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di~Jende dalla persistente' insuf!ìcien~a, anzi
tu tanto, a proposito di questioni ltfrica.ne,
IL POTEltE' TEMPORALE .
dalla nullità delle nostre iotormav.ioni dal· la .Gazzetta Ufficiale pubb!iéa il tlecreto e n deputato ve~tfhli!l!leSeli?rlemer:JJs11
l'Abissinia. Tekla - da quanh> m1è datu· eha autorizv.a. il prelevamento di 800 mila
capire. dal·complesso delle . circostanze ""' lire dal fonllo delle spese impreviste del
·
·
. deve essere insorto d'accordo: eon: Mèuolik; tttinistero della guerra per un straordinario
Fra poehl giorni' Mnn o hid~~·,,~, et l>i iiltitlfì
Il ministero comnnlea il segtiente di• re dello Scioa, il quale, a sua volta, in· trallporto'di ·truppe it1 Africa. . . ,
io PrUssia, e i dtiiMati t~ttblièl'' 'rillF tl\.i
spaccio del generale' Baldissera.: ·
sorgerebbe per s11ggestione del conte An- · ta.' spesà''llf:tifarisce al vnpql'ì &rivia a' ··scorsi elettorali 1ll!pon~ono· 'Mìl' txllÌt ttill:\ì~
• Noti;de pervennte da :Sòhgdèa. liiÌ~r. tonelli ~ il noto viaggiatore italiano, che MiniJitetti; .
,, · bile ·Chiarez~a 113 principali questioni. Ben- · ·
mano che l'esercito dLRas A,! ula. fu scon· presso di lui stette a. lnugo.
.
1 _
. ·.
· chè tutti i nostri· politici la vogliano. morta·
fitto da Tekla, AiJl1ano.t, Re del Goggjam.~.
Orispi del resto, ·doveva sapera la rtoti~iil. !
a sepolta, la questione del potere tempo-'
La no.tizia, dastl\ sorpresa essepdQ·aff~tt\o. fin dall'altro ieri; quando l'annunziò! come ·' Giu<lizi:i in• faxnigl!la
rate è sempre' !\li' ordino qel giorno.
nuovo, che il Re d.el Goggiam si fossa . vi t~!egrafai, nel consiglio dei ministri;
1
E il !leput:tto S~tiorhliu~'r;A.Iat gf~rùi
ribellato contro Re Johanuès d'Abissinia, •
Le tristi condizioni dell'Abissinia e· ~~~·; Un giorn~le tadi•1rllissimo e treptmtino ~ono· diceva l:osl:
·
'
Giorni fa eòrse. voce che Ras. À:lula si sconfitta di Ras Alula sono tutte èòsil èhe' del più bel p~!o, parlando d( liberali tre· ·. " I nostri vesetvi' tada~obi, '.n~ll~ ··I1>Ì'o
fosse battuto , èoi Derviséhj ·e cadesse nel , devono facilitare la. rìo~tra definitiva ~teSll · puntini che giungono· al potere, esce fuori . bella lettera· al S. Padrer tlspt•esser&' i lor,o
conflitto.
..
. ·
dii Keren.
·, èon alcuni; giudizii .di cuL: ooo~iene fau ·voti e desiderii in ordine all' indi·p'endaìi'f.l\ '• '
' Tutto eiò. P,r!IY!I la .persistepie iOllUffi·
La. persona èoll~ quale parlai, mi ag-, tèsoro. &:senno un g~oroal_e,del~a famiglia, dellre· Santa' Seltff.' N~i gl\'ptylitlno· tutti,~ in\
cenza,. a.u21i la,f.}ullità dulie nostre iufor·· giunse ohe n viaggiatore Neta:ì.~ini [)!irte<' l deve, .bett, :conoscer~·! suot pollt mi pare! qunii' tèrlllini rlbtorosl' !l S'i,P~'dre 'pairèlìè·lti13''
' mazioni dall'A:bissinia.
per Massana. a disposi~ione del g~nèralè l Edco ·Il' prtmo giUdl~!O'!
voltè si è' eSpreM!J' sì:llla'· rlolò'i'ò~lì' sil'lt. 'cbll~'
Se la Ìwtizia è vera è indubitato che. ha 1 Baldissera.
·
c Il !iberalismo di qnasi t11tti co teMI· dii:ione: 'OII'Iis9~1\lhW:l· di. lt'dtiliM' éitt~or!i\f. ·'
nna gr~odissitùa impprtanza, .ess~ndo ltas ,! 1\f.etténdo ib rapporto queste, notizie, è' sigo:.Oi'l, èòMiste tlnìèam~nte ne\ mahghir non pfi.ò'nst~\ner~i"rf~tll~'o·~.&t!ffatsi (Jl'q!'re~t!\'
Alula il solo che éi i,nterc_e~ta le c?muui- 1· logic.o credere,. chesi preparino davvero. daL dt~.l prete q lie! ,p~~cur~rfJ avà~z 11 menti i1i 1 qne~tiò~e. BisogtliL oh>J · ,ir S~u~o, .piiJé6.,
cazioo( con 'Keren. E postttvo che l\ dott. nuovi grandi. avvenimenti africani; .
., loto parenti,. amici e conoscenze. , ,
·abbi.a dt nuoyo i. snoi diritti •. : .' , ,
Nerazzini Pllrt~ per Massaua,. dove SI metLe eventuali .smentite • delia, mis~ionec . , , Potl'ar baeil~ che, fòto~ra.fla,! che. bel rj.,
" Roma e il patrimonio di S. Pietrorgli·
terà !1. clisppsjzione del ~orna,odo-e . forse. Nerazzilli sono• intondate•. Egli non aecom·· trllttiuQ spiccato!. Nnn vi si .può toglier~ .,appat1tengò1J0; .e 'no. abbi!!ogna pQrr.IJonsf:lr•'
a~rà .UQf'.. mtssJone. presso·,JLRe. del Gog" ·~ ·vagnlli• Antonelli 1 n· quale si reca· allo Seioa. un paln!
va re la• sùa iudipenMflllil e· la ~sua libertà,"
giam,
·.
.
~
. , i per èaldeggiare la• rivolta di M:enelik con•
Secondo ghidiaib: ·
·come P~~t~ro" !lUpl'oiM· d~na· Oh~èg!t~,·NIIìi
-:- Su, questo Imporflllnte avv?mmento 1l 1 tro il Negus;•
·
~ Grazié· allru ·portètltò~a abili'tà o!l'o 60 , go lo 'il Priprl, m~( n'òl' !ltfail'di'd' ilbbhl.'rll\ì di•·'
~omspondente :ornano deiHtaha· ha avuto 1 . Qualora, i? segt~ito a. questè .uot~~l~; storo hanno splègato 'p'er farci' mu:tlgiar d'el• • ritti· stl Rolriil, clio n;ppaftiehe a tHtf!f' ·
Ien un col.lo~uio c~n. un P.ezzo. grosso, • nsorgessero 1 fervldnogm 'dègli afncantStJ, 'prète da tìitlti'a\ini, nilcomòdaìfdolò'a tutte qnanta. la cristianità. Doui!tiitlnn'dò fìuìi\là~.
competent1~s1mo dJ .ofr1r.<1msm~, e sta- vi consiglio a .suggerir loro di llièttètll in Ta 's~lse, ecèòèi in· nroiìinto di crepàr~ per. •rhantè · ciò, noi recfam'.iamci ·'un ·a'ìitiJo ~e
~ana ne diede relaztone telegrali!){l al suo quarantena, pmchè v'ha chi dnbita perfino uu)l indigestione di impost!l. (~a ben.one !: ,ghìs\o. rioàt'rp giritto•. Nell~ sh\ssò 't~m~o
gtorllàl~.
.
.
della realtà !Ielle notizie d'insnrreziooe, te- AVanti! avanti!) Se invece di contentarsi'' noi dimos_tri~tll)o che: siamo sempre aìlhu;ttf
I;.arlprod~cJa.~o Iptegrahnente:
.
tnen~oslano 'DD' tr~nel)o .P~r lù~ingurcre da; si lungo temp 111 cdi! abbaiare:·coatro: J;;. ~ai se~:~t~m~nti. di vera giusti~ia p~r il di_.
- Qp~,l, significato .dà ella. al tele{l:ra?l~ trar01 1in bùl)l'lafede. ad Intraprendere una.. sottana co~e t!lntHmbelli; (che ploohiate!)· ·n1tto le~Ittuno, ·!per ·la conserva)ltone. ·dol-< ..
~a Bal~Isser~ aonunetante che P esercito' ·nuova èli:mpagna. ·. . .· · .. ·. ·
· àvesser~· a~>sPeso per una sola ora. a.f O'iornl>. )1 drdine·logale, ped'~mor'e'e·fediJltìii &llal:.·
di Ras,,,Uul!\ fu·:sQ~nfitto • da ·Teklll Ai• . E' nota infàttila rrialllfedii dèi nosttl'fa•. "tale '.\lsereizio,, non• ci \roverètnmo or~ sep·~. ,,n~~~tr~.·dinnstia~', ·
· .,
manot, ~e del Go~giam ~. . .
mosi al!eà~i. africani. . . . .
. · , pelliti'· n\li 'Pà~leelv fino· ·~l: c'o!Id; Intanto,
.............
