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che attende queili che </Sostimnetll batta.glia per il nome di Oristo e non vennero
meno. • A Te poi sia pegno della grazia.
eonsòlatrine di Dio l'Apostolica Benedi~ione
che a testimonianza della. 'nostra benevolenza verso di Tejamatissimamente impartiamo a Te, al clero edàl popolo della
Diocesi alla quale sei' preposto.
.
Dato, a Roma presso S. Pietro ai, 13
giugno dell'anno 1890,deeimoterzo' del
nostro Pontificato.
..

I 11~RI ED OGGI

'LEONEPp.XIll
AI Venerabile Fratello
PIE'l'RO GlUSEPP,E .:'
Veecovo !li .Vig~vanò
, Vigèvano'

--'-,---....,.."","",-

I fasti della laioizzazionè
'.,' t-l

AVicq,. unpaesedell'AJta~arria{in
Francia, è avvenutourlfattog~a~i'sslmo
che provll fino a qual punto sià giunta.' la
manialaicizzatrice . dCI rigenera,Wtr dèlla
società e' dimostra quale e quanta . 1ib~rtà
essi concedano'alle opinioni .dei loro avversari. '
, , '
In quel comune esisteva nnacasà<lasciata da unpretllbenefico e generoso 'Mia
municipalità, perchè l' avesse a trllsforimtre'
in scuola, sotto ~ondizio[je çhe le'm:destre
fossero religiose;'! Aveva poi lnsciatQanche
i capitali nece~sari pel m:antenime,ritodella.
scnola. n comune aveva accettato la casa

··ei,relativi··capitltl1;·'1f'·eti~efmtiitlBllme~te· -, """1

adempiva all' obbligo' impostogli dal'testatore; ql1audo un bel giornci, anziunprhtto
giorno, le suore ricevettero dal 'governo
l'ordine di sloggiare.
"
La Camera i repubblicana aveva approvllta lo. laicizzazione delle scuole, e mentre
il Goblet s'all'annava a spazzar via,i Cl'Ooìfìeaì, le monache insegnanti erano' meSse
al bando in premio delhi loro abnegazioìle
è degli innumerevoli servigi prestati al
paese.
.
Fu una giornata triste perVicq quella
nella quale le' monache lasciarono il loro
posto! Le buone madri piaugevano per il
dolore, ed i piccoli scolari, oggetto delle
cure più affettuose delle snore,accomp!\guarene per lungo tratto Io loro ma,estre,
coprendole di fiori e regalandole di piccoli
doni, Quella. popolazione era dU,nque,sin,-

Abbiamo l'altr'ieri accennato'al Breve
col quale il S, Padre conforta l'afllittissiìno
figlio Sno, S,E, Mons, Vescoyo di Vigevano.
.
';

APPENDIOE

EPISODIO DEI,LE INVASI01'lI NORM,l.NNE

Per Pavv. E,M·.
~ Ah! a h! esclamò con un riso infernaie H normanno; e voltosi ai suoi seguaci,
'- a voi, eogglunse, fate il vostro dovere...
Al cenno' del loro capo, duauoldatì si
impossessano del fanciullo, e dopo averlo
denudato, co mlnclano a percuoterlo colle
loro-cinture, Il fanciullo nonproférlvà: accento; 'ma H· sangue non tardò a, spruzzare
dalle sue tenere membra. A quella vista
Gilda si' precipita a piedi,nel suo carnefice e:
- Graziai esclama, fatemi morire in sua
vece.
- No: sii mia, 'risponde freddamente il

normanno-»
L' infelice 'sollevava le braocià al cielo in
preda ad una muta disperazione...
.
. -'- Scegli, prosegue Ugo, additando 'H
pICcolo Walfredo svenuto, immobHe, 'san"'
guinante...

-

- ~--,-~

- Fermatevi! urla questa volta la nobile
e generosa donzella,slanciandosi verso. il
fanciullo e stringendoloral suo seno - io
sono la sposa delvostro signore.
Quel grido e quell'abbraccìo ebbero la
potenza di far rinvenire, la, povera vittim~,
che per tutto ringraziamento le 'mormora
all' orecchio:
.
"
. - Perché non mi lasciasti morire per te ~
- Non lo poteva!
- Allora vivrò per vendicarti. ,
Il normanno, dopo aver dato alcuni ordini, .erasì frattanto riavvicinato alle vito
time; e stringendo nella sua la gelida mano
di Gilda:
- Nobile castellana, .dìoe .in tono beffardo, quel sangue versato peio vostri begli
occhi non può recarvi che lieta ventura;
e se a voi non rincresce, potremo continuare.
Gilda comprese appieno il satanico significato di qnelle parole,. e smettendo ogni
esitazione, affidò a Geoffroy, il vecchio
amico di suo padre, e sopraintendente del
castello, la cura' di disporre (l'occorrente
per la celebrazione dell' iI!t!Ìu~toirr\~peò. !
Fu in tal guisa che li cav'alie"~ Ugq di
Mehun di oscuro Iignaggio"espro,vve~,\lto,
di beni di forluna nel suo 'paese natale,
divenne barone di Hilton, di 8treat1am e

agglravansì di e notte ìntoruo alle palizzate,
e numerosi arcieri vigilavano dall'alto delle
merlate torri. La saracinesca della porta!
non abbassavasi che molto raramente ;,e Iii
corte, ova un giorno la dispens~trioe, de~
pane (cosi chiamavasi nell' antio\\ lingua,
sassons la madre di famiglia) distribuiva, il;
pane agli indigenti, era occupata da stra,
nieri arrnlgsr], cha ,forbivimo ,la loro pesante armatura, cantando grossolane canzoni.'
l coloni ed i servi, usi a vivere nell'abbono
danza e nella prosperità, torturati, dal ferreo
giogo: del, nuovo. feudatario, languivanoin
III.
fondo alle loro capanne, più squallide delle
Da quel giorno funesto il sorriso non stesse prigioni del castello di Hilton.
'i
apparve più sul volto di Gilda Hilton;
Gilda non l'ignorava ed il ,RUO nobile
quantunque rassegnata. e tranquilla ella, cuore gemeva sulle sciagure dei suoi com7
compisse con sottomissione i suoi doveri di pa triottl. M~ povera alla sua volta, poichè '
sposa. Il suo cuore era chiuso .alle gioie tutti i suoi tesori erano nelle mani jl~1
della vita: e d'altronde tutto ciò che la consorte, non le restava che" privarsi del
clrcondava sembrava, fatto per aumentare nutrimento Il vendere di nascosto le sue
ricche vesti per poterlì soccorrere. Cosi
la sua'profonda mestizia.
Ll\ 'magipne,dai suoi antenati, oh' essa erale riuscito di poter inviare a dei poverì
nOilaVev{\.maiabhandonat,o; quella dimora [nferm], delicate vivande e vinj. gep,erosi,9.
un.tempo cosi fastosa e cosi ospitallera.dove agl'infelici coloni una parte di quelle foril pqv,arO"e il pellegrino.èon avevano mai zose contribuzioni in danaro, che i nUovi.
chi~s~\\ illda~jlo.un .pane. ed un giaciglio, padroni, strappavano ad, essi' con indicibili
torture.
era divenuta un fortez7.a normanna, difesa
dal terrore e dal sospetto. Scolte !armate
(Continua).

diWood.!Iall, possessore di atragrandl ricchezze, ed inscritto perciò sul. DomesdauBook, Libro dl'lIa Oonquisia, siccome l'e·
rede di quell' illustre prosapia, colla quale
erasiimparentatoe di cui aveva. spodestato
l'ultimo rampollo. Pergiunger~ al suo
scopo egli non aveva indietreggiato difronte
ad alcun ostacolo j e giammai ùodo più deplorevole erasi stretto di·ìquello che veniva
a gettare una donzella cosi nobile e avvenente in braccio ad un feroce e brutale
soldato.

