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Crorillissosempre v.ive e trionfa. col.la. sua.·l et a.b Ejus ~uo~ue ~eni~nitate petimus,.ut.
se~e_~ .R.Ol!la, .e. co1 con.~~~ del suo ~~per~ pe.rfectae cantatis. vmcuhs .Noa et <~laJe~ 1

e~~e~!:·q~an,~9 ,son~ ~s~o~ll.dne.tnondJ; 6mu'
a çlii tocq~ ~~ ~~c~t1~, d1 9r~stol ~uaj, a
.chi .f\lOlt\ !>pp!)rsi al) a dil"t~zwpe .4~1. r~gno,:
~i ,Qri~tQL
'
n Nav.za~eno ,O~J?ciij~~Q. P~f,. f!lr, r!~'"l~97·
dere }A Slla potenza permett~ che 1: tJ;l~~l
impr~gioni,no il . suo vicario, com~ )lB~U.li·
se d essere egh .stesso .. fatto p~lgiO~Iero:,
P~~mett? ehe l'ua. dei su~erbi: u~mdà 1 '
SUOI figh come permise che· a lm SI deSBlll
•
. . d. .
. .
.
1a ~ort~·'· ~~a r.1 v~~ ~ca, se~~r~.: 1.a 8~~·
P~~~~t' e t~l~n.fa. faee.u~o ripetere agh
opp~ri~ prl. ~ln~hat~ 0 • vmtl « verament~ '.
q\Wil~ll è. il tiglio, di P~?
Pot~n~a d~l
~ro4lfi~so. -. ·Adqpamq, :~mia~o, ~~gm ~

1

Ittpsto Mila lettera

1

1

Il Jiantatoro nella Martinica,
-Ma!agrana spinse addietro le bottiglie,
poscia tirando un largo portafoglio dalla
sua, tasca, ne trasse un teatro di: miniatura,
di cui eresse subito le decora;r~ioni; in•i
apren~q una , J!Ìccola scatola di .metallo,
piena . di ipsetti, si compiacqJie a,, metterli
m mos~ra ller Pampy.
- Come sono robuste l come sono belle...
que~~a mapgia una volta al giorno ... gliene
do, ,i!)... coll'l mie mani. Un,a trafittura le
basta, troppo sangue le ubbriacherebbe. Due
piccole pinze di metallo stringono i loro
corpi al. basso:;. e grazie a questo .. apparato
metallico, io faccio trascinare da una coppia
dì pulci. questo elef11nte ch,e vedete a..che è
mille volte più. pe~ante delle pploi. che lo·
tirano ... auardate. queste lc:lue pulci .in questa
carrozzella!., V~dete çoiD,e stanno grl!ovemente
sui,cu~cini ... e.il cocchiere.. negro r non è
egli. ben riuscitq il cocchiere .negro l
Malagra,na, ric:livenuto il signor Orlando,,
fece in segui t(! m&noyrare \lue pulci llimm.a~r·
sA;rate da spadaccine; fece. 1!-4 ,un altra ~a·
vare. r acqua da un pozzo e finalmente
shiuse lo .spettacolo coli~ scena di Enea
che port~~o .~ulle spalle il p11d~e Anp~ise.
, - Ecco; infine con .del. tempo e della,
pazie,nza si ammaestrano le pulci nè più nè

., l

, meno che i leoni del Sahara, e. le tigri, del
: Bengala i se non che il pubblico risponde
poco a tal miracolo di riuscita e i miei
incas11i ribassano in modo desolante .. , rien·
trate nella scatola... rientrate adesso no; ..
farete colazione domani.
Malagrana ripiegò le decorazioni del suo
teatri no; rinchiuse la sua scatola metallica;
posoia presa una carafllna d'acquavite, ne
vuotò mezza d'un fiato ..
- Esser bello; prese a.dire Pampy; ma
ciò non rendere voi. milionario.
_ Che cosa ci vuole per divenir milio·'
, nario?
_ Qualche volta vendicarsi.
, _ Il banchiere ha la mia • quitanza, ed
io sono •. onesto, al mio modo, se volete; ma
infine... rispetto Ja mia flrm~.
_ Io credére... ma non 8·i~s~o . Malopra
1
guadagnare milioni e voi vj!ntimila franchi
so1i;
- Se volete farmi divenir milionario,
l

assoéiamoci~

- Io, voler ben volentieri.

l

· -Io' ho le mi~J 'pulci ammaestrate e il

mio teatrinÒ; metto tutto" per' fòndo ca·
j pitale.
'
, . -... Questo essere inutile per me; io prov·
vedere a voi tavola,· mangiare . bere e dor1
' mire.
- E le distraz\oni l
- Voi sentir cantar me tutte le sere.
- E' già qualche cosa; e poi? ·
- Poi noi faremo cantare banchiere

'

IIOOUO. - Lettere 1ft. pieghi :llOQ.
a.trrnn911ot1 Jli respina:ono.
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· quale Egli fu cendannato all1 igno,rnjpio~o,,
Patibolo,-,.; ,Putenv.a d/..11n, llf9!li~~ol ;-t
M111 da obe •tanta.• forza~ ..,. Sono, @li.s~esai i
SUOi càrilefic! ·c'bO' p fudidano. · . '
' ':Non, aptw~a..,ir: ~azare,n~ .tr.à. gli stra~ii..
della çoce emjse l' ulti~o ~at'o {oseur~
'Un crooifisSil l E che cosa è un croci· il. olec rosSe· •i ~t ·di . ''ang. o:\Lvjdo' 'la
. ..
.
~. '· . ' gg lt e . ~ .. ·. y,, 'l" ' '
fi~8,91 - A!là, crooe eondannavansi. solo luna, Sli 1aprl, la ,terra, ogm, elem~llt.o fu
g\i 111 ~hi~vi ed i ~aeJlo~ati j.piil .vili. l)n 1 eeosso, ed i erooiJlssori det1 N~rAtrrenp.j 1 Qat· l
erQçi{isso du!lqutl ,secondo lo leggi ed il tendosi il petto, per IC! spavento .fuggiVJlllP
PE!ns~re umano, riunisce. in sè gli ultimi ' dic~ndo " 1eramente è questi il figliuolo·
gradi; della abiezione e dell'ignominia.
cii Dio •. Sl; èome il Nazareno a.veva detto;· l
Eppure, d.a' diciannove seeoli, da che un )Tigli era l' etérno Verbo ftttto 11o1n<i per
nazareno, che (si. diceva. figliuolo di Dio, redlinere 11uomo.· morto al mondo per \l·. ti!~l!)().lL O~oq11isso,..
fu'éruci:fisso - per ~voto del popolo e se-. do11are ,alla vita li mondo ; ètoèiflSs() per
Yf..
condo le teggi del più potente degli im- espi~re coll,a,)~~boll\in!l,vq)e IUO.~Vl lè più
pe~t - da allora ogni anno ph) andò'. abbQmJo~,vo)i cq)pe. dall~l C\'q!(ll, ~~bnm,b:
d~:Lcona ~~Ital8d,cnc~U~:·
sempre acquistando ammirazione. e seguaci ' il suo trono; sulla qr,oce fondìt.:,l~, s~q pn;
.·
...
. .
1
il, nazareoo crocifisso; da allora si vide pero; col Sangue suo. C\lii\GntQ :l.a.,;~~~AP.t~ .,
.4,bbi;~m~ d(t~ll. ..in l!U. n~rner;o.,p,~s~~tp,; )Jl1
o~n'auno più dilatarsi la ~ua dottrina, le trina, la sue leggi 1 .llinvigor~ j,:pm;J.li"pe"" l!lt\era tradottp. in ~taljp.no elle .il, san~~ 1 ,
sqe .J,eggi, mentre scompariscono quelle per scatori che non avevano preso .. sca.nda),p; dii: ~a4re:,diresse. aL nuovo imp.era,tore dLQ~rr.,
amo~ll de li? qua!i egli fu tratt? a ~ortll~ )ui, e se li feci; ~uoi mi~i~tri 1• continuatori ma,pia in seguito a,lla morte del .g!oriosQ,,
e per la distruziOne d~lle quab egl1 atnò," pell'opera sua d1 redenzwne· final'alla.•limr' monarca Guglielmo.! il vittorioso. Eccone,
e volle la m.orte.
dèl mondo.
.
· · ora)! testo)origlnale latino:
.~o storÌc.o col!a su~ fi.lo~o~a, l'.e~.udito : ,M:!llgra~~ ;i. N!l~,Qp/1 it p~~ç,~tor~, 1 f.i~~ro' ·.Triste de glotiosis~ìmi Majestatis Tuàe
COl··· prof~n~~ ...suOl .~tn.dl, Il ~apient?. col.\~ . ~oli' autorità ,f!çORU~a 4~t C~qAI.~.~~.•o.,._, W~p.t~ , pate11tis obitu . Illliìtlmn vèheinenti co~·.
su,e iq~mzwn1 nqn possono; ~p1eg~r~ Jl. fat\9, 1 ;la sua sede in Roma e si fa ~ico11oscer9 ~ostruln per~ulit" Irioerore. Haud · panca
ma neppure llistruggerlo;. Q ment~e ~~ \Qt·. ,capo della. religione del Crocifi,s~o. Alla sua e~t~ ,',n~ç: l~via,,;~rp~l,ili,J~·qs, a~i~jt~~ti~;
mentano per., riuscire a ·;pr~Wua che. quel c :parolà si scatena l'ira dell'imparo. pagano. II!Q[\Ia ... ~1) .~.0: ,acq!fp!ums, ·li~e·,;!J1lilor~ }~ •,
nazareno fu. giustamente eondannato:aua :Pietro non si scuote, predica, battezza, con· posterum sperabamus., f\,cer.bumv~~q.,~Me~
croce perchè ebbe l'ordine di chiamarsi iVerte; prosegua l'opera. ,fondata dal suo statis~r'l'uae..doi,Qrem ,pr,o)le pen~~~~t~P!\S !!i
figliuolo di Dio, restano P,iù che· mai, sco· 1Maestro, continua nella ricevuta missique .qltid· ad .eum, levandum Nost~aeJ., litterae;
raggia~i, e r.on,fnsi nel considerare la po· :fin che l'ira dei superbi regnanti gli tronca. conferre poterunt, Nobis ipsis magno .id.,,
tenza che s'è .manifestata nei seguaci di lui. la vita. Ma allora sul trono di Pietro a- eri.t liòlatio et quieti. I{oe expleto officio,
L'Assiro, il Medo, il, Persiano, il• Greco, ,scenda l;Jino novello Pietro che vince e· gratul.atiòilo$• Nòstraa' Majestati .[ Tuae .,ob,
il Romano hanno ditnenticato ,qua~i ogni regna in nome del Crocifisso. E per di- Ej~sitftliìill'oon.spicunui:et·potens ìmperinm>
l~gge dei potenti imperatori,, Il te~po ~~~· cìanoove secoli, senza interruzione i Pietro. sùcdes§ibll~m delerimits, ae parém in 'Te·
distrutto fin quasi la mell)~~ia .delle . pas· si. succedopo a Pietro. n·vìcario di .Cristo, ei;' qùafu i11 senìper téeolen'dae · iuemoriae
sate, lorpl ,grandez~e, ma le, , leggi pe,ttate 'imp,era sempre colla l(\gga çolla dottrina gérij~o,i;a, :Tu~, e,t&"a~ ;No~ ~ro~ensa10 , vpl~9·,
dabNazareno Crooifissq a dod.ici. vili·pesca. di Cristo. O nel tetro Sllmi.Hore d.elle ca. tatem expet~f sumus repertnros ésse' con·
tori suoi. fidi, questo, dopo diciannove se~' tacombe, fra il sangue . 'dei seguaci de( ~~~~q~. 11).upere~t .!.\~ v;~let1,1~o r,rua ,f!~ufit.
Mli, 'dnrano ancora, e durano inòorrotte · ,Nazzareno Crocifisso; o . negli splendori ll,l~tur, \llì.,.d!~~issimè. in Ti!orml)'" sù~~\tòr,
sewpre corroborate d'ella, medesima sanzione,· •della basilica che raccoglie l' insanguinàte rum, qtili~tem, hoc, 1,1.evo frua~is,., 1Id, ~os,
anzi l'impero fondato dal Crocifisso .vive e ossa del primo Pietro, il vic.àrio del ab. omnipotenH .Da(), fer.:venttlr .JlXpo~eimus,

