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ESCE TU TI l GIORNI ECCETTO l FESTIVI

_mi &'

Lo &ssOaiaziont;lo inserzjont ~i riaevo,noesal~1lI,ente ,all'ufficio del giornale, in via d.l~,iiPiiiOii·iiitii"iiiiiDiii·;iliii~iliiUiiiidiiliiDiiieii'
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiìiiiiiiiiiiiliii
'\'
',"
,
"
,
" " ;.
,1., :'(
1
cedere. il luogo ai buoni 'o cattolici. Vostra
"Altro fatto por dimostrare cllme'VllOno
La libertà per tutti
lo
j,j, l'
Riveronza già diI molti lltltli.lavora collo , le coso all'Asilo Savoia. Umberto Piaeenla. S",a.m,pa. Ca.",,,,O lCa. zelo più ardente, con SilCI'itièi di )ornpo, tiui,di Illesi 27, otfauodt eotrambt i geo La Oapilale di ieri pubblica; .
I
« Scrivono da l!'ll.enza che contrll il seno
fatica o danaro, per procura'real\' associa- uitori, non ha che, la sola nonna di anni
80 ciroa,malà,ta e sellzaalènn mezzo di ,timentopatriQttico, anticlericale, della po.
zione
cattolica
per
ht;
stampujl.
più
valido
La Gazzel/(L dì. Stoyr pubblica una lot·
sussistenza; ebbene, fII respinto dal Con- polazillne, e mentre da molti anni' vie.
IOI'a,c4e il VescùYodi Ljnz (Austria) man- ltppoggio e colsllogenero9Ò dono sI, Ò siglio diretti,vo, perch,è orfano Ai, genitori, tMnusi le Erocessioni per evitare possibi li
dava,recentemente al Parroeò' di quella nuovamente' gnadagnato' :unospecia,l~ ti~olo ess~ndo l'AS11(1, Sa,vOla p~r gli ~bban. . do- disordini,.1 antorità permetteva' ebe' la'par·
citt~, ringraziandolo di un' offerta cospicna di gratitudino e di riconoscenza di tutti i .natt è u?n per~i1 o'tfan~.· çome se un
roechfà Ili S. Rocco faMsse la processIOne
fatta per la causa della buona stampa; ben pensanti. Faccia Iddio che l'esempio prfllno di 27 me~l~ seuza ~1~rI,p~\'entlcho scortandola con nn gran numero di gnardie.
Questtl documento contiene gravi parole
una n0.nna(le~replt,a, no~sl~ pn'iapllando: :N0~,ostWll}uso~oramente,fischiata.~
suW importanza dei giornali cattoliCI nel della di. Lei)ib.eralitàper ,l'apostolato, nato di qu~gll,,~lt~lfa~cI)lìU ,le ll uL madn
LII pròcess!\lnefu fatta contro il' selititempo .presénte.. onde noi crediamo oppor- importantissimo, della stampastlmolUutlò .stanno al servlzlO~ ... altr?ve,.' E,' ,Slccp!Ile mento della, p;>pola7.ioìHl :1ale adire che,
tuno di non lnsciatlo passare inavvertito, il clero della diocesi ad impiegal'o tutta tutte le pre~IHlr~ ~I UIClIlll, pletoslper.far secondo hl. Capilale, ilgovernò, ,a Faenza.
ma di prenllerne nota. por noi e pei nostn la sua. attenzione ed energia --'non posso' a.mmelt.ere il lufel!ve,' bnmbrpo.. ai!n.nllaval'I.' sarebb.o elerica. le inttansigerite: dica 'un
lettori. COlliO .apparìsce dallo. scritto, il
s~ro" così f~ conSIgliato all, alfllt~a nonna . po' i snoi lettori' bevòno ra'l "roSSa Vl
Parroco di quella'citHl elargiva fiorini 500 mai, incukitrloabbastanza r -'- lin favor~ dI r!volgarslal r,uoro e;eneroso di re U",··, . I . " ... " " , " ' , ... ;.'" .
dolia
stampa
.cattòlica::Nell"amoro
di
berto: ciò dia Iece" ~. tre giorni dJ~o,
,~oner" mBrl;ol" che è ' V'1,"J!T'1'allllalla società,' cattolica perla, stalUpO, la
qu d,! S\UlIlplì sta a quelVescoyo talmeute ~esù Cristo, erinntJV1Iimlulo i sensi dell!1 , sullillt<o per le J,)remllre del Re, il Placeu- Clssllllodell~ ,Cap!tale 1111 P!lI,Vol,te9~tto'
chov~ole 1~IlÌ1botta p~r ~uttr,« da) ,~reto
a cuore che alcuni uiesi addietro emanava 'mia stima e riconosconzll, restò di V. R:; tinientravallo\l'A~i1o Savoia-,, . . .
un'apposjtll pastorale. E nensolo al Ve, Linz, 26 giugno,'
.,
. .E non ai dhìlÌlntichi cbequesto ,AsjIl) è ulrad~ca!e..~. li\.ç(Jp,tta~e,elog~til1na
precisamente
qnello
che
cou
tant,a
pçmpa
fras~slmlle, E per '!!lettero m p~~tlca tale
scovQdell'AlIstriltsÌ1~eriore,.lI11L . it. tutto
, DevotiSBimo
prosopopea O/l,sa Crispi ha impiàntato In, teorl~ ohe, ha pubbl}cato la ~otfz!a, dI clli
l'EpisMpatiJaustriaco, preme assai l'affare
t FR,\NCESCO MARIÀ, Veseo.vo m, p. e.
.. '
. sopra1 O ,non fa PIUttosto II glUo~o d~l
Roma! , ) . . . . .
in, parola, come lIPparisce .dal.lapastorale
_~._~_. __ ~
,_'_~__ Governo, Il quale ,non 'potendo'tJegare Il
collettiva emanata. nel 1885. .
.,. I.'UI.T.IMO ABORTO CRISPINO
permesso di noa processibnead unaopoEcco adrtnql1e il testo della lettera so-, Mons, Sinck, Vescovo di Lealnenwor~h
,.
'.
. . ' polaziono cattolioa, manda «i migliori
prac.e.elWàta'; ' . .
'n~l Caosas, ha pregato il celebre pradica.
radicali~ a·fischiare, oride avere IIn apllì. .:,'
,.,.,.
tore Kinsella di percorrere almeno per un
Il B" \" t'
I
l R"
l
, . . ·flevcrcn.li!~SlmO'e ~llçtt~ tn Qnsto par- , alino tutte le parrocchie della sua diocesi ,J .' ongJII sc lve a ,opo o omano 1\ glio per proibire la. proce,ssione in !'altro
,
roe~e eon~~fl'~re~~~elStorlalel '. . I e tenere in ogni, Chiesa alcllne prediche se?ue~~~ 'I~tter~:.,
' . epòclie V . ....
Qllandosi' fanno processioni radicali, i
. A,PP'~en,l1ç,,~çnpl~G~.re ,çhe"ElIa donava, I sull'ilDportan?a della stampa cattolica, e
Uelltitissimo signor Direttore
taoeioDo, mettendo in pratica la
