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La carità civil~ italiana
ed i l rn l o n o
ì

ì

giacente

Parlando di carità civile, come potò la
Riforma dimenticare il vergoguesissimo
ed orribile scandalo, passato già nella
storia della carita ufficiale del Regno d'I»
talia sotto il nome di - milione giacente ~
- Chiamasi milione giace Il te, il milione
duecentomila lire rimaste in cassa del
prodotto delle offerte raccolte dalla pubblica caritàlt scllievo dei dannegliiati
dall' lnondaaloue del Venoto nel 1882 o
che, a, tutto il 28 luglio 1883, quando
aucoesse la catastrofe di Uùsamiceiolu, non i
erano ancora stato uè distribuito, uè ado-"
parate secondo l' inteuzìone degli offerontl,
DelComitato sedente in Roma, incaricato
di raccogliere e distribuire i soccorsi, non
faceva parta nessun Vescovo nè prete. No
aveva essuota la prosidenza A~ostino Depretis; cO:ldiuvato, scriveva allora il 001't'iel'e della Sera (19 agosto 1883), «da
pezzi grossi, cavalieri e eotnmendatòrl..s
- Ebbene, questo Comitato, soggiuugevn
il medesimo giornale, «ha mancato al suo
dovere ha tradito la fiducia à(gli oblatari;
Rammentàuoilettori conqnanta promnrai V!\scovi ,d'Italì,a" commossi, dalla
straziante' mise~ia, n.olla quale, erano improvvisi\meute cadute nel Veneto, intere
popolllz,~ni, sonza ,pltne e senza tetto, e
facendo capo all',Eminentissiuo Vescovo di
Verona, il Cardinale,~i Canossa, non dessol'() tregna. all' inyio'" di soccorsi d'ogni
m~nierF o qnell'illustrePorporato, primo
nel generoso arringo, d'ogni coSli ehe ricevesse, rilasciasse e pubblicasse per le
stampe,' le! riceVnte,; cosi chti ciascun oblatoro era consoltitO divlldere, fino ad un
centesimo, l'impiego che si eralatto del
pllbbltèodanai'o 'che aveva offerto., Lo
stesso "'sistelua! 'seguirono" i Vescovi noi
terremoto' della Lignri~e' ogni volta che
spesero 'là 'loro carità per pubbliche syenture. '

La clIl·itll. civile invece, ~resieduta dal
governo italiauo, ci diede l incancellabile
mucohiu del milione qiacente I Cercò Depretls di difendersi por mezzo do' suoi
giornali. ma « noi;» rispondo VII a questi
il diario milanese, Corriere della SHI'a
(numero cltato), «noi non ci lasciamo IICcnlappiare de queste ciarle. I tre milioni
dati dalla caritì'l pubblica dovevauo servire
por dare pane e vasti agli intelici, che
avevano perduto tutto: dovevano servire
per rifubbricare capanne e caso diroccate;
per ridare all'operaio gli strumenti del
suo mestiore, por ridare ai contadino la
vacca, Ili capra, il maialo che il fiume
avevu annegati; per rhlargli il letto, il
paiolo, il tnvolo, che il finllle aveva portllto via.... o che f'lcevll il Cilmitato?»
Due milioni sperperava ed uno lasciavn
giacente (l ancor ginceru un anno dopo!
Incauta Iiiform« a ronircì a parlare di
caritàcìvile.
Appena si seppe del milione giacelite,
mentre nel Veneto si moriva di falllo, la
Riforma nou 1]13Ve ignorare le grida d'indignazione che si levarono da ogni parte
contro il Comitato presieduto dal capo del
Governo. E fu allora solamente (un anno
dopo) che il Comitato medesimo pubblicò
uu rapido e sommario resoconto della, StHI
gestìòue. Noi abbiamo sotto gli occhi quel
resoconto (senza data), e vi troviamo la
espressione che diventò fumosa quanto il
miliono' giaceute. - Troviamo adunque
'che le somlne raccolte fnrono 3,128,190 Il.
E come impiegato?
Erogate L.
1;954,680,99; disponibili 1,016,43608;
spese di slampa (diciamo: spese di stampa
L. 14.13362. Ed in fino: PARTITE DI
GIRD L. 142,839 42 !
Che cosa si dov13sse intondore per partite di giro non si seppe nè allora. nè poi
sel;lbene se, ne disputasse per mol to tempo·
Ed il' vederle comparire nel resoconto, sollevò grasse risate iu non pochi, ma trasse
più amare le lagrime ai defraudati della
pubblica carità, «mandata in giro., in
luogo di destinarla ai loro bisogni. Le
'pal:tite i~.qÌl·o ed U millone, gi1lcente,
del 18S3, dopo sei anni, rimangono ancora

I

5

,', "'Aneitlce

tel ClTTADINO ITA~IANO
M.:MARYAN

tà'casadeicelibi
" "Invecchiando, 'le realtà della vita 'oc·
nn:' posto più gl'linde nel suo
pensiero,! e qualche idea d', interesBe lo rendeva",più prudeute o' più diffidente."
«T~ttÌlvi~ egli' desiderava dj,,'vedermi
felice, li ,~ianca gli era piaciuta fin dalle
prill)e,volte che l'incontrò.
<i Xo rido di compa~siQne quando penso a
ques~o ;vi~ggiO, Qu~I!l,,ferma' confidenza,in
questa ,p~omeBsa"ohe m~'erll stata. fatta l
Qùale,fèd~ tranquilì\l, ln,qùestalaffezipne
ill~l\.~)J~tri?,e lo diyenivà avaro,per offrire
al !DIO. rItorno un regalo di nozze aU a mil\
bell~ fld~ìi~ata,. 'Mi. ricdèIlVl\' ~g~i, piacere,
non prendeva p!\,rte a ,nessuno dei divertimenti dei l\1iei:compagnl, comperàva oggetti
esotici; 'che' dove'ano 'piallere'a' Bianca, .mi
privava di tutto, pUr di risparmiare danaro
per ,questi regali. Ed ora io aoquistava per
lei,uno 8oialle,. ora un 'tllppeto orientale,
ora unII Cll6Sottinll di sandalo' ove chiudeva
.cuPav~no
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il giornale che andava scrivendo per lei,

