, •T·-•f ,.,,_,v~'

, ~ ..,..;.. ..->!1'•-·~v..:, :·"''l':." ,-'<·
_j, ___ .[_ ".
' '

j

..lflJlleli.tre . • • 11 .
tr~ast=e ' • e

jd,.,,

~tJo, ... ~

l.•teroranua~·

~. •

'

,

H

l" ' ·,;-,,,r, '; , o> • ~- \': • , , ''
r LiHiJ''!1'1'!! .li

~i''

,

r.e·nosod~nl. o;:-d!sdott~ 1t

'• ""~.j,!.\• , •· """

. .·

. -"''-"'·'·

d-···-

~~-.·~4J ~:'} •>oi·'HI-~'"""'"', j"-• ';'«•i\ -~,H

'•·VI

<.\': '' ,,~·)"'!>'~v "<!r/,,

;~~:~~~pia h •uu• nr.~rn· ·•h· ··

Hga:biB~a.r:io·'dlriga. Q(!i:tt/IS(),J..:J-;1 ~

In ti3T'f'o .P~gin,o., 4~~0 .~ -~!

del'gorento, .oon'b. 20.-~.tJ.~arta..
pa.glnaaGil.t.'tO.I·c·,·~ ·,l:•·tì :::,·

··

1

•

'

Por, gli ~v.visi:ripetp.ti.si,fe.~~
ribassi' di ptrirlM, :. .
. ·: :· ·t~.'
j,'
:
'.
'
'J
·l,; J

· at.pubbllcot11-lti.Jlf!4rnltr~111"\.-.
1
1 resu~.t. ..l.' X h:td.UMiarlttt nb'rl'.lr,'

•

., •• ,
•

A<iU"~·

•! '

ti.; ..

Im as30cinzioni e le inserzioni Si ricevono esclusÌva,m.ente ,.l)ll'.ufflcio-~dol giornale,. in.,.v,ia\,.Gorghi·.n .• 28, .Udine.

'·Y

t

~:~~~~:~:~~~~{'::;:~t~~~~~~·<

',,

f

·l '

r.!:i··.n··.·
ta"··}i··~~]."
. .~0~·:,. ·N·Ì~~~.::t.t.p.~.~{~·

.
GIORNALE RELIGIOS.0~POLITICO- SCIENTIFICO- COMMERCIALE ·
1~ ~

1~-:;,J-:-. ~"-"';,,,vr,

...

·'·

1

•' ·,

.s..... . .Lsit
~~b~.na~:~t? Pos~Jo., , ..

... '"- ........ -·

· t'rdztò per lò ;liMrziorir

·••••

·

<>. {;;;~·~_}.::·::~/~:::::·::j·',),·,:.l
.. :, :.'·,
";.~

-~::;
' '-' •• ,· "' "

1

2,

• • • • • L. O~
··id···''- eem••frré• ...... • 17. ,
Jù.. trlmostr\ • , ,.. • 9

triU'ndbno rh:lno~P.te:

{ 1 " ··'·l ,

C. l.,t. ta····d. ·~·~•n·0,

:~~z:.~~i~iQ:~~·~·· l
' ··.l hl.,
· id.

1 •·

L..•ti
.. ·~·· .: .• i.ttls.J
:. , .
-'-----------..,.----U:.:d=in::.:e;...,=M=er:.:e:..:.ol:..:.ed=i·..::G=io:..:'è~énnaiò 1887

...

Anno X N. 14:.

.,,

~' ) "·i,.,, , '"" .1

....

.,,.MJ~~~.ii.~~~~J;i,,~~~uì.lu!J.t~~----···•w-•••~,~~.~~~~..,~~~.i:;:J'~•~~~

' L" ···o'I·T"·m. .A···n·.··I·N··o "·I,T·... A.'L'·JA·N· O' .
I , . . 1 :, .
, · ·· .

E sempre ai 'Clericali l r:~~~e:to·n·?~~.~~~ et~;::.~:~~1;~ f~~o~~~~p.• ~~;~ ~::t~~~~~da~it~!~r;~.~~~~~;~{ét~~t:;:;~;~;~:ì:

un: l~pClll. contro l.IJ!et'l?ah.,
. ·· uso dèlla logica, dovrebbero dire: i cleri~
I l)ostri .lettori h~ nrio gi~ visto la novità . · ?~se~namo ,a t1t~Io d,l qr~naca.-.,. ~ctJV;e ca{i pren~(\no tl\ut~ ,pflrte. akmo.vhntJiltP
riportata da parecchi giornali che al mi- 11. ~w.r~ale de.mo~ra,tlc~ T phe qu~~ta ag~- . m~nitestatosi in fi.\vo~er,del. d!\Zi cqpJpeps~~.
uistero dell' intern'o si sta preparando una· ta~t,o~9 pr9,te7.JOnJsta;)!fOmgssa :d~\ la jeg.a , tori 1 .E: bepe,.çiò .~ s~gno :che ,sta: ,lo~o.:~: .•
ciréolare... ai pref~tti del R~gdo',';nella quale ngl.'llfla ~mne. s.e, .ha..1L lar.go., q.pfln.to, soli- . cuore i.I va.n.taggio .d.el. "ron.rio ...pa11.•e., o. h..e, ,
. · sL dauu 0istrn7.ioni risanate; circa al modo , tar,to appoggw de1 gtorl\aJ' clencah .. ~ , :. ne. caldeggia la: prosp~fiiù.; qniudi· nou;,
1
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di conoscere H nome e le condizioni sociali
Il r.agionamento. d.el, m11.g. D(), o~.g. 1no. è su. , si può..che. ft~rne loro t)!la,)ode.
, , ,1
5
ed ·economiche di tutti éolòru ' che sono • per g ù
t0
1 tt 1
' iscritti ud associazioni radicali 'o clericilli.. ·' l; q~e.s . : l gwru~ l ?il o Ici 1\ppog-,., E qui d.oTremmò .anzi fn~.osservare obe.:.•\
Aìia circolare devono andar nuiti elenchi gi~no .. lag.ttauone. pr?tezwmsta i dun~ue I.a · non, solo,i cattolici p~ésero :parto: a qnésta.J··
·
· ag:IIazlqlltl prote~lpmsta Q,.!~ cosa più n- . agitazione prote7.ionista, ma in :Pie-:,,
per rac.coglia~e. altJ·e particola~i notizi.e 'elle provevol,te, che possa esserCI al mondo; e . monte. es~a, s:(lpb~ .da· loro, il .primo ·il!l"
11 ,S'oYr.rn? d~s1dera dJ avere ptù arnp1e.che degna. d .essere rigettata.
. ,
,·1 puj~o. E: .nel.. cqmizio dLTorino:. sideM' .,,
i sia.possibile. ...
Per questi democratici,; che.~i vantano. udire eloquente la voce del marchese<'.
· In qi1esta circolàre, che, se fosse venuta ·d'essere .a..ltrettar•ti. Catoni, .1.' iln.p11r1.i;llità ò A.· chille. Sassoli Toni ba di Bologu.a.• il quale.,
d11 altri che ri01l sia il ministero dell'int t
t h
l l ! tt
'
, . , .·
·
. . , .. l' cos.a an \l ~~oqosem Il .c e,,pe: t so 9 u. o dopo: avere con .tanta· profondità svolti é
: terno. del nostro regno, 1l1°1~t, ~Jt<rJ1~h 1: c~e. ad .un ltppresa, al) Ull disegno. qual• ; di !fusi i. ,principi dell'economia criStianà; ·:
, berah. anehber? certo trovata .dtspotwa, BI; BJaSI prendono parto o conced909 1!, loro. nei congre~si cattolici italiani , :volle re~ ·
1
Tl'rOLO ÌlEl' VOLUMI
· fa, come al. solito,. una deplorevole confn: appoggio .i cte:·icalf, qn~II' i!n~r~sa e quel car$i a difendere gli interessi !\egli agri~, r
860
L~ V~r~tà Cattolica' di front~ ai mo- s_ione tra' r.ndic~li . e. c~ttolici, quasi: che · d~segno ~
f' altro d~ fuggJ.rsi. come. cosa coltori là- dove non solo .un':pabtito.,o una ;
l uno fosse sJ.nommo de li .altro, 0 quasi che di mal augurw~ Bella.uuparztalttà da vero! chiesuola; ma tutti· i contribuenti' · italia nh;
dertli erruri aut.. Mons. Roder; . .
ll Salt~1·fo· itaria11o aut. Mò'ns. Cao. cattolici e radicali pote~sero ayere le stess~ , ~l Commercio, gioruale milanese, nel , avevano diritto di far sentire: la' loro·
Fedrigo.
.1 ' ·
ideè, le .stessè tendenze;. g,listesilii id~ah. rifl)rire quel periodo del Diritto, lo deti- ! vOiler
. . . ·..· .
,, 1 ,
ln'çasa"cl a!irJ,' rncc1Htio:
i E' quest11 una conf11siorie che totna grata . nisce uno. scipqq~~;.za,; ,e~. ~.U nome. che / Ma quali. che •siano. le :ostilità cnr h:;
!Judy .Pàoln,, i,tle.m•..
: 11. uÌI certo partito che ha dichiarato guerra veramente si meri~a,.p~rchè mostra d'éssere : cattolici· sono fattL.segno 1; qmi.Ii. che siénò ,. :~
.Un dlfrlteot',.ld~~;,
. ! a Ì!ttto' ciò che po~ta ilnonul di cattolièo," . ~eu corto ..a cervello chi gìudic,a della. lo i mputar.ioni; le 'cn.ltioitie. che ·loro· si dd• :'
1,· 1.. 61.' .
1
1Drt.fi.;qlt
d l.O.P~t:nPfJ1'0VIIIC%
~' 1 ~· ldetp..
• ·
·i ~ quln~1· no'u si' manca di farne· uso, ma b · d'
· · ·
d
l
dramma
. . :. " d' ~'.
t . . d' tt' . . t' .. · 'ÌI ' ont~ lo una. ISttiUziOne!u~n ~I suo v~- l d?ssano, essi,coutiuueranno nella· lo~o>ljil~·l''
Un ·m11'do per .. utitizzar·e. it. lrworo,
.è a!t,ra par ? 11,011 •e ~ lllgt~ls ~Zie P1 · ;.l~r~ mtr1H~e.c9, , mn ~!!.Ila Sl~Jpatl~ ? .a,ntl- 1 di condotta, :petohq hanno la lcoscJent.l diJ, n
L'art~ di ,9odtr sempre net la!Joro.
sangmnose .. AIl antJclerwahs~~ ogg•yredo- :patta che· proya per qnell1 che v hanno . amare ..veramente. ·la .;patriaAJuolli cha:sl'k,
. AVVÌSO IMPORT NTISSIMO
minante SI vuol dare quest offa, di acco- parte.
' ,
' . ... .
dipingo n'o ,,ogiJj,. giorno .oome nemici :dot· ,.
·
• . ·. . A .
· 1. munare i cattolici con quelli che teudereb:E poi~i.si fellga ti parlare della intol- 1 paese vorrebbero 'eliminarli·, affatto dalla,.,
. . ' Prezzi di fàvoro. · · · , . \ bero a sovvertire l'ordinamento del paese, lera.nzadéi oattQI!cil Ci. si.vengano a fare viti!< pubblica, vorrebbero e'sèluderli da'
I t\ostrr assbuhiti che bramassero pro'v: a portaryi lo scompiglio e l'anarchì!J.~ ~-, gli elogi della imparzialità dei così detti ogni opera; da ognHstituzione ·che ·rìdoudi ,· ,
vedersi ,d~Jt,opera CòusùlernziOI!Ì ,iliorali : se ne t~à~ ~oi essa éohtento 1 Noù lò spe~ liberali, ci si venga a proclamare che per ; a comune utilitìt, per poi pnìtilamare.. chei·
d~l.
C~ Imo, gf)~raon? · una· grandtsstma fa- 1: 'rinò·· quelli
che non rifuggono dall' inftig- loro non c'è a.cce. tta~.ione di personè. Cl.· i c.~J<ttolici ·sano go nte d',nn 1tltro: témpo ·e."'·
Clhtuzwne nell' urqUJsto.
' ·t
·
d 1 · ·tt [' ·
nè
l
Alle 20 lire per l'abbonamento annuo . ger,e ~na ,a,cc~a eru ~e al. ~a 0 ICI,.P,erc..
vuoi àltro .che \le le parole l Alla prova d'uu altr.o·moudo; bnoni;u; nulla., non cn~;i,
del giornale unisllanò sole lire 10 e rice· !anche dell antJclerJCahsmo SI può ben due dei fatti si vede che i clericati si vorreb- ranti d~ l béne' .pubblico ;·vorrebbero isolarli,
'fer:\uno i bei 12 volumi del Calino i quali che dopo it. pasio ha più lame che prirt. bero esclusi ·fino dall'aria che 'si respira, seppellit'ti in 'una tomha• di disprezzo• e.
co~tano.lire·lS yer. chi u.on. è socio· del 1. Questa. tendenza a calunniare..,i r.a~tolicì, che con mala,fedesi sospettano di secondi di oblio.
··
Ctttadmo Italwn?·
..
. . a porti fuori del diritto comune, se fosse tini, che' si vorrebbe isolarli com~ gli an·
Ma iUempo farn. giustizia, e:1si vedr~
.
Slll1ILJYIENTE . · ,
· 1 possibile, a screditar li iu oguì modù, a tichi lebbrosi. Fino 11 questo punto giun- se i cattolici tantv concnlcati fòssero ipoi-i.;"''
chi aggiungèrà ali~ ,20 Iìre yerl' abbona." f1Ìrli apparire ·.come. ?emici dicbi~r.ati del gollo i pregiudizi e le passioni politiche sanguinosi . nemici della patria ,che si:V'omeuto an~uo del giOrnale '.Lire 10. ,Po,t~a, .Joro paese, el mamf~sta ad ogDlJstante, in Italia!
levano. E intanto,. per; mostrare quale <Va•JJ ,,
ncerere! I,U ltHig?, d.~ l ..a~I~o, U.lla, Cdfi!CI'' specie poi. nei giorn'ali dei partiti più avE' cosa doverosa per un giornalista !ore abbiano le ca\minie dègli avversari;• i>•
delt edlzto.nfi dtst·ulttssm a del OA,RMI , nrsi al cattolicismo : nè si lascia oecasiçne . cattolico il notare simìli fatti, parchà' si cattolici dovono spiegare. sempre maggior
DISiLEOl'jE
t
·
' l'at mos f'era m
. cut. vmamo,
. '
. ne l curare g
. l'.
.avverte XHL
però che di·· questo· voluma ·. per m~~·'feS}tre
1.'l ma l ·a~uno
c.he ~~· nu t re ve d.a quaIe ,sm
ardore specie
. mteress1. deIl•e•
restano solo :pochi esemplat·i che sarànno contro 1 tanto combattuti clerwalt.
perchè sì veda come lo spirito di parte popolazioni, Nlllle ci\mpagne . particoll!r~
dati ai primf. soci che ne faranno domanda
La lega agraria torinese coll'agìta1.ione cancelli ogni idea di giusti~ia. Se coloro meu te, dove•Ìl terreno IJ ancor ph1 feco'nlo,
·· .
· ' '
, '
,.
'ihb., t:~ ~~~ ::~~~stre:
Li:e 2Ò
1
.: per un trimestre • • •
.
ii Dori i n.gli associn.Ù ' ,
Chi si associa all'anno deoirno d11l Cit~
tadimi llrllitmo e ne nrsa l' iuiiero prezzo
di &hbonamHnto in 11011 ~ola rata anticipnta ricevè in douo. dun Tolnmi a scelta
fra quelli qui sotto indicati.
Ohi' si a!Bocia' per un so mestre é ne antieipa la qtlota riceverà 11 sni scelta uno
dei due volumi. · . .
.
.
,
'f:ee~lii. dssoeiati cl~.e col' !m'o' ~b~.ona~
mentq CI: .ac~qn1pagn~Ianno _queH.\1.: di un
nuo.'fo eoc1o ncenrann? oltre che 1l.sopra~
dutto dono unr. oleografia salra formato di
35 per 26. .

