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religioso. Ma i principi .e , i pretill6naS'soll1to ,!\Ua)ib~rt!ldi riunione per vinLa pOl1oiliaziono nel CantorlIlohto
potendo vìueere unutstttusione che loro Il: " cerecos\.Iaschiavitù,uella quale'aiulato
1,~U8.D.rn~rom.mi~al.I.O. S~.
ostile o .cosl forlUidabile,haonoavutoJri. dIII potere ci,viltl; vuole tenere l'umanità,
J!'inalmentee . interv6nuteun,,;accordo
. .
,tempi,divorsi la<pol'!idia di'passare nel e i oostri:Rosa'OrOeoproclamanqpor la fra idne. partitlavvèrsarii nelll! .,Oanton
. campo nemico, di ·farsi massoni anche .Io~' prima.volta 11ellltlllcipazione dM papi e Ticino. Oonservatori,o liberaJj haul!o acèottat~il progetto Dlodiftcatlli.4a1,Clpmmis-.
. III questi mcmenjiche.Ja trammessoue- ro. Allll presonzn; di qu~stò pericolo i no« 'dai r e , " ,.....
r.iaJavorila dal primo' Ministro del r~gno stri capi restrinsoro i. legallli dei vllrii ..." F r a ' 'òiapc>n opi li no- 8àrlof~deral~ c~lonnéllo KUl!zll"cli~ . sarà..
,a~ltjllill, si èiufoudata· a tutta lo. cariche memi)ridollasocietà, .secrela Iler eccolleu~,s~t~~~ltp,,,;,,":,,Jo! g!uro ,~i i corivertitoltt'leggé:,dal Gran ,.Oon~glio,ll
delloStato por moglio svolgere la. SUa za i.o 1.I.lasc.iarono .pronder parte ai IIlvprI '·J,lOJla.v~~e '. .' ,clie ,la, patria unI.! ,~uale'stètll1nito Il 24 per la. torza voltn.
deleteria azilloenello uostroiti\licbe massome: dal qualI non, p.alesilrollo loro: "yersala; gil)fQ, di combattere a!oltranza, 'ID uomese.. . ' . '.' '. ' . '
i.'
contrado,ci piaçe tprnare. a pailarrie, perso -nou 'chequeilo choloro piacq\le di pà" sempr,o'o'l dllpertuttai:terlÌlini di .e'oofine,
"'a ,riforma del.s.istllma .elettorale ticidiro ehe essa ha due' disUnttprograÌllmi, lesare,
"
.
le nri~iotli,L terminidLconUno 'deicalil· nese s' illl'perD'ò/ sopraquattrll!, p'nutlcaril .primo lnteso·lidailnciòarojbàggoiè·;
«Questi potenti dolla' torra, veden
de\l.e,9~!lè'nleJle 'offioine,'!' ter,/nini ..di, ,dhi,ali,' ~cioè11NuoYOi,çe~s\ìn~,ii,toi doll~
umanitarioiPllpifico .caritlltovol,~ eH, . so·. senza batter palpebra la massooeria "
/Ilirie!'dellaA~miglia·;giurodir'Oveseìare. popolaZIOne, di fatto, sul,cQI. ,l'Isultl,\tosl
condo cheièquèllosQÒp,ropriò ,che si "sformata. all'apparenza in una '.società di'sllcrificandovilll.lnia'?vita'i ;termini di farà; la ripllrtizioDè dei deputati ,da;' elegvuoi tenera celato ai, pròfalli è,<; p()ljtico, beneflcenzao di carità, i Mstricapi I,l\~ .9onflne.,dov~ gli umalloidi hanno tritO- garsi ':~Ila CòstituerMAll' convoca~i Pel,
,rivoluzionario, ateo.
"
scillrono loro' (Hch:iarlÌre che la. piJlitim' i:è.' "cillto ,con #et,saugu!hedel'lfangoil nome 14: dicembre i 2 RiduzIo,n6 da 23 a..\1711el
•. ·11 prilno'è quel1l/cho ·fu· fatto· cono- la religione vi erano assolutamellt~ ostra~ ;'dlDio':iglurodl'consacrare tutta-la mIa Circo.1i .elottorali esistenJ! primll gel Il pr()scere al PriucipediGallesquanto flJrl~ uei~ .H
.s .a.~v
. ~l, a.d. n.nqu? In.o. g,O". p.er... te., .0 fr.•lIo..•.'.:..,.,e.slstenz.1I (\1 . ,t.. ~iOOf.Ò. . . iU..~efi.lli. o. ,d.el.',':Pjog.res: mlllgazlOne pel Riforl1mlO,COU IjU. totaiecevutogranmll!lstfo" delle.Doggle in$lesij tollo; di. sosteneroo dI accettaro .:cotesteao o delhtuOItà"lIìjl\tersalo, e:' dlclìlarodl . . d.. il.'l, l. d.0.8.u.ta..t. i . i.l ." r..agl.·one.' di Qn.cl. ~.put.ato
edè coslformulato:"La, {rllmmassoDEl, ridico..le·assurdi.tàl .18 1IÙll.H.S. o. n~ ..p,e.r . I.a..i. noli.'. "'pr~.fess. are.·l.a.·•.·. 'l.e.g.. , a.' 1.'0.'.". il d.t.·.;.D
.. iò e '.del.- 'sopra I~O anime dipopolllzione;,8 Reria si llp~llCll .in ~jasmllio, 'àd:i~$pirare la stro istìtnzione ',il 'padiglione ,pfotettore;;·l'animU;"
....'.. ". , . '. .
. ' ·visiono lì' rettilìca7-ione imll)ediatad~i regi..
morale; e racoolbarìdrirwl~òbb~diònzÌl ;11.110 sotto Hqùale essa ~uò; ìtccettata da: per:,
Q)Jlv'ero ju'forllalepr~gra!Umàstrielettoraliacllradiun ufficiòelettoleggi, la fedeltà il.1 'governauti;.19 . zeh);e,~utt~llavQr~r\J" nelIombra e, uel~ogret~:''',ç
.plgere.: la, ,frammassone%p ride. misto; 4ModjJicaziono.~el modo di
lild&vor.iÌlÌle dellà'filantNpia .e, In : una allo .scopo~lIbl,/I!lo.che ossa.ti dostlUata."ft, l
(J1.1l\ o.,non c.i:fermllllDo a filC .chIOse, ivòta~i?ue .uol so'p'so, ·ch~'possa/lo.::,j du~
ll{lrQlll"i.t~'ilÌs~gnllretÌ1tte J~. virtli,indivj-, ,:rllgg.Ht~go,ro". glllcchti;, non blso~na chèt\l," ~,p~rchè chiaro, abbastÌlbza.
partIti lottaro con mezzI od armiugnab
illllllldlllÌ1ostiéhe,o sociali. .•... .'
'. ..10 d/lllontlCh\,nel ,nO,stro, ordlOe· 'ne~S\1U c,, __' _ _ ~~~'~_----.... . . . .
Introdqcon<!o ,i\si~tema.,~eIla; rappreseu~Libértà' vuoi dire·ìuìlOre. della verit~,gr~d~ sve.l~ .compinlamo.nto la verità;!'er"ICONGRE(UZIONì'DÉ[ Si RI'!'I
tlinza proporziouale,' sulla qualè'innovlizione
egn,agli!J.nzaamore"della~irtl't, fratellanza nOI, IUve stltl.delpotore.sllpremo,'per· nOI
. .....•
s'impel'Da tlltto il progetto Kunzlì conal11ore.dell'umanità...
,SOliicoll'iUQndaro il nostro 'intellotto, la., SU.stairipato'ilcatà.I~~ò\esta.to delle verUtoin legge.
.... . . '
" I cavaliori d'Oriente àgrado massoni- . ,l\ostra mente eil nostrocuore,'essll fa! Oause di Boatificazione del Servi di Dio o
Si à'calcolatoche, introùucoti'do. ,'H. gi,
"re dolle
che l'l1omQil're
ti ,ad
il.' . ,1
d' anonIZZaZIOl!~1
d" B~aI.p'en
t"
dent'I pr~ss~ "s.temaI n.uo.vo.·.··.e 'nQu . anco..ra..·cspeFI\n
co) sooo S"lllpre prontI' a "
Dprove
i oconoscere
, ilPonteflcoe
di. un"t~iupo
sèstesso. .\
d I S . . ·.entato
d'eroismo (Il parolo) lavora,hdo e com,batò
• La libertà lÌ .l:ar,m.a.. cqlIa . qualo'. è'.i JJ,a S~,O'0ngrog,l\zIOUlJ401Rltla
tutto l ot 'lu aClII,lOdel22 OllntoU1 . e lll ..w,zora,
tendo C.OIl una pers~yo.rll~Zll.: co~t~nte, ,p,er st.ato. c.olllpinlo il.rtl.ondoj '. eSSII. VU.01. dlr.o. tobro dI questanno~.
.'
,
della. rappresentanza proporzio~alè', uon
III :elicltà d.ell~ (J~trla i, I prln!i1pl dI. Go.· indip.·endeu1.a . de/lo.··. spirito, che,non, pO.;.'. . Q.uoste ~:.~s~. ~~no.m,nl1m?ro di,' ,.cento~ • comebllse':dìllleoomille)~ ogni','Circolo,
rusaloliJ~no (altr~, g,rado lUassop'lCo), "fanIlo trebbe'esserà infi\stidito. da rivelaziono.· dr" sass~n~asel,. C12~ .~2dI ~er,vl ,di. PiO del .sopra. centoundiiii doputati,, Erondo~4ppor
ova .dl!llo.de.stlalU mozzo ~I. tl'lo~fo e .sor,ta, lIè ,limitato da alcun domma; .. indi;' "qnahl p'~qce~sl~~.~onq pré~!'ptatl,;ltla che :i:~r561~o~:~~v~~~lo~50"f:~rdr~rebbero
dI, ~ol!di1p,elà, ID, .,t1l~ZZO ~I.. (J~ncolo'i l'. ca- .'pebdelÌzadel1l1 .volontà ,che non . riconosce' t ·DOU. ~ono aucoxa!~~ro~Rt,t~;.l ~O",.dl . ene..
vahOl'l (tOflootee. ?Ocn~~en~o (n~che~...JlIÌ;. l.'tlll"."n9#Pap!l'i""ll~f)jO.tè';-colla;;'J1bel'là
rablhServ~dl D!o de.1 qll~h slpr~seguonq" . L'esperiinentoquinl1I dafar~itra setqllesto,è'g~a(ÌomassoUlco) 8lllDlSOOqO ,lHTt ohosi. rovescierannoper se1nprei re e I le i0:.\us~dl BeatificazIOne, 12 .<lt "Be~tl timane'lmà iinportanzauo/l solo ,p~r il
,lavor~ted.1 "p~qwto,.ltf1~·prop~gaz.lo,nopr6ti, qlle~thnemi~i' i'mplàliabilidel.,gone1'6 d,ol.quah è pendente la Oaus~ dI Oanonlz· Olluton Ticiuo, ma per tutta la SVlz~era.
dell~ dott~ID,e. .ch.o: dob~o~o faro la, folloltà umano, PiÙ hinestIpor l'llmanltlldl quel- zazlOne.
.... .... . ....
.... . .
- doglI u~I\llUhe )cavah,enRosa Croco, no~ lo che siono. lo tigri per gli altri animali.
- Intanto sonq IQdette,Ie;. spll'ue!I~1
La Chiesa da offrirsi al Papa
a~ondo 10 mtra ?hola log~eeteroll, dI L'ugnaglianza vuoi dirollgguagliamento a~unanze ~ella.S •. tJon~rega~lonp dOI RIti.
PIO. o lap~ce, s.(Stor~auq dI, o~t~noro e~e dolio proprià\à, llgguag.lil\mento dolle ric.. ,'p'el ~ dlCempre: J1r.oss.lmoa~una~za preIl Moncle scrive :
II rl~petto ,IDFelllgo~t~,d?1 :dl.rI~tl dell II- chezze,agguagliarnentod.egli . individui, . pl\r.lItorla per I eSllmedel.le yutù !n grado
" L'.opera già conosciuta,,e belle 'aeeetta ...
maOltàregolI,. sMo .Isnol d\l~tl!ll, ... ' .. :. cioè lllia .pura chimerà. La fmtellanza erOlcodolIa ,Voo.Serva dI I!1O,O.htara .Isa. aiuostr! lettori della costruzione a Roma
,«.~egna~ev!dlro con nOI> che .·tUttl'I VIlO!. dire. jfratollanzanollll frammassono-; ~el~ll Gherzl, abbadessa dell OrdlDo AI .S. dellll Ohiosa di San Giollcchino, che' deve
'OSt~l. penslo,rI,t~ttele . vostroparo!.e e r,ia per;cosUtuire uno .stato nello stato,9hmra u.el Monll,ster?~ella SS:mar:t:rIOIt~
essere offerla al Papa Loone;!X:IU frll dUe
tU.ttl, Ivost~la~tl uon,avrallDo che' qU,esto: sup81'i~ri altostato, cont,·v lo stato: .
lo, GubblO; Relatore,01 E.mo Oregha di anni, in occasioue del cinquantesimo' del
trlpIlce O~~IOttlvo :laf!lol'o do.lI~ ,Vlr~Ù,
•.Alle leggi divino, àldiritto 'divino SantoSteta?o. . .; ... ,. '..
...
, suo, Episcopato, è stata presentatllllli condellumanlt~ ede.lla ventà, la folloltà <lU- del.clericali; alla loro morale rivolata, allo
Pe.1 !~p,~lCom~le:, ~~unan~~~nbproplI. grosso di Santos, nella seduta genorale di
tegralo dollumaOltà...
' . loroiospirate persecuzioni, i nostri cava. ratorm p.er la..ca~sl\d,1 B~a~lflcazlOue del. mercoledì.
.,,;i:
.•Sarebbepot~sto unprogralllipa ,dlscro,ta-lierid'Oriento rispondouo con unI! onoro Von;.~or.ypdl DIO ~aUeslDl, Parroco" dI
« L.~oratore che siè flltto patrocinatore
!!De.l\~e bello! se nòpJ.oss~ma~sonlco, ,clOègica.calOpagnil.in favoro ..del. progresso o <!en,z~no, Relatore I .E.mo Monaco La yal- diquestabellacauslI è stato' Monsignor
IUtimtp ~l1glardo i dappolcbè Il voro ptq- ' dolla pnra ragine ; alla loro vorgognosll lo.tta,..
.•.
..
.
.
d' Hulst; basta ciò per direcou . q.nale
,gral~lIla d~,IIaset~aIÌ .quest'a.ltro cho du SOilllUisslolle, i 1I0stri principi di GemSll.- '" ~el,)7 gennaIo 189~:, OongregazlOno oloqnenza ed autorità essa è stata sostelluta.
)llttoconQ.~eere.nl ;GarIQ!\ldl, qua~do :fu, lemllJo rispondono COli una. fi1ll'a procla- gon~raloal!a pl'e~e.nza. dI Sua Santità per
«Gli.applausi coni qnali l'asselllblea
IDnl\lzato al. grado supremo. Esso dIco: . Illazione di virile indipendonza; per lot- It~ Oausa .d! Be~tl~cazlono dol. Ven. Nun- .salutò le purolo dell' eminente' prelato,
«La :J!'rammassooerÌllnonè cho la ri tare coutro· le infami tirannIodoI 'clorica, ZIO SulpflZlO,glOvlDetto operaIO dello pro· promettono che i èatlolici 'doll'Ovest davoluzioOi).. in '~ziono, cbenoa cospirl!zione .lismo, i nostriclÌvalìeri.d'Oriente od'Oc:' vincio meridionali ·d'Italia.
ranno al suo appello uua risposta dogna
.:,porù,mmonte contro il dispotismo pvliUco cidento si tanuo i campioni del diritto
della loro gouorosità' e della loro fede. "
'fff\!
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,L'.erededel. oastello d'Evris
Gli alari dorati brillavano nel fondu del'
vuoto focol~re; il tavoHno da lavoro, intero
,siato, occupava lo stesso posto primitivo,
nel vano.della. finestra, al ili sotto della
uccelliera dalle ramate color d'oro, vuota
di tutti i suoi abitatori.
I parati, altr& volte di c,olor turchino acceso, conservano appena un pallido azzurro,'
e s\llla parete principale, il ritratto della
povèramorta, dipinto pochi ·.giorni prima
,del suo matrimonio, parea guardasse dolce·
mente suo figlio.
- Madre mia'l ....,. mormorò egIi,. inte.
nerito, palpitallte. - Madre mial 'g\ldi tÌ!
nel ved.er si felice il figliuol tuo? '
Il s'ole, che formava. un'aureola alla cara
immagine,si,copri. tutto ad. un tratto d'una
.nube, e. Fabiano,che avrebbe voluto ri
sohiarare il .moodo coll' aurora della sua
felicità, impllilidl contristato da qu~lsinistro
presagio.

