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Qù~nto

sietl! fortunati! - mormorò
l'Imperatore o' ìl principe sa·
'
l'anno, soli a menS,a 1 ,
- Vi sarà anche lo Tzarevicb, col prlnripe di Resse. .
"
- E, senza dubbio, Sua Maestà l' Imperatrice ?
- Non lo credo, essendo Sua Maestà
l'Impllratripe malferma in salute e, come
sapete, si ritira di buonissima ora nei suoi
a"parlamenti.
, - 1<}' proprio doloroso! - mormorò la
s.berlana.
_ Doloroso sopratutto per l'Imperatrice
- notò la contessa.
- IJl più ancora per Sua Maestà l' Impp~atore cui l'assenza della Tsnrina certamente allligge - disse Nlldll;lge.
- f;en?,l\ .tensr conto - fece osservare
il I~enerale - che un prauzo di soli uomini
'm nUII lÌompre del suo più bello ornamento.
Non lÌ VOl'O, Si;\IlÙI'f, ?
Nadisge -

I
- In quest' occasione almeno, non si
può negare - dlsse Tatiana.
- Nè in questa, nè in qualsiasi altra _
replicò egli - imperocchè dovunque, o mie
signore, voi rappresentate in ogui, oocaslone
le grazie.
Era lungo tempo che l' invalido non,
aveva speso una frase cosi elegante e gen,ti le, psrocchè si mostrò tutto ringalluzzito
Il' averla pronunziata.
Per ricompensarnelo,~atiaI\a e Nadlege
lo applaudirono"
,. ,
Qnest' approvazione certamente gli pìacque, ma non gli fece stupore.
- In fondo, Il un uomo eccellente _
disse la. contessa alla l:'ib3riana, quando ei
fu partito - e compiacentissimo. ' ,
- Eccellente - rispose Nadicge,con
una convinzione che non aveva proprio
nulla di finto - e ùavvero gli sono oltre
ogni dire riconoscentissima di quanto ha
fatto (;'li per me.
Ed uivero saJevu tutto quanto voÌeva
sapere.
Un' ora dopo con UD pretesto qualunque,
usci per recarsi dal profeseortl a raccontarI-:Ii diceva essa, la partenza di l!'cdora per
la Francia, e rlngrazlarlo della parte, per
buunto (et,Ut', citO potesse egli aver avuto

':

_.

- .

"

nell' ottenere la desiata grazia da Sua debbo cosa alcuna a coloro che, in un' dato
Maestà l' Imperatore.
I caso, mi avessero aiutato senza volerlo,
La contessa Tatiana approvò molto quaLa contessa non v.de il malìgno sorriso
che accompagnava queste parole,
sta visil'l.
- Non bisogna mai - diceva essa Tutto andava a gonfie vele.
,A Pietroburgo, ,love i nìhilisti p'ù non
trascurar di ri'ngraziara le persone che possono essere, state utili, imperocchè si deve preoccupavano gli animi, e dove l"~ pnlizìa
sempre saper 101' grado, se non' del fatto, atessa pareva averli. dlmsnticati, non si panalmeno dell' intenzione.
sava piilche alle feste, ai bai i, ai grandi
- Miintre invece non si deve ricomscen- ricevimenti.
Come accade quasi s-rnnre, alla ~,agera.
za alcuna a coloro ohe, senza averne l'in..
tenzione, ci rendono talvolta grandi sorvizi ' zione del li more succsdava la r<laziono, non
~ rispose Nadiege servita cosi hens in I meno osageratM, 'd' una imprudenteflrlucia.
quella occasione da Pankratlef e da Ta- Le porte del palszz«, aperte ai pl':ncipi
tianasjloi complici involontari.' ,
stranieri là richiamati da que'I'èrn di Col- Naturalmante l - rispose l'ingenua ma, erano appena ~orvogliate; lestrnde a,
gentildonna.
veano ripreso il loro consueto n,peUo durante
- E'Un caso di semplice coscienza che il gìomo, e i doornioki, che il decreto del
generala Gourao obbligal'a a .tarp, duranre
mi tormantsva,
- ,I!'eci risolvere questo CMO dal vene- la notte, dinanzi alle loro porte, si parsuarabilìsslmo Arcivescovo di Odessa, un pozzo devano facilm-nte di non poter meglio im-.
di scienza teologica; la sua risposta fu ca- piegare le 101'0 ore di guardla che ador-:
tsgnrica ; un fatto non intenzionalo, non ha mire sulla neve, bene svvoltl nel 101'0 fitto
merito alcuno, e, per conseguenza nessuna toulop di \'(.j'odi mnutone.,
gratitudine è dovuta all' autore di questo
A che pro ijtJnoal'si senza motivo?,
f~tlo; potete quindi vivere affatto sicura a
Everumente motivi non ce n'era p11u t<1,
questo riguardo.
N"
.,-- ...
~_ ...
-J~~rLJ!~ll!.'!..I:._
'- GraziG, - risposé- ndiegp, - in nV·--Bal·s'l,!lIo ilel Vallitllllo G. 1l. iìè~i '
venire èal'ò BenZI,! inquietudine; so'chtl non
l'''''i &1'l'ho in fJu,;r!l> l'"gj'J't1
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"q . ,n~,Ù\ m\lo.SOnll~!a?,·,

