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GIORNI ECCETTO lFESTIVJ

Le assooiazioni sì rioevono 6s01 Rive,menteaD'uffloio d~l giornale, iII via della PClllta n. 16, ,p"din8
---:-----.---_.._ -----.----------_._-_.tempo, liberamente, in Giordano Bruno il
p~~811nto antesignano del hL loro , miseredenza. • . • • • •

.Altro Rssorzioni non sosDotto

NOSTRA CORRISPONDENZA
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APPRNlJlOJJ;

. avuto. il tempo di amare. L'idea che il suo dovuto riunire i loro cuori. Gilberta però
Un giorno che suo marito era andato fu
dolore"p()tesse.non esser~, ~ompl'es~, fece sì ricusava con dolcezza, ma risolutamente le mentre 'ella' disponevasi satire' iii'càhozz,
ch' ella rinchiudesse in se, con cura gelo.a, proposte che ei le faceva di renerle compa- per una'de]jeS~e lristlpas,;'eggiille, le"venn
quella prima e crudele ferita. Suo marito gaia, e passava le lunghe ore ~ola nella sua' " ~ecat~ una lelt.erina n!lclilu,sa in·lÙlà· b~stll ~,
stesso invano tentò di uscir a discorrere di camera immersa in ima tetraggine tormen- comune coll' indirizzo";
,
.
quell' argomento doloroso e dolce,' insieme. tosa. Durante una 'parte del giorrio andava
AI'
I
l' .
Sl[plOr Clemente
Mainautt
Una Ìnutazi~ne s~lutare avveniva" intanto fuori in carrozza, girando senza scopo, inv.IlIie de Villiers " . ' PARIG .·'o)L[.:
nella su.a vita; ella comprendeva che non sensibile a ciò che le accadeva vicino, collo
)'
,
ridueioner.:di A,
farla averi!alla #(fl~~~a"Jlat'mlti'i J, ~':,:';'
potrebbe più trovare lo stesso sapore o lo sguardo. errabondo, Talòra entrava in una con pregiJora di voter
. . . • ,.' ." ... , li..
Il ~arattere Incerto e irregolare indicav~,'t . 1'
Clemente avea sperato che ella si sentisse stesso incanto nelle cose mondane che ave- chiesa e studiavasi di pensare a 'quell' altra
vita che l'avrebbe riunita al suo piccolo an- che c?i ave~ scritto dov~vaessere sotto l' im-".~+: ,:'
i! bisognodi piangere; presso di, lui, di rìn- vano già occupato il suo tempo.
ApRena ristabilita in . salute, manifestò il gelo; ma quella vita le pareva terribilmente pressIOne di una gran Inquietudine o dì' un'"I,
venire, nel suo sguardo quella simpatia pro.
'
.. , .. I
fonda che nessuno poteva provare uguale •. de;iclerio' di' lasciare la:villll dove'avea'pro- lontana, e il viaggio terrestre interminabile j violento dolore.
Gi.lberla aprì la bu~ta, aspettandosi di tro.l.li:
Ma ella chiuse gli occhi quasi per cercare vato quel cocente dolore, R;fiut~ti gli inviti ella era stanca al principio del cammino, e
se non il riposo, almeno il sìlenzlo; .e il di suo padre, ricusate tutte le 'offerte )a~tele nonsapea in chi trovar confortò, poichènon . varvi una domanda dlelclIlosinà.l'sucìf·oc·'1 ,l!
cordoglio che straziava l'animo del povero da suo marito dì condurla a vlaggiar'e;o volle vedeva in Dio se non un padrone severo che chi corsero tosto alla sottoscti'zioite,'c'vIaeroo '11i,1
demente divenne sempre più intenso. Nep- 'ritornarsene a Pàrigi,ove, essendo.valloru ritoglie, quando gli piace, ciò che ha dato, il nome di .Gliìtilde Férorl: LessècfUàlche.I[,ii
pure quel grande dolore .sotIeno in comune lontani tuttì i suoi conoscenti; doveva tro- . e ricusava di cercare un' pensiero d'amore riga, e car~., su.b.it.O...cb..e qU~I.• b!g.l.ie.tl.g.·.·.,no~.;.I . . •,
era per leI; ma. per sua suocera. Si ram~J ,iii
era bastato a riunirli,
vare una s01i1>ldine',e un riposo" salutare allo nella sentenza cile ci colpisCi:.
stato dei suoi nervi. l medici' tentarono inCosì Clemente e Gilberta erano tutti e
al.Iora...tutto '.ad \1[1 tràtto.·...di quell.. . •.·.,.I . .:.,. !·.:.,;.I.I'.·.
