~~·.,,

_ _A_n_n_·o-.1=-V...:._N_.:__l_l.:..s_ _ _ _
Pr~'zzo

~.~---------

' , .... ~.~.;;-jfl:;·.-~.\0:.•-~·ll--·:·-·:··

,.,

ri<ii-~e. GÌ~vedi:v:er~i"-i9:2oM8gfo 1 s~· ''"''~"'·'"=·-v..~ ..~,.,~L<·'" ,.,.,.. ··~~-- "'~·"':'è:~:::::::~"';l 1! 2

-·

di Asslloial.ione
, Nel. aorpo «el $h~~'ll' l'ft oèet ~
rtca. o •~~:lo ~~ rlf~ ~~D.ut~f~A~;
7:' }~ te"•• p~giM d.~ P,~ ~.'r ~1rEilt.
det Oere~le eenteeimt SO 2 itelù,
qua.rta. parln& cente•hnl tò~
'P~r "lanlil'rlp.tun ll'f.ij•o

\Jdine e Stato! •n.no· .. l,, 2G
senteitre ,. 11
'&rlml!lttre. a
mese .. ., :a

Eiltero: anno,, • :o o J,, 89
aemestre 1,. •, ~ 17

t'lb..II,~P,reuo. •
, ,
st.~.r'libuoa 1u1u tclor•l 1ra11lÌo

•
trimestre .·· . ,.- 9
te ""t'lolallònl non dlldettt3 11
latenc.10uo lblnO'faté!

l'or le Associ~~J.Ioni e,. por le JnserJioni rivolgersi' an Ufficio del giornale, i:t!_;Vfa ·d~·, Got!;bi,,o.presso n
1

'

.~~ ..•l'\!U
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Una copia In Mtoll Rogno ota•
laoiml 5- Amtralo coat. 16.

D,<\0. pl:.

- Lollero opl•l~(
,.,,111·~u.:,

si~or• Railit~ndo. Zorzi :via :s;•Btlri~M

~

.,:''!::

··, '. '

. n,to· Ma il comitato dir~ttivo delle feste, avuto 1 •si;,~· Wt;rf're;e. ,de.i sentit,neptl dei suoi b9.~ . ~isi ba_ se!iiP,ré ·;coiltri9~'1t0 ~òl ·~il(~òtltln..

Li" féSte· .giUbilari ·

rJgu~rdoaMons .. ~rm;v~scovo.chedel.Iungoj ·b!!}·~~qn:elhdel~~tr!)na.to. . . ·.,
_g~n~~.•alt~·.ma~l!:,p~~~aè.à~éo~'~ò.uu,_ilso
DE~_·_. No_ STRO AltOIVESO·OVÒ ! ·_. pontJficale. qoT,e~ nse.ntJrne, dJBP.. ?_.s. e.. myece:
-~sl ~'J))l~lfirlle .Ià.pr,l~\1- fi~trle, dé,~. f~~t~. lnv~ter~'o 's '.vOlte
fllt()nil'Diaùlldd pèrM
1
, .. ·
· • .che fosse rJOondott() al pal~~zo,m.~.!fXtOzza.i Dé. accàdemla; che rhìscl' dav'veto' adsai ·~Wàggì ~t6. l' a dò~tat\tl~optlli · p'ér ·~~
.<.,.• ' .
"-. Una. scena COUIIDOVente atteildèv,a'S/Ecc.l b~. iìfllati'i"t!ittori tro\'eraiilfO"i'pàrticid- porre riS~éit
ln'erlte· al 'iiiildi. 'diii
• .

_

•
1

•

,

_ ••

·'

