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detle; io-desideravo vivamente di tornare I nell' anima, rivelava una cura intima i'i che' avreste "rltlpò!ltb' vdi;'~leilsb"a'it~11l doa quella umile e sublime scuola di carità; profonda. Per distrarlo, senza dubbto.J'abats manda, la prima, ch'ella"fflba'bliill:1Indiriz.
in una parola,. mia amatissimo. madre, io Gelcour procurò far~li, ammirare ,gli.splens' zata;e"che"Germana' potrà "affldUsr pienanon mi era sentito mai si felice, e perciò dori autunnali in quelle rtl~ioni quasiune- namente alla vostra lealtà. Mi sOllo'li'mitato
2j.
.'.
,benediceva Dio, la vecchia Miclìa:ud; l'abate ridionale; le ubertose colline coperte di I a' parla'reJdeHa!IOnorn.te~~al/delhIJ'.'(o.tra fa, Gelconr e... amava Germana.
grappoli brunt e' Clorati, i l'(r andi castagni' mi~lia", delle (virtù' di', vo'slmfl lpoÀrei, delle
Raooonto di C, OHANOEL
Addio, fl'attantç, mia. venerata, tenera' '.dalle'f'ogliogiallugoole,le tinte purpuree vosl1''' ,inoon(estl\Qili, hqonlli qllalitA. ,'1, del
e fedele amica: questa lunga lettera, .se vi del sole, già pre~so al tramo?to;ma' ~I. mio desìderlo di VOdllrV,LaPPllg"!o.", '
I stancherà gli occhi, vi eolrnsra di gioia il .berto altro nOI} vedea. che II ridente casino
_ Grazìe ; non pertanto io t~m~l,temo
- Oh !-,clamò stupita la povera donna : cu~re; Terminandola,.Jasciat.eoh' io vi tr~- dal qualo omaipochf,possi appona lo.sepa- di Germano.• S'eUa mi rieu~asse I,'., .
- ei vi somiglia, mia cara signorina, gli' è ' scriva questo-bel pensiero di un uomo elmo ravano., egli altro non a,eollava, chela
_ AlIòntannlA queJiib pensiero;:e~ abbiate
degno di voi! - El col suo riconoscente, nente:.« ~n grande amore nuovo rafforza voce dei propnli. pensieri, ed 0.' tal voce ri·' fìdùcia : iI'vo'stro amore,' Ila!fidava(l'll''l'al.
sguardomiravaci a vicenda.... lo mi scossi gli antichi, .
.
spose egli dicen"" :
tàre e nella casa del lltiveroinoni'pUòè~sere
e mi parve non solo, che il bel volto di
"Voi sopete intenderlo' n'è vero, mia
- 'Caro aignor ClIl'al", noi siamo iattest,
se nun un amore puro"elì<ln~dlltfu);,1"NonGermana s'imporporasse, ma che UII raggio cara madre 1... e sarete certa, che nessun n'è varu 1
.. .
...
difu~lll), 'mio caro Albèrllii' 'lastliMèmi pedi gioia sfolgorasse in quei suoi grandi alletto potrà mai diminuire quello che sente
- Certamente - l'i.plls<1 ".)'ridendo l'la. natrare: per un, iJitlllrilo"t11WI, al .f&nd1j del
occhi. Ma forse fu un'jlluslona la mia pro- e sentirà sempre per voi
bateGeleour, e ripelrndo, .for,o' por' la 4e", vestro ' Jluorll. Durantsi questo..IqllimòI,mese
dotta dalla grande. commozione, onde -sen.Il vostro
cima volta, l~ stèssn as,icuraziono al' suo ' avete ,voj'selluitat'il',a'sootire, queIJa''1illeiflltivamicompreso. In ogni modo la ingenua
• ALBERTO NUGELl\lANS, ~
giovane amico.
'.
bile dolcesza nel "pregare 'jll"nel .dcnare,
esclamazione della donna rendeva imbaraz- Ed il .ignore e },( .ignnra d.i 'I'rèbes imitando in ciò gli esempi di.. ,G1e rm4Ilai E,
IV.
zante la nostra condizione, e perciò non
trovavansi soli, quandc Ella IeceIoro. l'ul· I nell'aifern,nt\,v~l ditemi, lo: fato voi, soltanto
Sonavano le cinque, allorchè Alb~rto, ac- tima visit~? - ~imanoò' ancora Alhento.1 \ per rendervì al,ei,llc~etto. :?vVllfO ,,~~pra.
indugiai a ritrarmi dopo aver fatto un inchino a Germaua, e stretto amichevolmente compagnato" dall' abate' Gelcour.: prese, in
- Ve IlIo I$là t1t'lto; Germana era ~s·1 tutto per IddiofE ~eH~agriflzioclia voi
la mano della vecchia l\LIichaud.
una sera di settembre l' ombroso sentiero sente; ma suamadre inèaricoad diparladle, I temete; vi fòsse chiesto, rè'steresf~~6i '~JrmQ
~ .Quando ho la&ciato quella capanna, l'ache menava alla casa dena famigliàdi e d' int<lrceflere l'er voi.
. .nella vostra rede costante·"riel'1I~I.'Vo~ir~ ca.
nimamia riboccava di dolci allatti di gi\lie , Trèbes,' Egli camminava, in silllnzio,ed il
- La signora di ~'rè~esn()n l' ha ~1Ia" "~Hà/lftldele'jal va'strò 'Dia?'"
•
"
purissime l 11 riconoscente sguardo dell' in- ,SUI) .VoltOicospenSQ,a vicend{l."di..up. Plillore: il'lterrogalo sul, mio modo. ,di vivere, sb i
digente,. la soave imagine della sua bene- I mortale e di un vivissimn" rossore,"secondo I miei' sent,imeuti rl,1 igi()sl1
(Oorilitl~.)
fattrice mi seguivano, visioni care e hene" che" \I 'limere 'O'hl;lsperànzl!i' l'gli''sorgevano ' - Vi domando scusa; io le ho detto,
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ne. J?e' sei marinai che. formavano l' ,equipaggto della barca 3 rimasero' morti sul
colpo, uno ferito gravemente e altri il ali ibiti dalloepavento, rìusoirono a toccare li
porto;
Palerm.o - {neendio nel pal'eo
reale. - Lunedì alle tre si appiccò casual.
mente il fuoco nelle praterie d~1 parco reale
~ella Favorita. li fuoop, che fu spento per'
II pronto accorrere del soldati e pompieri,
avrebbe potuto cagionare un serio danno
essendo scoppiato vicino alla pòlveriel'adi
Montepellegrino.
'

