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'.R. pa

gina 'per VItalia' (I ".pUl' l' 1(ltero
si rioevo)l.o clolttBivRmente al;o
l'Ufficio. iAntlutud dpl 01'1'trA"
Dl1'lO lTALlAlII'O vi. delle, l'.
sta 1U, Udine.
'

potr bbe sehermìrsì il Oassagnac col dire Deputati del Cel,tro tedesoo a 8raslavia
che 'gli. intende parlare ai Vescovi dei
o la lluestlone II1Ipaie
doveri che Il'N ìneouibun reome cittadini,
perchè lo eòndottllrispottusa del clero o
dci cattolicivelso i poleri r.ostilllili, benehè
A Breslavia, Ili qllesti giorni) si tenno
. tt
Il' d'
l'II ò
t ' u n ' ndunanr.ll in favoro dci Papa, e la
slaenga, a 01; mo rpo I co, quesnone Reicllùìtun,n pubblica il discorso .elle vi
Blchiamiamo l' attunzìone .dei lVlstri Il't·
eminentemente roligios\, mentre è decisa.
"
tadslll).1 .UUOVII "porl\ ch', b<'IH'l!ett,1 o
Mg/i oracoli divini delle sacre scritture.
pronunziò ,il deputato' Ebers sulla questio·
ilicurnggialll diii PIIp.», a UIIIIII da Vesclivi,
,. Piuttosto Il CilSsagnac dOVl'tbb I ram- no romana. Esordi <hl discorso del mini,
',('culili ,'lIU l'llIilS''· d:I,!.ersonllggì l'miurntl
l,neutare che qualh che vogliono dìfendere stro austriaco 1\lIlnl ky, il qUllle, llmlgmllo
d·)1 illicàtll,va dl{f,!~deuUugilU urolte diocon a il di'
lt"
I
Il'
la riserva diplomatica déì suo linguaggio,
..
n no ,sincero ca u I~O ~ re gl~no I riconobbe l'esis.te.nza doll.a questione pon~.
èbsi d' Itltll~,è9Ìl S6itll(ìo l'/inlùggio della'
non possono nè debbano mIschiare gl In- '
fed.l, o. delIli, )JGò!'th d' IIl'legllam'Jlltn• ..
térossi religiosi con qlJfJi del loro partiti, tticia. Il presente &'ssidio ò unadisgra~ia
l~' l'Ope"a,'pel' Iu CII/8Prvu~iane della
e p"rò n in .lebbonoservirsl della religione per l'Itlllio, 11 signor Ebers citò le parolo
.f~de .'leitd SCI,tu~(riIl1talia.
. .
per fnrd opposizione) eistematìcaal governo di Gregorovills:- Ija metropoli del OrìIJoscllole UiliClilli nel.nosjroPsese di,
,esìstonte. Del resto i veri cattolici già stianoslmo,' ROll\ll, rSIJPtesenta un priuCl·
!Je'tldllllOda nlltul'ìlà>gollerlllnlonto Il vverse
·
...
.
'
'., sanno che in questo ordìne di idee ossi pio cosmopolita; essa deve dunqne essere
CO ME DEVE DlFENDERE L'A CHIESA debbrnu ubbidieuza .» sommlasìòne com. libera è accessi bilo a tutti. Questa ragione
1.1 siùl li UllIll li cnttòliqtdell'lll8ziune, 'e
pleta al So.nmo Poutefìce ed aislloi rapo ispirò lutte le rivendica1.ioni del Papa. II
HlllUlH'p. PIÙ FSSJd,V,cnt'erilUn'). llitrutlanti
l,'Jc~lilrj' d,liqcriJdll\f~~ .. qlllloJ(jveogl,l al,.,
L' Oss,rvatore Ronìallo. contiene IInai pr031'1I'aoti, Sopra lutto poi In ciò ,che potere lemporale fu ulla verll . guarentigia
Ilmloi! COlicottosdtllrlO ..,..espresso ao- nol,l li1l' ibdirizzo .di uu giornn1l1 e di uU serve a dolormiwue le rela~lOui Ira Chiesa e dolta spirituale iudiptndonza della Santa
,
l' 1 f
'
h
I
' I · ' I;It t I .,"
"',
b'l t Sede. - II signor I~bers in qeguito di·
dio kslè LI pllrlllillento d,Ii Capo dul Go·' glOrna
18 a . raocese, c e coro per l suo' l-' ,a o, o qua,11O J! ranCia son') sIa I I e 1lI0strr il sovrano interosso della libertà
v~rnOu d.ldel'lllllti,- che III scuola ètlr~lt're" troppo 'focoso si è lnsciato tra· dlllOoncordato, nessun voro cattolico può
llovll essàll un, contrllllitaro lI'lla eh,es;!.
sportìmi lÌ h'us'itl"Oppo arrischlattl contro' dubitaro cho qu!sta materia sia riserb\ta dol Papa ili aoma per gli Stati e poi
lIpopulo uoo vuule tule, antagonismo; IO'lI·1I1orilàecèlèsraétich". L't Nutll è que3tà:' : ullicameoto al Sommo . Pontefice, iLqualo caltoliOi. c ·S~ il l'apa, ogli esclamò, è ob·
«"1 t
't" ,
'h'
l' d' I n.e ii'Sò l.e bnsi o vi .ap·poso l'aul!u'5t.1I sua, bllgalo di fuggire dalla Oillà Santa, salà
vuole llO~ilu scuola. cristiana; E lo dilllo'
Il en re nu rlVIISI speranzll c e co e~,
una criSI towbile. 'rutto lo coscion~esastrll la lioride~:r.lI, dullescuol~ .cattulich", corsll dol tompo ,sarebb~8i calmataiu ii~!ua IlUlllIlIl\nto al Oaponello StlltO. NOI ranno turbate.» Il'Oeutro adottò la ~O~
frequentato aucho dll fumiglie liberali, chÌJ Frllnc"• 11 .la .V"V"u emu,,)'on"
prorlo'ta
dali"
vogliamo
lusingarci
.che
il
signor
de
C.as·
u
",.
guente riso1l11.l0ne all' unanimità:
h.tnno tiducia ntllia scienzlI e noi SiStillU1lr dl'Scuso'onl' di' p l tl'Clt "
l'astl'c a, che eb"
sagnl\C
vorrà
rdi ,ttere Bulle fuu{'ste conse- . II rl'stabl'II'lllellto della 'sovranl'là terrl·to.
o, • tecoIesl'''
.
.
educativo del uoslri iusegnllnti, lillln\re bero l
n
t
11
g' uenze della sila m1n.'ara di scriv.e.re, e
'
llt
. U050·1. 1I11alllOU e ne ...,0 Il 0·0 no· a·
h
riaie della' ". Sedu ·è 'una "ecessilà l'olle.
diffidai]o doll'inseguamento o del.11l8cÌJolll ClImera
è dovuto deplorare
che'
qua/ch'
p,e.rsu.ade.rR,.
s)mirJand" scandali e scis.fui,.
u, oal'ch"
.
" .r.e.n.
cl o non iIlcIIII",religion~,
clere.. clilllibile per.., la sua lIutonoml'a· e pI]r lou
Illioa. ufficiale.
diceSI' c"tt"II'co
e
conserva
che
dic
.
.
e
di.fen.
giornale, "
·,
E' necessario .adunque chele for:r.lleri- tore, par ehe cospiri u
eoivnenlici
doli a.' ma.!1 Il,a. causa dei suoi nemici un segoalato' pio.na
l libertà e indipendon:r.n del geverno
de Ili Chiesa; Ogni autorità costituitll <hl
sUana si òrg#i~~;(io lid' rèClllìil~rtleffiG~ Chiesa porcbò.la lotta divenga ViÙ violelltaS'rVlglO .
- - - - DIO, nel' suo proprio Interesse, dove av('emente In. scuola cCI"Mann, la.!J bertà del·, e disastrosa, Infatti nel giQràale l'Autorilé - - - - UN OMAGGiO ALEÒNE XIII
poggiare le rifotldica~ioni dol Papa per Il
l'iusl'gnarnonto privllto, il risp,etto alle noi leggemmo, non ha guarl, un articolo
convin~loni CllttOllUho nelle souolo pubbli- del sig. P. di Oassagnac intitolato O(ltllo.
all'Istituto di Francia
I ris~bi~men~ d~11' ?r~Ill0lurbato.
.
che. Ecco per.c,ò l' (}tlorlldolla conierva· Ulz"e,< et citoy""S di cui vorrèmtÌ1ò' cP:~: ~" .., __ .,._,_.~
, ".
' l'VUe~ct~e '~"U)eeuJll~",~~,~,}u:R,~;.~sa~J)!);
y,ionedullll f'Jde nelJll sCliole d' 1tallu;
, fncussero un glUst·) appre~zàmento I bUVUl ,NoHa t?l'llala do! 3~ ~ic~mbre 189I del- 'proleslandoi! loro fedelo atta~cameDto alli\
Essa·li orghniziatabù'll' cs~u\pio' dJlf O- catlQlici' ove lo hanno 10t10, nè si facessero I AC,cad,emllt d~lIe ISC,f1ZlOOI o belle lettero Santa Sede Apostolica e tutti i suoi dirilti
pera plr la propugll;.iouo. <\0111\, fedonel iIIud~rq,dall~, mo~tra she vi si fa di, ~r. d~1I htltl1lo di FcranCl3, ven,ne data letlura tali quali SOIlO definiti e rivendicati dal
paesi dovo il crlstlllllesimo llon ,ha diffuso, dl.n~e, zelo per la religione e pOI 81101 In- di una !ettera del ch.mo sIgnor A. GO,f- Sommo Pontelico Leone XIII richiamauo
IIncora né la, sua luce .nè il suo,calore, teressi.
"
"
troy, direttore' de.lJu Scuoll! fralJc~se In con rispettoso insistenze, l'att;nzione delle
TUllivl. si.,PR~sono in~\lriyerej lucrano iii·
E veramente ,n,lO può,. essere vero zelo R0lI!a, al segretnrlO perpetoo dali Acca- grandi Potenze sullll necessjtà di rendere
dulgenr.e, rICevono. pICr.ole medaglie, o pa· secoodo la sciellzaquello .che spinge un de~la.
'".
III Papato le sue garanzie tradizionali di
gilllO 10 cellt. att' an/IO llelle maDI:d'un uomo, il quale .si attog~ia a difonsore della.
l! ra ,le altr~ cose, ill1ustre archeologo indipendenza, nell'mteresse del diritto delle
cQlleltore, .peI quale sono destinatiin dono fede .udeJJa.chleslI, a fare amara censura annunzl~ch?ll VatICano ha offerto al la- genti, come GolIll pace religiosa politica e
'
alèuui' ricordi 8p~ciali.
, della condotta delill S. Sede e, dei suoi, v?ro sCle~tlfico nuove agevolezze e co- sociale.
,
'"
Aderiscono alle rivondicazione della so.
Le sommo, v,ngono erogllte in operedi rappresenta'lt! io ciÒ che riguarda gli in- pIOse fontI..
L~ono, X[lIh~ Mto do~o ,alla Blblio· vranilà pontificia, rècentol1lente furmulala
vllnta~gio generalo per l' inséguameli~ò t·Jro~si rollgiosi, a gittare ingiul'le e di~'
cristiano: saranno certamente poca cosa II! scredlt·) sopra Prelati rispettabili, cho non teca .Yatl~alla del, man?sCrJltl della Bor: in diverso assemblee cattvlich~, ed ai voti
fanno
tutto
ciò
chti
,vorrobbe
il
glOrnalistll;
g,he~l~na.1n
n~\mero ~I 300 manOSCrItti di vedere questa gl'nude querela dolla ori.
r.onfr'onto ai bisogni; ma non dubbiàtill)
dimenticaro che lo scopo precipuu doli' O· e ad eccitllre i fedoli ,allll rivolta contro rI.UOl~1 ~el Papi di AVlgnoue, e 2000 re- stianità prodotta e difesa in una riuoione
interuazionalo.
pora non ètllnto quello di raccogliero diI· la leglttimaautor,tà ecclosiastica. Quelli che glstn dI prbano VIII o ~1l?lo V.
!C'er ,Chi frequenta la BiblIOteca e l'Ar- I --~------_
naro, \Ila di rnccogllere, uomini, ...., .di faro sono schiettamente cattolici conoscon'oasslli'
C l''
cioè dIO IlIquestion~ dolia scuolllcattoli~a I bene. che essi non possono arrogarsi il di· chlvio venne inauguratll UIlII sala di con·
atto IClsmo e popolazione
sia agitata IU ,luttl.1 ~aesl, ltIlutto ,Ieta- ritto di giudicare e molto Illeuu di COI,,- terenze con 30 mila volumi. Il signor
miglio; cho SI desti l atton~:ono delçht~ battere i Voscuvi,conturme aliadottrioa Geffroy annunzia pure che il Sommo Pon·
Un fag/iv,proleslantB cho ha per titolo:
toilcj lutti .opra questo gravIssimo argo· dolla chiesll richiamata dàl SlÌnlo Pàdrl) tetice ha in animo di aprire agli studiosi
mento, il qUlllo fu Il campo su cui i no· in vari documenti e lettére diretto ai' gli Archivii Lateranensi colla loro triplice Oh1'istianì8me ali XIX sièc(e, fa a proI posito della pubblica moralitll e partico.
stri fratelli di altre nazioni com batterollo Vescovi di l!'raneia e di lIllre regiòiJi. Né serie di Bolle, Brevi e Memoriali.
e vinsero gloriose battnglie contro là massnneria, ovunque nemica neerrituu dtlft' IIlsl'gnamenlo eaìtolìor, LI) scopo princip,~lo
di riunire l'esercitu delle famiglie, eri-,
stìune, nflìuchè preghino e agiscano con
co.r~i per la salrezsa della tlLUiglia cristmuu,
'"
fbto udunqu» ii vostro nome all' opera;
ioscriveteVi Ivo~lri HgIIUOII. E se tlno Il
vol·non souo giulitì III1COfll i moduli eu
clli si .raccolgono gli aderenti, futéne ri,
cbiosta all·Avv. Cav. Giuseppe 'Iuvini in
Bresr.ilt, che Ò il Presidèute d,:lll\ Com·,
missione centrale delegata per qUI'slo
SCOpI'.
'
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APPENDIOE

