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i "PlllaHòma àcrivevan~nil;Illliipolidando pélldallcB basterebbe citaro l' 1I1l0cl1?ione'
'.•:.a,.'. ""'emO.rl'a, .'Il' 'l' ll'O IV
. ·vl'ln.'l~ca,ta, llelge,dOP!i jI [4lto del. ]'/Oqllet· O dopo, Q/tibus qUfwtisque d§el 2) Ilprilel8*9 o
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le. energiche smentite 'dòll'AjIIOt'ilè di,
' Oassugnllc,llonlnrlÌlllndo chè neg:i archlvU:
custoditi d.à\ lJommi, il gran baccalare
Aur.,ml il proposito della notil sfida di dtllia mllssoneriu, esistono' ì fumosi t1ocuIreo Q'llxil f) della YèrglJglws~1 capitola- monti.
. .'. , .... 10rino,. . ',.
zioM del Gralldo Oriente Lemmi, ecco
Il:!. Gazzetta det Popolo di:.'1
di::
quanto scrivo l'Osserva/oro Gattolico di chillI'atil,mente massonica,'si .all'rettavaa
MillIno:
riprodurre la.lotterll. ròm*llll,di' fonto.1lJlIs~
«fleo Taxil sfidava il Gmnde Odente BoniclI, flll~lndipendarìce.B.etge dilll'I1I1
d.Jl1a massmerillitali:lna, AdriilllO IlllUlmi, xelleSiEèCo iIbrllno importante ctlqnestit
II pllilblicaro ducumenti che dichiarassero
lettera,. Dopollvet detto' che. Pio, l'X . . si
PIO IX essere stato afligliatoa!la lIlas~o- ascrissd.\~uud. loggia massiJnica di Smi~a:
Ilcria, e prometteva di donn.relmdjO mlill gHa,lutitollltaAtbaNoveUa, !lI.!,l~tter~
nlhl nostra· DiI'eziono p:Jrilleved, di. Mi. 9?utmul\:·
. "
lano, S~ nOll.l\iss~ riuscite .11 dllnostrard . '« Dulrest6111 prova documentale di
l,~ si qwi diJelllllenti. . .
qllu~\q fatto importunto non deve essere
Siélt~ualeera il g:uoco della bieca .pUtlto uistrut~a cQlIJp:etamdl)te... . . ..'
i ougrugll llIassiJuJCll, '
" <Ì Sottò U:rugnQ di PioJX si è fatto
ElSa, IlIndO ne! mondo hlcaluunia che «:quanto· è ,umanamente possibile. peuan,
Pio D." SI fosse in giovenlùascritto alla ·'Cilncéllarequesta prova; ".~'." emissarii
'S
't I b . ,I P IX «segreti marldati,noit da Mastai divenntQ
111lISS0nOrlll;.
menti a ripetutll,'
1\. ugla ...1\ lO ..
.c Papa cho ;.si. daY8 poco fasti.dio.di que.~tti
IItesso. fu nondjm~no
il Larousse
d t
1\ O
. d'
,
I
•
.,
PresI. ,c' G
prece
•. l
Id.. stampò ne 'SllO ...,I ìZlOuano;1i
ù enh'e,.lUa ddII ttd.. ompllgmll
d
dentO'·dellaO.atnol'a francese, '.!j'Joquet, lo. .«. es I c IOsero, e ' 0 ennero . l essere
'" iniziati'
. medesima
loggia, l'Albrt
ripetè in. seduta dei primi didicombre .~'
N'oliella,' alla
allosc[IPO
di SOhpl'lln.er
o. il..reultimo ~corso all'Asssmbloa legislativa, o
.
Il
,t'
.
. d'. nazlOuo
. d'I F. renpe l•.d'I M
pro.;
SUSCI'tò ..Ia Inlg
....Un, « glstro
tI de e"iscrizi()nit ;t' ma,: -tqUesti
t' d'[
di Oa,'sagnac, dei deputati p{ù a(Jtor~voli. « ge, "lOno sempre SIH sven. a l, e : l
. , l'I
rt'
-. f
" l'ogibllo è rimasto intatto sino al .giorno
S. ·I teotè . d"al glorQlI1l' jmaSSOll,ICI
.cpnterc in cui avendo la loggia cessato di funmare l'lIccusllundegna, ma fll,.p(gYlIwehe « zionare, i suoiarchivii verosimilmente
nessuna delle loggua,lie qualkoioevi!si, 'eS- «sono stati aggiunti a quelli del Grande
sersi altigliatoPJO'lX,ne ave,va 'av,lto,il
O· t d']J
d
'1'
d'
1l01lle,
.
."-: rleQl1e, I,A"9J!111, . Qve L signore I
Ic,Oas&agnac:..po.trebllQ,trovaro:.di,che icon~
Anzi, una. loggia diPa!ermo~~evole.
~. .' viucersieheil'. si.gnol' Floquet no,so. 90S.
vallO, avesse . .~I,.~ncato. M. a.stai.-Forreli nblla I 's' . , ~ d' I . d l'
..
T dI
. .
,~" .. al filI. l DI,;, ~g.lannI glOva~11 .e
IIlIl.trwolalnaSSol)wa,uQp',. esisMttjnoppuro. ,,~,.l'ooe!icQnel,I.~ ,Iilani. del 'qua.l~ sIÒspez::
Vinta su tutta lo.' linta la ma~soneria,. «zato lo scettrodomporale del, PlIPlltÒ. , ,
cOllie solllll,' tentò l'Icorrero' al m, istoro, .',i «E'
s'pI'a"ev'ol o "he le" rego'le'dell'ordl
.~,.v"." ".
..', .. ' ne
di
d"cumonti
esistenti.
nugli
A1'chiviidel1e,ùJas~oUiCÒ"
int~rp,ic~dd)a divulgaziònedei
I oltgie,· n.m n..on., puilb.llc.ablli...
_ .' '.- , i«,nOllll.,.,
di coloro, .' che .ne .<",
Con pal·t"
Alt'
~
.. v., . A,
nIntanto i 81)01 gioruali, COIl\e la Ga~-i« menti potr6bbesi'pre~aro ,iL Grande, 0,
zetta.,fùl Populotli Tori)lo, pubblicavano, «rieu~o di·R.omlli didissipal'e i,dubbI delle fai o Jkl'rtoo non l t ' t " I ' .c'l'on. Oàssagn~c, '-'- il quale, "'d'eI r"sto,
. . s.,' " . . . 0 slllun I.e,. e I
.
bb f
•
u
CO'Tierc. della"8eradi Mdanò, unodei~persls~ere e orse.a negare, nuche gli
asso
piÙ tnsli e. illVl!reeouc1igiorl\'ali .dellase~ta CRL,lliostr
' iLcortificato.. d' inizillzione
IIberalo. Ja~cilLvllol'odoru alla pO~~llbililàt ",c}drqÌl~rl?iipà 4jcqi tu~tii rivolu/'ionarii
,"he PIO IX tusse St'ltO U1"SSOn".
.
'
«d
Italia
han
putl1tO, per cel·to . tempo
"
,
.'
. ,
E soguava dunquo .sventare auche code- '" 'dà iktitolo di fratello.
ste nllovtl. arti, rumpero in mano agli av«' i' o duttlJche,'a- dilferenzadi'coloro
vtJrsariidel gl'ande Pontefice le llrmiiu- «.cho,hil.qnQII~iurato unll'religiQne; Pio
sidiose,
' dXnoo aveva Ulai dato sugnodiauimoDoVo. sono dunque i docunlenli non« sità contre la ma~.soneria.; meglio ancora,
pnbohlabill e.che stabiliscono il!alto'di "egli esprimeva unII simpatia lrauca o
~10 LX milsbone ~Ql]ale loggiamassonic'l «bebevolaper le persone cho. appàr\ené.
li pOsSiede ~
....
. !.vano I\.questa società; è chi sa.,se con
li Diritto, foglio massonicodi Roma, «questo nou .si prendesse segretamente
a{fermòc!\eld.ocumenti fussero indulIIilllo c,il.gusto.dì.Qal'll.su(,l)orvi ai Gesuiti. •
del lì:., O:. della mllssonoria itllliana in
'_'A.:sme~tir,-\; 'queste" llltiIll~insinuazioni
itomÌl.·
. I~MH~;.'~orrl~pufi.,.:Jep?~I~assOUIca dell'll/ch- \.
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'd'una iugoIluilàvertllllentè massonico. Too. cato noi cordoni della borsa, il buon'
le parole d'ette a ilvio Pellico, colle Lemmi si è al1'rettlltoa battero in ritirata
quali PIO IXdimostrll e di non aver mai come fii la timidll sensitiVIl al tocco di
fatto parte .della nera setttl e di averla. inani sgarilate. - Eppure, accettando la
avuta nella disistimil clB si merita.
sfiùa del Taxil, l'egregio uomo '.' coglieva
A Itoma. dunque, nello flrchiviosegrtltò dUecelombi ad una fava,perchè, oltre a
'deIHrandeOriento, sotto la custodili di . far brillare l' astro milSSOUlCO, egli veniva
Ad,viano Lemmi•.slaudOvociforando che aregalare al' povori di Milano, ben cin~
i documenti esistono. Ma non si' possono' ,qriantamila franchi, che Leo Tuxil siero.
pubblicare,um le leggi massonìche vietano impegnato a donare. pnrchè lo si convindi I~varetali po??i storici: dalla tenebra. eesse che IIVOVII torto.
sÌltt~rjil.OQsl. SI ,pénSM'alli accreditare la. .-'cM~j1Gl'lìnd' Or~te deve' certo aver.
calunniosa' fiaba.. ' ' . :
..... avnto -~omp~ssione dol h'atellotraviato
)IH:, O:. l,emmi sapeva che nessun : beuchècosl 'poco rispettoso :od eccoper~
ilo.cumentoegli possedeva, o np scrisse al cliò' mar~rp.do'la'filllUtropia massonica, spaG.'. O:. di Francia.l\h nè il G.'.0:. di simante di compassiònll por le miserie del
~omo, llèH' G.'. O,"; di Francia che a- popolo, t, poveri di Milano resteranno a
vfeb,bero potuto tagliar corto 1I1ie bugie, bocca asciutta.!
non; fiatarono in pubblico e!asciaroDo che
« Vero è tnttavia che Adriano Lemmi
la memoria di Pie IX venisse oltraggiata, non deve essere di eccellente umore-vcome
conql1e~ti andamenti di nn.a furberia trì- ogli h!1 il torto dì lasciartrvppo beDe insta o.. ' .scl8gllrata.....
.'
. tender.e in fondo alla sua letterina allorL-" sfida dI' Leo Taxi! ha me.so fine . ohè esclamll. triIJnfa'lmente', «Oos\' cadono
'an.cii.eagll'
estre'mi'
artifiz,'!'massoniei,
come
tutte le l'nsinua'll'onl'
,··d"]·
.clerl'c"" Il' o" del'
"
v
ai è'potuto rilevare. dalla lettel'll di .A· rinnegati.»
driano
'à d no' pllbblicata'. Ed . «.'Dovo perè l'
'1
. d'lUlontìcll
.. ,. Le..m'
IUl, gl .. a. ~
gran. tabaeealO
èh appun!o a proposito di eedesta.lettera chele' insinuazioni sono ,partito precisa.
c..'l. o.... :.i.l. Cl.tatoO.ss.er.vatore Gattol~c.o cosi mento: da·l· ca·mpo. mllssonl·co., al qllltle'plire
cOIU\lilUde : ' "..
.', ' '.
siapp.artiene ogg\ lo scorno eia vergo... ". L.e, I50 mila blire nen..d
··.l..e ha. vo.
. lu.tena.gna.. i'luautoaictericali
.ed·. ai' r,"lno'fl.n.t,',·
i
'
'll
. " IJ···
gàre i i lustre ta amaio e III massoneria; ,ossi sicontentano.;disol'l'ldere. di quest'alma,.allafine, lo. sfidi! 10!1lI fllttodecidere' . f~re clre- evidentemente è riuscito per il sia .metterfine alle ,voci cliedaicovimllS- gnorLemmi e compagnia come un1\ presa
soni~.i si. an.davano disseminando. ;.'1'0 ..f..a... : d.Ì'tabacco che vadaper triivex,so e costringa
l
b'l L
.
. l f' .
I
conjmo 'glll' o l emml, lanCia'. l· rI?zo a replicati e comiei strarnutì. »
spu~tlltoait)te,'icati e ai' rinnegati '-'!-.
'perè1latrama è.sve'ntata,Hvelo,; miste.
rioSQ;lle!ll uale si diceva III verilà:è. baI- UN OON'F\1:l;ON r-l'O
z.ata.. fu.o.ri n.i.tida,' tlilte ledubbie?.zo' èhe. i
massbniadunavano sono dissipate.
La Pel'sevoranzadel 9. corI'. ha un ar.« L' onol'o·.. di. p.i..o I.X è ven.d.ic·. to. defi-.· ticolointitolato:
1 Vescovi ,e il Governo
n!tivamente ill fa. cc.ià .all.nendo,'n.ohne francese, 'uei' q\lale: 'pare. riconoscere il
b"
t 1"
.
avevano Isognolcato 101, ma era neces- tert'.> che ebbe il Governo francese di in~
sario clie il fiato massooicò cessassl)"il vitarei. Vesllovi ~non: recarsi temporaneatentativo di appannare lHia memoria-santa meute ID pellcgrmagglOa ROlllK, ,di pre.
e,\immacolata..
,'c
l'Arei vescovo d'Aìx, di Cm'e una
« S.iamo lieti di. aver pl'e.stàto lecol.onlie cessare
delloOss8I'vatOl'e GattotìcolFqì.lesta l'i- trattennta snll'iomelumentoal Vescevo di
Oarcassona 'parohèrecùssia Roma senza
vendicazic.ne, . poiché è un dovero' chò ab· ave~ prima' ottenuto illlermesso.. , gover~
biatiJoèompiuto dovere di' omaggio alla nativo..
' : ,.
.
verità, di ricolloscen?a fii Pontefice '. che ci
Ma pei laPè~'severallza: vien fuori cen
ha amati tanto. Quostaleti?ian-ostra non
è menomatadall'lllsulto esterno del Lemmi, ·nn. confronto, il qna,le,. pur·t!'oPPO, è sba·
glIato,nelia cenCluSlOne aom' vuol tirare
il neiuJco che fugge scornato•• !
il 'lettore.·
'. i.·
",IlO.
La persevel'aÌlza,itì. fatti, si demanda
Allo stesso proposito, della lettera del solaOhiesa- abbia. più liberlà in ]'rancia
LemUli, l'Unità Cat(otica'scrive arguta- Q in Italia, dopo aver'sentenzialo che gli
mente:
'
. ',,"
atti. sovraccennali del'Goven:ielrallcese
«Il ,decumento non potrebbe essere più costit~lscgno 'un -imVedinìènto. alla libertà
1.\lUe~d'O r.ibocca'. tutto .d'un 'candore o 'della ChliJsa più grave cheinon' sìeno sto.ti
il.