Germ.u n ia - Pel COIlUre,ISO oatiotico a Ooblena,"" - ,A Ooblenza ove sarà
ten,uto ",il Oongresso'oattolièo, si.preparano
grandi feste per quella occasione. Vi sarà
una magnlllca corsa di battelli il vapore.
Alla sera i Oastellì dell'Ehren-Bredtenstein,
saranno splendidamente illuminati per cura
delle autorità mititari,
,,'
Ii principe di Loewenstein coadiuvato da
altri Illustri campioni della .eauaa cattolica
lavora a tutta possa per la completa riuscita
delOongresao.

Oj\; i\1..ERApEJI P ~PUT 4. T l
Seduta ant.: del 19 - Presidente Blancherl
Per Garibaldi
Aperta la' seduta, alle 2 e un quarto il,
preSIdente corn,unici) una lettera.del sindaco:,
diCivitavecchiache invita la Camera a farsi
rilPpresentare all' illaugura~ione del mòuamento a Garibaldi che avverrà il giorno 29
in quellacittil e delegò i deputati del. terv.o
Oollegio di Roma a rappreeentare..Ja Ca·
·alll\ cerimonia.
Il bilancio,della marina
Morin parla a lungo per il solo desi1erio
di dimostrare che non sono sprecati i
sacrifici della nazione per i servigi militari
e marittimi.
'
Rispettoso della disciplina.....;. varrebbe
'poi che fossero intese ed ammesse la libertà
.d' azioue e la respousabilita dei eapii quali, I
quando debbano interpretare esclusivamente i
il pensiero del comandante supremo, pos-,
sono, ov~ siano incerti in.tali in, ter p, r,etaz"ioni, ,
esporre 11 paese a gran conseeuenze, '
, Per raggiungere questo SCI'PO occorre
modificare lo norme che regolano la desti- I
nasione degli ufficiali di vascello.

Inghilterra. - Una ,liunor4 in.
glese e, le matematiche nell'Università di
Cambridge, - E' noto che nell'Università
di Oamlìridge sono coltivate con grande
applicazione le matematiche subllmi"ed
annualmente si dà un concorso, nel quale
i candidati sono divisi iu tre categorie: i
Wr(~nglers, l ,se?lt'or,~, oplimeed i jllniors
Oph!lle, Il primo del Wranglers òhiamasì
scmor wrangler, ed è colmato di onorificenze. Quest'anno, come negli altri' antecedenti ilseni?r wrrmlller' fu uno studante;
, ma gli esamiuatnr] dichiararono che, se. ne
avessero avuto la facoltà, avrebbero conferito questo-grado a miss PhilippaGaerett
Fawcett, figlia' del fu .Enrico Fawcett, professore di. economia rolitica nella st,essa
Università, membro de Parlamento, mastro
generale delle Poste nel Gabinetto Gtadstone del 1880; e della signora' Fawcett,
u,na,delle più ardenti propugnatrici del.di.
ritto delle donne, ed autrice di un Manuale
di economia politica compilato insieme con
suo marito: Ma l" donne non sono ammesse
ai gradi accademici in, Inghilterra.
In Italia nel secoloscorso'abbiamo avuto
l'Agnosi, la quale fu una gloria dell'Ateneo
botogaosesoùo Benedetto XIV. e coltivò
splendìdamente .l'analiei matematica.
,lSe'rbia,- Uoncordato, - La pratiche
per un Ooncordato tra la S. Sede' e la
Serbia per agevolare la posizione dei'cattolici in quella nazione, trovanaì a buon
punto mercé l'alto senno di Leone XIII.
------~,~,=-'-----~

