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] 'mAnosorittl- non sl ret1tl11..
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LeassooillZioniìrlricevono' esc/lsivamente all'lICÌloio;delgiornale, iII via. della.. POolta
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18; Udine',

di quella sapiente ritùrma amministrativa mano' approfunde.lldosil1·.quwlll;/, pilbL~tllj
,che sia capace di dare al popolo :italiano, vide, tanto pll\ ne restò impressionato.
SI} non benessere, almeno qualche sollievo.
U u. collaboratore ,d~L. q,/.lul~lll,jjf!~ .,rte~,~ .
l lltberali sbagliano plJrÒ se cre.dono di nltlml a interro
t,Jq~l)
tr, '
p~terne ricavare qualche stabile pr06tt~. grande. pellegr,\
~llA
Ilh Il
Mandano da Roma. al OOt't'ierenazionale f:~~~fe~~:li:ni~I:~:~~~Z~t:~er1e~::l~ ~~: .prr,la . loro ,causa, LHPing~Nlle c?se,tigi l partito da Lourd
~\\\l
lt- L,
di TorinO I
cende nostre; mancanae ostentate dr ri- ..estreml; san. di sommo p~rl~o o pnnclpa· neva ancora, p r
Vare lIltlglio
h ,1 \ .'
SI era affermato dinuòvi studi che il gUllrdo e di convenlenzapel, Oapo dello niente per loro.
'
ormai sfollat'.Wsig:J',z'òU. 'W/H,
'.
. l
.
.
Stato, Il quale, come Ieri.a Livorno, . vede . "
altre cose gli.
~téi' :;" .,.H T~' ;m);;(!rf: .
Guardaslgl 11 aveva. mtrapreso circa il rior- allontanarsi dalle loro sedi l Vescovi appena
. I llledici. 8J Thourde$ , <:Ecco ciò çh , " ,è~o·.
I:, ;~~,'t
'.'
dinamento .del Fondo per Uulto; le notlzo . mette piede in una clllà Ital1ana; sono lutte
. "'rave perchè mi pp3SIl~ daci
':OO$i
eransipQseia smentite, ma pare che nueste
h h n cl o' r Il una accentua
e
V...
d'" '"
' ,.
I te l
t
i'" 't
.cose c e a no a n I p es
;A'
'1 d Il
" . . ~ d''t'J' .
leggera, 05lio 'stu larl!. o
denegazloUl sIano sa a quan o pree pl ate zione, p.iù che sphlcevole, .~ip8U~!Os!l~.
,.propoSI 'J e ~ guarlglOOl P10 I!;IOS~" Tomìnasovo "iio tllpariì l'
e suggerite forstl, nell' intento ,di no~ pro:
« Oome si comba!le q
,gùerra, clie.
1U, agili unuo ~I ot~engoDol\ :Lourdes,
clare le manfnell~ p'l~h~
dr" ei\i:/t15ill1
voeare un soverchlO, allarme sugl' mlenll è indetta dalla OlÌrla l'O
1\ che'·] ItaIl dottor BOlssatle: e l?oCh\ IInni fil,
b "
t
l#
notorillmente massonioi' del Guardasigilli.
Ha è mal suo grhdo CI)8 HIi; lÌ. subille l
edléo non poteva ptonunzi'llre' il 'nome se esse sono ene, ,qtça r~~a jd
t\PjJr~
p
•
tt' t
b
' . misure eccesrona
, '. l'·
N
Oon- l
'
, provocare I'l'SOrriSO
. deIl~ dirò
dODO ciò
aver
oonstatato.;!JIll\stl.,m1r,
Per ·in.ormazionl
Il m il a uona fonte
Oon
I,. or
eggl
ur.d
es senza
che
passa ·iw.fblldo\ alfaqi~" m•.: l'('
sono invece in grado di assiourare che ii repressive l Nemmeno. /:ll . combatte ,nel
dnl1tà e dello sprezzo, o senza. essere V· h
'
.h
'à" • l l. "'111 l
Bonacci non solo è fe~mamente deciso d'in. solo ~od? consentito dal' ~overDl CIVili
a scherno. Oggi tutte le guarigioni,
l a una,cosa 'c ,e, pOSS~" lf~ ~\ q l~·~er 'l''l
trodutre ~lIdlca.ll riforme nell' amministra. e cosclentt del ioro dov~re III facCia, alle'
vengono pubblicate ap~ariscono colla. vorò" ~vevo, sentltp: .p1}r,ar~! ,di :,liP\lf,dPfl
.
di' lt .
t 'd'
h
" POPOlaZIOni, che dallo spregio dell alto
d'
d"'ù'
l' O P t't come dI una·superstllllOne verg
tra~lOne e eu o,, ma s u la aae e . un I clero trat1'e ·po.sono .esempio ~d incitamento
rma PI me 1m pl ecucsc u Il on e I 'I
l' l' ' d
.
compl,eto, sconvolgimento della propnetà ad l'm'l'tarlo.' .
.
, d i ' Rennes noi possiamo citll.re Hallot di nostro ,S6CO o ,e av~vo, eret~\1i\ ( ,
,
I
h
la
.
r
'
.
ti'
maIpqovo,
al
cOQ~rarlo
cbe
uourdes
l
'
ecclesll\stlca."
\ «Si combatte, cioè; con quelle armi Rouen,' per non par. are c e el, atti pII., (oculllra IdelllldDafl~;. dell' è 'tu3l/lsm
Ool1a legge di, oonverslOue. ~el 1867 le che vediamo adoperate in Francia, in Ger. ree~ntl. - 1 fatti di LO,urdes, dl~el Berl)' I saprillci
en~o' che
mense vescOVlh JU numero, di 296 ID Ila· mania e in AUltrlaj .dovunqu~ il p~te"e helm, apparlengono omal alla sCienza. LlIi. \ In u '
. ;,g
,
ha. l,mllortauo ,III. rendita ~I 1. 5,115,999: civile si ,vede assalito dalle eSigenze Indi- scienza Il ~ceel\~, li c1assi~ca, .'! ,sludia; , wit ~ e n.
ora. 11 Bona.c~l vorrehbe rldutre questa ren- screte di un clero faZIOSO, cO~la aPP!ica- la sQla splega:mne ne è m ,httg_?.... ~ I dir~' Iln' d~'
?i'
ui lIò veli'
dita; collo SClOCr,O pret~sto che,la Francia zlune, vogltamo dIre, delle lel\8 1 e C~lI aP7 E anqora: - l'utt~ qu~te oS8~rVaZIQnllfll- I 'cose eX81ra (,aiUtali."
ha. 'appena 83s,edi' vescovili: il ·ministro p'e\lo del potere leglsla~lvo"llffinchè ,!DSplrl rono raccolte .c~n s1Uce~ltà: e.p
i ; ',i'
\ il,' -iI """ l il IL" l:
cercherà di coonestare la nuova spogliazione I opera sua a ~oncettl rispondenti, non
da llomlDl onoriltl ecc" -, J
.'
,. 'II . I
nrogettata .colla solitlla luslraMprocurare tanto alle necessità della difesa dello stato,.
os~erva che l!ìstituzi~né 'di, n
; ;E:,
;';!ilent
F.
'.
l
h' \ .
qua.nto III trIOnfo di ,quelle Ide,e, la CUI
d'fi'
d'
),,, l;L
'des edl s"lOrnal
11 vantaggio del e parrooc, le, ma appare IlPpllcazione e appunto per sé slessa una
o i verI CIlZlOne me Ica,.lO :una
."
.5 .
maUlferlo. che qualo~a egli re~lmente' per- difesa,,'
..
, u~jca nella stQrìa dei pellegfjnagg\,;.~ilÌJne .• i
~ ·t~~~~t~bO
lJ, '
slsta negli acc~natl Intel,ltl, ,dlmcstrerebb,e
e ln questo consiste proyisamenle .quella XllI, soggIunge lo stesso, lI-lltpr~" bene
I ~J',1Plg~;if
").Il.
. .J,
a~ ev~denza di e~sere nuli altro c~e Il che el chiama la politicl1 ecclesias.ti!)a, spesso degnossi di approvare altamente le';
,. I o e '.""
,9110. ,to·l
CIeco Istru~ento di. quella .setltl.ohe, mc)):. quella. certa cosa che in ,Ltalìa da lungo. Pr~rn,ure e l~ pr~cauzioni p , ì religi(lsi :SWPI~I! da b~versele~· ..,-", " ,J ( ,/:~.ll
rante dell.offesa ll.I sentimenti cattohc\, tempo si è perduta di vista, quaeiohè da: e,gal dotlor'. aflinollè non,venglWoettato l."
.. I~~~
della nazione, studia. ogni mezzo per com- 'noi, più che altrove, non fervesse una) alquncbèd' iucer!o o di dùbbiòso. .
,!
StOl i~i dr ~500 pai~, dJJsÌl~rp'/J n;i.;';~
pletare la rapace spogliazione del benr lotta, alla quale spensieratamente e pas· _.:...-__
l
.
, _.
"
... H,. 'd,)

Kulturkampf in' Italia

chi, che nessun paese - per piccolo che
sia - potrebbe tollerare.
« Oontumelie alle istituzioni patrie; voti
di distruzIOne dell' unita nazionale; tngìurie a tUlti coloro che hanno parte alla vita,

lii3-

..

eti

ecclesiastici.

