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DELsAN'ro PAbRE LEONE XIII
La Presidenza .del Comitato generale
dell'Opera deiOongl'essi cattolici, comun,lba'i1 seguente Importantissimo dO,bumento:
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contro la piaga mìnacciosa d~l, S~cialislUti, c arbitraria ed erfcnea applicazione' della
quanto più'efficace sarà l' llzione dell'adu- c nuova legge sulle Opere Pie in Italia. ~
nansa, tanto più segnala.to servir.io essa
Speriamo che In prepesta diventi UII
renderà si alla causa della religione e si fatto compiuto. Il bisogno di tale Società
o. quella dell'ordine pubblico.'
:appnrisce più mnnifesta quando si rifletta
'Perciò che cobeerne la diifusiallo delle ' che fin dalla discussione del 2 articolo
sezianigiovnni dell'Opera coi Ellapresietlo,' fa~lain Senato} pu'r rimal)endo approvato
posso as~icurarla .cheIISarito,.J:ladrenon ,d~tto articolo tal qòale venne proposto, in
solo approva e )O,dll, IUall,ncbestltua indi- seguito ad oS,servazioui dell'ono Pucclònl
spensabile.icheil Qomitatovi "rivolga le fl'Orispi dòv~tte promettete'elle "iL Gosuo cure incessa·nti. Ella.. ha ben ragione 'vetne 'si occÒperà' di studiare, )a qu,istione
di scrivere, esseroquelle sezioni vivllidel- dè11e qpero Pie che la legge attUllle non
l'Opera, sicché Sua Salltltà; confida ,che. c~4telllpla, e, se I,ocraderà opportuno, prol'adunanza ne tratterà. conCJ.uellasoIl6ci- porrà una legge speciale. "
tudiue eon cui trattasi ciÒ cne riguarda la . ,; Oiò ,vuoi dite cile l'attuale progetto il
contiriua~iolle della. propria esistenza. Gode riconosciuto imperfettissimo,tale da dar
inoltre il. Santo,Padre che molte di quelle Ino{;o,ll contrarie, interpretazioni .fra quelli
sezioni lavorino alacremente a. festeggiare che lo vogliona ad ogni costa, e qlielli
,il cent~uarlo:idi S, IJuigi Gouzagadnque- cbe, per tema 'di comparir clericnll,'contro
sta età. corrottissirna,pjt)che in altrI ~olUpi c1JscIenza l'approvano.,
è da bramare che si 'inoltiplichino r cui- 7ò Dartimo dom'aniper esteso la proposta
tori e glijlllit~tori di qnestoinsegne esèln- d~lll\ Verona Fedele.
plarçdell ag'i9,veutù.,·
. ,.", \ "
'=''''"''''"''------Infine Ella può essere sjc\Jro. ch.e ,allc,he
III RIPOSO DELLA DOMENICA
SliaSantità brama ,vivamente che sl.aduul
il Congresso generale tanto, . per rend'ere 'iUn' assemblea, popolare, riunitasi uella
efficaci i lavori della, prossima adullltnza, sala Suns-Souci a Potsdam; la sera dçl18
quanto per"av,visareài mezzi più 'acconci (,ebrrente, Iià (l~liberato sLlllequestioDedel
a raggiungere nel modo 'Rf\) perfetto l'u- r~pos(j dellll, domenica, 'e, dopo una. disclls'nitàdl aziolle dei rliittO\Iel itali!\t1i la"quale slòne la piil tempestosa, decise che tutti i
unìt~ 'di aziotl'e Ò, dopo la prote~iòòe di- membri della riunioll~si asterrebb~rq dal
vina, ,l'elèmentopiù potente per conseguire fare acquisti nei magazzini, i padroni dei
i lodèvoli, scopi' u. ~ui mira l'Opera ehe la quali non chiudessero i loro stabilimenti
S. V•.conJantoze!adirigl;l..
, . " 1.ìl.IÌ(jnHmiche e i giqrni festivi.,
Affinche la protezione divina secondi i
Si diede in~ pari tempo una parola d'orlavori della prossima adnnanza, il Santo dine per illvitn,re le persone presenti alla
Padre com parte di gran cuore a 'Lei ed riunione!> provocare, in tutti i guartieri,
a quanti vi prenderanno parte la sua be- riunÌ<mi, nelle qnali si prendessero decisioni
nedizione Apostolica.
analoghe.
Di V. S. IlI.ma

Apprese il Santo Padre cou molta. i(:;dd..
disfazibnedalla lettera indirizzatagli dalla
S. V. IlI.mll il dì 11 di aprile, che ilOo~
l)Jitatopermanente dell' Opera del Con.,
grossi, çattolloi terrà noi giorni 26 627
di qnesto mese In Bologna la sua priina
adunanzil stlmestrale, a cui sono invitati
anche i .rappresentanti d9i, Comitati rogiouilli e dioce~,anL ide.!':9p~~i1o·"
.
i
"Ad l\cçrèsçere,.n int~resselehed prende
. •. Sila Santitll.' a questa, riunione, 'contribuX
nOQ..poco la natura dei temi che, si~come
Eila 1.lUnunzia, il Oomitatp proporrà ai sllol
confratell i.
, ,
Infatti il Santo Po.dre nònpuÒessere
insensibile aìlo r.elodel,di:ll)litlttò perché i
l
fèdeli ili' dispòngano aceJ~br~re,il .,suo
Giubileo EplscoplÌle~ se piacerà al Signore
di prolnngal'gli;di ,. tanto,·Ià vi.tìt: ·Ei suol~
,il,verp, riferIre al, Pastore:eterno dell~
Ql\jesa.ognlonore che gli, si rende coine,
a 'suo Vicario; pure nondisconoscequalJto
conveugo., specie in questi tempi, chesem-,
pre più si strrngrmo ,quei)egami di ltfllOra
e di rispàttò che uniscono i buoni'fèdell
al l'adre co:1lune.
Norioccòrre.epe, Le dica, quanto. Egli
apPl'ezzi l'Impegnò che mostra il COD)itattl
affihchil gl'italiani si occnpin? con sempl'e
maggiore alaCl'ità delle istituzioni cattoliche d'ìinsegnamento. Essendo l'insegnaRoma. 22 aprile 18VO,
mento l'arma princIpale di cui usauo i
At!.fIlo per servirla
nemici della religione per combatterla, il
M•. Cardinale RAMPOLL,\..
, necessario, uou che opportuno, che i' catComm. Giovanni Battista
tolici si servau.o di questo. lOezzo per con~ Sig.nob.
Pagnuzzi, Presidente geo
servarla e difeQderla. Quanto ciò stia ai
nerale del Comitato Perma·
nente dell'Opera dei Con·
cuore al Sommo Pontefice lo ha sovente'
-gl'essi - Venezia.
dichiarato colla ,oce e eolIo scritto.
Bgli poi trovo. molto a proposito che il
Oomitato,e con essi tutti gli invitati allo.
adnnanza, procurino di dilatare quanto il
rlll Verona Fl!dele propone di fondare
possibile le Società Operaie Oattoliche.
Ess,endo quèsto uno dei più 'efficaci rimed li « UDII società dì mutua difesa ,contro llna

