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l'1inhna 'ir) rigu~rilo.\11: corpti,;.: ~l~:.:è f~, ':Qri~~ édstiai:w incoronato: non è egli vero II di Prussia, le 'prepotenze di Giuseppe):l .
Chies\\ '."in l riguardo fl\llàL1tllrtem\ pot~st1t, · ·1\he, abbiùdolato dal vile adull\toro Eusa- e di Kautniz, le ostilità di Leopoldo 'di ·
-l'n·.~ ·e·
tl.ffiOrl•, L' liniillìt; che·~ spi~ito, :~ll~slsW' ed' ~P.è~'. "~io di Cesarea, parvo nella questione di Toscana. E i Ni\poleonidi... w e Bismarck... ?
ti, . U: 'v: ( '. . ' i
.
.
.
indipendeò~~,fieote .dal ·poterq •PU~tiìl~,i elù1;
Atana~io favorire 'gli ~r~tièie .dar sc~c~o I fatti son troppo recenti pereliè debbano
ha per flue r!:bene·: tempom~·,.a•in qu,ell&''' i(~ Pontefice ed alla Chtesa 1 Dt Costan~o esser ritoccati.
guisa che snssidiarir: ~elle· 'opamtlè~l dal~:~~ Valente ògnun sa.1 ehe nulla 'ommiserò
Stolto adunque chi si dà ,a credere esser
L&. '.eri~Vh,ta:' Blro•'*'-à' ìrel sui>' Mllle'rt~· l'anftnl\ sìllio i sé~si 'del! TMiPQ, :pariniente ~· P,~rchè l'eresia di AÌ'io ·da tutti fos~a ab~ noi cattolici ().così estr01narnet1te l:iisognosi
di lorle~l 'p.,p.' lloìniJ\Mtando qul)lliJ', ~ho alla Chiesa par(i il' liBero 'eseooiziì:!•m'sn~l! llracciata, facendo intruMre ad arbitriiJ di umaoi soccorsi, da implòrarli, o eosl
CSSII."'d~tlla'" Le fiduCia dei cledc&tl. missi~\le ·èpoyle'nsicun pot~t'(l 1 ~Ht!6è sh,O' ~E:Ile sèdi episcopali .yesoovi ariani, è de~, ign!\ridel passato, da doverli sp~ra~e. M~
1
Yà t1Hìiri6' ili solluctiero' per aver trova~o 'proprio. ()fie un'lllli!lla operi! H.'~li>'B'Mè!iz'B ~· . tbaudone i cattoliei.' Nessuno ignor~ i
in verità, questt nostri nemici i~eri~ilno
pretesto di spàcciaro a'. suot ingenui lettori der !lensi· di 11n corpo alieno; è imptissibile'i , ,eereti dogmatici,' c)ie in odio allfl< Ohìes:\ tntto il. compatimento,· nÙIIa sapendo' essi
che· I'Os8Bl'VIllò,·$· e la Voce ri(lllngono coìn''è 1\Ssnrdo: bile la Chiesa sia: costretfu·l•:·~d àl Pàpato, pubblicarono i greci irnpe- escogitare di nlegHo, ed: è 'pro,vèrbiò i COtÌlil
ogni fiducia , per· il trlònto· del h\ . santa n&l suo o)ltirarè, a dipendol'e :dfr lJotèr~'''''t\Ltori Zenone, Eraclio, e Costante. l~ le asino sape, cosl ruiuuzza rape. ·
caU!lll} della ,Jib~rtà: e dell' indipenden~~&~r sttailièro. .
.
.. ~rbo,l,mze reli~iose f~tte insorgere da Giu' Noi all'incontro' le nostre fiducie le ab·'
della· ·.Chiesll e. del Papato• nall1•1ntervanto . ,:,, Jli tale· appunto ·~ a' nostrl:idl l' into11eu· i $liniai\o·n Rlnotmlit9; egli 'e1npi Mn'ìttl di 1 biam rip,oste ben 'più in alto e co'n certe~ia
stmniero11' ~u~llo <delta ~erm11bitì; :<i~es~' 'rabile'.:ed',lrid~~a 1 condil!lo~&:dal'~ ~hiesa .~ · , ù?' ~s~u~o e di. Costtlnti~d: O~pr~~iffi,o, ·\ di ottimo risultato; noi preghiamo. Il. ?d~
de !l~ Franotl\• · ~ss~ oot1c~1~de: ." soiìo~p~l!:·· : ,~ Ml,~sp.(l: O~p~, :tetJ.uto' ·i~ ~ep~l da' ~11~! ..·.
.' .~n~~dt,e.,, ma)e~hJ~ate: !l!, ,d~nn?l ~(O,ro- , stro capo supremo, il nostro infuiJ~btte
"prto eonsola~tom da dtsporatt ,; ~oi·rt~. nemict, !)ostttmto sub hosl1ll potestat/l;n
. per o.pera ~~ Alessw e dtEmman\tol& ·.Leone XIII ce ne porge continuatn'~tlte
sponditim'!l': sono, proprio. ipsinù~i.lo,M da ~pogllato' de~ snoi ·legittimi· doiniòii, di ·..~\leno ~alg0no ·ipv:ero p~r dest11r~iqft~ ' l'esempio, ce n,e esorta ~~Il~. pratica:
settarit. 'Atlrlii~"hì lfolnis~hu ~eitùrig e la , que' dòmlnil 1: che la Provvidenza Mlillgli"•~'· c . a neU11 ,civili pqdestà! Cha .. dìret1lo, poi ;,lghiamo,i:'Egli;\iicW:~fllìlèliè 'il Sigri<lt~, .4a
.NatìOUàl ,Zeitie~'g;nQn dltbi~no 'di a8serlre pròetiratf a ' 1salvaguurdia. di sua indijjèu~': ·.,{ti Odoactil, .che di' Teodorico ~, Il priino. , 'Salut6' degli stessi nostri nemici non tardi
ch~,.. in forza della V:isita dj (}ugli!l'ltno a~·.· denza 1 ,a,·benefizìo d'· Italia e di tqtta'la• ~p' qua,llìsi· ;risevvò contul) dgnì>diritto la. :"ll far.risplendere la grandezz~: delle sne
Q!Urtl)ale, perduta oramai pe~ cattolici ogpt. c,ristianità. E que' nemici medesimi, riìe'tì~ •' eonfarma del Pontefice: eletto, l'altro'"mttl• '''•misericordie.,. Noi preghi:qno, percbè "fe•
sper~n~tt, ~.,la: quistioòep romi\D\\ paÌ!si\~ al ·. tre ·insolentiscono per "certi· forftJnatf ìra.ttò lteosi· crndcYlmeota'' Giovtmni'' I\ da conda è la preghiera, che viene da Diò ~-,•\
" dorl)itlip. dlllla · rettorlca.1 ,.. Frmfu6lt e • : 'èventi, l)On s'ae'eotgen4o che il 'clll'so.del!e fa~Jo morire in carcere; pe{' tidn 'ìiverlon·.'n Dio ritorna."' A. .Manzoni (dedica a l!,~d. '
l' Jt(1l~.uotauo:" i. l m11lcontento ,dèl> Va~i·• '.Umanè . vjcf9s1tudiòi' è t1'tto .)~, mari<) t!i . potuto<· reti der 'favorevole' 'a' ·suoi 'pravi in· Confalooieri). Noi' preghiamo :. l' umana
" cà'ào~~~~ dopo da.' visi t& linp~riale', 'e·· l~" 'Dio ·onnipotente,. osano'grid~.re !~lliHivolta. l• tendinìenti';': Veniamo· 'a' titoli\ri 'del sacro società più che dalle làgg\ ~ governata
ci tatti •li~ft~rrfi~ st!gmati1.zaùdo il discdi'so .sii rivendichiatM le i'!!Prescrìttib'l.l.i; mgionli ' impero." Come eotrisposero ·· indegnlìtne[lt\l ! . dalla preghiera1 giusta ì\ detto dell'illustre
del S. PtJ.d'l'\l',;.ll:l'pellegrim;ggio. napoletano;. della; S;'Sede,l· Ah!'se lo 'sgullrdo 1·e la 'nella lòrtr'maggiorailza! flpiù·'dellé' ~olté '.uomo di Stato, il card. Xiineitas: "Pre~· · ·
ha la sp'ud.~rdt~z?.il: di 'dire;'" che' risente' parola :•de' c,attòllci 'si rivolge '· ta.tor~,. ai '~nzich~ "da 1piltrod!' si diporlato'~o ''da op~ gare è governaré •. E Donoso Oortes·scrive:
"·tutto H r~ml!lar.ico dello ,arqare del,hsloni: Grandi del secolo, non .è già perchè· ab· npi'essori della, Ohiesa, o. col sent~ni;iar~ .di . " Oh! se. potessimo ' penetrare ne', s~creti
~·· dC<'!Jl.?stt, 'uttiin,i:. glòrA~· .,..E ;).~,~J:gtr.~~ !.bil!.n!>. jn. esst. ~ipo~~a. ti~~clà. ~~ ,~orta, ma. ;{t!os~ ~uW~l~ro 'cb,~ j{ \9r' .c~llln.~te.n~~ì',!l'o\~?. · :.di Pio'~~ della· storia,. io;ct\ido Até ~ovrem: .
do!. Fnut1, ~am~~ella dr Corte, Cll!lta m : par. ricordar. lorò ~ •chll han!JO" d' dovére ·di un: Ott!>n~, .I, .e)le. d,tchla~ò ~llllgt.t\i!l\9,,!1 !JIO stuptre .. nel vedere 1 ;prodlgi9BL effetti..
e9ro cogli a,ttr!: :~"jl;, V,aìica!lo vede. f"llire. ; far st·ehè sia'!resa• glustilli«agli' angà'riati{ depose,di• fattq ·.Gio.,.annL ~H;! Q, col pr~~.: dell'oraziotiì{ imche nelle ~tìià:nil:.fa.iìcende, "'
" le: ~ue ·ulti\né§'Pe'Mn~~~ '• ' ,
..
· i agli op~t'cé!ii j non ttlli10oo, p~r la Otii~a,' i tend,ere! .d~ investi~ i ~eneJi,,iatholtreehè, '"(Lettera al Sig. De . :àtanche).~ :.Noipre..
S~ppiano qll~~ti '11~s,~ri n~.mici ~h~, la, :.:.che è itiuuorlale, ma 'lèvan la ·voce contro i del tempol'llole;tanoh·e ,dello spìritualeJ> oòme "''ghiamo, iÌà.atiche. dal dovère 'ebian\a~ja .
Chiesa; no~ ~b~isogna per sussi~tere .se'i l? .~nique v.iolazioni ~~·suoi> saero~anti di-,. un Enrico IV e ,V della easa,Fr~nciln!car:·, spiegar "t~tt~, ~·~n~Jrgja nlll,I'azi~~e~q~]!!n;':'
n•m .che di' ;Dtonl· quale. dona· 111 fadé• e'i' rtt~q non;mvoeano·:llntervento",dt ·questo , o col far· ma n bass~ sulle cose dt Cbtesa tuoque la p~egh1era s1a pur essa· aztone ·.
la virlù. a:g,l' individlli,. che sentono:pwesse, ~~~ quèl 'str~nièro,' ma tQn siètli'e!<lZ& ili iUli- ·; e metter tutto u. soqquadro, come gliHo- snblhnissim~)'; ah! la nostm fiducia sarà