j~

.• " " ' 1 .

, diei e alzandoBi vivamante Bui gomito, Bonza dandpgli di arrendersi, allQra ~gli sedé.~te,
pell~areplù alla Rua. malattia, '.' .}..
sopr~, ~n. masBo~ull' orlo .del_ pre,cjpliio;
, '}'-Mio Dio! iDio DioI Non fate impru., non, poteva andare piùOltre, màiI g'èiJ4aÌ'. denze I - diBBe supplichovole il timoro3\) me, che . avova" ~empre l'arma pnntala
. Beréguis, ricomponendo lo coltrici Bullo' contro di eseo non potendo giungere a lui
epallede,l'~,malala; avetola febbre, una por via del frapposto burrone, si mise a
_'_"_'filbbre nervòslI, che il freddo o l'emozione.., chiamare i suoi compagni. Barano! era con
~..Si perdette dunque la speranza di are I __ Allora rispondetemi - ripl'eòe la Ri- i essi,; rioonobbe tOBtO it fuggiaBco, ,. questi
rcstarlo 1 dOlU3nqò Nadiege, comineiando beriana con una veemeoza, che il dottol'e . riconobbe pure Baranof.
"d intèressars\ alla conversazione del dot- attriboi ,aUa ~alattia, ma che proveniva I '. Capirete che la .pre~en~a dell'agente di
tore.
solo dall IDquletudlDe _.J ohn è arreBtato . poliZia non doveva rlUBClrglt troppo gradito;
__ Senza dnbbio sapete che quel misera. si o nol '
. . Benoo ci fossero stati che i gendarmi, ab'leera giunto a guadagnare Mitt~wald '
lJQ sarebbe stato certamente, esareb- ! vrebbe' potutoingannarli, farlorooredere....
nel 'l'iroI01.
. . be sb.ta una gran fortuua, perocchè quel! - Sllrigatevi, dottore -- interruppe .Na- E che il poliziotto Baranoff,ll qualè miserabile nondoveva flnireohe sulla forca; diegeìlelparoiBisll1d del furore, .'
\n inBeguiva, sa lo laBeiò sfuggire, per qnal- Bventul'atamente trovò mezzo di sottra.Ì'sl! __ ~'1rei fatto megliòa' llQuparlarvi.di
eho'.ora_dirilardo. bl,loc;eo, 6,'60 ~r-ielldio al supplizio l:he .Ille,i\a,ve., . '
' .. quesJ;a ayve!1tnra, ciòvlcommovo troppo'chllse ne perdottelatraccia fraMitt~wald
- Allora gillllse a fuggire 1
' : notò' il dÒtlorò .;.-'. i voetri occlii' sono al"
ula froatlel·a ...... ,.
",.~ .i1'" t
L'opposto. . ..'
.~. denti, il vostro c910ritoacceso, segno di
~ .N ai-. dintol'l~i di. Franz·FAslqng., <Ii
.""- OOlfle l'opposto 1gridò Nadiege ina~ f8Qbre; Bentiamo il polso.
.. .
- Donde:guadllgnò .1a·:montagnalpl'Qba- spi~itu,
.
',' I - Non_mi toccate I - disse 'la siberlana
bilmènte pèt'rifngiarHi in Italia; è dllDqtìo' - Ecco oome: icaociatori che si 8rl\no ohe·si, sentiva Il Il per jBtrangolar!o.
'
Il povero Beréguis sedello tntto confuso,
J'Ìll9citoasfllggil'Blli' cacciatori. eaigen- . ll\ncialiSullaBua traccia, erano passati tra
dllrmi, cho gli davano la caccia?
la froutiel'a a lui, iogùisa daoircondarlo; ma l\ttorritodallo Bguardo flHSO della IUl\-'- Non dal tutto; i genijarmi lo l'ai:- gli Bi dava la cacola da dU$ giorni infrut- lata e continuò abbassando il capo:
giunBero al dllpodimal)i, li dllA otre varato tuosamen\o, quando una mattina, un gen- John liJdward, vedendosi psrduto, allutto al più dallil fron'iol'a italiar'l. Bara. , dl\rma lo BCOrSe che teniava di vare~r~ un lora Bi miBe a vomitare ingiuria contro
nof era COll esei. •
I: profol \ bUI'rone; era estenuato dalla stan- l' lmperator~, imprecazioni' contro Dio, a
- Ma dunque è arreBtato! - gridò N~· 'Ilhezz:.l; il oarabiniere lo prese di mirll gri_ urlal'o, a beatemmiare, poi vedendo i mon-

