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100• ?? 10 . .•oven °~
n<lnic~, 'il quale propòne ai cune modifica·
~ 1 mre n~ 11 ar 1 ~ · ·t~' uniformità di linguaggi<J' ed escludere la. gtoveotù " bene ~ 9.~.~~.;;\~ 8~~pre pm
':!ioni, la cui maggiore 0 minore importanza colo l mdwaz10ne del fatt1 concreti a cut.. ··• t
. . Il · d . 'Il' z
co11jìrmata nel sontunmW(ìl.·reltgtoso1 nel• ·
il legislatore. volle alludere, propone Utl {Jcl~ni.ravv.~ndz~~hn~. t gd~ar ,asJgJ l ar?ar- l'amore alla.patria, e in tutt6 quelle prarisulter~ da:! C()llfronto del testo colla oort' 1 174
ì d tt
. Il mi .,.e 1 ua g1.. Iu tara o· 1 non essere a teno t' h
.. . b
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b'l' ..
rezioll,e.
U?~VO ~r !CO,() !t ~OS ~e a
Ila SU~ dall'accettare quesfu IÌJodfficazioni.
IC ~ cogo~V.l~OI ?tte SO~O l~ !Spe.~s.~ l l'a·
Il priino. articolo, sul clero, del progetto ms ~o
u~ eu o ~ e,. a usan o ~
. .
__;,;.,... .
gua agnarsi·' VI o, ..~ pure. l . ~~zzo
zanardelliano d'ice oosl :
qnahtà, eccita al dtsprezzo o alla dtsobl.le·
efficac9 per. bene ammmtstrare. Obe SI cer• .
.· · · . .
. ', ·
l dienZil delle istituzioni o delle leggi dello
LA RELIGIQNE NELLE SCUOLE
chi poi di ottenète e si ottengano Hini
, 173., P tuJUJstro ~l ?0 .culto! çhe, nel· Stàto 9 degli atti dell'autorità, ovvero a
l\
• .voluti dall'aristocrar.ia apparisco dall'ordi·
l eserCIZIO delle sue fuoz10m, pu bollcamente
d' · d
. ·
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censura .o vilipende le istituzioni 0 le leggi. tr~sgre 1r~ 1 oven. ~oeren 1 ~ . un pu • : · eo re m ~m,
81;; rl.l!l\ .'v&çr,,s~Jam~- nanza.. govero~t1va su e scl}o e.· popo ar1,
dello Stato o ~li atti dell'autorità, è pu~ bheo uffic1o e servmw, è pumto colla de· ,zare le scuole, m Germanm mvdoe,;
l· fatta Il 19 agosta 1878, ove essi non sono ,
nìto con la .detenr.ione sino .ad un anno 'e teu~ione da sei mesi a tre anni, çonmulta. :p iatro del culto raccomanda pubbll
puotb trasol1rati: E atlinehè se .no persua·
con ~nlta smo. a. lire mille.
da lire 500 a ll.OOO e colla intll_r~izione · 'libri scolastici confessionali, con v
, . dano presento loro... anche una copia del
1
Il senat?re propone che si sostitnisca la p_erp~tua. ,o te~pora.nea del beueficio .ecl)lé.• .j lilla ris~ettha. s~uolJ1 ?OI)fessio~a.l~, epp~r? lihr·• di lettura per le. S!!Uòl~ c~tt~lichP,
parQia ·« b1asimo » alla parola « censurìt. • smst1co. Sogg~ace alle stesse pene Jl !l'II~ , furqoo mtrodott1 ltbn scolasttcl cattohm e possano vedere come .1 buom ltbn sqoe si modifichi ·èosì: « ,E' punito colla de- nistro di uu c~lto che c.ostring~ od. iildllçl,lo ~~olle .sonole e~ttòliohtf; evangeljci nelle · lastici di tettum cor•·.isp~ndon_o in . so·
teo~ione fino ad otto mesi e colla mnltl\ talnno ad atti o ~lcbmrazwm contro. le ; scuole. evangeliche. Nella Norddeutsche ' stanza al fine che h11 dt mn·a l' tstruzwne
sino a lire 1200. »
leggi. dello 'St11to. od in pregiudizìo.dei lji· · All,qpmrilne Zet'tung travasi appunta· una ·.• 8ttll'a:onomia saiJialc n·
, · ~racco1~andar.ion~, fatta dal ministro• d~l
Che cosa dice n nostro ministro Hoselli
174. Il minis.tro di uu culto, che, abu- ritti in virtù di esse acquistati. ~ .
sando dèlla' forza ìnorale derivante dal suo
175. Il ministro di uo culto, che esar· çulto ID Pru~sJa, Gossler. Eld eccone Il iutorno a questtl lettera del·' suo ·c(lllega'
ministero, eccita a discon<L~cere :11 istitll- cita atti, di c~lto esterno in oppos,~ione it; CoJI!e. La ndpiltà ~ermanica aveva pregato , prussia no 1.;.
· ·
zioni o l!} leggi dello Stato o gli atti de liti' pr~vye3I~S.~.t.~ MLG.?.!~ru!t•.9JlU.J:!!t\l.~C!lu <ti ~inistrò·.dl inti'OOrirrè( neHe serro!~' po~ ·· _.__._._._·~··-·_,._ _..__.,._.:----:..autorità,. od a, tì'lls~rtrtlil'e'""iìltrliilèbtfTdO:: 11\ .d~t'enz10ne ll:no a tre mesi e con multa · pofaii .e superiofi, istruzioni di· economia .1
veri verso la patrm o. ,quelli· inerenti ad da . l!re 50. a 1500:
,
. .
aociale. ,A qn~sta, ·domanda il Gossler diede
Utili conf"~l!!ll'!lioni
un pubblico ufficio, ovvero :pregiudica ·i
C1rea qu~sto articolo l~ commzss1one os- Ja segQeiJte .risposta, cjlO merita conside~ 1
·legittinii interessi patrimoniah 0 turba la s.erva ch.e, m for,za. .dell .art.1.6 la '.legge razione. pau, mo.lti riguardi:
l· E' cosi raro che 1'ntorno a. certi• •rgo·'
pace delle famiglie, è punito con la deten·
t
1 s t
d
"
zione da sei mesi a tre anni, con multa g?are~ 190.e. 0 • ta 0 e rmunzm a . 1 ~npe·
"Rieonoscò sinceramente essere còmpito'' menti la verità si faccia strada nella stampa
da lire cinquecento a tremila e cou . l'in- due ai pumstn del ?"l to ?~n mumtl :d~l della scuola popolare lo spiegare, per· .Jibèrale, che ogni qual volta in essa so .
terdizione perpetua o temporanea del be· placet o exequatur 1. eserCIZIO del Ullfll- quanto il comporta l'intelligenza dei fan· oe scorga Iii traccia, non dare lasciarsi
ne tizio ecclesiastico.
·
ster~ sac~o e P~ò .priyarl? soltanto de.lle ciulli, i prìncipii costitutivi dell'ordine so. passnre inosservata.
Il Ca.n<mico dice sembrare ai la. com mis- tempo:ah.tà .. Qùmdl l artJ~olo del codic~ eia! e, tanto necessarii alla vita, alla I!JOraOr.t è la· Perseveranzn che ci somlllinisione in~satt:t l'espressione «'pregiudica i può nfer.Jrsl solt~oto ad atti del culto ~uo:I · Jità e all' eCo1Jomfa, ma credo di dover stra questo esempio quanto raro altrettanto
legittimi interessi patrìmonia!i o turba la della ~~Jesa ed 10 tal 01~80 • dovrebbesJ n- osservare che ooo ritengo opportuno farne lodevole, .col proclamare che la questione
pace delle famiglie." Osserva poterai fe- ·legarh fra le contravveur.wm.
nn oggetto speciale. Im'perocchè dei 4339729 romana « per tutti non s~tra risoluta, se
rire gli intereressi privati e turbare la
176. U ministro ~i un culto, che nel- fanciulli che frequeutano)e scuole (secondo non quando la Ouria romana a:vrà aeet~t•
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APPENDICBJ

Dall'abbaino al Parlamento
- Questa è la sorte · che lo attende,
difatti, disse tranquillamente Quirk, giacchè
io dubito che il poveraccio· possa indennizzarci immediatamente dell' arretrato.
- Vorrei veder anche questa! riprese
Titmouse; no, no!. .. io. voglio ·elia paghi
.tutto e subito!
- Calma, calma, caro signore ! disse
Gammon •.l4asciateci fare e siate sicuro che
noì condurremo le cosa colla maggiore pos~
si bile celerità,
- Ma· io non ho il becco d'un quattrino,
e sto .per trovarmi senza impiego... replicò
'ritmouse corrucciato. No, no, no, non voglio attendere dell'altro. Ho bisogno di danaro ... Del resto io so n· ben deciso di non
tornare' al magazzino.
- .Se voi volete accettare i nostri consigli .... disse Quirk.
• - Cioè.., resta a vedersi; interruppi'!
Titmouse, che cominciava a diventare im·
pertinente.
.
·
- In ogni caso, riprese Quirk con gra.
vità, noi vi con~igliamo, per diversi motivi,
a conservare il vostro impiego e nulla cambiare, per ora, in ordine alle vostre abitudini.
- Come 1.,. volete che io, con diecimila
sterline di rendita, continui ad esseré lo
schiavo di que.l Tag-Ragl
- ·Voi non le avete ancora, caro signor!~,
codeste diecimila sterline di rendita, ·osservò
Quirk con un sorriso. di m'al auguriò.
- Ohe 1... se voi ne dubitllste, disse Ti t-

mouse, non vi sareste tanto affrettati 'ad
immischiarvi negli affari miei! ... Voi non
me· la darete ad intendere ... .Ed io, ve lo
ripeto, non voglio aspettare. Se 'voi non
,siete disposti ad agire immediatamente...
me ne dispiace, ma mi rivolgerò ad altri.
Oh! se •Titmouse avesse osservato gli
sguardi che i tre. soci si scambiarono udendolo parlare con· tànta assurdità, ingratitu·
dine ed insolenza, quanto se ne sarebbe
amaramente pentito! ·
Pochi istanti erano bastati per metter a
.nu'do la bassa e viziosa natura di quel giovane cosl umile. dianzi e strisciante.
- ·Oosl che, o signori, riprese egli dopo
breve silenzio, voi intendete che· assoluta·
· mente io ritorni presso quel cane di Tag·
Rag ... Ebbene! io vi ammiro, in parola. di
onore.. ..
- Nello stato di agitazione in cui
siete, o signore, disse Quirk, sarebbe i!lutile
discutere più>a lungo con voi.
- Ah! gli è in codesto tono che voi la
prendete~ gridò 'ritmouse afferrando il suo
cappello; ebbene, buona sera! Da domani,
io mi rivolgerò ad uno dei, primi uom'inì
d'affari di Londra.
Pr.ouunciate queste parole in tono arrogante e quasi ll:linaccioso, Titmouse si calcò
in t!Jsta il cappello, apparse la porta ed usci
con. passo precipitato.
.
- Vedeste mai un somaro di tal fatta?
disse Quirk disgustato volgendosi verso Snap.
- Un men'dlcante a cavallo! ri~pOBe
quest' ultimo.
-·Ed ecco, riprese Quirk, ecco un brutto
fantoccio che, nello stato d'animo in cui si
trova, può rovesciare il nostro laborioso edifizio da capo a fonqo !

