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pel'' .cuì .a ,.'t.emp~
·t.'t' ....' "1' .i. tT'
,
t l'
L del '
d
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.. . Papa
.: ,
'.'1 O."bl·.l.
' . . ny .• "'"Vre·'bb:e"p'
, o Il o creI ere,
na prlUI Il rsuo. . Il ,.p.re.sl..en7.lI., co.,I.ne,. di ,:.p.r,atIc.I. .I.' o.p.:po.r.t.:I.lno. v.urrà la pac,.'ee.,Ia conc~l!a:?~ooe ,ciPQs.sctpI'llSSianìl,' iutirrQgava. il ministro.
• avea sulle ah del telegrafo mandato Il suo se sarà bene che la pace e la èonciliasione . Bong1li ti' c
.
, ..' d 11{, l
osse~uioso salut~. al S. ~~dre,40m'à~dan-sie,D~ptieuute, • : .... ....
' . 1'C!1;npig~r~~~~~.ne pensasse. e . u tUI'L . .
~ogh la Apostol~eabeuedlzlon~lid~lle.,~u~le" . . P,~rol~ d'oro a cui non v' è buon cat· . .,~ EO'j' ....
"
• "
Il .8clIOla Oatlolica,valoro.soperiodico l asse,mbloll' a~pe.ttavaaUe:sl~e rl8p!t!,ziom toBc?/., ~he ,~i ricuserebbe ai' ap'polTe la' '.1 t' ",~ sorndendo 1.lsp;onQ,eva. Ec?el.... nMilanese,p~bblica un ,dotto lavoro ,del M. p~atwa ,sap~enza, alla .Ohlesa' ,1!itloria, .' ropda 'firma.
...
'l' c'À~a,p sono tedeschi di ambe le partI,.
~':~'revo~toErancescot..Maganll.i?~ltolato :'. ,Il\l.ç~ ..~."a ati'ltafiq.. Qne~t;; dltinio"pa- .P'! ..... ' . .
I O~S.~II:rlte~eV\l:' cb~ 119n." pote,BSe t~le lottA.
.'P'Il~' bl~no urgente::d?I~II.Ohlesa." . , rol\l,,1l;\iSe,io.l,In~:sne~jè,disl,sstlllo no:r?tso -"-;'*~---""'='--'" " (lllal,termlDaro, per la,durez7.a'.del combat·
"Dalq~ader~o di fellbtl\~ot~gliatn,o,11 'jin !q~. ~fupp,o .do:.cougr,ç~.~i~ti; !Utl~, v~ra ,,~,
..
.... '.' ' . ."
. l' tentI."
.,i"
ji j, , •
. s?g~e~t& brano sulla 20Bl det~a concllta-, !e()qY~I~ione i8terjc~~L'fe',.seqtiç(p[{r~ i.ll
.,~~lJetre,tt.9 wla,.JQ~tft"{\OUi,,è termi
zione •.. '. . .
. , p~r~ccbj;.altri~~ç~L}'lgìor.9~li heIlÌlore:"
". " . _.. t: _. ' 1 " .. 'ITI'Pa,j,artedl~l\ltl)atlCl\'<;l,~)uqp~o.,~on
"I~'p~nto ~ulminante del dissenso dei catoH. testo di quel saluto:. Fiobcll,v~no ai,.,
.
' f . ' ' . , : '1;4~j s~~ù~,o icpn~lu~?roM\l ,~rln~stlzl,O,e.P?~
"i~ttq!JOIiILjllia!ll ~~' rI\Pll,OrU, trio lo Stato raunatl lettere e. telegrammi dà:l1atoin~ .;"M~ntre ln..Ital~a .. Ia,~,al?paerISpIU~ ,e 'i' .PJlp~açoslli è~~a\l~p.lIaa\)!ng,\\agglo dlploh' e lacObi~s~;' sta qlli :\dtIrtparte di essi è bardia, dall' Emilill, quasi si fos~etr'~,tt~tJ. ,.tanh;,or~ammdl" prOV,lDCllt, n~n .1a:sclano;matwoiJil,:Pllro,IIl,dllr!!l~Il"'«~!lIP0 '
fissa nell'Idea che ,a qualunque costo si d'un convegno di liberalùttirnccoltisr'per plIs~r gl.ornogen?o~endere'llgrandepo~. I: «:In: comptesEo"III Ohlesll.ha' Plltttosto
.. dovrebbe' venire ad u'h aggiiJsramento collo forzare la mano al . Pl~pa ed ol1bligarlo a tefic~ Leone ~~rr, fin pr~tendendo .d~ eri- ; prQgredlt? di qu?llQ clì~ abbl~ ~osso passi
Stato. 1J]' la filmosa. conciliazione 811 cui, è', .. darsi. in' brllCcio al GovernQ italiano. Da' gers~ a mlt~str~ de~la, ~hlesa,. e di luse· I,retrogr~dl sotto Il, pontIficato ed Il governo
da. ,anni che c'intronano le oreccbie sl da tale!timore pllllino).' parmi; dovpa, presero 'g~a~e al.Vlcllrlo .dl .Onsto Cl~ che, deve '! ~el. mite, pontefice .Leone., XIII. ,Nella
levare! di sentImento/' L'altra parte"iu.vece I var6 quelle IIbre sl delicate' e s~nsitive il' dIre, e CII> che gh convenga di tllre, ecco SV,lzzerll. è ,sorta 1<\, UniverSità cattolica di
protesta che sitratta conciliazione, al pùn'to ti pensiero délla inatura' di'siffaUà 'ass~mbiea COItN la NeUR Ji'reie: Presse sorive d~ Leo- : lJ~rihurgo~ nell',~merlicl\ .del Nord quelllli
ilJ 11ni si trov~no le cos,o, llolrè nè conve. 'I de"di Ie,i prom~tori ~ dégl,i' ~adnati;' tllt~ ,ne, fn~;.
. . . . . ., I di Wn~blllgto~~ ID Austria l~ legge, sulla'
, mente, n~ pOSllibile, eCllot~o che Iln 'tratto. tavia, 'ad ?ssere sinçeri, b\s~gn!1lcpiìfess~re' .... J~mlCl e nemIcI. desld~rIIv~no: alla morte "scnola confess!.ooale, è stal.a gltt,a~1I: ~lccolUe
sopraDatur~le della divina q»nipotenza a.1 cbe cote~to t,l,lU~re avello I\Jla, i!on~~nà ra. IIdi ,IO IX, Pont~fi~\l battaghero, nn P\l,Pa I ,pOlJ1?, ~et!a dlscQrdl~ fr:~ 1,,~artItl, 1U Gel'gisse per 'modo sui governanti da'cambiar ' gione di essere, Giaechè non sol ipente lln' l''
.to, un ~r1Uclpé .della ,p~qe.; ',e,d" lll: 'li ,11l~nta"I,1 centro ~ T1\1SClto, siccome una. faloro il cllore, come anenne di Saulo a I quarto di secolo prima, a' erll b'usato di r v. ,I un pnmo so.ldato, del! eac.I6,~lIl t'1l" I Illn~e cPI.npatta" delle 11ltilJ1e. elezioni, e
.Damasco, sì da spingerli a riconoiliarsi essi I quella. sauta parola'di 'paca ili u 'i~dirizzo htam" un,diplomatICO, ti che II Thter s " Geli a~~ltcana fng~i!.lerrfl il gca!tolicismo
ll cla
, stesail COlla Ohiesa e col Pontefice; ma. ciò I, inoaut~merlte ,sottos~rittp' dI!. l~i~.Iiaia: hi ,sole,va esprt~ere con l~ parol.~:
"
j, pr?,groql~ce, a lwr~uo p,olla F:m .
re~ub:
appa1terebbe ad un ordine' di i~ee che, I sacerdoti itlllialJi ,ma in quel\ fii!> stess6' , ~ Dopo PIO IXl abbIamo lllsqgno dI no , b1lcllua IDd~rno ~ogghlg,\\\\nO ldlnnllnZI al
""sfuglre a)le umane '~iste, \fi~ pu~' essere t di Illesi, altr,o' vr'e'gIÌàr~ iìl!: f~te~so intento.l ~,oute~ce ?he parli: bene' il fràncese•• , « Ed v'p;porti cbe l~gano, ,ql}ella ,nazione con la
, soggetto ",d~, discllssione giotnal!stil1ll.
e col}' i~tessà sopraccoPl1r~a ~tarioi '~t~t(r' l' o.iirdlD~IHlessero ~eoné ,JXII~. , '.!lutto il "Cql~S~."
"I:
.
" Oer~ltment~'lc\Ji ,non, atll~, la pace~ Ohi , presentate, non senza'j una: cer.t'~r(a d' imo ',mq?do, lecc6ttu~tO. for,se, 1\ pa~tlto. Ilel.la ':.
Heone ":lFI,~~., oppoq~ 'III i,SUO plOCld~
lllon desldel'erl1bDe'quèatllliJ'on'Ciliazion~' e~i~ .1l0rtanzlI e,di. ricJ1iamo, Ila' plJrson~l'abbll~ X:.t~~ntagna, ~letloale, 'Sl' mo~trò, ~oildISf.ltlS' I SOll'lSO a ,tuttI gli ~s.sa,\tJ"Fìg!! sa" cbe Il
