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'La tOl'lnra antielericale nerrll oSu·édalldl' Roma

«libertà r~ligiosa lÌ di fatto ri~oooscinta,
scuola nostra ai piedi dello Stalo e a sere ebllloqueproftlssa una credenza, puo h.
":
vìrla alle tendenze anlicristiane.
e berauientè àsteuersì dal lavoro o sautili.!.
e care quel ~iorni, che dal suo rito gli..
Come s'iutobdp, dai uefuicidéHa Ohiesa ii~dCljl'Iilnilrellien;o;a:-u
Ronia~
• Sono preserìttì.»
. I la: libertà di COBoi6liz(À apparisce. chiaro
~ Ma yi, ha ~n'llltra, pa~t(t civil~,ci0~ ~dlli séguente fatto narr~to,da alcune per.
«Se.ci fosse ancor dubbio, che, ntalia
:
A chiarire il vero senso e la portata del edlstal)Jh,r~ In qualì gIOrni, glI Uffìc!!.~9ne alla Squilla di Rollla: , '
langUIsce e finirà di morire del mal di
R. Decrotu]7 oLlobre ]869N. 5342 col eg9verl1l1tlVl e le amuJlnJstrll~lOnI,dlt essl:'UiorllO SOllO et trovalDlDoall'òspedale di Roma. s' incarlca.no, di toglierlo i fatti quo• dipendenti, vac~no, ,e, quelli ,Del qual!.•,S,;Spirito a,visitare un povero fer,lto,e
qua.le..vonne bste.So p. e1'.,0,ti.';,~tf,çtti. civili .'a • s?no ~pertl all eSerCIZIO e ~I bIsogno rte~ I dovemmo asetatere ad uuadi q,uelle inianrl udìanì e le dichiarazioni esplicite della
stampa Iìberale. Si senta la Gazteltu del
tutto Il Regno col l gennaIo Hl70 il ca..
o'·
leb'dario del giorni tòstivi già in uso nelle c cI,t~adlDj .. In quest~ parte Il Governo ha I manovre, dicui solo sono capaci iUellJìci Popolo di Torino del 18 corr.:
diritto
~l
lnterv?U1re
e
lanto
~IÙ
quanto,'
della
Religione
ca\tolic,a.
Dil:rlÌlpéttoalhl~to
e
e Gli armamenti ci sono. Imposti d'allà
llJItlclle IlroYlUcio, dal 6 settembre ]853,
1
•
è
mag,glOr?
la
IIbe.rtà
che
laSCIa
al
fe·
dèluostro
malato
trùvavasi
aggravatlssÌluò
situaziqpe europea,daglì armamenti BìlH~\l"
tr~dotta nella legge 23gil1guo 1874 N.
19()B, MUa qnaie ai gionu festivi com Ilr~sl «delld ogn,l ~onf<lsslone nella parte vera· certo Attilio Lombardi che·vedemmo eir- rati ~1I1 nostro vìemo-dell'oveat, dalla:siflÌ
oonmvenaa cui naturale nemico dell'unflK
c
mente
relIglQsa.
»
.
I condato da un granda ·~umerG di amici
a
Della tabella. af!ueSBa, al R e• D. sUlndicato,
E quasi ~jò~~n bastasse a chiarirei! I chè il nostro ferito<ìi dlSshssore àutl~lo' italillna, che ha sede in Vaticano, dalla fl1~
è stato agglUn to 111 dell'anno, credialllo
tale necessità di difendere non soltanto,la:
opportuno riportnre dalla relazione che ~onco~t~ dCI MUlIstrl,' do,po di. aver ~spost1· deaB, che gli. facev~no "la guardia por iiu- nostra posizione ,sulle Alpi,. ma anche sul
precede il Decreto Rellle; pullblicata nella I, motiVI ene, a loroav.vlso, consiglIavano' padire ehe potasse avvicluarsiun CIlPPUC- mare. »
Uazzetta Ufficiale del 23 novelllQre 1869, di adottare un provvedimento che rendesse , eino . che desideravachiedere al monbondo
.. Breve: dopo tanti plebi.sciti, dopo \{
alcuui brani che ne spiegano in modo au- uniforme il! tu~to ,ii ~~gno il Oalendario ,se v~lesse ricovere icònfòrtiréllg!osi.
vantato favore dell'EurOpàltltiera per la
fe~tlvo
.agl~
Pjjett~
CIVili,
la
relazione
eonI.
,I1.1Jombardi
.afev,1l
Ul~nife.tato,anche
tentlCo Il.,81gmficato e glI effetti, .e ehìucooqulsla diRama dopo la proclam'dzion6'
,
. cpp a~ti, divolllrsi riconciliare con DIO e solenne della sua mtangibilita, la "rivold-'
duno la vm a(\ orronee interpretazioni ed chiude.
applicazioni odiose.
c I prOVVe?lme~~ che, n~, consegnon~ moriro cristllloO, Per la guardia. contmua zionetrema per p~Ul'~; H6wbra presI!
Anzitutto DOU è iuutile rilevare Qhe c il e S!lrannO tutti OIVIOI, e SI rIassumono ID .però che' quei" sciagurati gli facevauo non delirium tremens;, e la paura CIlglona
armamentI; i S!1Crl flzl la llancarottlll.111
c qaleudano () settelllbre .ìH5~ per le an· ".cIO .cbe .gli u[fizi e ~i~asterÌ;go~mJ~tivi fu possibile ed'W fiumb(\i:~nr.lt(ù~drs60rsli seria,
la disperazIOne.... e Si muore. 'ma ,;a(
• tiche proVJDcIO, ebbe ollgiue per accordi « e qu~lh det{e allllllm!strazzot1ldzp9n~sJlj!a,vll privo 'dei. cUDf,urt.i/eIJgi()~l.Gl1 muore del mat di Roma! »
~ presi fla li Governo o la Ohiesadi Homa, • de~d~ .dal, Gov~rrlo r~marrallno ap~ft~ ,a,l1uql Il!lQrij..ll.lIQaQ40naruno,li lottv e 1'0• nel gIOrni tutti n,on compresi nelta .suln~ spellalo e solo vi fecero ritorno mercoledl --,--,.-,--,.------~-.lllalUt~stlltl per mezzo, di un Breve di
Chij)sa e Stato Del' Brasile
• /:lUlI SautJlà Pio IX a Monsignor Ve- • dlca~a el\u.meraZlOnej Jaond~ tUtti. glI per iHrasporto funebre che ebbo'luogo in·
« attI, CIYIII . e ,co~me~clalI potranno forma puramente civile. La flllUigh,\ '
• scovo dI 1S~luzzo. »
In dettlglOr~l, senza perder opposta recjs~me~te ,11 cheJi ~a~!l\'~~e: , , '
,Leggiamo nell'Univers:
Va ciò si può dedurre la conseguenza, «• compIerSI
punto della loro eilic,acla. Iuoltre li, Go· cremato, e CIO per un sentimento e rlspet.·
~ Lettere da Rio de Janeiro ~i Il.nnun·
che Il Governo riconosceva di non potere • vernodatà gli ordml elll latruzlUUl op. verso gli ultimi i~tanti del Lomollfdi che zl~no che una, tendenza assai SPICCl\tl\ codi suo arbItno determiilare i giornitestivi
noI seLlSO propciodella parola, vale a dire • portune., a tutti. qUellic.he. da lui. dir~t~ . avre,bbifVolu,to llloflfe nt!J,.J~,fdd(ruèlla :1ualà, mlnCla a malllfestllrsi nelle qamel'e e *1/1 .
lid. uc~a . che era
Oc'
n.o,nC
il Ulla bu"'Jard.1l IpOCriSIa, ,gove,r.no,
un ritorno ali unione dello,
" d~p. mdv/lO
. , n,ella"
. "l'
.",.n.~·,to,
Stato converso
dI gIOrnI specmlmente l'lservati ai doveri c iamente
le ~1!1!l!l.Dl~traZlOlll
provluCla le COUlU· quell di tenere scritto nelle' (',orSle degli·'
Q la Ohlesa
. ' . . ,
di rdlglOue, se per fissarli credett~ necès~ •.
e.llah, ,q~eIle delle Opere 'PIe e delle Oa. os~edali : Libertà. di oo~{)ierlza, (1Uande 'SI', • uestol. mOVllllento, del resto, cor~hi
sarlO preudere degli !lccordi colla Ohiesa c mere dI Ooulluercio compl'ese della uti·· l" '.
'h"
t' l . l' I . l b t' d' .sponde al a munlfdstazlOne prodottl\SI In
j' à d
..
' ' . . . . " , ..
' ,a~61~.i a poc l , an le enclli ., Il I er" ! occasione della processlon~ fatta nllll~ vie
di RUUla.
.'
"
.• ' lt . I questo 818te1l!81 ~dottmoesst, 'torturà~ematerlalmente.e· moralmentegh di Rio,. come pqbqlica ,ripara~ionlV dllH'òi,.
E:questo concettovieliB'"eSpressnrlJentè'
«.pure I~ S!esS8 ,d~SP'qS1ZWllk Q. u~n.to,a~,.,' ',ultnn,f'lstantl dI. unmorlb.JndoJ..
.tr.a.gg" !9.p~rpwato. coptrO.la·, o.I:O.C8, ., .che
chlamu ili altri puuti delia Relazione. .
~ "rlvatz cz~tadmz.!~malle toro m. qUe~
come già l'iferllllinO, fu infranla'n1!lla8alà
l Ministri dell'Agricultura, 'Industria e • sta matena. la pJU assoluta libertà.»'
,
, .. ."
.
del gIurI.
. "
.
del OOUlmel·clO, edella GrazIa e Giustizia
Di fronte a sl esplicite e preaiso dichia.
Mael!irtri in guardia,!
e ll'vice-Presidente della Repubblica; D•.
o del Oultl, SI sono determlUati a proporre razioni sullo scopo e sugli eifetti delOa--Florlano 1:'~IXOtO, contrlbul.s~e, da parte
Il/la firma aeJ Re Il Decreto 17 ottobre 1869 lendarlo civile, uoi credmmo che ntJssuno
sua,a fomenlare. questo movlll~euto, cerda· un voto deliberato dal ~ongressu delle
ussa obbligare i cittadini a viola~e il pr '. . SI è costituito un . e Oomltato Romano cando III ogni clrcostanz~ di JavorJre. la
·',·'·lì
e . l per .1110 FederaZIOne delle SOCietà. magistrali Ohlesa, Egli, del resto, non fa che, Seguire
Oamele dI UOmmbfCJO nunltein Genova P,
nelsettcllI bre lti69, percM: • il Oalendario cetto ecclesJustIco dI san,tl..care le teste l Ita1Ja~e'» Il qualll ha ~iramato.. InViti alle l'impulso dato dal predecessure il maresciallo
non,comprese nel, OaleudarlO.6 settempre I autor!là 8QplaatIChe di tutto Il reglllo per Te(,doro da Fonseco, che, ispirato dal S\\o
• festlvo, qualu èstablJilo nelle antiche 1803, e: vietare. al. sacerdoti I~ cura,.d a· I f~vorlfe la 10rlnazlQne <II questo fascio ma- minlstru, Illlarone ùe Lucena, nel mese
• proVlllUle, vengaestesoaolì effetti c~vili, nlmu di IstrUIre I fedelI snU obblIgo, e . glstrllie .nazlonale. "
. di novembre SCUl'SO avea deCISO il ritorno
11 III tutte lu provlllcie del, Regno, •.
sul mudo di santificarlej e se lo stesso
La tendenza dell'accentramento è già per dellul:;tato all,I UJ:llesa, qUli,le uno dei pl'iml
E dubit,~ndo che la frase agli effetti guverno riguardo alle allll1l1nistrazioni pro. Kènoclva~llo svìluppo ed alla libertà di atti dellasecunda diLtatul'a;
..
mvdi non appllflSse soflìulontemente chlllra vlnctali e comunalI, a quelle dellll Opere tuUe .le istituzioni, e sotto questo aspett~
.• A Rio già si fa, il· nome del personag-'
o preCisa, I Mtnistrl pruponenti si alIret· Pie ed alle OllUiere di COUlUIerelO nun ha l~ Federazlon~ non. sorell~e raccom~nda. glO, che dandose!1 e Il .caso, sarebbe desicreduto di imporre le~tllSltOslZioni adottate bile. Ma qUI )'1 ha d! peggJO, perché I pro· gllato per reCar81ll ,R)1Da, a nego)llarVI un
t/IVano a soggiungere:
~ lnqueslll Ulateriasono dadistingu'ere Per gii ufli'il g'uvernativf lìmltando~i ad motorI e)a stampa che IIsosUene hanno concordato con la Sauta Sede.»
.
. c"
,
, .'
. I "
colore ~plCcatamente massomco, e tendouo
.Òue l'Ili Il l'una velameltteretlglllsauellll . U~lI semplIce ra?~oIllUndazIOUé,?te/'u fidu· ad aggiogare alJaiClsmO,slatuale . tutte le
Bl8MARK A VIÉNNA
~ quale li Governo non ha diritto nilvo-. c~a che le adot,Mo,. non vorrà. certu per·
associazlunl magistrah Italiane.
;, 'onlà li' lIIgerirsl per Illcu" modo, impo- met,tere che. le auturItà da lUI dlpe,ndentl,
I maestri si teilganoinguardia e stiano
• rucehè CS.l> ulpenlle lutla dlillacUsoienza lIbblano.ll VIOlare la. llbert~ del, clttadlUl lontani da ql!esteFederazloui, le quali si
11 viaggio,· trionfale del Principe di Bi.
'II del cltlaàlDi. ln un lt~guo nel quale la
con arbltrarrevessazlùDl e molestIe.
fanno fOI·ti aelle adesioni per· mettere la sma.k attraverso l'Austria dà molto sui
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Al'PENDHJ~