Per l'ankratief quelle lettere produco" minuto, usci assai ansioso e annoiatissimo giorno si avrehbe a palazzo un pranzo of·
vano lo. stesso effetto che se fosse la spada della sua parte di protettore,
ficiale, cui prendertbbero partel'imperatore,
di Damocle, gli toglievano, in certo modo,
Nadisge non era meno inquieta, e corse i grandnchi, lo tEarevlkh erede presunlivo
l'appetito ed il sonno.
subito da Nubius, sempre, diceva essa, per· della Oorona,
Slette quiDùi silenzioso un istante, poi, chè unisse le ,sue preghiere a qnelle del' D'un solo colpo la metà della familllia
cou voce quasi indistinta e supp1ichevole, generale,. in favore di quella Fedora, la imperiale sarebbe annientata, III .Russia imo
mormorò:
cui prigionia c061 bene giovava a lei; in mersa nella costernazione i bisognava tenersi
,'"", Nolia stessa occasione, occupatevi I _ AccordatemLan,cora qualche giorno; quel mowento, fornendole. un pretesto, per pronti a trarre ùa quesla ,tJl'efazione tutto
dùnqne, .vel:e prego, del !\lio affare che è veramente non oso UIl\ìortunare cosi spesso la 6ue frequentissime visite al troppo nolo il partito possib\le.
rl!!lcer.to ben p:ù importante - interruppe' Sua Maestà.
vecchio chimico,
Nadiegtl propose di avvertire i Oomilati
'l'dUana.
I
'"
d
1JJssa gli narrò tulto, ealv0, naturalmente, segreti di organizzare un movimento cha
_ 'Va fi'are di FedJra il'11i,ailowna, ed ' , -, .I!t lI(e unq, ue meg.
d \io ohe potete, ma quanto cuncerneva la sua amata amicB, scoppi ere. bbe neI me d"simo istante in cui
I.nslste
tlm,ore l riuscire importuno alla qnaloei tanto, s'interessava quanto e "
' grandtl avveè. ".'u.s(O per lei ehemi presenterò all'1m- I
d e senza
l
. giungerebbe,d
la no..ti~Ìl .'. un
"
I
isse a contessa - l' lmperatore non forse più di essa.
'
.
ra(or.e,
.
'
nimento
accaduto
a
1'Ielrobul·go.
p.
domanda che di .perdonare, me lo diceste
.... 0\1 Ive.. ne ,prego, moltiplicate i vo- : voi stesso, e credo lo rendereste del certo
11 racconto della sua complice in certo
QU,ale sdrebbe queslo avvenimente?
h Il'.i..passi,.io sono vera. m~nte..·assediatàdalla
j' l'
La siberillna
fu d'avviw dioon dir nulla,
e Ice provaI:dOgll' che, in questa occasione modo lo atterrI.
.
lllltrioe ed'1.1 principe Giovanni. .'.
.1 ~uò nsare del suo imperiale diritto di cle:
Questa coincidenza Irllil rapporto venuto perocchè era inutile mettere chicchessitt a
.- Dite loro che ho già parlato; e che': nieÌiza.
da Berlino e .1' attentato che essi medita- parte del segreto.
Il raccenda è su\la via buona..
vano; erlÌ per lu meno 8traordinaria~Qual~,
Nubius, troppo, prndente per iscrivere di
_ Ciò Qon basta; essi hanno una feb- ' - Accordatemi ancora due giorni; è cneindlscrezione era stàta com·ÌDeiÌ3s.' ,',' , sua mano, s'Incaricò di abboccarsi con
brilefretta..'
forse troppo?
Senza dirselo, i due cospiratori diffida- VlDd.x, come:' ~ure cen alcuni Iiltri suoi
-Hanno fretta l,La cose nòn si. trat.
- Ve ne accordo quattro,ma non un'ora vano l' uno dell' altro;
colleghi, d~i quali une part.rebbe immectilltano in questo medo; vorrei sapere se il I di più, - diss~,ellai,- non un'ora di più,
Fra scellerati,è cosa che accade davvero' tamente per Mosca, ove si metterebbe in
IJrinl)ipe G,:ov.ann..i. farobbe 'Più presto _ ri.· generllle, ovvero.... - e senza terminare la spesso.
rela~iono col OiNOio cosmopolitico.
Npose con lmpozlenu Panki'atlef,'
frase" r acco_nò connn gesto espressivo
Fil risoluto che si apprufitterebbd per a·
Lil si penserebbe ad avvertire i fratelli
1
_ ggli assicura di sI -ribattè ia con. che 8lgnlijcll~~- So qu..llo che mi ri- , gire neJlaprima migliore occasione che si di Kief, di Odessa, di SIboria,
l<lssa '.l'atiana.
mane a f~re,
, presentasse.
•.
,
(Continua).
_ Se h~ no seg~~to per riuscire, lo
Questa minaccia, quantunque IIccompa· \ ./..Ja .venulad~l prinolpe di Bulgaria ne
.-----~-,--._-Inntta nuoque in pratica,
gnata dal più grazioso sorriso. non turbò ofi'riva una eccellente.
Conservaziono o .viluppo dul copelll .0 barba
_ Ha le lettere, geoerale,
Uleno il povero UODlO che, dopo qualche
lnf~tti, tutto facea prrsumere chein quel
(Vedi avviso in quarta pOllina)

