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PAROLA DEL PAPA.
Mentr& la venduta Riforma per buscare
la paga che fl piene mani le di?pensa Il
padroll suo, nemico d'ogni principio di ordlrie,schir.za malignamet'lte, intorno queltango su cui si avvoltola ed arriva a scri~
V9re che l'Enciclica 'Sa'pientiae Oristùmae
predica/a. ribellione. ai governi e la dissobbedlenza alle leggi., giornali tutt'altro che
clericali, IIDzi acattolici si sentono spinti
a. confessare francamente che la paroladel
Plipa ~'l\. sola via di sltlvey,za, che i mezzi
allggel'iti dal Santo Padre Leone, XIII
sQno i soli, che possono stabilire ordine
nella società, sicurezza. nei troni, sominesslone nel popoli.
.,Ecoo ad es. come. parla. il Nord di,. ;l;lruxelles, che è il noto giornale officioso ,del
governo ,russo:
(J,lEncicUca termina ,con grandi verità.
I popoli non saranDo forti chl\ quando rimetteranno in pratiCI! le virtù cristiane:
la salute della società dipende dalla praticadelle' virtl'l cristiallenel lfocolare do
mestico. Le s.tatistiche francesi ci dimostrano
ché'oeI1887,be1l28,OOO giovani minori di
21 a'nni sono stati condannati dai tribunali.
(lnest'aUIl16uto sPMentosodella.dllliquen7.a
tr~.j'mit)<ij;Lprovocà llmaro..ril:lessioni sql.
l'at(llosrera morale, dell'educazione. I figli.
della b.estia siaff'erman'o con azioni che 'li:
conducono' nelle case 'di perdir.ione e di
condanna;: perchè troppo si dimentica'l'in~
Jluengll lDora\i7.zatricodelllt roligione~ Spet·
ta~aal Papa l'icordare ai cattolici leyirtù
crMilÙìe domestIche, giacché la Ccorrente
niondana che 1\lIoutana ogni giorno icat·
toliéi .anche proticanti dall'austera vita Ili
famiglia è la causa principale di tante,
debolezze, d/tante cadute e di tante man·
can7.e. ~
Cosi parla e scrivo un giornale rappl'e~
s~ntante l'eresia russa.

si ricevono esclusivamente
sll fflciodel
ìornaìe in ig~adelll1.
Fostllo n. UI,
Udine
l'
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scrive questo parole intorno alla.
Enciclica Pontificia:
.. Leone xm proclama che pì. rallgloIle, vale a dire la Ohiesa che la r~pprèsenta
sulla terra, .è al dis~prad~i partiti e one
deve restaree8tl'lln~a alle loro'lo,tte"çom,o
non.devema,olfestare. ptefereor.a .'. esclusbai'
e meno ancora. quàlsiasi antipatia pernes.
suna ferina di governo, a condizione però
che i diritti della coscienza dèi fedeli siano
assolutllmente rispettati.
« D'altra parte'prMlama, con~rariamente
alla giurisprudenza addottata dal Ministero
francese nella circostanza .dellli ultime~.
lezioni, che i fedeli .e il.oro direttori spio
rituali.·hannq li dirittq di (occuparsi delle
. conseguenr.e del loro voto al punto di
vista degli interessi rellgiosl, ed invita' i
governi a lIlostr/lrs! allo Ioto'vol~a,:tiàpet.
tosi di questi igteréssi di~tintidaquélH,
del/a politica, benchi; in atto pratico si
trovino strettamente conginnti.
'fale il lo spirito e' il senso di questo
docnmento che si distingue imméns~miinte
da molti.altri del medesimll genéreperla'
sua logica e $>81' la sila moàeraziollc, »
Qnest'ultilUa. frase' dice tutto: alt~o che,
i sibili arrabìltti del rettile, che
sante
calpestare la coda e soffocare la etrozr.a.!
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p~rìidnente~!i padrObi,de[l'~vvenire~,' à Cl;llib~tt'é~e il' tll.ttll\'rdi~(i(j. tnt~{eP ?~ig~~ ,
possibile non isc(H'gere che l'elemento cU7.ione dàl c~ttolici eglr ri~hie3e .~~ oti~n~

il'! saldQ .di.rera oonsarvasicne sociale, è ne l' 'ainto e il' ecneorso doi 'sdiÌi~llsti ':, ii~'n"
ello'tiippres6lltllto dai 'f'llloròsl Elscllietti ha potuto vinÌJere e sòttomettepile,a:ttollef
~pi~ni del cattolicisll1o. Uiò . ha ben néhllent(e che:og~( èc6!iirettQ' 'dt'.rl;vÒI.• '
~inprèso. l'Iro~eratore Gugliehn,o" ,e, la geni tutti l 'stlolsròrr.i 'e tutte 'Ib!hìe ;~r\ì\i'
e~er~~~a ch?"eg'1i mostra, verso icltttolìci contro, gl,'a.lleat!' ~I,'ieÌ'!, .. "''':, "",','/1"
è è una eVIdente, prova. .'.'
.
.
Tutto fa presagltl:Jéh'e aUclie questa
"IIrhonientoÒ .gravissimO per II). Gèrmlt· voltail'socliìlisUlo gttadtl.g[Hirà"'ftUo'vo.:'té})
1ft. Nelle prossime elezioni' al Ij,eichstag reno' il nelp~Hllthçutò·òttertù.riuò.vr'po§fil
·ssa.to cOlne è.llotò lil ,20 febbraio, i so~ e' nuovi suIWa.gi: III soclillismdiil'.Gernlariia
(disti haldangoslunentasi p,l'eparooo .11. dii $lsteli\aJsci~ntlrtco'~;gi~ fatte' Ilo' rt~tJJ
dare al' governo una. battaglia in pieua tlto'polltico:couiir iJiveiva'llèJl'o'rJlqe::;s~e;'
ego,la, I gl.o~naH mettotlo,di f:onto il SO'. c~lativò J\n~e~tr' e;~i.sc~~oti;;~6~ol,~~:IWti,,'
laJJsmoe 11 cartello ;COl1le ,SI SIl,sOttO. cosi netl' ordllie 'priitlco'~aqnlt;fott\l9rga7
uesta d~uò/lli~llgioo? ,~u~lsUn'tendereql1el' nigr.ar.jo~r, ~a'p!~bili ~I~la~gi'?i~fip,IìÌl~~e:
'ama1gam!t dipartiti plil o meno eonser- E I Suoi mdltl non; so~ol'eclutah ' fta'" I
tori,di.nllstici e Iiberltli, ,che .si sò~o soli opflraie i so~i.'p~olèta:ri;, co)néJvyien~1
oalizì:ati per sa,Ivar,e a.q un t~mpo)' inte.~, ifJ1J'rilriblil; come Il' tiihillslnor~sso';' il'
rità..dell'impero e l'ihviollloilltà della;socinlislUo tedesco rllccoglieadll'p\i élsegui'~'
ostituziQue:" '."
.'
ci anch9 nelle alte 'classi sociali. I 8110i
'. Sitl.co'me aivoO'lja la lotta e ,si. COm' deputati: i~' ~~l'l~tnént61 SQ~Ol p6~fJiti geubatta. fraqnesto; Qllello,: fl'a ilq(lrt~llo" tilnomini, Il, nonsi dl,MO illIusto .clar.la-

!le.j~. iO.S~ ~ I~ ~.i~.' i~.h :.e~ o. J.~.~~.:n r:.,I.lr~o.r~.~ ~i~lt~, ~ .'.IJ:.èe.S.~ '.rl.I~ .~ ~'~ .', ~a. :.'.:.~:ì~. ~n.i~à.·.·~.JiI.1 : :~1.lr~.:, ;.

