--

Prezzo d'As30oiazio118
,.~--'

Udine

4)

8tI\tOI'(l.nnO • • L.OO
Ilomo.tn
• 11

111.
id;

tHmutto -. t
mese ,
... 9
m6teroi' l'nno •• -. • • • L. ali!
Id. uernestra • • • • , 17
id. tl'lmelrltro • • • • , " i j
id,·

La nuo'elAzloni DOn ditlt\et.te
eteuduco- rlnnovdte.
'r
lEna l opla, in tutto lì rl)anO.Jlon.
ollmll5,

W

o

-.

-

_

••••

"r

-

.-

Ab~onamentò-ll98~!e, ~

P/'eizo per le inserzioni

Il .itt di

; "'i"7~-

!liq

.;1

Nel oo'rpoallttiofl!&h D.t o••
o lfIp".fo ~f di;" ,a:••t. ~. " In' toro.' ~.iltl., l_opti l.. ,lIrm..
del g01'enh -tento ao. - (Ii ClU,a.r'~" ,
pagina O'lot. 10.
'

Ti,.

"

.

:1,·.·1..
',', \ f

Per gll ft.'\tVi.~ tipèhU.i -,d tlUttl
ribll811i ~l pro~zo.
i,,)

I Inanolorittl 'non Il rt.tltut.
laono. -- Lettore e 'pi'I'M nOIl<'

ESGE ,TUTTI I GIORNI ECCETTO 1 FESTIVI

atf1'J\,Df'la-ti li rospingonol l'

~··Leii~zfijIiTe·J6inse;.zionCs1 ~ ollClusivllllleute all' uftloio del giornale, iu via deHa-··Pollta n. le, Udine
~-"---"-mfm'n
nswar>-"'--nT-_·-rr~"YWfrv·r -, rrz7st taiDJ75Y"HtWin5 'ZZ:=5T~55Z7rmwT~:~".
iiii iìi'-ilii'-iiiiilii--iiiìiii"-'~iIii-""'-.-• ••-iii-·iii,.,
.,,~iii-~{ìi,l'{iii<tii
1 ii~iìì,-ii~:-iiii~,~iìì~~iihiiniil7·;
{ìi--iiii• •
,_ n-;ii,iii,
/_~;
lir n
;
.
': diçhial'llta per un vulore di L.72Ll,721,482,' dopo lunga o penosa m~la.ttIl~, sopportata il guardaSigilli negò l'exequatlll''''kl
parre-
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OPERA, MASSONIC.A

dà la rendita lor?a d.i L. 45,1I7~,528, con con r~ssegnar-ione ammirabile, munito_di chi (Ii elezioue vescovlle,
una ragiono media che supera dì molto la. . Mnforti della Holigionà o: di nna'spèciale
Il 19 ~ettombro 1874, Monsigu?re per
,ragIono comu.ne..
'
.
""
Benedjr-ioqedel Santo Padre; s~iravllil 'uua Omelia, che egli ama detto fl~ dal
..
"ApprendIamo infine che 1\ patrtmouìo 3 tetitiraioafl.omllcuella CILUonica ::Y~ti~, 'gior!1o deil' Epifanill.d.i.quelf'lInn~,fu;co_n~1
genol'llle, dal 1861 in poi, è in aumento cuna, ,~lIe 831',1; :ant,Entl'llvalleUagqH9)' ,'dann,atoalcarcere,Il:!5 iletdetti.i'm,ese
Qnesta dom,ancht so ,la propono il .lIbe- del 46 per cento e che il complosso dolle otà qi;;anni85 FOlllphlti. ."
... ." '.' 1'.Hhisiro 'pd~joni~~d 1u.}i,lierat?,)LJ;~~~!:'(,[
tale erml,me di Milano a proposito dol entrate di ogni provenie\l?l\ è in aumento
MO(!~j,~pt\l. fll unotrn. l V~SCOVI ltl1lmpl SIUO GattollCo di quell'epoca, pltla.n<ìo
pel'iodq, seguènto,ch~ si legge apag.A5. del 60 pel' conto:
elei pi~ dotti, dei più zel11nti,"dei più tri-.di,.quo~to.bltto'narmva)'edificautee·pi~.,;'
dellu Relaziono, di Crispi al Senato, circa
~ Si vedo dunquo eho lo cose non sono bolatl irlaHa:rivo!uzione,· . ' .
'sodfo dèllafoll~ \lll\udenteohè,jt~Qondi\xa" il
la pretesa· riforma dolio .Opore. Pie: ~ Egli nel' pericoloso pendio che gonel'!dn)ente, .si
PrirìHlj Weseovodi Gllasta\,ht . nel 1855, 11\' 'oarro~r-I\ obesi e~l\; I)Ìpata, a rlle~qr,ll' 91\,\',',:
è che il patrimonio delle Opere Pie, salvo crede e che, se vi sona dei nial! dn-emou- eppen~ ilutratri 'hl:libertll .nelll\l sua'diocesi, carcere il Vescovo di \\!antova. -",,' " ',,: ..'
poche èccèr-ioni,è muloamuiinistrato; che ,dare e dei disordini ditreprimere, possin-, doveHìlresulat'no, ,rjr,arilOd<)'\ 0:''Modelia.' Di- ,i, ~el carcerefn' consolato dautl,' i~finlt~.:: '
le l'en'dite di mo/tissiuie onoo' scorrimo mo tnttavÌll, ancho per qucsto, sedet'oono- spcr~Oi'flrr<l~t~l'a;,j. ÌJosidQtti Jevan,qetld 'ài \ilsite, lettera o biglietti. «'frll qUe.st~li;'
affatto"péi propri canali o l'i si disperdono' rataurento nel. consor~io degli Stati. d' 1JJ1l-MI'Sel'piad 'lllSldHU'OO ,11 gl'~glte jllJO Mòn~. 'ano.ioli'consolatori I che. Dio» nUlUdÒI.~"llQ1 III
inutilmente .ècoupi.I)A~ppo .che van,tag- ropn."
Ro,ta~1allllbil' dal' In6/1,'0 dal sn/l esilio, èoìn· '~p:rgeredLirOSé,Lterri idéWilll1lltre,car';il
giOi che ÌnsolOlnaviè liloito,dol guasto
~ Noinon vorremmo.decidero se il inì- b,alt~loa enorgicamento i lupi, confondande c~r~toli.sorivQva:id'lJnitt~i Gàltolill'a,'llllliI1 2(j; '"
in qlle~'ti .istit,utj, '.
'
"
Distro,~bbill g'illdicaio 'fut\olè Òpel'o'Pie l ,ertl,tlcal!l, tmootan?ll.
.. ... otto~rel.,diquoll'anl1O,fllptll·etmll'p6r.sOtla',1
Il liberale,qOlnUl'le .così risponde alla. da alcllne,spocialmente del(Itp.1iu m~ri~
N~L1866 fu condannato'!,~!:,~~\\)Jq\\lall ';bial6"'coJllei!cÌ;scrivoi~jY~co;vo, dihM'l\n-ii> ,
domandltpropostasi: .
dionale, o abbia accettato, senza bene~cio coattfl'J.ess~ndoflllsamonto accusato di nlapr, i tova. )".,'\
....
'r"'i" "
"l\Ièntre Criapi affetnlll tutto~iÒsenza d'inventario, ledichillrazioni interessllte, teuo~e, corflsponqenzeepistolari cogli AUOII vecchio Ptelatoricco di meriti nel
.
dire da chi abbia attinto le sue informa· della massonèria imll sipuo ben:J.!oman-, stro·~~ten~i.
,l'
1879 flliiamatodal 'Sommo' Ponto1i~/):'a
zioni, a noi piàce adtfllrre alcuni fatti che dare: 'perché non lut tenuto, èontù delle
Il!~lfensoi'~ di':Modena, cosi narrava Roma presso la Santa:'Sede,vonnei eletto
stagnoin aperto conti'asto collealferlUa- informlir-ioni di Bodio, né delle' pazienti nl}orf Il ~atto:
..
Arcivescovo di, Tebe, e 'Oanonico delhI/I
?ioni del ministro.
indagini della commissione d' inchiesta~
.. Il 13 di maggio dopo le 3 poln.. pre- BasiliCltVllticaria.Tuttochè gravO'di anni:,
"Noldongrese'j di beneficenza di Nn..
.. Queste informar-ioni possono ben valere sentfiva.si nelhl cam$~§tre cn.gonicn di San .édi millferma'salute,:'pei,patimimti e"le;
poli lurono rese grnr-io al senatore Caslltiquelle del lllinistro, e ci giova sperare, che Rocdo, ,presso GnaSt;~i'la, il, delogittg di,p.avversitàsoffel'to,'propngnò JdniMessament6 Jìi
.'per la difesa da Ini fatta in Senato di la. saggia e onesta imparr-ialità dol Senato S., [I tene,utedei;: Càrltbil)ieri, diqu~lIll fino agli ultimi' giorni (Ii, sua'Nitai,wcon
tutti gli amministratorI delle Opere Pie; faccia .Ioroquolla giustizilì, che ad ,esse citt/Jed bna sqlJndra:,-d<cav~lle,ria, èon vaIil'lisc~·itti,. gl' interessi della R~li.~ion'
e in quello di Milano, ilcomm. Bodio, negò la Camera dei Deplltath.
l' ordifi,e pressllutl1diporqllisi,l'e. il carteggio specio: .cont.ra i l protéstitnt~simo•. li,' I,: .'. '
dIrettoredEllli!' stati~tica, disse che :Ielllu: --o----o- ., di,.l\jJlnsignor'1tol~ed' jntilliargliJ',imM01)s.'P!etroRòliL era natò'in Correggio t
inillistrazioni dèlle Operii·Pieer~no in gran
il Governo .e« l'influenza »mediata pùten?a per una' delle citì~ clie I diocesi di Reggjo,il 30gen'tlaÌ1J 111895~'"
parte compoiltodi persone dolla.più SllOcgli proposero. Monsignoro,' protestando '1.'
'~
'·'ì:,
chiata onestàeltIt~m~nte' benemerito.
Abbiamo da. Roma:
contro quost' atto inqnali·ficabile, cedendo . SBrna Plnto rifiuta obbodlOllzaaI suc.rroyorno:"
" 11 cOlUm. Costantini, poi, nella l'eia"
" Per eul'lt dolla direzione generale di. .unicamellto aliti :torza" elesse. pel'suo do.
Il U
zione della Commissione d'inchiesta, così slluitìlptessoil miliistero degl'interni ven-micilio pl'ovvisorio Torino, insistendo por1 1 1 , 1 < : · , I ' " , ' ,
ne parla:
nero raccolti i pareri dolle primarie auto- sua pronta restituzione itl diocesi, oveavea
Si. hll da Londm, I :
« Notizieginnteda Lisbona reCl~no che
« 1\1a noi siamo fortunatament~ in pre- rità scientifiche italiane sulla ~ influenza" diritto e dovere di risiedere. ,.
senza di una millutae pazientissima inda, cho ha invaso tutta la penisola, dqve più
Un' ora dopo, Mons.. Rota, scortato dai il maggiore Serpa Pinto trovasi:itt~19J
gine statistioa ed amtllinistr~tiva, f)he ri· henigna" dove' mèuo, e con caratteri epi- cal'abinieri e soldati,. partiva' per Torino,' mente nella èaia di Delagoa erifil1i~s(di
. duce al loro vero valore queste inginste e demici.
donde scrisfe bellissimo Pastorali ai snoi obbedire all' jngiun?ionèfattaglidltlgo~
fallaci prevenzioni.
Questi pareri serviratlno di base alla re· diocesani esortant1olia mantenersi saldi. verno di recarsi nell'Africa occidentale.
"Infatti apprendiamo da essa, che·Ie laziono che il dott.Pagliani, direttoru della nella tedocontro le' insidie degli eval1,qe- I Egii ha dichi:trato, che preferisce .ìrivÙr~
spese di gestionepatrimoniale nonsnpe- Sanità, farà al Consiglio Superioroe che lid. Finalmente il giornoS novembro fn lo proprie ~imissioni;'essendodeCisdidnar
rana, in media, il 12,85 per cento delle verrà più tarcji pubblicata.
lasciatoin liberlàdi . ritornare nella sua ritorno in patriil, doveiritend(l pr.èiid~re "
entratogenerJili e il 111,71 per cento delle
DaJJereJllr-ioni pervellut,e risultacl!e l'e· diocesi di Gnnstalla.
. I attiva parte alla politica del paè~e.,
entrate patr(moniali.
pidomia diminnisce qllasi dnpertutto in inLa s.m. di PioIX, ai 27 di ottobro 1871!
l!'raltrinto aumenta giornalmente' udl Por~
«AppreudilllDoche le spese di culto, tensità ed anchoin gravità.
lo tmsterl'alla sede di Mantova, e là si togallo.la sllupopolnrità je Illsltl1aY.iQti~
tra le.consnetudinario.e lo obbligatorie non _..-._----_.._,,- .-....... - - a\loperòconr-eloammimbite per riparare creata al govel'U'odalledimostraiiJiif'anti~'\
eccedono, in. media, il. 4,34 per cento delle
MONSIGNOR .PIETRO ROTA
antichi disordini j ma la. rivolnzione susci- inglesi che si susseguono; si fa ogni giorno"
entrategeneralieil 6,81 per cento delle
toglicontt'ol'e ele?ionipopolari dei Par. più critièa. Serpli. Plnto viene esaltatoco.ln'~
entrate patrimonialL
rochi, novità che COlli batté con meravj~ Ull eroe e dogno disce[jdentedi"Va~çotll'
" Ap'pren'diamo che Japossidenza stabile,
gliosa sapienza o prudente :fel·mer-r.a. Però G a l l i a ' , .
Il
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- Il signor. Aubly, onra mamma.... Non
M. MARYAN·

