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ci permattemn:w bussare alla ,p~rt.e. ,dtlll ehi 'lini rascingavano le ciglia. l Oh, mo•
.Seminario, a .gentllme~tte:, ci .si (ece .. pas~! •mento ·proprio· sublime~
L'~t.
suafl).; Ma,.un&r meraviglia ci.si !ISpqtta.v~~t~ .' :. " ~all'epoca eha attrarerviamo non tYagli
, n, gjovJue prete cL si Ja ,iunai:lr..i.a :, oome : 'cosa ·sublime il còìitemplare uomini,· elìé,
sta~ -Bene, e Lei~ - ·Abohe.dl··primo, , ·ri~nnziand~ a. como~i, a. ~lmlere, a. ftàtelli,
Ill un,.se.col.o~·di tan~ll. disprezz~ perJa. rilevando·ohelnoi avevamo risposto.•ah:BI\•
.~enitori, di loro spontanea libera vòlontà,
re,igiQne. ,c,att.ol\ca., .in ,un . secolo di .tanta •luto• senza"ravvisaclo : _; Man non mi·· co• . ·$i· eleggono una vita di' disagi, priv~tzioni,
b.oFi~~,n~r.Je, um~~ll /hnpresQ,. jQ.,•Un sa.eolo nosoe· più~ Oh, qui ·la. man~; · caro ·mio sacrifizii, 'giòi~ndo di dare anène la · proehe 1 !~All!nappr!)Zza.Kil·mater1alismo;limpocta AmbrQg_io, tna;'di.temi;·percM.cosl,:v;~tiW'~. :;·•:pna ·vita.) a:n~i· esser questa la principale
III!S.IIii di; me t tese sott'<~ocollHe bellezze ·della. .""'i Come 1; non sai •parto, sta ma® m.~ià· l ',i?to aspira,~j~n~ 1 . pur. di poter strappare
religione cattolica,: t'·eroismò li'cui· essa slone... - Non potemmo altçq ,clle,p~ct\(lr~ . Ullà .sol anuna.·alletenebre del paganesuno,
mue:ve~,j benefici'· veri ·e reali. ehless!':'reca fl'li la mano, .perchè i!.pensiero· che:. !lUel ! erJmff si espresse:.!'· anJ~lario dei miSsionari
a1Jl 1tltnanrda(lllglià...
,
·
,g!pvine,.npn)' .avremmo, for$9u. pil).ive~qtp1 , Sàé; Enrico Ooi'IH diteci come si cniamoMet.ltre:ol'ispi' impone le sue leggi p~~ ~~~~~~u..sollevaw.i.n,noi.,!lna.:.folla,,;d.L;PeJJr: r~nn~·eostiiro1 ~òh. ~~no esseri ~nblimH ..
le quaHJa,,cattoljQa: reljg\9!18 ·è. !lgn1 oh~o s1er1, un:,ma:wdll:ammlra:>;loneL .:Oòs;:era· 0,ggt·'è .pocG ch1ama;rh co~.l;· ogg1 che l' upiù·l~g~~~~~I. :.Cf!Lta,qe, ,,.so.ggiPJJ~tth ~l sata- ~amo,um.ral ·SUo.. paragone· {!:r.. '.•i
t'Ile, l' mteresse, è l' umca norma. della
nico it~W~ro ~de !l~,' àe~tQ, av:v,llitl!o,. t)os~ ,che
" Poco prima dellé' 8 arfivii.va ·S:'E.''Mo\1~ :vità:
.
. . .
.
a.gli''océhl del 'cieco mondo nulla,,ç:.,è p.~g~ signor Iiuig'l Jiicora, ves.c6vo ili•!'Oomi)
· • S. E. ritornato· al treno; cogli oeclìi
gi9.·di
.l,llbfigUo .de.votu,·~a.d,.esSI', epco·.;ftgli che,, precednto · dal àeminaristi,;,da' .P~r,! tumi~i, repr~mendo ~e~ suò cn?re·~H ~g~r1
cb, ,~lla :p~ea, 'v~ri. eroLdi,.oa.rit~j 1di.anne- tent1, .e~ .accolllP~Ama.to dal supeqo~e~~~ns. gant1. pa~et·m. afl'e~ti, ;Ivols~ a1 ·sei mtsswgq.i!,I,()A~.,i:;lloPl1!1f-~C!iliia.riiL fiqo,l ak·ma.rtirio .Marìnom, ai.rectuoQo .~U:a.lt~~~ •..~ qu..qjlivi llflrill d1scors? d addio.
pnr Air~flM~, )!\ .. libertà eh' Essa dona, la f~~<tt!3lerjlO~S\~ete preghiere,.~ale:iL, tronq, .. ".E noi i'imandia!llo i nostri. )attori al
mo~ale, dbcui;',eSBa.·,è ,maestra, :.Ja. civilie~a· e .messoaL.gl'Jndurnt~nti. poutitlcali; si .~eea quad~rno N. 47 aello Missioni Oatt!illelìe
zione dl cui è ma'd~e,.,anohe •fra ..j. popoli a!l:. altare a: eelt;Wrarvi il divin ·:Sa.critizio. per )à lettura; sia ,qi ·questo di~eorso ' eije
più barbari.
.
- Oi troviamo aldiaaco di un uomo·e :di della ·ri)jposta che diede,.·. come dicéthtiJII
Se da. tutto il mondo si conoscesse il una•;.signora sugli' occhi dei qua.U•·>brilhtno pjp ~dpra, l'~Ln~hino dei missionari,.· ri!lpR~
bene che reca alla. società il sacerdote, il alcune•'lagrime che ad ·'int0rva.lli<:cadtino sta nelht quale vi si i'ilèva la :viva ',.fede;
frM~,.~!Io,\to}.i!lo,,.certoJe attu~li ;pers~cnzioni dalle· g~anciè: .. :- La ~essà'li~ .,ter~è~ l'a?negazio~e pqrta~a ~no .all' oro!~ino di
!li l di,$pQWl1iJ ministri,. s'·a:rrest~rebbero•:tlOD• ed ,ora _mcommma per )lO~ vplg9, Il sùbl~mt. q~el a.posto h dr quel· gioVa m atleti della.
fUB!loliE'l·dovermnostro,·adunq;ue•mettere:itì - Difà.tti. era)a prit,na ~yol~~.·ì~he.,, as.~i; fède.
.
. .
pienadùce<'6iò·•èhe gli• avvers&l'i rgjl·sfotl!lln!J · stg.~am?"a.tah. funz.wnr, .~ UO!! lJOVer.l. jlço,',· . ".Ma da. _questa nsposta., a. no1 g10ruadi'lllOll' fàr 1 ·oornparire.•"E.d"'Ò.·g·gi'·'ere.dillin"" fan1 ~n.on·'...
s•pp1amo
"· l he 11s.1t cat to1ICI non è sf ug?tta u~a f ~ase ch.a
.,. ·.m""·h
-!" o.cl1\SS!IW/U.O;!l
tendet:e· 'assai ·;bene· ali~· ~copo,· fac~tldo 'l~g7 co\ .. cl})aiparle .. sul;lhtnl• -,~l.:.p,Q~ol~. fr1 dovrebbe•!Solo! essa far pJegare Il gmocchw
ge~e l~ s,eguen~e rela~t?ne su~l~ .Pa~~epza . re~i'\1!.~ :mo~ta .sulle ·Sedie :e qup.lc~siog.ulto ,,an.e~ul ,;più ostinwto•materlalista., '?oa.lora
del m~~tno,n.~~.,C~.ttol~m ?es~t~~~ ,()A, ,ulli! , re~res.~o ~.od~ nel pub~hc~..
.
. , ·non lo fosse che,·pe~,:ealcolO. J~futti fr:".le
dei eollàbo~atori. dell,.ott~\11' ·~qq~,.~om:~, • :Mons1gnor·· Vescovo·s1 ·vo1ge ·e ·d9po mW:te:~.qutf.lta.,'t):taddmtura.tale da <stàbiltre
b(p:rl,a, t!l!tPJA\l,l),l,? pc\l.hW!). ~e.\Hfll~tllH-1
aver' be'Djldetti i':crocifissi; li qonsegna a dei,ltnllgilifiei• confronti: ~" Oolla Otloce-e Còl
W.tf:\J.,,?h!l · u~tle,,.<J. ,tuttintoxparà. .certo q11ei gener~s), dieeqdo 'a tìiii.SC!Il\o in,jta~ Rosario noi ci avvia.m.o alle uosJ;re· missio~
gr!ld,l~ll.,,at.,aol!tr~~l!ltt))rH
litt!1p, ~o~~oss? at~e: .~~~r~!Ùe,. ~.EccQ1 . 0 ni:... Ji.'Cosi1ilfssè .r~nzìa.~?·Imissi?jiario é'sa.u .tia: notizia della partenza dé' missionari, fig,ho, n. 0Rf11pag~?. }lliii,V!Sib~La,.jl.~l~e ,v;ostrtl Iuta vano;· col-: Chiamarla.:
( o' Vr,ux; .ave
1
aveva· c~i~.q:uìth. di)l!Òn .JP~ttin9 ,.ne,UJI pe,r~grjpll~io.~i, llP?~~~.lip,l\~,;~' ~çe\1 il vo~tm spes u~ica, h
...
··
· .
chì!lsll.. ~i;~~ Cu)oqero m~ltllo g~,11t~. 1 !l t~~tnta. ~ostegnQ ?~l .Pllr~c~li.,e n® tra:VIIll'll,. ecco
"E .Il ,C?1lfrp1Jtq ci. t~rna facil~, Sono ~ej
eri!, ~}lq,j~'P/tfclfPO.Gte,,apv;ette .. ,accontentarsi 1J. voatro lll~efett1b1le. aomp~J.gno:,UBHa vita g/,Q~Ilqird'et4 1 ,m~.;di, virili. prop.osAt.i. :che
di~tarlìf}lll'\,,aqCI}l,cat.\l;ttlla can!lell.a~·ilsterna non meno che nella morte.:••
d~llllPtrrAadip;al)o.pa.tuia,alle·famiglie>loro
chi!JEIJI. ii,yideodaiJa.,yia,,.,
"Giriamo lo sguardo e constatiamo che e,Siìciro.tlntlwo·:ar:un ..viaggio,. eolr propo~
" Na.a )potendo:.perciò~rentrare inH(}hiesa, tutto. quel popolo è commosso; molti bian- sito di acguistlllre!' popoli barbari 'a. Dio·.
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aver pagato quattro scellini soltanto il· bot·
ticino di Damas;'·uso!. pracipitoaamente·e1si
diè a percorre:r13 le yi~. r~sçp1a.Q.ctQ.. .Ì. ll.)Jl~l
a guisa di un tira borse che. cerca . sottrarsi
aglL sg)lardi dalla '{J\llizia..

