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Venerdl la Scoièiè Medica!, riuuitasi
all'11ote! Dieu, udì la relasione dei. suoi
delegati invia.ti Il Berlino per studìarvì la
scoperta dì Koch. I delegati .rìfsrirono essere la linfa nn potente 'veleno ineffìcace
a. gùarire la tisi; dichiarandola pericolosa
verchèproducedolle 'reazioni troppo intense,

Una riuniono dei 'Vescovi cattolicLd' Irlanda, tenuta presso l'Arcivescuvo Walsb,
decise di pubblicare uu-manttesto dichiaraute che gli Arcivescovi e i Vescovi dell'Irlanda ritengono c'Par,neli inadatto a restare Il letuiar del partito irlandese de!
Parlamento.
--'-~-----------~'---
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trand, fingendosi sorpresa. - Egli è felice chiara; e· tu trovi ciò naturale; Gilberta,
come un nume!
e non te ne sei offesa?
- Ed.è appunto questa felicit4che mi
Un vivo.rossor~-Imporporò le gote della
spaventa, perchè io non l'amo e non potrò' giovanetta; e vivamente rispose:
amarlo mai!
- Se non me ne sono oflesa, oiòdipende
- Oome? - replicò la sig~ora Bertrand perchè io aspettava questa dlehìaraalone :.io
- Fabiano! - esclamò. - È a .l!'abiano con tono un po' ironico: - non era lui penso, cìò che egli. pensa, ìol'amo..com' egli
queg-liche il tuo cuore presantiva, figlia mia 1 ,Ill'ama,
,che'voivolete maritarmi, madre mia?
Iia giovinetta oapì cheI'Jgnoransa di sua
La sIgnora Bertrand respinse da sè sua
-'Senza dubbio - rispose la signora
Berl'raÌl!l, avanzando di qualche passo per madre era affettata, e cile la sua dolcezza figlia con una specie. di rabbia.
- Se. dovessì credere ~ esclamò - che
copriva Il fatica una forte irritazione.
dare a sua figlia il tempo di rimettersi; - Madre mia, -. riprese con. accento, tu .ami questo. ozioso belli mbusto, mi pare
questo matrimonio offre tutte le guarentigie
di felicità, e non so-trovarci una sola ob- risoluto, - avete iI'diritto di punlrml, per: che non saresti più mia figlia!
r-: Non. posso mentire, madre mia, io
b'iezione. Fabiano èungtovane intelligente, chè ho mancato di f~anchezz~ ;~a voi non
's'iNi(j pieno di cuore, ricco, ciò che non avreste' dovuto far soffrire clie 'me: ascol- l'amo,
' _ Giberta,~' soggiunse la signora, Ber.i~àstÌlriienta, e slpazzamente innamorato tam}, ve ne prego,
- Ji'a heQe,attenziono,oGilberta, che trand, '-' in altri tempi non s'imparavano
.ehe ,si ridurrebbe sulla paglia per ottenere
la tua.mano...Egli darà a suo padre un IlS· non sono lo che provooo que~ta spiegllzioQe,.tallte,cosealle ra,g~.zze j ma io ne ooncseo
seguo'conveniente, e 'si sharazzerà al tempo Se hai.iavuto dei torti,. te. li perdono, tanto, molte çhe serebberolÌ:HJrte di vergogna
stesso di questa pericolosa . sanguisuga : sua più che tu sei unostrurnento in mano di prlmadìcoafeseare.cìè.che tu dichiari con
.'
·màtrj~na~, .. lo. vanderòVilIeneuve; passo- veri colpevoli. Rispondi solo a una d~man.ocohio limpido, con fronte serena.
>'rémo'liei'mesi aParigl,' sei mesi a Roque
da: Oliviero di :J;I.llcourt preteride amarti,
La fanciulla ratteneva a flitica le gr~sse
lagrime ohe le lfagnavano le ciglia.
vielle: iÌìfììle, siamo d'aocordo su tutti i punti, lo sapevi tu ?
.~ Oh !·mamma 1-· disse .la giòviQetta
-Loimmaginava, madre mia, ma oggi
- Della vergogna! - disse, e per·
con':iiooento di profondo dolore. - Perché per la prima volt'l me ne sono assicurata chè V Non bo.,mai crequto·che. qllestoafe venivo a'dirvelo,
fetto fosseun pericolo o ·un errore. Esso si
qutlà{ainutUe crudeltà Lo
- -4h! è oggi che questo signore si di. è impadronito dell' anima mia, a mia in·
.
Orudeltà V-' soggilùlse la àignora Ber-

V'erede del castello d'Evris

saput~,

a, perdonat~mi, madra>'mi~; se me
ne sono mal difesa, è dìpeao.da oìò.:-Ò; che
io credeva la vostra sola presenza, bastante
a difendermi da periooltsconoacluti..
-Tu,D)' accusi, ~ta" bene"---,' t'ipres~- frsmando. la ~jgnoraBertrand'; ,-:. Tfig/f, più '
amati.sonqi più ìngratì. ..Figlia, IÌ!ia, tu
sei stata educata male, malprotettaj.rìco.
n9Bco i miei toru, il mio accÌlcamento,
rispondo"pre~enendo)e ttedomàtide: che
ti bructanoIe labbra, No, lo non", credeva
alle pretese della famiglia. d,' Evris;
non
ho mai ammesso la possibilitadi'vederH
. entrare. in.Q1!eHta famiglia; nò,'flntallto che:
io vivrò e tu m' obborlirai, nQn·.~p'oserai,
questobelllmbusto, questo prespntuQSo, che
t'Inganna col) un. simulacro clipa~sione per
attingere più faoilmeuteuftlle mie' Ol,lsse..,
Un m,qmento ancora, te ne prego, 8i~mo
al punto nel quale tutti i. dov~ri,sideb•.
bon9,,(ì!lmpie re : ve n'il 1\!H!,~i <j~\'o\e'\p' era
ricusata sino ad oggi per non turllare il
tuo' riposo: e questo ed! mettertlal l'or';
rente' della nostra' fortuna,·de!l!\·.tua:
:.... Oh l uladre" mia!
lqhilIp' im~
porta ~'l\ltronde, che,P9S!joiofa.rcif
..•.,

e.

no;

offlKhq

.'

(Continua) .

AII~ mattina alle ore 8 1:l?ona parte d~i
Tutti gli oratori, tranne quelli del Oentro,
Alla Sanlità di Leone xm
Gonfel!8lone di tutto. E' un racconto cho fa I parlarono
soci Si radunarono nella chiesa 011 S. Orlin favore del progetto.
ROMA,
rabbrividire.
.
t' l . Dopo lunga discussione sr rinviò il pro- I stoforo per assistere alla S. Mossa, de~ta d!,
Società eattolìca operaia udinese festllgEssi dissero che assistett.ero al mar. lr getto ad una commissione di 28 membri. I quel benemertt» assistente ecclesiastico, Il
dell'innocente fanciullo prl.ma che m?rlsse
parrocoD. Domenìco Radrll, e pure In buon ginndo primo lustro sua fondazione implora
Per tal modo il Oentro ottiene un primo
I numero si accostarono alla mensa encarl: ossequente apostolica benedizione.
ebe vIdero tagliarlo a br~D1 Il:. ~raDl 04 e non insignifloante suocesso.
stica, Dopo la Messa venne cantato 11
IIllfrirne in u:uc,augto agli. spmtl evocati
Presidente
GIOVANNI POPPATI.
(quale orrore) 1\ cuore ed Il fegato, allo
I, della
Tedeum.
Becaronsl
poi
i
preseoti
alla
~ede
società, per le elezlon: delle cariche
seopn di poter trovare. un te~or? n~seost~
L'egregio sig. Zorzi volle che I convitati
I annuali.
nella terra Oroeillo. Dissero Infine I ~oml
prima dI partire s'avessero una gradita
I Prima di tutto però vollero compiere sorpresa.
degli atroci assassini, .che non. vogliamo
Elgli avoli fatto apparecchiare per
Gemona, 8 dicembre 1890.
un' opera benefica, estraendo, a sorte alcuni
qui notare: otto mos~rI! .fra . cm quattro
Quattro righe per deacrìvervi le belle feste doni a vantaggio dell' ìnfetice famiglia del ognuno dei prese,lItJ un dono...., ce n'erano
femmine, che, impossibili, COI ragazzI as- che ieri furono qui celabrute, souo beli pOM fabbro- meccanico Pietro Gabini, morto parecchi anche d'ùmoristioi - che venne
estratto. a sorte, e cosl ognuno potè tornar.
si.tettero a quella scena nefanda e stra- cosa, ma neppur una riga, lo gridereste un quasi Improvvisamente alcuni giorni sono.
sene a casalcon un ricordo della bella festa,
S'
. d'
\
il
. t t
errore. Acoontenbtevi di quello che viene.
ziante.
, d Avemmo
senza Gubbio lasciera cara impressione
che
ieri l'inaugurazione di una lapide,
orse qUID I a par are I rev.mo a~sls,en e
Sette di costoro furono già arrest~tl, e
Andrea Brollo I ecclesiastico il quale congratulassi coi soci negli animi di quanti vi presero parte.
ora alla giustizia renderanno conto di que- al nostro conoìttadtno Mattia
per i progressi fatti noi cinque anni traQuanto a noi auguriamo alla Socìeta, che
n. il 116 marzo 1645, or 01 iua t o sacerd o t ene l scorsi dalla benefica istltuziolle, e l'incostu-e forse d'altri delitti.
essa ~bbia a oeleb~are. ben, molti ~i guesti

