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S
della, carità, o nella- llpstra, carne, e nel qla'noiniascialllll·cheik mondO'lfcatìlmihi' ;WI['ltk'
"W:t'lfr
nostro sangue ha radicati tali sensi idi in- per le sue vie: la l'tIollarclllli,'r@ljgarjfui~/"'èfi)aflk 'tri . d~ S'et
tirnltà, che'i genitori si può i dire, vivono la Repubblicll, tutteiuso!llma lo forme (li'gz" fetìl1tlfl\lI:i.;f!.irt l7d8
&i1)1'luual ministro BO,selli,
. I
fi
l'
.
. .
l
'" n
Il
,
____
n,el ?ro gliuo I. Se. lia. d'uopo, noi g?veruodouo 1\ noi lIldi~erentì; domap-. 'nl\lÌi('~jI':a.8élid\ftn)ldU'
i."."
igi
to~liere!llo il ~~ne alla nostra' bocca e <!lamo 50la!llente che non s'insulti al,la' !fl':n'T'erè' seO~tihd~ 1[\~ÌlIi
IIclll&atllt
A Rovato la nobilissima resistenza qeìs~r~spentu: IB'liostrà.v'ita . per' sQste'Jere oostra.,fede, ,e'c~ oi sia'ellDc0S8ll aJJeVllil'o PirQte!lfmilla che inoculata altli:"~M~e\ di
padri di famiglia contro gli arbitrii 'd~P quella'dèinòstÌ'Ì figli.' '.'.
,.,
,Pnostl'i ,figi," cott:qU1!i'-~ltlllClll)ii"cqi"~I1~1 i' l'lÌIi>l&ò'l rlìil~lgi'àlllll1bftJIlllM.i'lfprHdq~fe la,
Tntto d9'te"eggel'e'c<tllÌune infallliglia,' ''PasshìIllO'J(l(l!\ij~:t\'''rè''lii ilssi")lfi'phl' "èa;ra febbre palustrl/,
' ."""q
l'antorltà' scolastica, oontiuua fra leleJ,di
di quanti l\lnano la vera libertà.
. ' ~d(l gioie, i 'dolorl;;·leprivaID(}tiill'il.bbon.~r., e,dltir.;. l'llfe~'di~ri.:. Il.e.'i.'.'~';I. I\ìò.~I: <li '. '.~. io.'.::: ! '. I, ('go' in~.r~~!!l..-." ;ri J'd6ttijr ,tfHÌl.\1if~{IÌ.Jcomu"
Leggiamo in proposito 'nel Citta'diflQ., 'd
\
ED Il''u ll·r 'I. " ' ' ' . , . ' ,', ,
'~l " .
, "
, '
di Brescia:
I
anza l' Illa spacillilménte' què' principi "che • :l?C~ ~~~,.l·ecFtiial'~,.I,n~o~I,e: ~e la' "DICI!- 'à.ll'A~c~d~\ni\tldl!'III'rselgazNj(t'rlJ:Yilrigi
, Ora sono lo madri che fllz.ano .Ia 'voiel' ?I.ltr.,o.no.. I? n.ostre....s~er.anze.,i,. ti . aCqUie..tan.o .~I~.e.r. .tà.. se..m
...b..y,~"nHa.~,\ un}n,su).to'''.~OAAlip ISi,di'il,e..~è...I·tÌ'dV~lOPil·'Vlfdeirì1V~.ijf e.~\iì.IHiìiltro
quelle ottÌlìl,e madri che gi,à hannonian e- ,~ei nos!h ,tltrlòrl,,'e 'forqHino la .'nostra:: eIWlQrp~to:II.J"tllQudO, al po~o.di libe~làj; .ìl{lciilidrr6.'" "":~n,. ;'11' e ',I::J1 r:w I,~
nuto un ~orte c~nt~g~o di fronte a, ~\l t~colls?lazlq~e,' ,N~~suna, le~~? ql, mon~o, ma la hb?lta lira u~. ~a~t~sln~lj,s()I~Jl: è,' 'llà,ptilo,L:.1; Il '~ìrlist~r6"do'Y~" gWerra
le mlnacc", o.lo.1lltlmldazioOl. ,Esse dlf?-meno, cho tlr~n%, 'potr,~ elltmre Inquostll. ,r~cl~m~to lO,pqu.le, dOI dlJ'l~tt ~l,n~tura! O" itfliPllt'iib 'fa' espériinèut1l'(~IIIa:'IPà~irt/l11 un
dono le loro figllecon t}lttO l ardo~e~Ja~santllllrio per dividere .il. tiglio dal padre ,~I'iPQ~CW!7.,a, égljlÌl appl!ll\o ;pe~cbèlibe~tà" Jltltlov';l\)tì1cH~ dal"elipitàdo'iTlln.'rijò'fc9;ibertenerezza che può· nutpre Unne'scsuunP ~nel.z'''\ ,\D~lJe )orq cre~eoze.,So,l,ò.·Id,diòautoro' Don"esjs.te,;,!lIbJibe~!à.' ò"pel'iqll!Ji: qJOcblichEl" i!llkn/lIel'f.'j !' , ..tP1Hw'"li". '.l .il' "lJrJ.r:b ".1
t erno e per non,t rascurare
• ~ v \ dII' t
, ... ". .. , . .. . , ,. h'
. . f"
, "
et,
.,
,l'
"h i
hann~ deciso' di . ri~orrere dirett1ttDent~ lal. e. a,.na llrn.PQlrl>llj1porfP Ia,sualog<ge a'\ StllC mano'l:: mll'~ernol. ~Cr stl~ui'(Jlittolipi(124!ti~me "":"', T!t{ opeti\Wi~ellll \ 'I~ll\lricl\
Mlnj~tro ~éll' Istrnzione pre.se..n.tan40gh .,Ie ' ohi ll~n.ora,ma la Sila .legge, Eceelleo?a;~ "peto.01 C,hel' abblalùoWfraote. f(Fllktene: Vfe(J\\I'·tliBérlirrò1h:lvildla 1\1 "U'òvò'l1f1NrcoIMO snpphch~ o le loro protes~e. , '. ! "i, nOn dIVIde, essa e saldlsSimo 'coll1ento lilla:dll,I,Ii\ s'cti~avltil".~ov,~uqueè;st;~tt~,9rtatlli l cotiéoSI~fonéil;i:!"!"1 11I1 OIII;')I',;:,1
RaccoUlandlam~ !110 let.tUl'~,dl qu~* ~el legge stessa 'della naturll. .
)l\;~,o~tra '!ed,~~ p,e,r •.oRi ,~he,UllIilt~ ric,Op'retl'", 19'1 maggiO'.L.:.i! Il"depd~lIto') frìlriceséllSu.
doculDento a tut!1 l. g6n~tOrl~at!ohCl' \
La ?tlUlgllaera primadel,/a Società e c,e. carità, ,dlstWgull, ,111 ,oggi n9uvi"sarà, ~iù:;: 'Siili"'iMélita ii Uil"JlIii&'vÒ';ICliIotore, ,l'tblfi clll
E.cco c,.he cosa gh SCIlVO..0 0.
la.,...~oCl.e.t~ nO,.n Ò. c.he ."..o.'.a
. g.. gl.o.l.n.er.a.mento' ,ltber.t.ll.t,, ' . '. . . '.
....,.. '"I.~tbmétt!l \.ll'llèCOnò'luia.•. dllP'15 O\O'sù{ .~Olll'
Eccellenza
di fllmlghe persostenetsi' a vlè'ellda nei"
. :'i ,Ec~ltMza~
'" l ' ,
bUstlbilé" ",.i' i' 'l!', .. fidi I l' 1111:'~
001 giorno 28' dicembre p.p, ,Lno~tri ,loro ~!s~~nl,edaiut~rsi,?e' ,loto peri~oli i' ,i'iP?rdon,ateeii ~e '"j"dotntlin~I~Jnò:' aìoW vot ,I l~'l1\ag~ib '~'l1 'Goyerul)'l:~alléese f~
mariti vennero chiamati al Palazzo OOI.U-. \ qnalunque, leg~e a~te~ta~se,all'!lutonQlUià. ~ful1&nor la, n61'I'oBn 'Òc.l-ìlthbllilehe· Ull" :.sperlmentare un \luevudfrebo ilBuClonfogh
naie, innanzi al R. Sottopretto di Oh~ri Il delle fllllliglie,' f:lreb~Ì:l' ~enol:!tato un: I\g~ )1~Ii,lIn,o"voglik ~eiil~er{ 1~.'p,ro~ria~\tÌ'ià,:'iferrdvi~rj;,Ò)i 'treilodh'iOI;c~rcoll?&Leil del
cav.. DalIa~a ed all'Ispettore ~colas co I glomeram~nto ,dr schlaYl,e"sClllavi dell'in· )El ~l\.~$.I,p~r~ecQ~o~~:\ ". . I i ,i, " . ; i
p~so .di,5Q?I, tònnell~\tli,'l •.nCla~i,lcpmlun"
sig•.Fontana, onde dichiarassero II per hè 'l' firna"spec~o.;.
. '..
Sleto, :VOI ,Slrllt:llllro t llbllene,.smllllgete'! ,feloC1tà, :~t.60,cbl!"lDetn mlll.ota,'lrfienll
non mandavano le proprie figlie lillascu III . H~nnor~clamato in base Ili diritti di questa' ~ostr~patrla, stringe!elthin calene, ':farmlltlllD:'!1ll)0)'SP~ZlO:,di':250';m9~rj~.j ..
OOIl'lunate' 'alche rispondevano in ma a'I,CosCl,enza:ll model'OQ~apereatfetta di ma lasclatecl là sua fede. ,
' , "I ~2i\ugl1Q ,"'- SL,eaperlmilnt&: 1IJ.·:F~rlgl
iiliiì'non i~téndiìvanoserVifsidl dettll:sQ liIò r\lr~djlr~la IlOSCienlla, ~perl\.ideUlleducalliqneRovalo Il gennaio 1890; '. ,
! '" Tl'iinveDlliQUo. dIlll'.I~j Flollliinb_lnper.
ma d!llle,priVllte '. e ehenon appena a s"'1 e "però vorrebbe erigersI a, maestro per
.... ..' .....1l'lllIADRIDJ lI!ltIIGLIA. . meterebbe al trem dI cmel!evlsenZlllelluote
sero concesso all~mllestre patelltate r si- fQrlUare lecosa~e?ze a propriopiaoimentoj
Ieri I~ò.ltto questa.letiefa era già stat~~ esenzl\.LQcomotivll;~1 .
..
djJlltiin Rovato di aprire l~ loro :~cuqle, ma s.e.!llstorl.lI'.pal,pltaut~ DOU ci stesse firmata da 310 madri di fa!lliglia.
,)5, agosto ..,.,,1 lng;)~er~lbtb:lnvo~t'
aheb,bero ottemperato alla ~egg~,.ln,' . .b~. se avanti.., a.. g,l\,r~ut.I,.rCl .. \l..p, e...t.ut,tl e~lor.o. che si
._..
'
.....'
".' U.U;::llletod. o~.orla, punficll'uono,'llltlttrica.
a:l\a,. quale domandavllllo dln~n; ,es~~r~ son.ovolu~l t~-bllrfc~re ~uacosclenza 'hatjno
CA:SI CHE' NON SONO CASI
\ delle ,acqU(}'dLSCO~O", . ' ,"
.
eeclnsi da quei diritti chesono,nconoscàltl I. fi~ltO, col perdere II senso del rettlle del~-. i"
19 agostQ..- SI espetlmenta'confehce
a' tutti i coiriunl d'Italia, di'poter ~oè /,1' onesto,,~i.ò nonostan~ .pr~clal11Are!Um8., ,1/\ S,qttÌl~If{la ClfttoliQIl~i ',l'Qlosapub~,e~it~i al!a Spezia .uncbngegn~. appl~c~bile
servirsi dell'insegnamento privato. ,;
che ,lo. C~SRlellZIl~rqmed, Dro, nell'~nillla bbc4 quaqto sel$'ue: .. , .... '.....:
' .111 SIlUrIi peHagho !deNe 'retti"lDeta~hche