Cose di' casa e varietà
La. visita di S. E. Mons. Arcivescovo

Romans, 18 giugno 1890.
Sua Ecc. il-nostro ArCIveScOVO arrivò in
questa pa rocchi di MU6c!etto la sera dei
14 corro mcontrato u S. Mat'tioù .dal clero
e popolo.
,11 parroco D. L. Sarnbucco, alla: sportello
della carrossa, git diede ii benvenuto espri,me~dogh Il hlsn~~\I' "ho i, suoi.piefos\,edevoti parrnccluani séntìvauo della venuta
del PaetoreDlccesauò dipo: 33 auoi 'che' 000
l' oapitevano ronde attestargli da vicino la
viva fede i,l rispetto e In profonda veneraaìoua che lillene uniti onim" 'e carpo til
legjttilllo su~cessl\:e d~gh Ali"stnli. E che
tah f,ssar o I Sl'olt menti dI tutti S. E lo
. riscoutrò nel devoto e snnrnesso oontsgno
e pIÙ nel numeroso concorso alla Ménsà.
En~'lrjstic~, da sùperare ' l' anpettaainne di
S. E. e dello stesso parroco, attesa la stagìoue l'stiva e le serie occupazione l'l'i bachi
da seta,
S. E. De , restòstiddjHfatto", talehè motti
Racchia
proprio ebbe a dire : «Q'uestlié una buona
Pan cecina ", Queste:parole reetereuno scolL' on Racchia ricorda che due anni fa il
l'ilo nei cuori di tutt', o come una preziosa
p'ersonale degli ufficiali di marina era così
(f"dità verranno tramandate da padre a
scarso, che avrebbe appena bastato a mo-. I
figlio, iII maniera che, Parroechi,~d·i M~",
bi lita re metà della flotta, per modo
scletto signifioherà; ge~te di fe,de loperosa
che se oggi si può ragionare !lei diversi
di rispetfo.·"
.
metodi d'avanzamento, allora bisognava
Noto j'ammiraziooe di questa buona gaot(l
rsggiungere il solo scopo di formare il
per l'affabilità di H.' E. verso il graudee il
personale delle navi, che potevano da, un
piccoloi·ed! puttslli, dopo la dottr.toa"se la
momento all' altro assere chiamati all' a.
dioderoa gambe a racouutara.alla mamma
zione.
od al babbei modi geutiH e vezzosi Coi
Allora perciò molti malumori si manifequali li avca trattati l'Arcivescov-o.
starono. Oggi la situuzione è migliorata;
, Alla 6~rn ('el 16 8., E. accompagnato dal'
ma non bisogna arrestarsi, ooìchè se l'ItitlÌlt
p-rrroco' oetero si Il,.rlò alla parroeohia di
Varmo ove fuiooontrato da numerose carin caso di guerra non sarà in grado in otto
gloruì di mettere, tre quarti del ?aviglio ":'Bagna~a'Vallo- Grossa falsi- rrzzedt quei signori e salutato dal parroco
convivo
eutllslltsmo~ Quivisi prese yivo
suo ID gl'ado di prendere la difensiva, fic'1aione. - Nella revisione dei oontl della
correrà gravi rischi, e qualungue economia Oassa.di risparmio di Bagnacavallo, 'n regio interesae tauto dai POVOI'l come dal sifl:oori
'per renderesllrlrlisfatta S.E,:' -- Alla Messa
,in questi servizi sarebbe esiziale:
delegalo ha scoperto la falsificazi'onerli: oon ci fui, però seppi cbe 'numeroso fu il
,tanti libl:etti per una somma diL. 40,000.. cnOODl'SOal Sacramenko,r1evoto il cooteguo.
UtenllOteZavagH , , ' "." Sillssiour,a ,che \.'impiegatot'eodella, lafsi. '
Alla sera ,(17) la hlln,da dI B,ttiolo Salutava
L' on Ferrari ricorda 'IÌmt sua interroga:: ~cazione ,ablHa confessato.
l'iliustre ,ospite C,oH svarla,ti pezzi:cliopera,
zione già s~olta,,in proposito dell' uecision$
Na~oÌi ,""f Una na,ve~J colpita' /la! e la fliJ\ciatll della Ohiosa, là illuminata
del tenente Zn:vagli, suo concittadino, e fulmine. ~'L' altr' ieriimperversantlo' una .spleodidameute. Ad
tard~S. JiJ. fece
prega il ministro; ora che si conòiiCe la' burrasca; una barca peschereccia' provenierite una' sortita' in paese:aocompagnato da,nna
pervllrsilà dei fatti, di "endere oilioggie al da Porticl( mentre stava per, entrare nel fhocolata'i band,a, e .numeroso popolo. Un
porto di l'lapoli venne colpita da un,fuirni" signore mi;,Qisse aver udito dir~ da,S. E. che
valore di qnel prode ufficiale.
J

or"