La·signora BerlI'and, dopo aver ripreso
il suo centra di gravità, .un ·po' compro·
messo' dalla stréttadì .Eabiano, passò nell'atrio, si copri la testa con un cappello da
campagna e chiamò Gilberla.
- La signorina è a Itoquevielle, - le fu
risposto.
,
...-.Sempre .Ià! - mormorò essa malcontenta. - Ma infine ciò sta per finire: fra
poco vi rientreràe vi resterà come padrona I
Oonpasso rapido ~cese pel viale e prese
alla sua volta la via del castello.
Avea falto due terzi appena délla strada
qUllndo sc6rsela baronessa d'Evris che,
col suo passo langnido, camminava in senso
inverso e .lasalutava.colla mllno.
- Ohe .caldo, mia cara, -disse appena
la distanza fu .taieda,,·render possibile d'es-o
sere intesa ~ sapevateohe venivo da voi l·
- Dico a Voi la stessa cosa, mia buona
amica, - rispose la signora Bertrand.
La baronessa, coll'espunsione d' ùna vera
amica, le si sospese al braccio.
- Allora, - Ìloggiuoae - ritorno in-'
dietro; siamo alla porta del castello, il sol~

brucia,' e ci voleva tutto il mio d'esidario di
vedervi...
- bome siete buona ed amabile!
- Dite piuttosto egoista, carissima! lo
non sono felieeche al vbstro fianco.
Pronunciata quest' ultima iperbole, tacquero entrambe, assaporandola ciasouno a
suo modo, e corbellandosi con gran diletto
l'una dell'altra.
- SI, venivo a' farvi una visita - ripigliò per prima ia baronesBll d'. Evris,per
narrarvi un 'sogno che faccio' da. sveglia,
dopo che la mia buona stella vi ha messo
sulla 'mia strada. Noi ci amiam, l, non è
vero, come se ci fossimo conosciute. sino
. dall'infanzia,come .~e fossiIl](l sorelle? ./llbbene, ecClo il mio sogno: perchè la vostra
.amablle Gllberta non cementerebbe questa
unione de' nostri cuori I Percbè non divari.
terebbe realmente mia sorella? Voi mi
capite l
'
Uasigool'a Be~kand nOllmosse.palpebra: aspettav\\questa domanda. Epperò con
accento· abbastanza franco, riÌlllOse:
.- Mia povera~mica, sOUCldolepte;,,\!l~,
'per dire Ili veritll, venite in mal punto.

Stava appunto' per annunciarvi 'il m~trimo'
nio di G-i1berta.
La signora d' Evris trasall, e fermossi.
..., Ohe decisione pronta e· ssgreta l, soggiunse, tentando di sorridere, _ .E' un·
progetto, un semplice progetto, non· è vero?
Questo matrimonio 1I0n è forae irrevocabilmente deciso I
-'Al contrario, questo progetto èa~.ao
Iutamente definitivo; voi .sapete che negli'
affari, come. nella vita, oon amo chele cose
tirino in lungo.
La signora d' Evris .s'eraprontallÌénte,ri~,
messa: e con voce commossa e dolente lasciò cadere questti due parole:
- Poveri figliuoli I...
- Mia cara amica, -sog~iunse la' si.
gnora Bertrand, - J10l)bisogoapoi ,d~plo-.
ràrequesto fatto più ch~ ess<) lo,meriti.f.e
ferite d'amore nOli sonolJlPrtali, !\,il,Jl:.o.stI'O signor fratello possiede tali vantaggi
personali ..
.. '
"
- Ho detto: poveri figliuoli l...··_\ll'e_
plicò Fernanda che camminava cogii 'ocèhi
bassi,
Alla sua volta la signora Bertraìi(l '!tl'restossi.
(Oontinua)

:J~r~~;~ilÌli;:~i::i;e

è la 1;181

" l{' amlninistm.Z\Olle governativa. atti ora
. prendendo dello misure "per 'impedli'e la
oirc9laziòne, e speolà.iment(l lo. 'pubblicaziane nel, giòrnalej, da uu/l :'peti1.io'!re,
chiedente per gli ebrei di Russia ,egÙa·
glia~z~ di di,ritti oivili con tlìtti ;gliia~trj
,suddItI dol}\lInpel'o.
'
,"
; QlIesta:petì~(olltlp()rta già le tifme,di
Vari letteràll dì Russia, speeinlmerite del
rolnl\n7:iere conte Luigi Tolstoì.

a che si proponed'inalzarvìun

,modesto
monUmento nel Iuogollve l'èroe,diL9igny
pail!lò Il sangu(nosll. e religiosa notta;; che è
,narratanellll sua storia.
,"
i,i
: «Questo nobile<pensiero non può,marlt'
,vlgllarl;ì coloro'che .conosoono la delicatezza
:,dl cuore del,ph) aUloredella vita del, geo
n~ral jdéSonil. Tutti ielHtolicigliene sa,l'anno, pl'ofondamente riconoscenti.•
,Gerrnan ia - Gtlm 'falalp, con la
linfa di Kock.- E' morto un fabbri,cante,
appartenente ai cìreolì più distinti della
città. Trovando.i ali' ultimo stadio e sapendo
di, essere irremìssibìlmente perduto, andò a
Berlino .e volle per forza essere' i~iettato
colla hnll\ Koch.
''
'
In seguito alla reazione e relativamente
alla febbre, troppo elevata per. un organismo
',troppo indebolito,,è morto nelle 24 ore.
L esempio dovrebbe servìre ad' IIltri. i
quali, non avendo più altre speracze, ere
dono che il ri,nedio Koch, allo stato attuale,
'possa guarire' i morti ambulanti.