1acasadei .celibi
- Ho·fatto chiamare il nOstro villino, il
signor Aubly. .
- COi:\questo tempo!... il babbo deve
averti'sgridato, Alice.
-, Ei mi sgriderà certamente al suosve- '
gliarsi... llsignor Allbly,tt molto buono, e
m' ha del tutto rassicurllta.
_ È, un gentiluomo ! dis~e la sig~ora di
Kerouez, COl! UM vivlIcità che non. era
nuova in lei.
Poi ripre.e, sembrando cercare nella sua
memoria:
- Aubly... Aubly di... Aiutami dunque
a trovare il suo nome, .riglia mia.
Alice arrossi, poiché Gerardo trovavasi
a poc\J.i passi di la, nel corridoio.

lo oonosco con altronome.... Sapete 0h'ei
fu uffloialedi mari na ?
. - SI.. Aubly... ho udito ancora in qual.
che luogo questo nome, o m' ha' ricliiamato
in mente alcuno cile ho conosciuto... La
mia memorili' va perdendosi da q~alche set·
timana... Non iinporta, è un gentiluomo.
. - Nonna'. mi permettete che mi occupi
del nostro ospite? Vi mando YvonDe' Sara
meglio che il babbo resti a letto oggi J.):i'i
re~o da lui, poiché ci vor'rà malto per per.
suaderlo a curarsI.
~ Oertamente, sta'gli presso, e ch' ei non
abbia l'iinprudsnza di venire da mo.
,Alice chiU8e la porta, e ~'appoggiò un
istante al muro, pallida.. e,sconcertata.
- Mi pare .di aver giocata I~ vita della
mia povera nonna, disse ella sotto ,voce,
- In 'questo caso, elia. ha vinta .Ia par.
tita, osservò Gerardo. Grazie a lei, ella n(lp
ha saputo nulla.
.
- Signorina, disse Yvonne, ,arrivando di
corsa, ecco il medico" il rettore ed uua
Buora di Saint·lflam.
.
. Alice usci in un' esclamazione di gioia, e
si precipitò nellll camera di sua padre.

do.t~ore \ appro~ò le cure che s'erano s:u11o sla'to 'di"suoj'paarè:;i Evi-dènte'meriié\' '''~'':'
prestate al malato.
' sollecitudine, di cui Gera'~do ;avea cI'eduto
- Tutto il. pcricolo è. scongiurato, disse d' indovinare l'esist~nza, era' la "èauslÌ. di'"
el(Ii,. e spero che III paralisi non siaahe questa angoscia.
"
..
momentanea. L'ammalato riprénderà la co.
Quand' egli.s'aI7,ò per prendere commiat1J,
nosceriza, e parlerà ben tosto, .
ella parve esitare quasi volesse ,dirgli qu~\- Tuttavia ha molto bi40g110 di riposo e ohe cosa"
:;., 'i', '>l"
di calma,
Non so come ringraziarla, disse con
1;11 suora si mise subito presso III conte,
accento commosso, e tnttavi.le d~:yp . .più"
e Alice, avendo ricondotti i! rettore ed .j, che nou potrò mai renderle... Hovedut?
·medico, pregò (",crardq d'ac'cettare Una pic~ ch' ella ha bontà ecompassiç>ne....i.Worse."
cola colezione prima di partire.
avrò ancora a domandarle un servIgio;:.'
- Ah, llon rifiuti, signore, disse il vec. un consiglio .
chio Guglielmo, che' guardava con inquie- 'rutto quello che potrò, sarà fatto;
tUlline la sua padroncina; cosi' mangera ,di.s' egli vivamente. Nella vita inutile, alla
quulche,cosaanche lei, che è tanto ab. quale sano ridotto, è per 'me<ùlIadortux,ia
battuta,
il veder qualcuno valer~i della. lilla pç>pa.,
.Gerardo non poteYa ricusare più. Una esper1eJ1za.,. 'c
" " . , . ; . "'''."
cafiettiera bollente, una bottiglia di vino
- Jj1 tanto buono, da. voler. ritornare
vecchio e un fpollo freddo' furono portati oggi? chiese in frettaAlipe,.evidep.temente
sulla tavola del salotto vicino, e la giovi· incoraggiata dal irioitÒcolquale 1 G,era,rilo
netta cercò di mangiare qualche boccone: de avea'risposto, . . . ,'" .' .' . 'J... !'" "
ma questo era al, disopra delle sue forze,
- Ritor'neroentro la'giornata;risp08a'egli/';'
ed ella ripose il sua tondo scuotendo la
E, inchinandosi con rispetto, usci subi,to
testa.
dalla.piccola slila."+
'i; ", '
Oosa strana, Alic,e pltreva ancora inquie- '
.(Oontinua.)
ta, agitata ed infelice, benohé rassicurata
Il
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« Ma atl"u'ltimo, hl depravazione'è salita
a lailta altezz~ (III) che uessun» PllÒ fingere
di non vederla; o per fòrlllnata combina·
sione è al timone un uomo di Stato cho è
fòrle obbastanza per sfidll1'e hl corruzione
ad una ballaglialUorlale.... »
E basti per oggi I Questo è il gilldizio
che il Times dà delle amministrazioni lo.
ctlli in Italia.
'
Davvero che ci onora col SllO gilldizio! I