,t'Jmpero del Cr,ociflss9
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statem T.uam conJnngere d1gnetur.
.
Datum Romae apud Sanctum P~trum ihe. ,
XV ~artii anno ij~çccLX;KXVIfi Poq• ·
ti~eatus No~trL.~nno Ulldecimo.
,·
LEO P. p, XIII.

Serenissimo ao poteutissim• Pl'llioÌpl
·Frled~rieo ,lli!Germtmlae Im1,!6ratotl,

Bo1'111l&lae .Reg:i,lllustri.

Gli sludentl

~~•---• d'

a: Roma

f

SI

1vertond
·'

Leggiamo in un carteggio. d~ ~omàalla
Pérsìiverl:mza: • Al teatto 'Rossini si dò·
vey~ rappre~entare una ope,~ettit. i.n musica
di uno studente, del terzo !llino d~ ,medi~ilìa,
e gli esectitori di essa etluw purè studenti
dell'univl.lnìltà. Ma molte· centinailf dei loro
coÙ1pagniinvasero il piccolo teatro colP.ro·
posito di mandare tutto in liutlettit. E'fin
qui poco male. .
·
" Non contenti però del baccano iilfer·
naie con· cui ài:lcompagoavano orchestra e
cantanti, .ruppero sedie, altri mob!li, e poi,
cessato a me t~, 19. sp~~tapolo,, gli studenti
si.riversa.rono .a.far baccano,per la strade,
e,;lJer dirmi,· tili~. so)~, .c05trip$~r1l .un si·
g!ip~ti; 1 ~he. p,erJ~ 'piQggf~' iiv~.V!)o fatt~ al·
zar,edl.,s~ftì,~~~q, della ,ca~~ozza1,. ad a)l~as~ .
s&rlo. , · · ·
. «t: ~~~<lma,n,i 1)11\t,tiril\. poi,, una $essan·
ti9a 4i, Jvro.. si ~~~o messi !\Ull' ingresso
delPp~:~l:vei-SI* 1à"(ar~a··.q~est\:ta,per pagare
i danni recàti ai mobili del teatro, .E an·
ohe .. ~ue~ta ,li~s~,i.. Ma n. male .si è chè.la
q\le~~ita av~~!lo)~tta ('aria .d'una,,,vlol~~z~,
,g,i~c,c~è, ;per, .ese,npjo, il prot•. <Filòmusi,
:che usciva dopo .av~r ,fa~t~ la sua. lezipne,
e che, non ,av~qo .rotto nulla, riòn ha
,V?luto dàr null\'1 è stlitri''sonlltamente fi·
sehiato.
··
·
· '
"' PÒchi momenti. dopo, al professore
Schupfer, che si aècingeva a· fare l~ ·le•
zione, è stato, con grida e con rirli,lmpe•
dito di parlaru; petcbè... perèhè gli sta~
denti volévano vacanza ! •
E elle la dtu'it
·

l

E detta questa frase, Pampy rise a lungo;
e rumorosamente. ·
- Siete• fu11bo ,. spo~estato prence ; TOi ,
la fareate a gènte che· si direbbero più fuvba,
di voi; ma io non sono, ben.siouro ora che
voi colla vostra cena e col vostro champll•
gne non mi abbiate t~~;ao 11n la.QQio,.. 1!8 .i~,
mio segreto....
·
.
~ ..Questo:far .niente; io sapere più. .di voi.
-•.Ma allora. noi fp.reJ;Do a mezzo.
- SI; a mezzo, ma in fatica.
,
- E .pel gu~~odagllo intendo dir~?,
- Io;yQIIlr n:iente.
-,Oh! a!IÌqliça,bile diain.ter:e~se delle raz;
.~;e P.~i~i~Lv~ l esc)~l!JP"~~Ia~~~n~, ,
.
Jl1,,?lò}. !l.tt?. ~nl~,la..c.• ~raf~n!".d'.acq)l.. ~~i~.~a;1
poscta da.ndo \1111 IIQ~, gfiiD mat~ e.P,at.tel),ci,o,
del pugno su tavolo. gridò::
· ·· · · '
'cantare il' ban- Noi faremo d~rique
1
chiere!. ,ll'u l)ll~i~P~a pro dezza di' Malagrana.
, ~a ,Ji.~t~; ~~~·~i ,osc~r?, le gambe gli si
rJplfp.arono; e, cadde col capo. sul tavolo,
àpv~aU:ntito d'all'ubbì-i'a'clièzz!l: ch'e sf :Svfltìp·
pava: · · '· ·'· .,, •·' ·.............. · · ... ·.·. '·.: ···
Paritn;r suonn ; pallò il' conto·. diede ci n·
qU:il'' Iìi·!i ''al' ·~Jriu\rfuré" òrdihari'dogl~' ùna'
vett1ua nella quale ·~alagrana fu. cotlocaib'
come un baule.
·
· ··
··
Pnmpy si gettò nel fondo della vettura,
diede il suo. indirizzo .al cocchiere e pAr
quella notte il domatore' di pulci e il eantòre d~!l'Aica~~r ,dorwirono sotto l' jstésso
tetto;
''
XVIII'
Quando Malagrana: al mattino si svegliò

in una camera sconosciuta, il suo primo
moto fu di terrore.
N ella eua vita avea tante volte fatto a
fidal)za 'èol ,codi et~ , penale èhe ogni · no,vi.tà
gli in'ettava i bri'vidi. ·
· ·
·
L' utl~riab~tu~a del giorno avanti lo a·
vea giìttàtò. i'Ìl un.~ grande sbirich~zza•; llatiò
ttitfa'Vli' a sedere' sul Yétt'9' é" cogfi''!òc!cl:t~·
inquiet.i si diede. ad òsse'rvarif
qìiaùt9"lo
circhildava. " · · ' ' · ' 1'; ' ' :· "·!
Vect:hi mobili lustrati di reèente.arreda•·
vàno quella: ,èa~érà':' rozze té~de. pendevano
aUe 'firiestré; 'uni6i orriaril.enti al 'inurb iìr'a'no
dù11 rHr~tli 'di· barhbinT·é"'uha è!iiiMrà; ap..
pesa àd'uri chio\lo:··:n "• ' : li' •
~o,pra un piccolo tavolo ~ppoggiatq .~~olia
parete' di ddn'il'i>' al''letto' e~and àll:\inf gin·
gHii 'assai' belli e' di' valore.
'
.n pd'm'(1 pénsieM jier: il domatore di
pulci · fu l per: le sile 'b.ttrièi ;· il p6rtàfogliò,
nel·' quale · erano. '~acèliiùse' ·Je' 'dedorazioni
dét ·siio 't'éa.trinò'' po!itiéèH:l' "éra' a· suO' 1jìòsW
e' i e· attrréi''saltella!va:nò"Per ~·h( s8atota• nie:
taliica·' coli lq,uèl!'ftnp~zl~riza' che,' idk una
fame vivamente sentita.
~n ·
'Miilagrlina · bfi'rf tò'ro' da colazione con
una goccia del suo , sangue ; il'\lli' '181· illpoli~
mll'l'lo'i'b do1Iitèl1ie·, è cdmifièi()i a<' faré' so m·
màri~nient~ la. ~uai ·toe,I~ÙÌi\ '
''
' Fii ttrandé i'JI'sllb stupore' a· trova'rEi sopra
:una tavoletta'.' ùri· '' arsèn'llle di" bt)aigli'ett~
, riemplute 'di tutti i' plii' ~qììisiti'' pMfilmi.'
l ..