poc,o"fa,llI!ll soci\lt~ "ca~toliQaper la sui doveri che da ciò derivano al fodeli di .
COl)ljl il suo giornale e il' li'anfulla cattolioi
la teoria, non rispettata, dolla libertà per
,slrampa."ili Stoyril, rilevante importo, di so~tenerla con tllttO, le forze., Anche~a sono i soli che leggo, è naturale, che io tutti.
.
. '1"
fìor'ini 500.Glieue manifesto III mia 'ph) sta!np~ ~al.tol.ica ,dell :F!llropa avre~bePI', m'llccorgaquaÌldo: mi dicano' o facciano
forso perchèmoos,DellaCasa era
' . ' ....•. ....
'I
. l)'
sbgno' dUlmJ\e rISveglio, per oVVIare' al cosa. che mi dispiace, o me ne risenta. E unSarà
prete.. '
.nv!Jo 1'IC?nosce,11I,aves~~v\ o, ,e prego .' ~o guasto. che pròduco ogni. giorno la stampa per l'o .più non'me ne.dòcarioo ; . ma ne
+-+_-",
che,1erlCambl,pentuplicato;,oolIe sue grazIo ull~~vagia, senza fede, senza morale e 'ho ritrova.tn. una nel sno rendiconto di
OMAGGI'ADONNA'IlINk'
il generoso dono," Chi'promnovllill stampa seù"ll principii..
.
, questa~altina,'iJìéUiEllanno\f ha'Mlpa,
\ ; ' - '-'
c~t\çl,\ç!t;llo~tl1,i s~PPll~o)aparpla, diii ve·
Qua~t~ s~rebbe uti~eorga?izzare qualche ma c)ie'mipar b'eneavvertire;noliper
Un di~pllçeio ~a Yi~~naqice: . '
···:SClÌ:viallstrl~pi." (~~~,~\I,ral,e.:cqqe.ttivadel cosa di slllllie'auqhe m·' Hallll.
' me. sopratll ~to, \mapèr . l'oÌl:"Cris~i;:che
La siguorao'rispi'ha décisoilÙprovvi188b)'ò' clIn.difenàoredella fede o della '
--~----------_._- pardlrispolldere.a un disoòr~oinlO,"che
. della'
. un procur,a. I o AR,IT.a.
.':< LAIOA
non è neallclle accennato,
'.
.
samente di .a.bbandona.re Carlabad e ciò
011, iesa,' un.eroe,
verità,
.
.
.'
L'on. Crispi'ha ben'mostrato - o piùt- prima di aver finita, la cu.ra. ,
toro dei pill nobili' interessi. n La pubbli- I
',.
tosto' vollltomostrllt'e ~"a' me, che la
La notizia sembra veri~hn!\,ed' ~cco le
,caZion,e.; cattolica dev~ esser. un bllluardo, La Trib.una, che pur è certo nn gior· legge attuale per Roma val meglio di cause della ~recipitata Pllrtenza. . ..
,si9l1rOi çomwrimpestura: e i falsi prin.' nll!l)alquale giova levare, a cielo gli isti- qnella. del 1881; ma s'è preso questa pena
Madama urispi sarebbe Ilrrivata a CarI, ..
è h't
d
) " tuti liberali, scrive:
perchè io ave.va prima voluto mostrare _
sbad con lasolitaipretesadirQgnilroj ma
'Clpll;" essa .. c lllma a a ren ero popo a~1 I i " A proposl'to .dl' CI'Ò cha ab'bl'alOO scrl'tto
I .
I
'dettllllli\"de\ila: :fede'cattolica.. Come, ilei
.'
o piuttostolUostrato - I I Ul, che la elrgo sembra che fino dal'primi giorni. d~lla SUa
,.
.' . . . ' .
l'altro giorno sul famoso ".Asilo Savoia attuale è nn aborto - e, Il parer mio, dimora colà, e~sa abbia avuto qualcll,no di
"Ulon~o, cos1 nella slatilpfl. a:v~ièn~ la, di. per l'infanzia abbandonala,» e della sottoalcllni rispetti nn peggiore aborto-:- qnei piccoli. chiaìro oscuri:,chilJ lIlettqllo la
Screzione degli spiriti, e qnesta, in: favore tf!.nta "éolame che gi è stata fllttaattorno, di quella del 1881j 'e, di corto, egli come desolazione nel cuore d1una donnal vana.
di Cristo o contro di Cristo. BilI' troppo i lIlen~re poi si respingono i bambini vera- si gloriava di aver votato con mo contro gloriosa. .
.
,figli JleJ,letenebre sono più'prndenti che mente abbandonati,se appena ,hanno com~. questa, cos1 voterebbe, contro l'attllale se
Si sa che in Italia la signora Lina si
i figli delladuce.OMv.olesse i1pielo che piuto 7 auni, come. è avvenuto per il potesse.çJra, questa opinioiHi;,ch'Ella nop dà U tono di una sovrana i ma pare che
l''
.
figlio di (j,uella. povera donna che si voleva partÌlci~a, .. iòamo re!5'istrarla iperchè o oiò nòn le aia stato concesso dall'aristo,Ili fog léattolici'fosse dato di 'schiantare e I slIicida~e,u~a person~ 1l!0lto ?dne, info~~ altri o io.possa ripetel'la di qui a novo' crazia nlllllerosissima a Cal'lsbad~ .
"distrpggere gli orgllni a:vv~rsi!Llla Ohiesa, matll CI formsce questI edifiCanti partlcolan. anni, Corn!l ho, Potlltll.ripetere ora quella
.Anzi, poichè si umilia volentieri chi
che sono i veri nemici:'deìla; pietà, cri- ' Dunque, nell'Asilo Savoia sono stati amo ,espressa nove anni orsono,coll !llnta m· troppo esalta, si dice che contro la'signora
. stian!l ! .Bgli·è quindi Uno d~i più gl'avi : messi fanciulli di.sopra degli 8 anni ed ~ .giono~ . Noi danneggiamo 'lra, peg~io che Crispi, si fosse organizzato nò piùnò meno
·'I!.dove.Ì'i dol clero incnra d~auime di ado- anclIeuno: che ne aveva quasi lO con eu- nQn'abbiamo .fattQ àllora,gli)nterèssi dello che ilDa piccola éongiura;. unagU(lr,ra Ili
.
trambi i genitori; potremmo citare anche Stato. e dellll città.
dame, nella qualo figurerebbero dèillomi
perarsi energicamp.ute e con tutti i. mezzi i nomi. Basti (lire peròohe .c"erano per
Mi creda
.
ill~stridell'aristocrazia germanica ed an8uo
convenieuti far sI, che i periodici cattivi, lo mezzo grandi protezioni e raccomanstnaca.·
."
R. BONGIII
speciallllente Ilei 'pubblici ritrovi, dehbano dazioni!
.
Homa, II luglio 1890,
La signora Lina sarebbe stala' oggetto
ae
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Aì)PENDICE