ondonza dalla Provl'ncl'a
GOffl'SD

-------,------

1674, partito per le missioni nel 1674 Mis· rall'glò a perseverare con sempre magilior
stonano, aveva preso il nome di" Padre animo, nell' opera fruttuosa. Mostrò loro i glorUl,e sempre. plùrlgoghosa, coeìcchè rlsponda ognora meglio al santo 8COpO per
Basilio ~ e con tal nome lalÌol9' viva me- vantaggi che provengono dalle sociata cat- cui
venne fondata,
moria della carità sua per ogni dove. 4 11a Miche operaie sia nell' ordine materiale
0
·:l....ire Ilze - Disastro nella. oaserm!J carità univa la 10tt:i.ina, si che ~Il.nln~ 111 [: , che morale, e concluse faceqdQ voti parchI!
Per il monumento a L. Bossi
di 'S. Spirito. - Nella oaser~a dI ~. SpI- tlsaìmo, pur Oggi, a Imparare a 111 tali I la s.)oietà cresca sempre più per estensione
La direzione della 1locieta Oattolìca di
rito avveniva l'altra sera un terrìbìle disaatro,
inodernì vla~~iatorl.
, .
.
ed importanza.
Ad un soldato cadde il portafoglio neil~ . }l'u nella o,ma, dove magglOr~onte flf,uls~ \ Alle belle parole del rsv.mo D. Dome-, M. S. di Ildinè, ci oonsegoò L. lO raccolte
latrina. II tenente d' ispe~ione ordinò dì Il suo zelo per Il bSD1l delle amme e per Il nico Raddl, fecero seguito quelle pronun- in seguito a proposta di. un loro aocìo, fra
i Convenuti 1I11'Ilgape di ieri sera.
prendere un lanternlno e di fare scrupolose bene matenal~ all9ora. del popolo. -:- Il ciate dal sig. Giovanni Puppati, presidente
Le fareli o tenere li ahi di ragione,
prImo, dlZI,onllrlO latlno,,('.Ine~e fu oo.mPllato I della Società. Egli deponendo la carica africerche.
b'
La lanterna, non abbastanza c IUsa pro- da lUI. Gemona ~.on dimentlcè cbe Il ra~~e I fldatagli dalla stima dei consoci. si dicqil\'
(:Jiroolare
dusse lo scoppio del Kas dal pozzo nero. La
Bas,!ho è sua glori a, e, ),01,le ,c hedla memo,Ila 'I rav,a riconoscente per la fìdueìa risposta hl, L'I·mprP.sa di p'ubblicilàLuigl' "'abr'l·s. O.
volta della latrina crollò con grande fracasso.
h~ rosse tramandata al posteri ,a. unn a· , lui dai membri della Società stessa o maL"
~
Un soldato, certo .Bas~lani cadde nella . pìde, El questa venne appunto rerr llIi!'tlg u• I nife.tava la speranza che il suo su~cessore
di PicOlll1a , comunica;
,
latrina a capo ali ingIù rimauendovl asfìs- gur~ta"sulennemente 11111, pre~~!lza, d! una I avrebbe fatto sempre ·maglio fìcrìre Il beViconza 2 Dioembre 1800.
siato~ Altri due restarono gravemente tebellleaìma corona 011 persona,::gl dIstinti e I neflco sodalizio.
Odi I Ge;maio 199i l'Impreea so~toAcritta
,. riti e cinque altri riportarono varll! conper autorità e por senno, e fra gh applausi I l
b . d Il El . t1l.
Il'
si è resa concessionaria esclusiva deUa pubili tutti i gemoneai e del popolo dei dintorni. I
mem l'I e a .oCle. ,'l'O ero mostrare blioita in tutti i .glcrualì quotidiani. di Utusioni.
,
R
La lapide portn l'inscrUone seguente:
\ quanto essi appreasìnotl I~ro . bravo e ze·. d'
o!al'~ del
eegSul luogo
accorsero g l'I u ffi'
gimento ' i oarabinieri, i pompIerI, e le au·
A Padre Basilio Prol/o - Vicario A. , lantiasìmo p~esld~nte 0011 rleleggerlo di
me
Il Cittadino Italiano
torita di Pubbica Sicurezza.
postoUco del, Xensi - Morto " ~iÌ1[pn ' nuovo a pIeDI v.otl. In tal modo .ave,:a .ter·
La Patria del E'riuli
er
XIVluglio
ML(]OIV,h/ore
del'JlÌ'itito
;
mme
COsi
dire
la
parte
antimeridIana
Giornalei(i Uçlitl~
- Un curioso equl'voco senatoriale. ' . ,
Il F"iIlU ,
.
Nella I\sta dei nuovi senator.i oompat:v~ disionario Cinese - Latino - Per voto del' elia esta,
ieri sera il nome del oomm. Nicolò Noblh, popolo" Gemona - Sua Patria - I Alle 5 pomo una quarantina di SOOI SI
Essa apre q~illdi un UfBciO,di PubblioitlÌ
MLOGOXG.
\
trovavano
raccolti
all'albergo
.del
Tele!!ra~~,
direttore della Nasione.
Assilltevano ah' inau,gurazione della lapide i per, un agape fraterna, in cUI"regnò Il plU in Udine cogli stessi servizi di quello di
I giornali oittadini commentavano la no:
mina oon lnsinghiere parole. I redattori l' I nostro c,onnittadlOo benemerito mO,ns. I schietto, ,buonumore e la plU espansIva Vicenza, oioè: Inserzioni nei giornali Iboali,
d' I ta
italiani ed esteri - affissione' d"avvisl in
della Nasione ohe avevano ricevuto ana· Cappellsri vescovo
,
. ,
qualunque citta del .Regno _ informazioni
di Cireue, il Prefetto ) oor la l •
logo Megram:na particolare da Roma, Ilon- dellll Provincia, i deput.ti' del Ii collegio,
Jl lIIelll! non fu Ile lungo ne oompllcato, oommerciali _ depositospscialita _ sistemi
fermato dalla Stefani, spedirono subito una il. presidente della, G~uutll. provo alcuni .con- I quaie si conveniva ad un .desInare di gente variati di rèclame.
.
lettera collettiva di o~ngra~ulazi~ne a.l.lor~ slgllerl provo moltI slUdA'" del O(lUlunl del 'alla ~uona oomesono gh operai, ma in
S~ ne ·da notizia aliaS. Y. III,ma, per
direttore, assante dali uffiCIO. Gh aml.cl 011 circondario eco. eco. Parlaronoprimll il lJamblO il bravo albergatoreeeppe accon·
nostro sindaoo, poi il oomm. Borozzi di Ve· tentare pienamente gl' Intervenuti.
ognlopportunll norma·
fuori preperavano i loro rallegramenti.
Alle frutta s'alzò uno tra i sooipiìl be.
Oon perMtaosservanzl\
, Quand' ecco arrivare da Roma un altro nezia, quindi il ~. D. Va,lentino Baldisser~
LUIGI FABRIBe O.
telegramma di rettif!c~zione •.I l neo-senatore cbe tautn am~ e raQooHhe tutto che è di nemeriti, il sig. Augusto Azzan, e less" un
.
...
suo discorsetto semplice, ma pieno di.buone
' "
..,
non è il oomm. Nobili, ma Il oomm. No· mteresse ,l?KtrlO.
Dopo
IlDaugurilzlOne
della
laplde"s\
Iidee.
Egli
mostrò
.di
quanto
utile
tor/1ino
l)opo,.diecimesi......
bile, appartenente all' alta Il?agistr~tura
Un povetollOlU'. certo <AntoniQ; MalanVi lascio immaginare la delUSIOne di tutti naugurò l'acquedotto. Mons. OKppellarl' be· le società cattoliche oper~Ie, quando i loro
nedìsse la. nuova fontanll e ,\isse quattro membri siano stretti dal vincolo della reli. drini, priyo. di lUez~i ;disllssistenza,. perQhè
gl' iuteressati.
parol.e, come Ba dir.le lui, congratulandosi Ilione;, quanto bene possa da esse riproll\et. Inaqile "I.\nvol'o,. as~enr1o quasi oi\l,co,pre.
Sassari -L'uragano dell' altro 001
stud~co, colla gIUnta Jhe seppero prov- t.ersi la patria. Pisse della guerra ohe si 8sntava il ~8 gelloalp a. n. un' istauzllo aIla
giorno. ....:. Informano da' Tempio .. ohe la vedere l acqua tanto, necessaria, e val/ero, tnijove ad esse e del coraggio che fa d/uopo (]onllrega~ioue <l'Oarilà,· cOl'redand(,la .di
bufera dei giorni scorsi, accennata gla, po~tò oon bel pensIero, ~U1re le due feilte cije egli agli operai cpe vogliollo appartenervi. .md certilicati del Parroco,rI<Ì1 Sindaco, dàl Mu.
danni gravissimi l!ella ,Gallura j ~uemlla obiamò delhl bene/icenza. e della scienza.
a proposito dj coraggio caltolico, rioordòil
nlclpio edl ~uattro certificati medici del
alberi veùnero schiantati, due pontI sono
Parlarono quindi il sindaoo e il prefetto. giovane consigliere ticlnese, dott, LUigi prof. Businelh di Rome, dei dott., Soainl,
~rollati, undici persone sono sc?mparse. Si Poi zampillò l'acqua fra gli 'evviva uel po-_ Rossi I ed accennando come .Ia gioventù· Rinaldi, Franzolini, per òttenere un sussidio,
ritrovarono finora sette oadaverl. Settanta polo ed il suonò delle bande cittadine e I cattolica di Lovanio siasi fatta iniziatrice Dopo più di',dieci mesi, ,cioè al5Dicembre,
famiglie sono nella miseria.