_·.,

", ·;.
. .' . . ..,,r.,. ,. , , al. palazzo. Queirinfatica~ìle ministro dii lf!rl, nell~~o cronaca; .· ..•.· .·
.
;ro~o•. ~o.v.ra~.o: i
é.·~tf'cttne.'~òlii···iillb~sto.
, ~p.o.4al~a,s,erl!< d1 martedl,un_lieto.
~cam-,
D~o,
che ' è D. Luigi Constp,,ntini,d~
Cividale, i Q:•.·~-h1>ia.mo '\n;,'
pub·b·lich.e, lo...Ìdi allcrz.·elantissimo,.
ilt
'alli.J 'gòv&r'
elièia~
lititiliilt&
1
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'
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'
'
'
'
·,10
'&liso.
'.dl,
''"ra
..
Dde',,
mp"or't'J.i
·~a'.· e'r·.·.. 'J,JI•_'
t'~
41
.pp,J\iq,nelltJ:,,cittll,~.n.o,~ .villaggi dell'arch
1en mattma giungeva in d~l\e.c9Jl{LJIJ-nfaraj; \> itato -pro ottlre' del è· feilttFgìùbilàri •
l •.,
"~ P
uédjoQesi
annu.nziaya cl\ra
!' . de. l suo.
còmR.os.ta -11uin..dici .pic.coli 1 f,J,t1.1 .. ! . s.e?,za ,risp.
,
..
fA.
'·
élla
~an,to ~~s1deno àl!pettata df1:I .c~ttoh!JI;\'tll!-; m~J,,ma~zllllis~o;nator~)iJn~rarono n~l P'!;tro-' ·p~Ò.IIl:~~~h. fé?qi,'perch~ 'dìsl'"c~l:aiso·
.
. · · ·,
·
,
lall.l< ·kJ·er..a
alla VJglba,del
..accolti
djrez\one.
. /.
. Fu) o
éhè
P,,scià
CO!!L bellq peH.figli •che a~elavano ~I·addi-1 _(M;corp?. u~seg11~n.te e da t,utt1 1 230.ba~-l -~~~R~la 1l!lt.9.l? I)O~.t~~-~o;ng~~Jotìpazi~l\~ l:'.e· ha, Cbte~to ~4 ll~~~,n}\t.o l'.~s~~ioq~,~~fèr~i
' nl.iiistr~~re al loto H padre l affetto v1vo. che i bin1 dell 1~t1tuto. Il bravo. maestro d1gm-j· ,g~;qg1o, ,Cl~Jio fri 1an , c4!\ ,tl\l}to yoleritero~o _pnyile.gl •. Q,uo~~Hirt YJie.g.·t..fur.ono.. e.o)i~.e.nt.lt.i
e.-.·n'o;·
per.·
lui._. Il tempo.·
procelloso dei 1 p h •.t Gio,~... Bat\·à·
col. firiM.nq
deU'871 ogli.,
e 'f!!.'e., peréiò
'
·
t"
· 1
· ·TàBson,-.i!
1 .d.o.(Je.nt!J.. .
b · · agli.
·t' 1 h del Collil.'tato, e tutti qw)i setutoA,.allora
dd! e . potenze;
•. ,, .. ~; 11assa j!C. pareva vo esse g
1.a; &ytona. o, ece s~UJ~e a.cu~e ,,e~o1?-zipl)i . . m ca to ici• c e feèe.ro del loro meglio cbe . .W.!l. il ,Y!lH,.,dirige al 800 legittlin<i 'sO:.
festa~: .
.
.
•
. ì .tlel corti!~, mentrttipiccoh mus1m davauo 1 pét. concorrere; a solenmzzaro le .feste giu· · · ti DÌ" b"
bè
·. E.. bella. s·p·u·n.
la .c·ara. r-1: di fìat? alle .trombe. Ai
'bifri del nostro
"
,nata. Mà ieri. u:tt.. b1 spl~rid_ido_'sole, e un'_ aria, ~enne 1~?and1ta· una frugale r.efezwne, p01'1
..
·
·
oggi Tnnisi :Ai •·"vn ·
·
mite,e;prof~mlJ,ta parvero voler concorr~rej 1 bambmi .entrar~no nella ..Miesa ad ascol-I
D'·"' '"·''t<,
A:,,, ..~,'! J,,:.• .. iJii;L;h;
ll:Jl'cl!d~re .:pi)\ ·lieta Ia: 1 giubi)are. solemii~~. i tare la n,t.e,s~a, fi~Ita..Ia.. q~a,le ,ebb? Iu?~o j
.
OCUp.'!.~1ll
pn~u::~~r~;,\~ ,;;Vtlrità de l'fatti che !leBSnno
. :R:in.djllle. prjjne ore ~e,IIfii~.t~hlO a centinaja: la b~nedi~~one della bandiera· d~ll. o.spJz~o'
. Se. ne cliilidè ·~o'r'se l•' '- pt'o"a'' p"kr·.. ·m·· e'zw,o
cominciarono a giungere.1.-sacerdoti di). tutte' S. Gmseppe, fondato dal Constantm1 m C1-:
,.
. ,
"
"
•
"
,.
, le pa,rÙ della, vasta
{J pio clero
,;
il testo doli'ultima · ootn circolare
dbdi
;fn.iul
opo a~~~.-~il!l,ta pup~l,~cth una;nim,e; c~:vidal~~l.MJ.• ~sta ~ormont!lta;,d_a!LJ!IlagJ!l~i ~~~~~a m or~lne
a~li. alfa.~! di Tu~isi:
per bre.tità
· ènè •q'Dàlcbedòòo;
1
dim
ali1 d1
· ... · ·
• ·C t 11 · ·· .
. dif,fmore e di(;Q13seqmo
··
· S. Gmseppe,
èl · è d1d seta verde
d' con rabeschJ:
bi · · · ·!'
· '•. ·... ,,,.
11• an nçpo 1'• Il maggio.
..• Nei
tta.·· ii fra ·l!l 'FtMI'lliò. e la
·nost.t"h ,A.rmvescovo col:cpncorrere.all'of(el'ta 1 m o7o, n .. campo .ue scu l con em..em11 . ,1 '; .
.
. .
•. , · · ·' . . T .
·
n.
.d~ì ?filoni p&sentabigli ,.volle . .tributare . al i esprimenti fede, carJt~ e lavoro, e fu dipmta, · ~ttl. parecchie volte ebJ:n · l occastOII~ dt
nrcbi
i titòli 't\el . Snltarib !trùvil~l
c~une Pastd~~ un:'altra prova di attacca-i dal nostro bravo Bianchini.
. ,cbJAlll.~r&.J~"''lOJtr~"a_ttell~tQn~,,snlle. ~~~.~r- anobe ello 'dt Si!v'rano dÌ ~nnilll'~(tl'~~t/\tò
ymt.
.,....
l
t ' d
l
D . 'l b · d" .
d II b ·.1,
• s4 fast parcarse dalla qaest10ne .tnntsma de! lO S~'re'r -~084.t''sfc'ò~tll'ò 'H ~ò'till·· ~
-~~no .
!1!i.i!PUP,n)~l},e.~ e.sternar- 1
opo a ene IzJono e a. an'+'~a avea: In'segnito a'd alcune scorrerie di alcun~ èr1stlano 1'668). ln •que8to"a1to ·ern' ù'r{l
gli: i'prllp.
'l}n~j. PQb~!al!l\l,;<.cceJ~n!lrej luogo l~,dist~i?u.zione ~~i l~ v~Mtì.ad al-: tribù btlrhara al confine algerino, per la stabilito ebe t~'tti' ì 'trattati fra i' due tati
~be fino da
d1.martedi er.ano gmntei trettanh bamb:~J,. ves~Jt1 prov~:à~ti colla. rel,)tesslooe .d~Ue•quali .1~ antorità:tnoisioe do.vessero aver valore' aii~be :p·èr '!'!ì'ò1~1;
't~ppJJ~se~tanze de~ cloro ? d~l_IaJCato ~e!la l gene_rosa elarg\ZlOUe dJ Mon~. A~CJV~S99VO. si ~Ì\1hiafi\~Oij'o !del resto pròDte ·.ad ~~~ire V(li"SO là metà d~l :see~li 'dieiaiJ~tittlisl!lìb
dJO?esi di:Concordta; moltllalCJ dell'm·mdiO·: 'n dJrett~re del' P,atronato riVolgeva ;p?~lle: u gove.rno. fra'n~~se ba' ere!hÌ~Ò .necessari~ (15 Sefor 106~)''fit rilasciato al •Bey''iìd ~·
c.es1 vollerq PW ~on<;pt,J,:Ij~e a9, onorare ~a; paro!~ a1 .bambmi, per most~a~Jqr? !a,more: ~!'i ~pe~ire, iyg~~~i.:!Jl~~~e ~i truppe, le ·Graò'·"Gindièò UellÌt. 'Règg&liza iitì' ll~t'lldi\tl
IJ~t
..a... fe~t\l~.;l.lQo.,l_l!-~~.,-\l:~!l;;;:t:!l_g~O~,~.l~)~l. 7!!~~~~ l '~.h.'e .. l ArCJy~s~ov. o .m}tre. ·.pel ;Patronato, e ll!Jt,h ~opo !l~&~rst, ""· pp~se~. ..~~ ~e: .d~l.la m. ~· il q,nale .éoneèr'tìeva l' exe~uatùr''al couso)e
.mandò a ;t\l\q, l'I!-PPr~~tln~a,!)tq, ~l ,doti. :U:ea:e-. pér eeèlt!ll'e gl!7"ltl"ì''a, tnèì'itàl1J;l~ctll ·torof · gi'llt parte della provi nota; .,.nO&·• sqti~~c .. ora, 'fr'aMese'.'a. 'robisi" p~r. me~zo
Sbb11Ì!I~
rico Pasquali. Giunse. ~fiche una. rapprf,l-i buòJ,I co;ntegl!o, e profitto. ~e 'Véè\i 'di oùi: distanti çlle P09ll6d,qre 'flalii\'.~Cl&Pil~l~;_ .
Por~~ e 'ddv:~'''tapol,tà'.~ qiiéslo 'cojjiliiW1fi
-sentanza del clero gorlzlJI!Po.
_li~nl!o bJ~qFo. Il C~nstant~m. p~r~oll.cipò q~i~~~ , , Malgrado, le, assiourazioo~ icìhe .noi abbia- esercttare contenworàneanténte' !''ufficio 'di
Alle ore nove, como, el'lt
d1 ai su~1l ?fferta d1. Mons~g1!ote al suo JStJ-1 mo date sopra _le. misure efftéilei prese· da. co~.sole per lef'potifnze 'allo fa noh' 'i'a~'pr~dal programma, dal!duo
na~
.~ tut~1 acclamaron Su!t Ecc~ll~nza.; B<A· il-'~~~clà- d-i ~nojai per ._la punizione sentate'a Costantinòpoli e cioè''per Ù' Po'tmente si recavano al p~la~Z?
vesc
al .to~co, p
.dalla fa4fara, e dei Krlll!ltrl' e ver ti pt'on~o f!~~a~ilipt~nto ~~~:~~~.t:cc~atalogoa, la Sp'àgna, Ve'oezia,
tutti i pai·rochi· a.la Cltt~· ed in bel
ndJ~ra U&Ci la
jntro<;sezfon~ del. dell~ PIICe J!elle pa~ti t)il!IUituantt d~) pae·
·mero quelli' de~V!arcidiocesi, i canonici del-: . Patronato, llirigendosi al palazzo,~trci.vesc .'~, se:. t\. ~ov~r,4o. J~a~çe~e pon; b~ ér~~~to di - L' mca'rico dèl. ~boiiole cooèiat&~a· dertit1' insig~e: ~Qll~.:"i~~a d~ Cividalé; quelli dona, yile. E~tmti sott? l'atrio, si s~hiei·aro.iio dovervi acc~os~ntJre, mentre eoos~de~a d~ telarò H coni.~~i'eio e la navlgàz'Ùioé 'd'è i
metrqpo~Jtanlì d!_ ·Ddme; e num~roso clero' m doppia jì.la e g~unto Mons, ,A.rCJVOSOV\),I,lo tlD,,P,U~to ~l. Vt~t~. t,utt~..a.tra~t?. ~·ve,rso _l sovraocennàti Sta_ti, che navig'I\Vaool sotto
:mìchè tutte le "VBJ,"Ìe rapprésental)ze; e com· accolsero al suono della fanfara,.: I,bal);\QJ,rii rapporti se~ol~n. ?h~ ban~o rtumto come la .bandiera fraòcese ·il. llrou\no ·'Vitìta'va ai
,plimentatn. 'S. 'JiJcè; oJ' àccomprlgnavano alla: aveva.ll,o po1;tati ànch: essi i loro dop.i..:,,er,~;~no una part~-·.~4tvtstlnle ai~.tmpe~o otto~an~. · ~onaoli inglesof'olandese •ed ·altri' qua:lsiàlli
metropolitarla. Nel seguito di Mòns. Arei·· questi un b>anco agnello tutto a fettuccia
~Ila nostta proposta dt eaamina.~e 10 via mgereoza nelle funzioni 'dfficiall' del 'i'RP•