in verde e di recente, almeno dall'apparensa. ohiamato a fare la denunzia 1\ poseìa, o~l
LII oassa orli ermetioamento chiusa, an- concorso di un Regio Oommislario, unin, cbe u chiave, Per maggior sionrozza perohè
t ' d' h '
nonesi.aprisse, ora poi atretta da ùusrobu- ven ~rJo el em mobili, immobili, orediti,
onerl~ eeo., ìndicarne la rendita reale o presIa corda.
Quel povero. plÌscatore'non sapendo di sunta o quella :disponihile dopo la ~et,ra.
oho COsa si trattasse, e nel timore che la alone dellespese di manutenzione delpa.
casaa na800nlle8se il frutto di qualche de. trìrcoulo, del servizio religioso della chiesa
lìtto, la prese con ogni cura, -la depose nella del mantenimento degli amidi saori o'quell~
haroa,o 11\ trasportò a terra, ove la cense- strettamente neceasarls per gli.ufflc! religiosi
nei giorni fOlti vi, uonchè degli oneri verso
gnava agli agenti di pubblica elourezze,
Sino a questo momento tale misteriosa gli-asscoiett.
-----.,........---!,----.,.-- -------~---~--_._cassa non venne aperta anoors, ..
~ Di tali Oonf"aternite no esistonu molte
Com~ci,giudican~ a'lI'estero
La cassa venne aperta due giorni dopo" in altre Provinoie; fuaneIlII nostra vOll'ha
Govel~no G
tante furono le formalità da compiere. e appenatraccia. Ve n' ha talune che godono
vi si rinvenne un cadavere.
di assegni annuiper parte di Ftlhhdoerie
Uu'~i()mtl!e molt() apprezzato è goneUAME,RAD1H D.EJPUTATI
Milano
_
Proprietari,impreniifori,.
odi altri eorp] morali, ma tali assegni sono
ralUleute equo nei alloi '. giudizI e non di
Sednt~ ant.del 6 ':"'Pre~ldente Blancherl'
oapimastri, attenti. _. Il Papls, proprietario anche vi,noolati a- speBeobbligatorie'perlo
rado bene,volo verso il llòstro paèse "'"':'. li
6lella easn in oostruaions presso Porta Vlt- tavole di fanduzione El quindi esentia's~nsi
Times.A!,Lo\ldra-'-pubbliclt l1oarticòlo
L'interpellanza sui diserdini universitari
torla a .\'ll1ano, lo quale crollando .feoe UII. dell'art. 18 del R. Decreto 16 dicemb~e 1889,
cbecost!luisce unvìolènto attacco contro
Sonopresenli un cenlinaiodi onorevol\.
dici vittime, fu condannato a due nnni di n. 6535.
le amirifhiniètrazioni; provincilllie camllnldi· 'Da 'Iribunu degli ucminl,' fornita di stn- detenzione o Il duemila liro di multa; Guar~ Non sono da cOo&iderarsi fra le Oonfra-'
danti, in quella del pubblico stanno molti nasohell i, direttore dei lavori,Mazzoln, ca- ternite colpite dalla nuova leggo tutte' le
in Ilafia:
Il TiniesIod~ l'energia dell'eu; Crispi operai.
pomsstro, o Sernpiani, costruttore principale Assooiazionicho hanno per scope l'eseroizio
nel 'Voi~J."'riforUlare lil amministrazioni 10Parla Bovio per svolgere la sua intero del pilloneohe, cedendo, eoaìouò lo rovina, di pratiche di pietà o dovozione, che non
cali cdIIe inchieste di N:llPoli e di Roma, pellanza, Lo anima, dice, solo il desiderio a tre mesi di detenzione o a L. 300 di hanno patrimonioproprio Orendita propria,
ma dubita che possa rinscirea lasciare una di veder tolto le cause ditanti disordini' multa; coucesse alle famiglie dello undici ma che sussistono unicalllenteper _spontll~
improntiinotevole nelhitnasadicorruzioue ne incolpa l'lItitorità che ha UII falso con': vittime una -provvlatonale di lire mille; ai ne~ volontà dellli ,nscritti con oblaaìoni.cd
esisten:t'e.' .
:cetlo del suo potere e dei p,arliti politici feriti poi una' provvisionale di L. 3000 pel oll'erte sia degli ussoclati che di altri. So '
Le, magagne di Napoli e, quelle che si o l'anarchia che regna nelle llniversità; Ooòcnrdt, di L. 600 pel Gorla, di L. 150 non hanno patrimonio o rendite tefficial.
scoprIr.lÌnboll)Rom'a, . per quanto dolorose Domandariforrne che sanciscano l'aulono- , pel Belletti, Oiceri, Oremagnìuì; Marelli e mente conosciuti, non sono corpi morali, nè
Veuenìno.
,
Istituti giuridici, nè Oonfraternite nel senso
mia dell'Ateneo.'
per~Sè;:st~sse, :)0 SOIl'O pHtanéoraperchò
Roma - L'uffìcio coloniale. _ E' indi~ato dalla legge,ia quale, sebbene
non ci' presenterebberoallro che un esemL'onorevole Marlini
stato dofinitivamente costituito al ministero sensi del Deore~o. 12 gennaio comprenda
pio di'ciÒ'cne accade ,in misura,uguale,
Làmentache nulla si f!\Ccia in ItI\1ia degli esteri l'utfioio ooloUlule a capo del ne,Ila p.arola o dl.zloue Oonfraternit~ anche
o maggiore in ogni altra importante città !per riparare alla .òontiìlUa, evidenle,·la; quale fu nomioato l'avvocato 001'10 Plsoni- gli entI Mugenerl. diohiara peròche devono
della penisòlll:Napoli e Roma sono fede 1- mentatt\ decadenza nniversitaria. Oompren- Dossi, attualmente segretarIo doli'onorevole \ essere ~stituH~oni; e' oioè devono. avere i
mente!emullltedil. un'immensa maggioran~a de lo spit·ito di suscettivilà dei giovani, Orispi, e come addetti il conte.· Fossati. carattert legali da eSHere o da poter essere
degli 8000 OOUluui del Regno.
ma non può comprendere che i disordini, Raiuel'i e Silvestri, segretari di. legazioue, ri,conosciuti come enti per sè stanti,.capaci
"PochLamministratorilocali hl\nno bi- uelle Universita diventino regola. Provoca. il oapitano di stato maggiore Torra e I·uv. ' di eserCItare atti validi ufficÌftlmente.
I ~ Tali qualifiche mancano totalmente alle
sogni :cosl rislretti,còscienzè cosldellcate l'ilarità leggendo lln memorandum degli Raodaocio;
uostre Oonfraternite e aodalizi di devoziono
odelettoÌ'i cosLrisoluti; .da non immergere sludenti alla Oamara, nel quale essi dicono --------=
'EiE;'I'I:ìJEO
e pietà, e che noncompiono atti all'infuori
le lo~o :maninel danaro o nel credito pub- che avrebbero mancato al loro pril)cipio di
dell'amhito religioso...
blico, ,dicui praticamente, .dispongono senza italianitlt nonimitaudo i loro compagni di
Gel"ma n ia - l!'l'ancesco, Heltingor. Sooietà Cattolioa di mutuo soooorso
controllo'"'; " . .
.
Napoli. Non crede che le Università de,
in'Udine
'
Dopo .uu~atl'erl\lazione ,così. violenla e così vallO essere Inogo d'asilo, ma non approva - La Germania cattolioa .hasuhito testè ,
ihgiusta.,i11'ime$ ricorda llicuni dei u?ti che si cambino incaserUle, nò che vi ac~'! uu'altra gravis.ima pordita, chè a Dio piaoDqmenion
9
corrente
i
Soci
si
riq,~ranuo
apnsidell"amminsyazione proviul)iale di. ceda la forza se uon è strettamente .ne-, que torle, dopo il barone'di Frankenetein, nella' Chi~8a di· ,~. Anton{o ab~te: 8t;li'ta,g~~~'·.· ~ù';"
anohe il prelatodottor Francesoo Hettinger, :
Napoli;quind'i generalizzando 'di' nuovo a cessario.
notissimn ue1 monclo dei doti per lo molte I tilmenteconcessa Il tal'uopo, per assistere
tutta Italia, cOsi prosegue:
.,
. Vedeuell'àtlllale ordinamento delle uni"' e pregiate opere da lui scritte in difesll lIll'Assemhlea generale. Oltre che eSBere prosentato il resooonto Sociale 1889, verranno
<i Se'ill:trilttasse soltanto,di uno sciupio versilà nn' anarchia. Trova la scemata col· della fede e della Ohiosll.
flltte vario proposto per il miglioramento
di danaro, esso. avrebbe conseguellze già tura dei professori, d'altraparlè meschinaInghilterra - Grave disgraHia. , dell',istituzione.