Udine.lprtÌilIiiltl. alI; B.~o'.hdonQ
di Torino

,'La Giuria dèlhi <luartadivlsi'JOe asaegnò
,".
rivoluzionario, prillla
UOa, tnedallli~ d'argsuto alla città ~ì UdJna
,'dL,uèoldere ,la gente sullaghigllottinll" li
pel
disogni presentlitl d 'nnaplarJla della
,'.'11001
M'DIa, Illèdjr~., .:
,,:.'
altlll, della. uecl'opnlì, del, nu rso macello, del
~m':l:" l" "1\1:
alla 'moda era' addetto' ailli,oasll
progetto dt riduzione delLloeo, di quello
"hq""del duca d'tlrtois;
presto le-suerela·
del nuovo Pala7.zo comunale.
';.1 ,zionisiestesero anche neIl' aristoc1'atìca
Jj)~ lil pittore udinese ~'jHppolii" venne
, \ ;sooietà ohè freqnentava la casa ~el , Duoa,
decretat" UnII Inotizioned'onore per VII l'i og,
, ed ebbe a eontare 'tra le sue ollentl anehè
getti di deoorazlone. . '
-----",---_;JOlL;,--'-----, la lllt\rcheSI\ dLLaubepin, alMta lla tisi,
'cne' il Marat riusel 0.' vincere.
Dal Bollettino giudizia.rio
, La notizia della guarigione si spars6
Castrone, sostituto, proeuratore, dei HG.
attualmente inuspettiva; erlchilÌmato In
r~pjdamente e mise a rumore II eam podei
•~a"icatt,V (Sioilia) '""''Revolverale
servizio tl desti'iato al tribunale di Pormedici. 11 suo metodo ai nostri mediçl fra ladri" e lcaf'abillieri;'-' L'altra notte
denone. '
pat,rll alquanto strano. Prima nn' emulsione a'cunl "ldr,i,introdottisi nél condoW delle
,1 gIornali diVenllzla
, ,ili Il)andorle dolci consalnitro, porebèl'e- fogno,oranoriueclti a~énetrarenel négozio
"'strèllia debQlegga dell' ammalala non poleva Ouva, dove sapevano esistere, uillldiscre,ta
A Cllusa dell' alt.llowarea oreeeìuta straor.
diuuciamente, i gl(lI'n\111 di Veuèziagiunsero
permettere di pensare al sal asso, ,Poi- ,somma di denaro. Ma unaguardia;anome
li sorprese,ebencbènon rosee arieri siltantn colla corsa delle 5 pomo L'ac" avendola il Marat rotta coliti manìa delhi Napoli,
maiache dì soial7QlaU affrontò; ilaMi si
qu,' eho hainvl\8I.lecohtradè e ridotto in
: lla.llgl1ignl1'allora tanto di moda .s: aveva diedero alla fuga, (J n, oarabinlere che, per
altrettanti IlIgbi' piazza ~. Mnrcoed alcuni
SottopÒ8tll' la sua ammalata all' uso, di caso transitava 'tentò ,arrestarli,e, quantun·
campi piubassi,e ohe inondò' molti ma, 'un' acqua minerale 'speeiale, ch6 suppliva que 1 ladri gllèllplode8sero oontrodìversì
gazzilli, hotteghe ed officine hlt pura allegato
, ' alla ;aeqlle acidule di lIarrowgate. ,,' Mafllt colpi d'arma da, Inocll, non st perdetted'ai locali delle maccliiU(It1eigiornali dì Ve·
'
'·nòn indicava però la composizione di qùe- nlmo eneagglllintòuno.La guardia in:
Perla stampa. cattolica in Friuli lIe?ia. Tra:~looo' di' ProCessori
,\
:stll.llcqua ehe doveva guarire le affezioni tanto clriusei!' disoo dell'acquedlltto impe:
" M. R: D.Francesoo Jann.is L.5.
di petto croniche. La '!li chiamava ~.Eau' dando ,cosi a due ladri difuggire,,;
lIprof.>'l.';mlnasi, cneinsegnava Scienze
,StariJane, fralti rls!lteegll appl$u~idella
M. R.D, Giuseppe Costantini p~rr. di
'. , ',' j-a~lice' atltipotmqnigu,e d~ M. Mamt.
natura!,inel nOstro Jatitut9 'l'ecnicl> già da
,
.\{ \ ,i'iA; q\les\è n'ottzi'll, ttlttlglì IlmlA~làti di fQlla, sbucavafuorideU'aqliedotlOim altro Reana L, 5. "
'R,ev:mo'M'ons· Oanonioo JJi~!(io Fedrigo parllcòbl,llnni"è partitc) lunedlper , l'avia,
'~"';, polìl.wni, l\bbandollati dai medici,. fecero ladro:,e pNcisamente'ql16l\o che tii'òoontro
dovo è ch,iamato I,\d,iJisBllrì~re I~ stessa mn,
",', '
' L. 10.
, h' ",:resstHntòrnoa Marat. La frenesia: ohe il,c,arabiniereStrada.
'teria in qu ,Il' Istitnto 'r~cnico .
, , .:",l'coa ora'hivllsO anohil i non ammalati e ohe ,Gènova- UII marinaio in peri- :Uniti nell' obbedienza, solidali in
.venne a s'ostituirlo il prof. Ernest~ Matutto
Tiani, cile) 'Isegnavanel R. Istituto Tecnico
.)"1" 'spil)ge i, moribondiaUecliniche del KOC~, CQlo.- Un marinaio 'della'delegazibnedi
Sestri, certo Oazzullo,reoossi, sabato, Il
Per soppetire alle spese iocohtrate dai due, di ,li'oggia.' ,
l,',
né dà un' idea., ' ~
b,att,ello, ,pèr,' risC,note~ela, oonfmte,llisacerdoti .tr~scilll'ti alle ,Assise
'" '" "'tl'galiiiletto di collsultazione del ,Marat Genovasopr,aU,n
~ ,~LÌI. Libertà. Cattolioa •
palla
alla
Oapitaneriadi
porto,'
,<
'
per'
aver ndempìuto al loro dovere,
, , " 'erli io' via Borgogna, in piono ,Fauboli.rg
La Libertà Oàllol!'cad'iN apuliè," uscitll
l'al,tromattina ,volle tornare a'Sestri
M. R. D. G. B. Ceccbini vicario di Gl'il' \ ' "'8aillt Gei'lilain. Le 'llIoUl!l,l'ìe di Brissot sulIeri
in ,formalo grande, a cinque, colonne, e
battellò, ma il mare a~itatl88imo eil discuttll L. 2.
, ,.,;~ djécilio chili' appartà'mentò (t,etcelobre de-, vento, fecero ,capovolgere l imbarcazione,
sta mpata con uilid, tìl'i nuovi.
, .Fj'(}mllg~goe~ll.lOesao còn molto .lusso;'e che fuori del porto, a 500 metri dallascoglieria. Atti deUaDeputazlone Provinoiale
HapubbUca10 Ì1o, prngr"mm~:sohietta
Il Oazzul\'o pot~ a stento; nnotando, l'al(: "S":ìl \ìrè'ir.o delle visite, el'a Sllilto fino a tren'mente <:~ttolico, ed è onora,ta df\ -unn letdi Udine
•,:, . l,:tasei ftànchi l' Ulla, una cllsa veramente giungllre uno scoglio" dove,intirizzito dal
terae
dllll"bent'rtizi6nod~If:l, elidÌ'è.
Nella seduta dolla 24 novelnbre 1890 III
freddò, cogli, ,abiti inzuppati, tenevasi ag: Deputllzione
"h'
«mormé'per quei ~eìnl)i.
'
lhllegramellti 1I11'ottima consorella!
provinci~le di Udine adottò lo
Krappato. J',
"
'
d'I:'Jr~';f;-~ "
, ........ - ~...:-:.-~---'
Glàstavapel' socoombere, qU,ando aocor- seguentI deliberlizloni.
Ancora, 8ul oanto fermo .
- autorizzò l' atitlcipnZlone' di suss:dlì' n
"LASirUAZIONE'
AL TONKINO
sero in suo' aiuto due marinai della polizia
,-",'"
,
Permetta che anélieil ~ottosegllllto dica
del porto,' ohe" con loro pericolo, lo raccol- dllmicilio a vari maniaci poveri o tranquìlli
Sembraclìi le cose. del Tonklnonon sero net· loro battéllo" e lo rIcondussero a apparteneuti l,' OomuDl<t1ella Provìriulll di quattro, parole relative al canta·fermo ,al'Udine. ,
' meni~zato.
'
,,"
,:vadllno .troppo. bene: i 'giornali. francesi Genova.
'.,:;.. ,Accet,tò l'offerta della ditta Pilon Giu- '" Domando: qual' è il vero canto liturgioo
~~ogni colore ne delineano, la SItuazione
Spezia :.... IIp'etroliofòr~i{motrice.
.eppe di Zoppola p3r l'ncquH(odl circa mI!. deHa()àlesa,se~o.ndo il rito latino ~ Tutti
'presente con colorì l\lolto cupi ed allar, -,-Si ,sonofattll,a Speziafe prove detpe- venti di legnàme veccbio >proveniollte dlli de\'onorisponderej il canto ,fermo. Come
trolio come forza motrice~, "
, ' restauri, eseguiti al' pontll in legl\Osul Me; si cllntaìlcanto.fermo ,1 all'unlsono. Nesmanti."
, ,',
'
. ,Infatti nellaregionnompresa tra ~in. " Lo sperimento si filce con Jatorpédiniera dUOli prfssoPordenollt', al ,prezzo ~h :L. a sUÌlo h8.'lbaivedutoneiHbridi csnto
liturgici segnalauu'armonla:. Qlia!ldo va
'ijlnhePhu~IYt i pirati sono i ,padroni e 104, ,laqualel'aggil\llse~, col,nuovo ,combu· al' metro cubo.
stibile, la velocità,di, 22 miglia' all' ,ora,(
-,-. ÀssHnS& '"carico' pl'ovinoiale l" spese suonato l' orgllno? Quando II • Uerlmoniale
,:d.~Yllstàuo' tulto.
," Dicesi c\le,il petrolio,siaqotterà per ,tutte ,di ourll R manteJìimento udl' ÒSPOil'LI~, d.i eI8rub~iche,lopermettonbi Mi pure di
. "Ora'ò'qllosto il momento che iL gover- lemaccliine ilelletorpediniere., ,
; , ,uoa !l\anlaca pQver~ appàrtell~nte ,ad un essere siQuro,che nel Oerimonlale non si
torfgenerale h~scelto perd(lre ;l'ordine
cOlllune della Pr.ovincia.,
" d i c a mai: «questo canto va accompagnato
rrorinJ'~Gro8sevincftd 'al'loào;- ,-Fec,)
,<Il)iIDpiaz1.aree Phu-Iy la truppa~qn"la
adesione Ild uon cO,nferlluza in-' ooll'Organo,» nel qùale caso sal'llbbe stam·
/Inh:.lla. Ne)\, avvenuto che' Ijthstacca, Nellasecouda settimana di novembre" a detl~ fm, i ,rappresentauti ,delle Provillc)e p~to anche J'accompagnamento, come il
Torino, vi furono 23,000 biglietti,vincitori,
),0,,' tn~~'to di 'm_jlJ,~i~:-ìu,vlato per dare il cam..
coi numeri,31, 5, 47, 2, 57, per l'importo, Velìote" in,Ven~zil\, pela dieern,bro,' corro stampato il ,c.antQ. ,Dunque Lo
bio al)atruppa regolare il stato assalito e 'di
per discutere su[l[\ C1mdt,tt" da teDérsi in
, E' verocheJ'Haberl, dopo aver detto
ottocento'mila lire,
