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Il

sacondn,iDOD[~68SO:·Cattolico

I m~~onoe:oritti non si restituf·
saono. - Lettera o pieghi. non

ESCE TUTTI l GIORNI ECCETTO ·J· FESTIVI

n«~n·

in Austria:

esereit11ta una pres.sione sul comitato cen·
trale per nn rinvio del Congresso, e che
da. niuna parte si è fatto il beuchè minimo
tentativo di cancellare dall' ordine del
gio~no del Congresso determinate questipui,
e dj limitaroe in qualunque modo la IJ·
bertà nelle·discussioni.
• Vianna, 15 Iiovarnbre 1888.
• D'incarico del ~omitato c~ntrale:
c Firm. PERGEN, »

Rffrlll.nl"ati si respingono~

1

'

li.:, F'o!!'ltu.: •)· 16,\U4lill!l•

'r.ar6 l'apostolica. voce, e apertamente pro·
tes*re, come facciamo, che liJ leggi,. delle.
quali ora teniamo parola, assalgono i dirittl e la potestà della Chiesa, si oppongono alla· libertà· del sacro' ministero,· sono'
. un :grave attentato contro l& dignità dei
:Vescovi; di tutto il Clero e. massime della.
Sede :Apostolica:; di maniertt che non è
affafto le~ito stahilirle, nè approvarle, nè
ratitiçlìrle.

di I.oono XIII nella tutela accordata ai '
seri studii, e tornerà sempre di b!!lla Ihde •
alla: soler1.i1Ì di coloro, i quali, seeorìdando
i desi_derii del gran ]_lontetice1 collabora·
van~ a pubblicazione di t\\nto. onore per
·la ~ciao~~~. e, per la. Ohiesa..
·

Il comitato centraJe per· il secondo eon·
grosso generale dei· cattolici austriaci pub·
plica sul Vtllel·land il seguente avviso:
OMAGGIO· DI GUGLIELMO· ALEONE XIII·
• Gi1lllel PFil!eipio dei lavori· prepara·
torii per il secondo Oongresso genmJa dei
·
· '
·, · ·
Scrivono dtt Berlino al Nuovo Osserv~i.,'. ·
cattolici d'Auatda. veniva .tissatrt,"siccome
epoca, della. sua rinuìou11,.l'anno ,<1889.
tore Cattolico:
«Ne!, 1corsq. delle diseus.ii.oni ,si decise
LA SORTE, DEL· OODIOE PENALE.
L1 Ultimo VOlUm8 del Re~esto tli Glemento V.
" L'imperatore è ritornato da Breslavia,
poi di tenere iLOongresso. in quest'annore,,.
dove fu accolto col massimo entusiasmo.
malgrado de difliool·tà:• derivanti dlilJa,·poca
L' O.çservatore Rom'!-110 in data ilei 22
~ol, breve giro di quattro anni si è com· Circa 12 mila operai, alla t\lli testa era ~~~
benignità• delia. stagi•Jne;. 'Dèlla fine •di no- seri:ve:
pita iD. .importantissima pubblicazione del l società o~eraia .cattolica, presero' parte alla '
vembre1 aflioebè· coineidesge• con il qua.Doml\ni 1 a quanto si assicura,, il. Um- Re~esto,di Clemente V, la qnale dal sa- : sole?Dfl ti~ceolata.. ~11a. M~es~à ne rimase
ranteliinio anniversario· della coronazione di ber~o sancirà. la legge approv<tta dalla. pieJite consiglio e dalla regale muniliceor.a , a~stll soddisfatto. P1ù. volte rwo~ette mon:
Sua Maestà l'Imperatore, e servisse anche <Jat1Jer& e daL Senato, por la qual~ il go-. di I,eone XIII era affidata alla tlottrina , stgnor Kopp, col Cap1toloJ e ogm volta glt
come nn atto di pubblico omag({io per H , verno è antoriMzato a pubblicare, noil più .ed .all'operosità di alcuni illustri benedèt· l! protestò la stima che sente pel S. Padre'·
monarca, per nn atto cioè cattolico. e pa· tar4i del 30 giugno 1889, il nuovo .codice ; tini. Di cbe nel pass&to mese di agosto, · e pel c~ttoiicismo. P~rlando con m?nsignor
triottieo.
·
pen:ale, dopo averlo fatto emendare e rior•, il giorno di S. Gioacchino, onomastico di Kopp dtdse: " Ammtro qnel veechto vene« Siccome però è ormai iudubittato1 che. din~reml.usieme alla sanzione real~ si at· S. ·s~tità, gli egregi padri D. ;Gregorio " rando · (Leon~ ~Uf) e deplo.ro .la ~egge-'
tutte le< pubbliche.manifesta~ioni diomag• ten~e. il decreto che nominerà la comis· 'Pàln\i,9Ii1 secondo custode degli' Archivi " r~r.~a ~ou cm ?I· vollero attrtbmrmt sen·
gio in occasione. di questo fausto .avveni-·· siol)e incarica.ta. di questo lavoro di emenda Vatican!, a D. Anselmo Maria Caplet,"__tt_m_e_n_tr_o~p~p-os_t_'·....;;."...--~---
mento non corrispondono· allé intenzioni di· e di riordinameotoì A questa commissione monaco di Monte Cassino, ·aveanoY ono~e
S. M,,; ;fa speranza è.svnnita' di• poter ve- • che: h~ .in sue mani le sorti del. codice, e, di oll'rirae in omaggio l'ultimo vo,Uine al
derA riunite 1qui in Vienmi per !ti; fine' del: che;. è' iti fin dei conti la verlj. legislatrice,.' magnauimo protettore della scienza stor.ica
mese rriolte•di qÙolle [1ersone; i! cui inter-·l rjé~rdiamo un doppio d•lVera:nn d~vere' e J'oro;J1ugnsto Meceaate, a nome eziandio
CAMERA DEI DEPUTA~!
vento all'assemblea è· d' inSC\I.tibile'' l!llpor~ \ d! lealtà. p~r ,IJili le bisogna ~ffett~are~ le . de( R.1no P. Abate D. Luigi Tosti, vice· 1
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tanza, ed inoltre, rn:~Jgrado le' l!li!Derosè COtfeZioni alla . .legge degli ab.usi già a,ç" arc,hivista della Sede Apostolica, preposto l Apresi la seduta alle 2,10.
adesioni, importanti nìotivi indueoqo, a ,rin- cèt~ate e promesse genericamente dal mb ..Il' qirigere la compilazione dell' opero,· non. 1 Il presidente· procede alla prima lettura
viare, per il suo maggioro e miglior~ ri- ni.stro; un dov.ere di giustizia,: p~r.•.cui le eh~ 'de' loro' esi ~!li compagni nell' èrudito del progetto per la conv!llidazione del de·
sultato,, il. Congresso.ad altro. tempo, così· ·bis~gna.nccogliere tutti .quelli !}Itri amen,.. la~oro, D. Giovànni~Sar~andro, Francesco' ore,~o 7 settembre 1887 ~igu~~dante l'appli"
il cotuJtato cen~aJ.e. cr~ge "· gL rispondere, . d~tlle.ll.ti: proposti. d.a"seuatori:Q \l!L:!l.mllltltth:· Navratil, p. Carlo St~s~py e D. Gotif~~do. ca~wne ?eUa tassa :sugh .splrltl delle fab·
· .. "
·
·
•
·
· ·' br~ehe dt seconda· categorta: ., " ,..,
.
direttegli, d~l- · che mirano a • liberare la legge da ogni .m
"mss.
,
.
N .
h' d d'
'd t
pienamente,
alle , 'preghiere
1
1 e 11 prest en a
l'interno e dall'estero, rinviando.•.•il Con- car11ttere opwessivv verso il clero. Che se; ; Il S. Padre deguavasi . mostrare il suo · . ~ssuno. c te e . t parare
· · ··d'1 magg1o
· de1 ·1339:
· 1ar.wnll
· ·d'1 ques to doppw
· dovere,' 1a gradi' men.to "n.el :· ved e·re..con·d o.tta ~·
· t.ermm~
. · agli
dtcht.ara
gresso at.prtmt•
per, VlO
uffici.·che.detto progetto sarà: trasmesso
1
c Il giorno della· riunione si renderà di legge avesse da conservare H suo carattere . c~n ta~ta al~l!l'ltà e::~th~enza, d,t nearche,
Oomunicàsi. un' interpèllaiìza di Plebano
pubbliea_ragione, appena avranno approdato :originario, e perdere soltanto lo for"ma dt studtl e d tllustrazwm, qnest opera ve. ai ministri delle finanze e dell' interno.sulla
a buon risultato le trattative per ottenere esteriore,. riprenderebbero il loro pi~no ~i- ramente splendida e monumentale. E ad spèsa pel nuovo palazzo· del· Parlamento.
acconce località.
gore quelle S•)lenni parole pontificie dirette u?a nobile lettera,· .onde daL P. :rosti ve·
11 monte pe~sioni.
~ A prevenire lo dicerie ed i malintesi, il l di giugno contro la primitiva sostanza mva~·aeeom~a~uato 11 volume, nsp0ndeva
Hiprendesi la discussione del progetto reche a.l certo non tmmchen~uno, si dichiara del progetto Zanarùelli.
con uu belhsstmo Breve, che resterà a pe· lativo nl monte pensioni dei màestri 'ele·
espressa.m!lnte, che da niuna partt~ si è
" Ci corre l'obbligo. strettissimo di, al- renne memori11. degli elevati intendimenti ment!lri.
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APPENDICE