UGODE MEHUN
EPIsonio mlI,Lll INVASIONI NORMANNE

Per l'avv, E. M.

Un giorno in cui la 'fanciulla erasi recatanel1a chiesa' del vicino monastero di
Nostra,Sjgnol'a d'Ely e ch' .ella era assorta
nena preghiera e nella meditazione, udl
echeggillre per le vòlte del tempio queste
parol,,:. ,l!mentica. lO, .lua oasa e quell,. del,
padre tuo" Erano le monache benedettine
che salmeggiavano 'nell'attiguocoro intornò
al. cadavere di uDa suora, morta:.Io stesso
,giorn~ allo spuntare dei sole.
'SuorBatilde, cosi chiamavasi la defunta,
era.'conosciuta da Edita ed era a lei con,
giunta coi vincoli della piùdolcÈl amicizia,
Qua'lche mese prima di morire, la. buona
suora aveale confidato di avere un presen·
timento di doverla fra breve abbandonare,

•

.

.

.

avendo trovato una corona di biancospino sul1l1 gelida salma di suora ]~atilde, uscI
Edita, pronunzi~ndo"ques~e: sole~lIi ~arole,
in sull' uscio della SUII cella, com' era acca· dal tempio di Nostra Signora d' Ely, ell'era erasi accesa nel volto; e la sua :fisonomia
duto ad altre sùe compagne, ed ora essa sinoeramente convinta che quene' parole offriva qualche cosa d'insolito e d! straorgiaceva sul talamo di morte: l'in.nocente erano state proprio rivoite a lei e che pro·' dinario, Era l'espressione :"'del sacrifiziu, e
colomba avea spiegato il suo volp verso il prio Il leierasi impostò dal Cielo di abban- rare. volte l'abnegazione fu personoftnata in
Gièlo, '
'
donare la sua casa'e qualla del padre suo, una figura piil nobile li seducente.
Fl'attanto al'mesto suono dell'organo e
Oome'fu di !ritorno alcas~èllo'la sua
La' sua' risoluzione era presa j eppure
tra' il profumo dell'incenso, tornava. ad' p~iina visft~ fu per latolUba" di Gilda. rientrando nelle sue stau?eella snffriva,
echeggiare pelo tempio la nota salmodia Pro~trata,ll piè 'del marmo. che racchiudeva soffriva inolb, ,e non sapeva essa stessa inDimentioa o figlia, lo, lua casa e quella del le ceneri della madre sua, la pietosa fan-. dovinare il perchè, .mlla che soleva prima
padre t'ilO, - J:n tutt'altra circostanza Editllciulla proferl solenne giUl'amento di conse· guardare con. occhio indifferente tutto ciò
non avrebbe forse saputo intravedere in Cl'arsi a" 'Dio per espiare coi rigori del che la circondava,provava ora un' certo
quellepar,)lealcun avviso superiore, Ma in chiostro i falli del genito~e e.per implorargli interesse per tutto, Q,uella stanza, quelli
quel momento tutto cospirava, per dare ad dal .pio d~lIe lni~(l!'icordiequellapace C]W utensili, quei quadri, quello vesti;· quei fai.
esso l'improntae il carattere di una.celeste llglidispei'-.va O.'emai di.I.lti;uvare... su q.U0ò\a con.i .e q. uel giUI.16ttO che. l'i.COI'.da. va.nle il
chiamata,
'
terra, '
.
'memorando giorno della;sua festa· e da cui
'Le condizioni del suo animo, I~ interna
- Giuro, ,esclamò la. fanciulla rompendo .dovea dividersi per. ~empre, 'facevano ora
lotta a cui da piil mesi ella era In preda· il cllPo :'silenzio. di quei ~lÌtt~rranei,' giuro' un certoeffetto sull' animo ,suo:·' Ella non'
per cagione del miserando, stato, del psdre, per qUe~tesant~ c~l1eri, 'cne -!i1di'tt\l non sapeva'staccare lo sguar~o .daquella: foresta,
suo, quella bara,quelle faci,. quel illldavere, , sllràpiù nel mondo, masoltanto di ,Dio. lo dond'era uscitq.' que.! cant~ soave;i'e tra.
tutto pareva ,di.rle cbelll sua preghiera ~iilUgerò fra il vestiholò e ,l'altllre' ed ei verBO i cui folti rami avevi visto oerale
sarebbe accolta dall' Onnipotente, ma che~~l'à's,~lvo,;' i~ ,apb\lìi~oie~9 tutto' c1ò che sembrato di. vedere un giovl,ne straniero!
un olocausto erapur sempre"lIecessarid', 'e" po~~eggo ,edel,trgv~tàql1ello 'c~e.indarno che con occhio,melanconicofisS8va.le brune
che la vittima n()npotevae~sere che'lei.' ,ha,fln,ora cer.cato. :Ohe Dio. lÌ la BUa santa mura'glie del castello' d'JIiltQn; " ','
Edita si conlermò'sempre pii! in questa Màdre puniscano la spergiura il giorno lo.
(('olll'nuo)
idlla, Il quandovolgl1ll~q, inn ultÌlpo sg?ar~o I~ui di~enti~~sse il suo voto!
. ' , ,', •.

l

I

:~'r','ì'::""

."

l~" ,d" i' ,-t "~o,:; -'(ili; It' '~Y!',:;·,,~,.:",_r ",;_-.,_",\,>,tl~·;

\::'j"\

IL OITTADINO
l.i..::.:i...""-l......l.......,.,;...·-l~...---~----~E--r"7'·ln.J..g-·r-'-a~.;..,iI\-t-os-i-l-ta-l-d-è-pt-ltatl e dal mini.
, di UlIlltrttsclifIlllZa., studiata; si sarebbe
• artivitti 'lino al" punto di .diln~ìlticn:~la, i~ stero il Presidente, hl Qauiéra piglia' le
\,lO 'invitodillloita illlportauzlt. ':, "
, .vaèiin~o., .
._........
., Cio \m incolleritò' hl perfualosisslma ,si·
gnorà, che non, potè ~~lnportare 'l'offesa e
,elle UÒll ebbd lo spmto di ,farsene SI\.,
O'at3 n ì n, ' -Arreslo di an ailse'ssore
e. , , ' ,
'
"oosl par1\ ,Ò:t uu'ora all'altra snnzn - Àvendo il giornale melone di Oatania
Icongedal'si COli IlléullO: .fn Il~l:\ vera fllg,t. organo dei radicali" annunslato il tra fugamsnto di documento della passatà Giunta
Queste informazioni si .Ieggouo nel furono
perquisiti i domioilii degli assessori
Wetl·Blalt -di Vlenna, che raceoota la 'Longo, Galizia e Defelice. Questi fu aro
,.
.cOSit B~nza, malignità,. come si narra un restato, '
lnnocèrite pettègole~zo.
,
Oa8sanod' Adda - :Rovina

lTALIA~N~O:.-

_ _.

..+

_

_--------

Gov:ern~ ~ ?a.l'la.m~l).tc

..... A Gassano d'Adda venerdì rovinò una
nuova chiesa In'. costruzione traendo sseo:
la. vecchia ed avvolgendo nel materiale caduto tre casette.
Vi furono per troppo vittime.

Ferrara - Ancora l'affarG tIel tema

- A complemento delle notizie portate dai
disp'lcci romani. sopra, le punizione ,inflitte
ai giovani del Liceo di Ferrara pel. noto
affare del tema d'italiano agli esami di li·
cense, leggiamo nella GasseUa'Ferrarese
che due di qUegli studenti furono 'espulsi
dal -R: Liceri Ariosto ';'ad àltri 4, privati,
fu fatto.divieto di ripresentarsi alla licenza
in qualunque tempo e sede:' ed uno fìnalmente fu sospeso dall'esame in questa sessione e in quella d'otto,bre.

--------------:'--

Comitato friul. per gli 06pizi Marini
La Oommissione medica, fra gli ottanta.
due bambini aspiranti ai bagni di mare;
scelse un numero che non sta in relazione
col mezzi di cui può disporre il Cornttato.
QUesto perciò è costrelto di rar vivo appella alla oarità di quelle, persone ohe ano
cora non hanno versato il loro obolo e
pregarle a farlo subito a mani del siguor
Giovanni Cornelio Incaricato che si presenterà a domicilio,. onde .poter spedire aì sa.
lutari bagni il. numero dei bambini scelt!
dalla Oommissione.
11 Oomltato ri'ograzia antecipll,tamente
Udine, li' li giugno 18890; ,

p. 11 Com.turo
Angiola Keckler·OkiofJl1a

***

Cose di casa e varietà
.
,
'\
Perla stampa cattolioa in Friuli
lìev. Caseina D, Domenico

t.