un'intima: -obbliga~ione;·ad obfirdire,·•ner·'l'tlano alla: Provvidenza. di queJ. Dio,,•che: henstaufep Federico Barbarossa, Enrico VI, sempre qt1e11.a della legi~1,1 fulìninalllo &
suasì che. nollaOhiesa domanda Dio'stesso;··.·sceglie chi vuole per ridonariv·la.liber.tw'& ·Federico II. E. gli altri 1 Tntti, Il qnll!Ji d1Jlla tebea, cna· combatt~v.an pregando,
" Qua~:pol~ticl, ène' per soggettarlà: àl 1Jù• ·,. l' :indipendenza alla sua Chiesa ed al Papato; : tutti d'una risma. Basti rttell\9Var~. la · quel! n do' Crociati,' quella tje' vincitori di
"· tere ·saèOJa,ref 'e.i fan'n:ò'veder~·'Jà Ch.ie~" ·., La triste s~erienza di lungh\ ~ecoli ci ; guerra slea~e· ..mossl\' da Filippo:;: il .Bello Lepanto, quel.la de' difen~ori di J!'amagos~a, ·
• estremàtbànt\Y btaognosà della. protezwne 1 wsegna anche troppo quanta fu\ucm possa contro· Bontfazto VIU, da Lodovteo ti Ba.- .sarà la. pregbtera. Sarà la fiducia del ge" de' g·overni;'· si. diinostrano · ignari · d~l~a Ì Ì'ipo~re la i ~hie~a nella· ·p~o~e!do~e.degli · varo contro··Giovanni XXII,' da L?d~vieo 'u:ral. Tu reo ne, di S. L.uig.i IX d.ar Ba.jardo,
• filosofica teorta ·delle società spm- • Stati secolart. 81 aprano le Jstorte."Sot· XIV eontro·«·Aiessandrt• ·VII; bastt r1eor- •'dt GtovantJa'd'A.rco, dt G,tovannt SobJescki,
• tuali; ~· Così i\ Tapparelli;" Oiò :èhe è!• passiamo i primi tre secoli e veniamd '.al ! dare I e se~;e.te m?.~.e del settari~:·Foderico ''di V=io ~~,ede~, II, do l princi,pe'ì Eu.
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- Perdono, signori, dies' egli finalmente ; 1 o dodici· anni· il legittimo e vero 'erede' di bocoa come per, raccomandare pazienza e
.
.
.vorreste favorirmi un po'· d'acquavite, .• M. i ~··un magnifico tenimento··'situato ·nel· Yo.rk·'· ·discrezione.
· '
sento male;
shire, che rende diecimila sterline aWannO'.
- Ma intanto, replicò· 'l'itmouse~ io non
Snap ~~cl •di nuovo, è~ dopo un .mi~ut?, i ' P?ssibHe! mio. ~io! ?JiO Dio l,
voglio restare un'ora di 'più presso quel"
la v'tl\lohllf'ltel'va, colla quale abbtam· gtli'!'' - P1ù che lJOSstbtle, stgnor. · T1tmouse, miserabile. Tag-Rag. ,
.
fatto' cònoscenza, portò un· gran bicbhiere· , rispose Gammon, e noi siamo fieri e con-·.
- L'udite? mormorò Gammon al\'oreo·
A'q!Ìeato·punto G~tiÌ.mòn aventlo avvertito 'j :pien'ò ~ ih!l~h'. d' ~cCJ,uavite. Titmouàe ~a: bev: ! tenti ~i· poter.' far valere i vostri diritti, · chio di Quirk. N?n avevo io'; rf!giqne di ..
il suo ,ocio con un piccolo colpo di gon:ilt(); >"ve a ptccoh sors1 e non tardò a r1avars1 , caro stgnore.
mettervi in guardta? Questo piccolo •buffone
acco'iil'Pagnato qa uno sguardo espressivo: · del tùtto.. •
- Ma in tal caso, dis.se Titmo\lse, tutte ci gÙastera tutto colle sue stranezze.
1
' -, 'Piil'èhil; plli'Ò', ài afl'reltò·'a dire Q.uirk
- ·lìl!Jbe. ne. l.. c.om.e· .v. i . sentite ora 1 . gl.i ,. le rendite. ar. retrate di qu~sti. di.ec.i o do.di.ci ·
_; Bàh! saprò ben io metter lo a s~gn9,
ripigliandosit· purchè le nostre indagini a di mandò' GlmìmOil: '. '
anni mi appartenevano?
!1ispòse Quirk pure. a voce' bas~a.
favor vostro riescano a bene.. ;; purchè, so- M;olto meglio, grazie... ·
'
- Senza; dubbio, se noi non ci . siaJPo: · - •Pif,nò piano, signor Titmouse; ·.non
1
vratutto, voi acconsentiate a lasciarvi gui- .. - R. ip.òs.~te~i':. alg..uanto, di~se· ·.Quirk; 'i' ingan. nati; ri.spose .Quirk l_ancian.do .a ,G.'~~m: vogliate correr tròppo;disse Gammon''sor~ .
dare dai nostri consigli e dalla nostra · m~ntre 10 co mle,t. soc1. da~em te~mme ad mon un rap1do. s~uard\) d1 apprensiOne.
ride n.:lo. Diavolo! Non sapete' oh e 'la più
esperienza..
,
.
. un piccolo lavoro~ · · · .
., .
- Ed· io sap1•ò domandare 'conto, ..stret- piccola indiscrezione ·può tuttò cdmpr9·
Titmouse cominciò a tremare convulsiva·
Difatti, que~ t~e. individui l'avvièinarono tisairoo a chi di ragione) ..... gridò '.ritmous& DJettere?
. .
ment&; il suo cuore batteva con violenza e al tavolo e si diedero a 'disco.rreJ'8 "Con vi·, stropicciandosi le mani.·. ... : ,
-Ebbene! siamo discreti, replicò .Ti!·
·grosse gocci e di sudore gli solcavano il viso. vacita, e cogli oochl iissi sopra un gran foglio' ' ~ Oaro, si~!lor ,T,i~plOU~e, disse G~mmon; mouse; ma ·ditemi alll)eno, quan!l' è· che
- Vi comprendo, signori, vi comprendo.... di carta coperto. di plceoliiqua!lrelli;<ognuno • voi comprendete perf~ttam~,ot~ I. vostri I~ te· potrò toccàrne ?,.
balbettò H commesso.
dei quali'!ira pieDO''dl• cifre e d' iscrhl!bnh, reR'si, vi sarà difatti Ull, ~èn~(JP,!Jnto,di l]<},nti
- Più tardi, più tardi; caro· sign'orti,'rl:: ;•·<·
-Insomma, caro signore, riprese Quirk
- Oosiè~hè; 1\isse'Qulrk,. ìf 'còntron'bme considerevole assai, '.Jlla ay1:eiuo ~erhpo a'· spose ~ùirk. Bisogna·atteodere che la' perftU,
animandosi a ~ua .volta sotto la influenza · di Tittlebllt non· data che dal" lfl.,. 1'. Ecco pensarci. I'ersuadetevi, del:reiito, .·che· nulla sia matura, come vi diceva pm• ora il mio····
déiJe sue proprie parole, insomma, non è il pun'to essenziale, non è vero, Gammo·n 1 noi trascureremo per farvi 'pagare.: fino al- onorevole amico Gammon .. ~.; •Capirete bene
improbabile eli~ in tempo non ·lontano, se
- 'Preoisal!lente. ·
.
l' ult•mo scellino.
·
che colui il quale gode'' d' una rendita' di
voi siete realmente la persona che· noi ce·r.
- E' proprio cos,l, soggiunge· .Snap· in
- 131,. sì, replicò Quirk, fino all' ultimo diecimila lire sterlin.e non acconsente a le.chiamo,. voi abbiate· in vostro possesso una tono a:lfermativo.
, ·scellino. Ohi sara costretto' a. .da,rci la gal-· sciars,ene spogliare :.senza farsi tirar,e un
ImprHvvisamente•'l.'itmouse,:il qua;le 1 dal lina dovrà consegnarci anche le uova~ · '·
tantino le orQo~hie ...
rendita.di diecimila lire sterline.
Queste parole prod.ussero. su Titmouse prin~i~i~·· .di 'quès~· esanl~.··., di~o;ava .·~~gli' ' Q.uesta ·frase scherzosa mosse al riso Snap
- Ah'! ~o i credete, eli~ i~ voglia, dargli.,
1' affettò di nn colpo dt fulmtne; per qnal- occhr, ògnt gesto' d1 quegh mdrt'1dul; · sr ·a- e Tttmouse.
·
.
,
tregua.1 grtdò T.1tmo.us~; ob1bò! ecco u11·
che )stante egli non vide. e non udl più vanz!)' brus~a'òìeote per osservare più da '"- a~nì~i.Juo! benissimo! gridò quest'uJ. miser~bila ché da dieci ·anni si màngia'il '
nullà: l:ìnap si ·slanciò fuori' del'gabinetto e vioirio il foglio. .
.
. tin:io. Véìlo;che ce.· la intenderemo a'.meNW 11 fatto mio .e che avrebbe delle difficolt~ a
non tardò Il, rientrarvi con im bicohier di
. - Che· vuoi dir ciò? chies' egli ponendo •viglia, . signolli, e .che noi, rlmarrem ·!sempre 'renderrilelo !.•. Oh! no, no .... bisogn!l 'procesacqua, intanto che gli altri due socii si. il dito sopra uno dei quadrelli., 1
buoni••amlci,• &Oggiunge egli stririgendq·•loro; sarlo,' bisogna farlo mettere in prigione!
sforzavano di rìànimar 'l'itlliouse.· Lungo 1· - Vuoi dire, rlspo~e·Quirk, che'voi sieté · un• d<I'Jl(l')'altril, la mano con un'~nérgia
(Oontifma),
tempò, perii, trascorse ancora prima che il . forse ]!èr divenir· l'11omo 'più fortunati)· di'' degna' di quella <,11Ja(]ruplibe· alleàli~a.
loro cliente fosie in condizione di compren- que~t~;,tèlliJli: :Può. da~si che c~ s~amo tl)g~n:
, -Ora attondiaìno che l~ pera si~ matura, .
dere ciò che ancor aveano a dirgh,
nat1; ma no1 cred1amo che vo1 s1ete da d1ec1 d1sse Gammon ponendosi un d1to snlla J ' Urbani e Marlinunl- Vedi aniso h!. IV P&l·· ,