l\bbaslanzagravi per un paese così povero namenteeompensati; la loro nonCllranza - Ci telegrafauo da Londra io. data di ieri I
come )'ItaHa,.ed qnorllio ljellemoltepjjci d' insegnare, sono pllr cansa dei disordini. aera, ohenel mattino avvenne unI'esplosione
Vittima del fuooo
~pese .dru~a.gr~~(je poteuza. 'In realt~ Domauda provvedhhenti che valgauo a di fl,loOO nella miniera al ca~bou fossile a I Al
b bi d' 3 '6
'
oune· .am ne, al al, anmacoesero
v'Ila ~nal.cbe!c08a di.pjù dilln semplice restaurare gli studi e ad educare la gioo Bersycha n presso Newport nel Galles.snti.1
Le
cumunicazioni
0011' interno della mi. : un ~uo~o di ~egna secche uell orto del mudannofin'ILnziari?, 'Ogni sentimento dei ;~~;~~.pel bene e per la prosperità della
niera ove tro,avRnsi trecento op~rai furono gnalo alzan G. B. dlmornnte ai casali.di
,pu~bjjci d()veri lÌ di dspetto personltl e .
Boselli
com~letameute intenotte.
'
Manzauo..- Es~endos.i .Ia hamhinA. Falzari'
;~i;ten~e,,!a~:,Qs~e~e p!,\l:ilìizzatoe contorto dal· .
Jj'ino alle 2 pomeridiane furono estratti G. di. anDl 511 2 avvlolDa~a uu po troppo
l'im.··Pll.,·n.i,tà. '. d.i.'.' m.,.àl..fa.t..tori..nffi,. cia. Ii .e.d, .e.l..ett.ivi.
Racconta I fatti· degli studenti a Napoli, 40 cadgvori dalla miuiera.
alle. fiamme, quest? le SI appresero allo
..
.
e l'impotenza del Oonsiglioaccademico a
vesti, e malgrado Il pronto acoorrere del
Anche. l';onoredel,lo .Stato e del Governo repprhn~rli.Lamenta la condotta deigio.
mugnaio Oogoi A., la povera bamhinà. ricorreperidolo' di ~enireoscùrato daiU.a1i vani che obbligano le autorità a ricorrere
portò gravi ustioni in tutto il corpo,per le
pratic!J,e,:che' ~ loro dovere. di controllare alla forza; Loda !acondotta dei Consigli
quali dopo poche ore cessava di vivere.
e dipuhir~; . ... ' .
.
.
accademici, spera che le Università chiuse
Denunzia per maltrattamenti
Losoiopero
oontinua
«'S~ ;i!pr~te,ltiavessero insistito nell'e- si possano presto riaprire e che uon ,sarà
Il sindaco .di S. Leonardo deuunciò 'al.
sercizi?,',4~l\e.loro funzi?ni;e ~'e i sncees- più turbato j'ordine.Ooufida che il ParlaGiviwinj~tri,}l\ essi i~foquati di abusI. Il],ento colla sua auto~ità presso il Governo
La denunzia. delle Confraternite , l'autorità giudiziaria a ~ensi degli articol~
munic}PI\\!,. ~vessero punitI .i :colpevoli, il sosterrà sellipre· i ConsiglI accadeUlici. '
lo. seguito al decreto 12 gennaio, ed all~ : 390 esegueoti del ODd. Pen., i coniugi
regno' dellosciupìo e della licenza non
oircolare emessa dai R. Prefetti, por la de- : QUllliy.za G. c Picooli V. perchè percuoteavrebpe potuto prolungarsi. Nò i profetti e
Crispi
uunzia delle Oonfraternite l'Eco di Bergamo: v6no abitualmente la loro hambiu,l'l. Luigia
. iministr,iiebberoil coraggio di prendere
Rinf~cl)ia a Bovio di essere slato male pregò un bravo avvocato a voler proferire' di anni 2, cauaandole scalfitture, lussasioOl
l' inillW!ti1l11, 1!òL~onoittadfòidicoloro che informato. Ricorda che da parte dei gioo il giudizio suo in argumento, si da indicare I e contusioni, oome veuna rilevato dalla vi.
de,fralld!\Vano .il pubblièo. den'aro, ebbero vani. furono' fedtiuu' carabiniere ed una o~iaramente .. quali Bieno le Oonfratornite I sita medioa.
Arresto
l'ardire' 4i i!1vooare,.la,pubbl,icjtà soprali gpardia di P. S., e che ad uu.delegato fu tenute a tale denunzia.
A Reana del Roitlle fu arrestata Amolli
mali'di cllj. sotl'rivano.Tragli etl'ettipiù, .strappata·la sciarpa.- DOLOauda se questi
1TI0cone la risposta ohe potrà interessar
M. por infanticidio.
dannosi della furfauteriasistematica che ·fatti sieno innocenti. pice" voglio libertà · pure molti uostii lettori.
dison()fà.!l'.ammiuistrd:~ione·locale' ilaliana! ma non vi pnò essere libertà s~n7,a auto: , «LeOonfraternite di oui è cenno nel
Contravvenzione
v' hà.latend.enzasualÌ. fare deglI uomini; rità ".Paroled'oro,- Prolllette che .il Deoreio· del 12 Gennaio e uella relstiva Oir.
La
.merciaia
girovaga Vértuz A., di Udine,
di Stato del Regnoeaelle vlttinJe'private Governo non mancberà di fare il SllO do- · oo)are del 19, sono quelle istituzioni, ohe fu messa ieri in oontl'Rvvenzioue perohè
,sotto
il
nome
generico
di'
Oonfraternite,
dellàcor.ru.zionè loçalé, .altrettanti compIIci vere.
sprovvista della presoritta lioenza.
hauno un patrinlonio propri!) e speoiale e
silenzÌo.sL e,sottoijìossi di un grnppo di
Perla Commemorazione del 9 OOrl·.
.
A ohi l'ha perduto
•
pubblici'filinlistietL.·
'.
All' int6rpellante 1m briani, Crispi l'i. lo'oui"Iendite sono destinate io. tutto o in
Da porta Venezia lA porta ViIlaltR-fu l'in.
«II p9nsiero che il credito del regno sponde di aver pròibitll la commemorazione parte ad opere di beneficenza, di oaritlt, di
d' ItaIiasi estendevaaicomuui pare avere pel'chò gli consta che invece di corumemo- sussidii, ed anohe ad opere di culto. Tali venuto un remoDtoir d' argento con catena
inebbrillte,J.e.U\lIsse di agricoltori e bor" ,rare la repubblica si voleva ricordar tatti · istituzioni, sebbene abbiano conservato in ohetrovaBI depoaitato presso il locale Uffi·
alcnne Provinoie la denomiuaziouo di Oonghesibisognosi;! Essi furono allu.òinati dalle chepotevllno offendere una naziorlO amica. fraternite, perohè in origiuo avendo pure 00 di P. S.
prospettive digraÌJdi opere locali, da farsi
La seduta ò levata alle 6, 114.
.uno soopo, in via principale, religioso, in L' Enoiolioa. «Deiprinoipali ~overi
mediaute denliro non ra~colto coll'imposta.
-..-._~..wlll.lN:r.:aJ,l,17
',progresso di' tempo e 'per lasciti 101'0' per ..
de' oittadini oristiani •
'l'.ntlel~ I!l\~sionl. ~apac~deicercatori d'im·
Per fMilitare ai. RR.mi Parroclli )a·· dif.
·~~r:c'.AL:t..A,
venuti attesero, oltre che ad operedioulto,
pIego ,ti deli PohtlCrllltl fu\o.no al tempo'
"nuohe- a cSOvveniro' in dìvet'81 modi i ppveri, fusione dìquestl1 ìmpertantis'8ima onciolica
stessoinfianiinate. Uomini· politici dIsUnti.
Of'oi;ania. -Cassa miste~iosa"":'l,eg_: .
ariìDiall1ti, sia appartouODli al1aco~po del nostro S. Padre Leono XIlI, ne abbiamo
in un.règilne,parlil!nentare .eranl) .troppo gesi .n.ellaGaHlI'etta cliOatania del al,' razione che io. genere applllteuentiallu Par. eseguito Ilna oopioaissimu edizione econopoco ,sipljri.del ~0l:0.; potere e della.Joro soorso.:
l'ooohia ,o a100mune, vennero quusi tut.te miuu..
'E' p\'ontal\1 tenne prczzo di' L. 5 per
popolarità, per prendersi il fl\stid,io 4iof·
.'1eri un pesoatore recatoai per mure, COli aunoverate fra le Opere Pie e come tllli
fendere gli amministratori deioorpi locali la aua barca, da Oataniaad9gr;iinl\, a qual. regolate secondo la rel'ativa legge del 181i2. 100 copie, Una copia contes. lO.
Gli assooiati al uostro giornale i quali
coW indagare ·0· col dennnciare il modo, in che·distanza-dalnos.tr.o porto,' vedeva gal- TaliOonfraternite, sono gil;· oolpite dalla
leggianto uoa ouasa, molto graude, dipinta ta6sa di Manomorta e come tali sono ora haDno soddisfatto all' abbonamento' antioi.
cui spendono il ricavo delle imposle.

