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divino. St)CI\ol'l'ondq i poveri no~tri fl'llt,d li I RoglJ:\ rhl\, i,1 P'lllOI'I, ~i ILbitlìi IL ~,'d~rl~, i~
IL CARDINALE MASSAIA
iII lutti i loro' bisqt~ni.
"
I IIIIi caUolwl lo co~cl"nze
ft~tt,·, 1 ~I\IIl11.l1
Vittorio Emanuele né Na!lOleone III
Così (',Illebrerellll) n mudo le sunte f'ste .) sani, i vlllel'i l'onfofllli ai duv'-ri, tJ all'u,"
,I
,>"
tile llncoql delle (:lassi, che Iìu qnll, ila
E' venuto lilla luce, non ha molto, l'ot.
.
.
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l'lomilli
\'0 \'0Q
111111" dell:
d]' (IU".I\I(}~'l'll
'\ ('(llll·'I~lH\\~'I)r'ì\.pr~
, senza
' Dio
-, il Sell1.ad" flldl', furono iua- tn,"
. arando
~
u O[J'.'I'a
_
,~l.
Il,'
\ ì I
l'.IV "!~IJ.Ll., nOl1leSS,l" ~lnpOVel'lte, tra ne.,
,',
l'uomo straordinario che fu il Uardinnle
E chi crode Il chi 1I0n crodo l',nlt:hm in
-~., . Ogl!;1 blSoll:nll che Il Cn1t'l\icll facCI,Il, n- MaSS'lia Cappuccino sotto il utolo : I miei
1111~SI.l'I;iortli In O'Jl!il ti'stl) del NILlide, E'
Rom". 22 dicembre 1800. "spleud')fe COIlI~ .':nzlo/w ,Sila Ò COITI:~P01:-1 b'e~/~cltlq/le tlllni di mission« nett'A(t(~
'diff;JWltlJ lo ~lJirìto ch" llninllt i euorl ddl
Dopo dlw unui I\i n~tehsionc l' UI1Ùil!'~ de~lt".
f~llo., E ,qUI:st~ sarà l! Etiopil.l,
. crerl,'nte,0 doll'tlteù, ma, il Natale si so- Rflmt/II'/ ci ("Ilidnss'l' lill,,' urne altlllliui· \. Vfl nc1
Ittorll'. Vyrl'O. I~, dOlnlt,l? .' La uurrazìoué eompreude h VIJDUtl1, rIeI
l ' I l Il'
J II' It
'
ò s lltrativo, Il'tn,tto uou è' senza illlportanr.a,.\ In .chl
flLti~llnO il oonhonto Ir,L Ml\ssaia in Europa noll'apnle del 18tH II
8/111 UZII I Il uno tl (IL Il l'O, 110 pn I).
ill1r.i il tarlO eho fa
C'I"ItJ "'li 00' ,lUll
,I!n.preSl1tltll.
,III., ritorno 'iu Attica per dO'llr tornare 11 RoS'\I'A'lill,rim'lIlILE' IÙ\ bi:lOgno ,lnll'lllllallll muue di ROIlliL dlJVILllO
snll!s'iJq'uin-., lora
chi le
:' ,hl
mn o in FranoiJL 1101 18(\7 e quindi ripi.
·lI!lLlim. Quosta, '1ll'aplJl\rirolLi nJllndo del d'inntlll1.1 (\lllillt' h,I,rle dlll el p"rta\'ono Il , ~ ~ol?r? ,cho SI pporo ,tem,1 tO,fIlli I vecc~lgliare la vin dell'Africa por giungel'o ullo
,
,. .") ·pnD(:~pll, ln 'qu"sto d~llIaUl avremo Il 'Se,11I1L ed ullu Corte (Ii l\'lIJnelik.
'
Verbo et,lÌrllil tatto Ilomo p'JI' essl, fllq'unsi totalc rovina,'
St\')SSll d/LI I,)targ'l di morte in eni IJnL ca11 lltllnor" '11"1:\'1 i "Iottlll'i tu tllttl1Via'
Ime!Jto rlej~1L ,V,ltlon,L noslm, ma non
Nel ('lIPU s,;condo (intitolato: RI'li,qiollo
dlìtl,1 per i1,lidl 'i prilllo: .~irid(:slò ILI suono scarsu, (j d"bbiu,llI-o "'III rlltnrnal'i(\t) s~grlllr"
nu IlIudl'rcl, hìsoguu !avorar~', l! tanto li politica) (li qnestu.volumu, il lIiassaia
· II'ellq' iLrp" , 11l1!tnlìllhe che su Betlem ef:- : che ItLlli"l'i1.ia \Hlr 1I00i dÌl' IW''''io tenllo
acroll~l\nte ,quanLo IlJlllOrll, o Il IIU- nurra lo grandi fe,tu eelebrntu nel 1.86,4,
l'
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Inero
sostenere
GUlJrdia presso Marslg IIII ~
cheggiul'ooll '({el/n gran· ni/tta r1Vi:lS6 III' .11' CIIS,L Un g.los~o con llI"en l. el nostn.
I di
t·t·chIh ha 11 COl'llgglil
, , 1\1
' ILH
10:1.
li N. S, della
,
, .
'
'. I . i 'ìnaii umori di partito le vel\dl\tt<l private . nnll o a c o complll'lsclle Impari e ,I '0 alle qUllli intervoDl1l', ~ pili la g\ta filttlL,.
· ClLn~?,~~gljlL[~g(jli che lLn,nu~ciavllno « g nrilli l i1ispe~ti a chi qui C~I1l~ndll, .allou'ta\la;on~ Ili.poch,i. Ci, vi!ole, fede,l\nimò ed a,r.iou~. pel' cOlIsiglio d..l Pupa, ad Asti ed al I
·a D.lO,n~1 ;Pl!\ :llt~ del CIeli,. o pltCe III fi, pure un nUtnl\ro 1I111g:11'ior~ di elettori ch'l non Oon nOI, cotpoohl sta una pO,tenzi~., InVln- ,J!l1ese nativo Ili PIQvà. Di qui pltrlì peri,
lorra·agll,lIolOlnl di huoua volontà"
,l' 80no d;lila nostm,' Imll"inuto chù stl455\lO r.lblh., stlL,lil' for1.u di DIO, I f InIJsto, O TOl'iDo. Ed l'CCO ciò che IL quosto riguardo:
,La;'llu,)'~;:stell,It, ILpparsa sull' ori1.zonte; l.'inscri~ti; ~otul'uno.soll,l~lto le~\l,o"
L tllrdl~__g~.':~~_c~~~:.~~ ... ~__.__ .J!.~._ il Mussùia scrivo:
"
llUli1.1Il. aglt Illltnlnl Ilella nilslatll I['ll pro, 1 Arlo,gUI Illodo In lIstll~el.l,l:lIjol1~,Ro; l'
I
P
PA:(10
«Ho già dotto Ilol primo 'vòlulIle di i
messo delEaspottr.ltd illossia, l'n lume r,he I ~'l1/lrt .vfuse Il con,Onofii 1,,'Sl)QI cllndldlLtr :
L
A,
....."
qnesto memorie che quando il Signore per I,
'
"
d'
. t
ì'o l
(1'
la I fignrilno /JolllI llJugglOl'Ilnl.l, lJobbilllno es·\,\
VOCcl di)i Superiori eOialllofllllli. a\l'aposto- I,
Cl pelllllS'J . l I»ne rare"co
S 1'1\ ,S"ll~rt.
seftl lieti deU'.tisit" ili qLieRto 'li<'1.i?ni. E'(
Uultilllaiirollacl~. del C'01:/'f'spOlldallt luto tm j"bllrbari, mi trovava IL Torino i
~n nolle PI,Ù ,:ocre~e l'°oIOn,1 dol Olelo, tu i eertl) nh~ noi. OOlUune"IVI:elumo ventlcinquo i l'endo.questo magnIfico lJIllagglO ItI P'Lpato Lettoro e Definitoro di!juolla provincia i
lt\l,ne c~e. Cl, fl,çe, conoscetlJ .ldn!'), quale
vllci UIJIRgOnl~, contro clnql1ant>Jclnquo, le) od Il. Ilo?\le XHI:
,
,
ruligioslL cappuccinll,
' ';
~o~tro P'ldro, :111~ICO, fr,Lt(lllo. rorle~tor~; !jlllLli ,ea!,!tllnl~ su t~tti i toni II rapprl'SMl' " «D~ front", 11 qnestlL I~alla .?fficl~le" 8}.. ,« E ritornunrtovi dopo circa. diciunnovei
' . noco Slcnfil di se nuche frruner.zo al. snol anni henchù tanti alllici e wnpscellti fos-:'
tu IUllle ehe la fecll rIConoscere tnLtl' fra· tano I diverSI colori,
t,elli, ricchi Il povill'i, imperanti e,1 inipe· 1 S" l'Unione Rommlt! !LVIISSa prl.lposto un \ trionfi d'apPl\I'(ln~a, il. Papa si lIIantenno Sero già pllssali all"ltol'1lUvìta tuttl\vi~::
ratiplldl'òni,e g'lrvi tutti ILbbiamo ()glliLli !nHlggiOr nnlnero di clwdidatl, livr"l)bIJ . ra9pres~ntaDte dI un tellJ~~, ch:' dnrll e molti ancora. ,vivevano ed aspettav ILll 1111 ,
. !,!,
I ,', d" "", l"
l' d
' rlnto lo stesso. Pdl'Ò nOli ered" I~hl, Ulol·, sopravvive Il quest.J flUt\lh1ZIOUl.
con 1I1l10rOSIL aIJslelÌl:; Iticevnto all;I stazio-!
Por qUl1nto flll,ciano o p~[' quant.i.. d,i" ne de' mieLconfratelli, ,t'ra cui l'antico:
dìnttl llll~ ere Ità ce.este, ?glla~ o~e:I" tiplicata la gept.,,' imrllbb:l stllta 1lI1,ltipli·,
verso IddIO, Ch0, .vollo don~rcl .qt,IOI IHrlttl, e Ita la leti1.ia, Pochi e. sicuri, ad oglliMnn i r:arll~ll1entl, la qllestlpne P(i1ll,diml\ mio diseopolo' P. V,lVid da. ~inerolo, dltl ..
che presti I n',manll. ca:Il',\pe: IIC.O
al': prova, f~li progl'alllllllL ~lell'Unzl!l1e, o fu "resta ali ordino del \1\llr,uo delli,l ,CtlSClen1.'L Oanonico Orlalda, cotlÌnto.bllllPmerìto delle'.:!
e~!j, percM .?I,fpss~ faCIle. II co.
l'h. pfogr1LlPlpa,i/Jspira.\p Il ,!>ltlstO. ~oncet~o' diII ,l Ulllanil ;qualnllquli s~ I Il \1\lnClpIILlIlI!Ql\r- M:i~sionil o da Illtri ,ecclosi;isticil) secolari, ;
, IL !;1'1ÌÌ1do lI1lstero, che si f~ce ILlese. i1ov~re,e[1 lloch(J 'V"luln, dali espenenza. r chlcolJ ropnbblllrllno, che· In:'ulI, .1~I?PO' prestllrttiggiO~iir"cn1ììr(lerrIL.'pì.lt"'tI01tt~'S'S!l":
'nella tirottadi Botlem" a mez1.U el" plt: .Tanta gontll buonl1 in .t~ll1iglìa, bnonll iu più meno lont'lno, prevnl'ra dafinltlva- dol 'Piaz1.o, PrimÌl di: fiLI' parte dcilll fami-.,
t ' ·1"
.t
' t ò;
.
chiosll IUlL fllJDOlo I1I-Clrcolo .al teutl'O al mente la Ohlesil perdurera e cùn eSStl Il glia rciligiosi1 di Torinll, io ILI'eVIl ~ìmo-.'
8:Qfl e I el Ill.l1l~gl Il COllOSC1l1 o ~vuuquo, Cllffò, ~lLnì' sompro Vigliacca' in ql1al~iasi ! Papato, il clli sublilllo ministl'ro non può rilto più dLotto aoni come J.'ltt'!r<l dl.Fi. '.
rallegrI)
allora, 11 mou~o, e ,c?sì ,che parlamento. Tal gente ò dit)lIsciarlil a CI1~11 (eserdtarsi senr.IL IInlL illllipe.ndoDr.~ che loso[ÌiI o di 'l'eologil1 !lui nostro Oonveuto.
ll\\lIil.S1LntIL
'q
letIZia nò,por 'passare \11 se- 'por non vedl'rla sfigllrare, lJer no!! esporla \ comprende IU sè il pfinnplll dolllL so- di Testona, in quel di Moncalieri; e OaslL'\
'floli, nèper 'Ropra venire di errol'i,' pnò a lIad,~ro,
vrllnilà.
, S a v o i a pllssando Ilna buonlL parte dell'anno t
essere tolta.:U opt:ri1' del Messia {è illlpe.
lo S)Jill'O, chI) l' e~peri~n:N iusegni, como
,Lo slesse crisi. che ,il mondo a~trav,òrsorà il1 quel ca:ll.ell" rl'alo .io llVel'll aVllto oc- i:
r1tl\rà \0 vO"liilnrJ o no sllmprejO dovuu- a· noI qui In ,B'OIlIl~, eosl In qnalehe altro gli taranno s,'mp~o P'lÌ senlll'll ti Dlsogno IlI\sione di strill!;ere an!ici1.ia con parocchie I.
i 1ue i~' tntti ~~( Ielle (J
farà f lltire' è (\I:nlro ris~I'tt:\billl delllL nostm, punisola. di Iln POtOl'1l llI~dli1tor'J ,e mOIII~mt'!I'I: ... ,
l'I:r,Olll) r!t,lla ClIrt', o tli Imttare cOllfi-'
l
Oli!!' val" In f,'t11 aVl'r IIL vrttorm eri enSe str~ttlL dm 1lIlIllICI, la H,opubhlwlI t1e/Ji\illllllllnlo' 1'011 i dll'l Prillcipi Vittorio:
)1:11' ql~~stj ('h~ hl~ I .~D11110 del.l,ncr" Il o trnm in OOIl-i,?,lio cun lnlti·gli eletti doli" f,ltnceS'1 non si llrrestùrà nulla stla éWOl'rIL Emanl/li!u t) Ford!nil,ndo. GiUnto Il Torino, :
par\(j~IIJII oggi all, Utllvol'sall.' II' IZla,
maggiorall1.I1, so tm I]II"sli p,.i l'I s,no f) i sltc[ilr~a ILlla OhieSI U sno IIlagglO~'.delll.to Vittorio Emanllelo IrÙ'a. R" d,i qllasi tutta"
9')~ltanlo Spl\'lIdtc!l\nHHlt,: In q estu sante Gilillil" gl.i Is,'arilltll od ì Pilali ehtJ \(lll-Sam di av"r tll51'OnOSfllllto II bl'lIehclu eh'l l'Italia ,'d il pi<:.colo, il\a fi,.II'idn IJ p'lt:ilico
festl'. SplendidamenÌ!', cioè trbntrtndo a ~onll s,dII Il H,/drlisfaro I" loro paSSioni ~
1 la Provvid~ni\' aVIlV'L lIecllrda;11 nl Illondl)
Piemoulti. fll'ttosi nfngil)'di tntti gli inno-,'
Hiq ril:on(ls('6nU liL rlligliur pn!'", di Doi,
SB trl' i 1(!OlIi di'l.mali, plldli Sono l'li l'd a nOI, H.l ,part'l\0Ial't1~ Cilii Innal~'lre 1\\ villuri politici della penisolll,' em dìvenntjl';'
i 'lostrl'C:ii)I'I''''''dìllÌÌnil1udll il IIlstro I1more ci"lti,Steg'li1tlno seUlpt'.. i porlhi o lasciamo t,l'ono PO~tltil:1t1 [jllOne XlII.
.
clJnl!',), dOllde partivano lo opera1.ioni déi':
'' ,
., ,.chIosa
,
.
'o I 1110.1.
'It' f<",nna s Il'Il.11
Ib el'i',l lIS are l\ I." 'd'
Ii gemo di questo
S')!ll
la ' nostn1'.l'IVI!rani\a
llllll c,ltttllil'
fons t',li,
,
\. SIII o Puntotiel.'
ò"'"
nUdvi meslolli.
, ,.
I -l' h' " "
',trlmenti., IjIL lJostm IJOlltlM n In llbblsoglJa . P<t lec,omunlJ I \lom~ {I \a\o,. , lel,l
« Trovili dI" la polili.I',1L a'hbandonati' i'
'~ata i1~ ,q~le '.}IO c O'IJCI nOI SI cO,llI pm. di IJu!Ilero, ma di (:osniBn~a. E pilì i,mpon8 m~~te, tatto por plll\lficare gli Il nll." I I) le s:lvi e severi prilll:ipi, che avevano reso'
cql1e di ,ISSl1m.·re .l'L stossa no. tra natl1ra, Ilnn eos~ienza l'etilI che nenlo slortl gin- nai\IOlll.'
fOl'tll lJ riS?I,tI"l.:t la monal'chia si 8m.'
e~, nàcqne POVHfo' bambinell.o 1lid:lInente
inel prl1sepio di"ii.
(1Ilt'l CI'C-\('ltiliente lt s,'u,'llire le par.he nspi..;~~
Il Pitiecor è un ottimo ricostituente per
~
di Ba,tlem; godiamo splen
di
S~prlltlll10 io crPllo che ci t"cehi: ogi;i bambini
a per adulti, migliore del sempliee razioni d,:gli innovaturi intcrni /:d psterni;'
··tall~(I\ onore, fattoci riaI nostro fratello di tdhel':,;dth il prllstigio del nome, Bi- olio di merluzzo e di grato sapore,
e dopo Uver tutto traifUl'lIlnlo l'rasi volta
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L'erede del castello,d'Evris
~~._--