della banda di Artegoa. L'a0<I!!'1 fu con- per erigere un monumento 'al valoroso gli veune l'espiuta la domanda" senza ohe
-----~-~>----~
dotta dalla distanza di circa 9 lim. fece il oampione, invitò la secieta catt. a mandare gli si "ccol'dasse neppure un centesimo.
progetto deU'aoquedotto l'Ing. Grablovitz; essa. pure il suo obolo, quale' atto di adeLI<, nuova legge di .P. S. dispone aU'art.
ESTERO
lo esegui il bravo d'Aronco.
sione. Rammentò che l'operaio deve rivol. 81 terzo capoverso, che, ~ al !uantenimento
Tralasoio di descrivervi 1'entusiasmo del gere il pensiero al Pontellce uome alla degli individui inabili al lAvoro conoorrano
America - Un disastro {inttnsiapaese il prauzo, i ,brindisi, gli evviva, la guida ohe lo diriKe,.e fec~ :voti perché le in proporzione dei, Inro lIverihl Congregat'io - Un dispaccio da New-Orleans annunzia il fallimento di una gra.nde Ca8~ parte~za degli ospiti cose r,he si iinmaginano SOCIeta o.perale cattohehe Si dlfondano: illbbe zione rli Cadti\ deiriAp ttivooomune eco. '"
industriale di cotone, che ebbe ImbaraZZI tQ.tte, e spero che i !uiei brev!ssimi ~enni p.arole dI dove~osa rlconosce,nza per Il, pre· E all·art. 82. «C'lU ueOl'eto reale saranno
slde~te onorarIO dell~ SOOleta, monslgnor stabilite le norme ed i oasi, secondo i quali
per la recente· depressione d~l mercato fI· non to~"er~IlDo sgradIti a vostn letton,
y
'ArCIvescovo, e per Il dotto Zampiro che gli enti suddetti dovranoo concorrere erinanziario e ribasso dei COtODl.
tanto còoperò ali incremento di essa. Ter. spettivamentu sostituirsi nell'obbligoslim.
Austria. - Ungheria. - . La
l minò'proponendo un brindIsi a Leone Xl Il. menzionato, il modqper acoertare che l'in.
questione religiosa - Telegrafano da Vlen·
OS8 I
8
B i1 I ~or8e quindi l'operoso seoretario, il sig. llividuo da. mantenersi sin nelle condizioni
na - Ho avuto oocasione di poter le~gere
RaImondo Zorzi, il quale con p/lrola ani. contemplati' nel precedonte articolo, e tutte
la lettera pastorale del 9ardin~le Slm?r,
Per
l'Immacolata:
mata prese a dimostrare ctuanto oi sia qi· I le altre diBposi~iuni !I\l'u~po occorrenùì, ~
Aroivesoovo di Gratz e Primate d Ungherll!-.
sogno
cbe all' opera del DI ero, per il bene
'Ora, domandaimo noi, '8~ ad qn pqve~q
Il Oardinale oensura i discorsi del mIJ.,a bella festa dell' Immacolata Oonoe- sociale, si unisca anche quello dei laici, In. ' uomo reso inabile 111 lavoro per una nìnlat~
nistro dei Oulti e del conte Appony nella
zione di MAri~ Santissima fu celebrata ieri culcò la necessita che. l' importanzà della' tia ooc'lrssgli, e d,Il quale il prof. Busi.
discussione alla Oamera ungherese.
L' Emo Simor si pronunzia reoisamen~e, oon fen,ore e devozione dal popolo Oristiano. religione venga approzzata in tutte le con. nelli direttore n~lIa CliniO!I oonlistioa di
In ogni Ohiesa fu grande il ooncorso dei , dizioni della Società. Disse come 'all' opera
l~oma,/in dal 1878 scriveva «il paziente
llontro la tenuta dei registri dello stato 01·
non è piÙ "tto nd usorcitare a.lcnn It)eiltiere
vile per parte della autorita l~ich~ ~ oontro devoti che si accostavano ai Santi Sacra- distruttrice dei nemici della Ohiess, si debba
menti, cosi provando che la piet~ degii avi' oppovre l'opera edificatrice di Bgli di essa. per lagranrleimpel'fèz1one delln vist'a.• che
lo stabilimento del matrimoniO olVlle.
.
I Pose i,;l guardia gli qperai cirCIl le lIrti che
il dott, Virgilio Scaiòi nell'Sl! diohiarò,
Il prelalo oonchi~d~ .che portera la qUI- nostri non IIncora .il spenta·
Nella parr. urbana di S. GiorgioM. la s'adoprano per oorrompere Il popolo, ~.que. (l'lfasf ciecR sen?,~ "lo~na speranza di 1lli.
stione innanZI al gIUdIZIO della Santa Sede.
bella festa fu preoeduta dalla novena. Fu I sto gigantI! onorato dalla divisa dellavorb glJoramento ~ ~ . cbe tale' pure attes*~vtt
Bell:'io - Le ~le~iQni,.- Ebbero oratore e la mattina e la sera, il M. R. ' oome disse felicemente l'oratore -che si vuoi il dotto FranzlIltlll affermaodo che trovasl
luogo a N amur le eleZIODl politiche. IJ ~I Padre Ignazio da Romano, il quale con zelo '/lpqassare grado grado, per farlo tanto pic- in tale stato «da renderli> incapaoe a quà.
nistro degl' Interni, signor Malot, fu rle- ammirabile parlò eloquentemente dei doveri
cino da potergli mettere il piede sopra. lunqu" lavor., profiè\lo ~,si possà dopo'dieci
letto oon nna splendida votazione. Il oan. del Oristiano, e senza solleticare con frasi e Alla fiumana socialis\ioa ~i tJflye. opporre I mesi di sileltzio, risp"nrt"re C'ln 11,n formale
didato liberale, sig. RonvauJ; fece un ton~o parole troppo oratorie, si attenne alla sem- la religione; tra le mAsse operaie, deve ~ltiuto,
'.
,.,
'
tale che i giornali del partito ne son rl- plicitll. Apostolica, ed i feileliprovarono penetrare la parola sincera del laico catto· 'si' 'dirà che manclloo di fondi, mI!
mllsti mortificati.
.
colla loro frequenza che amavano anzi ago- lico o la voce della buona stampa, 111 dove e perchè allora si· accordano due o tre lire
La notizia arriva in ritardo. Oonvlen no- gnavano quella predlca~ione, Dio benedica non giunge a farsi strada quella del prete.
ed anche più, al giQrD(la o,rtepersone ohe
tare che anche la stampa liberale italiana ed assista sempre il Padre Ign,a"lo ch.e ha Ooncluse facendo spiccare ia necessitll di non hanno altro titolo .cbe d'aver dato fondo
ha serbato un contegno si~niflcante a pro- procurato tanto bene alle anime che si eono professare francamente la oausllcattollca, ' alle loro Bostanze o oho col sllssidiodella
! posito di questa elezione. ~uando nel Bel.
fatte premura. dr ascoltarlo. l.eri soltanto le .di seguire gl' insegnamenti del pontefice, di : Oongregazione di varitll, la sciaHlno· bra, gio riesce un candidato hberale, allora le S. Oomunioni furono circa un miKliaio, e caldeg'giar 110rdine nella Società, procurando : lame ate ?
"
grida di gioia arrivano àl, cielo. Quand~ po! neloorso della novena furono pi/:l che .al" con tutti i mezz'i che l'operaio sfugga alle
Un po' di giusti~ia distributiv~eda.l~
rimangono in fondo ali urna, SII~~ZlO ~I
tante. •
intluenze rIeleterie di qqelli c.he yor~!lblJero : lor~ le" cos~camm, Inerann,.o 11leg,\19" ed I,!!,
tomba, se pure non si dà la stura agi lDsultl. treDio
conservi e benedica pure il R.mo far di luilstrumento per la rovina di o~ni ,
.
n
-n
,
nostro parrooo, il D. Tito nob.. Mipsittini, 'ordine,.
I magglf)rn~ma.rQ sar~nno t,paye~J. SOOCOfSl.
Sempre cosi!
'
co santo
'l
.
m.'.I....,.•.•h..e . la..,.RPett.a,.bil..
Germania - La legge scolastica oh e con ammo
oarl't Il t evole , n
Le. calde parole del SI'g. Zorz'l .vennero
\-i.'Oe,rl.'a.
I d e..O.ongre.gaz.\one,
t
t
tonuto
, soIo per Ia sua parrocc h'la, per Ia sp'esso interrotte da approvazioni.
ze lo' vive.
' .. 'di 'arllà' f
' "calcol o' ·U l I quea
l" o nos ro,
- Sabato venne in disoussione alla Oame.
sua
Ohiesa,
che
ha
ridotto
un
gioiello
di
reolamo
a
'
avorede
.
ma
anr
rlUl,
vorr..
ra dei Deputati la lIuova'legge ·sulle scuole eleganza couse,rvaij40ne 111 severità che oonGbiuse la serie dei discorsi il sig. Ital\.co faro giustizio: otteop·ndo ohe almeno lo 'si
primarie.
viene alla Oasa del Signore ..Jleije4etta la Piva, oongratulandosl perchè nna nuova, aCl101ga nella Pia OaS,. di Hicovero.
L'illustre capo del centro, on, Windthors~, oaritll
di
lui
che
ne
ravviva
la
fede,
e'c.or~
ylta
cattolica vadifl'endendosi fra leolnssi
,
diohlarò \I progetto inaocettabile, percbè .mlra ad opprimere la Ohiesa Oattohca, e VIOla robera la nostra spe"anza diult eterno fe- layorat/'Ici i eccitando. gli oper!!:i ~dunirsi .Cartoline-vaglia ~,vaglia telegrafici