fatto a ,pezr.i 'prillllt di aVllr' raggiunta la
Nell'e,strazioae del,22m.s., ,coi numeri otdinb" a varie questioni irltaressantl i'alnml· 'che è difficilissima l'esecuzione del oanlo
sua destinazione l ,
,,', '..
àllcomp6\gnato dall' organo, e' che '1' accom·
popolarissimi ,l; 69, 90;22 e 17, che dicesi nistrazioue provincisle. ~,' '
A Nam-dinhla milizia si lascia portar . ess~re quelli dàllalla5cita del Principe ere- 'Aat()ri~zò i p~,gamerltichn seguon", cioè: eagnaro.ento è un male necèssario, no sug-,-Al
Comune
di
'Udiuedi
L.
J
20M
in
~erisce iI rimedio : ma dico io, preghiamo
,via 150 fucili da ladri notturni. ,<;lli stessi . ditarlo, del:l'eggimentocui venne I1repo~to
Il Signore cDeciteugalontano ogni male
,,;nasuadierLincendiunolll città. Nln-biuh; al comando, del grande consessodel"Senato cau~asus~idio J890 pel Collegio Ucoeil~, '
- Al sig. Misaoi caV'. Massimo prè~idènta: per non ave.~tl bisogno di rimedio.
, :ed è soltanto grllr.ie al presidio ,europeo, di, cui è, entrato a,farpurté, riuscironovin"
ha armoclte 1I1cune poche case possono essere sal-. citorI,9ltro a 28,OOQ.6iglièttl e.le vincite del ri Istututotecnico (b Udine, L .. 21625 '1~' verissiD.\ò che: il Tomadini
in,causaaseogno pe" l'acquisto del mate~ nizzatii Salmi enn!tr o coseje che per ciò?
ascesero a 2,800,000 lire. ,','
(
,
vllte.
'
'
VuoI dire ch~ questi canti armonizzati saFra le altre ,vincite. avutè ,n,el correntè ri~le scieutifìc(l nel 3. trimest"e 1890.
,D'altra parte, l'Annam è lasciato inma- anno'una
, ~ Al sig. G.raBsi Luigi di l,. 325."- per l'anno,musica sacra e che altro vorrebbe
sola fu,di oltre 1(10,000 lire, 'che
no, non già dei pirati, Ula del ribelli. A: un notaio' di 'florino Bi recò ad eBigere con pigianod .. ]4 ginguI> a 13 dicombre 1890cbiomal'li, lÌon'più Oantòliturgico, che è
Huè, iu piena Ilapitllle, dei éortelloni ec, regol~re procura per conto,di un suo cliènte, della caserma pei Il'. Gtt-rabinieri in ,Aria., Bcanto all' unisono.
,eltllno,il. popolo ad iosorgere. Non sono
Due sole par\?le a} dilettante di villa. Se
"-' AI sig.BarzanSimeoue di L., 287,50
~.rreviso ~ Oonsp,guense dell'alooopiù ,dei'banditi eheagogllano al 'saccheg- {j,~mQ
ppr pigione' dII:lo giugno a 30 I,ov,ombre v' è difetto di cantori di canto fermo
- La Bera ael l dicembre dOJ!o le' 7
gio; .sonnodei patrioti che tendono a Iì~ un vecchio o~eraio della 1!'onderlaVeneta,' 1890 dclla,cllBermapeirr, Oarnbinieri dI' nella nostra Awhidiocesi, Ilhiè la cauea~
berare .il loro paese. Di guisa cltotuttele certo LuigiOattai. di 72 'anni,tornando CI~tAlla PresidoPZfll doH' Istitutoeentrallln Seminario ,no, chè lo h Ilo sempre fatto
p!OvinCio, dell'AnnalO'sono, io offervescenr.a. del lavoro, in, preda probabilmente ad un Ilei ciechiio,r..i1ovndi L. \J800 aS1ldo insegnare, ,Dunque? j)ica i1'cleroj fatte le
dehite,eccezioni, sono, io la causa, perché
Nell'alto bacino della Ohiara e nella, pro- eccesso alcoolico ,- essendo, dedito alle be·
non ho, vollltoappre~dll.rl? Se lo avesse
vinoiadi Oaobang, delle, legioni intiere di vende spiritose - caddedagli spalti delle- l'atte dell' anno 1890' per qu!!ttr" ,ciechi.
A
Barlietti
.I!'lllnCe~C(l
,di
L
J50
per
imparato,
avrebbe potuto Inseg~arlo e farli:!
chinesi hanno ripresa la campagna contro mura di, porta Oavour, in una sottoposta diarie (li L. 5 da 1.0 II 3Oul1vembre a, O. eseguire: sarebbe
Muato, al di sopra del
fossa ripiena d'acqua facendo un salto nel
i francesi.
quale sorvegliante ai,lavori di costruzione pregiudizi popolari, e a!!ch'esso lo a,vrebbe
Luc-Nam il stato attacoato da Ilna b,anda vuoto di ch'ca 6 metri d'altezza,
del ponte sul l\1eàunf..
eseguito come è prescritto dalla liturgia
Alle sue gride. tre giovani caraggio,i ,di trecento piratibenoarmati.
'
- Alla Giun~ di. sorvIlgliabzll. del ma- senza. tanti ,girig:ogoli nell' epistola, nel
Benedetti,Ernesto, Oampel e Giu- nicomio
8. Clem'lnte in Venezia di Ure
Vangelo ecc.
Gli attact',hi dei posti di Bat-Bac nel· Luigi
Todesco - ei calarollO dalle mura e
l'Rwsen di Thnag·Mieag, a quindici, ()hi, Beppe
in ,causa accollt»,per dozzine di
Aggiungo, ch,e l' ffetto d",e\ canto ferm.o
trassero in salvo il povero veè,ahlo che 6917,40
dell1entl
nel
SfBtO
bimeatre,
1890.
'
lometri di Hanoi, lo. capitale del Tookiao, stava', per affogare: lo legarono alla cord.a
_ All'impresa Oapollari Bortolo di Lire è più dignitoso, più divoto del figurato, II
hallno co§tato la vita all'ispettofllMoullu e lo tirarOllo su donde,era caduto.
3371,96 in C,llllSa. primo a.~con~o ,., per f,'rni. quale eccità più la distrazione.
e: a due guardie eÌJropee.
Ma r loro sfor~i fqr9no vani cueil Cat- ture elaVO!'l Il m~uuteuzione 1890 della
Basta cosI per' ora.
, ,A Soutay una bandltdi lrecento uomini tai nella caduta s'era rotto due costole e strada' maestre d,' Haiin da, TI dine a CaUn povero vecèhio prete.
la I)là parte vestiti da mililliotti haia4.tac· condotto all'Ospitale due ore dopo n:lOrivl\.
sa~'Ana ditta Fratelli Ìnvitti di Milano
Servizio militare
catli, e, bruciata ,la prigione èivìle del Tong
L. 20000, i" causa primI> rata pei ,lavori di
Secondo l'lIal ia Militare li lÌl,inistro BerDoc, situata- a Phuxa ed ha liberati cencostruzione,
del
ponte
sul
Medulla
fl'a
Oolle
tolò
lia
int'lnzione
dì prolungare di soli due
tosessanta carcerati. Il custode éslàlo nce Sequals.
anlli la durata a'lll'obbigo al serviziO miciso: '
,
AOl.el·ica. -,L'esecuzione colla e'C7 Ali.. ·ditta..G. Muzzati, M~gistrìg e C.
lital:. sicché si ,-,rebberollo ve classi del·
lellricilà - . Gli' orrori d'una esecuzione di I,. 209,10 per foroitura dì.car50netrifai! l'oser~ito verml\neute, cinque della milizia
1. nibilisti iò Ru~sia
coll'elettricità si rinnoveranno ili breve a da usarsi a riscalda.mento dei locali d'uf. mobile, e sette delJaterriloriale.
N-ew:-York. La cortll suprema di WashingOperai! ,<1.' ar,tigU,eria
Vartelund di Vienna occupandosi delle ton ha' emanatollJl decreto in cui 'diohiara ficio.
- Alla:ìmpraea, Cnppellari Bortolo,di L.
Gli in;c''ritti nella ,leva de,l 18, 70, aspiranti
jtgita;r,ioni dei nichilisti in Rl13sia, non nuovamente che quel metodo di esecuzione 2900
quart) primo accont.. per feruiture e.
•
;crede che ~i si possa rilliediit're" secondo è pepfettaulentelegale. L'assassino, giappo- lavori di ,1llann!ellziono 1890 della strada adoperai d'nrtìI5!ierj,~sarulJno inviuti alle
fonderie, egli al'Benali, alle fabbrICbe d'ar,che consigliano i fogli liberali, con una nese Iugigll, pel quale ,I Illfensori. aveano maestra d'Italia da Cas~rsa el MescOio.
Furon<> inoltre disoussi e deliberati di: mi, ai polverifici, ai j .. boratori ,Ii precisione
, ; cos~ituzione liberaiesca, Il foglio viennese appunto sollevato ia qllestiorìe di illegalità'
dell'esecuzione,
colla
elettrioità
morirà
dun·
versi,altri, 8ffarid' interesse ,provJe
epiro~ecllici. a seconda del mestIere "seI'L' crlldA ilivece che sarebbe necessario J' isti·
quedella stessa morte del suo predecesàore
oitato.
:;,,.tazione di una Ohiosa in,lipendente. «Non Kemmler.
It.'P'!esirjenle
Il ministeri', ha o,ldioato che, Bi ,tenga
G. GROPPLERO
.
i
sono le istituzioni moderne, egli dice, ma
Il Segretario
conio anche dllglioperllì impiegati telefonici.
l''l'ancia Palriottismo cattolico 'soltanto la forr.a di un, governo, ispirato Togliamo
dell' Univers ;
I :"dallo spirito del Cristianesimo, che potrebG. DI OAPORIACCO
Per i viticoltori
«Alla vigilia del giorno in cui sicelebra
I be vincere lo. democrazia soçiale, l' anar- solennemente
,l\Tuovo senatore?,
In seg\lito "Ila nròtestn da molti n~go1\ 'uoigny l'anniversario della
, chia eilnihilismo.»
Nel/II lìsh . dei nuovi senatori cbe verrà 2;ianti diviol dtGenovn, per la questIOne
battaglia del 2dicem5re 1870, veniamo a
" , ,1}n' altra ,piaga della Russia è ilsenii- sapere che MOlls. Baunard rettore dell'U- pres~ntata a.,l reper la firma, vediamo com" della ges811tura, il ,iuinis~ero d~U' Int~rn() ba
tismo, che forse in part!! si contonde col niversità cattolica di Lilla, ha ~cquistato il preso' anche )1 nome del Co: AntOnino di 'ordinato uno, ~tUdlO per btabllire II Illodo
di mdtOlo in compatibile accordo le esi'
, "nichìlìslDO.
c~mpo sul quale cadde li generl\lede SO,ni\l, \ Prllmpero.