Nel suo colloquio col corrispondente della
lndèpendance Beige, Stanley si il occupato della caccia all'avorio.
Egli ha dotto che, in Africa, essa costa
attualmente assai piu lagrime e sangue
che non la stess~ 'caccia all'nomo, ossia:
la tratta dei negri.
,Non vihll delitto davanti al qllale
indietreggiuo i predolli arabi, per impadronirsi di quella messe tanto apprezzata

nido ~ Non c' à meri to da vero Il provare
un'affettuosa premura per te.
RoseI sco,se la testa sorridendo.
- Ma quando ella si è recaia in casll
nostra, quando, ascoltando la preghiera d~l
babbo, ha fatto un viaggio cosi lungo, ella
cosi ricco e suo superiore, era forse certo
che io nan fossi una cattiva fanciulla senza
cllore e incapace di gratitudine~. ,
Gerardo si aocorse che quella. specie di
spavento da lui prodotto in lei s' era dissipato, e che Rasel parlava conyooe cotil·
'mois'a e lietainsiemee avendo Trévez portata
allora la cena,egli si avvicinò alla tavola,
servi premurosamente la fanciulla, e riprese:
- È avvenuto nulla di nuovo in casa?
Oi fu n~ssuno che cercasse di me?
, - M'era appunto dimenticato di dirgliela,
esclamò RoseI deponendo d'improvviso il
cucchiaio che stava per avvicinare alle lab·
bra, È capitata una signor·a,..
..,.. Una signora?
-Per qualche opera di beneficenza forse?
- Non oredo, Una signora di statura
piuttosto alta, e bella, sebbene 'il suo volto

non possa paragonarsi con quello della si·
gnorinà Alice. Pareva inquieta, af(itata.
Disae ohe veniva da Lambilly, e una veto
tura l'aspettava sulla strada. Ritornerà do.
maui.
Gerardo trasall.
~ Unosignora di statura piuttosto alta ~
E t' ha detto nulla dello scopo della sua
visita ~
_. Null'altro ',e non che veniva per un
affare molto importante.
La cena di Uosel terminò silenziosamente.
Una agitazione nUOVA, oh'Hgli invano ten.
tava di calmare, s' era impanroni.111 dello
spirito di Gerardo. La signora capitata duo
l'ante la sua'assenza era lorse B,ianca.'~ E
stava proprio pefpre,eùtarseglidinanzi ella,
in 'attosuppliche'vol~ ~ Oosa strana, questo
pensiero lo turbava Mila Sua. vendetta. Il
suo ouore g'lneroso poteva bene lasciarsi
per un istante sorprendere da un sentimento
di odio, ma non dilettarsi alla vista delle
sofferenze che cagionava, Gèrardo AU'bly
nnn era c.apacedi veder sgorgare le lacrime
di una donna.

M, MARYAN

La casa dei celibi
I lineamenti di Gerardo al pensar oiò,
s'erapo fatti tutto,a~ un tratto duri e oupi.
Rivolgen~olo sgu!lrdo a Ro~el, egli s'ac.
corse che, la ,spaventava. Allora, facendo
uno sforzosòpra,/là stesso, procurò di al.
lontanare per un istante quei pensieri, e le
disse con nn sorriso un po' forzato:
- Ohe hai fatto, RoseI, durante la mia
assenza 1
- La Maria m' ha 'condotto presso il
signor rettore. Oh, quanto egli è. buono,
'aggiunse ella, e quanto bene io voglio a
sua sorella! Tutti quelli che mi circondano
mi dimostrano tanta bontà, cheil m'iocuore
è pieno di riconoscenza.
- E. come non si dovrebbe essere buoni
oon te, povero ucoellino cadnto fuori dal