Vedeudo che' le loro istanze no~ ~la~no n?~tr?l rl~~s~Qi dqlla ,su.a giustizia, e gin- , " U!! \ibqro,pèns~,t?re,. c~~ ~bitav~ in ; che i~ilfendono le:nliviji 'l1e ,'èciÌDTeutm.' l'oapprqdato, cOI1 questa lettem' nOI lnl~lll- [dice Infle~StPIle ..de\beneedeL rp~IO'j' eSSa, ll~,pae,sd d.qlla TaJ~~,ne,lj.vew mes~o per i p~ralO'!Bellenò.~ .:li!t:[cOi?nUllUO "I\i1ster,
d.illmo di riassum. ere tutto ch' ès.tato dll.,tto i~ q~el ,teso,tlmpn..I,.~ che ~1I' 'Iness.o 1)10 ste,sso, ,~I,aprjlzzo, I1 n. ~osa.rlO Illt.,orno a/I I col. l0. del' ,dlre~toro. del polvenfic~odl Sp~~aultGer.
di giusto ed onesto in quellaclrcosta~za; .·nell ~omp~.'medl~nt~.:ILq,nal~, operor~ il suo cane. Egh dIceva, chei,iJRllsario! non .~mailla), lllventa, unw' :nuoV'&: tM;V8t8V che
onde l'E,V. voglia uell'altop~sto bh~ I sno.. lllf~lhbll~ .gmdlzlQ '~ogh?te,: qnqsto. 'P?tevalllìver IUllgO 'migliore. di" !'quello," nonilprodnce nèdum?, ~èldetonwo~eJ'
.
occupa rimnovere quegli ostac~11 .choj. s~ I. t~~tllllO?lo.all.uotllo ed eghsar~, nn.v4m- gla~chè da ql1and~ vi'imi; il S[jo·caIl6' bon., 28, ugosto. '..... GlI~I.IOI' Goldsbergll di
frappongono. all' nguaglianzlltid01'mttadlUl i piro. L'educ~~lone r~tta.a ~~01l1.· PI'lllclpi"Ula~st'lt~ ta,ntofohQe.1)ella.QiI~cìa,.nè aveva Wersensee (Ber~l1lo). 1~lven~a'IIIll')J:qnovo
dinanzi alla', legge, e attichè la legg~ st~ssa a\larg~,ndo ,Illllm~ potràrendero qu~ta lUlIl presI al belle, lepri, ".
.•
I ferro !:d~ c~valh'l:ostr~lJo:IJ,I.,f)Il.~t. e che
non sia resa. tiranna.
'
' .cos?leuza 'pIÙ 'pratlc~ j ~llla. fals(\ educ~zlene . " Ma ecco . cho.. tut,toa\l:,. un. tratto. il, ,pnÒ. ea~ere ,fissato ,.~eni1!l"cIi<IQd:ij" ,,:1:/,
I nostri mariti cominci~ronocoSl: Noi ?d ,il fomite ddl.le P~~Sro,~1 '.P0tr~n~o otte-eQUo di quel!' empio,si gonfia'sp~vonto~ol." ,~L. ,ago.a!o,-c-d$JaJ,l[J;\lu,çia, ,e.s~e~~JJltllto
non mandiamo le nostre, fi~li~ 1l1l~s91~01,~ ,nelìr~,rIa, sp~g~eda .nQn mal•. L~omo,.!s'òmen~e jegli .non può. nè,mangiarll,' ,nò scope~to che facendo P!.\!lfl!l~e'IQqa il~9.~fente
Oomunali, porcbè. non ,ci s', insegnai la ~e- nOI~?, lo. è per la Sllii COSCIenza,; chi' lo respirare, e lDuore letteralmentestrango, .,eletlrlllll..n~1 I~t~~. sen~;~I~a)'4a~:,~ mQlto
\igione, o se vi s'iusegna norJÒ .dll por· potl~ ~~gare ~ .Iu nomo adl1uqu~ d~, q~~st,a 1!ltO,dovo, ,tF1' ,giorJ,li, d',QrribiJj t9rtlire.· l'udll!,t~11azlOlle_i. ,< "'F ,:.iL." .
sone. di nostra fiducia j escluso Ilpr~te, c~sclenza, mediante la qnale CI sen\lltlllo Venne seppolhto,.SAll.!ll]do. laSlla. volontà I J ,~~tt,e'qbr% .,..,. ~\tesp~~Im.P!!.~~;,\lJ,g,adlce
o tolta la scnoilla per$one in .vesti> . r~li· ,di esser~ l'esponsa b!li .de~ le nos~re, azioni, \ ~igui,~a~: un c~ne, onore 4el,1esto: Il lui 411 ~~Qvo,b~~teHo .1!~tto\llill,illà!!)Ry,çptato
ligiosa, noi siamo in diritto dldnblt~l'e, domandiamo non· CI sIa fatta Violenza' ad bell.do,V.ll~o,.' ",'
,i'
, dlllihWgot~,u~ntp ,f~r~l",.,
..[;3 T)l'f
Bandito il Vangelo. morale e storta vi' operare contro di essa., in Signore ci:ha,~:I]Q,v~,1II,br~':-':7;,Si,~~pe~iI9~.9~l\l!I.\.;&eich••
possono ~ssere . appreso e spiegat~ pon dntala, sua, leggd,.le.gge. ~i co~cor?~~,.~ di Invenzioni e llcopei·te'neU'unno 1889,s,tag germaul~o . ~napp~re~èhio~\Ì~9IHatiiJò "
priueipii ?lvol'si od nnche opposti ~\I~ ,Pftcoi d o~l1~ta o (h gIUStIZia, '. d ullllltazlpne
.," ,
. . , . '..
" , i . ,.pol'lo:VR~~,~lp~I., i <1:(1',
"11;::: .. ',.
Re,ligl.onÌ:l,stessa;,CisieÌloeO~Ce8S3'\iÌ ,8cuol~ .~' digr~~d.ezza,d'alll~re 'e d'er,oislllo., Egli
Diaino ~iil 'ùk 'èeu&ò ,del ~ro~rÈlssl che . ~7. n?iY\~!pq~9",-r;J1 çOIl~igl!~!,~~~~rio~e
priVI\~a, e noi, o,!tem:porltu~?aJ 'prqg~ì\ll)mI.Vl~~le}:h,e sh~da nO:~lpwe~~e; fat\~ flP: la sèjen%,~hà fiiit~,Ìlplra!J,l]o{.4I\Hp!)c9 ~pi.' A!lgl~\W).Il~;mnc;\~,.~fWiC~llJ~!J,dlh.~II,VerSà:r~·
, delgoveruo IO mento, a\l'lgtrl1zlOno,po~to· ~rCl1dOle alle cr,es,ce~tl g~nor.~?I?m; g'i,udlchl irato: 9p'me 'siYodl'ù,le scòpertè intorno: f\1l~!gpçC\lldl,'~Hlu~l\lne ,~~.hl1f~H~I,~p~rfnan.
mo g,u',ìntil'ci al 'm~dosimo tempo ~he non l~. V. se .~I~ do?~roso .obbedH'o ~l'Hn~ à . alle armi ten!iono 'sempre Ull :pò~tò' rllg.!' !l'AP~t,~,:;P\,P.9~~S$I,!I~(iU!!.,~\ç~~!~~~;A'!W1gna:
. sa:an~~.ilJfiltrati. (llliln?str~ figlI~~lapza Dio .od agh uomlOl~odl~ nome .dl ~u~~t!\ gllitrdevq\e"
,.' ... ! l ' ' ' ' '
•
~? dlVleue. gialla Ilon Ò pot~li!~~;i lq è se
pnnclpll contrilrl a quellI nel qnaii ln~en- cO:~~16nza che ~eve~s~ere',saotuarIo di gll}: 'lo 22 ,geull,l\iq\.-7 JI,pro~". E;ermi,k, ~Worill' ,1llDtlUe chiara.
, ''''~l''''l' i, : i
,'. dhllllO siaallov~ti\..
'
. . ' stl?la, ~ol!landHllho' Cl s,Ulno.}~~c~~So i l~ I\lla'Uniyer,it4lliiNo!tingbam Illl'SIlO mo. . . . .'. , ,., .
terribilBnaufra~io:'snl:iIlare:~J'onio
Ad ottenere questo slè . re~lamlìto dal scuo!e ~el.leQ?stre monaché, .d~II,e ,qunh .todopen l'ilubimhitQento.elettricoi 'dei'
ii;
genitori, iu'baslliai,diritti ',di nllltnrì:l,' di pOSSllllUO fidarCI e riposar tranquille.,
,tessuti."..
,', ".'.:',"; . ;·,.)/.cl!u'1,
coscienr.a,·' di vera:Ubèrtà:e, no! ~'i~éter~lIlo
Ha~uo .r~clam.~to in no9,ei i M}!tllliertÌl':" '. ~o:"gennaio:-i,o,; 11; dottor 'KnJllfulì:lnD, ,peri '. Un·gra.vlssimo: disastro,è,;I.llv:V:enuto la
alla nostra .volta. I medeSimi' diritti, pOlphè . L Italta ,SI,:$UUltil III gndo dl\l~ert~ :d'lIlCarmo :avuto dal Governò' rllsso, ,seopre ootte dal 27 al 28 dicembre srtl')IÌJiJr; Jonostri figli-stèssi, chiamativi' dalla 'l~gg&r Hùmòdo .disolidlfl~areH'pettoHo'per' teli,,; nìo,l.ilelle"adillce'J1ze daL :Cap'oi';did Leoca,
l' aer.ennarh, no~,. basta~.' . .
.Lan~~llr.~;cl:.}a •..ço~.'F~lJ. it.,.è. '.g~.~it ricl i c~ hanno bnci.ato.'.. in ,froute .6 fr~'le':!p.W\~~ . ·,~.e.r.'. ~.e. ".p.iq..J'~a, ciré.l.u." '.t. r~.'~~.• o.,l'.to.•.• ,:." .··. : '.'. :' . 'lltOpnio!l nelle dlcquè;,lIlm Torre ",liei" Pali
del nostr~ Flgllu~I1;I:Droa,lltol'e .del.la .na- Cl. ha~no detlq ".a~~.IO. ESSI f~rono. oQbè~ ,', I.f(J?ij~~i? -;-,,11'i ·lll;.mr~.,#ìn~~p, di (Presicée, ,nella !proviniliao. di,mecce:)l';;
t~ra' ce.hha dlltl jll, no~t~~'S?~O~1 mm: dlentl, hanno b.randlto le .ar~1 :\'oldo~ote Berhno, trovll i'! I mo~,< GO~.Yll,ii9ugegno
Pochi giornio~'sonosalpava da Termini
plv~.dl l.atte pernll:rlrh,I~}t\~r'è .dal aHa loro ob?edl~nza~ se?lI'gt sedete!, rog- elettri~o di ~l.rllngare, '!abbrevillt6 .e mòdi- Imereseunibriga,ntin~ italiano carico di
J?adn si dll:ttll~a pe,r elr~ond!lrl,l. 4\1I~ loro gere le soatl d' !tlltlll" ,.
.... , " I ficare; 1 SllolWdelplaQQtot~i
zolfo. Esso era dIretto per Fiume. 10 coIg?orlln~\lha ,provved\lto. la I;Ia\llr.a poHiimEcc6llenZII! E', il, &el).thnento del dovere , ,13 fe?Rr~iò' 7',I1 c~i\~;ç.o'~~\lh'~H· trova IQi\lldllva ,il· sigllQr. AntoniQ· SCl\l:\l,a!i di Ve·
prunere nellanilllenostre' tali squisiti che c'impone la nostra' fede,.cbe fil diii nuove materie coloranti cre~t~ ·cQl\!llJzioDaI. ,nezia",L\liciu~llla·era tutta, dìJ;tovigo.
sensi di tenel'ézza' ed' at~eù'zid\je'~'j che nostri petti un balnard6'allll')vòstr~jvlta.
dello ~olfo sllllll'i nitro~haftaltn·&.
Il Qlelo' 8fa, p"mbleole'ci.uereo,t:Ill poche
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.~nijlP 38,177 oco,. 1lO1Il' sopra;

