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suoni che un'Illustro eultòre della musica
cereb all'uopo e ritrovò nel fondo delh1
sua anima cristiana gridando con tutti i
nostri ifmtelli d' Qgnf parte del . mondo,
ti.cini lontani: Viva L•one Xlll.

le t>~preSàloni del pensiero, ora inced~ co·
toe nn canto di gloria; ora san va come
una dolce canz~ne, phL eìl utnlle; dal pa:te.tico che si sci~glle di sulle corde de_l
violini, sale al guerresco delle trombe, eh$
sqùillano:
·

Governo e Parlamento

Vaglia telegrafici coll' A.fiolca
Ool 1° gennaio·· fu esteso Il èamblo del
.........
vaglia telegrafici agli uffici di Assab e M:as·
Sei terror ·dei n•mici di ])io,
saua nel Mar Rosso.
Il S. Padre riapoae:
Sei JucerM al ramlngo lsrael.
' Il limite massimo delle somme per ognuno
Le eloquenti parole, che Ella, sig. Oar·
« La voce del coro, che avea scosso col
flinale, pronunzib, mettono in evidenza. il suo impeto lirico tutti quelli che ascolta- di tali vaglia è di lire 1000 fra l' ufficio di
eoncetto universale della Esposir.ione Va· VtlOO, echeggia con ultimo fremito; ma to· Massaua e quelli stabiliti nei capiluoghi di
provincia, e dl L. 600 fra gli uffici di Assab
tiea.na; la quale raccoglie i doni svariati sto una. nuovu commo~ione vibra nell'ani- e Massaua e tutti;gli altri del Regno.
mo una voce squillante di soprano, lavani) molteplici· che da tutto il mondo Oi ve n·
Le tasse da pagarsi sono: qnella del vaglia
nero inviati in qnesta lieta ricorrenza. Per dosi di sopra ar tumulto degli strumenti, e quella telegrafica.
·
limpida e serena per l'aria: è il mo·
il Nostro cuore di Padre è dolcissimo ve~ sale
Quest'ultima è di L. ll,40 per ogni parola
mento pìil ' solenne: è la nota affettuosa
dere che tutta la grandtl famiglia cattolica che al di sopra della pompa, al di sopra che non abbia più di 10 lettere.
'ClOu le produzioni dell'ingegno, della na- dello sfarzo esteriore, delle cerimonie( av,
Le parole formate di un numero maggiore
tura, dell' arte e dell' imlustria d' ogni vicina i &credenti al Pudre spiri tua e i è di lettere si calcolano per ll, Oosl pure le
paese ba voluto prender parte a questa l'ideale che riveste un carattere nuovo, e • cifre composte di più di tre numeri sono
nostra .festa Giubilare. Ed è cosa ben con· che nelle anime pie desta sensibilmente tassate per due parole.
Il testO del telegramma·vaglia da e per
aola.nte e eommovente ad mr tempo il l' idea dell' itijinito.
Sotto il mite tuo scettro volenti
gli uffici di Massaua e Assab .differisce da
pensare che la generosità del ricco e del
Come tigli con ·dolce tldanza ..'.
quello per l' interno del regno, essendosi
povero, di principi e .di popoli ed i paesi
c E il canto s'innalza; e in quell' istan·
ridotte le parole a quelle indispensabili per
piì'.t .civili come i più selvaggi, i più colti te tutte le anime sono cotne rapite, e rendere meno senaib1le la spesa di tali tele·
eome i meno colti, han preso parte alla molti occhi s'inumidiscono •
grammi •
.grande mostra dei doni, molti dei quali
La rlforrua postale.
110no il frutto di luoghi e volonterosi SII·
E' prossima la distribuzione del disegno
ALVATIOANO
di legge dell' on. Saracco relativo a modi·
·crilieii sopportati eon animo costante. Ed
,..
flcazioni alle leggi poetali. L' on. Ministro
io conseguenza è confortevole per. Noi il
Onorificenze pontmcie
dichiara nella moti,azione che le condizioni
sapere che ciascun dono oifertooi dai nostri
La Santità di nostro Signore si è degnata della finanza non consentono alcuna ridu·
figli è un attestato di attaccamento alla .
:Bada Apostolica, di devozione all'autorità d' inviare per mezzo della. segreteria di zio ne nella tassa delle lettere. Desidera che
stato, insieme ai relativi brevi :
giunga presto il giorno in cui l'Italia potràaver
4el Sommo Pontefice, e di operoso amore
