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volgere. ad altro e non mai all'arcivescovo veruo del Re, nen. troverà che con 'tala: fatto certamente riprovevolll\ld"; Il : (ropMò"1!
,
.'
mons. Mazzella.
.'.
sospensione ~l ordlpe meramllntesplrlt9al~ di Bari, ilnz!llhè gieirne, come' asserIsce 111 '
Es9i, i sospesi . mede~,i!ni; ~he ci hann~ siasi leso il. R. Patronato, ,e ogni uomo ,dI corrispondente' deHaRìf'orma,'ne'piangeràl;
e Il recenledeor81o deUaCongr. dàl ConoUlo
! as~ord~ti ,con. le loro q\lerl1l!~pl0 e ?Op .gli
buo)lsen,s? sarà grato all~ Oongr~gaz!one co~le d'irreparabile disastro, (vengai,pure' lal!
____
ep'f,epenudl.un nuevo dmttp ,c~u~nlc~, deLOon.cillOper ~ver punito la ,rlllelllqne Riforma sppra" luogo ad inforinarsenè.d~'ir
non ppssonolgnor~re ,cheI'Arclv~sçqvoera a.nche i m omaggIo della pubbhc,a mora. ,o$nl ceto' dlpersono e vedrà . che·,non.ocl,'
Abbiamo""pllbb!icato un decr~t~ della da circa Un mese assentò da. Ban,qul\ndo htk.
. '. ';
'.
dlpartial1lo dall'Vero), ma 'Il 'voler', dirl!o",,,
Sacra Oongregazlone del OonmllO, . col essÌtsenza legittima facolta IIscoltll:vano, le,,« farlasl poi ,di alcuni parrochi nomi" strare che Mons. Maz~elll\ avesse mancato"l
ql111lll'llrano ,iIòspesia divil/isalcuni' sII·' rionfé'ssioni ilei fcdell. Diòo le'gittil1lfto {a-,; riatL Ball'Areive,sqovo senza il ~. Exe~ua' di carità verso i suol sUdditi,. eeeednti
cardoti ecanonicia.ppartenenti al clero coltà, giàcchè per un fatto costante di tu,., Ebbene,',oglltJu" sa'che l~.,~arI •. da i Iimiti'ldeiUiuoi potè!'!, lest ~Idjiitti della
della Uasiliea diS:Nicolò di Bari, per secoli fino al, BI' dicelllbral889, mai" secoli laehra I dMle'lau'iine àbitultle' ed at- Oorona, sarà un vaneggiamento di chi ha
avere ascoltato le M\:ifessiònisacramentali hannopot~t~ di~òstrare ·llì~rat~sa.<.ind\~' . ~ua!e è p~ess~)l. Oapita,lo metropo.Htano! perdutosenno.e coscienzll'» \
'I
dei fedeli, senza. la IicenzadéF loro Ie~it- pendenza ltlaffan ri~uardantl Itleosele~~a Il quale hl!. sempreuomlOato aleunì SUOI, --:0Ti"-,-,-,.-. -~.
". '
timi superiori. La Rifor:mg e<laltri glor~ de! fedeli,; ~ c~npniC1 e,preti '. ~èr "mei~r' rap~r.esÌlNa*.ti o. S?sti~uti. c~e . sonò' equiUDveDsiafu dI Gugllelmu .II a L6unf,Xm .
nali uIÌ'tolséi'?oecllsione' per iuveire contro del G~an,P~lon lì!\nno l,ml1lqrat~l~do~te;1 parlltl aI9,0a.tli~lto~1 dlq~a\S!ltSlparroco od,
\ ~
.,,"
l'Arcivesèoyq':'Monsig'no'r: . l\faìz~.!la, ,actiu- nuto ID Iscritto dall'ArCivescovo di Bafl,la arciprete, 'e qUIndi al1lovlblh ad 1114 tum.
..
.
sau~olo IH'e$$ereau~Qr~tll'mer!~il.ta . c~n~ facoltà di .confessare eziandio nelht cbiesa npapitolodi "accordo con ..1'Arçlvescovoi
nurante il' suo. soggiòrno.in. Ost\lnda
sUrail\flit~a 'd~1I'4tito.rlt~Bl1periore 'accle- di SanNicola.:"
' , 1
cons.ìderate le esigenze dellacittÌlj'ha 101'0 l'Irnperlltore 'dil1ermatiiaricevette Ull"it1·'Q
sia~tlpa a:' qu~,i s~çerdotilgnQrantio'ribolli.
"Se alcun dllbbioloro: rhnanesse,'ne· as~égnato le 'chi~se;in cui ésercitaro il' dirizzo 'del Circolo deglhlt"itài e'deli:IPa~Ii'
Piaggi\lnge \\ricora che ilgua~tlasigilli domandassero !ldnno fraJieanonic.i' oggi lo~o ministerO'. Dlìciò si scorge che 'per' tronato dei giovani apprendimi: di I q*tUall'
Zal,lardelli avrebhe fatto· il snopossibile, puniti,.ed, l.egli.loro. d.ir. il. che noni'più. tardi" la nomina o rimozionedeiparrochisosti. citta. Esso'eSòrdiva cos1:« Dalgiorbo lin,hi
ri
. Ilest'Ire:e presen tarea l ·ar
P Iamen t o; . aeIl'anno scorsor lO
. fl'tta'
'"",
't' non è. n"cessarlO
"1
R E
J f' cui
Vo.straMaEJ.stà
I.mperiale,.
divide.n.tlo.
perla
I.. gl'I.·.d'. a11'''
.",rClveSCOVll
. t DII
'.1.'... x&qua.•u ,
con Sila
Bontità! il Papa
LeollÈI'XIH'"
la"
alla> ripresa.: d\li hivori'legishitivi,lln' 'pro- la.BOspel1.sione·ui ascòlt~r,e le' ~llnf~ssI6nr petr:hè il R..Exequat,UI· su'ppone la Bolla
gettoper"laso~pensio~e~'rev.ocadel'.'E'xedm feqeh,petchè non ebbe rItegno di ed:,] parrrochi SOstituti non ,han,uo ;:Bolla! difesa della questione operaial llonvocllil
q~u~tur;fac~nd.o ~en,e 'Inte~der~' ~h~,lrAr. condurre ilI teatro alcuni c~ierici, ..d~lIa R'. neppure arcivescoviltl, perchè sono, eletti' primo Oongresso sociale a Berlino; il'mondol'
Clvèscovq.qlBarl sa.rtibbestato forse la Basilica, non' potè riavere la' IÌiedeshnà del Oapitolo; la BolJ!tSI1Ppone V!lsame e dei lavoratori" halolsguardo'fisso 'Bill! SUOi"
priuìa 'Vltti!Q~,di ql1esta vers~(lU~Ion~i.za- . facoltà se .non dopo .sue suppliche. in i! con,corso, ed. essi mai sostennero l'uno o giovane e generoso difensore e l~accoDlpa·h
na:l:dellian~,'ipt~nta a sconvolgere cos1 'iscritto' 'anzi, dopo egli stess.o . accompa. laUro.
glia dappertutto colle sue preghiere! e i CO'"
l'or,tline, gera,rchicQi I)elle chiese.
gnato daipià stretti patenti,' si fu rec.nto- Dei canonici infine dellllMetropolitana suoi voti..~'"
"
.. , Il I d""\
, A po»re"le 'oose·,nel loro vero stato, a snpp!ièl\rne lJ10~IS. Mn:zzell~..
. ri~onosr:iuti. ~al).e.v!~~~t~,Ie&,gj1iill! Mjni« Sire, proseguivllno gli operai di 'Ostenda
venne indirizzata alla crispina Riforma
"Essendo dunque un tatto notorio nella stero di grazlll e gIUstizIa potrà ~ttestare l'Onnipotente, Autore' e conservatortl'deBa';
una corrispontlenza barese, e ,il diario uìas- città che I preti di S.Nicola, riguardo .che .fino. al.. passa~o anno 1889.eSSI furono soci~tà,i1 Padre e ..Mo.dello dell'op'etilili;'
sonico'in un' lungo artIcolo pretese di alle confessioni dei fedeli, hanno':du'epa n?mlUah. con' regIO dec.reto,e.potreb~e a~- che' affidò alla' vostra saggezza ed'alvòstro';
confutarla, manonlainser1, perchè di· dall'autoriì~ar.ionè dell'Arcivescovo, perchè glllngerBlcbe due mosl!or.sonoiO,SBIlI .ln valor~ ilpil'l' bel tropoi'e 'Iapiùnobi.le
struggeva: le sue.. asserziQni. ·Latece. di d:lre a Mons .M1tzzella, assente;. l'accusa dite!1'~o 'nonsospetto,fn Sp~dItO. al ,pre1odato: missione ;che.. u~: prlnèipé giusto 'e cristiano"
jllibUlicà ra>iioileinvece la Vooe. della vedei" constatato il fattoarpitrario'da M,malero un, ~Itro IUcarta!Uento. per otte- possa sperdr~ sulla'tetra, vi conservi "an:.' ,
V~rilà, e.nqi :ne.levÌlllllq Iap~rte pià qnelIicommesso, e provocata' hne:' misura r;Jere altro regIO decreto di nomma.
coralnngallìénteall'affetto'del:vostropo·
impoI'lante"uffincliQ sLshppia. quanto in- di. rig-oi'e' dalla.SaìJtaSede;mentreHfatto
..«Sonvi, è vero, alcuni canonici onol'llrii polo ed'.lìl· benedeIeumanità': lasuB'maUò
degultmentti. siabristattato il; venerato Ar- stesso fu, con 'dolore osser.vato,id~!1'jntera o'sostituti, che senzal' alcuuaprebenda a~..vi guidi nel felioli 'sciòglitnéntodel' pro~
civescovo ·diBarl,e--e'
'tt d'lnap~a, Il .da mo Il'I. d".ID tqmerat·.... CO" smo ano'·]'I. .gra
. d II' ffi 'atnr.ll. storia.gl'ata
blema sociale,possa
al pnllto
che un
CIII
ve •.obbl'g
l o' e o Cl
l'udl'carvl'
colgrorho;ila
",n'oma ''''l'
. d qual\to·savÌlunente
'
d
eprnebtelli'ente'sl
iportasse ID questo sl',ioùiili riferito alla S. Sede Apostolic!\ ?quotidiaoa, e.coadiuvano i cauonici pre.
U
affare la' S. ·Sede; .
Perchè non attribuire a se stessi, 'che fino bendati'per lo più veochi ed infermi. Ohi lmperatorede.qli'operai. •
'I:
« Se in rWll loptane si è potuto alte-a ieri si dissero immediatamente sog~etti vorrà fare pertanto di ciò una accusa a . L'Imperatore,'alla sera, avendo vIst.o
rare la verità dei fatti svoltisl tra noi, ed alla S. Sede, quel decreto di sospenSIOne, mons; Mazzella, mentre è notorio che in mobsigno.r Faict, vescovo di Bruges, pie-'
alcUl;1O avrà griduto al supruso, qui in fatto di ragion pubblica' per l'atto incivile ll1Dltissime chiese di r'egio Patronato, e sentlltogll dal re Leopoldo II gli"'diSSll':
B.ari il. popolo credente e, la gente colta ed irriverente, commosso da essi,dire. prima fra tutte in quella di Napoli, gli «Monsi!;'nore, sonolioto'di averI'bCcìisiòn&·
che apprez~ale virIà dell'Arcivescovo e spingere !elettere . loro illdiri~zatedalla Arcivescovi nominarono di tali onorarli per dirvi quanto fui soddisflitto delll·iDdi.;;;
conoscei snòiaccllsa\ori ddplora che la suprema Autarità eccl~siastica? E ehi sa canonici ~ Nè ciò per Bari è un fattoriz~o inviatomidl\ un OirMle 'operaid;otli'
stam~Ìl liberale uonha domandato a certi che prima di condannarli, la Santa' Sede, nuovo, perché la prima provvista:di tali città, ed appròfltto della occasione "per"di.: i
slloicorrispondenti la prova di quanto essi' sempre pronta llconoedereil' '(perdono a canonioati in numero di 14 fu Jatta dal chiarlll'echeslino'in piena confQrlJ1i1~"'diJ
asseriscono come avrebbe dovl1tofare, se chi pontilo .10 chiede, non avesse, dòl\1an- compianto mons. Pedicini fin dal 1878'. e sentimenti 'e principli' con') Sila'Slintitll.'
non per ris.p'e~t!l. al)'antJlrllà. ecclesiasticl\, dato una qualsiasi ginstificazione del" 101'0 sebbene nc fosse spedita protesta al 60- Leone XIII iutorno alla qllestfone'Opll"'
alrllono.per al\1or dl,serIlltà.Oqsì avrebbe operato ~ Uhe se in fine alcuno fra essi, verno, pure non avendo questo dato alcun raia..
"
' .ii ,
conosciutI) ,che .nellasospen~ione .inflitta cùme si va'dioendo, non avesse temel'ario provvedimento, mostrò che con dò non .si
per cause canoniche dalla.S. Setlu ad al· ausll, commessa la colpa imputatagli, e fossero lesi i dil'itti del Re, e che, seconqo
Il ritirò dierispi
cunl preti di S. Nicola, l'Arcivescovo non gli altri l'avessero fatto perché credutisi a il diritto canonico, l'Arcivescovo d'acçordo.'
,
L' OsseI'vatore RomallO scrive:
ha preso alcuna parte, e l'ha saputo quando' ciò autorizzati dal Gran' Priore, potev~no, col'suo Oapitolo, pnò conferire a persone
si è divulgata in città la notir.iache quei risparmiando tuoti insulti a persone vene- nieritevoli le insegne eanonicali, ad honoSi va•9,qnullzialldo,e poi sivasm~d•.
preti avevano respinte le lettere loro in- rande, presentare le loro discolpe It quella r e m . .
. tendo, il ritiro diOrispi dal minifi\è'ro,'
dirizzate dalla S. Sede: od almeno, se medesima Sede'Apostolicll,clìe pexcoo« Oonchindiamo perciò: si vorrà nsare degli affari esteri.·"
.. ".1 ' . "
persist~nq.o,nel su,o specialmoqo di gin- dannarli hadovoto prhria :rnccogliere assai una misnra di rigore contro il 1I10ns. MazNoi non ne sappiamo nulla, nè (Jor.
dicarIec~s6avessel\vuto di che. menar prove tli loro condotta.'
.. .
zella, perchè egli con vita esemplare con- chiamo' disapernE1'qhalche crislll. ·Ma sillJ':
doglilÌpze,avrebbe capito di doverle ri·
«A gindicare i fatti con coscienza\i1 Go- danna le colpe di figli ribelli; sarà ciò un come"nonc"è fumo BenzaJnoéo, el<non(t:'~è
,