" non .farebbe del, SliO meglio per arrivarvi 1 "stanza considerevoli al' SOIÌlmo~ Pò'iI'tefice' l',8Un\\ dell eSito del conclave, percbé, Gtoao-" .gox\\rua lLmo,uqo,., pIi)" f;c,lJ,mente con uu
I Non ~ l'inno della. pace
quello che gli I quasi da lui fosse statà ii~gagj;~~t,a e, si, i' cbino Pe~ci per .ogni 'dol'e":era,'". stilllato+.$ow.~~..wJ1.,i.0.?PL~!:; ~,~J._~~I~no.
aUl\'eh. fecer? echeggiare in 'doll:i _melodie! sostenesse caparbiamente '\1\ 'lotta religiosa I comll nn personaggIO m.oderat~ e, ml~e, pru71 ~ E qlllndl, Attenne, a1lnQII1), '1fGIl"ltppa~ ""' ...
~ullo ca~~~t1~' diBetle~ 1~09 era !apllce J id. ~t~.U.~,.e bast~ss~',qui~di IW~ 'sola s?a 'de?t.e,:.dotato dioc?blOpe~etl:aJ;lte; per ,b r~py.a,(l.nelI(l, ~orme,a:div,eQjrenn Ponte·
Il salut(),~olito a f~r8ldal Redentoreai paroll\ pe(. f~rl~ qes~are,.I1 ,che ,eqpi,valeva; I,n'10VI~ent~ del t~rnple' per .1. ni0t.ll,oh Jll~ ·,Hce. mo·q~r4P·, ,Np!!, diB9pn,~sce la grande
.suoi discepoli ~ L'augurio :c1;\o questi do- non solo aisoatenerel1l\:opilliou!l'errouea,' soglJldell·,utl~amtà, ..'-, ·In.lilla; p~r:ol~ iJp?it.~Hz~,del!~I~Hj~hr-a,,; V;HP,!~i,,~nzi portarla
v~aup . A)er snl,;labbroogniqualvolta po- ma ad insolentire,isia pure in. ~arvèhze di iprlllJo a~lghore. dlplomat~c?d,el\l!t,9,h,les~ .; . ~~~rv\r?f!,rad~,~~,/l1Q[\\e; lap,h1esa.
n. e~. se,ro. ì1piede, in. qnal..v.o g.li.asi abi.t.a.z.~.!~.ne:1.. ~~l.nmiS!iOne; e di ris.p.e.~to.;. èO.DtrQ.· 1'.lÌutor.it~ che b.en c~n.o.s.ceVIIJe c.on..d.lz.l.om E,••..p.r.o. p,a"., . «.. L.il,.;.J;i.',.I.os. 0.J;i.·.1I ().~. ..red.q!l\.Ca.1PPO. allo stu·
Orlstonon ,è veuuto '\l:ppuuto per, là più' plil' elevata 'e sacra della terra. .
.
che Iungo,tempo ,avevadlln()rat~ VI ;Bel~w,1 diO,: ma, deve derivare. da ,S'iTommaso di
, grande ,esublime delle riconciliazioni? Ma \ .'. "Or be~è, a schiariril lacos~ èd a CIII- InghIlterra e Francia, e,che ,ayeY~il.avl1,to f\.fl!linp. . ' i ,
i.··.
. ,)8: haa disting,ull~e pa~e,~a~~?e,còl1cilia.,I mare gli \l:~im.i; saÙ la tribuua quell'lÌ.ollna ,molte r,elazioni personali con. m,inistrie:<\TI:,poi ~ul,laìI;lIe~\\()pe'id~l)e questioni,
zlone da coitcI.ha~lone,~lacchè çel Vangelo, belta, cara ed ardente dell'avvoclÌtoPaga- . potent~tI!.
..
:,
p.er CUl, tante iW)JlSlagglgnwano sull'o·
dpve ivefdeggl~ 1U0gmpagina l'ulivo pa. nuzzi.La di lui parola .è avve.zia a con- I ," .A; Q~rptneto, ~I.ttadella .s~II~ ~outllg.qe I mzqnte, anche questa il Pontefice tratta.· a
,~Jfico,\ro:va~sl . pJ1re, come, uscite ldalla ql1idere, a signoreggiarej 'ad Ìl?p~dronirsi del:- o~scl,era;e~llnato tigli? dI nn .sol. SlI') lllorlo.. . '. '.'
,:
boccadelPrlUClpedella .pace, .qneste se. 'deglianiini ;dopoaveregli,ql1itldirife- r tlato, di un, ufllmale, nllpoleonlco.
.
·.·.1· T.~a I~lesi prima d~i celeq~i rescritti di
.vereparole :,Non sono venu/o ametlere rito sul)~ o!lere"M\llpiute dal 'Co/Ditato:': Ma,lasna famiglia proveni,va.da ~ie· S. M.\'Iil)peratore ,di Germllnia;Egli-agl!
pace sopra. laterr~, ma,q'Uerra je 'Paolo .Regionale'yen'eto, ..useì .. in .questi accenti '.. 'na,'ove' riposa un Vescòvo' Pecci; la', tomba op,en.i "francesi ha rivolto .p.o:, \liscoreo di
. ;Apqstolo: Qual Unione deUa giustizia ,che trascrivò)èttèralmen~~IIT)aassiclJrO delqllale è stata ornata dI'Il Donatello. jrnportanzasqpla)e, ha" incqrftggiato i po·
ci)l!aliniquilà? QWll;consorzio tra la riescono sbiadi.ti ~fl:'atto e .frÌl,ddCse si con. I ,Oosti l nuovo Pont~fice era' un. itllliano;"eri,.\\aavvert,ito:~d,j Il II) mo.l)ito i ricchi,
,luce ,e le . tenebre ?Quale: concerto tra frontano coll' ardore. concul"flirono pro-' schietto; ma non di quelli, che) sono dò· gli impre,n4itol}" ha; lìnis,l),\o\ di rendere
Or:ìstoe f.eliat ~ Cltelta di comune il nnnciati, ed ascoltati: "Oggi che sì parla, miu~ti 'dalie' proprie pa~~ioni c~ Mg!i af: l,mé,llR,\~c~i li.loro ,ges~derp (di guadagno, li
fedele colt 'Infedele? (2 CorI 6).
tanto di pace e di conciliazione,oggi.colue', fettl, ma' bensi\luo . dI quellI llb1tllton ha. eCC1tlltl a tratt,arC pIÙ Utnanamente i
" Se..non :chein sul primo farci a di- sempre,einostri giorDsli e noi meHibr('I[' ltleridiorlalii nei 'lIua;li'laragion~ sovrasla ,pr9pril"Qp~rai.",
"
, I
scuterei Sllllll convenienza e possibilità di dell'9Rora,sen?a· SCO,l)ll?oJ;,l)i in Ì\l'ez7.ò ai! telll;peramento; e,tla cui }saggezza della
<"Pontefice ,ed,.iippemto,r6; gareggiano,
q.ue..6.ta c.on.ciliaz.,.ione, spo.nt~ne.~ .s'.are.accia, tant~ gridio .tenialUj)eù;fi.'~.6i, dueveccbi .Vit.tl..·.,m...aturll . . ll\lo. Sp.. len~.o. re. d~l. s.ole.. d.. iC.,9.I.ll.,e.."ill.~f,fl:.,.Y,9.lta),.i.n .g.l\m:.~~,.;ora a r~nvenire
tene~d() dletro.~1 prefissocl ordine d'idèe adagi; Il primo che dice: si visi pacèm: llW7.zoglort,lO, Questo maest,ro"dl,cappella Ilme7.7.Q per r~odel'~f~ltcl .lpOPO\t,)
relatiVO alla dlpendeuzadei cattolici dalla. para beUull1' E'cioè: per ottenere buone non doveva fare molti mo~im\l,n~iperdi,
S.Sede"una di quelle che.in linguaggio condizioni di 'pacebis()gna essere armati, r;igerei lasna. or:chestra, a ~l,Ii oastil-vaQo ci
parlamentare, sidirebberoquistioni pre. fortì,resistentl·eli'essere rite'nnti itali. Se celJnL con le dil~,çon gli occhi; .e;l'or.,'
"'SOCIETÀ'·ITAlIÀNA
'l~",
.:'.1: {'. ,;, _~ !,!':
'giudiziali, Giacchè dato ques\9dissidio sìinvec.e di avere eIÌJ.òstrarevoglla di com- "ohestra Sllonava tanlo.piilsipliramentile
vivo, al persistente, tra lo Stato e III bl1tter.e, si nio~t.rerà, svogliat~zza e stalJ' ,.cOnfarulpnia. ~a: curia non aveva Ila lu~go P~R GI!ISTUD.I.SOCIALI OATTOLICI
Obj~sa a cbigiuridicamente spetterebbe .chez7.a Ai r\lsistere;bra'I\losìt\di (Jepon;é'le tempO.iun, maestro tanto. l\ibiIe, 083ia: Ul1