La gran croce dell'ordine piano a S. A. S. una tariffa postale mite e ùna legislazione
versG di Noi.
,
il principe Francesco di Liechteustein, in- lìberalissima in questa materia. Per ot•a deve
Conte altr.esl pel suo complesso la st viato ·straordinario di sua maestà apostolica restringersi a parziali ritocchi, di non grande
g~nde varietà a la molteplicità di tali
•
d
r d Il t
portata finanziaria sulla tariffa attuale, &O•
doni dice ed attesta altamente la .eoneordia e le msegne i cava Iere e 0 8 esso or- pratutto per togliere le più gravi differenze
dine
.al
signor
Lumbe
euo
~egretario;
tra la legislazione iut!·rna e quella interna·
degli animi a delle volontà e quella amla gran croce dell' ordin'e piano a. S. E.. . zional~.
·
mirllbile unione che è la prerogativa piil
il duca d'Ursel, inviato straordinario. di
Tre le principali proposte vi aono le sebella del· Cattol\cìsmo.
Cosl per quel che è,· e per quel ehe si- S. M. il re dei :belgi, .e le .insegne .di ca· guanti: la tassa di raccomandazione delle
gnifica, -"almeno per quanti sono di· buon valiere dello stesso ordine al ·conte R&oul lettere è ridotta_ a !Il> centesimi; quella dei
du Sart ·de Bouland ed al viseonte de campioni, libri, stampe a lO ceutewlnìi. Il
llj}f!So ·- l'JjJsposir.ione Vaticana ha_ un ca-. Jonghe
d' Ardoye;
·
· ser.vizìo delld lettere assicurato è esteso a
ratterE! tùtto pr<lprio ed un .valore inecce. la gran croce di' san Gregorio lbgno a tutti gli uffici dèl regno ed è soppresso il
pibile: Qnde mentrei Ci professiamo soddi- s. E~. il signor generale Gioacchino F: riconoscimento dei valori ht partenza,
sfatti ve~so' 'coloro che contribuirono al Velez,.invia~ straordinario e ministro pie·
L'unita di peso delle stampe .periodiche
buon esito di· questa dimostrazione, che
. .
e dei campioni è Idi 50 in 50 grammi.
tùtte le altre abbraccia. e compendia, siamo nipotenziario di Colorobia, p~r il concordato: .B.anno cor$o le cartoline postali .emesse
lieti, alla yostra, preseo~a, in qnesto dl sa· con!lhiuso d·a quel governo eolla santa ~ede; da)l'iudustrla .prlvàta. Sulle fascie del libri
ef:<i .ai Santi Re •Magi, dichiarare aperta la e le insegne di cavaliere dello stesso ordine e stampe. nell!l circolari di.commercio ai p•ò,
al signor Isaza suo segretario;
scrivere a mano il prez~o, date, valori ecc.
Esposizione Va~icana.
la gr11p. . croce. di san Gregorio Magno, a La tassa dei libretti-di riconosQimento è
•. Dopo la risposta del !:lauto Padre, il ctiin. S. E. il ~arone de Briennen, inviato straor- .ridotta e centesimi 50. La tassa dei lll.glia
To1li pronunziò il segùente bre'e discorso, dinario di S. ·M. il. re d' Olanda.; ,
~, ridotta. a. 20 centesimi ogni j!5 lire, sitto
eui' pure acoenn11.va il nostro ,oorrispon·
la gran croco dello stesso ordine a E.; a 100 lire, e a 20 ceutesimi ogni 100 lire
dente:
· D p 1 B h
per eomme maggiori.
il prlnc1pe • • a.o o org ese.
. La posta é autorizzata a riscuotere gli
,
:Q~a#ssimo Padre,
. Il peli~grinaggi~ spagnuolo
effetti cambiart, a trasmettere .pacchi con
.. Nella circostanza solenne del Vostro
Giubilèo S~~ocerdotale, parecchie opere imLa. santità di nostro Signore riceveva aesegni e. con valore dichiarato. Per i soli
pòrtantissime si comp1rono per mizia\iva sabato tutti i ve~covi spagnuoli gin nti in pacchi contenenti commestibili é obbligatoria
él('llla nostra O~mmisswne promot~ice, e di Roma. insieme ai pellegrini loro diocesani.. la· consegna a domicilio. Oon decreto reale
t11tto · la.· Santità Vostra venne mformata
· ·
·
p
può elevarsi a 5 chilogrammi il pe1o dei
Dopo questo ricevimento, il santo adre, pacchi. La tassa sarà di. una lira.
dal pre$i'dente della medesima, nllorchà Vi
accompagnato
dai
componenti
la
.sua.
imti·
-----degnaste di riceverei in udienza. particolare.
Oggi la le.ttura del nobili~i~o i~dirizzo camera segreta, si degnaTa accedere al
TT.A.LI.A.