3.

XXI V: Elenco dellc offerte pel1890.
Somma antecedente' L. 11l67.70
Vogliotti Midano Teresa
~,10.
Ottini dotto Antonio (II offerta) ,.
5.Morgante cav. Lanfranco
,"
1O,Bosero Augusto
',.
B.'Orllnani-Martina 00. Latino
,.
10.,Rea Giuseppe
~
6.Fadelli Famiglia
»
10.Verza Aguslo
»
5.Di Varmo-Manin co. Dorotea
"
15.Manin co. Lodovico Leonardo»
-5.Berretta-Manin co. Silvia
»10.Mluislni Francesoo
»
10.PleCO F.lli
-»
2.-

N.N,
~
&_
Nodari F.lli
» ", 1.Anderlonl Domenico
»' '. '10.'I'onuttì Oelests
» ','-.50
De Laùrenoich Raffaele ' . ,»., ,-"7'.50
Marussigh Pietro (Aquileia 96) ,,~' , -.50
N. N.
»'
-.50
Bisettìnì Giuseppina,~
1.-

N; N.
,
Sbruglio co'. Emma
Oerìa famiglia ,
Del Giudice Pietro
Oollegio Dimesse'
Bercelìì Luigi per altrettante
raccolte nel suo 'esercizio
Fiscal B'rancesco '
, Oecchìni Francesoo
Ballico-Eorghettif Iìosa' ;
Roesì-Bena Maria
Oomellì dott. Giovanni
,,

,.
1.,.
5._
,.
5.,.
2.»5.5.Il.1.-

. ;,'»

2.1.2.-

»
»

'I.'ot~l~

1516.70

Per gli Ecclesiastioi
In Padova si daranno cinque ccrst di·

eserc.aii spirituali per 'gli ecclesiastici. '

Due corsi di

oito interi giorni,

'

1. Dalla sera del 18 agosto alla matlina
del 27.
"
IL Dalla sera del 9 settembre alla, mattina del 18.
, ,

, 'fre corsi abbreviati di cinque giorni per
comodo di quei Sacerdoti.cbe non possono
trovare 'un scstituto per la Domenica. '
I. Dalla sera del 31 ag.isto ana ...\l\attina
.lel ,6 selte1ubre,
"
~,
'
II. Dalla sera del al Settembre'alla mat·
tina del 27.
'
III, Dulia sera dèl 5 ottobre al 'II mattina dell'Il.

8idarà pure un breve corso nelloseconda
mota di ottobre pel signori laici, e questo
a norma,delie domande,
Chiunque bramasse approfittarne devurivolgerSI al aottoacritto almeno quattro
giorni prima del' tempo fissato pel corso.
Padova, Via OgnisBanti 2874, Luglio 1890.
D, Bartolomeo' Sandri

Temporali in Provincia
Come in altre parti d' [talia cosi nella
nostra provincia'si hanno a deplorare guao
sti prodotti dai temporali di sabato notte
e, di ieri mattina,
'
In Carnia, furono rotti ponti, e stroriparono torrenti. Le autorità mandarono periti
so~rll luogo.

Conoorso
E' aperto un esame di concorso per lo
nomina di 17 medici di seconda olusse nel
corpo sanitariomilìtare marittimo.' Quest'e-'
same IIvra luogo presso il Ministero della'
Marinuecominclerà il giorno 16 ottobre
p. v,

Diminuzione del prezzo dei sigari
Il ministro delle finanze, onoro SeìsmìdDoda, ha fntto ,le seguenti proposte ,circ!\
la tarifla dei tabacchi : '
Il prezzo dei trinoiati resta qual è; di.
mìnulseo quello delle sigarette a 3, 5 e 7
centesimi,i ,Virginia ds 12 passano a IO
eonservendo l'attuale volume, ma' accorcìandosid'nn centimetro; i Aillari romani
da 12 centesimi ribassansllll0. Si studierà
un cuoro tipo di Aigàri Cavour e di sigarette da 2 cent., i sigari Minghetti 'ribas·
sano da 18 a 15 cento

Il •pagamento della rendita' all'e·
stero
Nei circoli finanziari si dice che. in se·
/lnito al crescente invio all'estero dei coupons
di rendita italiana per esservi riscossi al
momento del pagaUl\1nto degli intenssi per
lucrar" sul cambio, il Ministero del tesoro
l'resenterà severi provvedimenti all'aperturll
delln Cllmera in novembre. fnvero nella
sola 'Germania i, pallllmenti pel suddetto
titolo ascesero ad oltte 25 milioni ed I
pagamenti ali intorno si trovarono ridotti
a somme e<:cezionalmente limitatI',

Pel oaso di mobilitazione
I capitani cnmandanti ,le stazioni ferroviarie ,lei gl'Ro centri. Furono chiamati in
Roma alI" 'direzione delIo stato mUlllliore
per ulcnne,iatruzioui sui, grandi trasporti
di t'ruppe nel cRsodi mobiiltazioni.

Sacerdote pazzo
Questa mattina alIe 11 112 dai Villìli urbani fu condotto al!' ospitale, dove veune
rincbiuso.in osservazione in una aala speciale, un sacerdote i1;quale in Mercato vecchio dava segni di pazzia e si tirava Il torno
molta gente.
Domaudato cbi fosse, rispose chiamarsi
D. Francesco I,ocatelli coopsratore quie.
scente in' S. Pantaleone a Venezia.

Incendio
A Cordenons sviluppossi un incendio in
una stanza a pì~nterreno ad uso fil,bbrica
di paste di,proprietà di Bagnariel L. il
quale ebbe a risentire uu danno di L. 900.

Ladri sacrileghi
Ladri fino ad ora,i/lnoti penetrati nella
Chioso del Oristo in P,)rdenone,rubarono
da varie cassetto delle el~mosine, che, Bcasei,narono, ,Cir(lB L. 'lO nonohè no' cero ed
alcune botti~lie d/olio, causando un dllnno
complessivo di L, 17.

Arresti
, Per. mandato di cattura fmono arrestati
DMsan And. falegname, e Termin1 Giacomo
facchino da Udine.
. Per ubbrlucchozza furono pure arrostati
Della Rossa H. ,. verniciatore da Udine e
Muzzolini G. contadino,da Magnano.

Esposizione intern!l,7:I'l"a,le di sal~
vataggio 1890 in."Tololle
MEDAGLIA,D'ÒHO
votata dallo Giuria dell"Esposizione di Tolane,. ora. chiusa, a Giusepp,eManzininostro
conClttadlDo. Diamo l'estratto del rapporto
delle,ricompense.
'
,
TradU{çione del Francese
Estratto de!, rril'Pwto· s~llle ricompense.
« Il sigaor Giuseppe Manzini segretario
d,eH' Istituto ,Tecnico di ,Udine (Frlnli), h\\
esposto uon Oonfel'enza sul modo d i com·
h"ttere la pcllal!ra sostituendo Iii pane di
frUlnento n quella di MalS, evi-ha aggiunti
i piani di costruzione di nn fOI'no rurale
stabilito a Merètto, di 'lnmba. .Abbenchè a
prima viet~.qnesto oggetto espostn, fnsse
sembrato,SI collegasse piÙ speoialmente a
nna· esposizione di igiene elemeotare,p]',re
noi non abbiamo esitalo di cla~sificarlo
nella sezione EcortOmip, sociale, perohé evi~
dentemenle e$80 flt parte di quest' ultima
be~zione,'la quale abbraccia tutto ciò che ha

