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PEL RtPOSOFESTIVO
A Do!ollna si è forma!o un Comitaio
pel riposo' fostivo cd ha indettI I1n O-inizio pel lO gennaio. Il IlIl11dfstO, soltoseritto dlt numerosìs-im« firmo, spec al·
mento, d',op?ral,ltl?ri,ta. d' esser riprodotto,
perchè può darl11Qgo ad import'lUti conbidera~ioni.' Eéc'olo: \
.'
,
i'"

Il:

Gittddmi bolojl"!e8i.J
La domenica lO gennaio 1892 segnerà In
Bologna un avvenimellto·di. non lieve importanza e che sarà salutare non 1010 a
buona,pe'l'te dei,Yostri'conoiltadlnì'-' Oòm-'
messi. di, Comme~?io - legati per f,utla' la
Vita al giogo del lavoro, ma sarà ezia'ndio
foriero,' per ogni classe di operai,' di' quel
Mnto e~ umanitario benefizio che viendi.
.tinto l'uomo dal bruto, vogliàmo dirvi .....:
ll~i'fJoSO

(estivo.

' "

",

Il diritto àl· riposo settimanale" da che

fu, bandito dal primo Legislatore, 'Venne
sempre Iras~rltt~ nei codicigi, ogni tempQ
e a vantaggIO di tnttl l
, senza distinzione di religione o
a, e - bi·
sogna'pur· dirlo"ad ono
' verità' _
Il da noi
fino ad epQca non molt
praticamente' riconOSCiuto,
,"
tloloai dl'l\bSlri ·questo universalo diritto
è rimasto 1~~WrM AlOrtll' nelle' leggi" dei, po'
poli o' vergognasamente ai abusa dell'opera
e della fatica mAteriale dell'uomo 'snClle
nei giorni festivi cou grave oltragA"io al
sentime'l)to morale e orudele sti'll.liio' alla
fisica salute delbostro simila.
'
'A V{ii, cittadih.i bolognesi. ai vostrì ve·
ramente generosI e retti 'sentimen'tiaell'animo fannn appello i Commessi di Com·
mercio di l3ologna perché colla validissima
rooperaz\òne' Vostra ~ astenendovi .cioè
dal pro~vedervi nei .piorni festivi' di' quanto
ecceda Il bliogno gIOrnalIero - si po~sa
dare universale stabilità al tanto saJutate
riposo domenicale.
Una parola anohe a Voi,

Cittadini negozianti,
Molti di' voi 'accol~ero uenignamonte i
nostri ripetuti reolami, pochi di' Voi tenll-·
pemimte ancora li (Jsteggillno! Oèq'iOO i
pochi di f;onltl al nobile ed eloquente esem,
pIO d~1 p:u, ,
Risorga una buona "olta, fra i capi di
oommercio e i loro dipendenti, quells dolce
oorr,sI1ondenza d'umortw' aensl che 'li tenga
uniti' nella ferVida volontà del lavoro: li
quandil l' inteliiganzae l' op~rostà' siailo
tratto tratto rinlrancate da' quéU' iDrli'pen~
sablle r,poso che le ieggl rn"rali e fiSiche
altamente reclamano, allora soltanto le,industrie ed i oommerei torneranno quali da
lunge" tempo Bi sospirano; lecondl cioè 'di
onori e di lortune.
QUlInto cllmmino - scrive l' Osservutore
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ha fittt) llt relipi'c iOZL popo·

lare in ordind il qnesto

pr8l\~\to

I LJl sClIo'a

liberale aveva s guito verso di esso il suo
sistemll solito: trovarido eli- aven 'fondumento ròltgìo'o, o uou volondo far dì caPi
pello alla relìglOue, pensò ohs sì, potesse
nbolirl», Non l" venne in menta che il
riposo f~stIV'J oltre ad essero(lbb'igo, di
pietìr, Cos,e misl1l'!t nec63sa'riaper la vita.
del1~ iudi,vidu'),e,delf:1 socetà. ",00sl diede
allegmllllmte di piccouè li quost'al\ra1parta
dell' edìfhiO re'igios J e ci\1i1~;' Arml'al'o
clìpiùigi~ lndividlla,\l ch~ p;ià prem~vauo
COnlr,) il precètlo, sh p~r lucl;are 8: crlr:~
lavorundo o nogo~landQ un g orno di p'fl,
sia perchè la fe.to.' non ritardass~ l'eseguI'
[Mnto' dellfJ òrdill\\z'olli, o 11I'sQddlsf~~lon!l
diJlld frettolo~e vog1ié, la scn"lll Iib ,ht\i"
aggiuusauM specj[j di bencdixioue t~orica,
Iufatll essa proclalUò che il ,rlp')so fostivo
era et'lto I\rt fltVlll'Pp;giamento o un"indur
geri~lì a!l'ozio,' e.ch'l l'abplirlo era cònsen,
taneo a' tempi In 'cui 0l'am1i il Ittvoro era.
considerato·como l' unic,t 'fonto di dignit~
e di lll'lra.\ità.
,", ' ,
E lacosn. audò avanti varii anni senzlI
llitra. opposiziolw' che la nestra. Mit non si
0fa ~alcola\o~opl'à' dll~ fatti ch~ ,inevill\'
bllmt1tlle dÒVeva\lOsorgQtr. Il primo' era
l' nb'liso de'Il speòlil~~iooe,' Ovme. tuttI. I:
trovati della scuola liberale, ~nche ' l'abe. liziolle del riposo festivo andò .a' danno'
delle classi operaie, pet(lhè se' JJe so'rvìr6nO:
padroni avidi pèr'assoggottaro' i làvoran.tC
ad.una fatica oontlnua, e dllnnosa visibil.
mentcal morale e al fiiico di questi (l',
tlm;. Sopm vvenute IWass'lciaziOIJl dei In·.
vòmtori; e' rinata colle'"teqdeufi.e socialiste'
llUtI qUlllcho libertà di censura contro gli
assiomi del libe'ralismo econòmico,' era Ila·
tuh\le,che nolle classi ope1aìo cQt~.in,cl.as~e,
IIna tendenzll li restaurare nella. vlla,.ll1vìle
un precetto di cui si capiva fiualmente il
vautaggio socillie. Il .se.condo fatto fu la
smentita che la crisi del lavoro diede alla
massimll hb"rall', s"condo cui III f~licita
ecoliòmi!:a si' sar~bbè~ ottenute dlll massimo
della protll\~ioneiridustl'iale .. A'lcol'tasl
gente dle la uliserill del popolo nou di·
pende dal non poter tutti lavorare ad 01tmnza, ma dal non trovarsi Jl~r tutti uu
dj,'creto Invoro retribuito, è ricominciata li
nasc~re la pcrsùasione cl\e so l'umllnità
lavorerà un gi(,rno' di mono, III diminuzilne
materiale dol prodotto complessivo non r~·
ch~lit uèssun d<looo 'ti: a',l~i"ripartirà ml'glio
tm gli oporai il lavòro rillutn"ute.
Per opera di qUl'stl tllle flLttì albl'g'gia
dUIJII'1U Il giorno, in Imi Il riposo f"StIVO
ndiv,nterà Don solo abitu'line U1t1 leggo
uuiv(·rSIIIl', quale doè J i it'gge divina e il
costUlllo s:r,olare l'avevano futto.

1/ opera della Religione ora stata dìseonosl\illtlt; la. lisìologin, l' economin, Ili li·
h"rtà, III dignità umana oouiinérauo Il venl\idaria.
'-~~-"---- ....~~ .-.,-"-,~ .._.._--~-_.-

