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Taltl argomento nel tlì 1'•· co'n·. 'jllglillva
a svÒlget'fl l' illiistt:<• Oes~~te•' Oàntù nella
s~li1 delflt Società' .,tòrioa. lombardi\ di Mi·
!ano. dinauzl ad uu lìilit'orio ·di letterati,
giotnllllil\i' od aUri amt~nti d~llo stutlio.
'Glis~rviv!l.dl tm~cia ·nn discorso da
premottere alla suà Siorla · utdversate; ·e
hJggtJntlolo, ~·'iutoi·romp•lVIt qmt e cnlà per
lumoggiartl o ampl:filiare i propri conC!ltti.·
Ricorda\\ i té'tnr,i nei quali sct'.isse la
st,a: 8t~ria,. tocca 'doll:J muttlzioQi sti3's~·

or"; l alle 3 pom. ~O;Ito la Loggia Hnoi· rocchla di Verzegnis sRrà Jler tllvonlre col ,
eijlàle:,
,,
celeste aiuto, la vera ti fo!ice fllllllglia.cd,-1,;%;,
l. Marci!' c,L'.logresSP degl' ltallani
stiaoa.
I. ;
a R1m11 ,
•
Carlini
La. testa dell' Inuna.ool,tll(,rln<llli!
2. Sillfonl~ ·«:Gìo·va~na d'Arco • "Verdi' , ntlebe"qn~at>·lltiiiO"splantht!li.' ·~ 'd•,rnm'ovéntel
3. Polka «DI fno\ltl!•
Ott11Vi
nella p,,rroecbi" Urbauu ·!i S~·~·llrgto·Mag-'
4. Fantaslà « 'rravlata) ··
'·Rossl\rl' ·gto1'1t.'''A'illll'lt'd'6l'lt61Hllll''I',W PartOJO :VQflne
5. Valzer '« So,rpresa •
Pinc,cbl . · aftldata .!a ~aera predioazjuoe al R!·· f; PietrOì
6, Finnle Il ~ S1lfO,.
(Ptl~jol . Dorhi fiomeuicano, il qual~ merolossi ogni,
7'. 'Polk~ • l•'lll~è1o7.1!. •
;Keller .el)comin !l~lb~e dall'~tji>Ji:,ì.ò·i,.Hrì~ll'r'ì11i6J :.;
tosto r.c11nohue· 1:1 ana valentlu,sllnv1h'ceuèl
Un paese sprofondato La Stejani ·
h
·
•d
comnhìca 11 811 gnento dispa!:cio da Oastel• con 'c ìarezza di voco, con liUnt.. 1 1ingua,
con elHJ!'IliiZII rl i ·ati le, con,.. roijusta argo·
rren f'1no 9 (nJ.e 12. ) ,•• , .. ..
.
meota\'.i•lll<l ,, con oovìt~.:';il\ ~oggettl tntta
Avv••nne \In ~pavc111t~v?le movitnP;nto guad~guo;ai J~. . , 11 im§lll~l dé)' fédJIJ~ Nè i
nella fr~na che .s' è di!nng~~~ per, circ.ll. frnttt~ il,\llla · sacht-'preiicaziooe pqtevnuo
80 l!lotrl. DI vo•..rsl pa. laz. Zl S'In? sprofouda,ti. Hsse1]:; ì)Jù. CI>N~ulantl, moltissiuq s' ~èeostlt·
Il ya~.sn è 111 l'roda nd una llld~ocnv.hde rono ai SS, Sacram~uti, ed a~esi ~~ enlugltazJOne.
.·
L', ii ,,
. . · ; ·' '.dissimo. aft'iltt~ ptlr,-,JauVerglne fmm$òlata,
Notizie religiose. Riceviamo n pnb- Lei onorarono abhondantemeoté eo~ cerl
IJI iclnamo :
.
. ·ed ohlazioni.
:
·;
llbìnnqnfl avoss~, assistito la. llomen}oa
, Sia, lode d,nuque. allQ 1zelante l'arii\co ehe
scorsa 4 ~orr.. a.fl,ngl'esso del M. R. 1>: t1ìut.o 's'utrdaé'a pél'' l''lot~ressl\, spl,tituale
~tef.mo .oli,Iaba.l d! GriiU!II\CO! a ~arroeo' dJ dd suo graggé;'' é'''s1 abl)i'a, lìi\lle" rhigrazla·
· Vo•rzHgois,, rtaeso fru ,,m,ontl,,. KlllC•lnte ,Il ,munti e benmllzi.ooi. lkR.' l'; Dbrla la cui
mllnCil dì ,Tolme~z,,, piocebè' I!Oold'isfatto a· Vùca ci auguriamo ~OULif.e, di nUOVO dtJI
: vrobbo dovuto, n ma~~rsi sorpreso e so m· s:tcro pergamo qila ·.test~' 'i:,gli lasciò, ..
, mameute eomiOOHBO.
,
' ,, ,J '"''l
.,
,
· Dire dlll festevolit ed .llrtnoni.?s1auonodei
sacri bronzi pa.rrOC(lhiali; dire degli!u·o:hi
e f stoni :1 vario foggiii'rivostitl e disposti;
' · · ·· · '• ·•
"
1
delle iscrizioni :scrit:tnrali· bnne 11ppropriat~;