#ìcchezza vana
Dl H, ,MAJl1AN

rillueione di A,
Passarono. alcune settimane,: Clemente duo
tava fatica a dissimulare una certa ansietà,
ma ciò non vt\Jse a fargli mutar il suo amore nè le sue consuetudini. Egli arrivava
sempre n'a i primi all' ufficio, e attendeva
ai slloi incarichi colla premura stessa che
avrebbe post» in opera se avesse dovuto
passare 'là tLltta la vita,. Continuava a recarsi dal banchiere a piedi, non ostante il
freddo e la pioggia e 'a sdigiunare a mezzodi con un panino da.un soldo e un bicchiere d' aCllua.. 8ua madre, ch~ lo vedeva
dimagrireì lo obbligava a plendere un po'
di cibo migliore, ed egli da principio la la·
sciò ftlreì non volendo metterla a parte
troppopresto dellesue incertezze, Ma BiùÌlse
)1 lUQmelltQ in cui non ~lj lÌl l'iii fossil;ojJ~

dissimulare, I loro diritti all' eredità cominciavano a farsi evidenti, e fu d'~opoiuna
wocura del padre per avviare le pratiche
'I!ecessarie cogli avvocati americani,· Clemente si risolvette di parlare anzi tutto
della eredità a sua màdre, e una 'sera la
chiamò nella. sua camera.
- Mammaj le disse affettuosamente, ho
qualche cosa di grave assai da dirti.
- Si trittta di te, Clementeì del tuo avvenireì
- Dell' avvenire di' noi tutti, mamma,
-:- Pensi di prendere rnoglieì
- No, si tratta d; altro, lo avrei volùro
risparmiarti il" tormento dell' incertezza in
cui vivo da parecchie'settimane, ma ciò non
è piÙ possibile, e spero che tu sia abbastllnza lorte per sopportare anche la rovina
di speranze splendidissime.
- La rovina di speranzesplendidissimeì
- Si, ultimamente fui' informato che l'unico tiglio sopravvivente dello' zio di mio
padre è morto in America senza lasciare e·
redi direqi, Le ricercheì di cui non volli
dirvi nnila per risparmiarvi delusioni; sembra lascino sperare un risultato l~vorevole,
Ai punto cui sono giunte le cose è necessaria Ulla procura di mio plldrç, Puoi JIl iar·

,.

.

gliela sottoscrivere s.enza ch' ei sappia di e da. allora essi convennero di non far più
che si t r a t t i } '
parola' di questa speranza, Ma Clemente
La signora Main~ult; il cui viso arrossiVa scorse piu d'una volta l'occhio di·sua ma.
e inlpalli~iva alternativamente,. giunse le dre .fisso in lui con un misto di affetto e ·di
mani con lm po' d'angoscia,
inquietudine in .cui leggevasichiaramente il
- Comprendo il sentimento oride fosti desiderio vivo e disinteressato della sua fe·
animato, G.lemente,· e te ne ringrazio. Desi. licità,
Un giorno alla fine egli trovò nel suo ufdero chele tUe speranze possano andareeffetCUtlte,... Ma non saprei'come.., In tanti ficio uri biglietto. del procllra'tore Plimont,'.
anni non' ho mai· nascosto nulla a tuo pa. Facendo uno sfòrzo ~u sè steiSO pe. non
dre, neppure .qUando trattavasi di cose da mostrare il suo turbamento chiese al suo'
POCOj e mi parrebbe quasi una colpa farlo capo il permesso di uscire, ma s'ebbe un
ora che'egli è cieco.,.
rìfillto;Egli non mostrò.malumore per que- Non si Eratta' già d: una menzogna j sto, e proseguì nei suoi lavori duranre·la
mamma, ma solo dì un' astuziainnocènte giornllta, finchè 1'orologio dell' ufficio n()ìl '
per evitare al suo spirito l' ansier~ i\1cui . suonò le sei.
'
cadrebbe; e che a lui privo di distrazioni
Cle?lente, ciò c~~. accade di spesso nelle"
riuscir~bbe tanto più grave,
..
occasioni più imJÌ()rtan,ti. della vita, aveva
-·E.véro,.. Vedi, ora li proprio il tempo allora lo spirito libero, e sereno, e le sue
in cui egli deve sottoscrivere il foglio per . ,facoltà, quasi.aguzzate, eral10 capaci di ab~
la pensione; io Sli porrò sotto. due carte ,. bracciare Je cose ìntuttiJ . loro particolari.
e gli dirò che occorre che egli porga un' al, Egli spolverò ac~urattl~ente il suo cappei\o
tra firma. Non, aggiungerò, tutta.via altro. I i cui, orli cQ~inch\van~ a farsirossastri,s
Clemente, perche non vorrei neppur aver' pose Il sopr.a.b.lto, e USCI;
1'ada d'ingEinnare ii rtIìo povero'Pie.trò.
..
Il giovine le raccontò quindi parti~olar(Oontinua>
mente conle stavano le coee, senza dirle tllt·
favia che PQ,ea trartar5i di parecchi milioni;