di Sua Emmenza ReverendiSSlma d Car- piano delle logge, contigue all' apparta4inale Schiaffino completi} la relazione, m.ento pontificio, oye i pellegrini spagnuoli
Caserta. - Pasto a: un maiale. sioohè a me, presidente del Comitato lo· er!lno convenuti in numero di oltre al mi- A Sora, certa Pasquarella Speranza ebbe
cale, altro non resta che mostrarvi in 11n
in custodia, dai suoi genitori, una fanciuletta
sol tutto raccolti gh svariatissimi doni di gliaio per essere ammessi in udienza.
L'arrivo del sommo pontefice è stato di otto. meai.
innumerevoli Vostri figli 1 abbenchè non
La Speranza esaendo.andata per sue fac•
sahitatò dà vi va dimostrazione di affetto ·
ancora siano tutti disposti.
Se il numero di tali offerte à incalco- di devozione. Quindi il S. Padre, collocaq- cande, lasniò chiusa iu casa la bambina, e
labile, l'affetto ehe lo accompagna. è infi- dosi ·al latò delle logge che pr~$p~tta il nella casa era anche un maiale; questo a v·
nito: ond' è, Beatissimo Padre , che, a ponente, ammetteva ali~ augusta. !Ua pre• ventò la fanciulla e la uccise.
Ritornata la custode, vieto l'orribile epet•
nome di tutti gli oblatori presenti ed as· senza i pellegrini che gli. erano presentati
tacolo, fuggi, ma i carabinieri ayyisati, riu·
senti, Vi preg•J che le accettiate con la,
a
gruppi
dai
rispettivi
vescovi.
ecirono ad arrestare la Speranza.
V ostra consueta benignità e ne prendiate
forma! e possesso.
Roma - Il •attesimo d'una. TorloUdienze ai pellegrini italiani
Prima pèrb di scendere dal Vostro trono 1 .
nia. - Si è data una grande solennità ial
Il
'sommo
pontefice
si
degna
di
ric&vere
pèrmettete, Padre Santo, che Vi presenti
baituimo della bambina dell' ex-sindaco
in udienze parziali i ·pallègrini italiani nei Torlonia,
1 miei eompa~ni del Comitato, i quali con
anenuto venerdl.
tanta abnegazwne si tccuparono della di- . giorni di mercoledl, gioTedl e venerdl.della
Assistevano al'a cerimonia il generale
sJ?osizione degli oggetti, e l' nomo, che settimana corrente. I pellugrioi saranno. .Pa'lavicini, il. pro-sindaco Guiooioli e tutta·
IJlil di tutti è benemerito, il eomm. Gio- partiti per regioni e diocesi : i r.mi me- la Giunta municipale, che o!lrt alla neonata
npni Acquaderni.
tropoliti, arcivescovi e veacovi, dimoranti uno spillo in- brillauti.
•••
l
.
.
ora. in Roma, presenteranno al santo Pa•
- Una galleria s•tto il Quìrinale. - Si
L' XNNO :tNA.UGURALE,
dre i loro diocesani.
ha da Roma che l'asse~sore comunale Re.
Il giornale della fallita. lr~disposizìone
Ecco l'ordine con che saranno a.mme8se ha chiesto una udienza al re Umbe~;to, allo
snopo di presentargli un progetto edilizio,
Valicana, il Capitati Fracassa, del 7 all' udienza le 'arie regioni :
gennaio, dà conto della stupenda esècuMercoledl, 11 gennaio. -'- Romagna, in forza del quale una .galleria dovrebbe
ziono dell'inno del prof. Bened.tto Prina, Emilia, Venezia 1 Lombardia, Piemonte, passare sotto il Quirinale.
musicato dal M. Capocci e cantato all' a· Liguria.
.
ESrJ:l:EJEQ
' pertura .della Esposizione Vatica.na, colle
GiovecJJ,
12
gennaio. - Abìruzzi, Naseguenti parole:
.. Non appena. il cardinale Schia.ffioo ha . poli, Oalabda e tutte le altre regioni naAustria-Ungheria- Onori·
detto l'ultima parola, che la musica, dova poletane, Sicilia, Sardegna.
fìcentJa. - Sabato, alle 11 S. E. Monsignor
Venerdì, 13 gennaio.- Toscana, Mar· Nunzio si è recato al palazzo municipale
è situata prorompe trionfalmente nell'in·
no musicato dal maestro Oapoeei.
che, U mbria.
ed ha consegnato al Borgomastro le insegne
Dalla terra, ove l'angiò! d'Aquino••.
Il biglietto sarà psrsonale per i soli della Gran Croce di S. Gregorio Magno e
il Breve relativo inviatigli dal S. Pàdre
·,;. Alle prime battute, nn fremito corre per pellegrini
ogni cuore: la musica, piegandosi a tutte
eome prova del Suo sovrano gradimento per

