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:Jjeassooiazion,I ~i,z:i\lQVonòeIlC)lsivaWén~e al1'llffl'o!o,,~el giornale, in via dali", Poiita n. 18, Udine
meno 'danneggia la morale e la fede, un ',Già altra volta ci siamo occupati di sulle ferrovie per o~nj' gruppo di 20() per.
giornale assolutamente anticlericale, che uu,P~olo Sarpi, e con documenti ~torici alla sone/ e del 30 al 35 per ogni \lersonasu\
l'
giornale clerico-settario 'com' è la nostra 'ma~o dimostrammo com' esso conslglias· bighetto di andata e ritorno. La comillig~
Patria del l/l'il/ti. '
se : il goveruo della repubblica Vene- sione fa nuovamente premureperchè. nelle
•••
zia~a a darla adossc al meno potente, singole' .regioni italiane si organizzi·. uri
E' questo il titolo del primo articolo
A oonvincere oh' essa sia· clericale set", nelle controversie fra nobile e Jllebeo, .a Oomitato per raggrupplire i pellegrini delle
della Patria del FriuU numero di ieri, taria, ci accontenteremo di citare il suo, tra~tl\re i popoli come animali feroci . singole diocesi; e perchè i capi dei Oouli,;
e noi .10 useremo ,pu,re p~r dire alla buona ultimo articolo quello di ieri. Prende le con\palle e bastone j a stermiuare ·sott6 tatì facciano in tempo le domande per gli
Patria del l!!1'H!lt, eh eSà~ r~ppresent~ mosce dal distinf5uere e dice: « noi ogno- qUlllslasipretesto i capi partiti nelle . pro, alloggi gmtl1iti . che verranno . distribuiti
?a~vero i~clerlcahsmo settario, clO~ quegh ra discorrendo dlOlerioatismo.e di ele. vlngie, evitandll di ricorrere alla giustizia proporzionalmente alle richieste e al numd!vldui I quaU, anche non. ascrittI ma· "icali abbiilmo;voluto distingnerebene ordInaria eli usando un modo molt0pU6 mero dei llellegrini per ogni regione.
teflll,lmente ad, a!cnn~ sett!1' servono a il seutimento di religiosità dei Popoli dal. pl'ofitlevole, cioè il veleno in luogo· dèl
L'e/emosilla per la Messa Giubilare
del Sauto Padre ha taggìunto finora la
tutt9.', per ColIJ~.: llrl.r~ ,hber.a.I.1 -. nel...sonso.l. lo. so.t.ta Cll.e ostelrgiò.. ed. osteg.g..ia lll.lib.e..rt. Ìlo.
fìce,
che SI da quest oggi,al YQcabol~- gpllte eìvileel'unita dl'Ualia•• l!'rutLo'ditti.le
li ed altre consimili massime protes- somma diL. 110,716.75_
Cioè C,ho Donv~QIBpJacere alla ~lyoluzl.olle distinzione questo, che sonc settllri i ~at- savlle raccomandava allH. repubblica il
7,Oir~a i pe,lIegrinaggi, il Bollettino dà.
settarlae cho IrlUnega alla proprJ~ COSCieu· tolici che 'Don approvano' laibrecciadi 'fràtè Sarpi. Esso inoltre vestiva da frate notlzladl quellI già orgaOlzzatl in A,lsazla,
za, perguad!\gnare o lapalancai od.un parta Pia' sono fior di cattolicism.o, quando ' ed(chiarava di Don credere nella.Ohiesll Austria, Ungheria, Germania, Inghilterra,
on,ore, qualu~que/od anc~e sol~.per risp~r- Inneggiano ad· essa!!
..
." '
di;Roma che.chiamll.va corrotta; diceva di Malta e Oolombia, mentre altri ae ne stanno
rolarsl un frIZZO del foglio olerICo·settaflo. . Altro .frutto della. distinzione dell' orgà.nonccredere nellaeontessicne, e confessava; promuovendo in altre parti.
Ole,ricalismo settario, sipur troppo no clerico-seitario épur questo: ~ Vene· dlceya Messa,e,senza credervi, sopprimeva
esiste, ed è formato dalla schiera dei pu- zia si innalza un monumento ad un frategrali parte del canone j diceva l'ufficio,
sillanimi '. i quali,dimenticbi di. essere' figli ipocrita.. che,.tenenùo io. 'cocolla, serviva al ma'tmiasolllndo quelle parti.che non gli
PREGHIERA E PENITENZA
di martiri, b'ruciano il granello d'incenso; protestantesltuo e si ribellava all' autorità ,acoumodavano.':- Oosl frate Paolo Sarpi
alla rivoluzione, .siu, osponendo ban.diere: dol Vicario di. Cristo perservlrealla propria a.gginstava le cose di sua eoseleuza, e tutte
di na- ,- ambizione, ope.rottònere .i tavori dal go. ,qU611to' ce lo ricorda un protestante, ii
Il governo del Vanlone dei Grigioni nel·
quando il buon sens.o •suggerirebbe
' B .. t çol qUlI Ie stroamen
tt
.t e se la 'm- l'annunziare'
della (Jonfed6raZiotie·,'
scon darie" "ner non .pro.auarIe, siaolYrendo verno secolàre.Eb.ben.e',. qu.a.ll.ti a,lfr.lI+e.',,·urne
ha d'Iretto ai lasuoi.festa
,
.
a··
E
,.
't' l' "
concittadini un proclama
l'obolo per associazioni e per opere che apostata applauùino sonogonte ,cne ri.spot: t/meVIt.
per tutti quesumen I g I S III che noi. riportiamo integralmente, e diamJ
hllnno l'apparenza della fil~ntropia,::maic~o, tano ed amano'll sentimentodi religiositìij 'nallìò il monnmento t...
: a meditare a certi governi monarchiei,. i
tendono il voler schiaffeggiare \11, ~ati~lìca quanti biasimano quel monumento·· sono
Ora: se fra Paolo Sarpi non era clerico- quali non' pronunziano neanche il nome
Ohlesa e a tarlo. compambunalstltuZlOne settarill' . ... ..... ,
, : ' sQtta,rio non lo. Sllrà ne ancola Patria santo di,l)jo,che è Rew regum et .Dominus
oramai peggio che hlu\ile j sia vergognan"