· ·

·· '

'

' ·· · (Go,ntin~)~

Amaro d'UHihè'- ·Vedi a'v"m•' ili' qaartlt. p&gi~

.IL OlTTADlNO ITALIANO.

AL

11

Fortunatam!)lite subito si sup~.éla t'agio- dato alla luce, giorni sono, in un sol parto, partire dal 9 aprile prossimo, il dividendo.
' ·d.l L. 5 per aziona, 'lè'tso· consegna delooune di quanto eta successo; e qlii~di a poco tre belle e robuste bambine. ·
· Madre; figli e figlie godonò ia più perfetta \ig-n dell'eèeroiilo 1887..
. a .·pooo ritornò la calma. . '
.
·
'L' Inviato straordinario di Germania.
·.. ·.. . .. ' .
"
~Era. caduto u'n !XIuro prospiciente la O(jrte salute.. .·
l :Ì: Udlnè; 30 tnarzo 1888:
All'una pomeridiana 41 oggi (28)
A.•: d'Assl.~e.
, · . .,,. · . .. ·
·.. Frah'ci.!a. ;.... trnà somma . disdreta l
11 presidente P. Bi1lia:
serenissima il principe· Ermanno de (Hatz~
·Prbna elle tutti:rlpi'endessero il proprio .._ Da Pl\tlgi ~crivon'o èhe Dautresime, mi•
feldt Trachim!Jerg, ·aMompagnato. ~a S~ A.' ;pòsto;èd,;rtét~:,pasl!àrE! q\ial~h~ ora.
trlbnna.Ie
··
. nlstro. der (lomtrièr'oio, rièev~tte da un arib;
serenissima Oarlo Egone principe ereditarlo . L'ultlrrio'·a rièntraÌ'e 'fu l'usciere, éhe · ninilrla sòfuma di 100,00ò 'lire «da aggiu.;
Meaaglio. Ùio •. BattA, i~puta1to di. eccitadi Furstenberg, si ò recato al palazzo apo- con voce tremola e nasale più del consueto dicarsi all' opet'a che sarà dichiarata, da uno mento alla corruzione, .venne coudann11tO
·· ·
stolico del Vaticano per presentare al S. gridò: e~t.r~· ,il;t~rremoto~ ... Il bùot+ .. ~omo speciale giuri la .più interessante fra quelle ad un anno di carcere,
·
· ,.
Domini Giuseppe, imputato tli contrabohò figureranno. all' 'esposizione dell' 89 ~
Padre unà lettera di S. 11-[ Federico III voleva dtra la corte!
110,000 lire vanno all'esposizione; 50,000 ai bando, appelltmta dalla sentenza del pre·
imperatore di Germania e re di Prussia, . Genova ....:. .A. colpi di rivoltella( tora di S. Danièle; venne dièhiarato lrre·
.
nella quale.gli a.uuuncia.v!lll\ sua lllevò.ziòne IJ''altro hn'i, in via· Prè, certò Roméo Al• ~suoi collaboratori .ed operai.
berti, d' anni 32, barcaiuolo, ìtcclse con ·· RttssiR ~,;.. Una massa mÒÙl~ ai:diaa.l trono.
hnputato di ò){ragl!i,
;Ricevuta l'altezza sua cogli onori do- quattro colpi di rivoltella la propria moglie, manti l.- Un corrispondente del Boston
appellante dalla sentenza dal Pretore del
luti all'alta smr ràppresentlinza1 rimaneva Geronina Ghiglione, d'anni 82 colla quale Herald cosi descrive la toele't~e della .Cza- Il Mantle.mento di Udine:. yenne da questo
.aveva fr.eque!lti. questioni. Compiuto il mi·
con sua Sa.ntità iti · privato cQII,9qilio P?r sfatto, il furibondo marito si' recò in· Sa m· rina: <Finalmtinte~tntrammo riellà. sala del tribunale riformata là ·sentenza e oondan•
trono e colà, in mezz'o ad un "rniue di lùce,
quasi m:~zz' òra. · . · . . ' . · ''
·. • pi~rda~ena in 01!-Ba d' unll. sua cognata, alla stava l'Imperatrice,· una massa · mobile· d( nato all'ammenda di L... 90 e nelle spese
Il S. Padre face'và quindi introdurre S. quale consegnò un orologio e quel poco che diamanti.
. del secondo giudizio.
A. S. il princlp~ ér~ditarlo' di iFUtstonbarg; avea in saccoccia, perc!Ìè ella si prendesse ' : In testa aveva· una corona; già portata
Il teDl,po
che gli era presèntato da' S. :A.
il prin· elisa d'una bamllina èha aveà lasciata Ìì casa dalla grande Elisabetta. Descriverla è. lm·.
Ge!ÌIIilla; 29 marzo 1888•
. cipe de Hatzfeldt.
a piangere la tragica fine della, madre.
possibile .. Io vidi soltanto milioni di raggi
Quns&~ a. ~emona è, come sento si11 anche
La •povera· donna, al racconto del: luttùoso colorati e di scintille bianche sfavillanti ad
Dopo l' udieòza' pontificia L li. AA; se•
a Udine, bruttis~imo. Il scirocco domina da
renissime si sono reéate ·.ad òsseqtìiare ·raccapricciante fatto, svenne, e l'altro, si ogni moviment() della sua persona;, . . tanti giorni e ci arreca pioggia e pioggia.
diedé
to$to
,alla
.fuga,
La
questura
,ha,
di·
La
co\lana
che
portava
al.
còllo
era
com·
l'"E.mo a R.mo signon:ardinal Rampolla,
i:ltamattina prima delle 6 abbiam,, avuto
segretavio ·.dii sta.to;::aAuiudi passarono a sposto peronè l' uxoricida sia ricerçatp 'ed posta di rubini, zaffiri ·e diamanti; le giun· un , po' ,~l tmppesta e poi s':è chiusa la
assicurato
alla
giustizia.
·
gev
a
fluo
alla
vita
e
sarebbe
stata
sufficiente
visitare l' Ill.mo a R.mo mons. Mocenni,
rappresentazione con un lampo e relativo
Sono f11tti. che, fanno raccapricciare.
a formar& inille cOllane ordinarie.
.
tuono . ..:.. Di· più il T!igliamentò 16 si '{edè
SQstitgto della segre~oria M stato~ .. .
'Gli·
ordini
imperiali;
che,·
portava
al
petto,
~~.~~J;J.o -.Epidemia. nei, c~v,allf,
. La Saçtìtà. :~i, nqstro ~ign,ore ~~ .è .com- un a grll vissi ma epidemi!J. si manifestata contenevano tutte. le gemme. dell' Oriel).te, ben gonfio per l'àcqua caduta: a le névi
ed in aria c'Il dell'aqua e' molta!.
piaciuta ~onfe~iro' la gr~n er\)ce. dell'ordine ne\.çavalli del reggimento .~izza cavalleria U abito era di :vellutq verde,tcon, una coda: disciolte;
·'•" .. , . .
. •.,'·L.
Pi&no 11 S. ~ .•. ~.. ,il.prjncipo Er~nauno de, di· stanza 'a 'MilabO, quella .delll! morva. di :velluto. bianco, ricamat.o .il). oro· El cpn
Annessione .e rissa
Hat~fel~t Fr~che!lb.erg, ..e la .. gran cr9ce Essendosi estèsa in modo allarmahtlssimo, una 'frangia di palline .d' o~o: Il 1davariti'
. . Nel .paese' di Premariacco certo signore
deli ordme çh ~. G~egor,l'!.. ~,~lnss~. m,il)trure, i cavalli colpiti dal morbo vennero divisi della gonna era orqato dÌ diaìnlinti.
C.· G; mediante lo solite: arti scaltro dei
a. S. A, S. Qarlo Eg9ne principe ,ereditario in· due categorie : quella degli incurabili e
~pagna - Ù, soluzione di Uf)a l!er• seguaci. di'Mercurio, si proè!lcoiò be.llamente
di Fllrstanberg.;
·
quella dei ·curabili. .I primi vengono cons~ tensa. - Mons .. Di Pietro, nunzio . apÒsto· due. orologi, uno d'oro e l'altro d'argento,
gnati. alla Veù)rinarla per èsseni uècisi,!gli lìco a Madrid, ha ottenuto un grande sue· del!prezzo di franchi settanta~ 11 dauneggia~o
Pellegrinaggio.
altri vengono affidati ai soldati di ,.P:orta cesso riuscendo a indurre il governo del è certo F. Bugaro,
'
Ieri sera (27) è· giunto in Roma il pel- Vi'ttoria pèr'ie opportune 'cure. Questi sol· signor Sàgasta a sdttomettere alla S. Sei.\e le
Nel medesimo villaggio avveni\;a giorni
legrinaggio del se.minario di Bergamo eom· dati .non ponriò però avere comunicazioni aggiunte alla legge sul riconoscimento legale
addiétro una rissa tra certi Pittioui e Brun,
. posto dì 29 alunni coi rispetttivi superiori. coll'estero·: I cavalli ancol'a sani vangano, del matrimonio.
' II primo: riusciva ferito alla guancia destra.
Pèr effetto di questo accordo i matrimoni La ·ferita venne giudicata sanabile entro
per mi~ura precauzionale,. distaccati . in di·
Oml!ggilf alfelluoso. ·
religiosi equivarranno, per gli effetti legali, una deciDI\ 'di giorni;
·
Pr~sentato d~ S~ l!J: il' ~i~.· ..card. Mel- verse focalità della provincia. Per questo .è all'atto
civile purchè denunciati alle autochers, venerdì 2a cotr. cir~a 1l !XIezzòdì, · sorto deil'allarl]le nei paesi·. circonvicini. I rità.
. I disordini !).el tenlpo
.
cavalli )llorti raggiungono poi una cifra
sua Santità. si. degriav!L aminétter~· iiqar- retati val)lente ragguardevole.
La lunga vertenza .venne cosi risolta c'on
':Oa v~rie parti della provincia' si SegÌta·
tfcolare udienza il signor professore Gio"
lano disordiòi cagiomiti dalla"peÌ'fìdili del '
.Pale.:rrno ..:.... Settari condannati.-:- soddlsfazlo.ne per ambe le parti.
vanni Gruber di .Francoforte sul Mano il Le assise dj Trapani, dopo òtto giorni di·
tempo di questi ùltimi giorni. l nostri fiumi.
quaìe pi:eaeptò• al sòthmo ·pontefice,~ n~me dibattimento, hanno condannato Ili lavori·
e non pochi torrenti' sono gonft si che la
