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con, quella semplice e persuasìva eloquenza
che vlen solo dii una profonda e sincera
oonvlnzione.
Firm. Boselli.,.
alle bestemmie di una maestra' laica
Dopo una simile dichiarazione, domanda
ii Cittadino di Geuova so il Boselli sia
Una certa Virginia Pagauini evidentè- cristiano, o natumlista o 11lUSSOne L
mente una mopsa di .nou sappiamo quale NonposshLlno rispondere eheqnesto: noLoggiu, ba pnbblicato l'anno scorso aI!'i· mini sill'iltti al potere sono una vergogna
rense una Guidapel' le madri del' po- ed UII disastro nazionale!
polo: è un libro schifosamenteblasfelno.
L'autrtce si sforza a persuadere le ma·
dri cho la religionecristhlna ii un inganno, che i preti sono Ipocriti, il Papa'
e un speculatore delie èosciense che infine
Adunanea det 21 novembre 1890.
non va bene .<: che si tenga Oristo per
Il Vice 7lJirettore esaminò P antlco qua·
Dio! ,.
"
.
dranteanemonìco medioevale esistente sulla
La signora Virginin. nega tntto, ,uon torre dellu Specola Vaticana edificata da
11m mette che l1Dsemplice uaturaliamo, di· GregorioXIll. Oitando il primoeongegno
chìaràndò il Oristio!lesimo " una religioqe ideato da Andrioni o'Cyrreto per conoscere
pei tempi d'ignor.'tnza e di. superstìslonejIa direziòne del vento spirante, come dal
contraria alla ragione umana dei tempi Lib. l cap. 6 di Yitrnvio,' rammento il
nostri" : essa se la prende in modo. spe- meritodi quel fisico nell'lIggil1ngere ai I
eìale contro il Ròsario, e 'prova una grap· quattro venti cardinali gli intermedi 'Aquilo
de ripugnanZlI nel vedere le figliuole: a Eurus, Africus, COI'US,. ' ,
.
ro'citarlo reccolte ' intorno alla loro madre
Ai tempi di Aristotile i bisogni eree grida ancora:
seenti delln navigazione portarono' il nn« Suo!ete,o llIadri, il l~targQ dell'ani- mero dei venti a sedicì e posteriormente a
ma nel quale ri~'llOranza ed i pregiudizij trentadu~.
religiosi. v'immersero; pensate che q ue~to
Il qU3drant~'auemonico vaticano è forin cui vivete 1l0~ è più tefflpo dì Roda- mato. dII sedici nomi 'greci e latini dispol'io. Il mondo non avrà più paoe se nvn ' stiiu. cerchio~111h\.volta della salII, e !iquaudo a tutte le ipocrisie che s'impon. pl1tutl sul pavllneuto. La parte mo'ceamca
gono sotto ilpl'etesto di assicnrare la sàl. consta di un' asta vertieal~ terminata' da
vezza dell'anima e schivare le peuedel- uni\Jìanderuoia a torma di drago: l',asta
l' interno, sllb~ntrerà la religione del cuore. è.rnobile sopra, sè stessa, e lIlette in moto
, Questo linguaggio di. svergognata. mi. l'indice delquadrante sitllatòsotto fa:yolta.
scredenl1\ fa orror~, specialmente: sul lab· !LacostruzlOue del' quadrante l\lÌeìnoòico
bro. di una donna e stringe il' cuore, a è sì dntimamellte lagata colla meridiana
pensare, che costei, .prima di scrivere, tali disegnl\tl\ 'Ilellastessa' salai che è d'uopo
empietà; deve averle insegnate alle baln- riconoscere nell'unII enell altra 11 medebine nelle scnole, ~ torse ancorainsegnerà simo autore.
'
tradendo quelle povere coscienze; 111 a , v'è
Questi è il P. Ignazio Vanti, insigne
un' indegnità maggiore, un' iniquità. più cosmogmte e .celebre. costruttore del gno- .
deplorevole, nn delitto pilÌ esacmndo edi è lIIone e delle àrmille di Fireli7.e. La me.
i'approvazi"ne piena e incolldizioua\i1: .Ui ridillna che Ò .Iln grlLlI ricordo della ri.
Puolo Bòselll il qun.le ha scritto lIna lot~, forma del Oalendario Gregoriano, servi, a
tlJradi enc\llllio alll\sigllorn. Vil'ginia ,Po, parare 1101 Gili e del Calandrelli,n. . moganinì ('hel'hastnmpata in CIIJJO al SUI) strare a Gregwio Xrr[, r,ho il sole al 21
libro, F.d ~ccu 1'''II1IJ si espeime il Illi- IIlUl'l.O n"n p"ss;~u"p;lì per ,il 's'gnQ di
niR,tro;
,\riiJt", " ~,I risdirlJ IIL cl)slrur,iouo del
" Ho JIl'!'SO il (I "S:l'lI,' ,la Onda 'compi-. quildrall\." aUOI.1Ionk." il I llil t'llllpO !Lnlelat,\, per CllI"l dullaS. V. Pl'cgiuti,sima,' e rOrd lI.1 1582.
'
':011 piacere ho putnto !·ico1l0sl:er,'... che' è
N~I c"rso degli 'tnlli h rug~ill~ e \' u~
un pr~ziosolibrettll. Wrutto di lunga espe· midiH\ r'~S~fil ills'Jr,vibile qll\lsto an~lllo
rienza. illuminala da ungl'llnde buon setiso scopio, ch~ fu snrrog'ttoda un altro uel
~ da un vivo m:t disinteressato e non principio dÌ' qllesto secolo, ed ora sa'anuo
cieco, amore perle classi popolari, pnò far entrambi sostituiti dal più nuovo ~ più
loro un/gran. beM, perchè combatte: fu. p~rfezionato strumento di questo genere
nesti pregiudizi (per esempio la di.qnilà rispolldente ai bisogni\ dnlla scieuza mo~
,del Papa e la divinità di Gesù Cristo) .• lerna.
.

