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la produzione delle campagtJe è molto au- coltore1 il quale oltre alle imposte à· per tale ri~nardo deve attribuirsi all' opera
mentata, dobbiamo pagare ciò che consu- eziandw rovinato dai debiti.
benefica de1 Missionari.
miamo il doppio, il triplo, e perfino il · L' nuica via per rialzare le sorti dell' a·
'solenne riconoscimento politico
quintuplo di valore, in confronto di ciò grieoltura e di ogni altra industria sarebbe e Questo
diplomatico dell'importanza sociale e
che si ·pagava cinquant' ~tnni or. sono. Le• qne!là· che ogni governo potesse escire. d11 ch·ile .delle Missioni è un fatto, di cui non
. .Fra le tant\l questioni che preoccupano imposte sono gr;~.vi e tutti ci lamentiamo1· qilello stato di vace incerta e paurosa, ,Per pnò sfuggire ad alcuno .la gravità. E' luna.
la mente d'ogni no mo di Stato, è impor-. . perchè tntti dobbiamo .soddisfarle, .ed o· cui trovasi costretto di vivere come in condanna della sconsigliata politica sU,ggetantiàsima quella che ri~uarda le deplore- errore, crédiamo, quello degli agricoltori tempo di ~uerra, con tutte le trepiilazioni · rita a parecchi Stati d' Euro~a aalla
.voli oondiz10ni economiche o finanziarie chiedere di. essere. nn po' sollevati perchè e i bi~ogm della guerra senz' avere nep· · rivoluzione;
è sopra tutto una indiretta ma
degli agricoltori, tormentati d1t balzelli e altri Ile· ne carichi; 1 Lo ·Stato assorbe. per pure le speranze d'nn esito qualsiasi. vivace ammonizione al governo l'ivoluzio·
dalla formidabile concorrenza americana. 'sè ·la ~ran parte ·delle ~ricèhezza del popolo: Faccia. il .Oielo ~ha fra gli Stati regni la. nario d'Italia che coi suoi sistemi di
Trentamila ae-rlcoltori presentarono al e tutt1 reclamiamo contro questa legale. vel1i pace e cessmo una buona volta le spogliazione a danno del mondiale Istituto
Reichstag dell' Impero germanico' una pe- s~ogliazione, che si dico fatta pel bene di · diflldenze reci)lroche, che spingono alle Pontificio di Pt·opa,rpmda fide, comproti?.ione aftìnchè vengano rialr.ati i dazi sui tutti, ma in sostanza toglie il compenso, spese incessanti ed ai continui armamenti! mette ed .offende gli interessi reali di tutti
grani è ·sulla col1.a; in Francia si spera del lavoro d'ogni individuo. Ohe non sia Fiqohè questo stato di vera pace non si i popoli ci vili.
.
pur molto riel rialzo dei dazi per aver la· la sola agricoltura l' infèlice martellata etfetÌ!]erà, è vano sperare una. diminuzione
Noi
ci
rallegriamo
di
salutare
panacea alle tribola1.ionl degli agrieoltori 1 dalla gravezza delle imposte, lo llrova d'imposte; Lo stato si mantiene coi tri· resipiscenza all'~rmatasi in questa
una adunanza
e finalmente in Italia si invocano legg1 eziandio lo stato deplorovì'lle delle mdu· buti, e questi sono tanto più forti quanto sòhinne d~lla diplomazia europea.
Certaprotettrici e favoritrici dell'agricoltura. A strieJ e specialmente di quelle del fem e sono:forti i bisogni. Ohiedero diminuzione mente non ci facciamo illusione alcuna.
Lodi prima, ed ora a Torino, fitta bili ed dolio zucchero. Molti opifici sono costretti di aggravi quando lo spese sono enormi è sullo
stato delle cose; siamo !ungi dall' imagricoltori d' ogni sorta chiedono facilita- di lieenr.ia.re buon. numero d' operai.
affattO' inutile. Lo Stato può bene . solle· maginarci
che, chiusa la Oonferenza1 eia·
7.ioni pe\ credito'. agrario, imposte minori,
Supponiamo che gli agricoltori vengano vil.re lllla classe di cittadini ed aggravarne s?un
governo si affretti .. ad ispirarsi
modificaziotii delle leggi esistenti. Generale sollevati d'.una parte dei bal:~elli che li un' altra.1 ma ben tosto ci accorgeremmo smcerameute,
nella sua pohtJca naziOnale,
adunque' è in Europa il htmento degli ~~~gravano e ne siano ciù:icati altri citta~ che a!H mfuori dello parti invertite, i bigrande principio proclamato a B'Jrlino
agricoltori, e crediamo·che ben poco possano dmi. :ru evidente che l'onere pesa istes" soguhld i lamenti sarebbero ancor vivi. eal cessi
tosto dappertutto la funesta ostilità
rimediarvi i governi.
Si.unente sul popolo, e gli agricoltori. sareb· L' America ci f1\ concorren:'>a perchè pro• che· dura da tanto tempo contro tutto.t\iò
Il protezionismo, come lo dimostrarono in beto 'i primi ad accorgersi che la speranza duce IQolto e paga poco allo Stato, e noi che sa di religione. TuttD.via l'omaggio
Francitt il Say ed il Molinari, non è che d'nn relativo benessere era illusoria,· giae- produciluno abbastttnza, ma la fillossera .reso in Berlino ai benefizi delle Missioui,
un semplice palliativo. Potrà mettere o- chè do\'rebbero concorrere egualmento nel degli ariDaJnenti ci rende impogsibile la ~ alla ge~erosa. opera degli Apostoli della
stacoli alla concorrenza, ma .non distrng- pagare i tribt1ti. L~ ~arti sarebbero inver- lotta eo8li ,americani ne\. campo .dell'agri. fede, è di per sil stesso un ftltto considegerla., nè cùl protezionismo .vengono miti- tite ma i danni ed 1 1\tnienti non cesse· coltura ~d ora eziandio in quello delle revole, è unii circostanza ben degna di nota
F'.
gato lo impos~e, unico .e vero male, che . rebbero, anzi sarebbero certo più gravi altre industrie.
nella storia contemporanea•
,
opprime l'agricoltura..
perchè l' agricolt\Jra. in\'oce di essere vesLa diminuzione delle imposte è il desi- ' sata dallo Stato • si troverebbe · spogliata
derio d'ogni cittadino, ma in qual modo dai cittadini, i quali su di essa vorrebbero
LA 9011lfEB:]!JNZA DI BERLINO
i governi d' :Europa · possono pensare alla rifarsi dei tributi.
.
GLI ÒBOIN~ REL.GIOSI
E L' JMPORTANZÀ. .DEttE MIElSlOlil
dhnirluzlone delle gabelle quando ogni
Nè si sperlrio sorti migllbri'dalle niodi.i
e la politica colonrale
giorno· cr.escono le spese per provvedere · "ficà?.ioiii dt h\ggi. esistenti o dall'estensione
alla lo.rò sicurez~a e tranquillità? Se uno del credito agrario. Sono pur questi paiUn
salutare
principio
venne
riconosciuto
Stato diminUisilè. impòste agli, agdco\- liativi e rimeili tempoi'ar! che non sanano
Oon .glustissiUJIJ avvedimento il. Monitori, e non diminuisce in pari tempo le il grave male. Quanto più si mitigano la ed acclamato nella Oonferenz!l internazionale
spese è ov'vio che dovrebbe provvedere ai leggi che garantiscono gli interessi del .di Berlino. E. in gmn parte ciò si deve teut· de Rome. del 30. novembre, a. propo·
al
celebre
esploratore
del
Oongo,
r
ameri,
sito de!la poli~ica coloniale inaugu~ata. dai
suoi bisogni con altre fonti di reddito. Ma cteditori·e tanto pitì si limita il credito.
quali sono. le imposte più sicure e più Se poi vnolsi supplire ai hiso~ni agricoli cano J<Jnrico Stanley, ammesso alla. Oonfa· goverm ourope1, accenna alla efficacia degli
renza
stessa.
Egli
pronunziò
nn
eloquente
ordini religiosi. Perchè l' odiern(o movicerto. di quelle che colpiscono;!' agricoltura, col largheggiare e facilitai'e 1 prestiti in
sfuggenti ad oscillazioni, a dubbi, ad in· danaro, non si farà altro che rimediare discorso, vivamente applaudito, in cui dop6 mento di espan.sione riesca fecon.do1 scrive
certezze 1 L' agdcoltura è oltremodo cari- alle conseguenze di nn male grave per di aver dim.ostrato l interesse sommo di l' egregio foglio. romano, bisogna che
cata d' imposte, ma. tutti concorrimno col renderle peggiori in ' seguito, . però che tutto le nazioni ad aprir l' Afric1\ ai be- l' Ji!uroP.a co~servi l!t gloria degli ordini
nostro tributo a far fronte a tutte queste viene il momento della restituzione del nefiY-i della ci viltà cristiana, insiste in par· tehg10si. Ad una. volitica che ha accumutasse· chè esistono, ed è perciò che mentre prestito e male potrà ottemperarvi l'agri- ticolar modo sull' importanr.a capitale che lato rovine, bisogna sostituire un sistenm
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I due giovinastri del torvo cipiglio ave·
vano lase.tata la casa di Gustavo de~ Ri•mzi
facendo un sogghigno beffardo ad una imagina del Redentore che vi scorsero appesa
ad una parete. Quel sogguardare cagnesco,
quello scherno infernale rimasero lungamente
impressi nella, mente e nel cuore della povera Clotilde, la quale nel sonno e nella
veglia non poteva mai dimenticare lo spavento e il dolore onde fu colta in quell' istante. • Ecco diceva' Ella tra sè, - ecco
i corruttori del mio sposo. Non faccio io
giudizi! temerari!, ma vedremo appena
giungerà a casa dopo aver parlato con quei
due giovani, vfldremo quale sarà il contegno
di Gustavo ! »
Erano scorse appena due ore dal momento
iu cui Olotilde aveva consegnata a Tebaldo
la memoria dell'avo; e mentre si stava nel
pensiero dell'arrivo del marito, eccolo ca~
pitare con atteggiamento sconvolto oltre
ogni. dire. Pallida in viso ed esterrefatta, l~
sposa gli corse incontro e dissimulando lo
sgomento e l'angoscia ond' era assalita, cercò
le manierfl più aifabilì ed opportune ~er
costringerlo a starsene tranquillo. Ma Gustavo sembra avere l' infijrno nel cuore.
Corre di qua, corre di là, prende a sahre
acate e 11iunto appena a me~~o ei arl'!lsta,

