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- Voi dunque gli avete detto brutal- diligenti e'a'morosit .
"sgUllì;di"inquieti;'de"subiti"ròssori "del ma. mente che non l'amavate? -le domandò.' . • " .' '. " ',"
.. "
lato, e si dedicava tutta a lui. Ma, colle
La giovanetta' s'appoggiò colle mani' al
,for~e, tornavano a,rinverdire\'in Fabiano la
~lV.
~p1einoriu, f!le sòll~citudini!d~lf!ì giovinetta,
,d~,Evris braccio del dottore: le' forze le venivano' I
meno, .. .
.'
.'
.... / 11's61e è?minoi!iva às'celÌderedòlcemente la sua tenera nconoscenza, gli stessi rimorsi
Le sue labora' sis'cilloiiròno, ì suoi o~chi' verso l' oriv.z'otite: 'Jj-;aoianò d"Eiiris, . debole da cui essa era tormentata, tutto diventò
Egli trasse la giovinetta in mezzo lilla nuctavano in uu rnlirè di lagrime ; agli l'i, a~~9;'al,.~'ndl'i 'c~,~ \~!),t9 ìia,s~os\pq ~I'a fl,n~,;". ,I\~r.dpi",of\~~a "~ ,~\lrt\ll'~';' " i'
.rcamera; e eoffocsndo con la larga mano il conobbé la' Rincerij1l, del U\jO dolore,
sIri! e vi. si allpqggiò,la~pil\nqo, e,r,rarel.lq ~/~JLo~.r,ta g\hAollilV'~ ,per j,Pletà,UlI: ora di
- Tornate in voi stessa - le, disse, dl- sguardoslli, coJli, Qvemigl;ai,a ,di ver,di, ,Ill,\ç@ /1"di teD,e!ì~ZZ/l.' pe:rchè,.potcsse, rivivere.
'grido' di' dispei'azione che stava per"prorom'perle'dalle labbra, gli indicò Il cupo penzo- viso tra la compassione e la. collera; ,- egli spigh!! pndeggiavano allo spirare della brezza· ,nopo ciò.. essa ;ilol,;al~bandonllvebbe;' Ilàrii'larite di Faoiallo.
vivrà, se voi non terminate d' uocider!o. ,~espevtina .flno alla" linea dorata che trac-» rllooe,:.allegra' al-beacelo dì-un-altro; il sole
JY.[a... spiegatevì.; che diamine ! per uno clavaIl.igtoeno: nel suo' declinare,
si,naBcondereooe ' e il mondo ritornerebbe
- La ferita si iJ riaperta - le disse. Ei muore per la perdita del sangue,
che vi è Indifferente non si spasima in qusLa convalesoenza in mezzo 'ad 'essAri cari 'dèserto"e desolato,
",.'
"II"
- Oh non mi dite ch' egli muore!- BtO' modo! Questo disgraziato' v' ama con èuno stato: molto piacevole'; l'anima è cosi "l'. c...:·Id· rubòta sha pietà,''-::'''iildi'ceva egli
' debole, neldebolil corpo; che '1' onda della'" cori"(IolOfé, :'::..ii600 ùù' 'it1:rbarazzo' alla sua
balbettò la fanciulla. - Gran Dio! quanto passione... perchè.,
sangue! la. fasciatura s'è rallentata. Oh'I: ,, Giloerta fece .uno' sforzo contro la sua vita' la' pdJlide, '1l1cùllii, l'accarezza, e" .'ia "ferie'rezza:. Vogl'io'patti~e,"anci~r' si 'lontano
dottore I
riavviva senza sforzo. E'I'esìBte!Ìz~òhe 'ch,,' J?iJ~ ~,~nti piìlll(l)joj~'ip4nt~i,;,.,,'
debolezza:
Il rimprovero contenuto in questa esola-Non sono più libera... - diss' ella, -, ricoiuiììò,ia, co~queBta dìfierenza~he il b~fIl~' , ,:~ Pl'"tir~! -,rlp.ilteva, Fflbìal)p,.C' Par.
-mazione esasperò l'irritazione del vecchio G'lìel' ho detto,.. a, generoso, ,s' ~ sacrificato b,in\! x/v,e, d' i~til)t(), mentre il malato C.Q!\~I i~iJ'e;,fIQlllani"!,,.., questa ..iera..L " ,
medico.
per quegli che io amava!
,.'
"v,a,lesc\1\lte, qapjsce,Je: te:llere~ze che loc.ir.:
liìgH,.lrl\~aU, !lei,..volgarsi;,,,GUbeda era
""" 8ignorina,- rieposé 'seccamehte, '-,
-.. QueBto è proprio il mio Fabiano! ,- cOQ,l,lal\o, ,e. "le Ilusta con.,una ,completa,e 'Ì e,ntrata ,Benza"strepito" ,EgIL"ne ..I!v.edeva i
le fascill:tnre' che io factio' non' si scompon" borbottò il vecchio...
,dolce beatitudine.
", ,i"" graziosi contorni 'Be1'lZa disti,ngueve"i linea.
'gòn~ mai. Quellil Il è Bta~a,str~ppata.
,,'A.ndate. a riposare, ragazza! Andate e
La convaleBcenza,di ,Fabi8'no,fu al tempo menti.
,," ,"
,J """'l'
Gllberta stupefatta il\dietr~ggiò.
buona ,fortuna !,Ma' :dopo' questo'tratto; se' ··stesso dolce'e'crudele.' Oirèondato·'daHe cure" '-""Partire"!''''':; pronlltl'clbJa"'b!lBSa voce la
- Ma allora è un delitto ..,. mormorÒ:
io fossi donna I,.. , ,Ma, 'flna'lrriente voi Ma" di "còle~ èh' eglhiinava, 'godea'delitiollametjte'" 'lifllI1bi'LI:lla.'L." PoNj\'iè"c'Osl 'presto"Fabiano'
Gilberta vaciIlava, egli le si avvicinò" le ,siete, più libera..,' tutloè diitt(lt..
' "dellaBua p'reselìz~;"èon' quella' ,'delicatéiz.l\· ,'''',,' . :" ,I"
d'." (dòjtunuu)
prese Je mani, e mirundola fissamente ·"j'n I
'Rifornò"ul i suIJlllai!iltb'e"lìh<l'à'WlI'lba gli di unimo ch' era una delle sile"~itf"amab'Il'i"'--ao~lEO"M'}("N'G'C).NI volto:
prestò con paterna sollecitudine le cure più qualita. Gilberta indovinuva il segreto degli
(Yudi avviso in quarta pagina)

IL','erede ,del ,castello
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eolla carità quello che non si poteva otte"
Ilere che dopo aspre lotte e dopo versamellto di s a n g u e . _ - - - - -

Une strage di oristiani in Cina
ìIl Times ha questo dispaccio da San
Francisco; .
c L~ ultime notiZi9 da Cbum King recano particolari di sanguinosi torbidi occorsi a Tai Ohu Sin, in seguito alla stra~
ge di alcuni cristian] cinesi a J om TllI
per opera dei membri della sù~ietà. Le.a
Hai Seos che celebrava la festa della dìvinità protettrice. Dopo che la festa era
dnrata parecchi giorni, la Società pensò
bene di consultare il suo dio S6 non sarebbe buona cosa porre a saccheggio le sostanze dei cristiani.
Natnralmeute la risposta del dio fu alfermativa, sìeebè si ~iede principio a una.
RCorrerill catturandosI un gran nnmero dI
cristiani e facendo grasso bottino.
Qualche giorno dopo la detta società
fece un'altre attacco e trucidò pià di venti cristiani. Diciannove clldanri si vedevano per le strade, mentre poi si sa che
altri furono tagliati a pel,zi e gettati nel
fiume.
La ,casa della missione fn messa a fuoco
.een altri fabbricati, e i corpi furono gettati nella fiamme.
Il giorno snocessivo la società viSitava
un'altra città ove si teneva mercato per
fare un'altra strage ma i cristiani fuggirono e soltanto uno di loro fu ucciso.•
In altre località della Cina si miuaeciano nuove stragi, speoìalmente ~ Tien~siu,
dove sono state mandate rane navI da
gnarra europee ed americane,

_

.._----._-

Governo 'Pa.rlamento
111

-

~_..::IL CITTADINO ITALIANO

. L' ono Imbriani domanda perciò 1\ mini-

etro se li sistema da lui Iulsiato con tale
provvedimento Sill, confacente alla dignità
e ai doveri del Governo.