p"r scopo il miglioratilento dello rondizioni
De che e miralì dell' eSistenza delle classi
PfJV!!l't'.IiJ· l'ortC) ,)hes/f il sig-. Manzloi raggiunge il filW desiderato, al quale egli si è
dedicato da 15 unnì II questa parte, avrù
fatto assaìsaimo por il heue del b'riuli e .Iel
resto dell''Alta Italls ; - l'éBperìenza del
passato in D'ranclll, aegnatampnte del dir arnmento des Londee, donde /li pellagm SCIIIU·
parve in misura che vi succedette il mìghoramento delle condisìouì di esistenza di
quel popolo e dell' abbandono del Mels come
alimento prinoipale, prova perf~ttamente,
che il, sig. Luigi .Manèìuì è sulla via della
ragiono. -'- Noi facciamo tutti i nostri voti
per la riu80itll di questo valoroso innovatore, e eperiamo che attorno a lui, dileguarann?, le opposizioni interessate, man msnu
ohe I produttori del granoturco, godrenno
di una rendita rhnuneratrice, impiegando
il MalS agli soopi ni quall ii addattn per
eccellenza, vale Ilo dire per la nutrisione dei
cavalli, pelo I' iugrasso dei suini e del pollame, per la dlstillaziono dellospiritu e per
la. fabbrioazione della birra. - Foree J'iniziativa del signor Manzini porterà O',n sè
nella Sua provincia, la ereaztone di dlstillerie e, di -fabbrichedì birra, o.rricchindoia
cosi di, una nuova fonte di rleehezxa. »
«En cousèquenoe, nous vous proposons
d' attribuer a' Monsleur Manzlni lIU diplome
.ds Mèdailte d' or. »

Birrarla. al Friuli
, Questa sera alle nre8112 tempo permettendo allo. Birraria al Friuli grande concerto istrumantale. - \I Giardino' sarà
splendidamente illuminato ed il servizio
iuappuntabile sotto ogui riguardo.
Trigesim<lle rico'renza dallo morte del

M. 1\ev, D. ANTONIO PERESSUTI ii

Oampeglio merltlssimo Capel. solerte fabbriciere, e fu di~tinto Maestro (:omunale ,l'lpplis pelO più di 20 anni Deguo SacerJote
del Signore integerrimo, disinteressalo, mite,
umile e insieme d"tto: zelante oltremodo
ùèlla casa di Dio, sClllccito di e notte accoro
reva slidand", crude iute.r.p'rie per lunghe
e disastrosI' vie al letto degli ammalati, cae
ritatevolecon tutt., in ispecie coi mìserbobill,
do privarsi pllrfino del ner,essado alla vita
di fronte ai scarsi anoi proventi; eppur~ lo
. vedeVI sampre gioviale, atf.bOe o contecto,
daintratt'enersl, nnche non potendo, secoluì
in amichevole e dolce 'c >Dvers9zione. Mai il
suo' ~elo non trovava posa nè confini nel1'eduoare e istmire cun tllnte belle maniere
di lui proprie la gioventù, Egli era insomma' tutto a tutti nol1 cercando in nltimo
che di nascondere sempre sè s'ìrsso con le
sue rare, doti ,le quali cerIo glt avrebberv
meritato ua pcsto lIssai più onorifioo. Ma a
tutti che ciò ricordavangli sapeva con destrezza ~cher[nirsj! tingendosi persino le gote
di roesore. Ma quest' unrno di Dio, degno
Sacerdote, questo buon Minisiro del Sigl\oro
era amai maturo pel Cielo, c le copiose Bue
virtù dovcan già per tempo·enser rimunerate; per il. che1a solita influenza sin dapprincipio non ben curata lo trasse inaspettatamentu a poco più di 50 anni al sepolcro.
Descrivere la costernazione ole lagrime di
tutto il popolo e lIi quanti ammiravano le
sue belle qualità sarebbe troppo lungo;
basto. dire che i suoi funerllli riuscirono 01treD1o~osolenni pel Concorso anche dei vicini paesi e segnatamenle di Campeglio aua
patriB, che in quel di quasi tutto si riversò
Il Ipplìs a tl'ibutareì come ben di dovere, a
quell' anima, benedetta le ultime commoventIssime onoranzedi paoe e di requie sempi'terna.
"(Jn'alnmiratorjedamieo d~,l Def'llnto. ,

di Lodovìeo di mesi 7 ,- Valentino Toniesi
fil, Vincenz" d'auni 76 sac.e.r!l t- .- Luigi
Vioarlo di. S"b"stiall~ di ml'sÌ I _, [rene
Del Medico di Gio. Balla (l'al1"i 1 - Unterina Modotti-Zoralto fu Valentino d'anni
00 oontadina - GIO, B,.ttJl Rizzi fu Domsnico d'anni 81 agriooltnre - Rosa SebaBtianutti di Pietro di mesi 5 - Maria Cossio
!li Franceseo di m('l.ji 3 - Giovanni Brnd
di Luigi (l'anni a scolaro - Luigi Vicario
fu Bernardino d'anni i8 agricoltore ~ Anna
Teresa Del PlJppò-Oostalunga di Domenico
d'anni 32casalinga- GiusePl' Spizzamiglio
fu Antouio d'anni 67 agrìoottoro.
MOI·ti nell' ospitale civile
Luigi Nesillì di mesi 2.
Totale N. 15.
ESfguirono l'atlo civile di matrimonio.
Alessandra Zeari parrucchìei e con Maddalena d'Agostinis sarta.
Pllbblicallioni esposte nell' Albo municipale
Luilli-Vittorio Adamime'rciajo girovago
con Teresa Molaro setaìuela - Ugo Caruss!
faleguame con r,uillia Cita Casalinlla Gincomo Bertoni t'nbbro con Maria Ougaro
casalinga.

S. F,(lUSTINO
FANOnnLO MARTIRE
Tr'~8porlalr :hllo· )r,.r,;nb', {\i Roma nella C~""
del, Seminario di Udine

-,

CANTICO
DEI CHLER1C1CONV1'l'TORl
Salvel o Fior di Paradiso)
Rlltve o caro FanClulétto
'Nostro amor nostro diletto,
Dolco dono del Signor.
"u dal 'l'ebro Il noI 'ienistl,
j

Quiscegliesti l'A ra. cII Tcmplo
Nosu'a guida
~osh'o

net3tro esempio

amico f!- protettor.
Qual fiducia Tu. c'lnsptrll
Come uccendl I nostrJ petti (

Oh soavi e doll'1 affetti)

Che Tu Rusoll! nel

CUGl'

l

Cresco In noI vl~lt. la Fode
Arde Il cUQr di santo zelo,
Col panslcr voliamoal cielo,
Cl sacl'iamo al diVo amor.

n.ato I Tu l f.lla.l
Tho~o~ft~~~~~ilnl~tVla g~~:~a
Oh'

. Palma lIIustrc cd Immortal,
.A noi sembrl\ di vedeNI
Tr&tto in meu.o all" ampia
(arcua)
Fra n l'uRglr di cruda. Jcna,
l'm gli cculel, ed Il pugnol.
81 arma 1nvan di, premli cIP·n.)

La fCl'octa del tirannI,
Spr~z'l.a l'or non teme affanni
Il magnanima IliO CUOl"

FanclulettospiegblIn(acrla

Ad un, popolo feroce

letr~fll~rl~e~~J (~I~~~r.
Tu sii insegnIqnal possente

Dio,sainfonder,lrth tn petto:

Vince In ossa IlO fanciulletto
Della·terra. f domatol'
Sl, 'vmcestllll gran veslllo
Della Croco Tu piantastI
Sona l celebri 101' fasti,
Sovra gUempU loro altar.

