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gorvesoning. L'assalto e la dit,~sa vi Iu- Durante cinque mesl noi ci shunc bi\ttlltit
Iibera~i
I COnlìU\IlLVI\ IL sublre la domlnnslono di Bara rono di una vivacità ostrOIl1I1, il la gu'mlilL Dio ci benedisse od 11bbiamo ,lbtLbt\Jtobgli
I di .Iunsou o d'altri massoni simili, andllva.
civioa dovè inastar la haioncttu per isba· ambi. DI'Il, ve ne "supplico, dagnatevi iin-,i
---i incontro ulla rovina mor.de e.l ecoucnnoa, ra1,znre la piazza,
viarci preti por, insegnare la..religiolHII di
IJo notizie che seguitano IL giungere dal ! e si ribellò.
«Verso lo nove i v1loj'osi si portnrono Gesù Cristo in tutto il paese .di,Bngandn.
Belgio cunlenuano l'importi\nZIL del sueF'ortnrJl\to il Belgio, dovo si "trùvaronp verso Ilt cnsa do! signor Bergerern che Vi d9111l111110 nuche d~i mgar.r.i .che{abbiano
cesso riportnto nelle IIltilliO IJle~ioni dai ,uomini di flbbm torto por deboliro là ILV'lVII il torto 'di tìguraro In eÌlM della conosceuza dei.' rimedi, cOluequel1i1 chll'lan- ,
oattolid. Questi resinno deflnitivamonte sella,
lista catlolica o (IL,,, ItVllr,laBdato il signor dII 1'0110 ad Ujji. Quando 'gillogOl'l\ulìoi '101'0
padroni del terrono.Per la terza volta I Questa nvovn esércituto il mnsslmo spio Lipp'ens (capo dei progressisti) alla di- darò nn bel posto. Ho saputo che·i1-nòstro
Padre, il Pnpll, il grandi) Oapti\ della reDello spazio tlisoi anni il .libe'ralismo ò l'itu d'Iuvaslou« nello scuole, ,Iovoor,igovi\' stanzll di l'iOOvoti.
batluto,lntomllwnte,' O' Gand ì sul ,qlmlo i én\\edl'll d' Ìlnmondità o dr apostasia. Le
q Una sindle uuducill
meri!lIvllllna le- ligione, vi inviò a trattare col Grandi
liberali fllCeViLno il maggioro Iissegnnmonto, scuole sono Il c;ullpo'dove ,l'· itl\o\leran~a: ziano, e perciò i gianniz7.l\ridel ,cll'allde d'Europa .per f l l' seom padro;' da~ J \ll\~se
ha dato l'i001vo\i di maggioranz:I'lti con- <lei cosi detti lib"l'lIli si Illlinl.fostil sempre parli/o si,sòllo sfoglltiam,llndar i1lp~zr,i llfl'Ìcllno il commercio; Idegli schiavi, Ed io,
servntori.
'
con gl'lindo viol('nxa e COli instllncllbile'llt- lit portad'iogresso o i vetri delle finestre se i bii,I\~ç9~, ~9!;Jlot.19A)H·,lnene i mez7.i;
11 ministero, presieduto dal signor Ber- I tività, Noi)n Itùllu.!o slLppialllo per du- e a, saccheg~ii\ro il, vestibolo e le stanze posso, ullltarh u)lpoco in .qn~~t',op~m ed
impedireil commercio ,degli, séliiavi in tlltti
ni\ert, si trova cos1 consolidato al potere. , rissillli\ prova; IIIlì pur tl'Oppoqlli si su- ehe guardavano sull!\vfa.. '
Non è una settitnana che l'lndipè/ldallce , bisce il giogo sen~a seùtirn'e il peso,
' « Per impedire"che le tristi scen'ate si i 1)lle~i prossimi. al Nyanxa, Llegnatevlvdob,'l.gerammentavl\\c le nobili parole con I . 1 belgi non vollero qnestll schiavitù. ripetessero, \a~olizi\lfecèeva.,cnàre; verso inamlani perille'a't cielo III' f{1f7.a df,·,tilre
le qllllliLéopoldo 11 rispondev~, ilI gen- .delle cl'scieu~e. organj~~llta nelle scuole: • mer.znnotta t,i'ttii caffè del.Mercato di , il hene: pér parte mi~ prego l'>io,' dnellaio$corso, all' arringa.'del borgomastro di Sello Stato ; e l'agitazione popoli\re prese grani convertiti in altre~tanti piccoli club». I nedlrvi ed aiutarvi (n tl1ttè \e op,eri(;çhe
, '
l\ruxol\es, il quale pI'otestava contro la appunto per baso la qnestionoscolastica,
. Cllpite adnnque, o italiani, come S,)I]O fllte IL sna gloria.
lo,vostre figlio, so~tosc~it\y
l'o\iticlI.deIGabinetto, facendo appetloalle ! Certo che llÌ erano preparati. a sacl'ili-' dallpertulto irivolnzionari ~ Favorevoli alla
1I'1Ip.NGA, re-l.'--'-,
d~il' Ollqanda
prerogative co~tituy,ionilli della mouarchia,. ; caro tutto pur di non essere servi della legalità quando torua loro utilo: violenti
_______
_
«Quando iL paese, diceva il re; mi avrà, setta: e l?ttar~uo con ~'euerg!ca, c~n, h~' qni\Udll non possono sptint~l'Ia..
I Vittoria del Capitolo di Taranto
tatto conoScere la SUa parola d'ordine, il : COrllttlZa, con I abnegi\zllJUO di uominI di
E ,che si deVO fare ~ SI deve forse ce- ,
,
miòdovere sarà d'inchinarmi dinanzi II ' carattere, Chi vnol vivere liberodevesaper. ,dere· per paura ~
.,.
,
Ormai è assodato in ginrisprudenzll che
questu voto >.
soffL'ire,
Noo mai; i cattolici dol Belgio ci inseE l'lndipéndflllce agginngeVIL:
E il partito massonico del Belgio uon :gnano che bisogua IIvere del coraggio, ne' Oapitoli conservati non sidevollo ptendoro dal l),ellll~ul()'!quell~.:rendito che vanno
«LeopulLlo 1Inon attendodnnque che ischerza; il violento, intetnpemnte) agC'l'es- 'del!" f,"'Z", de)la fier:'zza, se non sf vuoi
sotto il nome di Maska piccola, elid serve
il verdetto del corpo oJI1\.~torale per sb,to sivo; èome lo sono sempre questi pret,esi 'vivere eternamente,seni della setta bisogna
.
.1'
questa per In P"IIMul'il, putcMquestlllll'lssa
ra??IITe
il paese da IInministel'o,
III cui ì apostoli Ili to\lerlLnxa.e di libertà a pllrole, .~.' yvezzare il pop"lo ad abbonire
'
per origine~ia 'anteriore al '001/cI1l6d1"
i
quali
Il
fatti
non
rifuggono
da
ueSSlln
·.t.irll.unide
che
avvì'liscegLi
nomini
e.rovina
presenza i\l governo deve Ì1Titare la ,Slla
'
.
Tronto
e si sia"'Ìitl6s11hatll sempre indi·
.
.
mezzo 'por dominare., .
",l§!;uiJ,ziQni.
'réaltà,"ilsuc'pi\triottisLllO;'"!l'suo'llmore'il'-'
_ _.,;--~_
I pJnde!i'tif.'òd .. àuliJlim/Jfli' . . "',.,,:,: '.
rluminato deLprogresSo, iLsuodesiderio di
I] Agenzia Stefqnl, che. si è degnala
I, S. E. Rev.lI11t .L'Arcivescov9. <Ii Taranto,
L' OMGGIO DI UN, RE AFRICANO
V<ldere sviluPPlUsi le nostre. pubbliche',! Ii-, appaUlI di accennare alle importanti elecomÌl.\Ctò a frugare. negli archivii e !lforza
~ GESÙ CRISTO E AL PAPA
.
berlà. SUt ora agli oiettol'i liberali di pro.' l.ioni dM Belgio, parlava' l'altro giorno di
d.i ,continu~ e :par.ieoti ricerche, l'insci Il
nnnzii\re qn(\flta parola d'ordine che è' at-, alcuni disordini IlVvennti colà. Orli giunIl Bulletin de8 Missiolls d'Afrique . completare' la· pruova;' Fatta ilDa' 'MellJoria
tesa 'dalla I\loDltrèhill '.
gono: i giornilli cùn qUlllchll PiLrticolaresu pubblica la lettora che il Re Mwanga' della presentò ·iI'lle" atI\ministrllìiolli'd\lmaEbbene, la parola d'ordine è stati\data quei flltti vergognosi: il Bietl Public:'per l'Ouganda indirizzava al Oardinale Lavi- niali; fuvvi opposizione, 'coptrl,ato,'rtfi~to;
e con nDa.precisione ,ed, Iina forza sulill osempio, ci reM queste priìJle noti~ie:
gerie,'qllatllio riuscìviòcitore negli ultimi ma l'Arcivescovo."non dand,osi ,per,,'vloto,
,qnale1sarebbe, impossibile p,rélldere ab·
«II partito liberalo non è leale gioca.. o.omb'atLimenti,eche ,illostl'au.q1ianto sieno' andò testò.a ROllla, discusse perS~~al1Dllnte
baglio~
,
tore, ognuno lo sa, li la giornata di ieri fllvorevoli le sue disposizioni per il CI'i· la v.~rwir.a cella Direzio,negenerale del
Il,Belgio non vuole più ai governo quei lo provò nna volta di più, Il dottrinario stia.nesimp.
Demanio, ed ebbe pietJavit~oria. Oosì si
massoni ch.e rov,hìÌlrono le pubbliche fI, il selvaggio e brutale nelli\ gioilL come
Mengo (Bnganda), 4 novembre 1890,
sono salvate circa' dieCimihl lire' di' rendita
llan~e· o 'che,tiranneggiavano le coscien~e:, nello scoramento.
Eminenza e mio gran Padre,
anuua dichial'iitailltap,qibile I
percM, -'-badino 'bene i lettori, - il
~ Lesnll imprese di ieri si sono prodotte
lo, Mwauga, re del Bngllnda, mando li
partito Illllssonico, ovunque si trovi, nel in parecchi punti delli\ città con nuaspon- visitarvi. Vi scrivo per inforlllllrvi del mio
ANCORA DELL' ISOLA :Dr OAPlU!lRA
Belgio, In Francia, o in Italia, sottoqual- t:lI1eilù sorprendente;
ritorno nel ,mio rogno. Avrete sapnto che
siasìtDrma si mascheri, sia poi moderato
« l ptitri sforzi della call1\glill Iibero- I quando gli ambi mi cacciarono, mi rifligiai
IJ' Opiniol1edà questi particolari" reo giacobino, -:. ba. sempre queste due pre· pensatrice eprogressista si portarono sul i nel,Bukulllbi. Mons. Livinhac e i suoi mis- lativamente i\lla cspropriar.ione' dell'isola
"" "
rogative: d'essere sciali\cqnatore o d'es- Oappello Rosso, loonle della Società ge.[ sionari mi trattarono con bontà. Dopo, di Oaprera:
se,re timono.
nerale degli studenti cattòlici della BuI" qUi\ttro mesi i cristiani mi tecero cerci\re. I " Da pochi giorni fu firmato 'II c~l1lpro-
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APPENDICE