concorrere, nella maniera che PIlÒ, all' incremento di quelle olvilt istituzioni, che
tornano alla città di lustro e decoro.
Non .possiamo chiudere questa relaziouceUa senza dire una parola dell' Ada.qio,
che il prof. Oonsoltnt rompose appositamente, perchè fosse suonato alla tnossa, nel
!
',---~~~:.-..
.
tempo della elevazloue. Profani per lstudlo
Vittorio, 4 gennaio 1892,' dello arta musleals, non parliamo di qneila
eomposiaione dal lato della sua tecillcità j
.. 'lJa mattina dAl primo dalI' snno fu una ma solo, ne parltsmo discorrendo d~lie·eriJo·'
di ;quello m... ttìne, .che nell' anima ,d' oA'ni zioni che in noi ha pccitate. - L'immensa'
biloD cattolico' lasciaoo di sè,' ol(gi special, folla, che riempiva la Chiesa, stava Insè'
ménh, tale impressione, da' restarne per stessa retiglooamen'e raccolta, pensando
lungo tempo ìndtméntlcate. La l'.<<ione di atls Mistica"Vi.vand~che AUIt' altar.en D o
bUi fù l'inaupurazione della Società Filar. Padre s'offriva,; qn,lÌndì:> un suono tremulo
,noniaa. - Jj ,sistendo a' quel ~olHnne atto ~d all' MU.lO tel)(le~te rompe d'improvviso
lllau~uraie sèhiettamente e Iràncamente
11 profondo .si1en~lo, e pel sacro aerein
religioso, ci 'sontlrnmb allargare il.cuore da alto s'eleva, Pareva qual patetico suono la
un 'indefinito sentlrnunto d'amore al paese, voce della pregbiela dell' anima innocente.
e' gustamlno realmente l'ideale bellezza di A quella simpatica nota altre note si ag·
quei tempi mediani. nei !luai! il patriottI· giungono. e poi altra e poi:a!tre .ancora.,
alno, del bene amteo e non della fortnna, alte e profoude, franche e tremu.le, .grav i
consacrava ai piè dell'altare' tntt'l le civili e acute, fori i e tenere, maestose e hrillanti;
l~titùziòni, dalla C.valleria all' ultima dello.
inSOmml\ a quella prima simpatica nota
Arti Minori. 81; l'inauilur8zlone della 'cito tali altre seno ugg1unildno; dà sAmbral'e
tlidi'pa Banda Serravallese fu tale quale' tutta la musiCa della oreazione, a leggi
converiiva6i ad nn raese cattoliCO;' ,lJe primO' I sottoposta, essere ra~colta in quella stnsinfonie, infatti; Ella; 'nella qunlifàdi borpo I penda sinfonia, che l' autore d~nomina
m~r!\le pubblico le esegui In Ohi~s~ alla: Adagio. .fJ quella musica non titilla l'oreemess~; che per i'lOaugurale cerlmOOla ve·', chi?; n)a In, fondo, all' an,ima, penetrando"
hiva à bella posta' celebrata dal proposto" eCClta fortemente e soavementeIn noi Il sen·
Parroco, Itmo Mons. Enrico Ardi'~, Era timento di Dio, e ci aiuta ad adoràrlo, a
tradizionale, qui, siffatta pratioa; e i meli!· riograziarlo; a suppllOarlo, a esprimergli
bri componenti ,di détta filarmonica istitu.. l'entusiasmo della fede, l'angoscia della
zione la Presidenza, vollero, molto lodevol· nostra' speranza, gli slanci del nostro amore,
mente, non aolo che fOFse conservata .ma. i dolori della p6nitenza, la melanconia della
che dalla 'loro preson~a stessa'neV'enIMe nostre lnis,eriH mor~li. Jnsolllma l'Adagio
appr'bv'a!, la bontà. Un' tale atto, ,da tutti del Maestro Consolini è tale lIna musica
sihc'eramllnte 'applaudito, ha" aumentato elie p~ndrÌl nell"anìma e vi luscita mille
<1". essai' nei' membri dellasudJetta Prèsi, alJ:'etti e' mille pentimenti "tutti celestiali.
,denza 'e,del Oonsiglio Direttivo h benevo·, All' egregio autore' 'le nostre conllratula,Iénza·'e :llIsi mpatia d~ll'uniYers'lle citla· zion!,
Wega,
din'anza:
"
'
; ,"

la
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AI snggello' complemeutare dell' atto
Inauguralil intervenne il' parroco, Mon's.
Enrico Ardito,' colla 'Sl\a parola franca, I
forte, calorosa, indlpèndente, - Rivolgondosi ai giovll,ni della neonah l!'ila~moniaa.
Soçietà" colle sincere' congratulazioni per
lo straordinario progresso, li esortava a
coutinuare collo stesso lÌrdore nello stndio
della musica, che è delle arti belle la bel·
lis~imsi mostrando i vantaggi che d~ sifratto I
studio sarebbero loro per llrovenire. State
Inngi'dal vizio, giovanottI - loro dICeva J
_ e custoditI l' llrlIlonia' della mente' e
l'armonia del cuore _. che' è mu.sica -'- e
allora dell!arte musicale gusterete tutta la
divinità della bellezza! -- Ebbe Il RiDO
Mons" Ardito parole altamente encomievoli e si confortò anche per il bravo Prof.
Giandomenico Consolini e per i ragRuar·
devoli signori compomenti la Presidenza e
il Corpo del ConSiglio. A tntti piacere
gl'ande fecero le bellìs~ime parole tIi Mons.
A,rd,i\p, e furono ogg'ett,o dI commenti per!
l' a,more ,flirte, ,che, in e~slò si mo~trava a\
l'aes,e, e pel ,de:derio. :11_-=~~

Il,

il corpo di guardia della corte d' onor~,ed
un pelotlone di quarantao .cinqua,nta no
mini non abbandona un momento la sala
.
detta delle guardie.
" La compagnia d'oro dei veterani, por.
tante ,aU' incirm il costume, dei granatiel'i
di Napoleone I, divide coi cavalieri.guàrdi~
Nè facilment'e, nà difficilmenl.e. Cha il servizio interno del palazzo. Per pene·
dla"o\o l .:... ri~pose l'invalido, che andava trare negli appartamenti privati dell' Impe·
prpsto Bulle furie, - lo, io' conosco il pa· ratore, b:sognll attraversa l'e salotti sempre
lazzo, so in l:\ual modo n~ è'organizzata la pieni di ciambl'llani e d' ui\1tantidi campo,
o ufficiali d' ordillllnmdi Sua Maeslà.F,··
~u!lrdia, ebbi anche J'alto onore di COmano
darla. Lo conoscete anche voi, signorina nalmante, la ca~erma dei reggimento di
N Jdiege?
. PreobrBjeosky è \1nlta ,al palazzo d'inverno
;...: 'No~ del tutto,' ma credevo....
per. mezzo di nn popt,~, copeI1to,la, cui port!\;
- Meglio vale sap~ro che oredore. Eb è rigorosamente CUS\Odl,til da ,ouesentint:lle
t",no, vi Informerò io. Prima di tu tlo, al di fra lequaÌI, ogni notte, dorme, colla'eÌJiave
l'udri, oitre le numerose sentinelle, che ve· attaccalaul petto, il più vecchio sott' uffl·
ziaie di tutto il reggimento,
glla~o,àlle pode, c'è lri'pattugliadei tosàc
l'hi rossi che, ,a cavallo, gira continuamente, I • Ebbene! lo ve. lo domando,sllPponete
nltol'uo al palazzo.
voi che con un simile lusso di òOrvegliantl,
:~ l veBtil:ioli," le 'gallerie, le scal", sono sia possibile supporre ~i trovino par~6chi
SIHtO la sorveglianza di dome.tici lO' livrea uomini tanto pazzi da tentar di collocorsi
TllSla, se!uinala di aquile ne'e; nella corti netlo case vicine, di aprir,i un~ ruina, e di
,b itIgl16 stauno costantemeutei cosa,chi della
prolungarla fino al contro del palazzo, col
ri.ch,l\! di trovarsi tutto ad un tratto in
,~u"rdla, i 'tclI6>kess€s e i Legehuines della
Hcorhl, gente sulla quule si PllÒ Gontal'e. Un~ uno di quei sott@rraneialcunì dei quali "ono
cOlDpagnia di uno dei l'eggimenti dàlla guar. molto profondi e tutliabitati?
'ÒllI, rinnovata ogni ventiquattro ore, occnpa
- Infatti - disse Nadlega con aria con

NIHILIST.A

L'Osservatore Cattolico pubblica questa
lettera dire\\agli d\\ L lO Taxil :
Parigi, il 30 dicembre 1891.