Il clero·dalla basilicff1di S. Nicolo di;Bari . "

r,
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Al )BENDlCE

fra le sue dita. Essa le attaooava, giooando
alle spalle di Albino, ed egli volava oome
R~ de N AVERY
fanno gli uooelli' e gli angeli.
Albino si svegliò S008S0 brusoamentedalla
manò di suo fratello.
-- Se tu dioi una parola ! ,mormorava
questi ooi denti stretti egli oocbi scintillanti.:.
'
Di
ohe?
NOVELLA BRETTONE
- Non ho bieoA'no di dirtelo. Buon per
te ohe il boaro non era qui q~a~do tu liai'
Pokriaizandolo, l'aveva stretto al seno parlato dell'ooa" d'4-rmella, degli" ang~li e
oon tale slanoio, ohe Albino aveva pianto delle sei lire!
di gioia r.endendole l'abbracoio.
- lo non 'dirò mai nulla; tu lo sai,
. Mentre j duefratelli s'avviavano alla loro. Y~sl
'
camera,Yves diè una 'spinta al fratello.
In q\lella sera iste8sa Armella, appena
- Avanzati dunque, Abele I gli disse.
ricevuta da
l' ooa morta,; oorseaìla
- Vuoi tu (lbbracciarmi 1 domandò Al· fattoria, nè Albino si era ingannato paren·
biuo.
dole di vederla in fondo al oortile,
Yvee. non. gli. rispose, diede nn oalcio. a
Armella Bapeva si ohe Albino aveva dato'
IJabrie, eigettò sul letto, ma non po,tè ordine al, suo 'oQmp!!gno'di o~nsegIÌare. a
dormire.
lui la bestia ucoisa, ma la buona gio,netta,
.Albino' feoe,'un sBgno. Oredette vedere l!! peQB8va oon retto g.i~diziodi ~o~~?,ter
'piooola Al'mella nella oapanna di suo padre aooettare [quel dono 'senza 'pegglOi'arè 'la
il .faloiatore.Essa toglieva oon ogni pre· oondizione in cui ii generoso'Albino si
cauzione le belle ali bianohe dall'ooagras~ trovava verso i sudi per la 'pArdita dell'òca:
sa; queste ali oreecevanofuor di misura Ella ei reoÒ dunque a restituirla alla madre

di Albino, e raocontò nella semplioità sua
tutto il fatto avvenuto, agginngendo ohe
avrebbe avuto rimoreo di aooettare l'oca
persè, mentre Albin; sarebbe staio sg~idato
e punito.
Marta oommossa abbracoiò Armella, le
rioonsegnp l' 000. dicendole da mangierai arrosta ooi t\lo1.. E prendendo del pane bianco
e una bottiglia di vino, li aimi\lnee al futuro arrllsto, dicendo:.
- Prelldipnre senza timore, figlia mia,
san io obe,te lo dono.
Da qnel giorno fra Maria e la figlia del
falcia~llre vi fu un segreto.
L' età di fare la prlinaComunione giunse,
per i fanciulli.
"
,
Albino vi si preparò oon un fervore esem.
plare.
Il ourato, Giovanni e Marta picohiarono
alla 'pòrta .del ouore di Yvee con tant!! a.
more e perseveranza, ohe la sua (durezza
aloun poco oedette. Egli fece degli sforzi
per soffooare la eua gelosia.' Varie volte 0011"
trasportoquaei; selvaggio strinse Albino frll
'le eue bracoia.
. , il
'-';' TU'Séi migliore di me,_gli dloeva, per.
donami e prega per me.

