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la lano
.l
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Preuo d' Associaziolle
',/<'

Udine; Lunedl f'htglio 1888.

Le associili.zioni e ,le .inserzioni si ricevono eool!lsiVamente all'nftloio del giornale, in via Gorghi n. 28! Udine;

'davano.- in pNporzione - inveJri ditiid · Ma, dirà il bllòn pubblico; a~ea!l ;,utti "plicable. Ce chiffr~ de milliards,qùe le.
puendo.
, .. · ,
la tusta nel sacco?
, "·pays consacra à destravauxpublicsre'est
dèl.le nuove linee, ferroviarie·
bepretisaveva calcolato in media 3~2
Niente affatto.
"la fortune du .puys. H faut aviilor •. ·
·
•
·
'
m!l~ li!&, . Per ch~l~~Ìltro; 1 B~ecarini .• ~
La testa l'avevan tutti a segno. Tutti .
"'**
.,.,.,·l ''' ·· "" 1,.,., i 11 "'' ·
·. m1)a;u:d1 ~.27mlla; finalmentelaOa.ll,le~.; sapevimo·.che qn.e,i preventivi.non avevano·, Fra not' e Frane·J·a·, giova rieonoscer.lo,
Sulla leggo ~ei pro"VIldimeoti forrGviart ·
· 200
·
1
1
h
1~
1 t t0
. testè ,appr<lvata dalla!OO.me~dlost ragiol;\8. ..~a si, l,i~D.it1>. a .. ·.mila Hret • ·.
1 , i a on~ va o~e: .~ .. e~ano messJ ".cos' ~?
esiste però una differenza.' Da noi le f~ril Còrriore··del/(1.' sera:
·· ·•. ~;;•1 !
,.,
*'!'* · •
. per ~ar ~arare ·non troppo ~rave. 11 còruplto; : rovie sono, in ltl'an' llarte, unà nece$sità
· '•'llll"lioeè''fnrol'lo' già>'VÒtil.tb 'èdtì proollPerò a dimostmre qual fondamento avesL per 1 rnb~rc~re, come si dJee, 11 Governo , politica forldameptlli\t't';'itfSII~·Jn· •Fr~n~ja
'l
·•Milil"l~ ·i·" 'lfàSS~ bi.
er clàschn~ sero questi. preventivi,. diamo q\11, a.lqll!'n~ ne~l~ spesa.: a sb.arcarlo ~vrebbero pensat? , nou .· ,era'rlò !lhe ,Qnò' sp~diente di· pàrUto,
.gg ' g..
,g,.,,., . 11 ····MI''' . qifre:'
'
l
.. .
.r
pol l co~tnbuen;l. E. ra .msomma. un 8t- •'pe.r d.àr otèaito 'prll,n' a ·e sostenere p,ò,i,'.'il
e~te~orla, p~r ~~a,.'l~~p,}lR .At IP~ U.B,R~r ~~
t
d1
nffi le parlamentare
"'
.. P,~q,,f~~or~.an~l, p~r,eJ,Il!lClln ~~r,~11~1 ? ;Ili b1~ ~ Le S)lese previste per ;la linea .:Novara~ , :Y .ema · me~zogtla .. Cl~.' . .
, ' : "grande minist~ro'•,J{Gàmbe~ta)'rlne •vipe:
J
l
J.a.Ull.to1. P. . 1a,,ltuttQ. ,,P..J.ò;,1 !q, ul. t.a. iddicato..,n.,te.. m., 1. P.i.no er.a d~ 29 .'n.ili~Jl.Ì ; .que\lll . e~.e~ti,v! di mqt~o consenso, Pl&no·lh tri?()h; ed ot a: · versa poì nori .è' dudito •tre ~ési: ·' 1
.
r:n
. '
r
'~ .
~
•
1
finalmente,
confessato
in
pareel)hl
doenmèntl
,
·
E
:
"
, , .::•:t·. 1;;,;.
·.n·
"
..
't
'Ji
11
l
po, nel.qw~l~ le .lineè,l)o,ve.vano ,eSSI.l~a.·ço~ rJSU 1tò dJ 45 ,605 ·700:~.
,., ... , .. iuffi.
r
...
,
1
•pp,erv
non
coos~n 1a...o.p1eamen e .,o 1
·\
!
struite e eompiute·: i tipi,. la categoria, i
Per la suecnrsale. dei Giovi il preventiv ' 0111 1'
· relatore Geoala, alforéhè di&e' che« l''Itlilia
ì
· ·Jrie:w.i finanziari. occorrenti.• ·
·
fu 4i 21milio.ni, il eonspn~jvo di.7,J.l ,2.88,6.7.7•
*"'*
non
·.~u.
torizzò
le.
strado
fma.te'
~Ilo,
.'
s
èiip'
ò
E così la spesa necessaria risulterà phì
11
11
· •n Perehè dunque· una'lùdova Iegg<' t'
la Jiuea Gallarate-Laveno pre.ven,tivata..,i,r,
ehe doppia: e tutto inì!ieme, sarà salvo nl· .. di 'mettere ll,,tm.tto ~ a ?atitbio, ,il, s~.?· ~a''"1'6t
pifl"ì1l:glo,nl,"mà. l'il ~rioc~pali sono: 6,560,00() risul.tò !ìOstar~ 13,038,731. r. ì, teriori aumenti: due miliardi 6 quattro· naro; ,che la ~m~arou9 mtendi!Jte~tr ~~n
1
Per'' é.'fititeviar'e i'' tèrliliin ''dellil' 1 cos~ru- Questv fatto si verificò, in proporzionil cento tre nt' 1100, milioni. ·
più }arghi e: ben più atti ; .le ferrovie; lls·
)
z~p,~~ di ·~JA~~~~:";illluHg~r~:·qHenf. ,'di '~lire . più o meno gravi, _ver q~IIBi tu.tte l~.~iqef
Nè sarà' 'qòi tutto.
,
sendo .il necèssario con1plement<l' del\a'uqltà.
.hn~e ;, '" •i i "
l ":
. ,, '··•p i
costrutte, od a~sal pro~s~.me IL compiersi!! < Perchè ~r sarà! afteora la rete secondaria politica;
' ' ·. ' ' ,'
.t
Per pro~v?dere i. me~zi fin~nzillrii, ris~tl~ / Per le linee da.c.qst~uire .. si ~ipetelo~tW!s.q? di Sardegna di 596'.chilometri,i m,ille chiMa noi 1orremmo che questo concetto
lf
tando assa1 msnfficJentJ·qnelh preveduti ~ . fatto. Le~ prevJsJoUJ ~qno, ora,così ,.w~,4~' lometri approvllt!jeon lu. legge deld 885 ; fosse prevalso· soltanto con ~aggiçre sépi
adottati colle leggi anteriori;
fica te :
,
.. , .
1 le linee ·SUsSiil.fatè 'dalla legge del ·1887 : ti mento di Clppodunità, rispètto alla)ì •
l
Per sgràvarstsulle società· ferroviarie di
Parma·Spezia, preventivo del 1879; 46. •le òpere H' ampliamento preveduto in trenta nanze d' Itali~, ~ggi così, .sta.nclìe,' ?' 'èhu
'l
una P.arte Ael,. pe~o, ris1•/t.~~t? di tropp~ milioni, previsione attuale,: 132,10!!,372, ) milioui all'anno,· ed altra-ferrovie minori. maggior rilJore di applicazfl)tlé, . esseqdo
,s9perJore.,alle !o~e ?~l h1!~~~10, ~f~~~n,d~
Faenga-Firenze, prpventivodeU879!>4Ò
E questa sfilata. di mi!ioui ,si, fa .pare!- inve.ro difficile trovare glhstfficaté db)le
loro .',~. co,struzt~~~ d1 una p~rt.e delle h~~ò,. milioni, previs!one ~ttuale : 7~1386;420. i ~,~.· .J~f!:l~ll. te _,ad un'altra sfilata di . milioui .pe.r f~rrovie che costeranno suppergiù un ttlil
. l
.
*** . , . 1 • ,
Ouneo·Venttmigha: preventivo del 1879;, •"w~tl,,strade ordinarie bonifiche armamenti lio.ne .al chilometro, cotile: quella ili Oun~o!
Le linee da. costr.~ire formanti la così . 33 mil~oni: p~evisione attuale 87,07?!96~( ··ed' alla minaccia ,dj .~nove altJe spèse,.fan~ Véntinìiglia, ?,. quella di Geuova-Oyada, eha
!
de~\~.J;It~.te ~o,"/plePJ~D~re •. s~CQI).do, ,la
Eboh·R~g.gto.: nel 1879.: 211 m1hom F tasmi .un momento, come la 'moziona Ni- coli~ unità politié~, e la pere~~~~\one fer·
prumttva propqsta Depret1s (novemb. 1887l . ora, 298 1~1hom.
'· . .
: 'cotera per la difesa delle coste, corpi saldi roviaria non hanno che vedere. · ·
•j
,misuraJa.no .in tutto chilometri 2119. At~ i .. Oastelvetr!'no·Porto Empedocle: nell879: poco dopo. .
E noi çerohiaruo i~daru.o ~egli intendi{
traverso :le ,success.ive fasi, questa: tet~ ' 13 miliont: ,qfll' ~.o, mi\ip,qi. i
i ] .•
'
''!'**
i
m~ntì ,be!l più alti, 3 pui DCIC~~na l' 0)1.
i
crebbe a chll91~etr~. 6020 della leg~e 2~ .· . , lj~cç9;Col!i,çq,: .n~l 1,879.: 7,7,80,000: ora.
La Francia ci offre pari spettacolo.
Genala, la giu~tilieazione di ~?ti spo*' hìgllo 1879. "· ' ·. ' · , , .· ·.. : . 20,230,00Q. , .
· · , .1 ,, ;.~. , ; , II d.epptato ~aur---potr.ebbe tuttavia ri- menti ,nèl programma 4eUe cò~.truzioni pei
. Nè qui si fece sosta - phè con ailcces- : ·Finalmente, malgrado tante lezioni, il· pet~re cop . maggior foodal!lento alla Ca· qualf una ferròvia;.: còmè ,la LeecO.:Oolico
~h·~· aggiu~te (~~goatamente la direttis- costo. della linea Genova,Ovada· Acqui, an,• mera :italianf!. quant9 disse alla Oa- p~r esempio, che doveva essere. iocqin!u·
ìnà R;oma-Napoli chilometri .225, e Ìll G~- torizzatà solo pochi mesi flt; fu lasciato mera francese: "Si les finances du p~ys. ciata. fin ,da einqne aqoifa, si~ anco'!'a 'di
llQVS,~Ovada-Acqni-AsU. chilometri .Ila), ~i bal~nàre di 50 milioni, ed ora è pre~epU· • sout:; da.nll·' un .état preeaire OD le doit là da venire; e un'ai tra ferrovia, non SO·
arrivò finalmente alla cifra di chilometri valli 7~ 750 000. · · .