A:. questoproposi,to
,m~ri,ta.l1o,
ess9.ré
rifente
le parole. colle
quali, l'di.
ufliciosa
1'1'ibuna ohiosai! discorso. pronunoiato
domenica soorsa al banohetto di lesi dall' ono Bonacci, ministro di grazia e giustizia.
Eccole:
.
.
« DI politica; e propriamente di politica
ecclesiastiéll, che è quella prinoipalmente
cl:e lega l'azione di un Guardasigilli al·
l'IndiriZZO del Gabinetto' di cui fa parte
l' ono Bonacol non poteva e non doveva
.
L o far..,
· se lo crede, I'l Presidente
Parlare.
O
.
l
~ilse~::;~8~fu~~~t~UOd;M!tf:~~:~ ::1 ~~~b:
tacere, data la condizioue speciale dell' 1Ia.
lia di fronte al Vaticano, e sopratutto al.
l'atteggiamento, da questo assunto negli
ultimi tempi, inaolilamente audace e aggressivo.·
.
e Badiamo d'intendercl in modo ben
ehla, . ~l' 01 non sia~o .ddei mangiapreti;
non vog lama pereecuZlonl l nessun genere
siamo dieposti alla massima tolleranza nei
llmilied entro l'ambito delle leggi; ma
non crediamo che una :n'azione acquisti
credito, o Be lo ha, poeSIl mantenerlo ed
accrescerlo, non dando importanza ad attac-

di. prlDcipll llberali che aono vanto e onore
.deTl' :llluro'pa modertlll. . . '
Qui abbiamo un vero e proprio piano
di persecuzione contro il fapato; ì Vescovi,
I l'reti ed i IMi cattoHci.
Si potrebbe chiedere alla Tribuna che
cosa abbia mal fatto il Vaticano tiu quesli
ultimi tempi per essere chiama o .. Inso·
lentementtl anuace ed aggressivo;" e si
potrebbe anche domanduftl lilla Tribuna se
pr prlo essa' possa ritenersi davvero tolle
o.
di' porta're'
.ranta,' quIlndo SI Inostra lnc"pace
..
iu pacll perfino. ch~ un Vedcovo, per lllotivi
che eg(1 non Ò tenuto dI addurre nè al
giornali nò al governQ, ,I)on,si pl'esenti al
!te, quando questI si reca"\nella clt\à della
selle di lui. Ma ò inutIle llffa.tto. l hbernll,
dopo di IIvere spogliato.il Papa, tllglieggiato la. Vlllesa, attuat~\nna /~glsJazlOlle
lUI 'ltroPPlhliunltl antICa 0llCjf' anllno come
I upo, c a agO/lvllSl co agne o, accusandolo di intoroldar""Jj l'acqull
Cl'
Pur troppo ci aspettiamo .in Italia delle
nnove persecuzioni cootro ll'CattolicislDo
ed i cattolici; 'ciò òben più' facile a fare

~~ro è s~f~foiadar~~t~~e70sc1~:zr;::~;:

; , Se'tvi fosS~:iUis~gnu,;di: ;p~Yìa~e(I:~\l~e'~lil }
, e tradotto in ita\lano dal conte i governoJiel Chi' ·IQ;Sl\rVlll faQ~I~l.Ip j. '
no.
Ca.coSstaltaILatI.iS·T.IIrabloi
(Rocca.San
i ,poenr,·JSll
'elilhlndolllrIUOI.<lI:I~dp·ll.l,nùlll~nis'jen' sa o,c "
"
l
(
n·
sono descritti ogni sorta di casi prOvocaro) lo sd"gno e,.aJ\('he'lll~
div
~: tutto /l'n,ltvi; ,organiiche di PI·ù,.!'n.:un pop"io,:c"A. 'Q"~e.,III'e,
e non org
l' sono gUlIrl 9 nllraco OSIl::
dl
v
Il,,, l' •. ,
mente Il.,davlInti·alla·santa Grotta.'"
~ n,ostro,:io ci ,avrei uno ~Qe~t(),
In esso ei'vede qÙ1I1i regole ei osservino'per r;o dI fattI.
.
. ' , .' " l ' " '
'.
~~~~~a~~~~i m;:::;~~iE~I~~ ~~a~~le::i~!ng~~
Pochi mesi ajdiet~o, dagli nfllçja i",:àd.
del'einiogallno,o quanti casi di. esso vengllno detti Ili magaz~ini di appi',ovigiQlls/liénln
trascurali, perchè appunto sono mancatl.tntti q'lei del quattro'. bllttag,\ oni 'clìa::r,Jrmll.t)l/:: ie'Q
dati nscessari.che I: ufficio ti! intiJrlrlalioni, te· reggllnento alp,ini" f~lCO:IO ..yendllÌ;l\. il T',as a
neva
' Q,uando si Il letto questo libro,
bb"
. t
. .
,
biaog
• ostl'natdmente
se pu (Ica. e li p~rva
Il ,tr,\ttatI.VUi
'
. del l'ncrednli,
.. tiammanti,
. ' al •..
non
."
le conclusioni
dotti Bois. d'I scarpe, JIUOva
mie,'
L. 4: al.paio,:,perèhè. inservlbill
p ~;ov~~de Y11n"pe~~lns~v6ameute alla Libreria i soldati, ,lIIisur~qdo.soro ,dai, 25:1\
a n o VI. e a . o a, . d, .
timetri di lunghe~za, mentre pei'Ìl1'Q
ANr>ORA·.' DI.. 'ZOLA ,A, LOURDES.·
occorrono s!lllr.p~dl 28'1\ 31' ceqtiiìj
"
AI governo' ques\e!:scaFpÌl eran'Q "
i I
.nndici !in al Pllo, è per .cui. Ili"
t~. 'l'
l giornali francesi audarono gllra.nel· sarebba di 1;, .17;f>OO. .
; ' 'l.i;
l'iulerrogare,' per.mezZo del.propri!.. co.la·
Sp, come n'o~ vi ha.rllg\n~é dril~bJt~f'~j . · '.'~.:I'
boratorl, Il s'gnor Zola,' intorno. alle imo quello ch.e è .sUlJee.s3o pe..r .11. r,evgiin,.entli
.
. J d ò h d
,,'(:
presslOoi prodotte JU U1' Il CI C e ve eva .che ba sede IU Milano, sr,venficò"ln'tuHI"1
a Lourdes e nel rlferirne i colloqui.
'e sette ~ regg\Jl1'Otì alpini, la' perdi~~ til. .:il
Leggendoli, si sente questo elle l' im·, ·ta.le.palJlll,aseellderebb~ alla" n'>n..·.inu\'\lij. . "I
psesslOoe riselltl!a dal sig, ZOlll andò man' rente cf/a d(lfre 122;f>90~'
,. ",' "iji

poveri di nuovo l Le'venne. bensll' idea che
forse i. suoceri non ave"seroaffidato tutta
l'eredità a suo padre. Ma' allora sàrebbe
stata costretta a veder suo' marito possedere
ancora qualche cosa, mentre il nome di suo
padrc e di lei sarebbero' disonor~ti dai creditbri.
La sua testa era in fiamme. 11 pensiero
di rivedere Clemente le faceva malc; forse
·egli le avrebbe mosso rimproveri, forse egli
si rammenterebbe l'abilità con cQi il banchiere. l'aveva attratto,per offrirgli la mano
di sua figlia. Una tale idea lo. rese quasi
pazZa; e nello stato di commozione in cui
trovavasl, han ebbe che un.·pensiero,fuggire,
evitare suo. marito fino al momento in cui
potesse' sapere come stavano Verà\llente le
cose.· Tuttavia, per quanto poco fosse in
istato da riffettere,sentì in modo incerto
·che IIna fuga sarebbe. potuta sembrare il
prologo odioso,di UI~a separazione, e ella
non doveva nè offendere suo marito nè dal'
motivo alie ciarle del mondo j quindU' upiea via reI' ,'jtardare un incontro) la cui

ìdea la spaventava, era accettare F invito di
Edìtta\
Fremendo di dolore e dì .orgoglio offeso
insieme, ,elIà rispose allasignora Olauveyres
che si sarebbe recata da lel,e prese poi un'
altro foglio"di' carta per; mandare,. una let"
tera pure'a suo marito. Machecosa'doveva
dirgliJElIà era appena cap'ace di l'accogliere
le proprie. idee, .e scrisse con nlano febbrile
e senza neppure .rileggerle.\e.seguenti. righe:
« Apprendo con dolore; indescrivibile che
le tue ",?sranze furo.no ing.i:liottiie .negli af.
fari infelici di mio.padre;:. Sei.tll iidpttoalla
povertà? Sono forse anche'ituoigenitori
vittime di questa disgrazia l'Se è'. cosi vorrei
essere. morta' col povero babbo, di cui tu
maledirai. forse III memoria.
« Egli ti ha rovinato, e sua figlia - a
me l' hai detto..".. non potè renderti felice.
Mi sembra d'essere in preda alla follia, lò
non h(,l,U coraggio di rivederti prima di·sapere 'Iuale sia al presente la tlla condizione.
T~ll.lo di udire dalla. tua bocca rimproveri
contro .colui che io limai tan.to, Mia matrl·

i)
"'~
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a
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'In qualuriq~le altra occasione l'insensibi.
lità' che appariva in questa lettera avrebbe
mosso. protonc\amente a sdegno Gilberta. .Ma:
ora ella· non vide che una ~osa sola, lIna
cosa orribile, che non solo lei ma anche
suo marito era: rovinato del·tutto, Pensare
che suo padre, dopo essersi risollevato coi
milioni del genero, avell precipitato questo
nella miseria I Clemente non poteva ancol'8
conoscere quella spaventosll notizia,. egli
sembrava troppo calmo.' Che avrebbe delta
'lllando, resi glie~tremi uffici al defunto, al'.frenderebbe che ~ Blloi tienitori e Jui erano

·

,

.EBL1!