Non ~i '\loltl,~t'\l"o,

terrlblle,s",ente,ole add

,~ATO OI'VILE·
I.lOLtR'!": SET'I'. dal 12 In' 18 gennaio 1890

lO ...., 50::: .....•.,

L'

•
10!:-,30, ,Nasciftl
ilI 796-' 380;
Por
NaUJivi .malohi 7 femmine
6
Saciioll6 ..,·40;
..'
lO morti
lO
,~nde.YeIOèI~.. "
i)
,:
:.
.'
. èZIlI"PIl~, fio
S.!DatìioledoIFriulilI21,015 .... 36;
Espolti
IO
lO
l
S.Pietro .,NàVlone 8191 ....,. 3M;
In nn batter occhio n
~~~.~{i ~:..
l~f..
Inf~tttil F~itl~i"
Totale N, 14,
San
Vitò
al
TlÌlllialucnto
~I,380:
-1110;
,~a folata di'~nto percosse gli alberi sca- rapp.relenta l oppolizlOne al municipio.
.
Spilimbergo 48.540 - 200;
Morti a domicilio
'~Il~~doti cOlllpletamente. Quegto fatto
Roma -Per le opere pie e per ,le
Tarconto 92,270 - 2.500;
Vittorio Farruglio di Giuseppe d'anni 2
i&liàilpettatQ, gm~ ~nllll nlve la disperazione elelioni genertdipòlifl'chè• ....;, L'Unione Mo.1'olmezlo 86,908 - 1,580:
o mesi 6 - Guido Degano di Oristiano di
Udine 316,285 - 3,200;
anni .2 - .Artur~ Gain~ di mesi 3 - Luigi
e lo spavento. Si gridava, si pregava, ma narobica è convooat~ .pe.r ~ar~ad~, perdeliMarugnoOl fII Giovanni d'llnni 64 imprenlo
tnlta
la
Provincia
1,485,473
9,975.
però tutto invano; perchè i lamenti si berare80pru l.a petIZione gIà l~v~atB al SeInfluirono molto favorevolmente su questo ditore - Ernesto Serafflnì di Carlo d'anni
'eonfondevanoooll'aout'l sibilare della marea
nato a propòs~to dulia ~egge,; di Riforma
e mesi 6 _ Angela SJ[l1onslli,cnGIuseppe
" . . delle Ope~e Pie e per udire l Interpellanae raccolto lo abbondanti picggie, sltornate dal l)d'anni
·
40 ancella di Oarità - Pietro SciaT,,~~toad
un tratto, SI U?ì ~na f~rlll\dab1l~
dell' on, Bonghi sulla condotta datenel'si caldo, nella primavera ed estate del 1889, lino fu Gio, Battista d' anni 47 falegname
• sç~~a, che .fece ,a@'ghlacela~e li sangue dIII plIrtito in occasione" delle clezieni gene. per tsrrenì che, quasi in generale. soffrono - Umberto Moro di Giacomo di mesi 9 _
nelle rene .dì tutt1' Il ~l\8tlmentoaveTa rali politìohe,
facilmente per riccità. nonehè l' Uso. che va 'rito Beltrame di Clemente di giorni 12 _
url&W coD.grl!ondeTlo'enzaoon~ro un gruppo
'77"'c';-~"""".~--~""'1'77"'..,......<-.,-- sempre più diffondendoai, dei conoimì arti- VittorioPravisuni diPistro d'anni 3 _
Roma Coutardo di Giuseppe di mesi 11 _
SCO~il, proprio nelle aoqnedi Torre .dèì
ficiali.
Lucla Xottl-De Oandido fu Filippo d'anni
Oolore cho deaiderasseronrere notizie più 84 possidente - Amedeo Del Zotto di Oarlo
;,.~lila cirCa ~ m.etri .daHa spiaggia di
lI'anni l e meei 4 - Maddalena Colautti
... l1~~f~;;, J ' ; , . • • • .• .• .'
America· -'" Cotlgressoiltt6rnasio· pal'ticolàreggiate, potranno rivolgersi all'uffi-. fu Vincenzo d'anni 49 casallngas-, Lucia
cìo di Itatistica agraria presso la Pre,cettura.
i:: •.g!l~ era~!1qltra~a"U bnioerl9olÌ\- ."Clle cClttolico. ~ l cattolioi degli Stati Uniti
Sabbadiuì di Eugenio d'anni l e mesi 4: Marcello 'ronizzo di Federico d'auni 4 e
deliberarono. di l~8teggiara il quarto eentepleto.
.
,.'
AvvilO Saoro
mesi 5 - Marianll& Liberale-Angeli fu
'. ",i ,.J~:'6iiYf!j1" jl!~~tl~~àll'immensità del narìo della lWoperta dell' America con un
A S. Nicolò, Parrocchia in Udine, vengo- Giuseppe d'anni 73 oasalinga - GIOvanna
OOÌlgfe~8p internazionale da tentÌrài ilei 1892, no, Sautificati gli Ultimi 30 giorni del OaeDisnan· ]'anzutti fu Cosbntino d' anni 39
1-c
. •.• i.'IWq.ri. ffl.l~: •.n.Q.D., .ar.ti.c.otrn:a.,. .Pi*silla.ba. Il .br.i'
n'el quale anno avrà luogo 'nella .tessa Repossidente - Angelina Culle di Napoleone
novale con queste Funzioni:.
•. i ~llliRO. drpase libero solo I .poppa, la prua
,
pubblica una li.era mòbdilil.e.
I. Pio J!]sercizio Vespertino dei Dolori di d'anni 2 - Valentino Blasoni fu Pranoesco
'Ili' era àbbsJ3Atà considerevolmente. Perciò
Il Congrsslo si calsbre'rà nellii stessa citt6.
d'lnni 30 fornaio - Maria Fabris di Fabio
Maria SS., che comincia col 19 Gennaio;
,~,n~'e~ro:vandosi::iJ,l! una,.;posiziqno al- ìncut.si terrà la fisra,
di anni 4 e mesi. 2 - Maria Oorincighn.
Oltarario
per
i
Defunt!
dell'
Ora
EuFadiga fu Antonio d'anni 86 oasalinga HHq~W iiD9,liq~,~,. r~cq\lub~oa\Upo di
BèlgH> -G/j sciòperi.·,;... Il ramo caristica che peincìpi« il Sabbeto 8 Peb- Gaetano Bossi fu Yalerio. d',,*mi .61 impie~! ,»e~~a,fejJIJIPot~~a~8J,1te da pgni: parte: d'oliyo,lcriyono, da CbBrleroinll1 Bel,llio, ìn
bra io, con tro ore di ndorazione il Giovedl galo - Ad~mo .Manganotto di Gio. Battiata
La ciurma s\ era conftnat& I poppa;uoieo data 13· g~noliD' è finalmente 'epuntllto, e, grasso,
<fauni 49 macellaio - Giuseppina Gennaro
li Communione Gonoralo alle ore 7,
di Leonardo di mesi lO.
':':'jll"R~ ,4i'.\1eAAl' M~i però i'cootil1oi colpi 'la pllca j), s!lItaooncbiuali tra, padroni ed Domenica di Quinquagesimll:
operai"
Mijrcolelll
,il
lavoro
dovea
ripreDl\erai
:lI1orti nell' ospitale civile
,,,y,~~ll~ .mD~ .min~h~vanodi .• sf~iareil
III. 'rrhluo. di Esposizione Diurna. del VeOaterina. Tros9·Franzolini fu ValenLino
brigantjno da un momoQtqaWaltrQ. Gli n~!!e officine. Dopo laboriose. trattatiJe, obe nerabile. cbe ba luogo noi giorni 16,17, 18
d'anoi 68 teasitrice - Giulia Grllffi-BolIllSsi
.JI(:a}be~'118il er.po:,~~tt~, spez?...ti. In questo durarono lungamente, tr~ i .ignori Sehatier lebbra io, con ,Benedizione 1'rinitaria la seri fn Antonio d'anni 77 o,e \/inga.
e S'1I0S.trèl, mediatori tra .AlÌsooiaz ione
: i i ~\o,
q\leste,doloros~ alteroative tfa la carbonifera edì deiegllti' operai, si venno de I merc()rdl, primo di Quaresima.
Morti nello OspUale 'I11i7ittire.
Ll1 Predioazione. principilòodo la sera del
"i\,;Ji~.IÌ).• !!1,or~~1 si, trovavano queidisgl'a- d' accordo cha la giornata di lavoro sarebbe
Santo Providi di Giuseppo d'unni 21 Bol.
ziati, quando incorninciò a spuntare. l'alba. dl\ppertutto ridotta di un'ora. Gli opsrlli li febbraio, perdurll quindici giorni, o vieee dato nel 35.0 reggo fnnteria ~ ùomenico
'i,La.ciurma. che durante tutta la notte però I torto '. pretesero .cbs le. Società di Sostenuta mattina e. sera dal Miss. Apostol. Fioravanti fu Paolo d'anni 21 Boldato nel
'
35.0 rogg. fllntel'ia,
MoncelluFontaine, la quale già dallo loorsò lo lltimmlltino Padre Andrea' Sterlla, nome
;ii .veva:gJ;idato. invano, fu ftm&lmeote udila
'fotale in. 29.
già riverito ed amato dagli Udinesi, cbe lo
dicembre
avea
Ipontansamonte
diminuito
il
dei quali 4 non appartenenti al (Jomune di
lìJi> dillaguardie'dog&nali di Torre dei!P~\i
numero delle ore di lamro,ora. ~ocordasse conosoono.
Udine.
/;"uler,qualitent&ròoC1 :ùn salVataggio con una.
nnove diminuzioni. l delegati òpèrt,i rileri.
Fratelli adUolici!
Eseguirono l'atto civile di matrimonio.