cui mma ìndecifrate ed indecifrabil13.- tarlo agli orfani, aÌla scuola professionale
A chi più della Riforma spetterebbe fare di Borgo, e perfino vedete ehe clericale
sopra queste incognite la luce; da sei anni, della m(qtiOl' acqua! dell'Asilo per l'inInutitmeute Invocata da tante miserie ah- fanzia abbandonata, di cui ò prestdente
Prancesco
baudouate a se stesse e rimaste a soccorso ~ quel gran clerlcalone, che
Ma poichè hl Rifò/'ma pensa Il tntt' altro Orispi. Aveva tre stipondi e sbl'l1llì un
la faremo noi la luce. Partito in giro e duecento seudl, una paga da mezzo mimilione giacente signifìcauò la sorte che nistro! E tu ttavia non gli bastarono e in
attende le Opere Pie, quando cadessero tempi diversi dal 1881 a tutto il 1889
nello mani della caritì'l civile c fatta (se- rivolge a sue benefizio depositi ed incassi
condo il PW1,qolo di Napoli) più per la- per una somma accortata Uno a questo
sGÌal' mOl'ire di fame che per SOCCOl'l'el'e momento di oltre 133,000 lire.
i poveri! •
----"----_.,_._._----Non dohbiamo dimenticare che ,gli scanUn bell' eselllpio
dali dolili. carità civile italiana,specialmen. t13 nel 1883, fecero schifo per sino alIn particolar modo ai giovani i quali
l'estero, d'onde puro (e dalla Jj'rlincia so- temonodi farsi vedere in Chiesa a pregare,
pmtutt"J) erano piovuti al COllli\;tto di Do- quasì che la preghiera nel S. Tempio del
protis in lt'JU!il, larghi soccorsi. E diedero Signore, fosse cosa solo da dounicciuole,
occàsione ad Enrico Rochefort d'insolentire dedichi/llllO le seguenti quattro righe che
uelle colonne (1011' Lntransiqeani contro la in oeeàslono della morte del generoso
stessa persona del Re d'Itlllia, mandando Principo Amedeo di Savoia, pubblica il
al suo iudirizzo parole, delle quali abbia- Corriere Nazionale. E' il coraggio del
mo serbato memoria, ma che per l'onoro dovere che .- in questa pagina della ritn
della patrìa uustra ci asteuìamo dal rtto,privata di nn Principe tanto stimato da
rìre,
tutti - trionfa.
------~-----" II compianto Duca non aspottò i suoi
ALTRO CHE CLERICALI
estremi, momenti per manifestare la pietà
che l'animava, e che ne confortò la vita
A proposito del OOlllm.Baldllcchini, del come la morte.
quale ci pure occupato il nostro giornale,
Egli era iu ispocial modo divotisslmo
scri~ono da Roma qnauto segue :
della Oonsolata, e bene spesso lo si vedeva
"Fra lo bngie anticlericali mottete in quel monumentale Santuario, uellv prianche l'assorzione doi giornali cho il Bal- me ore del mattino pregare con raccoglidacchiui fosse un papalillo della m(qliol' mento, ascoltare la S. Messa, confessarsi
acqua. Poichò si hanno tra lo loro file e coml1nicarsi, confuso col popolo, senza
questo bellal'nose, tentano di sbrigarsene' distinzione alcuna. Ed è qnesto cortament13
coll'incaricarne i clericali; ma noi lo ri- uno dei principali motivi per cui Egli erll
mandiamo a loro, e con ragione. Nel 1870 tanto popolare \I tanto amato a Torino.
egli aveva fatta piena adosionea! nuovo
Il Principe soleva prediligore, per prendisordine di coso, e a questo prezzo com- dore posto, nno dei banchi che si trovano
porò di rimenere nell'ufficio; di che la presso lilla cappella ov' è il monumento
ruppe col fratello, che era stato nfficiale delle Regille Maria Teresa o Maria Adedi altiglieria sotto il Papa. Si gettò poscia laide.
a capofitto nelle speculazioni edilizie e
In quell' ora mattntina, che era per lo
comlUerciali, che dovevano trasformaro Ro~ più fra lo 5 1,2 e le 6 ant.) e a motivo
ma in nn paese di cuccagna; si diede alla dell' ombra in cui è avvolta quella plI'rte
Borsa, e infine al te&tro Rossini. Qnesto della Chiesa. egli, por poter leggere il sno
sue belle imprese gli procurarono un gran libro di orazioni, era solito trar di tasca ed
credito presso i liberali, e fu fatto sogre- accendersi I1n candelotto, che poi,prima.
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« noncuranza; vorreivederti in un' agiata
o qualche lavoro di filigrana, o un cordone « condizioue, e 8e un gioruo trovi una
di perle fine.
« donna che ti vada a genio, che oltre aUe
"La mia cabina 8i riempi'Va di questi c Bue buone qualità possegga qualche forpresenti, che talvolta io mi compiacevll ,qi «tUD!', perdonerò a Bianca di averti dischierare sul mi() tavolino, e, quand'era 80l(), c mentièato. ,.
cerCl\va di, evocpre l'imagine di questo fo• Quella sera, caro Enricoi restai nella
colare tanto" desiderato, cosl1Jenedetto.
mi", cabina, in preda al dolore e ad una
" Mio zio mi dava nuove di Bianca. Un collera illdescrivibile.QuandQ la notte cogiorll0-::",otto meeipriml\ delmil!ritorno":' minèiò lldinoltrarsi, ap~rsi i. çasBetti ove
ricevetti da lui una letter,!, iu sul principio aveva rinchiusi con ta,ntacura i miei moimbarazzata, l'Iena di , reticenze; poi tutto desti regali. La. mia' finestruòla lasciava
ad un tratto egli si decideva 1\ parhirmi entrare la dolce e pura aria' della 'nottej
chiaro:
le stelle sembravano, rifleltendosi nel mare,
"Mio povero raga~zo~, diceva egli, « è danzare ,suUe placide onde. Tutto era calm'o,
« mell\io che tu il sappia. Hai fatto troppo e potevasi soorgere loschiull'll\ argentata
«presto i tuoi disegni per ,l'avvenire, o prodotta dal gorgo, cilesi faceva, attQrno. aUa
"piuttosto la tua ,affezione non t' ,è stata nl1.ve, Presi febbribilmente ciò.ol1!l,nop. a~ea
,~. ricambiata, ,Bianca'stma~ita. Da prima', osat()t()ccaro se nou con'rispetto fiqo al« eH' Ila debolmente resistito imàsua' m~ lora, e precipitai,t\ltt() nelmare:L6sciaile
" dre intervenne :sl trattava' d'un partito flno ~,moUe •. ch' io ~ogn'avai'dii vedere at«abbustanza buono. 'll fllturo 'iposo è il torno"aUa snellii persona'di Biancll;gal·
«giovane EdmòndoDanel flglio del mio' leggiò' un po'sull'onde, la lUlÌilfe'spiucare
«veçohio araioo, il negoziànte di, Lanibllly. i suoi colori vi1aci;indi la nave:procedendo
«È cosa dura;' ma' sii uomo, e pensa' che ,inQanzhpaesò. suglLa vanzi del nallfragio
c l'avvenire'ti può riserbare ,graddi rioom- [ dellami~vlta. Erano la mia gio"inez~a,
«pense. Quanto più avanzo in 'età, e'le leQ'l\~, illusioni, la, mil\confldllnzll c4~s,e
«'necesBità della vita' si fanno seiltire;'temo • Ìlé a,n,davano trasportate dai flutti. "
c per te, mio caro, figlio, leoure 'della l'o-, " iUnaltro uomo'av~ebbereagito,io ceB~a:i
« vartà, Temo d'averti educato con"sentl- d'amarla.. Larividipiùta~di a braccio
« menti disinteress'ati, che,confinano èOlla di' un'altro;' 8émpre lièta,1 eoUa felicità: di·

pinta snl volto, senza che il mio cuore
battesse più presto; Ma il colpo, che a:,oea
ucciso il mio amore per lei, sembrava aver
uccilo nel mio cuore lapossilÌilità stessa
dell'amore. Diffidai di tutte le donne, di·
venni scettico, e, se proseguii la mia caro
riera con una specie di furore, fu solo per
dimenticare e per calmare i dolori acuti
prodotti della mia feril,a.
« Un,altro dolore ili' era riservato, e non
posso pensllre seqzl\collera cIle queètadonua,
cbe, m'avaa tradito",vi IIvè,se p.rt~ 'diret_
tamente o con l'aiuto ,f' altri.
.
c Suo' suocero morlimprovvleamente, e
.8i trovò, nelle sue carteùn bigliettoseritto
,due otrQ anni,prima da miò zio,biglietto
che lo rendeva depitorll, d'una, spmma di
ciqctuaptll: mUl1. franchi. E\,prov;ò\ln g~ande
s~~~o~e qua!1d~gli! Bi!llr?s~p'~~ q~~S~~'~, ar~~.
,~ -:-Ma, IO, ~o.pag~to 111ll1~d~bl,tO! "\ di'-

g' egh;« La' ,vIgilia atesRa,' déllamorte

del
«mio",vecchio amico', 'gli h'o '"portato 'la
c somma che avea aVlitola:fortuna di l'ad·
'"doppiare, in,seguito adall'ariandatifelice!D8nte.For~e .,ei nOn ebbe tempo di
dis,ir,uggerela ilIil\' ,~ar~lI, ' ID.", tgng() ,una
rice'futa scritta di suamapo in, forma
vf\l~vd'e~ c!le perfe#à,!De~te \lonuUa la

