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' MEOC{\NICA.

·'11 cìlm'po 'p~oprio ·dél cl~ro è' il ~ih.istero •

delle . a~ime, come' l'amministrazione. dei
S~lmirii(mti;' la•predicazione pella parola' di 1
Dio; il 'culto'delle' chiese è l'hdncazione 1eri· '
atian'a cjèl pòpb:lo.. Questò; non toglie .. che .
anche délle •arti e dei nìèstieri non. ·si possa
egli occupare, n~i' limiti d'ella' sua •dignità
e della .sua missioM, essendosi visto in più i
hiòghi prospèrare l' agricoltum, l'apicoltura,
l'enologia per cura appunto di eccellenti
Parrochi. E neqa storia, delle missioni aboiam
letto che Monsignor Massaia in quelle sue
lout11ne missioni dei Gallas la faceva ora
da meqico, orà da agt'icoltore, ora da indu:strianta, e .che 4 missionàri · di . B;.· Bosco,
quan~ò an~.aro~o in ..PatagoJ!if!o si p~ov.vid:e~~ .
.dr:mt\le ~1med1 farmaQeutlcl. e, cl! utens1h
.per ,~e~ 1V:i~~&n~.. ~1 c~s?. S.OilO! q~~~~} ..a~~fe~· :
t.antl. Jlì.~Z.Z/.-.C!ln. Cl).l 1LcU1~. 9 ·a. q~ · ,l.a s.ua'
.inf!)l~pzà,
morale sul P9Pòfo,i e" '
tè' Bef~ :
..vono' di di)esW
e ·pm6Wole''
'finòntb 1
'lill'
dato allo' stù'dib, 1 ~d ali 'pietà. .·
,,. Pérciò i!bbiam visto i ~bii piitéere; nelle '
galle~ie delle arti meccaniche di precisione,
esposti . per cura di· tre ;sacerJoti' alcuni ,
mecoanismi utili .e degni di venir .· menzio- :
. n11ti ìn.;queste colonne. E sono varii orologii
e ,regqlatori .inventati dal P, )!)mbdaco, do-·
mèlli,cano1 uqa pre~sa ti,pogratip11 del sace~
do~e Gbivafelli, e 11ua. 11/\terl\ .ool!e~ione di ·
'maccbÌne. ~ !1Ògr~(iche di u)tirila '. ~r~Ò~tjÌOf!e
state ordmate; pagate, esposte e· messi! 1n
IIZione per cura del noatt·o solerte Don Bosco•