.Dall' abbamo .al Parlamento 'i'
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V(lri antirivoluzionari, condannano, aborri· ;· In sedut,a pubblica rielesse. membri del ponte sul Oormor fra Trlct~aim~ ~ Qolloredo
seono e co.:n batteranno ~erupre.
consiglio provinciale •f! statistic~ i signori di .Montalbano, e di altra ancora co!là quale
cav. Jopp1 ' e cav. Fabio Oelottt. - Sttlla fu accolta• la domanda di Boschetti Giu·
2. Diohiarano, conformemente allo spirito. proJlOata: relativa al catasto·. atJceiiJ1'ato, se· seppe per attraver•sare la strada Pontebbana ·
ùegli insegnamenti dei Vescovi olandesi e condo la legge, l marzo 1~86, · e . relatlv~ con una condotta d'acqua~
di tutti i Vescovi deLmondo cattolico, elia plano finanziari!), approvò r due seguenti
Finalmelit" accettò la pl'llposta del consi·
l'affare del Papa è .ai loro oéchi il primo. òràini dtl giorno propòsti d.àllll Deputàzione gliere Faelli sulla domanda di un ~useidio
·prov{zwiale:
·
·
dei comuni di S. Daniele e Tarcento per
e più alto interesse generale ,dei cattolici,I.
.l' istituzione ,di una scuola di disegno, apsopratutto di tutti. gli elettori cattolici a·
Il Oonsiglio provinciale delihera
plicata alle arti e mestieri.
di tutti gli eletti cristitud.
·.
« 1. Dl chiedèro al Governo· a senei e
Asaootazioue .agraria friulana
3. Protestano,· come banno fatto i catto~ per glf e~etti dell'articolo· 47 deha legge; 1
Il consiglio dell'associazione agraria friu·
·Jiei todescbi· nella loro assemblea. di Frl· marzo 1886 n. 3082, il censimento fondlarJo
·
acceleratodeHa provincia,
. lana. è convocato in ~edutà urdinària pel
borgo (in Brisgovia), contro la spogllo.zionè
2. Di accettare·· n priiventi\'u . di. spesa ·giorno di sabato 3 novembre, ore l pom.,
del Papa.
·
·
fissato dalla· Giunta superiore del Uatasto pér trattare del seguenti ogg(lttl : .
4. Proclamano, coi cattolici tedeschi, che in lire 8,032,000 per l'operazione censuaria · l. Comunicazione della presidenza ;
'
···tà t · · 1
· · · ·t·0 e di anteoipara aHo Stato la metà • della
2• .Relazione presentata dalla commissione
una so.vram
empora e,. un P(IDC!pa.
spesa stessa in 1,.1,516.000 'nonch.è la metà
territoriale è necessario al Papa. . '
di quella eventuale occorrentfl per rettifiche . per la viminicoltura, e propo~te relative; .
5. Proclamano, al pad, ~ei eattdiei. te, straordinari!!,. od attesi rifacci menti· delle
B, Epoca per la riunione generale della
deschi, d( riconoscere ~el Papa. il .potere mappe, in seguito a richiesta 'del Governo, •llcletà.
di deei.dere ·qua.1 giudice supreino relativa.·.• e oio: v,erso rimborso neLtempo ·fissato dalla
' Traaloohi '
legge e dal regolamento. • ..
meute ltll&' sua ·sovranità, lenìparale ;. ma·
·
·
Gre viceoancelliere a Portogruaro fu tra·
io quanto ·cattolici; essi credono, .intanto,
Il O 1 1.
,U; l .d ··.b· a'
mutato alla pretura di S. Vito del Taglia·
. l . .d Il
.. d .Il.
ons g IO provmcm e e1J Qr
t p
.
li'
d Il
tu
'd· .
1. non ,Poter ~oe atn~re , a. e ma01. e ~·
«l.. Di oontrarre un prestito .tli lire mea o; avaa Viceoance rare g apre ra
,Rtvoluztone nteu~e d1 meno che gli• Stati ' .1,516,000 per t:antecipazl'one allo Sta~o \iella 'di S. Vito del Tagliamento (u tramutato a
della Ohies11 tolti al Papa»,
·
· ) metà del ·cata:eto accelerato,· coll'emtss1one, ·Portogruaro.
,
·
·
·.. ,..··aeguìto
a .seconda
del bisn~no.
(ciò annualmente in
Bivist•.. sett'ma.nale
liti mero.att·
a ricerca
dii parte del Governo!, di
•
. L.',L·...:~LÌ..A.
obbligazioni al portatore ed alla pari, (~utSettilnana 43.a - Grani
. tanti l' interèsse netto del 4.50 per cento,
M
dl
· · 1
·
•
•
·
•
· · 1 restando a car.ico della provincia la· t•1ssa
. arte coprivano a piazza ettolitri 115
·.N npolt - Il. conto delle feste.~ Fa l di .ricchezza mobile e.di ciì·colazione · obbll· di frumento, 569 di granoturco, 15 di sor·
H giro dei giornali liberali la seguente no- gazioni ammortizzabili 'COl · rimbo;so del gorosso, 20 di lupini e 94.69 di castagne.
tizia da Napoli: · .
. , .
,
. !lapitale aL d9dicesimo anQo,. e. con. facoltà. Tutto andò venduto per le attivissime do.•
Il dottor Oasini, consigliere comunale, ha alla provincia stessi\ . di .Poterlo, fare dopo malÌde,
·
· . · ·. . . . . ,
' Giovedl si· portarono·: Ettolitri 1012:50
------~~--~------~---- deciso di interpellare 1!1 giunta sulle spese !l nono.
40• 2· ~l ,Pagamento deglt mteress1 ~elle
f11tte pel ricevimento dell' imperatore. Le
di. granoturco, .7. di, segali', 50 di 110rgorosso,
L'OÌanàa .e l' !ndivcndcnza del ,papa
40 ·mila banderuole oh e si ·pagarono una ' obbhgazrom emesse resta, pertan~o, Y1!'00 ' 35 di lupini, 25 di. miglio e lOl!,di castag·ne,
. . ,
,
,
. . lato parte del. fondo esistentA a d.•spostzJone
hra l una, ·potevano . oostare appena 15 o· dellà provincia. presso la .. cassa di risparmio continuando le ~ioerche tutto ebbe esito ad
DonJEìniert 21.ottobre, icat_ì~liei olandesi· liO ceut. Le 45,000 lire spese.pelSan Oarlo 'di Udine,. dipendente dal mu·tuo 29 agò• eccezione di circa,lO ettolitri di sorgorosso
teuuero..il Rott~rdam umi grande as~em· fur~n sprecate, ess~ndosi fatte le nozze ato 1887~
·
·
perchè as~ai molle.
senza gli sposi, perchè alla serata di gala i . .• 3. Di .tutte le. pratiche ~se~utive. è in· .. Sabato. Si ebbero 30 ettolitri di frumento,
.blea. .
.
sovrani non andarono,
car1cata la Deputazwne provmçt,ale, •
, . 940 di granotùroo,. 7 di segale; ·65 di sor1'aàilem~lea decise di man~are il segnen~
·
·
Per ciò che spetta .alfa riforma del\'ospid'
· ·
....
t· ·
'OI ,
:, '.t:reviso . - Os~a ili JIO»tifici morti .• 1.0 es·!Po·s'tz' 0 m· ate'rn';tà,· 1.1 oo·nsJ'"Ji'ò. votò gorosso, 40. L 1up1m e 119 uL cas agne,
telegram. mu: al Re tl an da:
~ad unanimità 11 seguente
• ordinn del·m·orno:
,.
F'no
"' · rurono
·
Jler .l'ltali!li""'7 S! ha ·da Treviso, 25: ·
. 1 . alle <;~re 10 gl'1 auar1.
ste n.'tàti,
~ A S. 111. ìl Re,
Ieri aera,' ne\l'eseguire.a.lcuoi scavi. nella
« 11 consiglio ·.pPovinciale, letta· la pre- , mil. dopo spesseg~~:iarono le richieste in modo
« Unà nnmeròsissilna assemblea di catto· •villa del C'\ V· Oesar!l Levi, si. rinveonéro . '!'e1198 rela.zioqe, della DeP.ut~zione p:ovln· che pro11tameote tutto. ven12e ve..oduto.
lici olandeSi si .è riunita a Rnttl!rilam per delle !Issa, umane di dj~ci cad11veri,da luogo. C1ale. reiJ:ltl,vamm.tte alla.. r!(orJPa d(l mtro; . · Rialza~ono :'il granot,urco c~nt. y, la se~
protesttire eoutrò l'ingiustizia . fatta aJI!jo tempo i~pQJ.ti.. ' . .
...
•· (,' ,dursJ ~eU r:sp1z10 provme~ale ~sposti e dr gala oent; 11.
.
.
Jelib t .. ~· .
Santa· S~<de, ed. offre al R~ dei Paesi Bas~i
I. ter,razzani di 9uella, lo?al~tà, S~nta 1 ·':atermtà,
·
.·..· Rlba3sarono: .il frume'nto cent. a, i lupini
1
11
e alla Famiglia Reale, la t~stimonÌRiiZ!It Marta della Rovere !sobborg,t?·. d1 ',rrevt!lò)\
~ •
•
•. centesimi .7.
·
.,
rispettoll3 de}sgo 11 ttaccawenlo irremovibile assicura~o che. d~~te dasa ~ppàrtengò~o a~· ~-sn~ ~h~ ~;:{o!~~:ore!~' ~~~~~~ v~0fti' J!~
.'fre!Jsi minitm' e mfd.i;~inai ,
c fa voti peto~è Dio . voglia lungamente volontartl ponttflm, che .ne fatt?. d arm.1 liberazion~. saranno accolti snl~mente r
Martedt : frumento da· 16.75 a 18. -, gra.
proteggere .l'Olanda proteggendo la Oasa delle :Oaatrette, lO. maggJo lS48, rttlrliD:dosl,' '.:bambini abbandonati delittuosamente'a ·sensi noturco da 11.25 a· 12.-, sorgorosso · da
.. .
. ,
.
inseguiti dagli Austriaci, morirono dagli idei codice penale.
' '
· 5.50 a 6.-, lupini da ·&.50 a 7.35, castagne
Reale», · . · · .
·'
. ..
•tenti e dalle malattie.
·
«9. A partire dall'epoca· medesima sarà da 7.- a 9.15. ·
S. M.~ il Re d'Olanda· fece mandare i m.•.._
_
,radiata dal · bilancio provinciale ogni spesa
Giovedl: granoturco da :10,67 a 1L9o, samediata)nente ai firm~ttari la seguente riper la casa di !llaternit~ Si C\lmpirà però
10
d " · ·.., ()
'
::p...::;;_::jrJ:::l:.BJR.,O ·
a spese della provinèia la cura delle parto· t;a1a a '80,. sorgoro•so li .,;..;.. a u'5 ,· 1u•
7
sposta:
·
.
·· ·
rieoti ille~ittim" ch11 prima d'allora .fossero . pini da ·- a 7.50, castagne da li.'- a 11.- .
.. S. M.• rn' incarica cii esprimere all.'aslt
l' · ·
m1'gl1'o d" 17
a 17 5o·
Francia '- L'ultima ri$orsa ilellà. · acco e ne ospiZIO.
.
,
. .. ··· '
semblea ·i. suoi reali rin"'raziam.enù.
per i ·Francia. .....:. A Tours in una riunione mo-'
·,« 3• E gua
· 1me n·t e d"vpo .sei· mest· "·• 6 Il' ese· :· S•bato
0
" . •• frumento da ·16·50
· a 17 ·20·' g~·
,.... ·
sensi di :tedellà, e pei voti.. otièrti al Ro.
naronica. di, 2000 ..persone Lamhertscorix at· :.o utodrietàt. dJ} la pres~nte deli.bera~fonfle. .e.r er. .11oturco da IO.- da 10.60, segata da ·10.80 a
1
1
8
c Ila,iiÌtante di campo di ser.viz.,io
a ura a " un qumqueQnlo, a1. g l l e· ·10. a, sorgoroeso ·.. a 5.- a· 6.;-, lupini da
·
.
testò l'unione dl ttitti i realisti;. Soggiunse g.ittimi, a dt)micil io ilelta madre. o di chi 6.90 11 7.7o, castagne da 4•- .a 9.-.
« Va1!. dm Poll•.
che era stràno' vèderé i repubblicani di- avra la cura deLmedesimi si' corrisponderà
I;a le~tur~t dei, surriferiti : tolegraminil chiara\'e· .essi, stessi che la loro costituzioìui ilo sussidio, ugualw alla retta attualmente
Foragg1' è combustibili
corrisposta
ai te[\utarii, giqsta le varie olassi
Martedl merca.to, ""l·o·v·.ed.! . m:er'.Mto.
m· e•
predusse ..un .vero entusiasmp, JJ he crebbe, . non. vale', nulla. ·
di
età.
di più.,quaod[) il parroco Brouwors propose , Dopo la riunjone vi fu. un banc!J.etto di •: • 4. Agli illegittimi attualme.nte appar- diocre, saba.to poca, robl!.
di spedire a Roma il seguente dispaccio: ì:ioo coperti, con numerosi brindisi. 11 ge· tenenti al Brefotrofio di Udine ed a quelli
----,. • ·
. ,. .
,, .
..
.
nerale Oharette disse che la monarchia è èhe entreranno prima dell'àttuazione della
Mercato dei lanutl e dei suini
" S. E:' Ràmpo/{a, Cardinale Segretario ·l'ultima risorsa doHa Francia che assicurerà presente .riforma, si userà il. trattamento sin
di. Sfato di S. /:;•. Lçone X Il l.~ Rot)la. , prosperità .e stabilità al paesé; ,
· qui in vigore,
26. 25 pecore, ello rimasero in vendute
·L
·
«Il. Viene fatta riserva di declinare ogni perehè assa magre.
·
"·I cattolw'i. ol•ndesz' adun· at1' 1'n assern.
"
Germanin 'imperatore in e qualunque spesa per causa d'esposti, se
BOO auini. Venduti 160 pér allevl\mento
blea, la·più n~merosa che abbia mai avuto Amburgo._, L'imperatore è ·àrrivato. ieri ..-i medesimi venis~e peral.tra v.in provveduto .. a preìzi di merito, 4 per macello da lire
luogo n· Rotterda.m, ·proclamano, alla pre. l'altro e fu riè'evuto al. ·porto dalla de·
c 6 La Deputat.ione pr.Qvinciale è aq· t 100 a 102. al qqiutale·. del peso da 105 a
. senzu. di '•Dio('di' volere sempre difendere, putazione del Sénato, ·capitana dai due bor- torizzata ·a, proo~d~re ·eyentualm~nte ~ a.l di-.. ~ .11 8 chilogrammi. · '
·
' ,.
. .
contro la '.Rivòhizivpe.. e contro i fulsi prin. gomastri.
.' ,
stacc? 'de!l amm•m~traztOne de(J 08 1Z! 0 • e:
.Quelli d' allevamento segnarono il 203
· d 11 f' ·· · · · · ·r · ,. l" ,. · · '
Fece coluzione ad ·alsterchòst; entrò in· apost1 e d1 matermtà da quella da omco
·. . · ·
d: ·
. .'
ci pii e ìf ronttere nàtura l, l. qnt.l della città fra entuaiiìstièhe' acclamazioni. della ospitale, ed a coordinare colle prasenti ri· per ~entp, di rta1zo causa IJ;nolte riChlette.
p11,tria neertand.ese, j diritti .della . Chiesa folla.
forme lo Statuto che regge ora l'opera pia.
cattolica e. tiftti. i diritti del · Pan11·re
·
: Fu accl!t.tata una raccoman<laziooe .,del
CARNI<J 'n{. MANZO
Leone"XIII.
..
"'
Giuntp in piazza l'imperatore sali la tri· ~i>nsi_g!iere Ma~tica sul modo dLorgan!zzare
. .
buna preparatagli,
. '
·
1 ospiZio esp·osb.
,
.
.
l. quahtà, taglio primo al chil. Lire '1,60
"In nome dell'assemblea
Dopo 1'l d'1scorso de1' borgomastro 'che g\'1
Approvò il!oltre .11 conto consuntivo 1887.. 1
~
~
"Abate BrouWers ii·
dette il benvenuto, l'imperatore firmò l'atto· dell' ammini~tr.aziope provinciale..- i l réSo-'
·•
»
'secondo
"'
» · 1',40
/ Finalmeute l'assemblea votò einque pro~ solenne dell'unione doganale; Jlrml!rono conto morale della deputazione prov. ·per
•
torz~o·
' ,.
"'···1•,20''
· · d · d. " 1
tt
S l'atto anche i persoaaggf del seguito fra l'anno' 1887-88 - il bilancio preyentivo
~
·. » 1;posizlODI e eet~e- l •ar e so .oporre a .
M
E
B
,
1888 dell'amministrazione proviriciàle.
·
»
»
»
:o.
"· -,..._
'l . o·ard'D
. Il a, . segretano·
. d'1 ·cui oltke, rbert Bismarck, oettic!ier. Autorizzò .la prohista dei' fondi per pa- Il • qu·''lt'tà• t ag t•o1 ·p·rl· IIIQ .
1'4·'
,E• l s1g,
; .:.ampo
"
• v
\:Stato di Sua Santità.
Poscia l'imperatore fece una gita ia piro- gare le ultime rate alle, hnprese costruttrici
,
»
"' ··
•
'. • ~,:]!eco il testo delle. risoluzioni proposte scafo nel· porto dell' Elba.
.
del ponte sul Oellina; alprovò il prl)leva· .
"
,. secondo
•
" !,20
mento di lire 5960,50 da residuo mutuo .a
»
•
·• - , ' e accolte da un uragano d'applausi:
disposi~ione della provinciale per là ferrovia l
,.
»
terzo ·
·• ·
» 1· « L'ass~mbtea dei cattolici olandesi riufortogruaro-Qasarsa.
. .
' ' l
,.
,.
,. .
. • ....,,....,
1
oiti a Rotterdam, il 21 ottobre, la più
· Rimandò ad altra seduta Il parere sullt~ '
QARNH Dt YITEhLO. · .
numeròsa di qu&nte assemblee di et\ttolièi
Inoorag.,.iamenti .
determinazione dei confini per la· frazione·. l Q•l-trt•· davant1 .
· . ' Ù.lchÙ. Lire I,!!(J · · ·
·
ti
"'
t
t.
u
tt
d
d'
,.
·di
Timau
ed
il
rimanente
.comune
di·Paluzza.
'
. • ..
., ;. 1,,_;
s1 sono
n qm euu e a .J.•O er am, · t·
N
·
1
D'
Il ·
·
· N. ire 25.
· •.~rese a,tto·della comunica·z·ione di· deliba· Jl· ·
•
•·
,. ,.....,---' .. '
·
chiara lD facci!~. a 10 e~ a a patria,:
raz 1qne d urg~n~a; c()lla qul!le. la deputa· ; . •
.
.... ,..
, •
·
1
1. Oho H nuovo Q falso principio . poli~
del CoD.u::gi~r:apz~:::n. oiale
zion~ pro~inci~le neg~ .al ~~~~UD!) a. :Villa .. i Quarti di dietro • '.
>:
·•
tico r.h•.l .pt·o~làÙm \w .diritto uatura.l.e' so.pra
Santma dt concorr~re nella spesa per le ·j "
•
•
-.,,
.1,50,
·
l'
··
· · · Il Uonsiglio p'rovÌneiale in seduta privata . 9pere di difesa contro il tn.rrente Degano'; ·, •
•
.
,.
• .1,~0..
froutirre u(ltura Jl è tant~J ingiUSto, tanto del 29 c()rr. ac•;ordò al sig. Pietro France· dt un altra colla quale la deputazione pro·';
···
ri volur.ionari,o, tanto. em[!iO, n~.ìl.a sun appli· schims il chiesto. collocamento a. riposo ed vinci aie accordò al municipio di Udine la· ;
Officiio CJ.et:FedèU Defunti·.
ca~ione ugli . St\lti dtill!i . Ohìasa,,, qt1anto Un assegno di favore; ~.. Nominò il Hignor
facolta di attraversare la strada Pont~bbana
· Alla crQmotipogra~ll Patronato è v~ndi·
sarebbe illgiusto, rivolu~ionariv, empio nella J'J't•sani Giuseppe, a. vice,-segretario dell~o- ... con .una tubulaiura di ferro per introdurre
spita[,. d1 Udin~, a.,sU!IIontlo a carico dell.a !'•equa potabilé ID Ohia.vris·; d, 'J !tra colla bile l' Officiò pei Fedeli Defunti in buona
sua applictt~iono nl regno dei Paesi Bas8i: provm101 a un quoto d1 hre 500 per·lo alt·· quale fu espresso parere fàvorevole per la · carta e nitidi caratteri prazzo cent. 15 la ,
il qual principio rii'olnziouarjo. essi, da pendio dello stesso.
'
·
çonc~saioae del sussidio governativo Jttl copia. Oopìe 50 lire 6 franco di poeta. ·
•