vosco.v,o..·c'. et..an.·o .il. rettore. e. i P.roresào.ri .. e a. fiori offerto dall'ospizio s: Giusep-pe di RJ?Iùlebev. ole. qoaie ,potosse,, essere ti. modo .presentante ! fraoòesd. Un .Sénéd.'(irdcordù)
v
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pt acconcto per accomod
1 d 1ffi 1 à fra· la Snbltme llorta e l'Austr.ia d'el 91Radel seminario àrc., una i·àpjìresentanza della Cividale, ed un elegante mazzo di fiori con e'ct'p ·· b · .11 ' · a,re ~
9~ t. mass.on 1197 con'nrm· ato d~l•-.tratt11to dt'S·t··
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. IocesJ }· ,onc~r•..,{t •. Un1L. ~1 nos.ro~wrna1e,· un l'JCCO nfiS l'O por ame a seri a a oU~ della Sublime 'Porti! con gli intèreàsi che s~ova del 3 Rébuii.,Akklfir:'.l'2~5
•impardhe~ c_o~Jtato dJOc~sa~o •. dmtcto,~Jhta~I pal'l·o- _Ecc. Mons ..Abndrbe~ .odasaRsqlta. nosttro Ar~~~ la Fraqcia ba io qtiesto ne'gozi'o, esea ci tisce.agl~ ~diak (autorità)"di Algeri,· Tunisl
c IIJ. 1, "e ,e a~-~ocm~JOm ~a ouc e.
v~scovo - t am lnf e.1 arona o . ;pz.. 11 ppos'e lula .fin de non recevoir. L'ordine o Trtpolt 10 oòtne del Soltaiio'l~ordine di
. Una folla di popolo faceva ala al corteg- rfto,
delle çose ab. antiquo a Tuòlai, non posso pro~eggnre le ·nafi merc!lntili del Sacre
Nella sala del tro~o erano disposti in bel• abbastarlza. ~ipetervalo, è la sovranità in· Romll!lo. lmp~ro.- Anèhe· nel 'l)lrotòcollo ·che
gw; le finestre delle <:ase erano ornate ,di
damaschi .e di ·fiori: Il .duomo riboccava di l'ordine i ricchi e numerosi doni offèrti .in d!s~~tibil~ del ~u!taoo sopra qt\esta pro· precede: questo acr.ordo e che. fil, firmato
g~nte.- Alla.· porta. maggiore. della chiesa tale circostanza all' arcives.covo, ,Ci m!inca VID~ta, n~11,· sgvrnoità ,ch9 le pot~n7.e io il 15. Ohewal ~16L dl ordine •'d!ll'' Sltltalno
· S.
fu. ricevuta sotto il baldacchino e lo, spazio per parlarne pa1:ti~aw,~nte, ,Ìtec~;n- ge~~re ~o o c,i' bìlooo mai ·contestato~ Fino. fra i nominati. Odiaka d'Aiistrialo in allora
·
alraltare,lal 'ca~to del ver- neremo .ad essi in altra po,rte l\el gjor11ale • .ad ora. qìtesW diritto è rima~to inviolato: ·~overoato~·e•gen.eralet:di ~uoisi} !Ji •Paeha
~t Ponti(éx: Asceso l' A:rci~
Al tocco .entrò nella sala .S. Eccellenza e .~on·, sulil inten'nzione tltilla conquista 'di. Il quale.,aveva tll!gradp:dt Deylero~y scrisse
ti;ono,, .JUO!lS. Vièario geheÌ·ale ed l bambini del Eatronato con tanto ~elq qoe~t~ r~gno p~r m.e~?.?. d.i ~ere~dio p~çhà in. principio .Ja, forinola .c nostro .sovrano
1wnmm.~ill un ~omm~V:ente disco~so 9l·~r~ e pazienti ed amorose cure >istruiti dal bravo nell.~nno, 15134,1 Il KIIt~n·Aiy e S!nllu~~ebài :Sultano :~a.biJIOUiUI vjtt~tioso.... ~ " ·
costanza, ac11o'mpagn'ato da alcuni ·distici, mO:estro sig. Gio. BattaTosolini,intuonarono oell,anoo 1.~1,i!>..che la. Oor~e Sovrana ave-; · .Per quanto rign~J.tlda leìeoSQ·di f~Wo!:de·
· e presentò' a 'sua Ecc,., i doni· offerti dal un. coro. Assisosi Monsignore in trono eo. ;:rz~~t"d~t~t:f.~ . 9,~~::t.~r~gg\ _co1 1 · ~randi\ : glt' ultimi, tempi' cito:per esempio ·PO't'dine·
clero e popolo dell' arciAiocea·1
minciarono i ricevimenti e la·pr
tazione
· erre t·e 1 1 ar1.' a q ne 1 tempo,! c~~ la :•Porta diresse al · 15 ·IRebui!'-.ewil
· .·· . · • ....d .. :<;·rt'iì ' ,D· .
.
·
ed in cooforl)}ità ai pQnti stabiliti ''dlill~ 12ll5~·(1827.computo cristiuno) alleruu'torità
ncomJI\CJ
qum,J
1
JI011
1.
ca
e.
ob?Jamo
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doni.
L'ordine
fu
11
segu.
Capitolo
Sublime
'ForJ~, ·tnitl i •Vall-'di T'unisi fu~ :d':Aigeri, •Tri):wli e. -Tunjai e· iu coo(ofmità
1
1
6
I
notare che' s. _E~c. o1tre J! canone e la della s. Motropplitana di
due: ca- ron? scel~i dai. s_oçc~ssyri .~el primo fra ( del qnaie essa. oon voleva :immischiarsi
bugia presentatJgh, adqper~ [\nche un~t stu~ npnici rappresentanti l'insigne Co leglata di Valt nomiOati dal' Sul tarlo ed hanno riceJ nelle cootroversie·J<:òbe unllora. erano SCOp·
penda mitra, lavoro finitlssipw e pr~zioso Cividale - mons .. Ooelli di Portil'gruaro r~Jop- voto iova'riabilmente. da esso l'investitura! piate f1·a l'Austria e,ii :Mtiroooo
,
delle .Terzi~rie di Gemona, offe~·to dal clero presentante il Vescovo ed il Capitolo di
I firmaoi· 'di·: ·nom~na SODO conservati
Cosi<pnre il 14:''sefer ·1247 (1830 còme. popolo d1 ,quel_cappluogo .. D1 questo la- Concordia- R. D. Leonardo Sina rettore del ne!J~- cancellerie del Dtvano; cosi purè ltl pnto cristiano) •fo: ìùììodato ai'Villi ·di· Tn.
voro parleremo m Ul\ .altro numero. La ~eminario di Concordia rapjlr'esentan~e' il inonmarevoli cerrispondenze che ebberQ nisi qo ordin~ · èlle )eoncernàva H 'l'io~dina~,mnsica scelta del Tòmadini, del Barbiroli seminario &tesso -fuons. Gàètàno con ~a.Snblhne Porta, tanto per ciò cbe ri- meùlo della miHzhi règillare'deiH, Rrovi~eie
e. del PecUe . t1~etta dal. valente m~estro co. Montereals'e
A:\·~prete ~i Ma- r~goàrda ! loro. rapporti poli tic! coi gover- e secondo 'iliìq utl'le: «ove\'a essei"e"intròdotto
di cappella dell.!t. metrlfftphtana, D. MIChele
~~o.éti"si di'Coljiiordia m. e.~rope,l,. quanto sopra questiOni di 'IIm, il sistema· deli" esercito rego!J\re tdreo.
Pasq]l{lli delega~o dal OIIDISti'IIZIOD6 'interna. Fino l agli ulti'mi
. Cito .ancora J' act~ de $9!11nis.#Q1~ ael
•Indri, venne eseguit.fj. dai cantori della cat· tedrale, a cui s' aggfunsei·o il valente te'n'ore
.
.
. Venezia- i·apJ?i1esen- tempi ;la Porta' si è riser.vata il diritto--, Pascià di Tnoisi che fa conseguato nel
Colonna della cappella marciana di·
tanze degli arcidiaconati, foranie. eéu-roc- astraztoo fatt11 dal,la nomma del governa- 1860 ver ordina di ,.si. M. il .. Sultano al
e alcuni cantori della. cappella di
chie dell' arcidioce~i di Udine -Ordini re- tot· g~nerale :-: ~~ toa~dare da Costahti~ go_vernator.e ~euern!o e che. fn nUora pube di Pm·denone. Era
ligiosi RR. PP. Gl\ppl!Ccini diUdine,M:"os- nopoh 11 ~)lutst ..ll gJl,l,d)l'e supremo (Kaùi) bltcato nel giOI'Dtlh europei s~nZI\ suscitare
merosa orchestra, e ·r
servanti di Gemona - laicato, rappresen- 61 11 ·~·Agre_t~rio geuer,al~'·t~ell~ pr?vioqia. ~ i~ nessun luogo osservazione od opposi·
dire inappuntabile:
tanza dell'istituto agricolo di. Pozzuolo,· non. fo ,che· per V?IQntano ~o.lisenso della zto~e
.
.
.
· , ·
· t' d'
·
Cotto Sovrana che al P!tsaià et ·lasciò 'fa· · ·.' '··•· ·
· · · ·· · · ·· '
Durante tutto Jllungo pont1fieale, nono· com1ta 1 wcesam e parroccbiali, madri colti\ di nominare da sé·
t' f ·. ·· ,
.N~Il'aooo, ~863 · i! sig
..D.rouyo~.~e- Lbqss
stante l'affollato concor~o, l: ordine fu per cristiane, figlio di Maria ecc.
Se . 'd 0
..
. qnes ,1 , 0:ZIOD~rt. . • mtntst.ro degh: n.~ar1 este~i d~W impomtore
fatto, e devotissimo n· raccoglimento .
Si chiusero i ricevimenti col can.to di un
· gqep · · ~~ c.ostntnauz~ rehgJose e per · Na~o!~ooe .Hl, IU ocmisiOu~ del p'restito
.
.
. ·
.
. ·
dnnostrare ti tnbnto per la sovranità del t 11 01 810 o ce 1080
l' · ·
ermmato 11 ponhfieale, venne mtuonato altro coro e colla offe~;ta dei d.oni.,·p'resen- s·ultaiiO le pubbl'•he pre h'
·rurono senso della ne
a· al'lgl senza i(;·conT
·1·1 T e D eum. "'•"'r~
· t t d'
t
h
'l
·
·
ll'O
s
G
·
•
·
.
''
g
I ere
Snblt'm·
Pot·ta
su·•gori
1' 1"dea
s a o , 1sp~s o c e 1 ntorn~ tat1 da spizio . iuseppe e d;<l Pàtronato fatte 1/elle mi 1scliee in nome di s. u. i l
·
"
•
11·
0 '
al palazzo seg:usse nell ordme stesso con_ cm S. S~irito, accompagnati da brevi m>t affet- SnltllnO @'le monete coniate col suo òll"· cho.
l'asciò. di· 'l'uiiisi . 'il h:1ur.bi'ero .'in11
nvea avuto luogo l'accompagnamento al Duo- ...t«Qfii{•parole,
con cui D. Luigi Coristantini gello. ,,,J!Ifrialuieute in tilm·p',.• d t' .. g' u··~rra
Tuo• , ~dtrtge~su
!:!out,o ~lealli\
l hl ~missione
l pru~llt••
lltiJS30
.
•
Snbl!me d"
l'.Jrt:;
Uij' ì~ì\liizl\