e disceso nel corridoio, cammina su e giù
con passo agitato ed irregolare; di quando
in quando si ferma, toglie di tasca una
carta che legge e rilegge come non eia ben
·pago del contenuto, o non· ne intenda il
11igniflcato. Sembra ad un tratto rassore·
narsi; ma un altro truce pensiero pare gli
occupi tosto la mente· e lo costringe a ran·
nuvolarsi. Il figlio gli si avvicina sorridendo,
e mostra dall' aspetto il dolore e la mera·
viglia per la inquietudine del padre·: ma
questi lo degna appena d' uno sguardo e
col suo contegno ~evero ed altezzoso lo
sforza a comporre a seriett\.11 sembiante e
ad allontanarsi di là per correre in un
canto della casa a versarvi furtive copio·
sissime lagrime. - Triste imagine d un
infelice a cui i cattivi compagni hanno fatto
perdere la pace del cuore t
Intanto Olotilde intenta ad apparecchiare
il pranzo non perdeva un istante di vista
il proprio marito; l' agitazione del quale
aveva a lei incuJso terrore . ed angoscia.
Ellà non dormi in quella notte · ma eia·
senno può appena imaginarne lo spasimo,
il tremito, e i fantas!lli che le si presenta•
vano, appena stava per chiudere gli occhi
a leggerissimo sonno, la tenev11no sveglia
e la ripioìnbavf1no in seno alla.più crudele
tristezza. Ella, come abbiam aetto, ·non
conosceva chll per fama i due conjpagni
del suo Gustavo, ma dal gua,rdo torvo e
sospettoso del loro movere agitato, convulso,
capi abbastanza qnali fossero i loro disegni
e quanto fondamento avessero le dicerie
che erano corse pel villaggio, I due giovani
da due anni avevano abbandonato l' U~i
versità di Pe,dova donde furono espulsi a
cagione delle perverse loro massime religiose e politiche. Venduti alle sette sovversive che si and.wano allora costituendo in
Italia in varie citta, avevano congiurato a
danno del Trono e dell'Altare, e s' erano
in poco tempo resi cosi provetti nell' arte
di corrompere e di trascinare anche i più
avveduti nell'oscuro vortir.\l delle·. fa~iof!i.
Appartenevano a quel partito euscite:to

dall'inferno ad onta e rovina del bel paese,
a quella masnada di ribelli, i quali sotto
specie d' una malintesa filantropia, e d'una
bugiarda indipendenza, predicavano a quat·
tro venti li berta: mentre gemevano
schiavi di patti di sangue che avevano
stretti coi loro comllagni di sventura. Voigevano questi sovvertitori in mente l'idea-.
le d'una nazionalita tutta nuova, tutta
spre~iudicata; bramavano
togliere alla;
patria ogni memoria dei tempi che furono 71
' guastarla nei suoi costumi, scioglierla dalle,
leggi che la governavano, dissacrarla nella'
Religione che forma da tanti secoli il suo
vanto più bèllo. - Questa societli empia,;
tenebrosa, spietata,· era conosciuta sotto lo
specioso· titolo ài Giovane llal-ia.
' .Buon per l'Italia e ~er noi che i felloni
non giunsero nè mai s1 spera giungeranno
al pieno conseguimento dei loro disegni.
.Sopra di noi e ~ull' Italia, quasi pupilla
dell' oc~;hio di Dio, la più cara ima.dne.
uscita dalla sua .. mente, veglia una Prov..
videnza che tiene tutto in armonia, e dis·
pone ogni cosa soavemente.
Il povero Gustavo ebbe la sventura di
cadore nello insidie a lui tese dai due set-:
tarj, appena costoro,. sotto pretesto d' atten·.
dare a studi geplogici, fermarono .stanza in
quele paes. Prima d' ogni altro essi posero
gli occhi sopra: di lui, perchè lo conobbero,
fornito d: ititelligenza non comune e as&ai
provvisto di beni di fortuna. - Vittima
aelle loro astuzie Gustavo correva là dove
il mal talento de1 compagni il guidava, comincfò ad avere in uggia la Fede, i prin•
ci pii della sana. morale, a mostre,rsl mal-·
contento del contegno dalla sua piissima
sposa.
Questo perverso di lui operate crebbe a
tanto che ormai tutte le lingue del paese
ne parlavano e tenevano il sig. De' Rienzi
qual si tiene un individuo sospetto. E ne
aveTano ben donde. Egli non BI vedeva più
in chiesa, ne' crocchi era il primo a get-,
tare lo ~cherno sopra quanto aveva. l' m)ore
dl &llgrestill; nei due suoi figlioletti ammi·

______ . :. :. . _ ______ ~_:__----·--izz·

rava le qualit1\ naturali mentre ne aborriva
spirito di pietà e d'Innocenza che' èa
loro stato infuso cot·latte dall'ottima Olo·
tild~, Gustavo (ahimè qnale sventura per
lui e per la famiglia !) arasi affigliato alla

lo

Giovane Italia.

.