.n.
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a conc~iudel:e che gli sloveni Friuhtili Sl
considemsse.ro anche dopo, ht loro purtepza
dalla p<ttria como membri dellQ .z1~panie
(tribù) .dlt cui s' erl!uo st11ccati, e, riconoscessero il capo di qnelle. Per essere. trop--RO dispersi in Friuli non fu loro po~sihile
(Dal :Idub. ZvonJ -- Versione .di IVAN.
farsi.,,zupani~ P~'?PI'ie (ad eccezioull for~e
-.-·-,
della: zupama d1 Belgrado, che ,em. com,
patta c potèva fjlcilme11tB s~olgere ,.in soQuesta circostltnza, che la maggior parte cietà la. sua propria. vita.). 4Ilor~J.Uando poi
delfe colonie SI ovene appartenev~_uer XI- nuoyi. signQri si ebber() le zup~n2e slovene,
XIII s~colo e~ anche plù tard!, a •principi !or~ .nat~pthuent~. tocm1ron? auche ..le cosloveni,. mostra da ,una parte la politica lo me. Fnuhllle app~rteneut1 ad ~sse,. çp,s~
degli impemtori tedescbi, dl>ll' altra fa ' .si spiegherebbe f;IC!lmeute p~rchè t1L~t1d~
chtaro come quelle località si sentisse- i quei signori sloveu1. ave~~ero ,n~l .1!'nul; 1
ro realmente come colouitJ, per regvla- ' loro, ,spesso tp.olto nst,rettt, ,p~ssedltJ,le~tJ; .
IDenti costumi app:ii'ttlll\JDti alla terra . Così pure, esseud_oci n!.!tl l.,P!l.droUl, dJ
madre. Possiamo i11terire ~eu7.11 dubbio che quelle. , zupanie, s1 potrebpe ~up.ost.mre
gl' iinp~ratori nel' distribuire le terre b~- auch.e, da quali ;di~sse .si fos~ero. ~tac~!\ ti
uassero aucbe ..alla na~iunalità, perchè i colou.i S!o.vem-Frmlan~. Tu~toc,l~, 1\a~u
IIVe<tuo allqra gh,, slovem uu. ,, regolamento mi mente vale solo per l epo911 antlyfl, çwè,
tutto proprio ù , misure dilferenti. E ben' pd s~çpli :x; e XL Ptù f'!-l:d~.le co~e mu~,
voleutteri divideva11u sloveni da romani, e tarot)o. a,spè.tto ,e li!. .ma.ggwç p~rte .d~
quelli davano :a. principi sloveni, perchè quèlle: colotue ,V~lluero,lJ!. 'un.•~~. 4~1 ~;~,ob,lh
così evit;Lvano non poca coufusìòne. D'al- l!'rinlanL ,ftnçh\l i coutìdi Oor,tzta ~ovett~r~
tl'll parte i friulani primitivi stimavimsi lìtsciare uiol~e ~elle loro, terre,.~nuhLlle aJ
per UU!L sola uaziònu che·· per naturali . e Veneziani, mentre donarono 11 resto al.
storiche vieeutlu tL!JP<~rteueVtL 11i dnehi friu- muu:t:>tero delle B,medettJue presso Aqmlttru e pui lti loro iml'.c6>$uri i p:1triarchi lei<L. t;os\, pure llel\~• pr1nm gu,er!·a ven~t11
dt Aqutleìa. Nò meuo uaLurale èru. che s'impadronirono ess1 uulla mag·gwr puttJ
gli tiloveui, titmuieri calati 11el ])'riuli di del tenitol'io uustro-friul:Luo, qmtudo gli
oltr'Alpe, <;uuLtUllliStieru· u!lche iu seguito a~stri:~cì uccup~rono il ~urritorio di Aqui:
n. munteuer'l bnu.mt relazwne colle tmtl lula. i:ìulo pochi Vlllaggr, · del, drstr~tto . d1
donde ,et:a!lo partiti:·e llOlle quu,li :ave~tno ,.Belgmdo a~parteu11ero alt. Anst!'li1 fiuo
comuni 1 padrom.
·
alla guerre frunces1, le quall cag1un~rono
Qui vione la tentazions di proceder.oltre grandi mutamenti territoriali nel Uoriz1ano.