liceavvenire.
per opporre un lÌrgine alla marea anticri,Si portI'. a conosc~n.zll del, p.ubbl.ico, che
la costituzione.
,
, l1'f/',p4frocohia'l/o.
stiana che va salendo, ed invitan(jo·1 p're~ iII segllito a dispOSIZIOne llllDlsterlale, la
: llmiÌlistrodell' istruzione, Gossler tentò
senti
ad
inviare
un
telegrnmmli.
alS;
Ba·
locale:qire~ioÌ1e
4el1e Boste,hl' !d~terminato,
respingerei' accùsa di violazione della costiSooietà operaia l)attolioa
àrel in segno di devozione 6 di amore, e per che dal IO' corr" nellll' ore serali; dopo la
,tuzlone oome la intenzione di opprimere la
Una bella l'esta fu quella di ieri per la chiedergli l' /Iopost olica benedizi.one.
, chiusura dell'l1flizio di cilssai l'ufflziodel1e
Obiesa Oattolioa; Elgli espresse III speranza
E diflltti venne tusto spedito il seguente raccomandate, oltre il pagamento dei vaglia
ohe \I progetto' approveràssi se non in que- la nOBtra Societa operaia cattolica, che ce·
I lebrò il V anniversario dalla sua fonda1;ione
dispaocia:
. el egratlci venga autorizzato anche alla
.I1IB seBllione almeno nella prossima.
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alla vendita <ielle cartollne-vaglia, nonohè lanasi si sono aeeinti alla nobile impresll di festilJUatiblUJ n. M. Y. rJxcorpta éx opere .. Annue 'apo"
all'emissione dei vaglia telegrdlici .
"riempir. uno dei vuoti più dolorosi l'he s'ab- stollcUI ~ ejusdem Bllctorl!l...... l~d. l'evtsa, et, adnot. a P. A.
BARACHNO, !)leBb. Cangi" 01'. JflLnrln. - Un val. In-s.e ,
DallO in poi quindi, dalle ore 4 allo 8 biano aTamentare oggi, la mancanzll cloè di per
8010 L. 1,25.
di sera nei giorni feriali, e dalle 2 alle 8 libri, opuscoli, pubblicasìon l veramente morali
Ma.8lmo poi Prodloatorl ,leI Rev P. GIOANKI GAICHIÈS,
nei giorni festivi, il pnbhlieo potrà presen- da spargersi in modo .apeciale tra li popolo,
. la l'si agII sportelli dell'ufflsìo raccomandate Cosi essi fondarono.la " plccola biblioteca seisn-. teologo cd ucendemloe di SOiS130nll traduzione dal franceR0
comperare oartolinevaglia, per far emettere tifìeo-Iattcraria ", in volumetti di se... ntaquattro {leI 100'. 1M Gaspare (}illi l con noto aggiunto del. tr_Rtlntvaglia telegrafici e per esigere il p~gamento pagine, a·quindici cOlltesimi; eosl posero mano. ,torco - Un uel voI, 11l~8.o ' - Prezzo; L. l,no lJeJ' sole 1.
Th.mao Vallaurll lasorlatl.nos ace,dll Oev.ldl llerrlnll
tanto di cartoline vaglia, quanto di v~glia a pubblicare i "foglietti volanti illuetratì » ~ a
lelegrallci. Altrettanto potrà fare dalle 8
strenna, che oggi ammiriamo, vede la luoo gill 1I:111H.mdtx do sttlo Inacrìptlennm. Un vol.In-S. massimo odh:.
princive, di pago 030. - Prezzo: lO, p31' sole L. 5,
alle 9 aut, di tutti i giorni.
per la terza volta. gra~ie. appunto alla .olerzia .
Sulla. linea. del tram Udine - S,. Da· dei bravi giovani milanesi, ed Il un libretto che.
riéco di fntterel1i plaoevoli e di aneddoti, si ra
nìele
L'altra sera mentre il treno n, 24 veniva leggere, con piacsre diffondendo intanto ben
da S, Daniele, dopo la fermata di Ohillvris molte cose buone a eaperei, Parche ognuno posslt
Presidenza del Senato
e precisumente fra ~Ii h:tl, 37 o 38 inve- formarsi' un' idea del contenuto della slronna;
Oon decreti firmati il 7 oorr, il Re ha
stiva uo carro al quale erano attacoati dna diamo qui l'indice:
nominato Fari01 presidente del s~nato per
(Testo): - Il Santo Padre e 11 Preludio cavalli, fermo mi abbandonato sul binarin
Gennaio. Inverno (Vincenr.ina De Felice) ..- Oan- la prilOa sezio~o della XVH leglslat,ur~ e
della II amvia.
(HDth) - Giuaappe Bret,tllno (Ruth -- Tabarrini, Call1zzare, Pessina e Ghislìcrl
Malgrado eh. il uracchiuiat, avesse stretto tenarii
Una lesione - Febbraio, Taccuìno - Il card.
i freni o dato il controvapore, pure non si Nswman (RDth) - Il quarto centenario dellni vicepresideuti.
potè impedire l'investimento.
presa di àrnnata (B, Nogara) - Marzo. Foglietti Le prime sedute del Senalo e della Camera
La I"comoti vu sofferse lievi guasti, il volanti illustrati -" Padre Agostino (Ruth) l questori della Oamem o uu rappre'lano s'ebbe rotto il tunone ed uco dei os- Lumen de coslo (A. De Moìana) - Per AUsonio
Franchi - Aprile, Prlmavera (Vioenzinn De F~.
sentante del Ministero degli interni hanno
valli, cadendo riportò leggere ferite.
liceI· - Le chiacohere delvillagg,iO (O, Anastll8l) • già. disposti tntti i preparativi pe~ la ~e
~'u elevato verbale di contl'Qvvenzioue"
l Corriere della Domenica. - Maggio, Eclissi
carico del proprietario del Carro certo Got- - Wolfnngo Moznrt (A. Cameroni) - SO!!,noe duta 'reale che avrà. luogo domani lO:
tardo Giov. da Belvars.
realtll (A, Forrandìna) - Piccola Blblloteea
Prevedesi che 400 deputati assisteranno
scientifìco lottorarla·- Giugno, L'eco di S. Luigi alla seduta reale; vi assisteranno pure
- San Luigi Gonzaga (Rullo) - t Oonzaga -,Oggetti smarriti
Una povera domestiaa amarrì domenica Por il centenariu di S. Lulgi (Ruth) -- Lo spr- qUasi tutti i nuovi senatori.
rito degli altri :- Luglio, Estate Vinosnzina De
L' ono Zanardelli farà l' uppallo dei senn portamouete COn L. 25, peraorreodo i Felioe)
- L'ultimo decennio del secolo XI}\. : natori per il giuramento.
portici di Piazza S. Gi.lIcomo. L' oneato che (l? B, Cssoli)
- 11 capitano Oasati - Agosto.
Poi il Crispi farà l'appelln dei deputati
lo porterà all' ufficio di P. S. oltre li, fare Taeeuìno .'. S, Ignaaio di Lojola (Brando) - I
un' opera calitatevole, l'ic~verà competente L' avV, Giuseppe Oibcldi (C, M, Travelli) _ : per il giuramento.
manCIa,
Sottembre, RdlColu cattolioa -, Oristo o la li·
Uopo la seduta reale, il Senato si riuIeri fu pure smarrito Ull li orelto di lavoro bertll fA. Oameroni) - LuigiRossi .. Il martire nirÌl allo ore due per .elegg')re i segretari
ticinese
(O,
M,
Travelli)
Ottobre,
Autunno
OfJntenent" L. 40.- 0111 lo ha rinvenuto, (Vincenzina Do Felioe) ..,.. Per far carriera(Avv, e i questori.
p'ortaodolo ali' Ufficio di P. S, riaevarà il G, CiboIdl - Il generai K.n~lor - Novembre. I
Ila Cumera invece si rinirà giovedl per
meritato cOlOpen.o.
Itelazioni cronologiohe - Erato Morrai! (Li- l' elezioue dell' ufficio prosìdenziule. La
!ium) -, Orleans (G. De Felioe - Dicembre, seduta della Camera sarà presieduta dalOggetto trovato
0pusc?li.importanti, - D~umo'!t (R~th) .. ",Pub·
lnvial'aolo Sarlliieri sera fu rinvenuto blioazlOm della SezlOne-GlOvam - - l pl'lml due l' onor, Rubini, vicepresidente anziano della
legislaturtl passata.
un piccolo portamonete contenente pochi anui del Preludio - Indice,
oentcHi mi. (;hi lo ha smarrito potrà l'icupe.
La Riforma di ieri ,sera I~s~ia, com- (Ulust,'azioni)- Oiusepp~ Brettano- ,Il
card. Newman - Padre AgOStlUO - S, LUIgI prendere che nelle vane commlSSIOUJ parrarlo presso il Il'':ale Ufficio di p, S.
Oonzaga (da Un qDadro di PaoloVeronos,e) -, lamentari il ministero proporrà la riconStemma dei Gonzaga -- 11 eantuario di S. Lui~i
Rissa
- Il oapilano Casati - S. IgnazIO ferma di qnasi tutti i depntati che le
Per questioni di giuco iesi sera vennero adi Cnstiglione
Lojola - Luigi Rosoi - Il generai Kanzler componevano nella passata legishtnra,
1\ diverbio quattro operai della ferriera. Uoo
- Edoardo Drumont,
.•
Si lascierà. aH' opposizione lo stesso nndei cronteodenti cefto Miaui Antooio, ril'eI mero di posti che aveva nella
legislatura
vette 110 morsolilla mallo destra da Homauo