La caccia all' avorio

c

in Europa, ,Essi discelldotiò 'in darov~ne,
gli uni e dopo gli altridàH~'; tè'giQt1edi
Nyanguè sino al ;ùord dellàgo Taùgilnika.;
si spandono all'est per la regione aei laghi
sinoÌlIhl provincilltestè abban\lotllìtà' da
Emin pasciè, a, all'ovest n'il/e foréltedel:
"Aruvlmi (il paese tleinani) e dell'alta
Congo; tntto s/lccheggilrndo ed· incendiando
portando la strage ovunque, per impadra·
Dirsi dei den i d'elefatlte' ràrèolti' il ConservatiUoi loro Illveorrdàgli'illdigéDi. Vale
dire che questi ultimi una volta: io 1possesso d'Una PÌl) o meno i~portàtlfèqiìlin
tilà d'avori d, SOIlQ certidi'veoersf"iiudi o
'I'àltro, assàliti do. n.nnllgo'o~~aratii, ' p,he
!mprovvis~no accampMlenti" e. ,villllggi,
mnn mayo che avanzano .piambando di
terra in terr~, di tribù '. in, W,?U; su le
misere popolazioni per 'sfrapp'~r loro, a
ogni costo, il prezioso prodottp.'
M è fucile corniirenderécoua~ \lotali
, razzie, siano'jnfinitltln~nte pjù,'.~IlQgniriose
di quelle che hannQ (WiCalllente,!é per>fioe
la eattura degli schlavi!Quulora t'rattisi
di rapire dei neri sò!amilllte, perservirsilu8
COllie' facchini, od edportilrli in piiese n'fu.
sllimano, l'arabo venir{ lUinorsaugue".pllsslbile: il suo interesse, quando assalta ad
un tal fine uu villaggio, il di menare la
minor strage possi b,ile, .affinchil Il suo, bottin'od't\òmlni rieslia phì' gràhde:,'ùècidQ e
saècheggla,ma col1qau,tela.,Qil~lìd'o 'iùv'ece
,l'obbiotti.vo é l,l furtqlJ !!lIvorio; non ha
più alcun frel)q:, assa~sjna massacra, spopola senza pietà,una part~"dell!utiiverso,
- Su tutto il territorio da niè' p6tcorso
-, ha detto Stanley - bo ìocO,9 trltt\Ì,)e
sp~ventase vestig'i~ di cptestalerrlbile eac.
.cia all'avorio, inlinltamente più, ributtante
lo ripeto della caccia agli,schiavi.
Richiesto, Stallley ha negatoèhe',Tippo"rib sil\l'ordinatoredi quelle"orreude razzie. Egli almeno non loc~ede.' I colp~voli
sono eapi arabi, che nòn dipàndol:\O d,a lui
ma hworano per loro Proprio conto,' al,la
testa di baude di manyemas,' addestrati
alla bisogna.
Essi si avanzanopian:piano,' stabilendo
nell'interno delle foreste delle piantagioni
che servono ioro di base d'op~rar.i()I:1E(6
d'onde s'irradiano su tntta la , coo'tl'lldIL' circostante formando come uuaspecie di st~rAllorche Rl)sel si. fu ritirata, ~gli a'ndò
errando ri~lIe tenebré del giardino, in preda
a un:agitazione febbrile, quindi,rientrando
in casa, perco~se ,i lunghi, corrid~j, ohe la
luna"allora al?,atasi" illuminava col suo
pallido chia rore. Avvicinandosi' alla camera
deUa fanoiuUa. un dolcerbormorlo giunse
alle sueòrecchie, ed egB, sorpreso, 8ia~art,
zò attenuando il rumori! dei suoi passi. La
bianca cameretta era aperta, e u~o spettacola inatteso gli sioffer.e allo sguardo, La
fanciulla inginocchiata davanti unapidc?la
statua della Vergine, recita,,'a le pj.eg1)i~~e
della sera, ripetute sotto voce qalla Maria,
d'a ~révez e, dà!' Vecchio giardiniere~'chll
del pari erano ingino00hiatì.
,
, G6rardo si fermò nel corridoio. Ròsel
stava dicendo il Pater, e appnntoquelle
sublimi !parole perdonaci le nosll'c offese.
Oon grande sorpresa di lui, la fancitilfasi
fermò un istanfe, poi ' rIpetè du~volt~c~n
espressione fervente e commossa: oome noi
'perdoniàiino. qQlne ,~oi perdoniamo IL quelli
ohe ci hanno offesi