- Si annunzitt :ancora da , Bedino :~he L
delle liriche po~sie affisse io v11rii punti e principe di Bismarck, nel prossimo: mes11
recitate; dollu banilion1. a pìt\ co\o1·i di· dl gennaio., pretientérà al Lanlltag prùssian°
stribuitll in molti '"siti; di N d~lle salve dei progetti aventi per .. scopo la rev)sione
dlli mortar.Jtti sp:trat.i •là Bèr:t del SBb11tn o delle leggi reli~iQ~~·" ·'' '
.·:
uell'indomani da mane a s(lra salle colline , - ~· ilnper'atrice'Eugenia. andrà fr~ breve
.
,A..,
ad ahittu·e ·la stta',rlìtov~~;.. tesidenza a ;Faro·,,
. cò'ròlJI\Uti, qg~H'.J}.IHPIIWQ ameno con 11~ ,b\>~1/t!gh, \)Ve h!l. tiltto raccoglietiLtutteJ~ !i,
· fm1t.nouo ch!J. roboan.M si riporcc,tea lontnn rel/,quìe ~\el ~uv~r,<1 ,lj.glio. ·. , .
.
,. ;
lo n i\iHl 1!\n(l' ldei'<If'iù' rom1ti 'carrlicii gioghi; , - Il mioi8tto' della guerra·(ia 'decitiÒI'oheil
dir• di diò· tuttò e dl tant'altro, cbe fa, gli allevi, di Saiut,Cyr i •quali.el'àtlo •4ta.ti 1
RPOiitaJte,JI QO,!l()"t.a.z,ione dei ftJdnli, diretti riman~ati oome. semplici s0 lt;l~ti !l.elll' ,1~.d
dal: R. ~~conr•mo Spirituale ...n,..,Amadio.,Jta•.. faPI.Ilrtl\dn segurto.,aUa..m.amfe~tàztone,~ellil'l!
bor; 6, dal R~ O. IJumenico Fiot· già par Ohiesa Saint·Germain des PHis, nel' setroco' di Sappnd11; ba sapnto predispon·e por teJobre scorso, rientrino alla souola,.,petòij
In; fausti~sima, ciret+s.tsnz:t; sarebbe forse perdendo un anno di aQzianità. ,
. . il
dal· più al meuo qnl'l tanto di commovente
- Dicesi che nei ,cas<iÌlhl' le due Camere' :11
francesi si riunissero. in Congresso per,!,!!~·.,,,
i'\.
~· : ·• a·n Ò~·,é~èto'~6i'i;hTè'<4ìFdlì:tè'"'\~a.beàtie a 1che si· riscontra farsi, altrove ad,argomento Jare
la revisionP, monR. Freppel e De Mun
:d'omaggio
verso'iLcnttolico,
pastoral,
mi
nh
)>ropu~neranno il ristabilimento della .tqQ"
. ,;' [.·!ì·!/i'•i'/ii~~;~:til''·'~'~~l ~'>.,;.l'rf4i·'~~""- ~! ~:!{~~~.~~~~~· ~fl'~~~~~~~:t~~~~ll~ stero.
·1
narchia.
... , . I urc ui a di .• .
····· 'èlì'é non haìi"iiò"iìagiitot Ctilzoni"af~urto e·
Mi\ qn~llo che là no b:1 specialmente ra·
------~-----;.;;.....:.o..:,.:;''
1
Leggiamo nella Turq ,6 .
i manichini al merciaio. Del resto iLLabre . p\to si fu l'entusiasmo, la f~tle oode gli P·
. ~ A l'A
.
P9li :,
..
. ' ~.
. " nel sno·:·~tat9; Il,veva: qù:esta pr~rogativa; <li n\mi si soo ftttti ad acc•J~lìere H novello
l RR: PP. Gesuiti hann.o'·urfl'l!f sta~ilito eccitare venerazione e rispetto, e gli l/:ZZi· PastoPe. S" da un canto 111, piissima popn·
,
Berlino. 9 - La Wolff Bureau allle~~
pareceb~o scuole ad .A maSH\ e~. 11 ~urll,l ~an:. ,m!\ti1 che scrivono contro di lui Jlilino laziouH di it>tveo fm ca i per. b1·eve temt>O
1
Poeb1 g1ornl son,o, tt~ r~llg1 ~1 sqno. phl,till" 'scliifohell6ro ·abbigliamento da pulcjnella. è sf>iLO li M. B.; Olli11bai, ·quale economo tisoe assiiiUtllmHnto ·il TlmeiJ, del' 3"clll'r;'' 1
per fondarne un alti a a Toloal, ool mentre
.alla vita del L~bre tutta demcata Hpirìtu~tle, cnn e~ito il più fortunltlo, gli. che la fhnuanilt Mfo1·zisi indurr~ l' logbH~;;
cho d11e altri padri ne aprivano alcune
opçre sante, piio' iìe'jiìbrìi.~~ o~tò'sa ai'.crit:- ha re~p il più largo ossequio;'aceomp:!guao· terra 11 impadronirsi dell'Egitto, La ,Gèr<.