Chi potè rrennro Il pianto
Al vedertl lieto In viso
Volger ~Il occhi al Paradiso,
E lo. morto sosplrq,l''l
Cadde è ,er,slccomo giglio'
l>alla falce or or lccJSD
Nel suo sanguo tutto intriso
11 tuo corpo v01'gloo.l:

Dc~t~ l~a\~OllrfJr~~~ ~lgr~:;O,

.volb al Cielo ù colse palma
Bella. Ull.1slro ed Jmmortlll.
Angioletto In bianca stola

Va Intrecciando gIgli e norl,

~lc~ecioVltrg~PJI1?~~~~\

dl1'ln.

El di Sion sul santo monte
Canta Il 'cantico novello,

Hh~e~ ~~~t~~r:l~iAfi~~~r.

Salve, o Fior di Paradiso•

Salve,'o CRro Fanclullatto,

nel presidIo, esempio eletto,
Dolcedono ileI Signor.

SaraisempreIl nostro(~r~j
NostL'a glorill, nostro amore,
E, ogni giorno un gJgI18o~~

plè.
De~~ht~~l~~:r:àlrigsrJr~~it'J,

Tu v.dral dep<Jrtl al

~~, p~g{et::l~ ~~Ohcd~~ltlhe.

Uuaila.tua sia nostra Fede!

~rac':l:1 ~~~~'~a~11i~~~~~~e,

E '1011' anime II candor.
Ed un d\ slacl concesso
Di nderti da -rIcino

O dolcissimo Faustino
bel regno deUt amor.

NoI

Cnn, FOSCHIA

Diario Sacro
Martedì 15 luglio - s. Faustino m.-:Visita alla cbiesn del Semino.rio.

ULTIME NOTIZIE

Le Opere Pie in sonato
Fu distribuita ai senatori la Relazione
dell' Onoro Oosta sulla legge moditicatn.
dalla Oamera per le Opere Pie. La Relazione conchiude eccittando il Senato ad
approvare il progetto di legge colle modifieazioni portate dalla Oamera.
Il relatore poi così conchiude: "L' applicazione dei nuovi ordinamenti sulla
Comunioato
beneficenza alle Istituzioni antiquate o
llIilstrissimo sig. Direttore
degenerate dall' originario intento fu Un
del «Cittadino Italiano»
punto sul quale più vivi e profondiapparPregbiamo la oortesia e l'imparzialità di vero i dissensi. Ma i propositi fermi ad uu
codesta ono Direzione a voler Inserire nel tempo o temperati del Senato valsero a
, numero 'd'oggi del di Lei pregiato giornale conciliare questa, che era la parte più
la seguente
delicata e importante della riforma, coi
,
Dichiaftlllionc:
principi! del vigente deritto pubblico, col
A den'igrarè la 'fipografia Cooperativa rispetto dei diritti llrivati, e cou una racorsero voci qhe qualohe membro della me· gionevole tntela di ogni legittimo interesse.
desima abbia preso parte alla incivile di- Questo era l'intento che il Sonato si promostrazioD8' fatta ieri in odio al signor Lo
pouevae che ha conseguito.
Bardusco.
'
.
Il sottoscritto nel mentre protesta contro
Complicazioni
simile indeglla calunnia, dichiata cho la
Dicesi, clw!' nnticipata chiusura delh
Cooperativa Tipografioa di Udine, tende a Camel'lt s;a uv.uttl a timuri di complìciIben altri scopi rom'ali uhe o. dimostrazioni zioui iuternazionall.
di piazza.
Parlasi d'una alleanza, anglo·francese, e
Il Consigliod'AmminisiraHionc.
-------t:'JIr~ _ ___....... della possibilità che l'Inghilterra occupi
l'isola di Creta e la Fl'IIDoia si annetta
Sr:,~ATO OIVILE
'l'uuisi.
l!DI.LE'l'. SE'I"r., dl\l 6 al 12luglio 1890
Le elezioni generali a Roma.
Nascite
Si afferma che 111 elezione dlll nuovo
Nati vivi muschi 12 femmine 9
consiglio còmunale a Roma si farà entro
" mortì » ~ 2
~
1
il prossimI) agosto.
1!]sposti
IO
"
2
Totale N, 18
Casati a Roma
OosatI giungerà a Roma 'luesta sera alle
Morti a iJomicilio
Sante Forgiadni fil Bisgiod' anni 32, fre- ore 9. Domani martedì avrà luogo nu
natore ferroviario -:- Guglillimo Saltarini di banohetto offertogli dalla Sucietà geografioa.
Leollardo d' anni 1 e mesi lO - Pia Bon Il re rioeverà in particolare udienza Casati.

Il diritto penale nelle souole
Uorre: voce ehe il ministro Zanardelli si
accordnto (1)1 ,miulstro dell' Istruzione
PlIbblica per 'istituire uelle scuolo secondarie un corso di dirittopenalo.

Sill

Uno sciopero a Pieve di Vicllnza
In soguito alla dichiarazione di sciopero
di 1200 operai dell' Opificio di Giovanni
Rossi di Pievo, lo-stabilirnento fn ohin90;
Lo sciopero e la conseguente deliberazione
di sospendere il lavoro, avrebbero origine
da questioni di orario e di stipendio.
Temporali e grllndine
Ierl'altro si scatenaronoin varie regioni
dilli' Alta Itaìia doi furiosi temporali.
Un telegramma da Colico reca che la
ferrovia Oolico-Sondrio da stamane ò nuovamente interrotta. II servizio è sospeso e
limitato a Oosio-Traona.
Si ha da Pavia che immensi sono i
danui che il Po euntinua ad, arrecure al
comune di Oambiò che, venne quasi dlstrutto.
Persistendo lo. corrosione, del fiume in
sponda sinistra contro l'abitato del dotto
Comune, SOno iuesnrabillJ)~l\t(l condannate
ff, perire anche l""i",zione,/t,1 parroccò e
la chiesa, talcM li Oonsiglio OO!l1tinaloha
deliberato di abbandonare la chiesa stessa
-, che è in cOlldizionidi buona mnratum
- alla corrente del Po, per llonincorrere
in una rilevante speea di demoliziune.
Telegrafano da Mantova, 12: .Una 'vio·
lenta gl'andinata oggi, al tocco, ha ,in·
fra~to malti vetri e molte tegole e
danueggiato nelle campagne le vigne edi
fmlteti. I chicchi di grandine avevano. la
grossezza d'una DQcciolu.
.•
Scrivouo dii,Brescia 12: Verso lò7 di
ieri sem si precipitò sllila citta nnavio1entif9ima grandine che dUI'ò, parecchi llIi"
nuti, spezzando vetri e tetti ovulll}ue, 'ed
abbattendo nelle vicine campagne nord:
ovest della città quel pl'CO ben di Dio che'
era ancor rimusto.
'
Nei dintorni di San' Eustacchio si ebbe
enOI'me strage di, plJveri uccelletti.schiac~
ciati alla lettera d,a quei grossissimi'lloccioli;
Telegrafanu da Sondrio 12: In causa
delle pioggie dirotte di ieri i fiumi strariparonorovinaudo i ripari delle strade e
alla ferrovia, il cni serviziorimuse sospeso•.
Anche a VinconZ/l ierI' Idtto' cadde della
grandine di UUI\ grosgeZ7,1, eccezionale. UÙ
chicco pesava tre ettng. - Llt tempesÌllfu
devastatrice fuori Port3. S. Croce, a Mon.,
'ecchio! Precal~j,no It Biron, a Polegge, ed
lU alt1'l comuDl.
Verona 13
Le ultime pioggie torrenziali prodotte
dai temporali di questi giorni provocarono
uu iugrossimento dell' A.dige che arrivò a
metri uuo e 'sessantasette sopra guardia.
Telegrammi da Trento segnalano una tendenza a decrescere.
Le piena produsse grandi guasti ai
~lllragl!oni d~1 fiume Il le case prospicienti
II finme che sono invase dall' acqua, corrono
imminente pericolo. - II tempo incerto
fa temere nuovi danni.
La crisi all'Argentina ed all'Uraguay
La Oamera approvò il progetto di- emissione di biglietti per cento milioni di dollari pel pagamento delle cedulas. In Seguito alle liuttuazioni del cambio fuvvi
alquanto panico in borsa. Grandi timori
circa il pagamento dell' oro e dei cheques.
L'aggio dell' oro è a 3Co.
Rivoluzione nall'Argentina
Telegrafaoo dII Genova al Fra(Ja,~8a che
a Buenos'Ayres è scoppiata una rivoluzione. Consigliansi perciò i commercianti
a sospendere i pagamenti.