Dalr abbaino al ,Parlamento .
L' idea dell'immensa fortlma fece naturalmente mutar giudizi, e gia Titmouse
compariva guasi un geuio, un eroe specialmente alll imaginazione della· madre della··
futura· sposina.
Tag·Rag aveva.·tratto l'amo, ed i pescio·
lini, ·ili, oasa sua, a.Yav.ano. già. morso l'esca •.
Pensiero iSilO·.fll quioqi. di assicurarsi le.
grazi~ del futuro. generp. Si recò quindi,.
nella. soffittil .di· lui colla scu.sa di voler
parlargH. a D,ome del. sig.. G:~mmon,
- Ah, il signor Gamrrion vi ha egli detto
che era desi<lerio suo ch'.io rimanessi qualche settimanà ancora nel vostro magazzino?
- SI,. egli· lo· desidera vivamente ed io
pure, come '\'e~o. amico ·vostro.
- Voglio .sperare però che non mi farete
più por,ta~.:fagotti;,
_
- Ah,l ah,!. ah;! tanto varrebbe chieder·
mi se. consentirai a· lustrare .le scarpe. a quel
ta nghero, di. .Lustresting ! No, no, no, caro
aign.or Tit!Douse, noi. ci tratteremo d'indi
innanzi da buo11i amici. Voi farete ciò che
vi piacerà.
·
- Meno male! stavolta· parlate da galantuomo ... se m'aveste trattato cosi ... Ma
quel che· è stato è stato1 io dimentico tutto
e promtJtto. di·• darvi la mia pratica... vi
manderò. anche qualche amico.
- NeJ.numero dei quali dovete contarmi
come il più sincero ed il più affezionato.
- Bene... bene! replicò Titmouse, che

L!E!L!!!!hbiSESiS
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eoggiunse tosto .sotto· l'ispirazione d' un vedrò. di accomodare le cose mie colle ci n·
subitaneo pensiero:
que sterline,
·
- Venite .dunque, in giornata,· al mio
- Ma, vediamo, mi siete veramente ami·
co, signor Tag-Rag?
magazzino, là' vedremo di aggiustar l' af- Potete dubitarne? mettetemi alla pro· fare, A. proposito!..... scordavo dir·;i che
va, .. parlate,..che posso fare per provarvelo? mia,moglie e mia figlia desiderano avervi
dimandò Tag.Rag guardando affettuosa· , . domenica. prossima a pranzo cot;~ noi ... Sia·
mente Titmouse.
mo in campagna, lo sapete.
- Ebbene! vi dirò che, malgrado il
..,. Troppa cortesia, signor Tag-Uag, ricambiamento di mia posizione... io mi trovo spose· Titmouse, arrossendo. di gioia.
ora senza un 'uattrino.
- Ohe! che! .•. sara q n, pranzo di fami·
- Ah! davvero~ disse Tag.Rag 000 una gl~a, se~za oerim?nie... con mia. mogli~ _e
certa ansietà.
mta, figlia ... la mta cara ed untca figha...
- Di maniera che mi obblighereste. im- ereditiera d,' ogni mio·:· un'eccellente creamensa mente impr,estandomi. dieci sterline .. ; l tu;a,. serqphpe...... c~nd1da !.. .•• Quante volte
R m r ·10 t
T R
b' d... l m ha detto la ptccma: Io sono sorpresa di
u
e.rruppe. ag- ag. ca m tan
vedere... Ma. non posso dirvi altro, per
colore. a quella 1rpprev1sta
stoccata.
t•
· ·1a· mo des t'1a vos tra....
. .
.
tmç>re ··d·1 offen dere
- Se· però la cosa VI dtsturba, non liTI•.. 1 Oosicèhè siamo intesi... noi contiamo su di
porta,· n~ farò a meno. .
.
. l voi per· domenica prossima.
.- Gh. è che che oggt ho certt pagarpentt
Poichè insistete, verrò.
a fare...
-. Grazi~, signor Titmouse. Guardando
-·BenE!... bene... non se !le parli.. più, , quindi l'orologio, si alzò e soggiunse: bisodisse Titmouse affettando un'aria d'.indilfe·· l gna che ritorni .ul magazzino... voi verrete
renza; del. resto, a che importunar voi, dal a raggiungerl!li, n'è vero?,.. Arriv.edBrci,
momento che Gammon mi ha detto di adunque caro signor Titmouse.
considerarlo 11ome mio banchiere?...
Stretta con ostentata cordialità la mano
- Vediamo un po'... riprese Tag-Rag di Titmouse, Ta·Rag usci dalla soffitta
cavandosi di saccoccia un taccuino su cui molto contento e soddisfatto, malgrado la
finse di esaminare ·qualche conti celio, spe· prometisa delle cinque sterline. Due ore,
rando cosl di guadagnar tempo e trovare dopo; Titmouse sì presentò: al magazzino, e
qualche scusa plausibile. La sua immagina· fu subito introc!otto nel gabinetto di Tagzione però non sapeva fornirgliene alcunfl,. Rag ch'il gli snocciolò le cinque sterline,
Vediamo... Flutter e Oia,.. la ;dogljna... il senza omett~re per altro di fargli sottoscri·
gaz .•• è spaventosa la somma che in com- vere la cambjaletta d'un valore equivalente.·
plesso mi tocca pagar oggi ... Se potessero
.:... Dalla morte alla vita ... disse Tag-Rag;
bastarvi cinque sterline... allora, forse ve· bisogna f~r. sempre cosi anche fra amici.
drei di...
Tag-Rag fe' quindi chiamare LuBtrestring,
- Sia l rispose Titmouse, per intanto il commesso prevaricatore.

°. .

l -

Signor Lutrestring l... disse egli con
voce imponente, d' or innanzi tratterete
l'amico mio signor Titmouse colla mìmima
defet•enza e rispetto!
- Gli ordini vostri saranno puntual·
mente eseguiti rispose con fare iron1co Lu·
trestring, ritirandosi immed1atam 0qtè per la
fretta d( andar a raccontar la strana novelia ai suoi colleghi, i quali ne rimasero
attoniti, e colpiti.
E cosi, durante l'intera giornata, il po·
vero Titmouse venne fatto segno ai loro
sarcasmi ed ai !oro sguardi piit sprezzanti:
Quante 1'olte ognuno di lo.ro aveva oéoa•
sione di passargli accanto, gli s' inchinava
con caricatura facendogli tutte. le smorfie
immaginabili e possibili. Titll!ouse li avreb· ti;· .. ma· dovette rassegnarv.isi per
be... f u1mma
non scontentare Gammon. Alle nove di
sera, Titmouse lasciò in fretta il magazzino
e si recò in. via Bond per farvi un acqui~to:
l importante e. da lungo tempo progettato.
: Qui vi giunto, entrò in una bo,ttega, dopo
' essersi assicurato, con un'occhiata att.ra·
' verso i. vetri, che niuno vi si' trovava ad
eccezione del mercante.
Questa bottega; di cui Titmouse aveva
trovato 1~ indirizzo fra gli annunzi d'·U:n
giornale, conteneva un deposito di cosmetici
e di vari preparàti chimici per tingere· i
capelli in qualunque colore. Avvicinandosi
al banco, dietro il quale stava un giova.·
notto che aveva una capigliatura nerjssima
ed accuratamente .inaqellata, Titmqusll gli
chiesB a voce bassa qual fosse il prezzo del
miglior cosmetico per tingere in nero· i ca.
pelli biondi.
({.'ontinua).
l'