- Qual perdita sarebbe pel nostro uffizio l
esclamò Snap.
- Il m'aie è fatto, disse Gammon, non
pensiamo più ad altro che a ripararlo ... Voi
mancate di prudenza. signor Quirk, ma,
dopo tutto, io non dispero di venir. 11 capo
della cosa ... Prima di tutto io vo' a rìntrac.
ciare questo bel tipo ed a ricondurlo qni
ad ogni costo...
.·
Ciò detto, Gam.mòn usci in fretta.
·
Appena Tìtmouse"aveva lasciato l'ufficio,
comprese va 'mente l'errore che ·aveva
commesso. Egli aveva minacciato quei · signori di riccorrere ad altri ... ma a chi?...
Cbe filre 1 Egli era a questo punt.Q delle
sue riflessioni; quando senti una mano por.glisi dolcemente sulla spalla. Titmouse si
volse còn vivacità. e riconobbe Gammon che
affabilmente gli disse:
- Malinteso o no, io non voglio più
essere vostro cliente.
.
- Oìò riguarda voi solo, disse Gammon;
v.oi sieta.'libero di agire come meglio vi
aggrada,
- Gl'a zie del vostro permesso! replicò
Titmouae· ih tono· ironico.
.
:- Però, riprese freddamente Gammon,
io vengo a dirvi che, pur rinunziando . a
codesto affare che ci costò tante indagini e
tanto. danaro, noi non nutriremo contro di
voi alcun' rancore.. Buonli sera adunque,
signor· Titmouse, e buona fortuna!
- Permettete, caro signore, disse Tit·
mouse preòilendo il braccio di Gammou.che
accennava a tornarsene indietro; permet·
tete ... ancora una parpla ... Io ammetto di
essere stato un po' vivo...
- Noi ve ne scusiamo di gran cuore,
6ignorino caro,

- E se voi volete continùare ad occU•
parvi dell' affare..:.. riprese Titmouse spa•
vantato di vedere Gammon allontllnarsl.
- I vostri interessi non potrebllero e!l$ere '
c·ertamente in ,migliori mani, caro. signor.
Titmouse... e forse saremmo. riusciti, a viu·
cere gli ostacoli che· avvolgono tutta qùe•
at' impresa..,
1 -Com'e L voi sareste!.,; gridò Tìtmou·
· se:.. Non sietèvoi dunque sicuri di riuscire?.. ,
1
Ga!Dmou aveva ·trionfato di Titmt>use.e,
1
dopo poche altre parole, le· ricondusse 111;
' l'ufficio sottomesso, scoraggiato e dispostis, simo a sottoscrivere ciecamente alle piJ}. ·
· dure condizioni:
i - Signori, disse Gammon rientrando con
1 T.itmouse nel gahilletto di lavoro in Ol;li.i ,
suoi socii lo attendevano con una certa, .
ansietà; ecco il sig. Tìtmouae 'che mi ha·.
pregato di presentarvi le sue scuse. Egli .ci
prega del pari di riannodare sewlui e. di·
ripr~ndere i penosi lavori che· avevamo iJ?.·..
trapresi nel suo interesse. Confidando nfi!la ·
sottomissione d~l signor 'ritmouse, perrnet. te te o signori che alle sue io uniscà ·le mie
is~anze.

.: - Oh l si, Kignori, disse Titmouse,· io
p;ometto di ubbidirvi in tutto e per tutto.
·- Poichè è cosi, rispose Quirk dopo un
momento ai riflessione ed in tono glaciala,
può darsi che noi ci risolviamo a ripigliare
le nostre relazioni con voi, Passate all' ut~
ficio domani alla medesima ora; avrete la.
nostra l'isposta definitiva. Buona sera,
signore.
.
- Buona sera, signore, ripeterono Gammon. e Snap riconducendo Titmouse fino
alla porta dell'appartamento.

