.

.

ESCE TUTTI I,GIORNI ECCETTO

I ma.noNotittt non .i uatitul.
aaollO• ..- Lettere 8' pieghi. 110\1 _.

FESTl VJ

j

,,~l\~ffl?r,~i~le~t~~rO~l

ì

Lo asseòiazionJ. e liJl ilìsorzioni si ricevono IlSolusivamenteaH;ìifJloiP'dol' giotiiale,'In' 'd'ia delllfPdstAn.. l ! Udine
_
F7FR
m
zzttz..
~tW~~ '--?15r-ìd)7tb~' ,
I

l

_

!

. (lei Oongressìe del Colllìt~ti' cattolici po-: 'All'opera, adtinq\ie: eql,1nnti sono uniti, letterll del, Oaftl\tQÌJ~cbj 1\ Mp,us;I'llOllotesse avere l'onoreela conteuter.z~ gtau· . nel pr()fessare gli Messi principii, \l\ll\uti melli; Vescovi> d(cr~n\o:n!Ì: . p" ,1·:\li,'1
dissiml\ di rivolgere (ii cattolici 'In. parola sono oongluntì da uno stesso amore e da
L~ pubblichiamo oggi ìntegl'ald1ehtèl"
DEL SANTOPADRE LEONE XIII' P?I p~ossimo Gi.ubililo Episèopalé;:~ di)p~utìa stessa speranza, si 11riiscaM lincòhl ili A MO~S1Ge.rcmi~:l;l,'Ch~IlI~l!fi': ..."
vìtarl! a solenulsearlo, Tale preg~lera fu .qussto santo Iavoropér Ili glorlll'dei Vi;
Vescovo di Gremona.
.... .
beuil:!nalJlente esauditll) l' EminenrU~sit~o:cario di Dio;pe'l: bene della pl\tria nòstmf'
.
. ll.~mo., 19'1~li~ilr lkìno:
APPFLLO AI CATTOLICI ITALIANI
Cardwl\Je i Mariano
Rampollll, Segròtario Tntti, tutti, ·.stretti
itibe\laatmonia,
nhW
111'.
"':' 'S·'·','··
,Iii ·."'ii. ".'.'
Cl . . . n' . " . ' .
.
b
.mo e'n
J,,~Vo1I10
Ignore•.
I l lllom/tJocQJ]tefice,i;con .5UO mpiamosin d'orll pel\Jantil, Padre'lè'coni '. , .... ,;" n " . " ,nd'''ì''li!J
Il 19 di febbraio del 1893 il SbthiM' di Stll tÒ ce.
Pontefice Leo!lo"X.m compirà il cinquanf foglio in dala .do122 .diohiaravacbe,~ Hs~laziontchol~og!i~f~9 w~cargli,col festegr .' '. ComoI\Pll~tl~C~~1Io1'jM.ell~(l!i~çrR ~U~Ie.
.h
b
O
(Santo Padré·Don .puòes.·ser'eiinsensibi.lé. gmrnent,.o dJsAgn,ato, " mostriamogli èhe pel' . mon. l\ìq~l b\cor,r,.• ,.Ja.S..... ,.V,
. ".•".J,~.c,e~.p,i.~~lilffa.1
tesi1JI0aDno da,~ ~ ob o:l.a oosacra~lon~
.
r
R Pd 9
l d Il l) d d ~ In
Episcopalel LII da,tll]fl\ustlssiJl)a pel PlIdrè I o:l'Illov.elod\\l' Gomitato petchèdi fedeli\ si Lui i cattoli\li italiani vogliQno e sann~
,,, .~ ~,Ol engr(lo" ,Lwl' WA;'i~~ '.',l~~.fJ.'comuue.~l\ràpei: figli dlivoti 'lIpportatrJc~ " displiìlgltn~~a ceiebral'liil'suo 'Giubileo stringersi in quella 'coHc6rde Ilnioned' iu- CllWI1 iln l!l/l~o,." ~~, u:~;/ }\n~fp~ lO'Ji!R,.,ç,tll,
una festl) d'amore ~Epls~opalejse, piaçarà' o.lSigl1òredlptOf "'1;'entl'e dI'lIzlone' ch'è'lEsgo Ili fMlllltitand~ liparland\\" ,delill I~~~HAI,~y'I.a~,l\Io'l\1~1 r,i P•
dLdQlce esultlll'1za
l.sarà
e di lètlziasanm per tutta lagraodel fl1~ «lun~~~~Ii' ~i~a,htii'là~it~:: :,Ei:'~sUlilòi ~ "'in~eSS~lÌt~i~entè,e 'Dellaiqnalestallisegretp :A(onslJlQ~è ,mllle"N,Rf~".4a",~elli~p~o~~~ìil~lle
l u . t l'
«ver.o:nferl~e,~1 '.FII~tore.. et~rp?' dellà .'d'ogtll.buona.;elfel~éì'l"r!Ugbitll~
.O~l)feren~lj\le,l.J)l~~esHpQ~J!\e"qu·m(lln,PNb.
m ~;:e ~n~~;:~:èÒlne i'pr~§~nte nel ricordò ~.O....hlesa.. o~nl,.· . oo.or.,e.,.·.c.h.. .e. ·. g
. .h. ,.:.SI.,.·.reH.d.. ~•. c..GIn-. e,:.'.! .~ ·S.Ili" qUi! abbtll'mOp,arl.àto'aioatte.!ic,.i. bh.c.at.a ..~...f\l.)~g
.. 1.Of.nlll.",.•,.... Mq.. fcll.",.. çl.;e.. ije.,.,.e.i,,~~e
ditutti, rie , fossero al\?ra '[lal'te' folonteL« a StiO Y\çarlO:. pqre ,non qlseol.josce qùaùtò . rltlllitl'Uit' '.',
. " ! " Iflgh ,a.b.bl~,,l.Qdotto.qy~lì 1,~el!~I~~!!il,I'l s 1'1·
rosa o vi llsslsteasérò. testÌlno~I'ahèhefor~ ~cotivèn~~" speçioiW q~i~sti ·itll'1\lp,i,.çh~, 'CA coloro'poiohàdll." tntte le pantì del ,v~!:IQìlpet.,j>p.e.fl\ ~ji;IJl}"Jtqr8i~l;ll?tq!,~lt,qlo
Zl\ti., quMlo' "iJ~lilp, esèll'ipi\l141fç~6j' 41 • Se1Jlprelli~,,~j ~~riòga,p,o,iqu~11),egIl1D1: I di.n~ondo cattolico· gllidarono; pell~riniii 1li1 .! oato;'i!!!w..s,i ,m:«, I1;UiibuJAo,iJ~Rq.ll(+, ,111e
dev~iiorìe' ~
,etto 'che"Nltes~ggi~- o: amore e dlrJSpetto, chonlilis~PDOi.b,u9n'i !i~lèll\,.det·SQmll'1o"Pontefice,;nej,gior!;li de~ . non1]uJktP Bl!lfìlJi IqiPO~(I"r.imalIP~~,~ot»e
mentp del G~qbil~l\ sl\Cer~otale 4i ,:4e&'- o:fed.elial PII~rw cOI011.no.,.,
i , fllUo: Giubileo S~~erd\ltal~j,j\, coloro ..ohe., ~~, 8rl";11~t.laJo.8Re ;ffv.~qmMp,;, :' "'I
"tj
.neXm,iÀ.Qinqllo ìllnÌli da,quel.genDalp
Yopota~~to lUooragglll;meD;i~questo iGo'-d~nDo costo nobl.ll es~u,t:p.ld; ~pel:é\~~tà."E}" ~I . ,I ,NOll ~~~ c~n'IPrli,llde:,Yl\~,eA 1ll\\\~e'i&,eJle
18S8,cbe"arrocòtauti couforti.'aloùo$ [nutrlt? .n?o· ~u~ esitllril' nel' rivolgèro' ~i !ltll c~ttqho.I\,:Pvo!glllm? P!lre,laptl).cald~rala le aQ\Ji!l'i~IQçi~tq!.quell,a"I~Jte%,.,~gli
. paterno di Lui/;sV.de'vrà· ripetere IlUll.m\li- ca.tt,.oItCl. ~t.alll\~I.....una. Il.aro.l.a. di .C..IIJd.issrmo., ' ..p. reg~lera.:d.I.,v.o,l.,er.e. • ,. rH.S..1 .e. o~,. . . de.l,;n".o~.tr. o. a. n.· ,'.' h.llI. c.,o.m.mell!'!.o. '1\1. n.,.a.F;b.l.i tri.,O..I,.. '..~.~.'}.• !.,c,.}....d.I. .l,.t.o.. in
Difestallione non:meuobella e lutoinosà' 4i appello su IrI nori loòlana colllmemMazlone .,p,ello. e di,pl~.param n~Qv.edllnostrl\Z,IO~1 pell·:errore,
,',
'.' ,
sentimentiugua.hnente'fòrti' e .fecondi. Oh~e ~eU'ann'unziare 'slìijii? .I~"~!/)p'~ste\~eter- :,p~o~~jl\lo",~,iu~i!e.o}pisCl\p;~hi d~l ~.1:'jdr~'··'iÙfa~~q •è;,o·~~:!9.'.·~'ue~:·.N.ql:~:~~~~·:;~iate
.eilflitto .più venerando del quale . 1.1..II,n. Il.te ?el.paro.,t..ie. ~te. gg,la:t.ilen.c.t.o;T.,.~I.Ir.:. p.r~. -. '.•. Sprg.~. ,l.~..• !.. '. !\n.t..t.~. ,.I.dl~.S.\r.I ,t,.r~t.,e.",I.I.I d. :0.1. tre" ..d.o\l.un.c.ll\te!\ II..als S.,.,.~.,~.~,; e' q.ue~i.)!j.,.• ~•~. .P,f. ~ ma
