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Le assooiazioni ~i rioevono esol.1sivamente all'tltft.oio del giornale, in via della POilta n. 18, Udi~e
ingleseritornì agli abbracci di qUMh ma"
l' <.J
dre che lo ha. geoeratain Gesù Oristoe
dalia quale l' hanno, per somma sventura!
strappa.ta le dolorose vicende di tempi
,
posteriori.
RIportiamo la traduzione Italiana della
Fer conto no~trò applaudiamo, per qUllntp
Lettera latina, che il Santo Padre ha in,
Il
l d'd
a h ' tr
viato a'l\lo1Jsi". nor Vescovo di NorthamlJton, possiamo} a Il sp en I a oper .c e ID aP7'
"'d f
O t
. d Il prendi, e la raccomandiamo·sòlIlmamente
in rIguardo dell'Inghilterra
el utu,ro . eoalla
eaano
e a a.gli. 'alt.ri Ve.s.c.o.vi e.d a.i fe,"de..H. d'Inghilterra
conversione
fedecat·
I ..
tolica:
anzitutto porchè siamo. cOQvinUche 'co là;
grazià di Dìo,' ne 'deriveran.no numerosi,
V~nerabile fratello, Salute e-Benedizione vantaggi. pel.nomeeattolieo,iu. Illghilterra;
. Apos/otica, ',:, ., .\l,p~i p,erch~uon sem~rlche. Roma ri~utl
~on possiamo" 'ehe .approvare ardente7 un Jnc~r8ggll1mento,ad.t!na S\ gener~sa .u~~
mente H progetto da ,te, formato e che 01 presaj'qoo?lll Ro~adonde ,fu,daprIUjllpl~
hairecentemeute. comuUlcato, cioè. che nelrecata,aglt loglesl.la dottrlnadelVangelo,
mese di febbraio ]897$ tredicesÌillo ceote-E'. perché. tutto si .compi~ ~eòondo huoi
nario:della. data in cui) per lo. felice pro-, desid~r,ii,. NoiI dmploriamo ilsoccorso di
sperità della Chiesainlngbilterra, l' ilIn"Dioe vogliamo cbe tu, neabbiB per pegno
streRe di Rent, Etelberto, il primo 1m la benedizione apostolica che ti impartili.gl~ u()mi!1iqelebrLd'Ingl,111terrBiillobil1rÒle : mo dIII fOndo del cuore;
•
Il~ti~hè,.superstiz.ioni.perla~brllcclar~ !a 'fed~
.Dato. a Roma .prsssoSan Pietro, il 24. agosto
llfIstll\na) tu deslden cbe I cattollc.1 mglesl dell' anno 1892, quindicssimo . del Nostro Ponti.
celebrinQ,con'convenientepompll,' la me- ficato.
moria dI. questo felice avven/mento) e che
LEONE.,PAFAXIII. ,
in questa òircostllnza si yegga, rifiorire Viù
splendido if'cultoche già nn tempo' fiorI
r' l'tall'anuo .cnntrn
la'"'.IChI'·OE
Sa
in onore: del piissimo Re" ad. ottenere la ' ". OVOUO
u U
qual cosa, con lodevole spiri~odi, previ~--' - denza,. tn già. flno d' ora applichi III mente
Ecco la chiusa di un artieolo'dell'Ossere le cure.
va/m'e Romano, nel 'quale' il confratèllò
AI cert(j F o~igintl di u,~a Ohiesa, già commenta. il discorso dell'ono Zallardelll,
cotanto fiorente,.è unavveUlmento degno di cui abbiamo ieri l'altro dato un'sunto:
diimpril1iersi< nella memoria riconoscenté··
'.
. t··
. . 'I 't t'
della posterità ed è anchecon::uno,zet.o
"Dqnque :aspe tl~m~U1" scn!e .1 "Cl a o
tutto speciale ~he i ca~tolici dev;ollo onorare Os~e~'vatore, che s~ rIVeli ohl,aro.)1 pro
questo santissimo'personaggio, che, dopo posltO. d,el gQVtlrno dI p,re,s~Dtare. alla n,uova
aver abbraccialo con generosità. .legale la, pa~eJla g'\n~rp'°ft6~~oe:~r~:~~a~~~sdett~
fede che gli era ,sta1;a,portata,dll Rom\! arma o. . ", '"
i' imprèsse in~è oòLcostu\Diiplù, puri ed ,gerarchIa, ec~le~last\ca. ".
'
ebbacars, con egualesuecesso~.dl :pro~a' . , "MaSI d~rà. ZBnardelh ,non è'm~~bro
garla,nel ~u. o.regno,;co.lIa.. 'suasolieC.ltu.dme. d.el g.~v.erno. ,.IIIo:su8O Ila.r,ol.a. è.,qU.ella ~.un
e colla sua m\lDlflcon~lI, mercègli uomini s~mpl1ce d~putato. - Sì,uIliClalmente;.ma
apostolici che 'aveva inviato il nostro pre- di fatto ch~ non" vede che,Zanardelll, al
decessore ,Gregorio: il Grande.
. . parli di Orlspl, slèattegglatoe ho,~reduto
. . d i ' di dl'poterlo.fare, Il. padrone del mlOist~ro
,Orll,',p,ercbè lacele brazlOn~! e ncor o . iù che o. protettote V, "cl1l., 'non•,'vede che
dI un fatto sl ,c01;lfortan~e,. s\a.a~p'essa, li, ~Ila volonta e all'atteggiamento di ZilDarqualcbe m~nume~to. notevòle, Il dI lungll, delli lo. stampa liberale dà quasi più peso
duratll, ,hai . saggiamente .d~clso . che, n~,1 che a quella.' del governo 1 chi non vede
bor~o dISongh". ne!la tUIIDI0~eSJ, OVe)l;la che Zani\rdelli e coloro che gli aderiscono,
à.vvl nn sant\jano IO ~nore d.l Santo Re s'adoprano".e conprogressiv& fortuna, non
Etelb.ert9) Del tr~dlceslmo ~ecolo,dopo 14 . tanto'a vincere la'destrll, quanto'" Il spe.
sua.' rJ!1i~u.oraZ,lOne m, Gesù ,OrIsto, sIa eretto. gnéreinGiolitti queL po' diludip-~ndeuza,
un edltiolO pIÙ. ampIO e plùma?st~so~.
che, gra~ie alla sua furberia, l àvea sal~ccorre~dovl d~I.le altre reglolU ~I In· vato finorll dal soffor,ante patrooinio dei
g,hllterr&1 I. ClIttO!ICI re,nd~rann~ aDIOOt- capi,della siuistra 1 •
timo dovuti rendimenti di grazia per avere'
'allora,mostrata 'la .luce della·.fede aduna
IRE LIBERALI.
nllzione oppressa da sl grandi superstizioni;
e per l'intercessione del aitutisslm? Re,
chiederanno ardentementechq non SIa lon"
Scrivono da Homa al Cittadino di
tano il tempo in cui la nobilissima nazione Bresoia,:'

Leone X.Ul .e Inehìlterra
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APPENDIOE

Il giovine si preparÒ ad· obbedire" guardanllo'il coroner in aria di meraviglia, mi·
I sta a un po' di timore.
i . "
.'
.
I
_ Il,accomando, attenzione al giurati ) disse il dottor. Tredwell neivarçare'iasoglia.
La\ràccomandazione' era' superflua: tutti
La franchezzl\ dellarisposta s8mbbe stata si erano subito le.vali· in pi~di c.()\hi. ,ourioin favor suo, se il rossore che gli sali. alla lith dipintanelvoltQ.
..'
fronte non avesse ohiaramente svelato la
_ Vorrei che'mi ·dice.ete- domandò' il
coscienza di ciò che la. ~i~postll implicava" coroner. fermandosi nel mezzo llella staI!za
Vedendo quindi d'avere perduto piuttosto _. dove stavate durant~i il colloquio,colla
che guadaguto terrenQ nella opinione dei vedova, e,poSiibilmente, nell'atteggiamento
".
'
luoi spiegati inquisitol'i. egli ripigUò la bal-, precisa d'allora. .
danza dipri~a"e dzzò fierame~te:il,capo; ) ,~ O"èqui,~r?ppageDte-risposeil,gio:
.... Ancora una domanda - riplghò II co- vine ribellandOSI ad una domanda dI OUl
roner~ • Avete detto che la lignora OIem- , non capiva Il vero significato.
'.
I1Ìenser~una donna di spirito vivace•. Da
.-:-" La gente Don 01 Bara d'lmpe~lmento
cqe lo,avete potuto desumere? Da qualche -diohl~I'Ò Il coroner. - QUlIrera,U posto
frase' adirata. neL vedersi. 'importunata da da .voL oocupato l',altro giorno?
.
voi, o soltanto dall' espressione del volto, ee
_ Erli.questo, allora I - eSQlamò'il giodal·IUO .contegno in generale l
vine collocandosi' quasi nel centro dellli
- Da quest'ultimo, io penso, bènchè ab· stallza.
bia pure' usato qualche dura parola nel
_ E la .donna i
congedarmi, .
_ Stllvaili.
- Alzò la voce W
_
In faccia a voiW
- Oh, si.
_ SI.
- Signor Hildreth- disse Il.ooroner, al_ Ro oapito - disse il ooroner,indicando
zandosi - 'abbiate la compiacenza diVenire! le finestre. - Essa.voltava le spalle al coro
co» menel1altllDza viclDa.
tUe, meDtre voi'poteVltllvederlo,