·' ' '' ·· '
- R1vela - rispose il mro. 1~terloc?to·
It mJ() m\erlocutore, 1nsrsteo.4o · sn ciò, cb,e si· attdll.Vatìo ·ad'delitando vesrrovi e deL' ', · · ' · .b~i· '·
' ·, · '
~h.eJ' oltre· doll.t~ guerra ~01 D~rv.Islli, aggiunse:. .
. . .
ro, gll'nzzecilàgllrbugli del' paese. riuscivàno
. msequestra Jtfà, degli. stipendi·
·l Ab1sstma· è t~a.va.gh.ata. ·dalla!losnrt~Zione.
E' probabile peraltro cho msorgano,def!e .a bnttar in rnare i milioni a dozzine. « ·
che bolle oegh. ~tat1 ad' essa v~ssalh.. . . · c~tnplicazioni. Quindi è uecceosar~a. la ma.sVia, bisogna confessarlo, il quadrnocio ò . U.1 forte maluni.ot'('; dice I'Ita'tia; re~ìia'
- tlorn~ ma1 Il re del Gog~!a~ ~l. r1- i sana ocula.tev.za. nella .nostra. pohhc~ p1~ · tolieato con mano maestra:! converrebbe. in qnè:~tl gÌòrdi td~ co(oro, i quali 'fnii~'
be!lò coutr() ,re Johannes d Ab1ssmra 1 1 versQ re Menehk che verso Taklay, 1qua h sospender] o in certe aule che so io ad sr,ono di nn assegno sullo pensioni degif
impiegati delle strade ferrate.
Questo a noi itali:tni giunse affatto nuovo. 1 ci promisero l'anno scorso la eollaborazioue perpetua m rei memtJriam. .
'
-dlhe.·noi·: italiani non' possi~mo spie'·· loro contro il Negus, mauca.lldo vleevèi'Sà'
L'anlmlni:~tr'J\~iodril'dillk òllsYii; pensioni
garci.,il ;motivo< dé!Pinsurtezione:'di ~eklìl1 alla· parola nel .momento ·opportnllO;'
riou sa come interpretare il silenzio della ·

RAS. ALULA SCONFITTO
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APP.IDNflicE

di Titmouse cominciò a manifestare illtep~·: in tasca.ver cercarvi la lettera di Hucka~
dimenti ostili.
back, in fede mia quetto ·è .troppo!
. Titmouse non ne fu ·parò. menomante
- A~ ... làlet~era:.. sì, mene.ero'scordato ...
scosso.
....: Védète adunque, che· voi m'ontito!
Dali~
-Voi non. mi farete mai tanto male-:- N~n cccupiainOci piu di diò, riprese
l
quanto me ne avete fatto colla vostra vi- .Huckiibàck' senita !Min'éìitarsi; pensiamo
sittt a !)Uei sÌg'nori; diss'egli ad Hiickab~lik; piuttt\stli a'sertder~i' .dò'rito 'dèfla lettera di
- Perdono, perdono, ·mio caro Hucka- voi mi avete rovinato; ed orà non 1 mi'l'il'stli · quei' slgn 0r!.
back li griqò. TitrnhO'lise·; se voi mi• scacciate, che morir·· di fame, soggiurtse dando. un ·
Elntrltlì\lli- si·· diedel'o' a rilàgge~e ·la:, ìnis•'
non mi·:tim~vll·c e andare aH' ospl~io·degli gran pngno sul tavolo;
· sil'a in disool"sò.·.
indig,nti... , .
L'acèento• risoluto:con•.cui aveva 'pronun-·
-;- Ah!• ver •lò ·dice\fo· betìe';:osser'l'ò '.Ili t-'
1
- Gl~ ' è. ciò che,. avreste. dovuto . fa're ciato ..queste·parole ~ambiò subitamente le· . :miiiUse. ·r~op1l:>a'\ièrne·! terdi!Wiltil.l la lettura !•
prlma, dL.,ve,nir~ .qui, ... Suvv·ia !, andatevene diRposizioni d'.animti dr Huçkaback.
ve lo diceva· bene.,. io vi scor"o
aià un
6
8
8
1
.... giacchè la .
,
cnrti 1
"
-OJ,l!.noniscacciatemi,ve nesup,plicol ... persuaso chele cose vostre potrannoanilora
a· ,. . .
, ·
voi siete H mio solo amiéo... SI, fui ben aggiustarsi.
·
·
- .. ertls~u11 ~! ... osservate, anzitutto con
1
colpevole,· mB' se sapeste lll ,qual condizione
-No, no; non c' è·più speranza.
qual ffi;R~~~ v~ trattano...
0
·io m~·trovavo ·nel.. venire a sapere che foste
- Mà infine; cosa.· vi hanno datto'1!cblese·
·v '
vero.
·
- Ed· bra, s(l fQsséro proprio' decisi ·d l'
voi....
..
. ·
·.
Huckaback alzandosi per andarsi. a •lavare. rin.anziara al.r.· afi'aré ·.ad t....
.h
'.,
.'"'" lol,che•volete dire? chiese minaccioso la faocia insanguinata.
·
, . · . , •, cr. e. e pure c ~ v~,,
T .
lo avl'ebbero sp1atellato ch1aro e tondo ilaricr k ~ 1,
.u.n ca~aop..
itmouse trasse di tasca fa lettera.. dei z''alti'ol
' - Se.rni.,sono condotto in,,guisa cosi.. sigg. QuirkeOomp.elalesse ad aÌta·vqce. ,
Q t ..
. ..
.
T'.
1
brutale. verso. dL.voi,. neplicò . Tltmouse con
- Guardhate, diss' egli in segtJito, guar- m;se .~i~~n~o~~~~~ced:o~:~~~= ~~~~:a~~ia~!~
L
, ..
voce inte,rrotta .... da singhiozzi,, si è pevch;è date come anno storpiato il nome vostro...
,.
voi mi avete. rovillato ... rovinato . del tutto..
- Imbecilli.!... ma, dopo tutto, conia· po- paro 1e:: .. e· vost~e o~servazwm: sono' g~nstis'

abbaino. al·, Parlamento:·

~~~~~ri:~~J!:e1\si;~~::~.l~re

to;a! ~~~\;;~::,o,:i\ ~oi~:e;st'i~ t~~~~ rag~oNd~ ;~~:ben

Eglino. m'.h11n'scritto. ch~t voi. foste a.tro· tete voi argJlirne ohé· io vi b.o ·rovitllltO'
varli.:; e che .non udirei più parlare di loro . .·ogni cosa.! io mi limitail a riveril'li' co·n"
Riéordàndosì délla· 'sua· visita all'. ufllzio garbo ed· a chieder loro· notizia :deH'àffàl'è'"
dei sigg:· Quirk, Gammon ·e Snap, Hitcka· · · vostro. Mi han· risposto ·cha.·procedevaobehlluk comprese:. finalmente ·tutta' la·verltà; nissimo, e quindi ci separammo...
ma lauoosoi;&n~a.·del''male•· cagionat&·a .Ti t-·
~ Menzogna.! Interruppe Titmouse,·,cam•,
mousQ,,Iunge,dal. calmai-l! di proprio .risen" biando a sua. volta tono e maniere.
ti merito contro quest'ultimo produsse. un
- Vi assicuro che è la pura verità, gridò
effetto cop\fario• La sua fronte si corrugò, Huck<~back con forza.
- Oome l voi osatè negare ciò ch'è ml
le sue sopracciglia sì aggrottarono, e pren·
dando maggior coraggio dall'umile contegno avete scritto 1 replicò Titmouse frugandosi

stme,.mJo ~aro. Huckaback.
- li).po~, crede.te.forse o~e•·g~nte 'as~uta;•
. c? me quella. là, 51 ' sarebbe: Jnc;artcata··~t :tal'
; blsogn~ 86 non fos~e sta t~ P1U che' 51Cilrll·
; del' pljou successo~...
. .-:-:. Ah l, mi .. sento rjnasc?re! interruppe
Tit~o~s~ ~~.~n trasporto dt speranz11. .
. Ind1 st d1è a n.arrare ad Huckaback tn\ti
i pp,rticolriri dé1 duplide abboccamento avuÙ)
'lii."~rer11·· lnrilill'W'con· lp'uli':signotì :'-'le'
minacci e, la sua partenza, il suo ritorno

·sue·

\'/

.;~;
"t~

co.h Gammoo,: lld il'rllddo amicheJele bÒrl'
· !~:';{
cui' quest' ultltilò' era~! ·dlportàto.
· ·
. ·:;iì
· -Non v'ha pl'l'lr ombra di dubbio; quei
,,,
furbi v\)glion,o gi 00 are ,con vqidi malizia·,.
,:,:,ii)~
Voi dVet!!'pll'i-ò··Ìlvdti:f· tlir ((rìlfti torto non
u•
avendo loro offerto .. una somma tonda .. ,
}>~l'i
Credete forse che vogliano lavorare per
,,
nu.Ua,?..·• dn~cento 1 il• trè'cent.ò· stEJl'liiÌa; J)'er
:,
; .ese.mpjol' , oltw: le ...~pes·~·••. Scrivetepe .J<:>ror
· .:.•.,),;._:,•:
1 ~~bi~o, il' s~ate., trlJ.:nquiUp; t~t~,O. ,.