ben

-,-----_.--.........,....-'-------Cose di casa e varietà

"

~,

'

e,

,t'L

con quelle del

Direttl••bno· .Geno"a·V'enesia
· ., Sorivono da Oremona al lI-lonitol'e ielle
8trado Fèrrateohe quella Deputazione provinoialo, per ìncarlco avutone dalpropl'iò
Ooneigllo, ba presentato istanze. al MinIstero dei' JJ&Vori Pubblici affinohè vBolla
Istituito un treno diretto fra Genova e Ve·
oeziaper ..I!liìoonia,Codogno·Oremona.Man.
tova-MoÌlselioe, da cui rìaeutiranuo notevole
benefioio il' oommercio e le .industrio di
· quel laborioso territorio e Illaggior utile
rioaverebbero le Società ferroviarie.

Furto di tacohil1i
Di: notto da una rimessa attigua ali' abltazinne di Gori Giovanni .diMortelll/IlDO,
vennero rubati 9 taJchitli valenti L, 40 a
elspetta opeta dLM. G.

Ferimento

·

Mnrobutti Vittorio barbiéro in viI< Aquileiaol)n. un colpo Ili chil\vo produceva'una
leggera,ferita .sopra l'orecchio einistro a
1'07.1.0. Rodolfo f~cQhino presso il oaffè Co·
rilzza.

,

Poohi,oompratori. . .
650 suini d'allevamento, veuduti 200 a
prezzi di merito; 50 di n acellu, vlIIlnutl25
, a lire 70, 71i, e 80 III quintale del peso d»
quintali 0.95 a l'I\Z ed oltre.
CAHNlli' DI MANZO
1. qualità, taglio primo al cbil. IMe 1,80,
• _
•
"
,.
• 1,70
lO
lO
,.
•
~ l,Ba
.'
,,1,40
•
• seeòndo
lO
lO
,.
,.
,,1,3Ò
"
". 'terzo
,.
1.20
,.
,.
»
,.
,.• '1,H. qualità, taglio primo
,.
,. 1,60
,. ••
»
,.
,. l,50,
lO
lO
.IlBllondo"
lO 1,40
,.
'..
•
»'
• 1.30'
,,. ,
'.
terzo
•
,. 1,20
,.
"
lO
lO
'"
1.10
»
»
)'
"
• 1,OARNE DI VITELLO
Quarti davanti al ohil.
L. 1.20, 1.40
: .«, di dietro"
,. 1.60, 1.80
2.00.
Diario SH.ùro
Veuerdi· 5 dicembre - s. Pier edsologo.

Arresto per ubbriaohezllla

"Treo Andrsa.mediatore da Udine trova"vIIsi ·disteso. io via Rfbis in tale stato di
UhbrlohMlz\\ che. fu mestieri tr~sportarh
.soprlilùì .carretto.1\ msno io otllliera di ei·
·,oorezì:a.

Nuovi.' llnèa telegra.fica
Iu se~uito,ad accordi iotevenuti' fr", l' [.
talill. l'Auetri/le la Germania, è.atatatestè
.lIt,tjvllla nOllouova comunicazione telegra.
fioa· diretta trQ Homa e Berlino, attraveaio
I~Au8trla .a la Baviet'a:
'
Ils.ervizioè flltt,) oon apparecchio~reri a
ìXIsdiante filo, di. hron~o,talchè la· trll8mieil.ione4~i telegrammi tra' Roma e Berlino
p'Uò ~ver luogo colla. 1\laggiore r~pidità e.
SlOurllzza,' e oiò'con gran. 'V!lotall'Klo dellil
oorrispondenzatra l'Italiao la Germania.

Il mese didioembre

Urgente appello
Il tutti i fautori della stampa religiosa
Nel intondimentodl coUoorrel'o adecoltare, .por
<[nanto da noi dipende, altri a oonoorrate all' O·
pera eminentemente Iloblle e Banla dei rinoveUa~
monto oristlano deli' eduoazlone o· dell' istruzlomi,
raocomandinlno onidamaute ai nostrt lettori !' editore oav.L, ltomuno di Torino,ohè da clrcn 30
anal ai ~dedioatc a questa nobIle improsa,ha
stampato .moHaoperadipoIBo, sObbaroandosi a
non lievi spesa, ed OI'R per oritloha oiroostanza,
e misorla del' tempi, di orist finanziarla oha at·
traversiamo, si trova in pellOse angustie per far
onore alla Bua Casa editrice, puravendo. ungrosso
fondo diottlml libri.
Sappiamo che. neI)a necossità di far fronto ad
alcuni ilO 'egni nrgenti nel corrente dicembre e
r6aHz.zal'a in si brov.e t~ml'0 le.somlllallecassarie
è vallutonella determimiz10ne 'di accordai'e agI i
.aoquIrenti' amMHo··· dell' amministrìlnìi!1iede/
nostro gio.rnalo, unribasso del40 per cento oiroa
suI.pl·ezzo .di éataIogo delle opare olte hadlfondo
nelIalibrel'ia..
"
. ,
Noi le raccomandiamo partanto di cnore a· lelti
gli amanti della buoua stamva e zelantidolla
cansa della rellgione, nonchè al oeltori del buoni
studi: ohi volesse aoquietare qnalehe 'opera., di
edlzloM del cav" Reman~,. vnleb~osi. di, qnesta
opportunità,. potrebbe avere in nnodua, vantaggi:
da una pnl'te fal'sl ua merito. e non piccolo,
preat.nndo mano llaostenere la stampa cattolica
coll' aiutare 1m editore religioso; d'altra. parte
con grau risparmio (Il epesa arriccbire la proprill
biblioteca ,di qnalolla opera utile e sicura.
Nella sp<lranza che a questo appello risponderanno in modo speoiale i M. R, Sacerdoti, verremo pubblicando. giol'no par giorno l'EstrattI! di
Catalogo delle varie oparedell'Edlt. Romano a
prezzi rldot,isslml, pl'egandc oaldamente tutti i
buoui che avessero intenzione di darei qualcllO
commissione, di volerIo farsnblto, non accordando
dette ribasso del 40 pel' cento che soltanto pel'
il corrente mese.
.
Incilricata a ricovere commiSSioni da tutta la
pro'Vincia, è esclusivamente l'Amministraziona del
Cittadino ,Italiamo, via della Posta 16, Udine.
• lla qualo sola si devono dirigere la domande per
oltenere il sudd. eccezionala ribaeso.

..Diamo le'consuete predizioni di Matbleu
de la Drome per il mese di dicembre:
DalI al4 continuazi.me del periodo, co. .
minciato'il 26 novembre.
:D'reddo nell'ultimo quarto di luna che co'
minoierà.i1 4 e finirà il 12. Ghiacoi nel
centro e al nord delle Alpi. Brezze sul Me.
diterraneo olia metà del periodo.' ,
AltrQ periodo freddo od egualmente ri.
goroso ai noviluuio, "he comlnoiera il Il! e
fiuita il 18. Temperatura glaoiale in' tutta.
laregiono·,delle Alpi.
. . Mediterraneoburrnson80 verso il N. A·
driatìèo agìtato.
.
Pe!'iodograve 01 primo quarto. di Inna
che comincierà il 18 e fioirà il 26.Uiltti."
'iemno generale .in Europa e più specia!mente nella regione cccidentale dsll' Eu-.
ropa.
..'
. •
Periodo alternativamente piovoso, ventOlio
e nevoso. Ahbassamento· della. temperatura;
Venti fresohi, variabilissimi, sul Mediter·
laneo occiqentale. Disastri" marittimi da
temersi su tutti imari, Numerosi ancoraggi marittimi.
Bel tempo sulbaoino mediterranen.·
Fort,i brezze al largo del mediterraneo.
'l'emperatllra I\8sai rigida dal. 1 al' 18 i
p,ìù clemente, ma ossai urniq!l, ilal18 al 31.
Navigazione faticosa inquebl' nltimo peEstratto di Cataiogo
riodo;
Frequenti variazioni atmosfericbe nella della Librel'ia internaHionale cattolica e scientifica
dell'
Editol'e L. ROMANO - Oavaliere
regione delle AIpi e in quella <legli Apdell' ordine di S'f{regorio JH.agno.
pennini.