del signor Ludovicù .AUer, 'direttore d'el :Iòrzati tutti gli affigliati~ meno due,· àll!l
piena. trascrlnò seco parecchi ponti, e·souo
Oassigneum di J)onauwl.\rth (Baviera) le setta dalla Mano nera;
attualmente interrotte le commuuicazioni
.tra Ampezzo e i due· paesi di Forpi.
Commemorazione
lettéro.. di felicitltzione. pel Giubileo sacerIl vèrdetto · fu accolto còn soddisfazione
. Da Latisana . in data di ieri scrivono
dotale de'l santo Pa9re, in numero di 'quasi dell'intera ·provincia, di cui essi erano il
Nelll\ giornata di iei:i, alle ore 2 pom.,
·
in una sala del· notro · istituto tecnico si. alla Patria del Fri11li;
60,000, tutte scritte da fanciùlli e fan· ·terrore.
Abbiamo ~ei m.etri . d'acqu~ nel Tagiia-.
Roma _:. Egregiamente/ - Si va tenue la preannuuciata commemorazione del
ciulle. di nazionalità tedesca e che abitano
patrocinando anche in Italia, l' idea. di. compianto viaggiatore co. Giacomo di Brazzà.. mento, questo ha portato. ~ei gravi dam1i
la diverse parti del mondo.
.
creare dei: francobolli po~tali internazionali, Savorgnau; coll'mtervento d'11u pubblico uu- all~voro dèl p~ute (erroviarip, · lavpri olia
Letier11 autogr~fe di eilaolo IV.
·
'validi per tutti i. paesi dell'Unione postale. m.eroso. Parlarono acconoiamen.ta il prof. sono interrotti da alcuni giorni.
Il sa~to Padre' ~icevette l'~ltro • ieri il · - E si ride l - Durante la discussione •Marinelli, il.co. avv. ~onchi, incaricato a
Nel d<!P.O pranzo la viol~nza della ~orrente
signor Heywod, emh,Jente cattolico di Fi- :agli. edifiz!i scolasticj ed al riordinamento .tenere la conferenza dalla nostra società .di~else la .inagnifica armatura costrutta nel
ladelfia,. stabili~o .in Roma da parecchi dell~ legjsla~io,ne scolastica l'on. Bonfadini .alpitia, per opera della quale ebbe luogo la· mezzi, d~l fiume; staccando!~ dal pilone di
·
mezzo in lavoro. Il Oaatello andò a· perouo-' ·
. !detta commemorazione. ·
a)lnj,, Questo (lgreg~o signore presentava a escla·mava .: . · · .
· tere co ti grande violenza il ponte di legno•.
:. Della· legislazione scolàstica sé ne ·ca"
spa Santità: u.n prezioso volume di lettere
Rinuncia.·
.dove i travi si accatastarono i travi contesti
piace sE!mpre poco essendo astrusissima. 'Ma
· · ·
autografe, scrittè .d~ .l'nolo IV ..prima del .quando
alla. Camera viene: im nùovo proNella 's~Jduta che ii consiglio còmunal~ nelle· stillate di mezzo . rer un momento'. si,
suo innalzamento al pontificato. H volume getto· di legge scolastico, allora non sa ne· i terrà il. gi9rno 31 del corrente mese verrà orede~te cb~ auc.he. qqestp per,ipolas~e. ·Fù
ò ornato di una dedica itàliana, in forma
. post. a all' ordine del giorno insieme tigli : tosto sospeso il paijsaggio.
·
·
··
capisce ,più .nu Il.a •·
. .
.
. ,, .
d' iscrizione ·èpigrafa.
·
A questo punto il rendiconto della seduta altri oggetti già annunciati colla circolare . SQtto la direzione degli ingegneri della
-~--,-~---,-·-----segna.: Ilarità.
·
·
. in data .del 26.a., la rinuncia del sig. cav. fert'ovia, si lavora à:l sbaraz·zarlo. Ma sono
tT.ALIA'
A Montecitorio si ride anche delle cose, . M. ,Vo\pe da ~embm del consiglia: '.· • . . talmente legati, 'incavigliati e ben coimessi
i travi fra di loro, che poco si è potuto
che si dovrebbero deplorare a cagione del
Adunanza.
O.altp7tiissetta -:- Oondanna ca··
. fare; Sperasi che il vecchio ponte resista
danno
grande·
che
arrecano
alla
nazione.
'
Oggi
alle
I
pom.
·tenne
adunanza
il
oo-.
pita1e. _:_··Questa corte. d'A~sise ha Qondan·
Reggio-Emilia -'Un uomo di mitato per l'abolizione delle regalie. Venne anche 11 questa pro'va:
nato ai!~ pena di mprte Celsi, .A,ntonio,
L'argirie è illun'dnato essendosi montata
carattere.
- L'Osservatore romano :in data ·preso atto del nome di quei negoziauti.i quali.
1\Ccusato. di grassazione con omicidio, .ed
guardia. L'acqua è stazionaria senza peri.
altri quattro accusati, 'quali .a vita, qunli a' del 28 corr. riceve quanto sègue da Reggio- 'sborsarono la '(lOntribuzione per l'esonero ·colo. ~otte tmnquill~;~.
dellè. regalie: durante il l ae.!Q~Htre <}el· cor-:
dieci anni di rech,1sione.
..
.
· Emilia:
. L'accusato che aveva denu'n~iato .i c~m · A completare la corrispondenza del giorno reute anno .
Riapertura.
50 alle ore 2.40 poweridiane
· - rese
Merooled!
plici, ,dopo l~tta la sentenza di 'condanna, 15 ·corrente è bene, che si sappia come il
Col· giorno Bl del cor. mese verrà• ria- l'l\nima a Dio il rev.mo
f)l ~ssalito dagli altri qm1tt.ro che, pronùn- sindaco di Casina signor Canali abbia scritto
al giornale la Sinistra quanto segue:
. parta fuori porti\ Aquileia la birr.aria
ziau~o insolenze çon tro la. Corte e i giura ti,
Don CARLO MAZZOLINI
On. sig. Direttore del giornale
Kosler.
JPinacciarono di strozzarlo, si che il malca·
d'anni 53, arciprete di Sacile.· Pio, saggio,
, la Sinistra di Reggio-Emilia.
Scuola. d'arti e mestieri'
pitato fu salvo pel pronto accorrere d~i
prude~te, buon cittadino, modello preclaro
~arabi.nieri.
..
. .
·
« Le conferiÌ:io d'aver fir111ato la famosa
La 'direzione ci prega di partecipare ai dèl sacerdozio, è pianto da tutti.
·. , Nell'.au)a ci fJI. uno scompiglio. indicibile. petizione, e sto attendendo dal governo la genitori degli allievi ed ai capi-officina,
Nel pòrgere la dolot·osa notizia raqcoman. che le lezioni serali, a part1re ·da martedl diamo alle preèi dei buoni l'anima di lui.
Oatania .,--Panico alla Corte d'As-. dolce pena per un si grave delitto.
« Mi. creda, con stima
sera 3 aprile prossimo, avranno principio
sise. - Mentre l'avvocato Simoncini arrinC31""C'! ' flWKJiW!'!?i"""ff'lm
Casina,.11. marzG 18S8.
. alle ore 7. ~12, e che entrando or11. nell' ul·
sava, e ·nel mentre l'aula della . Corte di·
TELEGRAMMA METEORICO
..
·
·«Devotissimo·
timo bimestre (aprile e maggio) incomin·
Assise era. rig)lrgitante di popolo, s' intese'
.. dall'ufficio centrale di Roma.
. ..
. . « Dotnenico OaÌ1ali. »
.ciano le ripetizioni delle diverse materie
un grande e continuo rombo, un nugolo di,
In Europa continui\ leggermente diminuita·
polvere entrò ,da tutte le .aperture, e ,la
La Sinist~t( aggiunge: Allfleilo qu~~to è. àvolte lungo l'anno scolastico. Perciò inte·
uomo' cl1e fza ·la ciin1ÌinR:IOne déila sua idea. · ressa sommamente che tutti gli ·aÌ!iavi, . la depressione occidentale, mootre la press~la ~e.lle disC)lssiòni tremò dalle fonda.
,
menta.
Bravo signor Canali l Evviva al suo Co·' compresi quelli che ver .. motivi. di salute od sione ,conservasi' relativamente alta all~·est
Al t~rribile fenomeno sqcces~e una grl\n· · ·r!lggio, ed. il suo ·esempio abbia mòlti imi· . altro, mancarono a molte l~zioni, si ripre- e sud-est, Scilly 728, Zurigo 740, Atene 764.
de .confusione.
. ·
tà.tori !
·
· ·
sen.tino alla scuola. dopo le feste per·. ripa- Io Italia nellA 2! ore barometro alquanto
. La corte, i giurati, gli avvocati;. scapparare al tempo perduto e presentarsi pJi di&ceso fuorchè in Sardegna, pioggia gene·
ralniente leggere sul coutinente; Venti forti
rono pei primi, rifugiandosi nelle camere
:).:!JSTERD
agli esami nel prossim? Giugno.
qùà e là, fortissiuit meridionali .. J\hre agitato
adiacenti ~ nei corridoi, mentre ·n pubblico
Tra.mvia. di Udine
o molto agitato, temperatur11 quà e là di.,.
faceva ressa j\lla. potta urtandosi, gridando.
· Austrh~-Ungheria - FeconCapitale .L. 90.000 minuite, ma sempre elevp.tissi ma; gin.>:; se 33
I carabinieri nel primo momento corsero dità meravigliosa. - Maria Caenarzo, mo· Società anonima
AVVISO
gra<li a Palermo. Sta>Hane ciel-:, coperto
nella stanza attig'ua, nel mentre gli accusati glie d'un macchinista del Lloyd a Trieste,
scuotendo le inferriate urlaro 10 come pazzi. ha appena 37 anni.
La banca cooperativa di Udine è.incari- piovoso, venti freschi di P'IJJ~'nle in Sardegna:
~u un momento terribile per tutti. ·
Dopo a.vere partorito lB figli maschi, ha cata di .pagare ài Soci della Trall)via a Fortissimi acirQcog ~~>:Jale Otranto fot·ti me•