genio, de' Lombardi combattenti a Legnano.
E hanno la riùttria di ùirci che abbi11.mo
paura, e che fiduciosi facciamo appello
allo straniero 1 Meschini l Queste fidur.ie
!é1 lasciamo ad ossi, son loro questi timori.
· ·Noi; di che intimorirei WLe lotte c' inga.•
gliardiscono, ci stringono nell'. unità. ·dello
spirito e dell'ilzione. E se durante i com·
battimenti secolari sventuratamente cl h1·
sciammo addietro qualche fratello, quanti
dal éampo nemicfl non vennero a: r)oforza.re le nostre filo, quantf non caddero sul
nostro passaggio l La forza di Dio è col·
Papato e colla sua Chiesa, essa fi.n dalla
giovinezza è usata a' più gloriosi trionfi.
li suoi némici, i suoi persecutOri ella li
vide nascere, n~ pianse i tra.viameilti e
schiuse loto la tomba; 'Conquisi dalla sua
ilrresistlbil potenr.a. sparirono dnlla faccia
della. terra, eppure il lorò tristo esempio
11on valse ancor,a ad alt\ma~strare gli Scori·
.sigliati loro iìnitatori., · • ·
. .· ·
Della Ohiesa edel Papato. puassi a buon
diritto ripetere qu~llo che di Gesù disse
un di a:Sinìeone: 4 Eceò che questi à posto
per rulna, e per risurreziori~ . di molti,. e
per bersaglio aUa contraddizione;'~ le
istòrie so.n là a pròvarlo, chi dì\ ·di. ·COZ\Iò
in ql\eSI!i pititra inet·ollnbilo forz' è che si
sfràcelli 111. testa.
·
:A. d. T.