, IL OITT.wiNOITALÌANO Di MEROOLEDI 22 GiUGNO 1892.
essi oontrassegnato da un motto particolare il
quale sarà pure scritto su d'un'eimesea busta
suggellata, che conterrà nome, cognolUe,plllria 'ed Ini:l!rJzzo dal conc\)rrente. '
5. Sara pUbblicato p'er CUra di Sua Eccellenza M.ons, Vescovo Il manosoritto, cnì sarà
aggiudicato Il primo.premio, qualora ne verrà reputato degna.
molI.
Per la consegna' dei manoscritti. e per
Ma più che i! riselitimento può la pru- altri Ichiarimentl rivolgersi al prof D. GIU'
denza e mentre si affermava che si foue seppe Alessl - Episcopio - Padova.
dato ordine al Principe Benss, amoollOiatore
alla Oorte austriaca, di lasciare Vienna
appen.8 giU.· ntovi .,BI,smarck, ora ~i, contr.c~
IT..4\.1"_13:'8..
mandò l'ordine llmltandoai al diVieto, di
ilitervenlre alle nozze del conte Rerbert,
Ailermasiohel'ordine di partenza all'ambasciatore slaaì contromandato in ssguito a diretta inte.rposIZiO...ne dello stesso
Imperatore Francesco Giu~eppe che avrebbe.
fatto rilevare I'enormtra diplomatica che ne
derivava, in eegutto aU'uuienza .promessa
al principe Blsmark.

netovi nei circoli di Oorte ove· si presta
neuun credito alla possibilità di. ncoùctllazione fra'l'ex Oancelliere e l'Imperatore.
Non si ha il coraggio di dire aperta'
mente che le dimostrazioni a Bismark siano
. un indiretto rimprovero alla politica germanica, ma i giornali non tacciono l' indiretto sfregio che ne ridonda a Gugliel-

Coso di ca.sa e varie,tà
lloUettlno Mete<!rologieo'
- DEL (}IOBN021 GIUGlfO 1892-.
Udine-Riva (Jastel1Q-A ltc##a /lUI mareiI!. :tal)
sul suo/Q m. 20.

-------,-----

iL lJUCA SALVIA1'1

Idem di Latisanarelativa alla contrazione di un
mutuo colla Oassa di Risparmio di Udine per
costruzious ,del cimitero,..
.
Idem di 0Il881Sa, relativa alla contrazll1D8 dI ali
mutuo di lire 85000 colla cossa suddstta psr la
cOetrnzione di edlficli scolastici,.
.
Idem di ".ravagnacco relativa all'accettazione
del prestito di'lire 20000 concesso per la costruZiOlle dell'acquedotto.
Idem di Arta riguardanto 'assunzione di unmntuo di IIro 4000 daila ditta, Oandonì lIer compimento di laVori alla strada obbligato1'la PiedloOedarchis.
Stabili II riparto per trazioni dei Consiglieri
comnnalì di Pàularu e Olansette.
.
.

la

Seduta del 14,6-92
. T81'-

mometro
Barorne!.
Direzione
••r'r:!up,
~')te:

-

15.5 20 l

19,3

75

Tompa vario con, qnulcbn plnijgla

14.

Autorizzò l' Àmministrazione delOivico Ospitale
di Pordenone alla cancellazicne di ipotsca a lavore di un privato.
Autcrizzò lo svincolo della cauzione dell'exOasslere deila Oongregazione..di Cantà di 'l'reppo
Oarnìco,
Espresse voto lavolsVole per il concentramento
del legati Vlpau, Dardl·13althassal' e HIZZI nella
Congregazione dI Oarità di ()ìvldale.
.
Autorizzò la sospenBlone dei ruoli suppletivi di
sovrllllposta l8Vil dèJ Camuna di A.mpazzo, faean·
dosi fronte alle spese OuU un .maggior llVanzo
d'amministrazione multato poi l~Ul.
Approvò la dlìllberazione delOonSlglio comunale
di 'l:ramunti di l:lopra relativa alla vendita di beni
oomuuall IncOW.
Idemdi Trasaghisriguardanti accettazione delle
condiZioni pel prestito concesse dallaCassil Depositi per edttìcì soolastici.
Idem di.P.la.zolo dSllo Stella conoernente antecipazlOlie di somme da parte dell' Esattore al
tasso dei o pec cento.
Idsm di .I!'agagoa rìguardande 'autorizzazioue a
slare in hte coutro UU privato perusurpo III trAtto
di strada courunale,
lnca,icò il H. Uommissario distrettuale di Pordenone di provvedere alla cumpilazione d' utllcl~
del luolo pUI' ia rleCO.Slone det canolll'dlpendenti
dalla abOlita servitù di pascolo m Ooumue di 1'01oelllgo.
Negò il riparto per I~azionl dei Consiglisri comunan fu SjJdlmberlro.
Mon appluvò la revoca del del riparto per fra- .
zìonì del CullslgUeri cuumnalì di Platischi!.
Respinse tre ricorsi euntru l' aPlllicazione della
tassa tamiglia.

Elenoo dei giùra.ti
per la prima seziune, terzo trimestre delle
Asslee, cile Si aprha 11 14 proesuno luglio,
come avvertimmu piÙ soprjl:
.
Ordinari

Americ u, - Un matrimonio in ferrovia
- Nello Stato d'Indiana (St.tl Uniti ametlca)
traConnersvìlle e Hushville, li s.gnor Melntlsch,
impiegalO tÌlrrovlarlO, ha Sposato gio!!'1 sono la
slgnorula Mary Muller, sulla. plattal9r!Jla dI uno
dul vagoni, dove SI . erano .numtl I testimoni di
questa UUlono di nuovo genel'e
Un ministro prat"stante di Rushvillo, residenza
dslla lidauzat~l ha celebr;l.IO la coriwollui.
E' probabUe cho la professione del giovane
M.lntosch, chel'obbl'ga a vlaB'glare costantemellte
aobia conlllbllito Il u.t~rWluare,!u,ijto lljatrunonio
a vapore I

Alla Scuola di. Scicnsa .della Religione

AUIS'tria.Uugheria -L'EoQdeILi.

per la giovenlù lInlversilaria.

scrive:
A LUcinico(Gori.ia) avvennero gravidisordini
nei giorno del UOJ:pIlS J)omi-nt, gravi diCiamo in
linea spirituale.·
.
Fu lenuta, oomo· negli anni scorsi, Pllma della
pl'ocessiolLe Ulla predica in Jìugua'slov04a, [j'iacccllO
l' Aut~rità eccloslaeuca ave" deciso. clie Sllenesse
Cowo ilsohio,e lu uu mallDt~so, .se si sparse la
notizia che quolla predlcaer" stata. talla dalla
detta Automà. Or bene, apPslIa .comlOclò la pre,
dIOÀ~I.goillbrò la cW<sa: la geniesi rlVerBò Ilejje
ostene: ..alouOl SI dlUdero a ijpogllare. Uu allare
esleruo,'ai~nad abbatlero gli alueri piantati p.r
la processIOne i . anchu al l'assaggio dì questa o
dentro la chiesa si multlplicarono le irnverenzs.
Sono qu<sle Pl'ofanazioni O ribelliuni cho non
potraullo gluslltloarsi giammai; e OUII·tUlli i oavilli clIe si vogliono lilre,Sarà ssmpre vero ch~
nelle ohlese snelle oose di chiesa chi comanda Il
l' Arcivescovo,e i ledeli devouo uuOidire, e tnnto
pii! .devoDO gual'llarsi di trascinaro ·Ie quesllOm
politiche ad· offese dirAtte contro la Maeslà del
l:iignore,
F""""cia - Inalldi - Nella .sila.ultima
seduta, l'Acoademia delle S"ion~e di l'arlgi SI Il
occupata dailÌlmosooaicoiatore piemontuse lnaudl,
chs ha faltu tanto furore pnma a Parigi ed ora
i
.
a Bruxellss.
II dottore. Charoot, nell' esame di lnaudi, con.Iatò che nells aue operazioni 'm~lllaJi, Jl caloolatore nOli avea ricorso, Oome lanll altrt, "ila memoria viauale, ma alla memoria .dsll· orocohio.
lnaudl non sapevll lsggere ·Ie cifre l ma, non
appena le aveva udite,.eliSe buonavano. nel suo
cervello,
.
Il signlJr Darboux soggiuuse cheper l' adùi~iono
e la sOltrazionej lnaudl Impiegava non già I mstodi insegnati nelle souole pnmarledi.l!JUIOPS, llla
i processI in uso presso· gh IndillUI..
.
Egli cominciava le sue operazioni uall. alnistra;
progresslouo naturale, iudlcata dallll importan~a
dUI valon piÙ grandi.
,
; Quanto al. probie!Jli difficili di algebra, lnandi
II risolVe faollmente, ma viene arre8.lalo daPlccule
questioni" cho dipendono da uua equa~lone di primo grado,
Ciò Prova elle UOn è stllto istruito dII lIessun
P1l1Ol1t/O.
torale