Gli elogi di Paolo :Boselli

SPECOLA VAYICA,.A

Il Vice·Direttore annunziò giunte da di Koch aumentò dapprima la feblmilino
f)?ljer una bussola d'inclinazione portatile a qllaranta .gradi. La parte affetta da (upus
per'uso di misure magnetiche terrest'ri, e si arrossava, e matidavn deile secrezioni, ma
troVllrsi in corso di spedizione un magne- , senza dolore. GràdatamenteJa temperlltura
tometro bifilare, per rigO d'osservatorio ridiscese. La mattina dopo la mala.ta si
magnetico.
mostrò sollavata.. Éssa prova UD ~~nso di
1/ addetto alia meteorologia, prendendo ",~eqesseregenerale.Tlltta 1~)nÌlttiDllcon-,
occasione 'dalle rieerche tatte dal professor, tlnuòla reazione. Dalia parte.:malittll. caJanssennell' nltima sua ascensione: :sul dono iecroste vecchia, e se ne. fotm.aòo
Monte Bianco, ragionò de)la!'!~teorologia. delle nuove. Non, verificò ilvomlto come
in ordin~ alla modilicazioue élfe'subisce la aveva·annunziato il. Ko~b" ma, i~y'e,~~ si,
luce' solare attraverso glj. strati ntmosfe- ,nqtarono, altre particolarltasue,c,e~~~~ e,satori~i, ed in particolaredellascomparsa nello taìn~nt~. L'altra malata,}11 b~m~1D~,;,llll.
spettro solare delle righe e delle zone do- selh, SI mantenne. tranqUIlla fino ,Il . sera
vuto alla presenza dell' ossigeno tanto alle oID~tie. Dopo cominciò ad :!Iagit~rsi, e
neU'atmosfera, terrestre, quanto uell' atmo- sopraggillnsela febbre ohés~li aquarll.nta
stera solate.
'''i'
, a d i producendq;una. gran'd~ p'ros~razione.
. In 'fine' i Bibliòtecatioannunziaall' adu"
, cominciato il vomitO' eCO!! dolori alla
nanza aha 'Ia 'Biblioteoa di (luést'Osserva·
e malata,. La mattin/l dopo 'Ia febbre
torli> è già ricca 'di 1850 volumi; e di'
ridiscesa a 38 e due; Ebbe una l\bJ>on~
630 opuscoli pervenntl da ogni' parte dal dante secrezione di pns; . tuttal~ 'parte
inondo. Enumera le opere principali, a per mala,ta èg,on~~t/l. eqormemente. Uoìnparve
non essere troppo lungo, dice che si f~r· al petto unesabtema. scarlattiforme. Il
mem a quelle mandate d~II'L Società ed caso riuscito è tipico. Tutti questi Sintomi
Istituti scientifici della Russia e dellar"he t~ro!lo: esattl\ln;entoa,t1nl1l1F1j~,ti,da:Koch
Germaoia, ritornando su lo altre uelle fu- scemàÌlo col decrescere della tempetlitura.
turo adunanze., - La Russia ha, inviato La parte malata si asciugò rimmendoeoalla Biblioteca 242 volumi, la maggior parta di croste secéhe.L'esdmedé~li sputi
parte dei quali sono della Società Impe- di entrambe le ammalate nou rive1ò i ba.
rialede' Naturalisti hi Mosca;, gli 'altri cillit,ubel'colari. In entram,bele alllllllliate
,vengono dall'Osservatorio Fisico e M~teo· la malattia procede regolarmente. Si fe.
rologico di Tillis, da quelliastronomiei di cero gli esperimenti su due giovauiaf.
Kalan ed Rehlngtors, dall'Osservatorio fetti di tullercolosi polmonari. Laclinina
Fi~ico Gentrale di Pietroburgo, da quello è atrollatadalle notabilitbomediche. dII
di Taskentei dal Comitato istorico·stati' molti specialistiedamediei 'condOtti"i
stico per la provincia di Tula. !:.-La Ger·
Dopo. la lezione gll " assist,e'n",U. di.,BaeIl'
d lt
tt 'I
d"
mania arricchila Biblioteca di 320 vO'
lumi, inviati da' suoi principali Istituti ce Iproce e,ero so o, a sua 'Ire~iolle
linf.lloKocbit,dQe"am.
sciéhtifici. Mltlldat01l(Jleloropi'tbblicazioni all'iniezione dell'
la Società dì Scienze naturali di Endem, malati di tubercolosi polmonare,uel!~;l!ro.
Gera, Rana.u, 'gli OsservatoriastronomiciPorz!one di,un mil~gralllm? ~i1uitp in' un
'centtmetrocubo'd'acqUl\'dlijtlllata;iGli am·
e meteorolog-ici di Kiel, Lipsia, Dl'esda, malati che si trovflVauo in letto sul mezzo
Stuttgart, RalUburgo, Karlsrllbe, Berlino; dell'Anfiteatro si mostrarono' dotati in
i suoi lllvori l'Istituto reale astronomico molto coraggio. Unoi sebbene poco' fidu.
geodetico di Berlino; la Società Gl\rreS', cioso d~1l1\ cura, tuttavia si mostrò risoluto
d ff t
l'
.
t
I ti
•
di Colonia; la Società di Geografia di
Dresda e di;\!onaco; e tutte le sile pllb- Il a ron are espeflmen o. ' -'- n atti I
blicazioni l'Ufficio Centrale di Statistica medici non gli nascosero, la, possibilità. di
socco'mbere in seguito all'esperimento, es.
d I t t l Il
I lt' t
di D~rlllstadt.
In questiui timi g-/ol'ni l'ennero iu coro sen II o s a Ol e a sua ma p 11\ . roppo
.
d
Il S - I \' .
avanzato.
'
nspou ~nza co a peco a atlCana:
Essendo cessata It~ ft,hbre e molto scel. - La Regia Università di Habana mati i sintomi 10"ali nelle dlle am.nralate
(Ouba)..
2. - La Soaieta Geogralìaa di Monaao di lllpu8,di CIIi vi t"'egraf,d Ìf'l'i, sì. 'pro_ .
~ed~lle ad lIna. nuova ini(lzione dtllliquido
(Baviera).
3. - Il Oomitato lstoT'ico-statistico di Tula Kuch, nelia stessa quantità di ierll\ltro,
(Russi,,).
Fino alle ore cinque nulla si era mani.
-~~-. __..__. festato di notevolonei qnattro ammalati
sottoposti alla cura; la sola Mastriani co.
La cura della tubercolosi a Roma
minr,iava a sentire dei brividi di freddo in
Alla malata Mustrinni, a cui fu inocu· seguito allo scolo del liquido sieroso.
lata dagli assistenti di Baccelli la linfa
Il re dispose subito che il suo medico
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APPENDICE
_________________
' non trascurò il lato positivo della sua si·, La signora Bsrtrand non si lasaiò ingani tuazione. La fortuna del~ giovine d'Evris ' nare dai gusti di campagna improvvisament~
, .. , : '
" . ,non aumentava, - suo pa\lree sua matri. I affettati dalla sua nobile amiaa. 11 aìrcolo
gna disponendone 'aompletamente, - ma' aristoc,ratico di cui, malgrado la sua lunf(a
I essa restava intatta, e dal giorno in aui una : pazianzanon era riusoita a
sauoprire ,la
, mano esperta ne. prendesse la] direzione, quadratura, non si aprirebbe flUi nè per la
Oliviero parlava aon veemenza e con una aumenterebbd d'un terzo, e Fabiano diveno baronessa,nè p~r la plebea arriccbita; ma
fr~Ìlahezza ve~amente cordiale.
; terebbe il .più ricao proprietario rurale del Fabiano, rappresentando una ddlle più an'Fabiano l'ascoltò senza batter ciglio, cogli ; ·paese. Oiò posto,'perchè non se, ne farebbe tiche famiglie della provincia, tutte le mani
ocohi bassijposcia, tendendogli allettuosa· : essaun. genero? Perahè quei due fanaiulli si /stenderebbero verso la sua mano. Le
mente la mano:
d'uno 'stesso paese, ricchi, giovani e belli porte rigorosamente chiuse a' aprirebbèro
- Non siete c~ttivo, - gli disse, - e vi ,tutti a due (l la cui saambievole sim. dinnanzi~ GiI,berta divenuta sua moglie, e,
ringrazio di questa franchezza. PO,iche il I patia s'era più d'una volta affermata, non per fa forza dellè aosè, sua madre la sepaese e il castello non vi dispiacoiono, di" riunirebbero essi in una unionebene assor. guirebbe.
sponetene, e cercate di viverci felice...
. tita tutte queste condizioni aacezionali di
Questo matrimonio era dunque conve·
felicità?
nientesotto tutti i rapporti, e, In apparenza,
Xt
Ben~' stabilita la aonvenienza de' princi. faaìlissim,o a conchiudersi.
La signora Bsrtra~~ non aveva aspettato . pali interessati, la signora Bertrahd tornava , La signora Bertrand non sospettavll l'af, il suo ultimo viallgio'a Belle-Rivière per al .suo, interesse personale perfettalnente di fetto di Gilberta per Oliviero di Rouaurat;
modificare le sue ide~relativamAnte a Fa. i accordo con quetto di sualìg\ia.,
tuttavia il aarattere ogni giorno più tenero
biano.Nel succedersi' di quel-(li otto anni,
I suoi legami colla famiglia d'IDvris non delle assiduità del parigino gli davano'a
essaavevassguit,fl dlL vicino lo sviluppo di producevano le sperate conseguenze. La riflettere. Essa presentiva il calcolo del fra·
,quel fancillllg."
.
oondotta del barone, riguardo a sno lìglio, tello e della sorella tanto più, in quanto
,Stupefatta' dei··su,oi costanti sucaessi' di era sempre' stata severamente biasimata nel che lasigJ;lora d'Evrls, incapaae d'urla
'collegio, non tardò Il persuadersi ohe se suo paese natale, e la sua seconda moglie, lunga violenza, dissimulava male la sua
:Fablano·amavata solitudine, non mancava responsabile giustamente di gran parte di impazienza, feriva spessissimo la suscsttibi·
perciòd"intelligenza e di volontà. Da donna, questo hiasimo, IU'ricevuta nellacittà conuna lità della sua amiaa, e dimenticava colla
.accorta, com' eSS8 era, la signora Bertrand freddezza signilìcativa e quasi disprezzante. più aristocratiaa noncuranza, i favoripecu-