Per quanto oattiva sia U<la natura) la
religione l'ammollisoe, la cambia,. la'risu·
soita a nuova vita. Yves tentò:~di' c(jrr~g.
gersi.·
"
.La vigilia del giorno in oui doveVl'sl ao-'
OQstareall' àltare, ne) mq\1lento Rhe'J.lwD,l\'c.
suo fratellq, e'inginooobiava, gava.\lti Ia,euo,
padre e a sua, madra per, pomandllr;,loro
pel'donodei falliqomme~sie l:!eidispiACl,lri
101' cagionati, egli fu preso da "qn', panti-.!
manto sinoero. I e ardente., Siourvò lI~o·a
terra e riooprl dllaorime e di baclle mani
cbesi alzavano per benedirlo. .
ii j.
L' abbraooio fraterno con oui strineeiAlbinosùl suo petto, fu,tenero ef~anooi'In quel '.
momento Yvee era ridivenutòdegno·'di;'af.'
fezione. Sembrò a Marta, di darlo alla.luce'
pàr la secqnda volta;,la prima,'ll:li;a,ve"a
dato la vila terrestre, inq!!es~f gli '4AV,~,
la vita della virtù che floriscep~J,'I; eternitllo.
Quelgiorno fu,per lo. famiglia 'un gio.rno.,
di gioia oompleta. '
I " , ; , .,;""
I due fanoiulli eranopuri innanzia Dioi .
Quando ritornarono ,~alla .,cbiesa:;Lil padre
li: prese'ambidue' per la mano&l\tartp'aprì..
tremando" là porta'della"cCJm8t'à!,III' ;]lJti
(Continua)

vocare j quelli pei quali Dio è unII cosa
.comune....
« - Pel cattolico, esclama Impetuosamente il signor 'Vandér Vilken; DIO non è
lIlai una éOsa Comune, 1l0ù,lo P\lÒ essere:
. «--"- E' motto séOnslgliato il vostro parlare, risponue il signor Delvaux, relatore!
lo qui predico la pace, la tolleranza; VOI
siete l'intolleranza, lo vi metto alla gogua
ùell' intollerunza.
, « - Quando è pel mio Dio Il per la
mia fede, accetto!
'
" Queste parole, pronunciate con voce
fr.elOcnte dal signor Vauder .Veken" ~ro:
vocarono un tuono d' aPIl\ausl. OonfusI,'!
liberilli indietreggiano. Solo nove di eSsI
rifiutano di votare l'indirizzo,
" Onol'e al sigllOr VlInder Vokell l Ollore
11 questo valoroso, che ha cÒDfessato con s\
virileeuergia fa sua fedé o il suo Dio l.
" Egli ha disprezznta l'assurda accusa
, d'intolleranza, davllnti alla quale cedono
troppo spesso i cattolici, Possa il suo esempio riescire fecondo r »
,

effetti delle leggi di so'p~ressiolJe ,deile
corporazioni religiose o di liquidazione
doli' ass/Jecc!esiaslico, per le' doti 'di lllOnil:
'cazione clre erano a carico delpatrinionio
delle /Jorporaxioni religiose, adagl/'enti
ecclesiasticì.
' , ",
2., Le fondazioul per j carcerati e condannati, le qnali' dovrannò essere con~ertite
in fondazioni di plltronàto per' i liberati
dal carcere, salN qnanto sia destinato Il
beneficio delle flllUiglie dei condannati e
cllrcerati.
~
3. Gli' ospizi del catecnmeni, in quanto
abbiano <'conservata l' originari9, destina-