',:De.?iaamente al .nostro college. il Friuli:
'urta l Der.vl ,tUttOCIÒ ,ch" ac~lvjamo sulla

n Ricordiamo
che oltre al fascicoli degli An·
(!/la p1'opugaaione della Fede e della

masaonene,

.. ,

Non può soffrire che si dica. male di Elssa.
-,. Sa:.b~.e forse massone 1 - Ad ogni moIll~uli
. Stinta ~nt'am:ia, si pnbblicano in Itelia, e prt- d9 gli rivolgeremo III domjnda:
. cisamenr« a' Mllan'J Le ll'lissìoni oattolicue.
. Perchè no la massoneria non cl polrebbo
Tntte queste pubblicazioni raccomandiamo ai 110- entrare ':Iellosmercio. della piccole croci
stri lettori, perchè SOllO molto dilettevoli einsieme con le p.u piccole lenti e fotrgrafie luridtsmolto educativo nel piùelevaI) senso della parola. lime e sporohissllJ,le i.ncastonate su quelle 1
.
N. à. D.
. ..,.. ~ on è noto hPPl f et tonsoribus che
. ogOl ·zelante ma8sone déve a tutto potere
studiar di offendere la morale o la fede
FRA'rI IGì)ORANTl LI
~,attoll.ca, e deV? quindi Insidiare in tulli
I:·modl contro Il prete, il frate e la m'l:
Il Padre Lajanne, missionario francese naca?...
al Gongo, ha fatto sapere che egli ha
E oome l'uòil collAga'n08tro domandarol
pressoché ul ti/uato un di~lOnario l!'ranco- prove dell' IDtervento massonico in tuth
CiÒ
che sa d! ribalderia contro le IstituzJoni
Fang ed un~ grammatica di questl IiJJgu~
o le cose pIU sacre, se pubblicammo non
all'atto ignot.a figli europei,
.
. una ma, cento volt~ l? circolari ma,goniche
I FfinKs sono una pepùla~ìone nota sotto che eCCitano a calunnlllre, Il bistrattare ma8il nvme di Pthuuine, che significa selvaggi. sime ,il clel'o e gli ordtnie le oongregazioni
.
Questo .dizionario e questa grammatica religIOse?
saranno di una grande utilità ai missionari
Eh l via, meno zelo, per non farsi dire
ed ànche "I comI! ercianti europei, ohe non massone.
dov.ranno così più paSsard sotto le forche
E per int1mto il colleEla nOstro permetta
che pubbltchlamo.le segI!entl decisioni prese
càudine ùeglt interpreti.
~"-,,,.....= ,,,,,,,,;==""""=="""""" d~l1a .l0gglll massonica Encyolopediq!le.
Esse dlmostr~no quanta prepotenza e fero.
Cla, quant~ blle.satani9a, quanto delirio di.
rapIDa e d, empietà m'fada i demoni della
o A M lHtA D El DEl'U'1'A T 1
prete.a,a ASBoclllzlOne fl\an.tropioa; e aiò oho
'di pIU turpe possano IOventare I settur!
Sedata del a - Presli1ente Biaacherl
mÌl~soni, 'pure di 'vader coronati: i loro
La seduta si apre alle ore 2,25.
yoU
. ,
Ieri la. Oamera degli o.norevoli riprese i
suoi lavori j fatte ",lcuue comunicazioni dal
,lf~ R:, L:. Oh:. L'Encyclopèdiqae, O:.
Presidente, e commemorati i deputati de- di Iolo,a, conslduando che il clerICalismo
funti Angehrd e OUSllli, Di Rudlui comu- il quale. l'laiza la tA~ta piÙ ardentemenl~
nica le dlmissiou di FIlrraria ed Il passaggio che mal, coetiluJsce uo varo pericolo pubdel' Ohimlrri dal minlstero di agric. e com, blico lÌ ~ocii>le, .emette il vuto che tutte le
a quello della l:Huslizla. Presenta l'annuale Lb... di FranCl,i> SI all'giungano ad eSBa per
relazi(lne ed i rispattlVI documenti sui pos~ duoandaro al Gr:, U.·, dell' O.:. di fare il
sedimenti nel mal' Hossl1 e sngli accòrdi naceSianO per ottenere dii 'Pllrl:imento clia
coi ras del 1'igrè. SI apre quindi la discus' le leggi cunc~rnenti le A'so('.iazio·,j ,'elig'''sione Bui trattuti Ili Oommel'cio coil'Austria Sd .elano,IIPphcale, ed,tlc~te o ITlOdiflcate io
.conformltK ai desiderati seguenti: •
e éolla Germqnia.
Parlarono Giampietro' che conchiuse ma. , Art. l, ~ Tutt~ le OOllgrpf(azioni, 00nifestando il desiderio che la Oamera ap- lUuUltà ,ed AssoelllzlOni reli~lose quali si
provi quei trattuti, e Rubini che pur li dice SIano, di uamlill.o dI donn~, antorilzlllt~ o
non autol'lzzate, l:IttuJllInenta 'esistenti ~a
accettablli.
Il prèsirlente Biancher! commemora il l'anno diSCIOlte, e i loro belli fal'annò' rhol'
duca dl Olarencll, Rudiul ai assucia alle pa- . no all' AS'18!eUza pubblica. '
rule del pr'lsidellle, Si comunicano llJcuoe
Art. 2. - Non;1 potrll formare noi i n
interl'(jg<\~iOQi e 51 leva l~ s~dt\ta ~Ile 6,40.
1'111[", né in .dil'itto, !tI tutta l' .sten'il)Oe
dei terrllol'liJ frano~s", veruna A,sociazione
'l'al,g,o$!l, 6~ttO qu.aleiasi ~tlOurni!l~ziona •.
Art.. a: "- Ogni cittadJDo fl'a'ncese olie.1
dièh·iaraase proprietario di onnventl, O"s.,
. l:a~ultl.",. - SoioJ!~ro -. S9no in ~ciopero c~ppall~, terre, beni. 'm?bili ed immobili,
tutti gli operai. addettial laVOri \11 costruzione del servent: Il Oongregtlz:onl od Aesocia~jonl