altra a Trebisoodll: ,S!\PPinmQ. tlh.e.. i Padri,.,
!orli; nont~parve .,IJzioslli 'ai malatiuche dolo éon lagrim~ e beoediz\o~ì iusiuo ~Ila maoh1' cous1dera invec~ l'nrmouia fra la,, ,
Dcm··nicani della Missione di Musaoul vo· COl!&olò in quegli Spedali che. i 1ìb~rali nnnv!Ì iwie, dall'1lltro. gli han fac.to in vero ~'r~ucia ·el' Ihghilt~l'l'll' iodiopensahile! alla
gl1oo<1 aprire alla loro volta dell1J scuole n saiii)O ben popolate di v'ìttiìne; non parve ii più ~plèndido e cordillll1' ìnc,ontro gli w J!aoe unropea u f.1 tutto il possibile per·
..
.
, Vnn, Bit11s e Monoh; Uno dei ·16r~J padrLè ozio~ ai poveri come lui''.'<;lie 'aiutk Ma tltrti v~rZt·gnesi. Infatt.i tutti i 'pan·occbiliili fttvurirla.
gi~ arrivàto a V11n.
,
•.. .
fa.,ll'!aie.'adiberali cliè !il,, C):iie~a'onori:
d'iiriìlll""r'si!siii~ ·~~· torme""disei;SITcorsi ol· ...,.~!I!Ì'-gi'g :::.. La CamtJra è passata' ali~,,
Stat~~Uniti
. uo)iìo
saputo tro,yare 1\ell~ llJis.eria tr•' l'<Ìi'v~\i':"<l~ltT,\gll'amuuto~.,a . .lr~ .,miglia. diHtllls;iuue tlugli articoli del tl'illtilto di,
11 messagg 0 del prl'sìdente
sua i mezzi da soccorrere. il. proSsimo. dì distanza l'banno pt·ocessiooalmente scor- eommerelo fmnl\O,itllliaoo.
catastrof~ di Gai·fleld; felicita la naziono l/ ozio. l'avete nelle vostre C~tSerme, l' ozio tato ;seguito alla c~i~sa .. Pi\r\'?fr.~iale; e
insi11me' a tanto .popolo' festante b110 l molti
per la s\J.a pròsp.,rifà. Oonstuta le relazioni. ltavete nelle vostre combriccole settlJ;rie.
amichevoli cou le pòtenze; · i:Otères~a di ·
Contro· la sporcizia delle passioni)icen- ~actJrdoti nt~tivl d1 quella curn, unit11meuto
fortifl~arè 1~ relazìoòi cordiaH colla Rò~sia ziate à tutto osare, contro lo sfrenato: a- a hlunl di 1ldine e 01 vi dal••, B•JU ì vi con· Bo~r,EnNo. ~ETTIMANALI! dal4 allO dioce~br:.
,.
Nascifl
al!l!icuràÌido la .BUI\. proteZione P.ei ' pa~iflci hìòre alle i•riccher.ze, conti:6 l' ·oppressione vetw•i ,'unnn!tni dalh loroi sedi, cioè da Ca\
Nat.i vivi m~~~\ii 13 femmine 7 '' •
am~rieaoi che visitano quPsto pae~e e sp,e· !nginsta'e·.ctndele dei pover~ :_:·la ,çhiestt , vuzzo, :da Ovar!t 1 da G•nt0, da Enumo;,zu, e
,, morti ,. · 1
,.
eialment~ pegli. svizzeri rappresent"ti. a ha celel\ràto' ià rU:ortificazione e 1a .'Virtù, , perflnt 'dall'altiSòllllll Sauris, per f~st,,ggiaro
lìlspo~ti
,.
,.
, l ',,';,
l'ietroburgo d:l!(li, Stati. Uniti, che r~cero l consigli JnÌblimi delfa. Religione, la po- il P:istore dol111 . propria.. patria.
,.. E chi varrà m11i u rappresilutaredì· ma.
TOTALB Ndl.lt
energiehe rimostranza allaRnssia.pei cat.tl vi ·verta volontaria, .la glorificazione del· po.. · Morti ~ domicilio .
trattameuti verso gli svizzeri. La amicizia vero.
·'
· .. ', . ' · , · gnìfice aspetto che olfr1 va ai riguardanti
Maria D~rella-Malag~ini fu Giusep{ill d!
Nelle recriminazioni dei giornali liberali, la sfil&ta lunghissima .tur.dinnnza, quando·
continua col Messico. La questione di Pa·
pel seilti~ro che serpeggiando attmVIli'B!I snnt 11.ag1ata - :Mar1a Tuglaro·OattarQJIBl
