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1L1I'(~illztolli' e le ilulèrzioni' Ili 'ricelOlloe.clu8illr.llIej.'tt\'~~l'I1~I~'delglOr~i11e'.l~.V~~d~li~~~~f~~j;2g..~: ';"rl
festivi e maueasse illpnbblico solenne
Sp.ecola Vaticano "
u(ljMla, ilill ,~et'n10tnelro contigradoj ,S.o,culto, e tutti doleudoseue i,\ner'itameMe d
ila·"tonsìona· ,os9ia,!IL forza ·olastiéll. ,delvu"'
B1\E~E APOSTOLICO
cristilini cllttQllci,' Ci clliesero èon.vivis.
!porelcontenuto neWlIt'io. alll,istallte deWo!!.·
Le

"

per la festa di San Giuseppe
NELLA SPAGNA

Oomirieordll i! le\tore,.nè,ll' Enclc,ica
del 15 Ilgoslop. p.H S. Padre raccoD;laìtdò"
vivllomeyte 1\10 de,ozl.ono a S,'Giuseppo. Alla.
'iocedeI Santo, Padre rispose iII particolar
modo la cattolicll Spagna. Già da essa Il,
rsno pervouute al Vaticono molte ist&nze
chiedenti, la coneessione di nuovi onori 1I1
S;· Pattiarca j ma dopo la mèntovata, .n· .
cl~lica"filrorio innumerevoli, lo preghiere
dl/aicl, pr,eti o Vescovi per .ottenereche,
il, giorno 19, marzo, sacro a S. Giuseppe"
Tellisse, per l,a Spagna e .sue. colonia, nuovllmante,;annoverato . fra le fosle di precetto,
nSante Padre si degnò di IIderi~e~lIe'
pre,dette' preghiere, come l!,lostra il seg~ente
Breve t~adotto dal lesto. latino ·clle pub·
bliclI' l' .Os$ervalore ROffiano, i1ugu!,&ndo
cbelQ-Spllgna abbia godere i slliutari
effetti <lei patrocinio di San Giuseplle e
che .1l1tÌ'll nl?ioui imitinol'esempio di quella
cattolica naziolle :

a

LEONE PP. XIII.
A PERPETUA MEMORIA.

,.~~ . ,spiJ.1~~nzeAll . ~Oi~pr~ss~ intorl,lo,fl,llp
zeiiÌ , <\elY:escQvinllll'~no 'di spedi(loi'o;.
Qr~Ono"PRçhi !!Jesi,l' Enciclica oollaquale
esortavamo il popolo cristiano,ad implorare
il patrocinio dello Sposo dellll: S.\1\1 MMre
di Dio, hanll<l già cominciato ad essMe
confermate dai fatti, con grandè letizia
dell'anl'md Nostro, - Imperocchè di l&l
zelo fnrono splondido atto~tl1t~ le fervi~is
sime proghiere con le qnali, nSODe COllsa·
pevole, il Governo della Spagna, molti
Vescovi di quel cattolice Regno Ci rappresent.arono i'voU del Clero e del :popolo, i
qnali dII quell'Enciclico. tolsero occllsione
perc~èavesse il dosideratocompimento nll
disogno già prima incUOlinciato, Imperoccllè considern.pdo Ili tradiziouale devozione
l\ogli.·Spagn()li e la v.enorazioue che tutti
banno verso i! BeaUB!li\DoPatriarca, quei
Vellerabili Vescovi di malanimo sopporta~
vano'cile il giorno delicato lilla mamòr,io.
di Lui; fosse ,sta.to 'canCellato dal nomo dei
I

."
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,
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La casa 'dei celibi.
-'- Allora, ecco quello cbe'le offro. Ho
in America interesli importanti e varii.
EUapotrebfJe occuparsi in una casa bancaria; tuttaviaqueato impiego sedentllrio le
sembrerebbe troppo penoso, ed urterebbe
forse le idee del signor ai Kerouez... Ma
io .pòssiedo inoltre vasti terreni da porre a
coltl\raj, ella, è. ~issuto \in campagna, e per
quantopocl)il Far-West ricordi Saint·Iflàm,
forse troverà in que,iluoghi una vita noP
vuota di attrattive e nello stesso t!lmpo 'pacifllla. II paese è poco abitato,'ma bello; vi
si possono fare molte escursioni e belle,
pass~g§i,~te, vi s(jno ampi' bOllchi da porre
a profitto, oimali da regolare, un gran nU'i