o

s.
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~e felicitazioni unanimi direttegli da quèatD
Consiglio Municipale pel Suo Giubileo Sa·
oerdotale. Dopo alcune parole di circostanza. ·
pronunziate da S. E. il Nunzio, il Borgomastro ha risposto che questa ~i8tinzione.
~ontiflcia formava il principale rrgoglio ~
onore, non solo di lui per&onalmente, ma.
anche dì tutta l" città di Vienna, e lo pre•
gava di far grarlire al Santo Padre le aspre~
sioni più sentite della sua riconoscenza.
Ge:r.rnan i a - L(! pr;ml! {U<Jila~.
-- Un giornale di Grandeuz racconta nel ··
seguenti terll:\ini di un' Incidente dramma.
tico che sarebbe avvenuto il 27 di dicembr&
nelle vicinanze di questa citta:
«Cinque giovani tedeschi tornando dalla.
caccia passavano presso 'al posto frontiera.
russa di Smolnlk. Dietro un cespuglio stava.
in agguato un soldato rU1180 che aven coll'
sè un enorme cane. Al soldato, senza dubbiO!'
fece male al cuore vedere dei Prussìani tornare a casa, carichi di ~eco bottino. Bgli
lanciò il suo caite contro di loro.
Uno dei cacoiatori minacciato dal molosso
non esitò ad ucciderlo. Tosto una dozzina.
di aoldati del posto sl lanoiarono sul terrl-·
torio tedesco e, dopo aver insultato quei:
cani di prussiani, tirarono sopra di e1si pa~
racchi colpi di fucile.
l cacciatori poterono ascondersi dietro gli
alberi. Ooul fn evitata ogni disgrazia. Ma.
uno dei gionni prussiani la scappò per tlll.;
racolo; una palla gli ha forato la pelliccia. ·

Cose di Casa e Varietà
Il slndaoo
della. oittà e comune di Udine
V iato l'art. 19 del testo unico delle leggi.
sul reclutamento dell'esercito, Rppr0 vato ci>l
r. decreto 17 agosto 1889 n. 956, serie terza.
Notifica:

·

l. Tutti i cittadini dello etàto, o tali oon•, ·
aiderati a tenore del codice ci vile; . nati tra::.
il l gennaio ed il 31 .dicembre 1870 i"quaU.·
hanno domicilio legale nel territorio di .qÌie~
ato comune, ~ono in .obbligo di domandtu•:,
entro questo mese la loro insorlzione e di
fornire sii sohiarimenti ()be in questa acca~
aione potranno loro easere richiesti, O.ve tal&·.
domanda non ala fatta persòrialmente diU·· 't
giovani anzidetti, hanno obbligo di farlitl. i
loro genitori o i tutori.
·
a. I giovani qui' domiciliati, ma nati'. altrove, nel chiedere 'ls loro insorizioae, allibiranno o faranno presentare l'estratto dell'atto-·
di loro nascita debitamente alllenticato.
8. l gioYalli ohe non aieno domiciliati ill'
questo comune, ~a che Ti'àb~iano la dimqra.
abituale nel senso dell'art. 16 del codice oivile, hanno la facoltà di farsi inscrh·ere 111,
queste liete di leva per ra11ione di reeidenz11;,
In questo càso la loro' iloma11(a equivale, '
pèr quanto oonoerne la len,. alla. prova di.
ctimbiamento di domicilio nei aenso del suo~.'
cessiYo art. 17 del codice ttesso.
4. Nel caso che -taluni dei nll.ti nell'ano~
1870 1ia morto, i genitori, tutori, o congiunti esibiranno l'estratto 'legale dell'atto di
morte che dall'Ufficiale dello stato oil'il9
a11rà rilasciato in carta libera, a norma del
di1posto dell'11rt. lll del testo uniQII d'll,lf.
leggi sul bollo, appro~ato col regio decreto
del 13 settembre l 874 n. l!OH serie seconda~
5. Sàranno inscritti d' nffieio per eta· presunta quei gio•ani che non essendo compresi
nei registri dello stato civile, siano notl)riamente ritenuti _aver l'età riohieata per l'in.:.'
scrizione. Essi non aàrann,J cancellati dali•
liste. di lem se non quando abbiano provatd ·
con autentici documenti, e prima dell'estr~
zione, di aver~ un'età minore di quella lor&
attribuita.
,
.
6. Gli ommesai scoperti 1aranno privati
bénefioio dell'estrazione a sorte e non po- ·
tranne essere ammesti all' esenzione che loro ·
spettasse del servizio militare .di prima di '
aeconda categoria, nl! a surrogllra· in person~~o
del (ratèllo, e laddove risultassero colpevoli '
di frode o raggiri al fine di eottarsi ·all'oh~
bligo della leva, incorreranno altresì nell•
pene del oar.oere e della. multa commi~ale
dall'art. 152 del suddetto testo unico dell9,
leggi sul reclutamento.
Dalla Residenz1 Munialpalo

e

Udine, li S gennaio 1888 .

Il sindaco
L. DE PUPPI

All' ospJdale
per cura d' un vigiÌe urbano, venne ieri
trasportato certo Del Fabbro Valentino
colpito da male improvviso in via della Posta..

lL VIT'J:ADlNO ITALIANO

Fabbriceria. della. chte1a. pa.rr. dl
1. Giacomo Ap. in Udine.
•
Elenco delle n. 36 grazie da L. 1)0 ca-danna estratte a sorte nel giorno 8 gennaio
JlB§S a carico dell'opera pia c Fondo Grazie
'Dotali ,.
De Pauli Luigia di Antonio, Genuzio
Luigla fu Paolo, Varlsco Marianna fu An.
tonio, Petrossi Luigla di Domenico, Tosoilni Teresa di Antonio, Del Fabbro OaroUna fu Luigi, Scber .Bianca di Gio, Batta,
Bio Oaterina di Giovanni, Picco Luigia fu
Vincenzo, Mo~flsiol Regina di Nicolò, Foni
Antonia di Giovanni, .Moro