l' ,;

·

1 1

f

•1

!·
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· •
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Cost:r·di Casa e Varietà

/
1

.1:60'.

s:mu: 'Dm

.t.A.
K0~'1'1
AHelll di un figlio In meno a.l euol cari '11tlntl
. Che b quel suono, ehe

nte~to

al spande

nella none .per l' fllitda calmai ·

Cbe è qùol suono, cM m' agita. l' alma t
C,he.. nt! desti! solenni pe.n•lerl
Ab.l'l.'lntendò' b la voce dolente
Che del èarl rlmenMa la tomba,
Che sul auore qual' eco lbl piomba
D~l sospiri, ed at!elU prlnlle~.
"
3l~

t'tntén'do mesttsshb.ll "oce,
Tu mi tocchi del cuore ògol fibra,
.. Per te l; n.lma st accende, sl vtbra
Sovra l' ali di Fede, d'Amor.
Ecco Il sacro niclnto, cM chiude
Degli estinti 1 molteplici avelli :
Cerro al Padr~;:alla Madre, ai·Fratelll,
È un supremo b!•ogno del cuor.
Quant'annt son c;~é .,l'lnvlda·l·, Ma·non potà la morté
L' inesorabU morte · ·
Spegner l'ard~nte a~ctto,
Shluse quest' li'tr'o· porlli,
'El f~rve In qud&to lfflUO,
E quhl l mlel pesb 1
E Il nutro Fede, e Amor.
Oh rlntembranza orrlbllo
· Eccor'un boHlor, obe pongò
· DJ 1U s} acerbi, e amarlJ
sull'ou·a ·-venerato,
Spe...r oòdl el cari· , :
Renda Il Signor beate
Quanto al mio cuor coslbl
· Vostra bell'alme In Ciel.
Dolce' scorrcB ti· vita
, 'No, no~~ Potrb scordarmt ,
De' carl rutet gta,mmaJ,
· In calJu,· c santi aft'ettl 1
Rlnnoverb t m(et lal
Purlsitml-dllottl
Sul 1acrlrno.to ant.
La teao plb. c~ra aDoor.
2 cess:erb sol quando
So, nùbO ostll talora
1 VetràJmta·-,ua··meoo~ ,;
Pace tul'tiar,pareà~.' ·
E delta terrli tn !leno· .
Pr.ontlsslnto &Ol\8ea
" Ylcl,no a· voi' verrò.
A dlsslparlll amor.
'· Se!olto dal nlortal carco ,
Ma forza fu Il lasetàrcl,
s• alia lo sPtrto mio,_
Era voler di Dio:
E in Cielo, t~l seno & ·Dlo
Nel dal'<!! Il grande .addio
Parve spezzarsi Il cuor.
Lieto vi lroverb:
Udine, 81 OUobro ISSS.
can. Fosaui.i.

