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due cii lavoro o un semplice aumento di /mormomro la parto fattaci ds Dio ne'
snlurio II chi non spera nulla al di là belli di questo mondo porchè oltre di q1JtÌ~
della tombll; uè ciò porrà termine allo sto Iddio ci serba eterno riparazioni e
rìvendicasionl dell' operaie materhtlista ed compensi infiniti; che il valore di ognuno
ateo.
non ha per misura la sua fortuna) ma il
\ ,
« Per costui la ricchez~a non sarà che 8UO merito e la sua .vlrtù' che è In, po~
La seconda Festa di Pentecoste Mons, un' iu(\'iustizia, l'inognagliall7Jl della con." tore di nessuno l'abolire li dolore; ehe la
Froppel, nella sua, Oattedra.led/Anger~, dizioUl unosé~ndalo" le ,.l'Iutoritlt. sociali fel,icità ~ell'l~omo ,nonc.osti~te n,el.mlJlti~
dlrigei'la, aL ,membri delle societlt. ,opel'&ie ostaooli drl doversi distl'nggere'ad ogni'!' phcare l SUOI godll~entl e ~. suo~ bl.sogni,
ivL riuniti' ner celebrare la loro festa pII., costo appena che.col numero' se ne ,abbia· ma nel moderare' l pro~rI' deslderi, nel
tronale, 'qìies~a Allocu~io,l)e:
la forza. SI, pr<\clamja\llolo ,altamente, una goverUllre la propria volontà seoondo la
,,'«Fratelli miei, .toruando voi, questo volta che, la Religioriesiastrap1>~ta dal legg~ d} Dio; che non a~biam.o in no!
cuore de!le, mussépperaiei '~ì '.òhe restist~SSJ l,l nostro, fine.. ma l~ DI~ che CI
,anno, in ,sI grando nn01e~o,11 celebrare vuoto
odi fede e di convinzl(jnI, ,eccola. aspetta al termino dì una vita di lavoro, e
nr~s,SQ, isaòti altari la festa delle corpocoutro l'ordine della Provvidenza, ~i prova, per incoronarll\ di' gloria e di
iaul,oni o~eraio!d~llacittà d'Angers avete rhol~a
'
voluto rlConOSCer(\ ancora una volta la l' odio tr,~ classe e olasse, la ,guerra sociali!'· llllm,orahtà.
«Q~osti sono . ~ vostri ~ritleipii, miei
parte assai grande che spetta alla Rell- ip p~os~ettiva, col .ri~orno~)l!I, barbarie e
.tra,telll, ed è,:perClò che',;nOl, ad Angers,
'gione Dell'a sor~l~ione dei problemi sociali l estmzlQne della clVlltà 'CrJstlana l
«E quando si pensa che v' hanno uomini non abbial,n,o a .deplorl\rel',antago?i~Q1o
da' cui tutti, eda si giusto titolo, siamo
i quali si fanno belli di poter risolvere la fqnesto fra il capitale e hl ~ano d opei'~
preoconP!lti.
,(jjllésti pr,oblem!, gra~iea 'Dio, non questione operaia e d'altra parte fanno le~ot~e disa~tro.s~,tra .,vadl'on.1 ed oper~l:
lailciaDOl?il) ,indifferente "nessuno' sitmt- tutto li possibile per spegnere la,Jodll" VOI siete gli U,DI e gli altn tutt.i UUltl
·taiJo.,conlodevola,ardore neiPariameuti o »·elle classi operaie, e che con inc,l'edibile. sotto la, ~lIndlOra , de,lla . .oroce" ,In Il,no
colla: stampa; in seno, deìcongressi,pol itici, ,l\ccanimentoliwOI'ano, Il Btrappare loro dal st~ss~ sentllllent?dl ~Iustlzla e, dI. carità
delle conferenue internazionali e nellodotte cuore ogni; speranzo,divita futura, . 1I9P si,·'Cl'Istl~n~. ~o~ v h~ CIttà, che cO,ntl tant~
/wDajlemie j e il pensierodimigfiorare la sa come spiegare tàilta aberrazione, -.. ~,'jllSsJl,~IllZlOm di ,C~~l,tlt., reClpr,~ca, di, cass~ di
,sorte' degli. operai, riuniSCe a sforzi comnni le vittime ~e[ I"!\di~alismo innteria!ista;,~CI;: rrevlde~~a e dl.~lutO p~,r lllllp.~tenza.e ,la
'tantll I Governi. che, \.popoli, Questà è ateo IIn gIOrno diranno loro: (]lllvete veéc~lal,a; Tuttl.1 nost,lI stabilimenti mcome la llarolad' ordlUe della fine.'del iqsegnato che 111, felicità deyo eS,ser,e il! Aus,trlllii gal'eggla~o di, zul,o perpr~cac
secolo decimonono, e se, qualche 'cOSa lluÒ questo mondo e:chll al di là dì esso nO)l,Clal~, quanto sta lo eS~I, ,II beness~le a
.collsolareijn"lnezzo alle.miserie morali del c'è che illusione e chimera : ebbene noi tUtti ,coloro che co,ntrlblllscono~1l opel'll
vi pigliamo in parola eintendialno .dl ti.colllune col lav:oro,d,ell~ lo,rer mam. ,Oerto
"t~II\PO nqstro, è il ved~re un movimqnto
,cosI geuerosopropagarsl da lluaestrolllità .l'Itre dltlla vostra ,teoriea le conseguen~e ~ostoro hanno ,I} d!rltt~, dl a~p~ttarsl c~e
che
ne derivano, Non cl bastano alcuni Il ,padrone faccm tdt~o,II pOSSI bJle per IDIall'altra della terra..
tenni
sollievi portati da'questlt e da quella ghorauo IIt,loro,condlzlOne.
«Ma - la, vostra pro,'ìenr,aq questa
Ma d' àltraparto; non possono dimentiqattodrale' l' Ilttestlln~ oloquentemente- legge,allll;nostra miserabile condizione, Sei
1ndilrno cercherebbesl ,una Solll~ione, sod- come voi non cessate, di ripetere noi vostrf' care che la' SUll" causa' è la .loro/come, i
disfltcchte di quelia c,he chiamasi questione 'gioroali ,e, ne! vostri" libri, ' tottò si, riduee "loro interessi sono i, suoi e che fra,gli uni
~lla, .v,it~ p'1'~se?te,ciÒ. chtì fin, <la 'ora '9Je.gli. al~ri,V' hl:l"l!J1a)ìtK~~tlt,,~olidar~9~àsì
"opèraili aldl< fuoridella. Religione. "A.l1r,i 'fu,
me~tlOn ,è t"llgnagh\lnr,anelllt p~rtecl- nella buona come nel1a èatt\Vll•. fortuna.
'O~Ò' agginngerecheplù ancora d' ùna questione economica, lo. questione operl\ia, è in pazione ,ai beni terreni, l'.uguflglianza nelia Anzi oserei dire' che il più minacciato
ricéqe~za,
l' u~uaglianza nei, godime~ti, dalle vicissiludini!degli avvenimenti' è colu
fondo e sopra tutto unl\. questione religiosa
e 1Il0mle, lmperocohè tutto cangia aspetto, l' uguaglian~a !Il tutto e per tutto; una che ha, impegnato, nell'impresa tutto,
secondo che la vita presente la si rigllardl\' liquidur,ione socialç, che abbia, pe~ effetto ,SIlO avere, la, eredità de' suoi padri, le ricometermi,ne del des.tino degli nOllli~i, di li.vellare tutto e tutti, licco ciò ~he noi sorse dell\l sua fainiglia. Scoppia uu <liovvero. cOlUepreparazlOne di nna Vltl\ domltndi~l,!o. All' iòfuoridi "questo per·Ie sastro a cag!one ,deJlaconeo~renr,a st~aniera
eterna, hi qUl\le Stll in noi rendere infini· ruo ltltlldIU1, non c', è ,che oppressione e o per qnalslvogha altra cagIOne, chi è che
ne ~offre ,di più, chi è che ne resta più
tamente "felice, Se, come vorrebbe far cre- tirannia,
« Miei fratelli, non prendiamo abbaglio: protondltmente colpito ~ :L' opera,io potrà
dere T ateismo, contemporaneo, nulll\ sopravvive all' uomo ,sulla tel;ra, se tutto il queste non souo vaue miuaccie, nè isolate ~rovar lavor~ nel!o st~bl!l\nentol'lvale, ma
de,tto intorno all' l\vvenire di lui, (tllorchè proteste. Qneste grida di rivolta contro Il padrone e Jrruned\.abllmente perduto, e
il suo corpo si è sciolto in polvere, allorchè l'ordine sociale si innal~allo ogni giorno il ,suo in1'ortunio non ~ uguagliato che
'
si sono gettato alcune badilate di terra tanto più, numerose e violente quanto più dalla precedente prosperità.
« Amo dire queste ~ose in un. momento
sopra un po' di 'Dateria in decomposizione, la religion~ perde d'impero, sulle anime,
in questo caso non si trattl\ più d'allro se lmpero,cchéessa ~ola, ~uò 1l1sogn~re con nel quale ]lare che SI voglia gnardare ~
non''che cÌliscuno cerchi di' procacciarsi autonta: al!e ~noltltndIOl, chesono !Il preda un .liltosolo del problema e chiudere gli
quaggiù, COI) qualsiasi mezzo, 111, più'grande ad ,eccltazlOllI malsane, che il lavoro è occbi SOprl1 interessi nOll meno ,gravi, non
somma: di godimenti possibili; in questo legge per l'uomo: chc il lavoro dell'in- Ineno rispettabili, !1 rischio di creare pei
caso, non più moderazione nei desideri!, telligell~a non è men pesante, nè meno capi d'impresa una situazione i~possibile
non più freno )llle passioni, non più bar- penoso del' lavoro manuale; chela disu· e fil mettere in' pericolo tutto lavv'enire
riere contro il ,'izio, L'interesse ed il guaglìanr,a delle condizioni è un fllttO dell'industria francese, Ah l se invece di
piacero diventano l' uniDa legge del mondo. pyovvidenziale; che l~ autorit~ sociali me- blandire a delle ,utapie, nèlla ricerca(di
Poco importa una riduzione d'un' oril o l'Itano rispetto; che bisogna accettare senza non So ql\ale vana popOlarità, si studi\1ssero
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le questioni sociali al lume déllaJ;féll~e
della. ragion~ cristiana, quanto .la soluzione
di esse non diventerebbe più facileI, .
«Irnperocehè, non stan<ihiamboi diripe~
ter!ò, non'vi,' so~o ~ò leggi n~ i tdgolall,lèiiti
che possano tmghotafeefflcacementé' la
eomllsione dell' operaio, sanza l'ossetvanza
dai precetti della religiolÌe~ Ricotro'ad U)l,
esempio per I~eglio precisal'e' il mio peli·
siero, QUffleè' pet l'operaio 'uu,adélIe 11iù
sicure garallr,ie contro IlÌi mjseria~'EvjdtJ'il·
temente il risparmio, cioè' l'eecellente abi·
tndlne di prelevare sul 'sùlàÌ'io' did~ni
settimana, di, ogni mese' dolle 9ìHnRljl,
piccole se si vuole Ilill cheau'dàtidoSl'il6èo
:a poco accnmlllando firtiscono ,'perfiiitfla're
uii' capitale': diriservli' pet 'l"avv~nire;'di
previdenza per gli accidenti della'vitàHI
risparmio fedelmente praticato èSéfiza
dubbio ,ull>(1)~I!1,ento aijsll,Ìefficacedi prosperita:- Mà à che sirld \Ice pratiéamente
il risparmio ,(Iuanc!o scouosciutaed obbtiata
la religione, esslt' non riesce' più a far
trionfare le leggi' divine della'tt\mperllu7J1,
'della sobrietà e della CastltMi 'Fossero pur
. rlldd.oppiati, i salarii,! moltipJicasse ,;,pllre
all'inf\nlto ,lo 8tat~ le ispezioni alle ,of,ti,dne ed alle mànifaìture, il,disordinè e"la
, mala' cotldottà sarebbero 111 rovIna'delte
famiglie. Basta ac~ennare ciò' 'perditi/bstraro che tutti gHsforzili deUi economia
politica rimarebbero sterili,seilVaogeJo
cessasse, di essere III regplo.dei, c~Blq~). Il
pr~gress"o nell~ vi,dù .Cl',ist!a~~, medla,nte
III pratica del doveri relJ~ldsi, éeco', la
prima e indispensabile ic'onchzibne 'dl"'dghi
vero progliessol n,ell' ordinamento déllecose
di questo m o n d o . ,
«Adunque; anche in'quest'argomento, noi
,Sia,IUO in \liritto di ripetere, qu:este', Pl1l'ule
della Santll Scrittura,: Nisi J?wninus
aedi(f.cavel'it d011lltmi in varlitpì laòora- ,
verunt qu-tlièd-t(f.bant balli j' cioè: "
« So il i Signore 'nonedific~:lo.éasa
darno hi'voranoicoloroehe cetèauo'l diI,costruirla. '» Voi l'avete' ben capita; fritfelIi
miei; e però voi sieteqni, in questa'ehièka
ai pìedidell' altare,esottola,baudiei:a. dei
vostri Santi proteHori.;, v,oi vi siete., VI\U1lti
in corpo, pil,droni ed o~eràj, ·.per' ben dimostrare l' ùnioneehe regna: fra di 'voLPE
'questa unione' sarà 'la, vostra'fòrza'!' " ,
«Più applicherete il principio déll'ksso...
Diar,ione, più svilupperete ed attueretlli'!il
concetto della corporazione,·,menoi 'sarete
tentati di reclalIlllre, per metterB':in buona
regol!!. i vostl'iaffal'Ì, l'intervento dello
Stato; sempre pericoloso perle vostre· libertà o pei vostri diritti, anche quando
sell bra pit, giustificato, Giustizia e ea'rita,
reeìpror.o attaccamento e rispetto dei diritti di tutti, eccp 111, vostra' divisa. Re.
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La casa dei celibi
'Alièe s' interrnppe un istante, rivolgendo
il suo sguardo dal viso ansioso di Renato,