Serpa .Pinto oggi il vero od unico
idolo: <\~Ip'opolo, .òho 'parla aperlaUlonte di
Illi come futuro presidente della repubbli.òa
po~log'hesè;
,.
Le <reiterate dilnoslrazioni anli-inglosi
che suceedonsi in Portogallo, cominciano
ad alhtrmare in Inghilterra l'opinione pubblica;che è unanime nel ritenere che non
si posaasopporlare ormai pilìa luugo in
silenzio tale slato di .éOsè ».
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'1 saeerdot! novelli troveranno finalmente
Pato, almeno di un semestre, pàr l'auno
TEI_T~GRAMM:I
oorr., potranno ricevere 100 copie dell' Bn- il') questo libro parecchie orditure di Nocìclìea per sole lire 4 ritìrandole al nostro vene pei cali impreveduti e repentini, colle
del o-« RAFFAELE OADORNA
Londrç - Un'I lettera delduca d'Argyll
uflìeìo, "
loro introduziooi che poasenoiadattars! ad
, biasimai nazionalisti Irlundeaì che combatLa nostra edizione delllEnoiolioa è stam- altri disoorsisvolti per altre feste.
08servazionl critiche di ANTON·MARIA
Il libro costa lire 2,50 e si vende Il. Na- tono la politica inglese in Afrion. Oonsteta BONETTI, ex-zuavo poutttìcio. - Volume di
pata corretta e nitidissima, ili 32 pagine.
poli presso la libreria 1\ndrea e Salv, Festa. che tutte le potenze del continente eccet- pag, 215 - - L. 2.
.
Annua.rlo Eoole.la.tioo
tuata la Gevmnnio detestnno il protestano
Agli abbonntì al nostro giornale Cento 80.
E' uscito l'Annuario Ecolesillstioo della
Dirigere
le
oommissioni
all'«
UftioloAntismo degli inglesi e proteggono i missiocittà ed Mcidiecesi di Udine per l'anno 1890
nari oattolici. I nazionalisti irlandesi divi- nunzi del UiUadina Ilaliano;» via della
Posta, 16 - Udine.
Prezzo li lre la eopie,
dono questi sentimenti ostili ali' Ingbilterra.
Si vendo pure alla libreria Raimondo
L' eminenllssimo Peooi
Il Parrocchiano
Parigi 6 - Le PalÌ'iote nuovo giornale Zorzi, via D. Manln - Udine.
Leggiamo nell' OsservalDI'e Roman« bulangista assicura che un'ordinanza, vonne
A coltivare la devozinne dei fedeli cbe
emessa contro .tre persone soltanto imputate
assistono alle sacro funzioni giova moltis- questa dolorosa noti~ia:
simo, provvederli di UII libro col quale posAbbiamo il dolore di annunciare che nell'affare del Oompfoir d'eseompte e metalli,
sano essi seguìre i oanti del Coro. Molti che l'e.mo Cardinal Giuseppe Pecci, al- cioè, Kensoh, Luvessyerè e Seerètant.
guariti infallibilmeote in soli 4
lìbrett! furono editi 1\ tale scopo, ma o son fetto da qualche glorno da clltar.ro brongiorni colla conosciutissima liAtroppo volumlaoei o troppo nstretti, A prov- chiale, trovasi da ieri sern malato di bronN"oUzle d.:l Borea
PONINA PUOOI. Si lt~li di usarla
7 febbraio 1889
,i ~l imi freddi, ai primi sintomi,
vedere ad un tempo alla comodità dei de. copolmonite.
.
"I p rimo IIORfilll'e o l'funtll e l'efRendita it'l!'od. 1genn.1890 d. L. 95, lOaL. 95,20
voti ed alla economia nella spesa, fù edito
Questa mattina l' E.IÌ1o si è confessato,
id.
id. I Lugl, 1890 _ 9B.93 _ 94.03
fotto s~rit i lll\nediato .·d imruancatestè dalla Tipografia del Patronato in e quìndl ha ricevuto la santa Comnnione
iii.
austri.c. in corto' d. F. 8890a F. 89 15
bile. Ogni fl 01cane L. 1,20. Fr.lIloa
id,
• in argo
• 8840 • 88.65 di f'Ul'tO \ler tutto il Rogno L. 1,75.
Udine, un bel volumetto.obe raccoglie in sè
dalle mani del sua Segretario durante la Ficrini effettivi
.
d.
L.
216.15
a
217.con Un buon ordine tutti ciÒ che può ocIn pacco postale se ne, possono spedire fiBaucanote au.h'i..he •
216,15. 217.Messa da questi celebrata.
no a 6 bottiglie.
correreal oantore ed al devoto che nelle
Azioni Banca di Udino.
102.-.
Ecco i bollettini che vennero pubblicati
Unico depesito per tutta In provinoia
Banca Pop. Friul, •
104.-.
domenicbeed in tutte le feste solenni del., Tramvia Udine
102.-"
presso l'Ufficio Annunzi del Cittadino Ital'anno !\Ssiste alle sacre funzioni nella suu sulla saluto dell' Illustre infermo:
Cotonificio Udinese
1120,- •
Ilnno.: via della Posta, 16 - Udine.
Parrooohia.I1 voiumetto Il appunto intitolato
5 febbmio, ore 9 112 aut,
il Parrocchiano osi vendo al tenue prezxo
Bronco-polmonite catarrale. Stato gl'ave,
Orario delle Ferro'Vie
di .UNA LUtA .Iegato in tutta' tela. Dirigere poca espettorazione, forze abbastanza vaPartenze da Udine per le linee di
el domande,alla Tipografia suddetta.
lide.
MARCA GAJ,LO (Brevettato)
Venszia (ant. 1.40 M. 5.20 111.15 D.
(pom. 1.10
5.45 8.20l>
Dott. Fiordalisi;
:Ingt1ardia I
recente invenzione superiore a tutti gli altri amdì nazionali ed esteri. Non si attacca
Ore 1 pomo
C rmons (aut, 2.55
753 11.10 M
ScrivonQ da MÌlauocbe a molti parrooi
o
(pom, 3.40
6.il ferro. Si stira con facilità, Cooserva la
Il stato spedito un libro edito dal Rouxdi
Nessun peggioramento, si mantiene però
biancheria. Il Borace vi è incorporato con
7.48 D. 10.35
Torino, avente il titolo: Il Olero e le Stle difficile la espettorazione. Febbre a 39, P t b (ant. 5.45
altre sostauze con proceasc speciale slcchè
on ebba (pom. ,1.5.54 D.
funl8ioni. Considerationi di un parroco mis- polso valido a SO. Respirazione 44.
indurisce o lucida la bianeheria senza coro
sionarto:
.
O· Id l (ant. D.06
11.25
cederla.
Dott. Fiordalisi.
IV a e (pom. 3.30
8.24
Eleganti scattole da grammi 500, cenIn questo libro si nasconde 1111 vero vePorto- (aat.7.50
Ore li 112 pomo
tesimi 60; da grammi 250, oent.SO.
lene, gìacehè col pretesto di raecomandaro
grnare (pom. 1.02
5.24
Deposito in Udine Rll'Ufficio Annunzi del
Lo stato' dell' infermo non presentava.il bene si ,permette intaccare lo migliori
Arrivi a Udine dalle linee di
Cittadino Italiano, via della Posta, 16.
istituaicnì della Ohiesa, spargendocon mac- riazioue dall' una pomer. soltanto sembra Venezl. (an 2.24 M,
7.40
10.05
(pom. 3.15
5,42» 11.05
ohiavellioa arte il discredito su di esse.
meno difficile l' espettorar.ione.
(aut. l.05
lO 57
Ohe i nostri lettori stieno in guardia.
. Dott. li'iot'dalisi.
Connone (polll,12.35
Ù9
7.50
tonico ricostiiuenie digesti'vo
Un albero storioo
Dott. (}l~aldi.
(ant, 9.15
11 03
preparato dal chimico- farmacista
Pontebb·(pom.
5.10
70'
2
8
8.12
D.
Secondo -un telegramma del Daily ClIroVogliamo sperare che alla Chiesa ed al
LUIGI DAL NEGRO
niclf, lo storico tiglio di Mlilloheunyler, nel sacro Oollegio verrà oonservata la prer.iosa
. .. (.nt. 7.31
10.22
IN NIMIS
5.06
oantone di Friburgo, sotto li quale i fade- esisten~n: dell' illustre Porporato, per la cui CIVidale (pom; 12.50
'POrtO- (ant. 0,02
rllti svizzerisiriuniron'o prima della bat~ gnarigione facciamo voti sinceri e ardenQuesto elixir è da molti anni esperimen
gru.ro (pom. 3.10
7.33
taglia di Murten, Il stato sradicato da un tissimi.
tato utilissimo in tutte quelle debolezze d
uragano;
etomaco
e prostrazioni del aietema nervoso
Roma 6.
in cui sono intollerabili e nooivi la maggior
; Orario della Tramvia a Vapore
Un oròlogio' di legno
parte dei cosi detti Elixir di China - nei
Lo stato di salnte del Cardinal Pecci è
Udine-S. Daniele
quali troppo spesso di China non vi è ohe
l giowali berlinèsi riferiseono ohe, nn invariato.
ParfenHe
Arrivi PartenHe
Arrivi
il
nome - producendo effetti del tutto conrusso di' Oohta, bravissimo intagliatore in
Vaticano e Chili
nA UDlNJl
a
da
A UnINJl
trari, oome'bruciori allo stomaco, capogiri
legno, ba costruito un orologio da tasca di
e quindi maggior debolezza.
E' atteso a Roma il sig. AlbUllO Vorgaro :otaz.ferrov s, DANIELE S, DANIELE olaz, forrov
oomune grandezza, il cui intero meccanismo
Dose: Agli adulti 4.cucchiai da tavola
inviato straordinario presso la santll Sede
gli indici, le sfere 'eco. sone di legno dì
ore8,05&nt. oreO,48 ant. ore7,-ant. ore 8,45 ant. al giorno a distanze eguali - ai fanoiulli
» 11,5 p, » 12,50 p. »10,46 p. » 12.3" p. la meta. Lire 1,25 II\, bottiglia.
.•
betulla. Questo orologio, unico nel suo geo della] repnbblica del Chilì, incaricato di
» 2,05 »
»3.4.1. »1,45»
» 3,2i «
Deposito in Udine presso l'Ufficio Annere, va benissimo, ed è stato comperato regolare col S. Padre alcune qnestiooi pon»7,44 » »4,41»
» 6.- lO
».
6,33 » nunzi del Cittadino Italiano (via della
denti fra la repubblica e i1Vaticaoo.
01'11 da un ricco IIbitante .di colà, certo P.
Posta, 16) ed alla Farmacia Alessl - in
Agitazioni repubblicane a Roma
ANTONIO VITTORI, gerenle responsal ile.
J. Golowin.
'Nimis (Friuli) presso il preparatore.
L'àltra
sera
si
rLÌdunò
il
circolo
radicale
Mercato di giovedi
e si occupò della proibita dimostrazione per
(}ranaglie
la commemorazione della repnbblicadol 49.
Granoturco
L. 10.- 12.-All'ett.
BALSAMO PREMIATO ai grandi concorsi Tn·
Il circolo si recherà domenica coi depuFrumento
lO 17.60 -.»
MASSIME ETERNE di S. Alfonso De' te,."a.ionali
'l'igiene con Diplomi della Medaglia
. Sorgorosso
tati doli' estrema sinistra a deporre una Liguori, aggiuntivi i vesperi delle d'Argsnte Setlemb,'c 1889 a Gand (Be(gio), o
"
7.--."
Cinquantino
lO
9.- 10.-'"
dele. Medaglia d'Oro in Oltob,'o all' Esposizione
io
Oampidoglio.
corona
dom~niche e della B. V ergine. Val.
Giallone
» 12,50 -~lO
Universale di Parigi.
Giallonoino
lO 13.50 -.»
di . pago 352.
La mhlattia di Berlolè-Viale
Ohi ha maU eaterni anche oro, Lupini
nlol, coml)resl qucllt d' oooW, bruola.
lO
6.-'--."
Dette' legate in tutta tela inglese
Roma 6.
turo, emorroidi, reumi, artriti,
Oastagne
lO - . - -.-Al q.le
Qolatlohe, nevJ;'alg1e, emlorante,
La notte scorsa la passò lievemente mi- a vari colori, con placca c dorsò
geloni c dolorI sotto i piedi, domandi
glioro della precedènte. Il generule prose dorati, per sole L. L.lO ogni 1 O O
Diario Sa.cro
al Oapltano So.sla. BologuB, ogni
generA
di Atteatatl .e&ol,lo da es!"
un
po'
di.
cibo,
mll
i
medici
dichiarano
copie.
Sabato 8 febbraio - s. Gioveozio v.
Vedl'à cho n suo MeravlgUoao o,
che malgrado ciò, sarebbe assai prematuro
I! medesimo volumA in brochure
PREMIATO Balsamo è l' unloo
oho guarisoe tutto clb che tooo., ' to..
BIBLlOG HAIJ'lA
parlare di possibilità di guarigione.
L. 1 Sogni 1 O O copie.
gllendosnbHo ogni infiammazione e dolore. Mo.rca dep.
Indirizzare lettere e vaglia alla por leggfJ. L. 1,2& la scatola.
Cinque milioni per una gita
P. Bartolomeo Giordano, d~lÌa OompaDeposito gener.le per tntta l. Provi noia presso
Secondo il Fanflilla pàre che il mIRI- LIBRERIA del PATRONATO, via l' UllioioAnnunzi del Uittadino Italiano via della
gnia del SS. Redentero.'- Discorsi sacri
della Posta - 16 Udine.
Posta 16 - Udine,
stro
della
gnerra
non
chiederà
nn
nuovo
per tlllte le festività della Grltn Madre di
Dio Marill Santissima; operlt utilissiUlIt ad credito per le spese incontrato in seguito
ogni sorte di persone spseialmente Ili Par- alla marcia di Adua. Queste spese, rappre- Ml~'h~~1'.o._J._',).''''''''''''''''''''''''':'$''».J._.J.~IlI>'hL_'hI.lf-'HOJ.''''''_'h~
La llligliore, più porfetta e distinta
rooi, ai Saoerdòti di eampagna ed ai Padri sentate certo da' Un!t cifra rilevante, si
Spirituali delle COllgregazioni per predioltre fanno ascondere da alcuni a quattro o cin-<
nei Eiabbati, nelle domeniohe, nelle nòvene, qno milioni.
non occore provvedereela 011 'estero. sia pure cho si tratti di Londra e di Parigi, poich" la si ~
ed in tempi di flagelli.
Questione opel'aia
~ ha egregiamente eseguita, coi migliol'i più adatti tessuti, o no\\e formo più moderne
'3
A formarsi un conoetto dei disoorsi conLo Standard, in occasione dol rescritto
tenuti iII questo volume, chu raocomaucliamo
di GlIglièlmo tendente alla rinnione di nn
vivamente, gioverà Itvero sotl'ooohio in riascongl'esso per risolvere la qnestione opesunto le matede svolte.
Per ~ primi sabbati dell' anno e per una l'aia, rende omaggio alle inten~ioni delN. lo - Corso Vittorio Emanuele - l.' p.o
novena generale per ogni festa di Maria l'imperatore, ma non crede che il tenta·
tivo
possa
avere
risnltati
pratici.
OaIlliciaiio brevet;tato
~ ;
Santissima, .il ehiaro autore dà novedisoorsi.
Per i sabblltidopo la Setluagesima' sino
, Fornitore personale
t
Inghilterra e Portogallo
Pasqua e pel settenullrio di Maria .AddeIl
Daily
.Iele,qmph
ha
da
Berli.llo
che
10\'llta sihapno sette temi appropriati alOomandare il
il·qUale·t
da nessuno si crede che Bismarck!!p.
l'epooa.
da il d.ettaglio di tutti i singoli artiooli speCiali allostabilimento, come CAMlCE,l'r.IUTANTE, .lf.
GlUBBONONI, ecc" coi rel.livl prezzi e condizioni noncM particolareggi.ta istruziàneo fi- ,;Ii
I sabbati .{opo . Pasqua, la novena della poggerà il Portogallo se i1Porlogallo ingurini sul modo di mandar l. misuro. l\'.Iag"lierie e '1'essuti specittli. - '1":,'
Ooncezione, la Natività, i sabbati di agosto vocasse la conferenzil di Berlino'contro
Ftiori di Milano 'lO» si spedisce che .contro assegno, - Prezzi fi$si senza sconto nè
.
eco. bauno le loro ~erie di discorsi in istile l' Inghilterm:
rib.soo- - Telef"ono.
, . '
T~~~~~~~~""""~~~~~~
aoile, ohillro, popolare.