Va(lCMlo, -Nella prima metà' di luglio a
Londra,sl radu.nò un Oongresso detto della
,Raae a,lqualeintervennero delegati di varli
overmi.
Ò dalla pace sotto il punto di vista
il della fratellanza. umana, ed i
ari\dettero lettura di circa dodici mamorie. Una di queste citava un canone;che
dovsa presentarsi al OoncìIio Vaticano; del
quale il presidente Hogeson Pratt, in mezzo
ngli appleusi dell'Assemblea, dava. lettura
.
al Oongresso,
~. Se alcuno dice che le leggi umane
non traggooo il loro ,valore e la loro virtù
obbligatoria dalla legge ,ilivina, e che vi
ZIOne,
siano due. morali, una per gli uomini pubI,Hoiegovernanti, ·l'altra per gli uomini
(Colltìrllla)
.
--------- privati e governati sia anatema'».
Ma la sospensione avvenuta .nel Ooncllìo
ITAL:I.A
Vaticano in saguito alla guerra Iranco-prussìana.dsl 1870 impedlohe l'augusta Assem.
Bussano' Ve~eto - Nuovo blea l't'omuIgassll .questo canone e altre
Periodico. - n. giorno 17 agosto, sacro a sue deoisioni su tole argomento.
San Gìoachlno ed. onomastico del S Padre
--------Leone XIII, usctrh-tn Bassano (Venet,o)
il primo numero di un periodico settimanale
col titolo:.« La Riscossa In noma della
-------~~._-.-----,-"..r:'Religtone e della Patria. »
Deputa.zione Provinoiale
Sorto per iniziativa e per impulso del
;,LAISTAMPA ED I DELITTI
Lo spopolamento deilaFrancill
di Ud.lne
Oomltato Generale dell' Opera. dei OonOattolIcì, benedetto dal vicario di
Nella seduta del giorno 4 ngosto 1890 la
Il liberale Fallfitlladai 2 agosto ac- , A proposito dello spoporamento della gressi
GesÌl, Oristo, ooadiuvato dai più valenti Deputazione provinciale adottòle seguentl
cogli,e iiii grido dolo1'osod' un suo assiduo I!'ranciaè slato segnalato all'autorità di- pubblicisti che militano. ne.1 campo dell'a- dellberazìoni :
ClIntrò'.Ia.stampa, . che. potrebbe fare 'tanto pl\rtimentalo il caso speciale del OolilUoe zioueoristiaua,essll parlerà al popolo 001
Nell' anno1887 il ministro Dspretis in
bene eirlilece fa unuo male! E,la ragione di Semenzanges (Oote-d'or) il cui decre- lluguagglo del popolo ocoupaudosi di tutta seguito
mozioni dei nostri deputati ed a
sièt)be «,la .stalDPl' nostra, prendendo i mento si accentua àem pre più.
lequesr.ionl che agitano al d.t.. la nostra richiestea ~ella
Prefe.ttura e Deputazione
società.
'
p'égglori esempi di quella fran~ese, ha peracoordava
m comuni dellaproviliola gravati
Nel 18551 Semenzanges contava 837
La Direzione ne viene aseuatadal sacer- pel; le spese di 'spsdàllta neHa monarchia
d'Uta' inoonsider~zione quello che ha ae- abitunti·;
oggì non ne ha più che 185,
q;qistatu in diffusione} e tal~no arriva a sui quali vi sono più di 40 vecchi. ossia. doti fratelli Soouon. Ilscìra ognl Domantea. AUstro-Ungarica una. sovvenzione· 'di Lire
Prezzo di. assooiazione nel Regno a tutto 30000 rioonoscendo la disparitll dal tratta~hìrllin parte lo. colpadel rll1crudlmento un quarto della popolazione.
tutto deoembre dell'anno corrente Lire 2,00, mento fatto ai comuni del Veneto a dichiai1ti]\amanifestaziune'di lanti malanni che
Non vi sono che sette coppie di coniugi oompresi i supplementi. Le assooiazioni si rando obesperava di poter ndottare un
[odono,e .tormelltanolllo gioviue nazione.
rioevono in, ogni ufficio postale col solo provvedimento duraturo, Nel 1888.il minial di sotto dei 40 anni.· '
.
, «Iòsoggillnge lo sCl'itlore, io italiauo,
esborso di cento .20 oltre il prezzo di asso- stro Orispi rinnovando le. stes8e promesse,
Su
72
capi
di
famiglia
vi
sono
24
ve;
oiazione: e presso la ·Direzione in Bassano, aécordava per.lo stesso titolo .un. sussidio
arrossisco é non so nascondere il _doloroso
dovi
o
vedove
anziane,
e
su
questi
24'
ve
Lo si raocomanda specialmente ai Oomi- di L. 25000, e nel mentre. dichiarava alla
dispett~ qnand.o .!eggo~anto inri~e pll~in.~
ne
sono
22
senza
figli.
tàti Parrocohlali.
lIliene di assaSSIOII, t1lvlolenze,th SlllCldll
,Camera (tornata del 13 aprile 1888) ohe
D'altra parte si contano 14 raga7..zi di
avrebbe continuato a dara dei sussidi, faoeva .
iJidelitti orribili, di rllberie,edi tutto il
Massau.a
DerVIsci
giudicati.
._
lezzume più ributtante che si rimescoli iu sei a tredici anni.
Scrive l'Esercito:« Per nostre informazioni presantll che la questione sarebbe. stata ri·
fondo alll\ società. E queste pagine 8i
partioolari da Massaua, sappiamo che si è Stllta definitivamente con una speciale diriunito a Keren il Tribunale di guerra per sposiziona nella legge sulle Opere Pie di
IIccomodano a tutti i gusti,e si illustrano
LA NUOVA LEGGE SULLE OPERE PIE
giudicare i prigionieri dervisci, imputati di pro,sima presentaziooe,
cou tutte le. sedllzioni.... Ma non SallUO
Nel 188), venendo meno alle promesse,
eCllidicommessi
a Dsgla. Presiedeva il Trijforsei~Iorl1alisti n danno immenso c.he
(Continuaz., vedi numero 177)
bunale·il maggiore dei bersaglieri Oortese; non fu oorrispostoaloun sussidio, e nel pro·
, 1a11noal nervi, al c,llore, alla moralit~ di
Art. 86. Ooloro che ai terminidegliar~ funzionava da pubblico ministero il tenente getto della legge sulle Opere Pie presentato
tU,ttO\\upopolo, p\lbblicando qUiji fatti
addetto al oorpo degli indigeni; alla Ol\mera dei deputati non fil fatto aloun
orreudi e turpi e strllzianti ~Ma non ticoli 17, 78 e 85 della presente legge ,Olivani,
sosteneV/l la parte di difanRore il tenente cenno della spesa di spedalita dei comuni
siano
Incorsi
nella
decadenza
dali'
lIfficio,
banno mai pesato. tutta. l' influenza COI',
del Veneto.
d'artiglieria Turano.
rompitrice .,6 fatale, che esercitano sul non potranno perii termine di tre anni
la Deputazione si oredette in dovere
J:.)opo luogo dibattimento, nal quale si di.Allora
esser
nominati
amministratori
di
istiturivolgere al Senato una formale petipaes.llC.O..I:.pret6sto ballale·di interessare il zioni di pubbUca,bp,nelicenza.
scese ai più minuti particolari, per far s\ zionediretta
ad. ottenere cbenel progetto
lettore ,1,,~. ' . '
che i giudici fossero edotti di 'ogni fatto, li
Art. 87, l.e disposizioni del capo IV Tribunale militare oondannava nove dervi· di legga sulle Opere Pie già discusso alla,
Ma l giornalisti che specnlano sulle.
Oamera si aggiungess,a un articolopel quale
·turpitudini.badano ,a far qnattrini, avvenga della preHcnte legge SonO a(Jplicllbili nnche soi alla pena di morte, tre ai lavori forzati fossero addossate allo Stato le spese di Rpeopero pie o legati. di beneficenza a vita; gli altri alla deportazione in Assab.
cli.e vuole i 6 perciò temiamo cho il Fan- alle'
.dolita,
che ora gravano i Oomuni. r.,' ufficio
ammilllstrati dal demanio o dal fondo pel
Le donne e ,i bambini dei condannati fu. centrale del Senato fece buon viso alla pe·
fulla predichi al deserto,siccorno bao culto
come
possessori
di
behi
provenienti
impiegàti
ecoUooati
in
modo
ohe
rono
tutti
tlzione rioonoscendo l'equità delladomanda.
.fatlo.quanti,prilOa . ~i .Iui hanno rivolto
le soppresse eorporazioui religiose o da sia loro assicurata'l'esistenza.•
però prima di sanzionare tale oggetto oon
lo' ,medesime .. esorta,zioni ai, gìornalisti. dr\!
enti
ecclesiastici
sopprmlsi;
sia
che
le
COl'·
una legge esprimeva avviso che i Oomuni
Milano
-',
Un
furto
audace
in
casflo
Esor.tazioni giuste ed llssennate, . senza porazioni e gli enti soppressLfossero. eredi
di un prete.'- Ieri di giOrno in via Fai. tentassero l'espediente di ottenere una riso.
aspettare lequa)i. i . giornalisti cattolici
luzione sull' obbligo d~1 rimborso, dalla IV.
hlinno ballditò le cronache romantiche ilei di pii fondatori,ovvero solt(\nto di tidecom- cone I ladri penèt~arono ineasa di don sezione
del Oonsiglio di stato, dopodichè si
Giulio Oontli e portarono via oltre 2000
sulcidiie le desorizioni seducenti dei delitti,' missari fid uciari.
potrehbe.adottareun
provvedimento legl.
lire
in
denaro
da
un
oasselto.
E'
la
seconda
Sono
pure
applicabili
'alle
opere
pie
IÌll1itandosi a :queicenniindispensabili a o legati di beneliceuza amministrr\lì'dagli volla che Il povero prete vione derubato slativo nei sensi desiderati dai comuni del
fàrconoscere la storia dei nostri tempi, economati generali dei benefici vacanti.··
.,
d.urante la stagione dei bagni, quando egli Veneto;·
Il dimostrare dOve arrivi una società che
Si allontana.
E il ministro Orispi invitato dal senatore
All' esecuzione delle disposizioni mede·
Peclle ad introdurre nella leg~e in. discusha dato il bandoalOatechismo. E' però
sione la domandata aggiunta in conformità
indubitato.che; meglio ancora che tacerli, sime provvede. il IÌlinistro (lr\l' interno Il
alle promes"e fatte nel 1888; rispose ohe la
sarebbe cna non avvenissero i vergogDosi nOÌ'tlla'déll'lirl. 67 di concerto col mini·
materia in discorso doveva far parte della
misfatti, e che cessassero una volta quelle stro competente, sentiti. i cODsigli provinlegge sngli ·ospedali.
F.'ancia
Il
centenario
'di
Paraycause dirette che li producono, e che sono ciali" secondo )e. distinzio~i . dell'.ar~. 6~, le-Monial. - II 17.otto.bre 1890 oompionsi futura
Tramontata anche questa speranza la
l'" educ~yjone laica e la licenza permessa 'lo. gluuta provlUclale ammlUlstratlva e li. due secoli dalla morte della Beata Maria Deputazione
si rivolse allora ai nostri deconsiglio diStato..
dal Guverno al malcostume.
Margherita Alacoque della Yisitazione, alla putati prell'andnli a· voler durante la diacus---------.Art, ~,'8. l/applicazione delle penalità quale, Nostro f3ignore dièdel'. incarico di sione
dei bilanci degli esteri ·e dell' interno
negli articoli 13; 17, 78, 84 'e89 promuovere· la divnzlrmeal Sacratjssìmo ottenere. Uno Rtanziamento a fa'Ì'.ore . dei
Bell' esempio di coraggio cattolico sancite
delill prl$entelegge èdi competenza del Ouore, e che fll beatificata da Pio IX nel uostri comuni. E Orispi alle ripetute intero
'nel Consiglio ·Pro'Viuciale d'An'Versa
tribunale civile, in camem di consiglio, ad· ]864; Mons. Adolfo Lui~iPerraud, Vescovo pellanze dei. deputati· ha se.mpre risposto
di Alltun, ha indirizzato alla diocesi una ch!"sono in pi!"di le' pratiche diplomatiohe
istanza del jJubblico minislero.
Leggianìo nel Courrir.r d" Bruxl'llps:
PastQrale, ordinando straordinarie feste in non riuscissero proVvederebbe con una leg~e
Sul ricorso del condannato o delpub- 'Paray,le-Monial,
nel cui, mon'astero visse e e cho mtanto contmuerebbe a. dare, come'
« E' 'raro l' udire,ulIa parola veramente blicolllinistero provvede ,la. sezione civile
morI la Bèata Margherita. ~ ..J,lopo duecento· per lo passato pér ollenere la reoiprocita
caltolica e (l'euul'<,sa u~cire delle nostre, as- . della corte d' appaHo in catllefl~ di consiglio.· anni
compiuti,
sorlve
Monsignor Pirraud, ~ratulta di trattameoto chi! se le pratiche
seJI\bleellehberanti. , •.,. "
'
il la prima volta che sarlidato nll'Ordllle diplomatiche dei sussidi surcapitolo dtlHa
« Il fatto iuerlta tan'to .più d'essere se·
Tl'rOMlìL -,. lJigposiziolii finali:
dellaVisitazione e alla diocesi, di cui Mal', ben~ficenza e d"lh sanità,
• tral/siturié:
'
gl\alato~ , '.'. , '.'
gherJta Maria è la ~Ioria,/\icircondaredi
EiJ ora con una Ht.era del 2l g'iugno'p. p.
~ llOonsiglio provinciale d'Anversa era
Art. 89.GIif\mministratori ... e·. rapl1ie~; straordin~ri on9ri un annivebIRrlo.secolare il.. ministro dell' internolllaDdli'un sussic!lO
chiamlltolllurcoledi a votare il testo dd sen.tanti .delle iS,tituziùni di ben.eticeuzll di' questa' mòrte ,1 prel,iosa innanzi a Dio di. L.I0000, .ccompagnandolo; oon frasi
, suu indirizzogiubillue al Re. L' indiriz~o soggette a concentramento o aÌ'aggnlp" e sl.feconda in frutti di henedizioneper'a assai poco IUsin~hJere e diohiarando che
Ohiesae per le anime.. ,
talèsommad~ve rIguardarsi oome. un'ell/rt~rlllilÌilVU;I'conqlleste parole:
palnento !tì ttn'/niui del capo VI della preAustl'ia-Ungherià":: Un or· gizione accordata i.nvia affilt(o ece~gionf!le
; ( Dio,pél ~ene delhl patria, contioui a sente legg~fl di. quelle provvednte oeisevltlendosl.
di imacasuil1e rimanenza di fondi
benédirlo!".,/
,
.
guenti articoli. 87 e 89,debboDo farne la ribile misfatto (j Trieitl:. -:-'Jrieste è gran. dispouibili sulle spllse di bene/ì<Jenza; invita
demente
impressionata
per
un
.
orribile
" Questn; invocazione· alla Divinità urtò dennn~ia àllacongrel.i;uzione di ca.rltà nel misfatto ohe fu ieri sera oonsumato a scopo poi la Deputozione a praticare comeneflli
termine di gioruì 50 dalla pnbollca~i9ne di· rapina nella oasa di via Bslvedere, abi- anni 1887 e 1888 la .ripartizione de.Ha
aICuni.lin~ux,verieredi dei fanatici cliel
omme.'....
nel XVI ;socolo, vollero ~trappareil Bel·. dellapreB,nte legge.
tata dal cav. de Bon,' i. r. colonnello· di sOonsiderato.ohe
la.somma di L. 10000
II contravventore Il questa disposizione darmeria inp~nsione.
gio lilla ,Sua fede .cattolica per. getlarlo
nel corrente anno dal Governoper
nell' apo.stasia. Un consiglie~e, il s.ig, Shè- Boggiace ad ~Da penalità pecuniaria' da
11 quar\.iere in cui avvenne il misfatto, elargita
far fronte alle spese dispedalita è impari.
(lompon~si di tro stanze, camerioo e cucina,
ridan, ,llomandò la soppressIOne di questa 50 Il 100 /ire,
ai bisogni, di modo cbe effèttuandosl il
Le djspnsi~ioDi di qllo~to artjcolo non , Qnando il Bon rinca,ssò trovò tutta .Ia riparto oolle norme seguite negli anni de.
frlls~'I'
.
benchè ,Il'be- sòno applicabili alle istituzioni di beneli· Bua stanza da letto, dov'era ancora lo scri' ., I 'relatoro d'eIl''lOd'IrI79JO,
corsi verrebbe assegnata ai .vari comuni
rltlfÌ,sèntendo.ciò che una tale. pretesa ceny,a ed ai lasciti, legati od opere pie di gno, in llisordine.
quota assai meschina.
La domestica giaoeva stesl\, a terra in una
av~vad' esorbitante, e temendo ~I offen·
Visto che il Governo dopo lo. ripetute
culto ainministrati dai Dllmanio, dal tondo
in una la~gapozza di. sangue, es- prumesse
.del presidente del Oonsigllo e
dare' n sentiuwntocattolico delle popola· pel culto o dagli economati generali dei ouoina,
sèndogli stato spaòIJato il oranio,
dopo aver lasciato-correre l'anno 1889
z!bfii;- 'intervenne 'Per difendere ,la.redazione benetici vacanti, pei quali dovrà provveA!"·oolonnello· Bon furono rubati oiroa senza
aocordaresussidio di sorta, nel corproposta, ma patrocinando le circostanze' dersi d'ufficio l'litro un anno dalla pub- trentas,llimila fiorini· in carte lIi ·pubblico
rente anno, ad onta delle tenute pratiçhe
IIttéllnanti,
oredltor:
.
.;
biicazionedeila legge.
esperite
dalla Deputazione, non solo non
Nonsj~a aloun indiziQ dei, colpevoli.
,~
E' còsa impolitica, egli disse :
Art. 90. Sono soggetti a trasformuzione
haacoresciuto.1'ammont.re dei prec'denti
CDh,lnquepuòvotare ,·l'indirizzo qnal è; a norma dell' urt, 70:
InghiIt.erl'a'- IL Oongressodetfa sussidi !Da,lo ha anzi ridottoa troppo esigue
1.. Le du.tip~r Ulvnacazioue, fermi gli pace,a Londra e.un omaggio al Concilio proporZIOni i ., noi nou diciaJUoqua,lidivinlt~ dQvete .in-

