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contro di essa non prevarranno là port~
dell'inferno, e quindi non prevarranno
l:li
~
neppure quello della Massoneria o della
, ,
l,I,·"
.' , 'l''
Rivoluzione.
Sci'j~o!ld dii 'IUinili. "all'U'lì{)tl~ "Hl' 'Bo:.', " Ma per tornare all'agitazione promossI!
logna;:,'~':
J:
I in difesa delle Opere pie, credo che giovi
" San01lì"gradò (Ii 'llsSicWilltvl che nelle • assai 'nlorwhlllllJtè' 'e'politiOllf1l6nlè '·,hanlf'e-

, J Seiil Sèlllltò la da vinta,:al MiiJlls~~ro~ nill,b rislìop~rd i:iJllolluhidellé'pitì 'celolà UrJ)'r(JspOlldl:illcil' de'llOIM pYéV~?o'éll~ briiihfVorSftàill Enrop~;"! ;';',' '"
' ~tl Regoo italiano' :sarà iJertllm/JIl'tè Id'jvfIY&' Là 'Ohf()I1~,"'dù~éfli,e; Jiii"}ulliiragrorl~'
m,due plirtl~.",
."
rlponijva IllpiiI 'èl\rb"iJù~'I'spbrllHz(!:IMa:
. I, ,~'aftlc~lò'delii,Téliip~ll~t6s9~~k'l? ,S~èSS~ s'~è'lÌtlJra'tan1ent'e!ilò"sptrltoJ, déll'\'orgo~1rO
. ~.I,~tn~rè~':«, H~,J'V,rQ~ò~t~:'nnll.'c~rt~:;i~iJ~~\~~ che non ma~cò mai di trapelare qifll1tie!,~itl
: ~!Ipua '8 ~?~Ulli ,n., e~ , fVI, uòu( .~l p,t,I'' I' fSf, 4, 6l3bbene, ,canISOmmllal.'.te, :V6If1ot~j lIlefle
~f(jr~Jlp?lIlt~~~ti: e,"~Òv~t\lll.~i'V~;i: '1'#~it~zNn,~, ! star~ '~C?n,)rDte~te ,O,i:~nn:: p?~izi,~ul {(}IlI1Ii, Men<Ì' , di iJssel'vntil' che «la nuova legge ,opereie /DBlla, cOlldotta:del ",nonlcoill(Dl)ler
cH,elll·, e, rMst~t,ac(dro la ma!augurata., ! ~01l0 I·,ver~ ,~~ntlm?dtl'~ 'dii '0111 ,re 1l1111J1a~ : ti llind~raÙofè('rrvdl'ò~t?nliriJi e"gj~ç~j llinger,anehe1priInÌ\'cb:é, ogl, ll!ler.tl{1ll011~~
riforma delle0pèra i pie produoo' ,lIlltl non II .,~opo.,JO,ltalltt.~?,:\Y".,/;l,gf\~~~O Il,I.~ll , e. on~el'- ! ," .E:SSJt:llÒ.,~". :a.',ll.o.,qt,l\,,na, ,s.o,l~ Il,. pçe. ~e. d.lil.In.,:' i si schierasse: contr,o:'iJ .OattòllejSln(),I',~(lVev~
pioeolll' im,pre8sioue;'So posllivamtinte ehe I vazl?ne d~lpat~~JIIo
p~~ve~IL ~ ,~n, ,e· ttl . l&deibe~I'J~Jfgliisi, :~~ll,~ ~.sercizi~der!B: ftÙsta.re 16'spÉlr~n.ze Ch6i'~1l: dl'·lui'l'veVllollJ)1
Ftllqfé~~o',Orispi~ti d~,tt'o)' a!trp ~ld6l0' : ~erCl~lp;~le~lll ~\ll'lf~·, Ilh~H~ftc~nzaf l~) r,arltà} suo campo naturllle; ossa. 'accentUa ; formato l oattollCl,TrasCinato Idal ;d6mlln,~
con }IP,qepùtato o!ll\ ilcclencahsmo' 1U' I- ,t~mpp. ,,,~;tnqge,, IH~, " . su,fAç,le\\~!l1 ,p~r,ohè., ineltrequesta ton~enza delliiSllllo mo(lerno ) dellasup'òrbill;I,Dlllli1Jgor Do~'tardòj a ,:ca11'1
lillia. e,. proprio l' idro, dallo oento teste; • I ttalla possa solenuemente o pubbhoam.ente a sostituirsi all' indivll\UO,' 'li. non tener \ care le I!lrme;dii Lutoro, ,di ,CabiQ(lI, ,dI:
I1Ìl)se,ne :r~llidonò 'o più De re~tllllo;, . ' 'f~f ,~oyosçere,,04e, non ,V,\\()h~lobe':tale'pa- conto alcuno dell' iutepziono del téstatore o Zuinglìo, di,Melllntone eOO'i ,cllli. !q\lIl\i,Il~!
r : " 1)' alJ~~ 'pàr,té ,l0:i;~tes~9 :OrJspi eo~trimonìo sia dllto "ill,{pasto ia!,:: ahatto ,e : dà1 'U'ìirlutòrq." ]Jbbbll'è ill'ci6'\1~ è' 'ùzi' par.i~ nim;pré1le Il modello! la!~ita ,tllrp~,o IiQl!/l~ì
pr~n~~" ,Jueglio,d\ il~eUo()he uoi, crediamo,', I all~ ~.i,I~~~O~~:, ~,~lg. 'I" :; Hl.,,:' ,: i c.9,1~;:p,:~r,l,chè.; ~}jl. ;«q.lgS~~ ·~.:ép,deu~~Jd~,\~.o,,$tatp z!o~a,!uo~:.tii può dir~j~vem:~be:ì1'iIll"!l~(I(
oheqUèstè:, mànifestazloni,':déI!a pubblicai
"i'! .
• -.
,,:--~,
i
l fe~~e ,qhli\I;S)lle!l.tq",d,lmp.strl\ta,almhhe, p,er 10rQ sèeonilome\(e mI(Ultesta~ltllll'dill~dllÌ.l~
opiuionetonti'o, '1' Indiiiillo tròppq'iadicaV i 'I~\'F~~r)R,i'~.' ~E;Lf!E:, f~~~.,!:p~~
;dop.J}i~ IrilJultll,to:' :pSQp~rilnere i ,~a,carità' I o ,delluti~z~ eta}!odesSil ;ooutro iLP3Pf\.tll,.;
Inente riÌ'ItHilliòllhl'lo'del' 'Gol'erìlb} til buon
S· . d",' m "'l i· "'1: '~t è'.'... ·b·i" li il 111l91}e.sllna, ,o"costumger.'6','I, dOnstOUf 1"'10110',16,lo,llùd![dlVlrJC"p~erogatl,:Ve.;:,!\","1" ,l
'I ," 'rl'i ,,'" ,i, '1'''"'' 'b'l 'tt""
,
econ O lt'.lf'I1l<i'ia 1 sen.. or LlI
li;
•
l l" d
. "d' '.
t·..· · , · ·
,'t1'l t·
'l'nRII'
,
~A'"
gP'~~oJ, 'rr~pO"i\è[~ll,~lIu I~~ IU~ ~e,a !. ,"";,, d ' ,J " \{,qn "~ T(T'I~ 1011'6" e oro' o'na1,rolll" I 'guaren lole'paiti' \ 'cl>, ~,() o,~om&'1 uu wgerl'l.po~ren~"'A""
qUltl,olie ,gçv~l'D6,ch,~ :va)o,ontllluamante ,a, mdlfl.~~lIfa nnll.lette~~,~lvdRli"~ì~f i~ 1~"~\~'J : ticolari, assiililtii'ntldle' coil'trò i qùesta peipiJ'"' pUbbh6a'e:olamoro~allalsUIÌ!,'rlv()Uaì 'pren-!
01\0cifii,4i ;motivi, e,di .pretesti ,pO'r.ilnUOVllre ~?,Pf~~t!.!~~?P~I. d~l~a~~mp~~:a, Àat ~'pII'~UJ t~l~t }tiv'~siòrW'déllo';~t~tb;,:'SI! d,it~~ìi~~:"',ii'" j d~~se,'a,'~tete810 .lll' èon'Vo~a~idn6' dolr; O~ll;i
la~nan~e e;'fal'~ osserva~ioni~\'Pèr6tlo 1'p,lìl"
aIS?~p? ~ll~gelill\,r )~pr~fo.r?1~i
f?ic!i\~.ld lè~g~.oi')nin~~rs\~ ,~)il,()p: i olllo'Yatll:~n?i e lade~mzlone ,doJlllUftblll~.
llasciatò,~d ;fraùc~~ci, ~ét1b ~alri pé( tbriUe~~: i q1Ie,.,peifl ,JI~e ,,~\0~W;~Ah.0Ieg.ll'!,/QZI\l,'" ,pr,Ime.,· bisognli fr~iJi!.f. J.,i\.leggp., nii.;' , \"""11 l' dem 1nfu,"1b1hIA;pontl.fiOia. t BOI'Òi! llbl{ttti..
t~NiI;'p.qvçrQi,Cçl~pj."",: ,": ..' . '!l, S,o/lalo far,a,ll,I\rettllnto••, ",,,l ,,;, H' l, A",IUOJ\i;I ,1lP~cjen7.ei.,p'arr~hche .la legge abbiamo'dlittoiJfili:getme, <l,ello<Ul:iball~QIll3:-l
:, ~ Sul: quaJe. proposito. mi ,è ~tf.JIto ~iferito
.
. WlDtlll!UIP""_U;- ... ;: ,
i nUOVa è la -viola1A9neLdet.u peusieroqQ6i "tl1~1 carnva ~d8it.tnOppo: ·lango. t{»Ìllpo~ilneH\'\nnirnbM
Bhcd1l6qhi~llavb~:l' ' ,':'lf!\'ç,,~ismi/bRR~l~,IR ' ::,;:::~)Fr~~~~~.':.r!~',~~,';~~,~~!P:,',,,, i s~tpri 'calpestata; elL\lna Intnllet;ill"'a'~elli" de[::~e(ll(lg~ ~varul'se;LPdé~ehè'lIolnllllle ~~'~\WI,'1
0011' all1bascFtt.qre, ,~l. l'!ln~l~,,~,,'
'"
"
, '.. "'1 .,,, i' ,', l dell'avvenire.
."'"",,,!W " ""'I" l a.mlOlj'illollÌ'Ullrlltor .clIl Isoep,~ ,./ po""ssep..,
.' "A1I9 9,1i~?r~~7.i?~I'?~fq\ip~tR g,l,it~oera ,,!~e.~1 SI. ,sq~\~}J~?ltl ,&1,1, u~W,!~'?tl .~~~/o i "I" ''','''l,' ";;"',, ~ :"" ",,:1<:,' r
?retlderel;su~ IS~Dip~lI e();u~ deJitlltp J,Al~'~a
in' rigliardo ai petlOoli deIla.sull;CQ!ldott!\rP,~L!Il.! d!~C~,S~WH~, ~~lihPF~~~t~?, ~\, lq~grl i !f"",,' Di,Q.l,1 \iJ.lUiJg·iep",,,,,,,,,·, IlUthnoi[oonvlUcl\Ueutaj'+attQp,~dagpQllo(lI~Jil
troppo aggressiva contro.ìl Vatioallo, Ori- sulI~,~per\l;,~~O~',h h,:" b. JI'I '!i' "",,'ì ,L • I :.1', ili iilliJli'H#-A.•~"
"q"" \ptotes,tw,rlill Qanònillo"apostata,i:llon'rQ",la,
spi rispdse; èh'a gl/jl~ral b!Ìn ';Surpr6§o,in ' Nessun ufficio ha .terl1!in,at!l,lIncora l'e- l ,:'.Abbi~~.~ '!'lVÒ!tltt,Ò'~~il:lf:6i~rj'1l1~I~P~,sbl~1' i doolsÌQuo:;~h!nll~ de~;Q.O.Jlcl~Q MatiIl4Do"!f1!'<
udire tnJiirampogoe,aullll:boooa,LdéY rilp- samo della legge,':snlv6'in sbèbndo che ha Ida 'Ml!mn'c?,:dl''B,aYfer~~~~,~~"7r1~?~e,.t!l'W~t,I~\, i M~, c~ecohè sia dI, CIÒ, J1,.JMtO. tQI~Qlt.J1
présenlal\te di ,UlI' Governo; che 'lÌ' tlthto, nomiUl1w,a cominissàrÌ"Peasina e Ual1onie'o, ,del lJl'of., t,g,n'l\~lll,!Di\llIn~er" '.'1' " , ' , ; '. ila: ,rJbolllone\del:!Dlllhnger servhrHIl,'Gerostile 111 Clero cattolico. Ti nilÌbMoi~toté' oon mandato flll"orel'o!e' "nl' prògetto. ,Il
Il Ilomed,i .Plltliiìg~fàt!\,I.uwn,te: "çe)le~, i l\lalljl/.',~omO\leriUn:8egnl\le' di.lottL,cllutrA,
r,epncR'ff~df\~p.Hlnt~, ~hè. seH I:fover'no, ullmerodei OOIll~i!Ì~arìdeTe';SSere'~: 'l'O. :gato alla storia fortlloos~ ma semprilglo,.," !ltll'iOhiesll, per partod~i lcamassoni,t <hli)
francese avesse la, su:! sode in Ronia non ,Gli utlM che, non hl,tnno eletto l, coln- 'riosa della,Ohiesa neH' ultimo ventenq,io, I protèstllllti zelllnti;,dei ,M\si"cilttolièli, ,id,QÌt
OOlntllettereboe ,F' errore di lottare corpo'a' Iliis~aii ciol:tinuer'tin~o l?" dlsél~9sioni anohe ;c,he,ll~ 'sli\f,~')lf<lr't~~',.~S~b.9?~I~: ""f~f,i:~q~f~~,t, ! ~iud!li \l,:g!udllizz!inti,F~i'llll0rllt ~he,,~llrS!ll
oo~po ,col P~pa~':, ,.. ,, ' , ' "
!
oggi. Fra l serJa\or~ {",y,ol"o~o,lf a,l Pl"0getto 'melltr~i,~gl~, ny~v~g\~ .')t~r~H~,ssa~oJliPo,,, i IllliGer,l}lllllll~uhll~ètta cosldettl\,~eld'~llc/f,~ro
~ ,Questa e 111 differenza grandiB!lima che' e,~e Parlaro~o ieri I,S~QO Miraglja,l Dcpdat~. i v~n,~e~iìp'o,l\nqo qi.~tàj [IOU, Pllò."nqn ,dè~ : Q(lttoti.lli} !,~ccQllzaglia qUllnto ,l/1aj,:ibridar
oorra fra lalòt\ll.·oho si s9stionealtrpve e,)?arenzç." ' . \
. i'
Is!4r~,\\!Jr'1,cer.t~ sen~ll~jo.nepei ,rioordLìche, ,t1kel/ll(le1ltÌ!; frll<,lor(H10!l~!lnti, o.. ~olo,,:ultjt~
ftil la.· Ohiesa e' lo Stato; è l'aspra guerra ' La, dis()llSsione, 'si prevede Juugae.vivac6J'.' ric.blama, a.1Ja,ment/l.lo, vitadol téolQgo'tli li i!lj,,llO,disegmo ': FQ.dio illoOllSllU<!:coll,trp Il'lt
cJ:tela J;tivoluzipne
ostimi a sostoliere parchè, parecohi senatori hanno 'giàaunlln~l i Monllco",
','
,
. I: O.ijies~.Qat~oUoao:. '."
... i";
ip eRoitia. Noula ivogliouo capire tanti e ziato: p:roposte .ed.emendainenti iìl qu~ntitàl.'!gtn~~o:lMIH~g~rJ,infat~.j(il~td~~~~n~ I: NOIJ",.èJ;l1u,i·j!;':ll\og?,di ~ire:co\llel~js~,tlal
taqti :~PPUFe Ilnl\ì o l' altro'~nche i~!go- ,Il' mlUliltro 'Orlspldal cllntosno è dlspo~td' .bergll!1 28:febbralò,'·p9~;:aviova~ortl.to .. walv~g\ll,' 1l111;tl,l.tardlH' govMQI, ,,loCl\h,,! UII-;;
ver~i rié~iti~oli
liberali 4h:V1açpo'~dire. ad aooèttare'tlltteqlìèlIemO'diflcazi9ni dr da1Jà"n~ttir~pIÌ'il\gegho'c~Sì llrool'J.i~ allo peryorflllsSe~,aAlJ;n!lP,!dèlOattolici9I)lO,~.elll\j
oiò chet1Ù1' ~o'rnò disse GiuNo favre f fOl'tr,I)~, o~e noo )~r~!po l' ec,?:\omia: ge~e-stfl1i,~ae)l~ gr,(~i~~.esFQci'i, edil\si~\lW i: qer~n~/l\ll:,le .'lJelUQrie, dol J(ltlturlfaIllPft,
bisognapur' la'soiare. al Papa' nna'\pietra l'aJe"~ell~IJr~g'e; m~'~ ferm~mllntfl .~e~lso i llU~, ,te~de~za al,l ;l\SSldUlt!t del I!J,VQro, c.o~t ,snsollato spoClal mente Il s(lstegn~ 'j Il;\ allI
Sll cui .possa poggiare il oapo.. '!?er 'grande a.,respiDg~r~ tqtte Iq p~~poste, che tocoas- ,straordinana, che la fama dellao,sna dottrlUa' ,~ooìtal\iQp'll.,.dpl "Vecchi(J .cattotl:o.(SI/'iOI. SjìUO
fli.rtuna tale' pictra gli fn 'dlltada Dio; e sero lab~edella riforma.
non tardò a diffondersi in tutta. III Germa~ fatti suL qllalL1astol'iana gi~prollllU~lI'tPi