gna mi invita apas~arecqn :lei i Pl'inii ,glp~rt!
di lutto,e io, sentel100mi ammalata: di I corpo
.e di spirito, accetto ,la..tua propoatai"Lilillu
'potrai scrivermise hai la generosità,rlLperdonare alla figlill'i lorti del padre.... i "
" Un' ora dopo ella raggiungeva; s!la .. mai trif(na che tutta oc~upata negli abiti di JU[.fQ,
dimenticava il'tanto ciò che: di quel:IlItro
era cagi,one,

_.!,

'"

_:-

1\ ~

:fid

'",,',.'

Certo se Gilberta aves'se imagirlà~b di'dover soffrire presso la. matrigfla 'ç!ò ':c?q'~~tl,
avrebbe preferito. affrontar.e. i .rimpfpvel',iche
temeva. da suo marito, ,1 lamellii ù:liEditta
contro il defunto eranQ, incessal:\li;.e"gi~Ptà
la sera, Gilberta lsi, ritirò .~e!11i sua,clllJ,ll!rà
piangendo e· 'dolendosi della",risoluillioll
. presa..
Ella si' sarebbè rammath:ata"ass~i· pi1lLr se
avesse pot'lto vedel'e l'ò'stupcire dI'C\emèhte
all' apprendere che ellàeta partita, Il,-pol il
suo affanno leggendo la'Ietterà 5~rlttà!dlÌ"le!,')l:'

,

..'

,(a~ltltt~~~ :jjf:
. :1I:li'1'
. j)),
Illi'

'Ik

li'l';,

IL OlTTADINO ITALtA::N'O DIlHOVEDI 1 SETTEMBRE 1899

: tfn !~ttlliìol}fhoiale pratiéo

di
coll&,perchè,addetto
molti ann
gazzini militarl,;nii dieavil. cbè q
avreblberoJ1otuto senire ,beniesl

de.

fanterlà.. " .:

. .,

Ma ilpaSsaggio:d411' u"o'all'

gazzilno,

eolle annesse operazion

bili~ avrebbe po.tutorompere l' Il o so

, n~lla.i'te~~fl.a., parecllbia:~e.nt~, che aillil. di
vivere ~n IJllee j e,al ml~!stero ,non passò
neanche per '10. montI! rldea di dare un
simile .dispiaeere ai suoi dipendenti.
I Dall'] talia

" -' ::;!!'''''~~'-'''~'~",'\'''''-'i\!-~WJ1'~

del Popolo).

~,"'_'';J,,'' ,'.<O\'N ~i't-"lft,',~;c" "". ""-1'F"\!''''~~'-

Lafada! sola,conduoe asalvamento

dìocesì d'Udine, Concordia, Venezia, PadOVII, Ferrara o che per gli ìucideut! che
lo accompagnarono diede motivo a molti
giornali d' occupareene,
.
La pltrtonza
il treno speciale for
tato dal d'te incaricati
nostro Arcive.
seovoA{, R, D. Flotrò eli' Ollt.e o ,signor
Ugo Losohi e dall'ispettore' generale della
linea Veneta cav. PIO Clementi, muoveva
d~lla ndàtrà. staziOlle IIlIe 12,20 marld. di

,La folla al Sltlltnal'lo
ge ne vorrebbe par déscrlvere la lunga
fila dei pellegrini che ascendeva in linea
serpellf(iante al colle lauretano, la folla
immensa per cui la oittadella ne brulicava
i tipi, le fogge dol vestire delle contadine
dH..oreto, di Macerata, di Sommacampagna
colh aceorse, !a vita attiva e. singolarISsima ,
che svoff(ovasl dentro e fUOri al tempio e
intorno alle mura della t1anta Oasetìa, gh
episodi piocnntì che naturalmente aac\Ìdono
nelle grandi rinnionl. Tntti, i nostri, banehè
Domènìòa.
.tancbi, per le 18 ore del viaggio poterono
Dallo specchiotto che nelle singole sta- com~lere le loro davozillni, assistere III
zl~n!. van,iva comunioat~ all' ispettore ferro- .Poutlftoale di Mons. M!lnara vescovo d'An·vlarlO SUI ,pellllgrlnt In. partenza, risultll che' cona udire, le soavi, armonie della eterica
il maggior contlllgente lo diaria in propòr- cappella di Loreto, istitnita ancora dal
ziona la città e ArCidiocesi nostra, del che Pont. Paolo lU, in cui Bolo come, MIIe
va attribuito il merito Il, rnons, A,rciveBcòvo I:l?sdiCh~ di Roma, é, dato di apprezzare
che con la sua ctrcolal~e N.11lO del Sagosto, Ulla mUSlca,a sole VOCI.
,
'
eocitava calorosamente I snoi figli a prenAI Vangelo .Mona. Bonomelli Vesc, di
dervl parte, e con l'altra 1194 del 27 agosto,
Cremona montò il pergamo, e dal suo
dava loro 11 s
Il l'aùllurio pel fellrie
viaggio. J!) fi
llora ,difutti ogni . , labbro eloquentissimo e fecondo usci un
dìecorso di circostanza, chè', I '12000 raécolti
, procedette col
tmo buon ordina,
nel tempio, mai dimenticheranno. MOlls.
pure alla regol
pe fatta della dir
e: personale f'
arlo .in servizio, cui noi, Bonometìì non ha una, potentÌ! di voce,
interpreti dei
di
za di tutti .ma il, suo gesto e coel piacevole ed animato,
i'; pellegrini, tributi'
iei elogi il .la sua, parola oosl spontanea o naturale,
.la sua frase cosi elegante .e chiara, i suoi
ringraziamenti. ,
coneètti cosI preciei ed evidenti, che vederlo
ed udìelo equivalo a reetarne -ìnnamoratì,
Il treno preso a slIsslIte revolvel'ate
Suo assunto fu di rispondere alle domande:
, Partito lo speciale da Ferrara alle 10.20 " Herebè l pellegrinaggi 1 ~erchè venuti 1101
notte, 'viaggiando diretto sulla linea Ra- a Loreto? gradirà. Maria l
ostra 1 ~
venna·Rimlni e precisame>lte tra le stazioni e lo seppe fare con una fog
. onì efdI
,Voltanaè,
AlfònBlrie,
da
notturni
eroi
La' N6U~ ];'rèie P;'esse dedioa un arti. che intendono la libertà. a modoloro, venne ficaclssim Cl con antitesi c
trài
pe,lIegrinuggi cattclìcì e liberali, da non la-'
colodi fondo al '" br1g&nt~ggio i.tllliano. ~'
preso a sassate e a colpi d'arma da fuoco. sciar nulla a d~.itlerare sulla verita dalEssa osserva che qUliotollcoade inIta- 'Fortunatamenté, il. bieco intento di questi
, Iia è ilidegno: di una potenza e di \10 paese detestabili intolleranti" che non sauna nu- l'argomento. - TrdscorE8 la giornata nel vi.
tutto ciò che v'ha di monumentale
civilizzatoi e consiglia 11 Governo italiano trire nel loro cuore' cne l'orlio cupo contro sltare
in Loreto, sulle l) della sera i nostri pellead usare; la più grande energiaì
ogni principio dì Heligione e ~u(orità, andò grini come era stabilito mossero. a pernot '
Y.istò.c~~! v.alorusi oarabiniéri peiFra a vuoto. Un sasso'lanciato contro una car- rare ad Ancona, onde dar Inogo al grande
rozzà di IL claeso ove :ilallgiavano un si. pellegrinaggio della regione bolognese che
Dmvph sJclbam Don,bastano,. consiglia ad gnore
due sign'ore venùti da Pareueo, giungeva allor' a!lora III untrèno di 70 e
adoperlire le truppa, 'ritenendo che questo mandòcon
in pèzzi il cristallo; nn secondo del
sia il miglior mezzo per combatwre effica· peso di 450 grammi andò a battere nella piÙ caròzzoni con 2100 viaggiatori. I:)ono
qneste davvero imponentissime dimO.trazioni'
cemente il; brigantaggio.
portlcina della ritirata' nel' compartimento di fede, e ciò che più sorprende" la tranLi Neue''Freie;Pres86 conoludedioendo di' l,' classe presso a quello dell' Ispettore qnillità
COll cui si complOnò, sonza che fra
chff'pèl Gòverno dell'Italia:è 11Ilillllleguo ferrOViario e dei dne incaricati dal nostro tante migliaia di pereone avvenga il minimo
d'onore il' ristabilire l'ordine in·· Sicilia Arcivescovo; un terzo penetrato in un ca· disordllle. Oome é potente la forza morale ,,'
per: impedir~ .'~be ' si ~ica l'attuale sicu· rozzone di lil. ove lrov"vansi il M, 1t. D. della Hellgion~ in 'persone, mosse da un
Valentino 'del Fabbro co'n molte persone di solo principio" tia un unico intetidlmento l
rezza pubblica In Italia' essere la stessa Trictlsimo
e d'altri paesi, dell' alto Friuli,
..he !Ìottli II'Uovèroò borbonico.