. • . " surtout à l' èxageration des travaux pu- gnata .ancora due anni sono. (Ovau~) sia
6548. '
! ··~on', ·~~bi~ruo dato che alet;ne delle [nin- " ~l ics n· .
.'
. sul pr~gramma delle costruzioni già per
, In pau tempo succedeva que~to curioso ci pali linee: quasi tutte. però presenta.no lo
E .alt~ettanto potrebbe fare il deputato l'anno prossimo.
fenome~o: mentre la rete vemva cosi e- stesso spettacolo.
Pelletan che disse: "La pian Freycinet
Queste deviazioni dalla retta· indebolistendendòsi, le previsioni delle· spese an- ll
"'**
{per noi è il piano di Depretis) est inap- 1 scono l'argomentazione del Genala, . e 'in-
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ll Diantatoro nona Martinica
.
.

~~~~~------

Poscia si afferrò·~ la testa fra 'le, mani,
restò un momento come assorto; ad un
tratto 'séoppiÌindo in un riso mescolato· con
lac~hne e. sitigh'iozzi convulsi, 'gridò:
1i ' ~ Marhtn%el~ ... PaJ~~y.,.:J'f~rti,nièa...
l Lavergoe si n:tzò in ...l,) ied i d( s~~~~o, alr.ò
1 gli
pcchi. :il. yi~)o 1 o ·G~qd,~ )u., gi~~eèhio
colle braccia pr~tese, .~~_Gian1~n~o,:,: . .-, .
i - C,ielo,.te ne rjpgrazipJ ..; ~~~;,ricordato!
! è salvo!
1 , ,, '"''
XVI
.
1
!

1

Del resto non si rendeva :\l eu n conto di
quant~ er~ accaduto, e.a~ìso sul letto, pa·
te.và c~e collo sgllar<tò' assorto, errant~ nello
spa~i?; fiss~sse qn ~ggetto.~isibile alùi solo.
In quel momento l~ armonip di U(l ,pianotorte .si t~cero, intend~re iu ~m ~alotto
~i viso dalla camera di Barry Ool!glas per
uu largo corridoio. .
· .
.
L' emozione risentita da Oirillo1 poco
Non .si poteva. dubitare del talento della mancò non, gli divenisse. funesta. •.·
persona che esegUiva un pezzo pieno di .. , ~\.grido jettat~. ·,da( .~J~,vì'n~'in' quel
un sentimento vago 'di tristezza.
. snp1'~1Do m?men~o}e} ri~.or~o ,.~tl),q, vi t~ inAl sentire quegli. ilccord'i'' melanconici, · tellettiva, tenne dtetro una sp~\l!eJ ~i ..sinqueti~li arpe~gi 'piangenti, Douglas parve cope.,
. . .... , , . ·
sen sse una 1rnpressione di sollievo.
1:{..avergue s1 alzò tremante e corse a lui
"Lavergne 'che l'OSservava fiompr'ese che piìn!o di ansietà1 me,~tre l'inglese al con·.
sii quen~ spirito a'gi~~o ,1~ 'musica' eserc.i- trario si mostrava pieno di buona speranza.
tava upa ~tran~J. i~J?.~essione. Ma ben~osto · ~ Il primo,urtò'è imssato fla ·memoquelle armonie tan~o vngbe ed indeter- 'da'è ritornata; il r~st~,'.v~r~~,dq~ò(.non
minate presero un andamen~o più spiccato, vi inquietate per nulla; e d1terùi pìuttosto:
. il ritmo si fece più deciso e inRieme un la melodia cJìe testè si eseguiva nel sapo' bizzarro, e ben presto si convertì nel lotto poteva risvegliare nel vostro amico
ritornello di una canzona creola.
"'•
dei ricordi ben potenti 1
Alle prime frasi di quell~ ,, n11òva aria · :~.;:;; l più ' cari ricordi · i rkordi di una
Cirillo parve uscisse dal' suo torpore, e. ''fJociùllezza fel'ice. 'Cìrfìlo} è natò. alla Mar~
sorto a sedere sul Iettò, collo orecchi& tese; ,tiniç~; e ,la çb~, J?aUJJ>i,'Uri
eh,e,'me·
le .mani giunte,'' e(:lli ,ascoltava e di )nano .m~rebbe cento volt~ .~l prelf•JO .~ootqyop,
in mano cl:/e si avan.zav~ la melodia, .ì suoi, ,ç~n,lay~ .ai, figli. del suo p,~d,t;pqe le,. arie
occhi prendevapo la loro vaga ed incerta de\la S.av!lnlla ,Jiorita,. l'lù ,t,ardi, allorchè
espreliSione.
:Bont Joubert passò ad. abitare..ìo Frapcia,

Risrq,

l

l ~ •!

.

'

! il riègro ripeteva quei
1

medesimi ritorn'elli
~ Caro mio, voi conoscete questo: pezzo
per· rallegrare i fanciulli e per sfogare il e indovinate chi lo suona; come fa· bene
s~o cuore. Ma quello che mi sorprende si al cuore sentir delle arie conoscinte ! 'f
è di trovare in questo albergo, perduto ai •
E lanciandosi fuori della· camijra, ·Lavarpiedi delle alpi svir.zere, ehi sappia eseguire gua traversò il corridoio, battè alli\ •porta
un'aria creola con .tanta abilità e ·.con del· salotto e senza attendere rispost~? si
tanto sentimento.
:lanciò verso il pi~tnoforte, esclamando :h
Cirillo avea riaperto gli occhi ed asool- Miss Eruily, ·finalmente• vi trovo• !l
tava intento l'invisibile musicista, il quale
La suonatrice al• suono di quella' voce
ripetelldo il tema della canzone, lo, inlio- trasalì, si alzò ·tosto1 ·e riconoscendo JLarava di brillanti e maestrevoli variazioni. vergne, incapaèe· a •·trattener la1 propria
1avergn0 trasse Douglas ad uua finestra, emozione, scoppiò in singl)ioz~i.
...· .
e gli disse : ,· . . .
1...,. Oh! nou.;piaugete, ve ne. prego, miss .
- Voi: abitate· in questo albergo da Emily; la ter,ra· è ·una va\! e di .l~.cr}me, è ·
molti giorni 1
vero, ;e le 'provu della vita S91JO ~passo ·
..,.,. P,a un mese.
as~ai· dure; Ula il cielo è buono; egli poi! .
..:.. Conoscete i viaggiatori eh~ vi sono carica mai il nostro fard~! lo più eh~ le
discesi~.
.
. forze non .com po~tino ; la gioia che · pro- Tutti.
vammo .. ora noA 1\Ua prova,
-'si fa spesso della musica qui 1
Ohe, fate. voi in Isvizzem ~
- Molto sp~s~o.
~ Accomp1,1gno Cirillo.· ·
- Allora voi :sapete il nome della per- Cirillo! è, egli' qui~ lo posso vederef.
sona che suona in questo momento il pia·
- Fate'vi coraggio, miss Em,ily; il tè mqoforte~'
'
:' .
• ~ po delle dure pr,ove è tioiw,: almend lo
.!.:.. Sl.
' . spero; Cirillo è s~lVl• per. 'miracalo"; .il
Lavorgne era per chiedere a Douglas di vostro aspetto unito Ili ricordi in llli Sl\i!Ci~
presentarlo alla conversilzi?ne, quando colla tati dalle vostre melodie potrà. ,con'trii)ùire
transizionao di .alcuni accordi in tempo ·plù al completo suo ristabiliin~nt11, '
' ,; ··
lento, la; canzone• creola si trasformò in
- E' 'Stato adunque malato•?
'
una triste ballata che ricordava i fremiti
- E' stato pazzo un tempo!
- Paz~o! egli tanto studioso ! egli tanto
del vento tra le secche foglie del verno,
trascinate nei vortici di ghiacciato torren,e. intellig~nte!
:1
Lavergne gettò 11n grido di gioia e di~se
(Continua).
a Uirillo: ,
l
1 ._,..

--- ------· -"-IL OITTADINO ITALIANO
---~--------------------------~------~~~
danno che poteva dcri varna all' erario, in·
C. CANTU AL CONTE DI CASTAGNETTO
sinuano il dubbio che in questa questione
La questione della ling\111 per le chiese
caricò l' intendenza di Roma di assumere della . .Polonia sarèbbe laacillta completa·
molti interessi legittimi, se vuolsi, ma In·
mente da parte.
. .
cali, si siano messi la toga. degli alti inl!'ra gli innmneravo\1 biglietti ricevuti informazioni e di riferire· sul proposito.
Venezia. - Un vapore investito.Tanto l' intandenzt\ quanto l't1vvocaturn
tendimenti, e così camuffati, .abbiano tro- dal .sonatore. di Oastagnetto pel suo nobile
vato il loro pronto soddisfacimento, a danno indirizzo al senato d~l regno, ve n' ha uno !lfllriale generale ed il Consiglio di Stllto, Il .piroscafU'- Pel•i»q; della .soc.ietà generale
stati successivamente intorpelbti dal mini· di navigàz,iol\e, proveniente da Aden e di·
e detrimento dei ~eri interessi generali del dell' illustre Oesa.re Oantù:
stero, furono d'accordo nel ritenere che la retto a Venezia, andò ad urtare contro i
Eccolo:
paese.
,
bassi fondi nèllìl. vicinanze del promontorio
c Milano, vigilia di ::l, Pietro.
leqge sulle gùarentigie non ammetteva al capo d' !stria.
affatto a favore del pontefice e dei pa·