, ,una,·!1arò.(l
... 1
}~~r~. ~ fllerllyi~l!jt;;l v!li \od}~? i(J: ~·:::utq L ,
·.Ar,
. ~.~.•~ 1·p· ~~}? là. ?~!\ain9~.~~~!!~~:~~. l}:q s,o~.ri\t~.~~!i. ". ·. ·.•··· ,
cl\~ ,v,l>l· eravate men.11i.ro ,l Parlam~~~~Q,.. . ..' :,'· .·,·.·,· ·.'.'.:.~.'!·. .:

A
~iWbls~~~.b{~~·~!:r -~~r{~~r~~9i;v:~~~1,; ;u·'"'' , 11
l~affif~iìillb'avrli!nuoìl'·esltli."

-"'Vé'dete> Titìlloùse,· rè'pliòò' Htickab'ii!!Jtl
in toìiò·· di affétluiJiio·' rtmpMvln'ò·; • v!Ìdétll''
qnanto· ingrato voi ·foste· a miO'' ri"Uardo·
d
. d. lt'
· · ··
' od' 1 " h . •·:
!l. ·• on 1a.· .e . atn\o.Jzla· gra
ISl ma c. e..et•
,af~lpge ila ts\nto tempo;
.
· Q t' .... d t
d
..
.... 1
1
.
ne•. amtotzl~ a u~a .a un a!l~'~?.a.,pt~.
,.-SI, sl, fm un tngrato davvero;·mto
catir;o,: ]I~c!~~~ack~, rispcis~. Tlt~?~s~ :~o~, ?i;,".
m 1a,a espanswne · se vo1 m1 aves.e ucctso
. ipil;' hdn av'rèl a·tdtd1 se non "ctò''òhiì trhWd'

·merltatò~·

......, Nort· ve· nell'serbtv già 'ra'll~otè~"mlò"'
ca:ro ·T!~Inoitse;:· pef'l)èè!JèH ben' 'sò che'n&rt' ·
cessaste •mai di ·essermi ami<Jo "e 'ohe se mi
avete maltrattato clò· fu ln ~Q :niomento:·di.
ei\llllazione... :lYa)tr,onc!~. aneli'· io ho,qualche
rìmpro,v?,ro a_fa,rmi.
i. ........ ' •.
:•' .- Perdomamool a vicerHla, rhsse Ti tinous~:
- • ·
Ei't~ lòrò rri!in'hihtrlrt~'tìro''clilì '~lvaéhl~··
( r.'ontinw~)·

.•...

IL CITTADINO ITALIANO.

. legge \16 luglio 1888 su li& .. r~t~oattività
·della legge stessa p·ar quanto riguarda le
:peòsioni.
In questa incertezza ha adott&to una
misura che da tutti è giudita' eotitraria al·
l'interesse comune.
. ·
Nel man'tre continua a trattenere al pensionat~ la parte assegnata al sno eredi tore
come sa neppure la legge vi fosse; d'altra
parte non paga nulla al creditore che si
presenta allo sportello a reclamare il suo

assegno.
· · 'l'aie lineà di condotta non 'teme neppure
il pàrére favorevole dall' ufficio di eonsll·
len1.a. legale della ferrovia e non sappiamo
perehè l'irfegolarit~ perduri. di fronte aUe
incessanti rimostranza dei eredititori, i qllali
si vedranno costretti a fare delle spese per
far risolvere dall'autorità. giudiziaria i dubbi
dell'amministrazione ferroviaria.

TTALI.A.
Oasabnonferrato- Uno strafiO •caso è!!asfissia.- Nell'ampio caseggiato,
dirimpetto quasi alla Pia 0'\ta della Prov.
videnza abitano Maldino Perpetuo, ufficiale
a riposo, ora scrivano, e sua moglie, attein·
pati entrambi.
Verso la mezzanotte di mercoledl erano
stati sentiti dai vicini a coricarsi, mà aWora
consueta nel successivo mattino di giovedl
ancora non avevano rlato·segno di vità.
' Insospettito di qualche fatale aooìde))te,
il giardiniere dirimpetto sali con una scala
a piuoli dalla atrada alla finestra. attra·
verso la quale vide immobili i due coniugi,
come morti.
·
·
Si mand• pei carabinieri, che, rotta una
lastra della porta sul ballatoio vel'llo il cor·
tile, entrarono in cucina con alcuni vicini.
Un tanfo di gaz si sprigionò nell'aprire
la secònda porta, quella .cioè. della camera
dove erano i coniugi.
Ohinmato in fretta il dottor Beltrame,
esso prestò le prime cure· agli asfissiati •..
Solo dqpo varie indagini si potè consta·
tare la causa atranissima dell' asfissia.
'
Nella parete eJterna dellà carri.el'a è inllsso
un fanale a gaa: screpolatosi il muro, d\\
qualche forellino del tubo si era.spriglò!Ìato
il fluido che aveva asfissiato i due dormenti
Il marito rinvenne vel'IO 11 ·mezzodl; la
moglie, che già era 1tata colpita da accessi
apoplettici, uno dei quali ·la stessa sera,
rinvenne bensl sul tardi, ma, come il dott.
Beltrame aveva preveduto, senza speranze.
Nel successivo mattino infatti, alle 4 mo·
riva. ·
·

Se i vicini avessero tardato mezz'ora, si
sarebbero trovati due cadav.eri: se per caso
fussero entrati col lume accadeva un terri·
bile disastro per lo scoppio 'del gas.
Rhnin:i '- Uccisn da un fagiuolo,
- Una vez1.osa bambina di due anni, men· l
tre éra. a scuola ru vista agitarsi, impallidirà,
poi farsi ròssa in. volto e mauoarle il re·
spiro. Non valsero le cure della ma.~atra.
dei genitori tosto accorsi e del medico;
dopo un'ora e mezza di spasimo quell'an·
gioletto moriva.
Fatta, anche ·per volonta espressa. dai ge·
ni tori, l'autopsia sul cadaverino si rinvenM
nella trachea un fagluolo• .Era morta per·
soffocazione.

ESTER-O
America. - L' arcivescovo d{ .8.
Paolo agli Stati Uniti - In segu,ito a re·
canti atti della S. Sede si è eretta la provi n·
eia ecclesiastica di S. Paolo negli ,stati U.
nitl, assegnandole due sedi suffragauee, ehe
presto verranno portate a quattro; ed il
27 settembre fu dato il pallio al nuòvo ar·
civescovo ·mons. Ireland, il quale era già
vescovo di quella sede.
Un giornale pròtestante in quest' occa•
sione si espresse cç>sl : « La creazion~ di un
nuovo seggio arcivescovile a S. Paolo segna
una tappa nel nostro progresso. Roma vede
fino .ai confini del mondo e sa approfittarsi
dello svolgimento materiale ed umano delle
societl!. moderne.
« 11 suo organamento misura il passo col
cammino dei popoli.· Per conseguenza. l' e•
spansione della gerarchia è ùn segno, dal
quale si può giudicàre Il materiale progresso
di una comunità; nella esaltazione di mons.
Ireland la città di S. Paolo legge il suo
destino. La iodividualita del prelato trasferisce . quest' avvenimento fuori del vincolo
ristretto ·dei suoi correligionari. Egli se è
sempre identificato coi nostri interessi ·sociali, divenne un elemento vitale della nostra :eaiateoza pubblica; gli è affidato un·
compito che .raramente ai nostri giorni è
affidato alle llJani di un uomo di chjesa.
" .Egli fu prete f~rvente, vescovo eil~rgico,
vigilante guardiano del suo gregge, abile
tesoriere degli interessi materiali della sua
chiesa.
-c Ma· fu, ciò. che con noi è di soQJma
impo~tanza, un modello di virtù. cittadine.
Ogni movimento politico, ogni Iagislazione
tendente a migliorare costumi, alla riforma
della coscienza pubblica non. ha mai trala·
sciato di avere la sua più sincera simpatia
e più attiva cooperazione. Egli serve · l' u·
manità nop men di Dio ; la sua carità co·.
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Cose di Casa e Varietà
ll'noatrc proouratot·e del Be
Ieri mattina il cnv. Antonio Zonca, ·procuratore del re presso il nostro· tribu:~ale
fu .colpito da erniplessia alla spina dorsale ..
Le notizie oggi avute del suo stato sono
soddisfacenti, e si spera una. perfetta gua·
rigioue.

Un' altra. medaglia d 'oro

Abbiam~

fatto cenno dell'onoriflceoza ot·
tenuta. dalla rinomata fonderia Ba~tanzetti
di Udine all'esposizione internazi,onale di
musica di Bologna· per le sue campane e
ci piace aggiungere che pure all'esposizione
Vaticaoa ottenue·la medaglia d'oro ed In
quella di Vicenza dell' anno scorso lil me·
daglia d'argento. Oi consta ohe anche a
Londra detta fonderia mandò delle campane
e campanelli che s.ono ammirati da tutti i
visii11tori di quella mostra italiana e quindi
e da. ripr!)mettersi che anche <lolà avrà un
meritato premio. A questa fonderia che in
poco tempo sviluppò m pidi progressi, facciamo l. nostri migliori auguri.·
Attenti ai segnali
L'altr'ieri' una oarretta.che ven,iva dalla
via Paolo Oauciani, e che, o non intese, i
segnali dei guardiani d~l Tram, o non fu a
tempo di fer\l]arsi, investi nel carrozzone
che veo(va- da via Posoolle. La carretta
,andò a pezzi, il carrozzò ne per l'urto sviò.