(Contintla).
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tato \ espHcito.~ente o implieito.meute lo. Venezià, conduceva tempo addietro alr ex.
Notizie relig1(1,8
·can~a che a deliberato 'p,rop.ositQ,,.poichè elò
còndizione ehe ... le·è:,sté.to.-fa.tto..,.
convento di Aracooli, e precisamente dove
Diftlcilrnente p;trassi dirnel)ticare dagli sarebbe ehòrme; uni'ètrlto pei'nrorti l'hanno
Dnnquè · HL · Pérsevsran:ea è d' aecordo ora si sta costruendo il monumento al re abitanti di Mereto 1li Tomba la simpatica 'anche i selvaggi.
· «No, non s! educa, distruggendo il tni·
con noi ehe nuatldo gli· orirani del partiti) VIttorio Emanuele, Nel momento del crollo; festa lvi oelobrata nol!e ore vAsp·artiria del
· ,. · .:::~,.' • • " ·. "~·
··
disgraziatamente passavano' Il presso i sè·
· stleo amore pei trapassati· ohe· l'uomo per
llberç.te.
riil!\nta.no. su. tuttLJ toni la que• '"'e·ntJ' l'nd'ivJ'dni' ·. I•curtl· ,GJ'useppe, d' anni, giorno 28 ottobre u. s.
t'
· ·· rl 1 t
é lt·
.,~
a
Si trattava di enceniare , una statua di sue. natura .nutre in cuore l •
21·. dal Sale1'to (Oampob•sso)
cocchi'ere·.·, · Maria ausiliatrice benedetta 'de. Sua Ecce1•
· R ton•rr~nnano.
' · · .so n
· il ~..•. sl" po a per
t sem•
1~
~
Il oalendario dei ·terremoti
· preì. o.,s lllgaQnauo.gros~t>
..uamen e, o, e~ Barcuco. i ·Filinpo, d'a. nni 41, pittore roman''ì;r,..;
R
u
'·'
b b'l o, cercano di t rarro
·
Ili'
v• ·teuza
èV;Il\a. ,.,,onsignor Aro(vescòvo, in
bra•· plu··pro
·.. che sem
.Del Pretti Rosa, d' anni 49, cameriera di sostitUZIOne
·
•
1 ·
Il professore Rodolfo. Falb,.. noto c.mne
· li''
·a l 1
·
~~oli antica vou'erata sotto l t1·
altru,ì..t\B . errorè,: 00.11: e . loro menzognè. Oaraoli; Gentili Luigi, d'anni 29, di Far· tolo di Madonna di Sterpo, cui i secoli specialista in materia di terremoti,, ha.teatè· •
pubblicato un « Oalendario dei terremoti
Dùnqne:.rhiuiila- stabilito, che la questione nese (Roma); i quali.investit\ dl!lle ,ma.oe)'le, avean ridotta in polvere.·
romana non potriìi ditsi··veramente risoluta riportarono tutti delle contusiòni, fortunataIn mezzo alla vas.ta Ohiesa parrocchiale per l'anno 1889 » (Erdbebenkalender). '
A seconda della. maggiore o minore. pro,
prima . d'aJ!C)~a e~e la. S~nta S.~dlL a.bbi(L _ . mente di nqn gra~e entità. Avvertiti .del pulitamente addobbata, ergevasi, su app 9sito
riconosciuti e sanzionati gWodiosì· atténtati disastro, accorsero sul luogo. vigili; guardi~ trono. il devoto simulacro fra gl!.irland~dj: babilltà che avvengano terremoti, i giorni
·sono divisi in tre eategorie : giorni critici
commessi contro' di lòi è del sriòi diritti ~l p, s. Il di città, carabinieri, ed altri rose e gigli e 'ricoperto frattanto da uu velo
dalla rivo!.U~!ione. ..
funzi.o,nar~. Venn.e formato u~. cordone. per sino al momento dell' ìuaugtìrazioile, a oui di primo, di .secondo e terzò ordine.
Seçondo le previsioni di questo Mathieu.
· . ·· .
'" 1
. impedire. 1l transito del pubbheo, e mentre ae 1 tette un f 11·· 1•
d'
ol ac
1··
.0.1 dl~p.laco. s?t.&ntoeua
afér·severane:t.t,.
ciò.. st' .d!'spo.neva, crollò .pure.. un'apa"te del
ss.
. a· o ... mmenaa. l·.pop o ., da,,a. Drtim~ dei, te~remoti,, l g~or,J;Jh.critici,
1
1.1:
d
bb
•
,corso
dai
·pa11si.
circon,vicini
.
. ec l ,SII0l amlcJ: ID qnes J OllBO ovre '~ro tetto. e de,l,muro.. attiguo, ·gett~)ldo,.la ....ma- . Si.diè. principio alla, funzione intU(lnando. d! •prifno ordine saranno il '17 · n'làrzo, Il 15
attendere un p~?.ZQ l
carie a ;grande distanza,. in modoròhe ne H Magniflcat, che val\ne pr()seguit.o. ;in, .or.-. . aprile, iJ,ll), maggio• .!'1 lli agt;>stQ>(l!i91 set·
·
venne cOlpita gravemente anchè una guardia 'èhestra dai. bravi cantori.. di Bertiolo.; indi tambre e !123 novembre.·
I giorni critici di li ordine: il 1° e il
di città.
·
. m<1ntò il pulpito il Rev.mo prefetto gene·
Per ~vita re alt~e probabili <li~grazie p~r rale del nostro ven, semina.rio saci Giuseppe 31,gennaio, iLio febbraio, il, 31 ·marzo;, il
~
·
,
~a Qaq~t~ .di:-~~tro ~~ro, fu dai .~i8ili .. s01~ Piccoli, & con aCconCe e Commoventi parole 12 giugno, il 31 lug!lo, il 2/i,· .setteq~bre,,ll .
·Da. Ro~~ al ·Giorn~ di Firen~e snrivòno lecitamente costruito uno steccato all' in- preparò l'assiepato uciitorio all'atto solenne 9 o'ttobre, a 11.22 dicembre.<.
l giorni critici III ordine: il17 gennaio,,
quanto'segue·:, ,
toruo'onde impedire· alla gente di av'vici- dello saoprimento délla sacra immagine: -.
' Eccovi un .fattet·euo, di cui. vi.garàutisco n·arsl: Quest~oggi yerràdèìnolita·tntta qu.ell11 Al saluto da· lui rivolto alle Vergitier ap· il 30 apri!~, il ,29 maggio, il 28 giugno, il
28 luglio, il 26 ·agosto, il 7 novembre e il
'l'auteuti c1'tà.. Il. ,·, prmmpe
· ·· . El nm9
·
c tell o; loéalHà •· '
·
pena .•ne fu levato. 1'l velo, s'aggl'unsetq"ello
,.
1 .ra
7 dicembre ..
dell' imperatore· dr· Germania,. partendo da
di1.un coro di. fanr.iulle. Fr~ttanto· un· gran
Nel calendario non sono· indicate. le•lo·
Roma si è recato o.:Vienp 11 ,. SQtto, l'appa.:y;;;:Js.
~I',. EJ.~l:
.
::::::J
.. · ........... •··
nuq~ero, di torcie. clr~:ondavano l' imro11gine, calità', nelle quali i terremoti· dovrebbero
~.....~
·le camp,ane: s11onavano. a fe~ta; tuonllvano
.
d
·
rente· pretesto" d1 an are. .o. .ringraziare
~.~,.--.
· i mo.rtar.etti e. la. banda suòna:v.a. una marcia manifestarsi.
l'imperatore dL\nstria ,perchè· l'aveva. no•..
Franci" - Un nuovo fucile.- trionfale, Fu.quello . un. mo,mento di ì'!ld.e~
Oftioiò dei Fèdeli :Defunti
minato capitano: diUorvetta,nella :marinàt Telegrafp.n,~,d(L S.aint,,llltie;(l!le,cQ.e· .sar,eb,be scrivibUe cotrim. oziòna tanto . che'.dagl\ occhi..
Alla cromotipogratla ;Patronato è vendi~
aùsttia.ea. In. realtà: però ~~~-principe nveva· stato presentàto al ministero della guerra, eli' molti si vedeano sgorgare lag\'!me· di' 1 bile l' Officio pei· Fedeli. Defunti in• buona
un11 missioué che gli era stata contidfllta. un nuovo fucile a ripetizfone, .che sembra teuerezza. La miracolosa immagine fù posoia oa.rt11 e nitidi ,caratteri': prezzo cent.lli' la
da.! frtìtdlo dietro ,Jè conferenzer che, slì costituisoa.,,ull"·<prog~(l$sii considèvolll· sul p. orta.ta processionalmenta· per le prlnèipali · copia•. Oopie; 50-lire .6 franeo di posta.
qrauo tenute ,al Quiriualb e alla 1Jon8ulta• fuci\
.(',
:;:
vie del paese e rientrati in Chiesa, il· canto
. ., IL' S'l'.ROLIO • di C. Pla~n
tnt Orispi,· il·. eotlt&e di Bismarnk, e. altri:
si ,ei;l~ sJ,Jrlltterebbe, .d\. dl)tarne· delle Litanie. in musica pose .termine• alla' ,
·
la
d'
·
i
1
d
1
K
f
·
·
'
'E'
uscito anche. ,q11est' anno. il . simpatico
;dell'.·I·n1per•tore.
. ·
' 8 trote
(lonsl'e:l!'~·
1. 1~:ur l an di 0 . p laln, il qua1e, tutt'al·
~ <• 1
"
h.
· . 1 tn(Lrlna, n uogo, e .· ropa., sacra•. ·unztone.
·· '
·
UM sera al Qnirinale. vennero a·diàeorao c .ee ,,~JconoaciutO:ldifettQso., · ·
E> qui prima di flilire · credo doveroso di tro che, .venir :men<;~; cresci l ·eitndo:.pror.rio.
della visita dell' impemttJre d'Austria 6 quDe'ìtc.esfiucP.u re che la. R~tssia. adot~erebb!l· tributare un atto di., ringraz!arn~n\o,::lt pprne
Come Il. sohto. s1, vende .. a ,·1.0•, cen .. la.
11e per, 1e sue truppe, e, ·elle, le del. Rllv'.· PArroco e.dell',interl\ . popolAzione.; .. copia e L. 5o il cento f~anco dir p~;>rto. :...
tl
·
h l'
li
. · · d't
s, 0
de e cau$e c, e 'IIVE!!ano. n qt~l·lrn~e l a. \fondarle ed acciaierie .della marina.~ Saint7 di Mereto, all';aooatis$il~w ,nostro1Arcivescovo,;. Deposito anche al Patronato,. vi~ dell!,\
1
Io· ~on posso narr~rvt del· part1colar! snl!a Ohamond ne avrllbbero già avuto l'ordina., che.di.mez~o a,lle. gçavi•e iiJolteplici o.ocu,.l Posta,··IS.
.
·conversazione .e VOI co,rnprehderete .Il IDIO· · zioìle dal· governo r.u· sso, .P·e·r una a1·nqua·.n- paz
de11 a va.~.ta·, areid'wcesi,:.
·· ·sa farsi .
, 1'on1'
.
Diàrio ISa.crO'
riserbj>.;,t\l.doma~i.,em, DD discqr~ere fr~ -tlna<di'millont.
'
' ·
· ;· tutte a tutti e si dégnò protrarre forse la l Sllbato ·S'novembre·- s. Giusto m
Orispi, ..· Bil!l)l.arc~;. ed, altri· dig~~~~a~i .e. l~.
Rul!!sia _:.. Un nuovo Pallbone. _La. sua p~rten~a per Rosazzo, onde ~ll!1e.dire l~ 1• _ . . . . _ _ ; _ . . ; . __ _ _ _ _ _ _ _ __
concblnbsioue
che yi·l principe tEntfÌC~ds~ casa Krupp. CO!Jsegner~ , quantQ ,prima al .·. ~bi~~~'Tt~er·e-t·on.,nh~ pa,adrdo!ma· dttralroodne a3~ Ì •
B l B L I O.GlU: F I A
sare . 6 relll.h9. 1\ .. JQnna · p!lr. Qn .1\I:Y.. I· govellDO russo ili\ cannone da . fortezza. di "'
a
u
1
·.rompere .ciò· 0he si. ~icono scr!lpoli. della 13 centimetri e mezzo..
· l~devole e cristiano contegnQ.;dpranta tutta .
Vergine, istoria della .Madre di Dio
Ourte imperiale;
··
·
n cannpne pesa o24l'Pllds; Oòn un pro-· ,J$ f11sta, e, colle loro offerte vollero· soste· ·1 aompilata.dal canonico IJoinertioo 1/oscMa.
Infatti il fratellò dèll' imperatore Gu· iettiledn .ferro fuso ogni colpo tirato viene n,erne la spesa·~ alla bandii d\' Bertiolo , Udinè, tip,~gralia del..Putrouato, 1888 .•
corrispose:fedelmente e.con piena,:sod·' l E' un bel 'volumo di .570. in aedic.esimo.