......""_'

L OlTTAD,lfJO ruLlANO
6eramente convinto. del gran bene che fa scudo su cui il delfino araldco è alternato Goyaz e Belem (Brasile), Mlrinll, Dansara,
col gigli, sormontato da unali corona dr due Gerra, Orfesto, li:ucarpia e Camaco.
l' istruzi,onereligiosa l
Poscia il Papa notificò le seguenti Chiese
Ma 11 governo francese è come quello deflni, recanti i gigli della Ollsa di I!'rancia,
I membri .della casa d'Orl~ans e tutta provviste per Breve;
d'Italia, quando si tratta di sfogare la
Dioclesianopoli, Scio, Azoto l Assuro.,
rabbia ml\9sonica. L'altro giorno infatti al 'l'aristocraziamùnarchica franbese sono stàti
Cibiska, Irina, Lirba, Antipatriue.
posto delle monache veniva mandata una informati di questa decision~ e d'ora in
In seguito Sua Santità ha aperto, secondo
itllles\ra Iaiea; il popolo non voleva saperne avanti il Duca d'Orleans sllr~ chiamato il il consueto, la bocca agli Emi e Rmi slassolutamente.
.
,i '
Delfino.
gnori Oardìnalì Galeati e Mermillod.
(..._,
Qnindi si è fatto. a Sua Beatitu.ìiue lo,
Quei di Vicq si affollarono attorno alla
postulazione del Sacro Paliio per le Chiese
scuola per impedire l'entrata agli invasori,
2~
Metropolitane di Acerenza o Matera, di
gli uomini hanno resistito, le donne si
Otranto, di Vienna, di S. Salvatore clelia
\
buttarono in terra, ci vollero cinque ploB~hia, di Salimsburgo, di Bordeaux o di
,
La
Santità
di
Nostro
Sf~oore
Papa
toni di carabinieri, Il capitano della gen- Leone XIII ha tenuto questaimattina nel Klllgston.
darmeria, il sotto prefetto di Lallgres per Palazzo Apostol,ico Vatir,ano pl\bblico OonFlnalmante il Santo Padre ha posto
forzarll, quello. posizione e far passare lo. clstoro per dare il Oappello I\Oardinalizio l'anello Oardinalizio ai prefati Oardinali, ed
ha assegnato all' Emo (taleati il titolo
cosi detto. volontà del paese J
agli E.m,.i signori Oa,rdinali \ Sebastiano Presbiternle di S. Lorenzo in Panisperna e
Si presero perfino. a. sciabolate quei MIl- Galeatit • Arcivescovo di Ravel na, e Ga- quello dei SS. Mereoed Achilleo all'Elmo
ll1ermillod, Vescovo di Losanna e
tadini inermi .ehe difendevano i loro diritti, spare
.
Ginevra, creati o pnbblicati nel Ooncistoro Mermillod.
Ritoruata Sua,Santità nel Suoi apparLo stesso. sinda~o, i consiglieri municipali segreto del prossimo passato lunedì.
si erano oppbsti. a quella laicizzazione obA tale oggetto i prefati Rlni e R,mi tamenti, ha ricevuto privatamente gli stessi
bligatoria e forzata, quantunque repubbli.. signol'i Oardinali, circa le ore nove e mezzo, Parporati.
La Salltitàdi Nostro Signore con biglietti
cani convinti e sfegatati. Quegli uomini, antimeridiane, si sono portati alla Oappelln della Segreteria di Stato in dato. di oggi,
bsnehè .'irreligiosi, benché contrari alle Sistina; ove dai Gappellauì Oantori Pon- si è degnata assegnare agli Emi e 'Rmi
tifici si esegnivano ,i soliti mottetti, ed ivi
monaclìe come istituzione, avevano fatto di alla ,pre~en~A ,degli E:mi e [{,mi signori Signori Cardinali che hanùo ricevuto il
piii ancora, si erano rivolti al ministro do- Cardinal! Oap! d' Ordme, Oamerlengo e Cappello nel ,Conllistoro pubblico in questa
le seguenti Congregaziolli ecclemandando altamente che fossero mantenute Vice-Cancelliere di S. R. Chiesa e Camer· I~att!na,
elastiche :
. le disposizioni precise del testatore, do. loro lengo del Sacro Collegio,. hanno prestato
All' Emo e Rmo sig. Oard, Sebastiano
giuramento secondo le Oostitnzioni Apo· Galeati,
accettate. Ancheques1a pratica I u vano. iItoliche:.
Arcivescovo dl Ravenna, 'escovi
e Regolari,ludici, Iudulgenze o SS, Reed i carabinieri fecero uno. carica per oeIntanto Sua.Santità discesa con la Sua llquie, Lauretana:
cuparne il posto coli' istéaso ardore che se Nobile Oorte nello. Sala dei Paramenti, ove
All' Elmo Rmo sig. Oard, Gàspare Mersi fosse. trattato' di cacciare i prussiani.
L'attendevano 'gli E.mi e R.mi signori millod, Vescovo di Losauua e Ginevra,
Oggi a Vicq la maestra laica fa la Oardinali, il Vice-Oamerlengo di S. R. O., Ooncistoriale, Indice, Riti, Studi.
seuola .ai banchi vuoti, ed i bambini e le l' Uditore Generale della R. C.A., i Pa·
bambine, coadiuvati dai loro genitori, si triarchi, gli. Arcivescovi, i Vescovi, i vari
Collegi della Prelatura Romana, gli uffìGoverl.'lo,\" l'a.rlamento
sono tassati di un soldo alla settimana per eìali ed i eubiclliari, insieme al Begretario
richiamare nel loro paese le care .suore. della S. O. dei Riti, al Promotore dello.
OAMEltA DEI DEPU'I'ATI
Nobile e commovente esempio!
Fede, agli AvvocatiOoncistoriali ed agli
Sednta ant, del 27 - Presidente Dianeheri
Ma il cuore dei settari laicizzatori aon altri soliti intervenire alle solounl PònlìIlote funsionl, ha assunto le -sacre vesti, e
Il servizio telefouico
si commoverà per questo, quando essi non dalla Salo. Ducale salita sulla sedia gestaSi cominciò a discutere il progetto sui
sanno paventare le terribili conseguenze toria tra i flabelli, preceduta e seguita dai telefoni. Colombo ritiene insutliciente il
che saranno per derivare dallo. loro opera suddetti personaggi, si è portato. all'Aula credito di 3 milioni che si chiede dal goRegia, ed asc".sa sul Trono ha dato prin. verno per la gestione dei teletoni, mentre
nefasta.
ne occorrono per lo mono 20" se non si
E frattanto,.sottratta, la' crescente gene- cipio alla solenne cerimonia.
Mentre dagli E.mi e R.mi signori Caro daranno i quali, l'esercizio telefoni goverrazi.one alla benefica influenza della scuola dinali
si prestava al Santo Padre l'atto nativo resterà scritto nella legge, ma non
cristiana, va scompaginandosi tutto l'edi· di obbedienza, i Oappellani Cantori Pon- sarà certamente. fatto. In favore parlò il
ftci~ sochlle, ed il malcostume, la prepo- tifii intercalavano nn mottetto di circostanza. deputato Di San Giuliano.
tenzae)' arbitrio i~\lividuale mostrano ad Dopo di che i novelli Porporati,' introdotti