..• tara.nno dlt
. ,undate e dall'a,ltra
.
. . si; l)' blouse'dell·operaHY'JUdosSd;"··
. '.• . . .. ;.. l.t.;
. .•. '.q.':. .''.; .
.
parte
," . '.It.,:.F.6•.. .,:
• chiererauno tutti i sl1oi,avverSlloritantol, " La teatralità è liCònòslii~.ta': ò:6~iidlttll'
\Oon~el'fatori·. qua.oto Uberllli.E ciò' che .il, d~lsòci~lisll1o .'!l' dlti'aoçlanatiò~,G;~r:\Ì1ll:H1~;~~
più meritevole di,serilta~tenzione si è. ' sonò'seniesanno essere' ser.h"aq6h'e"'ltl
il S9cia!!slno fa da,sè,' pngna ~olle sol~ m~gil?ai:;più Ì18slirdì!pllr~dds~f'&n~"blti;;li:
O SOCIALISTI O CATTQ~ICI.. c t sue for7.e e. sostiene la, hattarrli a coL suoi,' ferrea li"faglllngereeol hl piùi~r~dd!dui~'
"p.i~j~rmi e.:dic~i~mÌi,seS'lìMj"All'in.coutro! pa~~ibilìt~ all,e .'pi~.,l1l,~ica\\'?~~sli~l~èn~ei!
Venne lDoltouotlltOI' atto specilÌle,di ~. snql. av,v,erS/l:1'1 lla/lIJo/dovnto COll!ir.Z\lrsi; I ~rurtelJd.o~al·ptrn~l~l~ etie:ognl' ,}Iol~~' ,~ha.;'
ossequio compiuto dati' Imperatore tedesco Insieme, e cQlUbllttono contro di 'e~so< pel' Il' sila'flU9S!l;,qucsta' terni,S,flL'cho' qUlll,dl
verso i cattolici, mandltodo un apposito di· solo timore che ne hanno, non già. per I esso davequllntò"piil è"po9s1bile:\"'Pllsslii'e'
spaccio alR,eicbstag in espressioliedelle propugnaro e diffoudere un programma III' l'itilllei'go'dh~lenti'ei liieH'pntb'éri;, ~bn
sue conaoglianr.e per la' morte. di uno dei politico economioo' e sociale ben·, definito e uguale .prliporzioue 'riò! su'oi "si)llilib!pe't'èhè'
più i11ustricampioui della causa c~ttoliGIl ben' dotertninato. ,
.
tntti· glì 'tlUlhitii sonò egnali~!'ph)IH~ÒJli.
in Germauia, il deputato baroae FrankenIn breve tempo,a/sono. completamente contro natura ogni differedillidì,io\llluilli!itié!
stein.
invertite lepilrti.Fino adesso! le coaUr.i9ui sociul~;ogni'division\fdi fleohi;ili'dlYpovkri
. Quest' atto, olll'a al essore Ull l'iguardo erano, Mte ,per dominare e.vincerei\'c'at. di'gaudeÌlti eldibis()goòsiF '.! . ' ";'1'1, : /
degno di nobile cuore ed 'animo veramente tolicismo ,e iCllttolici: ora bisogna .strin.,Pertllutò, lsecoù(lo;quesltt': té'oria,!.: tutto';
l'egale,è aucheunfl\ttopolitico di grande gerle per deuellfl,re e superare il socialismo, qnalìto'esiste sulJaqerrìt, ''ti' 'delJ'::!mrfllnitàl
illlpo,rtanza. Il governo imp~rilÌle è' .viva· e i socialisti., Non si potev.a più presto .. e non già.; di nn singolo uomo;' oi dì1gIi'''uò\ì
mente preoccllpato, e ben a' ragione, dei. più oompletamente veritica;roiil famoso di", miuHndividui. Oollle l'hll1ainità'lllliiièòrp~
progressi rapidi che ta. in Gerlllitnill; il so,~ lemma, che varie volte è stato l'icordato collettivo, cosi anche la proprietà èicl'ij'ni
cialismo, contro il quale si sta discutendo ancllo·(!ltl Oontrò.tedesco.·.o .catMlicislUQ diritto colJetMvo 'i;tutto'qulndiJ!\ì"l1~)'itdw.
Un altro nOn mellO reputato giornllle, al Reichstag un grllve disegno di legge. o socialislno :. oeco il dilemma ch~ si pre: Uome il in$ciudibile:e indivisi'bil~ I!llhlìliiìi1!ii
. che il l'organo principale del Protestante. Ora in questa I()tta della. società moderna sentò'lino dIIi, primo illi7.io del,\fllinigerlato cosi èinùivisibllee;inscindibi'le ',)/\l'lì'pro"
simo, vale a dire il JOllrnal de Généve, contro colora che già si proclamavano K~lturk(lmpf, intrapreso dii Bismark per prietà, E questo \si !inseglll1,dltIlÌli~aÙ'edte"
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La casa dei celibi
"Si alzatalvolta, al principio dellagiornata,
una nebbia che va condensandosi, oscul'ando
lo splendore del mezzogiorno, nascondendo
il sole, Impedendo ai fiori di schiudersi, Vi
sono influenze funeste che esercitansl snlla
vita intera. lo ho subito una di queste In·
fluenze, e,se oggi l'ambizione, anche l'agio.
nevole, non è più che una parola per me,
se io sento in modo.quasi morboso, I di.
sastri del mio paese, se quello che elettrlzzà
la tua generosità abbatte il mio coraggio,
ò perohé il mio entusiasmo, larnia geuerosità e la mia giovinezza furono distrutte
da lungo tempo nel loro flore.
.. Ed ecco la mia storia... Non lÌ nuova,
Un altro sarebbe riugoito a ditJ,1enticarla, ed
avrebbe fatto bene: io non l' ho potuto...
.. La mia infanzia è stata tristè. In ancor
Riovane~ta ho perduto,come tn sal, l,miei
poveri genitori e le.mie. dl1e sOI:.elle. RimaSI'
quasi povèro, Mio ziCl .materno, che era}

si

pure mio padrino, si prese cura. della mia
educazione.
«Vorrei che tu l'avessi conosciuto, Egli
era armatore a Saint-Brièuc, non ricco,
non ambizioso, non aveva altra famiglia
che me, e le sue preoccupazioni commerciali Don avevano deltuito. prosoiugatoin
lui una certa vena di poesia, chegji dava
qualohe cosa di dolce e di gradito. Era appunto il carattere che poteva piacere ad
un ragazzo della' mia eta, essendo egli restato giovane, pieno di entusiasma e conildente, Comandava la più grande delle sue
navi, e spesso rimaneva aSRaute da casa per
molti giorni. Ma il suo ritorno mi faceva
così felice! Mi par ~ncora d'incamminarmi,
con passo lesto, vario il Légué, per passare
a bOl'do i miei giorni· di vacanza. Tu, mio
caro Enrico, hai attinto la tua inclinazione
per la vita' marinare~ca presso al bacino
delle Tuileries, COIDEI tu dichiaravi scher·
zando, e, quando lIrrivammo sul Borda, la
mia scienza nautica era la tua ammira·
zione.Oiò a..vveniva perchè io non mi era
accontentato' di lanciare in un; bacino' .battelli d'un piede di lunghezza; aveva gia
. cominciato ad arraOlpicarmlalle, corde,
avea maneggiato il timone, lIvea mano
giato la galletta dei Illaripai, efatte cuo·
çere le castagna llelle gl'~nljl l)larlIlltte deL
, bastimento,

I
I

,«,Quando entrai nella scuola navale, non
aveVIì, le tue lieteattrattiv8, oaro 1iJurico.\
tuttavia era allegro 8 confi.dente ,nella vitll,
~enchè essa non avesse.avuto c!emeIjza
cou me, Essa doveami, p~nsava io, molte
ricompense,.
'.'
." Se hai oonservato, Inqualch!l vecchio
cassetto; le lettere che ci'mand~vamodb\ld
essere usciti dalla scuola, potrai ritrovarci'
l'·abbozzo del mio romanzo, nelle dllscI'izionl delle mill prime vacanze. ,Ho dovuto
parlarti allora, diqu81la che forse fu causa:
che si spezzassero la mia carriera,' la mia
vita, II mio tutore aveli preso stanza 4
Larubilly, rinunciando alla navigazione· 6
pensando a certi suoi affari commerciali.
Quand' lo godeva . della' sua, ospitù.lità, !.fa"
ceva a Saint·Brieuc. frequentL soggiorni, e
vedeva quasi sempre unl;l.famig\i a Iql'eiaziona colla mia. Il padre era povera,. la
I)ladre proçUrllVa, con tutte l.e sue forze di
attenu~re questa miseria, e tenere i! posto'
onorevole che apparteneva loro 'nella so;''
cietà di provincia, La' loro figlia, Biimca';
mi parve éliBere. il mio ideale, quél\'ideale'
del primi anni, oosi cll'ndidoepuro•.Era.
'lama qt1asi della stessa età; ella era alle•
grae videute, fresca come ulla rosa, con
du!! occhich•. brillaVallO 'veramsnte.Suo.
padre sOlllbrava. felioe, ,d.i veder.svolger~i,
sotto i suoi occhi, le pagine liete del'