Lereae del castello dEvrls

l,

I

!

niari ahe quest' ultima avea avuto l'onore
di farla, nel principio della loro aonosaenza.
La lllercantess(~ di cavoli - cosi Oliviero
chiamavala. sua futura matrigna - viveva'
ritirata.·con sua figHa, ricevendo ,nellainU.
mità qualche vecchio amico e Fabil.mo, cbe
aveva ingresso libero nella sua . aasa e il
posto sempre,apparecchiato alla sua tavola.
mS~l\ nòn dava alla baronessa d',Evris
nessuna di quelle distrazioni di cui' era
selnpre si avida, faaeva, sempl'a più rare le
sue visite, ese Gilberta andava auaora a
Roquevielle, non vi recava più la gioviale
espansione, l,a serei:la tranquillità de' primi
tempi. Finalmente, cosaabbastanza curiosa,
le due donne,.dopo essere andata l'una
incontro l'altra,' col medssimò' sIiLncio, si
detestavano oggi .colla stessasinaerità.,ogni'
loro carezza naSCondeva un colpo di spillo,
ogni parola obbligante prece.deva un''colpo
di lingua, e la espansione della loro reci.
p'roca avversione era solo'accettata dal co.
mune interesse
, Stante di questa situazionè c~e, ogni di
si faceva più tesa, esse itiaominciarO'no ,la
lotta senZll prevenirsi, ' seti~a,conce!'tar8i! e
quasi alla stessa ora.
' /
(Conlill,ua)

t'particolare S~lione, e Quirioo medioo
i1eHaReal Oasa, si rechino a Berlino per
Htndi.re il método di Koèh,'
l due dottori SOIlO partiti.:

.......- " " - " " - - ' - _ . ..
l'
Ila eamìeìa di rorza del on:
,

. i

OrlSp

A proposito della famosa camicia di
forza della casa Savoia, l'on, Oavallotti invia alla Oapitale la seguente:
Oapital~ - Roma
Milano 25 ore 3 pom,
;1 fogli orispini hanno ragione. Oommisi
delitto enorme volendo dimostrare la
differenza tra la disciplina libera nostra,
che permette la illtlipendenza e la varietà
dei giudizi, e le discipline obbligatorie e
forzate ad uso dei conventi di frati che
non la permettono affatto,
Credetti di potervalermi per I\sso\\I,azioùe di idee, a me~lio spiegare il co.n'
cetto d'una immagme caratteristica di
Orispi, rimastami ,impressa. Ma avendo
nella mente un'altra frase' di Orispi: «ne

Iln

(l!!!Itoria che pare leggenda)

Ora che tanto si parla della Oasa Baring di Londra, che In onta. al suo eredito immenso e IlÌ suoi moltissimi milioni,
è quasi in piena liquidazione, toroa a proposito rlterfre la storia, o la leggenda del
suo primo fondatore.
Un. giorno (più elia quarant'annl sono
scorsi da quell'epoca) un giovane poveramente vestito, alto e biondo si presentò ~I
barone di Rothschild,
- Parlate, gli disse il re della finanZa.
- Mi chiamo James Baring, ...;., rispose
il giovane j - sono israelita ed inglese.
Ho ~ualcbe abilità inrall'ionerill, conosco
tre llngue, e, vengo a chIedervi un posto
nellll vostra 01\8a, ,percbè .,' non so come

vivere.

irlandese, solo mezso per ottenere l'hl)m~
rule, e non crede che il [)Op'li') appogiaudolo nuocerebbe altu CalBu.ctell'home '·l~le.
Uo'a lettortl di 'Gladstoll~ smentisèl) il
racconto di . Parnell sulla proposta ch~
avrebbegli fatta G1adstone,., Questi. non
dielle~li nessuna risposta ufficiale, Pàmelt
non fece nessuna obiezione alle idee di
Gludetone che non aV')VUn,l nulla di (:0'
comune con quellenttl'il> IÌLI'gii (lit Parnell. Gladstono conclude che cr('ildte
sempre ch'l il plI1·tito nazionlliista, il'lall'
deso debba rimunera ,indipend,lOte del
partito liberale inglos·.
La MarnillfJ P"st tr,jl'a inslifficiMti le
smentite dì Gìudston« circ,t l'ofi'ertll che
avrebbe fatto fare dII Morley . a P,trnell
del posto di segretario d'[rlandll,
,
Lo Stondard. dice rieultal'edl\lla lettera di Gladstone che questi taceva un
doppio giuoco.
Il Ttmee conclude dl\ tutte queste polemiche che,i capi del partito libemlll non
banno I\lcnlla politica definita riguardo
l'Irlanda.
Un manifesto dei deputati irlandesi attnalmente in America dir-biara che il mantenimento di Parùell 1\ leader del pa.rtito
è impossibile. Purnell si è, recato a Oork
.per consnl tarvi isnolelettori.

strutto· per opera della setta oosmopolita
nemica della Croce e rlei pietosi riti della
Ohìesa Oattolìca verso i defunti, un forno
crematorio, e il 23, novembre è stato inaugurato COli un discorso del consigliere comunale Matterne.
,E inutile aggiungere che il Delegato
vescovilo cattolico per il Oampo 8anto,
dottor Jabnel, non intervenne alla funaione: ma quello che merita di essere notato'
si è, che neppure v' interveone il' Delegato
e sopraintendente genorale protestante,dotto
Bruckner. Oosl la r"sta rlirscl prettamente
massonica e degna dalla clvìlta propugnata
da queeta empia sètta,
- Il treno delle sfAlsioce. - Il grande
avvenimento, a Berlino, in questi giorni.
non è soltanto la cura della tlsl, ma,anche
la locomotiva da salslcoe, la quale percorre
le vie della capitale, a grande sgomento dei
salumaì di professione, Quella innovazione
ottiene unsucoeaso enorme. Immaglnatsvl
una locomotiva minuscola, munita di un
completo' apparecchio ohe permette di porla
in movimento a mezzo del vapore,
8uquella locomotiva si trovano tre uomini; il meccanico che conduce la macchina,
il salsicoiaio che. prepara le salsiooie e l'amministratoreohe le vende, calde calde, in
ragione di 140entesimi al pezzo. Le salsicce sono all'aglio, e pepate che è un affar
serio. Ora, una follafunumersvols aspetta
,ogni giorno, l'arrivo' del treno delle salcicoe,
e come arriva, i oonsumatorl si precipitano
-'~------'=--------~
verso la looomotiva, strappandosi le salciece
. ".l'T.ALTA'
'di mano, con grida, risa e ingiurie.