Dalr·abbaino al Parlamento
l

~,St•... ~!. .. vedo.beni~simo,.rispo~!l H•gio·

vt~ne.i.nl\ul\~riale.coll)laggior. sangu~. freddo.; :vi .sieta,aUe ..tit~ta. ,intermedie. Ciò . ac.

1

VI

'
1

ca,de ,\ii fr.equen:te..
'
- Ma. la ò cosa da impazzirn~rh•· Oapelli
ri!rqi,.,;,,,bq~b~ •..Jerde J....
, ..,- ,SQ. :.dj.,,.f~ie, •. ripresa,. il merc11nte ,cpn
placido sorriso, la tinta. ,iJ;Iter.media, (l. stata
di color g\~)lo.;. 1;11! gi~)Jq caricq,.
- VpLaiete,,.. un .. :vilE~;o..impoatol\e.! ,,gridò
Titmouse in tono mlnacciosp.
.
...;.;, 'OJ;~ '! s. ono· abitu~to a. coteste, iilgi.l;lf~e,
mii poi~ si viene a ring~a,~iimni col' più
gra~ioso sorr,i~o.
.
· '...:. Dite H vero l di mandò . Titmquse eniett')ndq un lùngr;J.,sospjrone.
--.E;·cosa,ch!3)1Ìi accadé ognì,gioJ.'nP. ·
- · M:a .avete :visto, si!' altr,i i: papelli verdi~
-. Se.ne ho visti,! ... più di mille. dal
principio· di"q\lest' anno ... ·
- Oolla speranza di.sbarazzarmidi.que·
sto ()rriJ?ile çplqre, mison.J~:~vatQ. i capelli
COII,,s~ppne.; .. ··
··
·
· .
-.O an sapiine !1.... 041 ·.<\he.mi . dite mai !.p
Voi avete ro,vin~~IJ,.la :vost~a . cllioll!a. M11
c'è un rimedio anc\)ra\; prendete, ,qu~st',altro Qottici!lo di.orernll <li . .Dàm/liQ. e andate
sull'istante a stroffinarvene per bene. i ca~
pelli e la barba... spero che ne sarete ancorà
in tempo...
- Possi bile l esclamò Ti tmouse, dopo

Rien~rato.nella

.sua .soffitta/.Titmouse,sl
diè. subito; a atroffinarsi :i ·capelli, de ·•sopra•
ciglia,e.la barba eolla.,:crema,.;diJ.:Damas,.
finchè non.,gli caddero per.: istamlhezza.>·lé
braccia< ri Terminata l'operazione;· . .corse .., a
guardarsi allo specchio,· ma :ai avvide· che
le sue f~izioni .non :avevan, fatto: aUro·. che
ingraaaarglU capelli senza modificar.ne.menornamente il detestabile. colore,:. Si<" dispo•
neva. a ricominciare, allm•chè udL1 ·.battere
a~la s1;1a, ,porta, Credendo .fosse :la .Sq11allop
phe ·venisse .a, dqmaildargli :scusa, ·egli: andò
ad. appire. Era. Gammon,.cha:·non potè,mon
~are ,d qe o tre: passi: all'indietro.· rvedendo
la,.repulsiva figura. di .Titmouse l quindi•
scoppiò in una hmga.risata•. ,
.
Rattenendo. l' ira ·sua, \ritmouse 1raccontò
la. !llala ventura· a Gammol!l."che,.,finser.di
PfQVllrlle dispiacere.
Gal!lmon non. tardò a partecipargliulo
sc.QW di:sua·viaita, .cavandosi dii tasca .. ;un
involto di .carte legate, .con un, nastmnò
N.MII,r·Fra qu<Jste carte •erano due"Qbbliga•
~ian~: .u11a di 500 sterline; d~ alt~a,diidiech
mila,r tutte e due all' !Jrdine de!la; .. ditta
Quirk, Gammon. e Snàp.. Gammo;n,. esibl
inoltre un atto di procura. ;ed• •un altro
scritto col· quale ,Titmouse:;impegnavasL. ad
.obbedire a, t1;1tte. le istruzioni. ohe:giLsareb•
llero.'forni d41la. dittar .sotta pena di ìessere

w.:
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Non hanno secò 'loro nè fuoili nè;"'mwniziotii....
" Mòrtttlcazlone continua è lo stato :del
loro:'.viaggl~; le ìtrmi: WU.i'ocifi8'so1 l!;iÌìlU•
ni~loni; i grani del Rosario:·........ Piegate
.il ginòoohio, :di,cemmo ph'l'eopra. ora·. lo
ripetiamo! Sòlo qliesti sono·i veri apostoli
. dellaLeiviltà': Le vittorie· dhldSttltò' "6on
1
lasciano il èampò''cosp!lilso.Jdl vittlfl!'&wnè
: costàno hl~~~~.e ~i vinti; Se" 'sangue': ,a&!'à
sparso SB"VItl's' Immoleranno'·sòi(Hiarlillno
quello e 'qUtJlle' di ·pochi· genatosi··. il•'~!!1 ., ·.,·
nome è elencato nel librtY diii·veri)marnrt .•
' "Una prova, e recente, d'elllt:'po~eil~":'.:
della Oroeé, 'si Ja. ~ultndo un Re"'a.fri~àn~ ·
tenendo captivo un conte col ·suo' ftgtlo,
· non concesse loro la libertà. se ~o ti 1~ha,tìdb
il vescovo di qnellà città •presedtokr a ,
quel 're, che chiarri~v~no 1barba.ro':'(!1!5i ~~
in nom.e 4e1 Crocefisso. i in pIMO. la ·Jorb ··h:.
bèrazione dei due infelici ... e'l'qttenba. ·Jifa
sei mil11- baionette,. coit un''nup!eroso''p~i'M
d' artlgliéria provvisto di palle, . (eha non .
eran quelle del RosàÌ'io),. tloq ,potel'ono.,ln ·
dUe anni rompere. u:ù: alleli<\' .solo .}èlla.
feriéà é~tena: · dèl due, uooiti. pd~dillerh
Eil'nn~ nobilè donna iidnn~ a 'Toririb''be~
ned\ce.;lncor oggi la po~~'rizainòu nei,çau~
l nòni. ma., nè!la mo,ce •. n· conte S~Iimb~hi'è
!à,a .testirlion.iarla:
,, '
! ".Ma torn.tamo alla sacra. fnnztone..•. ,n.~P~
1. 1
lapsno~ta!Il sac. Ambrogw .. Gr~sS1 1 1e"'gu
l'offerta d1 loro stessi .al Ouor dt 'Gesl'l ed
• allo.rchè di~e : è 9iieL .ilorh~ .chb
#o!
' verra dato'' di'poter sp~tl?e~~" ll, nost~ò'àl!.n~
gu,e per .Jasa1vezza. di .. lll!-'anìrihl. sa:rà:',per
noi il più bel 'giorno della 'vita, 1o allo~à
anche dal popolo i ilingulti; )fitior~ rli~res~l
non 'hm? pi~ freno·~ Jriolti'pl~~gbrio:~ ...
u Eran tutti parerftt1 ' no..... Un padre
ed una signora, .abban'd.òn~no la 'Ob!ijsa,
non ne pQS!fono pltì! Ah, 111 natura cede l
; - O pa'di:e; diàmo poi, o ma.~re fortunati,
. la natnm vi chi'ede il tributo· delle )agri~
' me .... pagatolo.! ma desse 'deggion ess~t ·
; la.grirpe di. consola~ione, ili vaùtq, chej!d~}_'
1