D,am~j grl\~ll .~. d' i111vor,\ap~a ll.ll~i!in.al~., • ~-.!l~ fl\Yvisars~)a i)ltr~IJl~e~~e:nz.ll,JWtiosa la ridente .. vallatn, ll'!ln.inva,, a!l!l p,arr~ç" , fu Giuseppe d'anni 49 t•IIHalinga - Lùigi
L'America è la sola· garante dell'integrità.' è ·villana, in cose strettamente rèligiose,. la ehi
aie 1 Ohi' descriver supriì, l'iuelfubtlo le· Ml)Io~z fu' Giovanni' d'anui '61'"industriltnte"
della Colombia e d~l cauale'; p1•opose alla ignoranza e la malafede le più colossali.
t zia truspareutò snl .·v.plt11.: tl'i' oinscuno.~, ,,.,.-,. Domenico Steff~<ni fu Gio. Bat,ta. d:anni
,t
,, l · , r· •·~ , ,, .: ,84 :pensiollatfJ - Gino Liccaìlo 'di Lùìgi_ d,i
Inghiitrrm una modifiOIIZil)neal trattato di ;., .• M;a~diamo poi il CalzQlajq' pres1d.eute'.àì 1 t , •8 d'
uan Il • ~. qui1 11 i1 ~~~!.1 HZI,O~e m ,'lWH 'anm•'2 + ,Oatterina Dominuttì,Pat~iarcl\1 lf.ù
Olayrortbulwer ·: si può sperai·& nella clissll" suo desco ·a meditare il motto latino: Q
sinm>r1 cr~dei!tl! ,Epp•n .quab
Gio~àunf d.'anni 66 casahn!'l!l·,
B Ilrol1gwsii;l
p t fi
, , .,,
zione d~lla guel!'a fr.11 i'· Chi li e il Perù. Suto 1·, ne ultra crepidam. '- Ciabattino'!
~.e,opoldp Allegretto ?i Ant?nio d'aJ1DÌ t1
L'America spedisce coo1mis~ioni speciali. Il non istarmi uscir dalle scarpe.
, nell'ascoltare la lettot·a··dellll' o il ou e •
eia di ;iuvèstitufll lilJH'.littendere ltlla colhF agncoltore - Giovanni Batt1~ta. Germado
mess~ggi() annunzia che si portar~ 1.' eset··
Terremoto. Ci sct·ivono qa Resintt 1~ ziono dello spiritu:1L'pg~$esso. ;. n~ll'~diçe)~ fu Giuseppe d'anni 71 agricolt;>re'- .Helia!-''''
cito a 30,000 .nomini; insiste per l'aumento
•
dellà. m'ari n'a mìliturtl..
che jeri mllttinu.alle vre 7,30 circa fu col,. coneiB1l e maestosa nllocnzi!lne dt quel \te: stiano Beccia di Santo d'anni 33 agricoltore
··
avv'ilrtit'a una scossa di tenemoto iiÌdnla· nerandil uomò di Diop qnnl è il M.lt; Pietro. •..:.., Giuseppe Renosi. di niesi 'l -.2 Ma;rìa
torio nella direzione da Sud a Nord che Ro~si, Ai·cidiac(mo di . 'l'olmezzo, o<lll'atto Huuiiz fu Giacomo d'anni 74·' contadina dul'ò da duo 11 tre secondi uou prbcednta di pt·oàent:u·e il ·ueò~Parr~.eo! Comè .estatici Vtttorio' Carlutti di Luigi di anni S; . , '·'
DIARIO SAORO
nè seguita da rom bo. ·
·
pendewo tut~i .dtll. htb~rq di quost•) beno
Totale Nl"12' ,
· Domenica' 11 Dicembre
Nel
resoconto
delle
tlcliberazioni
prese detto che è v'en'uto ùel nome' dol Signore, dei quali 4 non appa1·teneuti ~l ~OJJuino di
III d' Avé~tto.
·,
·
dal Olinsiglìo comunale nella seduta di !or qn•Ìndo dal pergtlutO con tant11 on3ione , Udine. ,
,s. Damaso papa
, E:segu~ro~o l'atto civile di, Matrimonio.,,,
mercoledl, j~I'Ì pubblicato, abbiamo omesso ba tratteggil1to nelsuo primo sermone i
d,•r pllrròiicbial~ miqistero, .si~ . in
quell.a q~e fiss:\ in lire 36 annue la tas~~ compiti
ordine alla presente clìe 'flli!_l futura v1ta!
Calisto Piani agricoltore con Teresa Zoi:zi·,·'
sui ~ani.
Luned~ JJJ Dicembre
"'.·orno
bene •ngurato elle fu il 4. casalinga - Angelo Vecchiato . cal~olaio con,
Oh "
"
Laura' Reich~l lavandaia.
, .
, Cosa si fa per mangiare. Nal'l'a la
S. Giovanni della Croce
corr. per quei valligillni, ìnéntre il cielo Pub.bl.a.'caHiani esonoste nell'A. (bo Munièiona.le.