GERMANA
:Racoonto di C, CHANOEL
-: Di questo si dovrebbe parlare aUa si.
gnorina, Germana - ella mi ha risposto .:..
, ohè essa pensa molto più che non fu io a
tnttociò;che mi necessita; La vostra grande
bontapet' me la farà gongolare di gioia,
mio oarosignore: vuole tanto bene ai
suoi poveri! è slbuona; Davv.erQ Dio solo
è più buono di lei!
«In quel momento si udiva verso l'uscio
un le~giero rumore di passi.
'
, ,,-, È dessa! - ha esclamato la vecchia
Mich,aud, il cui sguardo spento raggiava
disnblta gioia.
«,lil'ermana è comparsa; ella era beUa e
sQavecome il giol'no innanzi, e nel~uo
portamento era 111 slessa squisita eleganìa,
nonostapte la ,emplicità delle vesti. e la,
grande canestra piena di bianehe,'ie e di

cibi, che'tenea tra le mani. Oon sollecitu'
dine affettuosa, ella si è avvicinata all'a!· !
cova, dicendo:
- Mia cara Michaud, come state sta·
mattina1 Avete voi potuto dormire un po,
chino? il vostro bracciava sempre...
Senz'alcun dubbio \' oscurità le avea fin
allora impedito di vederml, chè, vedendomi,
si è arrestata ,confusa.
- Mi .accorgo, signora Germana - ha
preso a dirle bentosto la povera donna
che voi non conoscete questo~el signore
meglio dI me: peccato! ei mi parea tanto
buono, c,..
- SignOrina - io ho detto allora, intero
rompendo la vecchia Michaud, esalntando
rispettosamente la giovinelta- misi disse,
che qui eravi dfL fare UQ po'di' bene ma
finora ho iQùtilmeQte iilterrogato la sua
proietta per sapere ciò·one le manca o ciò
che potl'~bbe desiderare: mi ha sempre l'i·
petuta di volgel'mi a lei. Oser8i dunque
pregarl\!. a· trattenerlli meco nn istante, per
farmi !lo~a la condizione di questa povera
donna... Per qoanto pare, ella ·avrebbe bi.
sogno d'ossor meglio alioggiat~;cbèqu~sLa
capanna credo 'sia molto umida, - Oos,l