Il l'Uomo
dopo d'aver ba1tuto nella volt~, dl rimbalzo
,",:_~'1,:,,; ,,' ::' ~**' "
andò a cadere Bui capo di, certo Giovanni
:N ai ebbimo,l' alt~ onore di viaggiare da
."Sò~o mòltii' giornàli stranieri che dIIi l!'loreano di S" Margherita di Gruagno Loreto a~ Ancona In comp~gnia di mons.
reeenti ratti del briga.ntaggio, lteduèoho èhe (Morùzzo) domestico'del Parroco locale,' Il Bonomelll. Oome è atrabile' monsignore,
.il regime liberale; mancò In Italia alle sue colpo non Iu grave 'e produsse solo al ]fIl)- quanto orudìta e saggia la sua conversareano una leggera lesione per: modo ,che Zione, N elio scendere ali Ancona, dietro
. prom7'es:....s_e.-C.-:-'-_~_'""'!'~_ _
,nel domani il buon \lomo si sentiva 'benls· nos!ra preghiera, monsignore accondiscese
simo. Oo~tro lj.uesta car!'ozza pnre o contro ad 1tllparllre la . benedizìolle ad ,un gruppo
un'altra m: CUI trovavaSI Il contrOllore del dI suore ,e di altre signore loro amiche
treno, furono sparati due colpi da fuoco, consolandole con questo tratto dì patern~
ma le palle colpirollo solo le pareti esterne d~gnazlone. Ancona ID ' quella, sera rigurlaseiandoue viSlbìle la tracCia:
gltava ÙI pellegl'llli convenuti' da tntte le
Oosl éhe all'infuori d'nn panicò che na· re~ioni dell'alta ltalla. Ollre agli alborghi
'turalmente invase l'a maggl(lr parte dei tutti per tempo oC(lupali, buona parte doviaggiatori, epecialmente delle signore; il vette adattarel alla meglio nella c~ie8a e
vile attentato non ebbe altre conseguenze. sal,e del ,Se!Dlllarl(), nelle scuole tecniche e
:N on ci dilunghiamo a far commenti su comuna!! di Via Torroni 'e corso VarIo' Alqnesti fatti che troppo spesso accadono noi berto concesse dal MuniCipio. Lesnore ed'
paese cho.tauto si la qello a parole,' della ".altre signore di Udine furono cortesemente
,
voce libertà, perchè,ogni parolll di bia.simo aìlogglale in ,lilpiscOplO. ' ,
sarebbe' poco; ci piace.solo ripetere quanto , L~, veguente rna.ttina fu occupata' tutta'
«Posso acoertarvi che la pnblllica Jorza posta confidenzialmenté ci faceva osservare avan- ' III VISite. a qualche monumento della città
snqito sulle traccie dei ricatt~tori dal barons Spio t'ieri mòns. Vescovo Bonomelll che • Ili e, "lle 1,45 pomo lo speciale di' Udine pren.
lalleriè stata finora fsllce. , ,.,'
razza latina Eur troppo lÌ tetragonlL al vero deva la via del ritorno <10110 stessoordme
« Cerio Zur
o eervltore dslbi!"\ senso della libertà, mentre i popoli, prote
della pllortellza. al prefetto di Ravenna inrone ~d ,e~'qa
la lllOrJ;lata del fI· stanti .d' lnglliltel'ra e degli StatiUui{\ tanto era s\,ato spedito il seguentetele~
catto fu,nco
,da'Ier\ assicurato d'A
. 'o f
'salì h l ' l
'
alla giustizia insiame agli altri due noti egual"1
merlCa son o~òe l, ,c e ~ In ~n gramma:
menta ai casigliani e ai coloni della baronessa dono a modo•. LiberJ !,:n~ e8cl~rnaya I Il·
" Prefetto RaVenna,
Ciancio,
'" '"
'lnstre prelato nel suo ,1ndlmentICl~blle: dl«f'reJaii V. S. provvedere personale
"« Fnrono' altresl sequeetrate dalle cavalcature o i soorso t.enuto lunedl a 1+oreto, e liberi an7
sicurezza pe\legrml In partenza treno spesi spera di poter presLo ,agguantare gli altri.brio cor, no'.
.
Ciale A.ncona 1,45 pom, con servizio cara·
ganLi, che Pare nonsiano dei maBnadieri abili,
.
'ma della gente' inesperta, fa'cile a lasciarSi BOO. I
Proseguimento felice a Loreto
binieri c~va!lo perlustraZIOne linea Rapdre." ' '"
.. '.,. "
_'.'
Da Alfousine, stazione in cui il treno si venna Argente, onde eVitare saSsate altra
..
','
,
,
fermÒ, telegrafossi dell' incidente a Ravenna notte. ~
: . per cui a~ suo giu~gere q~la ,aHe,~~e 12,29, ". ,,El di ~'fatti r egregio f!!nzionario !lover:
trovavansl presenti del caraolllleri col loro natIvo nnlLa omise per prevenire qUlllunque ,
Frane!.... _ Le ClC(lU~ dellùg;ai Ginevra c~pitano e t?nente, un delegato e vari agenti dIsordine e lungo tutta la linea Il staZIOni
,a Bàrigì;-: ,A Parigi SI discute. dI un grandioSO' di q?estura In borgh?sepe,r le lollte constata- da Ravenna ad Argentv, ptesenzlavano Il
progetto d' acquedottopÌlr' fàr'derivUfe l'acqua' 'zlomdilegge, dopodi che.ll treno proseguife- passaggio del trono numerose gnardie del·
potallile per quelia capitala dal lago di Ginevra. Hcemente por RImini e ~i l,a pel Ancona. A J' IIrma reale e di pnbblica silJurezzu; sicn 'Ilrogetto è.dovuto all'ing, Duvillard e consiste compenòo quasi della soll'erta paura nella DOt- ché almeno, per un' oretta i pellegrini
nall' addurre a Parigi un volnme di acqtìll di 24 te i viaggiatori f).lrono poi ricreati dall'lnclln- potor0!l0 dire d'essere stati guardati come
met,t'Ì cubi,alseco!!do, oBsia ·2,074,010 di !'I0tri te~ole spettacolo della levata del sole dal. sovrani.
cnlll al glornO;'ctò oh~, ag!llunt~ alle, risorse mare. I cento chilometri di.ferroviada Ri·
Tutto il viaggio di ritorno si compi fino
attnall·porteril l.a qnantltil giornalIera di acqua
"d A
t tI' 'li "
Il' A
potabile a 1000 litn al' giorno per ogni allitlinle. mml, a
,ncona, sono ~,l l , ,rl~a a
• ad ,Udine se~~a il 1'IÙ, plccob, inCIdente,
"
driatlco t1 lU nn mattino limpidiSSimo qual e l nnmerosl pellegruli venuti dalle
,
,
- Colla V(lnd~a Ilon SZ 8Q1I61'I4(1 ,7' ~a Vano fu il nostro, non é possibile levare gli occlii,'
dea, è pur, s~mpre ~lpa~sedelle noblh !eSlstenze. 'da quel segnito di rIdenti colline' di pitto· varie regioni dell' altu e basso Frinli e
dalle vallate delle n:~stre ~Ipi, poterono
.Le alezlOlll mUlllclpalt del comuno' dl,HerblerB reschì castelli, di deliZIOse, borgate che 8ft.. stanchi
si, ma soddisfatti, far ritorno alle
vl,erauo Btate annullate, percl}è nellJomul)e ,~\es~o lano sotto lo sguardo del viaggiatore da una
luro CIISO.
.era Sl'ata affissa la lett~ra di Mons, Baptlfoller,
. fio
"
" ,. . ,
V~soo~o di, M~nd~ ~Ul dover~ degli eiettori.
p'arte e la Bcon, natapla~ura marllladal:
Mancheremmo al nostro dovere so facenOrbene,Tcattobcl d. quel comune hanno'proso l',ultra, Qne!!ah'lVata, di Bole, non !a dl/hen . dOCI inlerpl'eU del sentlme . pubbllcù,non
spledidamsnte la loro' rivlllcita. Nolle nuove ele. tlCh,eremo pLU. :N el limpidissimo (,Ielo com· ,porge~Slm() pn,bbliche"
agli egr'egi
zloni ,che ~k1bero Inogo)' altro dl, furouo èletti parlVa ~ sparIva a1!.~or qnalche stella'brll:. lun:i:lonarl dell ammm
e ferrOViaria,
trlonfalmenta 21 cattoliCI so~ra 23 candidati.
lante; Il sereno orlzzou'e prima nero:, pOI che lui:tgo tntto il percòrsòfurono
,prodighI
,
_
•...;,..