---.-,-------]<1 ':/:_:1: IT~--·;;F:;-:,-_0";.;r-~ ~fijttHTSS
nostro romanzo. lo peraltro differi vh a far
la confe8~ionede!,miq, ,a.more iì,n~ìal}fo
m~ntQ).n. fui ~arels,tato iwmill~tqA~p!Fa.~~
di 'de,ello" Il rltor11al nelmlol paese. AUot-jI
domandai Bianca in moglie,' Oll' bisottnah
attendere! Mio zio non ,era ri~éb; i·Biànl!iI;
noni aVeva' dote, ed io non possed~v() ebbe I
millÌic.spllllinL ed"Hrilisero,,(\nòrario; cii!!
l1erl\epiv!\,La I)ladrej,çi,i ~ianQa~"più·f\'lI~dl\.
c~e aV~,\l" t~oppo .,d\;':')\r,a,y i~~l!~e~,~~ lli~~~'
g~OJl\l d~n~ lllise~f!\,di(licllMcrljl~~i., lt,?,jl "
. permise che a malincuore a'Bianca di darmi
la.sua parola. Di più ciproibl . ogni 'pÒ~!
rispondenza, ed esigette che 'la pfomeks,a,
réstassl! .secreta', Ma· Bianca: 'lui' 8's~lourò'
che altenderebIJe;: ed io" oonfidandbil1,'lei,
desolato di abbandonarla, ,ma sòstenutd:dal'
pellsiero d·\!Il·avVWlire,;Jeljce" PIlr.til;tpel1
qllesta, I,upga, QlJ,mpagna ,dL}re,,(~",ni;:,~Q8,
nessu,\1,~, le\teJ\a,q~Il.~1 nHl\ 1~~m,,:q~,II~~at~
p?tevarendere:men9.,pen?~~1
',' ",i"l i,
« -.,Tu sei. moltogiovàrieéd ellat,I1<1!lo
povera, \iiceva, mio zio'sc\ìotenilo ;.lì(fe$tTl1'~1
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Conservazlone,ei sviluppa del oapellliJI barba.,'
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,lrlptteìlelleoflicin8 esi ammette l'erfino
nel (liub. e)egall\i e Dei palazzi dorati
~.u, più,altl,aristoeratia dell' ingegno e
del de.naroi \..
.
Fino· Id ora' tale sistema economico-soçlale non ha fatto grandi adepti.Ilell'eser.
cito, come è avvenuto in Russia, in cui
pUò dirsi che l' ufficialità fornisce il contingente pii! operoso e pii! audace al Dihilismo. Ma vi si è infiltrato più di qnello
"che si crede e.COVIl. sotto la cenere piùIdi
•• quello che si pensa. La ferrea disciplina
dell' esercito prussiano e tedesco non permette sempre di gettare qualche favillaal
di fuori; ma da tutti si sa che benespesso
sono isp~zionati rigorosamente caserme e
soldati, come si sa, aa onta che sia tenuto
con.ogni cura celato, che una viva propagallda. socialista si fa specialmente,' frl!!i
giovani coscritti e le truppe di riserva,
Adesso il socialismo tedesco è entrato nel
terreno politico: per la via parlamentare
in\llnde giungere dove non giunse sino ad
ora, nel terreno scientifico. Batte quindi
lIna via completamente legale. Un giorno
o l'altro potrebbe disporre della maggiorlnza del Pllr1amento: chi oserà dire, dopo
si ' inconteetabili sueeeseì che non possa.
giungefll li tanto 7
'La Società moderna, se 1I0n si avvia
sulle orme tracciate dalle sapientissi me
EnciclIche di Leone XIII, è ìrremìssìbll,mente perdntl,

l::.:O;....·.::.:I.::.:
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solecit~mente 8Ottoscrive~

s'alfrettino più
a
"Il male adunque è più largo, più in
la petizione. al Senato a favore del pat~- alto. II Fisco, in Italia, iuvade provaie dimonio dei poveri, minacciato di dissipaziori. laga, succhia con servizie, il. plitrimotiio
I>I dissipazione, diciamo;, poichè se laprh privllto ed anche quello del povero, e non
posta legge'verrà attuata, la maggiorparl rende."
de.i redditi delle. Opere Pie, ìnreee di er
. • Quello che. re.nde è. perfettamente jnugarsi a beneficio dei poveri, finirà ad etile: corni di elefante, polvere senza fumo
sere preda dell'avvidità dei pollticanti. \ baionette e viaggi reali ed imperiali. "
Affrettiamoci dunque a sottoscrivere Il
Orbene, la riforma crlspina dello Opere
petizione al Senato, non fosse altro pCI pie ovvierà a questo sconcio: invece della
respingere la responsabilità di avere col sola metà, lo Stato sarà autorizzato a
l'inazione nostra permesso la maaomìssìoni divorare tutto intero il patrimonio dei
del patrimonio delle Opere Pio, accumtl privati.

lato a . beneficio de' .poverì dalla car,ità

nostri padri e maggiori.

d~
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-,---'-----Bologna __ Un sequestro allasonOoraggio cattolico , nambula D'Amico. __ A Bologna si sono

suoi CirooHIa deliberazione. presa di 80spenderei!' pellegriuaggio a Roma colla seguente circolare:
Illsno Signore e {ratello in G. O.
Le notizie sulle condizioni sanitarie d'I.
tolia, ci pongono nella dura neoessità di ,
scspendere il Pell~grinBggio Nazionale Itniiano ai piedidel Santo Padre,già .intimato
pel p. v. febbraio, e eimandaeio ad epooa.
migliore, la quale, benehè non possa stabilirsi nella presente, potrebbe essere la fine
del mese di aprile.
Non oO,ìlvieneintallto rimauer~Gn~jnope
rosi, e mentre da una parte esortiamo tutti
i nostri fratelli in Gesù Cristo a far pubbllohe ipr~gbi~re ,porcbè ,1(1dio ,BenoMtto
nella Sua misèrìcordìe oe9~i il ineritatoRa:'
gello dall'altra li invitiamoollldamentij perchè il lavoro pel pell~l!rjnaggio contlnuioon
attività
Se ora è più Iontano iligi~~uoualqu,ale
potremo, avere l'ambita fortuna di prostraro,i
insieme ai piedi del nostro Padre comune
l'immortale Leone XIII", faccilimo in modo
che il ritardo giovi all' entita della dimostrazione, di fsde che ci proponiamo.