-I

parlando io duravo grau fatica a dissimu- t8mplando in un estasi profonda quel com·
lare la mia profonda commozione.
movente spettacolo; quella nobile ,fanoiulla
' - Ah! certo, si signore - mi ha risposto curva sul misero dtrapunto; quelle pilÌhc/Ià
vivamente la signorina di Trèbes, fis,ando mani acbntatto della orribile u'loer'a:';' q1\cl
un momento su me i suoi grandi occhi biondo diadema, che \li quando in> ~u~ndo
bruni esprimenti maraviglia e oontento,...., lambiva igrigi çape\li della indig~nte ... lo,
Da lungo tempo io Boflro per non poter contemplava; sopratutto ,la 'soy~u!pana "epÌ'6cùrare a qùesta·mia povera inferma un spressiuned'amore, che irradiava )I,vI~o, di
sollievo si necessario, Gli è Dio, che la Germllna, ea ql,,,lla vista io ,se'tltivalmadl'8'
manda qui, ispirandole un sI buon pensiero. ; mia amatissima, di nOJ:!esBeri piùqùéllo'·
Mi crederò trQppo l'nrtunata d'i poter gui· di prima... Un rigoglio di vita mi!Ìlor/wi.: ,:."l
dar~ lasua c.riLa; '.sollanto mi permettera, ' nell'anima, ,. sof!ocandoviil rampdllo!ll1il1e~'
ch' io la facoiaaspettare, pochi momenti? detti> della cupa noia e' del freddo ègo\il'blò..
povera vecohia - ,~pntinuavl\ ella abbas· lo vbleva vivere una vita nuova,' ed . in' ('
sando h voce - tiene al. brac.cio lIna piaga quel momento stes;o soffriva e lili'vfÌr~~_
orribilmente. doloross, e, se 'per,poco tar- ' gnava della mia inazione, Allora; madre
dassia medicarla, .Iesue sOffBr"ln~e ~i au· 'mia, (a rischio. dieccitarvì il ri~o, va'dirvi
rnenterebbero di molto. Oominoio dunque I tutto) allora mi è venuta una strana idea...
sull' istaote, e dopo, ,Ignore, le darò tuHc : Armandomi di corllggio mi'sono avvioinato,
te informazioni, che rlesidera,
I a Germ~na, e:
'
- '
' . . q Me,le .s'nn Inohinato, r',"p~ttosamente, e
....,Signorina- le ho detto ~nnnpQtrei
bentosto là signol'ina dì' Tl'èbes, non pa-I aneu' io far qualohe cosa' per la povera Mi.
rendo acco,gersi più della mia presen~a, si lohaud, mentre che. lei ,la,medica'?· Sarabbe
è Illessa a, pnlparnr'o ,Rttivamente filacce e t tllnto'lluona da indicarmi unlsél'viiietlì'lda
bendo,,, "pf'imacI'illre i gUllncil,lli della mli. , preslal'le?
.
(Contiflua.)
lata"a rieomporre i copertoiec;-,
\ CQ6NAO ~AT'l~ilS'ON
• lo me ne stavo alquanto dlscoslo, con·
(Vedi avviHo in quarta pagIna)
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UJ OITTADINO ITALIANO
L'avv.Sardi difensore d'ufficio fsca del
dildèpei'ciò ohe Bi Pte~entaalla S.V. il
Bertolè, Vialo rispose che .ì poteri degli
ispettorati' o la posizione ausiliarh\ s~no suo meglio per attenuare nel Lotti la re. presI'nte l,pp~1I0 Molò lo prenda in consideregolati >dàlle leggi. Non comprende poì la sponsubìlttè del suo uduebìto e'cercò di razione, liotiticllndollii ohe UDa Oommissiono
farlo paS8/1re per .un mllttoide cosa che gli sireche Ù Il raeooghere l:oholoOittadino.
posl~iorlòche ltnbriarJl voglia affidaro al
fu smenrita dall' imputat» stesso cholisse
«Ollnuoo che sente l'lImordi proBsìm ) concapo dello stato maggiore, Lo statuto sta- non essere nè scemo nè ùbbriaco.
corrern, v,olenteroso noi scccorere si benèmebilisce che il Re è capo dell'esercito o i
Nell' udlenza di ieri ebbe luogo il VOI"
rito 'Istltuto, stato in quest' anno totalmente
miplstri sono responsabili. Il capo di stato detto, I giuriatì hmmiseto la brutale mal- escluìhl(blle
benetìeense oh» Bonglionsi emaggiore non può quindi avere nessuna vogitù, la premedltaaìone e la r!lpina. ,II larllirenella faust" 'ricorrenza dolia Festa
P.
M.
chiese
30
,anni
di
reclnsione
:
la
responss hililà. Quanto lilla condizione dei
Naziouale dolio St"tlltO.
deputati militari esslIlÌ perfettamente eguale Corte lo condannò ari vnni, 29 e mesi 3.
«Nella certezZfI che nessuno dei Clttadioi
La gravo sent,oz'I fu favorovolment I aca quella degli altri deputati. Non può amo
dal pubbl.co. Asaiourano alcuni che si rifiuterà Il' nr!el'Ìre al presontè appello,
mettere che un-generale siasi fatto agente colta
l'ac(',U;ato fu Mi corridoi sotto la si antscrpa lilla S. V. i pilI vivi e sentiti
elettorale, nè che, ìI morale degli ufficiali quando
scorts dei carabiuieri che lo conducnvano ringrazillmeoti, e o,'nla lUaS~'IU I atlma III
dell'esercito SÌiL depresse, uò che essi si allo carceri, nbbìa detto queste parole: Vo riveriamr·.
faceiuno agenti elettorali.
<I Il Comifato.
in qalcraper avere tifato a 1111 prete, ene
Imbrlnui interompe vivamente: l,o af- godo, 'mi dispiaco ,90/0 non avorio colpilo al <I Avvertenza - Collettbre incaricato bil
cltOrel
fermo io l, interroghl tutto il consiglioproBIll, Zorei, R;limonào, libraio vh l\!f1nin,
Scelleraggine e raccapriccio.
N,14.
viuèiale di .Bari ed anche qualche nostro
Verona - !l'rono deraglialo collega (colllmèOti).
Le persone cb" credessero inviare antecìieri pO,)O dopo la staziono di Do- patamento le offerte, potranno l'imetterle al
Bertolè pure deplora i suicidi, ma la L'altro
megllara nelle vicinanze di Volargne, un \ suddetto.
malattia non è maggiore uell' esercito che earrozza attuata oel centro del treno n. 32
Le, offerte verrano regislrate nei Giornali
.nel resto della società,
deragliò trascinando sOCo tutto il, trono oho
Imbriani repli(lll per fatto personale e percorse elroa 300 tnetr] fuori binario. Il Cittadini »;
.**
diehhra : diSSI ~ià ieri che suppùsto il capo oonduttlI'O Mosconi ebbe una coutuA vantallgio dolio stesso Asi'o leggiamo
caso ìmposslbrls 'che il re volesse fare un sionoinsigDl}icante, il guardafreni ::;anti ebbe
nella
Patriadol
Friuli:
colpo di stato, potrebbe ora farlo se fosse una contusioue abbnstauaa grave al polmone
« l'l,ri nel rendere pubblicoobe un signore,
d'accordo col ministro della guerra (in- sinistro.
Un ineervientepostale che viaggiava nel- buono e cortes~, ci aveva mandate lire velit" P~1'lamen
terruzioni).
"
l' ambulanza è rimasto ferito leggermente.
ticini]ue a favore'dell'Asilo infrllltilo, sogBiaùchieri impazientito: Ma santo Dio!
Fu effettuato,il trosbor,do dei pasaeggieeì. giungevano che avresatmo accolte le offel'te
o A M E li AD El I D ffiPU T A T I
E impossibile proseguiro aqùesto modo I
Il materiale ebbe a subire danni abbastaii1a (foohe sul nostro Giornale. Or siamo soddiSeduta aut. del 17 - Presidente Blancherl
Imbriauipure imjlar.ientito. Ma non è duu- rilevanti. Non si BIl ancora nulla di preciso sfattlssllni di avere sedtte quelle parole,
perché ci pr oeuraronn .111 c)mpianenza di'
qùe neannhe pitìpermes30 ennuziare una sulla causa del deragliarnento,
Bilanclo dellll. guerra
Nn poli - Grassaeilme - J!co: si.' ricevere dall'onol'evole :-Jllldaco di Udine siPellònx, relatore, parla sul r~clntamento teoria I Insiste poi' nelle parole dette dal
gliel'e provinoiale O!lV. Luigi Veochiono tr.lo- gllor Elio Morpurgo la seguentè letterll
'territoriale. Sostielle la possibilità. e la con· generale Goidotti. ,
l'altra sera per vIa Salvator Rosa, geÌJtlli~sj loa :
Itnbriani parla ancora sul cap. 8 disap- sitando
venienza di tentare una maggior applica.
,
" 16 giugno,
verso le 9 pomo fu aggredito da quattro
zione del sistema territorilll' misto, allo provando l'istituzione dei vùlontnri cine malfl'ttori, i .quall, mionccil\n<lo'l) di dta
« Onorevole sig. Direttore,
lICopP di concentrllre il llitì rapidamente costituisce un privilegio a Bertolè gli dà gli tolaero cinJla saococcill il portafugli CJn.,
• Leggn con,piaoero cb'J!)J)nhil iniziata una
pOJjjllbile il maggior numero tli corpi d' e~ ragione in teoria, ma osservlI che, per Inb· dentro oirca milll lice, l'orologio e la Cl' te. sottOscrizione a favors dell' lAtituto Inf!ln·
tare il sistemaoccorrerebbe modificarè la nina d' "ro,
"rcito alla froutlera.
tilo c, ne sono ~Icuro, i concitt.adini, che in
Il cav. Vecchiono nella sua deposizit,ne questi easi hanuo la fo~ttlDa ,di poter l'agioRespinto no ordine del gioroo di Zano- legge.
Maltei dilllQstra che si possano fare non' all' Ispettore <loll!l seziono Avvooata ha r', tto nanl Aoltanto Col cuori>, risponderanno 1.r.
lini si passa alla discussione dei capitoli.
ch~. all' uccento, i grassalilti gli Bsmbral'''uo
!~al\lente ali' npp~llo, E eonll' cittadino il
lievi economie sul/a caval/eria, ma Borlolè dell' alta !talta o rllmagnoli.
. Personale del Ministero
IIr"t0!l me pllr,' rimetterlc IIn modesto
gli risponde ch~ tornerebbero a dllnnodelobolo.
Mattei lamenta il soverchio accentra· l'arma. E Maltéi repliea e parluancora
Devotissimo
trameoto degli affari al Ministero; propone sui cl\rabinieri, e poi Imbriani esprime la
«E'lio ,1iorpurgo. »
che si diminuisca la, spesll di amministra- sperunra che il ministro avrà 'provveduto
zione, la sua proposta non òaceettata, e ,a toglierogli inconvenienti nelle compa·
« Nella lettel'aabbiamo trovato un biglietto
Austria.·Ungheriu .....; Per le
. si approva il I c~pitolo.
gnie di discil'liul\ sulle qnali rlchiumo', la scuole cattoliche - Il fatorlantl pubWclì di Banea di lire cenfo, . ,ui eonso.gnammo
già "I Direttore dcii' Asilo Monsi'lnor Oasua alteuzion~ con apposita interpellanza. una lottera l'astorale Iirm!lta d. tutti gli !Jonico
,.",;..
Spesa d' ufficio'
Zucoo. Jilcco come, genero&nmente nl