sIanzi"ce~ebrerÌl.n
cin9naùtesilnolj.urlhersllrio, . post~ SI. corn?re~aoll,o. nel tre se~~~n~i" i,P;l?~tee ?olt~e~~a,~~,\I~,a nO?ll~,n.na s~nta,Oongrega~ip,lJ,e ~a .lj.X~to !\;9r(jll)~,,~i:;~~dp1ie.HglIwìWdivea~rci liisoiMo .dal Sjgtf~re p~1Utl ne.I q~~ll p~ò ~d?ve3elpan\U~-,··g~l'l1~eH~~p~I"?~I'~I,\I~,lpro~m.~re, 1\~,~aPf' l, tWrl~~\~,·eS\l.rre lille Sel)·è),I).tr.apfe,~9", ha
, i.l. . . ,.g,t.lI.nd.e.,' e. "0.
...Ulat.iss
. i.m.o Po..ùt.èli..c.e P~I'.qlue·
.n.Jte.starSJ,Ja
l!, n~l?, .0i}n~g:glòl'e~I~~ìlep·i'
..che' non llochè;an.'nqt.!ÌXioni
r
.
1'. p' conçprdq aZ1onl,l,dJ ' tUtti.
..
,. nE"~~I.,ce!e.~~a~~~
c.osl tutti' l cattohCl'lIel'montld
sI'tl·b·', gjlt:dimostrato
1 ' \ . . . . , . , l.,·
' 'D'·l") , h l .
sta
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.., d t"
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. Il ' '. i
'"
u",vvero m~nlJrl I UUII'SO a ram .. ' " .,' .. '.. '.).'.' '·P,.'~".
il1 I·m" . !'H,
l. ('.' over!!,.,l.
ellltll
.~ opp,'o eamllrezzp;
epll azlO. DI e . /1'.. co,.n urre
. .'.'p
. . e egrmllggl
III' '''.1;'
'·''l'l~,·.i.'·n·.··t'. 'J.!ò'i-"h·'" p. 'd' i.... , -P"'t '" ."M. i'~t·
gnalUen~f!ila dot}ri,nf;ffilttpl\CIl, . ma .ime
l
t
Su
"o
d'
S
p'
t
.
Roml\''''-''·L.w.,~ ......."-_._,·,
"i'" .. ,' ' .
I ~ru "C 1" Il re.. às o,e, M" ro.
li
"
\'j" l' ... 1 ( \ " "~, ",.
b
Il.e,pp.cregnan
e CC\looerll l ani, le W
,.' . .
." .'.
."
' di'tutti' e'pertntti 'èfllrò'dl 'seal~pò' ai·n~ .l\·lnl\'t9fJn,:p(l,1ltc.'ire.!q!A~lk'lJ"~,~~esalOe
vannO crescendo, per colpa dLfigli ingra~i, di ~l\~~~~e::OraodradlpUraersl'eeu.tr~rCsCI~II.tneqd·u~eNIIO~o,lo . !g'iusti1.i~>dl' paCe'\Hirla hvita 'terreria,! \jf! Itut,.IR.rìJ... pr.o~,egf!e,(:' e .'~.' \1~,lI!li'O}.I'e. lH',o~~iÙI~ ~e
man toano che sillggiungono anniailla . s.'
."
"
. a oc- salve.zz<l...per .l'eterna;!!! . .....
. ' ,:sl).ra;co1))~~l~a~o,j)1J)S~ 111'10.; n~\}q.t,? 'xII rr~
suo. preziosa vita, e fatti splendidi di sa- ca IOne.
' .
..., t
~.llllJ,8"t1
t l1e,,\,
~. t T'A\~'t,t'
piélìzite di catità IIIl'operllsua benedetta.
3. Dar vita' nolle sing le d' .. "t l'
Noi' affliliamo l'opera ol'à iniv.il1ta 'al' .conOSCi.\' oeSpl
1\.1:lf(}" I se
EhltstacerfiÌmente' annUnZh\felafeàtll ad Ilnst..itqzio.ni . v.·.~oi d'I~~é,gJ.a.pcef;;ala~~. 0110rea.ll\Or.òsissimb. 'di'Gesl), oriPoniarl.10 ,nel ~esse .q.y,vIS<ì .l\.!:I.o. }.,t~~.•~.... aqmF.,~;,.,q?lle
. ..
h"
I b' à l tibl"
educazione' vu~id'jndoI6' d' ID ;9 e. l nel Dostro divill ROdel1tòree,nelh\'prote"conf~~enzp ;"e. IWr..~gO.\iì\J~9,~,,~"~tto!Jg,~tfu
SOl\vlssllOa, C e. S,l 'ce e .rer, ne . e Ir~1O m'I'CI' .e'..··soc· l~a'll" l'n·f".rl·n·at:e. o pr'·l'. sC.·I?pp.I.,ecotn\,o- zione~. ella Vergi..lieSull\.issiiM del ROSlttio alt~esL sJ1gg~rlto\, qf PU.\J1J.!Jo,!\rf3/1e ,~H*,! let·
cl el ,1893, perfa( nascere inpetto ai c~t'. ,.
.11.
nc Il ça o- irii'e ' I a s t "
'd' d' I
, .. tera diptta lilla S V E ciò fll (!lIt" sa
tolici III brama più ardente di voderla clr· I lici destinate a éornlllemorare conperenhe
I Ia.·no l'l\.sl'~ranza, l,ve er a'coro.,
" U ,.flì'."
',,'i' ' , . .1'" "1.'11T· .condata di fulgore indicibile, e di potervi , va~taggio morale degli italiani il fau~tonata'dl ~u.on\t rlUso,lta.. N~H· amoreaqQel pere a.1 l', Mons~\Jp$ R~r'im~~zo,il\~thlsu.o
concorrere con l'etltusiasmo pii' giusto e cin. q. uant~. nario..... .
. . .....
.O~ore DIVI. n.?" . nel1adeVOZlO~e!.alla?osi.lra s~~el'lo~~. geo.erllle, c.o.me su.ol.fa.r.sl In SI~
più consolante. Ma conviene lIerò altrosi. Quantt sono cattolici italiani, ed in P'Ù possente Avvocata, troVIIU/,Io tuttI. lena IOI·l"'QIlS~"l
>i' 1" •., '1"'"
cile sia designatili 'per' tempo una forma.. ispeeiequelli 'che appilrtengono liti" Comi~ e oostallza.,i·.. .
. Il PadreGen~ral6' a?u~qu? scrls~e al
particolare. di festeggiamento, allaamorosO:,I tatI dell'Opera Dòstr.a Il I\lle Sdciétà '. cat- .
Bologna,2: a}'>rl1e 1,890..
. ' . MOll$abrè; no~,;glà per,J 1,S!tlgll~lQlloe, 'ldl nn
alllèrltàdoi ca.ttolici, perché chiamate el tolich~ cl' Italia, accqglierap.no cOligJubilò'
Pel Oomltato 'Generale Pe~manellte,
Prelato che: ili, a~xpga8~,e poteX1e);1.fI,nOIl ha,
ben ordinate! a,un comune intento le vo- questo. Dostr~ appello. lÌ si adoprernnud'
G. B. P.A.GANUZZI, .. pr~~ldente. .,
ma per or<hqe ?Iqnellil ,I;larlt\l,' tOQpgrega10ntà e l'. azione di ·tutti'si po~sa PUS. ner~ l.amorosUll1.en.te sqlleciti. p.. el\:~.il .i e su.a.ce.n;.
P. I1·PASO.'LI.,.vl<le'Begr~tl\rlOj
zione, a~pro.v.,l1,to:,Q,., ~i $1\1\to.. p;a.dIa.c..;.,');]'"
un' effettoadegullto 'o:U' avvenImento, eSI nalo proposte vengano !DeSBe In atto,in
-- =-~
E, pOJChè.la )llttel'a,,(lel,,~a,dre ~,enerale
possl\la8(liarne duratUl'l\ memoria.
modo elle pienamente corrispolld!)'l\ll', Hn~ MONS, BONOMELLtEILP. MONSASRÈ 'in.,data28m!).rzQ'id~Btitp\ta."di 'og.ll!:lfonCòn q~esto peosi~~os'implorò dIII Santo portanza loro, allo soopoche per,esse, si
--damento tl di ogni alltol'l.tà,~ stl1lt!\ ::pubP~gr~ ~ll) d~lI'l1 del mese cor~ente ch~ il vllol couseguire, all'affetto 1\.9stl'oinvinciNel'precedente liuiìl\lrO dIII nostro ,gior-': bUcata, perciò anche . I~,:.llre~~n~e,i,verrà,
Comitllto generllie permanente dell'Opera bile pel Pllpa.
naie abbiall1odato un riassunto della . resa di pubblica rag~one'fa;l.lip~,~~ri~ìll~iIire
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ADDcndlce tol CITTADINO ITALIANO!
M.:MARY!N