agli occhi bassi di Rosei, che impallidiva e
arrossiva ad ora ad ora : poi riprese con
dolcezza:
-La' giovinetta credette di amarlo, ed
egli seppe, non occorre ri,ordare cpme, che
ella in quell'istante sarebbe stat,a pronta a
divenire eua moglie,
Eoset respirò più vivamente pur continuandoa tenere gli occhi bassi.
- Egli, segui a dire Atice, sentiva per
lei.uQ.aifetto protettore; for.se tutt!J,via in,
queL giorno vide batenare le dolcezze di un
altro'sentimento e le gioie benedette di un
focolare. Ma,)ottl),contro questa tent.azione

allettatricè, perchè era un saggio quanto
generoso, e sapeva, per sua esperienza, che
la giovinezza è fatta per III giovinezza e
che la sua pupìlla ingannavasi cirya i, sentimenti del suo proprio cuore.
Un singulto sfuggi a Rosei, e Alice s'incontrò coi suoi negli occhi d~llll giovinetta,
molli di lacrime,
- Egli si allontanÒ senza dirle che conosceva il suo secreto;pensava che in tal
modo avrebbe gU!lrita più facilmente quella
ferita non' profonda. La giovinetta infatti
asciugò presto le sue lacrime, simili a quella
pioggia leggera che non abbatte le tenere
piante, ma le, rende più belle. Venne un
giorno In cui un attro nobile cuore, ma
giovllne come il suo, s' incontrò, sulla sua
via, ed ella lo amò, E Ql1est' uomo ,ha il
primo amore della fanciulla,' e' quegli che
si è allontanato da noi si rallegradi vederli
riuniti.
La voce di Aliceerasi ind~bolita, e Rosei
singhiozzava.
- Via, ):tosel, dil~tt~ ,mifl"l\n~il\lJ!oa

dire a mio "padre che i' nostri giorni corre·
l'anno uniti fiuo ali' ultimo, disse Renato,
COlIlmosSO pur egli.
.
',:
La piccoll\ mano della giovinetta si posò
sul braccio ,di lui, e ambedue si mossero
per recarsi dal COl)t~, mentre Alice rimaneva sola nel luogo stesso ch~ era stillo
testimon~(l dellll· nobile lotta, di Gerar4o.
Le vecchie quercie Don s'erano ancora rivestite eli foglio, e i loro rami spogli, la,
sciavano passare un caldo raggio di sole,
I convo!vl!i non cominciavano ljncora a
ornare di. fiori i tronchi anneriti, ma il
prato, che stendevasi dOttO gli alberi, era
tutto ricoperto di margneritine. Il tempo
era calmq, e tepido, nu~i leggere ondeggIayano lentamente nel cielo aZ7urro, e un
u'ccelletto, dopo r"ccolto un filo di mnsch\o,
rivolava li.etamente at suo nido. Era una
scena tranqui\Ja e ridente; ma Alice provò
una sensaziolle strana di solitudine, e si
mise a piangere,
XXV,

La signora

di

R;ffmpe~l:

mine del euo pellegri~agl;iio. IIdo~t~redjfJO
che la eua vita non può prolungars! che di
qual~he giorno, e l, ~\Ioi" ~~ri, nOll~bbaÌJdo
nano' ormai più la sùa grììndecatÌreÌ'a.
Ella sene sta ordinaria'Pent~ in~i1enzio;
non soffre punto, e il suo sguar,do,'partico'
l
larmente lucido, segue ciaséuno dì quòlli
che la circondano, e'unaJdolce' serenità dà
al ~uo volto d'avorio una bell~zza s61entie.
Alice!"

