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q\Wi~~" La. 110inina del ril1'\tore mi pllrSI!aa~l, Id 9~1'iella; lo ,.vlldé"·Qu~tido ,va.: in:~UilI\~o-, 'ondopant~" è:tutt'·a.ltrò :ch?' esauri~o 00n

cheilo' m'ero apposto bene, giacchi! I ono . spe~a;le,tondlltòe:mantenut(vdll'!JlJJ, ,quanti·, : essa. Ha ancora molto da rimutare o pre.
O,osta .è egregio UOI)10 e piill1odi,éòìtum~'s{)nò, gll'itlf1ussfJ 1l110bich~ reea seco"e.r,hesllme,' Se,'nél1e:disposizioni:dil,cote9t\l!Jeg~)
me iclie..ha.a.ltresl la forturia:~: di') ~rovilr'tqccllfiti' qlllll'isl1òhainmall'tì 'e ',ispandubo:g'll iuonpossillmò :più: ,fevma,.rlb alman" pee""
suJle Operll di Ollritl't
bilobi tutti i progattl i1èIMWjstoto',~ pron~. ntlll'isolmò: 10ro';unaiJetizili che,vi'lile'Jognjl, loral.potreliJb riuscil'liì:!fòrs&,0col: mostral1lJol:,
. ,
derne la difesa, Però, se per'l'of1'iJtto' ,d~IQre ~"MettaJ;;naJ:nsl1o; l'POSto llllo,etlpell' 'glli: erro,nLe j,ris111tati"per,ial,tre'.ileggl,. i
Merita. di esser~ riférita peritltiero .una . prossimo ogni co~traddizione è.orat!la~vllUll.l'di'a{o::ql1alsia~ipal ouiql1egll p.tinualatt".uon \ 'Potremo/,s'allion' !\Itro.prevedero! iI>'flltllr!l ",'o
letter~'Jç9~,,1:2n~ B.o0?~i; ha s~r~tto' aH~' :dovrellio dispera.re,eh~per;uq te'!1~? ~!.1f, :~i. "nient' altro::lihe; occasione dhgqlldl\? lsenonl \J~9s1ltm(j'&'me;dare!ibpresente'I"pijl,~ "
duc\tessa dI ,Ravaschlen IUNapoll, Intorno, o. mea. lon'tano unn: I m"gglor~ p, mIglIor J g
ed,'dl'"eonsegulre un~ crcee- di colo ,iJonfovlo j imal; cenfodò i,auqhe: qUllsto"",,
alprogelto di ,legge contro .te Opero Pie. 'luce sI ditf~uda: nello spirito' delp'Yi~é tré
rè/liil ipiw'(\ naliiltÌodeslderio ';che gli Perciò,speto\ chliall_ttui ''ldrràn pertneUèrohl' ,
L: ònor.,Boo/li hi, ohe"osÒ chialllareclmo~o Sou cosi fertili gli \llllori deiParll\llleiiti',' .al, .. 11 nell'lmimo ;·e'cYedrà. qUlInt,a des~- che io:lo'isòriv/ti'sU Iquesto:soggEitoo,;quqll'llj