P'R'OCESSO CURIOSO

Avete rilevato le turie della Riforma
edfJlla Tribuna contro la Spa~lla pel
O'lOgresso cattollèo di Slviglla1 E le minaceìe fatte 1 E gli incitamenti al governo
itllliano perchè oliledesse soddisfazioni 7 E
le amare meravhdie pel ricevimeuto e pel
b~nchotto della Regina a Vescovi del Oon';
gresso, al quale banchetto intervenne ane~e il tnìnlstrò degli Esteri 7
. Ebbene tutti. ~uei bollori svaniranno subitoj perchè .il Governo italiano si prend~ra ben guardia di pubblic~re III r1spost~
che a' suoi reclami ha dato Il gabinetto di
Madrid.
..Solo conviene'.faulolare che Il progetto
~h un' associazione internazionale per lo.
ditesa dei diritti del Papato, che eccitò' le
Ire liberali, nonè,d' orlginespagnuola ma
t~desca, o 'l'eone fuori noli'ultimo. Oon·
gresso dei cattolici tedeschi, peLql1a.le ven.
Q~ro pronuozlatidlseorsi\loodoQUO espli.
otti di.quelli fatti a Sivigila.
;e Ma colla Qermania non si usa fartl i
gtadassi.
. •• Rilevate però il fatto . che il Governo, di
Madrid ha aconfessato nulla delOongresso.
di Siviglia; ai parla.benald' unaoota.otjici03a, ma lasciera il tempo che· h& ,tro.
VlltO.

3&22.

in osservazione,' e oltre tutti i dileggi che
dovette sopportare, da pal'iedi supe/'ù),.i
e,goldati) gli toc-b l'umiliazione di doversi
tutti i giorni svesUi'e' compleiamente per
farsi visitare l'orecchio / .
Lo mettevano'. nudo per tortnrar1o ,èon
cateterl~ cioè con':guei ferretti Chll, si 'n~
troduconopel' naso-e vanno a tìnlre vicino;
là tromba d' Eustacchio I Dopo lOglofni '
dl questa· Vltll il tenente colonnello;lork
formò per miopia, mllllOn per sordità;;
perchè . diceva: i pretilo fanno app,ostM
Ripeto ohe'possocnilrenome e eognorné

di'tutti.
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.

"<

Nonbasla. Lo stèsso capit~I1Q:,meaic(l,Af'
Oasale,alla' stesslIleva domllnll",vaad' un,'
altro la stessa canmne: cbe' roestle
e quello sec9q::'il:'iP~ò~e\i'"'7 Or
manderemo iii AffìM: IiJflitti' I ..
abile,'e riu9cl'a' tal'loirieorporarè '
cavalleria, per il gustò di tar~li fare
que aQui; ma gli andòmale,illercbèil
prete dopolrtlle~i dire/l,'girneoto.fll irilnllU.
dato come.inabile,. Oggi è .parro '
inaugllrato in. settembre fa nllova'
Un a1trQchierico di BorgoS,l\1artillQ,
i,n osservazio!Je. all'ospedale per miopiafifa
forz~toastare 'I\el riparto delle malattiì~r\~
'innolÌlìll~I>i1\per 18 ,qiorni. Dovette as•.
'sistereadoperazloni rimbnttanti, eseguite
INOEGNITÀ INCREDlBIl.l
,in .mezzIH.d un· diluvio di bestemmiej,efu
DEL LIBERALISMO ANTICLERW;\.LE 'cos~retto' dai. superiori a prende/'e'un'a

_._-----;---:---

doooià'in 'oompa,qllia di queUa,ge"tàg~lq,.

.

Non vi Iiarlodegli insulti cbe soffrl•.Dè

.,Rocoa d'Adria scrive. da Torino a\la, delle. scene ributtaoti di cui fufatto; a fOflla
egregia Libertà CattoliCi! di Napoli :
spettatore,; lUentre i super/ori se le,ride.

(Premetto che di quanto narro posso non : ,vano; una cosa sola vi dico : non si ,può
sci10assicurare l'autencitr.ma possq I1q- imlllaginare!chei cosa. sia oggi un'distretto
!lUnare uno per uno: tutti' gli attori dài i in ~empo di leva; è, un abbominio." . .
tristi drammi.'
.
Potrei 'Citarvi 'ffioltialtricasfi: ma'per
Due annifà si presel1tavaalla visita· a i finire ne citerò altridull,sell).preprollfo
Oasale. un chierico, f(glio unico (notate i a farvi i Inomi degliintllressati'!e.deièol' .
ben~) quindi di 3,a categoria. n povpl'etto pevoli.
.
.
'.. .
. .
eraaft'etto di otite media all' orecchio siNello stato di servizio ,<li un1Cllpitapo
nistro, al plinto che era stata..necessaria' medino dicquh.flgul'a,la,punizionedUIO
la'trapanazione: sordo q~indi' come nn, giorni di anesti dj,rigoretpelll aver lasoiato
tamburro.
.morire ,un soldato .senza.:sa~ramenti. a bella
Pet quant~ egli fos~e vè.slitò ili. borcpo,~f.a:
' . '
ghe~e, ìlcapltano mediCo dlOasale mdoUn..capitanomedicodi qui, che potrebbe
vinò la condizione spa, e la prima parola, essere'i! medesimoi' feeerinchiudere' in
che gli diresse fu questl\:Ohe. mestiere prigione un soldàtilchièricoche aveva ri,'
fate 1 Questo c' entrava 'come i cavoli a.i cevnto uo cal~ioall"ing\iloedà un 'cavl\lI~,
merenda,. tuttavia l'al\ro rispose:. Studente, . Il povero giovane non poteva s,tarein
-Di che cosa ~ - di teologia. - Ah piedi, e il capitano gli dava del pelandròn.
prete 7. uh il prete l All'ospedale militare· (poltrone) dicendo'ohelo facova apposta
d'Alessandria l
per noo' lavorare; Due ore dopo che' il
E. cosi per la sola ragione di esser stu- giovane era in prigione, spirava tra i tordènte di teologia il poveretto, malgrado le' menti. Questolò so dalla madre stessa del
proteste perfino del Sindaco, tu mandato' cbierico!
all' ospedale di Alessandria con buona rac·
Non per nulla si' son voluti i chierici
comandazione. Quivi lo tennero'lO giorni obbligati III servizio mililàre; essi son'o
I

Indi ritornÒ celermente nelltaltra stanza
invitando il testimone a seguirlQ'; poi domandò fra la più viva attenzione del pubblico; meslo di piÙ in curiosità da quei
movimenti:
...... Mentre stavate là, aveteveduto qualcuno accostarsi alla porta,di dietro, e poi
allontanarsi senza aver ·bussato W
Hildreth aggrottò le sopracciglia, e parve
pensare.
- Rispondete" insistè i1·coroner.~ non
è' una domanda astruaa.
-Or bene: non h.o visto alcuno-esclamò
11 testimOne .con viva~jtà,. guardandolo in
viso•. '
.
.
.,.. Non avete veduto un mendico entrare
nel cortile, accostarsi alla porta della cucina,.fermarsi .incerto se bussaril, o poi allontanarsi senz' altro W
- No signore. .
,
Il coroner preso un foglio di oarta, incomini,jp.'s· ,tracciarvl' ·.qulliche, linea. Il gio,
"a~~ilo guardò cOll.occhi. quasi,'spaventaU,
traendo un profondo eospiro, e'impallidendo
q\laudo l'altro rialzò il capo.
.
- Pur tuttavia - riprese il corpner, un
mell,dlco si avvicinò alla casa quando voi
cl era,yatedentrore 'dal'postodove el'llvate
,re.t. "dovuto' vederlo; ., .