_

------_..__.........,_.. ------

Governo eParlamel'l,to

religiose, dovrà,,, nello apaziò di tre' mesi
dalla promulgazione della ··nUiiva legge:
L', l~ar valere i suoi tltllll di prO\lfletà,
BottI) pena, dI vedere i detti beni tornare'
allo Btato" pèresBere r'lvorsatì ìlll',Assil!tlJn·
zapub~nca;
~penere dai looall.eb.lIli
suddetti l
delle. Congl'egazlOni Ùlsaiillle. I 'Iu
hiarasB8ro di voler\ri abl,tare, indl.ld mente o DO. p"j fatto della
presenza degli ex-congregazionisti, in' quei
medesimi locali e beni, i detti beuì a 101lAli
earanno ritenuti come proprietà dello 0;)0"
gr"sazlooi disciolte, e con.lderatl. come tali,
Art. 4. - Qualunque frode relatlvaal titoli
di proprietà che si facessero valere in forza
dell'artioolo . precedente, frode avente por
. Iseo~o dr CÒìlBel'vareo far pagare alle Oongre/olazloni disctollo in Jhancia, ll1a ancora
esistenti all' estero, la proprietà dei ben I e
localì enunciati nell'art, B, SI' rebho punitli
colla perllitn dei detti.benl; IIldipendenle'
mente dallòfonè importate dallll,· nuova
logge, eho saret.uaro egualmente applicato
a tutti €III autori di tentlltivo di frodo.
, Art, .5. - Qualunquo, pl'oprielario, stra-o
niero,che, non Si conl'ol'maseo, allo p.rescrl,·
ziolli dq\l art. 3 sarebbo, IMltr/l jmmedi!lt\\~
mente e,pulsti dal te,rrll(lI'Iu .t'raòCJeÌlii..,
.
Att, 6e, - Non pqssono portar,; un tìuito.
relìgioso nhBi V.espovl, preti ll. VlCarU' (b(llll\
questa d.stinatono tra preti ai Vicari i !),
Paslòrl u. Habbiui, cné s0'lpag'att da,l bilancio dei culti, a solamente neìl' eaèrcìzio
del culto,
" .'
Art 7. - Qnaluoque,laldo, tut~i lsemi-.
narlstl, p:'eti hbari, [MnaOI,
ti; suore vi'
venu.o uo in comune..«
:terllnno:Ul\
abito religioso, verraau
nl,l 'colla prigionia e colla perditll doiol:o;dimti civili·
il politici tutti coloro che.' direttamente o
ìndlrettamente cercasssro di favòrlre il Ti·
stabilimento clandestino o pa.lese di Oongregazloni, o che tentassero di far riviVere
sotto una forma qualunque siasile pratiche
o le regole della. vita. monastica o congregazionista.
Art. 9. - l contravvenisnti alle disponidoni degli arttcoh precedenti saranuo IIU.'
niti don 10U a 10,OUO ,franchi di multa e .
con... 1\.... di. carcere.
'