" ,.

gif1nt~

a, !er-,

:

La signorina di Kerouezsi appressa, e
le prende, la mano.
- I! signor Aubly ~on 'è ancor~ giri[ito.
. - Cara. walIl:na, . nonp.l!ò tar4ah\~gli
gIUngerà dorpaot, forse oggi st,es8P~,'!
- Vorrei rivederlo .primà di llloìlire.
Il sole entrava coi suoirllggji eplendidi
nella'camera antica; il'p"o,f'p-i;o'd~!fi~rj
giungeya fino all'ammalata; e lilla bre~~a
oarezzevole rinfrescaVa, la"s'l~,Jf!on~e. "La
, signorina di Kerouez semQrava gusta,sse'in
modo afiattonuo'lO quel benéss'ei'/i,'quelle
gioie dell' estate,
'
!'
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,state ad ossa fedeli ed assicurerete la pace
sooiale.
c Fra poebì momenti voi oanterete insieme ad una voce il simbolo del oristiano
e questasublime professione di fede, useendò
da migliaia fl,i petti, si riperonoterà nelle
anime vostre con . quegli accenti. clie .da
.tanti secoli dominano i rumori' del' mòndò.
Gredo; io credo in Dio ereld're del ciclo
e della terra, supremo dispensatore di tutti
i beni della ,nàtura e dolla grazia, arbitro
sovran.o ~ei. ?os~ri destini. Oredo; io.credo
nel FIglio dI DIo fatto uomo, che SI degnò di conSBcrare Egllstessòdurunte la
suu'vita terrena ed' elevare ad una si alta
dignità la condizione dell' oparaio; ,Oredò ;
io credo allo Spirito Santo che, mediante
l'effusione dolle sue grazie, ci fortifica e
sosHe~e in mezzp alle prove'ed alle trìbulasìoni .. della Vltll presente. Oredo; io
credo nella Santa <Jhiesa, che nella solieçitudiue sua materna seppO' troVllre, (l'età
inetà;l1n rimedio contro tutti i mali, nn
b~lsamo'; per tutte IO' perle, lIB!1 c'onsolà,\l10ue per tutte IO' sventure.. C1:edo' io
'~red() :nella vita futura, ricompensa della
virtù., salario inestimabile del lavoro, pegno
infallibile' del pattòstretto fra Dio e l'uomo
settimana senza' fine del riposo dopo la
flÌ~ic~, èoron,a imperitura. de.! la .i'egalità del
Cl'lstJa'Uo, trIOnfo dell' eterna misericordia:

GLI RMOLUMRNlrIECCLRSIASTIC!
seqnestratl al tempo del Kulturkampf
AlIaèamol'/L dei deputati si dìscnsse in
seconda lettnra il progetto conecmeute ln
destinazione delle somme ritenute sugli stio
'pendi nel clero, durante il pericolo del

Kultw'1campf.

Windthorst chiese piena libertà in favore dei Vescovi per la distribn7.ione delle
sommo sequestrato. Disse che il Papa non
dichillrò punto che il progetto possa essere
tollerato, ma lasciò i Vescovi giudicidella
qqestione. Soggiunse che essa non ò anccrn al, punto di potersi risolvere: chiese
al ministro dei culti. che tratti coi Ve.
srovl, e. raccomandò il suo emendamento
te,ndento a tale scopo.
· b'
t· h
G
L.Im
l1rgst1l'llln sos enne. c e il . o.
verno non ha,"l'obbligo legalo di .im.piogare i sedici milioui sequestrati per gli interessi cattolici, e secondo le dichiarazioni
fatte dal ministro in seno della Oomtnìssione, il Papa non solleverebbe aICnlllt'aifficoltà contro il prOgetto. Oonclu.se che il

o A M.ID 1t A 1> E l
Sednta ant. del

6' -

1).ID PU T A T l
Presidente Bianehèri

Progetti vari
. Sidiscnte il progetto per le uinmìasìoùì
e IO' promozioni nella magistratura,già
approvato dalla (\amora e moditìclLto dal
-Sonatu,
Approvansi i 19 articoli del progetto.
Disc}ltesi il, progetto relativo. al personate di. pubblica sicurezza che ritomn mo. difìl~~ro~~lns~O~~;J' gli articoli del pro-'
getto.,
,
.
Si discuto Il progetto sulla leva uiilitare
di terra pei giovani nati n'el 1870.
Arbib chiede che si ritorni al sistema
adottato in passato di stabilire. cìoè \1
-contingonte nella cifra di 82 mila nomini,
I f'
d' d
.
2- 'I
. ,
O,ll, erma l iue aum per D:IIlI a uounm,
, Si rimanda il seguito della lliscussiono
.a lunedì lIlattina.,
Seduta pomeridiana

voti fl1rono approvati: dopo di ohe la dtscusslonegeuerale tu cliiusa. Si apro la
disèl1ssione 'sni capitoli e ne . vengonoll1Jprovati 41, rimllndando il seglìito della discussione a lunedì, e si leva la seduta alle
6 e 50 minuti. .
,

Fil'enzo _ Importante scoperta _
Una importante scoperta archeologicl\ è
elata futta durante l<Jtlemolizioni attigue
allaveechir, Piazza della Luna
Sono venuti in luc? degli a~anzi di u~
temp~o ~9gano la CUI plate.a su~ertl. per dl~
mensrom quella del tempio al GIOve di
Roma.
Por ragioni di sicurezzà sono stati sospesl i lavori che la Uommìaslene archeol6·
gica nvrebbe dssìderàto di fare, per porre
T
in salsdqueì ruderi. ali lavori El quanto
dicesi, saranno ripresi e compiuti prima che
gli accollatari procedano alla definitiva trasformazione d?i /oth' acquisiti.