I
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IL_...:...orTi'A.DlNOJ'l'A~lA.NODI MARTEDt _==.::.:.::..:...:.:.:.::..
ma pare fatllo!eche anèhequel liberali
:tTALI.A:
ottobre;' e gnindi) con sottile artifioio e· italiani ehe Ilio pretendono a savi o tempesòlama: "Pure Il Pont~tlee non ha che rllti, chiudano gli ocehi alla luee del sole
e. -L'snno
e diModena
saette pér l'Italia, non ha che carezze per e non s'f\vveggano di cospiraC\'! colla loro
anllo non
ostinllozionn
nena
lottll
contro
Il
Papato;
a
la Francia! "
gli \isami d'
rimo corse.
ruina.
Siamo, dunque, alla solita accusa, (sa- trascinare Il paese all' estrema
lo
àmmlaaìon
di
liconza
Wl_
lìceale o di istituto tecllico per giovani che sarebrebbe,' Il. parlare propriamente, da dire
bero
entrati
al
secondo
corso,
mentre
ora
untracalunnia) contro il Sommo Pouteiioe; ma
Chimirri e il fondo pel culto
ranno nel primo,
bastano poche riflessioni a mostrarne l'in·
PU,vll~ - COll/ro t... lapic!a lii M.a.,dlli a
sussistenza. In fatti, se lÌ vero (e ninno lo
Il nuovo ministro guardasigilli, Ohimirl'i,
lii Carlo Alberto. - Nou avenuo Il sìguor Linmette in dubbio) che gli atti sovraecennati conferendo 001 direttore genorale del fondo giardi
potutI] o1tenere dal uiuuiclpìo la ruuosìone
del Governo francese sono biasimevoli, per il Culto, lo, ha invitato !1. presmtarglì della lapide
a Oallo .Albsrtv, 6aPPOsla sullasua
come quelli che feriscono la lihertà. della una rolazione es'ttta snll'andamento. (\I casa 9 che fu causa di altentati Il Ila dìuaunte a
OhilJsa uel Vesoovi, è pur vero, che in ql1ell'allllDinistra:;ioue, dicendo che deside· sparo di una bomba, ai essendo riuscilo infrur,.
ricorso al prelore per llannl teUluti,
Italia non pure si offese la libertà. della rava liquidare seusa ritardi le po,rtite in tuoso ilil suo
pretore al il dlchhlrato incompetente, tl'at·
Ohiesa .nei Vescovi, (lo seppero, a cagiolle 'corso, e rendero I servj~j più Bc>oditi e poichò
tanllosì di uu pubblico monumenlo, ~"gglltto a
d'eqempio, i molti Prelati italiani, cui il meno onerosi.
legge SpSCiRJe, isri \a lece levare s couuurre al
sema clie ne ìossero stati preventivaGoverno negò l:ea:equatur e il godimonto
Di certo quemllnministrazione è UII vero Muuicipio,
avvisati uè il sindaco, ne gli asaesaon, Ila
delle temporalità, e il riconoscimento del· disordine li non eostìtnìaee altro che Iln mente
muuìcipale, adullatasi d' urgllllza ìen sera,
1'lLutor;tit dello. qUllle erano investiti), ma incaglio all' esecuzione d,dia legge asscr- Giunta
delilJerò di protestare per I' atlo aroitrMlo comancora . nell' istesso Oapo supremo della bendo UI1~ gr,lu pa,rte dei prov(1nti.
piuto, con nserva di asìone giudiziarIa còutro Il
Lingiardl, e -di fare pratiche presso il coGhìo~a, il Uomano Pontefice.
E questo a tutto danno dei p mocie siguor
mandanta del pre~idio por il ritiro della laphle
E p )iòhlÌ la Perseveram;a rioorda i di· dei suesidi che si 'dovrehb :ro concedere alle entro il recinto del ClIStslio.
sordini del 2 ottobre tI ,Roma, chi che Ghiese.
,"
'
Le guardis addette alla sorveglianza dolla lapide, che ~dovevano Impedire che essa venisse
non vegga, che quei disordini offesero di·
Se si dioesse una. volta davvero'!
esportata,;
IUl'ono sottopoele ad un Oonslglio di
rettamente il SOlnlU<wPontefice 1 I tumul·
disciplina, che le condaunò a HO giorni d'arresli.
tuanti non' grIdarono forse imllnnemente
Slama",),
poi, il siguor Zanetti, intimorito dalle
L' I~GHILTEHRA. E L'ITALIA
per più' ore Mill'te al Papa? Non aizza.
rlpetuts n.iuaccie IÌlltsgl1 da nn Comitato con let·
tere' aoonillle di far saltare la sua casa ovs Ilon
rono forse la plebaglia contro lo. incolumitll
In UD articolo pubblicato nella Fott· togI!ease anc,," egli 1/1 lapide a J\lazzini ivi posta,
istessà del Sommo Pontefice 7
nì,qhtty Revieu;, sotto il titolo:« La la fece sgli pure levars. La legge il ugualo l'er
Qnatldo fosse stato un vero delitto lo politica est~I·1.\ dei conservatori,» sir Oarlo Intti l
scrIvere sul registro del Pantheon Viva il Dilke accusai! governo di lord Salisbury
Venezia. - La salma del Pa/I·iarca. Papr.t'!, il Go'verno avrebbe patuto cercarno di essersi messo alrimorohio della Ger· Ieri, como era atatò anuunciato, fu apertll alpub·
blico
dei lJanchelti In pala~zu patriarcale,
gli "mori' deferirli ai magistrati e se, di·' mauia, senzucopo d·fluitee spaciahnente ridotlalaasala
ardonte - e llove, su apposito
mostrata la colpa, avesse tenuto dietro la di avere ispirato all' Italia sperilOze im- catafalco, ca1/Illu
circondato di ceri, il ,espusta la salma
pena, si sarebbe ben dovuto riconoscere la possibili ad et1'~tluarsi:
del oardiuale agoslini, rivestita degli abiti pon·
'
,
stranei~a ùella situazlOlle, in Citi nella re·
" Il govemo di lord Salisbury, dio'egli, tillcaI!.
Le congregazioni religioso rocitano lo preci dei
sidenzll del Pap'a consideravasi reato un ha dato alla Germania tutto oiò che poteva. del\mti
o davanti agli altun, oroltl nolla sola,
omaggio al Papa, Ina non ci sarebbe stata dade ed ha certamente contribuito a oreare pa,acchie- messe
vengonu colebl'als.
qllvlla vergoglla, negazione vera e propria la Tciplice 'Alleanza, lasciando credoreagli
Ulla gran tolia di popolO ei rscò a vedere ls
salma
dIII
l'atri"rc<\
- e. il aervizio per regolare
<li civiltà, che fu la libera caccia data in italiani troppo irruenti, che l'annata' in~
loovimeuto di tanta gente il falto dsl carabi·
Roma per otto, o dieci ore impunemente a glese li ditenderà.. coutro la Fmncia, mon- ilnlerl
e
daile
guardie
di Quostura.
degli innocenti, venuti nell' eterna città tre di fatto sappiamo con certezza, che.'la
La ~alm. rimarrà esposta dalle Il alle 4 oggi e
per prostrarsi ai piedi del Vicario di Oristo. Oamera. dei Gomuni non permetterà. /Ilai domam,
Oerto è male e male grande, l'offendere alla nostra marin\l. di assumere '.tale ilOuna Inano/lo spezzare 'un braccio;.ma lÌ preSi. "'
'. .
'..
senza conuonto un mala più grande la
Sir Oarlo Dilkll affernla poi che l/Italia
violenza contro il capo. Oon un braccio avrebbe. potuto evitare l'ostilità della
Anlerlca _ Progressi ikl cat/olioislno.
offeso, con una mano offesa, il oorpopuò FraMia, se non .ai fosse compr~.messacol -', II Olla/ulic 'lJlirl'ol', di Baltimora, pubblica
reggere ancora; ma offeso grMemente il Trattato della Triplioe Alleanza;' lle~ ti- una inter~aBallts e det~lgliata statistica dei pro·
capo, tutto il corpo ne' resta gravemente more che vengarisoUevlltala q(,estione gressi chs ha fatto, ~i
.,
sgli Sta\i·