- Ma, signore - protestò il giovinI! con
vooe tremante - nOI! comprendpcome'poa- '
siate affermare tutto ciò. Oome· po~ejll:,pr,(l,
vare chelÌodesto mendicosUt.ai accostat,o alla
casa mentre io c'ero dentrot Non potrebbe
eS3erci,venuto prima l O, meglio ,ancora,
elsercl venuto dopo W
11 tono vibrato ilol qualeproferll"ultima
frase colpi gli astanti; Forse·vedendo· brillare un raggio· di speranza egli riprendeva
animo. Gli ocohi' di Miss Firman,. edi altre
donne anoon, prinoipiavlino ad. intenerlriil.
Mal' aspsttoe il tnno del coroner lumno'
come un getto d'aoqua fredda su quel nilscente .cmlore di simpatia. Pdrgendo ili' te.'
stimone Il foglio sut qUale aveva scritto,
disse:
~'E'sempliqe questione di addizione e dI..
sottrazione~ signor 'Hildré.th. Avete detto cbe
dalla tiaaR vi siete reoata direttamente alla
stazione dove sieteari'ivato' in tempo ap-.
pena di saltar&' lui treno già in moto. Ora;
da qui alla stszione, ci vogliono circa sette
minuti, Due minuti, dunque, prima di mez_
zogiorno, .voi eravate anoora in questa oasa.
Ebbene? - agII esòlamò interrompendosi,
mentre l'altro aprivlÌle Illbbra - avete qual.
che cOla altro da dire1

----~ .~- IL CITTADINO

ITAtrANO DI·V.ENEltbr 28 OTTOBRE

,L:A 'VITA E 'LA' MORTE-CRISTIANA
,

'di un accademico fl'6uèese' "
,-~-

t,-'

.(

1892

La pià schietta cordialità rdll;nava tra I convitatl: don DIlVide Albertarlo sede'l'accanto al
socialista Osvuido
•Vlani, I direttori dei
glomilli oittadilll
mlKlli\rmeDto frammi·
schiatl alla nltlme
el giornalismo.
I brindleì IUt ,lIO
' un genele nuovo,
giacchè vennero t
al loro naSCére da
nn assordante espunsione applaus!.
'Re~gl() O ..ll1:bì·ili. - Il P. Agostino'
- Padre Agostillo ternlinò il corso delle sue conferenze in IMZ1.0 ad una tolla ionumsrsvole che
commossa e ri verellte pendeva dal suo labbro;
La questua a pro' del auo istil,llLo delle Orfanelle fruttò oltre L. 800.
Il dotto FrancescaDo non, lascia di lodare' la
città di Reggio per :' affettuosa . aecoglionz~ fat<'
tagli.
Oontlnnatio "UCO~l\ i' commenti contro i dus
liberi pìmsatori cile osarono vilhl.Damonte lnanltare l'oratore In chiesa: essi furono sottdposti Il
precesso s fra gicrni sarà discussa ia causa.
ROlll" I cattoliol della Nuo
al S. Padre - Abbiamo riferito che
rjos Vicario apostolico della Nuova
sentav_ giorni sono al S. Padre 1\1
dsl"cattolici di quel,vicaliato npostohcò.
dalsell'nel\~ IDdirlzzo,
ai s,e\vaggl conveltiti,
nnenti verso il Padre'co'

InvaDO nél 1889 il PlldreLllOordlllro Mutò di
riscuscltare l'antica confraternita, msdlca sotto
i San LUca. Solo nel 1884 dodici mesf riunirono, e rfadottarono nella
Spllituale, l'antico rsgolamsnto,
raccogliendosi di nuovo sotto" III divisa: Oonsì·
Zio manu!llle mortem pullil.,
,
Oggi I membri di qaell' associazione non SODO
pià dòdicl, ma setteeento. "
'.