Mettete

avVIai nel giorn•li

Un tale a Parigi per provare l'efficacia.
degli annunzi sui giornàll scomtnise di ot..
tenere risposta al seguente avviso : '
« Un giovinotto domanda in prestito sen·
za nessun pattò di rimb'orso o relativi in1ereiÌHi, una somma di · ventimila lire 'che
forse. non potrà restituir mai. ·. .
« I ndi rizzarsi .per lettera ~Ile .i~iziali
Z.Z,».
Due giorni dopo, ecco arri'ìtare 'un plico
assiourato.cont~neote0 1è: veiltipllla ·Jir9 ri~
chieste all'Indirizzo come soprallJ... . ·
·
Questi tre. punti ammirativi dipingono a .
stento la sorpresa provatlrdagl'lniziati' alhi
famosa scommessa ..II generoso oblatore si
rilevavll-hOtto.la fkma del conte B. di O... ,
. Iote~rogato·sul motivo che poteva averlo·
indotto aO: un passo .tanto . arrischiato, il
con te rispose :
- Che vole.te t HQ passato la vita· aprestare deì denaro a gente che .prometteva: di
restituirmelo .e non .mL ha mat restituito un
aoldo. Ho voluto provare a render servitio
ad un galantuomo elle almeno aveva la
franchezza· di non promettere il rimbo~so.
Inutile aggiungere che la sua· fiducia· fu
questa volta ben collocata e che la somma
gli venne integralmente restituita.
Diario SacrO

Giovedl l novembre - TUTTI I SANTI.
-·Incomincia la novenll di a. Andrea A·
vellino.
Venerdl ll novembre- Commemorazione
dei fedeli defunti. - Incomincia l'ottavario
dei morti a s. Giacomo e a e: Pietro m.
Milano, ottobte 1885

Onorevoli signori,
Rendo giusta lode ai signori chimici Scott
e Bowne per la ingegnosa e buona· prepa·
razione dell'Olio di Feg~to di Merluzzo
sotto forma di Emulsione da loro messa in
comtnercio, e che.. tanto bene sarà per ap·
portare agli infermi che. ne faranno uso.
. Io prescrivo da parecchi mesi la Emulsione Scott ai .bambini rachitici è' scrofolosi,
e nei giovanetti sofierenti per Anemia da
crescita, ne' quali, causa lo sviluppo corpo'·
reo e l'assidua occupazione intellettùale, si
richiede' non facc-iano, difetto .nel loro organismo le sostanze calcaree, i grassi ed il
fosforo.
Cotali sostanze che in buona dose si ri·
scòntrano nella È!nulaione Scott,:unìtainente
al sapore aggrsdevole ed alla facile propi·
nazione aL bambini, ·rende il .vos~ro ptepa·
rato uno dei ptù1, beli i 'acquisti della medi·
cina pratica.
" ·. ·
·
E per verità ne fanno fede,.più che tutto,
l'aumento del peso del corpo oh' io constatai
fin qui nei bambini sottoposti alle care della
Emulsione Sci>tt.
In pari tempo esprimo ·che tal nuova
preparazione gode tutta la. mia fiducia, e
piacemi qui pubblicamente raccom!lndarla
per ·la Citra di speciali malattie dell'infanzia,
.Aggradite i saluti miei, e con stinìa ere·
detemi vostro ·
,
.
·
Dott RAIMONDO GUAITA
Specialista per le malattie del bambini
VJw lloovfa!l1 18.

.Onor. sig. dott•. Peirano ·
-.Per me, çalvo da venti anni, sebbene
non ancor quu.ranteno~, fu certamente una
sfortuna che il· s1g. Paolo Mazzolini, d110
Sebenico, (Dalmaz1u.) mio oompt<triota, ab•
bi a tral!lsmato di essete il deposita l'io della
di lei noo mai abbastanza lodata ORO MO·
TRWOSIN A. Io r assicuro, sig; dutt., <lbe
dopo tre nnoi di paziente ed assidua cura,
il mlo capo, che era· affatto .calvo ora è
tutto ricoperto di fitti e, robusti capelli, ad
eccezione del 60io vertice cb~,· pelle. gran·
dez~a di un soldo è t·11do di oHpelli colo·
rati, DII\ però fitto di peluria, Lu.onde io
posso completKre la eura col rendere il oo·
!ore alla lunga peluria sul vertice del capo,
prer,o la gent1lezza di lei a . volermi ape·
,(lire, tnedlaote rivalsa e a corso di Poate.,
suo va'setti di Oromotrioosina, l ·quali mi
daranno piil,.cbe sufficienti per completar~.
la cur11 .delllll calvtziP.- Graclisoa, sig. dott.'
i sentimenti .d eli& mia stima, e mi segno ·
RaallneJpt~:f ::~;~u~gl!J" Dol~a•lal

.

Di lei devotisslmo'
Dottore VIOENZO SABIONI p.
La OROMOTRICOSINA si. veod~ unica·
mente per tutta h\ provincia, ·ali' Ufficio
Ann111Ìzi del Oitta.dino Italiano, via delh1
Posta n. 16.
... Liquida p~r calvizie L. 4.- la bott, '
Pomata ,. ·
:. 4.- ·il vsHetto
f,iquid!l per canizie :.' 4.-'- la bott,
Coll' aumento di cimt. 75 si spediscono
, fino a 8 bott. a mezzo pacco postale.

ULTIME NOTIZIE
R0MA, 30 Ottobre.
lia Neuesten Nachricltfen, il Messag·
giero dell' lmpel'o, la Volkszeìtung, la
Gazzetta della Croce, ecc., contengono
questa noticina ·et?qnente: . , . . .
._ L' informazione 'dello Standard che
1'. [mperatore a Roma:, all~~eodo al Pouttlfiee, avesse detto : Non trovo punto
cattiva la prigionia. det :Papa, ooo è che
•ùna fiaba, inventata a bella' po9ta. per se-·,
mioartl la discordia tra la Santa Sede e
la; Germania. L' imper~tore non ba pronunciato p11role al assurde, .• ,.
-

•••
Le Neuste11 Nachric~ten; redatte

dal·

l'~breo dott. Rosendorft', scrivono in primo

luogo:
• Un reporter ita!iano si ._'è preso la
scesa di capo d' rinventare la fiaba· che
l' imperatore abbia l'intenzione· di ricopiare
l'arma: dei. bersaglieri italinui. Non occorre
dire cbe'una smentita di questa invenzione
è su pertlua •.
- Il pallòne si gonfia; oh se si gonfia t

•••

Si co'nferina la notizia che il Uard; Ram-·
polla dopo là venuta déll'imperatore man,dò alle potenze una circolare onde dissi·
pare le bugie e le. insinuazioni malevoli·
a cùi in quei giorni si erà abbandonata
la stampa liberale. ·

·*"'* ''

Il Principe Vittorio aécompagnato dal"
l' 00, Grimaldi sj recherà il' !!iorno lO
del p. v. novembre a Bologna- per assistere alla chiusura· dell'Esposizione.

Un giudizio del • Times. •·
Il Tìmes taccogli6 in nn sensato articolo tutti i si dir.e e ·tè pretese inforrnazioni autentiche circa i particolari dei
colloqui! ·tra Leone XIII e Gnglielmo II ·
e tra il Papa e Ariberto .Bismarck; 6 conchiude dichiarando. dì, no o crederv.i. nè
punto uè poco. Mette poi ttl bando asso-·
luto le. pretese risposte severe date dai
due personaggi al P~tpa circa il potere
temporale e dice che Leone XIII" è abbastanza diplomatico per non averle (irovo.
cate e sarebbe stato abile abbastanza per
rintuzza.rle.

Scontro di trani. - •Macohlnlsìà ' arrestato.
Là• sera del 29 il trèno proveniente da
Civitavecchia che giunge alle 6.55 a Roma,, e si· a"oooda ti Pol'ltegalera quello proV!lnìente da l!'iumielno, era fermo ai tre
archi;· aspettando che il binario fosse libero
per entrare in s'tazione. 'Da San Paolo. Ve·
-niva sulla stessa linea una macchina con·
dotta da Oarlo Conti. Questi non i1fvidesl
dell'altro treno se non quando fu a pochi
metri di distan1,a; mà non riu~ci ad ~avi~
ta1'e completamen~e l'urto. LtL macchina
investi la coda del' treno fermo. Due va•
·goni rimasero danneggiati ; alcuni viaggia·
torl, rimbalzati uno contro l'altro, riporta·
ropo contusioni, graffiature e anche ferite.
Fu.· una scena di grande" spavento. Fr11 i
feriti trovasi Elena Diorgi, òi trent'anni,

Or~lo

,

'dell.é :rerrovle

Partenze da Udine per le linee di
Ven~zla ( ant. 1.43 M:.
UO j10.19 D,
. (p0lu.l2.50
ll.ll
8.30:>
11M,

Oormonslant. 2.50

7,(j4
6,3:,

-

Pontebbà ~aut. 5,50
pom. 4.20
Olvfdale !ant. &. 31 ·
pom. 1.30
S. Giorgfo(~nt. 6.di Nogaro(pom. 8,48

7.44 o.
6.30 D.