'
cinereo poi bial1~o in~i s~ngnigno .rifletteva
, ,
,
sull.e acq,ne le tinte gradatamentè 'piÙ 'deli~ di atlenz anI e gentilezze indIstintamente
verso i VIaggiatori, Il SOprl\ tutto all' egregiO
~nS8
caté; un aureola infllcata, 'iDdi 'uo punto lu~ Ispettore,cav, l'io ,Olelllenli, e III capo-stazIOminoso, un guizzo ecintillante s'acceRe ilei
estremo oneu te e Illgrossandosi e, dllrdeg, ne di Udllle,clio con tanla cortesia e'adopegian~o ]lIostrò,finalmente 11 ~Ole ilsuo disco rarono 1\ rendere meno disagevole 11 Inngo
Il pellegrin8ogglo veneto 801 S8ontua~ di
.
fiamma spiccatamente staccato dall' ào· e faticoso Viaggio,
'li> l'iO di Loreto
Bd ura con la gioia che ,c' innonda'l' 1\'
qne. Questo ltoponento spettacolo dei • mi:
, Come Ieri abbiamo promesso. dtamo oggi llIstro maggior della natuI'a • 88sorbl l'at- nima dopo esserci pro.traLi iu quella Banta
per esteso, la r~laziQne del pellegrinaggio tenzione dl tutti per modoche senza accor- Oasa dove ebbs prinCipio l'opera dì nostra
compIUtOSI alla I:)anta elisa di Loreto corgerci giungem,lllo alla etazlone di Loreto, redenziono, riogra'zialllo la '\;ìran Vergine
dal 119 al ~l agosto, dai pollegriJli at'Ilo ,ave ~i sc~sè 1I111! 6,84. qUMi In perflltt9 Orllr,io. 'JlUlIW.col~~1\ etio ni t.lell\làlill ttltto Il I1Q",
è

i

.:"'._

':

I

I

di casa, a variata.

,

lIJ CITTADINO ITALIANO DI GraVIDDl l SET'rEMBRE 189~C
, cato, Ooll'aiuto degli accorsi venne circoscritto e spento.
. Il danno del proprietario dello etablle
ascende a L. 2600 cima mentre quello dell'affittuale è lievissimo. Nessuno era assi·
curato.
Vino di pura uva
Impiegato Municip. che leva Il sequestro.
Bollettino Mete\)rologloo
.Osto il lll'esente che flt. l' IICquisto
- DEL GlOnNO l SETTEMBRE 1892 .-.
Il sottoscritto osto fil prOBante alla sua numeUaino·Ilif)(j G'astc!l
slIl mare 1lI.1!Jo
I rosa clientela d
ogli acquistato il vino che
!fU.
stato sotto
VIIri giorni - vino
olle era del sig.
lttl> Egli lo mette
. in vendil.l a
al litro.
I Dichiara inoi
vino si vandotte
o si vande tuth' ora-all'oetaria til Portone ~i
Gra~~ano al medesimo prezzo. 11 vino in venditll
Tarnon Ila 111 n/l'a, pe Il<l una sQla botte olle
momstro 26.8 2S,5 20.4
tale dilot~o,
Il' art. 42 sull'
\ dovrl> dopo
' alcol - il vino
Baromol. '~2.5 751.~ 1527
I
to
falto.oon
n
ta
aveva
12 gradi o mezz o
Direzione
d' aiooll - si dovrà tarla servire perY aoeto.
oorr. sup.
L'oste
f'(o'.: - Temp. Vl;u:1Q

. stra viaggio, che rese nulli gli sforzi di
coloro che ci teserc. insidie; preghlamola
pure per loro che si convertano e che ogni
Incredulo sia tocco al. cuore dalle grazie
che inflnite dlspenall l'amorosissima nostra
Madre Divina.

"""'7"'' ' ' ' ';' ' 'ii'' ' ' 'I0rR

qnlleia e di alcuni luoghi vicini, Il XII di
ORA.RIO FERROVIA.IUO
Sagrado, di Gradisca, ai Oormons, Il XlII
del lago Debèrdò e di Gorizia. Ohiude il ..""-,,.. I Arrivi
volume la serie dei rettori di Monfalcone,
DA UDINE .I. VENEZIA
1.110 anI. mlslo 6.45 ant.
compilàta dal co. Nicolò Mantloa di Udine. . 4.40
.. omnlbus9.- ..
Insomma il volume del slp;nor Pocar il
:
dm~lg N:}~ P4~.
un diligente lav
il desiderabile che t1:U·
1.10 po.. omnlbus B.Io •
Id. IO.3D ...
l'autore non si
qui, ma rivolgll la 5.40»
8.Q8
.,
diretto 10.55 ..
sua attività ad
stra re qualche altra
DA UDINE }, PONTESBA
parte del nostro Friuli. Perchè poi non 5.415 ..nr, omnibul S.5O Illt.
sembri che si voglia n/olit' altro cha lodare, 7. 4~ • dlrcUo 9.45 »
OSservel'Ò che, a mio parere; si poteva dar 1~••~ ;rirn~DJr~:ìtz J::J pO~P.
ti.lli .. , omnlbua 8.41) ,.
minore estensio'.le alla Iìa~te leggendaria e
DA UDINE A TlIlESTE
favolosa, e raccogliere· i n fondo al volume 2.45
ant, ITillltl) "1$)' ll.lìl.
7 fil ~ omnlbuall.18'
certe tabelle più che aitro proprie di una
pom Id. 7.24 •
.guida. Rimane però lndubitato che il nuovo 8.82
5.20,
omnibns 8.4b
Iìbro viene ad arricchir degnamente la bi- DAUDINE A PORTOGIIUA.IlO
7.47ant.omolbu. M7 anì,
bUografla della noslraregione•. ,
1.011 pomomnlbos 3.1llI pomo
7 16 •
UO »Oll'to ua»
DA Cl(lDAt.!! .I. 1J)l1!l1l
IJ>il,ln'io SHcro
DA UDINE A ClVIDA.LE
1.-anl.omnlbus7.21l 00'
Venerdl 2 settembre - s. StefllllO re - Ine,
e.- snt, mflto 6.81 ant,
9.45.. lolìll.o 10_14' 1\
11 setto di S. Nicola al SS' Redentore.
"".- c
,un . .
id., 1I1.M 'poifi
II.IlO, id.,
Id. 11.51.
4'20 pomomnlbus 4.48 •
lo

Jo

..

~:~po~ om~~u$ 88~Zs p~m.
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ULTI~~E NOTIZIE

Tr~mvia ll.

Bollettino gludiz;ario
11 bollettino pubblicato dal miÌlijtero di

Grazia e GiUstizia reca:
'
Oristololi, vice-cllncelliere aggiunto al
Tribunale ,di Udine fu nominato vice·cancelliere alla pretura di Genda; lo sostituisce 'racchIO da M.aniago. Morgattini, vicecancelliere alla pretura di Gemona lu traslocato a JY1al1lago.

Monte plÌnf;lione dei m.a.estri
Alla fine del meee di giugno l'attivo
netto del monte pensioni dei maestri riBUltÒ dI lir,!! 3g.995,214.

Per le farmaoie
Un progetto del ministro .Bonacci sulla

questione delle farqJaCle conserverebbe i
l'tlVllegl COli carattere patrlmol1lale, accordando però il dirItto dI' rlscllttO. .
Dichiarerebbe abolìti gli altri COl! efratto
retroattlvo dalla dat~ della iegge vigente.

Elegibllltà. dei.Oonoillatori per oenso
Si era dub1tato S8, avendo l'al·t. 3' letto
F. della legge 16glUgllO 1892, dIChiarati
eleggibili gli eleltorl amministrativi che
pagl1L1o annualmente lire ceDto di imposte,
si dovesse tener conto delle sole imposte
erariali, oppure anche delle sovralmposte
comunali e proVInCiali IIUI terreni e fabbricati,e cl} qualSIasi altra imposta Oomunlliale.
Ora il ministero di Grazia e Giustizia· con
circolare In dala 25 agosto corrente d,retta
ai capi delle OOl'tl d'Appello' del ltegno,
ha·eapress\l l' aVVIso che allche tali· sovra.
impos~e dovute pel qualSiaSI titolo di tributo
al Oomune ed alla 1'I'Ovillcia detJbano computarsi, soio h~ avvertito che aOno da escluderSI la lllUlratle, come. quelle, che non
riscuotendOSI lO base Il l'uob, nOli possono
sommilllstrare IIICllll criteriO per lo. accertamento Ili quanto paghi li·contribuente.

Ringraziamento
La famiglia'di VItò Mìchieli ringrazia
vivamell,te le autorità Olttadfni, ie tlooietà
operaIe dI l'alwanova, UdlOe, Oividale.Ge·
molla e 'rarcento, :le . rappreseutallze Militari e OIVllI, gb àmlcl, i.. · popolazione di
.Palmanova e Bagnllqa, e tllHl coloro che
volloro accompagna"e COO si straordillarla
dimostraZIOne d' affetto all' .ultlma dlmor.!'
la salma del suo Uesal'e.
.
.
Domanda pOI d' essere iecusata delle involontàI'le 1l.mellllOllnze nella partecIpaZlOlle della sOlagura che la colpi.
Palmanova, 31 agosto 189J.
il

Benefioenza

Oblaziolli ricevute per COlltO della falUiglia del
povoro Ulus,ppe 1),1 Blallco riv.re di glUrnali a
tult' oggi, ùa Acl11l1e l\1orelll come da rlcevute
rIlasciate.
Mestrollf Itizzardo L. 15.-. - Morelli Loren~o
I. l. -. - J!'rauz· PnnllgalU l. 1.- - 'fubelli
GiUsepp, .l. 1.4u - Sussulig di Cividale I. 2.":- Cauel1otto Antonio l. 2,- - J\lI&sero Giacomo
l. 1.-· - Dott. Giuseppe Murero 1. 0.70.
'l'otale L. 24.10.
Udine li 26 agosto 1892.

Inoendio
In Sequals per Ca!l&a accidentale ai ma~
llìfestò il iuoco llella cala di Llna LUigi
tenuta in affitto da .lYAlldrea .Beniamino
!Id In breve .i cOlllUnlCQ Il lullo Il lllPbri·

8.20

Il

f~,

8.'",.