."'!flol" 'lanoia che ,avevano. 'Ma però dovettero rono la .notizia ai lorocott1pagni dei patii
Voi foste chiamati dal Grande Leone. che
Antonio Santin cbiotlaio clln Giovsnna
bellipresto,tlUlinzillre all' arrisllhiatopro- . convenuti; Lo COS8 migliorano nel Centrò o di mezzo a tnnto procelle si soavemente e
De Cesaro cusalìngl\ - Eugenio Santin
;;rigetto, perché: ilmaresemprevioleiltissimo nel Borinage, come nel Liogose.·
guardia
duziari!, con Maria Quainocasa.
fortemonte reggo la Nave di ·Pietro. a con·,':"imioacelaTIIo".dl traTolgere "auche il loro ---~---_._--_._-.,.. s\lmaroil mese di Ottobre in ossequi o preci llllga - Aotomo Campagnolo guardia daziaria con Anna Flaibano sarta.
~'/l\lteliDe ;uanllo.
alla Regina delle Vittorie, e IIll' inclito suo
I
i
Erano già arrivate le tro pom, del 28
sposo Ginseppe,. e Voi anchs in questI> Pubblicasiolli esposte neli' Albo municipale
.Giuseppe SlIecavino agricoltore con Mafia
cbiesa ove ad entrambi sorge apposito' alta- Clgnolll conladioa "r';,diceml)re'!"",,: .alea' (lire circa venti ore
Giuseppé Vslentino
l'e,interveniste a .procurani il loro patro- Barazzutti hgricoltore con Rusa Zord oon'i',il.lli'dolorosa. agoqia~ quando alCllni co.
Felte IOlpele
ta~ilÌa - Piotro Feruglio fornaio con Tranraggiosi marinai <leoiseroadogni oosto di
Resta. .sospeso illegliOQé al Miuovra cbe cinio con ardoro d·animo.
Voi verrete invitati nol1'anno seguente a qnllla Feruglio tessitriQe - Gius"ppe Ronco
. ·,iirillnlareùn secondo salvataggio, con tutto doveva aver luogo domani.
lUuratore con Anna Driuasi zolfllllellailloelebrare qui eziandio il terzo contenario F,
"!1:! eli/l, ,;il m.l\ro fosseanoora agitatissimo.
anceloo Bares oaJzolaiocon Giovanna
della preziosa morte dell' angelieo Lnigi
Perla
morte
dal
Prinoipe
Amedeo
Degano oasalinga - ' Tommaso Franwlini
!";:ESllonen'dosi aduntlirribile rischiò flntraMandaro,no telogra'mmi a)' Rs ed alla . Gonzags, nè vui sareto da meno degli altri fncchino con 'feresI' Berloni conladina _
,.,'frooilin,unl'grande baroacoiae si avvia'del principe ancbe il Procuratore noi dar prova di vostra pietà, ereditata dai Domenico Pillnta agricoltore con Antonia
,i'd'·roDo .vliraoiLluogo del diSllStro. l loro ,camiglia
Nonino operaia - Stefano Betuzzi faledel Rs 'por il tribunale civile e correzlovsfe padri, vèrso un ta~to Campione e Patrono gname con FiI.omenll Querini sétait1Ola. l', 41'otzi,•.'Ja', loro i ibnegazioOii; tutto riuscì ' diUdiòe, ed ìJpresidente della Accademia
della ..gioventù, oUi ei profsssò in questa
Henlamlno Lelta fabbro con Rosa OOlDino
f:,), 'fllno;Dop(rmolte e molte ore di !ottl\ letteraria udinese.
obiesa, per· Ili prima, in città, oulto speeiale conlad.ìua. - Nicolò Zilli agricoltore, con
Angela Plasenzotti contadina - Aogelo Tadisperata, atroce,seonfortante eolle londe
a
Lui,
IIppella
posto
all'
albo
dei
~Rnti;
Tutti i telogrammi spedi.i ebbsro riappsta
. Ma a Voi si offre orll'modo opportuno di vuno muratore con Ernesta AjelJi cuoca _
f(1~08IlldeL'rnare,il bastimento era seom· di ringraziamenti.
Ferdinando Martingb fnocbista ferrov. con
attestar religione a queU' augUsto Mistero GiuHaMigotti sarta - Luigi ]'eruglio agri·','(iarso.,persernpre.
neferito all'autorità. riudhdarfa
obe
da
i
Maestri
nella
fede
si
appella
Saoraooltore
oon ]'lorìnda Mattius~i casalin~a _
In 'mellllo·à.He onde furiose non si Tlideva
Fu denunoiato ali' autorità giudizillria i mento de Sacramenti, sacrificio Divinissimo To~ja De Vii agricoltore oon Ro.a' Toffoaltro ehaiunrnucchio dirottami. Il disa~' Periottillimone di Giacomo' da Trivigoano,
olto congiunge la torra al Cielo. nostro .Cibo. lutti contadina _. Giovanni Oiottiagricol(:"'''stro ora èompleto. Gli uOlllini erano scorn- per quattro ,c'Irti qualificati da lui commessi e Tesoro inelfabile,che esaurisce a così dire torecon Fiorenza Del Fabbr~ conladioa u!l'iptnli 'qùuj'tutti.,
!
dal mesodiOttobre al Novombre dell' alino le ricche,#e del· Cuor di Gesù. e compondia Arcangelo Bettuzzi facchino con' Tullio.
Corona Tcso c01tadinn - Pieho Barazzutti
tI "Ili I Suglilléoglf ne. erano restati due solasoorso.
tutto le devozioni del Cattolico insieme,
agriooltore con 'Letizia. M~rcuzzi' oontadina
.... . mente: vile a dire UII talo VianeÌ\o Do- Il rl c'colto delle leguminole Dalla
Voi pertanto,cbe noi maggio passato alla - Pietro Tubotto. agricoltore oon Lucia
""è'mèDie6;'d'l
un ,tale Girotto Do- . DOltra Provinoia
r'icorrsnza del secondo centenario dolili ri- Rizzi oontadina -- Angelo Do \' a1entino
intagliatore eou Erminia Millon' cl\81Ilinga
velaziono
ben nota di questo Divin Cuore,
• ;'~;';Dl'énlced'.nlìi19. lÌ Vrlmo e'ra il più
Diumoqnidi seguito le notizie 8ppros~
GiuseppoDella Rossa agricoltore con
l
viemmeglio'
v'impegnaste
a
rioambiarlo
d'aClementina Basll.ldellacontado - Giusnppe
'l\1Cjlhio ed. il sllOon'do il più glòvlne del· simativeper Distretti, quali ri8ùlt8Dodalia
:'}'}llII'id~glo;. Essi .aiulati, , dalle guardie di statistica per l' intiera nostra ProYincià,· more, oh Voi, in emenda. di tante onte cbo Feruglio impiegato con Maria Petri casalinga.
;:·ftbaiiria·ii'd.:unacQraggi<lsissirnà dorina. di cO\llpilata, dalla. R.Pre(ettllfa;. slll·..r!IC~olto ~i ,presente riceve dal mondo traviato, Voi
accorreto intorno. al diletto suo Taber/laoolo,
BIBLIOGRAFIA
'.'.SaTII: ~r I\oll)e De Frlncesco Antopia, delle 'leguminOBB ad altrepiente pratenai
e,vieppiù muminati dalla parola di vita
(pr~ti al·tifiqiali) e dell~ rajlioi,e tl/beri da
Lo Spirito religioso di S. Francesco
,,:ulgliltiJei0sanle salvi alla riTI.
foraggio pel' il bestiame nell' anno agrario ehe. vi viene dispensata, rendete al vostro di Sales. Questo prezioso volume dovrebbe
"i.'.ii.'1 11:' giòrÌlolppreSso'àùlleonde' meno fu1888.l889,che si considera abbia avuto prin- Dio Eucaristico adorazione, onore e gloria. trovarsi nelle mani di ogni persona devotai
·!'fiqr,e,:si,dd.ro galleggiare ic~daveri del
Coltiva la pietà, inamora della devozione.
Udine, 18 gennaio 1890.
cipio alli; agosto 1888 e termina al 14 a:~
insogua a tutti, in qualsiasi condizione s.
'} Pl!vÌlrO'lllapitllno e .del disgraziato secondo gosto1889.
La diresionc.
trovano, ad amare il Signore. Si racco"di Dordo.·
..
manda specllllmente ai direttori. dillnime
AvvArtiamo che il primo numero indica
Meroato
di
martedi
011 alle peraone cbe vogliono arrivare alla
II Municipio di Sava ordinò che ad essi. la quantità ili quintali di eròa del raccolto
Granaglie
porfeziono.
fòllSé .dala degna s~poltllra.
dulie legumlnose ed altre piante pratensi Granoturco
L. 11.10 10.- All·ett.
Il volume è in .16.0 di pagine VIII .;lÌ!'.v!! '.erl\' 'dj proprietà dei signori (e ·cioè me(licai, trìfoglietti, lupinelletti, sul- Frumento