ìnill

ilbbligazione~.
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sato, disciplinato o liberaio; "che ,lllll~r
rel'sitll.'idi' questi intrighi può oliginaro f
. ph\':,orribiii disastri.: •. '.
.
«Art. l Gli individni colpevoli di Per la .tampli. Oattolloa ln Friuli
Sae, Giov-mnì Ruochini pìevauo di ReBill
cospirllzionecòotro la Repubblica ed il lire
5.
SIlO' governo: 'còloro che provocheranno con
"parole, s'critti ddntti la l'ivolta civile' e Le ~eU1Jeraz'oDi del CODsigllo 00'
munale di Udine
l'indisciplina militare; coloro cho spargeNella seduta di Ihbato u, s. il nòstro
rraeno fra' i. soldati' false idee capaci di
alienarli dalla Repubblica, saranno gindi- Oonsiglio Comunale presi! att-> délla dichtao la QU8stiOlW Romana dal punto di 'cati militarmente da una Commissione razion~ letta dal Sindaco anuunoianta che
il consfllllero DJ Girolam], in seguito nl
'V'fSt1t deUa'lib\jrtai'deltlìarldo; l'altro nel . nOI~iIlatl~ dlil' rnìulstro dellagl1erflt, e con- .al VOlO .. emesso ..dal consiglio nell'.ultìma
1871
Eid
:'Dìòchi'prol6,'q,i/e
il
Vàt1ealìò;"
'''danuatl"''lillè
pene
deeretàtè
per
là
sedizione
adunanza, recede dalle preselltate dimisslonì ;
.Dissensi minist.eriali
Deputato ltinAssembltlR>lÌll.'diooale, ilBel- lnliitare'(alla fncIlMJione).:,·
e che gli eletticouaiglierl MU1'tini, Muzzatti
i
i: LJil,·.\n".',in.ì'~.t,r,;,i,de,',.,II,O.'. ,F,".,i"tlU.I,'Zìì,· ,O' d".,c•. I"•••·,T~".:s,o.,'r,:ò eastol:prosa P!lrte importante nlt'òpetll' <lét
''* l r);:''2''Tuttè le 'Ioggi, "contrari'è 'sonò o Z~nolll)llsistonH: ~e~Il\:lqto .dìmìssìoue,
IL
.'
. f.
'.
....
.
.
• r,
,Voto naziona,le,i,che è: la chiesa ,del; Sllioro rèVocàtiì.' i ' i l '
' , ' . '.:
reiltl1no'VncaùHtre postlnel Oonsiglio,
,~~R!r.,:, s~ne ~1~COcupRzlOnl.,)nt~~gglll,l.ll.C,9,~? G\.lOl'e ll~loatlllllétrei e 'f~la:capo dal da- '" ddtll 'dalla saln d;cllè1sodllted'Jl 'gòJ: perciò
Anuunoiate.lo deliberazioni prese .dalla
,p'J.~~~,~~lIa G,I~U.ti~. genel:~le,. d~,I,:bltnnclo putati,. che IsL,marono.,a Paray-le.,Monial ~ert1o provvisdtìò'dè\lfi ,Rep\llihliCIÌ degli Giu'otrl, per' ;'(orno' di f~rìdi 'da una' Ollte~ont~i\ .Iq 10ropo~ltlca fiuan~lIll'la. Sem,btll nel •. giugnod87~, ,dove,,proclamò Il st1ò St~tl-Un1ti\1 der"grnsilo;' 'il '23' dicelrlbrÈi I(oria all'altra, il Consiglio ilO prende alto
lijb~
'.i\h~ti~hldi.si8: de~isò J,lÌ?ttostQ}3 '~t desiderio ,di 'vèllefi la. E1ranòia.consacrata al 1889,'::~n:Ìio':pdmo della' Rehtlbblica.•
' . '.
ed IIJlprova.,'
"òrrè' la. p,riJsideqz~ della.' G:lu,nt~ éhll:hp.
l'
. ,Approvò pure ili seoonda, deliberazioqe .I
fO."'\\'§é'.iJ:rc"l.iJ .è n'cHi'gioni' del. àiblltt.i Cllore SS. di' Gesù,::".
'v"l
':
" :,!" ' ' - . l i.... ...,,''''''\.
"... ~
pr,C1vTe4,i,I!lenti peto l',esecualoue ,.,del. busto
, f.i~:l"
,? '" ,."
.... v"'Entrato 'ne\JSanato' :nel.11896, 'Belcnstel
iT/TI ')~:DT:.jT.A'
i'
....'SeI9Illit.boa·à~ Là"maggioranzil''déi dtf.èsa:la·lcausatll\ttoliea. Non:'furielatto,i
!'~--!
a. Benedetto Cairoli.
.
"
'
ìilltÒl' !eol1eghf è! é'o~C61'do' èòiJ.hii lìei'~~s'tJ. 'ma 'non uiJessò: la/' sU'n"operosità: la sua.B~es~iu.,"" Ù~,1l(ldre:l1er,8«1j)ar8i~ :4I?p~òvÒl? P~?po~te~el~~' Gi~u~~' riguar~
j~ès(l: che il! disa·vaù..;',' rehl~ 'dall.·e~h.cizio
.
,q r
l ",' t',
.
"
I
'Ni'
'voM' fu Halllpr.e,~rontllJ'ar.icordarei.ai cat- {.g,IO..
i" . ,'" l ' ,I . l'''' ' i , ' a.o ~i "lDu,tui..~a usaumere P,er J,!~r!lggio del
corrente nefliilaueid'òìassestalÌlèIito' dèooa. l
•
,:Il pl\ll~~,,~~r ralv;;re,l['i h~~bl?i? venne blIaòolo 1890.
superare i calcot'r"aeriove~no di almeno. tolici di Francia, anche nei giorni in clUl pure in~~~Ut6 d,alliJ atésso 'treoo qJ,lor~ando."'~
di 50:>JbflTd'tli~ ',.'.', !""'"
~
. maggiormentei iuftèrlva"lllipersecuzione, a gravjssìtile contusioni alla. !eslae'la frattura
Sul dHocorsò 'del COmUDe per la oostrùpreghlèra;l,'ilzWile, Illi' Aperanza,!L'ultimo dliIl~ scapola sinistro.' '
','
done del Ùl\mpo' per Htìro 'a ,sègno, .man, '"
t
'
, 'Suo 'pensioto prill1ìI 'd'eeet oolpito dallà . 1<'irènze'::" 'Alla 'Posta. - 'Essendo tendtoH prdgottò Faloioni por làlocillitàe
lìflq' r FRA.TI..NEL E~OA:LABRl~
màlàttia che lò' trasse al sepolcro, fa ,nel- àminllhiti' a' influènsa il' Direttore 'cav. Va- .le dimens.iònidel oampò, 'si .approva, dopo
lo' 'dii f6riìull'e' un gran partitocattolic~ il oh'eri ,e. VlcoiDiiettoril Schil\~ti, il ,Oapo disoussione "abbristahza viva, 'la 'seguente
.
,hDa"ullài' cotrrsponde~zlli'ilÌviatafdlÌi Lllzzi
.
.
Ut!i"I'O dubl'tundo ohe COI·tl' impI'egatl' so,ft d Il G' t
' O·
R'
t l 'q\lltlo :ridoni alla Frl\llcia l'll,ntièa prospev
I
propos !I. e ,a, Iun a:
.,
(Oàll1brIa)'all'
ssel'!'atOl'e', ornaI/O, Sl'IIfrl·ss'e ro,. sop.ra,tutto, d.ella infl.umg.a d,i .etar
II C '. l' C
l d' Ud' d I
iclamo i1segueute bra.no:: '
"
ritài'e il'il.~tit:1I glol-ia'aillg!ia primogenita 1011'tanl' ll'aH'llfficih,· chiese al G-onor410 c. 0.'.
« .. ' posig lO
oOluqa e' I
ma o l"
" .f;frati, ;cill primo: ,,"'eulllllo," haol1o "ces- '~I~!I,I,iì,',O, hièsa; :.. ~~~;.~.',',_f ',' l'· ' , , '
•
'mundiiate la visiì~ 'fisoale ai all,cuni. d,e srio,i bera che.. m~tÌtenu,to H ~~~~ionato ~taqzia. ".
__"
.
menlll'lli' liré 8000 il qualc òra' figura nei
'sato:'ar.' questllll.l'o per Wpaoil~ "';noni'si .
impiegati, fatta dal m~dico mi,ltare: .1'l' mo' résidui Pllssivi' dci plissati 'ji]~e'roizÙ 'teilUti
vedollophì"per lo 'strade 'corii labi~accia -;,i,;" La"dittatÌlr'a"'·brasiliana