1

i

da:• questa:.; ·interamente abllalntona'to. Ma
Gaminon· si· contentò di 'far 'vèder~ i Tlf~
mo)lse. una copia di quel documento, il cui
tenore era leggermente alterato nell' origi·
n~le.:per"certi:,motivhnoti•e;aoliantò •ai · :trll
sooii 'della• ditta. Gammon ·gli presentò· un
aaoondo.·biglietto.di:.banca di: cinque ster•
line,;•:D Tj.tmouse· fu cosi . toaco· da questa
nuova• antioipazionet•ohe· scordO · pern"ulì
istaaie •Facaidente .della tintura. Nell' espan·
si'l"a: sua BOddisfa.zione, ei · narrò a Gam mon
il picoolo,oontratto stipulato coll' amioo; Hu•
ckaback:.H Gammon prese: nota dell'affare,·
ohe, qualificò., di<;doio• e 'di sorpresa, indi
fece un Lungo.~ sermone a Titmouse, soggiungen~o,.che.se. oontinilava ad1•agire ·in
siJl'atta· guisa, si sapebbe •fatto derubare da
int.rigantL; .che, del· resto;. aaBO ·mai Huèka.
baok, avesse osato di•reclamare il pagamento
dell'.obbligazion!l di 50 sterline, e i ·lo avreb•
be ,.t~attato a secondo de' Ruoi meriti.
....,. A proposito,11disse .Titinouae, vòi non
imaginereste~con •quanta >generosità il· sig.
Tag-Rag 1si è: di portato o •mio rigu,ardo.,
. --.-.Dite, sù!replicò' Gammon•rveramente
curioso,di· conoscere •qualch!li altra gher•
minella,,
i - Eglir mi !ha prestato .cinque •sterline...
se11za.:ch'l io ne lo •richiedessi.
- .Qite il •vero ~ chiese vivamente·Gammon.
, -...E' !la pura •.verità;, TaglRag·•è venuto
qui;,·mi ha! domandato . perdono Ilei! a: sua
malevole•·condotta1 p~$sata, 'e'mi' ha· ·offerto
cinque, sterU.ne ì dicendomi di ·far .. sempl•e
pieno aas~gnamento •sulla. •sua• •cassa.: ·
·~ Ohe gradevole:.cambtamento· nei· 'vo·
strl ra(lporti 1 :caro; sigliQr•T-itmou•e !· rip~e

l ·:··'l
i
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Gamma n guardaadù àtteatamente il · suri
interlocutore; 'che sospettava avergli' 'detti!'
una bugia.,
- SI, io sono lietissimo di cotala cambiamento... e vi dirò anzi di non esserne
statq i sorpr~so.~. Tag·H.ag mi · vo\le sempre
bene.,, era 'àizzato da altri eontrò di me ...
infine, egli mi è amico, ed amico affezionatissimo.
:......E'''un'amicizia·•moltò' improv'l'(sata e
curiosa ad .uri> tempo, replicò ·Gammon,•ri"
flettendo'a ifUantO" ìwevagli detto TìtmQuse; •
- Domenica prossima'.il:ndrò pranzare
alla villeggiatura di Tag"Rag·.,. :
- ·Oh·! llellw!... bella<l.;i in fede rmia•dis!lll
Gammo.n' in tono 'sardoitit~o: '
..::: E,'corpo di•bacco.! :ripr~se T!tìnbrise
ammiccando .dell' Oilchio, c' è dell' altrQ sa"
pete 1. ..
- Continuate,. ·:Ve na.prego; caro: •signor
Titmouse •.
·'- Tratta$i d'una signtYr.inil:. che~ .mi• 'Bi·
disse, non mi vede di·lb)a} qcchio: .... ed ·al~
!ora... · capirete~ bene•;. un• belu:matrimohio.:;
- A meraviglia·!• riap,>si! Gainnionri.ndo~
vinando:sublto le ;perfldeJintenzioni.di OOag•.
Rag, e tostO' sogglun)l!lndb :l 8llppiat&' però·
discernere i•'veri dili fàlsi 1•ììmiòi.· · . · .
--·SI, .•si, 1avete rligiolié; ·sta:riF con' ta!Ì.ito
d' occhi.. ; e vi assicuro che quel 'nìisera:bile
Huckaback non·: mi coglierà più1 ..
,.... ·Bah! quello ·là .;non •:è .pericoloso;;, .è.
un bruto.... nulla più;.. altriYv'· ha,•.ai!.oolì•
trario:..
·
- ·Soommettr1 · che voleteca!ludere. a •Tag:J
Rag;..
·
·

a

('CJtmtìw,~),I
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IL CITTADINO~ ITALIA.NO.
~--------------------~--~--~----l
.