tacaDDa: al niombo dolIo 8tatn

I

.,.n,o \~.:I-l~,~~"t,~.:'"lil:l4i.,H~.,./.I B
d'lI.a.. I. f.a/,i. 1 .,.p.ql1.
aP.ato.f:UO~
,? certal.n.ente."u.n..
'.COS.I: ~ta,hi!i.
0. I~g.dlsperaro
.g...jj.. COSi. c.e.del
.r.ti. i tutto
10ro,l' laz.,i.:NOI
..I,.\'<Jll~II.,.qU.~.~4J.,~,'
al.t.ra;,la,relaZIObeah,8,snllto
m. illlide~tèt(l<i'UJ. e.ntrell', 00.:;0051:1"'."
indi' doppIamente
clerlC/lle:E
notevole,lì:tdmzzl,
chele. 'SI. ,.10.1'deva"
siamo m una falsa.HlIvIa,
In gran t che
ne scrive,
11, d,Se-"
l' esp~siz!(lM, ~he egli fa dM, f~tidame~ta,l~ ,c~e pOSS~~9 ,lllllt;aro rlacapo 7 ~iente, })e.r'pa~'te di ,Europa,. eecett?,chè i,ni~n;ghme,rra.\nat.o:si.appàre~chÌ!t'adiscuterlo;:,E intantol;
errore da. c/il parte, e.deglI Hlll91colabJhdlr vero, lo prova.' Ulla esp,en~Qza, an7.l1' , NOlf~ndlamol di continuo JOgrossaudole ami II,suo,. '
.:.,
'
.,
dànnl'.eb~dev~,arrecarei!, nll~V<l sclàgt~~ ;qu.otidi~n~ l ,dic<Ù; contrario~A~ùnq\le, l'fun~(oni, delio ;S,!\tq:~~sso,ttigll;md.o~u;el1a" '"
.A" ,
.
B.Q,flUIJi" "
rato disegno di legge.. . • '
poiché la,.Iegge SI può \lire" oramadatta,., lIdel!'Ìljldjv;jdpo\ St,ra~1!o cos/I,! L' indiVI~110 è \ "
Ila d~~Re~~ " ,;
~è mell notevole edJmportante~ la. re- èbeo& comiliòiare 'sill"daora. a distarla., l da !Vllr,~utto .dj~~nt~t~ pol,ticalJlente"Jj~e- Teresa Ravaschlen - Napoh.
quisltoria. c~e ~O,n quest' occasioll~, l' ~norf)'· . non senz'l18per.aÌl~a; diriuscirviprima. e'poi. t,I'? :iP,l!~,.p'afl~r~ ~ 'slio~niodo"s~rivère dalia
,I '
~ . ,
:'
, vole Bong~1 fac.ontro,la C~pp(J,'d1 ptomb~.\ ' lo '.non dico che. sia.in tutto cllttiva:
i~ceg,lie~s)tap~re~eQtantl ?el comu~~, ','Monsignof Vescovo di iBoian~'
~ot~o ;a CUI !o, ~ta,to mode.mo sotl'oca o,gnl, vedromo in che è buooa, e sin dova., MlI! ''l'', ~ovlncla,.nell aS~em blea': goverliare
,è l'R'PP~rizI9ne IIfèast~lpetJ;o~~'
l~dlVldu~leIUlZI&tIva,?gUl ,elev~a asplra-, certo cattivll.,nel,.princlpio onde muove: pel)'Ip,d,re~to~o ,St,ato•.Ma s?ctalm~nte è
.
. . ,.
. ."
. .
zlOn~rgll1nge~do: ~mll~ ~~ Iste~l\lre anche 'I Ella intenile ia 'carità, perohè l' ha tatta: sQll}pre pal ?I,rco~crJtto, Non: può crear,~'
.
.
'
A~b!alll~ ~~rlato altì'avo~\aì d!l:ir,f~~\\
le piÙ..liorÒtltl IS.tltuzlOm" e disseccare lo .,e. invita altri' a' farlI\;': 'la IO"'ge noù la l' :nu. Ilà.", co..mel lU,tende, oqu.~sl null~ . Og~.,l.
l"
"
che sono
accaduti
Il Oilstelpe~ .
sorgen tI deIlIl carI til
.. ,. ' . .
intende.. La caritìlharadice nel
più. intimo il glO;rJ:lA dl,ve?,t1).,In qu,?,s to,. nspett ~ lOe o. II- straordman
troso, dimostrati
e provàtt
da malti
'teàW'"
Ecco Il'.lettera dell on, Bon ghl:: . .•. d?Il'a~h~o :Ul~~no ~' si colora di 'tutte .Iò i belJ?,i. meli.: cal!~yedl ,m,e~ter~ )0 st~mpo. monì.' ,
.
, ,.
, ..
Roma..8 febbraIO;. dlSpOSIZIOUl natllrah suo.E'persul\i 'natllrl\'I'S\l~ ,sopr~, ,qua\C9s~, ~l suo, Dlventoremo . , OggJ.- riferiamo una importantissima: let. ,Gel1Ulissima Duchessa,
'. mirabilìuente' inventiva. Ma, per' essertale,l.~O~~: gf·fl1cappalt ?L,pllnJ!l ~he. a,fe'Jatt, ,~~ra di Monsignor V,escovo, di Boiano; scrit~a
. Si~, dacnhè' Iel!si ~el Uorrie~e di Nqpo!i I. dev? e~ser libera, devé ~entirsi libera. El\~'\~~ ~f
oapfuOc,t bas~~;:dtl1,an,.t .a~(t Jl Dlr~ttore del,s?o ,d,t#~I;U.fi~·: ;.
.la flua lettera allo Scbilizzi, .intorno alla I h,a I,ndl,ca,tenella sua.letter~ ~.Icune cre4r ..ocfI~':
.~h dt h OIl ,
.
,
"
BOIano, .1!7 febbraio 1800.
legge votata 'dalla Oamera e ora in discus- ZIOIll, dI Ilssa, dura~te I secoli ch~la legge ' ~.
. , . si.ch"811li abbglla,.,' '_i,
Ill.mo signor Dirtttore,
"
,slonG,nelllll,Giunta.,del,Sanato, suUe,Qper,e \ ora,.llQn man.q Y!9J~-J,\\;t, ~qOO~IIM.,: EJ.l~;, .._héMAj4~tlltta,lIio~~;"..rfl:Vl t~n~, , • l!, Con '801l1tI!o soddillfacimento' bo letto'
pie, '0'- per darle il titolo :.eh' ella l ha l'avrebbe potuto fare di. piÙ" A.utmce' di" , Che FederICO la mettea,,, ~ Jla~)ia~., . ' , ,rolaziono tlellà S, ,V. nél Perlodic~'! 'lf)'-"--"
'Preso; glllcchè ptti . non' ,ha volnto ~ssere qoelle 'opere snlla ~enefice~za".llapoI6ta~a,
Ora, la" tappa'/} uÌJli eola ,6' ci, avvlloPP\lI1 • Servo dii Maria,' intorno ai portenti di
~
neanche MI titolo - sul'l~ iStituzioni pllb- : ll;~reb~é' potu~o farCI. un lar~O' n~ve,ro d'. m- o"megliò, c' iitwappa;, tuttiJ E' da ,CIlPP~, {Jl\stolpetr~~o, paese di 'qnesta .DIocesi.
bliche di Beneficenza, mi venne désiderio I stltnzlOni c,mtatevo.l~ che l,I Crlsttanesl~~ dello Stato,'clJll' v'uol ,tutto fare,,'tutto rl- ,'A. dirle schiatto Mila rèlazion~, il Cll!'
di pubblicamente ringraziarla.: poiehè lo., è' IAndat? .cre~ndo d~ sa'~ol? li! S?~910, vaCle, • parare"tutto conreggere,htu,tto rIfare S\lP: soggettI> prineipale accenna' 11.1 stlb)jl~a Il
paroh\ SUa aìnoroSa,'lIssennata e tranquillR': tUolte'PliCl,; slUg~l,ilrl,'per~ln,C"l,1p,os~ :. e ,cho li} ìlùstlia!lÌo; stare se,ha raglO~e o,tortQ dii soprannaturale, ,che nel' dettilto è Il'n',tutto. '
mi riposava-;dalle· 'acri e in:cosi gran part~ I nessun altro Sptrlto, m fuon d~I,crt~tll\no prptelider,lo: ce~to' che, non:~UÒi Lllr,mac" armonicò a modello di bellò seriva re" Ì'iJ
false discussioni' della ~a~era; alle qUll<hi a~rebbe sap~to creare. IgoverOl, SI può c~jn'a!' cherin questa 'pretensIone:, U\lpaI~, luce. nonpu~6la S8mplioitiled, uni~lfgiu. '"
in verltà.a'feyo' poco.' aSS..lstlto ~ non avero .\..~Ire:. no~ . Cl. bao~?, ,~Vllto ,~e~s.ull\lo' pa~t!l. b~. "va:' cont;egnando1!ora, diYent~, .~glll. 's~a 'I. pr~cottl .del: veno,s.Ìll& ,nella lettera'
messo bocca;" E ' pOI \ bo' lasclàto .passare Dovessere ora qUind IUna\l~, .!L cOlltr~rlOJ . gl~rno' men maneggevole.e ,men., s!~ma e, ar PJSOUl ;lI1a.l1:Jtresi laèristlatia elteUia" .
molti gi6rni,san~a scriverlo, COlne'IU' èfollO ,non lo credo. i ,
."
'.
..
•
pi~ complicata. lo t!llÌlomoltoj !\;he !!lUi 'che, 'a mEm'te di,Si Agostinò;è lo' spleo:
proposto, anzi' tatlti, che si ,potrébbe dire
LiI: ca.rltw)' 'come"sorge',i1alP in,timo'rovini 'adosso.· Le domocrtl~jae~lroPiie Pii"!;' dQre. del vero.'
, . '
mancl1tal'occalliòDll'di farloise avessi',mai 'cnore' dell'nomo; cosi si ''dirige all'Intimo iu~ano.in questo eCllesso",ln,jl\J\I~ ..U!.~!l,ar- " Me ne çongratlllo con Lei; e tanto pii\'