colpito:
roman.a
Uniti1850
d'amuica
Uni
decorsi
, ,. ,ed. a propo.sito di. :ques..tn. ultiml.. I , dal
flno al negli
1891
ioc.Ìli
'cha,
Eoco la differenza che passa tr.t le offese esprime I opinione cbe ilminist.ro do~1i esiatouoin qnsllu vasta ropubblloa. ' .
recate'In dj'rancia. alla libertà. ·della Ohiosa, esteri d'Austria"Ungherill) conte Kalnoky,
Da questa statistICa emerge choli cattolici som·
con offese ai Vescovi e le offese continuate abbil\ pronunziato il suo.' recente" (1iscor~o mavano nel 1850 ad appeua un milione, 233.350:
. l t d Il l ' - I nel 1891eraoo giunti li 8,277,039.
in Italia ,contro la libertà istessa ,del suo S I pr bi
n...
e.m.. a.. .aen. clo
..o.r.a.Sttito
. 1I1..So .llitaliano,
o.. '.' e.... er~.
a~loDi.1
Ugnaledei.sllcerdotie
proponiooe diaumsoto.
Oapo' augusto.
tra
il o....·
Papato
"per
fltr numero
delle chless.à' avvenuta nel
Iputi cattolici nel. 18Ql oraIlo,8332. LechiBae,
E'" poi falso che il Papa per la Francia pagare alla Oonsulta il fio delle,suo ci
.
chs ual 18~0 erano solamente 1073, BODO ora 7523,
abblllo solo Cllorezze, e per y Italia solo vetterie colla Russia a Monza, "
Sir Garlo Dilkeconferma, senza volorlo, I tspagn",' - La malattia del piacolo re.s~ette, ~on fece forso Leone XIII un
solenne invito ai governanti italiani per che ogni potenza alleata o no, la quale si , Notizie telsgraficbe da Madrid accennano ad una
del re di Spagna, aggiungenclo che
la paoifioazione religiosa dell' Italia? E trovi Ulsll;on.. tenl,.adi. u. n atto qu.a.lslasl dlil: iliuclisposizione
fatto causa ~ spocie nella capilale - grands
nella Allocuzione tenuta nell' ultimo Oon- r~gno ,dItalia,. h" ,pronlo alla mano, per emoZlons.
larl la regina rugante, pn calmare leappren.
clstoro, Leoue XLII, nell' atto istesso in rlfalersene" lo spettro della questione
aioLli della'Jiltadlnanza, usci in vettura per la
'ilUÌ-'per dovere di ministero reclamava romana. ,
t
.
l
t
~olita passeggiata.
E l8, dIcono mor a e sepo. li,
contro la' guerra che in Italia si porsiste
All' ambasCllata spaguuola cii qui si sostieue cho
a fare al Papato e contro i più recenti e
trattssi diunaemplice ratIreddore' da cui il statu
collo
negl! Bcorsi. /fiomi ilpiccvJo re.
gravi episodi di qu~sta guerra, non avea
UN CARTEGGIO IMPORTANTE
Sembra perÒ cho la malatI". destìqualcho ap.
torse cura di notilre con paterna delica.
prellsione, tanto vero che. la sx·regina lsabolla,
tezza ohe, alla fine delle fini, il rispettare
Il Temps,giornale repubblicano mode. !JOnna del mal!\to, quI roaii/ento, contromandava
la libertà, del Papa non solamento non rato,ha 'pubblicato duo rioculllelltiche Isrsera Il,no~n,,!eOlo mdetto per solonnizzare la
nuocer,elJbe al benessere, all' indipendenza formano soggetto di discussioni giornali- I testa dell Eplfaula.
ed alla: grandezza dell' Italia, ma torne- stiche" ,
r~~"c~:l.ia -. Un dOlio del Sultano aica/·
rebbe di nota,bile incremento a questi beni
l
tol~cl.11 Sultano Abdul,Azlz havoluto.coocorrerll
'II ..O ,o il ' t d'
.
j>rlm
sun
O
•
I
una
ettera
cbe
,
colla
l'ospicua o!fsl·ta di IirelOmila all' impiauto
in Casa e fuori 1
Del gIUgno del 1883 11 S. Padre Leone' del nuovo collelfio maronita di reclute Istituito
No, il' Papa, non avversa menomamente XIII
faceva presentare dal Nunzio al Pre· con .13011e Pontilicie. 11 don~de\ 8ultan,o .il accom·
il ben
l'indipendenza a la grandeZza sidllnte della' Repubblica, Grevy, nella I paguato ,da una lettera luslDghl81'a.
dell~.1
ome non l~ avversano i cat. qual~ d~lendosidi tutte le misure adottate '
-,.,.-'--.,-.--.,.,.,....
tol16i '
i; e se i reggitori del nostro co'ntro il Clero' dal Governo de/h Repubpa,~se, in~e.ce .di andar, ~Ietro ai.preg,iu_ blica, invitava. personahnente il Pre~idente
.
I
Ilizl, attmtl già dl1 polltlcantl razlOnahsti a interporre iJSllO intervento" per l'endere
e forestieri, invece di farsi strumento di possibile Ilo Noi di continuare la Nestra
odi massomci, si ispirassero unicamente al attitlldine_00,1 paternulllente moderata ;;
bene, alle tradizionI, ai bisogni dell'Italia, così utile alla vostra nfizione, amhe sul
il modo di accostl\rsi degnamonte al Pa· terl'eno della sua· influenza all' estero, ohe
pato e di riconoiliare e pacilicare con esso il Governo francese, a giusto titolo, desilo Stato italiano sarebbe trovato presto e dera accresoere e oonservare d'accordo oolla
po~robbe attuarsi senza difficoltà insupem- Sede Apostolica, come ce l' ha flltto sapere
!lih, ~on beneficIO grllndl,ssllno tanto della ultimamente l'.
Religione che dellllo Patria,
Dii quest~ lettera apparisce chiaro che
TerInvece si la vuol dnrare sulla via sin la condott~.billlignll della Santa Sede verso mometro f l l."
1,9 .0.9 tO,~5 "1,2 tl,4
qui battuta, a dispetto Ilell' esperien~a che là Repubbliça non data da pochi mesi, I!aromet, 749 74$,. 747
..., 745
quotidianamente Ile addita gli enormi ma dII .anni, come dII anni il Governo Dirszions
danni; e si pretende ohe il Papa faccia francese lavora per. ottenere l'appoggio oorr.Iup.
l' impossi bile, cioè accetti una posiziooe della. S. Sede nella rloonquista del s'Uo . Note~ - Probo tempo varIo. ,
per lui inaccettabile,. come quella che me- lil'ÌlIIàto politico.
'
JJollettil1o astronomioo
noma la sua libertà e indlpeqdenza; e si
L',lItro documrnto è la risposta di Gre.
12 GENNAIO 1892 . .
mllontlene così in ltllolia una situazione do- vy, n··lla quale tenta sca~ionareil Governo
Sole
Lunl
lorosa con turbamento della coscienza cat· dell' odiosità di tanti. atti compiuti contro L
4~~g~l'. ~:~~~:
tQ\Ìea del popolo.. a v~nt~ggio solamonte il Clero rego:are e secolal'e, imputandone T~~O~I":~ di R~m. Jif
di sètte e partIti sediZIOSI, preferendo ad III r.:spousabilltlt al contegno ostile d'unII ~:~~':n~~l':~~~:l~~tl 12 5la '~~II~r~' 12,4
o
una pacificllzione onorevole e vantaggiosa parte del clero verso la Repubblica.. La Sole d"ell~ .. lo~o o lIIt;.odl voro '<lI Udlno -~1,.j:,35,
tanto materialmente ohe lOomlmente, ,un lottem ha lllJ t(lW! milito riverente' e si
,
contmsto piono di dauni pel presenle (J cll'ud·j con parole di :'Icouosceliz, pel Santo
1m'" te l "
pieno di porilloli pòr l'anonire.
Pud!',', cue Iv [HUL' MIo la Frau(Jia o
..or IILe
,':1otto ii tltulll· Guidll pratie" pOI lo
E sì chu dovr~lJbesi compreOllere dove BUO Capo.
(~u~8ti dOI:ullwnti f<lnno il giro dì tutta, iuscti1oioni nelle /ist0 elottorali l\llJmioi
si rieSCa p('r questa Vl:\,. dt~ppoichè le noJ Btrativo", incul~ero ieri' tanti errori d
.tre miserie sono crescIUte a dlslUlsura; III ~tallJpll fl'l\LIces~!