glie! w~"- tro.vandosi al, pi:auzo di .Oorte.da.to a..costare 210 rubfi,,,II, proiettile e in ac·· .elle
dl'sfa~ione ,del; .paese·, allo ,scopo< Tler··cui.: fu,' Questo libro sarà let'to •coi• vivo· piacer~ da
r
' qu a &~·amano
t' ·
( e che ·non··amz·
· ch'1 è '0 ) 1a
l. n suo. onore, · si, ·.mise a .narrare le
· feste Ci!IIO " costa 840 rul>li·
invjtat~~,,,-,.al modeato,quanto bravo,artista,l
di ,Roma, dell'esru:cito
italiano
ed
infine
·
B
••
G'
·
d
u
,
·
santissima··
Vergine,,
·
·
.
. .
,.
'
· /
_
.
.
s~g.. erw11 IOV(li\Ul. a• dinedlÙ!J..... ecor6 i
L'
h. d' · · I'
.... , .
.
yolle.anohe·parlate del,.Papaj della visita
COS.B~.d.
è!.a·. o '''.a·. ~.l'.età·... il simulaQro della. :Varg~ne,,.Attene!ldosi In.
autore a·. Jvtsa. opera .m 5 lpartJ.
fatta a lui, eeril!\ndo di dimostrare la ll.bertà
'~·
Q V ~,
: t(ltto. a.lle leggi .lìturgicb.e, per,,,cqi.Ja... s~ 4 !. Bar te L Gr~ndezze d1 M'uri a in Dio nei
· d
1
••
u
Sflcòli eteruj,
.
.
1 ,
di onlt·go e e CO!D\1 a sna poslztone non.
~....adonna.riuscl un, capo!lworo d!l g~reg· ,·.
II. Grandézzo di Maria n~ll' antico
lasci·. nulla a· desiderare; Intanto ·che il', '
· La commemorazione
giare, anzi da superare, sotto qualche aspe t, 1·
Te.stamento, ·
principe· parlava, un sUenzio glaciale si
deUedeli<defunti
t(,, le famos~. statue che ci vengo!lO da l • 111: Grandezze di ·Maria ne!ltl·ana
· t t·'l t· 1
·
d'
il
Ieri èifu gran concorso .al nostro Oimic ,Monaco di .Baviera'- Un bravo di cuore·!·~
Vitltd!lOrtale .~.QUe$t!l ·pnrtu è.·,
f ace JQ u~ a 1\ avo a; nessuno ,llQostran o
, ffualrnenw· anche abnegozi.an,t~, sig.: Paolo .,1
S!ld~ivisa in XXX,lll. c~pi\olì.
l 'di badare a-lUi~ La cosa stava per contero. pervi~itare.Je·tombedegli amati estinti. 1<l
• IV; Grandezze di Maria assunta iu
vértirsi in un verò se•.ndalo,· quando l'i m. Gran ,,lusso di.torcie e di. flod .. Sper.iamo
aspardìs, il' qu~~e. alla 'g~ntilezza di. m,~J.di, i
Cielo:
-.:
che fra tanti visitatori pochi siano· stati alla puntualità di servizio sa unirà ancb.e, l •
V. Gmndezze. di Maria- nei secoH '·
per~~ore France~.çp .,Gi,useppe .. fu. le~to ad quelli ,che abbiano <dimenticate le prèci..Pur l$ mitezza .nei. prezzi degli· arreofi saeri,,.per,:l
ctistiàni....
.
intè'rvenire ip~iìrrogli!ldO il principe in altre ''troppo la moda del gforno tira in tutte al~. , cpi i paesani coll'obolo del pover:tlHO.:eJoolle. . L'opera tièmpie una lacuuot e soddisfa a
oose, e deviàpùo ,la· ,cp'qversazione.)l prin~., '•l'apparenza anzi che· alla·sostanza; ·
g,enerose offerte> del ricco; inaspettatamente .. , , 1\D viv,issimo desider~o: è scrit~a ii! ~tile
cipe ,ba .dovut9. CQDl
' E' bello tributare· 11 nore 111• nostri' morti 1· iil· poche
ore·· ·rauna.te
cprp.pl.:lne:,e;,
wesu.~t." 1 Elotta::d~H·; AHJssiJI10
• prende~e. la IUOrtifir.a·
.
.
'· con Ufl. o, dispendi(}')'
.
m ·tuttl'gh•atadll Bella sua .Ytta:·Jll'•'stato
i~ÌOne.
e con lampaqè e con fiori;·rna' ad essi gio· rrfllatJva~ente•.·lU!te, poteronoc..abbelhre 1a·: '•r~t~colto tutto: ciò cu~ ..di ..più-illiportante si
Oredo. çhe .l'Qn. Crispì sia stato iÙformato• l vano solo i• Sacrifici e le preci. Preghiamo dtro Ohlesa anche. ·dei damascht: ,
ritrova nelle Profer.ie, nel Vangelo, Scritti. dei
del· fatto; ma ·si, cerca· di conservare il, •dunque per i poveri fedeli defunti.
· · Mereto, l novembre 1888.''
P. IJr·
S:S, Pad~i; Tradiziòni .in:· Oriente, Oostùmi·
.
·degli· Ebrllh'·erp,çivt~te;·Hiv!ll~zìoui:deiiS~;~nti:<
silenzio "•,
***
O~~ole.:nil:~~Xlo, sQOlJi.stioo·,
Ohi, rla1 ,Jegge,. v~de · aprksind' dnnanzi .agli .. ,
li Giorn(llC.:ili. ,Uiline,, a. ,seguire. l~ !1101!11. , Come venne or ora •tracciato dal ·ministero;· o.cch i un . vaatissj.cncr •·. orizzon.te .: .i '· pmfqndì·, ·
' .,
pubblicò un cer.tq.,co.IÌJponi!lll1l,lto,sotto, il,ti,- "à
t
lt t
·
1
f:\isrg11i di 'Dio ndla Hedenzione.deLg~nerll·
·
,0 . •
""
mo lVO non 80 ~n 11 gtuste: · agnanze• nlmauo, ,i mi.Rteri .de.. l.la vi.t,a p,overa,,' nas.ons.t•, ..
-rTAI.~T.A.
da
parte dei' c,a'toli'o'
· · " "'~.dolorata ·d t" Gesù, Mana · e Gtu·aeppe.,.
· "' " In,
"
.to lo..<. .r. pver.~.m.or.#» il quo;~\a." .disonora •l:li.,
Y
:
•
'• m•a ·a nohe .ad · assen•
-.-.-.-,
lo scrisse, e. l'orgl!,l\0. che lo. pub.bli.ca.,
, · n.atiasime .qensuro,da• parte.dei liberali.
'~an scena del .Calvario, le sette parole di:
Carrara
- Tre. milioni
Po·oer·.·• morti,·, davvero, ,se ..', la, comme.mo·,. · F ra queste. ult'tme ne piace
· · rèr.are,.. tut- ' eaù agumzzante,:
·
1a.. sua, RisUN'CZJOne·•e
·
· A•·
·
,
. di. ·marmo.
. ,..
·...:. Scrivo rio è! a Osrrara
e raz1·'1. n· a· . d1' e••1'
s~. arrest•., sse. alle.· .p·g·
·
·
·
1 O·leo,,
1 Mana:o
· he·resjl!
t lD•
• t erra.•
·
· : . Monteverde
•
w
~ a.n~ e... ·to cb.è•meritevola.in qualche·
punto· dè!Ie.
s~e "
...stone,.a.
Sacconi ~tann~ qui studia;ndo le diverse qpa· sciocche. parole,. .<li certi oronia.~~il ·
nostre, ri~erve; la seguente, che leviamo r,er.. cr>nf•1rto d~g.li :Apostoli,. la, Gloria,· deJla; .. ·
• lità''di marmi; pel gr11n 'monunien.to di· Jit·
***
l!all'ltalìa:
·
B\111 Assuozwne m Cielo, 1l suo amo~e p~l.i
1
rtorio
'Emanuele in Roma.
·
, Jìgli di Adamo, e l'nmorosa cerrispond,enia
i' ,·n marmo necessario· si dice s'avvicini ai
Il giornale·1l Friuli· per fa· commemo.• ' « E' ·curioso invero l M!<ntre· nel· nuovo 'di questi · ultimi sono presentati e dipinti
·
b · ' · ··
' · · · a ·one .d1' tutti 1' ·san·ti' • "•a ·J·er·l· deIlo· spm
•"·to calendario
delle scuole secondarie è stabi· cnn·
éolori cosi vivi da,ranire
l'il m, mirazìone.
l
15 mìl~~o )n,etr.i eu ,i, del: costo approssima· r z1
· ·
T
~
tivò di. tre milioni: .
·
·
·alla'· .protestante. Povero Friuli vuole en· lita· la festa de\ .. 9 gennaio in commemora" e1euscitared più ten,et'ic affetti:'
t
· t 8010 ·
1 d 1 · · 1111
zi.one della morte .di· V:ittor!o Emanuele, ·è'
Le anime; che ilsJ'liraoo ad· adornarsi ··'elle
·"
·
lh un. a ca.vade.ll.a località chiamata. Fànt,i·..
ID
· ù, e ad .unirsi· pi ù stl·ett~menta;
,. · ra.re
h
tt 1• .gia, 1vuo t ar. eztom'
Il . ùa s~ata levata la vacanza · del gitrno della Pi.ù b~l1e mt
scritti., venne già ~stratto un bl~cco di oltte 0 ~esa c~ 0 108• vuo sen enzmr~ su 8 VJrt
commemorazione del· morti.,
. a1 Dio, troveranno in qua~\: .qpara 1.,nori .Bolo,
·.:· sessantamila palmi,' la cui spe~a di escava· de1 santi,. mentre ~à a vedere di non saeere
.N
, . . ,
.
. , . I'lalhn~nto :di. santi p,enaier}, ~na u)tre~i ~"
zione supera· le 25 mila lire.
· !•neppure la parte p1ù elementare del :oate« on. sapplarn?· ?a .q~ale concetto sta ·: 86 mpii·· ammirabili di queq~vflÌ'# ~.:soda.
·
·
· · ·
chiamo., Lo. invitiamo a studiare la dottrina · s~ate gUJdato ·a CJÒ• il,mlmstro• ·delhi.· pub,,,' pi~Jtà, come pm·a apprenderanno. per quali ,
Roma. - Orollo. - Leggiamo nel· cristiana.
l bUca- istruzione .. Noi ci· limitiamo ad• osser. vie 'm(sterìoso Diò'c;ìn'duce gli eletti''ol!e ·a;
l'Ossçr:, rom, del 19 ottobrl!':
.
, vara· che se si volava prop~io' 'l'imitare ,i' 'Ljli sono.ma~giormeute;cari•··
« Le ,conseguenze., d!!lla;·.fretta, con: cui'· ; ~ooi.etil,, cl!,ttQhoall4i mqtuo 1 soocorao. ·g\orni di · vacanza;: si~ poteva1 · togliere ·un'
.
furono colllpiuti,~~cuni, laYQri·in,, occasione ,
in, U~Q.e,,
. g\orno alle g<'movig\ie del·· NataleJ;o'alle·
l,lologna, ..S,.aprile.·,l8iìS ·
·
t ore1 d'1
I socn·.compo.nent,
" ·
t' la soc1e
· tà,. domemca
· 4 • .,b~Id or1e
· de··:
l O·.arnova le,.o· ·a11 e1 g1ocon
·
d'tk
flre.g,ma, Big, f!lrl~:nnto
·.o~p.. 8qsiw
deIl \1 v11nut a 1A· R oma ..deIl' 1mpera
1" .~, Mi,co!lipiaccio
.. oqe,pltre.i,felici.
GermaQia,,e sQprAtutto .\e conseguenze,.de!la,, povembne:si radunèranno nella·· sala sopra ·pttsquali, e rispetta}a quel' giorno che tutti< riaultati ot,t~nqti p~r. g\\~rigi,OIJÌ ,di, fe~it~,
baraonda .ch\! 1 ha ·regn~JtQ· in Oampidoglio · la sacrestia,, gentihnente:concessa dal Rev. i .papoll, ·tnttade ·rl,lligioni;·da, secoll, hanno . m.<Jdi&ute la tiledio!ltrira del ·suo .BalsJI.riìP
in q\lei. giQrlli,. e degli appl/.lti dati alla parr.: di s,.Oristoforo1 in· assemblea·· straor· consacrato· alla sapta•·e salulare·.·commemo• 'I ridiano: sento<il· desiderio di ·portare' Il
ciéca e se11za )$, dovute ·garanzie,, comin, dinaria,. a,norma· dell'art.· 24 lettera, (e} per· l'IIZÌODil dei cari defUJ;~ti.
'
'
p1lbblim~ conoscenza\' che le 'guarigioni" dì
ciano a manifestarsi.
trattare ·vari~ argomenti d'intereresse sociale
«Se uel giorno dei morti i ban<(hi delle 1sèpttature in genera, e<hn ispece' quella• di·'
L'altrA serA ali!! 7 poro. cro,llava improv· e per. senti,reilprogramma riguardo la festa , scuole· rimanessero·· d(lserti; · chi potrebbe, 4 lgr~rlo .cb&.nportò jl b11mllino Berg(lotonì.
: Fru.ucesco .di Bo!ògn>t supe1 ò pgni a,spJ1ttativll•.
visam~nte UDII parta del viadotto, che dal· da farsi, uel di della benedizione del gon· farne carico .agli studenti, e magari ai;pro·· '
, Firmato: O!ilS!RE p'ORSI
palazzo dell' amb<\SQiata .allel~laoa in pia~ll.•. .falo;ne, '
fe.ssori l E'· meglio •credere a una dimenti• j
Medleo cond. sanll, cblrurso di Bologn~
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t'.'·'Ca·