Signor Direttore
dell' Osservatore Oattolico,

La ringrazio d'aveI' voluto ioserire nel
suo sttmatissimo e valoroso giornale
mia
lettera del 24 dicembre.
1e sal'n! rICOnOS(\Ontp, inoltre se Ella mi
accordasse una seconda volta l' ospitalili1
deile sue colonne por la nuova dichiaratione
che ségue:
Nonostante le smentite colle qualI i doputati della destra francese colpirono l' uso
s'.,rzione emessa cnn tanta ,torditezza dal
signor presidento Floqu"t, il Dit'ilto di Roma
9 l' Balair di Parigi, iII seguito Il quello
hanco osato pretendere che il,Grand'Oriente
d'Italia possiede un documento, il quale sta·
bil:sce i' inizia~ione massonica di Pio IX,

la

I

,
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Una sfida di Leo Taxi! ad Adl'iano Lemmi

"
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vinta - sarebbe la più grande fra tutte le genere, in' occasione dell' arrìvll del principe
pazzie,se avessero l'intenzione di inoltrarsi di BulKArla.
Flattanto, mi l'are élte la poli~ia do·
sotto..lo ,St~BSO pah\z~o" e per dare troppo
grande imporfolnza al suo disegno, la polizia vrobbe esami nare il locale; - disse la con·
pro,siitna si mostrò, in certo modo, ban:malj tessa.
- A cho pro? - ,clamò Nadiege - ciò
accorta.
-, Ridicolmente rnalaccos(a!' - gl'idò farobbe troppo onor" Il quel ridicolo avverl'inva.lido con un grossolano scoppio di risa 'I timento venuto (.a E,rlino.
- lo. lo f'arpi; - rlpl'Ose Tatiana.
-:- imperocch~; non s llo il sottorraneo non
si arresta, sotto i tuuI'i della l"acdata, ma i lJa sibariana l' avrehbe strangolata, tanto
pessa. sotto le canti'ce, le corli, gli alloggi I era furente per quella i!Jsiste!lzll.
degli operai,.f;l met'e c~po ad un fornello I - Rassicuratev, ~nut,l'S;a: - disse il ge·
nerale, _. nOli solo la poliziaesaminÒ i set·
situato,.indovinate dove?,
terranei, ma vi fece flre degli scavi. ~.
- Forse in mezzo alla corte d'onore.
- Sotto In silla oa pranzo del primo come n'oro convinto l'o, non t!"Ovò tl'acaia
alcnna di fornelli.
pialj,; "
.
Nadiege re'p:rò,
-r' Ve,n: ha parecchie.; notò 111 cont~ssa.
Si parlò l'ascia del..pl"Ìncipe.
- Quella che si trova al disopra della
- Quando ginn!,:e? - d~Dlllndò es;a.
~.al~ d~\le guardiA, -- contin~ò il !{enerale
sarei b"n cnriosa di vedarlo; si dice molto
- tr6 .\olta da perforaro,,è cosa stupida.
- Tanto p ù che" come" credo" uon è là ben~ dulia sua p3r800a.
- Non lo 'o uIlCOt'U' ma non mancherò
che l'imperatore fa i suoi· pasti; - nolò
la sìb~rialla, alla quale queste iDlorma~ioni .di farv"no avvertil'e " tampo, - rispose il
galenle invul do -- debboandare oggi ,tesso
e:.gi"nl\v<1IlO ulla vora il'qnietu,.Iino.
a pul.l2.Zu, e vi [,,'ometto d'informarmi co- Sulo nei giOflll di pranzi uftlciall, scienziosamente del giorno e dBll' ol'a in cu
rispose 'ratiana.
-. QU(.'lte occasioni debbono es~el'e rare. arriverli. il principe,
_ 1\1a ilO, anzi pel' esempio, ili questi
(Continua)1
giorni, vi avrà luogo nn pranzo di simi!