Patria cbo l'altro, di nn povero ~;>ntrnva stesso
Y;q,lle cQueorror.e ~ rendel'lo più bello
. .
..:t'
.
proprio dirimpetto al111 caserma dei Vigili cou un inaspt,ltato serenissimo sole. Si la ; Francesco Tarragoni merciaio gircovago;,,
- a cbiodere l' alJmosima in 011 negozio; pamlcchia di \7~rzegliis in tale 90CIIBione cnn Augusta Casagrande·Lasta c&sulingaGli si rispose non esservi il proprietario. 1111 riprodotto un0 di quei boati spettacoli Marco Baccanti industriante •fl(lD Antonia
Allora egli usciVI\ dal negozio e col hasfOntl dellll Obic·sa cattolioà o~i pruni tr~ secoli. Artuso sarta. - Angelo Pellegt'ini induatriaute con 1:lanta Zt~ghis pos~idente- Doche teneva t'm mano mand1\VI\ in frantumi
La. Società dei Calzolai tenne gio- le lasu·o 9olla vet.rim1; quindi tntto tmu- Giova b~o ri pi·omettersi . cbe una ettrriera menièo Noale merciaio con Maria R<!s~i.
pastorale
inizi
ahi
sutto
cosi
fausti
uuspicii
tessttrice.
· '''
vedl p. p. un' adunanza per inaugurare la qnillamenlll se ne andò alla caoorm:1 ùoi
propria bandiera. Non abbiamo creduto V gili u costituii'si· in lll'l'l•sto. ~·'Oosl '-'- sia per procedcru e riuscire col più couso,
LOTTO PUBBLICO
opportuno d' occuparcene. Già si sa, che di<:ev;t llgl\ - mi so o pl'<lcurato di , olio !ante successo. ~u quel figli, bandite le
passat1J d1scordte, .col vincolo della carità.
Bstra.ion• del 10 dicembre 1881
cosa sono tali Società, da chi sono rette, mangiat·e per. q uuleb(l gioruo.
vurrauuo tentJl'sì semrre stretti e docili al VlìNlìZIA 16 _ 31 - 44 5 - ,7G
da che spirito informate, e dove tenclono.
Programma dei pezzi di musH:11 che low 1'11<\re, furmuto allo spirito ed 11lln
Solo dedichiamo le assennate osservazioni
la Banda Militare eseiuirà doma1ii dalle scuoh1 di Gesù Cristo, è certo che la par~ell' Osse1·vatore Cattolico a quel tale
L'oratore parla 1\ lungo, e termina di· Avvocato, che ebbe l' impudenza di insulchiarà.ndo che uou voterà la , legge, , oh a tare platealmente la religione di Cristo e
crede inopportuna,
il sentimento cattolico della nostra Oltt&.
TinJlli parla "f!ualm~Hti, contro l !!o l~sge, ; ','Là' Ohièsa· 'èolebrando nel Labre la poe dice temet·e 'che con c~ga' la dtreztOne
..tò\
1 ta • h
h' d
Il ,
dell• colla "'ubblìéa cadi\ i tt m:a.no di fa.l:i- ve."!" vo on fiJI. ,:c e non c te e nu a a
w
"'
nessuno', e noh è un peso por la società,
norosi.
,
presta un sollievo ai poveri per necessità.
Pantaleoni parlerà domani,
La Chiesa è poi la più provvida soccorri·
Notizie diverse
trice della povertà involontaria , e nel
,
•
mondo ha disseminato istituzioni di ogni
E' aspettato a Roma fra, pochi giorni 11 natura comè ca.si di benefiéenzà per i mi·
generalo Moltkl', ', , ,
serabili. La Chiesa hlt ·'dato nuovo argo-· Pare decisa là èhiusura della prPsente · mento di ammirare la sua giusta demosessione dopo l' 1\pp~ovazione. dei bilanèi; crazia, il suo spirito sempre giovane.
la nuova stssione s1 aprirà in febbraio per sempre fecondo, sempre coerente. Oi voleva
discutere la riforma . elettorale. qualora il la scempiaa.,glne liberalesca, presuntuosa 0
Senato. vi faccia delle modificazim1i.