BoselU rIsponde
Boaelll, ministro dell' istruzione, risponde
che il provvedimento relativo al professore
Aroldi è puramente amministrativo non
politico; e dopo aver detto che li professore
ebbe dal Ministero replicati f~vorl e fece
una rapida carriera, osserva che lo stesso
Aroldi fino dal 1888 fu richiamato dal
Governo a non posporre all' adempimento
di pubblici ufflci1 il suo dovere di insegnante, Il /I. non trasformare la cattedra in una
tribuna, con che si sminuisce Indubbtamente
la fiducia delle famiglie l che questo avvenisse - dies Boselli - basta a provarlo
fra gli altri, li fatto che alcuni Istituti dr
~erni in cui insegnava l'Araldi andavano
via via diminuendo di scolari; e poichè li
Ilrafessore Aroldi credette di non dare
.Ilsco\to ad altro avvertimento invlatogll fin
dal luglio, egli per motivi puramente scolastici lo »a trasferito, perchè I professori
debbono essere educatorl non agitatori.

Replica dI Imbrlanl
Imbrianl risponde sostenendo che l' A·
roldi è stato vittima di una persecuzione:
Indi rioorda II caso di quell' ispettore scolastìco di Oosens« a cui il prefetto promise
la croce di cavalìere., che 1mbriani chiama
gingillo, a patto che appoggiasse le candidature ministeriali, e dICO che Bosellì scrisse
all' ispettore consigliandolo di seguire i consigli del prefetto.
.
Bosellì (interrompendo): - Non è vero;
mai io mi ingerii nelle elezioni!
Imbrianil Non dica cosi; Ella scrisseun
bigliettol (Rumori),
Boselli: - Lo mostri!
Imbriani : - Comevuoleche lo lo tenga i !
Biancheri: - L'incidente è chiuso!
Interpellanze nuove
II llresidente quindi annuncia varie intefJ!ellanze, fra cui una di Breganze, Toaldi
e Vendramini ai ministeri degli esteri e
dell' agricoltura sulle intenzioni del Governo
rispetto al trattati commerciali cii prossima
scadenza 8 specialmente rispetto a quello
coll'Austria Ungberla; ed un~ di Pal)tano
ai ministri degli esteri del commercio e
delle finanze sui criteri direttivi dell'attua.
le politiea doganale itali,na· e SI/Ila conve·
nlenza di denunciare in tempo ntile il
trattato di cemmercio ooll'Austria'Ungberia,
Crispi dichiara che sull' argomeota delle
interpellanze degli ono Di Breganze e Pantano avrebbe preferito uoa mozione; in ogni
modo, accetta le interpellanze stesse per
sabato prossimo.
In fine della seduta, che fu .tolta alle
4,25, l' on. Bonghi presentò Il progetto di
riforma del regolamento della Camera.

UAMERA DEI DEPUTATI
Seduta del 15 -I!Pre8ldente Blanoh8r1
Aperta la seduta alle 2 e un quarto,
dopo che alcuni depntatl pre8tarono giura.
mento, si comunicarono varie registrazioni
latte con riserva dalla Oorte del Conti, e
l'elenco delle amministrazioni comunali
tclolte.
Elezlolij connlldate
Quindi venKono convalidate le elezioni
di 76 collegi, fra cui quello di Udine I.
Siccomel presidenti di alcuni collegi non
aveTano proclamati i deputali eletti, [a Oamera, su proposta della Ginnta delle eleziani, ne fece essa la proclamazione, convaIidandone l'elezione.
Fra questi S(lno i collegi II. di Udine e
SENATO DEL REGNO
il III. pure di Udine.
.
Ssduta del 15 - Presidenza FARINI
Imbrlanl
La seduta è aperta alle· ore 2.87.
Ha la parola l'onorevole Imbriani per
Il Presidente comunicali risultato della
svolgere la sua interpellanza al ministro
votazione
della precedente seduta per la.
dellO istruzione cir.ca il provvedimento preso
nomina di parecchie Oomlllissioni.
in danno del prof. Cesare Araldi.
Noto fra le altre quella permanen.\e di
DurantA lo svolgimento dell' interpellanza Iloanza a cui venne eletto membro della
al banco dei ministri siedono gli ono Orispi, Oommissione di sorveglian~a Il senatore
Lacava e Miceli: Bertolè Viale era presso Maurogonato.
.
Orispi e spesso gli parlava.
Venllono quindi introdotti 1lOIIe solite
Le tribune 80no piene di curiOSI. 11 di- formahtà i nuoyi I!Ilnatori,.la.di c/;li <\onva·
scorso di Imbriani però non ha grande Iida~iona è approvata.
efllcacia,
Levasi la seduta alle ore 8.85,
1mbriani legge la motivazione del trasfe- -------. _.:......._----rimento, la aice esclusivamente d'indole
ITALI.A
politica e dimostra che la condotta del
prof. Araldi come pubblico funzionario amo
'minleirativo e come amministratore comuDolo - r'ontadini contro ~n ~sciere
nale, fu spesse 'folte lodata dallo stesso mi- - Un usciere mandamentale Ri recò nel
nistero dell' istruzione, e non dà quindi comune di Oamponogara, per eseguivi un
ragione dei provvedimenti.
sequestro, in casa di certo M... Appena si

presentò, venne circuito da una turba di
contadini armati di forche e bastoni, ~
ehluso quindi con i Buoi in un cortile dove
restò bloccato vario tempo.
Do'po alcune ore, i prigionieri furono li.
beratl, la carta bollita e gli alti andarono
In briccioli.
L'usciere rifece la strada, e deCerl i CO".
tadinl all'autorità giudiziaria.
Firenze - Fuoco nll:« AllIambra.
Venerdl si sviluppava il fuoco al caffe .1lhombra e precisamente nei locull della
cucina.
.
Prontamente avvisati i pompieri furono
In un attimo sul posto colla grossa mncchina a vapore, ed lilla loro solerzia al/a
loro 8 bllìta si deve se Il fuoco non ha
preso COlI)e minacciava vaste proporzioni.
In ogni modo i danni sono d'una certa
entità.
Sul luogo accorsero anche guardie di
pubblica sicurezza 'e di città, carabinieri
soldati ufficiali, delegati e le autorità.
Mit,. no - Oigni di passfJ.lJ(Jio _
In questi gìoml. accadde un fatto sìugolnre
per la sto~ia dell'ornitologta lombardo. Nel
comune di Opera, ad otto chilometri da
Porta Vil(entina, a Milano, i fittabili Nolli
noti ed appaasionatl cacciatori, hanno un~
tean per le anitre, Lunedì, verso sera, calarono nella tesa dieci gros~i uccelli che In
sulle prime. furono oredutì oche selvatiche
l fratelli Nolli· fecero (uooo e oon loro'
grande meraviglia raccolsero un cigno
blanco. Gli altrl nove si sollevarollo a litento
dal suolo per la pesanteaaa del corpo; ma
giunti all'alteaza cii un secondo piano si
spinsero in alto con tale celorita che' in
pochi minuti.appllrvaro ai loro occhi come
altrettanti punti nello s~a~iQ.
I Nolll avrebbero certo fatto una preda
più abbondante se i fucili avessero contenuto una carica addatta all'uccisione dei
volatili che, come si sà, hanno il corpo rivestito di un fittissimo strato di plume,
Torino - Lioper« del cardinale
Massaia - L'accademla delle scienze di
Torino ha giudicato che l'Opera del Oard.
Masiaia: «l mitli trentacin'lue anni di
Missione nell'Alta Etiopia. riguardata o
sntto l'aspetto letterario, o storico o geograllco, o morale, o civile, è la migliore
uscita in quest'ultimo decennio; e l'l:\a dichiarata perciò degns del premio accadll'
mico di lire diecilnila. Una parte clelia lo.
de va pur dllta al ~. Giacinto di 'rroillna,
Cappuocino, gia segretal'io dell'Elmo Mas.
sala, che ba sapato proseguire la stampa
dell'Opera steslia, con la ma8sima diligenza
.e precisione, e tuttora continua ad· occu"
parsene col massimo zelo e con vera com.
petenza.