M'a via, monna: Patria delllriuli,: voi che del1J"'iìtti; ma se ogni ollesto deve glu. l dominan/lum.
dosi di dare pubblicamente la lori) adesione tanter,la,'pretendete:a· veder 'da !ontauò, leificarlo tale, dovl'à pur con· noi. conven!re i 11 proclama è il seguente:
per qu.alsiasi oper,a catto,. lica".fin ver.go•... coSe;ln~g~ti.d.ap. ~~yederledopo a.vv.enut.e...1 libe il titolo stesso compete a chi osacbla·
«Oari e fedeli concittadini,
gnandosi di farsi vedere con in malio voi che' ~àùtatetlfflto bnon senso 'fin :d~,tnare, settario. quanti non transigono colla
un foglio schiettamente, 'cat,toHco, pronti 'aver preconosciuto che II Romlt, quest'Iin·' 'propria coscienza e vogliono rispettato· e ,II popolo svjzzerocele~ra' dòm~njca pto/Ìsempre a coprirlo col fogho detto, con no, per il 20 settembre, nou si sllrebbero libero il Vicario di Onsto.
slma la t~~ta rederale di preghiera, penigergo oonvenziouale moderato-liberale, marinnovate.certe scene da popoli barbari,
LaPutria del Frillh~ colla sua reIi· tonza e rlOgrazlamento.
.
.,
che si deve chiamare clerico-settario.
. come, non arrivate a preconoscere che siete gio~iJà. che millallta, coi consigli che vuoi
N~i vi yorremmo!ncitare, acciocchèque"
.,.l!J lo. Patria del ·Friuliè;pr~ptio quel· voi che, milita~e. fra. .11.clericalis,mo settario tlare~l\i cattolici. tutti, non escluso ai ve. sta ,fes~a SI cel~brass~generalmentè; 'essen~
dilsso.Per la palanca essa ti da ,oggi un .1 e non l cattollcloemlCl ad ogni setta, ed scovledal Papa i6tes;0, colla suaapologia dOVI piena ragIOne;
.. "
bell'ai't.icolo su qualche proèession.e.rel.ig. iO.~ .oQb.edientl al ;Vicario di Cristo in tntto e a trate Paolo Surpi protestante di fatto,
Per qna~to,si può giudicare, avremò
sa, e cosi tende a guadagnarsi clientela fra . per tutto sino alla morte 1
quindi.settariojuemico della plebe, quindi nella maggIOr parte delle contrade del
Rimanete con lo. gloria di averllmici e tlmnno, éà9a' vorrebbe comparir soste Ili- n,ostro Oantone un buon anno, un'oti cattolici edil clero di questa o di quella
parroccliia; domani accetta a pagamento, lettori molti e tra il clero e fra illaicato, tl'ice delsentimen/o diretigiositàdei tltna annata. 11 buon Dio ha. riccamente
o magari gratis, elogi di UII prete odi un ma assicuratevi che i vostri amici scì~ntl popoli, e difendltrioe della libertà, masi dotato il noslro paese d' ube.rtosità e lo ha
laico. morto da; buon cristiano, ma sempre ci per ignoranza, accrescono le filedel cle· dimostra· invece clerico-settario. , proprio preserYa~o: da·n;torbi 'e ,d~' altre calamità,
.per guadagnar a sé nuova clIentela; e lo. licalismo·settario.
come luera frato Paolo Sarpi. .come lo Perciò sia a 1m lode e ringraziamento.
ottiene,' arriva fin anco a comparire l'orIl. vero cattolico, che non è mai setta· furono e sono tutti quelli c'he vollero ed
O~ediaf!l0 c~e, t~tti j concittadini abbiano
ganu dei preti·o·dei laici magari dirige!lti rio, non può essere oggi con Uristo, dotnani onorano l'\breceiadl Porta Pia;-e lo. cele' motl,vo di UOlrSI lO ulla preghiera di rinl'Ordine dei Terziari di san Francesco, con Garibaldi che maledhlO' il' Vicario di branope1'Cbè seppellì il dominio tempo- grazlamento. E' vero che molti devono
E così croscono i soci . ed .i lettori. e le Oristo j non può essere oggi in Ohiesa, al mie dei'R'omanipontefici.
I~ttare ognora contro le angustie della
palanche. Ma ciò nullameno, poco ricono- confeSSIOnale, all' altare e dOf!laniinpiazza
Vita, ma questa lotta. è loro alleggerita
scente a .tanti favori di gente che certo o colla band16raper inneggiarG'allacattioon l'aiuto del Supremo, ohe mandaap-,
non intenderebbe di militare sotto le ban- vitll della Ohiesa ottenuta colla breccia di
punto gli anm p r o s p e r i . '
diere d'una Patria del· Friuli, questa porta Pia; il veroop;ttolico' non può
. Oltre a, ciò, l~~io,pone ~ella gràzia che
qualche giorno dopo, .insulta gli amici di protestarsi oggi col Vescovo; e domani va,C9ncede al lllvonti lllmmoOlzione di ricor'
ieri, amici di stomaco molto forte, od idioti, lersi del giornale che offellùe il Vescovo j
darsi. dei fratelli più poveri.
i quali non s'accorgono del male chefanno, non può andare oggi in processione, per
Questa ammonizione venne intesa e osser.
e dei torti che ricevono da quello stesso la Vergine, e domani a passeggio con un
vatlt in tutti i tempi, essendovi nell'anima
giornale settario~h' essi sostengono o pro- 'giornale che. male dice del cattolici i
~mana un ,germe divino e nell' uomo un
teggono' oditendouo, od almeuo favol'Ìbcono. quali disprezzano un frate che mancò ai
IstlDto, n?b,lle generale, per eui nOll· vede
Dato le cose come sonoi .noi non· rifug. voti fatti a Dio ed alla Vergine stessa.
volentl~rt Il s~o prossllno soffrire e patire,
giamo dal dire e sosten~re che cento volte
per CUI nel pIÙ povero, anche in colui che
"Cle~l·c·