Maria di

francesco, Ellero Elisa di Luigi, Oanciani
:Elisabetta di Bernardino, Uanetto Teresa
.di Luigi, Melchior Amalia di Franeeaco,
!Ruppinl Prima di Francesco, Topazzlni
Filomèna ·fu Marco, Oolmegna Teresa di
Domenico, Baldassl Teresa fu Luigi, Canciani Elisabetta di Luigi, Modonutto Perlna
fu . Antonio, Mini Olementina di Luigi,
:Zanini Virglnia fu Antonio, Derma Oate·
rina-Dorotea, Anzoni Regina
fu Valentino,
Mauro Maria di Giuseppe, Perina Teresa
di Giovanni, Buttazzoni :Maria fu Gio.
Batta, Oalligari• Lucia di Pietro, Querini
Giulia fu Giuseppe, Ooss Antonia fu Antonio Degano Anna di Angelo Minisini
:Ilari~ di Giuseppe, Oroatto MarÌa di Gio'\'anni, Tunini Italia di Giovanni.

In tribunale
loschech Stefano imputato di con•rabbando fu. ieri condannato a 70 giorni di
arcere; Cotterli Giacomo, per la causa
stessa, a l. 71,76 di multa; Basso Sante,
per ingiurie, a 5 giorni d'arretto; D4 Rio
Pietro, per danno, a t 51 di multa.

A Quintino Sella.
fu ieri· posto un t.usto, che diceti lavoro
riuaciiissimo dello scultore friulano signor
A. Flaibani, nella sala superiore dell' iati·
tuto tecnico udinese.

Tl'a. il " Friuli " e il prot. Giussani

accerti il sig.· F. che io ho sempre udito
dal Parroco a predicar il Vaogalo di G. C.,
ad annunciar le veritll della Religione cat·
tolioa, apostolica, romana, ad insegnar la
morale cristiana. Esso non abbisogna·. nè
del mio nè del vostro iutoressamento, per
ricbiamargli il dovere di HOmministrare il
cibo della parola evangelica, adattato an·
che ai tempi obe corrono, per premunir i
d
t ·
suoi figli contro certi errori ei nos r1
giorni, e tenel'li attaccati al Vescovo, al
Papa che è il sùpremo Pastore e capo inE 1!'8
fallibile della nostra SS, Religione, s conosce per bene 111 aua responsabilità del :P'ae mihi si taouero _ del 011ne muto, se
non alzasse la voce a protestar contro tanti
mali che le sette frammassoniche tentano
ltlandemente insinuar mediante i loro cagnotti. anche in mezzo al buon popolo di
campagna. Ma a voi, caro sig. F. non
piacciono questi preti, perchb non condividono le vostre c liberali tendenze, •
quindi vorreste mettet: loro il bavaglio,
onde non si fMciano a smMchsrare l'i m·
p3sture, gl'inganni che d!J,IIe sette si ado.
perano per far guerra à Dio, alla Retigion~, 11lla Chiesa, alle anime, ad ogni antorità costituita, per portar quiudi lo afa·
ce l~ nell'umana s~oietll; e. tntt.o ciò . sotto
l'egida di quella libertà d1 cu1 voi Vl pro.
i fesaate fautore,
In ultimo caro sig. F. voi fate cenno di
, .. odii e scismi, ,. ma questi, vedete, sono
' semplici .suppr!sizioni vostre, o di chi si
1
gode farvi fare sl magra figura, per poi ri1\ dere
sulle vostra spalle. Accettate invece
un mio consigliò che ve lo do. da vero ga.
lantuorno : Siate in seguito più leale, più
veritiero nelle vostre oorrisp3ndenze, e una
volta che avrete riacquistato il buon senso,
~ te~po e l.uogo saprò a~profitt11rmi ancb~
t? det vostrt euggenmentr, ~empr~cbè quesh
!leno per condurre al meglio.
DPL.