Bertolè dichiul'IL dhe fu' prùvveduto'~ in Al'civ, scovi e Vescovi dell' Austrill, dOlllan. nostro uppello rispose il primo cittadino di
, ,,' Parla ancol'a Mattoi e domanda economio
dauHl III BOllola cattolica per gli ~colari cat. Udine, dando' un nobilissimo es~mpio, e
Nur fuoco e sulla ,luce, ma il LUini~tero non conformità ai desideri manifestati da 1m- ,tolicl
e l' elollone di c.ndidati CattoliCI ai insieme auguraudoche dll. altri pOSsa essere
PUÒ accordarle .ed il capitolo è approvato. briani.
corpilegislativi p,r l'ngginogore t!1le acupo. imitato.
'
Vengono
poi
fatto'
altl'e
raccomandazioni
1mbrianl
,.
F'rll ncin -:-1Jomatore sbranato ~
« All'onorevole g(ndacoBntecipiamo i rinsul peraonalll tecnico del ,genio, ,Bui! maJ."'Si appr<\vano i segllel,lti.,~l\,piloli lnpoal tril}Joniodegli ufficiali, sulla giustizial/li. À Sàint·j)enis, presso l'a'rigi, t:ovasi 'il se; graziamenti, che gli verranno poi attestati
'7: Suqllesto parlano prtma Mattel che Iitare, sulla ,posizione ausiliaria ecc. ed il r~glio dI belve viventi Pezon, nel qual" pnrticolarllll nte dul I);reltoro dell' Asilo inet'rto Rodolfo, domlltore, dava lo ,spett.colo fantile,
,<leplora che siono sta'te ecceSsivamente ri- ministro dà affidQ:meuti.
j
di aicuoi esercizi cpe faceva eseguil'O aJl'orso
, :dotte le potestà degli ispettorali(/lllle
nella gabbia ceotralll,
Approvasi
i
capitoli
fino
al
27
e
ri***
:varie armi. L~menta. altresi l'esuberanza
L'altro gi l'no, al principio di tali eser- , « Ieri st('SSO abbinmo consfgnnto,a MonH.
manclasi il seguito della discussione' del
d~l(corpo dellò Stato maggiore; avrebbe
ZIICCO
le
somme
pervenuteci,
come risulta
cizi, gli si ribellò, acc"vacci~ndosi in 111\
pérciò proposto uu',economia a,quest~, ca· bll.ancio a domaui mattioa.
canto della gabbia ebl'ontolando Borda. /lana ~eguente: "
pitolo se,a ciò Don si oppongono le dispo'
mente,
SENATO 'DIiJL REG'NO
« Ali' ono Direzione
sizioni del regùlameuto,
ttodolfolo percosse con lo scudiseio, ma...
della« Patria del Friul', »
Seduta del 17 - Presidente ~ARINI.
'
nou lo Ilvesse mai fatto!
Poi Imbriani il quale associasi nllecon.
- Udine, 16 giugno lS90,
Il
bilancio dell' istruzione pubblica
L'orso, dlrizzaodosisulle zampepllsteriori,
eiderazioni. del preopinante, .insiste nel
«Hicevo ,lu codesta On. Direzione lire cellio
Il Senalo dopo deliberato chi) i senatOri gli si aVI'snlò COlltrtl e ezzannHt% conIo ventICinqucl
'chiedere scbiarimentì sul favoritismo nelili
c'Imo
prima
offcrta a vlinta,'gio
anteriori, lo rovescIò SUI)iuo, cominciando a àell' Asilo iut'lllItile, ringrazilll'do
fratt~nto
posiziQne ausiliaria. Domanda sCbhtrirrienti a ModenlL lo rappresentino colà all?inau- dilaniarlo.
'
del
lllonulUsnto
a
Vittorio
Ema_
gurazione
iutornoalle attribuzioni del capo di stato
ACcosero Pe~on e gli iusr'rvienti e riusci- viVAmoute i geoerosi oblatori.
nuele'
il.
24'\
corr.,
rice,I'\1\.J
il
ginramento
. maggiore generale. Accenlla aoche al geo
« Leonardo can. Zucco
rono a lib"raro il mise.... domatore, ma
e
" Direttore dell' Asilo inrantile.•
nerale PianeIl, ghiamondolo Pianelli (iDter7 del nnovo senatore Bruoet, passa alla. di
qnllndo già la belva gli aveva frlltturato il
scussione
del
bilaucio
della
pubblica
istrubraccio destro e squar<lÌatt il petto,
luzioni),"
zione.
***
'rrtspol'tato all'ospadllie spirò d" Il a poco,
l Voci: DicaPianell !
Ii Giornclledi Udine ,ripo,·tae~so puro
Sull' ordinemento universitario si fecero
IImhriani: Ohiama~i Pianelli e non Pianell
la Budolta aÌ/'Co]are I:lppe/(o Ilei suo numero
lloroevolle chiamarsi per dare apparenza varie lagnanze.
di" ieri.
lforestlera al sno nome' (interruzIOni pitì
R.isposl) ai vnri ,oralori il millistro Bo***
, forti).
selli facendo le solite promesse, che térrà
Il Friuli nel snonU",ero eli ieri scrive'
Blancheri: Onoro Imbriani: questo nullo. conto, delle oss,ervazioni; promelt~ diprovl:i uvor riaevuto Iii circolare appello cittadino
Appello Cittadino
'!ha che fare colla discu~sione dei capitoli vedere 'alla negligenza dei profossori,e di
per l'asilo infantile Udinese.
per l'Asilo Infantile' Udinese
, '1 r"VII la cusa ottima, tn~ ... llla vi maligna
del bilancio della guerra; ,
distrarli iIllIeno che sarà possibile dalle
A
m"zzo
della
Postll
licevemmo
soltnnto
s 'pl'/I "vuoi, vederci dentro ciò ehannA
Imbriani: Se volete iniziare il sistema lezioni, essendo'si osservato che troppo 'di questll iauttina la sogllente circolare:
ri~cald"ta fanta~ia può immaginare sempre
, :' dello strangolamento della parola (interru· frequente sono chiamati a ftoma perpren·
« D'l gruppo di Cittadini inspirati al noder parte ai lavori di commissioni che po- bile sentimento di, cal'ità, certi d' in!erpre- str~nllmente.
'
. ;;zioni, ,rumori, proteste).
tuttllvil,.che l'amore ui IJicc~li
,,11hlUi:heri: Non è Permesso riaprire Ill. di- trebbero riunirsi durante le vacanze invece tare I Mentimenti ed iI desiderio dellll mag- "e gl'elia»,"
poverI", bamb'nl delplJpolo, eccIti nobli.
;fICtl8Sio\l~,generale uella discussione dei che dÙl'aute i poriodi di lezione.
gioranza,cittadina,nnirOI si c deliberarooo meute l'animo del Priuli a smettere, certe
'callitoti. '
Ohiusa la discussione generale, si do- di iOiziare unaOo/letta Il to.tal~ vautHgl';io ubbJe, e Il'! aprile pure oellesue6olonne
"'lmùrialli IldlratO: Mi dica di rinunciare J1]iaeiò qnel/a degli articoli, che continuerà del Benefico As,tlo Inf1llltile, e ciò iu ripa- Iu: sottoscr,ziono da eSBO ~tesso rico'aosoiuta
razionI' alla ingiustll deliberazione presl\ taoto, umanitarill.
, da:paroJa ,~~inuucierò ed allora saremo dolDll.U i.
~_'7__...,..--_idaila Giunta Municipalo Udinese.
f ,'eggfrnelltà:t;,4nphe noi (interruzioni pro' .:Obolo per i bambini ,poveri del, «Rammentare il pel'Cbà il inutilegiil ogni
l'Asilo•
J::TAL:I:.A
classe di Oittadini' ne è,a conosconza, la
. ch,eli: Il regolamente è uguale per
stampI' fece pnò seotir", la sua' voce, biasi.
La direzione ed amministrazitJlle del gioI'.
:\\ittU~i atteD~a all'argomento altrimenti
mando
l'operato.
IOittadini
offesi
la
questa
naie il Cittadino Italiano offre liro IO,OO.
Livorno ' - La condanna d'uno
jl~(:.llBberò .la:parola.
'
I~sstll Clisi apt'rtfl aucbo nal nostro /}ior.
scellerato·- Qlwl Giovanni Lotti, acolIsato imparzialità usata, chiedono una gi,llstifica.
ì,:'ìl!\JÌ'bt~ani: JJon~i~uando ,domand~ a,\ ~res~
dell' omi'idio premeditato, mancato contro zione, l'ettu eplausibi/e, essendo affatto io- n.le la sottoscrizione a Vllllt.ggio dell'Asifo
Slll ,la pOSIZIOne, del deputati lUl/Jtarl il sacerdote Giacomo Bertini·Morini e, di
Bussi stenti i motivi addotti dalla Giunta.
loflÌutl!e udioese,
'
"o"orr'ilbb,e che questi oon avessero alcnn due rllpinocontro un giovanettoed un uoino,
, ~ A disapprovare I fatti, ogoullo potril con·
comando. ~ Richiama poi l' attenzione slloi cono8centi" comparve alle Assls. mal'- vincersi col, Icggo"o la nobJlissima letlom
Niente polemioa?!
, sulla, disciplina nei vari comandi parendo:, tedieotto queste tre imputaziol1i l' nonostante diretta dall' Illustrissimo Gomm, Rito R.
La l'atria del Friuli. si. e no progressisfa
Prefotto "Ifllla Provinoi"", al zelantiBsi mo
'~li intollerabile che generali in attività di le prove scbiaccianti dei testimoni oculari"
plrettore ZIlC",O MI ns., I,nooardo (Vodi uon désidorll poleluicbe con 1I0i. Ce lo feoe
BervJzib~ si ,filcciano agenti elettorali, e nem- fu Nino all' ultimo ostiuatamente nOllativo,
Una t'ollaeporme ha seguito palpitando il Gittadino ltflliano e la Patria del FI'ùtli s"per ieri con due HUO rlgho di ri~postll ai
ine;Jo 'tli Ufficiali dovrebbero trasformà~si
nostri appuuti di lunodl,
in agenti elettorali (movimeuti). Riferisce, le fasi di questo interessantissimo proCRssò. d,,} lo giugoo).'AItI'atestimonianza a fav\1'O
Spel'illm;ll tutt~vill cho nell'interesse del
Istituto,souo..lc dichiarazioni deil' 0001',
che,·ngenerale Guidotti intl'attenendo~i con Qllando Doo' Giacomo B~rtiui-Morini 'ilopo doli'
t'? il fatto disse cbe chiun'Iue Ispettore Scolasti.co Governativo il aigoor pubblino, si cOlOpiaocillch rispondere alla
i IJonsiglieriproviuciali di Bari disse che ave,'racconta
dOlOaoda
ch" ,lo "bbi!lmolndirizz~to a profOBSO il suo assassino loperdonava di ouor~' L.ligi Vontl1rini.
hl nolnina di un certo candidato sarebbe un fremito di commozione s'intese in 'tutta
« Ecco i motivi plu\lsibili che indussero al. posltodi s;)ogli~zioni e di compoosi. Va
. un offesa al capo dello Stato (interruzioni la sala.
'
..
uuni OittadÌlli. ad aprireI!! Golletta, certi beuo cho il pubblico ìmpal'i a oonoscere le
,.l)ommenti). Nota infine la depressione' 100'
LII requisìtoria dr! P, M: fu sp)endldis'siUla che da tutti s!lràa(Jpogf(iat'I'("':;coooBceorlo , cose Mille sono, o cho la v'orità tdonti;
~ale dei giovani ufficiali, e prega, il )nioi,
POl'chè ostillarsi a voler gi'ustificare certi
ed allasui\ tine Scoppfllrono applausi calo· qU9nto bene si faccia neil' Asi. (J, ,col raccostI'O IL consideraro iI gran numero dei rosi~simi diretti all' eloquenza '!lell'/otegote' glieroquotidlllnamente i figli dell' Oporaio Ilttl •ho ogni coscieozl1 nuesta deve riprovare?
'
più bisognoso ,Iella ",ltlà.
: rimo magi.strato.
~uioid~ ch~avv,e~~~~ollell'esercitQ; "