. 'per'

.u~ine!je
:fi;nalm~llte
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CI'rTADINO ITALIANO

~·-7~~~~--------------------~--------~~~~~~~~~~~---

per. reloti·v~ autorizzazione/· perchè - seitante sempre invincibili· avversioni che ad ottenere qnei resnllali che l'arcivescovo riBMrlBO il sno meritato applauso. I soggetti
comi! "il miniRtro diceva 'operazione avvolgerebbero tutto il partito di 1destra.
si augurava.
.
ma·•Rtrevolm?nt.e. trattati non ogni regola
L' onorevole Depretis fu qhianìato al Quisi potesse le,qittimare, e si tutelassero in
Dice elìe· avendo osservato ac<lnratament~ •ltlll'arte poetica o declamati con scioltezza
pari tempo i diritti ·della PQr,tu. Il ·mini~ 'rinale ad una iunga. oonferenv.a.
la condott.n del governo a vegliato attenta- di p1u·ola, con poteuM d'accento, con prostro fran·cese fece'·ltnzi· fare'M banchiere
- l'are che sia mancata all' onorevole mente Gladstone, non ba potuto scuopriro prietà di gesto penetravano nelle menti
in 'qtfesìiòric deilil osservazioni in questo Sella anche. l'adesione dell'onorevole Luv.- in lni alcuna intenzione di tener conto della uumoroda uditlnza e ne riscuotevano
zatti. Se la crisi si prolungasse, si erede dogli appunti fatti alla teg!(e dall' episco- vive approvazioni.
senso.
'
, ·: .· ·
pr{Jbabile in alcuni mrcoli di :Montecitorio,
~oi sottoponiamo lo osservazl611.1., aopra
Udimmo con trasporto il vecchio accento
che l' onorevole tlélla, nnçhe .per lo. disap· pato i!'lllndese, raccolto io ao\enu.u adn·
accennate con pierta fiducia M g1udlzio, provazione dimostrati\ da più prudenti de· nanza. Esser pertanto nonessario che il di Mosè, il robu~to di Omero, il magnllo·
alla giustizia ed alla equità delle Potenze putatì del suo partito, possa essere costretto partito irlandese fmmia un11 dimostrazione qnente di Virgilio: o ci es\tararono Io
quali banno·' sott ritto il trattato ·di a rassegnare il suo mandato.
contro la declsiane, con cui il governo slavo scritto sullo stnmpo. degli Apostoli
lierllrto;
·•
sembra ostinato a non voler· emendnre 111 Cirillo e Metodio ; il dialotto sant'inno che
Notizie diverse ·
legge.
,
ba il tipo fonntico li immediata origine
Noi comprali~
di nn motivo per
Telegrafano
d11.
Roma
:
Conchinde dicendo che sarebbe nn sacri- dal tedesco, contro l' int•sattez.za del Prof.
nssicurarq .gU,obb g Linternazionall che,
Dicesi
cho
ad
onta·
del
trattatO,
le
truppe
per,tu'trol:·o'oi risultano da questo atto so- francesi occuparono oggi la città di 'r1111isi. Beare i· diritti .giusti •luglj irland~si nccet' Barone di CzOrnicb ·che il voleva derivato
~. ~Pn~~·.:~~nHdinmo. che •. ~ss._e .. eserc_uem~uo una .- .. Le ultime llo.tizie arrivate ali~ Consulta tando troppo facilmente una logge imper· da' longobardi, e dicasi altrettanto della
barcarol11 marnnese, .dell'idillio. friulano
me~1az1one spas~iooala nel. senso. delle vro- . fanno presa giro ~o.J;ti difficoltà pqr la Fra~o.ia. fetta e in molti casi dannosa.
Russia
ecc. ecc: Furono d~l pari applauditi i sig.
po~te che ab]!iauo. già .flì~til )oro;' ·c Qn rì·
. Un vivo $cambio di. nota · ha .luogo: fra
·
Riva e Go nella i qnali ci fecero assaporare
guardo agli. ulteriori. diritti· d~lli!. · ?orta l'Inghilterra, la Francia e la. Pòrta.. ·
Corre
voce
nelle
regioni
offleiali,
secondo
le ìoccauti melodie dello Stllbat rosslnlano
'
'
:.·f
che da quel . tràttnt.ò sQno garantite e 'èb.e
il
Glairon,
che
l'Imperatore
Alessandro
sul
piano e sull' organo americano. Ma.
condurranno.:, eerta.nien·to · nd uòil. . concilia·
III ha !'intenzione di stabilire la sua l'e· ora si pnò assolutamente passarsela sull'en·
~io,~~ degli interessi' ·eli~·· due Imperi ha n'no
. .AT'J,;r: .·o-FJ:l':rç:rrAJ:.,:r -- ·
sidenza a Varsavia, In mezzo nlla . popola· tu~iasmo,'de' cori musicali dall' imparegm,qn~sta infe)\ce provt~cla ili ..Tllnlsl la 1·
1. ·. . •
· ··..
· . ·
qnitte .. forma. . una parte .. indivisi bile dél
J:,a Gassetta uffiOiale del14 maggto con· zione polMca che si è conservàta immune giabile M. :Mos. Tomadini El ci aveva ef·
t'uso uua parte della sua anima nella com·
dal niehllismo.
'Régnò degli Òsmani.
' · · ·
tiene: . ·
.
:
..
Prego. V.• ,s.. di esprimersi col Ministro
L Nomine, all'ordine dell~~o Corona d'Italia.
G~rmania
posizione di quelle note celestiali; ei ci ba
:degli es~er'i' 'nel s~nso' d{ questo dispaccio
.2. R. decreto. 6 ~aggio. qlle. costituisce in
Uua notizia di Bèrlin~, e che si vuole' ·rapito, ei ci hn incantato ed ogni mag,e. di 4~rgU' tu.t~e •. le alt.r" •,spiega~jo~i . elle Corpo. morale, Jl PII! !~setto disposto dal f~ abbia buon fondamento, recherebbe, .<;ha·\ giore elogio non sa muovere il labbro. .
ereder,à . n~ce~~arie .. Vi autorlzz.o; · •q rtalora s11c~rdoto ~o.rto!o Btaston, a9t~o la d~n~ml· nel corrente mese si riunirebbero 'conserI cori corrisposero pienamente, interpre.;
ve ne· fòése espresso il desideri'o .111 rila.- ,nazt~ne dt. I~tttnto ell'moé!mere ~taston, vatori evangelici e cattoii'ci' per cercare i tando a dove1·e la sublimità del concetto
·.··""' '·' .. '. 1 .. ·· ··
.•. ,
'
per·! poveri d1 Santa. Eulaha, ·.frazwne.del mezzi da hnpiegàre per 1nett0re fine al di cb i li dettava; e qul.vuolsi nttribul.!ée
.s~Iarne·,CO~ a. ,..
,
.
Comune di Borso (Provincia di Treviso).
·,{ .
l,,'
al dist. Maestro sig. T,osr.~·
•.
•H: , .. .
.· 'f}.r'f.?.fo: ASSli\I.
3. R. decreto .10 .marzo sullo scopo dal- cnlturkampf~
"
improba fatica e laboriosà
,...,
,,.,..,,. ,..,, ·~ r. l' ; ~"'·
l' OEira pia· Silva~ni di San Giovanni in
,._
ne curò l' insegnamento e ra di·
10
Mada. migella Ga...
b.··.tta
in · orignaJ1'1 (ForJ). · ·· · · ·
·
DIARIO S~ORO
- Insomma la . , giornata di. Ieri
111 v
4. ~. decreto l maggio che approva l' aufu un vero trionfo per S. Ecc. il nostro
Venerdì 20 lr!aggio
'"'·
· · ··'
··~ 111: '·
mento deJ .. capitale della B. anca .di· Milano
amatissimo Arei vescovo, fn una giornata
-- '··l,._.
di lire 2:ooo;ooo; a lire' 15,000:000 divi su
, 1 . S. Bernardino da Siena .,
che ba scosso il cuore doi fedeli del Friuli .
in numero di 30,000 azioni da lire 500 cia. ·' ·.~~ggiamo, u.el '
-u.òtl~i pone, di un
scuna.
uua giornata ·clli vorremo angurai·ci di d·
''rli Entra il sole in Gemelli;
~ogu~nte,.. . · ..
5. Nomine e promozionLfra; gl'impiegati
veder~, ma la rillMrn coudlzione umana ci
·
·.IJ.
Q;
ore
3
minna
56
lì!li·•'
·
dell'amministrazione delle Q!\~lleri, dell' amtnglie ogni. speranza. A chi attribuiremo
:f:
' ' : ,li•: '
· « Mon.tre
ministrazione centrale dei .lavori pubblici,
l' onor~ della grandiosa,:Jesta di \Qri 'l Oh
per. Oahors, mauatmgelll\ 1,,
'
. ''"i f.
non dabitiamo di. risponilere: :nr ~~ro af·
,ge. Ohi è,. •
igella dell' Amministrazione centrale dello Stato.
6. Nomine fatte nel;persoQale dei Notai.
fatto di tutto il U,lero e del· ~àicli~ò;fl:atto
Ga!llbetta ~ - Eh! !)OSpetto
. ~ugil\a
,.,(~ ;r,·
.
lico per il proprio P~ra. ;. ~~~astore l 1rEc.·c.
- a,\ meno cosi. assicurasi - del prestdonte
· ......
Moos. Andrea Casasola: .,~ ,~'!f/:!
Ai\ .
della ça!J!e~·a., È cantante da cl!ffè-concel'to,
Gi. l~o Episcopale. e Sacerdotale
e. il d1rottGre di un « beuql,ant. ~ çaorslno, ·
ITALIA
A Sua Eco. nl.ma;i~R.ma. Mob&.
saputo del pr~ssimo :viaggio del signor
DI S
ELLENZA IL NOSTRO ARCIVESCOVO
Arcivescovo, per .J!Yrtt.ttetr feste Ginliilar,i
Milano -Fosse i.nesattala voce sulla
Gampetta, ai è affrettato Ilo· profittare del· permanenza
--··
furono spe<!:ti teiegl'llrilnìl$i:llrlirizzi, ecc. ede.;,
che
.la
t.e(:inà
.Margherita
doveva
l' occasioné per scrjtturl\r'~ .madamig~Ua fare a Milano, o stano mutà.zioni dettate
da molti Vescovi e 'd"' altre uotabilità. Ne'
:Paroc~hia. di Meretto dì irnmba· L, 7, Gambetta: anche questo ·~ ·ppppr~IIDismo. ·if!1p_eri~sa~e~te dalla politi,c.~. o ~.alle .temute Parrocchia di Amal'o L. 4. .:... . Parrocchia daremo cenlio ..int Utl'·tprosslmo numero.·
.Ed ~~co come gli .. abitl\'lt~,b4!. 9ahqrs. v:e· d.lmost~·aztont, fatto .sta. c.he )S.:. r~gin~ è PII};~, di Risano L. 6. ·
'
· ·
l doni all'Arokes~ovo. Riservandòoi
.dranno dne· Gl\mb~t~a. :'P' no , .p,llr~erq,;Jll\!~ra. tl1a .fretto~osamente' per·.·.Rpllì:w.. oon~o " · ., c:;·.
'
. '" .: ... .,.. · •
• ; ·
·.·
t,;.
L' r'~PA.Atmia. dl\tn.ry;Ml Ol~~o e d~ l d.i <lil'e più partitauiente dei ..doni olf~rti
canterà, e il palco d.al quale· il presidente· speotale; ';r
-·Telegmflino da quella città:
Laicato·,;d~ll Arcidiocesi ne,l\a circostanza a Sna· Ecc. l'Arcivescovo ne diamo Intanto
della ,Camera apapcerà l~.. sue ù~lle .frasi,