l

Sempre iulle smentite

La famosa smentita da Forni di Sopra
.avrà luogo domani un dibattimento al no- minacciata, è già un fatto compiuto e proc~tro tribunale alle l pom.
prio nel modo preciso come ce lo indicava
Faililtlento
Il R.mc Parroco Pa!mano.
Il tribunale di Pordenone il giorno 6 , Il s~gnor Ver.it~l di O~droip?! ~~mo ?he
·dichiarò il fallimento di Oivran Arcanglllo 1 a~ ne mtende ~~ torte e d1 .past1ccmt, scriSSe
·fu Giuseppe. È nominato curatore 11 signor . g1à nella Patrta che non c1 credeva un fico
G B Hoffer
alla dicbiarazione del R.mo Palmano. Ed
· ·
·
·
oggi, ecco proprio sulla Patria, quelli delle
Una contro-risposta al aig. F.
43 firme che dicono prette bugie quelle del
della " Patria. del r«uU 11
Parroco.
.
.
Rlzzoiò1 6-1 88.
Ma. almeno le vede1simo queate 43 firme!!!
11 sig. F. della Patria del Friuli, avve·
Il signor Veritas, che tanto si occupa
·dnto~i che un. anonimo avea dato una prova della petizione, - come già •' è occupato
;infelice del &uo buon senso colla .fiorita· e d' un' altra petizione anni indietro - ci U·
~llntornata fanfaluca sull' articoletto • be· aerehbe la cortesia di scrivere a quelli delle
o11edetta quella petizione ! ,. Cerca ora far• 43 firme invitandoli a declinare il loro nO•
.gli una difeQa col proporgli . una m~zza ri- me e cognome~
tir11ta. LK favola .del lupo contro l'agnello
E poichà .siamo in chiedere fuori al si·
pare l'abbia bene appresa. Esso dice : _
gnor Veritas, saprebbe egli dirci chi sia
.Be· a ritirar la firma del giovi~otto non si quel fiutatore che va annasando qua e 111.
preeentò il firmatario ma, per incarico s11o, per Oodroipo a fine di acoprire i nomi dei
.il padro, ciò noo distrugge il fntto. - Ma firmatari? Poi, chi sia quell'impiecato te·<J.Ui, sig. F., date a di vedere ohé voi non poa- legraflco che minacciò al Melchior, fatto.
sedete affatto il bene dell''intellètto. Prima rino del telegrafo,· di metterlo in libertà ee
·di tutto, in mezzo alla tanto deoantata li· non sottoscriveya la .bella smentita WE an.
;bertll, con qual diritto JIUÒ il padre to- · cora: Quando e come )o, stesso Melchior
,gliere, ad un figlio m~tggiore in età, per- sottoscrisse la carta pr~sentatagli dal P'etino la libertll di pensare ecl agire in ciò nerqti?
che non è contrario a neesunli legge t .... l Perdoni, signor P'eritas, se lo trattiamo
Pubblicata e letta la petizione in Chiesa, ~ da amico, importunandolo tanto colle nos1re
. il siovinotto a cui voi intendete alludere, domande~
·mo!u proprio, si presentò in saorestia, e vi
Da Andreis
:appose IB .pl'opriB firma. E' queat!' forse un
Il Sindaco Luigi Fontana si fa interprtte
<rtolentare, un affrontare, uno sttmolare a dei sentimenti dei suoi comunisti e dichiara•
tfirrna~ la Petizio?e t... Ma il .sig. ~· dice c se vari di questi buoni · alpigÌani obber~
•(lhe s1 p~esentò c 11 padre per mcanco del ad apporre là. loro firma alla nota petizione
firmatariO ... lo non. posso, non. devo ore· per l'illegittima restituzione del (temporale
dere alla sua iogenu1tà. Perchè SI presentò al Papa la maggior parte d'essi lo fecero
bensl u? padre per c~ocellar la fir~a di inscient~mente, e perchè tratti in Inganno
.s~o figho, m~ senza dtre che a~e" l, inca- dalle mena oscure dei clericali. ,.
s-1co dal figho. stesso, ~ tant? ~1ù mt con:
Ma bravo quel Sindaco! Tratta da alocJfermo perchè. Il me~ew.no ?gho n~n. m1 chi i suoi gevernati, e vuoi interpretare i
:manifest? mal Il desuler1o ~~ voler nt1r~re loro sentimenti 1!
-~ p~opr~a ~rma ; e si che 10 una venttna
Orispi lo fara cavaliere.
d1 g10r01 p1ù volte avrebbe avuta l'occa·
eione. Oh o11ro Bill· F., se io questo mondo
J)eoreto alla orispina. in viata
Yi fosse più ingenuità, quanti equivoci di
Dicesi che stia per uscire un decreto, in
meno vi sarebbero l Ma è cosi, vedete, che un Oomune della nostra Provincia, per
ai pratica ai di nostri : mentire, mentire, destituire una maestra ch'ebbe l'ardire di
..mentire, e sempre in omaggio alla libertà. recarsi a Roma coi pellegrini. veneti.
Va avanti il caro sig. F. e mi presenta
Attendiamo di vedere il decreto per racil tema di un predicozzq per interessare il comandare al gran Vrispi chi vi avrà po·
rev,do Psrroco « di predicare dall'altare 1 ta la. firma.
' la oa.rità evangelica ... di ·occuparsi di Reli·
gione... di non vituperare il tempio di Dio
Una oampa.na diversa dalle altre
colla politica... ecc. euc. » E' il solito ri·
Sotto queato titolo, certo X manda alla
tornello dei liberalissimi odierni, quando il alla Patria del Friuli quattro buone paÌ'o·
m~.dico attende 11 our11r le loro piaghe. !:li
le, Le pubblicheremo domani.

<J

Inooragglaltlentl

Mons. Mariano Lunazzi L. 2.