odere .,senza arrosto ,.\lesì crediamo che
qu'lichlf'còsa di quasttl~enere sia per aria.
.001'0 laéaduta di Blsmarek, Orispi Ù
rimllslo in sella jma hlt perdute,lesta:.1'e.
Va'bareollàndo di qua e di là, e v~. sor~
reggendosi, unicamente percbè. non. gli
viene dato un! urto un po' nsetnto e
deciisivo,·
. ' ..' .
Piccoli urti li va ilerò riccvendod!.
giorno in giorno, sì all' intrr.no che al III
fuori. La sua stella non procedè l'h) -innanzi con quellà parabola ascendente, che
ha avuto nal bei giorni in FrledrIesruhe.
Il Icappottodi Bismarck non glI copre l'il)
lelspalle, e fino ad orllpare clie nessun
altiro càppotto politico' e diplomlltlco sia
pronto,per ricoprirgliele,
Ad ogni -modo non bisogna preoccuparsi troppo della sua>permanenza; o d~lI.a
st11l':!CoiIlpJlofsada qu~sto ad altro lUIDJstero, In. politiClI avviono, ciò clie accade
iuastronoluia. Si, ganda al .moto ,degli
astri, e poco si gllarda,aqUellO del satelliti.
.
.........-----.,
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Cose di casa e varietà

Oonsiderato che la Deputazione provlno.
per non essere più autorità tntoria non è
ID caso di conoscere i bisogni dei vari comuni e quindi non possede gli elementi per
effettuare un equo riparto,
La Deputazione provinciale 8sprimondo
Il proprio rammarico per lo econfortante
rìsùltato ottenuto, delibera di non poter,
per le ragioni snespoete, prestarsi alla dìstribuzione del sussidio, e prega la R.Pre·
fettura di provvedere a che il riparto venga
praticato dalla Giunta nmmini~trativa legi·
,
,,)
tima tutrice dei comuni.

ULTIME NOTIZIE

(Oontinua .

Giunta.

Il Papa e gli studi biblici
Abbiamo da Roma:
E' d' imminente pubblica~ione un documento del S.Padre per eccitare i superiori ecclcsiastici 1\ dare 'impulso efllcace
, agli studi biblici per rispondere ai bisogni
dQlla 'controversia moderna.
Non luogo a prooedere I
nella causa. oontro Il Vescovo di Vigevano
1/ istruttoria iniy,lata contro l'illustrissimo:Vescovo di Vigevano, coi gi debitava
un· pretoso reato come ministro del culto,
ha' éònchìùao con un non essere luogo a
procedere j qul~di !' iIlu~tre Vesc~vo è prqsojolto Ila ogni brIga' dI proces.gl penah,