La prossima ~strazioha s~ade Il 30 gludi VarIno.Don si acorderà.piu, ed i varmasi B. Souola lIuperloredi commeroio
gno corro e .fill l Id 28 dello s(t'S~ I è llpprta
non si sòòrdemnno certo di I"lli,
in Venezia
la
vendita pI'tS;U lo Se~i dellit Ilaucl\ NaLa sera dei 18, S, E. ai pOlt"ril a BelSi nvvurto/h gl' intarpssaliclll) il 10 IUlllio
grado pOI 1\ Grddisoutta; quindi ~ Flam- eominciurè in consb.. Scuolll una sessione 111 ~i"ollle, e pl'OSSO i prio<1ip:t1i B lOchlerl e
C',' mbio Valute.
'
bru~zo poi la sera dei 21 a Rìvìgnano \lve esumi .di "IIl'ÌBsiono III l e 2· IUlOO . di Oors»
Cbi non vorrà tenere una portI< ar'ertn
si fanuo grandi preparativi e oe ne surunno per l' alino scolastico 1890·91.
alla f..rtuna, tanto pia tl'lIttllnìJosi Ili Obper tutti igustl; Immaginatevi La visita
Le domande d'· iOBcrizlOlIe ,l. dotti esami blill8ziooi per le quali il ,:npìtale ilDpje~ato
d'uo Vesoovo, l'enoeniainento d' 110 campa
dovranno
essere
redatte
in
Oollta
dII
bollo
nnn VII' mai p~,rdn~l?
,"
nile, diseguo del dìstinto D'Ateneo, tre
nuove a coloseallcampane, banda del paese dII ceut •. ~O; e dovruuno IDdìcure il uome "
cognome del candidato, hl. sua faternità,
con nuova divisa.
Diario Sacro
maternità e luogo ili nMolta,ed j domiciSo il tempo flIVorirà, ci saranno cose di lio della famiglia, e dovranno avere Il. Ile.
Sabato 21 giugno - B. Luigi Gonza,::anon lieve interesso,
Protettore della gloventù - Solennità in
gati t aeguentl documenti:
P. H. U.
varie chiese.
al fede di nascita;
b)
certificato
degli
studi
fatti.
Un quadro del Someda
BIBLIOGRAFIA
Tali domande dovranno essere presentate
Nella cappelletttJ. di S. Giacomo di questa non più tardi del giorno 5 luglio prossìmo,
« Il Giardinaggio»
città travasi da due giorni esposto un ms- e, all'lItto della presentazione, dovrà essere
Elegantissimo periodico (premiato con
gnifiC<l quadro dcii' ormai eelobre pittore pagut», presso l'amministrazione della l:lcuola nieda~lia
di l.1I Olaase all' Esposione Ili Fi.
D. Someda. Ass~g"'tto o scelto, Il tema è : III tassa di arnmisstone in lire 50,
renze)
indispensabile ai dilettanti Hòrico!.
« lo sono il fiore del campo eù il giglio
Per iuformazioni e programmi rivolgersi tori ed alle signore, E' illustrato con innudolia convalle ».
alla segreteria della Scuola per lettera o mere.voli e magnifiche incisioni (J 00 p piu
II aolo titolo è un idilio ; in manu poi III pnrsonalmente ogni giorno dalle ore 9 aut, all'anno) o con eleganti fregi che ne fanno
Someda 1'6ttuarlo in linee e colori I
1I11e 12 meridiane.
un vero periodico di lusso. - Race in 12
L'altro ieri trovan-lomì a Rivolto intesi
o 16 pagine su cnrta tiutn, e 'costa L. 3
Nn.
Per
entrare
nel
l
anno
di
Corso
bi.
dire che Il Someda llttendeva alill compu- sogcl\ avere l'età di 16 anni compiuti, e di all'aono.-Dh'e~ion~: 'Via Alfieri,7, 'I'orfuò.
Si1.iollll d'una Madonnu, ma non mi seper 17 compiuti per entrare direttamente, prs- - 8'lggi gratis.
dire di più. Però chi' conosce la ritirtlta vio esame, neI 2.
degli Ungari dopo lncendlata Aquileia, sa
subitocilm.prendere che se l'autore di quella
Le notizie delle· oampagne
stupenda composizione vuol darci una M'aEcco il sunto delle notizie giunte al Mi.
donna, i' opera non potrà rtsultare chu un
Una lunga seduta
nistero (!>'lI'lIgricnlturll «all'ufficio di meteocapolavoro.
,
Domani in seduta, che durerà dalle lO
Di ritorno a Udine seuto dire che il rologia sull'andamento dei raccolti. La camo
quadro è già esposto .a S. Giacomo! Oh pagna favorita dal buon tempo procede bene 1111 e 7 si discuterà il progetto sul Credito
gioia! Oorro a veder1<). Eta di fatto e Del ovunque, Ilero quasi dapertuttosi desidera fondiario.
miglior luo~o, adorno di una ricca coroice, ancorll tempo caldo ed asciutto. La peronnI Marocchini alla Camera
spara ili maite localatà 'sl è nrrestata; la
opera del Bardusco.
•
Durante la seduto dì ieri i membri delLo guardo, lo osservo, lo vedo nuovo e vite è in generale prometteute. Il frum~nlo, ~
di quell'arte che. il pensiero 'moderno cerClI il granotmco, gli olivi, l'orzo e l'avella i l'ambasciata. marocchina intervennero alh\
per. Jntentate~ vie di' discoprire. l'oeti· e pit- dauno a Bpel'llreUll buoni~simo rllccolto. Si Oamerlt, cntrando nella tribuna diplomatori son li, I,er .approfiuare e richiamaro falcil\llo i prati con ottimo riBultato.
iicl\, accompugnati dai questori Borromeo
l'antiqo, e..transitando pel' lo spiritn ed il
'e De Riseis.
sentire moderno, spingersi poi a vedute 100Antioa Osteria al «Portello.
PlIrecchi doputati, fra cui l' 011. Mar~io,
tane, ~, sempre nnovi orizzonti, lfibstrando
si reCilrono a salutarli. .
!~icevialllo e pubblichiamo;
che, tutte' "arte· non il anco esaurita com\1
lo :nostrac'odifatta un DOinenico Mor~lIi,
Ono:'cvole Signore,
Vatioano e Svizzera
ed il 'no,stro' sig. .[)omenico 80medu,. V' ha
Mi pregio far conoscore alla V. S. 'avere
Pare si tratti di apririj relazioni stabili
del melaoconicoin ciò, v!ha dell' inarriva· rip...·sa l'antica oster'a« Al' Porlello» si.
bile, dell"indetermiDRto,e se si . vuole .del tUllta nei pressi d~lla Chiesa di S. Gbcomo, e regolari tra il Yaticano e la Svizzera.
triste ;è l' dfetto del peosiero attuale, il dove tengo un pronto ed accurato servizio La nomina di Mon~. Mermilloda Oardinale
quale si può tradurre per un IdiJio mesto. - Cucina alla Cssalil,ga - Viui 'dei più faciliterebbe di .molto l'accordo.
eocelleuti nllstrani, coma anche nazionali Ma il quadro...., diteci \1el quadro.....
Per gii emigrl<nti
Se vi recherete II vedel'io, vi si presenterà . Camere da letto mesge II uuovo - il tutto
Il deputato Artom, relatore del bilaocio
una uobile si~nora che vi ricerca qualche da noo lasciare nulla a desiderare ed a
degli Esteri, propone che 'si stndino òegli
cosa di più aristocratico, e che a gu,.rdar prezzi più che modici.
Fidllciosoche vorrà ùnorarmidi sua pre. accordi interoazionali per obbligare le com·
lei Boia vi pllrr~bbe a ptlma vista uua santll
del miglior.genere, avvolta in un gran manto senza - come pure le sllrò riconoscente se pagnIe"di navign'l.ione a garantire il bnon
bianco di lana, che dal capo, iucroCt'Ìandosi vorrà diflmdermi lp preseuto mia fettera, I trattamento degli operai durante i viaggi,
sulle spalle dinallzi al petto la copIe pel' nIle persòne di sua conoscenze.
I dooumenti per "acquisto dei tabaochi
meté, lasciando campo alle. pieghe serichè
Nella lusinga di vederllli favorito, le ano
d'uo ricco.abitociIestre che il resto della tecipo le piu Bentite grllzie.
La Giunta del bilancio ha esaminato i
petsona nobilita e adorua.
documenti preseutati dal ministro SeismitGIUSEPPE VICARIO .
All' llria, al cielo che le sta sopra, alle
I Doda intorno all' affare dei tabacchi. La
(cx conduttore dell' Albergo Telegrafo).
stelle· pàllide cbe lo. adornauo, al Ill0do con
I discussione fu vivacissima. Si è approvata
cui S"èstretta a' panui la diresti una vi:Birraria al Friuli
nd nnanimità la seguente mor.ione: "La
sione dei campi in sulleprime crc <lei mat·
Questa sera 1111\1 ore 8112 tempo permet· Giunta dichiara che nel contralto del marr.o
tino quan'lo l~ stel~ impallidiscono, e l..
brezza Illattutma BI fa sentJr~ anch'e MI tendo alilt Birraria al Friuli grande oou· ]889 'intl1f1lo alla fornitura dei· tabacchi
caldi giorni d'est:lte. ViCI velsa poi eli' è certo istrumentnle. - li Gillrdino sarà non· vi fui' esatti\ applicaiione della legge
nellc proprie stanze, su cl.' un banco seduta splendidamente illuminato ed il servizio di contabili~à, ma dall' esame dei documenti
alto, coperto d'un tapeto cou in grembo il i uappunta bile BottO ogni rigllardo.
si rileva che il Ministero ha agito coll' inbambino sui due auui, il. quale per eSBere
, tendi mente di avvantnggiare il bilancio
o
I
8
quasi .s.poglio par si. risenta. dalla brezza, e
..".
ISSO 0l1Ul ~
, dolio Stato. "
. OI~J·n.S
..".
..".
di più la rugillda vo lo Imperli facendolo
I
La quistioue dei tabacchi ritornerà alla
Ql~ub.p~ O".Jd
brillare in modo nuovo e sorprendente.
Cumera quando si esaminerà il bilancio
<O
[;
'La sua luce è dalla sinistra. Alla destra
~
j4~
.,. ..". II I dell' elitratn.
'"
della Madonna e d~l bambino vi srloo delle
.f'~1
rOBe; e ,lei gilgi ammonticchiati, che pllre
Per le ollesealla Camera dei deputati
~1-4.3
siano stati portali li .un laomento prima
Telegrataoo da Roma.
.~~~ 9lD! SS tJW <Oo.,. ::G..". I
dalle giovine contadinI!; ~ l'atteggiamento
Gli Uffici esnminarouo' ieri le pl'Oposte
I
del bamhioo e della Mndonna pare aspet·
~.S~ --- o
o
di procedere contro coloro che offosero la
O>
I
tiuo altre. Ciò del qua1ro fa la cosa più
~ > OUI!U!W '"
..".
Camera, ha maggioranr.a dei .deputati si è
viva. del IIIondo.
'" I
,Q
dichiarata contraria a qualsiasi procedi·
Noo.' si :direbbe ohe fosse ,,,"dre quella
:i\ì',
'8 ~'5'n~
I
..".
mento.
",6
o
nobile Blguora; 'ma appnnto in ciò è otti·
;::
~~[
"' I
~
, Uei veneli l' ono Ohiaradilt so~tellne che
mllnentemppresentata la verginità di Mal'la,
.~ ~
o
<lOme il suo .tare io. aspettazione di nuovi
si dovevano esaminal'O gli atti: - 1'enan.i
,el;-;:j
~ <O
!lì
"'
tiori par dica: Flores mei frHctus honoris
O'~ . ~0:1~ ~
si dichiarò t'lvoravultl.d prl'ccdilllnnto do·
a·~~(l;l~
et honesta,tis.
'"
vendosi rispettare l'llegg~:' - Rir.r.ù si
o::
I
'" '"
,!:! 8ln~ é '"
Il quadri> è, di qnelli che uon si retribui.
dichiarò contral'ÌlJ a qmdsiasi procedh\IJuto,
b
...
scono mai. Gioria III pittore Someda.
2l
anche per rispetto al ilL I i bortà giorualislica,
~ .;;'" l> . sostenendo
.$
J.
che bisogmlVa evitare il molti;;j
;a .:1
c:>
::J.....
pliCl1l'si dei .proccssi iuutili.
Notizie religiose
~
Dei commissnri elotti, sei souocuntl'ari
,Domani festa di S. Luigi G. solennità
~
~'
:ld ogni procedimento; lIllo. (Tenanì) è fn·
nella P!1rroochia urbaua di S. N Jcolò. In
~] ",.o
o
'é:) c:
\',orovole; dne sonu iucerli. .
...
",
tùtte le .ore della mattioa eamnno.celebrate
o>
~=
ti
~
- L'Opinione a questo proposilo dice
l:)s.M,'sse. Alle lO la Messa· solenne con
o
~;=;
.~""
CI
Z
c:>
musica. Alle 7 pomo Vespero pUfe solenne
cbe la Camem. dev" l'aro un uso moltu
cuiterré· dietro l'orazione Panegirica re·
modera,to dello taf'ullit ll(',c"r,la \de dII I C\)·
61 aUJoHJ
citata da un l'rof. dal nostro Seminario.
dice per non IntlltipIÌl'ilr,.' i pr..ec,si insulsi
Teniamo una porta aperta alla ed i martiri lt bll\lll pl'cr.zu
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ULTIME NOTIZIE
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Ti'asloco