nono· Colonia Slonno·, nol Friuli

e

III.
Le consegnenr.e delle colouie slovene
nel Jl'riuli si conùbbero ben presto tutta
la vita .pubblica. Lrt liugw1 slovemt · di-.
ventò beu pre~to !11 Iingu<L del paese per
modo che vema nguardata per lingua volgltre, come si ved~ d11gli stessi doeumentL
Nel 1136 si legge che l' Abar.ia di Moggio
si chiamH.va "• vulgari vocabulo , Mosniz
ossia Mo7.uica (Ium, Urkmnde'nberch N. 89)
La ·lingua sloveua era. parlat1t anche
alln corte dei duchi Longobardi di Oìvid:tle. Ce lo testifica il fatto seguente. Rodoaldo e Grimoaldo emuo i due più giomnì figli del duca Gisulfo, ucciso. dag·li
Avari l' anl)o 610 (6 11 )• Quando dopo la
morte deidne fmtelli maggiori \,os!J e
Caco assunse la reggenr.a del . ducato il
loro zio Gmsulfo qmtutuuque essi avessero·
già l' età legalè, mal tollerando siffatta
vergog·m11 sttLbilirono di fuoruscire, e.montlmdo u'nn.· n11ve, andarono navigando verso
. l' Itn.lia mevidionalo :dal loro vecchio ~nsti~
tutore Arichiso, .duci\. dì Benevento, il qua: le
gli ·accolse amorevolmente e. tratto ili. ci> me
srroi figli: Morto Aricbiso nel64l, gli Imecedette il figlio Aio debgle di moute. Uu
<Inno più t~trdi gli sloveui clalìnàtini sbarCill'Ono in gran uumero sulle rive dell'It11lilt bussa ove si atlenchtrono e si circondaruno.di htrghi buchi beu ricoperti. Qnanuo :Aio venue per diHcacciar.veli, precipitò
col suo cuv1Lllo ..in ,uno uei eletti buchi ·,
ove f11 dagli sloveni ucciso con tutto il
suo seguito.
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Come ebbe il duca Rqdualdo co~~'nizioue .
dell' accadt1tu, accorse tantosto a:l'l?a~càÌn~ .; :·
pamento sloveuo e parlò ai. nemici " nel.: '
loro lingwtg;;io. , Si tinse loro · amico ''e'
loro comunicò )e sue pacifiché in.telii.ionf.' · '
Quand? ·Rodu~ld? 'ebbe ?OS\ a~gir,~ti' g\i,
s1ov~m, ed .esst ,st erauo fatti .Ptù ·.M~~ W.': d
·Jiè p1~ segmvà!lo·,colla pnntualttà d1 'prllmt. ·
Ili disciplimt' militare, egli impròvvisa"'
inante li assalì coi suoi· Lougobqt·di, uias'-:,
sacrandooe buona <p~trte 'e Cùstt'in'getl'do· '!
gli altri ad abbandonare I' Italia (Paolo'.
··,·"li·','·
Dilw.·lib.IV•p, 44).•
M\t donde: ave" 'apprtis6 Roduaid'o ''·l\\·, 1i "
sloveno 1 In Benevento no certo i perchè
là sloveni non c' erano. Non:'potè avèrlo .
appreso •che nella sm1· pa.triit· fri\tlana.',ll ·
·che gli fct p()ssibile soltanto so si ptirhtya:
· sloveno in frinii,· ed ju: ìspécie aCìvidalè,
e se quella lingua era c,ottonto 4i1fusa dtì ''
essere coposciuta anche !ttlà, corte. ·Anche
uei secoli. posteri(lri !1l'ltno' i auclii': di" O!· , ,
vidalè in stretta· rela~ione' c9gli · sl0ve'lìi ,,.;··
è ne chiedevano volentieril il soccorso.'~Odsl: '' '
l'anno' 663 Arn~fi'i\lo, .ti~1io ..'dì. Lll)?o;',t~: :
mendo. del, regw,' P.otere,· sLrJtngg~ ·q.glr;
slovem della ·CMmzta e·· ·volle col loro
aiuto implidrouirsi de.l dncato dì Civi~al~~··,
uìu fu nelle vicinanie di Nimis disfatto.et
ucciso. (P. P. V. 22). Quando nel · 738
Liutprando re depose il duca di Cividale
PetltulOne, volle questi pure rifuggirai agri
sl'oveni e col loro tu'ezm ricnpemre il d-n~ ,
cutp; ma :ne lo: sCònsigliò Htltchis~ (P.'Dl '
VL 51).
Da questo vediamo che i duchi longo-
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se i cuori infiammati dell' àmore della servizio ippico, l' impisnto in Roma di uri di poter aninghiarsi a delle piante e colla
fermezzs Il tonacih\ dPIJa diap•razione,. trqgiustizia e della Religione, non Tengono usserMtorio ffill.j!netico centrale.
Cotollttica;i :li\ conclusione dci hL Giunta
finahnent~ a ri~osarsi nel. I!orto. di salute. cb~ propòne ;.dichiarisi nulla l' eleziont dì varono la forz!l di r•sitterl1 Ml•u.tth ·'\IÌ'òÌ<Into
della mob'\le ma!aa, rimt.ue"do snMpesi tra
~ A q11esto prez~o soltanto la sqcietà . Cipriani ìn. Forli e R!!>veuòn. .
.
cielo e terra aull'orlo d'uu preotplzio, ecatn•
0occaplellet· oòmbatte la conolllsiorio. Lt. pando cosi ds certu morte; ·gli altri t~e,
potrà as~idersi su soda basi, e le sofferenze
Camere. la approya.
&trttolati dalle immense spire, 'ennerò· !an·
e i .mali inseparabili dell'umanità troveDichiarasi Vatl!.nte un seggio dei' collegi ciati nello abieso di un burrone.
·
ranno 'alla volta ostacoli e conforti. Il no- di Forli e R•IVenn...
',
.
:
Bari
...:...
Il
mare
cherovi·nd
e
·11n:~ac:
Discutesi il progetto per· l' ordin$metito eia ...;. Una forti sai ma agitazione commuove
. stro pi'ù vivo desidet'io è di scorgere i cat-,
·
.tolici lavorare coh ;ìelo, coi loro studi ed del credito aghuin. ·
l' intera cittadinanza btlrose, per gli eno~mi
Dopo breve discussione vengono approYati danni
che il mani reoa alla città, , diitr:ug~
opere, sotto la.. direzione dei proptii ,Pa- tutti gli. art\ooli della legge qome. emendati
gendo strade, opil:ioi t esse, ini&rrsndo il
stori, al be~!iJ 4~llit Re!igiqne 4ç!la: SO·· 'dal Senato.,
,
. · .. :..
Riròandatane la Yotazione ee(lreta a do· porto, corrodendo la 1piaggin, aicchè ora ·le
cietà. A Noi è caro vederli. prodigare le
mani insieme col rinnov,mento delle vota· onde banno cominciato 1\ acalz~>re ..le fondllcure della loro intelligenza· e carità ,e le .zioni di itlri riuscite nulle ·per mancanza di menta dell'abitato.
Ilu.ltima mMeggi11ta ha dietrutto lo staA.
generose suppellittili ·della loro. attività numero.
bilimento meccanico De Giorgi, il ti)nro
· Busteris giurn.
per migliorare la condizione delle clasili
forrotia economica, la via di aoceaso
At? resi
. In. ·.~lscussiqne .aut bilancio, del della
percoraa giornalmente da.. miglia in di per,·,
lLPAPA LEONR XIII RL'.UNIONE CATTOLmA· laboriosé, 'che gliadngriano la loro :Vita' col . laYbtì
1 pulibllci.' ··
aoné
pe'r
reoarei' aì num~rÒ$i stabillnientì t
lavoro quotidiano.'·' ,
di studi 8ooiali ed economici in Frlborgo
Saporito oensum l'11ffidamento delle nuoYe poileri · glal:eatl,
luogo il! Jidb ;, e min~cci&
" Tali sono, lo' vediamo con gioia, il' costruzioni alle Società esercenti. .
abbattere fra breye i magazzini generali
AnÌiirotti chiede tipiegazioni sulle ·voci di
La Libdrld ùi Friborgo pubblica in · fine 'che ispira i vostri sforzi,. e i nobili corse·
Dian
!l e le· .case;
·
'·
:1;.
sui· lavori della galleria· s~coursale' dei
capo al stio numero del 14 gennaio. il se- SHntimanti che'arlimano,Yènerab'ile fra.tellb,' Giovi, sull'apertura della linea 111': pùhblico
Alessandria ..;... Unlz' sentinella
guente Breve del S. Padre Leone XIII a voi e i cari figli' ~ssoci~tisi ai vostrl'lavod; · e domanda, quali provvedimenti prenderebb~ morfà di (reddo - Fa uo freddo· d11 lupi.
Il tel"lllometro Il a 8 gradi, L'a~putto dellt
mous; Mermillod, vescoTO 'di Losanna e' . e poichè I)On avete altro maggiormente a il ministr·o se le persone tnteress11te proYo- · citU
è desolante. · ·
· · ··
cassero· tin ritarùo art.ifìzioso. Lamenta che
Ginena. in e'so il Papa. incoraggia i ciit· cuore C'he dì· seguirà ' l'imto1·ità e gli ain- la Società generale di navigazione italiana
li 'freddo ha g•à la Rua croMoa tunebre~
tolici di varie na~ioni, raccolti in Friborgo, maestratnenti· di'quest'apostolica 'Sede, ·Noi non teoga n~i piroscafi il personale.aecondo Iernotte lenne tro~a·a morta .pel ·fréddo la.
alcuni mesi sono,c per studiare la qnedtione concepiamo 'la fllriria speranza c4è ottimi· le prescrizioni della leg~e <l dopo la morte aentinella di guartUa al. Pe~Jit•oziari!1. Que·
m.orte raccttp,ricciante di un. po,or.o eoh
operaia e il 8UO. acioglimentò in senso· cri· frutti t'lcornpén!\lranrio icomùni vostri' studi. Rubattino oerchi di epoetare Il moYimento sta
dato ha commossa, la cittadinanza.
.,
dal
pòrto
di
Geno.a.
·
·
·'
'
stiano:
~ Intanto preghiamo· lliò· di disporrà gli
Giolitti ossc'!'va eesore ora momenti di
l.~oma .,.... :éunebri al, .P~~th~on:....-,
., :Àl nostro 11~11 • fratello Gaspare( Vescovo spiriti traviati ad accogliere le safh:e dat- grandi risoluzioni trattandosi. di decidere · Ieri .ebbe luogo H solenne funeralt~ di Vit~
.', :, ,
ili Lolanna e GiMvra itt· Fhoorgo nella trine del diritto e del dovere, e incorag- sul tlimpo i mezzi e il listema delle nuon tori e Emftnuelè al Pantheon. . ,:
Esamina gli oneri e vantaggi
F,u. celebrata. la messa dr. lllonstgnpr .An·
s~;;,.,a.
giare :sempre . più 'lo persone dabbene. costruzioni.
derivati dalla legge del 1879,. ~onçhJUdendo zioo. Xsaia,tevano lé rappreaentrini?.fleigr~~~,
'
:LEONE .l'P.• lUI
Pegtib!di tutti i ·doni celesti e Sllpratutto eua non CtiUBa rlell'attu!l>le rl~csd~ozn del di corpi dello Stato, del Comune, dell~ Pro~
~ Venerabile fratello. Le lettere indiriz. in· attestato· di Nostro specialissimo' affetto bilancio. 11 pericolo pèraltro potrebbe sor-' 1incia, dell'alto person&lè di Coree, delcorptl, ·
".
~ateci in. nome Tostro e di molti amatissinii • ' nel:· Signoì·e, ·con ·tutto il: Nostro cuore gere dalle cn•truzioni ·anenire se non si diplomatico e D;lolti intitatL · ' :•··
osuti nel l& acelta del siatem~ •. Esamina
I gradini del ·tumulo erano co porti di oo• •.
Ji6 U··dostarono ·vivamente n· Nostro .paterno cotripartiamo,' Venerabile fratello, a· Toi ed ·Colse
alt.resl J'applicliZione della logg• sulle .. cnn• rone fra eu t UDII di ,fiori ,!(eaohj oon un
interesse~ Questi illustri peri:lonriggi.: di ·a tntti i Nostri amatissitrli figli, che pren- venzioni ferroviarie. Fra gli appunti rilcra
uasl• o serittovi: Da' famiylia Real de Por.i
-varie nazioni , d' Europa ,tennero · sott.o hl dono· .parte all' adunanza di Frlborgo; la che dopo 'le convenzioni· gH ilppnlti per IÌl ttt.qal. ·
nuoTa costruzioni. rallenttLrono ·fors:t p ·li' af, ,
Venezìa _, TJrto ditm trenb'·-L~
TOatra 'presiden~a: •una ra.dnU.anza ·nella -vo-•· Nostra apostòlica ·benedizione;
· ·
fidarle poi alla Sooietà. Questo •. ee non. al. sera
dei .17 flor'r. 4 314 il treilll obé ,;rtJyava
stra città di .Friborgo. Esili Yogliono· oo- . « Dato a Roms, presso S~n Pietro, il l2 tea_to d~ll11 legge sare~be con.tra~to , agli ilJ:
Vonesi", appena entrato in stazione• urtò',
munieare i propri i apprezzamenti e studi gennaio 1887, anuolX'dèl Nostro Potltifionto.• tendi menti. dèi più che •la ' votarono: Segut- .acontro
una macchina ed alcuni ~arri chè
terà il ·discor•o domani'; Annunzi11risi. inter. erano fermi
per dar opera di concerto al bene delhi
• LiONE PP. XIII. "
binario. · ,In caus" q',uM
rogazioni di Coen, Rubìchi e altri per l\\ scambio falso sul
r,tto ualla '~:9ardi~< .eccen~t·\ca,
società civile, ·in. presenza delle procelle
applicazione della legge relati,amente .al il treno era entrato