"
(ConUnlla.)
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. J LII Oonfuderllr.lOne delle "ASSOCHtIlIOn,IJ
r "I 't"·
' 'l '''i " I
.
.
. lO'iMegglalD,Q .,n.o! "
,.~l NapolJ:i,: ; ,
opérHHj' derlh,ciitt4 1\, P'h)~ihclli'!la, :dolibè-(
nsu tn l comI' et ",di,) o Or.iOllllll 111l1-, IlAL 'S'AN'l'O P.i\.DUE LEONE XIII
Fra'le quahtà PIU, eSlderalA eil apprez·
I '](" i, "bL, "'1'"
'l'''I'U'' ' I \" 'clpalill ParJgi soi/v: elelti 8ooùsomlorl,
E,liirou~ italiaua-francese, IIrrièchita di
"te'n na sqllisjtaj\gudnlÌ di donna ~io. fa o Q non Il UlInronllrnl ilVorp',nri. '.' 12
l'l
"''v~ne ~(I'~\~~ftnr~~"ya'8eiJz:dlltibio.~.nl\o,y~s.~\q ti; \p1l~~ii~' !I\!1l1,,~LIp,\1Qso')lqv,~pfl ,hl1~·.':':96lifc~
ropubb Wlllli,
llilili/lgist,l, 59 b i1lot- .mlilo u più Incisioni interolliata nel testo,
interessantissimo aggiunte e Inigliorle,
'1;)gIJf~~mJ;le,Jl~~,,,\~,,pq~j~~~\WNln~ ml\1l9,,\letl,c,l.It,a·i",'lrenZe,juelleISere .,dol, .29""oh"del.'1130 ccrr. taggi, di cui 42 favorevoli, 4 conservatori coli
OontienB i ritratti e gli stemmi ,li tutti i
Una'lmano .,blltn~ael'morbidll 'ìTi:Jfdjoel'SU• .]'!·I!'81'Itl'J:AsS'òdfaz1(jI1'lh\'h~fe{IÒf~tç·';hi'!'ln altro" eHI bulangisll. '
.
Romllni Pentefioi, di tutti gli El1IinentisàilllÌ
.:;Abito'iòh"esli~j'appà~t'ene rad una signora e , ' .
,
"Irr, .' \l",) ",I,,~
,,'
-..
ClIrdioali (li S, Ohiesa, degli Arcsvescovi e
sei"blil Ilntrihgete fftl'1è voiltre, al contlitWlli. di pubbltoll.rOl UUl'nllmero unico da dietriVescovi d' ltalia,Eranola, AI~lizill.1;oreDa,
'''''ì:lir qtillflané/itder' tlt;;,/Iildia:e blanoll;"~l:lìb~" 'litJìtai"lgritWltàn1iJÌlte'iI:~HJ~perai; d i fare
Germania; Svizzera, 'Olanda e ili III tre ne)la ~l\lD'~lilt'
'l\ "dlfa ~ellollta em9~lOne' Il
~'I 1
,.1"
.t
lIiOlli, dei Vicari Apostolici, degli Abati e
r>h8lHlrijMle'~ . ~l r~;r1igi<jÌle ~\;,qu~,Il;~:t~9i:'J~~ ,~'l~~I;~,~,~,' 1,}~~~~fI',r) 1~\1I1 p;~se~g6~t Il
Géherali . dégli Ordrnì Roligiosi II del
Sofia 27 - E' Hsso/utament" infondat.a la 'dei
cop!loo~UH~\Jq~,~ l~, strlDge.rsl le"wanw • ",,/;;lW ~i'~·"lr.tfltl\llql ~ 10 1 CO a serI a..
o
Nunzi Apost~lici. aco.reditnti, prASSO. le varie
noti~iCl da. nelll/'ado di tllla ìncuraione di
Ed 'é peroio. oWe da te!!1P~ Immemorabil~, ," o~,e ,1,! lavoro ;:-. A~tl!JeI1t? equo (~l lIlel:~
Corte,
rifugiati bulgnr], nel distrçtto di Widdino. COl'ti del mondo" .doì Prelati della
I
'
"s~è. :studiato il modo miglt?rll p~r ~r.~,~er,IVllt~1 ttj~I1~!.' -J}lI" ~MpéJllijoOJ nomrnsranuo un 00- Hobbene i rifugi"ti eootinuino uri IIgitnrsi, Ja oeo. ecc.
lve
Volume di 500 pagino oiroa in;8° stàm'lÌ.lle'ìnali[\'e'~or~ l!ref,\1glft
(li bllin(!fiéztli "'t'·i d"
''l'
'1,
d' d"
"mò IfrdJ~zdlI'I~"plJrciò:, che s:,J.n,v,entai. l,ull,
,l s?rveg 1lI~7.a per eVI are rsor nn tranquillib\ regna su tllttoìl confìne,
pato su cart~ cina, cou fregi e oaratte.rl el. nllq1j, i,. qll!l-!i, ~1condo \~ ~edésèÌlI,' dt\rd1'lte 111, passeggiato,
.
Oostantinopoli 27 - Il ministrn delle ii.' zeviriani.
..
'
111111Z0 oomuuicò al presi:tente della commisprima adopera,tL ~.a" 1/-11"'\'" '111':"':
rA M
.J)epéra in due lingue, francese italiana,
, to'fùl'ono
Riolle del dobito pubblico un Il'aclè che sa,n- ouutiene llllohe le inl\lCRzìoni delle dignità,
f't,qvaliere" o~!.l dov41ndo partir/h!!
. u, .
'.
anza
el'.ITerr!l' Santa,"vQlle'esser >Ii<luroIJI: ",IDircll settecento opemi in una privata :!Ìona In conv()rsiolle ""Ile obbligazioni di cAl'iche cd uflici Appartenenti Ì1'ua Oappel/a
I
le ammirabili mani della sua I 'ìll .
• . ,
d .
!~ri(}rith,
e FUlUiglb Pontifio'a, le Pl'clatur.., le.oòn,,,IIbella; ith(l~bidll'1 a,r;bi'an'tihe ~osi, oome pell~I, ..rIlInlOne tOlluta Ieri 001. pomerIggio ehIIregllziolli rllmnne, coll' òri,Qine ael/ò mede.
,"'IPftY~\i·tl>~'tl:l;l"'\ ';\1."'" nq",.",1 ':'
Il'''11\(, i,l ,r,'d ' berarono di astenersi dal lavoro il l mllgESTllAZIONI DI~L llEGIO W1'1'1i
sime e coll'-indieazione degli affari tratlati
nvvennte
nel
2li
n])['lIe
I
~OO
da eiaseuna, gli OrdiDi relilliosi ,e I,e Case
.d, ',{iti'ìll'lla~tan"Òll'i'\gu~uìr';~;salvagllarçl,a,t~ le i gio provenendo di ciò i pl'opritltari con
8544 37 83 N Napoll 3s 82 51 2t 00 geI1Pl'nlizi~, le Accademie'e le Souole Pon'·
J'i(f~~jdli.
.
,iH~'~n~ 'fi~' °llertalpd~nte; UlHt circolare spocialo.
' Venezia
nal'i .l,i ~9 2:130 3 pillerlOo;IO (j, 37 23 82 tifil'il', come'pU,re i Collegi e~teri, residenti
.,' ''lo ~
,lt0nVB~ ano 'uso
l sa· ,
'
,
r"ironze 87 80 53 00 22. ROll1a lo ~4 7 1:1 00 'li Ruma, nonchè i princlpi\li :Circoli catto-'
;;'Roni
!Il'l ,l\llrel!b/l . il fini~simo I
A Napoli
•Hl:lapo'o' Il ilO lmloo",Bertellt di M!lano, li Il Si accentua il movimonto opomio l'altro ìllilanq 1.20 17Di_G3 19 'l'ol'inp 35, g,t 10 27"2C>" lici, col no'me del loro plesidèllte, Mc; ,
Nel Calmit1al'io d611" feste, oltre ì' Santi'