,dioo lìiHitare;'llndato a visitnrh, uoolr,t~ovò vivi noi Bil'noio 1890, sia"lÌssunta 'a onrico
Iìddosso, ili a non lUuoionodi fami!' ..... anzi ''',
~:. !'
in aMai' ; ì
.' i
MI COÌ1lunedi Udl:\e là 'contribuzione !li
,I"
ii i '" ""j" . " "hl'
., dIlli. i. "l"llfetesiamlDalati furono riopillljlat i' SI:I,- It l' l\ '
.
,òggiricevon'oii:pÌlì idel'~olit(j ll(\lelUosiM,
'Ai 'pal'tii:o\iùi'aario'i 'ìJllb icnti c 10:- bitodn'servizjo, pena, la'suspeQ~ienoiljl~er. a re Ire },.32 cho aggiUhtò'dlle dette lire
percbè lo. popolazione, avùto''''sentorii:di surrezione .ch' ebbe luogo il 18 dicemorll diata,.4al111~tipendio....
8000 vengono a 'o<1stitùiro la oO'lIplaBéiva
,tale,proibiziòne,',corre,ì 'nltlller'oSa'!Ii portare scorsoi a.ltio;~~~Jlan;;irlq" oggil'iI,ggirn,giamo, .' ',I.';,......;. no, __. ,L'o,m,.bre,llo . d.,e1 Via. Ileo.. aomm1 'di lice' 9932; :peMhb 'dII< ,pl\ttedel
. . ' fratlcellil;;ed"·à·
"
Il'e"lllulese,
".
, ' .nr',1ft"'
'\ di' , , dIO . , .
. '.
.. T
COlDu\le~stosso,.diU~jrte ei'nbbinil còu'oorso
:ro b:010 aJ:pòveri'
Iln a tò'
ula e e govern' prOVVISorIO ,.....
, . ',L.e~""
g"ia l11
..0'1 9,e. I: .,00.r,riQ."r".8,;"N.,a,zl,on,a.~e,d,1 .,0,,',
•
.
"
pc·
per~na:qui\1b :llllr1e uollll.,. Rf1eSl\"oOlD\!lo~,
'che mantengono 'al <lUlto;'CQll. 'llelem'ositia.'
che istitllisce tribunali straordinal'll.. per,: ,r.," . n,:"t'."
:"Q,n.,a,n.. 11,., 0.,,.
..ne\,
,teblb,,~~l,O, ~el 187,1',ti jl,l",.l1~~
.
l
M
'"
t
l
'l'
,
"
j
Il
f
t.
"
r
.
.
,
t
i
li
I
SiXl\
dii
Hr.~\,49,~,qQi~coorr.e\ltp,a,'ntanrlar,o
al'
Dopo termInata a essa' COG.eO Ilae 'g udicir't'l' i, oihadini;'c a'" IlceeS'Oro l OPPOSI-oipe A.medeo, colla conso.r e e ç? g I~ n· effetto II progetto 27 novombro 1869 del.
della domonica o ,di q\lllilche soLlen,nità, ,si'\'zioiJ'e' idhf) lt,'ep'ubbl,'l,d,a:"',B;,a,,s. f,Aiq,.le, ""',''''t:>ér~.',:.' il. 't~r'~Il~k'\'Ìl Tor/ti<Ì' dà( fo~tu'n<Js,j relino di
.
, . ".,
' 'ddnav!\ al• R,e'l';-" ""'1'0"
l' j'lg·c~,v" prof:
\\1 ,qui,
vede sopra le sedie e sulle panche, nane, documento per ve,tere l come l" 81 traHI dI, Spagn~','là
'pia Dl:lo h
essa
'd Gio~a,nni
T .,' F~lciouì
..<"
"
li:
U l '1 d
~llUdi;Pal,!ri di S,.ò ,Ftlippò :una·,ma-nt.lg!'1I per lampo el ,il'o. a segno' ~8ziouale
grano, slllll;me, legumi e nanco vasI con una: vera' hlgge'di sospetti;' tl siml e e- ,di, '~aào ..biano6","ll~ aveva .vestitQ:noL~il!~gio 'd'a 'co~fi'Ìlj'rlli"i\el jOoltiunodi,Uài~e,' 'bbè
olio (insomma tntto quellc che una popo- èfe~o' riveltt .unn situà'ìl~~e,"'l)il'l '~t'eca~ia' .,e , l! ~Lti~o!:nf~llt~,,,Ul\tod'Ooh~, g!qçlli 12 rifilQ, s'inte'ndè approvato ~a. pilr~é' di questò
laziorlepossiede) mettondo aa parte che la. perlcol?sa di' ~uella m,:l,nlfe~tata~! ~~I fatto ,7"" \',~ttI1lM DU9!! degH, i:iqW~~L.,
: C~lÌiliglio, e'st~bilisbo ch'e dette tirò 1932
cassetta dell~elelJlosina si riempie,più del della, ste~sa. flv,olta ',\l\1htaru J e', Cl~lle ,del' '. 'V~: ~~oqes~a p;ç~g!!v~,~Pa~u;" ~I,,;al~~p~' siallO 'inscritta'niil Bilancio' preventivo del
"solito.
18,dIcembre.:· JJlcco 'l\;,tlo.cumentod lO', qUI!- ,rare<liJbll\o'K"otlo per uso di oultQ.
'Qomune pOI' l'anno 1891. i~'"
,
Gli.,uomini cho vogliono abbattero,la, 8tioub.
.' ;
"'.
,.
';',::l0:',W~:,f~cci~òo':ìi~'oI~!bre.llo;~erl:~coom~
',,*.~
C!).iesa di Cristo, qnelli che hanno aiviniz-.
"II mareSCIallo:· .Te040ro deoi,Eo!lseca, pagn\\menìotcfel Vllitico!.~ggluugeva.t1 .DUCIl,
Pef la pubblica il1riOiinazlone; 'la' discus.
~ato l'ulllaua.' r:lgiono. sdegnando, lo. testi· Capo del ;l governo""PfQvvisllrio;: :costitqito ..;, S3rVir~ poi per PO:litol'lo' 'a' (me, qu~ndb sioòe (uiòteresàaòtiÌlsimà ;velinero propoàti
monianZA dei secoli, la, rivelazione e Dio, I·a,ail' esercito e: della.'marinarlic' nomàd~lIa, ,sarI,òpm~r~b~,u,d~Q,l·."'!ll' ;l."" ". . . p
tre ordloi del giorno, elilie poiappro'vlÌzioue
. h
. l
l
. .'
."
. , aUrJ"I~ e I a IOql,lrl,CO, ne. iecero ull
Il I IC ' '11 li'
bil'
non sono nnc~ra pers~asJ. c o OgUl o~o nazIOne:.
"".
. ' ombr~llo e' siccome '~riJ, pr~ziosop'er la stoffa que Ole onslg ere euaann; seguente:
sforzo cont,ro dI ess~, è mntIl? pel'chè Pl~
"'Consldera~~o c~o !a ~azl~ue ·lD.ter~ ç'd'elicàro'pe~' la t\iJfa;'loriposoroò~n.il
~1l Consiglio lIOcorda l'aumento, deUe
la porsegul\ano e plll ellll tnouta. Povel'l', mediante tutti 1 .sUbllorgaUl od'nnituttl gli: "gilardahlb,r é non lo' adoper~roitot1Ìaii ". ,Jamilade, nei ,limiti della fatt:a proposta l'ali. iIInsi !...
! strati (sie), sociali;' hlJt aderito franca,mente' ;,' Lll sera di veoerdt scorso, 'Illondosi ata- DOll1l\nrlf\pdO, p~rò. ai studif!,'ei 8~ .ai possa
~"-~"-- - I-ali' opera' detlll rt.{)luzlone" ael' 15,nONIU-, '~~r,o ~ao?ndo 'i l?reparativiipel'. portar~ l i,~. ,e.9ono~i~~are qu.alQheiluna spo~tandQ: qUI\I~
LE SqUOLE :CATTOLICHE A LIVERPOOL
bre; 'che li. stabilita' concordia, di tutted,e~~: ,Vla~l.oo.I,\\,Pr.~no,p~,.1l00 "dog\llnse.mentl Ich,e lampadl1 ~sistente., I!!t~~e~8~. inoltr~.la
~---:opinioni intornò Galla. fdrma'itepubblicana" Plu ~nf~l!ln,1 SI rJcor~ò ,1çll'OO1Rral e
Qiuntll'iì voler orgaDizllQre uo ser.villiodi
•I
t \' d' L'
I" I
"
.
,., li t d ' t~atto UOri eoon esso accompa&na llo"
o lllu
sa- co'ntrilllosuU; int~!!!Ì!tà déileiÌllj1padee~ill
L a manl\CCO ca to ICO l I verpoo\\o i ha'istitlllto Il governoprovv!sorlO. ,c ~ o e: cie~d6(è fiu nella' camera dà' 'riiotiçon~o;
gelÌeralé s\ÌII' es·.ttezza del' servizio iìibase
18\10 segnala progressi notevoli nell'educa., della. sitll\lzione "ttuoXe, e ·,11 ha mcarlcato' !diist' àIicfiè 'in' quèàta 'pia' voloni1('il'P~in- i del contralto stipuloto colla Sooietà Volpe.