E la voce, pronunziando queste p'lrole,
/1;1i tremava, Il barone guardò in volto il
Baring, e dopo un istaute di silenzio gli
disse:
,Mi'~duole di nonpotorvi essere .utiabbiamo avuto abbastanza di casa Sa- le:-'-tntti
i posti d~lIa mia nzienda sono,
, voia» equivocai nel eltare dopo' cinque
occupati. Oomprenderete cbe' mi sarebbe
anni a 'memoria.
impossibile mettere alla porta un vecchio
Verificato qui a Milano l'Originale della impiegato per prender voi.
lettera datata. dal dicembre del 1885, InII giovnne ascoltava, ritto inpi~di,
testata:' Uaro Oanalloiti, constatai, che stringendo ml'rvosl\mente il misero cnppella metafora suona invece così: • Da (1;5 luccio cheteneva in mano, Il banchiere
anni. ho indo8sflto la camicia di f,qri(l oontinuò con lafiemnla Ilel1'uomo ehepas·
della monarchia, » Del resto trattaal di seggià tutti i giornja bordo :
Oa8erta. - Il. prefetto passo lettera orfodessa. e faccio rettifica' per
-Se voi sapeste quanta gente. viene
Un dispacolo allaOapitaledaNapoli
scrupolo di e.sattezza.
da me per un postol,Se aVessi 11\ dire- conferma cheIl prefetto di Oaserta, OorFELICE OAV A.LT.OTTI.
sioue di un ministero, non troverei nep- reale, ~impazzito. - 80gginnge che la
~._---~"""""""'_._-_._pure maniera di contentar tutti. Me ne lotta elettorale gli diede l'ultimo colpo
duole, vi,ripeto, ma. non socome oollocarvi. poìchè egli anche prima,dava segnidi alienazione.
RIduzioni dollo intolìdenze odelle DrefeUnre
E così dicendo, si levò. Il Baring.comQuando passò il prinoipe di . Napoli per
prese, s'inchinò e scomparve, II baroneac- 'Oaserta, Oorreale si. recò. alla stazione in
Tel'egrafauoda Roma. : ,
cese un avana, e aprendo una finestra che • gibu,~espadino sotto il braocio. - Viato
E'ra le economie che si studiano vi sa- dava snl ,eortlle si affacciò un istllnte. i il prinoipe gridò agli astanti: lnginocrebbero quelle. da ottenersi colla riduzione Jamespassava in quel punto, con le mltni chiatevi.
'
delle intendenze di finanza. L'ex-ministro in tasca, colllliserocappe\luccio calato
F'i re uze - La pi'ènl1, dell'Arno _
Seismit-Doda aven già pensato a tale ri- sugli occbi. II bancbiere che lo seguiva 80rivono da Firenze:
,
duzione, O preparata. una nOIa di ventisei con lo sguardo distratto, lo vide fermarsi
L'arno Ingrossato dalle acque del Oa"
intendenze che potevano essere. soppresse,
I\d un tr.att,o, china
. rsi a terra. e raccattare.l se,ntino. trascina.'. al,.beri animali e a,ttrezzi
Riprese questa Idea, si trovò che contem- qualche
cosa. La cu.riosità lo vinse:,
"rur~li.
.
"
. '
poraneamente alla soppressione di alcune
- Baring - c h i a m ò . .
SI presero f(randl preca~ZlOnt, per lmpewtendenze era necessario sopprimere pure
g
g
_ .. Signor Barone' - ris.pose questi dal '\. d.ire
ch.e I~, piena
d,a.nneguardIa
. , I I.,a c,lttà'
alcune prefetture, e a oiò si st~rebbe ap- basso
l,pompIeri
fecero
per essere
.R' '. ,
pronti in caso di bisogno;
punto pensl\lldo ora.
I~al~te, V! pr~go,.
' . Il fiume finora danneg~iò soltanto gli
::- ...... ......-,--~--~-----,
Meravlglmto, Il gIOvane .Inglese. rifece, ohalets dei oannottieri dell'Arno, Del resto
Podlewskyl' assassino di, Seliverstofi le soale, ed entrò nel gabilletto di Rn-' l'emissario costruito da pareochi anni gahschild.'
"
I rantisoe. da un aerio perioolo,
- Ohe cosa avete raccolto per terra 1 I Quaiohedanno si annuncia dalle vioine
Mentre. la Polizia parigina si arrabatta
-'gli
chiese
i10resp,
guardandolo
fissa-·
Cllmp'lgne.
'
a cercare dovunque il nichilista che ha
.
I Si gonfiarono ,i torre!!ti, Gr~ve, 8,ieve,
ucciso il generale, ma non lo trova, una mente negli occhi.'·.
- Oh nuUII: ~mo s.plilo -~Ispose J~- I Pesa, Ema straripando In alounl punti. '
voce prende sempre più consistenza:quella
chePodlewsky sia nascosto proprioi~ mes, ~o~trando mtattl QUo spIll,o s~ml- !Roma, Attenti al petrolio, _ Venerdl
Parigi. Stanislao Podlewsky ba 33 aum, arrugglmto, appuntato presso l occhiello , sera in un looale sottostante alla tipogrllfia
,
'
Sinimberghi, in oausa allo scoppir> di una
essendo nato nel 1857 ad Ochmatow (Po, della ~iacca.
. - UIlO spillo? esclamò il barone' - lume a petrolio, si incendiarono 811111ni rilonia russa).
tagli di oarta i quali comunicaJ'Ono iI fuoco
Il padre di Podlewsky era capitano del- perchè fl\me1
- Tutto serve a 'qnalcosa - pronunziò ad l;lUa ragazza, oe~ta Oeleste OorAni di
l'armata russa, ed è lDorto nel 18~4: n,ella solennelueute
il giovane ; lino spillò può! anUl 22, che staya h presso,lavor~n?I), L,a
prigione 'di Klw dove era stato rwchmso
ssere il urincipiu d'una fortuna,
I speratamente
poveretta, tutta IU fiamme Si preClpltò dl~
per' compartecipazione ai moti rivoluzionarii e
.,...
".
per una soaletta cile ronrluoe
Il. vecchio,finanzl~re, f~ c.olplto .da!luel- alla tipografia. OQstà il tipografo Bene~
'
mPo!onia.
ht
rIsposta:
I
vecchi
;stmtl
eredItari.
didetto
Nori
le
fu subito addosso per soccorSua madre, Emilia, Antonowa-Novichs,
era di origine nobile! ed ora ha. ~posato ! cevano che forse quell uomo aveva ragIOne, I l'eria, ma riportò aloune bruoiature alle
~. J am.es ]hring, io,vi fl~endo con me .llI!ani. ac?ompagna~ala 90rfi~i .all'ospit~le
in seconde nozze Giacomo Gourskl. ad: riprese;.vlofi'rcl'
unostIl'endlO non' lau\o di San Glaoom~,p.lenadl usilon! 9 ~rucla
nndici anni Podlewsky viveva presso SilO certame9te, ma cbe
vi basterà per .vivere., t\lre, , venne,:dIChl,arata. guarlblle'!n .15
zio, Stefano Poillewsky, in UallizÌlL. l!'ec~ Da domani voi entrerete
nella mia Oasa. glOrUlco? rISe.rv~,; ma.la p0.ve~etta mveoe
i suoi prilUi studi alla Scnola rellie di I Arivederci;
,
' f r a atroOl spaSimI, oessava di Vlvel'e,
LalUberg, di dove useì cynonore J;leI1876. I
-:-:.
Grazie
di~se
semplicOlllente
il' . Verona - L'arresto. d', un spaonuolo
Scoppiata la guerra" turco,serba SI arruolò I
'. '
ladro. - Leggiamo nell'Arena di Verona
nell' esercito serbo etu terito gravemente. g i o v a n e . '
Usci all' aperto,su quel« boulevard« di domenioa: ,
Si narra che ,l' attnaleregina Natalia, IIffollato, nel,centro d).q~ell'arigi r;lImo-.1 «Tempo addietro" Un? spagOllOlo, certo
visitando l'ospedale militare, si arres!ò roso, oheeglJ avevadlitnzlattrayersato con, Burrai Salvadore" d anDl42; da, Baoeilona,
lungamente al suoletto, e lo fece pOSCla" la morte Ilel,ollore, e respirò Il.pieno pet,tli. sbaroava a Ve~ezla, '!'rovand.osl, a ,quanto
decorare dalla medaglia al valor militare, Ulla voce intima parea gli dicesse:
pare, a,c,orto di, denari, commise \IO: IUgente
onorificenza ch' egli gradì lO sommo grado,
-Vedi tll questo moridil tu lo con. furto. RI~onosOl,uto esser stat~ lUI Il ladro,
, l
venne spICoato Il mandato di oattura, ma
e lo portò sempre ~ parlare .con. vera. ve- , "
'.
.
,
il compatriota di Oervantes era urmai
qlllsterai.
nerazione della regltla Natalta.
, E ,salì. lentamente,alla conql~lsta. La sua scomparso o per lo meno si era nasoosto
Dopo la guerra, l'odlewsky continuò, i attività fenomenale, Il pronto mgegno, la cosi bene ohe vane furono tutte le J'ioerche
suoi studli a Oracovia, ed è lO que~ta .Clttà rapidità delle vedute, ne fecere in. breve della Questura di Venezis. 8ospettandosi
che prese in seguito la laurea di IDge- temp.o. UIIO degli,' impiegati' più, alti della Jlerò ohe f~sse p,artito o ohe un giorno o
gnere. Perchè, per chi noi sappia, l' aSSllS- Oasa e dd più cari al barone, .
l'altro partIsse.. SI telegrafò alle Questnre
,.
. -'
di parecohie CIttà e anche uostra, la quale
sino' del generale era anche I~ureato., In
~eguito si slanciò uella propaganda rIVO'
Un manifesto di Parnel! euna lettera diGladstone tii~o~~o~~i e~e:~alint~,:~z~iu~~e ~~ii~i I~t
'lnzionaria, scorraz'/ò mezz~ u~ond~ tro:
•
tere all' Ufficio postale della nostra città,
i vando modo di perfezlOna~sl nOI suolstudll
Un manitesto di Parnell' al popolò ir· ali' indirlzzodi Salvatore BurraI - lettere
'scientifici al politecnico di ZUrlgo. '
diehiarl\. che la minaccia conte- che .contenevano del denaro spedito dalla
I
Da ZlIrigo passò li, Berna, dove conobbe laDdese
[JUta nelill lettera di Gladstolle ili perdita famiglia dello spagnuo!o onde potesse rimMendelsohn il ricco rivoluzionario che la dell'home I;l~le, ammenocbè il popolo patriare. Stamane" verso'. le 9, il Burrai,
polizia parigina arrestò ieri l'altro, forse
. P'
II 'I . . l '
I t'
ohe aveva lasoiata Venezia, si presentava
"perchè tempo fa, diede alloggio e pane a getti arno al Upl IOg OSI ur ali I per all' Ufficio pOll;t!\le. per ritirar1e, ma subito
distruzione
lo
obbliga
a
constatare
veniva arrestato .da d1Je agenti ausiliari ,li
hl
sila
Podlewsky; Il 22 dice,mbre 1882,fu arrestato inPosnania ed Il 12 lugliO susse- i tatti jin qui DOli colnllllicati Ili colleghi. 1'. S. ~ condotto prima in Questura e poi
Poscianllfra i neg'oziati, fra ):lamelle agli 8calzi. Il Burrai diohiarò ohe stava
guente coudl\nnato dal Ladzerich . (Tribn:
onde imbaroarsi
naie reale di Prussia) a due amll e sei Gladstone del novembre 1889 innanzi al~ per partire per Gel10va
alla volta di Barcellol1a,.
mesi di carcere, Purgata la sua condallna, l'apertura della sessione attualo.
M'orlay offrì' a ·Pernt3l1 nn post!l d,i se..
~.>,;~_ ...,~"««~, - "- '-.
fu reso al Governo 'russo, che lo consegnò
gretario P"r l'Irlanda nel caso dollllvve.Fj~:;:,r:r]jJJR.,d
ai suoi parenti.
'
Podlewsky li lasciò poco dopo per toro nimento nei lilJeral i al potere.
Parnell, stupito delll\ proposta, rifiutò
Germanhl> -'- La crefllasione. nare a Oracovia e quindi Il Parigi, dove
di abbandonare l'indipendenza del partito AI Campo Santo di Berlino è stato 00sUrovllva diI circa 4: mesi.