! subito applioate le disposizioni Indicatedalla
Il giorl1o 15 gennaio a Molinello comul ciroolareministeriale sugli abusi delle arti
ne di 1300 abitanti nel. bolognese, il Oon\ salutar]. L'altra mattino, d'ordine del Prosiglio comunale era chiamato a concorre~ ouratore del Re,avv. Teodoro Corbellini,si
compiva una assai bella operazione: si
per un monumen to a Garibaldi. Qlles
arte dell'ordine del giorno, e un'interpel J! sequestrarono oioè ben due biroccidi mediP
cinali che venivauo vendnti dai noti magnelanza sopra il modo di dal' lavoro ai brac-I tizzatori, i coniugi D'Amico. Pare che r IIUcianti disoccupati aveva attirato nella sala l iorità giudiziaria abbia, risoon.trato, nella
Dsmied aft',mi fratelli inG. O.
un foltissimo pubblico tutto composto dii vendita di questi medicinali, abusi di quaGUGLIRLMO ALLIETA, preso
radicali e socialisti, poìehè in quel paese: lifìoa, truffe e raggiri.
FRANCESCO DE ANGELlB, segr.gen.
contiguo IIlle Romagne la propaganda diI'
Padova - La morte dell' ing. ouOosta e de' suoi amici fa furore. uri con- vari. - L'altr' ieri è morto, in età di ot- L' EDoiclioa «Dei prilloipali ,'. do~~ri
de' oittadini oristiani . ,
sigliere socialista con parole accentuatissimel ~~It: è~:~' i~i~~~~~~einO~~d~;/residente
Per facilitarllai RR.miiParrochi. la ditfece, l'apologia di Garibaldi riscotendo,!
Egli legò aIl' Istituto la cospicua somma
fusione di questa itnportnntissima enciclica
com'era da immaginarsi, applausi frenetiCi.!I· di eentomile lire.
Questa clamarosa partecipazione del pubII suo patrimonio si calcola aecendesae a del nostro S. Padre Leone XIII, ne abbìemo
eseguito una copioslsahna edizione econcbìieo era appena calmata, qU!\IIdo chiese,I oiroa settecentomila lire.
mica.
lo. parola l'egfegio marchese Alfonso Mal-'
ES'I':EJRQ
PER LE OPERE PIE
E' pronta BI tenne prezzo: diL. D,per
vezzi. camgeggi. Silenzio pieno d'aspetta100 copie. Una copia eentes. IO,.
'
Belgio - 1 drammi Ilei sorragli. La. Segreteria del Oomitato generale zione, Egli disse:
Gli "sRociati al nostro giornale'i quali
permanente dell' opera dei Oongressi e dei
"Son costretto di ripetere in questa, A Bruxelles giorni sono i domestici del ser- hanno. soddisfatto all' abbonamantn antìeìOomitati cattolici in Italia comunil1a che circostanza le dichiarazioni che feci al raglio Peyon, impiantato al boulevard Ha- pato, almeno di un seOlestre,per< r nnllo
naut, erano occupati a pulire le gabbie delle
alla nobile protesta emessa dalla Società Consiglio provinciale di Bologna, allor- belve, quando un ruggito terribile fece cader corr., potranno ricevere 100 copie dell'. Eu"
primaria. per gl' interessi cattolici di Roma quando mi si chiese un voto per l'ìuaugu- loro la forca dalle mani.Unaportadella ciclica per scleIlre.é ritirandole al nostro
'
,.' .
.•" , <,
hanno fatto piena adesione tutti i Comitati razione del monumento Il Giordano Bruno gabbia del leone più geosso era stata mal: ufficio.
La nostra edizione dell'. Enoiojica.è 'stam"
regionali dell' Opera stessa, in rappresen- in Roma. Dichiaro porciò francamente che rinohiusa, e la terribile bestia ne aveva
tanza Incora del Comitn.ti diocesani della io non posso prender parte alla manifesta· profittato Pllr slanoiarsi. nella gabbia della pata corr,etta.e nitidissima, in 32 pagine,
rispettiva Regione.
zione che mi si propone perchè III credo jeoa Sara.
Il nostro Aroivesoovo
liIara, in presenza del suo ,terrihile avverQutlllti atti di adesione verranno pubbli- con~rariaai principi. religiosi.ch~ pro~ess? sario,
Sabato mattina l'amatissimo nostròArciaveva
gettato
un
grido
sinistro,
e
ran·
, Se ID questa sala VI sono del liberali, l'leati nel Bollettino dell' Opera che uscirà I peterò qui come dissi a Bc\ogna : i lnede- nicohiandosi in uu (Ingoio della sua gabaia vescovo ebbe l'onore di una particolare
Udienza dnl Santo Padre Leone XIII.
nel pr!lSente m~e di gennaio.
slml debbono rispettore la libertà della mìa Ilveva addentato alla,gola. il· leone le. ,oui
Ieri assistette in V"ticauo alla festa della
Il Comitato generale inviò per telegram- coscienza. Tengo infine troppo alla vostra Unghie possentile dilanillvano i. fianchi.
l servi.. si erano pr.euipitati·arinati di for- Baatificazione del Ven. servo di Dio Pommae per ,mezzo del suo presidente, piena stima, o signori, per rendermi colpe,o!e di
e di'Bbarre di ferro; meiferoci ani- pilio Pirotti di Mootecalvo.
edellione a tale protesta, appena qu~sta un atto di debolezza che me la farebbe obe
mati non lasciavano la presa. La signora L'adunanza. del Consiglio Comunale
venne pubblicata.
perdere. Dichiaro di astenermi dal votare. » Castonet, lagioviue domatrice, afferrò uu
Sabato al tocco si raocolse il nostro ConLa .stessa Segreteria comnnica che un
Queste schiette parole furono accolte frustino a si slanciò nella gabbia.
bel numero di Moduli firmati della Peti- con'unanime rispetto, malgrado la qualità
La jena con gli ocohi inietrati, lasciò la siglio comunale per trattare gli oggetti già
zione al Senato per la difesa delle Opere del, Pubblico. Si confermò anche una volta preda sotto le tremende staffilate della do- posti all' ordine del giorno. Erano presenti
pie, è già stato trasmesso al Comitato che la fermezza nella professioue cattolica matrice e con un salto fu nella gabbia vi. 30 consiglieri,
L' onorevcle Sindaco inaugurò 1110 sadntà
pl'l)motore di qUesta bella .e proficua dimo- s'impone anche agli uomini che l'ostegl;ia- oina'ohe venne immediatameute rinchiusa.
Il combattimento era terminato con la fllocendo la Commemorazione del compianto
s~razione di fede,di carità, e di patriot- no più sistematicamente.
jena, ma il leone aveva veduto il sangne ij Principe Amedeo Ducllo d'Aosta. Durunte 1110
tismo,
furioso, si gettò sulla intrepida domatrice. Commemorazione tutti i consiglieri, rimasero
Avverte che altri Moduli stauno a dimoLa signora Castonet cadde sullil ginocchia iII piedi, e allll fine di eBsa, in testimonianza
Oiò che il Fisco toglie al povero
sposizione di chi ne faccia richiesta al
gravemente ferita alla coscia.
di lutto, fu sospesa alquanto la seduta:
Comitato generale dell' Opera dei ConRiportiamo dal Momento, foglio liborale . In presenza della morte essa si rialzò con Daremo domani uu· cenno delle. deliberauna incredibile euergia: i suoi occhi man- zioni prese dal Consiglio.
di Milano, quanto segue:
g,re,sij via ..Manzoni 4, Bolo,qna,
,----" Dalla relazione del prof. Porro sulle davano lampi e il suo terribile frustino lP.Le! tasse lui fabbrioati
riforme fatte e da fare nell'ospedalè Mag- cerava i fianchi della belva, che spaventata
Impertinenze della « Riforma ,.
e finalmente vinta, si coricò in nll angolo
lf ministro Seismit-Dodaha diramato
giore di Milano rileviamo questo fatto: il gettando un ultimo ruggito.
una ciroolare ordinando cbe la nuove sobede
La aignora Oastouet, malgrado la sila fe- per le dichiarazioni relative al reddito dei
taRiforma,'dato 'conto inesatto e sna- Fisco per imposte e tasse succhia più di
rita potè reoarsi all' infermeria ove ebbe le febbricati, devono'8sseredepositate agli
t~rato della Lettera pastorale di 237 .fra tutti il patrimonio del povero. "
"L'ammontare dei pesi e spese patri. oure obe il suo stato reclamava.
A,rciveseovi e ,Vescovi d'Italia, cioè di quasi
uffici comunali entro il mese di gennaio.
moniali dell'ospedale Maggiore per l'anno
Francia - Una città senfla fiamTale termine non verrà prorogato.
tuUi,os& dire cosi.
'
miferi.
In
v!rtu
di
una
iuterpretazione,
«E', insomma un vero atto di vendetta 1887 fu di L. 992,286, 77; di' queste L. almeno fantastica, della nuova legge sni A ohi aV1l81e trovato una ohiave
che ha commesso l'Episcopato italiano; e 410.286, 70 se ne andarono in imposte e fiammiferi, il Fisoo senza il minimo avviso
Nel tratto di Piazza Antonini è stata
preventivo, ha fatto sequestrare ad Ajaccio,
al' quale saprà rispondere la civile carità tasse"
prllsso tutti gli lIontichi depositari di fiam- ieri l'altro perduta una chiave; chil'ha tro" Questa nen é certo una novità e molti miferi,
degli italiani, ravvivata dalla nUova legge
tutte le seattole chevi si trova vano. vata è pregato di portlll'la all'uffizio di P.
che deve riparà.re allo sperpero dei cleri- potranno rispondere: Sapavamcelo! Ma è
Ora, non esseod" perauco pervenute le S. ove riceverà competente mancia.
dolorosa. E lo Stato, il grande Stato mo- nuo,e scatole, la città è senza fiammiferi.
cali. lO
Arresti
Inghilterra - Una suora alle
Crispi e la Riforma non tollerano più derno, cho vuole portare la civiltà in ASandwich. E partito dal porto di LiA Latisana è stato arrestato Golbatto
l'onestn. espressione delle convinzioni sin- frica, gavazza nel patrimonio del povero, Isole
verpool Anna Fowler diretta alle isole San·
.
cere, e dai Vescovi, perchè Vescovi, preten- assorbendo la maggior parte,.delle risorse. dwich per assumere la direzione deli' ospe· Giovanni per oltrljggio.
...., A Chians è stato arrentato' per. furto
derebbefO'che non aprissero bocca ne per E per darci che cosa. ~ Magari il trattato dale dei lebbroBi fondato a Moiokai dal
'
contastn.re lo spirito che informa la propria italo·abissino, la Missione etiopica e lo. Padre Dllmiano. Questa coraggiosa donnn, certo Trevisanut Giacomo.
ohe nell'età di 27 anni si recaad assumere
- A Oodroipo per fnrto· e atato arrestato
legge sulle Opere Pie; nè per condanna- polvere senza fumo ! E dQloroso.»
. si penoso incarico in quelle lontane regioni Precano Angelo.
re ·la violazione clie in quellil si sancisce
" Nella recente lotta elettorale si ,disse è',figlia di un pastore protestante, da poco
- Dietro richiesta dall'ufficiale Istruttore
~ei pri9cipii, delle leggi, delle Iis~ituzioni che.nella gestione delle Opere plele spese tempo convertita alcriBtianesimo assumendo del Tribuualemilitare di Venezill fn arre·
il nome di Rosa Geltrude.
cattoliche; nè per mettere in sull'avvi~Q amministrative raggiungevano il 50 010.
.stato Gaiatto Antoniomanoauteall11 chia·
\mata alle armi.
circa i. danni gravissimi che da quella Forse non era esatto. Se. voi per ,amrui.
leggè, ove vengaapprovata, deriveranno ai nistrarenon prendete quel numero d'imLo sma.grimen.to
piegati 'addetti all'Oper\l. pia, ma la grande
poveri specialmente ed alla uazione.
Chi
fa
In
cura dello induro di potassio
La pretesta di Crispi e della Rfforma burocrazia dello Stato, che vuole mettere La sospensione del Pellegrinaggio imagrisce, chi
soffre gravi ·Plltemi d'animo,
ita.liano
il naso in tutto e dappertutto, voi vedrete
sarebbe grottesca; se non fosse tirannica.
chI è convalescente di lunghe malattie, cbi
11
Oonsiglio
Superiore
della
80cietà
della
ba
l'inappetenza,
i giovani' nel momento
che
con
quel
po'
che
Isi
porta
via
in
imOoloro cui stanno a cuore le Opere Pie
GioventùOattolioa Italiana comunica ai, l,I.ello sviluppo smllgriscono, in UJ;lll parola
• ipmri, di fronte a silIatte prepotenze, poste e tasse, il 50 010 è sllperato. "

J;

------_.-----Cose di casa e varietà

.