« Eccellen aa,
E' giunto. a Venezia con grandi ·avarie.
IL CARDINALE LA VIGERIE
•.Non lontano da lei nè per età, nè per luzzi ad es.~o ceduti ! in ,r;odimenlo il
è ·t•abolt~one dello. tratto. dei Negri
principii, sento il bisogno di esprimerle privile,qio della extra·(m•itorialità, e cb,;e
ESTEE()
Ìl' Univel's di Parigi contiene copiosi ammirazione per un atto di coraggio, tanto ess.en<\o stato abolito ogni potere temporale
Francia. - 11 denaro de.!Jli espulsi.
partieolari sulle confet·enze che sabbato raro nella odierna ignobìlità. Siuchè fni al della Chiesa, venne implicitamente tolta aì
- Si costitul In .b'rancia un'opera speciale,
scorso l' E.mo Lavigerie, arei v. di Carta- parlamonto difdsi le libertà di cui ella è capo di essa ogni giurisdizi.:me ci vii~, ~per elle si intitolò:. Opera del denaro de,qli espulgine, incominciava nalht chiesa." di s. Snl· m~mpione ... Relegato nel silenzio di un Ar· emi non potevo. ammetterai che i contratti si, allorquando furono cacciati dalle loro
. plzin, intorno all'abolizione della tratta dei chivio, penso all(l. fortuna e al gran dovere stipulati in Vaticnno dovessero considerarsi case ta~ti religiosi e tal)ti frati.
La carità dèi cattolici francesi, anbhe in
Neri. Il S. P., il 2<l: maggio, ricevendo di chi potrà valersi dei preziosi documenti, come atti futti in territorio estero e che
l'illustre porporato, che gli presentava i ch'ella nelill splendida sua carriera potè gli atti ricenti dal notaio apostolico non questo ramo particolare, ha fatto prodigi.
pèllegrini àfricanl, n~lla. risposta al suo radunare. Ma le sembrn che bene nd~m dovessero ritenersi' quali atti pubblici, ma Più d'un milione è stato raccolto con pri·
vlite sottoscrizioni ed è stato elargito In
discorso, gli affidava l' iricari~o. di nccu· piano all11. loro missione codasti baildi~ori 'bensl semplicemente privati, dal momento sussidi!
alle vittime innocenti. di quella ti·
che.il
nòtaìo
stesso
i10n.è
riconosciuto
quale
di
ricordi
postumi,
improntati
,
anch'essi
.p,arsi del riscatto degli schiavi d'Africa.
rannica preàecuzione.
·
pubblico
utficiule
dalle
leggi
del
regno.
della
epidemica
ignobilità
suddetta
1
•. ".. E' sopratutto su di lei, diceva il. papa,
Onore al cattolici francesi!
< Ella intanto alle sue mllmorie ne ha
Il ·ministero delle finanze ha quindi risignor cardìll!Ìie, che facciamo assog~a·
Svizzera. -La fine del « kultur~
mento per la riuscita delle difficili opere aggiunta una il cui sapor di jol'te agru· conosciuto (a italianitìt degli atti stessi ed kampf. « - . Là situazione ' diocesana del
è missioni d'Africa. Noi conosciamo il suo me non riuscirà per ora di vital nutri· il loro carattere privato se non sono rice- Ticino è déll.nilivamerJte stabilita.
I due consigli dell'Assemblea federale
·. zelo ~ttivo ed intelligente; noi sappiamo mento, ma attesterà che non tutti erano vuti da .notai legalmente esercenti n&l
re15,no. Epperciò, come atti stipulati nel hanno ratificato la convenzione che unis!ie
quanto ella ha fatto finora, ed ab.biamo gnobili.
« Ooi sentimenti di antica devozione mi rdgno devono per volere del ministero an· canonicamente il Ticino. alla diocesi di Ba·
fiducia che ella non si stancherà prima di
professo.
dar soggetti nl bollo fin dalla loro origine silea, dandogli però un vescovo speciale
aver eqndotto a buon termine le sue grandi
nel clero di quel Cantone sotto il ti"
Dell'
E.
V.,
signor
conte
e registrarsi entro il comune termine (\i scelto
imprese. " E l' E.mo Lavigerie andò , a
tolo di ammi.nìstratora. apostolico.·
Obb,
e
Oss.
venti giorni dalla loro data.
Parigi, procurò di guadagnare il presidente
I giornali protestanti svizzeri danno a
CESARE 0A.NTÙ.»
Tale fatto che, se non erriamo, non ha questo fatto Il valore di un seppellimento
d~lla repubblica alla sua causa, ed .ora
A questa lettera il conte di Castaguetto precedenti nelle vessazioni, contro il Vnti· definì tivo del kulturkampf.
' Ìlella chiesa di s. Sulpizio, nelle suè con~
ca.no, dimostra qnanto il governo sia in·
ferenze, indir.izza un appello al mondo .in· ha risposto colla. seguente :
« Tale e tanta è la fragilità umana, che tenzionato di rosicchiare. quel frusto scar·
ciVilito per l'abolizione della tratta dei Negri.
La sua conferenza fll nn vero triotìfo. una sola parola dell'onorevole Cesare Oantù tafaccio che si chiama la legge delle gua·
La. folla, che riempiava la ,vasta chiesa, basterebbe a farmi perdere il merito, se ce rentigie per ridurre il sommo pontefice
· Incoraggiamenti
fremeva commossa. nel sentirsi iiMrd11re ne fosse, d'aver. compiuto· un dovere caro alla condiziona di qualsiasi altro cittadino D. Giuseppe Berni cb parr. di Faedis l, 5.
dal cardinale, che conosco sl bene le còn· al roio cuore, perchè si tratta della causa italiano.
La. scienza. geografica del Governo
dizioni dell'A(rir:S., quel turpe mercato di di Dio. Belli, ma troppo brevi furono quei
·
italiano
carnè umana, per CJli annualmente si ven- giorni· in cui il nome di Dio era insepara·
11 Giornale di Udine dopo dì avere come
dÌmo 40 mila schiavi sulle rive dell'Oceano~ bile da quelli di patria e. monarehia. Per
il suo solito inveito contro il temporale dei
Lesse una lettera commoventissima di nn me durano tuttora quei vincoli e credo
OAMERA DEI DEPUTATI
papi tacciaudoto di ingnorante ecc. pub·
sUo missionario sulla caccia ai Negri, e pro- fosse dovere di mauifestarlo. Ohi ha cercato Seduta aut. e P· del 7 - Presidenza BIANCHERI. blicava ieri nel!~ l'pagina il seguente aaggio
della scienza geografica ·del Governo· itaseg'ul cosl" Non dobbiamo oggidì !imitarci di svellere un sì bell'albero dal111 radice,
La riforma· comunale.
li~n,,:
.
a !c,onstatare · il mil.le; bisogna cercare i stranamente s'inganna: il Cristo vince,. il
Presentata una petizione e chiestane l' ur·
« Là Gaf!cetra dei PoP<Jlo ha da Montevideo
mez?oi per ~im~dia~vi. !Jtt l!'rancia, l' In- Cristo regna. Ed il nome di Cantù s:irà; genza si riprende la discussione della rifor- in datli 9 giugno:
·
ghilterra, l' Ità.lia. fecero già molto per f<tro di risorgimento pel savio giudizio , ma comunale. Parla Torraca; crede che la
E' comparso un freddo intenso cbè non
l'abolizione della schiavitù.· Non conviene della storia contro gli erramenti dell'empia presente legge perpetui il cattivo sistema la ced~ certo a quel che si pròva in Tòriuo
seguito ilnora di far. prevalere la politica a dicembre, e che ba 'già fatte le sue· vit·
f~r111àrài per via. Il S. Padre ha fatto ap· filosofia.
all'amministrazione - accetta l'allargamento time. Poichè se qne!it' America cosi ricca
0. DI llASTAGNET'I'O >,
pello alla carità in favore dlll riscatto degli
del voto, ma vorrebbe vi fossero rappreaen- non rifiuta mai il pane a tutti. i suoi a bi·
schiavi. Non fa soltanto appello 11 coloro
1
tati tutti gl' interesgi - confida che Criapi
non è cosi per un tetto con cui ..ri·
contratti stipulati in Vaticano voglia accettare le proposte dirette a mi· tatori,
che possonò recare il loro piccolo tributo;
porarsi daile intemperie della :staginne infa atJehe. appello a quanti hanno il potere,
NUOVO SOPRUSO GOVERNATIVO ,
gliorare la legge.
vernale. per quanto breve, tanto. più cattiva.