I

-

T,a giardia f~c. suIle prime orocohio dII Jl!orçanto..
'rutti quelli che .avranno !:'lo
Ma l'altro li etlJ la preghiera oon tanta Inelston.
za,
.
.stb,tto l'intero nuovo annodLtilJ
II Corr'it1re di Gorizia incoraggiato dalla
mò:nun'éla detto
namento ricevel'anno .pure in ,i.lO:10 ,I
felice riu80lta dellesue co
le in patria" , morire por un
le:. d'acqua. Vado
,
. .. . .... ....•
volle darne un qualclle
li 001 pure, .
Appena la guardia ora iuori dell'
ch. il il v.olume
III sua grotle. Oatl1 con uno
violento rnpPe
lena e
metl
glia m03trare l'originale, E ,'sudditi italiani, sténdéndo
~<.)LA A PA1'l,IGI
patrio..tt a . 011 citud'n lo zam' scivolo sotto I
dove un'altra guar ia stava
qUa un
ala il documento cbe Il Granda 'scamen'e
,
IC S e
I e,
• àcrivendo: l'O
tàvolo e'SiSlatlllfÒ ìuor dulla'
a Genovesì stavaull'erta.i • Racconto di M, BOlll'clon, traduziotre
Ori'ente d'Italia porterà, se ne possiede ve- pino al di qua del Mullne ail· accareZZar" fiuestra. Ma
e S'ultl
,e lo ricondusse alla seramente uno, COllle il Diritto e l'Eclat:r l'aH. Podreeca di Ulvldals, Non ho ili '
aUu quale per tel'Za volta l\lggiVIÌ. NlIn di Aldn~.
banno 'affermato, mi prendo l'impegno di animo di prendere le, difeso del dott. Pcdrellaa: ci pensi lui, Ma Blallchè il Corriere
un pngiunierll faulle a cuslOdire.
provltrtte lo. lalsltà materiale assoluta.
V(n'Oll.4 _
l.'cl't'smotu, _ A:lcune aeosse
Faccio dunque al ,1IiK!\or Adriano llemmi, ebbe la genlilezzll di rlaordani acche di
"mÌl,
a
titolo
di
grutiludine
gli
8
eghorò
oiò
di
terremoto
avvennero in qnestl giurni nel Ve.
gran Maestro della ]'rammas.onerlalt".
11 Santo Padre nella gl'aride SUa
che
Ignora,
o
finge
d'Ignorare,
a8ronese,
Il
proì:
Goìran
eemumca il sognente bol,
nana, la efida di portare un documento o- .egno 8ulla buona fede de' suoi
. lutliuo in data di leri 6, ore 11 antlmendi\mo:
bontà si è degnato di regalarciper
riginata realmente autentico, E, per dare
A
propoalto
di
quali'
antica
pergamena
Contioua
il
poiiodo
siswir)
uperlosf
con
la
una sanzione alla mia sfida, sa vien pOI'tato
i soci dd oittadino Italiano un ma- .
osa delle 01'0 '<1 o '
.
un doéumento e se lo non giungo Il con- Ifttìno'itafiano.sloveI13, dì cui J.. secondo il scosaa
gniflco suo l'itraÙo in miniatura con
Corriere,
sembra
SI'
occupi
il
I:"odr.ncoa,
",li
giorno
7
1891,
Oggi
ubb
vincerli d'impostura \ frammassoni, che
"
<
nn II/al))
rtonatamente
il quale ha tOllllnclato li lUan\le. ricchissima cornice di motallo dorato .'...
l'avranno prodouo vale _ dire se non rle- dll'ò anzitutto che fluasti non ebbe il gran. periodo
eco a pro'fal'e la falsità materiale dell'atto diRsìrno torto di 'COprirla, ma che era nota olalsi c le scosse che hanno battuto Uallm Oa- e chiuso in elegan te astucoio di.·'
reguago nelle orepomoridiane del gìorche si mOltrerà, io m'impegno a versare, da l\lngo tempo l\ . posseduta ùa Ull' altro la
Ila da fare 001 ÌlI!
bre uiumo del H19l, e nelle Mltinl.ri· velltlto l'OSSO, con lo stemma. Ponal <i1·.od'Orinnte d'ltali. lo somma dì cino Podrscéa, il quale non ha
primo.
In
quanto
alla
violt
'1za
che,
diane
del
giorno
primo del nuovo uuuo 189J. I tificio in oro.
.
quantamila l'ranchi.
.
occupar_ene. il Eo
a 8 na fatto sì.\lnogr~ll \loi gIOrnI 2, Il, '1furono l,ìuttosto calmi i
Questo dono preziosissimo lo 601'- '
D'allra pllrle, se JI dooumento è ricono- per
a
e
d
i
Trinl!O
e
da
lt
Oblah
(d
r
appellll
accennavauu
leggeri
tremiti
nel
suolo,
Lo
, sctuto. apocrifo, dopo l'esame falto da me e l r a
,g
ue I l ' stesso aismoscopìo ti ,/lsc/lttto cosi sensibile 1I0n tiremo il giorno 15 G
189.2
dopo I. spiegazioni ohe io fornirò II Gran- rabbiatì Slovenl, secondo una uots umori- indicò mai alcuna scossa. Ieri nelle ore antimerid'OrleÌlla d'Italia dorrà v.reare cinquanta. stitla del giornale Il ]i'riuli) esprimerò al diaue il letmlttletl'o registrava unmovimento il'- fra tutti quei soci i qu.avranrio
mila franohi al Direttore dell'Ossèrvatore COrriere la mia meravigha, non potendo regolare, accomparnah Ila tremito piutlosto forte. per quel giorno soddisfabtù. l' 1ncome abbia potuto entrare pelo
Allo oro 2 e 30 mlu, 'pom. scossa ondul
Cattolico perchè elano distribUiti ai poveri capacitarmi
tiero prezzo d'associazione per tutto
la pOI'ta del suo uffiolo ì1 madornale gran- leggera W'gnlita dai sismografi. Calma In
di JY1l1ano,
cnio che ebbe lil. fortuna di l'et Jare. Il iotOl'lotta però da tremiti assai fibrati
li IlUOV.t. anno 1892.
~ubblichl la mia p~posta,ne La prego, dott, Oblak (dotto·mio amico, agitatore l'o. Allo ore o e 9 minuti, scussa maréatamenb sus·
e ti gran Maestro deU" l!'rammllss\lnerill lltieo IlOme, Il mo' d'esempiv, Madama·Luz. sultoria od aesai vibrata avvertita per tutta la
ItalianA laccia sap'ere se la accetta.
zatlo del Corriere, figlia d'Abrllmo, è flro- '
accomp
ontempuraneameute da
Voglia aggradlre, onoratilslmo Signore,
ugnatrice. del cristIanesimo, o del va,lica,
etre
diretta
rigorosamenlè
6
P
,
d
a quattro
secondi.
l'omaggio' de' miei' sentimenti rispetlosl e nt3mo) luogi dal far dolci vJoleor.o aU' e- Nuova scossa sussultorla, leggera
ma pur sensi.
devoti> '
QÙadl'o ad. àcqual'ello co~òòr.
gl'agio avvocato, neppur lo conosce, nè ha bile, segnata dai .llj~lIIogra1i clUè 'ed avvertita da
LEO TAXIL,
seco lni relazioni Ili sorta, P...rhmdo di me, diverse perso
e ore ti e minuti 16 pomeri" dorata della dimensione di Inet.l.07
feci delle violenze amare, facendo racoo- dlaue. Alle or
n. gli l.trulUenti si
. per 8l rappresentante il 88. Cuor
mal;,lazioni, anzi dando ordini' esplioiti gono
seguando ondu}azlon'
di Gesù in tìgura," fo.~tnltnt(j. pa,rtè
perohè il manoscritto. non anda.se nelle sto ampie nei suolo. Calma questa notte.
mani di ohicohassiliò (compreso il Podreclla), sta mano alle ul'e li o miuutl 40 soossa ondala· dell'lJisposi.zi(,lne, Yatù:ana del.l8tl8
L'ATTENTATO DI DUBLINO
on
si
perdesle.
''''ec'l
ancora
della
dolce
toria
maroata
da
tutti
gii
istrumenti.
Alle
11
ane n
,JJ
timeridiane calma,
. .
e dalla Commissione trasmesso al
Il corrispondente dell' Herald manda violenza (ma tanto doloe cne non 51 può
nostro Aroiv€lsco,Vo',
'
.,
talà) all' ora defunto possessore del
questt ragguagli sull' attentato colla dina- ohiamar
ESTE:e,Q
manoscritto, onde potel'lo avere e Ìlp~dirlo
fii
mite avvenuto negli u ci del segretario all' ìIlustre dott, Ja!!ié, prof. di filologIa.
di
6seo,VO diPorto~rnaro
capo ileI castello di Dublino il ilI di" slava alI' uni,ersila di Viennll, il quale 1>le
FranciEt - Cassagnac e la quistlone
Un beH
aç\rq con l'imagirie
cembre.
'
. ne aveva fatto richiesta per i SUllI s~udii. t'lItigiosa - Paul de Oassagnac espone lunga·
'. Non..' ci furonl! disgrazie personali. Sui le Ohe la focosil Madama, o chiunque si sia, meute lIeli' Autoritè le sue teorie ciroa la qno· di. SI P;etroApD,st. :d,lìrcoÌldato . da
religiosa, Dopo aver dichiarato cba la forma
prime si credè trotttarsi di accumulamento prenda per menll'politiche questo IDnocante stione
/fovernu gli è assolutamente iaditl'ereute. e che :~~~~~\~li. o ~~amentl.,~o~~~., e' pietre
~i' gaz Ilon ,vedendosi tracolli. di esplOSIOne,
giro doli' innocenlissima pergamena, I10U di
egil
è
\Jrunto
ad aderire all~ Repuoblioa se que·
. Appena ne fu pervenuta notizia a' Lord posso meraviglìarmi, 8pecìalmlinte .e co.psi· sta tfspetta la Ilbertà dei cattolici, entrando nalla
I
d
'
è
ò
daro
ene
gliv/i,zza
immersa
fluo
al.
coUo
questione
sollevata
recenbmente dichiara 'che se
Zet iln , vlcer i slrec sul luogo,'seg\iito nella piÙ arrabbiata P9litica"e che, quando l cattolici' l'€allC6Si devono
obbedienza cieca e fede
pubblich~r€lmo fra· giorni relenco
da:lln atuta,ut~ di campo, in compagnia di Bi tratta dI qnalcosa di più ragionevole, la completa alla Sauta Sede per tutto ciò che con·
buona donna ncn ci caplica più null,,; Uhe, cerne le questicni Spifituali, essi intendono ferma- di altri doni, che oi' furono favoriti
slr VV est Rldgeway sotto'H9grelario~
che sorteggeromo. fra· quei nostri
, Sir ,O~rlo Oameron hpettore locale degli poi, per amore delle sue appranslonl, sabbia mente di essere i soli giudici circlI la forma di
governo che loro .conviene, CssBagnac riconosce lIssooiati che al :31 gennaio p. v, aesplosIVI crede che l'esplosione sia stata a gett,.re in. un oanlo documeotl per la al
Nunzio ed alla Saota Sede il pieno ,nritto di
cagionata ~a fulmicotone e che, se in quel . noatr~ fUoloHlll prezIosIssimi, pardoa .Mada. dare consigli )lat~rni in. tutte le cOse umane, ma vranno p.ure scddisfatto 'il. prezzbdi
momento VI fosse stato nella 8ala il capo- \ me, blsoBnerebbe aver perdut~,lll trsta come dichiara ohe, ìn materia di polltloa interna quei assocIazione.
.
consigli non possouo avere pei cattolici nulla di
contabile signor (lullinan sa bbe i
t
chi osa l~slnu~r. qualcosa di elmll,': ,
.
,re
r mas o
Le faccIO grazIa d'altre osservaZlODI, ac- obbligatorio,
ncciso' t
" '