La

Liò~razion~

di Roma n~11810

ULTIME NOTIZIE

-.-

1t

Amido Borace Banfi

I

D'I

LAGRIME DI CHINA

Approfittare dell' occasione
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DONNE ITALIANE

Il non

NOli Pro DOLORI

~~~

oE!'\')

GuarIgione -Bellezza· Oonservaziono
coll'uso, ael pri1!ilcgiato

,

l!'avorite l'industria

Il

'

DOPPIO AMIDO
DOPPIO AMIDO
DOPPIO AMIDO
DOPPIO AMIDO
DOPPIO AMIDO
DOPPIO. AMlOO

!

CURA PROFILATTICA RAZIÒNAl,B DELLA BOCOA

Uruccomandata dalle plh .alte ~otabllltà llIediche.

\

BANFI
BANFI
BANFI
BANFI
BANF'
BANF l

TUTTO IL BESTIAMII
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Merce t'l'anca ~i

.

~

GIULIO SPEIRANI ,E FIGLI

PlOLO· GlSP1RDIS
UDINE

.

Avverte che il suo negozio, OLTRE AL
COMPLETO ASSORTIMENTO NEGLI ART'ICOLI NERI PER VESTITI DI PRETI,
avrà anche tutto l'occorrente per corredo di
Chiesa, cioè PIANB'fE, PIVIALI,. TONICELLE, BALDACCHINI, OMBRELLI p~r VIATICO, VELI, STOLE, MANIPOLI ecc; nonchè
.GALLONI,. FRANGIE'- DAMASCm in
SETA, LANA, èbTO~E e quant' altrò l'itiensi
Chiesa..
.
,

,

J;'!!i:G!J~~f~R'"

~~~

s?'o qtt!ll.tl.~.IC
,bàst.a... p.el'
t.a.re., eSpel'l.·enza COI~ ~.
e COnVlnCel'SI
dell'ltlilltà.