L' a~i~~#bnej'i['I'\$b ;le, 'Opere Pie
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- Va benissimo, osservò Maria, ma...., Il n,otaio M:e,~nilnonprovav~~o!ta ~jm. non,)' avrebp~!r~vllta co~\"Allorl!e~l,a,r~~;:,
- Vi ilì òpporrebbe 'forse il, si~nor De- Plltia per Paolo'Débra!Ìae" ma si prendeva 'somlg,liava \I~uo p,adre"rit~!lera del,g~,st\
brande?
,.; "p~emùra,~~rl' ~vvetiir~ di 4n~9ni~tta~,!Jl~/i mondan\' di' Paola, paI'tèciplìV~' a Mblterde,l~
-Non credo; ma io ho altri dieegni, Uis! meravigliò ntjn poco ue\ rltrov*r,111 sll.ef!- ,aue idee, e appoggiavasi a lui 'per resll/t'l'li'
cui. egli rimarrebbe gel' pari contento e che' Izio~a, tris,te;,', À",c.~~lizione, ;P~olo pllrlr. ,4t .a sua madre. Tutto'a' un ti'alto il sòffio diiI'
.,r... e'eotll><> Idi 1\1;. BOUBDON ,fareh/lerD la..felicità 'ai 'mia 'figlia; , ' , ; ! , pOlltìèa': Il Messlco,JIlPrussll~,e,I!l p~U1sola cordogl\l"i~m 1Ha:s~ato I,ul)a :Ls~ tAjlJJ~J un
ridolfo' dIJALDU8
. - Allora è dotto tutto, e 'di ciò noni! ,italiana gli ~erv\~tjn'o'd; I\r~ome'rI~?,.:~ ,finI' amore, di cui ella 8tessa ignorava la prooccorr.e pi'ij, pl\rlarq.Questb fu'turo eposo !iI SIlO discOI'IÒ, tra' ir sUe\l()ge.lle }orffie\t~. 'fondità, l'ay'e.v~ ferit~i" e6~e,Il?,? i,ncqrs,!:,p,el
-.. -,-,
qUI\y!do lo vedremo 1 lo ho, .un desiderio!, 'e dei bicchieri, diceudo: ". "
',:
biasimo 'dell"ubmo 'ch~'llmava; la1'lfl1jsIÒ'ne
- Ed ella,da uomo sincero come è, avrà gr,ai1dis~imo ,di cQmpUare it,contratto. di ',' - oreqoche 'tra breVe. vea.renwd,elli~' ,era 'Bopragliiuntai'insieme 'colli aifaari'6,'l é'
devuto confessargl,i c!)e i' eredit,à.è un po' nqzze della ,Bua Antonietta e ,di far passare novità iii Italia:
, ',,,
, ,ogni giorno.'·iI' erad,riavvicinata":diillplfi'; 'i'l
stremata?
. , .,
in .:buone mani Jeredità di Oltlmentina,
-: Oosl penso anc~',i,o~' ~i3se yiy~mente" eole\Qh~ t10mprendeva i,'·BUOi. ,piiiisierj~'b.l
- Perme~ta, sillnora.Oertl clI'PriceÌi; o" .e~l \hoys. '. " , .
, . ' Maria.
'..
. QÌ.!'col)d,llvi,l At, I,l,l/!\ ,,~ggia ,;.tene~fl'la.: ;ljJlla
meglio, certe follie .ci. hanno costato mezzo
:M~;'i~, '~is'po~e, s~rillmente al vecchio,lImico
- L'imperatore non potr'ebbe tuttavia era, Belnpr,e."gentj\~, cOPJsuP pa,dçe,?\lJ;PI,\'1,I~,
milione almeno; ma il miglioramentodài di ea,siI:
. ,.
"
" senzatradimentò, senza. rinnegar i 'trattati, cercava,.!~.,~llpo, i,n.,8l!a,.,~~ga,I~",g~,~!,~l\
terreni,alòune'vendlte opportunamente fatte,
-'- '1M anèh'io desidero di maritare mia abbandonare',H pontefioe, ,ossèr,vò' iI"·hotaio. ' 'd'1ÌHra,vblt~: nè. vI~it?~~.fes~~I!!~r~,~~
l'aumento dei vàkìri 'mobiliari 'cirimiserò fi~lill o di confidar il suo avvenire ad uu ' c.,.. ;v'imperatoreàmmettll" anzitutto" ii' per',h\i'tl'lcuna'1 attratl~~!\, 'ti? ~jOr~?::,~KHj
all' incirèa!1,éllil 'condj~ionedi prima., L'e. ,onesl' !lom?, a' uu cristillno. Quefto marito" prinoipio, del non.inter.vento:ll'halgià"dimo.' Ile,dtsle~~.h;'\i
'.. ;l),' ~ ' ; , '-. ,I.. ,. !lj",,~ .,1"\"
redità ò,alquaMp dirpinllìta" ma nongjà io"lo conosco, piace a' :iuiil figlia, tuttavia: strlltQ',a,,~ufficie\lza.ria~òs&Baolo 'con' aria" ;'"- 'Du'ifliùe!tùJVUo'i';1iriùis'ofuigItiire' !'ii,:ttìé!
dileglIata, ,Iq,'lIO r~so,ciò,chiarOEl!lampante, non Rono sicUrl\cI1e"iI"mat~Iììioiiio 'des[dé.· Bélddi8f$tt~ .., 'il"" .,,,,,,,, ,,\ i "
If
ma'drejiJtl',.tt'\:liBllonì ai'pB:ssati 'la'l'tUil\'l ?ifa'
o il signor, conte, s'èJtenuto per'soddisfatto.' :rato si. tlièbia. La Prov'vidElllZa 'decidàrà.' q ".;..,E balle; ,diase Mariaç allbrll' gli'~uavi' : !{('torànrld:'camillie "~ '1Iag!lend(Ha :mlltéllit," "l
Ora, coma vede, vengo alU?li~ciatbre,'é'fui I i'- l!'àccid'i voti più'sirrceri 'pp'r'\"udriìo" si .Btringerllnno',intorÌld'alpap'llI'é 'mòÌ'raÌtijo; . ;.:,1, ' "
H: i\:,!.';),l..l'l'lf:5'Jli,\'!. J~~'d
incaricato, di prépara~e:l~B!~à!da~
"
scelto da lei.' Non PIlÒ ess~i'e' èhé deghò iiI" per lui. ESBLrappresentano 'la',Franoia oat"
, ,p "
,,'),' ì('1qfl~!~~II')"'1
, , ' ,,' ':,:"
tolica.!' ,
':n"'l""'!'"
- Temo, 'signor notaio, òhe:ll silo ino/!- tutta la. 8tin1~\,
riconon, ~ìesclj, a bene. '.: . ' ,
,;-:'Ellasl\;tuttavilloqqe ;i(),~;~~;~OIl9, ~y- " Il ~~t~i9 ri?p,!sa ill~upll'iBtant~!9~~gp~r'
- Tuttavia la signorina sua. flg.lia "o.; ,:veiza a veder compiu,ti,.,,i \l)iei ·,.vol.i.< 1\;1:11 d<là<'\'Àlitoljiélt!i.ElI ilr!', pll,tIlda, etlna
.~ ..,.~
trdbbe imbattersi in peggio. Il contino "di:': non p!\l'lj~~o di ciò, Sì ri~ordioJ!,é deve labriful~ brl\là"atul 'sui.)"c,igliq.',:, "',', ',' I ,çpnBQtya~loqe ..e' svihippo .dal· capellt". btiHiij~m
Sara ha un nobile carattere; èf~ancolcdr',' l' ferma'r,si .!icolazione,. comenoLEcco, lllio "A:tzaHsi d" '.tavo.l~t ,A,~to,ni:~,~~~.': COfS?,; 'Il; ·
(!Yedl"~n'I~!g~qU,IP;'.'·R,em.ol.l;
'l "'"
dii:~; ~:ii~d. E poi che belle terre nOllpos, Il;a~~~~gi:~:Antonlett~' clie r,itor!Ì~no' dalia' ~ed~r:~~~:~~S;;a~n~r:a~:~/lp~io~~o f:~~~~: '.~~iI
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ireno verdetto, e nòi dobbiamoqui rivan..