.in altro. b'iruid?,'IIIX!acche la addolorano. Noi .ndiamò evidentertpa~to spese per i po~ti di B.ari, Brin~i•i, , chintst" ae ne accnrse ma orn:ìai ehi impba~
Gallipoli, 'farlinto e dt Bon~h1 sull" Jstltu- s1bile f•rrria'til. Diede i tre tiachi <.l'àllarme
mente,' e n9n ·abbiamo cessato· d!indicarlo
zione. della tcuola art:he,,logtca n~lla facoltà e stlinae i freni; li macchinista, il fuochi liti;\
nell~ Nostre Lettere, i pericoli ehe predi filos.o!ia e l~ttere dell'Università dt Romn, .ed
C,&.MERA DEI DEPU't'ATI
alcuni Yingllì~ttori riportarono leggier8
sentano· ai: popoli le potenze· è da propa·
Lev~ai la seduta.
·
Sèdnta del 18 (Preoldente lllaneheri)
contua.toni. Le due m•cchiuo ed nlcut;~i ,c~rçi
gazione degli errori dell' empietà. Perciò
merci 'ebhèro danni' più o' t\1~no •giaTi per
Costa.· Au!\r.ea, dt•mands notizia dell'oi'~)ne
nulla di pih .opportuno bè di pih impor• del giorno ·~citato' nill btlanèio d'agricoltura
uu importo comLJl~sliY? di .c\rca tr~ mila lire.
tante ai Nostri· occhi, Venerabile fratello> ·con'cerne.nte· la IJOncessìaoe dsgli· ~PJ?Iilti alle
Oatanzaro - Elr.eioni. politfcltt!
- Nel ll.o Collegio. lìieultilto dt.ol s~z10ni.
Belluno - Solto una valanga che quèsto concorso che ci. vogliono offrire :società qooperative e aut progetti ·per ·lt1 .re•
sponsahilità
dei ,pa,droni n~gli .infortuni !J,egli .Scrivono da· Cucenigbe all'Alpigiano che Votanti 6083. Fazzari Achille• 'òti '57511~
numerosi .ausiliari nella diffusione delle tprral e negli soioperi.
.
. . grsn quantità di neYO, in alcune· lòcalitil Carducci Gioatiè 91\. Dispersi 237, ·· '' : '
vere e salutari dottrine in servizio · della
Grimaldi rispòode che la ·questione ap- raggiunse l'altezza di due metri, A prod~sae
Ohiesa e difesa ·della società eontrll · le palti st4 studiandosi' al ministero delle fi- numerose V!llauche, per tr11versare taluna
__..
sTentare che la min!lceiaho. Difa.tto qual-· nanze e i dua prog.,tti ·al mÙ1Ìstero di gr~>zie. delle quali si dovranno aprire dellè gallerie.
e giustizia p~r parte eh~ li riguard". ProUn lugubre aVTenimeuto pose al colmo
·
·
• · ,
· · ·· ·
siasi animo sensato constata che la dimen~ mette che li· ripresenterà.
della co&ternazion.e queste infelici popolaVran~ia -, Ùn, ~ane giustiziar~ •..
tiean7.a della giustiziA e dell~t verità o il · Grimaldi presenta •i disegni 'rli l,;gge sui· zioni. Mancava 1'11cquu al villn(.(gio di lt!Mtin; - Nei dintorni di Eyrein,, dipli,rtunento,:·
Cinque giorani ai aasunsero spoutanoa- ·francese della Oorrèze, è avvenuto un caso
disprezzo ,della· religioné" sol! ararono in provvedimenti .per diminuire le cause della
per ll'l uiodificazioni alla legge fo- mtnte il compito di rimdterla nei tU:bi tragic11mente curloìo. Cadeva lÌ\ notte qu11n·
seno:alla eocietà' ·umana questa• procella, pellagra,
restale,, i ~rovvedimenti ·per favorir.,. la oo- della fontatlll, dai qua.li era ltata,devi!ft~, ·do uu, Ti~io !\11! brutto ceffo. fu.cevott ,.a:::,'
ehe !~agita da .lungo. tempo. ili corpo so•• struziòue e: il' miglioramento delhi miae eco- per isootcendimenti del. tBrreno~
chiedere rjcoyero.l'lla ,pa:j,·~n'l ~i.tiii!lt··l~as.~.·
eiale. • pregno .di un veleno che non tra" nomiche, l'abolizione dei servigi di pascere,
Mentre si accingevano al lavoro, disco•ti '•isolata. La donlt!l, ,ess~ndo ass~ntiltl mart.~o,
vender.e
erbe,
fid&re,
·~o.rniuare,
Jegoare
nelle
uh trecento metri dnll'11hitato e in un luogo· riil!tÒ di rtcevere le Mconòsoiuto, che' d~l
lascierà dL.produHi i più perniciosi effetti,
proyincie px-poritt,ftcie, l." em!ssione. in ca,o ·rli forte pendto, yean~~o trnyolti da' mi~, ,cauto Eino; approfittanile del rl).orriento c~e ·.:
se le iutelli~enze sottomesse agli ·a'mniac' · eli
pordita dei duphcatt del htoh ~~ppre formidabile lavioa,
costet voltava le spalle .all"uscw, · sgriisciò.'
stramenti della verità dirinai che è Cristo, sentativi dai deposi t'i, l'ampliamento del
Due nel -rertiglnoio corsò eh,b~ro'là sorte 'in cBse, e P'netratn,'ilou visto, nella c·àmera·
ai accoccolò ·autto il letto. D·•po un po' tor,---.--,
na il pa•ifone, ti quala scioglie un: ·cane di ·· ·
guardi~ tenuto sino •llora legato .. Prima
barili vivevano in· buona armonia co~ li rone C~5rnig il quale,. ad esempio degli eonoscevano una specie di queste società cura dalla bestia fu di slanciarsi 'in. camera
sloveui e che dovevano probltbilmèllte m- stodei tedesehi, volentieri negherebbe tLltto eletto "· f11rai " ma che non risguardavano sotto il letto, o <li strangolnro il disgmziato
tenderne la favella, ;tvendo più volte ten-·. ciò che a.ccenna al passato sloveno, anda- che la coltivazione dei campi; epperò io prima che qneati aTesse tempo di_ mandare ,
tato .di trarli a11a loro part~ colla elo- cementa sostiene a pa~. 379 delln sua sto- penso che il costume per cui tutte le di- un griclo.' l gendarmi, chiamati, ltl~ito, frnr: ·
que~za servirsene a, proprio vantaggio..
rht di Gorìr.ìa, essere 1 Boiani antiea fa- ramazioni d'una fmmglia vivevano sog- garono' 'arldosso al oa'davllre e trovit.Tono due
Financo diversi dei castelli -Friulani miglia nobile .Jongobardica. (Eìn Adetige1· gette ttd nn capo principale, sotto ad un pugnali, uu r;voiTer e uu fischietto. Qttesto
ebbero: nome· Sloveno · p. è. < Neboise » vom a.lten lombardischen Blu te. Ma dopo medesimo tetto, sht di oris-iu~ per.Mta- . ittspirò ai geudaruii un'· idPa ingegno11a. Il
sera, dopo essersi nascosti nella
presso Cividale. E ~ra la nobiltà trovhpno lui nn. personaggio più dotto, il quale co- mente slava. Queste famtghe frmlane ,domani
dove. era stato atrangolato il ladro,
nomi s\oveni fimtnco a Venezia:. p. es. nobbe 11 fondo le proprietà della titvel!a ·adunque tuttom esistenti, ci mostmno casa
maudaro•o alcuni·' li!!ili coil ·detto \iitiril~
<c Sa.vçrgnano, Gradenjgo, ~{oc!lnigo, che
Jongobl1l'dimL, cioè Betlimann, che con gran- chiaramente quanto fosse ·penetrato nella mento. Snbito, quattro ·individui si mostra- ·
altro'· non, s0no se· non gli Sloveni Za" qe fatica raccolse tutti i nomi proprii·lon- vitti p~b?l!ca lo spirito 'slove_no. r,n, stess~. rono nei dintorni del podore e penetrarono
goruian Gradpik e M:ocnik.
, go bardi che figm·ano nei· documenti1· e. li cosa · et dunostrano anche 1 fnoclu che 1 nell' appaltamentb, ove' furono i):iliéè~ti ~eiizti>:
·
···. · ··· ,,., .·
··
Nonchè nella lingua noi riscontriamo . pubblicò nel " Neves Arch-iv. lur · deut- friulani soglio no accende l'e itll' Epifania,' difficoltll:..
l' influsso sloyeno in tutta la vit<J. pubblica sch.e .,Ge$cMcte. LI-59.9 " non ci dà punto quando cioè il sole inèomincht a ripren- Economie nel·bilaneio''- Al Oonsigli'd 1
del Friuli. I documenti, oltre alle Rog~a,ne i Bohtui. Il che .è affatto naturale; poichè . ~ero il su~ v!gòre e le fre~de .no.tti d'in- odierno tl '.miriistro···della nuu;ina··annunziò ''
che ritirava. 'il: 'p•·ogetto- speCiale•·r,elijtiv'o'
e L~ngq~~r~ic~e, fanno meu~ione . anche:. ogni .. rag;1zr.o sloveno Stl che Boian ·ò vero verno commmano ·ad ilecorcmrst C ).
.
delle ,m1sure d1 . frumento e ù1 ca!llpagna nome sloveu 0•
Da tutto quanto abbianio ·detto~ chiaro alle co~truzioni e fortiticazioul: pa&alh {lhie.•. •·. •
derà
·SoltaQto ere<! iti" straordinari ..ripar.titi
Slove'nè: Oom\ine . era anche la moneta • Com è i Znccola .ed. i Boiani, altri ancora si '.vede quanto estese e frequenti doveano'
«lira: 'sc):iiayonésca .: ()he, em .in uso assie-· certttmente erano .1 nobili sloveni nel Fdn· · ess.ere le colQnie . Slovene · nel Friuli. E'· in parecchi, "lini noi! .~\!peranti ! .. miliol\~
me alla)ira veneziana. e ver,Quese e V.alev.a )i. iMa J. loro .notni 'SOÙO ormai perduti' 'veto che· noti mtmiiarono ·di· quelli .che, ~n1•a~, c~~li~ra:. ~o~tin~a .l(discn:isi~!t·e a. ~l,· "'
otto ·denari ·cioè presso' a ,poco ,d\10 •· d~lle . , oppn.re co~\ 1trasformati .:che non ·si· può· afferma-rono ehé la bella patria' friulana: bilaiicio dèll' ilJterno.' , ·· · . · , '
..
odier,11e )ire ~taliap~ •. Nel.lill!l si fa men· piu riconoscer li. .·
1; .
••
· " non fu mai contaminittà dagH sloveùi ;,:. . Ci il q, ne pqstl d'ispettore gene t'iii~ furò!'o . •
zion~. anQhe dçU~t veste ~lov,en1~ .". sl1,1ch~t "
A dirJJostrare da :ultimo l'esistenza delle (vedi Lil'lltti, notizie 'dette i;ose del 'Flriìt"•' ·soppreasi ·col conse'nso di., Giihib't. Pi1recchie·
che sòfev~.:.. darsi alle, sp. os~ . !lOY.• elle., (B. htn- colonie ,l:)lovene nel J!'rinli ·potrebbe anche ti, Udine '1876); ma fu allantiqi:to abi~ ctomaude di ·riduzione furono respinte òon•
· chi, J)oc, h;is't. Fm·osul. Areh. fur aeste~·, s.ervire. una.· grande. quantità di· espressioni tatil. 'qa popoli di-nobile discéndenza greca 'forme mente ·al parere 'del goveruò.- . . ;:
Gesékiéhts. 4$4VJ.) . .. . ; ·. ; , slovetw ..consmate neLdialetto o lingua ·e r,omana. Spero.tuttavia d'aver èon ·qua~ ,., -;-- Bibass9.alla bor~a -H •I.u••seguito::'alltl•· ,,,
· Di piCI' tl:o:iiamo . nel friqli .. anche no-, . ]lrinlana~ ll che uon si riscontra egual"; ·sto scritto 'mostrato abbàstanza; quanto• ~oce pbe. Grevy ~llJ.:· malato Ct fu, un ·.nuovo ·
biltà. slov\ùia.· Qui vìène là famiglia ~ivh, meute,dovunqne; perchè .g,ni. ve :ne. hanno siff11tte · asserzioùi · si eno sconsiderate e ribasso •alla. Borsa.
. Spug,lHt. ..:_'Nuovo vulcano·,.,.. Si tedales~. Zucco o. ~.QCcola JCpk:oa). C,he . sia. di }Jiù, là di, meno secondo ·che maggiore • vuciJ;e.
·
·
, legrafa da. Malagl\ che_ si odono. boati sot,
dì origi!l~ ~lovcn~t ne. lo dice ,lo ste1.qma o minore. era la comunicazione tra le clue
nella montagna T:j~tll\, sitn11-ta alla
terranei
che po.tta iti .campo h1. cive,ttu. .(slov ..cuk), nazioni.- Un'altm conseguenza di questa
(*) L'usanza di aceendere silfattl f~oelll è tòlt~
della provincia di Granàta, cioè
come si vede p. es. in uua cas:> di 011po- colonizza~ione si mostra :>ncora in ciò che 4agli Slavi, i quali ai tempi anoor pagani sole- ft•ontiera
allo stesso punto òve com•uctarouo i terreretto dove questi signori avevano dei pos- le comunità:. agricole viveauo in grandi vano oou essi ouor&J•e il dio sole e celebt•are' le rnoti
nel 1884. : . .' . .
.
sedimenti.
·
società o fi1miglie assiem•J, costuine che sue ·Vittorie sull'in.remo. (no t" del traduttore).
D,t ·alcuni giorni la montagna è chicond~ta
Altra famiglia slovena di Cividale erano tuttora si conserva tra i friulani austriaci.
da. una spessa 'nube; Abbondanti ·vapori
FINE
i Boianì, norn.e. sloveno. molto usato. Il ba.· E' vero si clie auche gli antichi Illiri
esc.ono da 11lcune screpolature._·.. ,
· ... . .:.,
Il
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Governo e Parlamento