':I~a. partenza di Fabiano,,'era' senza dubbio
'prbvviden'zialo, ma Gilbl1I'ta, ch' essa era
riuscita a .vedere alla sfuggita, Brntd sola,
avrebbe.\' energia nellessaria'a :lennr testa
..
a sua ,InadreI
Obbligata Il sorveidiare lo.stesso .ollviero
t:he' ven'fva merlO d'ammirazione e di rico'n09c'enza pe\. suo salv"tor~, la baronasS"
d'·Elvris, quantunque sovranamenteo'rgani~r
zatarerl'intrigo, era !>aUottata da questo
èor~erit! div'er'e, e non osava appigliarsi ad
aleug' pJano,' quandodue ore, dopo la par,
tenzàdi Il'abiano, SUIl l'ralellole annunziò
cheàV;1Vì\ .•.• vedulo ia signora Bertrand, e
che erllnoconvocati per. l' in,domani onde
stnpl1ire le cìausole del eontratto.
Soddisfattlssima di questo scioglimento,
Fèrnanl!a ebbe tutt~viaun prÌlòo m~Yj.
mentb di <:oliera,
-Qu~sta s'nrva ardcehitae ignorante
llonhn Mmmeno domalldato di· vedermì ?

,1

Essa mi pagherà la sua ins01enl:a, quando. bile! 'La fortuUlìè solida; conosco la pro. non .hai fatto mostra Ilella tna abituale.
. noi avremo sua figlia!.,
. pti,età~ i'f; rni, (e lllinierB.
prnrlonza.
Oli;viertl osserva,lI eGn molta atlAn'zione,
I
l
B1ssa si vo1«', con occhio >lo<:e9O, e con;..
- E le ipoteche !gl':imprestiti, e cCle so
sua sorell"
io !Ti hpeto ciò che si dice a Parigi e in voco alterata :
:~
- .E cosI - le domandò - .questo passo provincia, fra la mano e l'orecchio, chela , - Sai qnalche cosa? . - gli Ilomandù, ;;.
non ti ,dico niente, non t', ioq.uieta, sorella tua signora, che tUllsignon Bertrand si
- Ebbeno, si! per una: volta che v~
mia? Non trovi tu strano.., ehe ,ni si ge.tti rovina,
, metto interessI', sono venuto a sapere cos~,.
la ragazza intesta; ~opo .avermi fatto lan, -:- ,Ohiacchinre di. gelosi! Oertoche la straordinarie J... 1\1 ia' cal'a sorella noi siamo':
gnire, come ua cervo,~ssetato? Saito, ribellione e la diae~ziooe degli opernisono derubati Gome Ìil UII ìlOS~Ò,'
, :'
F~rnilnda"he la blJuna donna - la chiama
..
.
•
- ProvaiD! - ~sclamo ..e,ssa coi dent(
non.pOSSO<lO '8Sbuona: per cilrte,ia,: la· r,redo anzi molto incidenti disgraziati, ma,
ò
sumere' lo proporzioni i un riisaetrn, 'oni)i stretti.
cattiva -. mia sllocera, finlllmenle, de.ve ci fareino un merito di ohnt<mp!'nr, nalco!t>;
...:.. Subito I Ho ùe~li amici. preziOSi...
e.ssere rovinatal?El lo immagini tu il terro
El spiegò suIla tavo/n'Ietter,', carte, noti)';
' - Vedi, - sn~giun.seil giovano con allatto della cpmmedia? Il giornI) dopo le
, e, vedendo la fronle della sorella rannuvo',
noz~e, quando si tl'atterh d'andarea. lar la: cento convinto, -'- avroste dovuto la'sdnrmi
speS8, la cllocachecorre dal signore: _., sposare la, figlia del l'eechioLcvi. 11 bnon larsi a misura cho'continuava nel. sllO esame:
ripiegat.e che ebbe e'enllocllte met<ldlcamentt
- Noti ho· denaro! Andate dalla signora; .)tomo ha pagato tre volte miei debiti con
nnl portafo~lio le sue carto, 'continuò:
~ la signora, alla sua volta: Andilte dat 'qn8st';l speranza; è estret,9amente orgoglioso
- Tu lo immagini gih: se parlo di rot:
signore! ..,.., lo non ho! tu non hai I noi, e maneggia i denari (;9n' la pala,
tui'a lÌ per mero s.chprzo; 'la mia fut~Ì'\
- Un usuraio foderato.diun ebreo!
non abbl~mo! - Pertldll sposa! Marito
sposa è bellissima, noi siamo grandi, gene::
ingannatore! - Oh! mia cara sorellina, ti Non te ne vergogni, Oliviero?
rosi, .1 disintel'es~nti !Noi simo amanti:':
scongil1ro a riflettere per noi due a questo
- Proprio no! La .piccola i~ebecca non Noi spOseremo lo St'f~SO, Bisogna /che' il:
deplorevol~ risultato, <;lilberta è graziosa,. è brutta, Un bel tipo d'ebrea. Si viaggia
metta iI mio abilo, non è vero, FerD~ndài;
'W!l l'umore.'nelleçapaane, no, proprio no l..; per qualche anno, illempo necessarioperchè
.El i mitii guan ti grigio perla per qu&!tl:
Fernanda. nflettevil,coigomiti sulle gi- i v·ecchi parqnli spariscano e percbè Inpic, prima visita ufficiale,
,1\,I,
,
nocchia e la mano" sotto il mento,
cula israelita si faccia la pelle di marchesa,
- E' impossibile, ~. ~cJalnò, '- impossi·
Assicurati, Fernanda,' in' qu,sta occasione
(Continua) ,!J
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mento contro la 'Chiesa, facendo man ; fllsll. n!c\1'lill.nni prima l'on·j canno,i ch~ personalmente alla lettera del Santo Padre. I IJ:~(j,OOO anlecipat~ p(\r,le nparllr.ioni cntaassa 'di ogni Silo diritto, dò' suoi beni e 1"I)S'll'ei'" fl'ltlJc's~ ayeva riportati dllllil. per esternarle tutti. i suoi' snillimenti di de- stull p,rflli anni 1889.1890' ". ' . '
cdi rlconoscenza.
,
slÌJaneo delle più sacre e ragguardevoli Russìu. ~llt1atì a. vederla col p, \)'lluellico vozione
-"....__ ..
S.nll'ar.qui~tod~1 fl"lazz,)rr~llini, il Ollei.'
pers'loe. Iosomma vidi che ciò che ai miei' dopo lLVOI'UO Illlllll\rato lo 1I\"l'llVil!;lioM
sifll}o a parziale .morllfìcnsions della dalibe"
tqlllpi sarebbe stato 'lln~trllo90 o {olamoote propor7.ioni cS~l'roo O· hl solidi\~,. salimmo
!'azlo~e 11 ..~"sto l ~90 per quanto rlRoarda
8
pl!osarlù, era ormai un'orribile o lagrime- . per lo. scala interuil.siuo alllL testll delln
11 p,anC\ /ln~nzlal'\opel pa"llmentociiil
prezzo d IICqUIStO del palazzo TeUini rtielro'
vola realtà.
statua. [I capo del bambll111, di' dentro, ò
proposta 'della Doputllz(onadelibera':
Per la qun.l cosa, nfflitto e djsll;l1stato ~rlilld~qll,lln~o 1111 piccolo .caUlll1e.r\no ,. ori . Pèr la. Ita.mpa. oattolloa. in FrluH
Idi corri~pon1erH ili una sol vnlta. nel
di si brotte novità) quantunque i miei III pr"p0I'I,'OIlII'!'laUv'1II10n\ll maggion qlHlllo
Socle'tà Cat\ollca di ~l. 8'"l" L, 5.
M. lt. D. N It>\\ .. Val,,:""" L. (I, - ~l. 18911111>1, dittl' Veu,litriee,la somma r.f)r\ve
amici nvessero tutto disposto per un Ilb. dlllla Illadl'i'.
n·utll
di lire 86,000,00 ; J l n ,
~ocrll.ll1ent.n col R,~, Il qnestl Ch" lllloril
«II taghi ill1el'lore d,·I naso . è si ili il Il H. D. LUI~i Mouis li. 3:
,2. di d~vlllv"re a detto sCopo la siJlllltla
trovllvnsi 11.I1i1 Vl'nul'ill R~at~, uvesse ma- ad nn coiti III :ilji,\giolo 11', ed i fori d,dio
,~ Ilr~ 37,102,M tUt!or;la rlisp"sizlOlle Mila
Per le sB,ute fosle tU Natalo
nilest.ato il desìderlo d il lliIIC"I'l) di VB- lIarici hllllld laforl1la di .du.r fiuI'strelln
l rovincia P'tlSSO la Gassa di Rispurllllorll
Domanì l' vener.ìì f.,;t,· del S, Nnt.d" II01l
1Ierl'l;, Ima mattìnn set11.1\'dir uulla II l1I!S' chl) guard,i:", ia oas.I", allo quali il fOI'IlUdine.
li. ~iÒrUll'·.
suno, ll\scÌili TI)rino Il prllsi la vili di Su- stiere, lItl"lrcitwdusì, .provll qùella paura ai p,puhhliell
3 di aumentare di lire Hi,064,16 il fondo.
ondilllU'l l' nccasion"diqllrslll 'OI"'llJilit stanzl~~o
In odancio 1891 alla p~rte PasS;t diretto'l\ IJione, ove mi chialllllVltnO che sente colui che sporgo Ilt testa da per estetnarc III uostr« rill,'''''scallz, v.. " qUII,,(i
alIiui impl)rtauti doi. mio ministero. »
una quulch', aperttlnt di alto campanile. .vannero/lu qu~ in aiutllilell'"v,·tll n"str~. siva (l,t. I L Oat, .1, Art.. 3t c), e di iBcriyere\lootemporaneamente lu-sommn stessa.
Da Lione, il Massaill andò Il' Parl~i, Gli occhi sono glJor,a p.sagerll1.ione duu