Rivista settimana.le· sui mercati

,

<1,0 pe,,' cento',di riba....o
KergenrUtl19r. Grnnd'Albnm dai 'Papi, contenente 1 '258

rltra'ttJ dci Sommi ,Pon.tcficl da S. Piotto Il. Leone lUI) lire..
Settimllna. 48' - Grani
Martedi v' erano 836 etto di granturco cedutl da una, stupenda Immagine di l;, B. Gesù Oristo con
una breve biogrnfillr di ciasoun Papa, di S. E. il Ca.rdinale
50 di sorllorosso. Tutto. [u smerciato.
HER.GENROTllER {testo frances6 e spagnl101o).Giovedi; Oausa la neve obe oominciò a ,QIIJS~1prE
Gr0880 volume iu-foglio lu'tlstl(Jnment~ e riCCtl.\U\mte legato
fiocoare ndla prime ore del mercato, questo con fe.rd speciali n. torma di AlbullI, di cento 43 per 28'
riosci assai dl'bole. Nons!. contarono che circa peso oh'ca 6 'c/'ilollt'. con 'busta. _ Prezzo L, 76,
"
l!87 etto Ili granturoo. 'l'utto fII venduto.
pe1'. Bolli- ,L. '40"p~l'tp"n. carico 'del comni1ttenti, e L. 45
Habato. Causa la piQggil\continuata tutta' franco di pOI·to per tutto. Itn.lIo..
la mattino, la piazza fuqu8sì desarta. Non
L'opera' cousldel'i\Ut. nel suo.merito IntrInseoo ed arti..
ai misUrarono. clw 170 otto di granturco la BUOO,' non BIU'obùe troPlJO,. costosa Il. . Ltre 150 ~n. copia, com...
proBI~ lo .spleJldlda legatuttl.... ~ol rMG(nnn..ndl",m~ cald\\u\\mt~
mnggior parte dei rivenditori. ' ,
qaest' opera. la. qunli'- '{ormel'il,. nù pre~ioBo ornQ.mento nello
librerie. dM nostri 8innlnal'l, Colleg1 e terrà 11 auo postotra
. Foraggi e comuust'ibili '
nelle salo' dei Vescovi ed nltri d!gni..
. Martedl t\l\ helmercato, nulla g\ovedl e l~larl.b~lle. l'J'bbUcazlonl
.'.
(Vi,;tà OattoUca).
sabhato.·
.
I Tesori della Bibbia .. Atwifoàh,a Btor/co,,:lJib/ica .Opera
onorata.'
dolr
a.lto'
gl'lldllUlluto
dl S, S. 1'8.1)'a, LeoM
M:ércnto dci lallutl Il dei suini
XIII o di'. S. E. 11 Cardhmle Gaetano AUmònda Arolv. di
Nov. 24; V' erano approssimativamente: 'l'l)rJl~l).
- 6 volumi ln..8 di compI" pag'.' 1Or8.
12 ca&tl'ati,6Qpecore, 70arìeti.
fl'e2Z0 L, 20, per· 8018 L. 12 franoo.
Andaronovendnti~ 7 oastratlda macello
A.pprova~.·oll-e Arc,·uoocol.lila':
da lire 105 Il 1.10 al obìl. a: jl. 'm.; 2Q pe.
L' OlJera deU' erudito Callonico G. G. intitolata, .4#J'lfocore d'allevamento a prezzi di merito, lo dilla Btorlco~Blblica ebe In bella. edizione presenta. al 0101'0
cattolico LORENZO lWMANO, m~rita. di OB'ilefO dl\per luacello da lire 0.90 a 0,95 al cbil. d rNoIeditoro
rnccomalldnta. per copia o buona dl~Jlosiziono dI ,Snora
p. m.; 15 '\l'ieti d'allevamento a prezzi di p,ottrina
1 d'onde I predicatori, massimo, inciplontl, pnOJlno
merito, 25 per maoello lllire 0.95 a 1.00111 ntttngertl, co~ molta., fuollltlJ.\ mnterla abbondante por 0.1\..
nunl!fare con sodezzn. o oou :f'rut~o la diYIna,parolll;
chil. Il p. m.
"
+ CAE1'ANO, C,,·d. A,·clv.
700 anini .d'allevamento, venduli 400 1\
I.truzlonl Caleohl.lIoh. dI Mon•• PIETRO Pro!. TAI1UIO,
prezzi di merito; 40 di- macello, venduti 30
a lire 70, 75 e 80 al qnintale' del peso da ' Dottoloe in Teo~ogln, l~ll{)BonQ. o metodo; CIUt. ProY. della.
quintali 0.95,a 1]12 ed oltre, Moltiforestieri. Cattedrnlo 'dI :Dfelln. Cameriere aegreto ilI SUl&- SantJtA. _
Nov. 25. V' arano approssimativamente: 4 Vol. In·g di ulren. 4;:;0 pag. cnd, L: 16 per sole L. 10.
Onorata. qnest' 0llora da Ullalettel'a.dI B.B.Papa LEONE
28 pecore, 25 arieti. ,
dirotta [t,Il'Autorej l'autorevolo verJodico 1110 CÙJ,/'ltà
Andarollo venduti: 8 p~core d'allevamento XIII,
Cattolica lo. clnssUloò fra' le miglior! llel suo gonero ., la
a pl'~zzi di merito, 5 per maoello da 1.0.90 Stn.1Ullo. Cl\ttoHcji,' fu \\1\1mi1\],o n· eOnfel'ffil\):e 11 giudizio,
a 0.9ò al chil. a p. m.; lO arieti d'allieva_
DJllo stesso AUtOf'6:
mento a prezzi di' merito, 7 per m.ace/loa
Spl!g•• lo.o dol Va.gell dene Domo.loho. - Dllo bol
lire 0.95 a 1.00 al cbil, a p. m.
fol. hl-BI di opro»]. vago 787, L, 6 PfW sole L. d.
j

l
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1

1

re.. ro ilei

'redicatollildi ogni ted.leoaal. 1JkIo.a,·lo

CflpOlltlnto. fIL un: modo Vr",tlco ci metodlco·to yerltÀ, le ffrth
doli dororl del datlollol,"": I coli. lozioni d.llo .. S. Scrtlt\lt0.0 dei 8. Plidrlj 2'oollo.Ynl\Sslmc' e b~n plh"tll'clnqnemilA. ~lIelI1pl '6 fu-ttt nntenttcì del Santi; '3 <Joll' ee:tlèd(!~zu. 6
col l'alflottILil16Ji-t'O appoggiato RUn' antorltn dolla ,Chiesa• ....:

19 ..Inmì ìn-s 011 p.g.

3890

c.n.p!.

Prozzo L. 36, per Bolo L. 25 franco.

ULTIME NOTIZIE

.-

Arresto di tre dei cinque evasi dal reclusorio di Monte Mario
Ieri si arrest'trono tre dei galeotti
evasi dal reclusoriodi Monte Mario. Sono
i tre piemootèsi.Gii altri dne sperasi di
arrestare stanotte.
E' da notarsi che ieri dal Ministerodell'interno era partita' unti circolare alle
varie .Prefetturo, del Regno promettendo
Un premio di mille lira li chi avrebbe facilitato l'arresto degli evasi,
.
Cristiani perseguitati in Turebla
Vi è ~rande emozione. in seguito alla
notizia cne la Sublime Porta raddoppia Il
rigore rigua(do i cristiani. . .
.
'..
Dìèesì che una ventina di persone. earcerate a Giannina eda Prevesasianoscomparse e si credo che ~illnostate trasportate
in Africa.
. .
La cllinsnra
dell'Esposizione d' arllhitettnra
O~giebbe luogo la solennità di chiusura
uffiCIale deH' Esposir.ione . d'architettura.
Vi intervennero il. Duca di Genova, il
mioistro Boselli, il pretetto, il sindaco,.le
autllrità e molte nolabilità .scientifiche ed
artistiche. Dopo un' applaudito discorso del
presidente si sono proclamati i premiati.
Quindi Bo'selli sidichtllrò soddisfatto·della.
riuscita della prima Esposir.ioue pàSsandone
in rivista ed encomiandone il concetto e
l'ordinamento.- Soggiunse che era con·
vjnto che l'Esposizionesegnorà un pnnto
luminoso sulla via del Jlrogresso delVarchitettura italiana e ringraziò i prù!l1otori
del ()olllitato ordinatore e gli espositori,
dichiarandoli benolneriti degli studi architettollici poi quali già tanto rifulse il nome
,
italiauo.
Si augurò che U nobile esempio di Torino sia praticamente .raccolto nelle successive esposizioni continuaudo l'iniziativa
privata.'
.'
La grazia del, capitano Bacchi
Scrivono da Milano che re Umberto di
tn.()tu prop"ìo con un telegramma giunto
al comando del corpo d'armata, ha concessa la grazia al capitano Bacehi aintante
in 1".a quel comando dei carabinieri.
. il Bacchi, COllle I lettori sanno fu condannatoin seguito alla fuga del' tenente
Livraghi.
.
La IIUl'a della tubercolosi
Le illle;àoni della lillf,\ Koch fntte ieri
l'altro sopra due alumaiati di tubercolosi
~oln~a.nllri sono rimaste fino ad ora inef·
ficaCl.
Ieri si tecero delle nuove iuiezioni.
Alla donna Mastriani malata di tupus si
inoculò ieri un'altro centigràDlmo di liquido. Alle ore' cinque cominciò la solita
reazione accompag'nata da tosse secca insistente che fillo ad ora Iion si era mai
manifestata.
Alla ragazza Buselli l'iniezione di ieri
l'altro produsse una fortissima reazione
Con dolori alla gola, e nei punti infettati.
Ieri le fllrono inoculati altri due milligrammi di liquido. La località aifetta co·
minciall migliorar~. E' scomparso l'arrossamento ed il gonfiore alla r.~ccia.
Ieri alla clinica medica fUI'ono ricoverato
altre tre malate due delle quali di tuber·
colosi ~Q\monarel' ed una dilnpus. Alle
due pr1lue fu ieri stesso inoculatoun mi!,
/igramlllo di liquido.
Per la sedllta reale
La Gazzetta Dfficiale di ieri SOfli

annlillziache la seduta reale di in
zlone del Parlamento si farà li 10dl
alt'e ore .l l:
I senatori e i deputati avranno diritto")
al biglietto d' ingresso,"{~
IntllUto la richiesta di biglietti il tnag.,~(
N,lore dell'abituale trattandosi che" molti ;:;i
?mandanlo di assistere alla seduta perobé ; ,'!i
VI sarà i giurllmentò del Principe Vittorio e del Duca d'Aosta.
Falsal'io sorpreso In flagrante a IlaV6nJ1a '.;,'11
Alouni agenti di P. S. sorpresero Gin- •.•.
seppe Babini, pregiudicato, mentre f31$111- .·il
cava monete di una /ira e mezza lira. "~c
Sequestraronsimonetein perfetta esecuzionò '. ·, .•.' ·.'•··,. '1',·.
il crogiuolo e i' torchi.
.,
"'"

·.hl

11 freddo a Parigi
L'Accademia di Bologna ha tro,vato,'nel ' .1
suo apostolato per l'uni!1oazlone della mi. \.1
sura del tempo,. un' ottimoauslllarlb,'{!
JA' al~ra 1I0tteiHredd.o è. st~t0!lJ:larigl :"
cosi Inténso, che tuttI gli oro!ogllluèuma ,,'
tici .hannocessato di funzionare alle dlle,
e venti minuti 'del mattino, nonnn accorllo ' o'
veramente commovente.
.
Fiumi in piena
Scrivono da TreTiso 3 :
,i'
Il Monticano ha rotto. Stamane l'idro- ':,i
metro a Fontanelle segnava m. 2:25 e a)';'
Oderr.o m. 1.70 sopra zero. Oresce ad ogljL ,:~;t
otacent.: lO.