Bllanelc dei lavori pubblici
C i vi ta Ca@tellana Un
Riprésa la discussìoue del bilancio dei terribile equioooo .- Scrivono da ~ivi~a Calavori
slelinna .che ieri l altro a sera eerti SIgnori
voto dei conservatori dipenderà da ,quellO', MO'i invocò una legge per soeeorsl ai Oberubini o Cian?l, ai quel paese, se ne
Oredoet expecto vitam vimlw·isaeculi. del: Oontro.
danneggiati dalleinnolldaziont. Raccomanda tornavano tr.anqUillameHte a c~sa! all~rchè
Amen.1 »'
,
Parlarone poi Klntelèr Hcbrecht e Brnhl, poi caldamonte l'opera di margìuaturs, del ad uo. tratto, ,furono tempes~at1 di fumiate:
Questi propose éhe sedeel milioni si asse- Monticano: la sistemazione delcanalo
I disgrazlatl credettero al eesero caduti
.... ,. Oose lllassoniche
gnino ai vescovadi per indennizzare gli Lutrano o Ponticello di Saccasello, la in mano della band" brigantesoa capitanata
ecclesiastici delle Parrocchie e delle 00- rotta del Oattaio e l'opera Novariol. Ilin- dall'Ansuini, che scorrozza i dintorni, e si
munità religiose, e che si impieghi il resto 'grazi.a poi, il Governo per quell~ che tee~ diedero per perduti.
tL$;coloha da Lirorno 2:. . ..
per ,l paesI dltullOggllltl. d,al.le 1ll0nda~lOll1
Ma inveee ora uoa pattuglia di oarabi.
«El~,)l.nitQ il . <Jongresso, ,cldurato tre per costituire un fondo a favore dei preti . ad
onta della declamazlOUl ID contrano.
uieri che anch'eesa li aveva scambiati per
.giorni, della Federazione massonica ita- in ritiro.
'
,Ri~zo prot~sta contro questi ri~gl'l\zia- briRonti.•
liana, oon granlle intervento di liberi muIl ministro Gossl~r dichiarò che ilPapa l !ne?tl .che, 11 Governo . n~n menta,,ed
Fortunatamente nessuno aei due- venne
ratori indipendenti dal Grande. Oriente, non potè aderire al progetto,parchè ~nongli \Dslste ID CiÒ che dlsso Ieri, vale a dire f'
,
. t'
d'
l
nella
sna
reqnisitorifl
vivacissimll
contro
il
I·
e?to,
Vlt Ima esso,n o runasto. eu
Vì parteciparono le, rappresentanza di nn- fu comunicato, 'mu ne accellò i principii. Governo che nulla feco realmente per gli, telrenoUOlca
uo povero cano ehe caade crlveI,me.rose Loggle della Liguria, della Sicilill Soggiunse che non si • tratta d'una qua· ;inondnti del Voueto. Il Governo nulla fece l lato di palle.
e della Oalllbtia.' Durante la discussione strone religiosa. e che la decisione dipende ,realmente tranne che delle promesse.
ROtlla r- Le rivelasioni di .un~on
giliuséro 'nuove adesioni. '
dal Oentro. Ovncluse pronunziandosi contro ' o Qui non si fauno declamazioni --dico dannato _. L'altro ieri terminava alle As'.«Furono rive~~tfl le éo~titl\ziòni appro- gli emendamenti di Windthorst.
;t'ono ~izzo - ma ~i ~oste~gono i. v~ri in- BiGe di Roma il processo pe' depredatori
vate dal primo Oongresso e· veÌmero riconZedhty carattel·ì1.zò:l'emendamento pre- i tereSS1 del pa~se; ed lO lUI lUe~vlgho for- aeÙ'orefice signor Santhià.
. t'
d'
. l' itemonte che SI possa lodare Il Governo
II
Il
f
·
terlUfl;teconmodificazioni. ,DaI!arelliziòne
,sen tato dal conserva on e al nazlOna l lche mancò a tutte le sue più formali
; processo .era 010. o con ~so.. . .
. leH~, d~ll~ ì;r~sidenza:appar,e che, il :prin- liberali cOùlejl mllximumdelle conces- !promesse.» (I depnt~ti veneti gridane: . Sospet~avasl c~e gli autorI prl~c~pah ae~
,~,ipiomassonico riiloquistll seguaci in Fran- ,slani da fàrsi al Oentro. Quell'emenda- I Vero! Verissimo! Bravo!. Bene! )saccheggw non Jlgul'ltssero fra gli Imputati,
'6ia e iD Spagna. Si nominò un co~sigliere' '1I}~n;~?p~opone:Ull ;i;l,ccQrdo:ì>re'i'entivò,CÌ1~a ' Melreplicadifendendo il Governo : «Ori- ,che sedevanoe\1lb~nco.,
ledel'l~!,e cl:ieper ,1'anDo' cofrente'risie~erà:
l'uso Ilei 16 milioni fra il ministro dei ':spi - dice - mi foco mol te promesse';
Però gli imputati furouo condannati come
I
. I.
ho fiducia ch'egli saprà mantenerle: le complici.
1$ LivornoJ,'
'.
.'
I 011 Iti. Gosser
e 'Isuperioti 'ecclesiastici, ma sillabe di Orispi non si cancellano. (Viva
Ieri uno rlci condannati, richiedeva del
.coJ.Ìgr~ssisti deliberarono di rivolgore, concede ai detti',superiori,
con cui si con- ;dsat~.) .
'.'
giudice ielruttore aonuncllwao che a~eva
ti,n caldo appellou tutte IO' Lòggie ita- venne, di porre una data' somma, a loro , Rly.zo mpondo: -:- lo V~t~l fiduclll a! gravi rivelazioni da fare.
l,ianoper,ohò sCllQtano il giogo'che leas- disposizione, oQde possano ripartirla come (j'overno n~lla quesllol!e pohtlO~: mi\. q~1
lnf"tti eonlessò tutta la trama' danlo i
SI tratta dI.1lnaquestlOne tecmca; la ti,
".;,. .
"
~pgg~tt~ ai facce»dieri politici e agli af- credono.
ducia in Orispi non c'entra affatto. E' una nomi e gh JlldlnZ~ldel colpevolI che fu·
f'llristì.,
Ouny nazionale liberale rilevò come la realtà che per i danni dulie inondazioni l'onO tuttI arrestatI durante la notte.
. :, D'altra parte leggiamo' nel Gio1'/!O di ql1estiono 1I0n sia di diritto pubblico, ma del Veneto finora nulla fecesi. » '
Si' consta.tò che. essi avevano assietito 01
J,rirenze: dI grande Oriente della Valle .privato, La sospelisionè delle temporalità
Mel vorrebbo replicare, ma Bianohieri processo fra, il pubblico.
del' ,Tevere ha convocato in Roma, per la fu sempre un mezzo coercitivo adoperato chiude l'incidente.
Il proeeeso ei rifarà.
prossi~ l:set~imana, una riuniono dei più' dallo Stato contro la Ohiesa, anohe in"
Finali
~_ ....- - - - - . - - - - i1Ìfluel!\i.,yen\}rabiljdell~. loggie ·.dLpro" paosi esolusivamente onttQlicì. Haocomandò.
Il ministro Fillllii replica facendo 'le
.EiJsr:J.::1Jj~1l~O
vincia.
l' omendamento presentato ,ieri dai conser- solite promesse ai vari oratori che ~arht
'c In. quosta rinnione verranno discussi i
vatori naziouali liberali. Oonclnse che il l'ono sul bilancio ieri o l'altro giorno;
Francia ,;- Un bambino cot/o per
mezzi :per impedire la divnlglizione doi se- . t d lì 't'
d'd à dii' tt·t d"
ali' onorelolo Marchiori dice che terrà
vo o .•. e l'Il IVO Ipen or aa I.U IDe, conto 'con riserve delle sue mccollllinda- medieàrlo - Pre~soAngers èavvebntolln
groti, massonici, perj impedire Itnche .che
caeo unico più oho ra~o negli annali della
del centro.
"
'
zioni relative all' ordinamento dell' ammiaIRutl,e 1999iesi, ·sottraggano alla dipenStoeker, attaccò violentemente la, chiesa nistrazione dei lavori puilblioi; ed a Oa- meaiciua. Un ragt\z~etto ai Saint La,nbert
de.pza. del Lemmi.
.
cattolica cOlubattendo unéme,ndatnelitodi valletto e Romanin1acur dà .spiegaziùni la Poterie, di 13 antii, soffriva di reumi.
'«Grlspi e Fortls interverranno alla riu- Windshort-Brhul. Dinhiarò ohe il centro intorno al Oonsiglio superiore ed al Genio Per coosiglio di uu eempliciet L di 'Angers,
nfòne.o\}H' intento anche di toglier di avrà la responsabilità, della rejezione del Oivile edalllll1ette clie .la legge del 1882 i gellitori lo legarono ,uudo *,un~ coperta
mezzo lo gravi scissure manitestatesi in Progetto. Ooncl.ude che i 16 mili.on.idi m.Mchi che si riferisce a quei dieci corpi tecnici di. luna, nella quale erustatoèteso un aeuso
PoSS!\ èssere riformata anche pel riguardo etl'at"di foglie di edem, riscaldate in forno
8~no alla,s~tta dopo la so~perta de.l famoso non sono propriotà della ohiesa cattolica. " agli aiutanti del Genio Civile.
ad alta temperatura,e v(, lo ias9iarono pa.
cartòziolie'dei'talìa~èlìi.'.·; , "
'.i· .
Windshorst combattè \' affermazioni di . Dichi!ll'a agli ono Ohinaglia, Villanova reèchie ore. Scioltolò', un' Ol'lì dopo, il ra.
l
". -,''_'..:."j,.:..,~.:..:..._
Stoalcer e diohiarè che 06- milioni . deb~ e Ferri che verso IO' società cooperative di gazzo mOriva addirittura cott.).
bono porsi, a. libera disposizione "dellli' ' lavoro si c9ndurrà. colhl stes~11 be~evole.nza
Alllericn, - Gravi disordini alGhiesa~ Gli altri partiti del .Landstag .non,.. che, pO'l passato seguendo. d ora. \D plll le t' Alabam'lr - Dali' Americll giuogiono no"
'f'
:'("',.
.
'.'"
.
'
,
....
_.'
uonne
del
regolameuto
dI
prossima
pubAl gio,rnale di •.Roma la 8em telégraJ possono" ardlpendele Il. loro.v oto. da~, lilicazione del quale fece già cenno il suo tizie di eori disord'joi a!venuti ali' alabalna.
fanò'
da'' o',pitrig(
fa seguente,
notizia:
.' " quello del centro. Questo ,finotlt· non fu. col\ega(IeI Tesoro.
Avendo aei bianc/li fiuBllÌto' una donna
,i
:'
-.
:"
,
.
,~,$ono in 'grado di darvi con assoluta considerato COlDe rappresentante di'un par-.,' , All' ono Gallidichial'll che,le spese delle nera, una grande ogitazione si impadrooi
cer~er.za ,lIna notizia Ì1nportantissi lU,a, ri- tito irroconciliabile. Se si addottassesimile' stazioni elilninato dal bilancio rivivono nel dei negri o ne seguirono aei cooflitti sanguardante il partito rivoluzionario' mon- sistema pel voto suiprogetti,i1 parlamento: . pro,getto sugli st~lUziameÌ1ti ferroviari, e lo gninosi, Un dispaccio va einu a dir'; ohe è
diale. Fra la Russia, la Francia, la Ger- diverrebbe. lIna specio di borsa ove i vari asslCul'll.c~e terra oont? ~ello suo racco· da prevedere una s<Jria guerradirazza.; m~
" ..
"
. ' . mandazlOlll per IO' stazlom di <JIUOggllL o questa fUlse ~ una esagerazionE!.
manine "la· Svizzera è stata conclusa una ,
con\\'On~one segreta per l'espulsione di gruppi SI agglllsterebbero secondo I lor0. Venezia. Dimostra a Bizio che sebbene
1~e:J.g io, ~ I erlltolici lille urne tuW i rivoluzionari dai rispettivi te,rritorii. particolari interessi. Ooncluse l'lIcoornan-' nouabbia present~touria legge spe?iale,
'fclegrafano dal Belgio ohe nelle nuova
Gli !I.rresti dei ni,hilisti ,russi a Parigi si dando l'approvazione del suo emenda-: ho potuto e potra 'provvedere al' l'lparo
dei daulli recati ~alle inonqazioni ~el pas- .elezioni p"ovinciali,i cattolici riuBnirono
collegano strettamente con questo piano, mento presentato.
che t.ende a respingere in America, tutti
Parlarono quinai il cattolico Rosoh il mio' sato ~utlln~o .. DIC~ ,che fu ,nominata e vincitori a IJouvain, Byaet, Saintvond e
, . . . ' . dolllalll cOlUlDClerà l SllO lavori, una COlli- Valconrt ea i liber'iIli trionfano a Spa ed
glii\.flìdatialle sette terroriste. Là polizia . . .
ted,qaoa non calcola a.• piùdi ciquemila il '~lst,ro Gossler, II 1.lbera~e RlCkel't ed Il lIlissio)le clie 4~ve indicaro le opero più a Jembloux.
~
--:-.,...
Dnmerodegli affiliati al terrorismo. 1a PQlacco Wadvienslo. Clllusa poi hl discus. urgenti. Sé ,occorreran!IO altri foudi 'si avrà
•
Germania si è assunta ,1'incaÌ'ìoo di otte- sicno, tutti gliemendaloenti concernenti' tempp di domandarli nella prossima St~S·
neiel'aCiesionedell'Italia e del. Belgio a .l'art. 1.. vennero respinti, e furono appro- siò~e? cOllclulÌe augurandosi che lo con:
qnesto planocbe clìin.lerebbe il continente vati poscial'art. 1. e il 2. del pro"'etto ,dIZIODI della finanzll ~erlllettallo presto L11
,
'
. ' b
,
dare alle opere pubbliche quello sV1llppo
.europeo li tutte lo sette 'sanguinarie. Qnesta Cò,nvenr,ione ha poco giovato a rendero governativo. Il. cen~ro ,ed l polacchI VOtit- ,cl)e è nell' interesso e nei voti delpaeso: l novelli Sa.cerdoti della nostl'& diocesi al Santo Padre Leone XIII
. Quindi il ministro dichiara di llocettare
più. amichevoli ì rapporti fm lal,iol'lllania rOllO contro glI artico I).
e Ja,.Russia.
. ,
.,'
Ora si attende l'esito definitivo .l1lla . duo ordini d<JI giomo presentati dalla Uom-,
Il giorno prima della Sacerdotalo ordinat61'~a lettuta delprogotto.
missione parlamentare, i quali messi ill, zione, con pio ed affettuoso pensiero i oall.
~