Ellxir di salute -

Vedi avviso in IV pa~ina

/'
:..:__ _.\.-----------'-;;__-~..-__---=IL CITTADINO ITALIANO:,
A sue spese 1\ovava farne un terribile celebrato il settancinquesimo anniversario
materillle per costruire capanne e oàsupole
E' il più antico monumento che vanti il esperimento.
della SU !l formazione. l! re U mbertò essenLa mdtìna del 14 scor~o una sinistt·a done oa'Po, ha telegrafato gli augul'il e la
Oomune, e sarebbe costi conveniente, c->me
osserva l'ottimo Gitlaclb10 di (],mOI!a, !lhe notizia si sparii~ per ll p\ A~ 'li Siderno : sper~nza che il reggimento :aumentera le
Il Governo provvedesse alla conservazione don Antonio Adornat<r eta stato rinvenuto glor10se sue trndizioni. l\ reggimento ha
assassinato in casa su~,
della parte che tuttora rimane in piedi.
risposto affermando la sua grande devozione
Ohi poteva esserci stato l'asnssino 1
all'augusto capo.
M ilu.n ') - Mania 11er i z·iccoli sp Iii·
,
Niun'altro che il servitore sparito dal
saçamitti - Giorni sono un signore mila
paese
dopo
di
aver
qepredato
la
casa
come
nese morendo stabiliva per testameQtO che
Il oollegio asiatico di Napoli.
11 carro funebre sul quale fo8se stata posta appariva dai mobill ~ ,dalle casse aperte.
Vastarini ·O resi presenta e svolge con
La pArizia ha assodato pure che, prima
la di lui salma avesse ai lati quattro piccoli
molte considerazioni la seguente proposta
di tiS~assinare il padrone col farro, H miseIl Beato Felice da 1Nioosia
spazzactttniai,
da
compensarsi
con
lire
110
", pregiudiziale: La Oamera prima di entrare
rabile aveva tentato ury,Jìderlo col vel e no
laioo Cappuooino
ciascuno.
nell'esame del progetto sul riordinamento del
Dopo il caso del morto, quello del vivo. riuscito inefficace.
Nella chiesa dei RR. PP. Cappuccini ieri
clOUegio asiatico di Napoli, invita il ministro
L' assassino tuttora latitante.
ebbe principio il solenne triduo in onore
de'Ila pubblica istruzione a rivocare i dt!· L'altr' ieri un altro signore milanese, alla
.·~~~"~~~.....
del Beato Felice da Nicosia, nuova gloria
creti reali dichiarati dall'autorita ·giudizia- ore 5 circa, mandò in giro pe( Milano un
dell'Ordine o di tutta la cattolica Ohiesa .
.. ria con sentenza irrevocabile lesivi del di- suo ragioniere alla ricerca di un piccolo
In un secolo in cui la semplicità è deritti privati ed a disporre in omaggio al- spazzacamino cda accompagnare a casa per
risa, e non si vuol stimare che la fin& 'PO·
l'art. 4 della legge sul contenzioso ammini- far divertire i suoi figliuoletti che ne desiAustrifi-Un:zherinPer
la
litica, cioè la dopplezztl; in cui l'umilta la
strativo che i menzionati diritti sieno rein· deravano ardentemente la compagnia.
costru~ione di nuove chiese parrocchiali a
Ro 11:1 n. - Incendio a p:llat;çQ Bran- Vienna, - 11 O:~.rJinalecGanglbauer, arei. si chiama degradazione dell'essere e la si
tegrati, e passa all'ordine del giorno.
La pregiudiziale. è posta ai voti ed e caccio. - Verso le sette e mezzo 1' al tra vescovo di Vienna, considerando che questa vuoi fare surrogara da una pretenziosa al·
sera una istitutrice inglese 1ltllla ca3a Brari- capitale, in confronto colle altre capitali bagia, cui si dà il nome di civile dignità;
respinta.
c
in cui !:obbedienza la si .dice virtù del soDomani incominciera la discussione degli caccio, si accorse che dall' appo.rhmento
europee, è poyerissi ma di chiese, s'è messo
della signora Field, posto al secondo pian·o attorno per procurarne la costruzione di maro, e si chiama sovrano il popolo, quindi
articoli.
·
del palazzo Brancacelo in via Merulana, si parecchie, almeno nei rioni più popolosi tutti si tengono creati per comandare ed
Levasi la seduta alle ore 6.
imporre, parrebbe fuor di posto celebrare
sprigiona vano de Ilè 'colonne cdi falllo. I
della città. È un fatto che in molti di qua;
principi Brancacelo, che trova vansi a pranzo; sti, abitati da non meno di 50,000 cattolici, le glorie' di un semplice, di un umile, d'un
SENATO DEL REGNO
Seduta del 23 - P!•èsidente FARINI.
avvisarono senza indugio i vigili a mezzo avvi appeua in ognuno di essi una chiesetta, obbidiento fraticello laico il quale nato da
calzolaio, null' altro fece che il ciabattino
del telefono, e quando questi giunsero sul capace tutt'al pii1 di 500 persone.
Apresi la seduta alle ore 2.20.
fino a 28 anni in cui indossò il saio di S.
luogo, le fiamme, alle quali i drappi delle
L'
imperatore
accettò
jn
seguito
a
preLa legge comunale.
pareti, le tappezzerie e le tende dell' appar- ghiera del Cardinale, il patronato dell' im- Francesco, e visse quindi 45 anni tutti fi.
Riprendesi le modificazioni della legge tamento fornivano esca potentissima, aVA· presa e già si sono raccolti rilevanti sotto- lati, nella perfetta povertà questuando per
1comnnale e provinciale.
vano gia fatto enormi progressi.
c
scrizioni per l'attuazione di questa novella i cconfratelli poveri del convento e per tutti
gli altri poveri del suo paese. ,
Manfrin riconosr.e che il paese attendeva
Un drappello di sol1lati raccolti alla sp\copera che ridonderà a maggior lustro della
All'occhio del dotttrino incredulo, alla
una legge per modificare l'attuale mecca- ciolata aveva già organizzato un servizio cattolica Vienna.
·
mente dell'ateo legislatore, davanti un econismo comunale e provinciale, ma chiedeva di soccorso insieme ai militi della Croce
Francia - Duplice ,assassinio di nomista del mondo, fra Felice da Nicosia
una legge diversa dell' attuale, rivolta prin- rossa accorsi immediatamente.
cipalmente a classitlcare i comuni e a regoAlle otto ai trovavano sul posto anche i !tna camerùra fr,àicenne. - !Ja Oorte sarebbe un pigro fannullone,' un cancro
larizzare il sistema tributario locale, l quali vigili dalla Oeroaia, d~l Campidoglio e di d'Assise del dipartimento francese dell'An- della società; un coso, da non doversi tolbe giudicò testè un crimine che può e~sere lerare neppure, nel 'Progresso del ùel secolo
due oggetti brillano per assoluta assenza piazza Firenze e il comandante Anderlini,
in cquesto progetto. Ohiama questa legge coadiuvato dagli ufficiali Ralderi, Narducci, citato come un esempio di perversita pre- nostro. Ma sopra il dottorino, sopra l' ateo
la legge delle meraviglie per le lacune che Crimini, e Vi\ letti, potè dar mano all' ope· coce la più mostruosa.
più o meno onorevole, sopra l' esperto fiL'accusata è cert~ Maria Doselet di 13 nanziere del giorno c'è un altro che detta.
.
vi si notano.
ra di salvataggio.
Le autorita erano corse sopra luogo. An- anni. Entrata nel maggio di quest'anno al leggi, fa i conti e giudica; o' è Dio, il quale
Il mezzo migliore per giudicare del va·
!ore di una legge è quello di cconsiderare che il re, avvisato dell' incendio, mandò servizio dei coniugi Oaramanti, aveva 1.' in- tlssò che sia no beati i semplici ed umili di
carico speciale di custodire i due flgliuoletti ct~ore; comandò l' obbedienz~, e con tali
la quantità di altre nuove leggi che essa per 11verne notizie il conte Oamera di 'So·
dei suoi padroni, \' uno di 2 anni e mezzo, decreti, i quali non mutano per mutare
lasco, suo ufficiale d'ordinanza.
promette. Non ha difficoltà d'ammettere
dei secoli, nè da alcuno si possono disprez11 comando della divisione inviò subito l'altro di sei mesi.
l' estensione del suffragio, ma non crede
Il 23 giugno scorsP, quest'ultimo morl im- z~re impunemente.
·
che le disposizioni del prese n te progetto 50 uomini dal l6.o e 50 del 17.o arti~\ieria
provvisamente;
non
vi
fu
nessun
sospetto
E' per tali decreti irrevocabili che il posiano liberali per l' esclùs.ioni che contiene. comandati dai rispettivi uffioali di picche~to.
quindi
fu
sepolto
senza
nessuna
investigae
verello di Nicosia oggi è Beato, ed ha
G:li sforzi di ctutti questi buoni elèmimti
Osserva che il 'Presente progetto può riaszione. Ma un mese dopo, il 23 luglio, mo- culto s\)lenne negli altari. E' proprio per la
sumerai in questo concetto: il comune. fa finirono per trionfare dell'incendio, il quale
ri
anche
l'altro
nelle
stesse
condizioni.
semplicita sua, per la: sua umiltà, per la
potè essere .domato alle nove e mezzo qirca.
male, la provincia fa male, n governo fa
La stranezza.del fatto richiamò l'altrui sua obbedienza che il laico Fra Felice, piaI danni causati dal fuoco sono gravi,
peggio; dunque diamo le maggiori facolta
si
potè
facilmente
accertare
i
attenzione
e
cendo ai Re dei re ed al Signore dei doSi hanno a deplorare guasti enormL,d'aal governo perchè faccia ·meglio· (Viva ilasegni d' un'asfissia violenta.·
minanti, fu coronato in Cielo, e . quaggiù
rità). Questo progetto si estrinseca in una razzi, di dipinti ecce cagionati oltrechè dalle
La giovane Doselet aveva soffocato i due dal Romano Pontefice Leone XIII Vicalimitazione della liberta gia goduta, \' au- fiamme, dall'acqua delle pompe.
bambini, chiudendo loro il naso e la bocca rio di Dio, fu onorato col massimo degli
Siderno (Reggio Emilia) - Un ormento del\' ingerenza del governo, che si vorcnn un fazzoletto, è premendo loro il petto onori che possa toccare ad u'mana crearebbe far passare per liberale; questa non ribile delitto. - Da molti anni viveva.cola
flncnè l'asfissia fosse completa. ,
tura.
ritirato un vecchio e buon prete a ·rioine
è libertà ma ti['annia che si avanza.
Essa confessò d'aver commesso il crimine
Potrà il miscredente cderidere la .vera
Antonio Adornato.
Levasi la seduta alle 5,25.
per questo stràno motivo. Siccome era virtù, sprezzare gli onori che la Ohiesa
Non aveva parenti in casa e la sua sola
molto pigra, voleva abbandonare a ogni Cattolica tributa ai suoi figli che servirono
eompagnia era un servo. Il prete si affidava
costo il servizio dei coniugi Oaran,anti, mal- fedelmente Iddio nel p0sto e nel modo con
interamente. a costui, perehè da mciti anni c
grado l'opposizione di sua madre, e non cui Egli voleva essere da loro servito, ma
lo aveva in pratica e nulla gli avrèbbe
Genova Una .torre medioevale potù\o far sospettare che il servitore. nutri- trovò niente di meglio per giungere al suo lo scherno di tutto intiero il mondo non
che se ne va. - La bella e maschia torre sco altri sentimenti che di gratitudine verso intento, che di sbat·azzarsi dei due poveri dit:ninuira d' un atomo la grandezza e la
bambini confidati alle sue ccure.
gloria dei beati.
,
di Oapria,t~, che per seco\iavea sfidata l'ira di lui.
GernlfJ,n.in
Settantacinquesimo . Ringraziamo Iddio Signor nostro che ad
Il prete ingannavasi a c partito, poichè
·dei nemici e del tempo, a poco, a pòco,
viene deCimata, ridotta a minimi termini, non si poteva trovare animo più nero, 1più .anniversario d'un regqimento.- A Berlino animare la nostra fede, ad incoraggiare
il tredicesimo reggimento Ussari Assiaui h~ l'animo nostro nella lotta contro il mondo
perchè i terrazzani si sono giovati del suo crudele e più ingrato del suo servitore:
Si' sopprimono gli articoli 23, 25, 2'7, 29.
A'Pprovansi i rimanenti articoli del progetto ed un articolo aggiuntivo col quale
ai fa l'obbligo al governo di presentare entro l'anno 1891 11 proietto di legge per
provvedere alle pensioni delle vedove, agli
orfani dei tnaestri e migliorare le condi'zlomi della pensione dei mae1tri stessi
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a questi ce n' erano in campagna parecchi, parte llei quali
noi troviamo già in possesso della nobiltà, mentre per
gli altri non puossi indicare esattamente che sia stljta
loro conferita. Le due categorie possedevano fon<li e
beni, nè soltanto costituì vano la cosi fletta società del ·
giorno, ma col loro crescere nel paese formarono i miDEL
gliori strati llella popolazione, e coi loro nomi lliedero
dott. GIUSEPPE v. ZAHN
il colorito ai tempi cM seguirono.
Ed ora osserviamo. i beni che un certo numero di
questi ospiti di oltr'alpe acquistarono qua e là in breve
tempo. Si riconoscerà, da ciò che le loro fatiche non
Durante il regno di Ferclinamlo seconllo specialmente si
emno rimaste infmttuose.
vide crescere la nobiltà tra gli ufficiali clello stato; e an-'
Gli Andriaui erano possessori feudali a Gutendorf,
che qu~ incontriamo non pochi italiani i quali. vennero
ca Ricss, sulla Pack, ecc.; il dottor Girolamo Angelati
poco a poco ammessi tra gli appartenenti agli stati. Se
teneva, per ereclità !li sua mrulre, fomli c e tene a
si consh\erino solo i nomi (degli ospiti giunti d' It11lia,
Roswein i d' Attems ebbe, intorno al 1610, per mezzo
e divenuti nobili nella Stiria durante la prima metiì del
lli sua moglie, nata Gall, l' alta giurisdizione, su Richensecolo decimosettimo, se ne trovano di tali che ancora
non abbiltmo avuto occasione di ricordare. E, poichò c bnrg, o i suoi discendenti e quelli deL suoi frltteUi.
numero considerevole di signorie, come Kindberg, Gosting,
il conferimento della ,nobiltà presuppone ulllt dimora
Ernhausen, Spielfeld, Wurmberg e Rann; Raimondo di
nbbastanza lunga e servigì nel paese, così appartengono
Bernardino era signore di Pirkhof presso Cilli, appll!·tetutti ai gruppi della nostra raccolta, e sono compresi
nente agli stati della provincia, e di molte tene nel
nella cerchia di tempo fissataci. In tale lista troviamo le
famiglie Andriaui, Argento, Brugnolli, Bucelleni, Bucolli,
paese intorno a Windischgraz; il maestro lli danza dei
Canduzi, Carmiuelli, Caspardi, Cassinelli, Catin, Chie&~, Ciprincipi, Ambrogio Bontempo, nel 1610 godeva il possesso
libero cli Hautzenllorf; i Bucellerii avevano, come possesrian, Clario, Coraduzzi, Oorclin, Crollolau7.a, Ourti, Dehnor,
Denaro, Fini, Formentini, Grotta, Inznghi, Jovio, !le Loo,
sori in parte di una fucina sulla Sava, ricchi 1Jeni, e
Orazio nel 16 51 venne creato con i suoi due fratelli
J,iscntin, Morell, Moscon, Parvo; ,Peverel\i, Posarelli, IU" barone di Reichenburg e di Waidegg sulla Sava ,, i il
goni, Sardena, Sartori, Valvasor, Verda e Zanchi. Accanto