uò'mo

i

. :>
Il P. Embriaco del!' Ordine di S. Domenico, ..IIt>tivo · di . Ceriano' ·nella Liguria ed
oriundo dalla g~novese famiglia degU Em.J>riaci, or~J. residen\e in, Hvma,,e Provinciale
dell11 famiglia domepicana, d(l, più anni sj
.è. ~ato a Bt!ldiare la ~e.ccanica,di,pr~ci,s,ion~
~pvhc,ata: ,al)h orologu, . pe~. ~eder mofl.Q d1
.!ll.r .Pro~r,ed1ro. !I,Uesto l'!lmo, ,dolio ,ull\an~
ln,dus~n~ i, e1 d1!attJ, dopo , IJiolte. qcercbe,
tE9V.Ò, che _Iler, m~zzo ~~Il qcquf!,a ,getto con~P/Il.~· e due tt?. ad ,!lgl~e.. !Il, ll\o~.O . regol11r~
.e. ,UP,lfOr!Jle Bill congegni . d un .pen,do,lo, SI
p(lteya ottenere. la: Jl\IIS.simll .,pre9iaio~e n~lle
~~~d.~ll~~ ..che, ~~ fve,dd9. e il C!).l,do, l .~•J;~t\\q
e 1! secco mflmsaero pllr nulla sull ,a/l~a;
mil~to del. l?eHçl.olg ,.s.te~~9,., e con. q~esto
me~r.o ·semphèlBSI!\1.0 Immaginò 'grolog1 che
.~~portar,o~o )p de è. av}\rpv~zi\iri~ all'. E,~po,si:
z1one ,d! ·.~anno .e 1\1. ~\l~~o, a·, g,lfl ve9nero
a~ottatl m lla.recchte mttù ~ ,Itliha.. Il gl'an:
d1oso .or9log10 che da und1ot a~ru. •.vedes1
sul llmcw a: Homal, è. appu!lto ,J~vanzton~
d~I P. EmbrJI\co,. ~ cosi èd1 .alti:!' orolog1
dl ma~s1ma preciBtone' ehe sono .· 10 uso .a
Palermo ed in .altre· . città ·d'· Italia. Quelli
che. yeggonsi a·T.lrino •. ·nella galleri11 d~lla
·meocaniCI,t: san? due idroorono~etri., · no.ll
con· suonema L altro senza. Il ·. mov.nnento
deJ..peni.lolo è appmito.. regolato ;dal: gatto
~oçt!çuo, pell' acq~!l, ,çhe 1fa. fl\\lljll)linare1.cpnt,~port~~~amente, lA 'H~· .qmlogt,,;,e ,attu11a;;~
li. a~~~UZIOJl:e. 4eL iVIB\tato~e.,qLl;JI1,pp~e~~\1 11 lj<
pochi pasér dt d1sta~za, ti auddett~,rehg!oso
e~pose due.re~?l~~or1,, u~o .che .s~~na l,eor~
,e .)eJ~e.zze or~,. eli. altro rtd'U~l bt~e :per ~)l
·,<l~dlog.r .tascabth.: Espo.se · yur~. iìn · ~endolo
~~mphculs1mo con m~.~camsuw'm•st~rro~o·ecl
1nvisl~tle,"non che. u!l· cro,n:ometro mtsurat9ré
delle.·ore per tutto 1l ·mopdo. Tutte .. sue ltl·
gegntise ·invenzioni. Il giuri di Tormo; come
'gi.il' il $\uri di l\lilano, aggil,tdi~ò la meclaglia .a•. ar'gentq à• questi· nuo'vi" 'sistemi: •del
·Padre Einbriaco; che ·an nua ·seniplioità··i'n·
credibile uniscono uua precisione mtltematic!l

l
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imbevt~to .. della.. superficiale coltuÌ·a. ate:

obhat!). anziar :Jjntéro "' Dice ché " è. ùn prote' N;Er,~AUNI VEltSIT,à :qi NA.PQ~I
o messa .i.n ~9~ cale, .Q" .co,me. be!}; .poteva stn;ntoi che;Se .la pigli!L coLcattolici senza
preveders1, .falhto,;. cM. ttn~danto ptù essa. avere però ìl·.sapere :deì protestanti tedesi è imposta.alla.; generale ·ammirazione,e schi •: Aggiunge, per mostrare tutta la
',,P~~. 4i~pp&i~ì~ne..d.!ìl, ·mipisti·o, 9?PPil\o1 riverenza, quanto più i settari 'italiani' :os• pòrti'ìta tl~lla · ftlosol:la' storica del · profes).l},:p'm;v:ersJt~ d(:Napoh av:rà da q, n~ 1pna.nr.1 tent!J.rono di ·spiegàrla: Iiidispettiti "di ciò soro ~ che egli por giudicare delle te n·
U!\~:cattedra, di storia della. Chtesa. ·. Non ed•Mciecatì addirittura del·loro. odio' irw d~qz.e.;~el.l!!< Chiesa.:, si tni~e.ad e~amiuarle
sì\sa se, questa istituzione. abbia: 1ad essere ligjoso; 1tiesthltiù:Ii pi~lia~o· oggr a.. irùi.:. e studtarlè nel hbro .dell' ex monsignor
un::priv:ilegio·esclusivo de!L'Uuiversit~ di P?~t~pi a. ~i~ò. SC?Pert<r .ed i)itpi~ntan~ .. a,d~ Savarese "che la Chiesa ha respinto da
Napoli o ·se·; sarà colli· alldar• del· 'tempo H!~IttU!iL flpa cattedl'!J; ih ca,Jmmte o d1 f~l, sel;i1; é!l"osserva assaLgiustamente ;ahe.fa
estesa.;a:tutte le altre. •Fatto è clle:dacèhò sthcaztone, dell!l. st~na.. .
, · . . , . ridere '".·nn. così· bel· moti o. tli :in.terpr,etare
di• Correnti soppresse tutte le ' cattedre 'di , Questo' scopò apparisce e~ridento dalla i pensieri in nn corpo cosl compatto ;O ge ·
Teologia,' Napoli sarà fa; prima" llhe IJ..è scelta del cosiaetto professore. Il quale no11 losQ.,della.,,prop,ria unità COII\e In. Chiesa. ".
u~rà: pal'lare .~er' .·via .dell~ ·~tdHa,', llrlpe; fu già l'Ì~e~q~~to ùtalii!JiUil·~t~l'i?,)~ .mdeztr.t~ .a Qllfnui 'coiicÌlll](lç che.!','inqividn() ...sçciltç
l'océhè TèQldgra. e. Stdna d·elhi ;O.!Hçsa s~no quel numeroso s uo o ( 1 uom1m o t e :P!W ,q~!llJa. c,a.~te~rll>: ·l1?PJ1a. nf f?h stud1
fra lqrq 'str~ttamenw eo\leg11te. ', · · , · · valenti i quali con lodati htvori htwno n~çe~~ari·,c4o gldacCI\I!l, çono$cere profon,
: .M\lo' come ·ne pdrà. parlare ~ ~i domau'da. dttto saggio ,di ~vere.•' cos~enziosamente stu- . Uitn\pn~~ ~~W s0ien.za.. eh~ .. devillti~egno;re,. ed
(,)~~~~·v.atp~e Rpfli~no1 • Q ri.spoude: Se 'l'a· diato la stodlt "dèl1a cnttolìca OhhlStt. Mae- e~s@il\l.OJtn qoelhqgheqau~, t~n.1:l, un \t]té~
.dot.t~~;t~ JWstJra. fosse· statll<'(lresQ. in. buoQa. stri di tal fatta, e le lezioni che essi ranq~ ,1'!9,\l 'P.uò }ss~re u.è ,m~~sttgatore pos-,
avreb~ero dato, .n?n, ~otev~~o convenire ai sénty, 1 1\~ 'g1,11dtce tmparztale:., . .
·'
f~de e neLv;exo.interessodegh.studii, sarebbe
d!kCongratul&rseue , e ila ,Chiesa.. cattolica calcoh dell11 pohtt~a Italiana e della mas· . J;>ér quanto sevtJro; tale gm:hr.w del foa.vrebl!e motivo d' esaetne lieta, perchè ~i s,qq~~i.a. cne.' l')~P,i..ra L .P~rqiq,,.mes~o .l.dt.1 glio libei·alè appai·isce.l!lite ed amichCV!lle,
fronte agli immènsi spròpositi che ·iritomo bau!la>og~uequ!st.to.rn Cl\pD.cJt~ ~.:d\,çpm· quaqdo st prenda not1z1a, dei molti errori
a. •lei dicono anche uomini !}~•ingegno, ·ed peteuza, ll )llinll3trQ .OoppillOi è·.andato,[l OI'ettca!j; g,degli enormi scerpelloni storici
a,\le· stolide· calunnie Mn cui séribacéhia· scavare:· ii, suo •.professore ·neL ca.ÌnJvo del inoastratt'd~l neo .prof~ssdt·e noi suoi scritti;
tori dozl:inali .1' attaccano, : ciò 'che . P,iù giornalismo liberale; ecl anzi. irrehgioso1 tali1~f déi' q\uilf VIdero la I'ttc<r' in . ,Roùia
duole ·Dilla. Chiesa si· è. di essère'pienameiite portando tuorhm noto scrittore< dl artico lt nepe CO\onue 'di compiaèenti organi del
iguòrltrta; Quindi! os'sa sarebbe. lfetà .·sa ilo~ abboraMta~i ·sulla.,: .fals~~~g~: ~èi' tèdes9hi lllìet'a.liiìrr!Q I_llo~erato. ~etJr.t~, andarli' ripe1
mini intelligenti e còscieiiziosfi~'dit:g~sserd
s.c.ylta:.·::ct.tc···e·.
~\J.b.lls.ta~~a
·b.·ltstt. d.tr.e
..c.l.Je·che
tl.· medesJt~
:most.ra.
llinltt!l/ storia;' e la' insegnassero• ·ben' :sa p_ro.t.es~a.llkQ·u.est·a.·
quaht~: lo' scoP,o' da
~til'tl. 1!lllllste1'o
·fn s~(tndo.;
(lt· 'non sdpere
ttffatto
cos''è 11. oPapato;
f\l'futti• :èh~ cotlJ.U fic?~9~e; · \IC~iltà~à(' eljt~ m·o~s?· .~ qnal~·snrà il"~ro.~mliìlh!t"de! ft1" di nqu ayere néssun. concetto. del cMtoli"
~tta'J' lett.Iment'~ !}pt!ft,pate.;. avre\lb,er'~', ll,J~ thrt '~tudt · · :.. ·. · .. ' · ,.. . 1 ~ 1 ' ~·., cis1hp, ''!lf: ndn · conqireudere affatto· l'i m·
~U.9.~Iijj.~6pte ,t>~~; ns~ltrt<?. A,i radic~ç .~~1!1~ . rmo~t:JO, ~ ,c,he, ìt.d~~òs~rar(.9l16 }f W11~ p~i:ta~Z!t':d~i ,dogmi: ~bila ,Q~ies'lt; di giu•
Pf!l, J.Uilgl~q,.nqgll ~ll11Jll .Jl\, !edt~ !lìttto11ca q w~~· ~l~'! n~~. ~1,I~lstast,Pr,~XNQ~I0)\9:.,e .. pnr: diçar!i qèlla yllttoh~~ :r~ligwue, del S!lO
11I~,pròp~gare. iL.r~spetto .. ver~o,Ja, Chiesa zpth~a.~. note~ef~O. C9Jll~ ~pflli,è,,~l!if1ql .fp~lt l· spmto;;ìÌW' suo ·movimento,, deJ!il. stm IIJ!S"
che n' e maestra e custode ; tanto. è il h)l.eqtrhLrtra . 1~m J~PQmçi!}P~. /e(te1·~na 1 l Slone nel mondo ·con qnet cntert ·cuni
f,ulgqr ll!ll)a• .çlivinit,à che ,traluca .•• ad ogni gwrnale tnt. 1L1tro che rel1g10so e' .4~vgtQ · improntano i libercoli· degli apostati e
suo ·p!ISSOr .nel ,camttiino, dei .. secoli l; · : · . , a)la.J:]~iesa, i PmWderat~Q,. ço!1\e ,..up, !l~sq~do protestanti eli· mèstiere. ·
· ·
Ben altro da qnesto sembra·· ·però essèré lw ,I)Qim~a Ael, su4de.tto ··P~9tefìS••.r~,.;,u••J);; ... , .E questo è: il professore cui il !l'ovei·no
l'intendimento. ·che suggerì• 'l'•istituziòpe '· :E: p6ichè, dn . conseguenza·i·della• .disap• . it:~iano afficla lit cattedra. d~lla stona delht
d!:llla ·cattedhli' napolitanai.' ·QllestUPnou si.: provazione 'degli stessidibèrali) giovar spe~ l Cliiesa! Povera storia! o meglio povera
gnificherebbe altro eh~ nua.unova. ingiiuliti,! mr~ che il ministero reeedà·dalla sua'de:· ltaiia. da.ta in balli} .di.tal gente; e povera
UUi nuOVO •assalto contro''la 1Chièsa;·e co)ne termi,nazio~e, S?pprim}alUO' ?al.gi.ud.izio·che gi0;ventù così. ingannata e, tmd,ita. d~ ohi
auggé!'ita dalla' lnalvàgit~ settatià · fii' Ja ne danno 1 suot stessi' confmtelh, 11 nome dovrebbe provvedere alla sua ctvilo 1stru·
·dpli,b'er~zi9nede1 C.òrrèriti, che, sopprimèridd dell'eletto. Di In i il predetto foglio dice , zione !
lé càtte~r!J t~ologich~· sciocca.lne.lite .p~usò che la catt9dra •arfidatagli non è pari nè
ave:r~· sppgii~to di 9gni ,.i111:portau~à · ra. allà sua jlc\ca. altezza. llè ai sn•1i pochi