VATi:OANO

s.

·:m

ojyi~~t{~~~~i~giÌdo,

s.

e.

Cose di Casa e,Varietà

SES!±

-

rldionali altrove. Barometro 742 mm. estremo nord-ovest, 749 Bastia, Firenze, Trieste,
755 Trapani, Napoli, B~ri, 757 Lecca. M.are
grosso golfo Genova, molto agitato Palermo,
agitato altrove.
·
Tempo probabilai
Venti forU fortissimi· meridionali. Oielo
nuvoloso· COJi piogge specialmente ~talia
superiore: Mare agitato o molto agitl\to.
(IJall'oss~rvatorio

meteorico di Udine.)

Leva. del 1868

IL 'òìTTADINO ITALIANO
diotos, ouiuavis aÙotoris, sive ~phemeride 8
contlnente8 1haereaim incidant in oensuram
lndicis a s. m. Pii Pp IX, ut ailpra renovatam et eonfirmatam 1 - Sacra Indi cis Con·
grcgatio ueouÌido dubio rèspondit Negati!Je.
Et quoniam primum dubium r~putatum est
competere Supremàe Universali Ioquisitioni,
exbibitum eidem fui t ut idem enucleare di·
gnaret.ur. Saora vero Supreme. lnquisitio die
21 11prilis 1880 proposito dubio respondlt:

Negative.

Il miolstero dell~ Guerra ha disposlo che
la sessione dalla leva militare dei giovani
nati nell'anno 1868 si" aperta il giorno 4
del prossimo mes~ di a)lrile, e ohe J'estrnzipne. a .aorte abbi~ luogo dal giorno 19 del
successivo mese di maggio ..
La, sedute del consiglio di leva per l'esame definitivo ed' arruolamepto 'degli iscritti
avranno principio il 28 maggio stesBo, e la.
. sessione sarà chiusa. llllll settembre prossilUo venturo.
·

Diario Sacro

Sabato Santo 31 marzo -

ALLA OROOEl
Inno.
B~lT'tl,
81\h'~,

De la vita. 11 tnneato. sentter.
Dn.i snparùt sprozmta. !) e&lpolt.a.,

Chi potrebbe ridir le .tue glorie!
Qn•l mal labbro narr11r le 'Vittorie
Onde hal scosso· l' umano poter l
, Salve, o Croce l Tn sliu.arel le tenebre,

Comizio agrario di ltoma.

L' ompletò. Tu, aog-gloghl e l\urore:

(lome ragg(o df aol chtr non muore
Splende in Te la. snpernn. vfrtb..

(fhl pietoso coutorw. n marta.to,
Chl 11 sorregge nel dtn'ò eammlno J
Chi tra tanti dolor pellegrlnq,
A.nglol sant.o,.lo scorta qno.gglùl
Sei To, l:Jroca d1 CrJsU>, che fn fronte
Quando tn culla vo.wtsco lo segui ;

Che a Mtnbatter da. torto· gr lnaegnl
No la. lunga, ne l' a.sprBt teQon.
Bel-Tu, Croce dl Orl11to, che l'ultimo
Affannoso sosplr ne ro.ocorU,
Ohe in speranza le lacrime voglt
Del ri1Iltl.atl nel tri1to a.bba.ndon.
.U protervo che aft.da. l'Eterno
Chi dl paoc e ],lerdono fa.vell&;
Chi le ma.cchlo del cor rll co.neolla

*

Il l' •bbr&eolo fraterno gli dà l

la. <lroce di Orlato, che ammo.nsltt
La. superbia. del core pHt fello,
Onde n lupo st muta. in agnello,

stesso mese di aprile.

Il plh oiO<>o livore In plotò
Tu che audl sul c11.mpo e ello vedi
ntondegglar, ma per altrl1 le splohe ;
Ohi ti regge ne r aapre fa.tioho,
Meno wa.ro ohi ronda il tuo pau l

Al polo Nord in locomotiva
Il signor Damaskinos, professore di ma.·

· Il fuoco del ghiaccio
A proposito dei freddi eccezionali di
quest'•mno, la. France riproduce da un libro
del secolo scorso, il racconto di una. eu·
rioaa esperienza, èhe fu eseguita. da uno
scienziato inglese, più di cento anno fa,
nell763.
Egli tagliò un peizo dì ghiaccio, nella
forma di UDI\ lente, di cinque pollici di
diametro; espose ai raggi poca. riscaldanti del
.d'ill~erno l,a sua lente di nuovo genere, e
pervenpe, wme con una. let~te ordinaria, a
infiammare, e sette piedi di distanza, della
polvere, deHa .carta ed altre materie com·
busti bili.
Si potrebbe dunque metter fuoco ad un
magazzino di polvere con un semplice
pezzo di ghiaccio, tagliato io modo con·
veniente.