aeutlssimae ac lDortales sequebantur. Idem nell' ultimo Ooncistero, in Be~uito 1111e sue cesso Bi produttori per presentere le di.
manded'ammissione alla Esposizione, è Bblo
morbu! inperir,ulllln trabebat junlores trattativo colla Bussla,
Il Santo: Pudro non ha risparmiato cure, deliborato di prorogare l'accettazione delle
etlam,qulPàululum hlfirmopectorll lsboperchè i nuovi eletti rìsptendesscro in queati
ra~ent.P08tremo ,multorum poctara .dea tllffiòili tempi nelle ohlese loro amilllo 'per dimande BteBBe a tutto' il 24 mese corrente.
l moduli delle dimande di ammtseìone si
:lab~factavit ut gravissima deindd' malI' iBÒie!Jza e virtù. 11 nu'ovoVeeoovo di WilnlA
trl'!vauo presso le r. Prefetture e Camere di
provelierint. ,.
,
Mone. Awdziewicz, da veot' anni Il professore
Commercio del Regno o posaeno essere ri.
:' Per chi non conoscei! latino ne, diamo all' AccademÌl\ 'òattlllica di Pietroburgo, e chieBte con semplice oartolina alla Sede del
l'ettore dolla. medeBÌmll, esso ha 53 anni di
la tràduziòne :
'
',
età; MonBignor Jacz~wBki nacque nel 1832, Comitato in via Cavour 71, Roma.
Ricevute appena le ditnauda di concorsn
Quindici IlDni fa, Invalse, per ,quasi tulta o fu professero noI seminari dl Janowo o
l'Europa un morbo, che prodl1ceva. infiam· Lublmo, Mons.Dolege Kossowski. ausillure Il Co:nitato Bi darà premura di filI' parve.
nire ai concorrenti la tessera d'ammissione'
mazione di petto; ed era di tal, guisl\ che, di Kujawon (Wloehwok), un dotto e zelante
e le carte per usufruire dei ri basBi ferro.
prete
polacco,
Spettacoli barbari in paesi civili qual infezione funesta, da unacitt~ ad •,L' amm\ni$tratoredi Podlanh io, Monsi. viari per i prodotti e per gli eBpositori.
un'altra si tramutava, 'e di· provincia. in
Nowodworski, è un valoroso giornaliBto, che
Una nuova. Oometa.
provincia. Oiòavvenne negli ,anni 1730, durante moltienuìdiresse la riviBh enttotlca
Il pSofcBsore Brooks,direttore dell' OBsar~
1733,1740. Quantunque poi questo morbo, intitolata :Prseglad ]Calolil,.
.:
vatorioSmitb, a Genova (Nuova.York, ha
c~a tutte le classi o tutte J~ età. colpiva,
acopsrto una nuova. cometa, della quale
! eccitasse soltanto una lenta innal1lma~ione,
però flno ad ora non ai conosce l'orbita.
I
di pett~. tl1ttavi~i ro?av~" 1'~~~t:6,lp~.rpvlna
Rivista settimanale Bui meroati
ai racchi, già déblhtall, ~agllannl;cM
Settimana ,2' - Gl'ani
acutissl~~ o mo~tali fe~~ri dll esso si pr?~
Per la Itampa cattolioa in ,Friuli
Martedl. Esito completo nella seguentA
dlleevano, Lo stesso I:\o,rbo l\Ietteva ID
D, Viocenzo Ilastellnnì L. lO i-o' MOOB.
misuse : Ettnlitri 75850 ti i granoturco, 10
pericolo ~I,che qUeigiovà~j, ;~he llerpoco Di Luigi Zucchiatti L.,2.00- N. N. L; 1.50. disé$t\la,
20 di sorgoroeae, 2,50 di fagìuolì
soffrissero d01Jol~zza di ,pett?lnfiua ,cotanto
alpigiani. Quintali 25.65diòIIBtagne.
L' In:lluenza
affievoli le forze di tl1tti"nhe ne proren·
Gioverli, ~l'utto si esitò come in appresso:
L' « ìnfìuenaa » progredisce lloll.. noatra Ettolìtri 1416.50 di granoturco, 25 di sornero inseguitool,lll,igri\vissimi,
\,'
oittà e proviucia. In generale i'colpiti .rie- goroseo, 4 di fngiuoli alpigiani, 1.50 di fa- - - - - . , . . - - - - - - - ,-r-,-~icono Il. superarla con due o tre giorni di giuolidi pianura. Quint. 60.5I1dicastague.
Sabbato, Tutta la. roba portata fu vouletto.
,,[T.A.LIA
Oausa 1'« influenza. ieri mancavano nella duta, o oioè: Ettolitl'i 1048 di granoturco,
5 di segnla, 24 di eorgoroaao, 2 di fagiuoli
MoX:tara. - Untatto'misterioso.- nostrà tipografia tre larorant].
alpigiani. Quiot. 25.39 di CAstagne.
Sereso~~ il tre'no pro,~ujenie da Milan~ e
Rialzarono i fagìuoli ; llipigianicent. 98.
Ferrovia Udine·S. Giorgio Nogaro
diretto ad' AleBB~ndril\, stavlI per partire
Ribaasaronoil, granoturco ,cenI. 21. il Borgo-'
da.lla stazione di Mortara - quando\lD
Domeuica Bi tenne a Cervignano una riu. rOBBO cento 26, le caBtagne cenI, 39.
gnardafreni chiudendo gli 8portelli delle nione di moÌti rappresentantI' delle Basse
Pressi minimi e mass.im~
oarrozze di terza. clasBe, vide attaccata a.d austra'ache, allo scopodi prenrlere una riBo,
l.~artedl. Granoturco da 9.900. 11.-. BorUno degli BJlortelli \tna calza, nella quale' luzione in merito al tronco ferroviario Uon- gorOBBo
da 6.50 li 7.50,' fngiuoli alpigiani
erano tre dita d'un piede, reciBe.
chi·S. GiprgiodlNogaro.
da 18.27 a -.-,llastagno dald.-11 19.
ConBegnata lo, calza alle I\utorità, i periti
Parlarono il Dott. Pajer di Gorizill, che
Giovedl. Granoturco da 10.'-' a 11;30, Bor.
medici, chia.mati 11 giudiclÌre, poteronll Bta- . preBiedevl< l'adunanza, 11, Dott. Lovisollidi gorOBB" dII,6,50 8 -i_, fagiuòli, alpigiani
bilire che quelle dita appartengono ad un Cervignano, il principe Egonil di Hohenlohe dà 15,88 a - ..."" fagiuoli di pianura da
uomo adulto e corpulento.
' ed aitri, tutti conbuotJissime' ragioni in' 7.94 Il. -.~, castagno da 16.- a 19.-.
Sabbato. Granoturco da 9.80 '10.60, Be.
La calza è di cotone ordinario: sioohè favore della congiunzione.
gala'da 10.600..,-.....;. BqrgoroBBo' da 7:-"- Il.
pare appartenga ad Un operaio.
Si votò di mandare una deputazione Il. -,,--;, fagiuoli ,alpigi,ani d,a 15.88 a. 18.27,
Perotll - Bui fatto -- regna ,il più
'.
Vienna per propugilQre con calore il tronco castagne da 16._ a 20.-.
grande miBtero.
ferroviario.
Foraggi ,e combustibili
Potenza. - Trllsformr.uione di un
Nelle tribune erano 'presenti il conte
Poca roba Martedi, Giovedl e Sabbato
candidato. -E~ogg.ttb di curioBi ùommenti Mantica, i Bindacl di S. Giorgio di ~ognro mercato florido.
il fatto che nel collegiodi Potenza III (Tri. e di Palmanova ed altri dei nostri paesi.
carico) pel Begglo Iascil\to vaoapte dall' on.
Mercato dei Ianuti e dei suini.
Pel fUJ,'l,zionari
Imperatrice, si porta come candidato mini·'
21, V'erano approsBimativamente:
steriale certo Francesco 1'1\010 Materi, il
Il miniatro SeiBmit·Doda ha diramato una
28,castrati~ 35, pecore, o arieti, 3 agnelli.
qUale, quando CriBpierad~plitllto ,e oandi. circolare nell\l qUllle dice:
Andarono venduti:
datò per 'Pricarioo, gli fu èompetJtoro ed
28 caBtrati da macello da lire 1.15Il 1.20
1.0 che,qualunqu'1 funzionario ril!ullciaBBEl
avverBatiò,
'
a traBferirBi alla Bede alla qU,ala è deBtinato, al chilog. a p. m.: 12 pecore d'allevamento
a prezzi di merito,' 18 por mMello da lire
Vel:Iezia - Mi'sion~ ,sacra. -Leg- perderà il dirit\o alÌa promozione, quindi il 0.95 a 1.- al"cbil, a {l. m.; 4 arieti d'al.giamo nella Difesa: Nella, ChieBa, parroco turno neUa graduatoria;
i' evamento a prezzi di merito"2 per ma.
2.0' allorqu~ndo per motivi la cui vali- celio da lire 1.- a 1.10 al chilog. a p' m.;
chlaladi 8, SllveBtl'o ieri ebbe termine una
merito,
Bllcra Missione data a' quel popolo dal ben •dilà il (Ministero·non poteBSEl ammettere, un l' agnello, d'allevamento a, prev,zi
2 per maoello da Iiçe 0.80 ,~ 0.95i
MiQBionario ApoBtolicoMonsignor COBtantini. funzionario di qualsiaBi grado che non fosse
Mo1.ti cumpratori, ma gli affari furono
:'Nella funzioue di chiu6a ben 700 ,e'più, Btato,promoBso, ,ricuBaBse di .raggiungere la poehi,per
la sCafslta di bestie., '
Bi accostarono ai Santi Saoramenti, e' ciò nuova sede cui fOBse dOBtinato, gli verranno
280 Buini, venduti 170 per allevamento a
fu prova del frutto ;che Ba sempre.,ottenere applicate le Tigenti pene diBciplinari com- pre:i~i di me,ritoe'25pe,l' macéllo aipte,~loi
quel bravo ed Infaticabile MiBBionario.
preBo, quanto è comminato nel Becondo com-. Begl\~!1ti; l,
V'
'f
t' eBitosplendldo d',uoa tale MiBsione se ma d,ell' art. 43 del regolamento 18 dicem. dali;re ~3a8f:al q. delp\l,"o q\lo.a.n'"1'",a 1)0
deve tornar caro ai cattolici Venezitlni, al. bre 1869;
.
l,
." pO» ~/),"
• l . ~ .i!,.2j) " 1.30
,. 100»105"
" " . " 1.50» 1.70
trettailto rieBci di Bommo confortoal zelan·
3.0 non verrà tenuto alcun cotito !l~lIEl
»
no
,.1
U,,.
,.
• ,1.90. 2.tiBBimoparroco diSl'\n Silveatro Don En/le- sollecitazioni che s' intel'ponesBe~p' contro le
nio' DaW Armi,
deliber~zioni del MiniBtero relatll"/l a movi. CARNI!J DI MANZO
menti del persollale: ma benBi Bal'1i' fatta
I. qualità, taglio primo af cbi!' Liro 1,70
menziune nelle note personali del funzie·
ESTER.O
,.
•
•
,.
,. 1,60
nal'io alle qUllli oBBe Bi riferiscono.
•
, . . • :,.
»1,50
•
•
secondo"
• 1,4(1
Austria-Ungheria,.... L'cre-, 'Laqu8ltlone dell' afl'ranoatura dei
,..
;t.
(,.
Il
»1,30
de del trono: - Un dispaccio d~, Budapest
giornali
•
»
terzo,
,.
»1,20
annunzia vrossi,!!o un de,ceto i mperiale, ~ol
»
»,
»
,
»
)o
l,,Il IlUOVO progetto di legge postale che ei
quale l''arciduca FranceBco 'FerdlnìlUdo. fio è preparato al n1iniBte~o delle Poste e dei lI. qualità, taglio primo,.
• 1,50
,.
»
.'»
,. 1,40
glio di Cariò Lodovicò, sarà llfficil\lmente, Telegrafi risolverebl,e 1.' queBtiono dei ginr.
"
•
lO
»
:>,1,39
deaignato erede pnlauntivo del trono: ' ,
Benedeti:oXIY e «l'Influenzo.
nali.
•
.
,
BeCon~o.,.
»\
1,20',
L'arciduca CarIo Lodovico rin~nzilJrà' ai
,.
,.
•
»
~ 1,10'·
Come
è
noto,
la
legge,precedonte
accoro
" " , "" "
"
siloi diritti di Suc~'Bssiooe., "
,
»
lO
- terzo
•
.. 1,-"
',,0,.,, ·,.e,h,ere, gn,~l'.~pidemia dell'lr!fiùenza,
d
1
Il,, ecreto Bi pubblieheiàdopospirato davala francatura di Bci milleBimi impn"
:r.
,.
,.
,. 0,60
nendola condizione che tutti gli' a.bbona·
cl P.•~jl ;.di,Mw. attua\i\àedinterease il l'anno di lutto per' l' arciduca Uo~olfo,
Le giovani pallide '
lecare. un',passo del Sommo Pontatice BeIl guardMigilli ungheresB Sziiagy, si trova :menti ijj doveBsero fllre per mezzo degli
Una car" fanciulletta, brillaDte come una
ntid,ttoX:IY, in eui tal malattia è descritta.' aVienna per partecipare alle conferenze BU ,uffici postali.
..,'
' '"
Questa diBpoBizione aesurda, imlledivl\ ìJi rOBs, ·vivao~ come un uccello che forma la
Iio, leviamo dalle sue Lettere Apostò~ queBto proposIto,
delizia della ·famiglia 001 ouoi vezzi,' colla
l~chel'10 ~iugn~1745: De jejuniidi8ci~
Inghilter..a .... Unproccsso di accordare il beneficio' già Bancito dalla legge; aua intellif:(enzn, c,oi Buoi profitti alla Bcuola,
dorendo ciaBcuno rdBer libero d' abbon~rsi ginnta ai 12 013 anni ca!Hbia cd iII breve
plfna aotl8e,rvanda vel ,reù:jlegranjda etc. diffama#ioneintentato àa Gladsfone.- Il come
orede.
perde il bl'io giovanilo, diviene malioconi.
~,Quipdecill\.abhinc aJlJ]il?par totam faro Tempsha da Londra che il figlio di Glad·
, li nuovo progetto accol'd~ queBtll libertà ca, pensierosa.piangepèr futili sciocchezze,
Europam morDlIs iDvaluit, qui pectoris iD' Btone' ha iDtentato un prOOeBB(), di, dia'ama. di,' abbonamento, stabilisee ,la tassa di fran- Bi fa pallida e come,di cero, Boffre d'inap.
lll,\q1l1\~tiol\6l1\ iDferebat, itl!- j talMn, ut ex zj,olle al colollnello Malleson,corriBpondente catura di 6 milleBimiper ogni giornale e petenza, di vomiti, di vom\turazioni, di
qqa. provincia. i,oaliam haec funesta Iues di un giornale inglese, il quale avrebbe af. polle la cOlldizione cQe la franoatura debba leggieri febbrette, infine Bi ammala. 11 me·
dico la dichiara clnrotil',a ed anemica, e gli
fermato che Herbert GladBtone, approfitpromanaret. Idcontigltannis 1730, 1733" tando,deU' influenzadel padre, avrebbe fattò esBer pagata antieipataeon facoltà agli preBcrive il ferN. Ma il ferro non viene
digerito.
Si cambia :pr,eparato Pe~ due, per
editgri
di,
tener
un
co~te
corrente.
1740. Licet antem morbu! ejusmodi, qui nominare barone un suo, amico.
più volle. ma inutilmente. 11 ferro Don
universo! 'homillum ordines, atque aetates
Gladstone padre figurerà come teBtimOne.' Esposizione e fiera. industriale ita· tre,
và !Come si fa ?.. Ecco unprobl'ema che
la pl'tLt.ica modica desidera che sia riBoluto.
~~rriPiet~a~1 lelltall\;taSOlt~lll'tiU ,pectgre.in-Ru.'ssi~ -Leone XJ,:(I,ç j lJe~covi. , liana di prodottlalimentari vini l,e
sostituzioni coli' oliu di fe/{a to 'di mere liquori ,in Roma
_mma. l~nem eX61 re '.' a~en senibus ,,..;.' La Ga,zetiaPopo!aredrpqionill .~~ a.1,:
luzzo,o.>lle f~rine nutrieuti, col'latte d'aBinel
matura; Jam ..a~tate deb1matts. extremam ouui c~nni ,biografici sai UIjOVI·:raBto~i.ohe ;11 preBidentEl del comitato esocutivo avo ecc. valgono a nulla I Sjot~errà ferBe nn po
afferebat permClem:, Dam ex lpSO febres i iLSant?, Pd4r~, ~~one XIH h~preconi~~a.ti :vlBa chevist~la riàtl'ett('zza, del tempo con· d' ingrassamenlo, 0011 'l' anemia ,rÌlIl~ne, III