10.8(1

pom. 3.50

-

--.

t.ò.20

Uò

..,..

··--

sl6

l -- : Arrivi a Udine dalle lineé di '

Vene~!a

(ant.

6.lh

10.-

Cormons (ant. J;ll
'
(pom.12.SO

l'ont~bba(ant.,

9.56

7.86 D./

2.RO M.

(pam. 8.86

4.27

·-·
·-- ..
8.08
- -8.20 Il.

- -

ttl.O~

9,10 :

(pom. 4.56

8.05

7.35

..,.
9.1ÌO
Cl id818 (ant. 5.40
(pom. u.ss
Hl
8.~0\
maeStra di Perugja., ha una larga fedta't ' ' v
..;....·
8.21
alle tempia destra: Questa poveretta era .B.di Glorglo(ant.
Nogaro pom. 6,09
nell'ultimo vagone •. Nel penultimo si tro·
. Osservazioni Met~orologìohe.
.
V!iVano Gimigì Vinèenzo e Neri, .ispettori
Stazione di Udine - R. Istituto Tèonioo."
di sicure?.za, Gioda, capo di gabinetto. del
30 ottob. 1888 .
o.9ant o. 3 p. ~
qnestòre, e Moretti, capitano dei ·carabiBarometro ridotto a l O.
nieri, andati a I!'iumicino a· trovare il lortl
alto metri 116.10 , , ;
collega delegato .Gabrielll. Il Neri riportò
vello del mare mlllm.
760.8
71!9.8 797.~
Um ldltà relativa , , • . 57
70
7~
uua graffiatura alla fronte;. il Giungi nna
Stato
del
tlelo
•
,
.
•
.
qereno
sereno·
serono
contusione alla testa; il. capitano Moretti
!equa eadent,e • • • • • "'"'
•.
una ferita alla manò destra.
Vento ( direzione . . .
s. E
O
. · ( velooitll ohi. ,
O
1
4
Il macchinista. Conti l'eone arreatatp.
'&lrtnoll).. centigrado . . !S.S
11,6
12.2
Teznperatut'&. mass. 20,3 1 Temperatura minima
. Sindaco destituilo.
•
min. ~.3
all'aperto - 7.1
l!'u destituito l'attuale .ff. di sindaco
A!'!TONIO
VITTO!U
gerente
t·esponeabi 1e
di. Castellaro ;Ligure Anselmi, per nop
aver voluto il giorno 20 sattembre ésporre
la bandiera del Municipio, dièendo " ché
la testa .del 20 _settembre noti · era uffi·
ciale ,.
Tutti coloro chp soffrono di

l -

- l-

'NERVOSI!

Fascio itsliano.
La .famiglia reale ritornerà il 7 novembre. Oggi. sarà pubblicata la relazione ·sen'atoria sulla legge eomnnale. - L' imperatore della Germania informato del disastro
dìGrassauo mandò l. 5000 pei danneggiati .
- E' partito il piro~cafo Josto per · Massaua ; domani partirà lo Scriv.ia con mi·
liU!ri, dor-rate -e ghiaccio; il 3 novembré,
partirà il Min,qliettt~ eon 2!hlf1iciali, 300
soldati, 100 muli, e munizioni. - E'
smeì:it1to recisamente .il preteso oollòqnio
col P!lpa .del CQrrispondeute del Dtity
Tele,qraph. Il corrispondente non entrò
nemll\eno in Vaticano.
F~tscio estero.
Il Wolf! Bu1·eau è informato da fonte
competentissima che sono interamente in·
fondate 16 voci di un attentato progettato
contro' lo o~ar a Kutais nel OaUCil&O. La GotrespotJdar]ce·d?S Etàls di Berlino
crede che il duca Adolfo di Nassau abbia
dichiara.to di rinuuzi~re a cagione della sua
età al trono del duca~o di Luxem bourg io
favore di suo· figlio. - -11 re ricevette ieri
la .de,p.uta.zione sp~~iale .austro-ungllerese e
poz l IBVlat~ spemalt~ del Sultanu .:bo rimise poscia alla regina l'ordine del Ohef~kat in ~rillalltl. Nel pomeriggio il re
rteeve~te 1 ra,ppres~ntanti dell' Italia, della
Franma, d~ll Inghilterra, della Germania,
de.Jla Serbta e .~ella Rumania che gli rirmsero anche gl1 autografi dei samwi ri·
spetti vi. Le feste cominciano domatìi.

itg""

Nervosità

~

i n generale, accompagnata di male ·aua
te~tta, Emial'an.ia.. Congestioni, lrrita.bUità,
AngosCia, l nsonnia, Stato morboso gilner~la
del coipo, lnquiltudine, coma pure . tutti ,
coloro cho hanno avuto colpi• apoplettici
ed ancora ne patiscono le conSeguenZEt ..::in somma· tutti quelli, !e cui malattia sono
,•
causate dalla

.fJIJF. Debolezza di nervi ~
sono pregati caldamente nel loro pròprio ,
·interessa di farsi dare il mio opuscolo : '
:« Delle malattie nervose e dell' apo·

plessla. Maniera 111 prevènirle 6 di ·
· curarle •
·

·il quale .. rll consegnato a· spedito

,

gratis e franco
e

.

dai sottoscritti depositarli dal-quale rileverete trovarsi quasi dappertutto l'indi.acusso riri1edio.
'

A ohi preme non soltanto il
benessere proprio ma anche quello
dei· suoi cari --- chi vuoi conservare
la vita e rendere.fa salute ad una
creatura martirizzata dei mali nervosi - non tralasci in nessun modo
di procurarsi il suddetto opuscolo
che· sarà spedito gratis e frane().·
. Romano Woissn1ann·

·

Già medico di ba{taglione nella milizia ,

membro onorario de!l'ordinesaititado italiano
~eli~ •. Croce Dianca •
trnlKE, :Frauoesoo. ltlnlabll, nes~sìaat:e:
Deposito generale per l' Itali a :

Fratelli KRAUS, VIa

s.

t~nolo

5. MUano.

,,,.,

.rrELEGRAMMI
PANCHI DA SCUOLA .

Marb'id 29. -. Secondo l' agenzia Fabra
SISTEMA MO)lER~O
. , .
la. nomina ~i Albareda all'ambasciata al
PREMIATO DAl CONGRESSI PEDAGOG!C!
Qnirinale sembra certa.
Si ven.dòno ,di seconda m11no, \1sati, ma
Parigi 30 - Il consiglio dei minis;~i in òttimo stato. Ogni panco, oon sedere
radunarono sòtto la presidenza di Oa.rnot: unito, serve per due alunni.
..
Sono. pure vendi bili le relative cattedre.
udl la lettura dall'esposizione dei motivi sul
·per
gli
insegnanti,
e
cavalletti
e
tavole
ver•
.
progetto di imposta sùl reddtto. Il progetto
niciate e rigate a prescrizioni per le scuole
fu de~initivamente approvato ; è probabile elementari.
·
che st presenterà domani alla Camera.
·.
Per l'acquisto rivolgersi all' Ufficio An·
nunzi
del
giornale
il
Cittadino
Italiano
Costantinopoli ao - La convenzione di
Suez fu ·firmata ieri ·da tutti gli interessati Udine, via della Posta n. '16..
senza a!CUI)a· osservazione e riserva.
Cairo ~O - Parlasi dell'invio di truppa
inglesi a: Buakim.
.
MANI- ORECCHIE:_ PIEDI
Il dissidio fra Crispi e la commissiona sa·
Londra 30 - Lo sciopero dei minatori è
natoriale sulla riforma comunale.
· ora limitato al Yorkshire è al Derbysbire. Guarigione immediata·· oolla rinomatissima
I!;!A.PQNINA. PUOOI
Telegrafanù al Corriere delta· Sera che.
Lo»dra' 30 - !:iOD si ha conferma del
lusinghiero successo
i due .punti su cui non si è sta.bi'lito l'aè· disastro di Stanley.
.
.
' . ,15 anni eli costante
·--·--. ~'
eordo tra la Oornmisijione senatoriale per
. Si usi ai primi freddi; ai primi !lintomi,
:N'' ::>"T Xlii!!!~ •E>X :EIIC>FU!!IA> .
lo. riforma comunale e Crispi ·sono questi:
al primo gonfiore sprunito, ·a l'effetto sarà
·
• . 30 uttobre 1888 ·
'··
La Commissione non accetta il presidente Rt.od. lt; b O[U gi\d.' l H'enn. 1881t da L. 98:10 a .L, ll8.20. immediato ed immancabile .
Id
13.
11t•gllo188q
d•
L
D,5.9a
•
L.
·96.03
Ogni flacon con isb•uzione L. l,20
eMtivo ,del Consiglio comunale, nè l'a~iono &end. '&ulltr tn carta'
d!" P. 8~Ui Il. F. 82.26
Un1co ùepnstto por Udine 'è p~ovin9i"
ld. · la llrf({t~nto
d&· F. &.!l.40 a E~ 8:1.~&
popolare, che sono nel progetto, e Orispi
P.ress<•' l' Ufficio Annunzi del C1#taàmo
. Fio,, ett,.
.
d• L. 201.50 a L. 21 o.50
iuveee vi insiste.
'
t llflllooaolt ~••l>·
d& L. II'Ov.iò 1 L. nu• l Italiano, via della Posta, n. 16'1

GELONI

LE' l~SE:R,ZIONI per l'Italia e pe~_!!~~o si ric~YC!fO e~clusivamQnte ~II'Ufficio Annunzi de!_ GIOltNALI•
. ~-----=-~.:_~-~-- _::a __ ·~--~---_J~~_:__.Li.J_·---ut..._-_:.: ìD.~.. _

Ra':aomandato da .. ceÌebritll mediche .a "a
coloro che non possono soppor;tar<e.l!uso di bè•· •·
vand · troppo aleoolit\he: ·
.
~
!JOs'e pe!' 50 !Uri· L. 1,70,. pàr 100 1 !1.