Una folla di popolo raccolto nella Galleria. del Giubileo Episcopale ~'Sacerdotale di l'elenco.
sarà "icjnp ~\.l'assito,, sul quale la rivale
Bugia <t:argen~ ~<iselluta. e Canone stamc Vittorio Emanuele» protesta altamente S. Ecc. U'l.m,~ il nostro Mons. Af~ive'!~Ov.ll:
di· Te'esa gorgbe~gierà le sue canzonette.
tes Ilo n frontispizio di pioto e
il Ministero .Sella.. La. truppa; dopo non poteva. n
nè piil . splenai.da, , · , ilto a
.. « La situazione, sj v~de sarà ·piacevòle. contro
r.ri.
no, legat()o in velluto cremisi
due squilli di tromba, inter.cettò il passag~io. più brillante.
i11 lode nl zeluo · "
" Ond' è che· devo ·dire come essa abbia
on .. , i in '\rgento e,.~temma arcivesco·
Intervenu~o un .pelottoìie di carabinteri e coltissimp' .
di S: Reden
.couturbj\to il. ~ig1.11)r (\ambettn; ed ecco ~ivise i .eittadil!i 'paqifi.~amet;~te:
ile. pure a <lesellj!, laN;Orii dell'artista. P.
. . ;;·. • !t. Pietro N'Sv
che l' ordtnò e In presi e~,nel eli e leggo iu paret:q;l, giQrnnli : .
. Alcum gruppi pe~severano nella dtmo!ltr~· 'dette. IJ!tll'suia. era addoobata con· isfarzo e Conti otl'ert\ dal clero e l~q~?, della Di~cesi.
,; «'UJ!a·osrta madamigal~ambetta, scrit- zton.e.
~e sue dècorlizioni ··rispondevilno cou ouòro
Quadro nll' acquarello 'f~J!presentant.e S.
, r(; tl!rl\ta a Cnbora pel Drese di maggio in.
. ••
'ìlllta solennità per cui veniva festo;amente Andrea· coll'Epigr~fe.:., Quant Tibi manus
,« un. caffè-concerto, è stata .invitata a la·
r:v·~stita. · L'emiciclo di fondo ara trasformato
_qrata:n, fater optim~, .7!Ìrja!~t ....,. Effi,qiem,
«. sciat' la .città ».
''lll''un' palco Il tre gr!lndi scaglioni; nel su: ?!Qstn pt_qnus ainons habe - con cornice
«Largo! Largo al padrone l Non appena
periore era collocato il .corpo corale, nel- iu lego() a trafori, \ttvori il. primo del
Francia
egli giùnge, siano allontanati. gl'importuni.
l'inferiore, la patte istrumentale e nel più, chiericù.Jgino Fasiolo, il seeond.o dei chie~
La,giovajle•l).l\'ltante è una seecatriea, si è
La casa. RotscbÙd era . disposta a '~ar basso, però a con vuniente altezza. gli acca- rici Snaidèro'e Zanutta del nostro Semiùario.
.. dunquef!ébreiltolMi cavarsela dai piedi. Obe seguito all'all'are. del .prestito italiano,~he demici ·letterari. Tale disposiziouo .piMq (le
Epigrafe contornata da arabeschi in' CO·
, importa che abbia. per la. prima lanciato es~a offriva di emettere in tre serle.· La assai, era addirittqra nn colpo d'occhio · lori ed oro in cornice di 1t1gno dorata 'coli suoi manifèsti per· .la 'Città~ Che importa question~ fu portata in co~siglio dei m.ini· d' incanto•. Un: jsçrizione latina, . posta al l' iscrizione:
.
'
chu e•sa abbia jl .diritto. di cantare eome atri. Le opinioni erano .divise, Oazot,. Farre dissopra di questa scena o ingirlaudata da
ANDEAE "OASASOLAE·- Ponti·
.,suo cugino ba il diritto di· ptulare ~ 'rutto e' Constans era'no·.dL par~re che aatqrizz"'udo simbolici fiori annunziava la ~agione della fici. Maim·i. Utinensivm - Qvi. Animo.
· queste considerazioni .non.contano: il signor ii pr~stito si sarebhuro ri~tnbiiite le bn'one f~sta, 'pregil.tldQ sull';. ug11~ta pet'ilÒUit ~el HvmaniH. Vicibvs.• Maiore - Dei. Glo·
.Gambetta•ba sentimenti principescbi, o a relazi~ni, un istante tjlrbate, . fra _l'Italia beneàmato 'Moos.. ANi vesèovo le · benedì-· ?"{a~. Stvdet - Oonm•edito., Gre_qi. Ad·
~quel modo che bn ;messo· da parte i suoi
. Ad. -baeta: .
e la Francia. B11rthele!J!y ·St,Htl(lir~ e ?rla· zioni del Oifi\i); '11 !t'ono di s; l<lccellefiì:n' · v~gtlat , atniel, ;politici, :'rimasti. l 'feden ·alla gran gnin SOStenP,e~o. uu'.oplniO!le qiajlletraltniJ!Ite messo. à., Jtnnfo: con 'drappi di raso cremisi Dvcit·
O~iti.r--,.-..r .. ~·-"
.eaus'h démilcmtica., •,egliti avrobbe voluto opposta, e. .fecero C.Oillprendere c.l\e .si .à(lrob· e ~::·f~aog(\1 •d'l'oro' s'ergeva maestoso al llOB f ·"r" ;lj!V!In!/'V.IJ.t1e8:~m l~tn,
. abara~zarsi della 'malcapitata ·cuginetta.
be.r'ò. ritir\1-ti se..ta.m.ag.gioranz... !\ d. l ;Oqns_i· corn1i':~~stro ed' ara circondato dagli m. mi' .:)nito. l:Ja,cel!t'.totl'b.
. «.M. a la cngi·.p etta ha resistito : « lo ini g\io avesse .adottato .~n .p11'r~~!l cQntmrlo ~ Monsltlildella 11ostrn Metropolitana, de WiD·'
, gnll!lllgno qui da: campare, ba detto, e non quello. da essi .espressQ.. P~~;te.nto il· çon- si'gi!.lii~g.®Jilg.iatll'l-rdi Cividtde, nonobè d.ella!
·1· ·Pattirò ». E continn11 a cantare,. e, ch.i ·an~
siglio, muno i. signori ,Cò"ste.ns .. e, Fl\ri'e,. elettil;ra~ptosentacy3a' :della · Diocesi di. Con-.
forse• liL· ·brioooilllella è· andata .a ·scn;vart~ si. pronunziò .• p~r .la. projbiz.ione del, pre· cortlin e da alt l'i · distinti persol)nggi. ~~.
·nell'antico tepertorio il famoso ·Pelit .JfJbe· st1to. . . . . · .•
·
ote di ·signore e cittadini
·
·.
· •.
i salii
niste; di cui fa spiccare malizlosnmeutè le
e pr
esi~t!rOsi. di ·pran~.~re parte
Magnifico inùilt~zo cifrato eon simboli
Cosi le Tabt..ties d'· un .Speotatem·; ·'
prlme:par~,Je.. ,' .·• · .•.. ,
alla ,
. . \~,tter,aria e musillah .~u a penna in hellissijna cornìce, del Clero e
. :.tlètit(Léon.; .... ·
Svill!zera
accolta'. 1 G,ql!lpa~sa fleL .Mons. Arcivèscovo del Se!ninario . della Diocesi di Concordia.
« Si ba nn b~ll''ipvitnrhl ad andarsene:
· Leggiamo nella Gaz~.~tta .di Losanha : con fl'llgQ~Me·ìeyyi~a ~d al suono di nn11 · Opuscolo'« -Il~. Sllcra Missione del PadrQ
. essa .uoujsi;·'!i!~ove.' ~ E poi, es~n. ba ~seta. Il ministero italiano ha· testò soppressi l briosa maroia saliva i gradini del suo trono. Roberto da 'S'plll.atro nel Du~mo di Pot·to•
.!Jiato, ~o una scriL~nra col mio direttoFe). 24 posti destinati nel Seminario di Milano
SubitQ .
.il presidonte ·doÌI'.Ac~ademia, gruaro· ,. Conferenza <lui Ou.uouloo l'eologo
. L~;.~,~~~tp ri$postq « Rompeteln per baçco! • agli .studenti ·di teologia sviz~eri .. ,.Q~estl
, dirigevasi d1t S. )ilcc. Luigi ·Tinti. pu~blioata In omaggio all' Ar·
Al:or~~o,•iqon tu~~,djgnità, essa 4a. ribattuto: giovani erano ammessi· gratÙitl\milnl.e t~gli
. annq,nciav~ rtlpm:tura civnsoovo dt Ud1ne, 11
<~'J:•er chi mi.~pr~ndete~ Io, quando bo firrest'ituitosi
'Epigrafe oon· · emblèrnl •dipinti a mnn.o
studi in seguito .a fond11zioni isti.tqiie n .
mato un ili! pegno, lo rispetto ».
al banco
la· sua fatt! e~eg. ~ire dal. cb_ier~,. Jl.. rof. D. _uoren~o·
questo scopo· dtt v!)ri Cantoni .Hvizze~i;• "'l~."'"'nu,. Scluavt d1 Caplllll!lttmq:ill questo; lavovo
Qual~ diritto aveva il e:overno italJII;n~ di pro! nsione·
l~bbjamo ~arl&to 'diffl!1amu.nte alt m .volta).
sopprimere questi posti? Ecco la qqe~t10ne d'ùtMto. ~·n-vi
~n~uadro·111 siJL11 a ~!nn rappreaentan1e
che il Consiglio feder11le. sarà certaro.ente annunciava che i
supei'bL di' andar
. . congiun ·
Ermugora e Fort'!\P.B~q - la vorù ad
chiamato ad· esaminare.
tura alle squisite
.
create dai genio
guito ed otl'~riQ d!!l.i!lr signore Di·
Inghilterra
.
del cigno Ci
. · una fulgida glori!l
' ,, · ~'' La crisi
Il Freernan di Dublino Pnbbljca una e di una illustrazione "del Friuli, additando
Altro B\Jlllle a chh\ro·scnro rappresenIl .Diritto.iUce che Sella continua le tra t- lettera di .Parnell in risposta Il quell.a !li· l' lll.mo Maestro Mons.·•Tomadini, al qm~le tante
S. Den~detto ·e S.. l:lcolastica - dono
t ativa per comporre il Ministero.
retta da S. E. R.ma moos. Croke ai depu·
·
dal cielo e pregava Dio di corro- delle RR.. orsoliue di Oivl<lule.
. Si è rivolto di. nuovo·• al centro sinistro, tati irland~si, per esortarli u non astenersi augurava
Mitra ricamatli .io oro su teietta q' \Il'·
al Grimaldi, al Billia,.al Còppino ed altri. dal votare il J,llnd Bill nella liecondlt Jet. borare l'inferma fibra ed ullungara gli
anni •li si preziosa esister1za, Fu quindi geuto con 1O pi otre - ln:voro delle RR.
Non riuscen,do nemmenò tale corr.bina,
.·
svolto appieno il progran•lllt~ . aouuntliafo, Terziarie di S, Pmncosoo ·'di.Gemonil donato
zione e dopo nuovi ben. prevedibili rifiuti, ~~
;:
In questa lettera il leader del partito Lo scendere a pa1·ticolarit;ì ci lirerc:bb~ un dai Cloro e popùlo gemonese.
il i:lella avrebbe perislloto di comporre un
Onu~r.olo, c;lizione diatnante, esogaito .éd
Ministero di professori accademici, il qual~ irluudose COI'CII di <li mostrare· !lhe , il con- po' troppo ali~ •innghe, llif:omo Slllo nori
.):i]lscirebbe indubbiamente senza forza su· siglio d11to da. s. E. R.ma, noul~ltp[lerobbe esBervi stato COUliJO!ìlm•;nto1 chè uqn't~!J.bill l'Jforto d11l111 'l'1pografla <\~l l'11trol)ato di