~~',f)çQtdil dllJ9,rosi" ,del resto cancellati
irìp;rlill plfl'te da riparazioni altrettanto
'llide"llll''che do'terMe; Sfilocoll8tatiamll che
" Il:canoni6~ Dl)lIing~r pÌ'iina di n1brtrè ba
(j[d~ut6' assistere all' ag9nia dèl1n.. sètta ,da
l'ui fondata. Possa tale spettallfllo, aver
cosi efficacemente operatosl1l1a1llente'
qletta di lui, daJl10rgli tutta ecmprendere
ml~elDpietà della sua ribellione.
---"'~--'-"-------
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fanoiulla deparìsee l Il problema chimico
l' ha, risoluto il Dott. Mazzotini inventando
la SUa acqua li base di fosfati di Oalce e
ferro. Il ferro ch' eSSIL oontìene è così ben
combìnato ohenon v' ha stomaco per quanto
debole ohe non possa tollerarlo. L'uso di
quest'ao_qua, nella cura della olorosi, è mirubile, Già. si contano molte cure meravigliose a cui i soliti preparati di ferro nulla
avevano'giovato. Quest'acqua ricostituente
si vende n L. 1.50 In bottiglia.
Deposito unico in Udine presso la farmacia di G. OVnml!Ssatti, _. Trieste, farmacia
Prendini, fllrmacia Jeronitti, .- Gorizia,
farmacia F/.ntoni - Trevilo, farmacia Za'letti, farm.cia Raale Bindoni .- Venezia
farmacia BlJttner, farm. Zampil'Olli.
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E' stata pubblicata la 2.a edizione del
libro dell'egregio prof A. M. Bonetti in l'i.