Con decret) 16 corro il' dele~ato di P. H.
Gual'DieriE. venue traslocato dàUdin~ a
Pavia. Verrà surrogato da Legnazzi Ana
cleto. ora a Ohiavenna.

Effetti rubati
Nel Mijggio scorso al Miuister.l delle n'in~nze 'a, Parigi furono rubati:
N, 188.Cupous dtJ. L. 75 dirilOdita ciuso.
N, ·160·»
»125
»
»225
»
»
. N.. !l9'»
N•. 185· ~
,)lo
250
»
>
N, 21
»562,50»;>
N. 1 2 »
» 1125
•
»

fortuna.

Aumento d'orgasmo nella Massoneria
Colla ~omllla teuuissima di L. 62,00, che
lJa Massuueri:t ù in gllllld,' ('r!!'''SIII<' p"r
in ogni caso non possono luai andar per· la ercscente scissiuue in Illu:k 'oggie' itadute si acquistano Oinquo Obbligazioni del
Prestite Bevilacqua ,La Masa, garantito dal liane
Lfl IU!fgillill elli la seiss1II'lI è id ('0\11I0
Governo, e le cui estrllzioni hanno luogo
aotto la responsabilità della Bllnca Nazio· e nello quali IJ"II si l'noi" Il Uilll'l costo più
nllle, pì'esso la quale ai riscuotono i premi, sapère .del Granclo: Oril'I1\I~ Leml1lis'Juo
rappresentanti da 230,643 viaoiteda Lire qllelledi Palerlllo, Tùriu" c Livorllu [l'e
400,000-300,000 - 2nO.000 - 200,000'- prillcipali l'entri di"s'delll;, i qllali hanno
50,000 _. 30,000 - 20,000 e minori che de- deeisù di fare gravi rivelllr.iulJj sI1I conto
vonsi sorteggiare nelle 29 estrazioni che re- del l,,:Il11 Ili. ' ,
siano a farsi a· totto il 30 nov.embre 1898
,Mj~teri Eritrei
1I11e precise date irrevocabilmente stabilite
Nld r.ireoli politil;i è IIlOlto celllllwntlltoi!
ed approvate col R. Decreto autorizz~nte il
fatto ehe il Governu iuvece di pubblical'e i
prestito.

rapporti uft'ichtlidegli avveniméntiln ì-'
frica si limitll Il fiLI' sitpelifche le nsrrazloni dei giornali sono esagerate,
Si ritiene che la verità. sia (Issai più
brlltta eli quanto appare o cho le vittorio
che veùgono annunziate, nascondlloo inveée
degli insuccessi.