Dirigeroi
alla
Sezione·
Giovani,
via
Rugabella,
Antonio,
'
precedente.
16" Milsno. oppure alla Libreria religiosa Giu.
11 ferito venn" medicato all' ospitale.
seppe Palma, via Lupotta, 12, Milano.
Le dimissioni di Giolilli
Arresti
In. seguito ad al~une dive,rge~ze. inso~te
Il
fra Giolitti e Finali per lù rIduzlOOI dll IOFurono Itrrestati per' obbriacchezza;
U
t·
rgen -e appe °trodursi nel bilancio dei lavori pubblici,
Bavò Carlo, Piccoli Gio: Batta a Tiziani
Il
tutti
i
fll\1tor~
della
stampa
relisiiosa_
Giolitti
ieri mattina 'si è dimesso. DicesI
Mlchel;' lotUe tre calzolai,
Blacerealli 'Natale, oste alla ferriera,fu
poi che tale dilUis~ione sarebbe stata preEstratto di Catalogo
, "ceduta ieri da .nn atto consimilll per partI'
arrestato verso la mezzanatte sccrsa perché
Libreria interna~ionale Cattolica e scien-,' di Finali, Il del quale non si sarebbe voluto
in istato di manifesta e ributtante ubbria- dellatifica
dell'
Editore
I"
ROMANO
Oavaliere.
chezza,
'
del/' ordine di S. Gregorio Magno,
' . prendere ntto,
4 0 per cento di rlba.... ~
La: Tribuna accennl\ndo alle dimissioni
Diario Sa'-.H'c
Go.~ Cr"oflSS•. - R'oco Immo;rlne, ocnUmetrI 40'u,: di Giolitti per il dissenso con E'inali dice
, Meraoledl lO dioembre .,- La Santll Casa so, oon fondo o margIne oro, imitazione del quad, i del XIV chea\tre sarebbero le ragioni di quella
di Loreto, -Dig, d'An:
"co10, - QnCBt'lmmoglne, oon o gna't.re l' "lelleo, può .dimissione e principahnento le, premure
",ere rldoll •.,luo • oeullmeiri 25 por 17, da poter COli latte da Crispi a Giolitti onde lasciasse a
"oore .d.tl.t•• quelunqu. Conf.,,!ono,le, .1 f"ntlepldo sua disposi~jone il portMoglio delle finanze.
sr.:;: A.'l'O OIVJ'.LE
ed, al Oanoni di Messali di ognt formalo, V vnrIe grandezze
h
di cornIci d~:patDl' ornare la più ricca qnanto la più ma..
La cura Koc
: BvLLE'f. BE'fT. dal 30 oov. al6 dic, 1890
deste camem, ecc,
.
Koch spedl a Bacelli un altra QO\lc~\ta
,
Nascite
Prozzo L, 2,2'''' sol, L, l,
di linfa.
'
Nati Vivi maschi 12 femmine 7
Selllsslml ricordi di Prima Comunlono per i ''ag. . .i
Continua lo stato sl)ddistìtcente degli 1I1ll» morti » . l
l
'l'or le f.nciulle, - DI"gno dol valente plllOlOOev. A:'
malati inOClllllticofJ la linfa Koch. _ An.
E,sposti
,.
l'
»
4
Mosntti, lu litografi., con contolno .rgent.lo, 'n fondo cc·, che all' Ospodaledel Balllbin Gesù si ino.
'fotale N. 26
lOBte,
d'uno 'lup.ndo o~.tto, d.Un gr.ndezz. di o.~tlmelI'i cularono sei bambini con esito soddisfacente,
28 per 22 circa.
Morti a domicilio
Pro"o L, 1,20, p,r sole L,li. dozzln.·o L. 7 per
Il tifn a Pisa
Maria Rom!\nello.Pravisano fu A,ogelo eolc L, !i 01 conto, ~"orlili a placimenlo per rag.zzl o
Da qualche tempo a J;'is.a serpeggia una
. dlànni 80 bontlidinll'- Santo Cantoni fu
epidemia che da principio ehiamarono inAntonio d'allni 25 egricoltore - Maria f.nclnUe,
L.o nn"a p,'coillorn di S,çlnsoppo IIInstmto da gr.- ' fluenza tìtoide, e poi dissero, febbril11elìtich~
DuriHsino-Pradolini fu G; B. d'anni 44
ZIOBO lmm.~ln. ,lei glorlc", patrl.re., - Lo ben. edizione ~ausate dal.le acque, Fatto è che i colpitt
contadina Carolme Masotti.Mesuglio da
noi fll:tta di (luest' orazione prescritto. uu,S. Santità Papa
d'
l' ,
d'auni 39 casalinga -'Pletro Gabioi [u I Leone Xlll con Enciclica Qu.mqunm pll"'i'.., ~cn~e onorol,; sono più
I un llIig H~IO, o le morti fnFrauaesco d'anni 44 fabbro ferraio - An- , den'nIlo gradlmollto ,11 Su.Snn\llà slesse cb. ce ne fee. rono circa il IO per cento Slli colpiti.
rom MiBsiodi Pietro d'anni l - !l'rance- \ richlodoro bnoll n~moro di'ooplo lmportenlleol l' .poeloUoe I
IJU odiemo noti~ie ci dicono che il
BcoFel'Dglio tn Pomeo,ico (!'anni 61 glJar: I b.nedlzlolle, - Pr,zzi "id)lli L, 0,30 per 20 ooplo; L. sindaco di Pisa, iu, vista dsl!' espan.
I!i~ cemlwBtl'e - L111g\ M,olltt. fu LOlgl
1,20 per oonto copi.; L. 10 per mm. copi.,
ders,i del tilo, ho nom\na\a una commisa:ànÌli 28 falegname',
,"
siol,l.e incaricata di visitare i pubblici staMortinell' ospitale civile
Op~rette per Semiua~·ilì.t~
bilimenti privati e le case per constaLare
Marghel,ita Ciai:li di Antonio d'anni W
oveoccorrano disinfezioni ed altri provsetaiuol.,
trallat' dsl Sanll Ordini d.l ven, GlfiVANNI 'OLlER, vedimenti igienici. Alcuni studenti domanII.ntlcd'
cu;ato
d~lla
PlU'rocchto,.
o
fondatolO
del
Seminario
tU
Totale N. 9.
darono la chinsura dell' Università du~ante
So 8ulpl~to' ti. PllrJgl; IIr!nU\.· vOl'slone itl1lialUl. sulla:
\lei quali l non apparteliente al Comulle di dinonn
l' epidemitl, Gli studenti di luedicina e
edizione fl'ancello, POl' MODa. Gél'lando Maria GoUdine.
chirurgillsi opposero, Gi,tlnSe il prof. Canua,'dl, Vosoovo ù, Aoh:eu:l0, deùicatl\. ~11 Aalunnl del allO
Eseguirono l'atto, civile di matrimonio.
Sllluinal'1o.
'iM:t; *~
nalis, incaricato d,a\ ministero di studiare
Elegante vaL i11-SI:1.0 di png. 471. L. 2, por solo
le eoqdi~io\li sllllitarie della città, visitò
AttIlio Milocco fabb!'o con Teresa Va- L,l,25,
l',ospedale e i lazzal'etti. Il depntato Sil'iolo setaiuoll\ - Antonio Driussi I\gricolTotlus sU.mmae t1r6olog'ocU" S: ~h,o_m,fI,~ .Aq,~lnatr". O~m,
monelli rinviò il Silo banchetto fino a che
tu!'e 000 C,iterina ZUl\ello contadina,
v~ndi,llm l'hytlpulcUm,. F. DOME~~CO Q;RAVINA, ol'd. FI'Mdi..
non sia cessata l'epidemia,
Pubblica~ioniesposte nell' Albo municipale
ol~tòJ'~m S. 1.'h~.ol. Maglst. anetol'CI CllJn ,iudica alphn:botlco
L'on. sindllCO di PislI invia il segueule
'G, 1:1. Merm,nte anlzolaio aon'Emilh JJer- fornm ~ot~bmum. - Un bel volu~o in-32.0, di pago 350, telegramma:
Ietti cucitdc" - G" H. Degano a/{ricoltore edizione-elzevIr, di lueso, dedicata a S. S, l'apa LEONE 1111.
«Prego smentire l'all'ermu"iOU0 della
Prezzo L. 2, per Boia L. 1,25
aon Maria Modotti serva - Angelo Zitli
TribUllU, che i casi d.i tilo siano nel più
falegname con Maria. Ùd Simonis Betainola
Comllendlum blblloum,' sen ,brevla oxpoaitio historIal'uD1,
Dumeuiqo Apro - La Pie.tl'll f.legname 11l'aecoptorlllU, 11l'ophotll1l'UUI, admontttonullt, Qune in divino del casi segniti da morte, In ]37 mlliati
con A.malia Battan cdsalinga,
loluniiu6 Conthumtur. - Un vol. ill~ 32,0, di pago 1~4.
ricoverati a S, Croce. snccnrsale dell'Ospel'rezzo L, 0,60 caduna copfa,'pel' sole L, O,6~
dale, ebbesi l~n morlo in 24 ore e il usciti.
BlBLIOGHA~'IA
C,mpeudlesa Reonla Cleri. Un vol. l,u,32,o, d\PM,. 120.. 1e denllncie d'ei medici annnnziano nna
~, O,GO cadUUlt COD,f"".-p~t' 8,Q,le .?{" e"IU~ •.
decisadecre,~cenza. Tutte le precauzioni
Il I Novembre è. usciLo , iLPRELUDID" anno
Dp Iml,t'lIo~.o ~hrls~ (d~o nuove Edl'.) _ LIM qnlltll'o,
!lI. . Strenna c,attol~oa'ller il' 189/1 •. pu;~blic~ta :p,el' <,Wl, Ij~(lJco Gl.fltbetJco, ace, _ Due mwvo elegal~tJBflJm8 càj~ t'urono preso all' uopo e la cittadinanall
fidllCiusa nollil ces:3!lzìone dell' epidevive
C:~~'a ~e,~la' Sezi~,~e-Gidyani ~el COrr\itatQ Dioce~, ~loni tl\8ca1JJli in~32,ol di llag. 458, UUI\. 511 CILl'ta finI8sima
UlUlO Mila.q.ose; elegante volumetta illustrato, di
lovlgl\tn. rosea, l'ultra SI1 C1Lrto. yordoguola, amblldue con Illia,- N'JI'di, Dei, sitldaCll,
100 pagina ,a due oolori, Prazzo cenI. 30 (i\Qonto . graziosa OOllertlna stnmllattJ..' ti duo oolori. L, 0,60 per
Nuovo conflitto anglo-portoghese
per più copie).
'.,','.01' L. 0,40,
I portoghesi si preparano a respingeru
!,ln mani?.olo di valol'ooi giovani oattoliei miCoacl.no. r, ZACllARlA~ LASELVE, "'" De PI'''ip''~ l' invasioue degli agenti della Oompaguia
l