I

. 'l~llldlezilllW,Il)~teorologilJjl. dellaSp~coli1.i is~l'v'llzione;es~ressn. ,anéhe,in,millill1etri<;
'Valicano., è orma! compiuta, Esso. consta. dl., 14.0,:)' !Ilmjd~tÌli relativo!;0;, .40meidicesi )t6~;
E' per fermo non è r.hlnon.:\1egga come d~,pantl': la'lp~lnlll, rlsu~tlldelll\~acco:lta lche,lolstato'!grfrQlotrlco,del,ltoril\':,ciQ6Hill
questo onore sill dovuto III·Beatisshnol'a.)colPpl~a, q~gl18trumenll ,che. reg1stranQ". irllippohtoi':'/u~'ceuteshnì "tra là! sliddet\lIi
triarea. ImperocehèOoltii che venne scelto lifi·:i1poq~.contlnu.o. ed:llu~olllatìcoi i diverflii jquantità; 'dh,tapore ia\lq~eo"ehe"shcOt\tio!le, .
Spose dellll 'VergIne' Mlldre;,di::Dio e,per e.l~m.8lJtl m. e.teorl?I;,qU~.ll ~o.?o: 1ll,:tem:pe-li.·.neH'a~io:e, quella Ilho:sl\raùbel ric:~ieilto. . :.pe.r .
In. i fede èoniugale:fupartecip6!ddlla -suav :r~11Ulll,1 -Ia :presslOlle"f. UmIdità assoluta"R, Isaturare l'aria stessll alla tell)perll.tu~,nol,
Jignltà, Ooliti che da Gesl) , Cristo, IFiglio! :rel~tj,yll ,~\lI,I'nrill(i", ,la,.qullnti\ào. ~ljratil>, Il momentodoJl~ oaser,vnzionej ;5.o,:I$,! I~ire
di Dio' fu voluto 'per custode,; o per, 'della. plOgg Jai"Ji1 :dlrezlOne, e..yeloCltà, qe,!., i zioue'Idel ventodnferiore e;;la 8I)arvolOl!j\I~,
padre putl1tivo, /Oolui che 'IlUa ISlIbra Fa"1\ v~ìlto; tutti "ql.161ltl i~tnlllnonti, ,sono."~eUo, Il in!chilome(,ril neW.ora"ch(}', precede, imllle,.,
migliàlollraste1.teiutorra ICÒlU\y: per'patdifl ' rll!.?nllll~!: fa,bbrlchedR!enard ,di, ,Parl?l, ed, :I di!llta~ante l'osservf\zilluo:\ 6 ,o,··lostato..del
poteslà, Oolui cui fu affidata in patrocinio RI~p dI Nouo!)Rttll. Tr,a'inon n;lOltQSlll~h, 'cielo.
""i.
l l,', I
e tntela la Ohiesa, si estolle, per cosi flltta g,ij1Ilg?rà, ,la reg(strazione,,·dell'. olettfic!t~, !1,l!':utt'dj,.sllddlltti layo~i(sonQr!ql,lel,lil:Òsser
prestanza, da esser degno di ogni ossequio. 'lIj1{\I\O~rencjl.'col\ l'elettrollletl'o, fotog~l\fico " 'atj;,a\lo;,o't:\l9.lI.nt""dj,:oia~e,i1pi gjpfAQ.\ "
-L'inclila naziones(laguola' poi ha uno i TblH~soll-Masc~rtl La ,segoll~a ,pllr~\l, rIsulta, i,1 Ad essi si aggiungono qUeUi,~eHa},te,II1":
8pecia~motivodi,~j1oraro,. i~p.~r}icolllr \d.llgll"slrumentll,ad 0~SerVl\7.1oM·dlrett",cbp.1 peratnra IOllssilna e minima delle 24 ore
modo il Beato SPll~o:jlel.lllJt!ldr~\~hR\qi
4~n1[1l glì ;fjleS8illlem6~ti ld~an~i; Mce~n~tl: I nonchè gliallri della:' évaporllziotieEf'dell~
ed opportunamente lo ricordQfr'Ar~ivo~coyq, ~IY9:.: ,Iii .durata de.lla."'Ploggla'iL..e...I.o.ttr.\CI.tà., I,., ploggill., (guando cmiel f~pressi .io Iqi llillledi VBlladolid;insieme ahV:escovid~lla Sila, : a~~~sferica. si:e.~plore.rà . coli;. elettromet~o j tri o pW'I(JIst~1 Wt~èYtaWlf1dllll'en'l~o.
provincia,uelle supplicho'lI Noi;Indirlzzàte. '~Ifi!,are, paltDlefl~ .evl BI'aggJjlngo la. ,ml-: E' qnestll perlalltrlflp'rirnizie della istiImperoccllè nella SpllgnlL,e' propria\1\ente' a.ura, dell"?\)lIJlora~;!one.,,::
,'. ' . ' I: tl~Z!Qn~Mill~tificil'i!li~ia~'~~~i~i ;~,p,Po~h~po
nella provincia di Vdlhid,olid, ti~Clll1e, CO!l."'~a. pOSIZIOne, dl.tUttl ,!gl.lslr.t,lmOl[tl.,6, ,dl~I!ll\Il)ep.to.AaL r~OmtQll:POl[tence .,4eQ-1
dusse Ulla vita jusignel)~r,o~nl. virtl) e l d~llemiglior,L,cho,;,si. '.poss~llo Idesidorlltr,e,~: 1 Ile
!: " ' : : .: "
santamento meri Ili il\temerata "vergine ! q\l,aloi8ir,ic~~cde dalle attuali, esigePZlld.ell~"
Dalht' Specola,v:a~\calJq.J, \U11fy.o j 18V :r
Terosaj Ili quale, ardep,do"del"pip vivo scien.?a, 10ntaRid.akl,~ntr? ,~~ita,~p 09,·il'''! .', .1' i , . , ' , 1;,' i!':'D~tl!~q' :1
amore per GesQ; promosse dl,oolto, tac'coj, InPlJl,dfl ql!alQ.nquol ~l,\ra ,8~nlstra lU1\ue,~~a,
(,")lkM~rz,?"189D11
.
>'i:
mll~dò Il patrochiiollcol più lneruviglioso,,~onnna, ,hvella?lqnedlretll1"fatta 'CO.IM Bar()mtl'trQpaO;°, ,int!l!\lD'" ,. ·.~"Nl\h9~;'
ossequio onorò l'esimia dignità di' S,'Gio-i lU~SSevvatore del !,Gampidogll(l!Ill, cou;gllll,", Te~m:o,metrolice~t\8.!"~?r'
"..
,ll;~'
leppe, voluto, d~ G~sù SlIlvatore, per p~~re tilp; coope\'a~lollij di,queglbaatv.onomì/, 1!l\t,,~en?~~~~A81;'fM~ff" jpilJDrn.:ild ,', ;i 5~
putativo.·""", Adunqu!l, . asso"conll~ndiidt'gr/lo.ll
tezzadoLlIvello·.",det."llIercunodella ,va- vl~~ 1""tr!nHI1\W~i~te~un'! ".:j . ii.1jjjl:.
cnore cotali, preglliere, .. cHe., "c..i. ,tbr.oar.o. ò.o. schetta baromel.ric.a della Specola sn qnello 'Vel<\\!ltà'!j~
.ell o'.O!"ézUi/i,
o ;.,
.1....
;.' :
·~.nr.d.'..')
." ,..':1 !~'Jl
gratissime, colla ·suprema.l/lulor#à :~osl~~ dol ~aro'.rJsultò. d,l, metri' 73,~ .. QUIndi Stilto'.!dij( i~jet6'i' ;'1"'> .' ,','n;.'. :"I:if;i\I'lèoUI,
costituiamo e ordiuiamo:cbe,j[ giorno deci· ess?nmane m, 9,8 ,P'Ù :alto, dell Osserva·llJ.l~mJÌeta~t'akmRsIllllll{:'lIeHer:ll';Oi'll
,.! :>l9~
A2
P g
mdnoni/:'di
mariti,o SllCto'l!i
S:JGi\lseppo;IPOll del
torl.o.'d.e
. . I :0.'. IIi idO.. . lJ.o'..e'l.n.
..S,.6.'.,S....u...,,.q.uello
Tem.pe.• ~ ,m,m..•
. . ;im...iP.illla."
'."."
'...' , . .,..':'§,
. '.!. :.'. .I•. ..
tutta
la Spagoll
peipllesiad'essa·sog:O~Ueg,jo,iRol~ano.
,:: '."
. . . \ flioggil\,
,',... ''.l
getti, sia aggiùnto ai giornl'festivl,cosl
TIp, ~,!tr,a, ~~~zfpn~ 1\!I~).I\ODf~f.S1~ ;collo-; EVIlPOrazl.ooe.. ", .: , . . " ...%
che tutti, per pre~etto; 1eboano,. in tal cata nella meaes~ma ~3poslzlone a' a1> )De- il
. 'i, : ;'n;"
giorno, ascoltare la Santa Messa ed aste· 'trl'più bagSbp'~rmcttere',(l bonftQIl'tò'spel ':~"H
'VJ
nersi da quelle opere ,profanl\.chesi,ohia-· c1~lmentola tetu,petàtura, l~ umidità. e iII, I
,H
mano servili, 1I1fine dLtributare!i! dpv.uto i pioggia alle dlle diverse tlltezr.e.' " '- 'i "
LE PANÒET'T~ '~II GIÙSTINI~Nb' ,i
osseqnio al grande' Putrono ,della Chiesa"e .
Le q~serrazjolli regolàfi si s~ni.ldho~iq-, ' .
" :;
perchè tutta. quella uaidoue fornisca pÌl)! ciatè il I1timo di Ilrar~o, ed 'li hi"pafté' dU';' Scrive la [ti(onna ; 1 , 1
largamente dell'effica~issitllo patrocinio di e~se' S~ra?bO d~ ora: in,ÌJ~~z!! p~bbllll~J~J i? i ,ii': <I19'lest~ JcelE/bre IUla,nos,cri~~~'i~'atillQjiil
Lal. Non ostanti, epc. ,"
" dlverslglOrnalJ.,."."
. .1~lllfl'AlQpprtante, per lastorIl\i(de~,~jr~*),,6
DI\Roma, presso S. l'illtrO,. sO.ttol'Anello: 'II~\1\\dÌ'pche~ ~l1ip'q1/ifl,fuQ, (*l dà: ;1.(\, I,;delqua,le, i\l1l,lln illo:.esemplarl\:,sÌ!cQJlsen,n
del Pescatore,a diI8,gen[laio,~pOGçXè, i l'allezza del', barometro; èspressa iq milli- 'nella biblioteca Laurenzialla di Firenze,
anno duodecimo de\Nostr\lPQl\~ifi9atP.
!J1e~rt ,e, ri~Mta 'solilln,en'te'alla 'tempérilturo. viene-ora riprodotto in eliotipia-o-foto.
M, Card. LEiioOll'~WSK[.,i
dell~"fu~tòÌledolghÌliccio, la qnale' indicR- incisione, a cura,del Miuistero dell' istruzione riesce piI)a~collcl" per l'nso, dol pnb- ~ione plibbliclI.';"
' , ' I ) ,;, l l,
blicoj2.o,la t?mperatlwi, del.\'ilda.,~ll1or,?,
• rrrlltt~sl di-una~.nlpresll coloRSi110,do-

sime preghiere di rlmetterildello.'pril"
mìera dignità il giorno saero a S. Giuseppe.
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forze, la conoscenza di ciò che Iocircondà: trar"à pal'lllre 'coìla sul!. :~dèi/ 'Pi,,!\ 'i:IQlcè~i
~l. sllo 'sguardo;'menohgo, si riempie so· questo~rg~m(jòtoterribile; 'che;~omelella
vente d' un angoscia' ch'ei I~mbra temere SB,occupa sem[Jreil ~ervèllo'<lel Tildfiitoe
d'esprimere, ,e interroga gli occhi d'Alice che tutlavi'll puÒ'conimu'oV'erìope~lc:dloili~
.con ·acutaespressione.
1lI1l'Ì1te~ ,
), ,
. Lll pioggia cade,"flttll lÌ sottile, senza in·,
- V' Il alcuno" che"v6rrllibbé ~ssilte~ti
terru~ione; una 'luce mestll rischilira la con rim, caro~!blllìbo, qtialdlt,n6il<ìUi b\iit~~i~ "
vasta: )camera dell' ammàlt\tò: Sua madre, vi sostèrrebbe,megllò dèl'ml'6:'qùa\'jiJoJà..;
ehe"non sa com'egli sia' statò' vf'clno lilla scierete il IettO. Nò~ poslo'dirglihhlÌ'vIl'ltKk'"
morte, malinconicamente èontempia Uuoi; Egli ~ttende unasohi\laroh\~. ,(l' scm; 19,'cil,w;
lineamenti dimagriti, e di 'qu~ndo.in quando: l'ho 'consigliato 'di hòn partiré! prim'k;ilhe..,
Uh'à'gian" 'cotinnozioliè sc"òn'volsir'tdsto' i
gli chiede, colla sua voce un 'po' sordà Il
solennet's' ei"sti~. m~~m1"'Ma"il più dlllh, lIneamenti alterati'del è1gnordi'Kero\l'ez,
volte ,è Alicech'érispònue;' 'ii conte è ano Alice's'interruppe spavènta/a'. .
cora in pred~ ~l torporedeUlipara.Hsi
-BaLbo, nOIi~\lard'~tellli èosl! Do'Y'tite
molto assorto da questa muta illqb.i~tuainà 'fitD~riehHraDqrlillb'!' 11 '\Iome qì 'vos'i~o fl.
che cresce 'qJàrito più là srl~ 'jdell'~j libe. glio':Jlon'deY'ef~r na'déhlHlvòi cbe"hìireranodalla specie 'di caos l,n: 'cul sono 'stattl ìrezz~!' B:o'tortod'av~rvl: pll'r1liì6 dI' lui 1
Immérse; .
"Ore(j~va' che il vostro peD'91erdi'foskli /oÌlt~ho
,La: sigpQra di Kerotiez s'è ils~o'pita nella tla'Au~sta"cEiinera ...
grand~' poltronà; vicino al fuò'cochcard~
Il'ignordl''KeròueZsdlhjvò ia 'manoclbn
VII,
, sllgl!ala~ideI rartiinett~;. Aliceva aa in~srar!iQ'lllal!o!ò suhb\'.é~jo di~ilà"flglia.
ginoOchiàt~i' 'vicJinda:l letto dhù(} pa.dre." e.,': ...;... bim'mi' t'uttoballietlo eDII'''' ::1,
. 80110 passati· alquantigiorni,e,d il signor
dilte'ròuez sensibilìnente'rlpÌ'ÈllÌli\\; còlle"sue prendelldogli le mani, tremando vllilleen- ,II " I ',l;l(àbil~iA{Ia,;