tA. NIHILI8T! ~

I

I

I

larmente della citra d811a popolastone, le
.sl)guenliinter03sSl1uti conf<jssioul:
-llitendialllo parlare di un rapporto statisìico officÌllle snllapopola~ione de\la
)j'rnne a nel 1890. Quali che Siano.Ie s.p.legazion.1 del'relatore, esso contiene -me.. lfr.e,
delle realtà. sul gener~ delle s'lglleu\i:
c Ne11890, vi è statlt IIn' ec.eedenzadi
decessi snlle nMcite, e 111. ll"mucia dimi·
nuita di 38,446 iinltà.
" Vi sono stati 3,602 matrimoni di lmeno
che nel 1889 j dQlresto, dal 1884:,.1 matrimoni diminuis'lollO rogolurmeut~ dlClrCII
1 VrO ad ueuo. Infine, e COli triste aggravamonto, Il numero doi divorzi è in anmento i 5,457 nei 18S0, proporziune piu
cOllsid<!revole di qnella del 1884, nel qua.le
si l'IC~V'1 III prinHt applicazione della legge
o In liquduzioue di antich'J sep Irazioni
personali.
c 11 nn nero dei divorzi crosce tu1.tl gli
anni, CiJuSidereVlllmenteicon Uoa specie dI
progressione ·re~olarf.
..'.
.,
c SOIlO queste cifro sohiàccil1nti, contro
l'eloqnen~l\ delle qllilli 1I0n polrebb! pl'evuleroalcunrnglonamento. I protestilnti, bisogna
puro dir/o, non hanoo qui Ulla silub7.ione
privilegiata, Alnilllll~cedere. che i divor7.i
S:ahO Ineno fl'cquentl fra. assI che allNVoj
Illaa diro il v~ro, noi .' non ne sappi~m~
nnlla, ed essi. non ,banno a vantarsI di
nulla, se ne ,giudicbiamo dalla listà doi
dipllrtimentilpiu favoriti e i ~iù disero·
dati. Rotto Il rapporto delle fin B':ltr.
.E'in tutta l' estensioue Il,)\ b10luo
della Garonna, .'ohe,lapop.Jla7.ione ha p.il
diminuito, e nel Nor,j o nolla llMagoa
che è maggiormente aumentata •• Il l\'l~~
7.ogiorno ha perduto. più che il Nord i fra
i cinquedipartimetlt:, r,ho hanno avul0 la.
pii) tenne quaot tà di nascite, vi ha l' f!:tute
Garunno, il 'l'arnet Garonoe, il Int-etGaronlle; fra·· i dipartilllonli che hanno
vuto 1>1 . p:ù fur(l',ci sooo la Oorsina, il
.1I'1orbihan J iJ PIlS de-Onlais, la Vaudea:>
ove le inlluenzl:l cattuliche Sono più furti,
ed avo i protestanti .non SOllO guarlnumarosi.
'..'
«Sarebbe difficile di ric9rcllro. qui lo
canse j ma i fatti debbono essere.s"gnalati
aU'attonzione ,del moralista e del cristiano.
E' un saq\ù compito di far la guerra; ma
unp'JP?lopuò .p~t·ire altrime~ti c.he ?o.n
hll.ltl.lIltli,
A .RII.I.I!I:.. ll1ni.(Rtt o cooen.lcleffil.A, !)l.. ~'"
C1 arr. i:!o. e vero como ass'Curano I Dene
iuformati) elle molte chiese protestanti sono
io iprorioto di estinguersi rap:damente per'
difetto di nasejte, e che il par8g,lno. ,colle
regioni cattoliche ed ancho coi vicini ca.t·,
tolici' d~lIa stessa regione· ha di che umili 'l'si,. sollo questo rapporto - va'e la
p 'oa tli getlanl un grido d·allarme. :>
è

Anei il diritto di protestare contro questa misura; amo meglio accusarvi rioevuta
della vostl'a lettera.
.
A che mi' ssrvirebbe di dirvi che ano
dan~o Il. R'lma non ho fatto ch) adelI!'
plere' aduno dei doveri più sacri della ~Ia
oarloa 1
N elglorno della .loro consaceaslone, ,i
v~lcoviohe_voi nominate s'impegnano ha
bio con giuramento di andar ad spoc e
periodlèlhe e fissate dalla Ohieea, a render
conto deU'amministrazionesplrituale deUa
loro dlooesial Sommo Pontefice.
Bo sempre ad0!Dpiuto a quest:ob.b1ig~
sanza domandai' pnma nessuna permlsslO~e,
fino aUoranon aveva incorso alcun blaslmo del potere civile; ol(gi vi piace di
colpirmi Infliggendorni por via amrninìstratlva un'ammenda prelevata d'ufficio sul
trattamento che mi è dovuto; io non mi
lagno.: per un vescovo m~,q.li9 va?e tln po'

meno di danaro e tln. po

Pl~ì., d! ono~e.

Gradite, signor mrnntro, I aSSICuraZIOne
della mia alta stima.
FELÌOE ARSEI;]O
Oarcasson~e

Vescovo di

'L1 lezione non poteva esser meglio data.

Como S'IDO splondlde qlleste.~gure di vescovi che gottano al ministro Il suo dallRr,o
iu faccia, rlcordandogli ouol'unoro ed l!
dovere di uo vescovo, né si cnmpra, né Si
veode.

Sul probabile suooessore di Moos, Freppel
Come già dicemmo, i giOlnali, special·
mente fraMesi, in q\1esti giorni si occnp'lno defll\ probabile successiot1e~elll1
deputazione alla Oillllerildei compIanto
Vescovo di Angm, Monsig:lOrFreppel. II
nomo che è piu Ì'ldicah comunemente é
qUflllo di Mons. Tegnro, vesCovo di Sé·Jz.
A proposito di qU'Jsto iIlllstro prelato
che fu già prima di e,Slre assunto alla
mitra, cappolla~o in ~apo della. l1Inrm~
francese, il Fl.qal'tJ rlllOrhlla dt questi
giorni nu grazioso aneddoto:
c in una tr/l,verrl~ta, Qna signora via~
c giatrice si era impe"'nllta di mettere In
«fl/rte imbarazzo il bilOn abate Tregaro.
,. Essa dichiarossi libera-pensatrice. A tale
c confessione, l'abate rimase a tutta prima
« un po~' sorpreso, ma subito rjmessosi, coc minciò a rivolgere alcune domande, alla
« sua vicina:
.
41, _