;a

:n

1 1 ':1

1:

Cose di Casa e· Varietà

e.

. Qovefl\~' P.arb.mento

.

'"' !' ;1i!!··l

E

LE

S. Spirito in Udin~. Contiene gl'Inni dettati u ltlmamente dal S. Padrd Leone XIII.
Arca con capanne, alberi ecc., lavoro iu
carta rilevata: altro lavoro in cera con
contorni a fregi domti, ìntti è due eseguiti
ed offerti dall'Ancelle di carità.
Due ilttScini lavorati a ri1:amo in lana
dallo stAsso o dalle Convertite.
Un corporale ed una palla ricamati dalle
Zitelle.
Un sonetto in cornicol dei RR. PP. Cappncclnl.
un ll'~nello vivo allevato per la circo·
O
1
stanza dai fanciulli dell' Ost~izio onstant oi
di Ci vi dale.
Album di autentiche sottoscrizioni a nn
indirizzo In segno di omaggio o di affetto
all'Arcivescovo, fatte da tatto il Olero
della Diocesi di Ooncordia.
' Ma~11ifico vasu di porcellana con fiori io
pastà di· pane con sottocoppa luvorata In
fiori - dono delle Suore della Provvidenza.
Dne vasi di fiori in tela con graziose
colombe In filagrana d' argento - dono
delle Itosarie.
·Un enscino di seta cremisi con ~tomma
ricamato In seta ed oro a colori - dono
della. Cougr!lgazlone delle Figlie di Maria.
Q11adro ad olio rappresentante la Co~na
Domini - dono del R. Parroco di San
Glncomo D. Luigi Sagatti.
Oinqne vedute di Buja fotografate e post~ in còrùice. Dono del Olero e p1polo di
Buja.
Vari indirizzi e mazzi di fiori freschi. ,
Ringraziamenti. Lo bambine della
Oasa 1Mie Derelitte in Udine ed i bambini
dell' O~pizio S. Giuseppe io Oividale, a
mezzo dei ri~pettivi l9ro direttori il Molto
Rev. Padre Luigi Scrosoppi ed il M. It.
o. Luigi Constantini ringraziano Sua Eec.
della generosa elargizione con oni volle.
regalarli.
Ospizio Orfa.nelli ·Mons. Toma.dini
Preavvisati gli al anni della. festa Giubilare
che oggi si' doveà celebrare in onoro di
S. Ecc. ,Moos,. Arcivesc\)VO Presidento e Tud'
•n.. 1 i · t it'
n d'. 'tà
~ore 1 qnest 'fvP z 01 ·IB. ru 1 s~ a Jgnl .
di un vescov1f; e sm tanti bent che a uo1
deriv11no dal suo Pastoral ministero cbe
Egli esercita io nome di Gesù Cristo, esor-.
tatl a tar calde preghiere pèr "Lui e àe:'
condo le di Lui intenzioni, sta mattina il
Pire~tore cel.ebrava la .santa Mess.a assisti.to da tutta 111 comunità !'er il beneamato
Pastore e Padre di questi orfauclli, mtntando dappoi l'inno Ambrosiano in rlngraziamento al Signore.
Esaudite 0 Signore le preci ed i voti di
questi orfanelli, in pro di questo benefico
Padre anche in questa circosttmza volle
largire _1'1.1lemosina di l. 200. .,,
Vivi lunghi anni Monsignor Andrea Oasasola. Padre dei poveri Tutore degli Orfanelli.
.: ··
Udine 18 maggio 1881.
11 Direttore
FILIPPO canonico ELTI·
Una. rappresentanza. dei bambini
dell'ospizio Tomadini fn oggi a presentare
a Sila Eccellenza gli omaggi di quell' istituto. Fu toccantissillto nn dialogbioo sosteunto da quei fanciulli con ammirabile
disinvoltura e grazia. Bello il coro che
cantuono a Sua Eccellenza.
Le nostre congratulazioni coll'Ili. R.mo
Moos. Filippo Nob. Elti il qnaie con tanta
carità. e zelo presiede quell'istituto, Un
bravo di cuore all'intelligente vice- rettore
ed ai maestri tntti che a vantagJi:io di
quel simpatico istituto consacrano ogni loro
cura.
·
'
Ieri nelle ore pomeridiane chi si
fosse trovato in Morcatoveccbiò avrebbe
veduto mnrciare pettoruto dando di fiato
alle trombe nn manipolo di piccoli suonatori guidato da nn prete, che da mamma
natura s'ebbe in dono una statura veramento eccezionale, il quale battev11 allegramente In solfa. Era la f11nfara dell'istituto
R. Giuseppe di Oividule e il maestro di
musica era D. Luigi Costantini. A dir vero
a prima giunta non,potemmo contenere un
1orriso al vedere quel prete senza alcun
riguardo al mondo diriger~ 'una piccola
musica. Ma poi tosto pensammo ai miracoli
che !)DÒ operare fa carità.
Infatti D. Luigi Oostantini senza mezzi
e solo fidando nulla Provvidenza volle arricchire la sua città q~ un istituto di cui
vel\eva esBervi Clllà massimo bisogno. I
prinoipli ~oqo piccoli, ma l' istitu~ione
andò progredendo, percbè la pubblica
carità, siamo corti non gli verrà meno, e
v~rrà aiutare l' opct·a veramente amanita·
m d9l Sa~erdote di Oristo.