epoata alla LIberazione di Roma del gen.
Cadorna,
Questa 2.11 edizione non è una riproduzione della prima i ma si, vaotaggill su questa per nuove ed ìmportantì aggiuntej siccUè è riueeìto quasi 11n libro nuovo,
Per 'l'importanza dell' argomento, per la
vivacità dello .atile, per lu copia de' f~tti
esattamente .uarrati, il libro del prof. Bonetti ki raooomandada sè: è divenuto un
documento stol'Ìoo della più vivaimportanza.
"" Il libro oosta L. 2 la copia all' interno e
L. 2,50 all'estero;' ma i nostri associati iodirizzandosi al nostro recapito lo ricevel'anno per 80 oentesimi la copia all'Interno,
ed una lira all' estero, auohe in francobolli.
Cenni Biografici del P. Agostino da
Montsfeltro esposti de. UD Feretano.
Prezzo cent, 20 lo copia,
Si vendono alla Libreria Raimondo Zorzi,
via Daniela Manin - Udine,
Diario Sacro
Giovedi 16 gennaie - s. Tiziaoo v.

ULTIME NOTIZIE
Lo Opere 'pie strllniere
Le Opere pie straniere, ossia delle varie
nazionalità, .istituite tanto in Roma che
ìnal~re città.: d'Italia, - nun ostantele
asplrazioniplltrlottiche dei moderni legislatori del soffio nazionale, - andranno
immuni dalla riforma annessionistica pro·
gettata oon la nuova legge, continuando
esse a venire IImministrate con gli statuti
approvlltl dai rispettivi governi.
I beni dellsooofrsternite
Un <Iecreto pubblicato dalla Gazzetta
D/liMate Incarica i prefetti di compilare
l'eleuco delle confraternite ed istituzioni
congeneri, obbligando i sindaci t\ denunciare .1' esi~"t@nz~;e.a for~ire notir.ie.
SI f
-, in\lep,tarip de~ beni e delle
rendite
confr~tert}ite. Saranno ritenuti
, "·nulli g 'a ti chè importl\.ìo diminuzione
;, di patrimonio fatti in data anteriore al
pres~nte decreto.
Questo verra sublto presentato al Parlamento, perchèsia convertito in legge.
Dicesi che Crispi voglia cosi impedire
qualsiasi, attoohe tenti di salv<tre I beni
dallll rllpacità dol governo, in previsione
della nuovo, !.1gg,e cçutro lo C911fraternite.

tiva alle voci di un ineontro fra l'{mperotore Guglielmo e il presidente Oamo],
Si crede che deputati influenti siano
riusciti a persuaderlo Il non svolgere I\interpellanza: ma si teme che altri lo faccia
in sua vece.
Alla sedutll in causa IleI gran numero
di assenti e all'astensione sistematioa della
minoranza dal primo sorutinio per la nomina del Presidente risultò che la Ilamsra
non era in numero legale.
Precedutosi all'appello nominale nel secondo scrutinfo, Floquct avendo ottenuto
215 voti su 295 votanti fu proclamato
Presidente e pol.Iu seduta venne tolta.

Il cardinale Mertel
Il Oardìnale Mertel, colVlto da insulto
apopletico, trovasi in gravI condizioni.

I nostri vini in Franoia
Negli ultimi dieci giorni si è notato un
notevole aumento d'esportazione dei nostri
vini in Francia.
L'agitazione in Portogallo
Madrid, 14:. - Grande agitazione continua a Lisbona. Dispacci privati aununziano che i ,commercianti di Lisbona si
presentano alla banca inglese ondBritil'are
I loro fondi. L'ambasciata, il consolato
inglesi, i domicili degli ex-ministri e la
banca inglese sono custoditi dalla polizia.
Serpa. Piuto, che è attualmente Il 1I'Io·
zam bico sarebbe moribondo.
Madrid, 14 - Temendosi disordini in
Portogallo il ministro spagnuolo rinforzò
le guarnigioni di. Badlljon e Pontevedrll
ed altri pUDti della frontiera portoghese;
Temesi che i repubblicani provochino disordini.
Oporto 14: - Il governatore proibì un
meeting che gli stl1de.nti volevaào tenere
oggi sull' incidente Bnglo.portoghese.
Londra, 14: - Si h!l da Jjisbona: Sembra che le dimostmzioni popolari nelle
strade non si rinnoveranno più. ma, parecchie importanti corporazioni, 'fra cui le
, associazioni commerciali di Lisbona e di
Oporto protesteranno contro l'ultimatum
Nessunaagitazione repubblicana. La tranquillitàè completa in tlltto il Portogallo
Gli stndenti di Oporto il clli meetiug fu
pl'Oibito si sciolsel'otranql1illamente gridando: Viva Serpa Pinto, viva l'integrità
della patria.
1t
La malatli~ del re di Spagna
Madt'id 14: (ore 2 pomo) L'ultimo bol.
lettino dice: ~ tostato dol Re è invariato
Oontinua il miglioromento.,.

