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mire e alle mene solt,uie dirette a provocare il pieno fldlirnento dellil S; Sede.
Da quell'epocu, non è Il diro l'indi'gnu
gazzarra che sì \'11 tacendo sn per leCl)Ionne dei giornali Hberali uostrsut ed eAl Diplomatico della Gazzetta Pie· steri, e la sconfinata impudeuìa. onde si
mOlltese, ed a qmji giormtli di protillcla rappresentano personaggi altissimiin atto
che con disinvoltura annnirabil« fecero di sperperare alla bisca e alla borsa le
proprie le parolo deldiplomatioo, ben si oblazionl deiflldeli.Sicoglie a volo, quando
puòrisponuere col sl!gutlnto articolo della non si inventa,ognì oecasione, ogni pre-:
testo. per .tornar s'Jpraal,dolorosoincidente,
Ve/'a Roma:
per denigrare la S. Sede innanzi aioatto• Questa manifestazione mondiale;sublime licie
per raffreddare il loro ardore nell'o·
di foJtl, d'amore, che da trent' aunì ali~ pera generosa
dell'Obolo di S. PMro.
meu"ta e sIJstien9 la Chiesa e il Papato
Alcuni uies! f~· foruì materiaulla bassa
contro la vomcità sllcrilega e l'empia
gnerra dei governi e delle sette, ha messo polemica-la remozionedi. mons, Folclil.
,,,ro l'infdrnoaddosso nil li lascia posare 01'11 è venuto li m't'vivarla opeggiorarla
finchè non'··Pllia loro di essere giunti a un memorandum· comparso;-sopra unglorB"pprimerla. Non vi ha meezo -che non vi uate francese a nome dello stesso mons,
'ldoperarono ali assalirla, calunniarla, sere- Eolchi il quale vorrebbe attenuare o.far
risltliread altri la snaresponsabilità. I
ùltarla, distruggerla.
nemici del Papa battono .p~llDlI il palma
Dissero dll prima che l'Oholo di S. Pie- alle
pretese rivolazioni.
tr'lserviva .a mantenere il brigantltggio
Mentre l'Infelice tentativo è dichiarato
sulle lrontiero del lìegno di Napuli di privo d'ogni valore dall' Osservatore Rorecente .lUanomeSSO. Itassicumti da quel mano del 13 con parole assolutamente
lato. culle imprese di Oasuldini e di l'onte uuturavoli, noi rileviamo da questo nu·ovo
IJandolfo, soggiunsl'fò tosto che serviva a
di t~ttil·a settaria la necessità di
strozr.are il patriottismo delle Provincie .sistema
nuovi sforzi onde i cattolici di tutto il
PIJntificietra-le assoldltte braccia di orde mondo
dubbouo fùr vedere che amauo il
strRIlierecontro le quali organiz7.l1I'ono la Papa, che
soccorrono il Papa,· che ._hanno
campagna del·1867.
pièna fiduciaUèI Papa e nei nuovi ammi~
. Allontanate qU(llie p/'elese orde colla nistratori dellLObo\o, scelti trai. membri
capitolazione di. Villa Albani del 20set-. piil attivi e piil ,colIl!ietentid~IOollegio
tomure 1870 segllltarono a dire che il .Apostolico,
-,
teSti/'o dell' Oboto, di cni sequestrarono ben
I settarii come hanno ·tentato di ..mancinqlle milimli nella Zecca Pontificill, dare in malora il prodotto di molti anni
funzionava da fa/Ida segreto per· mante" . della pietà, figliale,yerso i1.J;!apa, cos1 ora
nere u.ll'interno e all' estero lo spirito:di si ll~g'Jmentl\no.di -impedire. che!>ài~no· riruazione contro il Itegno d'Italia.
paratli danni,'ristorate l~, perdite.l E~si
Ma visto e considerato che i1lllondo cat- anelano ad umiliare il Papadino al-purito
tolicorispondeva all~,loroillsinuar.ioni lua· .chedcibbastender loro la. mano e accet·
li~ue col l'addopPiare la. generosità delle ,tare .quel miseroapPll",naggia che una le·
ollerte echll il 'r~soro dJlla S. Sede i)ro· gislazione può·abolire ,domani,,·Essi., medi·
sperava l'un anno meglIO che l'altro, mu· tanodi disonorare la . vittimaprilIla di
turono tattica. Si accostarono inosservati "sagrificarla all'odio furioso·che li infiamma
allo cas,edell' Obolo, e vedendone ricolme coutro il nome pristiano.
di oro e di titoli del piil \llto' valoro, co. Non·saràmai vero.che la .moltitudine
llJinciarono a far bispigliare e poi deplorare immensa di figli devoti sparsaslllla faccia
come. tanta gruzia di Dio giacesse colà della~tcrra,sappiano la terribile condizione
inerte e infruttlferu, mentre poteva cen- iu che versa' l' augnsto,loro. Padre e non
tuplicarsi nello sviluppo delle industrie sllntano commoversi, trascinarsi con im·
cittlldlllL', eriversaudosi a benefieio, a peto irresistibile a soccorrer lo, a -rassicudecoro di Roma, uvrebb'l iuliammato l'a· rarlo contro chi disperando 'di . prendere
U10re dei romlluivcrso la causa della in· per-assalto la rocoa Inespugnabile del Vadipendenza del Pupa.
tlClIno, si argomenta~i aVl,rla per fame.
La mac<:i1inll- era montata.perMtamont.,
Se le vie, le ferrp~ie, gli alberghi di
la tentazione avea tutteleattmttil'e della !toma e delle ~ittà italiane non sono sisedUziom'. IJtesoriere dell'Obolo, purtroppo curo mezzo ai pellegrini per venire' a
IHilldiè.ln\gg'o di' avvedutezzll pari alla Roma, non sono sicuro asilo per dimorarvi
fiducia sovrana oud'era onorato, e Iltllt ca· alcuni giorni onde vedere e venerare il
tastrofe avvellne, bénchè inferiore alle S. Padre e prostarsi ai stJpolcri, agli al·

(2obolo .di San Pietro
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IJA NIRILIsrrA
Non avranno tempo di giungere·a pa·
lazzopensava essa.
In qnel punto le porle 8' apersero, dinanzi al granduca ereditario, appoggiato
al braccio del principe di Assia, e circon·
dato dat granduca, dalprincipe di Bulgal'Ìa,
da suo tratello, da aiutanti di campo, da
Jl;enerali tedeschi o russi di cui la luce delle
tlaccole illuminava le splendide uniformi
a~intillanti di ricami e dI decorazioni.
Un immeD!O applauso salutò questa comparsa.elettrizzata asssi meno dalla ebbrezza
popolare che dalla gioia di vederli giunti,
J\adiege battè le mani e gridò: Viva l' 1m·
pr.ratore!6enza nemmeno aver coscienza
dei suoi atti e Itelle sue parole.
]j'u l'affare di un momento; era tardi, e
le ~litte partirono come frecce.
.
Bssa le segui con tutta la velocità del
.uo lilfmero equipaggio. Erano le 6 meno
dodici minuti quando giunsero al portone
del palazzo dove stavano radunate le trnppe
cile presentavano le armi, meJ:ltre 11\ mu-

tlIta '16,' Udinl;l~
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tari dei Ss. .Apostoli dei Martiri, dolia
Madre Ili Dio, saranno più generose le 01'..
ferte che' essi faranno deporre ai piedi del
S. Padre e saranno più fervidi i ,voti che
alzerauno al cielo per la sua Iibemzione,
E cosi sia.•