MU8- I CALI A

l

lnl-{hllt(H""n - O,t1zolnio e lettHNella Bro'ld st"eel ·ad Aberdeen,
tiene bottega un vilndltoro di giornali, di
nome -John Mackint~~ch, il quale cominciò
la B.ua carriera facendo il calzolaio, professlone che esercita ancora nella retrobottega.
Nelle ore perse, John Maéldnstoch si è
s~rnpre occupato di studli letterari ed è
divenuto uno degli scrittori più notevoli
della /Scozia.
El' ancora giovane, non avendo che clnq.uantasette ,!nnl, ed Il autore di una «Sto.
na delia clvlllàin Scozia,•.di una Storia
della SCozia. della « Valle di Deveron »
ecc, opere che, messa insieme, costituiscono
la s:Ort~ piÙ. co~pleta di quella regione.
L Unìversita di Aberdeen lo ha nominato
dottore onorario.

r!lf,o -

CorriSDondonza dalla .Provincia
Matajur 16 diC8mb,..,

Le due cappellanie di Matajur (Monte.
maggiore) e Stel'lDizza-Pekinledopo molte
wri
l .pezie, furono recentemente fiunlte, como
ragion voleva, in una sola, grazie sopratutto
alla paziente cura d~1 benemerito parroco
di S. Pietro al Natisone, il quale rìuscì ad
accomodars i dissensi, mediante un' equa
ripartiZIone delle messe festive tra le tre
chiesuole (che tan~e se.ne contano) in ciò
consistendo 11 m.cololo di tutta la questione.
Nè si poteva fara altrimenti attesa la sampr.e ?r~scente d~flcienza del (Jlero in questi
trlstlss\lui tllmpl, deficienza sentita in una
maniera allatto speciale da~ nostri. slavi.
Che se in molti.luoghi si .lamenta questa
defiCienza, a MataJur la bisogna cresceva a
mille doppi, per ragioni topograllche, come
faClJ!nente . p~trebb~ro convincersene gli
stessI fores\lerl che In huon numero ogni
anno qhn!1o la scalata alla vetta dell' amoIl!mo Inonte Matajur, . vetta non tanto
dlstal\te .dal paese~ e dalla' quale si gode
un magl\lfico !-"nomma,dal mare Adriatico
all'A,lpl carniche, e .specialmente al Nord.
.Ejst fungo la sott~posta pittoresca valle
~. lsonzo..
... ,
Il novello cappellanoD. A. V. fu ac·
colto da tutte. le frazioni con gran dimostrazione d'all'etto e d' esultanza, avve.
nlmento che fa sperare che le cose debbano
prendeTe ~uona piega. Il che faccia in perp~tuo Il Signore, sempre ricco in misericorFrancia - L'as.qassino del gene· dia, del quale soltanto è il dare 1'« increrale 8elìverstoff- L'EclaÌl' pubhlicà· un me~tum • a profitto spiritnale di que' labo.
comunicato Ilrmato da Giorgio Labruyere, rlOSI montagnoli, pur inchinevoli alla pietà.
il quale dichiara di aver fatto evadere
Padlewski, che rimase a Psrigi Ilno al 8
corro ed ora si trova al sicuro da tutte le
polizie del mondo (Il)
Labruyere soggiunge che egli immaginò
L'ALMANACCO DELlJE ~'AilIIGLIE ORlSTlANE
la storia del duello che doveva aver luogo
nel Tirolo, e parti la sera del 8 corro con di Einsiedoln poi 1891. Quest'auno esso
Padlewski il quale.i qualificò come me. ha unII IIttrilttlYlt speciale, perchè rieor.
dico. Essi giunsero insieme a Torino, pro. rendo \lei 1891 il Centenario di S. Luigi
seguendo quindi per Milano, Venezia e
?:,ri.este, dovePadlewski si è imbarcato Gonzaga, 1\ tale tilusto aVvenÌillellto ~ c,lPsacrata buona parte della pUQblicazione, e
per destina~ione ignota.
per ogni lUese dell'anno vi è una. bella.
Ger·I:Q.Rn ia - Le elezioni amministrative ~ Il partito socialista è stato incisione allusiva alla .Vitlb dell'angelico
scon~tto in tutte le cillà indlJstriali di Gel'- Luigi, oeJeste Patrono della gioventù.
maDia alle elezioni amluinistrativa.
.
Vllnno aggiunte relative!losl:rizioni di fatti
L'ultimo Ilasco degno Ili nota è quello principali eù edi~canti delill vita !lei Santo
di Lips!a, dove i caporioni del partito ave. e più aVltpt,i llnl)revo ma succoso cenno

------Cose .di casa e varietà

sa
cantum OO'cleafastJenm simpHcem prQfl)2'~llItul':
"slo tn.men ut tpslU8 etmtuB tntegrltllR nUbata. permanent,
1
clJt nJhfl ex hoc de beno memarata mllldc8 lmmutetur, ma..
c xime'CUR1 huiQ.BJQ.O!U ~o'ntlonnntlne !l.uditum d61nulceant,
c dayotlonem prorocent .et p8aUt)1l~.f.u~n Dea anfJllos torpere
c non Itna»t lo. Ì!l poi chia~o che nel M,fJH'p clLnto~fel'mo
BI potrebbe ancora. OBsanare cho i disordini sUlI.ccennatl
non fogHawQ llè-quarto nè lll,dntc, alt/h,ene_1 or,e fl~ll; "o~lpne,
.i erano in quel tempi tanto diffusi, che non fu possibile I BD1tanto l'ottava delle voci bJ~ncllCl però ò sempre 1111fso:p'O"
..1 Pontefice di abolirli Interamente, Il olò percbb 1In dal j e non armonizzato, conle al ~orrebbe dnr ad intendere.
p~lnoipla.re, del aecolo XIV il gusto e lo zelo pel canto-fermo,
Continua il fe"r(weccMo:'N8 diversamente i $8. JJa~
,/,I\OD'enno plh cos\ universali. La I1tul'gle., come tutta. 1& ; dri del Concilio di Trento. Lo dfco, ma non potrà mai
:t'1m ecn1e:dastlca, non sI trovava. più nel su.o splendore di I P;OVarloi glt~cchò 11 8. Conailto dice solta.nto ohe' i ohlerici
..Ure 'olte. L'Introduzione della wnslou, mhlUrnta. vorBO l nel seminllri «gmmlllat~O(lS, eantes,' computi ecclesIll5ttef,
quest' apoolL portò un ben n,ido c~lpo al canto ài San.; c altarumque bonlU'ulnll.rtlam,dillOiplinam dltlCallt.» selli. 23
Gregorio. Le numero~e aequenlle che allor comp'onevansi nve.. l c. 18. Vuole dunque 11 Conallio.ohe Jmlllll'iuo il oanto ft
lllono sovente dei forti ~ grandiosi concetti, ma. s~nza. forma. I guidem gregorhmo.,Eoco inveco qU!lJl canto proibJsce: «Ab
e valar litl1rgico, glneollè condncln.vano a prender l' arbi< dei
c Écclesl1f1 vero mlllillcns eltB, Ilbi BJve ol'gano aivo cantu
a anUClI e dello co.nzoni. I 'libri cora.li dI qlleBt' epoca orano l c lasclvllm aut impul'llm nllqllid mttlpetul'... arceant (Episcopi)
In811te Icrtttl.tn modo superfiolale e ,con brutti oaratteri, I c ut Domus Dei Varo Domu8 ol'atlonfs esBe l'iilentl~l' ne dlol
e non teneva.no generalmente alcun oonto nè della. forma, :j , c 1l0BSlt, Ses8. 22. Docret de ObI:l6l', et cl'Jtand. in colebrut.
ntJ del gruppi delle note, l'nr indiilpensabill all' Intelligenza. ,c 111188... Come ruM dunque 81 oMa asserlro che noi ,fltccilltdéUo me10diei i cantori quindi attratti dalla novità. dell"'~1 mo contro 11' prescritto dal Conoilioi mentre invece'cerchiaDIO pro pO~8e tli uniforlllttrvlèi 1 81 noi delilderlamo ocerchio.muc& misuratft. segulta.no più ,faoihllente le -~rmonle di
Questo che te ,melodie di quello.
mo Bi esegulscl1 -il canto-fermo,' non già, come da tldunl>
l'arciò Il PonteUce, qnantnnqn~ IL malincuore,continuava.'
ancor, s~ vorrobbe, oon'-modul~zfoJul stacco.tlt, martellata,
.1leUa, Jua.:Dolla.: c: Non IntendlmuB pr~bibìn:o qu1n: Interdum _,gnailJ;Uh mti. ~l nel SllO ritmo' pdmm,o. ~plce1 m~e!ltollo,
c-diebua restii -pra.eolpue..... al111uae consonanttaequae mel~ \ giocondo. Oos\,o 110)\ altrimenti) c~ccehb si tlfclt, 1l0trà R1k
« 4lam 'Jla:piunt, }luto octa.lao, quintl'o8J quarlae .et bUIll~.
oora. piActlre.
c ,mo-d.1 8UIJI'U

vano Invorato con (l;raiJr1e zelo e si ripromettev/lno piena vittorla.
11 concorso alle orne fu enorme. Mentre
l'anno scorso, i votanti erauo stati appena
7000, quest'anno sono andali alle urne non
msno di 12,000 elettori.
•
l,l partlto .socialista rMcolse appena 8000
voti e però I suòì candidati rimasero nella
tromba.