zione religiosa in qnesta diocesi, La popo- 4i,diffenderll\... p~H~.p,iùgr~~~c energia oipe era stato eSOUl\ito.
J4l\ljgnapi.
. . f"
\aziono il di 317,156 anima, e le sèl1ole: finchè possa consegnare il potere ad nn
-="""""""'--~"---_.- . :ii '.,i. t" l'l ",i;" .. " ,.!l'eim~nn.,.
cattoliche da 142 salirollo a 144.'Gli al';'!A,ssemblea: cdstltue!Jtè 'òhB' dovrà 'Votare la.
:FDS "I'1:!JR"O '':
Per questo ordine dot" giorno, acoettato
lieTi crebbero di Bfi9. II Governo, aumentò'f\lturà. Costit'tìzi'òne';:Uegli . Stati-Uniti del' '. l, ;~, "
•
dalla Giunta ed approvato dal Consiglio,
di Lire 7;1\60 il sllssidio. Que8te eitre sono Brasile: èhè
' niohe~i qu'estlÌ: Costi-:, Belgio - La eonferenr!lJ'antisohiiJ,- avremo iI1umin!!ti, ,da ;J18 lampode altre!.
I
. ' \"
',..
l" l" i" '!",' il' , " "vista,' di"BrllxéllO$. ..:;. PèraS'seuzll"dhi:louni
tanti punti nei quali era seutito dn tutti il
abbastanza conso auti.
.
tuent~è stata. ,,,,là :p~r:~~:iepgea .~nolto· irapprlÌàeiltli'ti~i. ilii dllllfereo~ti aiJtiRchillvista bisogoo di Iprovvedere un po' di luoe, e la
praSSI/ila (15 novembro 189,Q !!:Dche: 'fn "rimandlitlidi alcuni' glorrìi.·
,
, spesa ;dell:\ illumin~ziooe non. verrà IiggraIL BARONE DI BELOA8TELqnilsitntte le .rifoùme:.libetali; ,il! o~i ag-Furooo presentate; l\ qùanto'si' IiBsiouta, Viltà; Per'i1 oollpCalnontodéllòlampade fu
"------"
Il giol'llalllllilto :ha .provòcl\to 'l'n, rivoluzione, dai delegati 'di Franois;le'pl'oposto·couorete approvato i1'fa hisogno di lire 612.
UmL dolol'llSa notizia ci giunge dalla sono già staté decretate dl\l governoprov-, 'per lare~resBiona del1ft:' tratta màrittima.
**..
Francia.: lo. nlorte del barone Di Belcastel'visorio, che prep\lra attivaìnente' anche' • ~;recla. -:- La regitl illperlco\o. -::Il Consiglio erll; stato invitatò anohe. pcr
'~,i~:rappresentaIite dall'Assemblea nazio· ultre r.ifol'lue; .cheha,d~iq tutto .Ie, pr?ve ''; La Rewe 'd'Orient ha da 'Ato'ne; che la disontere od,appro~are la oostruzione di un
naie dopeil. l,870, autico sena.to~e, .uvve' possibili di fedeIt1J, ,~,1Ià patrja e che. riceve ,rellina OIgo è, Bf~~,gitil il\questi giorni da fossone .per l'espurgo dei pozzi neri, nonohè
nuta .o~t,suo cll.stello di UololUiers-Lespla- ogni giol'llo prov\l,dellll;l\laggiore li~uCill;:' un perIColo.
K'
il relativo' regolamento per qUBsb"oglielto
,
t l'' t
'1 'ù
d f
S..M. p~s~;;yape~ la yia,di efissà, qnau.
"
,
"
.nes, dOPll.,aVer rIcevuto la benedizione a· chel , ili' li I Cltcos anze, .I J P,l i gri\U o. .ra do i iili(leiìa luoe eletff\~a" rOl)l'p~ùd~si ledi .Hommaimportanzl\'. SI discusse esi prepostolica i inviatagli dal 800to. Padre per' i',doveri' imposti.:algoverno.sono una .fer~ oaddel'O addosso e le' si ~av'volsèr" attorno senlarono ,(jinquo ordini del 'giorìlO; Viene'
m9Z7.0' del' Cardinale' ArCivescovo di Tolosa. me7.za assoluta ed una sevél'ilà' inesorabile alc~Jjo:Per' fohunll i pllssaÒU' fUI'OÙò J,lt~sti approvato il segùentòper appsllo nOlllinale
"Era 'un' eloquente difeusore della calìsa nél mlÌÌlteuetéT'ordinej che;' essendo '(\n- 'at~gliere dà' qtÌell' illjbaràz~o lar~gi1!a, la oon16.co'nlrò 14 voti;
.
.
'~er p,ilpa e dell~, Chiesa nolleAssemblee nientate, tut~e'lno~sibiptà,diunlt restau-,qui\lo ,pò~ ,tiJ,~1Q'a,Ha~~r~i},a\lo' ~p.a~ento . «Il boiJsigli6comunal~ o~uvf~todelll\
~ .d.i Fr~llcll\,Coh luiscQII1 pare, ~cfive [' u- r~zioÌltÌ;'~\là.lup:~~~,;, ~on;t~ti,*V' c9~~rar!o ~r prodottole ilallab.rutta."6.r.Jl"~s~" . . .. '
\18SÒ1utà iì~ceRsitàdi coiitrlìlr:, il (ogllonedi
.
. ".. ..qqn, ,s~r,e.bb~".c he ,Il!,!:. .ì 'Inghilt~"ìl'a
. o', '<C.' " .=",
, ' . u:"""
'''I
deP,'Q.•~,itd.',.de,ì.,'ì>,o,zzl.' . !n.s,rl:',ne.li~'la.'c,'.à.l,ita
i~l1~el"s,,~
una gmn .tigUl'il ed \ln"grllo,',I,Cl)." governo pl'ovVIdOfrl~
IIlI {ol7re,a ta
. . .'p're_
.
r.attere, E' jlllpos~ibite, ailorchè lo si vido atto di disordino,; ch,e"i1.gQ;VernO'ipon,può ~oo metri., ....- A. Lo.nd~llislvuQle superare scèltanolla 'propos a dellil(llunta 27' diXT
r
don ce,',m, b.ro
,.i,n. m.assimà.,
tale
EI.'ffe I .e.sl. coa t't'
I t
·una voltl\ uella sua ar.ioue oratoria,: di, senza tradimento :e:,y,itt~, ..,.permettere ,;che ,/l.i.orre·
l ,\1 ll\,~TeIV
...,on
. ,1889".
. ,8,p.P,ro"Y,a
1 .
'.
G"vllip any
l1\. qu"je
te"
' adu- p."oposta
e. ladeJ'j~ogòlàl1!]ento;
.c.onso.guen.to s.pesa ..e passa
dimenticare questa austera fisionomia di , il credito :della\l'RepubblillJl,( possa "ossere"'"'1'ow
"v,
"
u "ne un,
dese'rizioti,;
. ' ,alla
asceta, rischiarlltlt dlt u. na ft:lIiilnlÌ'che gli i l'u balìa dfJi'."'sen'tl·mentl ignobil,i.· d'iDdi- .nanza, n~lla scorsa. settimana. 11 [ll'eside!lte , ..... '., " ,,' i.·
.
.,
.
aunun~iò oh", OOl\oorropO a.! progetto di, ori' . ' Bonini, Gomèncini, Heimann., 1>
'imprimev~ qn,i1siil ,carattere di profeta" e! vic!lli usciti dallil fe,èèia delllt'SÒèietà(!!!J, ~ . ,gere )lq~ torre di 600 r,uotridilllb'zr.a ,248 i •• ~al~ ~\JoVl\ legge lCol\lunalo e Provino
inre
'diapllsto\o; qu~ndo . lo sì asebltò è t
' che vorrebbero "s~nìi'ti~re '.Ia 'discorqi,," e' ,arohi~etti, pllr,!ccbiilei, q'lt\1i ,~,qllo,poreune . oialeprespdvendo che]e delibel'azioni dol
pnre impossibilo ,limeuticafO' qllel\;\ . voce,' ,.ool'r,oniporeii :'soldato: \}bl~it\~u~,:'\\,: .l:niale; elllillen~i,: .fra essi }~ ~O\Jo l'I'l\pgesi,e ted\l" ,deLCmwigii!).)e:,qualj, importaaospesesiello
cne'sèlubrMo sovrumnlJll, e le stridule note,