all'smo ,setta·rl·O"
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APPENDICE

PROCESSO CURIOSO
- Un detective l - esclamò l'altro con
uno sguardo scrutatore Bui giovinotto. E
doponna pausa soggiunse: - è· un peccato
ohe la missione di cui siele incaricato vi
impedisca di rendervi utile alla giustizia
nel misterioso affare or ora accaduto.• E
con un' inchino più cortese di quanto, Byrd
si aspettaBse, egli di nuovo si avvicinò lentamente all'llicio della stanza dove giaceva
la paziente.
Quantunque espresBo cortesemente, Byrd
comprese d'aver ricevuto un congedo, e
stava per allontanarei, quando il coroner
gli.toccò il braccio:
_ Ho bisogno di vol '. diBse,
Byrd s'ip.chinò, e senz' altro \0 segui
fuori della stanza.
- Ho sentito che siete un detective - incominciò il coroner preoedendolo su per le
leale entro una stanza di cui chiuse l'uscio
con cura•• .Penso che la. vostra opera po.
trebbe qui essere utile: vorreste assumere

i doveri della vostra professione e agire a
- Ooine?' Vi ha affascinat~ 1
I - E' proprio cosI- rispose il signor Byrd
pro della giustizia in questo affare ~
_ Dottore Tredwell - rispose il giovine con minore disinvoltura. - Egli mi èostrinse
che provava una istintiva ripugnanza ad a guardarlo più di una volta; Gllocchi il'~
,acoettare; - mi duole, ma presentemente requieti miatt\'aggono sempre, e i euoi
ho le mani legate. lo dipendo dall'ufficio vagavilriocontinuamente.
'contrale, e poi sono impegnato nell'assiRtere
- Balil Il !st~~!l certo èhe Mn sia: mai
il signor Ferris: Don so seacconsentirebbe, mosso dal tribunale ~
_ Il signor Ferris è un uomo ragiono.
- 01 sono altre perlloneche possonoat.
vale • disse il coroner - e se acconsentisse ~ testarlo - rispose il detective con qilalcllè
- Dovrei sempre attendere ordini da irritazione;.
New.York,
- Bene- diBse l'aUro, recando lo sguardo
_ Oh,perquesto iopossotelegrafare subito. dal voltò del giovine ad un foglio che te. neva .in mano ~ qualunqu:e Bla. la ,part~
Ma il giovine tuttavia ,eBitava. '
_ Signor Tredwell - rlpiglìò - credo che avuta dal gobbo In questa tragedia, sia egh,
possiatetro.vare anche qui jn oittà. uomini l un fattucchiere, o u.u c?mpllce ,B~gret,o, o
capaci j si tratta infine di una donna colp.ta : nn traditore, .quest~affare" come VOI. lo
di pieuo giqrno, ed un uomo sospetto è . chiamate; non è COSi semphcecomepare
già stato ar}estato. Il caso è abbastanza che voi Biate disposto a considerarlo. La
semplice
vittima; se non i Eiuoicompaesani, e~peva
_ Voi dunqae ritenete che il mendico di avere uu nemico, e questa lettera" non
eia· stato l' aBBaBsino ~ - disse il 'coroner al· ancora terminata, che ho trovato sulla sua
qUilIlto imbarazzato dali'indifferenza del tavola, fa sorgere la questione se un voi.'
giovine,
gare vagabondo, colla 10iasplUtadei furto
- lo penso ancora che nons:a stato quel e della brutale malvagità,eia statocapa~e
!l..obbO' il quale rimase tutta la mattinata. di '.ooe.d. itar.e. il col.PO fatale, qUa.nd' anche eia
in trlbunale, e che mi ha ali'ascinato coi stilto l'aggresBore.
.
luoi s!luardi..
Un lampo brillò negli 'occhi di Byrd, ed