, Fer i n~ti .nlll 1874 .
. Il Sindaco dèUa,città e ò~munedi Udini!
viB~o"l', art.. 19 del ,testo unloo delle leggi
sul Reolutament,o deU' E.arcHo,. approvato.
col R, D~cr~to, 6, Bgi'stO )888 N" 5655.
Saria terza.' .. . " ,
. . ''o '
,"
Notifica:'
, 1'. Tùhi" l'ojltadtlÌ/1lllillÒ'.'Stato "ò· ialì\
consìderati' a 'tijnore' del ,(,!Jodìoe' Oi~ììe' lIati'
tra iI 1 ge'lnaio ed' ..il·'Bl"dloembre ,18741'
quali hanno domtctlìo:legale nel territorio
di questo .Oomun«, sono iu obbligo di do.'
mandare entro questo mese.la 10,1'0 insor!..
zione. e dI fornire gli Bchiarimentì ohe inl
occasione potranno loro essere richioati:.
ave tale .domaoda non: sia •fatta' persoual-.
mente d~1 glovaUl anZidettI. hanno obbligo'
di farlll 1 loro genitori o i tutori. '
2. l gionn} qui domiciliati, ma nati li!:.!
trove,. nel chiedere 'la loro inscrizione esi.
bi l'anno o faranno pl'~aentllre l'estraltJ dal:. '
l'atto di 101'\1 nascita debitamente, auteo.•.
ticato.
. . 'o'
3. I giovani ahe non sieno dl)miciliati in:
questo. O~muae, ma .che VI abbiano' la dir'
mora abltuale. nel. sen~o dell' art. IO del'
OOdioo ()lvile,' hann?l~ faèqlfà 'odi farsi
IllS"rIVe~o su quea,to hste dIlava per ragione'
di 'res\a~nza: In questo oaso· la ltito' do."
manda equivale, per quanto ooncerne la'
leva, alla prova:di car;nblamento di domi/li1io
nel seoso del. succeSSIVO art. 17 del,co,iice,
Bles,o.
,
, 4'. N:el cas!) :oh~ laluni.~ei nati'nelJ.'aDno
1874 sia .morto, I ,gamtorl tuttori, o con.
gIUnti esiblranool, eS,tr-atto .legale de\l',atto
di mortooho dtdl'u,!fiCiale dallo Stato Oi.
vIle.sarà rilaSCiato In carta libera a no~ma
dsl disposto dall' art. 21' del te~to u~ico
delle l/eggl sul bollo appl'o.vlIta 001 'Repìo
Decreto' del. 13 settembr~ 1874 N. 2077
serle seelJnda,
,
.."
.
1\, Sarl\nn~ inscriiti d'Ufficio per età presunta qu li gloVUnI ehe non easando compl'e,i ."el registri dello Stllto Olvi!e,' sieuo
noto~ulllJente rllen~tl avtl" l'elà richioeta
pe~. I InScr:zlUlle.. E5si non. saranno cancel.'
latI dello hote dJ leva S8 nOll quando nb,
blano prOVhtO ccn autèntiei doellmelltì e
PI'IIUJl d"Ii' estrazion~, di avera 'uo' eta thi.
:
"
nore di (Iuall.. 10J'() Iltll'ibuila. l''
6. Gli omme~si Bcopel'Ìi saranno posti i~
oap" di JI$la dolia pmna cla'se chiamata
dl:po lu ,;coperta O!fJlll S~lonw ed 'inoltl'O 80t..
top.estl al ~. pene <il (lUi l'art. lJ35 d"el sud•.
d·lfe. taeto UOiCO dolIo ,L,ag'gleul. ltec 1\ila..
mento.
. , . ,. "
"
'
131 lIvverle iuta.nto iln d' ora'6be' ~II in.'
SCI'llt! di I<iVII etu! 3VeeS~ro di~itlo al[' ~'sc
gll,;I~~u~e lilla a,a catfJgorill, uon poh'!ill\W,
", ,SI 1\11110 III Jogg,e ottapel'la so,il 101'0 t'tol')
nUll salll ?Olllprovalo avallti al ()llllslglio di
levu, metll~ute la, prt\,nlltaz~one di lutH i
~reSCl'lttl i1ICUIMOtl, p1enaOlòole Fogala!'! G
cClllpletl, ,1\ll"V,t~ la BUilll.OUO \ÌQII~ loro 1,IVBe..
A tal' pr'ra· $0"0'") Il' bOllOrI) uece~aari gli
alti di n.,so,ta, ed, (lV~' occor!'a di morta'
dQI moroll'l \Ìol:e famiglie degli inscl'itti
!lalla CUI CUI u dall~ CUI morte 1lllò. di~e.\l~

doro il diritto ~udllatto: e sìécorne t~ li atti
~0110 v~alidl ancorché ril8seiati In BnIM;p.zione el'sl eBlà bene elle gli InMI'ritti, o le
loro falOlgliò li ri~llitdano~fln d'ora perché
ss avveni.ge, collie a/)ve~ntl ~ avviane cha essi'
rlsulttrio errati ouanr-he ommeos i ,
subìt0 rirorrere" tll\'~llutorltll glurlitlaria::
Farli ròlhlicare o costùuire allbketanz~
..,
tempo per produrl\ utilmente III Ooneigllo
DiI).rio Sacro
di leva, ,
Saba1jo 10 gonnaio - a. Tiziano v.
])~I Munitlpio di adibe,
.-_...... ~~
11 1 ganoalo 1892.
'
Il Sindaco,
ELIO MORPUMO
, Oonferensa'
la riooncillationo dolio Slalò italiano col
QU~ila serll .lle ore 8 112 nel\ullla maKPapato
JoIlol'e del R. Istituto T~onico Il Prof. D.r
Notuvolo Il una corrispondenza romana
GIuseppe Pellegrini parlel'à sul tema :
della .voce Gatlolwa di 'rrento giornalo
L licchi n,rvosi.
~
.pubbllciltO sotto gli allspici di quel PrinOspizio M.r Tomadlni
(JJ pe Vesecro.
La ~petttl\ilo BÌlnclÌ Cooperativa U ~lt\~ea , Essa dicè che la sostanza delle noth.io
onora 1a santa memoria dol suo Venerato dlltll dal '1'il!leS ~ vera; che ci sono trat()ouClttadlUo M,I' 'romadlul mllnrlando ai tative rIguardanti la Oasa di Savoja ed il
.UOI orf'IP.11i lire oentocrnq uants.
Papato, Il co~chiude affurwando chtlsi pre·PO~Sl il bili lJsempio della benemerita
parauo g~Bndl InBspllttatl e consolanti IIVB~nca servire dlapl'ello alla carità eli qllanti vcnllnellil.. ltlstamperewll domani questa
sentollO un nobile palpito di piotà pel figli .corrispooilcnza.·
,
dlsgrdziali ,che non banno un padre oho li
l'rllv,vedl di pane e d'Istruzione, 'che non I lanorall de'Card. Patriaroa di Venezia
halluO una madreche li accarezzi ed instilli
hrmattlna ~bbero luogo nella Basilica
loro l'alUor di DIO e della Patria.
Nei giol'ui diffioili Il lottare colle risìrat- di S. Murcoi· suluuni fuucruli del Oarditezzed.ll' lstitu\o pel gran numero del ri- naie A.gostiui, Patriarca di Venozia.
(loverati, la gonerosa azione cio è un nuovo
pontlticò M.ons. Polio, Vescovo di A.dria.
conforto ller 8~,guirè l'orme pietose dell'LìAssislcvano ì VescoVi di Ooncordia, di
lustre nolitra Jj oudatore sperando che non ChIOggia, di 'frolviso Il di Ceneda, oltre a
mai "errà. meno l'alliJtto ed il soccorso de· Mons, .Bacilieri coadiutore e rapproseutante ,
,gli Udìueat a quesil cari arfaneHi.
diii Oardinalll Canossa, Vescovo di Verona. I

-

UlTIMENOTIZIE

...