Mutentandclni di consigliarla a non sbaiPer la stampa. oattolioa in FriulI"
:Uu",sh. - Fame cattiVa èotlsìgliera Slr Cameron'dico cbe l'esplosione segui larne di cosi marchiane" a non c~ectere ehe Nel GoveUlo di Simbirsk regna nn vero stato di
in. uno s~any.?ne non occllpato o me~lio. in l'tutti bevano grosso,' Il non rilcàldar,si se. terrore. Durante la notte aande armate irrompono
M. R. D. Pietro Dell'Oste r..: 5.
una ~peCle di cantma posta sotto I ufficio verchillmente l'israelit\co fegt\to por ulla nelle abitazioni private e negli ullioi goverualiv1
.Elezioni ammblistratlve.
c)liedelldo
denari
a
non
ummettendo
nliuti.
j!;
dei signor Oulliman.
causa, ohe non ha' bisogno aicnno delle sue uolia maggior parto dei casi ieloro domande do:'ualcuno avrebbe potuto entral'vI'da') d' I difese, o In ogni modo ,(se ,la ,salu.t~ dell~ bono essero ascoltnt9, Le espressioni di malcon·
;aicordi~mo che, cl~1 1.0 al 15gennaIO? il tempo
• Q' l '
I ,patria ha bIsogno proprio di .lei) a mettersI
utile per I clttadllll.non anCOI a Inscrittl lIelle 1\.uorl per mezzo de .ventll~tore. 81r Oarlo gli occhiali. se non li ha, o Il leVllrseli, se tento divengono tanto trequenti ,la allarmare uu· ste eletto!'ali cosI politiche come ammlllistra.ive,
Ca~e~on tro~ò 11. soffitto dI quello .stanzone li pOl'ta, onde poter vedere un po' meglio cho i ,meuo timidi.
~,!ir~~~~~:~~tJ~ domanda corredata d~gli Oppora~nertto. e seutì un fo.rte odore di polvertl come stleno da noi le oose, e Ilon pescar
. .Raccomandiamo ai soci delle Sooietà cattoliclle
di ful~n1cotoue; tuttavIa non esclude che la granchi, e piautar oarote ad uso e oonsumo
ed n tutti i nostri amici di iscriversi e Ili- f'r~
esplOSIOne possa essere stata causata' da dei SUOI troppo benevoh leltori"coo l'1Schlo
isclivere i loro amici e ronoscenti,
'
.
dinamite od altra malerla.
di cagioIlar loro UDa buona indigestione,
Diamo qui appresso I~ iudieazi~lIi dei ,reqv.isjti
. D IJ. ~,
necessan peressere lscntllelelton ammlulstrn.ivi
Bollettino
M:etllorologico
Essa avvenne poco prima dulie 3 un
. "" ...,
Per essero elettori ammioistralivi occorre:,'
- DEL GIORNO 6 GENNAIO 1891 minuto dopo che ii signor Oulliman' era
..........,-------- Uaine-Riva
l,o Avere 21 aoni complntl o da compiersi piiCastello-AltelJJ!tJ Bui mal'a m. 1${)
uscito dalla sua stanza per andare all'uffiITALIA
ma dol 15 lIIaggio 1892.'
.'
, //Wl I/Wolo m. J30,
cio del segretario capo.
me~io I~{%~~~~lcilio o res~denEa da e'.meo~ sei
, li
,J
$l"
Il danno è piÙ grnve che a prima vista
Milano - Prigionièl'o ài/liçile -.N/!r.
Ii,o AVeJ3 'oua dello.seguenticolldizioni:, '.
fl a {
I$R
~~
rano .i giornalt di Milano: ,
,..
E.sere elettoro ),olttìco - oppnre pagare Ona
non si credeva,
H
::::
]
"'~
,
..
.b'uori di porta Venezia 'Sl è svolta lodlssea dt
tassa
qualunque ui L. 5 aimellu - OppUre pagare
," ~,<tI
'"
~
!; !)
;i ;o~ ;i~ ~: . ooa plgiune 01 L. 2uu elmellu - uvpoJ'e 'l'oter
E· saltato in aria ,'intiero pavimento e un pregindlcato con episodii d~gnl di un romanzo
l>Il
'"
8dno sconquassate le due finestre a piflD I aUa R')cumbol~, L'ultimo deil'anno era statoarre·
produrre uu attestat~ swl.stlco pubbltco dI S'lpeterr'uo l;parse quà e là e f
t I
stalo un tal Guido Calli, pregiudi~atu e accusato'
rati e~alof di secunda elçment~re almeno - oppule
""p '1I"tl'I'd ll'ffi<'
l racassa e d,. d'una tila ctl reati per unac.rtu. Ilcen~a CM aVeva
aver pJest~tJ serVIZIO nullta,ce per dne anllialmeno
Sll tpe le l .l e d'
Il "IO;
n"ll"
cl"1 pro'sSlmo. Iiispet'ol"
h
Il so o rimasero in- ' ciI p'scal'"
" "
"tasche
""
0i'~ufe
aver Vreso pur tu ~ l,e guerre per'l'indi·
tal l .a CUUl qua rl a Il pareti. D~ qualche' lla\lalltl lo aveva nncbiuso nellacamera di cnsto,
pel1dun~a nazionale.
, '
'"
tempo quella parte del caste'lo erll in mano I dia della sezione va, 1Q VIII. (;lms~ppe GIUstI. Il
Bìeogna quindi allegare ..Ila domauda, quando
dei muratori e ·d'altri operai .che àttende- I u"m, destro, evetto, (,ragglOso, fingev. cl'esser~
non si sia gi>. eMton poJitwi, Ola l'Icevuta del.
.
f i d 'll
.
. '. d '
' llIezzu morto per.rnllentare ia sorveglianza: POI
l' esaltore, u I~ polìzza d' eUltìJ, ~egistrata,·o l'llI·
Bollettino ll.stronomioo
vano ,a. arv e. e ,rt[!al'aZIOOl e egli or-; colse il momento op ·tuno ocon unCOlpo dl'manu
teilt'lto scol~stlco, o li cougedo'U',llttare,
namentl: alcunI Illvoravano SUI' un tetlo I scappò. Le guardie
g~inzagl\IlW dilpper7 GENNAIO 18i:J
.
, , LUII'i
preclsa.mente a po~hi passi da quell'ufficio. tutto per scovare li
oi ma ogni ileerca
Consiglio l'~ovlnoialll
leva'ore ' "tJ.'2 8,
trll,montA _._
Im.url delll\. ,stunza banno [) piedi di llorE~~r:~~ttina la guardia di P. S. 'Luigi Ga.
Nella séduta di Martedì u. s. il Oonsiglio rrero
et~: 810-"'" 7."4.
spesso~e.,
. ,
. deschi, che passeggiavu con un, compab'no ·ID. VIU
vinciale". presenti 27 consiglieri, nominò vicr ·pr"~untf
!'.'ll.se P, Q. ore ~.2l
Il sIg. Cll1hman appartIene al dicastero '1111zzaro 8pallanzam, scorse il Callì, çlJO ID un cerIo
sidente II nob· dolt, .!;'ranceséo Deciaoi, che venne
dell/( finanza e' dicono sia un popolarissimo cantuoc\o, insieme Il qUattl'o o CInque giovina.stri Sole declinazione a mezzo~l vero di Udine,~,~~ ~4 49.
pure elettu melllbro dei Consiglio d'AllIministra'
funzionario.'.
st~va gIUocando una ùeUe sohle parllte alle,carte
zione del Omoo oSjJiGa1e.
nelle quah VlUcono sempre 1'lDganno e la prepoIl ConSiglio prese quiudi atto di' alcune deli1JeIl numero degli operai lluplegatl nel ca. tunza. Appena apparve la l'aCCIa della guardIa, il
razionI pn,se d' orgenza d"Ha Uiulita prov
stello èdi 36, per cooto del /ortl mayor Oulli s~appò viu Dume il venlO: il Gade"ehi diotl'o~
APPl'OVÒ la propusta ·.deH~ 1Jeputa~iou~, provo
di Duti ioot e di
per cunlo della l),tta ].l Calli, l'Id?tto aUe strette, "PICOÒ~ nu .al~ e SI
s~ll. ~OS~llu~lune di. Consurzi per la riSCOSSIone
Dock"1l figli e comp
gettò nel .NaVIglio.
Tutti gli assooiati che sleno alla clelle Impu,te.
, .
.
-,
'. ' • '.
_ ~'i l'uggiango I.gli gridò lu gual'diu dMro. E
.
Il
Furonu ,inviate ad altra seduta le àiscussioni
Tutti (:ostoro efllno USCIti alle 2 per an- giù essa pure, llell'è VC~tlla com'era neUe aeque. parI co'amministrazione del nostro su gli artlColl posti uU' ordine liel gWrDo. .
dare Il pranzo e l'esplusione fu udita alle Nuotarono per unu decina di metli, l'un dl.lro giornale riceveranno in d o n o '
Av.visi m1.lnlci,..,~li.
ore 2 35
l'altTo, Era una lotta di mnsooli e Il'energia 081·
..".
'.
't,
,l'acqua ghiaociata. Al Calli maocuvano lel'urzs: e
L'Almanacco delle famiglie cattoliche
La Giuuta Municipale del Comune di
Oltre li lprd luogolenente, Il segretarIo la conente lO tl'asclllaVa ver~o un tombmo, duye
invita, a sensi d~U'artl00lo 16 della
capo, lord Asbourne, il giudice supremo, il cert~Ul.u.te avrebb_ ,tmvato,la U\orte, in \luol pllnt~
per,l'anno 1892
settembre 1882 tutti eolol'o che non
procuratore gellefllie ed altre autorità visi- la gaal'dla Gades~ht lo atterrò per Il colletto e g1J
Opuscolo in 8.0 dI' pa D'. ~,6 splen- scnt.ti nelle tiste degll elèttori politici
t o I '
d Il' I .'
sullevò la testa l'uor dail'acqua, perohé gIà stllVa
nlatl dalia Legge suddella all'esercizio
o
ar no, u seenu o esp oSlOne.
Ilei' bere le acquo pontu chiare nei .1'l<lVIg11o, il didamente illustrato da numerose elettoi'ale, a dumandsn entro il COlTe
N, L~ Stl'n El teullto 'ilO C"ll,.gfi,! pri- (i"m fu trHtt", 0111111 l'iva ch'er.a llI(1~.o. mOlto dal
'
l
lorl"in.erIZlOne, , ' .
vatot dovo 81 \Jni'iò ddl' UVVtJlJulo 1111 Ilt"n Irtddo.. Veun" pUl'tatl1pl\" sozione ~ot'\ma dlpn'" yJf,nett<: e,con un,b~ IissinlO l'itl'atto
Ht1l1nO d'l'itlo di eSSel'8 insorìLtiaucJle
B) BlllallÒ aICUltl'l'Oc!lt'l
'
b"ca SICUruZ.·À o lu succon<u o oonlul'latu Curno a color'! di S. LUlg'[ lJon:-:,l:,:a dçl un eli. ~Ui' nuc av.endo compill,tu il v., entuu,eslm
'.
, . . . ' Itl,
,(wauità
voleV'l,
Alla
,..1'11 VOi/ila ,w.iGura,u con una)
v
l" j o LOI1IPlllUO flon ~Il' t al' dI del (j O G
cl]"v""eoe 1"J09'",.~,~
1 l> gUllr dlO'ÙI pJIIZI~ f·<lnn'l S,rvir.io 81(\- cateHell. ùi ~i.e'l", l' tllO' ti C,(li l,a,revi' i'l m\u 0'(,10 qu ""dro cll'IJa'ulo Veron~se,
"
~
sera iutomo al cust~lIo .
miseraJ1do dI i\bb"ttl'n~tlLo.
dipineD'ere il mal'chese' Don Ferl,antel Oglli Viltadiuo d,l Hegno cho presenta la
'mùuc(u.per, essere ..i.nscl·ilto neHe hste 'eMt
,
, - Credo di aver la i'elJl.>re, diceva alla guardia : pOOO p l' '11" clIC 1'1 u fi 'l' 'l ".
GenoveSi; misehì) biùciare. Seavessì u J piccìusr
,
r l",
S I~ g .lUO O par- d~v~ corred,wlal qolla inclic~zioni CQOlprOVllni,i.
à'~cqua lIli jJal'~ CbOl'ÌlICqUjsijlrei)lnpo' di vieu",- tlsse per la lJompagnla tll Gesù•. _
l, illoogo e la data ~i Illlllcita,
Ebbene, per mezzo del ~iorÌlale di Lei,
se permette, fa al brand'Ql'Ìen\e d'Italia
Ilna ro o.ta, In laccia al pubblico Italiano
e
é. Non' basta annunciàre èhe Il
po
uésto o quellloonmento e pubbli,
copia qualilasi, Di 2uesto docu,