Il Ca.rdina.lè :Ma.nning
i La grande figura
del Card. Manning
, t~ste sllomparso dal campo dove ha lavo·
rato da forte mostrando quanto bene sa
fare nulla società la Chiesa cattolica ed i
Pllstori che in nome di Dio reggono i popoli, interessa il giernalismo d'ogni partito
d'ogni colore.
.
, Tutti, anche gl' increduli, anche coloro
che sono nemici' dichiarati del cattolicismo
e dei preti, amtntrano nel grande Cardinale lo spirito int·Jgorrilllo. e puro, la
forza d'intelligenza, l'euergia di volontà, il
dissinteresse, l'amore per le geuti, e lo
r.plo ch! animarono i grandi apostoli del
c.attòlicismo in Inghilterra che. furono il
Newlllan, il .Wiselllan, il Faber, il Wil·
beforce, cho lo .precedettero. null'arringo
difficile che fu la sua gloria.
La morte di un tanto nomo lascia nel
(ilero inglese una grande- lacuna che dif·
ficiJmente potrà- essel'e.riempita .da altri
che lo. equivalgono nella grandez7.ll. morale
neUalento, nella virtù e spociallllente in
qnoll1influenza sociale e. religjosa. -che solo
~i acqnista lentam.ente. cQII'e~empio pre·
cl.aro della santità della vita.
..
. Imp~rocchè 80ttomoltiaspetti il cardinale Manningrassomiglia.adun Vescovo
,'Uellachiesa latina_in queLmoluenti illcui
iL.cattolieismJ con~erl'ando ciò ll~e idib\lOnO
e ,di solidollyeva J'jm.poro romano, _stava
forJUando ISU sicure ~lIsi. la S09ietà .np<iva,
all~ra nsclta dalla.plùvaetll ;e., dalla più,
radicale ,trasforlllazlOneche tllln l'umanità
potesse snbire.
Uua dottrina intlessi.bile e solida, il
colpo d'occhio, siclll'oper's"egliere nel momento storico' l'ntile, irprogressivo, il fecondo, p~r incorp?rar!o -all' opera di Dio e
della ChIesa, mettersl alla testa di tutte
le grandi correnti storiche, di quelle so·
pratutto che formeranno il domani dell'Europa questo per l'intelligenza.
QUanto alla volontà, scrIve il 1J1ollit,ner
de Rome, metlere l'ar.ione sociale persistente al di sopra delle pure disqllisizioni
specuhltive, mostrare agli uomini, co.n fatti
luminosi, d' indefettiblle efficacia della
Ohiesa, ed infine come corona a questi doni
conoscere la tradizione ed il mondo con-

temporaneo, mantenereUel passato l'im·
mutabilp, rigéttando l'abUSI! li In eoutlngeuzo inutili, scegliere nell'elemeuto pro- I
gressivonuovoqullnt-o non eontradtsse Ili
un atomo la.fede,11I morale, la dliclplinu,
dirigere anche ed eqnilibrllre l' orgllllislIIo
socia.le. sopratutto, quando come oggi 11\
lImanitàha buttate hl vesti del passato
per indossare uua nuova fotma di civiliz
r.azione. Ecco l'Uomo, il Vescovo defunto.
Dalla. sua conversiòne il 4lard.· Mannillg
ha .sognato!!i compirtl questo ideale e per
otte!lerneil tr..ion.f~ vi .d.edicò l'attività Incessante d'una lunga vita.
~omano pe.r edu,cazione, per.euore; per
spìrito, Maunmg aveva compresa tutta la
nuova missione del Papato al XIX secolo
e tutta l'estensiorìe -del graodiosoCOlllpito
di Leone XIII.
Più libero egli voleva qua e là avanzare forse un po' troppo in fretta, Slli rare
qnalcbe' tappa, . distruggen~o d'un colpo,
senza tranSIZIOni, certecontmgenze storiche
che Roma ,deve ancora conservare.
Ma H cardinale aveva compreso l'alto
sapere eIa. profonda.intùizione che dei
bisogni del-monM ha Leone XlII, e coll' entusi~slUO più vivo aveva salutate tnlte
le su-o. inIziatlVO providenziali.
Quando la posteriorilà potrà stracciare i
velalui, essa ammirerà, pèr citare un sol
esempio, lii.comUUalJza d'aspirar.ioni dell'lino
e dell'altro, l'entu~iasmo ammirando del·
l'f\.rclvescovo quàndo Leone Xl1I diede III
suo secolo la- carta sociale.
.A4. s~ !I}I Chicsa itvesse parecchi di qlleStl U.O~lDl I~. tUtti l paeSI, come- l'opera
prodigIOsa di Leone XIII sarebbe più feconda epiil facile.
IL PADRE GIOVANNI MARIA CORNOLOJ
Non abbiamo bisogno di dir chi fu Il
cosa ha fatto il Padre Comoldi nelhl nou
br~ve sna vita diIreligioso delill Oon1ll".
/?nla di G.esil e di teologo e filosofo profondo. l filosofi appunto ed i teologì d Italia e di Europa bene lo sllnno,· qnautll
egli ha operato e dalla cattedra e cnl lo.
stampa per la riforma du' buoni studi e
speCIalmente pel trìonfo della dottrina di
San 'l'ollllUlaso d'Aquino, della quale ei fil
quanto mal valente cultorr, dlfensoN II
propagatoro. E se ql1~lcbecosa si è f t·o
ID qUesto ultimo quarto di spcolo in iiivore deli' accettazione e d,fl'llsiolle di
questa meravigliosa dottrina fra i dotti e
fra i cattolici, certo. cl'e se ne deve a Lui
la parte maSSillJ8.
Ma anche la critica delltl opere di Ho-
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Le ass.ooia:::ni,si rioevono -e~olullivamente all'ufll.oio del giornala, in vh della Posta.
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sina -militare suonava l'inno: Dioprotegge
lo Czar.
- Dio protegga lo Ozar l - vooiavano
i Moujoks agitando i loro berretti.
l principi sivoltarono, salutarono la folla
e scomparvero .nel vestibolo d'onore, le cui
porte vennero chiuse.
L'indice del grande orologio segnava, in
lottera di fuoco, 6 ore meno 3 minuti.
La eìheriana si senti ravvivata dalla sua
infame ed atrooe spe-ranza. Quell' ora fiamll1aggiante le rall1mentavll
la minacoiosa soritta che il dito _di Dio
tracoiava un tempo aui muri della sala di
un monardaAssiro.
Quel ricordo storico le strappò un .ferooe
sorrisol
_E,SI1 guardava ancora, quando tagliand)
i due indici perpendicolarmente con una
linea nera il disoo luminoso del quadrante,
il marlello dell'orologio battè lentllmente
sei ore.
- Sire, Vostra Maestà è servita, -disse ellll mentalmente. Poi portandosi rll'
pidllmente la mano. al potto, aggiunoe stringendo con forza il suo amuteto: Rallegrati
pldre mio fra trenill. minuti tu sarlli ven·
dicato.
Un istante prima, l'lmperlltore,ohe aspat.