Vigliettl dlspen1a vi1ite
pel capo d'anno 1888 a favore della con·
gregazione di carità.
III Elenco degli acquirenti.
Farra Federico.11ub. Perito N. l, Dedini
Natale l, Di Pr-.ero co. comm. Antonio
l, Ottini cav. dot; Antonio 2, Fiscal Fran·
ceaco 1, co. cav. Uff. Luigi de Puppi 2,
Ohiap cav. dot. Giuaeppe lJ. Valeutinis cav.
dot. Federico l, Morpurgo l!ilio 1, Di Trento
co. cav. Antonio l, Leitemburg avv. Francesco l.
1 viglietti si• vendono presso l' ufficio
della congregazione di carità e presso la
libreria Gambierasi.

TELEGRAMMA METEORIOO
dall' uMoio oentra.le di Roma

<•

In IIuropa pressione elevatisBima sulla
Francia diminuita notevolmente nell' Austria settentrionale, - Polonia, Olermont
282, Varsavia a 758. - In Italia nelle 24
ore barometro disceso al nord. - Stazionario
al sud. Pioggia leggere Italia inferiore.
Temperatura generalmente. diminuita. Ge·
la~e al nord. Stamane cielo nuvoloso,
piovoso in Sicilia, nuvoloao o sereno altrove;
- Venti setientrionali freschi guà 11 là.
Baremetro intorno 773 mm. - Mare calmo.
Tempo probabile:
Venti (!eboli fre10hi settentrionali. Olelo vario. - GelatB sull'Italia superiore.
(Dall'osservatorio meteorico di Udine.)

Meroa.to odierno
Prezzi oggi praticati aulla nostra piazza :

Granaglie

pubblico.
Ieri il S. Padre ricevette li
pellegrinaggio di Marsiglia.- L'arcivescovo
. di Parigi presentò l'obolo della diocesi,
250 mila franchi. - La sera in casa Ser·
lupi ci fu splendido ricevimento in . onora
del Giubileo del S. Padre.
Lemmi assistette alla conf~renza di Dante
letta dal Carducci; fu uua confert~uza uieu,;
t'affatto tranquilla, dimostrazione anticle•
ricale. Carducci non potè parlare che a.
stenoo.
.
Oggi i sovrani assistettero ad una Mes~a
al Pantheou per la ricorrenza dem anplver•
sario della morte di Vittorio Emanuele.

·z.

Libertà telegrafica.
Di questi giorni, parecchi -~iarii della
penisola rilevarono ritardi e sequestri di
telegrammi inviati ,,da Roma alla stampa
delle provi nei e. Al Reno, un nuovo gior·
naletto moderato di Bologna,. fu sequestrato
e rimandato al corrispondente romano un
telegramma in cui si diceva che la Riforma
pubblicava un articolo imprudente (il noto
articolo sulla c· doppia polittca del Vaticano,.
e sL a~sicura va che le nostre truppe era n<>
in procinto df. marciare per SaatJ,

Una versione della destituzione Torlonla
Un articolo 'del Figaro pretende che la

duchessa Torfonia, tro'Jandosi in casa di un
ambasciatore, ricusò di farai presentare la
signora Orispi, la quale se ne sarebbe la·
mentata fortemente col marito. Di qui la
vendetta colla destituzione di don Leopoldo
da Sindaco della capi tale.

Granoturco oorn. n. L. 10.- 11,- All' ett.
Oinquantino
,. 8.70 - . »
Sorgorosso
" 6.60 - . ,.
Castagne
,. 18.- 14.50 Al q.le