--
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Cose 'di casa e varietà
Per la stampa cattolioa in Friuli
D. P.A. O. lire 3,

Anoora del canto fermo armonizzato
Senza entrare in polemiche noiose o discussioni inutili, perchè mi manoa aoohe il
tempo, dirò all' egregio mio oontraddlttore
che,pnr l'ssendo perfettamente d'accordo in
quanto concerno la teoria e 11\ belle~';za iel
caolo,ferml', io rimango però del mIo parere sllll'.,rmouizzaziolle, o mdglio sull'accompagnameuto di esso ol\nto. E. questo non,
per ostlUazione o capriocio, ma per convinciinento ed esperienza "BSuota dallo studio di quegli autori stessi che l' artioòlista
oita, dalle useonzlOui udite e daKIi ammaestramenti, rloovuti dai miei preoettori e
speoialmente dv,ll' Illustre'Toinadini,ul qnale
io debbo tutto quel poco che conosco in.
torno al oanto-Iiturgico e alla tonalità ano
tic».
A sostegno di quanto asserisoo oiterò i
fatti aeguenti:
Nel febbraio del 1880 io assisteva ad una
esecuzionudl l'aoto·fermo armoulzzato MI.
,l'organo nella Maitrise di Lflngree, la prima
volta che.potei formarmi un' idea esatta
di questo genere di canto. '
Nello stesso auno e nell' anno dopo se.
gUIVll le lezioni di cauto-fermo e 1 acoompagnamento alla.sen"'a (1 i Lemmens.
Nel 1881 e 82, mOl'lo Lemmells, io aveva,
il vantaggio, oitre.agli.altri studi, di approfiltare del preziosi insego,,'uentl del nostro
celebre To'nadini,ilqoale dettava a me I
quesiti di oanto·liturgico pel.. Congresso di
Arezzo e il dialogo ~ullalollalità-antica, che
io possiedo e Il.1 qu~le suoo Asposte lelegole
p.er l'armonizzazione diogui billgohl modo del
Otloto,fermo,11 niio, contrailditlorevenga da
mee slconvioo.eràche, nell'ucoo nell'altrodi
questi due lavori~ Tomadini stabiliva le
'uorme dell'aocompagnamento del caoto-gregoriano,'e.si conVlnoerà pura che il Tedeum
spedito a quella riunione (ad Arezzo) era
ed è una conaeguenzfI di quei principi esposti.
L'nnno scorso al Oongresso .di Soave io,
inAiemo col mio amico D. D.'ressitori, ebbi
il piacera diseatire, per Ili prima volta iu
Italia, l'aceomp:lgUl\meoto delca,lto-fermo
coll' orgnno eseguito dal Tebaldini allievo
di Habert.
Nell' agosto p. p., il P. De Santi e il prof.
Capooci dnvano un saggio dlmusica,sacra
d'innl'nzi al Sommo Pontefico Leooe XIII
'esegneut\o fla gli altri del pezzi di. oantofermo con aeoompagoamento,; di armonium.
(L'esecuzio'ne avev':lprodotto il miglior ef.
fotto - Vedi 1I1ùsioa 8ach n. 8 anno
1890).

E, venen,\o agli r.ocompaguamenti eseguiti
iu questi giorni, il mio contraddittore deve
sapere ch" son'l appunto d81l' Hahel'!; dell' Hahe!'1 e dell'Hllnisoh S1100 tutti gli
aocompagnamenti dei'l:bri liturgici editi
dal Pustet di Ratisbona;, e dell' Haber!
stesso SOl,O le uol'me per I~ armonizzazione
del canto-fermo date a pago 170 del auo
Magister Ohoralis; dall'Eaberl stesso è
tenuta la oattedl'l\ ,Ii accompagnamento del
canto·fermo alla scuola. di Ratishona.
Dopo tutto CiÒ io mi" permetto'due osservazioni: questi.sperimenti, queste eseouziooi hanno fallito o trlOufato? questo Insegnamento ha una base" no? E poi c ome
va obe, sebbene tutti I buoni autori,' da'
Guido d'Arezzo a don P"thier, sieno d 'ae·