tava Il suo ospite iII capo alla gradinata,
era enlratocon esso nel gabinetto qUllsi at·
tiguo alla salII da pranzo,
_
11 principe di Assia, infatli, aveva ricusato di .lasciarsi condurre ai _suoi apparta.
menti, e, seduto pressq lo Ozar, iniziava
con Sua Maestà una conversazione alla
. quale prese parte il principe di Bulgaria,
A gruppi, nella sala precedente il gabinetto, i generaii e gli uff1Jiali del pa lazzo
conversavano sommessamente.
Assai lungi da quelle sale, l'Imperatrice,
spossata di forze, dormiva di un sonno
tranquìl1osotto la oustodia. della con.tessa
Tatiaua seduta appiè del letto.
Quando suonarono sei ore, le porte della
aala: da pranzo,inondata vivamente- di luce,
s'apèrsero. a due battenti, e il gran mago
giordomo, colla apada III fianco, la catenella
III. collo, trllverSllodola sala dove si trova,ysno) generali, . apparve sulla soglia -del
gabinetto imperiale, s'inchinò rispettosamente e profondamente,.. e disse:
- Sire, Vostra Maestà è servita.
- Va bène, vengo - rispcse lo Ozar,
continuando la conversazione,
Questa era di alta importanza, e richiedendo lungo sviluppo Iii soggetto intorno Il
cui essa ai aggirava, la conversazione si

prolungò quindi IIlquanto. avrebbe certa·
mente durato più a lungo se -lo Czar, che
aveva dimenticato il pranzo, non avesse per
puro esemplìce caso alzàto gli occhi verso
l'orologio u pendolo.
Quasi una.mezz'ora era trascorsa; ei si
alzò rapidamente e, pr,!cedendo il principtl
fece duo passi nella direzione della sa'a da
pranzaI
Dal di fuori si udivano distintamente lo
grida di entuei.asrho della multitudine le
qunli si sposavaeo alle oot~ dell'iIlno: Dio
salvi lo Czarl
L'indice del f:(rande quadr·ante d,lla pi.zm
Aleseandro segnava In quel punto sei ore
e meZZI).

Oome paralizzata dell'enormitll del suo
delillo, Nadiege era semprH sulla piazza,
cui aveva traversata, pallido come uno
~pettro, un operaio del palazw:
In PS.IO Nadi(-ge avova l'avvisalo Fedoro
il suo corhplice. _
Se Fedoro rUggiva, si ò che si sentiva
min~cciato daun grande prricolo; dunqul1
III macchina III r,!rnale ~ta va certarnen to per
)scoppilire,
(Con!in1t1l l.

----~------'--..........-

smilli non deve minor
quahneppe mettere in
altri, I punti piò deboli
ed insieme i più erronei: per
piò che ,ad altri t'urono rivolte
e le contumelie degli Ilvversari
gli da roslninianì ,piò dì Rosrol
se t'acevano
ssione di segui
trine del lor
0, certo non lo imitarono mai nel
mperanl'la del Iinguag.
gio o della. dif~sa;
Per tante. fatiche spese per lo. gloria di
Dio, riceva ora il P. Oornoldi il premio
condegno, e le
hiere de' tanti 8uoi
amici ed ilmmir
]!'ra le sue
vogliaUlo citare le
• Lel'lioni di filo
speculativa ordinate
allo studio delle
scienze 't' e quelle
in cui tratta· e unione dell' animacol
corpo Il dei Principii fisico-razionali aecondù S. Tom
d'Aquino. ~ Il P.. Oor·
noldi ave
itto intorno all' Imma·
colata
alla dottrina di S.
'fom
domma e tenuto tre
Oonfe
Pietro in Roma. Uno
degli
lavori fu Il Oommento
della
mmedill, hnoro magistl'llle,
che v
o larg;lImente diffuso, alfinchè
fOlse a tutti noto il concetto religIOSO e
filosofico di Dànte.

------'----_.-----Il fiasco .Ef'ranchetti

Oi. risulta in modo positivo, scrive 1'E.
rUrea, che, il cav. Pompeo Torohi, diret-

tore agricolo degli esperimenti d' ortlcol.
tnra intrapresi all'Asmara, ha dat9 le sue
dissionl, porchè,a quantO ci si assicura,
egli st~s30, è più, d'ogni, 1I1tro convinto
dello svai:lone preso' da.lI' onoro Franchetti
nel voler trovar coltivabili i terreni del.
\'Asmar
in realtà si seminano somme
non ind'
ti e non si raccolgono che
disillusi
Il,cav. Torchi è uomo di buon senso,
e non si trovereb.beeon la coscienza tran.
quilla se inSistesse ,nelie errore, èd il suo
amor proprio di uomo pratioo non ne è
c.erto soddisfatto.
Anche gli operai addetti a quei favori
vogliono andarsene, e con ragione. Ad essi
vennero promessi appezzamenti di teneno
non appena fiMo' il primo anno; ora che
l'anno è finit(1, ben vedono che di tali
terreni non ne potrebbero ricavare alcun
utile, per cui chiesero un aumento di paga
che li compensI del tempo perduto e che
essi credevano di veder ricompensato in
modo eque alla fine della annata.
, Questo fillSCO enorme, si sarebbe potuto
evitare, se r ono Frllnchetti, oon criteri
piò giusti,' avesse soggiornato allneno un
anno·Intero all'Asmara, per poter bene
studiare le condizioni climatiohe, prima di
buttllr al vento danaro e t~mpo. Nè vale,
che la' Commissione d'Inchiesta si dichiari
.soddistatta degli orti seminati dal Franohetti, percM i fatti vengono 01'1\ a provare quanto sians!' illusi 1 grandi entusia.
sti cue viaggiarono troppo velocemente e
non .poterono aver campo a vedere sul se.
ri.o ogni Cosa.
Ed ora noi oi dOlOandiamo stupiti come
un uoml) pratico quale li barone ]j'ran.
.chetti seguitia sperperare denari tlel Go.
, verno, in .esperimenti Inntili ed intrapresa
disastrose ed a tampo non sa lerma{si, e
franoamente ci meravigliamo che li Governatore, ,al quale gli Intm'-6ssi della 00lonia furono sempre assai a cuore, non
insista perchè si smetta una buona volta
questo sistema, cercando invece di aintare
sul Berlo i pochi ooraggiosi ohe d' inizia-,
tivII propl'ia, e, con denari propri, tentano,
lavorano a riescono assai meglio deidenari
della nav.ione.»
~------
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LA. GERMANIA INSEGNA

1 giorlllili cònservatorl di Berlino sono
unaninl! nell' approvare il nuovo progetto
di legge scolastica elabOI:ato del Conte
Zeidlltz, ministro dei culti e dali' istru.
zione pnbbllca.
Dal punto di vista religioso il progetto
si. allontana radicalmente da quel!o del.
l'ex-ministro Gossler, che era i~pirato a
princlpii tutt'.altro che conformi alle a"pi, razioni dei Cllttollci.
Dicesi che sianvi ancora in quel pro·
getto alcuni punti controversi, ma i deputati ùel Oontro speran" che u611a imlllineu'lo discllssiouo :\l1a Cy,mlJt'a, si l:l1','''rà.
ad ottenere moàilicazioni illii da m,·"o·
m!l.1'ne I non completi effetti che se ne
Jlotropperò aspettlltel

D' altrond~ le tante prove di spirito
concilianto già ,date dal Ooute Zeidlltl'l,
isvirano tutta lo. fiducia che anchesu que·.
8tl punti, Il ministro stesso apporterà ul·.
teriorl c4mbinmenti per non suscitare
troppo vive le opposizioni del Oentro, che
omalcostituisce la maggioranza influente
della Camera.
.