La Dìrezione

Oltre ,ad uua folla Immensa di popolo e
'l'elegrafano da' Roma In? delta di iersera . I
numerOSl8S111l0 Oloro, intervenuero, ai fu11 u
neralì
le'
autorità
Civili
e
militari.
•
,~.e, anehe;a ,nomedell~, Re~lOu"
In morte. di Luigi Brolti, Antonio FaLa
salma
del
compianto
Oardinale
Pai
t81?grafò
cond(,gll~oze ~lla Regina d ~o
brls offre lire una all' lsiituto Tomadinì.
triarcn;, renne siliutata da diciotto colpi di S,hllter.ra.!. al pnnclpe di GlIUes e~ al pnnAppello alla. oarità' cittadina
cauuene
'
"
: C1pO dì ·.l'cch, padre della lldanza~a del.
Oll'eitè 1892 per la Coogregazionedi Ca"
defu,nto dUlIa di Clarence. 'c"
."
J:;
o
ritil ,Ii ',Udine.
' .
La morte del Cardinale Simeonl
1 l Sovra:lli ~rili~arono di, sospe~dere 'I il,:" ~k~F;Ill'om"lb~ 8:~ p;m.,
Kechler Famiglia fin dal 12 com mese,
,.
' p~aozo, acui 'e!a inVitato stasera:II r,or,po., .j:7,~. Id.' 8.1$ o
ha consegnato a qusste Municipio due titoli
Ieri mattina alle' ore 5, è, morto per \ ,~!plomatico, rllnandandolo ad nn altro,.;
"\
A j ", : " ' .. t.
di rendita italiana Il010 di L; 50 (cinquanta) bronco-poimonito il Cardinale SilÙeonì ,gIOrno.
cascheduno con godimento 'dal ,1.0 -corr, Prefotto'della' S;' Oongregaziono di Pro: :, ,Un principa di cnsll'Realoi a,ssl!l.terà. ,ai
per devolvere In perpetuo' il, frutto 1\ bene. . paganda e ,Ultimo l':legretario' di Stato di :f.,uuernli. ,,'" , I .. ,'.' " ;',' ", ,',."". 11"',, " • '~~ PoO
fioio,
daila
di CHilà"
I'iurono,
I"
' · ''
0081
fluo Congrpgazlone
ad oggi, agfliuote
le aonsimili ~ Pio l X,'" ,,:
," i
. , , ,
I,' L e stess,e , COI:I.d
og\Janze
illlviatil,
olargizionl fatte nei paesati' IInni, :la fami- "Giovanni Simeoni nacque in ' Palliane ,dal; Papa, cosl ~ltlf& ·Reglti~"l'den·,tFbghU':" .
glia Kechler donò in complesso L. 7110 di diocesi di Palost~iQR, il; \21nglio .l 816, ' terr~c~e al pfln~l,~e, ~I ~~Il~s",~,
""
' ' st.udlòcon,lode ~n ltoma, e perc9rs6 og~e· I
l'tratlatF'àl\lì·Camera·RU~lriao' " l i .~I
rendIta Il010.
MQ'l'elll Lol'tlÌtzo L. 3 - Colloredo (par- gIamente la~ca,rullra, della Prelatura, lino Ii'. I. ;; , ", .r:"'';' . " , ,','.,' ,:.a.:,
.' ~·ir
che.e Paolo): 50 -Gropplero co; commi a ~Iventare SegrtltarlO di Propagaùd!L. Il :,' VlOD,Ull 14..- A:1l~ C~i'ifeta cll~unò,la" C,
"';,.,r·,,,'" . ,~.",,;, , ... ,.
Glovap.nl I. 40 - Di 'roppo contes. Mar· pOi NunZIO a Madrid. PIO IX lo creava. dlScusslonll ~del' .trattatl,dl,conUlletmp", .• "",,~, er.ll\>linea n,nnovo trono meteI con viaggiatori
'dh~~~o~g~~~~zione.c~b tutte rli:,;noscen~~, Uardinale rlservandolo in" potto, il 15' "Il .~inistrod!8gricoltura.,.dicl1iilL9.~&.~jl,Jllu~in~qr~U~~e';:~~~f;t~g~~~~i!a~jenoi~
:ringrazia.
marzo 1875' e lo pubbilcaVlI'l1 17 suttcm- II!-' ,~laus?la,'d~1 ')~a.t~~~o: ItaI9-auslnaco,r' re-, ,12',3'0' mèì~' "', ' ,. .' '"'''' """'"
,
.'
,
bre dell'anno stes~o. Morlo il card., Anto- Ja,tlva al daZI SUl Vlnl, ,!l!)n 'ò molto rlÌv6~' \
Una. pr~testa eÙ impiegati
' iJelli, il card. Slllleonl succedevagll Ollila' rev~I!l~ l\!I'A.ustrial',mll nèppuro pericolosa, " 'Antonio Vittoti gerente reilpon.abile