Parla Orispi per fatto personale sulla· E l'altra notte parecchi disgraziati . sono
e lor(J c!iiède di adottare. i mez~i necessari. "
delegazione
d,ata
a
Nicotera
di
presiedere
" Altre volte, continuava· il cardinale,
Fn opinione costante che la legge delle
morti, assiderati dal freddo.
ql1~1:ìM i cristiani ·erano esposti in Oriente, guarentigia accordasse al Vaticauo i diritti alle elezioni di Napoli e sull'accusa d'aver
Di questi giorni bo visto arrivàre a queegli
opposto
indugi
all'approvazione
delle
sta Camera italiana di commercio uni\ letsi. formarono lo Crociate e gli Ordini mi· della extra-territorialità. Or ecco quel che proposte per risanare Ja stessa città.
tera dal ministero d' agricolturR, industria
·lit.:tri per difenderli. Uua nuova Oroci11t~ accade:
Presentata poi una legge per concessione e commercifl, da Uorua, che val la pena di
pacifica, la pres~nte, comincia oggi; i gio·
H periodi·~o « Il Consultore Giuridico ,.. di sussidio alle bonifiche del Polesine, si essere citata a modello del come son note
vani, eh~ nutrono in cuore sentimenti •ì di Firenze pubblicò una lettera dell'avv., prosegue la discussione. Parla Tittoni mo· queste regioni là· appunto dove dovrebbesi
generosi, P!l:rtano ed org.1nizzino la difesa Oarlo Sagnori notaio presidente della Sacra strandosi non .del tutto contento dell' allar- conoscerle a puntino. Nella lettera in pa·
·contro la ~cbiavitù. Io mi. farò l'apostolo Rota Romana, richiamando l'attenzione dei gamento proposto, che vorrebbe informato rota si domanda adunque un campionari~
della biancheria da U(•mo usata io questi:
di questa Crociata. Oggi in Francia, fio· lettori sulle dichiarazioni in essa contenute, ad altri criteri più razionali,
per l'estrema sinistra, propone pàesi, pel mu~eo co!hmeroiale di Milano.
mani nel B~lgio, parlerò a milioni di cri- avendo le medesime nna sin,qolare im· e Marcora,
sviluppa un ordine del giorno con cui si
Ma proprio ci si crede pari agli abitanti
stiani, .. pl\rlerò all'opinione pubblica, e"la portanza nette _q1·aui questioni della ter- accetta la legge proposta come principio di
del centro d'Africa e delle isole minori della
desterò allo spettacolo di tanta miseria. ritorialità dei diritti sovrani delta santa altre riforme maggiori.
.
Polineaìa?
Non vi sono soltìmto anime· a salvare: non SedP,
Prinetti dice molto male delle finanze co·
Ma sooo cosi $Onosoiute in Italia le n~zioni
. bisogna che questo grande continente afri·
Colla .lettera stessa si dichiarava che gli muna\i e gli pare che la nuova legge ab· .che ospitano le sue più numerose e migliori
bia
a
sollecitarne
la
rovina.
·
' cano .diventi un deserto; bisogna sal vario. • atti notarili in Vaticano vengono scritti in
colonie. ? Ma dunque non si sa che le prin•
Burgatta voterà la legge e plaude a Orispi cipali case industriali e commerciali di.
)Verso la fine della 'Sua conferenza, il carta libera, e ehe soltanto quando si rife·
che la volle affrettatamente discussa.
Nord America come d' lngbiltena, ed ora.
c~rdinale si rivolgeva agli allievi del seriscono alla specie indicata nell'art. 7<1,
Mussi propone una seduta per domenica,
minariò di s. Sulpizio: " Or sono <l:O anni della legge di registro sono obbligatoria· ma non ei approva. Levasi la seduta alle allche dii Francia e Germania, ci mandano O•·
gni anno attivi rappresentanti a far cono.io mi trovava sugli stessi banchi sui quali mente soggetti a registrazione nel regno orè 6,35.
scer~ e vendere i loro prodotti ~
.
i voi siete : chi mi avrebbe dHtto allora che d'Italia entro sei mesi dalla loro data e
Io credo che queata Camera di commercio
SENATO DEL REGNO
·verrei, come vescovo d'Africa, a patrocinare quindi anche al bollo, io ragione della
Seduta del 7 - Vlee-Pres. TABARRINf.
si limiterà semplicemente a invitare il museo
: in questa. Ohi esa una. simile causa? Ma è dimensione della carta, a sensi dèll'art. 23
di Milano a provvedersi del richiesto camRiforme.
dei vescovi coma HabàeiÌè,, sollevato da un della legge relativa. Tt1tti gli altri atti
Si approva l'istituzione della scuola di· pionario in qualunque negozio di ·biancheangelo per recar aiuto ~ ·n,tuiale nella poi, per i quali in Itaiia è pure obbliga- ginnastica superiore in Roma; si dis.cute poi ria in quell~ città, a patto che sia ottima·
mente confezionata.
fossa dei leoni. O.ontro le b~lve a faccia torio l'impiego della carta da bollo, non- la riforma postale.
·
Mi pare però che non si far~bbe male a dar
umana, che si disputano la carne di tu i· chè In registrazione entro venti giorni dalla
opera seria e costante per dirad11re la nebbia
lioni di schiavi africani, il papa, angelo loro data, sti!Julati in Vaticano, nou sog·
IT.ALI..A..
veramente ancor troppo fitta ohe avvolge
di Dio, spinge colla potente sua mano gli giacerebbero nè all' una, nè 11ltra tassa,
questi costumi pei produttori italiani, e ~be
angeli liberatQri. Ohi sa se non si troverà tranne quando piacesse alle. parti farne
Roma. - R·u~sia e S. Sede.- Si as· poi troverebbero campo cosi ben preparato
·
·
fra voi qualche missionario, che si C<lllsacri uso uel l'egno, nel qual ca.so sarebbero sicurà dhe l' incaricato ufficioso del governo a buoni affari.
Sarebbe pnre tempo che il governo ita·
in più spechtl guisa a quest'opera 1.Intanto applicabili le tasse di bollo in ragione dello zar in Roma presso· la s. Sede ha
siate pur voi .volontariamente altri Ha ba· della dimensione 'della carta e le tasse di ricevuto nuove istruzioni molto concilianti Jiaoo si risvegliasse una volta, poìcbè è. un
cuc, e con voi lo siano tutti i fedeli che registro, sen?.a applicazione Ji penalità o . per conchiudere col Vaticano un accordo po' vergognoso ohe tenga quasi l' ultimB
intorno alle cose cattolicbe dell'impero russo, posto per importanza di transazioni com·
:ui ascolt1mo, perchè la causa che propu· sopratass~ alcuna.
Il ristabilimento dellè. relazioni diploma- meroia!i con questi paesi ove la maggio·
gno è la causa della umanità riscattata
Il ministero delle finanze, avuta notizia tiche tra Il Vaticano e Pietroburgo sarebbe ranza delle case del grosso e piccolo . com.
dal S1ogue di N... Signor Gesù Cristo. " di tale pubblicaxione e preoccupato dal più che mai probabile e non lontano.
marcio appartieDe ad italiani l>,
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Cose di Casa e Varietà

Governo e :Parlamento
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·1n· OITTA.nlNO ITALIANO

------

ci. scr~vono

Diploma d'onore di II. classe con lire die· · Tirelli contadina - Pietro Collavino stra·
ci mila.
dino con Lucia Bujan contadina-: Antonio
l premi saranno di preferenza assegnati Flumiani fabbro con Perina Venuti sarta
alle associazioni oi ai privati ;
- Luigi Croatto manovale ferroviario cun
a) ohe producano la maggior massa di Domenica Tosolini casalinga.
vini con miuor numero di tipi:
Pubblica.fioni esposte nell'albo municipale.
b) che provino, per mezzo di ·uua serie
Giovanni Zulinni fabbro con Maria Geodi annate di vini, la costanza dei tipi pre~ tilini casalinga _ Giuseppe Marchi regio
parati e l'attitudine loro a conservarsi;
impieg~to 000 Ersilia Bertoldi civile.
o) che provino l'importanza del commercio