•••

L'imperatore Guglielmo ha assegnato
della sua cassetta particolare la.Somma di
60 mila marchi per lo. costruzione di una
nuova ohiesa cattoli(\ll, dedicata Il S. ::ie·
bastiano.
.
\.
La Ohlosa che pflma eSisteva poteva
contenere appena 000 persone, mentro ora
sono oltre ventimila i cattoliCI che ditno·
rane sotto quslla parrocchia,
Quando l'altro giorno il curato di S.
Sebaslialo, dopo il sermone, pllrtecivò ai
fedeli l'annuncio della.Sovrana elargizione,
invitandoli a preg.lrO per l'augusto dcuatore, tutti si lllglDocchiarono e pregarono
per l'Imperatore.
.

..

dei doni c
naio corr,
i
i quali In dé\to gi
gOl' coIl' ab
Le ,oleogl'atl
lativa:

-------""'--,-----Il l>reposito Genorale dei Qesuiti
Dopo brevissima,fulminante malattia
spegnevasi nella Gasa di /::l. Girolamo
presso ]j'lesole, un' altra vita illustre ed
operosa: quella del H.mo J:'lIdre Andarledy, Prepostù Generale della Oompagnill
di \:tesù. l:ìofterente g.à dII anni di morbo
cardiaco, egli soccolllbeva ad un ultimo
Inesorabile attacco manifestntosl giOVedì
14 corrente, e rendeva la sua santa aniUl~
a Dio la notte scorsa alle 11 pomeridiane.
Il Pad~e AI~toniQ Jyaria Ander/edl
era nato Il 3 gIUgno 1819 a Barisal pil
colo borgo pl~SSO Btìeg uel Vallés e i'
Svlzl'lera. Fece i suoi primi studi presso H
ginnasio dei Gesuiti in Bri~g ed ~ntrò ueì
novi~iato della Oompagnla il Dottobre 1838.
]j'u maestro nel Oollegio.' di FrJburgo
nel B,aden, dal Il:ì42 al 1844, nel ual
anno I S~OI supenon la J!landarono a R%ma
per termlUare gli studi filosofiCI e teologici
11 clima di Roma, non oonfacendosi 1I11~
sua costituzione PlUttoS,to, delicata, egli ritornò a Fnburgo ID SVizzera, donde do
ve~te tuggire nel ,1847 in seguito l\1I~
chIUsura del ~olloglO ~ella, OOmpngola. ,
Riparò pnma ID ::iavola e ph) ta d'
entrò,nelle missioni degli Stati Uniti ri~
Amenca, dove nmase SI~O III 1850. Ret.
tore qUllldl ID lJoloul~ SlOo al 1856, In
J:'ad~rborn sino al 180\.1 eProvinciale da
quell'anno sino al ll:ì60.
N.el 1863 fondò il magnifico 00110 io a
lI1ul'lll-.Laach, collegIO che· div~ntò p~esto
uno d~1 pnmaru della Oompagnia, dove
egl! stesso 1DS~goò prima, e che diresse
pOI, BlUO al 1870,auno In cui la fiducia
del .!:'adrd Gonerale Bekx lo chiamò presso
di sè qual~, assistente delle Provincie germaniche. ]j n eletto Ooadiutore del vene.
ranqo Pad.re Gel\e~ale il 24 settembre
Hl83 a pl'1lno ~crntlUlO, col titolo di Vi.
cano gen~rale e oon diritto di successione.
In tuttI' l,e ,varie ollriche da lui occupate
con soddIsfaZIOne generale, egli dette
sempre prova di uno zelo apostolico di
proto~da pietà ed alta cnltura scientifica
e,500lale., Quale orlltore sacro, confessore,
mlSSlOnarlD, superIOre lasciò dappertutto
tracOIa della sna benefica operosità e si
acqUistò l'amore e la piena stima di tutti
COlor? che ebbero la tOI tuna di conoscerlo.
L~ (.Jompagnl~ perde, un~ dei suoi mem.
bn p.ù,llIustn, ed Il OIelo acquista un
santo di piÙ.

'.N.

Xng'hil'te:1'ra

I

l f
pel
reunero lissati a
gJOI
luogo quelli del DUca 111 ula .
La salma dell' illustre Oardmale venne trasportata nel gran salone dell'Aruinsuovado convertita
in Oappella al'dents.
'
Era la che sua Eminenza riceveva le numerose
deputazioni che venivano a randel gli omaggto od
a chiedergli consiglIO.
,li VQlto del l1efunto conserva un' espressione
BoavisslullI 111'calma: pare che sorrida alla mente;
ha le mani IncloCI~te sul
atto di preghiera ed è rivestito dellé
·ardinall.io:
iutorno al letto ove giace s
.ntììiuamente
accesi iUDumerevoli C"l'Ì.
L'ora e funebre sara pronnnciata da Mon'
signur
e , Vesoovc diNewport e di Menona,
,
ad arrivare all' Arcivescovado dI
Wescmlllster inceSsanti teslhuolllauze dicOl do~lio
por la grr.ve pel'lltta ohe hl\ '(atlo la Ohles~ o j Inghilterra. Lo uotabìlitù,del mondo politico inglese,
ssnZa dlSllUZione di culto, si t'anno premura di
inseriversi snl' Heglstre eIOri fu a visitare las.lma
dol Oardiaale tutto il personale doli' ambasoiata
IraDcese.
llIallnwg. -

J:~orLog'ullo - Un vescovo IIHnistro ai
gl'a#ia e al giustizic" - Un telegramma della
Ste/«nl reea che 11 v
in' p«l'tibl~S (aIo)

Ayres ll(.uvòa Ò slato
lo JUlUistro GuaI"
d.sigllh.
'
11 nuovo ministro di grazill e di giustizia del
gabiuetto purtughese, Monsignor Antomo Ayres
l1e Gllu'èa, ò nato in Oliorte 1113 settembre 1tl28,
e ve
Ilo ve~coVo molare di Betsaida il ti
nove
18tl4. JJ:gli è inoitre UOlUllllsòarlo gene·
l'aie d Bolla Urociata in Portegallo.

----_.-...._"-=--.-~---'C088 di casa B varietà
Bollettino Meteorologioo
- DEL GIORNO 20 GENNAIO 1891 DaillC·Rilla Castello-Altellea sul mare m. 130
8111 molo m. /JO.