Pro~inoiale ~mministrativa

Seduta del giorno 7 agosto 1890
Approvò)a dell~e~azione,delConsi~lio
amministrAtivo del CIVICO OspItale dI Udlne
riguard~l~te Il> vendita ~tr~ttativa . privatll
di foudl IO mappa di CICOUlCCO.
Idem rif.uardante, acquisto Il trattativa
,.
privata' di" oombustibile.
Idem relativa all' acce,ttazione' dell' sf·
franco di una partita Ilvellaria a debito di
una ditta privata. "
Approvò l,a deliberazionedella fnbbrleetia
di !:l. Glacomo Apost'llo in Udine l'Iguar
daliìe la eru~aziòne di una ~razia dotale
sul fondo dell Opera Pia G,azle dotnli,
Idem dell' amministrazione dell' Ospizio
Tomadinl relativa ad accettazione del lascito JurL
.
Non 'aPllrovòll1 delibera delt' animìnietrazione deU'Opora Pia Cojanis <li, Tarcento
concernente la vendita di beni, stabili in
diversi comuni'cuusuari.
Approvò' i1collsuntivo 1888 dell' Istituto
,
'
Zitslle di Udine.
Idem 1887 e 1888 del Legato Micoli di
Moruzzo."
,
"
Idem 1889 dello. Oonfraternita dei calzolai di Udine.
'
,
Idem 1887 dellaCaéa Secolare delle derelitte di Udine.
, Approvò ìIregolamento del comune di
Forgaria per la tassn sui eam.
Alltorizzò il Comune ·di S. Odorico a
stare in giudizio come convenuto contro
una ditta privata.
APll<'OVÒ la delibera del Consiglio comunale di Vito d'Asia riguardante la vendita
p,r astapubblica di beni 'immobili comunali.
Idem di S. Pietro al Natisone riguardante nn fondo di ditta privata espropriato
per la costruzione della strada del Pulfero.
Idem di Socohieve relativa a concessione
a ditta privata di parzi..le svincolo da marca
Iivellaria sopra fondi, cspropriati per la
'
strada nazionale Carnil-,il. n, 1.
Idem di Feletto Umberto riguardante la
conferma del lnnite massimodìL, 100della
tassa di famiglia pel qoinqllennioI891-9ò.
Idem di !:l. Odorìco relativa ad accettazionedella transazione proposta dal Governo
.relntivamente al credito comunale per requisizioai austriache, noi 1866.
Idem di Pavia reìstivaa cessione di. un
ritaglio stradale a ditta privata•.
Idem di azzano X sull' aumente del compenso al portalettere e dello stipendio e
BBsegnod'<ÌndennJtà 'di alloggio alla levatrice comunale.
Idem di .Pòleenìgo sull' aumento dello
stipendio àlla' mammana comunale.
Approvò il regolamento per l'occupazione
di spazi ed aree pubblicbe d~1 COlDune cii
Marano Lagunare.
Respiuse due ricorsi contro l'applicaziona
della tassa famiglia. ,"
',,'
Approvò sette deliberazioni del Consiglio
comunale di Rigolatoriguardanti concessione
ed, utilizzBzione di piante.
.
Idem dt,ll'Aesemblea del Consurzio Boschi
Cari. ici relativa a cessione gratUita di l'amaglie di Boschi comunali agli abitanti di
Rigolato.
Idem relativa a vendita di legname, a
dittl\ privata,
Ocrsadei fantini
Domani n~l pomeriggiu nell' ipodromo del
giardino, avrà luogo la corsl\ dei fantini.
Treno speciale
Comollbbiamo annunziato net' numÈiro di,
Iunedl, il 15'agoste p. v. vi sarà un treno
speciaie da Venezia ad Udine 001 ,60Oro di
ribssso, in occasiCne degli spettacoli cbe si
faranno in dl!ttO giornu. Avviso ai Veneziani cbe vogliono Jlassare,unahella giornata
/lella cspitale del Fduli.
Aocademia di scherma
La tlooietà Ginoasticaudinese d'accorrlo
colla Società dei pubblici spettacoli appro.
fittando che il maestro Luigi Barbastltti
si trova in cHM, darà ona grandiosa, aoca.
demia di, scherma, cui, interverranno le
prime iaille rl'Italia, oltrechè il oeiebre.con-,
cittadino,
Precedel'anno alcuni eselcizi ginnastioi
eseguiti dagli aliievi sOci·, di detta Società,
reduoi dal Oongresao Giunastico Milaneae.
t'Accademia avrà luogo il giorno 24 del
corrente mese e sara un' avvenimento arti.
sticu per la nostra città.

La pioggia meteol'ioa. di Agosto
Il 9, lO, 11 agosto gli studiosi e dilettanti di, meteorologia, assisteranno al fenomeno delle stelle cadenti, che è più bello
dalle lO pom.' alle 3 antimeridiane. La luna
che volge a sparire, permetterà di osservsre
,il grazioso spettacolo.
Programma musioa.le
dei pezz'i che la banda del 85.0 reggo fan.
teria eseguirà domani dalle ore Salle 9 1(2
pom, sotto la loggia municipale:
l. Marcia
N. N.
2. Soena ed <lria « I due Foscari ~ Verdi
8. 001'0 e Valter «La FIglia di
Mallama Aegot J>
Leeoq
4. Atto IV. e Oarmen s
B'zett
l'. Finale Il. « Le Precauzioni.
Petrella
6. Polka
Roggero
Arreiti
Ieri sera furono 'arrestati per questua
Drìoliuì Luigi contadino da Forni di Sotto
ed Asta Co~tantino calzolaio da Gemona, e
per ubbriachezza, venne pure arrestato Pico
ciui Guglielmo falegname di Udine.

Vooi sulla Camera
Nei circoli politici e giornalistioi sono
vivissimele discussioni sull' interpretazioni
da darsi III decreto che ehlude la sessione
parlamentare. Le opinioni sono sempre divlsee sebbene molti non credano allo
soiogHmento della Oamera entro l'anno,
alimenta' il numero di coloro I quali sono
convinti che all' ullimoll Ministero si.deciderà a fare le {llezioni In' ottobre o novembre. Una deliberazione non fu ancora
presa, questo, è certo. AI ritorno dell'onor:
Zal1ardelli, verso la metà di settembre, SI
terrà un consiglio di ministri nel quale la
questiene verrà decisa.
La Tribuna afferma che il Governo è
risol uto di' fare le elezioni generali nella
prima quindicina del prossimo novembre.

TELlçGRAMM[
BlIlcarest 8. - 11 re partirà il 18 corr,
per Ischl, è vi arriverà probsbìlmente 11111.
Londra 8. - Un dispaccio ufficiale ,da:
Gedda segnala 180 essi dicholera fulminante. Il governo egiziano ha proibito l'imbarco dei pellegrini.
, New Yorlc 8. -11 New York Herald ha
da San Salvador : Duemila soldati Bono te·
nuti pronti per proteggere .le fuga di Baril.,
las dal Guatemala ove rsgoa l'anarchia.
11 mluistro degli Stati, Dlliti si è rifugiat(~
a bordo di una nave da guerra.
Berlino 8. - Una'deputazione del Comitato centrale del tiro a segno consegnò una
medaglia d'oro, come ricordo della .festti,
al primo, borgomast'ro di Berlino Forck6n~
beék presidente onorario della festa del tiro.
La medaglia faceva parte dei doni mandati· '
a Berlino dal ministerodell' interno italiano
in occasione della Gara.

Comizio a Roma
Ieri sera ebbe luogo al 'teatro 'Quirino
, il Comizio Pro Patria per l'elezione Barzilili.
II teatro era affollatissimo; moltissime
le guardie.
'
Gli oratorifurouo Oavallotti ed Imbrianì.
éhe 'parlare.no sull' Italia irredenta,. sulle
provooazionl austriache e sulla settomìsstone
del nostro Governo.
Oavallotti affermò che Roma vendicherà
Antorlio Vittori, éroute responsabile.
il diritto nazionale calpestato dallo straniero: attaccò i governanti dicendoli infelioiso,immiedi Oavour. Ohiamò Antonelli
nipote del cardinale : disse che l'ingegno
Nel Laboratorio di intagliatore odoradi Barzìla! è supHriore
quello di aoo
deputati. L'oratore fu interrotto da continui tore di G. B. Bonanni Via Poseolla N. 29
apphlllsi.
Udine, trovasì vendibile una Sedia. geImbrìanì: cominciò il suo discorso ricordando I triestini che morirono nel 1879 a statoria. per statua di Madonna, In buoNapoli per la libertà napoletana ed esclamò nissimo stato ed adoperabile.
concludendo: - Non pace l/è alleanZ'a

Un cadavere conservato nel sale
Nella salina di Salzbourg, presso Hermaunstàdt, in 'I'ranallvania, è stato trovato
il cadavere di un honved, vittima della
guerra nazionale del 1849. Mercè l'azione
del salo, il cadavere travasi in uno stato di
perfetta conservazione. E' di un uomo alto
e'corpulento, ii petto e la testa portano
traeciatli colpi da fuoro; il braociodestro
ha una ferita profonda fatta da una soiaboIata. ~i sa cbe trecento cadaveri di hon- coll' Aust1'ia, finché occupa il suolo itavedfurono gettali nella aalina dopo il com. liano I
battim'entodi Salzbourg,
II discorso fu accolto da applausi froneici
Viva 1m·
e grida di Vùta Trieste Teatl'o Sooiale