~~.;

0

La
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am interno del•. palazzo per alim~ntMe :le; i'arool del pokt<me stes~O: •· ,- LI!. questura
l:'ll'.t:j.~- :1:;.~. aìi:::li-I!!!IIA
quattro ulaeehmette collocate all' tìllboeca-; · ha· scoperto Hm& fabbrula dt ·monete: false
•
2 novçm)ire<•:t$88\ ·,.·
,
tura del locale incendiato. Diressero la ln;·nna casa d'una via di Ronia molto de- '''""· tt. 6 t•to god.t ~·nn. tHss d• t. 9Uo • L. ouo
.
'l
t
t
Q
' '
'l
<rt d tt
d
l'
S
•
·
•
rn \
•
A
.Id'
. !d.·. ,lluRU11l88, da L '95,9a o,.L, UG1i8<,'' .:
. ROM~,; kNoveinbre1 , . maul>vra 1 · euen e, ""'usctpt e·: 1 . eoma.n· s!!J:..., e Il;, !)g 1, Cl PIO m•., ...,a, .e:. vt!l., ~.. , ,.",nt··~·~·~t.réhi.~~u,,.
.,~, v,r. s~,o~ ••JrJu. 5 1,., .....
''d~ntir Anderliùi. . .
.' .
.. riei' raggi 'det Prati dl Castèllb; :'-"' (Jessir ' Id'' 1~"11t4~nl• '
"'''Pt 'S9:'<t ·.:,., 89. 5; ..
IIIS;~nto Padre· ricevette in udienza prì·
Finalmente, giunse t' ingegnere Rossi di VIVere iermattina in :Venezilv,• tlopcthlpl)- ~ri!:,';~:i~ "''rl<tt';, ,·
/S•\~;.1~:to:~t~}J~6~'
vatatil 'reologo Domenico Tin~tti! d. !rettore della Casa reale che indicò ai vigili le ghissima. e crn!lele malàtUilì,..il éàv. utulo
i,
delr:ll1nilà Cattolica, il quale g i presen- bocche d'acqua Hituate nel cortile e che· :Pia~ni, direttore .dol giormtle I.<~ Ve11eeia. ,.
tava;t\~na cosp.ioua somma raccolta in que- prima, nessuno aveVa· saputo dire' dove si ; .,...; Apprendiamo che :111.1, Q~merp; ·di ·èO!II.:,,
Osaervaaloni Meteorologiche.
st'ann~ del Gmbileo de.l Papa.
trovassero. La baraonda e la eontnslone !mereio di Savona ha dèliberatò df f!lrsi
Stazione di Udine - R. Istituto .'(aonioo.
· .. . ·*** .
· . ,era giunta al colmo, e solo l'arrivo del- 'jni;!iatrice presso !(;) conso,mlle del regno di
l novemb•..!888 . · o. 9 an~
. E\ morliJi, ·iLcttrdirialiJ. Mas~tti 1 i Prefètto, li' ispettore .Bo av'eva seghai;o: un pribcil)iìi, .t~ n& peti~ioner. al Barll\mlli!W•1 V~t la ~~vopa.:. •;Bar~mJt~ tÌUtth!• !Ò. ~
de:li$<•-Congregazione dei Yescovi e Regolari. di ordine relativo. Per una curioso. combi- o la modificazione' della tassa di bollo per
alto metÌ'i 116.10 • :.
vello del mal'O ntJllm.
?60.8 759.8 757.6
•
·
nazione, tutti gli .attrezzi da incendio di Il) cam'bia!Lche verrà atd inceppare mag:
.Umldttà.relatlva:: •.•':. . 57.:. ~.· 70
1.71~
***
.propri~tà d!ll palar.zo realé trovavaosi ··an, · giorinenta ·le, transa:~Joni•èommer'èialr:e·iu:.. ·Stato
del'
e!
e
lo
-.
:
.
..
sereM
sereno ser~J;t'O
Sembra confertnìtta. l~ nothia.· elie ·Re. ch'essi nel locale incendiato. Le bocchette :dustriali,· stante . Ja, sua. gravezza(.. .
Aeqna IIÌldente ; ~ •:.'. ·
Umberto andrà a Berlino dal 23 al 31 doll'acqua vennero s~ezzate dai militari
Fasoio asterq.
V'liuto ( direzione· . . ..
( velocità ehi. ,
gennaio. Anzi vi. ha chi dico che si aspet· con martelli. Subito s1 collocarono le boe-·
Ternioln'.
centigrado . . .
terebb,è ad· aP.dte rht· sessione parlameut!lre chette e si cessò la. catena con secchi.
La Nafional Zeitunq conferma che
.
Temperatura
mass. 20.3 J
dopo ti suo tltòruo.
Salirono al _piano supenore. I'Arderlini1 Guglielmo ha. promesso al re di Grecia di . »·
min. 8.3
l' ingeguere Rossi a H capitano Morettl vlsitarlo in autunno voleudo assistere in
At.el\.è'' alle nozze ·del priileiptr ereditario. di·
accertarsi. se l•ssù t' "10sse per1'colo
· A seguito .di tante ~iuste .rimostranza, PerS
.
.. l Vd· . t · . ·d Grecia. - A Parigi'I:~el consiglio dei mb
ili ministro·.di pubblica l~truzlone notorir.zò
opl'll 11 1uogo ncen la 0 • comspon 6 ijistri, Freyciriet'' fornl inforroazionì, su\l~t,
i prefetti ad accordare vacanza 111le scuole il salone degli svizzeri, in fondo al· quale <iitùaziooe mili.tare in Algeria,':.di.cendo Il"'.i), .
.1 .
<l
. b
è l'antica cappella; dove sono. depositata ""
"
PAN.
CHJ'· ·DA SCUO'''A::
·'·
1 •
~~11!o~~~~e;o~:~~n~edfiedef~ot~~correnza
le corone tolte alla tomba. di Vittorio. Si ~~.· preoe.eupazi<)Oi che si .poterono avere.un.' '
- . . .1 : .
. . .LI ·.<i
Constato DOn .esservi alcnn pericolo perchè momento. dà!J<ìto dei Figùig SembranO
SISTìlKA MODERNO
Un incendio al Quirlnale.
il pianterren.o è. a volta •. ·· ·
interamant~:dissipate. Legr.liri~ parlò deiì> PREMIATO DAI coNGRESSI PEDAGOGlOI
· >~o
lavori deU' 'es~osizione affèrlnaudo . che il
Nella notte del o al 31 uu incendio
Arrivarono pure il· prefètto'elil generale! nutnero raggiunto degli espositòri nel 1889
Si. vendono di seconda. mano, 'usati, ~a
sc·o._l)piò nel Quir..in.ale. Accorsero tosto an· Pallaviein·i, comandante del oorpo···dleser;.l è meno che nel 1878. La torre d' Eìffel in ,ottimo stato. Ogni panM, con sedt~re
tontà,. soldati, carabinieri,. vigili, eco.
cito. G. li altri . par.e.van. o . im. pazzi ti. "dalla' ha raggiunto 178, metri 1 d'.alte?,za rima• u.mto, serve per due alun nh .
· Il fuoco si era. sviluppato· verso la via disperazione.,- Mo.lti esclatna-vano:i~'QOitn·· neQdone ·da costruire ~22., .• ~. la.v\]ti del,la
Sonò 'pure viindibllt le.relative cattedre
del Qùirinahi,,in uu androne (con un gran do 'lo saprà il Re!. r.he destino! che male- torre saranno terminattll.lla fine di gennaiO, per. gli o~nsllgf.lanti, e ca:v!llletti e tavole verportone murato) 1 che. serviva da magazzeno, dizione l »
·
·.
_·.a Londra la sera del 31 u. s. aL suono ~~i~!!!~t:rf!,gàte 'a• prescrizioni per 'le scuole
con divisioni di legno, . òve si riponevano
Alle due, l' incendio era sp,ento; e sh dogli. i,nni italiano. o higlese · f~1 ohi Usa .là:
Per l'acquisto rivolgersi all' ·ufficio .A.nmobi.li fuori d'oso, èasse. eli altri oggetti.
cominciò la. visita degli oggetti. Primo fu' espostzlOne.- Ier1 a D1gne·v1 fu un Vlò•· l nunzildel•giornalè il Cittadino Italiano
Ecco.. come: sì era avvertJto il cominciar il baule della cameriera della reginaì eh&' lento terremoto. - Lo stato del re. d'O, Udine, via della Posta n. 16.
deli? incendio:
doveva ~sser spedito oggi a Mon~a; poi l!lt\di.L. è.. peggio~a.to .. negli , ultimi giorp.i,, , . . .. , . .
Pochi minuti dopo la mezzànotte, tappezr.erie costosissime e mobili dl gran Non•laseia.'quasl•più il·letto{'I!Jangiapoco, ,...,_..,_..,.;;,,.,_*'-""·"""'"""'"""""""'"""'"""'"""',;,;,,;,;;i~
telegraf(lnO al Corriere drlla Sera, _(la- pregio tutto ridotto in carbone. Accitoto ~o~re alla g9la; però il re no.n è ~l>~a.t:
millo Ferrero, impiegato al ministero degli al locale incendiato a sinistra è il déposito tutb .. ~· I,.a', casa Cab,en ,. di. Auvers!lo U~, .
·r~ria.
on~a
esteri; Halninger, · im~iegato nll'an:bivio delle argenterie e bronzi; a destra il, gnar,o·. pregato.·!' Agem:ia Havas . di• annunr.illlre• : · . . ' ; . .
' ·.· ',· ; :.. : , .'. ,: ,
di Stato, e Ali brandi, 1m piegato at. 'nlini· daroba degli staflieri.
. che qei sacco postale contenente le. lettere
·
·
stero di agricoltura;..attraversata. la piazza
La. causa dell'incendio è ancora ~neerta. da Pàrigi dirette a Beriin'o il 26' ottobre;
Udine. ,-- Via. della Posta,l6 -~ Udine.;
del Q~iri);llile, si fermavano , iuna,nzi al I commenti .sul modo onde è custo~ito iL rubatoAn Germania.l si trovavano mòltt.
palazzo, della• Oonsulta., dove abita 11 Fer- 9uirinale sono severi, gravi e giusti.
v~lotHtaliani;>
rero,.quao~o•avvertiroM imprpV,visament~
lo Czar in perioo.lo.
_________....._......._ ___.._
. · .Qa,lìno p. Oesa~:e - Considerazioni fami~
uno scopp1o, segmto dal rumor.e di ·vetn
che cadevan .frantumati ; . quindi videro un
Il treno che recava lo Czar e la ()zarina· t
Jlhan e morali per tutto il tewpo dell'an.n(l.
, :G'ope,ra interf,i, divisa in !2 .V!llumi di circa'
chiarore i~terno dal P,ortpn~. del Quirinale lasciò Taranowka il 29 corr.1 e fnorvì\) frà. ;
, 301) Pllg. ,l'uno L. 15.
.
ohe trovast.:d~.tront'e.a.llai·'eh1esa;.delle.•Sa"' T.aranowka e Backi in una località ove la
· .Pari()i·l- Oarnot e Goblet indirizzarono ·• .~ekmi ~iic. Giov. M; c....: Un ·s~greto'per•
era mentate demolita per h~ venut111 d'ell'im-. , VIa, passa sopra _uu profondo burrone. ··
utthzzare 11 lavoro - l/arte di goder senì·
pera.·t.o~e,.,ll.l.\lill.l.ll!.r.a.pp\IA···ti.o...:eh.e. Ju. ,_chiuso n. ol.• ". l spvrani. stavano facendo colazione nel oggi ·le felicitazioni allo czar e Giers.
.pro nel lavoro· - Due• volumi (l'uno. di
1872, Qor~ero.. su.bito aclaV·Tertl(f,. il' sol·. yagone.•.cae•serve da sala da pranzo. AllorVienna l - 'L'iinper;tore e Kaluoky in- p,ug .. 240 e l'altro. dì pagine 260, in 8°) pre-' ·