casa

H

l'JoU!'<ttfrro Moteorologhlo
"'[lEf, GIORNO 27 OTTOBRE 1892 Udi f1D·RiIJO ('astello-,Alte'Jla SUI mare m. 18Q
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E'mortò Oàmillo Ronsse!, membrodellil
rielebreAccademia degli, Jmmortali in
6.7 S6 +0.0
U
Fral1cia. Iconlli seguenti, ch6 I trov!atno
nella Beinililt,c Rcl,(qìcugc' 'de' SOì8S0IlS,
1~7.
dimostrano IIllehe'
Ita qUÌlnto shl
falsa., 6'men~ognerà '
ne di.chipre,tende inconciliabile a:p
Il sincera del)a
religione con lasclen111 e' gli ,studi tno(.11 Leone XIII, Papa e Grati Oapo•
dertli. H, " ' ,
"
.. O LseM;., noslro Padre sei tu che ci inviasti
Solo
questi miasionari, perché vengano ad, Illumi.
« Oamillo Rou9set non pot'lva ùonfare tutti
6 al
nàrcl, Vennero a santificare le animo nOstra.". '.en 'll'ti .:li 'f,otQ'l
una'fine 'cristiana,' 'UOUlO' di, fedo, ,Iò si Ve- l!l\U\lo
~ 'S
sellnato col. loro nome questa terra, e dis- '1l1l, II lMfi.:.thlfl(l:> l \.40.SÒ
devl\ qnasi ogni :giornoallll,' meSSa dello sero:
chiamerà Porto Leone. - Og- rflJ:iJi041l).{ f~!Jkh GU,
di Ges'ù, e la nostra pregiliera
nOVe ore Il' meZza 'o: 'San' Sul piilio, là sua gidl
Il qussta: .;. O Gesù, dà lunghi
parrocchia, ed' ogni d'omonìea allà me~sa di t
giorni
al
Glande
Leone.
Oggidl i nostri rompioal1l
saMuuo: uomo di studio, egli 111" causa e lo nostre scuri ti inviamo
in dono per signifi.
crato ·tutta la sila vità alla ricerca della cartì che dìmanì il dopodimanl, per l'avvenile, non
'
verità) che era per .lui l'oggetto' dI'un cl batteremo più.
,
Vero culto. Non daremo la lista delle ,n'u·
Le'nostre 'coronI! ti doniamo per significare
, "
La Btampà 'lib'eràle,s' impressiona llssài merosÌJ sue opere, la priucipaledelle quali, che sei il,nostro Gl'aD Oapo,:
Certi giornali si compiaciono
La llostla bandieradi pace t' IDviamo in dono
e mostràsi moltòsuscettiliile 'pèÌ' le ono- ' Storia di Louoois esua ammillistrflzione
ranze che i 'pòter! pubblici rend\lno ,allà jJOlitica: e nlilitare, ha otténuto per tre per dirti che vòg!lalno ormai restare e vivere in di pubblicare telegrammi da
Ohliesa Oattolica. " ,,;1', '"
"'"
annidi seguitodall~A:cQadelllìa; frane,ege iii pace.
qUi1\isi 'tenta ,di ìnL'immagine della nostra terra (carta geoKra. Roma.
A. proposito dlJlIà 'belÌ8~iziònll:, cli~' il gran; premio Gobert': 'm\\diremo che rara fiéa)
ti plesentia'mo persignificllle ch,e siamo figli gannare "gli elettori cattolicI.
Oalrdinale Arcivescovo di' BaltilÙ'ora hit so- me'nte'8crlttore si mostrò pii) pl17.leiltenella tuoi. Lo scrit'1 in linguanostra ti offriamo, per.
All'erla! - La Santa Sede non
lennem~~te dato agli, ~di~~icpl?~~hl,i .del. ricerca. dei documenti, più coscieDzlo,90liel~ chè ci comprenda, O Leons, Papa e Gran Capo,
'l'eaposlzlohe Ili Ohlcago, II !lorheo scme: l' esaminarli, piO attento' Il non lasciar,! attraverSo i toui,gipm! sta bene. - l'or i figli ha concesso permessi, nè fatte didi Raro:' Bora, Rama, ,Obar~ ~
, Ecco, un:illtw abbastli~~a:\'~i~~olare,lo' sfuggiftl,~,kun,a atfa~tn~zìo9!l,)lIIQun:g~lIdi.
stinzioni: Vige il divieto a· tutti
i' l!!loLt'dl'io "....;. ,L'insegnamento, 'Teli,qiosa
chiamerei pilvolentiel'Ì strano, ae nO,n ~osse' ZIO che a'vèasa potuto btfeodere la' Verità.
t'elle Bouole 7', Menta d'essere ,segnala' l, il \r"
avven]1to, negli Siati-Un,ili ,~:A.Q1Qric~. te,rra l . '« Un" grAi:ìdé scrittoi!!,:u'n' grande ora devole fatlll avvennto a 'l'riana relativamente al· i cat toHci italiani di recarsi, alle
"
delle ecr.enlricità: e delle~an
"
tore diceva, deplorando il slngolar conte- l''iDsegDàmento religioso' 'Ilelle scnole.'
urne politiche..
In qnel paese. come avviene por troppo in
A. Chicago, essendO ~o~pi
gli' edl· ~o.o dHo~ti autori, i qual4, nelllfstorilt
molti
aitri,
pSr
\lDcnria
dei
genitori
cho
non
si
Ripetiamo che in questi giorni
flzH destinati' alla grande'
slzionÌ! CO-, dailll ,Ohiaìla" per scrupoli y-eramente strllòf,
davano pensiero di iovocare l'articolo 315 ùelll\
lombiana, si pensò dì farné'là'solenilÌ! iaau. !nqll"osava~o, '.rec~rte verità.: ~ L'\ ,OhI.iit Legge
Oasati,
13' novembre 1809 pur sempre in la S. Penitenzieria di Roma ha,
gurazione e 'di" dare alla'cerimoIi:ia anQh~ ~ non','
o 'delle', vostre u\enzognl:\ •• yigore, non 'si' insegnava I,ià 'noi1o scnole' la 'doto
per mezzo dell' Episcopato Ha"
e aveva,iniziato i suoi 111': trin,a ,cristian,
,la sanzione religiosa ,E'fin qui non c'è li! :11
,,
,
ridire.
' ,,', ' : '"
' : , vari let erarll nei 1848, pllbbllèando, ÌlÙ ,II novello,pamjco, com'ebbel conosciuto, tal liano, i~tlrrlàto dI'far' c(.)nos'cèré
, La ,po,pp.lazione, dQgli".Btllti.,Unlti ; sale li' 'Sommario della SIO/·ia deltà Rlvoluziode 'cosa.,munitodi'50 e, pi~ Ihl!ledi capi ~i ~amiglia,
circs.:seàsantase\ milionll'di ~bltanti, ,sei sAt·! +: " , : d'"
','
h l ' , feco Islanza 'Presso Il, ConSIglio ProVlDclale Sco· edi inculcare cbe il non ef1Jpedit
, t.rllÌi~ei.,qu~li a~ll~~tellgollo,al cultoProttl.f~·a(1(l~se;,çre ev~,eg I plJr~"e e a ve,rlt~ )astiop;!l qnale, -'ac~oglieudo, la dl~aDda ordinò emanato in .data 30 luglio 1886,
stante nelle sue diverse forme.
per'h~u ~~prl~o '~.o,dsa sacr~., fA Oh!es~ dI inserlre,neU'·orarlO scolastlcJ seltllnanaie anche
L'altro settimo appartiene 111 culto òa'tto- Don ha blsogn.o dlmenzpgne,ma;- la\rIvo- l' losegnamonto ,religioso, che ora viene regolar- continua nel suo valore idi:slrettò
impartito con grande conleoto dei genitori
'lico."Ebbé/ie psrdare'la' benediziònesgli 'Irizioo'e Ijonpuò farbe a, meno. Ed 'ègli l'o mente
tntti, .on notevole ntilità delle famigliè, del divieto ai fedeli di intervenire
ieùifl'zii di OhicaRo "venne IÌcelto"'il"cllrdinllleèspar\!Ìlentq qllllJ?d~, pe'r ipuoir!o, ' d(,aver paese, della
rellglODe a dolla ._e---'-'
pÌitria.'
__
_, '
'alle elezioni politiche.
arcivescovo di Baltimora~ -,,','
,
':';; ,mostrato per quelli che erano' I 1!olontarì
.E nessuno,dei'cinquanùi:trè o cinqU'lÌnta-' del, 1792, g!i. sit~lse i\titol~ di, is.torio.
Il solito ritornello
l\l1atlro, milioni, di protestanti si m~strò, grafo del Mmlstero; dellaguarrd e di Con.
s~andahz~!lto . dI' ,tale:,sceltll", oome'neSSUIlO, 'servatore'dé/la ,biblioteca di qUei ,Mfni~
,.E' CJuello del concor6odei' cle~icàli alle,
urné, politIche. , . '
,
,dii e!~i ai, e~l\ isCl\ndal1~~\ltQ,' qijandQ, nella stero, che' a,vevà dal 1864} 'privandolo d'éi
Ge1c"~a:,tl.i ..., -Effetti dì paura' eccus,
'celeb,r~zlriiì~ .~eIgel1,te\laFi9,della.Oos~l~u'rellitivi stl'pendi.·,'
" "
'
, siVCldel,C
, , - ComilDilano da, Amburgo
La Sera, il nuovo giornale di Milano,la
zion<:1 , federale, un, 1I1l0 prelato, caltollCo'
, .' d '
.
'
, , unai~gola
j,odio avven)1to oolà, ~he dimo'· ripre8Bnta ai snoi ie~torl assIcurando' che
lIv~Vll :il,vutoT iucarièol. della" fuozione: re4<'Assali~o, qliasl né anni, or sonò" da stra ili qu
lleOVolesltoazlone sI' può aro nel Veneto ci'sono dei par'rochiin molti
rivare 'psr 'ecc0ssiva paura del chòlera."
'
"
..
,,,,
"
ulUl,lÌJall\W~Mie ,I1,On p~rdò~u, ilRos~uef,
Il ' , " " , I
i qnall si adoperano perobè' i loro
,:I~lfl~~:,\,(!,''':' ,~, ;, 'I, .• ,;, ';." '. grazl~ alle ?jf~ttu,ose l1ure,del,',a.slÌaAilg.lla 'La,siguora il' uu negoziante di'cela, accordava paesi,