OSPITI DI OLTR'ALPE

commerCiante di corte, Gabriele Caccia di Pettau, era
signore con diritto di decima sulla Posnitz i i Calli n, l'i·
masoro sempre mercanti, ma acquistarono molti beni,
che tuttavin nel ·secolo' clecimottavo furono loro. sequestrati; al giudice Pietro Oas11\e apparteneva fino llal
1602 V11tersdorf (oggillì Liebenan) presso Graz, ai Cassinodi la bella signoria di Pernegg, della quale i frca.telli
Carlo, Antonio e Giovanni Tomaso furono investiti" nel
1652 col titolo di baroni; ai Clario (più tardi di Clarjs)
Sparbersbach vicino a. Gmz; ai Ooncin, che aveano molti
beni nella tassa Austria, Prauck, a Giovanni Batti&ta Oonti
IIebenstreitllof nelht Stiria inferiore - i suoi ricevettero
l' epiteto " de Comissano ,,. e furono fatti baroni - ; la
fatì1iglia lli Gmz Crollolauza - mercanti in origine possedeva ceusi presso Jndenbnrg o poi Frondsberg,
lJehenltofen, 'l'ttnuegg (~Ioslteim) presso Grobming, Gnibegg pt·esso Aussee e Lieclttenegg nel cMtirztlzul; i del
F'ari tenevnuo censi presso Vogan e Vor!lernberg, la signol'ia - '!lÌÙ tardi castello - di Fri!lhofen a St. Peter
presso Leo ben, donde trassero il nome; le famiglie popolane Dilanz (<li Lancio) e Dipat a Pettau aveano di.penllenti nel circondario di quest11 città, e i primi, già
fino !lal 1605, feucli a Rohitsch, come n'ebbero i Lantltieri,
che qu111i mercanti abit11rono pure a l'ettau. Gli Iuzaghi, ,
occupati da prima nella mercatura, ottennero la sig·uoria di Kindberg e con 11lte cariche ecclesiastiche e