Il oolera in Ispagna
Gli ultimi dispacci da Valerizlt dicono
che l' opidomÌl\ eolerlcu diminuisce nei
, villaggi. Nassun caso a Valenr.a,
'Le notizie sono sempre eontraddltorfe
sul carattere della malattia nncuonélln.
Commissione sanitaria, ,
,.
, IJu popolnzione è calma e non crede al':'
l'esistenr.11 ,iel cholera.
.>.
'
La situazione sanitarin a Mala~ll è pure
migliorata: nessun 'IUOVO caso difebllre
gialla fu denuncialo.
•
lo seguito allo sviluppo del l'Olerl1 nella
Spagna i dottori francesi Oharrln e Nat·
ter sono partiti per il eonllne spagnuolo
:
pcr organizl,lIrvi il servizio sanitario..
I Decreti' rnioisleriali pr9jbjs~ouo finò
a nuovò ordine l'entratà in Fl'1tucia'dei
trutti o legumi spagnuolì ed.. indicano i.
l'roVveditilenti da prendersi. riguardo ai
viaggiatori ed alle merel provenienti dalla
Spagl\s.
'

TELEGRAMMI
Washi/lplon 19 - Senato rr:... Il Oomi·
.\1110 delle fiunnze introdusse nel progetto
delhl tal'iffl1 doganilio nUlllerostJriduzioni
dei da~i proposti.
1JI\ ,Ol1mel'll respinse con voti 105 contro
94 la proposti\ di tlìscutera immedilltamente
il bilI per la cooillr.ioue dell' argenlo.
Vienlla ]9 - II Vaterlrmd è an\orizzato a dichiarare inliel'1tlllente falsa l'as·
serzione dci giornali esteri ehe GllIimberti
avrebbe negor.iato col ~abinetto di Bél'lino.
sul pr0getto detto Spet'rgesntl,.
À NTONIO VITTORI,

•

.'Icrcnte respol/qul ilA.

1 PREMI

da L. 500.000-250.000~2QO.OOO
ecc. del Prestito Bevilacqua
La Masaultirnamente estratti
furono vinti da Obbligazioni.,
facenti parte di gruppi di Cin~
que i quali hanno assicurate
Cinque vincite che possono
elevarsi a L. 10400.000.
Sollecitare l"acquisto perchè
pochi ne rimangono dispQ
nibili.
Prossima Estrazione 30Giugno corrente.

Approfittare dell' occasione
MASSIME. ETERNE di S. Alfonso De'
Liguori, aggiuntivi i vesperi delle
domeniche e della B. Vergine. VoI.
di pago 352.
.
Dette'legate in tutt.a tela iu~lese
a Vari colori, con placca .(, dorso,'
dorati, per BoleL. 35 ogni 100
eopie.
. ..... '.
. . . ' ,.
Il metlesimovòlùh1A in brochure
L.18 ogni lO() copie.
Indirizzare lettere e vaglia alla,
LIBRERIA- del PATRONATO, via
della Posta - 16 Udine.

,~OI'dità

.

e rumori

curati in modo positivo e permanente con
semplici merlicina. Istruzioni: Duen li,'
5100l'so Venezia, Milano.

Avviso ai MI\!. RR. Sacerdoti
ì I sarte 'llell' Istituto 'l'omadinl, si fa
Ulto ::;ucerdòti
della città e prov'ncin, che tgli como p~r
il pa~salf'. IISSUOle quslunqurluvorn per
Ecc'tsietstcn, (vesti toIlIri, U(1se, soprabiti
eco), promettendo lII~ss.ima puntual \tà Dei.
lavori e mitezza nei prezzi.

un doverp di avvertlre i. MM.

"

'l

'~

IIG.A.4LI:SSANDRII:' C~ ~
LAVORI E COSTRUZIONI
i IN CEMENTO

'PIAZZALE OE\-LA' STAZIONE

qbJt

SUC~'IR9ALE

-$

:

~

e DEPOSITO

'"

$-

MILANO

VIALE MAGENTA N,

~,

C.

~

~

---~,-,f~'---

Pllvimenti in oemenlo semplice monocromi ed a disegno. --

in

~ntlulU nu nlIM~~n ~
cemento e, scaglie di marmo a disegno alla. Veneziana
",. ALBUM E CATALOGHI A RICHIESTA . .
- - '--0<@ID:9pH>·---

Tubi, V'asi, Statue, Decorazioni
I.strioatl per oortili e!l aie.

VASOI-J:E DA

BAGNO

ti fabbrioano in giOl'nata
•

·Ml:1.."iJ.b~::.M•.,~.. Y"li

....... -.-------,

~I

•

in metallo le

'l.~""'._

Cucino. pronto

Cupa Primavcrlle del Sangue

Indiepenanbila ai villeggi mti,
alpinisti, viaggintoJ'i, H,i buo 'RU"
stai ed alle persoue·. cho l" 1·'1...
loro profes.iolle SOIlO obuliglil" a
vivere lontane dalla cillò e dai
entri commerciali.

•
•;m:mEm!!"Zi1~~~~ml
FERRC) CII1N A BISIJl:1{I
AI •

PIROSCAFI CELERISSIMI
P~;lt

L'AMERICA J)l';L SUl)

Il non plus nltrn dci ricostituenti del Sangue

Parlenze da Genova ai 3. 14 e 24
d'ogni mese
SEDE DELLA ISOOlETÀ IN GENOVA.
p, ....ZA NUNZIATA. 17

--~--~--,~-,,_

.. _,-

.

---

D_l. prendersi prima dei pasti ed all'ora del Vermouth

_=_, . .

-..