è ~e.mpro; ;wos~i~ato,'ge,Ì1érQ50, '4iRintèi'e~- sQhl e·13A.nwioani e Oanaaesi,
i .approvatedalla lÌlaggioranzadei Consiglier
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Le truppe italiane che erano iu testa
della colonna entrarono ieri alle 3 pomo
in Adda, sBguitodalle bande assoldate.' . ,
e ImportantI lthorl su questa materia. La
Esse vennero accolte dalla popolazione
presente pubblioazione tratta ampiamente e e dal
clero festosamente. Dopo compiuta
con sod.. erudizione dei rapporti fra autori la missione
il generale Orero ritornerà
ed editori, impresari, direttori teatrali e
all' Asmara. '
iii ...
,.
001 pubblioo. Il volume consta di eìroa 800
Il, progetto perla. manu~eDzione dI strade pagino in.8~0 (lìre lO).
Consiglio dei ministri~'
e pIazze fu' approTato.
' Le controversie che si agitano in nome
Ieri obbe luogo un consiglio di ministri
In seduta privata fu accordato al giovine dei diritti dell' iogegno avsnti ai tribunali, presso l' ono Crispi.
studento Giuseppe Slgorinì l'assegoo stabi· in Italia o ~Il' estero ; lo recenti modicesionl
Credo di potervi assicurare che vi si
lito diii Legato Bartolinì,
della.leggo It.allana, e lo gran~l. riforme pro- discusse molto sui recenti avvenimenti
,
~rel8lVe .che introdusse nel ~Irltto pnbblico
Il genorale Baldi.sera. al ....~tore Internaaionale la grande UDI()ne dI, BOI'oa africani, e sulle istruzioni da impartire al
il
, d e l 1886, rendevano aeceseano un, libro che generale Orero.
l'el) e
tutte queste disposizioni illustrasse colla
Si esamiuarono inoltre le proposte per
AI aanatnre Pecile, il gonerale Baldissera dottrina o colla gìurlsprudenaa dei singoli le nonime dei membri del Oòusìgllo delle
inviò da Firenze la seguente lettera:
~asi, delle multìfonnì questioni i~ cotesta eolenìe.'
mter~sssntlssima materte, E 11 lavoro
Si fanno fra questi i nomi di taluno
111. 8(q. Senatore,
del Rnsmini ,giungeràquindi opport~oislim.o dei deputati che recentemente si recarono
L'egregio colonnello di Lenna mi oonsellnò non ~olo ag~1 studioe! del giure, al ma';l- ili Africa, ma. ogni 1I0tillia in proposito è
. ' ,
. . '
stratI e IIgll arvoontì, che la legge devono
10 Roma le firme degli Udiuesi che vollero
eoaaultare ed applicare 81a altreesl a tuttl prematura.
cogliere l' oceasionedel mio ritorno ..dell'A- RH lI,utori di opereletterarie, scientifioho od
lIoolera nella Mesopoillnla
feioa por inviarmi un saluto d' affetto.
artìstioh~, agli. ell~tori che I~ acquiateuo e
Il Neolo.qos di Costantin,>poli ha. notizie
Tale dimostrazione svegliò nel mio cuore le spacciano, al direttori ed Impreallrt, tea- molto gravi sullo s,vilnppo dell' epidemia
...
, .
.
I .
trali che le rappresentano, alle 80Clotà e
8sntunentl.elevati. JDqnaoto~hè dlPtro ~ mIa Acoa.demie, e, in generale, li tntti coloro i colerica in 'Mesopotamia. Il colera minacpersonagh egregI firmatarI ndevano I sol. quali hanno o possono avere ragioni o di- cerebbe di introdursi in Europa a cagione
dati italitlni i quali, in paese lontano e in ritti nella così detta Proprietà Letkraria delle carovane di persiani che passando
abitualmente dalla Russia prendono attualoondizioni talvolta aSalli diffleile. non ven- a sostenere, o Il combsttere.
mente la via doli' Asia minore.
nero mai meno al loro dovero verso la
Dla'l"io Sacro
Congresso oattolico Svizzero
Patria,
La..cosolenza di possedere la stima e l'afIn SvizlIera TI dillltandosi il movimento
Mercoledl 29' gennaio - s. Francesco di
Incomincia la dìvoaione dei 7 cattolico sociale, Le associazioni 'cattoliche
fetto'delleilOpolazioni,è per l'esercito sprone Sales.
Operaie si riuniranno nlft lunedì dopo la.
a ga~lillrde opere. Epperò la patriottlca di. Merooledl in onore di s, Giuseppe.
Pa.scqui in solenne Congresso a Olten, per
mostrazione degli Udinesi sarà accolta con
prendere importanti8sime delìberasioé! ridva riconoscenza da tntte. le Truppe che
ULTIME NOTIZIE
guardanti la clll&'lo .oper&il~ . ..".
ebbi l'onore dì ccmaudare 'in Afrioa. '
Andrassy moribondo
Voglia ill.mo sìgnoe Senatore essere ano
La Beatificazione del Ven, Pirolti
Notizie da Buda~est recano che il conte
cara questa volta interprete della mia pro.
Domenica ebbe luogo nell'Aula superiore Giulio Andrassy, già. ministro degli esteri
fondagratitudine presso i nostri ooncittadini,
e riservandomi di ripeterle a voce i sensi al portico della Basiìie« jVaticana la. so- austro·ungarico, è moribondo. 1 suoi figli
lenue tunsione della beatificazione dol chiamati di premura sono giuti al eapesdella mia dovozione, mi dichiaro
.
Venerabile Pompilio Maria Pirotti delle zale del padre.
Firenze, 24 gennaio 1889
Scuole Pie.
.
Contro ili colera
della 8. V. III.ma der.mo
Per questa grandiosa cerimonia. il Pre·
Pietrobul'go 27 -'11 dottore Babajeif
Antonio Baldissera
fetta dei Palazzi Apostolici diramò citèa fu iuviato in Persia per studiarvi il cholcra.
5000
inviti
che
furono
assai
ricercati.
Molte misnre furono prese mll l'opinione
FurtI)
'La solenne funzione celebrata dal Rev.mo p:enerafe è che· la cooperazione comune
c.~U!liB,~i q·fl\\ Montefus~a.rubò adànno
CapItolo Va.ticano ooll'assistenza. dell'Emi- di tutti i paesi di Europa sarà sola efficacie
'del;;p(oprl9'" zio GjusÌlppe da. Ullli oasa· di~ nenti~imo Prefetto e dei oomponenti la ,per prevenire l'invaziol.\e dell'epidemia iusabltatadi pr6pri~tà del medesimu, mobm, S. C. dei Riti ebbe prinoipio allo ore lO fierente non soltanto iu Persia IDa auoho