(Continua),

· nemico della virtù, ispirò il Grande L~one
XIII, Suo Vicario infallibile, a proclamare
l'eterna glorl!i del Beato Felice da Nicosia
in una a quella di tanti altri santi. Ammiriamo la loro grandezza, ispiriamoci alle
loro vlrtÌl, e, gracchi il mondo, preghiamo
i nostri santi, vinceremo sempre, se sempre
a Dio, al Papa che · governa la cattolica
Ohiesa ~aremo obbedienti. ·

~*.

Il nuovo Beato Felice da Nicosia nacque
in quella città .nel 5 novemb~e 1715 da Fi·
Jippo Amoroso e da Oarmela Pirro. Al sa·
ero fonte ebbe il nome di Giacomo. Inno·
cente, umile, obbediente visse nella casa
paterna fino al ventottesimo anno di età.
Poi si fece laico cappuccino. Si confermò
nelle virtù coi solenni voti. Nominato cer·
catore, visse sempre colla· sua bisacca In
!spalla questuando per i bisogni del con·
vento e per. gli altri povereili ai quali di·
stribuiva pure quasi tutto il cibo che gli
era assegnato.
Tanto piacque a Dio la sua vita, che lo
premiò col donò di poter fare miracoli, e
con santa semplicità, Fra ]l'elice ne operava, spesso per obbedienza, e cosi solenni da
attirarè. sopra di sè 'l'àmmirazione di tutti,
mentre con l'umiltà sua neppilr si adda va di
ciò che veniva per lui operato.
Fin l' ultimo ·suo respiro fu un atto d
obbedienza coronato di un portentosissimo
miracolo .. Sempre devotissimo della B. V.
mori l'ultimo giorno del mese di maggio
l'anno 1787. Jl•u Beatificato da Leone XIII
il 12 febbraio del corr. anno.

***

Nella Chiesa dei RR. PP. Cappuccini
messa tutta a festa, il Beato Felice da N i·
cosia è rappresentato nella gloria.
Devoti udiuesi e provinciali tttto ieri, in
ogni ora del giorno, prega vano dBvoti da·
vanti la sua imagine.
La Messa solenne fu celebrata dal R.mo
Parroco D. Pietro Novelli. L'orazione pa·
nilgirica fu recitata dal M. R. D. Giacomo
Marcuzzi pro f. nel nostro Ve n. Seminario
arcivescovile.
Il distinto oratore, con bella forma, con
tanto affetto, accennò alla vita del Beato,
particolarmente intrattenendo sulla virtù
della seinplicità per cui tanto si rese cela·
bra il fraticello di Nicosia. Oggi l'orazione
panegirica verrà recitata alle 4 pom. dai
R.mo Parroco D. Tito nob. Missittini. Domani alla stessa ora la reciterà· l' lll.mo e
R.mo Mon~ignore Oan. Francesco Dott.
Isola vicario generale della nostra Arcidiocesi.
Ricordiamo· pure che domani mattina
alle ore 7 1]2 Sua Ecc. lll.ma e R.ma il
nostro Arcivescovo celebrerà all'altare del
Beato la S. Messa dispensando la SS. Co·
munione ai de~oti.

ri'orl di terza clas~e, competa Il · diritt1
al
minimo dello stipendio stabilito pel maestri,
ha ora a sezioni unite emesso la massima
che le maestre, quand'anche '.assegnate
scuole miste, non abbiano. diritto che allo
stipeudio Ìega\e di L. 560 e uon a quello
minimo di l. 700 stabilito pei maestri.

a

Programma muaioale
dei p!lzzi che la banda del 35.o regg. f11nt.
·eseguirà domani dalle ore 12 112 olle 2 pom.
sotto la loggia municipale:
L Marcia « Larlulà •
Ascolese
2. Sinfonia « Guarany »
Gomes
3. Valzer « Sui Ronchi •
Roggero
4. Miserere « Il Trovatore •
Verdi
5; Finale « l Pescatori di Perle • Bizet
. 6. Galopp
Strauss

Oggi la. voci di ***
guHrra sono alquanto
scemate•. Dicesi che ·la Russia abbht abbandonato l' idea d' intervenire per ora
U\llla questione bulgara.
Oramai l'unico pericolo di gnerm vieu<l
di Francia sia per un colpo di qualche
ministro imprudente sia per uua rivolu·
zioue o colpo di stato.

Congedo assoluto ai militari
nati nel 1849

I gioruali liberali***che pretendono aver
visto il Papa in uua cttrro7..zn. fuori del
Vaticano sono obbligati a smentirsi spontaneamente perchè tratt,avasi solo d'un
.Cardinale.

Siamo informati che per l'articolo l. del
testo unico delle leggi sul reclutamento del
regio esercito, il ministero delia guerra ha
disposto che col l. dicembre prossimo ve·n·
turo sia oonceduto il · congedo assoluto a
tutti i militari di . prima, seconda e terza
categoria nati nell'anno 1849, a qualunque
classe dì leva siano ascritti.
In conseguenza dovranno essere prosciolti
da ogni obbligo ·ai servizio anche i militari,
sia sotto le armi che in congedo illimitato,
i quali per una ragione qualsiasi trovansi
ascritti ad una classe ancora appartenente
all'esercito permanente od alla milizia rno·
bile, purchè risultino nati nell'anno 1849,
salvo, per quelli sotto le armi, il disposto
del paragrafo 809 del rego1amento sul re·
clutamento.
I congedame)lti si eseguiranno con le
norme di cui al titolo II, capo XXIX del
regolamento suddetto, quale modificato dall'appendice in data 5 nov• 1885.

La saccarina.
E' una delle nuove sostanze create dalia
chimica moderna; questa sostanza ha cÒmu ·
ne col zucchero n· sapore dolcissimo, quan·
tunque non abbia con esso. alcuna parentela
nè di composizione chimica, nè di compor·
tamento fisico. E' uno dei derivati dell'acido
fenico. Dal nome latino del zucchero, sac·
carum, trasse impropriamente il nome di
saccarina, nome dato in antecedenza ad
un' altra sostanza che ha véra parentela
èon esso, e che per opposizione non è uno
dei derivanti dell'acido fenico.
11 potere dolcificante di questa sostanza
è fortissimo : un gramma di essa.addoloisce
quanto una libbra di zucchero l Quindi nessuna meraviglia se destasse le apprensioni
dei Governi perchè concentrando sotto. un
piccolissimo volume un gran potere· dolcifì·
cante, si presta molto bene al contrabbando
a danno dell'erario.
Alcuni ritengono la saccarina innocua,
altri alquanto nociva.

***

"rBLEGRAMMA METEQRICO
dall'ufficio centrale di Roma
In .Europa pressione ancora bassa nord
notevolmente elevata Francia, Spagna, J.ta.
lia sup. Pietroburgo 744 - Mabrid 779
- Italia 24 ore barometro salito 8 a 2
mm. nord a sud - Venti settentrionali
forti al sud - Freddi altrove, alcune piog·
gie al sud - neve appennino meridionale
Palermo e Etna - temperatura diminuita,
brinate al nord - stamane cielo piovoso
Malta, porto empedocle, nuvoloso sud. con·
tinente, sereno altrove, venti settentrionali
sempre forti sud, moderati centro- deboli
sud - Barometro 773 nord, 770 Oagliari,
Roma, 767 Palermo. Mare agitato coste
meridionali.
Probabilità:
Venti settentrionali sempre forti sud
deboli nord - cielo nuvoloso estremo sud
con qualche pioggia - sereno altrove temperatura in diminuzione -. brina nord
- mare agitato coste meridionali,
l D tfl'ossetvatorio me teorico di Utline).