. . . ci

I

Cose di casa e, varl8tà

IL OITTADINO ITALIANO'

~----....:..----------,~--------"-:-----------------didati indirizzarono al S.Padre il sogùente
I redditi lui tabbrioatl
.telegramma:
'
'
l! OJl. Doda ha ordinato alle Oommiaslonì
della oittà ove si era principiata la revisione
«Sua Santità Leone Kll I
parziale Ilei redditi sui fabbrtcatl, che si
RO~IA.
« Gli umili sottoscritti, ora Diaconi, do. sospenda ogni ulteriore v"rifica, e che nel
lDaniSacerdoti novelli, prostrati ai Vostri prossimo anno si proceda per gli effetti della
piedi protestano sommsssione ed attacoa- Inl!ge a norma dei redditi già accettati.
mento indefettibile alla Vostra Augusta L' onorevole ministro, con tale diaposiaioue,
Autol'ità e Persona come o. Gesù Crislo di non ha voluto pregiudicare un provvedimento
generale, che sarà preso 111 momento opporcui tenete le veci.
«Santo Padre, con Voi siamo o con Voi tnno in principio della nuova legislatura.
aaremo fino alla morte. Confermate colla
Rlohiamatl alle armi
Vostra Bene:iizione i nostri propositi.
Il ministero della guerra oomunioa ohe
«Ferigutti - Monicgnacco sarannno rlehiamatt per 28 giorni: i militari
- Misirltllli Quargnassi di prima cattegoria, in oongedo illimitato
..;t Miconi Oovrano."
della ellisse 1864, oompresi pure i sottuffi11 Santo Padre 1\ meszo dci Cardinale ciali, i militari dalla classe 63 cbe nell'anno
segrc~ario di Stato M.Rampolla Ai lÌ do- scorso non parteciparono all' istruzione; gli
gnatlldi Rri\dire l'atto dai novelli Sacerdoti ufficiali di complemento nati nel 1864 - l
e fece indirizzare a SUII Ecc. il nostro Ar- richiamati asoritti, alle compagnie Alpine
civesoovo 'li telegramma seguente:
si presenteranno il l .. agosto.
I riohiamati ascritti alla fallteria dei di.
« Mons. Berengo Arcwescoj!o
stretti del Veneto si presenteranno ,. 8 ago« Gli ordinandi Sacel'doti del Seminario
sto, l richiamati 8scritti alla oavalleria si
di Udine, protestando devoti sentimenti,
presenteranoo il 9 settembre.
implorano l'Apostolica. benedizione.
Programma musioale
«II Santo Padre rimette 'a V. S, di
llartecipare loro il Suo gradimento e l'e- dci pezzi che la banda del 86.0 reggo fanteria eseguirà domani dalle ore 7 112 alle 9
saudita domanda.
pomo sotto la loggia munioipale:
'« Cllrdinale RAMPOLLA."
1. Maroia
N. N.
2. Sinfonia «Le prè aux Oleros s Herold
:Elezioni amminiltralive
3. Valtzer «Sul lago,di Nemi lO Roggero
I giorni fissati /Iella nostra Provincia per
4. Prelndio ed Introduzione « I
le eleaionì ammìnietratìva sono i seguenti: .
Lombardi"
Verdi
Domenica 22 giugno nei Comuni dei mau- 6. Pott-Pourry
damsuti di Cividale, S. Pietro al NatiS'-lDe
e Bimon Boceenegra lO
Verdi
e Ampezzo;
6. Polka
Roggero
Domeniea 29 giugno nei Comuni dei mandament! di IJutisa:Ja, Codroipo e Perde- Comita.to .Friul. degli Ospizi Marini
none.
XVI, Elenco delle offerte pel1890.
Domenica 6 luglio nei Comuni dei man- Somma antecedente
L. 1189.36
"6.damenti di Gelnono, Palmanova, Moggio e Baiser-Muccioli Elisa
lacuzai
Alessio
"
5.Saoile;
Sohiavi-Bressanutti
Teresa
"
6.Sabato 12 luglio - festa di Sant' Erma- Pittoni 1I'Iargherita
lO:l,oora - nel Comune di Udine;
Nioolò Angeli
..
20,Domenica 13 luglio nei Comuni dei mandamenti di S. DauiDle, 'folmezzo e Aviano:
'l'otale 1226.36
Domenica 20 luglio nei Comuni dei manCaduta fatale
,
'damentidi Udine II e Spililubergo;
D'Andrea
Natale
di Illesi 13, dllo S. GiorDomenioa 27111g1ionei Comuni dei malidamenti di Taroento, S. Vito alTagliament~ gio della Richinvelda caddè dalle braccia
del proprio fratello .N)Itale 'di annI 13 ri.
e Maniago,
portaollo grave ferita al \Japo, per' la quale
dne ore dopo oessò di vivere.
Gara di velocipedi

La seconda giornata delle' corse velooipediste riuscl interessantissima, A Vat c'era
gente quanto si vUol~, in onta del tempo
'obe, minacoiava, Nella tribuna della Presidenza o' era il R. Prefetto, il Sindaco, molte
signore.
Il premio delle signore Udiuesi fu vinto
dal sig. Braida Carlo che lottò col signor
De Paoli Giovanni, il qnale arrivò secondo,
ma con la distanza di neppur una maccbina.
Lavalentla dell' uno e dell'altro fu· applaudita.
.
l,a seconda gara Friuli fu viotl\ dal
sig, De' Paoli . Alessandro. Il suo far disinvolto. pronto, ilare sempre, e dopo la corsa
nè stanoo, nè ansante, ma tranquillo, in·
differente come se fosse stato spettatore,
anzi che corridore gli guadagnarono le
simpatie di tutti. Oltre ohe il premio ebbe
anche una baDlliera Iii seta lavoro di UDII
signorasocia del Veloc<l Club Udine.
La III 'gara Udine' fu pur vinta da De
Paoli Alessandro ohe tooco la meta uu minutesecondo, pl'ima del suo competitore
Braida,'"
La IV gara Ha'lld'ìcap è vinta dal signor
Gnesntta Ettore di Milano.
LaV garlt Handicap. la vinse De Paoli
Alessandro; il Brai'la all' ultimo giro ebbe
imP1gliate le ruote della biciclette nell·orlo.
e cadde; pel' buon, sorto non riportò che
leggiora escoriazionc, potè, quindi currere
alla gara di decisione peri! premio dcIIe
signore Udinesi, rjp~rtando come abbÌ<\mo
dettola vittoria.

Finanziere che ferisce
Verso le 2 pOIU. dì iuri la guardia di finaoza Fusinato Antonio della brigllta Ca"
nebula io servizio al confioe esplose i! inoschetto contro Oaucigh Giuseppe d'anni 20
da Rodedizchin (Austria) contrabandiero
ferendolo gravemllnto alla coscia sinistra.
Il ferito fu fatto tl'asportare all' ospitalo
lIivile, '

Chi l'ha perduto?
La sera del 5 corrente fu rinvennto nel
Teatro Minerva UD lJraccialetto d·oro.