Intanto non mancavano a Clotilde le
consolazioni che vmigono dalla pace d'una
buona coscienza, e le soavi delizie dell'amore
materno.
In un tempietto magniflco d'ordine co. rintio, unico . monum·ento in quel paesello,
· e .che l'occhio del•forestiero non avria mai
. pensato di rimirare colà, essa fu presente
alla prima comunione del suo Tebaldo. Era
il 21 gi·ugno dell'arino 1Sal.
Dagli ·sguardi del giovanetto umili e divoti, dall'"tteggial)lento composto a religiosa
compunzione, traspariva quella pietà, quella
soavita, quel candore, che possono solo brii!are nelle ani me elette, le quali pregustano
inenarrnbili le dolcezze onde è generosa
dis_r.ensiera la Ohie3a di Dio.
l,!uand' ~bbe ricevutp il cibo dei forti
egli rimase alcuni istanti dome rapito in
estasi d' amore; indi, senza avere alcun
senso delle cose, chinò il capo e sveijne;
simigliante ad un fiore, allorcliè i raggi del
sole dard~ggiando sovr' esso, lo fanno mollamenta piegar6 sul suo languido stelo.
Parve a Tebaldo che un angelo cou·· e·
stremità delle sue candide ali gli tocCAsse
in quel punto lievemente il cuore, .iuvitail· dolo a passare qne' pochi momenti in compagnia ilei beati in Paradiso.
Oh l se il padre avesse ~otuto provare
una. brevissima ora della git•1a ~ublime onde
Tebaldo fu tutto compreso in quel punto,
avrebbe anch'esso abbandonato il sentiero
di perdizione eh~ da più mesi sciagurata·
mente batt~va:
E chi può dire i sentimenti della religiosa
Olotilde? Ohe cosa pensasse quel giorno
.!ntoudero non pnò chi non è madre •
·
(Continua).
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<li riparar.ione e <li conservaziontl. Pur tranqni\li?.zi le loro coscienze ed espongono \ ndirizr,ato da Assab, in data del 17 no · considerevolB d,ella nazione. spngnuqla non
, • · .· · .
:
veìnbre, ad nn commerciante genovese, )tt hn. mlìhessato· d' essora favorov'O\e al po: -tr9ppa,in·>' molti· paési si sono ehi usi i i foro (lttbbi.
colmnti, yeri s~menztd . di apost9li.i si.
~.~ Dèlegat9 , Apd~tolieo ua.tuyalmont9: ri~ qui\le lettem porta hr triste notlzh~ del- tere temporale.
son~ spenti questi f9cohm' del saer1~~~o. ~ · spon6e ·. pho. l;t,Ohalsa' cattolica.. n~q: p~~ ·l' òccidlo' della. àpedi?.iono di Gustlwo Bia.nu n ininistro concludeva esprimendo i
dell-abnaga~lone. '
·
· ," ' ,. ' '~, •approvare cpA rag11z~e e raga%zi cattohct chL La lettertt dice: " .. : Pttrecchie caro- suoi sentimenti. por l'indipendenza del
Or' berle, 'gli ordini relìgio'si ha,nno' srllr • :vadìtno a scuole diJ·ette d1t maestre. pt'()te- vane di indigeni, giunte dall' interno, pontefice nelle sue ·funzioni tl\nto necesvato, nei nostri tempi di egoismo o d1 • stanti per il pericQlo di corromvere 111. lorp ·hanno recato tutto In stessa notizia: ht sario alla totalità del mondo cattolico.
avidttà di benessere ·materiale, 9,Uella virtù fede e· perdere. la .. santa .religwne i,ìi .cui spedizione Gustavo. Bi~nchi venne massa" Dopo .qu~ste esplicite ' diclllarazioni,
virili, chi) formano il missi6Uariò è clìe lo nactftloro;
·· · · critta; quei valorosi sono tutti morti ad termina l' Osservatorr, la Santa Sede di·
sosteugotlo. , ·
Di questo colloquio col Deleg1~to A.po- una giornata dal confino abissino. , Le chiarossi pienamente soddisfatta•·» ·
SI' ~onlfn~ift' oggi·~ sentire quali funeste sto li co ~la direttrice della, scuola norn1ale qarovano eho portavano tale notir.ia non
,,:,~qijsa'g,tigiì~ti · dm:ivl&o: dallo scomparire di Cdrdoba tenne. proposito· iù 11 m~ Iìota giungevahO dallo stesso punto; dimo<lochè
radqal_e .di quei .centri di vita espanstva. mandttta al ministro della Pt\bbliCl~ Istrn 7 lit coslt si è saputa nel medesimo punto ad
· ne
1 ogg1·· .. t'ttu·to..sLagt
· ·ta,, per ztone
· .. tJ'1. Buenos- Ayres; 1'l qua1eper mew1.o
·
Assa}),. a l'!Iassann, add Obolk e ad ,Men,
"' a F rane1a,
N
.
la colòni?.zar.ione, gia sente n ·vuoto: che la· dol :ministro degli affal'i esteri• là. tmsmisé
on. si volle. ancora 1U'e. ·nessuua nottz1a. '
soppressioni.l delle Cotlgregazioni roligiòse in copht a Monsignor Mittera, accompa- ufficiale al proposito, ma il Ministero ne è
SENATO DEL REGNO
ha prodptto intorno a lei. Lo .·reclute ma n- gnamloln con untt .sua notn ufficiale del già .iuforrnato telegraticamente1 e si aspetcano iii ·quelle· colciniè;'itt•qnello sta~joni 30 siÌttem br.e prossimo pass1tto. nella qmtle ta, per pnbblicaro la· notizia, Il ritorno di
. . . Sedut~: del 3 . .. ·\·
· · · 1'1 :1u·tms
· tro. sesso,
t
· r .li or t'17. qual'fi"a'
che .deve. g.iungere a gi.orni...
.
· . i titòli . dei
. ·du&ti
, · 'seo~tori,
1 • •·
nava l1.1 dove seuztt.·l''mft uenza d' e11o nus~IOUI,
s1gno
. L u ' qn ;cor~ieN
.
·.
Oolivàlldati
l'azione èivHé .~1 v.cde priV!\ta di un a:pp,Qg-. •qLl~l.. coiloq\lio. ~i .Mon.slgnor. Matera~· òien- ·
·
.
.
•
parecchi di questi prestano giu 1·amcnto.
gio indispensabile. . · . , · · . . . , , .· · ·te menò che ,come ~ un 1 atto coutl'l\1'10. allo NAPOLI E S. ALFONSO DE' LrGUOJÙ
Discutesi il progetto per il p~gamentQ
9ll~t\tò, all'I~al!a, ~qggiungo il Monit~~u;, di~g~,sizioni ~el governp pre.ss() qnL è ac- · ·' · ' '
de~lo atip~n~fo,, 18 uo\~ina e illic'enzi~ml!~~o
. es~a· rtmane adthetro. t\lle· altre .naziom, creaitato;, e come "un eccitamento alla·
Riceviamo l'invito. dell'Associazione dei det .maestri elementari. Vengono fatte ci-Jtlatvilnpp~tà in nn mulejico equivoco. Stt!• disùbbedjenr.a delie.l~ggi e pèr~tirb~II.Iento Nobil.L giovani ·Napoletani,. chè.si.intit,ola cha 'da 'diversi, specialmente perchè·H pro(hatEi attentamente il nioviuietito. dell~ 0 ~ 1 ~ al retto procedertl dei me~r.I ttmmm1stra·
getto offende l' autonomia dei Comuni e
·
'
· ·
t' ·
· ·
·
·
da. S. Alfonso. de'. Liguori, per celebrare a rav 1· bilanci
·
· .~io.ne geper!Llé, ·gettato' uno sgtìardO su le · IV!.. "
,
· ··
··
l 1887 1'l · · ·
· t
· d Il
· ...
gg a
•
'
seno, le e..sulle mi<'sion,i italiano. in, Ori.en.t.e,·
Nel frattelll[lO la. Tribuna Naot'onat ~i' ne · ·
prrmo. ceu enariO · .e a ruo,,e
Co ppino dichiara che approvata questa
·
· · ~ ...11.. progresso· che · Ja Buenos-ayr.
A
1egg e ne prop orr'r. 11 n• alt ra per 1·1 m1g 1wraSOl'I!Ìt.e còll'.ocehio
es da tutt1· n·te un ta c. ome or-· .di 1questo . Santo,
· colla fondail.'ono
f . . b.in Nad
1'
·
·
·
•
l 1G
b l'
l poi .,di. un'Ospizi& pei .· itncwlh
a ban O· n1ento degl1' "•t,·p end1· a1' maestr'1· A dol)lan1'
l,'_lltèa.delitt
col.oui~zli~ione, e ve4~·et~ eh~ gano dtretto, (o.. overno, pn b ICava. co
·
SI capr~c vagamente com!l .le tmsure ..v.es• . titolo Wt ct~bel' d~t · G:obie1:no tUt articolo • n~ ti, 19ediante 0 erte raccolte in tutto il il àegl!ito.
.
0
satòrie' còn'tro gli Ordini religiosi• .a~bhino pieno di espr~ssioni .volgari. e. sconvenien-. mòudo. • , . · ·
. · .•
. Risultano approvati i progetti: Pensioni
c~nqa~n!lto, ~ne.lle ~p~re: dj espanswne . aq tissimll all' .indirizzo. del Delegato ApostoIl· Cardinale Sanfelice. approva e bene- dell'esercito e della mtmna; pnsizioue auunn: ':VIta· 1\].ngmdit, tll cm l' h:ztonè 11~tn9t+ lico, il qual!) eonchitideva , 'che « ih dovere dice l'impresa con una lettera che· vione siliaria degli ufficiali di ,marina. .
ticru sòil'rir'comll di una snervante anemia. :« qel govet·t;w, se vuolo .evitare difficoltà stampat1t nelle lingue• italiana, latina, fra n·
CAMERA DEl DEPUTATI
QnautlJ alla. Germania, allorche, dopo «• elle ·ugni giorno crescono; ò !li ordinare cese, tedesca~ inglese, spagnuola e russa.
'
Seduta d•! 3. . .
.
.IJ.ualohe. esitanza, si troverà !a)lciata nelle ( a 1\'lonsignor Mtttem che ,si ~m barchi nel ' Il Santo Padre· comMendò il disegho di'
Comunicasi una lctteì·a del duca d'Aosta
spe~ir.i9,ni,,colòniali, lo .stesso bisogno".! o « più ,.,)lreve .~pazio di tetupo possibile ~ quest'opera con nn suo venerato· Breve.
che ringrazia pel voto della Càmerlulguarstesso·vnoto si. f~rà sentire. Si. deplorerà .. perchè ~ nna:volta assente H sig. Matera
dante la sua visita e. ·Napoli; . .
·
· ·GRAVISSIMO FATTO
.Annunciasi le dimissioni .di Morandi.'
' alhìra dC ~~er' lasciato espandersi , a(~rove~ · « mancherà .la voglia 0 ' il• coraggio· ai .st\oi
'a vatitugll.'w .. di altri Interessi è' dl à,ltn l< complici in questlt· opera:.,di' ttgitazione e
Su propbsta di .'For~aoiari non. accettansi
'paesi,JnfhÌl~nze preziosè. :Verrì1 giorno in «le cosa . . torneranno .neL loro stato· nor•
-..,.- ·
accordimdosi invece un congedo. di dl,le.ìn~si:
·lini si rimpiangerà 'di nqù aver ,più alla ~· mtl1Q. ~ ·
·
Sotto questo titolo la l'atl·ia di BoloRiprendesi 1!1 di.scussione della legge sulle
inano quelle forze, que1le ~aranzie d' uno
'Monsigrìor Matera; telegrafò, stando an:. glia, giornale pentarchico, pubblica le se· · ferrovie;
· ·,
··.·
svilflppo, nazion!lle, di cui, m un terJ1pO di ·cot·a :Ili viaggio, al Prèsidente'· della Re~ gùe,nti ,nQti'zie inviate da Roma:
Gabelli proseg~e il suo diijcorso comi n. P~SS\OU'e e~~u·. ~~lir!o,: si~ c~lp'estar(}J,!6"lo ··pubblica, ch,iedmido cate~oriohe spieg~zioni
••.• ·~,Chindp la lettera con rma int'or- cilltO. ieri dimostrando Il\ iusutlioien~a del
leggi ,e jel,çPlll\l?.~Olll ~l es\ste~r.q. . (
·,~u· quoll at:tmo\o ·qelht 71:!/Jle,l~~, o.'VaOl011al ID!!>Zione, di etli las.cio ai lattorL valutare . fdndo di riserva e dì caslia per gli '1\ilmenti
, ,.Nel·IJ!Qlllent() ·In CUI "l' E\lropa &h so 11to ·.che· tutti stima~(). ·Ufficiale.'." e. tor~ato l' iULpot:~anza.· · · , , . ..