Sa

della c
e ca
4tlX29.
2 stu
11 ve
La .ven
l,a cacci'
'l,cervi
12. .
.
il; lXluse ,
56XB4"
IS. LUigi (jonzaga, ohe cOntempla JI' ,l
coJisso, 63X47.
..
H ntoruò dal oolleglo di ~'.
68X51.
,
l'aesaggl o svizzero di Bal'na
11 mare in ,bul'rasca, 51X73
\I 11 OUOI' di Maria, li8X7B.·
iì. Aililu 64X48.
L' lmillacolata della èasa Zoller
DII,70X1i6,
.
Il Ecce Bomo 69X56,
(J~ena Domini 48112X63.
Id.
id, 70X57,'
.L'Addolorata, 69X55:
Leooe Xlll, ricordo del Giubila
dotale, 79X60.
'
lXraude c~lamaio da tavolo con base
mogano lucido, a due vasi di cristai
copel'ohio,in metallo niohcllato ed
in mezzo un bellissi mo busto di Leone
pure in metallo.
" .. . . '
,
2 eleganti calamai celesti in oristallo e'
2 vasi c0l.l coperchi figurati.' "
Porta rItratti fin de sieoie forllÌ<1to gabi- .
netto, ID peloase rOS80, con contorno doratI)
e guarnitora· in matt\llo,
4 id. in m'l!allo lavorato e dorato da
tàvo!o. ,l' .
.
,
2 Id in ~etallo ,Iavo~ato a dopJlio uso.
2 col'mCI per ritratti formato gahinett
a doppio uso.'
lI' 8oaltola ele~antj di cartll . gabinetto .
con ritratto in filigrana delle loro maest~
Umberlo e Margherita, oh<\, figura alla e'" '
SposlzlOue di Palerm,); cOlltlelle ogni soa t,
tolll 50 fogli o 50 buste.
.
2 belliSSimi busti di Lsone XIII uno in
plastica con colo.ri al naturale, ti l" altro in
metllllo nlcholiato còn,piedestallo,. '
.
Due bellissime Cotllgrafie in oornioe, dono ..
di 8. E. Rm" MOllS. .Pietro Cappella!,i,
vescovo ~li Olrene, di due quadri del
concitladlUO Rigo, ral'preselltanti: la
l'ingresso di,Gesù Oristo in Gerusa!
nel di .Hle J:',ilm.,; la secon-Ia la dia
zlone Lli l:.leruSahHl1Ulll 111 t'Jlllpi di'Giùli
Apostata; dimenSIOni 53 per 13.
<

Bello esempio
I cattolici della vicina Àustria eent
il bisogno d' avere ùua libera Unive
cattollca, ,la parecohio tempo' lavorano p
istituirne una Il !::lalisburgo.
,
Sempre pronti a rispondere ali' apl'èillìè
ogni qual volta tratta~i, d,i fare 11ualc~ù
oosa Ol bene. l braVI ohlenci del Seminarlti
iTe....
.oentl·ale
di Gorizia, dimenticanqo ogni di(
mume:ro tO,O tl.~ ·3 't2.1 -~ -I.~ -1D,2 .5,5 ferenza di
nazione e'di Ho 1111, si 'riunivano
f~rla.mento
Baromel. 7~9 7'S ,749 751
domenica passata per f
fra loro' 11
Direzlolls
gruppI) universitario allo
di'coadiu
oor.r,lup.
vara
moralmente
Il
•
i.
OAME.RA DEI DEPUTATI
Note:- L' odierna. tempel'atura è lo. minimo. dell' nttuale vel'sità di 8alisbn l'go.
Seduta lial 20 - Presidente Bianeherl
tnv{)~'no. L'abbassamento fu pi grudl'1\.'il In a ,ore:
Dopo la fOl'ma2jiolle
Sul processo verbale parla il deputato
direZIOne deli'el\rt'gio
Bollettino ll.lIti·onomico
Puppi rettificando certi apprezzamenti fatti
Hna dlrettl)re spirituale
21 GENNAlO 1892
da\('ono Barzìlai Bulla popolazione della
nomina del presidente e dalle al
Sole
.
LO',
provincia di Udine.
a
sulennizzare il fausto avve
leva 01'6 ,...;.;_
Leva
ore di l\Qma1 S8
4. 43
tra
.56in.
pemò di tenere' nn'a,·cademia.,
Si stalJilisce il giorn? di Martedl per Tramonto.).
Passa -al meridiano 12 8 15
4
trattare le proposte relative alla legislazione ll'cuomeni 'Imporlanti
Vi intervennero S, Eco. ìlllrincl
ogeo' Il 20 01'05 p.
800iale. /:ii approvano due artiooli di legge Sole decltnazione a rnozzodl'vero'-dl UÙlne'-1~,57.J~. '
civescovo, il podesta, l' 18pettore.
8ul tiro a segno.
ullicialità. e molti studenti. L'i
dei disqorsi, la line esecuziOne d
Si proolama l'esito della votazione Bui trat- .
pezzi lasciaroQo nei CODVtlliuti ·Ià
tati di commeroio, risultano favorevoli 177
Per la. IItampa oattolioa in Friuli ImpreSSIOne,
... '
oontrar1 66.
Ill.mo
e
Romo
Mon8.
Do~enico
F080hia
Frll i discorsi il più applaudito fn quell,'
, Il presidente oomunica aloune domande PrepoBito del Melropolitllno Oapltolo, lt,
fatte dagli onol·evoli.
in lillgua Italiana, che trlùtò del1~ q'ue.
lire 100.
stione '~ocialo ill relazIOno all' univerSità.
!::li leva la eeduta alle 5,20.
Dei. pezzi p\~,cque mol'lssllllO la mal'Où~
O:lforte
cij;tadiuo
----_-,
d' mtruduziouo, colllposte' ùl\11' esi 111 io gioalla Oongrega~ione di I.;nritll (1892)
nal~1U1l0,ù\ll Capitano G. .8. Sasll~
valle La.cina alunno del 4,0 'cor~o, 'llppasMOlpurgo Oav Elio L. 200,
~iolllltO cultore ùi musica, ed il core del
(Vodl I\n~ In quarto pagina)
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2. aumentata di un quarto la pensìona a
Prcllili minimi , mas8imi
tl1tti gli insegnanti tÌlicllea quelli gill peno
Martedl. Granotut'ò.o da lire 12 a 18.50.
sionati;'
'
.
80l'gbr08so da lire 7,50 a 8.
3. ,esteso il diritte> delle Indennità al
Foraggi , clJmbuatibili.
maestri nominati istìtutori nèl convitti nazionali o professori nelle scuole pubbliche
Quaai nulla.
secondarie i
"
.
.
,Oastagne
•. 4. reso possibile li pagamento della peno
al qulnt. lire lO, 10.00, 11, 1'1;50; 12,19.50,
~Ione appena liquidata;
13, J 3.50, 14,
5. nei 'casi in cui per mancanza di doRibasBarono cento 27.
cumenti' o altri motivi potassa verificarsi
qualohe ritardo nella liquidazione della
OAlINIl DI MANZO
pensione, l'amministrazione del Monta può
1.10
pugure al maestro degll acconti mensili U qU~lIlk, t~pllo p~Jmo .1" chllo8"ptma' L1là 1.70
1.60
anticipati ;
h'
,
"
1~60
.cC~,n:do
"
"
.,
l.40
6. dsta facoltà. ai maestri di completare
"
1.30
il versamonte di, un decennio dei contributi
"
"
"
l.IlO
te~o
"
"
"
""
1.10
quando, costretti a . ritirarSi dali' insegna.
"
"
1._
" 1~~II<l pl;!mo
'manto con 25 e. più anni di servizio, tro- I.l qa~lIlk,
"
"
l.iIa
vinsi nella condiZiona di farsi liquidare la
l.4'
"
"
I.SO
"
"
pensiona;
,
" .'e'cRndo
1,20
"
•
tè"p
,
1.10
7. 1/1 panslone o l'indennitll al maestri
"
1._
",
"
resi Inabili per infermitll o feritd riportata'
in servizio, sarà liquidata anche se l'inse.
gnante non abbìe pagato l'intero decennio
del contributo;
.
8. tolto l'inconveniante che ad un
stI'O vecchio'possa assel'e.liql1iduta una
sione minore di qualia liquidata a un
maestro più giovane avente gli stessi anni
di serviZIO e lo stesso stipendIO ;
9. il servizio militare utile par la pan.
sione Il re50 computabile dal primo gsn •.
IO