Il progetto per Roma,
Primo ha la parola l' ono Garibaldi. Egli
ogni momento con fatti orribili quanto sia nell' Aula Regia dai signori Cardiuali
profon~o il guasto morale, che 'ne viene DiMoni, ,si sono presentati nl Trono di : propone che il progetto sia S.lspeso e riSua Santità, di Oui hanno baciato il piede ' mandato a novembre. Spel'll. dal patriottidi Conseguenza.
e la mano, ricevelidone l'amplesso. Abbrac· sino della Oamera e del presidente del
E convien notllre che finora siamo an- ciati quindi dai 10roOolleghi, mentre i COllsiglio che si vorrà accettare lo. SUI)
cora in principio ; è do. qni a venti anni, Oappellani Oantori intercalavano IIn ultro preghIera; rimandando lo. legge a novemq~and(! i. giovanetti che hanno imparato mottetto, si sono portati ad occupare i bre, rientrerà la calma negli animi e si
dlll ml\estro laico l'odio ad ogni logge posti Itlro cllmpetenti. Quindi i novelli potrà provvedere degnamente alill capitale
Porporati, fatto ritorno al Trono Pontificio, d'Italia.
. /UvraIe, saranno giunti al Governo, che la dalle mani di Suo. Bentitudine hanno .riParla poi Coccapieller contro lo. sospen·
società sarà completamente sfasciata!
cevuto colItl solite formalità il Oappello siva, e dimostra i dltnni che ne dRriverebAllora si vedrànno accumulate le rovine Oardinali~io.
bero a Roma dal rinviare ancoro. i provveDurante questa cerimonia il signor Av- dimenti, che sono urgenti ed indispensabili.
immense dei laicizzatori colle baionette.
vocato Ooncistoriale comm. Guido Marucchi, 'Disse:ha perorato per la ter~a ed ultima volta
" Sono ammalato I Venni qui colle stamIL DELFINO
la Causa di Beatificazione e Oanoniz~azione "pelle per sostenere le mgivni di Roma
del Ven. Servo di Dio Vincenzo Pallotti, "contro coloro che manomettono il CalllCi sorivono da Parigi:
sacerdote romano. Quindi Monsignor Ago- "pidoglio. - A Roma esiste uu Oomitalo
Il Duca d'Orleans, primogenito del stinoOapram, Promotore della' Fede, hn. "segreto! Menotti Garibaldi,. Baccarini e
conte di Parigi, ritornato presso laslta fa- emessa la consueta protesta, allo. quale "Grimaldi si mettono o. proteggere coloro
miglia, ba assunto il titolo, le preroga- Suo. Santità ha risposto:, Ad nos/ram "che rubano! " (Rmnori risa clamorose)
Grimaldi appoggio. lo. ploposta sospen,tive., e, le·'armi di Delfino,.che - secondo 8acI'um Rituum Oon,qrc,qa/ionem ut vi: siva.
latrlldizione lIjollarchica francese ...:.. è il dea/ et r~!er3/.
Dopo ciò Sua Santità, levatasi in piedi
Cr ls p i
titolo che spetto. di diritto e di dovere al e benedetti dal Trono gli astanti, ne di.
Orispi agitatissimo nervoso batte spesso
principe ereditario.
sceso, e preceduta e seguita dal Sacro i pugni sul SQO tavolo, con voce rauca dice
'E' noto che a mez~o il secolo XIV l'ul- .Collegio, insieme ai novelli Porporatl, che il governo si oppone 0.1111 sospensiva,
timo sovrano del vasto dominio del Delfi- noncM dai Itlen~ionati Personaggi, in sedia non avendo documenti da presentare; sei
ho. tntto ri~orno alla Sala Dncale consiglieri comunali di Roma hantlo letto
nato, presso lo. Savoia, dismesse le armi e egestatorio.
dipoi a quelladei Paramenti, dallaquale, l'esposizione fiuanziaria degli assessori e di
fattosi monaco, legò i suoi stati alla co- •dopo deposte le sagre vesti, é rislllitn con Ruspoli non potranno negare la , verità
tona di Francia, con che il figlio primo· la S.ua Nobile Oorte nei Suoi apparta. delle affermazioni della relazione ministeriaio; darà tutti gli schiaramenti ,che gli
genito del sovrano avesse a portare il ti· mentI.
In seguito gliE.mi e R.mi signori Oar- saranno richiesti, ma considererebbe la
t~lo di Delfino che ero. quello portato dai
dinaIi si sono recati processionalmente alla sospensiva come un rigetto del disegno di
principi signori di quella regione.
Cappella Sistina, preceduti dai Cappellani legge, quindi come nn voto di sfiducia al
Il Principe, in favor del quale ero. fatta Oantori Pontifici che cantavano l'Inno Gabinetto.
hl donazjone degli Stati, chiamavasi pre- Am brosiano; finito il quale il signor CarGrimaldi in~iste per In sospensiV3, ma
eisameqte come l'attuale: Filippo Duca dinale Decano ha recitato l'orazione super la proposta sospensiva messo. ai voti è recrea/os (Jul'dinales, e nell' uscire dallo. spinta a grandissima maggioranza.
d'Orle~ns.
Crispi di nuovo
Per"quattrocentocinquant'anni la tradi- Cappella i uovelli Porporati hanno ricevuto
Orispi alloro. espone brevemente le 1'llzionefu scrupolosamente rispettata, e, venne dai loro Oolleghi un seconùo amplesso.
Terminato il' Concistoro pubblicol , ha ~ioni del progetto di legge, ricorda di aver
menI! soltanto colladetronizzazione di Luigi avuto
luogo nell' Anla solita il COllcistoro fino dal 1881 riconosciuto che la legge la,
x'V(e çqWavvento della Repubblica.
segreto, in cui il Santo Padre, dopo chiusa quale allora si proponeva p.r Roma era
L'attuale Dnca d'Orleans, essendo giunto la bocca, giusta il costumo, agli E.mi e incompleta; un' altra infatti ,ne veniva
Rmi.signori Oardinali Galeati e Mermillod, presentata nel 1883; ma anche quest'ulIl njaggiorità, ha voluto ,per, rispetto' ai
trafttlti ed alle tradizioni dello. sna easa' provvide alle Chiese di Oalcide, Bahia timll non valse ad assicurare il lustro delilt
prendere le armi ed il titolo di De~fil1o (Brasile), Salisburgo,' Selimbria, BordealÌX, capitale d'Italia. Senonchè.le condizioni
Segovia, San Pietru Riogrande . (BraSi,le), finanziarie del paese non consentono ora
che gli, assegno. in t~tta la famiglia una Digione; Alba Realee Oshanad (Ungheria), di fare tutto ciò cheil cuore consigliel'ebbe
preminenzll. . ,
Evrenx, ]lrèjus e Torone, Avila, Minorca, e però il disegno di leggo ch'egli hn preL'lÌrmadel Principe consterà di uno S.ma Concezione e La Serena (Ohilì), sentato si limita a due scori: quello di