XXIll
vano di farie ,p,1!Jtar pensiero, Il palazzo fu due infelici, lontani l'uno dall' altra più che Clotilde che avea destato in lei contrarii!' ;,~
Gilberta si rimise in salute perchè era di ..rimesso in. q'tdine con gnin. fretta, ed. ella se fossero stati separati da un abisso.
sent.ime?!i. d~ s.'impa~i.a e di' disgusto, é, vista:. 'Iii.'.'.!
. costituzione robusta, ma perdurò in una tri- venne ad abitarlo di nuovo i primi giorni
Intanto sopravvenne nella vita di Gilberta la ~a~lera. Inc~lza?te. con cui la fanciulla.. ti
stezza silenziosa, glaciale i. ella non fe' più, 4i settt;D;lbre.
,'.
uno di quei fatti di poca importanza appa- comlnc~aVa I~ suo biglietto, credette, non es;
cenno del suo piccino dal dì che una sua
Clemente procurava di trovarsi più spesso rentemente, ma che tuttavia ebbe per conse- sendoci la signora Mainault, di dover scor- '.'.;
amica ebbe Il poco buon senso di dirle che vicino il sua 1I19Slie e di manifestarle quanto
guenza di strappurla non al suo cordoglio, rerlo tutto. Clotilde scriveva: "" . 'il.!
l:'::
.ll.on si può piangere a lun80 chi non 5' è
senti sse il Feso di 'luel cordoglio che aVIebbe ma al torpore che ogni dì più l' invadeVII..
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IL OITTADINO

ITALIUODl'GLOVEDL 18AGOS'l'O 1892

.Iat~ & far. godere dello Ipett!l,oolo ad UII , per la parte musicale Dòn è da aggltlngere
fJIl. 'fUIHL> II r IHol 'i' n n IV!I1te al ardi-I' ,cipe Alessandro ArgutlnSkl.Dolgoru,koff a,quattro
'altro pubblico non meno numeroso.
anni di lavori forzati e alla perdita /lei dirllti
parola, bastaudo il dire ehe la direzione nata
• ata ' civili per fabbricazio,ne e spondita di bancanota
Di vere disgrazie nenuna, se' togliete se n'erll, affidata. al C1V. Moricin!, maestro
,~• Oggl fii'Ie 5 pom, ''nP ,renna pnr
,
false.
oinque oseì bagni, .orpresa,Inaspettata, ma della Oappella di S. M. M~ggiora. Il da·
che e qnalliuna neoessltà storlca di queste coro delle sacre cerimonia fu curato con seguì il trasporto delle spegll" mortali
marine.
,
6vari9t,~
tutto l'amore del benemerito Direttore di sino, al camposaut_o.__
Splendidi quanto .i IIUÒ dire, i doni con- quel reu. Ospizio Apostolico, il R.mo sig.
egnati ai vincitori, e fra gli altri degno di dotto Lombardi, allo zalodal quale, ,dopo
Il Messarl,yero fa IIl. storia <Ii qllell'An- \
ll:oUeUino Mataol'ologJoo
}lartioolare menzione quello della Gara Panioale P/Jg;glQni, che è Il prdsnuto autore ,
/.rones86 offerto dalle dame del Rowlng la divina grazia, deve.il neolito la sua fe- dell' aEJaSSlUio di Mons. Federici,Vescov~
DEL GIORNO 17 AGOSTO 1892 -"
Olub, consistente In una grandecoppa a,rU· lìeé conversione alla vera Fùde.
