.in.~Jn
~,l.eg•nt~ gingrllo ,e la sùu dUtl\ta, è, se~zu ,jimJte.
lnviaudo l,, 8.50. culla fotografia, d n .çui tr~rrre:, il. ti m·
hro, «all'ufficio Anouuzi dd 1.,1/iadino Italiano, viii della·
Posta, 16, Udine; lo si doeve fnmcr...rli porto. ·
li timbro mdunofotogralico va ud ,;.esserP,·\llenza:.aloun
rlubbio, unr} fra i succesSI 'ut1h e g•JDt)li dei nostri giorni.

DI
T9nico

•

Timbro Melanof,oto!)rafico · Gàllhnberli .

(,H... ~:r 4 ')lSl nnr
'-: ') , .1n ll~h ·. !JJ.iit\;

-,!i,U'~J!»R'O

.E n Jx

Doso pe1· lit1i !.16 L. 2.60..
Jl' t' Urliue .e l'to·
,,,, '''" .J•f!N.•" l"'{;:fjiciu Au1Ì11n.zi. d..t
. (h~ta,tlìAQ 1 I~a.li.41.u,o .. ~ .Oo!F,a,ulu••ulu
I~·,,clusit;o,c{ep,r!'Ì(o

'F -

Rivista popolare illustrata
delle IWotre lnvenzioui e Scopf-r te, Notizie, Ele~ICo dei
Brevet/i d'invenziotte, Formulario moderno e Varietà.
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.Gn~l:iglone;;in

·

Specifico Manara.

,

Vendita·per Udine. all' Uflleio d'Annunzi, del
O ,J:, '.L'l 'I' .A DI" N, O, I T A .L 1 A N O

.

.•

'L'ASlVJ:A:ff~aç;o,,;,J•~r·•.,~~i';fj~~t~

1

·

.
· ·
.
la a~·spuea t ~tf'flcoHù. del r~sp,ir9.) a.ncbe..tntensisRima, 6 tutte, le. .llft'61Jont· delle vJe WBpiratorle (bronchiti· lenti o èronJchC, catarrJ, tollsl) s'ono aol•

levate fmmedintamente, e guarite iìt.f'e.lUbilptente in 10

. i· •

gl~11li;coll~ ,th~Q,Qiat,lfjijlm\5

,

.

;

·Pillole )artliasmatiche vegetali

.,

.del lpumlco.~\I>J'JllCclsta F.· .Puaor,.di IPn.w.Jio,1 uel f]1tgnano •. -. Nutncrose, e BpQnt(f'4fd ratt~8f<~:'ttm"li '4J.~i~
vat1 e distinti medici e le -rt cllfeate,tmcJ~ per ieiegrammi ,,.e formano ;z mlolirre' ll più Serio
11 p.iù.
ìmllsc'wbile'elogio. - t.ostauo tj: 2,50 la. scatola. grande di SO Pillole .o L.• 1;50 In Ptceoln. ·di u; -~ Si·~ape ..

ea

disconot. ovunque e.ollt\'o .anmonto' .in· ·più di. 4(} ccntesi~i intestato allu Farmacia PUCCI l n Pavullo {Frignano)

6:1fR!t1Ri* Mi'WTWPiTJ""

-

~-\ll),~~~.t~?.t..~

·{ LaDHtaErcdiPOLLlfuGarl ) .

Depo~!to 1n Jliu.clenz[l, tltla. . J/w.ri!Jacia.çl41i'f~·-+-l'Mcdemt, Farmacia dell'Oflpt!dale -

'ral'JDB, ·.r&rma.cJa, A.