·. ·
· .. patrimoniali. · .
··
· • ... ,
Le nuove éostruziooi' SODO liJ. ragione più
trascinata in lln\Ulpecie ;d:i.,crpcì!l.ta civiliz.; a. Bu~n?s~Ayros, ,dmge~o. UM analega nota • .: " Nei Consiglio deiJ~Iiuistd di ieri il
zatn.·c.e, , uo.i crediamo
co. l ·Monit.i:ur d.è ·. -.!1:\ù~~lDtL~r.o .. d ~gli. ~t~ r.L~~.LRd
. •<!l'!!LU,da~e.. le• :J!;HDIS
.. tro ·Man ci..
d' h'' ò
b'
d' potente
le oonven.
·
· · · per la quale ·noo··votèrà
·
PL, ca egoncJe.e< esp Im_e
~ ,wg.~z:ompe~
.. .
tm· LC 1at :aver· . tsognod 1 · zwn.1.
. .R~.~u.e..cosa..oppor.tuùlssiinu.-far,a.appeqo.a!.
patriott.ismo ed. a.l buon senso di tutti gh .~!1 1 0,~~~~\ pom~ aues~a la~c~~tl!'1 tg~?qtlrqel)te. .;egserjl,,asSicura. 0 se 10 uni .momento ato
11 metodo. è peseimo .. Costruendo a picco!
uomÌJ!i .qi ~t!\ti!,. affino~~ . pensino a m~tf m •sua· ass~t\za rco6.tt·o · ht"''Sl a· ;parsnna1, of•: il Ministro della marina potrebbe porgli a •t~ atti qua. o là sciupasi .il danaro, Giudicò
tartf_ltl. ;di.s6t\r_:lt'àoi
t-t.'e 1ùdiz.i 'a· de\lo.' g. are. fònsiv.a ~O'l·~n.o onoto,:.aL.~t~ò':s.àyto,.·:caJ_atterét disposi~ione·.un~ squ11dra c.on .navi d!J.' tra- ca.tti.va. l&, .legge qeU879, ma non im!llllgi1'
l'
d Il
lt'· e alla dr mtìt della s s"clo eh aO'll l'il!l .spo~t.Qì per trl}sportare entro, trQ ,giorni 21> li"~!Ì .uua e'secuzipne anche peggio~e;·, Gena!&
parttgmnelt.r·mteressè tlllpr;emo e a cm ":
'
" '
·· · y ;
o
• , nlilU.ùo.tnini in Africa, ed indie~ la località.
abb1a il ~coragg10 di ,dire che tale',si•tema
Senza ·il mantenimento o H ristabilim~òto prosonttW<t.
. . . . . ' .•, · . .
·" L'
B· ·
·
t b b' deve cessare; faccia fronte ulle 'p''ressi~ni.
del.l'e· Con,O're 0"a.zioni rell.',o-io. se, è assurdo ·. .· · E il ·dì. s.e~>'u·e.
n
te.'
,
•
13
'',òttòbhi.,"::l.n,
lln'chwa
.
..
ou.
rm,
nspose
con
1m
per
nr
a
l·
· s~· ·r~posa
"· · ;·· . . . ·· ".. ·· , ·
1
"
·
.
·lltl. cl1e l•t mari n'1 " nor1 avev11 t
t' ·(L' ora tpre
$parare di: avere una politica colonjale· com, al ·:Presidente 'dell.ru Repr·l.b.lì.l~érij·'~~.b. :·. ;R?~a~·
· il · · ' · . · . · ' . ·
Riprendendo, il discorso sv.ol"e le 1·agiòni
· raspc•r 1
:pie~, durevole e feeonda ! · .. '
,
una l.nnga _lettera. •coUfidepztal~; ·;dandogl. :disponibili " e . cqe sarebbe necessità di per cui stima. cha le disposizif.ni di dimi·
·· · ' '
·
· · ... ·
\,e piw .am_p10 è mmn~e. spre~~zwm. del suo ·ltvvisare almeno quindici giorni· prima la nuire il concorso delle provincie è dei· co·
•· ~ ... · · ·'
.··· .· T. · · • · · · · • : , , ,colloqtpo 1n Cordoba cot).l\1-)Jtretti'LCe della · Soçiej;à privata ~ella uaviga?.ione italiana · muni e di da.r facoltà al governo di acoor' '.; ,.11 OUL URKAMPF;
scnoht normale e. lè altre ·Signore.
. peF pot_er calc~lai·e sopra nn certo numero ·date altri ·1000 kilornetri alle. fé'r.rovie di
· Repubblica A,•geri.t.in!'!-.
·
· ..osta
· alle giuste lagmu.izà
·
.d.. e,·l SU:Ql va,pon !. · .· ·.
..· ·,· .· · .·
quarta· categor1'a
nella.
' 'Per.' ttttta•'tisp
. . ·s1'eno da toglz'erar·
. · . da
. .. que•t
. "a
.·
·. .
"·
.
: di Mims .. Matera H' l\iinistro degli esteri
" l\1a .non basta: avendo il Ministro de- · legge.•
·
·
·
,
1
·
·
· ·
·· ··
M · ··
1\'I t · · .gli est~r! ,dettg, che. gli .occorrono, nn altro
·La prima specialmente .è immorale perchè
1·1 !'4 ·0'tt 0b ' · · ·
' · · ~e scnv.eva a. · ·on~tgnor
·,·,,,Il. tJtil(itl:kampf doH~ Reptlbblica
a era 1 .. pot~nte ,mcroc1atore nel· Mnr Rosso ed uno induce· i deputati nell'. interesse .locale ad
. entinà ..eb. be. "riucipi!l·. con una, pessiin~ , ·'«<n vis'ta ·dell' a:ttittidine àssunta dah :snllò coste dell'A. fdcru• occidentale'< Brin approvare una. legge nociva all'interesse 8""
' glegge snll' instgnamento f:ltta votar~ con, d'E. Y. tJelfo st1e rolaY.ioni col. Go verbo rispose· che gli unici d ne incrociatori ado- llerale. Fa osservazioni sulle tariffe.
•una indegna· sorpresa . dti l··· Sena;to 'di -B\11)· ,!l: della .Repubblica, il signor. Preside nte · pe'ritbili;' soli o'l'':Aìnérigo Vespucci od il
Questo progelto non provvede all' aesetto
·
A r
Si pensò ·q· uindi da· quel ·go . «mi ·ò.rdina di invÌIIl'ù all'· E. Y; i suol O'ristuto',.0 Volombo . ;i Ctli rot·a. è gl'" di'· d~llo ferrovie,.. non raggiunge lo... scopo di
1
;:pos ;'"Y ~s. ": .. ·
· · · ·~ ·
· ' · : ",· passap'orti, fissandole il tèrriliire. di ve'o' ',} •
u
'"
aiutare la stuhiliti\ del bilancio,· aum~nta
·. v,erno. d! s~~mselne. <.p? r. met~e~., ~~ ·. ll\ìt.llt
t'qu'
in .altre misswni !
le spese senza fiso.1vflre il metodo dellu co1 tt. r' . 0're . l ., 1'l t' . .:t , . sposto
. nei sem1naru
ecc esmstiCI.
··'c.·.
"Il -l\i·•·nci'ni'
- co·sl nari·asJ· ·- mani'- struzioni, non p~ovvede al progresso.econo.
·«,d 11 a.·Nù . . per asciare. rr.SI'l'l ono
'"
.. P•Ji'accadde che· a Cordoba il' Viil.a'rio · «· .9 a· · ~zwne. ·
;"
·
festò la sua indignazione. E' una vem mico.
.J
·. Oapitol'are 7 essendo ancora vàcan.te lftlèlla
«Saluto distintamente r'E. V.· '
vergogna! L''Italia non è in istato di farsi
Auméntando le spese è necess"rio aumensede vescov1le -:- fu costretto p~r adem"
· ·
« FRANCESCO F~ OR'I'IZ. ~
rispettare dali~ sua marina di guerra nep- . t11-.re gl'introiti o i debiti. Il [)Rese non aop·
' piere il suo dé)véru· .di ammonire l( t'ami·n 15 ottobre, PEithfl di. partire da Bue- pl)re nel Mar Rosso! , .
·
' porterebbe lluove imposte quindi bisogn!luo
.. glie C(\ttoliche , a non tùaùdare ).e. loro nos-Ayres Moris. ·~lttera emise una nobile
nuovi debiti. Potrebbe farei· economie su
' figlie a, frequentare una scuola... no~male , e diguitostt protesta èhe fil pubblicata
·
·
due soli bilanci: guerra e lavori. Non vor.Jem!niuile governativa di· recente istitu- , dalla stampa, d;tppoichè il Ministro degli L' INOIDENTE :)?ÌDAL rebbe diminuito un'salò soldato, quindi si
. zione, diretta da una signom protestante. esteri reSpinse .una nota che il Delegato
--risparmi sui hLVori. Hisolvere altrimenti il
. Di ciò si fece un grande scalpore •d1ti fra- • Apostolico gli indirizzava un quarto d'or~
·
problema sai·ebbe dannoso&lla p~tria.
, massoni ~i Oorqobà; appoggiati dai' loro do.po aver ricevuti i pitssaporti. ·
Nei giornali tro.viamo ·.H segttente diDirli Enrico sostiene 'l'esercizio privato e
· · · · d' 'B
"A
·d 1
" · ·
·
·
s.paccio: ,,
,
le convenzioni .. La dìyisìone dell.e reti cor·
· , amiCI · 1 · ueno§.· yres e · a governo.
· In.'vece. di torllare in El\~op;t Monsignor
l'isponde ai bisogni militari e commerciali.
Questo nedpreste prete$_to.a ~e sti~1 ri1V·e ,(?!) · 1\Iatei'lt ·riparò a Montevideò, dov~ ebbesi
<i Ronia, 3, ore lO P·
i:ianguinetti domanda che sieno precon .un ·. ecre o pres111enr.ta e l
teano una affettuosa e solenuissjmìt ·accoglien?.iL
Produsse molta Impressione la seguente sentati il volume sesto del progetto conte. Capitolare di Oordoba, ~lons. Olant. Quindi dalla cattolica popolazione di qùella città,: nota pubblicata stasera- nell' Osxervatote nente i .confronti fra te tar1ffa vigijnti e
quella stupenda dirnostmzione pubblimt di accors:L al porto.
RQ11iano, organo del papa: . "
quelle del progetto ministeriale e le modi, l)ii·ca 2,000 signore di quella città in faPiù di 200 carrozze .e(\ ùna . folla im·
'" La Gazzetta {Jffiri'iàle ~~·Italia, puh- li0ate, 'come pure i prospetti enunciati nella
('v ore del Vicario Capitolare; di che ab· me~s 11 ~cco 1 {feagnaròno iJ Dele~at6, Apo- blicau,do la nota sull' incidente Pidal; ere- relazione che contengono la dimostrazione
· stol.·ICO
, 1a •accomp.ai?!Jal'e
.
da .un· pream" numerica
'dei risultamenti
di tre differenti
,. biàm discorso a suo tempo.
. alla attedralo e·.. al Semtn.ario, ove d~ ttp dover
.. d' bbl'
· ·
! . Il nuovo vescovo di Cordoha, l\lonsignor prese residenza.
.
. . ··
bolo che non poteva lasciare indifferente tlpl · 1 0 JgaziOm.
Tissera, preso possess~ della sua sede ve'rutti i Circoli cattolici del Plata hanno la Santa Sede; Il nunzio apostolico di
, Bianchei:i 0 Laporta dicono esser in corso
scovi\e, .conferm.ò .le di(}losizioni eJUanate . ·pubblicati indirir.r.i e ~rotesteper la bru- Madrid si è rivolto al ministro di Stato di stampa.
.·
1
Bacc11rini rilevi\ la strana proced~ra che
. · · 0 't 1
: dal. ·V
. 1carw api o are, ara.
· tale èspnlsione, per nn la giustificata, del spagnuolo, facendogli rilevare · come la . seguesi ·per questa legge.
· ,
•Intanto nuove mauomissioni sui semi- ··•Delegato AJ?ostolico, ma· voluta e imposta stampa officiale 'd'Italia av:esso interpretata
Il Preside~te' replica esser d!Jcumer:~ti: che
nl\ri'ten~avansi dat·governò !tl'gentino.
'dalla Massoneria Ar~entina,· allarmatissima la· nota qu!'le una dichiarazione· che nes- riguard 11 no ~peéialmente le tariffe e .dover,si
Nel settem!Jre pr9ssimo passato, il Del~- pel risveglio di qrie1 cattolici. · · . . .'
stino dei fedeli cattolici' di Spagna difende ora,çontiuuàr~ la discùssione generale.
. gato apostolico presso la Repubblica Ar- . E piltcci!!> à DiQ che non si vada più più il poter tmitp'orale. Dlmand1tva il NunFavale. osservando che il sistema .proposto
g~ntina, ,:Motls, Matera .recavasi a Cordoba. innanzi. Imperocchè L'Aaa.oia, rivista della ·zio spieg1tzioni richieste.. dalht dignità .dei nel progetto non ha precedenti àimostl'a
Duo signore "-.una delle. quali .stretta Massoneria Argentina nel suo •numero 10, saèr\, diritti del)a SaLita Sede..
non potor dare buoni risultati l~ es~roizio