A.I

(Jorrt'ere di (}or~',z~'c~

DONU DEL SANTO PADRE

Altri doni

Dono di S, B, m,ma R,ma ilnO&tro· Atei

Dono S.

e.
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casa e varietà
.Cose di ----
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"
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I

agli Associati

J

....=_.. . . . _..

Ollol'iticenze'
della pub. istruzione rileviamo
il) le segnenti OllorHJcelJ7.e, da
I pr
igò, BBs,slni e B~nateUi ~ell' U· ,
nlvel'Bi
,
va aunn noUJI~atl nlllClah delill '
Corona tr Italia.
.,
I
Spica professore nella stoasa Ulllversltà, è 110,
.
dello stesso ordine,
re al Liceo di 'Verona, e
eco di Udine. 0'00 nomi·
nati cavalieri della Cor"na' d'Italia.
'
..Bindoni, professore nella Scuola tecnica di 'fro:
viso e Malossi professore "ell'Iatituto tecnico di
Udi~e; souo noniìnati cavalieii della Corona d'ltalia.

tJongrsgazione di Carità. di Udine
Sussidi Bo domioHio nel meso di dicombre 1891:
da L. 1 a 4
N. 177 '
L. 531.» 4 o. 5
» 16&
»648.95
;.» 5 a 8
l> 20
»1~~50'28
,. 8 a 10 .
'» ~
,. Ù~.'» lO a 15
l> 24
»256.» 15 a 30
l> 14
,. 238.» 30 a 40
»:3
»100.l> 40 in' su
»0
,»
--~

» ----

l,

'pAssIvo.'
Capitòle, ocìale Illvi.oin n. 4000
azioni do< L. :75 aoo,Ooo.Fondo di riserva
120.087.34
DifforenZil. Bui valod in evidellza,
per lo eventuali osoillaslonì
Depositi a rlsp'. L. 989.046.13
Idom a picooJo
,
,
riepMmìo. .,.
89,f'90,68
Id, in C,!nto corr. » 1.874.011,53
Ditta e Banche corri;;;:d;~lCreditori d.ivel·si,senza specia,le
claee fie"lOne. . -, . • .
A.ioni,ti Vanto dividendi, . ',,'
Assogn i a pagaro .".'. • .. •
Vepositanti div. per dep... cauz.
Detti" o"uz;òuo dei' funzionari
Detti Hberi . . . . , . .
Fondo previdenza Impieg,
Valori
, »
Libl'em '. "

appa di Bavorgriano di 'romi. r
Lotto I, n. 141; autto II, .n, 14:li lotta III,
Il. 609'y610, 605,606, 1154, 638i'lottolV, ni 143.
)ottoQ , Il. 992; lotto. VI, n. 993; lotto VII'"
l\, 9~~ lotto VIH, n. 1320; 10tt0.11\, ..n, 1321;
lotto A, n. 1367; lotto xr, u. 184~i 10ttoXn,n.
1557; lutto XIII, n, 1652; lotto ],JV, 'n. 1560;
lotto XV, n. 479; lotto xv~, n. 1621 a,
L'incanto verrà aperto sul prozzo di lira 312
pel primo lotto, di lire ·141 poi sÌlcondo di liro
1176.66 pel terzo, di lire 84 'poI quarto, di lire
'116.20 poi Il quinto, di liro'6 pel sesto, di lire
,19Q,aO,pel seltimo, ,di Iìre 27 por l'ottavo di
'111'0 27 pel nouo, ·di lire 243 pel decimo, di lira.'
889.40 per l'undecimo, di lil'o 108,60 psl dodicesimo, di lira 160.80 peJ lredioesimo, di lire 111.60
19.962.02 'ilei quattordicesimo, di lira 162 pai quindicesimo
a di lire 31.80 psl sedicesimo lotto.
.
Ogni aspirante dovrà depositllro nella cancellotia di detto 'rribullale il decimo del prezzo di
à'stn, [iù Iire 50~ per cìasouno dei lott,i IL II, IV,
• 2.952,457,34 V, V , VII, VIII. Il, xn, XIV, XV A VI; dI
lira 106 per ciascuno dai lotti X, XI," lire 150
,. ~53.041,67
pel ni lotto, l'iwpcrtare approssimativo' delle
il>
spese d'Incanto.
,
Udine, 30 dicembre' 1891.
Avv, Lodovico Biltia,

L. 4.,561,754.79
IL Pnl1SlDENTE

DE rUPPI Co. GiUSEPPE
Il Sindaoo
Il Direttore

avv. p, Capelloni

Omero Localelli

Antcnio Muzzati

RiVista settimanale sui mllroatì

Rillgra.z.'anlento
'.La j",unir,lia dell~ l1"tillila .Elisabctt" .t1ntOflini
,,~t~ Vitalu.1, fln~r"Zla tlltti coloro cho
qual·
~iàe, IlIOdo part(JcipfAfOllO ad unurate ~a memoril\
dtilla cara o~tjnta, ~ d~iltand~ cDwpatw'o~lo ds~J.
Involontario,ommls810Ul, che 10 sI angosclo~a CII'·
co;tal\za avvoD!!'oUO,
<

'II

IJO.U3

DiA,rio Sacro

V~nerdl8 gennaio -

, Totale, snsaìdì N: .639
pe~ L. 3219.95
llicoverati: nell' OSPIZIO romadiUl N,4 - nella'
Pia Casa Derelitte JIl. 3.' '
' Elargizionipervennte durante il mese suindicalo:
Totale Pusivo L. 4.422.744.44
blica~e dn:,
I Utili o' orcizio 1800 da l'ipartirsi ,. , _', __'~
, Offerle varie (~ome'
'rnnto il mese) per
lnn~bl'l L. 141.75
Utili IIIrdi depurati dagl'interes.i
Dillia avv. dQ.t,. GIO.,
L. ,12,- I pas"vi a tutt'oggi r. 105;002.56
'
Barcolla LUigi
.'.
» 5 . - . Riaeollio O saldo
Nob. Dal Torso Anlomo ed Ennco
,,150.utiii esercìz, l'ree.,. 33.047.7\l
Biscoll' Andrea
50.----,.., »
189.JIO,35

l

Ò2.80

Settimaua 52 - Grani.
Lo. quantità portata stilla piazza dnrante l'ottava fu lo seguenta:
lVial tedi. ,bM. soo di grauoturco, O 35 di sorgoroseo. ruveuuuu oìrca elt. 250 di granoturco,
Uiovijctl. 1I1H. 1000 di !l'raIlDtUl'Cu, e 75 di SOl'gurosso, lnvelldUl1 cuca etto 470 dI granoturco.
SaÒato. 1I1tt. 607 di granoturco, tUlto veuduto.
11 muvento del ribasso dij] grauotuico si è la
concorrenza del grano atrallioro, ed una prova
eVJaelliO obe qUelli. deJlv AJpi si sono ormaiprovlisti di granu la SI può risculltrarenella quantità
1'lIDasta sul1a pIazza" non 'senza dire, èhe se le
eSigenze del VijUd1tU'1 lossero limitate tuttI) il
grallo COlllVarso lIei giorni di Ulartedi u giovedi
"alobue' staio acquistalO dai uogozlanii, UUlJlO si
voriuco sabatu che il l'rozzo veline ribassato.
1tllJIlesò Il grallolUlco cento 1~, l'i&Jzò il sorgo·
rosso Celil. 63.
Pre~~i mìnill,i e :JI'(Issimi
nlurtodi, Gl'Ulloturcu da lirà 13 Il 14.50, SOl go·
l'{J~l:lU dj.l, 1'.1 U a lj,~5.
Gir,"Hli. Gl'atlOtnreo da 12,85 o. 14, ,'orgol'OOSO
d,I 'l.bO " R3:;.
,
SQUillu,' lìllllloturco da 12,(,0 li. J3,~0.
]J'UI'UflUi e cQII,òustibili.