..

ULTIME NOTIZIE

I

>

inglese. Le navi da guerra portoghesi sono.
attese l\ Oapetewn,
L'illC:uicllto d' alYari portoghese avrh."un
intervista c 1/1 Salisoury allo scopo .dì 'Ve, dere se siu possibile di appianare pacificamente il nuovo inoidente sorto a Oapetown.

Gravissimo inoendio
Telegrafano da Londra 8:
L'asilo dci poveri di New Castlil~under
Lyn6 fu dìettuito da un immenso incendio.
Cinque donne e nn fanciullo perirono nelle
fiamme.
I danni materiali sono numerosi.

TELEGRAMMI
To,ino, 8 - Stanotte il conte di Torino
lÌ ritornato dall' Olanda,
Berna, B - Il Consiglio federale ba udita stamane la relazione di Quenzli e decisa che Il battaglione occupante ora' il Ticino rimpatrii il 19 corrente, Verrà congedato nel giorno euccesstvo senza essere sostituito.
Berlino, B- L'Associazione dell'Unione
evangelica di Amburgo e una pubblica riunione di Oastel votarono delle petizioni al
Reichstag contro l'ammissione dei gesniti
nell' impero,
ES~'RAZIONI

DEL ltEGIO LOTTO
aVV$nute nel il Dicembre 1896
Venezia 54 89 87 30 8S \ l' Napoli 73 87 68 18 54
Bari 77 87 89 80 66 Palerm050 67 51 1 28
Flr.nze 19 29 49 41 4i Roma & 04 21 27 86 6
Milano 48 73 49 47 58 Torino 48 25 26 60 88
N"ot:l.zle d.:i. :Borsa

9 dicembre 1890

Rendita il, godo I genn. IS91 da L. 93.43 a L, 93,53
id,
id. I LugL 1890 • 95,60 • 9510
id, auolriaca in carta da F, 8B,IO a F, 8B.20
id,
• in arg,
• 8890 • 89.Fiorini ell'etlivi
da L. 221.50 a
221.Bancanote allslriuche
- 221.50.
221.-

~" ~A;t~~li;'Vii;~;i··;;;',~t;:·;';-p~;:GRAN DE LABORATORIO

ARREDI DA CHIESA
UDINE· Pia~:a del Duomo, 11 _ UDINE
Il sottoscritto Incol'aggluto dallo. nù.uclallnora dimostrata
dal ~fol.to Reverendo,Clero, cd allo scopo.di ,estendere sem..
pre più 111 Suà' HJspettabUo c!lente/n, ,si pregia. far noto al
nev,ml Pal'r~cl) Cappellanie rbpettablU fabbrlclertc, di a'er
Introdotto nel SUo laboratorio nuovi meZzi aHi a. facilitare
di molto l'esccur.lone degli al'redi sacri essendosl egli
preflsso di unifo\'InilI'st al prezzi delle 'fllbbrl~h'at eseguendo
però J lavori eoUa magglore solidità II praeJslone. '
NiI suo laboratorio sl eseguh'cono, arr~dl da: Chiesa In
Qunlsalsi melallo, tanto argentato.. che dorato, ed' anche nl..
chellato.
La nlchell~turn non si es'egulsce In bessun' laboratorio
di UdInei è una novità assai eConomIca Per le ChJe!c, spe...
cialmt'nt6 per gli ai'ledl, che stanno esposti tutto l'anno,' c..
Vltllndo con qUCSti. le o:iSldature cd altri deterioramenti, 8
da ciò nc·vIene ccrlo grande risparmIo dI spese di manu'"
tonzlonth
S~ eseguiscono ancora ramature medlante la galnDo"
plastica sopra oggettl (li Cel'fo, Nombo e stagno, metalll
gUlllltl che prima d'oro. non, sl potevano, nè argentare 'n~
'dorare a galval1lca, pOI'ChÒ metalli non alti a riceveredlreto-',
tamente nè ora nò urgento senza un primo strato di rame.Tiene poi un, d1scroto deposito In arredi già pronti o di
prQ~,ll t,!lbb~·lcuzlone.
,
.
l)I~h,'o l'lch!cstn si spodlsconodlstlgni di qi.lalst.l1sI1avoro.
51 accol'Jano coridizlooJ nJ pagamento.
ft'fduc!oso di vedersi onoralo dll- cop!osò commissionl c()oo
me per Il passato, promette esattezzll e solidità. nei lavori,.
nOllChè grande modlcilà nei prezzi,
Dcvot.mo servo

nONANNI GIUSEPPE

Biglietti visita
100 biglietti visita carton-· - ',-~
cino bl'istot
L. 1.100 idem cartoncino math »1,50
100 idem formato speoiale
e 1110 buste
• ·2,100 jilpm più piccoli
• 1,76
10(1 biglietti vlsita fantasia .. 2,50
100
»
»con labbro
dorato e 100 buste
> 3,50
100 id~Lll più grandi
,.. ,t,Dirigere /e dotllllude alla Oromotipogralla d"1 PATRONATO
via dellti Posta, 16 - Udine.
Aggioog,re le spese p03tali in più
ai Bodel. pr.lzzi [wr l'iceverli franabi
Il domicilio.