J,:qu~le BapclbeMÌÌon soltanto oomunlCa alle . . . . . .
. , . ,,'.
,
pelle),un,'gradevole profumo, ma l~ ren~e Ieri SI dlstl'lbulI'ono molti malllfesti Ihcltantl
dol gitll'1I0, ai pubblicano cronologicametite
Nptizie c'U. JBor~a'
in
forma di dfulIIerido J~ prirlCipall (o(8ste
,,,wBsBIII-"morbida e la preserva dalle malattie alle manifestazioni 1'01 primo maggio. Al'1i'iliJ
"Q .11
IBM
1<\\)1) !l.,L, 95,]0 a L, G5.20 I ,Ii 1eooe XI11. compillia lIel preci>denti
,,'ontanee.
,
.
restaronsi due mga7.zi che li distribul- h.ndita il.. god, l
id.,
i,i. t Ll1g1. Ill\1O • U293 • 9S,03 enu', CQmo P\II'~ i pr.i.ucìpnJj avvellÌlnenti
'Nni pure lo abbiamo esperlm~ntato dll
,
.
V
irl.
uD,trina" in curt. cl. F. nS 90" F. 8905 !'(,ligirsi ,nl'vrnuti durante il suo pontifi·
parecchio, e possiamO assiourare ohe è J' u- van~ e, SI" o,rrestil ptll:e .11. mnrato~e ,11,.
id,
• in arg,
• 8090
89.05
coto.
nioonel genere
lentI dI l! orli. - Ien VI fu lIna l'Iumone
-Fioripi eft'ettiv i', , da L,:<.15.25 a
215,75
,
Prezzo pet·!' Italia
di alouni operai.' La maggioranza parve BancanotQ anstri.c],e
21525. 21575
fu brochure . . , . • L. 4,50
AzionLBrtncn
di
Udino:..
102.'"
Diario' Sacro
favorevolo all'astensione del lavoro,
Alla bodoniu n~ , , • . » 5,60
• H"uca Pop.'Friut. •
104.--.
Martedl 29 aprile - S, Pietro m. - Vi• 'l',amvia Udino.
102.-.
Per l'Estero
A
Milano
sita alla Ohleso omonima.
Cotonificio Ùdinoso
• 1120......-:-'
bl'Uohure 1, &,00 (Franco)
Sabato mattina un itltro battaglione di r~.ra..=r'_"~~~~~~~)IIW~"""_ _"'''".'_ (Franco) In
Allabodoniana~ 6,50
tl:l!l'Il,1'io delle retrov!a
fanteria ò po,rtito pe( Oomo, dove si teDirig~rsi l'Il' Ufficio Annunzi del CittaS':;:A'J,'O OIVILE
Partenze da Udine,per le Uneé di
dino Italiano, via della Posta, 16 - Udine.
mono disordini, in causa all'agitazione opelloLtE·I'. SE·l'T. ~al 20 al26 aprile 1890
(ant.
1.40
M.
5,20
J
Uv
n.
'
. V.ne~ la (pOlO. 1.10, _ n.45 8,20 l>
raia,
,
,
Nascite
Si
radunarono
venerdì
colà
le
rappre·
O
(ant. 2.5:'
7:'3 11.10l\l
Nati vivi maschi 6 femmine 9
01'
1
11008
(pOlli.
3.'10
0,di
trentotto
associazioni.
operaie,
seotanlle
~ morti ~
'2
•
',Esposti
l>,
una petir.ione 11,1 Parlamento
l ant. 5,45
7,48 D. 10.35
Tutti coloro ohe soffrono di
" N. 17 deliberando
5,54D.
Totale
per la riduzione della giornata a otto ore Pontebblt(Polll.4._
l'
~
Morti a domicilio
11,25
di Invoro e perché si porti il so,lario mi- o, 'd] (ant, 9,05
IVI a e, (pom. 3.:111
8.24
i n genorole, accompagnat& di mato alla
Anna Còttel'li di' Giovanni d'anni 2 e nimo giomaliero a lire dne e cinquanta
teRta, .Emicrania, Congestioni. Il'ritabiHtà.
pòrtli· (allt. 7.511
mesi 9 - .Irta Micoll di Aotopio di mesi 2.. per gli uOl1)ini e una e settantacinque per
gr'oriI~o(pom. 1.02
5.24
Angoficia. lnso'nnìu, Stato mOl'boco generalo
_ MBrm' Bianco di Giaoomo di anni l e
dol
corpo. lnquiltudine, come pure tutti
Ar~ivi
a
Udine
dalle'linee
di
le donne; si stabilisca lIlllt pagll speoiale
coloro che hanno avuto colpi apoplettioi
mesi 4 - Livia Pordenone fn Federioo di
' (&n 2.24 M.
7.411 D./ 10.00
l' en.~la
pei
tessitori
Il
lavoro
continuato;
s'istitni·
od
aUcora ne pa;.iscono lo conseguenze(pOlO.
3,10
5,42»
11.115
anni 36 agiata- Luoia Temp0l'al-Lueobini
1D, Bomma., tutd quelJi,'le C!2 i malattie SODO
fu Giacomo d'anni 45 casalinga - Antonio scano proM-vil'i e si limiti. il lavoro dei
causato dalla
,"
(&nt.. i·.05
J 0.57
' '
Oormons (pom.12.35
,1.19
7.51J
Blirazzutti fu Gi"como d'anni 39 agl'iooltore fanoiulli.
~ Debolezzà di nervi ~
Si persiste seropre neHadeoisione di uno,
_ Gnglielm)na Russell fu GUlllielmo d'anlli
t
(ont. 0.10
Il.113
soun prog-ati caldamente nel ]01'0 proprio
Pon ebb&(pOlO. 0,10
7.28 S.121J.
l o mesi .- Doltor cav. Oiriaco Tontltti fu dimostrazione pubblioa.
interesse di farsi de'ire il mio opusooJo:
Angelo d'anni 68 possidente - Caterina
. ("nt, 7,31
111,22
« Delle malattie llervose e dell' apoS'incaricò un Oomitato di otto operai di
Cividal0
(pom,12,511
.
5.0G
Mal'tincigb fil M.attia d'anni 5 e mesi 7 plessia: Mallierlt (}j prevellirle e di
accnrdarsi col Prefett,o, ,
cUI'ade ~
liuigia Parissenti fu Giuseppe, d'anni 74
PO\'lo,
(ImI.. 9.02
- Qui il divielo dolie manifestazioni
gruaro (pOlli, 3.11)
7,33
ii qua]o sad, consognato '0 spedito
possidente -Giuseppe Cargnelutti fu Gio.
Battista d'anni 55 parruoobiere :- Giuseppe nei Itoglii chiusi si reputa inopportuno i
gratis e franco
dacchò i nostl'i operai deliberarono di noo '
dai sottoscritti dop'osilarii e clal quete l'iOrario. della Tramvia a Vapore
Croatto di Antonio d'anni 46 filarmonico levoreto
trovarsi
quasi dapportul.to l'indiUdine-S. DUlliele
abbandonare il lavoro,
'reresa ~fulini di Domenico di mesi 2 SCUSSo rimei\io.
f «denne
Aryz'vt' Pa1·tenno
Arrivi,
Augelina Venturtui di Angelo di mesi 2, !