MeNtiti puco fumiti. Giolelli e sabato
la pio!!'giu, martedi nulili. .
'

a

-

s. Luciano pro

ULTIME NOTIZIE·
Una fiaba
E' vivamente commentata lo. notizia di'

Blowltz al Times che Francesco Giuseppe
avrebbe deciso di restituire a Re U ID berto
Ja visita fattagli a Vienna, in Roma
II Blowlts àsserlsoe che sono intercedute
lunghe pratiche fra il Osrd. Grrsoha Arcivescovo di Vienna e ISua Santlta Leone
XIlI, affinché permattesse che Francesco
Ginseppe potesse visitare ì 'Sovrani d'Italia
aL QUlrinale. Seconda 11 Blowitz Leone
Xlll, avrebbe finalmente annutro,
La notizia é però priva affatto di fondamento. Tanto i circoli Vaticani, come i
circoli politici italiani lo. smentiscono. Sembra tuttavia che rl governo italiano abbia
ordinato all' ambasciatore Italiano di far
nuove pratiohe per ottenere lo. restituzione
di qnella visita.

" ' lO' via' della
L. <:> o~O,
ricevor,l uno dei sagnen
nnÌ111l"giui sacre
franclli di 10lta il r>l,comandati:

Gl' impiegati e il Ministero
Una Commissione della Societa gener~!e
degl' impiegati civili' fu ricevuta dIIi mini.
stn OolOlubo e 1nzzlltti, i quali assioural'onO .gJ' impiegati che il. primitivo progettoper rllennte SUI stipendI e sulle indennità
verdi ,0stllDzialmente mod:fièato.
.

La messa funebre per Vltlorìo Emanuele
11' ministero dell'interno ha distribuito i
biglIetti d'i~vito, il\ numero di pareccbie
migliaia; pSI' la messll (Ii ReQldm7i, "he
verl'à eseguita. al Pantheon noli;;, riCOI'I'8nza
<1e\\'anniverBlwio delh, morte di Vittorio El·
lUaone!e.
tialmto mattina, i !lùnli. a('cnllJpnl1rJati
du::e don:'; tI tl~i p.,,~til\"'llIilll d, (101'le, si I
reçh~I'.,n:J(1 al 1'.'lltbeoil per as,lste,'o .lla
solIta messa che vorl'à (.flkillUI dal cappellano di Oorla.
'.La weSDll sarà dìrottu dai maestro Piazzano, I

I

----,---_.

(~~~~~~~a~~~~~~~~

Liunoro stomatlco Ricostitnont6

I

ilIìlano:E'BLI~m. BISL:t.RI Mìlano'
Egregio Bigncr mslori - Milano.
PadOt'll~tI Febbraio 1891.
Avendo sommin'strato in parecchie 00·
easìonì ai miei infermi il di Lei Li~uore
.[<'ERRU OB I.Ncl.. posso assìcurarla d aver
csmpre conseguito v811ta,miosi nsultamentì.
Con tutto il ti spetto 8UO devotissimo

~~

LO SCIROPPO PAGLIANO

~

del Prof. ERNESTO PAGLiANO

ci:'

\'

preseutnto ~l l'lnistel'O dell' Intemn del ltegno (l' Italla

-r"11

I~

<\

f~

Yendesi dai ,,:.lC"JpaJi farmacisti, dI'O'
gM3rt e tlquoristi.

l"3r

'''<11''''u

ùepoJ'lltatu. <luI

Gov(n'no

(,~

J'lte.....o

~"

Si renda esclusiva monte In NAPOLI, Calata 8. 1I'[OI'CO N. 4, casa propria. Badare ,.',
allo falsillcazioui. Esigere Bull.t boccetta o sulla scatola la marca depositatu.
\, )

~l '

{1

\'

DIREZIONE SA: ITA, CHE NE HA CONSBNTlTO LA VENlll'fA

lA>.! Eh'evuttat,o

\-\

~

rinfresC<ltivo e depurativo del sangue '

A~~

A. doli. De·Giùvannl
Prof. d".l'atolollio all·.Ulihersit~ di Padova.
Bevesi l're'RI'lbilmenle "rima dei pasti
nell' ora «el Wcrmohth, '

__._-----------_.

N. Il.

La ,<,sa

EliINR'S7~--~;;d~;~~_;.,o in ll'ircnze
'.. ---.---,

è aopp.esaa.

I

l

'. i'l

Deposito in UDINE preseo il lnrmacista Ui"001l10 Ù<olumol"""llti.
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BALSAMI)· ·DEL CAPITANO G. B. SASiA

I ,

~\

P8~ i 8acondi

vini

D I BO.r...OGN,A.
I

Premiato alOoncorsi Internazionali d'Igiene a Gand e Parigi 1889 con diploma .o medaglie d'llfgento e d'oro essendo prodIgioso.
Efficacissimo per molti mali si rende indispensabile nelle fam glio.
Di azione pronta e sicura nei casi seguenti: qualsiasi .piaga, fe~ita, tagli, bru"ciature, none~è fìstole, -ulcetl; flemmoni, vespal, scrofolo, foruncoli, patereccì, sciatìche, nevralgie, emorroìdì,
Si raccomanda per i geloni e flussioni al piedi.
. Prezzo L.,1.25 la scatola. -Marca dellositata per legge. - SI spodisoe
franeodì Posta . ln tutto il regno coIl'numento di centesimi 25 per una ~catola per più scatole centesimi 75.

Acconsentita la vendita dal Ministero dell'Interno con snodisvaccio 16 Dicembre 1890

Elusivo doposito per la Provincia di Udine in Nimis presso LUIGI DAL
NEGRO farmacista.
.
lo. Udine città vendesì presso la farmacia BIASIOLI.

"f*

.... AVVÌSO:'
Scatola di cartll da lettera riga',!! contenente 50 fogli e 50 buste si vsnde
alla Libreria Patronato via della Posta 16, Udine a soli cent.. 60•

t··

. . . . . . . . . .__---_------------------.. .-. . --.------U-..
~

~loU.~">U.-.\l:òt. .... - - -

- - - -. .

~',_--.w

.......-

..

rcl.~I-·~b
...zI·~I;~b~·~~~i. i~~;;N:;~:~B
··~·~
t J · IlIII.. e. . l ro.
~X J.~:::~:.p~~;:.?.:':.:?~ Ila I• Chl~!~~.ib~:?atronatoi;I.
,