vadano alle urne ,politiche,
" ,',\,J~~estf osservl\;"IOlll' Vl\lIl1,o}~t~lflcale; di· consorte, àveva potuto conservare tutte ,le l' f llro giorno alia plopria, dome3tlca di u9cire 'aparrocchiani
dispetto
di tutte le.popolazioni.
,,"
,ce:hrg~egla J{(Jce,!,del(<f: J,mt4~",SI .. (a. apparenze ,\l,i u~l!<.salllte, vigorosa e . resi~ nelLapomeriggio.ne, ")approJlltò
La Vene.fia rlfrlggeva l'altra sera fa
per visit~!e alcune
pre&IO',1I 5c~lv~re C1pqU llntat rè, nHllonl- di, slere a tutti g'hwcomodl della'veeohlèzza. amic
"
dallUaontro bsvette ,più del 'bi~u' stessll notiZia,
,p,rol"st\lnÌ1 il, s~ap.!I\~el3Om,m~rlall!ente ~~ NQil' ìibbiamd J v~dl\to, anobra negli ultitriì gno
'te spimose ora mollo usate. La , Oi saprebbero dire di grazie dove sieno
cònfrontocon I dicCI 10111001 di' clIttolicl' 'gloro
parlare con tutt,II !Il: luciditlf di sela ritOrnate a oasa si recò di/i1ata a Mto e nsl Veneto qqesli parroclii 1
, _
'
Gittl\diui d~~li Sll\,tl. Ulllthr,1.1 fatto è ',;che , uÌli'l,b
telligenza, elcogli sllihei d' 'tiIi durant.lo ,notte si' senti male.
.Alla
mattina
seguente,
la
sigllora,
scorta
la
Bollettino giudiziariu
di tutti quel IllII,lqUl dl prfltestan~l,molti ollòrè
e' geDe'roso.' 'Egli sVò spento pallide?~a della dom c1tica ed ossorvate là traccie
DOll appartengònQ a nessuna ohiesllò settll' ,Ill ,ll\e~zo",,~' sllPi, ,fq!titicat9 ,daL, ,l:\oooorsi lIi,evacuazioni'Plesa,' dalla paora, tslefona' al
n
Bollettino pubblicato dal Ministero
ineligiosu.·speolale" e-gli'altfÌ'vannO'.Jdlvìsi della religIone e preparato al pauroso pas. maritc, ch'ora'già allo stu~io: «La nostra la· di Grazia e GiustiZia l'eca :
'~,',
,e sWddlvi,si in: c~ntiDaia ~! . ~~\te gr~ndi, e saggio dal.,Jempo deU'eternilp, cob,i Sacra- gazzaha il·chIHera.• ' , ' , ' I "
Trabucohi,,al':l!innto giudiziario a Verona
Ii marito, in tutta Irotta, corre, aUa prossima è tramntato a Tolmezzo.
}Ìiccole;ve~ch'fe~lJuove..: tu~t~, '~,epa~at~ m'eu.!i, :Er!" " davvero ,edificante il. vederlo stazione'sanit.i!"
'
li
dalne
avvIso.'
,
"
,
, 'Il' distinte 'fra loro,.con"'chlesd;' te!llpll 'o
seg~ir~l,tutte ,.Ie :preghi,ere che <licevatisi
Sanson, cllncelliere ,dAlla pr,etura di FelIl
carl'O
si
l'eea
tosto,'
al
domicilio,
ipd16ate;
iug halt~· ifiversi,' con 1l1\Jro,' m,inistri; int<irull a lUi",e servì(si delle poche, forze l' infermiore bUssa' e gli' si presonta la selvonte tre, lÌ applicato ull'a cÌlnòel(eria del Tribu6rl 'estrallei gli òni'lIgli '!litri. Metodi- che,gli restavano pertritooìare al ,suo ' po. che nel frattempo ,s' era,rimessa, 'mentré, la pa, nale di Pordenone.
UlIitatiijEpiscopali; Presbiteriani, Quao- varo
,ohe i1,l.l)lIle aveva,sl repentina- drona,era :caall~a svennta.
I volonta.l'i d'un anno
- Ghe volote 1
,
j,chdri, Remallsti;, 'Battisti} Sa.lvazlònllltij ill~~,~
taso, .d~~gno àligustòdella n!h
-Vogliamo nn,ammalalo d;, cholera.
'
e numer{)se altre sétte 'PIÙ o,:meno oristia. stra
zl.one.
, "
'
della guerra prorogò flno
- Ma qni non CI sono ammalati, la signOra al Il.30ministero
novembre la presentazione degli
Ile, sono ben lungi dal rappresentare,!; di " « Non sci'qual~' degHora.,tori IIffi,'ol,ali ;di- é 6010 5vouu,ta né può rinvenire.
iscritti psr il volonlariato di un anno delle
- Ebberte sarà,lei. ,
,
froDte ai CattoliCI!, UUII' associazione -reli.
l' It '
l C Il''
F
glllSll ,che dia all,l i Ulassa :in(orme ,e sle.
cevli' a ~o g!oruo a
,ef51O dl~l!lIcia,
'E senza dir altro prendono la si!lnora, hl met· classi 1872',73.74:.75,
"'al',\ dei," nrutest"nti 'uo "tit,oJo di, premi. pa~lan~o ,dI, ;R~Qan,::-:- Verl/qtem dtle:çit; 'tononul carro e .. portano ali' ospedale dei
Là s'apienza deUa Cabala
"
,
~
ha amatòla verilà ! - Oome .se il Réaau colerosi., _
n~nza nel pl\ese, Il falto che tl}ttiquei
f
t t
d Il'' "
d' ,
Il marito venuto il 'casa resta sorpreso di nOli
protestanti uou sonllcattoHci~ UOII costituì- oO,n osse ~ a o ,se:np~e, ,e ,a. rÌl*~a, i co~ ttovarvi
11 Gaulois faj in ubO' dei suoi ultimi nu.
l., maglIO. Si fa, spiegare l'accadnto;
'. " "I ,
:'01'0, c:he.s6,né J~,fiB~~i~~o, ;~(fm~}~ià faoeva comprende eon
"C" -l''un 'vlncoi,o, fia,' l,o,r,o.,'
priccio' r equivoco e ,si dà meri, uno stndio - cbe buon tempo,l _
' o " q,
'Pllàto dIcendo:, 'Qu~d 'est" v61·~ta's? O' è attorno der
ro la, sua signora, chq final, lulla. c.Qsidetta cabala, o libro dei, nu.l?enchè I cllitto1ici, d~gli Stati !Uniti,non proprio una vefltP, Y .Qi Oamillo 1tousset mente allo
'
, ,
di séra può, ricondilrle seco' al meh.
.,."
no/) &len9 che ,dlaoi. lD)llQni di trollte,lld itiVbce si"può-ditè' ch.;' !l'lì amatola verilp, letto maritale.
.E 'ne tira,fuori alcune osservazioIli oh'es;
UD utimefo olfCa SeI volte maggIore \li cit7/ino 'àd 'esserne il' martire. IO
"
SO
cb/alUa
fatldièhe,
tanto
più
òh~
hanno
.l<'i-Jlnci~- j rnedici cl,'iBtiànì all'a' :Ba- )' abilità di, profetare molti 'deldi avveni"'
non cllttolici"Pllrtl1r,a)\l
qni:re. ,
,'_'_~"""""",,_,,_',,_ silida'
dì Montmartre -,-. 'DomenioaacOlBa i
Ijg/os~ dellll, grl\nd~. re,~p
,a Ohlesa
medici della società' dei Santi .Looa; Cosma 'e, menti che si' sono già svolti in Francia nel
"
'
lJaml.,uo, ai recarono; a fare lo 1010 devozlOninolla C018Cj, di questo secolo..
C~ttolica é riOOnO$ClUta come lt PIÙ forte,
Basilica di Montillartre, alla, Cappella dei meSono os~ervazioni ouriose che valeJa.peJì8 '
la meglio ordinata, la 'più' in vistll eOlDe
dioi; dedi.cata' a SS. Goslua e DamIano.·
, di rilevare,
'
Mih\.110 - Un, cenl~naio digicrn~Ìi8ti a
istituziolle pubblica.
,', " ' .
'l'aie società di medici Il una confraternita, i:ma
...... E' un caso nuovo; il 'quale dimostra
Luigi XVl sali ai troDo nel 1774; ora
Di guisa 6he llì .prderellzll dei poteri jl"anllo
come nel giornalismo I contrasti delle opinioni; vora associazione profos'ionale, che pnò dirsi '.i- la somma dI queS,ti quatlro numeri è 19,
eoramonte i' avola di lnlli i 8111dno;\II, orlj, 8US.
pubb:icl. I 01 ()H~qiOllle Arcivesco\lo di B"I- nun' impediscQno i rapporti amichevoli.·
che addizionata eon 1774: da 2793,:anno nel
siateutl,
E,sa
ha
la
bellezza
dI
65U
auni
~I eSIA festeggiare il 2,0 auniversario' della fonda,
tiri.eru, Prìlu"te d~lll> ehlesiL ù' AUJerhJ,
'.
stenza, ossendu .Iata creata da S.n LUigi Il (iuale egli sali al patibolo.
non potevil IHSt're più OppuL'\lInlt Q più zioue dell'<Ii Associazione lombarda dei gio'nali. 25 JebbralU 1155.
, Sn~ce.sivamente il primo Governo rego.
etl"
Serl\ cOllvennoro noi salone del Risto.
confortlle ILllo c.lHd, zioui re ligi, se di 'quella rante ierI'altro
Nel 1774 gli edilti del Tllrgot sopj,rosaoro, lare oominclò colla mOlte di Bobespierre
Cooporatlvo, iII Galleria V. E. nu centinaio di
grUfJJll .; lJvt,;n\tJ naìlQUO., Essa. èin pari giorn,a!iati mllaneai a dolia provillc/a aliuwprallzo, insiemo aU. cOlporazlOiJi d'alti e llleaUBri, an; nel 1894; aglliuugendo ::11 a questi nnmeri
~l èaì l/Iatto tortq q~ III gQlqlltUgllllQg~lIl.
cQQ l' aB8o~iaI:iQ1Jo dei ;;~. I,)O~/lja ~ 'uilwillllO.
tijWPQ' IIlI omaggio 'l'esli lille be'lle/1JerelJ~e
si otlielle 1816, l'alillo di Watorloo, doli.
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Nè 'eletti, nè elettori
èéì