"di.mettervi fine~ A chi di aprire almeno armi,.non .s,olo Ilon siotterrà.,la pace, ma d,iplomatico tanto esperto:; ne, aVeV!l,i~pe· ,S6l'ivooo da Roma a:l Cittadino di Ge·
le trattativeper veni.re ad im' accordo ~ si avrà ribadita l'oppressione,siclll'ala :dito, p~ess(lJecorIL di Europa !liplo1DlItiçi nO/la l
.
For~eal\a ~iazza? Ma qU!lsta \n privato sconfitta. Il secondo' cbe :Princeps pJ'O tanto ahili,quantoine spedì LiloO e XIII,
fI vostro giol'uala fu il prirlloud essere
ed lU:pubbhco,ne~ caffè, nelle osterie, nei ViCt01'Ìii /. mites ']Jl·o.priiiCipepuqnat.' E
«Ove Pio IX aVeva teso le fil!!, Leone il1forma.to della costitu7.ione 'd'ella « Società
teatri" ne' negozi, ne' giornali. pul>. chiac. noi non siatUo' che soldati. .' Nou veusiamo tentI> .dì aunaspare e.tessere il drappo.
•italìanllpergli studi! sociali'cattolici) sta.
cherare, può dirne di tntti iCòlo,ri, esporre dunque noi alla" pace e alla. dJUciliazione'
«Le trattative clalldicanticorl la iRussia bilitll uell'adùuanzadi'Pndilvll:: gli ultimi
'it pro ed ilcòntro'lul,~ laic'onei'la;ione, la ai trat~ati ..e llll'aziol)e' diplq;Q"a,ica :'son~ nongillnsero ,maitaut'oltreqllant'oggi. 'giorni defdic611lbrd scorso: Voglio che COIlpace, fra ,~uepotenze bell.ig~~t~t~. ~on pnò q.llelle cose la .parte de' p;ripqjpi.; Noi 'privo' «. Ltl' Russia 'iba uni in~jato presso iii nuui ad nVel'lleqlllllche'pvi1llizill, perché
e8~ere. ~tlP\llatache fr~ I p~pet,tl\'l capi: Siamo a· combattere: a combatterepelVatlcllno, ,11lentre ancbe Berlillo r pe.r poco (lredòchequesta sodetàllbbia molto av~
qUIndI Il Sovrano o chi ne~ çS$Oj dllllÙ nostro· Slinto Padre. Saprà.beu egli se·' llon.:invìl> lln . alllbasciatore ;IlIPontefice·,verihitl, e che 'èorrisponderà 'llgliincoragl~to; il ~onte&q? daIl'al~r~" cbe:ce ne pos- condo il caso o concèdel'e o uon':coDc~dtlre.
.'Ela 'par'ola NuUul'kalnpf che uDa giamenti solennidnlile recentemente dal
sla~o ,nOI. pOVOfl. f~ntaCClnl .~
Non é. qll~sta. co~a'?ostl'fl: jNoL slippiaino voltadivìdeva con 'profon(loiiabi~so ,le fa" 'P/lpa,,cosÌdallo' èOllll1lJic!tziollltche la, pre·
MI rIcordo d, un inCidente successo che le raglpnI dI DIO e della Qhiasll e il Jangi del popolo tedesco noui l'lsuoua ora: sidenza'{irovvisoria' resideute:/1FJucca (coute
,,:qualch'lInno fa a'Lucca nell' occasione bene' della' PatrIa cristiàna sono nelte 1lUani siccome l'eco'di ùna'bi1f~ra che !già passò r Medolugo'Albl\Hi presidente, mareh, Bottini,
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conte. Sardl,'sae. Guemiui, sac. Oastelletti, \. tlplieltà e gravezZi dei connessi problemi, ~a Livorno insistono sul fatto e oonfermano nell'esercito, il Ministero tende ori a t
prof.Tonioeosegretarlo) inviaa quanti a(J.~~ la sublime ed efficace virti! che in mezzo che quel prefetto h.proibitola. eomm'emo- gliergliil modo di compiere anche quali
di cristiano:
riro,no. allariunioDe;'etralciQ lenotizi(l di ad essi apportano la religione di Oristo Il razione di Mazzini (lìJevimenti).
Dopo la soppressione del cappellano nell
altriaecordi presi a Padova fin d'allora, la sua Ohiesa, ed infine la doverosa mieOrispi: Non è esatto! (Esclamazioni,
oarceri
di Olairvaux, è il ourato di JUVII
mll.clf~.soltanto adesso sono portate a co- sione che spetta a quelle classi dirigenti commenti).
ohe alla domenica si reca Il celebrar
Imbrìsnì . Allora telegraferò a Livorno court
'goizion\l' di chi non potesse. intervenirvi.
stesse nel governo della società ed in pro
la messa pei detenuti.
'Comunque la presidenza provvisoria as- del vero iucivilimento. ,
che l' ono Orispi, ha qul dichiarato, davanti
Alle nove poi vien detta, pel pubblic
sumesse l'ufficio di elaborare le proposte
Rimettendo ,alla presidenza provvisoria alla Camera, che il prefetto di Livorno una altra messa nella Cappelta di Sant'Ann
ohe trovasì nella prima città del carcere.
concrete di tutti i provvedimenti necessari di'maturare lo studio di un ordine com- disse cose inesatte (Rumori, interruzioni).
Il Ministero, in seguito a scambio di p
alla costituzione defiùitiva dell' Unione ed ,pleto di provvedimenti, e in ìspecle la.
Orispi esclama: io.non dissi questo.
allo svolgimento del suo programma, tut· .pubblicazione delhi - Rassegna - chesia , Imbriani agitate grida: Allora mi dica recchié lettere col Direttore delle carceri
tavolta;piacq(teall' assemblea di fornire a l'organo dell' unione soientifica, nel pii! cosa si deve intendere per inesatto 1!•. Non ha vietato che il Duca assistesse all' una
all'altra di queste Messe.
tal compito thluui speciali criteri:
breve termine possibile, potè frattanto vorrei ne nascesse un equivoco (Rumori).
Domeuica quindi si vide il Principe sta
Crispi irritato pesta il pu~no sul tavolo ritto dinnanzi all'ioferriata della sua celi
'a)Rispettoalla - redazione dello sta- l' assemblea accogliere e approvarenlcune
e rimbecca: Non faccio equivoci, io l
tuto,..:...·l' asselOblea, conscia, che il cono- proposte:
per tutto il tempo che durò la Messa dell
Imbriani più calmo dice con ironia : In nove, o siccome lo si scorse dagli interve
scare è mezzo all'operare e che è supremo , a) ESSili plaudente accettò la prefferta di
dovere, oggi dallo stesso sommo Pontefice Mons. Butfalini editore benemerito di Sie- tal, caso mi contenterò di chiedere spiega.- nutl, quando questi uscirono dalla Cappell
Il lo salutarano con rispettosa deferenza, i
solennemente' proclamato di curare la mas~ na, diimprendere fin d'ora, a conto pro- zioni sulla inesattezza.....
Dirottore. diedoordine .che nel pomeriggi
Oriapi
purecalmolo
interrompe
dicendo:
sima unità di mente e di azione tra i cat- prio la stampa e la diffusione di lavori
per i Vespri si ohiudesse la Oàppelle, e v