Cl

Verificaronsi piccole .rotte all'argine ' . . .• .
vecchio di sinistra sòtto, il ponte di Lu';
trano di fronte Gt'uziaoi, e i terreni pèr
20met,ri circa sono allagati; Le condizioni .',
sono tali da impossibilitare subito la
qhiusura. .
'.
. '. , "
Sono sui luoghi ingegneri eii . aiutanti
chodaulll) prove di vigilanteattivllà:
Anche il Piave stamane alle 9 era in
guardia cou scarsa decrescita.
.
. E cosi il Livenza all' idrometro di Motta
,se~uava 0.40 sottoguardia con tendenza a
crescero. II tompo mantiensi sciroccale e
piovoso.

_.

-

TELEO'RA~{M:r

Pernambuco 2 - Sarebbero scoppiati
l'(ra vi dissensi fra i membri del governo al
Brasile. - Si attende da un giorno all'al,
tra che pareoohi di egsi si dimettllno. I
telegrammi. vengono sottoposti a rigoroqa
censura.
Londra Il ,... Lo Sfanilard ha da S06a:
II Governo bulgaro. dirigerà alle potenza
una oiroolare proponente di modltlcaril le
capitolazIoni. Il Governo si lagna di essera
disarmato riguardo agliesterl 'e specialmente in /Jaso di fallimento.
'
Berna 3 - In una foresta pl'esso Berna
gli operai trovarono il corpo di una giovane contadina sventrata e mutilata col
sistema di J aok.
8antiago 3 - La situazione politica al
Ohill è eccedsivamente tesa. l'arlael dell' altsrnaiiva o della caduta dei ministroo d'un
colpo di stato.
'-À";;t;':io Vitiori gerenta, rll8Pon8abile:

NEGOZIO CAPPELLI
DI

R.OAPOFERRI
Viti Cavour, N. 8 - UDINE

IJDlNE -

Pr<lSIlO il negozio di cappelli di R, Oa.
poter]'i trovasi un ricchissimo assortimento di. capeliicatramati uso inglese
flessibili -- da uomo e da ragazzo - delle
primarie fabbriohe nazionali.
Deposito dei rinomati oappelli inglesi di
prima qualità. della fabbrico. G. ROSE e
C, di Londl'a.
Deposito cappplli di seta della rinomata
fablìl'iclt OUCOM:) SALA e C. di Milano
fornitori di Sua Maestà il Re,

... pJ'ezld, modici.flimi __

Eetrat!Q dd .
Bollettino. di ~otJ~ie Commerciali
DEL

MINISTERO DI AGRICOLTURA
IND. E COMMERCIO

Rapporto del Itegio Console a Bomà,
sui risultati lIommel'ciaIi della Mis·
sione Oonsolal'e ai Congo.

N. 44 - 2 Novembre 1890 - Sarie Il.
,
VoI. VII. P.g, 1013.
MEDICINALI. «..... Nella stagione secca, i ratfreddori,e tutti.
malanni che colpiscono le vie respiratorie, sono qui moltofre«ljuenti. Introdussi a talltOltO 10.« Oatramina Bertelli. il oui
« successo (ucompleto. Anche il' «Sapol. sapone igienico dell' j.
« stessa ditta, è accolto con simlJatia......
Cav. Giuseppe Corona
Regio Oonsole IUtliano a Boma.

« i
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,P,nlvere
enantlca :~~f~'~v~~
erba fragranti per' prepàral'<l ~oo

'.. ,lUMEl) lO .çOiVTllQ LA' ,,7'IS/'
con. l' uso' della Pozlone,Antlseltlca···vrevarata 'dalnotlor Bandiera dlPalermo

luttll fa~lllll\ un buen VINO ROSn
.. 'SO di famiglia, eeonomlco 'o ga'·
raoti/o i!liellleo, - Dose pOI' 100
IItr'i L,'I; per 00 IItfl2,~O,
UlIle,o deposito" pJ:~~s~ l'Ufficio
AfinulI~1 del Cl/ladlnc. lIaUnno ~Ia
'dellà POsta, II! Ud<ltÌ e"
.
ll.;',~,:",,_,'

~,., __, .... IA.i,-.•,+',1 ;,..~J>:)' ir.w.~:.~

flOj' (o Clu;tmpao". aro
WUÌlj'Uli,hU'Ivu
,t/ficiale). Prap ••

ruzrone ,peotale : colla' quale .1
tiene, UII 'buon .. vlno biaMe e
,'pun'Dnlo, tonico e .'dige'Ii".
, .ehe ~Dml,jlla eeu,o'iI'vlno Obano
pagne. Stuntu Je sue incllnto-'h ~111, rO~l'Ielil igienlcbe e nello
ste •• o tolllpO al\9ho oeol\omlcihl
(UII Iitro". di '1l1o'to vmo 110)
co'lalldo cbei l'ochl" cObi.ailm
rnolta famiglie lo !ldolla,l'ono per
il loro' eonuumo glOrllahol'o; BI,
bit« miolior. della birra e delle
.gac#080. - Dose per, 50 litri L,
1,70; POI' 100 L,3,
Unic~ depo.ilo per, tu Ila . la
PI'ovilloia preaBe l' Uffiole Annunaì del'Uittadiflo ltdUano via
della POBla, 16 - Udine,

='~'~L{fSéffiOPNrpAGL1AN(f;i:
DEI'URATIVU Il
(BIUi'.V.ll7'l'ATO

,

'

Giudic.:.te

,'18ifàiirrnarrnd'O

•
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UNICO SUCOESSOR'Il

t.rcolo, aegli intestini, e nelle

del fa Plof, 9lBOT.HtO PAGL.IUO di Firenll
Si vendeesolusivamente inNAPOLI;N. 4, '(:::alata S. Maroo,
(Casa propria). In Udine, dal.sig,,~i8comoGomeSlil9.ttiaS: Lu,Oia,

sciante [aeisnente diaeribile.
Preparasi nelta Farmacìa
Prato, via Po 2 Torino.'

diaree. E' pUl'e eccellente dls.

La O ...... ,dl.Flrl/tnze è liIoppr~......

n

DOPPIO AMIDO BORACE BMFI (~~~eo~l?'~~·)
/'DQPl'1O AMIOO:BORACE BJU~FI (Mt:::'jf:~')
DOPPIO AMIDO BORACE 'BAf.JFI (~~rp':.l~~·)'
Q.OPPIOAMIDOBORACE Bf'JFI (!~~~:'l~~·
:Q.OPPIO,AMIOO BORACE BANfI .C~~~:'l~~~')
DOPPIO· AMIDO BORACE BANI' (}~:;:'lf:t~· ,

Deposito in Ùdine' presso
l'Ufficio Annunzi del Citf,a-
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~.:

di'I? Lialiano.

lNCHlos'rlt< )
"

1

,

· , ,~p~Cialilà del. P;'e1n~lojJfJ~~~Umento A, BANFI

Vende.i da tnllii principali Droghiere e Nego~ianli in coloniali.
provato e dimandate ai Drogheri la C'p";a profumata B"NFI
igienica rinlreacante, garantIta pura, L. l,DO il pacco grande,
L. 0.80 il pl~colo.
,
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Volete la salute??'?'

.~tlnt-

FELICE
"BISLERI
~~Io~(

Ill~~r:~:rt~~l\~~'ng~:,tuJ~j,~da~l: ::~~o

e-:

Vlr~esi Cai l'rlncllaii FarmaClSii,

ilio.....

mento a.11a tomba, Non cOBi gli ,.uccederebbe
faoe"o Lodou'o del
miràiJoloiio:éi"I""d'in-v€lnzjoue
d,·.l 'opror.
V'idp.j ~]):i tn,;e'd j,~ il quale ba àvuto, il plauso, univeraale 'e,
velllle .breveltato con decreto' miniBteriale 8 settembre 1888.
·1l'Bi.tein. è Bicuro e di facile appli~a"ione tanto che. anche un
b.mbillo pub metlsrBelo. La mobilità deUa te.atadi codeBto civ.t o
.. e~olato'
cOBlruito a molle, permolte '1i slzersi od abbes
, ..."1 a dà,tre " a,iniBtre e puÒ.fiaBarsi nel modo più coveniimte, .

Lodo,vico Gl}ilardi; il quale nel BUO gabill6tto fabbrica
e.d'.ilplIl ca.dcnti o dell~ie"e erth~cia!i siBtema .."'ericallo. ~onza uncun.no,legatu"e metalliche, e nel.plù breve t.~POpO.Blbll~,
.
i N. B. I l cinto· Gliilard, noli può eBBere da ch.cche'la
limitato pereh. meBBO Botlo la guarentiggia delle loggi ~bo .Baì~u<':;rallo la.'vroprietà d'invenzione
I
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macistn Ltti,qi Dal 'Negro.
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ieri, Callè BLlquonBIL
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Con questo preparato '.1 tolgono i peli e lanu~gine 'enza danneggiare
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- , _ . _ - _ ._.Luoido {iquido che comunica a qualela.8i cuoio un
I•• gnifi~o brWaute, lmpllreggi.biie por lu~iiare calzature .~
oen: '" adoperare le ,pazzele. Si lIB' pure.onn gràn Sl,e
casso' per dnre un bel lucido alle cint"qro, (oqB~e nero
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Dlnger~i all' Ufficio Annunzi del

Sapone
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Pnbbli~azioni

B\~ri9h~, per l'Italia L, 11,50 e laga~o 14,50 -Per l'U·
OlOne POBtale 12!RO e 1 6 , 0 0 , -

..

G-liAlnmi;;tori della Lunl;'

'$

lJf

Olitadino I,

,..

L.,,'b,,rer,'a F.ASSICOMO ',n Geno.va

Q,1I'Orfo~tQ, di ~o.r.igU~

in 12,0 cnll 15gr.lldlfigure _ L .2,50;epel' l'Unione L.2,80

Qq~Bte- due op~r~, - i~- sp~~iaIis8imo la -~riIÌla,
t:):Ipopolare insieme. bastano a "dare 'la ragione
dei
!pali dei quali è fstta teatro l'Italia;. bs,tano a convln·
cerla, del· partito a prelldere per libel'·arB;'
B~I.'i~l

ed

Ls Iibre"ia malld. i Buoi elenchi dJsponibili a richiqqt.
E~$a f9rma un EMPORIO OATTOLICO aia di libri -i aliarii
francheBl; latinI, di pietà, di .scetiea, di bibliografia, di
filosofia, di AMENA LETTURA occ. ecc. - Sia di OGGETTI
RELIGIOSI d'ogni Borta: Immagini, Oleografie Stampe, A·
bitini,' Angurii, Acquasantìni, Croci. Crocifissi, Medaglie,
Quadretti, Quadri, Rilievi. Rosari, Statuette l Cornici, Por·
arUralti, LlBRJ da MEEJ84 in LUSSO D somplici 8CC. ecc.
~""",",':m~:.~.
::::;~

~~#;:~~:;;;;~;~~NOgrO' I
Udine.