Col WEIN·E'ULVER, .o Champaf(ll"
a••t.ll\tìciale;i chiunque può ottPnere :un ~<~·
cfll ente '\ l N ( • h\anm mnocat<>•lf{Jentco
· di!{estivo ed t'eonomieo (il 'Jtrn n· n ""·
stando eh~ cent. .J.fi .), e spum~nte .. come ,Il
Glturnpagne. Stante J~ SllP. tnt•oule~tnl•th
proprleta idenit'h••, mn'te famiglie lo ndnt·
tarono per il lol'o consu1r o .: giornnliero.

HepoHito esctuslv1• .·por .•U(liJiil ,e ..Prò·. ·i ::l
vlucht all'unici o .•tl.rmunzl" del <~•Citta• -:•~
di 110 Italinuo. •
CD

Questa polvHe serve >~nohe 11er corr••gger.e
e migliorare il- Jlino d'uva_ ordin!irio.

8

1:l

Uoll 'aumento di cent~almi 50 ~i spedi~èe
franco in tutto il regno." .
·

~

o
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STABILI MENTI'

l
!l:,

ANTICA FONTE/DlPEJO
NEL TRENTINO

APER'~il D~ GIUGNO'A SETTEMBRE

emo-

Superiore a tuttii piiÌ
lienti' e profumati• Saponi ìtlà!J
to~lette, per r~ndl!ré m~r,bida';
pulita e bianca la ..p~l\e der ,
(antico negozio' 'Adanur •Stu1fal'i)
corpo· si è la .VerS.: Amandinw
UDINE -~Piazza S. Giacomo, N. 12- UDlN.Iil
.Amlit'lcamì. - Essineva"l'tfll•'
·---·-tuoeltk delle. oàrni. senza ilià~
, · S' invitano l sig. Fabbl·ioiori, p~r qualunque occor·
64irl~ 'è' senza t()glierle 'qu~l
renza in artic<ili da Chìesà, u portarsi al< suddetto ncgoaio.-;• · morbido . vellutato•·,,che::tanto•
onde convincersi del grande elllporlo ed nssortlmento;"''è';
oel!à' ren.dè la cai'nìigiopè. La
della modicità· dÒi prez•ti. · Essendo in t•elazione ··con<
·· ~o~tiu.1zalattiglntlsa ~~e'fòriha
una i~portaute ·fabbrica di damasehl color ct•emisi per ·c,o: :
lonnalt, ò in grado ..di fornire qualunque commissione. , nelr impiegavi!~' vende•: bianca
e pulita la1 pelle ilnchil''·iliac•
, in pochi giorni, ritirandone, la. .materia·prima,,
Il t•evorcndo Clero P,OÌ troverà vatiato e grandÌ!'•as·' . . chiata. - Scatola•gràntle-per
un mese Ii. l, piccola L. 0,60.
sortimento di drapperi~ o pettinati neri, a prezzf da non
ternere concorrenza, -- Stante l'aver servito per 50 anni
Unicò depo'Sito presso !~uf
questa spettabile 'cli,entola con gener4le soddÌsfazlone, sarà
ficio Annunzi del OÌTTÀ-

:

Medaglia alle Esposizioni di Milano, Francofrrte X.
Trieste, f.lizzil, Tori11o' e Accad.

e

1

se-l,·.

Fonte. minerale. ferruginosa gaeosa di fama
colare; :Guarigione · si~ura .. d~i d~lo~ì d_l stoma~o
mala;l, t)è . di . fe'gato, dlffìml~ dJgestto.nl,. 1pocondr~_e,
palpitazioni di . cuore,. afle.zlonl nervose, emoragJe,
clorosi,, febbri: .periodiche, ecc. .
.
J:'er:la cura a domicilio rivolgesi .al Dtrct- · ._.~,.
t.ore·d.,\lu Fonte in Ht·escìa C. ,
'<I;JORGH.JilTr.l'I,-:dai sigg. Farmacisti e

depositi annunciati.

:====:=========-~

. . . . . -==~

cura dei suddetti ·dì ncccntentarla 'anche per l'avvenire.

. ST-ABILIMENTO'··VINI 1II

MERCATOYECCH!O ...,.. UDINg

FR.A:..r:rEJ:LLI . BECOA.RO.'
AOQU.l (Pi.e:mo:nte}

. '·i.l~'

'~~~

~~::t s';~t:D:~;a:ione ~e~o t
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Moseato secco
Dlancn· seeco . :
Chiaretto pllllslto
DnrbQra fina.
Dnròlo 'fecèlilo
Brachetto" • · · ,
Da pasto, fino;;
·
Da )tasto comune,
Aceto· bianco
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Acqua balsamica dentlfrica SGttooasa,

'in

. Ili!' •!«odi piil peri~oloso poi dontl
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boor,a., llltrticQllt.l'Uitlllte dall.," _p6l'SOUI.l

. ulllllloffronri d'ihg~·atioilc,
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DAMIGIAN!;: l!.'lll!':CCAAO
assegno o valutt~~·anticipaòi.
per t?·mpurto m'ni, oli-i, Nmwn·
n Champagne neccaro l u •.lverst
l
.
l l
, Adottato
dal n. Governo pc•· tu ile, le Scuole.
pmnz d
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All'acido solirillco 61 •olfo. Utile 1nelle malath~ paras~t.1tcb.e
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d'Olio Puro di
All'acl' o B~rloo _ MQltQ racoomanclntll 0 a1 0~ th~r;· \
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All'acico fenico ...,. Come <hstnfettunle/tt ca[man
l a
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:=_ Possiede'tutto le virtu dell'Olio Crudo di Fegat~
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_diMèrluzzo,•piiìqlfelledeglilpofosfiti.
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NB. Il Bevo dlipurf\tivo:di M.ontone
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l El Tlell
Anémla~
plico 0 ,profumato, .u.tile .pe~, la serchozza della pelle e ~er .
" . . :::;: ;:: ; .~ "'
\Cuar~sos la debeìlezza generale,
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- ...
~ g~a~l:g: lrl:~~~~i'.imo.
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'
l :::::_. ' 1·'
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...,:~' ~ i~ ricattata dtli mediai, é dl odore e sapore
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, ~'l' .:g.;, i': .ii •t aggl'llde•ole di facils digsstione,elaaopportànoli
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tono per la: mìn:bidezza e conservazwn.e d~lla pelle.. pu· ~-

PREZZI CORI\ENTI '
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alle eint\ue, fodere' nere delle ~~ia.~.
b'ole vi>lere dei Kepì, g)i •ait\i,saechi
't , . fi ntmen
:
t' dei', c•~allt'
da v agg_Jo; l
l
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. e, eon medaglia· alla ellposlzlone gen. d'lglena;.l888, Brescia
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-.----.,---'· , 20 lllcdaglie .., tutte le più Importanti Esposizioni.

. avrà '.anéhe: tutto': r occorrente per. ,porredo di
Chie~a, cioè Pl'ANETE;:PliYlALl:; TONI CELLE, BALDACCHINI, OMBRELLI· per VIA- ·
TICO, VELI, STO t'E;· 'MANlPO'.q ecc. none~ è
GALLONI', .FRANGlE -'- DAMASCHI m.
SETA, LANA; COTONE e qu~:tnf~tr.o ritien!>i.
per Chiesa; ,
,
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PAOLO.GASPARDIS
Avverte che' il stw nE>gozio, OLTREJ AL
CòMIPLÈTO'-ASSQRTJME~'I'O NEGU AR- ·
TI COLI NER1I: PER •VES':f.l'rl 'DI ·PlltETI,.
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. Orologi da tasca ·in nichel; sm:àlla ti; o' indsi; e
con dora.turedi fabbriilà~ione epeciàle'l!ccuratissi\ha 1r

maccluua· (intetcbnngouble; ci< è, eh. si l•ui,~.-_, .. "'''i" ,.,_. lt'):

qualsiasi •pezzo del lnecooitismo cun' 11'itrù d :t• ",. pijÒ ~'C:~ ..
avere indicando •il,·nurne'ro··del peZZO,''C(IIDi' 51 v,·do-··~:' ,.
no segnati sul listino·iYtruziona·•òhe·• va 'tùtlto "tnl ~'l
ogni remontoir. ··
·
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l Reniontoirs Diogene: portano.-la.-marcìt.,~i fab··
,
brioa impri!Sila sulla L!lacchina. Sono vet•i Cronometri: .1
di poca sresa; da J,, 16;60, a k 22:-1 e si fendono ~'(,

iq elegant ·acatnJe,preseo l!urolegiaio ·L'GIGlGROS8l
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