nutrito. speranza,. che coll' aggiungere. la cuore di,un' altro. nomil..'Vuoi 's611evare di' c~ie assoliute,\hafib.ò .'dato •. r priìn,i .pas~i. M,a .me'ne c~ngrlltulo per aver aVllto Ella ~
mia paròlaalla sua; aVesSimo potutQ impe"quest' altronollloilllorpò ,6 l'Ullill!Q, Vnpl .io) èrado, sbaglino. .Miip~t:~~,prefllhr!L!l\..Sllo i figlio ,51 'Derle dell'iAppariiionedellti
dire)o falale andare della lègge. MaatteJ]lla~gl.i i.;ml\IL ~i.,qlwllo, sl\iad!iogli ,i,.1 dt\mOllrazia'anglo-americilll~, che VII. .per Vergine Addolorata,'che, ricoil ; di grazie, "
questa sp~rany.a i'l non l' ho mai avuta ::,1ÌJilb di: m1esto. ,E'educatlva,llecessa~ia,tu.tl,' altri.via.
ri,svllglia, ,od accresce ,la divoziooe de'creso assai bene; quauto oramai il Senato 'mente,' ueÌ\Slloimodi.ie uellè, su'èv:~, .La
Questo è lo spirito che infina la;l.egg~, d~nti\Uelia tristizia de' tempi' éhevo!gonoi
rassomiglia alla' Oamera 4ei, deputati e non persona 'c~e' l'amrriln'istrl\'; deve j1èntir!a, So di. cui.olla~ h~ 'scri,tto e. di clji io lesçlà!'§if'
E"filcendo ecòal1e SlIe 'veridiche àtte•.
m'ero mai illuso chequellò avrebbe 'por- l'esorbita' come un 'ilfficio qnalunqne,l' iba- E per; c,ip,'lJl~ttil,couto, di esall1in~~lfr' al)": stazioni, con lietoimimo posso af1'ormarlil;
lato modificazionigravi alla legge votata da ridisce,' là vuota di effetto sallltare. Ella, che, a questa ultima ora. Poièhè.Y \C~~f'~i~to cbo i portenti. di 'Oastelpetroso 'sonoglil
L± -_.._.~E_2.3 ),. __ 9.2.
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A~~e;iàlCO dol CITTADiNO ITA'JIANO
cuore,. ed oipr'ovÒ un sèDB1 di vago, sollievo rezza, gli offri UDa parrocchia: "ìm~orìaì\te, vera. riconos('enza; per quelli èh~ \\e1l81111P a
quando, aprendQsi la, porta. senza rumorè" L',umile prete si spaventò.. 'l':'':;!\ ,i
trovarmi.
' ,
'.M', MARYAN
la' voce delh1 vecchia' éuoca. lo chiamò
- Io'forse,ilon sarei la' a1l' alt~m'il"del
-'-"Avea Creduto fino ad' ora'di essere
,. premurosa'mente.
.'
'mio compito " diss' egli, supplicando.; mi' '·'indiscretl? rispose ii buon vecchiò,cui;qu~~to
, - Il 'signor ·rettorl!· doma,llda, di parlare ,Iaeci;: eccellenza, a Saint.Illam, gi'acchè il, :ricevimento tdglievaogni imbarazzo. 'L,a"
'oon1ei..,siguore; devointrodurlo:?
gregge aséoitll ,hl. voce.del suo pastor,e, e,. nostra veste nera, 'aggjuns~egli sorridendo,'
i-·81..
posso'sper<Lre di (~re allcora un~po' di bene.! è percert~ni,ulÌu,s[J~utiacèhio(e...' ",
...
Ge,tl!, 'sul chminétto' 1!n docco nesant'e,,,
Il' ve~6ov9, seppe cOlnpreu,d,ere il ~e.nti.
_. Sarei dolente ,Se ta"lmia 'riser,vate~1,a, .
èhele fiamme tosto' avvilupparono co.n" mento ch.e ,(iettava questa umili par9le, ,e :,ave§~e pottltq in,ga!!nll\'l,a~opr,\l LBfÌQti.in,e~ti
El "ali 'nella sua camera, si sedette 'in- gchi9Ppeltio alleg: ro: e un mom~ntodo.po Saint-Iflam ,consev.~ò il suo rettore,
. , che io prqfesso rispetto alla re/:ig,ione e,d !Ii ,
nanzi' liL fuoco, e, ilnmergeildosi in una ii rettore di Saint-Flam entrònellacamel'a.
A\\anzandosi,vorsoil proprIetari'o di Ker-' suoi ministri; disse vIvamente ,Gol'ardo. Ho'
profonda meditazione, ben tostodim.entièò
ffiraùll picèo!o vecchio dal portalIlento manach' h, il' buon religIoso esitava un la disgrsziadi non ppsseìÌere' cre(jenze fer".'
tuttoquel\o èhe loèircondava: Molta voltè timIdo, dall'aspetto Inteurgente, dallo sg!I~r- ,poco,' ed a ba,ssa'voce diceva un'Avé perII 'l11e'j,ma ricorderò sempre quello chèlaollilil'
s'era'perdùtò cosi, inconsciodeltilmpo il do pieno di bonta; figli.o di contaclioi,'il.llfà; relièe 'risuttato del suo abboccamento. Il bùona: ml!odre,m' .,ha.insegnato ,nei 'inilli,
del l~ogo uve si trovava, nei snoi ,ricordi e mato al sacerdozio da nrdent~ '·voQa~i~ne,.' suo parrocchiano e lui fino alloranòn ave. 'primi anni. .Ir!lltrollde, I.maf,iUl,li';,rnrameljte
nelle capricciQ~e f8.lltasie della Bua immagi- egli aveva limitata ogni' s,tia . aspira'ilone' vano avuto che rapporti ilssai. rari. Più sqn9, s~et\ipi.,Mi Jlnorl\$Gel~?loi,~l'un~ .. ,cò~a"
nazione! sul ponte 'de! s~o ~astimento; 'nella' , terrena ad una modesta canonIca, ove [lo- volte ,Gerardo, gli avel1o, dato, o fl\tt(l, dllre,ed è, 9,he,: ~lla ve9g!l; ai !D(l1!1entp' i9:CI/L
sua stretta cl\bina, sòtto ..le Ìlmp\e ,om)\re tessel\~cog\iere III. sua,Yecqhia1 ,Illl\dr,ll' lÌ, generose, limpaine per j"pqvll,ri di Sai.nt,devo~s,3eHWi~i d~"~aint.I1Iam;,, .nn:as~.èn~~ ,
delle foreste tropicali, sullii navÌJse rive \lei lua sorella, Da'madre 'era"niorta; felie/dì'er lfiam" l!!a)illQl\~imel\(l fli,nop."avea c.erçatp:,d~lresto asssai breve, ma che mi i'lt$tdera
paeii qeì nord: Ogni. volta, \Iò\l,ri "qùestil, 'suoi ultimi giorni;'ma ei,s' ~ra.affezionato' di ,.~iV~!\ite intimo. ~qliljo d,ella can(lni,Q,a, . il) piacere 1I'i renderle ta sua visiti!: '"
.,
. medita2;ioni, ei, restava più trìste,.;più ab. alla piccola parroochia, aUà ,sua· umile oasa, ed al tempo d~L suo ,arr.ivo ,il buon pret~
"
• '
" ' '; ,e:
batt\lto; piùansi'OsQ, più irritat?d\ questo che tuttavia cadeva in rovin.a,.alla eligua ave~~ so~piriÙ(l q~.a.fido il~u~ sgnardosi Ils:
,'.
(qonfi'Il~,) .
problema 4ellav\la, lli'cui gll.s.embrll,va :di ticena del sno ardore "pastorale., Un,giorno sava, la dOl\len:1Ca, n,el, banco vuoto di IY~~~
scorgere hl solnzione in gioie ch' ei n'on , il' vescovo, che stimava la sna pieta, .iI suo. Kermanac' li.'
C~nserva~ren'ti e' s~iluppo del capelli s 'barb~ ,
doveva conoscere. Perfino. nello Btato di saper(l, i cosoienziosi. lavori, ai qual! oon\aGerardo, g/i"tes/l c<mllll)/l1eI,l til lq, InnO,
V.dlanl,o In q.orlnallna..'
,
astrazion,in :\lJlj"trpya:va,ei ,!\llp.ra;:'il, s~lIti"" cray1!o i suoi ozii'. a di, çu,ì, p'~re90hi ,.dotti"
.....,.Sono conte~to di ve~er,la,~ignor CUi ~"''!~'I~~:~,~,'~~~'''.J~.~~.~~,.,."
mento della sua solitudine gli stringeva if ,Jologi ammiravano iII. scienza' e la chili.- rato. Sono un misantropo, ma proyo una lr.l ......l:IlJ~~:>:'.*:fiIlj~~
Q
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La,',casa 'dei èèlibi