Leo Papa XIII - III Non. Febr.
MDOOOLXXXVILI- Felicem a Nicosia
Solemni pompa beatorum corona - E:x:or·
navi t.
Beate Felix - Virtutum et e:x:emplorum
-' Haereditatem - Familiae tuae Uapula·
torum - Transmissam - Tuere et serva.

Diario Sacro
~,

Luce elettrica
L' altra sem ed ieri la via Gemona fu
illuminata a luce elettrica. Si ammirarono
le belle. lampade ed anche la 'luce. Ma per
una prova migliore i curiosi avrebbero vo·
Iute spente le fiammelle del gaz.

Per le maestre
Il consiglio di Stato, cui fu sottoposta
dal ministero la. questione se alle maestre
nelle scuole elementari rurali miste infe·

.. •**

Dicesi che Amedeo tornerà prtJSto da
Berlloo e anderà subito dal Re venendo
poi destinato forse al comando del gran
campo trincerato che sta impiantandosi in
Piemonte.

Ecco le epigrafi che' si leggono, in onor
del Beato, nella Ohie~a dei RR. Cappuccini.
All'esterno, sopra la porta délla Chiesa:
All'umile figlio del Povereilo d'Assisi Felice da N icbsia - Laico professo dei
Minori Oappùceini - Ohe dal regnante
Pontefice Leone XIII - Fu tra i Beati
annoverato - onori ben piìt estimabili di quelli in vita da lui dispregiati -'-· La
Francescana Famiglia - con solenni tri·
duane supplicazionì .,- Esultante tributa.
N eli' interno della C niesa:
Felix a Nicosia - Virtute et miraculis
fulgens ..,-.Ah hinc uno saeculg - Ad superos ae.terna gloria fruiturus - Evolavit.

Petri sedem - Hiscd temporibus a Malis
- Exagitatam - Ab Excelso Gloriae Solio
Tu Felix Triumphans - Prece Et A.uxilio
Tuere - Et Protege.

.ciò e notano essere la prima volta che una
Bonaparte recasi a Berlino.

1

Domenica ,25 nov~mbre -- s. Caterina v: m.
Lunedi 26 novembre - s. Mauro m.
(U. Q. o. 6. m. 10, sera).

ULTIME NOTIZIE
ROMA, 23 Novembre.

W ormai 1tccertato che i duchi d'Aosta
t~nLiarono a· Berlino appunto per assistere
alliL seduta e confermare sempre più colla
solita osteutu~ione la compattev.~a dlllla
alleau~a italG tedesca.
I giornali tedeschi insistono molto su

Il Papa ricevette ***
ieri il Cardinale Lavigerie.
la paura d'un. colpo di Stato in Francia.
La Stejàni couHmica quanto segue:
Pa1·i_qì 23. -· I giornali conservatori e
bulangisti accusano il governo di preparare un colpo di stato. L'occasione sarebbe
offerta da dimostt;azioni progettato pel 2
dicembre Sl\1111 tomba di. Baudin. Si pro·
vocherebbe un conflitto ; si immaginorAbbo
un complotto•' contro la sicurezr.a dello
Stato. I capi dei partiti couservatore e
bulangista allora sarebbero arrestati e li
giudicherebbe il Senato. Queste. informazioni dei giornali vanno accolte ' con ogni
riserva.
La· paura d'una guerra civile.
Pal'igi 23 - Un articolo della L1berté
dice che l'animosità fra i partiti è giunta
a tal punto .che se il buon sensb e .il patriottismo non vengono ad illuminare i
capi del partito, nulla potrà impedire ,lo
scoppio della guerra civile. I circoli parlamentari continuano ad essere molto im·
pensieri ti_ dagli annunzi della pubblicazione di Wilson.
Boulanger . parlando con nu redattore
della Franc:e, confermò che il ministero è
intenzionato di fa~e il colpo di stato annunziato stamane dai giornali. Disse che
ciò gli risulta da fonti sicure. Or )(]e orà
che il progetto è denunziato il ministero
non oserà seguirlo. Lo deplora, perchè il
processo che ne seguirebbe dimostrerebbe
da qual parte stanno i veri repubblicani,
lavoranti per la Francia.
Nei circoli parlamentari non si crede al
complotto per il colpo di stato. Però si
riconosce la divisione e l'animosità dei partiti che rendono la situa~iooe grave e com·
plicata. La ditnostm~ione che il consiglio
rut1nicipnle di Parigi organizza alh1 tomba
di Bandin il 2 dicembre ispira vive pre·
oecupazipni.
·
Fascio hsliano.
Ieri i miilistri furono ricevuti da S. M.
il Re, per la solita relazione. - Oggi alle
ore 2 pom., S. M: il .Re riceverà in udien·
za solenne il nuovo ministro Residente del
Messico signor Edoardo Garay. Sarà ac·
compagnato al Quirinale da una ve1tura
di Oor~e. - Domani alle 2 1]2 il signor
Mariani, nuovo ambusciatore di Francia,
si recherà in tre· vetture di Oorte, prece·
dute da un ba~tìstrada, dai pal(lzzo dell' Ambasciata al Quirinale, per presentare
a S. M. il Re le credenziali. Il signor Ma·
riani sarà accompagnato al Palazzo Reale
dal comm. Oosimo Peruzzi, e sarà ricevuto
ed accompagnato sino alla Sala del Trono
dal conte Giannotti.

Fascio estero.
L' altra sera a Parigi, durante la rap·
presentazione del « Si jètais roi » al Teatro
Lirico ,, un lampadario, caduto sulle poi.
trone qell' ore h es tra, spaccò il cranio ad
uno spettatore, un giovine ingegnere chiamato Obrech. - Una nota dall' Havas
dice: il colera, essendo stato segnalato a
Valparaiso e nel Ohiii la febbre gialla ts·
sendo constata a Santa Oruz di Palma
(Danarie), ii governo francese ordinò una
sorveglianza rigorosa per le provienenze da
da quei porti.

TELEGRAMMI
Tunisi ·22 - La Società d'agricoltura ·
delegò un segretario a recarsi presso il con· ..
sole di Spagna allo scopo di ottenere l'in·
vlo di operai spagnuoli in Tunisia affine
di sostituire gh opm·ai italiani nelle lavo~
razioni agricole.
·
..
Londra 23 - I giornali applaudono al ·
discorso pacifico di Guglielmo.
·
Lo /·itandarcl ha da Vienna: si constata
. l'impressione buonissima del discorso di
. Guglielmo.
.
·

ANTONIO

VlTTOnr gerente responsabi e

LIBRERIA
GIOVANNI MISS!O
Udine -

Via Paolo Oanciani, 21 -Udine

Chi vuoi f~;re acquisto dì oggetti di can·
celle1·ia, lihretia, ncc. A PREZZi VruRA·
MEN'l'E E00EZIONALI, si porti in via·
Paolo Cnuc1an1, 21, alla Libreria Giovanni
Missio. Datta libreria è ·abbon<iauteruenle
provveduta: Di fletto l' occorente per scuole,
libri, c•1 ta, penne Mitcbeli·Lcouat·d.Pery~arolli·Gutlche. ecc. -Lapis alluminium,
l!aber, cop1ut1v1 - P01•tapenne se•npllci e
richiss1mi, iu avorio, metullo, legno, canoa;
ecc. - Inchiostro sempliot• e copiativo,
nero, russo, bleu, violetto, carmin; delle
migltot•i fabbriche naZIDllali ed estere Calamai di ogui forma, d'ogni prezzo, d'o.
gui gusto, d'ogni sort•; da t• volo e per
tasc!l - Righe, rtghelh, squaretti, rii legno
fino - Compassi d'ogoi prezzo- Goinma
per l•pis ed inchiostro - Colla liquldii
pet· iucollaw n freùdn - Notes d1 tela,
pl•lle t·cc. - Biglietti di nugurio in isv•·
rJ>ttissimo UbSJI t1mento - Scatole di colori
(le~ sagazz1 Col'orl scwitl per S•JUole,
l'a11lard, Lambery dr. l'~trigi - Pennelli
fiuissimi - Misure metriche e doppi decim•tri -Etichetto gommate- Ceralacca·
fina per letteru ed or,linari11 per pacchi Carta commerci•ll!, comune e fina -:- En·
veloppes commereiali cd iu~lesi - Carta
da lettere fiuissima in scatto!
Carta con
fregi IU rilievo, d1!.rata, colorati\, a 'pizzo;
· per poom, op1gral1 ecc. - Carta per ti1u~
sioa. - Decalcomanie, album, per bam·
binl ecc. ecc.