qei propri v.ini all'estero ;
d) che provino di somministrare da più .
anni i loro vini a trattorie e ad alberghi
accreditati tanto in Italia, <[Uanto all'èstero ;
e) eh~ u bbiallo ultresl per oggetto le in·
dustrie dipendenti o affini alla vini!ioazione, fabbricata coi migliori cedri della riviera
come la utilizzazione delle vinaooie per l'a· di Salò. - Agente tonico-digestivo, e
equa vite e per l'estrazione del cremortarsicuro rimedio nelle affezioni nervose e
taro, ecc.;
f) che nelle loro o"ntine e nei laboratori nei deliqui.
abbiano introdotto accreditati e perfezionati
Prezzo L. 1 la bottiglia.
strumenti e macchine enoloJ~iohe, eéc.
,
Esclusivo
deposito in tutta la provincia
Le domande dovranno presentarsi al mi·
nistoro d'agricoltura ecc. (Direzione gene- presso l'UFFICIO ANNUNZI del CITTArale dell'agricoltura) entro il lll dicembre DINO ITAUANO.
1889.

Anolusion•

da Pontebba, 7 luglio :
"li rev.do Parroco di Pontebba citato a
comparire dowunti la r. Pretura di :Moggio
per rispondere d~ l reato di avcr·e il 31 m11ggio
p. p. So\ennitd del «'Corpus Dominh fatta
la consueta processione, senza aver prima
ottenuto il porma8Bo dall' autoritr. politica
giusta la circolare Nicotera 7 agosto 1876,
previa la splendida difesa. sostenuta dal
l'avv. L. Perissutti, venne il 5luglio oorr. con
elaborata sentenza assolto dal r. Pretore di
Moggio col dicbiarsrè non farsi luogo a
procedere io confronto del suddetto parroco,
non trovando l' acous11. verun fondamento
nell'attuale legislazione, e la circolare Nicotera citata non avendo e non potendo
aver forza di legge "·
n centenario di « Dona Momule ,
A Codroipo la signora Gerolama Bernardis, nonna del sindaco, ba con festa
celebrato il giorno 5 il suo centesimo an·
nlversario, e il paese ba lfattu baldoria in
auo onore. 11 caporione della festa ~ra l'ottantenne signor Bernardo Zanuzzi·. Pel
paese era distribuito un « inno in prosa »
che comincia va cosl :
Codroipo, 5 luglio 1888
1788 - Un secolo - 1888
e terminava
c E noi, fragilé e corrotta gl1,1,ventù del
secolo deçimonono, stupiti di fronte questo
mirncoloso monumento vivente, oi sentiamo
di gridare :
·

Vera acqua tntto cellro
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Smentita
l giornali anticlericali banno pubblicato
brutte oose a carico di un tal Carlo Soavini,
insegnante a Frascati, e lo dioon!J delle
scuole pie. Il Friuli, come al solito, fu pronto.
a riport11rle nelle sue colonne. Ora leggiamo
nella Voce della Verit6i: « La verità è che
questo soggetto è un semplice secolare, abbia
o no indossato l'abito ecolesia.stico, e che
non ha ml\i appartenuto a quella rispetta-~
bile congr~gazione. Preghiamo i giornali
ouesti a dar pubblicità 11 questa rettificazione, che abbiamo attinta da fonte autore·
vole.,. ·

Spacciatori di biglietti falal

A Modena furono arrestati ieri due roma~
gnoli spacll'iatori di· biglielti falsi.
La polizia cerca di scoprire la fabbrica
e speriamo che riesca trovarla.
I biglietti falsi che i due bravi uomini
spacciavano et~no da o, da 10 e da 50 lire;
benissimo imitati. Quelli da lire appartengono alle sede 271.
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ULTIME NOTIZIE
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Non basta ancora
Si telegrafa da Berlino al Gauloi.i e
alla J u.9tice, confermando le nuove mis nre
vessatorie alla frontiera. In che consistano
·qneste misure si saprà forse domani;
La tratta delle schiave in Eùropa
Alla. stazione di Briinu (Moravia) furono
arrestati quattordici israeliti, fra cui cinquè donne, che facevano la tratta delle
giovani bianche per gli harem dell' estremo oriente.
Fu constatato che nel periodo di sei
mesi più di 130 di quellé sventurate erano state mandate in oriente.
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TELEGRAMMA METEORICO
dall'ufficio oentrale di Roma

Le visite di Guglielmo. Il

impedito da disordini gravissimi; vi furono
parecchi feriti •. - Guglielmo- II partirà,
dicesi, il 13 corr. per Kiel ac~ompagnato ·
da. Rerbert di Bismarck. - Dicesi pura
che andrà: poi 11 Vienna ed a Roma ; ma
v' hllnM molti che dubitano di quest' ul·
timo viag~io. - Le fucina Karcher e Westermann ad Ars sospesero 'i p~tgainénti
per oltre 4 milioni.
'

TELEGRÀl\IIMI ~·

Oettigne 8 - li principe di M(nltentlgto
è partito per Vichy.
Londra 8 - L'Italia e l'Austria hanno

aderito alla convenzione p~r la neutralizza•
ziolle d"l Cllnllle di Su~z.
Tunisi 8- Nel disastro del Cat•lo Quinto
oltre al comandante.Lenevne, un passeggiero .
eul'opeo, due marinai AOno annegati, due
soldati indigeni. La Ville de Brest riportò
avarie. Tro~asi ancora li. Mehdia. ,
Parigi 8 - Il governo francese, pur dichiarando a Menabrea che l'incidente di
Modane è seuzn importanza. gli espresse
vivo riconoscimento e gli promise di riobia·
mare il capo dPila dogana di Modane · e
l' impiegato cclpevole. ·
ESTRAZIONI DEL REGIO LOTTO
ahennte nel 7 luglio· 1888

Venezia
68 86 65 1611111 Napoli 52 70.40 41 .68
Bari 84
23 64 88 33 2 Palerm013 4 2 14 5
Firenze 77 6~ 3 22 2 Roma 18 16 67 54 42
Milan?

4 31 7~ 46

56

Torino 46 38 50 16 75

Osservazioni Meteorclogiohe.
Stazione dr Udine - R. Istituto Teoniou.
8 luglio 1888
o.'9ant o. 3 p• ~
Barometro ridotto a 10.
alto metri 116.10
vello del mare mllim'. ' 746.3 745.9
747,4
Umidità relativa ••• , 77
82
73
Stato del eie lo •.•. , misto eoperto pio v.
Aoqna eadente •••••
N
E
Vento ~ direzione •.• SW
velooltà ehi..
4
4
Ìl
Termom, centigrado •• 2.07
19.1 '18.7
TelJlperatura nio.ss. 23 5
Temy.eratùra minima
»
min. 15.3
al 'apet·ro · - 15.8
-.-<» JC·Xzx:m e»• 'aot:>,.,._~,.,.
!l luglio 1888
·
Bend. lt. 6 010 ••d. l gonn. IM89 da ~- 97.30 a L. 97 40

Un dispaccio pervenuto al DMtto da
Il
Berlino dice :
·c Si crede che Guglielmo secondo eviterà, nelle sue visite, di andare a Pietroburga e a Vìenna per riguardo verso .1' l·
Id,
Id.
llngllo\88~ d& L
9o.\8 a L, 95 23
da. F. 81.111) a. f. 81.80
t11le, onde poter , andare a Monza invece B.end. a.u11tr ln ~arta
Jd
In a.rgonto
da F. 82.90 • F•. 8S;lQ
che a Roma senza destare le suscettibilità FioÌ'. etr.
da. L. 20'll.OO
L. 2.<tJ.DnruJ&noto aufltr.
d& L. 2U9 l'iO a. L. 203Jt11.liane. »
,
. ,.
.
Orario deUé Ferroviè ·.
Il Diritto, pur riconoscen~o la buona
Partenze da. Udine per le linee di
intenzione, rileva che l'Italia non può
10..;.19-D. ·
eontentarsene e preferirebbe che Guglielmo Venezia \aut. 1.43 ì\l. 5.10
·
(pom.12.50
5.11
·6-~0:0..
-,
,.,.d,'andasse a Pietroburgo, Vienna e Roma.
7.54
t.fM.
Cormons (aut. 2.50
A chi la toooa la tocca
6,35
(pom •. 3.50
Orispi, ha. diretta ai prefetti tma circo·.
7.44 D. 16.30.
5•50
Pontebba
(
ant.
)are sui danni della. grandine e degli nra6,30D.
(pom. 4.20
gani. In essa dice il governo di non potere
'd•le
(ant.
7.47
10,20
coi mezzi limitati di cui dispone mitigare CiVl w (pom. 1.30
4•iL:
8.80
i danni prodotti da fenotneni che con legge·
· Arrivi a Udine dalle · linee di
costante colpiscono alternativamente pa-· Venezia '(ant: 2.30 M. 1.36 D. :9.56
. (pom, 3.36 ·
6.19 l> 8.05
racchie centin11ia di comuni, ed è quintli
10nell'ordine naturale delle cose ripugnare Cormons (ant. 1.11
(pom.12.30
8.08 '
4.27
da questo i principii della sana economia