Orario della Tramvia a Vapore

URBANI e MARTINUZZI

U<l1ne.@l. Daniele

Pat·tenle
D" UOIN.

Arrivi

Partenze

&

<II

Arrivi
" UOIN.

;otaz.forl'o'v S. DANI.LI S. DANIELE ot. .. forrov
oroS,05&ot. 01'10,48 &nt. ore 7,-&nt.
,. Il,5 Il.
» 12,ìiO p. ,. 1°146 p.
,. 3.44. l> 1,4ìi »
» 2,05 »
» 6.-l>
,. 7,44,. »4,41»

ore 8,.45ant
»12.30 Il.
»3,2i ,.

»6,33'"

Ora.rio delle Ferrovie

Partenza da Udine per le linee di
Vnezla (ant. 1.40 M. 5.20 \11.15 D. e , (1'0m. !.lO
5.4ìi 8.20",
_
C rmons (an], 2,55
7,53 11.10 li[ o

(pom, 3.40

P ntebb (ant. 5,45·
o
~ (pem. 4.-

6.-

_.

_

8.56
11.26
Cividale (ant.
(pem, 3.30
6.40
8.26
Porto· (ant. 7.50
gruaro (pom. 1.16
5.20
_
Arrivi Il Udine dalle linee di
Vo:nezia (an 2;,2,4 M.
7.40 D., 10.05
(polli. 3.15.
5.42» 11.0ìi
, (ant. 1.05
lO 57
Cormons (pom.12,..15
Ù9
7.50
(ant, 0.15
11 03
poutebba(pom. 5.10
Ù8 8.10 Il.
(aut. 7.81
lO 15
_
Cividale (pom.12.58
ÙO 8.01
POrro- (aut. 8,52
gruaro (pom. 3.08
6,31
-

I -

GABINETTO

ATONIO VITTOI\I, g~rente

-

_

responsabile.

L'EMULSINNE SGOTT può usal'si
anche in estate eon gran vantaggio dei
bambini o mgalJHi sorofolosi; rachitici; lin,
falici o deniltr iii,
(Guardarl! doli. talslBcazl.nl , sostltUII.n!).
Sperimentai,ripelute volte e eia molti
mesi la vostra Emulsione Scou d'olio (li
fepato di l/w'luIJIJO preparata con gli ipofosfiti di calce, e soda, e debbo dirvi fl'auoamente che i, bllUlbini o le persone di tenera
età -lo digerisoooo facilmente e ne traggono
sentiti, vantaggi, massime nelle affezioni
raohitiohe e lorofolose;
Comm.)" Dott. TASSI,
Primario dogli Ospedali di Roma, eco., ecc.

Approfittare dell' occasione
MASSIME ÈTERNE di S. Alfonso De'
Liguori, aggiuntivi i vesperi delle
domeniche e della B. Vergine. Vol.
di pag; 352.
Dette legate in tutta tela inglese
a vari colori, con placca e dorso
dorati, per sole L. 40 ogni 100
copie.
Il medesimo volume in brochure
L. 1 Sogni 1 O O copie.·
Indirizzare lettere e vaglia alla
LIBRERIA del PATRONATO, via
della Posta - 16 Udine.

Interessi famigliari
MACCHiNE DA -CUGIRE

_--Avviso a.i MM. RR. Sacerdoti

,
!
I
i

'g ..

ai,ila,.cchia .27 Iliup"" 16"',

CI'lI.veccbla
Ill.mo St'g. Profeesor» Dottor
GIAOOMO PEtRA.NO

dI

I -

.....

'i

Panni, Scotti Peruvien, Mosckova Lane
petinate nere per vestiti da Ecclesiastioi
e Flanelle Bianche e colorate per camo
mleìe,

del
PROCURATORE OEL RE

à-

,I

ASSORTI.M::Bjl'ij'TO

Agli increduli!!

-

TEJ-iEGRAMMI
"

Il,~ ,

. Appltramenti completi in turza, Balda.
Inni Ombrelle per Viatico, DaUl<l:lchi lana,
Il seta, Brocatì con oro e sbnr.u, Galloni,
Frangte, Fioechì, oro, urgente, Il seta, e
qualunque articolo per Chiesa,

7.48 D. 10.35
5,54D.
_

Cose di Spagna
LII banda armata segnalata da tre
giorni sui Pirenei, secondo i giornali lIf1i,
ciosi di Madrid, sarebbe composta di operai
fen'oviari licenziati.
Non si tratlerebba qltindi di insorti
politici.
I4~ truppa inseguQ la banda.
~ '""
y
.
i'
Ciolone
l",
,
,,'
Il sottosoritto ai pregiad'avvertire la nu·
TIlmMo, 14:· -Un terribile uragano,è merosa sua clientela di aver sempre fornito
scoppiato iersera su\'l' Ontiìrio, ed a Qllebeo il MAGAZZINO di
Grandi danni: i tetti di molte case e chiese
sono caduti: pllracchi feriti.
Un vagone IDOSSO dal vento percorse lO dei più rinomati ultimi medelli, oonOffioina
miglia ed incontrò un treno ferroviario Ipeoiale. - PrezzI convenienti. - Aghi
presso Ohathane. Due operai rimasero uc- e pezzi di cambio.
,
Il p~!ncipe di., Napoli ~.
cisi e venti feriti nello scontro.
Macchina. ADl.ericana
:, teri il principe di N~poli, prima di Inper làvllr la bianoheria.
traprendere ilsuo viaggio ill Sicilia e
Aasortimento - - nell'Oriehte, pel quale partirà';domani, si
è recato al quartiere del quinto' fante).jill
LAMPADE A PETROLIO
--_!~-'
per congedllrst dagli ufficiali. "
;:METEORA _ LAMPO - PATENTE SOLARE
Il llriucipe 'fu ricevuto nella ~ala di
-Luoignoli Il tubi.
Parigi
I gio~uaÙ sòno unanitÌli nel
--*convegnil, e si tmttene con t.ntti gli ljf~ biasimare l'attitudine; violenta dell' IùghU.
D~posito
ficiali'còlla massima cordialità.
•" terra riguardo al Portogallo ooroe una vioConc.in::L:l arti.:fl.oia:U.
. Si crede che il Principe sarà a Oatarii~ laziolle dell' atto della conferen?o8 di Berlino
delIri 'primae premiata fabbrica G, SARDI
il giorno 20.
.'
Bastia 14 - Il pirosoafo Persia ohe si e O. di Venezia. - - Scontri ferroviari
DepoBito
era incagliato ad Aleria. ,venne felicemente
Telegrafano da Milano 14, si assicura. disinoagliato iersera. Non riportò aloulI
'MATERIALI DAFADBRICA
che avvenne llUO scontro ferroviario al
bivio fuori porta Romana. Vi sareibbero 5 danno. - ])]' partito subito direttamente
Ordinazioni direttamente a
per Genova.
feriti. Finora lUancano particolari.
GIUSEP p E BAILDAN
Udille·Fia,zG del Duomo.
..,- E da Forli· H, il treno proveniell te
:N'ot.l:z:le cu. Elorsa
dlll!'orlimpopoli ha urtato nn treno fermo
~,----_
nella stazione.
15 gennaio 1889
Due viaggiatori furouQ lievemente ferili. Rendita it. godo l gonn, 1889 daL.95,90 a L, 96,id,
id. l Lugl. 1889 • 93,73 • 93.83
La linea fll subito sgombrata.
'
id, auotriaca in carta da F, 83.40 a F, 8560
Il sarte (le11' Istituto TOllladill1. si fa
• 83,60 • 83.80 un dovore di avvertire i MM. Hl{. tlacerdoti
id.
- in argo
La nomina delpresidente allaCamerafranoese
Fioriui offoltiv!
da L, 215.- a
215.25 della oittà e provincia, che egli come per
IerI, 14: a Parigi si ripresero le sedute Bancanot. auotria.h. •
215...,. _ 215,2.~ il passato. assume qualunqne lavoro per
Azioni Banca di Udino.
102.-.
della Oamera.
Ecolesiastico, (vesti t'illiri, uose, soprabiti
Banca Pcp. FrinI. •
104.-.
Animatissime diSCUSSIOni nei oorridoi
ece.), promettendo mussimlL puntualità nei
• Tramvia Udino.
102.-.
sull'interpellanza di Greville Reache' relal!lvori e mitezza nei prezzi.
otonillclo lIdino..
1120._ •

i:

(/IÀ

ADAMO STtJFFARI
UDINE - Piana San Giacomo':'" UDINE

Genova

Dei vantaggi che ho ottenuto dall'uso della
vostra Oromotri<losina. sIa In pumata
che liquida, ne possono far tesUmonianza I miei
amici e conoscenti che tengo in tutte le Città
d'Italia, ed anche ali.' e8tero, 8peolalmento dello
Impero Anstro-Ungarico (Trieste, Vleuna eco.
conosciutissimo per la completa mia oalvtzle, caduta della barba balli, e sopracigllo; tormentlto
da erpetlssìme alla faccia, dopo 1'uso,della vestra Oromotri<losin", per un tempo minore di un anno sono guarito totalmente dali'erpetìsmn, ho rimeseo la birba o balli, di piu I.
eopraclglie si presentano In lanuggine. Il testo
nou manchertl a matul'1ttl di tempo. - Ohl mi
provvedeva dei vostro specifico era un mio caro
amieo residente costtl ma ora il asoente; quil\dl
sono costretto a ricorrere dìrettamente a voi Ilor
eS8ere provveduto della vostra Oroniotrl'"
cosina sia in pomata che liquida. Vi prel10
quludl, o Illnatre ~Ignor Professore, di volermi
spsdire, per mezzo ferroviario. a porto aesegnato •
al mio iudirizzo almeno due vasettl di pomata, i,
quattro bottigliette della rinomata e Vil'tuosa vo·,
stra OrOJnotricoslna.
Vil ne anteoipo i l·ingraziamont!.
i De\',mo
BORSA.RI Cav. LGNA.Zl()
Procuratore del n.
Si neghino i fatti oompleti, Il indiscuti.
bili. - La Oromotricosina., ha bi.ogno d:i'
perseveranaa, di tempo, edi palJielllJa nella
cura. ~' La guarigione è oertissima.
l1nico deposito per tutta la provincia,
presso l' Uffioio Annunzi del Oittadin.o Italiano, via delllL Posta, 16 - UDINE.
Liquida per calvizie L. 4.- lo botto
Pomata»
•
»4.- il vaaetto
Liquida per canizie» 4.- la botto
Collo anmento di oent. 75 si spedisoe a
mezzo pacco postale.
Per chi ne acquista almeno 4 botto va...etti in una sol volta, la spe·
dizione,vien fatta franoa di porto e d'ilJl;
baliagglQ auche per l'estero.
'

ELONI

gunriti infallibilmente in soli 4
giorni 001180 conosoiutissima SAPONINA PUCCI.Bi badi di usarla
,i primi freddi, ai primi sintomi,
.1 pl'imo gonfiure o prurito Il l'ef,
'elto s~rà immediato ed immancabile. Ogni flacone L. 1,25. Fr!\uoa.
di pv. LO per tutto il Regno L. 1,75.
.
In paoco postale S6 ne possono spedire fio
no a 6 bottiglie. '
Unico deposito por tutta la provincia
presso l' (J/1ìcio Annunzi del Cittadino Italiano, via della Posta, 16 - Udine.

IL' PARROCCHIANO
A ooltival'd la devozione dei fed~li ohe
assistouo alle' saore funzioni gicva' moltis:
simo, provvederli' di UII libro col quale posslmo essi 'segnire i canti del Corc{ Molti
hbretti furono editi a tale scopo; ma o son
troppo voluminooi o troppori~tretti. A provvedere ad un tempo alla oomoditàdei devoti ed alla eoonomia nella spesll, fu,edito
testè dalla Tipografia del Patronato in
U(1ine un bel voi umetto ohe racooglie in sè
oon un buon ordina tutto oiò ohe può 00oorrere al cantore ed al devoto ,ohe nelle
domeniohe ed in tutte le feste solenni del·
l'anno assiste alle saOl'e funzioni 'nella sua
Parrocohia. Il volnmetlo è appuntointitolato
il 'Parrooehiano e si vende al tenue prez?oo
di UNALIRA legatoin tutta tela. Dirigerli
el domande alla 1'ipogrllfis. suddetta.

~

FERNET-:eR.A.NC.A.

SpechliUtà dei Jl:T'RA'i'u;}Y:LJt....ii:i~AN<~~A
,1Jr(~Ycttato

(\ ..1

H~eg'io

di

Go,,'(H'UO

à

l\élILANO

l SOLI CHE NE POSSEGGONO 11~ VERO E GElNUlNQ PROOElSSO
b[(1flaglia Il' oro llntlEspOsi~ioni:NaziOiJll1(Ù~Ulj;,tlo 1881 o Torino 1884, ,
l'Il 111'0 Esposizioni IJnivorsll1i III l'ul'igl 1878, NIzza 188a, Anvel'sa 1885, 1I10lJJOlll'ne 1881,
,
'..
;:sid\l\'J'188~,Jh,11H.seUo1880, Vila(Ìqlfla i~87H;~; YJO!lna !~73.
.

~
~j

"',

~.l8~~-:,~~JJl,!,2).pail·~,]~~t~~;~~~'I"::~,,tu~·,ù E~~~~ellol1a-;;.!!!22... ~
g
".. ',ElSPOt;lZIONE UNIVEIISALB DI PARHH 1889 .: ,.
..
~

~EDAG:r...JJ:A .D'

4)i,

.

~.

O.·R,O

lL.LA. PJt10' A.l!j.K:'AJ:.~,IC(S)~1!.r,:
..E1NSA

.

1fJ. . . . . . . . .~ ~ . , _ '

~iiiljilF.ì~WIi_

, l ' ,
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• •_

=

.

(D
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..1.1 FE. R. NE.T·BRANCA ò llquoro 1'<;bb1'i1'ul;;o; .. nt.i~,'::le•. ie" PO!' eeeullunzu, è.Bp.orin,ontato da oltre ven'tÌoinq'le "%lui O'~ll prog.'res,"iv.o sno.co"'
..so . in. EU1'01)(t, nOllOAll'lerlChe, in Oriente ed 111ti_.unente ru, Af'rlca.,
.
L'aziono del FERNEr·BRANCA e di prevoniro lo indìgestionì. o guarirle scnsa Ticonoro a rimedi .che indeboliscono lo stomaco
e gli organi digeativl. ESBO faoilitola ~ligostiol!O~COrrGggo l'inorzi", stimolo 1'0p[lOtito, gnarisco). febbl'i interrnlttant}, oapogiI·j

:v

101
~

i+
~

O m.ldi oap,o. lo m.lntti~ nGI'VOSÒ ~d l,l mal ~h mnre,.,.
' ,
,,'
,
, . , . ' .•
.'
Qnosto !I/llH>'l'.,· 8UpOl'lOrO a t.UHI,gh aman conosciuti, si. prendo In ogm ora m ~n cucéhwJo da tovoln 111 duo simili di
acqun. vino buono, eaflè, vormouth, ace. 0_, Au!,,"nlal'e!a dose quundo l'oll'olto nqn
p~ont?
'.
Effotti gnrnntitì da cortificati di colcbrltl1111odicho,e da l'approso~~."".!'lUn\c,palt e Corp\; MOl'ah,

/II

~

"!"

Prezzo Botliglià grandeL. 4. - ' pjllllola L. :2.

lC"'igel'<',",uU' etiellctt,ulu fi:r.·[;;-~~~;:;;:'-;~~:;U~~i,.I:'::A']['E:tLI
13RANOA"e O.
Unict< o.; ncc,","'ioll00l'iullerl'Amel'lca ('I018ud. Diti.l.l.,oU~~H,LOF'.:lI()F'EJ:~ e b, Genovo.

~
~.

O

le.

-· _ _FlNI~.
ALL' OLIO
Coltivazione specialadi Careloììnt da couservarsi all'olio,
fu tt.I\ presso .11\ stazione forroviurla di Orbetello.
Premiati ujutto le Esposizioni.
In eleganti flaconi mezzani
L. 2,- gl'audi L. 3." I
Dirigere

le domande.al sig.

e FigII

Angelo Yalìnul
Orbetelìo«
~~s

-

il '

~.•

Polvere
enantieB ~~~f~~~V:~d
orbo fl'agranti,perproparare oon

,Dep~sita.r;: Signori A. MANZON,I'9 O.i:Milal1o",:'PAGANINl, VILLANI e C.H Milano.

,

e=nrn

SI VENDE DI TU1"l'J!I, LIll FA.RMA(JlE

tutta facilità un ,buon; VINO
ROSSO dlfamlglia, economico o
garantito igloniou, Irose per
100 litri L. 4; por 50 litri 2,20.
Unico dcpoaìto per tutta la
provincia pl'e~l!ol'(Jtficio Annum:i
dolCiltailll1O Italiano via della
Posta, 16 - Udine.
~""WP"'f

l&ìifj

""ii";

m

,

~'\".~''''-~"'7~~.''

m!tni.o~ecchio, piedi,. 'guarigioni infallibile in Boli quntt,ro
gioru i, .eolla nnòmanssima l:JAPONlNA PUGGr. Flacone lire
.t,n lnih6a ovunque. ' I . . ' .
. .
Unico depositò per tlltttt la provincin presso' l'Ufficio An.
nunzi del Oitiadiru: Italiano, via delln Posta 16 - Udine

.-~

::.-

.·I..'i~re~·i~· FAl~SICOMO in Genova

Pas~igHe

UHimePubblioàziòni
'M:isteri d.'elhii :{i"i·ari-l1nas~Qneria
magnifico.volumo in.8,0 gr. 'ìllustrato di 111 gl'andi·figuro
,sloricho. por I'Ital ia L, 1).50 e legato 14,50,-;- Per l'U·
nio,no Postale 12,50 e .1,~è2.~_'. - -

'.

"'-:.'
nU'Orlonte-dlMo.ralglla ',-,;;
inl~.o co.n .15grali~'figUre~L.2,50;ope~.1'?niOne

. "

a.:'o.,rilit.o..p.Opo..l are ..ìnsìem.. . e , ba..st.~no. a
mali 'dol 'qulUi
fatla t.alr9 1 ltal
qorla la.l; pa~tilo a,pl'o!'d01:0 ppr r

~a

'"f

libroria ll)anqa i.uoi elenchi

Sono le più calmanti .ed ospettorantì che si. conoscano, o
proferito dai signori Medici a tanto altri apecìalìtà consimili
nellà. cura delle . Tossi ne'"t'asi, Bronctdali, Polrnonali, Canina

Cf.\ '
~

prIma!

ll'

ragIOne, (~eli"· .
o a oonvw', :.

e

·'..

l~

L~~.80.