mero di operai, facili mezzi di trasporte,
tempo libero da dedicare alla lettura, se ella
ci trova gusto. Veda se acconsentirebbe di
aiutarecolui che dirige là j miei affari.. Egli ,
michiede un socio, ed I vantaggl,Pllcuniai'il j
.di una tale c:ondizlonecompepserebbero'flno
ad Ull certo punto l'esigli<l ed il lavoro I
ch' esso. riehied~,
Renato prese le mani di Gerardo e le
strinse febbrilmente.
"- Ma questa vita, che ella mipreseIita,
può ritemprllrmi!È 'appunto quella chei
.avrei scelto, baUlèttò ~gli, vinto dalla commozione.
- Oi rifletta perbene prillla, e consulti:
la. sua famigli~" Fratt~nto .,metteremo in'
ordine i suoi 'affari; .'Una 'p~~te\ qei .debiti
non riguarder~,che lei e me, e'sar,ò cOlli
tento al pari di lui il giorÌlQ in\\1,1i'Uiber~rà
affattada tutto è'iòche ella 'deve" ,
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diSlnV()I~ur&i~mt1Jlrallile"q\uì~tO.r'ara:colPisce

(fii onor.Hobbio e Finali fanno Tarie

la malatli.a ~fumaron() le poche economie
Che, coll'.'saidno lavoro, le due donne erano,
,
gr&1Idi:"fOlll; m.tu\\oques~o I\on por~' " volo d~llerotene drsugJi~ro, delle pic- raccom&nduzioni.
,.Gianturçodeplora che in Italia oon vi riuscite, a' mettersi da parte.
fei'il,'~'lèp'tl aglia~ìo ',l' bilancio. del ,Mini. cole palle ~i : vetro cb~'~U :vengono lan~
Pionibata nella necessità più assolula ·la
sia una vera politica', cioè che non si aro
Ster0;' trattìUdCl!!i di un'opera per la quale ciate'da .due uomlni,d?llacompagnia.
povera fìanciulla uou volle pertanto lasciare
ElISa èsplodell suo' piccolo fucile in mouizel lapllbblica istruzione con i biso- senza
non",'èbiblio,\oci o università. di tutta
uo ricordo, un segno, III zolla che
tutte' lemaniere,di questo' mondo: dititt'~ gni delle nostre, professioui, delle pubbli. copriva sua madre.
Europa e d'Amdrica che non:sottpseriva.
",;C La riproduzione verrà fatta nello isti- supina, in ginocchio, lanciando le rotllile, che' carriere, dì tutta la nostra vitapub- , Avevannéora qualche abito e qualcosa
tuto" ;,topograflcomilitare, cho dispone di con la mano Sinistra, e facendo fuoco con blica e privata. Critica gli esami istituiti d'altro. Un bel di se li prese per portarli
tutti i, mezzi occorrenti.
/0 destra, prendsndò I:t mira con unospec- col presente progetto per l'ammissione al prestatore dei poveri, l'uffioio dei pegni.
Giunta all' ufficio incaricò della bisogna,
_, .~ De.lms. delle Pan'dette, monumento chio e facendo fuoco con il fucile appog- alla lIIagistratura, combattendo il perniimperituro della gìuriaprudeusa antica, ha giatosulla fronte...... una tìrattìce inso.mma cioso sistema di continue prove, che sner- nn commiasiouario. Mentre la fanciulla colla
auglfoeoln.Jo aspettava di ritorno,
pàrlato testè con 1001\1' erudizione, l'egre- veramente fenomenale.
VI' la tempra vigorosa deìla gioveutt) slu- velstta
non s'accorse di un giovano vestito civilgio professore ~dekauer nella. sna proludiosa
italiana.
Alla tiratrice fa seguito l'attacco di un
mente che da qualche tempo l' osservava.
slone &1 corso di storia del diritto nell'U- treno di emigranti per parte degli'indiani.
Bostsris invece ti favorevole al progetto Poco dopo il cO'UlUissidnario 'ritornò e conDiversità di Siena; ed a giudicare l'opporDue vecchi, sgangherati il medioe,veli pèrchè per la fiacchezza dei nostri stlldU, segnò alla ragazza trenta marchi frutto del
tunità ai decidersi a farne la riproduzione,' corrosson! trasportano gli emigranti: nn superiori, la laurea non èSllfficiente gua- suo pegno. La ragazza, abba,ndonò quel
basta il rleordsre che il prof. Tilling del- bel momento sbaecane fuorl gli indiani rentigia per l'ammissione nella magistra- luogo e montò' i!l un tram che palsava, seguita dal giovane .oheera .tato presente
l'Università di Halle, giureconsulto di gran' ed ha luogo'l'attacco, '
tura.
seeus. Egli 6811. nel tram,. e sedette
fama, ignorando certo quanto sta facendo
Si rimanda a domani il seguito della. di- lilla
Sembra davvero di assistere ad una.. di
vioino alla giovane donna nolloatesao ouupè,
1I009tro, Ministero, ha fatto istllnzfl, al go- quelle terribili scene descritte dai più fan- scussione.
Strada facendo egli appiccò dìseorao con la
vel'uogerm'anico,perchè il eodlce Lauren-. ,rantastici romanzieri inglesi ed amerlca.ni.'
ragazza, e cortesemente le domandò Se essa
ziano venga pubblicato a spese della naDurllllte la discussiouo furono preseutate non fosee la figliA, del banchìere,.. che aveva
Un'altra scenl interessantissima ti quella
zi()lleted~sca.
della cacela con IIlazo ai cavalli selvaggi,' varie relazioni e progetti fra cui qnello moltn conoaciuto. Ma nel più bello della
, «Abbiamo veduto alcuni saggi di ripro- che vice'fersa non sono che cavalli aminl- per lo ratifica del trattato di commercio e oonversazione lo ,interruppe uri signore se~'
duzione fatti già dall' istitutotopografico rabllmente ammaestrati; ma è tale' hl' di pace tra il re d'Italia e il .snltano di ' duto di rimpoltoil quale: rilzan<l6si senza'
e p.
1l
militare, Bui testo greco .di Eschilo della perfezione con la quale queste bestie tise~ Anssa Mohamed figlio di Antari.
ta.n.ti comPI.im.e.n.'
.ti.. pr.es esclamando:
er i.I .o.ollet. te i1.'
,l' di&groziato
Interlocutore
steSsa biblioteca fiorentina, e .sono quanto gniseono questa.parte, che il pubblico crede
IJa sednta vìen tolta verso lEf 7 pomo
- Guardatevi, signorina, ò un borsaiuolo! ,
veramente di trovarsi di fronte ad una
di perfetto si possa immaginare.
~--,--,_'
Immaginatevi la' confusìon!j del glovanot~Nh1D dubbin dunque che anche que- di cavalli selvaggi e trepida per la\ vita
'
\
t?,
.della fan.oi,ulla" de.gli altri passeggler!..
Alle corte, Il tram lermavasi proprio nella
sta nuova riproduzione rielcirà di pienp, dei cacciatori i qna\i non contenli poi di
ITALTA
piazzetta
ili Molkon Mark. \I signore, som-·
questo, danno anche nn saggio della' loro
soddisfp,zione ,>.
pre to~e~do l" aua preda pel colletto, ne :
abilita come cavall.rizzi montando in gropBologna - Quindici stro,lIIini. in,1 ecese Invitando pure la signorina alseguirlo
pa ai cavalli mentre qnesti piegano' le Tribunale.-E' cominciato al Tribunale d~vanti al comIJlisBari!l oude deporre. II-.
ginocchia, alzano la groppa tirano calci, e penale di Bologna un olamoroso proceeso glo.anotto vergognoso e paralizzato da tanti'
A chi non" ~bbedisce, guai I
s'inlliberano ad ogni momento.
contro quindici strozzini di quella città"
'ocohi che lo seguivano non oppose. la mini,
Lo spettacolo termina quasi sempre con
Emilio Calari - un giovane che ereditò ma resistenza. 'Comparsi davanti al magi'Oon una clreolarlrdell' ono Amadei, Sot- l'attacco di un villaggio di frontiera ..... due anni fa un cospicuo patrimonio dal strato dopo che I'arrestatcrs ebbe raccontato
tosegretario di .Stato 'al Ministero del COm- che non è poi che una capanna di paglia padre suo, in quindìci giorni contrllss~ un d'aver colto il mariuolo Del PUDtO ehe cao~"
piantatà in mezzo all'anfiteatro: lìoaspéòie debito per oltre' 120 mila lire,aeuza averne ?ia,a un~ ma,no n~IIB tasca della signorina,
merclo, si è disposto quant() segue:
a,utepiù' di 6 mila.
..
II commIssariO rl,oltosi alla fanoiulla le
'1. .I flJn~ionari prolilo!Jsi dII una ad di pantomina con le irreparabili fncilate e
La famiglia di:lui - venuta li oonoscenza ordinò di vedllre nelle sua tasclie oosa man"'
relativa
vittoriadi<Buffalo
Bili.
altra clàllSe, i ql1llli riensaslero di trasfedel\"indegnll .inganno di c,ui era stato viI.; ?asse. 8t~8no, bors,aiu%, dovettero pensare'
Questa su per già umi. 'descrizione (ii tima \' i.noauto giovanotto .....spOtSO regolare 11 oommlssarle. e Il canoelliere atralunati e
rirsi aUa nuova destinazione, ptlrderanno
itdirit\o alla ,prOmozione, laqnalè sarà tutte le novità. di questo grandioso ,circo. querela per truffa, la quale portò. di con~e. il viçoroso signora del tram, quaudo III ~i.