Per buona fortuna non ci furono disgrazie.
n pericolo. però c' è. sempre chi deve
traversare il· binarlOì deve star quindi sem~
pre attento.
• Tèntato omicidio
Mentre il aig, Oscar Hermann, oqmpro-

minerali ; e "tutto ciò o soli o riuniti possibilmente però
sotto. l'usbergo di un· monopolio governativo, e, avendo
denaro, erano in grado di collocare grosso somme. L'a·
bitante del, paese invece o non avea pensato a questo
mezzo d'indlistria, o non poteva,approfittarne, e gli rimase
solo il trasporto e la. custodia dei suoi proprii· prodotti a
DBL
vantaggio degli stranieri, e tutt' al più la lavorazione
del ferro, sebben~ ànche intorno ad essa gli uomini di
dott. GIUSEPPE v. ZAHN
oltr'alpè avessero qualche cosa di nuov.o ·. dp, dirgli; potevano almeno fargli, vedere le numerosissime fucine. E
questo. potè essere il tempo' in cui buon numero d'essi,
.Non meno che d' Italia nell'assumere· il governo
:venuti tra i nostri monti con le saccoccie vuote, .~e ne
delle loro antiche prov,inèie. Già nei primi anni troviamo
tornarono ben forniti· di .denaro e in un certo modo
, che d~e .~p~mwli banno la dogana di ~·arvis quale pegno
misterioso, cosi eh~ nelle nostre montagne si inventarono
per soiliioe"prestat0. •Più tardi vodonsi trattati con pre~
intorno a loro favolosi racconti.
dilezione i re di' Spagna, i Medici di Firenze, i Patrizi
di Genova, famiglie spagouole ed. italiane, dimoranti
Ma la fine ,vita artistica e l'alto: sviluppo sociale
.al di fuori o nel paese stesso, per prestiti fatti. Ciò mo-. italiano valsero a crescere e a confermàre ·l' influenza
/stra una :certa fiducia in questo elemento straniero, e,
esercitata dai figli di quella nazione presso di noi, .e non
j se esso s'.ebbe poi qui anche nn più largo campo di
presso. di noi solamente. Per quante decine d'anni non
' azione la. cosa deve attribuirsi pure all' essere evidente
furono :ricerc'ati i francesi nelle terre ted.esche? ~·utto
la sua superiorità rispetto 'agli in!ligeni, i quali- nel
quello che volea aversi delicato e gentile non s' imagiricercare e nel porre a profitto le fonti del benessere
nava pensato, detto e' fatto se .non in francese. Pe1; noi
dovevano apprendere da quelli chè venivano da paési
invece ebbe taìe ufficio no! secolo docim 0sesto l'Italia, e ciò,
più progrediti. I grandi signori di oltr'ttlpe ne traevano
come è chiaro, trova ragione nell'essersi ivi sentito tutto
il valore <li una disposizione ntltumle particolarmente·
dietro di piccoli, gli uomini d'affari ragguardevolf t'ace·
vano venire modesti mercanti e speculatori, e danaro di
favorita .. L'amore alla magnificenza .<lèi principi itt\liaui,
oltr'alpe, e dipendenti d'oltr'alpe per l'amministrazione
la ricchezza delle loro città aveano· servito a svolgere più
dei beni avuti in pegno. Se uno di loro fà.cea.qui buoni
largamente e pii presto attitudini che. tuttavia nappme
a:ft'ari, lo seguiva presto un cugino. o un altro dello
al nostro popolo 'mancavano, Senza ·disconoscere il vero
stesso paese, e si ·formavano gruppi, presso i quali anche
merito di tali· attitudini, dèstramente esercitate, erano ,
oggidi si può mostrare in parte •la patria .e. la parentela
in modo particolare· efllcacLper il di fuori, e. s'incominciò
comune, per l'appunto come p1·esso le piccole schiere di
ad essere a ·pieno snscettivi ·di esse nel secolo decimo·
muratori· in traccia di lavoro, di cui da principio fasesto. L'eleganza . ilei portamento; e. certè virtl'nwbili
cemmo parola. Da prima mercanteggiaVano di legname , eransi già sempre apprezzate assai; quanto non si sti·
trasportandolo al mare, poi cond!lcevai)O .i .bestiami ai · murono poi, allorchè queste doti si moltiplicarono, e in
pascoli, d~v\l,nsi lilla raccolta j].el miele, , e&roovano
1orme svariate attrassero l'ammimzione l La musica più
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me quella di Oristo vuoi dire la rigenera·
zione della societa.•
J:~usfo;li~ .,.. Nicolò. PriiQWnlsky,.... Un
telegramma ci ha reoato 'la notizia della
morte del colebre viaggiatore russo Nicolò
Prz&walsky avv&nuta ieri a: Pletroburgo.
H Przewalsjty fu uno dei più arditi e-_
sploratori' dell' Asìa1 che percorse In ·tutti i
sensi, rischiando più volte. la vita, in re.
gioni ignorate e abitato da popolazioni mez·
zo selvaggia.
·Nacque a Suwleosk nel 1839; nel 1863
fece la. campag(la di Polonia, nell867 fece
lf!. ·prjma esplo'razione nell' Ùssuri e. dal 70
al 73 esplorò la Oina settentrionale, nel 76
si spinse fino a Lhassa, la misteriosa capi·
t&le dél Thibet, che] viaggiò posoia ancorà
nell'anno 1880.
· Lascia opere importanti, che furono tra·
d.otte anche in italiano.

e

prietario dell'opificio Hermann, Barbieri
.e O,,, dome'nioa,· da Torre si recava a Por·
denone, fur!Ìno tirati due colpi di fucife
contro la sul!. .vettura' Una palla andò a
colpire i congegni del t'notabile; l'altra ne
attravArsò il mon.tice. Per buona sorte ri·
mase Illeso.. Giunto 11 Pordenone raccontò
il fatto. Le ~ntorltà di P.' S. si misero in
traccia del colpevole, ma fino a ieri non
approdarono. a nulla. Dicesi che movente
del delitto ·sia desiderio di venrletta.

Il padre Agostino
a &an .Vito al Tagliamento
Pare che sieno il· 13 e 14 corr. i giorni
fissati per le prediche' del P. Agostino, in
S. Vito al Tagliamento.
Eaamt di avvocati e di procuratori
Gli esami d'avvocato vennero prefissi al·
l'Ecc.ma .R. Corte dì Appello nei giorni 5
6 e 7 dicembre alle ore lO· aut.
'
Gli aspiranti do,nanoo produrrs i rela·
tivi documenti alla cancelleria della Oorte
suddetta, almeno otto giorni prima.
Gli esami di procuratore avranno luogo
nei giorni 28, 29 e 30 andantè novembre e
l e .3 dicembre successivo alle ore 10 an t
nel palazzo della Corte d'Appello.'
'
11 terzo collegio di Udine
La Oazsetta Ufficiale pubblica il decreto
che convoca il terzo collegio di Udine il

25 novembre, in seguito alla promozione
del tenente. colonnello di artiglieria Paronoilli, uno dei deputati di quel collegio.
Per i Sindaci
Una circolare del ministero della guerra.
. ai sindaci, domanda di conoscere quali gio·
vani dovendo per ragioni di età concorrere
alle leve per le classi 1869 e 1870 non fu-·
r?no inscritti nelle liste di leva del rispet·
ltvo lqro comune" pereliè risultava ignota
la loro residenza, e chiede perchè ·non si
trasmisero a mezzo dei pt•efettl le liste di
·)eva con le debite annotazioni;
·
Premiato con' medaglia d'argento
Il sotto-iapettorA del circolo forestale di
:Maniago, signor P ava n Gìoyanni ottenne
all'esposizione emiliana di .Bologna medaglia d'argento p~)·campìonarìò da lui esposto
di piccole industrie forestali e di ·articoli
di panieraio che si confezionano nella val~
lata del Oellina, nei Tramonti e ne!' comune
di Forgaria.
·
.
Concorso
È aperto il concorso per esami a 65 po·
sti di ingegneri di quarta cl~sse nel pers~nale tecnico di Finanza. Gli esami.scrltti
avranno luogo nei giorni 9 e 10 gennaio
prossimo presso il Ministero delle bìuanze

melodiosa, i cantori più valenti, .i più agili càvallerizzi,
j più capaci falconieri; i più eleganti ballerini, i. maestri più esperti di pugilato, i più .bravi par!àtori ci ve·
nl vano dati dall'Italia, come le più belle statue e i più
impònenti edifipi. A tale superiorità degli uomini di ·
oltr'alpe non ,poteasi rinunciare, quand'anche particolari
èo'ndizion~ politiche non avessero favorito l~ loro 've!n:ita:
.• · F~~.; !J,lie,~t.e: condizioni dobbiamo annoverare,. oltre
l' incH~a~iqn~,. qegli asbnrghesi e le loro· necessità di.
dena,ro,. an eh~ il grande pericolo in cui il nostro , paese
si trovò per i turchi;
·
..