' ---Oh!OSfh stessa! cosl .deve. ascriversi . egm~l studiì. Difattf: detto che esso è uno sco,m~p,te '. ·~· 'o:erfid,i,it 1~[\~~onica, 'at~ha~ divi~ lare dell' Heghelianismo delio S~aventa. e
§~~\(lP,td di ,fare appame agli ·occh~ del- ile! ·ver'ti, · aggiunge che è " p1emuùente

· . ·

BI pollbboo - · . - , ! '""lt.L~x--•·
...O.ttuùe...... - ~ •

........u ............. ~

Le

. .· , ,

'

iÌ..ru ..nol'~ot

·r......._
~- _ _ _

.

.........

llol ...,. del r!o'rulio ,... oiat
riP ·o l~ò di rla• ètal.' H •. ..o.
la ;.,... paÒIIlo ~ lf' .,_W
rerent.e OO'Gt. IO. - ll'•tla q~

.DoN EOSOO
E LA DISTRIBUZIONE DEI .r:>RiliMI
AT,J,' iESPOSIZ,IO~E DI T,OÌIINO .

,,

I nostri lettori hanno cortamènte sdrttito
parlare e forse anche veduto co' loro'océhi
alla . FJspòsii:ibne di Tot·i'no la· spleridiclii.
Galleriit'. dell'illustre D. '13osco. Essi ci'~·
demnho yel'~nntti. •co~. tn.tta. fue!lità, · che:,
secondo Il'gmdt?:tò· dt tutte ·le p~rsoue 'più
competenti o disinteressate,· essa costituisce ·
certo qual modo· il pitì grande è,' nel
suo geuare, anche il .pitì completo impianto
di tutta· l'. intera: 1\'Iostrn., • :
·· · · ·..
· L'Vi si ·possono infatti· amtnlràre' n,on ·
melio di uiille. volltlni, esposti a;!: pu'bblidò
romo nn campionario deWqìl'iucipllli protlur.ioui tipografiche della heuenìerita. 0()11~ ·
gregar.ione Salosiana; .prodnzloui che rag• ·
"'illùgono in totale UUÌI ·cifra Vlll1a.meutè
goJossalé del tutto mera:viglipsa.'· 'Sono per
c~gioil d'esempio, pitì di ·soo mila esem~
plari· dei: classici Italiani; ,diligeriteme:Ute
purgati e• annotati ad: nso, della.:gioventù.;
sono i due 'lrlilioni di· volmùi delle':LettUI:e
crìltoliahe'' i ·sei miliòni. di esemplarioide'l
Giovane prouveduto, opera .di D..Boscoi
ri,tampata testtì .per la centesima' voi ta : 1 .
500,000 esemplari de !l n: Fi,qti<~ cristiana,
altm ,opara più recente:.:dèl ~medesim.~ n11- .
tore ;,!e:60,000 dol Bottetbmo .Sateswno;
periodico mensile stampato, in tre: lingue s.
S?~o fin~! me.!) t~ jnt~r~ çolle~i~Qi. 4~i 1 c!lls·
stGI greci e Ia~Jn\, cm relatiVI, d\~tonal'I!, e
granimatiohe, . insiem~ a · num~i·osissi1ne
o~er.~ 'd' oguì ·genere sachi e. p1;0fane; ··~
tnttè molto diffuse:. e'd appror.z.até, ~ia per
la .loro bont~ ihttiuseca,, ~ia auèlle per, la
estre~a, I!Jiter.za .dè~ . prezr.i, . y4e ,1~ re~ de
accesstbth .anche at msno fa.vontc dalla
fortuna.
· · ·· ·
··
. 'Nelhl, Gqlteria · P?V propt'iall,èùfo ~et~a
e çòli\prendentè il nòn indiff~tonte spftf,i 0
di 'i\5 nui~ri di ,lnrighe?.r.~ per:.2o ~~ litr:
gher.r.a,· st trovano ,bélla.mente. ù1spost1 tt1~t1
i congegni necéssttrìi per !" e~llcur.ionè dei
(li versi 1tLvori tipografici,' lì éominciaré .dalla.
prpdur.iòne della materia •prima; fino · alla
legatura del libro.
· ' · .. · ·
Qui infatti la fabbricar-ione della carta,
qui l(t fnsiorie dei camttel'i, qui .la: ·com-

in

e ùiiS: , vera e realè utilità. J\b avremmo un'" saltt. d''allesÙmentò· ).l~r· la ·fabbrica da
volutò che i" !JÌornali e le Guide che si oc· carta i - una pré.ssa a· quattro •. còloime
cuparono del!• Esposizione, vi avèasero dato (sistema Ghivarello, di cui· si- dirà .fr11 .brep.u importanza; anzi persone intelligenti ve) i .- una macchina· rotatoria .a vapore
peus!lno, che.IJOO la medaglia d' argepto ma inventata dal Dall'Orto di GenOVi\ j 7"" una
9,uella rl'oa·o ~i Si\rebbe doyuto d11re a questo ì,n~cchin,a pe~ fusione .di caràt.teri '~ipogra~
fic1 i· - un altra macchma·. (nùtversale;
· ~nge~n.oso l'ad~e Poll}enicano. ,
.Che dirò, d~lle macchine esposte da D. sistem.a inglese) per fusi Ono di ·oaratteri ;• ·una
macchina• tipografie!\ a doppia niacinaBosco, nelle quali 'si ·vede quanto ·è n'eces'
sario per c.onfezionar un. li~ro, a partire zione cilinddca, :pil1• ~illustrazioni; •· Siste.m~
dallo stracmo macerato e lasCJvato, alla for- ìpooioloidale.:. un: bila.nciere . (tl)acohina••pe~
m"zione e o.! taglio della carta, alla fusione do:t~ce,, oro, e 1 qa~o) !l~r I~g11,tod~,i )l t\~ ,maç.·
d~i,;~è~r.a~teçj' ~iJ)qgl!afia.i, ;àllp.: ~t~!llpa ,del chma• per, ,forlljare 1( dorso. del. :lib.rt i·.,:-.
libro, elle rilegato e dorato sui margini, ei e~ innne.. l!anohi' e casse,· por. ,~~xn:posizlpn!3
offre al viRitatore bello e compito? Dice ttp:~grafica, banchi ed· accessoru '· per 1' eserL' Osserv,ator~ Romano, eh e ,l' .o n. Ministro cizio di lega tori .e relativ11, legatodtt.· ·. •! ··i
'' trt: verità; • btsogna:. dire. eh~ i .Don•·!Bosco
Grrm'aldi;' dop'o·•tli ;avere·'attentamentéì visit~to la: galleria' del lavoro ' all' ·Esposizione; sitt 'Unii' vera :poteòza, :sapendo. egli .c.on l' ,u:-.
ha 'fatto .pervenire abe~erendo: Don Bosco njyet'S!llit4 ·dei, mqz~i:st1gger\ti d~t!Je,odieçne
le·,~l)e vi Vissi !Il~, congr&tnlaziohi .per· i l!l vori scoprrle .ed.' inven~ion,i iufluiru Jj'elltl socieil!:;
d,a.. ~sso .. esposti, !111!!. ptos)ra .. 11 !D.Ìil,istP'. tnassjmè, ~ scopo. ~cl.uç',ùivo . .d,ei)flg[i; ~ql:!an•
~e.ll ·i~du,std\1( ..e de,l cqm.n;mcio ,ha. pJ~l!o (!o nati, e l!liseri, che .la. c'ivilta · la:ica. ecl i
buon niel·c~to soglidai6'pu'droppo
,sqmt?,'clie I{,on .Bo~co ~11 solohap~ù guJvato govèrll:i
· ,.· ·... k•· ,, ! 'l,- , l·
P./1' jncreménto dell'industria cartacea, che trAscUrilì·o:'l.
Ho noiniòato 'più sopr!l il sac~ì·dote. Ghi~
ho n'tutti i 'riagoz(ànti-' insrethe,' (') ·
·• ·
··••EcCir a titolo' di curìoàit'à.. istruttivtt' 'le varello, e· ben con ragione; •Esso .figura .all11
m~cohine in ·ftuidohe 'che'sheggono'in detta EjspJaizj~ne, per •!lt ~ua ing~grJOs,a pressa
g·àlleuia :'V'è uu ·,motore a· vapore costrutto ~lpogmlic~t a quattro.. colonne, di Ot\LD. B.o"
aa; !Crave~o di .Genova; ohe· comunica il· mor sco è st~tò il primo a sqì·viì·si •.La sua .ma'c~
·vimeqt(i aldue 1\ilin~ri raffinatori·della p~sta china ha. .ti· e riiovini'enti. Il prinio' bo n'; sei
!lostr,11tti . ~a. ,JJolp;to p '!'9rqhl1> di .• T9ri11<1 i trlli~ubri: ~pplicati aiia'ruota' gra~'de 'd'in',,.:,,:\1~; tia;tq o\'!.z~o,n.~~~~ CO!I,,Il}~CCIIU~BD.lq \lgÌ~ granaggJo i Il seo,ond·o· co'a(la:• vito ed·•in\lra"
taterw ed accessoru per l'mtroduzJqpe:}'lella n!lggi~ s~nz';1· fi:no, e voHmte '·appliilato. alla
p11sta sulla Djacohimt,i - u.na màcchtn,a a v1te; 1! t€rzo eou .. una• leva•e ~ù{)ta•·dentata
' carta' dòntitiu~; ..l.. un.liltro inotore a: vàpore e piccola elice. che produoo••.tnùt.fortiijsima·
oon regolato re •V!ll'lablle per lIli maccluua dtt pressiqne; ptlri a quella ·d.olle :.più .• poten.ti
cl\rta. at!Zidettà; un•·t11gliacarta, trasversale pr~sse idmulit:he., Ques~·u.l~iuto \I)OVianento·
.~. longitudinal~ i \\DII cala od~a, a s~i rulli -per sicav·ezza ,della .pressione e pey .çor)s~~"
tar e la sua forza massima· è munito. di un
.con doppio arrotolatore e srotolatore · indicatore dintimico; nuph' esso ideato dal
. "":-:-!,...,,... · ·
'
.. · , ·
, ·
. · ·(~; ~PP\; 1• 6 :rn \l•ttn\o 111 ,m~.do. in~clll\q coono apparisc,o nostro Ghivarelh
i .d~u· 11ru~plo che v•~h.~lilhi.,no hl aHm porto de! giorU"Io o · •Due parole di .'sinèero· appluusn a qu6sti
egr~gi ·sacerdoti, che• pnr pen!ìanclo ai ~bilDi
' aut quale rleùiam!omo ratte.,lono. do> lettori,'
del cielo, non trascurano quelli della terra,
1llor., "" Oitl. Itol)

l·

a

,_,..

posizione e la stampa do! libro, qui final- razza di gente sono costoro e di quali ec- forze vitali del paese, dovrebbero ragione· s,ua. se·mpre gradita parola sulla caritA o
mente la le~atura, e tutte le altre opera- cessi siano capaci. Lo facciamo finalmente volmente temere, che l'i m. pero assalito ad l affetto del Santo pei poverqlli.
La. Voce della Verità' or ìh\ il meilt{ del
rtioni \ definittve e di complemento, con un nella speranza che ven~a lln giorno, un nn tempo da queste due forze contrarie,
macchihario completo, del valore effettivo bel giorno, in cui la misura sarà colma, non dovesse soggiacere ad una gtaude ro- Pl'an?.o : Minestra di riso con verdura a!
brodo : Lesso con lenti: Maccaroni a! burrò:
di centocinquanta rnila lire tenuto co- e c)!e un urlo generale d' indigna?.ione riu- vina.
~anso in umido : Dolci e fruita : Pane e
stantemente ·in azione per quasi tutto il scirà a sbalestrarli nn' altra volta almeno
Ma quando mai i potenti per grandi e- vmo.
tempo in cui l'Esposizione fu aperta al in quegli antri te11ebrosi dai quali per serciti ci lasciano anaare a queste malin·
- La voce sparsa ohe Sbarbaro fosse
bene dell'Italia e del mondo, Do>n avreb· coniche idee ~
pubblico.
stato arrestato, viene smentita.
'
Stando le cose in questi termini, e niuno bero dovuto uscire giammai.
Viene pure smentita l' altra yooo, che
può affermate il contrario, era ben natuSbarbaro abbia scritto una' let.tera mipatoria
rale aspettarsi che si sarebbe trovato modo
nl ~onte. Serra sostituto proouFa~or.e,generale.
L'abate prof. Cerebotani di Verona ha
di assegnar~ al benemerito promotore del ottenuto