..:..-

stamplll nlcuni d~l quali meritano col're·.
zlone, per non render vllona "aziono di qUi\I~
euno che si reesase ad lnscrlvarsì.
Gt'uppo Il n. L Leggi:
I, A,ere 2l anno di eta o compier! i pri'
ma del 15 maggio p. v,
Peto inscrivere i coloni al I capoverso
leggi:
Avvieno non di rado che una famiglia
di campagna sia composta di più fratelli e
conglunli che IIlvorin9 insieme a mezzadria
un fondo che non il di 101'0 proprietà, oppure lo tengano In ~\ffilto. 11 pMrone naturalmente il elettore, ma olettore può essere
anche il capo di quella fllmlglla di lavof~.
tori, ed anche tUlti quei lavorato~j, puroliè
abbiano compiuto il 21 anno e sappiono
leg~erll Il Bcrivel'e,
'
BiRogna sspero a qual somma giunga
l' impORla che pl\g~ il proprietario del fondo.
Suppo"t n che sitl di L. 15 all' anno la
terl,& pll!'!H di (IU,,~to L. lo, che El di l" 5
viene dlill~ legge imputata a favore dai
colono e questo b.sta per renderlo elet!ol'o.

i tutiJu1tiehe ebbero luogo a Roma 1\ 2

Nella n6(tl, l~ggi:
(*) HIi tlllitllntì del ()amu!!1l di Udine
che pel' qUI]Btu utulo vogliiln,) eesere iscrii'ti
como eleltorJ amministr/itlvi, devono dun-

è

--'------
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I

Cose d" oasa ......,
avariotà ,'

_

,

que pagt\l'~ uua pigione IInnUll di almel10
150 li~e.

Per la. stampa' oattolioa in Friuli
M. R. D. Antonio Grim L. Ii.

Buona fede liberalelloa
Alcuni mascalzoni Il Parigi vondevano
deile piccole orocl d'osso, 'cosi dette Ot'oci
di Tolosa, uttravarso le quali SI vedevalÌo
delle microfotografie.
Approfittando della semplicità di alcune
suore, mostmvano ad es,e della vedute di
chiess, 'o di Immagini sllOre; fatto il eon·
triltto poi cambia'lIno Jecroci, cons'egnandone altre di forma uguale, ma contenenli
fotografie oseone.
,
La polizia france3e è sulle tracci è di que·
sti emissari Qillla ruassonilJia, ai qoali sta.
sebbe mòlto bene 'lilla buona e solenne le"done'.
I nostri gio~nalHiberali, banno riportato
tale raccolo,' l' haono magari abbellito (?J
con frllsi piccanti, per il' gusto li ei lorolettori,·bBn ,dimostrato la buona fede delle
suore, ma... non si El liberali per nulla! Invece di stlgmati~~!l,l'e il falto, si son divertiti .a pubblicarld .coo titolì d iferenti, oomo
ed eBflmpio: Grave scandalo in un' con.
'vento.. OpPUI'Il:' La pornoqra(ia /'lei COrt..
ventI" "d anche: Suore :Forno,grafiche,
, Oaplte che razza di buona led~ (~' è nel
hberlllismo ~
.

Deputazione Provinoiale di Udintl
N,eUe sedute dtii giorni 28 dicembre 18!H
e 4 gennaio 1892 la Deputazione provinciale
adotlò le s~gu6nti determinazioni:
- NomiÌlò atabilmente il aÌl'adino della
strada provinciale di Monte Croce le stradi'no provvisorio Della Pietra Pietro fu
\:Hacomo.,
- Autorizzò la corrisponsione di sussidi
a domicilio a vari maniaci. poveri' e ,tran~
quilliaJlllartenenti a Oom~oi dellaProvincia
al Udine.,
- Accw:dò al sig. Tullio nob. Vito di
'S. Vito al ':Cagllamento la licenza di ta.
gilMB. l pioppi di sua proprie~à 'J ungo la
strada: 'provinciale Oasarsa-Cordovado. '
,- Aijsuose a carICo' provlDciale: le spese
di cura ,e manteDlmento nel. mallicomio di
n. due ,Inaniaci poveri appartenenti ai comUDl delill PrOVincia di Udine.
- Autorizzò il p'gamento di L.' 85,00 Il
lavot'e tl~1 proprl~tal'l dOI locali ad UiO ca.serme del' reah cllrabinlfri di Udine Spio
~imbergo, Oividale, ,Comfglian8, Ta~ceDto,
ID causllo rISpettiva pigIOne' pel l,o semestre
1892.
.
- Idem di L 194,07 al comune di Go.
nare, i~: ,causa, rimbor~o dell'1185egno di
~enslone I\\ltlcipato al già medicu·condotllJ
Zandona cotto~ LUIgi da 1.0 gennaio a
tutto 2~ maggio 1791 In cui cessò di viveré,
- .dem L. 400 al comune di Mania~(J
Il saldo, eU881uIO 189l por quella condoha
,vetuI·inarla.
.
- Autodzz.ò il pagamento' di L. 155 al
sig. Ft'anu.JBco Barbetti [, saldo diarie di
d,c~i'Jbre 18&1, quale Borvegllante ai' lavòri
di coslruz one poi ponte" Bui Meduna u
,Sequals salva ·rlfuslOllU, a suo tempo, della
m~là della spesa Jcl ponte da parte del
• liovern,o.
(Ooniinl.a).

Una oircolare di Niootera sul di.
ritto di rlunione
L' ono Nicotera. ha inviato una circolaro
ai Prefetti del Regno sui motivi per cui le
riunioni pOisono essere pciotte.
Dopo aver accennato ulla diflerenza f~a
III leglio e di 1'. S, del 1865 e quella Ora vigente, la Ijìl'l:(ll~re pl'osegue:
'
• Meutl·o infatti III prima, all' IIl't. 20,
1!'.SOll,va al cf,tenodell' ulltol"ità di pulJblka
AICurozza {", !aC(IWI di wtliDr,ro' nell'in',"
re~.e ucll'OI'dllle pu1Jblico, lo sOioglimento
dI Urla rlUolr:n,e " di un lluembralllellto, la
nuoVII logge fi~~ll lllvece taseativamenle i

I

co:rr<gOI

casi in cui le riunioni e gli assembramenti
pOSBpnn ~sso\'e scìoltl.
.
« E pel dlSpOltO deH'articolo 2, i detti
casi si lìmitano 1\1 selluantl:
1. QUIndI) alvenganodelle manl(l\ltazloni
o dell.. ~rld .. sediziose cOltituentl delitti
contro i poteri dello Statò o contro i capi
dei Governi taterl ed i loro rapprestntant!:
2. Quando avvengano ..Itri delitti preve
duti dal Oodìce ponale j
«La IORge inoltre preacrive che ogni
scioglimento aia seguito dalla denunzia dei
colpevoli all' llutorWI giudiziaria, come fu
già indicato nella su(!Citata clrcolare 18
marzo ultimo scorso, e quindi conviene tenersi strettamente alle preBcrl~ioni della
legge, affìnchè non l\vveu~a o che si Iaocitlllo lologllmenti che non possono essere
seguiti da denunZI" al\' autol'itll giudilliaria,
o che l' autorita giudiziaria aia mesaa in
oondiz\()Ili di. non ravvisare nella deuunsla
i delitti previsti dall~ legge,
« 80pra nn' altra disposizione della le(l,ge
di pu hblica, sionrezt.a, hl cul applioazione
nolia mngglor pllrto dOI l\~al -da luogo ed
anche oocasione a pubbliclie rluniooi, credo
utile l1hlamllre l'attenzione della S. V.
«Inteodo parlare dell' artìcolo 65 della
legge che vieta l'l\flissione e la distribuzione
di stllmpati e di manoscritti senza la licensa dell' autorita locale di pubblica elcurazza. Per l'applloazlone di tale articolo,
lo spirito dells legge mi consiglia a prescrivere che si segnano le norme medesime
che la le~ge indloa per regolare li diritto
di riunione.
"Coma, cioè, sono dall' artioolo 2 della
Il'~gA' di pubblica sicurezza sciolto le riunionl che costituiscono delitti contro i poteri dello Stato o contro i oapi dei Governi
,isteri· o diano occasione a delitti preveduti
dal Codice penale, e come l'articolo 3 della
stessa legge l'unisce le grida e le mentteE,tazloni sediziose che pur non ooetituiseouo
delitto, oosl lo stampato da affiggere e Ila
distribUIre nè devll oostitu'ire delitll>, contro il 'Iuale possa procedersì per azione
pubblka o privata, rià essere una manìfcsla~ione sediziosa,
'" Oltre questi due casi, l'affiss:onlJ o la
distribuzione degli stampati non deve essere
vietata dall' autorna politica, la quale deve
esigere soltauto che siano salvi l~ decenza
<lellà formll 'e·il rispetto id buon costume. »

Barangole

Ringraziamento
I fratelli, nipoti e parenti del compianto
Mom.Alessandro canonìco Lllpieri, commoasi per la viva parte presa dal Clero
ed amioì in oocasione'.del dornestìco lutto,
porgono a tuttl ~eutite grazie, chiedendo
scusa delle involontnie ommlselouì nel
partòcipare il triste annunzio.
Udine, 11 gsnnaio 1892,

Pel

Ce~tenario

di Colombo

La «Sociéta Geografioa ~ di Berlino promatte dipubblioare quest' anno per opera
del signor Corrado Kretschmer tutto quanto
è stato possibile a quest) 8:ienziato raccogliel'e uegli archivi e bìblioteche dell'ltalia
SUllllscop8rtl\ d' Amerlcll e sulla scienza
geografioa del 15,0 e del 16,08ecolo. Numeroso riproduziQni di antiohe csrte geografiche, non mai. uscite alla luce. sinora, debbono acoompagnare l' opuscolo annunziate
dalla Sooietà di Berlino.