!

_~

~,

I

I

l'

°

.-IL CITTA.DINO ITALIANO DI
----_. _-----.,...-----'-----

VENEttOI 28 OTTOBRE 1892

Non solo il duca Oaetani e i suoi ssses- senten~a Loubet e dichiarano che i! prosori rifiutarono di rimanere; ma tutti i eesso è tPrlninato.· La compagnia e gli
consigliol'i elrò dividono le loro idee, ne- aeloperantl di Omnsux debbono es"~lIire Iit
gano di entrare in qUalsiasi combinazione sentenza. G'i organi radica ie socialisti non
temporanea. o rlefinittva.
os~no consi~liare ,la contlOua~ione .d.ell~
E' imposs,bile prevedere come se Ile f'.sctope~o. La :flls/IDe prega goh oporaldl
llppo.
.
uscirà . .
dare I ese!nplo della saggezza.
Questi assandonato nel 1773, daUasom·
La Lanterne li invita a riprendere il
ma dei numerl.ei ottiene 18; 1782, anno . Questa crisi desta in Roma un tale in·
di nascita della regina Amelia, dII patìmen- teresseche supera quello per la lotta po· lavoro.
.
Londra 27 - I giorm1li approvano la
ti 18i llgglungendo uno di quetti nuIDari a Iitica~
1830 ai ha per risultato 1848, data dellarl·
Ieri l'.altro sera i consigliori si ra,luna· sentenza di Loubet.
volusione di febbraio. .
.
rono. nel.la saia depe ba?diere, per a~cor . VdOI inlondalesulla salule della regina Vii.
l fràncesiche, durante l' imp.erodi Luigi darSI sulle elezioUl del SIndaco. Erano39. I . loria
Napoleone, si d~vaDo .a qu.esto gen~re di cattolici diclilararo'lO di non prenderparle
.
.
.
.
.
caleolo, erano discordi sul modo di ope- alla' formazione della Giunta.
.'
Le VOCI corse ohe la n'giDa d' Inghilrare.
SI approvò un ordine del giorno conalli terra ~ia molto sofferente e. c~e i! suo s~~
Alcuni aggiungendo a 1848 la somma di
questi numeri, trovavano 04e il 1860 do- si rlmauda la eonvccasìoue del consiglio a to ispJrerebbe delle grandi lUqlllettudwi
sono inf?ndate. La regi~a ~bbe .soltanto
veva essere un anno disastroso i altri invece dopo le elezioni politiche. •
un leggtero raffreddore di eut è già guacominciavano a contare dal· 1853, nel quala
La
lellera
di
Rudini
:rita.
anno l' imperatore sposò l'imperatrice Eu·
genia, ed eeeo qUa'.la. a.ra.. \I loro calc.olo:
La. lettera del marchese Di Rudinl èLe nozze d'a~gentodei reali di Greoia
Luigi Napoleone essendo nato nel 1808 e stata
da lui sCI'itla col concorso degliono·
. .
fY
•
l
l' .Imperatrice nel 1826, lasoÌlllQ,a dei .nu- revoli Ohimirri e Luzzatti. Il dettato è
Il "!1U1~tro. au.stro·np7orlco presentò a
meri di queste due Cifre dava per entram- quasi interameute del LU7,zatti. QueSli non re le f~IJCltazlOol l.tell llllp~ratpre .per le
bi 17.
Oolla stessa regola seguita psrLulgl Fi· parlerll più ai suoi elettori, dovendo· par. nozze. d ar~ent~ del~ovraUl e I arcivescovo
per la Oonferenza. monetaria interna- . oattohco d.1 At~ne quel.lo ~el papa.
lippo e addizionandola con 1853, ne rì- ttre
..
d B
Il
1J' Eplmnel'~8 pubblica Il testo della Jet
sulta 1870...
. ...
ZIO naie .\ ruxe es,
tel'a di felicitazioni Iii Carnot che dopo
Per una curiosa coinoidenza, la somma
del numeri'dH853 e parlmentla17, eope- Orispi non vuoi essere possidente della aver fatto voti perla felicità dellafamiglia
Camera
reale dice: Nonpoteodo separare la narsndo come nel.caeo di Luigi XV 1, abbiamno 1870, l'·annoterribile e I.~ lIna del.
Si. ripete con jnsistenzal~ voce, che i! zioJÌe d,ti. re fill~oviamo y assicurazione
l'impero.
governo abbia ofi'ertala presidenza della della cordiale ~mlclzla tràd,zlOnale che uOamera all' ou, Orispi, il quale avrebbe ni.sce la FranOla alla Grecia,
Un' hivenzìone pel telefono
rifiutato.
.
1/ cholera
Se dobblamb prestar fede ad una notizia
Beneficenza roale
Vienna 27 - Si constatò uffìolalmente
di fonte americana, la professtone jdellete.
I l Re ha' elargito ventimila lire della un terzo' CIISO di colera. Oggi nessun nuovo
lefoUlste presto avrà oesaato di esitare.
.
.
.
Le signorine saranno sostituite, per Il sua cassetta privata a benefìcìò dei dan- caso.
Pe.r evltare Il perl~olo. del colera la
servizio degli abbonati, da un appareochio neggiati dogli ultimi uragani di Sardegna.
.l' .
d·t I·
'. l refett polizia proibl tutte le numoni numerose.
automatico, veram~nte pratico ed inge. eri ~en.ne spe I a a somma a p . . 0
Budapest 27 _ Nelle ultime 24 ore vi
gnoso.
.
furono 16 casi e 9 decessI di colera.
Nell' ufficio centrale si trovarà questo di Oagllan.
Un, varo
Lisbona 27 - Le provenienze da tutti
apparecchio che mette in comunìcasio;
ne diratta.ciasounastazione telefonica.
Ieri mattina a Oastel1amare di Stabia i porti dell' Adriatico furono dichiarate
Presso ogni ~bbonato. il telefono aV~à, si è varata felioemente l'incrociatore 1I1M'Of) aospette.
oltre gli orgaDl abituali, una pICcola tastie- Polo. Vi assistevano gli. ammiragli Mar· !!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!'!!!'!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!"!!!!'!!
ra composta di cinque tasti; i.primi quat·· tinez e Gonzales, moltissimi nfficiali del
tra corrisp0!ldentl alle Ilnltà, deoine, centi- eseroito e della marina, molte signore e
naia, e migliaia che formano il numero parecchi giornalisti; Una grande folla as·
d' inscrlzlonedell' abbonato.
DIsposte. cosi ie cose, se Ili vùoltelefonare siepava .la riva. Il V'iro fu accolto da grandi
Buenos Ayres 27 - Il governo inviò
per esempio all' abbonato N. 2319, ai preme applaUSI.
Edoardo Costa. à.rlstabilire 1'ordlne nella
iltaslo .delle l:\nilà nove volte, una volta
. Soioperodi stivatori
provi noia di Santiago Del Estero.
quello ~elJedecine, travolte quello delle
ASavoDa gli stivatori del porto si di· : LO'IIdra 27 - ·11 Daily NewlI ba da 00centinaia e due volte quello delle migliaia,
e subito l'abbonato slIrli messo incomuni-. chiararono ieri mattina in . sciopero. Essi ~\llntinopoli: La Porta s'mbra .disposta di
domandano il ripristinamento dell'antica e'edere alla Russia ('iguardo alla qUÌlstione
cazione eoo chi gli. vuoi parlare,
Qùando. la conversazione è terminata, si tariffa di 45 centesimi per ìònDellata, invece del Dardanelli,
preme il quinto tasto e tutto rIentra nel. di. 35 come percepiscono oggi. Gli sciope·
,vienna .27 L' Ex tr a·Blatt di staasra di·
ranti sono 400 circ'i e si ·mantengono in Ollohe l'arciduoa Francesco F_rdinando
l'ordine normale.
Dosi dunq'ue noli si perderàphi tempo ordine perfetto.
fu nominato generale, mB assumerà il co
in grida disperate di chiamata, e non si
mando della aua brIgata soltanto· dopo il
Leimpl'esll dei oonqu(slatori
ooglieranno più a volo frammenti di conv·lagg!o attorno al mondo.
versllzioni.
A Roma ieri l'altro il regio commissr..
«In Tribunale,
l'io pre8entossi alla sede dell' arciconfra·
temita di Sant' Angelo ai corridoi per
Udienza del 27 ottoòre 1892
prenderne pòssesso.
Zampl!rutti Eugenlu·Luigi fu. Gio.Batta
Ohiamati i· capi dell' Arciconfraterulta
di Rublgnacoo, imputato di lesioni, minaccia
porto d'arma oommelsi in Oividale a dan- per fargli la consegna, questi vi si rifiuta·
.
no di OolaulliAutonlo. Il TrlbuQale con· rono, protestando.
fermò" hl senteDzll appellata e.lo oondannò
Allora il regio commissario re·luis1 un
a 21 giorni cli reolusione e dichiarò . non fabbro ed entrò p'~r forza.
)uogo a procedre per gli altri due. reati
cioè di minaocie e porte d' arma.
Un investimento
Oolloredo Angelo di Domenico di Teor,
.O fl.ARJ:O FElRROVIARJ:O
Ie~i sera il piroscafo inglese Be1tort ca.
imputato di lesioni Involontarie commeSSll
nel 27 giugno .p. p. a danno di Zanello rico di C:J.rbone proveniente da New·Port P&l't6;;;-' -A;i~-'- l'adcase I Anlv'
Pietro. 11 Tribunale dichiarò non luogo a entrava nel porto. M~ntreallraversava le - DA UDlIlE iVENEzi~
VENEZIA A UDINE
procedere per inesistenza di reato. Era. di· acque della Lanterna di S. Vincenzo è 1.50 aut. misto 6.45 a.ut. 4.45DAant.
dtreUo 7.85 Int
5.16 • omntbu8 10.05 •
4.40 .. omnlbUD 9 , - "
stato ·investito dal piroscafo prussiano Kai· 7.85·..
felo dall' avv. Tavani di Latisana.
misto
9.15
•
\
10.45»
Id.
8.14 pow
_________- - - - . - - ser il quale usoiva dal porlo. Il Belfort 11.]5--';'" - d1rBUD g,J5 pom. ..e.lO pDIIL dIretto
4.48 .•
.u: .arto li!!ti>C10
riportò la rottura della murata del lato si- ~:~~ p~m °mrLbu81g:~g: 19:~& : o:~~t~~la~~5 :Ul
• dlrello 10.55.
. DA PONTEBBA A UDINE
Sabato 29 ottobre
_ s. Massimiliano v. m. nistro. Subito il capitano inglese ha di· 8.0S
DA UDINE A PONTEBBA
B.20IWS.olllnJbuB P.I5 ani
, ..
retto i! suo legno a tutta macchina nelle' 5.46
ant. omntbua 8.150 ant.
g 19
dl:retto 10.55
_--:.
--:.:
"1."5 " 'dlreno 9.45..
fU9pOln001,,1bus 4.GB rom
acque della Villa del Popolo per incagliarsi tO.81)
omntbufI 1.84 pomo
4.45"
id.
1.80 .,
6.27 ~ ,4Ire.to '" ts5 .,
come ha fatto. Non si ha a lamentare al- 4.5tl rom. diretto6.ts9..
omnlliu. 6.40.
0.1. TRIESTE A UDlNB
cuna disgr~zia. Il vap,td prusslano che ha . ',25DA•UDINE
A TatEsTE
s.,o .nt.nomlbu.10.57 ani
9.(1) a.ut. misto '1.37 -1.Dl
9.10. misto 11.ot5 •
sofferto un guasto alla prua è tornato in
4.40 potn omnlbu5 '7.46 pom
,
In .Vaticano
dietro ancolandosi Duovamente al molo di '1M ,.,- 'omntbl!.I11.18...
:j~
po~o'm~'lLuà
.
:!O:o~To~~~adt~D~~;
San
Vincenzo.
La
capitaneria
di
porto
I selvaggi fueghini e patagoni, che la"
DAUDINB A PORTOGRUAIIO'
5.411 an•. IUI.lo S.M aul.
7.'7 aul. nmnibul 9.47 ·anl;
1.1lipom omn\b1l8 B.17 pom
sciarono. ieri l'altro l'esposizione delle e la regia marina hanno disposto subito un l.oa
pom omnlbu.3.85 pOID.
6.04...., ~18to 7.16 ' ....
servizio,
onde
evitare
maggIOri
danni
al
muiSloui cattoli~he, a Geno.va,sar~nn~ pros• mlelo u s .
DA CIVIDALE A UDI1lB
ignora l'entità dei danni ma· 5.10
DA UDINI! A ClVlllALE
7.-anl•.omnIb1l87.l1B anI.
simamente, dal llllSSlOnan saleslaOl, con· .Belfort.Si
teriali. .
&~-:- .&nt. misto 6.81 ant. \ 9,45'" -misto 10.16 •
dotti a Roma e presentati al Papa.
..~"
ii. e.11...
Il.U~...
fd.. li.1SO pOol·
Il.:10.
I. lI.51.
4·1I0pomomnlbu.4.~·
Lo soiopero di Carmaux
~~po~
ilDa 88~Ji P~Jn. 8.20'" Id. 8.48.
Il. Santo. Padre e l'Ordine di San Benedetto
Il comitato dello sciopero decise di non
TramTia· a val'0re Udine-San Daniele
Nell' Ildienza accordata dal SantoPadre accettare la sentenza arbitrale e di· conti·
DA S. DAJliIELI! A:UDI~B
al :Rev.ml Padri Uapltolan OasslUesi, .que. nuare.)o sciopero. I motivi invocati sono: DA UDINE A S. DANIELB
8.- wt.Ferrol'. lìl.<ti ant
6.50 ant. Ferrovi 8.SS . .
sti glI umiliarono una generosa offertù in che la sentenza benchè constati il Iicen- ~~slfjp;m.
,I~~'-, ,i. P~Dl.. 1~:40 poJ: V::?·'l~:g. po:
congratulazIOne del pr0881!nO suo c'nquan· ziamentodi Oolvignac e l'attentato contro 5.55" id. 1.42.
6.00 • S, tram. 7.10
teuano episcopale. Il S. Padre gflJ.(1Ì l' of· il suffragio universale non .ha.neppur auOoinoidenze
ferta e· i voti clle l'accompagnavano, torizza,to di rientrare provvisoriamente nel·
L~ ~~~;: J~~r: Casarsa-Portogruaro.
da UdIne alle ore
dichiarando agli astanti. l' Impiego che a. le officine l che tutti i minatori sonÒ ~oli 4.40 ant 6 5.40
coincidenza. per la
vrebbe fattoll.èila; somma consegnatagli. d~li. negli a~ti ~el ~5. ottobre . pe! quali 'J1~:
a da 0I.14ale alle
Rlspundendo alle parole indirilzategh, /:Iua ;d!CCI fra essI, .dl cm SI nega la remtegra· "t ..tit. 6 4.1'1 pomo trovano .. Portogruaro colncidenll. per la
portoRl"ua.ro--Venella.
Santllà s'intormò con molto Interessa delle zione al posto, vennero condannati. In una Unea
E' i$titnllu un nuovo trene meroi con viaggiatori
coudlz,oni ael1' Ordlue, nl; rammentò i riunione di minatori tenuta ierl'altro sera per .Ia linea Udina-Ca;,arsa·Portogruaro. Partenza
tempi glorIOsi ene augurò il ritorno.
si approvò ad unanimità la decisione del ila Udine ore 785 ant.; attivo a Venezia ad ora
Oomitllto dello sciopero che respinge la 2tr?Nl~e:~"nai.; eon .st'orllcfI corrODO 8010 sino a ,cormOD'
La orisi oapltolina
sentenza Loubet. Si approvò pure la con· .. vicevol'iii.
La situazione munioipa,le a Romll si rm· tinuazione dallo sciopero.
---_.._ ------de sempce lUIÌ IlljJjcllè, . .
.
Antonio Vittori serente respon•• bile
I giQcollli llppCilVllDO generalmente Il