.
_ l~trt·. alla. Camera vi fu un .breve di- ' ignorante, per recare ingiul'in al pòverello
di Cristo ; sdraiati sul · di'vano, . circondati
verbi o fra :Mancini e Depl'etia. Questi rlubi- di leziosag·gini, · incapaci di
t1' ca,, gonfi i
tando. che Mancini fosse. d'accordo !\Oi suoi
..
avversari, gli disse, presenti alcuni depu- di cibo e di vino, questi democratici che
tati: « & volfte che rue ne·· .vada, •oome· ·si buttano SQtto: il carrQ dei, potenti, corpare che si desi~eri fra vo!, sono pro11to ad tigiani, adulatori, trovano conveniente coandarmene sin d ora,"
, 'prire. di fatigo')!ll nonw cho comprese e
- Fanfulla dice che la Germania ini· pràtìcò ·Pl'ecettt sublimi e fu una sfida al
zierehhe una convenzione internazion11le, !lhe,. ,f~tq, ~nperbQ; ~tUa corruzione ,dell' immodovrebhe rbgolare la situazione del Pontè· . ralitàJ
:.' .; '
,
,, i
fice, Il cardinale J!~heolobe reohere~be Jet- ,, ·Ma· che· cosa fanno i liberali,"per ·i potere àutografe .del~ 1mperato~e Gughelmo e veri? Li taglieggiano, li avviliscono; nella
del prlnotpe d t· B1smarok, d1rette al ·papa. .· . società nostra liberale· il povèro calìtn·
.,.,,. ,.,,,
.; · · • "''''·· lniìttlt•'llt"'carità.; (!1 in nnò stato' depiòr1lvole;
' '·''
·•
, .,,,;,; ola filantropia ufficiale. lo umilia'':. e lo abITALIA : ·0 ·:
batte·;'"il · lavoro . organizzato: come òi'a è,
Modena _:.. Neglì tlrchivi comhna)(J co':!lv:erte t . poveri in .. arme:Ji.tO. ~~- gri~~
di questa città, vènne trovati• :, un mano- conttg, il La.bre ; ~!la chi so~o ~h mfel~ct
scritto del :Muratori, H celebre.· annalisq1; 1 ~4e Sl confiscano m una batta d1 ferrov~a!
11 manoscritto contiene un. franùnentò 'bio~ nnmèrizzate ·come.le gabbie .delle belve !h
grafici! sugli scritwri del tr'ecènto. E' pro• un il~traglio? E glf' altri che .VlV?UO .sulle
bahile che il prezioso documento venga pub- carrozze delle strade ferrate, che. sono conbUcato per cura del Municipi? mod~nese.
..tlscati nelle officine, che· arrischiano la
Ro~a. - Ieri mentre la carozza re11le vita nellé min\ere, che: cyep,~rff, sono ?
percorreva il corso, un carrettiere, vene~do Venga.i.lo a' parlaréi. di sporcizia:'.~èl :Lp,bre
da via Frattiria, vnlMa att.~aversare.il cor;so qerti• 'ésseri :()Ustolosi, . vengaM '·lk·ri~pro
stesso;:meJ!t~e !a. car~zza BI 1/o~~':l~~,vt~' .Una yerate' il Lltb're, IJ.\1çst\ al'l!-:kst C~è~.son,o· C?·
guardm. gh mttmò dJ .fermarsi. eç 1 IU,!el ~tretti ,a. prQ~um;t~s!., dL;, ,tl.~qlil!, ,il;!: Coloma
cçnt~!J,,tl,. c?co,ht~re dei ·re,: pronuncJBndo\I~·
er paralizzare il tanfo,,·del ;vdzio, o delle
g1~n~ e mmacete. Fu suhttò \':rreQtaw. · ·· ,, '
estii:mi;· in para~òne·dlll·qual!l'il tabre
,' • ' '· "
b'e' pttl,'So ·involto d' ~~senza dij~l'ose.
1
fu,
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· Infallibile poi'· la pronta guarigiond' della '!I'oss'e, Costip,nziò11el•'
Catarro, Irritaziònti di petto~ 'del .,
Bronchi' di un ·sapore grato facile
a<l oll9ere somministrato é tollerato.
aneho1 daiJtèmperamenti,.più eon-.
e\bili· e delieati - Flaeon L. L
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UDINE - Via. Gorghi, a S•. Spirito -