Gh scr1sse soltanto per chiedergli . una
medaglia
d'
oro
all'
Esposizione
lavoro e dell'industria nazionale, una ri- delle invenzioni o scoperte, nel Palazzo di
udienza.
·
· ··' · '
compensa adeguata ai suoi meriti1 e per Cristallo a Londra per il telelopometro di
'L'orino - L' importante, . ò~tiezione
Yenerdi sera Sua Santità si degnava .ri·
verità la cosa non era punto difficile, vicevere, presentati da Su" Em.za R.ma il Peirlino che conta 185 quadri tutti delle
sto eho sopra 1300 espositori, più di 6000 sua invenzione.
primarie scuole italiane e· straniere; fra òui
All'Esposizione di Torino il prof. Cere- signor Cardinale Lucido Maria Parocchi, i la
furono i .premiati, e che si accordarono
Madonna della Rovere originale
botani per l'invenzione stessa fil premiato Guardiani della Ven. Aroiconfraternita dei di famosa
non meno di 153 diplomi, d'onore.
Raffaello, fu trasportata dall' Esposizion~
SS. Ambrogio e Carlo de' Lombardi in
con
medaglia
di
bronzo
che
egli
ha
.rilinc
· Or bene! si vuol saperé come si comRoma signori D. Felice'. Cavagnis, ContE' al Ridotto der teatro Scrihe. •. '.: ,; · i
tanto più ehe ~li veniva conferita Filippo
Gallarati Scotti, e GiusepJle Tqgna,
La' collezione , verrà posta in ' 'vendi t'a:.
portarono invece con D. Bosco i signori tato,
nella
sezione
dellè
art1
meccaniche,
mentre
nonchè
il Provveditore signor· France~co 1' incanto durerà .tutto. il mese •. La. Madonna
del mèstolo 1 Si cominciò a far stampare egli ritiene che· il teletopometro sia una
V
assalii;
i
quali
presentarono
a
Sua
8Qndella
Hovere verrà messa in · vendita col
sul Giornale uffiziale dell' Esposizione che vera o importante iinvenz10ne;
tità un mazzo di fiori artificiali; una i m· primo prezzo di 200 milo. lire.
nella sua Galleria non si stampavano che
magine rappresentante il quadro di San
opet·e comuni, anzi comunissime. E quanSas~S~ari-:- In SRrdegua la pnbblica
Carlo; .ed un sunto .Storico della Ohie~a di sicurezza
si 'trovi!' in y.uo .stato. ben'. deplor
tunque fosse fatto notare che ciò era falso
SS. Ambrogio e Carlo al Corso, scritta nella revole.
Per .eagg\o: r1port1amo la' seguente
perchè si stava. precisamente stampando
occasione
del
III
Centenario
dal
Guardiano
I cadaveri schiaffeggiati Giuseppe Togna. Sua Santità, degnRtasi ag- corrispondenza da Luras (piccolo comune
nn' opera elegante illustrata con 100 inci·
circondario di Tempio) al giornale La
sioni, non si volle per nulla. smentire l'e·
gradire l'offerta, ebbe' parole di meritato del
•« La sera del 30 ottobre questo
encotnio per i componenti quella Arcicon- Sardegna:
viùentissimo .errore.
paese
fu pieno di uno. generale agltazioné:
Sono molto curiose le rivelazioni fatte
i quali non badando a spese, con
Più tardi la Giurìa non si degnò di pochi g,iuFni sono dal Sènatore Giovanni fraterriita,
Un telegramma arrivato dal signor bri.
tanto zelo compierono le sqlenni feste cene~aminare le produzioni della tipografia, Morandim.
·
·
tenarie di San Carlo nella loro Chiesa al gadiere di questa stazione annunziava •C<lll1e.
nè tampoco quelle speciali della cartiera,
i~
Li'l!bara, .e precisamente u.e.lla regione
Per comprendere le suo parole è neces- Corso.
d1 telt1, fu .vista una banda armata eli olt~e
e quindi con somma competenza e con sario
narrare.
i
precedenti.
sessanta uomini, i quali si snpponè foss~r~
p'iena conoscenza di causa si compiacque
diretti per Calangianus o per Luras.
Tempo fa il Morandini. aveva sostenuto
accordargli, come per grazia, indovinate
Il brigadiere. e le autorità locali difl'11sero
mo 1.... un&. semplice U)eda~lia d'argento la candidatura del Oastellaz~o nel Collegio
nel,paese questa allarmante notizia, ed allo
cui si aggiunse di poi per 1a cartiera nn di Grosseto. Pare che ora sia stato fatto .
stesso
tempo incoraggiavano gli abitanti !id
ridicolo attestato di benemet·enza con .cui rimprovero al Morandini per ·r appoggio
a;marsi e a stare all'erta qualora qùalc!:Je
egli veniva naturalmente ad essere escluso dato a chi è accusato. di tradimento e di
cosa si verificasse durante la notte.
·
dal nov~ro dei concorrenti e dei premiati. spionaggio, ed il Senatore se ne giustifica
Notizie diverso
Nello spazio di 20 minuti un cento. oin~
Una ingiustizia cotanto mostruosa destò con una lettera pubblicata sull' Ombrone
J,a Stampa narra i negoziati (lei governo quanta uomini tutti armati di fucili e •"la
generalò stupore, giacchè i più credevano di Grosseto.
11!8ggior parte anche di pistola o revotverj
In qnestà lettera dice éhe da. tempo nostro coi governi· dell'Argentina e dell' U- SI, radunavfiuo nel , piazzale. doHa casèrlnfi
che l' Istituto Salesiano àvrebbe avuto nu
raguay por l'affare delle quarantene; volute
diploma d'onore e fors'anche un Gran Di- aveva ritolto il suo vòto al Caàtellazzo per ad ogni oosto roantenere da quei :due Stati dei· reali carabinieri ad aspettare gli ordinj
,
·
;. ·
ploma. Noi però dobbiam confessare che varie ragioni o tra le altre per questa:
per tutte le provenienze (italiane. L' Argen· del signor brigadiere.
la pensiamo diversamente, e crediamo che
Quiv! s\ v.edevano gioyani e vecchi, tu.tti
" Ritolsi il mio voto al Casteùazzo tina ha modificato, attenuandole alquanto
per vari! motivi l' egregio Sacerdote non quando lo seppi canonico prebendatQ detta le. misure precauzionali ; ma l' Uraguay le aff9llat1 e;!dls~orre~~:d o d1 quanto s! ,.~ovova
, , , .• · .:.,.
, : , f11re per Jl b,ene comune, ,
poteva aspettarsi di più, 1l che ha fatto Massone1'ia da me abbandonata appena ma11tieue uel primo rigore.
benissimo a rinunziare anche alla medaglia vidi che le Loggia diventarono .sterile
Narra,la Stampa che i vapori Nord A· i Il signor brigadi.er~, a~s,istito da!' sJnd~gq
d'argento e ciò:
campo alle aspirazion~ più o.1ilet10 eroi.•. m~rica e MaUeo BrU!1!10, .diretti all'Argon~ e.d!'llle altre. autorità dei paese, li ordinav11
ti';~ a, ~avettero sbarcare .3000 emi,grantt 1\ , prima ~er due e .poi li divise. in ·squadre
l. Perchè, prestandosi gentilmente alle che della gioventù ignara e .dei patrioti nlOc eli Jj\neJro, nel Brasile,
"
.. di vènt1· o' venticinque uomini oiascun111 as~
in t·itt;~t·do, sfruttate· dai venerabili che a
istanze del Comitato esecutivo, le eui ri- tempo
. ':Rilev4 infine l' Orgal\O Uff!CÌOSO. il .dflllDO liicuraya per Ul~Z~O di terribili !\gg\Ùl.ti tùttq
avanzato
praticaM
la
··tolleranz(l
cerche per altre vie erano riuscite infrut- UJnanitaria. coi tre schiaffi ai cadaveri di che deriva al commercio italiano dall' ..osti- là uRmte qel ··paese eli ·un'•ultima· squ~dbl.
tuose; · acconsentl ad impiantare· nella
n'azione d~ quei "due governi nel volere man~ rimase a vegliare nell'interno del pàese
· ·
Mostra la fabbrica della .carta con una chi,. morendo, non. volle stare forte alli tenér~ provvedimenti sanitari assolutamente stesso.
tavol,ozzi
massonicL
"
.
.
,
.
·~essuno riposò per quasi tutta• !01 nottè,
inutili; ·
·
macchina veramente stupenda ed unica
•èd
Dalle quali parole risulta: ·
forse in tutt~ l' Italia.
n· Diritto, parlando· di ·questa faccenda; poichè le stesse· donne rimasero svegliate
, ,. .
I. Che il Morandini appartenne "alla raccomanda di non inasprire ja 'i[t!estione 10coraggia~ano: gli uomil).i.
2. Perchè, ad .onta dei patti conchinsi
La 111attina del 31 ·furono ritiratUutti
oon ·esa.gerllzioni e prempitati giudizi. La
egli è tuttavia in . credito di 15,000 lire massoneria e quindi no può ·conoscelj i quarantena
Jler le isole fu dal Uraguay ri- gli agguati e tutti il)sieme si, fece .·un giro
·
spese i~ t~le imp~anto; e p~rchè no!l solo costumi;
pel paese.
, , ., .,
. . ,, .
II. Che alht rri!IS$oueria si, ·.·ascrivono dotta ,a dieci. giorni.
non glt Sl. voghon aare 1 danari, ma
- Il Fanfi~lla dice che Depreti~ convo. . n. numero degli armati non , ~ra. per
neanche si ha 1a cortesia di rispondere coloro che hahno smania di salirà senza cherà
la maggior11nza il gi(irno 22 e. 23 del nulla scemato, an~i si accrebbe considerefatica e vogliono avere patenti di patri~ corrente
alle sue replicate domande.
voh~eot~, poichè quan~o .alla . matt\ìu~ del
.mese.
3.. Perchè ha mo~trato, col suo concorso ottismo;
. In questtt. riunione il presidente del. Con- 31 BI rll,dunaron{). tutt1 nel pmzzale della
III. Che qnestt1 setta è una società di siglio esporrà il progru.mma dei lavori par· parrocchia si trovarono da 194 11· 196,
a un'opera patriottica e nazionale, che i
E' supponi bile· che se i h\dri f0ssero . ve.preti ben !ungi dall' esser i nemici della schiavi, raggirati e sfruttati dai caporioni lamen~ljri in qùesto 6oorcio di sessiòne.
nuti, non .'tutti l' avrebbero scampati\. ·
patria ne sono invece finchè possono i nascosti;
· , Oramai però; siccome non si. sta 't11nt9
migliori e jliù validi· sostenitori.