caduta.di Napoleone e del ritorno dal Berboni con Luigi XV11.
..
Aggiungendo a 1815 la somma di queltl
numari, si ottiane 18110, l ' anno della rivo.
Iuzione di luglio, della caduta di Oarlo X
e dall' assunzione al trono di Luigi Fi·
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Cosa strana, ma vorissima!
Con DUE NU.V1ERI della

LOTTERIA NAZIONALE
E ITAlO-AMERICANA
colla minima spesa di

sole DUE LIRE

sI possono vIncere entro il 31 DIGEMBBE p, v,

... L. 426.250 .....
fJhiedere il programma alla Banca

F.lli CASARETO di F.sco
Via OarlQ Felice, 10 - G6nooa

e dai principali I3ANCHlERlll OAMBIOVALUTE
nel REGNO

Il nuovissimo rl oordo della B. V.
delle Graz:e
La Libreria Patronato Via della Posta
N. 16 Udine, si e resa editrice di un bellissimo ricordo, di cui e esclusiva. proprie.
tana, dellaB. V. delle Grazie. Esso conèìstl! in una finissima inoisione esegnita
da uno dei più rinomati stabilimenti
della Germania; in alto vi campeggia la .
sacra effigie; un po' nìù in bBsaostanno
due angeli in atto
adorazione; viene·
quindi il santuario con la gradinata edI
fabbricati adiacenti, tormando un insiene
graziosced armonico j a terSo poi havvl
analoga orazione alla Vergine.
L'immagine a pizzo, che misura centìmetri l X 7, vendesl ai prezzi seguenti:
Alla dozzina
L. 1.20
AI cento
,. 9.00
ùì

ACQUA DI PETANZ
carbonica, litica,
acidula.,
gazosa, antiepideInica

molto snpBriol'B alle Vichy
cGfisshfiblcr
eocellentisslma aoqua da tavola
Oertificati del Frof. Guido Bacc9lli di
Roma, del Prof De Giovanni di Padova
e d'altri.
Unico concessionario por tntta l'Italia.
A. V. BADD..O - Udine - Suburbio Vii, ,
lalla, Villa Mangi Ili.
Si vende nelle Farmacie e Drogherie.

La dottrina Cristiana
ad uso della. Ilostra Arold/ooesl
La Direzione (fella tipografia Piltr~nato
avvisa che la sola uitillia ediziolle autoriz·
zata da Sua Ecc. III.llIa Il R.ma Muns. Arcivescovo, con SUIL venerata firma dul20
luglio 1891 è quella u'Olta coi tipi del
Patronato.
Por oggi ci accontentiamo di dare quasi\)
semplice avviso, rioordando che, a . norma,
di legge, si putrà prOVVedere contro tllttr
lo ristampe non autorizzate dallo stesso
Arci~ escovo.

"""~M~Wa"'lm"".",.
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Biglietti visita

100 biglietti visita cartono
cino bl'istoi
L. 1.100 idem oartoncino math • l,50
100 idem formato speciale
e 100 buste
• 2,100 idem più piccoli
,. 1,75
100 biglietti visita fantasia • 2,50
100
"
,. Con labbro •
dorato e 100 buste
" 3,50
100 idllw più grandi
,. 4,....
Dirigere le domamle alla Cromotipogl'afia del PATRO~ATO
via deU.. Posta, 16 ..... Udine.
AggiuDgere le spese postalI in più
ai sudd. pr.Jzzi per rioeverti franohi
li domicilio.
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per l' \tal1a. e per l'Estero si ricevono esclusivamente all' Ufficio Annunzi, del
Hano! Yiadellil ;flostà 16" Udine•

l.~

. . . . . . . .~''''<L;'7,;,i.:,',;t.5IR• • • • • • • • • •_ • •_ • • • • •_1II Il:

BAL.SAMO DEL CAPITANO G. B. SASiA
DI BOLOGNA
Pnèmlato ai (lcneoraì lnternnzionali d' Igiene a Gand e Parigi 1889 con di.
.ploma 'e medaglie d'argento e d'oro' essendo prodigioso.'
.Efllll8ciSBimo per molti Dl!lll si rende indispensabile nelle famiglie.
Di azione pronta e sicura nei cali I6guenti; qtialsiall piaga,',[erlta, :tagli, bruciature, nonchètMo\e, ulceri, flemmoni, "espai, Icrofole, foruncoli, patereceì, 'Icia.
ìehe, nevralgie, emorroi~i.
Si raccomanda per I geloni e flussioni al piedi.
Prezro L. 1.26, la scatola. - ,Marca dèposltata per, legge. ~ Si spedirce
anco.dì Posta in tutto il regno coJ\la\1mento di centesimi 25 per una lcatolaer più scatole centesimi 70.. .
'
.

Accollillntita la 'endita aal BlIBalefo ·dell' Interno con ano d1sDaccio 16 Dìcembre 1890
H
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1/,Emnlslone$coU"èrnccoltlfuidata-da.l'-prii.
nll;lrl Mcdiclpet:l. ClI" dl'.'te I. rnalnttìe Ci\tc~" ,.', : ':'
nuaml degli adulti e del" bnmblld;è.dl..s4pO.rB· ;' •. .' '
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grAdevole: come:J'l-lattB e di fllcHl'l:.alge--

SCOIl preparata daL,hlmlcl Bcctt • Bown',di.
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RffiVfRO

MILANO - Corso S, Celso, \I - MILANO
PC" 801e L. 65 - Vera concorrenza
1_"tlo M ill>'l' o a lamiera, ,ostrutto solidamente" COli con,
'01"1/0 iII, ferro vucto, -CÌn:ae,a ,Illla teatiera, p'unbe grceee tornj~
I~f')l lt,'\f}\l(', ver r.irls to l:l 1110('0 deeçruto fmì88ìmo. mogano od O
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DELLA'

dìlt~LN1COLA D'AMORE])HlallO

2,50,

Aquialandone duedal
med:f'p'imo lej.no l i forma un t'icgante e 8ohdo: letto, matrimoniale.
Detto Letto l\;Jllano da una piazza e me..a, metri 1.25 di lergbezza.per,nietri ,2 ('i',
nngbezv:•.•010 fusto L. 45. COn elastico a 42."moU, L. 65. COli materasac e goanclalaorina/:"Q
80 1mb: ~lsBgio L. 3,W, Spese di trasporto a 'carico del committònte,
.
.

__ (l!lolidi1.à - Eles.. n~... - G " r... nzia) _ ..bOO letti alla Cappucci.nacoll ~e!"i flill:!"e tablo dlPrussia eleganti'idametri
"2' lir ODO con Elastici Materaasl o'CIISCllll' a L, a.5cadallno.
" ,PLetti ed Elastici a '20 m,d'acciaio i!!1b9ttili ,efoderati !n tela cotone a L. b0 cada1lllo .