Guares.cbl - lteggiQ Enlilln, Ftmnaeia J~oasl - A~easandrla, 'Farmttcia D;rU"Vetta -,Milano, }'armuciu. l'hno _
crao. Yenczi& 35 - NU.lJOll l<'tn·mnclo. del· 'Pot•olo dt Geueroao Onrtt:to ,;.... lloma A•• :&ranzoni e C. - Genova,. •C •..•
~~~!z~ ~ ~ ~e~ ?~:;! ~~· ~: etc .. - Unico deposito por Udf~e,,,Prov:41c~n.,_tn:oeeo l'uffi~fo· ~n,nq.n.zi .1 •..• ,(l#ta•

11 1 1

1 2

1

~ . ha sola il· s.egret~ t!. l PJ:ep. a• .~
f. razione del prezioto · .

'f ,

~
f

~-<.

AM:A·HO
•del tra~o Padre FEt!G~·dl Torl~o''~

nn~be :j~

ormai riconosciuto •
·
coQJe. nn potente fe~b.~:lfngoi.:
• l/ Amaro de! ·Padre·
Felice è utilissimo . nelle'
l. all'ezio ni gastriclte •, lentP .
~ 'corso, e specialm•11te nel· .•
~ le forme atonlol1e
if, .ventl'icol.o: per co. nvalesoen ..·
,. ti di malattie infettive e
'\l gravissime; Acuta in· som·
mo· gru do r appetito senzaeccel,tuaro di sovere hio il ga·
"· stri~ismo non .ess~nd.o ,al· .,
tji eoollco. »
,
, . ,
:f. • Parere dei distint.isshni ·
'>;,:. Jne<liei ROGNONl•O'J!TAVI\1 :., ..
e .ACERllt EMILIO dell'o~ h; ':
. ~pitale ~laggÌot•e. <li Milano •
.,
• Sono lieto di poter at~ testare agli Eredi FOLLI
ìJ. el1o per le propriehl Ioni;
~ .che .. del loro ~Amara. del
,, Padre Felice, nnlln •i.poi• tr~bl)e!lesidernredi meglio.»
w.
Gin!\iZiO dell' illUS\1'0 di·
rettore dell' Ospoùalé Mauri~iano Umberto. l. di 1'ol'ino,
pNt<sso•·e ~PAN'l,lGATl. •
f~~.
C }'osso ll'P.Ucamcule af~
ferìno1·e che l' ~l m'< t"O del
Padre PeUce mi . ·pnalò
ottimi servigi in. ogni ea"{o
&. in, cui .eravi in(jliunzitme
" di eceitare l'appetito e di
it ·,'avvivorelefo•·zo digeRtive•.
·!f> · Diehia~·azlone •dell' egre~·
~ gio medico G. PJETRABI~
SCA di Lodi.
~
SI posseggvno altri coli·
,: aim1li attestati rilasciati da
f 11istint•sssimi medici.
~
' PIIEZZI .
• ·
·~ Dott., gronde l. ?
)
' C;
» piccolu » l
. ~ » g•·nndel. 2.50 franco poB ,
» piccol• 1.1.50
»
•
Deposito esolusivo pe1· U·
. 4ine e per Provino in •Il' Uf~ fido' Annunzi 1\el Cl T'rADI· ~
-~ NO IT.I.LIANO.
.
~~~"MHHI'~

!

i.

:::F':E::Et:RU .CoJ:·uniNE

del·)

Nes~u>;~(\ p~b lisare del nome. di Amido al

Bo· l

race. La ditta A: BANFI agirà a termine di legge
contro tutti quelli che fabbriçassero'ovendessero
"'anche sotto il-semplice nome di· amido al bor~ce,
9ua!siasi altra .qualità: di qualunque• forma. .
·

t

,PR'A'ND'IJ ··nE·pno·,mo
i lll)h

i

. I !l : ·.fi"'

Orologi

t
~

OIWLOGI DA· M{)RO

CATEN:E .D'iORO ~ ..

decor.a;2;ioui p!Jr oud~ui, eqllestri _

i

i

.,
t

i

J'

1

n·. .AlÌQ::miil'Q

BIJOU'J'Ji.'UlE dn SWNORA
P I,E 'l'lt E PREZIO,S l']

VASELLAME
·:·.:,

d'argento