Bnooml 'b41n merif:ati. Nou abbiamo consigliere comunale, Oordenons - Furiapan•le llhe vtllk\lno ad encomiltre l'illustre netto fott. Aslgelo di !toce , ingegnere,
Pasian (Pordenone) ...... Vero i Domenico di
Mae~tro Mons. 'romadini, r~lorh1 del nostro
Friuli. A lui In massim11 parte è d•1vuta Pietro, farmacista, Porrlenone - Porcia co.
la splendida riuscita dell'accademia. Inter· Nicolò fn Enea, contribuente, Tanlai preti dei se1ttimenti che animarono tutti Sabadioi Antonio fu Domenico, professore,
gli assistenti all'accademill presentiamo vi- Gemona - Mantovani Enrico fo Giacomo,
vissirlli rlngra~inmenti ul delicato animo licenziato, Udine - F11brls Cl\\', nob. dott.
di monsignore, che dimentico affatto di sè Nicolò fu Luigi, contribuente, Lestizza Di Belgrado co. Orazio di Antonio, assolto
ste~so non solo si compi!1cque di comporre
i cori veramente celestiali che elettt·izza~ Udine - Schiavi dOtt. Luigi-Carlo fo Glo·
rano gli animi di tutti, ma volle ancora · vanni, avvocato, Udine .:... Termini D6meonorare l'Arcivescovo e l'accademia, dirl- trio fu Gio. Batt., farmacista, ·Morsano di
S. Vito - Raiser Zaecarla di Gio. Batt.,
gen.:lo egli la musica.
ManifostitlmO pure i comuni ringrazia· contribuente, Udine - Foocbin Parouello
menti ai due distintissimi giovani dottor Gio. Bntt., di Domenitlll, licenziato, 'l'raGiuseppe Riva e Vltt.orio Gonella, i qnali montl · di Sopra - Venier Giuseppe di
con rar11 mMstri 11 ~seguirono nu duetto Antonio, contribuente, Ol vi dale -'- Fanti n
concertato per plano ed organo nello Stabat Lodovlco fu. Giuseppe, laureato, ltivarotta
di Ro~slni.
-c- Paronltti dlltt. Vincenzo tll Lorenzo
L'esito di quel concerto ci potè dare una dott. in legge. Udine - Marchesiui dl)tt.
prova dì quanti) aieno meritati .gli elogi Giorgio di Angelo, professore, U<line ehe gli organi americani riscossero e ri- Grifaldi· Giacomo fu Giacomo, contribnonte,
scnutono dagli intelligenti all'esposizione Udine· "'\""' Parussatti Andrea fu Osualdo,
mondiale di musica in Milano, elogi pub- agrimensore, Socchieve•- De Paoll dott.
blic,ati dal giornali di quella città o da Silvio fn Giuseppe, lanre~to, Ranacedo uoi I· iportati in nuo degli ultimi numori. Faccbiu Osualdo di Pietro, eontribooute,
. Angolo fu Vincenzo,
Il Consiglio comunale si radunorà Tolmezzo - Angeli
'farce 0to - Vizzotto Pietro
nella solita Hala della Loggia alle ore l cootrlbnehte,
fu Ptlolo, maestro, S. Vito- Blasioli {,nigi
pom. del giorno 21 corrente por trattare di G, Batt., farmacista, Udine.- De P<tli
intorno agli argomenti sotto indicati.
G. Batt. fn Giovanni, ·contribuente, Udine
,
- De 'Filippo Domonleo di Valentino, ex
Seduta pubblica
. d
Erto - Endrigo Maro'Antonio
1. Indicnzione dei Oonsiglieri che èessano conciliatore,
fn Marco, consiglierl.l comounle, Porcia dall'ufficio loro nell' anno corre nio. '·
Billlani Luigi fu Gio. Batt., farmacista,
2. Interpoli!Ìnza del Ministero sul debiti Gemona - Marioni Gio. Grisostomo fu Zac·
doi. Oomnni, dichiarazione da farsi circa caria, geometra, Forai di Sotto - Freschi
il Oomune di Udiu~.
co. G~ta vo di Gberardo, licenziato, Sesto
3. Oancellaziono doli' Iscrizione Ipotecaria - sdr,m J,odovic.o fu Andrea, contribuente,
a garanzia dell'appalto dei Dnzii nel Oome~~aus ...., Mangilli marchese Benedetto
quinquennio 1866-80 inclusivi.
fu Massimo, contribuente, Udine - Mar4. LaV•lri da èsegnirsi nel suburbio della cuzzi Vincenzo di Giovanni, (armacista,
Stazione in seguito alle convenzioni sti- Prata - Zaro Antonio di Gio. Batt., conpnla.te coi proprietari in relazione al tribuente, Polcenigo - Barbotti Giuseppe
Piano regolatore. Proposte pel loro r-om- fu Francesco, contribuente, Udine - Oallegari Luigi fu Ambrogio, impiegato, Odiplemeuto e provvedimenti.
.
5. Proposta di ;erogare parte dell'avanzo ne - Angeli Glo. Batt. fn Vincenzo, condisponibile dell' eserci~io 1880 e prece· tribuente, 'l'arcento.
dente a B!lldo lavori eseguiti nel decorso
Supplenti
anno per riDDOVIIZ.ione di ac.ciottolati e
Oolombatti nob. Pietro fu Giacomo, conpe!i·:Lazzaretto ed altro.
tribuente - Barazza PietN fu Gi olio, cou6. Obiavit:a in via Mercatovecchio.
tribnellle.- .Baldissera dott. Valentino fn
'7: Proposta'"dì ainnènt'o del. sofd~·"hie'i·en~· Giovanni, notàio - Oesare dott. Angusto
111 posto di Direttore delle Scnole eomunnli. di Giuseppe, avvocato - Biilia dott. cav.
8. Designazione del luogo pel mer;:ato dei Paolo fu Prospero avvocato - Valentinis
bozzoli.
dott. Federico di Carlo, avvocato - Conti
Luigi di Giovanni, contribuente - Bonani
8 eduta privata
Irulgi fu Giovanai contribuente- Panozzo
Istanza del signor V. Oarlini iuiziatot·e d~l Eliseo di Giacomo, professore - Da min
servizio dolle vetture pubbliche pdr un Giacomo fn Giuseppe, impiegato - Tutti
compenso.
di Udine.
Fu rinvenuto an porta monete che
Una. bella lezione. Il tribuna le del
venne deposiluto presso questo Municipio l'impero·
ba stabilito nella seduta del 5
Sez. lV. ·
·
muggio il principio che: Una bestemmia
Chi l'Messe smarrito potrà rìcupeml'lo panibile dalla l~gge può essere espres3a
danùo qnei contrassegni ed. indicazioni cb è non solo con parole e collo soritto ma
valgono a coostatarnll l'identità e pro· anche colle immagini. - In forza di ciò
prietà, verRo il pagamento del compenso è stata condannata una caricatura che apdi legge dovuto al rinveuitore.
parve nel 1879 per burlare le apparizioni
Bollettino della Questura..
della Madonna.
I colpevoli rieorsero in appello. 01'11 il
L' 11 corrente in Marano Lagunare il
~esc&tore z. L. transitando so pm una bar· tribun&le dell'impero ba deciso nullo l'apcbetta snllu Laguna in istato d'tùbbriac· pello e .ha confermato colla sentenza il
ehezza, ad nn momento perdctte l'el{nilibrio suddetto principio che la Cllricatara costi·
tuisco una bestemmia.
e cadde nelle acque annegandosi:- ·
Comitato degli Ospizi M:a.rini. La
Prezzi fatti sul marcato di Udine il
domande per l' ammisstone di bambini
17 maggio 1881.
'
all'Ospizio marino di Venezia
_±Ia:l L. 1;,- scrofolos.i
pei bagni del corr. anno si riceveranno
Frumento
.•ll',Ètt,
presso l' ufficio della Ooniregar.ione di Oa·
Granoturco
Il 70
1· i- 4
0
a ;,tutto 31 muggio andante.
Se(i'ala
~ . . --.~' , __. rità
·•fie' istanze indicheranno il luogo è.' abi·
Avena . .
.
Sorgorosso
tnzione; e qnelle di •coloro che si presèu·
Lupini
"
tassero per la prim11 voltn saranno cor·
14
16 so
Fagiuoli di pianura
redate: a, della fede di nascita, b, di cer·
Orz; bri!i.\P,;giani
titlcato di affezione scrofolosa; c, da certi-· ficato
• in pelo.
di vaccinazione.
Miglio
Udine 14 maggio l881.
Lenti
La Presidenza
Saraceno
Castagne
Foraggi senl!a· dazio
Fieno al quintale
da L. 6, IO a L. 8,00
ULTIME NOTIZIE
a~mbustibili con daziÒ
.
Annunziasi
l'arrivo· di Garibaldi.
Legna forte al quiatalo da L. 2.20 a L. 2.50
Vi fu a Firenze un congresso repubblica• dolce
•
2.- •
2.15
no che diramò un proclama agl'italiani.
carbono '
6,20 •
7.-,Dal lingua11gio dell'Havas e dei giorElenoo dei Giurati estratti il 14 nali- b~llicosi
pkre che si mediti di occupa·
maggio 1881 pel servizio alla Oorte d' As- re Tunisi, prendendo
a pretesto gl'intrighi
sise di Udine nella Sessione che avrà prin- dei mussulmani fan11tici
contro i francesi,
cipio nei 14; giugno.
e la debolezza e la mala fede del bey ! !
Ordinari
- Il fiume Bega in Ungheria. &traripò
Horgnolo Giovanni di Domenico, agri- allagando varie località. Si parla di vitti·
mensore, Faedis - Qauglia. dot't. Edoardo me, di danni immensi.
fn Luigi, sindaco, Suttrio - Di Vnrmo co.
La città di Orsova è seriamente minacciata.
G. Batt. fu Giulio, laure11to, Vnrmo Toffolon Bunolo di Giovanni, c•mtrihuente
- Si ha da Odessa che in altri luoghi
Fordenoue - Guerra Pietro fu Ooualdo; della Russia si repeterono le persecuzioni

~l

contro gli Ebrei. Molti di essi furono mal·
trattati e danneggi11ti nelle proprietà.
Le truppe .ristabilirono l'ordine.
- Quasi tutti i Cotniri si sono sottomessi
con le condizioni di consegnate le armi, di
con1:orrere 11l servizio dei convogli ' er~
e alla fornitura del bestiame, medi . pn;,
gamento. I vecchi, le donne e i fai! ·u
faranno 1·itorno. nel lo~? terri~rio~IJ
gneranno alcum ostagg1 m segno dell'ad
pimento di queste condizioni., ·
- Da. Pietroburgo telegrafano che lo czar
è in preda alla più viva inquietudine pel
cattivo effetto l?rodotto dal s{lo manifesto.
Egli temo che ti popolo lo frai)ltenda.
Scrivono da Parigi alla lJécentralisation:
Il covgresso anticlericale ha votato sabato
che i cattolici siano messi fuori della legge
proscrivendo le congregazioni religiose, e che
si ristabilisca il divorzio. - Il prodotto della.
sottoscrizione per la chiesa del voto nazio·
naie al Sacro .Cuore ascese durante il mese
di mal'?.o a 109,000 franchi, totale a tutto
oggi 9,665,000 franchi di cui 760,000 soltanto
sono disponibili.

TELEGRAMMI
Parigi 17 - Breard passò la rivista
alle troppo il 15 corr. a Manuba presso
TnoiRi, partirà domani per Beja.
· .
Cronstadt 17 - Doe ufficiali della
marin11 furono arrestati per avere sottratta
una quantità di p o! vere inpiegata dal
nicbilisti,
Colonia. 17 - La Gazzetta di Colònia
dice: Una mina· fu scoperta iersera a Pietroburgo sotto il ponte nella via · conducente alla stazione di 'l'sarkoeselo.
Lo Ozar invitò M~likoff a recarsi a
Gatbiun. Malikoff ricusò addueando a pretusto una mal!lttia.
Abasa· e Miliontine manteng~no la di·
missione.
Lo Ozar è vivamente impressionato di
questa triplice dimissione che fece senzll·
zione a Pietroburgo.
Bruxelles 17 - Camera - Gohrat
domanda circa la voce di aperture del
Vaticano per riaonodare le relazioni diplomatiche col Belgio.
Frére Orban risponde che non ricevette
alcnoa proposta su questo 'proposito. ·
~·
Londra. 17 - (Oamera dei Comuni).
Dilke ""'rispondendo a parecchie domande
circa 'l'uoisi dice che non fu ancora rice·
voto il testo ufficiale del trattato, ma .la
~'runcia assicurò che avrà 111 pii). grande
eura di non to~care i privilegi acqnis!ti
dagli stranieri.
I trattati esistenti resteranno in vigore.
Parigi 18 - Una nota della Porta
protesta contro il trattato fraoco-tnnisino
dichiarandolo nullo.
'
Un a nota d' Inghilterra chiese · amichevolmente l' intenzione della Francia riguardo
la Portn A Blserta. Bnrthélumy i'ispose che
la Francia non ha alcuna intenzione di
esporsi a •lover spendere i 150 .!liÙioni che
richiederebbe la sistem~~:~ioqe · dèl if.to di
Blserta.
,,
Soggiange che la·'• Francia a.vendo dig·
già 2 112 milioni di Arabi nell' Algeril\
sempre pronti a sollevarsi non· ha' nessuna
inten"zione d'aggiungervi 1,600.1ilila Arabi
della 'fuoisia. Ronza nn impegno. uslÌ~>lntp,
Bartbalémy constata che 111 Frnncil1 non .,
b11 n~ssuua idilli di annessione, sper•l ch\1
l' logbilte~m aVI'à fiducia in queste di·
cbiaraz ioni.
Vienna. 18 - La Corrispondenza
politioà ba dn Costa.utiuopo!l,; ..
La !ionvduzione che s•.abilisce il modo
pella ~essione del territorio alla Grecia
firmerassi oggi, al più tardi domani,
Tutto le questioni furon\l ·regolato iel'i,
non rimangono che alcuni dettagli mil!tari
che deliuiransi oggi.
Pietroburgo 18 - La circolare d'Iguatiell' dice èl:J,, una band11 rli màlfattori
attaccò ciò che il popolo rus>o h11 •li più
1aro, la persona del Sovrano, il potere
antocmtico.
.
Questi fatti non ~ono soltanto il risultato
della follia di alcnni ma l' abbassamento
deHa momlità, d•Ji legami . dalla famiglia
e dei doveri ~ociali e non possono reprimerai dalla sola polizia,· ma dal concorso
di tutti ai quali l'imperatore fece appelli).
La Russia uscirà da,. questo st11to di
cose schierandosi . utrettamQnte intorno al
trono. •rormin11 promotton,lo di conservare
nlla nobiltà i suoi diritti, 11i contadini la
diminuzione delle imposto e la partecipa·
zione alhJ istituzioni locali.