'di~p

-F;s~~_}or_mp. un ,JllMPORIQ (J"'T~O~lCO

·(r.~nè1i.· e.s,i,.' ,la.t.i.ni,d.i PiO,I~, d,i ..a~e. o
. filosofia, di A>lÈNIo. 1.E~~URIo. eco,
. R)'iLiGIÒSI' d'ogni sorla:' Im,m,agini,
bitini. Àugurii;'Àcquasanhnr.
Q~adretti, Qu-adri, Rìlievi,!.Roliiari
, brilratti,: LìuRI da••MESSA in, I.USS

$la

I
'I
Il

ili • .fichi.sta
ibl'ì ,italiani. , '
bliografià, di
di OOOE~~I
Stampe, A.
i. Modaglio.
ornici, Por..
occ•. ecc,

"

VFEI~lid~elf'[flk\~B];~jrjEB, r
DI

'•. ,,:>~a:~iì;'~;,É1èi\i;ç<\)i,liì: iF.ilex·,~ ' - Milaflo
,~ .'. te,.; '. T~~iè~'ric~stii.~èriilldo.l S;'tlgUfl

Llnanre·bibita aWac\1Jla ~i SeltZ, SùQa,Carre
•anchel ialo.. "
'
'.'

l

'Sig~

Attestato rnedi<H')

F'FJEl()E Bl8LERl,

.

"

:M.il~w

, il ~\qubrc']'ERl:t0.0B1NA.-BIS,HERllloue SItano

·èhiaral'1o. Ì11l' eccellente Jlr~pllrato omogeueo ,allo
o,' le di siligolare effica6i~' u~I1a.,cur~ delle. '!lal~ttill èlieaddime.udano.l' U80 del rimedi. tomel,·1l
vicoltituellti"ll fra qu~ste .:'ann~ p,Ure 1,coIIlP
I~"
,p~ico,»evro~i uella magglOrplIrte de.le '!l.
Ji.
mò'str8.ind!c~tiÌ1iIill!o, plirelìè c,onse,utl&neo, all'
•
'ziall'i"!(\IM t'rattl\\nelÌto.
.
. '.

.'

Direttore dol,Frenoeomlo di San OIemeDte :
Dott.CA.RLO QALZA.
MOdi,o Ispottore den'Ospedale Oh'ile

Ven6~·ia. 20 Agosto 1885
Si vende iTl,'iJllill(l nene fal'maeie .n08En.O
AU6UH'I'O; AlJES8~ lFRANQE!3ço.; 11Iretta da
Sandri Luigi; e dal SIgg. ~ll1lllnlll .i1'11~;::l~'" .)
Sehonfeld.

i..._ ..__
Udine -

lB.lI'IlllUlllìlill~~"
~ 'l&.i-

']~'il)(.)grafia

Modici 'e lettere di

.

PrezJ;!:o

GeD:tesi.xni.
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'DEPOSITI IN OGNi Bt]ONAJ.'ARl\!AOIA DE.L ·VE.NETO
UDINE l Cornearmtti,' FabriB, GiroÌam'i, Alessi. Comelli. SAN
DANI)~LE, Filipuzzi, PORDJ';NONE, navigli!>,

Pubblicazioni periodjche
$PEUlÀNI ,E FlGLI

Via S. Fl'anòeaco ò.'Asaisi,

,

'Ca'l'. CESEREDott.VIGNA

attostati di

'

Tosse più b.lsamiche 'ed efficaci.
",~'
l?ornsn<1aro quindi sempre ai signori Farmacisti·; !~AaTr.
GLl~ lNCISIVE',.UALLA CHIARA di Verona ..Osservare ed
~~igel'_o: 011,0', ogni paQch'etto sia l'hlChiu~o n.ell"istruziorie con,'
timul'oado.lio o fl.rma' 'dolproparalO"o Gianilotto ·,palla
Pliiafa; ocbo ogni singola' p'l,~tiglia p~rt:, impressa la .tessa
marcII GIANNE~TO D.\I,LA emARA F. C. R'fiutare 'OOlOC falso
tulto queUe pastiglio mancanti deUa Buddotta. dicitura o

GIULIO'~

11lO~~~Qfittillvcndo,fl;eaue!lt; OCGasiolJo di pr~gèri:

"

Ò'Ò

Taluno, avido di guadagno, con ,poca onest~ speculasione
cercò ,imitarne la composizione 'nel"coloro, sapore ecc. Non
ce~sertJmo <H raccomandare' a, tutti lo. più grande attenzione,
avvertendnnon nsistare altre Pastiglio Pettoralì contro lo

DELLA CASA:IjlDITRICE '

1~ .i~

,L

,

dei: fanciulli, Numeroaì
ringraziamento.

, contrasaeg~i.
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C:Ell:EA.:RA

CONTRO LA TOSSE

I

àU,Annn:h'atòri deUm.Lulla

... Qùèàto' d'ùo 'operò, ed in modo spociaha.,mo

pettorali incisive
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ll-'a;trona;to

n Torino

La 13uona sc-t.i.hutl.nn Periodico settimalo; religioso;
jlopolaro,(Anno 3,5,0), Si lJl1bbli,ca ogni dOmO!li~1\ in,.I6 p~gin~g\'.,
o contieno : Diano 811C1'0 o fUU1tlOni rahgl,ose., VIto dI Santl, splaga~
zioni de~ Vangelo, l'aqco.~ti, fatti edificanti, articoli- mOffllì-, }'eligiosi.
iJ(lucativi" vari,otà, notizie, e si-occupa di tuttù quunto p,Uò intoressare lo': zelo di un buon cattolico. L'abbonl'l.mcnto costa. por l' 1~
'talìa L: 3. per l' l'storo L. 5, ,
Il Giovedi Poriodioo sottimanalo di letturo fain'iglial'i illu,
strate. ,(Allno :4,0), Si .p,:,bblicl\ '0B:ni !l'io~odi: ~n, 12pag. i ll formalo·
'gr.. a. _?",cQlonnE.!~· o':conhenQ: Arh,coh ,d att~al~ta; .r~cconh. nov~llo,
9' bozzetti"; anedo!t'1, var'IO-ta,' f~ce~.l.~,\,gl..uo9,ht.4~ -spu,'~~o:,cofe .c;~~no.s~;.,

e allegre, istruttivo cd oducatlvo: J~ 'l rlcqo (!~ ~UUSh'~Zl,QUl, e ~ ~ç~1Jlu. .

in fin, .,d'anno ,un grosso volum~ Illustl'ato d~:024 pagme c9ll lpdlCe,
f~bntispizio ed'èlogl\nte còpertina ilIustl'Uta" Abbonamonto pcr l'I·
tulìa L. 3. ~òr j'Est0ro L; 5 ; " ,
.' .. . .
.
!Silvi-o, ~p eIH co PeriodIco blmonsualo J:h.letture educa~~vo
od -amono, (Anno 13,0), Si pubblica il 1.0 o~ ii ·16 d:og~li meso: ii'
IB pagine a 2 colonno con copcl'tin,[I., e c.oQ,tl~no: AI'tlCo,lI eduçatlV~.
l:acconti, morali ed a.cnwopi. poesia. ijOl'lUl lOtoross~n~l" lott(Wal'l.
scienti!ìçj,.iatrutti.vì, e ~crma. in fin d'anno un b~lh~aln.lO volumo
con indice, fI'Ontispizio e copertina.' L'Abbonamento costa per l' l·
lnli" L, 5, per l'listcl'o L, 7,
, .
,
y.. . . a Gaa'n deg'li Xndovini POl'lOdwo meuaual0 J11u~
strato di giuochi a pi·emio. (Anno 15,0) Abbonamenlo 1'01' l'Italia
L, 5, por l' E'storo L. 7.
.
"
,
L'abbonamento cumulativo ai quattro E1uddetb perIodICI costa ~
sole L, lO per l' Italia o L. 14 per l'Estero.

con una piccola somma di 2.50 lire 'per ddposito
di W~ ARTICOLO ]J}SCLUI:;IVOdi PRIMA NECE8SITÀ UNIVERSALE ~revettato·e premiato.
Domande SÈRIE S'oNO ACCETTATE. ,.-r-t- Le
informazioni sono spedite FIlA.NCO senza ritardo. Fai' conoscere l'indirizzo e sC1,ivere a j1!.
RICHAilW SCHNEIOER, inventore e' fabbricante,
22) nw di Armaille in Parigi.

rmnRI post!~! ,P- ~EH~I
COMPAm~A PRA1SS1

r"l!<relltc in Genova ,VITTORIO: SA
::"

b

J?arte,llza

'1;',

filS~Ja i l

AIGUE'~"
,

'{

~ese'

10 d'ogni

da· dÈNOVAper .

•

" MonlBVidBOBuBnOS Avroso Rosario
il çelerissimo

Vapòre:

AMijl~IQYE
. .. .
. ,f)apitano .LABJE :;'. '
Par'ti.l"à i l ,il O' Fehh~.,fti~ .. ~:s ~ o
Viamiio in 20 giorni - Servizio !i1appufilebile '

fl'.osco,~ Came fresca - Vino scolto por t~t~o il via1l'glo

...------

,

il 10' uu':';zolS90 partirà da GenoyaU",ap01"e

LI:BÀN cap, }laigl'e•
merci o Pas8n~gjcl'i dirigersi a GENOVA al l'accomandatario
VI'I"fORIO SAUVAlG-UE, plazv.a Campetto 7 e li." llancllÌ; lO ..
Per prtSsé,l},qeri <li S' O/asse ?'ivolgersi all'Agentcd'omigl'AZlone
HI~llel' FEI,lCE VOIJI'E, Gmiov", via ,1101 ,Campe,l!. ,12.
..
POI'

'M. 1,88

ME1WATOVECCH10

'r.

......:UDlNI~

Avverte ehè ilsllo negozio, OLTRE AL
COMPLETO AS$O:aTIl\1ENTO NEGJiJI ,AR·
TICOLI NERI PljJR VESTlTlDI PRETI,
i;t.v'l'i\ anche tutto 1'occorrente perc()rreM di
Chiesa, ,.cioè PIANETE,I"IVIALI, TONICEL~
l,E, BALDACCHINI;OMBltEL1,Ipel' VIATIeO, VELI, STOLE, MANIPOLI ccc. nonchè
GALLONI, FRANGIE DAMASCHI in
SETA, LANA, COTONE e quant' altro ritiensi
per Chiesa.
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