Fra l temi svolti quest' anno dall'illustre
prof..Alessi. dalla catedra dl SCien.za della
ltellglOoe da lUI istitUita a Padova, quello
ohe. 10rse lOtel'esbò lllagglOrmente,·e ohe
chiamò. alla scullia maglllOr. !!Umero di glo,vani, si fu quello sullo Spwltlsmo. Ora apprendiamo che è,'stato Indetto il solito con.
corso a prem.l! Ifa gli allieVI deHa scuola, e
lihesi èsoelto a tal UOpo tale argoiIlento.
.Eoco le norme dt l.ooncqrBO :
.•
l. Ooi 10 corrente· giugno si è aperto
l' annualllCollcorso per gli studenti Uluvef.,sari isorltti alla iScuola di Scieliza della Re,ligionelÌi Padova
. . .
'2.1 premi samnno,tl'e: uno di L, aoo,
"uno di L. 200 ea uno di L. 100, che vero
ranDO cOllferl.tlaJle tre Memorl" giudicate
migliori dalla Oommlsslone esaminatrice elet·
ta da SU" bJccelenza Uev.ma .Monslgnor
Ve.covo.
8. II ten,a sssegnato peJ Conoorso è: Lo
Spiritism,o~l tribunale della soienzae del·
. la}ode. - l t ooncorrentè, tralasciata la
parte storica delle val'le lusi dello ~pll'l tlSIDO
moderno ed attentlDe/osl soltanto al fenomeni
medianlci ed alle dottlme splritlche, dovrà
dimostrare:
a) chele recenti ipotesi, avanZll\e In no·
me della sCienza. a .splegare detti fellvmelJl
non reggono dlnllllzi alla critloa SCientifica:
-b) che la teorica degli spiritisti, la quale
.i attrlbuisoe alle aDIIDe degli estlllll evocate
lIIercè i processi medlanlcl, è cODlrad.lla
dalle leggi della logloa e della pslc(jlogla;
O) che la sèluzione tattolica, la quale li
IIscrlve all' IDtel'VelltO degh splrJtlwlliv.gl,
per diVina p~l'ml.slOne, e la .ulU <tie dw
gione dei latll e che li llpleglu secolldo verità.
iii. l manoscritti debbono essere.consegnati
:J',I'11I111 del lli 1" v. n(lvlimbre. 4.l18Saullo di

l'''·

Lovb1'ia nob. GiusePllO di Udine - Lestaui E:
nuuo di Leonardo Id. - Ùardtlz.,o Dr.AntonIO di
.Budoia - .1.)OSIO Perìce fu Aiutino Udille - Co.
lomLJalti nob.l'ietro.lìJGiacomo.ld - SwenzerGlo_
vaum fn LUigi id, - Valeullnls GUaltìero di l!'ederìeo id. - uìarìcìnì nob, Guglieimo fu :N ioolò
Boteuiòu I Boreaui DO!Jleuico diAutJnlo, Zoppola
- Groppiero l!'erdlllauuo di Giovanni An<lrija Ge-·
mOlla - UaJJlgllf1 Anlomo Iu Gio !latta Clounio"o
- Oìauì Leouardu-Henijdetlo .tu Leuuurdu HIOIDICO
- \JU!Jl1ll1 Qìacomo fu GirOlamo Uuiue- M.arcotli
.1.) r Haimonuo di Pietro id. - lJugaro Flhppu' tu
1';elru Hemllnza,co - v'Bete Carlo l'u Uluvanni
~'olm"~"Zo -', Cozzi l!'l'lWC""CU·.LWllliiJ Pletrullt>l'
Vars - Nals Anlomo tu Giuseppe MoggIO - Polo
GloBatla fu LUigI, Borni drbulto - Da ,PO'~zo
.1.)' Odunco tu Vanlele '.roIUluz~o ~ Cavallen GIUseppe,fU l'lijI1'O, .t'alma - Holdrin ing. FederiCO
tu PIetro,· Udlue - Ji'abns D.I' Pietroltlu"eppe dl
.biatale IU; ...,. Uollavlz~a Giuseppe'ltalico dr Vdo,
rico id. - Chltlradltl .ì!lnzo. <II ':;Iulolle, Caneva AOolalio Gius"l'l'e di ll:I.vsé Udme.- 'l:ermlDi'.ri'
Ulolellne tu VIuoenw Cordovado - RascllLUIgi fu
CJJstluo, Cmdale - J\lorussi D.r Cesara ln .AnlOnio Latl,ana.
Oomplementari
Bald,s.ora D,r Valel1lmu, Udme - Callegaris
GIO Balta di Dumemou. 'l'ul!JleZZO - l\'lann Augeno IU .l!'rancesco .Latls.na, - Zamanaro VlltOriO
(il l'lellO, Sacll'''' ... !U.n,gIllDl Uar,o fu()orlo Mor·
tegllano - llozetto GluSel'pe di Mtltl1a Cssarsa
- ()lenci (;ho Halla lu GIO Hatta UWue - Z.lll
Giovanni lu Glaco!Jlo Id. - Jhan~ 'Domenico .di
(;llOvanui MoggiO - b'orabosohl PIslro. lu LUigi
Gorlll Avoltll.
Supplenti

Auderloni Gastano I\J.VIOcenzo Udine - Cuoghi
.LU1[j'1 tn Gl/ICumu ld, - lJU&l1 ltlualdodi GlUS~P-'
pe Id. - Herla.ociull D.r MarIO iu l'Mr? Id. --:
.J!'riglmehoa LUIgi di GIUSel'PU ld.. - Cappellalll
D.r.l'letlo di Giacomo .1<1. - Merlo Piotro, di Au.
gelo id. - .tiOSSI oav. D.r Gio Balta id. -- Mene·
gazzi Martlno Id - l'JlIOIlJ!t1 ».1 VIllcenzo lC.

lY11naòeie di merte
in SaCile venDe arrestato 1'0ieBe :Andrea
per avere mlnacOiato U wano armata di
roncola l.. guardia lDunlclpale' Jiap~uzzi
Lu.gl percl,è 1)1 Il '(evCl oonSI.l\at<.l una Colitrl1vve.nzione al regolamooto di pOlizia
stradale.

Padre ohe ferisce una. sua. .figli a,
In .PIIlZano Venu~ aeuulIcla\u Jj'uUi U. B.
p.rohe eocellendo uellll oorl'eZlooecon UII
trIplele .di terro IeriVII III pl'Oprlatlgha. .I!J.
i\sabetta Ùl aiJOI lo. aUa . I".,a. p.ultoe\o
gravemente.

Cow.it..to l;'riula.I.lO

degb USPZZHI ~iu'il1j
XX V!l1 .elencu pl'ecedeote L. 19U2.46
Q/l~rte rlJ<oootte· Ila GomellO tjlOV.
DIana Maria
Astoll'onl ·Alos6andro
Dabalà Uomm. Oav. MILI'co