\I chotara iu Spagna
Madrid 13- ieri nella provincia di
Valenza vi fùrollo 12 casi e 6 decessi.

TI ELl1JG HAl\fMI
Brindisi 13 - Alle oru 2.15 aut. giunse
Antonelli proveuiente da Adenò
. Parigi 13. Un dispaccio da Riejaneiro
smentisce la voce di un attentato' contro
]j'onzecca capo del governo prOVVisorio nel
Brasile.
'ES'NtAZIONI DEl;' RllGIO LOTTO
nvvsnnte nel 12 Luglio 1800
Venezia 7 3 85 39, 21\NapOli 74 50 '46,52 17

Dari 68 62 7 38 33· Palerffi054 5 65 64 70
Fireuze61 89 19 16 5 Roma lO 49 27.. 16 23
Milano 17 35 26 22"jSl TOl'ino 61 386 7l 53
ANTONIO VIT'I'ORI,

gerente responsafil.,

"':.

:

,',

,~·'<r.:,

'i"

'ir'>~';:';""-"~"-':,j;",

Ing. S. GHILARDI e C.
~ERGAMO

OANTIERE l,A VOlU IN CI'lMENTO
Strada circ;/tlvall. fra porti}, NUOVII c pOI·ta

s. Antonio.

La più antica. e rinomata fabbrioad'Italia
.

DI

•

Mattonelle Idrofughe per pavimenti
in Mosaico alla Veneziana (Scagllola).
X:n:tars:l. e l'v.I:arxn:l. Ar't:l1i.c:l.al.:1.
spi~oiAiIT~
FAVI:MEN'J.':L per 01'I11<]81<]
.

economici e di

lUIU!O.

Gradini,' BalilUstre-e-Predelle a mosaico
per Altari in g ranito artifìeiale eleganti
di una, solidità eccezlouale e a prezzi convenientissimi.
'L'UBI IN OEMENTO--.Ej-LisTRlOATI
Spec~ialità Vasche da Bagno
In' granito eleganti. e eolidleeible
tUchiamiamo specialmcnto l' attensìoue dello On Fabbrieier!.. e deI"RR. Signori. Parro.cI eui ncstrl ma!eri;'; per la
pavIDl~l'\ta~IOne ~olle ch~eee, Rla per quanto riguarda i pavll!!~ntt di l~.~o, m. mo.~lCo alla V?Mzlana, come per quslll
l'm eeonom ICI ad Intarsìo e marmi artificiali. Gli et<ieei per
l~ eCUllo1uiu. dei l)rezzl, ",pet- l', eleCJ'~a:nz.u
e ",,:rl,l:~;J~età ,dei <:lh't;~.n~ e ,soprlltntto per~la loro
; ecceZlOn~\ le ~oli<l.l'ta e du.rata costituìseono
un,\ vera. 0poc!"!ilà del .nostrootabilimento. -In q~e.ti ul~lro.l anm .l~ 'l?htese paVlme,~taté coì nostri muteriali, 'tMia
~n Xtalla,phe .f"uor, ~upel'ano già le OTTOCENTO e
t~ tuul'Q?osh l~yort n~n euhlOlO' ~ai. e lo diciamocon sentimento ,-d, Ol'go.gho., a rresvere dai Reverendi aignor] Parroci
e anel'o' .Fabbrlcerie. ~è prot•• te nè lamenti, di sarta, ma
d~ t~~h 1Dveceatto.tab, dI I?de, o di incoraggiamento che
:~ ~i~~:::iria~rt teniamo Et dlSposÙ:io.ne di chiunque "bratnsaI
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su'a consìs~nza! Ila Doll'ardere nlla durata appl'osslmitiva- ~
mente doppia dI an cero di egu.al peso dolio nustre fabbri clIO
lqcali.,piò, reca giàlln, s~nsibìle vantaggio ccollomico a chi
ileostret,to, come le chiose, a farne ueo
~
Cosi pure travasi ancho un' rie,'co assorl,imento torce a
consumo Bia po~ n,so FU!"E~ALI come por PROOESSIONI, il
tutlo aprezz, hmltatlBs,m' i perchòilsulldettodepositotro- ~
valldosi fuori (Iella cinta daziaria, non il agg'l'avato Ila
I
DaHio di ,BO~te; ed Inoltre. solleva i Sigg. Aequirenli 11al
distm'bo
dalla
pordita di tempo
all"oecoronza
ÀlIIrninistr.ziono
dol ne,l"
d,},zio<lovorsi
murato,
tan!o p ~,
el'!
rivolgere eall'
la sortita che per l'entrata in ciltà.
LUIGI PE'I'RACCO
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ldeda~lia d'Ar~6nto alla Esposizione Nuziollulc TOl'iUil18B!

S~UÉ sUCI~~E J~ STABILIMENTI
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'LAVORI E COSTRUZIONI
IN CEMENTO

fllJ\ZZA,lE pELLA ,STAZIONE
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succuasAL~N a DEPOSI lO
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VIAL.E MI\GENTA N· ::tS C.
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Si, regalano t 000

I

" chi proverà esistere una, tintura por capelli ,e barba, miglioro di quella
dai 1~I.-a1,ell'i Zeu1I)t, che è di un' azione istantanea, non bruccia:
i capelli, né macchia le pelle; ha il pregio dicoloriro in gradazioni di·
veroo o ba ottenuto Ull inlmenso succ.ssollel mondo, talcM lo richieste
8uperano ogn,i aepettati.a. Sola \d unica vendita dclla vera tinturll l'reo.o
il prop"io Dogozlo dei Fratelli Zempt, profumieri chimici, Galleria l'l'in-I
cipe di. Nap~li 5, ~ Napoli. Pre~~o in provincia L, 6

erbe (ragranli,per preparare con
tutta facilità un buon VINO
ROS~O'difamiglia, ecollOmièo "
garantito igienico. - ,0086, petO
100 lilriL.4 ;,per, 50 litri 2,20,
Unico depo.ito per tutta Ili
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AV"VISO ALLE SIGNORID
Depelatorio Zexnpt l~rères

pr~vinciap-rea~61'Umcio

.... .............
'

Tutti i' moduli Der Fabbricerie

-

NEL 'rRII:N'X'XNO
APERTI DA GIUGNO A SETTEMBRE

Medll[/Ua alle E.:qlOsiz1'oni, di, Mi,la~tol Pratlcù/orte Blm, T1'ieste,

lVi:.uaJ 1'Ol'ino,

Bresc~a, tJ

Accademia Naz. di Parigi,

!I
I;J

o;

li-

Chlml.op.rmatl.!e~U~~~~j.