La lettura dei giornali e libri ere·
ticali e le censure.
Nel fa.scicoiÌ• :<135 del periodico Acta 8.
._<?eàis troviamo· il seguente documento della

s. c,;'~gregaziooe dell' indice relativo ad al·
cun1 d'ub~'.ii sulla lettura dei giornali e' dei
Jibl'i ereticali:· !· An scienter legentes ephe·
merides haeresim 1';)currant exoommunica·
tionem Arti culi secundi C~n~tit. _Apostolica~
Qedis, Summo Pontifici, special! l)lodo reser•
vatam 1 li, An legante~ eive libros p~opde

o Croce, da. gli empi derlsn.;

o pegno di pace o saluto l
Tn rlsohlo,rl • lo gen\l perdute

La commissione ordinatrice annunzia ohe,
stante le recenti pieae d.el Tevere e le persistenti pioggìe, che banno arrecato gravi
danni nelle aree e nelle aostrusioni già disposte per l'esecuzione della mostra iuternà.zionnle di · uccelli da cortile ec. ec. ha
dovuto cambial'e locale, ed. invece che al
Ninfeo d' Egeria, l'esposizione verrìl eseguita
all' Orto Botanico, presso il pàlazzo de'
Cesari, lo(lale gentilmente offerto dal comune
di Eoma e che si 'presta opportilnamente
per una tal mostrf)o.
In consegjlenza. di che l'apertura ikll'esposillione. è rinviata al 25 aprile ed il tempo
utile per le iscrizioni ~ pt•otratto fino al 5

tematiche superiori alla scuola politecuica
d' Atene, ha progettato di recarsi al polo
nord in locoii\otiva, ,per scuoprirvi il mare
li nero, di cui Kane e i suoi compagni del
brick l'Advence. hlluno fat\o .nel 1857 un
quadro cosi seducente.
La locomotiva, inaugurata dall'autore del
pr 0 g~ttç, sarebbe di un genere affatto spe·
ciale. Essa possedere bbs una specie di rotaia metallica a striscia che si fisserebbe
assili. facilm~nte sui ghiacci.
In (jUesta rotaia mobile scorrerebbero le
ruote, e come una catena perpetua, la ;yia,
svolgendosi continuamente, portata dà un
meccaqismo disposto da valiti alla maéohina,
il convoglio si metterebbe io moto nel modo
ordinario.
Due tronchi; dicono, metallici, disposti da
una parte è dall'altra dell!1 locomotiva, permetterebbero, appoggiandosi sul terreno, di
dirigerla. 11 destra o a sinistra.
. Questa macchina porterebbe, secondo· il
~iété!Da ·~o~me~icano; uua .cameretta, riscal·
dati! CO!DOdamflnte, che servirebbe di alloggio o di magazzino pei viaggiàtori.
ll.aignor Damaskhtos9rede che, partendo
dallo Spitzberg,. che si trova a circa mille
eh ilometri dal polo nord, la sua macchina
potrebbe arrivara a desUnazione in venti·
quattro ore, in ragione dì cinquata chilo·
metri 'all'ora l

s. Balbina.

Infelice che stendi la mano,
Dal fratello lmplorn.ndo mercede,
, Chi nel cor tt ravviva. la fede
- Che l moderni Epuloni non ha.n t
Cbl I• p•trl& promtss• t! addita

,

Oltre 11 sole, nel grembo dl Dlo ;
Tal, che n rozzo tugurio nat\o
Non daresti pel trono dol re t
SalTo,. o Croce, mneatra. & lo rontl
:p~ ,Tirtù, ,di sapienza; e coraggio;
1(on, v• è Hdo ed oltello •elragQio
Cho non aml e non apel'l per 1'e 1
Oh, p(epte a.' l' onoro del Golgoata1
O superbi, la. stolta. cerdce:
D& !Q; Cr;oee sal mondo- Jnt.ellce
La glastlzta. e l& pace verrt\..
(]bo parlate a l& iurbtt delase
DI diritti, di p.mor, d'uguaglianza. f
BeJJB Croce non Yl ,è fra.tella.nza.,
Ben'za. Croce non vi ò libertà.
Santo legno, & la. }lrole di Giud&
AppiLrlstl di sangue bagnato ...
Era 11 Bang-no df~:.,Crlsto nrsato,
Ern. U Sangue che lj uom riscatta.
Do. quel glorÙo una. legge d' amore
Le nrgogne del tempi hp, ·aconnlto.
Dlsgro.ziato quel popol cho, stolto,
DIL' suoi lari l& Croce sco.aeld l
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ULTIME NOTIZIE
l duo termometri di Massaua.
A· Masaaua, secondo i rapporti ufficiali

del Governo, la temperatura media sarebbe
di 28 centigradi. Anzi, secondo quanto
telegrafa recentemente il comando di Massaua, la temperatura massima dovrebbe
essere di 28 centigradi, la minima di 23.
Invece ecco le cifre vere del termome·
tro: Dal 16 al 20 di febbraio temperatura
media 38 gradi ; dal 20 al 29 id. 41 gradi.
Dal l al 10 marzo temperatura, medb 46
gradi. La temperatura notturna, nei suac·
cennati periodi, oscillò fra i 22 e i ·1.18.
Da questi dati, esattissimi, risulta che
il comando di Massaua, o meglio il mininistero, si attiene alla te mperatura no t·
turna e prende cosi a gabbo l' opinione
pubblica l E intanto a Saati si coca addì·
rittura l .
· Su , questo proposito l'Italia ·scriveva
l'altro ieri :
.
« Questa faccenda dei gradi del termo.metro, ché non possono essere telegrafati
se non sono quelli voluti. dal termometro
ministeriale, segna il vero grado del cretinismo che domina al governo.
« La polizia austriaca, borbonica e papale
non ci avevano mai dato nulla di così in·
finitamente stupido~
c Il · Orispi, che ha cominciato epicamente a Friederisruhe, è destinato a finire
sulla baracca dei burattini, a far ridere i
marmocchi. »
Parla Boulanger.l
Il generai e destituito accetta la candidatura nel nord di cui l'elezione ha luogo il l li
aprile. Indirizzerà una. professione di fede