d!J.to di"gu.·a.td..t~·àl. '' pò~t.'drt
·. e'' -prlrrc.ìp.alè. d.t clìè''il primo.. ~agone .fuorviò e si prodnsse dirizzardno dispacci' allo czar' e a Giers, fe- "Z)osr per ie·•ciàssFopei·aie"e···che · meritiìrl'o
ptazza deL Qll\r!!lale~i· tn,sjlpJ;lllto.. il. cam• nn; urto ternb!le.
·
m11g"ipr.
ditfu~io.ne '- Prez!ùf 'cent..' ".6.:O.'·
licitando caloroaamel!te lo czar per lo scam- l'la uno
9'
, \
· ·
·
~·
pauello e.~hiamato..,tl...pOi:tieref. essendo·il·
I va!i'oni precipitarono sulle due parti pato·pericolo.
portone chiuso.
.·
. della v1a.
··:.· Lednis XII! barm·ina :'-'- con. ·vèrsione
VÙnna. "l: --" Il; l!r'èn'aèmblèiti ' l'allegrasi 1tahaoa del prof. Geremia Bruoelli·edizioua
Poco dopo fq ·aperto; ,entrati, vi~ ero un·
Il vagon\t,che serve da sala ~a pranzo
gran fumo v.emre da una porta situata ·a restò nella<; VIli, ma sformato e dtvenne. non che lo ~zar e. la, famigliil. sitlDQ. ~mpati ad dì lusso 1;.10,"
· Tre inni di 's. Santità Leone XIIIdestra, corrispond.ente>a.l portone murato. riconoscibile:;\Solo il soffitto, che ernsi. rove- un.> pertcolor p,er 'la ,Russia ·e l'Europa; lo
czar governano. i russi, come il più po-. Co:\· ve,rsi(lne ittilìllna de! pro f. Brun'elil: ediz ·
IL. guardaportone diede: !!L. fl\lh,iioger la sciato, pro,t~srta i viaggia~ori.
diniPaQte
:L. L
·
· ·' '
c~mve del.lgcale d~ve .~ ~l,campanello.elet-.
I sovraniJ:e, la loro ·famiglia uscirono tante protettore · de.ll& PMe. e . degli amiCi .
Nuova raccolta di casi che non sono casi
• ·
.
.
trtco .J.ler cl:l~amnN l Vlglh; •.me qtre Fe~rero senza acoidéi;iti dai rottami del . vagone. della pace;·
- Volumètto di pag. 176 cerit. 87. Ohi
ed 4-llbrandt teutaVl\no,, sptngendo, dt a.t- .Tntti gli ililttHviaggiatori del detto vagone,
Londrà: l -.Annunziasi oli~ la società q~i.sta l~ çopie avrà,!~ 1.3' grati~!.:
te.rrare ,Ja port".
. pure salvliJri®vettero ferite leg~;era, ec· delle missioni d'Afrioa centrale è stata ufCenni, storiçi iull' nnt.jco s~otual'io della
Accorsi due soldatLe·due:eaporali, riu• cetto•l'aiu,~i.'tt~ Cheremetieff che cfu' ferito flci!lhnente informata, che in seguito all' a· Madouna del•Mdrlte sopra Civi'daU.del'Friuli
soirono ad .atterr11re. detta portai; ma'. una più gravett(Qat~.
·
.
zidne. ohe,iL· governo·. •inglese'. intraprenderà cent. 20:
densissima .. nube di f~mo t.i·: costrinse a · La disttuli~ue delle altre parti del treno sulla costll': del· Zanzibar contro i traffl.can:ti , . Lp, vèr.itl), oattoliéa (!i ftOf\te ai .tn\ld~~ui
1
ret~oced~re ..Là ~entr~ 1 ,mobili, l? tappez- fu aécmn),i,~g~il.t!'- da diversi accidenti.
err11ri
d~l
oarl
..
GJov
..
lioder
L:
2.
·
· ·
di :schiB,yit.é.· desiderabile che tutti gli.. eu·
zene? gli oggett! fuori d. uso brnCl~l'ano.
Il capi~~tiOJ·.di Stato Maggiore. Bresch, ropei abbando.nino.le s~azio.lli ·dell'interno .. · .!J(nf.erno pe/.' nìoqs•. Oe Hègp~. '.ti n· !11J:
4• · P\\g .. 200 ceu,t, 3ii,
,
.·
.
, ,Nmno. sapeva come SI ,foss~ SVI)Up~at~ nn m'edic.ò; un segretario, un prete, due
.$'imla,· 1: - La. spedizione alla mpntagna
Rutar 8. - Delle. ool6nie slo.vène. neh
l JDceudl~, che aveva acqmst.ato prop.orr.tom corrieri, un. cosacco, un cacciatore cinque Nera
ri.torneFà.all~lndi!l, lo scopo prefissosi
Fl'lulL versipne di D. G. T.. .,..... (lljDt. 50 . . ·
allarmanti. Il calore era tale. che · pareva imJ.lie~nti della l:errovià e sei solàati far·
.s'chcmi"di Omelie P!'r tuUe 'la dom~nicba: ·
d'essere alla. boeca;d'ùn forno.
. ·
rovmn rimasero uccisi. Altre. 18 persone essendosi: raggiunto. ·
Atene 1- Le· illuminazioni dureranno · deli'ìiuno raccolti dlli sac.. L; G! Ltl. · ·
I quattro militari si adop,er~,trono. a estrar- , rimasero ferite. .
Belli .p. Ant. Jf'.ilippo - PratiChe dìydto'.'
r~ gli oggetti; i.ntal!to arrivava un · m~g- ' Le (Jzaripa dleile personalmèn.~e gli or- tre .giorni. E'· riuscita ·bene la ritirata con
g!Ore del CommiSSariato eh~ mandò a Chla: dini p~r soccorrer~ I'feritì. Il. tenw.o era le fiacole. Il r() ring~aziò la. folla immensa Huggerìte dalla cattolica religione per ~~
cbiamare il cristiano a~nntificar~ se steéso ed ·
mare la t~u_Ppa della pross1ma caserma d1 sdrucciOlevole. L imperatore r1inase yresso che faceva una ovazione.
um\ t'accolta di c~uzon.~tte. spirituali ad' u,so
santa C.l;\ter1ua.
·.
i ·morti ed i feriti e sali sul .treno di riserPari/Ii l - Il Ga,ulois dice che Miri bel, delle· snnte·Missi(ini{ :V\Ò_lurne di pagine lllll
. Arrivavano ~ure,. l' !spettore di ~ubblica ·va allorc~è 1.' ultimo ferito fu posto sul chia~ato ieri a. Parigi ·'da Freycinet, di- cent.
·
s1curezza Bo, 11 VJee•!spettore Salice .con treno samtarto.
Il pat:rpcchianrr- Mes§aye· ves peri per
chiarò di. non avere pronunciato la frase
guardie i~. divis~ e. il! borgh~se i poi inte~e
I· feriti furono traspcyrtati a Karkoff ed attribuitagli.
le doW:.iniche " fejjte so.l~.\l~i;-.;.leg! in tutta
squadre dt· ~arabmtert· comandati da,l capi• i m~rti ·furono trasporta~i .a. P~etrobnrg~,
tela L.. l.
·
·
tano .Morett1 e dal tenente Magnom.
la via essendo sbarrata m seglllto· al dt·
Il caii!ore dì'Giiiesa.provyèdiltol,n~lie s11cre
Orario
delle
Ferrovie
funzioi\Ì -'libretto pe1· il popolo ,cent. 25.
, Giunsero pure il q\]estore Tonelli,. il sastrp.
Partenze da Udine per. le linee; di
U(fil!iò;ìi:tellai43.' ViJr.pln'il' e''ael morti con
delèga~o Vi~ la, .1' ispettore Giungi, e Gioda·
IL treno che portava là: famiglia. impeVenezi~
(
ant.
1.43
M.
li.!
O
j10.19
D.
altr~,$a~rni eiMrmi,leg....jD.tuU!!< ,tela ce nt .. 3~, ·.
capo d1 gabinetto del Questore.
riale ritornò lino a·Losovaie. Colà fu cela(pom.12.50
·
5.11
8.301>
JllS:•B'}
dilo~ei·di•'ms~ 'o\.lt\~titd da aòve'é,
Pare incredibile, ma con tanta acqua · brata una messa fuoebre ·per ·le vittime·ed
persone CQII' aggìpnta <)ella coroncina al
Ù4
11!11.
vicina~ non si trovava l'acqua bisognevole. un servi:!io religioso "per ringraziare ·Dio
Cormons (ant; 2.50
6.35.
méd<lldinòi dìvill Otliorè ;:..;:.fceilt. 10: •
I pocni domestici e familiari accorsi ave~ chè .preservò !a vita a!Superstiti.
(pom. 3.50
· 11'Jti8si1ìle etetl'flìJ cliJ 8;> :Alfonso Mtwia' dei ..
7.44 D.. t o·.3o
vano perduto la ~es~a, ~ulla. capivano.
Quindi l'imperatore invitò tntte. le per- Pontebba'( an~. 5;50
L~!ll\9~i .....,,]]I~Wtl]~.a,yllJj\ij)ft~Q C~(\t,,~Q,_, '
6,30D.
l\~ancavano a~che. J se~ch1: J.ler p~endere '~òne che. s} trovava~o snl treno, compresi
{pom, 4,20
• li'io,rt di: dwpff!! JJr-r,ohiete, stampt~to O!ln
l ~cq?~ dalla fon~l\na, rwehiSSlma d·,RC!J.Ua, 1· domest1c1, a colaziOne nella Baia della Oivid~le ,(a~t. 8.31
10.20
'car~tteri
gttlzìd1 'O'ènt: '!o;.··· · · · . · "
6.40
d1 wazza dal Qm~Jnale. Poeo dopo,~~ rtco~- sta;~ione.
(pom. 1.30
~~
;
·~
S
•.
Giòl·gio(ant.
6.j
darooo che eran~1 le Rompe, ner .m~end1! . Si procederà ad un'inchiesta ma è già
di:
Nfigaro.(ppm;
.
3;48
..,
Tutti
i
moduli
per
fabbrìcèrìe,
.rè9iRlto'
~ furono prese, ma l getti lanmat1 ne
certo. che l'ac.cidente non deve attribuirsi
Arrivi a Udine, dalle. linee di ·
ca~sa; registrv entràtaluscita eco. '
fuoco valevano poco.
. . .. .
a colpa.
·
O!eogr111le - Vt~J<,Oruuis ,-,lm!llagini di
Venezia (a~t, 2.SO n;. 7.96
9.56
a·mezzanotte .e•tre quarti, finalmente,
·
(pom; 3.36 · 6.19»• • 8.05
, f:la~ti ·-:: Shnbph: 1,.0ot~n~, ,-.-. Qrocifi~si
arrivarono i vigili, che hauno 'pure' uua ,
Fasciò itslianò.
ecc.
ecc.
t
,
~
, IO.caserma poco · lontano1 da' tre diverse caH Messaggero, dopo aver detto che i
1·11
Cotmons ~ant:
pom,12.30
4.27,
8.08
serme. La cassetta dt avviso non :aveva· famigliari del Quirinale sostengono che la
1
Per coinmissio~i rivol~eÌ'~i tll!tl' Libreì:ia' ·
funzionato. I vigili di piazza .. di: Firenze. ·porta interna< non fn !lperta da tre gìorni, Pontebba(aJ1t. ·· 9·l0
1~;09
del Patt· 0 oat<i, ·tlta della• POsta,.: n. 1.8.
7,35 8.20 ]).
accorsero perchè chiamati dalla Questura. scrive :' «Ciò darebbe consistenza al so(pom; ·4.56 ..
I pompieri si poséro all'opera;
spetto che l' ince11dio possa essere criminoso,
9.60
5·40
Intanto er11no giunti i corar.zieri pran- prodotto cioè da qualche materia esplodi- Cividale ·tant.
pom. 12.38
8.14
3.20.
PlX.,.LOLE. DEi :FHATI
dando i s~cchi. dalle stalle; si attivò il. bile lancìata dalla strada dentro al portone S. Giorgio~ aut. ·8;21
-:( Pedl avviso 'in !Vpao#IW ·
cordone dalln. foAtana della piazza. fino murato per mezzo della ferriata che à nel- di :lloraro pom. 6.09
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1 VERA . E-PREM. ACQUA-TUTTO-CEDRO-~
1
'