nostra. .Italia W Poichè, ~he sarà di pubblici sulle ~normali dell' orario della - Il prefetto di Vicenza aveva annullata
v·ostro ialallloi Dio vi concesse un apostolo,
nn eroe; tergets il ciglio e benedite Colui lei se la rivoluzione, se la mi\Ssouerio. non linea Roma-Sulmona-Pescara; di Tittoni la ricoriferma fatta dal Consiglio Comunale
che le vòatre l(fgr!tbe' ha contate. Ben altré, a.vrà eessà.to dell' inferha.le suo lavoro· di al mlnlstrò delle finanze per sapere se In· di Marauo Vie. del eopralntendente scola.·tenda presen,tarè' H pt:ogetto per prorogare stico Don F. Munari, peroht\ il nuoTo reg<i·
lagrime .bagnaron< niil.ternì occhi; ben altri distruzione 1 . .•.
· . ·.
.
·Ja facoltà di affrancare secondo le norme lament~ scolastico parla di eleggere possi".Si.
eortèsi
lettori,
gentili
lettrici,
ma
noi
dolori trafissero" p~tel'ùi cuori ; lagrime· e
della legge 29 febbraio 1880, canoni, censi bilmente a tale carica i padri di famiglia.
dolori che sollevarono la maledizione su ci. opporre11,1o e 11011 tollereremo tanta ro· ecc. dovuto al dèmanio dello Stato•
Ebbene, nella seduta dell'altro.giorno del
ehi, calpesta.ntlo e combattendo il Vangèlo, vino. f. Noi non pérmetterèmo eh e dall' Ita·
Levaai la seduta alle 6,10.
Consiglio di Marano Vicentino, su 12 con·
Vristo e il di. Lui Vicario, fonti uniohe di lia nostm vang11 strapp11ta la fede l
siglieri votanti, ·lO risposero per la seconda
SENATO DEL REGNO
• E mentre un Principe dì Santa Chiesa
di civiltà, ci tolsero a. forza del pàterno
volta favorevolmente, dichiarando che, ba, Seduta del 26 ...,. l'realdente F!RINI.
sati sull'articolo dal nuovo regolamento
amplesso i nostri· figli .... e a 400 per volta, sta per dare l'ultimo crollo alla schiavitù
Apresi
la
seduta
alle
ore
2.20.
scolastico, quante volte la R. Prefettura
1senza aver salvato un'anima, furono im- materiale dell' essere creato a ilm~agine di
La riforma comunale.
annullerà Ja. detta nomina, altrettante essi
Dio, mentre in un altro campo;. altra nu·
molat ....
Rlprsndesì la discussione delle modifica- la 'rlcontermétalìno.
·
" Siamo al solenn'e lllomentò: Ad uno merosa falange sta. redimendolò dalla schia- zione alla l~gge comunale e provinciale.
Onore ai coraggiosi, che sentono la di•
a.d uno i ll\issiona.ri si rrec('no ai, piedi del vitù morale; e noi che sappiamo .quanto
Appròvasl l' art. l senzl\ discusssloue.
gnità del loro mandato, e rispondono alle
vescovo, il qoa! e porge .a ba.ciare loro fauno Francia e .Belgio per questo. santo
Dopo ossèrvazioni di Scalini1 Rossi, Mi· p~epotenze .co.n cuor forte, tanto più che
scopo,
noi
saremo
dammeno,
.di
quelle
gel'anello pastorale,: m.entre egli .li bacia ri•
raglia, Manfrin, Deodatl e Finali relatore stanno alla retta Interpretazione del regopetutamente in fronte ed in. vol~o, impar· neròse nazipni n11:ai. no l - Voi ricchi, voi e le proposté di emendamenti al comma lamento.
tendo loro l'apostolica .benedizione~ ,Reca· pQveri, ·avete. tntti aperta una viU. ond.e dell'articolò contene n te le guarentigie sui
Torino - Entùsiasmì evangelici
tosi poi all'altare s' iuton.a il Veni Vreator, prQcurarvi la sod1lisfaziòae di dire un gior· segretari· comunali, non accettato dal pre· per il nuovo codice. - Rileviam.o d.alla
sidente
del
oolisig\io
·approvasi
dietro
prova
indile Litanie.della B.. V.; .dippoi l' ul· no: Quel negro, quella negra, q~el bimbo,
Glumtta del Popolo òhe l'Ailel\nza Evantima. benedizione da fine alla. edificante quell' istituto, li ho aiutati an oh' io; e. se e .contro prova \' art. 2 proposto dalla com- gelica tdtlnose, nella XXVII.a seduta, te·
potèronq, essere batte~z11ti si.fu P,~tchè .coi missione e lievemente modificato.
eomtnoventissl!nà funzione.
·
nuta il 20 corrente decise all'unanimità di
e Petri prop.ongono emimda.uienti inviare il seguente telegramma a S. E. il
. . ~ Senz'altro. i sei missionari attra:vers11no miei risparmi ,il seminario .di S~ Caloèero all'Sònnino
art;
·3
onde
l
Ìlnitare
nei
com\ul'i
la
fa·
ministro.G. Zanardelli:
\'affollato. popolo il q11ale alla)ma vplta fa ha potuto spedirvi· 2, 4, 10, 20missionari colt.à di scindersi,
~.Alleanza Jilvangelica Torinese rallegrasi
·r,essa intoruo Il· lo,ro par ~<lci~re quell'arma di pìb, .e quindi doppia, tripla, decupli!
Dò po' dlciiial'azioni ·.·del presidente del
portentosa sulla quale Costantino aveva messe, ùi ~tnime salvate. ·Ebbene so qualche coìislglio è di Oambray Digriy, 'Pucoloni e co~ Vostra Eccellenza pel t~ionfo ottenuto
scritto c in hoc signo .vinces,. la Croce. generoso nèl leggere qullsti pensieri, si del· rf'llatot•e i proponenti ritirano i rispettivi approvazione Codièe Penale. Gloria.legisla·
.
tura italiana.
E ei volle non poco prima che pòtessero sentisse volontà di far qualcosa a pro. dei emendamenti ed approvasi'!' art:· 31
< Il Presidente : O. A. TaoN.
Griffini propone un' articolo che riunisca
. arrivare alle ve.tture .che dovevan portàrli veri apostoli della civiltà, i nostri missio« Il Segretario i B. BRAOÒHIDTTo. >
nari, llOU ha che recarsi al Seminario delle in un solo comune quei comuni c)le hanno
alla ferrovia.
· ·
·
Il
ministro
Zanardelli rispose nel modo
" Per chi non .ha. mai assistito alla. par- Missioni,. a S. Oaloeero a. portare ciò che una popolazione inferiore 11-. 500 abitanti e che segue:
·
che manchino di mezzi sufficienti per soste·
tenza .di mi!lsiouari, ..<ittesto momento ft~ il cuor gH, suggerisce.
• Tron, presidente Alleanga EvangeUca,
nere
le
spese
comunali.
"
All'
ora
in
cui
scriviamo
questi
ormai
proprio il cuore a brandelli, se non fosse
Torino (via Lagrange, 13 ·- Per gentili
· M6llsa al voti la proposta è resph:Ìtà.
una forr-a divina che sostiene il genitore si trovanò sull'immensità del mare, diretti
felicitazioni porgo cordiali ringraziamenti.
·
Rossi
A..
svolge
un
emendamento
firroato
·
D. Pietro De M1tria col R. D. Bernardo
e il figlio al drtÌ'o passo. ,
" ZANARDFJLLI. »
da !acini, Guerrieri Gonzaga, Clemente
' " E di!fatto noi ri vedem!llo quel padre Viganò aW Isola di Hong-Kong; I R. R. Corte, De Vincenzi che sopprime l'articolo
Che ammirabile accordo fra gli evangef).
Ambrogio
Grassi,
col
R.
Don
Paride
avvicinarsi al figliò che .gli tendea il Cro4 'per la condizione del !aper leggere e sori.· lici e l'on. Guardasigilli~
-cefisso perehè lui pure lo b!lciasse, forse Bertoldi al Be,ngala Oentrale; e i R. R. vere pér aver l'esercizio elettorale.
------·~--,---Villari non divide l'òpinione · di Rossi
perchè a.! miss!pnario divenisse ~~co~ più Don Ji;nrico Oaffi e D. Ernesto Toruaghi
'ESTER.O
caro perchè bac,ato dal genitore,. e l u~1mmo alla neo-diocesi di Hyderabad. La Stella tanto più .esistendo la legge dell'istruzione
Inghilterra - P~t< la questione
chiedere al figlio un ultimo .b~cio e lui del Mare li 'guidi , e li. conduca al porto, obbligatoria. Trova tuttavia oscura la dizione
dell'articolo.
·
·
agraria in Irlanda. - Alla Camera dei
darglielo a, piangeute, dirgli: <i l'tlltimo al campo dei sospirati sudori. "
. Per essere. elèttore si richiede saper leg· Comuni è. cominciata; in prima lettura, la
ve lo darò in paradiso ! , Q~ando s' è a
gere e scriveré e rileva gli inconvenienti discussione .sopra il bill relativo al 'credito
que!)~i tp.ome,~ti n9, . non b,~t~no, gli t~ mani
prodotti dall'analoga 'diziòn~ nella legge dei cinque milioni di. stedine per· l~ compra
conforti: · .· · . . . . · , ·' . .•
. •
elettorale politica. Diffondesi; nell'additare delle terre irlandesi, destinata a-trasferire
• Al. contrario U. SI\C •. , A.mbrosio GrMsi,
CAMERA DEI DEPUTATI
le interpretazioni che accordàrono· il votò nelle .mani .. dei fittaiuoli irlandesi 1~ :pro"
facendosi larg(! !),ella fpllà, aAdava .dicendo
Seduta del 26 ,;.. Presidenza ' BI!NCHERI
àd una quantità di •analfabeti. Desidera un p~ieta dei landlords e. sciogliere in quest!!o
a chi gli' ~err~va · ~· att9rn~: Mlt, signori
controllo serio.· ·
,.
guisa; la. ques'tione agraria elle è tanta causa
Apr~ei la seduta: ~Ile 9,20. ·
!.
miei, sa QolÌ mi llisciano p11ssare il vapore
Villari insiste nella· sua abbiezione,·
dei mali dell' Irlanda.
.,
::Votasi il progetto ,relativo al riordina·
Il Gladstone criticò il nuovo bill e svol~
Errante .sostiene la proposta: ~ella com•
parte ed a me ,to~~a, ançor~ re~t~r qui ! mentO dal. collegio asiatico di Napoli, à
missione dimostrandoiesagerata-l'obbjezione. sè un emendamento, tendente a regolar~ la
Qua)Ìta.. ge":ero~i~à in. quelle a.llegre.,p~ro,le; scrutinio' àegreto, .
Ru.ssi dimoska chi) ,1• questione morale questione dei fitti arretrati in Irlanda; ma
• lJ'lualmente le carro.zze son ehmse,. le· . ll presidente proclama il risultato: fa.
ulti,lle' ~tratte di mano, gli ultimi baci..... vorevoli 191, contrari 26. Approvasi. . • . de~e es~ere ~~It;lp!et~~ente••~sclusa. Di()(l' il G~schen c~nfutò gli argomenti del capo
Discutesi il progetto relativo al .deferi- ch,e le rtform~ non devono .. procedere, , .ma ilei hberali, facendo osservare che pareva
e qu~ttro 'sa.! ve. d'appl~usi, ripetuti, sai~~
mento .alla Ca.ssazione di Roma della cogni- seguire le manifestazioni .della pubblica opi· , che il Gladstone avesse dimenticato tutta
tano le. qqattr? càrro11~e.
nione .. Invita gli oppo~itòri a .copt~apporre la legislazione agraria relativa iÌll' Irlanda,
• lte,· c{oce~e o~nnes gerd6sl Si ttudate; Ziorùi ~i tutti gli a/fari: penali del. l'e$'no.. 11lla formula attuale una migliore, 'ma lo di· cui egli era' l'autore. II. Gosclìen si mo·
'
Rosano
combatte'
il
prògetto.
Conclude
i~trllité tutte le genti l Andate, con voj
·
strò sorpreso che il Gladstone si opponeSse
dichiarando. che n. progetto . in • discussione crede difficilissimo,
portate i nostri. vo~i; e come voi avete crea il privilegio odioso per avvocati inve·
Levasi .la seduta alle 6,5. '
ora a un credito di cinque milioni, mentre
invocato l' ail!to , ,delle. nostre preci, .noi, i stiti del mandato lègislativo.
pell886, era pronto a domandarne Cènto
,
·
figli nostri pregheranno per voi. Voglia
cinquanta, con minore sicurezza, per giunRimandasi il seguito della discussiope a
gere allo stesso scopo.
Dio che tornando a riveder il patrio Ciel.o, domani. ·
· ··
voi nqn abbiat.e a rivùlger a. voi stessi la
Mara.no-Vioentino - Con·
Spagna- Monumento ad un (rrt.te.
Il Presidente .com11nica le seguenti do~
domanda: ma è questa la nostra Italia 1
manda, di Costantini al ministro dei lavori sigUeri che non rinunciano al buon senso; - Il municipio di Granata, affine di cale·

"La.