Solita vittima. Il
11 bambino l!'oresto Antonio di mesi 14
da Pasian' di Pordenone per negl'igenza dei
genito1'Ì che lo lasciarono incostudito nel
cortile cadde in uua fossa d'llCqua dalla
quale fu estratto agonizzante. Dopo poohi
moroenti cessò di vivere.

Emigrazione al Chili

Il J.'.linistero dell'interno ha diretta la
seguente oircolure ai Prefotti, Sottoprefetti
El Sindaci.
Roma, addi 29 maggio 1899.
Recenti notizi'l vengono' a confermare
quella già dato sull' emigraziolleal Chili con
le circolari del 26 luglio 1889 e 23 aprile
p. p. e a sconsigliarla maggiormente ai nostri operai Il contadini.
Quasi duemila italiani emigrarono nel.
l'anno passuto al Chili e molti di essi non
ritrovarono lavoro e ridotti a miseria do.
vettero con grandi stenti e fatiche traversare
a piedi lo Ande pel' ceroare di proourarsene
altrove.
Vendita di pegni
Gli emigrati pertanto non aggiustino fede
Col giorno di oggi 'l giugno p, v. avranno a lusinghiere promesse ohe veuissero loro
principio presso il looale Monte di pietà le fatto per indurii a partire pel Chili, e ramvenditll dei peg'}i riferibili all' impegnata mentino che in qnel paese la mercede varia
18!!8 non riCllperati o non rinnovati in tempo fra le tre e le cinquelire e non sale di più, e
utile, e oontioueranno successivamente nei siccomll il vitto vi ò molto più caro ohe in
giol'Oi dimartedl, giovedl e sabato d'ogni Italia, gnadagneranno meno ohe in patria.
I signori prefetti vorraono provvedere eoc.
settimana sino allo smaltimento dei pegni
PoI ministro L. Berti.
stessi.

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

FogU. di Gello
Prezzi fatti nel giorno 7 giugno 1890
Oon baocbetta
Senza bacohetta
Quint, 115,00 L. 30.- Quint 6 60 I. 31.n 28,n 80..

n,
n
n

n

27.26.24.23.60
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Ls virtù eminentemente depurativa di alouni principi attivi vegetali noti pure ll(lli
antichi medloi, indussero i reoenti medlci
e i ohimici a studìare se potesse derivare
da un' azione antiparassitaria nel senso che
ora s' intende questa parola. Il Dott. Maz·
zolini da quando Inventò il 8UO celebre Sciroppo DepuratIvo di Parlglina, trenta annl
or Bono e che non erano noti quei flttti messi
poi in luce dalla mente Rech e Pasteur,
propURnò sempre questa idea avendo osser, uto che i principI detti depurativi, specie
la Pariglina, aaivano sul sangue rendendolo
iooapace ad offrir!! lerreno di sviluppo ai
germi di molte malattie infettive. E benchè
abbia varivto da molti 'anni a questa parte
l'interpretazione ad alcune veritll. note agli
antlchi, pure il risultato pratico e clinico
non varia. Lo Sciroppo Depurativo di Pariglina Composto del Dott. Mazzolini di
.Roma è la preparaeìone di virtù antfparassitaria più potente che si conosca a base
di princìpt vegetali inncoui e di rapido
offetto e per questo fII premiato col più
grande premio che mai abbia avnlo una
specialità medicinale cioè dal Governo con
la medaglia d'oro al merito, Si vende la
bottiRlia a L. 9 unita ad opuscolo metodo
di uso avvolto in carta gialla con marca di
fabbrica in filagrana depositata.
Unico deposito in Udine presso la farmacia di G. Oomessatu - Trieste, farmacia
Prendini, farmacia Jero'llitti - Gorizia,
farmacia Ponioni - Treviso, farmacia ZalOtti, farmaeié Reale Bindoni - Venezia
armacia Blittncr, farm, Zampironi.
~------,-'-----

Diario Sacro
Domenica 8 gingno - s. FranoescoOaran·
oiolo. - ProceBsione del Oorpus Domini
nene Perocchie ur bane.
I,nnedi 9 /'linguo - ss.·Primo e Feliciano.
o. lO, m. 40, sera.

ULTIME NOTIZIE
Le opere pie alla' Camera '
L'on. Lucchini Odoardo presenterà gioo
v~dì aqa Camera la relazione sulle Opere
pIe.
Si dice che la destra in seguito all'insucesso di sabato scorso e del giudizio
che su esso ha pronunciato l'ono Bl1nghi,
vorrebbe avere una rivincita prima delle
elezioni generali e spera un'occasione possa
'esserle oll'erta dal progetto di legge sulle
Opere pie, per dare battaglia al minister()
sull'art. 87. Ma si dice anche che Orispi
al pari del a commissione della Camera
desideri evitare un conflitto col Senato e
che studi una formola di transazione eliminando ogni ragione di lotta, Vedremo.
Torbidi fra operai
Da Havigny si segnalano dei torbidi
ra. operai italiani e francesi. Si mandaono sul posto dei rinforzi di carabinieri.
Le riduzione delle preture
E' terminato al Ministero di giustizia il
lavoro di classificazione delle pretnre. Le
soppressioni saranno poche o limitate Il
quelle inutili per l'esiguo numero di cause.

L'inohl..ta per la falsificazione del mandato
di T..orerla
Il ministro de! tesoro, Giolitti, in fleguito
allI! truffa delle 47,000 lire, ba ordlnato
un'inchiesta sevel'Ìssllna. sui diversi impiegati che sono in relazione qualsiasi coll'aIOministra~ione nella ~uale si verificò la.
trllffll, Il risultato dell inchiesta,seeondo
la Sera, fu che vennero collocati a. riposo
tre capi divisione, un cassiere, un controllore centrale, un capo-sezione. Furono dispensati dal servizio qUattro archi visti i pel
quinto pende la decisione. Vennero .traslocati in provincia tre segretari o dodici
altri impiegati.

Il duca d' Orlèans a Bruxelles
Si hanno da Bruxelles questi particolari sull' arrivo del duca d'Orlèllns. II giovine principe giunse colà ierluattiua.· Il
conte 'd'Oultremont, ciambellano del Re,
lo aspettava con due carrozze reali. Giunto
il principe al palazzo, il re Leopoldo lo
abbracciò dicendogli': «Sei un valoroso. ~
Alla colazione, il te Leopoldo, alla Sinistra
il duca di Luynes. Quindi visitò il conte
di Fiandra e si recò a Laeken a visitare
lo. Regina, poi andò a spasso al .boseo
della Sambre col principe ereditario. Ivi
incontrò il princlpo Vittorio Bonaparte e
si salutarono gentilmente.
Alla sera, reeatcsì al teatro Molière, il
principe fu accolto da un'ovazione e gli
furono gettati fiori. Ieri è partito per
Dover.

TELEGRAMMI
Berlino 6. AIConsig\io federale' fu
presentano il progetto di anmentaro lo
stipendio agli uffieiali impiegati.
Pietroburgo 6. II principe è ritornato
stassera. Partirà domani per Gl\tsehina,
donde dopo la colazione colla. famiglia imo
periale proseguirà per Berlino.
ANTONIO VI'l"l'ORI,

gerente respgnsal il6.

_2±!E±!!±E
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SI AVVISA,
che i gruppi da Cinque Obbligiziòiti
del Pres"ti1:.o a. Prellli
Bevilacqua La Masa, aventi l'assoluta garanzia di

/------------1

-

CINQUE VINCITE
sono quel/i messi in vendita· confezionati in modo che le cinque ObbligazIOni che compongono il gruppo
restano assicurate insieme mediante
apposita copertina munita del timbro
di riscontro degli incaricati delì' e·
missione.

'l!!E&2I!!l'!"'_!!."!!"!!'!"!!"!!'!!!'!!I!l!!!!l!!!!!'!!!!!'!!!'!!!!!!!I'!!!!!!'!!l!!!l!!!!!!'!!'!'!II!!!!!!!!!I_

OOGNAO MATIGNON
(Vedi avviso in quarta pagina)
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Buone

ID

adri, vigjlate I.

Nei bambini. il rapido svillupparsi dell' organismo implica un grau oonsnmo di grassi; è per questo che da tempo lontanissimo i medici ordinano l'olio dl'fegato di mero
luzzo come nutriente, non 8(110 nei dimagriti, nei linfatici. ma anche in quelli di aspetto
promettente e robusto, - Ma un' azione assai più potente ha il Pittecor .perchè è
purissimo olio di fegato di merluzzo as.ociato alla Oatra.lllina e oos\ possiede in

sommo gl'ado non solo l'efRc.cia ricostituente ma anche quella anti-tubercolare;' dunque
il' Pitiocor fortifica la salute ed aecresce lo. resistenza organica
contro le diverse influenzo nooive,
Per questo bisogna ammi!!islr.re il Pitiecor a tutti i raga""i anche a quelli
meglio disposti' è poi indicatissimo attc'.. per gli adulti. per ragione della loro pror.s·

~

~,

Si0t18 p.ssendo obbligati ad un lavoro sedentario, soffrono -d' innalpetel1za.