PASSIVO.
cordo nel pl'Jélamllre che il canto-fenuo reoapitare· al Municipio nell' Ufficio del
L'Imperatore ai è recato al monumento'
oclala divlso in n. 4000
uon psig" l'acClmp .galulento c1.'organo" com.A Me~ioo Municipale Oav. Dott Oarlo Mar- Capitale
eretto al Gran Elettore e vi Ieee deporre nnli;
aaieui
da
L.
75
300,000.va che tnt t i lo f.llno, e Danjou e DOtti· zuttini, dalle (Ire 9 snt. alle ore 3 pomo a Fondo di ,i.erya
corona di lanro,e vi pt'onunziò alle depu.
100.987.34
qualunque epoca dell' anno, esclusi i giorni
I(tH., o ,TomAdini " Lcuimens, e Witt e
» 400,1187.34 tazioni dell' esereto, un discorso che suscitò
festivi.
.
Haberl f
,
Differenza Bui valori in evidenzn
entusiasmo. Indi l'imperatore passò.iu tiFiducioso il Oomitato .che la preghiera
per le eventuàli osoilla?ioni » 20,626.9~ vistllia guarnigione, ovunquefreneticamente
Duuque? duique è solo questione del
modo di armonizzRre, Ina l'Idea in pratioa verrà esaudita si raccomanda specialmente Depositi ,a riso. L.I,OS5.455.61
ecciamato.
'
a pìeeolo
è l\Ccettuta da tutti, e q~esta ,dea non è ' alle' madri agiate ed antecipa i piùdoverosi Iden!
risparmiò ... lo 81,529.12,
una novità neppure In Friuli in grazia di ringl·azlamenti.
Apertura
del
eongresso
amerioAno
Id, in Conto eorr. » 1,682,785.57
per il Comitato
'l'omsdiul. Dunque il c"nto·fermo,IIccompa» 2,8411,770.30
Washington 1 - Oggi obbe Inogo l'aA NGIOLA Kaom.aa-Onrozz».
gnato dall' organo" si fa; e secondo le re:o e38. 325.76 pertura del Oougressn. II messaggio di '
Ditte e Banche corrisponrlenti
gole date dall' Haberl o del Tomadini, lunf:(i
Credito"i
divsrsi
Bellza
apeelale
'
37,412,87 Harrison dice .che le relazioni esterad.egli
classificazione. . . . . .
dal nuocere ali" sua bellezza, ne' aggiunge Sooietà per la. tutela. degli emigranti
962.25 Stati Uniti sono umiehevoli.. Quanto IIrta'
splendore a granellosità. Nè esistono bolle o
Riooviamo da Trevj~o due cìrcolar! det- Azionisti Conto dividendi : • •
l>
632,55 tariffa Mackinley non sarebbe ragionevole
A.,.gn i a pagare . . • . .
decreti che u» proibteoano l'uso. (Vedi 'fo- tate allo' scopo di tutelare gli emigranti Deposilanti
»
361,158,54
div.
per
dep,
aeaua,
proporne la modificazione prima dlaverne
madlni opere citate).
nostri connazionali.
cauzione dei Cun'onari » 57,000.Impediti 0llgi dallo spazio, le pubbliche- Detti.a
Faueudo voti, che come si è cominciato,si
Detti liberi . . • , , . . l> 83,322.75 sperimentato eompletamcul« gli olfetti che ," ,
remo
domani.
fioorlL- sono .vantaggiosi al commerctc .:ed l
abbia a oontinuare, io mi consolo intanto
Totale Pa••ivo L. 4,453,7119.34 all' industrill dol paese. La questione. del
che quest'ocoaslone mi abbi" fatto Donoscere un" personaohe vsrameut>si dimostra Obbligazioni della ferrovia Udine- Utili lordidepurati dagl'intere••i
trattato d'estradizione fra ~Ii Stati Uniti
, Pontebba
.
pa..ivia tutl'oggi l.' 1O().70~.27
amante del eento.s.icro e lilla quale io dh'o
e l' Italia ò sotto esame. Un credito' verrà
amìchevolmcnto l.. mano invitandola ad da L. 500 dìnapitale, conprese . fra quelle 'Riocollto • latdo
chiesto al Congresso onrle permettere agIi
utili e.erciz, pree.. 32,77~.89
"unirs! al nostro druppolio e .u lavorare in passate a carico dello stato; sorteggiate in
---_ - .• 142,477.16 StatìUnìt! di aderire ali' invito dell' Italia
pro della noatrn: csusa. La nostr" causa è Roma il 20 corrente.
di partecipare alla conferonz,a per lo. quela riforrnu della musrca sacra, la restaura12 678 746 26122854 3804 4]04
L. 4,596,276 50 stio~e delmeridillno universale.llmessaggio'
zione rlt'l cento-fermo: questo solo è che
5242 5156 6294 6913 8365 994610709
]L VICE·PRESIDENTE
soggiuuge che il considerevole stock delbisogna volere, A volerln fortemente.
11143 12189 13934 13587 14353 15975
MA1WOT'l'l Ing. ·RAIMONDO.
l' oro esistente negli Stati Uniti a1tretterà
16'155 ]9584 21322 2a876 25490 27362
Udine, I dicembre 18g0.
11 Sindaco
11 Diretto..
la conclusione della convenzione internazio'"
27599 28472 29338 30194 9101631041
M. V.FR.\NZ.
. A. MauÌ'oner
Olllero LQcatelli. ,nal~pet' l'nso iIliminato deU'argento come
31974 33447 33709 114200 946\lii 36291
N. B. Gli autori che io cito SOliO quelli
36519 38192 38300 38767 43202 43747
moneta e come motllllo,,,
che 'l'omèdìuì mi raccomandava. tanto di
43872 44642 47642 47991 48381 48959
Diario S"ct"o
studiare, e che insieme col DOli Jumtluch e
Congresso ealiolieo
Mercol. di 3 dicembre - s. Francesco
Don Pothier hanno, fornito materia alla ' 50510 51038 52164 54063 54074.
. Un diseorsodi monsignor Frappel
Queste obbligazionicesseranno di fruttare !lavo - Dig. D'Av.
compilazione del Dialogo e dei Q!!esiti.
Nantes 30 -- AI Oongresso . cattolico
,---11 D' Ortigue e Daojou apecialmento egli con tutto dicembre p. v. a benefizio dei
nlonsignor Freppel pronunziò un discorso.
leggeva'più. volentieri; e, se Il mio contrad- possessori ed il rinborso dei capitali comino
oierà
il
1.~ennaio
J891,
mediante
mandati
sul
testo evangelico. Non seno venuto. a
dittorevorrà procurarseh, non ha che a nche dalla diresione generale de I debito pubvolgersi a Parigi, Patrologia del Migue.
portare la plico, ma la clava. Rlcòrdògli f'
blioo saranno rilasciati ai possessori stessl,
sforzi della rivoluzione 11110 scopo di scri- f'
L'ammiraglio Lovera
e che saranno' rimborsati alla nostra teso,
Chiamata alle armi
stianizaàre la Francia. Disse che il siltabQ
I rerla provìnolale.
A qnsnto sia!ferma in dicembre verrà e il palladlo della Società moderna. '
La prima categoria dei giova.ui nati nel
firmato il decreto che toglie . il comando
importazione di oarni suine
1870 sarà chiamat';: sotto le armi uel giorni
7, 9 e 12 gennaio.
Una ordinanza iudata di ieri st'lbilisce delln squadra permanente al vice·ltmmira·
fi~ ..., ~:,'
1(;:' n /~i~/f !\\I~ ,~
l- j\'i ,).:K'bL ,. ,_.<-,,- I ,J\~ ,1~\.!,l "
ohe lè carni suine Malate ed affumicate pro· glioLovera il quale sarà collocato in di·
venienti dallrl Germania si poteano intro~ sponibilità. Lo snrrogherà il vice ammira·
Parigi, BO - Nell'elezione legislativa di
I fondi aperti e la oaooia
RiputÌ!\mo interes~Bute il pubhlicar,' uua durre in Ita'ia, sBmprechè Bieno accompa- glio Noce. La squodra permanente a da- qlignacout, Lwy candid~to operaio possibi-.
rlaul certificato sanitario
deile .tare dal primo gennaio 1891 sarà costi· hstn,· venne eletto c In 3220 voti Lissagarey'
Jircolare del ministero d'agricoltura, in- gnate
tuita di una sola divisione comandata dal con 2121 l'rnttavasi di sostitllire'i\ deffinto
dustria. e commerc\l', recentllmento dirtlta autorità e~tere.
Joffrill.
ai prefetti, intorno all' aCCesso, nei fondi a· Congregazione l;1i Carità di Udine . contrammiraglio San Felice.
Torino 30 '-' Stassera . alle ore.· 7,49 il
perti a soopo di caccia, beo sapendo quanta
Susaidi a domicilio nel mese di novembre
Urne elettorali in viaggio
conte di Torino è partito per l' Aju, via
influenza abbiano le disposizioni !l ciò re- 1390:
Luino e Gottnrdo.
.
lative sulla industri... dlli c,mpi.
Scrivono da Torre Annunziata:
da L. 1 lÌ » 3 N.
L., .-.Pietroburgo l - Nei oircoli finanziari
« Da quando è entrato invjgor~ il nuovo
li
3 a:o 4 »139
:o 417.Scortate da guardie e carabinieri, come non
CI'edesi' si t'nranno diohiarazioniuffiòiali
rlodice penale, questo ministeroveun3 varie