.Governo; e Parlamento
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LB FBSTB DI PBBGOTTO
La. villa, di Percotto nella passata do·
manica rig!lrgitava di gente d'ogni fatta e
del paese ce dei dintorni: i sacerdoti· inter•
venuti dalle • contermini parrocchie. erano
numerosi: il te!l)pio, 'per cura di quel colto
parfoco;. reeant!lmente con applauso univel'sale elevato all'. ufficio di Vio•rio Foraneo
dél Distretto Abaziale di Rosazzo, era tutto
messo in adobbi p•;liti e ben disposti; le
campana suonavano a dist~sa, i mortaretti
. bombavano ogni qual tratto a. piacere, e
sul volto di tutti traspariva uua quieta
festosa, una allf!grezza santa, quale il sentimento religioso .può. soltanto conciliare.
Perchè mai questo strnordinario festeggia•
mento. Qualche cosa veniva fatto di dedurre
dalla leggenda apposta sulla porta maggiore
della Chiesa : I,audate . eum in tympano et
choro, laudqte eum in cho.rdis.et. orgono. E
diffatti dovevasi .in tale· di inaugurare il
rinovo organo,·. strumento per· eccellenza ec"
clesiastico onde.la Chiesa colle sue sapienti
liturgiche -lesgi ne vuole regolato l'uso, e
quindi ora comanda ob.e l' org!lno si t!lccia,
ora ne trae soavi melodie che imparadisano
l'animo, ora .con intonazioni e meste e gravi
fa si che il nostro spirito profondamoll.te
~·inchini dillD.anzi ai più snblimi misteri

della fede. 11 pl!rrooo fa qualche tempo ticana è l'ultima delle 20 e più onorificenze
aveva lasciato intravvedere 1'. idea· dell'ere· che nella lunga e laboriosa artistica car·
zione dLquest'opera, 'aveva gittato una brieve riera incoronarono le opere sue di fusione,
parola.: era scintilla.che gran fiamma: seconda. onde e nell'America Il nell' AustraJia·risuo·
Perocchè .i parocoltiani, di ogni ,condizione nano le sue campane. Jl popolo tli · Percotto
accolta con·fervore l'idea, vi, (Jorri~pondti· è contentissimo di questa nuova campana,
vano tosto .rec!lndosi con prònte:i~a · p~Ì'i :ad dolce robustaì armoniosa e sonora e· pèr·
una generosità. a.mmirabile a versare·'•illorò rettamente concertat~; Ef lo· è per'chè la ri:
obolo, e )'id~a del parroco'•diventava in sente uguale alla rvecchia·· 'di èui i Percot·
breve lasso. un fatto. L' organo· di''Perìlotto tesi andavanò giustamente vaùitosi.
Ma .le opere innalzate all' onore di Dio
è opera del sig. Raimondo Zordan· da' Coltrana su quel di Thiene,· é non è 1 questo: il ed• al. maggior decoro del rlivino suo culto
primo lavoro di lui in questa . diocesi.i 'l!Ìl" s' inaugu~ano sempre colla' benedizione
pari a· darne· un giudizio, ·ancorchè ne gu- del Signore'; ed a questo· sacro ufficio elegstassimo tutte le suonate della passata do- gevaai"il canonico mons. G; Batta De Pauli
menica, abbiamo ·raccolto quanto si dicèva venuto ·a ·l>Bllaposta da Udine 'coi"dua· di·
in questa ci.r,costanza dai diversi filarmonici stinti mansionarii R. R. Colle e' Zanntti,
presenti apa festa. I. quali ad .un11 voce che avevano da· sostenere e dirigere alle
giudieavano .che l' opera. del Zordan ().·lo· funzioni della l mattina e· del pemeriggio la
devole per la.. esattezza Il la · solidità del musica;·Prcma della Messa solenne ·•ii·ca·
meccanismo, per .Ili robustezza ·dei. contra• nonico èelebrante vestito delle'·suè insegnè
bassi. e dl'!i ripieni,. per la delicatezza dei e de' sabri indumenti, circondato t.la . una
registri di concerto, per la doppia pedaliera schiera di sacerdoti colle preci rituali· 'preche torna di tanto . comodo.al suonatore, ed scritte dalla ·Chiesa benediceva· l'organo.
infine per·la .modicità· del prezzo, cosa ri· Dopo il vangelo·ascendeva il pulpito,' e con'
marchevole ·in questi, tempi; in cui le povere brevi accenni entrato tostamente· a significare
Obiese sono strllmite di . mezzi. Al · nuovo le ragioni dello straordinario.festeggiamento,
organo :ad un tempo uni vasi la. inaugura• con forme che .. bellamente si acconciavano
zione della .nuova campana .magggiore testè alla popolare intelligenza, rimpolpate d' imarifusa dal :cav. G. Batta Poli, la cui va- gini e fatti• scritturali dicea dell'organo e
lentia è troppo nota perchè l'insigne artista delle campane, conchiudendo Ja sua diceria
•a\lbia bisogno di u11a nuova lande. La me- con esor.tamento -a: pratiche morali neces.
sarie per la vita cristiana. ,Quando ,11 infen.
d~glm d~ oro coll8tlguita all'Esposizione Va•

voratù canonico parlava dell'organo, a eh i
scrive veniva alla mente la figura maestosa
di S. Agostino allorchè sulle spo_nde afri·
cane gridava al suo popolo d' Ippona: Ragamtes pro illis ut qui delectabillter auàil,mt
orgamem, .delectabilius audiunt. voceÌ!J ÌJ~i.
(In. Ps; 98).
Dicendo della campana rifusa paraf-rasava
a larghi tocchi i versi della Glossa (in ·Extrarag, de Oft: Cust.)
·
Lo~do Deum verum plebtm voco congrego Cleru~
De(uncto' pJoro nimbum {uoo (estaqus honoru.

La musica fu scelta e ben eseguita a
merito dei due distinti sacerdoti sunnominati, di altri sacerdoti cantori, e del ptmoco
di Percotto, il .quale ancorchè da diversi
anni avesse· smesso l' esìlrcizio di toccare
l' orgauo, ool suo ·accompag!).ll!lletJ.tQ, da fe(!ele tenipista e facile. suonatora .dimilstrò
che il gusto .della nobile arte è in' lui' vivo
e fecondo come nei primi anni 'dell'àdole·
scenza.
..
N on è a dire· oome e nei lavori e na' fe·
steggiamenti prestassero l''opera'·loro intel~
ligente e solerte. gli oQ.. membri .della. Fab·
briceria, che di pieno accordo 'col parroco,
ha finalmente yeduto coronate ·ra. ~ue fa·
tlche colle feste di domenica, la ll[\i ricor·
daziòue durerà lungamente nella villa d i
Percotto.
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· brare sontuosamente il terzo centenario dell' illustre Domenicano. frate Luigi da Granata, precipua gloria della Spagna, annunzia un concorso di premi al miglior bozzetto di statua di quel religioso che si presenti.
Il municipio di Granata ha diramato
Inviti per partecipare agli onori da rendersi
allo illustre frate: alla regina reggente,
agli infanti e infante, al senatori e deputati.

-----------------·-----------Cose di Casa e Varietà
La. fiera di S. Caterina.
Oggi pure florida, e malgrado il cielo,
tutta la mattina coperto, sul mercato, per
le vie, ·e nei negozi della nostra città circolano molti forestieri. Ieri dopo Il mez:i:odl,
el conchlusero relativamente abbastanza affari. Più di tutti contenti i noatri alberga~
tori e trattasi per il grande spaccio. Ecco
i dati del movimento bestiame sulla piazza
di ieri.
Bovini introdotti 4770, venduti sopra
1200. - Cavalli introdotti 390, venduti .55.
- Suini Introdotti 450, venduti 200, d'allevamento e 30 da macello. - Lanuti introdotti 65 venduti sui prezzi stazionari.

Amerloa.nt e ruaal
Un intraprenditore americano voleva ot•
tenere una grossa fornitura per una ferrovia rus$11, ma il direttore non voleva sentirne parlare.
L' americano che conosceva intus et incute i' costumi russi, non ,si scoraggiò del
diniego.
Pochi giorni dopo si recava a far visita
all' ostinato direttore, con un enorme om·
brallo sotto il braccio,
In cielo brillava il più splendido sole,
senza ombra di nube.
Il direttore, visto l' ombrello guardò in
viso l'americano sorridendo, e questi gli
disse:
- Vi maravlgliatè che con questo bel
sole io vada in giro coll'ombrello~ Eppure
scomettiamo che fra un'ora pioverà?
- Scommettiamo pure, rispose il ruBBo,
ma quanto ? non più di un rublo?
- Non ne varrebbe la pena soggiu,nse
1' americano, scommettiamone 100,000.
Il ruSBo naturalmente vinse la scommessa
ma l' americano dopo due giorni otteneva
la. fornitura.
Del resto l' arte del far piovere la. ai oo- ·
nosce anche In parti del mondo a noi più
vicine.