OALENDARIO ECCLESIASTICO
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DH,elf~Qralo'al,lÌord,so
,,~ "J:Pa,l!'O~~er~atp,r2~
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NERVOSI!·

1?L'9" Na vos i t à

I

I
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Il Governo ha dato istruzioni precise ai
profetti sul contegno da seguire il l maggio; Ogni manifestar.ione pubblica dovrà
essere vietata, Ile intormazioni che giungono dai vari punti d'Italia da,nno affida
mento che la 'g'iornala pnssserà:t1'lliìqlJiJ)ll.
Del 1'001,0 ovnOllUO i Governi sono propamti
o tutte le mìunte misure di polillia e militari sono prose sicché é molto probabile
che l'ordine pubblico nou sarà in alcun
lougo seriamente tlll'blltO.

S, }hi'llELE

A chi preme non soltanto e
benessere proprio ma anche quello.
dei suoicari- chi vuoi consel'varli
la vita e rendere la salute ad una
creatura martirizzata dei mali nervosi - non tralasci in nessun modo
di proauf'1lrsi. il suddetto opu~aolo
che sarà spedito gTatis e franco.

A - UDINE

s, DANllèLB staz. fo.rrov,

or08,Ooanl. 01'09,48 ant. ore 7,,-ant,· ore 8,45 ant,
» U,5 p, » 12,511 p. • 10,40 p. »12.30 p.
» 2,00 » • 3.4,\,"
l> 1,4" »
• 3,2ì»
» 0.- » »ì,44»
»0,41»
»,7,27»
ANTONIO VITTORI, fl"renlt; 're'~l'al!flJZI il•.'

RomallO Weissmallll

HIIT" Volele preservarvi da qualsiasi in,
lIuenza?rinlr.ate, fortificilte i. vostri poteri
fisiologici col migliore to1lico ricoslitllell~e, il

Già meclico di baltag/.ione nélla mi!i.;;ia

membl'o onorario dell'ordinesanital'jo it"liano
dolla «O"I)ce llianca ~
'UDINE. FranoeJlOD Mlnlsinl, negoziante.

-

gc~erale per t'Italia':
SCBNELL, Mln'ZGlm o c. S. i'tItH'!a de) Giglio
- Vonezl8,.

Doposito

MARSALA ,CHINATO BILARDELLO

, . Nuova lettera, di Fazzari
Il Fanfltlla dell'altt'O ieri pnbblica una
nuova lettera di Achilln Far.r.ari. Vale a
pt'o,varo che ia questione della sovraniUt
del 'Papa è un problema non risolto como
protenderebbero certuni; prova ancorlÌ che
la iluistione è ViVlt assai ed interessa più
g'ente clIO non si crcdit.
In Africa
Uu violento lUl'bine arrecò a Sahati dei
danni piuttosto gl'avi, illterrompeodo le
liuoe telegrafica e f'elTovinria. - Tra i
nostri non si ha Il deplorare alcuna vitti lIIa.

. (Veeliavviso in quarta papina).

•

e TAPPEZZERIE

•
AI Nettuno - G. ZAGHI
MILANO - fila Tre AlbfrpM, /dR - MILANO

LETTO di NOCE 1;811 lucidato, di garantita soI h/dà L. "..L5.
Dite di essi 1Ìllniti insielllefornHlllo un elegante
lotto mntrÌllloniale per solu L, -69,

I

STANZA completa composto, di 2 Letti di noce
- 2 Elasliai lt 1110110 -:' 2 Materassi e 2 cusoini
- 2 Comò 2 comodini di noCe - 1 Tavolella
con luce per L. 220,

Catalogo
Illustrato
GRATIS
_ _ _ _IBIlII_I!!/ll!• •_
_
_
_ ""f'P"'lIt'
~

Commemol'azion6 di AUI'elio Saffi ,
Sabato a Parigi nella sala della Lega
fralll:o..italiana si cOlUmemorò Aurelio Samo
- El'llno presenti oirclt duucento persone,
- Douville, Mllillofeu, Ragueiu', Hubbartl
inlleggiando alla Ffltncio,.
. Si telegrafò a Cavallotti, a Piallciani, a

da.

\ /UDlJSE

.staz,l.rro,:

.

Morti tlcll' ospitale civile
Eliseo Rail'aelli fu Giacomo' d'anni 4 Francesoo Uhiaratti. fll Paolo d'anni 64 H.
impiegato - Luilli Patriarea di giorni 14
_ Gisella Noli di mesi 1 - Catel'inl\ Gl'i'
novero-Delia 'Rossa fu Domenico d'anni 78
easal\oga _.- UeginaGol'diui di Gio, Battist,a
di mesi 7' - Alfonfo C'nrgnelutti fu Gio,
natta d'anni 45 parrllcchiere - MariaUti
di giorni 6,
Tot'ale N, 22.
dei quali l non appartenenti al Comuoe di
Udine.
,
'
, E;egllirono r'atto civiTe di IÌlatrimonio.
Gioaohino Piantlt ciottolaio coo Augusta
Cucèhini cpntadina - Bertrando PetrJzzo
. agricoltore con 'ltosa Fmuzolini contadina
_ Gio, Bllttista Vecobies conoiapelli con
R~a't Var~ttiÌni' casalinga - Ginseppe,Bossi
meroiaio g.irovago con ,'l'~r~sa 'Gainbpso
ser'va , - Giacomo l{ovefe fotografo con Teresa AmaliCl' De Ponle civilo' -' Ant'lOio
Morosiol venditore di dolci con Maria Pup.
pulini c:\sa\ingn~
Pllb'blica~ioni es;poste nell' Albomunicipelie
Gerardo Isola calzolaio con SautaSantin
serva _. Antonio Lattuadtl infermiere CO[\
Rosa Minig'utti casalinga - Marco Butto
operaio di ferriera oon 'feresaPitton serva
_ Giov, Battista Madrassi fnoohista ferro·
'viario con Eva Samoncini oivile - Lnigi
'Miécino agric,ol~ore 'con Amalia ModottiCO\(·
tadinll - FBrdinaudo, .TJellonIou merc'iàio
girovago eon Maria !"1allià operaia.

a l'ichiesta
_

..

•

·····I·

iIGIENRJBUQ
N,UU8Ttl·'"
comodità o \'JePlu'mlu
Contro dme" sa <li 'Lir'o

··'3'~1per Pacco .: POsh\le
I
..'

I
.

.

flll{'(1iS(\O Sl1hll O

• f"l\l\ro

1Il q; \I i

SI)('Sa
n
,.i.'I.IU,.I,I'.i,g,
,lei.l.i 1IIlICi,'IOllll"P'"t
nogll" o, dclle
I
Cvloulo di Mas'auo
od Ass,,\),

,50

OASSE'l''.l'lNA

contenente :.
. .'
8 eleganti scatole a ohiave Sar·
dIne Nanlss, squisite,
I elegante scatola Il òhillve :Ao.
oing~e al sale, eccellenti,
I eleguntc sea,lolaaohiavoTonno

- ~lI'ollo,l1nissirno.
lo sloganti soalolo.; in tutto
logrammi :3 lordo,

Kl.