,

mese operaio di ferriera con Caterina Ama~.l giunto con la legge d'assicurazione per gli
Orarltta.ll. Forl'o"i~
setaiuola - Leonardo Passone braccante operai conformemente alle idee denunciate
Partenze da" TIdine p~r.le', linee
con Elisabettll Zampieri contadine. - Gia· nel messagio imperialo del 1881.
Venezia (ant.1.40'M. 5;20 111;100 .
como Canova servo con Antonia Soster ca(pom.LlO
5,45 8;20~
Oonctuse esprimendo la speranza che il
salinga - Antonio Viviani falegname con
nuovo Reichstag curerà gli interessi della Co' luoDa (ant:,', '2.55,"
75.3 lI;lÒÌl:
Giustina Fascìnato sstaiuola.
r ,(pom;. 3.40
6.....
classi operaie la cni condizione non può'
Pubblioagioni esposte nell' Albo mlmioipale progredire che per via tranquilla Il leggitl'e t bb (ant: 5.45
7.48 D.
Glo, Battista Carminati telegrafista con tima.
n e a (pem: '1.5.54D.
Cellina Michielli civile - Angelo Trincarlll
,In Franoia
muratore con Anna Maria Zi\li tessitrice -Cl 'd 1 (ant. 0.06
11.25
VI a e (pom, 8.30
8.24
Sante Gottardo Fornnclaio con Caterina FuSi riparta di una crisi minìatorlale, ,.
molo contsdina - Natale Ravanello perito II Paris e il National attl!ccato Spuller
Perto- (4Iit.7.50
gruaro <:pem. 1.02
5.24
catastale con Cecilia Gervasoni maestra- per il contegno tenuto l'altro giorno nella
Antonio Scodeller fornaio con IDlisabetta discussione sul trattllto ìtalo-etìopico.
, Arrivi a Udine' dalle linee di
Ooatantini caaallnga - Domenico Fabris
(an 2.24 1tI.
7.40 D'I
A proposito, di ,qnesta discussione di Venezia (pem.
3.15
5;42»
fabbro con Gìuseppinu QuargnoIo setatuola
- Angelo.Giuseppe De Piero agente ferrov. JPìgat·o dice che v'ha uu partito il qualu
id,57
'
con Gfovauna-àutcnìa Mertll domestica- vuole la conciliazione con l'Italia ad ogni, Oermons (anL"I,~,,~05~'
(pom. •••
4.10
Antonio Toffoli agente di commercio con costo, ma questo si otterrà soltantoquaudo
(ant:
9.15'
1'103
Benvenutallojatti OIlsslinga - Luigi Gia- essa uscirà dalla triplice alleanza.
'
Pontebba(polII. 5.10'
',Ù8,
oomuzzi agricoltore con Luoia Coloutti conLa Libert6el parlando del protettorato
tadina - ' VILIQntino Danelon sarto con Ma·
, {ant, 7;31
lO 22
<Spulle~
italiano
sull'Abissinia
dice
che
Cividale (polII.12.M
' ÙO '';''
ria Dorigo cameriera - Giuseppa Oetterli
non poteVII tenere una condotta divenlllda
. fornaciaio,con Rosa Sgobino oontadlna l'etito·
(ant:O·02
'"
Giovanni, Romanin agricoltore con Anna quella che tenne poiohò ogni protesta agruaro (pom.UO
7.33
~
vrebbe
mancato
di
base
non
avendo
la
Sgobino
oontlldina
Vittorio
Gaspardo
=fabbro-Ferraio conTereslL Spagnuolo operaia Fl'lIllcia diritti anteriori da far valere sulDiario Sacro
ATONIO VITTORI, go-ronte responsabile.
."..
- Giuseppe Rocco muratore con Teresa l'Abissinia.
Marl~di 28 gennaio - s. Flaviano v.
Zucoo oontadina - Giuseppe BalognindroSi dice che Carnot vorrebbe che entrasse
ghiere con Maria Jacoluttisarta - GiuBIBLIOGRAFIA
seppe Vetrioh facchino con MarIa Menegbini nel ministero Meline, il quale è molto in
casalinga GIUseppe Rigo conciapelli OOn vista come presidente della commissione
del GelI. RAFFAELE CADORNA
,lllibro di lettura per la quarta, classo Anna' Blasone contadina - 'I'òbia TOInadmi doganale.
AI Brasilè
.
elementare'di Augusto Alfani - .Pirense, manovale con Marìa,Jl'rlinzoIlni oontadina-,-:Osservazioni crltlehe di ANTON·MARIA
Roberto Bemporad o figlio, 1889 - prezzo Guglielmo Cramese regio impiegato con Leo- I
Un dispaccio. privato: da LisbonB: pada BONllT'f!, ex-zuavo ponhficio;~, Vdlu~~ di
nilda BornacinLpassidente.
l lira li 750ont. ,
! di una nuova cospirazione scoperta ai Bra· pag, 215 -- L. 2.
,
,,'..
,,'
Il'nòlll(Jdi Augusto Alfani è troppo oon07
Agli abbonati al nostro giornale Ceot.,SO.
sile conto la. repubblica. I cospiratori apsoiutotbigli scrittori scoIHs~ici. perohò CI
Dirigere la OOD:llllissionr'IlW" Ufficio An'.
parterrebbero alla marina,
NOlIZI~
sia bisogno di racco, mandeaioui a questo
nunzi dei Cittadina Italiano,» via della
nuovo libro che egli ha pubblicato per le
Posta, 16 - Udine.
",
classi elementari. Fu indotto a comporlo
SI. ve.ndo pure. l\\la lib~eria HaiJil,l,l~\l'(,
Elargizione reale
dai mutamenti che arrecarono i nuovi pro"
Spegia 26 - Oggi.sì è, sviluppato un in- Zorzl, vIa D. Manm - Udme'u";h,'"l
BO.OOO lire per i poveri di Torino
grammi governativi, mutamenti pei quali
a bordo della nave da guerra Bauea»,
molti dei vecchi, -\ib,ri di -,testo (!lvenoero
Il sindaco di Torino ricevette da, Rllt" ceudio
inServibili, In. questo volume di non grossa tllzzi la seguente lettera', «II Re mi con pericolo· della Santa Barbara, ma me:
diante il ptonto lavoro delle pompe abil;
mole l'autore ha condensato, per cosi dire.
tutto ciò che è richiestoper la quarta classe ordina di porre adisposizione di Vossigno- mente dirette riusolrono a scongiurare' il
pericolo,
"
ria
lira
60
mila
perchè
sieno'
distribui\e
elementare, fatta eccezione per l'aritmetICa,
Parigi, 26-- Il Memorial Diplomatique
che, a, suo giudiziO, ha d'uopo di ~n tl:at- nel modo che a ~ei parrà più pronto e
tatellod,istinto, e per ,la grammat!ca Ita- sicuro a favore,dei poveri della città di narra cho si starebbe cuncOl'tando una camliana, che ei crede debba, ins~goarsl prati- Torino come ricordo dell' animo pistoso pagna Anglo-italiana tendente a l'ioonquicamente e quasi senza che l'alunno se ne dell' tlugustoprinèipe Amedeo. Farò tosto stare Kartum costringendo' Cosi i Madisti a
avveda. In forma semplicissima e in buona consegnare la sommaunendovi le domaUl.le rientrtlre nel Darfour.
La J?mncè pubblica un articolo simpatico
lingua italiana egli narra la ,storilt , nostra di sussidio perveuutealle LL. MM. 1!l
dalla, fondazione di Roma fino aliti. morte questa dòloro!a circostanza.,.
per (' Italia' augurandole" un prospero BUC-"
di Lorenio il', màgnifico, descrive 'l'Italia
oesso nelleimprese ooloniali e dimostrando'
sotto i suoi ,vari aspetti, dà notizia utilissime
che la FraDcia non ha alcun motivo di es·
I Principi Bonaparte
serne gelosa.
'
d' agricdlt1ÌrB,diorticolt~rB, .di fi~ic!". di
L'Osservatore Romano ha da Torino
mineralogia, inframette vite di uomlOl Illullio Janeiro' 26 - Un decreto del governo
I"",etrJ e,li rendere la: lettura del suo libro '23 gennaio:
stabilisce il matrimonio civile.
·piìi~gradita; offro qua e là poesie. o tratti
Laprincipes~a Olotilde ebbe un lungo , Aden 26 - iIpiroecafo Volta con Filo:
di buolli'aùtotì. Nella sua prefaZIOne l'AI- colloquio col consorte il principe Gerolamo nardi
è partito, per le coste dallo Zanzibar.
falli diohiara che non presumedi aver fatto' per indurlo a riconciliarsi III meno persocosa SCllvrli., di mend~, e, qualche appun~o nalmente coi figlio; Principe Vittorio.
forse vorremmo far",ll anche noi; ma a CiÒ
N'at;:lzl.e d.:l B a r . a
potranno provvedere i signori, maestri nel Malgrado le ripetu'e e 'i'ivissime istanze
27 gennaio 1889
valersi di qnesto volume, che del resto sup· della principessa il risultato del colloquio Rendit. il. ged. 1genn. 1890 da L. 94.56 a L. 94.55
plisoedi' per sè quasi interamente a quanto fu affatte negativo.
id,
id. I LuCI. 1890 • 92.33 • 92.38
id, austriaca in cartada F. 80,_ a F. 8830
richiedesi dllgli ultimi programmi.
Baldissera dal Re
id.
• in argo
• 83,60 • 88,60
~'iorini elfettivi
215.- a
215.25
Il generale B~disRer~ che si trova a Banoanote aUltrioche'da.' L. 215.srrATO OIVILE
215,25
]j'irenze ebbe ordlDe di tornare a Roma Azioni Banoa di Udine.
102.~.
l!OLLET. SETT. dal 19 al 25 gennaio 189Q
vol8ndo
il
Re
conferire
con
lui
sulla
Banca
Pop.
Friul.
•
104.-.
Nasoite
,
Tramvia Udine.
102._.
.situazione africana.
Cotonifioiò Udinese
1120._
Nati viTi maschi lO femmine 12
~
1
Crispi
influenzato
,,' morti "
,,1
2
Esposti
,.
Si afferma che il presidente del Oonsiglio
Orario della Tramvia a Vapore
Totale N. 26.
!ia stato colto dàll' influenza.
Udine-S. nanielè
Morti a domioilio
Pa,'tenge
Arrivi
Partenze
Ar-rivi
Prelati
ammalati
Umberto Manara. di Luigi d'anni 1 nA UDlNlIl
a
da
A UDlNlIl
Maria Uominotto ,di Giuseppe d'anni. 1 .....,.
Sono gravemente malati di polnlonite il
guariti infallibilmente in soli, 4
Santa Quaino d'anni 3 - Leonilda Picoo Oardinale Bianchi ed i Mon8ignori Stonor 'staz.ferrov s. D!NliLIIl s. DANliLN daz. farrov
l'n i colla cooosciutissima, SAdi Nicolò di mesi 7 - Gioconda Brambllla ed Amoni.
,~io
oro
8,05
ani.
oreO,48
ani.
ol·e7,-ant.
tlONINA PUCCI. ::li badi di uB~'rl~
d'anni 3 - Eleonora {jrimoz di Luigi di
,. Il,5 p. » 12,,;0 p. ) 10,46 p.
Monsignor
Jacobini
è
in
via
di
guari,i
primi
freddI, ai primi sint6mi,'
anni 2 e mesi 6 - Libera Zllii di Giuseppe
» 2,05 »
,. 3.44. l> 1,45 •
.\ primo gonfiore o prurito a l'ef. "
di mesi 10- Giudittu P1asenzolta.Minisini gione.
»6.-»
»7,44»
»4,41»
t'etto 9~rà immediato ed immaMiI. "
Giornale sequest~alo .
fu J\1assimilianu d'anni 55 ,contadina 'bile.Ogni flaoone L. 1,2i>. Fr,~nca:
Ann!\ Pecoraro di Angelo d'anni 3 - AnLa valorosa Squilla di Roma fu l'altro
Es'rRAZIONI DEL REGIO LO'I"l'O
di
j;u.wper,tutto,
i! R~gno L.'l,7i>.,',
g~lo Romanelli di Gio. Botlisttl d'~nni 9
avvennle nel 18 gennaio 1890
ieri sequestrata per il riassunto di un al'·
iu pacco postale s~ ne ,possono'spedIÌ'~fi;;'
- Isidoro ltizzi di Marino d'anni 2 Pietro Pascoli fu Lorenza d'anni 82 illle· ticolo della Gazzetta del Popolo di Torino, Venezia 34 IO 21 30, 5211 Napoli 27 68 38 IO 13 no " li bottiglie.
Bari
6 12 20 22, 5t1 Palermo2'1 75 82 37 20
,'"
'.
Uuico deposito pe,r tuttà, la provincIa'
gname - Sara. ::lornaga di Ignazio di mesi giornale ultra liberale.
11 - Irma, Giordani di Francesco d'anni
L'articolo incriminato non potevà essere Firenze 26 O 44 ,iO 24 Roma' 8323 7 '12 87' presso']' Ufficio Annunzi 'de];'Cittadiilò lt&-'
Milano
781440
63
68
Torino
78
12ilO
85
57
1Iall,o, via,della Posta, 16 ~Urline.
l e mesi 3 - Irma Degano di Cristiano di che un pretesto per sopprimere quel. nu·
mesi 9 - Rosa S~oponi di Cesare d'anni 1 mero della Sqnilla, la qnale suonav'a' ve.
Enrico Règio di Giovanni di mesi lO rità non sequestrabili delcodice,maa chi
Alipralldo Calligaris di Eugenio d'anni 3
IiI_A....,.,,~~1'.<lIi!-'""~....,.,,~>!~"-'1h~~A~~A_
........ ~!
Giuseppe di Giusto fu Giuseppe d'anni 44 governa spiacenti.
La llliglìore, più. perfetta e distinta
'i
agricoitore - Erminia Snoij di Isidore di Il progetto conlro i sooialistiin Germania
mesi 2 - Maddalena R_InisMilacco fu
Al Reichstag il giòruo 25 si discusso in
Valentino d'anni 87 camerierll. - Federico
non
Ronzani fu Anfleio d'anDl 74 - Giovanni terza lettlira il progetto contro i socialisti.
•
Rojatti fu Pietr' Antonio d'aoni 63 agricolo Fu re~pinto con 169 voticoritr098' L'im- ~ ha egregiamente eseguita, coi migliori più adatti tessuti, o nelle formo più moderne
tore - Luoia Fogolin fu Giovanni d'tlnni peratore insieme al figlio maggiore assi·
,ANCHE A ~.1ILAN O ,PRESSO LA DITTA ,
' i,
" ,',
70 maestra - Luigi Grinavero fu Giuseppe sterà d~lla 10ggÌll alla seduta.
"
d'anni 62 filatoiaio.
La·ohiusuf8,deliReip~slag ,
d.
Morti nel/' ospitalo oivile
Berlino 25· - t'imperatore chiuse il
Giovanni-Pietru Feruglio fu Piet~o u'anni
~
N.
1/1
Co-rso
Vittorio
Emanuele
-:1.'
p."
70 braccente - Luigi Franeo fu Giaoomo Reichstag oon un discorso; Rilllvòl' azione
d'anni 59 braccento - Rosa Tavarò fu attiva così dei I;overui confederl\\i come
Call1iciajo brevettato
(I)~~
Gaetano d'anni 62 setaiuola ...:.. Angelo Gi- d.el Reichstag. Espresseverso i ri\ppresen'
I
j!
Fornitore
personale
';. "
rano di, mesi~1 ,- ::lante Pegokl fii Antonio tanti del popola la 'gl'lltitùdihe imperiale
d'anni 84 braocente.
pel l?ro co~corso. nei cllmbiament,i ..che s! ;
di Sua Maestà il Re d'Italia o Reale Famiglia
~
'rotaie n. 30.
compirono tl'iluqUlllalllente dalla 'morte di
il Calalogo il,lustrato ohe v,i,e ne spedito franoo e GRA,T I' ad ogni r,iohies,la,"' 1,'1 qua,le ,
dei quali 3 non apJ.larlenenti III Comune di Guglielmo L e di Federico III. e per ~t daDO,mandare
il dettaglio di tutti i singoli urtioQIi speoinli allostabilimento. come OAMICE, MUTANTE" li!
Udine.
GlUBBONCNI. eoo., coi relativi prezzi e condizioni llonohè partioolureggiata i~tr.zione e fio !f!
avere garantitola potenza, militare e III
sul modo di mandar l. misure.·- Magli~rie e Tess\lt.i speciuli e - ~
Eseguirono l'atto civile di matrimonio.
situazione dell' impero nel mondo, la pace ~ gurini
Fuori di M,ilano nOn si spedisce' che contro assegno. - Prezzi fiSSi, senza -sconto D8
Vittorio Gremese operaio di ferriera con e la moralità nel consiglio delle nazioni.
l'ibal!so~ Telei"ollO..
"
Maria Saracena setllillola - Antonio Gre- icor dò puro il progresso economico rag~~""~~"'~~"""'~"tl.-ll'''6 _ _lII'I'~~''''''''''''''''
vi sono moltissime oircostanze in cui i.l processo di denutrizione supera quello di nutrlzione.E l'uomo che sai! suo conto deve
amanìosamente trovare il modo di ripararvi,
perchèquando lall,1ll;cchin~ deperis~e. è disposta a mille mortalì Infermità.I soliti ane!et.
tici l'olio di fegato di merluzzo, l'orzo tallito,
ecc'l ece., a nulla valgono•.Un ril)l~dio mersvlgtoso per 1/\ sua efficaclll nell mgraasamento della persona è l'acqua ferruginosa
ricostitUente che dopo lunghi studi fu composta dal Dott. Mazzolini di Roma,. Essa è
digeribilissima, si può usare in ogni età da
ogni sesso ed in tutti i temperamenti ed
esercita una pronta azione ingrassante, come
possono certifiCl\fe quei molti che i' hanno
adoperato. Si vende in bottiglie di L. 1,50,
aggiungere Oent.85 per pacco postale che
vi possono entrare 4 bottiglie.
Deposito unico in Udine-presso la farm~.
cia di G. OummessaUi, - Trieste, farm.açla
Prendilli,' farmacia Jerollitti, - GorIZIa,
farmacia, Ponton'i - Tre.vilo, !armacla ZI!'netti, farm.ci!,- Reale BlIldom. - .Venezla
farmacia BJitner, farm. Zamplro!U.
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tonico~ricostituente·digestivo