» 17.40 17.528. - Si vende al nostro recapito al pre2Z0
» 10.60 11. .....;
»
di ital. lire 1,25 la copia. Ohi no acquista
!i'ietj:o Arisoo e Pietro Tagoossi di Vene- leti, ecc.; nonchè ferrane, ossia miscugli Segah\
:. 7.75 7.»
Il! avrà la tl'edicesima gratis.
zia•.Sidioeperò che era assicurata per L. delle :piaI\te foraggere legllminose, grami- SOI'gorosso
:.' '7.608.20
»
Cinquantino
naoee .e cqlcifere; eli erbai di granoturoo, Giallone
:.801000.
Ceslll'e Calino d. ,C. di G.
» ' 12 ~O 10.70
».
:.12.50.,...».
Oonsiderazioni e Discorsi famiglìllri e
Si assicnra clhe snlloseogliofatale sarà s1',igina, o sorgo. miglio. or~o, panico, lega- Giallonoino
»
4.....,.
5.-;
»'
i
Morali per tnlti i, giorni ,dell·anno. Volumi
'. ',eretto OD "modesto ricordo marmoreo; a le, ecc,) il seqondo numerll indicll la. quantità Lupin
»' -'- .....:.·- ......i.Al q:le
12! Elegante e . correttll edizione .in .carta
de.lracolllìo· delle. radioi e tuber! ad US') di Oastagne '
memoria di così funesto avvenimento.
]j'l1adelfia. 'Oon 'cura 'epecialissimà furono
Pollerie
,coraggio p~r 1\ Qestiame, pnre in quintali.
riscontrate le oitazioni' sulle opsre stesso
'Gallino
'a'
psso
vivo
..
L
.
1.50
a
.1.70
al
\cilo
Ampezzo 1,666 - 45; ..
"
degli autori.
'O h ,{,he,
,. -'.-;, Il - •.".. ~
ClvidllleI30.936....:.· 100;
C e (morte. '..
UO a .1.15
L'edizione si raccomal\da ancora per il
Oodroipll U9,89i3-Non '8i coltivarono
suo hel formato in Vl1l'.
r~dioi e tubari di< foraggio;.,.
'
Lucca ;...:., .t1l1ticlericalist1'lO "fficiald,' .-Gomona 70,970- Non si coltivarono, eco.,
Diario lSh1.cro
Si vende alla Oromotipogrtifla editrloe del
.... Upro,cessor Oarlo Faladini, Direttore del colDe sopra; •
MereoleM 22genoaio - SB. Vi"C·HJZ'" ed Patronato al. prezzo dr lire 18 franca di
.
, .
postlloin
tutto il regno.
.
Anaalaslo . !11m,
.
F,gurinaw, organo dei(ralUmassoni lucchesi,
Latis"lI' 1;8,1190 - 550.;

'iU\to~ c\~, JLbrfl'D(lno
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ULTIMENOTIZI~ ,
Roma. 20
Smentiae reo/sllomente che il Palla. sia
malate d'influenza.!e polmouite, E' una
stupida bugia di cui SI capisce lo scopo.
Il Papa .celebrll messa presente l'ambasciatore di Spagna e famiglia.

•*.

Le trattative tra il Vaticano e
Shnmons procedono ottima.mente.

***

L'Episcopato italiano ha. redatta. una
protesta contro la legge sulle Opore pie,
protesta che verrà indirizzata al Senato.
L'Episcopato ha colto questo momento per
protestare, poichilla legge· finora non il'
legge: IDa soltanto un progetto. Gerto, i
Vescovi italiani protestando non hanno
avuto nessuna speranza che la legge possa
esser respinta; essi non hanno pensato ad
altro che ad adempiere un dovere e lo
hanno fatto.
Questa protesta coi nomi dei firmatari
verr~ pubblicato nell' OS8. Rornano di
domani:
'

**.

La Giuntll.muniaipele deliberò ier sera
di esprimere le sue c,on.doglie~ze alla ;&e.
gina; ch~ una comIUls~lO~e di asS?SSOrl ~
consiglieri prenda parte al fllnoral1, che SI
deponga sul feretro una. corona di tlori
freschi; che si deponga sulla tomba. una
corona di bronzo; che il busto del Principe in marmo .ven~a coll~cato. nel pa.lazzo
dlli conservatori del CampIdoglio; che la
bandiera resti issata llo lutto sino al giorno
dei funerali; e che in quel giorno siano
chiusi i Musei' capitolini.
Tabbarrin\ fece in Senato la commemorazione del defunto Principe.
Biancheri la fece alla Oamera.

NERVOSI!
Tutti coloro che soll'r,ono:. di

'-

in'. geJleral••.. !l,co9mp!lJnatll.,di·} m&!t>,. &\1111·.
teata, Emicrania, Congestioni, IrritabiliU'I"
Angosoia, IIlBOn~a. Stato morbosolleneral.
del: corpo, lnquìltudlne, come 'liur~' tùiti
00101'0 llhe hanno: avuto colpi apoplettìci
od aucor~ no 'patta,cono le cou~eguenz8
in somma tutti quelli, le caini/dattie aono
oausale 4-11-

....Debolezza di. nervi.,..
pregati caldamente nel 101'0 proprio
interesse di rarsi dare il. mio 6pÌlscoio :
« Delle malattie nel'vose e dell'apo-

0000

7.50

plessia. Maniera. di prevonirle.: o di
curarle"

il quale sar" oonBegnato e spedito

gratis e franco ..,.:

7.33

dai sottoecrtttì depositarli e .dal quale ri·
leverete trovarsi quaai dappertutto' l'indi·
acueao rimedio.
' ,,' .

A òhi .preme nonsoftalìo:. :.,
benessere proprio ma anohll qllel~O
dei suoi cari - chi vuoi conslIrvarli
la vita e rendere la salutlkad IIn. :
creatura martirizzata dei· mali nervosi - non tralasci in nessun modo
di procurarsi il suddetto 0pulicollf
che sarà spedito gratis 6 franco,
Romano WOiS8maDD

Già »Iedico di battaglione neUa ",.iU..!a
membro ouorarled~ll'ordiJl'e.aDitarioJtallì'uo
.
delli': c Oroce Bianca , , "
'UDI.E I :rr~D.o"oo IIlD,lal..,a, D"a'O<$lUlt•.

'Approfittare dell'· occasione
di S. Alfonso De'
Liguori, aggiuntivi i vesperi delle
domeniche e della B. Vergine. VoI.
.
di pago 352:
Dette legate in tutta tela inglese
a vari colori, con placca e' dorso
dor~1.ti, per sole,L. 40 ogni 100
copie.
Il medesimo volume in brochure
L. 18 ogni 100 copie.
'Indirizzare. lettere e vaglia..alla
LIBRERIA del PATRONATO, via,
della Posta - 16 Udine.
MASSIME ETERNE

Depoaito ge"erale per l' Italia:
SClINELL. METZGER. C.

-:- VOli.sla.

s. nlarla
'

.
del .G\,;Iio

.'

',; j',,;,

i

·c~~=

guariti infallibil11lellte, ,in )qlC 4.

gioruicolla conosciutiBsltna' 'SA·
PONINAPUCCDli badi di iis&:rla
,i primi freddi, ai p.rimi ,siptom.i, '.
Il primo gon(iore,op.~\1
' ..
ietto

, '.

BHà

immediato ed

bile. Ognifl.B,Cope t:l~

di vodo per tutto il Regno;I,.

·1 n pacco postlll/lÌl~ DI)
no a 6' bottiglie. "'.. '
", Vìiico dep~sjtop~~ trit.~'
. presso' mJfficiol\nlÌunzi' ael~{l
Ilann, via· dellllJPoàta,'16 - ,o: "Udine.
'. ',',',:"j1 i/
i

,""

AI SORDI l 88DOlcrLdoì PatriarchtIDA~~f6ia

Persona che con un semplìce rì medio fh
guarita dalla Sordità e dai rumoririells'
testa, che l'affltgevano da 23 anni, ne darà
la descrizione gratis a chiunque ne farà
richiesta a Nicliolson, 23, Via Monte Na·
poleone, Milano.

KERAVIGLIOSO BALSAMO
Il Capitano Sasia pel bene dell'utnanità
soll'erente e la salvezza di tanti incll~abili,
rivolge. calda preghiera al Reverendo Clero
ed inparticolar modo'ai Signori Parroci
oude racccmandiuò il suo Balsamo ai loro
Parrocchiani, essendo.I' .unicorimedio che
guarisce tutto eìc che tocca. .
'
La scatola con ìetrusione' L. 1.25
Unico. deposito per tutta .la Provinci~
presso l'Ufficio Annuù"zì del Oittadino Itdliano via della Posta 16. - Udine. '

del conte FRANCESCO GOR()NINI,' naTraho.le
vicende dei }latriarehii quali hauno,sepoltura nella celebre. basilica aquileiese: E'
.un lavoro che, sec.on~o j\ giudi~io!l,eLbb
bliografo friulanoprof, G.Occ.i9nhaollaf~, .