I

Lo stesso. lello Milano con fondoa,stri.ce in ferro'per pagliriccioal prezzo di L.31rf1 ..,
da una azza; a'pi·L. 55 se da' una piazza e mezza.
'..'
Siopedisoo grati.. , a ~biun.que, ne'f~oeia r,chieata il. Gat... lo~;o gener,l,le dei
'e,t~i '.in.i;'er.. ~,.e d~gh arllool, tuth per n.o dotlJoshco, - Le spedizioni si e.egui'cono
III. giOrnata dietro IIiViO <II caparra' del 30 per oento dell'importo dell'ordill~.ione a me"O vaglia
postale; o.Jettera raocomandata" e del re.tante p.gabile "aki,ricevere.' dellameroo,' intestati alla

Due di Essi, rinniti, lonn'allO .nn belbsslW? Lett0rdalnmomale.{,;al'antI1o.
B'B ~ ldlJ <W'litl} bi d,iliSUD" "atU],1 dI 2-1)1'10. t !r.'1,anf,'I7·',e/ Iler,no. I:er,le 801
"Provincio Meridionali Siciliaç Sar~é9naìL, 5 .11I plU. Il. trasporto,FerrOVIarIO•.
!lIobilio in genere e dipoc .. entItà e SI ~~delanche il BeneficlQ della :J.at'l/la SpeCIale

,~t

·I,''l'e ft D
:t II

ditta Romeo M .. ~g·oni, Milano,
data nel ~S?' 4.

•

CCcs~.scnza· Dfc.cedente! -Provate c~indicatc! -~
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Presso i signori Benzlger &; Co.,
oditori.tipograil in Elnsiede'n (Svizzera)"
è comparso alla luce:

l

fon-

_.

r.n.

PREMIATO CON MEDAGLIA,D'ORO
all' Esposizione di Parigi dell' anno. 1889
approvato dille competenti Autorità

~

.ap.1II aggiungono a'·

RBPetto. e bellezzs,
·l'uomo
di a. no·

~

00....0 1S, ..Gel.. o, 9 •. O .... a
.~

RITROVATO D
.A iLI. OOUSSE:A U

'1 ".,,,,.

'l' '.'

I

~

acuro a ilori, paesaggi,
o figure a soella.mllon'
·lato solidamente 00
intoro fondo.Solofne\o
L. 30, OOn el••tioo.a :5
molle ben. imbo~tlte"
ooperto In tela l' asa '
L. 42.60conmale'a..o'e
gllancialeorine, .gelale
fodorati eeme. .l'. elasli·
co, oioè tutto oO!ODle.
lo,!,..5li.
Dimensioni: larg4e.-·
za metrlcO,OO. lunghe"
za 1,05. altezza, sponda
alla testa metr], 1.60, ai
piedi 1 ;05, .peÌls~re
.conlornomm.22.1m" ,
) ballaggioin gabbia di.
t .legno accuratissimQ ;,L.

con s'l1JDlO e MAOAzzmW~Via,Bl)cchetto ~. 2 e V'icolo S. Maria '/:;'ef}reta1V~1 es
spedisce Gr.. ti .. il Calalogo lIlustratolcon faCilitazioni favorevoli a prezzi ridotti, da
non te)llereconcorrenza•

i

_

~fA ~TG()NI

La Premiata Fabbrica. Nazionale
'

,';

".",'"0

Th-" OB.lLI in L:hiGNOe E'.ElI~I~O
,

_
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FABBRICATORE PRIVILEGIATO DI LKTTI IN FERRO

m

e VANl'AGGI I

;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .'

Guardarsi dalle contraffazioni,

... A YVISQ

"
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SI VENDE IN TUT'l'E LE FARMACIE .

l'gelluino}'EIUW -CHIN A· B18LEItI
porta sulla bottiglia, sopra l'etichetta, una
firma di francobollo COli impressovi una
testa di leone in rosso e nero,' e vendesì
dai ..,farmacisti signori G. 'Oomessatti, Bosera, ,Biasioll, FlIbris, Aless;,Oomelli, Da
Oandido, De Vincenti, 'I'omadonì, nonché
presso tutti I pilJdplll1 droAhierl, r.aflettier
pasticcieri e lìquonetì.
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N-t.,..York.

"Gco'i:

~ìilano '.FE L I OE BI S t. E IiI Milano

. ..1

"1":" ,o.

"~.U' ·~·16'
l.,'

: $tione.' Le bottiglie dclla.Eruulelcne Scott eone l, ~ '
,
~
'"
fa8çlatehtcal·to.8atlnntacolorllSnlmol1ll(~~SIt
-,,"
,
pllllldoj. Chiedere la g':8J1UillA Emul.ione
,

::$ ~~

n.~:;.~
fL1~'looW

llqu~lU ~lLlhallLU hlGOstltnontB'

... .'

ritraggono gli stessi benefici effetti dall'uso, della Erilulshonc ;
Scottd'olio puro di fegato di merluzzo conipofosfitidicab'
e soda; essa ricostituisce ed. intona l'organis1110 anche,ilpiLI
delicato, migliora il sangue e IanntrizÌone.
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J!:scluslvo .'deposito per la Provincia di Udine'in ,Nimis pressò LUIGI DAL
,N.E<:1110 farmaCIsta.
.
. '
. In Udine città vèndesì pres~o la farmacia BIABIOLI.
te

2E(' O'TTOJ3RE '"lB'9Sf

PREPARaTO l'ER DISTRUGGERE

I fI'OPI, SODOI
.l\I

di forze.l

I..'ACQUA CHININA MIGONE

v
r.rl'
~ ALp ~

E~

IMPIE~C;;tro:ru~~~~io

"'~'.... 'dotat'a d'
li t : '

1890.

fra{/am.,.. deliziosa,.· inFJedzscf:
La direzionedel macello di Pietrobllrgo (Russia) raccomanda
/.
Ile Tord-Tripeinventore A. COli sseall,come.lln )lrodotto che dopo
II immediatamente la cac,tùta dei capelti e dello
la,eep~rienze fatte ilei macello 'hadistrntto 'In IIna settimana
""ba non solo, ma age·'ola
lo svuillJPO, inmIgliaia di sorci e di topi checagionavalloserissimidannie
v
che ness1lll prodotto cOllsimile aveva POtlltO distruggere.
ba,
i fondendo loro forza e morbidezza. Fa scomDirazlone del maoello ~i:Pielroburgo.
~ parire la forfora ed assicura alla g'iovine:za
Pacchetti da L l,DO' ,
una lussure{/giante capigliatua fino alla più
DepDsitDin ,Udinepre8so l'Ufficio .,ollllnzi·dei «CITTA.~ tarda vecchiaia.
nl~O IT.u.1A.~O,. Via 'della Posta 16.
a Bi vende in 1ì.acons da L. 2.l.60 tidlll oolUK1ic da un lltroulrua L.8,5~ I _"_."--'-,,
----:iiiiiòiiii;iiiiiliiiiio!
Trovaei dallltti i Farmacieti,DrooghieriePdufQieri del Regno.
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- ~·ADRIàANG~LO'farmacl.'l•. - MINlSIIiI ~m<IEsoo m,dI,11llI1I,:
,1D· GEli OliA pro..' li, ,Isn,r LUIGI PILLI~"H·ar>n lBl•. , - lu POIl~'~'DDA d.
' ,
e1:.CETTOLI ARISTODEMD.
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f errugl n.. ,08 a . t:l B'a Bosa'
Deposita gene~a!e ~a ..A. l'Idilg'one e ~ via TOrIno 12 UlLANO lficacissima per. la curaa domicilio delle mallitli. caus.atÒ daimpo.
A.lle spe~IZJool per pacco postale agglGugere. cent, 80
eerimento o difetlo del aangue. Per la' quantllildi, gas acidò,corbo
Il

IlERI DI. ··1) ~d VOzelO N~j
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nico -di eui è ~iccamQute fornita è, indiaatìB~iU!a per gli

atomaahl

deboli e che nejl, poa.ono eopporlare.o dirigere.ilre Ao'!ue ferru

vin0"E •.eooeUonte e. igienioa bevallda esi pronde da sola., con vino,
sciroppi ece. ,,t.nto·prima. dopo. come· durante il pasto,
Si può avere dalla 1)ire.i,,'" d" ,Fo'llani»o dI P,;o/n Brescia
··Chl vuoI procur:\rsi un bel li bI'odi devozione, aalllciaud,
AcqQ\stat"
neUe farmacie e depositi'ar '1uuoiati. '
IQ alla. bellezza la II\Odlcità nel prezzo, li rivolga alla Libreri.
JF' 01 vere EDn.an:t:toa
.
La llirozio"e
com post~ .con acini. di ,ova.per preparare un bllon vino Cdi amiglitl
'G' .Patronllto, via delta t'08tll 16, Udine.
G. BOI'CI.L'l''l' "
eco.rlUu,lco • garantito 'gieDlco. - Dose per 50 lit!'! L. ~.~Q
ig
1'.Qf. Spaoìalità, in libr pel' l'egll.li "'lPt
per ],00 litri L. 4, con raiativll isll'lu.lòne.
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