L. 6......
» 5.-"
» 5.-

III Lustgllrten dall'imperatrice, dai Principi modo che quello del re, non sequestrò Il
Bagno oomunale
e dalle principesse della famiglia impe- numero di quel giornale. ...
.
Sono 8p~rti al
leo I baf.!nl caldi e riale, Ilientre 1:1 popollÌziono cOlltinuavll ad
Vorremmo. sapere se mettendo in caricadocclo per la sta·
estiva "ì>J1a seguonte applaudiro i Sovrani'
tura. ne Umberto, quel giornale l'avrebbe
La vendita gela.f.i e ghlaccie per le fa.
tariffa:
..
II Re vestivLI' uniforme del reggitnento .passata lisoia 11
miglie al
Uagno caldo di prima .olass8 L.lj bagno
Un petardo al palazzo Odesca.lohi
Caffè DO:R ~ A
raldo M Arr,onda élaese cento GO ;una doc- ussari di ouì è proprietllrio,e portava la
fasoill doli' Aquila Nern. La ReglDII aveva
eta cento 40. Si fanno abbonamenti
una spiendidatoilette dal colori tfldesehi;
rara sera sotto iI palazzo Odescalchi si, si fiI anohe nel cortile nnnesso alla Oll'~(
;;
-lllllo oljnl"
~
Jllrl1peratrke ela Regina sire1arono sparò una castagnola. II plliazzo è in un leria con ingrosso tanto dall'i1ndito verso
°l"JOQol!
.
poscia 111 Oastello ada8sister~alla rivista gunto centrale,,lISS. Apostoli, vicino al Mercatovecohio quanto dalla riva dol Oa~>;;
'"
oj\mbop" OZZOJeI '"
dalla finestra, BottO. la quale appnnlosi
orso e presso ia questura.·
stello.
l
:f5
~.~
svolse la parata.
Il palazzo non subì nessun canne,
~
l'~]
Si arrestarono .dne ragaz~i quali sospotti
ILResali~ cavallo al 1111slgarton,cl r•
~oi1t
4
e~.5l
2 --1---- condato da brillante stato maggiore.
autori, uno di quattordioi o l'altro di unAntonio 'fTittol'i gerente respolll'lb('e
9
S1l
OlU!
1
1l
'~.:.L~
All' arrivo di UlIlbe.rto tutte ,letrilppe dici anni.
'"
r
§.S~
presentnrono lo armi e tutte le musiche
Il matrimonio di Herbert Bismark
~
I
OUllQ\1\l
intuonarono la marcia realeilallallll"inenIl matrimonio di Herbert Blsmarkcullr;
6:
I
tre la enorme follo rinnovava viviSilime oontessa Huyes si è celebrato ieri a mezzodì
's .i~~ ill I
acclamazioni.
a Vienl1a. Il prinoipe Bismark fu vivamente
""e
~ .. :rl
~
L'Imperatore fece sfilare dl1evoltll le acclamato in tutto il percorao, mentre si reiE t. <...
~.g ~ CI
cava in ohiesa· 001· Conte Herbe!'t. Nella
truppe' davanti al Re.
<>
<O
" .~ i(j Jl '" ~f"""l--0'13
La l'iv:sta, che riuaei brillantissima, ehlesa il principe sedette al posto d'onoro
~S~~ ~
1"fioì alle ore Il aut,
alla destra dei fidanzlltl. Dnrante le cérì.S a 'r',,',a
II Ito o l'Imperatore soaseroallorada monte il principe era estremamente eomS
s!:l:.a
::::
.", ..... Q)
cavallo e sincatono coi principi alOa.~ mosso.
."
"il
~F:'
stello presso la Regin!.\ e J'Imperatrice, . Mentre Bismark si recava in chiesll ove .
<O
~ ;aB
e'le si enne ciroolo auimatoe cordiale.
si celebrò il matrimonio del conte Herbert
","
::I
'"
!il .~:8
Dopo la rivista, lo. Regina Margherita un idividno gettò un pacco nella sua vettu~
I premi si pagano dalla
"'.~
e l'.lmperatrico Augusta tornarono di l'Il; ciò che originò la voce di un attent~to •
,;j
:~
Ba.nca .N aziona.le
nuovo al palazzJ in carrozza di' gala. Realmente trattavasi di un esaltato che
~" ~.~
.':;
Nella seconda vettura vi erano UmJlertovoleva consegnare una supp,lica. Venne conJ'"
~'Q
e Guglielrrìo. Lo earrozse erano scortate dotto all' Iitliclo di osservazione, sezione
OUJ 9''.»
---_
da una compagnia della gendarmeria psichiatrica.
OBARI:O F'Era.ROVIARIÒ
.
Gli. sposi Bismarck souo partiti alle 5 pomo
. .11. Pordsnone il 20 luglio' farono comploS8iva- della gllal'dia..
mente pesati oìnl. 2658.55 al prezzo mìnìuio di
liia1L1:enZ8 I Ani:vl
Parioze I Aftlvl
I Sovrani furono nuovamente e viva"
Si dice che H principe Bismarck proluulire 3.3b, ,al massimOf di Il.60. - A Sacile, ì120, mente. acclamati.
.
gherà di un giorno il soggiorno, per ripoD.I.UDINE AV&NEZIA
DA VENgZIA A UDIN!Ìchilo 521.80 da L, 3.25 a 3.50. - A S. Vito al
1.50 aut. misto' 6.45 ant.
4.45' anl. <Oreno 7.85 aut.
A mezzodì vi fu il dpjeltllet allo Stadt- sarsi dal\e emozioni provate.
'J:agl., il ~l, chilo 3000 da L. 3.15 a 3.35.
4.40
cmnìbus \l.- '.
~.15 ,. omnlbus10.05 ..
7.30·.,
misto ha.3)
10.45 '.
Id.
1,14 POlD
scatoss. Vi Msistettero iSovr1lni, i principi,
Lo oondaana della «VOllO della Verità ~
11.15
dtreuc 9.1I0 pomo
2 pomodlrett9-4.46 .. '
«In 'rrib\1nale ~
1.10 pomenmlhua 6.10 ..;
6.0S... -mIsto 11.80,:,
),
le .princtpesse; il ministro Bdn, i se~ujti . L'ottimo gioruale la Vooe della Verità
5.40
ìd, 10.80..
10.10.
o.mUibU8
2.25 Illt-t
Udienzil del 21 giugno 1892
DA PONTEBBA A UDIl'IIl,
dei Suvrani, i generali e gllalti dignltari. in causu del famoso ean, Amalfitano, do- ,..6.0S • diretto 10.65.
DA UDINE A PONTEBBA
6.1/0 ani. omnlbns 9.15 anL'
MattiUDI l!'ranci sco di S. D<llliele doteI Sovani d'Italia e di Germania visita- vette in questi giorni trovarsi al banco ~.45
iut. omnlbu8 8.50 anta
P 19 -. dlroteo 10.M .-a.
liuto per (lHruggi alle guardie tu condan- l'ono nella Friedenskirche il mausoleo di' degli accnsati.
l.i9pomOmnlbUS".64 POrn7.43', .. 'dfreUo'I1.'il5:tlO._1O
» omnlbu5'L84 pomo
4.45...
hl.~
7.ao '.
natu a. 20 ~lUml di reclueione ed alla Federico. terzor· rlmanotÌdovi mezz'ora.
4.56
pomi
dIretto
6;5"...
"6.11
f11retto -: M .. ·
Ieri venne pronunciata sentenza che Con5.95 • omnlbn. B.'O.
DA TD1&STE A UDINE
mUlta dì L. 44.
Ieri sera al e sette nella sala di Marmo d una H
2.~.ta~r.IN~Is1o Tl~~f~T~DI.
t~ a~l,o~.l'!bDS}~:J a~1
Oarù~zl J:'16tro di Udine detennto per vi fu pranzo di gala.
S33 gl~rendt~ a 11°t md
esi,! ddi, rtetClusion.e
'51 -. oIDDJbwl.1$:t4;40 pomo UlfslO 7.43
oltraggi aUu Guardie, tu condannato ad un· • Gnglielmo entrò nellasala dando il braco. e. a . Ire. I ~u a, e I Ire ore e I l 8.40pom
-Id.
7.81..
8.05 • omnlbu81.15 ..
anllll c gJornl Velltl 1I1 reolnsione COn 116 cio alla R~gioa Margherita: Umberto dava.. t1.pografu al risarCimento delle sp~se, e or; 5.20 • omnlbus S••2 .
DAPO:lrOGllUARe A UDIl'IÌ!
di quest!l Iien<l <Il segl'eguzlone ceUulllre il braccio all'Imperatrice. Se~uivanòi prin_l d:na C~? la sentenzll sIa pu~bllCat~ ,nel DAUDINE A POB1'OORUADO GM8 aut. O"'.llIeS8,1lI> ani.
contlUllll, o à<l ua aUno di,sorveglianza.
cipi e .Ie .prinClposs.e. reali
. . ..1 go.rual!. La V~oe della Verltà, O'IVt/tà
l:~ P:~~~~~~: ::: ~~: ~:~ p~m :::l:~ ~:l~ ~m.
.
.
Catto!tca e '1hbuna.
&,10 • ml.lo
7.91· •
DA Ch'lDA1JlA DB!Nll
tl(JI1~1S LUigi </1 SieJ;lIIizzll a{1pellante III!Al centro della tavola seievano la Re- I S ;.
. A·
..
DA UDINE A CIVIDALE
7.-anl.• mlslo 7.lIBIlil.
pellllntedllJlllseutenza del Pretore di CI- ginll Margherita e l'IlDperatrlce. Gu~lielmo ,. '. per.amo che In ppell.o ~I vorrà. !ener 6.- aut. misto. 6.a1 ant. \ 9.4b. misto 10.16 •
id. 9.!ll..
12.19.
hl. 13.50' ~Ottl.
vidale che Iier pOlto d'lIl'ml lllsidlo.a lo sedeva alill de~t!a. della Roginae Umberto .pIU conto delle buone raglOnlc~e militano . 9.1.20),
Id. 11.1>1..
4'20 poroomulbu8 4.48 ..
8.30pom omulbus S.57 pomo
8.2v '.
hl. ·8.4.!S •
cundlllllìÌ! a glUtl41 2i· di reclUSione. Il aedeva alJaslOlstra dell' Imperatrice. Di I ID favore della Vooe delta Velttà.
11.U..
Jd. 8.02,'"
TnliUuIl16 nfurmò la seulunza mall.dllLJdo
assolto l'lluputato ed ordluandu la restitu- ~~r!~vi~ln~ovranise.d.evano oapri.V.i, B.rin e . .].
Tramvia a' vapore Ulline-San Daniele
ZIOne dell'arma. Lu dlÌeae l'avv. Pollis D.r
. D.I. UDINE A S. DANIELE
DA S. DAllIELJIA-UDIllK
Alla fine del pranzo l'Imperatore rivolse I
8._ ~t.Fol'ro'. JM~ aut.
6.. 6'J aut. Fetrov~ 8:32 ..
Antonio di 01vidllle.'
!J.1S..
Id.
1.- pOlli,
11.-..
S. tram. li.tl pom
nn
brindisi
in. lingua
tedesca
ai Sovrani'
'It
l'
.
d
.
.
Brumollsa,
21
In
seguito
ai
ballatS.t!>
pomo
Id
~.2B.
1.4J poro . .Fer. 8.S0 il.
liu/furli ·AntoulO di Merzu di Sutto, ap- d
5.65.
1'1.
ì.4'l·
610
S. tram. 7~0
a III per l'lngrazlarlì i avereaffl'ontato tallgi, la Oamera dei rappresentanti si com·
pellante dalill sentellza del Pretore di Vi- i dislgi
uu Inugo) viaggiu l!lscinndoil pone di 92 cattolicie 60 liberali; il Senato