L. rlchleatacon valuta .anticipnta furle al Big. !lAF.
FAELE SANTACIWCE in Napoli che manda gl'IIH~ gl'
attestati od il modo d'ildoporal'le,
. .' I

~

rm.__

g.

lJ sottoSO'fitto avverte' la,
nnjlleroaa olientela, olle
. lI\eBa sua Farmaoia trovasi un cO)liosò assortimsnto di Garl- ~
,.dele d,,' Gera, della'R.f~Qbric~,l1lGin'ep'PeGavazzl'li V.llozia.~
Que,ta Cera 'Per la Bna 'pnrezza e ràtlinamento e por, I~
iBna eonslstenz., lla nell' ardnre nna dnrata ap'ptosslnlitiva- "
'mentè ,l0'Ppio. .li un oel'/) di e~nal 'P.cso delle )lostre fabbl'iollO ~'
,·looali. CiÒ' reco. già un s.nsibll. vantsggio, eC0'l0mico a ehi
"
li Mstretto;, eoms le' chiese,' a, farne neo '
"
.,{.
Cosi pnr. trovasi anche nn· ricco .ssortimento torce a
. f; consumo sia 'P.r nso FUNERAl,I'come ]lsr PROCESSIONI, il
'l
"tutt,o a p"er;r;i li!nitatissimi; perohè il' sll,ldelto deposito tra·
~, " vandosi fnori 'délla 'cinta da~iaria, non li .ggravato da
.j-'IJaeio di sOl·te;
inoltl'. solleva
Sigg, Acquirenti dal
llist11l'bo • dalla I!srdita .li .teml'o,'nel ,lloversi all"oceorenza'
~.
rivolgere allo Amministr.zione del dàr;io murato, tanto 'Per
la sortita ohe per ,l~el1trato. in Città.
LUlGI l'ETRACCO

Via. S. Fl'anQes60. d'Assisi, 11 Torino
La Buòna SeU;imalH>, 'Periodico settimalo, religioso,
popolare (Ann~ 3.150). Si pùbblion ogni dom.nic~ in 16,pagine gr.,
e. conti~Il:e : DIarIO sacro e :fu "
religiose,' vite. di Santi, à~ie.glJ.~
zioni <101 Yangelo, l'acconti, fatti
cantì, urtlenlì morali,religioBi.
a di tutto. quanto, ' P.uò ìntoeducativi, v.riot~. notizie, e si'
roesnre lo zelo di un buon cattolico, L'abbonamento costa per l' l.
talia L. 3, por l' Estero L. '5.
.'
Il Giovedì Poriodieo ssttiman.l. di letture famill'liari illustrat•. (Anno 2.0). Si puhblioa ogni gi odi; in 12 pago m formato
gl'.. a 2 eolonne, • oonti.no' Articoli
ualità, raoéonti, novell e,
a boz~etti,' anedotti, varietà, face~ìe,
i di ,spirito, COS9 c~rio~o
• aliogro, i.trnttiv••d .ducativo, E' ricco di illustrazioni, o 'forma
in fin d'.nno un grosso volume lllustl'lÌto di 624 pàgin. con indice,
frontispizio od olegant. cop.rtina illustrata, Abbonamonto per l'I·
talia L. 3, por l'EBtoro L. 5,
Silvio Fellico Poriodico bimonsual. di l.ttur.' .duo.tive
od am.ne, (Anno 13.0). Si pubhlica H 1.0 .d il 16 d'ogui meso. in
16 pagino a 2 colollno COn cop.rtina, • contion.: Articoli oducativi.
rac~onti morali ed ammoni. poesie. scritti interessanti.' lettel'ari ,
scientifici, istruttivi. '. 9 ~Grrna·in..fìn d';fnno un bellissimo voluQ'lo
con ~ndice., frpJltispizio e"oopo~·#n.u~ ,L'Abbonamento 'co~ta .p~r l' 1·
t~Li.a,L.'~, por l'Est,ero ~. '7.'
'.
"
..,.,\}~
La Ga.~a de~'li Indovini Porio
m.usual. illu·
strato di g!uochi. a pr.mlo. (Anno 15;0) 'Abb
ilto 1'.1' 1',Italia'
L. ,5, p.r l Est.ro L. 7,."
.
.
,
L' IIbbOl1.m.nto cumulativo ài quattro sudd.tti p.riodici oosta
&010 L, lO per l'Italia o L, 14 p.r l'Estero.

,. -

Il

rT-.t.l

Sl Vl ndo Ili UlJll~g 'oli

e,l'

(3-ELONI·'

n~nDl,. orr<:ehie, piedi,

guarigioni infllliib'ie in soli quattro
gHI1")!, colill l'lnOffifltlSsimllo SAPONiNA PUCCI, Flacone lire

1,75 lrllneu ovunque.

Uuieo doposito per tutta la provincia presso l' Ufficio An~
nunzi del Cittadino Italiano, via della Poata 16 -' 1Jelino

PIROSCAFI CELERISSIMI'
Pim L'AMERICA: DEL sUb
Parfenze da Geno~a al 3, 14, e 24
"
d'ogni mese.'

SEnE

I

>

r

: po~ ourll ,d.lle, m):l1atti. della p.ll.;,.l Preci·pi~.'.t,o
b~anco, al1·AIllido B(>ric.o, alla, Canforo.:
al Bal....nro 'Peruv:iuuo o Nuf"tnlina" al
Sublhna~(), ali' Acido Fenico, ••mplic • •
V,·ofumato. racqomandato d.l prof. comm, MANASSE •
dal cav. SILVBtiTRI doltor LUiGI di Homa.

il.

~,~.~~

Prozzl modJolsslml.

~

\

l

V.lN.l e,d OL.lI :,I.'O~OAN.l
spedizioni per,'l' Italia ,e per l' ;Estero
di 20-flaschi 'Vino

y

as~ortito: delle

E REALE ,PRQFUMERIA
t IMPERIALE
Ditta PIEnWB0l1TOLOTTI ' .
I;;. i

'1"'1

~I

INVENTORE lì FABBRiCATORE
DELLA TANTO RINOMATA AC\lUA,DIFELSINA
'2 Giol.llLdall. LL. MM. il Re e' la 'Règlna d'Italia' ,

Oltre J'Aoqua di Fels'ina· pregjata ''per lo sue "qualit4.
,~ cosmetiche 'cd',:igi~niche,.. coD1e: 'profuIri0', por conservare

i

I~ la p.ll. usandota nell'acqua, com. d.ntrificio, o ·p.r to,~" glìere, lo catt.ive' ,e~anazi,~nì ,,de.ll,o-:,atufo, 'spruzzandone Q,h
O forro ,rov.nto, la Ditta r~ccomanda'pnre l. segusnti
'
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SPEOIALITÀ"
.
, V.•l!utina al l;31lmuto.·- Potver •.Gl'n.BII. -, Aoqua
di ChIOma, - LozlOno"Yog.tale .lla Ghcerin~. - Polv.r.
da.· ,lonti. all~ Gl!c~rln~" ,- ld.m .lla Rosa, - Saponi
Bortolotll, ~ssortltl m odoro, -- Acqua Balsamica pèr "d:"
don.ro al ,gapsW. II l~ro color. primitivo sonza m~cchiar.7
_ Aceto ar6.matlco_.~1 FeJslD9t.,
'
.--"-'
.Un pacco ]Jostal.· contlene ~na dozzina' d' Acqua di
.F.lelua O cost~, L. 10,7:; fl'anco [11 'porto ..' .
,', , ' ,
Bologna - Piazza Galv"ni - 'I.tt~ ..y':
",

e
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Dirigere le ordinazioni

~._

.=5

~CC2'
.
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:F.f90n"ragione. pinnge quullo ,avùu1.ul'uto 'che ,affetto d~ Ernia di
illuso da qualche impoBtOl'o,è costr.etto B' pOI·tare un 'Citito ernìario
mal coatl'uiloaho gli logon, r o.i.tO)lz~ o.lo. còndanna, inovìt~bH
i~Ol~to alla tomb[t .. Non così gli 8ucceqerqbbEi. se faeeasi) 'uso del
miracolotio cJnti-" d' in;'Vel1z~oue,' ?Cl ipr-o::f: 'Lodo,"'Y,i~o.. Ql1n~)rd", il quale ha, av~to;..il pl~u8o"univerBale e
vonno brevottato .con deorolo ministorialè ~ settombre 1888.
Il.i.tema è sicuro ·.di facH. applioazipn.· tanto oh.al\ch. un
bambino può melt.rs.lo. La mobilila dalla; t.~ta dicod.stocm~<)
'r·e;;'ola.~ore cos!r~ito a molla, pOI:m~tt. di alzar'~i .od ~bbas.
' sarSI a. d.stra .od a smlstra.• può fissarsI n.Jmodoplù oòv.monte.
Cò.eì 'non. Pl;1ò ..dirt:li dei Cinti" orniari ftn~,oggi .'conosciuti!
·N.ss9 n ClOto
quando nonnon
è munito
d.i IDa
teg-istri
.r.l prof",ma
Lo,
dovic.o
G hi.h,lrdi
è, curatiyo
pre.ser.vatiYQ.
un

FASSiCOMO ··ih Genova
Ultime. ~ubblicazioni
.
I Mist~rl d'~lla'" F:ramlUassoneria
maga
volumo in':8:0 gr. illustrato di 111 grandi figuro
ifico.•..p .rl.lt.Jia L.. Il ,50 e legato 14,50 -'- P.,' l' U.
• toriche,
.
p
, 16
',,nlone o,stal. l~,50"
,0(\,
.
"
(:il:U .A~'~i:;::~tori della ,Luna
,
. .'," _,~_ t\ll'O~lQnte- di Marsiglia
.. in 12.0 con rr5gr..a.I'difigure _ L.2,.. 50jep.rl·Union. L; 2.80.
_,'l:'

I

g-ing-~lo p.,: ~crbollare gli ill.sp.rti. :- ;Sedunqu. l'infermo a·
sp.tta g~al'1g-lOn. o sollievo dii altri Cinti; .sso può morirsen., in ,
p.c•.. ·Chl vnole maggiori .chiarim.nti pOI:.l' i~disp.nsabi1. CINTO
REGOLATORE, mandi l.ttera·con francobollo' di ri.post. at prof.
LodovicoGhilardi; H qu.l.uQl suo gabin.tto fabbrica
ed applica denti o' dentiere, al'tiflciuH eìete'm&, americano senza un·
cini nà legafu:e ~etalliche, e nel }liti ,brove·tcmpo, possibile.
"
. N, B. I l <;'n~o Ghilurdi non può .ssere da cbicch.sia
imltato perche messo Botto la 'guareutiggia delle leggi che assicu·
rana la vropl'ìetà ,d'invenzione.