3 Gasséttrrie l. 16

6Casset. L,

iii1i*

S'rABlLIMENTI

ANTICA FONTE DI PEJO
N'El.....

~L'HIGN'T:tN'O

Europa contro a~giunt~ al noatro
prezzo dei maggIOri rispettivi di·
ritti Poatali,
lnviar<,"'ra'-o--=.c-om-.-.a-nd'a-:-ta o Vaglia
allA società. pe.· l ' Elsport"azione .. u lumi e
con:"'erve aUllH,nt.arl.
Via C!,rlo Alberto,
N, 23,lnlarno 2,

Genova

Oucina prouta

depoeìtiunuuacìati.

Indlapenaabtla ai villeggianti,
alpinisti, viaggiatori; ai buongustai ed alle persone eho per la
loro profe..ione sono obbligate a
vivere lonlane dalla città e dai
entri commerciali.

~~~g~~~~~k~9(Y~~

~i

~!~i~i~ii~~~~~~~~P;~~~~~A ~

G:.,=t4":I:':t~

.TU,TTO IL BEIITIAME

da Iueso; da latte, dalavol'o",a da ingrasso.
.~'~~;-ç?l~~~-~rèi~=~~"1&;;sN?#*~~t'0kA>J$~~,~,·F,~Jl~4\~;~
ai alimenta unicamente cd e c o n o m i c a m o n t o c o l .
~A0~

LE' TOSSI

00000 (pr~d~~in~r~J~~latte)

~,

razione dei foraggi per l'esercito.

~ catatrose prodotto (la l'alfreddore, da bronehlto, dal sulso, llt runcedìue, ~
le il'l'itaziolli (Ii petto, l'asma ecc" guarìscono coll'uso delle rtuomate t
~

~

Il. Governo ha compreso la .Farina di Cocco nella

:Fnri na. L. 25 per 100 Ohìlogr,
per 50 Ohiloyr.

pe~~~CWI~g~ L. 20 per ]00
sct~i~~r~~~ ~~~li.tutti

gli

Merce franeu di porto

-t-

animali. -

L, 13

I

" P A S V " L ' I G L l " I : : D DEL

Ohilog. -

~,

L.n

Il Panello è e . ;

in ogni stasìone fel'roviaria

Un solo ~uintf1le bf1sta.-P;:-fare espcrien~a con
più animali e convincersi dell'illilitil,

~
"

~.

~

D(~V:L::CI~

SPECIAL1Tf~~[,~t~~:~C~~~,~N~~~~ ,li VERONA
CNIt. 60

~

~

i~=~~t;Ja c~~

~'

istruzione

Esill.el'e le ~re: D6VER'1'AN~rJ:NI

o

~
'

GUARDARSI DAIJLE IMiTAZIONI -..

.....

Deposito generale in Verona nella Farmacia Tantinì alla Gabbia d'Oro-In UDINE
presso la F~rmacia De ?irolumi e ,la (lrogh,,;i,~~~~,~i~i~i e pro.so le princ. far, del Re,~llo. _,
Le richiesto con valuta anticipata farle 01 aig. RAF·
FAELE SANTACROCE in Napoli che manda grati. g l i _ ~ - ; ) ~ ~,_ ~.,.
~~~~

.

~i::f;~~c~l~:rir.:r ~~~~:~!i~i~\~ diViS,ìta per avere gratis,i®
~.

~

Si domandano rappresentanti in ogni città.

~:~:=~=~
IL SOVRANO DEI J!'ERRUGINOSI
<,

~___

~~. ~.. ~::.:

~

y-

'=_~~,

:"::

!

OLlI GRASSI SPECIALI

1

PER MAOOI-I:IN.E

iIllportuzio n e

sp e cinie

Deposito in Udine presso l'Ufficio Annunzi del Cittadino
Italiano - Prezzo del flacone L. 1.

Anche qualità. speciali senza riflesso per misceleoon olii

Ing.' S. GHILARDI e C

A richiesta si spediscono campioni, listino, Rappresentati 'sulle principali piazse d'Italia, '

I

FERDINANDO VERATTI di LUIGI

I

~""!"!_""!"!""'_""'''''''''''''''''''''!',.,:.

..4.

B.ERGAMO
CANTIERE LAVORI IN UEME:NTO
Strada ciroonvall., (ra lJOrta' Nuova e porta S, Antonio.

'

l
'
ViuZebediu,
Rappresentato da G, Maru8si,q _ Udino.

:3 -- ~J:ilallO

.. -

.~ftrzn:l

.A.r't:lfio:ift1:i

eoonomioi o di

PER L'AMERICA DEL SUD
Parfenze da Geneva ai 3, 14 o 24
d'ogni mese

'

Gradini, Balaustre e Predelle a mosaioo
1'UBI IN OEMEN'I'OE LASTRICATI
!Specialità - Vasche da, Bagno
,'in granito eleganti e ,solidissime

---------------mclliami.mo specialmente l'attonzious delle Ono.)<'abbl·i.
eiel'ia od!ai RR. Signori Parroci sui nostri materia,'i per ·la
paviDlBn1a&iDDB delle chiesotsia per quanto riguaroa lpavl·
ment'L di lusso. inmo'Baicoulb. Veneziana. come per quelli
Phid.cp~omici ad intarsio e marmi artificiali. GH stessi. per
la eqçn10miu. dei'~ p.·ezzi,l)e.l" l'eleg-anza
e·,,-ariet.ù dei <.lisegnie. $Opl'atuttopel' la 101'0
e,ecezionaJesoliclit.à e dut·a"tn costituiscono
una v,era .poc\alità ael nostl'o stabU\mcnio, - ln questi ul·
timi anni le Chiese pavimentate coi noatrimaterìali. fijiu
i n l'tal; u che f'nori s"pel'ano già le OTTOCENTO e
intqtti questi lavori Donebbìmo mai;· e .lod iciamo con san·
tim~,ntod' orgogllp.a. ricever~.· dai RovereJ]di Rigll,oriParroci
e onoro . Fabbrieol'ie, . nè protestenò lamenti di 's01'ta, , ma
d~,/tutti inve0!3t\tte8tati ...di ··lode e dì incoraggiamento che
:~dio~~lUn~.i~à~r,t. teniamo a,diSPOSi""'on.e. di ~hiU,nqUO bra.ma.s1'0113. Tutte le nostre opere vengono da noi garanetit.