revocata, e di conseguenza .perdetannolln. americllnodel quale 'sicmamebte inltMia guepza.l'arreiltll di persun e uotsslme ,a Bo· gnorma estrasse due portamonllteinveoe di
non ALera anQo~a ved\lto ,l' ugl:\~le.,:.~,.! logoll. "'"
i' . "
11"
1 d '11' Corte uno ~d,i nessuno, uno dei qUllliciollten~l'B
4~e nluro turno nella graduatoria; " .
. 'L'udienza s tlime no •• sa a e... .
u,u blgh~tto da cento "Dlarobi, ed Un bigli'lt•.;
;;, 2. ,Avvene!!do ~hep8r motivino?, ,it~
d'Aìsise perehè quella delTribunale è troppo tino scritto 001 lapis' c'IIIe parole: < Parunti validi dal Ministero, un. funZIOnano
angusta per I~ gran folla che assiste al m~tt\" signorina, ohe le facoia' questo pre.'.
di qualsilisi' grido si ri<Ìnsasse .di raggiunprocesso. Gli imputnti nel loro interroga, sllto. Me ne. fllrà la restituzione in,migliori
'gere la 'residenza. statagli assegn&ta, verrà
tosio hllllno cercato in qualc~ll modo d~ oondizioni.",
•.lfirmato: Y,.. lO
o A.M E1U, DEI DEPUT.A.Tt
provare che dal giovane Ca\ar,\ ?bbero del, L'onesto boraaiuoh>, er,a un. bravo com~l
punito disciplinarmente, applicando &suo
l'htl a.t. d.l' I ... 1r••ldut. Ilauh.rl'
rapporti one,staI?ente ~om,merClah; m,. ad, messo di banca, che aveva oODusoiuta la
~rièo, S8 8ia' i1easo, . quanto è disposto
,i
onta dell~ vivacI IIsserZlonl fatte non tlSultò . ragaz~a anoora quanl10 essa aveva suo'pad~1l'art.3 delle citate' istruzioni amminiJ.ppp,nnaggio ai figli di Amedeo .i
punto la lDnooenZll.
I dre Vivente.
.'
ItratiTe;
ln't1Ìrianltrov~ incostitu7.ionale il pro- Hisultò invece di prestiti rovino~i fatti', Alcuni giorni. fa I. fanoiulla del tra'm' eel
3. Non sarà -tennto alcun conto delle getto ed inc08tltnzionaleche nella relazio- da essi!,1 giovane soer,'e.llato, ch~ firmava, il. generoso borsaiuolo divennero 'sposi,
,lolleeitlP!Zioni che perven!>ono al Ministero ne si pllrli degli intendimenti del re.
oambiall a destra e .. slDlstra, oggi per una I' - - - - - ' - ._._.~'......_.- ~~.---~
somma di denaro' chegli veniva con?e~na t ~ i
per me~o di inierposta persona per la
llllnehèri, osserva chela proposta venne
COS' d··I"
revoca di trasferimenti già decretati, non fatta 'con una deliberazione della Camera. per un terzo, domani per una pang\11I di
cavalli ohe pagava favolosamente; infine'
.
senza farne. menzione nelle note personali
Imbriani Roggiunge: • Quando Augnsto per oggetti preziosi cbe non aveva~o qllel I '
:del 'funzion&rio, acui si riferiscono; e 'ci1> snsurra laOaniera obbedisce.,
valore per cui egli firmava la c.l~blale. . I
La. benedizione del' S. Padre
a. ,tltol~ dl· billlJimo, per aver egli trasgML'udienza di ieri fu molto IIgltata. Av· I
ai nostri aSlooiati
Il, presidente agita.i1 campauello.
dito a'quanto viene ora prescritto.
• ' Ifllbriani ricorda certe dichiarazioni del- 'venllero vari alterchi, ti soambio .d'iogiurie' D~ blioni figliuoli, abbia'ilo sped'it~'do,fra str(lzzini e il Calari.
'
menlCa al S. Padre un telegramma di 'feli~
---,.,....--_.
l'ono Fortis di' buona memm·ia.
II processo durerà oirca quinùioi giorni. cìlat.i.oni ed omaggi, implorando l'Apostolic~
La. Camera ride. Ooccapieller approva il
I,benediziooe su di noi e sui nostri uàsociati.
BUFFALO' B:ILL
prog~tto IDa., vllole 5 milioni. per case ape" Riferiremo l' esito.
Firenze - Un grande inoendio. :- I Abbiamo il oonforto·di poterannuociare
,raie in Roma. La Camera seguita li ridere
il t(Jcc~ è ecopplat~ un, g~avls-'1 ohe I~ nostra preghiera.f~ld.1 ,R Padre
, ,
e Coccapiellerprotesta, e soggiul1ge: • Se 'Ieri verso
incendio 11011 officina del veIColi (ca- I esaudIta come risulta dal telegramma .se·
Grande, ilrgolOOnto ~el giorno è Il circo vi è tanta ,miseria in italia, fate almeno simo
pannone dei vernioiatori) della Sooietà Me- guente rioevuto ieri a sera:
del sig. ~uffalo BiI(3p'erto in,Roma.
che si viva meno male a Roma. - Alle
diterraneo.
Roma 3, or. IB.45:
II pubblico si all'olia ogni giorno entro feste che faceva il governo pontificio, non
Ad onta dei piil pronti ,soco"rsi da parte
Sacerdote Dal Ntgro _ UDINE.
. ileirc9 amerielÌni> congrande soddisfazione ,sostituist!J n~.ila; voi~h~grid,,:~e oh ro~! . del personale, d~\ pompieri (l dei soldati"~ Suo telegl'amm~ di felicit~zioDi fu beni.
,'di Buffalo BiÌl e'del suo tesoriere.
- .,.E la.Camera sempre ride. . .,.'
l' incendìo durò tutta la gioroat~ e non si gnamente !\Coolto dal S, Padre ohe invia'
Lo spettacolo vale la pena delle poche
II presidénte invita il Coccapieller al potè domare che verso' sera.
,.,
im,~lor1\ta ben"diiiione.
Accorsero sul luogo tutte le Autorità,I,
lirèèhe'si .spen~ono,
'
,
silenzio. L'onorevole siede dopo aver racroCard.. RAMPOLLA.
dan/ll sono rllovantlssiml. Due vetture Pll/h·
,·:'.~J(U3lUioi cha prendono parto Il Ilees"r'llIuqdato l,I sua prllpustu.
mann, one costavano oltre 150 000 lire an·
Pe'r la solenne'ricorrenza del gepetlinco
'èitazlon.i,'cow.baY8 indiani, Bono divisi l'I' l' I, Parla/loGrllllaldi, Ohilllirri, Orisp! e dlitollo oompletamente brucil\te ; furon(l pure
,sqliadriglle','~gnuòa delle quali è sotto il ' Mussi.. Si procedo alla vota~ione a scrutI- distrutt,e altre vetture di mlnOI' pr,e1,zo. Si ed uoniversl\rio doli' Incoronazione del 1:3. Padre, i Terzillrì Francesoani di Udine invia.
da'mando di lll\ capo."
niosecreto,'
ignorano le oallse che produssero il. grllv. rono al S. Padre ii seguente telogr~mma:
,.. ",., Buffalo B,ill, un bell' uomo, alto, forte,
Il, progetto resta approvato con 210 voti disastro. Fortunatamente non vi fu alouua
Cardinale Rampolla i'
vittima.
"d~!1'oecilioJ)rilla'nte, con.baffi e pizzo grh ',cont(o,2ti.
"
,
Vatioano ~ol)la; ,
" giastri, coJ;1 lunghi e folti capalIi Ileri' che
Ammis~ionee promozione
---~--'1'erziari F'allCeSoltuiFriljlj. rlloolllti adu·
ne,Ila magistratura,
gli ondeggiano 8ulle spalle quadre,èal1lj
1~!lnZt~pr~glln~ ,Iddio c~t!~ervi luughi. a.nni
ESrI'ERC)
testa ditutii, ritto hnmobileSullase\.la. ".
Si passa ~~indiallaqifcu~~ione'der proSua Salltltà Implorano ApostQ\ica benedi·
"zi(pie
' " , ' l·,
Di solito lo. ,sua, etitrèe neWanfiteatro è getta~i ,legge circa. l' ammissioQe, e la
Direttore
salutata dII UD lungo e fragQroso,appl,~u~o;prolDozionè nellaml'~i~'tratnra.
,
Germania - Borwiuo{o str:ano,
P. Epifanio '(Jappucoino.
Le s~uadriglieeseguiscono brillantemente
L' ollor. Righi" relatore dòl ~rog~tto, a - Un banohiere di Berlino, trascinatQ d"
Il Sante Padre si'è degnato di farri.
una serie d\ difficili evoluzioni, dando ~ril- togliere il dubbio che esso potesse pregiu- spllcuhizloni rovinose, avavil dalo fondoalla
lantement,e prova della maestria Der cavai- dicarei diritti acquisiti da'Mloro che sono sua Bostanza, ed era morto laeciaudo ndla Hpondere l'ol seguente:
squallid.. miseria ,la moglie ed.ulla baIO'
Roma 3,. or. 19, 'IB,
l'lllre,e dell'assoluta padronanza dei cavalli. già nell' ordine giudiziario, dichiara d' ac- più
bina. Rimaste sole e SenZa alcun SOCCOISO"
11 Santo Pudre imparte ai Ter~iari l'apo.
Certa.Annie Satrey, un!' ragazza piçdna cordo col "1inlstr~ che ciò ~on sarà; pel le po,vere donne menavano una vita di pri- stolicl\
Benedizione lillgl'Rziandoli delle fe·
ma graziosa, diè prove ,.meravigliose come noto canone dellllonon retroattivitàdelle VAZioni o di stenti. Dopo qualche tempo ,la jicita~ioni indirizzategli
.'
tirltriee :. essa con una facilità, con una ieggi. .
, "
,
Oard. RA~OLLA.
madre affranta dai dispiaoeri mori, Duran~e
1
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a S ,.... Il tt'mpoè pessi mCI da due
giornl ID Inghilterra. ~eve abbondante.. '
, A8sllan 3 - Smeutisconai le vooi' che l
Ieri il XIL.nnniversll.rio dell'Incorona- I Dervisci si preparino ad iuvaderol'illgitto.
zlone .di S. Santit~ Leòne XUI fu celo- '(Jonfermasi
lu carestia. Milite malaltie re, gnannnal R.\(luu.
L'anniversario doli'inèoronazlone'
di' Leon'e X"'II'