Disgrazie
11 6 eorr, certo Mo]. Ant. di Moggio
nell' attravereare una trave posta sul torrente Rio, scivolava riportando grave ferita
alla testa per la quale un ora dopo cessava
di vivere.
_ Uerto Cornetto Sante di anni 65 da
Maìano (S, Daniele) proveniente dall' Austria moriva questa mattina improvviaamente nella sala d'.aspetto del tram a vapore Udine S. Daniele dove l'autorità di
P. S.lo aveva .flltto accompagnare per
farlo riwpatrillre.
Il suddetto petchè era infermo non fu
ieri sécolto nell' ospitale civile non presentando urgenza per essere ammesso.
_ La domestica dell' albergo del Oappelle-cadeva i~ri accidentalmente dalla terrazza· in sulla via aenza farSI alcun male.
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Biglietti visita
.--

100 biglietti visita cartono
cino bl'istol
L.1.100 idem cartoncìuo math • l,50
100 idem formato speciale
e HlO buste
» 2,100 idem più piccoli
~ 1,76
100 .blgliett: visita fantasia , 2,50
»
»con labbro
100
dotato e 100 buste
» 3,50
100 idem più grandi
:> 4,Dirigere le domande alla Cromotlpogl'atla del PJtTUONA'I'O
via ('"Ha I'cste, 16 - Vili no,
, Aggiungero lo spese postali in plù
al sllrtd, vrJzzi por riceverli franchi
dOni iO/lio,

Men,tre Imbrlanì ha s'Vegliata la quistiona
d.ell' isola Pelagos& se ne fa ,ivll un'altra
per ,la palude di Bsrangole nel nostro
Jj'riuli,
llpaliul6 chiamato Darangola
dell'eNovità. per rega.li
stensume di circa 60 ettari In Comune di
Marano Lagunare preseo Poeto Buso, Ha
Carta da lettere «Bicordo di Udins ~ con 14
sempre appartenute al territorio italiano e bellissime vedute in fototipia della città di trCOl!Je ,lllie figura anche nelle carte topogra- dine, esclusiva spscialità della Libreria Patronato,
Prezzo della scutela; tonnato grande L, 2; forfiche cqmprese quelle militari auetrtache.
DIsoi anni fa l'Austria acòampò dello pre- mato piccolo L. 1,55.
Carta da lettere reale « Gabinetlo. elegantis.tese· e feoe comprendere l' i~oletta ual cacoi ritratti lO liligralla delle loro maestà
tasto del Comune di 'ferzo d'Aquileia, Oosl simo,
Umbill'to
l'immobile venne a trovarsi censito tanto novità_ l e Margllel'lta di Savoia, - Assoluta
in Italia quanto in Austria, Uno dc,i proDirigere le.domande alla Libreria Patl-onato
prietari, 111 baronessa Bresciani, suddita au· via della Posta 16, Udino.
striaoa, trlllas~lò <jìpagarele prediali ail'1talia, e l'esatlole dI Palmanova allo\'a mano
Statue 0 Crooifissi ;'1 plastioa
dò ali' asta l'immobile di cui reshva deliAUa Libl'sria Patronato, via dellaPosta, 16
beratarlO P,etro, l'revi,an di Palmanova, Udine, si trovann copioso f'qsol'limento di Sl'A1'UÈ
La Bresciani protestò a VlennÌl, e quel e CRUU1FIS~1 in pla~tica, di vanu soggetto e
gabinetto tauto fece presso quello di lloma grandezza, lillamente ."ssllentl, l prezzi sono di
cheqllesto ordinò all'Intendente di fiuanza tutta cunveuienza.
.di Udine di venll'C ad una transazione che
Importantissimo
1u di. dare 3UCO lire al 'rrevisandel fondo
oh' egli avevallcquJstato per 1500.
. Il più grande assortimento di lihri di devozione
Poi t~uto la bllr~nessa .Bresciani quanto In lingua itaHana, li'ancese, slovllna, tedesca. si
gli altri. proprietari di quelle paludi turono trova alla Libreria l'atronato, via dolla Posta 16
esonerali dalle Impo2te, e cosi pur rima- Udine. Legnture semplici e finissIme. Prezzi di
uendo la questione pijndente, l'Austria ebbe tutta couvenieuza.
.
......
, vieppiù forza a ?onsiderara qusl terr'llorlo
Diario
Sacro
come 8UO, e VI fa es.ro\t!ll'e, buona guardia
Mercoledì 13 gsnnaio - s. Leonzio lO.
dal 8UOI gendarmi, speCIe nel riguardi delle
contravvenzioni di caccia.
.
è

TELEGRAMMI'

INCREDUULE
Chi spodlsce aUa Lihreria Patrenato via della
Pusta 16, Udine, cartolina vaglia da L. >5 o 1,0,
ricever" UDO dei segueuti pacchi d'immagini sacre
franchi di porto e raccomaudatl:

New York lO - Il numero delle vittime
nell' esplosionedella miniera di Krebs vanne
esagerato. Centocinquantasette minatori sono
.PER L. 5;
salvi, centotto, 20no tuttora sepOlti, mll vivi.
200 immagini cromo grandi;
tiettanta morti.
»
»piccole;
,Londra 11 -Ha nevioeto abbondante- 200
25
l>
finissime in acciaio a pizzo;
mente, 'rre treni, di cui uno con trecento
12
..
cromo fondo ero;
soldati furono. bloccati daila neve nel nord
12
~
».
»
a due portelliD6 j
della Scozia•
12
» simboliche cromo e oro a pizzo,
PEU L, 10,
Parigi 11 - Camera - Si approva il
progetto ohe proroga alla fine di Inglio i 200 immagini cromo gl'audi';
trattati dI commercIO che scadono il giorno 400
»
l> . piccole ;
100
•
1ìllissime in acciaio a pizzo j
l'febbraio.
12
~
Cl'omo
e oro a pizzo;
J
ule.8
Roche
rispondendo
ad
una
inter·
Appello a.lla carità. oittadi~a
12
»
»»
>
forma di foglia;
rogazlone dI Lange dichiara che a datare
12
»
cromo
fondo uro a due 'portelline j
, Ofterte fatte alla Oongregazione di Cii.·
A Corle
dal 1 febbraio 1892 la tlll'ifiÌl generale
Il!
»
»
lO
~
flLlssilllamente
ti la :
liRe ricuvelttl In udieu~a il nuovo verra IIppllcata SUI prodotti italiani.
lavorate;
Gambierllsi frllielli l,. 20.
25
gmu'daslgiil1 \JhllUmi ed Il suttostlgrlllario
» 1ìnissime con contorno resso us
cartoucino.
l."liToUzll.e d:l :Bolt"liIa
lilla gu~rl'il geuerale Oareuzi.
'
Biglietti ,t'alsi da L. 50
12
Gennaio
1892
Viene segnalata la compllrsa di biglietti
AI Senatu
aendita il. godo I Lugl. Wvl d. L, ~2,80 • L 92 gO
flllsi da L,50: 80no IIbba~tl1n~a bene imiId,
Id, l gonn, WVll • gu.tii! _ 90.b3
Il Seua10 riprenderà I lavori vorSO il
tati d~1 lato aotel'lol'e; nel posteriore il
id.
"u.triaoo Ili .att~ da F, 9~ 00 o F. Ha 70
colol'e glllHolino à trùppo carICU. .Eh'i por- 20, S"ranuo prunli ·lJur la d,scusslOne i
la,
• in arli,
• ,I~,~O • ~a,40
tano II, serie 46 e Il lIum, 7M. SI poseollO progetti ~ugll IIUp\~gatl, SUI maUlcolUi, ~'i.l'mi effettivi
da L, 218,00 Il L. ~19,riconoscere megho dalla te5ta che dovrebbe ~ullu ~tl'illie. cO,lUuuall olibuglltorw,e. l ::;:ouele alt.tri ••h.
..:~.bO
19,"..ere trasparente dnl iato destro mentre provvedlluenll Il tuvorcl t1egll ìnsegnllntl
)Uvece lDe6sa contro la luee non si vede.
llelle scuole secondarie.
In guardia.
Il duca d'Aosta
senz~ prima ,esservi ben copsrti ,massime lo stomaco, le spallo, la echiena ed il v~ntl'Q con pesanti, o
La leva mllital'S
, Obiamalo per 1alegrufo é giunto a Roma meglio, doppie, o tnple 1ìanelle dIvera lana(purtroppo oggisi danno perIianella dI lana anC,he del tes;
g' stato dì~trlbuito alla Ollmsra il pro- Il colvlluellu I.JOCClll llllettole t1ell Oopedulo SUlldl pelo dI cavra o peg'glO, qUandu non sono addirittura Ili tutto cotone). - Non usclto mal dI
miìltale di Jfire.u~e, e U1~dIC0 .partlc.oluro. CllJ;a senza metteni pr!Ola, In bocca uva Pillola di catramina del Bertelli: (lUe~te pillole !undono ]Jsrgetto di legge del ministro uella guerra
'il t
I,'
IeltamenteantlEet\wa, l llrJa cile l'espirate, l'ives\,ono i bronchi, i poìmom e gh ,llJtestllll dl un ottuno
l'dllOIlX pel: I" leva: aui n"ti del 11:!72. 11 . Uli d uella'
\I> •• ;1
n:lJlIlo per VIsltario matenale gellmclda, Impedendo cosi UU attaoco ,doll'lufiusn1.a, ,qu,:,:<w lllallgllO morbo contal'lOso e
d
1"'u<;C\(Q prup0ue·;
iuseguito ali.. C"uUltl np\11\.1~ bal1l1ndl'. wtettlvO, cile teude maS8lmame,lte a colpiro levi;' l'eSl'iratorie, - Porclò IIW restate Ull\I al! aperto
.'\l't, l.o (:Ili IscriW di le"a della CiaS']8 11 dnCll·ril'0rlò lIlIIl iU5SI~1.IUU0 al glUoccllid, ~un~u pillola d\ clltrallllUl1 ~1I bucca; e,lse sono ottlm~ per guarire le toa,i ",i i Clltal'l'l l?as~lIu~ s~
COD"egnelltl ,,1l1lltluenZa. Segu!ludo quosto mdll'aziom ancllo se II 1","'0 SI l',.so, già ,a \ostla IDsa
11:>72, c11~ SUal1110 nCUCWSUl\l\[ idonni alle elle lu l'rt"lllil ~uHI l'ùU "l'M)
b'
.
o
t.
1J'llta lUlpOSS~Bsato l.el )ustw lIrgpuislllO 11 ~l1ale vorr~ assai mitigU'bo, ~ vorrà ullUJlJ.JU.to l1J b.r{lve pempo•
~"lI,!l ': C'W"llC,j ,"b~l;"~~ Ù,l'IUI) alI' 1"''''1;0''- i
la
Gaiierta
Torlouia
- So PUI, !>lste già pI:esi da fortI elUtol~i I"bbl'lli, allora ,entlto "uwV10 Illllmre ~lel vostl? ]\[edlOo.-:..... \0'1.10 (,d.L.\ i.).:\ uJ1IlegOllU, ~(i.l'dDnO lIL?! ".H'. ~
Gli orgaUlsml deiJoll, I convalescenti, i vecchi, i bambini, si cor>;ZZ""!'wo conlro l 1n.i1uenzlI usando ~l
I U ',hlti lO l,a. catègul'ì",
AlitI llrcscnzl\ del;' aVHcllto gonurille ll"tlc~ur, che mI rhah. di lll~dlOl dicbiarallo ad una sola vocs, Ilul1gilO re, pront,oe pm gradII? ~lC". t!.
,l:ìl la OCouZIOlle per qUlllli prov8nllluti da
w~I'lalo OeSI,l C del pillvre JacuVIlCQI fu loro
~IHnl,organismo
clla,Ia mvdel'lIa IlIsd,"'ua couosca. - Ai couvalesceD~1 d'lufiuen1~ Il Pltl~CC:,Ò !nd'catlsslmo Il
verru IIron\lIl11snte l\>rlificato, le riprenderà In brQve e COIlBuots IUUZlolll,
,
,
,ul\! l,ulcI'IOI'I, cho pel lIumero avuto iJj
.
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LiQuom 8tomatico RicostituBntH
Egregio Sii1,tlor DiHleri - Milano.
Pad,()tJlA J) Foobraio 1891.
AV,endo ~omDlinlstI'Ui/) in pllrecohi" ")0·
caslorìì I.\i roié\ infermi il di I,oi Lì~uorl;l
F l<.JRltu UHIN A p'JS~(\ lls~icururll\ d aver

sempre ,COtlSl;lfluito vant,:;gw8ì rlP,ull!lm~nti.
Con tutto Il .rispetto sII" uevutlssimo

'A. dott. !Je·;;iovanni
l'roL 'li l'ato!ol<ìa Sll','Gl'lVerHlt:. dìPadovn,

,

D' OLIO PU RO DI

_..;., (rs(~liditt.\;·- Ele~àll.zt\ - <-;;<urllllziu) - - ,
lSOO Letti alla CII'Ilucciuli cou t"il'; lorru e tnblò di l'rusflla ,el,'gauti da lnolri
2, por O,LO ecu l!:Ilj,t",i, L,alelasbl " Cusein: a L. :..lo"> clldRuno.

L,tti ed'E1astiel Il

GRAl:IEVOLBl
DIG""',,\.....IO.........

.IU..... .n....
~lf~ N~~'~~tl~U~I~= d'tU;~:~o;:n~~t
Bo.....

1.>o<lillo, 11");""0) '\èi", !Ìj:'lla Posta 16, Udin, ;
Cqll' ,'li."'! Ilo .Ili cont. 6 0 Bi spedisce franco per pacco pOBtale.
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La'USTRALINE
che, ;C:'oOlUnic~ a 9,ualsìa.. i ,cuòio ULI.
l~.guifioo 1Iritl.nl•• Imp"roggiabil. po\- :1uoi'loro oelzatul'o
l!leJ.1h'J. adOperu.N,'Je ~pa'l.~de. Si _ Ufl't phre con' gran -81,<),
':"é~IiRO"per_::dfq'e <:
pid() _u.l,~e_ ei~jure, fodere nara
Ae.H9 l!l{'ia~,ol_J" .,v"
'Kepil-::tainil\'.'8_ao~hi da vi ggio.
fJlmeu11 'el-ca,"
t·",,·«,
LllCBo liquido

L. boÙ;8H~ èori rel~ti\;'" opu"
",,:Dopo.ito i" Dd,i •.• , ,pre,"o"
« Cittarl."., I1a!iano.~ ~ì' li"lla ~

J~vorati e,
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.. , hl. i,Q logho, legato In ballllna forte rossa,
imwessiunì.~ taglio oro, L. <.ik4,50.
' , . .I..d. in foglio piccolo, ill. id. T,. <J,O.
" 'ld. iu'1oglio, lel!'ato in baeana forle rossa
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,Il OHRO:NOS ti il rnl[lllOl' ahha'laCCo cromolitoora.
I:
' l l fIOO·~lOfu~~at~,u~Sin/.Uuntl:per pOltaiugu. ,. , .
E 11 plU gentIle e gradito "egaletto' ed 'orna i ch ~r
riccvs illIP"èsil'llì o laglio orof L. 55,5(,1.
~ )1 SI ,puss,a utlbro aHe Siguor" I:ligllorine, :ÙollegiaN~'~d ':"~~
',', ' '.1<1. in' foglio I,icculo, id. in. L. 43,50
~
~ (Illalullquo, ceto dI jlersuno, bOllostllUtJ, ug'lIcuituri, . commer• .;.....
'i~ ~. Lè dolÌjanlle accom'~a!!nate dall' importo, dovono ~
C,IUI~11 ed ludustr!au; lU ucoaSlUno uOil'uuUllIUSticU,' del. na· \',.
, ",., oa,bol:o' dlllltte au1Lanloall~ Llbl'e"~a l'atrollato, ~
w ta.hzlO, 1'°1 ,line d aunu" nello, !osto da. ballu ed in ugni altra A ...
,,:; VIU' deU« Postu ,16, Udine.
_
.J:;}.. uc~aslUne, che sI usa la~o del rogal], o COllio Ialo' é un l'i•.
.,
<Al\>
culdo dcmtnru perché y,olle cynsorvato ancho per il SU ,',
':4i&%<M<<&b~Q,IO~Qàt>~<l;;iP'il.:ill>~'~~<t.tt>~+<"
'l' suavo o l,erststeulo Vl'lliulJlo, durevu!o viù di uu anno e'pe~' A
~';'ftft~ftft~ftftfl~fi~ft";'i>fl*+
..er~ 111 sua eleganzlI o nuvltà artlsllCII doi dlS"g'Ul,
I )(
L
.....Wlo-t;"""l....~~
.......... I....<~
Il OlllWNOS doll'auno l~fl2 1'01ta SOflLl copertina j :
UleLoraiie della Sacra Faminlia
Il UlII' figura di Iiuunu ~ mezzu liuijtu l'lllllgumnlo l'ltaha '~I,.
Il
" ] t A . gll ijtemnll. ùell. l,nncllJall CItta italbue. Nell' illternu oltre IL
I
Oleografie del formalo 42 per 32, la copiaceno
liolte nutlzle Il;Illl~rlaml Il conu.cer~l, uun\iùllo i rilr~tti d~
I
tesimi 30; il C'llltO L. :;=19 - Oleografie del
]l alcuue dell~ pIU Illustri duune ltahanlJ CUUlO" /:i 0'0'1' I..
furmato 34 por 2A 1.1 COllia conto 13; u1 cento
1f (~"ni~ muslc,Hlo~,1Iogm~ 1'oodol,uda (PuLtiliza e Savio;z~a)
'(
'''l
.
.A. OmHwa, de ~18mO/ldl, (Amul' dI PaLriai Beatri
d' V
lire 12 - Okografie del foimato 20 per19, la
] l l'~rtll1an y:ioll.ozz" dlVlmzzata) Vdtorùl' Oolonna °(po:~ 1~
copi cent, "":; ,Il cunto lire >7 '- Oleugrafie (Einsie.
"1 . s,a) Malia <:ial:/ana "lo.tl~SI (Saplenzia' o iIIodestia.)il
ll del for"'''10 ,2'; pcr 16, la copia ceut, .15.
'" dell:!)
.A.
1nsomma Il un 'vere gWlello di bollez~a e d'ntilità 'nll'
spon,~abilo a quaiunq,uo purouua.,
,"
l' , ,
I " 'Di]'jg,,~re,le 'loma.l,1I1uallaLilJreria Patrunato,via
Il
SI v~nde ".ceut, 50 la cupia Ila A. l\Il(lONE'
, )Il
•
I
16
"dln
..t'l..
lano,
Iia
tutti
l
Cartolal
..
"o"o",'a\lll,"l'
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~
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MI'IV
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de,a
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, ' , +'fo
"
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pH l<cCOmO(bl'O cristalli, rott,poTcel.