QUf\'lto è necessario il J.;ìHr'nulll C',ltto,licl);
aumento del fondo stanziato alla parté
.dovo 'llell' ìuteresse delle Missioni, . visitò gl'andi finestre ovali, rivolti placidllmente altrettànto è dlmolln " gl'lI oe il e'lIu'lìto rll in
Attiva, ('ril. II,Oat. 111, ArI. 19) en•
. Napoleone lIL
sùlhtdttà 'di Puy' ed :[nchu . SII di ulla redtgerlo e eli ben sost,'n0!'lo.
.
trate uvent n a l i , '
.
Ed ecco quel\o che .egli ne conta l'lire gran parte dlJlIl1 jj'ntucill; poiché dali'al· . Vil'ibus IìMti.~, e~"II: n'ut .. ii Dio, BpIn tlne il comm, Glopp\oro diehiaNrli
"Hl se.cùllllo·CltPltO\O d, Questo vulnlUu:
t\l~l,a dl ..qlH{lt~ rU('OI~, su eui .lù 3ltltua fu rialllo tuttaVill di prO'tlt(uil'I', o ch(' IddiO accettare una raccolllanda7.io.la sull' 111'1.30
'~lIpoleone Il[ io qnei giorni erasi innal7.ata, hl vista stendnsi aSSai lot)tllna fecondi ti uostro p"vI'ro l ,v"ru.
del. regolarnanto pt'ovinciale, e che ne verrà
Intanto, Ili tutto cuore e n tutti i lIostri presentata una rIforma,
.r.el:llto illAlguria: o visitata quella colo- ed abhraccil un imm,)nso Ori7,7.01irè., Cttl
~ulndi Il OonsigliÒ si Boiolse.
niR, dopo duo seWmnuo ritornò.\ Plirigi. 11fI visto. la statna di Sau· Cari<l Il di l"ttori, «uf,'\~rÌ:lm" I~ bU"f1e feste.
Oontentodi qnel viaggio, non parlavlt Noll'e Dante de Franèe, dico ch~ que·'
Dunque
non
c'è
dubbio
1 viglietti dispensa. ylsite
ò'altro r,h~ delle cortesiè ricevnte da qnei st' nltimlL sllpera qnella pf\r ,gralldezza o
Il silen~illmantp.nntn' fil~O Il que'to mo· pel oHporlanno 1891 si venflono a benefioio
bilrbari Illu;slllmllOi; e dando loro ogni solidità. Ai piedi udla Madollllil ò stata
O·,nllrelÌazionH rli Oarità di Udine
sorta di elogi sog ,iunguva: - Orli com. col101',(1t;l Iln' ult\'ll statua, pl\l'U di bronzo, mento·sulla domanda dil'ella pnhbllcamente della
ottenere d~1 nellozianti di manifattura pro".". l' ufllclo della mM~.ima e la libreria'
prendo perché il Snltano di Oogt~ntinopoll rllppr,·sentante il VeRcovo di 'PII)' in ginOli. ad
la chiusura dei 1"1'0 negozi nella. seconda G"\lIo,rras, al prezzo di lire 2 .due l'nno,
con poohi soldati ij lievi spes~ goVl'ftlfl nri chio, 1\Iorto un,anlli) prilmt, . il 'quale nvev'l festa di Nat;l!e, fu generallllento bell ac·
impero pi!) va.~to della Fraucia, htddovu ottellutl~ d:dl' [nl\lPl'l\(ore il uu\t~rilile ed il coll,t.
'
Trn.mvia. l1. va.pore Udfne·~.Da.lliele
noi con llleZ7.O milit'ne di guidati a stento rllln.lro nr~cus"a\'i'l per iuoal7.llre quel celebro
Si speÌ'{I ,Iunque r,hu i signori negnzianti
P~r iglo. ni ~5 e2f1corr., tempo permetriu~cialUo a llillntonere'l'ordine, - Queste monllnH'n\o.
.vorranno duro liellll.provlldi union" ll.ceor- tendo, I~ V,rezlOno ha disposto la circola.
l"di e plluto Ilssenmlti giudizi il favort"
«PllriÌto da Pny. il Virario Capitolare, dando tultiai I()ro agenti il richiesto aper· ~'ono 11~I·seglienti ~reni straordinari fra'
.
Udine P. G.e FagaHna:
'dei lllussulmlini avevano irritato non poco che ci 'IIV"Vlt o"llitati, volle ltècompagnarci'
Partenza da Udine p; (~: alle 8.37 pomo
il pubblico fr/lncese uon solo catlolico 'ma lino ~ ~. Etl.nnu ,e,pel' istrl\da cl ruccoutò
IConsig110, Pl'ovi n oiale.
arrivo
Fagagna
ore
4.27
pomo
.
'.'
.'lih"rnle; ed i giornali, chi più ehi m"IlO quanto il dehmt\l Vescovo. IIVOVo. fllttll ~)er
Lunerll si raccolse .li OOd.,i/l'Ho. Presi'
Parte,,?,!, d.a F"K"fl"a ore 429 arrivò a'
llpertalUl'llttl parlavano in modo non tantll olt"nel'lJ diII Mluì"tel'o Ildl:t guerra e d.tI- dente il comm. Di PrampPI'O. Assisteva il Udine
P, U, alle 5.20 pomo '
favorevole Il Snlt Maestà imperiale.
l' lilìpel',,ltoru i 1I1'lteriali t'd i IlJi'7.7.i p~r R. Prefe.Uo, In ,S~d,Utll pI'ivata si negò la
[,,, Dil'a~io*;'
« A ~endo io. d lmandlltl} Hll'ndienza pBr' COIl!l,ler,) qnl!llasantll' òpefa. {nfiIie, ri. gratltlcazlOue ali assistente t~cnico Fedarico
Luttuosa. caccia. .
pregarlo di permetlerll chtl la mia gram- volto IL IIIU: .,- Che ne dicu, Monsignore,' Zamparo. e, Bortolomeo l'rane'
Si co~~ed' il posto' del Iellato Oaruazai
Scrivono da Budoin,'21 :
luaticil aI1lerico-galla tosso stlllllpato. n"lill mi rl.OIllIlUdò, di quest' atto generoso di
presso,j Istituto Naz. delle /lgliedi MiliDiAon D',menieo, tl'ovandosi .a caocia cot
tipografia imperiule, ed essend'lUi stllta Nap"ll'uIII) III ~
in Torino,. alla giovanetta ha.I1da fratello Anllelo, nel tentar di prendergHii
concessa, mi vi l'wlÌ cnl sacerdote OO,m« - So "gli, l'isprlsi, OVUSs,', Il, fede,. I;. tari,
Petronio di Cividale.
fucile l",r sparare ad \lnucc~lIetto scaricò
· bnni, ed introllotli nel I!flln sillune dell') n pietà l'd il vlLlor,; militare di Oarl,; Magnll
In seduta pubblica fII rimandata alla ses". ·dien7." pnbh\lllhe delle TIIlll'l'ies, trovam.mo ,b:lstnrl'bbe qu"stll monlunento a farlo co- sione ordinaria III . nomiua del dep. pl'OV. diegrazintall1entn l'arnia' a brUI\lap:,lo. in unì
fianco
rlPoll'Angolo - che rimase Sull·lstant(~·
·
Il o\enue !',ircom!ato ~iI,
mo\ ti Grandi, (IUSc~ro Ilei Hl'col i, futuri quale· nllo ,iei et!'. In sostituzione del rin'1nciatllrio Giu. cadave.r~.l.
, Curte <) da parecchi illustri p1lrsooaggi ' suvrani' sine"1'am,'uttl pii e zelnnti rI~lI' o seppeOhiap.
,
110ll,lenico, Hrrestato d.al~r,
i ad offrirgli 1~ tOI'O r,nngmtula7.inOi nurll di Uio ~ dllihl sua sautissimll Mndru;
F'urono approvatele deliberazioni d'ur- : 11 pi."n~ per
titolo d' omicidioinvolojì.
{:(Pooza colle.q!!ali,fu acceltntoil ('Ornrenso oarablmerl,
petfelice viaggio, No.po\\,oite, tratte)1elldusi ma....
.
t./lrio, trovafi o'ii""1 nelle oarceri man~
COlllllinto io il g:lIdi7.io, rispo~,~ per esprop,rlaztom Jl".r Iw . c08truzilHle dllllii rh.mentali di S"ci\il ili uno stato di desola·
, ora coo' qUM\o.ed ora con qllello, parlava
fetrov,la OaslI,rsa.Splll'nhergo, (J fuautorizi ~I"ne facile". comprendersi.
;/h ':setn~pre ,dd l.e- (~nr-tpsie' ed ,llCtogIiLH~1.e ", rJc,~"_' ,::~~_Qsig;nor ·_,Yicl.lrio):' lHll.'·:~ __~_Nl~'p.o_h~(Jl~!'_ IIIU)l."
zato Il . PreSIdente . della DeputazlOue a
· vu.te in Algeria, Rivolto POSCill 11 lUe: ,..;"., CIIop' q1leste ,virtù e tlwh :i1trll doti. Egli_ concorrere
·a.n'asta
perla
vendita
dei
'beni\
PÌJì- mancanza. di spazio
Voi'"gi~, mi d,isse, siete mez7.0 africano, o ll;m bi; ted,';' Il' dì ';'pilltà' 'non ~ H'a 'IÌtlppili' immobili di ragiono di ~am AntoniO di
oonOSlJllte benù quanto i mnssulmani sieno l' omhra; p,·r. valor militllre poi si sa diI rriezzo.deliberatore moroso delill Provincia .dob?iamo 'I. andar" Il sah"to its,,"uito
rh'll
~pp
'odioll«' Mlls ('I\"a >i,
"
dJcili II tfllttabill, - E cl)ntilluando Il , tlltti l'hll Ò Il l'uv.!scio diJl suii c,,jllbrd in dipende.ozll del mutilo io favore cooparlare henel'olmente degli Arabi, noll la- 'avo; quanto II 7.elo per Iii roligiuniJ filmi- cessollll at.rmiQi .della lagge a luglio.IS83 Un~ .bl:l.ona. notizia. per' gli enòlogi
.
sciava di .mettel'li in contronto, puato tn· lIlBnte, Il) Illostra solo ql1andiì n'I· ha luso· n. H83.
Fu approvata la so.p~~~ione e hl delibe. • ~I sta fondando unl\ "olossal A S<lI)ietà per'
singhiero, 'con i nostri popoli ior,iviliti. gno pe.r i suoi fioi politid, I cnll:l'!tIÌ