inferriate, impQste. sorrature ed altro recano l\l!t. Era~o presen~i tutt! i diplomatici neHa. Turchia asi3tica.
acpredltatl presso Il VatICano, i M:embri
do~.ji,,~p,~anno d,i ,circa ,L. 300.
Conferenza Intisohiavista
dell'ordine di Malta, i Prelllti della Corte
I."lt,~· ;;it): "~}
,':Inot\n'al~' ,
.:
A Bruxellès la conferenza antischiavista
Pontifioia e molte fàmigliedell'lIristocrazia
Un priooipio d' incendio si è manifestato romana, L'Aula messa a festa a oura dolla ricominciò i suoi lavori.
lasoorsa nllt'e,nella caserma di cavalleria postulazione della. Causa. presentava. un
ih'.vlli'Pracchiùso. AMorsi ,sul postò i pomo aspetto imponente.
Nel pomeriggio il Santo Padre colla
pieri, il fuoco venne tostO domato limitano
Londra ~7. - Lo Sta!ldard ha da Vienna:
dosi il danno al solitto di una camera che solita pompa, scese in sedia gestatoria nell'Aula per ricevere le consuete olferte e vennoro aperti i negoziati pel trattato di
rima~e:m~zzo combusto.
pregare innanzi all'immagine del novello cnmmercio austro-turco, Il re~imo dei dazi
ad '.a~o.rom rimpiazzerebbe Il regime dei
~·,U.n altro incendio a Adorgnano di· Beato.
specifiCI.
tltrtisllO la casa di abitazione del sig. Va~
La salu1e del Papa
Monaco di Baviera 27 - Il conte Taer.
lent Michele. Il proprietario era aS8iJurato.
No.tossi che il Papa scendendo la vene- ring Jettenbtich fu nominato presidènte della
Camera·
dei Signori.
r~re
Il
n~ovo
Beato
era
d'aspetto
feliois·
Ilte'soro degli imperatori groal
slmo e vIgoroso.
Lisb~na 27 - Valbom, miDistro portoLa' Nelle Freie Presse riforisce che alcuni
1 Mons. Jacobini e Stonor sono fuori di ghese a Parigi fu richi.amato dietro sua
operai avevano sooperto reoentemente una poricolo.
domanda. Dantss miniltro a Londra. lo surpt\~ta nella oasa, detta del Tesoro, presso
rogherà. Le notizie della stampa spagouola
L'influenza a Roma
che i negoziati fra Portogallo Il, Inghilterra
la·:I~oschea Ragia Sophia di Costantinopoli.
furono
sospesi, sono fal~e.
Il
morbo
infierisce
.empre
più.
Gli
Il Sliltano nominò allora Ulla Commione di
tre alti funzionari, la qualefene aprire que- attacca,ti oltrepassano i ,100 mila, la.
!U0rtalttà i piÙ che raddoplata. Non si fa
Orario della' Tramvia a Vapore
sta. portti ed entrò io nn vasto benohè basa'o tu tempo a portllr via i morti bencM i
Udine-S. Daniele
10oi'le, il qUl\le fu trovato ripienodi oggetti carri siano 50.
Partellle
Arrivi Parteflle Arrivi
preziosi di epooa anteriore alloconqui.ta di
In Afrioa
0'\ UOlN.
a
da
,\ UnIN.
Costantinopuli per parte dei tUJchi.
Lo ultime notizie dicouo che Adua sia 'otaz. forrov s. DJ.lIIILW a. DJ.NIELlI otn.forrov
Gli oggetti di maggior valore sono stati
già. occupata. Il Fracassa dice che l' oe·
trasportati nel palazzo del Sultano.
ore8,OSant. 01'19,48 e,nt. ne7,-ant, ore8,45ant
oupa~ione venne imposta da esigenze miBenoÌtò sia stàtO ordinato dì mantenere litari. Afferma che ora sarebbe tacile cou- :. 11,5 p. :. 12,50 p. »10,46 p. :. 12.S5p.
:. 2,06 :. :. 3.44. :. 1,45 » »3,27»
il più scr1tpoloso segreto, si sa però che vi quistare tut~o il Tigrè, IDa il governo
» e.- :. »7,44 » » 4,41 "
»6,33 »
sono. tra..essj, molte armi principssche ed inteude nou o\trepass,"re i punti oraoccuOrariodeUI Ferrovi.
un~: cp,lle~ione,d' incalcola.bile valore riunita pati (cho sarl\unq proutamente fortifioati)
Partenzo da Udine per le linee di
e ciò per nou violarij il trattato stipulato
dall' iìnperatore Castantino Paleologo.
Vonlzia {ant. 1.40 M.
5.20 111.15 D.
con Menelik.
.
(pom. 1.10
5.45 8.20»
ti
"
Oggi Makonem e Antonelli si recallo in
Ier sera munito dei conforti religiosicea· Abissluia.
Oorlnone (ant; 2.55
7,53 1I.IOM
(pom. 3.40
5.Ba'va1divitere in Tor{fanflnella gl'avo età
La Riforma di ieri pubblica una lunga
di 95 IInni il sig. GIUSEPPE CO.MELLI corrispouden~a da Massaua che reca i par- P t bb (ani. 5.45
7.48 D. 10.35
5,54 D.
detto Ve~zon Uomo di stampo·antico non ticolari sull' incorololaziouo di Menelik, avo on e a{pomo '1.Tenne 111ftoi \nen~ a ,quei principidi una sana venuta allo Scioa.
Olvido.I,e. {allt.
11.25
{pomo 9.06
3.S0
8.24
morille in cui nacque - Fu l'Ìcco di beoi
La stessa corrisponden~a dice che Menelik
Porto·
(ant.
7.50
di fortuna e di essi Ile nsò largamente bo· al 15 novero bre em ancoraad Addisabeda.
gruaro (pom. 1,02
5.24
neficando. Gli artisti tutti in eSlo hanno
Il ritardo della marcia ebbe causa dalle
Arrivi li Udine dalle linee di
perduto un gran mecenate -l,lli si prepa- condi~ioni sanitarie del paese, e dalle in- Vonezi. {An 2.24 M.
7.40 D'I 10.00
(pom. S.15
5.42» 11.00
rano per dalllattinti solenlli funebri. Gof- oursioni deiGall~s che furono battuti.
Canto 1.00
IO 57
'. Dal Tigrè giunsero a ,Menolik vari ,
fredo. ,
Ù9
7.50
'.·;'I·Nimr~;·· 27' gen~aj()1880:
messi che chiesero pace per le loro tribù. Oormons {pom.12.35
(allt. 9.15
11.03
Il Re degli 4bicifal', che aveva reoato
7~28
~,12 p~
a. M~nelik molti dpni, fu' tratteQuto 'pri- Pontebba{po!'J~ .5.10
glOUtll
(allt. 7.S1
IO 22
NUOVE PUBBLICAZIONI
Cividale (pom.12.50
5:06
Menelik marciava sempre pel Tigrè.
Un'opera che vione a portare un largo e
PorlO' (ant. 0,02
.
'
,
'
Roma
27,
ore
7
pomo
prezioso :1\Ia,teri~le per,lo studio d~lle qno~
Ilrlllro (pom. S.IO
7.33
stioni 'Sllidiiitti d' alltore e 6ulla proprietà' 1"La marcia di , ricogni~ione·· sopra. Adua
ATONIO VITTOIII, yerente respan,af il,.
letteraria è·quellll orapubblioata dall' éd'i- del' generalè Ol'lll'O riuscl completamente.