ant 10.09
politica. I proprietarii potere, d' altronde, Pontebba~po~.
8.20}).
4. 56
7.35
trovare i rimedii nell'assicurazione. I pre9.47 '
• 'd 1 (ant. 7 32
Mti possono quindi avvertire gli interes- ClVI
• e (pom. 12.37
s.:12
8.L7
sati che è inutile avanzare domande del
· AN1'0NIO VITTORI redattore responsabile
genere.

In Europa pressione alquanto bassa sulla·
Russia settentrionale, elevata ad ocoidente,
depre~sione leggera penisola balcanica e·
stendentesi, all'alta Italia. Arcangelo 761,
Corogne. 766. In Italia nelle 24 ore barom.
alquanto disceso, pioggia genemlmente leggere a nord, venti freschi del Ili quadrante
al centro, tomperat11ra aumentata al centro
Concorso per ·venti assegni per istll· ed al sud. Stamane cielo alquanto nuvoloso
sul continente, venti da deboli a freschi
dii di perfezionamento
spaci~ da libeccio a ponente. Barom, 758
E' aperta il concorso s venti assegni di Ddlmazia, 75!1 nel Veneto e Durazzo, 760
lire 1200 ciascuno, per istudii di perfezio- Domodossoh, Roma, Atene. Mare generai·
namento da f•rai nel regno durante' l'anno mente calmo.
scolastico 1888·89.
Tempo probabile.
Sede di questi studii, secondo la natura,
Venti da deboli a freschi intorno ponente,
di essi, _saranno le regie U~iversità, gli isti- cielo. generai mente sereno, qualche tempo·
tuti superiori, la r. accademia scientifico· rale Italia b11.ssa, temperatura elevata.
letteraria di Milano, la atazione zoologica
(Dall'osservatorio meteorlco di Udine.)
Dobrn di Napoli e il manicomio di S. Laz:.~aro in Reggio Emilia.
·Diario !Sacro
Possono concorrere soltanto coloro, che il
Martedi 10 luglio- ss. Sette Fratelli mm.
15 agosto p.· v., termine utile per la pre·
Fascio italiano.
sentazione della domande, abbiano conseIl re è arrivato ieri a Roma. - A To·
STATO OIVILE
guita. da non più di 4 anni la laurea.nelle
rino sono state cacciate la monache da\.
LIOLLET. SETT. dal l a\ 7 \ug\io 11:188
scuole di ~pplica7.ion•l per gl'ingegneri o
l' ospedale Maria Vittoria e sostituite con
Nascite
n~g li istituti di ~tudiì superiori del regno.
inservienti laiche. - E' in pericolo gravisNati vivi maschi 6 femmine 9
Conoora.o per tre a!lsegni. per .is.tudii
» morti ,.
~
simo l'università libera di Urbino.- Nel
Esposti
,.
,.
1
di perfeziona!llento
liceo di Catania gravi disordini in occasione
Totale N. 16.
E'· aperto il· concorso a tre assegni di
degli esami di licenza. - A Pisa per falso
l. 1000 ciascuno istituiti dall'amministrazione
Morti a domicilio
scambio avvenne uno scontro; danni riledel r. collegio Gbislieri di Pavia e dedicati
Antonio De Candido fu Gio: Battista di
alla memoria di re Vittorio Em .. nuele II ·anni 51 negoziante- Carlo Nazzi di Luigi vanti nelle macchine, un macchinista e un
per istudii di perfezionamento negli istituti di mesi 4 - Gio. Battista Della Stua di fuochista furiti. - La salute pubblica in
d'istruzione superiore del regno.
Pio d'anni 7 e mesi 7 scolaro - Teresa tutto il regno è ottima. - Dicesi che il
I detti assegni durano un anuo a oomin· Sozzi di Valentino di mesi l - Giovanni papa abbia a pubblicare un'enciclica sulla
ci are dal l novembre p. v., e so oo riservati Battistig fu Andrea d'anni 73 pizzicagnolo separazione della Chiesa dallo Stato; non
a' giovani che banno conseguito la laurea Maddalena Colombers~Puppìni fu Antonio sappiamo però con quanto fondamento. nella r. università di Pavia.
d'anni 39 casalinga.
A Ravenna nn soldato ubbriaco frustò col
Le domande dovranno essere presentate al
cinturino il suo capitano; fu messo in carMorti nell' ospitale civile
ministero della pubblica istruzione, non
Angela Corai fu Tommaso d'an!li 74 con- cere a ~maltire la sbornia. - A Milano
più tardi 15 agosto p. v.
tre areonauti cnn altrettanti palloni faranno
tadina - Luigia Fingeri di giorni 10 Concorao a premi per l'Industria del Maria Formici di mesi a - Giovanni Do· una gara di ascensione.
vino da pasto
nati fu Angelo d'anni 64 pizzicagnolo Fascio eslero.
E' aperto un ooncorHo a premi tra le as- Oaualdo Vit fu Costantino d'anni 62 vet·
La squadra spagnuola visiterà i porti
. aoeiazioni e i privati, ohe esercitano l'indu- turale .
italiani. - Un tale che volle tentare il
Totale N. 11.
stria àel vino da pasto.
dei quali 2 non appart. al comune di Udine. passaggio del Niagara sopra un burchiello
l premi sono due :
Eseguirono l'atto civile di matrimonio.
Diplò~ii~ !l'onore di I. classe con lire veu·
di sua invenzione, annegò. - Il comir.io
l!mila;
· ·
Daniele Blasone agricoltore con .'Teresa di Marsiglia contro gli operai stranieri fu

111

La federazione volapUkistìca
italiana 1·icerca rappresentanti in o,qni

comune del Re,qno. Ottime condizioni.
Scrivere al Volapuk, Via Solferino, 29,
MILANO.

.VITA DI DANTB ALIGHIBRI

Nuova reeensiMe sulla. vita. e sulle
opere di Dante Alighieri per Giovanni
Diaconi s.
Si vende presso la tipografia del Patronato e la libreria Raimondo Zorzi al
prezzo· di 1. 3.oo.
Gli abbonati 11\ nostro giorn~J.Ie r1ceve·
ranno l'opera al prezzo di lire 3, mandando
vaglia e richiesta al M. R .D. Giovanni
Jaconissi. in RiMi di Oolugna. .

Lis

D08SiiS

dol SOffiO Pontofiz

LEON XIII1
La uovissima raccolta dei bellissima Carmi del ~. Padre tradotti in dialetto friulani
dal sac. Lil:JeralB Dall' Angelo trovQsi in
vendif~t.. presso il traduttore (Tipografia del
Patronll.to) e presso la libreria del signor
Raimondo Zorzi. E,lizione completa con testo
e traduzione lire DUE; traduzione
solta?to lire Upoi .A. alla ~o pia,
·
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,E Pl\EM. ACQUA l U1 '(Q CEDRO

fabbricata coi migtfori cedt~i della riviera di Salò
nelle atfezioni nervose e nei. 4eliqui.

~

"'tii35'"~WOJailtiiiìaJiallil~ M ffi 5 1 *

l

Agente tonico ~'digestivo, :è sicuro rimedio

~

· ·~

Prezzo Lire ~.A. la bottiglia

Esclusivo deposito per tutta l~'')Pro~inèia presso

l

l
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TUTTI gli
tlovrebbero essere 'associati al Volaplik. Giì ~bbo~ame~'ti si' J·icevònò presso tutti
Uffici postali del Regno.

VOLAPUK
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PASTA PETT0ltALI1J ·
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Copie 35,000

XJ.'!Q' P .A.ST:J:Cc::::EII::ED

Copie 35,000
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1

o6.

Estero·~ Anno fr .. 5.(Un, post.), Sem,, ». 3.-

<ilipedall, infermerie e ·ambulanze. .

: pe;r le malatUe d'OC<lhl
.c 1,
'Jil' l· f•
11 J!alsa.mo lndiuno,. che ai ' · Q~~~~t~ •e~pllce Ìtrepa.r.(tO' c~tmtao,
,
,.
. .
. "
m~r~ti intr!nseei grandisaimi, ag·
tanto ricercato, ò l~ unico esp.edlente
innge pur quali~ <li' guarire le ·malattie 'delia pelle, enfiagioni,l :~~t!'~~~~::.1~:,·~:~~:~~:'::,~~::,~
mmaeca.ture, piaghe serofolose, val'icoae, patareeoi, rénmi e bru- ( plico, dolori) cisposità., flus~loni,la.bbaciature, si raceomanda di per sé, perobè nel periodo di 40 anni da
g!lorl; netta gl! umori densi 8 1 1ac 00 t
cui' fn scoperto, guarirono qu,anti l'hanno adoperato.
U•andol• mlot,..d
pum, pre•érP~:eruo li•·e 1,25 la scatola con istruzione. Unico deposito
••• rlschlaromlrabllmento la data •
~~~~1~:~:~!:f!~~:ol~:,t•appllc•per'Udine ~Provincia, presso l'Ufficio Annunzi del Cittadino Italiano