IV. Che è vero quanto si venne a col)osicùri, sono state ordinate dalla 'Giunti\
4. Peréhè ha dimostrato col fatto la scere all'epoca della' morte del prof. Pamunicipale regola1·i pattuglie composte di
preùmra che ha sempre ·avuto da più di rini, ferito mortalmente in duello pochi
ITALIA
un numero considerevole d'uomini, accol)l·
40 anni per promuovere in uu col benes- mesi fa, che cioè i framassoni insultano i
pagnati dai carabinieri, le quali per la si·
sere. morale e materiale della gioventù, il cadaveri schiatfeggiandoli 1 se. gli adepti si
.Napoli -Leggiamo nella .Discus· curezza del paese,. veglieranno ogni. notte
convertono in punto di morte.
.
vero progresso della scienza e dell'arte.
per turno. »
· ·
s~one:
Dobbiamo pertanto esser grati al Sena.
5. Perchè offre un validissimo argine
Alle pe.rsone l'he ce ne hanno fatto préPadòv~•- Domenica versd le' due
alla immonda colluvie di libri indecenti toro Morandini il quale ci ha confermato mura, faèoiamo noto : a vere Sua Eminenza pom., il vecchio pad1·e di certo Sartori An·
ed osceni, ed offre nn efficacissimo aiuto una voi ta di più che razza di persone sieno provveduto a che i Sacerdoti e le Suore; tonio detto Marcon d'anni 15 da. Monte•
questi settari che si sorio impadroniti di eroicamente caduti vittime. del colera, fos- merlo, ricercando '·affannoàainerite il figlio
· agli onesti iusegna.nti.
sero convenevolmente ricordati con apposito che non aveva rincasato durante la notte,
6. Finalmente perchè impiega nei suoi tutto e mggirano l'Italia a loro btlento.
cenno che sarà dato tra non guari alle lo rinvenne cadavere colla nuca. orrenda- ·
lab~ratorii llei pov~ri gioyani raccol~i pe~
stampe; perchè i loro nomi 'siano traman- mente squarciata dà ·più colpi di mannaia.
cantà sulle pubbliche pmzz~, avvmndolt
dati alla stoti10. e servano di maggior gloria 11 corpo dell' assassinato ero. ricoperto ,da
per tal modo a guadagnarsi nn vane onoed· onore del clero secolare e regole.re dalla foglie di castagno •. ' ..·
. : ' .·. · . >1
nostra Archidioceei, uonchè di esempio per . L' assassini!> . ~i 9.~el ragazzo' ~b~e , .pèt
LA CHIESA CATTOLICA IN RUSSIA
rato e diventare col tempo buom nittadini
imitarsene nei tempi avvenire la èristiana mo.vente l' ay1d1ta d1 1mpos~e~s!ltSI d1 8ette
utili a sè, alla famiglia ed anche alla
carità. ·
patria.
lire,· chè sabato aveva egli l'iscossò dai suoi
Questa pubblicazione, affidata a dotte padrol)i, quale compenso settimana!~!. r · , ··
Ecco. dunque la colpa, la grande colpa
I periodici liberali, specialmente d' Ita- persone,
servirà
a
far
·
zittire
e
confondere
Fu .arrestato ·11-n sospetto,
del venerando sacerdote ! Egli contrasta e lia, Iianno raccolta con· grande amore la coloro; che, nemici della religione, inventano
impedisce potentemente la propaganda ra- noti~ia, che il governo rus3o sospenderà calunnie contro i minist~i d~l l:!igno1·e.
dicale e repubblicana nella gioventù, e dal l. gennaio 1885 lo stipendio ai preti
- Felicia Bardelli è una ballerina milalavora indefessamente e con isplendidi suc- cattolici, se i Vescovi non sottomettono nese
trovasi a· Napoli, scritturata per
,cessi alla soluzione cristiana (cioè la sola tutte lo nomine ai governatori rispettivi. quei che
teatri. Veùerdi era uscita da casa per
possibile) della tremenda qnest10ne sociale! Alcuni di questi giornali aggiungono· an- la passeggiata. Tornandovi, trovò aperta la
~:rancia.
.·
Che potea dunque aspettarsi l' egregio cora che il rappresentante russo presso la porta, che essa, nel!' uscire; aveva ben chi usa.
L' argoméu'to di tutti i discorsi 'bora il
sacerdote dai spndorati settarii spadroneg- Santa Sede partirà da Roma per non più Entrato. in c~tsa, essa rinvenne scassinato un
gianti in tlltti i Comitati, Giunte c Com- ritoruarvi. Abbondiamo anche noi nel senso ba.ule,..che teneva a piè del ietto, sparpa- voto iuaspetlato dato da l Senato fmneese
missioni 1 Che speranr.e potea avere dopo del Monit~ur de Rome, che queste .notizi,e gliati per la camera merletti e biancherie , sal modo d\ eluzione dei propri i" membri.
,Com' è .noto;· il 41overno, conforllltln'doài alla
· [ò scandalo vergognosissimo dell' esclusione vanno accolte con molta riserva· peraltro scomparsi i brillanti, i gioielli, il denaro.
Furono 'r!lbàti '14 anelli dl brillanti, 3 decisione .dei· C~ngresso, ·aveva ,p·ropapito
.' ·dàl. premio della Società. O~eraia Cattolica non possiamo non ·trovavie conformi allo
· · di Roma~ Ohe poteva mm asJ?ettarsi da spirito perfidissimo dello scisma foziano, medaglioni, 2 solitari, uu1.1 corona .di brii· ·ull'o. a~ li emi! di. riforma elettoralè ,per H
il tutto ·per ·Un Valore ,çompiessiVO di Sòualo e oòdosto 'sebema stal;liliva ch.e l 7.5
· ge11te animata dall' odio il più meco e fnri- . sempre pronto alla guerra contro la Chiesa lariti,
·
· · ·. . . .· ·
· · L. 5o;ooo:
senatori inamovibili dovessero; man ..'inano
bondo contro tutto ciò. che sa di Religione cattolica.
Roma - La Priml\ria Aas~~l~zione .che· aeomparlssoro, venir surrogati con nle di Sacerdozio 1 NnIla certo di meglio.
Se però AlessaQdro ed il suo governo
Certe persone di nostra conoscenza vorreb- considerassero che questa politica persecn- eli S.. Carlo per · la diffusione della buona trettanti eletti per uovo anni da nn. eo.llein Roma, per festeggiare il lU gio speciale compoRto del Senato stesso e
bero accordare ai sacerdoti ben altre me- trice del cattolicismo potrebbe nn giorno .stampa
Centenario dell' immof'tale S. Carlo Bo1·ro~ della
Camera dci doputati. Di tal maniera,
da~lie; nvn .certo d' argento nè bronzo .... condurre la Polonia agli estremi della sua meo, invitava. 400 poveri ad un pranzo,
N01 dunque amiamo ripeterlo, non siamo eroica pazienza, se considerassero; che dal· nella casa delle Suore della carità in via l' inamovibilità veniva abolita, ma restav:1
per nulla maravigliati da simili fatti i ma l'altra pttrte il nihilismo, sebbene co Inbat- Orbitelli. La tavola era servita dai soci una mitegori11 di senatori aventi un' origlue
non trascuriamo di esporli al pnbolico tuto senza posa e senza pietà, non dimi- della Associazione. Sua Em.za il Card. Pa.- divet·sa da qùolla dei rimanenti 225. Ol'ìi,
a!Unchè ei sappia bene da ognuno qual nuisce ma cresce1 invadendo perfino le rocobi. assisto v~~o ~~ol pranzo. Il disoorrevp, oqllp, il ptQg~tto lillqisterillle fa presentato, ,nou
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. si tosto aperta la Seeslone, nl Senato il
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tati da ·po,chi . ~emi~solvnggi. indigènl sa~
rauno fra non' molto fiorenti colonie della
Corona di S. :Ferdinando, e. fDnte di . prosperità e ricoliozza per la madre patria.

la sanità è sovente lu vita de~tli .alberi da
qncllll dipendono, epperò essa ò rncoomandabile n coloro i quali vogliono couaor~11re
il vigore dei loro alberi e ritrarne un
butln prodotto.

Cose di· Casa e Varietà

M I:!'JRCATI DI UDINE

dalla so.oietà Il barbaro costume del duello
c di distoqliere gli u~mini dal ricorrere
nl111 ragione delle armi nella sciocca preten>ione ùi difender·o in tal guisa il proprio
onoro. Se lo leggi della chiosa fossero rispettate se non vi fosse gento ad incaricarsi di far da padrini, se i medici si ri·
fintassero di 'nssisterc all,l lotta. non si vedrebbero cer1t1monte tanti duelli i quali
--enccedon~ appunto perchò i duellanti tro.
vano.chLsi prcs~11 11 disporre. quanto lé
La. scomunica. per il duello .. Ab- cosidctte leggi di eavnllerin prescrlvqno e
blnmo ricevuto la seguente lettera:
perohè purtroppo i dnel li h!lnno i loro
Udine, 7 novembre 1884.
spettatori dai quali l duellanti ùou possono
Chiarissimo Signor Di1·ettore,
non nvero incitamento· maggiore alle lotte
Ila! N, 309 do! G-iornale il Dil'itto ap- -'-' llgnrarsi poi se avessero vicino anche
il prete?
· ·
presi hl soluzione di .tre qot•siti. i~dirlz~
Confidiamo che gli sobiat·imo.nti_ da noi
zatl da un altò prel~t'Q francese alla .Sacra ,
Oongrognziono dell' lndtce,. e riguardanti il esposti abbiqno 11 ·persuadere pienamente
duello. · . '
,,.,..
lÌ D?stro assiduo; se còsi non fosse co ne'
· l · ,·
·
·sp.iacordbbe IISsnl per l.ui ma non sapremmo
l tre qu~sit soot(,fReiniii,nti:
· ·'
pt•oprio cbe cosa .11 ggiungel'!i di più se non
L. Può un :modico, sulla ptoghiora dei ch 0In Ohlesa cQme SQciottl. perfetta o per
duellanti, assistere al' dt(olio col llnodi: ''inl\ndato rilicvnto dal suo div.io fondatore
.mettorvi termine pitì.,rapidàlì\ilnte obe ·sia ''hil'.diritto di' fàr·. leggi o cho:ogni sincero
po~sibilo, od a~oh? collo s9qpo pi.ù, semplic~ .. ça,~to(ic~ ,ba· l'obbligo imprescindibile di
di c~rar ·lè fur,ttu;" senzll'iaìlòrrottf la sco- obbedire e di òssorvaro quelle leggi le
muDlea t
'- · ....... ".. ·•
· · · quaJI·del resto non hannomai l),itro scopo
Spagna '