,l

'AVVISO

Avviso intofossanto

per le buone Illssssie.
La Ditta Alessandro Morgante e fratelli,
b'·iani.
Questasera alle ore 8112 pOIII.prima rapo
Si lesse quindi un dispaccio del Oircol!1 succeduta a .Giosuè Morgante, nella macel:
presentazione deU'Opera Lohengrin 1,n 3 Garibaldi di Trieste, che saluta Roma; leria in Mercatovecchio pr>lsso lo.' Torre di
. atIVparole e musica del ]\iLo R. Wagner,
Londra e Vicolo dei Polesi NUID. 2; àvanche questa' lettura fu accolta con gl'ida l'erte che venderà carne di m anzo e di viM. Concertatore e Direttore d'orchestra
di Viva 2'1'ieste.
te'Ilo
prima qualità ai. seguenti modici
Ouv. Gialdino Gialdini
prezzi:
Caporali assolto
Ingresso alla Platea e Palchi
L.2.50
,Carne di' manzo primaquaUtà
J>
Loggione
» 1.00
Ieri a Napoli ebbe fino il processo CaI
taglio
lire 1.70
porali ; In" seguito alle, risultanze 'procesImportantissimo
Il
»
• 1.40
suali, il P. M. ritirò l'accusa, e spIegò la
ili
lO
lO
1.00
Il medico Ohirurgo Dentista Dott. Bett- cOl)dotta della magistratura.
lDalln di Milano (da non confondere Con
Carne di vitollo prima qualità.
Dopodiché il presidente fatto il riassunto
altri omonimi stati a Udine) si stabilirà del'!a discussione, prese,ntò i quesiti aigiuI taglio
lire 1.70
per maggior comodità clelia clientela a U.
H
»
" 1.40
dine per tllt,to i l Illese di 0.11;0- rati. Essi ,poco', dopo eQtrati nel/a sala
III
" 1.20
sto all' Albergo d'Italia ove riceverà ltutti delle delibet'azioni no uscirrono e il capo FriJturli'
lO
2,00
l giorni dalle O alle 5 per qualunque dei giurati I~sseil verd.e~to con .cui ven,ne
operazione alla bocca. - Posa di Denti e dichiarata l' IrresponsallllItà del Oaporall.
La Oorte lo assolse, deliòerando però
Dentiere garantite col pagamento dopo il
perfetto ·funzionamento.
che venga conseguato ali' autorità politica
per' essere rinchiuso in un lnanicomio.
GIÀ
Misoere utile duici
Il Oaporaliseutendo la sua sentenza
ADAMO STUFFARI
E' ?iusto; perohè accOntentarsi dell' uti- grida i versl di Dallte: « Libertà cb' è si
lità d una cosa, se, senza pregiudizio del. cara - a chi per lei vita rifiuta' »
UDINE ....:. Piazza San Giacomo- UDINI:.
l'utile, si può riunirle il piacevole? In
omaggio a questo prinoipio la OasaBertelli
Acquisto di terrilorii in Alrioa
Apparamenti colllpleti~'in t~rza, Balda
di Milano, che aveva in origine messo in
Il Roma dice:
commercio il suo Sapol con tutti ì requisiti
chini
Ombrelle per Vlatico, Daul<l~chi lllna
« Si assicura essere prossima la presa di
voluti percbè fosse veramente utile nell' igienedella pelle, lo ba ora munito' d'uno possesso da parte del nostro governo di c seta, Brocati con oro e s6nzlI, Galloni,
aquisito profulDo; cosi il Sapoi Bertelli una zona di territorio .al sud di Zanzibar. Fraugie, l!'iocchi, oro, argontlJ, ti seta," e"
igienico, antisettico, efficacissimo per rendere
« L'Inghilterra e la Germania avrebbero qualunque articolo per O.hie&a."
lo. ,pelle morbida e vellutata,.e.squìsitamente già dato il loro consenso; dUe navi da
profumato, è il migliore dei saponi per la
ASSOR!FIMIilN'1"';Ò:'
.
.
:",'"
toelettil' e per il bagno, ed ha detronizzato gnerra italiane si re~heran~o fra qllalc~e
Panni, Scotti Peruviell, lIIosckovaLane'
. tutti i SUOI rivali esteri che ino,ndavano il giorno nelle acque di Zanzlbar per eseglllre
merca,to italiano, con soddiafl;lzione di chi iii 'loro lùissioue, tracciata in un plico'che, petinate nere, per vestiti da Ecclesiastici
lo impiega e di chi si compiace della preva- i rispettivi comalldllnti dovranno aprire in e Flanelle Bianche e colorate per cam- '
lenza dei prodotti italiani su quelli cateri. alto mare••
micio.
.

URBANI e MARTINUZZI

"

,J

~tBnAGLrA

FELICE BISLERI
ll.4J:L.ANO

Bibita all' acqua, seltz , soda
OgnI bicchierino conUene 17, centigrammi di ferro SCiOll~

",'

Gentilissimo Sig. mSLERI;

".

prepurrulone pél' la t-ura dello dbtOl'f!Q elcrcnemie, quu"d,o

rr~~:~ll~~~~~~~~t~e,r~gl\~n~W1eon~~r~O~~~.~~,{~eC:l~I~~~~~I~m~:l~

r....

nel~o~~:rt~1l~:.~'E~:·tudr;]~A~~, "~~m~\O.~I~I~~~:t~jÌn~~dÙo 111\6
l: altre. preparaelòntdì .'eI1'
dà al. euo e1talr una Indl-,
~ 8cutl'bUe preterontau éupertoritlt."
':>1..SEMl\f.OLA
Profess•. dl 'Clinica terè.peutloa''doU'Unlvorsltà
di NapòlJ ":"" Senatore del' BORno

,:

oo,Chlns"

-.0

aotat...,~.j, ~'.Br..an1-.,,!-.,de)j1-IO~,~. JIJlPe.d.i~.'. ~mmedla. tamen.te lo ""duta
bi capeJli, il , èlla 'bar1){ n0111o10, ma ne agevola lo sviluppo, Infon·
bndo loro'lo a e iiì'orlllllèual• 'Fa soomparire'la forfo\'B ed aBsloura
Illa clulllelZIJ ,nna lussureinrlante eaplgllatura finoalla più tatda ree.llall. Bi tlellile iII fiale (flacoll8) da L . .2.-, 1.50, 1.25, ed iII bot-

".' _.

I

"

.

'.'"

PIROSCAFI CELERlSS1MI
PER L'AMERICA DEL SUD
Partenze da Genova ai 3, 14 e 24
d'ogni mese
SEDE DELLA SomETÀ IN

GENOV AI

PIAZZA NUNzI.!.TA, 17
Subagonte dolla Soclotà lu Udi»e,
Big; ~òdari .Lodovico, via Aquileia,
..:i' Altre SubagonziB in Prl'viueia,
diatinto collofstommadolla Società
sulle rispottlve, insogno.

----'

.--..;:;.,

Grandioso "Stà"bilimel1to
~'.

beve prelerìbllnlente.primÙi deipa~ti
ed all'ora dolWermout
_

•.

L'Acqùa Antlòanizle d~ A. MJgone e 0.1
ali ..av. ,r.famo, rldoaa In pooo tempo al capelli ed alla barba ìmlolelollili Il 0010r8 primitivo, la Ireeehesss e lo leggiadria della giovi1011&, a.aza alean danno alle pelle e alla salute, ed insieme è la 'pIù
f~n. ad ~doprJlrsL e non esige Iayatnra. Nqn ..è une tìuturs, m. nn 00'
qua Illnocuà' o1Jll non.iIlaeebla nl la bllnoberlli, né 'la pelle e eha a
i1.0, .ull. eute' 'ti sah. rsdlee ' dei' eapellì e barba, ìmpedenjlçne lo
~dllt& ~,;~a.o"nd ,,~ownparJ,re le.poll!oole. UJla'."'.Qla bOtitig'lia
ba.ta.
é.onsegu'lrne un efietto",orprendente:
. L. 4..,.. lo' Dottiglia.
1 ~dik
li si trondOno dd Angelo Migoue e O.i
Val Tiirlllo,1.2, Milano. In Ven<!zia presso l'Agenzia
Longe..""../ a., •. ~.\.S.a.l.,. qtor,e,. 48.25; da tatti I parrnechìorì, profn-'
Iml.ri. ~~rma"l1sU, od 'Ud~n~ .. preaao i ~il!8': MASON ENRICO
ehine.,bere JT. PETRO.ZZI FRAT. parrucchlorl""7 FABRI8 ANGELO
arm.elltl: .::. MINISINI FRANCESCO m'odiclnali.
Allel~.pedlzionl per, p_o postaleagglnngere eent 75.

LA

Vla'e Magentl ~66' VliftQRI~f'Fuori
DI

Porta Genova

IktmA~~~~~~~:~;;&~~~~

~

LE TOSSI

~

, , : ".lUS'I'I.G-I-,I:B1 DI:lJL

i

c

..

~

.

. ~
x..

Esit.rere lE' -';0 re DOVER '1'ANTINI

.... GUARDARSI DALLE IMiTAZIONI --.

I

.

ij'g .

BPECIAI,ITÀ IlELL!!,A.RM.~(IA !ANTINI ,Ii nJRONA
Cento OOla scatola con tstrustene

l

~
"

~

D <')V:BJR,

OON BALBAMo DEL 'l'OLU'

' .

,

Oj'nnnlvorU (QOImmpagne
a.l
U li
iilieiale), Prapa.
W
razione speciale c'olia quale El

catarrose prodotte da ra1freddore, da bronchite, dal salso la raucedlne ~
le irritazioni di petto, l' R.sma ecc" guariscono coll'uso delle rinomate '

,')I

Deposito-generale in Verona nella Farmacia Tantini alla Gabbia d' 01'0- In UDINE
presso la- Farmacia De' Gìrolarnt e la drogheria Minisini e presso Ieprinc, far. dol ;Re~no.

ottiene nn buon vino bìanen,
spurnante, tonico e" digestìvò,
che zampilla come- ìlvino.Oham..
pagno. Stante le Sile Ineuntestabili roprietà igienicho e 110110
slossotempo anche econemiel>~
(un litro di, qUOBtO vino Don
costando cho pochi eontosimi)
molte famiglio lo adottarono per
I 101'0 consumo g iorualiero, Bi·
bita miglioro della birra o delle
ga~~oBe. - Doso per 50 1it~1 L.
1,70; per 100 L, 3.
Unico deposito per tutta. la
provincia presso l' Ufficio ~n
nunzi..del Oittadinoltaliano via
della Posta, 16 - Udino.