~

fabbricata coi migliori cedri della riviera di Salò
nelle affezioni nervose e nei deliqui.

. ·~

·~

Agente tonici>

l

digestivo; è sicuro rimedio

·~

·Prezzo Lire UN.A. la bottiglia

l
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LIBRI SA_Cfl:r.
Biblllsac~a, edizione di lusso in ~:1)
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PILLOLE DEI FRATI

<tf

tonloo-purgalive-antlemoroldall che vengono preparate da oltre 60 anni nell'antica

~

w

RQMA,

Missate Romanum, in·folio minore.

Mi~sate.FF. Pt'Oldlcatorum, in•foliò,
Liber 'Gra~ut:Jis~ in-SO miriore.

Brevlarlum Rom.,

cd

·f;.l:.rloo

,

Chants Ordinaires de la Messe, in·SO trtinore.Canons d'Autet.
.
,
Preces recitiUldle In fine Mlsse slne cutu.
Oratloncs ante et post

Mlssam.

Rituale· Romanum, 1 vol. in·J•
Rltullle Romanum, in·4"
Rituale Romanum, 1 vol. Ìn·JS
Memoriàlé Rituum, ing32
.L. l BRI DI D"'VOZION"',

v.•l. in·1•
.
Breviarium Roma::um, 1 vol. in·I2 (Tolum)
Brevi;..-l•tm Rom., ·1· vol. in· n
Brevlarlum Rom.,.L .vol. in· ti «m !a"''·•··•li.

"'-"
~

~ '§0
o.· ~

Far:macia FONDA

47, 48, 49,

l'l!is.!nle Romanunl, in·4°
Missale Rornanum, in·l8 ..
Miss~e Parvum, Jn·32 minore.
Miu~re Defpnçtorum, in-folio.
lipistolre et fjvangeUa, in·folio.
Il/liosrtlti lVIonastic:um, in-foHQ minore.

0

BibUa sacra, edit.iont.• cbssicn, in·h min.
Nòvum TestatnentlJfn in-32
Liber Ps.:1morum, in·J2
Libri Sapientiales; in·32 .
·
Novum Testamentum in•.18
'.
Nouveau Testarnent, pnr Cr~unpo1l, l v. in-8°
NoUveauTestament, ~nrCmmpon,::~ vol. ifl-3 2
a) I" .vol. Les Evaugiles.
.
b) •"'vol. LesActes et Epitl·es,P Apocatypse
LIBRI ,!.. ITU R G. 1d 1.

·~"'~.

CHI VUOLE CONSERVARSI SANO FACCIA USO DELLE VERE

MINURVA,

'O

2

Brevlarium nomanum, 4 V'Jl. in-1...
Ci
oC.I
L' lncontras(abt\e successo ottenuto qut da una lunga serie di a.nnf, come lo prova ti grande consumo che so no fa noncha
~
Brevio.rium nomanum, ~ vul, in-r ..{Tento Italiano]
· ~ auwcntale rlcercJw, c.hc mJ pervengPno dl tale benefico rlrne4to, m11ncoragglano a dlD'onderle maggiormente onde tutU possano
•
Breviariurn R._çunanum, 4 vOl. in-:J:',
, LnSett1~1~a
Santa, testo rosso e nero;in~32,
1
frutra della loro salutare efficacia.
_t'l\
.BreuiarùuqF~om,,.! vol. ln·32 cv.1 fnsc• ... ud.
'con quadrah!re.
Queste plllale s.ono .rAce~msndabUI sott'ogn~ rapporto nei casi dJ disturbi omoroldall, stltlchezza._ abituale del ventre, tnappe"';.t
Ho'rm Diurn::ro Brcv, ~orna;ti, pnnd ÌH·32
Deltn.lmita_zione di Cristo, con. Esercill di
tenin, do1ort· dl test~; riescono di grande utllltll ònde mlgllora.re glt umori dello stomaco, rlnCorzarto ed trnpedlr è .cosi le facll~ ~
..A
H :r::! Diitrnm Brevfa.rti· Ront., tletit ih· .\2
p~età, in 32.
indlgesttonl ;·oltre d~ ctb ,ngl~co~~ come depurative· del sang~e rfcoatUuendone Ja sua crasi, migliorando da ultimo In modo ·da facJ..
· ~ ~ V F a.Jc\cnlus l'llanualis e Brev.Coliectus~ in·l2
Lo stesso, e~.Hzione con quadrnture a colore.
1 tn.re.perflno le ritardate O·manòantl mestruazioni.
.
,.
.~~~· '! on~itt Pr,Pria.·l':lassion.iso,in-I8 h
lfo stesso, edizione di lusso, con bellissime
L'uso. di queste preserva dn fomtti mòibosl gastrici, isterici bllltost e .vermtnosl,,vene.Iido qUesti insenslbUmente dt struU'
.....,
Ofii:ìmn licbd. San<:t. et tt. Pasc '' itH8
quadrature in crQmo.
,
·
~
OSfida Votiva per Anriurn, in·I2·
Della. Imitazione di CristO. antico volgarizza.
ed evnquatl~.·
.
.
.. ~
,
~,_..
OiTic!a
Voth·~qnr ..'\mmm, 1n-t3
mentoto.Scnno,
edizlonelette:rarjn:pe:rcurn;di'
niescono dl somma, emcaçta . a tutte quene persone che conducono uria vita sedentarta, o che fanno poco esercizio, o va~no
~'\ 1
l! Offidum ruvurn B. M. y., 10. 32
c. Mello. D. c.·n. G. ~n·J 2 con. quadrature•
. so~gettt nd nlfeztonl cronithE,l· coll'uso dJ-queste PllJole vi procutcranno sano appoUio, ·racUl rUgestJClnl el! evacuazioni reeolari senza
.Visitetal s.-S. SacrawentO e alla StV.• in.··•·
_ ·'-' , ~ 'Hrct~iai.iur•. Mo(ra.sti~um, 4 vol.- in·So min,
soll'dr n mtntmQ disturbO, nè per 'dptorl· ~d altre lrrlta~tonl p1·odotte da tanti aUri speclficht; di plil, ~n merlto alh~ loro composlz.lOne
•0
1' B
· c
r
1 ·1
Lo stesso, con quq.drature a colote. ·
"f-U
agisconò blandamente' e possono-ventre usate con buon .imccess~ .tn ogn~ c~, temperame~co e sessa.
~
a[~;f~;J~:ri, Fi'i.mPr~di~~~~~' 1 ~~l~ in·I2 Piccolo Uffizio della B. Vergine Maria;
Do$e·· è' m6-todo di cura
Hor:P. Diilrnru FF. Capuc~orum,, ill·32
ih-48, con quadrature.
'
Chi va sogg'etto a stittchJ),zza, pcsa.rit~·z~a dt,tcsta e .f~c.nt lndlgc~tlonl, ordinariamente ne prerida Una o ~ue alla. sera.od.an·
'f/.i.issalc ROmauum, in-follo.
.
Lo stesso, in· l.~, !=0 Dqua.drature.
•
che fra 11 giorno, 0 co~ brodo; o con qualche blbttn; 0 cibo caldo;cbl poi rosse aggravato .da qualcbe altro tn.comodo .od IÙl~lso
.~<
gnnsse di ttnn pfit pronta azione, potr~ aumenrnre ln. ·dose 1lno. n QUATTRO Pillole eontlnmmdo od alternando n seconda .dol btsogn.o
c
_
1
s~n'za alterare n soUto mct(ldo di' vltà; e 'c1ò fino Il che sar~nno spar\te q,uene .tnd~sposbtonl P.er le quali y~ngono prese.
t:J
'
12 Vol. in ao mln.
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OPE·.RE ·dl' S. Em.· 1 Card. ·A. C· APECELATRO
l

.