I espor~azlone. de, viui italiani in Germania,
Giunto il momeuto opportuuo: -- Maestà illoltre., che r.'galò pel 1I10UIIllllllltu, II·n razione dI far nuovi studi sull~ domanda col capItale (li unm.lione Ili lire italiane:.
/l'li djssl; dopo che il padronI) ha domatu apparteo'IVI\lìo'l IlIi, 11111 lill:l IHll,iul1ll,' ('he del (Jomune.di San Vito al Tagliamento Ebb~. gIà luogo.uun. riunione a Berlino di!
per unarettlllca alla strada provindale tli
il cH,vallo con briglia e l'llsino col 1Ia8tono, li gUllr!llgnò col Sltnglle di tanlisuoi' .g';. Motta
fra San Vito ed il . ponte San qu.es(1 w~rDl: e seduta slante, furono sottò"
ficrltte plUlh 400 mila lire.
non lui pì~ paura r.he l'icalcitrino. EIllI nerosi. figli..
,
Marco,
11 5 prossimo gennaio avrò luogo la riu~;
inoltrn non i!l'nora che le nustl"J pOJl'jl:lo
,SuU'arg0ll,lento': Mntrihuito per. oper~
~illui prima dei nuovi tompi 1'1'11111) più I
Idrauhche (h secI!oda calegoria i\las,iftcate nwn~ generale, ed è ON'to che si avrà di,...
spl!mb.le una somm'\ ""T,n'sante qnella fis~
collalegg~ lO luglio 1887 n. 4747 il conbùone e più docili dei domali Illnssnlmani '
Ascoli Piceno .....;O,'ssi~l'"' cho' siglio si riporta. all~ precedenti dell'anno sata, Il cav..Sllombl'a, d.Torino s~rà come,
e che sotl" il patlJrno reggimento dei nospeci~lista, Incaricato .della cdmper~ delt
. ,
stri Gov.'l'ni cristiani. oss"rVamno le leggi fugge.. - Oerto, GrassalliValentino collet· corr~nte.
In Italia pllr una somma Ili circa
8u'l'argornento; Autol'izzazionll al P-e; Vino
.o Opl'l'avHllo direttamente, senza l'sservi toredi queRta esattoria comunale è fu{:(gito
mezzu ml\lolle.
.
sidente
della
Deputazione
provinciale
a
lasciando
un
vuoto
di
circa
60
mila.
I
re
a
costretti dlllill f')1'l,n di tllllnerosi eserciti.
, La Soeieta aVl'à canti~e modello a Ber.
dell'esattore Bac.ci Ettor~. - Si stare in giudizio nella litu fra la Ditta
Sono le 1lI0del'lle rlottrino, Il ili io avviso, danno
~ogconi e la. PÌ'o~incla ~li Verona por spese Imo e nel.le priucipali eillà f:(érmaniche,
igno.ra <,lov~ siasi rifugiato.
.~o ,splendido esito delie Società. esporta.
che hanoo gUllstito il nllstro pOllaio' pro·
dI cas~rmagglO del.,Re"h Oarabinieri.
l:<.... ""enzll, ...,. Esplosione dibomvc. trlCl Italo g-ermaniche di Francoforte fa.
clillnltodolo sovrllno. ed er,dtallrlolll a d.\«n
Consiglio
autorizzò
il
Presidente
fe,udel'o i proprii ,lirit\.i, llnzichò ad OSSlll'-' l soliti malvagi, che c1Jmmettnno te loro della Deputaziouo a stare in giurlizio nelle spe~a"e nella riusoitadi questa nuova ope.·
prodezza. nel bui,', hanno anche quest'anno
razwne a tulto va,ntaggio della nostraeno-.
vare i proprii dov.'ri L'Wlld'l S'l l'SSO 1t!l,a voluto
dar segllo della loro malvagità spa- cause di cui gli atti riassontivi24 ottobre logla.
la testll Il Ilii ogni plè SIJgpinto l'icalritra, rando dll~ bnm be indi verse loc'llità, Una 1890 n, 1317'1318 Uscier~ . Gotti . per opc'i:fll~
nò" ta uHr.. che s~gllire gli ills~gnamellti fu sparata s'pI'auna Ilnestra delili reda- porre alla Provihoia di Verona'. ed alla
All' allieva e comjJagna amatissima
dltt~.Mosconl tutte le. ecce~iolJi di ragionll
ri00vuti, e III vi.a ch" gli FII Ll'lwciata.
~.ion~ della Gaflzntta Ilomllflnol, e l'altra
e d, legllo ~.
,
MARIA T,REMONTI, Oi 'qup,slJ1 dspostl l' imp(~rature non vicino all' islituto dui Salllsial)i rompendo
A"pprovò il prng'etto e ì prnvvedimenti
. senìbrò contl'nto, ma nOli mosLrossi offeso, vari vetri. l colpevoli ~fuggono ali" pnilzi", Ilnaoziarl pai Javol'idi restauro al ponte · Addio l•.•. L'animo rifut(lle da queata,
parola, ma ""Ilo ste~so dolore pro'"
Pet,u:.:;ia ~PrPosBO Gubbio'i1trl'n/) di legnosul Tagliameoto lungo la strada estrema
né,lasciò rli trllttarnd COl'tes'Jmentl', Mi
fondo che" ngoscia, essa volli, spontanea dar"
l'hiese poscil' SI' d,'siderassl quaicb,' l'IlV(JJ'/1 : lerrov aro'proveniente da Arezzo li Fossato Maestra d'Italia,
. labbro per..porta,re insino Il ~e tnttoH. te'"
l'd' ospostogli il principale motivo. delh. urtò. contro·una. g'nJssàpletra posta da :Sull'arg0J!lenlo:·. Rinuociaàl O~t"sto soro. del
carI ~,":'rrli, dei . più feÌ'vid~
l mia visita, dichiarò che con piacere accon· I i/lnoti 8nl binari". 'L~ loc\lmotiva ebbe lievi acceler~to. 11 c~nsiglio dopo vivaca e inte
~eQh!nentl con 0\1. t accompagnano le' doressantlsslma. dlSCus.sione ap~. rov.a l'ordinA \entl tue maestru ed amiche.
,slln~ivil' si stampasse la -gl'lllllluatica nel- danni: nessuna dIsgrazia.
?el giorno proposto dalla DeputazionA. E'
l'imporiale tipografia.
,
llI~rill, Ilglia, sorellaamntissima, tu. vi.
Il seguente:.'
.
v.estl'f,ra n91, per rubartl i nostri cuori. e
«In qnei giorni' ql1ellll mia franca ri1. 11 Oonslglio provinciale rinunziando Cl las~1 ora Immerse.· in un' inefl'abile trio
sposta tn il soggetto delle conversazioni
. ' .'
tr-ia.. f.Ju:.:;he .. ia -lliill'te· al catasto accelerato a sensi dell'. àrt. 218 stezzll..
di molti parigini IJ Ilarucchiu persune rHg- eiaAu..
d'incendio illUII Icolro. - Telegrafano del ~ego,lamento della legge lmarziJ 1886 · Addio !... Oggi il labbrr, non ha parole
gllard'JVoli VIlUllero ad. estl'l'11 a1'1 Ili la loru da Vienna 22:
su! rlordmamento dell' imposta ,fondiaria ID tua. lode. perché il CUI)re, tutto COmprllS()
.
,
approva7.ion·. Gli' st':s~i giornali ne parla-.
J)urantela rappresentazioue nel OeutschAn reyoca la deliberazione ~9. otto~re 1888een I~. un solo.sentimento di stima, d'affèttli.
vano snggiam"nte j e p l' ql1anto i riguardi Vo\li:stheater Ri è seutito odore da. bruciato (lUI venue c~iesto ~I Governo l' lIcèelera- d IUvldl~, ,n ~~ ritiene com" un tesoro di
vers.) 'il potento SovrauJo li, cortigiaueria in seguito allo scoppio di . uoalampada ment? qel Mt~5t' meqesimo, e provvisti i consolaZIOne l InSieme.· dei ·preRi. che ti re·
il permettevllno, tuHi mi diodero r"gione elettrica, il pubblico cominciò ll. fUIIg.re,ma m~zr.1 Illlanzlarl oon prestito,pubblicù.
sero si qa~a, ad ogll'!n(1. di noI. Per. nor
lI. Rev?ca lad~liherazione 8 gennaio parla eglllistantedi tua vita a cui fannv
Napoleonò Il[ per ql1ulla cunquista (d<?l- 'BI.oalmò in seg'uito alle parole tranquilliz188
3. rHlativa ,alla Iscrizione in bilancio dei splendida aureola.i juoiullì~i Illornl; . la j
l'Al,qel'i ,) aV"va speso vi\till\o j poteva zanti del direttore, poscia continuò'10 spet.
tacolo. ...,.. L' arciduchessa vedova Stefania quotI di.ante?lpazione pel Oatasto acceledllnq\l'l Ilar\al"'~ di I,,;a divtlrsalll,'nlo 1-,
1ai
rato
ed incarICa la Deputazione di distrllg. l'lICe,.
narono.
sul letto d~1 ~olore;
J
lara'sellnaz1one..
Ch.e... n. la .t.'tuapouti~'
a.•bba.. .n..d.. o.•.•
" Il Ma,slIia si recò di !l0i per cum ai rima8e tranquillamente nel suo palco.
j!ere
tutte.
I~ obbligaziOni rimaoeuti dopo III
nua
umou»
co~
DIO,
li
tuo
Ìl)cessanteso"'"
bugni dllila B"nronllo o ~i Mundor,'dondll
01 a" (lr~ - L' Q/andar. 'la Santa pI'I ma emlSSIO,ne ed "sistenti tra i deposi Ii ~pll'O al ~aradlso eh.(itifaceva
respingere.' ~
S"dc, ~a ;aegina.;aelCgente ,l'Olanda, l'ice. dulia Oassa di Risparmio di Udine.