L'Elltlre dI Sanla Chiara à raccomandato da celebrità
m.diche nelle aloni. del ventrloolo, naUlee, dllfloollà di
dlgesllone; eccita l' appe lito. toglie i disturbi nsrvosl ed i
'dolori di oapo. - E' ottimo antifebbrile, vermilugo ed ano
IIGllerloo.
s. Ile prellde 011 bicchierino da rOBolio, ripetendosi. due
o tre voite al giorllo secondo il bi.ogno. - In tal modo
ai ottl.ne ODa elllcace. cora rieostituente; ed Il adoperato
qua.l'.'.. A.ntIC.DI.'.r.lcopre.ndelldone UII btcchierino dopo ogni
paBto, - P ezzo della bettiglia L, 3, - Depo.ilo iII U·
~ dine prello l' U5'''O(O ANNUNZI DEL CiTTADINO ITALIANO
VÙlo ,dell.. Posta, 16. ,

che

Le .. ole Un aul~il\ile ~ll(..e~nli'o

furono

~

adoltale dal Rogio Ooverno per tutto le scuole enoiogìche del Iteguo o tlni prlncìpall stubllimenti enologlci.
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~

~er '1,,"lIlI\

~

~ l C~)j'
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dirl1~pnmento doll'uvtl, pl:rché con qnosta pl'athm si

Il non plus ultra!lI~lIe/~pecialità
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nella s.ua Farmacia trava'lun cepiesoassertimento di' Olln-

treS~E~~~~cod~'ìI:aO~BadMo~ i~~s~i eViV~~~or~~topr~~~~
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FEll.~no
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. . DELLA

COMPAGNIA' FRAISSINET.