e
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·Germania -·Le ele.rioni d~l Reich,,tag - L~ Oam•ra d~i S1gnor• :.t.. i n'taio
'd un ~t. 1\'omr~l!i~ìojie rli iliect: membri lf.'
propbatJt;di''tUI :rorditiz$o ~ti.'!irn'peràto~e.i ·
l Ottpi ·dei cbnsér~'aforf;.:del partito ·· def-'
l'impero, dei .n~zion(lli literl\!1 col),~nnero
eire• le' elezi'oìit' del Reichstag; ·che\ siena
~anjeoutf,i l.eggi'J?~eziden~t~l.i dei't,re par~
litl è dle saltactt<l I ··partJgrallr del settdn·
na to ,aiu.nodelotti; ,·t. • ·• , :
; · ·.
1n;cMo i bai1o tagg10 &l .voti: ao111mentE>··
per i'l O~!ldìqato che, nppartengtto:ad, uno dei
tre partiti.'
. , ;
Be'.nige.~.n 1 riprese la. direzione, del. pl\.ttito·
B
l
M
h
nazional9 ·t era!,~. ennigsen è. iiluel di·
chiaran'si: prbuti ad ncciittare. il m~:~ndato,

TELEG'&A.K•A. KETEOaiCO

meriano ateast>"; ma 'poi !etie trtloidar• dai
suoi .H ,co11Pg~ 1 • e .cr~ò 1\~ pri!Jia Cesare indi deposito in altrettanta Rendita lt~liana pres~o
. 't
; ,A.ugu•t~ At~~'!mlall!J~lllroul~o. c~e danno a la sede di Genova della
,l
tuorlre· per odro 111 nome omt111.no In. Le,)j
giona Tè bea. . .
.. . .
.
In seguito Dìoolez\ano 'e Mnssimìano si
l suqdetti •:premi. Mno collvertibìli ln·coÌJ•
spartiscon l' impoto; quegli governando l' 0riente quest. i I:Occjaente; p1ù tardi,oreao~n tanti, Senza deduzione· O ritennt!l qualRiasi;
do le diflicoltA, di comune couc~rto creano di modo che i vincitori possono· caJeuhiro o&'i! ''
c~sari Cottaozo Cipro e Galerio .Maa11imino incas~eranno roalmcnt<l il totale 'iropiìrt0'at-.
tri~uito a oia,ouna delle iudimité "vincite; . :
e Drocleziano continua a governare l'Oriente
M~•simiano !''Italia· b I'Afric~; n G,!erio sÌ
attribui~ce J,a Tr~~itl e !' Tl!irioo, 11 Co1tanzo
le Gt11lie, In Spaan.
,., a è Il\ Maur·itania.
. Diot•l•ziàno e Maesinlia,ìno abd,iearono poi
a)!' imperoJ'annq'H04, quègl.i. (orzn,to daGa- oggetti in altrettanti oggetti ·di vero valore
l~rio, questi di sua lolonU. Mori Dìocle· a~tistico, appòsttamonte eseguiti per iiccrilo'
1
''~'"·v· · ,
alJTe!~~- probabile.
r.t~no .J'anrJo 313,in,odio . agli uomini ed a al compratori di biglietti .di questa Lotteria
t;ono dunque complessivamente ·
·
Venti da freschi a forti di 'tr.a~ohttn:•·. 01(iJ ' . .• .. ••
..
cf; ,; ' .. ~ ·,;: ·
· · · '·
. . .,; , , .. ' ~p.ci.a]meute 111Sud, ~are moa~o su H Adr1à• ·· . )1lemp,nt, Emper no,ta, 19 ·in Dior.let. ed
,C.inquàntad~etM~cento
1111
S
à. C
eU M
.i .. c~:;:.;:· j~Jco ~ ~~~'~Irréno. 01elo lière!IO n nord, nua__ _.);...,___,_._._•_.- - - - - - - - assegouti ai 212~000 biglietti della
0«!1~t.. .atto11ca
· utuo "'oo .. ~IC' .Yoroso 1!\.su~ ..·.
..
t'>lartp·I!!Jaoro
.
lari nella ' relazione ~ha demm6 bèlÌ ~i! ·:· . :;QJ!l" Ossery«ttrio lllete•rio• eU 'V'tlinC
Glevèdi20 genn .•• ss. FABIANO e SEBASTIANO mm.
aemblea generale ii queata Soci et/l! ai .<.li.'M~.
.. ·: .
'·
· ··
DI E~È'l'N'EFIOE::N'ZA
che il ·aoc1o Zara afefR fatto· proposl& 9h~
·
a fàvore dell'Ospizio di S. • fltarghetita · '
anche le donne pot~sliero t'orinar pl\rte d~ll~~o ... .Un: ~n i~~: candida e g•ntile, invidiato
· .
X N' ·:R.<>~ A
soctetà',''''é ''ehe''lit P.roW!Ptliti''1'enne appronta.' conforto di una famiglia cristiana ':
Giubileo Saèerdotale 'di Leone Xlii
Regll Deoretl 14 Aprile e 28 Luglio 1886,
Ma la cosa
Il Semmar1o
. . uomano
o
deh'b erò d 1. festeg·
- RAISER
'l non
. st" così.'.
.
, ·..,· . ,,. b ··.• .· ' ANNA BERLETTI
Ecco ordme del g10rno. ~L Asaem lea
. r b ,. d' · t' 1
··
gia~ 11 Giubileo Sacerdotale del Papa eri
,..,.._ . m' t·t·'; •• b' z'· ~··t·,;:·: ..·
'.,!·•:· :;
dei sac~ ret'SII.nda •.ullll propost& Zun l~~o ehsempw r ~ on~l edt'l;Iru' a1 ~JU d'spio~
gend~ a proprie speso nel recinto del Se11J.i: ~ .l?f l l 1/J !8 l sono t!Onf?'iJ latz e
prende In· c.oueld~raziono la wnanda ai . Con- c H1ta splrnva ,l
~~~<\! 8 01 " 1 . 11
, • .
.
s'
T
,
'"''
tmzbtah .dalla P.rofaltura e dalt' Ujtìcùv,, .. /
· l'10 ·f;:""li·,,
........ -,. ,. ·• ·d·o ere
'"''u'e·oppor
...,... "t···uno·..... -soia~e
e. seV:D.gll
.,J;lll.rto. un . wouumento
· , .. ·· . . J
s1g
ore o·queswquan
D di '··sua
d'' v1ta
~ . ·
· d'. ·eh;~"
·
1
l a an omaso d Aq
' .llln(l,· det:•·bQllo _go·ver!la· f·l'vo . ..,......
.......,.
, c1 ··l' Atlg~lo·
no~~;~in, untt Commissione c.he aturlii i~ pro- 1,a oranno. , ntata. m o1• egrpg•a, I,:ttu·
La sa ute de Card!nale Jaoobini.:-'.. .
Ogni Numero Costa
, .....
0 008
8
0
poslto,·e r1fomca ~ pusentl al Cons!glw una
~"?te .n~lla! ; .,S,~ :~ I}! (.)1\~d. J~cpb,lnr ;sta assai megho, ,.;·' .··.'h •
,
..
.
:· . ·c~ . :. ~
· • f~rte s.entlre,. ;,~l,groaa
propo~taconcretanst•tT&ndosl..di dehbor~~re.» fede"? suot pactrr, rrfuls~ pel .1 ~' cuot;j Ierr usci breYe tempo In jlarrozza.
·
I,_,,I(':"C:t ·JV'.·c,;;
;,l,
:, '.::. r .A,, • ... · ,: te per 1 "'"'hmenti,Pllft del.!a .rehgw!le, che
.
....·
·
.: , . ....
;, . .
.
·. " ~v~~
t Bel modo d!"ra,~~lla~~ · i. . ·fui.~~ su,a co~solazwne nelll\ VIta, e·ll., co.n··
r ·~)-;,
';; '1
,
• · ,', ·e ·può V:.J.P.c~r,e p,IU premi
11 ~oraale di Udiil'è, ..ànnuuhiandò'' che. foxto, .d, ogm affanno. Ne\1 rap1d~ , yutggw •
[
..l fi_,.( ._,
una s.~ora di carità va chiedendo limosine clw l uomo campte ulla ;ter.ra, d VlDCulo,
A t . . d . d'E tt . iS
Il.. . , : .· è'
DlliJ.CI N. umen c. ost. ano DIECI. Lire; 1!
...
per i.',èolerosi e per gli orfani, e, detto che primo1 i .mi~lì<>n con,f~rthe le ~i il dare' 1\f. N essan rul' · :u~ 0
:prrnc1pe. 1 lo~o •cquistodà diritto. a _un preonio,. oltre
il citt~.dino :·.p.e)'' l~ .lllolte gra. ''.mtzé ond& è feZ lODI ~l chiuq.uno nella f(llnl!llia.' e :que. sto '0 .IL[JOh0 ~artjtq ~·~: se~t'to perd KCdirO a oonr?rrere .àcl altl'e VlllOJte eventuali.
'
0
oppres~p ·pipt~ ili(dlspia~er• I,IÌ : dov'er ne- erà .ùrt' nom.ej .W.nto 'per. la1~<le.fu~t!l, po\c4è, · ?Pd ~. · renu~pecu,• ,~ ~P vug?ue , . ",tv o,
CE,~Tb NumtirÌ o.o~ta~o çENTO Lire,
gllre clll ch'' in altra oirc,st,nzs farebbe ~~nt1m profoaùament~ I dd~eri, l :d. ol~ri,, le, .. atro 18 . Il pnncrpe ÒI N~tpoh è ar- danno dmtto ad unthél PrerDJ, pat·te in daben ~QI.eutH·ri, conchrrle col pregare l'auto· groie, onde mantener!\!- uulk; ordine o nella.. rrràto. II Ke<l.tve ·lo attendev.a all,a .s.ta~\.one. ' narp, p~rte. in. Oj;lgBtti Htistici. e .f;l.ossono.
l'ità «:·.lld imped)re.~exte ,ques\ue . llonc ç\)no·. o ·uco~.~~" .~~emplare . d<~g~l!. uffetti. E ben ovo ~r?vnvanst pur~ I~·IIU\ontà ot.vrh e_rmt-· yincere altn CENTO eventuàli premttuttì '.