•·parente del }:'residente della HeQub~licit, chiede che si ·proceda ora energicamente
" Il ministro di Stato, continui\ sJmpre affidato a. societil non proprietarie delle
•·genera)~· ·Roca ·.;.... dot~and1tno un udwn7.a dal governo contro l'Arcivescovo di Bne- l' a.~serwtore, rispose con una nota nella linee. Sìfft1tte so01età non hanno interessi
a Mòns1gt1or Matera; Il qui\\ o la concesse 'nos Ayros e il clero in genemle e contro quale respingeVI\ le int!lrpretaziòùi che armonici collo sviluppo del commercio.
· volentil~ri. · Invece · all' 6m desìgnaht 1\'lon · ht stampa e11ttolica.
·
disgustarono il p:~pa. Questu. uota dichiaMafti non trova corretto il sistema ~eguito
sig'nor' D~lée:ato Apostolico si trova con
ravai se niuno det governi di Spagna dis- per la presentazione del progetto. Gtudioa
~
d'
h' '
~
..
l S
che la legge non corrisponde ai voti del
sorpresa in presenza 1JJarecc te stgnore o
Eccidio della spedizio.ne Bi!l,nchi
conobbe od o!teso mtti i dmtti de la anta parlamento e della commissione d'inchiesta
signorine o fra esse la . irettrice ed ILIC\tne
Sede, l'attuale osserverà sempre un'.iden· se pure il sist~ma· d'esercizio proposto può
maestre· della St\mmonzwn(!t:L scuola nor· tica condotta. A conferma eli ciò il mini- dirsi si appoggi al volo del parlamento,
male. Una di qnellù signore a nome .di
Il Oafl(mi di Genova pubblica una • stro ricordava di avere esso riconosciuto in Q11estu uon dava dil'itto al governo di es·
ttltte domanda. p, Mousiguor Matera che lettel·a, Che il signor · Gustavo Fraaca ha una viciim soll}une occasione che una parte tenderlo anche allo cost~uzcioni. Svolg~ l~
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con~d~razio~Hn base alle quali è fautore Il tuo santo Angelo abiti in esso che in lll!lni ed nna terza ne Tenno fatta il giorno sorgere In colonna test è soopertti, erolta. bi' ·
dell' esQrcizio governativo. Esamina le con- pace lo custodisca, e lr1 benedizione tua sia 9 novembre.
omaggio all' nsurpalorè, forse per lnlzlatlta ·
sopra di esso sempre.
dizioni 'Ilei due eontraenti le convenzioni.
La
prima volta l'acqua assai rapida tra- di qualche capo di logiooarli McampaU
Il governo dando facoltà alle Società di
« Ecco che cosi è benedetto l'uomo che scinò con sè nn battello e nna zattera, e
,
· emettere,- obbligazioni ipotec11 il proprio teme il Signore. Che benedica Dio da Sion In settembre gli esploratori non vi si IIV- nel paese.
A Z~lll!lll fu clulla Commissione lotrll~
credito, si incP.rica della parte di agente e possiate vedere i beni di lui per tutti i
nel collocamento e garantisce l'interesse di giorni di vostra vit11, ed avere da Esso la vcnturarono che eoil tro imbarcazioni molto preso nno scavo, che mise gitì in luce 011
più solide e giunsero ad un punto dove vl rozzo selciato forse spott IDio alla s trada.
ammortamento. Le convenzioni sono rovi· vita eterni\. "
npse. Esorta la Camera a respingerle.
Finito il discorso, ascoltato con religiosi\ era· la sesta cascata d'acqn 1 sotterranea E' ora nfHd11ta alle core Illuminate dol
,
attenzione, l'Eminentissimo impartl la be- che scende per 7 metri fra pnreti rocciose, parroco e del dott. Can.clani.
· I.evaai llr seduta.
nedizione, secondo il · rito del Pontifioale e nel giorno 9 corrente proseguirono fino
\ ,. ~oÌizle diversè·
MERCATI DI UDINE
Romano, facendo il giro di tutti i magazzini, a trovare lt~ settimt~ èateratta,
S'è scoperta una grotta la cui altezza è
Cav~lloÌti h~' invhito al presidente de!la 11 Cavaliere Miccio, come avea riceYuto
4 dicembre 1884.
cosi accompagnò il nostro Arcivescovo fino di 130 metri, e le prime celle di q nella
Oa,merà .il s~gue,ntci dis~acoio :
allo
sportello
di
una
nuova
carrozza,
che
sono già ispczionabili per q1Jelli che si
. ~'Caso arinuilamento elezione incontestata
Cereali.
lnvero presentava oggi Il nostro
«dell' oh .. Ca~te.llazzo preg 01a parteòiplire egli ebbe il gentile pensiero di offrire al- dilettano di sport g~ologico e o~turnlist11.
mercato del grani un bel colpo d' occhio
"'Camera 1mmedia,t1uuente seduta medes,ma, l' E mo Pastore. Nell'accomiatarsi dal CarSarà da vodersi se a qne:;ti noNili ar· per la qunBtiltì di geuore o peli' ordine
«mie 'dimis~ioni da deputato, avvertendo dinale il Cuv. Miccfo, rin~raziandolo, gli gonanli riescirà di scopme cosi tutto il che presentavano l sacchi di CN'ouli filpostl.
~ che non MMtto cnugelli' Ragioni espor· consegnò .uu biglietto da lire cinqnecento
per essere distribuito ai poveri della città. èorso sotterraneo del vecchio Timavo, e
Quasi tutto era coperto di granoturco
« rolle in lettem pubbltça •.
La benedizione impàrtitn alla più v11sta a:iogliore por tal modo doflnitivamonte che trovò animati incontri stanta lo .mol- Lll Gazsetta umaiale p~bblica il de- industria di Napoli, ha dato su i nervi po· .quello che costituisco dt\ secoli nn indovi- teplici domando so1·vennte ancora oggi.
creto che coucede la ~ntroduzwne a ·Oone- tentemente 111 solito giornale preto{obo della nello geografico.
Sostenuto e scarso fn Il sorgorosso.
Miiano delle vinacoie fnrmentate Jlrovenientì
dall' !stria·!) dalla Dalmazia; previe natu- 861'!1.
Importante scoperta aroheologloa
Inconcludenti e nulli gli nllri articoli.
Senza curare le stupide barzellette dÌ in Prov~noia. Leggiamo nella Patria Oastagno
rahnente le dovute preoauztoni antifilosse·
llaccbe.
quel diario, è bene si sappia olia il Cardi- det
riche.
'
Friuli:
f,!l
Commissiono
centralo
por
Diamo i prezzi prat.icatl per el toli tro
nale Sanfelicè nell' accettare l' invito del
la
topogrntla
della
Venezia
nll'
elt\
romann,
-- Alla riunione della giunta del bilancio, signor Micoio, IIOD l' ha fatto senza uno
che si l11ggono sulla. pnbblic11 Tabella a
l' on. Branca dichiarò di aver comtatato un BC(IPO cbe onora altamente il suo carattere composta doi r1omm. llarozzi o Ilorchet e met·calo compiuto.
ultradisavauzo.
dol
cav.
Federico
Stefani,
in
occasione
duldi Pastore vigilantissimo.
Granaglie
L'illustre Porporato sto\ facendo tutti gli Ia sua escursione nel basso ~'rinll, ha fatto
sforzi fio dal prmoipio del sao E{lisoopato, nn' Importante scoperto, quella ù' nna cc- Granoturco com. :. 9.2 5
10.50-.per ottener.e che nei giorni festivi si c~ssi lonna miliare. La colonna destinata a so,. Oinquuntiuo • 7.- :.
9.--.,.-,.
ITALIA.
dal. lavoro e si ritorni alla santificazione stenere Monz' altm bas~ la vasca di marmo
, Giallone
:. 11.25
12.- -,-.dell'acqua ~nola nella Cb iosa dl B. Leo· Fng inoli dt pian. • 13.40
Napoli--;- LeggiamQ nella Libertà della festa.
15.50 ~:Cattolica di lunodl :
Q11indi coll'accogliere le domaud~, ora del nardo. presso 11 Porto Nogaro, om jler nn Sorgorosso
.. 5.80
6.50-.Ie(i, ebbe' luogo la solenne inaugurazione signor Aprile, ora del Oav. 1\liccio, ed ora terzo sepolta nel suolo o capovolta, ragione Castagno al q, :o 9.50 :0 11.50-.dei ~asti magazzini del cav. Micoio. coll'iu- di qualche altro importante negoziante di por coi, tonato conto uncbo della rozza Lupini
• - . - » 6.15-.tervanto . e la benedizione .del nostro Napoli, ha già in mano il modo par otte- forma delle l~ttere e della corrosione donere che la festa, sull'esempio dei maggiori vuti! al tempo, era rimasta inosservata lino
Cardinale Arcivesco,·o.
Pollame. Si vendottero le OchJ peso
Alle 12, già la bella rotonda ed i due negozii, sia santificata anche dai minori.
ngli nltimi giorni.
· morto da L. 1.15 11 1.20 il chilr.gramma.
E siamo lieti di constatare che il Cardiloggioni ernno letteralmente st.ivati di inRi
mnnente
in variato.
Il morito di averla additata al chiaris
vitati.. Verso l'una p. m. ai anunuziò l' ar-. nale Sanfelice ha' cominciato a raccogliere i
rivo del Curdin~le Sanfelice, . che t:icevuto primi frutti di questa speciale sollecitudine simi archeologi come pietm letterat11 forse . Uova. Vendute 12,01)0 a L. 90 il mille.
dal Clero; uscese· sul magnifico trono Sua · pastorale. Non 8olo i magazzini della via romano, è dovuto al Parroco di San Gior- Tendenza a ri busso.
Eminenza rivolse agli astanti questo ma~ del Duomo e di altre strade, pr.r opera del- gio di No.:aro, don Domenico Pilncinl, corgnifico discorso :
· l'Arcivescovo, chiudono nei giorni dedicati tese e valoroso nomo. Quando si riconobbe
'•<>•E' sempre'•lieto un l?adre, quante' volte al Signore; ma fra breve cesseranno dal nella colonnoUa la· so irta forma delle mit'r()vasi ln mezzo dei suoi figli, per i quali .traffico nei giorni · festivi, anche i vasti ltarl roman~, si dovolte altresì 1LIIa pronParigi 3 - Noi circoli parlamentari.
infcaiuente vive e con essi divide i dolori mercati di frutta e di ·altre derrate nell!l tezza o llbernlità di dotto Pnrroco so si credr,si
cito ii voto dolla .Camera di ieri
e le. consolazioni. E' proprio di un Pastore no1ltl\ città, avendo già firmato un foglio ·potè lévarhL dal l no go sacro, studiarla e
non provochmà uua crisi mlnisteriah•.
d,i anjm~. coglitire ogni occasione _per fare di 'obbligatorietà 130 dei principali nego- restitnirla alla luce delli1 scienza.
iL Qll.Qe ih esse e dare gloria a D10. Quest' zianti del Mercato.
Waldekronsseau manifestò l'intenzione
Questo nuovo e prezioso monumento dol- •li dimettersi, ma gli amici gli oas~rvarono
oggi siamo noi raccolti per una festa ·come · 'l'otto ciò,' ripetiamo, è dovuto . alle vigili
di famiglia, ed io mi s~nto Padre in mezzo eu~ dell'amato' Pastore, che affabile con I' antichi là sarà a t'fidato, seeondo l!t con· non essere ugli personnlmonte colpito e il