Foligno e ff;\ le altre l1OS~, parla, III Odino·RìI'a rastello-.Mtolllla sul marem.180
StiOIl In argento di un valore superiore alle
Fu pad(luo del battesimo e della Ore- di
sul SfM)1o m. 20,
trentamllalire.
'sima il sig. prof. Giovanni Melis, di re- Una letterad:llui scritta alta sua amante. ------'-,-'i[7----'--"'"
In massilll.a la vittoria fu, come lempre cente convertito anch' egli alla verità cat·
Udita un pò:
I,~ So
I",'il l!2
dei torinesi i quali toccarono lO dei 17pre. tolica nello stesso ven, Ospizio.
• In lJle&zo alle frasi p:ù esageratalnent~
ZI'
':
.."
Il
~ ~l ' i l
mi conseguati nelle gare- generali i e fr~ gl~,
egli
,. _
11
iii
Mons. Sal1ua, anche dopo compIuti i sa- amorevoll si faceva eonoseere, come
altri, quello di cui Ilo fatto cenno IlOC anzI
'
~ o
~"
\II
~
per il grande auiore che portava
aIl ìJ
fu alsegnato appunto ài canottieri Geria di cri riti, volle di bel nuovo colmare di amo· ì'iamma dei suo cuore, si fosse ,ridotto ad
r.....
Torino, unitamente al Gonfalo~e, a~ Dlplo- revolezze paterne il neùfito, e gli regalò avvicinarsi ai corvi neri per, ottenere la mO"',lro lI9,. '\32. 25.7 83.2 20.~ 25" 18,S is.e
ma e alla medaglia d'oro per l equipaggIO. alcuni Rosari! benedetti dal SolDmo Pon- càrte necessarie onde fare ILncha il matri. I Baroni.!. ,~w, 7~S 71S I _
1~1
li rande antulillsmo essi destarono e vi fu tefice, esortandolo all' assidua pratica di monio ecetesì.atìco. »
: Dlretlone
IlClamblo di molteplici evviva a Torino e a qnelladìvosìone, come la p:ù sicura gua,
oorr.I','p.
Ah, dunqùe èunanticlericale dei più
'ot., _ Tempo bello \
IGenova, e dlmo.trazioni di grande simpatia rentiiia della sanh perseveranza.
tra l figli.del forte Piemonte e i fralèlll
autentici quel sig. Poggioni l Eglichia8011ettlno Astronomloo
della Superba;
mava' cot'vi' neri i preti,. precisamente
I
FUNERALI
IN
ANOONA
Erano presenti le sòlìté autoritll,in mezzo
come certi giornalisti di nostra conoscenza.
Sol. 18 AGOSTO 1892 LlIIlI.
di Monsig. Vesoovo di' Foligno
alle quali ho intravisto anche l' onor.Bo.
Questi signori possono rallegrarsi che il ~~:~ont::e di aO,'D> &69.9
m~~~1'. ~.~i':;".
Itllli ,e l' on.: Nicotera.... di buona, memoria.
loro stile trovi degl~imitatori m'llto chic! PUlI.1 merldllno 12 o Il
.Il qforn' In
I Fon....w l"'PO,mntl ,
FUI" o
Togliamo daIl'0l'd ine d'I Ancona :
Abbiamo pure avuto le corse ippiche e il
l!'in dalle 61(2 pomo di ieri (12), piaz?Jl
TTA,
" T.../IA,
,'1 S,l •• ,,,'.nlo•• , ...,..dl ,oro di, Udln. +llduV.
grande concorso di glnnaltica. Le prima delle Muse e la banchina presso lo scalo
~-ebbero eilto soddisfacente, quantunque un
erano asg~i affollate.
Aos'ta. - Una gigantesca .tatua clBlla
Nobile Oolleglo del,l,e D1m,I,lsse
pubblico traditore avene trovato,,senza gran V. E.