· L' t!SSedio di Vi enna del 152 9 e la minaccia degli'
OsmanLdel 1532 .aveano provato ·che' cosa i pae~·a'ildd·'
e~t dell'impero. tedesco potevano all'occasione aspetta'i~ì
da Stambul. l turchi sempre più si avanzavano nell'Un.:'
gheria, e col loro <lominio non erano ormai pii!. separati
dai· confini della Stiri a se non da una striscia i'islretia
di paese ; quindi la necessità di stare in guat;!lia. ~là i
provvedi.menti ordinari di ,guerra, presi secondo ciò é!Je
se ne- sapeva a quel tempo povero di armati, non basta·
vano: Che cosa potevano gli .ordini di allestimento di
trenta, di venti e fin anche di <lieci uomini <lel paese con-.
tro combattenti terribili e numerosi, come quelli che il
sultano e i gran pascià potevano riversare sulle nostre
tene·? Oh e cosa potevano i mèzzi privati per mantenet•e
la guen·rt ?. Le città e i luoghi muniti non erano in gra·
do, come prevede vasi, eli opporre t:esistenza ai fieri attacchi
· <legli ottomttni ; le loro mura erano antiche e di antica
· forma, e ·per nulla adatte contto i pezzi di artiglieria
che i turchi si, conducevano in campo. Di più il paese
o:tfriva ·DO! suo fianco orientale· un tratto esposto agli
attaechi, quanto ampio altrettanto indifeso. Là doveva
provvedersi, nè ciò. si potea fare altrimenti che. coprendo
cp1esta linea, e fortificando le ·città lungo essa; conforme
alle esigenze dei tempi,
· · ·
(Continua),

in Roma e presso gli Uffici tecnici di Fi·
nanza di Bologna, Oal!liari, Milano, Napoli,
Padova, Palermo e Torino; ·gli esami· orali
si daranno in Roma nei giorni che verran·
no ulteriormente indicati.
·
Gl'ingegneri che intendono concorrere,
devono far pervenire al segretario generale
del prei!etto Ministero non piit tardi del
giorno 15 dicembre prossimo, la domandi).
d' ammissione scritta dal concorrente, su
carta da bollo da l. 1.20.
Pei documenti da mettersi a corredo della
istanza e per ogni altro particolare rivo!·
gersi all' Ufflclo tecnico di Finanza di Udine·
od alla R. Prefettura.

s. Giacomo

degli

SoblaYOnl (CamPobasso)
BI marw IBS7.

Sig. dott. Carlo Malesci ·-Firenze.
Av~uclo ~sperimentato il vostro Ferro
omonimo io due giovanett~ affette da. cloroanemia, conseguensa d' inveterato febbri
malar~:che, · posso dichiarare che dopo duo
mesi di cura avvalorata d" dechtti di china.
soltanto, entrambe .sono completamente gua•
rite ed a tal sPgno da non .serbare tracci!!:
delle patite sofferenze; ed ora. racc?mand1
il vostro preparatn a colleghi .ed Infermo
come preferibile n tutti gli altri prevarali
·ferruginosi in. voga .. Vi sarei grato se vor•
rete benlgoarvi di favorirmi un IJBÌO di
dozzine delle solite bocct>tte p~rchè vorr~i
· prodif\'are i vostri benefici a poverelli affi.
dati alle mie cure, Accettate i miei ossequi
o credetemi
·
Avviso al possessori di ouponi
Dett. NICOLA TANOREDI
La Ga.uetta Ufficiale pubblica · l' avviso
Med!oo·Chlrurgo.
che il pagamento del cu~oni, scadenti il
Deposit<> generale P~! Udine .e pt?Vin~ia
primo gennaio, cominciarli il 15 novembre. pres~o l'ufficio annunzi del Otttadmo staliano.

Nll'<i:.;>"X':J:Z:J::Ètl· ri'l' 'lBC>ll'l.l!iiA.
Lo Standard hà da ):~eriÌuo; Il Port~·
novc!mbz•e !~S.~
gallo si unirà agli altri Stati europei nella '~~1111, l t. ;, ti tu o(ù!l. 8l lfl'lrtll.
J;$~1) •JJi l~< 98.31) a: L. MI ~J)
"Id
Id.
l ht!fllotRSII tlfl. r. ~O.ia a..l..-9608.
loro azione parallela sulla cos.ta orientale
ltMld, _'UJIItt' In (i:1,1'tll
·Ili tf. 82'.211 a· F, 82.4~
d'Africa.
·
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Orario deUe l'errovje ·
Partenze ùa Udine per le linee di
Venezia (.ant. 1.43 ~t
~.IO j10.19 U.

b~nMD()té &ttllt.r.

del Belgio arruolò 700 Zltuv.ib;lresi del!ti·
nati al Oongo.
·

Le elezioni agli SJali Uniti
. I risultati. della elezione nello stnto di
New York sono t.nttora incompleti, ma
abbastanza noti per rendere l' olezjon& t! i

rht

(porn.l2.1ill
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s.~O»

. (ant. 2·.511

7 òl

11M.

7.4.[. o.

' 10.311

Oormous (pom •. !l.lil)

Harrison ·completamente in~nbbi1t. .
I principali giornali coocorclano nBIPopinare che Harrison ebbe 218 voti. contro
183 che ebbe Cleveland.

1 aut.
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~ontehl>a (pom. ~.~Il

il.~·.

6.80D.
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Cividale (ant. 8.~1
8.46
. (pom. L31l
Il. Giorgio(nnt. G.- /
Fascio italiano.
,
•
'di Noilaro(pom.• 8,48 , ·:
Martedl si inaugurò la bonifica della
Arrivi a Udlrie dalle linee di
2•80 M. . ;.sal).
sesta presa in provincia di 'Padova•. Pode·
Venezia (pom,
(ant. 3.36
9.5 6
.
. 6.19 »
8,05
rose idrofore co)llinciaron.o a lavorare al
Riassunto. delle operazioni
suono della· marcia reale. Vi .assistevano 'coz·mò~s·
t.ll
10.delle Casse postali di risparmio
8.08
gli on. Marchiori, Miraglia, Manara, .Bllo·
pom.l 2•30
'1·2?
a tutto {I mese di settem bro 1888.
ohia, Romanin Jacur, Ohinaglia, Tonani, Pontehba(ant. 9.~0
111.09
Lil:>retti rimasti in corso
le autorità e le popolazioni festanti. -A
(pom. 4.oiJ
7.3.i
8.2011.
iil fine del mese precedente N.
115,579'
ROMA, 7 Novembre.
Lioretti emessi nel mese
Uenova iersera i vetturini di piazza si mi- r· idale (an t. 5 40
».50
Il ministero della marina ha ordinato sera in isciopero generale protestando con· .zv
di settembre
16,504
(pom. 12 ss
3.20,
8.14
1
che la Lepanto e il Duitio entrino subito tro l'ordinanza municipale, che prescrive 1 s. G!orglo(ant. ~.21
1 l 132,083 · nell'arsenale della Spezia per pulire la rimangano seduti a. c~ssett,o continuamente d~~~o(pom. 1>.09
N.
Libretti estinti nel mese
st~sso
,..
10,863 carena e ttJnersi pronte per ignota desti· quando sono fermi lo p1ar.za, anche se , ANToNIO VITTORI gerenl.e rMporMnbi 1-. •
piove. - In seguito a po'emica giornali· "''""""""'"""'=""""=..;;,·'"""'"""'"""..;,""",;,.,"""~
nazione.
stica. il signor. Angelo Borghi, direttot'!l
121,220
Rimanenza N:
del Lamol'le di Faenza,,'.si recò a Ravenna, !
*"'*
Nei circoli politici di Roma - telegrafa ed incontmto il signor ~1 tancesco Sa vigui,
·
Oredito dei depositanti·
il corrispondente della Gazzetta del po· direttore del Llavennate, lo richiese del
MANI - OREOOHIE - PIEDÌ
inflnedelmese·precedente -L. 16,81i1,644.66 polo - si conferma essefo imminente la nome e lo percosso. SorstJ una rissa: i due Guarigiùne immediata colla· rinomatissima
Deposi~i del mese di
~APONINA PUOCI
settembre
11,991!,278.02 pubblicazione del movimento prefettizio, il furono divisi dai presenti. - Si ha da ,
15 anni di costante lusinghiero successo
quale comprenderebbe una decina di no- Nizza correr voce colà che 3 tedeschi erano
mine di nnovi prefetti, alenni collocamenti ricercati come spie. Due flresero. la fuga, '
a ripo~o e parecchi collocilmenti a disposi· l'altro fu arrestato all' H8td des NP,(/0·' i Si usi ai primi freddi, ai primi sintomi,
ciants, e fu trovato in possesso di nn pacco al primo gonflorè Bprunito, a l'elf~tto sar:\
·---~-zio ne ·del ministero dell'io terno. I prefetti di
cartuccia JJebel.
'
immediato ed immancabile.
Rimanenza L. 15,703,522.28
di Venezia e di Napoli riceverebbero un'al·
Fascio estero.
Ogni flacon, condstruzione L.· 1,20
• IL STROLIC :> di C,. Plain
Un1co. depnslt.o p·'r Udine a pr'nviuci<l
tra destinazione.
Affermasi
ohe
Broizard
continuerà
le
pn·ss<•
,• Ufficio Annunzi del Oittadin?
E' uscito anche qliest' anno il simpatico
*"'*
fun~ioni
di
ambasciatore
pross6
il
VatiCano.
ItaUano,
VIR d"! h• Posta, n. 16.