Agente in Genova VITTORIO SAUVAIGUE
Partenza fissa i l 10 d'ogni :mese

JY.IALESCI

IL

SOVRANO DEI FERRUGINOSI
Deposito in Udine IJresso l'Ufficio AnnuÌlzi del Oittdi#lIo
Italiano - Prezzo del flacone L. 1.'
.. .. .

.

l''>1X~~~~:~~~~
. ~:r.~·,":e-''~i'~1'

.

da GENOVA per

•

. '. 1\'"
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l!:ll\~,!!11\!!l,~

'.
~,
'DEL!_"
Premiata Fabbricll Nazionale d i ,

~J!,~

,~i ,!!1!~,.. ~,_ ..> Y

'J' '.

A M.'
. .E' "R'.'.1.Q.U E

MILANO _ Via

.

' , ' . . . >", '.~'

Boccl~eU<> N.

(l'1... ott. Clnqn, Vi')
VANTAGGI
SENZA P:l>JII' .III

.

' Capitano

LABIE

:

Viaggio in 20 giorni _ Servizio inappuntabile

I

I

Pane fresco _, CBrne fresca _ Vino seelto per tutto Il viaggie
_
1110 BlarzolS9() pertirà da:Genova n..,.apore

LIBAN cap.

M•

algre.

Per merei e Passeggiel'i dirigel'ii a 'GENOVA' al l'lic;c,Gma.ndata.rio
VITTORIO SAUVAlGUE, piazza Campetto 7 e p," Banchi, là.
s 'gPner paEsLsI'O'UEueVrO'Litp'E3'GOENlaOvssAe Vr~~odIUeelrso~malpl'oAg~nt1e2d'emigl'azIOne
I or F
"l_
-,""
M. 188 T.

- - Udine _ Tipografia Patronato
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L~TTI QPEC.j~LI ,(II'" ',~ll'~·"·1 '

&N

';

•

.

"

.,'
LITTO con E!.. t1"II~lor.o.
C,!"I"o
L, SU';"

Partirà. 1110 Fe'bbraio 1 S$)O

. ",. :

~O_lill,\~~

Lml SPECIALI (usa Coll,gl,)'

pr. ISSO lo farmacie, INTROZZI Cor.o Vit,

L

NICOLA D'Afi.!LOjf-!"

il celerissimo Vapore'

Ero. ;MIGLIAYACCA Angolo Via Mooto NapoL; STOPPi\.Nl

Irk

~ ~~r~1I1!ll'll1''ìf1 rlj'\Wl1 ~~~~R~t1,t\ d.~!

•

lIWOnl0VI'
~80 Buonus .
Ayros·OROSarIO
1U
U

G~ido

I

spediaioni per l'Italia c per l'Estero

lal'rOPI'~~o~i;:ori°OVICO GHILARD~

r.

{';',2.50, il fiacolle iII a.toeoio; franco nel Regno cente.
.iml6Q.ill più. Qoattro tlaooni L. 10 franchi di porto, Di·
rigsr' vaglia al prepara tore .chimico
Locatelli
in MIL~NQ, via Mallllra, 8.
"
(lr.nd'i depo.iti: V,dine l'l'esso 'l'Ufficio Annunzi del
CITTADINO
ITALIANO;
- Milano
pressoedlo ARRIGONI
Stab, Chi·
mico,Farlllanentico
BI,.~NCARDI
CATTANEO

.____

v ,ill\U ~;'lU(;...

liçle iiI Oera, dellaR,fabbtica diGlusoppeGavazzidi .Venezia.

im~ta?o':'~oMi:~::o -:a~t:~~~~a~e':W:graU~eii:e'ì:g:i eh~hl~c.~i~~~

COl7llPostc di p~egevoli, sortanzevegetali balsamiche ed a~,
~omptich., è un ~imedio sovrano che nulla ha di comulle
'collotillfur. ed acqu. d"nt~ificied'all~i auto~i. ,

Breve~~ ::::,,~rial~.

",

f,

, .._

In elegnnti flaconi mezzani
grnndl L, 8,
Dirigere le demande al sig.
Angelo Valiani e Figli ,Orbetello,

L, 2,-

CASA 'VI'NICOLA FE

°

CI1~ser~a e rassoda lo dentatura, tronoa'all'istante i dolori
ed arresta la' carie. Gual'isce le gengive seorbutiche, le afte e
le infiamma!i!oni.ieno da fiu.sione o reumatiche, Preserva dai
mali di gola, purifica e proCuma l'alito,
'

con

ZIOni,

QUesta. Cota ller la sua purezza e ratllnamento e per la
sna cen..alst~nza, ha. nell' ardere una d.nrata. a.PPl'o.SSimi.uva.
mente dappm di un cero dl eguBl peoo delle nostre fabbriehe
('I)
locali, Ciò reca già un sensibile vantaggio ecenomice acbi
,
•A COB tre tt o, come l e eh'lese, a ,arne
uso
muso. da aualche imnootOre p costl'etfo a portare un Cinto erniario
Oosi pure trovasi anche un riCCa "ssortimento tOI'ce a
mal costmito che gli logora. l' eoiate"~a e' lo condanna inevitabil.
conSllmo aia pe~ U'Q 'U~E!tA11 cem.e per PROOESSIONI, li
'mente alla tomba, Non cosi gli succederebbe se faoes.e 11.0 del ~'. tutt,e. pr~lm. lim.ltaliss'm'. ; pel'chllll snddette d.eposito tre·
miracolo.o cinto d'in..,.enzione del pro:f'. Lodo~, . vaud~si ~oeri della cinta daaiaria, non è aggravato d~
vico Ghilardi, 11 quale ha avoto 11 Elauao universale e
])a111O d. sorte; ed inoltre solieva i Sigg. Acquirenti .lal
venno brevettato COli decreto ministeriale S settembre lSSS.
IUBtuI'bo e dalla perdita di tempo nel doversi all"oceorenza
11 .i.temail sicuro e di facile applioazionetanto che anche un
rivolgere ali' Amminiotrazieuo del dazio murato tanto por
b"
I L
b'l't A d Il testa di eode.to cin1;o
la sortita. che per l'entrata in città,
I,UIGI PE' 'fRACCO
bam IDO pUu mette,se p, a mo I I ~ e a
regola1;ore ces~r'!ito e Jllpl!a, perm~tte di alzal'~! od ~bbas.
-«'":ll.~
1'1
~.JI.
sani a destra od a .lDlstra, e pub fissam 'leI ffiotlo,P'u Covelllentei~17~. .....:;:.,~'-.~. .-&"'./
Co.1 non può dil'oi dei Cinti ernia~i fin'~ggl ~On~OCliJti,
'.
'
_illii
lIiIillliillllIllIlII!!
Ne.sun einto quando non è mumto ~el l'eglstrl del' p,,:"o:f'. LoPISA
dovico . Ghilard,i non Il curativo ne preservatlvo, ma un
glllgillo
per oorbellare
'gli inesperti.
- Sees.o
dunque
l' infel'mo in
a·
.petta guarigione
sollievo
da altri Cioti,
pub moriroene
1ì1R,OC
pace, Chi vuole msll'giori sehiarimenti per l' in~ispen.ablle CINTO
REGOLATORE, mandi lettere e0!l francobollo dl rl.~osta al pr~f".
Lodovico Ghilardi; il q"ale !leI ~1jpg~blll~tiQ fab1)ms
rattQriainU&ilianodiLarl,DrBmiatadalMiuistarod'A~ricoltnra
ed applica denti e dent,!el'e artificial,i,oistema amerieano, s,en.a un·
V~NI ed OL~I 'rOSOAN.I
cioi nè legature metallIche, e nei piÙ breve tempo po.slbll~,
,

DENTI.q~~gl:VE

V...

ALI} OLIO

Coltivazione specjnle di Car.
cloflni da conservarsi aU'olio,
fa ttu presso la stazione fer.
roviaria di Orbetello,
. Pr.emiati n tutte le Esposi-

I ~ L~~!!!.!.E!!!~~.~2cìi~~!v!.~~~.t ~

12

=a
_=
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_
>
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'
E con ragione l'lango quello sventurato ch
e atretto "
da Erma 'd'I

DEmrRICIO UNIVERSALE
OURAPROFII.ATTWA RAZIONALE DELLA BOCCA
RSClc0ll!and,ata dalle più alte Notabilitll Mediche.