'U'arli.un.e> ~",",l. po~,

01U"t\o,

l'>igilOr.d';;prhuu

C di ammettere che ella è una libera pene satrice, io vorrdi sapere S'l ha llIolto
estlidiato la roligione. Ha ella letto i
ePàdri della Chiesa?
c -:- Dio me ne. gu~rdi! Sono troppo
oscnrl.
.
« - E le opere. di F6~Blou ~
c ..... Ho letto il Telem1co.
~I... ,~.-:..~_ _
« -'- E le opere di Bmrdalone, Massi!
Il. VESCOVO 0\ CARCASSONNE
lon, Bossuet, LlICordaire L... .
e i l Gu...,td.. ~igllll Falliéres'
«-Blsta, basta, signor abate, io non
bo mai letto codesti siguori.. ...
Abbiamo g'ià futtocenno della puui7.iooe
« -Allora. ripigLò . finamente l'abate,
infiitta dal Guardasigilli Fall:éres a Mon@. noo di~1I piò di essere IIna Ilberu-pensatrice j
B:\Iarde, vesoovodi Oarcllssounà, per aver ~onfJs3i piuttosl.Q dì essere no~ libera.
egli lasciato la sna Diocesi Senza l'auto-, Ignorante, :>
rizzaz!ooe, de..l. li. inis,tro dei. CU.I.ti,.. do..vendo "-~""":"""----.-"":'~ - - - ~
recarsi a Roma. POI' la visita ad timill.a;
L·"\ Polonia è SOtnpl'e viva
l gIornali francesi ci recano il testo clelia
decisioue del signor }j'alh~res e della noI giornali di Gallizia pubblicaao un ma.
bllisslma risposta del Vesoovo:
nifesto del s:gnor Mochnacki, sindaco di
Lemberg, relativo al mono . c(lncui conSignor Vescovo,
viene celebrare il contenario della spartiHg l'onol'e di indirizzarvi il mandato zi?ne.
della l'olopia..Questo manifesto, chp.
del qU3rto trimèstre dell'esercizio ·1891 ciel
è
trattamento che vi e dovuto, conforme al. i riprodotto da tutta la stampa pI)lacca d81
l'art. 65 della legge del 18 germinale, granducato di Posen eriassun;o nei pr;n.
cipali p,iornali di p,etroburgo, inMorge
anno X,
•
Ma siccome nel cordO di qUèsto trime- contro l'idea, ahe era stata mes,l\ innanzi
presorlvere per' questa occasione • il
stre voi av~te lasciata la vostra diocesi per di
lutto nazionale.,.
.
racani fuori di Francia senza autorizza~ Non si porta il lutto, è detto in e3S0,
zione, ha dovuto, sollo riperva di ogni al.
tra osservÌlzionp, far subire al detto mano ee non per .coloroche sono morti: ora non
dato una trattenuta corrispondente al nu- solo la Polonia è sempre viva, ma essa è
mero dei ~ìòrni, durante i quali voi avete anDhe piena di speranza in un migliore
avvenire. Bisogna onorare la memoria di
infranto tart. 20 della stessa legge.
Aggradite;' signor vosoovo, l'assiourazione Kosciuck", che personifica meglio di ORni
a tro le no,tre aspirazioni nazionali: e dadella mia alta stima
remo cosi l'l prova della nostra vitalità e
.... . iI 'tuardasigilli
della· nostra, forza. lO
Ministro (/ella..J]iust1%ilt e dei cllolti
lu felice Il generosa Polonia, serbati fedele
A.b'ALLIÉRES
Come lo sai, alla fede de' tuoi padri, e la
Ecoo il teato della rispo~ta che Monsj-· tua grandezza rifiorlrà.
gnor Billard, vesoovo di ,OIli'CaSSonuo, ha
indirizzato al ministro dci culti il 31 di.
cembre:

-----.'aJl._..........

o<\ ••_ _ Uol·' _ _
. _.

Signòr .Ministro,
lndirlzzandomi il mandato del traltamento che mi è. dovuto p"l quarto trimestre dall'eaeroizio 1891, voi mi fate l'onore'
d'infL'Nllllrmi, che, siccome nel corso di
questo· trimestre ho IlIsdnto la mia dioceBi per r']cnrml fnori d, Francia, senza
antorlzZ'Z<OIW, voi avete creduto dovere,
,"pplicando l'articolo 20 della legge 1101
18 germinale ànno X, far subire 111 dét\o
mandato una trattenuta oorrispondente al
num"ro dei giorni di assenza.

sc.tvcno da R1111a al lIfon.la di Parigi chole
olfarta per laohiesa di San Gioaohino 'in queIl~
citlà ginogooo COi! Iodevole zel" da varie parti
d'Ttalla,
.
, Gli Arciveaoovl di Sien~o Mdanao i YescJvl
di (JenedlÌ, Dall'noroa, Ohloggia IndirizZOl"~no Lettere pastorali alle. 101'0 diooosi. Qael1a. dì 1Ifons.
SOlIlabrinl, Vescovo di Piaoem,ri, in.bleve ott.nne
37 mila adesioni nll'Opera dell'Adoruzione Ripa·
ralric0internazlonl\le, por la massima parte aecompagnate da offerte p.,I· il nuovo tempio. Pro:
sentemente si fanno qUllBLUe n"lIe.' dIOO;SI .dl
Venezia Veroli a Oemo ]\[antova, !leggIO di h.miha,
Novara' l'ontre:n01· Àlba, Genova, Vercelli, Vi.
torbo, 'Ì'rapani, Ivr~, AvBllIno, Pavi.r, LJ?!, 1IIi:
lane, Caltanissetta, Ooncordia e Bobbto, e .l.fodell
dimostrano che in. mezzo alla presento ensr econoniìca 1l01l di;lIenticauo la chiosa di S. Gluuchìno,
L'Abnte Brugldou ha ricl'vuto le oi\"ol"lo dell'E.mo Cardlnala Vicario per Rowa e suo .!isll'ett'l,
dalle dioceaì del l'uy in Francia,.a di Vogapatam
nelle Indie, del. Belgio. dulia Boemia, della Dalmazia.
Vencziu. - Una oonf'eretWI sallitaritl~
....: lIIartedl, si adullò in Vonezia la conferenza
sanitaria' iaternaziunale.
Giunsero in qnolla città il pr%~~ PaglianiLnigi,
direttore della ~anità pubblica al Millisterodegh
Interoi, il cente D'Arco, solto·sagretario agii
esteri, rapprùSentallli l' ll.alia; il conle Cellere che
sarà aegruluriu dulia COllferenza; ULowlhel', VIcesegretariu degli esteriel'arnall, eegcetario d' RlUùasciata che ra~pred.ntano l'Inghilterra.
Erano attosi il·dottorMaki., altro ul'presan·
tanle Inglese; il dottorZaucarol, medi00'cavo dolo
l'ospedale grBco d'Alessandria;.Malllhmuudaidky
paacià, diMt?re dolla s~nitl\ a Costaminopoll,
rappreseutanll tn.rehi j.1 rappra.lonlantl della
Prancia e della Garmania; 0111'0 al Larcara, al
dott, Borella o·all'H alttl <làlsgllti italiani.
Il Mnnioipio ha preparato Il piano nobile del
Palazzo IIInnicipala FarsBtl!, dove si raduneranuo
i rappresentanti delle nazioni por ia Cunferenza.
Sicculne pare intomione dei dalegati delle pO·
tenze di tBnero segrete lo loro deliberatiunij cosi
si è disposto allinchè l'appartamenlO assegnato
aUe adunanze rimanga cOlllpletamente isolato.
A V!lluno cosi a' 101'0 disposizione la sala delle
SedULO conaigliari, il gabinetLo dBl sindaco con le
adiacenti sale di riceVImento, la sala dalle Commi.sioni e quella della biblioleoa.

Austria.UngherIa - Grande e au.
t'ioso (urto 'postale• ..,.. La carrozza di pOsta che

·-f;t-U ,,~uvh.Iu frn:.-,ViuuUllo ~ 8oh,vveclÙ'~; erA giuJ11ia

l'altra mattina aUe 6 1{2 dioanzi aU' atllcio po.
stale di Kaiser·Ebersdorl. La guidava on giovane
posliglione J oSefRostBr, che per la prima volla
facevll' solo quel viaggio. Nel momento in cui la;
veltura stava pBr entrare nel cOI·tUe della casa
pOBlalB, la tigura. di un signore, col berretto' di
servizio, si diaegnò nello sprazzo di loce getlato
dalla lalltBrna dBlIa· vet.tura e gridòal postiglione l
- Allo là l 1'ercllè cosi lardi 110 sono il diretlore di posla.
l! poslighone ai scusò : s'era trattenoto a
Slwmerin. Allura il direttore prese da una lasca
della sua giubba grigia due chiavi, apBrse gli
sportelli della veltora, ne preso. il eacco granda
e rinchiuso la ~arrozza:
- Preslo a;vaòli 1 SiBle io rilardo. Al ritorno
vi farO il vi,to e.pranderete 'Ie alt<'e lollere.
E il posliglione andò; Il Schwechat s'accorsero
cho manoavano tutti i d,uari spediti a quell'uill~
cio delle imposte e gli altri per uoa fabbrica di
carta e pBr la 'Socio~à di navigazicne: assieme
più di 20,000 fioriui. A KaisBr;ElbBrsdorf non c'o
mai stato 'un dil61tore di poste; tctto l'utUcio il
in DIano di àue donne.'
Gerlll.,uia - Un Pastore protcstante
che mba 100,000 marchi. - 11 Pastore [evangelioo Mullor, dellachiosa di Oldemburg il fuggito
appropriandosi cenlomila marchi atlidaligli in custudia. Lo ai CI ede rifugiato in Italia.
---_-_"..."'"""'=.
c.:....__

Per la sta.mpa oattolioa in Friuii
M. n. D. D'Agostina D.r· r,nl~1 ,L. 2 - 1'. G.
. I,. L. 5 - Hev. o. JI1lc'hele Oesnlch, purr, di Pl'estento L; 5.