IICiùt•;:: e mas.{U1e ap<!ri .'·qullfle·lpersoti<l 'che'' ì~Otnlil'Elll~P«o la trrst~ vent~ dJ. 90~\ aans htari mgles•. Il prrnc1pe .~.cese .Il'. .P!ll~zzo m danaro. . , ·' ·,A ·, ..
osteggi,ano la,pa(rirJ, .truppo ,tlay;oll.ata sia dottnua 11 dea •lato ."!larrt? e .le "~~11.ture .. Xasretmouw' me~•o. a sua, dlsp.oelzlone.:dnl
1 Prem 1 Pq~crpah sono di Lire
coudiÌI19DI --~coq•lm':!•bé e' ,-i,kquelle,.. Chll ··:P~~~ •Braug<l,'l'llfl.,uelln
ltludro.ohe,,Ij ~t_l~~pre:: if~ed '"-;. : • .o;! '.
:.''
.
'
~
t
··•·
"l'
·h·'·''·
·
•
.'t 1 ' ' •• • ! '' ".,. !Lvea' 'l or '1dàta · 8 "Chd fu tol\a qttasr urrprov-"· ' l Jl{ad?"!(l• 18 '.-. l:ill"'lJarn. era· fu ap~rta' Ma r.
. . , · · . .. · .. .
mil11 et~gono a uiVMIOJie e Hl guerla ~n
.
'
· .
t
'!' il ~'t ,.
· • .f ·
· ,. ·•~· ·' "<
',
·
. ,. ',
paese !t. '.' .... '.. , ·........ ,. . , : . ; .";, . ,.,~~l,m,e. ute, e. s~uz~ ma. r s_oseat a?e, a m4 e.. ,t•!~, u r1~\etto ,.pte.P~'.Ief!te cp,p 152 yoti ,~onVENTIMILA
OlECIMI'A
Che :;'ooeà' ,../)it lsfi'eno' ,qbè~fei 'paro1e cii Ile . , ;li ; suo ,liffet.tòrdr mQ,ghe era · sommo .• le tro 14
.
. .
:
:·.,
·..
. ·.
· . !"' ,,
pre<Jeq~llti e cl:re bel modo d1, ragionare eia sùllemt~dllll 1h m'.'dre non ."'~·'~.00 . fin,o.;
'lJet:lino l~ -7'l{'t:',BlMa,,dell' .impero '1ri·
·
·
,· ,
·' .
.. , ''·'P e~· giungere i~. tem'po a)l''àcqui&.to :di 'bit
qnestoj'ognuoo lede ~;J?.r,ilÌ)& i *tfl.} Cjç~~ · ,,.tll'WIIII'J\~·;"' ~?o1 ·:congnt,l)ti, ~":~ltatè\'o,e 1 duss.a lo acontt. (Il 4 'OJO,. :;
alla V!rtù poi del thornale, gli porremo l]j!ii, tuth l ~onoso~nh BU<Uì tu tu l TlC,l~l.
A ferie' 17 'c_ Secdndo'i ri~(lltati conosciuti gli etti d_a Dieci e Cento numln'i','con ·premi
sott'oç~hto cnw~ s•rllo .~?çt\1: giorni ,4.!1,0~8. "di~Bd~'r.~ cha}Q RTser
. Il mòtl\~llo' '~elle .B!IIfo alcuni ·dipartimenti,' .il mhiistero. h'à' gnrul\t,rb sollecitare le domande •. " " ,, :'
g•elle:::)lers.Sne<Me•manf'.llgono 'la guerhx ~n' m~ p . cmttane, 0111 8 ppe raccog ler~ c~ ~. Qttenl.lto g>·ande wagg;ìor,1 nza.
· - - - .- pw.se ~liro o chralD>I~C. nell'ospitale .'h q.ue.lli s.uffa Tl!!l ~seonplare ta.nl.te Pf?•.e p~rla.nAttbdr ' . r 'leadlrS de lÌ' bpposi~iobe probabihnéute.
.
r"'·.a· f~z·
che fanno,l4Htuetf~l BII\U'J M: p1!\C~i1\t'' .. ! <Jttuo~~je<~l'r~~ate•? l reaUUlBC~nze. ,. lJ!. s~r'll.tiò'ò~·elelti; . . . '..
..
E;
:1
qucsta{ml&Ura" quelli clìe della guerra BI ln ques'tl pochi ()OUO! uu ~oufnrto Il desoCo t t'1110 0 18 . ·"· k0 II·. . d' d'
·nt .. u è l
a~contentano di parl~~re flcendo il chilo o
lat() marit", e gli incrrhsol!ìbilr ,figli che irn·
sd
an
?
~diapo~ eu <J
"
.
, ..'l •. -b· · ua~ •.
se' giòruali•ti ragionaudo~a accad~mlca~ part~ndo; hitti: àìi!Ja m~dre .ad am,~tre e ,a ..{. ' 1\t11 a t' eputÌ'~d.U~: "' 9 \l 1 g~rl reSI lllnt~; !l 0 ?"' avrà: luogo '.pubblicamente ih ROMA
mente coi lor~ lettori
fnro, spargeranno sempru i fiori~della pre- san '1·~{10\ Ids~l c ç ~p,~~a,va
la l'ra.ssl. , ..,.,. H 20 Febbrai.o '1SS7'·'''' '
.,:•• c
.
•
• ·.··~··
•'.,. \ '· ' •• , ~ghiera sulla aua tomba, _e, forti, .. ntll~> ,fe<1e,:
ma •o uzldonlel pe l'' .~ueat,9,pO ulgan C? l 'nellà. : s.ala ma. A~im~ d"'.· èa :pìdo<>lìo sotto•·
Per abbondanza di' zna.tèrla ·. '· <su pendo che il corpo qut qorme; ma l• 8Ut\ concorso " a ovta.
..
·
"
.
an)' ma fÌfe in cielo e guarda ed· !ISOO!tà'• i
(a spem~le, VIgilanza llJ · Ullll. COll!l.lliSBÌOne
rimandia~o.~ dQ/.l!!!D,i.,.9re r,or~i.l!J?Outl~?.z~
.
~
h
''All'Iii
llo)in
.r,:;i•nllfl
r~spn"·''';)ik
composta
dei
Itappre~eutanti
delh1.
H.. Pre·
fettura, clell~' n. lntend<•mla di .Fii:uln~a e''
da M~paiO e illl ·Nilhts.. ' . ' .... ' . 4~relitti, •;,Jarftirl\nno quel con orio c. e so 1o
la' religione
!la creare ;L'amico,{~.
nel cùorcldeghV, ele~tl.
·~·~t···.~·~·
presieduta
dal·8ìnd:aCil
.. ·
'
•.:·Ge·.
' .·l
/:Mercato di S. Antonio
·. 11 :,\':~·:
T.
La vell~ib
deibigliettì·è.ap~rta
in
Qutl~to raercato ehe Ml primo giorno,
li!fllil!l.!!l!tWIMil!ll!inova pressillll.Dn'n'ca Fritfem CA:lURETO '
colpa il brutto tempo, andò a vuoto, ieri
di F.sco Via ;.()ado: ~'o•~ee,,. , w;· inaanclìta. ·i
riuscì ab]r·stunzu. ùeue. u •., .500 b110,1 si •e·...
·
dell'emissione.
.
APP.UN'lè.I·. S'I'O,R,IO. I
de\'ano '!:lèl nòaf.r,o ·Giarrllno;,: !;,. Tendite'
CINQUEMILACENTO
Ogni richiesta di l,i~liett! deve esserell.!J·.;j::.~~>···
aupemrono l'aspettazione, I prezzi aurnen· Sedici secol-i fa
· ..
compagnata drtl relativo Importo; coll'ag• · ·,.
tanmo flel"·lll· ·al" 13, ·Oro· in.. cmrfronto ... di..... .ann•.ist dopo Crt•.1•·
dei quali in oggetti d'òro wd'argento, dell'ef. giunta di Cent. 50 per llJ spese d'invio alle
qudlo prt\tic.,to8i negli ultimi mercati dalla
lmpera•n• Diocleeiano
aùcoeduto à Nume- •, fattivo complessivo· valore di Italiane Lire richieste inferiori a .1\)0 numeri.
· · ·
1
proJincja. .
. '' l
riauo ch'era -~titO UCCl8() 1'!\DDil ~S'l:. D~p·
i q
Oggr iprom~tta· meglio as;ai; il movimeqto prim~t, te~ne)l,ç_oman<lo insieme con C~rino.
Ai Rev. Parroci e sigg. Fabbriceri
è vlV!asirno;· ··•. \•' ·:. ·'
· ' ·
· · . ch'era. ~tato;. Aug14st. per un· anno còn Nu-·' a guarentigia della: qual somma venne fallo · ,.. . ·:vedi ~vvi1o ~n l V pagina;

., ·.: · édi'•;· C ·. ,.,.. ' '
tà
. QS,e.} J asa e arie ,• .
C

dall'ufAolo oentrale cll.oma .
. ,1 ; ::.u ; l\ ~~~~~~ prea•iono ~~ofBaftlbd ;J.J:;fit
Spdgoa, """J!l'ei,~JOne mm. 758 al sud della
S ..
.
1 11
{~ Ìta.lia neil~ 114 ore eielo ·~~~i:abile a
nord,• ninolò~o: 6 pioggi~ .a , eu d,. neYe ~ul,
:1' Appeonin.o c~litrale, venti: di•nord :,b~;rometro ali!iato
nord, ,, 1taziooario à sud
qualche .l>rinata :11 nord e al centro. st•mane
sereno n·en'.Alta ltl\li!l, in JToacana,· il( St.r·
'dègna 1 aulla Sicilia occiùèntale, litrroloso
lt~0 6 000 . . · 0 ll 8 Puuli& 1 nell'
aatrema
' ' ·Calabria,
ptqggweull~ Adna•lco,
.
'•
,e• "
ani
Joruo,
Tenti da f rtì 11 moderati .Stlttentdonali. BarornHiro ,-aria bile da 759 iu Sicilia .a no

~~Baìù'~a :~'Naziòl1alé~
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47,000 PREMI .·
.Pr'eml..
LOTTERIA ITALIANA
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ti
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.. ,;

con tre. o quattro !uomini di scòrta; 300. e. dagli urti troppo violenti. Qu.esto lft~oro ben stretto che il 14 luglio 1885 Jasciamselvaggi carichi qe,i preziosi . frut~i de! fa,tico,,iS!imu, fatto. tut~o colle riostm Inani, mo Madiville; seguiti da 34 neri fra por"'
• ;1 ·
·
d~~ uostrq · :lHoro d t du~·. anu~, e di~P~~ti. durò per ben quattro mesi; nm non ,ebbi- tatvri ed .uo!nini, ·di Morta, decisi n.<\ .a v~