La Petizione al Sonato
per Il! opere pie

Morte del decano dei meteorologis,ti

ITALTA
---

Dal C~mituto. p~~mllne~te rer ,l'Oper~de(
Ocngresei ,CSttOIiCl IU Italia rlcevlàllloqllan.·~
to segue:
'.
",'"
Fra breve li Senuto Rl occuperà dllllà
nuova legge sullo Opere Pie. Le disposlàlcni
dt!lIa Camera vitalizilj. QOn sembrario. a11lle
riguasdo mcltofaroreeolì al1e'ragi;ni della
giu8tjz~~:-e de.lI~

,carità..

•

-

L'illustre padre Denzo. serive : ',
Ho m.a - Il conflitto d'AlIamura. Qiònon oStante,:, ed anzi per questo ~
« Ricevo il tristo' annunzio della morte 'LaS. Sede, i onidiritticaDonici furono così indispepsabilé. che viepplùe .viemm~gli()si
dell'Jllustre dotto cristoforo Enrico' Balls" maltrattati dtaccùoeoititi dal Governo nel -faeeianouoncecere Lsentimenti, dai quali è
Ballot, professore,emerito della r. Ilnìver- ~~~~~t~~I~~~r:tt~~H~e~i~e~~s~~~~::u~~ animata la graridelXla~gioranzii del popolo
iità di Utrecht e' direttore del r. Istituto
italiailo.LaPétizionlÌ· che si stll' 01'11 BottO' "
' l : ... 'd' "p' . B' '." E' l' ' ,: li' e Acq\laTiviva,attendo '\' azione del Com. scrl'ven"do''l'n ogl1l"p~rte d'ltol.I'R,'può.'ln·eg'll'o"
meteoro..og.lco ,.el . eeS.1 assr, g I a.vQv
.
, C"l
G'
.'I d
d"
t
l ' ,mIS"arIO, ,IVI e nominato. dal. overno pri. d'ogni altro mànifestllrli. èd anche f!lrli,l,'a,',
. d
72 amn, cerai ,ecano el me eoro ogi- ma di prendere larisoluàionicbe di'dovère
sti. Fu valentissHno in meteorologia, la s' impon~otio.'
lere. Per quanto inascoltatifimanganoj
quale deve a lui importantissimi lavori ,
Molti deputati delle provincie meridionali reclami in simili CAsi, pur ,tuttavia, noti
sopra,'tntto, sulle burr,aS,che., . '
consigliano il Goveruo di ritirarsi dal mal. riescono mai sterili ed inefficaci .pel ,tutto) ,
i
'
.
'.
ti passo dato in qu~sta questione. "
, La storia coutemporenes .fcrnisee eseOlpi' e
Contri bu non poco,al progressI, raeen
prove di. questa verità, quanto evidenti ai.
della meteorologia cos1 dettll dinamica e fu
Tori I l o - 'Un'pdl'roèli 'assolto. trettanto, consolanti.
"",
trà i' primi ad intraprendere pùbbliènzloni La Corte d'Appello; con una beo motivata
Moconvieòe sollecitarenella sottoscri.
periqdich~ di osservazi~ni eseguite in hio-, 's'ntenzo, aSijo]vevl\ il parroco di Busca, An. zione delta petiziolle e nella trasmissione
ghi disseminati sIi tt~tta' la, superficie di'. tooio Rej, condannato per .ooneusslnne dal dei Moduli firmati, alColuitato .promotor» ,
Europa; le quali' polvenneròassai, pi~" 'I'ribunale di Cuneo ad un mese di carcere che, oomaslrsa, è in Bol~glla,YiaJ4an;;.
t!lrdi continua,te" su scala molto più ,v,Ìls"t,aì,', e 't[e}l dDi mu~ta't' , ", ,'t l .'; t" 'I zobi4, Da,l:oaoto ~oetr9 ~ù9it.i/lthoqllahf~;
,
, , uev. ou an onio era s a o ,IOVIR ou è poss,ib,ili i c,att'llici,' e' tU,tt,igl,iìl,oininì' e::
dall' ufficio dei' seguulì
di, Wa,s, hington, a", gm
. d'IZl9
. 'd'
' " d'le,ro
t d"enunora
-, d
i ' vero
..
" , e ;llene~
el T'1'1"buna.r,
e nim~tidll
spiritooaritlltev,ole
é
cui fa capo H servizio 'metèorelogico degll Siudaeo, perohè percepivaun 'piccoiot\iritto fico, a 'n'Ietterei! lòronomòin' qù'èàtll'T'eti.'
, di 60 centesimi per gli attestati. di' nascìta 'zione, la. quale .servirà perlo menoad atte'. ,
s.tati UnitidiA:lilèriea. .
r . -Due anni or sono, il 16 novembre 1'887,,}
e di .battesi 000 che.gli acca-leva dì rilasciare. stare Ili. presenti e ai. futllri, che moltiàstm].
si., celebrò .dall' Università di Utrecht·,i1
La Cer~ed'Ap,p6IlQ,.oelr8 sente~za afferl\la, italiani uoneìsono ree,! cOI1!Pljpid~1 d~Ì!no"
qnaratlteslm'o,'anl!'iverRarilrdi"~.ofe.l!1d'Qjj.,,che ~I Re~ nla~C1ava 1,~ocument1non ne,Ila, illimenso,che cont.aleproge~to l'iene recat,o'
de.ll! insigoee benemerito uomo, alla
..b.,.'.,I.IC,o.',IO.a per S6nlPho.. 6",I·.. 1Io.1.la fe',de, e a.I.. I'nma.n.ì.là. ',s,offere,n.te, rìrllallenclò.';
rlchieeta dei prlv~tll,;:;
,
' , i n un,.ip,de,coroeo' silenzlò e in una, apatica;
festa presero parte i Ibeteorologistidel
dl'"
.
,
• -,.'
'.' .Ò., . ' '
I,·.i~ 1I8!enzlip..r lll~la i~ttJrr. a...ond'.è m.in,a.cmondo intero, lieti di rendere iu- questa
ESJI1EEQ'
OIatoll s,acropa:trl~oolo del P?veti:
"
,
occorrenza, sclenne-òmaggio.al venerato e
'
'..
,Av'VenlalUo che I Moduh firmati della.
simpatico MNega: DÒ fu tiltimala Società
.lOcyhl·lt'
.. ' - ..La;....•
'"
erra
rlsposl'a al'. d'"I. .' Petizio.ne\allSenato
b , . , . " pertrle Opere"r.ie
'l
•.deb•."
' '
meteorologica italiana, di cui egli era.. scorso àellà Corona _ AIl~ Camera dei
~1l0 esllel~ In'~ah. en,o ,1,preSell(e;me~e
membro onorario, e che prèdi!esse costano Lordi, diGcutendosi ,l'Indirizzo in risposta d" Febbrmo ~I Uomltll\9tg,~?er.llle dell Opera.,
'teme,nt,econ special~ affetto.
81 disoorso del Trono,LordSalisburyc;lisse: del Congre~s~" Via Man~onl''''",~qlogn~,
Roroa, 9 febbraio 1890.
Circa l'io'fio di Simmons al Vaticano, non , Sooietà. Cattolioa di Mutuo Soocorso
,
P.}j', Detlza).
eravi nessuoo ostacolo legale alla, missione
in, Udine
.," ,
~"'-o"-'------___
che si tifer.isce Il Ma!ta, ov.e sia..mo o.bbligat.i
.Abbillmo.rìc.ev.uton. n oa,no.osu.I.l.'.a.ssel.nblea
a ~an,tenEJie :1~rehglOn~ oattollca.
generllfe ten?tssl la,scorsa dOqJeUlca dà que,
f!
1'n ImpOSSIbIle aocogllere la dOOlllnda del I sta benemefltll SOCIetà. Lo pubblicheremo
Portogallo aui territori occupati da~ribù lnnedi.
'
sotto la. pl'Oteziorie degli ingleai, Qvvero' da
Fiera di S,o Valentin~
CAMERA DEI DEPUTATI
coloni inglesi's\llle eponde.del 8hire e de!
(II giorPo). Ancbe oggi gli affari'si.feoero
Seduta aut. del 14 ~ Preel<knte :Blane,beri
Lago di NisSR. Non deaideCllvamo coorlurre prontLGIi aoquisti maggiori si fecero dai
COIn,memoJ.'azione e 'sepolcJ.'etoCaiJ.'oli
18 vertenza. ad una soluzione prrcipitat<, se negozianti rorestieri. I prezzi dei Buoi da
A perta la Oamera allo 2 e un quarto e· il Portogallo' non RveSSe inviato ~erpapinto lavoro si ,sostennero. Insomma lé ,bestie
commemoratal'on. Giudici morto l'altr'ieri, con forza armata, causando Parecchie colli. 'seelle, siada lavoro, da'maeelloe d'ingrasso
dopo votate le solite dimostrazioni di com· sioni e togliendo inoltre violentemeIite' la furono ricercatissime, ed i' venditori/eòme
pianto àlla famiglia del defnnto -.,. di· nostra bandiera. Fui'mpossibile permettere si disse ieri, trovarono il loro interesse,
I Bovinico,ntatifurono:. neoi,704, Vaeche
chiaratosi ,acanle il seggio relativo nel aglì indigeni dell'Afriell di credere ehe sisOollegil? d!Oaltanisetta si discutei! pro·. mo iDCa.p'aci a difenderli se nostri protetti. 698, Vitelli sopra l' enllo '60,sott.o l'anno
getto di legge per dichiarare monumento Il pericolo esisteva se aveesimo IIcoorc1ato llli. In lutto N. 1559; in meno d'Ili pl'Ìm()
al Portogallo~olto tempo per'l'esaOle delle giorno 386. Venduti: ~uoi circa170, Y8cohe
nàzionale il sepolcreto di Oairoli. .
nOstre decisioni e sarebbe passata d»l con· 200, vilelli sòpeal'anno 60 sotto l'ahnc,f}5.
Il progetto fu ilpprovato fra l'applauso siglio degli uomini di Stato a.l popolo: al.
Risulta perciò (Ihele ~'eodite .sùperarono
della Oamera. -Esso, dichiarato monu· lora: ladecisìone 'sl\rebbè, stats favorevole il eecondo giorno. Esse furooo .del ,31 'per
'~ento nazionale ilsepolcreto in Groppello allll resistenza che avrebbecon~otto ad upo cento circa, mentre il primo giorno furono,
Cairoli, 'che accoglie' le tomòe di Benedetto spargimento di sangoe e alino pericolo per del 24 per oento.
.
Oairoli /il della sua f((miglia, impone l' ob· l'integrità dèllll monllrchia portoghese. pun. ,Si notar.òno' i seguent1pre7,zi princip81i:
bligo, di sottoporre iprovvedimi3nti l'lilativi que credemmo. necessario uoa pressione buoi nù&tCllni. al paio 'L. 1140, 1100,104.0,
al,l'((ppro""azione ,della vedova J)airoli duo maggiore uell' interesse del Portogallo e 800; forestieri al paio L. 820, .715, 730 e' .
dell'Inghilterra.
''
500.,·'·
... . ....
fl\u'te ,la sua vita.
,
L'indirizzo è approvato.
VIIcche, nostran.é ogòuna L. 4a5.,425,~75"
; ~'ti pnre approvàto un ,articolo aggiun.'
273, 250; fores.tje,re L, 200,1,80,1,20, 100,
,tivoproposto dal' ministro Orispi che sta-,
ed ambo 8prez~i infedori.
. ' ... '
'bililicein lire ventimHaìl concorso dello
.Vitelli0omei! 'primo gior,no: sopra ·1'8Dno
SpltQper la s.ottoscrizione pubblica per
-.---,
280; 270, 210, 200; BOtto 1\\nno L. 80; 100,
l'ie~ezj~tied~l lIÌo~utIlelÌto alla. famiglia '
. '
130, 150, 170, 200.
'
Pe~ la. verità.
Oairolin t3l1a natia 'città ,di Pavia. ",' " I
Oavalli84,. asini. 24,Uiu'li2. V~Ìldutn
I
propri~tari.di
tìpografia
non
pel'
desi·
A, sèru'illio se~reto,' il .'progetto risultò
O~v'alli 8 da. t: 80a150, ;a~ipi3.~ 'L., 12,
deriò. di polemica; 0111. perchA Ìa verità noo 14, 25~ Muline~s).jno.Atl'arjà,saai ~telltati.'
approvato con voti 179 contro 17.
venga mistifioata dicbiar'ano che la ciroolare.
Le circoscrizioni elettorali
,Granballp.
dìralllata dagli operai tipografi col titòlo
P<]Dipi,s~r,o (}rispi, presentò quindi \,'an, "',La voce. degli operai tipografi" non l'i. Questa sera al' teatr() Mìilètva 'test" di