i 26 fascicoli tlel I. semestre 1888 ~

c

.,,q••

11~ noatra ~m~ini.•~.'·. ~iOJje, ~i.etro un aç,cordo pl•esso una

e

LJ'nrruo U!la .vera. curio•!
nella· qu.ale uno stesso brano è stato
3' Sa[.[l'O, dJ' 068
6
U tradotto m 267 •d•on• d t tutte le parh del mondo.
t~ fi!ol~gioa,,

1

st Ul&

~ ~ ·'1~~~~~~~;:::i§~~=!~ii=~~J
· ~'
~':.~_;,.··~~~
- ··
<Il'<"~~.,..

~A Incredibile .....

OPPURE: Nozioni Oonpendio<;~~. ~I Y~la,J;ljik di ASSIO 04T!ILIO.

dell' 1Dtonoll4 dellA malati!&.
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•tJJANTlQA F()NTE]
FERRUt!.JNOSA
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-'l' Unloa P•r la oura a do·

1

"dolila.- St pr~nde,ln .tutte .le stagioni a. dtgluno, lungo la, giornata o,eol Tino du::rnnte .n_po,atoJ- .st9J
È be,anda rru.dlllsalma, promtaole l'avveu~, 1·l~forza lo !iltomn.co fan.lltta la. ·d.lgcstto•e. o ser·v·e .m.lra-. ]s.·,rl~
bilmento in tntte lo maJa.ttle u cuf pl'lnclplo consiste In un ditotto del sangnd.·....,. ~l aJ<&. nel Cu.tfù,,
,Aiborghl, Btablllmentl In luogo do! Boltz. - Chl •onosee lo PElO non ~renòo più ll'co~ro 0 al!ro eh•
'

''

,'contengono
BI pu~

..Al i1
lj~

n o•••• contrarlo allo saluto.

· •·

·

.ff

· '

a r•. 1.- quei gundi.
-Grazie, Signor•, corro subito, per qnanto lo
i miei calli, a farne aaqllisto.
~~~::8~~

t

sposa o le. loro stesse giovinette e]1e soffrono « l'acuto mal
di stomaco •, non hanno appetito, sono 'tormentate da «emlerania » (dolor dì testa) fanno il colore delle pelle cereo
, e,. verdognolo per «mancanza o difficoltata mestruazionoe> ·:>
\JJ\~rvosa
e.stremamente, (i§t~rismo), di carattere inquieto
(pocondna) da endere la v1ta uggiosa a se stesse ecl a voi
cl1e le avvicinate; per vincere qnesto stato morboeo dovuto
eempre al sangue guosto ed impoverito nei suoielomementi,
specjalmente ~i globuli rossi ricorrete con piena fiducia
e con cert.ezza di guarigione P.l vero rigeneratere e de~nrativo del sangue ~l FERRO :MALESCI.
l'rezzo della bottiglia eon Istruzione L. l.
Unico depoeito per Udine e Provincia presso l' Uffiòio
)'t Annzuni del Oittad1no Italiano.'
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1 fiaeous piecoli e
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tono
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chlmll'l,
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loro uoya nomuotonoe peroem-
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1 p~,• •• r!l'tano pll!\\1. quolle!U
;~~:,.o:.:;~~~.~nl olul..

n l!Jwon eoni. 10,

81 Tonde all'nl!iolo annand
'<loJ, rtorna!O n Olll~dlno Ila•

,"'-• ~«t•• VI• 6"sht 11• as.

lf
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'rl•• dlll!'~loliiOMciTO,
•···
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TlPOG!lAFIA DEI,~A

•

«

'

:l, piccola

• l'0,60.
f'

,ìJì.L]J\IJ .l1'.ALlt\1ìO.

Qnesto Amaro di glà mollo conosciut.o pèr
·
·
le sue toniche vir\ù, .non disgutoso al, palato, viene preferito
per la sua qualità che lo distingue di non essere spiritoso.
- 1' Atnaro· d'Udine riesce Jllilissimo nelle difficili
digestioni, nelle .inappetenze t~)lto cqmuni nell'attuale sta·
gione, nelle nauseù, nelle !ebbri di m•lal'ia e nella vermina·
r
zione <\~i fanciulli. ,'7 Prezzo, L.• ~ 1 .go bolt, !)p., litro;
L. ~.~5 bo,tt. di ·112 \ilro.,- Sco11to ai l'i venditori.
6\ p1;epara' o •i ve11de in Ud,i.u,e da DE OAN•
.DIDO DOME.Nl.CO, lj'ar•nacista nl
Reden'tore, Via Grazzano,
11
,, .
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d
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MARO .D'ti:DINE
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· IllCù eposito· presso· U l,,, Annunzi ·del OliTA-

.

.J~m~ J::11 1tfu..~"'::!f::
ora, li llqnidl • le polveri ~ tal
atpo 'lllft,ntate, mo fra tutto non
•bm110 .... ohcl'll"!afflllt..,d'
~N

permet..

t n llJHe

~k~~~,~~M~~~~'H

.=.::fii1"~~Ub·1\~; ~~.;::;::!
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a qnes
P evve u o;
anno a
ezz 86 •
gratuito nioè, percbè tutti i soft'erenti~ca.lli JOQBono provve..
;1~~deraene, hanno ribassato il prezzo e vendono a soli oent. 60

avuro dalla DIREZIONE della FONTE In SRESCIA, da tutti! Fjmnnclatl edoposl(ar!annqn,
,y.
of~tl,, e.•lgeude sempre che ogni bottlglill. ab. bla 1& ettohett~ Il l& raPaula. sin, lnvernlclat:~. In !!{llllo: ~"'\
n.mo con impmao ANTICA. FONTE·PEID:BDRGHETTI.
Il Dlro!loro G. DORGH~TTI,

~~~xxxxxx;)Cxxx~xxxw
. Quanti FERRO
1\fALESCJ ·'. ·
di voi .con amaro disgusto contemplano la loro

1

senz~ \(~giJt·Jle

JJ:~
11

lf

L':wnzadeli'AHTtCA fDNTE. eU PElO à Ja. ÌtJb' fctl'uglnosa tt gasosa.