La casa dei celibi
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XVI.
GerardonoÌl l'avevarlvediita da lunghi
anni,El,I~Io aveva . visto pàsBal'etalvolta
ne' rari viaggi ch'ei faceva a Lambilly.
Obe: aveva pensato Bianca vedendolo ri·
tornare dopo tanto tempo, nel suo paese,
nativo sempre solo, libero, ricco, quando
appunto' ella aitrovava'vedova .deLmarì~o ~
. Aveva' mai imaginat<i qoanto. quell' uqmll
aveSBe sofferto per tei~ TIn ri1iÌo~sonon le
agitava B(l~ore~'
.
Forseell~(avllva provato una.speciqdi
orgoglio )lei sapere, li! eBsere stata' ogg~tto
di quello ch'ella. poteva credere un rammarico incancellabile; fòrle ,nel Begreto
dell'anima sua, aveva sognato che quel

'l

passato potesso rivivere; forse quel'giorno bruni. prendevanotal,:~lta mia 'e!p~es~idne vreb9,~ dov,uto coml?~!l,nd~r.?,. daIf~;;.ffedda
stesso, veBtendo l'abito nerei collo strassioa meditabpnda, a nollo sgu~rdo de1)aquale. tranquill\tà de11'ac?ogH~B~~; ~at,t~1e,,;q~anto
che le stava cosi bene,ave'a potuto trovarsiegH.Cl'eneva allora di le~gere tanto amore, ~i (osBe ingallnata. G~r~rd~ !erv~.s!suJo.Bolo,
non brutta.
tantp,\d~1\le, t~nte aspir!\z\~n\ genWi~, "",, ,p~rc~è ,ep~aveyasp~lltol!'l.~1:\a.çonftdenza,
Nè, in queBt' ultimo oaBO. Bi sarebbe in- trovavasi ,din,~nzi una donna I\on vecc~iai ~a, T\on po~~va<~m,a,rla,.~i~r .'
.".
gann.atll: Ella noD.i\Vev~.chei trent' anh\j matra~f9rmata ..dal tempp, dalljl penp . FOrB~(\th~ e~p'iò. a\\otà.'3?~\, ;~p. ~ri~ma~
la sua flgura, un di alquanto esile, avea' sopra t\\tto. da! g\lner~, ~eH~ su~ /,+ti<lhe, rico profondo. la legg,ere~~!\ f,9.!PIl'~~le,.:della
guadagnato una lllaeatà.che? non era BenZa . una d()nna ..ancO.r b\llill ma) 'cut t~Mti:, a Bua condotta ; ma, sentendo 'ohé..iL 'pàsBato
grazia, 'Ia Bua tinta era frescli,i BllQ,i, cap~l)i forza,\\'. ~~,er~ ferll1i,!lIlpariraoo.~llaBi :un era irrimedil\.bile, oon pensò, piil Be non a
d' una mor~id$zza.Berioa. 0, quanto gli abni pO' duri. .
rinchiudersi nella sua qualità di madre ohtl .
.aveanolaBciato c·meno tracc~ io ,lei, lIon ': Se :~11~ ~osse sta,taveralll~ot\l:ciò phe veniva ,a: ~if~nderp gli ;Ìn.teres~i 1e~ tlgli.
ostante le 'cure e gli.all'anni onde era Btata .. Gerardo,avea ,cred,~,to, di vedere ,ungjorno
...... iElIa$a. quale è, I$çalls!lohe,rni spinse
anguBtiala, che"in Gerardo; il cui 'volto \ in l,ei,egli avrebbe ritrnva,!o\tÌ t,r.aqoifl ,del a veuire da 1.8i]"pm~e a dire Bianca colla
magro e pallido," coriB~rv~vll' in, Ciascuna I passato a tra.verso gli anDi,e-l'avrebber!-, ~u1t: '1'o~e pppo',br~y,~s,ep~~ne opEJmossa;
delle ,sue rughe preçocì .la traccia amarI! ai) veduta ayan.>?l\taio età rnnqon mutat~si; e.. ,0..ha ,no.n
. .,. . 1'.. BY.egl.i.,. Ò.. •. ~n.', O.f. e.. .\I.<1h.\. il..d.ffiJ'!l,rardo
sofferenze, tra le piùasprè, q\laIi Bonp quelle Lin lWO,.sguardo, in U,\\a paro,l~ a'1'r~bQe 501'· nessuna .e,Cfl4 ella, ,V()ÌJ~. ridepte,l~~i l,ui ascol·
che ci sono inflitte. "lalla malvllgità li dlllla I preso lan..nb\le fi~n:lm.\\~e\la g\ovin.ez~a, la, .lata llTligiornOico!!l.taI)to~\\}~,~!~: !~I!~ non
leggerezza umana."
fiamma gellerosa, ideale, c~e il; BUO, ~lllore .I\Uò non :.ç~mpr,e p41l1'~,.iI Ben,Hlf\~n t<!,p,e noao•
~rud~\e on.de sono inv,~.~a nel,~?vtriPfesenEgli la guardava' in silenzio. Mai suoi aveva un dipreltato atsuo idolo.
ricordi. invécedi ritorllarehi folla,sv~niMa egli aveva . amato un' illusione,' ed tarrn, al.~llq(l!Ue~upp)lch~v!!I~,."e BO.,.
vano ad uno ali uno' in fac6ia'a.qu~Bta ora~inan.zia quella donnasi sentiva fr~ddo
..
(Oontinua.)'
nuova Bianca. Egli aveva al)ll\~ò 'unllgipj C?rri~ Be iiòÌlI'l\vesSeOÒOOBohitii 'giamm~i.
..~ . Ii:}j\~lr~~J
vinetta .allegra edeapanaiva, neH,a qiu,\Ie \ .' Se :)3il\R~l\ ant'he per ~~ aoloist,+nte I ço~s~r~aziqn8B: S~i\UpOI~8i c,app''''.B"b~rba
una brillante gaiezza·tenllva luogo BpeSBO\ aVll!~e nutrit!? la Bper,!hn~a8i .risY\lgliare ii Ii~i;':" ,V'~I;:,,!~~;;;.,i~". .~
di spirito, una creatura' sottile; irini ,ocoh!Bentimenti.ohe l\VeaiBpiratl, ungìo\flO. a7i ~~~!.~"'.:JI;i~",~~tI
i.