'
"
, l'
d 1 Madonna. sulle alpi :... NelCOIsodiquesto mese
fatica, il modo, di gabbare il Oomltato 01'M~n mano che s avvicinavlL or~ e - sarà collocata sulla punta della Becca dì ,Nona,
Ieri ebbero termine gli esami che comindìnatere che f( troppo ln~enuo» non, pensò l'arrJvo del tren~ che dovev,\ port.tr~ la presso Aosta! la gl,gant~scast!ltua,della Madon!la ciarano nei primi giorni der corrente'mesa
a rinchiudere come SI' dovea la pista salma del comprarne mons, F"derlcl, la! ch~, per sot~scrlZlone pnbbllca fn fatta erolp!re I ed anche questo anno furono coronati da fee a' disporre convenientemente i palchi." D,i gente andava oreseendo e zeppe di signore ~al v~ldo8tank : ~the ida q~ella vetta attraentls, I llclseìmo esito, quale Il può riprom-tterel
golsaclle si polrebbe quali dire che videro vedevansi le Iinestre dd fabbricati che slma, ~ml~ert u. \ a ;:n:' di aa uta pezzi I dallo zelo dell' Ònorevole D,rezlone, dhe
tutti tranne quelli.... che aveano pagllto.
- i nulla, rl,sparmia per introdurre i mlg!iora.
Ad ogni modo vi fu abbaltanza animazione guardano sulla banc~i?a" quelle di pia?,za Og~~~~ ad:i ~~:lia~es~motto mìriaira~ami.
tanto più,che neanche qui mancava ampia delle Muse, compresI I balconi del O~slno I Non vi è in tutta la valle unpunb più deli. ' menti voluti dai pro~rammlgovernlll1vi.
Oltre .i brillanti esami di proscio/1limento
rapprelentanzadel seS80 gentile Ipecialmente Do,rico,e quelle di via della Prefettura. : Zioso per oollocare questo'mOl)umel!to, che sarà
Alle 7 la ress,aallo sC"alo V,' E. e ndla l,Il, più glg~ntesco.di q)lelle 4-I"PI, ~ r\c?rd~rà c",e, sos,tenutl avanti appoSita OommlsslOnenodi I:lampierdarena.
Quanto al concorso federllieginnastico piazza ,~elle Muso e,ra hle, che a stento . ~~o~~~~la~ b~~rr/~af~~~laleP~l:~~r~d~~i1~~~ b~ftrs~i~:I~r~~~I~I;lf~~i~~~~~lt~~~:~~ol~~~
siccome ho per oggi esaurito gli 'aggettivi potevasl pl~~are..
.
! Stati.
" lagnameuto elementaree di perfez'onamento
del' repertorio,dirò lemp1Jcemente clia I gin·
Poco dopo le 7 Il treno gluugevll,a " Biella _ Banile ili ladri _ Scrivono da I superiore.
naatl'cho vi ~resero parte erano nel discreto pass? d' uomo; ~ p'are~chi gua~~ian! ferro- ' Biolla, 14, sila Galll.etta Pii.montose:,
,
.
Oon s!curezza infatti rispos er!l le, pi~cine
numero di circa'1500 in 40 Bocieta I Spicguardie di P. S. e mUUlclpa\i dove· I AI sentire le notlzte che oorrono, e chesollo r,· alle varie domande di grammatica Italiana,
cavano fra Idi altri gli allievi della« Pro vlarl,
vano fati,clt,re non poco per far acostarela l' portat~ d~i fogli Jocal,i, si direbbe che. siamo, d· come, pure le, m"g,giori alle tesi, sort,e,ggillte
Pal"ia ». Fra le docietà rappresentate' ho gente
che s'acnlcava presso il binario.
t~rn.atl al tempi. dOl.Mottlno e delì'h ArtaS~? I nella parte della rettorica e delle varie .penotata pure quella di Udine.
"
l'a saIma era
"d
' efurti
succedono
questI, grB~Ss ,lODI cie di
,contenente
Il
vagone
a
ferimenti
graVi!lIfnrt!,.e
nel VICinocon
Vercellese'
, componimenti ' in, prola ed in, verso.
, Nelle due giornate di Ieri ,e d: oggi.i
Nella vallata di Mosso, in una sola nottJ, fol.