tolici, deliberò che le norme statutarie scientifici di scrittori cattolici; e ciò col Non è vero che il 'preMtò di .Li:vorno fosse proIbito l'accesso al pubblioo:
della novella - Unione - dichiarassero il comune titolo di - Bibliòteca di scienze abbia impedito la eommemorszfoue cui ac- ,La forte repubblica si spaventa per molt
H proposito di questa di tenersi sempre in sociali cattoliche - o simile, onde avviare cenna l' ono Imbriani (OOlìJlUenti).
poco i Non saranno'~\lI. oerto 'le sue repres
Imbriani esclama : Betle I prende atto sìoni che val:rBnnO a diminuire le slmpatl
intima comunicazione e pieno. accordo con anche in Italia una !l0nente di sane doto
'tutte quelle societll esistenti, le quali, par- trine scientifiche in questo ramo dello scl- della dichiarazione dell' 00. Orispi.
che circondano il suo prigioniero.
Biancheri :E cosI l' interpellanza èesau~
tendo dagli stessiprincipii cattolici; miri- bile.
'
b) Similmente ringraziò i mons•. vescovi rlta.
no,per qual~nque via del pensiero e dell'azione, all' intento finale del restauro del- Oallegari e Sarto i quali dlohiararono il
8
l'ordine sociale·civl1 e, cristiano; inispecie loro intendimento di prestarsi, perchè nei
ITALI.A
loro Seminari taluni insegnamenti, che
poi coll'()pera dei Oongressl.,
Giunta Provinoiale ammlnlstra.tiva.
. b) Riguardo alla -isorizione di nuov.i hanno pii! stretta attinenza coi quesiti so- La tratta dei fanoiulli.
Nella aedula 'del giorno 6 corro la Giunt
membri' - alla' Società, nell' intento che ciali, si trattino dai rispettivi professori in - Verona
NarrafArena di Verona :
prese le seguenti deliberazioni: •
si formi numeroso il circolo dei pensatori guisa da rilevare \"ilnportanza pratica delle
Avant' ieri mattina. giungeva ad Ala un
'Approvò 11\ dcii berazione della casa di
'nostrali, che con ogni interezza e sincerità verità cristiane nollasooietà. e nell' iocivi· treno da Verona: due agenti, di pubblica
Carità di Udine rìguurdacte l'accetazione
aecet,tino il programma sociale - cattolico limento;e la. parte massima, che spetta Ilcurezza ndirono dei pianti di fanoiullo, da di affranco di capitale dovuto dallasignora
italiano, - l'adunanza additò la eonrenìen-.' all'operosità illuminata e caritatevole del un vagone di terza claue. L'aprirono, e Maria Centarioi CaUegari al legato Renati,
za' di distribuire i soci in tre classi:
clero (se &11' uopo si taccia.promotore di trovarono un omicoiattolo eìrcondeto da
Id. la reta del civico ospitale dì.-Palma,
Soci d'onore,' - il qual titolo si confa- istituzioui popolari benefiche) per una so. cinque ragazzi. Avendolo interrogato e a- nova per l'anllo 1890.
vendone· ottenuto delle risposte vaghe, gli
Id. 111 deliberuzione della casa di RicoveriÌ'e~be ad er,clesiastiei appartenenti alle luzione cristiana dei quesiti sociali del agenti accompagnarono l'individuo e i5
v.ro di Udine relativa ai lavori di ampiaalte dignità'od a laici illustri per ìneonte- tempo nostro. Tutto ciQ ad esempio di ragazzi dall'ispettore.
.
mento di una casa colonica in Bicinicco
state benemerenze verso la scienza. la re- quanto si pratica in taluuì Seminari di
Davanti a quell'autorità e dietro le asser- per l'importo di lire 734, 13.con l'autoriz. ',
Oer~nania e F~ancia eon frutti pratici, da zioni dei fanciulli, dovette confessare che zazione per l' esecuzione in via economica.
ligionee la patria;
avea oompm-ate quelle creature dai loro geSoci corrispondenti, - e siasorivereb~ tutti llpprezzatl.
.'
Deliberò di chiedere i documenti, alla.
berocoloro che in modo particolare si proo) Infatti la tlresidenzadella Società per nitori nella provincia di Lueea, e che ora Congregazione di carità di Gemona, riguardava conducendo ad Ambul'go, dove in- danti le provvisteJdelia ,.carne. 9 nare a
'pongono di eoHaborare soientificamente ai quel nesso intimo, che d~ve collegare il le
far vendere da loro delle figurine trattativa printa. "
, '
fini sociali.
'
pensiero e l'azione, si dichiarò costituita. tendeva
di gesso.
Approvò la retta stabilita dall'ospitale
'Soci ad:renti -che se~za assumereim- quale -:- centro spientifico d'informazione . L'ingaggiatore è tal Bastiani Giovanni
di S. Daniele pei dozzinanti mentacàtti, e
pegni dottrinali aggiu~gono' al sodalizio il - per tutti quelli indirizzi dottrinali, che da Bagni di Lucca, il quale in cambio del sospese l'approvnzione per la retta degli
sutYragiodel p;oprio. nome, della propria le foss~~o richiesti.da! b.uoni.ca.ttolici.at- fanciulli, diede ai loro genitoridivorse pelli ammalati comuni.
influenza sociale o di materiali contributi. fine d introdurre IS,tItutl SOCialI spelllal- di olio, obbligandosi di inviare alle famiId. consuntivo 1888 della lcongregazione
.
o) Nel rispettoinfine di affrettare l'at- I~ente .in.pro del.le ~olt!tu~ini, ispir~ti ai glie, per ogni ragazzo, dieci lire al mese. I di carità di Pordenone.
poverini che non volevano tutti i costi seId. dell'Istituto' Miceàio e delle Convertite
tuazione del compito scientifico della So- bìsogn! del te~pI! a~ ?nte~1 ~el~a slllen~~, guire quel loro padrone, erano quasi estedi Udine.
.
cietà, l'assemblea, caldeggiava si' curasse e sopratutto al pnneipn oristlauì cattolìeì. nuoti dalla fame.
'
Id. i consuntivi 1887·1888 dei legati
senza. indugio lo studio di due,temi: il
Fratta?t~ l' a~se~blea raccomand~ come
Venne loro dato un po' di nutrimento tl Dardi, Rizzi o Vipan.
'
primo, - delle benemerenze di s. Gregorio mez~o pratico ~I pii! urge~te e fa~l.le, ~t- poi l'ispettore di Ala li mandò alla Que.
Deliberò di rimettere gli atti al Consllio
, Magno:.... verso la civiltà universale e spe. tuazlOne, per dIVul.gare .fr~ I catto.hlll l. ID: stura di Verona che ieri stelso li IÌmandò Comunale di Castélnovo. perohè si pronunci