Btrolia furlan di O. Plaìn, il quale, tutt'al·
Un articolo evidentemèote ufficiosJ del Un decreto convoca la Cortes pel 30 cor-..
·--__;·_ _ _ _;..,.._ _ _ __
tro che venir meno, arescit eundo. pmprio. Popolo Romano· preludia la vendita delle
ornciet pubblica. 1a·. nomina ·
Oome il· solito si vende a. 10 cent. la ferrovie, il ripristiuamento dei decimi, l'au- rente. di. Mariani a~ amb.asciatore delh1 ,r~pnb·
(FAVOREVOLE OOOASIONE)
copia e L. "6 il cento franco di porto. mento del sale; una revisione sulle impo· bhca presso 11 Qlllrmale. - A. Par1g1 dtte
,
Deposito aiJcha al Patronato, via della ste dei fabl:)ricati .e sulle tasse di riehezza esplosioni di dinamite avvennero s't:illOtte
~or sole L. I~ ali Ufficio Annunzi del
1
1
Posta, 16.
mobile.
.
· dinanr.ì du~ nffici di ~o~lo~amonto. I danni ;1 °t:~~~ YP1~~ lrl~iov~E~N!fl~~\~
MeroatC) odierno
Si riserverebbe come ultimo espedionte s.ono ~ra~I. Nessuna Vltt.npa. -.Stanotte TALlA (Annuario Marro) per il 188S,
l .Jtatla, Il Dandpl.o e l( Gull/eo s~no · elegante v!Jlume di pag,. 6200, stampato
•.Pr.ezzi oggi praticati sull'a nostta piazza il macinato.
gmnte alla Spezta. - La Lonrlo>l Ga- su eart1t di lusso e rilegato con eoper·
,.
Granaglie
. ·*** . .
. . zette dice che il governo negli Stati Uniti tinain tela et! m•o. Contiene più di nn
Granoturco. nuovo L. 9.50 11.15 All' ett.
A.l senato s1 sono fattt gh esperuneuti stabilì il blocco a Porto Principe Jacmel. milione e ehtquecentomila indirizzi di
Giallòiìè
· ,. 12.- 12.30 ,.
per la illuminazione elettrica che riusciro~ •. - :Alla Camera fra i. nuovi deputati di tu~te le. a~um~ni~trazio.ni pubbliche, e
Gialloncino
,. 12.- 12'.50 . "
no bene.
Germania trovasi .l'antico ambasoiator~ Keu- pr~vate, 1stitutr ~~ c~ed~to1 ban~h!f, banl:lemi·giallone
., 11.70 11,90
:o
***
del eletto a Flatow (Prussia orient,llo).
chxeri,. c~mrne~cian~I, Iu<J~Is.trmh,_pr~Sorgorosso
,. 5.- 5.25
,.
.
·
fessi!JnJstl, impiegati pubblici e prrvat1, ·
cornmel'cianti ed inà-ustritdi residenti
Si fa. un gran parlare del dissidio sco pLupini
» 7...:. 7.50
"
Castagne
" 7.- 10.- Al q.le
piato nel gabinetto e che è positivo. SaJ
all'estero lice. ecc.
Moroni
» 15.- 16.- , ,.
racco, Bosalli e Brin sono ostilissimi al
--;-\-·1_. . . .-L-A--D-f--l-O_G_H_E_R._I_A
__
'Uova
Magliani
e
cercano
di
litterrarlo.
Parigi
7
Krantz
.ricevette
da
Saigon
m
Uova· al cento
. L. 7.50 a 8._;
Saracco sostiene che il deficit è di 300 un dispaccio annunziante che l' ex·re d'An·
Pollerie'
t\
l
Galline peso vivo L. o:go a I.- Al Idio milioni e domanda si' trovino con qualche nam fu catturato col figlio e col suo mini·
carrozzone (tabacchi, ferrovie, ecc. ecc.) Ma· stro Thuyet. eh& fu ucciso. E' noto Òhe
Pollastd.
,.
" 1.10 a 1:15
•
UDINE
gUa pi ha. i rimedi anodini, an mento di de- l' e:x:-re e. Thuyet' dopo gli avvenimenti di
Polli d'india f~lllrn. ,. 0.85 a 0.90
»
------·-,.
masch. ,. 0.811 a 0.85
,.
cimi, ·aumento del sale e. fiscalità.
Huè rifugiaNnsi nella montagna continnan- SI VI<J:'I()O.::W LE. SEGUlmTI ~'ONSEIW[<j
·Anitre
,. 1.- a l.Oii
»
Nè lni nè Crispf vogliono avere l' oJ.io- do a resistere alla Francin.
, PER BIHITE:
Oche vive.
" 0.80 a 0.85
,.
sità del macinato. Finot·a , 111 disputa è in
Budapest 6 -La commissione dell' eser·
UON~ERVA l!'ltAMBOISE (Lampoue,
Burro
sospeso anche perchè BriÌ1 e Bertolè non , cito approvò il bilancio per la difesa nazio· :
»
RIBI~S
Burro del piano
al kilo L. 1.95 a 2.05
· ~ft±~~~~NA
•
monte · • l> .2.10 a 2.20 fissarono ltt ·somme che domandano. Ma naie. li ministro Fejarv.ary dichiarò: noil
non 'è improbabile che tutto finisca in un abbiamo aumentato l'esercito, ma abbiamo
:
TAMAitiNDO
Legu111i
rimp' asto mh1isteriale al quale Crispi aspira collocato le Landwer Ìlf;!. ordine di battaglia
»
OUZAT..l
Patate
Al kilo L. 6.- 7.aumentandone i quadri. Anche gli ufficiali ,
•
SODA CIIAMPAGNI'1
Fagioli freschi
" 20.- 28.molto tempo.
di fanteria e di cavalleria devono essere --··-.. -·---·- ·--··----Frutta
***
aumentati. .
Pomi.
,. 8.- 10.- al q.
Ha fatto impressione il brindisi pronun·
La missione di .riserva spetta ora alla
• •.
•
,.,,., .,,·,'
Pera comuni
,. 14.- 15..- •
ziato
a
Vars;tvia
dal
generale
Gurko'
al
Jandsturm_; , . ·
.
·.
··
) . per conosce~e 1 V!OI r?~S! se gehl!ln!. ·
" ruggine
" 18.- 20.- ,.
banchettQ <lato in onore del conte Schuva·
Non .è mte 11 z1onato di aumentare lo stato ,
lodi colore artlflc,1,ale .
'· ,
Cansii il tempo di ieri non vi fu mer- low, ambasciatore . russo a Berlino. Il di presenza sott'armi
della landwer che si ·l
( Go>l brevetto di rkivativl,.)
cato di fal'a,IJgi e combustibili.
genorale Gurko chiwle il sno brindisi di- munirà nel 1890 del nuovo fucile . MannQuesto mezzo facile, pronto e· sicuro 'per',c
cendo. « Se lo cr.ar comanderà avanti, in Jicher.
·
TELEGRAMMA METEORICO
analizzare la colorazione dei vini rossi cii ·è·
dall'uf:lioi~ centrale di Roma
·ventiquattro ore pass~remo il confine. Noi
Siviglia 7 - Vi f~ una dimostrazione dato dal trovato del prof, L ..Od.VEDONl'
Il Europa continua depressiene occidente, conosciamo• benissimo le strati~ .c ho condu- dinan~i la casa dove Oanov.as discese : i diretli.H'e del Laboratorio di Farmacia' e
nuova depressione in Italia. Alta pressione cono a Vienna e a Berlino. •
dimostranti armati di grossi bastoni fischia· Tossicofogia IHJIIa Università di Parma, e.'
'
·Baltico e Russia centro; Rochefort 750.
vano. Un gruppo di èonservatori li apos· del dott. P. <JAPELL[ assistente.
llfODO DI 8ER VIRSENE
Contro la schiavitu.
trofò avvenne una. rissa parecchi feriti,
In Italia nelle 24 ore barometro di~ceso,
Si intinga un baccellino di vetro nel
pioggif! nord e cljntro, neve Appennino setA.llro Camera dei' Lonli Salisbnry dichhuò molti contusi, parecchi .arresti.
,, si distenda diligeatemente la goceia
tentrionali; venti l.o quad. nord, meridio· · che in seguito agli avvenimenti. recenti la
Pa•·igi 7 . - Carnot visitò· stamane la vin~
rimasta aderente su di nn foglietto di carta
nati e sud, temperatura diminuita nord, Germnnia riso! vette di prendere misure regina di Portogallo.
enoscop'ca, tanto da fare una macchia delaumentata sud. Stamane cielo piovoso nord, pi\) eflìc~ci per impedire l'esportazione dela grandezza di ·circa due centesimi; dal
coperto altrove. Venti meridionali a sud; ~li schiavi e l'importazione d'anni nell'Acolore che tosto assume la maccb·ia si CO•
barom: 760 estremo sud, 756 estremo nord. frica Orientale; l'Inghilterra consentì ad
nosce se il colora del vino è na t !fra la od
artifici Je, poichè i vini genuini rossi di
Mare Adriatico. settentrionale agitato
·
associarsi
a
queste
!ll isure che ~ono pura,
qu•lunque
provenienza siano danno una
7
novemb.
188~
o.