Fu datu pieno svolglmen~o a\ pr!lgramma
ternarono, dinanzi ad' un pubblico iempre dobbato a lutto, anche all' l'sterno
, I'1 .feretro e~ano dlepost·I glil' emb'lel
bI - rono depredah due rivendite di tabacchi e portate di fraucele, matematICa, storia patria, sClennumeroso e che si rinnoTa,:a, gli~Berèizii
sopra
via varie pezze di panno dalla fabbrica del frablll ze naturali e geografia.
,.
.
delle sbarro, del bastone Jdger, o le,gare mi. della
eplscopa e e mo le ' c ~ Bert~tto.',
001> buona lingua, furono svolti I temi
libere che riulcirono aniwlItlsslme. Quelta corone di dlgDltà
Iiori.
Attorno
ardevano
parecehl
Nella
noth
di
sabah
a
domenica
cerl,i
Peras·
bellissimi
ed
edulllltivi
di
lettere
Italiane
sera poi tUtti i ginnasti,formatisi in cortao ceri. Ghirlande erano aPl'ese anche'" alle sone Pietro da,~imons e Lncca Felice da Vimone dati come prova,d'esame scritto e come 111colle' bandiere soeiali e parecchie musiohe, parllti esteruedel vagone.
'f~rono ag:gredltl t;Ueutr~ tornavauo dal meroato vari annullli.
Il recarono a,fa"e omaggio al monumento
, Nell'altro che seguiva erano monsignor di Verce.llt e ~pagllati di qua,nto av?ùvano !n~osso:
Vanno pure iodati i problemi di aritme.
di Oristoforo Oolombo. <7rande folla li at,
,
,
,
,
.
d'
'
"
Ugpall fatti snccedono, e unc h, e pl ,~raV1, nel tica gli eseroizi scritti e le traduzioni'
'
lèndevalul percorso il quel lungo corteo in vescovo Manara e IDoltl dignitari el.o. eN. dintorni di Vercelli SI ebbero già varIo rapino; f ' "
cui 'faceva bella mostra ili sé nel vagbi coTolta la~alma, e meà~l\ nel Cluro di l. ~ fra i depredati vi èctertld,Gd~fndednzi~ Ffontf.a~~.
raJlce~iIlInirarouo i saggi,di oalligrafla "le
, t' d' 'lualtro cavalli
cerca che
o lo
I pose
I en erSI,
n eno
' b ' , b' I
.tumi tanta balda giovent!! produceva la cIasse t Ira
' " a stonto
,,', Ilr,)nqnale'
una avendo
pisblett~ta,
in pericolo
di carte, lleugra ti"
~fte fatte Il m,Hlo'
li ora',1 ~_
più lieta imprelosiono e destava nel popolo tanto fitta oa
era la calca, poteva formar~1 Il, ,vita. .
'
"
lisslml disegni di orna'o e di paesaggio ese.
U1(' fremito di gioia e di orgoglio.
cortèo. Questo.era lIOmposto del capitolo
Si p~rla inol~re. ~I operai e di altrivi~ndanti guiti con molta precisioDe e diligenn.
"Ritornati in paleltra li eseguirono at- del Duomo e del clero 1U forma. solenne. ferma~1 e spogl,.atllmllunemento ,da ,questI mal·
Facciamo quindi i ben meritati elogi al.
traentissimi eserCizi generali e da ultimo là T tt '
. mano c'eri, accE.,
si Segui. fattOri
' , di l' O norevoIe ,D'IreZI one, eda I
' nti,
u I avevano JU
Ieri'sera la nostra qnestura ghermiva uuo
eI
pazle
sfilata delle' Iquadroi difl:l, cl1issim~, debbo van?