Xu ~ugurazloue dell' anno giuridloo .
Ieri alle 11 ilIll. mila sala delle udienzB peulili
del lt. 'rribunalo, jlreseuti i giudici, o le antontll
cltladiìla, polltiohe, ummiuistrative e mililari, degli
avvooati scc., il Procùratore del Re Cav. Oaoheili
ha letla III relazione .talistica S\lll~ hmminlstrazione della giustizia nell' anno.18~1 nel \ll.rcondario
del l'ribullale di Udine, e quindi il prusìdentè del
l'ribunala CaV. Scrinzi III nome del !te ha diclllll"
1'810 aperto l'anllo ginridico 1892.
La cori mania ci è sombrata più tosto frédda,
carattero del resto pro[Jl'ìo di tutte lo Jçste alli. '
clali quando si vogliono spogliate di. ogm atto di

.

~~

Qnantu pìù bella, più utììe per elevare li prastiglo dulia mag,stl'atura nel concutto dolla popolazione, riuscirebbe la inallgu raZiune dull' '"11111
ginridico, fie i giUdioi e le auturltàai raccogliessero
pl"lma in un oratorio lJubb!i~o ad invocal'~ l'assi·
st,1IZ<\ di Dio nel aautn ulhclU di amUlllJllllSlrare
la gillslizia, colla roda del V"nl Oreutol'?
Pel'

l'insegnamento agrario

11 Ministero di Mricoltnra hll diretto ai pre.

fotti dol t"gno UOlI -Bpecial" circolare in OltllUe
all' inseguamento agrario alemelilaro nell' anlto
acollltlticu 1891·92. PrelIlosijo che verrà assegnala,
col bilancio del deltu minislerQ, una certa somma
par cuncedere gralitieazlOlll in faVora doi maestri
olementari che lmpartlacono con profilto Ialo in.
segnamanto al loro allievi, la all~mrnjs.traziollu «01.
l'agricoltura l'l\cComandllal preletll di taccoghere
esat~i e par~icoll\ri ragll'ullgh; di aprezzar~ t'upBra
di CIascun Insegnante e cII dare l' IIntOl'lZZaZlUlJe
d'impartire l' iusegnamento. st.esso Il quai ll!aestrl
che aubiano le attltudlUl 1'Iclllosle pel corrla110Udere degnamel1lo all' incanco.
Con altra circolare l' anzid~tto Ministero a11lda
ai Uomlzi agrari del l'all'Ilo, come POf lo passato,
l'incurico di esercitare dlhgente e prolicua Vigi'
lanza snH' insegnamuuto di ch. sop,~, per gUIsa
che i Prefetli, • l'ro~idelili delConSIgli pro.vlllctall
scolastiCI posSlIno, con sICaro glUdl~LU, IndICaro al
Ministero pe. un compenso soiawellte quei maostri i qual! abbiano ottel1uto neultall VetaUlente
utili dall'opera loro. 11 concorso, bandilu dal
. Ministero di agricultura, aLl'e pustl lÌ' illse~lIante
IB scienze tiswue e lIatul"ah nelle regiescuule pra,
tiche (ii agricoitura, cui grado <11 reggente di
terza clas.e, ed alula diretture, e COli lo slipendio
unnuo di L. lIJOU, ollre i' alloggio (senza mobili)
per la sola personlÌ, è prorugatu al 1.0 lilb.
tiraio i892.
Le domande di ammissione ai concorso suddetio
dovranno pervenir. alla dirBzlOns gellorale dell' Ilgricoltura, nou più t.rdi dBI 211 delcomnte.geli.
uaio, ad essera corredale dBi sohti certlticatl vidimati dall' antorità politica e gIUdiziaria.

Biglietti fallii

una probabile ,i~vasione di blglioltifalBi da li... lU,'la cui lilbbricaziono abbastanza
eopratlioa, minaccia di trarre in inganno il' pnbbhco.
Ed eooo i dati, mediante. i qnalt sarà facilBal
pnbblico evitare di cadere nella reto tBaa. dagli
ignoti falsari.
. . . • ....•
I biglielli aequostrati portano il nnmero 039732,
serie 2~3. l:l01i0 abbastan~" bene imitali; la carta
però o JUoltQ 1Ioscia, la tinta azzurra assai accenwata. 1 disegui nel camptl giallo. sull~ parto
principala dei biglielto sono quaai irricouoscibili:
portano le tirme Dell'Ara e G. Croc/ara, colla
ditierenza cho inVoce dI avere l'eflìgio del Re a
destra cume tutti i blghutti che portllno le. Redatte firme, hlllllcifra lO tl"aapalente tn camllo,
bianco ed azzurro, ed a sinislra pureJa cifl'a lO
trasparente in campo bianco, caratteristica dei
biglietti portanti invece le firme Dell' Ara e l Jià.

E' in viBta

Il baolllo dell'influenza
Telogrlltano da 'Berlino 7:
Il bacillo dell' influenza ecoporto dal· dottor
Pfeilfer fu trcvato III tutte le a.ecrozioni purulenli
dei malatI per l' intluellza, ma l10n lIello plleumo.
ult! ordinurie. - L~ cultul'a dol b willo naSce
Jiuu alla qUlllta generaZIOne. L' llIfiueuZà si Ptt,;
paga dUU<lue pruiJabllmeuto 11I"diaulo se~rezloni
jJuruleuti
OnOl'flotlZe

fllnebd

Offerlo fatle alla Congretazlone di Oarità:
1n ulorte BOl"tulutt,·Ea':naba Oatte'''jnu ma;
dI'e dei sIg. dutt.Stutano Burtolotti di Palmanova.
Mat.uttmi C>v. D.Oar10 L. 2. ,
Iu IUcrte di Atito"ini· V,talba Elisabélta: . . .
Armellini Luigi lu I;llrolamo di '1'arceuloL.. 2;,;
,_o

casa e
Bollottino Meteorologioo
- DEL GIORNO 7 GENNAIO 1801 _
Uaine-.RitJa"Castello-Alteflflu sul ."'<ire III. 130
sul lItIolo m. .20.
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N :.'1>.•li - Un atto lodevole del « Vero
Guello, » - Il Vel'o Glloel(o nel SI\O llumero di
·o.w
Noto: - 'rampo coperto flofOSO o nebbioso.
martedì scorso ha confessato e deplorato gli e,l'ori
commessi' chiedendu pnbblicamente perdono al.
Bollettino alltronomic/.!
l' Homo Al'civescovo di.Napoli.
8 GENNAIO 1892
Noi ci ralle~ l'i amo col nostN confmtello per
Soll'\
I.Ul~1
leva ore ' 'n.iH Ilj
quoBlo conLegllo clw Rli fa onoril a che sporiamo 1.<lfa Ofò di Itoilla 7 'Al
,. 1& ~1
h;l1monta lJ.b811l.
pOl"l'à termine una vol~a pel: sompl"e ad uno et4tu Tru,H1onta.
PUSBlt ltl tÌltirldluno 12 8 'aa
(tft w,orul 84
fi'll,'\e
deplol"evlJiiasiwo di G03e chaavea .prufondamente 1"13p.otr.eul Lmportllutl
addolOI'alo tutti i cattoliCi.
sol~ "deCIlOlU!QUe a mezzodl -fero dI u~tnc -~~ 17.i:
R<>uin - La allteSll di S. Gioachino._
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d'anno 1882.. .
.
VI. Bllineo).
Mons. Arcivescovo di UdinoN. 6,
I Vigllòlli si venduno presso l'Utlicio della
COl1grega~iol1e di Cantà ed alta libreria GamiJie;
rasi, a belleticio della COlJgregazione di Caritl\. .
;&'

usc,to

il, Calo1"!d<iP'io Ecclesiastic~ pel' il 1892.. l'rezzo .
ver oglll oupla L. L Legalu L. 1.10 --Logato
cun CarlB bianche inserite ad ugUi pago . .1...1.70;
Pur vogta rICuv~rìo francu di posi" .aggiungere
cent. 4 pel' ognicopia.
.
DirigBre le domande Baclusivamente alla Libl'eria l'atl'onato via della l'asta 16, Udine.

Novità.. per regali
Varta da lettere «Ricol'do di Udine. con 14
bollissiUlo vodute in fulolijiia della cillà di U~
dme, esclusiva spec1ialilà dcltaLibturia Palruuato•.
'Pro~zo rlella s<,"Ma: torl1latu gronda L. 2; formatu plc,;olo L. l,55.
.
. Ul\l'lo d"Iettare reai? « Gabinetto" elegantiB.
SlUla, 'COI l'lti"attl 1Il tihgruua doil, luro llll.esià
Umberlu 1 e l\1alghentu di l:lavOla. - Aasolull\'.
lJovità.
Dirigere lo dlllUnllde alla Libreria l'atronatQ'
via d~lia l'ostll 16, Udino.