ContJnuft. il nostro Cl'ltlco l'lloltndo t'antro dJ noJ '1' au..
torltij. di 8. Carlo Dorl'omoo l di quel, BO"romea CllÌ vuolsi
predpllam8JJte alb'/Imire il werito l'il aVfJr ,salvato Il

canto-fermo dal costume tnvalso (U8l!isarle,cOJl monotollo
(:U'1JIOUIQ. Qual emmea asserzione in pocùe 'p4rale I I:lapilla.

invece il nosb:o oritico e molti altri con lui ohe oosaabbia
!a.tt()all'lnc()ntra 11S'lorl()BI) S. Carll).lJ COl\cllll)' dt' 'rrantl)'~VCll
o~'al1'ltta l' attonziono del E101111110 Pontefice o del Vescovi
sul canto o ~1I1~a 1Jl~sÌO'a DoHa chicaGo E1ra urgente ,il con..
ti'lLllporre un l:1ruedio p.t grav~ ab~BI In~rodotttBl col canto
nioudano n(lBe ,alI$ese a a'capIto' d~n,lL viat4 ~ del dopo1'O
dcUe:sacre cerimonie.'L'antico oanto fl'J,'cgorlano al lifrlLvc o
ntlLflstoSO era avisato, anzi qualli interamonte 8PlLrito l non giù.
:per monotone armonie, ma sl sotto le • fughe di composi~ioni comvUcate, ofnùito, G ai una quasidillpel'n,nte dlfllcoltà.
Non si pa.rlava Vili al malolllp, 8visntl\- dl~ monotone armonio,
ma si d'una moltitudine di lIote, d'un tu.! incro_cin.mento di
lOcl, che non lasolavano lllù intendere ai fodoli lo parole
don[\, preghiera pubblica, OVVOl'O, se lo facevano udiro, le
tp.pevnuo ~dirc ~1torato od inColllllrollll1l1i11, oome lmr ,troPDo
costllluq,sl nnoopl1 ~lj.' ~ualo~o 'luogo, ~olltro il regolamen,to
della 8. -Congrogazione dei ltiti.- BlaogDILvu. dql\llue riobll~
mare artisti e cantori a COlIIDone ed a-- cantn.i-ò' llillBtCI~ ~lh'
i1cmpllce, UluslolJ, clliamata"da S. Oal'1o Intelligibile. l'er dare
il BUO' avviso, 8U questo. Quest10ne egli aveva tanto plil (U
uutorltìL, in quanto che nella giovinezza. era stato, Istl'uito
anche nella musioa, l\nzi n.ven. ll~ollnto eg1t ateaso dite strl'"
JIl.entJ) Il ltqtQ _~ il ,1010nco110. Chiamato dl\. Pio IV IL fu
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parto dallo. Oomlllillsiono IncarIcata dona riforma. della
musica nolle Chiese, egli fooo provl~ d'ano. tal com»o..
tenza In qaltBtu parte che l Cal'dlnnH oho oOlllllonoTltUO lo.
Commlsslono lo delogal'OllO assil'me 001 CILrd. Vit()zd o Vito..
lazd per Istudiltl'(j plh s,pecln-Imoute lo mlsul'o che conTO"
llha prendore.
L~ OtLPpelln. p~ntfaoia contava aUom trn. n numero do'
suoi membri un uomo' in {llii l~n(l",Yallo <lIvlw,'i passo Il genio
e la pietU.. AmIco di S. Fi11ppo No~I, avom contr!bl~1tol collo
.plendoro dollosue 00tnv08i:do~lil ai ~uoni !fueceasl degli Or~
~orH fondati dtl.U'n-~o~tol0 di Roma, ~Ol' attlra~e o cltl~ar~
In- giove~tll. Or~ Plor-:LlIJgi d{\ ll[i<lestriJ1.l~ (1~ ,S. ~lo fil In,::
rlcato di COm!J01,'ro tre m'~sse da'~;11 -doyoa d'ùl~lUie~e llL's'o;te
deUu. mUBicn- nolie o1l1ese. fi'ronumto DIii. conlhllLuàQ nell' alllto divillO, il Palestrina o'bbedì e diode n.lllJ, luce tre ol1pi
d'operu.. Lo. mestla 0110 6' intitola dn. Papa Ma~;c611o fu al noto..
volo por la somplicità o b sllblimltìt. dol1lt sua armonia,oho
Pio IV, dopo averla udita, osolamò : Questo u.rmonie davonu
eSEIer quelle del cn.nUco nUQVO che l'apostolo S. Giovanni
inteso cantare 1i011lL GOl'usalommo oeleste. (losÌ la mU8icn.
religIoso., rll snlYll, e S. Carlo, _DO,n, fu o~tl'a'neo ,."'1 auo
~ri~Jlfo. ~,f~_l'ae ~l;1,C8tO, l~aver 8alv:q~o, il, ca/~tP"fertnO dal
eo~t1~~~~. ,~It.vaI8;? (~i, 8_~;8~"lo COJt i t~19119~O}t.~ arJ1fOI,ie? lli,
epondanò I ~ostri eriticl;:"

(Continua)
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IL OITT.ADINO ITALIANO'
biografico <!elmedesilu,o, èorredlltodl due
v,odute .0 clo~ il ~as~u\l.'! di Ollstiglione sul
làgotìì Gllrnu, dove nacque San Luigi e
nello stato ìlJ cui 8i" trovava noi 1703
quando fu distrnttodllì, francesi, ed il
medesuuo Ùastello come si trovl~ presen-

temente,
A tutti i nostri associati che bramassero regalare un qualsiasi numero di copie del bellissimo Almanacco delle famiglie ..Cristiane, lo
cederemo collo sconto del 10 010
cioè per soli oentesimi 40 la oopia,
I
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I giorna.liperQiòJ:v1 j"lt~·~[ìilìE~;.i
hlicnno irrogelarmcnte. Gli scloperantì
rlnn[rono o, per~(1I~~~Pi 10'L~il'. . \ ,ii

TOllos somma. IlIsoloulO8s S,Thomls Aqulnalls, Uemveda hen" chi e/w. benefìca: nello inte.
l'esse dei poverl, percbè non il ~lllsto che p.ndlnm rhytlunlcum. F.'bOlll:~IOII'CRAVINA, ord, Pra.dloatonìm
S. Tb601. ~IIiIf18t. ~tictorol ,com indico o.lphl\betLco
gente san Il ed "llegrll, abbia IlIt~hl soccorei
mpntre a vecchi 'mpotenti, o si nega qUII' rerum llotabHlum.,.- alt b~l Yoln~6 Jn-32.o, dI 'Ila{l'~_ 8.50i
lunqun sussidio, "SI accordano'uppena le ;'edldoné olzevir,'di lU8so, de~léltta -Q. B.S. Pt\paLEONtn 1111.
PrOZ30 lJ. 2" Per 801, L. 1,26
quattro o cinque lire mansiti. '
Cornpendlum blblloum,,'éen bravta oxpoBltlo' blRtQrlarnm,
11 oronista.