tOl'Olludll gli' ocoorse ql1l1l1tO s~gl\ll:
~l consIgl\u di pl'egar per la vita· Iln poco'
vendo in udienza Mons.Rinaldilli che le
4C Abhrar:ciatì i nostri Religi'lsi .(di Olel'Int!antl
d
"llba~douar{~I.
Oh!
il'
tuo
po~to .
IIJ, Delibera di svinco'are, per altri bi'
presentava le condogli»nz\l dol 8u"tnPadre
mnnt) che tilnte g,'utilel,l,l.! - ci uvevllno per
nOI n.ostrl CUOri nun tI verrà mai Ilsurp~to:
la mor·te. del re Ougliellllo Il J, ha S~glll, la somma a disposizione della Pro- deh
! t~ ac(~ogll con quasl'est.remo saluto
nsato Il) quei giorni, parlimillo per Pny, reiteratamente e"presso il proposito di voler . VIllCla presso ·la Oas.sa st~sla di ltisp~rm.io,
. dOVI'; l's,~nrlo Jnorto il Vescl'vo, (UllllllO seguire il suo defunto consorte nella poli.' somma.chaclo,vev!I In parte serv\real. pa- tu!lo l. dI'etto nostro;. ci rivolgi a confortI)
un
~Orrl~o,.
e CI uttlenl cl<" possiama teoli
ospitati d'II Vimll'io Capitoll'!',). Era celebre tica <Ii. tolleranza e di benevolenza verso ì ·gamento degllmteressl dal prl)stitoaccenin quellacitlà la stlltua di Rotl'e DI//ile cattoljei, che JiJIl.. clliam!J «sudditi fed~li. nato,. proyveqanqo colla. sovrimposta pel' l'IUnl1'cl,In bella corona I1cllll Patria oeleste..,
. Nob. Coll. Di\l\8.... ?3 dicembre 1890,
ql!elh delleob"ligazioni emesse.
qe Ji','ance, di proporziuui colossali I:ome operosi, rispettabilisimi.•
IV. Delibera di ohiedere 111 R. Ministero.
Ile tu,e maestl'e e compagne•
jJ U',stro Slln O'lrlu }3,)I'I'OllleO )lre5so 4,l'ono.
.LI! ;acginaallnunziò che aVl'ebQe rispoBto . delle
F,nanze la soJJecita re8ti\uzion,~ d,i,
-,·_-,·_'-~~·~c
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- è dovuto ad un pro.lèdlllle·lt1il1U"\dBsl.rno ! gtlilll Illl';I~r,oiJnatl1couv"rqiolle vAI'rà reRIDl'fulamento
Pilr quanto grande sia il lutto in cui ci "he t1iff,·rlsco eSS"Clzlulm',nte rla 'utti '11)<'111 stituitI! al "111·' CIIt!olil:O, Ij,)PO essere
. statll di nuovo cenSilcl'atll ILtIi'àreivesoovo
hìlmerse la perdita della nostra diletUssima già noti.
P"I' l't'llirn Ili tnl dOliO, baata domandar« di Frlburgo.
MARIA, non possiamo dimenticare di quali'
"II'
AlIIlIlioislrazi"
le 11611' E1ettricltit l' al'~
\Jremure,. di quale aifetto l'abbiano circonLa rivolta delle • Pelli Rosse.
data, durante tutto 1\ corso della malattia pc sito Blwua,ch" viene "il»scillto 1\ tUlti
e fino ..ll'uìtìmo istante, la superiora, le gli Associ~ti, e coot.enè.·Io, iStl'uzioul neIl
e.elebro
Oapo di,lle P",lU liosee, S lt·
suore tutte, le maestre le lslitutrioi dàl no- cessarie per l' Invl, d-Ita fotogr.till quuls hKi, ting Bul}, fu ucciso, ineieuio col figlio, ili
bile Collegio delle Dimesse. E - ce lo cL" deve servire (Ii' 1I10del'0.
'l'aie f"t"grnfi.t vleoo l'ostittlitll iut~tta,. un' imboscata, mentre si rellaVl1 nelle terre
. couseuta la loro modestia - il nostro cuore
posto al sud di Dakota, e le truppe. amoriboccante di ,<frettuosi gratitudine non può percbè.i1 rltratt0 ud olio viene f.tto'me- ricane s' lmpadrouirouo del suo ennipo.
f"re i\ meno di proounziar il nome del diaute iogrl\lIdimeDtos<,pre. tavola di l.!gno.
Nousambr.t perÒ che questo fatto, quauM. H. Confessore, che vegliò le notti indeProteo
tunque riluvantissimo, debba por flne alla
'fBsso al oapezz"le dell' inferma, della nA7rnllnacM bl"evettatopel1sile - tascabile
gllerra.
neranda superiora, Teresa Angelioa, vllra
Secondo uu ti ispllccie da. RapÌiI Oity
II P!WTEO è r\t'sdollto a genM"lizz.r~i
t\ladr~ affettuosissima, di suor Maria Pia, '
uoivers!ll!iv'f1tp/
e
a
divt·'ntllr'd
UilU
ne·
sempre dòlce, sempre presenta ovunque,
alla l'm·x,. 110 dbtilcclilutlulo dlcavallorill
delle amoèosìssìme assistenti, suor Maria cessità.
Vlllln'l in altro pnnto Ils~Il.l1to delle Pelli
Emilia, suor Maria Mdilde, e delle eOOVllrse
LI PRO'l'EO oltro ali' elpgllllza ilellu co l' Rase« ; due ufficiali e èioqulllJla svldltti
Maria Cltorina e Maria Luigia. Fu d" voro f~ziolle, arl illlitRziolle clllr·frnl,pè, cbelo l imllsl'.ro morti nelill mischia; gl' indiani
mirabile hl virtù, l'abnegazione, le cnsttsne distingue da qualunque altro ~al"urlH('I(l o sl\rebbero stilli respinti con torti perdite.
cnrità, d.. 101'0 aplendidl\m'JOtd aimostrl\t •. mPllIef'Ìale. R"rve lA ppeso ad unà
Viva g~'ltitudin. dobbiamo del pari a tutte pn.'ete, tra,st"ol'lnatotIl8Ca- Un altro distaccamento di cavalleria parlì
indlstintatnente le suore e le gIovinette! bUe, o ()C'sto ... cavlIlletto subito da Rapid-City per rlnfor1.e alle
truppe federali......-a
pdùcand. la cui pa.rtecipazione all' lntens-r sopra ÌJa piauo orlzaontale.
• """
_ _...._ " " "
_
nostro dolore si palesò in tante guise. W I Col PROTEO si hanno sempre .soll' occhio
anoue un s ,Ilievo per noi fare pubblici i! A si eenserveno le llnnotaztonf di tutta
" ,:.,,~. ',;'/1
'I.f' \iD
i.~.. ~, ...L"g,.,K"
tV1.t ..JM.
eentlmenti che proviamo verso cbl per pa- \ l' llnnata, msnu» in tutt. gli "itri Calellilll rl
recclu anni attese ad educarll e ad istruirò " hl, CO", i f"glletti vanuo dtspersi o eastlLondra 28- Nell'elezione parlamentare
u.'o.nta.nt.o. aIOO/.·" la .nostra nmatissimll MA- nat.••
di Kikenny il candtdato antiparnelli,ta
HIA chf, qUAndo erHv.mo già prosaimi ..
Il PRO'l'EO 8PIIPqnttl" ,,"ienc\nrio in due
rinerla In famillli". cl'ila "pill IoIl0vlnettn, I luoglll diversi contemporaneamente, p,·r· HeDnessy fu eletto a Rrande maggioranza.
dalo Il tutti un ultimo nl1'ett\losi~sim', i chè .in pllri t"II'PO Il reso" volontà tasca
Bomb"?J 28 - Lo Ozarevitch è sban~ato
saluto, 8'.', no volò vetgiM colomb·, . iII sello I bile Il pensile,
a mezzogiorno. Le aut/Jrith e un' eletta cittltdinanza
lo ricevettero coi massimi onori.
a Dio.
il P1W'l'illO cOlltll'ne mozioni utili a
LoOzarevi tch s\ recò immediataments al
Pasquale· e Angelina l'remanti.
tuttI.
li PRO'l'filO èil calelldarlfl Iliù pratico, . palazzo 'del governo, accolto entusiastica·
ménte.
·J.Lrresti
più utUe •.'plù conveniente.
AS. Leonardo fu arrettato per man11 PROTl!:O è li regalo di 1Il0dll.
N'otJ.ziedi B o r s a
clln.z.a di m.e.zzi .e. recapito Zaglier Fra.n-I
P'·'·zzo L. 1.50 - Frall'bo per I",sta
24 di~embre 18!1()
(~esco suddito austriaco.
L.1.75.
Il"udita il. Kud, l !l'0nn IB91 da L. 93 50. L 93.90
-'-2lanuttig Oaterina dovendo scontare
. VUIOO ,lel'0sito per tllll .. )a l'lovin<'i,,
id,
id. l LuqL 1890 _ 9567 - .9580
2 mesi di' rilOlusione acui fu condannata I pressn'.1" LIbrer>a ilei Patran"t', Viu d.lla
id.
.n"tri.e. ino.rt.. d. 1''.89.30 a F. S940
per'contrabbal\do venne arrestata a Pre- ,Post,n 16 - UdJnf'.
id.
- in .rg.
- 8945
h9.55
potto.
Fiorini o!f.ttivi
da L. 223.-.
222.50
B..
nc.note
.estri.eh.
223._
222.50
Conservazione della. vooe
Rivlataaettlmanale lui mercati
. .Se un oratore, un attore drammatièo un
Bettirnllna /Ha - Grani
, Orario della Tramvia a Vapore
artista di cauto, o cbiunqne altro d~bba
. Martrdi lUlIlil O,"n!'I'ntori, m~ h quali- far nso dei suoi organi vocali, vnol conserUdino-"!. nUlliolo
tità dei cereali fu losufficieul<' II cumple- vare la propria voce, e vuoi reatitnirla alla
Par!rnf4e
Arrh·i