L.
00'"
Posta 16, Udme si ò fatta editrice di un bI!·
.6Iissimo JUissale '.llomanum, col J:"1'OP<'iUUl
. . . via della Posta Ili, Udine, tanta merce
~
della D. iocesi. '.Ii.' Udine. e con tu.ttele nuore Messe.
."
..
La compilazione ed OdiZion.e. di questo MiS8. aie
. . in Una sol volta" per un ìmportouì L• •
in 16 o grande, di pago 476, con ritratto dell' autore
V
èstata atlidata all11 celebre Casa Desclée, Le• . 5, riceverà in .regalo un portafog]io in : '
e con elegante copertina in cromo al prezzo eccef t féuvre e C. di Tournay (Belgiol, che nulla tr-a
zionale di Cento '75 la copia"
scnròondè reuderla pe'lilttaSl'ttU il triplice a s p o t t o . seta inglese con impressovi il calendario
..
Jl C.l. le.gato alla bodoniana L. 1 05.'
. . della correzione del tsstu, ~e.ua.. d.i.SPOSiZ.iene d.elle
... per u 1 Q "'~.->.'.
I l l
t
l tt t l
.'.. .
f t parti a della 01eganza dell'h ornati.
.
..
<::> .." ~
'IV
r li
.( • aga o a u li e a con impreesiom IO oro.
1.1 testo <l sta. to. sc.ru~olosamente confr.o. ntato con
•.
....
L. 1,~5.
~
,quello dell'edjzi~n.e chelaS.I)ongregazionedeiRiti
••
~
,.
I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni, edi.propona, com,o tipica.
, ,.
.
....,
•
zionein 8.0 grande di pag 370 splendidamente illuLa Libreria i'atmna!o lÌ certa,che I edlzwne,d
- - ' . "........
jjI
trat . con copel't'l'
l' . ' t' tt dii' to e
questo Ml8sale, di cui Il l'esclusiva proprietarìa <òlI>
r)-._,;\,,~~."Ao.,'6-.~~~lW"''';'''''.,.~
..., . . . . . )
'l!I s
a,..
na. a co ori e rl ra o e au r,
sarà prescelta del Rev.mo Cle.r.o.. .e spett. }i'àbbri-'"
L_'
,~
t L. lt, I O . ,
.
.'
~ cerie a tutte Je altro finora usciete.
l(
NO V Ji}'.i.'",,\" .
'"
.~
Id. leg. ~Il,t bod,olllana L~ 1,3.5..
'j
'lil6.'
Mb..ml", in foglio, rosso e nero, con ricca
Jl
. '. .
.
g
ld ... le . ID lutt.a tela con lmpresslOOl. in oro ~
riquadratura car.tlfJri gros.". ricctii orna.ti ti,PO.·..·ll.
1.1'
.~,
' B' .'~'
c Hl'
li:
L. 2,::i!I5.
..Ii
grafici nUUl~rose sacrt! inci~lOni e testate.di pa·
""'~
..A.
a, . Dirigere .I.e dl.lmande alla Libreria Patronato, j"
• gma., legato in bue.a.n.a.' 1.0.rtt!. ru.s.sa,. la.g.'Ho ros..so,
1(
via della Posta w, Odino.
""'" improssiOlù a secco) L. 3~.
_
1t e. S,i;;:;
.
l(
1l..'lII
'"'
.id. in loglio pICcolo, id. id. L. ~S,5·O.
_
Speci... lila, <li" 4. ~".i(,HJNJ.tl e C.
..\
~~~~~~~~~~~~
~. hl., in .Ioglio, lsgato .n ba~(m~ lorte roesa,
j'~
Il OH1WFWS e il migliol' ul/llan"cco cl'0'lrlQlitogm. J:(
Imf~~sl~lf~glrog~~é~~: t;~j,L.":,::U.
. ~ ";h'" fico-'l'To/ltrflu/O·disi1'j.ttaHtc per portalugli.
· ,. tl··1 • •,
.•
j d, in loglio; legato in òa~ ana .torte rossa X~
..il. E' iI più gentile e gradito j'el/"ldtood 'omaggio che "
B
.Ig,lll
I ua VISI a
A . . . . ~ ricçbo ill\I!~~si~ni ~ tagli~ oro,L. 5~.. ,~(h
~
1.. bi pus~a ul1r,reaUe SIgnore, SIgnorine, Uollegiali, ed a ,<lli..
.
(40
~ 1.<1. III logho PICù'llo, Id. la. L. 4;;:;;;, ... 0
l qu"lnuque coto dI poreuno, lJellestanti, agl'icoltori, commur· J(
. c~' ..'aLteri a .. ce!tu. 40)......
•
~
Le domande accompaguate.duU'.importo, devono
c,"ntl ed.industriaU;ln \,ccaslOnedell'ulloUlas~icu, del.na•. ,
.' , . , . .
.... . 10.0 m .ca.rlonCl.no. Bnstol l<;gglOro,L. J. -:- 100 A.
::.' e88ere di.rotte soltanto .aUa LibTe,'ia Patl'onato, _ , 'll tallZlo,. pei liued'anno. nelle t"sto.da balio'eq.in ogni altra i~'
... Id. Id. o !llath g~eve" .L.l.'C>O - 100 Id. Id. 'lIII'
<III"lI- via dclla Posta 16 Udine.
.
(,~
,.B;\. UccaslOne, cile el nsa latedèi regali, e come' tale é. un l'i· .. ~
.... jr)rmllto specmloplccohe 100 buste,L. :1.'75 - . .
u'
.,
.
A curdu duraturo porpl,ò Vleno oon"~rvuto' anelle' per' il. sno
100. id. id. id.,L. ~ -- 100 id..ili.con labbrodo, Alo.
::~ .... ~~~.y~'ll>tt~vv
~""'..~
. ..•..li'.
Il .0'lVO e perSlsLente, prt1fnUlo,llUrevole più dijll\ anno eper",!
V· rato,comprosa 100 buste, L. 3.50 - 100 id. v'"
~ft""ftft~~ftfl.,...ft ft~*
~ iii ella elegauza'e uUVilà artistica doi dlS,·gui,
....
. . id. con labbro dorato più g!andi, ,!o~pres~ 100
~~""'I.W'
_10-<1. ;\,
~ I
1(
11 Ol1JWNOS dell'anno 1bH2 porta: sulla copeltina,
......
. bU.ste, .L. 4., - 100 .colora..!'l con bon e figure .....
.
Ole"gr,afl'e
della Sacra Famiglia
II glI
una liguru dI aouna a mozzo busto ralligufl\uto l'iLalia e· 'il' ..
V
comprose 100 busle, L. ~.nO.
v·
u
stelllmi dello princijJUII mtta it.lialle. .Nell'interno, oitra ,4,
..
Dirigore le domande alla Ol'omotipogl'afia Pa. •
Oleografie 'Iel formato 42per .32, la copiaceno
m"lte nlltrzie lmpurtaULI a conoscerSI, e,ontione i ritratti di )('
A.,. tr.p.nato, Via. d.eHi' Posta, 16, UDlNK
~.
teslmi 30; Il canto L. ~tS. - Olsog.ralle.del
aicuno delle plU IllustrldolJne Itahano cOUle: S. O.cilia
v
. .
(Ueuio mUSlculo) JieY<rl" l'eodotù"ta.(PuLouza eSadezza) .'
..................
lormato 34 p~r 24, la copia cenI. J.3;a1 cento
Jl Omzica de' /iismonrtt (Amo!' di PatrIa) Beutdce dei
, _
_ _ _ ) lire l~ - Oleogr.alle dllHormato 26 per19, la
III l'urllliari (!Jellezz" divmizzata) V,ilol'i" Coton7la(Poe"H
01
II E' .
..... SI") .MUTI" 0aetana .Al/lles·j (SapwDzia o Modestia.)
.AI.
]copia cento S.; il cento lire '7 ,o~ra e ( mSle·
,ll
InsollllUa Il nlJ vero giuiello di ilellezza a d'ntilità indi·
l deln) del formato 24 per 16, la copiacento 1l">.
.Jl ~jJ.usabjJoa (!u~jUlJqne persona, . .
;;"
Al.l.a. LIBRERIA PATRONATO, Via. della
I~' .Dirigere ledDrn.and.,e,anaLibreria,patl'9nato,Via
SI v,ndo a cent,50 la coplà da A.l\IIGONE e C. Mi· ..,;\"
lf
.J
p t
16 Bili
~ lallo, d'I tUttI I Ualtulol b Ne~oZlaDtl di l'rulull1erio. - Per ](
po.sta 16) Udine) travasi un grandioso a s - 1 dana os a n. , ne.
A. le ap"dlZIOIJI a ll1ezzo postalo raccomaudalo Ceno 10 In più.
S
Il bI Ilcevono In pugulI.entu anche Irancobulli. ~
8.0r-tirJ.18..n..t.o di pa.ralumi) a prezzi miLissinti.
..
=.
.A

. l Promessì SpOSI. Storia milanese del secolo
X.VII, ..di A.le.ssandro ianzon.i, aggiuntaVi. la vita
.dell' entor.". per cura di nn sacerdote milanese, Vol.
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'

Copialettere

II

Copialetto(o di fugli 500 le·
'gatic0!l doreo frustagno, fOl'mato plccolu L. 2.19; fU1'1!m!o
grando L.,2.55. G,h stessI I~:
carta slltlllat~, forlllato pl' l
coloL.2,40ilunnato g'lanÙB
L 280
. 'Si' v~ndollo alla Libl'el'ia

i~tb~IT~:~'

Itimedio allo 'rossi
",,11'

liSO

d.llo rillomat.

PASTIGLIE ANGELICHE
Speciahtà auto:izzata dal
! COl1si~llU Snporiore SanitariO
l'luvansì vendibilt 'oless,'
la l"Cll'fIluoia FABRIS AN.
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VIA (:J1:."l.U 01S

.,. Qnattordici bellissime oleo~l'afie ,di c~nt.
•• 80 per 52, I,. 22. -- Idem, dI centlmot1'l51
~: ICI' 39, 1. 9.
"
"e. l Per chi lo deu:idC:nI Si esegUiscono llllCho
1'0 'e'
d'
"': le rchl.trve COIllJ;Cl l,l o " .~ lO ~ oro, con
c:imieri, a prOZZl conveV rOUiJ8ulllil,
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Uhi vuo; procnr"l'si uu bf'! .libro di devozione, associalldp
alll< bu:t"zZIi iu modu.ità 1"" l'I'ezzo, SI l'lyolgll alil. Libreria
1'lltron8.to, Vill dolla 1'0.'11 ,ti, Udme.

rg- lllpeciahtì:l. iu libl'i p~)r regali '~