Noti. è una. « menzogna.»
Nel Uiòrna./IJ tiiUcUtle numero di ieri, il
siguor G,OaOllJlerus\ &i è prese la curn di
smeutilu un urt:Còit'tlo. di cronuca comparso nel Oittadillo Itolian» del 9 (l'l''',
sotto il titolo « Uopo l,O IJ!~SI ».
Gou "Ila tlIano i dOCUf.ucuti ohe oi ~rallo
stati preseut-li, scrìvqomo ohe a ,corto Malaudrinli dllpO lO mesi dacche l\VeVQ chiesto
uu suss.uio, 'clucsto fu negato.
Il signol' G; G,\tlIbie~'asi ,ci fa i~ri sl\pere
che « Il Ml\ll\ndriOl Il 9 febbraio 1889 pre« sentO domandl\ di sussidio, domaudll.. che
• gli fl\ respintll il 15 febbmlo anno stessO.
«l'gli presentò nuova domNnda il 28 gen• naio e· qu"sta gli fu di ouovo respinta ai
« 7 febbraIO 1890 ll! 1,apartecipllziolJe delia
~. respinta gli fu intimata dal capo qu~r·
« tiere, e cbe. gli sia ..tata intimatn SII' II
~fatt() che Il 22 delio stosso febbmio fece
.• ricuperare. j • documenti da certo Baum~. gotteo. Ai5 CClrr, e.sso ritirò nncbe 1'\.
« stanzadoveodopreseutarll\ a\ l'rocurntorll
« del Re.»
.
Tutto questo pubblicò ieri il sig. G. GllIll'
bierasi oel Giornale di Udine.
~oi, non abbiaillo mai io animo di offendere alcuoo,;menoavremmo crcduto di
poter.offendai·ecol· nostro articoletto., ,di
cronaol\ '« Dieei'ulesi dopo» il sig, Ganibierasi. '.' " ,
~iJ presentato da noi il Malandrioi con
dei documenti, L'istanta era fra questi. Ci Per avere notizie d' i'ndividui aJl'estero
disse"di aV,erla ritÌlatll al Ci corI'. Giò il sig.
Fino a pochi giorni'fa chi voleva avere
Gumbieraili noli III nega, duoque non aveva
notizie
sopra individui rcsidenti all' estero,
dirìttodi sor.ivereche «~ulla mBllzogllrl »
\1.nostr.l ,..rlicolo: di CrOnaca "Dopo dieci doveva rivolgerne domanda al Ministero.
.' Ora i prefetti:' e i sottoprefettl essendo
mesi », Assicariamoobe il Malandrlbinon
ci pllrlÒ puuto né. di I inuto IIvuto al7 fllb· statillutorizzati a corrispondere direttabraio 1890 nédicapn quartier~ che siaai mente cogli ag@nti. diplomatici e consolari
all"estero, i privati potranno per le notizie
recato Il pllrteciparglielo.
II Malatidrini cbiamato oggi al uostro di cui sopra :rivolgersi a detti funzionari a
ufficio ci dichiarò che egli in buona fedo mezzo del rispettivi sindaci,
,ri~eQeva che la Qpngregaziono d; Carità
Inoendlo
IIvendoglì il 7 febbraio~rattenutll l.' iBtanzll,
Un priucipiod' incendio si sviluppò nel·
si riservasse adel1 bel'llro ie suo fl\vore,
l'·eserCIzio eli Gragnano in Vi~ Poscolle
Nè bassa insinua.zicne nè birbonata N.8,
.
llrreati
- Scusi il sigllor G. ,Gambierasl, ma ll~i
l Vigili Urbani)hanno arrestilto' Floreanl
nOn. siamo tali dII valerci nè di « basse insiuuazioni') ne di '«birbonate,» Abbialuo rac-' Giovanni perchè in istato di manifesta e
colto dlllIa VOCl1 ptlbblicl\ che cel'te persone ripugnante lIbbriacbezza,
l!'u pure arrestato Celioui Antonio .perché
jl1 quali dal1a'Congregllzione ('i Qaritàri.
cevooo un Bussidio nieosile dì due, tre e comperO l'orologio che. fu rapito giorni
piil lire ·al giorno, la. scialano bravamerlte, sono in questa città.
mentre ildelid a cui' la Congrpgaziooedi
Barbina Eugenio da Mortl'gliaoo sapendo
Carità negli lln piccol? sussidio,perche Mn che era stato emllSSO mandato di cattura
riconosce iu loro gli estl'em' voluti per ri- contro di lui si presentò ai RR. CQrahinieri
coverlo, ll\uguiscono nella più durll' miseria. 'di Udine che lo passarono in carcere,
Abbiamo Ulauifestato nel gioroale tal' vocò
Per mancanza di mezzi e recapito venne
pelché l'argomento è grave, e p,rcM la ieri arrestato Mazzachi .Gorenzo dII Teramo
,. qoogre~azio~e,. di Garità apre gl\ occhi; so
Adami Giovanni soprannominato Violino
ne I\billsogoll, P'lma di Il\rgheggillre con 'fU"arrestato
perchè imputato di rapina.
chi "meuo modtasse.
NODSarà forse ~ero cho ci sieno i Bove·
O,fficio per la notte del S. Na.tale
nuti cla)!o Oougregaziono di Carità,' con
Si v~nde al nostro recapìto.
due. lire e più al. giorno, mll o'é chi ai,
Pro~zo cnple J Oent.
20
spàccia soccorso largamente dalla Congre1.50
»
»ll)
gazione <li Oarità, e forse per'teqer n:reglio
'"
, Jla~cpsta)'ol\gine di altre renclitè concl\i
Teatro Soolale
gli e pe,rrpesso. di scialarla.
.
PREAVVISO
Il nostro IIvviso, 0011 e bassa insinuaL,\ r1>"Ht)mhtic.1l compagnill Vi Antuzzi
zione nè bi"bonata, è richiamo a chi di
dovllre perche la beneficen~f\ non venga ftU- di,·dt.a da A(lolfo Drllgo Il della qu,,\e t'a
p.lrte l. dhtlf'tlSsimll IIttri..e Olga Lugo,
, strab,
Dell'est" 'è pur poSSIbile che il m"ssiloo da-rà su questl'\ SCllfH~ nn bn'vissirno :corso
del sussidiu metleile coocesso agliÌll(lividui eli rapPl'f'srn!>;ziqriÌ.
Onn nllro Ilvviso v"l'rà jndirldo il giorno
beneficati sill di lire 20, seOZf\ rendere imddla prima l'ecitll..
.
POSSI bile dIO una fllnllglia rloeva ml'nsil·
monte dnlla Coogrel aziona di Clldlcl ulla
Udine, 15 dicllmbl'. 18~O,
sommll b,'n mag~iore.
Di:a.r;4«:'l S':,''''O~:'O
In tal Jaso il cronista del Cittadino l/a.
liallO(Jhe hll usuto la frase, «celte p',rROne,»
MI'rctlledi 17 - S. Bib'aoa v. lll, - T. D.
iovece di dirll cerlç· famiglie, non potrcl
è~rto risponder'o allA afich, del sig. G, G'\Ul~
lJrg'ou·te appello
biATasi. ma la frase ilei Dostrll caso non
a tutti i fautori della stampa religiosa
mndlficl l'Ìlupol'tanzu delia cosa, Nè IInoo
lJnllnd.. il Olls\ro crt)nistl\ citllss" III signOi'
G"mbil',asi « in le/tpra segreta. un nlllUA
Estratto .<li Catalogo
di fllmiglJa !autamf'nte sllvvenota, il pub- liella Li.breria internazionale eat/olìca e scien·
blil'o ri,>"v'rebbe in p1"l'posito lJuelialuce
tifica dell'E'dilorc l" ROMANO;'" OIl1!aUere
dall' ordine di 8. Gregorio Magno.
cha domaneli!.' l" Ul'gomentù pOI c' si ddi:~..to !)cr ceulp di rJbas$o
Cllto far \.uLbliclIllwute nomi tOln"rebbe
riù che sconvl'uiente.
,
Opel'ettl) per Se~llina,·i~t.
Noa di'p:ac,da dunquo al sig. G. Gamhierssi .1 "osll'o riohhuno.
T,alialo del Sontl O,dlnl d,I ven. OIOV ANNI OJ.IMlt,
Noi non nhbiamo l'accolta la voce del antioa (lurato della.-Plll'l'OOCllJ/l" o fonùatol't~ 'dol Berofltllrlo di
pubblicò uò por offendere persolle'. uè. per di ,a.~.snlpblo, 0., 1'1l1'lgl;, -:"" })rlmo., VQfslonQ"·, itl1~hl.nlL sulla
censurare ìstltuzi,mi. L'IIbbiamo rllcilolta e ~ono. edizione ,fl'anCt;llllll' ,ll~r }{OllS, Got'la'ndo'Marl'Cf Ge..
nello Inlel'eSSH Jella .Congrl'gBzione di Ca- tmai'di "Vescovo ùi Aolreale, dedioatlll 'agli" ",llluni del "suo
dlà ,. neli~ interesso doi povf'ri.
Seminario.
',
NHllo' IlltHl'eSSe elI'lla Congregazione, pc'r·
FJlegn.llto'Tol. hi..S2.o di 1mg. 477. - L 2,pol' 8t?,~1J
chè o possa smeutire le voci ohe corronl' o .: L, t,2~.

Oe Imttallona CII,IslI
con tndlee alfabeUéo,
doni tu.sMbllt

.;
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Soiopero generale
Teleglafallo dl~ Bruxelll1s(J4 :',:'~;;rI~i
'.Il 0..,0, ngre. s.so,dOI. miriat~I:.\:<gej).i . se~.çti'9;~a •.!.
te.bbo Il caso di far s~opplarQ Io ~cr6pero
guncmle so la Uamera noli" sI J,\pronunziai
sulla propostlf della revisione della costi·
tu~iono durante la stii!!iidllO attuale, 6.
'
losciopflril scoppicr~ s~)~"propgs~.a, .l
rospinta. II OOllgresso approvò la" di
stra~iono\lel prl1110 illiìggio ISIli ,< .!
.

(dna nucre Edl,,) -

O~é. -

ìn.. 32.o, di

Libri qn.ttro

Duo nuovo eleg!tntls!lhne

~dl ..

Pl\g'. 458j una su cartn. finissima

levlgattL rosea, l'altra. an CI\1'tR. verdognollli, n:mbe'dno con
gl'nZlOBll, ceperttnu atu.u;pata 11 due' GoIùrf. L., 0,60. :ptW .
801e L. 0,4.0.

,

V • • ~~~~~"'~·JH.1·~%,,$~~

EI' :n 'J'.