IlsHgnati al Comune, e nel nostro Consi,;1Io
II maggiol'loza dl1y,endo quiltdi esso re co.
stituita da '21 voti "l'approvazione ottenuta
, ',,'.
non vl,lle o ,1 argomento .ervJrl\ per nuove
disoussioni ìn altra seduta.
...

toro U. Hoopli di Milano: LtlFlsllzlone e

';l!lllrl9~rll~tlnza.~ll,1 ~lrlttl d a~tortl del~
I ~vy. Enucl) RO'~lD1, ben 1I0to, l>e~ altn
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Apprgfitt.~•.... d811:~,\oc.ion8
MASSIJ\lE BTERNE di S, Alfons(tDe'
Liguori;; aggiuntivi i 'Vesperi,delle
domeniche e della B. Vergine.' Vol.
di pago 352•.
Dette legatè in tuttà tela ';:inglese
a vari colori, con placca e dorso
dor~ti, per sole L. 40 ogni :tO O
copie.
Il medesimo volume in brochure
L. 18 ogni, 1 00· copie.
Indirizzare lettere e vaglia alla
LIBRERIA del PATRONATO, via
della Posta - 16 Udine.

BUONE LETTURE
Allo spaccio di tabacchi in via. della
Posta, trovansi in vendita romanzi morali
illustrati a l) cento la dispensa, editi dalla
tipografia della Gioventù Cattolica. di Ge·
nova.

Avviso ai :HX. RIt. Sacerdoti
~""""'''''''''''1

~«'

Il sarte deli' Istituto' Tomld1n1, sì f~

un dovere di avvertire i MM: R~. Sacerdoti
della città e provincia, che egli . como por
il passato, assume qualunque lavoro per
Ecolesi~s~i~o, . (~e8ti, tRIlIri '. u~s~. soprabiti
1
ecc.), proll1etfendo massidti,:1!untualitA nei
lavori e mitezza nei prezzi.

!lAlR ' S RESTO REi
RISTORATORE DEI CAPELLI NAZIONALE

preparazione delOhlmioo Farm, A. GRASSI, Bresola
BraYall.to con Dsereto Minlsterlal.
Ridona mirabilmentealoapelll
blano1ti il 101'0 primitivo oolon
stallno, biondo. Impediuta, promuove la ore·
loro la f~rza e la
bellszza della !li"entù.
È Iglenloo' e~ • pr~loso mi'
dloaménto nello,!ilalattle outanea
della testa. 'Da tutti' praferite
per la sua ellloaola garantita da moltissimi oertl·
ficati e poi Tantaggl di sua foolle appllcazloJlo•.,·
Bottill'lia L, :3 più, oant. 50 SI p,er.·p,~'" ~;4i~Ot- .
tlglie L. ,11 franohe di porto.<, , '. ,.. ~/ " . ,
Diffidare dalle falslflcaZio'nl, esigere i..

presente marea depositata.

COSMETICO .ORIMICO SOVRANO. ,.~ IUdoua alla
barbI ed ai mustaoohl blaneht:Il'p~)DitiyÒ eO~ere
I110ndo osstagnoo nero perfetto.•No. maetlllla' la
pelle, ha profumo all'gradevole, Ìl innoono alla:'sa·
lnte. Dura ciroa 6 mesi. Costa L. 5, piu. oent, 50
se per posta.
,.. i
VERA AOQUA OEI,ESTE AFRICAliAper tlngera
Istantaneamente e perfettamente ilÌJ1lito )abàrba
e I oapelll. - L. 4, più oent. 50 ae 'perposta;!
Dirlgsrsi dal preparatore A. GlIASSI Ohiìitloo
Farmaoista, Brescia.
Deposito dai principali, farmacisti, parrncomerl
o profumiori d'Italia. ' ,

AI SORDI

Persona che con Iln semplice l'imedio' fil
~uarita dalla Sordità 'o dai rUÌÌ!ol'i neUa
testa, che l'aJiligovano da 23 anril, ne darA
la descrizione gratis a chiunque Dll farà
richiesta a Nicholson, 23, Via Monte Na·
poleone, Milano.
'., ; "

La Lib~razioll8 di ROmallol181.ij
dei .GCII. RAFFAELE QAD,~a.~Ai. 1

"','" ' . ;.. ' .
','" i> :<: ;J: :<'~; t':f
Osservazioni eritlehe di' AìhòN.MARIA
BONETTl, ex·zua.vo pontifioio. - V'~lumll di
pago 276 -- L. 2.
.'
.'.
Agli abbonati al nostro gi!ll'lialeCent. SQ.
Dirigere la'commisaioni illl'ilc.:Ufficlo An·
nunzi del CittadinIJ Italiano,» via dellilo
Posta, 16 - Udine.,
Si venda pur.e a\lalibreria RaiOWlll1o,
Zorzi, via D. Manin "'-Udine.. ...: ,,' '.','

ELONI

guariti infallibihnentll in, soliii 4
giorni cDlIa conosciutissima. SA·
PONINA PUCCI. Si badi di nsarfa
.i primi fredli i, ai primi sintolUi,
.1 primo gonfiore o prurito e l'effetto nrà immediato ed immanca·
bile. Ogni flacone L. 1,20. Frllnca
di l'U' IO per tutto il .RegnoL. 1,70.
In pacco postale se ne poslono spedire fio
no Il. ~.' bnttiglie.
Un'ico dtipo'sitoper'tutta la provincia
presso l'Ufficio Annunzi del Cittadino Italiano, via dolla Posta, 16 - Udine.

FERRO-CHINA-BI.SL;ERI ,

(Vedi avviso in quarta p"~itl(b

AI'
'T"~,·,,,,"!!'L~f\!U'.: A DI S'·E·"L'TZ' E''.' CO"'D'"' ' ;:li''
.::'e,,:~-lQt.a"~)ii:l{O"t
. .. ..... ."
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j:~i~<t;:::;';,,'(Jgnt,'Bicchierino contfene 1'1 Centi'grammi di Ferro perfettamente sciolto .:
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;";:m"~'GENTILISSIMt)

SIG. BI8LERI
;;;;:':;g~. 8p~rnneotato largamente 11 suo ehSlf'Ferp~
.€Ilina.esollo in "debito didiJ~le .ehe « esso co«:jsqtoisceuna ottima preparazione per la cura
«:'d,elle diverse doronemlc, quandouon esistano.
«,e,~"&~, malvagie o anatomicheirresolubili ». L'ho
tF,Q~3tQ, sopratutto· molto utile nella clorosi, negli
. e~~~~JqleIlti.· neì~vosr cronici, postumi. della . iure. zi~~,e"palqstre, . ecc. .' . . . .,.,.,
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preparazioni dì' Ferro-Cbina, da al
sU~l'e.li~tr Jl s lndiscutìhile preferenza esuperiorità,
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M. SEMl\fOLA

~rof. di' Clinioa terapeutica' dell' Università di Napoli - S,enatore del Regno
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