I
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gero Slrna, contadino sul diciotto aoni, II,
Nella chiesa parr, di S, M.aria del. OarLeinterftlllanlll 1Ill1 primo maggio
L' ono ];'ortis diehiara ,a nome del Go- colpi di scure ammazzò il pa~re, la madre mine predicheranno per tumo Il 1t.mo Pare un fratello. Verabelvanml\nl\, quando
'ferno di aecèttare la interpellanza di Mafti gli ebbe ridotti ili quello stalo li amman- roco ed i sacerdoti di nhiesa.
e l'interrogazione di )lei, ieri annunziate, ticobiò 8u1 pavimento, li ricoperse con uo
OoalllUo Oomu.ale di Ieri
relative alle· manifestazioni pubbliche nel lenzuolo, e quindi, vestito da festa, si mise
Fatta la commemorazione di Aurelio Saffi,
l maggio, e di essere pronto a rispondere a pas,seggiare sul pianerottolo aspettando
partecipato ohe il consigliere Poletti desiste dalla porte dimissioni,
ancbe subito se l' ono Maftl. fosse disposto che l'alba spuntasse.
Causl\ di tanto eccidio,' come dichìaea
accennato alla deliberazione della dottè
di eonrertìre la sua;interpellanza in inter-----._--~.-------egli stesso, furono le mìneeeie che gli fece di Appello di Venezia che dichiara nulla
rogazione.
suo padre, perchè nel mungere una rscca
del Masutti, valida quella del
IL SACRO COLLEGIO DEI CARDINALI
Mel, in seguito agli ordini emanati dal avea versato del latte. Il cinismo, con oui l'elezione
Morgaute,
Governo alle Autorità. politiche per preve- egli narra la raccaprlcoil\nte storia, è qualsi passa ad èstrare i nomi di cinque conDalla Gerarchia Oattolica, annnarì« nire i possibili disordini ritiralasuadomanda
ohe cosa d'inoredibile.
siglieri che devono cessare, per legge.
pontificio pel 1890, desumonsi le seguenti di interrogazione, la qUllle non aveva altro
L1 sorte designa: Di' Prampero co. AnNapoli -- Orribile saorilegio - Tonotizie intorno al Sacro Oollegio del Oar- scopo che qnello di invocare tali provve- gliamo
tonino, Poletti Oav. Francesco, Mantloa nob.
dalla Disoussione di Napoli:
dinali:
'
dimenti.
Nella Chiesa di S. Francesco di Paola si Nicolò, Raisol' GUstavo, Carltti dotto Um. Si contano 6 Oardillali dell' Ordine dei
Maffi non può convertire la sua inter- sta solennizzando ,la festa delle. Vergine del berto.
Vescovi, i quali hannll il titolo delle sei pellanza in interrogazione.
S' inoomlnoia male
Buon Consiglio oo~ esposizione del SS.
,sedi subnrbìearle ; seguono 44 dell' Ordine
L'altra
aera
mentre
la
Ohiesa
era
pienll
Domenica
il temporale Hi eclltèoò qua e
ForUs: - Allora la sua domanda, onoro
zeppa di devoU, uno sciagurato fattosi là, più o meno danneggiando. A Villanova.
dei presenti, cioè di quelli che hanno un MalIi, poirebbe svolgersi domani.
presso l'altare maggiore, lanciò uno sputo un fnlmine oolpl una stalla e lasoiò morte
titolo presbiteriale in Roma, mache pri~a
Maftl. : - :Et sial, e cosI. rimane.
in direzione dell' altare stesso ed un altro quattro armente.
della loro creazione erano già rivestiti della
in direzione della Vergine.
SENATO DEL REGNO
dignità episcopale, molti dei quali occu,Tempesta
Dire dell'indignazione del pubblico è cosa
Sedntl.
del
29
Presidente
FARINI.
pano tuttavia effettivamente una sede veimpossibile. Un grido di orrore fu emesso
Ieri la tempesta cadde su Trlcesim\),
Le Opere Pie
BCovile residenziale; chiudono finalmente
da tutti i petti; e tutti si strinsero sddoseo Magnano, Artegnll, Tarcento. I danni sono
la serle 13 dell' Ordine dei Diaconi, che
L'articolo Il dopo viva discussione pro al forsennato, il quale sarebbe stato aecop- gravi massime a Collalto dove questa matprima della loro creazione non erano insi· e contro viene approvato con una sempliee pato, se alcuni carabiuìari presenti non lo tina ancora si vedevano sulla campasna i
gnUi del carattere episcopale, ed hanno modificazione proposta da Oalenda nel ca- aTessero sottratto alla giusta iooignazione chtcchì distruttori ieri oaduti.
povel'llo d n quale venne formulato « chi del pubblico, col mettergli le manette e
per titolo una Diaconia in Roma.
Gl'azle dotali
Nel Sacro Oollegio il decano di età il abbia lite con l'istituzione o congregazione, traecinarlo fuori la Chiesa.
Il Consiglio d'Amministrazione della Casa
Condotto alla ispezione di P. S. delle seil Cardinale Newruann, che ha 90 anni; o abbia debiti liquidati verso esse o sia
zione S. Ferdinando, disse chiamarsi Gìo- di Carità di Udine ed orfanotrofio lìeaatì,
il decano dalla data della creazione il il in mora al pagamento s.
vanni Schìsaui, di anni 36, venditore am- ha pubblicato il seguente avviso:
Cardinal Martel, che conta 32 anni di
L'esclusione dei parroci dall'amministra. bulante di la pii.
In esecuzione al Testamento 23 settembre
cardinalato li il decano di diritto del Sacro zione delle opere pie fu dunque votata . Oggi sarà deferito all'llutorità giudiaìaria, 1791 del benemerito defunto Nob. AlessanOollegio il il Ilardìnale Monaco L~ Valletta, con 10l contro 55.
sotto la imputazione di reato contro la li- dro Treo di Udine, previenaì cui spetta che
bertà di culto ed offese lilla Religione dello 001 vegnente mese di giugno, in oecasìoue
primo Cardinale dell' Ordine dei Vescovi.
Orispi parlò agli oppositori cosi:
della rioorrente festività' dello Statuto saIn riguardo all' età. si hanno nel Sacro
" Ieri l'onoro Massarani qualificò la pro- Stato.
'L'orino - 11 testamento del mnr- ranno ~stratte sorte N. 5 grazie dcìIegato
Oollegio l uonagenarìo, 6 ottuagenarii, 20 l'osta in discussione una misura ingiusta,
Treo di l. 31.50 per cadauna, a favore di
.at'ttuagenarii, 22 lsessuagemt.rii, lO quin- oggi Lampertico la chiamb misura politica, anese Emanuele d'Aseglio - Leggest nella povere orfana maritaode.
Gas»,
del
Popolo:
quagenarii, e soltanto 4 che non hanno ed esortb che si dia il bando alla politica
Le donzelle aspirllnti dovranno comproIl testamento del march. D'Aseglio venne
raggiunto i 00 anni. Relativamente alla e si discuta la questione sopra il terreno 'aperto
v.re mediante attestati a presentersìa tutto
ieri in una delle sale della casa
25 maggio p, v. IJ quest' uffioio'. di essere
loro creallione ve ne sono 16 creati Cardi- semplieemente amministrativo. La legge D'Aseglio, verso le ore sei pom.
nali do Pio IX • 47 da Leone XIII, ai esclude i parroci non perehè preti ma perLe principali disposizioni testamentarie povere fanciulle di. questa citta olfllne di
quali sono da aggiungersi i due riservati cM curati: il che del resto trova l'appog- riflettenti l'asae ereditario che si calcolà a padre o di madre,maritande e ohe sappiano
leggere e scrivere.
'
in petto nell'ultimo Concistoro.
gio in considerazioni di ordine morale. che circa 3 milioni, sono le segnenti :
Dopo pubblicata l'estrazione delle grazie
Istltuzionedi una grande Opera pia in
Sono adunque in totale 65 Oardinali, debbono consigliare un provvedimento che
8~rà cura delle favorite della sorte: di, riti.
cosiccbè restano 5 cappelli vacanti per escluda il conllitto tra la coscienza civile Sal\,zzo, per i poveri derelitti della provin- rare lo. rispettiva cartella,pertenerlapresso
cia
di
Cuneo,
data
la
precedenza
anzitutto
di se.
.. compire il numero del Sacro Oollegio. e la coscienr.a religiosa.
ai poveri di Lagnasco, Genola e Maresoo i
L'importo della grasla, le sara pagato a
" L'attuale articolo - dice l'onor. Crispi in secondo grado a quelli di Saluzzo e di
Rispetto alla nazionalità si hanno ora 5
base di certìfìeato Municipale del matrimoOardinali romani, 28 italiani e 30 delle - rappresenta già unatransazione, cosicchè Sa'igliano, quindi a quelli di Cuneo.
nio seguito non più tardi di cinque anni
altre nazionalità. Sotto il pontificato di non avrei creduto che avesse potuto solleL' Opera pia in parte è ospltaliere, in dalla
sua sortizione.
Leone XIlI sono morti 64 Cardinali, al vare in Senato così gagliardi o potenti parte è destinata a soccorrere al loro doIl
presente avviso viene esposto al pubquale numero bda aggiungersi il testè oppositori. Il concetto dell'articolo è una micilio i poveri, ammalati, colpiti da in- blico nell'albo Municipale ed all'ingresso di
defunto Cardinale Peeeì,
neeessaria conseguenza della separazione fortunio.
questo Pio istituto.
tra lo Stato e la Ohiesa su cui fondasi il
ES'I'ERQ
Atti
della Deputa.ione provinoiale
Le idee di governo di Bismarck
nuoro diritto pubblico italiano e quindi
di Udine
non posso accettare la soppressione dell'arADl erica. -: Una oompagnia il' o(Continuazione e fine, vedi nnmero 94)
Eccole parole testuali che Bismarck ticolo proposto da Massarani e nemmeno pera precipitata in un burrone - Un ac.Allo stesso di L. 3598.84 per fornitura
avrebbe detto ad un corrispondente del la proposta dell'on. Ferrari.
oidente ferroviario avvenne a Cheaopeake
:New.York-Herald a proposito delle ma• Se accettassi la soppressione, non pfJr (StlltO dell·Ohio). Un vagone cocupato da come sopra fatte nel primo trimestre 1890
Alla direzione del oivioo spedale di San
nifestazioni del 1 maggio.
questo gli oppositori cesserebbero dal COlO- una compagnia d' opera preoipitò in un Daniele
di L. 18170.85 per dozzine di maburrone. La prima donna rimase ucoisa,
c Il socialismo darà ancora Inolto da battermi. Essi continuano nili loro discorsi
poreoohi dei suoi compagni sono gravemente niaci riooverati dllrante il primo trimestre
fare. Si incolpb troppo sovente il governo e nei loro giornali a combattere me e il feriti.
1890.
di so,erchia severità; ma è spesso unavera mio collega di grazia e giustizia per il
All' impresa e Oomuni interessllti per la
Belgio. -OonferenHa antisohiavista
piet~ lo spargere il sangue di coloro che mio discorso di Palermo, per gli articoli
manutenzione 1889 della strada maestra
- La relazione dei. rappresentanti belga e
Ili leVino contro la pace della società. Ciò del Codice penale, per la recente legge franoese, sulle mi'lIre per III soppressioue d'Italia, primo tronoo, di lire 3727.34 a
che specialmente si richiede da un go,erno sulle opere pie. lo non dissi altro all'in- del traffico degli sohiavi nei luoghi di ori- 801<10 forniture e lavori.
All' imllres!l e Comuni intere.sati. come
è l'energia; esso non deve eSlere unservo fuori di questo che il Papa come principe gine, che è stata presentata teslè alla Com- sopra
psl seoondo tronoo di lire 1270.28 a
per)ff,
missione,
propone,
oltre
alle
pene
della corrente, non deve, per amore del- temporale Joveva essere considerato come
saldo forniture e lavori.
l'oggi, sacrificare l'avvenire. Tenacia, ener- gli altri principi spodestati. Altro non si caccia agli soLia'i e per atti di oonnivenza
AI ricevitore provinoiale di L. 898.49 per
gia inchi ha in mano il potere, assicurano è fatto che sottoporre alle leggi comuni i e cooperazione, anohe misnre di restrizione aggi di riscossione della rata H. delle imnella importazione delle armi e munizioni.
la pace àll' iuterno e all' estero. A chi di, cospiratori contro la patria. Nessuno di voi - - - - - - - - - - - - - poste erariali e sovraimposta provinciale.
Alla CaSBa di risparmio di Udine di lire
fronte. alla maggioranv.a vuoi sostenere la potrebbe pensare diversamente l
6538.54 per interess,i slli mntui di f..vore
sua .autorità, con eoncessioni, la andrà
• Oolla presente legge si vuole solamente
assunti e oonoessi a terzi .
. certo poco bene •.
che il patrimonio dei poveri, di circa due
Alla r. Tesoreria di Udine di L. 2250
miliardi sia veramente riservata ai poveri
Il m'le di maggio
quale rata 1.di ooncorso alla spesa di mano
I
e non venga sPerperato.» Quindi l' onor.
Oggi incominoia nelle phiese la dolce de- tenimento della r. Scuola normale femmiCrispi cllOclude :
vozione del Ulese di Maggio. Se in ogni nile di Udioe.
OA,MERA DEI DEPUTATI
Alla Presideoza del Civioo Spedale di
• Se questi sono i nostri scopi e le no- tempo, ora pl'incipalmel1te importa che i
S.iIIta aat. d.l 291 - Pmidtllt. Blaneheri
stre leggi dobbiamo, noi dar ragione a fedeli cristiani si raooolgano dattorn.o l'altarI! Sacile di L. 3387.10 per dozzine di dementi
lOnime
coloro che pretendono che la disposizione di Maria Santissima Vergine Immacolata e rioàverati nel l. trimestre 1890.
Alla Presidenza del Civico Spedale dì
La seduta della Camera odierna fu fiacca, dell' art. 11 sia politica ~ La politica ha gran Madre di Dio per implorarne il suo
patrooinio nei grav,i bisogni e pericoli ohe Palmanova di L. 2657 per dozzine di de"
come quelle dei giorni precedenti.
nulla a che fare con questa legge. Noi travagliano la civile società.
menti riooverate in 80ttoseiva nel meso di
l!'urono convalidate secondo le proposte crediamo' con questa legge di dare un
Mentre dal mondo ai gllvav.za in sulllorio marzo 1890.
della Giunta, le elezioni di Menotti Gari- ordine di stabilità alle istituzioni che finora del preoipizio .cavato dalle sette, noi oattoA diveni COlnuni di L. 555.20 in rifusione
b"ldi (Roma 2.0) Mocenni (Siena), Andrea non ebbero. n
Iici ai piedi della MlIdre di Dio dobbiamo di s\lssìdi anticipati a malliaci nel { trimeprel!are ed implorare miserioordia e perdono; stre 1890.
Casta (Ravenna).
Nella ohiesa parr. della B. V. Incoronata
ITALI~~
Alla Pre~idenza della •. Cougreg~zione 'di
Il ministro Miceli, diehiarando ehe si
d~lIe Grazie predicherà tutti' i giorni il M.
Carità di Gemona amministratrice dell' Odevono fare ancora alcuni studi, prega la
- U'Ila· belva umana- R. P. Sterzi.
spedale omonimo, di l,. 6466.08 per dozzine
Oamera di rinviare la discussione di vari UnMessina
atrooe misfatto, uno di quei misfatti
Nella 'chiesa part. di S. Giorgio Maggiore di dementi accolte nel I trimestre 1890.
progetti, fra'cui quello relativo all'aboli- che non hanno nome,ha fUnestato la quieta il R.mo Can. Giovanni DePaoli.
Ai rr. Oommisaari Diatreltuali della Prozione del. ngantho nelle provincie di Ro- cittadinanza di Messina. In una campagna a
Nella ohiesa di S. Pietro martire il M. ,incia, di L. 958.33 per indennità. d'alloggio
vigo Il Venezia: - e la CaDIera loaccorda. quattro ohilometri dal paese un tal Calo- • D. Giacomo Gravigi.
del l triJlle.t~e 1890•