".

farmacista Litigi Dp.I1;V1Uro-

Ultimo

~.'.

11 ffacoll ceIlt, 80

1,50~

Deposito pressaI' Ufficio
Annunzi del Ciltai/illo ..1talìano, via de Ila Pos\1l,]6 Udine,
., .
III Nimis presso iIohimico·

i ...... '-M_',

_

VET~.§.g~UiJitE;'

. Ogni hottig. con i~I~'\Izi(jna

L,

I Mi.. t,eri della Fralnma....oneria
mallnitl<i~ volume in·8,ògl" illuBtrato di III grandi tlgUre

i:ìpecìalità por accomodare cristalli rotti, porcel..
I~ll~, t,'rragllo e ogni genere "Ou~lmlle, L'oggetto '
Rgglustato coo tala preparazion,', acquistll una forzo
vetl'OB. taimelll~ teullce, d~ nOli rompe~,~I, Plq.
~r

,

I

La Sallonina Pucci, speoificope!' l gelOlli p~('millto con'
medalflJa d'oro, è unprontis.
slmo mfa1lìbile rimedio.. per
guarìrll i. geloni.
_
, .BI raccomauda di usarlo pet
tem po cicò Ilei primi sfadi
della malattia e uei primi
freJdi, " .
... , .
.

.acent: 25 il pezzo
Unico deposito presso 1'Ufficio Annunzi a~1 GjornaI9

~_'~~.,
~1"'\:~A~:A~'~A~~:#Ri
-~.

,

.•... '.

prontissimo infallibile' ,riJllcdio

la SI
P?lI.e.
E." ID Udine;
...•i.VO•.e. di .ic.nr.i•.
imO e'
o I.'n proVillci.a L.
vende
Fr. BMINl/;UNI
FondoM~rcatovecchlO
LANGE e DEL NEGRO parrucchieri. HOf:3ERO AU
GUSTO farmacista.
"

taliano, via della Posta, 16 -

'7t

po"'i

il prOI!r.io
.ne.gO.Z.'
iO..de.l.. F.'r.aten.iPrezzo
zem,.p,.t.',
. ieri.'.L.Oh.i.mi.Ci'..oalleda
Prin·
cipedi
Napoli
5,·-Nopoli.
i'n p.ro.fume.
provincia
6,

dopa Bciabùl t, visiere del Kepi, 2a,ini. M~c,chi da' 'viaggio,

~--

I

i capolli, nò macelii!, le pelle; ha il p.regio di colorire in gradazioni di- •
V.Iose· e ha ottenuto- Uli immen~o successo nei mondo, tnlchè le richieste
auperono ogni .,pottativ•. Sola ed unica vendita della vera tiotura pre"o

finimenti dei cavalli ecC.
'
,. ,
,
La bottiglia con relatll;" .puglla L. J.,50
. DepoBitò inUdive pre•• o l'Ufllcio Annunzi. del Cittadino Italiano via della l'oBta, 16 ·::-;-Udlpe.

GR

UO,Il., ~pdl.

dai Fl"atel1i Zempt, che è di un' azione istantanea. non bruccia

'11

PALERMO,

Nuovo ritrovato infallibile per far sparire all'istant
su qualunque carta o teRsuto bjau~o le macchie d'inchiostro e colole. Indispensahile per poter correggere
qualunque er,ore di surìttnr~zlOne 'senzll ponto alterare
11 colore o lo spessore qella,(Jarta.
. .:" :
,
11 fla~on~ W e 1,20
Vendesi all' Uffioio AnnUnzi dC', CI'fTADINO ITALIANO, ~ia deìla Posta, l6 _ Udine. .,
ln Nimis, presso il chimico-formaois!a LUlQI DAL
NEGRO,

tlll.~r

;,...ji."f.~§~E?i, !.?'~~, ..~!Ù.':n.111

I

Prot, LODOVICO GHILARDI

Chirurgo. Dentista - Via Ltingal'illl, N. 8 -

:
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'lrcoll l ~gionpiangequeno Bventurato cbe affello da Ernia di
l U80' da qualcho in~pQatore- c' co~trotto a pOI'tare u Il"Cin~o er!1iari,o
mal cOBlruite che hil logora l' eB' aten,a o lo condonlla, me, Ilobb·

hitGoE1~r1R~~ ;:~~io[~I::~a:~:;:::~~~~of,'oi~~i;r.~~~~~~r;;:<';J.

flUO.

('d·all'uru dò) Wl'rmoill

. :.~.

,ro~o.ciutl.

e, ~up'~rl(lrltk,; -;;: -,

l'l'clèril>drllente' i":ima dei

3CD

erni.~1

ttreJercll~n

,rii'1~~1·to an.e '\

,,>'lU~SU:,\1.l\l(_'J..JA
Proreu. di Clin\CI\ ...lm-Apetl\"~a deH'Unlversità.
,Ili Napo\f - ~l'l\ntortl,d~l 1,ieSQ(1

C")
Q

no~,

atolllIlCO._

allre prc.parn.:ddnl d.' .rerro.,.c.'.lhl.."dà, al

\, Mut!blle

<

OOòì'
.ael Ointi
.• Lo·
'NesBun p,:,òdirBi
Clllio quando
none mumto fiu'
del,oggi
regIBtrl·.del proi.
dovicoGliilax'di 1I0n. Ò curativo-1l6 preBerv,tivo, ma un
gingillo per corbellere gli ill·esperli. -,. Se annqne l'infermo s·
.pella. gn.rigiolloo ,ollievo' da illtri Cinti, eseopuò morireeue in

~\~mf).DtI

lronto soprntu.tlo mollo utile noll'n,1

CD

.....

Ecceliente' ·antiscorbntico,.
deterge ì denti senza. alterare
lo smalto, li imbinnchisoe, da
robustezza IIlle gengive, tOgJi9
il cattlvoallto 'ecc.
Pl'eZZ()della scatola L,O,80
eL, 1.
,
Deposito . presso l'Ufficio
AUllnnzi del Cittadino .Italiano, via della Posta, 16Udine.
In Nimia, al chimico·far

ao~: ~~lS~~Wo~nJft~i:r:g~~en:\81~o 8.~~8~N~~~c!er,*~Ch~t'rin:
~~~~;;i~~~():oùe4~~'elin~~~-*gi~e~~.~~~~~e~"e
I?~TIg~
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:pohre;d;~i&ia

Oeatllfltdmo Slff. BIBLER1,

.

';1;

p"iparatochimi"h premiato al'.
l' E'poB.~iol e Ji Vienna 187.3.-,
Il raodo .1; aervirsenn è facilla"
i~mo. Il p,t'ZZO 'che r,i, Dlare l sia,.
in ,midit01 appena sedtro 6!r«il
paB,i sopra un forl'o bell' cal, lo.
H fiacoon, cento 00.
Si vonde in Udine aH' Ufficio
Allounzidel CITTADINO lTA.
LIANO viii 'Iella Posta 16. In
,Nì~niB' prl1'!ilo il chimic,odarmQQ
LUIGI DAL NEO\:iO.

Bibita all'lloqua; seltz, soda

I

,_o',

per marcare la lingllria

I

Ne.BUIIO puB UBare del nome di Amido, 1 l'ace" La ditta 4,.
llanfi.agiràa termine di legge ~onlro tut, qnclli·che fabbrI·:
, cQlSBero o vendesRol'o anche sotto, il sempli J nome di amido
aL borace, qualsiaai altra qualità', di 'iu nnque forma. ""7
Guadarsi dalle' dannose imit,uion~ e domandare' ,sempr.e la.
Wl'~ca GALLO..
.
" . '
' ..')MPORTANTjc;,. -" n.BOfM8vi, li incorporato· con altre aO, .tanz. inmD<lo d. nOli corrodere lablauchlIria, pur l'ell<lell.dola 'dura' e lueida.

A VAPORB'

Migliore preparaz,ione con.
tro le infiamlllaiioni del von-

Il. B, Il .lgllOr Ern,.to PI.uan. o, ,pdBBìed,e tutte. l.o rlcot.te .0. litte di l'roprl~ pu .g 110 dll1 fo
,Prvlf, GIROLAMO p,AOLlANO ano ~19, .!lIÙUA doou.lllelllo.., oOAcui; ,1~"deB'glla. qude .suc
, ..O<IOIoore ;'.tlda • B",ontirioavalllì lo ·cGlJ\petenli.• ~t~l'ltk. (pl,!tto.toche, rlcorrero alla ~uarta
,l'agi'ila dei giornali) E"ric.oPi~tro.aio."1''',i Pagh~r"" • tutt, ooloroche.aud~c~IMnte.e lal,
o~mellio vantano q\1o.la o~oC,o,,!,lon~'; ~vv,lie P~r<! dlllon,confo,,!d.~e quo,alo.leglllHDo farmBco
ilOlI'allro propè.do 'ooU\1 II n.o.me... ~1~8tlO '.l'f19.
... l~an~. .t......,G.nu.~. op.~'cll ,.q\1a 1e,.olll'6.,.1I00" a~"'•.'
.1•• 110 aillllitk è\t> defullto Pro]: ~Jro~mo e. nè ,IDAl .~vnt\1,I; ono,~e, di. e..~r, da Iui, ~OllO.'Clflto
lÌ ptrmette con 'audA4i~ ~t1~" ~r r, ,.dJ f~_'De, m~n,u.Qne '?o~ 111301,al\~llnlil'" ~Ildu~~..u~o_ li:,pll.ll.
ItllGo a eredOFlol'arente.
.. . .
,·.·.l
"
'l"
" '!lì rI"'aga qUl11di per m..... ima : 6lIe ogni altro dOlli,o \1 ril;hiamo rel.h.·o • '1"••1. '1-"'<.
...... v.... i ....tito .l! qa..to od m aHti giorRoli, 110" pub "lil~rlr'Ìeche • "",,'II.bil, :1'.
p ~ Upl~ dalI. volte 'dannoIBalb ...Io.t. di cM dduio•• "ontò 'lIO, UllaB", ,
' \ '
.
'
. l'·
",lI,('!~.to PagliA.",

RIFIUTATE gli Amidi 'ESTERI
Brovate e

IlgL SANGU&

Prof. EnN,E~'I'·O, P.AGLIANO

<i(:ll

'il ~\X)6~r;W;".IT,A~NE-

tl.INPI\&~eAT(VO

D.\], 'ltEGIO GOVERNO D'[TAL!A