L' Assoclaz\onage~erale per gli impiegati Segreteria tll't:itato. Leo118 Xlll succe· essonilosll' ltahallupegnata di accordarll
"'-- - , "
oivlli tti Torino diclìiarli che, In accordo duto a l'IO IX, lò nOWlUava l'refetlo della 'una diminuziòne eventuale ai, dll~i sui
"'p,
,~'
ne
colle Atl80oiazionli còlleglltè, combatterà la :s..' Oongregazlu di Propaganua. ,Il Oar~ vini a tutti i pae~i, fuoichq a:fh(':~rilHbia;' " '/f~"Si
Ù"',iS,',,,C.O,', ',~ ','g'
prop'os\a d~,lla,t~s.~a. dell.'1.50 per (',pnto su dlUalll ~lllJooui apparteneva inoltrI! uHIl
Rile~ò risnltarll che': la 'a\ati~ticiì' dolili'
l
tutti gli 8hpen,dl noo lt-ferlorJ alle \tre 1500, Hdcro Oongregazlolll' dall'Inqllisizione, Ilei I v[Uèoltura s~rebb~ prolÌC'ÌJ~l1al T'lralo mllpresso ·la Banca Frllltel1tOasareto di .
Fr,auc. via Onrlo l!'ellc~, lO i::h;NOVA v
presenlata lil\lJa' Società di mutuaeS,iMtenza VCSCOVI Il ltogohm, dci Uonollio lIo!!.. I r1dlona.,le, anche IO caso d(l riduziono déi
t'ra gli if\l,~i"gatl di Roma.
l~oVls!l,ml doli libri della Chiesa Orientale, ' dazi sul. vino. ..
"
,'oI,',(cI
"
y~e']gò J princi)!ali' Bauchìerl e OambioL' Associuziooe torineso prese lterà al dl\1 OcrJ.moOl~le, del~a Laurehna e degli
Sp.era che l'agitazione' cOntrb la clausola,;
valute dci ltegno il' bùllalt no ufficiale
Parlamento un memorialo in cui, fra l'al- Affari ])cclllSlastlcl ~tr,aol'dmal'l.
suddlltta cesserà tl 'a llch.9" (d~pul,ati ,concompleto dcll' estrazioue lH Dicembre
tro; si fari! appello ai precl)denl.i parlament rI
P
t tt
t tt
,Il. ,s. dòl1a
tar.1 'e l~gisll\t\vi ,iu dIfesa. dt'gli ipter03.i
Un' altro lullo per 'ili Chiesa
raap roveranno, .u I I -ra.t Il I.. \' ~,
degli i,mplO"aati.
Il t'I
f'
'. I d I . Parlarono poscia. contro i t'raVatI·GeESNa'
,
. ,I) egra o CI n.n~IlDZIIl
a murte e- lUann (antisemita), Yaohaty (giov~iieJli~ço);
.'.
l emInentiSSimo OardlOale M~nnlug. ,
ili fa.vore Stalitz.e Vouber rappresentanti
di, PalerlDo
"
.' Ringraziamento
.
'&& b&L11<le.
delle caweredlcommercio di Trieste e'
Vivamente commosso a nome mio o della
Vienna. .
' : . . , ,.".
famIglia rendo le piil sentite. I:razie a ',ulti
Yaçpaty, rinnòvò I,' violepti ~~tdcc~i; i
que' pietOSI, che con gentile 'pens'ero o pre. contro. la .triplicç. alleanza, ~'peei.ahnente
starono l'opera loro o in altro modo ooncorsero Il. rendere più splendIdi e solenni
'contro la GermanlB, all'tmnanOo clie" ome
i Funerali dellacarissima estinta ElIsa1letta
la m.a:ggioranza del popolQ itafjache
Funtolli velt. 'l'osolin!.
i plfpoli della 1Il0nar&hiaau's~ro
'ica,
La dimostrazione bella, spontanea de' miei
, DIODO i t,ede~chi, l magiari
i, o aechi,
Parl'occhianj lenisce alqullllto il· prolondo
~ Simpatizzano colla,,~'ran~ia o li' Rlissia.
doloro per la perdita della mia ottima ge,
nitrice, e mi Profe8sp grato e riconoscente..
'_ Chiedo vel11(Ìdelie involouiarie orilluissioU! avvI:nute nel p~rt"cjpal'o if meslo
annunzio,
D. Francesc" Tosolini
, Parroco a S. Giacomo.
,
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Grande lolterloa'