ll:;:

-

i<\

..

La

UDINE

Tipografia :del Pa~ronato, i eu_ i! proventi vanno e
rogati a beneficio' delle seno!~ gratuite per. i Hgli:del·po' poloj'hà recentemente più cbe-trlplicat9 il p~oprio llinterilile
· tipografico.
·
·· ·
1
:. · - ]J'Qr!lita__di .11lf\CChi~~---ceJ.eri e provveduta abbondan""'•'"" i"'''
temente di .caratteri moderni, è 'in' grado di as~nmere
'· qtfalétasi lavoro tipografico e d( garn~tirue la perretta
esecnzlo!le• l prezzi che si fanno: sono. tali d11 1\0n",temere
'·

,j!

.::;·.

,,

:la ..concorrenzà.

..

..

HOGG~ ,fal"'llaoi~ta,i •2, i via: Castiglione,

~~

.

, La Tipograf111 del Patronato ~segnisce edizin11i elze-

viriane e aldine, di lusso, nnch~ a colori, ~d inoltre è in
,,
!f. caso di soddisfare ali~ esigenze dPi comIl
,,: _,
.
_mittenti quaudo·noi lavori si richiede~sll
r1.~d,b,,!,!!.,...,.,,...;*.;;;
1
l' impiego di· c.amtteri. greci ed ebraici.
'~magini d~ Sant
,l'li}lblieazioni \
Ricordi
por ,nozze
\l'!!!!!"!!'!"!"!!'!"!"!!'!"!"!!'!"!"!!'!"!!!'!!"!!~"!!'!"!!!!!'i"!!'!"!"!!'!"!"!!!!!"'!'!!!!'._"!!'!"!~,..ll
per Missioni
Sì>netti, epigratllliiiiiiiiiiiiiiìiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiìiiiiiiill
o
! ,_, ••• O,pjlscol\·
Sarre Solennità
di 1 • cìreostanza
1

,.,*..

Notizie' di

Dlll-S'l'lllii'ANI
IlM~ ~i; Vegolall

l

1

DI

~·

PARIGI; solo proprietario

1-: {eltl!J·

O.

~·

QsB_ervazioni •Meteorologiche
lt. Istìtut.o Tt·cnico

Borsa ,,

: Stl!r..i\in~ eli Ldina -

... ~18st=··i'"'or~9·aur=oreo p.·om.l ore{Jpo.m·
llaro1ne\.ro ridottò (o• alto .... ---~ ::--· ------~---- matri 116.01 sui!Wello del 1
1
mare . • , : · ttJillim. · 74fl.6
749.2
750.4
UmidìM)ral~tiva • , . . .
55·
50
58
Stato del· Cielo l i, • • ,
mi~to .
coperto
coperto
-Acqua cadonte.' , , .. •
E
E.
'Vento·_\ d)lez!on.. e: •._.... ~- .
.
velomtà çh1lometr.
9
13
,]~ermo\)letro, centigrad().
. 5.9
27
Temperatura. massima- ---7._-_7_-\·Temp_ eratur_a minima_ -------mìnimu
0.6
.'\11' ap~rto. • . , . 2.7

.' ~1,:.:::~~:·::~~,:-";;~::~'è-:!·l·
llli

'

LA

W

"'.:~Cit

i!l

1
U l ll1!

o{! . ~: . _: _ ::c ";A\s:;i),;~L~:;it:\;(:i--·:cgj,..
;;:::::::::::;::::.:·:::.~::::·.::·

l\ , CALLOSIT-À

-

..,

OCCHI POLLINI

..

::

!;

i1

È yeramente un'bel ritrovato quello che abbia !l
.. Il· 'vanto sicuro di superare :i tanti rimedi finòra ·•
;: inutilmente esperitneutati per sollevare gli afllitti ;;
·.: ·.~•·: ·•ai: piedi p e~ Cç~Ui- Oall,osità- Occhi Pollini eco, ;;
In 6, 8 ·giorni' di sempllcia_slma e facile .applica- ~~ ·
.. .zione, <li. questa· innocua. Tmt~tra ogni' sofferente ;!
;; sarà complètamerrteliberato. I molti. elle ne hanno :;
;: l• fatto u<o finora con success.o possono attestarne la ii
.;: sicura efflcada, eompfo~ata dalla consegna dei cal- ..
:.;: 'li caduti, dalfli.Atte.-tati spoiltnneamentÌllasciati. !!
1
:!
Si ventle m'TRIESTE nelle Farmacie Eredi ·'
.. :; FENTLER via Fariletti;' e. FORAllOSClll sul Col'SO :; l
':!! al prezzo di- soi!U,tiO per 'rries~e, 80 fuori.
~i

.