eo8l la ,erità. Ila è volere del Santo Padre,euiè te!rnato ben disgustoso silfatto
ineiden\e,cbe Hlla si astenga da qualunque .Itra pubbli~zione in proposito.
Le.auguro da »io ogni bene.
Di V. S.
Aff.mo nel Signore
li. Card. MONACO
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Cose di casa e varietà
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Al :Mjlnlcipio di Tolmezzo. di L. 200 per
flltalieèonda del 3uesldlo .1889 accordato
1\11. leuola di disegno per 11 operai.
AI proprietari dei 1l\\'9rl MI palaz'l.o He.ll'adO di L. 835 per pigione da l !naggl~
~ 31 ottobre 1890 dei locali occupati dagli
uflìcì della r. Prefettura.
.,
.
Aipr0prietarl dei fabbl'l~l\t1 In, Buia,
Azzano X Codroipo e S. Vito al raglll'Vlento di
1590 per pigioni dellecaserme
dei 1'.1'. Carabinieri.
. .
All' Impresa Ml'rchi Gius~ppe. di h.r~
4319.53 a saldo lavori straordinari eseguiti
.
lungo la strada Monte. Croce. .
AI Comune di Maniago di L. 292.79 ID
1 ifusione spese di mlluutenzione 1889 della
'. •
(,trada Pordenono·Maniago.
All' impresl' e Comuni interessatI pe~. la
Illanutenzione 1889 della stradl'.Udllle:Clvi-.
dale di L. 3227.40 a saldo lavorI e ferDlture:
Come sopra della. struda Oormonese di
L. 599.17.
.
d'
Come sopra della atrada Trleatma I
L. 551.75:
.
Come sopra dlllla atrada detta della Motta
ili L. 2436.47,
Come sopra della strada di Zuino e del
• •.
.
.
Taglio di L. 3436.31.
Fùrono inoltre disoussi e dehberatl -.ari
altri affari,d' interesse della Provincia.
IL PRESIDENTE
GIOVANNI GLOPPERO
Il Segretario
G. DI CAPORIACCO.