IO

..

IO

IO

IO

IO

IO

IO

IO

IO

,IO

...

..

IO

IO

.. ..
IO

nato 1879.

"

lO. si dà il diritto dell' indennità e della
pensiona alle vedove e agli orfani degl'In.
Begnanti .a commclara dIII pnmo gan.
naia 1899.

Truffa

DistreUo di Ampez;?io
mpOZZO, Sbur!lDo Gio. Batta

-:l.

Ene.

n~Qi BoulAnno dolt. O$valdo Anl;;'nio -

IO

Nel giorno 23 ottobre 91 si presentava
al negoziante Bernardì Luigi fu Antonio
d'anni 41 da Olvidale una giovane che
si qualificò per Oicutti Maria di Giusappe
da Rubignaeco facendosi consegnare maroi
per l'importo di L. 11.75 drceàdo che fra
qualch'a giorno sarebbe venuta a pagarlo;
ma a lutt' oggi non' si fece vedere.
'
La Cicu.t t! si ritenne però colpevole di
trulla tanto più che al negOZitllte all' atto
dall'acquisto asseri di essere domestica del
sig. RUllero J.Vlorganta di Oividalè. Nella
perqUISIZIOne fatta in su!\ casa, venne tra.
vata in possesso di 27 biglietti del Monte
di Pietà di OlVidale, cha SI l'ltennero pegni
di roba rubata. Si fanno !ndaglUi pelo BCO'
pme a chi abbia sottratti gli ,oggetti impegnati.

'\'oi ili SOP,'R" Uhillp Luigi - Forni di
Arresto
,'alto, Rolo BiagIO - Pl'~one, Oonte An·
t,IDio -'-o Raveo, Del Degan Osv!J,ldo, Da queste Guardie di aittà venne ieri
~auris, Domini VlDceazo - Socchi~ve, Pico , arrestllia Buri \:Hovanol ds .Giacomo (datto
, coW.Giovanni.
abbondanza) d'annI 45 di qui suonatore
ambulante abitante iu Via Francesco ManDistretto ,di" Tolmezto
tica N. 20 perchè culpito da mandato di
Tolmezzo, Llnusslo cav. Andre
,A.
cattura della R 1:'retura del l Mand. domaro, Tamburlioi Andrea - Cava
Oar- vendo sconlare giorni 2 d' arresto per ub.
lilCO, Slroili Lorenzo _. Lauco,
' zo
Leonal'tio - Vel'zegnis, Cella Gio. Battista briachezza.
Carducci a. Venezia
"- Villa Santina, De Prato dotto Romano
~ Arta, l'ellegrini Giovanni - Oercivento,
S~ppiamo che tra pochi giorni Giosuè
, ietu" Marcellino - Paluzza, Del, Oarducci
si recherà a Venazia per tenere
tro -"- Ligosul(u, Morocutli Gio. al Becedetto Martello una.conferenza : Sul
i - Paularo, Calice Luigi - Suttrio, Poema Pariniano e le sue relazioni coi
d Moro Oal'1o - Treppo Oarnico, Zero., movimenti potltlCi e sociati. Non lsarebbe
o Hernal'do - Zugho, Gortani Gimeppe duuqlle che la secondl\ edizione di quella
Rigolatò, Vidale Oandido - Oomeglians; tenula 8 Roma.
!ante Pietro - Forni .A.,oltri; Humanln
Furti
ele -Uvaro con Mione, Pi\tlni Glo·
'":/i
-.
i ~ PraIa Varnico, HolaAntonio In Pinzano al ,T"llliamento BortolesBi
~vasc1otto, Barbacetto Giacomo.
.Pultro rubava nall' abllaZlOna aperta di
Leonai'tiu~zi G:iacomo Ull palO calzoni del
, Distj'etta di Gemona
valore di L. 2.
Gemòna'iOelotti cav. do,tt. Antonio
- In Buia Tondolo Federico rubava
.Art'egù'à; Forchil' Antonio - Bordano, dalia
ostel'la di G:uerra GIUseppe una coppa
l:'wco Elereano - Buia, Mini~sinl GIaCO' di legno
COli tenente L. 18.90 Ili monetll.
ilill ~'Montenars, Valzacclli AntoniQ _
Rissa
Usoppo;';Di· Toma G!acomo - Trasaghis
(dII uOllllnarsl)'.,.- VlDzonil, Strillgari dotto
In Caneva di Saoile verso·le 2 pomo del
nCB6CO.
16 auJante pelo IUtll1 mutlvi Perlll Antonio
riportò fel'lte da Oao Giovanni guaribili,
Dislretto di Tat'oento
salVO
compllc,zlone, in glOrni W.
.
arcentò, Angeli Gio. Batta -Tricesi'Ol'gtiani nob. Vincenzo - Oassacco, de
Occhio colla Polvere
, 'nob. dott, Antonio - Oiseriis (da
In Pratu lJarnico Oappellari Giovannied
filarsi) - Segnacco. Andreoli Luca EnriCO faceano esploderò per trastullo un..
~"ver n, Santoro Giovanni Magnano c~lave
carICIl dI polvere e colpirono Rupil
t!v\era, 'Merluzzi Giacomo - 1'1(jPPo l:l-. B. cagIOnandogli
una IerIt" guaribile
,
,(da noullnarsi) - l'Iimis, .1vlllll In giorni 15,
ìetl'o - l'latisohls, OuiMo Giuseppe.

"ere'IO d' ogg,' gl gennaio 1892
:Foraggi e OOll1buotlbW
qu.lIià al qulalala fuori dazio
• ' 11 nuovo.
Ilo

.. ,111 );,
l'
Erba spagna' ,, ) o

Paglia d~ lettiera.

::gg'

..