messo tra la,flltlliglia Garib~ld\ ed il minietrodella. ÌIlarlna: la famiglia Garibaldi
cede, merclleompenso ,li liretreeelitolllila,
parte dell' Isola che era di proprietà. .de]
Generale, eccetto la Msa, la tomba o il
terreno circ?statlte, che 'erndestinato a'
coltura. l,a ~lIsn, la tomblte quel terreno
non entrano nella cessiono; S')\10 douatì
dalla famiglia Garibaldi che tuttavia si
riserva alcuni diritti di U&o. In tutto l'
'spropria7.lone dell' isola di Oaprera costerà
circa 41i0 ,mila lire.•
Finquil'Opin{olle: !litri gioroali affermano Che, avendo i figli' maggiorenni
del Garibaldi fatta donazione dell' isola al
Governo, non si .dovrebbe ora indennlzare
che il solo minorenne Manlio.
,Eppure,'come vedono i lettori; la bella
citl'a ,s'accresce ogni giorno. Stiamo dunqne ad attendere, per vedere come finirà
l'alfa "e patriottico.
é-

'Governo

to'

_ _ _ _ _ _ _-1 .......,.. . . . . . . . . .. _ . -

_
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Cose di casa e varietà

".r"

DiBcutiamoserenamente.
Lasciamo n parte le invettive,.. che sono
argomenti di.chi ha torto, e mèttìamo in
cnmpo ,le ragioni. Facciamo trionfHe il
la verità in tutto e per tutto.
•
.
Oggi nella lusinga che la Pairia del
Friuli non Bi chiuderà in un. sìlell?Ìo che
nOIl'può giovare alla causv dol veru, pressntiamu un'altra demanda,
E' la seguente :
Che direbbe dei soldutì, degli ufficiali,
ilello stlltl) mlJggioredi UII esercito j quali
disl\Pl)rovRBero gli ordini del Ro, ed osesaero
operare contro j!1i ordini ricevuti? Lì chiamerebbe gente fedele alla loro bandiera?
Preghiamo che cisì rìspondn.

conversioni deideputatl, che biasimavano
genemhnente il contegno del ministro.
Mlltttli rosso in volto esce tmttitutlJ .e consegnu,! suoi libri u \Il SUIl carte ad UII
, usciere; poi l'itor1Ìlt rielf' aule. Alcuni. deputati gli si nvviciuarono, altrì calmavano
B~rtolè' Viale.
Gredesi r,]\U è~gi vi srr.umo IlU Id iucldenti fra Berulté e Mattui.
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Il «psst psst :>
E' il lIiocattolo di gran mod», ,la nnvitl\
del momento a Parigi e presto III tutto 11
mondo oome già Un tempo il cri tri od
altri,
11 psst-psst è ulla pallu~ci~ di gomma, in
cui è infisso un canl1e\lo di piombo a forma
di lischi, tto. Sta nascosta Del pugno; . sotto
una sc'mplico prissiono delle dita pronuncia
chiara In vore psst, f~ volgere le toete n,
venti pasBi in giro,. li Parigi non si sente
altro; è una VO/'II epidomia. Hanno buon
tempo i parigini! I
c".
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BeviJacqua La Masa

.... devonsi sorteggiare ....

'~a ~ 643

Vincito

400.000 -300,000- 250,000
200,000· 50,000 - 30,000
20,00 - 6,000 - 2,680, ,
2,000 -l,ODO a minori

.
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A ciascuna Obbliguzrone del costò di Lire

.... 12,00 ....
è assicurata una vincita
, AI Gruppi daOinque Obbligazioni del costo di lire
,

)o~

-o( 62.aO

sono assicurate Cinque Vincite

,·c,::~;\:}

che possono elevarsi a

L. 1.400·000
Le Ohbligasionì singole e i gruppi :1a
Cinque Obbligazioni Bi vendono preBBn 111
Banca Nazionali e pre~so i principali Banchieri e Q,mbio Valute,
Maggiori schiarimenti si .rilevano, dal
progl'Amma dettagliatI) che Bi diBtri!llIisce
gratis.

-=-~-----------~-

URBANI e MARTINUZZI
GIÀ

ADA MO STUFFAltl

UDINE

~,

Piazza Ssn Giacomo

-'-'UDI"~

.App.{tmmenti compie!! in ttlrlln, ~lIlda.
ehml Ombrelle per VlatlCo, DaUletschl lana
e seta, Bracati cou uro e 8~lJ~l\, GaUopi,
l<'raugie, I!'iocCbi! oro, argentu, ~ s,età.'. Il
qualnnque artico o per Chieila.,

ASS<"'RTIMENTO
Panni, Scotti Peruvien, Mosckova Lane
petinate nere per vestiti da Ecelesiastici
e Flanelle Bianche e colorate per eam·
micie.

TELEGRAMMI
Londra 17 - Nella Camera dei Comuni
,- FerguBBnn preBentò la convenzione anglo.
tedeBca per le q o~le la Germania oede IIIl'Inghilterra il protettorato di Witu 'Soma
liIand e il sultanato del Zamzibar Eggetto
sullu cast" soggetta alla società. tedesca
L'ln~bilterra cede Helgolanà alla Germania

Vincita

DA J.JIRE

~~

L'estra.zione del 31 marzo 18eO
del Prestito Bevilaoqua La Maila, nsaicu·
rato sopra un c~pitale garantito dal Go·
verno, fu Una vem fortuna l'ei Signori Bot·
tazzlè Carlevaro di Genova, i quali vinsl'ro
il premio di L. 250,000 con uua Obbliga:
zione faceute rarte perte di un Gruppn di
Cinque.
Questa combinazione di Obbligazioni può
dar luogo a tante vincite, pel' lire 1,400,000.
à uu Bolo gruppo di Oinque Obbligll2lOni.
,E che 008a si arrischia? Nulla! Un grupp..
coata·L. 62,50 e il ca,pitl<le ohe rappreaenta
,
,.
.
lion si può perdere mai!
Chiunque possedesse una o piÙ obbligazioni
può completare il gruppn . r.ìvnlgendoBi alla
Banoa Fratelli CaBareto di FmnceBco con
Bal·tolè-Villie e Mattei .
Bede in Genova, Via Oal'1o Felice, lO. La
prossima ~Btrazione avrà luogo il 30 corI'.
leri alla Camera vi fu ùn incidente fra
Giugno,
il Miuistel'o della guerra e Mllttei.
Il programma dett?gliato si diBtribuisoe
Questi si lagna cho ieri Bertolè Viale
gratiB.
l'abbia accusato di poco patriotti~mo, percbè voleva saperne i risultati d.elle espeR iv ist a. settimanale sui meroati
rieuzo di tiro. - « Credo -'-, 'dice l' ou,
Settimana 24' - Grani
Mattei - che sia dovere sacrosanto dire la
. In tutta l' ottavil si portarono Bulla piazza vodtìt' O questo dovere è tanto maggiore
ett.4;64 di granoturco quaBi tutto dei ri-/I noi do'putato.
'
venditori.
'
.
.
,.
. ,
Completa vendito. Giovedi per ia pioggia
« Quanto al, ,lUI? patrlOttl~1I10, ~el1l le
il mercato andò deserto.
I campagne dell mdlpendenzll torse piÙ che
Il Gr~noturco fu venduto: Martedi dalle· a!trI.,
'
L. 11 alle, 12, Sabato dalle L. 10,90 alla I BiatH'heri: - Il ministro non emise alcun
12. l~ibassò media.i.nente oent. 39.
\ dubbio su,! s!1.o patriottismo: io non. avr~i
Foraggi e combustibili
.
cert~ cotlsentlto ,:he pronunziasse parola ofMel'cato fiacoo lUartedl, ben tornito sa- fenslvaad t~n deputato:
bato.·
.,
Bertolè-Vmle (rosso la volto e brusca,
« mente: Mi meraviglio che si ritùrni dopo
Foglia di gelso
un giorno sullo stesse questioni.
« II generale Mattei non comprese le
Con baocbl\lta ai qUlDtale lire 4, 5, 6"
7, 7.50, 8, 9, 9.50. lO, ,10,50, 11, 12, 13, mie parole.
14, 14.50, 15, 16, 17, 17,50, 18.
«Egli dovrebbe sapere che la discnssione
CARNl!J DI MANZO
sui tiri era già stata fatta alla Camefil,ed
l. qualità, taglio primo al chil. Lire 1,80 l egli era aSSente ...
»
•
•
» . l,70 i . Mattei (interrompendo): - Ero aroma·
.•
: > > > > > 1.6v, lato.
• seoondo.
• 1,40 I Bertò!è: - Ammalato? E che ne so io?
»
»
:
te~zo
:
: l'~8 Che importa? lo COmbattoi tutte lo guerre,
:
»
»
»
»1;20 comprese quelle cui intervenne Mattei (ru• l,50, morI).
II. qualità, tuglio primo
»
»
»
»
»1,40 I « Se egli vuole, proponga una mozione
»
»seoondo»
»1,30 di sfiducia: faccia giudice h~ Camera.
»»
» » 1,~0 I Mattei: - Il deputato ba diritto di fnre
»
~
terzo
» l,IO l'osseI'.vazion.i nell' irtol'esse. del paese.
OARNlU DI Vl'fELLO
Biancheri: ~ Ella ha l'llgione; ma nou
Quartidltvanti al chil. L. 1.20, 1.30, 1.40
I d,)vova parlare su questo· capitolo»
di dietro » »1.60,1.70, 1.80, 2.- I E così l'incidente è finito iu mezzo allo
/1

PRESTITO A PREMI

I

....