1~ banda. d~1 Buon PI~store e, gli al·
uesti iadri, presso al !Iuale venne pnre seqne. maestre per l J\tIWO rIsultato o~~enul~, de_
dirlo, gli ap,prezzamenle in merilo.'t~and.o lieVI di
quell' Istltnto. VeUlva pOi mons. ~trata ia mercetubataal.fratelll Berbtl)., Ora ~ gnocomJ!6nso alte fattohe nellistruire ed
tutti. 'fanno Itupendamente quale è, Il miVescovo Manara circondato da dignitari t snlle traccia degli altri; pare cÌJe, tutt\. quc1t" educare le gIOvanette alle loro cure affidate.
gliore'
'
t"
V" 'd" pa nti 'I I furti u grassazioni siano fra loro COnneBSI e fil.O
, "Tant' é ohe a l'appresentazione finita ho eocI esms ICI.
erano 9UID l I. re.,. I. ciano capo ad una baudr, ben organizzata « di
La. dottrina Cristiana
sentito piÙ d'uno conveniremeoo ohe dovea SlDd~co, l~ GIUnta e parecchi cou~lglieri malviventi. ~
•
ad uso della nostra Aroidiooesi
fllBère un grande imbarazzo aver l'onoriflc~ mUUlClpah, Il, p~oc~ra.tore generale. c~ll!m:
_ Un grande incendio _ Ieri vorso le ore
'
.,
'
incarico di componente il (;,liuri. Ad ogni Oassano, consi.gJlerl li appell~ e g~udici di due ant. si syl1nppò un. incendio nel teatro So·
La DJre~.olle tlvJ1a tlJùgr:lfia Patronato
modo vedremo il responso.
,
tribunale, varie altre AutOrità I\lttadl~ ciale, che, avvIDto dalle fiamm.o, rimase totalmente avvisa che la sola ultima edizione autorizecc
!
distrutto; LI1 causa è ancora Ignota.,
',
R
",
corteo procedette disordinatissimo lino
SI calcola ~he II danno ascenda a treçeutomila zata da Sua Ecc. IlJ.ma o ,ma Mons. ArDomani mattina non uscirà alcuno dei a piazr.a del Plebiscito, poi essendo .djmi- lire. L'incendio è ora Isolato. NessullB Vittima., civescovo, COll suu. venerata firma del 20
giornali avendo deliberato le singole dire·
Bologna - Un decreto del1770appll: luglio l89J è quella u.mta CUI tipi del
la rossa del popolo andò meg' 110 orzlonl di lliciare per oggi riposaregli operai nuita
,
,,' , ,
'I
cato nel 1892 - F,nrlmente dopo cento e vontl
,
"
perché p08lano festeggiare i compagni. tipo> dluato fino al Duomo, ~ve tolta ,la. sa ma auni, il deoreto del Sellato Bolognese, che tordi. Patronato.
srafl veDuti a Genova In numeroBaglta.
dal carro fu depost!l lO pretiblter lO sul ,nav,alo sgombero delle caverne, SIto, lIel monte
Por oggi ci accolltia,mo di dare questo
i detta del S~6S0, perchè tino da allora ritenuto
,
'
.
tumulo erettovi
Gmikron.
f 'b
t d' pericolose ebbe I~ sna applica~ione.
,
sempllco IIVVISO, ricordando che, a norma
. ' •. h'
In un attlo:t0 !at c JI,esa u'[l ,occandelll; ,Ma occorreva prima, che succe,dese,e lln!l disgra. di legge si potrà provvedere contro tutte
gente che asslstet e a a reCh"zlOne e e zia che rimanessero oegll orfani, che Vi fOBsero
, ' , ' ,'
,
A
'
preci rituali.
, I dei' feritilll
le ristampe non autOrIZzate "allo stesso
FlDchè il corteo non giunseal Duomo, i, ,Da pochi giorni, per ordiue del R. Prefelto",le Arcivescovo.
, Leggiamo nell' 08servatore Romano:
le campane di tutta lo chiese suònarono immonde, cavern~ del S~sso ,veul!eru fatta egom·
.
" Domenica mattina, nella graziosa o di'
' " ',brare dal loro m,leera~1I1 abltant!, e SI darà. mano Avviso di oonoorso a Illum. 4 posti
tO.
..".
ad ottnrarle subito glacohè altrimenti SI rltorne·
. Il
d'
.
,
vo\lJ., chiesina de' Oouvertondi a piazza Scos. amor
Alle 8 112 la ,cerunoUla era compIUta e lebbe da oapo.' ,
, "
di. re.~ren arlo proBso Il ConRaIIllcavalli, ebbe luogo nna di quelle edifi- la chiesa si vuotliva,
" M a ci vollero 120 aunl ed unadisgrazia. perla
gho di Stato
canti funzioni Iuligiese, che consulallo al.