agli elettori e andrà personalmente a sostenere la candidatura.
Una lettera di Boula.nger1 ringrar.iaodo
gli elettori dell' Aisne per la votazione di
Parigi 29 - All' ultimo momento l'eatredomenica, dice: aveva tm altro scopo fuori mll sinistra decise di agt:~iornare la domania
di quello che la stessa elezione significa va, dell'Interpellanza a dopo il voto definitivo
sopratutto un& dimostrazione dt protesta del bilancio.
sulla necessità di mantenere la dignità na·
Borgogaeta 29 - Sono giunte lo corazzionale e l'integrità del territorio.
Protesta contro lo stato d'impotenza dove zate Dandolo e Oastelfidardo, l' ariete Ar·
caddero il parlamento e i poteri pubblici. chimede e la squa.dr~ delle torpediniere.
Berlino 119 - L'imperatore fece a mezProtesta contro le calunnie e le ingiustizie
aceumulaté sopra un soldato repubblicano zodl una passeggiata io vettura verao We.
che giammai ebbe in vista. senonchè la. di- steo,
fesa della p11.tria1 colpito senza motivi,
Parigi 98 - (Senato) Si ultimò la discusstrappato alla grande famiglia militare.
sione del bilancio delle finanze della spesa,
Sono attualmente eleggibile! sogginnge introduoeodovi qualche leggera modiJioa•
poi, quando affermaste sul m o nome le zlone.
vostre convinzioni repubblicane e patriotElbing 29 - l terreni bassi (li Marientiche. La manifestazione fu pure una pro·
testa spontanea quanto è possibile e splen· boug Elbiog, 77 villaggi con 30,000 persone
dida. La lezione è dat~. Sta al governo di sono colpiti dall'inondazione, Posen è par·
tenerne conto. Quanto a me, il rispetto che zialmenta inondata. Le acque sono tuttora
mi iàpira. il suffragio universale, mi proi· crescenti.
Altier Gaz è pure inondata, Ilo oitti\
bisce oggi d' ~ccettare il seggio che
potrei occupare eoltanto a detrimento dei manca la luce.
concorrenti al cui lato e non contrQ era
Berna 29 - Numerose valanghe intercet·
stato presentato.
tarono la linea del Gottardo ; una scorre la
Ringraziavi mille volte patrioti dell'Ai- · via di Rodifiesso, coprendo quasi un chilo·
sue, aelle vostre calorose simpa.tib che mi metro.
·
riconfortarono in mazzo al disgusto che provo.
Napoli
30
Oggi
salpÒ
dal
porto
di
Non dimenticherò giammai il 25 marz<J.
Ora !asciatemi domandarvi di portare i vo- Na poli il piroscafo Archimede per Ma.ss~ua.
Fù ordinkto l'imbarco sull'Archimede di
stri 'suffragi sopra quel candidato che saprà
meglio Cùmbattere per l'onore della patria 150 soÌdati coi rispettivi uffioiali.
Sull'Archimede furono càricati 200 buoi,
éd i sani interessi della republica.
molti nin\i, varie cassette di polvere, e 90
·
Fascio italiano.
botti di petrolio.
L'incidente toccato al Solferino è esaurito l o r.ome tale c si deve considerarlo,
Osservazioni Meteorologiche.
nota, un foglio radicale di Venexia, perchè
Stazione di Udine - R. Istituto Toonioo,
i colpi erano stati tirati per esercizio e
non miravano punto la nostra corazzata ,. .
29 marzo 1888
o. 9 ant o. 3 p. ~
- Il nostro Governo non potrà prendere
Barometro ridotto & IO. ----..
in considerazione le nuove osservazioni in- alto metri 116.10 •• ,
vello del mare mllim. 737.2 787.9 74U
viate dalla Francia per mezzo dell'amba·
Umidità relativa • , , . 8.6
91
84
sciatore Menabrea. Quindi trattato niente l Stato
del olelo • , , •. , . coperto coperto coperto
- Per il l aprile i reggimenti alpini
A.oqua cadente • • • • • 7.3
13.6
3.0
ritorneranno alle sedi di montagna. - Il
Vento ( direzione : • , SE
SW
E
( velocità oh1. •
7
17
4
giorno 30 aprile i nostri reali si reche11.7
9,7
ranno, come è stato annunziato, a Bologna., 'l'ermom. centigrado ••. 13.9
Temperatura
mass:
16.6
Il
Temperatura
minima
per assistere il primo di ma!lgio all'aper·
Ilo
min. 7.1 U
all'aperto - 6.0
tura dell' esposizione. - E· gmnto a Roma
Tswolski, negoziatore russo presso il papa.
N"e>·rr..e. ... s -c:n: aCJ>x"'l.r.,;,.a.,
....., Un telegramma da J;ivorno alla Lega
28 mal:'Zo 1888
Lombarda ( 28) comunica che sotto le &•nd. lì. 5 010 god.l genn: ISSa'a;, L.··· 96.20 • L. 96 ~o
logge del dnol)lo accadde una terribile
Id.
!d.
IlugllolBB~ d• L
sa.o.lo L. 9>.13
ctt.rt.o.
do. 11'. 77 .-'1) 11. F, 77.60
detonazione. Panico ; · nessun danno rile· ll.end.Id.b.UAtr tnla argento
da F. 7~;2e a F. 79.;;~
vante; si fecero arresti. - Nel medesimo Ftor. eft'.
·
da L. 202.00 a. L,' '203 d~~o r,, 202.50 a L. soa.giornale di Milano leggiamo che al corri- Banconote anstr.
s~ondente da. Roma è stato sequestrato
Orario delle Ferrovie
I altr'ieri un dispaccio, quantunque porPartenze da U dirie per le linee di
tasse notizie d'Africa gzà ripo1·tate dai
g_i'ornali. Un simile sequestro toccò alla Venezia ( ant. t.4S !1 5.10 10i29 D,
(pom.l2.50 . 5.11
8.30»
Difesa.
Fascio africano.
7.54
Oormons (aot. 2.50
(poro. 3.50
6.35
In data di ieri telegrafano da Massaua
che nessun cambiamento ancora è succe- Pontebba ( ant. 5•50
1.44 D. 10.30
(poro. 4..20
duto nella nostra situazione riguardo al
nemico. ..;;. Due scontri tra le nostre pat- Olvldale (ant. 7.4.7
10.20
s. so
(pom. 1.30
4tuglie e quelle abissine. Il negus mant1ene
le sue posizionL - Il ministero della
Arrivi a Udine dalle linee di
guerra comunica un telegramma di· San Veaezia (ant. 2.30 M. 7.36 D. 9.54
Marzano (29) nel quale questi dice che
(poro. 8.36
&.19 » 8.5
-.
perdura la calma; pare che le masse con·
1•11
10Oormons
(ant.
tinuino ad ingrossare; il negus si sta bill
(pom.12.30
4.27
8,08
a Dembrè sulla ria d'Ambatocau-Ailet; il
aut. 9.10
generale dispoee la massima vigilanza Pontebba((pom.
4.56
8.20D.
7.35
ovunque.- Il nl)ovo giornale Pietro Micca
, 'd
(aot. 7.9.15
assicura che il negus abbia iniziato pra- OIVl
a1e (poro. t.ao
7.45
3,tiche per scendere a patti. Un messo del
negus sarebbe giunto ll'altro ieri presso il
0ARto Moao gerente responsabile.
generale di San Marzano. - Si conferma
che ieri l'altro negli impegni di fucileria
i nostri non subirono perdita alcuna. Sembra che se non un attacco generale,
si avranno costaggiù fatti parziali di qual·
LEON XIII
che importanza. Intanto la situazione si
La novissima raccolta dei bellissìma Carmantiene sempre invariata.
mi del ~. Padre tradotti in dialetto friulano
Fascio estero.
dal sac. Liber~le Dell'Angelo travasi in
A Sebastopoli furono in addietro riuniti vendifa. presso ii traduttore (Tipografia del
10.000 uomini sempre pronti ad imbarcarsi
ad un segnale. - Si annunciano nuovi Patronato) e presso .la libreria del signor
concen tramehti di truppe a Crimea. La Eaimoudo Zorzi. Edizione completa con testo
Porta sublime è in allarme. -Il ministero e traduzione lire DUE; traduzione
·
olandese ha presentato al re lo sue dimis- , soltanto lire UNA alla copia'.
sioni. - Telegrammi da Vienna in data
del 26 corr. riferiscono: " Si vorrebbe
smentire che ·la principessa Olementina
(madre dèl princiP.e) siasi recata a .Brn·
Nuova recensione sulla vita e sullo
xelles per conchiudere , un prestito. Sta
però il fatto che finora costa .al principe opere di Dante Alighieri per Giovanni
Sllmme assai. rilevanti e che sarebbe pazzia Diaeonis.
Si vende presso la tipografia del Patrocontinuare a farne. Pochi giorni sono occorrendo dei cavl!lli, il principe ai decisa nato e la libreria Raimondo Zorzi al
a. regalar~;~e trecento, comperati 10 Ungheria. prezzo di l. S.IJO.
Gli abbonati al nostro giorn11le ricevePare che anche la fedeltà degli ufficiali
nen sia mantenuta che a mezzo di continui ranno l'opera al prezzo di lire 3, mandando
regali. " - La salute dell'imperatore Fe- vaglia e richiesta al M, R .D. Giovanni
derico si mantiene invariata.
Jaoonissi in Dogna.
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Lis uoosiis dol somo Pontofiz
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LE INSERZIONI per l'Italia e per ·1' Estero si ricevono esclusivamente all'Ufficio Annunzi del GIORNALE.
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·Composta d' acini· d' uva, per preparare con tutta faciHtà· un buon VINO rosso di · famiglia, economico garantito igienico. - Distinti chimici ne rilasciarono certificati di encomio. .
Tlose per 100 Utri L. 4 .. ~ Per 50 litri L. ~.~o.
Dep~~lto esclusivo per Udine e PrClvineia presso l'Ufficio Annunzi del Cittadino Italiano, Coll'aumento di cent.. 50 si spedisce per pacco postale.
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PILl.;QLE DJLI FRATI

tonleo-purgatlve-anliemoroldali che ·vengollb preparate da ·onro 60 anni ·n~ll'antlca

Far.tnacia FONDA
L' tne,QntrnsW.bUe sueeesso. ottenuto qui di\ rnm lungo. serle di annl1 come lo Jll'o'vu. tr grlindo cousttnlo ch1i ·se· rt~· fa nonehè
lo a.umentate rlcerel1e1 che mi pènengono dt hle benelleo l'lmedlo, ro'lncoraggta.no IL diffonderle ·ml\gglortUe-ntb'oqdO tuttt posfln.no l'rnlre dello. loro l!tLlutl\rG eft'icacia..
·
<tueste Pillole sono ,rtWcoma.ndn.blli,sott' ogni rapporto nel C::t~jt di disturbi emoro1da.U 1 stfttchéz:w. itblt'ti.n.le d01 ventre,
.tna.ppotanm, dolori di testa; riescono di grlin1le nt.ilttà ~nde migliorare glt umori dello stomaco, rtnr~rzarlo·ed·lmpcdlre·cosilc
fa.otu indlgestionl; oltre di ctò agiscono come depura.tive:'del sangue ricostltuendllne là.sua crasi,. mJgllorp.ndo, da.. ultimo io
modo tlo. ta_:elUta.re perfino lo rlw.tdn.te o mancanti tne~attnl!toziont.
L' uao di questa. prescrra d$ fomlU morbosi ga.atrJoJ, Jttarlcl bUiosl & rermJnosi, venendo gue ·

od evaena.tl
Rlescoho di· somma. oll'tcncta. a., tutte quelle peroone che conducono una 'Titil. SedQnttJ.rll\,· ·a.' che :to.n'n.o poco eserelzto, o anno
aoggottt ad aJfozlont èrontehe; coll'uso di qutste Plllole vt procttroranno so.no n.;npettto, t'll.ciU dfrestfonl ed .evaew~z~onlregolad,
senm soffrir Il mtnlmo disturbo, nè 1Jer dolori od o.ltre lrritazlonl prodotte da. ,tn.nti. altri specltlch~i dl più, In merito alla loro
composfzlone, a:gJscono blandamente e )lOBBonO venire usate .con buon succe11so' tn ogb.l ·dtlL, temp6tnruéntO..'é 1ae8So.
·

~lJI:.}IJ~·

)'lòoÌIIIo..Qh6 dl. !S. Bm>e,d<Ott•<>

Dose e metodo d:l òura.:.

PB.IU"Al \Tl: DAI.

di virlu ealn ..lflt.a in pori t<~~pq,q)lo ~'
iiO'OOr....ntì aouo mimbiH por la. prontt\ lf\~llrigii'Juo dbllo .To~ai,.' 1\.t;.,.., Angina, Orippo;\ hdiammtt?.iou: .H Onlll (l'l-ll·tl'rodtlotfl· OÒsti~
pnioni, Rl*Mchiti.• ~uto·di I'Hlht(U~. '~'i.ai.pt..,'\\ìllnaro inoip,ieu.te.
··• oon.WO ttt~ Ìt e.ft"ùzibni di, "~tto e di)'U!l vJe re1'1piratoriG. ·
' ' Ognl scatola contiaafl olnquu~ata. l·.,u.st.Jochu.
<'Lllatruw.ìone dottagliata }lol moùo tli BOl'virsono trovaal: uil.ita
1

Avvertenze

:..u. -tols..