.. ··7.00 • 7.liO
~,_, 6.00 :I>:6.30

remmìne

9cho ~ peso ;;ci~to

al

cbllcg.di L. 1.00a 1.10
l'
Jo 1.15 )).20
..
.--1.00 .. 1.10
"
.. -1.OO" 1.10
. . . 0;00. 1.CO
l o . 1.00.--1.10
: : o:~ _: o:~,

Dilrro, fomi'q.110

Burrof~:t rU:~~~·
-

,

In' monte n-rontaslo

uova
llcg•
al ce
da ~.
D

lo

lo

..

Fl"Q,mento
Segala

nlalullno
(Formelle ftesche.

~:~~ : ::~g
,-.

._

..
. . - . . ._
IiAtaie
:,
,:
Uova
al ceoto.. 6.011. 6.50
lIeroat. Granarlo
an'EU. da ~. IUO a 13,76
Granoturco comune
»
.. 10.60. 11.50
:lo
• clnquautlno
•

lo

f~~~~:llone

'BI~llonc1Do

Condoglianze
Il Papa inviò le sneoondoglillllze alla
Gmnduohessa di TosclIna per la morle
dell'
'dnca Carlo Slilvlltore.

in un Collegio Militare'
ItatiallO dico ch~ nel 001.

L'E
legio M

avvennero gravi fatti (Il in·
.dlsoiplina.
Vari allievi ve ero puuiti.

Il

Un dispaccio

la salute del
cia. a destare

I traI/ali di oommeroi
Alla Oamer
. del. Goveruo pr
.
to per l'au'
torlzzazlone a negoziare COI paesiJ non
aventi commercio col ll01gio alla condi,
zione che questi paesi llccordino al Belgio
il beneficio delle turare più ridolte.
Il Governo dichiarò che la tal'iffa mi.
nima francese nen baso accettabi'e pi:i
negoziati.
.
è

Probabili dimissioni di Constans
Alla Oamera francese in seguito ad
un' interpelJan7.1l d~ll' ono Lnur offenai vn
per il IUlllistro Oonstans, questi uscito dal
suo banco, andò a schiaffeggiare 11 Laur.
Ne nacque un baccano mdescrivibile.
Vi fu poi pugilato fra i partigiani dei
due camplOOl•
In seguito a, ciò si., giudica .probabile
che Oonstana dIa le dlmlsslOUl diininislro.
Oiò è confermato anche da notizie pervenute da Parigi.

~, 14.10 II> 14,36
.. 13.80 II> 14.00

•

14.,flO,. 14.60

lo

.,

...

.. 22.50, li> 2a.Oo

• 16.aO.. 16:i0

u',

'.I,

Pietroòurgo 20- Una rnisslon« di uffi.
ciali, fr~~cesl qui venuta per cdmpiere degli
studì YlSltò la caaerma. d'artiglieria. _ PoSCI.1I ~I. fu un gran deJeumer. - Si fecero
Imndlsl a Carnot alla famiglia dello czar,
alla fratallanzlI dei due eBerclti ed alla
amiciZia delia due nazioni.
Xie? 20 - L'imperatore diressa un discorso alle reclute della marina esortandole
a r~mmentarsi ~ompre del 101'0 doveri come
marmal tedeschi e restare fedeli all' imperatore ed all' Impero ed a non trascurare
la religione.

......- ' . - . -

al quintale .. 29.00 II> 29.50

fagluoll 1~~I~\:~h

Oaalaa••

1:00 ': 7:50

...

~upiul

012,0 brllato
Sorgorosso

--.ii

del paU"",.

llapponl
Anure
PolU
» ,d'IndJs msschJ

formaggio

6.00. 61'50

r 8.40 • B.OO
: -~:,~8_,:

•

Galline

lo

•

:

Carbonll l qualità.
..
11. )o - "

..

»- - 3.30• a.LO

:t
JI!

L~gna[f:g~~~ga:

lCero..to

d. L. 5.00 a 5.30
.',8,00.4.20

"

_

7.00. ij.OO
.35.00 II> 27.00

II>

..

lo

..

"

.. 15,00, 11.00
.. Il.6q,.. )4.00

,'

Diario Sacro
Venerd1 22 gennaio - SB. Vincenzo ed
Anastasio.
t .......

ULTIME NotiZIE

N'ot:lzl.e .d.:l :Borsa

..

21 Gennaio 1892'
godo I Lugl. 18Ql d~ L. 92.60 a Lo 92,l15
id,
. id. I genn. 1892 • 90.43 " 90.4~
id,
~uBtriaa" in garta da P; 114 25 a F. 11450
'id.
" in .. rg.
• ~3 90 • 94,20
Fiorini effettivi
da L. 218,5U aL. lJ18.75
BanolM;ot. auotrillah.
218.50.",
21875
Rondit~ it.

-IIpl8mio di-L100,OO~1
Antonio Vittari garente reapolluabile

Le relazioni commeroiali del Belgio col.
l'estero

Ecco il testo del progetto COncernente
ierelazioni commermali del Belgio col·
l' estero :
a) il Governo è autorizzato ad applicare
provvisoriamente totalmente oVvero parzialmente ai paesi esteri, privi di trattato
di commercio col Belgio, il trattamento
della naZIOne, più prOVVIsta, riguardo al
commercio, alla navigazioM, alla dogana,
a condizione di reciprccità verso HBelgio;
b) il paragrafo primo dell'articolo se.
condo della legge del 1856 è completato
come segne:
~,ll governo resta autorizzato astabi.
lire all' importazione delle merci che go.
dessero unl!remio diretto oppure indiretto
nell' esportazione dal paesi dI. provenienza
ovvero di origine,'un dazio di compensa.
Ricors,i l'espinti
Rivista settimanale sui merca.ti
zione eguale a tale premio;
Settimana 2 - Grani.
o) ia presente legge è obbligatol'ia a
zione dl Roma respinso I rìcorsi
dalla difesadel Magistrls, il proIn tutta l' ottaya fu dominante il cattivo datare dal primo febol'aio prossimo.
quindi luogo alle Assisie di tempo con venll, pIOggia e neve, per cui
Una riunioDe di studenti a Pavia
ad eccezione di poca l'oDa portata martedì
Gli studenti dell' Università, adunatisi
gli altri due mercatirIUSCIrono quasi deserti.
'oget~o di legge sul Monte PenMancavano compraturl dai distretti di nei locali dell' aSSOCIazione univerSitaria
'id, dei maestri
Tarcento e /:l. l'lelru, Iwpedlli di poter ac- per discutere sulla circolareVlllari relativ~
pra. alla· sessione straordinaria d'esami, nomi.
B' stato distribuito e meBsO all' ordine cedtre al mercato pel' le /:ltrade'poco
•
narono una commissione incaricata delle
el giorno di 'oggi giovedl negli uffiCI delh~ ticablli.
Quelli della Caruia sono già provveduti pratiche prosso' il rettore e i presidi delle
Oaluera il 'prog8tto di modificazione alla
',gge 24 diceinl're 1887 sul Monte PellSloni dI gl'ano fe1'6stlel'0 per diver_i giOrni anco- singole I!'acoltà onde ottenere dal Consiglio
ra, giusto quanto VJene asserIlo.
Iltlstri elemental'J,
accl\delllico la concessione di un' unica
,La. quantità portatll e venduta maì.tedl sessione generale d'esami, possibilmente
r~lazi,one del miniBtro cosi riaS3U!Ila
fu
la
~"b
'l~n.te
;
cijlali vantaggi che il disegno di leggo
verSo la fiue di marzo.
'ebbo al mueslri;
,Ett, 061 til !\l'~nOlUrc", 4& di sorgoroiso.
Cardinale amlllaiato
l bBuelJcio del Monte ai direttori V BDdlte stentMe nel granoturco, e perciò
ticl, senza inBegnamen~o e. ai maBijlri un rlbl\S~O nel prezzI.
Il Oardinale Melohers è gfllvissiUlam~nle
I en.tl ed a3sistell\l;
.
RI~1l65Ò II grllllotllrco cent, 36.
infermo,