Ripugna a tutti di prendere l'olio di fegato di merluzzo. sia semplioe, sia so~lo foro
ma dì emulsioni, écc'I perchè lasoiano la bocca impastata e con un sapore disgustoso,
invece i baIllbini prendono a ....ai volenti"'J:'i 11 PITIEOOR
pS1"chè ha un sapo)'e piacevole, e ~ascia nella bocca un gradel'0le senso dì frescura. È lim..
l'idissimo - non nausea -- non dà alcun peso allo stomaco,

Esclusivi proprietari con brevetto, A. BertelIi O C., chimici farmacisti in .Milano, via
o"ror te, 6. - Costa L. 3 alla bottigli.a più cento 75se per posta. - 3 bottiglie bastanti
c~ra) L, 8,60 franoo di porto. - Si vende anche itt tutte I. fa,·maci••

\,
~

per una buona
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'''RTRlrr~ • REUMAT'SMI.

Onolna pronta

Iudlepousebile al villeggIanti,
.~~~.~=-~~~!alpinisti,
viuggiatori, ai .biiongu-

COGNAC
lVIA,TIGNON
, della Compagnie Cenlrale da~ IntCharente

Alex",~drelr1'1:u;tignon'~~et~!C_

etai, e~ alle persone. che per,la
.orc prnfes.ione eono obbli~àte a
vivere lontano dalla città n dai

-- CO~'nue

entri comrnurcialì:

G:A::A.:TIS
inviando bigliettn di visila 1.
Ili Dilla n. e C. F.lli 8edot11
l\lil~ùio vi,1. ilf'?ldto 2, . Ppcd.i,8ce

,~

{\llll:rlgitlDc' garp,nUia-ntedlant131a.cura. del\'tANT100'1'TOSO 11'A,TTOHI

!- J, 'l~lr6tto ·~onst.t.oo d~, (una, ecceelonnìe. eellealone d~, att61'1hU1 d~ ;medlcl t'I
,'ldLI'rivAU Vi8ibil,i P,1'61;190 llIJ~tlp;\raiore~. Fa(jtot'l di VlU"UDlit\
O'~·l'J'lj fl,~~ala: l P,~';~~ ,CODvl,~cer.i della realtà de~ preparato la\_1i'\lnnt1c~/I
ì; P«Uoril M"he"v d mot della cUra.cd a I.hil1nqm ne fa richiesta; epedlace
uu pro.lollo Opw.lcolo -~rlltl8 e'frànilo.

nel

Ogni E'ln{jone D. 2, Branco

Reano

etr.taln[là

a;~o.

.

Il più IIne, il lliù grato del cnguees, garantito vero Fino Champagne;
, ol;ciilt; ~\t~gl~~~ro,Mrilt~g~~~b lt~t~~1~\i~e~5~o~~~~~~~~J:~fJ:ed~li'n s,~r:r~~~lC2 ~~I~\~I'I~n8~~n~.nostro cltJglo.
« Quù!lte Ire qualità, il epeelatmento lA. marca 3 sicile, sono di una finczzll c di una concentl'nln
..,!loaV"lllt (',ho permette ùl nppré1.ZllrC tutto tt vutorc ~et tanto pyofmnli.tfolll:c:iscnzlnll e degli ctad e:

"

nanuer, In cui comblnuzlullo produco t'urornn 1':011\ proztoso del buoll cognao.
.. Ma è
del 1820eno si possono up~l'cunrc tutti l pregIdi queatn
:-setUISlt&
~l~~~h~V~;I~Il~~?iC \~~)~~:t~~~UuzW(~~~CrO~n ~'I~~g~~~Ulpot~gfè
,. c
,
I In modo da caratterlzzurlo unprodotto: ,In"t" ,
« ecteetubtnnente di prom'ordtne »,
' \ "" - \

STABILIMENTI

Estrl1~~r~:~1~n~~o~~~t~~~I:r~o:g~:gn~~rcHi~:t~r~~~~r:t :~rrl i~~~~~rnn\~~t~~~~I~nnl~

·ANTlUA fONTE, DI

P;C8~:~r~:~i~ta~~~srl~l~f~n'\;-o:~clt~lt~t~1~t~~

• NEL' 'L'REN'rI:NO

APE~TI I.iA OIUGNO À

I

.'.,:l~,.a l.,l~' ',.,E'~PÒ:Ù;

sorumento In CQ.1I~pagne8, IlhuIDs;IHl\uraU t\cllo,
Kfrscti3, ntrrn, ccc'

SE1"l'BMBRE

~'ii

.~r.·.a,

,

7f!,'.,e,',ffa,9
..a.
. ioni, '.1if.Ha.tio; ..'1tr,o.fo.r.,.ta .stm. '..".1':io.s,. t8,.'
d, '. iNi:br:ti "TQrHID,' Bresata e Accademia Nn;., :dt Parfg't,<,

i'

sobrio, intelligente, ben elevato, pratico già delle operazioni d' uflicio, con bella
calligrafia éommerciale, conoscendo discretamente \' italiano e fr~ncese, od i,taliu,uo
tedesco; troverà un impiego durevole iu una grande casa editrìee 'cattolica della
Svizzera. tedesca.
IliliUle 'coucorrere senza· posse(1ere buone referenzo o certificati di primo ordine.
Aggiuugasi fotografia. -Dirigere lo otferte a
F~RRUCCIO SORMAMI Agente, EINSIElDELN(Svizzera),

•

h'lJN~JAR..fiJD

STAR.
Vapori Poetali Roali 'Bolgi

'fra!AN,VER8A

'M'
.,"'"
BELLEZZA E CONSERVAZIONE

e

Filadelfia

.

l

DI UDINE

'sentire Il' rumore- -:",'
'da una stanZA aJl' altra.

;,J)1ab11l:icazione a Mano

. . di MATTONI
.
g
•..',T
.. 8 .. .0..e
1.•8.O.GGETTI
IC.•.0.·.p.•. P..1I1Il.eì\IOOEL,\.ATl
ttonèu
... e.ITaveli.e

.

_~~

»et deoorazioni
di ogni Bagoma e dimensione

.,

: Tanto i fabbricati a mano' quinto quelli a"Ìnacchina ei racco,
mandano da Boli per esser preferiti, stante la di~tintae :pcrfetta
lor?'.qualità.,
'. "
. '

.

Pe~

' __

CO!iiJnissionidirive,'si alla DITTA in Udine

od àlsig; Gio. Baìi.

Calligaro'- iliZegliaéco(ì'errno. in post.. Buja).

lii:

l
1\

OONOENTRJ!.TO J!.

Migliore prepamBione contro te infiammazioni del vent·iI.%, degli intestini, e nelle
diul'ee. E' pUI'e eccellente dis·
selante faeùuente d(qerz'bi/e.

~-C-_..,......"..,-'-....,.,

.~,.

•w,
dai

I.....

~

,

"1SffaiIO' dJ:' Talllarin,dò'
'V'À1'ORB'

8i vende in UDINE presso le farmacioGerolami e J11inisini. dal profumiere
l'etrOSBi ein tùtte' le,pL'incipali farmÌlcie. f\ profu~~rio del refl"o.
~ii

.

.Ja leggiel'a,protìlmo delio ta
negli ambienti,' ramlÌlollleco la
pelle. ":-,Ottimo per barba,
Dep,oalto generaloall'Ufficio AnnunzI del,Oittadino, Italiano/,via
della Posta IL 16 U,liao.
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ZETTI specialib\ esclusiva del chlmico·farmacista CAULO TANTINl dì Verona.
H.enlleai dlintila bellezz.fl:'de\l!A.vorio, nu previene u guariscu la cane, rinforza
le.gengive.fungoae, 'eO'lo~te e rìlaseute. punticlt l'alito, ilIsciundo alla b(lCCa una
.'
deiIzioHa e lunga f r e e c b e z z a . Lire'UNA a se,atola con istl'Uziouo
Esigere la vera Yanzetti Tautini gUlIrdarsi d~lle: falaificazioni, imitazioni,
sostituzioni: '
. , . .
,
Sì spedisce frl\llca -in tutt? il, regno inviando r importo a O. Tantini
•
• Verona 001 solo limnento di ,.c~nt., 50,per, qualuuque nllmero dì
:'scatole.

dello; Difu).CANDlUO e NICOLO' Fratelli ANGELI

"

*"**'*

~'ijbbrica

('oH' \lS'l ti!!, rinomatissima,polvere delltifrillia dell'illustre comm. pro!. VAN.

'. CON ,Fo.RNACE 81STENA,HOFFMANN
, IN ZiEGLIAÙOO

" /li TUBI.

.