fons, «mantiene .'. più'diqÌlel!ò'cne'U
titolo premette» . ed il importante' assai
giacchè può dirsi il primo tentativo per'
.tuQiarel~ ~torja .del Friuli, no~ solo' entro i liIniti" dei fatti locali\ ma: Rnchè nei
;~\loi: lPJg~lIJi colle yic~q4e'c.ò!lte,IIJJio,rllue~
ltalIane. JI volume,. tirato' l,tlol(tteéeuta
es~mplarl, trovasi in vendita' àlla 'ripog:rafia del Patronato dn Udine,' al'prezzo di
lire 3.50, ednlle librarie l'. Gambiet'(l.si
in via Cavol)r - F.Tlj80Uni inPiazzll
Vitt. Em. :- ZOl"zi Raiini:mdoili:via Da-

Manill;

...,C"'"

•.

- .-

DO~N~ . .

" nonplUl ultrad.II~.pemaJlti

DENtl~GENGIVE

~

.

. .onr&DOY'u..

.

Fa.otitè

...,........... ......

----·----11

~

---o

J*Ak1ANE.

CONTRO IL GOZZO ~

'Qop'~ro ftMID<~~if)RÀck~iiNti (\;~?J')

BJ:Lt~._
I..,R.'I'B.~PUN.~I.'~Il§}.
LI
""""'1''''
"

Sost,allza liqni<1u, di 0<101'e ag:g;rade.
,
VOb3" ~b.o ,si" ,UStt eSLCrl1.Urncnte, or..
trclldo" n'·'-vnnt.aggio di non )111'10Q il ture la,iJing"rlu:.'
L'aziono di questo rimedio ècost potente oho ba guarito' 'gli ingorghi glandular] di una gros.ez~a ,paventoB!\
oha resi.tevano a qualunque mediehia si interna éhe o'
aterna. La di lui facile applieasìoné lo rendo comodo a
tutti: e mentre ;, di etretto porlonlo• o non porta alcun
disturbo Como i rimedi presi Internamente. Bocc.Ua Lire
1,60 'C'" FARMACIA PRATO, 'via Po, 20, Torino,ove
trovanaì tutte le spooialitll estere. nasìcnalì.

i.iDOPPIO
~.·.~.~;r.I~~.=:g
. ~.,,:g..~A.A. g~,<:~:~: .?~~:g~;~
AMIDO BORACE 8ANE'1 .( lIàl::oI~I~~)

DOPPIO AMI.DO ,BQR'ACEBANFI (lld......POl,Gl••H
•. )
~
' DOPP:IOAMIDO BORACE BANF l (~~~':.lt'~·)

CURA PMII\LATjlèICARAZIQNALE DELLA /JOCCA

~~wand..tlli dalie .piil. .alteNotabllltà !Mediche.

Co~ilerva e ra."oda ladeniatlJ~a, tronoa all'istaqte i dolori
ed arreota la oarie. Ouarilce lo gengive aeorbutlehe, le afte ~
le infiammazioni .iano aa fllI.lìion. o r.umaticbe, P ••••rvada'
mali lJi;l!'tila, purillea"e profuma l'alito. . "
C.",pO"o .di p~,ge~oll 80rla....8 vegetah b"l.vam.c!,. ed aro
romatich" ~ un rim.edio S01.lranO che nulla ha d,1- comune
co/le linlure ed acque denlriftcie d'allri auto'·i.
L. ""~O il IIacon. in a.t~ccio; franco ne! R:egno ~ent~.
.lllIi 60 in pill. Quattro tlaC"Ul L. 10 franch, d, portp,. D,ri~\'. vaglia a\propll'atore chimico Guido Locatelll
in MILANO, via Manara, .8.
Grandi d.po.iti: Udine preeso l'Ufficio Atlnun.i d.1
OITTADlNO lTAL1ANO; - Milano proe.il lo .Stab. ChilIlioo.;I"a.l'J!l.oell.ticoBlANCAR,OI çATTANEO.d .j\.RRlGONI
.ia BQi:rom~i, 9 - pre••o tè farm.ci"; iNTROZZI . Oorso Vi~
E/il.:iMIGLIAVACOA AlIgolo'Vi. Monte Napol.; lilTOPPAN
. C~"O Garibaldi al Pontacoio; o preeoola drogheri~ SIGND!;I
COrio Venezia 15; - B1"Cl!Ici... pr•• so.!a, farmt'ia 1ml',
TONI e CANDEI Piazza del V•• eovado; - 0RTrOl.·mAN~l'p,far.
J!laciaTAR!IJ.A~;'~'ModéJlàifarmallla BE. I
or\ICO a.1 Colleg,o; Bolog~... drogh...a :ANNlBALl
EUOENIO Piazza Vit•. Em,; -To'l"ino farmacb.!FERRERO
V~/OOf./l,Ilj,,,
;-:Ro~a
la Dittafarmacia
O. B.. CAS,TRATI
P!II.la
li'~/lta"a
d,i,'frQv,; - p}'e18ll ron...
SlECCA-

v ..

Nè••uno puO uaare del nome di Amido J rac•• La ditta A.
Banfl agità a termine di legge contro tut! quelli che fabbri.
ca.iero o v.nd.e•• ro anche sotto il •• nipli • nome di amido
al boraee, qualeiasi altra '1ua\ità di qu unqué forllla.Guadarsi dalle dannose imltQ.ziorti e domandate sempre la
ma,ca GALLO.
I~PORTAN\E, .,-11 Borace vi Il inoorporato conaltr•• 0'
Ilanz. in modo da n.i>. corrodere la biancheria, purrend.n.
. dola dura li lucida.

Deposito esclusivo per tu Ila 111 Provincia, presso
l'Ufficio Annunzi tipi Cittadino italiano, via della
Posta, Il. Hl, Udine,

r3~'~~~~~~~
l:1-'ElI-l-RO MALElS(JI

Specialità del Premiato Stabilimento A.,BANFI
di Milano

IL SOVRANO DEI FERRUGINOSI
Deposito in Udine presso l'Ufflcio Annunzi del
Italiano' - Prezzo del flacone b. 1.

Vend.ei da tuiti i principali Droghiere' eNegozianti in coloniali.
Provata. dilll.andateai Drogh.rilaCipri"profumata BA'",
igi.nioti riafr•• cante, garantita pura, L. 1,00 il pacco grande,
L. 0,&0 il pìecolo•
.._=---~--------iiiiii-'----.
-

I

(~I~~(Q...t}(>A,(Q...cx>A~C~.~9(>..Iq·
~

~

I"'

l

NELtA'f- Oo'negllano Vene'to Profumeria D'ESTE;
_ Genova farmacia ZEREGAdirlmp.tto Teatro Carlo
'eli
.• . . . l. iin.e.'P"Oli
. . '.1.0:.
".V.".e.i-.r.r;.farmacie
. gou.r.t ......• '1i.à.rm.aC..
'.'aMONTEVERDE,
tu~t. ·Ie
,principali
profumarie.
Ondr- eJl.i~r~.le· d4"tl9s~cotltr9ffasioni esjge~e la
1kflllJ aurografattJ del preparatore e la Marca De1'OSJtata
l.

..:...--~-------,

If]~Rl~O-CrrrNA-BlSLERl

~"

PltIUTIV! INDUSTRIALE PER L' ITALIA

FARINA

D

u

PANELlO di. COCCO

'l'tl'TTO

n.

BZ8T1&1Ql

Di
·.ina'AI> - Pelico Bil8lori - Milano
fOllico ricostttuoute del Sanguo

.,

LiQuore bibita all'acijua 41 Sellz Soda Cà!tb, i~ Il

da alim.nta
IU880, da\lniaament.
Jatts, da lavoro
o da .ingrooeo,
ei
ed .conomicam.nt.
col
(prodU?endO più latte)
.
e P'ù crema.
,

COCCO

Il Governo ha compreso la Farina di Cocco nella
razione dei foraggi per l'esercito.
Farina. L, 25. per IQO Chilogr. - L. 18
per 60 Ohilofr,
Panel o L. 20 per 100 Chilog. - L. II
per 60 Chilogr.

1==---

1ii~"'~;i;i~Mii!!li~jlìiii~iiìiiiiiiiiliiiìiiiiiiiiiii,.~iiiiiiiiiiiiiiiijiiiiiiiiii.:

La Farina è per tutti gli
.clu.ivo per majali.

animali. -

i

auche 1010,

~~

.,

~'

Atte8tatornedic6

Hilaw

I IIItto.aritti, nendo fl'enuente ocoalione ~i~ìièi
,ere il Liquore FERRO-CmNA~BlSLERI non e.itaJlO
a dichiararlo ilO eCllGllent.e preparato omogeneo .110
atomeoo, e di singolare ef(icacia n~lIa. our~ dell!!. ,J.II''''
lattie ohe lIddimandano I uso· del rImedi tomol,
ricoltituenti, e fra queste 'Douno pure oompre,!, ~
psico.nenoai, nella maggior. parte delle q?~b. Il
mo.tra indicatis8imo, perohi! conaentaneo alI eMea,
Eiale l~ trattamellto.
.Cn. CESERE Dott. VIGNA

'

l' ,

~~

L. riahie.t. con valuta anticipata farlo al sig. RAFFAELE SANTACaOCE in Napoli cbe manda grati. gli
attQ.tati .d Il modo Q'adop.rlll"l.,
,
~
".:.
.Ba.ta Dlandar•. l.•010 b.g.lietto dilvisita p.r avere:ll'rati.
,
~
glI opu.ooli con glI attestati.
.
Si domandano rappres.ntanti in ogni città.

Direttore d.l Freaooomio di

~

Saa OI~meDte

Dott. CARLO CALZA

"

Y,nekia, 20

Medioo Ispettore d.lI'OBpedaIè Ci'file
Agosto 1885

Si vende in Udino nelle farm,aeltl .BOSERO
AU6Uil'L'O' ALESSI FRANCESCO, (hretta da
Sandr{ Luigi; e dai Sigg. Mlnis iui Frlll'~ 'IJ

f'vac~~~~~~~

Pubblicazioni periodiche

l

..

s'g. FELLOE B18LERl,

Il Pan.lIll è.· ~
'

Merce fJ:anca di por~ in ogni stazione ferroviaria
Un .çolo. ~llint(lle basta per fare esperienila con
più animah e convincersi dell'utilità.

Oitlarlin~

.._----.....,.,..,.,.".

'~~~~

•