Meroato odierno

Bologna, 8 aprile 1868
l'reg.mo Sig. Cap. Sasia
Mi compiaccio fsrle noto che oltre i felici
risultati ottenuti per guarigioni di ferite,
mediante la 01edioatura del suo Balsamo
Indiano: sent!l il desiderio di portare a
pubblica conoscenza, ohe le guarigioni di
scottature iu genere, ed in iflpeoe quella di
4 gr11do che riportò il bambino Bergoozoni
Francesco di Bologna superò ogni aspettativa.
l'lrmaro: OES!ltE CORSI
>

Medico cond, sanlt, chirurgo di Bologna

27 novembre 188S
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ROMA, 26 Novembre.
Diversi indizi fanno ritenere probabile
che il Vaticano, nel bene comune, si fac·
cla iniziatore di n!la proposta di Oongresso
internazionale per il disarmo generale e
per l'abolizione della schiavitl) vnta vera
della moderna civiltà!

*"'* d'Aosta'da :Berlino
Si assieura che i duchi
andranno a Bruxelles il che dà consisten.
za. alle voci del progettato matrimonio tra
la figlia del re col principe di Napoli. Non
fu però mai questione di un viaggio in
Francia ove l'accoglienza potrebbe anche
essere peggiore di quella che venne fatta
al defunto re di Spagna quando vi passò
reduce da Berlino.

i"'
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Osservazioni Meteotologiohe.

Stazione .di Udino -'-

Prezzi oggi praticati oulla nostra piazza
Granaglie
Granoturco nuovo Is. 10.- 11.50 All' ett
Oinquantino
,. 8.- 9.,.
"'**
Gialiooe
,. 12.- 12.80
,.
Filatura cotone Pordenone ·
Ieri Mariani presentò al re le credenGialloncino
,.
12.15
12.60
,.
Herrmann Barbieri e C.i Venezia
visiterà
pure
la
regina.
ziali,
Bemi·giallone
,. 11.70 11.80
,.
Riunitlsi oggi espressione in assemblea, gli So't•goroaso
,. 5.- 5.80
•
***
accomandanti di questa ditta accolsero con Segala
,. 10.75 11.,.
Le notizie di Francia sono sempre conunanimità di suffragi la proposta loro pre- Fagioli pianura
"' 11.- 12.,.
vulsive
e
pericolose.
Si teme assai pel 2
»
alpigiani
,. 26.- 28...
sentata dal sig. Luigi Barbieri, gerente di
Dicembre.
• 6.60 7.10
,.
accordo coi signori dott. Angelo Levi, A· Lupini
,. 6.- 10.- Al q.le
L'affare della cannoniera francese nelle
lessandro nob. Belassi, cav. Giulio Coen, Castagne
Uova
acque della Maddalena fu, come dissi,
Arnoldo Levy e Giacomo Zwicky di noL. 9.00 a o.- molto esagerato.. E' un pallone gonfiato
minare, in sostituzione del receduto sig. Uova al cento
Pollerie
Herrmann, a nuovo cogerenie il sig. Fede·
dai francofobi la cui azione. è veramente
rico ,Jentiy. La .nuova ragiona sociale cor- Galline peso vivo L. 1.00 a 1.05 Al kilo lieplorevole.
Capponi
·
•
115
a
l.l!O
,.
rerli quindi inn11nzi Jenny Barbieri e C.i.
Pollastri
,.
• 1.15 a 1.70
•
***
Si· annunzia il richiamo dell'ambasciaPolli d'india famm. » 0.90 a 0.95 ,.
DJligenza.... o Vagone ?
:o
masch.
:o 0.80 a 0.85
:o
tore a Costantinopoli. ·A Lòndra andrebbe
In unà ·seduta d'un consiglio municipale, Anitre
,. 1.')0 a 1.15 :.
il siciliano Rudinl.
·
sapea male a quei patres patriae la parola Oche vi'B
. • , 0.75 a 0.80
:o
diligensa già da tempo in uso nei regola·
Fasòio italiano.
Burro
menti· ·scolastici d'un convitto del loro CO· Burro del piano
A Venezia Lo sciopero non aeeenna.a
al kilo· L. 1.90 a 2.mune. Parve a loro incompatibile ·la dili- ·
•
monte
.. ,. 2.05 11 11.10 finire, ~on ostante che le precauzioni prese
gen/8a oòl progresso del nostro secolo, onde
Foraggi. e. ~ombustibili
dal Municipio, e l'operosità di alcuni paaeduta stante compilarono un articolò del
Fuori dazio
droni, rendano ifornai affatto impotenti a
seguente tenore~ ....
Fieno dell'Alta I qual. v. L. 5.75 0.- al q, lottare in una lotta stoltissima. - A me·
Art .... - Non possono venire ammessi
•
,.
II ,. "' • 4.15 4.30 •
rito di Sua Ecc. R.ma il Vescovo di Paal colleg. conyit.... se non quegli alunni che
,. della Bassa l :o n. •. 4.60 4.75 :o
dova ebbe luogo in Thiene, il 20 corr.,
:0
,.
Il ,. • » 9.25 3.50 ..
possòno. produrre documenti di regolare
~ 5.- 5.50 ,.
l' apertura di un ginnasio. Sappiamo, dice
protllto e vagon~ nella lV cl. elementare. Erba medica nuova
Paglia da lettiera
• 4.10 4.20 ,.
la c Specola, ,. che un altro piccolo gin·
Anche qùésto effetto del progre~so l!
Compreso il dazio
nasio f~ pure ~parto, ai primi dì questo
Disgrazia
Legna tagliate
L. 2.45 2.50 al q. mese, 1ll Galho. 11 Signore b~nedica e
Sabato, dopo le ore 3 pom., il maggiore
• in stanga
:o 2.30 2.40 ,.
prosperi questi due novelli Istituti. » 7.15 7.50 ,.
di cavalleria Piacenza signor cav. Forna- Oarbone I qualità
•
II
,.
» 5.80 6.- ,.
Ieri, a Torino, il principe Eugenio dJ
sini nel mentre smontava da Oavallo, a
Legumi
Savoia-Carignano celebrò le sue nozze d'arCussignacco, fu colpito da un calcio che
Patate
Al
kilo
L..
6.50
7.getto - 25 anniversario- colla contessa
gli fracassò una gamba. In una carretta fu Fagioli· freschi
,. 18.- 20.di Villafranca·Soissons. - Si ha da Imola
trasportato, dietro suo ordine, all'ospitale
Frutta
. militare.
·
che l'altra notte audàci e finora ignoti
Pomi
;> 10.- 15.- al q.
ladri invasero la villa Orsini. Scassinarono
,. 14.- 17.- ,.
Pera comuni
Per il personale delle poste.
» ,Virgolè
• 20.- 22.- ,.
porte ed armadi impadronendosi di quanto
La Commissione incaricata di studiare le
» . ruggine
• 18.- 20.- ,.
trovarono. - A Torino venne arrestato
riforme necessarie, per migliorare le condi- Uva Americana
"30.- 35.- •
un giovinotto· elegante, che uu mese fa
zioni degli aiutanti postali, ha compiuto il
suo lavoro ed ha già -presentato al miniscappo ''da Lione - ove era agente presso
Diario Sacro
stro le· su'è proposte.
il bcnchiere , 9~!Jlbefort - portando seco
Mercoledl ll8 novembre - S. Rufone.
Pare che il nuo_vo organico, riguardante
25 mila lire.'
·
trlf•r
il piirs!Jnille di seconda categoria, sara for.
•
",
,
.
Fascio
estero.
mato nel modo seguénte.
D~~o tr~ gi()rni imperversa una violenta
Ricevitori di prima classe a 3600 lire Fra i continui certificati presentati circa bufera in IngNlterra ed in Irlanda. Vi
Ricevitori di seconda classe lire 3200 le incontrastabili e prodigiose virtù del furono numerosi disastri. - Il.'ri (26) a
Veriflcatori di prima classe lire 2800 BALSAMO INDIANO oggi con piacere Mopt~nweter (Hai~au) v! fu un . meetmrJ
Veriflcatori di seconda classe lire 2400 pubblichiamo il seguente dell'illustre d.iret- socmhsta. Pronu ncmrons1 discorsi violenti
Veritlcatori di terza classe lire 2000 - Uf· tore del primo Ospedale di N»poli, il quale
flciali di. prima classe lire 1700 - Ufficiali fa onore al merito e sarà un bene per l'indi seconda classe lire 1400 - Ufficiali di credula U!llanità sofferente,
a Parigi che attendono il &egnale per enterza classe lire 1200.
trare nel Belgio. - La società internazio<e Attesto io qui sottoscritto direttore del·
nale antischiavista. ha già accolte 2000 delle
« l'ospedale dei Pellegrini, e direttore di
Il testamento di Moltke
5000 domande di volontàr_i francesi· per
Il mar~soiallo ~on Moltke, comincia a <(sala dell'ospeda.le degli Incurabili di ave• combattere la schiavitù in Africa.
preoccuparsi .della sua gravissima età e di- < re esperimentato, ·su larga scala, il Balsamo
Il Comitato spera che la prima spedir-ione
« Indiano del capitano signor O. B. Sasia da
spone le' cose per il gran viaggio.
di volontarii potrà farsi nella prossima priGiovedì scorso egli si recò di buon mat- « Bologna tanto nelle piaghe croniche qua~:~to mavera.
tino presso il tribunale di Betlino e vi de- "« nelle ferite sia recente che in via di sup" purazione l'ho trovato efficacissimo o,d una
pose ,il sup test~mento.
L'atto testamentario è molto voluminoso « più pronta riparazione.
« Nap~li, 11 luglio 1888.
e porta sulla copertina le parole sEiguenti,
Gairo 26 - Il genar\lle Greenfel con patracciate in grossi caratteri di pugno dal
recchi ufficillli andrà domenica a Suakim.
«IL DIRETTORI!J DI SALA
«firmato: Oav. Martino Barba •
maresciallo :
Belgrado 25 - L'accordo consistente di
PrePHo lire 1.~2.5 la scatola
«Qua dentro si trova il mio .testamento.
presentare le liste dei comuni candidati alla
E' interdetto di apporre in via giudiziaria
Unico deposito per tutta la Provincia Scupcina, concluso da alcuni giorni· fra i
sigilli sulla mia eredità. - Firmato : presso l'ufficio annunzio del Cittadino Ita· radicali e i liberali fu denunciato ufficial"
Moltke, maresciallo. ,.
liaoo via della Posta n! 16.
mente da liberali su iniziativa di Rustich