4 a »5 »142
• 569.»
malfllttori, furouo spedite a Roma le urne riguardo alla. qUlIstioae 'monetarin.
volte richiesto dai priv..tio tlalll' preflltture
» 956." a »8 • 170
elettorali
di
quel
collegio•
•
Londra l ,- Il Times ha da Zanzibar:
di fornire precise istruzioni circa gli atti
»
8 a 15
:o 48
:0419.Si dovette prendere sil'fatta determina- WlssUlenn è arrivato, 11 protettorato inglese
ele modalità 'che, di. fronte agli articoli
15 l\ 30
»
»12
» 209.zione,
perchè
i
presidenti
dei
seggi
non
fu
proclamato nel V,tù e nelia regione si.
427 e 428, SOn) da compiersi dai possidenti
30a40
»
l
»
90.se III duvllno per intesa di fare lo spoglio. t.?attl al no~d eli Kisimayo.
Il line di
vietare validamente. nei proprii
»
» 40 in su
Lo. farà la Giunta rlelle elezioni, alla qnale
fondi .'apel'!i ,1'aocesso a sço{Jo dioaocia.
oltre le urne, furonolUandati i verbali e
Totule sussidi ,N; III 7 per''L., 2600.·":
~ Questo ministero ha preso in osame il
gli
altri registri elettorali.
quesito, ma, prima d I dare una risposta, lo
Sussidii straordinarii per una volta 001ha presentato al ministero di grazia, e giu- l'elargizione Rumer:
I cinque galeolli evasi
stiziA, li quale lo ha risoluto nei termini da L. 5 '
N. 6
L. , 30.ohe seguono:
I »10
Continuano attivissime 18 ricerche dei
,. 7
«70,« - Per l'articolo 428 del nuovo Oodice
ciuque galeotti evasi dal reclusorio di
penale, il fatto' di oacciare nell'altrui fondo
'l'otaleN. Hl
L. 100.Montemario, gli. stessi furouo visti nella
costituisce reato qualorll i l proprietacio,nei
N. 4 ricoverati all' Ospizio Tomadini
Macchia Acquatraversa, tutti senza catene,
modi stabiliti dalla legge" nH .abbia futto
»ll
"
nella Pia Oasa Derelitte. vestiti ancora con gli abiti da galeotto.
divieto, e vi siano seguali dai quali risulti
Elal gizioni pervenute nel mese suindicàto:
l'aleso ti divieto stesso.
, Measso dott.· Antnnio
La piena del Tevere
L, 1.60
«Non J~i sembra dubbio qu'indi oh'l,fino I RUlDer Beatrice
• 100,":'
Telegrafano
da Roma l:
lilla promulga~ione di uua nunvalegge sulla, ' Billia dotto Gio. Baltll
»12.Le pioggie di questi giorni hanno in·
.,'
cuccia, unica, per tutto il regno, non es· ,
sendo stabilito Il modo del divieto,. possa e '
TotaleL. 113.60 ' grossatostrardillariamente il Tèveretanto che
debba bastare un qualunque,s~gnale cbe
La Congregazione riconoscente, porgeagli si dovettero sospendero i lavori in "orso
renda pales l la inibiziouedella oaccia.Onde obblatori j più, viviringraziaDÌenti.
sul fiume. ]j'ino adora nessun pericolo,
se in un fondo anohe llllO obiuso, il proprieWindlhorsl a Roma
tario aonga del segnali visibili per avvertire
Catena d'oro smarrita.
ohe intend'e vietarè l'esercizio della caccia,
Iori
giunso
a ILoma il sif$'nor WindtE
stllta
smarrita
una
catena
d'Mo
cnnun
questi segnali debbono bastere percbè non'
rappresentante' UOII testa da morto. horst, capo del partito catt1ihco in' Ger- ,
si abbia ivi ad esercitarla' abnsivamente ciondolo
11.20
Obi hll rinvenut,) l'ogge~to stosS') farà 0- mania. E' accompagnato da due deputati
contro la palese inlbiziono del proprietario pura
enoomiabile portlindolo allocalo ufficio cattolici tedeschi.
.
E oolni che la esercitasseincorrerebbe senza di
P. S.
dnbbio nellltpenalità ohe in detto ltrticolo
Arresti
Esito dei ballollaggi
è stabilita.
l!'urono left arrestati: Mibsio Giuseppa
Modena, _ Fu proclamato elelto il
'«'E, per contrario, poichè il fatto di esiAngelo di anni. 12 e Morllttl Angelina d t t A Id'
. 4305
.
stere, sul fcndo seminati o frutti danne~ di
di GiacolOo' di anni 15 per furto di carbone
epua o ra l 111 con voti
; Agmnr o
giabili, ovvero uve non ancorllraccolte, non a danno clAIl' amministrazilloo ferroviaria; ebbe voti 4197.
.
potrebbe per sèsolo bastaro, ai termini dlll
Be1',qa11!o. -'- Primo collegio, - Furono
citato alticolo 428. del codioe penale, a co· : ~'errari Giuseppe da S. Martino di Oosenza
prociamati eletti a deputati: Suardo Ales'stituil'o reato, quando. 1100 fosse .accompa- per oziosità e sospetto m genere,
.
siu o con voti 4332 - Tasca Vittore m
gnato dalla' circostaoza gi avere ti proprie· l
tario ~PP08tO anohe un segnale visibIle per Ba'loaPopolare Friulana. - Udine cODvoti4059 e Cuccbi. m LuiglcoiJ
con
Agenzia
in
Pordenone
voti 3997,
vietare la caccia,sellibra indiscutibile1/\
Società Anonima
conseguenza che non iùcorrerehbe in alcuna
Autorl"olO cou R. Decreto G maulo 1875.
Genova. - Venne proclamato eletto
pena chi entrasse nel fondo altrui aperto,
Siftta,ione (~t 29 novembre 189Q.
Armirotti.
sebbene vi fossero frnttll e sllmenti pllr eserXVI~ ESERCIZIO
L'uso della linfa di Koch permessoin Anstria
citarvi la caccia.
ATTIVO.
« f.Je leggi spcciali, già vigenti nelle pro·
Numerario
in
Cas.a
L,
63.6U.21
Si assicura che il Consiglio supericre
NEGOZIO CAPPELLI
viocie 'venete e meridion!lli, dovrebbero in
oconhti. . . . . . ,» 2,e22,380,24 di sani!à ha deciso' di permettere l'uso
tal parte ritenersi abr('gato j e, Bonostate le Effetti
DI
conlro depositi. .» 64083.90 della lIufa di Koch a condizione soltanto
disposizioni inls~e contenute Il laconsue, AutecipBzioni
I . . t·
I
l'
d'
V...lori pubblici. . . . •.. .' 698'631.10
tu di ne in quelle 'proviuùieinvalsa, se i pro· DebitOri
diverBi .enza spe•. cla... »
2:042,02 C le sIa con lUua a sorveg Ianza me IClt
Jlfieturi Iii fondi aperti intendano ellv[etare
».'!~n Conto COI'I'. garantito,
141,122,37 dopo operata l' iniezione e che tutti i
In essi l'esorclzio ili ,'acoia, è mestieri al'" Riporti. . . . . " . . . . ;. 93.480,10. casi di iniezione devano denunciarsi al,
l'o ngalÌo scmpre i segnali cbe. l'anno palese Ditte e Banche corrisponden'i. .» 79.945.41 l'' autorità.
Agenzia Conto Corronte; . . .» 56.871,53
L' bbl"
. ffi . I d'
. d
n t"le. divieto, sia cbenei fonoivi fosse Stabile
Presso il negozio di cappelli di R. Oa,~;·
della Banca.,. 31,600,-,
It pU IcaZlOne u ma e I questa e·
ur la vendemmia, o vi fossero seminati e DepositodiaI,rupriela
pofel'ri trovasi un ricchissimo assor~'
cau?ione dl C. 0, ... li> 277,998.50 cisiona si farà domani..
rutta pendènti.
timento
di capelli catramati' uso inglesè
id.
id. antocipaz... 86,760..-:. L'Imperatore è' giunto ieri a
!d,
i~ ... dei fun?ion, li
57,000,- Mir~m~r. Ieri pure vi è. giunta \' 1mpe-' flessibili -- da uomo e Qa ragazzo - delle
Comit.ato friul. plli.' gli Ospizi Marini
Id.
I.berl . . . , . »._ _~~':'~ ratnce reduce dal suo viaggio iu Italia. primarie fabbriche nazionali.
Deposito dei rinomati .cappelli inglesi di
Il Oomitato, nello iotendimeuto di gioo
'
Attivo I,. 4,558,850.17 Essa fil ricevuta dall' Imperatorc.
prima qualità della fabbrica G.. nOSE e
vare ancbe in tal. (Mdo ai bambini del' SpeB9 d' ordinaria Totale
amministra.
C. di Londra.
.
povero della nostra Oittà, fa. caloroso ap.
Un diseol'so di Guglielmo
zioae. . . . L. 24,528.72
Depnsito CÌlpprlli di Bela della rinomata
pello alle persone "al'itatAvoli, perchè vO, Tasse
Governalive» 12,897,61
llIACO~U SALA e C. di Milano
gliano largire,vestiti, biacheria,o qualunque
_32:~~~ mi~~~~~n~n I oc~s~~~i df~lib;Ìl;b~~~ ~~~ 1~1l~~I~ fubbriclL
fornitori di Sua Maestà il Re,
oggetto di yestiario u"ato riducibile per
ambini. Questi indllmenli si possono far
L.4,596,276.50 I venim\luto al trouo del Grande Elettore.
,... PI'ezzi modicissimi ....
___