lebrssìone pubblica del primo Illaggtto sog· .
Il Muovo mele di.allio
E' un serto di meditasioni, nelle "irtù . giunge essere proibita anche se si volesse
della Vergine !:lS.Immacolata, accompagnato fare un'altro giorno. Alcune fabbrlehe di
da salutari IIvvertlmenti,da brevi ma fer· operài hannodelilieratd di devolvere parte
mroae preghiere, da propasiti prntìcì, con della mercede del primo maggio a benenuovi esempi,
.
fizio degli operai disoccupati.
Volumetto di pago 240 legato alla bodoTorino 29. -- Il Consiglio direttivo della
niana - Oent. 35 la copia,
.confederazione delle associazioni operaie
Il mese di maggio
della città e provincia non avendp otteCONSAC_ATO A MARIA IS.
nuto dall'autorità il permesso perla pasdel P. Muzzarelli d. C. d. G.
seggiata del primo maggio invita le nssoIl Mcse di Maggio quale fu proposto dal ciazioni ad astenersi·a partecipare a pubP. Muzzarelli è adottato io tutte le chiese e bliche dimostrazioni, a' tenere nelle sere
ne' pubblici e privati oretoril.
del 2ge 30 corro nei rispettivi.sodalir.i
Non c' è bisogno di farne gli elogI. Le
delle conferenze per dìscuteie circa la
molteplioi edizioni di questo bel libro sono
prova di quanto esso ben coreìsponds al questìone delle ott'ore di lavoro e l'aboli.
fine per oui fu dettato dall' autore, e dello sìone del lavoro festivo.
amore con cui viene acoolto sempre. Bella
A Genova
edizione in carta greve. Una copia cent, 35.
Genòva 29. - Il questore pubblièò un,
Si vendono presso la Libreria del Patro- manifestuchoproibisce la dimostrazione
nalo, via della Pesta, 16 - Udine.
operaia del primo moggio tanto indetto
giorno che nei successivi. E' probabile non
Per le Rogazioni
Le Litanie' maggiori e minoricon le preoi si .faccia alcuna dimostrazione, perchè la
e le orazioni da reoitarsì nelle processioni confederazione operaia deliberò di astenersì,
di S. Marco e nelle ferie delle Rogaelcni.
A Brescia
Sono aggiunti gli E'angeli' ed. altre preeì
Brescia 30. - La riunione delle assoche secondo la consuetudine si recitano in
alcune Stazioni delle processioni.
ciazioni operaie deliberò di lasciar' lavòLegato in mezza tela cent, 35, con sem- rare chi venisse pregiudicato sclòperando;
plice copertina cento 20.
e di fare invece un comizio la sera.

Co~itato friulall,o degli O.p. Marinf

Diario Saoro
Giovedi 1 maggio - se. l!'i1ippo a Giacomo ap.

L.

IX. Elenca delle offerte' pel 1890.
Somma antecedente L. 769.35
Dorta Frlltelli
• 1~.Ditta Corradina e Dorta
»1\)5'Ottini dotI; Antonio
.
• 1.Sigg. tenenti, Hossetti e Volpe (I)>> 28.'frani Emilia
lO
5.-

1 Medici speCialisti delle malattie infantili

riconoscono la sll~r.riori/à deWEMUL·
SIONE SOOTT sull' olio di fegato
merlusllo semplice e su tutti i preparativi
congeneri;
IG.ardan! d.n. !JlJ.lB...I.n1 ....tttlltlOlI).
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TELEGRAM.I
Londra 29 -Una grande serata fu orga.
nizzata per venerdì, StllDley vi farà ulÌa
conferenzlk II prlnoipe di Galles la pt esìederà.
Londra 29 -Ilranois Vinton aocettò il
pesto dì governatore della oompagnia inglese
nell' Africa orientale.
(f
Pi~trobul!Jo 29 - Il JJfe8saggiero. ufficiale',
pubblica le nomluudeì vescovi .oattolìcì ,seguenti. Nowodevorsky a Piotsk, Yotchewsld ,
a Luhlìno, Awdzewitob a.Wilnaj Kossowsld
!\ Wiudislavia, ZerI' a Trìuspol; Zottinanu
precedente vescovo a Triuspol\ è messo a
riposo dietro sua domande per IlIalattia; .'
aanea 29 - Lo stato d"assisie fil t~lto,
e Ie ootti marziali furono abolite con' grande
soddisfazione -1e,i cristian].

-

Orario delle Ferrovie

Partenze daDdine per le lin6ll <li'
Ve.ne;'la (ant, 1.40 M. 5.20 11l.lIiD. -.'. (pom.. 1.10,
5.45 8.20»
O rmons (ant. 2.55
,7.53. Il.IOM
o
,.(pom.MO
5.-,
...5
on e a(an.t.
(poni. '5,4
4.-

7.4$D. '10.35 ',,"
5.54D.

p.' tbb

i" (I.n.
t.. 9..
0,6
11.25
Oi,Vl'da"
(poni;
3.30
8.24
l'orto· '(ant. 7.50
gl'naTO ,(pom.1,O~ ';' 5.24. Arr!vÌ,aUdine dalle'linee,d\
Venezia (Iln 2;24 ':M:.
7.4p
'10.0'5
(pom. ~.t5
5.42» n.es
,
(ant, '1.951057
Il primo maggio all'estero
Oonnons (pom.12.35 '
'Ù 9
Budallest 29 -Tl'entamila operai delle
,
.(ant;·:
9.15
'\1 03
officine di ferro Il delle miniere di carbon Pontebba(pom.5.10
Ù8,
fossile nel sud-est dell' Uugheria'decisero
..
(.nt.7.S1
10.22
di organizzare)1 prj~ll~l~aggio una, grande' . lvidale (po.m.12.50.
5.06
dimostrazione. GIiopèraÌ della capitale
Porto- (·..,t. 9.02
'
grllaro (1'010. 3.10
7.33
consegnarono alla polizia a mezzodì un
nuovo avviso relativo al meeting del primo
Orario della Tramvia a. Vapor.e
'maggio firmato da, qnanti si incaricano
Udine-S_ Daniele
del mantenimento dell'ordine.
Arrivi Par/ense Arrivi
ZWlCkau 29 - In n.na riunione avente J «fienile
l ;UDINJl
a
da
A. UDINJl
carattere socialista i minatori decisero di
cercare di stabilire la lega di tutti i mi- sta•.ferrov s. DANIILJl s. DANlmLE otaz. ferrov.