Birraria. al Friuli
Questa.sera alle oro 81/2 tempo permnttendo alla Birraria al Friuli grande concerto iBtrumentale,. - 11 Giardino sarà
splendidamente illuminato ed il B~rvizio
inappuntabile Botto ogni riguardò.
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che restano da €ffettuar~i
Per l'arbitrato internazionale
Ieri alla Camera Boughl ed altrl depu- dal 30 Giugno corrente
tati hanuo presentato la seguente mozione:
al
« La Camera contormaudosì ili suoi nre30 Noveu'1bl'e 180S
• cedenti o per scereseerue hl loro efficacill

: " nell' interesse dell~ finanze, dello econo, « nile e della progr~ssiv8 diminuzione
l«delle spese militari degli stati, invita il
::;;"
".
;;
" governo n promuovere per ogni mezzo il
:l" 'r;:
:o., ~. ~
« principio suprémamente civile della sog:à
~
« luzìone per l' arbitrato delle controversie
:::I
"
s
§ :l
" tra le unzion! e snncirnè l' Itllozione sta
"""
'ro ~] cd:S"
« con clausole còllIpl'llinÌssorie sia in trut'a'Q
.""
e . tati speciali. »
e
~."
~ "t;~ .~'"
CI
C,';l
z .s
Crispi disse che l'argomeuto della IllO·
zione Bonghì e troppo simpatico perchè
OUJO!f)
!:.:
egli non possa accettarlo e propose perciò
-----~-...:=--------~che sia discnsso dopo la votazione delle
,Diario Sacro
leggi più urgenti.
Giovedi 19 Giugno - B. Nazario v. _
Gli soontri in Afrioa
Incomincia il tridull di s, Luigi a B. Quirino.
Il mintstero della guerra ritiene esag~
fitte le notisie malldato daIlorazeìui riguardo
BIBLiOGRAFIA
ugliscoutr! avvenuti in Africa.
Alla libreria del Patronato, Udine Via
Smentita
<\c11l1 Posta n. 16 sono vendibìl! i libri se.
II Moniteul' de Rome conferma le dil1,u l llti :
:r:. vero amante del Sacro Cuor di Gcsù chiarazioni della Gormanie che il Vatteano
l'alCOltI' di istrualon], preghiere Il medit,,· non diede 1I111i il tolerari POS,qp, alle comzhmi con cui pOI' mezzo della devozione al binazioni governative cìrea il fondo del
ila'lIo Cuore di Gesùinfiammar l'anima del culto.
divino amore. - Operetta dEI l3ac, Lorenzo
Contro Crispi
Millia Gerola M, A. Volumi 2, prezzo Lire
VOpinione dice che parecchi assessori
H. 2.40 (seeta edizione).
sono ìritcuzlonati di dimettersi, ritardando
Il Cuor di Gesù nel Mistero Eucari- l' ou, Crispi III pres~ntazione del progetto
! til o, operetta del CaD. Domenico Foschia
pel concorso dello Stato in lavoro di Roma
l lopoBito del Metropolitano Capi,tolo di
lJdin~.
Provvedimelilo minisleriale
E' uu hol libro, tutto "anta ,unzione cbe
l ministri Seismit-Doda e Giolitti hanno
lli'l'one massimamente ad accoBtarsi con 'dirotto nna circolare a tutti ~Ii intendenti
I ivtrenza ~d aOlOre all'AnguHtisBimaìvleuBB.
di. finauza, vietando che negli uffici si a.- Ogni ~opia Lire l.
pi'anu sottoscrizioni per offrire rioni ai suYita deUa Beata Madre Margherita periori.
~Ial'la Alncoque religiosa della. Vlslt..ziooe
Andrea Costa a banchelto
](1 !:l. Frllncesoo di Salt:R, &l1rittl1 du Lei
.. Si Ila ùa Parigi.
tb~ssa. - Volume di pag. 440, prezzo Lire 1.
Il Sacro Cnor di Gesù onorato da nQve ,I .. Il giorno 16 ebbe luogo aVicennes, nn
POl'SOlH;; ooll'agqiuotn della Coroncina" banchetto socialista eli 300 invitati.
medesimo Divin Cnare. -. UnII copia ceno
·ll doputato Ferroni dichiarò cho \' 10tesimi lO, copie 20 Lire 1.50.
ternazionale è ricostituitll.
Promesse fatte da N. S. Gesù Cdsto
Il deputl\to. italiano Costa pronunziò
alla H. Margherita Maria Alacoquo por le poscia un discorso, in cui disse che i fmnperBone devote del Suo Sacro. Ouore. Ag. cesi e gli italiani combatterono iusieme e
giuntovi l' I.tto di Consecrazione al SS. si ritroveranllO sul calupo di battaglia ùel
CUOI' di GeBù, de:la B. Margherita Maria socialismo per assict1rar~ il trionfodella l'iAlaooque, e l'atto di confidenzll in Dio del
Ven. P. ,le la Colombiére. Elogltnte edizione voiuzione sociale.
l! discorso dell' on. lleputato italiano fu
elzeviriRna in rosso o nero. Una oopia conaSSIli tempernto.
teBimi 4, venti copie oent. 60.

Oomltato FrinI, per gli Ospizi Marini
Ilaccolta indumenti
11 Oomìtuto, lIell' iuteudimeuto di giovar~
ancl.o in tal modo ai poveri bambini
della nostra Città, fa caloroso uppollo allupersone caritatevoli, percbè vov;liamo largire vestiti, bia<lcberia o qua·
lunquo oggetto di vestiario usato,' ridueibìli
pel bambini.
'
'QueBti indumenti Bi pOBsono far recapitare al munìolplo nell' Ufficio del. ~odioo
municipale cav.'dott. Carlo Marzuttlnl, dalle
ore 9 aut: alle 3 pomo in qualunque epoca
doli'alino, esclusi i f",Btlvi.
Fiducioso Il Comitato che la preghiera
verrà eBaudita, Bi raccomanda specialmente
alle madri .'ngiate, ed unteeipa i più ,doverosi rrugraaiameuti.
p. 11 Comitatò
Angiola Kech/er·OMofifia
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NelJe 2~ Estrazioni

NERVOSI!.
'rutti coloro che soffrono .di

....
wr

(~(

,. .-,'

Ner vosità,-IDi

in generale. accompagnata di male 'alla' ,
tORta., Emicrania, Congestioni. Irritabilità.

Angoscia. InBonnia, St.ato morboso generale

del corpo. tnqniltndine. como pnre tutti,
coloro che hanno avnto colpi apoplettici
od ancora. no pa,tiscono le conseguenzo _
m aomma..tutti que,Ili, le cui malattie sono

Approfittare dell' occasione

causate dalla .

MASSIME ETERNE di S. Alfonso De'
Liguori, aggiuntivi i vesperi delle
domeniche e della B. Vergine. VoI
di pago 35~.
Dette legate in tutta tela inglese
a vari colori, con placca e dorso
dorati, per sole ....... 35 ogni 100
oopie.
.
Il medesimo volull1fl in brochul'e
L. 1 S ogni l 0(» copie.
Indirizzare lettere e vaglia allèl
LIBRERIA del PATRONATO, via
della Posta - 16Uflino.

sono pregati caldamente nel loro proprio

Avviso a.i 1M. R.R.. Sa.cerdoti
Il sarte llell' Istituto 'l'01l1adlul. Bi fa

un doverp di avv~rtlre i MM. Rli. Saoerdoti
della città e provinci", che egli come per
nSS\lIIW quuluUI]uO lavoro per
Eccl~si"Bt C", (vesti t>ilari, UIISO, soprabiti
ecc), prolllPlteodo m'IH.illlll puntualità oei
lavori" mitezza nei prezzi.

il pa&c,,,t(i.

\

"

.... Debolezza di nervi -p .
interesse di farsi

:~al'e

il mio opuscolo:

Delle malattie Ilervose e dell' apoplessia. Maniera d' 111'evenirle e di
cUl'al'1e.
il quale sarà consegnato e spedito
«

gratis e franco

dai sottoscritti deposita!'ii e dal quale rileVerete troval's~ quasi dappertuttu l·indi·
scusso rimedio.

A chi preme non soltanto e
benessere proprio ma ancbe quello
dei suoi cari - chi vuoi conservarli
la vita e rendere la salute ad una
creatura marlirizzata dai mali ner··
vosi - non tralasci in nessun modo'
di procurarsi il suddetto 0pullcolo
che sarà spedito gratis e franco.
Romano Weis8mann

Già medico di battaglione nella milizia

membro onorario dell'ordine,anitario iI.liauo
della «C.oce Bianca>
VDIlfB. Jl'ra1l0eMOO M'lm.m!, ae&"omall:t••
Deposito genoral. per l' Italia:
SCHNELL, rtlETZGEJl e

- Venezia,

e. s.

Maria dci Giglio

.~. ·,.St~illl*lIilill.7• •Ii• • • • •

~EdatUa dlArtEnto

alla ESDosiziollE ~azìollale Torino 1884

8peoillli (il dei li'litlJ..

IIG.A. ALJ:SSANDRII C.

~

LAVOHI E COSTRUZIONI

-~ BERGAMO $-

~p

-~

MI

LI~ N O ~-

otl Il

lt·':.~:i(,

<'~

i';"llll,b.illlli l:1I1\'i'I'~;tli <Ii 1'l\I'i~II!-);f;' ìllzm hS:l,AIlVI'l'"ll 18%..1!elhlllll'lIo18SI.