·ad ·itu!Umèrevoli figliuoli. Ecco un grande tu tti; mira diritto allo scopo di fare che suotudloe, al Museo •iella Provincia ove fu gabinetto dover ritir11rsi colletti va mente o
rinvenuto, cl,cè a qnollo di Udine.
~pe~~!\COJo, ~eco. Un' overa. Sotto o_goi a,spetto Napoli si moralizzi coll'osservazione _della
restare intcgrnhnente. Credesi che il tlon~
.-.cospiCua; dt out la nostra Napoh puo esser legge di. Dio •. ,
.
.
. Eocone la., l~zione, quale risultò dagli. aiglio dei ministri oggi deciderà di las~iur
lieta ed. and.a.~e. gloriosa; Molte .. città ·in.ti__. Ilincbiesta sullà morte dell' ingegnere atudli dolili" Commissione, uniti a quelli compiere nlln Camera la discussione della
d!eiannn questo en)pot'io, in cui· la prezi'o- 'Luigi
abbruciato in un vagone dt~l dott. Grog,lrutti delll1 Snbcommissiooe rifortnJI tlel Senato. ~; probubilo che il
sità defle materie gareggia con ht s~uisi· p,IIlmanBreda
nel treno della Calabria a Napoli friulana, di don Panciui o di altro el·ndito Senato modifichi il IH'ogotto tJunn1o lo
tezza dei ·lavori e con la perfezioné dellarte. il 26 novembre
p. p. getta gravi sospetti uomo cbe onora S. Giorgio di Nogaro, il esaminerà nuovameuw. L~ <lamera ùow\
Di qui il lavoro per tanti che han bisogno
solo. sopra il conduttore del treno stesso, dotlore Canciaui.
di essere occupati, di flUi la mercede per non
allora !lcocllarlo o maulenere la lt•ggu
anche sopra uu compagno di viaggio
tanti che han bisogno. del . pau~, di qui ma
LI
dd 1875,
.
del
Breda.
t&tjt,i .w.ezzi. di,- lucro,_ di guadagn~ agli svaBllnATom. oa
Parigi 3 - La' Commiss.lone della
riati negozt d1 \luesta ed a! tre ctttà sì da
Bts. ROMANI.
'RHS
riforma elettorale del Senato discutuu•!o
vantaggi!irne· l' mdustria ed il commercio.
TITUTORl,
LlBERTA
TIS. ET: R. P. CONSER
l'emendamento Floquet lo considerò sprovE perchè tutte le opere umane sono muta·
bi h e senza: fermezza, si è voluto corroboVATORI. MILITUM.
visto di sanzione pratica. La maggiomuza
rare questa opera colla benedizione di Dio.
:ET. PRoVINCIALJUM
è fu vorevole alle vedute del governo. La
Vaooinazione. Seri vo il Giornale di
Ed è pèt•ciò ehe io qui sono e colle parole
D. N. MAGNENTJO
riunione dell'unione repubblic11ua ricouohb~
dal divino Maestro assomiglierò quest'uomo Udine che gl'impiegati o lo altre pors•Jne
INVITO. Principi
nd unanimità cho la votazione dcll'omen· •indur tre ed egregio, che con dovuta premura di servizio nell' O>pltale ci vi lo furono, per
'l'RIUNPHATORI
damento ~'loquet non implica alcuJJa quequi mi chiamava, all'uomo sapiente che ha disposizione •lei superiori, vaccinati in
SEMPER. AUG.
stiona di gabinetto.
fondato la casa sua sopra la pietra. Laonde questi giorni di nuovo.
« Magnent-io fu acclamato imperatore dai
Il Consiglio dei ministri si unirà nuo·io ~on sicuro che in questo edifizio colla
A Trieste infterisco purtroppo nn contagio soldntì di un11 parto dello Galli e ad Antua va monto alle otto pomr·ridiane.
benetlir.ione di Dio re~nerà sempre pace, vainoloso
e lo precauzioni non sono mai nel 350 e dorò linchè, nel 353, vinto d11
onesta, giustizia, floridezza, vita. Ed oh !
Algeri 3 - Ourauto una .burrasc~ un n
cosi la inten,leasero tutti ! Cosi in tntte le troppr.
Costanzo, si nc,lise n Lione. Si sa dalla barca pescberoccitl montata da d•Jdict nap.,.
famiglie, in tutte le case, nelle città, mi
Salvata a tempo. Oundriulla Oatorinn. storia che Mugocntio, tolto inteso Il pre- !etani o ch'era partita ùa Guyotvillo d1r8Ùt1
regni, nelle nazioni t11tte si facesse sempre d'anni 25 liquor1sla in ViaTomadini, verso pnrare Il maggior sforzo di straniere le- per Algeri, affondò con tutto l' eqtli[lilg~IÒ.
ricorso a Dio! Non si deplorerebbero tanti
e di nuovo love, aspettando l' attac·
M d 'd 3
1 f
dolori, cesse.rebbero le lotte e le discordie, · le ore 6 ant. di oggi veuno trovata in gioni
co 1!:1 OosttLnzo, passò l'inverno do! 352-353
a rx
pro essori banno rcuat!o
onde è sempre travagliata la società. Sl io istato di svenimento cagionato dall'accennua
nuova
protesla
contro l' 0r1linanza
veggo i popoli in continue agitazioni desi- sione dol carbono nulla ~11:1 abitazione. ~'n in Aquileia. Si P11 Ò portaut 0 n~segniLr~ a rllaie che ricusava un inchiesta atLmiai·
assi~tita
dalle
guardié
di
P.
S.
qut•l periodo la nostm miliar~, la qualo, uislrativa sugli ultimi avvonìme1.t:. Tutti
derare sempre, non contentarsi mai e non
posare : ia considero la presente società
del rosto, cousonando con altro duo di i professori liberali delle Universiltì dolle
Forno rurale di Pravisdomini. La 'l'orino
o di Pavia - · che pur ricordano
d
come. un grande ammalato, che nel cuore Deputuzioue
Provinciale ba accordato nn in Italia quell' osnrpatore _ può facil- provincio 11 erirono alla protesta dei prt>sente uno spaventevole vuoto, 11he non sa nè
fessori
di
Madrid.
sns~idio
di
[,,
600
por
.la
fondazione
del
·
può colmare : egli va in· cerca di chi conomonte coli' aiuto d i qn~ste essere compleforno rnr.tle di Pravisdomini.
sca le sue pene, le sue aspirazioni, e lo
tata col hl parola Principi, affalto corrosa
Madl'id il - L·L Gacefa pubhlica O"gi
.~~m~enti : ~!l li infine in q';lesto secolo ~i
e
perduta.
il decreto che sopprimo lo quarantene por
La chiamata sotto le armi della l
· egofsmo; d tnditferenza e dt calcolo ha bt· categoria del!t1 classe 1864 noncbè degli
Lll vasca di s. LOl'DIIfÙO di Nogaro p~rta le pro~enienze dall'Italia o dul m~zzudì
sogno di èssere ravvivato dalla carità. Iddio
della F.runcia.
solo che il carit(1 è l' unico rimedio della uomini di l categori~ della classe 1863 la scritta Adi 18 marzo 1467; cbJ è la
rimasti
in
congedo
illimitato
pronisorio
è
dut•l probabile della sua costruziour. E' da
Alessandria 3 - La quarantene faspcietà ijoflerente; ma la carità di Dio importa disinteresse, sacrifizio, equità, ordine, fissata ai giorni 5, 7 o 9 dei prossim~ credaro cb~ la colonna destinata a roggerla rono soppresse.
gennaio
1885
per
tutti
i
distretti
eccolt-l
e cosi arreca p~ce: onde quella casa, che
sia iitntn trovata in quel dintorni, dove
Madrid 3 - Gli allievi del r.olll•.,io
non ha per fondamento Dio, si scnote e qnel! i di ntrì, Casall', FrosiuonP, 'l'aranto più di una via romantl dirigevasi alla dei. gesuiti 11 Ohomurtiu IHDSso Madriù ~si
crolla.
e Varese cb~ IJOu possono 1icovcre le re- volta dalla vicina Aquileia.
sono ammutinati ul grillo ùi Vtl'll hi re« J.fa è o'rmai tempo, ed io benedico colle el nte in non sol11 volta.
Il Museo di Uùino pos3iedo tre altre mi· pul•ùlìcu.
· parole stesse .di Mosè. al popolo . schierato · Sono. esclusi per ora dalla obiamnla sotto linri trovato presso n Nogaro ,• una di eRse,
Dongola 3 - Il governa toro ricevette
dinanzi a lui;. Se tu ascolterai la voce .del le armi gl' ius1:ritti del distretto militare
Signor Dio tuo, e adempirai e custodirai i di Napoli, ove l~ operuzioni di leva vennero ooi nomi degi1 nngnRti Vnlentiniano e Va- la not1zia che il Mnbdì è morto! Regna
lente, ftt sca7al~ a Chiarisucco, dove ltl grnndo mortalità fm gl' iusort·.
precetti di lui vermuno sopra di te t11tte ritardate por ragioni stnitarie.
rog~in Corgnult•zz:l soocca nel fium0 Corno:
Berlino 3 - Il Reich.~lag respinsu
queste benedizioni e ti. circondéranno. Sii
Navigazione sotterranea in Go-, l'altra ùodiCtLtll a J,iei,tio, fu r1nvouuta cou voti 217 contro 93 b proposta Winlienedetto .in. città e .nei viaggiu, nell'entrare
e nell' uàçire. Ti faccia Dio abbondare ili rizia. Dal g.orual~ il Uon·im·e di Gorizia pt'cs>o il ca~ale ZoliJna.
dborst per la ab1·o:,:azwno della legge <'Siogni sf)rta di bene, apra il suo ricchissimo togliamo· che si fauno degli stnl!i intorno
La Commissione osservò infatti che una liaute i preti i quali esercitano funzioni
tesoro e sii benedetto in tutte la opere al corso sotterraneo del fiume Recca, di delle
grandi vie - non sì sa ancora con ecclesiastiche, malgmdo la viva opposizione
delle tue mani. Darai in prestito a molte· qoel· fiume misteriooo cho deriva dai gbiac·
genti, e non avmi bisogno di prenderna da ci ai dellt1 Oamiola si perde nelle grotte certozz11 su le convenga il nome di Emtlia, di lltsmarck.
1
di Anuin o di Flavia- correva dul Pont~
P!trigi 3 - Il deputato rnùicale Ra·
nessuno, se però ascolterai i comandamenti
del Signore, le leggi, p sopratutto santifi. del Carso, corro per 30 cbilomeu·i sotterra, Orlaudo, nn poco a sud della Piove uttuai!l spail proscntoriÌ un emondauwnto al ili lancio
e
rlcomparisCR
presso
S.
Giovanni
di
Duino
cberai In festa, al qunle precetto sono spedi Mali.sauu verso Cbin.risacco, dov.r., pus-~ degli usteri psr la sopprcssiono dell'ambacialmente legate le misericordie e benedi- col nome di 'l'imavo, per gettarai poi nel- salo il Corno, incut·vavasi verao i casali sciat11 nl Vaticano. L'emendamento è fir·
l'Adriatico
dalla
baia
di
Moufulconl'.
!Zioni.
ZJI!iuu, proclldeudo poi rett~ verso Painz- mato da ottant11 deput11ti.
Nel m~rzo e nel.settembre di qtltst'anuo zolo. O t~ Cbiarisacco, 111 tlecimo miliare
« Visita, o SignorP., qne11to edifizio, e
tieni lun~i da esso tutlc! le ipijidie nenliche, veuuoro fll~te d11 ~olenzillti dell~ rieogni· d11 A(lnileia1 sul pont~, o a Zellioa dovalte ·
ll<l<>l"<> Oarlo {llrent~ rcsponsatile
1
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IN.FREDDATURETOSSI BR·ONCHifl