vaporeUdine-Slln Danielll

DA UDINE .I. S. D!NIELE

S.- anteFerrov. 'PI~ aut.

Per il giubileo del S.Pail.l'e
I Venerandi Sacerdoti.a~crl tti alla Ooofraterni\à eretta .111 Buìa sotto il titolo del
l:ìS. Uroctfìsso, radunati addi BO Agosto
u, 's. In generale conseseo annuirono unenimì d' ero~are, dai modici t'ondi di casa'
quale ofierta per le feste giubilari del Sommo Pontelice L;· 30.

Illll\l"

II

Il.1. S. DANIELE A UDIl'fl!

a.1IO lnt. Ferrov.fS.S2' •

OnorilicenZB'ad un aroiveroovo
-~~~5p:rn. I~d. 4~W P2m. 1\:40 poJ: ~:~.l=::g·:ro..~
. G. ~ocar. Monlàlaone e suo territorio:....·
5.00 • S. lram. 7,l10
Udine, tipografia D. del Bìancò, 1892; in
Tolegl'afllno da Berillio cho l'Imperatore 5.55. Id. 7.4S.
Ooincid~n ..e
ottavo, di pa$. 206, con quattordici tavole Meteri all' arcivescovo di Colonia ùrementz
.),
.Pèr
lo.
linea
Gasaraà..
' . IIt' Stella dell' àcquila rossa di seconda
illustrative (prezzo 2 fiOl'llli o 4 lire).
L~ corso I1IlUItL
da Udine tlitj otU
Nel Friuli orientale slandesi un tratto classe,
. .
~~ a2;,,:
..lnoldeMa per la
di paese,' di forma presso che quadrata, cht\,
Altra aggresiòne nella oampagna romana
, ~:t:~~~~a1 pomo trovano aa~~;r"lr~~;:Z:OI~~l~~~:aal:e~ll:
ha per conflui a settentrione il Oarso; con
dolce declivio dlgrarlantè nel piano,a oriente
Un n'go'l.iante di cavalli fu fermato da UUlla., porws"ua.ro..Veno2.Iu.. '
nn nnovo trouo meroi DOn viaggiatori
il Timavo ed il mare, a mezzodl pure IL '.un malaudriuo armato, Il Bette chilometri perE'laistituito
lillea U.Jine-Clldarsa-Portogrnaro. Partenla
mare, e a ponente i' bonzo e l'Ilollcello. da Roma, o derubato dell' orologio· e di! da Udine ore 785 ant.; arrivo a VOllozia ad ora
.ID' il territorio di Monfaloone, detto anche,· cento lire',
.
2.80 mero
I ttllrtl 8Jgnatl eon asterlac"l corrono solo sino a Corm.oDfI
èoltanto per autonamesìa, il TerritorIO,
Lemmi e tabacchi
e vlcll,ern.
.
ricco dì gralli, di foraggi, di vini, pieno dì'
L'altr' i"ri a ROIO? e'stata dell'berata
Villaggi e rino·mato per ie tel'me gla oelebri
v
"
•
ili tempo dei romani. Il capoluogo del ter.!' lista per la f~rnitura dei tabacchi di fo- '
Antonia Vitlori gerellte respollaabile
ritorio Borge al' piedi del monta .l!'alcone, glia ù' avaml alla ditta Boux e O~dain(J
una delle colline, cha, staccatesi dalle vici-' rappresentata d,I Adriano Lemmi, Gran
La dottrina. Orilltiana
nanze di DUIno, vanno scelldendo verso la Maestro della massoneria IJalillna.
ad UllO deiIa nostra Aroidiooesi
pianura, e, secondo lo storiografo Giacomo . Sono ritornati.i bel tempi p:r i! signor
del Ben, sarebbe stato adilicato da Teodo-. Lemmi!
La Direzione della tipogralìa Patronato
rICO, re degli ostrogoti nel 493. Monfalcone,
. La sl'tuazl'one d~1 T~soro
dalia prima metà del secolo deCimoterzo.
w
w
avvisa clle la sola ultima edizione autorizCIOè da quando se ne trova cenno nelle
Da relazioni ufficiali, alle qua)itroppo zata da Sna Ecc. !Il.UlIl e 1:twa Mons. Arnostre stOrle, lino al 1420, fu soggetta col pochi badano, risnlta che ili 30 giugno p. civescovo, con sna venera!." Jiùllit del 20
BilO territorIO al patriarcatll di Aquileia, p. il debito fluttuallte del Tesoro italiano luglio 1891 è qnella. u,clta col. tipi del
e dal 1269 fu governata da un capitallo si era accresciuto di 127 miliOOl'e mezzo; Plltronato.
nominato dai patriarchi. Sotto il dùmìnio di gnisit che ailesso questo debitofluttualiPer oggi ci accontentiamo dì dare questo
veneto, la comunità hbera UI MOllfaloone te sorpllssa i 5!.10 mJJiooi " situazioneanoraveva Il capo un gentilnomo della repubsemplice uvviso, ricordando che, a UorlOa.
blica, che avea anctla il titolo dì castellano, malissllna che richiederà una delie solite... di legge, si pot(à prOVVedere cOlltro tutte
e Ull piccolù preBldio guardava la rocca e op~razioni.
le ristampe nOli autorizzate dallo stesso
Il cholara
la terra, la quale ultima, alla fllle del seArcivescovo.
'...
coio decimoterzo, era cinta di mura innal- Parigi 31 - Ieri si è constatato nn mizate dai patriarchi. Ohe poi, in àntico f088e glioramanto nell' epidemia coleriformo. a
molto abitata, il attestato dII Ercole ParteE' usoita
nopeo, dal Biondo, da Lea'ndro Alberti, né Parigi, enttarono negli ospadali UIla. ventimi
di
colpiti,
vi
fnrono
quattro
dela
secondaedizione
riveduta ed accres~iu·ta,
fa meraviglia che ilei I~01 gli a.bitallli. le
dell' opuaoolo: Ragioni che indussero ad
attri bui.sero il nome di Città. Là fortezza cessi.
abballdonare
ilprotestanlesllllo.
per entrarè
L~ Havre 31·- Ieri vi furono 85 casi
di MOllfalcolle, prima che vellisse costrutta
nella Obiesa Oatlolica romana Il prof. (:hoquella dI Palmanova, era considerata come di colera il 33 uecess i •
ex-ministro evallgelico,che·
una delle più importallti piazze del paese,
Parigi31 - Il JUu/'Yiat Offidel pnb- fanut Mel/a,
fu in. Udine del 1886 al 1889. ed i turchi, la prima volt.. · che· vennero blica Ull urdinanza sanitaria CU1 prescrive cometale
Opuscolo
111
quarto
cento 50.
nel Friull, tantarono inutilmente di sor- che i viaggiatori provenienti dalle frontli vende alla Libraria .Patronato, ;V,a
prellderla. Oggi MOllfaicolle è Ulla piccola .tiere ,del Belgio e della Germania debbano della
Posta 16 .,... Udille.
e illdnstrioBa CIttà Bulla strada ferrata U- dicuinral'e il luogo di loro destinazione,
dille-Trlesle, con soalo marittimo, sede ùi
ùn tribuuale di distretto e di uffiCIO per dove si sottoporranno per cinque giorni lt
Due bellissime
le imposte e vielle irequentata BpBClalmente visita medica.
Donvres 31 - Vi furono tre cagj di oleogafledJ llna caaa deiili. Germ~llia rap~: .
per ie terme, ohe trovansi Il due chilometri
colera ed Uil decesso.
da essa.
presen.tallti iI SS. Uuor di Gesù ~ di Maria·
DI questa parte importante del Friuli
Brmulles 31 - D4 ieri nesmil nuovo a meztD busto, mOlllltle BU tela COli telaIO
tratta II libro che qui,è allnunziato. L'au- caso di'colera.
relativo, e cor/llOe dOl'ata dI ';quI.ìla fattura
t018, raccogliendo Ilotì~ieillguardalltl Mon·
Amburgo !.Il - Ieri ferono cOllstatati tl'ovanai velldlbih alla Li~rerla Patronato.
falcolle da vaflll 'opere slonche, valeIldasi ' 50S casi di colera con 268 morti, cicè
l due magllilici quadri, i quali tanto per
di documenti originali, viBitando attellta- I 776 contro 650 del glornu lllllauzi• II c,- il ioro aBBiem8 che per le d,mensiooi (luoe
menta i luoghi, seppe compone un volu!Jle .
estèrna
109 per 84) rlesulrebbero di vero
che Bi legge COli piacere, perché alla Htoria i iéra si ·cstenda princI\iIllmetlte nei sobbor· orllamellio per qualullqlle chiesa, Bi vendono
ghi
e
torrituri
rurali.
QUilttrocento
clldllveri
che ne forma Il fOlldo, furollo lOtrllmez~ate '
al prezzo d l L. ~4 ~laSCUllO.
deaomiiolli dI cùatulllì e di feste, e di gite, circa·sono depOSitati uel magazzillo migenealogie di illuatri fa1niglle, leggendJ po- Iitllre. L' id<Jntità dei morti in tulliti casi
polari, LOZiOlli di botanica e di orllltologla, ò· diffiCile· 11 con~tatarsi essendo in fUolte
avvertenze utili a chi voglia visitare Mon- famiglie mQrti tutti i membri.