I

qUaJ:«(lIl1o~lt\ldl.).j!fiCI~le r~UIt

I"

Governo Pa.rlamento '

Cose ,di casa e varietà

.:' ,

ball08pl~tididisllima, l!J'promouB d~l. 00- brè,in'fIò~ 'divienè èlorolillll',l rhnediip,o-

U\la.gr~ve.rissa ;,oop contusioni e
Or.rlo,d.I•• F.r..o~I,
posti, specl~lmellte·ilferro,non60rrisposero 'fe,jt&;~,..
..... ,'
Parténzé d.a. Udine.perte/llrlee di.'
porc~èp~~~l\tis!Ìi~i,~poòllitl~iIÌlOBs.sorhi~i1i.
S' f . .. d' l'
. i'
Venezl.(&nt.' L40M,:.5.20! 1· 1I115,1l., ."",,": 'l'
Morlohluloellesué"polverl: rlOO8tl\uéntl, e."
l>:ee~lo eg larresL.
"" ",(llOI~, J.,10
... 6.45,;' ~:~91~ ';,~J'.
Polli nelle sue: polvéric zO(ìtrofichè, aLferro
i'. t •. ·.·grazia al. duoa tll Orleari!l
. Cor·m'.on·s'. ~nt.>.2.5~ . .•. !.. :.'l'53. ,lI;10:j(·
uoirono f08fatioa.lo~rei iusolqhili e.s~i stessi
3.40
~l'.b
ob.l"
eperciò pocoeliìòMì \,teridcflo più assi-trélog!afaìÌodaP~rigf, li{:
'.
".. ' .. OID•..... <
Domani gra~di.màacb~rate n\le2,lcartl mlJalltè.IE I)òU.Maz\iòlillÌ fu il Pt'i mo ehe· .,.E'. pro.b...ab.l. 1.0. v.orlga. fattll. lo.. ·grar.la. eOIll- i ront~lÌb.$•.,'<. 'parmi.. ~,.·~.o.·. . ','
(v
•
percorreranno le principali vie. della.oittà. èompos6 hl BUB aequa ferrugllinoBa ·ricosli·;,
'. ······'gòo
Li. (lispensa dei premi verrà fatta io Piazza tucoteunendoai'fosfu\i solubili di calce e.pl,etfa!,d\lcad' OrleanE! cOÌldrtnnat°1colllo'.
forro .uu Aotdo che per OSM ottimo dige- ~i Slt; a dllO aDnidiCllrcero; però'siccome "C1vldalel~~:i'30Ù4
VittoridEfllllDuele.
etivofaeilitll illir"biirriimte fa funzione' dello :il dl'fca' sembra voler ricorrère in appelloi
l'orto, I,nt. i.50,
stemaeo, nella.dig·.cstlone del. suo l'imedio;
.
zruero p'o'm' 102
5.).
OnorUloenze
e.con ciò l' assorbimeuto del ferro aenza il la g'tilzia sarà concessad(jpo trascorso il
~Arrivi'a' Udine d;llelinee 'di
Il già Deputato p~ovinoiale~ott. Andre~ minimo incomodo. E' mirabilo \' effetto del- termlnepor l'appollo stesso.
Venezia .'(ali 2;24.Ar.
1.40 D. 1 10.05
Milanese;' ora' membro della GIUnta. amml~ l'Acqua ferrul!gioòaa rioostituente nel aanar
.',
. (pom. a.t5
5.42» H.05
nietrativa, venne nominato Commendatore eubito tutte'le malattie di 'Iaoguore fra le
' . '. L'imperatore Guglielmo
,
deHa Corona d' Italia.
' .
Un,,·telegl·llluma. da Borliuo io data;lì Cormolis W~~~JU~IU~
quali "com.o si ~1I. ,primeggia la clor?!,i. 81
_ 11 sig~or Antonio Grazzolo,SindlÌco vende In bottiglte da. L: 1,50 confezlOoate
ieri ssera: informa che ieri li imperatoro p t bb (ant. 9.lli
11.03
di Varmo, fu nominato Cavaliere nellostesso come lo Sciroppo di Pariglloo.
Deposito unico in Udine presso la fnrma- inaugurò eoù un discorso la.sessione del
.01\ e a(pom",5.10
7.28
ordine.
.
oìa di G. Oomessatti ...,. Trip,ste, farmaci~
COÌ1sigJio,di Stat(l..
.' .',
'.
(ant.7.31
lO 22
Promozioni
Prendini, farmacia Jeronitti - Gorizia,
C1V1'lale, (p'om.12.50
ùo
. ll~cIIV. doU. (riulio Felia di Cossato, O~m.
r:llrm.cla Pontoni _ Trevi.o, farm.cia ZaEgli. rilevò qU!\uto grave e pieno di re. 1'01'10- '(ant. iJ~02
gl'naro (pom. 3.10 .7.a1l ,
misé'ario' distrÉlttuale.di Pordenone, fu de. netti, farm.oia R.al. Bindoni ...... Venezia. spOOBabilità sia il· eoinpìto diprotegger(l
gli, operni onde le loro torze non sleno arsUoato' adeeercitare .Ie .funzioui ·di 00n9i· farmaoia Blittner, farm. Zalllpironi. .
_CS!!"
gliere prlJsso .Ia. Prefettura di Cuneo.'
.'
bitrl\rhimentesfruttate:
.
Orario delll,l.TramviaaVaporé,
, Dianio S ...crò
DP.l1areggen~adi detto Comml'sssriato
Udine-S. J)auiele
. Enumera le gravi quostioni che si eolDomenioa16.febbraio - di 'Qninquagafu incaricato il segretariodottor Luigi Mar•
legano.
col
lavoro
delle.
donne
e
dei
fan·
Par.tenle
Arl'i.~.i ./.. pa~te.nfJe A.r.ri.v.i
."
cialis, ora in sorvizio plesso il Mioistero slma - s. Giuliana v. m . .
OA UOINII
."
da~
,,:.UDINII
oiulli e che i rogolamenti in fllvore di
Luned!
17
febbraio
""'.
sS,
Martiri
di
Oondell' luterilo,
..
'tàz.iorrov
cordia.
.
quello e di qoesti sono suscettibili di mi- :.taz.ferrov 8, D.t.NIBLI 8. D!Nllif,B
,
Attentl·.~i zoltanelli
ore 8,05 ant. re9,48,ant'j 0.re7,-allt. or8l8,45 ant.
gliorainento.
,. 11,5 p.
lo 12,59 p.
• 10}4fi p. • 12.30 p•
Sul monte Ruchat,fl'l\ ·Morro Superiore e ·L'EIIWLSlONE. SOOTT ~ UI1!! $C9P~rta
. SoggiuÌlge cile molto importanto il an• 2,05 lo
• 3.4·1.
l> 1,45 ;,
» 3,2; «
scientifica
,unwer.s~lmente,
j'wofloscmta
Crovoro uno sco'noscluto, dopo IIVerllcc'e60
»
6.-.>
» 7,.14 lo » 4,41 lo • 8,33 «
chel'esamimire ScrnpolosllmllPte fin'O a qllal
dalle Facoltà,MtdlGh~.
il ~igaro gettò per terra ìl zolfanello non
punto l' illdllstl'ia:possa sopportate tali Cil-, -:-:""':'::7·-t;:;:----:--:',---,---..:......,;.,..,.,....
(Gutrdml dali. t&lllla••".ul o ...tlIUlI.n.I).
ancorll spento che comunicò n fuoco a quei
l'ichi per· aumentaro 'Ie spose della produ. ANTONfÒ' VtTTOItI, gerente re$ponscì/ il':