ISIW, Il l'II "wllo 1880,10'11,,,1('111'1 IN;!>

~

~rEtlllJfl r~R rl'~~IE~Tl

Prezzo Bottig~fl-gr~1ilde L. :L-'=--Piccola l. 2.
E~igel'o sun' e(ic'hettti

,.. ALBUM Et CATALOGHI A RICHIESTA . .

_ _o

----o<@ffi§>'.

Tubi, Vasi, Statue, Decorazioni

+

la.trloatl par oortlll a" al••

•

Ill.

l.i.';!.-;;-~~:·c~~;;::,;;er;~-':"'e""""'i~·RAT].:OLLI]3r~.-\NO",\.. (~
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COGNAC MATfic;NON

.,'

.

. della

Compagl1ie~;Cenll'al"

l~~

de la:Charente

~\.loxandL'e lHf:utig non ot <.?.;=\.C()g·~~,~~_o ~?b

.l

IM~P-ERUÙ.EE -'REALE 1~-FU~f ERiA ~ ;
~
',DittaPIErrIW llOH!l'OLO'rrrl
:

[
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'-:-If'Più~fiììe;'iCi)iù-gratO"del-éoguacs,garautlto
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Oltrè l'Acqua di Felsiua pregiata per le suo' qualità
cosmatiehe ed igieniche, come profumo. por conservare
la pelle usandola nell'acqua. come dantrificio. o per to-

IC=

emanazioni ,dello stufe. spl'uzzandone un
l p;Hero,
ferr9 rovento, hv D.itta l'R,cc.omnudn puro le seguenti

~

'It

\:1\

INVENTORE E FABBRICATORE
DELLA TANTO RINOMATA ACQUA DI FElSINA
2 Giòielll daliell. MM. liRe e la Regina d'Italia

1-3
~

~e IJRttrvo

, D1rè~lò ~'lt~:t~naf lUatlgl1on~ I stella è

tifi

vero Flue Chmnpague.

prado/to eCtr/le/ltt!, flapl'UmOr , che I1w1'JIu o~nl nostro elogio

un o, ma peeo In progressione ascendente, delle urarehe 2 stelle e 8 stelle

e

t;I

I .

~
~
~.

pr<1Snn~rresent~nte j.:/cnnrnlo, fn I1alla dolla Compagnie COlJll'!llc de J11 Gbunm!c ,Dl!:'L

~.

Aut.el~1,~cità g'aru.nt.ita e comprova.ta.
Le llipodlzlonl si atl'cUuano daWOl'lglne f\ dal deposito In P('ato.

~

I~

,~

'A:l

~

,~

~

Estratto dal narrarto dò! c Comitato di: Dl!R'u~tnzlunc dell' Accademia

Nazlonnle
Agl'leoll\, l'JIunlfutturlora_ c Commerciale di !Jarlltl ~ sul Cognac.M11l1-.:nOII.
SO! /1 \'1'0 l'I'Uto
SQrtl~c~r~nl~c'C:rOSItUrlo V~fltre di Vini s.uperlol'l da pnsto c (hl desse!'t, nuzlOlmH cd l.Btert", '~I·o.nd(~ lUl~
Kirschs, DI'mi, ed~~agne!;!, . JUrns lIuturali delle Antille, LIquori saprufOni tll Amslerdam o J(HordrauK,

~i

Un pacco 'posialo contiene una do"zino d' Acqun di
Felsina c co.ta L. 10,75 franco di porto.
Bologna,"', Pia"za Galvani - lett. U,

~

.;;;===-oo==='-!

lI!
'~~

L \~atal,'fIo !lencralc

C Listi,n! invia,ndl.' ind%riz$o con carla, di risi II!
,J1\L SOLDA TD halo presso Fin'lMe .