tare le loro dllmande. Oli nffHri Hl fl'c..ro sua normahtà, se. peravventnra venisse f Rriellee l'Arrivi
DA. UDINE
a
da
j A UDINE
llloutissimi rd " prezzi \lU PQCO ~ostel,ut.
quasi istantaneament& abbassata ed in qua
:;i misurarono ,·It.. 794 di grunoturco e I~nque altro modo alt~rata, faccitl UilO su- Rsts Adria. s. OANIELF. s. DAXI~M; ReteAdriat
bito dslle pastigliu di mora dci dott. Maz- ore8.20 an!..1
26 di HorgorOsso.
or. 8.57 .nt.
GlOved!. II v,·nIO III pioggia e la lll've zolini di Roma, preparate sen?a ?\Icchoro o
8 Gomona' ore lO, ant. ol'e 7,20ant. »LtO»
hllnno impedIto laform"zlolle del m~rcato. senza narcotici, e senza quelle pessime so• 11 136 » I » 1.-.
,,! L-a
S. G"IU~lIa
« 2.3j p. »4.- p. »2,- p. »3.20 l'·
Snbato. 1\ 1Ilerc"to ai 'fel'é haatlllltelO'Illtfl atanze in sostilOzione rl~lIa gomma arabica
' I » 7.. H p. »",-'" Rste Alli'iat
Ad rill!.
f"rnito VOloO le ore lO linI. perché prim.. e che si trovano nella maggioranza delle pa- Rete
• Ii. _ » I
a 6,~1I l'.
stigl,ie,
oapsule,
ecc.,
e
resterà
sorpreso
nel
di buon.", a le strade .erlln" impraticabili
sentire che la sua voce ha riacqulstato l'D
'}ler,.1 ~e,u. .
A"t~nio
Vittori
.Ilar.
;;t::7;:~ons.Ì,r
. 'Si 'iiòtllrÙìì<i 's:nghe {jggi assui I apes/e le poche ore \a forza e la chiarezza perdute El
clomand", per ciIi· tntti i grani fDl'ono pron- ~entre .Dio sa, non avendo adoperato questo
rimediO,quanto sarebbe durata cosIo S8 pur
N"I brave iHS'f> di tempo Ili olto anni d,,·
tameute veuduti.
~ltrehbe guarito perfettamente. SI vendono
vl-ndl;a; SOl teg~iare
SI mislIrarono l!Jlt. lOSO di gr.notuteo,
In .Roma presso l'inventore o fabbricatore
lodi sorgor06," ed 8 dI f..giuoli. .
Hi..l,z~rooo: il granoturco cento 19, le oa- nel proprio stabilimento chimico farmaceustaglie lire 1.16. Hlbassò II sorgorosso ceu-' tico, via dello Qunttro Fontane, n. 18, e
presso tuHe le principali farmacie d'Italia Obhllgazion i , ,'el
1esimlS.
a L. I la scatola. P"r' ordinazioni inferiori
Pref4f4iminimi 8. massimi
PR:f.lSTITO A .t'RE 'OCI
alle lO scatole rimettere cenI. 70 per spese
..Martedi. Granoturco dl\ lire 10,30a 12.- dI I,osta.
llol'gorossodu 6.70.1\ 7.-, orzo brillato Il
Ullieo d"p"silo io Udiue presso la 'l\trma21.12, fogllloIi ulpigiuni d" In.8S " 22.24, cla dI U. COlllcssatli.- Trles\!' f"l'mocill
Riordinato
fagiuoli di pil\lIura d.. 9,23 " lO.31l castagne
Prendi»i, f.nn.cla Jerotlltti""; Gurizi..,
da lO a 20.
f"nnucla, POlltoni - Treviso. f..rmucia Za- colla viurita del rimbolso II premio o del
Bl\b.to. Granoturco clll lire 10.40 a 12.- . notti, farlllaciIlR,'alc Bindolli - Venezia, rimbolso a cl\pitllle:
I l'lmborsi a pr.'mi "on' d.. L. 400.000
sorgorosso da. 5.76 a 7.30, fagiuoll IIlpiloliu"i t»rmucla Bitln(<1', f,"IlJ. Zampironi.
300,000 - 250.000 ~ 200,000 - 50,000 da 17.47 22.24, r..gluoli di piuoura dH 9.63
30,000 - 20,000 fOC.
a 10.32, <'Dslagoe da lO a 15.
tl )p,q ,. r () ~ '·'t"· f"O
Tutte le Obbliguz!oni cbe compogono il
Foraggi e ~olllbustibili
Giovedl 25 diceluhre .- Natttie di N B. Prestito rlevooo nssolutamente venir estratte
G. C.
.Martedl qua&i sprovisti.
coli.. ,illt'Ìt. d..1 ri'abnrso o O.pitale O Il
Vennrdi 26 - s_ Fest.. di 'precetto
.Prelnio in lIlodo cbe si conco're a premi
Mercato dei lanuti e del suini
s. StdllllO - Esp"s. lI)l' Ospedale.
nl, v,'oti seoza rischinre il cnp'iale sborsato.
.Dic.'II. V' drAOo approssimativam 'lIte ;
(L. P. /J. O, 1lJ. 57, mattina.)
V"a sola Ohbli1ol8ziol\e del Cl sto di L. 12,50
L.anuti nessuno oausi. il frelldo.
I~Hbu~o 28 -, a. Giov..uui ap. el 8V.
concorre alle villcite SOPI'" iodicnte.
•
43 suini d' nllevamento, . venduti \5 - 1\
Un GruPllo di Cinque ObbHgaziooi del
prezzi, di· merito; lO di m..ocl1o, venduti 7
oosto
di
L,
62.50
può
vincere
a Jirli.80, 86,.90. da quiotali 1'11 2.
Li"e 1,400,000 .
CARNI'.: DI MANZO
1,350,000 - 1,300,000 - 1,250,000 - 1,200,000
. I, qualità,taglio primo alichil. Lire
1,150,000
1I00.000 I 1,050,000 - 1.000,000
La morte di Bar'lmbaras Kaffel
..
"
, 1,60
980,000 - 950,000 - 900,000 -SUO,OOO
..
.....
, l,50
»
BnrumbHras Katyùl, lllJO rloitrarlitori Hg.,0,000 - 750,000 - 700,000 - 650,000
»
. .. seoondo
• 1,40 frirani, è morto Il 15 dicolllbre ad Assab,
- 550,000- 500,000 -- 4,0,000
.. .»."
., 1,31J duvo ora d"lenuIQ. Il comaOllo displls" che 600,000
400,000 -- 350,000 - 3r 0,000 - 260,000
.... .
»terzo·
• 1.20 sua 11l0glil', .ifigli e il roglll\to l'Iluun"llno
200,000 - 1611,000 - 100,000 ecc.
:»
....
.. 1.10 ed ASSllb:'
e
, <»..
;Il., 1,-'
A mez?-ogiorllo preeisn cl"l 31 dioembre
Dilezione di Menelik ?
!T.qnalità,taglio. prllOo .
,1ffJ. 150
correufe Ilei ['IIIIIZZO del Ministero dpl e liio
'.
,
"
.. 1:40
« Nei circoli parigini si afferillil. che vi
naozein Rom, "\'0 sarà libe/'l' Il chiuoqu~
»secollPo
," 1.30 è un' ilgita~iono l'ivissillia uel Sudan per l'nc('esso, avr1Ì luogo l' rstr8z'one di 12,723
"
" 1,20 la mossa ddle truppe. itlìliano ed inglesi ObbltgHziooi.
.
terzo
8urcf-'ssi\1fl estnlzioni f\VnlJlllO luo!!o
" l,IO vorso .B"rb~l' e !ClIsssalli. b' imperatore lillaLe diii>,
»
»
già
i,[lVf'eHhillllllnte
slnhil'l'· CI ".
, l.!- Meneilk sllntenderebbJ coi Illadh stiehe
».
»
fonnà aH"- ltdJ,:,l1k rip11rttitì\ sllpra ci·,seUtHl
si stanno cuucoutrando. »
OARNE DI VITELLO
Ohblig,'zilllle
Per parte nostmpoi nulla sitele!!;l'Ilfit
Lo Obbl'loInziolli U"O s'lrteRgiate nell' e_
1.90
Quarti damnti al chil.
L. 1.-.
dil'elta'lIoUle
dlt
Mas,aua.
I.'erchè
qùesto
strazione
del 31 corl'lIllte nnn l'errloo·, dì
1.60
. «
d i dietro»
» 1.40
stranù silen"io 1
valore pelcbè contlllUilUO S'11M .!"1I111l SpPSII
a concerrere Illl~ cstn,zioui successive sino
Ritratto ad .olio gratuito
Conversione in massa di " Veochi·CalloHo; " a tanto che venga lo"'.' assegnntn IIna vinNon è verosimile, mn è vero L'Elettricità
cita
a premio o Il rimborso d,,1 Cspitale.
SI~l'IVOUI) da Friburgo (Brisgovia) alla
rivlst"RettimHu»lc Illustrllta rli :vI IllIno,Vllt
La vendita delle obblignzioni e dei Gruppi
Meravilolli, :11' unic"fl,,1 gelllre, che da lO V,,/lc"zeilUII!I di Oolonia che nel Oomune
: .I\'lni sì . p~bbljc" . in 1tali~ (ahbo,nameot,. di ,Kllppd sul Reno, 310 p~rsone, che nel di Cinque Obbliguzioni è nperta' presso. le
·ao.Cloo L, 12) dà III d'.no 1\1 propn Abbo· 1870 Si erano costituito in [larrocchitldi Sedi Succur.,,\i (l corrispondeoti della fillncil
Naziollnle, prfsso i princip'lli Ba\l('hi.,i e
".Iì del 1891, dII e 1\ IIl01ti nltri premi se- Vecchi-Urll/olioi sonI) ritornato il 13 cnr- CambicVHlute
del ltegllo. e pre~so la Banoa
migretlliti cOII,18t'''lItl IO appllroccuI el.\ttrioi, rl'nto iII sono alla Chiesl\ cattoUclI.La.
Fratelli CABA:ttE'l'O di Frl\n,:rsco,via C.rlo
un."DI\"no pel' otll'Ol're un rìtt!tttil sOluiChiesa
p,u'[occhìlliodi
!Cappel
nd
1871
l!'elicr,
lO.
Genov~.'
'Illinn\issIUlOllil'lnto "d 0110 d. ~Il' valcnle
em st,lla tolta ai Cltlto\ ici e consegnatlt
Plogrnmm:.l dettagliato e a"lI"ttini. d' e,
jlitto.e par.igluo.
QuestÙ.1lrtistieo <looo - a/'fattD grntui to ~9H eretici iltJi guverno ili 13adeI1. {n Se- stra~icoo Gl'a~is ..
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L' i!"11t,esadi p'ubblic#à Lui!l!Fabr"
di PICellf4à,