I1eesperiellz,e flìtte" qllont!lnque .s.i~ura
pratLLe,'fiamme si est~B~rofioo al fOl}do
lIon'mollo numerose, cre~o mi pOSSllno. .au- ~ioné senzaeSSel'llli da.nneggiata nel mero
di certo Zorza Stefanodlstru~gend().un Of)·. torizzare
ad attestarle cbel'Emu'sioneSaotl
.
l'O ne.di, fieno, ,ed,ilvrebherlÌ arrecato .'danni
rispondoalro.scQPO pelquò,le fu :f~ttÌl. . ;.~ cato,lllondiale. Lo ferico .soluzione di que- .
RISTORATORE DEI CAPELLI NÀZIONALE
tiinggiòri" se non fosse·stato ~stin~o dai
La ord'inomolto volentiori pei llamblDl;' sti\ qÌlo.~tionr il il pe~si~r~dol\linllnte. dei
.che,la il'reu,donoassai.piit. facilment~ evo· Ìloptr i teJnpied. ~ tanto più hnportante in' prepamzio~e del Cilimioo 1"~rm.A. GRASSI, Bre~ela
vicirjj' llocorsi;
lentieri del oOrnuneohodt fegato di nler- qUhnto' si .collega coll'accordo Lnternazionllio
Brevellalo COn Dscreto Minlsie~fàle
.
La «Nona~
lUltfJo.
.'
.
4i,~
Ridona mirabiln\entesi oallelll
proposto dall' imperatore; P()nmeno i m · ,
blallohi il loro primitivo oolore .
Genova.. lO ,dioelIlbre 1885.,
. . .. ,
. Su questtÌ strana .mlliattilldi cui si dice
port.an. t~por~ssieurarue r..ola~io.I11.· pacifiche
uero, onstagno, biondo. Impediche sieno'stati verificati dei casi nelle Ho,
Dott. DOMENlCODI N;EGRQ.
uta, promuove la ore·
n1agneedin pfovincia di Mantova, I~ GafJfra i padroni e gli oporai s.ono le t(}rlllule.
loro lo forza ..e la
fJatta di l?errara sorive:
'.
lega!iper ,creare larappr9,sentanzll operaia
beVezza della gioventù.' '.... '
E
Igleuloa
ed è prezioso me'
ULTIME
"Mettiamo in guardia il pubhlicooontl'o
, rapporto ai funzlonari dello Stàto,
, dicam.nlonelle malattia outaneo
le ciarle da' o6mllre ed afflitto iususBìstenti
J e proposte si sottopOrr"DIlO immediata
. ,telln teslR. Da. tutti' ]lreferlte'
, J . .'
'.'
.
..
..
per la suà etnoacia garantìtada moltissimi 'certi.
di casi' di, nona cbesarebbàrn avvenuti a
Solite infamie
merite 'alOorisìglio di Stato ele discuto- fioali e pei Ynutag~i di sua faelle applioazlona, ;'"
Ferrara.enel •su'o:circonllil.do. .
Ii.o.lst.e.s'so,
pin cent..50
Si continua stppldamentoa.malignartl l'I\.n'
Dr quest' aralìafenice i medioinostri non'
. I.l.:O.'d.,tI.il. ComlJ1.. iss.iOl.lid.e.I . .Consig.
,t
g l iBott.iglia
e I,. II,.l :3
franche
di porto,'se per posta' 4. bot' "
Diffillare dalle falsificazioni, esigerflla ..
oonosoMol'esistanza e ridono della supposta suicassiéfiinfèdlìHfuggiti ';pretenden(loli uoa: 'pèl commercio 'e l' industria, \' IIltra
'. ' " ,
~bè ~ono pegHaffllri, dell'ar11ministrn~ione interna. .prcs~I\~~ marca 11eCOSit!\ta. .'
ma\attià e 'dàl nomo'·. !Ìppiccicatolè,co~e 'rià nascmlti iin :V~ticaììo' menWe s!sa
i." ''''l'i:-;
·P1.lcn.n. i','uiùii.Ììli.·'técìr"ì.bi.'l,er,
C(l~~El'IM·.
çHlM:IO . SlH'It.ì:NO:'-'Rlden& '11('10'
..... :. '. .':
ridono tut.tl. . .. '. ,
· tutt'altro ,che clo~Icah .. J "
.
,:
•
. [a.n.no 'd. all' i1npe~..... . b~l'bli
.,I·ai mnstaoohl·
bia.JichHI pl'imitivo :olÌlò~'M""
I1fa~.to,; ()he"può !lVer dllto, ò,r,i~jl)~ ~lIe
'ratore adotti:8i.qllesto 'Commissioni che si blOndolcos,iag~o.o nero perfetto. NonlJlliOohia la
" L'iliu\anle del 'Re
..
'1 '26" .
pelle, ba profnmo aggrad.evol0, è ,jnnoano'lI'lla sa·
ciarle, può.eSser, quelito .:. c~~tl\.N Ilsalm beni
UlrllQno l'.
;,corr~ . . ,
lnte. Dnra eh'ea 6 mesI. Costa Lo.5, phi cento 5'0
'L'Esercito smeJ,1\isce 'hl. nomina di Ber- r1111/
Irene a.bitante .in.Via Fossato è malata por
imporato,reno"minò. Mi~UèJ relatore, e. se·per posta.
;,
isterismo d"a"il\oitt ~bni ..Uiìo clei fenomeni tolè,Viale Il> ,pr:imèaiutante . del Ro; mà· S Il:
•r
. . d Il .VEjtA ACQUA CELJi18'rE AFRHJANA, ;p~r tbige'r,ll,
en ,o CQuslg .Ier.e, intlI,no, Il,1 , ministero e ~ ·lstallt".lIeam~nte e perfeltamante In,ne!·oJoba~1>~.,
comuoissimi de'l male Il quello di cadere lIiolti ipsistono n'ei ritenere per lo melll)
lioanlj6, re)~Wré'aggiuuto'i
e i capelli. - L: Cj;, più·cent. 50 88 ]leI' posta.' .
spes~o in Istato .cl\taletticc8 ora. appunto
Dirigersi dal preparatore A. GRASSI çhlmlco.
· probahile que~ta 1l0miUlk
attraver~a.una delle solite crisi. Da qui il
Farmacista, Bresoia.·'
. . ' . ' '.' .
.
:Crlsil
.Deposito dalprilloipall,farDlacistl,parrncohiérl,
battèslmo dinoila'sèn.za· chilo' nllSsuno s,appill
e'pl'ofumieri
d'Italia.
. .'
. ,
~EL]~~GRA,MMI
co.avp~lilldire~onà e in che.COll~ ?orisista.:t
E' certo ormai che avremo prosto una
.,--'---,, Si 'tratta' proprio dell'araha fenice: che crisi par~iale nel gabinetto. OrlspivìlOle
ci sie,éiÌlBcUh lo dica, ave sia,·nossu·n 19 sa! prepararsialleelezioo.i che farà. per~n
,Fij'enze 14, - E' morto il. senatore
ari
pilY tardi possibilo.Illtanto Bertolil.VlalePoggi.
. '.
Telegramma meteorlco
ADA Ma STUFFÀltI
sarà 8urroglltò da Pel,loux o anche daRiSpezia 14. - Stasera è giunto il prin.
Probabilità:
UDINE - P,azza .san Giaoomo "- UDm~
I
Ancora ,venti settentrionali freschi Il. forti, -cotti. Nicotera avrebbe 1'1uterno: Magliani cipe Tommaso.
.' cielQsereno III ,nord, var.io III sud, "brinate o Gr\'maldi tòrnorebbe~o allo finanze.
][etz 14. -. Il governo interdisse la
Apparamenti cOlÌlpleti 'ìukrza,Balda·
e gelate, mare generalmente. agitato.
Mor.tola.qu'inta .volta .' . "
stampa della pastorale pBrI,aql1aresima
(Dall'Osservatonometeoricodi Udine).
del vescovo' Fleck in base alla' legge sullll . chini Ombrelleper Viatico,DaUldschi lana'
Telegrafanoda Adigano in data del 14:. stal1ipa.
e seta, Brocati con 01'(1 e Séll1.l\, Galloni,
Uf:8.èio e· Messa dei SS. Sette FonMessaggodpervenuti daIl'·interno dicor:o lZmuibar 13.- La. spoglia del sult;no Fmngi~, ]!'iocchi, Pl'o,al'gen~.v, ~. seta, e
'd$-tori presoritti dal S. Padre
che ras Alùla,.il qual~ era rimasto gra..ve- venne condòtta nel pomeriggionollacitlà. qualunque articolo per Chieòa.
lieo,neXIlI
Alla tipografia e libreria del Patronato mente ferito nel combattimento avuto'con I dottori Ohllr!esworth del consolato inglese, A.SSORTIMIiiN~O
inUdille, viII della Pcsta, 16 - trovasi il Seium, sia mor~o.
e Martin dolla .cora~zata "Boadiva » esaPanni, Scotti Peruvien, lllosckovo. Lane
nuovo Ufficio e la Jl[e~Sa,. dei SS. Sette '.Naturalmento la notizia va accolta olln liiillarono il cadavei·e. La l'elazioueconstata petinate nero, per vestiti do. Eoolesiastici
fondatori - edizione ròsso o nero al prezzo riserva.
·cho gli arabi non vogliono penìlettel'e l'au- e Flanelle Bianche e .coloratepel' 'caIU"
. .. '
di ce~t lO l'ufi1cio e cento 10.la MeSBa.
E' questa la quarta o Ili quinta volta; topsia. Il cadavere non presenta nessun , mioie.
che
si
llnnuncia
la
morte
di
ras
Alula.
segno
di
morte
violeota.Sì
seppellirà
staAnnuario E~oleaialtiòo
Farll1aoiaLlll.GI PETRACCO - 'Ve!li avviso in IV. lÌ
Accidente toccato aliprincipo di 'Napoll
sera. l,a città è tranquilla.·· .'
.
, E' usèito l'Annuario Eccleainstico della.:
(Vedi avviso in IV pilgmU)
Roma;.
14:
.
_
...........
~'
__.....__.....
--~!"'""'---città ed ArcidioceBidi Udineper l'aono 1890
~rezzo lire 1. )a' copia..
Il principe di Napoli og.gi nel .pomeri/;- l'
.. " .
. ...
'
.
._~-J,""J.~-J,""""""""~''::~''').l_JltJ.''I1-·I'J,lIH''S'),~~~.n:~i·
, L . a miglior.e, più p.erf·~tta. e <:U'stirlta ' "
.
L'Enoiolioa • Dei prinoipali .doveri gio eraill-carrozzaa fare la solita passog-. ~.'
• de' oittadinlcristiani ~
giata, C(uandogiuuto 'presso ilponte MiI, ~
~
Per facilitare .ai RR.miParroQhi la dif- vio.! cavlillicaJdero. lIprincipo ed il suo ~ . .
fusione d'i questa importantissima 'enciclica aiutante scesoro subito di Carrozza o fatti ~ non oecol'~ provvoders'eJ!1 ali'e,ter.o, ,i~ P?re che .8i tratti di Londl'a odi Parigi. polche lui ~
del nostro 8. PlIdre l;eone Xl1!,ne abhiamo rialza.re i .cavalli, rimontarono e pNse- 1! ha.. egraglamente esegUIla. COI mlgllOl'l piÙ adatlI lo,"ut;, e noHo forme più moderne
~
eseguito una copill8issima edizione economica.
~
E pl'ontà III tenne proz~o di L. 5 per ,."", i.
'srrTA
100 copie. Una copia centes. 10.
Ll\
CO.lllmissiono
per
gli
istituti
diomis~".
.
'
' . .
~
Gli l1ssociat! al nostro giornale' i quali
baonosoddiafatto 1\11' ahbonaOlentoantici,
,I
.
- .
pa'to,.alweno 9i tiA .selllelitre,'per'r aooo
corr., potralloaricevere 100 éOlJie dell' Enpousi,,: ( , ....
.
'.
·,c
•• t'·'"
ciclica per sole lire 4 'l'itirllnpole' III nostro yel' cento, fino li che lo
ufflèio:·,
.. '
al quattro.pereento, e .d'un '
di Sua Maestà i1,"RIl"W!Wia,c Reale Famiglia'"
I,lI 1I0àtraedizionedell'Enciolicaèstaln.
qQar~oUnaris~aframili'arìé
iu··. più. pel mag'~iore sconk
t'."' dao~~~.ndare
.". c.~. ta'. 99.0. . ifluWato .eh~ VI,ene "p.' e~,It,o .fl'a.'.lo..o eOR.A.TI.S ad o.gni.'rie..h.i.es.ta.i.liqua.I.... ·i".··
pata,cor,r~Wl ,e nitidissÌlnll, in .32pagino.
liorg"hesi
Il· dallagho 'dl tutti l singolI al'!Ieoh "poClah allo stabilimento, come CAMICE MUTANTE'" '.
; .'
'
. " ~
! " .
GIU,B?ONONI. ecc., coi relativi p~'ezzi o condizioni nonché. particolAreggiata iStl:l;IZiOUQ .e fi~'"
.1Jull:fauoiulla vegeta'
L'altr'ieri a Roma. alcuni giovinastri' ~ gurilll ~ul ~odo di ma,;,dar h misure. ,:.. ,Mag'lieI'ie .. T.essutr'!Éope",i,di.·...:
e plona di vita .all' epoca . della pubertà, oifesero uDufficiale, ché sgtlainò la spada... ~ ::~'~;~o~l.!l~~ol;,;;,:;~:edIsceche co,jtro assegno, - l'rezzi fissi.senza 'sebuto nè
seozacausaapPllflmte sovente perdlfe., co-',
t
Accorsero militari ed' operai e ne nacque ' ...~ ............... ~~""""~"",,,,,""~'MH~W_""~~'~""",,'
lor~'e hrio, scòmparisce la fun3ione muliemit,to locale della' croca Hosea e!l..il. reddito della fe8lo..èad e8ohl8lyìlvàntsg~10 d~1
fondo'p~r r()pera 8tesali ~ellll. ,CtQQe~ossa.
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URBANI e. MARTINUZZI