. .;:
,;

.i'

G~tardarsi

dalle perniciose imitazioni
e contr('t!'a~tioni,

Udine e Provincia. alla Farm'àoia FABRIS.

VERMIFUOO

i' i

:l_l!,.,,',.,,,.,_,.,_,.,,,.,,,.,,,,~,~~·-=·:.:··,:·:.:·:.:·:.:·:.:·:.~;i,
.
.

1

.

DIREZIONE

ANTICA FONTE PEJU
Si prevengono i Signori. coneumatori. di quest'acqua
d_a 'S(?eCt!lntorl sono' post~ m commerCio al-.
tre acq11~ con'_ mdwnzwm d1 'Valle d1 Pe1o, Vera Fonte di
l'ejo, }'ontnnino ili Pejo, ecc .. e n!•n p(tte~<lo per l_a loro
inferiorità aveme estto, s1 servouo d1 bott1ghe con etJCht'tta
e capsula di forma, .colore e dispnkizioni eguHli a quelle della
rinom~tta Al'ì'l'ICA FON'l'.E DI 'PEJO onde ingannare il
pubblico.
Si invitano perciò tutti a voler esignré sempre dai Signori FarmttciRti e Depnsitari eh<' ngui h... ttjg]in '' bl,ia Plichettn e capsula con sopr11 A'flCA- FO'l'E- PEJO • BOR·
lerrugin~sa cb~

IJ4ine. -· Tiv Pulronato

l

GHETTI.

ER.J3·E

l

;;
;; . .

.

l.a oirezione C. BORGHETTI.

ANTICOLERICO

ELJ SIR

a~':l"'llf~!}'\'O\i~si,ol).o;.\H1lll-SQgl;lolo,

stomatico-c-.igestim di an gusto
ricco
d1 .'culi.~ j~)eOIC>'. çbe r._qr,di1 ~ •• )ol,S\'Qrce~io < 1 ~lle v.:e digerep~\•; Fçi!i~!lt'do l'appetito
1
1
1
e nr.u aLzz~ullo (l . ac.-<1 de }o s.om~co; tog 1e '~ naùSil<i ed 1 IUd.'calm!l il iistema
ue vtJ·•. o. e po l l'' ità. me•JO r;' l1eh:.e il' vellk;co•o, toone ·lal,la; pmbioa.è <ioasta,ato succeue e co· ·;f-l1,i l"'cf.ld.' i de' .qJal'' s·:_·mh d·i!.,,i i t',:o•·u;.
P "w ·. o· co 1 <·eo:. del' e più salutit'e~" erbe <l el Monte Orfano da G. B.
FHAJhN.t!l i a Rovr ;o (B·:ewianò);· ,, ·
·'
":', '· · . · ·,
Bi pre+'li!P_-:ol<?r coH'~J;_.C_'ll\11 ~~'l'·•·llcaff~_, la. mattiW!-.r~· prim.Jt, g.:.gg_!)~. pa~to.
Doti: gl1e da litro. ·.· .
·.
.
•·
. · ' • t: ·2 ~O
Bottiglie da mezzo litro' .
..
,.
,
. · , L· 1·25··
In fusti al kìlog<amma: (Etichette e caps1tle gatis) . L. 2
Di/:1ere Comm·~Jionì e Va:~Ha a1. fa\ltl;icatore GIO. BA~Ì"r. FRAS_S:IN.Hl io. .l":o.vato (B;esc:~<1q).:
·
De~nsi~o Il es·:o i p : .>e:p!'li D. o::,bie i, CaffeUeri e Ljqa9.ist
J?:,·1/)·€M'O ao,e per Udine e Pro<vhJoia:sig. Ft~ie1liiPitti~>ì,- Via•.Daniele Maoio ex S. Bol'tolon;o.'
·
-·
·

AVVISO

'.l'n. ~'~i i l\~ od n l i necessari pm•le Amministrazioni dell.e Fab,b~ic
esegmtJ su otbma carta e con· somma esattezzfl.
·
È approntato anche il B:Hano.i.o pne:v;ent•i;v.o_.cont

allegati..
·
PRESSO LA TIPOGRAFIA

·
DEL P.ATRONAT