-------_-......---'..----Ahnauaooo delle famiglie oattoliohe

ller l'a.nno 1892
Opuscolo in 8.0 di pago 76 spl"ndidilrnellt~ illustrato da numerose vignette e con .uu belltashno
ritratto a colori 'di 8.- Luigi Gonzaga da un
quadro di Paolo Veronose, cfio fece dlpmgere Il
marchqs" Don l"errante poco pruD~ che.ll suo
figliuolo parthse per 11\ Compagnia dI ~ieS\1. .
- Si vende al prezzo di cento 50 Iii copia, alla LIbraria Putruuato, Via della Posta 16, Udine.

Statue e Croolfissi in plastioa
Ailll Libreria Patl'anato, via della Posta. 161
U,Uno 'si trova un C"PIOSO assortimento diS'l'A'rUE
e OUÒCIFISBI in plastica, dì vario, soggetto ~
grandozza, Iìuamente eseguit], 1 l'rozzI sona di
,tutla convemenza.
Importantisllimo
II più grande ass~rtìmento di libri di devozlon~
.in liugna Italiana, fl'l\ncese, ~lovBna, tedesca Si
trova aila Lihl'eria l'atronuto, via uellu Posta 16,
Udino. Loguture 60mplici e tlnissitne. Prezzi di
tutta convonlenza.

Vilisoro un premio di lira 400 i numeri:

3.4B~

2,710.24:1

1.7ti~.851
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0861.1 14
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~.IIU5.4\1t

2,U78.0UU
o 149.03i
0;050.b84
2.U31,170

l,nO.80S
1,~~5.881
2,II:j!l,oU~
2,1'10.710
1.3UU.i8:.!
0.050,650
1,205,780
~.21 1,887
2.74U,911
0.7~U,51o

0.532.439
i.~01.H84·
0.5\17.084
2.i38,780
3,760.552
I ,~00,744
1,'133,017
2.510.,,07
2.8,,5.881
2.1102.4tli

2,01>7 ,401!
1.740,8, I

·1,t9ti.203

2.7VS,00~

'~;,~2;l.t\t)5.
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2,033.4UO
1.•008.0';0
2.000.114
0.071l.670 .0,4\18, Iti4
2;4tlti,lì7b o

, 'Vinsero lire 250 i numsri:

2.304,6UO

~,IJ0l.457
~,201.(:80

l.oUII.050
2.4i8.0811
I.Ot7.4til

1.778.04l1
1.4\4.lgU

\l.0IU,853

~.80:;.117

~,bOO.11 O

o,U41 ,100
0.401.017
2.410.171
1,849.004

1,057,i97
2,841.701>
2.W8.474
~.545,24~

2,4ì7.13l.

'Vinser~1 poi premi di lire 150 ognuno lo
tollè portanl! I numeri:

Ii.Ù3M",til
1.~54. 70H
r.303.7b4
1,081,104
2,351,5Iti
0,2B3.IJ~g

0.241,88U

2.4tlti.IOM
0'~b6,0~1
1.2~5.51J0

,0,101 ,UUè
1,599.0' ti
0.818.470
O.I~S,1 i9

2.7~1.489
1,~40, 170

Il 2:Jll.MlJè
2.5tO.678
0,470,004
2,417,522
~.1l40,\lB4

ULTIME NOTIZIE
Il nuovo guardasigIlli

L' t'lltraziono della lotteria
di l"alermo0047 701
l'8U/110
~'740'48\1
1'511' 817
O:I)u\:u~l
1 98\1 033
O'lIlli'lIlIi
2'810;045
,
4,.1
010

sionì oro o immagine cromo sul frontispi~i", la
l'oria Oent, 15.
Id. - Di pago 128, lego In 112 pelle, la copia
C.III.18.
VIA DJj]L PARADl80- Eserci~i per la S.
Messa od appal'ecchio' alla Confessione· e OomulIiuliO aggiuntivi Vespuro o Compieta. Vol. di pago
:186, in uei caraltori·grandi, leg~ ili carta marcechinata, con impressioni oro o busta, la copia
Cento 30.
GIARDINO])I DEVOZ[Q~E - Devllte prsghiere per ogni buou cl'isliano,. col Vespel'u delle
domenichr,.salmi peultenslalt eco. Lasato in velluto, con lbnuagllo o gnaruizioùi in metallo, la
copia L. 1.20.
IllVA G. - Manuale di flIotoa. Legatnrn ili
112 pelle Cali impressioni a secco, titolo e ìuipressioni uro sul dorso, la copia L. 210.
Dirigere le domande alla. Libreria Potronato,
via della Posta 16, Ildina,

~ar

2.728.156
O,tiO',;lltl
I.O':J,5to

2,027,7~tJ

O., ot, 708
:?,8B8.714
1.uu6,29,'.

Diario Sacrd
SablÌto 9 gen. - ss. Giuliano e Busillssa lllm.
l:llBLlUGRAF1A

L' ono Ohimlrri. preudenuo possesao dol
suo ufllcio, ha diramato al primi presidenti
e procuratori generali delle Oortl, ed Ili
'Hresldenli e procuratori del Re presso i
Tribunali, la seguente circolare:
« Aesumendo oggi III. direzione del Mi·
nisteru di grazia e giustizia e dei [ultl, sonfido che nello adempimento del grave ufo
ficio non mi ven a meno \l concorso illumiuato e benevolo della lIlagiitratnra, che
onoro. e della cuna, alla quale sono orgo-,
gliosll di appartenere, Sara mia guida li
sentimeuto del dovere o CUI'" precipua invigilare ali' osservunza delle loggi, alla tu,
tela delle ragioni dello Siato, alla retta ed
imparara'e amnnmsrraalone della giustizia,
che è presidio di ilberlà e guarentigia del
uirilli di lutti. "

Heoondo l'llalie i delegati Italiani alla
Oonferenza sanltarla internazionale che si
tiene a Venezia, hanno q uBste. istruzi oni :
1.0 DI opporsi 1111' assoluta Iiberta di pas·
saggio attraverso il canale di Suez, reclamata dali' Inghilterra, e sostenere la convenlenza di slabilire .un si.tema regolare
di quarantene concllìablh coglì Interessi
commeroiali delle diverse potenze interes·
sate;
.
2.0 Di cercare, posslbllmenta, di ottenere
un (tosto, se non prìneìpale, almeno importante nel riordinamento del Cunsiglio sanitario in Alessandria d' Egitto,

Riordinamento delle truppe d'Afrioa
AI Ministero della gUlrra Ili sta lavo·

rando con alacrità per rifare tutte le istruzioni relative alle truppe d'Africa, allo
scopo di ridurlo in un corpo solo e metterle in armonia col nuovo ordinamento di
quei presìdìi,

Livraghi in Italia
11 tenenteL\vraghi è giunto a Napoli
col piroscafo I·,tna, dove occupava UDII. cabina' di aeconda classe. Lo accompagnavano
un brigadiere e 15 carabinieri. Venue man-

dato provvisoriamente al d,.poslto di PìudtLo si accompagnorà presto al contine iberico.

~rotta,

Le tal'iffo franoesi deflRitivamenle approvata
La Camera approvò la decrslone del Senato relatìvarnente al pelJ'() Ii. Volò quindi
deflnitivameute con vntl 394 contro 114
l'insieme della tariffa doganale.

--

TELEGRVMMl

Occasione favorevole
Pa(Oco N. 3 da L. 1(';,

OM spedisco lillaLiBRERIAPA'rRON A'fO,via

della Po,ta 16 Udlne,l~_ ('; o L. lO riceverà
Cranc.. di ).H':l'to uuo dei sAguenti paccl!;
contenenti uno svariato U6IWrtimento di Clrl.icoll
religiosi
Copie 6 Massime eterne di pag. 31i2 legate In
112 pelle;
i
" "Id. legate in tutta tela;
" "MUllUai" ad uso delcristianopor dispor.
ai 88. Saoramsntì dalla cont'lll!ione e
comunione ed ascoltare la S. Messa.
Vo!; di pal!o 144 lett. in carta gelato
con immeglDe ed imprellsioui in oru;
" "Id. legato in 112 pelle;
" "II cantore di Chiesa provveduto neUa
sacre funzioni; vol. di pago 229 leg.
alla bodoniana i
" 8 La Piccola fllotsa, ossia eserelzto dei cri.
stiano. Raccolta di pl'eghiel e adatte ad
ogni dasse di porsone. Vol. di pa~. 612
legato in tutta tela'
t dozzina corone di coecotlna legatesolldamenle;
100 medaglie iu metallo bianco.
100 immagini di Santi in cromo'
1 Bollis;imo ricordo in fotograÒa delle feste CII'
lobrate per Il terzo centenarlo di S. Luigi
Gon~aga nell'Areldi'lcesi di Udille.
Pacco N,''''' daL.