------_._--

Goncisloro pnbblico del

corrente

equilibrare il bilancio del comune e di
definire, i doveri dello stato verso la sua
capitale.
IncIdente
Parlano ancora contro il progetto gli
onoro Siacci, Panizr.a ed odescal'chi che ne
dimostrano l' illsufficonza, mentre Arbib in
massima, trovo. che debba passarsi ali", seconda lettura.
Durante il disèorso di Sclacci Orispi lo
interrompe dicendo: Lei non ha capito
niente.
.
Seiacci: - Lei è sempre avvez~o ad
affermare senza provare.
Crispi: - Vada II scuola, caro Sciacchi (Il)
Grimaldi
L' onor, Grimaldi osserva ancoro. che è
d'uopo distinguere i bisogni di Roma comune'da quelli di Romll capitale. A quelli
lo Stato non ha obbligo di pensarej in
rapporto a questi,come si possono pt'endore
prov.vedimenti per migliorare le colÌdi~ioni
della fiuan~a di Roma, quando non si conoscono gli elementi indispensabili ~ Insiste
quindi nel chiedere In pubblica~ione, delle
relezioni d'inchiesta,. unehe perché la elttadinanzll di Roma sappia so realmente
l'amministrazione delle vario sue rappre·
sentsuse fu cattiva e quali sono stati gli
amministratori colpevoli. Dimostra che le
amlniuistrnzioni municipali di Roma non
meritano tutte le eessuro che loro si sono
fatte per l'esecuzione del pilino regolatore
ed insiste noli' affermare che III. situazione
presente non è qO,vuta a.gli errori di esse,
ma ad unacoudlsloue dI coso, creata dagli
ingenti oneri imposti a Roma delle leggi
approvate dal Parfumeuto, onde l'obbligo
dello Stato è di riparare tale situazione.
L'oratore dopo aver dimostrato con molte.
altre argolllentll~ioni che il concorso dello
stato per Roma è inadeguato alle grandi
necessità sile, manifesta la speranza che lo.
Carnera ispirandosi ad alte e nobili eonsìderazioni voglia Illodificare la logge cosi
diI essere veramente e definitivamente
d' aiuto 0.110. capitale del regno, ohe non
suoni offesa allil sua dignità ed alla suo.
autonomia. Dopo di che si rimanda il seguito della discussioQe a domani elevasi
la seduta alle 7 e.lQ pomo

_1------

,
Firenze - 1 commenti sulla recente detiberaeione della Giunta - Leggiamo nel Giorno;

Infiniti sono i commenti sfavorevolissimi
chesivanno tuttora facendo dovunque e specialmente neiOrocchi Iiherali, contro l'insana
?eliherazion,e dellaGiunta .Municipale, circa
Il suo'non Intervento alla Messa in S.Giovanni. Oiò sta a confermare nuovamente
che la popolazione ha veduta con grande
rammarico interrotta tal lodevole consnetudine per dar soddisfazione a certi messel'i
indegni di appellarsi cittadini fiorentini.
Vigevano -' Nuovo abuso contro

Il zelantissimo Vescovo di
Vigevano dev'essere specialmente proso di
mira dalla setta perla santae irrernovi hile
franchezza clon cui difende la causa di Dio
abbiamo infatti,notizia, di un nuovo gra- .
vissimo abuso a cui fu fatto segno e che fu
fortunatamente sven tato. E' da sapersi infatti che si faceva pagare 1550 franchi di
tassa sopra un reddit.o di lir~ 1500 nientemeno la tassa era maggiore del reddito III
La situazione era ahbastanza gl'ave e già
da quattro anni perdurava, rna si~come il
troppo è sernpre troppo, cosi il ven. Ve.
scovo esaurite inutilmente le ohbli~atorie
pratiche amministrative, promosse l azione
giudiziaria ed il Tribunale 11 giugno 1890
cOUllannò l'Amministrazione del fondo del
Oulto a restituire IiretremiIae cinquecento:
per tassa. q,uota co,ncorsoindebita1l!en te pll"
gate cogh mteressl e con due terzI di spese,
giudiziali I..
,
Manco male che' qualche· volta' almeno:
ci sono ancora dei giudici... in Italia.
il Vescovo -

Francia - Gl'industriali parigini
al 8. Ouo'r di Gesù: - Apprendiamo dal
Mondeche avrà luogo una grandiosa ceri,
monia il 29 giugno corrente alla hasilica

del Sacro Cuore di Montmartre. Per ·la
seconda volta,· i commercianti e industriali
cattolici consacreranno al Sacro Ouore i
loro affari e le loro famiglie. In quest'anno,
questo consolantissimo atto di fede sarà
presieduto dal Oardinale Arcivescovo' di
Parigi, Tutte le città di Francia saranno'
rappresentate, e in alcune di' esse, si dil'à
una Messa in unione di preghiere con Parigi pei commercianti. e industrianti che per
le loro occupazioni non potranno fare il
viaggio.
.
L'adorazione notturna al Voto nazionale
sarà composta, nella notte dal 28 al 29, di
padroni cristiani.

IL OITTA.DINO ITALI.A.N(f--·----.---~---·---. -==-~:-'-- -~'----~
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Germania - La XXXVl1 Assemblea generale dei caiiolioi tedeschi. Srivono alla Germania di Ooblenza:
Si è deolso nell'adunanza del 18 giugno
passato, ohe il Oongresso generale dei cattolioi tedeschi debba essere tenuto dal 24
agosto al 28 agosto anno corrente. Nell'ampia sala del Oongreaso potranno. avere
accesso cinque o sei mila persone. Vi Bara
lo spazio per mille posti ai quali si avra
accesso con biglietto di prezzo più elevato.
L'aesocìaslone mercantile cattolica calebreraIl 25 agosto, il suo venticinquesimo
anniversario della fondazione, e ~romuovera
In tale occasione delle divertenti rappresen; tazioni teatrall,

-------Cose di casa e varietà
Per l'asilo infantile udinese
Famiglia Oaaasola
Cattorina Fernglio
Somma precedente

L. 10,»
l,» 17,50
Totale h 28,50

Giunta Provinoiale Amministrativa
Seduta del giorno 26 giugno 1890
Acoordòall' amministrazione dell' Opera
Pia Cojaniz d!' Tarcento .Ia ,sanatotia, 'pe.r
accettastone di affmnco di piccoli capìtall.
ApproVò la eliminazione di un credito
dell'Opera Pia steaau.
'Idem l'accettazione per parte dell'Ospizio
di Tolmezzo di una offerta privata per la
fornitura dei viveri per il quinquennio 18911895.
. Autorizzò la Congregazione di. Carità di
Cllova?ozo Carnico a ~ìco~rere in appel,lo~on"
trò sentenza Pretorìaleìu punto di dIVISIOne
di stabili provenienti dal legato Cossio.
Non appròvò la delibera della detta amo
ministrazionerelativa a vendita di beni stabili in Nimis, a trattativa privata,
Approvò la deliberazione ilei' Consiglio
amunuìstratwo del civico Ospitale di PalTllanova relativa ad incasso di somma pel'
indennità di espropriazione per la ferrovip
Ildiuè-Portogmaro,
Respinse lo. nuova domanda presentata
da frazionisti del Comune di Attimis relativa al riparto dei Oonsiglieri comunali,
Sospese l'approvazione della delibera del
Consiglio coniiiuale di Treppo Carnico riguardante l'assunzione a oarico del Comune
dell'annuo assegno al Parroco:
Deliberò di richiedere al Comune di Povoletto sohiarimenti in ordine alla alienaaioue ad un'asta' pubblica di alouni beni
'
siti in' Grìons,
Si' dichiarò incompetente a deoidero in
merito ad un ricorso presentato da una
ditta chiedente sia provveduto d'uffioio al
pagamento di un credito che essa tiene verso
il Comune di Palazzolo della Stella.
Approvò lo. deliberazione del Consiglio
'comunale. di Pradamano riguardante la
vendita di cartelle del debito pubblico per
la costruzione dell'edificio scolastico - idem
dì PratcOaruìoo relativa a coucessioue di
.prestito ad una ditta privata.
Idem di Arzene concernente la contrat'tazione di un mutuo di lire 2000 con l'e·
Slittore comunale.
Idem i.i Forgaria riguardante l'accetta·
zione di prestito di lire 9700 per la 00·
struzione del cimitero.
Idem di Ravascletto relativa ad aunl8nto
<li stipendio al maestro comunale.
Idem di S. Vito connernente l'aumento
di stipendio al sotto begretario comunale.
Idem di Paularo riguardante la distri bnzione di combustibili per l'invernatl< 189091 agli abitanti del Comune.
Idem di Pontebba, Paularo, Arta e Sut'trio, relative a concessione di piante a ditte
:pr1r'vdate.
. i.
'
rll1uardant e ut'I'
I IzzazlOne
. em d'I. Cas tlOns
:·di piante nel bosco Boscat..
Idem di Bl\rcis relativa a concessione di
dlombustibile per la confezione del formaggio,
"e di' legname per altro uso a ditta' privata.
Idem di CaJ1l.poformido, Sacile·Trivignano
:,:riguardanti variazioni nelle liste elettorali
~:amministrative.