,.,, ... 't'' t·t·,·· :c· ,
uperwre a u Il ptu emo·

\J

1nC

,

S

litnti e profumati Sa~om da

toelette, per reDdere n.or·bida,
puhta e bJbllC~ la ·pelle del
CUI'PO si è la\,,.,'
•U llo'hDd!'nu
.,_
'·~non posso an•lar avanti e :se1ilbra cammini sopra;le u9~a.
·~ Amencal.b.- ,,!!:»« "ya l'un-La ~o'a è seiiiJ>Iiolasuna; non avete che a portarvi al- · \UUSlt~ Ullk cql!i •.<Dia jna: l'Ufficio Annunci del Cittadino Italiano in v.a Gorghi
ndJrle e
quel
Jl, N. ·28 e domanda~·e il cele)lre"Callilitgo diLass Leopoldo.
mèrbido velut~to' eh~· tanto
'(!;.' Vi aes!ca1·o che. in pochissimo·tempo tuili l rostri oalll
b
d
L
rf1 ,compariranno come ·per incanto.
t 11 a ren e 1a carnagwnei
a
~~:questo Callifugo lo regalano! Sa béne''che le mio
buslanza lattlgmèW che.Joulla
r fJnnnze sono plntkAtll riatrette,e credo che se si··dovesee
!JtJI 1111\llgé.l~a I!IIOe,jb,J_~!Jta
l pugare un ousl "l>enefico ritr~'tMo, verrebbe a eostnre ben
" IUillli ,l~ Hlle an cb e. IJ!HC•
molto.
,
,
(Lil.dl!. _
l::j('8.1oJ~ LTJande, per
l h
t 0 8l è r
~ t
l0 d
·pr o' mi
L
' . " L
400
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, ~l\
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·•.· Esr,ustzioni
di Milatiu, Franco~ort6''.lml'B81 TrJC&\8,1882 Nizza o:Torino 1884
.
11:

tJt..~~~;::~.:~·mt4 " Mt'SM
PELLJ:C

ma

Fe1· abbonarsi spedire t'importo all'Anun. Editrice del Volapiik, Via.-'-8-o-Jll_e_n_·n-o ,\' :~•irn::l.pii~~~~~ ~~:aifo\f~C:e~to ~~~~~! o~~~~:::l:~e, ed
VI"!
- Amico caro, 'la fortuna bl~ogna saper all'errarla quando
n. 29, .MILASO.
ri(f la capita.
,
-~·
U6i9iiiiiìl!i>1iilP\!\1MIIIIll-ili'al'l'lii•••••IIIIIÌll' li(f' -Vorrebbe essere tilntb lmonò''di dirìni come ha fatto
· ·n a ottont\re ohe i suoi calli"abblanu acquietato t11tto il 'va· '
1
[/i~:eP,~~~-b.•o>~.~~k.:.'".~->~~;f~"""'""'"-~"--·11i~~-~'->,"f(...
11.1· !ore della parola e BJ'•no
calat,i davvero'r V-•·
bene •be 1'0
-;/~" a~~·~~~..f'~p-... -- ~ ~·-:~:tfW--~.,;~lJ.o"'~~~~..:.L;t;;~~··~~·~•·-:
'l!(
u
Utiv
• •

bagnandli!!l alle. !6r& l)rimA

di eorl.eanl 1 &l ma.tttno a.ll'&lza.ta e
aue otto TOlto tra Il giorno • seconda

- Ma Lei, Signor~, non è più Lei li permettn ehe rispettosamentelepreeenti'i miei.;. rispetti. Tempo fa la vedeva

1/,

1

GONI FUMANTI
por profumare • ~isìnf•t·
tare le o&le. Si adoperano,
bruciandone la •ommiU,
Spandono nn gradevolilaimo ed 'igienico profumo
alto, • cerreer••• l' aria
yl•iata. ,
·• Un' olegaiitò IÌ!Iatola còné
tenuto 24 eoni L. 1.
Aggiull!tlldo eent. fiO ai
opediocotto dall' ufflojo an.
nun•; do! Ciluuiino Ita·
l,id"o Yl& 'Gorghi N. 28.

ACQUA MIRACOLOSA.'1\

vigi e di spesa, il Balsamo Indiano si 1 •nde utillesimo negli

nota agenzia d1 V1agg1o· all' estero, che concerte le mas·
•in\e facilitazini - ha stabilito di far concorrere gli abbonati ad un premio ver•mente eccezionale.
- '!Sei~abbo'natì."scelti a 'sorte, in "PU:SELIO!A: estrazione, 'àvrarino, diritto ad ùn
bi~liett~j,'gra'tui'to per P,a,ri.~i, anda"a
ritox-no, in 2classe, v~le,vol,e per
~p giorni.
' ·
,
,
.,
,

:t

que piaga anche invecchiata e
qu&lunque ferita, è un vero blme·
tizio p~l' !"umanità. ln~lterabile
di sicura azione curativa, li eu!
e!Tetto 'Il' una gurigione eeila' e
r:lpida, torha indispensabile alle
famiglié ecl in ispeeie alle peroqne isolate, negli E.serciti nella
Marina, e per tutto ove manca
Tgrande
arte medica.
Inoltre per la l~=:::::::=::;~
e~onomia di tempo, di ser-.

che verrà spedit.o a t.tJ.·tti indistintamente coloro che rinnoveranno l'abbonamel)to,.pel 1888.,
,
1

Grati'oIl a ·.Pari.[!', · DorlJ no
[l'orni'
lJ

, Il mlraoolo•o Balsamo India-

no cho guarisce e r1sana qn&lun-

PreJDi agli abbo:q.a;t;i ~nn:t;ti.

no!
1888
l. Annuarl'O·Stronna
u
pU

ltall•no

~~~~~~~

1

tliJI'"' I nuovi associati ricevono subito

del dottor Chenuevler di Parigl
- Con questo prodotto, r seria•
mento studiato, l'· esi m io dott.
çhennevier h& risolto uno del
problemi più difdoill per l& ~•n·
servazlone del capelli: Esso AR!tESTA immedlamente la CADUTA
dei medesimi, li rinforza e ne
imiJedisce la decolorazione, - La
bottiglla gnnde n: 5. ·- L& p!ooola L. a.
Unico deposito in Udine pre&IO
l'Ufficio Annunzi del • Cittadine

Cbll' a111D6Q\o di cenL M il Mpedl!!c.~ 1lvuu~,ue esiste Il s~nitlo dM paeolaf po~ull.

PREZZI D'ABBONAMENTO PEI, 1888

Il

"

"'boranlì J!Ono mirablll '!lar'la 'prohta guarigiOJK> delle T...... )t,,..
ma,· Allgina, Grippo;· i~>flammazioni ni Gola;. Raffreddori, Costipa&ioni, Rra.ohl~i; 'Sputo' di ~i>!n.l-uo, l'i•i p~~aare iaoipioto
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RIVISTA ILL,USTRATA SETTIM-4\NALE
Lo sviluppo preso in breve tompo dal Volapiik e l'entusiastica accoglìenza ricevuta in tutte
le parti dal globo. ci han consigliati a pubblicare anche in Italia, ad imitazione di quanto si è già
f:Mo in Germania, in Francia, in Inghilterra, in !spagna, ace.,, un periodico inteso alla propaganda
della lingua. Nessuno dovrebbe farne a meno, non solo perchè riccq 1i svariata e i~teressante erudi·
.zione, ma anche perchè la conoscenza del Volapiilo: è ormai un requisito indispensabile per essere ammessi oon impiegati o corrispondenti di certe gradi case ùi commercio (Grand~ Magasin du
Printen1ps, ecc. ecc.) bltre a ciò il Volapiik, che si può imparare in meno ,di otto luioni, spiana
la via alla ·conoscenza di qualunque lingua straniera.
Sì calcola che. in Italia vi siano già circa eentocinquantamila conoscitori del volapiik 1•
A Milalui, Torino, Vene•.ìa, eco. i corsi' di vola~iik sono seguiti da gran numero di uditori.
A Milano, (n, sole dleci lezioni, gli àllievi del primo corso, di ~?lapiik 1ha!lno i')' parato a leggcrlo,
·
seriverlo e tradurlo corrett&mente.
·Pal 'l.o:gennai(\'1888 il VolapDk esce. alla DO!l:IENXOA.
'l$truira. divertendo, ecco li programma del VolapUk pel suo secondo anno di vita.
perciò ogni numéro <Ìlt~a, eleg~nti incisioni. contiene•i.·Questionlgrammatioall • Racconti· AneddotiGhiribizzi- Scherzi - Peesle -Dialoghi In Italiano e VolapUk - Notizie sulla propagazione della lingua ecc.
l 52 numeri del VolapUk fo~lllano in fine d'anno due lllagnl!içl volumi di:, ~omplpa$iye p~gine 416
:,
ili ustrate.
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