l

egli guardò con visibile interesse il foglio,
quantunque non si curaSBe di etendere la
mano per pigliarlo.
- Vi ringrazio, - diBs' egli - ma se non
debbo occuparmi dell'affare è meglio che
.
non me ne immiscul affatto.
- Ma ve ne occuperete - insiBteva l'altro
con calore. - IJuflìcio centrale di New.York
nou manderà certo un altro agente aveu_
doue già uno Bui POBtO. Un delitto come
questo non deve andare impunito..,'
- Ma proteBtava il giovine più ostinato
che mai - come potete sapere ch' io Bia
l' Domo più adatto al vostro scopo 1 Noi
a~blam~ nel no"tro uflìciovarie speèie
d agenti, quale ~er un servizio, quale per
un altro: I~ 0010 per esempio, non è di
scovare I dellnquenli.
, - E allora,· qual'è il vostro? - domandò
II coroner.
..
Il detective nOl1.rt~pbse.
- Leggete .la Ietterà. inBisteva il signor
Tred~el,l don,vinto di vincere la repugnanza
del glovIDe ave fOlse riuscito a Bluzzicarne
gl'iBtinti profesBionali.
(Continua,;
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il giuoco: ed il primo col suo tono ahi- sabato si quotavano In Borsa da 46 a 47 lire avranno prinoipio in detto giorno alle ore
p~opria colpa è povero di beni mate8 allt. colla prova scritta di lingua Italiana
I i e spirituali ci vede il suo fratello, tUale ha risposto: noi non domltndinmo cadauna, ieri erano salite già a 52 e 53 lire.
La ditta BertelU diventata l' unica preprietarla qnelli di ammis~lone alta alasse 1. prepaglio del medesimo Dio, e riconosce il nulla di meglio che di ~08tenere il governo, assoluta
dell'esposizione,
cominciò
col,disfarsi
.' overe di porgorgIi, quanto lÌ possibile, la a patto porO cho ci si Insci guidar in tutto : del persol1llle, Settanta pelSOM furQUO ìli~ lìoen- ratoria comìncérannn il giorno lO ottohre
da noi. Nessullll. concessiono, nessuu sserl- ziate e ne saranno messe alla porta oen altre, allil stessa ora e colla stessa prova di
'. '.mano.sollevatrice.
oeoorendo più nlloOlltrolll nò servi~il spe- lingua.
Qui non si tratta soltanto di benefioenza, ficio de' nostri princi~ii. Siam socialisli e non
Ai detti esamidovranno presentarsi anche
•
.
nel senso comune della parola) ma eziandio socialisti resteremo. E .il Lòkroy .ancora . elal].
Milano -- Pel forlliAnelli - Il Parroco qnelle alunne che non fecero.o non supsdi opere ed istituzioni pie di natura geue- più preéis().· La. mÌlg~loranza vi àèappll di i Rhìaldo
Anelli, inventore del falDo~1 forni écono- rarono tutte le prove nella sealÌlone di lu·
rll.le~ eome .case di ricovero, ospedali, isti- mano, disse lui aglt nomini del potere: I miei, ha rioevuto tsstò da Mons, 110cenni, sosti- glio p. p.
Per gli eBaml d'ammissione a qualsiasi
tuti di mutua assicurazione, disposizioni voi vi trovate alla vigilh\ di un cataolismo \ tuto della .segreteria dei Papa,la lettera Bell'nente :
• n. protezione del lavoratore e a mi- Da. qualunque· lato che voi vi ~ol
ti Sono Ile
l si!l'nlilc
B. che il Banto classe occorrono fare alla Direzione della
l'ad
placere
a abbia eaputn scuola entro il al corrente,' una domsnda
ento delle condizioni di simili classi, sarete perduti. Gome voinoll l:lSate
ree
011
ad un ramo !n iscritto, corredata dei documéntl qui apa noi, cosl noi non chiedlluDo. di po
i vocazioni, ecc.
,
'
e si compiaca presso indioati.
to. 11
Non ognuno scorge tosto, senza altri a voi.. In sostanza il Lokroy .
ne
avranno la
l. Fede.di nllsclta..
.,
rtlene
schiaÌ'imllnti, la via migliore di concretare .paese è 'con noi. JJavveoiro'
2. Oertfficllto di moralltà, rilaloiatò dalla
per
intero:
perchè
volete
che)
roqueste aspirazioni; però in complesso si
GIunta Mnnicipale, da cui apparisca essere
'lnettiamo con sllCrilicl cho arftlc
r'll'.aspirante di specohlati costumi emerite·
PUÒI eonlidare in que noblle istinto del.i soli ~ Voi sieté f5en
ta:
vale Ili dedicarsi al ,Magistero.
,
: l'anima umana, di cui I\bbialUO parlato, e . lit
lICcettar dello coudlzlOn
à
. , anellO nel fatto cbe la gran maggioranza d
Certificala medico di sana e robusta costituzione fisica, atta a sostentre le ìatìche :
si presta di buon. grado a. ere
tituzioni il
Gli o d
dell'in.egnamente.
.
\ umane nel modo c!I~ tutti
o essere
Tanto la domanda COme I dooumentl
',' . largamente partecipi dei doni
nl; »
' l'imbllr
dovranno essere steli su carta da bollo da.
.Non mi
Oent. 60.. Sono soggetti alla legallzzazlone
l' cpportuUl .
del Presidente del Tribunale tutti i doeuPARASSITI DEL XX SETTEMBltE mai entrata
menti rilasciati da autorità che non rlslepro il~milla
.
a
Francia _ l!tdenniHHialle fiillill1~ d~lla dono nel luogo dove Ìla sede la scuola: il,
L'Epocil, fogHo' liberalissimo di Genova, ed è questa c e o'h qui ba
dinamite - Sono. stati tlqnidàti g1' indenizzi ,oh~ nertifieato medtoo però deve ~~rtare in
incomincia un articolo delicato al 30 !iet. patria i il'uttì [)eg'giori. Il paese
e - ( SOI)O sta,ti dati a,qu,eUì ~lie tnronò- danneggiatI ogni caso la lsga]fzzazione dell' Uffi~io sa~
,d
h·' t·
tori ban abbastanza buìm eenso per (jOlll~ pel v
P1 .dl dlOaallte
. G 'i nttariò,
.
, t cmbre con quost o perlO 0, e o .flpor la,trio . 'prendere choq·uesti 'lOesderi han a\fÌ'tlcato, sePnoe sta I aPIP~Ovdaerll'eBfOeUrl
ttt frs:~~l~,
Gli esami di promozinne e di riparazione
testualmente:
.
.
. f d i '
•
• Ventidue aunì or sono,» i' Italia
u ato so o in re dell allJbizion8,
e. peidaaneggiatl in via Oih
; per.!evlt per tutte le classi, e per le alunne gia appartenenti a questa o ad altra scuola· nor, R
d
gaisUlo, dell'a '
E"1i è venut
o- time nel 1I0ulev~rd Magenia 42, fmnc~I..
. trava ID oma, aeco portan O • i cav~lieri mento (Ii' ta~
rl\s'à di' tali
ti
In tutto, .all~ vittime di simili attentatl,ò stat~ . male, le qnah non feoero o non superarono,
d'industria dal nitido ventre,» Come .il èhe han divo