' .: ·
pmt.tosto.•~t.· <gettarc.elo nei· fmnu che g,Wt· Il) O a·. peiitiì'cene, ·chè '!'~ nostre· ricche~~e v.enturarc1 nel C ignoto o . a far on,ot·e .a
Passammo un. anno sul· Congo, compresi drtvanò ~b.cr ·a· poì:tarcelo .a Franceville! :sèientificlìe arriv~~.roòo' sane e s.~>l vo in ''EH- quel val'ot·oso che tanto çi aveva' già.' 'ono·
due mfìsf impiegati ad èsplal".uu in piroga · IÌitermlmibili .discorsi, dis~r!lioni in massa, ropa ad onta dei frequenti naufragi subìti m,ti,scegliondoci fra ~utt.i i compagni del! a ·
uno dei sùo~,~;~ftluepti,, l~ s.an.ga, ~ll9. mil)accie a liUtuO armata, tq~~l>-, co~s! UJ.~k- dumute la discesa del .fiume. M!\ il tributo . Stii\ spediJGione.
'
a,llora sc~nosclll~?> che p~r l pmm ~~buno tevano in opera per renderei chfficJlo l a-. all;OgowiìTsir''pur'' fùìt\Tho· ·tanto fortlmati
Credo che arrivel'tlmmo 'all'alba di do~
l onore rlt traçCitljf'e sulla c.arta d:Afrwa.,..
vanr.aro,,,. e r cO[!, cip e~tQrcerqi mercanzie. oh e noi pagassero lo nostre mc col te; pur 1 , tnQ,ui, se,Qo~~.s~i parlttr~i. di,,tiittQ l \l. per\-.:
Potrt;Ji parlttrvi di ~accia miracolose, Non (il· ~)'le ~ou ·una PIJ.Zieuza 11 tutta provn trop{10. lo pag:arono i nostri pirogpieri .. A- pezi~ di qwJst? viaggio . chè ,<~ur? ~, . setta. .. Js
fa~te ìU .9.~ell~ te,gi.o!Ji,· di ~ni!na\i nuovi unita· alni' più gran ~·for.mezza,, che arri- duma. ,Una P!l'Oga capovvltaJu. una rap)da, ~n esi o per. q!HtSI milio chilomet~l SI.' svolse'
lVt scoperti; d1' genen ·nuovi d1 pmnte da vammp in . quipdi9i gio1'ni : !\ :fare quel andò a dar d1 cozzo e fraugersi contrò una 111 reg1001 mesplomte tl p>'r mò mter•lsnoi ractcoJtç, Ili. pedcoli'é sofferenze patite; breve tn>gitto.;. .• .•
. . ,;! .• .•
roccia; i poVt1ri piroghieri si' t'roviirono:at- S!tUtis.sime•. Don·ò ....aceo.utuut:,rml, a,duoque
i
llla tutto ciò non entra nel mio proA J),rancevillo dovavn cornrnmare per ·Joni senza appuggio in mezzò'à quelle aèq1ie di~<\irvene ·per 'sommi capi:
· ·.:·:·~ ... ·:·
gprammta nè 'fnelle dmie ~biludini,_ ~hè ip. noi.. un .altro ge.nere <li laviidr9 1 più pt~·rìoso '.sp~Dlme~giaf.nti:
. .'t:.;:
·
. , ........,~.Ft.~~~.\? . . . .X~r~~g !.d?.,!ì;,~~~~J.~ose.f?r~.s.~e,_.~.~~.
~r na um n uggo ii quei racconti l!lU!t11, fors!\l e meno g 1oriosg . 1 ltnag ,l , p~
. .1em r~ · o~o! aggrappa J ali~. ngstrif cos egg1~no TV Il o, nv:tnzammò per' qua.• · ·
pmttosto che darvi un'. idè1~ :d~l: p~es.e, avevamo fatti fino allQm, ma pùr ne~ c.nsse che·'!Salle~~~avauo, pot~rouo ··n1~eme, t~Pi\n~~~ ;~~~ :P~r~m;tle~ta1 ~:;;P,~~o~a, 1;t).ttr!ì-,~ ~
potesseqJ sembr·are destinati '' thr l'~logio CASsario
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,li. t.Ille.l,l,e.. n,dt.l,r.si.. ~..u. s..alvo.,· ìnll..·sei . .·..i.ng· .iot·' reri!an'ùò·+l:·pak.sìll~ degli .01mnf.~>u.,HT<m. b'e.te"J ,,J
di me stésso i. àel restò, ,alcqh,e·, del!~! 'mie. ;,-'~O i ·dì~'po\i~~itm~ a \·ientrilte 'in Etiròpa t1~1.. d.!II :vorttm misèramente pemo!lo .. ,, .,e Q,s~~~~. ,,ge~.t1,. P,all,r,q.so }l. Al.~4ent1. che
lettere pubblicate durante la JÌtia assenr.a, col rilev:inte' ~cadeo delle raccolte Ji~~~q ·, nrrl~te ,fu ,/:,Enpres~,Ion~ che _un sj1nile ay-• popoi~no.-,que~ O?S.~hl. ... ' , . : .. ' ' .· .
e che molti di voi che con taiito inteiess(ì , I\J!I.,pqH);~p!lo dO:,y:tutf a n.oi s~avrt l'~g!n~é·· VQQimonto · produsse sull'ammo m1o • Jtia ····Nt.M,qepo•ltt'VtVI, sotto :l 01nbra d1 foreste \h~
mi. avete seguito od accompagnato coi co.llò. ~qo.,r~pld~ r'ilmoreggmnti, rnat sav.w c?me l!irvi il raccapriccio che ipro~ài il" tropié~tli;":~eq~~ tnllÌ'V~9e~é,; 1JU .raggio di
voti nel mio. viaggio avete di certo lette1 di ingoilù·e ùoÌniul, niercanzle" e piroghe, · ··~IOruo ,dOP?ì'' quan~6 •»nll.a.: spiaggia dey,\ ~~)h. ~~.~lr.1,, ~ Jlds~re.tti· a cat)lln!.D~t·e. pe~
avranno servito ahÙeno lo spero a darvi ipe,somlìile• minotà~ro .chli;o~l!.tra~~l.ge. ,lll:li ~liume troyai"restl d•un• omlìil&" b,anc!)etto /ll\QI PlC9~)1,., ~e!Àtiel'l·;> ç,he tracciati · dagh
una idea ~~Ila' vita pie~m di ~ÌI10?;ioni; sUl tì'iblitù che ·esige da ch110 l m ·s aflida. che i'caonlbttli Pl\ueu avevanOfatto d1 due <Jllefau.ti servon<),; poLdr;,~_tra\la 'agli. indi~
spess<n p~g?te.• al.prezr.o .dt dure' soffere~ze 1 .• Priiitìl:,diln,<illil. di p1\rtir~ d!i' Fràno.~iTf.lliJ~ 'di qruil pov'bi'i Mfoirati
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geni .. , respiratamo ··,di. ,Pcihttiìuo
aria ·
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che UJl. "butnco~ mena· IU'·quelle· regwnr ·bisognava·•·JMosare':)actr·un unbnllagg10 llllr . .E.,qtJi l' il.lustro ~iaggi(ttore"·accenrì~n.!o•' ··rnafi{ica ·ea·Q · rimente a\'!iaqsa .delle esa.Ia.7 ·
selvaggia .Qd inos~itali.
perméabtl'e< rmr~le'!no~tre,çoll!l~io,?I;:. · ·,, · 'ti!'bì•tigno•che·•ievaho eli ripos~trai ed'''ailt . zioni. del tet
;çomposto·df'fogli~ èàdute
· /d'qgl\t 'lrei:uir~: 'aulmuc::
Dai. Congd' >per'' 11r'A.(hii!i ::·nel .· "'ei:tnalo' • 'R!\IJMltò·:~t:ntto ciò i éli'è'' all'uopo poteh · '·' dispos1wiope, pfosa ,d:.iw,b~#Oarsr n~~~· !:;. El.~~, ;ll''Jhìtrltl;v:
lSSii ;,rimontammo a Die!J ,Ìl '~:i qui'' sil'i'vil'crl vttc!ihie qasse·di.Jaltal;,:botticel!e1 . J\'Jl.~.~.J~,9P,.~'l:J\~ ?9W~.· pe.:.. r} 8I!'!Wiere lili.'W' 'cbiitntisi. d
coli éhe ~i'contìnùq '·r~r~ 1 . ;;
ri.tlt,tn,w~r~a.t9tl.
P!\.e~. ~...h'd.e.id.B.l ~.te.k.e. co.n.·.·..Pi.d.... 1.llu.·n.tt.ol.i.··
·d'ogni... ·.dim.~nsion.e che arevano furta iii c<,rt-1 Rrgilrl dc bewurs,Ioro amico, mentano. Una febbre insidios:t e rìsoriente
d
·,..
.
di nccompaguurh 111 una esplurnllone al nord
''b ·· , . , .. d""' "·"' ,.., .... ... · ..... : .... Q · ..
d.1 "00
ù
m 1gem ~ttrw 1 e le nostro pni-· ·s;,('Vito· iid'"fiìlballiir;'· le''1JrOVV!Stc .. e··mer" · l!~il'(iginvé s'i'"iiùìiè,: 0· iii "nu:iv'é :,"· pèrTgliiìae· a ·. rev1 ~e~1o 1. no~ c.1 1~sciava pace, e ..1e.
Z!ose co_lle;.wm, CI recttv:tmo di.. nuovi) a canzie arri.vttte ·<t l~l')tllceville ;, tntto. ftJ da • fat(c\L .\ 'l'oqqa con afMto \ !.': poiOJ;"i della i ,..no~t N f?r~e CQ.IU~l!Cia.y~IU,.O a ma~carc.I 1
FnH1C6VJlle. - Il,viltg•gio fa penòsissimo; uui utilìir.atu, iÌStl!Jato e'rieorpi:Jrto i:ht spessi' lliOI't" 'del· suddetto Hlgf\ll (lì'HIJa c!Je· foase ·q~J,ìndo fi~<tlmente .•.~rr~V. !I!lliJ'!O sugTI alti·
nessuno saprebbe lmmagiuure qUttllt,a arte str:l\Ì di reoiuu.1 e messo in .uu. a.. seconua. ijtata comprut,. quella nuova esplor .. zwne e plttlll sabbiOSI e scoperti degll Mboko.