M'"'-i'

'ff 1
{~~:~
j
.J .,J.LlI..J!'
~j-'t; n,' . "Londra 1/i...,.. Il pirogcafo ,,~ Oilllllròdé',I
delle. Messaggeriemsrittime,ii4;
eolltslone con altro piroseafo c, '.' .
Il'
Tamigi p~esso Norrhfìstt, N ~ss na\!. ai
Gcra15' - m'stato dichia
\I.' ,falli;
mlÌnto dp.JlàBanoa' eliMmm
'crèdlto;
di Gera. (Nel priocipato di.Reuss, piceolo
stato ddla {;l·.erman\~).~\,lkn~~siv9,+ am~
monterobbea due rOllioni di marchi,'
' tT1

Cenol.noo P. ZACU<\RlAM LASELVm, - De p".clpui'
festflJ#atlbu8 B. M. Y: ,1~xcervta "ex Ol)ote ,j; AnnUII Apo..
stoJlaus ~ ejusdon! 1l.110tOrJ8. ,;.... }~d. tevlsa ot adnot. n. F. A.
BAluOmNo\ Preab, Congr. Or. 'ì'anrln, - Un rol, In..S~oj
per 807e L. 1,35.
M.sslmo pel Prodloal..1 dal Rev.p, 0I0AN1I'I CAlCRlì:s,
"ologo 041 ncendemJcc di SotBlJODS, tra.dnztòllO dal i'ralt(làSO
dol Il.0Y. D8 Gaspare GUlf, con noto aggiunto dal ,trndnttoro. - Un,'bol voL In..S.o - l'rezzo L. 1,50 lJI]P 801e 1..
Thontae Vallaurll InsorlpUonol;l f1.ccodlt Ollvltldl DerrlnU
ap:pendlx do stilo hlMrlpttOntuu. Uri volo in-S. mn.asimo edh:.
princh)O"di pag.- 630.':':'" 'Prezzo: IO, ptH' 801e. ~.' ,,5.

.N'c;>lt:lzl.e dj,. ,.:Borsa

.'. 16 diacmbré 1890 ,.'"

.'

Incaricata a ricevero commissioni d~tulLa la
provincia, è osolusivaV'snte l'Amministrazione dol
Oittadino ltaliamo, via della Posta lG,Udine.
atla quale sola si llavono dirigere le dom':ndopor
ottenore Il sudd. eocezlonale ribassQ.

c,

Rondda'i/; gOll, 1geno. 18g1,dlft. g3 43a L. 93,33

id.
id, I Lugl. 1890 • 95.70 • 9555
id.
auslriaca in cart.daj;'~ 88,90 Il',1,\\;' 89.....
• in Mi!"
,
• 89"10 ~ 89.30
id.
Fioriui effettivi
, d. L. 222 - a
222.25
Bancauot" au.triaeh.

Ul TIMENOllZIE

222,- .

222;25

An/orJio Vit/ori 1:(8r('ot_, responsabile. \

Col,' lo Gennaio '1891

Veto politico
Dicesi che il Governo \'l1ole une vota.zione polatica llrillllldi Natltlep.IJII vola- L'impresa di pubblilJilà Luigi F'abris e.'O,
di Vicel1.aa. ,si è resa concessionariaesclu-"
zione si farellbe sullti tlIo~ione chePaotlluo
. siva i della pubblicità in tutti j giornali
iD. nOlllo dell' E~tt'l1lUa Sinistra presenterà
quotidiani di Udine
intorno al 'trattilto ~omlDercillle coll' :A.us~ti'a
Il Oittadino' ltaliano
Ungheria.
è!'
. .,',., "
La' Patria del Fl'iuli
Credesi che la vot~~iolte si
niattedl
Giornal~ di Udille
23 dicembre: poi la,'Oamerlt prenderà,' ie
Il 'Friuli
I
,
vacaD~e.
.
..
:'~]}sÌla~'~pl'è 'quindi" u~ UfIlciç di.P,uqblioìlà,
Il tratteto ilalo.s~izzei'd
IO Udine' cogli"steg~l' gerVIZI dI quelld"di'
[I trattato colllmerlli:.le italo-svi7.zero non, Vicenza; cioè: Inserzioni neiglornilli 10Cllli,
verrà denl1oclllto: selldeDlIo il 31 gébDalo 'italiaui ed esteri ;"",afflssione!/tl a'lwlsi ,in
prossilllo è probabile che lacitameote venga qualunqÌ!e 'pittà'd81 '~egno:-:-" .information!
nD altro anno.çol1'!mt~rcdl.llhé"""'l· d~posltos[leClahtà -:. ~!~t!'.n:!1 ,
Prorogato nel'
~
, varia l· l r carne.
'Le entrate delle dogflnlÌ " " i i 8~ ne (:1il'ootizia allaS. Y'III;Il}~· per'
l,e entmte dog,lDali dei primi "Cinqne,\',Ogl\l: opport1:l\la.norma..
:"', ~\.>, :'·3•.\ )
mesi dell' llllno fiuanziario danno UDa di-! Oon p~rfetta osservanza
miul1zione di 17 milioni, dicui '.~ Hel mese I
LUIGI.FAnRIS eO. J

farà.

di 'novembre.

,,'.

NEGOZIO èÀPPElLI,:;~i}.\";'i ~;

;l'"

'.1,

La «oamicia di forza »i
[eri la Capitale pnbblicò la lottera che
Orispi scrisse a Oav:lliotti il dodi~j gonnaio
1885 in segnito all'invito fattogli dalOa·
lallolti stossodi sottoscrivere il mànifesto
agli italiani iutavore dei proscr.ltti russi.

I

' DI '

R
OAP'
O·FE"R'. R"'!
.•
'. .... . .

UD.lNE...;j. Via CavOllr, 'N. 8 ~ U. pINE

Ca.-

Presso il negoziodi cappelli diR.
po fe r."i trovasi un ricchissimO as80r.
Ll\ lettera colla quale Orispi riflnta di tlm~n!O di capelli c,atramati uso ing\ése
sottoscrivere il manifesto conti,Joe il" sa
flesslbllt -- da uomo e da "agazzo ....: delle
gnente periodo;
priml\rie fabbriche nazionali'.
'
~eposito ~ei rinomati cappelli inglesi di
« Da vellticinqueanni hl) indossa.\o la
eamieia di for~ll della mOllarchiit,. non po~so ,tl'lI,!a ~~\~tà della fabbrtca, G. ltOSE e
strapparla finché nOli fili abllia convinto
'11~p~ito
di seta della rinom~ta
sia incompatibile colla libertà e 1'.uDità' fabbrica GIA()O~[J 8AI,A e C. dI Milano
della plttria. Ora su questo SIOO aocol'!l fornitori di .Sua Maèslà il Re. . . "
..... Pl'ezzi, modlclsslmi .......
impenitente. »
La lottera quiudié perfettamente mo- ~~--'--..._ - - - - - - - narehica.
. ,.
GRAN DE LABORATORIO

C:PPdli

ARR:E;DI DA CHIESA'

Una bpfca italiana naufragata
In seguito lilla ,tempesta délla scorsa
Botte UDII barclI italiaua delhtpesca del
d d'
, L Il
cora IlO dI aOil e, cereaD o I g'nadagllunl
il porto di BOlla sispez~ò oontro laeligil.
Sei lDltrinai sì sono aDllegati,il seltimo

UDINE.· Piazza dci Deol/lo, 11 _ UDINE
Il sottoscritto illcora!1'glnto dalla nl1uclnfi~oradlmostrata

dal Mollo nevorendo C1C1'O, ed ,,/lo seopod' ""ndoro .. m%~.~r~" SU" llIsp.Uabllo
~~ll'~gNg

potè raggillog'ero terra.

, •..,'..,... .... . i o 1 . - ~ . ~ T ~ ~ ~

l

ad Abo. -

prllboaIltornm, prt>phetlarum, admClnftJonum" Qune in dlfino
rclnmtne r"nlln,nlnr, - Un vol.In-32.0, 111 pag, 164.
Prezzo L. 0;60 catlunn. copia, p~ sole L. _0,60
Comp.ndloooRogola CIé'I. Un voI. In-32,0, di pago 120.
L. 0,00 cadtml\' copll~1 ptW sok L. -0,40.