;. .

__

B I A .rN C H E R I A D A U O M O

PM~~'::;"'l'

i ALFREDOANi:À~

~i:feG~~~~~~ò ~citll:as:~c,oll~~i::a.le~~P~ls:~ ~.
superio~o

s~onto

t

.

A' L'L'E~ l"

~:~~:;a~:riob~::::t~~~~;O

forlJitòrep~rs(l"ale'·.

J . '.

~..,,'iil:

.",,~")"Oé'HO

f

" ALL"OLIO

. .'

Coltivflzl9ne speciale di,Car.
cJollnidlt-qçllsCI'Ì'nrBi' ~lI'oIJ~;
f,dtl\' pies's()' I. slaziò'tie'M.
roviBPiB di Orbetellor·
.
.PH'ili'iati i. lutto ie'Esposi~lOnl.
,,... .
In l'l~gllnti flacont mlzzani

L,2."- gr.ndl,L. 3. , ' .
Dirigere le domaodeal,si~.
Angelo YalJalli é Figli ) l' betello,

Cucina pa:·o'n:til.
Indispenaabile, ai Villegiianti.
alpini.ti, vilggidori"ai buongu:st.i ed alle pereone: choper al
lUI'O pro(e..ione sono obbligate'.
vivere lontsne dalla oittA • dai

centr-i commel'eìali.

GR.A.TJ:8

I

,.'

BELLEZZA E CQNSERVAZIONE

I
AMERICA

coll' lIS1 ella zinomanseuuu polhJro dOlltill'IClaUell'I,I,llStI'fj comm, pròf, VAN.
ZE'l'TI apeotalità esclusiva del chumco-farmscietu OAlU.O'l'ANTINldiVorooil.
Rende ai denti la bellezza dell'Avorio, no 'previene li gUiLrisoilla carie, rinfolza
le gengive fungose. smorte er ìlesaate, puntica l'alito, luscìando alla, bocca un'a
delìaioss e lunga freschezza."
,
Lire U,NA. a sòlilola con istruzione
)ilsigere la ve'l'a VanzettJ T~ntlnlguilfdùsi delle: falsitioszidni,imitazioni,
'sostituzioni.
'.'
. .
. ' .r-.'. ' . . . . . . , ...•... . •
.
.
.
Si spedisce franoa lo tutto i~ r~gno in\iiaoAo I~,iiuvottò aiO. ,rr:B~tiD!
.
. o
o Verollacolsolo aumento di cent. 60 per'qualuuque numero dI
scatole.
. ,

, N B

.
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Si vende in ÙDlNE presso le far/nade Gerolamie,1!1inisini,dal profumiere
PetrofJei,e in tutte le priuelpatt 'farmacie e profumerie del regno,
.

Snbagente ctellaSocietà in' Udine.

Lòd9Vi~~,

sig,'.N-9dari

,.A1(.·0

via Aquileia,

Subagensie iu:Pr,.vincia,
distinte collo stemma della Società
I.

SUl,l,~·I~.i,pet~ive
•'.Jr,'.

.

insegne.
'-..

"

DONNE ITALIANE
Favorite l' industrla Nazionale

BIFIUTATEgliAmidi ESTERI
"

Provat",. '"

DOPPIO
DOPPIO
DOPPIO
I DOPPIO
DOPPIO
DOPPIO

Giudicate i l

AMIQO BOl~ACE
AMIDO BORACE
AMIDO BORACE
AN110 O BO~ACE
AMIDO BORACE
AMIDO. BORAC.E

BANFI (~~~:'i~~~o)
BANFI (M~:pc:'I~~~O)
BANFI (~1':::'i~~O)
BANFI (M:~::Hi?:i~O)
BANf' (M:'~:'If:~O)
BANII (MarCa
GaUo )
depolttata

Nessuno puO usareder nome di Amido lrace. La, dltta A..
Banfi agÌl'à a' lermlnedi l'ell'ge còntro tu!, quelli ohe laW";eaasero o vendessero' anc~~, sotto, il aempli J, nome' di amido
al, .bor~c~,. 'lu,alsi•• hlt,,~q~a1!ti\.. di qu u,nque fùrma.-

Guadarsl daUe dan-nQse 'mit~~~on't e domandare sempre la
..,,,' ,
'
lMPp'l;l.r!l~T,E;."C'.lIJ;lçrìiç. vi ò incorporalp co'.' altre .o~
stanze .',.n.. ,.. lno.d.0., .... ,.n01l.cor.,.ro.ii..ere .la bl.·anc,he..rl.a.".·pù.r.:re
..
dola dur~,., lucirla.. : '; ,; "

I
I

marca: (lALLO. .,

"
l

!l

Udino -

'X':iJ?ogr,b.tiQ, .Patronato

!

d~

n.d~ii

Special\fi",'del·Prèrnir.itl/·BlaIJilimm/o A.BA:NFI
..

f .

di. lIlilano ' :.

.

.. '.

.

ve.n.desì da tutti il'. ri.ncipalìmr.'.o.g...h.ierc eN.g.o~i.nti in coloniali.
~r.ov~te o. climandate ai .Drcgber ì la ,Cijn"iq P?:ofurnata 'BANF'I
lg ion HHI rinfrescante, garantitt4 PUI'8, L, j"OO d'pacco grande;
L. 0.80 il piccolo.
,

.-,.------,
.

-sZ-~---------~-"

inviando biglietto di vi.ita la
di DittaG•• C. F.lli Berio..;
Milano via Broletto 2. spedisce
catalogo 'con prezzi delle
Specialità 'n ConservI alimentari,
di cui è esolusiva dopo.H.aria, e,
rapI'I'6e6ntante p61' Iltalla:. '
PUÒ. di ~'Oj6 gl'as:ratèl'dl Pel"
nìet; di Beccacela, di /I.glano, di
Allodola, (li Lepre ecc, Cal'ni d'Amerle•. O.rni IlIglosi, G.lon!l"o.
di bue, Lingua, '!l"lvag~i"a., rol.
leria, S.laIlli, r68ei m"inat.l, all'olio ed nl natiIl'ale. I,s~umi.l
naturaleed all' .• "eto, Mi"e.tl'ele
Znppe, Alo8t.rd~ M.rmeUate,Sa81.
Ingle'i, .Poddlnl1 Inglesi ece,
.'

·0'Rnso'fLit"~jGt.è!l\iI!:o:r:t'~

buon.
pr.z~lo. o... '
"li
tntte
fO"mè,da tli, Boa, da tavolo d'appendere, tntti g.r~ntitlpor
lIn anno.
Reinontoirs d'or.. daL, 3liln più
dotti: ,in 'a.rgent9 io Ili'
orologi In metallo io 8 l>
, . sveglie. 5
.:
Rlvolger9i aU'orQlegerla'dl' LUl61t
GROSSI In Me'reatoveoehle, 18,'
'Udine,,"
, .'. . ,

.'

.

»