I , LO,n1r

. .
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Alla Cr'orriotipogratla del 'Pa- "

Slndaoi
ironato, via' della Posta, 16, UdiCon RR. DD. in data 20. febbraio p. p.
ne, si stampano bollepa:';'
furono'nominati Sìridacì del 'comune di Az· brato nella cappella Slstlna;
,squa"li su cartacolor3Jta, a
Lesso, la . Messa il éard: Melehers. Il l,
Orado de~l. Ferro~i.
sano decimo- H sig. Pive Ernesto; del. co-.
cent, SO, 35,40' e 50 al'
Partenze da Ildìne per le linee di
mune di Travesio il ,sig. Oargnelli Mat~ia .. Papa vi assistette entrando nella cappella I
cento.
, I
I
. . ..
.
Venezia (ant, 1.40 M. 5.20 '111.15D.
. . "
SU IIasedlll gestatoria, mrcondatodat ear-' .
(pom; 1.10
5.45 8.20:0
Si ricevono pureordl1iuzioni ,
Da TalmaBBoJ,1B
diullU, dai vescoyi. ~ . pr~lllt~,e d~ tntt~ la , Oormon! (ant. 2.55
753 I l. IO M
di botte con imagini sacre e·· con
Cl scrivono:
sua corte ecclesiastICa 6 mi htare. -A~slste(pom. 3.40
5.emblemi del SS. Sacramento fn'
Sieno rese grazie a' Dio . che finalmente
vano dalle tribune iIcorpo diplonlaticò, 1\ Pontebba (ant. 5.45
7.48D. 10.85
dopo sei mesi di malattia. H nost.ro amato patriziato romano, l'Ordine dei oommenlitografia a colori a soIicéntè'
(penr. .1.5,54\).
ParrocoM. It D. Vincenzo Tonutti abbenstmì ~ 5 e lìre 1 ai cento,
IJ.26
cbè non bene uscito di convalescenza H 1.0 datori Ili Malta, moltissimi italiani e fo- Olvidale~ant. ~~~
Porto: ~::i. 7.50
.24
del eorrénte : marzo celebrò di nuovo la restieri. Dopo il Te Deum il santo Padre
irnaro (pom.. 1.02
5.24
imparti' l'Apostolica heundislone,
S.Me~sIC
.P l' ..
,..
Arrivi 'a trdine dalle Iinel! di
E' 'pur meritevole di ringraziamenti il
Venozia (an 2.2·1 M.
7.40 D'l 10.05
el egrmagglo di,,studenh
R.Oappellano DiLuigì Olivo che con·tanta
Tutti coloro che soffrono di
In
questo
mese
giungeranno
il!
Roma
;.'
(pom. ,8.15
5.42»" 11.05
pre1hul'a disimpegnò alle S. Funzioni, al
studenti dell' Università di CermOnS (ant. ·121.~5
10
..57
Confessiollale, al Pergamo, noncbè al letto circa..duecento
h . .
. ' (pom. ..,5
4 19150
tiFi
~
degliamtnelati durante detta malattia del P arlgl c e vengono a rendere omaggIo al
.
.
in.
generale,
accompagnata
di
male
'alla
Santo
Padre
p
t
bb
(aut,
9.15
11.03
di tei superiore.
.
o~ e '. a(pom. 5;10
7.28 8.12 Il.
testa, Emicrania, Oougeaticnì, Irritabilità
Ugo Turello.
Angoscia. Insonnia, Stato morboso general;
Il giudioato della ClIssazione
elld 1 (ant, 7.31
10.22
del corpo. Inquietudine. come pure tutti
Il più .piooolo orologio del mondo
coloro che hanno avuto colpi apoplettici
Ieri, com'era stato anuunziilto la Oorte
v a e (,om.12.50
5.06
od aucota ne patiscono lo conseguenze _
'. "
'ò
l'
d
'..
.
I
l'OftO' (ant. 9,02
Nella vetrina d'un orologiaio in Amburgo dil Oassasrone
prouunci a ecisione su
gr)lato (pom. 3.10
7.33
In somtna tutti quelli,le eu i malattie aono
trovasi di questi' giorni esposto il più piccausate -dalla
mode
di
interprctareed
applicare
\'
a~ticolo orologio. che si possa immaginare. Esso
Orario della Tramvia a Vapore
,"'-Debolezza di nervi ~
è alquanto più grande d'un pisello, è yerrà colo 39 delle disposizioni transitorie del
U<line~S. Daniele
~ono pregati c.l~ameDte nel loro proprio
codice'penale.
incastllnato in luogo dì gemme in un preìntereaae
d i farln dare il mio opuscolo:
Arrivi' Partenze Arrivi
Si trattava di stil.bilira sei(detto arti- Par~nle
aìcaìssimoeuello. In otto giorni questo mi« Delle malattle nervose e dell' apo·
DA:
UD/N.
Il
da
A UD"'.
nimo tra gli orologi non sbaglia d'un mi- colç 39 si deve convertire in soli 30 anni
plessla. Jllaniera di prevenirIe e dI
curarIè s
nuto;Il.prezzo è naturalmente alquntoalto, di reclusione la condanna dei lavori .forzl\ti :ata;./errov e, DANIILI s. DANIELE Itaz. ferroy
il quale .ara con.egnato,.e.,peclito
vale a dire eli 8000 marchi.
avita ,inflitta per circostanze att~nuanti ,
gratis e franco
secondo il vecchio codice. i
dai sottoscritti depositarfi-e dal quale.vi-.
La Oorte,sul ricorso del pubblico mìnì- .
levereto .trov~r.i quaai dappertutto !'indi,
Dobbiamo registrare un' altra perdita do' stero di Parma, accolstl le conclusioni del
BCU!SO rimedio.
loroila nelle file del clero H Rev.mo
A ohi preme non soltanto e
procuratore generale Auriti, i1qualè, conD.ANTONIO TADDIO
benessere proprio ma anche q'oello
troI'usc, sostenne in persono !~ discussiò~
dei suoi oari ..:..:... chi vuoi consBrvltrli'
Parroco di Pozzuolo colpito da fiera polmo- Ile, nel. senso della rigida applicazioned~l~
la vita e rendere la salute ad .una
nite cessava di vivere giovedì U'. s. :a11el0 .l'art. 39;'Quindi la riduzione del, ,trèntenpòmeridiane..
.'..
orealul'Q martirizzata dei mali nernio ~ar~.èo~sentit'a sùltantoqnllndQ ilraa.
<Aveva ricevuto H giorno prima ilSS.mo
vosi - nontràlasoi in nessun modo
to,per
~~i sotto ilregiìne'del"codlée preViatico, Il l'Estrema Unzione.La sua, ma·
di. pr~curarsi' il' suddetto Opihiilolo
lattia fn .penosa, ma .con la rassegna~iolle•. cedente. si. eOUlmiollroncl i' lavori'ool'iati Il
,ohe Silr,:à. speditogratj~s e 'frllIlCo.
e':la pace'del giusto Egli s~ppe SOpp~l1:tarla', vita\ si~'di' quetlichèit!Ìl1~voc6diée pn·'
'Ro~a.110 Weissllllinn
"
rlÌlIsègnato, l\i.l\ivini"yoleri" .
'
. " ni~olìcon'lpell.l\;te,l1IPorapea.; AIl:jl.1f~llt'i 'di
, ,!ii,<Ì.li1edit.'tdid'''~''I1Ii,'''ilP n~Ug;:Ìt11i~i3ia'