quautil fil ti ca, quanta politimt dovemm~. cassa di legno, ui stecchJl ,.lii .. QMnbù,,o di.. pro~d~ue:
Usare per tener a dovera noi due soli, SCOI'ZII. d'albero, onde difenderlo dali acqua
. Fu dunque coll'auimo"trfsle, éol'cuol'tì l'
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a 1> 'alto met, 1116.01

eul llvillìo' del niare

millimetri. • , •
Umidità relativa. •
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Rond. 11. &.O!Ò ~od. 1 gonn.l88? da L... 99 9Q &L. 99.0.
~'" Id.
.~ !d.• ' . l luglio 1661' 4& L . Sf .73 ·a L. 'Di 18
l•nd. ·•notr.la. earta
do r. ~1.80 • .i'. n.ld. '·" 'ln'~arg•nto
da·· r: sa.M • F.' U.so
~lor.• rr.
·· .. ·
L. 20175 • r.. ~OI.bO
Banco~\O~ f'U,S:~·
11.11- -L. 201L,.l5:. a. 'L,.a.ol ..SO

da

·: . ·.p~~r;

· ·ore 7,47 an t.
. ».. 10<20'i »

CIVIDALE » 12.55 pom.

Lt1 ~remiata fabbrica di cera IaV•Jrata 4ella antica Dit,la Fratelli ALESSt hal'onorè.Ui avvertire
la smr nn morosa clientela. clie per le in'uovaY.ioni
ed i ratlièuli miglioramonti praticati' nella sua fabbricò., è in grado di offrire. ai suo clienti cera lavo•
ratl\ cho non tenie confronto, nè per durata, nè
pet modieità di prezzo.
.
Fiduciosa di rlce~ere numerosi comandi i quali
Terranno ese~nitì collll. massima puntualità, · iìè
antecipa tanti ringraziamenti.
·
l
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ore 9.10 ant. omnlb.
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:

''r.o<tc::o:.Y.xz1::'J:i'•-b~çèda$.A''

Ai R. ·Par.roci e Sigg. fabbriceri
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ARRIVI

ore· 5.òo aut. omnlb.
,. 7M » diretto
PONTI!lBBA ~ t t~~ ~~~~m!ib.

(minima- 2.9 ..

'l Tempentura minima all~ &J?e~to: -'-4 ..5
' ' ' ": '·

.

. DA,UDINI!l
·A UDINE
, ore 1:48 nn t. misto
.. .
ore•• 7:ar; •· an t. dir.
• 5;10 ,. · ·omn!b.
è\11
>
•9.M » omnlb.
~ per • • 10129• • diretto
V&l(EZIA ·» 3.36 · l> poin, om.
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·
.»
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.
)> fi.ll
•
•
.
:.> .. 8.05 • oppub.
·
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.2.3~-· _,misto
o.re 2. 50 .~nt. misto
·oro 9.to· ant. misto
:. 7.44 :. omnlb.
l> 4,56. »
•
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·:. 10.'3P. ,. misto
da · » 7.35 p O)llll!b,
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» 3.82 ,.
• . 6.27 » ' '
» 8.17 »
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~ue!to.

solo LI"ro 1"

il

~~

(

_u.__
u_'1

·

00 ~i!riagirn sacre; con con- "'.
C
torpo, in cro,nolitografìa;
0

r

l.)a~na·

in con..devono'
t.c;, •. pl'e11sere
teas. . favòrlte
. · . }..ll. ar.eda
'. • Lelegg1ere
ture
fregaziqni; In 1e~te od q~to. g~oi'!1i,~capel)i
non ,ca4é~niJò' e dopo ,qualche tenmo, ~arauup. rigenerati. Il Fluit/.9 Rigen~ratore
produce sempre .risult~ti soddisfacen~i ed ha
inoltre la proprietà: d 1 co q~ battere Il prurito; far: scomparire le peicole ed impedire.
la deoolorazione"j dei capelli.

36 corone legate in metallo;

ti

c

a

~

~

1-j

12 quadretti con cornice in F.
metano ed imagine sacra· in t!l
oleo,grafia.;
libretti Eser::io ·di pie~ ~~

\

12'

...,. .tà pei. gjovanetti; .
iooj
t;j
l2libretti l' Agelo. Custode; ~
6 oleografìe sacre, formato
~ cent. 13 per 9
'
6 Massime, Eterne con so- ""

'. ·r
i

P~,!~ 4-'~~~~ bottiglia 11r•nde e L. l la piccola
Depoaito alla Libr11ria del Patronato - Udinll

~
~
.

~--

I~EGGETE !!!!
Chi de8idera passare un' orn di utile e di/et·
· tevole riéroaziol)e, si porti all.a. IJibreria del Patro· .
tronato vi1l Gorghi 28, e faccia acquisto del bellis·
simo 'Gizioèo' delle Onìbre .con :le mani. -. AJ.
diletto si unisce anche l'istruzione, e .d11 ciò ~opphl·.
mente commendeTole.
·
Collezione completa di 10 grandi fogli o(l\r is~ru.
zion~.. L. 2.:...:.: ·
·

nat~;

,

.i

Tu•L ti i moduli necessari per
Amm~1istrazioni delle Fabbriceerie, eseguiti su ottima car·ta,.
con somma esaitezza.
.
É approntato anche il bi...
.,. · .:.
lancio preventivo con. glF al:.. :·,.·
lega Li.
DEPOSITO
r'lll
t ••......

presso la tipografia e libreria del
U
PAtronato dine.

1-j

"" · 6 Cantori di Chiesa;

"Pi

ti . 24 medaglie della B. Ve- ti
~ gine;
.
t;l
'
Per· tale fav:orev:ole combi.
nazione ,ora. offerta, s( possono
.. . .acqpi$.tare oggl')ttUl c.ui COfìto,
presì separatamente, sarebbe
ben s·uperiore a quello del
pacco postale, spedito d-a1la li- ·
breria del Patronato.

j· ~bi'$ òt{ DI ECl

.. ,,

~

lìda legatura,in carta gelati-

...,.

Ai Sig. FABBRICIERI

,~,

t;j

" 1 "·
! 1 .• •

Jiqu,ido ii inumidi•ce, b-!ln beM il capo. operando in. ìnodo che il liqùido aia po~to

~to, 8.~P

por

~ . U ,_.'_u""";\
t;j

Il Flvido Rigeneratot•e, d' un UIO !a.cile, ei 11dopera nei 'modo seguente:

i

I MM. RR. Sacerd~ti che• ·
invieranno alla libreria del. ·
Patronato 10 HreJ riceveranno
un pacco postale l!ontenente
gli oggetti segugnti opportunissimi specialmente per regali.
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PE'R· SOLE DIE~I L.IR'E
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·s ~oattoletta
centesimi
.una

/
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·~~~e:~u~Gilllt; ~~
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ai.

•
contenenti tutto

~~

ALBUMS··I
·;
,u
JJia.NNQ

l' iadiapenlabile per scrivtll'o. Posl!lo!lo q.·

che·oervire l por elegante reg•lo. Preuo. Lire '-

1

~.$!!Sjf?'k4Qc;:::M\1'M~~'='e::eft?'\t~

1

~

..

F

•::::&:lluo".w,.·J• ..

;;a;ii&hoo

.·.· . Il·~·

GUA·RI(::-IO'NJU,

LEGATURE AMERICANO

Delle TtJSSIOSrf.J1)\41JIJJ' 1 ';
.!: Bronchiti lenti.

illfre'~Ature, c~ìtipaz•òni, iiò,'•rl·ì.
•b·l:.·.~;.: ~~' ·1 '
:.•~·.'ppr:::J_ .t~:t,·rt.~,:

'mento di voc~t. ·toas~ ae}n. na, ~~olh:·~ur'u dl:'ll
(1~t.tJ:·a.me.allui

i"'<d•d

<.:..oti("~fina. P''t!JW.fj,'l.lo

.~hd

tt~l'DUt=:-;~Ur.~i··~r

J\lAI}NgTTl Via d.el.: Pesf:.e, .MI~~NO. lr, _alt~t'ltauo~ i mj~~~ì~.i .t4..-. 'J 1
ultatì che da. doduBj a.nm -s1 otraagono
. . .. . . ~. OUardafaì dall'e falaitica.'~ioni. L. 2.50_'nl tL4.t:OJn:ou l~U·Ur.ion&:

'Cinque ·1lacons si •p~diseono.fr&nc1i di. povt<r per l•oota' ill'tuttt..t
'il Rog~~o; .por qua,.t\t/1. .minore invi~ro, con~. 501 <li: più ~~~:l& r
'"'• po•t&le.
:
. , , . . · ; • ·.

" DepOilito in Udrlne presso I'Ufftcio.A!Jnnnzt ftl,()W,
tadino italiano Via Gorghi 28 l!dtne.
.

Avvisi
tww ·-··
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quarta

prezzi
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