nOMEO MANGON:I
(Vodi avviso in quarta paritla)

ROMItO MANGONI
FABBRICATORE PRIVILEGIATO DI LEtTI IN FERao
,
MILANO- Corso S. Celso, 9 - MILANO

Per sole .D. 55 - Vera coucorrenzu

IIG. A. ALISSANDRI ~. Ca

Letto Milano a Ismiera, coatrutto 8OIidam.nt., con,con·
corno in ferro vuoto, cimasa alla tastiera; gambe grosse, .tornita,
ton tup"!I", verniciato a fuoco d.corato tlnissimo. mogano od o
seuro-a tlori.p.esaggi'
o flgur" a:so.lts. mon
~.to·, .0Ud.m.nt.· con
'nt.rO fondo, Solo N'M
L. 30, eon el.stico a ·~o
mollè ben . imbottili,
coperto 'in tela rùsul\
con righe ro~•• L. 42,50
conmater•••• guanciate
eri~.v.g.t.le, {oderali

LAVORI E COSTRUZIONI
IN CEMENTO

y,tOli I\lClALE: ITABIU_flirt

-,~ BERGAMO ~P/,AZZAUlDELLA .TAlIONe

+

----~,---1
Pavimenti In oemento semplioe monocromi ed a disegna, ~'j

c()m~'r:_elaBtico,tcioè

tuttò completo, L. 55,
Dim,ensioni: larghez'a metri O,~O, Iungbez-:
zal,95"altezza, sponda
alla testa metri. 1,60, ai
piedi,. 1.05, spessore
contorno mm. 24, '
A'luis'ndoned"edei
madesimo disegno si
fOrmaun .lr.ante e so.
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Tubi, Vasi, Statue, Decorazioni
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PRIVATIVA}~DUSTRIALE PER I;I~~~~_ wg
FARINA

'~",'

e PANELLO di

COCCO

d~:t;:' ~ ~~;:A::a

'~

da lusso,
ingr ••• o,
si alimenta unicamente ed economicamente col

ili

Il Governo ha compreso la Farina di CoccoI.tte)
nella

~,: ,

(pr~d;i~~r~J~?

COCCO
razione dei foraggi per l'esercito.
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Iido ìetto matrimoniale-

Detto r... etto Mi.lano daunae mezza,
Dletri,23daz aizl dii,.; rghezzaper motri 2 di
lunghezz".. solo fusto L, 45. con elastico a 42 mollo L, 65, con m.terasso 'e guanelale crine Iiro
80 Imballaggio L. 2,50, (Porto.ssego.te).
'Si spedisce gl'aH... a chiunque ne faeoia richiesta il .Ga1tt10go' genel'ale dei
1et,t,i, in rer. 0, e degli artiéo]! tutti pe.' uso domaetico. - Le· spedizioni si e.eguiscono
in giornata dietro invio di caparra del :30 per conto dell"importo, del1 ordìsione a mezao va gli.
postale o let!ora rsccomandata, e del .restante pagabile al .ncover e. della merce, int.stati allo
DiLt,a R01neo Mangoni, Milano, Corso IS. Ge180, 9.
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Al~~~ndre

N..latiunon et C. -

Cognac

jf,'l

per 100 Ohilog. _ L. Il

per 50 Obilogr.

1.

..

Parina L. 25 per 100 Ohilogr. - L. 13

JIleJj~~~~I~ L. ~O

l~

.,~

della Comp.gni.. :lenlrale de la I:harenlu

c

.

Il più fino, il più ~rato dei oog, "~~' gur.mtlto vero Fine Ci,",np.gn'e.
D1;eblò l\l~~l~~~iojfll~t~g~~~ò 11:t~~,J~1~e~sI:oll~{'~~~~~J~:~r~~ca~rio s~r~~~~~lfl~ ~:~l~~ 1~~s~:I~tno8tro.elo8to.

~

Le richieste con valuta. 'anticipata fatle al sig. RAF~
:FAELE SANTACROCE in Napoli che manda gratiq gli
uttestati ad il modo d'adoJ?orarle,
~
.Basta m~nd.r. ! solo bl!\,U.tto di visita per avere IIratis
gli opuscoli con glI attestati,
Si domandano r.ppre.eutanti in ogni ei~tll..
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Gnarigione-Bellezza
-Conservazione
coli'uso del privilegiato

Il
'ELISIR
LOCATELLI

~ "coleSlabllmente di prom'ordlos.. ,..... "
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BorUmenlojn Campagnes, nbums'JlaluraHdeUe'Anlltte,

L}quorl,sopramnt,dl Amsterdam ,odi Bordeau1:,

Klrscbs, Dlrra, ecc,'.
,. ' , " ' . ' /
T ',
Autent,icità gara~~ftaec~~p:ro.v
.. ta
Le spedizioni si eUetloano d.n'orlglno e dal <\tlposllo In pr~lo,

'LB~,'BU/j'loll(~ranio."lJ!1 p8'tttLjd~jio'

~'e,'ul"uilotli ~l

FetTu·Chlna.,

l'rl'!~rtlll1:11 e 8llp~'rioflt&o

uilNapoll

a; comune

.i.

~

o

l,i,1

.-...-'"" ...
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Lucido liquido che comunica a q11alsia8i cuo~o un
loagnifico brillante. lmpl,reggiabile por IncLiare cabiature
.sem ua~operare le spazzole. Si ua..:!. pure con gran 8110ceSSO per dRl'8 un Val lucido allo cinl ure. fodere, nel'O
deUe soiabJ1J) visiere del Kepi. zaini, sacchi da viaggio.

flnimenli dei eav.lli .ce.
La bottiglia con relatin. spugna L. 1,50
Depo.itq in Udire presso l'Uffieio Annunzi del Cittadino Jtaliano via della l'~.ta, 16 - Udine.

'~le

'

~'senalortl.det

Regna

l,t'vI! 'pì'Sf!i,!nilllJtl~tei!pJ'lrr~ dlli pa...j
t d i!ll UI~'l del W~~(Ilout
•
. VeuGesl dal D;lnGl~al\,F;;~'aCiSI\:"Dro~hlcrt,Call! B LIQÙonsn.

Si

Composto di pregr:1;oli so."tanze vegeiali balso.miche ed ar~

. , Onde evitare le dannose contraffazioni eSigere la
' . ..~rma autografata del prepara/ore e la Marca Depo.B.it.ata
Don Brevetto Ministeriale

~

Depo~ito. presso l'JJfficio
AnllunZI ùel Cittadino, Ltaliano,'via dàIla Posta 16Udine.
'
. III ~imis presse il chimico
farmacista Luigi Dal Ilegro.

.-.

Estratto di Tamarindo

OONOBNTBATO.iL VAl'O:8B

Preparas]. ,. nella Farmacia
Deposito, in Ùdinepresso
l'Ufficio Annunzi del Citta.

tlino Italiano.

INCHiOSTRO

per marcare ]aling~rflt

l'H eparato Qhimico premiato al.

l' EepnsIZiole Jj Vienna 1873.Il Illodn ,ii servir.ene è f.eilislimo. Il pezzo che ni marCi sia
in l ~idito, appena eeIibo'oi .i
pas" sopra un ferl'o ben caldo,
Il flaccon. eent. 60.
Si vende in Udine all' Ufficio
Annunzi del. CITTADINO ITALIANO via della Posta 16 In
Nimis prn9ao il chìmico"far~ae
LUIGI DAL NEGRO.

Torino, Via Po,2(), Torino
Da preferirsi a qualsia~i

eh.l.x: una lndi"

l'rl)h'~; :'di' CJitlic'&."teI'8;pGUUct.' deU'Univ6reltà

colle tinture ed acque de»f.~·ifiC'ied' altriau:foJ'i.
L. "',50 il flooon. in antuccio; franco nel R.gno eentelimi 60 in più. Qu.ttro tlaeoni L. 10 {r.nehi di porto, Di·

LUSTRALINE

lJtolll...·O. nmpetto

d,a'l;l(~:u"

l<t"'h,~'lIiH\'.lM(>LA

l'

L.1,50.

preparato dalla farmacia
:P:R.A.TC>

, "ltò'68"'le'rl~nrritalti 'liifl!lIit)~nt6 ': n;8UO' eliti'l'r Ferro-eMail, e

I

La 8aponina Pucci, specifico per l geloni promiato con
meduglia d'oro, è un prontissuno !Dl'allihile, rimedio per
guarire i geloni:
Silaccoml.\nda di userlo .per
tempo cioè, nei primi sladi
d ella mal.ttia' o Ilei primi
l're Idi.
Ogni boltig. con istruzione

I

non efl~![lIj(lI~Il11se. 1J)~lv"~I'" 1\'11.1llltomlehp lr.re8utublU •• L.'bo
lry.vuhl,sOI'I'lIl\itto ,!l'u,lf,l,l llt,i";e:n~u'i.'\c;(~lr~I!!II, oej{ll e!l'aurimentl
I!er'l(o~l. cr'.lll"'I.,ro~tu,tn\ dll,Ha IJVt'l.llln~ pIlJU&lr~, e,;c.

mali di gola. purifica" profuma l'alito,

"-"---"':""'~'-=:5=t::-;----

't'ili!