,_

e-

Grande deposito di ~leog;afla ·a · soggetto.
sacro e profano - Svariato assortimento
. d' immàgin'i Sacre, simboli fCC. i·YI eroina . .
dorate, geldti11ate -· Libri di devol!ione
con legature sw.plici ed elegantissime :-:IN ·SOMMA UN VERO ED UNIOO
EMPORIO.
Nella suddetta li!Jreritt .si assumonopure
commissioni 11er lega!tlre di libri, messali,
regislri ecc. garantendosi esattezza di lavoro, ptmtualilà, e pret!l!i da non temere
alcuna concorrenza.

NERVOSI!
Tutti coloro che soffrono di

'iJJd'"

Ne r vosi tà =aq

in generale, accompagnata di male alia
teRta, Emicrania, Congestioni, Irritabilità,
Angoscia, Insonnia, Stato mor·bosogenerale
del corpo, lnquiltudine, come. puro tutti
coloro che hanno avuto colpi apoplettici
ed ancora ne patiscono le cronseguenze in somma. tutti quelli, le cui malattie sono
causato dalla

· r;er Debolezza di nervi ~
sono pl·egati caidame_nte nel loro proprio
interesse di farai dar~ il mio opuscolo :
«Delle. malattie nervose e dell' apo·
plessia. Maniera di prevenide di
curarle»

e

il q.tiiile sarà consegnato e spedito

. gratis e franco
dai sottoscritti depositarii e dal quale rileverete trovarsi quasi dappertutto l'indi·
sc.msso rimedio.

A. chi preme .non soltanto !l
benessere prop1·io ma anche quello
dei suoi cari - chi vuoi conservare
la vita e renderejla _salùte ad una
creatura martirizzata dei mali nervosi - non tralasci in nessun modo
di procurarsi il suddetto opuscolo
che sarà spedito gmtis e franco.
Romano W eissmann
Già medico di battaglione nella. mtlizia

membro ono l'ari odell'ordino•anltal'iol taliano
della < Croce lliauca •
UDI:NE, l'ranoeB_oo Minlalnl, negoziante.

Deposito genel'Ule pel' l' ltalia:
Fratelli

K~\AUS,

Via .s. Pu.oio 5, Mllano.

. ··.e

. - -

...

. 1:Su!lerlore a .tutti i pitl emo.lienti a profumati Sàponl da

( nntteiJ<Jtegoziò lA.damo ;stulfari)''
UDINE·...:: Piàiza S. Glacomo,· N. 12...:.:. UD1N.El''
.
S'invitano .•i<sig; FabbriCieri,. per qualunque• occor·
'ronza in: articolirùti'. Chiosa, a portarsi• al suddetto negozio
'onde convim•orsi del 'grande"' emporio· ed assorllmeniiVII ;, .
;.lolla.• .. modicità dei prozzi; 1.,Esoendo. in relazione con.,
;una,.importante fabbri o!> di. da~~~Qçhl eolor>oremioi pen,co',.
~ODDati, iJ..in grado di forniro .qualunque \COmmissionai
;in pochi giorni, ritirandone, la 11\Bleria prima, ,
:
ll re)larendo Clero poi trovi>J'à, variato e" grande; ••·,
, ;sortimento di drapperie e pettinati neri, a prez~i da•.n<>n,
' temm·o concorrenza. -- Stante l'aver servito per 50 anni. '
questa. speltablle clientela;. con general~J$Oddisfazione, .sarà.
cura dei suddetlb'dìiacoònteotarla.anche per l'avvenire,

lincotagglé.tt>'il' sottl>l!critto·. dalla• benc~olo.· aceoghenz~
cho i numerosi avventori feC<lro alla produzione•. ~)la;su~ ·
otlici,na in· arredi •sacri od· oggcttr· per· ·uso ·domstièo; si
fa un dovere di avvertire oggi la forte,·.olientela:tener ,;,.
· gl ricco deposito, ia modo da poter tanttosto soddisfarll
allo desiderate commissioni che gli pervenissero fabbricaal~o oggetti a11 ogni ~iahiss~a sopp•. sppoiaJi. disegni rirl~~:
,cendlo a nuo,ra O!fDi "<torta· di: llggoth';...vecchi anche resi
lnse·rvibìli.;,t ·
.
.
Nuove e vantaggiose condiZioni· può' il· sottòsoritto of·
i rei re prezzi che npll:. f.o)mono ,.Ja •.o0 noorronza nel mentre
garantisce con cau:tionllliì.solidilà e la durata delle urgoq·
ialwre t'~<lfl:i!indo \il .. tilod<!•>tlbccnai»Warle, .l)d .accorda di
•l pagamento senza.lrnttq._in sorta,
'
quindi ai Molto RR. parr. Curati fabbricerje
· o· rettori . çhiese· ~f!erando che.. ·gli vogliano .contìnuo~e
. .loro èomp•tiinentlt/QOmo·jn,paesato, c4e nulla .traecuretà
·' per adempire ai loro,,,arnbiti; COJllandl.·
· Con la massima osservaÌlzll'
DOMENICO BEnTACClNI
Fabl!rlo~~otor~ e, negoziànte hl ogni a•·ticolo
Via Morcatovecohio Udine
(4:

PAOLO

, toelette, per rendere morbida,
.tllllita o bhinca. la pelle .dè!'
c;òrpo ai è la Vara Amàndina·
A,ìnerlcan.!l.- Essa leval'unJ
tuosità delle· ('.a~nl senzà ina"
'di 1
·· · '
rt re e senza togllerle qUel
roorl!ido vellutato che tanto
, bella rende la carnllgione. lìà
'sostànz11 lattiginosa chè forz:im
, , oéll' iÌUpÌegarla rendé. ~ia'fi()a
e pulita la pelle .anche mac•
.chiata. - Scatohi grandlqier
. u·n mese L. l, piccola L. 0,60.
Unicu. deposito presso rurtlciOr·Annunzi .. del. ,OITTA,,

l

. ,DINO ITALIANO,.

·

GASPAl~DlS

MEROA'rOVEOCHIO -

UDINE'·'

Av',;,€lrte che il suo negozio,. OLTRE AL
COMP.LET0 ASSORTIMENTO NEGLI A:RTICOLI NERI: PER VESTITI DI PRE\I'I,
avrà anche tutto .1' occorrente per corredo 1 di
Chiesa, cioè PlANETE,J?:IVIALI, TONICEL·
B'ALDACCHlNJ, . OMBRELLI. pE:r VIIATICO, ,VELI,. STOL-E;" M~Nll!'OLI ecc. nonchè
GALLONI;. FRANGI E . -:- DAMASCHI i in
SETA;"L~NA, COTONE e quant'altroritiensi
per Chies$~'...

(r'

~
"

1'~1:'.~~~~-.. -

-

ELIXIR DI SALUTE

F O'!' ENTE RISTOHO

ANTIMIA&~1AT1CO.'l'ONICO

DIGES'.CIVO ANTINERVOSO

SPEOUrdll'À IIOU:IVIO.& ..
DI

D.. I S.T.:tX. ~A.T.O,n, ~.- L I QrUiO.R.l SJTA,
· Stabilimento• di •pr~•lnzlone
Via Rlpòll N.~l77•"

.s'
g.

.

l'l

.!'l
·;;;
·;;:

DI'

e
:l
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SCOTT;

'S'

d'Oilp P,!JrO: di·

Q>

:. QnestQ rltrovatn, è ·Uil,a.cco~~o di .vs.tl pr?dottl tntiJ·. oompAtiblli.• fra Joro;,r.lsnltanti dallo.,
e dali• d!$tìl/(lU!one e di vane sostanze non appart~nenti nl Regno minerale,
ed. ottenuti eon vari ProcessNhimicì già consigliati da valenti autori,' si "italiani ohe
stranieri~

Sue ''J!r'D]»'Ìetà• Fìs·iologiche é modo di' ·usarlo'•

'EcATOlc~Dt'.. M&RL:.U;t%0

Unico' depositor per Udine
e provincia: presso ' l': ufficio· r
annuuuzi:• del Oìttadinq lta,.
Jianc - Udine.

l

l

Prezzo, del :Bacon. L. l.

.---BALSAMO
...lNDJ,ANQ...
,,;

.Melanofotogr.afico:.h'Gallimberli

.