cialmente italiana, per la prossima ricor- teresse de~ll studi. sO.CIa~1 e le .dISCUSSIOOl alla loro patria, facendoli precedere dll un a termini di legge sul iriooreo di De Miche invitava quelle autorità a chielcontro l;eIeziono di Del :E'rari' G. B. a
renza c~ntenllria del grande Pontefice; il delle relative q~lestlOOI piÙ gravI de~ te~ dispaccio
prendere serie misure aui loro inumani geo oonsigliere comunale.
secondo •delle - Opere. Pie, _ onde la pO', le. fr?quen~1 -;- Oonferenze e gh arti" nitori.
'
Respinse il rioorso di Cleani Giuseppe
conservazione oggi minacciata del loro spi- .coh ùlgIOr~ah.. . .
.
Abbiamo interrogati .due o tre di' quei: avanzato contro l:elezione di Maroor PaeSp~ro pOI potem anllunZlllre fra non ragazzi, e oi dissero che tutti gli anni al- quale a consigliere del Comune di Pinzano,
rito religioso e. della loro autonomia si addimostri una necessità imprescindibile eun ~ol~o che qualche cosa di concreto si fac- cuni loro compagni del Lucchess vengono
Appro,òla deliberazione del Consiglio
da ingaggiatori assunti e accompagnltti al- comullale di Arba riguardante l' accettazio. dovere sacro in omaggio della religione e llla ID questo senso anche a Roma.
a
quasi
più
nessuno
d'
essi
rivide
l'estero
ne] del progettato riparto di, cònguaglio
della carità cattolica, a salvezza della so- -'--------~---
la sua patria, morendo fra i. patimenti ~ le delle gestioni per il oolera 1835·1836 e per
cietà e a preservazione delle glorie più .inprivazioni dopo pochi anni.
la gendarmiera a tùtto il 1854.
I
temerate deila patria.
Id. la deliberazione del ConsigÌio comunle
d) Rispetto - ai mezzi e modi - con
ili Pontebba relativa all' eliminazione di
OAMERA
DEI
DEPUTATI
cui insinuare e difoudere tra gli italiani
partite inesigibili.
ESTERO
hiut& &Jlt. dII 7 - P,,"ldllltlllalleh"ri
l'interesse per gli studii sociali cristia.ni
Id. id. di Paluzza riguardante l'utilizzagiusta il programma del presente sodalizio
zione di piante dei boschi comunali.
Viene approvaao con 171 voti contro 64
Austria-Ungheria- Un moId. la deliberaziono d'urgenza della
l'assemblea accennò ad una serie graduata il concorso del Governo all' esposizione na· numento a Dante. - Nslla 8ala maggiore
di essi, dai pii! umili ai più elevati, finO' zionalè di Palermo. II sussidio fissato è di del palazzo municipale di Trento si è tenuto Giunta municipale di S. Vito, relativa a
cessione di piccola arca oomunale al sig.
alla pubblicazione di una - Rassegna di un milione.
un comizio popolare per il monumento a dotto Pasciutti Antonio. '
Scienze sociali cattoliche e di dottrine afSi discute in prima lettura il progetto Dante Alighieri.,Indescrivibile l'entusiasmo
Id la deliberazione del Consiglio comufini, noncbè alla fondazione di un - Isti- relativo al riparto del numero dei deputati Che regnò nell'adunanza. Il concorso di cito nale di Verzegnis relativa al capitolato
tadini
.e
valligillni
fII
enorme.
Accorsero
tuto superiore cattolico di studii socialL
fr~ i collegi elettorali. Il seguito di tale
per la manutenzione del ponti snl Tagliacontadini fin dalle più remote valli del mento.
Pen,siéro quest' ultimo, a cui aveva già discussione è rimandato a Martedì.
Trentino
ad
onta
del
cattivo
tempo.
L.
Id.la deli berazione. del Co~sig\io comunale
rivolta la sua attenzione da non breve
Vengono presentate alcune interpellanze Tasta sola del palazzo municipale era zeppa.
tempo i100mitato promotore, sollecito di fra cui una del De Lucca-Aprile, per ot- Moltissime signflre. Nelle vie adiacenti gmn di Cerdenons relativa a1l'aumento del dato
d' asta per l'appalto ,leU' illuminazione
'curare, cume ~u premo bisogno in Italia, tènere facilitazioni ferroviarie alle squadre folla e grande animazione.
pubblica.
.
.
rarteguataeducazione dei - ceti superiori di operai che assumono l'esecuzione di
Al Comizio parlarono, interrotti da interId. id. di Treppo Carnico ~elativa alla
4~Hgouti, - della aristocrazia del sangue, lavori agriroli, e per il trasporto di pro- minabili ovaziòni, l'onorevole dotto Dordi, concessione di' mutuOSO(ICOrSO di lire 200
dbl!a cultura, mediante un programma dotti·agrarii, di macchine rurali di con- i! dotto Riccabona, il Rdo don Bazzanella. Il un privato verso l'interesse del 4 per
Il sacerdote dOn Graziolli offerse 11,000 .cento..
coinpiuto di speciali insegnamenti comun- cimi ecc.
,
fiorini per ii monumento. Venne eletto preDichiarò ineleggibile a consigliere comuque. forniti da una' Scuola di carattere. Imbriani interpella il Ministro dell'In- sidente onorario del Comitato ; a presideote
!privato -e non legale, i quali, prendendo tcrno sulla proibizione data dal prefetto di effettivo venne nominato l'oD, Dordi. Per. nale di Pasian di Pra.toil sig; Degano G.
B" in seguito a rioorso di Zaniuotto, sostiile .mOSSo. dalla scienza della religione cat- Livorno alla commemorazione di Mazzini.
vennero adesioni da tutti. i Municipi tren- tuendovi)1 sig. !Decano Antonio di Frantolica· informa' di alta Oatechistica scenHa luogo' il seguente dialoghetto:
tini, dalle Associazioni, da privati: I} esito cesco~·
,
daI\o armonIcamente a' tutte le altre dotCrispi: La notizia riferita dall' ono 1m· è assiourato.
Deliberò di emettere mandato d',ufficio
trine .razionali e positive, convergenti alla briani e che è oggetto della sua interpelFranèia-Libertà èdeguaglianza!! a carico dei Comuui. di Cividale e Sequals
compiuta conoscenza della società o della lanza nun èesatta.
- Dopo avel'impedito al Duca u' Orlaans per spedalità estere, fÌa carico del Comune
sua vita, d'onde rimapga illustrata la mol'
1mbriani: telegrammi e lettere ricevute di adempiere ai suoi dOferi di cittadino di S, Daniele per spedalitàin Udine.