·~~~~R~~;'l1J{{~t4{,p~I'I~I.;"'Cr:lctj\~e'1;1"ee~i~(\'~eS'~~~~~~C:t'm~~•• q~t~~~

le intiammazionisieno da dusl!&lo'ne o reumatiche. Preserva dai

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

.(l~

, GenHU"f1iino~lil,tqsLEnI.'

altn'

rig.r" vnglia d preparato,,, chimico Guido Loca,t,elli
in MILANO. via M.nara, 8.
Ol'andi depositi :Udiue pre.so l'. Ufficio 'll""mui del
CITTADINO iTALIANO; - MUuuo l",e.so 10'SLab, Chi·
mico Farmaceutico EfANCARDI CATTANEO ed ARRIGONI
Borl·omei. 9 - pl'e.eo le f.rmacie, INTROZZI COI"O Vito
Em.; MlGL1AVACCA Angolo Via Monte N.pot; STOPPANI
Corso Gal'Ìbaldi .1 Punt.ccio; e prè.so l. drogheria SIGNORI
001'''10 Vene;~ia 15; Er(",scja pJ'ossola fa.l'IDIWia BET·
TONI .eCANDE! Piazza del Ve'covado; __ (-'reI"'" far·
maeia,TAI{RA; __ Mociena farm.cia BERTOLANlPortieo ilol CoUegio; 'I3010;.:n.. drogheria ANNIBALI
EUGENIO Piazza Vito Em,; - Torino fa,"".cia FERRERa
Vi.:Cernaja; ~ Roma pre..o la QiUa \j, B, CASTRATI
Piazza Fontana di Trevi; - Verona farmacia STECCA·
tìE;LLA;- 0011o;;l.ano V<;>neto Profumeri.D·ESTE;
l
-;.,' Genova farmacia ZEREGA dirimpetto Teatro Corio
F'olie";· Ohiaved Lig;urja farmoeiaMONTEVERDE,
' . ,. o~.in tutte, le princip.li farmaeie e profumari",
'

GELONI

vronliSSlmo InfaJllhiIe rimedio

Aro.i'rECIBUM

f.Clltlbl!e

I

\

. "l

Blhlta all'acqUa, sellz, soda

Con.erva e t ..soda la dent.tura. tronca .U'istante i dolori
red arresta la carie. Guarisce le gengiv&scol'buticbe, le afte e

chs;.1luUa:Aa

,.1

~\k

.V;;W~. ia SalU~e7;;- FF;t;~~r;';;:RII

Il

1.

Depoeito presso.,l'Ufficio
AnnunZI del Cittadino Iialiano; 'l'la della Posta. 16 _
Udine,
In Nimis. alchimlco.far
maoista l;uigi Dal Negro,

Prato, via Po 2 Torino.

I.-atal"go .qenerala e Listini inviandu inihrif!ilo Don carta di vI'sil2 a )!À,~
" " D]J)L SQLDATO Prat0.vressQ Firen::e,
lfijT

J!ì

e L,

~

prcs~:rrr;:~i:,~~~~srl~~,f~all~om,~t~ll~t~'f~tp~~,?~r:~~~~Pf8~~t~Il~~i:'~J:j;~~~'~~~IIDc~~sfe~:'~:r~~d~~~~ .t~~f'·

CURA PROFILATTICA RAZIONALE DELLA BOCCA
Raccomandata dalle più alte Notabilità Mediche.

v'l11~im(]dio SOV?Q)10

'

ITIcceliente antìacorbutìco
deterge i denti senza altera r~
lo smalto, li inlbiallohisce, da
robustezza alle gengive, toglie
il cattivo alito eco,
Prezzo della scatola .L, 0,80

~"." ","

E5tra~~r1~~lr,a~~~I\~'t~~'\:1~~ò~~:~rn~lre~rluJlt1:~~rgt,d:~~ t~,~~~~mJ~tI~:~~~nale ,.t'm

DENTIFRICIO UNIVERSALE

,·oir.atiche,è

"

Polvere dentrincia.

Migliore pl'epara~ione .eonI l'O le infianwiazioni del vanbwl0, àeqli intestini e nelle
diaree. E' pupe eecelle'nte dissetante fq,cimente digeribile.

Ooe'l. tre qU'lIlh, e spectetmonte la","
e" 3 'Ielle,
sono di una Un.."a e di una.'tunuenlrata
'·l" eLuras:'vFeoafr:in:~~n:èaaP~e:.rll'p.tonrtttiogilni oagn1i1masltazi.-io'nlle fPearnreOI,loiaèriea" ~/ I~'
'. : ~~~~~~',~~ec~~I'~~eJII~ll1ij;zf~~~e;lz~J"~c~IlII,ID~
~~~,~il~~~~~
~le~ll~~~OdE{~~gri{1~lo311~1::~s,enZlilli
.~; degll,eteI'1 e- '~",
. •. ~..,

Un 8010 quintale basta per fare espc'f'iensa con . ~
lliù animali e con'lincersi dell'utilità.
..

,l

a;"

> .. ,

,

'
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,CI
E con ,~gion.< l'ia,.ge qu.llo oV'.lItur~to eÌ1e~ffetlo da l'mia' di
IUBo da qualche impostore è. e08tr~tt~.'ltPol'f~rf)~U t~. Cin.to~e,ru'ia.rio
1ll.1 eOltrnil0 ~h. hli logora l' esi ste'nz.e· lo'enndanna ine, it.lj\'i·
mente, alla tomba, Non eo.igli .qeee<ierQb\Je 'lQfa,oes•• 'uso 'del
miracolos

cia '(1'1'nvenr~ipne ,d'; '. ,P7'of!'. ;L."ldo"'!

vico Ghlh~. <.. il qu.le'.ha" ••~uto ,il plauso" u',ivo,s.l. e
enne brevettato con ,leereto ml"isteriale 8 s.t'''mbre 1888.
Il aist.m, è. .iouro e di facile, applie~7,ione' 'alltn.'cheane\Je un
, ... ,bino p)lb metters,'lo, La .mobilità della te sta di eode'to cìùt~
l'ego~ator
eo.:r~ilo ainoJla'l'ermeH01>.Uarsi' od'.~hao!
Ilr"1i a destra ..' !lo sinisll'J.o P1;1Ò fi8sarsi LeI moùo più co.voniente;
C()lili non può dirSi deL CinH',err;t.iari;tln'oggi ,1'OYJOII','iuti•.:
:
NelBun cinto qu),nJo,nonetnun;~oqei l'O,:~;s~rl delp~o:c:'.,Lo.
~l).~ico G:a~laJ.. 'di ,n?:! ~ ~,U!'!Ltivo I~'J pl'(,e~vr'h:~"Ql,a.un

gIngIllo per. ~o,bellare ,ch 1Ue~pert~, .-. "" dur ue I"illfe ''''0. a"
'(1p,tta g~a:l1~lOne, Q; 80.Hl~VO d.a l~ltl'l <?mtl
.'10 ., li. morir$~ne,' in
paco, Chi vuole ""~~1.1011 .cbla,·,,,,entl per ',UÒI'" e'sab'leC1NTO
RFGOLATORE, ma"., i letter. e~n ll'ancoh" ,di l , .0aLl.lpl'ol:
Lo<:1olvico G1'.I"I'<:11 l .ll.rlu.lenel "'0 gab,ne,to, rabbl'ica
~d .applce. denti- e dent,iereal'ii:ficia~isis{e'··,.u, $l.Q1eI"icano S6DzaUnelUl nè legature met.llIche. e nel P'Ù bl'e',e tb~PO po..:bile,
N. B. Il cin1.o GJl.ilardi non pv essere da chiccheaia
iUlll.to perehè messo sotto la guar.ntiggia dolle leggi ebe as.ieu"
rall(~ la \lfoprietàd'invenzione
1
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Prof. LODOVIOO GBl.ii.ARDI

Ohirurgo.Dentista - Via L\lllgarim, N. 8 -

PALERMO

,

Vermouth sp_esse volte nocivi
alla salute. ",,-uesto è tonicodiI/estivo. Eccita l'appetito ed
è raccomandato nelle debolezze del ventricolo. La botto
L, 2. - S i usa assai colla
Soda Water. - Deposito in
Udine presso l'Ufficio An.
nunzi del Oittadino Italiano
della via Preti, n. 16.