Notetneteorologlohe
.
Rioevhtlno dal direttore dell' osservatore
méteorologico eli Sauris:
'
Nella relazione comparsa ultimamente nel
Oillaclillo rimase Incompiuto l'ultimo periodo, che si ·rifedsce alla forza del vento
del 25 agosto corro anno. Essendo il fatto
eccezionale, g.ova compirlu.
AI 25 agostonello località Rucke, Hintermerucke c Barnthol il vento ebbe tale
violonse da sradicare aheti di ~rosso fusto,
fra crli 5 6 da cent, 40·45 di diametro, TIu
abete del diametro di 54 centim, rimase
spezzato, all' altezza di m. 1.50 circa dal
Ruolo. Sembra che COsi forte violenza del
vento sia stata localizzata al monte o dorso
Rucke e speoialmente al vensante so, Qui
all' orli stessa l'anemografo segnavl\ la me·
dia di chilometri 55 elrc~ in un ora, ma
ciò solamente per lo spazio di un minuto
crescentéalle 3.\12 pom, 'Alle 10.52 pom;
del .I8'.marzosegnava ch. 50.1 ed a 9 pom.:
del 26 gennaio ch, 60,
, SOIl~lungo alcuni tiati Bulla violenta pre"':
clpitazlOne d'acqua (pioggia) che va succedendo. quakho. v~lta in. questo alpestre
paese. La media oraria cuequi indico noti
é quella realmente verificatasl nello spazio
di un ora, ma sarebbe stata tale se avesse
piovuto senza interruzione e colla medesima
forza per uuora come nel!' istante di un
minuto. o. più o meno, che servi per Il calcolo.
.
1890.4 ag, a '11.43 p. media all'ora mlll. 80.0
» » 11,-»
»
» 72.4
» ,> 11.05
»
»
»102.0
25 » 1I.16a.»
»
.. 77.3
»
1.17 p..
»
»144.0
» »
1.40
It
»
i> 155.0
119 » 11,39 ' » »
»10\1.9
30»
1.16a.»
»
»120~O

_

prefisso di unifOl'1lI3l'sl'ul pl'CZZ delle fabbrlcho eseguendo
però I lavori collll 11l~gglol'C suliltitl'ro pl'Oclslon'e.

Operai, disoccupatt
( qUlll~:tsl~~~cf~M~~:a~~ri~~'~(l'g~~I~fir~:c~gg 3~,~~tj g:,:,~~Jt~Jn
A. nOli/a dOll/lllli si tUrI'il ai Pl'Il li di Oil· Cllolt~oi'IC"O/lainrn~on si escg,,"L'<l In noss"n'abor"tol'!o
stello ulla riunione (Ii operai disoccupati.
~I.~~;~~J ~C~'~I'::'I'~!;~ru:l:~lsi~~::~n:~,\'of,l"t~~tol)bl,'',,'~~:~:E
La questllra h,n preso /e opportuno di. vll,,»do con quosta le ossld"lute cti nlll'i dolorloramenll o
sposi~ioiJi pel' t.nttJlriré l' oreline. Si teme rc~,~~~~:o vlcno COI"O gralldo l'I,plll'llIlo di s~ ..odi m.nuoienlAY l\IPDO,' cllellbbla.llo a L'ip,.tOl.'Si le seeno plllSl\Ct\
Rio,lCgnlscono
IlUCorll cumlltnl', mctilanlo lagalvano-.
flOPl'll oggottl di (01'1'0, \)Iombo o sto.goo, tnotall
v&udaliche dell' 1\llro annQ.
fiQ~~~'~ C~~~yl~l:II!ICl~:o~':l'C~~r ~\~ttJfit~l~~~ll~itt n::r~~~~~~a~~f~f_

A Milano

tablcutc né (lI'Q nè, Ilrgcato 801ll;R Ul)l prImo, struto' di l'ilmc.
propT~eR?bE~11c~1o~~s.creto deposito In a~'l:edl. g.-Ib. pronti'o di
<

Ieri vi fu un OOllli~io doglio penti disoci
DJoll'O rlçblv'l' si spodl
di Idi Il Il
cupati. Aliche l'dlro ieri Ile l'II tenulo [Ula I SI nccOl'd,no con;II,lool nll;~c:"n~ont~:gll. q""sa~ ,aVOfo.
, Li
Fhiucloso di vedorsl onorato ltu copioso commissioni co'"
1111 l'eOn, che ril'scl 1II0ito disordinalo 'lJ I 1110 ~01'.i1 ptls'n'o, pcom'110 o'nllozztl o solidità noll.vorl
tum.llll. nc.so. Ieri erane '.lll'esenti '. \lU 1111·-.'1 nuncllò ~I'anào IlIodlvllà
noi l'rozzi. Ocvot.mo servo
'
,
gliaio di operai. Dopo una disrossiooe InUONANNl GIOSEPPE
multuosil fn nominato., 1\11 Comitato di
qunttordici ollPl'l1Ì per stll.dillro opporl tlni
provvedi\\ll)lltl O\lde l'Ìweditlre ai daulli,
delllì crisi. Mercoledl si terrà liU,OIlOVO.
com.i~io"Prohllbi!!lwute .~i terni ".nDII; pas, ur1op"rn~e laSaponina Pucc.i.
sl)gg!a\ll~ii belJo~.cguv.lk,L' idea, p~lhl,pas- prQlIti~ilUO, iut'ulllbilé 'rilll~dio pe~ guarire
s~gglàttl III \lflnClplO em sta respIDt1l "11\ ,I Q~LONI_ '.,
,
1 .•
parc che orti sill accettata daqnllsdù\t
Ognibntt conistruzion~ L. 1,00
i
Do~~sito ~l111e·r!l1,e"p'er tutla 111 provii:ioia~'
In R!'\ssia .
,pres~o 1~.Uf!ic'oA,nllun~idelçdfadinQ Jt~:;
Telegrafaoo<lIlPietrobnrg6:
lianovia delltl Posta, 16 -Udine• ...:.; In
E'sooppiàloilllosciopero:ill ..parocchio t;lilU!s,pre~soilsignllr Lùigi .Dal~~~rl>
tipografie di gioruali a :a.alshnglìors ·chi\Uico.faUlIacista, .
..
I

AI PRIMI }ìREDDI
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FERRO EFFERVESCENTE RISSI

OLII GRASSI SPECIALI

il' più aggf~devol~ dei feJ."r~gblo8i

che viene supporteto dai .più deboli e delioati .ato~
maehì : srctò è il più indicato rimedìo per le signore o fanciulli
a,fl'eUi'd anemia e clorosf. E' il più potente ricostituente
delaanguo, di pronto effe~loe d:uòa digeribilità rara, Raccomandasi nelle cure prlmaverll~ dando. ,to~o . ed energia
nelle debolezze, generali prcvenpati dal qualaiasi causa.
I ragazzi e le signore l? pté.ndono ~on piacere, perPhè sJlu•nante ed aggradevole. Distinti. mediCi lo raocomandano come
Ila più geniale e felice pr,eprlÌziotìe ferruginosa..
..
!l~ll,osit~·hl Udine, ~II o.om~~(l.tti ,G.ia,of?"!o, ~1rolami·.Fi
pUlII.! :Oj}jOlO Annunzlò,el; Q,o)."nllle, il, LVi~,1fl41f1o Italiano
-:il~ )hllÌis presso il Chimico.farmaClst~ L~lg.1 plll ~ egr~.
Yendesi 1111' ilJgro~8o. dal prep~ratore, Ili. 1I11111no Via G./U
llPP41' ::lllrtorl:.6 e d6lslgg.: PagalJlDI VIIlllllle C. 6.
i.'un·

Ultime Pubblicazioni
magnifidb volume;in,S.ogr. illuatrato di III grandiflg:>ro
atoricho, por l'Italia L, Il,50 e legato 14,50 - Per l U·
niOIl"po.taloI2,50 e 16,0(1.

, ''(,lu Ammi;~tori dell..

l

Luna

"U'Orl.nte /II IEodIgU"
in 12.0 con 15 grand i figure - L .2,50;operl'Unione L,2,80

,Q~eate Ano

opere, ed in modo apeoialiooilJlo I~ prima!
~~ri.. e popolare insieme, baatauo a da~e la ragione ~el
ìi>it.li doi qù"li è fatt.. teatro !'Ita!ia ; ~":~tano," eonvmeerla dol lia,·tito ,a prendere per hberarsl.
L.. libreriatn~~da i ~uoi elencbi dj~pon!bi!i ~ r!cbi.ost;
E.... forma un, EMPORIO OATTOLl~O,.'la; dl:;ll~rl lahan~
francbeai, latini, di pietà, di ascetica, di ,~lb!J~grafia. di
,.dlo.olla di AMEN" LlIlTTUB" occ; eee. - Sia di OGGETTI
i\l~IGIO~1 d'ogni aorta: Immagini, .Ole9gr~fie. SlalJlPe. !'.
'bitini~' Augurii, Acquaaantìni,"CroCl, CrotnfisBl, M~d~ghe,
Quadrotti, Quadri, Rilievi, Rosarì, Statuelt~, .comici, Poraritratti. LibRI da ME88A. in ,LUSSO o semplici ecc. eCC.
I

Q ............;::=è';
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S. GHILARDI e C.
BERGAMO

CANTIERE LA VORI IN CEMENTO
Strada eircl/nvall. fra porta Nuova e p(YI'ta S. Antonio.