,

s_

ratis I

zloonala

e')

Avviso
1 Fabbricanti di p'llve,e od ai p'rotecu\ci
n termini d"II' 81'1, 42 dI,ila leg~e 14 lugho
Il ~91 N. 68~i l'auune', n'!! di lil>lv('re pirirlO
od' altri prodoUl. esplodenti cumpre8i i pil'O'
ton llci e tutti coloro ~che"haul1n obbligo, a
tsul iui della legge s,!ddatta, d, ess're prov
vedu ,ti della licenza di deposito rkhiesto
dull', \l't. ~I lI'fI'ge dì P. S, tlovrl'nno denun.
ziare ' ,Ila locale uFfi"IO t,cnlCO (li fluanza,
le qual illl e quantilà'dei prodotti tunuti in
deplsito.

Anesto

per furto

Ieri dai'. J1. Oarabinieri fu arro,lalo El·
le.ro ~cvm 'ìWl da S. ]1''''e8 ('r~\'; gnulw,)
p"l'i',hè ilO 'l'u'"io del, furto dI un sOIll'aro
dòl '1alol'e tll L. 70, di du('e\tolliri di graIIlltwcù e I,'U" tacchini in uRnoo d,·I'n falUigliu Me~u '[li io di dùtta localItà. .
All' n\trl d 'J.I~,"rr~ijt,ll rll Il'ovntil in PQS_
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per 'I~ Ilalia:eper7Estero--;T;ioeviino·-·ssoluslvamimte all' Uffioio Annunzi del Oittadino Itn.·
lianovla delia Posta 16.1 Udine.
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BALSAMO DEL CAPITANO G. B. SASiA
DI BOLOGNA
====-~'

Premiato ai Oonoorsi Interuaaìo nali d'Igiene li Gand e Parigi 1889 con di.
ploma e medaglie d'lil'ganto e d'oro esse ndo prodigioso.
Efficacissimo pç,r molti mali si remi Il ìndìapensablle nelle famiglie.
Di azione pronta e sicura nei casi seguenti: qualeìas! plaga; ferita, tagli, bru.
claturernonchè fistole, ulcerì, flemmoni, vespal, scrofoìe, foruncoli, patereccì, soiatìehe, nevralgie, emorroidi.
Si raccomanda per I geloni e flussioni al piedi.

PrezzoL-.t.215 la scatola. - !\.Sarca depositata per legge.
~Ispedisce
franco di Posta in tutto il regno coll'aumento di centesimì 25 per una scatola per più scatole centesimi 75.
.

ACconsentita la vendita dal Ministero dell' Interno

-

COli

snodlspal,cio 16. Dicembre 1890

Elusivo doposito per la Provincia di Udine in liimis prceso
NEGRU farmacista.
.
.
In Udine citta vendesi presso la farmacia BIASlOLI.

Vendesi dai pri.ncipali farmacisti, droghiers e llqUOrt8ti.
·
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RINOM.til.'fE PASTIO·LIll

~
~

i

~

D'OLIO purlO DI

i~"

FEGATO DI MERLUZZO
CON GLICERINA

ED IPOFOSFITI DI CALCE E SODA
T\'o volte

più e!DeBoe dtil'ollo di
ijemlllloe Benza nessune 'lei suoi
.venlentl. '

~

n.

~

'l~·Ji.:J:.·::.~:i.~.I~o~~.~.vff.~~t~~;:;::~~m"~~.~dSI.;~r ~ :
~

meea-

nnl deolIIoDa lO ...
p.rare tU 1Il-m.a .w
Jr........u. &lIl'll'WilIIJ.

n MInl.florodoll'IlItullo _
/fU. 1800., _tlto

Palermo18N(J~embre '1890.

Csrtllico iO"90ttoscritto, che avendo avnto occasionedi esperimentare le Pastiglia ~
. Dover 'r.. ntini specialità dsl chimico farmacista CARLO 'rAN'rIN1 di Verona,le ,
ho trovate ntilissime contro le T.o .....i "ibeUl.• Inoltre es.se sono 8Videnlemon.te '~n.•...
taggios8 per coloro che eoffrono di rnncedine e trovanei affetti da Uronclute

fer."

SAPO~E GRADEVOLB
FACILE DIGESTIONIll.

••

ou....

~nptrlo.. dlll&II1~, ~
"itmà:~.
'

ir~.

CONTRO LA TOSSE

~I,::~=~~ilt.-=I·.='tl=:."n

Esigere le rere DOVER·TANTINI. Guardarsi dalle fillsillca~ioni, ìmìtazlonl, soeti
tuzioni.
ePD.sito .',snerale. In Verona, nella Farmacia TantitAl alla Gahhia d'oro, . p
. •. Ia
. a...
Erhe 2 e neU. principali Farmacie del Ragno.
.
.
In UDINE' px 98S0 il farmacista ,Gerolam.i.
.
ZZ.

D.

IU "Ì'llKDll IK! 'f'r/'J"I'lI". '.uulAt111I.
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VOLETE UN BUON ,VlNO ?
Acquistata

eom pllstbcon acini d.i ~va Fer preFarare un buon 'ino di famiglia
ecunOIII~o ti garantito 'igìelÌiéo. -'- 'Dose per 450 litri L. ~.~o
.• 4; con relativa iBtru~one.
Per 100 J1\riL

,,"VEIN ..PU LV BR
ptep.miou; speciale conIa quale si ottiens. nn eccellentevino bianco
moscate, .~unoulico uspnmante. - Dose per5~ litri L. 1.'70
p~r 100 .itn L. 3 , '
, ])i'ig.re \1) domande all' Uffioiò Artlll1inzI del « Oit·
tad lJlo.J,t~IIa~o!» ·v i ... del~a Ppst-a
p dio. ;

,

C

1",

I

~~ell~l~l';.~O~IlI~e,;.ll;U~.di~:~.c~en~t.~;6~.;>~~si~~ep~8;di~sè;e;f;ra;n;co;.~p;e~r~p;ac~c;o~p;oAlale.
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Folv.tEi>re Ena:n:t1oa

....."1

Lucido liquido che comunioa a qQal.i•• i ouoio QII
lJlagllifioo l>riU.nte. lmpureggiabile por lucUare call.ture
oenlaa<lo.per~rele op.zzole. Si nn pure con gran onc·
ce••o per dore un bel lucidn. alle cinture. fodere lIere
delle eciJibol.,· vi.iere del Kepi. lIaini, ..echi di vi Biio,
tialmenti 'e! cavalli. eoc. ,
La ~ottiglla con relati" .. 'P1inl L. l,50
D~po.it" •1I,Udixe pre••o l'Ufficio A"n«,..i d.l
« CWad~nQ·lta!iano» via della Po.t. l~, Udine.

lfI
~

~

..