'l'RE
falcone e 11 BUO., terrItorio. Ad .ìllustrare il
B"rllOo 31 _.. L'l. Nord Delltsoho, antesto vennero aggiunte parecctlie tavole h- nunzi/t che l' imper~tore d,cise di riDUIltografiche, che nanno il· terrtt·orlO Ili Mon- ,ziare al viilggio di CJCr.ÌlI nelld paludi di
~6W
falcone e la pianta della citlà, II medIO e
• La Mutua OompagOlu d'Assicurazione
basBO .1J'riuli uai 'l'agilamcnto.al '1'lInavo, le "lloteuIJurg e ne infurmò g à il rtl Dmlr.
nove booche del 'rimavo al tòrnpo dai ro- Tali) d~cisjoJ\e proviene dalla, sistenzll del
Bulla V'ta, dI .New - York ..
mani, il piano della Oltti> murala, e altre co[era in 1\lcune localilà dd la Gd'mania e
FUNDA1'A. NEL 1842
ili Zincotlpla con le chiese e gli eddici prill- per non volere l'imperator;) in tali circo'
clpall. Il BigllOI' Pocap mallifesta i1de.lde. stal'ze lascfJre la putl'lu.
LA PiÙ AN'l'.lOA DEL SUO bTATO
rlo che li suo 8crltto sia tenuto" quale
LA PlÙ G.'.tAN DE
omaggio dI attaccamento verso gli oepltall
TELE(}RAM]~Il
mOlllalcones i , » ed é certo che gli abitanti
E LA PlÙ POTENTE DEL MONDO
di Monl~dcone saralluo grali a clll descrisse
Parigi B 1 - L' Officiel dice cbe Il micon cura at1'ottuosa la lOI'll piocola patria.
FONDO Dl GARAZIA
Quanto all' ordine teuuto dall' autore nel nistrq d' ugl'icoltura autorizzò il trunsito ID
.Al 31 Diombro 1890 L. il. 826,645,746,21
sno lavoro, anZI tutto egb dà la tolografia vagoni piombati pel territorio frallCtlBe dHi
del terrilol'lO. 1'lforJ8ce 'l~ leggende e I 1mli buoi, Illontoni e carre provcnìenti dall·Italia',
Totalo p.g:Jo agli (.ssociati d,Ila fondaz:one
ilitorllo. ad esso, quilldl parla di Monf'al- via. M.odane, con destinazOlle per li Bal~io.
cOlle odierna e dellO· sne chiese, doi sooi ! Laudra 30 - Lo Sta 'dard ha da BueUN MILIARDO 675 MILIONI DI LIRE
nos
Ayres,che
ilmlllìalro
delleflnsnze
prel'ersonaggi illustri. li quarto capitolo é de
dlaato specialmellte alle terme romane, ed senterà. o~~ l Qi!ancio con 80 nìillolli di
è seguìto da tabolle ch~ presell\aoo le va- Bpese e 100tllillioni di entrate. L'l situaOoud ?ioni di Polizza le più semplici
rie .analisi fatto delle acque, 1'elenco delle zione è c a l m a , ·
e l.bentli
malat\Ìe curole, gli àlberghi dì MOllfalcolle,
:Notizie d' J3ors,~
i prezzI del bagni, degli alloggi, delle vet1 settembre .1892
Dirottere generale per l'Italia
ture. l'arlasi qUindi dol Tlmavo, dell' aba- Rendita it. godo 1.gelln. 1892 daL. 95.55 a L,95.65
Vav. G. COLTELLETT.l
zia di S. l:*lovllllni, di DUiliO. del salltuaid.' " id. llugl., 1~92 » ~3.38 a ~ 93.48
2 5PiazzII FOllta~e Morose .• Genova
rlO delta Marcelliaua, della IOCDa dì 1\1on.
id.
austro in oarta ca F. 95.90 a 96.10
falcone. Appresso è deBcritta una gita al
Id.
» ili argo
» 95.50 a 95.70
da L. 218.50
»219porto ROBega e alla tJaia di tllstiaoa, una Fiorini effettìvi
Agente Generale in Udine
»219.al lago della MuICIle, e Ile vengollo indi- lIancanotte, austrlaclle »218.50
Attilio Baldini
Marohi
lI'erlll~niol
)
127.70
»12~'cata \lUre olle si pOSSOllo fare nei dintorni
» 20.75
» 20.75 . . • P1" .. Vi"..i•.• 0 ••' ' ' ' ' .
di .M.onfllicolle. ,Il clIpitolo Xl trAttA di A. MarellSlii.
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!LCITTADI:&O ITALIANO DIGIOVEOl ISETTEMBREls92 ,"
per l' ItaUd e per l'Estero si ricevono esclusivamente all'Uffioio Annunzi del Oittadino

"L,.DJ
iv IN SERZION',I

t;:i,

LD. SALUrS??

liano via della Posta 16, Udine.

•

Linnnr~ Rtnntalicu Ricnstitu6utO I

l
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..- A V VISO e VAN1'AGGJ I ....
La PremiatI'- Fabbrioa Nazionale
di 1"1.0aIL1 in Lhi6NO e F.E:Il,I~O

MUIIDO FEL:r,OEBlS'LE:Bl MilllDo.

11 genuino FElUlo·cnlNA·BlSLERI
porta sulla bottiglia, sopra l'etichetta, lina
Iirma di francobollo con Impressovi una
testa di leone in l'OSSO e nero, e vendeli
dai farmacisti signori G. Oomessatti, Bo- '
sere, 13iasioli; ]'abris, Alessi , Comell!, De
Oandido, De Vincenti, Tomadoni, nonohè
l'l "ccO tutti i principali droghieri, ca~ettier
pllsticcieri e,liquoristll '

DELLA

ditta NiCOLA D'AMORE l\Ulano
,con STUDIO e MAOAZZEllO Vie; Becchetto tl. /2 e V,jc% S. 1I1a"ia Segreta N.,l e 8
'" spedisoo G1'atls ilCatal0llo Illustrato COli facilitaziù~i làvorevoli a prezzi ridotti, da
'>non temsre' concorrenza. '
,
(~olitli1à - :lLleBlODzu - """1'nnzin) --800 Letti alla (;sppnecìD!fCOn teiai limo e thiJ:il di Prussia eleganti da metri
2 pnr (),~O con Elastloi, Materassi e Cuscini a L, ::;,5 cudanno.
.
Lijtti'ed Elastici Il 20 ID. d'acciaio imhottiti e fodel'l<i i J:l tela eotone aL, 1">0 cadauno
Due',di essi, riuniti; ìonoano un l,Jelliò.,u,o lc:~,u M"\'"li.ulli"le ga..•..nU...o.
N;B. l Letti completi si spediscono franclli di porto e garantiti nel Ilegno. Per le solo
Provincie Meridiotlalt o'joiUa e Sardegna .L, ..., ìn più. Il trasporto Ferroviario."
Mobilio in genere e di poe.. entità e si gode anche il Beneficio della 1ilril1 Il SpeiM/s

Guardarsi dalle contraffazioni

"
1m_
(r~~~~~~~~~~~~~~~~~

ROMEO MANGONI ~
FABBRICATORE PRIVILEOIA1'9 DJ LETTl IN FERRO

MILANO -

Corso 8. Oelso, 9 -

MILANO, '

, Per sole L. 55 - Vera concorrenza
Letto MilQno a Iamìera, eootrotto solidamente, con con
tomo in ferro vuoto, cimasa alla tostiera, gambe grosse 'tornite
ccn ruote" •• vornicìste a fuoco decorato, finissimo. mogano od o
ecuro Il liOll, paesaggi,
D figure a soelta. mnon
tato ',solidamente co
intero tondo. Solo fuslo
L. 30, con ela etico a 25
1D0lle ben imbottito,
ooperto in tela rnss.
L. 42.o0aonmaterassc e
Buanciale orine vegetale
tcdarati come l' elaati·
co, cioè tutto eomolelo, L. 5&,
Dimensioni: larghez.
za lDetn 0,\10, lunghez,
za 1,W1, a1tezza, 81wnda
alla. testa. meL1~i, ,1.tlut ai
Vle<ll l,Ob, uVessore
contorno -rom. ~:t. irallallaggio in gabhia di
legno accuratIssimo L.

~
~

4:

,~

LO SCIROPPO PAGLIANO

~
, "~

rinfresccltivo e depurativo del sangue

del Prot~ hRNE8TO PAGhiANO

91"
:,

'

. prestÌllÙi.to al' Ministero dèll' Interno del Regno 'd' ltlìlia"

'

'~.

DIREZIONE SANITÀ, CHE ]SE HA COl'jSENTITO LA VENLJI1'A
..... Brevet,tato per dU"rca depos1tata' dal Governo ,stesl!lo,'
('\>
Si vende ssolusivamente InNAl'OLI, Oalata S.Marco N. 4, casa' 'propria, Badl1re , '
'"
alle faÙlilicllzioni, Esigere sulla boccetta e sulla scatola la marca d?posìtata.
'~'

~

4:

N. B. La casa ERNE8'l'O PAGL1ANO ir:,Firenze è soppressa."
Deposito in UDINE pressO il,farmacista Giacomo Oonllne..

~atl.

,.