·s·

PRESSO L.A TIPOGE.A:E"I.A DEL PATRONATO

gunrililcono prontiMnente coll' uso delle pì•etnlata

IIPNI!!fW1!le7!•~

~ ~E~~t!~~~~~~}t

PASTIGLIE DE-STEFANI
·~.- .--(ANTIBRONCHITIGHE) composte di vegetali ~empllci· ·

' l111'0 le salo .. Si adOJH~r.ano

brucinndono Ja tomriiità.,

.wriNDISPENSABILEl~

1

.È n'Il arttéOlh dì t11& polm: ohe del'fitbbe ir611ìf!ìt
sul ta:volo di qullinquli ~re. 'itòtno dl lettere, uomo
d' affari, ;impiegate, ~to. notaio, eee.
L' lndupllfllabi1iJ, oltre ad 8811el"e un oggetto· utillÌ!o
elmo, puà sllt'fJte anche dl el'3gllllte ornamento da mttoio per signora.
·
PreZBO l J.ir&.

Spandono un e:•ado1·oliui.'

Vendita all'ingrosso al Laborat(>rio De·Stefani in Vittorio, rd in UDINE
nelle farmncie CO~bLLI, ALESSl, FAmHs, COMMESSA,Tl e DE-CANDIDO
In CIVIDALE alla farmnci!l F. S'l'IWILI, ed in tutte lo primarie farmacie
del Ucgno nl prezzo di ce nt. GO. - 1,. 1,20 nlln scatola.

/

mo ed igi~nìeo pr(.lfuuw
allo a corteegor• l' ri.ri•
Yitì~ta.

..-----55ER-'''-"--

Un' •legnate .. atolo con.
!onen\o 24 coni L. l.
Aggiun!)'•ndo coni. 50 ai
•pedi•cono dali" ufficio an
nlin•i del Cilradino Ita·
li~no via. Gorghi N. 28.

.~

D~posito alla libreria del Pafl'iMIJto, lldtM.

POLVERE AHO}JArriCA

l)Or l•lgn.re libri. carta. i'~;~rtO!ltl, ~lli\JlO·
aoritti. campioni di =t•Jr,luin.sì gcn&rtt;

1.43 aut misto
• li.lO > omnib.
per • 10 ..-o " dit·etto
VENiillU • 12 50 pero. omnib.
4.46 »
8.1!8 •

•

•

diretto

ore 1!.50 ant. misto
per

•

,.

CORMONil "'
•

"'olete ornlt.rR. lo vortre stanza cou molto effetto e con poca
spesa Y Comperato J{f cornici, della rìnotnatn fubb1·ina dei l~'rateUi
1 B.enzigol' ~n. liinaiodoln. ~~~lìto cnrnici .di cal'tone sqn_o h~ita·
· /.IOne bolJUJI!IliDil dello COI'nlCl In Je1I :, antiche. V~ 116 BOllO d1 dO·
l'lite e ~i nel'e, uso ebano. La dirrlu11~iono ò d'i cent. 50p.40 -27
p •.32. Sl nelle uno che nelle altre è inquadrata una bella oloogratla.
Pres.o delle cornici dorato eorupresa l' oleosraJla L. 2.40
;;,;
..
dell& e~ornici uso eùuo •
.. -~·. • 1.80
O.f.t5
-

..

'"'

por

7.54. • omni b.
6.45 pom. •
8.47 l>
,.

faMlltà ehlnn·
qdu Jlll l'I'OIJR·
rare un buon
Vermouth me~.

ora 2.30 ant. misto.
7.37 ,. diretto.
dil
omnl'b.
!l.li4
#
Yllll:liiiU» a so pom.
•
~ "
diret,o .
8.21! • oinnib.

,.

PO!I'fii'IJA •
~

"

polvere. Dose
5 lltrll L. t,

relntlva. lstrnzlon~ l'eli prepora•lo).

per 8 lltn L. 1
e 21!, por 25 litri

SI vendo all' llrtlolo annunr.i del Oitladino Italiam.

Ooll"Aumcnto di M (cnttlllml U1 upMll\rA r.ol ~Mnlalt dd lHWOhl ~osta.ll .

ore 1.11 .ant. misto
omnib.
» 10.,.
CORl!ONII» lll.30 poro.
lii.OS »

..

,.

co L. 2.60, per
fiO 11\ri Vennou\
ebJna\o L. 51·per
60 lltri seinpll•
ee L. ~. (colla

pe. t

•,.

da

BO lltli eempll•

d!ante qne•tn

·"

••~~~~'D.!JrÌlm-lli'l:ll.'lllliiiiiWllf

"

GUARIGIONE

ere 9.03 ant. omnib.

ore 5./iO ant. omnib.
• 7.45 • diretto

Vermoulh chinato L. 2.50, per

s• e eon lfl'aude

ARRIVI

l

i

Con poen>spè.

~

ere

.· ,' lEBJIOUTH
• Oittld.'l'o

SlliMPLIOB

ORARIO DE~IJA FEHROVIA

Unico deposito
fiolo Annunzi del giornale il Cittadino ltaliatlo, Udiue
Vaa O\l1ghi N. 28.

.
l

n,

PER. FARE

1•or appondere quadri, folografte, c.r·
ttllh. pi-azzi correnti eca. Somma eorn·
J•liQib '~ alegnnza.
Prezzo di eiaallnna mac
t'binotta con punte di vo~~.ri·
dimeneioni~por legare cpu
11coli di vari9 groasei.Zlt.
!llìt:::=::~ anellini per appendere
10lt [J irq 6,
por Udine e Provincia pre~ao l' Uf.

;--z-

'

o·.T.~tt.i
i. i-\J.od~li necef.l&ri per le Amministrazioni
: f(er1Èe, e,sqguJtt. su ot h ma cartl\. e. con sCJmllla esattezza.
.

ilèlle Fabbri·
. ; ·
.
: .
. .· .
apprQntato anche Jl. Bilancio preventivo: corl •gli
, .. allegati.

·v'

" 10.10 ,. diretto
10.3ii ~ omoib. l"O!I'rli'IJA• 4.20 pom. cìmnib
4.30pom. »
.. 7.40 • «
11.35 • dintto. '
" 8.20 " diretto
eh.

Delle TOSSI OSTILYATE
Bronchiti lento, infreddature, coatipazloni. eabrJ•i, abbUiamento di vJco, to••• .. inina, eolla cura del' Sclt'<>ppo di
CJutt·u.rn:e u.li~u. <.3otiolnu. p1·eparato dal ( farmatriat&
MA(H'(ETTI Via tlel l'•sce,• MJLA~o. lo atte•tano· i mirabili rJ.
&Ldtati· che ~a dodici anni si'ottongono

,.

l

Guai·d~r<li
faloifi. ca?.io.· franchi
nL ,L ..2.50
•l.tlacon
con. i•lrll.
J.i.o••.·
Cinque
flàcouod.. allo
oi ..spediscono
di... porto
purJJoaja
jn.tuUo

Stazione
'Non .;' b inconveniento più rinaJ·e~covole ttbe 1' A\''tr i rl•,n'i
1J}orchi i ·qu'uH gutu.:t-tno l' t\lito e ci rendono intollerahUi ii1
corhpagnia. Por ovitnro tale· t:~pin.Ccnto stato, pro'cul'atevi lu
Poevere d~tnli{'f'icia di r.m•tJllo, nl'tìcolo di tutta confidonzn, e
l' nniea che non contenga prop~rati noci~i, ,No.ttu. i d~nti, im·
podisoe la curio c t 1Jit~ lo n.,lt1·e mal~ttie dolla. bocca •. Coll'ww
llella. Polvc~o cgrallo, in po9hi moai ai avrA· la dentatura biaucn
come l'avorio, o i denti ,Più 11egletti aequiltano in poco ternf'O
la loro robu!Jte!.n e . b1uehe1u.. La aeatola •ufiloJente (H1f
1el mo&i, contosimi 80.