Approvò il regolamento di polizia edilizia
-del Comune di Moggio.
Idem per la pesa pnbblica del Comune
u'i Castions.
,Deliberò in merilo a i ricorsi prodotti da
var,io ditte di Ampezzocontro tassu eseroi3i
e riv,1ndi te.
Dell'berò di em<Ìttero mandoto d'ufficio a
éarico l 'lei oomuni di Pozluolo, Brugnera,
Pocenia e Pontebba per pagam0ntr, di spe·
dalltà est'ere.

Tramv!a a vapore Udine-S. Daniele
Domunlpe'r lo ricorrenza della sagra Il
Moruzzo, oltr,e i treni ordinari, circoleralJno i seguenti treni straordinari.:

Da Udine a Torreullo:
Partenza da, TI dino porta Gemopa alle
2,23.

-----_·--c--·- , - - - - - - - - - - - , - - - - - - - - -

Da Torreano a Udine:
Partenza dn Torreano alie 2,44 pomo
Da Udine Il Fagagna:
.
Partenza du Udine P. G. alle 3,18 e 4,03
pomo - Ritorno partenza da Fagagna alle
4,13 e 5,16 pomo
Da UdiM a 8. Daniele:
P,,;·tllnza da Udine P G. alle 5,08 pom.,
arrivo a S. Daniele a 6,158 pomo

Diario Sacro

Orario della Traqtvia a Vapore

Epitilamio.

p . GemOM

Vlr~r~'K~~:: g~r~~~to.

Per la festa di S. Pietro
Allo scopo di favorire il concorso del pubblico alla. grlln sagra ehe avrà luogo in. 8.
Pietro al Natisone, presso Cividale, il giorno
29 corrente, la Società Veneta, esercizio
delle ferrovie, ba disposto che in detto
giorno sia effettulito da CIVIDAL]] ad UDINE il seguente treno speciale di ritorno:
Cividale
parto ore 11,- pOlO.
Moimacco
»
»11,08»
Remanzacco
»
»11,17»
,Udine
» » 11,81 »
NB. 1 normali biglietti di andataeritorno distribuiti per CIVIDALE dalle staaìonì suìudicate saranno valevoli pereft'ettusre il viaggi li di ritorno anche col detto
treno speciale.

Arresti
Candotti Vittorio di anni 16 e !l'ondol,)
Giovanni di anni 15, condannati ieri dal
Pretore del I.o Mandamento il primo a7
giorni ed il secondo a 3 giorni di reclusione
per furto, furono ieri sera nuovamente arr~Atati per aver rubato del formaggio.
- Per questua fu arrestato certo Fasan
Pietro di Meduna di Livenza.
'

Consiglio di leva
Seduta dei giorni 25 e 26 giugno 1890.
Distretto di Palmanova
Abili di prima categoria
N. 77
»
8
Id. di seconda
»
Id. di terza
»
» 63
1n osservazione all'Ospitale
» 6
l\iformati
» 34
ItivedibiIi
» 20
Uancellati
» 7
j lilazionati
»
5
Heuitenti
» 42
Totale insoritt! N. 257

Teatro Nazionale
IL GIRO DEL MONDO diretto dal cav.
M. Petagna, Seconda Serie straordinaria di

3511 vedute in cristallo a soggetli diversi.

Tutto quanto di più bello ~ di più raro
la natura e l'arte hanno creato, e riprodotto
è presentato con. l'evidenza più chiarii degli
oggetti e dei luoghi, che in natura esistono
e che fanno rivivere visitato", nei luoghi
dove è stato e lo fanno sciente di quelli
Chll non ha visti.
Oltre ll.lleinteressanti collezioni di vedute
del Portogallo, America, Algeria, Francia,
Italia, Svizzord,PlIlestina ecc. in questa 2'
SERlE vi si ammirano pure collezioni d,
fiori e zoologia riprodotti a perfezione.

Fega.to ed emorroidi
Non poche persone, specialmente quelle
costrette per ragioni d'ufficio a star sedute
o ohiuse la più parte del giorno in camera,
soffrono <li' emorroidi, cattive digestioni,
malessere, ecc. Altre snno nervose, snscettive
ed eccitabili alla minima contrarietà, non
possono star ferme e tranquille un' ora, e
soffrono esse purd di emorroidi, e difficoltà
nel digerire. Hanno tutte per solito un op·
lore isterico nella pelle, el)el bianco degli
ocohi. Queste loro soffdr~nze devono ricel·.
carle n ,gl'ingorghi del fegato e della milza
e conseguenti catarri di stomaco e delle
intestina. Il ciroolo sanguigno si effettua
male e tardumente ileI fegato e nella milza,
visceri che bal1no una ricchezza massima
nella etaborazillne del sangue e nei qnali
peroiò si depositano sopratutto i germi delle
varie infezioni sanguigne. P,er debellare queilti germi, scioglier~ gl'ingorghi cronici del
.fegato e della milza e eosi prendere più libero il circuio e gu:\rirsi Ilalle spasmoticho
emOl'I:oidarie serve oon inoontestata effioaci ~
l", cura regolure dolio Scriroppo di Pali·
gllna Composto del Dott. Giovanni Mazzolini di Roma. Unico depurativo d'Italia,
premiato alla mon~iale Esposizione di Pal'Ìgi. - Per unlt cusA occorronoùalle 3 allo
5 bottigli/l..
'
Unico deposito in Udine presso la farmacia di G. .oomessatti -' Trieste, farmacia
Prelldilli, farmaoiaJeronitti - Gorizia,
farmacia Pontoni -Treviso, farmaoia Za·
IlOtii, farmacia Reale Billdolli - Vellezill
farmacia Bvttner, farm. Zampironi.

ArriVi.

Partense

Arrivi

a

da

A UDINII

s. DANIELE

s. DANmLE

P. Gemona

'I

ore6,I8ant. ore7,44 ant, ore 5,-sut. 0I'e6,16ant.
.. 8;35 »
»9,58"
) 8,-- ...
» 9.22 »

s. LITURa.

Fag(tglla:

Partenza daB, Daniele alle ore 4.ClO pom,
ritorno con partenza da Fagagna ~ alle 5,00
pomerd.
In caso di cattivo tempo resta soppressa
la circolazione di tutti i treni straordinari
sopra indicati.

Udine-S_' Daniele

l'&l'tetlse
DA UOINII

Da S. Daniele a Udine:
.1

N. N.
NEI, Dì, DÉTJLA' SUA PROFESSIONE REWUOSA
11 più bello della sua vita

Partenza da S. Danìeleu 10,31 pom, arrivo a Udine P. G. alle 11,55 pomo

Da S.Daniele

,All' B'gregia Giovine

t racolpo a Guate!Dala, ove la tranquilllta
oompleta.
Oorfù 27 - Un decretostabllisCl'l/oinque
g iorni di osservazione per leprnveuienze,
dlilla Spagna;

Domeni~a29 - ss. .A.p. Pietro e Paolo
Lunedì ~O - Commem. 'li s. Paolo ap.