,Nl\toil. 24-settembre, 1830', eraParrocoi qi!estd ~aSò;'la' 'pena" déi'lavort ,forzatili
lIlembl'(l'onol'~r1o dellordhIG."ni tarloitaliano
d].4:'Duuolo dal 1869•. Di 1U0di all'aspetto vil~"sl14\lntlijne'c()mepena perpetuai scon,
della,« Croee.B~&nea.
..' .
UDmE~, F'''DO''OO ,::il:J,nblnl, .el'osialLu.
Elfl.eri,eratutto' cuore ·con quanti rioorre· taÌldolaitell~ergllo!itolo:"
,
Depo.ito
generale
per'!'
Itàlia.:
"
vano'a hiL Franco, leale nel giudizio, I\\'eva,·
SCII NELL, METZGEI\ e.e. S. Mari.: d.l 'fugHo
- V • .n.&1a..
.
.,
"Ge~ma~ia e ,italia
l'arte di . pcrgerlo con modi tali che'sempre
persuadeva. li paese lo piango, e .lo piàn·
Telegra-fan,o da' Roma, ·,tH
gonotutli ehe lo conobbero.
l51L luogo Il mo\ticommenti la presenza
Anche \' Istituto di 'Pozzuolo ne senti ama- in' I\~1ia di varie fra le più elevate notabiramente la perdita,
,
litàdella Germania: . " ,
.' '
l funol·l\liebbero. luogo sabato..
, 01tre il principeEnrico fratello dell' im,Preghiamo plICe ,a)l' anima di Lui.
gl)ariti iùf>iilibìlmento iu soli 4'
peratore, vi è fra noi il principe diRogJlorni co11à 'cooòs~.iutis~i!ha ,Ii~~ ,
henlohe,'ilngillo dell' imperatorè e cugino
[ONINA.PUc.CZ. SI blLdl dI UBurlli .
,i prtmi t'red'!i, ai prjll\i ,,~ìutOlll,i;
:L'EDoiolioa «Dei prinoipali doveri ~el cardinale'Hohenlohe residente.a Roma.
.:1 pl'lIDO g?U!iUI'o, (I p:ur,lt"'6 l'et''Ma 'daòccasionedi qiscorsI prillCipalde' oittadini oristiani •
tetto s"à llUmedlato adimml\llce',
Per facilitarc Ili RRmi Parrochi la dif- mente la vonUta del generaleWalderne,
,
bile. Ugni f1lwone.k'1~26.·F~llnc.t
fusione di qnesta importantissima encialica il successore di .Moltke' 'nelio' stato magdi ~o 'o per tutto il RegI)o L.l'76'. ' ;
del nastro ~. Padl'e Leone Xl1I, ne abbiamo giore tedesco. Egli vedrà il re. Questa vi·
In pacco ~ostale srine p0810nO\'sl;iedlre'treseguito. una cOpIosIssima edizione econouo " (; bottIglie.
sitae qnella a Ori8pi ed a Bertolè fanno
milJt\.'
.
Unico deposito "per' tutta. la provinoil\
b) pronta "I tenne prezzo di L.5 pe~
credere con molto fondamento che Il geo
p.resso l'Ullioio Annnuzi del Cittadino Ita100 copie. Una, copia contes. 10.•.
Si vende al.pre,zzo di 1. 1,25 la scatola. liano, 'VIa della. Posta, 16 _ Udine,
nerale Walderoe abbia una missione mili·
Gli assooiati al nO,stro giornale i quali
.
i
bnono soddisfatto a\l' abboll.amento antioi. .tarema finora non se 'ne conosce,' nè se
Deposito generale per tutta la provi noie
)iato, almeno' di un semestre, per l'anno ne comprende la 'natura:
pressn l'Uffioio AnOllnzi del' Cittadino Ita~
corr., potranno ricevere 100 copie dell' EnUn oonvoglio fuori dalle rotaie
ciclica per sole lire 4 ritirandole al nostro
liano via della Posta, 16' - Udine. - In
del Gel!. RAFFAELE OADORNA.
.ufficio.
Nimis, presso H signor Luigi Dal Negro
Telegrafano da' Romà in' \lata di ieri:
La nostra edizione dell' Enciclica èstam'chimico-farmaciste.
convoglio
ferroviario
stamane,
fra
Un
O~sl\rvazioni cl'itlcb'e 'diANTON'MAHlA
'.llata corretta' e nitidissima, iu 32pagiue.
Pontegalera e Fiumicino uscl' dalle rotaie.
BONET'l'i, cx-Zl!avo pontificio: -Volumedi
pago 215 - - l,. 2.
Annuario EocleliaBtioo
Tre vetture· andarono fmntllmate. Per forAgli ahbonati al nostro giornale Cento SO.
E' uscito l'Annuario EcclesilLstico della tuna nessnn danno al personale 'nèai
Allo spaccio dj tabacchi in via della
Dtrlgero ls commissioni all'« Uffioio Ancittà ed Arcidiocesi di Udineper ,'anno 1890 viaggiatori. La .cllnsaùel di~lÌstr~' viene Posta, trovansi in vendita romanzi morali nunzi del Cittadina Italiano » via delill
Prezzo lire '1 la copia.'
.
illustrati
a
5
cento
la
dispensa,
editi
dalla
Pcsta,
16 - Udine.
. ,
attribuito alla pessima còndizione del maSi . venda pure Alla fibreria HaimoMo
tipografia della Gioventù Oattolica di Getèriale.
Telegramma. Meteorioo
Zorzi, via D. Munin - Udine.
nova.
,Veùti Ifl'eschi e vari, cielo rasserenanteRi,
Contro la tratta degli schiavi
'brinate e gelate
La conferènza di Bruxelles ha deciso di
È il miglior sapone', finis·
(Dall'Osservatorw me/eorico di Udine)
impegnare personal mento i sovrani di Tursimo. a.nt.iset.t.i~o,
cllla,
Persia
e
di
alcuni
paesi
dell'
Africa
ora
plopal'ato"con gradeM:eroato di 'martedl
volis$iIno profumol-Renad impedire \' i)Ilportazione degli schiavi;
Granaglie
dela cute tra.parente e
a.rimpàtriarli "riuscendo a catturarne' a
vellut&, e .i ùsa ellìc.be1.. 10.90 11.75 All'ett.
Granotnroo
mente, per. prevenire' le
liberl\re
gli
schiavi
isolati;
e
finalment~
s
Gia110ne
• 12.50 HI.25
.'
"'CrelJoJat.hl.~edella
.,riferi\'e ogni quattro mesi <illa.Oommissione
• 1O.bO 10.25
»
Cinquantino
pelle, 'Perche, .anche
» 13.10 ~...,..
•
per
.il ;concor~o' della gli·
Qiulloncino
',europea, :
cCl'illa,' naturale-- che';con~
Amnistia
in
Spagna
Uova.
In' occasione della guarigione dei re.fu
L. 4.75 5.- al éento
Uova
pùbblicala l'amnistia per tutti i delitti di
~tal~p~ ?'p?liti ci. - Benomar fu compreso
, "Ui~rio ~p.cr.o
'.' ..
Mercoledl /} marzo--:-s.Focàn'l, )n,ocato lIell .amnIstIa dietro domanda del ministro
cont~o . il l!lQfBO. dei·serpenti. ., .,
degli .esteri.
.
"

I

I

NERVOSI!
Nervosità

ELO,NI,

La Liberazione ai Roma noI 1870

BUONE

LETTURE

"~,'l',

.•.•. . . .&;r~.s:~!r~:-'
'.

r"I

-Bi'u~J!!!~Mg!~,~,l~'

Hiil'll0'.\ill latte, d~.1••oÌ'o:'e"aa ingra ..o,
'.j'~l .ni~uilié'àmentii!diloonoliìloam.tlte<!ol

c'.' ,......
,

r N..