Ooinoidenzo
Ildalo cho per BoUl'lIZlOne di oggetti oppi- loro bel di
puese, del qua.le. l'Imperatore ri- di 46 cattolioi e di 30 liberali.
.) Per la linea CasursBo:-Portogruaro.
guul'otti, fu condannatu a. 1:;101'01 tre di ro- corda con gratitudinel'ospitalità e le accoLtl CO':'~0 n~JJH- Jtf AdrIatica la parttHJZlJ dI. UdIne, .cl/6 orI
Bakù (Asia), 21- Alcuni casi dI oho· 41~:)
ani. e 5140 POGl. trovauQ a CaBlt!'SIL COjucldeulU per
clUSlune. il 'l'nouna.le nfurmò la. sentenza g!ien~~
Unea. Casarsa-PortOj7ruar, ·Venezla.
aff~ttuose.
. . lera furono constatati in oittà.
Le corse Clvldaltl~,.JortoR..'uafl) In pa.rtenza da Cividale alle
!Jretur;ùle w<Ìnuando a.ilsulto l'imputato;
7 ant. c 4,21 plIlU. tl'lWlino Il p()l"togl'Ufl''.'u cOlllcil1l}QLa pttr là
Quindi
\'Imperatore
bevette
alla·
s~lute
Ersst,
21
E'
acoaduto
Un
grave
aoerll dllebo d,tll'lIVV. Oaisl1ttl di Ud,ne.
~r(l", V, IHl7.la.
oidente a bordo dell' incrociatore Dupuy 1!nea l'orto~rll
del Savra ni e dell'ltnlia
ist~tuito un nuovo treno merci con viaggiatori
11 Re UlJJbortorisp(CSJ con le seguenti Delormedurantele prove della oorazza. perE'la,liuea
.Llbro interessantlllsimo
Ud1ue-Ca.arsa-Porlogl'Daro. Partelllla '
E' uecita, tradolta iu italiano dal conte,oav. parole, prununciate iII lingua ita!iaua: La teata di una caldaia cedette sotto la da Udine oro 7a5 ant..; arrivo a V~nezia ad orli
Gaetauo Castellaui,'.t:arabiui, la l:itoria metiioa di « L'accoglienzll affettuosa. cheVo,tra M.wstà ~ressione, ed il vapere invase la caldaia. 2,50 mer
rimasero gravemente scottati;
LOI!rdes dal 1858 al 1891, ·opera del D.r Gustavo· ricordll. noln delh;atu p 'usi, r·) d I Il v.er ri,le. siediciopera,i
spera di salvarli. L'incrociatore dovette
="""''''''''='''''''''''''"'''''''==''''''''''''''........
J JoiSBarje, medico iutenlu degli oBpedaJi diParigi. vuto iu I ta]Ja. fu (tlrgarIJelJle ricambiata rientrare in rada.
...
Ili questa 1'11bblioazione, la quale produsse in da. quella !\he III Geimailia· ha fattu alla
Pietrobufogo, 21 _ Risulta dalle notizie
J!'rancia tale impressiolle, che molti illustri medioi RegilJa ed n IlI'J; nl riograzio di r,uore giunte al mmistero dell' internoche lo stato
e ecienziati increduli, vinll dal1·.vidunza dei tauti VOSLI'<> M.cS1Ì\ e SUlL Ml'Jslà l'IUlp~ratrioiJ delle semine fatte nell' inverno è Boddisfa·
euraPri~naverite
miracoli nella medesima descritti finirono per con- e bovo /lila vostra saluto, alla [JJ'OSpBfJlà cellte:queJJo deJJe semine fatte nell'estate
vellirsi, si occupanu di questi giorni i priuoipali d~lla 'lustra. oara. patrin e del glorioso . nonà ,ancora constatato: esso è dubbio per
è certament" l'annuncIo d, una vincita
es,rclto tedescu~.·
.
. , soli dieci governi, di cui setle patil'oDo la
di L. l{10,OOO - 2UO,000 - 300,000 e ma,
giornali d'Italia.
Velume in 10.0 graude di pago 470, L. 3.00.
Subitu dl'po. il pranz) v.i fu 11110 8 e tre carestì.a l'anno scorso.
garl 400,OUO per olteQ(,re le qua!l è neces,
.
U
k
.
.
I
tt
l'·
t
Bario fare sollecilamente acquisto dei bi·
Aggiuugore per laposta: iuterno csnt. ~O, estero quarti, daval/ti III nuovo. palazr.o In grnDlfe
nn ase. llllpe~la e. perme e esp~r aglielti della Kt'.ndtl
cento 5ò.
i reggimenti doli a gllnrdia. zl~ne dlOgUi specie .dl gr~no e .prodotli af·
LOTifBRlA NAZIONA~E
.Dirigere· le domande alla Libreria Patronato rlti(lIta di tutti
e di PotsJa.ln ('olle risputtlve finl'l s.alvo la. segala, farma (Il segala e
autill'i'~atn oon legu e. 24 M'I'i{o.1890.
Via della l'asta N. 16, Udine, l q~ ... l .. ne di slBJrlino
.' ' .
qlla illaSI speCIe di semola.
•
w
•
.che. .
Estrazioni ·,rl'evocall
Il al WJ:'
:ò.go,lo
e 31
è la .. ,.la ed e .. cl ..... iy ù .. po.. Ua.. mu
Lo.. spettacolo fu imponentissimo. Vi as.
Notizie di Borsa
. dicelnbre del corrente anno.•.....
:ri... P"''" le l'roylncie di Udiue e
sisteva immensa folla.
Premi da estrardl 15349 da L. 200,000GQrizia.
(
I S·ovraui d'Italia furono acclamati cou
22 Giugno 1892
100,000.10,000 ',D,OUO pag.bili in .conindescrivibile entusinsmo.
Rendita it. godo 1 genn. 1892da L.96.25 aL. 96.35
tanll senza alcuua .nten.ula
id.
Id.1Iugl. 1892 " 94.08 al> 9418
DOu1andat.e SUb.IO Il 'PlUgramm.a detid'
austroIniucarta
95.70
tag
. l'lat,o aa
Il Danca".
D
'" Il' O
,.
id.:t>
argo da•F. 95.55
95.30 aF.
a 95.50
I
".ar"to. di F co
Clvl' llà della Roma moderna
Appena si conobbero i risulta.ti della Fiorini effettivi
da L. 217.- «217,25
Via Oarlo]'"IICO·lO G"uuva e ai prlDvotazlO.ne e dell' el"zl'one di' Orl·spI·.1\ con. Baucauote.austriache »217.-- « 217.20
cipahBanchler. Il OaUlbi'1valule del
l Sovrani ti' Ilalia in Germania
c
Mlll'chi ·germanici
»127.127.10
regno.
:t> 20.51
»
20.04
_NO= _
. Fino. dillie prime ore di i~ri mattina la sigliere cumunale, dal Comita.tu elettorllie Mareughi .
.
fulla aill.uì da. Berlino e dllll~. vicinanze al llbemle· Esquilino in. via Farini partì l'or·
ganIZzl1.tll dllrostrazlOne di masoalzoni co~
OA:M:1?IONI--SA"!PÒL GliliiTIS-'!I
Lmlgart~n, p~r Iii. pa.ratll che tu hwuritll
bandiera e concurtu, che tl'averslludo via
da tempo splendido.
Naziuna.le, .giunsesul Corso, pruromp,ndu
Tnttl\ 111 città eca pa.vesatn.
Nou. ha Ella mai u~ato il Sapol1 Ha soltauto usato il 8apol riou aucora profuu.lato Coi protuml quI
ID grida di "Viva \' Italia, vivll HiJllla.
Dappertutto erano. scudi colla Cl'oce di intangibile, viva Giordanu Bruno Viva la. I sotto l~dlC~ti l. N~I prImo caso ce ne spiace perchè Ella uou ho avut,a occael,!,.e .111 constatar~ come II
Sapol.sIa
l. UDiCO sapone da toeletta medicinale che riduca e conserVI la carmglOue b.Alla logliendo tUISavU]tl cun baudiele e oulle armi !l'Italia, stampil liberale, abbasso il prete,' abb:lsso te le Impufltà
denapelle, mantenenàola morbida e vellutata e allontanando le l'Uil'lie; e nel secondo
di G<:rwllnia o di Plussi».
caso,c~
ne
spiace del. pari, pob~\l Ella non ha cosi avuta l'oooasione di constatare quanto sisuo deOa.rplUeto, abbasso· l' orecchione, abbas30 il
Iica~1 I nuovI. profumi ora ~Bsatl ~el"SapoJ.1I
...
Alle diLci antimeridiane 'l'Imperatore fiaschettaro. di Borgo H,,,,»
CI'pormettlamo couslgharle dI esperimentare almeuo un campIOna del sapol profl1mato u al
in uDlfurmll del cOll\~zibri della guardia
Muu!!et~o, o alla Mimosa Pudioa oal Geranio reale. ecc. - Vedrà cbe provare vuoidire approVarG
Sempre
in
bas8lllla
legge
delle
guarentigie
dt:lcotpo, colledecoraZIOni italiane, accom:
e qD1lld~,adottare.
II li'otclzet~o .di ieri 1\ proposito dell' ejJagìmto . dagli IllUtIlll ti di campo e dal
Saremo'rorse 1'000 !llodesti: maciperrnetta assicurarla che il Sap~l.è il mig,liorsaPi!ue ohe sl
leZIOne di OrJSPl e compagnia, mette ver- couoeoa, e .non escludiamo dal .cOnflOllto i sapoui parigini, .n.quelll mgles\, nè 1 tedeschi che anzI
Prlncipi,gilluse ilo cavllllo a Lustgllrten.
souo
.queetl i~ nostra pI~tra di )laragone. Provi. e ccntrontl; ~01 Siamo cerll dI a~llIiver~rla Wl ·fra i
Sublhl dqJO giunsero in Ilnll cllrrozz~ Il gnoSIIUltnte iu caricatura l'ili gusta per nostfl can clienti e fra l .ostemtori dell' ludustria.nazionale, II ch6 è la vera atlerlllazlOne del sano
qUllttlu laluli! l' JmptHltul'e e i figlI, e ID sona del l'OmllUO Puntefice.
palrhJttismo. La ditta Beltelli spedisce, fravco di porto. 2 p,zzi Sapol pel'L 2.5U o dodici· pezzi
Il lisca 8elDl!rel,rullt() Il sequestrare per per L. 12.5'\ •
Ulll ~ec"I.l!a fUle a quattro ca~lIjJI i Su. UN OAMPIONE, profumo a scelta, viene Ipedlto 9ratis e irancosoltanto coutro cartoliua cOli
Hani d' llalla scurtatl dalla gUllrdill del un nuunulilll gioruali Oaltv!lCi, e con risposta
pagata.
. .
. ..
curpu d~li' Iwperatrice; accolti lO tutto il tutta la legge delle guarentigie. che assiA, 13Bll~E~~1 ~ O. l OhllDlCI, Milano, via MOlllorle, 0,
'illol11 da, gl'aedo ellluslllSJnO, furono ricevut oura l' iuvio)llbiIlU\ del l'upA nello stesso
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ULHME NOTIZIE