~

A

2,20p.

» 7.17 l>

E

Il

) 3.44 p.
S"I'l »

ANTONIO VITTORI,

c

Non

BOli
Ila 2o~I~~~lhSl~:~JrFf~ltl~lft~COOI è possoiIte,
<:Ie10 e terra ne amrnlran rapltt

L~ ci~?n~ A.f~~~:e~~ S:~~e~rr

(.

festll,

'(

L"'llbbondanza di grazie dlllccoda i '

M~e~r~'''dI1~~:;' s~rll~or~~~~?da

»8,06 p.
7,20 :.

II>

r.l

CORRE~TE

alle ore 2 pomo

+

SI CI-IIUDE

Tu l'accendi d'amore, divinaI
Viva m terra col cuore nel Cielo,
Viva In terra per arder .dl zelo
PcI suo Sposo, suo Padro, e Stgno~.
Amolti annì o rellcl prolunga
I bel dI della Sposa dllotla

presso la

~e~~11o~oJ~~à ~~& bnol~e~osr:~g:.tta,
Festa del purissima Cuor diMaria.

!

,gerellte respollsa/ ilo.

SABATO 28

Circondari.} pietose cortest,
Rallegrarsi, o beata, con,~e.
SI, beatal fra. 11n coro Innocente
01 bennete fanciulle n~orose

l,40 p.
»0,-»

l>

OGGI

Oolla

La suo diva InelTabll bOllII.
Egli adorna d' immonsl monlll
La sua Sposa. fedelo, El le dona
D'aro é gemme contestacorona,
RlOlm vesto, che pari non ha.

I

II>

BANLA NAlIONALE

CRO, FOSCtnA

ULTIME NOTIZIE .
Il luIuro Commissario presso il Comuna di
Roma

I! Popolo Romano scrive che le notizia

divulgate sulla scelta del Commissario regio presso il Comune sono prive di fondamento; ma è probabile chesia designato
a questo posto uno dei migliori prefetti
del Regno.
I! Fmcassa smentisce che il ministro
Finali, reca~dosi. in . CaJ!lpi~og!io. abbia
manifestato Il desiderio di Urisp! ~h veder
il sindaco Armellini, mostrandosi pronto
a ritirare il progetto per Roma. Finali fu
solo incaricato di far considerare al Sindaco
e alla Giunta che sarebbe stato opportuno
didilferire di qualche giorno la convocazione del Consiglio anche per la possìbìbilità di trovar frattanto un temperamento
conciliante.
I tumulti di Ferrara
Telegrafano da Girgenti 27:
Oggi 'a Favara, malgrado gli aceordi
seguiti tra gli, operai ed i coltivatori delle
Miniere, non tutti gli operai tornarono al
lavoro,
Tabacchi e Massoneria
11 Conte Riva console italiano a uew
York implicato nell' affare dei Tabacchi, è
giunto l' Rom!J;l, chiamatovi telegrafica munte
da Crispi. Il vonsole confar! li lungo con
Crispi Doda e Lemmi, o dicesi provocherà
a duello l' Imbriani che lo censurò alla
Camera.
Cose d'Africa
Il figlio di Kantibai, Mahmud che era
tenuto sotto sorveglianza a Otmulo fu al'·
restato mentre con nna cinquantina di uo
mini cercava di fuggire negli Habab ali o
scopo di. sollevare il paese contro Edad
attuale loro capo nominato dal cOllland o
superiore di Massaua. Mahmnd è ora etlSto
dito snlla Garibaldi e sarà trasferit o
presto ad Assab.
Il oholera. in Spagna
Venne installato un' ospedale a Gandia,
fu .segnalato un caso, un decesso a Ellova,
nn caso a Barchetta, due casi ed nll decesso
a BenigarilO, nn decesso a Pleba de Ru
gato
~
Terremoto
Ieri mattina si ebbero due violenti scosse
di terremoto a Pl1ebla de Hl1gat (Spagna)
Deoorazioni Russe
Il Barone IS1Volski ha recato seno da
Pietroburgo splendide l1eeora?oioni da conferirsi in nome dello Ozar a vari eminent i
ecclesiastici che prestarono opera efficac e
per la, conclusione di qnella prima pal'te
di trattative, già risolte, circa la nomina
dei Vescovi. poli1cchi.

·

-

·

TELEG-RAMM[
New-Yorlc 27 - 11 console di Goatemala

l'icevette un dispaccio annnnziante ohela r ivoluzione di San Salvadol' non ebbe con.

A ciascuna Obbligazione del costo di lire

-( 12.50)-

_

è assicurata..una vincita
Le Cinque Vincite
assicurate a ciascun gruppo da Oinque
Obbligazioni possono elevarsi a

L~ Jl~t~~~t)~f)
I PREMI
assegnati n questo Prestito sono da lire
400.000 - 300.000 - 250,000
200.000 - 50.000
30.000 - 20.000 - 6.000
2.680 - 2.000 8 minori
Tuili i premi sono pagabili in oontanti
Msg-giori schiarimenti si possono avere
consultando il programma dettagliato che
si distribuisce grat.is da tntti gli incaricati per la vendita delle Obbligazioni.

LA PRUDENZA
insegna ad essere previdenti, ed è saggio
chi pensa a curare il buono stato della pelle
percllè cosi schiverà moltissime malattie.
Infatti ecoo oosa scrive nell' Illustrazione
Italialla N. 16, 188 uno dei più valenti
scrittori d'igiene:
" .••..... Fra i parassiti delll\ pelle ve
ne ha uno, il Demodex folliOlliorurn, che ,è
la rovina della pelle <;Iella faccia.
" Questo è un aranide che vive nelle ghiao.lole, nume'rossime sulla faccia, ohe produce
quei bitorzoletti noiosi, oon una punticinà
nera, ohe i medioi anticbi l\vevano dette
Acne sebaceoe. -'- Il Sapol, che è un eccel.
lente saponetroppo unamente medicato, uo'
cide qu.esti parassiti senza alterare iI tescuto della pelle, anzi fàcendola più morbida
s delicata.
'0

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

~ La ~a~iz;e pr~code, 'Ia 'pe~diia . p~rzial~'
o generale della barba (piocole miserie, per
chi non le pastisc:e, hanno quasi sempre per
causa di 9,uesti parassiti, contro i quali è
infficiente I acquaprincil'e eia pomata più
deoantata, e gioverà semplioellÌente l'nsodi
questo. sapOlle disinfettante,.. che uccide il
nemico senza dannegiare l'ospite.
" L'avvenire. è per questo sapone antisettico e parmi di averlo dimostrato 'con criteri, solidi, di buon senso, dedotti dallè più
recenti sooperte.
•
• AI bnon senso del lettore il trarne suo
profitto.•• '.:..

.~~.