Elezioni politiche

Nel III Collegio di Udine fu rieletto a
deputato l'on. Paroncilli.

"''" •· .'l>"r"XZl:l!lJ n::n: :ae>~~.&.

Banconote

UlTIME NOTIZIE

-------···--···

Parigi 26 - Camera - La préseilza d
Wilson alla seduta provocò vivi incidenti
8i delibera con voti 945 contro 30 di ao
spendere la seduta per un' ora.

R~

Istituto recniou.

_::26:.._D::;O:.:_V8:::1D::;b::_•,~18::;:8:;:8_ _ , ~·

o. 8 p.

Barometro ridotto a 10.
alto metri l 16.10 •••
. vello del mare millm. 75-l.O 755.i
Umidità relativa • , •• 69
68
Stato del eielo .. ,... misto sereno
Aoqua cadente . . • • •
Venro ( dlretlone . .· .
( velocità ehi ..
o o

O, 9 P

.

755.8
67

misto
-Il

o

6.2
4,7
MI
mass. 5.8 U Tempemtura minima.
,. , min. .- 5.6 Il
all'&pet•to -1 :•5

Termom. centigrado ••

Telll~eratura

OrarJo ·delle Ferrovie
Partenze da Udine per le linee· di
...
5.10 10.19 D,
Veuezill { ant. 1.49 M.
(pom.12.50
5.11
8.30.
7.54
HM.
Oormons ~ant. 2. 50 .
6.85
pom. 3.50
-

-

-

.-

·-Cividale ~aut.
-- 8.45uo
poro.
S.
6.di Nogaro pom.
l - -- -Arrivi a Udine dalle linee di
Venezia . (an
-(pom.
6.19 »
,_
fant.
Pontebba~ aut.

o.M
· poro. 4.20
8·31
1.30

Glorglo~ant.

10.30

--

10.20

3.48

2.30 M.;
3.36

CarmanR

7.44D.
G.30 D.

1.11

{pom.12.30
Pontobba(ant. 9·tt
(pom. 4.56
c·tv Idal6 (pom.
(ant. 5.-IQ
12.38
S. Glorglo(ant. 8.21.
di Nogaro(pom. 6.09

ANTONIO VITTORI

7.86D.,

10.4.27
1M9
7.35
9.50

8.20

l --

9.5.6
8.05

8.20 D.
8.14.
8.08

.-

-

-

---

gerente responsabile

LIBRERIA
GIOVANNI MISSIO

UdJno - Via Paolo Oanciani, 21 _; Udin o .
· Ohi vuoi f..re acquisto di oggetti di1 _ca h~
-celleria, libreria, neo. A PREZZI VlllRA
MENTE EOùEZIONALI, si porti in via
p,10lo Oa.nciani, 21, alla Libreria Giovanni
Missio. Detta libreria è abboUIIautemente
provveduta: Di tutw l'occorrente per .scuole,
libri, carta, penne Mitubeli·Loonard-Perry•.
Msrelli-Gotiche ecc. -Lapis alluminium,,
F!lber, copiativi - Porta.pe~ne semplici e
bcchisBimi, in avorio, metallo; legno, canna
eco. - Inchiostro semplic~ e copiativo,
nero, rosso, bleu, violetto, carmin; delle
migliori fabbriche nazionali ed estere
Calamai di ogni forma, d'ogni prezzo, d'o
gni gusto, d' ogni sorta; da tavolo e per
tasca - RJghe, righelli, squaretti, di legno
fino. - Compassi d'ogni pre~zo- Gomma
per lapis ed inchiostro - Colla liquida
pl•r incollMe a freddo - Notes d1 tela
pelle ecc. - Biglietti di augurio in lava
rl!ltissimo assortimento - Scatole di color
per ragazzi - Colori sciolti per souolo
Paillard, Lamberty di Parigi - PennelÙ'
finissimi - Misure metriche e doppi de
cimetri -Etichette gommate- Ceralaccn .
fina per lettere ed ()rdinaria per' pacchi ..,.1,,
Carta commerciale, comune a· fina - Ell
veloppes commerciali ed inklesi -. Cart~
da lett•,re finissima in scattole- Carta· con '
fregi ir, rilievo, dorata, oolorata,'a. pizzo.
per poèoie, epigrafi ecc. - Carta per mu
sioa - Decalcomanie, album, per bam
bini ecc. eco.
Grandedeposiw di oleografìe e litografie a
soggetto sacro eprofano- Svariato assorti
mento d'immagini sacre, simboli eco. incrorno.
dorate, gelatinate - Libri di devo;~iontt
con legature sert.plici ed elegantissime
Tutti i moduli risguardanti le spettabili·
Fabbricerie - IN SOMMA UN VERO
ED UNICO EMPORIO.
Nella suddetta,~ltbreria 11i eseguisce pure
qualunque commissione per legature ili liòri,
messnl i, registri ecc. garantendosi esatlet8sa di
lavoro, punttlalità, e prezHi da non temer
alcuna concorrenza.
-·------

LA.GH.IMEJ DI OI-II.NA.
Vedi avviBo in IV pagioa
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IL. PRUGRHSSU ~ Aii~?

~~L~Rii&iA~
tonico ricostituente digestivo

ALUWZ:

l'l'Osso i ~ignori BENZIGER & Co.,
, ~JdltçrHìpogra~ in .E!.n~le4~ln c(S:'Iiz7;e,rl'),.
è comparso. alla Iute:
c

or~

FEIB,R"'t:TCCI
UDINE

~

DrBDaratodal chimico-farmacista LUIGI DAL NEGRO l" Nimis l(

GRANHB · DEPUSIT,O

Questo elixir è da molti anni esperì- >.
mentato utilissimo in tutte quelle debolezze ·
di stomaco e prostrazioni del sistema nerÌI voso in cui sono intollerabili e nocivi la
ii maggior parte dei cosi ~etti Elixir di
~ China - nei .quali troppo spesso di Chin~
non vi.è che Il nome - producendo; effetti
del tutto contrari, come bruciori allo stomaco capogiri, e quindi..maggior debolezza. ·
Dose: Agli adulti 4 cucchiai da tavola
al giorno a distanze eguali - ai fa,ncìulli ~
la metà. Lire 1 la bottiglia.
1;1
Deposito in Udine presso-l'Ufficio Annunzi
del CITTADINO ITALIANO (via della Posta, 16). .
- in Nimis (Friuli) presso il preparatore.'. · .:

01'J)Iogi 'd'oro e ·d'.argento•·· ·

d'

.. Dl"~~~:~Ulo:::~~·h.d~e::~:~:-r.•~~,

In Udine si vendè _escll!sivameùte all'• UfficiO- Ann ungi 1 del

i
~

:P.l'ozzo, ù,t·vendltll: ,ijO;;OQnt, per o!]pla., ,

.......,_a.·
OJ:~TADINO ITALIANO

della Posta, 16.

.

.

-~__..

OR0LOGl DA M:URO

via

.

.......

-

~-

-.

,_

D' ORO· l:, iD~1 ARGENTO
BIJOUTERIE da SIGNOllA

-ir.Qua 'M&rat

PIETRE PREZ·IOSE

decorazioni per prdi.P. èquestri

~=~~=~~~~~-

'

c,'), , PIDR. T!NGB

,'; -'i~ba.

l

..

e ·CJape,

"

~OSATE
E

·d.'a.rgento

'A'
GOTT

'

'

., , "

•.