SI

b resa conclsSlonaria

aiva della pubblioità
quotidiani di Udine

I.

O.

eactu-

in tutti ì giol'nlll

Il Oittadino llaliano
La Patria del Friuli
Giornale di Udine
Il Friuli
. Essa apre quindi un Ufficio di Pubblioltli
m Udine cogli stessl serVizi di quello di
Vloen~a, cioè: Inserzioni nei giornali locali
italiani ed esteri - affissione d' avvisi I~
qualunque città del Regno - informazioni
commerciali - deposito specialltà :... sistemi
variati di rèclame.
Se ne dlL notizia alla S. V. 111. ma, per
ogOl opportuna norma.
Oon perfetta oaservanza
.
LUIGI FABRIa e C.

Anno XX - Voi L Gennaio 1891

si apre un nuovo abbonamento alla XX
unnat;a del Giornale

Il MERCURIO TRIESTINO
.che e~ce di regola Il 4:, lO, 18 e 2ii del mese,
pubhllca le Estrazioni o le llestanze di
tutte le Lotterie e PI'estiti li P ·emio
Aust!'o -. L'ng!1.l'fcl od Estel'i nonoh'è dei
Pres~ltltl ad Interesse del Governo, dei ContU/lI, delle Provincie, dei Consorzi delle
l<'ol'1'ovie, dei Crediti fòndlal'i (L~ttere
di Pegno e Priorità) el:C. I Listini compiea dell~ Borse dI rfrieste, Vlenna Milano,. ecc. 1 Corsi autentici dei Vàlorl
local~ no~ qnota.tl lilla Borsa, le Compravendite ciI Stabili della sllttimana le più
'
interessaoti .otizle finanziarie.

Il prazzo di abbonamento annuo è il seguante
Per Trieste fior. 2.- -la Monarchia
Austro-Ungarica fior. 2.4:0.
Per l'Estero franchi 8,- (Italia L. 8),
.
;à-mer.ica del Nord fr. lO.
Indie Orientali e Amerioa del Sud. fr. 12,Per abbonarsi dirigere Lettera e Vaglia
postali all' Amministrazione;
.... Viu Nuova, N, 20, l' p:ano .....
I nuovi associati ricevono gratis un
!'rontuario di tulte le Oartelle dei PrestUi
In SerlO estratlo nel 1890, nonchilla Distinta
completa di tutti I Lotti Turchi e Bevilacqua estratti dulia l. Estrazione a tutto
Dicllmbre 189~, e .nOli incassati, colle VlnCltç principali e I F.·emi caduti iu prescrizione.
Qneato GJol'DI&-le ohe sta por entrare nel ventellimo
anno di vita, è In. ,più. completa pubblicazione Jlnanzllni&
che 'eda. la luce In lingua ita.Uana llel1'A1l8tr(a--UngherliL
e pud 511IIZa, esltazlone raocDma.ndarsi al CapItalista ~
portlttore di obbllgazl,gnl tn.nto nazionuU che di

esterI

Stati, come ttna. Rdatll. scorta, tanto per la. eoftlpolo..
altù, con cui viene compilato, Come (1131" la copia dI InformazIoni lndJapl\nsabUi per glLmnttrsi da 6,entna.U :perdite

Morltn. poi particolare l\ttendotle la pratica. adottata di pu~
blicRl:ll insieme all' J.)atra.zIone Bnohe le Reatanze 010D quelle
obbUgm:lonl estratto ncHe precedenti }<jstrazlon.t: e che non
fu.rono lleranco presentate 1'HI1" 11 lncaaso, in maniera. 008\
evidentej da, rendere fa.clle a. clilunque verifiCare da. !lè lè
proprie Cartene.

NEGOZIO CAPPELLI
DI

R.OAPOFERRI
Cavour, N.8 -

UDlNE -

llilO
UDINE
il negozio di cappelli di R. Oapo fe'-,', trovnsi., un ricchissimo assortimento di capelli catramati uso inglese
fleseibil.i - - da uomo e da ragazzo - delle '.
prImarie fabbriche nazionali.'
'
Deposito dei rinomati cappelli ioglesi di
prin!a qualità della fabbrica Go itOSE Il
C. di Londl'a
Deposito capp Ili di seta della rinomata
fllbllrlca UL\COM. SALA e C. di :Milano
fomitori di Sua Maestà il Re.
~.. P,I,e~~! ..~?~.lmi . . .
Pr~sso

GRANDE LABORATORIO

ARREDI DA CHIESA
UDINE Piaf4zfl dd

DUOli/O,

11 - UDINE

J\R5l\Ll\
CHINRTO

FEI\l\U~IN050
DEL

'

PF\OF' [)~ JEJ\PITI3'

•

...

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

•

.-..

,-_._----~---"'- _

..

_---~

.. -

Depo~it~ S~ccurslih Il6ljè prinelpali, citta del ~egno: iri'Milnllo anche 'presso AlI,l,ni?":lwIOl'I\ via Silvio P"llle" li via
~lazZlUr,;lj i lO!,olllbul'lha,ltolllll, ~IlIloll;eS1Cillll.,prBss~.PoU"n/lli. l II/on! ,~I,.; I,OI'WO Pr'lldli /',,,'88'(, j Venezia

(,;Bolo;;lla. 11ol'nll"o/'~, OlI/dilli,; GenoVII, AlIl'leo.Jk (Tr?!d; LIVVfllO J'.Ih ,',ol'mdmi (')ragll,,'; E'iI'OIlZO
(,:'SaI:" PeU,',iu e tlgl~j Vicenza, 1M/mo Vu/er~; l'adova. j'II,m"n c M1wroi' VerOlllL, (",,8('1')111 l)" Stl/tl/li" figlio'
'I'revlso; lilOVllnm ;r,an'eltl,' ecc,
'
'
6; 1\"9"'1:

l:"~'"::""'-

. '. '" --:~'

'I FEBNET
I

Un', buon .Fernet per (a'

1'I~ o,t90I\~ con .l~
polvel',e .àl·omat,j,~,a P'E~ ..

UlÌgHl.l

Nl,'I". In ' qoool( polyore
IOIlQ contenuti "tuitl
gli
iri~l'e~H~HlU Vè,I'..-.tOl'mare un
ECCI'LENtJ\ FEnNET;
che può garogglo.'o ecn
,quollo dollo migliori Ieb, ?richo, Facrilo'.. prop,.ra,·.l,
e pure molto oconoulico,
no,! costando ..l Htso nepp'UI'e I~ motà di quolli che
81. trovano. in commoJ'oio.
" Dose por () ,litri Con i.