---------,----------

casa

varietà

GO'f.rno Pa.rla.m.nto

I

Dal Piemonte 34,743 persone; dalla chici orlino Stllti assolti uel recente proAutorizzò l'eccedenza della sovrimposta
a favore del comune di Platisobis' sul bi. ,Liguria. 6438; dalla Lombardia 24;760; cesso tenulosi allo nostre Assise.
d~1 Veneto 69,104; dali' Emilia 8940;
lancio del 1890.
Gli operai meccanici disoccupati tennero
dalla Tosoana 11,670 dalle Marche 4068; stamane UOlI rlunìone: Dopo III riuniope
Gara del .eloolpldl.tl
dall' Umbria 74,dal Lusto-Roma 48; dagli
.fu arrestato uu operaio certo De Pietri,
Domani alle ore 2 pont. vi sarà una gara Abruzzi e Molise 10.163; dall'l Gampenia
14 479; dalle Pnglie2707 ; dalla Basilicata ,come sobih\tol'edi disordiui. L'arresto pro. dei sooi del Vèlooe Club, Udine;
L'itinerario fissato è da Udine a Palma- Petenea 8316; dalle Oulabrie 12,338 ;dal\a dusse un principio di ribellione che fu
Sicilia 11,317, e dalla Sardegna 1Gl).
subito represso.
nova.
LII part~nza ha luogo dalla barriera della
Tiszp
Programma musiòa.le
ferrovia fuoel porta Aquileia.
Il
Peli/or
Ltoyd,
lIssicura che Tisza di.
dei pezzi che la banda del 86.0 reggo filn.
teria eseguiràdomani dalle ore 12 1[2 alle vide intéramente il modo' di vedere degli
Incendll
altri ministri quanto alla legge sult' indi·
Ad Aleetor (Ragogna) andò iatìamme il pomo sotto la loggia municipale:'
genato. Egli però si crede psrsonilimente
1. Maroia
N. N.
fienile del fràtelli' Angelo e Luigi Tari che
2. Pott-Pourry « Napoli di caro
impegnato con la promessll fatta all' oppoebbero un danuo di 746 lire.
nevale •
Do Glosa sizione e non vuole espOrsi al rimprovero
-"', Anche il fienile di Barachìnì Pietro
3. Vlìltzer «Le Promozioni. StrauBS
di aver mancato di pa.rola.
,daBuia fu distrutto dal fuoco con un danno
4. Aria «t' Ebrell »
Halory
Nell'udienza di stamnnè presso il l'O,
di lire 860.
Pacinì
6. Pott·Pourry «Baffo.
6. Mazurka « Edera.
Borgatti
Duello
Tisza lo prègò di accettare lasua dimissione.ll re (d'Ungncria e imperatore
AB. Giovanni di Manzano nella località
Telegra.mma Meteorioo
d'Allstri~) si risetvò di prendere una decìdenominata Molilli Bini ebbe IUORO uno
Venti deboli e freschi intorno a ponente sione fra pochi giorni. La crisi non. si
soontro alla, sciabolfl frll.i signori Z. B. e
cielo
nuvoloso
èou
qualche
pioggia
special.
" P; E. tenenti nel 7.mo reggimento alpini.
manifesterà formaltneute che dopo la vo·
Rlmll!e leggermente ferito al petto il signor mente al Nord, temperatura in aumento.
tazione del bilancio e la legge sulla Land,
Z. B.
.
, ,
(Dall'Osservatorio meteorico di Udine)
wehr, alla Camera dei Magllati verso il .
I duellanti, I padrini ed i medici ohe as13 od il Umar~o.
i slateraao al duello furono a curn dIII deleDiario Sacro
gato di P. S. di Oìvìdale denunciati all'euValdersea a Roma
Domenica 9 marzo - III di QuaresiOlI1o
torità ,giudiziaria.
S. Francesca romana.
Si trova ,a Ronia da due giorni Ugell.
Lunedi lO marzo - ss.40 martiri - In. Valdersee capo dello Stato maggiore gerArresto
comincia la novena di S. Giuseppe.
manico. Si afferma abbia una. missione
La, scoraa notte fu arrestato oerto Zamsegreta presso il nostro go~erno.
Nello famiglie' dove vi sono bambini è
paro' Sante bandaio di. Udine perchè in
-'--~--,---.-,--~--istato di ripugnante e molesta ubbriacchezza sempre neoessario l'uso dell'EMULSIONE
SCO
TT
per
il
loro,
sviluppo
fisioo
ed
in',sohiilmlzzava disturbando la quiete pubtollettUrl/e.
.
'blioB, (att. 467 e 488 co~. pen:'):
'
, (Guarda",! dan. r'I.lft... I.n! • ".tlt..!••I).
Hoammjnistrllto, l'Emulsione Soott ne'
Londra 7 - La regina Vittoria partirà
Cuoina Popoiare Econo~ica'
.bambmi rschiticl e scrofoloai, e negliadulti
il 23 corrrper AlÌ!: IesBaiua,
di Palmanova
affetti da' bronco-alveolitaceseoao.
'
Madricl' 7 - Vega Armyoè leggermente
:tièsocOntodelmeso .di felibraio 1890.
Posso con piacere affermare che essa, a
preferenza dell' ordinario, olio di fegato di . indisposto.
Attivo,
merluzzo, è, meritevole di raccomandazione
Palmas 7 - Il vapore Giovanni Batti·
Minestra razioni 2182 a cent, lO L. 218.20 e per la faoile digeribilità e per la sua ef·
sta' Laoarello, della societù fratelli Lavnrcl16
• 16.
2.40 fìcacìa.
Oarne
•
'
lo, aventeI' elica spezzata, è giunto rimor107. 16» 10.70
Salsìecie .•
Dott. M. DELLO STROLOGO,
chiato dal vapore inglese Glassat.
Medico dll'Ospedale Civile di Livorno.
44;4
. , ,lO ,., 22.20
Pane'
»
Invece, Un dispaccio giunto all' ultime ore
-----------~ dà la notizia affatto contraria. Eccolo:
L.253.60
Passivo.
Las Palmas 6 - Iersera giunsejl1 vapore
L. 197.45
Generi consmnat!
Giov.Batt. LavareUo portandoa.r imorchio
• 64.. P~rsonale (~"llhe)
la nave inglese 'Glassat trovata il giorno 4
•
1..,...
Il papa e "imperatore di Germania
'. Mirit;lte spese
Gorrente.
Abbiamo da Rom& che al Inngo teleL. 662.46
Orario deUe Ferrovie
gramma di felicitazioni direttogli da Gu.
Partenze da Udine per le lineè di
Utile netto L. 1.06
glielmo, il papa rispose facendo voti per.
(.nt. 1.40 M. 5.20 1/1./5D.
oltrè a"73 razioni di minestra distribuite chè coll'aiuto di Dio la conferenza possa VeneZI'a (pom.
1.10
5.45
8.20»
gratis aip0'l'eri del Oomune.
risolvere il problema sociale.
Oormons
(ant.
2.55
7
53
11.1014
, Palm~nova li 28 febbraio 1890.
(pom. 3.40
6.1\ 'Viaggio del principe 'di Napoli
11 segretario
r
t bb (ant. 5.45
7.48 D. 10.35
Telegrafano
da
Belgrado
che
il
principe
CEBAR DAMIANI.
one a (poni. 4.5.54D.
di Napoli arriverà colà mercoledì. Il treno
O'
'd
1 (ant. 9.06
11.25
Sooietà. Anonima.
reale è già partito per Salonicco a dispo·
IV} • e (pom. 3.30
8.24
,'dei Tramvia Bo cavalli di Udine
sizione del priucipe.
Port.· (ant, 7.50
graaro (pom. 1,02
5.24
Avviso.
1\ duca d'Aosta ammalato
Arrivi I Udine dalle Iineo di
i S'invitano i signori azionisti della locietà
(an 2.24 M.
~.40
10.0.5
Il duca d'Aosta è costretto a letto in Venozla (pom.
anonima dei tramvill a cavalli di Udine ad
3.15
0.42» 11.05
interv'lnire 1\11' adunanza generale che avrà causa di una costipazione reumatica che
(ant, 1.05
lO 57
, I1lOgo' in Udine ueJ.giorno 23 marzo oorr. però non è grave. Si spera che in pcchi Oormoue (pom.12.35
Ù9
7.50
alle ore 12 meridiane nei locali, di residenzl10 giorni sarà, ristabilito.
. (ant. 9.15
11 03
dellÌl Oamera di commercio per trattare
Pontobba(pom. 5.10
Ù8, 8.12 D.
Notizie africani'
sugli argomeuti compresi nell' ordine del
.
(ant.
7.31
10.22
Corazzini telegrafa che Menelik alla te- CIVId&le (pom.12.50
giorno qui' in calce.
5.06
Nel caso di seCOnda convocazione questa sta di un poderoso esercito,seguito da n~a
POI'W- (&nt. 9.02
avrà luogo nel giorno 30 marzo cQrrente mòltitudine di gente e da uuI! carovana ~i
gruaro (p.m. 3.10
7.33
",Ila stessa ora. Per intervenire all'adunanza viveri e di munizioni è entrato n,el Tigrè,
gli azionisti ,'ovranno depositare le rispet. dopo aver incontrato Makonnen ed Antp.
Orario della Tramvia a Vapore
Udine-S. Daniele
tive azioni almeno un giorno prima nella nelli.
Arrivi
Partmle
Arrivi
oassa della Banoa cooperativa'di TI dine.
Dice che le bande nostre e quelle d~1 Partenle
n ... UDIN.
&
da
A UnlNH
Ordine del giorno:
Degiac Sabattiè e del DegiacAquanbes$a
1. Relazione del Oonsiglio d'amministra. si sono congiunte. ,
I , 'etaz.ferrov S.D!lIl.L. B. D!NIELR .taz. ferrov
zione.
Riferisce ancora la voce che Mangasci~, oro8,05&nt. ore9,48 &nt; oro7,-ant. oreS,45ant
» Il,5 p. » 12,50 p. »10,46 p. »12.35 P:
2. ,Relazione dei sindaci.
sconfitto, Biasi ritirato, nel Tembieu, dole
• 2,05 •
• 3.44. »1,45»
»3,27
il,Approvazione del bilancio e érrogazione trovasi, ras'Alula forito e che si crede c e
»
6.- lO • 7,44 •
»4,41.
»6,3~ «
degli utili.
alcuni capi feudali teliteranno di solleva i
4. Nomina di due membri del, OonaigHo
ANTONIO VITTORI, "gerente responsal il•.
d' amministrazione in surrogazìone .degli 'còntro Meuel,ik: --:- .qu~st~ sarebbe ~:ur~i:
mo
sforzo,
del
partlglam
di
MangasCla
e
di
COMUNICATO
uscenti per anzianità signori Lui!li Ouoghi
ras A l u l a . '
. !
e nobile Antonio Romano.
Vi noto che fino a stasera al Ministeto
4" Nomin,a dia. sindaci effettivi in surl'o.
Da qualche tempo venni a conoscenza che
gazione. del, signor Alessio lacuzzi uscente non orngiunta alcnua notizia dell' entrata un commesso viaggintoro di questa città si
per' anziariità'e dei dimiSSIOnari supplenti di Menelik nel Tigrè.
presenta ai diversi miei clienti ndofi'rire
sign~ri Ernesto De ,Alti e nobile llaniele
Saponi.
Anarchici
.arrestati
Asquini.
",
".'
Per evitare' malintesi, e percbè la mia
Telegrafano da ,Milano 7:
'IlPtesidente
: . olientela, ,ncn venga mistificata, tlvverto cbe
PAOLO,BILLIA
Stamane ,tiri agenti in bQrgheseg\lidali nel Comune di Udine non esiste cbe uo'a
da'
alcuni delegati ed ispettori, arrestaro~o ,sola·, Fabbl'i,oain Saponi, portante il titolo
Emigrazione
nelle loro case un,a ventina. di, anarchicI. "Prémiatali'abbrica di Saponi e Oandele
La dirèzion~ gene,rale distatistioa ha
in Udine •.
pubbliciltò i dilti del movhnonto dell' emi. Furono sequestrati loro iuolti stampati riIl presente articolo venue illSOl'ito intutti
volnzionari. Gli anarchici nella attuale
grazione italiana a,vvenuta nel 1889.
i giomali del Veneto e diramata analoga
Gli etrrigranti nell' anno scorso ammono crisi operaia sobillarono gli operai mecc~. circolare.
tapo a 218.365 cosi r!partiti:
nici disoccupati. Parecchi di cod~sti alllli.
Girolamo Radili.
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ULTIME NOTIZIE