'

1,

"

wP

JIOIILI
~Ili JIBliO ~
.
DELLA
Premi'atti ·FaJ)li:t;Joa Nazionale di

NIOOLA D'AMOUE
·!MIL!NO- Via Bocchetto N. 20 ·- MIL,i.NQ
•

(Piazzetta Cinque Vie)

VANTAGGI SENZA PAlU !11
Lml SPECIALI (uso Collegio)
LETTO eon Elastico lla.ter_. o Cuscino
L. BO -

con Elnatioo 8.'20·niòlle,.lm~ott.
tolo tasto (cotJ telaio fen·a)

• 18 _.
• IO -

Lml SPECIALI (uso ;l«omana)

LETTO can Elastico )Jata:r. e IJ'usJino
L. Sto ).
oou Elastico n 20 n~.olle itnbott. • 20 -:,. . aolo fu~to (con ttJlafo ferro) '
~ ,,~ r,l)ttf Prh'il&iJI~fl con RJaNt!o) a s1>le L. IS'cnd.
,; •.
Mall!ante.'1fag·ua-·PoSt~tte O Lettflra Raooomand~ta;\aJ sP:o~l~oa~o. dettl
LetU garantlt~·e franco fino n. quo~ta. B.t~ziob.f). <li Porto.
.,
S~dlo, P!eo~ev9!o

e

P~•anlo

sls.\•m• di

~~rl~l

ncnza cou la meùic)l\a.
fJertiJlcatl, regolàmente legalizzati,
c\Ìomprovano la àua eftlcaeia, Primarie
autorità mediche-soientìftche att~ata·
la sua. bontà. e: potenza ,
Si vende al pr~J1;~0 di L. 2 -- L50
e 1.- la .boccetta, munita della propria .l'icotta per servh·sen~ all'oc.corre"l.za.
. ,
,
Deposito pel' Udine a. Provlncm, presso l.ufftcioannunzi del
Qitt~diu~ It#l:ia.~<;>·
~.!lì<'!.'lli.:il'
~~r .I.PL- .l l
· ·'

o

mopgmmtr!,i

mu la. fedelissir~lll ctlllgiQ ·dì. qua.l~Jvçglm P"I'SOUa; co\7le p)l~e

vedute prospettiNe ~cc. ~· Lo, si ~dop~r~ cou rnernv1ghos~ f,j.
cilità, .seilZl\ alcl,\n·prepa~nto speciale. Eesi>_è contenuto m un
· èl~gnnte gingìllo e la sua. d·)lrata. è•:senza hm1te.
. .
· ' inviando L. S.5Q .. 'colitì fotografia,~~ cui trHrre. Il t1m·
bro, « all'uffici() Annunzi del l.o~liadinp, Jtal1ano, vm ·.della
Posta. 16, Udine, lo si ri~~ve ~~·,a,nM. d1, p(!r,to.
" ' 'Il timljro mdanofot 0graficò,,Vtl,sd. _esse_re, se.nza_ ni?U'~
,d.ulibi,o, uno fra i successi' ut1,ll e gentili del nostl'l gHJlllJ,c

l, 7,5~ oa~auna -

POitt ·G~n \ll~gMvols e JlDCI!lnlo s1U\<ama di Parini L. )5 ofda~na.

til: Mihnw, p.resso JQ. ;Dittl.l. N,ICOLA P' ~·

~~~~' 'i~~:~:~:G~!~ol~:tit1,t Dlvant; MobUI fu gdÌlet-è alprezd tnodlolssfml. ·

l!,Ili

f'e:· Ud!M li Provlncln riVIllgersl e:'!clustvauumte nll' urncto Annunzi
dol OittiHlino ltrJlt:fllt"J! qualo;, tq.Qitrl.cn.to della Ditta Nloe~a D' Amore
Miln.nu. A. l'iflhier.;t!i. 'Ili apellf~~e--mt.4.'l'lg .H ·cn;tRlotro Genui'lliO Illustrate

~~~~:"'~i"'"'~~""-'"·('"'~:~~~t':~!!?}~~~"S"'Ii~~~~~

Flacons di 60 pillole L, ·t5.
Unioo -deposito in Udine presso l'Ufficio Arnnnzi del OIT'I'li!DINO
ITAL!AlìO, .C.oll' aumento .di qeut.. ~0-.aì spedjsjle•. p.~~,,~~-aooo ,p9~tale.
EZURIPFPF?

i

ii i i

l l ,

!iii .,ii

.J

\ilif&ìlll

'T.ij~~~ A"~~"NI·N·. A' Gn~;ig:~~~~!re

Dl'
..... ·
_,,·:
Milano;- Felice Bisleri - 1Wb1ilo
Tonioo,.,rkq&tituent~ de\13!11\l!llll, . ,.... ·• •

.Ll~nore bibita alHi\Uijlla "Idi Seltz, Soda. carre. Vln~•• i d'\
a:an&he JoJD;

A.ttestàto medico·
Sig. Ff&J;llG'$ .BIS.L,Jj]Rl,.
~•·l ., .
.w.!l!m. .

· ls!)ttòsC~titti, avendo frequente ocè.Ì.sione. ~.!~~è:-" :
·vere il Liquore FERRO·CHINA·BIS'I1ERI"no'n
"
. a diohier~do un ecCSJ)IfltJte prey'!mtQ .!>.ll!Oge .
'
s~oÌI!aco, • di ,sing~lare effiriat:il\ nella. our~ delle:,,.. , ·.'
{attie che jllddHru1ndano :l'o uso·Jdehritnelll' ·'·WDIOI, ,p \
rìoosti~umjti,, a ir<.~; ;qu.ea.teo; v,llllii!O •P.Ut\e • comp~eep:y~~ ·
psico-nevljosi, nella ll)JiilSW\l P*~t!'! :, d~)~e '"·q~~- :J!l."
mostra ,inliiCA~~sim~,, pe,rqM .,co!)S~P.~,an~fi\!1\\l ft~~~e~;.:
~i~t.le IHrol tra~tn171ento•. ,
. . .. , , l ·. • • ,
· . . Oa'f. CESERE )Jo'tt. 'YI!lN'A. . :
Direttore del Ft·euoeòmio al Sàii 'Ol~men~: '

con lo Specifico .MANARA premiato in
DoW OA'RLO"OAllZ:A! ' ·
ltalià ed all' estero, è ritenuto l' unico specifico mondiale pot• .l
Medi<Jo~-Ispottore· JdeiJ•Ospedàle ·oiVlle: i
'•guarire la tosBe dai l'aguzzi.· 11Jaoone L. ~.
' Venezlf, '20 'A!}o~to "1885<: ·
'
·
·•
, Ai~igerei ~l·prepl\l·atoro chimico MAN!RA ill Mo!ìlù,.Be~cadll' '·' Si v~Julle !n lidi ne uelle fatl'maei.e .ROSERO,,!
. (Italj~) ;eli in tu \te .le Jmone; farmacie, del moJ,Jdo, Ohwcl~te
r.•' \, UUlJìn\0; IA:Iilil:ììScl JJ'tRANQI·l~ o o, diretta< ,ljla.
Specifico Manara,
t~ H:vm!ri ~aigi,;·e•dlli ,ll.igg,, l\ll.nl~.ml,Ji'J:IUI~.e·::
'
Vendita per Udine all'Ufficio d' Annunzi del
Stlht)ltfeijt, ,
,
.
,. , . .
;. ' <J I',[' T A D'l' N@ I 'l:' A L I A;.N'.0 1 \

•

·!J

Ti:P··

i

~ì.

Timbrg:· M~J~~~ofotografico Galhmbertt

~' A·,metà'· pr·~~o 1lt1l vslor(H'tlale id vimdollo parti) delM Sedlf a PcU~.

/jq~!pi:jo 4~lJHnl]l~t~~ S,~1)NioJ

• 1

.•• :n;! ~?~'

,,,_ ·:,,,, .· ::. ,_ : · ,;: ::11 ...

. ·;' (Bl'eyett,a:to)
Questo tirubr~ i~p~lme non _già. parole

manoablllnente.~uariti·ooll~llUR.l.
014NJLJ;l~.\.,

DEIWJ\

Gli eg,~t0 ~i · prof. Sydenhami
Nelaton e 'Widson ne hanno fatte
miglial"' e •miglialllr·di prove nelle
,,
•uPrìme .Oliniçl!e-,<l'Enr.oP& .,e ,jl' !·
mQri~a, cure rlesdte felicemente
per mezzo della CIANILLIN,A., - Una,eslesa i~trnziol!<ì che aeoompag11a
ta medicamento indica' le sue vhiù, lè dosi'é'lili cnn 'dl~~ètitiì pé~ {Hil'fet-~lmente guarire. Riaìtltato:et~uro',.
··
•

vidure, e

dofo\l1~!~~~~~~~:~lff:~ ì;o:~~~~~

~~-ma 'li
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