I

·----·iii

C01111)10I1i

e disegni " richiesta.

ìiiii·.'_iiiS
1

iiìi_iijiiiiijiiiiiii_

Udtne- 'rìpq,grl;Cl.tia}?atronnto

PIAZZA NUNZIA~A,

raz,lOne speciale col.laqu~l •. li
ottiene un buon Villa 'h.anoQ,
spumante, tonico e. digestivo.
che zampitla come il vìnoOhampagne. Htante. le sue incoatastabili roprietà igieniche e néllo
sle.so tempo anche economiche
(un litro ai questo vino non
costando che pochi. eenteeìmì]
molte famigJie lo adottarono per
l loro consumo giornaliero, Bi.
bila migliol'~ della birra 6 del/6
gazlloS6. ~ Dose per 50 litri L.
l,iO; per 100 L, a.
Unico deposito per tutta la
provincia presso l'Ufficio Annunzi dal Uittadino Italiano via
della Posta, 16 - Udine.

Tutn i mgdnIi Der Fabbricerie

Sì vendono presso la libreria del Patronato.
Via della Posta 16

VITTORIA

Fuori Porta Genova

DI

17

eLERICI &RIZZI SUCCESSI· AD. BALDIZZONE

Subagente della Società in Udin.,
Big. Nodari Lodovico t . vJa Aquileia.
- Altre Subngenzìeìn Pr(.vìncìa,
distinte collo stemma della Società
sulle rispettivo insegne.

8PEOlALITA' in LETTI e MOBILI FERRO VuOTO
..iIr'-.-....... PER ALBERGHI - ISTITUTI ~~~
ED OSPEDALI

'NilovoT'Nl:lovolBrevettator-,.I
DlVEH'rlMEN'rO AR'l'IS'l'ICO

PITTURA ORIENTALI!

'II

sulla tetra cotta l'tnln'essa a disegni

Ognuno può diventare pittol'e iII due DI'e!

)'Il'1

I

Cassotle complets di l. 10,15 e 20, Chiedcre
lttst1·aziow.J in ero'ma con curtolina doppia. _~" __,_
Mil••o, (lalleri. Do Cristoforis,
n, 4, 5,6, 7,

P'BARELLI

llTOl'
n nnluor (o Cltampagn8ar
11~ l' l U tificialel, Prepa-

LA

Vlal. Magenta; 66

SEDE DELLA SOCIETÀ IN GENOVA,

per Altari in granito artificiale eleganti
di una e'olidità eccezionale ea prezzi convenientissimi.

''Si(pr'iìUQ'illD.' Mia A.

Grandioso Stabilimento

O:I-IIB!;,!~rE

lU880.

__L

nviando biglietto di vi.it~ l.
di Ditta G. e C. P.lli Eerloni
Milano via Broletto 2, spedisce
catalogo con prozzi "delle
Specialità In ConserVe alimentari,
di cui è eaclu.l3ivadepositaria e
rappreaentante per l' Italla :
l'dlé. <1i l'oje gras,Pdlès <11 l'etnici, di Iìeceaecla, di Pagiano, di
Allodole, di l,epre ecc, Carni d'Amerìea, Carni Inglesi, Galantina
di bue, Lìngue, Solvagglna, 1'01_
loria, Salami, Peseì marinati, all'olio ed ul naturale, La«umi al
naturale ed all' aceto, Minestrele
Zuppe, Mostarde, Marmellate, Sales
Inglesi, Poddlllg Inglesi eee,

l'

-

PIROSCAFI CELERISSIMI

--'-SPECIALrrrPA VI.MENTI per
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Mattonelle Idrofughe per pavimenti
in Mosaico alla Vene7.iana (Scagliola).

I

Vegetali,

La. più antica. e rino:ata fabbrica d'Italia

:tn:tars:i e

sdihi

Spediamo-Pir-PòSt~ in tutto

APERTI DA GIUGNO A SETmMBRE
:Me:dagUa. aUeE'sposi:aioni .di ·.Milaflo, Fl'ancofortealm.Trieste,
........ Ni~~a"'1·0ì ..ino,,Bresciae,Acc~demiaNa;.diPad{li.
Fontemìnerstc ferruginosa o g"osa di fama 'secolarè, la più
gradita 'leIlo Aque da tavola, Lluarigidne eicuI'Q dei dolori di sto,
maco, malattie di fegato, difficili digestìoui, ìpocondrte. palpitazioni
<ti .cuore, ,atr~~i~lli nervose. ,em~rag,gio.clorosi,febbt\iperiodiç~e,~cc.
l'tr l.a.cura 1\ domicilio rIVol~ersj al Dil'ettore della
Fon~e.in Bl'escia, C, BORGHET'l'l, dai Signori Farmacist!
01

31150{U'~Jl!

lO
• • 6l,5D
20 » »100,-\
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Catalogo

a

richwsla
La fabbricazloDe RaldlzzoJle soda ii'a le prime
In !tali" per la eostruzionc :di ,letti e mobili in ferro
vuoto si Il sempre mantenuta non alto grido ed In brevo
veDDO oonsldorata da cM am .. l'elegan... e l.. robnstezza
del letto.
Rilevato lo st ..bllimento dai, sottoscritti da circa un
anno nel desiderio di seguitare .•cogli. s~essi .sistoJtlle
farsi unorato nome in. comm~rei?s~pl'egianofar ancl1e
noto che ne- diminuirono· ancorttsensihi1mente< i prezzi.
Dietro richiesta anche con eemp,lice ca!'t,olina. a..r,ispoeta.
pagata si spediscono c.t.loghi.~ise!lnie p!'ezzl,
..

" Fam domanda alla Dlmlono ùallo 5taDlJjmanto In Illuo
V;J:AIJE l,\L\.aE:NTA, 66.