C . r"\. ,(pr.o.dn7endo pià lalte)

Jl[éÌ'ee fra~èadl pOrto In ogni stazione ferroviaria

,~olb'~~i"tllle

basta 'dell'utilità.
per tàre esperìel'ls(I con
piff'Ut!
'aHimalf r/ convinÌJer'si

Fl'~L~o~~~t.r;~~ÙÒku~inN~~o~fia~hefa~:n~~'·~~~I~A~i

Libr~rill.FASSICOIYIO

00 la

,''. ;

.'

scatola con .Istruzione
'__
.•_ _-,- .'

,

Esip;ere le vere: DOVER '1'A.N'rXNI

"

~.

'~

con\enent. l

, 8 clegantiecatole a oblav. Sì,-

'

dine Nanles,.qnlsitéf: :.
1 elegante .eatola It cbiavo Ao•
nlnghe ,al.ale, eccellenti,
I elllll'ariteecaloln'Itchiave Tonno
- all'clio. IIni..imo"
lO 'Olegadti aeatol .• ; in tutto Kj.
Iogramml S lordo. ' .

FERRO OH IN'A BI~LERI
.' .

Milano, Via, Savona 16 •

.'

FELICE BISLERI.

,

,

'.
,

3 Cassettino L. 16

.
.

6

Via Sallonq lo;' Milano

20·" ______
"1001"-\~~hJl
.l

Spediamò per .Posla .bI' tùtta
Eurepa eonteo, al\'giunta alnestro
prezzo dei magglOriri.pettivi diritti Postali. '
,'
Inviare r.accOiiiandalao Va"lia
'alla ",ocletà per l'E_
spo:t"t"zione s ..'lumi ce
conserve alh:nentarl •
Via C~rlo Alberìo,

,IGIENE, DELLA TESTA

_-Gli AniuJ.iratorl della Luna

Genova

-._

,"
an'o.M.". ti "raIlrlla
in l2.000n 16grandiftgure - L.2.60;eperl'Ullion~ L.2.80.

Qu.,~~duo

opere, ed inmod';;'"-,q;;';iali••imo la prima,
,urla .è'popolare ill.i.m~., ba.Uno a dare la ragiono .,dei
mali dlt quali è fatta teMro' l'Italia; butano a: convin.. ~la del partito, a prende"e' per liberarli.
.

:

',CARtr@i"

TONICO
l.J)
(.j
dei.

La Ilbreria manda i snol elenehi disponibili a'ricbielta
'Eua' fo.ma un :&JIPORIO OA"TOLlOO, .ia di libri, i' aliani.
ìil' làtini. di pietà, di alcetioa, di biblio~ralla, di
fr '
• d'AliENA. UTTURA ecc.'ecc. -' Sia 'dL OGGETTI
d~!W'Ii lorta: .Immagini. Oleografie Stàolpe, A,
ugu'i1i;''Acquaslintini, Croei. Crocill••i,. M~daglie;
ti;: ,Quadri/. Rlllevi. ,!tolari, Statue/te, ,Cornifi, Portl\~(tr~t,i.,LI~llol~a,lIa:su In LUSsO o .emplici edc.,ecc.

I

i~'

.',

=

.P:artellzafissa

,
-~; i ~,

Il oon lagio"e piange quello .venturato ehe affetto a ,Ernia di
illulo da qualohe impo.tore lÌ co.tretto a portare u" C nto erniar.io
mal ec.tmt" che hillogora l' •• i.tenza e lo condann inevitablle.e u.o del
m••lealla tomba, Non 00.1 gli .uccedere
mlracolo.Ò!:ci;"'~i> d' inven,zto~e (
•. Lodo..,.leo GhU""l',h,; il quale :ha .avuto
Dlver.ale e
nall. bre.ettato con deercto' miJli.teriale 8
888.
11 li~~.ma è .icuro e di faoil. applicazio
ancbe un
bambbiopn1> 'metterselo. La mobilità della
.10 CInto
regolator.· costruito a.mol,la, permèt
od abb•• ,
••rai a' d••tra... a sinistro. 'e può' fissarsi
covoniente,
COlI nOIl pu6diroi dél Cinti erniari fin'
' ..
N."lla einto'quando non e munito dei r
dovi.,o GhUà:t'di non è curativo
gingillo' po, corbellare: gli ine.perti. - S
Ipetta guariglolle'o .ollievo da altri Cinti, e
ortreen. ,n
pao.. ChI. vuole maggiori IchiarllIlenti per l' indi.pen. bile CINTO
REGOLATORE. mandi lettera con francobollo di flOpO. a al prof.
LodovJco Ghilardi; il qnale nel .uo gabine to fabbrica
edaPl'lica dellti e ,dentiere artificiali .iote!"a "~erica"i0 .enZa un·
cini nè:l.gàtitre"metotlliche. e nelpià brevi> t__ po po'.ibi.I~.
.
N. B. Il oint>o Ghilardi DOn'può eo.ered~ ch.cche.la
imitatoparchè me..o .otto la guar.ntiggia delle leggiI che ...icutano la l'ropri.tè d'invenzione.

"., Pr~f. I.0DOVIqO, GBlLABDI t '
Ohi,.U,.go.~n::'a ":'v'ia Lungariui, _N.a - prLE~M;'

.

D0ti~~, inI!h~~~l'JE
RIFIUTATE gli· Amidi ESTERI
Giudicate il

BORACE
BORACE
BORACE
BORACE
BORACE
BORACE

BANFI (~~;I~-:' )'
BANFI (~:P':.I~~O)
BANFI (1I(~':.I~~O)
BANFI (lId":::'I?:~O)
BANFI (lId::'I~~')
BANF' (~::'ff:~O)

N.~ouno può ".a..e del nOlIle di Amido I race. La ditta A. '
B<l"fia~id. a t,rmin. di legge 'eontro tuti quelli cbe fabbri.
ca••ero,.o, vend••••ro anche aotto il .empli 'nome di .amido ,
al·ùoraee,'''qual.ia.; altra qualità di qu .. unque forma.G«.cù;(arsi àa(le dannose imùaziDni tI domandare sempre. 'la
maréa"GAZ;L'Q~'·

Agente in,Genova YlfTORIO.sAUVAIGUE

'"5!.

.

,.

..

'.,

IMfOR.TAN'l',E. - ,11 Borace vi è incorporato con altre .0·
'tallZ. inll1~do da nop. corroder. la bianoheria, pur r.nden·
dol.l d\lrae l\loida,
'
, '

Sp~cialità del Premiato stabilimento .A. BANFI
di Milano,

Vend•• hla tutti i principali Droghier~' e Nego~ianti' in 'colonialI, '
Provare 'e 'dimand ..te ai Ilrogherila C'l'r'a 'proluma/a' BANPI I
irloniò".,rilltre.oante;"ltaraJltita·pura;·L; l\oo 'il'pacco grande.
L. O,80-Upiocolo.
"
nÈRJiii
ftiii

il! 1() d'ogni Illeso

8

Mont8viù80,Brr8nO~ Auos 8Rosario
, il c(jlerìesi~o Vapore

,

j

,

,

•

I

:

Capitano ,CANDOLLE

'Part;i~àn

lO p"Jarzo 1890

Viaggio in. ,20 giorni - ~erYizi~ ,jnll~puntDbile

<Tg

•

CA8A, VINIC(!)LA 'FEROO I

,òi .l ....".òiil

....

ns,t,aÙf"'a

'l

CO

1,60:_ FARMACIA PRATO, ~Ia Po, 20, Torinoi,ove •
. 'dl.Olu...rbO. .. m. i r.ime.di p..re•..i.int.er.n.a
. . me.n.te:. B
... o.c..c.e.t.t.a. L.i.r.e. '
trovan •• tutte le.• pec.iali1~ e.te,re e nazionali.
',uD.ep~61to esclUSIVO per tutta la Pròvinciu, presso .
J ffiClOAnnunzi d~l Oitt(Jelino.ltaUal1(),'viadellll
Poeta" n. 16, Udine.
. '

A~ARO BRU'S'A

LIBAN cap. Matgre•.

PI~A'

.... ~IIi

premiata fabbric'a dsl ,rinomato liqUore

Gen~vailvap~re

Permerei e l'asseggler! dlriger~j Il GENOVA al l'accoman'd"",rio
VITTORIO SAUVAIGUE, piaz~a Ca!,petto 7 e p.' Banchi, H ! '
Ptr prJ9S1gg~ri di 3~ O/asse r;I'0lger8i all'Agente d'emigrazIone
siKnor FEI,ICE VOLPE, GENOVA, via del Campo, 1'1. 12,. siKDeri
GEjtOLAMO GRUiATIO!. eO. Genpva, via Balbi 117.
H. 373 T.