c

Cortese lettore,

La lUiglior

.

,.

tl~llbI'U hiblliaUCU hlCOsU1Ufinla . J

l\ìllano l' :&LUl ~

IrLO~;}E~

:a 181. l.l~~:Milano

~

llLsellulno } ElUW-<;HINA ·BJSLEUI.
rorta sulla bottiglia, sopra l'etichetta, una
ìmna di francobollo Con impressovI" una
testa di leone in rosso e nero, e vendesì
.dài farmacisti signori G. Uome3satti, Boaero, lliaeloli, Fabris, Aless i , Comelll, De
9andido, De Viilcenti, Tomadoni, nonché
IJr'e~80 tutti l ~IllJtll./I11 (JlCf\Lleri, cafìetuer
pasticcieri e liquoristi.
. .

e depurativo. del sangue
del Prof. ERNEST() PAG~.~N()

~
f.\.
{jìltI

presentato al :Ministero dell' Interno del .çegno d'ItI\Ifa

'C

~

No B. La çasa ERNESTO

~

~

Letto Milano a .I ..miera, costrutto solidamento, con con
forno in forra vuoto. cim....sa alla testtera, gambe grosse tornite
cen ruotQlIe, ve~'nlCUtto'a tuoco decorato fini88lWO, mogano o~ o
tior1i paesaggi,

o ngure a.8ceJ.ta. lD.OU
ealo solidamente con
intero rOnda. Solo Cllelo
L. 30, COn elostico a "Ili
mollo' uen imbottito.
coperLo in tela russa
L. 4l::.bOeonm81erasso e
suane,laleCflll.veg.IMo

za melll U.\lU, lunH..be2'
z. !,\lo, al1ou~, sponda
a.Lla. testa metri, !tt'u, ai

PlOÙl 1.00," spessore

I

Im..

ballagglo in gabhia di
i.gllo acoul'allssimo L.
~,oU,
.
-Aq" iatandone dQ.de

~
,

medeeimo discgno Li forma[lln[elogante e sohdo letto matrimoniale."
Dello Letto M:llanc:. ila una pia"l1 e me•• a. metri 1.~5 'di larghe..a per matr 2 di
Iungh••,". solo Custo L. 45. con elaslicoa 42 mollo L. 65. Con mat.ras.o e guanclal. cflneIu'o
80. imballaggio L. 3.50, Spsso di traspòrto a cario.o dci committenl•.
Lo eteséo Ietto Milano con Condo ~ striso. in C.rro por pagliriccio al.pre••o <li L. 37.50 s.
da una piazza-; e 1. 55 se da una p19$~a e m6z~a~·
" '
.
Si sp.dioo.' grati",; a chiunquo no facci~ Ilchiosta il Ga,talogo gen.e:a·",le dei
letti in ·:t·er.. o, c d.gli al·tiooli tQtli per uso domo.'ico. - Le .p.diZlOlll sl e••gu,ooono
in giornata diotro invio di caparra del 30p.r c.nto d~lI'impo~to d.J1·ol·dina.lon.·.. n.<I.>oo ... glla
poslale o, letter .. raccomandsla•• del r.olante pagablle a.1 .Ilc.vere della merc.,.· inl.stali ..lla
Di'tu., Rom ..o Mangoni, ~JUano, 001'80 S. Gel",o, D.OtllSa lon.
data nel ~S'74.

Esigole e vero DOVEli..'J:AN'l:INl. «uardarsi dalle JalBiflcazioni, imitazioni, &ostitnzlVlu_
!Jo)lOAlto genorale IIIV,erona,.nella FarmaCia r.l'nntlni alla Gabbia d' Oro, Piazza
Erbo z b ,,~IJc prmclpall liarmacis del1Wgno.
Ili U!Ju,,,, 1'",.au Il larlllaCl>ILa 4.:*eroh.rnl.

L1BB..:E:lRl....A.

.00ronn:,daU.QlaU.....

w

1'1.1'1'1'1.0 VA'lO lJ

::

AIL.' O,OUbbEA U

pLL MIAl O /·0.....11:. UAlìL.IA u' ORO

T.\0....P1.,"

L' AC11lU\
lCHltd.tt.A ~UGO.NE. ·::
~.

..

Het .

.. •• "..

::
aW I:.sposizione (li Pal iDi ael" anno Iti89
::
approvato llalle conlpetentl Autorlla
--...,..-.,..---.- . -"l'li.l!.l'Alt.aTU· .l'El{, JJlbTltUUG.J!;ltE
....on.'. L.' ,b.rb. l.S••.1 ,ospalll ~'oolunoon.o ." ~
.
" I' UOmo o'poUo di ballo..., dI forzo J
r
_ s~el 00. .0.
.
'..
li
L'

j

I",;()
~

~

....'.

Successo sellza~rccedelltll! - Provate c~\lillcatu!

n..

~
'

4:?.A.TEONATO

liBRI DI DEVOZIONE

:

IUaslSÌlll.O

.IF':'\ ~< :I.i·:l\ ~. 1!jI\~~, ~r':IEi);Ii,~::
:: ib Vllb~ U . .~ R ~ ~ Ml :~I
...

!

l]JJH\d:!l - VIU delili l·ust.a. 1.6,- UVINE
Urandioso lIssol'tllliOlllO di /llllColl di ClIl1cellena, libri di devozione oleogrlitle
w IUtlglill, COÙ'l1b,' wodaglle occ.
- ,

: _
::

II

~~VG~_~;;Xx:;~~~~X~~~~~

••••••••~a•••••c"•••aG•••~a.'I••••••:

i

!~~~~vembre ~890.

Medico MuilllJpule specialista per le mQ/attie .di l'etto.
UenttlSADIA 00 la scatola con Istruaìone

1

I

~A~~:Q:A:1IIItf:V

i

.

1Junellsioni, I~rghe••

:.~

~

o"·~a.~J'JiA,' 1~~:6C<l~~~
RINOMATE PASTIGLIE
~

CON TRO LA

co. clOiI lun" compie-

\'

00rnrn()lil8ati.

~

-Ceridlco'lo sottoscritto,chsavendo avuto occas~one <li èsperimentarele J.>a"'tlgli()
Dover '.I.'U'11t.ini specialità del chimico farmapista0.t\..U10'1'AN'1'INI di Verona; le
ho rovate utilissime contro lo '.I.~o",,,,i ~'lb ..l11. lnoltre eBSa.BD1JO ovid81lt8l1leate filatagg.1ioseper coloro che aotìrono dì .l'.. uceùìu~ e trOVl\I1SI aliett.1 da tl.1.0.... cll1te
.~
Le:l:' ..... Lig,ll., r...• . . . . tl..,1 non hanno bisogno di,raccomandazioni, poi.chè sonu ~..,:
rlceroateper la lorospeciale combluazlOn!3> contenendo oginpastlglla 'perfettamonta divisi
0.11; di Polvere del Duver e uoe di llaisamo '.toMauo.
.
Dott. l'rot: <>.i"""l'P" .aandlQr.a

l(H181'a.tloome l' eìaerì-

j

:QrA~

l
'
i

lll1LA.NO ....Uorso lS.Uelso, 9 -'- JII.lLANO

\

.

I

Per sole .L. 55 -Vera coilcorrenza

~~.

PA~L1A~O in Firenze è sopprellla.

DSp08ito~in 'UDINE presso Il ~armacista .Glacon1O

~~tlRa

FABBltIOA'f01i.E l'1tIVlLhOIA10 ili L1J;'l"11 I~ ~'h1i.1i.O

cuntorJ1Q mm.

~

I.

ti.'