2. Può. un . medico, senza. nsslstere al che il beue temporale ed eter110 i dQH' indi·
Sémpre .consolanti, sono le notizie rei!-· c,òmbllttimènto,! stHr, nascosto in una cas:1 vid\to e quello aitrosl dell' iuter~ societt\ ,.
giose 'di, SjJ~gnn, .
.
. ·
vieina por accorrorè in caso di bisogno?
·
·
':-•. Si tratta di Istituire in modo degno· · 3 Un èonfe~sore che assistesse i dnolE~ami per gli ispett~ri s(lola.stloi.
di quella nazione Dll!l ~ode episcopale a Japti', 'n~_lie, stesso condizioni incorrerebbe Si ·rende 1\él!Ubblica notizia çhe allo ore
Madrid.
·
·
nella scomunica?
9 n.ut. del gionii 18 e' l O gon'nnio' p. v.
E' noto elle Madrid sebbene capitalo n!'
La. rispo:sta della. Congregazione dell' In- avraquo lllogoj,resso quPsto Ufficio, come
presente della Spagna. è ancora soggetta, dice è stntìl pe.r .la sco,munica in tutti tre nei: pfeée'dçntt:.~n\ìi,. gli .osan!i !scritti su
·
· 1a . i _c11si_. . . '·
spediti
come pnma
c1te .q tu· n· pqnosse res Il{enza
,
,
, . '.
.
' tomi,
· l'cheb'l'vormnno"
·
· • dal d'• Ministero
·
· i d' ·
· t'
per · a qtuztone n1l n•llcio
Ispettore
Oorte rea le aIl a g1ur
s IZIOno o•1c 1es1as
IC!I
Non. dollnttò .soddisfatto ·.~e !In risposta scoln~tico;·
···
; , ·· '
dilli'. Aroivéscqvo di Tolodo, . ,che tiene a. _Ili _·due ,.1r 1
'· · · .. ·
,
· ·
· mi q'u ·tl,.souo . .tnl'a~ · 11 dJ· sposto.
' soprp;981quello· '_che,' n_on1 . : m.i . va
I onndidati· noù dovraunò ~vero su, lliÌrato_.
Madrr.'d (en la Cort e) un Vesco vo aus1Tltlre. 11 passa~cl
Corte, non mai caP,itale gli spagn_uoli giù assolutamente .si' è. la llll'erma'tiva, nUa l' el'à Ili 35 ilnni,: e· insieme-·coUa domanda
ohiamll~o Uadrid come luogo ovo risiedono telza domanda.'
,'.•
dovritupo' pt.l'$pntnre liLMiuistero della Pubi Sovmni: il titol.o di capitale si dà alle
·
·
·
.
blica lstr!\zjoue:
. , ·• '
11 Diritto si cb iode· .se tutto ciò sia
città capoluogo degli antichi rAgni e pl'in1. Fede ·di ''DBlOita. ·· · ·
...
·
cipati, a Toiodo, .n'Barcellona, n Gmnata, umano, n me l'invece pare tanto, enorme
2. PatòJt~.,dj grriM'sltp~rlore. '.
a Va!eQza, occ. Entra ·forse 8 parte di ·• che ·1!1! rivolgo ,all11 sqi:rlslta di Lni Qortesia·
.
, .
p0r sapere so lliò possa·· esm •varo. •>H'b
3. Attestato 'dl'slina ·costitu~ioòo •fislcn. '
v
qnestoprogetto. di C!'OtJw.una aed~.. ,esco". fedo:nd·òl!llilmrp'_o c·.be ln'Di"v.i 0H 'MI,sa._ri~'
4 At t ·t·''d· ......... l:t• ·'·· '
· ·
~
u
~ ,
•
tesa o, t. mor:t 1 "' . . , ,
,.
Vl"ie'a '!adrid l' orrline" dnt'o· r·e·c·erJ'e··uJer.rto
· " · ·de' E,stàdo di . c!)udnrre
'·
· de! Cppsigljo· · soolaslil\O
dul Ministl'o
a cordia sia men~' :.sev_ èr_'a.:_\Io. r·•l'es."_Btlsì_".d!liHI
v
' ~' .'·9\Jr(\pc~tu',:
1
to'rll]ino r;lpidtllne~tà i restauri t! ella grandé . Sacra Oongre~a, ion~ deiP'l)ldi.Be:~.;:'. ,·;: (,' . 'provlneiiìle,~)!o)}tii ·,ri~.ultl ,cM . qaspirante
Chiesi\ marlrileri.l d1 San Franc~sco.
,, ,
'Jl~: a:~s.l~up:. , ha insegqa.tQ:·POI'r sei,n.U.ll.hnolla ~cuole ole·
.. ,:- Jf<J{cade'.dl". ~iì!np,\on!l ,anch' ~sso bn .. Ri'~poiidin'roo iche'l!nnnto··f!i esposto d'irl :~:.tari .~.~-~~~i~be ··~ 1 dobitamont~ antorizpnbbl.icato .un. bqnao co.ntro . t bestemmia,· Diritto .non ,;è ~be la ~ora_ voritù, ma ere.
.·
tori. ·
.,
· •
·· diamo·:ehe ·se il diàrlò roìrinot~:nnil:sn<lsàa.
Per. ~li ~Itri sc)liarimenti gli aspiraòti
. :t;1ella BtCl!~.~ ci.tlà di.Farop!opar.Jjpt~ll·,; l,(l~ii~,l~·'ll'd ~ucdeqoaro •.se"\pl,\~ement~ u,llai: ai prèdtitp{os&Ì)lj!·si'i\~ivolgòra'nud a qu'esto
prendJtor.e .. delle .opore.,dl restalrro;,a.qnella' ... rl.spo&ta, dntl\;. dupa ·.S.~!i1'3.;(!0.~pg.çe8g~lpne .' nrflcio seoia~tieo;
,
·
{(}rtozza !Hl dato cr.di.ne ll"li' nssisteuti .ai ma nvesse,."t~prpdqtto ti testo 1ntegrufe di,
Udine, & povamùre ~SS4. . · .
,
lavori èh_~ J:ou' .. p~rÌI!~ttan~ agli Qpoi~i' il{ .q'~ell~"~ì~posta,; forse il nostro ,assidnoqtn-; •
'ù'ì:t: Pr~vved'itoré~ P. MAssoNE
bestelllmuu)l. ,turprloq910 e chp, ,sra)IO zlcbè g1qrlr11FI~ inu~~na·::ed·:·e.~ornH\..·'lac
'· ·· ·r t;j ·.. ; •.,
' '
liceuzt,atL quelli cb e :si abbandonano, ,_l}i a,.mb~.o ,_trpvat~ nmi\U~~s!IJI,~·;~~\u~·~l~~silii~ '·
' ; l Li · ···' · ·· · ·.
. .·
questo bruttissimo viztO. . , ...
,, .ed emtneQ_te~e~te b,QII,el\~~ ,q~1 &~RJ:8ll'ettl · Ogg.L,a or.e qna 1\ntrme~dJ~oa, 1dopo pe·.' S' '·''t''
't;'
,_.
t ·d·. g""·'"per lllSOOI'etn.:
.. "
'·" · . :.,_: '' OO~a maiat.tla, C~SS~Vll dt VIVer~ munito
- 1 . res auru · tx-conven o 1. an
. 'Il.' , ·.d·'""'" ' '.
. .-d · . · de 1 coufortr religws 1
Gregorio in Valladolid dichiamto •monn·- ·,:.J,IQ~ .' 11,1llq. ~ 0 1ra 11_a .m.an~an~a ac~1 en,. ·· .
.
1
mento nazlonllle. .
tale o att1fiz10~a del ptrttto. Il testo della.,
·~IUSEPPE OLOZA;
/11 Vescovo di Onate in Gnipnzcoa di ·risposta _du.lla ~.O. droe,: . · . . , , ';,
,,. '• .·uell'.età di'anni .67.; :
ques~i\.gio(oi bll. •ini\Ug~mto nn. Picoolo ' ,(,E~ll)1 PP: un~ -~100010 1?q 0 1.sllòres ge-,' l dgll'ed i.eòugin;jtl ·no porgono il do·semiu~rio 'oltre iL Grande 'già esist~nte.
l)er~l~~i:hae~; dubr,a ali. exame_u ,l'evoc~ru!lt; lorosQ·~·0 iiu'uzio :, . .
, ' :· ·.
.
· '
' ,
,. ·· ·· · !n' Coog'" geuor~ii babrt1L form IV d1e 28.
..
·
' '. · . : · ·
. --;- A Ovreto sr è tnangurato nn convento labenti; mali, M re'" Dia.tnl·e perpensn; re-.,
Udlne, n noremti•e'JS84 ..
dt (:arm~l~~~~-~ 0 -. • . • ..· •..
,
••. spoudaudum ce~siìe,rnut · .,. ··... · '' ·
:
l •.f~~lir~l.i a·v~anno luogo dom,.ili nìe.r;co,.-,, In A.lmew•. BI-~. _1lpert~ U)l~, CJI.SII ~l
'Ad»-lm;• Non: possa·· eFcxèomnòicàtiooo'm' ' ledi '·12 correntè nella' Ohi esa Motropojitql)ll
~avvedute. . .
: . . . . . . -~· ·
· inc.?t'fi.")\d;;2n! vero' e\ 3m Quatenus ex alle 9re .,Q..m11ttiu11. p:1rtendo 4aila Via
- Ndlla c1ttà di C1ntnce1ugo s.t· ò 1na,u-. co 1Jdic(o, fiat, i.te.m non posse et .. excoruu· ~avorguaoir: ·ri. 14. · · ·· ·
gurato: uno~p,c~ale e?1ficatp a sue spe~e. ,tliqationem fncitrri. »
, ··
·
. , ~-.·..
w
dnl sacerdote D. _Paolo Rub,IR Y: M~y~or!.···
• Pouga m?ptoi il n,9stro assiti no !1, q,nollp
..-:-:. La reg1~a dt_!\~agna, Do. nna C~1stma, tr·e. l!ar(}J~:.q·uat~nus· ex. ~on4fqlo :che·' 'il
Per. gli a.gricoltol'i. L' inverno, e soha .m.andato In dono alia ch~esn di Santa Dzrztto·1l per ltslmilataggare, o tld arte, pmtutto io g\Of!Hllo piovoso, cre;uro, all'n~hrla de Ah_uudena ~n ml~lllfico «parato . como <]l com \DO,) pert,tr.arro .. in ingi\UIIl) .l i 'gricoitoro. dei riposi oh'.~gli può :utilizzare
to.tergo » dr raso b1anco rrcamatQ tn oro. meno. accorti, e fors'.anche , per'iguorailza' a ptofitto ,degli alberi e dol• giar4iui.
_:_ Ila. Barcellona sono partiti per lò ba .:pns>ato sotto sifeQz}o;' 'in:i che' ··sono d!
La soo 1·za (!egli aihe'ri' ua cinà 'grande
Filippino ·i re vv. PP. deUa Compagnia di unà importanz1~ gr_liuilissim·a., · .,:, ;·: : · · , . aziono su liti, vegetazione s~mpr~ quando
1
Gesrì, Candido llech, Fmucesco Monfort~,
Qualenus' e$ COt!dictà'·i.Villà ~ •dire ·Cb~· , qnolla sia sao;l.od eiaaticu.
j ,,,
A.utonio Gro~s :t1,J.Iwbolo Su~edn. ·
. nè il, medicq, nè· il · sacò'rdot~·posso(iò .'il~'ora, in, ciaseun nuno gli strati! estùriori
. Nel_l'o stesso port~ ~i Bar_cello.na si son~, . si~ter?·al· co,ml!atti!lle.u.t.o, _Per,,',i.ptpl_Ug:en~è" :della scorz 11 .•' ip.dnr_!scdno 0 _form!ln.o com~
1mb.llcat) per. le M!~SIO)l,I dr_ Corpo S. Gi?
p~eso a~teceilo~te.mente cot .dneHant1,-afllne. una morsa, cbo, chiudendo 1 canali por 1
vaun1, d1 Oc>I'IB~O e d1 hno~on, .possedr- tl~ esser proptt, ,ln.~aso dl bJsoguo .. ~ou qnati discende ilqueco, dalle fokii~. alle
ment_i' sp~gnn?h_del ~olfo dr Gutuea, l.~ Vtet~ gu\ l~1 s.. l{_.,:~ot~oi_p$ull;qucomqn!~Pf mùioi,,si.'" oppòae< nlla· discesa d~!. ~ucco
misswuap_F)g~z. delt ~mmacolato Cuo1_ .che ll .. !~ed1co e lLS!lC.OJ\lQt~ :a.d .U.QI~,Qb!JI,! m~ùosimo è' 0 ·uoce per oonsegnanza allo
.di Man~: .nove. Padr1,. ? pove , ,Fmtelll 111at~ ,posq11no accor;r~>.r,c, ,l! !'P•S~ll.i~t:~. 1._,~9vr svilnpvo dd le radici. ·
'
l
.
.coadiutori; no~cbè 5 r_el1g10s_e <!e.ll Im.ma• corsr doti·. a~te.ie ,.deUIL:r.~Jig~~u.o, '~.n.!lJ,pO:ll• t So la. scorz 11 indluisee si fun(lofé lo ''~'ri·ò'
C?lata Concezione, ·.destJua.to .nll1strnz10n~ ncccrro~do essr: trad1rebbeno·•lh luro ,mJil:h, fonditnre servono d'asilo agii tdsetti 'pì)f'.
d\·iancinll& nell '180111 d1 .Sant,ll Isabel d~c .stero. , , ·
. · ·. · . ..
·r-l'fug!'urv ·s·r e ùanor·v·r le lor·o uov'·r ' .. '
l!'.eruau
· do. roo
"' ,t i. 'PQVero
· ' P··lrrtDI
· " ·te;.\·t_q ·:!'· ~o,r
· · t,e·,.tu.
• d\1-.., •· . Bisogna1 raschiare.
'' cou cura io s'corzo
'·
· ,, ·
. • . . , ..
. . "· · · ", ·
in·
'. I•ll col vetta. ~egur: Fe~t?lana. ~h_o ha ello. :~aL De. Wl~ fu nss~tttQ ~up .(lll •.ul.tl.~~' , duri te) e r·arlcoglioro, per bruciaqlt' le m' lmhar~:ltO. q_no_stt.. MI. S.SIOU·ll'l•. e Reli,gro.· ~O ~ re_.8P1.}.0_ ~a~.~~CC. rdo_,te J\.,\q_·}!_M~ _nmm!nls·t·l Ò.·· .._selliaturo CO" li iuso tti e. colle ÙOV!I che