'MedWlad'Araenlo alla ESDoslzione Nazionale Torino 1884
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disegna.

dell- inchioslro

L'Acqua minemie, f'srrugìnosa
alr:alinu, jodictl" , bromica doud
Ponte di Seloa, anallz~at.d a I' li.
J~atl e signor. Professoro Dioseoride Vitali, Direttore. del. Galinetto di Chimica Farniaeeùtiea u
Toaeicologtéa della Regia Ul1i.
vOl'sità di Bologna, (analisi olio
si vede stampata. neHeetiehelte
dolle bottiglia d~ll' Aequa stesao),
ò stata. rteoncscìuta ·utili$.'tima n.
curare lo anemio palùstri, le febbl'i di malnrla, la olor~si,la .Ii•
smonoreu, la leueorre., le osn u•
sionì di fegato e di milza, i tOI'\.
peramenti linfatici, sorofolooi O
rachitici ecc,•. od in g~nero tu Ite
le malattìe in ouì havvi' l!efleiel1~a
di sangue, (come ne fanno fe ie
certificati di illustri modiei) o I è
pel'ciò un riccstìtuente di pri no
ordine. s0l'portab'lo agli stemach!
anche i più delio.rtì. Per le p, o.
porzioni deliosostan1.eminer"H
che la eompeagono e per la S ,.
asaoluta mnncanza diselfati(rhe
sono dannosi) ti stata diehiar ItI,

indiapensabile pei aignori medici, higogneri. gìornallati,
viaggiatori o per qualeiasi persona che debba usare 'peno
fuori di casa.
Ponna sen.. rivali por la BUa perfezione, durata, oloU 'l'1M
1TA
ganzu o prezzo. ponna di grand.. comodità, ntili.~ima Odi
L . A NOV
facilissima prontsz"a por servirsene. - Por rìempirln oecorre solo girarla fra lo dita. - Si può adoperare qual.
aiasi penna ed iDc:hìo~tro.,
.
lunu molerevì Ottimi AttestutidolleAutorità Militari e Civili. - « Utile Regalo per Signor e e S.gnorì " - Si vendo in tu
primario cartolerie del Regno. _. Unico Rapprosentante .pel' l'Italia: CESARE Cl) RJEL- MII.AjlJO. Via Alld"ll.,i, 12.
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Il più fine, il più grato dei cngnaes, garantito vero Fine Champagne.
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Autoellticità garantita El cOUlprovata
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"DjreUa~ente senza trasbordo, • Tutti vapori di prima
c!aBsei .' Prezzi moderati,. Eccellente installazione per
passeggieri. Rivolgersi:
t
von d~FBec.Kè e MàrfSlily, ìnAnve"fSIB,
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ae~orti\lleuto

trovasi uJl"graçde
di Orologi da tasca da
tavolo d"apppnderp, garantiti per un anno, a pre~·
zl,.cpllvellielltisBimi.
, .Deposito Macchine da cucire delle miglori fab-

~rich,è, p~r

l.

uso ,di famiglie, per sarti e;,per calzolai.
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OGGETTI MODELLATI
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LOeepull!lione della. .l'J.a • ottenuta, .ellZ& alcrtU1a
di l\D'ora. Anche nel c~~l P1Ù D.Un"ti
1lIlUo••",o. aompleto. L, "'0. - ,\gglunllon40 C. 10
fai SpedJflce traneo Del Regno. A. llUano, Pl'élSO l'1&ftIloo'
'lo" via oltl, 1 • nelle prinoipali (farmacie.
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j\ledaglia
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alle Esposizioni di Milano, Francoforte slm, 'l'l'ieste
Nizza, Torino, Brescia e Acca_ia Naz. di Parigi.
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ca ~~~{~~~:I'~~ti~~~~r~eu<~:-~j~;.l;o:iùE:e[;'n:i~os:r:di~~·d~~ie
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tavola' e si prende in tutte le Btagiolli a digiuno. lungo la gioI'nata. o col vino durante il pasto
pp
El b~vnnda graditissima. Pl'omn.ove. 1'U et i.t a. rinforza lo stomaco, fa~ilita la digestione e se.rve

usa nei caffè, Alberghi, Stabilimenti in luogo del Selt", - Chi COUOSM la P~jo nOli prende
più Recoaro o ultre cbe contengano i! gesso contrnrio alla salute.
, ,Sì 'può ~ver~ dalla <~i~fHlf.ione della F~nte~in ~~e.sc.ia. aDi .signori Farma..
'ClatI e depOSItarI annUDClatl, eSIgendo sempre che 1ll ognl' botiJgha abblR lletici.hatta- e la cap~
BuIa inverniciata in roa8o~rame con ìmp1'6SS0 An'tica~Fo)lte-P<--",jo ..Borghe·tti.

La Direziorle C.
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del'lQsp.Mngg. di Verona - Cav,
Prof. Gaetano lIIodonesi Mediro
Primario (lell', Ospedalo infantilo
dello Addolorata di Bologna ._
Cemm. DotI. Marcellino Venturo! i,
Medico Primario dell'OBpedale ;.\.
fantU.doU' Addolorata di Bologl'.
- Dott. Onofrlo Sflntinelli, ·Ii
Bolegna - Dott. Puglioli, Sost
Pl'im. nell'Osp. Magg, di Bologll.
- Dott, Cav. Giovauni Spagllo1i
di Belegna - Dott. k. Caramitti,
idem. - Dott. Luigi RodQlfi, i L
-- Dott. Ièdgar Kurz, DiI'ettCle
della Poliambulanza Chirurgie.
di Firenze - Dott. Andrea SolI'ari, Medico PrimaI'io a Lugano
lSvi "zel''')- Dott. Luigi Puro
gotti. di POI'ugia - DotI,' Bocoa,
nel'a, Medico Com. a Palo (Roma)
- Dott. Evangelisti Medieo Cond,
alla ..Selva Malve~zi - Detl. Se.
bastiauo D'Ormea, di Budrio -.
Dett. Alfredo Rossi, idefll.-··OOt\,
Cal'!o Dal Monte, di Vergato -,
f;lCC.

occ,

In Udine si vende elle Famu;.
oia G. G"irolami -.. L, EiasioU -.
F, Comelli a presso l'Ufficio An·
nunzi del Cittadino Italiana via
della Ponta, IO. - In NimiRallu
'farmacia Luigi Dal Negro.
llD'Illtlt!Iti~

Dl VER1'IMEN'rn ARTI8'l'lCO

Rlm.edlo INF:ALL1DlI~R, ra.ccomaudato
da mUBtn me41at, contro 11

Vermouth

~"I::"'I.
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Nuovo I Nuovo I Brevettato l Il

·'1 ;,'

GirOlamo Leonì, ,Medico Primarlo

miraùilmente ìn tutte quelle malattie il cui principio consiste in un difetto del sa;ngue. __ Si

.

~rQlesSÒrl

Cerllllc:lI di Illustri
e MedlÒI.
Sigg, Prof. Comm, Cav. Br".
gnoli, Ret. magnifico della R U.
nivet'sità di Belogna'- Pro!. Ezio
Sciamanna,'Roma -Pl'Of. Giulio
Valenti•. deUa .R. Università di
Pisa, - Cav. DotI. Pelagallo, ,ii
Roma - Dott. Ant. Michetli.
Diret. Med. del Manloomiò pro.
vinciale di Pesaro. _. Dotto' Cav.

.;",,~

ANTICA FONTE
FERRUGINOSA
..c..J
Aqult gusosu - La. preferita Aqua da t"t'\',}"

Parlenze da Genova ai 3, 14 e 24
d'ogni mese
SEnmlit0ELLAilSoCJJlTÀ IN GENOVA,
PUZZA..'NUNZIATA. ',17

IIl

.......

fendesi dai principali Farmacisti, Dro.qhier·i, Caffè e LiqllOl·;Sti.

.s:::;- ~

Pl!;R',L'AMER1GA DEL SUD

Big. Nodari Lodovico.\ via Aquileia.

plus ultra dei ricostitnonti del Sangne
.__ .._.
.
Da prendersi prima. dei pasti ed all'ora

~. ~~J""""

PIROSCAFI CELERISSIMI

- Altre Subag~nzie in Pr<.vincia,
distinte collo stomma della Società
sulle rispettive insegne.

non

u

od al sig. Gie, Bali. Call1gare in Zegliacco (fermo in posto Buja).