-

.

lE. INSERZIONI per l' Italia e per l' Estero si ricevono esclusivamente all'Ufficio del giornale.
Notizie di Borsa
Venezia. 18 m•ggio
R.ondita 5 OtO god.
l genn. Bl da. L. 92,90 a L• 93,10
·
Raud,. 5 OìO god, .
l luglio 81 da L.IJO,S3 • I,.\l0.93
Pez1.} dii .'ie11ti
·. ' .
lira d!orb'~.a. L. 20,49 a L. 20,53
Ban~anotta.: aù·
:'fil\rialihfi: !19. J·~tl!l!l8 175 a 219.25
FioHni au&tr, . , .ì
d'argento da 2,18,1)2 a 2,19,6[1
Parigi lS,~aggio .
Rendita franoèae. 3 'otO • 86,20
,·
.. ".
5'10!0. 120,12.
,.
ltalianM 5'0[0> .. 91,Hl
Ferrovie LombarHe . • -.~
, ·.
l\ornane , ·• • : --\-:Jambio GIÌ Londra a vista 25,22.1)2
,, . ,oull'lja!ia'
2.1)4
Consòlidali lngleai .. .I03.3t16
Spagiio.Io: • • • • •
.•
Ture&•. , , , , ·, ,
.• 6,40

Meteorologiche
H. Istituto. 'l'ecnico

Oaaerv az~oni
l1ltazione di Udine -

-~nag~.!Dl!ìSl_~. ~re !fant.rore.iP'='om~.r=:o==l'e""9;r=po::m==.
Barometro ridotto a o• alto
metri 116.01 sul livello del
mare . . . . millim.
753.4
751.8
752.6
Umidità relativa . • . .
36
34
54
Stato del Cielo . . . • sereno
sereno
sereno
\
.
Acqua cadente. • . • •
v t·0 \ direzione • . • . N E
calmi\
c11lma
eu l velocità chilometr.
3
O·
O
Termometro centigrado.
17.4
· 21.1
15.5
Temperatura massima
23.51 Temperatura minima
~
minima
10,•)
all'aperto, " • . . • :'. 2
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1-- ;IGENER!TÙ~~r~~!~~~~llfE ·. l
Sistema Rosseter di Nuova York
Perfesionato dai Chimici Profmnieri

Fratelli lUZZI,
Inventori del Cerono Americano.

Valenti chimiéi ·preparano questo ristoratore che
il primitivo naturale
colore ai Capelli, ne rinforza. la radice, non lorda la
biancheria nè la pelle. - Prezzo della bottiglia con
istruziontl L. 3.

l senza essere una tintura, ridona

DIREZIONE

ANTICA FONTB PBJO

CERONE AMERICANO

Tintura in cosmetico dei fratelli RIZZI

Vièttna.'18 maggiò
· . Sì prevengono i Signod consumatori di quest' acquil.
MobiU 11r& • •
• ' ~ · • 359,9(1 Ee~ruginosll che da speculatori sono poste in commercio alLombarda' •• , , • ; 119,25 trl) !l C<!)!~ c~n ipdic~tzion! di Vall.e di P~jo, Vera Fonte di
Banca·Anglo·Ab.~'triaea:

-,-.-

Austirache , , .. • •
Banca Nazionale . . , • • .. 84~,..,.
Napoléoni d'oro , , ·• ll,32,\J2
Cambio su Parigi·., :. • :46.70
,
ou Londra:, . · • ,·, 117.85
R•nd. auotriacol11 argento 78,60

, ORARIO
della Ferrovià di Udine
. :Al&:Ri::tv:r .
da ore 9;05 ant.
TmÈSTE ore ·2;20 pom.
·
ore 1.42 pom.
-~.:..:...cfl;,...r~.e_l,ll aut.
- .ore, 7.26 ant. diretto
da, ore 10,04 1\nt.
VENlÌZIA ore ·2.35 pom.
ore 8.28 pbm.
ore 2.30 ant,
ore 9.15 ant.
da ore 4.18 pom.
PONTEBBA o~e 7.50 pom.
ore 8.20 pom. diretto

PARTENZE•

per ore 7.4.4 ant.
TRJESTE ore 3.17 pom.
. o):'e 8.47 pom.
'· ore 2.56 aut:
ore 5.~ aut.
pér . ore 9.28 e.nt~
VENEZIA ore 4.56 pom.
ore 8.28 pom. diretto
or.e 1.48: an,t .. ·. . .
ore 6. lO ant .....
pèr .ore 7.34 ari t .. diretto
PONTEBBA ore10,36 ant.
.
. ore 4.~0 PPll!;

Unica tintura in Cosmetico preferita a· quante lin~, d' o~a se ne conosconp•. Il Ce·
rone cM vi offriamo è composto di midolla di bu(l, )a, quale rinforza il bulbo : con·
questo· si ottiene istantaneamente biondo,· castagno e .nero perfetto. 7 Un pezzo in
elegante astuccio lire 3,50. •
·

Pejo, Fontanino di PeJO, ecc. e non potendo per la loro
iilferJorita avern~ esito, si ser;vono di bottiglie con etichetta
e capsùlO. di fòrma,. colore e disposizioni eguali a quelle della
rinomata ANTICA FONTE DI PEJO onde ingannare il
pubblico. '
. ..
. .·
.
. • s·
Si invitano .Perciò tu~ti !lo voler esjgere .sel_llp,re ~a1 ~ ·
gnori Farmacisti e. Depositari che ogm bott1gha abb1a etl·.
chetta e.capsula con sopra ANTICA-FONTE·PEJO·BOR·
GHETTI,
·

ACQUA CELESTE AFRICANA

La più rinomata tintura, in una sola bottiglia
Nesaun altro . chimico .profllmiere .è arrivato a preparare. una tintura istantanea,

·La Direzione C. BORGHETTI,
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CAVAtLE
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sul!.'
com·
L' azione fi~io-patòlogica de' sing~listudio
hà resa C<lrta la efficacia di questo
J,11lumo, che da rooiti anni viene. preparato
nel nostr'o Laborawrio, e della cui beneficò.
\i il azione .ci fttnno prova le molte dichiarazioni
1 /il
fatte da :ecimi
e distinti
tori,
È unnelle
eccitante
costituito
rimedi
volute doBi,.
perçhèdi l'azione
semplici,"
1
dell uno coadiuvi l' azione àell' altro e neutralizzi !;eventuale dannoso. effetto di alcuno
l ìi i fra i compone~ti.
· · ·
'
l(,
Le frizioni eccit!iriti ed irritanti sono nn
i H pronto mezzo terapeutico nell~.principal~ a~poheu~i.

1

~

'\'et~rinari

Fabbrica a va p ore d'ACQUE GAZZOSE.
Udine rimpetto alla Stazione ferroviatia.
Bottiglia Gazzosa L. 0.1 tl, deposito per
la bottìglia vuota L. 0.15.
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E CONTRO LE ZOPP!CATURE
l i preparato nel Laboratorio Chimico Farma1

··'·
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C. BURGHART

Il. M

RIATTIVANTE LE FORZE DEI
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che tinga perfettam11nte Capelli e Barba con tutte quelle comodità come questa, Non
ocoorre di lav.arsi i Capelli nè prima nè clopo l'applicazione. Ogni persona può tingerei
da sè' impiegando meno di tre .minuti.
.
.
.,
.
Non sporc!lla pelle, n è la lingeria. L'applicazione è duratura 15 giorni·: una
bottiglia in elegante astuccio ha la durata di sei mesi - Costa lire 4. .
.
Deposito e vendita in UDINE dal profumiere NICOLÒ CtAIN Via Mercatovecchio e
alla farmacia BosERO e SANDRI dietro il Duomo.

a,lleva~
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tu re lievi ecc , ed in questi casi basta far

uso del LIQUIPO disciolto in tre· parti di ac·
qua. In p.ffezioni più gravi, in zoppicàturo
sostenute da' forti cause reumatiche e traumàtlche il Liquido può nsarsi puro, frizio~
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DEL PROFESSORE

1
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ERNESTO P AGLIANO

,1.1/1

si vende esclusivamente in Napoli, 4, Calata S. Marco, Casa
del prof.. Pagliano.
In Udine presso il farmacista Giacmno Commessat,i, ed in Gemona dal farmàCista sig. Luigi Billiani.
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La Casa di Firenze è soppressa.
·~·····

IL NUOVO MESE DI MAGGIO

'

con meditazioni ed esempi travasi vendibile alla Tipografia del Ratron~tto, Via .Gqrghi a S. Spirito N. 28.

~~:1'il~*W~~·~~·

Presso la Cartoleria Raimondo Zorzi,
mi. assortimento di carta per bachi. d' ogni
a prezzi modicissimi.

NON Flù

CALLI

AI FIRDI

-~~

LA PATERNA

Già vecchia ed aocreditata Compagnia Anonim~ ,di
Assiouratìoni contro l'incendio e l'esplosione del'ga_s,,
autorizzata con Decreti 12 marzo 1865 e 13 febbri<!~O
1862; rappresentata dal signor
ANTONIO FABRlS
Agente Provinciale e Procuratore
Le lettere dei privati ~ q.uelle degh O!lot;eveli
Sindaci dei Comuui che attestano la puntualità della
P"t"rna nel risarcire i danni cagionati dal fu.oco
agli assic11rati, valgono più d' ognì. altra P!lrol_a a~
assicurare alla 8ocir-t1l tstessa sempre nuov1 chent1.
UFFICIO DELLA COMPAGNIA IN UDINE
Udine, 1'ip deJ

P~tronato.

1
V1'a Tihe'rio Decia.ni (iJià eoo Cappuccit.li,} N. 4 •.
- - - - i i i i i i i i i i - - - - - - - - · - - - - - - -..- ìiiiiiliiiiiiiliiliiiiiii.S
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e senza
guarendo cmnplefa?I!Jnfe e per sempre da questo doloroso incomodo

• preparati nella

: dolore, .i

~

~·

' al contrario dei cosi detti Paracalli, j quali, se possonò portare qualche momentaneo 'sollievo 'riescono non di rado affatto inefficaci.
Costano Lire 1,60 scattola grande, Lire l scattola piccola con relativa ~
~
istruzione. - Con aumento di centesimi venti si spediscono franche di porto le
dette scattole in ogni parte d' Italia indirizzandosi al
,::tJ
Deposito Generale in Milauo, A. Manzoni e O., Via della
,
Sala, 16, angolo di Via S. Paolo - Roma, stessa casa Via di Pietra, 91.
•
Vendonsi in UDINE nelle JfarUlaeie OOMESSA"'.l'"'.I:'I
~
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