9
aut
o:
a
p,
.":..2..!_
Probabilità:
!la;,--,,o-m-e7tr_v_I.,.'Jd""o""tt-o-.-,=o.
macchia .verdognola più o meno intensa ·a
Venti settentrionali a nord, di ponente ·mente marittime .. La .Francia 1\Cconsentì alto
seconda dell' iutensità. ùel colore del vino
metr.i .116.10 •••
al sud, cielo nuvoloso o vario; pioggia di riconoscere questo ·blocco sulle coste
vello del mare millm. 743.7 744.9 i50.4: stesso;. ogni ~ltro. colore accert!l.'il. colora-··
dell'Afr/éa. orientale. Questo· riconoscimimto
specie al nord.
'
Umi<Utà relativa . • . .
88
60
' 65
mento artificiale.
Stoto <lei cielo . . . . . nevoso coperto misto .
Un iibr,tto tascabile di Cart~ Elnoscopi(DI,Ill'osservatorio m~teorico di Udine) • . dà all'. Inghilterra il diritto di visitare tutte
Acqua cadente . • . • . 4. O
J.Q
che. <;~e. può. servira p~r lOO saggL costa
.le navi qualunque ne sia la bandiom. L:1
N-E
Vento ( direzione .. : . l'l·E
N·E
lire
3100: ·Franco nel regno ~· 3,5()
( velocittl chz. .
24
19
Il
Francia porrìl .un. vascello iu Bl!lr.ione per
Di~rio Saorq
· Unipò" 'deposito per tutta. la. prov.incia,
Termom.
centigrado
.
.
0.7
2,8
2.1
Venerdi 9 novembre- Dedicazione della cooperare con l'Inghilterra e con la Ger· Tem~~ntur~ mass. 5.6 // '1'empei·atnra ·miniu:a · ·pz•essò''I.'TJffìÌJid Anmm«i dP.l Citt<ltlino lt•f•
mania. ·
basjljca Lateranese.
»
min. 1.9 . all'aperto - 1.6 .fiano, via della Posta, 16.
·
1

l
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UlTIME NOTIZIE

l
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GELONI

40 PER CENTO DI RIBASSO

u

T EL EGRA M:\'I

F

!

R
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CARTE ENOSCOP!CHE ·

·sT.AGIONE ·ESTI:VA.
'

'

'

'

'

Col WEIN-PULVER, o Champagne
artitifìt;ial~, cl)iunque può ottenere un eceel ente v l. l.; ( J bianco moscato-igienico
<lif(l'stivtl <•d ecoMmico (il •itro [l• n co·
stando che cent. Jli ), e spumante come il
Uhumpsgn~. Stante le sue in<~Ontest~~;hili
propri~tà i :ieuidl''• molte famiglie lç. adot·
hu·ouo per il loro consumo giornaliero.
Questa poi vere serve anche per correggere
, e migliorare il vino d'uva ordinario.

Raccomandato da Mlebrità mediche
r.oloro che n.on possono sopporta rH l'uso di
van<i" troppo alcooliche.·
··
Dose per lJO litri L. 1,'1·0, pHr 100 L
Dopo~ito esclnsi'Vo per Udin\l 11 Pro·
vinciat all'. ullicio A uuunzl del « mtta·
dluo ltnliano. •
Uoll 'a.ùmento di centesimi 50 si spediseé
franco in tutto. il regno.

.. -• • • • l

Melanofotografico Gttllimberti
,1

(B_revetta'to)

.

.

~MSHiiFR~CBSI

COMPAGNIAL~~AISSINET

tl·
'i

i)

da GENOVA per

ij
i

MontoVidno Bnonos Avros oRosarto

l

il celerissimo Vapore

Il

11
ì

IIPEOIALI'l'À IGIENICA

l'lieuru ,per r&stl te ">lla ea.plilht·
''ilra U prlroltl'o e ti.&to.ral• 1Ut
Cio!oH.
4lltn' ltt.. ·'"oloiamfDI' Pr!?a
·4 opi 11'.f.\OTIO d>n~Ofia,.d4 !or~.
e Tfa'oro b.Ua. radice del capt-111 da'
ttrJI riuascere ff d' tmpedlrlìtt hi

DI

P~ETRO

RUFFINI

DISTILLATO RE- L IQ UOR ISTA

~ AMERIQUE ~
Capitano LABIE.

pelle <hl cntso • la preuna

•~naro per piO' mut 1 ctpe~' 1 '1(·1
lo-. q_~cf1o c~lore .PrfmfUfl _
·l .t~~Z.fP 4t.! tl•r~• 1.. 4 •

tçDiito in IJdJne ,))' UlJh•~r •.~. ~

stramen.

.~tsarlo
. Itlalz& le forzo. nervo-muscolari, eccita soavemente lo spir-ito, ed alcun poèo la eiroo)a,..
Zio~~ sallgmgna, è tomco per eccellen~a. rnò adoprarsl I~MlDJel\te in tutti qnel oasi. di de. btltta, di lr>![J~tenRa e d1 atu_m~ dellu stomaco, e soptattntto co!lle pre.anativo contro le ·
tebbr~.mtasrnatwhe,. Qum~l V lene .raccomandato in singolar modo a tutti quelli che <ltmo·
ra!'o m luoghi busst e pulustrt a1 qnal1 basterà: n11. p1<eolo bicchierino a ùigiUno seguito-al
plu da. nn secondo dopo il d!>sinare per far buone .digestioni 0 non incorrere uol pericQio
della febbre tnter??littento.
· · ··
·
·
·
. Potrà p_ure impiegarsi con vantaggio nel tif~, nelle febbri puftrida e nella miliar~, quando
occorra I'tanlma~e l~ circolazione. ~a11guigua, spingendo l n tal caso .le dose .finllnoo a quottro
cncc4taiate al giorno. (J~~IOI''! ~01 "' vog!Ja. t111r profitto soHon~o dalle sue propi;Ielà tonicol!'flalitwhe per le debolezze a~ stomaco, o•s1a per avvalorare le fa<ioltà degli orgaui digerenti
m alato d'atonia; fa d'uopo preuder~ una sola cnòohlaiata' dopo o pr1ma di CJasoun pasto
fer gli Indi vulul di costitUZIOne molto delicata e pel nou adulti rllincosi la dose alla met.i
e si u.u1sce a doso d'auqna.
l , ~ia schJetto o diluito con acqua, l'Eiia:ir della Sah1tte, ò sempre una bibita piacevoli~
BJma e •nperJOre ai liquori p1u sqmslt1, che luVlta ad ea•or preferito anche da tutti coloro
che sono abituati a ~rotlitipoae lo stomaco ad una buoua dlll••tlullO mediante l! pernicioso.
As.enzto e vari altri .nociVI e nausoami ~i'~tiori. ·
·

Sue proprietà Fis•iologiche e modo di

LO SCIROPPO PAGLIANO

10 di c. em.· • 1SSS partir~ da Genova. i l vap.
M. 7<3 G

Balsamo della dhina Pronidcnza

miversalmonte ricono;clnto giove- .
vole nelle doglie reumatiche, flus-

iuni, àoloti articolari, dolori ne. m/fii~•·, m. a/., di fegato, emorroidi,
un/usioni, escora~wn·i; piagM, liMlure, e ln tutto ciò che h& atti-'

nenza con la meùioin&.
Certificati, reg~lamente legalizzati,
comprovano la sua efficacia. Primarie
autorità· medicbe·seientiftche attesta·
l ~;!ir~~~~J no la sua bontà. è potenza
.
"
. Si vende al prezzo di L. 2 , 1.50
e 1.- la boccetta, muui\a della propria ricetta ·per sor·
viraene e.ll'occorrenzo..
Deposito per Udine e Provincia, pres.so l'nfJlcioa)\nnnzi del
Oittadino Italiano.
·
.
M,i

~~------------~--~~----------~------------

~4 or~
A~ININA Gnarigi~ne
dei· RAGAZZI
.

in
cou lo Specif~co M.~·
··
NARA pr~mtalo 1:1
Italia ed all' estet·o, è .1·itennto l' lll)ico specifleo mo11diale per
guarire la tosse dei rngnzzi. Flacone L. 2.
Dirigersi al preparatore chimico MANARA in Montù Be~earla
(Italia) ;ed in tutte le buone farmacie del mondo. Olnede•e
.

Specifico Man:n;p.

·

Vendita ]Jer Udine all'Ufficio d'Annunzi del
•
<J I T T .A-DI N O I T .A L IA.~ O

war

GOCCIE AMER l CANE

rompe~ei pi(!,

• IUlaoon. f,. (),~~·
Otrfp~ aU' nmalrt, iL:a~•l
'4et 1todro gloru .. lf>,
Coli'aum•n$o •li ~ol. 10.,,_1111
.,.altoe ftatU~D Ot'IUlQU ..a.&. "J,

.... -l.pooiOII

,

\~c~I os'PJto

-

INDELEBILE

Prof. ERNESTO P.AGL:I.ANO.
UNICO SUCCE$SORE

del fn PrDf. QlB.OJ,AMO PAGLIANO di Fireoo
Si vende esclusivamente, in NAP()LI,N. 4, Calata S. Marco.,
(Casa propria). In Udine, dal sig:. Giaèomo Ck>messatti a S.'Lucia.
La Oasa di ];'irenze ò 01opp_r"!>lillil&..