(Brevetta-to.). ,
· .. ·.
Que~to .timbro i';Dpriwe non .8ià .P."f~Jle,o,,mongmmmi
.. ma lu fed~hsstma dlìg)~. d•. quai&\VQglt.a ,pe~aona.; come pure
eèc. ·• Lo

BI

.

·adoperiHlon merl\vtghosli, fu·

cahtà, sepl!'ll alcun: prept~rato· apec1111e. Ess.o è.coatonuto. in \ID :
. elegaPte_·gingtllo e la sua duratli; è senza limite.·.
.. . .
lnnaudo·:'L• 8.50. ·colla· fotografia, •.du . cul·.trarra, il tim.. bro, .<: a!FuffioHt Arnuuuzi·.dlll .(,tliadinoLltaliano.; via dulia
I~osta, 16, Udine, lo BI rioeve .i'ranoo di porto.
ili timbro melanofotografico.... va.ad;. essere,. senza· alcup
dul!bio, uno !'1'8 i succes~1, u~1h e gm;1t1h. dei nostri: giurui . .

..

iJIII.!I~;j:ll~~?l\f?tt·"''')f".•
• /•t.;.: "X~""··
. ,,'·' '~.
----:-~~~~~~~
...'

.,

~".\

":/··,·,

1

Orologi ila taèoa in· nichel; malta ti, o ··inciìtl, e
oon doraturediJabbl'lcatione epeoiale~~Iccur•tissiroa a
roaco~in!' (interchaugenbl~~ oiuÈI, c. )le .si può camlj;lj.re ~
qualsi~SI pezzo d.al.meocJIPI~mo.~ co Q. l!ltro che si può
.
avere lndJOando il uumerQ del. pezzo, come. si vedo·
no segnati• sul listino-istruzione·.che .va unito .ad ~.'
ogn\ reroontoir.
l Reroontoirs Diogene portano· la. marca di :f!lb.
,
b!ioa impressa sulla mnooliina>Sono veri Cronometri. . ·.
d1 PQCIII sveaa, da' L. 16;1)1) a 'L. 22·- e si ren,dono ~~·
intì!pij.4AAtole prl)eso r<~rDII'lgiai.Q.liOlGl.GRO$Sl 1
inef1et'Mtò/Jecq1Uo tiJ; Uditi~;

~~~~~

l'

-

~-~--~,----~--~-~~

SEGRETO Dl UN VECOHIQ MISSIONARIO.,,

1

Il miraeolosQ··Balsamo India-·
no ebe guarisce ·e risana' .qual~n··
que 'plaga ·anche dnveechiata, e.
qualunque ferlt>; ..·è ·nn vero ·bene.. ,
tizio· per,. E umanìtill>·i·JI•Ite!'llbil~;
di sicurao ·azione .. ,eu,ra~iva,, .il .enl,
ètfetto è una guarigiot•e certa ·o
rapida, torna lnt\ispensabile alle
famiglie, ed in i>'•ecie alle per, none !••late, negJl · 'i:ser&iti nella
Manna; e per· trt•o ore ·manca
l'Arte medica; • In tre per la
··.grande eeonomi~ d,; emvo, ,dtser,,
vigi e di spesa, il !lalsQ,mo. In·
diano si Hnde ui 'lssimo negli
ospedali, infermerie e ambulanze.
· Il Balsamo Ir · '1?!0, clte ai
weritl intrinsecb: t mdissimi, ag·
giunge pur quello di gattrire le malalt'e <\ella ~~'ie,.eufingioui,.,
i m. m. aceahn·~:', piaghe scrofo,lose vnrieose, }HLtareeei, reum~ e b~·n-~
oiature, si raccomanda di ]Jer sé, verobè nel ]JerlodQ di 40 anni da
C)li• ,fu ijCOjlel'lO, guaril'OIIO quanti l'hanno udoperatiJ,
·Prezzo· /i,·e 1,25 la scattola con istruzione. Unico deposito
jjer UditÌ'e, e Provincia, presso l'Ufficio Annunzi del Cljladino ltl!llano ·

;;;'·===

'

.

-~$

sessi, vengouo pe1·fettamente
(: .··N·...···1··E·.·.' . clt~·~~·b~llic~H~.~·~.r~~li~~.f."~;~~!
.·R·
guarite colla Cura Antieruaria
,
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•
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,
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1

,

este•·na, preparata dal l'rofessor
Sperati - in dodi~i anni di pro·
. ve e nigliaia di felici risultato
Cura compWa J,, IO.
Unico <leposito per Udine e pet·
vrov. presse I'Ufficìo de~ornnle

,.,

'
··

,.
.

.

Rialza le forzé'·nervo'-muboolari;•eecita soMtmeille lo SJJirito; ·ed alcun poeo la• eircol•-"
· zl.o!l'!"""ng,nignav èdotlia!'JtJBI:l>f.çaelienta•; l'iuò adoprare!' ·ntllmente·:Jn,tutti qnei .. casi., di•· de,.,
,,bdlla1:· di. znwqt~nza,, e ,ih .. atama. della stomacç, e. soprllttutto,.l\llm~·'Jlreaer~ath:o .. contro, le
. jeqbr~.mta8m'!tlche .. Q)lh•dl·vle~~ raccomandato in.ai!lg~lar. mollo a,tntti quelli che dimo· 1
rano m lì.IOgM·basst'e palustri· al·qnali ·bastm nn plèeolo bleebierln~' a diglnno.aegnlto·al'
più• da 1tli'•Secoodo-.Aopodl:.desluiU'DtJlendan,buone ,digestioni e non ineonere nel pericolo.
:.d.ellA 1{a/Jbro. 11'/.ter.m.lttente•, ,.
. :, Potrà 1\«r,t!..impiegaf~l; eon. J•ntagglp ,nrl. li/'o, nelle f~biJJ;i JlUit!rle·~: nejla; mili~re,,quando
oecorr,a pannn,are la .emolaz1one sanguigna, spingendo .1)1.1al ,caso le dose. flnaneo a quattro
cncchi~late· al ·giorno>· Qna\~re: pol-·sll voglitll:trar prolltto .SQ!tànto <Ielle ane pt'Opt•ietdi·idnico.
.....
t;na!ltwhe per le debolOC~tl.<<Ì*:;$(Oiri.;ICO,,O~~~a p.er avva:Joràre Jec facoltà· .del!)llf ,organi..dJgeunt,ij
w,sta~o .d.'a.to_lli~t·f~. d'.nP,ljo,p,r,sp4ere ~nll.sOla cucchiaiata dopo o prima di cia~cllTILP.aeto,. , r.:
Por gh mdmdnt dt oostnu?.lon~ molt~ delleata e poi non adulti ridueeal la dòse alla metà·
e si unisce a dose d'aeqntl.•'·'
·Sia scbietto·o diluito eon aequa.;t'E.lixir della Salutte1u è.. s·e.mpr~·mna. b.lbitaJ pi~e_e:r.olia-_ .' •. ·.;;
slma e superiore al liquori più sq'l!'sltl, cbe lnvltai~d.,esseli ,pr-efetito ancbe .. dar tutti eoloro
·
che aon~ abituati· a predisporre lo .tomaco ·ad una buona .dlgestliìpo mediante il' pernicioso
:Asseruw .e vari.· altri. noc~vl·,.e.naueoll.Dtl llqnori. ·
·.

CO'N: ..

p~uspett1ve

Amministrazione ·e deposìto· ..
Via del Mercatino N.•· 2:

:llpo~tamcy~to.

Ipofosntl di Calca a Sod&. ,

V'?dute

F.IltiNZE

>-

Tip; Pairona;to Udine

legalizzati,
Primarie·
meli\CIIe·SCÌOIItifiobe attestano la sua
e poten?.a
ll:::::l::.~~~~~.,.JI Si vende .al l)l'eZM dLL. 2 -'· 1.50
o 1.- la boccetta, munita <1e11a propria .. ricetta per aet·.
\'irsenc al\'oc.eo ·renza..
Deposito po1· Uùine e Provincia, 1•reaso l'ufficio annunzi tlel
Oit,t.adino ItuBuno

.
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NAR1\ prem1a1o · m
!talla ed all'estero,. è ritenuto l'unico specifico mondiale per
"'
gunl'Ìre la tosse dei mga2zi. Flacone L. 2.
Dh·igersi nl preparatore cJJimico MANARA ìu Montù Bsccarla,
(ltalla! ;e<l in tutte le buone farmacie del mondo. Chieclele

Specifico JIIantwa.
Vendita pe1• Udine all' Uffido· ù' Annunzi del

·-·----------------·····1" '"
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