.

~",,~, 1t '''--''~~'I~~1'jl
!V~rese- ADOL:l<~O BRP~~ ":"v~re~~

Pane freseo - Clrne fresea - vin~ scelto. per tutt.n viaggio
1110 aprile 1890 l!a:;r da

(h·betello.

,---...
4rM:

liquida, di odore 'aggrade_,
".~~ej' chè l!li usa ~sternaD>el)te,o~-,
:frendo. ..i.l. " Vli'>ntlt-ggio di J,tOn lUnCQhiarela lin~erla. . . . '
".'
. L' az~one di questol'im'edici li cosi pot.nte ché' ha glia. :
rIto glI)ogorghi glandulari' 'di una gros.ezza .pavébto.a
'I
ch~ i r~~_lstevano a qualunque medicine. sì . ìp.terAB. e,hft e~l\
·ter~a . La <1i lui fac~le apP'licazlone lo rende ,-comodo'a"
t~ltI: e m.ntre è di effetto porlento.o.non porla alcuD i;

da GENOfVA per

8TAMBO.. UL

,

lo eleganti flaconi mezzal),i
L. 2....,. grendiL. S.
'
Dirip;ere le domande al sig.
Angelo Vali ani e Figli ~

comiòèìCGOZZO

DBLTj.A

CO~P,AGNIA: ~RAI:SSINET

CD
==

DOPPIO AMIDO
',DOPPIO AMIDO
DOPPIO )'MIDO
OOPPIO! AMIDO
DO~pl(r ."MIDO
DOPPIO AMIDO

éOnservarsi.all~oliQ"

ZlOnl.'

g

ProvOote e

, elofluìda

rovJ~riadi. O~l!~teUll•• "
, PrMiiatl (l't'uttiJ'le'E$posi•

c.

i;
::a::'.

ALL"OLIO:
Coltivazione speciale, diCar-

ca·

f. tta presso. la ..stazione fer-

_.

<
CD

Gassct.~3i60~!!~~tt"

10" " 61,6P j~~a§ll t~

Bibita all' acqu"t, ,$e1tz e. Soda

Ogni bicchierino eontìene 17 Oeuugrammì di Ferro-,Sciolto '
Il non 'p\l1S ultra dei Ticostit~DtI del SaDg~__ '
Da prendersi prima. del pasti ed all'ora del VerDlouth'
Ven'desi dai principali Farmacisti, Droqhieri, Caffè e Liguoriati:

:

Ultime •Pubblleaaìenl
I Hil!lteri della Fra:rnnlassoneria
ma,nifieo,volumein·8,0 gr. illustrato di 111 grandi igure
•terloh., ,per· l'Italia L. Il.50 'e legato 14,50 - Per l'U·
nloll. Poltale 12,50 e 16,00.

co,~1

{'gli. I. ,.8..Pll
•. IIa
.' . ;
in tutti gli uJ!lcld~Il"l'o~~Il,'
IW del Regno - e' delle
I alJl",Clllonie di Ma••auo
.d .A ... b.

<J:Al!;SEn.'TIN .A:

CU.' ra Pro imaverl.·.le de,l .s.a.: ",. gu.e..
,

\'pet"'fJaèèò:r,o.t~lè,

, :; )!,t.\'.all.

,

~

~~l~~{~~iJ~'~""'\{i:"'i)(,'::')''''Y~~.~;}'iV1j{~

G~,~ova

in

11""

~9 ..

r'À~T.I.NI di' VERONA

~~~~=~'iiJ~~-=

,

a=

::;-

Cento

.

5

- ~' n.SI: èl~lsce lublto

". ~

..... GUARDARSI DA.LL~ IMITAZIONI....
.'
D.po.ito g.ner~l.in Yerona.nella F~r~a~i~ Ta.ntil!i alla Gabbia, d'Oro _ In UDINE
, p....o la Fa~maol& De Gnolaml eia drogberia MlDI.ibl e preeso.le pnnc. far. del, 'I1.egno,

~~~~~~~

;

.... -.,

SPEO.Ii.LI.TI DELLA FAR.MAO.lA.

I

atte.tati ed il modo d'ado{'erarle.
~
Ba.ta mandar.'.l .010 biglietto di vi.ita per avere irati. ,
gli epu.colicon gli atteotati.
Si d0n;tandano rappreeentanti in ogni città.

i~I=:::==:a:=:::;===~~:

,l?~$"I IG-aLoNI.~.'~\!lo·''D;lU.L'.~,''''L,~,D,Q~~J'l>

~

11 Panello è e· ~

animali. '

-eo~.e

..r l8IJarJlt1o
,Contro rime..a di "Lire
.. ,

lelrritazlon~ di p~,. l'asma eee.,.. gllarl8~OhO~Oll'US. o .delle rlnomatei'''

i

,

~~","""", ,~, . • plù ..orel'la.
I,
Iì_~\,'erÌl~
!h~ ~co'nip.r~8cilalarina 'di 'C~cco nella
ri.llone' dei'loraglll pér l'ellllrcito,
P'AHrilt L.2C5perl00 Ohilogr. - L, 18 ~
"er50'OhI1()f'~"
:E'pr)~l o L. 20 per 100 Ohilo,g., ,... L. 11
per 50 Ohilogr.
La.Farina è per tutti gli
• 01Ì1.I~ò·per majali.'

:c,IGlB-NB,~"BDGN~1~Dg~O,

E TAMARINDO'AV.A,~ÒBE

.otto'iportiti maggiori N, 61 e via Albu•• i,' N.

30

Fra le' 'co.e indi.pallsabili in una famiglia ben regolata deve es.
oore ..el'tamente annov.rato l'All'aro Brusa p,erchè,faoilita la dil\'.'
ationo", è ,1!Iommament,~ 'antinervoflo, efficace per il ma.l di, capo'.6
,mal di, mare.
"
Dell' Amar~ Brusa, .e .i dov••••ro riprodurr' 8U questo giornale
tutte le lettere che, da molli dottori in iiiedicina e da distillt.'per.
8?ne, venne,.o indir.izzate In onore an. ditta euddetta, certo.lo".pa.
Zio .ar.bbe ·lD.ufficlente lIla indurebbe chiunque a Car .010. u.o 9i
, q u.~ta ,prelibata bibita ed allontanarei da quel vano .ofi.mo di ciii
o~n~ .g.orp'o.si Ca tanto uso per lo .paccio di liqnori la maggior.
parte nocIVI ana.aluto. GUARDARSI DALLE CONTRAFFAZIONI.

Fattoris,inUsiliano diLarifDrem\atadallinisterDd'Atricoltnrs .xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx3
VINI.edOL11I 'rOS<JANI
:~,

spedizioni per l'Italia e per l' Estèro
Si spediscono casse di 20: fiaschi vino:assortilo delle
tre Marche della Casa Oro,; Rossa e Verde al. prezzo
di L. SO ciascuna, tutto COl:ppreso,. poste alla staziona
di Pisa. . ',
.
Dirigere le ordinaziòÌli ~Ila - Gasa Vinioola

,l:!"eroci- PISA;'·

.

."fi!'MWii'i*lJ!IQilhD.dW
~-_._~------~--~-ç

~

.A.11 ::N"egoz:lq . <jL' oro1oseria

LUIGI GROSSI
UDINE - Via Mercatoveoçhio, 13 -

UDINE

trovasi un grande assortiDl~Dto'"di Orologi da tasca da
,:t,avolo d'appendere, garai\tlti per un anno, a pre~·
ziconvenientiBsimi.
'
:
'
"
,Depnsito' Jliacchine da cucire delle JUiglùri fabbriche, per uso di famiglia,} per sarti. e per calzolai,

-------------------"_iiOiiiiiiiiiìiiiiiiiiiiOiiiiiii

ELISI RE

n~ A R Z l

AL E

.

~

.~ S4-~!!i!g!!!tb-RA ~~
,

~

.

L'EliSlre di Santa Chiara ~ raccomandato da celeb.·it~
. medicbo'n'eno alenle del,ventrlcoio. nausee, diffleeltà di

Wl doleri
di eape,
- l..'E'app.e.",'.to
ottimo
antifebbrile,
,vermlfuge
d.lg•.SI.iO,n.e.;
•. eccita
..,. ".to.gI.i.e,
i . dls.turbi
.ne.rveSIed.e,d.ano
I.
licelerieo.
Se ne prcnde un biccllie,rino !la,ro"Qlio, ripetendo.i due
I.V o tre volte al giorno .econdo 'li bi.ogno. - In tal modo
si ottÙme 'una efficace cU'rft -l'icostituente; ·ed è adoperato
n qual.' Antieolerico pr.nd.ndone' iun' bicchierino dopo ogni
pa.to, - P .z,o della bottiglia L. S. _ D.po.itoln,V·
. dino pre.so l' V'VlCIO ANNUNZI nEL C.lTTADINO ITALIANO
via d"lI. Posla,' 1 6 . .
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'l'l pogra1ia 1.'J'àtl"onato",