•

_
La Libreria .Patronato, via della . .
Posta 16, Udine] si il fatta editrice' di un bel- lissimo Missule (omanum, col J:'ropr.um ...
della Diocesi <'l Udine BLon tntte le nuove Messe.

te
te
se

scarò onderenderlaperlilttasot,to li triplice aspetto

;

l'alfi t:st~e~~t:i~g:~:;l:~~~u:~~~t~onfrontatocon

(r.~~A~~~"A~~~

X

il~:t~°u;.1:J;~~neall~e~~I~~~: d~a~~e~~8~~~8t~~

!
nX

fébvre 8 C. di Toumay (Belgio), che nulla tr-a . .

~ della correzione del testo, della disposiziona (Ielle

~
.,.

'luelio dell' edi~i0ll:e chela S.Congregazione dei Riti
propone come t1P 1ca.
~ La Libreria l'atronato il corta chel' edizioned
V
questo Mi8'.Ule, di cui il l' eSCiU.Siva proprielaria
sarà prescelta ael Rev.mo Clero e spett. Fabbrì•
cena a tutte la altla Ilnora usciete.
~li ......le in loglio, rosso e noro, con ricca
riquadratura, carAtter.1 gros.si, ricchi orna.ti.. ti~o·
•
grafici, nnmerose sacro InCISiOni e testate di p~.
gma, lega~ in ba,.ana. j~rto russa,.taglio rosso,
Im.LPr:~lf~ll~gIT~COpic~103,:-·i<l. L. ~S,50.
Id. in ,taglio, legato In ùa,,,na ~.orte rossa,
imvreseloDl e taglio Ilro, L. 44,50.
•
.Ld. in foglio piccolo. id. id. L. 40.
1d. in foglio, legato in ba, anaibrte rossa
ricche ImpreslOni e ~aglio oro.L.55,5.0.
.Ld. in foglio Viccolo, id. Id. L. 43,50
Le domande accompagnate dall' importo, . doVO';o
~ es.ere dirette soitanto all~ Libreria Patronato.
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ti H"(:"li l'e!ll, so
\~\.
1'.01' acquisti llV\'lglJrHl el,' UHicio Ann'unzi del ~,..\,

tt~~:;~~::~~~=-=~

LIBLl,Ell:.l,IA l;:"-l-\..rr1~ONAr.l:'<_)
UIllNE - via delta Posia 16 - UDINE
I
Orandios) a~,rHtl.lIlellto di articoli di cuncelleria

O;I,?~t.i~Ati~fdll\ghO

di dOVOZio1ne,.
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OIeogralie della Sacra Famiglia

I

.

~

Oleogralle ilei formato 42l'er 32, la co.pia cen:
tesimi so j il cento L. ~bI. - Oloogralla del
] formato 34 per 24, la copia cent. 13; al cento ~
. ~ lire J~ .,- Oleografi. del formato 26 per19, la
copia cent, S; ilcaulo Iilo?' - Qleografie (Einsi.. .
~ dein) del formato 24 pcr 16, la copia cent,J.5.

.. d.e~~~~~s~~en;o~~:.nt~~~~ Libreria p.atl'onato, via

I$peoialitll per accomo!inre critilllllirotti" porcel.
1I111ej tenaglie e ogni genere l'onslmile,
oggotto
aggiustato contale preparazione, acquista una forza.
vetrGBU lalmollto tenllce, da nOli rompersi più.
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Chi acquista. alla Libreria Patronato .,
: via della Posta 16, Udine, tanta merce ::
• in una sol volta per un importo di L. •
.. 5,. riceverà in regalo un portafoglio in CI
• seta inglese con impressovi il calendario •
.-per il 1 8 9 ~ . .

:
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REGALO

EDlZiUNE :PATRUNATUX

X

Giuoco degli scacchi, della dama, del domino, della trilL,
/lnamente lavorati e re.ccblusi in elegante cas.eUino con
scacchiera.> L.6:25
I!iern.pl \l, gre.n!i\l· L. 6.65.
•.
Altri ,giuochi di .scacchi, domino e dama a prezzi dlver.i,
~iuoco della tombola con .cartellone, 24 cartelle' e 90
. Jinme\'iraccpiusiinsca to1a L, 0.60.
.
. .,Ri~.Q,fa\lr
... L.ibre.ria Patronato, via della Posta 16
" ..sl, alla
UdIne. "
_
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MlSSALEllOlflANUM

Quatto.rdici ·bellissillle olcofll'l\fìe .di
22: di

:'.:

Per chi lo

dCBldpl'l1

' .. ~ J~ rclntil'e L::n.l~cl
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81

01'0,

51

C"cgulBr,ono mH:he~

J'm~,u III oro, c·on

:t:t

ii~;~~~~~;l:~O;;;;~U:~~::Y

~,{ j1~oin\} in 4'\ ~ IO lrlÙ
96 iIlutltrul(l\d
o ritl/.tli ollUIlI.lll1ri lento, III1E ,nporb. orRif
ij\oglilUa rapprobCui.nl.:
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PI'ezzo cenI. 50 la COpiA
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Diri,!,ere le domsude alla LI. ,.

1

" '1brel'Ìa

l'alr'orlato,

vi~ d811at?!·;,
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