il lor éomodo
za data per inde~izzo la somma comple~slva dI tntle le proye ,n~lIa aessionè di lugliop. p.
,~> Icone porta sul dorso possente gli animat Il'
dI I
'
. 204,000 iranohl•.
avranno prmclplO, cllntemporaneamente a
I~tti immondi cho gl.i suggono. il .sangue .con ro 01 ,pr~
,e ilvorO o
liti
Là somma·
ò stata' .di 100,000 lite e .quelli di ammissione, il 1.0 ottobre. .'
.
penosI sacrlfìcl dell' llltero paese.
l'hà avuta '
riodijl fabbrioato in via
L' i~crizione alle singole classi, )ler le
. generoso n'
"
..
Cliohy: ia
stata di 500' franohi~ una
.0 .
Per norma del lettore anche il corsivp
.......
,
.. '
data al portiere e a suddetta oasa In via uliohr alunne che' già frquentarono la soùpla, rosterà
aperta dal 1.0 Il tutlo il 16, ottobre
è dell'Epoca.
.
Oaroot ~ in viaggio. A Po'tiers ha. pro. e l',altra al garzona del meroaitte di vino nel
.. ,
' , . dopo il quai termine nessuna alunna p·o- - - - - - - - - - - - - - nunciato un brilla~te .disco~so, fa~elldo ap- Bnualevard Magenta,
trà essere acoettata senza superIOre· auto.
pelloalla concordlO, all'ulllono di tutti gli
lnghilLe':"a:a. - [[n ~mnlstero d~ tn~·
I vituperi del Lemmi oontro. il Papa
,..
.
'animi' in una ~ola aspirazione di'veder liollari -:- r minIstri de~ ,gablns~to Gladetone,. rizzaziòne.
Le:le210ni avrllllDO I rincipio Il giOrl1017
'd
j"
•
li'
l
"
.
benchè
membri
d'nn
mInIstero
liberale,
hanno
ti a. li pat~la. a nterno e rlspet~ata al quasi tntti delle fortnne da grand! signor!; i lor~ ottobre:
.,
.
Anche Il PlIlermo'il tabaccaio Adriaoo di,or,lfuon.
Tal discorso ha (teslato entIlSll\~mO, oapitali non sono per nulla mferlori, a qnelli. IleI
UdIne, '22 ssttembre 1892.
Lemmi - che si desidererebbe sapere se e resterà memorabile negli anual
elo- mombri dsl oaduto ministero Salisbury.
non è il Lemmi bolll,\to di IlDa setitenza quen7,a pre~idenziale. Ai discorso.
.
Il direttore
iottico
Lqrd Spen~er ha 4~l1lila lira di rendita: ~or~
D. OAJOLA
per truffa a Marsiglia - s'è recato con repubbhcano del vescovo rispose Oamot: .Mi OarnDgton, l,l lord,olambsllano, ne h~140 hmda I
.
·t
d
.
,
,
'
Aolanll
34
mila;IOfd
Reseberry
32
mia
o
e
,gli
( gran seguito di stato maggiore massoniéo" se~to COlllmosso, pro on ~Inente dal voti che vengono dalla moglie lady Hannalde Rethschlld.
Abu8~di
potere'
," a dichiararsi lietodi « celebraréin Palermo m avete espress.2lllo~ diCo p~r me~ I~a per figlia di lord Ilothsobild:. lord, Vernot ne ~a 24
L' egregia noslra cunsorella • l/Eco d'Iil, graudiosissimo avvenimento della distru- la nostra Cara lnlU\OIa. lo nngrnzlO II vo· mila; lord Hongton undloi mtlil. e. lo~d Rlbbre·
zIone del principato papale e della riveù. stro.ll\erOi" dI,cui sp ,che voI sietò.il più .sda_le_s_e_~t_e_m_il_a_........_ .........-----,.....:-- talt'a:' strenno giornl;lle cattolioo di Genova,
si ebhe la sera del 20 Settembre la poco
dioazione di Roma. lO
"
•
sincero interprete.
gradita vi$lta di tre agenti di' P. S. i quali
Quand' è c he il sensale, di tabacchi'
procedettero al saquestro diaicune copie
tanto bone delinito da Matteo Renato lm~
del giornale di martedl, senza saper dare
briani, avrà il pudore.di cessare dal truf.
giustlfloaziopedi un atto Cosi grave od ingIUsto. .
. . '...
fare il plauso degli ingenui ai suoi osceni
v'!tnpori V
.
Sicoome là oomllnicazlon'8 nffioiale del
sequestro ai doveva fare per legge entro'le
24 ore, non avendola l'egregia oonsorella
ricevuta nel termine di tempo presoritto,
né dopo, qussto ingiustifioato procedere,
non si può attribuire ohe ·ad .nbuso di po·
.T.T.A.LIA.
Parigi, 20 aettembre 1892.
'tere detl' autorità politica, per·offrlre un
alfa
all' antiolericalismo imperante nella riAl ministero, bo capito, non si è troppo'
A:vellino . - Furto al Tribunale
correnza di. una patriottica ofrooitanZll.
trranquilli. Il ,programma, dei conservatori '( L' ait,ra nott~, I!,drl ignqtl, penetraron~ nslla sa·
19,2 16,7 13,3
Presentiamo alla valorosa Eoo le noske
che hall aderito alta repubblica' e non han la del reperti di quel trlQunale, ,soasslUa.ndo tr~
d'
l'
"
porte s ne sottrassero pareoohl reperti, tra l
sinoere congratnlazioni.
1116,5
Ili.b Icato punto,a la g1Dsta, .nsoluzlOne, ch~ I quali dei falsi biglielti monetari ed altri oggetti
SII son fatta, di veder rlfuro certe leggiI d, notevole valore. Pare ohe l'obbiettivo dellurto
Dal Bollettino dell' i8truzion~ pub· .
ohe turbano la coscienza del paese, guasta fossero i bigHetti Msi., ,
, bUoa.
.
,
1111 digllstione ai goveruanti. Gli opportu. I Bologna - Furto sul!a ferrovia Mo~a,
ispettore
soolastico
a
.PordenonÌ>
Disti posti fra il partito d'opposizione mo. : SulJa linea 'A
'a.Uro lèri fu oemmesè trasferito a B.lseano.
..' ,
h'
h d t
. t ' t . I . I so Il furto
di stolta, telte da nn
t' Mcc !CO c e a e~po non po ea, ener a I vaEone provelllen e a
srmania e dlrstto nel.
S' incarioaNno dell' insegnamento dalia
Solo .,.'
-,
Lltji~_
rnagglO~anza, ed . Il p'Il,rtl.to radIcale clIe: 1'Italia Centrale e M~rid
.
Lc,l~,
: rora-di Rom.. t 41
lel\l..offl.
8.2 . 'f4
ginnastica: Polesso, alla scuola normale
ì' pure dlspootca'l dbl un dllllitllla 'd,o,llnOranz8,: 1« pi ,.
,. i,.
ra dfel 'vagone· ~~:~~O~{'\i~ri;U~n; .11?4JJa --~Il.-~?gr~~· 2?4~2
fomminile di S. Pietro al Nlltisone; e Ori·,
,...
o.
.,. aveano aVIl o I
non es ro
IDgrossare' erano s
""
ae urano tro- '.DOlllotUlmP01'laJl11 .
chiutti, . alla souola normale maschile di
,; Ile loro fila assimilandosi, attirando aSèl v~ti rotti Il Bolog . ve S,i ve~ificò la manoanza 891.. t(tcltlluton," :l' MI'&lOiM''fil:lro 4l U~1Df\ _ :.j 0.20,29
S~~
.
.
i selvaggi gl'indecisi della ~l ~lounOlP' balle» di stotJ:eon~e II vagone erll
Si confermarono reggenti l'insegnamento'
g l' inconscienti
'Ah ., ,
t· "
oarloo.