~O,

Copis 6 Dottrina cristiana di mona Michel.
Casati, approvata da S. Ecc.Mons. G.
M. Berengo arcìveaeovo di Udine, con
aggiunta del catechismo s. di altre
foste ocelesiastiche;
Copie 6 Liguori - UassimB eterne di pago 852
legata in 112 pellB;
" "Ufficio della B. V. Maria e dei morti secondo II rito romano aggiunti i salmi
ponitèn~iali, 1'01. di pago 270 legato in
tutta tela;
" "Il oantore di Chiesa provvedu'o nelle Ila'
cre funzioni, vol. di pago ?29 legatO
alla bodoniaua;
" "La piccola filotea, ossia e~ercizio del cri·
stiano. Raccolta di preghiere adatto
ad ogni claSSe di persone. Vòl. di pag612 legato lu tutta tela;
" 3 Il parrocchiano, Messa e vesperi per le
domeniche e feste sol\\nni. Voi di
pago 424;
1 dozzina corons di coccotina leg. solidamente;
100 Immagini p!ccole di.Santi in cromo;
100
"
piÙ grandI
"
2 dozzina Croclllssiin metallo doreto i
4
,medaglie l'
" argentato;
llleifissimo ricordo n fO\<lgrafla dolle feate ce.
lebrate11er II terzll centenario di S. LUigi
Gonzaga nell'Arcidiocesi di Udine.

Be,'Uno 7 - Contrariamente allo voci corse
relativamente alle divergenze per la nomina d'un
quarto ispettore d'esercito, ovvero di UII pretsso
conflitto iD proposito col Meclel1lburgo Schwering
Soiopero dei vellurini a Roma
la Nurdd,utsche dicbiara che le relazioni col
Schwering non sono pnuto alterate.
Dd alcuni giorni questo sciopero continua Meclemburgo
La Past dice che essondo occupato il posto
COli lIlolta cal ma. AI eomizio dei vetturini di quarto ispettore, una relativa vertenza non
a\l' Eldorado vi Intelvennero 3000 3C)iope, esiste.
rantl. VI el'eno .il consigliere comullille
Lanelra 7 - L'ammiragl.o non ricevotte nosoperaio Bianchi, II deputoto Antonelli i snua noti~ia del preteso sbarco degli inglesi a
quali parlarono luug:llnente d,s"ppNvando 'fangeri e cuusidera la notizia come lillsa.
IU parte In SCiOpero, nunchÉ! l'attuale conLaudl'a 7 - La .vocs d'nno sbarco dagli integno dei ve.lturinl i quali si resero impo- glesi a 'l'augeri corsa alla borsa dì. Parigi, IlCOli'
, polari. l loro discorsi, furono spesso intero slderata inverosimile, ammenochil si tratli deli'assoluta neetssilil di prot,ggere i c'JDnazionall conrOI ti da applausi e da fischi.
Ira nn pericolo immediato. Si ritiene assurdo il
Intanto il ,Munioipio adibi cento guardie 'dispaCCIo da Madrid aUlfun~iante uuo sbarco
comunali ai serVizio delle vetture, il 110- d' Ingleli alle Canarie.
verno altri cento soldati di cavalleria e del
Avvertenz....
treno, ogg:lprincipiarono a circolare con 340. •
N'oUZ:le d:l Borsa
vetture guidate o ooortate da guardie. Ai'
Nello ordinazioni bastaindicare il semplice
8 Gennaio 18~:J
,
proprietari di vetture che rifiutassero di Rendita il, l'od. I Lug!. 1891 da L. \;3.70"L, 9280 DUlner.. dol pacco.
attaccare, la questura oequestrerà i ca.valli
Il modo più spiocio per la spedizione del do·
id.
id. l genn, 1892 - 90.53 _ 1I0.U3
naro, li quello della llal'tolina TagliaJ che costa:
e 'Iooarrozze, dandoli al uoldati ed alle
Id,
allBtria~a in aarta da F, 93 - i F. ~3 lO
Cento 20 quolla da L. 15 s 08'\t. 20 quelia da
id,
_ in argo
- 9270- 9260
guardie.
Fiorini effottivi
da L. 21815 aL. 218,00 Lire 20.
\I dUOlo d'Aosta leggermenie ferito
[lane.uol. aUltriaeh.
218,25.
218.50
Romll,7.
ORARIO FERROVIARIO
Nel haÌlo dato da madama Lèghait, in
pariell••
AntvJ
I .al't~zè J "'~lvJ
onore del duca di Aosta, questi, ballando
DA UDIN~ A VENEZIA
\
DA nNEZIA A UOINE.
un valtzer colla dncbe8sa di Santa flora,
LISO 80t. ml'lo 6.45 In t,
5.- ant. dlreUo 7.41 aat
urlò contro un mobile 6 cadde producen·
4.40 .. omntbus g~~..
5.15 • omnibui 10.0& ..
i
dosi una lussaziono ili glnor.chio. .l!'ortuua- II.l5 _ dlrello 1.10 pom'l Ie.4lI. Id. a,IO pem
1.10 pom OUlDlbul G.10»
~.JO pomo diretto •. &0
..
tameo.tesi tratta di (losa leggera. Però egli
5.40.
id. -lO,SO.,
6.05. ..
mlato 11.20 ..
8.08
diretto IO.fS6"
10.10" omnlbu.1!.'2l'i aDi.
recossi a casa in carrozza.
OA UDINE A PONTEBBA
DA PONTEBBA A UDINE
In causa della caduta del duca di Aosta,
5.46Il.nt.omnlbuaS.50 ant.
6.:Want.onlolbUJ V.15 ani.
,. ~ " dltf:\\o 9.41"
y. 18 .. diretto 1O,~!l ..
si l'ilardò la partenza del duca degli Abrnzzl. 10.80
» omnibua 1.84 pomo
2.24pomODlnibUl 4.&6 pomo

Colle#iMle' di. Letture amene ed oneste,
ann:J XXXV - Prernil ed,abbonamento per l'au·
no. 1892. - Una pubblicaziouo di morali Let'nre che in·tempi a'Vversi si rogge da oltre treno
t' anui, sun~a l'erdere mai I.flllucia e l'appoggio
del pubblico, convlen pnr dire cile li casa i1lente·
vole di considurazlunu. Clio se si voles;e indagar
la ragione d' unn si lunga ed onorata esistenza,
sLtrovorebbe certamuntu nella modiCltà del pre~~o
d,alJbunamento, nulla IJUOlla scelta dolle pulJblica·
zlOni, nellagenerOSità della Dueziono che Usa dare
piÙ di quel ,he 'promette, e nello scopo !odovolis.
,almo. cue li quellO di opporre bUunl ubl'l al per·
versi, siccomo l'accomanda il S. P. Leone Xlll; E
queste Letture otfroilo veramente agli aBsuciati un
modo economico e facile di lill'. del bune, poiché
.oltre .ai sei volumi di Racconti, cile forniscono
Pio IX non:era massone
un' utile e piacevole letlura alle pursone adulte e
alla gioventù, JÌuevono e8si 24 l'iccoli librettini
Alla lettera di Leo ~'axil, Adriano Lemmi
fa\ti appusla per ossere donati BI fatlciulli ed al risp<lnde òolla seguente pubbiiclta sul Se,
pupolo,'o' tutlo ciò per lire cmque annuo, compresa colo di Milano:
la streuna il PIlJ:IU?,\,OLO cÌle SI rogala a tutti
Roma, 6. - « In seguito ·all'articolo che
quelli cho pagÌleranuu l'abbunamento untro geuleggo nel N. 92511 dol voslro giornale, e per
naio.
tagiia~ costo a tutte le dicerie, vi prego
Qaelli pui che altra al proprio invieraono l'ab- pubblicare quanto segue: II 12 del decorso
bonamento di. un nuovo IluCIO, potranno scegliere dicembre
la cancelleria del Grand' Oriente
per regalo nna grande OieograJJa per sottoquadro
!la Clmsa, u devoto orli amento da camera, che di Francia· mi telegrafava, chiedendomi se
io
possedessi
documenti per dmostrare che
vale essa Bolo le clilqae lire. Pei paesi. della Lega
J;'10 I X fos", stato massone, L. Uancelleria
postale, .L. 6,50.
'ram gli aSlioclali concorreranno inoltre alla dei Gl'Und'Orlente d'ltalin, per m'o ordine,
estraziune di parecchi l'remi, fra i quali suno tre rispondeva cosI: Oor.e sempre voce che PIO
copiedulle ,J!rediche Morali·Apolatlet,che delP. IX apparteuesse aila CarbOllel'!a, O alla Mas·
llecnndo Franco lu ciuque volumi checostano ciao soneria,ma noi non abbiamo potulo avere
~cun~ L. 24 (O l'equivalente in tanti ameni Rac·
mai u l documento serio per provare la sua
conti a.loro scelta).
inlzlazione nelle Vendite o nella Loggie ita·
Iudiri~zarsi con cartolinavaglia alia 'fil'. Pon·
liane.
tificia dell'Immacolata Concezioue in. Modena.
«Oos\ cadono tutte le insiofiazioni (sia)
dei clericali a dei rinnegati.
«ADRIANO LEMMI
~lassimo
Gran Maes{r'o della Massoner'ia Italianq,.
.m cosi cadonotutle le bugie liberalesche
GLAIWINO DI DEVOZIONE - Devote pre·
g'luere per la mattiua e l", sera, con aJlre affet· aggiuogiarno,noi, per opera della stessa Mas'
tuose orazioni da .reoit~rsl nell' assl.tero al1~ S. snnerla che deve rlDgozzarsi le propr;e fan
Messa e per accostarsi alla satrameutale Cunles- falnche.
aione e (;omnniune. Volumetto dI pago 95 legato
Esposizione della salma del Cardinale Pa1Il ca.'tagelatinata,impressioni iu oroed immagine
triarc~ di Vene"tia.
':>'OlUO slllfrontisplzio, perogni o ...nLo COpI<>
L 9.
Secondo l'AvvisI) emanato da M.r Vi.
lNDIllIZZO CRISTIANO coll' aggiunta delle cario
Oapitolare. la salma dul rimpianto
proglliere per la S. M.ossa, CunfeBslOue. ComuII/Une, vespe/ i . deHe dUUienicJw e VI~ Crucis ad Oard. AgoAtini P~lr di V'!Dezi~ sBlà espo
sta oella grau Saia del i'alazzo RQslden.
<lSO UI tu Ito lu Diocesi. Vul.!li pago 216, legalo
z',"le nei giorni di lunedi, martedl e mr.r
111 carla gelatllIata, iml,rcSSloui oro, ilULUagme cro·
mO sui fl0liti.)'lzio e busta, la copia Cento 17.
cordl della prossiJml ventu'3 settima"11
dalle ore 8 della matlina fino alle 15 della
Id. - .D I pago 224, leo. iII pelle Cent, 23.
Id. - Di P~g. 214,I.g. iII volluto, finta p6n~, s\lra nel dua prllai j.;lot·Ui. e fiuo alle 3
I:oll!(ual'lJi~IOnì metullo ecc,; la copia Oollt. 45.
pOlli. dell' U,llImO, La ill!lliina d.:l RUCCI's
GlARDINODf DEVOZIONE coll'aggiullta sivo glOY\ldl 14 col'r. ulle ore 9.1 trasp,)r·
,Ielle preglnel'o por la. 8. 1\1e8sa. Uuufessione e Co· tedi il f\lretro a\la Pa\rla1'z::.le BaSIlico di
JJluniour, Vesperl delle domeniche o via Cracis. S. Marco, ed ivi si nfl'it:ior'anllo all'Emi.
Vol. di l,ago 166 lego in Carla gelatiuata, Impres. nentissimu Defunto i solenni funerali.