9-

CARCIOFINI

~ ~1irrp~~~~i~t:~;c~~

Q

'E}LISIR tOCA TELLI

B9rromei.·

Genova

n

un vino più fino, pi~,ll1;)1t~lido,

'\1\.

.:

I

Corio Gariljaldi al Po.ntaocio; e pres.o la drogheria SIGNORI
~cgNB~ Vell!!lia 15; - •B".esci.lLpresso la farmacia BET.,
. .. e CANDEI Pia.,z" del Vescovado; - OreBla far·
macia 1'AlitRA; - 1\ ([odena fàrmacia BERTOLANI Por·
tico de) Collegio; -,,, Bologna drogheria ANNIBALI
Ep GC
ENIO .Pia .... .Y!t. Em.; - ToriinD~ farGmaBoiaCFAESRTRREARTOI
Vla el'llaJ'a; - ~()lna jlrosso a Itta' , .
Piaz.a Fontalladi Tlrevi; rona fal'maGia STECCANELLA ;R. 04"'>DLegliano Venetio Profumeria.D'ESTE;
' - G:enovll. farmiacia ZEREGA dirimpetto Teatro- Carlo
Feliee;·· Ohia,ve.ri Lig'uria ftlrmaciaMONTEVERDE,
ed iO
n ntduetteevJ~.r!~einclÌ'eIPahd·afanl'::'oaseeie, c·onV~~:Uffima~:!oen' _ es-gere la
••",.
..
,,~~...
firma auto.J11'a,~ta del preparatore ~ la Marca Depositata

sconto

I

.

~ia

d.mlll."o

più nl<lOolico, più consel'vativo',di maggi~r ~o,l~re, ~,nlOlto Jll~ !'tCI!,e a
i:1scl1iararsL. ·Esso resiste « lunghi vHtggl scn;~.'l. JUtorLllùll'c, CIV (,!IfJ 11011 SJ ~ mUI ottenuto fucendo formcntm'o il rooato co1.1P'118po, essendo assnrdo che 11 gl'llSpO (11 qual\lll'
qua qualità di u'Va Bin. di qualcho,vantaggio nolla t'C1'montn~doHC -~ il cÙNt.!) di Illl\,sta ml\('nblll" il di sole L, '280 comE"eBo due ma~telli de,n" e"p~citil di aDo litl',i ciI:"".""'" Idi:,'
stallolle d'A,cq»1 ltnhnUaggio a parte, Si )?rega dI non l'ltal'dlll'e le o"dma"",,,', ner,'I,,'
la IlOnsegtta po.oa olliJttltarai in tempo utIle.
.
1
1'1"
& 1'leUalesU, si "~H..d8seon.o Catalo~h. 1J;l'llthl
l'

II~.p
~'~ J..... anal.~.~I.~:!~ ;r.~j~ }!Joan. ~ Il YA."F.O.'R.i Ò~ALll[. ANCH~O
.. I

»;;,~(D

SGRANATRICE BECCARO

U

:Mereefrancadi PlIrtoin ogni stazione ferroviaria
"
"'er'fa.re
con~,
. Un solo quintale basta "
: tes"'erienll'a
'
pJ~ animali e convincersi àell'fdilità:
Le. rich.. i.••t.e o.on valuta alltic,ipata farlo al .ig~ RAF'.
FAELE SANTACROCE in Napoli cbe manda ·grati. gli
attestati' ed il modo d'adopel'àrle,
~
bIglietto. dl\Vi.ita•.. .,.
. per .'..
a.••..vore IIratis' "
gliBa.ta.man.da.
opu.coli conreiglil solo
attestati.
lPandanorappresentanti in ogili" <ii~tà.
'(' .,
, .
,. ""..
.
~~~
" .

a' Il o

il "«.0

_.,'
.. " ..GO

•.1 merea è ralt rranea d'o\l:n1 l'pe~D nlln ~1~1,i{lnc d'Aeq' '.• ~ llAGUlENl'O PER q):'{T.\~'fI.
... prima ordinulono d'un r,ulr.mittellte, non c"nli~l'jutn dall" ea3~'illl eSBll:ulsoo ~~ltanl11 ~.llrS[1 .a!l~egnn

è.

"

oltre 50

conYeJlir~l.

I~;~~:;I>

Spediamo per Posla in tutta
Europa contro aggiunta al nostro
prezzo dei maggiori rispettivi di.
ritti Postali.
Inviare r"ccomandata o Vag'lia
alla società per l' 'E.
SIlortuziouo ~U:.l.luìni e
conser..,.e aliBlenta1'i.
Via C~l'lo Alborto,
N. 23, interno 2,

Brevettnta in Itattn, Frnn~in, Spll(J Il'' , Austr-la-Unqher-ìa
Q,ueatn t!B'ranatrieo è In piÌ1 pOl'fuzionntu. di qt1ltlltc ~i ~olloacnno, od ò rlCBtinntu. 8 POI'tartl immcllHi vautu~gi uH' Enologia. Essa. riunisco nel una scmpHcith di cOBtl'uzj~ne Ulla
~rande solidità' pigia o agl'allo. pCl'fJ3t~l\mento quindici lluilltali d'l1\'ll I\ll' OI'Il, ba~t ~1nllù bl
fon3 d' un uo~o Bolo Ilor il movimento" ~ rrutti i j1jll {llstint i enologi iilot:!om:llltlnllo il

:li
H

e pIÙ orema,
Il,!razione
Governo ba compreso la Fa.rina di Cocco nella'
dei foraggi per l'~sercito.
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Colle sole Unuli,r;huae iil!\ceenrosipoo.
con siouretzt\ di" buona rluacitu lo spcdhduulll
qualunque distanza tuntc por fOl'rovH\ che per mare.
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contenonte:
S elegnnti scatole IL chiave Sal"
dine Nanles, eqnislte,
l eìogaute scatola a chiave Ac.
cingho al sale, eccellenti,
l ologuntò .cntola a chia veTonno
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A richiesta si spediscono eampioni GRATIS
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CASSE'J.'TINA

Champagne lleccaro
30,
Moscato pnssitc
18
Moacato Stìevi
H
Moscato se ... , ' 0 1 4
Chiaretto pnssito
18
Barbera fina
H
Barolo vecchio
\12
Brachetto
14
Aceto bianco di Moscato
14"
Da pasto fino
Da pasto comune

Una ohiomàfo1la e fineute à I,a barba ed I eapelli el1giungono.ll'tlo·
dellDa corona della balle1,za me aspetto di beHe',za,dl forza e di senno,
L'Acqua di chinina (U A. Migone e Ci.i
, dotatt. eli fragranza ilelizlosa, Impedisce immediatamente la eaduta
del capelli e della barba non eolo, ma ne age~ela lo sviluppo, ìnfona.nao loto forza e morbldezza. Fa scomparire la ferfora ed assicura
alla glnlnezza una hls"oregglante capigliatura fino alla più tarda reeehlai., S'vende iII Mie (flacolls) da L. 2.-, 1.50, 1,25, eàin bot'igl" da VII Iltro a L; 8,1lO.
L'Acqua Anticanlzie di A.Migone e O.i
di SoaV' profulIlo, rldcDa ID pono tempo al capelli ed alla barba ìmbianohlti il oolor~ primitivo, la freschezza e la leggiadria della glovi.
nUla, s.nza aloun danno alle pelle e alla salnte, ed ìnalsme à la 1'là
f&llll. ad ldoprarsl e nen esige lavatore, Non Il una tintnra, ma un aequa illnooua ohe non maeehla nb la bianohcrla, nà la pelle e che a·
lise••1111. oote e sulla radio. dei eapslll e barba, Impedendone lo
.t.duta Il laeeudo acomparlrs le polUeele. Uno. 181010. bottiglia
basta per conseguirne un effetto sorpren~
dente: - Co.tt. L. 4,- la bottlllla.
lsllàdlltti artièoli si vellàono dà Angelo Migone e O.i
Vai PoftNo,1.9, Milano. In Venezia pre880 j'Agenl1ià
Lonli'ega, 8, Salvator., 4825; da totti i parrncohierl, profumleri. farmacisti, ed Udine preseo i Sigg.: MASON ENRICO
eItiIloagl.i.~re...-.. P.E.T.ROZ..Z.l FRAT, arrucobieri - FABRIS ANGELO
fUIll&oi,ta -M1NlSINI. FRANCESOO medìeinali,
l.' Ali.' spedlzienl per paoeo postale aggiungere c.nl 75,
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PoUro.o PI'Ohovojo o po...lo .,,'toma di P.rlall; "15.o"'i,I,,,,,,,
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A. meti. preUQ del TU.I01'I3.fililolQlll Huo'1 ll1111 IJllrle"111,l 111Ì ,StlliI6' "'f~illr\\l"~
di Mlliln"l (frl,'>I,~O \;\ \lilb 'rHt\)l,,';;'!1~.-

l'n rerro dei G-lfl.l'dhli l'ubblicl
"lOng Yi. il""11'olto, ~O.
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