della ginnastica: Bizzarla Oividale e Bai.
amera, ~, e avvelllmen l. nUOVI avean lan·· Denunziate il fntto vennero iniziate le prime
.
dissera a Pordenonfl....
,
ti tuori di quell' oroitaove regolarmente indagini, ma pare ohe finora non si sia riusoiti
M1!DiOipio di UdiDe
11 boUettino pubblica i nnovi programmi, ,
vavansi a gravitnre lIonper; patriottici /l,Scoprire nulia. , . . . .
AVVISO
ed orari per l.e scuole normali.
Il peroorso I~ngo Il qnale, si Ò, verificata la
.
Più "per interessati'. ·pecoriii istinti.
..
•
sottraZione ò di pareoola •. ohllom~trl eltre .150,
Riveduta .ed approvata dalla Giunta
~'. l capltl\U1 <1el partIto ~overuamentale qUindi Ò dilliGile determinare iriqùai ,punto' prs. Maùdamentale la lista 'dei· giu.rati si. avOOnoorso
.
i( che non SI sentono pubnto In voglia di ri· 'uisamente o in quali Pl1nti'\a operazione'Bia Sla\a verte che la medesima a termini (ioll' IIrt. 14
Sono
ancora
aperti
gli
arruolamenti
nel
:
. nunziare ai privilegi c o si sOu fabbricati çompiuta,
"
della légge8 giugno 1874 N. 1937restéra·
guar~ia di. oitta, e co.Joro che ares: do. sè, han tenuto il segnente ragiona!Dento:
IntuII,tà l' impresl!. tr~sporti .J!'~rrario' pe~ con- depositatll li; libera ispeZiOne presso. questo corpo
intenZIone dI arruolarSI po,sono pre, lo .l·i!evo Idai loro giornali. ~iamo a~saliti venZlOnl o?ula'l5oçlelà terl'ovla~ladovrà ·nmbor·uffic\oMnnioipaIe seziona Stata· Oivlle ed sero
il più presto possibile al rlspflttiyo'
· dai ·conservatori, non vale dissiìnularlo, che ~":~e~ssa '11 danno (5000 lire) ·al possessori della Anagrafe sino a ,tntto il giorno 80 settem. sentarsi
sindaoo per avere le oocorrentl istrnzloni
pi. minaccia~o. nelle vostre posi?-ioni e s~,' ·,Hom.... :_ il Sindaca
Roma in COli- brt.~o:l~:~~~ali ·r~(llamida est~ndersi in sn1Ie norme del oonoorso.
Sono preferlbili i oongeda.ti dai R. oara.
jiOeCure. NOI ~Ia~ troppo ~accbl ,per. resl;
iolle -, Tel1!po fa il MU!licipio di ~oma' oarla. esente dabotlo dovranno essere pro, .
binieri e dall' esercito. .
I stere loro j Illipleghmmo I mozzI di CUI,
:80 nnmer~Sl!urt\' ,ser!llt e n?ttnrDl,or-· llotti Jlon più tardi del giorno l> del mese
! iParla il protondo politico Là. Fonlaine d!nò ,IDBnra del P?I·tonl di oasa !n nnadata 'di ottobre n~ v. al locale R. Trl'bunale 0·1('11
t' l dii
l
dI b
ora. Il Smdaoo dI Roma dnca Ceatam di SermQo
1:
Riforma.
~ej di~tretti
, ne, a ~ua avo a e a ~o pc. o ~ , ecco. neta venne denl1l1ziato al pretore per oontravven- vile e Oorrezzionale tanto direttamente
· Cblamlarno 1ll nostro aIUto I radIcali. Colziene alla Polizia urbana perohé il portone di quanto a mezzo della Uanoelleria della . Il minietro .Pelloux sarebbe intenzionato
Iloro mezzo coadiuvati ci sbarazzeremo dai uno d~i snoi palazzi fu trov;),to aperto oltre l'orll.Pretura del L Mandemento o del Muni- di presentare un progetto alla Oamera
é~~onsorvatori e poì sacrificheremo quelli prosorltta.
cipio per '10 deoisioni spettautl alla. COlll- tendente ad introdur,re una riforma ai distl'etti wilitari; Si trattarrobhe di sgrllvarli
.' IIssai facillll~nte ad UDII prima· occasione. .,Genova ~ La ,sessione deU' osposisono missione qistrettnale.
Il
o eseoutivo.doll' espa· . Avvertesi ohe si può reclamare non solo di parte del lavoro, diminuendo oosl edan:·
Ecco la semplìce verità sulle lultime ma. dI,Genova
.
,.
d··
t' <·t·
d t·d l
SIZlone
a la
sa MlIaul,. Bertelll e per la propria inolusione od' esclneione, nm dio il personale.
._. ',novre. el, glOrn.a I o Ipen la l, a .
.gover,no..
C. la
mi
a·.,deU'·eS"Osl·zione.
'
..
anohe psr l
a 'lllO luSlOne
ed escJ'
nSLOne" d'I
Si nominò una ooinmissione·per istndia··
ESSI glQrna II ban delto al capI.dell e·
L'aITare -- scrive jJ'soooloXIX - fu oen- . terzi nell'intereBBe,dellll Legge purché il . re la riforma sul reolutamantu" sul COIl.
strema sinistra: r:nunziate Ilna volta. a cluso e:)a ditta ~lì!an~-Bertellì e C. (leggasi reolamante sia maggiore .l'età.'
gedumento. Ai ·distrettl si varrebhero sosti.
· quelle vostre,eccessive pretedn~ìoni: ponete &1~~au:IB:a~"~~~~~.Dl di Milano) ha reall1!ente
Dal Munioipio di Udine, 20 setlembre1892.
tuire i circoli di reolutamento..
l
I(la canto ed l SOCialIsmo eli ,p~ogralllma
L'affare venne 008cluso sabato. o recato a Mi
Il Sindaoo
Clroolare Martini
vostro della separaZIOne della OhlOsa dallo
giowe ),leI' la ratifica, L'averlo
ELIO MORPURGO
iStato, nOIl pensate piÙ a rivoudicazioni
nte da· lo.sabato in giornatll
lO.
unII
cir<lolare il ministro Martilll
p
leconomiche,
qnèsto
..
ç
ute10s
iled' peueal\do·
do· R. Souoll\.Normale ....em·m.
Superiore orede Inutili llllovi I\bl'i di testo per le
t ·t' l che sar&1.>berÒ"iU
\
. C'...
. , 000Il
meDioa
SI ,eoero
,ou
lnO assi perolie
mgres·
.II;
.
in seguitoai nuovi program.ouole.normali
IlUen O Il ppo Impor une. 9uvertlteYI a a si all'esposizione e qnesto altro grnzzoletto di
Oa.terina. l'ercoto in Udine
'inii avverte però ohe non se ne debbano
lIostra pollticu, cOlltentateVI di tutti quei diooi biglietti da mille ti qUluil'.l passato lilla
AVVISO
ammetere'senza la sua approvazione.
SaCrtllcll che liu qUI abbmm fatto per voi, nUova DiUa aesuutfice,
'unitevi allu Uostrll schiera per 'diteudercì.
ta Cassa. di Soyvenzioni inl\I1,I.ano no11 può
La scuola serà ~perta il 1.0 ottobro
Oiroolare di B1)Di\ool '
l'elletnn e Lokroy non si Son fin a qu. ohe essere !leta dI. q.uesta brillante L'perazieue p. v.
..
Oon nna circolare il ministro Bonllcci
I 'r re d t li'aUl 11 c
b l atta sotto gll ansplOI· del quattro J,ladrV!l1 delia
Gli esami d' ammissione IIlle Ula8li lI'
IISCHì l» n e a.
QI a.n ompreso eDe
sj,losiziOllo gOllovesel inf~tti le ~Qll azijlui oho Il LU, preparatofl:i e 111111. O/asile l. llOfllllll1l rllccollllllldi l' Oe,erfllzione aellll leggQ $1.11.