buon prezzo

Per la Conferenza Sanitaria internazionale
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Biglietti visita

_Ilo

t::DAJl~mo:~f~~~
~:;o:
UDIIIE A TRIESTE
2.45 ant. misto, 7.37
., 51 JI' omnibu811.18

8nt.

~~po;nonJ1bUl i:~~·

:

JI'

11.05 " ml8to *12.91 pomo
DAUDINE A PORTOGRUARO
7.48ant. omnibui 9.47 ant.
1.0il pomomntblll 3,85 pomo
6.24 »mlsto
7.93»
DA UDINE A CIVIPliE

8.- ant. mlflto 6.&1 ant.

Q,-"

11.20..

hl. 9.31..
Id. ll.fSl..

8.30pom omnlbus 8.58 pomo
'J.84"

Id.

8.01

::= : dl~~ito

~:~

:

DA TRIESTE,! UDINE

8.10 ant.omnlbUllO.67 ant
9.-"
Id.
11,8$ ..

2.45* JI' misto 4.20 pomo

t~ P~~·fJJu:.~L~ I:n

:

DAPORTOGRUARO A UDINI
Ge.42 ant. OlIJuibU8S.55 aot.
l.iI pOlnmisto a.l' pomo
mtltto 7.15 •
DA CmOALE A UDiIIE

·5.04 '"

7.-ant. misto 1.98 Inl.

l}.0i5 Il
l.a.l0"

misto lQ.16'

lo

id.
UJ.f)O pomo
4'27pOOlom·nlbua4. 8 It
8.20 ~
Jel.
8.48.

Tramvil\ R vapore UdIne-San Daniele
DA UDINE A S. DANIELE
DA S. DANIELE A.UDINE
8,15 allt.Ferrov. 9.55 ant
nnt. FerroT. 8.55 lo
11.51 lo
Id. J.- pomo
11.-. S. tram. tl!.20 pom

111'.20

StB'6 PQm. id.
JI1.
fUSO.

4.28..
7.82.

1.40 pomo Fl'r. 0..10 ..
5.80 • S. tl'am. 6.55. •

Ooincidenze

100 biglietti visita cartono
cino bl'istoi
l,. 1.100 'idem cartonaino math • l,50
100 ideJtl formato speci"le
• 2,e lltO buste
100 Hem più piccoli
• 1,75
100 biglietti vlsitu fantasill • 2,50
100
..
.. con labbro
.. 3,1\0
dorato e 100 buste
100 id~m più grondi
• 4,Dlril(ele !t, domllllde alla el'OtIlot,ipogl'alllL del PA'rIWNA'l'O
via dell" POS11I, 16 - Urlino.
Aggiuog.re l" 'pese postsli in più
ai sudò. l'r ,zzi pl'r riceverli frabchi
domiCilio.

Le corse della R. Adriatica in partenza da Udlal alle ore
4,40anl. 6 5,40 pom._ tl'OliDo 11 ClUlatsa coIncidenza per la

I1tte: c~~~~r~'~\)3~f:~~~~~~~~~~Z',~ partenza da Cividale alle
Il 4,27 pomo trovano a Portogruaro coJncldenzs' per Ja
I treni SBgUll.ti COll llstorJaco corrono 8010 Bino a Cormons
e ,ice"ler8l1.
7 ant.

Hnllll. l'ortol1ru)ll'o..Velltlz.lft.

E' istitito uu nuovo trono merci con viaggiatQri
per la liuea Udine-Casarsa·Porl,ogl'uaro. Pal'teD7.a
da D'dina ore 735 ant.; arrivo a Venezia ad ore
12,30 moro
Anlonio Vittori geronte relponsahue

Per i secondi vini

Presso l'Ufficio Annunzi del OH..
viII della Posta I '~, Udiijl'. si vende la

1 ",~hno Itl.lLliauo,

POLVERE ENANTlCA
compòsta cùn acini d'uva ed erbe fragrant I he
esrve mirabilmente s pl'eparare un buon viuo l'CSSO

e ad ottellBIl.f uu

doppio tJJ'oc.ll,ll.tù

dallo

viual:Ci" (IraPI'Il) unendola alle medesime.
Il villo otleuuto culla l'OLVERE ENAN'fICA
serve "ncbe.per il I", ~ li o del vini Napoletani,
Siciliani, duHe Puglie, ecc. ecc.
Dose por 50 litri L, ~,50; V'l' ~oo
irti L. ,.:l.

Approfittare daU' occasiona
MASSIME ETERNE di S. Alfonso De'
Lig'uori,aggi unti\'i i vespeJ'i deJJe
domeniche e della B. Vergine. VoI.
di pago 352.
Dette legate in tutta tela. inglese
a vari colori, con placca e dorso
dorati, per sole I:.... 35 o(jni 100
copie.
I! medesimo VOlUlUll in brochure
L. 1 8 og'ni J O O copie.
Indirizzare lettere e vaglia alla
LIBRERIA del P A'l'RONA'fO, via
della Posta - 16 Udine.

.

I,

LiUllOfB' stolllalico

RicosUlnanto

'Milano FELICI; B15LE.Rl Milano
Egl'egio Signor Bìsler] Pllàovll~a

Milano.

Fob/wllioJ. 1891,

Avendo somminìstrato in. parecchie cecastoni /J,i miei. Infermi il di Lei Li~uore
.I!'~RRU U.lil.i;'lA pOBBO asaìcurarla d aver
sempre eonèegulto vantsggiosi risultamcnti.
Con tutto II riBpettosuo devotresìmo

A. dult. De·Giovanni
Prei. dì.Patologia all"OniverllÌt~di Padova.
Bevesì preferibilmente prima dei pasti e
nell' ora. ael Wertrlou/h;

Vendesi dai principali farmacisti, droghieri e llquonsti.
__

-
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LO SCIROPPO PAGLIANOI.. ~:.
rinfrescdtivo e depurativo del. sangue

delProf. 1RNESTO PAGLIANO
presentato al Millistelo dell' Interno deì.Reguo d' ltll'lia.

. ,\f,,"~

"il,

,,:~

,~
DIREZIONE SANITÀ, CHEdN& HA CO~SEl'ITiTOLAVENDITA
. . ,,'
WJ Brevott-u·to }'er ...arca
epositut.. dal Governo ... t~l;;lI;!O_ ~
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Si vend~ e~cluB\vameIltè In NAPOLI, Oa/atll' S. MarooN. 4, casa propria. Badare :.tl,'·. '.\ ,il.~·.' •,,.'.,
. ..
alle falBdlcazlOlll. ESigere Bulla boccetta e sulla scatola la marca depoBitata. .:
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JJ.'RNB8'10 }'AGL1.AlI'O in ]!'lreDE8 il soppressa,

DepoBito in UDINE presso il farmacista (.·Hac::olUo Oo:munessati.
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