I

»'1

Richiestone, attesto che l'Emulsione Seot!
Somma L, 837.35 oorrisponde utilmente alle malattie dell'ina fondo discrasico, e trova le sue
fanzil'
Le offerte si ricevono dal Segretario della . indioazioni
nelle affezioni rachitiche e nelle
localè (Jongregazione di Carità.
bronco-polmonali,
Ne ha ratto nso con vant~ggio ne\['Ospe-.
-o)~portiJ ricavato dalla vendita di 28 dI'le dei bambini, nella mia pratica privata
ore 8,05ant. oxe9,48 ant.ore 7,- ant. ore 8,4.5ant.
fotografie della . Hivista. militar~ d~I .. 14 e nel mio' consultorio.per. le malattie dei natori.
» Il,5 p. » 12,50 p. • 10,46 p. :o>il2.35 p.
marzo p.p., eseguite dI\! Bun1!0nll~I\~1 Blgg. bambini, in Lucca ed in Livorno.
Koenigsbe,rg
2~'7':'"Fur91l<i,.
Ri.e.Si
A~nEl~:.
,»2,05 ». lo 3.44 •. lo 1,45. . "3,2;'»
Livorno, 16 dicembre 1885.
Tenenti. - La libreria Glimblera~1 rmunciò
gici
provvedimenti
per
il
mantenimento
•
6.- lo
»7,44 •
• 5,41 •
»7,27 :lo
a qualsiasi compenso perla vendIta.
DotI. Oav. 010 DANTE BOROI
Specialista por le malattie dsi bamDini. dell'ordiue il primo lIlaggio.Unaquautità
... _._.A NTONIO VITTORI, gerente reSflonsaf'ile;
:Per ohi vuole andare a Roma.
di officine convennero di non àccattare
e'a Pompei
operai
che
avessero
scioperato
in
altre
ULTIME NOTIZIE
In oocasione delle prossime feste di magofficine.
gio a Roma, le ferro~ie. del. ~e~ite~raneo
Arresto d'un fornaio
RISTORATORE: DEI CAPELLI NAZIONALE
banno stabilito speolall faclhtazloDl che
IL PRIMO MAGGIO IN ITALIA
.A
Milano
ieri mattina è stato arrestato
permettol'anno agli ,.acoorrenti di reoarsi
preparazione delChimico FarlO. A. GRASSI, Brescia
A Roma
~ell'associazione
l'operaio
Ardigò
presidente
oon spesa molto limitata e oon una
Brevellato con Dscreto Minlsler/ale
Roma 29. - Iersera si riunirono i rap- dei fornai, e noto socialisui'.' La cansa delcerta latitudine di tempo, non solo l'!la oa~~,
Ridona mirabilmenteaicape11l .
,. ,"
"i'<, bianchi ilIo.ro primitivo MI.oTe
pitale, ma anche a Napoli e~ ~ Pompei, presentanti di molte società operaie, e de- l'arresto.fn il· discorso da lui tenuto nel. ~~nero, castagno, biondo. Impedieiò cbe non potrà a meno dI mteressare, liberarono di Dominare unn. Oommissioue' l'assemblea gènerale operaia di iersera
uta, promuove la creo
oltreoobè gli itl'lil'ni cbe .non furono l'~cora per formulare una petizione da presentarsi, nella qnale sostenne che la dimostrazione
101'0 la fel'za e la
nelle anzidette località, anche gli stranieri al Governo ed al Municipio di, Roma per del 1 maggio doveva farsi se uon altro per
be\lezza della gioventù.
E igieuico ed è prezioso msresidenti o di passaggio in .Iocalità non informarli delle tristi condizioni della
dicamento nelle malattie cutanes
protestare contro il decreto 'di Orispi che
lontane dI'i confini.
_ della test.. Da tntti p,'eferite
la vieta.'
Furono all'uopo istituiti dalla· Rete Me· classe operaia.
pel' la sua efliMcia garantita da moltissimi certi'L.a regi~a\a Be~lino
Deliberarono iuoltre di associarsi al moficati e pei vantaggi di su. faelle applicazione,diterranea dei biglietti di andata e ritorno
Tele~rafauo da Berlino che colà è attesa Bottiglia L. 3 più eent. 50 se peT posta· 4 botdai oonfini e dall'Alttl Italia per Roma es- vimento del l maggio, per domandare la
tiglie L. 11 franche di l'orto.
sendovi una percorrenza di oltre 300 obilo- riduzione del lavoro adotto ore al giorno. la regina Margherita, la settimanaflvanti
Diffidare dalle falsificazioni, esigere III.
metri,biglietti obe slIranno ~istribuiti dal
Anche ill'dessag.gero e il DOli Chisciotte le Petecoste. S'incontrerà col principe di presente marca depositata.
. 30 l'prile l' tut~ il 14 maggto p. v. e s~ .. dichiararono chedaranno festn.;ai bro ope- NapolHI quale farà ritorno a Roma.
COSMETIOO OHIMICO SOVRANO. - Ridona alla
barba ed ai mustacchl bJanchi il primitive eoloT•.
l'anno valevoli per 15 giorni, non oltre però rai nellp giornata del 1 maggio.
.
., La regina d'Inghilterra
biondo castaguo o neTO pel'fetto. Non macchia]Ìl
l'ultimo trena in partenza da Roma il 22
pelle, ila profumo aggradevole, è innocuo alla saSono giunti molti rinforzi di truppe per'
Dal'lUstad
29
che
la
ReTelegrafano
da
maggio.
lute. Dura circa 6 mesi. Costa IJ:5, pitI cento 50
. .' .'
gina Vittoria è partita per l'Inghilterra.
se per po·sta.
. " .
In questi 15 giorni Bulla esibizione del il primo maggio.
Nelle guarnigioni dei quartieri alti si
VERA ACQU! CELESTE !FRICAN! per tingel'e
Arresto di anarchici
proprio biglietto di andata ~ ritorno per
istuntausamente
e
perfetta.mente
in nel'o la bal'ba
. Roma il vil'ggiatore può acqUistare a Roma diffusero 1D0iti mauifesti cOlDe quelli se·
Lione 29.,... Il totalo degli arresti anar• e i capelli. - L. 4, più cento 50 se per posta.
un sp~ciale biglietto di andata e ritorno qucstrati al confine svizzero ed a Parigi chici operati e di quindici. Si fecero altre
Dil'igol'si dal pTepal'atore' A. GIIASSI Ohimico
.
Roma·Nl'poli e Roma-Pompei e tornare a. invitanti i soldatI a spal'l1recontro gli ut·' scoperte di sostanze eplodenti, viva emo~ Farlllacista, Brescia.
Deposito
aaipl'inclpali, faTmacisti, pal'l'ucoWerl
Roma indi l' casa sua, prima ohe trllscor· ficiali che ordinassero di far fuoco o di
zione.
e profumierf d'1talia.
rana i 15 giorni.
caricare i dimostranti.
I biglietti acquistati alla stl\zione di UPosdomani tutte le truppe saranno con;'
dine sono valevoli per 15, giorni, ma non
oltre il 22 maggio, e si rilasciano ai se- segnate uei quartIeri. La consegna durerà
vari altri giorni.
guenti prezzi:
.
Intanto si diffono strane paure. - Vari
1. (llasse L. 114,15 - 2. 01. L. 79,95
Al Nettuoo - G. ZAGHI
2.01.49,-.
foresti,eri stamane partirono. Alcuni negò.
MILANO - Via Tre Alberghi, :dR -' MILANO
zianli anunniiarono che posdomaRi chiudeRingraziamento
La famiglia Vargendo.Scrosoppi porge le ra.n no iuegozi.
LETTO di NOCE {len lucidato" di ,garantita soIl questore hachialDato \uttigli ispet.
più sentite grazie a quei pietosi ohe con'
. lidità L. 45.
corsero a tendere più solenni i funebri della tori ed i delegati ed hll dato 101'0 le istruloro indimt1ntioabile Carmela;
Due di essi riuniti insieme formano un elegante
zioni per POSdO!llaui.
Si sente poi in dovere di esternare uno
letto matrÌl;lOllialeper'sol~ 'L.' 6('i;
speciale ringraziamento allI' distinta signora
A Rimini
M!II'il' Bertoli maestm oomunale per le .sne
Rimini 29. .-. Uri manifesto firmato da
S'fANZA completa composta di 2 Letti di noce
premurose attenzioni ed a tutte quelle famiglie che acconsentirono alle loro figliuole oltre 300. operai invita i lavorateri a te·
- 2 Elastici a molle - 2 Materassi e 2 cuscini
d'aocompagnare all' ultilnl' dimora la loro steggiare il primo lDaggio.
.
- 2 Comò 2 comodini di noce - 1 Tavolella
condiscepola, nonchè ai signori Burcbi~llaro
con luce perLo 220. .
e Rigo ed alle onorevoli famiglia Treves'e
A Torino
Petl'onio che tanto Bi prestarono nella doloTorino .29. - Il questore pubblicando
iiii-_ _. .
Catalogo Illustrato GRATIS a riohiesta_
rOBa circostanza.
stamane il manifesto che proibisce la ce J
Udine, 30 aprila 1890.
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MOBILI' . e TAP~E~ZERIE
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Cent, (S'O la' scatolaco~ , Istruzione .

°lli'

,.\~

SPEOIALITÀ !lELLA FARMACIA TANTINI di VERONA

"

U.a.hiiimafdlta'~aÌlnte'~
I ta, barba ~d.J ~apel1l a".gl1mgono all'.uo·
i'llna'~mmà·'delIa,b.lledalmo:aBpettod. bellezzl,dI forzaedlBenno·,

Ir
L'.,.""qu''''''dW>òblBh;t.flo dii A.
Mi.s:one e C . I ,
detatall!.l.. fr. Ifrl.D,Z& deIlZ188.1, imp~.~i.~oe. 1m.m
. ed,I.ala.menteIe e~dut&'
del olpellt .• della ba.rb.r:noll; '.010,. l!l. I .."e age..vola lo. 8vil.DPPO,. I.n.f~n..
dan'do
lor.
ilamor1lldezza.
Fa olt\
soomparlrB.
la fol'fora
ed eBslonra
laUalùnlllDo
alla gin!:
liigBÙre~'hjtite
.lla phl'tar~a
'l'W'
,ltll&la.8r
in fiale ( acotI8) ifa L.' 2.-, 1,50, 1.25, ed,n bot·

~

~elÌa

Divortimentoutile 1) diletie.
'.0•.pOli.to. .geM.ral.e .in Ve.r.ona
,Farmaoia 'I'antini alla Gabbin d'.Oro-In ÙD1NE'
volo, alla portata di tutti
l',
. D ". l
. I d' heri ..· · · '
l ' ' d I Ii
, prellio la ...
r armliOla e urro ami. a rog erra ",lIlIBlnI e pro~so e prmo. rar, e i a!tno.
. Cas~ot t O,complIot o d''. q.taUSI'l'I
~.~
"~.
~" ~~~~.
~
~•.~.~ e dlsogm a L,8, 12;16,20,
"
. ,
.
"
20. Grande Catalogo illu"
;-:-".·,'.S,.
. . '. ,
tt.·.·.'.,.'
strato
Cent..
Piccolo
catalogoa gra.tl·s.

'EM',D. ,li

'"t~k~~':'
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30.

SCO'IJ"

l;glill tlaMlitro Il L. 8. . ; .
.
.
L'Acqua .Antica~izie di A.Migpn e e' è.l

Milano P. n AR ELLI
Galleria De Oristo,frris'I, .