.

'\lrèparato<·o.
~

.

, <l.

Pra~:ro dtdla Bl':atola L. 3.
;\l# \
P•'f':.ll:in l' uftle1o nnnun'zl. tl\11 nonrro RkTnal\.
di c:cnL M tJi sp!J4lsce .tl'iunquo osfste n Kt~·vtzlo dut pw;.cbJ, poof411.

~ Ve:A~ tonct':!!IO n \l1)poslto

Trovas.i in vendita presso i principali Librai in tutto il Regno

G~n~rale

.

A; aausn. ti\ rnoltti rr~b'IH: ·at1oui vet•iflcate nl Ct\lubib reti~
'cdi'ftttu:'dolta. SUt.Lttol~~o l>'.nlitl ·\ J,\lo ai dovrà esiger& la ftrma del

1

~·~~~~~~~~~~~~~~~~_j_

L' Annuario

~ G:"">rv-'o ..

.. Oi;.,.~e Pa•ticqho

A\1 elltD.re coniro.ffa.ziOnt l' éttchctto. esterna della. scP.tola. sarà. munita. della firma in rosBo r. Fonda., eos\ pure la. pre
sente illtruzlone.
Tutti quelli che ne ta.ra.nno uao sono gentilmente pregati dl divulgare lt\ prsente istruzione c voler rimettere fnformn.zlonl
al fu.ùbrfeaWro sull'ef11cacla dello dease.
Trovaiil in Udhte- allo. farmaola FÙ1puzz1 Glrolaml.

Il

R
"Ht>i

RENIEÌI. ùm. 'IA'l"l'liS'l'A

Chi va. soggetto D. stitichezza., pese.n~ezza dl t~s~a. e faclli l~digcstlont,· ordtue.rtamente ne pifelida··una.~o ·:nue all& sera. od
nche fra 11 gtoinO, o 'col( brodo, o con qualche btbita; o cibo caldo i cht poi fosse ,aggra.,~to da qualcllq .a~ tra.. 1uaomat1o ed alJ.
bisognasse dl una. più prbnto. aztone, potrà aumento.re la. dose fino a;, quattro Pil~ole continuan~o od altetnn.ndo a. s0condil. del
blsogno, senza alter.lll"e· :l1 solito metodo di vita, e ciò fino a. che samnno spartte:quelle tndls_postztolll per le qna.U nngono prtse•

·
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d' Italia

(ANNUARIO MARRO)
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PER IL 1888

mcda~lie

UNICA PUBBLICAZIONE COADIUVATA DAL REGIO GOVERNO
..

PJ.•ellliaia con ))J:edaglia• ·d'Oro

all'Esposizione internazionale di LIVERPOOL e Nàzicnale di BUENOS~YRES
·.Eùegante volume di. oltre 3200 pagine, edìzione accurata,' strtmpàto su carta
·
di lusso e rilegato con copertina in· tela e oro.
Ver() 1'ademecum di tlltte le Banche e dei giornali Industriali per la diffusione dei loro prodotti, invio di. circolari; ·campionari ecc. ecc.
Oont1ene .più •di un milione e. cinquecentomila indirizzi di tutte le Ammini·
strazioni pubbliche e private, Istituti di crédìto, Banche, Banchieri, Commercianti,
Industriali,. J;'rofessionisti, Impiegati pubblici e privàtr e.cc .. eèc.
Nonchè' notizie e dati stàtistici, òve'sono indicati i Commercianti e'Inaustriali
itali«Di, all' !latera,. e. q11anto può interessare il commercio,internaziOnf.\le per .tuttè
quellw città in cui l'Italia ha: rappresentanti consolari.

Costa Lire Venti
franco 'di portò e lmballaggìò in tutto i! Regno.
Il 1numerd delle copie disponibili essendo limitato,· si ràccoma oda di salle
citare le richieste· indirizzahdòle all'

Ufficio Centrale di Pubblicità

Il

F.lli OASARETO di F.sco, via Oarlo Felice, 10, GENOVA

·o·TTA
G

Concessionari esclusivi per la compilllzwne, stampa inserzioni e vendita dell'AN-

~11-

NUARIO medesimo.

dolori
reum'atici aoati sono 1m:~
La gotta,lapcrdagra,Ieartritl,i
mancaùilmente guariti colla. CURA·
·
DELLA CIANfLLINA.
·
Gli egregi prof. Syde!lhaml
Nelaton e· Widson·.ne -hanno fàtto
.
migliaia e 'migliaia di prove nell~
·
.prime·· Cliniche. d'Europa e. d'A·
·
merica, c11re riesdte feli~einentè
per .m~zzo dalla ,CIANILLINA. - Una es('!aa istruzione che aecolllpagna
· al medicam<Wto .Indica le sn.e virtù, le dosi e la O!lra dietetiea,per perfet,
tamente gnadre. lliaultato. sicuro.
.
,
·
·
Flaeons di 6Q pillole L, 15.
.
.
·Unico' <lepositq in Udine presso l'UJileio Arnunzi del CITTADINO
'IT!LIANOt.rColl' aumento. di 50 c~nt. s.i spedisce per pai;oo postale.
·

ACQUA
MIRACOLOSA
Per le malattie d'occhi
Si vende presso l' Ufficio Annunzi

~

del OITTADINO ITALIANO.

Prezzo del FLAOON

I...~.

1

.,......_~-~
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FERRUGINOSA
· ·J' ·

P.EJO

Meda~lic
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·
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ESllDS12ioni di Milano; Fràil.cororte '·l~ 1881 Tricste1-l882 Nizza c Torind'1884

L'acqu&dell'ANTICA FONn di PEIO ~ 1&. Vlh· temig!nosa e ~lli!O!&. - r Unloa· por la aura • domloJIJO, - 1.st.~re~~e. in ~utte ~el ~t'~IF.ionl à.,,~g.lut,t~,' Ìtingo li\ glorhata. o col' y~no id~~te Il' tJaato,._ .
i·bnando. rrtdWsslmD., proniuove l'a_p}letlto, rtnrorr.n.lo atomaco tnellit•lt. .d,lgcstlqno;.lnu!lno ·Jnlra..
bll.mep,~' t~.Wt.te:le,JnJllu.t.tle il Qul :Principio ennslste,,tn un dUetto d~l sa.ngq~ ... ~~ Ull& net'Caffè,
Alberghi, Sta.lllllmentl Jn luogo ~ Splt1., - Chi eonosce la. PEJO non J)rende Plir 'lecoaro ·o altre che
contengono n oeaso contrarlo ali~~o Salnte;
-·
SI p~6. &ve~o .daU& Pl~E~ID~~ ~~Ila: ,FON~~ lh BRESCIA, da tutti l Val'lllf"'IB\1 e daposll&rl OllllUD,
etau, eafgenc]q 11empre che ognt bottiglia. ablJ~q. l& etichetta- e la eapuula. &In. tnVernlcl~t& In gla.ll~
romt
lmpraOBo ANTICA FONTE·PEIO·BDRGH~TTI.
Il Dlrettòra 11. BORGHI!TTI.

'c••

_..;~~~-~W·~};,·

.Acaua Moravimllos~ ~;
·~

PER. TINI}lill\lli -.'.
~~&rba e Oapall...
'·

.

· - Il tl;::;lee ed Il Pl• 'l; ':
sicuro per rest\1 ·~.re(.J]a (!aplglia-; ~.
&Rm U grJmJtho e illtllf&lt sq.~t. '
l)olore.

Qaett.• aetaa asaotutament~ prlt~

d ognt ~&tA!Ia:lfannoaaiJdà ftr~a
e TJgore all& ndlce dilli c",lle1ll da
f&rlt rlna.scl!re e d' impedirne )ii
l)ltdut&. C6naena · {lll.rt ·Crt'aca : lll
Jtllt 4t~ Cll.JIO tt-1& pruervp. ènl~I'J.
erpott... Coll' !m piero di tuto. btcl·
cetta di tali aC40, eilJOBIODO

eo~

•enare per pUa meat t eaveHI nel
lct."'"' ~reetao colore Jl'lmlUu
\tJil ,j},.oo del flocor<· L. 4. •"
llifleslte In Udine •Il' Ulficlo 4•·
nluu:f'.del C.Wcrclttco JtaUrztu;, Vl~~t
Oòrirl!l N. 28 i - Ooll"aumonto. òt
50 ·ll~nt.

~t

spdlnqe p'r1 ~Qitl, ..

r.

·
:

·

DIMANDE E

RISPOSre-1.
·1

- Chi ll!lÒi chiamarsi veramente felico in qnesto mondo!
- Coluil·So~t~nto oh~ non soll;'ra, Il dolor~.:,ae!lto c~u,ato
dai calli.
- .Chi è. ello possa vantar~i di non a:ver oal\i!
- Unic~mepte clli fa uso del callifugo di LASZ LllOPOL!lO
di fama monUiale che si v.ende esclnslvam.ente all' UJilclo
Annunzi del ittadiuo Italiano in via Gorghi N. 28 a L:.· t~ ~
p.

~=grandi, ~::1:,..60 i

piccoli.
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4

d~:""~J'1'1':'8Sl!'l'8""'.~~';trn~"~'~<5~rfl'I".1RI'!'l'tn"""'II"':A""'"tt"elrTTit'UN:ATo ..;:.~