La libtl~rt'l:t.l: 'manda. i suoi elenchi dispt;JnqHIl. a'richiesta
EBsa' for,ma ,u~ EI!IPORlO OATT01.lco,aìa di lìbl'i italialli.
fr.nc. h..esi, ·l.tini, .di pietà, di ascetie!" di bi.bli~gr'fia, di
.,
filosofia, di AM-r-:.NA LETTURA ecc. ecc. _ SHI. {h OGGETTI
REUGlOSI d'ogni sorta: Immagini. Oleografie Stampe, A !
Prof.
bitini, Augurii. Acquas.ntini, Cl'oci, Cl'ocifissi, Medagli.,
QuadI'etti~ Quadri,- Rilievi. Ro&ari, Statuelte. CornIci, Por~
\ Cl'
D t' f
tal'itr.a.tti, LlBnI da MESSA in L.USSO o somplici oce. ecc.
~ "'::;;:;'go- en (t

l'I

·~i.:=-.:::;;:=-.=~=:tr==-----==I':J
,
.UHUtl.l"J. IIUlollV.

Q'I:J\.!VM......

~-

Oat810[0

I

gu.st. due ~pèr.,ed in 'n\odosp~cialissimo l~ prima:
s.r,a • popolare insiem.,' bàstano a dar. da raglon. ,d.1
mali d.i "luali èfalta tòatrò l'Italia; b.stanoa convin,
'c.rla,d.l,part.i!o ::;.' pr.hder. p.r lib.rar.L

aIlO'Dl.nAI,

l

e:

Jj"eroci- PISA.

'.)",.",i".....cr.••t,:.a.

I~

11-(:1

(D

"'tre Marche deJla Oasa 'Oro, Rossa e
erdea\ pre~zo
di L. 30 ciascuna, tutto compreso, poste alla stazIOne
i·Pisa.'
.. .....' . .
..... , ,.

•

.

~o~mTl;.~~":OENO·V"A;

Subagent. delia.Soci.ta in Udine,
sig. N~dar; todovieo; 'vili Aqujlèia.
- 'Altro, Snbagonzie' in' Pr(."inoia,
distinte collo st.mma d.lla Soci.ta
s1)li. l'ispottive ins~gn••

~~@~~~~dI~~*~tJ' E-i""1
==:
<
IzO

"Fattoriain aRmano diLari DreJlliatadal Ministerod'A[ricoltm
8pedi~cQno casse,

Rivolg.,'si alla ditta in S:,ol"to, ovv.ro alla farmaeio
dì Napoli. - Udine all'Ufficio Annunzi
Citl"d:ino Ital,uno via d.lla Posta 16.

Anrun~e

:OASA'VINICOL.A FEROCI
,Si

\

DELItA,

PIAZZA NUNzIArA, 17

.

Sevo d~~purato di Montone

f

.

--.....,........:-

]'t-I.t'~IJaCIlt Uomessiu»,

,iiiiìiiiiiiiiiiìiì

~

.d ultimam.nte ali'Esposizionc di Br.seià.

>u'l

Il;

. ~?'poni da buca~o galieggia,nti • p.santi, v.rdi
1
glalh ecc.
'
. . SpeciaH~à in ",apor,e igionico da toel(>i.~a a base
di S.vo <11 Montone p.r la morbidezza • cons.rvaziono"
d.lla poli..
"
,
sa!loni medicinali all"u,cido :fenico', al c.a.· ,~
tra~ne.o c.a.nf"ora"ti. 4

li

r

D,tll'
LAURENT.l o
P~,e mip-ta a vario es.poaizioni industriali e Bci.~tifìlòh.

".'
\

'1

~F.~èOVèlG":~~f~e~iif~

~~Ai M, R. parI~AtldI~[[' Faùbriciori ~ ~~·~~~"""~~Wtaaìl\~
Sevo ·1
\~
LUIGl PETRACCQin
Ghiavris-Uùino-: ~/iJ I Fa.bbricaP. Saponi eDepurazione
c, - SPOIJJi]l'O
:'~
.~na
"
~
~,
~
~'.

.

"&:.• g·'I,B.a.s.
ta. m,,:nd
. . a.I'. .".;.1,
bi.gliet..to di". isita por avere l'liti•.
I opuscoli
con
gll SOlO.
atteatnt].
,I
Si domanduno rapPl'osontnnti in ogni~ città.

periodiche

i

.fIn

por~~,!.11 ognI!tllzione fel;ro'Vlarin

2HU' al~l1l1ah

I

i~

~
~

.
razione dei foraggi per l'esercito.
'
l'i'HI·ina,L. 25 pel' 100 Ohilogr - L 18
per 50 Ohllogr,
"
.
' . , ..... ~
,Paru~llo L, 20 per 100 Ohilog. -L.II
per 50 O h l l o g r . ·
.
.
La. Farina Ò por. tutti gli animnii. - IlPan.llo· Il o. ~
sclusivo per maj.h.
.
.,

(}~·:::.t~~~O) I

. DELLA OASA ,. EDITRlOE

l'ili lattO)
e PIÙ cromo.

........,........,........,

Il Govern. o hucompreso la .F arìna di Cocco nella

I

i\1

I

.

~
I

da Iueso, da l~tto, da lavoro O da ingrasso,
SI alimenta unicarnonto ed economieàmante 001

~O.,...........~. O (produ~ondo
"ii!

il

(iJ';';;';;;-;-;-;,..,..~-=.;;_;-;.;;~-l_-.---:;;;;~~~·
-EL

,~~'

BORACE
BORACE
BORACE
BORACE
BORACE
BORACE

~;i~:~~ ;N;:~~i~~ r;; -~ri~~~~-. ~

il

'Speoialità (lei Prel'liiato: Stabilimento A, BANFI
..
di Milano

Ondc evitare le dannose contraffallioni esigere la '
, a autoqrafata de/preparatore c la Murca Depositata
. '" ' Brevetto Ministèriale.

1I!I!!!!IIIIIlI!![IlIIJ,~

1

Vond.sl dat'!ttii pl'inoip'ali
hl.re e Nògozillutiin coloniali.
f,:ov~to o. dlm~nd.to al
l'i la Cipria l'ròfl""al" BANFI
,gleOlea rinfreséunto; garn
pUI'a L, l OO'il paoco grandé
L, D,SO H piccòlo, ' '
"
,
·'..iiiioio..........iiiIiì....iliiiiiìliiiiiioiiliiiiioìiiioi.............iiiiIii"· iiìiiii-~~--·

ed in tutto l. Ilrincipali farmaci•• profumarlo.

MEUCATOYECCBlO -
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Nessuno pllO usare dol nome di Amido l rllcQ. Lo. ditta A
Banfi agirà à tèrrnino di l.ggè oontro tutt quolli che fabbri:.
cassero o vond•••.el·~ anche sQtt,o il s.ompli l nome di amido
al boraco.' qualsiasi altra qu.lItà di qu unque formB.GUddaNt. dalle dantl,osa imita.aioni e domafldare sempre la
·marca, GALLO.
. IMPORTANTE, -'11 Boraee vi'è Incorporato con altre BO• tanze in modo da non corrodoro la blancharia pur rondendoln dura o lucida.'
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RIFIUTATE gli Amidi ESTERI
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LO»OVICO GBILARDI
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Udine _. 'ripografia Patroa.n'to
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richiLS!: '
. L~ fabl)~lcazlon. nnl<llzz'oll'" SOI'Lo !'l'a' l~ l'l'Ime
m, rtlllllL por la, cO,strnz.ione, cl~: le~ti, e" UlCi~n~. in:. f'~~'r9
vn,ot.o,;:s~: 5, ,sempre mnntent.1ta ',con alto' grido ,ed iIi brove'
:d:iUl:ti~~IHdel'l1tn
c)li n'ma:l'eleganza la robtt'stezzR.'

da

c,

Rilovato lo stabilimento dai sottoscritti da circa un'
~n,!~? nel qesidcl'io di seguitaro ':·cbgli stessi 'sistemi e
fal'!:!] onOl'uto nomo in oOlll1llorcio sI. p1'60'ianoJar an.ohe
l1ot.~ chu ~e ~i.minuil'ono ancora sensibil~eute i -prQz~i~
Dll~tl'Q rlCll1~~tn. imclte'con somplice caHolin~ a'riepòsta
p:\gata s1 spediscono cntnloghi~disegni e prezzi,

, Famo domanda alla Dlroziono 110110 StabIlimento in Mllano
VIALE l\:1.AGEN r r A , 66.