-------,,--.,.---r

co.

q

l

NOSTRA CORRISPONDENZA .

'j.,

ai

II.. OITTADINO ITALIANO DIV,ElNERDI 28 SETTElMBRE 1892 '
,

------..;,'-,

'

-------

751

1.$2

UO

olillu

\)AI

'7;47
9,47
t.(ti poroomnlbulJ 3.$ Pomi

5.10 .. mlato '1,113 ..
DA UDINE A GlVIDALI;;
~.-onl. omulDo8MB
6.- 0.1. misto 6,11 ont. ",P.411. m1810 10.18
8.- "c
8,81.. /111.18,
Id. 111,50
,lt.1l0 ,,>
" Il,.111," •
4'20pomomnIDuS4,48 • ',
~:=~pò~
~~ p~m,
IUO»' 1~.
8.48. ~

" !l!ramviaa vapore Udine-San Daniele
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ULTIME
NOTIZIE
,-_1<_- .

,(

, E' Istituitonn nnovotrono merolconvl
per'la..linea. Udiue-OaaarBa.Porlogrnaro. ar e
ali. Udme ore 7·85 aut.; arrivo a Venezia ad
2.80mer.
uterlsC/l corrono solo sinc a
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BALSAMO DEl. CAPITANOO.B. ,SASiA
DI BO~OG-NA.
l'r~miato ai poncorsi Internazionali d~ 19iene a Gand e Parigi 1{l89 con diplomaèemedaglie'd'argento ed'oroeslÌeiìdo prodigioso.
Efficajl\s~imo per mo~~i 1Il1ili si renti!! indispensabile nelle famigli~~",
Di azione pronta esìcura nei cali legue*i: qualsiasi piaga, ferita, tagll, brucinture,; nonchè fìatole, ulceri,flemmoni, v~spai, Icrofole, forùncoli, patereooi, scia.
\,
iche, nevralgie, emorroidi.
Si raccomanda per d geloni e flussioni al piedi.