~~~

n:llUEDIO SIqUR,Q

1"inddsttfl\h1ìili~iOilal~, ...

RIFIUTA'FE gli A'?'1:~di ESTeRI

.'

A~~ ~ ".;6uar~~I~:!"J!~;~;v~~~:~l!!\q't,

... Brevetlo Mi/dlJteriale:

.

scMnfeid..

i._------iIIllllIlIlIl!ll"'-~"':'J"'~,
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DELLA CASA EDITRICE

CD

e:
g

GIULIO SPEIRANI E FIGLI
Via

hpa

Pl01JO '. GA8P!RÌHS
MERCATOVECCBlO -

UDINE

,;. ~'::Vfl~te'che ilspo negozio,
. COMPLETO ASSORTIMEN'I!O
TICOLI NERI PER VESTITI
'avrà '. anohetutto l' oooorrente

OLTRE AL
NEGLI ARDI PRETI,
er corredo di

Ch
j !).I·Oè.,. PI.AN.E.TE., P.IVI
Li;·.e.sa,..
B~LDaCçmINl, OMBR
.
.T.
.' V.J3J.L
..1, STOLE, M. ANI

.",. ;\T
. ,. per
ONIC.E.L.VIAp.,\j~.. c. non.ohè
:'Q~tLONI,FRA.NGIE
DAMìASCHI in
SETA, LANA; OO:rONE e lJ.mi"t1tro ritiensi
'~rChiesa.
. .•.......
, ... 1
'I~"'~
1

.