Subagente della Società in Udine.

SiLA~Gbne"1>~LnNeEclRO~~!~~~C1~~i~~doll~8r~(r<f~~

Milano, VÙ, Savona 16 • FELICE BISLERI· Via Savona lo, Milano
Bibita all' acqua., Seltz t~ Soda,
Ogni bicchierino cantiene 17 Centigrammi ·di Feno-Sciolto

'., TOIrOlO(C.bP.PIlMILttonluo.ll'':V'lIe'

e pel"deoorazlolal
da una aIanuall'alIra
di ogni sagoma" dimensione
Tanto ifabbrieati a mano quanto quelli a maechina si racco·
mandano da soli' per esser preferiti, stante la distinta e perfetta
loro qualità.

I

F ERR() OfIIN A B18LEIlI

,DI UDINE

pfererl'Jjcerit~~Qnftm~~~:~:laflelano

Bologna. in bottiglia
bordolese), o. lIai
PrlOClpah farmacisti e doposit"rl
dI acque minerali in Italia.
Per partite,' con sconto ai 1 i~
venditori inviare le ordinazicni
a GASPARB BARBlEm,- 'l'ia
:d1w'sala, 38, Bologna
ID

gr~n~e (tipo

USTO farmacista.
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dalle fJOntraffazioni.

Marchi •. pl'es80 la -O~iésa di' San

Cura Primaverile del Sangue

'!'

Fabbricazione avapor:-j'""Fabbricazione aMano
ÌlI 'l'Dm:
di MAl'l'QNl

G.u!trilarsi

-ESIgere aull'etichetta là Ma. oa
Depositata e il nomo .e cognOlne
del proprietario. Leggere sulla
capsula il nome della FOllte.
Si vende: al Depositopl'illJi.
pale alla Farmacia Mondini O

Con qu~~t? propa~ato si ~olgon? i. peli elanuggine senza d~nneggiare
E inOffenSIVO e dI SICurISSImo effetto. Prezzo in prOVIncia L. 3.

.

della Ditta OA'NDIDO e N100LO'Fratelli ANGELI

Y"TYC'"

)1,1. pelle.

i_.. . . . . .

. CON FORNACE SISTENA HOFFMANN

-

,i-\.VVISO ALLJ:Il SIG-NOI'l,E
Oepelatorio Zelllpt Frères

_.

Premiato Stabilimento Laterizi

_

Paolo

I

I1 "

_

di
dal I1"'.r.u.teIlJ Ze:nJpt, che è di un' aziono istantanea non bruccial
i capelli, nò macchia le. pelle; ha il pregio di colorire in 'gradazioni di~
versa e ba .ot~enuto u~ ImmenBO sUccesso nel mondo, talchè le richieate 11
~uperan? ogm a~pett~ttva. 80,la ed unica vendita della vera tmtura presso
t1, proprIo ne~ozlO del Frat~lh Zempt, profumied chiIniei, Galleria PrinCIpe dI Nopoh 5, - Nopoh. Prezzo in provincia L. 6.

1\

LUIGI GROSSI

UDINE - Via Morcatovecchio, 13 - UDINE

_
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L-e spedizioni si all'ettunDO dall'origIne'e dal deposito' in Prato.

YORK

JI()~ef St.r",s,",'LH',.lU
11111l"\bruk
.-- _.c.

I

Estra~~rf:~1~af&~~~t~:~I:r~o:Hg~n~lrc~fgl~tDt~~rg1 ::U~ t~~~~~m~~~tl~:~~~nnle

<.,atalt,go generale e Listini inviand(l indwizso con carta
DEL SOLDAffO Prato presso Firenze.

Pil~deU:ia;

-7"7TtZ'TZ·-"~·

rlCUJ10SchHo una-

ruhusfezza generosa e aroruu potente
!zlosISsimò, in modo
da r.al'uttcrlzzarlo unprcuotto ln)

so:rtlmento In Campagncs, Jlhurns lla.uraH delle Antme, Liquori soprnfnnl di Amsterdam e
Ku'sctls, Birra, ecc.

fra,AN -V'~}RSA e

f \

de

prelJ~:~r::~~,t~~~~Bft~f~al~of~rJ!~~I~I~~I;~p~~~~f.~~16p~s~~I~a~e[l 3:8~gr~h~l:z~~~eali ~~~(lS~~:'~~~gd~r::~
di Bordeaux,

STAB

Vapori Po.iaii Reali Belgi

NUOVA

jn8l~JlH~

elogIo.

buon ccgnac;
s80Mupprezmre tutti 1 pregi di questa

dI DcguslllZ\(W(I,ha

« c()tcBlabilmetttc

unica fI~l suo t]8H,(J'r6, La .mo le~
sima ti stata premiata con' DIPLI).
MA D'ONORE. e,Nedaglia d'Oro
al Concorso Intol'Dazienalod'igle.
ne a Galla (Bolgia) e con IIIE.
DAGLIA D'ORO alle Espoaizi"ni
lnternazionali di Colonia (OrI"
mania) e di Parigi 1889.
L'uso dell'Acqua mineraledolla
Fonte di Selva, alimenta il -nngue un, overìto dei suoi pi\l.vHali
elementi, Ilberandolo dal prodotti
morbosi che si depositano nei U.
versi tessuf organici. Essé. una
bibita. gradita, ecci~a l',,:ppetl' o.
nnn disturba le funZIOni dlgeBtl.·e,
~on congestiona, né l'roduee stittobezsa. ma rinyi/j'o"sco. l'O!Ha.
mszno. combatte Il palloro a la
flaccidità della cal'nagione, e ravviva l'energia fìsica- e: morale.
Tenere [e bottiglie corieato e
pon esposte a gran Iuçe. Si usa
In tutte le stagioni, da sola al
mattino a digiuno. o. Dei 'sing ilì
pasti mescolall al Vll1o. Agit.ro
Ia bottiglia prima di 'usare l'Ao.
qua stcssa.

~~III~im:gn;rgr~~u~~ ~rt~~I~C~tZ1~lf~adc~~il~~~:,~ll~~
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FONTE DI SELVA

Patente uni'Cl'sltIe del dotto Hommel

~l .

IlllçIlIlIlS~Lt.
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«eli' incltio61ro
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LAVOR lE COST'R UZIONI

*W

Acqua Minerale Ferrn~inosa,
Alcalina, Jodica,Br~mica

PITTURA ORIBNTALB

I

I

sulla tel""a cotta impreSsa a diségni

Ognuno può divenlare pillore in due ore'
Casselle oempIete di L. IO. 15 e 20. Chicdere l' 11;
lust'i"azio:-:.e in c~'omo con cartolina doppia.
Milano, Galleria De Cristoforis.
.
n. 4, 5. 6. 7.

P BARELLI

IVIBlWA'l'OVECCBlO -

UDlNl~

Avverte che il suo
negozio, OLTRE AL
COMPLETO ASSORTIMENTO NEGLI ARTICOLI NERI PER VESTITI DI
PRETI,
aVI'il anche tuttu l'occorrente per corredo di
Chiesa, cioè pIANETB, PIV1ALI, TONICELLE, BALDACCHINI, OMBRELLI lJer V1AVELI, STOLE, MANIPOLI ecc, nonchè
GALLONI, FRANGlE DAMASCHI in
SETA, LANA, COTONE e quant' altro ritiensi
per Chiesa.

I 'neo,
ì

Udine -- 'J.'ipografia. I.>a;tronato

PAOLO GASPAUDIS