nnch~ itHl~rlo~t~ Jl por:ta~~ ali? .Jsol,ll ~l .al, more~te .I lsacraJ*..~~r·. qelt!\ CbleSI! e:, ' rapoUiùùono.a ·· ·· ' · · '
!
Fernando Poo uult d1ecJna dr fil'lllglle ·rte-evette dal med,es\i.iio',:.llliéila ed1,~ca9~Q.: .'•·"" :..
.
. .
. -:
spll~~uole;·, per o~n,'.'_dalle 'Cnnarie;·f11miglie.. ritmttnzione:.c~e :oon,~8,181 9~.'\i. ~no.ro; Sloee~ ,\i. !r~ ·tal m~do SI g_1uu~e non ~g~o ~ fa~
o'venl'rita di buon~, QOndot.ta )Jtìl' colouiz- ramsnt~ eattoll~o·~·,,~o~v~E~IÌ ~~g,bli!Jle~t~, .ap"me le prante paJ.assrte, u~us,.•ql.' h?henr
~are qnelie isole; · dOV!l. a què~te ·,;fnu,tiglio la sett11 mas~oq!c~. ;a11a: quale .il _Parrtn,t. e~c._, che VI vogo ~.speso,. della scprz,t • .·m~
emigranti il govemo. ~i. Spagn11 .olfr:,e ter: nve11 per sua drsgra~ia:app~r~?nuto.
· ..st yot~auno. scopnro ce1 t.i. ?ancn d1 :co t
reni femoisslmi e tuttt 1 m~z~i ocoorrentr
Che cos11 v'Ila q(li(q'tlil: q',pnorme n~ ila fOJSe. a_ppen~ 81 supponeva l 0818 fenz,1•
,
:alla loro èpltivazlone.
decisione' della s.. c,~ E .non·ò essa invoGlr I!ISettJ che formano noila Qa.rte sana
1
Ecco nQ' bell'esempio di ciò che può far co umanissima' ed einiuentemento eftlcnce dl!lia.scorz, . lo Jor? gallone e ;vr fa~uo
· di bene ·pet' \a· <Religione e per la .Patria 111 bene deil11 ~ooiet~ • 'eu me :lo so no tutte gu~st1. cunsrdorovoil, saranno ~copuli e
]'accordo delhi Chiosa e delio Stato!
Io leggi deil11 Chie8a i Quei!~ decisione in- qurndr uco1~1.
Le isole di. Fernando ,Poo, pos~edimeoti fatti insieme a,d a_Hre _nella materia non b.a
. L' opNa~IODO del h~ raschia tura se fatta·
J.>iÙ che, IÌltro DOuliDIIIi Ù~llt\ Spagna~ ilbi· 11ltro scopo Ob~ di.BrRdlOIIfO,llUiìntO è da ICl1 plù volte toroon\ Ùl IUIIggior VDDIIIgglo j

quale Òomlnò nnu. commissione percbè l'c~
samlnasse. Questa, mostrnudosi più radicale·
riformatrice del Governo, decise ·di sopprimere; non la 8ola inamovìbllità, ma nncbe
la categoria del senatori nomlnntl dal Senato e della Camcr11 e l 75 che avrebboro
dovuto Bjlpartenervi rlistrlbul trn vari! dipartimenti, pareggiando cosi tutti i sena·
tori tnnto noli' origine quanto ne\111 dnrata
del mandati). Il GovArrlò s'acconciò volen·tiorl 11 qneslt1 profonda modificazione del
ano disoguo, certo non immaginandosi che
la Commissione d'un corvo reputato eminentemente conservatore potesse essere si
ri voluzio.nariu. E si cr•!dette · geuernlmenle
ch11 nò tale accionlo tm la commissione e
il Gabinetto dov~sse vunlr ratificato dul Senato in sodDI!' plenaria.
' Ma è accaduto li contl'ario ed è . nccadutll unn novità che produce non poca sor•
presa; n Senato, eon 145 Voti contro 117,
approvò un amendamento del Leone! Il
qunto mantiene la o.ategorla del 75 sena_.
tori eletti da un'collegio speoiah1, e vuòl&
che questo Oollegio sin Il SenRto sOlo, senza
concorso doliti. camera.

l

_ __:__

Il ·novembre 1.884.

Cereali. Questo moroato oggi presentò
una fisionomia assal accentuata (Ji calma
proùotta da ciò, che i uostr·i buoni vlllici
sogiiono far oggi nozze, s1igru, e che molte
rinomate fiere e mercati . in provincia vi.
concorrono in questa st~ssn giornnt\1.
Il, grnnoturc:J trovò' m:rggior esito.
Ecco i prozzi che si lrggouo. nella pubblhm tabella a mercato finitç.

.

Gmn'a,qlie

Frumento com. L. 14.50
Gran. com .. vt·c. L. ~.. '-»
unovo » 9.'Giallone nuovo » 11,,.. » cinqunntino ~ 7.50.
~egala
» 10.15
flqr~orosso
» 5.Oastilgno al q. » 10.-

..

n I,, 15.---.-

» 11.60 ~.
, ~· 10.50 - ...,., 11.75 - . ,.
8.75 - . - ·
, 10.25-."
6.25 - . » 12.-.-,--"

Pollame ,--·Inconcludente.
Uova; Vendute 3000 a. L. 95 il mille.
DIARIO SA.ORO. MI1Pcoledl.12 Novembre, S. Martino PJ.

Oa~·Jo JILoro

gel'mte rcsponsabi/~·

2t5

""'•\

LE INSERZIONI per l'italia e per l' estero si rìbevdnir~·a~elusivamante all' Ufficio Annunzi· dal giornate.
OSSERVAZIONI METEOROLOGIOHE
Stazione di, Udine

z:;zzc:s::::

!:::!!!!'

ore li snt. ore 3 po~ ore li pom

·9.·11-84

· Barométro ridotto a o• alto
metri 116.01 sul li vello del
mare . . . ; . millim.
758.85
Umidità relatiJa. • •
70
Stato del cielo. • • , • coperto
Acqua cadente'. • • . .
• , . .
V.ent ) direzione
velocità chilom. .
Termometro centigrado. .
9.8

°

INSETTICIDA ~

B. Istituto Tecnieo

759.02

758.18

coperto

misto

Temperatura minima
all'aperto. • • 4.7

ORARIO DELLA· FERROVIA
~-

.._PARTENZE-

ARRIVI

i, nnlo

ore 1.43 aut. misto
" 5.10 » omnib.
" . per > 10.20 » diretto
·Vl!NllZIA » 12 50 pem. Omnib.

ore 2.30 ant. misto.
» 7.37 ,. diretto.
da " 9.04 ,. ·· omnib.
VtKI!llU » B 30 pom.
:.
" 6..118 " diretto.
» 8.28 » . omnib.

~.!'.

" 4.46 »
•
~ " .8.28 • diretto

•·
',
l

;.

,

·.ore 2.50 an t. misto

7.54 » omnib.
6.45pom. "

ore 1.11 snt. misto
da » 10.- " omnib.
Conl!ONS ,. 12.30 pom.
"
,. S.OB ,.
,.

ore 5.1i0 ant. omnib.
per· " 7.45 ,. diretto
I'ONTJi.TJBA » 10.3o » omnib.
·
• 4.30pom. ,.
,. 6.35 .. · diretto.

ore Q.08 snt, omnib.
da ,. 10.10 » diretto
4.20 pom. omnib
PoNTBliJU•
7.40 " «
8.20 • diretto

.,, .per·

,.

CoRMO$»

8.47 . ,;

"

~

~tuccade

alla ma.gglo.

'Orto

dt~lle

,. . \ :~r~~~~e~·=P~~'~ a~::~e G:~~:ce % ;1°~: t!
1

8

1

•

:

:l

Pltrtaat (pellicole) i impcdhtce la. dt!oolonu.icn·e e 11 rendi'! robu.tt fl'd abbon·

danti, !Jon ·qr.tltl\ deli:IO~I\ lozione .td pUÒ C8110f Cel'ti d/ DO'.J perdet4 11 bel
dono .llllll n•tura. c la. Cll.Piie!llltllra,. polch\ tuando ~er neglfgen&ll, al
hJ. la dla~Cr-.ùc!n. di rlm11..neru pri1l, al ra. ogni s:,.crlftdo :ptr rlacli1lstarla.
Il modo di uaart. U FlUido Algeueratorl troni! unito ad tpj lltUiglla

Effetto garan#IQ,

, 'Costo della bottiglia L. 5. Aggiungendo cent. 50 •• spe·
d1sce ovunque per pacco postnls dall' Ufficio Annnn1.i del
giornale Il Cittadino Jealiano Udine Via Gorghi N. 28.

.

.

~

Unica rappreaentsnz11 della casa J:\llt!llli'.!l'deposito
dì tutti gli utensili per n traforo artistico j.ll'8880 l' uffiçio
Annunzi del Oittacì.ino Italiano, Udine V111 Gorghi N: 1!8

Tavoietta pèrfezionata •.
con rifermo in ferro ed
unito morsetto a v1te ill
legno· che permette di Il•·
iiul~ provvisorinmente a
qual~nque tavolo sen~a
,danneggiarlo L. 1,20.
, ,Detto con morsetto lu
.ferro L. 2.

'I'Tfllla

del pulo b -...p<!' . . . .
'dulto; an. solo »er l rJna11.etU. •.

IMuo per l rap.td.

Gorrh! /i •. 28 • Coll' &llmtnt<> di IMI

oent. ìl

prep~~raziune

n•·-

•ionl'oie non teme confronto
=colle pià l'tnomato qnaliU O· ,

sìnora, eonG.knute, pesae'M ·

li dando al ma.aimo . fiT!ldo lo
~qualità tonll11e ed arom.atieho
'i lo più fragranti.

Punte da trapano
Punte da trapano " gambo
quadrangolare 111timo modello,
fatte f•bbricarol copressamente
dalla oasa P. Barelli. Prezzo can·
<esimi IO oiaocana.

~

Bottiglia Extrait .Do11blo da
2,50 o 1,25. - Bottqrlià
Double,. L. l.

li L.
~

~

Deposito PrtSI«< 1' .lllllol.t &lllll,. . . . ~;:
Cfllu<#rw I,_ U.mt.
i!

!! 4<1

rt.Junuum~wm.a UIUWIC'"'W;m==rnnuf:

ELEG!N'rE REGALO PER SIGNORA;
Necessaire

tutto l' ocoorr~nte per scrlveyre.
, eern).flccA, usl noci o pel' penne, pol'ISP!!!lne, matita,
Il necessaire è in tela !~lese " rilieVI con l!lflr·
ratura in ottope,
Vendesi presso l' Ammi~"et~~4>ne del nostro
giornale e.l pl'elòi!IO di l.J.irs 4.
' , . :' ,
COl!

acquistB

,Comperate la penna. premiata ~<i'!IZB e ll!aiiC~rt•. Ba··

p<>JlllG

· .ACQ;cf.A ~
OFTALMICA MIRABILE

· Utilissima per viaggiotori e uomiai di affari. Ali&
·va· unito un raschiatoio in: metallo. 1
•
Trovui in vendita,ILll' uftlcio
del ,Ciii.-- ila·
liatoO, a centesimi 4.0 l'·aaL '
'
'

-•li

t·

~~V. lÌ.!.DRI p~~~.A C!ìRTQtl,>~

,,:

~

DI OOLLliGNO
·--.

l

' Rinvigorisca mirabihnento .
la :.vj&ta ; lero il. treqwra; 'lo,

gliè i d(}lori, infi~mmaZJon.~.

gr~nnlasìoni, nlaccliie' El' ma·~
glie; netta gli umori densi,
saj~\. v!~o•i

ftu"'!ioni, lfP.b~,,.

cispa .eCc.

POLVI~R.E

·., Non· c' b inconveniente più'·riucr'escevOie rhe l' aVM": i d11t1i

,

tporchi l quali guast•no l'alito e ci rondQno intollerabili in
com:p11gn.ia.. P:e~ e".it_aro. tal~ ~:~piacente stato, procUratevi la
Polvere dintifricia' dì ~oJ•allo,' ,articolo di ·tutta confiaonza, ·o
~· ~nica. che non· co ritenga. -preparati nocivL Netta i denti, im.
pedisce la CaJ;io· e tutte .lo' altre malattie della boCQa. Coll'uoo
dejJa Polvere Òortù.lo.,in pop)/,ì mo'i •.i "'vràlo·de,n~•tura
bi•uoa
come l' aVorict •.a i ·~enti più llegletti àcqu,~stan'l.)' i~ 1 p~ tOPl(JO
1,. loro robuoteZI•' e bianchona. La, oaatola aùtlloiente por
JIOÌ mesi, oenteaioti 80.

lliCRIOSTRO ·MAfio·

AROMATICA
(

,

Blll~OJI, ·~'i

Vendesi all'~llleio annun.'lli del Cittadino Italiano, Udioe.

~ 1' Againngeildò

Con poca ape·
sa e con grande

facilità ehinnque 1111;, propo·
rare ur• buon
Vermouth mediante qnest~
polvere. Dose
per 5 litri, L. 11
per 8 utrl L. 1
e 2n, p~_:5litrl

~'</:."'~~.;f.::.<,;
~~~
~