- Sabato, alle 10ant.,si fecero 'àl ' quale ei cammosse l' ~UIJro ~ae1e.
. ,
È aperto unconcorso ai primi- quattro
tamente il cuoro dei fedeli.
Duomo i soh'nni funerali.'La,sottoB,crlZlone di b3n~ticenza per.Ie vJt~lme (loetl dI referendario ÙI 2.a clasle prello ,il
,S.E. R.ma Mon8., SaUuII, Arcivescovo , N'
t' riservati vi erano il fratello I del dlsaetro della notte di S. GlOvanUl,fr,nttò circa Oonslglio di stato che si renderanno va.
m POS! . '
lt '
'. l' d l L. 20.0UO, che lolrouoglà tntto d'Btnoulte.
canli 11 concoreo é retto dalle norme
di Oalcedoia e Uommlssario della S. R. ed
16il --_.~----,-~"egl' decreti 7 lugll'o 1892,
I mpotl e a f1 cO~lun
,T!J. I., riceveva la solenne abiura del si- dla fsorella,
uffino
stab'll"te
I COli l' "''',
to 1' 1 generale Bosco di'
e un ,
,
.'
"
.wSr.:L'::.EJ.:Eè,O
n. 370 e 31 lugho 1892, n. 393.
gnor Kiihl, appartenente a famiglia pro- colonnello
dell
87,
fanteria,
che
es~r~sse
AI
concorlo
saranno ammessi lutti gli
wstantu della J:'omerania in Prussia, il
le sue condoglianze,
impiegati, d.elle Amministrazioni centrali
,[quale fu batter.zato sotto condizione, eri- a' fratello. deIl',estlOto
t
Francia
Grave
incendio
Ieri,a
Pa·
d
piena dl gen e.
,
rigi, si svilnppò un incendio uelle cantine delle e provinCiali eIl o Slato, e dei due rami
," cevette i nomi di Maria Alberto Teodoro. e gran
La messa cantata fu celebrata da mons. 'trattoria Peters, Quattordici pompieri limasero del Parlamenlo, che abOlano la laurea in
Inoltre Mons. Sallua gli amministrò il Manara, coll' ~ssistellza del capitolo e d~ I as/lEsiatì, di cui tre silrovauo in grave slato, giurispI:udenza e cbe all' ~llodella domanSacramentù della Uresima, e poi neUa tntti i, parrocI della città e castelli soggetti L'incendio si apl'iccò al deposito di oarbone della da abbiano etlpendlOlion InferIOre a hrll
Il d'
,
trattoria.
3500.
Messa la, SS. Eucaribtia, premettendo al
,
'"
Olanda _ Oonversioni _ Leggiamo nelle
Gli esami isoritti saranno dati al Mini.
Battesimo ed alla OresIma soavissime e a a 10ce~l.
Itero dell' interno i comlDcieranno 11 giorno
La. mus~ca fu esegUita d~ ar~lstl. conClt· Missions CatholiqueBI _
sante parole di esortazione al, neofito, il tadim
e
diretta
dal
Maestro
Mlconl.
In
questi
ultliui
tempi
l'
Olauda,
è stata tllBU
15
novembre e prosegulranuo nell' or<lll1e
quale era, profond~monte penetrato, dé1!e
Dopo la, messI' salì sul pergamo il ca· mono <Iinuworose couversioni al cattaliuismo.
e nei ,giorni che, saranno stabiliti dalla
misericordie, che DIO b~ned~tto compi va,m
delleproprietario
Eole persone di
·
Per nonil porlare
t VInonico Patrignani e less~ con acceuo
citeremo
l'iù grande
di dlstlllziono
Sumeren, OommIsslone esawlDutrlce
i'·'.
lui mediante la sua S. Uhlesa.
brato e commosso un alI~ttuoso e nobile il qnal,e è paBS,ato alla OI11es,a cattolica con, tntta
Essi saranno at,tl IU sette giorni ~ nen
I discorsi del venerando Presnle, pieni elo,glO
. .dell' es
t ',lnto,I d'I CUI't ratt eggl,;"
.,. 1a VI'ta la t'awlglia; la mogl'le e Ia' fi)'
di
rotranno
durarepl!!dl
per gIOrno.