La più antica e rinomata fabbrioa d'ItalhL
. .

nl

M'atlonelle Idrofughe per pavimenti
,

PEH MACOfllNB

J

X' Misteri d.ell.... Fxoandn.."'soneria

in Mosaico alla Veneziana (Scagliola).

:i~:tars1 e

:Lv.J:arxn.:I. ArUfic1al.:1.
SPEOIALITÀ

PAVIMENT.l per OHI.E8E
economici' e di luBIJO.

Gradini, Balaustre ePredelle a mosaioo

FEHNET

ilDpo'rtazione spe oinle
Anche qualità à'pèciali senza riflesllò' per mii'loele oon olii
Vegetali.

A richiesta si speQiSCono campioni, listino. Ra,ppresentatì sulle principali

pja~ze

d'Italia.

.

FERDlN4,NDO VERATTI di LUIGI

I

Via Ze bedia, 3

Rappresentato da G. 1l1aru8.~i.q -

- Milano

Udine.
ì

'jSl~-----F;i-;'~d~~~l;r::~~T;=Ng;
IL SOVRANO DEI FERRUGINOSI
Deposilo in Udine presso ì'!Ufficio AnnUnzi del Citlbditlo Italiano, via della Posta 16. - del Prezzo flacone L. 1.
TE

ROMEO MANGONI
FABBRICATORE- PRIVILEGIATO'..DI LETTI lN FERRO

MILANO -

Corso S. Celso, 9 - MiLANO

Per sole .L. 55 -Vei'a c'oncorren:za,
Letto .Milano a' lamiera. c~~)Fllrutt?aolidamen~e, con COD-

torno in fel'ra vuoto, cimasa alla tes'iéra, gambe groiilB~, tornito,
Con ru .... 4 ...11e . verniciato a fuoco decdrato finissimo; mO$ano od o
li.curo a fìorf. paesaggi •
o figure a se'alta, mon
~,ato aolid&mente! .• con
'ntero fon~o. Solo (uato"
L. 30, con elastico ":'~
molle .ben )mbotbl "
coperto in ~ela . r,Dal,J,
con rigbe rosee L ..4.~ 50
cop materas.e 'guallClal~
crine vegetale, foderali
come l'elastico •. cioè '
tutto completo, L. 55,
Dimeneioni: Iarghez~a metri O,YO, Iunghezza 1,1l5, altezza, aponda
alla testa metri, 1,69" El:i
piedi 1,05, "posBore
contorno mro. 24.
Aquistaìi<1lirle duodill
medesimo disegno ai
forma un' elt ganta e 80.
"
,.
lido letto matl'ìmoniale·
netto LeLto M11ano dauna e mozza,
motri,~3daz
aizl dii or ghezza per motri ~ di
lungbez/. l . solo fusto L. 45. con elastico a 42 'moHo L. 65, con maleraS80. e guanclale C.l·melU'e
80 Imballaggio L. 2,50, (Parlo I1ssogoato).
. , .
'Si .spedisce gra"tis, a chiunque ne faccia l'ichieata il ~Il.h•.l ogo g·enex.u,ledei
le1iti in ferJ o,. e degli Rl'ticoIìtutti per uso dome8tico.~ .:Le .·s·pa.dizioni .si. eseguiaconu
in giornata dietro invio liicaparl'a del 30 por cento dell"impoI'to deU'ùl'dìzionea lliezzo vagliu
posLale o lettera. raccomandata, e del restante pagabile al ,ricevero della merce. int(l.'~t.ati·l:LUo
Diti,.., RoTtlPol\o'.fan'!'!:·4'llli. MiIHIU..... ,~:'~'r~ ..) ~.('i:.opl"-" •• ~·l.
..'
..

r'~~~~~:r41

_

por Altari in granito artificiale elega~ti . . .

di una solidità eccezionale e a prezzi convementlsslml.

---

'l'UBI IN CEMENTO E LASTRICATI
Specialità -

Vasche da Bagno'

in granito eleganti e aolidis.imo

Un buon Fernet per fa.
miglia si cttloas : con lo.
poi vere aromatica FER.
NET. In questa polvere
sono contonuti tutti gli
ing"odionll per formare un
EOCELENTE FERNET,
che può gareggiare oon
quello, delle miglìori fabbricbe. Facile aprepararsì,
èpurs •molto economico,
non oOB"lando alHt.ro/lep•
pure la lJlelà di quelli clie
Bi tro'Vano in commercio.
D ÒSll' per' 6lìtriçon i.
straiione L. ~;
Rivblgersi aÙ'Ufficio An.
nunzi del CITTADINO I.
TALIANO vi .. dellePéata,
t6 - Udine.
In 'Nimis dal '~himicò:far'

•

... __•. - -

!\lIJaci~ta!LuigÌ'"ValNegra.

Polvere gentrifìcia.

Eeeell~lllte antiSCQrbutico
delerge i denti senza IIlterar~
le s!DaHo, h .ìmbianobisce, da
robustezza, alle gengive, toghe
il cattivo alito ecc.
P"~ZZ\l [Iella aoatòla !,.0,80

e 1. l.

Depo~ito . presso, l'Ufficio
Apnunzi del. Oittadino Italiano, via della POsta. 16Udine. ' .
.Iti .N Il1Jia; al ,chimico.far
tnaoista Luigi 'J)al Negro.

1!IlDItDS:_ &m\8lliQ. l&iillUiD

E8trattodi 'Tamarindo

OOKOEIlITItATOA VAPOBE .

Migliore preparazione con•
le infiammasioni del ven.
t' 'colo, de'qli intestini, e nelle
diaree. E', pU"eeccell~nte dis;
IlO

se~~:~aç~;["'h~fl~djrr:~~ia

Prato, via Po' 2, ,Torino.
Deposi to in Udine presso
l'Ufficio Annunzi' del Cittadh/Q' Italiano.

I

INCHIOS;fRO

per marcare. la. UngerJa

pl.aparato

cbimi~lo .:pr~miato al~

l' EspoiilziOI o Jj Vienria 1873. _.
11 modo ~H aervirsenoè faoilis.
simo. Il prZ1.0 che fii Dlarc.\ sia
in l~:'idito, appena: MlitlO oi Bi
paaRi s0l'ra un ferN ben callo.
fiacconi coni. 60.
Si vende in Ud'ne. al!' Ufficio
Annunzi del OITTADINO ITA.
LIANO via ùolla Po.~a 16. In
Nimis prl'130' il· chj,D1ico·(armaoJ
LUIGI DAL NEGhO:

n

-lQ;ll'~~,"~~~

~Muol:l-;li;l~I-i~~I'~lf"~~'~)",'#

Hichiamiamo spocialmente l' atton"iouo dello On. Fabbl'i
.oie~ifl e dei RR. Signori Parroci sui nostri m~teria': por l!,
l,avimentazione delle chiesc. Aia per quanto rlguara& l paVl;
rneD.~i di 1USIO, in. 'mosaico alla V~nezi.an~, ~otn~ per 9 u8111
it\ economici ad lOtarslo e marmI artlfiClah. Gh , otesal. per

!

.BeonoDila dei prezzi,
r.ea varietà
dei di.. egni e

per l'eleganza

aopratutto per l,,: loro

eccezionale !!!olidità e. ~urata

cootitul~cono

una ,vera specialità del ,noatro otab\hmonto: ~ In gU?otl !Il timi ,anni. le GhieB.8 pavlInentate COI, nostri matenah, 8UI.
in. Itali ... che fuori auperano'già le OTTOCENTO e
in tutti quoltila.vori non ebbimo mai, e io diciamo con san;
timonto d' o"lloglio, a ricevere dai Reverondi .i~nori P~rroCI
e oner. Fabbricerie. nè l'roteate nà lamenti dl,oorta, ma
da tutti invoce atteatati di lode e di inooraggiaIhonto cbe
Cli onorano e ehe teniamo a disposizione di chiunque bramale di Olaminarli.
.
!'Il B. Tutte le nootre opere vengono da 'Iloi g..r ..netlt,

Campioni e disegni a richiesta.
ZE77G35iF5

T100srralla :PatirQna'tO -

U.UU4ii>

ANrrEO.lBUM
preparato dllUa farmacia
P~A.'X'c>

Torino, Via Po, 20, Torino
Da preferirsi a qualsiasi
Vermouth sll,eese volte nocivi
alla salute. I.,luesto è tonicodigoiltivo. Ecoita l'appetito ed
è raccomandato nelle debolezze del ventricolo. La botto
L. 2. - S i usa assai colla
/:loda Water. - Deposito in
Udine presso l'Ufficio An.
nunzi del Cittadino Italiano
òella via P('.~ta, n. 16.

..

I