'
di Boave ,rafumo,rldo.a ID pooò tempo al lÌapelll ed ella barba imo
\llllebltl"I'f"e6ror.~pi1mltlvodr frggehéu&"ela'lerll'ladrl. dolla glevl.
'.
/,
.
. .,
MIH, UlIla aleDn da"Do all. 1I'1Ie e alla·.alute, ed InBlemo ò la ,J!III
.. '. .'
.' ". .•." .
flell. ad adepraral o non OBill' l.vatnr•. Non ò una tintura, ma.ull lIo:
"n'I illllOo$.. ollenoD ·ma.ohl,,I'nlllabllnòllerla, nò la l'elio e'obe' l"
ril" Inlla oute'UIi.I1&: radlol deieapelli o barba, impedendQD~ 1,,/
D' O L IO P U RO D li
n,data ~ faMndb Beompàrlra l. peìlìeele, Una liIola bott.igl.t~ ,
ba.. ta pfEl!.t. 'l'Orllile.gÙ.irne. un eft"e.tto liIorprén- '
dente..... ·!l)u.t&''G. 4;..... la' bottl,Ua.
.
. •
1 Buddel" arl'4colt sh"ndono dd Angelo Migone.ll O.i
CON·IPOFOSFITI DI 'CALCE E DI SODA'
'Vai TOfIrib•
Mll".no; In yenezia prellol' AjiJìliill
Lonce g a
8~ll'Atot:~, 4825 i da' tutti ipattuoebierl, Pl'Ofu-.'
Tanto gradevole al palato qo'anttl Il laIle.
mlorio t.r~./ltl; od Udiu,o {iNno l'''Si".: MASON ENRIcO
. k ìlrimodio pillràgionato,pòrfetto cd offlcacc por
'lliaeatUar&,- PETROg,ZlJ'RAT, p~~raoo~..ieri - FABR
. 18 ANGELO
'laoura dell'ETISIA, SCROFOLA,BRONCHnI~, RAi"farmaolata _ M l N l S l N i \ f , R A N C E S O Q · m e c b o l n a l l ; E R E D D O R I , . TOSSl CJ;(0!'lIC11,E,mat di go)a o dcllo
.padlzioni per }l&eOo, poitaleallli1lllIlereeailt.7G,. ,
f".·lIlattio cstonu"nli.io'. !l'onere', "ualt InHACHITllllG i
!
'!
l'i
cd il MARASMO""oi rag,lzzi, l'ANEMIA, CLOROSI
I
I
I
c HlWMA1'ISMI negli adulti>
C11)r
È Illli I!ortentow:riçQstiluento.Non ,1m ri\'all come
a~F
l'invigol'ato,I'o degli crg~Ilislqi,(2)J?,\\ OIW\cati, i ,\\tl~\!'
.
elll'a ed alllnorila' ,,1l6 stos.,b toillpo.
'
MERCATOVECçBtO -:- UDINE
I medici di tutti i pansi laordinan" per)i W!!hlnfi
Avverte che'·il ilUO negozio,· OLTRE AL
risultati o(touuti dIII suo USOO POI'CItÒ il 81\1""'c go"'<;lS R IMENTO NEGLl A R · · d c v o i o di essa ne f;lCiIita)a digestioQe,
.COMP L ETO AH O T , .
."
ì, trc volte più cffi~nco d~ìròli;' ii\.I~crhmo '''''''!,! .,
TICOLINEltI~'PER VESTIrrI DI pR:Errr;
SI VENDE IN TU1"m LF:'l':'H:lUCI,\. '.
'
avrà ~nche tutto l' occ!lrrente per cor~~do di
,1N'zÒNI~0.. 'MilSiaO- PAGANU(I,YILLANI,o o.; Wl.L:

F,'E''GJA"T O", D'I I.M E' R'L' U,i,'Z ZO

.u.
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D''.lftL·iI\i G','l
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Chiesa, cioè PIANETEtt=)IVIALI, TONICEL-

·~~e.~lI!::l.o ci, 01"oi~~er:là, 'POlvere'6nantica co!"po~ta con

LE, BALDACçH)NI" pMBltELI!I per. VfA-

TICO'rYEJ,;I,.,SJ:Qh:E!,.M4,N~r.(),pgcc.nl>nc~è

GALL()I)l"J, F1l;l.A~,GUJ1 ,,--,- DAMASCHI . . ID
SETA,", 'A.t'i,
.. A
. ",' '.,C
..
O.,N,E.·'e .q'.'u~nt' altro ritiensi
"
,
per,.:Qhiesl"', .... , 'i''''
"i,'",:..
" j..:
"_ _
. . ,•.,..
I "-"_~
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LUI'G'l'
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, Ud\j.né..... Tipoll'J"
.... .QflaFatro. !111~tO/ ".' j
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GROCH~jI

' trOVlIsi un grande assortimento di Orologi da tasca da
tavolo d"appendere, garantiti per un anno, Il prezzi convenientissimi,
DepOl!ito Macchinc da cucire delle., mi glori fab,
b . h ,'". d' 'f i li
pe s rti e per ClI1lz lai

rlce(:,~eruso 1",.lImg~,·
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Ouc(p~:p.ron'ta
l'
bll' '11 ' ti

ndl.~en.o o alVI eggl/ln ,
alpinietl; viallgi&tori, ai buongu-

i~~~ ::Ofu~:ltlle;a:::O\ ~i~ti~:!tel:

vivere lontane dalla eittll e dai
entri eommerelall.
G:A.A..!rXS,
nviando biglìetlo,divi.ita la
.dì Ditta G. e O.Ji'.lli.Bertlmi
Milal1ò via Broletto 2, apildiloe .
. catalogo' oon'pre ..i dali•. '.:
Speol.lllà In,Con!erve all/ll~nlarl,
di outò e.ohì.iva derolltaria e
rappreBentanteper [ It&IJ&:
'r l'Atè~di 10)0 gl'aB,Pilò! di Por. ul~l, ,di llloeaoola,dl FI(lano, di
' Aliodole; di 'I,épre 600. Oal'ni d'Amarloa, Oarnl Ingle8i, Galantina
di bUI, Lingue, Selvagll'lna, 1'01lerla, Salami, PeBci marinati,all'olio ed ul natul'ale, .Legumi al
naturale ed e:Jl~ aeeto,.ml\estrel e

~::~~I;M;~~~1neiÌ~:~~~I~~,Sales
,~_ _..._

erbe, ir,~granti. Iier ;:;;~:.~V~~~'
tntta' fò.ciIit& un buon V1NO
ROSSO dlfamiglia; economico c
garantito igiollioo: ;.., 'Do.a pe~
100 litri L. 4:; 'por 50 litri 2,20
Unioo deposito per tntt.lÌ IJ
provineìl\pre..ol'UlllcioAnnunz;,
del. Oi~tadjno italiano via della
P05ta,I6 - Udine,

......

..

Estratto dI' Ta'n!'ari'nà'o
O~.OB.'l'.A'l'O ... Y~lfB

,

Miglior~ preparasione.,conl,o le infiammasioni d.elvnntricolo, degli intestini, e nelle
diaree. E' plll"C eccellente dls·
setante faeimcnte d.iflcribile.

.

'J;'reparaei nellab'armacia

Prato"vill';PO 2J . T orino.
D~OBito in udine. presso

l'Uftjcio AnnunziueCCitta-

'~2~~"~ ... _"~~!t~~~o~,'_~~; _ _
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FELICE BI8LERI

l

IIf'Blfitl1\"
.ALL'.A~~t/frZ
E···· 800}\ I
~.; .
erro~erfeltamenle"
l
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Ogni .,Bicchierino conliene·, 17 Cenligi:!llllmi,di F
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GENTILISSIMOS1G. BISliERI

I-Ioesperimenta(o larga,· .~~{'u suo eli~ir Ferro-China' e sono in debito di . dirle che
esso costituisce una ottin1.,~I)~I!,z~ope per la cura delle diverse. cloroneniie, quando
« non esistano cause malv~ ..... j.'~(,Ùniato'tilicbe irresolubili ». L' ho. trovato, sopratutto molto
utile nella clorosi, negli esalli'p1enti· nervosi cronici, postumi della infezione palustre, ecc.
La. sua ". tolleranza da ~~:~te,~ello stomaco rimpetto alle altre preparazioni di Felmò-China,
dà al" suo eliSir, unaindisc,li~j!e'prererenza e superioritr. 8EMMOLA
Prof. d! Clinica terapeutica dell' Uni'Ve~sità di Napoli ~SenatOre. -dèl:fì,égIl,o"

lSlbeve p:re:ferlbi\m,'e,nt~;t):rl:m.adei pasti ed all'ora dei "W'erpi~l,l~bi; . I
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