,

~

\.~~-;~r~Z ~~~~~6~A~A~~~1
]"

nrtZ....,'5'ft"8ioll1.lii!:I:II'lII.jj_ _IIlllIIIlIIIlIidII~,

BALSAMO DEl

.'7fT 1'73 7

CAPiTA~.nG.

7
;

n ..

B. SASil\

JjJ. BOLOGNA

~.bO.

Aqulstandone doe del
medesimo disegno bi",forma un elegante e sondo letto malcimoniale-,-•
'Detto L,et...o Milano da una piaz~a o mezza. metrì 1.25 di larghezza por metli 2 di
lunghe. '. solo fusto L. 45. con elastico a 42 molle L. tlii, con materssso e 'guanciale crine Iire
80 lmlN'lleggio L. il,50. Spese di trasporto a carico del committénte,
'
,
Lo s1ès,so Ietto Milano con fondo a strisce in ferro per l'agli riccio al prezzo di L,' 37,50 seda una l'lazza; e L,55 ee da una pia~za o mezza.
.
Bi spe~.isoe .gratis, a chiunljoe,ne f~ccia rìchieata il, Go.talogo genera.le, dei
~et~1 IJn ~er1?, ,e d~gl1 artìcnlì tu~tl p~r uso domee~lco, - Le spedizioni Si
e.cgu"co~o
m glornhta dietro InVIO 01 caparra del 30 per cento deU'lmportodell'urdinazione a meZzo vagha
postalo -o lettera l'accomandala, e del restante psgubile al ricevere delI.. merce ,intestati alla
ùitt... ROlllco MllUg'oni, Milano, Oorso S. Gelso, 9. Oaus... t'ond"'l a nel 1~'7 4.
'

Premiato ai UonCOl'SI Iutemaeìonaìi d' Igìene a Gand e Parigi 1889 'con di.'
ploma ~ medaglie d'argento e, d'oro essendo prodigioso.
Efficacissimo per molti' malì si rende indiipensabile nelle famiglie,
Di azione pronta e sicura nei Oa$l seguenti: qualsiasi piaga, ferit&:; taglll bru-:
cilltt1~e, nonché IMoie, ulcerì, flemmoni; \'espai, icrofole, foruncoli, paterecei, 101lF
iche, nevralgie, emorrcìdi,
/:li raccomanda per I geloni e tlnssioni ai piedi.

i'

,
Prezzo L. 1.~{) 111 scatola, - Marca del'òsitatà per legge. - ì:lt spedisce
Iranco dI Posta In lutto II regno coll'aumento di centesimi 25 per una ,catola _
per piÙ scatole cellteslml 75.

AccollSllotlta la lemllla nal Jd1lllStero dell' Interno coa suo dl&DOCcio 16 DiClllllbre 1890
LIJ3EEEIA P.A.TBON.A.TO
UDl.~E";'

hbclnSlVO dt~omo. ~tr' la 1 l ov lllcia , di Udine in l\imi$ pl'esso LUIGI DAL
'
In Udine cltlà vendeii presso 'la farlllaclaJ:HAlSIOLL

RM:HtO lllrmSClSIIl.

Via della FQsla,t6,-UDINE

Grandioso assortimento di articoli di canoellal'ia libri di devozione 'oleografie
'immagini, corone, medaglie ece.
'
,

m

~ , - ~ -,~'·""wig'r"dgti:C_'~'&:Wètf(ìli7"tZr""W
~ ·.=1

..................
~

FO~'rA~lNO

Di' PJ1lJO

•

Premiata acqua ferruginosa e gasol3a

•

dnClIcissima per la <ioraa domicilio delle malattie causate da impo·
..erimento o e:Ufetto del sanguli. l'er ,lq quantità di gas acido carbc·
Dico di cui è riccamente fOl'nita il indicahssima PSI' gli stomachi
v~boli e che non possono sopportare, o dirigere altre Aeque 10"1'11-

deyna, Lal'~~~: ::~~IOO:P'~~\IO~~::U':l\'nf~r~;:'~-~~~~~-!!,:!!,-!,!!!!~!!!,!!!!';~!!!!!!!!!,!!~,~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~

• • •~~~'~~yv• • • • • • • •

CHINiNA" h~ìlGONE3ncccsso~c~za Dr"ccc,dcnt~"I-I,r!v~tee",gi\lllicate,! ;~ 'l"
fraganza deliziosa, unpedtlSce T Q ti ~
," ti. I P ~
HllR~VA!O;>,

imme,diat,amer,Lt,e t,a caduta, det,' capetl,t ,e, dettai
barba non solo, ma a{jevola lo svuilppo, infondendo loro forza e trtorbidezza. li'a soom:..
t~ire la 'fot'/ora ed assicura ,aua{JiOVine.ozal
US8Ur'6{j{j'iante oa]Ji{jtiatua /irw alla più
,

rda veccMaia.
'
SiJ~~~~.}lld~a:~~~
~a#~'~!:i~~"b~~"~J~~~P~
~:o~~2U;f
~~C~~n~,.QO
UCI~~ ~"'" l Sigg.: MAbUh ,l'I<l<JCU
~h'rItOZZI fllAT, pa.
A

AL. OGUi?SEAU

PREMIATO GON MEDAGLIA D'ORO
all' E5P,1l5iZione,,di, Parigi, dell' anno 1889

approvato dalle competenti Autorità

tl)H~,
I Vl.

CbhiCllgU,,'l -

PER D,I,I~},~', ,R,Ur"~,,o;,RLE,DI}
~(Ji()l
~ Ili. J. J)j

',ll,Il!;:Alib., 'ro

"

•

lCOin cal'toncino Br,iatolleggiero,L. 1 - 100 ••
IU. 10. o J\1ulh grev~, L• .l.V - 100 id. id.
'
..
tormato bpeciale piccoli e 100' buste, L.1.7 - . .
100 id. id, id, L. ~ - 100 id. id. con labbro do• , ratv, compre;e 1uO l>u~te, L, 3.0 - 100 id. . .
. . iò, ccn lablJro 'du"'l0 più grandi, \lOmprese 100 •
'
buste, L, ".&, - JW colorali con fiori e figuxe . ,
•
cO,nlprese 10u bu,te, L, ;.':.0.
•
Dili~ere le dom",.,'" nlla Oromotipografia Pa• •
•
tronaW, via della hoc", 16, UDlN.I!l.
,.

11lOS8.

è dotata fU

•

••

E eccellonte " igienica lIevanda o si prende da sola, con ,vino,
.cirop,piecc, tanto prima" dopo, coroe durante' il paslo;
!::il può avero dallanil'ezio". de/Fontani"o d, Peio '" Btescla
nelle farma~ie 'e depositi annunòiati,
La Direzione
G, BOltGHIH'Tl.

L'ACQUA

Biglietti da visita'

(40 carttcri ... accU... 40)

I

LlBRf Di

~EV'OZIONE

InassiDl.o buon prezzo

Giardino di d~vozione. -:- Manuale por beo disporsi
S. S. Sacramenti della confesslOoe O~UlllUUloue e per

ai
ascoltllre\a S. ~lessa,col vespero della dOmeUlCI1 e tutte le
pr,eghie,rep"e\ b,uun c,ristil1u,u. Vol. di pago l,56, ,1615,.jncarta
~elatl~ata con IUlpresslOOI lU o,ru e IlllUlagme colorata slllla
copertmae Cou busta, la. OOpla. Cento 15,
p"

liU

or~,d",s,~,~g,d~~s,r,~,

',' ,I,lO,a."Ill,"O,:,p,za,i"a.

"Via det paradiso ooll'

~~~,t~"O:8,

:1, t,O,lO e"d ,1m,,pr,es,S,lOOi
aggiootll delle preghiere per Jft

S. Messa, cOllfe8SIOu~, ~ CUlUUUluue vesperudelle domeuiche
, d Vlft O(UC1S OUIl l~ 14: ngoette a pago intl~ra.Vol. di
2 li 1
'
, ,
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Pictroburgo, ~O maggio 1890. 'Ivag. l , eglltura m carta cou IUlpresslOOl In: OrO e imo
DeposiW gellerale da h. lHig()ne e L, via~Torino 12 /4lLANO
La direZione"dOl,maceliO, d,i pi,etro,b,ur,g,o (Russia) \'accomauda 'I UI,'lIglU~", l,llilO,tlItl> S,ulla copert1uae CU,Il,' buata, la OOP, ia,
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la, e8p~n~n~e t.tt. lIel IDac~lJo ha filstrutlo III nna' settlmapa 1
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Direzloue del macello di Pielroburgo.
Id. legatUl'a lU tutta te~a, c~u' titolo oro SUI dorso a
p hllll' da L I 00
llUpl'tSSlUU~ 11S6CCO, la COpIa. Cento 20.
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,Ricevera uoacopHI p~rcamplOue 1.11 tutti i suddetta
al,la bellezza la IJJOdlcltà ,nel prezzo, Si rlVOI,l:la lilla LlbrerlS
Dep'~sito
m Udine fressa IUilicIO 1\1InUn~1 dcl4i OITU· llbn, ~ciz;ool Patruol>tu, fl'all~hl 1.11 porto chi lllaoda UUII
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J:'atrollato, VIa della l'ollta 16, Udille.
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lULIAIlO,» Via dola Posta 1.6.
cartolina vaglia di ~, 1.2&,Cllta l.i~reria Patronato vìa
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