I

NY~B1!.~ pr!g~.rt~"ut2n; •.

L'espUlSione della teJ1la è ottonuta, ••ua alouna .olre..
renzf\, nello 8pazio dt Ufl'ora,' Anche nel casl più o.Un.ti

,

~.M

. Si . vendono presso la
breriadel Patronato.
lIella Via Posta 16

del
Rlm.dJo JNFALLUJlLS, raccoma.ndato
da illustri medici. contro 11

.

Il

Annunzi.

del Oittadino Italiano via della
P'lqta, 16 - Udiliil.
'

Con q(lè.to proparato si tolgono i poli o lanuggine sonza d anneggiare
la peli•. E' inoffen.ivo e di eicuri88imo effetto. Prezzo in provincia L. 3,
Sì vende fn TIdine: Fr. MINH:l1NI,Fondo Mercatovecchio
LANGD e DEL NEGRO parrucchieri. - BOSERO AU·
USTO farmacista.
'

ANTICAST;-GNtEÈTIOI PE lO

inviando biglietto di visita l.
di Ditta G. 8 C. F,IIi Berton!
Milano via Broletto: 2, spedjsce
catalogo .eon prQzzt;,d_ell'o
,
Specialità 'm Consorvo allmonl,,'i,
di cui è eeclusiva depositaria e
rappresentanto per l'ltalla:
P4tès di ~'ojegl'as,Patès di Felnlei, di Boccaceia, di Fagiàno, di
Allodole, dìLepre eec"CatÌlid'A·
merìea,
nglosl, Oaiantlna
dib~o, I
"Selvag~lna 1'01·
leria, Sa, " I, Pesci marlÌ1~tl" 'al·
l'olio e,d ul naturalo, Legnml.l
naturale cd, 1111' aceto, Miueslrelc
Zuppe, Mostarde, Marmellato, 8010s
Inglesi, .Puddlng Inglesi eoc,

Polvcrc811antica ~~htfd~~a~
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., comPleto,'.
L,' .. A. Milano,
"'S',S'fUll,gend,o
O. 'IO
fiI suocesso
,t'l~edlsce franco
nel Regno.
presao J' ~""Jl-

toro vi(\-

O~tI, l

e nelle prlnolpaU

_...
I:YJ vende io U DINE ali

l',arm~e.c\e.
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FarmucÌlt Comessa ti·
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PIROSCAFI CELÈ:RISSIMI
PI<:I~

L'AMERICA DEL SUD

Parlenze da Genova al 3, 14 e. 24
d'ogni mese

~

j';

SEDE :oELLA1SoClETÀ. ,.'lN GENOVA,

'"

PIAZZA NUNZIATA, 17
Subagente della Società in Udine,
oig, Nodllrì' Lodovico; vIa Aquileia.
~ltra 'Subage,nzie 'in; 'Pr(,vincia,'
distinte collo ste\nmadeUà Società
suile l'i.pattlve in.egne.

eli aia.
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ELISI R E~ A R Z l A LE M
~,SA,~TA OHIARA !or
K
tonic o-rioostituente-digestivo
~
'~'

H

L'EI/sire di Santa Chiara è l'accomandato. da celebrità
medicho nollo .a,to,,nle ',101 ,vent"rleDIO,' ,no.u,seo" ,d.iff"iCO,I,tà. di Y,
d,igeStione;
e,CCit,a',.\',lI,ppemo,
t,o,g.li e, I disturbi
ne.r.vo,Si,
, dolori
di capo.
"'- E' ottimo antltebbrilo,
vermUugo
odedan'·I
'!.Jl tieoloric..
'
So ne pronde,
bicchiel'ino ;da ro.olio, ripotendo!Ì due
o' tre vulte al- giol'fio secondo il' bisogno. -~ In tal modo
,llJ si ottiene una amoaee cura':-l'icoslituoIl(e; od· è ,adoperato
n qualo Anticolerica prend,OndOn? un bicchior,'ino, d?PO," pgni U
~ paoto. - P ez~o dolla bottIglia L", 3, -Depo,,!o in U. ti
Udine pre.so l'UFFICIO ANNUNZI DEL CITTADINO:ITALlANO U
via dAlla Po.ta, 16.
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Tubi, Vasi, Statue, Decorazioni
_"

~

... GUARDARSI DALLE IMITAZIONI ~

Fonte minBl'aJe fel'r1;1ginosa e gReoaR di fama secolare, la p'iù
gl'8llita dello Aql1e da tavola. ,Guarigione sicul'a dei dolori di, atomaco. mala.ttie ;di fegato. 'difficili digestioni, ipocondrie. palpitazioni
di cuore, affezioni nervose,' emora~gìe, clorosi, f~bbl'Ì pel'iodich~1 ecc',
Per 1>\ cura Il don\loilio l'Ivolgerai al Dir!lttoredeUit
BORGHET'fl, dai SigllOri Furmaciatl
:.,;,.'j Fonte in Brescia,
e deposllf annUllCI"ti.
•

: P'irMEtiiIiifr&irfVIM~~:fr ~
--~

•

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

Esip;ere le vere. DOVER "'rAN'rLNI

,

~~' in! cemento o scaglie di \UlII'mo a disegno alla Venezia"a
v~1IÌr "ALBUM E CATALOGHI A RICHIESTA __

~.',

VERONA

60 la scatola con Istruzione

~i~~~~~~~~~~

FARMACIA

nolla 'sl\~.,ji'al'lIla,cja trovasl un, copioso, aasortdmeuto (Ii Olln- ~
dele ,h Cera, dolio R. fabhrica di Giuseppe Gavàzzi di Venezia. '
Queata Cera per la sua purezza e ratllnarnento o per la

~...

<:;RATXS

Depoaito
generale in Gìròlami
':'erona.nell.
Fur-macìa Mìnìsìnì
Tantinì e alla
Gabbi",
d' Oro-In
UDINE
presso
la 'Farmacia.De
e la drcgberìa
presso
le pnnc.
far. del Regno.
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Cento

' '~

raueedlne ~
rfnomate I

BALBAMO DBL 'l'OLV'

SPEClA.LI~'À IlEI,T,~~_~-!~~.!AN'rINlIIi

. ,

Indiepaneabile ai villeggilnti,
al pinisti, vlsggiatori, ai buoagu..
stai ed alle persone che pl,l' la
loro profe ..ìone .000 obbligate a
vivere lontane dalla città e dai
entri, commerciali.

S'1'IGI...TI:i'l DEI.. DOVER
OON
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Oucina pro,uta

~

LE TOSSI

catarrose prodotte da raffreddore, da hronçhìte, dal, salse, la
le irritazioni di petto, l'asma ece., guurtscono coll'uso delle

'l

r, '~AI',.~.JM"
[. 'Fa~bb'
r'I'G'~1'6rl'~~.
'In R', p~ar"·:s'r':)çO·.;jC'~hl·,u:ljl~8',I'['
~
.

quali molto riohieste.
r..l;;e~ta~lI;o .;;.Ie~;:.;;,;~;;;;;.;;;.;.;;.;,;;
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Y9<'.A~.~~~V~~': -,@!'9l~~ ~

Campioni e disegni arichirsta.

~"
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Si fabbricano in giornata presso il suddetto anohe le palmi in

N',H. ,Tu~te le. no~tre ~per. vengono da noi garanetit,
-----'------------'----------'iiiiiiiiìiiiiii. . . .'
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