I

D'I

BOLLE PASOUALL
Alla Oro111otipografla del Pq~,::.~~~{_:

t~ona{o, via della

Posta, 16, Udi~,·;
stampano bolle pasquali su carta colorata,a
cento 30, 35, 40 e 50 al,

ne,

SI

cento.

. Si ricevono pure ordinazioni
di bollecon imagini sacre e con
emblemi del 88. sacramento in
litogr'a(ìa a colori a soli centeslml 85 e lire 1 al cento;

SAP()L
ora profumato squisitamente
t'un sapone ANTISETTIOO: guarisce
tutto le malattie ed ìmpurttà della pelle, Rende
la cute trasparente o vollutata.
Si usa effieacemente ~or prevenire le screpo.:
lah",. del/a pelie, perehe anche por il concorsodella glicerina naturalo che contiene. ilSAPOL
mantione lo. cute morbida e resistente alle n!ta·
razioni provocate dallaria fredda.

SAP()L
t,; il miglior sapone por la toelettae per il
bagno; di odoro nggrndevolissimo, ronde l',acqua
dolce-e lattiginosa,

E. il sapone piùEl(;ONO~:[IOO durando
il triplo in confronto di ogni altro.
Proprietari con brevetto A. Bertelli e C.• Chi-

micì-Furmaclstì in Milano, Via Monforte, 6,
, 'Vendesi in tuttaIe Farmacie, Drogherie, Profumeria, Ohincaglierie, ed in tntti gli Stabili-

menti di bagni.

RAIR' S RESTORER
RISTORATORE DEI CAPELLI NAZIONALE

preparazione delOblmico Farm~ A. GRASSI, Breicla
Bravettalo con Becreto Minlslerlale
Ridona mirabilmente.lc&pelli
bI.ncbi il loro primitivo colori
nero, castagao, biondo. Impedila cadnta, promnove 1. cre,
!t. e dà loro la' fOI'za e la
be\lezz.d~l1o. gioventù.
E Iglenieo ed è prezioso medicamento nelle ms.l.ttie cutaneI
..' ,
, __ della test•. Do. tnttipreferlte
pe'r la sn. omoioià g.rantit. da moltissimi oertlfio.ti o pei vantllggl Ili sna, raoile'o.pplic.zione, '.
Bottigli. I,. :3 più cent. 5,0 se per posta - 4 bottiglie I,. 11 franehe di porto.
Diftll1are dalle falsifloazioni, esigere la
presente mllrca depositata. '
COSME'l'ICO cunuco SOVRANO. - Ri<lona
barba eli .i must.ochi blancbi' il primitivo colon
biondo, cast.gno, o nero' perfetto. Non macchia la
pelle, 1.. profumo aggradavole, è Innoouo alla salute. Daro. ciro. 6 mesi. Costo. l,. 5, plit cent,50
se per post•.
nmA ACQUA CEliES1'E 'AFRICANA I,eI' tingere
ist.ntane.mente e perfettamente in nero l. ,b.rba
e i capelli. - L.•1" piit cent. 50 se per posta.
Dirigersi Il.1 prep.r.tore A. GRASBI Ollimioo
Farm.cist., Bresol..
Dépos!to dai principali, farm.clsti, p.rrncohierl
o profumieri d'It.lia. ' , ,

.11.

j

URBANI e MARTINUZZI
\ GIÀ

, AD.AMQ ,STUFF ARI
UDINE ~'Piazza San Giacomo- UDINE

Apparameuticompleti in terza, ~lIlda'
chini Ombrello per Viatico, Dauhl,chl lana
e seta,'Brorati, con oro e B~n~ll, Galloni,
Fl'llngie, l!'iocchi, oro, argentv, ~ seta, e
qualunque articolo per Ohieba.
ASSORTIM]jjl~'1"'O

Panni, scottÙ~erllvlen, JllosckovaLane
petinate nere, per vestiti da Ecclesiastici
e Flanelle Bianche e colorate per camo
micle.
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rapP~Q$~~tano

che cemplessivamente

l

LmE

~

~

la somma

J1~~6e~~YQQ

I

LIIlE

~
::

si possono vincere facendo subito acquisto (H ungruppo di CINQUE OBBLIGAZIONI delPrestisto l\ Premi Bevilacqua La Masa Riordinato con Decreto Reale llnglio 1888.
In vÙtù del riordinamento le ;orti di questo Prestito sono assic.urate p;~~dii.ratll, avendolaBaoca Na7.ionale Italialladepositl\tQ o vinc9Iat<z;.a qu.est9 soloUed
unico scopo, presso la Regia Cassa di Depositi e Prestiti tanti titoli a debito dello Stato, che è quanto dire GARANTITI IN MODO ASSOLuTO, DALLO
STATO, quanti ne oeoorreno per produrre annualmente coi soli interessi la sommu necessaria per estinguew tutto ~e Obbligazioni da serteggiarsi COli preinio e rimborso,

~

~
~

i
l

~

~

l
l

Nel corrente anno 1890 avranno luogo quattro Estrazioni, 31 Marzo, SO Giugno, 30 Settembre, 31 Dicembre

I Promi sono da L. 400,000 :e130rÒOOv.:ra2BOIOOOE~A200,000m~oBO~ÒOO~3230~ÒòofgBCC:n:

l

8

imDortano"

rimborsi

.1

L- 31 ,20:8__ ,:100

li·

In

=

SiI."'. Il~
l

g....

:r

'H

. Una sola obbligazione può vincere
L. 400,000
Due obbligazioni por;;sono vincere
L. 700,0,00
rrre obbligazioni por;;sono v:tD;cere
L.·9,~,0000
Quattro obbligazion possono vincere>L. 1,~OO~090
Oinque obblig'~zionipossono~~Mcere L. 1 ,4;50,000

I
l,
~.
~

~

. ._ _ &&&:ii

~.