Fascio italiano.
I giornali liberali banno telegrammi che
raccontano mirabilia della commemorazione
di ieri al Pa.Htheon, e si stlatano a dire che
Uova
tutto procedette con ordine. - La Tribuna
Uova al cento
L. 7.70 a 8.10 accennando ad una dichiarazione fllo·maa.
Pollerie
sonica di Guglielmo, nota òhe in Italia il
Galline peso vivo L, 1.- a 1.10 Al kilo capo dello stato negli ultimi tempi tenne un
conte~no rigorosamente informato q.gli alti
Capponi
•
,. ·1.15 a 1.20
,.
prinoopt nmssoni. - H prof. De Giovanni
Pollastri
,.
,. 1.!!0 a 1.25 ' •
dell' univ. di Padova si è dimesse causa gli
'Polli d'india fomm. i> 0,95 a 0.90 ; •
ultimi disordini obe, dice, hanno colmato
»
maaeh. ,. 0,85 a 0.110,
la
misura. - A Schio un capo operaio co·
Burro
masoo fu aggredito e ferito di coltello. Il·
,Burro del piano al kìlo L. 1.65 a 170
direttore dello stabilimento ricevette delle
·
•
monte '
.. " 1.80 a 1.85
lettere anonime di minaccia rrlma e dopo
l'aggressione. - I funerali del gen. Kanz·
Foraggi e· c~tnb!48tibìli
ler riuscirono commoventissimi. - La Di·
,
Fuori dazio
fesa ha per dispaccio da Roma che la di· ,
Fi~no dell'Alta I que.l.\o. L. 7.00 7.25 al q.
mostrazione ·di ieri al QuiHnale, dopo la .
•
•
II ,. • > 5.00 5.50 :.
cerimonia
funebre al Pantheon, ebbe ca•
della Bassa r ,. n. ,. 6.00 6.30 ,.
anti-clericale, ciò che i liberali 1i
,. u ,. ,. ... o.- o.- ,. rattere
sforzano di negare.
Paglia da lettiera ·
• 4.30 4.40 •
Er)la: medioa,nuova
" 7.40 8.00 ..
Fascio afrleano.
Compreso il dazio
Il dott. Ragazzi torna in Africa coae
direttore
della
~tazione scientifica di Let •
Lego~ tagliate
L. 2.40 !!.50 al q.
Marefla per conto della società geogr, itaJ,
» . in stanga
,. 2.30 2.85 ,.
Egli succede in tal posto al march. Anti·
Oarbone [ qualità
,. 7.40 7.75 •
nori. E' cavaliere di rll Menilik. - n
•
II ,.
,. 6.50 0.00 ..
corpo marciante d' Africa si calcola in 10
mila uomini, 7 mila quello di presidio. BlBLIOGR.AFlA
La brigata Oagni occupò la sponda destra
del torrente Dogali ; la brigata Genè la iji•
Ricordo del Giubileo Sacerdotale
nistra e lavorano attivamente a costruire
del S. P. Leone XIII
trincee. - Dicesi che gli abissini dell' A·
La benemerita Pontificia Società Oleo· mason stiano male a viveri. - Una turba
grafica Bolognese ha avuto la felice idea di d'abissini, di cui non si può calcolare il
pubblicare in occasione del Giubileo Saoer- numero dicesi concentrata nellll rrovinoia
llotale del llommo Pontefice un bel ritratto dell' Àll:amè, all'estremo· oriente de Trigrè,
comandati da ras Mikael, la quale prendeoleografico del Santo Padre Leone XUI.
Nel me1zo del q 118dt·o campeggia il !:lo m· rebbe la strada del torrente Romaili per
mc Pontefice sedu.to i all'intorno, nell'in· venirci incontro, -E' leggermente a urne n·
quadratura, vi sono lu medaglioni, come in . tato il numero degli ammalati. - Vorre
basao rilievo, rappresentanti i f11sti del suo voce che re Menilik, nostro alleato! abbia.
glorioso Pontificato. Questo quadro è meri• fatto sapere al San Marzano ch' eg i deve
tavole d'avere il posto d'onore in tutte le unirsi col negus e combattere contro di noi.
famiglie cristiane, e resterà una cara me· Oomaoderà 8 mila uomini. Ohe perla di
alleato!
mor1a delle Nozze d'oro di Sua Santità.
Fascio estero.
Esso misura centimetri 29 per 39,. il suo
prezzo è di L. 1.30, franco per posta. Ohi
Sulla Manica il giorno otto corr. ebbè
ne !lcquìsta 6 copie le pagherà L. 6 ; 11! luogo una collisione tra. lo Shoream e il
cop1e L. 10.
Oo/strup navigli inglesi ; il primo affondò,
Le. lettere ed i nglia devono dirigersi e· sei dell'equipaggio perirono.- Nello stretto
1clus1vam~nte al seguente indirizzo :
di Bonifaccio presso santa Maria naufragò
Alla Soci~tà Oleografìca
il vapore inglese Olan Ogiloìe proveniente
. V4a GiiiScppe Ma..fl4ini n. 94: Bo/()gna da Bombay. Equi~aggio e passeggeri salvi,
- Si dice che l astronomo .Flammarion
Diario Sacro
francese ·voglia riformare il calendario ma
11 Mercoledl s. Icino Pp.
troverà molte Rua1ie che non ne 8CIIettin!l
Ia riforma.
·

1

ULTIME NOTIZIE

Dispacci par·ticolari
A.lle 4 riceviamo da Bologna il seguente
telegramma:
Redazione Oittadino italiano Udine.
Oggi mon. arciveileovo alle 6 pomeridiane
parte per Roma dove alloggerà in casa del
sig. comm. Pietro Sassi - Oorso Vittorio
·
Emanuele N. 101.
Oostantini.
Roma 9, ore 3.50.
Questa mattina ebbe luogo, nell' aula
superiore del Vaticano, il Concistoro semi·

TELEGRAMMI
Berlino 9 - L'imperatore é ancora aof·

fere•Jte per il catarro e abbisogna di ulteriori
riguardi.
Berlino 9 - L'imperatore fta ricevuto nel
pomeriggio di ieri il principe Guglielmo.
L'imperatore ha dormito meglio la scorsa
notte che la precedente.
Pietroburgo 9 - La Gall!etta T1desca
annunzia il licenziamento della classe più
anziana .di cavalleria, fanteria e arti!!'lieria .
della guar9ia.
.
Soggiunge uhe tale provvedimento ì un
sintomo pacifico, giaocliè negli 11Dni preoe·
denti dette classi si licenziarono più tardi.
vur.o MoRO gerente re1ponaabìle.
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