·,'.Pre~z~L. l..~($, lasèàt()ì~. ..,..,.M~rca,

deposìtata perlegg~. -,>:ii spedisce
franco di Posta in tutto il, regno coll'aumento di centesi'mi 25 pernna lcatola ~
per più scatole centesimi 75.' ':':'. .
"

. Acc,ol1lontita la lendita nallinìstero ucll' Interno consuod1J»RCClo 16 Dlcembrc mD

.l!:sclusivo deposito per la Provincia di Udine in .Ni11'lispresao LUIGfDA.L
NEGl;iO fa,rmuciata., '.' ," . . "
, "'
"In' Ildìùè città vendesi presso la fjlrmacia BIASIOLI;:

LIBEJEEIA J.:?A'I'EONATO

UDl~E- Viade(i,n Posta, 16, - ' UDINE'
GrandioEo ;asÌ!o'rtimento di articoli di cancelleria libri di devozione, oìeografìe,
DJ:lIlliu!, corone, medaglie ecc.
,
'

"'
"
.
'
,
SUCCCSSO~~n,z:D:c,:cdcn~ - pr~vat~ C~lUdlcatcI ~) Il ••••••••••••••••••
T~ ti D ! ft EP E
l,

LIBRI' DI DEVOZIONE:'

-'I

""l!'i...·'·,~~--'

;:m~~s~:mo .b:on ,J?re z z o .., ' \,

G~a.rd1no d~.d.evozlone. -:-.ll1,~~ualeper .!J~ndlsporsi 1\
6. S.Sl\Crawent\ della confeSSIOne o eomumone e per Il

..
•

blere pel ~uoncrl,stl~n.o~ Vol. dlpag. f56, le.g.J.n ea.rta.
am con ImpresslOUlIU oro e ImmaglUe colorata sulla
pe:rtjna e con busta,. la. .copia Cento 15.

P.REM.I.ATOCONM.E.DAGLIA D'ORO
,
.• -.',
.. . .
,
ali ESp~slzlone. dI Paugl dali' anno 1889

I d.. •.sul
. l,eg,..corso, in.
c.on. tit.OIO ed imP.reS.Sion.i.
oro
lo. mezza
copia. pe.ue,
cent.1S.
.Via del par,~diso coli'aggiUnta delle, preghiere per la
Mess/l, c0!1fessione ecom,uOlone vespero ,delle domeniche
Via ,OruCIS .eon le 14 vlgl1ette a pag,lAtlera. VoI, dI
216, legatura in carta con impressioni i11 OfO e ,im,
ine colorata sulla copertina e coubusta, lo. copia

a provatodalle compet.enti AutoritàE
PREI'AltTOl'ERDlSTRUGG
..A.
'
ER

~.tu.ra

....1

11.
'
Ii
t"t l
"',.,
Id • lagat
ura 10 mezza pe e, con I 06 e nnpressrom
l) 8uI dorso, la. copia Cento 23.
Id. legatura. in tutta tela, con titolo oro sul dorso e
pressione a seceo lo. copia. Oent. 26.
'
WceverÌl una ~OPIII per campione di tutti i suùdetto
i, edizioni. Patronato, franchi di, port? chi manda u~al
tulina vagha di ~. 1.26, alta L~iJrena Patronato Via
:::,sta, 16, Ud~::.
IlIt.

p.

I

/110 DI, SODDOI E':I '];'.tl..n
"LPlll
I MPIEQO.

-rrt

AO-r-r.·E

-"'.&:>.

..

..

acelt... 40)
..
100 in cartoncino Bristolleggiero,L. 1. - 100, t.·..'
id. id. o Math greve, L. 1.50 - 100 id. id, '9';
formato speciale piccoli e 100 buste, L; 1.'~·0 - •
100 id.id. .id., L.. ~ - 100 id. id.COli. labbro do. Al.:;
rate, comprese 100 buste, L. 3.00 - 100id, ~.;
id,'con .labbro dorato pi4, grandi,\lOmprSse .100 . .
buste, L.4 - , 100 colorati, con fiori e figure .A.,'
comprese 100 buste, L. ~."" o.
~.
Dirigere le dolllan!le alla Cmt/loUpqgrafja Pa • . .
tronato, via dellaPosta~ 16, UDINE.. "
..

..................
..

~,[

422
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Pietrobllrgo, 20 maggio 1890.

immagini di Santi in cromo, per
soli cent, aD. il (;ù grar:,"~e e var:lto assoràmento d"immagini saPacchetti da L 1,00
"
cre si trova alla Libreria Patronato.
De'imito in
i.ncpre8s.0 l'U"lliCiO "lluunzi del «CITTA. I
DINO iTALIANO, ~_Via_della ~'~~J~'
~_I via della Posta 16, Udine.
La direzione del macello diPietroburgo (Russia) raccomanda
la espenenze btte ilei macello hll distmtto 1Il una settimana
migliaia .dì sorcì e di topi elle cagionavano seflSsimi danni e
che nessua prodott;) consnnue aveva potuto distruggere.
DIrezione del macello di Pielrobul'lJo.
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RITROVATO D
AI,." QQUSSE:.A.U

o~t~re la S. Me~sa,c(j.r vesv.èro deJJadomepica .e t~tte le .

Biòlietti da visita

(40 caral,te:l"i ...

le 'l'ord•.'lrille iuventole.A. Cousseau, cumè unprodotto che dopo

l'

,d.,
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