tf! '-'
stl(\\',.
MARCA

~~

~<)..~~
~-

~~O
~ ·;;;;.;...,!<!!'.-

'

.TE~MOUTH,

!l

·-

O~A,'l'O.

Vermouth' · éhlnato J,, 2.50, per
· SO litri sainpli·
ee L. 2,50,. per
60 litri Vermout
ohinato L, 5, per
60 litri aempll·
eo L. 5, (C!Olla

relativa
zio~e

cbi"tALLO

:ÒI.,

1

'io..-~ 1a· ~~~~~.;t·an· ~t~o~o·r....
"l ...mio PnoJI.

" Trovalii in vendita pre..o Puf·· ·
itlo annunzi del 'noatro, giO.oale, · ·
~ ·tacon. con iotruziolllllo'.l;. a.·

-?

.fi PlllV~f. DENTIFRI'C~--

g!ìorì, nuTol,, cater~tt~, IJ'Olt&
•e~en& 1

..

•t•
·•mmìlrgcrla ~or un' I&tatite noli ac'lua per oltonorne' una
'bella scrittura d1 eolor violetto, come 11 miglior mchiostro ,

......;.:........~-""~·-·-~~--~'""'t.

'

~li

·... ~

NON PIU INCHIOSTRO

......... del poeeld poMIJ.

1

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

'

.lpedi.e& tranao ovauqw,o •u1bi«e D

ooat: 00 li
ili un oolo paeco po.W...
'

t.tE GAT, O. Rt
l

-~

-

lM E.' RlcANo

n'c1·.itli. campion~

~aria,

l

!
l

l

1ale

. 1.

l

di'

oarl 0no. · .nanp·

qunlsia~ti' gen~re;

r,sr appeRde•·e ''!uad••i, fotografie, car·
tf'lll,' prezzj o~rronti ecc. Somma ,1em~
ii1icltr. ·'' Q)eganza.
,
Prezzo di cia~ooca mae ·
c.-bi netta co~ pun\o di Vd.I'Ì<:
dimooeioni por iegare opu·
di vari!) groasez~o,
anellini por appendere,

lBtrn·

Coll'aumento dl 5o eentesfml ot opedlriee !lol eenbto del pn.còld postali.

olùéiere 10atole
··

poillliiAI

por !.;gare libri •.

:{)Or pre·

pararloJ.

Si Tendo alV Ufllaio anÀimzl .del Oittìldino Italiam.'

tTdiu.e, - 'l'Jp ografia. l'atro:oato

---·----

~

PER FARE IL

~=-..$~~*~****~$"1"~

l

, " u·.:

Dlrfpr11l f!ll' UIUoio &DIIiUG~I
'det · ttodro S'iOrnnle.
eou•t.\l~ento di eonl•. n: 11'

L• H<dd.tt• poZ..ri ,.,.W md;.
caliultM por oiUnON ,.;, doppie
prod1llo dolilo ...., unendcle alle

l

po.t.ale.

-una forza vatrllsa tal·
meat. tena~ da 11011
romperai plll.
,
' Il flacon L. 0,70.

,

A.......~ .,...,A

Pat:eu

·~etro Joltthi!t

~a oon aolnl d'uva, per
di !ami·
eeooomioo o garantito i gìe•
DlooO. Dole pef 50 litri L. a,:ao, '
"" 100 Utri L. •. '
'

llWIIHCQ.UAlDIIIICOLONI.·""""'I

con

Specialità per acc,omo-'
!iàre otietalH rotti por- 1
eellallt!, terraglie e ogni,.
genere con~imile •. Lo g-.
getto aggiusta t'o con tale'

sua,

mad••·
Deposllo all' uftloio annolliÌ del

Ìp6il1lcc

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

~,~Np&rare nn b<zon vino

'

'

Ì· un' JWenm CJ.nesta che al .raeoo-...udo b ·M Il PubblL>I.
h.,,. 44/la bollili/i<> ,L. uo.
Depoalt<> ID Udl~e ll)r ll:tll~!o Àn·
DIDd del Oitl4dtno ltallawJ Vb

·~,'PolV:;rsi~:ntic~:' ·

~stare

!

tnlobi; Q,1le!tO IO'f'iaDt JUJttr' Ò U
!Mnlaeo cho 10lo JJ\W a.nnulla.rtt la
t:onntJeaeeve 4J d~U morbi.
Dno cucchlAJt.té 4J dtt-W RUdr

f!oiBTB1niòl' Vino r .

Que•t'acqua di Colonia

Il!

~era 1 unltta. "Ha l

dlnJ.coltìl 4.1 dlre~tlt!M, lnal)petQMa._, e llopna.~_utto da. mal euero
cl.lllllto d& tempemtnettto llnl'lltleo
.JC:rotolctf ~ nttJ'ft>aù, Q~~:eUI cbti huno
aoffcrW Fflbbd per1o41ehe td ·Adlna-

ael &IPt ael. lHJU PttWJ.t.

'<

ç,1

ro~ata.,

JloOiltro giornale. , 'j
,· _
~· Ulllato dt !iO· eent. tl spedlset
.._.,. emll ....W. di],lOOOhl"JootalL

f.AV'OLETTA

..

plb erBc.ace cbo al p(illfl" J'll'euJcre du.
ohi Juflre .i.ceHI!Cnt.e di !:ltAllcUu, Ano-

qu&le
ili ot&ne llll oecellente riu
bianco • ru...,.to, economico (111
oent. Il litro) e lpumonte. n...
per IlO litri r•• l. 7(), ,.. 100 litri
L. 3 (ooll' iltrulone)..
.
.

fRAJ?ORO ARTI$

,

~:n~~~l:r~e~~o~v~~~c~~Jl:~ ~\'Q~~!~:~~ .f

~MOlle opeciale colla

11

l

. ~sao, l' Ufti~~o llllnuuzi ~el~ill~.~t~i,'~~~ti

(fulna C,'\Usa,fn, ptepa~nta 8Cn.il•Oh!8ato•

.,. lneontestablU •irtll d1
questo cerotto sono conferma~· da phì di un aecolo di prova,
t valevole comunemente per
tluaioni di denti, d~llo guancie,
delle !longiv~ eco. E ottimo per
tumort freddi, gl&ndulari,soro•
fole, oatruzioni di milza,, d i fa·
gato, per alcnne apofleme, e
doglie llsae e vaf)anti reumati·
che ; o coaì pure per calli, per
panericci, per contusioni o per
ferite e mali di shnil Mtura..
Si avverte che in qualunque
atagione questo cerotto ai ado•
pera senza riacaldare.
Scatole d& l.. l, USO, 2 e
2,50. Unico depooìto per l'l·
talia l'reeso l' ullioio annanzi
del OiUadifiO lta!iatto.
;.: C<ll'a•..n" ti 5f 00101. ol apeMiot

Wè Pulver

un., oo'r;Ù <l'lÌnt,i.,., t.~'tU:J:•·~·.'to&-uH<•
• ,. ,
·
P n É'lf t A t ò · , ·
', ·
alle E~p~al~lonl Ùidtisirlall dl ~lllario
l&7r • tSa'a
•VI'''
QQealo Bouquet god6,(1fl tiSS~i molti an'ni il fnvore aella
più altk nnatocrazin e v;ene giustl).meulc prPf~r•to 11d <l!,lni
altr~ prepar::>~iono (\i tl\l' generò. gss(J con'ciol'VII per molto
tempo la a1.u1 lhgranza o non mt~ccbia illou&,. IU!ullc.·nt,9 Il
fazzoletto.
,
Fh~eonc L. :!:!,CliO ~ .L. {j,
.

l
l

~

c:a:~TA

La. Coc11. nollrlnnn.

~1

Ù'.l;XiALtA

JH':~JI~:uto tla .:S~J"l;OCAS.,~. T"roftuplrrrJ::•ònhlt'ljbU.:h :on.:Evl:'\··'l·A•.co
,
ro.t~. L k
·

n.EStiNZ. A.ru GOOA~l

Ii.

:IIDB.ABILB

"

medJatame11tt la oadula del medesimi, Il

.;.'! m.,;, del p,;.chl poat&IÌ.,

Arwlungoadò cOlli. GO ol fPedll.:

detto·.

..

E nn p:odotto serlanttn:te ttadl&M\ ~
etnnolnnte u tonico &ttt'a. tt bulbo Cl\l'U..
lart><, r~·rnetldogll 111 forza. nbG~IIsa:rl& Pet
::p
la rlge11er.ulono dei r.n.peltl i arruta lm·
1

Deposito in Udine presso: l'ufficio annÙnzl delgior·
J1. Cittadino Italiano
·

l.: o~~o~.~~

------~----------------------------------·--------

che

OEIIIC.l:T~ ASPA~. M.~lf~TA.-L .'l{ go~~~

MrJdo d/ suvirten•,
l, Per pulire.i lèttl d'agl' Insetti se ne opolverizo& il ta•
volato o le fessuro, i malorn!lli od i , pagiiericoi \ 2, Per le
zanzare ae rie brucii• un tantino su d un 'carbone o in una
tazzolina con spirito, tenendo chiusi gli u•ei ed i balconi,,!
Jiori e le piante si possono liber~ra dallo formiche opolveriz·
zant1one i Jiori, e Jlonondola IntornO'' ~l' fusto' dalla pl\!nt~
medesimo; 3. l cani si ripuliscdno dalle puloi · apargendqvi.
sopra lo BjlOOÌftoo O stropj>icio.'\doli loggormonte sino , a cbo
esso sia ponetrQto f••a iJeli ; 4. Lo stos•C sUàOoia sulla testa
ove esistono pidocchi o altl'i insetti di. simile: genero;. 5, l
panni si consél•vnno liberi, dal t~r)<J,, so, nòL J>o>li Ì\1 sorbo,yi
si spanda sopra .o, nello pieghe .. qlle,st!l ;pQlvorc; 6. Le gabb1 0
dogli uchell! o lo stio dai. polh ~cc'.,: sl ' po••bno coqsàJ'vare
netto dal fastidiosi in,se\ti; e · •ll•rgendono t1·a le piume dei
AolatiH 'si rondoni> liber-i doi irlodosimi; 7. Per lo camere,
nell•> •ui tappouerie esistono cimici, si bruci la pòlvere per
distruggerle.
l:'re:~o dell' a.tuccio grand• c•ht ·65, •ca(ola cent. ~5.

66

54

JHRGHERITA

P1·ol'urno ~oàrlsflliHo'fl ,r' ll f'n1.l;··l(1tt.o e glliÌbJti

INNOCUA ALLA. SAt.UTE l)J:tt.Ltt PERSONE, AMMESS~ ALLA
ltSPOS!ZlON!t ITALIANA. DEL t$61

11.0
14.1
--~~----~------~~---

Temperatura massima l 01.0
«
minima 7.6

BOO~UH'f · ·PHINCIPHS,SA

CON SUPEBIÒJ\E APPROVAZIONE

t.ir•

5.

Unico dcpoaito J;ler Udine e Provincia pre~ao l' Uf.
b;,io ;\nuunzi c.\el g10rual11 u:qiit~dino lt~liatio; Udine
V111 01'1gbi' N.'Ì!B' '
... ·
. ' ' •
. 1

...... -

"·-----

~