&ti:IIibl
_-~ro:=;~:N~~~f~;~~~:::~.::~::.·..L.!==~j

ìlpìu llggradevole dei ferruginosi
L'uo .) che vieoe s"pportato dai P1Ù deboli e delicati sto·
muchi; ewò il li P'ù iafilc.to rimedio per le signore e fanciulleffetti ù anelllÌa e clorosi, E' il più poteut" rlcostltupnl'
del sangu·', dI plonto dfettoe d'una d1gel'lb,litit rlt1'l\. Ruoe
com'apdasi uelle cme primaverili daudo tono mi. energ1"
Delle debolezze generali provenienti dal qualsillsi causo.
l mgazzi e le signore
preudono ccn ..piacere perché spumanteed aggradevole.· DisUnti medici. lo rnccomandllno com,
la più geniale e felice preparuzione fèrrugino~a..
.
Depusito"iu 9,l!din da qomtssatti Giacomo, Girolami-lt'i·
iptizzi. TIffioioAnnunzi dpl Giornale il .,Cittadino lialiarlO
- In Nimis presso il.Chimico-farmaçieta LuigL Dal, Nègrtl
. Vtnde~i . lill' iugros~lJ,il~1 .preparat?r.e inM;ilano via Giriaepl . Sirtori 6 e dal 81~g.P~ganJm;VIII~nJ e C. 6. :

lo

.

•
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PER ALBERGHI, ISTITUTI

a

Favorite l'industria Nazionale

RIFIUTATE gli Amidi ESTERI
Provate e

DOPPIO
DOPPIO
DOPPIO
DOPPIO
DOPPIO
DOPPIO

AMIiJO
AMIDO
AMIDO
AMIDO
AMIDO
AMIDO

G;udica1,e n

BORACE
BORACE
BORACE
BORACE
BORACE
BORACE

BANFI
BANFI
BANFI
BANFI
BANFI
BANF'

(~~~'~I~~~')

(M::;:.l?:~')
(Md~::'l:~')
(M,j:;:'I?:~'

( M;:::Slr:~') ,
(Md~::'Ir:~';

Nessuno pu6 usaro del nomo di Amido J raeo. La ditta A.
Ba»fi agirà a tormino di legge contro tU!1 quelli cho fabbri·
CQ8SerO o vendessero ancho sotto il aempB ,):~ome' ai 'a~~do
al bonoe, qualsiasi altra qualità di qu unquo forma.Guadarsi dalle dannose im1ta~ioni e domandare semp'i'c la
.

V <lndosi da tutti i prinoipali Droghiere' oNogoziauti .in coloniali.
Provate e d imandate .ai,Drogheri lo Cipria pro{J.<mata BANFI
igionica rinfrescante, gsrantita pura, L. 1,00 il pacce grando,
L. 0.80 il piooolo.
,.,

fra,ANVERSA e

richH,

..

di Milano

LINEAREP
STAR
Vl\pori Postali Rellli Belgi

Catalngo'

,

DONNE ITALIANE

marca GALLO.

BPIOIALlTA'
in 'LETTI.~
MOBILI
FERRO ViJOTO
-';'.. i:,', ' '.'.1.
': ,';,' -r

1I'M'• •
..'

[

IMPORTANTE, - Il Boraee vi è incorporato con altre BO'
stanze in modo da. nen corrodero Is bianc/toria, pur renden·
dola dura o lucida•
Specialità del Premiato Stabilimento A. BANFI

~r!';:'!~.,!.-...,~

ED OSPEDALI .

4W'~

.....

Venùe~l dal IIlacljalirarmaclsll, DroRhlerl, CaUo o Liquonsn.

CLJ;BICI&' RIZZIsucdEssi' AD.B"ALDfZZONE
.A'...........

,

Ho eBperlmcntnto'lar~omenlc Il suo ellair Vel'to·Chlnn, e
Bono In deìnto di dirlo .che "esso costltUi.iìçe, ~nn nulma

.
07,' ""..
,
_.• '1i
'le
u::r:~
lIa 'b~llèz!~il' ~dj::;f~:ddl'~:fJ~I;:s~~,I~~~::~ ~~~:~~
L'Acq'loa di chinina di A. Mif!,'one e C.i

U,U, ~.!ft',~"#!g,a,.);,., IMQ· .

ELETTJW <lALVANICA.

del Dotto!' Morana di Ginevra. brevetta in tutto il Mòndo. Migliaia di certiflcatiautenlici comprovano l'efficcia
di'questa mpdaglia rappreservòree guarire' da 'ìnillàttie
.dii. aiatem» nervoso , dolori,
uremi,sclatiche; paralei eco'
ecc,
Deposito Renerale F. BON.
TADI-Mllano 81 spedise
franco nel Regno verso 5.60
- opuscolo gràtls.

Il

*&4.'M·C.'

NtrOVA'YORK

PAOLO GASPARDIS

Filadel,fia

Direttamente senza tr'aabordo, 7 Tutti vapori di prima
classe, • Prezzi moderati,.: 'Eccellente installazione per
passeggieri. Rivolgersi: f

MERCATOVECCBIO -

UDINE

Avverte che il suo negozio, OLTRE AL
COMPLETO ASSORTIMENTO NEGLIARvon derBecke e Marsily,inAnv...,l'sa.
TICOLI NERI PER VESTITI DI PRETI,
. ..:J~!;I~f.:I!5~rasf!ler, .in J.n..!~.l>. ...,!~.(,!r~-'._ ..
=====..,,,===,,;,,,,===========;;,, ,avrà anche tutto l'occorrente per corredo di.
Chiesa, cioè PIANETE, PIVIALI, TONICELI.E, BALDACCHINI, OMBRELLI, per VIA'TIOO, VELI, STOLE, MANIPOLI eco. nonchè
CON FORNACE SISTENA HOFFMANN
IN ZEGLIACOO
'. GALLONI, FRANGIE. DAMASCHI in
SETA, LANA, COTONE e qnant' altro ritiensi
della Ditta CANDIDO e NIeOLO'F1'8t8lli ANGELI
DI UDINE
per Chiesa.

Premiato Stabilimento Laterizi

Tenifu~o-~io\an\

,

G. VIOLAi'fl·
Rimedlo, JMPALLIBII"R, faccomaulÌii. .._

~

~. -

}

.-

da Ulustrl mediol, contro l i '

.

,

~~.J!!Jel!fpr~.adg~!"t~~.u\2i~
,Alda'
. ottenuta. N"" alouna
.0.. . dia.'ora.
Plll o.~lU\~
1\
,,,,,pl.'<>. L....
A8111 U08.ado
tfl'lI~lèd
a..ca. ".'.1.
i1.... ,pr.•.•.•.
JJ,
Parlllacle. " '
.:
Ancbe.Q81 D.llei
'O•. .,..

..JB.'''''. M

a..

8°.°.,016:',_.

Do.•

:,~' ~

,'0_

;:t.qr~ :'.1& 911.1, l .' neUe prlnCll!~i,

l"

Il

Fabbricazione

'.Iì«>
J/••puilionfl,della

.,....D.a., nello •..paZi.o
1U90'.-o '

,
"

,

del Chlmlc. Pa.mael'la

·:.',1'<h-:\~';'~-

.

.
~

'.L'OJWdCIU l'J",

J.

o J.......n ..

Ili"
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L7:f:/èssuUi
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----Fabbl'icaziQne a Mano

a Vapore

di 'rUBI

per pareti
sentIre Il ruplOre
da una stanzA. alt' altra

MA.'r'rON.I
PIEIII e BUOA.'1'0
preferlt
1 per economiae
non lasciano

di

MATrUNI

(T.eY~.I.le...

Pèr

..

oraz Il

di ogni sagoma e dimensione

CO?"Wisi!i~~i ,~friV;~r;sia~l~p+r.,~~, i~ FWn.~i
ID

_~ _ _ ••

__ •

'

~"'_~

Zeghacco (fermo 'ID posi. BUJa).

'

~_ . .

,~_,~_._".. _~ _ _ . __ o_ _" " ~_~_ _ .

_

.A.~:N"egoz:l.o d ' Oro~oger:l.si

' ....0.eI..•..OGtlETTI
'l'es
(COPP.I..l..M
....a.'IODELUTI
tt. a•."e.".e
~el' 4.~ ,li i lo' l

Tanto i fabbricati a mano quanto 'qu"èlli à'macchina, si raccomandano da soli per esser proferiti, slante la distinta Il porfetta
'101'0 qualità.

od al sig. Gle. BalI. Calligare
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LUIGI GROSSI
UDINE -

Via Mercatovecchio, 13 -

UDINE

trovssi IIn grallde'usscrtimento di Orologi da tasca da
tavolo 'd'appendérp, gat'ant1ti per Un anno. a' prezz'i coi'l'ven·Jen\lssimi.
, " J 'D"pùìlito
Macchine da cucire "delle 'miglori fabbriche, per uso di fam1glia, per sllrt1 e per cal zo I e;
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