pagabile in oontllOti

I

senza riduzione o ritenuta di sorta
Sorteggiato in Palermo ii 31 Dicembre
s. venne vinto dal Oonte Oaltanisetta
di Palermo possessore di un centmaio
completo di numen della Grande Lotteria Nazionale di Palermo.
r biglietti di qnesta Lotterill del co·
sto di UNA. lira per numero concorrono
a quattro estrazioni fiSSate a date assolutamente ll'I'evoclllliJi.
La seconda estrazione con 7670 pre·
mi da. L. 100,000' 10,000· 5,OUO - 1,000
ecc. avrà luogo .il 30 Aprile del curr.
anno.
I pochi biglietti da 5 e lO numeri
del costo da 5 e lO lire, c ie Vochissitue
centinaia completo di lJulUeri del costo
di L. 100 ancora dispOlllblli, SI trovano
in vendita presso Il> ll,lUCiL b'RAT. (JASA
RETO di I!'RANO. Vla Clldo I!\ lice, lO
Genova e presso i principali R1Uchiel'l
e Oambio· Valute uel lìegllo.
Si raccomanda di solleCItare la ri<' hieste perchè pochi sono i biglietti che 1'1'
rimangono Ili vendita. - l.biglietti di
un numel'o del costo di TI oa Ura' sono
completamente csaul'1ti ed essendone la
ricerca vivissima la bancaF.lli CASARE'fO
di irr. illVilll ,colo('l) cUo possedeoJoub l,
ro;,~ero tlìsvvStl II venderli 1\ flil'gliene
offerta indlcl>udo il pr~zw dstrcttò dI'!
ne richiedono.
.
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del Oit-tudiuo I-tn
\~,J!~

Li~noro8tornaticoRicostitn6nt6

~.

Milllno :E'E,LI,VE BIS,L.E.B.;! Milano
Egregio Signor ,Bff.leri - Milano.
Padollll, 9~Fobbraio~:1891.

Avendo somministrato in parecchie 00·
casioni ai miei infermi Il di Lei Li~uQre
HlolIUiU ORINA posso assicurarla d aver
lempre conseguito Vlllltnggiosi nsultamentì,
Oon tutto il rispetto suo devotissimo
A. dotto [le'Giovanni
1'Iof..dtPatologla aC\',Umvsrll1tu di Pudolll.
Bevesi preferlbilmento prima dei palti e
nell' ora ilei Wermouth.

Vendesi dai principali. farmaci8ti, dro·
ghi, rt e. t·2uori~!a.
._

D'OLIO PURO DI

FEGATO DI MERLUZZO
CON GL.IOEAINA

ED IPOFOSflTl DI CI',lCE E SODA
Tre volte più etfioRoo dell'ono Ili torato
semplioe senza nessuno dei sl10l fall4la·
venlentì,
SAPO~E GRADEVOLB
FAOILE DIGESTIONIil.

n Mlnl8toro dell'Interno 00Il lUI deoIeIOM

glie 1600. oontlto 11

p&IlJN

;fU);"

lO la-

di lOlaoslma del e.m.ta'll!o

S!'ne:lorè 41 8aDItl, penMtte la
&,tt.

v....41tadell'.......
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VOLETE UN BUON VINO ?
AcqUlstat.
Pol.ve=,-,"o:.:s:.n••Ln:t:l.oa
com pOBt~ con acinì di uva per preparare un buon fino [dl[famiglia
economico e garantito tgienico. -DO!9 per50Jitri ~. ~.~o

per 100 litri L. 4, con relativa iatro.ione.
"W'EIN~PULVER

preparaziolll speciale con 1& quale si ottiene uneccellsnte vino bianco
moscatli, ccunumico e spumante, - Dose :fer 50 litri L. 1.70
er 100 !Itri L. 3,
Dirigere le domande ali' U:fJicio Annunzi del « Cit.
_

tadino l ta linno » via della POOlta 16, Udine;
aDUlE ito di cento 60
. .Col1'
.
._.... si spedisce franco per pacco po!tale.
-..
~
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O~~~~~~A~~~#~

$

~

VET1~!:!!LUBJLE

/I
rt'

flpecialità por accomodare çriutalli rotti, pcreel- ~
11Ine, terreglìe e ogni genere consimile. L' oggotto
aggiustato.oon tale propar.aziono, acquista una forzo. Ili.)'
vetrosa talmente tenace, da non rompersi più.
11 fìaccn cento SO
~
Per acquisti rivelgersi 1111' Ufficio Amlun.zi del
• Cittadino italiano »'Via della l'osta 16, TIdìne...
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LUSTR.A.LINE
Lucido liquido ehe comunica il qualoiaoi euoìo un
magnifico brillante. Jmp","!!€iabile pOI' Iueìdars ealsature
lIe)).:.'.bo af!oflpl1lfIU'C 1.' spazzole, Si uas puro C9D.. gran sne..
•••., por d'N un bel lucido alle eìmure, fodero nere
delle o.iobol., .i.io~o del Kepi, laini, aaeehi da viI ggìo,
lIlllmenli "ei cnvalli, eue.
La bottiglia o"n relath'" .p.S'oa L. l,50
Dopolit O in Udlrepro••o l'Ufficio Annunzi del
« Cittadino Italiano» via delia Posta 16. Udine.
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-DEL CAPITANO G. B. SASiA
-_lIÌio

Salutc;,tJ

=::-=:1

.~

Giuoco degli scacchi, della dama, del domino, della tri&,
f1namente lavorati e racchiusi in elegante cassettino con
lCacohiera, L. 6.25
Idem piu grande L. 6.65,
Altri j;iuodli Ili scacchi, domino 0 dama Il prezzidiversi.
Giuocodfllll.l tombola con cartellcne, 24 cartelle e 90
numeri racchiusi in scatola L. 0.60.
'
Rivoilloni alla Ll~r"ria Patronato, via della Posta H,
Udine.

---------.~

BALSAMO

III BOLOGNA
Premiato ai Ooncorsi Internazionali d' Igiene a Gand e Parigi 1889 con dìploma e medaglie d'argento e d'oro essendo prodigioso.
Efficacissimo per molti mali si rende Indispensabile nelle famiglie.
Di azione pronta e sicura noi ca!ì seguenti: qualsìasì piaga, ferita, tàgll, bruciature, nonché flstole, ulceri, flemmoni, vespai, scrofole, foruncoli, paterecci, scia·
tiche, nevralgie, emorroidi,
!:li raccomanda per i geloni e flussioni al piedi.