'i)'~·""i'."ì"'"

"ti:,

'11

s. Franée,oo

d'Assisi, 11 Toriìno

3

La Budn... Se'ttiul"'U'" Periodico •• ttimale, r.lìgioso,
CD
popolar. (Anno 35.0), Si pubblica ogni domeDica in l6 pagine gr.,
~ contiene: Diario sacro e funzioni religiose, vite di Santi, 8pieg~.
"CI
tioni del Vangelo, racconti, fatti edificanti, articoli morali, relIgiosi,
educativi, varietA, notizie, e Bi occupa di tutto quanto può inte:::s
ressar. lo z.lo di un buon caltolico. L'abbonam.nlo co.ta per l' l·
talia L. 3, per l'Estero L.. 5."
:n Gi(>vedi PQriodico .etlimanale di I.tture .famigliari i1lu-., E con ragiono piango quello .v.nturato che atr.tto da Er"ia di
'strat•. (Anno 2.0). Si pubblica ogni giov.dì; in 12 pag.ln formato
ilIulo. da qualch. impostore è cootrello a portare un Cinto crniario
gru, fl 2 colo~ne" e oqntieu(J: Articoli. d;attul.1lità, ,raccçntì, noveJJol
,mal. coltr:':lito, che gli logora l' esistenza.iq.. }o ,condanna inevitabil·
3 bozzetti, anedotti" 'varietà, f8.cezie.! 'giuochi di epirito, coso c,urioso
.m.nt. allà tomba.. Non co,ì gli .ucced.r.bb. s. fac.... u.o d.l
e allegre, ia.truttive (Hl educative, E' ricco di illustrazioni, e forma
miracoloso cint.o d'invenzione de'l l:»rofl Lodoin fin d'anllO un gio ••o volume iIlu.tr.to di 624 pagine con ,Indic.,
vico G,..ilardi, il qu.le ha avuto il plau.o univ.r.ale •
fronti.piziOqd .legant. cop.rtlna illnstrata, Abbonam.nto p.r l'Iv.nn. brev.ttato con d.cl'eto ministerial. S •• llembr. 1888.
talia L. 3, 'por l'E.t.ro L. 5.
n .ill.ma è sicuro e di facile applioazione lanlo che anch. un
SilvIo P eUico Poriodico bimensual. di I.tture .ducative
bambino può matlerselo. La mobilitll della tc.la di code.lo clnto
ed amene. (Anno 13.0). Si pubblica il 1.0 èd il 16 d'ogui m•••• in
reg,'ola'to..· c costruito a molla, perm.tt. di alz'l'oi .d abba.16 pagine a 2 "olonn. con cop.rtina, e contiene: Articoli eduoativi,
larei. a destra od a sinistra. o può fissarsi nel modo piu coveniente,
racconti moral~" ed arnmeni, poesie, scritt~ intereasa,nti, letterari.
Coel non può dirsi dei Cinti erniari fin'pg'g.i conosciuti.
scientifici. istruttivi, e ferma in fin d'anno un bellissimo volume
N•• sun cinlo quando non è munito dei' r.gistri del prof: Lo·
con indice, irontiapiZio e copertina.. L'Abbonamento costa per r I·
dovico Ghllurd,j non è curativo ne preservativo, ma un
talia L,. 5, pqr l'Elt.ro L. 7.
_
.
gingillo p.r corbellare gli ine.p.rti. - Se dunque l' iuf.rmo a·
La Gara degli Indovini P.riodico meusuale illu·
.epetta guarigione o sollievo da. altri Cinti, e850 può. morirsene in
strato di giuochi a pr.mlo. (Anno 15,0) Abbonam.nto per l'Italia
pace. Chi vuoi. maggiori .cbiarim.nti per l' indl,pen.abU. CINTO
L. 5, per l' Il.t.ro L. 'I.,
ImOOLATORE, mandi I.llera con francobollo di risposta.l prof:
L' abboaamento cumtilativo ai quattro .udd.tti p.riodici oosta
Lodo:vico Ghila1'qi; il 'quale ncl .uo gabin.lto fabbrica
Ialo L; lO p.r l'Italia. L,14 p.r ~' E.•t.ro•. <
e? .appl,ica denti e dent,iero al'tificial.i sistema a:mericano, ~~~z~ un·
cml ne I.gatur. m.talhche, • nel lllù br.ve tempo polmb,l•. ·
~'!!II!!!!'!!II!!!!'!!II!!!!'!!II!!!!!'Ì!!!'J!'!!II!!!!!'!'!!!II!!:!l'!!'!l!'!!II!!!!'!'!!'!"'!!'!!II!!!!'!!!!!.'JI!I!~
N. B. :11 cinl,oGhilardi. non pnò .s•• re da chicchesia
imitato p.rehè me••o sotto la guarentiggla dell. leggi ch. assicural\O la vropri.lll d'inv.nzion•.

Ci\.,SA VINICOLA FEROCI
Fattlria,luUsiliano diLari. Vfc!lIlatamMinisterod'Agricoltnra
·VJ.NI ed OLII TOSOANI
speàilwni Pf!:r l'.1talia e per l'Estero

-----

Si spe,diQcono caQse di 20 flasohi vino assortito delle
tre Marche della Casa Oro, Rossa e Verde al prezzo
di L. 80 ciascuna, tutto compreso, poste alla stazione
di Pisa.
.
. Dirigere le ordinazioni alla· Casa Vinicola
I.i'eroci - PISA.

5'

::

'fS

P~stigli(l;pettorali incisive
:D.A.LLA c::.:F.I:I~"
CONTRO LA TOSSE

PISA

:.e;,

Prof. LODOVICO GBILA;RDI
Chirurgo·Dentista '- Via IJungarini, N. 8 -

Sono 18 più calmanti 6'd espettoranti ch'e' si conoscano. e
preferito dai signori, Medici a tante altri specialità consimili
nella cura delle Toss~ nert.1ose, Bl'onchiali, Polmonali, Canina

tì!=-..,,,::=

dei fanciulli. Numorosi attestati di Medici e lotte re di
ringraziamento.
Taluno, avido di guadagno~ con poca ODel!lta ,l'Jpeculaziono
c'areò imitarne la composizione nel 'colore, sapore ecc. Non
cesseremo di raccomandare., a tutti la pili grando ~tteJlzione,

·
I

('!f
~

-

J

~~~~~~~~
Udine -

rripografia .Patronato

_--

aB'Oriente di ."1"111&,116

in 12,0 con 15grandi fig;ur. - L.2.50;ep.rl'Unione L.2.S0.

<fI

malh,dci quali Il fatta tpatro l'ita\ia;> b~.tano a convm,c.rl. dol partito a pr.ndel'Q p.r hberarl'"

'70

~

..........

<>!li Alll'wiratori della Luna

Quc~to due opore, ed in modo ·specialis".imo la -prima. ~
. ,1- sol'ia' o popolaro ,insieme, bastano a dare !~ fagione ~6i

DEPOSITI IN OONI BUONA FARMACIA .DEL VENETO
UtuNi:,.Come,satti, Fabri., Girolaml, Al•• si, COIll.IIi. SAN

DANIEL~~~~.~~_~~.~~~~~~~~.

Il

Ultimo Pubblicazioni
I 1"nsteri della Fran1711aSSOn'eria
mngniHoovolum. in.S.o.gr. ilIu.trato di Il! grandi figurc
slol'icbe, pCI' l'Italia L. Il,50 e l.galo 14,50 '- Per l'U.
"iOllO Padala 12,50 o 16.or.

contra5legni.

ce:u:tel!l:lx:n:l

~

libl'eria FASSICOMO in Genova

avvert~ndo non ... ister. allr. Pastlglic P.ttorali conlro la
Tos,e più. bal.amiche ed effioaci.
Domandare quindi •• rnpre ai signori Farmacisti: PAS'l'r.
GLI. lNClS'VE DALLA CHIADA . di V.ronal - Os.•qrvar. ed
esigere che ogni paQchetto sia rinchiu~o' nell' istl'uziono con
timbro' ad olio • tlrma. del preparalore Giann.tto Dalla
Chiara, e che ogni lingola paotiglia porta impr.l,a la .tes.a
marca· GrANNnTo DALLA CnlARA F. C. Ritiutar. coms fai••
tutto quello pasligli. mancanti della .udd.!ta di~iWJ'" •

:F"re:z::z:o

PALERMO

:5='t:=--..:::

I

Il

;,'
:~ '·i

I

L, libreria manda I suoi el.nchi disponibili a richie.ta
Essa forma un El~I!OIUO

CATTOLICO

sia di libri italiani:

fr.nobc.L latini. di· pietll, di a.c.tica, di
filo:30fh, di

,AMENA LET'l'URA ecc. - ecc. ~

~ibli~gl'atia,

di

SIa ,di' O(lGETr,rI

!'

R('~I?IOSI d'ol/.ni sorla: lm.m.as:ini,.o'.ogr~fie.Siampe,
bihDl, Augurll, AcquasantlDl, CrOCI, CrOCIfiSSI. Medaghe.
Quadret~i. Quadri, Rilievi~ ROJìari, Statuett~l .comici, Portal'itl'attl. LIBRI

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~-

da bolEBSA.

1n LUSSO o semphCl

~-:~

I

ecc. ecc.

-~