I prtlm("so,"o' eSigibili presso la Banca Nazi<>nalenel Regno d'ItaÙa

.~ '\

la

GOID»f8S0

~
~

~
~

~

qnale i:kPureJ"amministratr.io&,del,f,"Bstilo

~

Le Obbl,igazioni originati definitive che concorrono, fino a tanto che non vengano estratte con premio o con rimborso, a tutte le estrazioni

~

J

aOST..A.NOL. 12,50 OGN,U;.:c::r..A.

$

e si vendono presso tutte le Sedi, Succursali della Banca Nazionale I t a l i a n a . .
Sono pure incaricati della vendita i Sigg. F.lli~CASARETTO di F.sco in Genova - Il sig. OTTO P1"EIFF'ER in Milano e tutti principali Banchieri e Cambiavalute delJRegno.
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E

PRIMO. PREMIO - DIPLùMA D'ONORE
all' Esposizione Internazionale dI Bologna del 1888:0
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~. CON
VA I NSiI STE N~ A LA
W~ U L b,m,tQ:,~E ,se o
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,

':dop~ averla provata, perII suo

,;~~~~r ~;~;~~é1::i~a .ittà • dai
..
c;~:A-T~~
inviando biglietto dì vmt.. la

T T

.....

di, Ditta. G• • C. F.lli Bertoni
MIlano vIa Broletto 2, .podi.oe
esat.%i1Jol" IÌ.on prezzI delle
p~çall m Coqservealimlnlari
dioJÌi ••Ioln.iv': de o.itaria ~
rappr...ntlnte per lItall&:
Pite! di b'oj. &,1'" Pit •• di Pernloi, diUee.l.oll, di' Flgiano,dl
AlIo,dole, di!'epre eee. ell'ni d'A' ~erJOI, Carm 1nlll88i, Gllantinadì ~ue, )jlngne, Selvagll'inl, Poilerla, Sllaml, Poe~1 mlrinlti, II·
l'olio. ed lIl,nlturlla, Llgnmi al

Gh,ADEVOLE SAPORE. E APPARENZA LATTEA

mentre riflutano :tutti gli altri preparati consimili
," S i n f o n i c i .
. . ,
.•.
. L"
It.l.1r~IC~,
'- EMULSIONE SCOTT D'OLIO DI FEGAT'O DI MERLUZZO E GLICERINA CON
O '·'gnn.
., ad ,una, du,o, t~•• pII'! t'~~I.{. Oratori . . . . ? O F O S o " I T I 01 CA'-OE E SODA ÈINDISPEN~ABIL,E IN TUTTE LE FAMIGLIE
,.." por Ba'lh.h., (;aUedlrah. Cb,•• eParro ce la l,
'
~
OOVEV.'S.O.NO:BAMBINI,.ESSI

su';-U;~ale

V'ia delle Uructe -

Roma.

in
R
2
Foro ornano, .

INGRA. SSANO, CRESCONO
,E SI SVll.UPP·A.,.NO.
. '

con metavig liosa facllil~ sotto l'azione salutare di questoattivo "icostltnet/'te, i cuì componen u, GRASSI E FOS1<'A.7'1, concorrono direttamente all' incremento

· ep081"to l'.anO"ol'tl· _ Armonium _ Istrumenti
D
.I:
l'
.per Blinde Musicali.
~
-~
~
~1: Si t8touiscono a sistema perfe~ion?to . ristauri, am-

,

i

'n.

pliament/', ffllldificacio1li e rzduclOnz.

Pronta e diligente esecuzione Ampie garanzie
Prezzi modici. _ Dilazioni di pagamento.

O S S E O

,..-.1

v.~:MUX~:tf,

'~

TO Hl O O R IO O S TI T'UTI V A

~eà'l

81 YJlNDB U1TU!rTB LB ..AmU01Jl1·

,~ws~.,.,~_~,

._-~~-l'"

PIROSCAFI CELERISSIMI

PIAZZA NUNZIAT A,

LINEA
RED STAR
Vapori Postali Reali Belgi

Subagente della Società in Udì...,
sig. Nodari Lodovioo, via Aquilàia,
-- Altre Su"bagenzie in Provi noia,
distilltO 00110 stemma d.lla Sooietà
sulle 'rispettive ins.gne.

ANVERSA e
~

17

••

TU.tt!. i WQdu.l(vcr FabbrICerie

__

LUIGIGROS81

UDINE - Via Mercatovecchio, 13..,.. UDINE
trovasi UII grande assortimento di Orologi da tasca da
tavolo d'appendere, garantiti per unulino, a prezZI convenientissimi.
. Deposito Macchine da cucire delle miglori t'abbrìche, per uso di t;,!}luglia, per sarti e per calzolai.
~I I ~ -, '1J- l
.,-, I;
~l~~"'iiiiiiiiiiiiiiiiii

Premiato Stabilimento 'laterizi
il
CON FORNACE SISTENAHOFF.MANN
J:N ZEGLJ:AOOO

della Ditta CANDIDO e NIOOLO' FJ:RWlli ANGELI
DI·: UDINE

Fabbricazione

&

41 '1'U_Z

Vapol:e'

, ,~4'1'~O.:.~I;:r~:1 .170&'1'0

I

nrererltJ per economtil'e Don111."6IaOI
,
scntlte Il rumOre '
da una stanZA all' altra

'l' 'Fabbricazione a :Mano
.

T...ol.(Coppl-,UolloDo
di IIATTONI

IT, " " '

e .OGGE.T.T
..'.. 'MOD. EL\.ATI
P~l", ••~~,..zioal

di ogni sagoma e' dlmeosione

Tanto i fab'b"rie'atl· a mano ~quanto quelli l\ m$.c!:'hina ei lacco·
mandano d'Q 'soli:--Pèl' CBSei' preferiti. 'stante ""la dilltinta. e oerfetta

101'0

mani, orecchie, piedi, puaril(ioni. infallibile in soli quatiro
giorni, colla nnomatissima. SAfONINA PUCC\. Flncone lire
1,75 tranca ovunque.
. .
,.
Unico deposito per tuttalla provlncla presso l UffiCJ~ Annunzi del Cittadino Italiano, via della Posta 16 - Ud:ne

""

.A.~ N'esoz:lo dò C)ro~oser:l.a

\1

Il

•

81 vendono presso la libreria del Patronato.
Jia della Posta 16
'2-._~_ _u~~_~
""!,,,

.,

PER L'AMEluèA DEL SUD

Direttamente aenza trllsbordo, Tutti vapori di prima
'cl,sse, • Prezzi moderati,' Eccellente installazione cper
passeggier\.
Riv~lgersi von del' Beck'e e Ma~si1y~
iIi Ap.V'~rsà - JOl!letS"traSI!U~r, 1.11 I. 0,-'
ns.brl.1~F(Tir()I~),_ _. _ _
__

.

PDeposit.ri:
R O VSillnori'4,
V ~qMA,NZONI.
EN Z CI'Aq
E I B Il MIiI,"'NI.
Milano· PA,GANINI, VILLANI e C" Milano,

Stabilimento, in Orema,
Ilo'
1LIJ'''UILII''LIl~..,~:tJ8et5~
'-''V''-'
~

I :tN"UO;:~el;;ORX:

.)fu... ,,"

Ingiesi, l'nd inl' Ingloai eoc,

dell'EM ULSIONE' SOOTT, 'farmaco che Iien a ragione p~ò chiamarsi la

Partenze da Genova al 3, 14 e 24
d'ogni 018se.
SEDi! DELLA. SOCIETl IN GENOVA,

'fra

znn~tpl\ptl,l.ee.~e.1.:~a1~', ~;lertmo'.IM.lli~_e,sstrl~ll~

LA SCROFOLA

ereditarle, o cagionate da Un al1alt~menlo malsano, si curanocon.ammi,ev9Ie rapidità pOI' l'influenza

1('\

allo

,.,.. U· S' C· O L A R E

IL L:l:NFATISl\'IO, LA, RACHITIDE E

PER. SCRÌAR.1MENTI. PREVENTIVI, ECC,
rivolgersi

E

. .
.LVJ... . . . • . . .
dl quei piccoli essen nel periodo della crescenza,

qualità.

. '

.

Per Comlllissioni dirigersi alla DIX XA in Udine
od .1 oig. Gio. Ball, Calligaro in Z.gliacco (form. ili pOlta Buja),
i

--~

Udine - 'ripogralla

~a1;rona.-to