__
___
____
_I I I I =
w r r I Caffè
HU
llBlIi=_:i
Vendeei
dai_principali
'Fa1'1uacisti,
Droqhieri,
e Liquol'isti.

-

' ._ _• •

-'--

GRA.TIS

Milano, Vi., Savona 16 - FE.L1CE BI8LERI· Via 8avona lo, Milano
Bibita all' ncquH, Seltz ,~. Sodo.
Ogni hiechieriuo eontlene 17 OentigrulIlmi diFetro-Sciolto

....._

•

Subagento delle Società in Udine.
sig. Nodari Lodovico, via Aquileia.
- Altre Subag'enzie in Provincia,
distinte collo stemma della Società
sulle l'ispettive insegne.

....

..

...
_ _. . . .

~am.dNPIlolll

LO SCI110PPO Pl\GLIANO

-,--------

DRI'URATIVO II, iLlNP,RgSG,AT:lVO ilEI. SANGUE
-(B1I.EVRT1'A'ì'O DAL REGTO GOVERNO D'TTALlA)

del Prof. ERN ]"DSrrO PAG·Y.... TANO

IPROPRlETARI DELLO S'l'ABnlb1BNTO LA

lINICOSUCCESSORR

VITTORIA

del fa Prof. <iIROT,AMO PAGLIANO di Firenz9
Sì vende €1E\olUsivumerile in N,apOLI, N. 4, Calata. S. Marco,

CLERlel E RIZZI SU~CESSORI A D. BALOIZZONE
avvistino

es.sèreoSeitoll

DlIO~O.

(Casa propria),In Udine, dal i'lig. Gio:::omo ComesBullì a S. Lucia.
'[~a <Jò,~~ .\i In.. e ... "'~ è '!'0PP".,... a,
Il. B. Il oignor Ern•• le Pagllano, poosi.d. tutlel~. rìcette. IQ~'tt.· di proprio pugno ,d"l Cu
ProC, GlROLAMOPAOLIANO" .IUO zio. pi l\ un duo,lImento. con oul lo dcsigna quale .ui>

catalogo

Spedizione

gratis

dietro' richiesta
con cartolina a. rì-

euceeseore ; sfida a.lJGiontirlQ R\'anU le .c',mp.t~uti autol'ità. (pillttolltoche rtcor rer'e alla quarta
pagina dci giornali) h'nriM Pietro GIOI.\/~fUh /'ayiù"r,.o, Il! tutti cote-o che audacemente 8 Iel.
eamente VL1ntano q'O{)stl1 IIUeCO!4E1i'ono; avverte pUI'~ d inon confoJld'3t6'Ql;leBto legi ttirrio furmaoc..,
0011' aUro pr~pC_I:a.t(} sotto-il DOmo ~lb-e't'IO Pa9Iillt1~. (t,· aW~lJp]J!'1 i,l.q~!tI e ,Q1tr,t.l. no.n., 1l-~r,,)I'e;
alcuna ~~nità, c~.. dofunto J'rof. Gtrol{p'.\"" nè mal «vuto l onoro di eeeer da ltu COnO&el~to
li permette ~on audl\oia. 8on7~ l,~ri" di fo.rn~ rnenaioue noi tuoi anuun~i Aurlucendo il pub-

"posta pagnta,

blico • credorio

p.r~nle.,

Hì riwDsa 'q,U1ndl. p~r nH~&!llna:.

IU

~

.

.. .

t:lltH ug~1 ~ltro, ~UDUO

.

o rlchl~m~ r,ch1.hvo 80, q1.16N~'" ,,'6J'o~;~

vanga, lo.erlto su qUf,lfttlHJà Ul .Url !fi;ofnall, QOIl può rtfarlrcH chlJ &. .1t.l10IW::>,H '~'L.l

~'Ci.(lsU. iJ, più dolle volto d~LnnO'lJ 8,11&, iu\lattl di chi dd.uoioallUlonte ne IlI&Ma;1

,

Migliore preparazione contro le. infiammazioni del v~no
t ;(,010, degli intestini, e nelle
d/lwee. E' pttl'C cccellente dis.
setante t'acimente diqCl·ibi/e.

Bagni - Bibite - Fàngature - Elettricità - Massaggio ecc.
Queste Rcgue arsenicali -ferl'nginoso • rameicbe, naturali raeC[l[nll,i<lfll"dlllla
plÌnr:lp,Oi HutPriti, 0]('[1Ic1l0 d'Europa sono di prodi~lOsa ed esrerJlIlenlul~f dllcuCie
nnll" an'mir', nelle ITJllhttie mllliebri. ne\le "Iter"zio"! del sistemi! oervoso, ,nolie ma.'
lultie cut,unp'p; di nun1 il',~l spec](-', f'CC.
L'ultima FitH:J.IOIll! fpl"h "jAria è TH'oLo.
Der'osit,n !!'"'ncr:ll,' .14'11' ~l('qlli-\ da hlbihl e <la u.lg,uo pt-] Hogno rrf;"f:.~O i1JSi~Il"('r
Cariò Giuppoui in 'r"Ont.O, lll'lresto d'Europ", Ameri?'\ ccc. siB'"or S. Uugat'JlISO'
IIlil'gottstrasse 4 ViOIlIlU.
'MI diCO diII I\UIO d,·llo i:ì\lIu,I\UJ\ nlo Dott. r~lia Sartol'i

La Direzione clelia 8001'età ba/nelwe.

Medaglia alle" Bsposizio'ttì di il/ilon,o, FrancofoNe slm, 'l'rieste,
Ni:z:m, jTorino" .Brescia e ;lccademia Naz. 'di Parigi.