·

Avvertenze

esiern~

1

·

<

·

Fon~a,

lnpres~nte

Inghiltel'ra.
~
h'0 V't di G ù C · t

,l

"

13•- St:,~:, s,

x• -,S~~~a~~ ~~~~~!:'1:.::..~ Siena .e del
1 ...,. - 'T ewm!Ul e la ReUgione Cattolica In

Ad evitare conliaft'nzlonll'etfcbctta
della scatolasarà munita dolla flrma In rosso P.
çosl pure
·struzlone.
·
.
.
.
Tutti quellt che ne faranno uso sono gentilmente pregati di divulgare la prasente J.so·u.zJol_]e e voJer.rlmettere lnformazlon
aJ fabbrlcatòrc sull' effilcnCia delle stesse. ·
'
In Udine alta furmnel• FJLIPUZZI

Pier Damiano e del IUO
4• - Errori del Renan netla Vita dl Ges~.
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.STFABOILNI.MTEENTDII PEJ.O
ANTICA

tf
t

NEL TRENTINO

EMBRE
A SETT
APERTI DA Gl UGNO
·
•

Medaglia alle Esposizioni di Milano, Francoforte :Yw
Triesle, Nizza, Torino e Accad.
Fonte minerale ferruginosa e gasosa di fama se·
colare. Guarijlione sicura dei dolori di stomaco
malattie di fegato, difficili digestioni, ipocondrie,
di cuore, affezioni nervose, emoragie, ·
Palpitazioni
'
clorosi, febbri periodiche, ecc.
'
· T
· l · l Diret
.Per la c.ura a domwJ
IO riVO gesi a
to)•e
della Font~
in Brescia C.• .

BORGJ:TETTI, dai sigg. Farmacisti;e .

depositi annunciati.
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LaDittaEr8diFOLLlflÌCarl

ha sola n segreto dl·prepa·
ràzione del prezioso

l
,1

detAtrateMPadreAFE' c{EdOI
Torino

iJ
J

ormai rleonosclnto anohe
{ eome un potente febbrifugo. ~
< U .Amaro del Padre
·]l'elice è utilissimo nelle
; affezioni .gastri~he
at lento
'l
1
corso, e speeJa men e ne ..
le forme atoniche del
";"'
·
ventr•r'eolo·.
per
•<•nv•Jesoen~
"' ti di malattie"'inr.;'ttive ·~ ;.·

*i

t>repanzi«M

rompe"~' viù.

tl

i

gione, nelle nausee, nelle febbri di malaria e nella vorminazione dei fanolnl!i. - .Prezzo r,. 2,50 .bott.. da litl·o
L. :1,25· bott. d( 112 litro. - Sconto al 'rivenditori.
Si prepara e •l vend~ in Ud·1ne da D.E OANDIDO DOMEJNI.OO, Farlnacista al
J:te<len. to~.:e, Via Grazznno.
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ACQUA MIRACOLOSA

soveroltlo 11 ga·

non. essehdo

' li u,..,,,,. L, i;,m.'
nm,;o •"•-'''
'"' ~,.,,, "'"""'"

'"' "'"" •"'

gravissime. Aeuta.in soinstrieis1Dò

uéquist•l

::~c~!A>{o.~~,u6~1n1; ~~,'~ .l'i

~ mo grado l' appe.t!to ~enza ~
e~oettuare di

Questo Amaro di già tnolto conosciuto per
le sue toniebe virtù, non disgntoso al palato, viene preferito
per la ana qualità ehe lo distingue di non essere spiritoso.
· - L' A10aro d'Udine riesee utilissimo nelle difficili.
<1igestìoni 1 nelle inap»etenze tanto eomuni nell'attualè sta-

.
1
getto sggm&tato ~,o" w e ! l

i

i

1

:MiRÒ D~ uìnNE

dare m•istAlli rotti pur·· .
ceila.oo. terrngìie e ogni ..
gtluem IJ?DRimi1<1 .. I,ogÌ.·- .

i-·

N·EGOZ~O.
STO'FJFE
,
,

Qae•to somp~ntato cblmteo,

al..

eoolico.'»>

!ani<> rlo.rcato, ò l'nnloo.,pedlen\e

~·,seta~eer• a geli pEt:0~~~~1.ie(àF.01LonLJ1._ ·i

n. e rls<lhfar& mfra.bllmente )a. vlsta s
1~111 qneltl ohe per I• molta •PPlloa·
sfone l'abbiano indebolita, ·
.

~

'La sottoscrittaditta avverte la sua già estesa clientel·a··
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• .
tonico ricostituente d!gestiVO
·

DrUDarato.dalchimico-rarmacista LUlGIDAL NEGRO -Nimis
Questo
elixir è da molti anm· esperl·
·
mentato utilissimo in tutte ".uelle debolezze·
'1

L'~··~·
\'i
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1
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1
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f

:E ~;dr~e~!zfcd, ~~k~i
~
Il ~ trebb~ desiderare di meglio.»
~ ~, Giudizio dell'illustre di·1

:;!·

·~ttoredeii'Ospedale Manri·
ziano Umberto l. di Torino,

.: Posso 8PAN'UGATI,.
francamente af·
~·: ··.' <professore
fermare che l' .Amaro del

di stomaco e prostrazioni del sistema · nervoso in cui sono intollerabili e .nocivi l~,t
·
t <d·
, d tt' El' ·
d'
maggwr. par e
COSI
e l
• - nei· qual'el
d'!XIr
Ch'lll!l;l
1 Illa
·,
l troppo spesSO . l
eh
nòn vi è che il nome- proçlucendo effetti
·
·
ll
"' del tùtto contx:ari, come bruciorid a 01 stomaco capogiri, e quindi mag·g·ior e bo ezza.
Dose: Agli adulti 4 cucchiai da tavo l a
.
al g·iorno a distanze e.,o-uali- ai fanciulli
la metà. Lire 1 la bottiglia.
1,1
Deposito in Udine presso l'Ufficio Annunzi
del CITTADINO l'fALlANO (via della Posta 16)
'
in Nimis (Friuli) presso il' preparato re.
',

~

~

~

~

$

:.

~:f~~~=~~~::V

di

i

.,.._,*l

·• .'_ ·.':,· ì,I·\·J'!'./l'·'·'w_·,

.1
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si!luV::t:~~f~n~:~;lat't03~

i
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t ..i
J
i

; distiutissslml medi~!.
"'
PREZZI
llott.g1andel.2
» piceo\a )> l .•
»gi·andel.2.50 franeopos
» piec.ola 1.1.50 . »
.Deposito esclnsJvo pe~ U·
d1no e·per l'rovJnela ali Uf·
X lleio Annunzi del C!TT!DI· ~
~ NO IT!LL\.NO.

i

~..w,...~.._.."'*"'

ACOI 1 L. •·

•

:.~ ~utti.

f~ ottimicui s&·vlgi
in ogni easo ~
eravi lnell_nazion~ t

f

:e

.gli articol,i p8r Ja stagiono invernale, Dr~pperie,

Bianclteria, Cortinaggi, Tappeti, Tappezzeria~ Soppedanei, .

l

.

p"~

rana da matet·assi, Maglierie, Sciali, .Corpetti,. Copet~ol'j,

!:Mn'::O~~ f:t~\!!.~!1~: aeooRil& ~ aottosegnati p1•ezzi :
~
lill~•oll'U.tlfdo.IJI""nd tlol 011·Mantel1. i r.otolldi tutta lana guarn.iti;

1141)lo ;,'<allauo,,. FLA'--M·· •.••

J

di eccitare !'appet1to·e di i<
ravvivare le forze. digestive•.
· · · deIl' egreDichlarazJone
~~A ~jd{~~i.G. PIETRABI-

~- di tutti

~-.

•

~~;::r:~~r:;·.::_~~~~"',;;.~!:: ,1.§1 ~~~·;o~e'h":o~~ ~i~~. ~d~~~~~~~0diF~~~~~ItP•: :i::'J~i~~"q~i ,..

Padre Felice mi prestò

t

~

· P<>r le malattie d'occhi

_t dl!J

BOXES '

}ue·1tP ~rn:eimm trovato.
,. "'''
iu ueo·iu lnghiltet·ra
'iutv,.dotto d• peco in

·.l•dia,, l'ldl've a prtlservAre

.1.1 l•rlo t<Jtti gli ,ogg~tti
··.'! '" tanctio. pelliliario. panni

l

·;J. J ogn1 geMro, Racchiu

,
puo••i :
i;! u.. ·ro ovuoquoli bàano
n· o~g•lli' da ....oérvaN dal
t"rlo,
·
ng11i autotifla efbt &O.
'"'~~·.·;•".~.--..,."'!:,.26.!..''...,.
·~ ••• · - •
"'' 04" 1 &\l'llllol• ....... ,..! )

(i in

d.• .,.,,; scatQli'ld

da [;. 9, 12, 15, 17' ~9, 20, 25, 30 fino a
lire 70 ,
·
·
!l!l\1
Paltò con:l'ezionati da L. 17, 20, :es,
~ 30, 40 e sopra misura a L. :150.
~~
1
Stoffe< :l'a.n·tasia ultinlisslma noTità al
taglio
vestito
L.
9,
12,
15,
~o,
~:e,
25,
30,
1
35, 40 sino a so.
.
..
St. ofi'e Inglesi g·arantite<al taglio calzoni~
da lire :16 a ""0.
·
....,
< Sciali per
donna da L. 2.75, 4, 5, ,.,,

l

9, 12, 15 a 24. ·

"Apposita ·Sartoria per vestiti sopra

mìsUI·a

promet• ~

tendo eleganza, .puntualità e •. speditezza nel lavoro ad< l
assumendosi la confezi01ie anche in dodici ore>>·.. .
L
v A.LENTINO >BBISIGHEJ LI.

li 'l'l:!'~~~-~~~,..,
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