èJ

ROMEO MANGONI

to, L. òl).

~

DIREZIONE SAN1TA, CHE 1:<E HA CONSENTITO LA VENDITA
\;,
Brevettato per marca depo8itata dal Governo ",tesultl\) .....
~.
si vende .soluaivamonteln NAPOLI, CalataS, Marco N. 4, casa jlrojlrla.Badyr
allo falsificazioni. Esigere su1la boccetta o sulla SCatollL la marce depositata."
• ~

*

Guardarsi dalle cQntraftaziQni

Bau~o: 1\

'rinfreso~tivo

:Vreoluere ·Vel ullUllcrlbLl~uo •. Vol. dll!lIg~ 15Q,IJg:. uG~ft~,
:6ellltlllala cou IWl'l'.e~SWUI III orI! tl u)1l1lllglUe, colorll,Ills!lJl!j,
.cupel tlUli e con U~B\1!, A~ OOpla, .1l~.ll.t. :L5.. . ..
.
::. ld.ltglltllP' II! U1,ellllll l!elle, cou tllolo Ild IU!pr.1l861qni
:lU Olu ~lll dursu, Ali. OOpl11, oeu~. 18.
""
VIU d~I pUl'udlw ~ull'lIgglUnlll dtllle preghiere perla
MtB~"toIJ1. tb~.lon~ tl. COIUUllluu.e Vt~p. tr.o lld1eduU1tllllclle..
,~
lA
. . . . , . L'
V l li
.~ ~ ili vlUC1B CoU le. "'. ~lgne.tLe Il l'ug. III lJ;Ii1. O. I

:.:i. .

l'ALt)Jij" '"

'."1'

J.\V

j;.j

lMPlJ:LGO FAOl.LE

b~on' prezzo

li lUI dl'/tU di doVO.Z.l.ol.I~. -. 111"UU.lllepdL' Il.eu .d.l.spur.se
/:l. !:l. !:li1t1l111It.Ull Uelli1 l:ouJe~bjUUe Il COlllUI,l~o)le Il pr
WilBCollllle 1i1 !:l.llle~~t1, Cui VOBV ero utll.ltI 1l0llleqlCll tl tutte 1.1

.'.

J.=~:~·IU.:l~~j~;~~lIt.u~I~~C~~~I~I~~~U1~~~bSb~~:u,IU
l~ruQ~~~~
"
'1

:'~;.~ dOliiljl-di fra{Janzd detizi~sa~ im.i/edisce1
l'iell'obul'!l0, ':'0 "'''911;0 lf!90. :l.\eJlto.~ ltgu\UnI. iu. U1tllZII pelle, con titolo e illlpressloui
::'~mrned~.alamenle. la caduta<dm capell~ e dell.a. ~
La dil'eziouo del llJaceJio P1etJoburgo (!.tUbbla) raccullla~da ::ulO Bui UO.lbU, la. copia. \lento 23;
.
i'
barba non solo~ ma agevola lO sviluppo~ in~ ~ I:!'~~~~;:;~~~" 1~~~:u~~:alll~;O~~~b~:u~I~~~~l~l1l~lO:~~LoS~~ti:~~~: ì~. ltgiltulllo llltutlll Lel ll, CoU tllolo orosul dorso. Il
L

1I1

l*c''/ondendo loro /orza e morbidezza. Jt.a 8com- ii
~,i!:, parire la lor/ora ed a88icur'a alla giovinezza ~
".' . l
.
. t . . 'l' t' .'. . li .. ,,'"
. '. una uss~r'e(J{),wn ~ capz{J la ura /irtO aq. jJzu~

lJJigliai/i di BOIOI a dI 10.1'1 elle caglQnaVallO S"llBBlllll ÙUU1J1 o "':U1pl't.SSlOllo U bLCCU,.la. 001'1a. Vent. 2l).
.
,
ch"lleB~UU IiloaoLlo cuualililla aVavujJOIUIO <Ilslluggal".
:ltlce.\tl.flI unII copill !,ol'CUWl'lolle III \Uni l BU(1d~ItJ
Dirn.. oaa lini macello Il' hnuoburoe. ::llun, eUI~IOIlI l'allUUIl\O, lllluclU Ul Vulto ChllllllUdll Ullll
Paed.eUI lli l.. 1,00 e da e61ìt. 5U.
WClIrtollnl,L .Vugllu Ul ,a,.. 1.52 j 1.1,11.1 1.l1umzuf'utronutQ VIU
I. ,i.::!..,~ar;da.vecch~a~a,'
~~: -J)t:j-.JS1to 2n V~·.ne presso lJVilicJO ,lununzi dd« CU\~'A.. :aettu l '()titu, 16, ba~Jt{j,
iU
L. 2.1.~O
~otU.~1l6
L.~H,6U: DINO J.'rALIA~o,» Vla d"Ua l'osta lli..
.
:
_._,,_.,_'- - - - . . - - - - ." .'Irovae\ da tutti I Farllll\C1stl, lJrogJ;ueri e ProfUlllieri diii'Regno•..: .
:
PHJ!:MlA'l'A SOCIETÀ llAL:WEARE DI
. •.•~.•'.•.•.t........
. A lUO'hlV""". i bl,g.: MAbO~. ~htlLO thll"ugllere -l'h. TR.OZZI l'M!I" pra • • , • • • • •, , ,
,.41,~
un.&
.
1.1'
',p ..""bl..l - lAlllUS AhGhLO.lsruHICI,ta. - :IIllUslllll'jW!OnSoo medlelnall,
JJI
U
STABILIMl~NTI
J!J
\J
J!J
.L .LlJ
l ( . . In GJi:llOhApm" li >lguor LUIGI ,SILLlAm Nu'm.cM., - In p~Im';UUA da

Il'. •· ,i/81 mdC.

<

nacolls da

,ed III

-.

,

• •'

_,

.... " ..._

..

..da llllll.tromrua

1 Vl HO ••. ·V.. f.' l O' 1.0 '

I . ". ,li. CETTOLI ARI5TOOEMO.

!JepLbito g\nerule da A. ~1i,,()'H' s C. via Torino'12. MILA/"
Alle sp.. di~oni par pacco postale aggiungere cout. 80•
. ' .

'il<"
i'

~.
. ".""11'
... " T ..T.

l2.l

A'N T'I C'A F'O NT.E D'I PEJO

'00.-.:::.:r.r

N~L ':l.'HElN'J.ZNO
APERTI DAGIUGNO>A .~J!:l'TEMBRE

,~EL '.l'J:tJ;.;:L"'i'.I.'U,O
ACQue l\UtU1'Utl, Al'~~lIIcuh, 1t'01 nll}mosy, Rameiche.
I::lI"OilIDl~1I1O Q..I~eV1co.· aperto da .1. maggto ~.a.lttufJre

~..Il. "'"
~
. , ",. "
,
.
MedlOu lJir~Lluro Sl~, lJo~l • .J!;L10 ISJl.M'ORI. - 11 ligliaU;l btll·
6iuoco'dtj!l\ scacchi, dolia dama, doi aOlUino deliatrill>:lt1edalll~a alle EsposU'onl ~l Mllano,Fr.anco!orte ~Im. ~~'este; blllDlonto AlpillO al Vetl'iolo ~at 15 {pugllo ull settembre
I
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N.3:m, Tonno, Bresc•.a e Accadem.a .l!Ia3' d.Parlll·,
. MtdlCll dU'""WI'06Iguor l:'rcf. bOR'rUNJl.To Jj'RANTINI.
IIDllm~llte avora I e .r .e l . ,Ill e ellll.D.e calSe tlllo con
onte min.ral. forrugino.a • ga~o~a di. fama s~colar.,., 1,:, più.-JJal'0~l\t gOuel'lI'1 doll'acqua al> blUlllL e da bagliO - , pel
[ l' lQ~chiera. l;t. 5.25 .
gradlta d.lle Acque da tavola•. Gu!'rlglOn., .~curu d.ldolorl dl ~to·1i.e~l1u l'l'es~o LI slgnUI' U. \ÌlUl'l'ONl, :L'rento, l'er rasto d.J!;u·
~'I~ , Idem plU grandeL. 6 . 6 5 . . .
lll;aoo, mal..lll~cli,C.gato. dlfficill d.geolloDl, ~pocondr.g,palplta'lonIL'Ol'''' .awe.ma, ""c. slgliur l::l.UNGJl.R1, Jasumzrgottstrass/J.4
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~~tri llidl.ì°JClhi.tod.i. SbcajCChi, domiJ:.o.. 1ej dama,,~ preZ J1dlv.er8i 'CP.u~..ie.·la.all1,'~~~:'.'.:ed6~.·;c~i.i.~ra~~;~;~~~~s"Jeb~il:tt~.~~hd:il.O~ h~nn.a, A .t'~or JJlu~~~r>OI'l InlorlllllZlulll nvulllore; allll JJIRIllUQ",IUOCO e a IL o a con CUte one, ...'" car teZi e e 9o,dl.
Fonte In .Qrescia, O,' BO~GHEl'Tl, dai Signori llarmaci8t,llB DBU.. '" o '''',
.
lI11ILHl ll>cLIllbl 111 bc~tola
0.6li..
.
e d"W5lti lI11ilU}iOIl>ti.
'
UdLn~l'Voljl,"r51 lilla LIWeria. PatronatO, via delhl l'ostIA 1 6 ' ,
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