.~~~~~~~~~~4~".,~~-,{·',
~~~,~,~~
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Cura Primaverile del Sangue

C')

O

FERIle) CflIN
J\~ BI8LI~I{I
FELICE BISLERI -

:3

CD
"Cl

6)'

.Milano, VÙI Savona 16 -

:::

Via S<wona lo, Mi/al/.'!

13ibita all'acqua, /S"1tz,' !'Soda.

~.

>

.'

Ogni hiccliinino l'olltiellO 17 Oentigrammi tli J!'erro-Scio\to
li lIon plns Il Itm dei ricostituenti del Sllugno

E oon lagiono piange quello svenlurato che affetto da Emia di

illuso da, qUàlche impostore, è costr~Uo ,a portare U.l Cinto el'niario
mal castruu' che bli logora. 11 esiBten'I.!1 e. lo condanna ineyitabil-

Da prendersi p~i';~--ci-;;i--p;;ti ed ;II'ora del Vcrmouth
Velldesi dai principali Parliwci8ti, Dl'oi/hit1'i, Caffè e LigU01';sti.

n,enlealla tomba. Non' eos\ gli ,auceederebbe se faee •• e u.o del
miracoloso ci.]!'.., d- invenzione ,.,.) p,rot: Lodo.
vi'co GhH,t,·· . . {:. il ~uale ha avuto il plauso universale e
venne brevettate con deerelo miniato";a!e 8 settembre 1888.
, 11 shitemh,-è aicuro e di facile applicazione, tanto che anche un
bambino può metter.elo. Lamobilità della tssta;di codo.to c,nto
regolat(H coatrDito a molla, permette ~i alzarsi od nbbas
sarai ·it':deltra.. a'sinistra.o può ,fiasarai' nel modo piu coveniento.
pOlli non ptlò dir,1:1i (lel Cinti el'nia~'i fin' ,oggi .r0~o8ciuti.
Ne•• un cinte quando non e· munIto del regIstrI del prot". Lo·
dovico',,' Ghifu.r<li\'.noD è curativo ne p.re.8ervati~o. ma un
gingillo l'e" ~orballare ,gli inespert}. .-;,sedunque l' i":fermo .n·
8pett~ guarIgiOne, o Bo.lh~vo d,a:',!:ltrl 9mhi ~8,BO ,può m~rlr8ene!n,
pace. Ohi vuole maggIOri schlarlmentl per l, lUd,spenaab,lc CIN10
REGOLATORE, mandi 10ttera con fl'ancobollo di risposta al prot".
LodOvico Ghilardi; il quale nel suo gabinotto fabbl'Ìca

._
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LUX!r

no igionico ,In'ofnmal o Ilolla
Sa no
~ \) Pabbrlca Laul'er.ti.

I

di Spoletollfomlat.o al·
Sapon \)o ,'nltima
Espos. d'Igiene
tOnllta a Urescia.
Sapoue B'.t'lInleoehè speoialmente

Toilette. el raceomaudi por le

J"lsoia leggIe!'o p!'ofumo dello lo
nogli ambient,i, rammollisce le.
pelle. - Ot.timo.l'e!' hrba.
nOllo,ttò gone!'ale oH'Pfficio'Aunnll"t dol Cittadino ilall'ano via
dalla Posta n, J6 UdÌ! e. '

Ol'n Ulllvor
(oa~lampàgne\ar, '
W
IJ Il
IJ l'liclale). P1'6pe
razione speciale colla. qualo d
ottien'e nn buon vino billnC( ,
spumante, tonico e digQfttivo,
cho zampilla come il vino Oballlpagno. Stante lo Bue ìnctlnte l•
stabili !'oprietàigieniehe e Ilell..
stesso tompo nnche economicho
(un litro di questo vino non
costando che pochi cente.rmi)
molte fsmiglie lo adottar,~no per
l 101'0 Consumo giornaHorO,.Bi

l.iO; pOI' 100 L,3.
Unico dòposito P'"
provincia

tutta lo

presso l'Ufficio An.

nunzi del Cittadino itltliane via
. dell. Posta, III - Udine,

Estl'atlo di Tamarindo

cini nè legature metallicbe. e nel l;;ù <·breve t"._po posa,bile.
N. B. Il cinto Ghilardi non' può eBBere da chicchesia
imitato perchè messo solto lo gnJlrentiggia delle leggi che assicu·
ra:no lo., vropl'ietà d'invenzione.

OONOJll\lTRATO A V Al'OBJl

Migliore pteparallione con.
le infiammapioni del'vr-nt" elo, acuii inteslini, enellc
dllli·ee. E' pw'e eccellente disselallie (acimente <'/igeribile,
:1

Prof, LODOVICO GHILARDI
Via !Jungarini.

1:1 di' Gin"
ilI f~tto il
nundo. MI'Nlillia di c' rtilitali
H~ltl'lltICl comprova nn l' /ffit~ ..
C'" di questa medhglm l'dI'pr('SrrVI\JH e guarirli dl\ mai
!>I t tlt' d! s;sh'lns, Il,,rVeso, dII\OIi.l'lUllli, SCillticl,e, paiu liel'cc. (cc.
Deposito gl'nl'l'lIlq F..BON.
TADI - Mrlunn; Sispedisco
Irunco IlrlRf'gno w'rso I).L
- <'puscoio gr"ti~,

1'1''', urI'l'eita

bita migliore della bit'm e delle
gappose. .- Dose per 50 Iit!'i L.

ed. applica 'denti e dentiere artificiali, ~i8tema p-U)oricano, senza un~

Ohirur.f}o-Dentisla -

EI,E'l'TltO GALVANIOA
tiel Dr,tti,rMol'"

O(

'I: '

SPECIAI.rI'À.
Vellutin_ al Bismuto,
Polvore Gl'asso. - Acqua
di Chinina. - Lo"ione Vegetale sila Glicerina. - PoI vel'o
da denti _Iln r1lieerina. -- Idom alla Rosa, - Saponi
S'ortolaHi ussortiti in odoro, -- Acqua Balsamica, pel' l'idona"e ai capelli il loro colore pl'imitivo senza ma'cchiaro,
- Aceto aromatico di Felsinn.

'

• o· ?~esto Ire qUlllltll.e speclalrnente lo. marca 3 slelle, sono dI una llilCZZ!! Q di UlJn' !'JmcOlltl'lllll
c ~ln~Vtl~1 c1ho pel·r~lett,~" di apprezzare tutto Il valore dci tunto prornnmu (lHI l'MSCIlZluH e de II etert e;
;lI l Il eli LOlIlu nnzlollO produca l'aroma cosl prezIoso del·buoll co~nac
"
• !i\rr~I~I~l èq~~Yì~~tuN(1 assugg/U,rldQ II ,3ltHigrwn del 1820 cile sI pOSliono lJppn~ziaro tutti l PI'f"'i dI q1lostll
ìlllllè i'
l, l cogOllC, l è gl'alO rIpetere che Il Comltulc elI Dcgu!ltn7.h~lle ha l'lcono!'~'tn!(l UIIQcile {I,;ssct'f fii cQ~nnc del slgnal' ~Intlgnon rinml'cbevole pPl' robustclzll generO!\1l {l ,U'01\I'l potente
: cotesldh1f~~~tl~n~cln~~ol~'~I~I~~~. un Insieme l1éllzloslsSlmo, In modo da cnruttc~'IZZUl'lo un pr:,dotto 'ln~

O
::.:

(1.2

(,J.

!iGrGUARDARSI DAr.LE CONTR8JE'FAZIONI 1Dl

;~~~~::~~~;;~~.~v~~-:~~~~%~:d~
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VICllIIll 187il.
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in cemento o scaglie di murtno a disegno alla Veneziana

!1iil
I:Q
I~
:z<

Il

L'uso dul FEr\NE-i.BRANCA.'ò Ili JlI'O\'lWih: lo ~ndig~~I.l(}lli ed Ò ruccomaudato p~r ahi ·soffl'o l'ehbi'i interrnlrtenti c vermi: '(l\lU~tli. -·SUn utlllIl:t'uuìlo 'o SlJl'jll'cw\.mto ,1~?,iùIlO dovrobbc 8010 'bastafd '{\ gnneral iszaro 1· uso 'dì
questa bcvand«. ed. ogni famiglia., fùrcbbc boue nd cii80I't\O pl'ovvistn. . .'
.
Olle.to lilj'lol'c composto di ingl'cdientivegotali Bl pl'en,le mescolato coU' sequa, 001 se/h. col vino a "01
caffè ...... La Sl~'l uaiono Vl'illijilHllo si ò quollu di .correggoro l' illlJl'ì.ltl. o la doboleszu del ventrlco lo, di etimoi,II'o
I'nppetito V'('l1illl la dlJ~ep;tiono. ~ P.iOIl1li'lIIIllCldo anUnol'voso,O si l'accomandò. alle porgono '80gg0tto Il q tol
mu.lassnru 'pl'odottu dullo 8Jlleen; nouehò ul mal ili Fltf.JI1H\CO, cnpoglr! 0, mal di capo, causati da cattivo (h.:jo"
atlonl o clobolll."" ...... Multi uccroditnt! medici l'l'cfOI'iscono già da tanto tompo l' usò dal l'ERNET·BRANCA ad
ul lri nmm-i IHilìti ,U JlI'cu·JtjI'Ed. in ('jl~i di Blr:nili inCOllIO{H.
Elrctti gar .ntil i da ccrtiflcnti di colcliri l à mediche o da rappresentauze Municipali e COI'pi Mol'IlliI

------""~----

~

ç;A di :'\U LANÒ

1'·Clo.·n~.

Gl'An [)ipIOI11H (:, \.0 oradoEs;J0Sizi' I1J di Londra 1888.
Medaglia d'Oro ESllOsiziol1d di,Bqrcelion<l 1888 o Pal'igi 1889

Pavimenti in cemento semplice' monocromi ed a disegno.

•
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VIALE M A = N,:lI g.

PIAZZALE DELLA STAllONE

nl

'C

r,UCCURSALE • DEPO'ITO

';i1'

l'cl

~

, IN CEMENTO
s~ot SOCIALE ~ STA81t/lrlENri

;i''i7'i'-Ìi':'i ][1 i'(:.A. N

J;:J'p'Y('~ln(,n

I ."'01,1 CB ,,; N E;I>()S~E(?I:l()\O I L V·J~HO lo: GENUJ NO 1'1lO()P;~;S()
~[lill1lgiia Il' fll'O IlIlf) EsposiziOlli, NlI1.II'lInH ,lì ~ìilallo 18S1 f)rl'01·illilHm~·,

N; _~_- PALERMQ

Preparasi

nella Farmacia

Prato, via Po 2, Torino.

'PIROSCAFI CELERISSIMI

Deposito in Udine presso
l' Ufficio Annunzi delCitta-

PER L'AMERICA DEL SUD

dino Italiano.

Parlenle da Genova ai 3, 14 e 24
d'ogni mese'

1i11'~11

AN r r E O U 3 U M
preparato da.lIa' farmacia

SEDl!l DELLA iSoClETÀ IN GENOVA,
P'AZZA NUNZIATA,

17

JY.l. J:!J'J.'

Snbagente della Società in Udine,
aig. Nodari Lodovico, via Aquileia,
-

Altre Subagenzie in P~(Jvincial

di.tinte, collo stemma 'deHa Società
sulle dapottive ,i~.egn.o.

Il
del Chlmlc. l'a.maolBla G. VJOLAm.
Rimedio JNF"ALLIBll,E, raccuma.udato
da illustri. mediai, contro 11

~~llo spazio

dI un'or... Anelie uei casi

8uoòe.oao • complow. L.

"'&O~ -

piÙ

.

6

I'

oatlua.t

Aggiungend~ C• ..,

ei apedlsce 'rauco nel Regno. la. 1I4Uano. presso l la...
'tore via. Osti, 1 e nelle prlnolptJi l'armaclQ,

''''''''

/:lI vende in UDiNE ull Farmacia GOlilesBati..

gnore

_

A,~·~o1'/Jilliert/(I

,MI'iucht'ostra

si'iSl penD.'.(, ed jrH~Ljostl'o,
llHlumulcrcvi Ottimi Attest ,1,tideUe Auto~'ìtà ~lilitul>ì e ,Uivili. l)

S,gnol·j .. -

Si vcnrle

In

« Utilo Ré.galo pei' Situtte le pl'lmarlO cartolerlO del Regno. _. Dm co Ra}lpl'e~

.entante pel' l' lIali,,: CgSAIW CU RmL -

~

Girare Il dM/l'a

{~mt!lsil,no

dell' inchioGtro

indispenlll\bilo poi si~noI'i medici, ingegnol'i, grol'llnlisti,
viRggiatori D peJ' qnalsiasi persono. che dubba 'U~tll'O peno
na fuol'Ì (li cnsa.
'
Penna sDnza rivali per la f;ua pel'te:r,ionc. dUl'ala, ele,
p:an'l,n e prezw. penno:' di gJ'ande comoclìtà. ulili~simf1 c di
fHf.'iJissima pI'onlezz./1. PQJ' sCI'\'irsene. - PCI' riempil'la oc·
(~01TO solo gi l'1lr1f1, }ra le dita. _ .. Si .può ad()poI'ul'q q~JnI.

TJL']'lMA NOVJTÀ

VERME SOLITARIO

il

Girare a ,~in"t,~frfl

Patente llIlivel'sa!e IleI <1ott. Homnw!

Tenifu~o- Vio\an\

renza

_ro_o._,,,

5J!1C3GiIM'r.Efjl
t!r1JalOto

L~~~:~.t"8~~':~~ìt~~t:nf~e:~~i:~'ut~,n~e~~eato~~~c~:Jt!:~

.J:::./ U

PORTAPENNE ']'ASf1ABILE A 51mBATO.lO

MILANO. Via AlIde~eri, 12.

D,linQ -- 'Il'ìpng:rldi"

l,'ntronuto

__

PRA.TO
TO"ino, Vw Po, 20, l'orino
Da proferirsi a qualsiasi
Vermouth spesse vo1t~ nocivi
aila salule. Questo è tonicodige;livo. Eccita l'appetito rd
è raocomandato nelle debo·
lezze del venlricolo. La botto
Si usa assai colla
L. 2., :::loùa Water. - Deposit? in
Udine presso l'Ufficio' Annunzi tlel Cittndino I/Clliano
via della Posta, n 15.
~~

PolvBl'e enBnticB ~~~rd~~~:~:{
el'uù fl'flgl'lllltì, por IJI'Opal'al'O con
tutta faeiiilà lIn buon VINO
ROSSO ~lif:lI11ìglia, economioo ~
garuntito igienico. [)OS6 pe\.~
100 iitri L. ·1: per 50 litri 2.20.
Unico doposito por tutta h.

!ì~fvbin~Ji::::sJ~Yì~~o~:nd~l~
Po.ta, 16 ..:. Udino.