°

·prerrliato,·,Stabiliménto laterizi'·

"

breria del Plltronato..
. lIella Via Posti( Hl
~. ·.1hP' Cf

tenota a Breaola,
E' l'unieo eùeBJleclalmonte
\J ai rncoomandl .per Ie

,,:..:J~.L~!'~"t~~.~,_JL!~.t~.J'I..'2..':E-_li:.j',l'r~o):..._

.14
. ;&;..'11'110111
..l'IEN.I.8 BUOJ!.T.O..
prefQrUJ
pet~~~n:~raO:~non
lasciano,.

TuttlSi .fmoduli
nèr Fabbricerie
vendono .. pressq ,la 11'
L U X !'I

- Tutti vapori di prima
classei" 'PrezzI moderati, • Eccellente installazione per
passeggieri. Rivolgersi:
von derUecke e Marsily, in Anversa

Fl!-bPr~~zNne p; :Vapore

o.L

'lell.a
Saponv0 iglonloo profnmato
Laurenti. .
n
o
n
di
Spoleto
premiato
al·
Sa p 0V l' nltima EaJloe•.II'Iglene

I)ir~ttament~~enza tra~borclo,

~"

del Dottor Morana dì Gine
vra, brevetie tu, in tutto
mondo. Miglhtia di certilloati'
autentici comprovano l'; ffìceia di questa medaglIai ra'ppreservar,e e guarire.da. m!lì
lattìo di sistema nervoso, do·
lori, 'renmi,' sciatiche, paraHeecc. fCC. '
Deposito generalQ F. B.oN·
TADl - Milano. Si ~pedjsce
francò· nel Regne verso
- opuscolo gratiij,

.n

:.\

NtrOVA YORK
•

ELETTRO GALVANICA

con.. ca.ria di visita a
..

1:[NGIeV_AN~

_."""""

"I

BO

-~~~.~~~~~

c <1~l?osi!\ :1IlI~unOlati"
.
-'"""'-~~:...

"

Autentlcltàg....r autita e cOluprovata

i.Al'
G. atal,.,gO rJ.en.eroaie c L.ist.ini inV~.·and'J i..n.tl1rl.·B.
, ~'t." DEL SOL.DATO Prato presso Eirenec. .'

depo8ità.Ti~ e

~1BDAGLIA

!I~ 3COS~:1,,~lh(l:z~~~~11 °C~LOgrO~l'~~~~d~t:~~

Liquort sopraffini di Ams,lcrdaul €I.,di Bordeaux,

Lo'epedj.lool,.1 o!l'oltualÌo dall'o,lglne. dal depo'llo In Prato.

, Fonte.'in~ne\'~le forrugrn~sa'e gnsosa di, fami' secolare, la>più
gradita"'dèJle 'AQuo da 'tavola; Uuarigione, eioura ,doi dolori dieto·
maèO'\"Yrililatti~,di'fdgato,, difficìli digo.tioni, ipocondri~, palpitMioni
di cuore, affezioni nervo~e, elllorags:ie,'clol'oeiifebhri periodiche. ccc.
':R~~.,lw cura, a: do.micÌ.llo . rj,vo\~~rsjal, Direttore dellu.
FQn.WinrBreseJ!f,'()' nORGHJ.i)T~I" dai: Signori FarmaCIsti

.

alllllentllrl.

, "llp\ll'eéèntante 11el' l' Ibllla,:'
PQt~. di ~'eje .gl'll8,P&tb8dIPernlol, di llencaooia, di ~'a~I.no. di
Allodole, di l,ep"e eee, CaI'ni.d'A·
:merlca. Oarnì Inglesi, Galantina
Ili IJ~e. Lingue, Sslvaggilla, .Pollerla, Salami, l'esci marinati, all'olio ed ul naturale, 1,e~llnìi al
Ilaterale ed 011' aceto, ~Illleah'elo
Znppe;'Mò"tarde, nlarmellate, Salea
Inglesi,'Jluddlng Inglesì eee,

«

,

Con~ervo

di CU! e e.~cl.u"'iva

, . Travasi esclusivamente presso la rarmacia G;. BBtTONI ,
" 'iclno all"Uffitlo Centrale d,I mI/ad/nodi Brema.
,

con prOt7.L delle.

Speelalità III,

r_:,I

'ffi.~i~.~:~~~,E~?, !2~?,".~!~~,,, , ~I

Preparaai nella Farmacia

Prato, via Po 2, Torino. .

Depositn in Udine presso
l'Ufficio Annunzi del Citta-

dino Itl/liano,

'

F:a:"at,elli ZeInpt., che è di un' Azione istantanea. non brUcciR)

i capelli, né macchia le pelle; ha il pIegio d, colorire in gl'adaziom di-'I

verso e ha ottenuto uu ~immen8o SUccesso ·nel mondo, talchè lo richieste i
superaho ogni aspettativa. Sola ed unica vendita della vera tintura pl'CSBO I
il proprio negozio dei Fl'atelli Zempt, profurnieri chimiei~ Galleria Principe di Napoli 5. - Napoli. Prezzo iu provincia L. 6

AVVI'S<:"» ALLE SIGNORE
I:}i~~pelatorio Zelnpt Jj"'rèl-es
Coil queelo 'preparato si tolgono i peli c lanuggine senza danneggial'O
la pelle. Et

li

i:t;l~ifenBivo.

e di sicurissimo eft'etto,.,Prezzo in provincia L. 3,

Si vende in Udine: Fr. MINISINI Fondo :Mercatovecohio
- LANGE e DEL NEGRO parrucchieri. ~ BOSERO AUGUSTO farmacista.
'
..

RIMEDIO CONTRO' LA 1'181

cnn l' n'sn della Pnzinne Antisettica nrenarata dal dottor Bandiera di Palermo
MEIWATOVECCBIO -

UDINE

La pozione antisetti~a del .J)ol!ol· Dandiera ò iI, rimedio l'hl posaente Ilor combattere la
tuberoolosi, le bronohiti,. i oatar,'; pOlmonat'i acuti e cronici, e le affezioni della larinfle
o (Iella t r a c h e a , ' ·
,
Detta pocione, {lotata di gu,to gradevole,impedisce subitoi progresai del male, ucold,ndo
\I baeillo di Koch non aolo, mapoBsiede tutte le proprietà ttlaleo-riccstituBnti, rinfol'zall,do

Avverte che il suo negozio, OLTR~ AL
COMPLETO ASSORTIMENTO NEGLI' ARTI0<611 NERI PE~ VES,TITI DI. PRETI,
aYl~~:ànèhetùtto l' qcc,òrrèntepElr', corrEldo di,
Chi'Elsa, cioè PIANETE, PIVIALI, TONICEL.
1E,'B,A,-LDACQHlNÌ, OMBRELLI per VIATICO, VELI, STOLE, MANlf'01I ecc~ nonchò
GALLONI, FRANGIEJ- DAMASCHI in
'SETA,i"LANA, CO'fONEe quant' altro ritiensi
f>ér Chiesa.

H'Ci.-'.-••

,1

IL TRAFORO
l'I

~

'Divertimonto ntilo e diletto,
vole, alla portata di ttltti,
Oassello complete di utensìli
e disegni a L. 8, 12, 16, 20,
25.. Grande Olllaiogo illustrato Il Oent. 30. PicCQlo
catalogo gratis.
,
. Milano P. n A 1t E Il T.J I
Galleria De Cristofol'is.

lo alomaco e proI!1uovendo l'appetito,
l,a tosse, la lebbre, l'esJlBttorazlone, i audorinotturni Bgli aUri aintomi (Iella COnS!lllZI?110
polmo,,";re, migliorano Bin,da lll'incipio e cessano mllidamente oonl'uaore!i0lare dell'antlsctt~co.,
Ino.Hre tale specillco ò ntilissimo emostatioo in qualaiasi,emorragIa iuterna od eatema,
e specialmente pBr l'emottisi" lo metrorragia, le quali feali malattie, abbandonate a sè
steaae, producono lo tiBIe poi la '~o~t,'k\: l J! I O J!. T O,
'
,
lo q~i aotto,aeritto diclliare che la pOBiane anli~dttiea. preparata dall'iIluslre Prcf, Ban·
diera di Pale,'mo, cgnivoHa da me usata nei llumeroai casi di Usi, non mancò di pro,lurro
I più salutari e aolleciti effetti negli ammalati> Gli ò perciò che io non eeaserò di rar plauao
a quel valente dottol'e,designando I~ »iàlarga p~rte del mio l'etaggio pratlco alla effieacia
(Iena ~uapocione. , .'~' ~
....
. Dottor J), MARINI.
'

" . Pref!Bo d'ogni bottiglia, con istrt!cionc, L. 5.

Unico (Iepoaito in PALEFMO, pleBao il dott.GIUSEPPEDAN~IERA"V~aOrologio all'Olivellll,
N, 4,1, p. p, lvi :dovranno diTige,'si le,ricllieate Qccompagnil,t0 da 'vagha poatale.
Unìre il francclìolloper la lij~posta. Scrivel'c clliu'o n,ome, cognome o llomicllio.

l:Jdine -- -ril""grn.fi.''\' Pnt,ronuto
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