USig. BeU';caridi Verona prese in amtto dalComnne di Pejo
.una 'Fonto ll,l!a quale il Governo. a !l'0ranzia del pubblico. impose
il nOJlledi Fontanina di Peio per distinguerla dalla riuomata Ano
,cà 'l<'ont.e di. P ejo dova da ·•.•colivi .ono gli Stabili·
'enti, di, CUra(, e, aCQOfl'ono migU~i,u di pel'~one,

;ILBeUocal'i non avendo smercio'della detta Aqua per la sua inferitàtì .oifrendola col sup vel'o nome. iuvenlb di eostituire sulle
d~llo bottiglie e sugli sta.mpati qu~lle di Ur:ica Vera.FOllte
cQnael'vando, per ·1. lcgaht&·, lÌuIla capsula,! nome di Pon'no.' in' CRl'atte'l'o microscopico oI\de 'non eia 'vedu o. ,Con questo

biamento' i SUDi deposital'ii si pormettono di ,vend~l'la per aque
',Ant.ico. 1.1~f·1l"te di Pt-.j,o:n chi' domanda loro Berorli:
ente ,A'quP-o ,;J?ejo ,~vendone maggiol' guadagrlO.
.
togliere ai ve.dito!'i dell·.q'.. del' Bello.cal·i I.. possibilità
naro il pubbli'co,' la Bot~o~critta, Dil'Cl.iollO prega (li cltied~ro
qua,della .All ....ica :lìton'te di ~ej() {non'Bolo AqUl~
6JO) ed esigero che ogni bolliglia abbia etichette e cal'Bub COli
'I,oopra Antica.l!'onte-Pcjo.Boq~·hetti.
I.
.
,La Direzione C. BORGHETl'l

I

•.

sulla terra cotta. lmpreHsa a

.

dlsegn~

P.'UBAltELLt E~;;;~~oF~~:,:~I~~: ;r~:C;~ri',

I

--

'. ~~------~~~~~.

~~~~-~o=:n--'
l:f'EI'll:c'l.Q Th:lAL1DISQI

dino Italiano .
~

foJVEre enBnlieB ~~i~r~~~a~:~:;

ol'bo fragranti, per preparare con
tutta facilità un buon VINO

ROSSO. difamiglia, economico ,~
g'tll'untìto igienico; - , [~oge ptH
100 Jill'i L. '4; per 50 litri 2.20..
Unico deposito pei" ,hiUa" In
pl'ovincia prCl:~SO "Ufficio Annunzii

del Oi/taaino lIuliullo
Posta, 16 - Udino.

via . deIl"·

i

da lussu, cla lutto. da lavoro o da, ingrasso,
si alimenta unlcfimenl0 ed oconoml,cumente col

~

le'_""qll~~~~~~~

(Pl'~d~f~n~~!~~ latte)
Il Governo ha compreso la Farina di Cocco nella

COOCO

~
..
I

• razione dei foraggi per l'esercito'.

,i,

\.

_

~ ~
o'

(f)
....

~',

•. • •..••

pe~~~'Z)t~i;~r.L. 25 per 1000hilogr, -L. l~ ~I
PatleUo L. 20 per 100 Ohilog, ,- L.II
per 50 Ohilogl',

La

Fari."

ò per tutti gli

animali. "::"·11 Panello e

~ajali. -~.

e-I'l' ~

sclusivo
por
,
Mel'cefl'ancadi
porto in ogni stazione ferroviaria

,un

Il, SOVRANO DEl FERRUGINOSI

L·nt.,"otlllto

....

Deposito in Ùdine presst'
l'Ufficio Annunzi del Citta-"

Qi~,· ·-'~~~~~~E~;~~:~;;:~"'-.•~ . ; ),

\\

Deposito in Udine presso l'Ufflcio Annunzi del Cittadino
lt.ululIlq - Prezzo ~el f1aCODA L. 1.
. .
~,
Udi".., -- '['ipe'lX1-nHa

Preparasi nella' Farmacia

Prato, via Po 2 . Torino.

~~y~tL~--=:~~~~~~f:i18&:;~,~~·9C~

Ognllilo pUÒ diventare pillol'e in due ore!
Oassette oomplete di L. 10.15 e 20. Chi.dcre l'Il·

II

{fi".

Estratto di Tamarindo

i:Jtublilmeoto balne.rA di Levico ('rrentino) a metri 520 dIII livello 'del m.re Hp"l'lo rlul l lllucgio fiuo a'I'ottobre, e StabIlimento Alpino dI VI trlOlo, Il mft,j 1490
BU II livoli" dd mHl'e IIporto dal 15 giugno fiuo al sllttemhre. '.

AQUA FERRUo,IN0f,lA __ • UNICA PER LA CURA A DOMICiLIO

ELETTRO GALVANIOA

del' Dottor, Merana di Gine
vra, brevetta in tutto il
mondo. Migliaia di certiilcat]
autentici comprovano l',
eia di questa medaglia 1'''1'preservare e guartro dii mai
lnttie di sistema nervoso, dolou, reumi, sciatìehs, parnlìeeco. ecc.
.
Deposito generale F. BONTADl - Mitano. Si spedisce
franco: nel' Regno verso o,L
- opuscolo gratis.

OONOBlllTBATO A VAPORE

LEVICO

PI

~1BnAGLIA

E,·nfJ.to Paglia,vJ

NTliDTO~u?~I~Rr~A·~'-·~U~O.·~R,(rI!ER.·I;~Nl~t~T\t.OL· .CH·.

li,

,inviando bigliotto ili visi
la
di Ditta G. e C. r.u: llerl"ni
Milano viaBroletto 2. spediijee
catalogo con prezzi delle
Speclalllà In. ConB.ervenHmentari,
di cui ò esolueìva depositaria e
rappresentanteper I.Italia.:
Patés dt l'oje gl'as,rates 11\ rsr~
nlci, di Ueccac";a, di ,Fagiano; di
Allodole, di i,epre eco,Cantl'd·A·
mertea, Oaml lngleBi,. Gallmllna
di bue, Lingue, Sslvngglua, 1'01·
leria, Salami, Pesci martnatì, al·
l'olio ed ul naturale, Le.uml nl
naturale ed. all' aceto, llinestfslo
Zuppe,Mostarde, Mal'mellate, Salea
Iugle.I,l'ndding Inglesi ecc.

S%
quintale basta-pet'-farp, cspcricnlla con
più anùJjah e convincel'si dell'utilità.

.

L. richieste con valuta anticipata farle al sig. RAF·
FAELE SANTACROCE' ili Napoli che' manda gratiq gli
altestati.d il modo d·ado~erarl.,,·
.
~
~.,
Basta,manda,'.' l solo b,glietto di visita pe,' avore ll'rll,tìs ,
~
gli opusooli con gli alto.tati.
Si domandano rappresentanti in ogni.citt&.