laJi~1 t~I.'mglie o o,(ui gcuPl'o :!'.<;nsil~'1
l\ggìUB!.l1to con tril0 prep'lrilziOll'
'i~..

"!:

\l

'I

della dea1., del domin~, dllllil triK
l'aCCllltlsi in elegante caSl~ttino, con
., ,

:)J

1

__

"Deposito generale in VERONA nella FarlllRllill Tllutini alla Gabbia d'Oro
piazza l!Jrbe N. Il. .
" .
,
" , Iu UJJl,Nl<J ,tll~macie
Lier'utanl!, Bosero, Minisini e profumeria l'etrozz,'
e lu tutte le prtl\Clpah farmacie e profu,,!une d,,1 regno.
'
,

'i'" i~li~<~s~f~rf,~·~,rro~C~;c:~·~~~~;d~O:.a,~::::~so, Il~ I)(

scacchiera;L. :5,25,
Jdoro piu grand'e L•.6.fio.
.
Attl·r ginochi
i. domino e duma a'prtizzi diversi.
Giuoco della to
con cartellone, 24 captalle e 91)
numeri rllcchhlSi in
' O.fiO.
Rivolgepsi alla Libreria atr-01ìato, via
Udine.

,,.

franca in tutto ii, ~eg110 inyia,uul) l'importo a C. Tantini
Verona col solo aurnonto ~l 60 cente~illll per quulnU\lU~. numero,di

ìl

Giuoco deg I Bea

vetrosl

a riMllJatisslmaPolvare Dentifricià. deÌljn~
specialità esclusiva del cbìmloo-ìermeetstè OAHLO

l!JlJ1ZlONl<.J PATRONATO
'
' ....
IJa J.....
via della' , Chi aeq . t II Lìb
r:o~ta 16" Udme, si ò falt~" editrice Ili U!! bSl'! •
.
uis a
a l reria Patronato QI'
Iissimu lU~S8ale lIomanum, col ,Froprnllll
~.. Via della Posta 16 Udine t t '
~"
della Dlocesì di Udine e' on tùttti le nuove Messe.
\YJIJI:..
"
an a merce ",
~ La òompìlazìons ed ediziono di questo .Missale
. . In una sol 'volta per un importo di L. ali.. celebr".
•
5, \'.icevepà in l;egalo un portafoglio in :
scuròondel'end"
Il triplice aspetto'
AiIl. seta mglese con illlpl'ess
. 'I
l' d
f t della currezione ùel lesto, ella disposizione delle
.... .
OVI I ca en ario,"
pnrti e della oleganza degli urnati.
. " p e r 11 18 9~.
'.
. . . Il, testo ò stato scrn, òlusamenlo :confrontato CO\! , •
•
Riti
,La ~ìbrel'ia -i?atronato-ò certa che l'.edizione d,
l;~~~-. ;/.;'"~,,,,,w~~~,,...., ''':.w.t&~.. ~1'.~t.olIl!~.~1U
qnesto M'issa/e, di oni Il l' esclusivll proprietaria
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sarà pniscelta od Rev.mo Cloro e s~ett. ~'abbriv
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cerie ·a .tutte le altre finura u s c l e t e . ' . A ' "
l''ij Q vi. T À
.
,LU'i...... 1 e in fogliO, rosso' è nero, con ricca!
.li.
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,
riqn!,dl:ntnF.a" ,caratteri gros,si, ricchi uruati, ti~o'
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, ", grafiCI, u!'ll;'erose sacre inClslOlll e testatç .dl pa~
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UN BUON, VIIlO ?

prup"ro'Lj''',l ~pccialu con la quale si ottiene un eccellente vinobianco
ID IISl:nt,·, ,'Cl J'ODlkQ c spnmapte. ~ Dosij per 50 litli L. l, '7 O
p',r'llJu ,.lfI L. 3,
ili, ,v, t" la dumande nll' um.,io Annunzi del « OU.·

t....
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scatola.

'."p,,~ d.1 Chl"I.: ..ai~ Il
, 81 V'1PNDlII IN 2'U~'TJlI Z.lfJf'AllJt'Acalf.

lJO~m

tela cotone a L, 20. cadauno

.NH. Si spedisce

ti'Z:~t:'tt~&rùtA, pennette 1<, .eudl"'&11'~
UIIII'a.lam.nla I. g'••'" EMULltO"! acon

..
,Aéqnistate
1 o).vere E:n.a:n:t:loa
com'JlIl5t~ cou aclni di uva per preparare nn, buon'VillO di famiglia
eculIo:, ><0 o garantito igienico. - Dose per 50 litr! J: .• ~.~O
pui l <J l ) Jl'.d L. <.1, con relativa istrll6ioue.

zo m. d'actiniu ln.butlitl e fedelatl III

'Dne ,di tssi, nunuì, iDJ mULO un belli'Rm.u Letto Mall'lU,unlalo gU""".L.
E. l Letti celllpMi si sIlediscono fl'anel,i Ili por/o e 'iUl'llfll'itl ne! 116g11O. Per le sole
Pruvìucie M.r',llOlluit Sioll,,~ e Surdeg1ltl 1" 6 in ·p,Ù. J j trllsporlo FOI'lovlaro pu!
Mebiilo iu gonore " di pocaontità e ai godo nuche il B Mll:/ioio deUII Turi/l'a Speciale.
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, ED IPOfOSFITI DI CALCE E SODA

..,.;;..,;....

.D'A~10RE Milano

Rende ai denti la bellezza dell'avorio, ne previene e guarisce la carie
rbtnforza le gengive fungose, smorte C' ritassate purifica 1'lIllto lasciando all~'
oeca una uc1tw;oa e luuga freschezza.'
"
a Essa è composta, di sostanze che non po~sono arrecare il bsnchè minimo
. ~no allo smalto del denti ~8Bendo la sua base \I magistero di calcio purissimo
pl.eS5l1Ulente preparato con aggIunta di, scelti 0111 essenziali enilnentèmente.
llutlsetUct.
".
Liro U,N.il•. la clatula con istruzfone.
. ESIgere 111 vera Vllllzetti' 'l'autini - GUllrdHésì dalle' fulsilhmzionl hn ità-:
zrom, S(JstltuzlUnt.
' ,
.
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Tre volte plù oflleaeo 1Iu11'0110 di fegato
semplice senza nessuno del suoi mot..
venlentl,
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con S'fUDIO e MAUAZZENO Via Boockotio n. :4 c Vicolo S. 1Jlal'ia Saor6t't:N. 1. a 8 '
spedisce G ra ti", il Catnlogo Illustrato con fncilita7.ioDi iavorovoli a prezzi ridotti, dII.
110n tumere ceucorr-nz«,

Bevesi preferibJ1l1,ent·· primu d,lt p~&ti e
nell' ora do! W(wm&ull..
.'
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La Premiata Fabbrica ,Nazionale
di N.I.OHJl.I.l in Lh,t3tNO e .l"j'.EU.~.:U.O
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Uhi vuoi pl'!',u ' l'si un bel libro di de ,zio
.'
alla beilezza la "'Oa'I('l' l" n'i
"
,
ne, aSSOOI8U\IO
l
...,. e prezzo, 81 rive/gu 11
L'b";
l'alrou"to, VI'Il dell' Uosto 16, UII'lne.
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