e __
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"'CARTEENOSCOPICH~J ~
P~re~t~~~t,u::~fI~l:l~~;t~~81genuini da quelli ~.,
Uneltigallte IIbi·ettota.cabii. di carte enoseopìche
per 100 analisi costa L. 3 l per 30 analisi L. ~ l francJ
noi Regno cento 60 in più.
.
Dopo"ito genoralo presao l'Umoio Annunzi. d.el..CII·
ladln.o Italiano via della Posta 16 - Udine/' •
In Nimi" , presso il Ohimìeo- far, 'noista Luigi Dal
Nelro.
.

~'

OOlf0B:-TltATO A VAPOBE

M':glior" prepura.7ione con·
ira le infiummasionidel ven·
tinolo, rie.lJ/i intMUni, e nelle
diaree. E' 1!w'e eec~ll~nte dis·
selante [aoimente d(lJeribile.
Preparasi nella J!'armacia
• l'rata, via. Po 2, 'Torino•.

:lo{
'i.Iì
n
~

17

Subagonto dollaSociet~ in Udin••
sig. Nodari Lodovico, via Aquiloia.
- Altre' Subagenxie in Provincia,
diòtinte collo stemma della Soolel~
l'il] l

fli\e

Nimis

jJ)Hp,e

prt1'JiO

zi convenientissimi.
• Deposito Mllcchine da cucire dello miglori fabbriche. per uso di famiglia, per snrt: e per calzolai.

IGIENE DELLA TESTA
TONICO

il chimico-fatmaa

HlCOS'H'l'UEN'rE

LUSTRALINE
Lueldo liquido che eomunica ,a qualoiaoi cuoio un
,nagl\idco brillante.. Impareggìabila por luei Iare oalzature
senn" adoperare le spazzole. Si UB.'I. pure con. gran sneoe•• oper: dare nn bel Inoido allo ciII'nre, fodore nero
«elle ooiabot., viBie.e del Kepi, zaini. oaochi da viaggio,
finimenli deioavalli ecc.
La bottiglia con relativ ••pugna L. ~,50
Depoaìto in Udine prosso l'Uldoio AnnunZi del Cittadino Italiano via della Posta, 16 - Udine.
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i ami[lioreacqua

perla t.slaperlo sviluppo dai"a

pelli. Prezso della Botlig1iaL 2

IWAHATO DA ZEJMPT FR~]HESProfumieri chimici, Napoli
.h../"Si vende In Udine presso l'. sco Minisini fondo Mercalovecchio,Lange
e De Negl'O. !l via Rialto, - Pordenone G. Talllai COISO V'tt.ElIllD" ed in tutta

.

"J-" d"'"

.

~

Il i' Italia dai

]'n'pUlll.llti{ioillle).
T or (o Champagn.
il'"
WO
li
Preps-

eJI,~~·~_·_n._n~

- Milano

Udine.

-

erba fragranti per preparare con
tntta. facilitò un bnen VINO ROS·
SOdi famiglia; economicoe garantito igienico. - Dose per 100
lltrl L,4; per 50 litri2,20.
Unico deposito preaso l',UJncio
Ànnna~l del Cittadine italiano via
della Posta, 16 Udinc.

UDINE - Via Mercatoveccbio, 13 - UDINE
tròvaaì' un grande assortimento di Orologi da tasca da
tavolo d'appendere, garantiti per un anno, " prez-

: :::::-

Via Zebediu, 3

Rappresentato da G, Mur1l8Ni,q -

Polvcrccnantica:~:::f~~v~~~

LUIGI GROSSI

~

FERDINANDO VERATTI di LUIGI

LUlOl DAL NEGRO.

;.AJ. N'esoz:l,o d.' OroJ.ogerl.a ,

3

__

I'Uffìèlo Annunzi del Cittadi 111 Italiano.

per marcare la IIngeria
pr eparato dhimi,-~(J premiato al..
l' ESPOSI"Ol o Ji Vienna 1873. _.
Il modo di sorvirsone è faciliasimo. Il pezzo che r.i nlare l sia
in .midilo, appena seritto ci si
pao'i sopra un lerl'o ben eal lo.
Il flaccons oent. 60.
Si vende in Udine ali' Uffìeio
Annunzi del CITTADINO ITALIANO via della Posta 16. In

Parlenzo da Genova al .3, 14e 24
d' ogni mese
SEOII nELLA SOOlETl'INO';NOVA.

lle

PER MACO:E-IINE

huportazion e spe cinle
Anche qualItà speciali senza. rHlessoper miscele oon oUi
Vegeta.li.
----'--_. ._-------'A richiesta si spediscono campiuni, listino. Rappresentati sulle principali piuzao d'Italia.

INCHIOSTRO

PBR. L'AMERICA DEL SUD

I

'OLlI GRASSI SPEOIALI .

I

Deposito in Udine presso

'bli
fil

PIROSCAFI CELERISSINII

i

..

Estratto .di, Tamarindo

XX~XXX~XXX~~XXXX~X~

PIAZZA NIJNIIATA.

!

priucipali Profumieri, Parr..

e ri e Farmacisti.

.11

razione epecìale colla quale ei
tiene un buon vlno bianco e
spumante, tonico e digestive
che zampilla come il vino Chsno
pagno. Stante lo sue ineonte«
etabiltroprietà igleniche e nello
stesao tempo anche econom l.hi
(un litro di questo vino no)
costando che pochi oenteoimi
molte famiglie lo adottarono per
il loro consumo giornaliero, Bi
bita migliors' della birra e delle
gazsose• .- Doso per ·50 litri L.
1.70; periODI,. 3.
Unioo deposito per tntta la
provincia 'preèso l' Ufficio' An ..

nunzi dci Oitfudino I tal:':mo via
de~ ..2.6....-Udine.
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FELICE BI8LERI
l.VJ:!ILANO

glg;l~t~À. ALL'ACQUA

DI. SELTZ~'~i~"~A
-------.a..
A.- .....
3l!I!\!i1lll--·--...............

GENTILISSIMO SIG. BISLERI
Ho esperimentato largamente il suo elisir.Ferro-China e sono in debito di dirle che
«esso costituisce una ottima preparazione per la cura delle diverse cloronemie, quando
«non esistano cause malvagie o anatomiche ìrresolublli's . L' ho trovato, sopratutto molto
utile nella clorosi, negli esaurimenti nervosi cronici, postumi della infezione palustre, ecc.
La sua tolleranza da parte dello stomaco rimpetto alle altre preparazioni di Ferro-China,
dà al suo elisir, una indiscutibilepreferenza e superiorità..
M.8EMMOLA
Prof, d: Clinica terapeutica dell' Università di Napoli - Senatore del Regno
8i beve pref'eribillll€'nte priIna dei pasti ed all'ora dei ~erll1outb
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Vendesi dai principali Farmacisti, Droghieri, Caffè e Liquoristi
.~_==..c_ ..
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