,i allli[liorBBcqna

li

;8tl'llzio)l'a ~ Li ~.

Rivolgers! .n:UfReio An.
nun"j 'd.l CI1"l'ADJNO I.
'l'ALIANO vi. dell. Ponta,
16 - Udino,
' ,
In Nimls dal chimico.r.r.
m~cbta Lu·igt~Dal l.Yf:fgto.

Bnon uranzo, Si[HOrt Il

INelllOSTno
, per marcare la Iingerla

Non dimenticatevi di bere il

FERRO-CHINA,-J31SLERl
[)l'i

ma di mettervi
Vel1:1t si (Ld

il.

pt'ilJ'(~\p

tavola,
~'hr IOlieit

li

t • 'dr\,,,

;;I11e' l, c: l'l'li e I1qlli'rist:.

p

!" o'pul'atù chimi '(I
premif,l.to 'al ..
l' I~sp' s,./o' e ,Ii Vienn.' 1873. _.
11 roodo ,:li f.orvir~ene' Ò facil!...;.
!l~m(l, Il W,l'lO,che ri n.nrc . lIifi
,in t.'. iddll r.i.pl)OÙ~ act iuo ci ijì
i':h ~ .~":\~'-, »n f61'lO ben ca! lo,
l! ibccvn ~ 'cento 60,
Si '\'ou:l0 i;l", Udine, -all' Ufficio
Anuuuzt del CITTADI1'D ITALI",;,;O vili dolla Posta 16 In'
NirnìR' lil"'~iO il I)himico.far~a,)
LUIGI DAL N8GliO,

'""-~~~-....,..~------:--:--:-......:-:::::::=;:;::......;;;::;:;;;;:t:':::::-;:::;::-;......,,,;,"-:.-..:,_-:,-":, , , , : ,; :~:.'I...:;;.,-••-,,_-,-..J~~;:-,",$"-;;!$~

~E~N:mrr~E:R,~NCA

, JHi:.l1.<:; A ~H~:
Cj\NTIERE LAVOHl INr;8MENTO
"s:til,da oircunva((. (ra port:; Nuova e porta S. A.tllollio.
: t,a P\Ù aufica e'rinomata fabbrléa:d'Italia
,

.

," l

. ,'.

'.'

'/.

Sipeciali'tà dei'
,

',.)

DI'~'

:"M a:tto,nelleldrofughe pèl'pavimenti

,j'n.,Mosuìco' <i Ila, V~llezi,ana (Scapl,ipla):
l::n:tar... i e '::tVJl;arn'1.:l Artific:lal 1:,
"',
, , ' ,,' , •
SPgCIAUTAO,
"
PAVIl'H IDNTI pel" (~Hll:m'Sl<J
.

'

econornìci

0,

di

lUBIW,

1

---,~,_._"-

. ''Ì~BI .IN QE.MENTO-ELAS'l.'RlOA'l'l '
S(,eci:.litù '-- Va ...cho
13~If"rJO

"'0

,<I,.

B, !ioli.dì~s,irne

'8p·c'Clnlmcnt'e'.l" ~tteri:i,io'ue d~tle Op.. ~'ab~ri
cierie e dei RH. Signori. Pal't'o,ci H,lli _nostri m1;l-teri~_ I per'J.a.
1'9.vi~lel1;tazione ?I;llle, ch~e!3e, H.a p~~ q,uanto rJ~~a; ~Ja l paYi:
Qle~tl di ltI8!W; In 'mOSaICO !llla VCDf,",;l<lIlR" come por guelh
'Fi'~ ,e'~on9'mici "lld, iQt~r$io e n,l ar.mi, ar:tifieiali. Gli, 8,tesMi , per
la:,e,~,(.)llOl~l"lh ,Jl,~,i, ,llrez~j:;,. t ..~r l' e~e~,:~·;'~l1zu.
'e,"v'-"x~iel..(~ :cJei.;,·[(liS,~~U.l s, 8opralutto. per la loro
~<',ce~~,,(ù~'a\(.~ ~olld'i~~" e d\lf ~~:'La coat\tullicono
"',: u,D.a, ,vera, ,8p~'~i,~:!i là 4el, .flosll ~l 8,1~~~~il1},e 'HQ: '--:, l.n. 9- ~~~ti ~. ~J ..

l·ac}d'amiam~

",t~t:ii ;~nnl,\l~' ç.bl,e~e Jl1~Vlql~,f}~at6",?o~ no~trl. mi;te:!'18h~': "'1~ .. i
inItali... n,cbe,hHlX'~ ~upei'ano, gl~ l. ur'iOCENTO e'
in '~.u\l.\': queaÙ; lavol'V"non .ellbiIAo,;,mtl..i.~ e lo~ ,dieiam~ con 86n~
<, tilmlniQ:,~~',QI·gog1id.' a l'icevera, dai Reverendi r;igno~ì Panoci

c'·o·nor. FaubI'iccrie, 1;6 f,J'ot8-'llo uè Jf!menti di' sO('ta!, ma .
ìlì\, tu'tti .invece auestllti <lì l,ode, e di incQraggiomento che
ci o'nol'an'o' il çhe teniamo ti d18POSI'1.ione di chiunquo ÙI'B.mu~'
, ~ di eftllminarli.
NB. Tllt!e le no. tre opel'e vengono da noi gOl'anetit,
Campioni e d'isegni n richi"sta.
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L'uso del FERNET·BRANCA ""di vrevon;,;o leindigéstioni ed èruccomandato por chCsoffro rellbl'ii~termit.,
tentl e vermì ; questa eue ammu-abile e sorprendcute :azione, ù{ìvrebL~ solo -uastare ,!.l.g~n.è!,aliz1,f.l'·e' -1' uso d~~
quuetu uevundn. (;tl ,ogni famiplia farebbe bene ad GBBGI'ne provvlsta.
QueRto liquore COIDll,os(O, di' ingrediantl VCg~tHH' SI prende nlBscolatQ ,.COJJ:'8Cq'UU, ~ol.scilt1. col vi,no {feDI.
çtlfl'h':-- La SUH .ael one principnlc .ei è quella di COI'J'l3gg0l'C, I'Tnerxia o la deuoleaéa del ventric~lo. 'di stimohre"
l'eppeuto. .FacilitaJa digestione, ~ sommamente antbrervoec c si 1'3CC?Ulanda allo persone: 'soggette fi qlìel
U;aless~l'o prodotto dalio splo.eI},. nonchè' al mul di st.oma.co, capogiri e mal di Ctir~, cllusnU da cattive d~'l"e';
stioni o debole""a, - ,Molti accreditati modicj profel'Ì,cono già do lantolempo, l'
del fERNET·DIlANCA ".d
,altl'ì amal'ì soliti ti Vl'eo1jersi,ìn ,casi di,-siOlili,inconloòL,
,
.
'
, "
Etrctti garantiti da cel'tificati 4i celebrità mediche,·e da l'aPPfe8~nta,nztl I\'Jullicipuli,c Corpi MOf'aIi,

.

,,~lel.>,/\fh\.l~i,;i-o· ~ r~.lDito al~tificìalo. ~J.cg,anti
"aotidì.tA eccc,l..iò:ualu è Il ·linzzi uonvcnieutisaiuu.

in granito ·eleganti.

1,'

Gran Diploma di 1.0 grado Esposizione di Londra 1888.
Medaglia d'Oro Esposizione di Barceflonai888e ' Parigi 1889

jU'IlU

,!

R~·A'h. {'--)l11Vel"'110

J SOLI OEE NE POSSEGG2~o.JJ:,__\TljjI:t5)_~GENUlNO PROOESSO
J11 l'Il11 I li li d'oro alle Esposizioni Nnzlunal] Ili lIliIano 1881 e 'forino 1884,
Ollul Il ~S~(J:iÌ 'ioni Universali di }lurigI1878, Nizza 1~811, Anversa I8Si>, J11elhoul'IIe lS81,

lSìlhll'Y 1880,Ihllssello 1880, l!'ì111deitla IS7/i ,Il Vionn!t 1873.

Gradini, •Balauslrd e 'Predellù a mosaico
~li"

F'1~A':I.-'l:GI.:i';iBn,ANC.Adi,ìHILANO

I..=trcvet-t1\ln dnl

Esi~'eJ'e

,

Prezzo Bottiglia grande'C-'L.i:-..:'·::Piccola L.:2. '
-la firnù~ 1)rn'"'lve--;:~al~RA'TìDL::(a~ Bl~ANC~\...

8ul)' ClLi,<lJhetta,

~,

,e

GUARD,AltSIDALLE CONTRAFFAZXONI ~

e~( ~AW!LNZ~=Il.fl=?217'7'ff'9P[·;"ftrI;;9*iV5f';rg;;r);.:J
. . . .iIDj\'tSWl,;to.~~~'~'J:'M1Rfk_

C'41==--.:::::: ~ ~:~=::tFt::-=~ -

~

~

+

(:r~'~~'~~:l~~~

~,~~~~.~:k~~~"~," ~ ~~ ~~'~'~~~,";~~'~~'~'~~~OOI".~ >.

lQuglllbCQ

bl'l!luntCl, lmpl rogRlabilo por luci iare ca\zlltU1'8

S61). h adopel'are le spazzole Si

' celll'1O
per drf6
delle aClab.:Jll,

Ue" puro con

~nDluro,.

glan SI o

n~~a

un bel (lei
lucIda.
\IBltl'8
hel'l,allo.
zainI, ~ncchl /oàcrQ
da V1Hg-glU,
lInimenll dei oavalli occ,
La bottiglia oon relati,. 'pogna L, 1,50
Deposito il\ 1!dil e pre.oo ['Ufficio Annunzi del Cie...
ladino IIatiano Yla dolla lOBI., W - Udll1e.

&;~.', _
.. '~'--''''~'-=c.ç~",~,",-"",;.,.---,. '~""," "C'~;i

hlLlP,

,

t rfil~l O ~ ogni

glol'-'rl'

t

\)nSlmlll~,

uggl\lSlf\to ~on tH1Fl prepcuaZ,frJtlfJ,

acquista

L' ogg-etto
una

:',

'j',,'

foi'Zll " ",'

,vetf1 S J, ,t",lmPlltl' ten,acP\ UH ,:,',Oll. !'OUlPlr,S,1 Pll],
' I I Jh,ClIrJ cetlt. SO
,
Dllig:l'si all'Ufficio AnOllll7.i del Cittadino 1.
l!Jhano, \'la della l'I'Bta, 16 - Udine.
""
Ili ~jlllis, III cbinijcO.farlll~cìsta Llligi Da!~Nc,lJro.
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