Vendeelall'Ut!ioio annnn~i del Oittadi.w Italiano, Udine.

...

l J; Aggiungendo CODI. 50 li pouoao clù*" leatole ia un oolo paeco postale.

~------~----------.::=r:-=.·

...,
,l

PREMIATO A DIVERSE ESPOSIZIONI

Per gli Emigranti
SI fiACf.OMANilA IL

BrrTER

svizz~ro

DENNLEH

(Estratto eia Erbe ttlpine)
111 Aug. E. DENNLER,. d' iolriako

Milano Via

E,

razzoli 4,

Agente ntomatico, è tmre l' unico ritrovato che c~mbat~ con qun.le~e
tifftcncia il Mal di Mare, como lo comprova nn certificato tlella 8 ocid&

Emigrazione, n quale tllce CfJHÌ : l
caso, ridirò che lluru,nto un viaggio dl 15 g1o~ni
dal llilVl'O a New York n.vemlo somministrato nd ogul personu. sin dal primo

l1vizze1'(t~.thmwiccma di
~~_ l'or cltn.re un solo

giorno quu.Icho bicchierino del vostro Hltter lJOtei accertM'C cnn1e dopo uocbl
giorni }JCfRlno colol'O _clio di pih fiCifi'dnmo il mal tll mrtre, al sentirono
rnffor;a.tt, dl poter prendere con appetito e digerire fucihnenle anche i cibi
cb~ 'Prima- Mn cagl'3U~'il\1\\l l'3ru dm \\1\use, tec. eee.
(smNt.)

~~**:;.*~±-i~~~~-*$~$:~~
l
NON PIÙ LE 'fltlS'ri CU NSEGUENZE DEL i' AGLIO
DEl

~CALLI ""IDI'
Esportazione del premiato balsama lasz, oallifug~
iDilomparabilu pea· l' Amelioa, Egitto, Turchia, In·
ghillerra cd Austria-Unghuria
Queoto l'reminto Callifugo di Las• Leopoido di Padova. ormat di fama. mondiale, esti1·pa. UALLI, ocohi
pollini ed indurhnontì cutanoi Renza diBtul'bo e senza
fasciatura, adoparundo il ·me1losìmo con un semplice pen~

noUino. - Bocc13l~a cnn etichetta. rossn L. l : f!On oti ..
oholla giall3 l ,00 munita delta firma autograJlc• doli' in·
vento•·• o dO' modo di usare il r.~l/i(uvo.
Depqsito por Udino e Pl'ovincia presso l' Uffi.oio aa,..
1\l~n,.i del Cittarlit~o ltr.tlianr.
Coll' n.uruento di ceut. 50 si Bpedla«< tra.nco nol Rogoo Oftlq....
ldJH U Hl'Jido dtJ l»>>Ohl J411ik.ll.

eli

Udine

ape.. postal'..

R'. I9tltuto ,Tecnieo

.

metri 110.01 aql litello ile!
mare • .•

millim.

• ·• · •

Stato dcUi?lo. , . .
Acq'ua oapeu te . • , .
Ve~tò ) dirt!~!ò'ne • , , •
, . Yeloc1tà cl11lom.
Termcìmetro,.c,entigrado.

.

.
.
.
•

751.38
56
sereuo

71H.61
4ll
sereno

752.94
57

E
10
-.0 5

'E
5

N
. <i
11

i·!

matiéima 4.6
rr:inim11 2.4

c

(n.quoala polvere souo oonl 0nuti tutti gli
ingr~dionti por forma;• un eccelle nle fernet •h•·,
può ~S:r;l,(!fl'ia,ro con q11clln preparato dai ~'rotolli'
\Br!'n a e aa altri importanti f~.bbri.eho. :f1~aoi.le a
J}rép ra'rai, è puro 1mo1to ocanomico, noll costando
ol litr<J noancho la metà di q•1elli che ai trovano
in ,eo~J110roio. ·
·
La. dou~ per 6 lltrl (coll'l.strul.!one co•ta ltle L. t. -

'feJDperatura m.inima
a !l'aperto . • . 5.!1

6

Presao l' Ufilcio Annunzi·~
dal Cittadino It~tlim11• Via Gor·
gh: N. 28 Udine, si aaa.u :nono ()Ommiosioni Ptr timbri di gomma, 1.1 segounti prezzi .. "

•rt~brl 3Uto~atid tu~'lll ~· ~ :r~:!i!~'
a ehn1do!o di atnrll lòlttemi

Japb

a lapis e pcnaa

-

.,pre-parata 'dalia Ditta S o',H.B e ;C<Ìllli'·

xrTIMBI{l D!_GOM.MA ~·\

&

.

~E;R.

.. --~~--

. : :~:~~~:~ ~~~o:

'

·
~

al ~IHene ~olia POLVERE AROMATICA .fEnNE'I'

r---·--~~--~~------~----------~

-

· · '

1

sereno

ll·tl

·

N BUON
FEHNE
I.E I''A:\H<H:..Ig

~---~~~~~~~~L-~--

'l'emper~tt:p'a

·

· · Deposito In Utlfne presso l'Ufficio Auoumsl 4ol
tadi11o ltqlìano Via ;llorgbi 28 Udtntl.
- ·.

3 • 12 • 84 .
Ol'f 9 &nt .. ore, !l pom.
'Uarom~tro PldoLto a o· alto ~--- .
Umidità rei Min •

.

.il ltcgno;··,par quantità minore invio1·o coni. ,5u i PII\ J.>er la

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

.

: ~:~:

PA.STXOCJa:.al
tu,;r.r.a
Hi>bo~e eU s. Benedot'to l• 11!1. GeJ.•Taa~o
'PRlU,A,RATE UAL CHJ)1JO()

., 7.00

l prezzi qui sopra indioati, a' inten.lono per timbri com.
vleti, cioè Com~r8BO ia j>l&Cchetta in qomma, la. Bea.
toletta ed 011 flaconcino d'inchiostro. Si for• .

-;omodissimi p~;;;;;_lni dl aft'ari,;on1mercianti
:co, necessal'ii per tu \ti gli uflìoi; stabilimenti
·
1 ·n d ustriali, ecc. eco.

ELEGAN'rE REGALO PER SIGNORA. · J
Neceuail'c eon tutto l' oeeorrenta per scrivere.~

ceralMo•, astuociil por penno, portapenne, matita, ,
Il nec~s3ail'f è in tela il:aglell& 11 l'illevi con eea•rl>tnr(1 in otto11e.
.

Vendeai presso l' Amllliuiatm~~:i:one del nostro · )
giornllle al p1m:zo di Lire 4.. ·
}

~*"~;~:*~'*~~~"
UDINE- TIPOGRAFIA PATRONAT"6- UDINE

,Ì

'\

• o.oo

~ ~~$1~::.1::~-&·'**=t·~**~

PE~rTORA.LE

PASTA

.•

~

IJ; ::::
• .&.00

·~!!~~~;~:o~ra~· ~~:~~ 1n:~::t~~:~Ù::~oru~~:n!i!. PI~OW

R.ENIEB GIO. DA'f'l'lt:l'fA

'i:,~ te Pasticche di virtù Mlmante in pari •.ampo cho ~~r:
toboranti so:no mirabili p13(la pronta guarigione' dello ToSai, Ali·
ma. An!,'Ìna, Ga•ippe, infinnunazJnni di Gola., .\l.'ltl'reddol'i, (ìostì ...
pazioni, Bro.uchiti, Sputo di aauJUO, Tisi tml~ouaro inoipìente
• oo,ntl'O tutto le affezioni di p8t.to a do Ilo: vie re~pìrator.ie,
Ogni scatola. contiene Olf\~uu.nttli ~.U.Rf~~oçll.i'!l~
L'istru~iono~ detiaglitlta poi modo di SOI'\·it·aoue trovU.a_i UllitH.
olia scatola.'
A caus~ di mollo. fal•ifi .,,.ioni' verificato ·ai cnmh!b l'oli·
ohotta della,scattola 'otlllili 'I"•lo si dovrà esigere la firma del
preparato r·o.
,.~,
~
Prez30 delf« seatola L,. S.
.
'J,#:

...

i

••

~ Venne Mo'cesso Il deposito p:·cs~o l' um.clo I:Ulnund. df!t nqrrrfo !!'!ornate,
Coll'aumento di cout. 50s! spodlsc~ ovunque esl~t" Il se~VIl.lo d~ pa.cehl p~t.u~l.

......

m=

:~ !.:·. s.-IBlTO
<.

'~::<;,. • · •

l)l .IIILlSSl, .· ...

ap a• . .EUT•- an••-

'·~f,'·j''f!Jtrt;p DII IIft. • · ,l

·,

111~·-. . . . t..

·.< 1 •
·
. -; - - .i'.· r'.' .

----

~il" 'l'*b> oplrlto

,.

'f.(lj

"

r..

..

OOIItrO l' •porl.,.•lii DMYOI&,
deb...
le sincopi, gli !fenimenti, i lotargo, la .·roi!lolia, il
'Niuolo, le ootrollioni del fegato e della milza, i dolori di capo • di
denti ece. ~ .• à troppo aonoaoiuta. La riputa.zione più che aecolare
apirito di me!iua, rt>Dtle allà\\o inutile Il raocon•andarn;

it.a-di ·n,;;i,

r.-:..

La ~- grondi..ima di questo farmaco ho fatto sorgere UnA
a~iera di eontratratlori, i qudì, sotto il nome di spirito df meli.Ys«
i.ft 04rms~Ucni 8r.al.Ji, spa.eciano falliflc.rt.~i.oni che non luuu\o nulla
r. fare col genu~no apit·ito di moltasa.
Par evitar$ CGntratfuìoni riscontrare se il sigillo in oerala.cet.
che chiude le bntttglie roohi lo stemma doi Carmelitani.
ll vuo e genuino spirilo di m•lissa ùei Hl~. PP. Ca.rmelltani
s.lsi ai vende all' ul!lein annun•i Ilei Cilladlno Italiano tJ. pre$•~ di
L. :o,66 alla'bottigÌia.
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··
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