N. B. Il oignor Ernoafo -Pagllano, poesiede tutte la rieelte acr1tte di proprio pugno dal fu
Prof. GIROLAMO PAilLIANO auo zio. più un documento, eon cui lo designa quale auo
succeooore; otlda a. ol;lsntirlo avanti le ctmpotonti •ntoritil (piut.to•tocbò ri.co~rq~e àll~ qqartà

e l'efficace anzi l'unico rimedio nella
maggior parte delle ll.alattle, è il

~

CONTRO lL MALE D1 DENTI
Unico deposito 11er Udine e provincia presso l' Ufficio.
Annunzi del nostro Giornale. ·

ps.gina,do~ giorna~i) Rnt•ico Pi~t'fo Giov~nn( Pa!Jlio.;·r.,o, a tutti colo~o ~ho aud.~c~mfil~te o fal~
aamente vo.ntl.no questa eucces~:none; avverte pure d1 non ~onfouderf3: quemto leg'lttnno. farmacn,
ooll'altro prep~·~to •ott_o_ il n_omo Albarlo. P"!l.l!l''!~ fu Om~•.ppe, i l quale, 9lt~e,,nol\, ~varo,
alo.Qna &ffinità òq. defunto Pro(. IJ_irolcmo, uè ma•. avuto .!.onore d1 eeser da lUI eonoociuto.
Q ·~rmette. con· audaela 88D"za pari. di farne menzione nei euoLnnn.unzj inducand~ i1 p~b·

hlioo a crederlo

par~nte.

.

.

.

. .

'

.

Si rileala qumQ~ ptr ma:es.ur,u.\:. ~ile ogn.t ~l.t~o a.~"uo o rtcht:t~n~ t·.ebtlv(.• a. qlt.IHJt& .~~~.,:mi
- . ~onga_,i~eer~to fJ.U qu~to, o.~ m 1ltr1 S"tOrll~ll.. ~oll p~b rtforLrrn_ cb-e~ <ll~tw"ta~'h 'Nl
~JU, il più. d,ue· volto da.nnoa0 t.HA 111-.~u.te dJ eh\ tlt,Uotoument!-'. nh t.h~ilMil. ·
'

,,

'

.

•l

.

l'

prepaÌ'IIlliuoe ncq ui8ta .f
, una. llrsr. . vetr,uee.. tal, ·
meJite tenace. de,, .. ~qn.

(BREV.STTATO DAL REGIO GOVERNO D'ITALIA)

1

[ranùi mrui nfficaci rimoùi

~

dare cristalli mtti por·

cellaoe. terrnslie .e ogni

. genere consimile, Log, getto aggiustnto cou tole

DEPUR!TlVO E RlNFRESOATIVO DEL SANGUE

Per merci e Pa•seggieri dirigersi a GENOVA al racoom~ndatario
'l'l'fTORIO SA1JVAI6UE 1 Plf\zza Campetto 7 e p.• llanchi, 15.
Per passe,qgeri di 3'· Glasse rivolgersi a G. VA'NINI e C.
lncorieati qnoll Mediatori, a GE!IOVA via del Camp6, N. 12.

.Tij~~~

d

~·''
f,~tttt:~~:~·

-

l'l&ne fresco - Carne frese& ;.!!:'o scel~o per tnttQ Il viaggio

A

l .~~~!m:.~~· '
nunzi del Cittndtno italiano,
,:J.
• • - ~ - Coll'aum~»tt. 11t. Ì~
M ~Jtll t. lfl Pfl~diAe• Per, ~~ìt.t< ' '

·~~~~~;j

Vi~DI9. in ~O giorni - Seni~io imÌP,P,Un~~~~'e

S"rA~.IBOUI.... cap •.Oandolle

daH~

::~.- ~·~~;.~:~.\ ~.;:~~ ~,~:

0

Partirà i l i. O novembre 1 S S 8

lll

('

I}P.duta. Cos•crta llth'* Crt&C!L la

FIRENZE
__ A1~mh1istrazione
e d~posito
.
Vm del Mercatino N. 2.
---------------------

Qneeto ritrovato è nn accozzo di vari prodotti tutti compatibili fta loro risultanti dallo

Parj;euza fissa i l 10 d'ogni J:nese

'l
l

e Oa.poll" ·
,__,....

d\stillà~~one, e. dl varie sostanze n.on. appartenenti al Regno r~1ìnerale,
ed otten'!li con van l'rocesst clnmtot g1à consigliati da valenti at<tori, si italtani che

Agente in Genova VITTORIO SAUV AIGUE

1

,(

]"l'll'J!,f,l.

111!

_••• u ,tb ,.,.,neo
e<Hl pio.
1

spostamento e dali.•

,'l

rJ•

11ar~a.

Stabilimento' di produzione
Via Ripoli N, 0 77.

l

m:

{!i··

PII}B TIN~~.R!lt:. ~

,

Questo timbro imprime non già parole o mongmmrni
; lma la fedelissima effigie <li qual&ivoglia persona; come pure
'JCI'edute prospetti le ecc. ··Lo si 1\dopera con J;Deravigliosa fa·
"jcilità,, senza alcun preparato speciale. Esso è contenuto io un
;;:èlegante gingillo e la sua durata è senza limite.
d: 1 Inviando L. 8,50. colla fotogl'fllìa, da cuì trarre il tim; 1 bro, ·• all'ufficio Annunzi del (Jiliadino· Italiano, via dalla
·I·Posta, 16, Udine, lo al riceTe franco di porto.
U timbro melanofotogralico va ad essere, senza alcqn

JiVAPORI

-!:i

. (.&QUa M6lìaY.iOC1iORG r

.,

.J

J

·'::f

l:\.-,;·' j•,. , .....,.•:.,·~>;

Per mareare la bian.
cheria senza alcuna preparazione.· Non scolorit
col bucato· nè ai BCIID·
cella oon qualsiasi w:o·
ce11110 ohimico.
La boooetta. L, l.
-

1!1--··ll··... .-.p.J'DIIIe.

Oqn• n•••to dl &O ceat.. d,

. . . . . . . . fraDM OVQRC(De
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FERRO-CHIN A·BISLEltt .
DI
:Milano - Felice Bisleri - Milano
To0ico ricostituente del Sangue

1inuo~o bibita
llll&hc solo.

all'acuqa di seuz, ~oda, carre,

Vi.no~

Dtl.Of:\.~·J ~nil'.}Hi,/1.

{d'• f•!l<i!tl(JlU f.~
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Milano

Direttore del )!'renocoD\iO di San Clemente

Dott. CARLO CALZA

Jlledioo, Ispettore dell'Ospedale Civile
Verwzia, 20 Agòsto 1885
.
Si vemle in rdintl nelle f1trmncle BOSERO
\ UGUNTO; AJ,E.~SI FRANCES 00, 1liretta da
H:1 n<lrl J,,,lgl ; Il dai Sigg. ~ii111S ini Fraue~sco 1>

·scbiinfeld.
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· I sottoscritti, a'l'end.o ft•equente occasione di prèàcri-·
vere il Liquore 'FI!1RRO·Cl!INA·BISLERI non eaite.po
il dicbiarado un ecnollente .preparato omogeneo allo
stomaco, e di singolare e~cacia n~lla, cnr~ delle. J!lB•
lattie che addimandano l uso de1· rtmedl tomct, e
ricostituenti, e fra, queste . ~anno p\lre comprea~ l~
psico-nevroai, nella m11ggior parte .delle qua\1 .st
mostra indicatissimo,. percM consentaneo all' essen,
zill.le luro trattamento.
. Cat. ,QESERE Dott. VIGNA
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Sl' f'l!lhl~ ,ttll ,u(\11'1'! . a!J,'I~~··~l :~
iltl ltillr'JlÌ~l~ Il f.littq. 'JI;;,r 1i•l· ~·,

At:test,a;to medico

Si,q. FELICE BlSLERl,
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lcANÈtoniNEtuioiEs •
i.

·.~mP.o1vftimiS'sfiil[é1i"l
perjqzi· lla(!l
hmoeua &Il& salute umani!.
ed Infallibile :Pel distruggere
lttlti gl'insetti noeivl: cimici,
l'" le, l, seat·alaugi, fol'llljtlJe, nr..
mi <lell• ,•1lante, tr••~•!•e, •arli
eu., eCII. Baste polver zzaro il
luogo Infetto per lt. pront.a tll·
etruzio!le. - Pre,.o 4•11• aea·
wlaeent.§OeL.l.'
.•
'l'rovaei in vendita all' nllcla"'
nnzl del Uittaclino Italia
lldme ·
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l! Qn~ato,

lfl'a•ioeo trovat~.
. lb.llto in uao ì11 Ingl\il~~tf~
et'';lntrodottò' da· ~ooo i11.'
1Italia, 11erve a preserv,..re 1
, ~~~ .t~rlo lllttì gli, ,oggelti::f
· llllanorie •. !l'll~i!l~rie, pa~tpi

l

l d'ogni genero. Racohiu
~in elegq.nti 1catoliww puo111Bi· .·
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· oggetti da JINo&tvare dal· ' ' ·
tarlo.
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