g la e pastore
n alliscun giorno Barà otto
dagliore
asplranli
svoldi carità e di ardore, commOSSero vivamente d
a nJ meLtendone ID rilievo II protBlltante deUamedesima citl,a. Il paetore Krnial primi n ,
,
'sing, reilore del Iicso protesiaut~ di Bois.le,Dno, ta una lesi.
anCOIa lo persone presunti alla, bella CtiI!noncomUDe
valore
nelle
sCIenze
teoiogl~he
Ila
ugnalmeute
abiurato
il protestant~simo con
l
candIdati
i
quali
avranno
superate
le
monia.
,
non Bolo~ mll nelle naturali e tuita la sua famiglia! oame pnre il pllStore pro- prove per isoritto sarenno invitati apreDurante la Messa, celeb,rata da Monsi· efisololiche
nAgli studi storici e letterari, la fortezza tastante. di llude1"smla frontiera belgll. ,
sentarsi a lostenere l'esame orale, che nOli
gDor Sallua, furono cantlltl molto bene tre e rettitudine ddl' 1l41mO e la carJlà !lei
:Russi"" _ ,Unprincipe lalsp m~ctario potrà IIVere d\lrala minore di un' orli per
)llllttetti, ~u llCCumRlliDaLlleutll di IlcillDU l CUl/re, ,
- Il tribunals Tiflis, UUSSla, ClllIllaml~ II .l'rm- Clallllll~ OIl11UldIlW,
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IL OITTADINOITALIÀNO DI GIOVEDLlS AGOSTO 1892 ,

LE TENTAZIONI
anche nel· Belgio, M'nc in Fr~Dcia, apre>
8e uno del migliori COefficientI pel buon anda_s~ntarsiltellaradl!lJ~n7.'1 d-l sociahstl,pe~
nspolldèra ai nenllr.\ ""Ila' Uhlcsa tI del
Sumclentemen~e lornlh fu la piazza dnrantela mento di un negozio è il saper invogliare, colle
ottava. tutto il.genere ebbe esito martedl e sa- nostr« appariscenti, i passanti, e iudurtl ad en- mu ('hilllHrici ~,rugrcs~1 d'ille C1aisil1l\'Ora
bato, glovodl rimasero invendutl etto 180 di gra- trare e a fare acqu18ti, bisol1lla riconoscere che Ir'cLL' ~fIìc'lCill 011 4,11<'S" ultimo metodI'
notnrco canea la Iìioggia ,vennta a gn"staro Il sono msestri In tal genere di tentazionl,i neffo- llUlla trbtl1.llt.del telnlli, ~"lObr.a a,' mo Id
~
mercato nell'ora PIIÌ propizill agli'acqnisti. La , zianti di stoffe, le mudiste, gli orefioi, i gioiellieri
qnantltà portata fu lu sognente: etto &7u di 'frn- e ìn complesso tutti col~ro che espongono 'oggetti dubb n ;m a io complesso l'azione dHi,èat'
Inento 1616 di granoturco s27u dr segala.
destinati ad uso delle signore, '
t,dl",i sul campo suorule non poò esa-re tnu,
Rialzarono; il frnmento cento 89, la segala cento ; .Lo.possono con piena conoscenza di causacon- ,tlle e m, rltll ugni i,nClirllggialllentn. .
fermare i poveri mariti, I quali aSiediatida' COll'
19; ribassò il granotnrco cento 2J.
tinue riohieste di danaro, èominclano tnlvolta col, l ,
Crisi io Serb Il
;,
Prellili minimi e wassimi
ricorrere all'imprestlto,'fanno cambiali, e finillCO,'
L'l crisi miuister alfi c,lIItiuua, II
.Martedi, .Frumsnto da lire 16.50 a 111- , gra- no pnr troppo froquentemente col lasciarsi vìneere
noturco da lire 1".- a 12.-" sogala da lire 11.&0 a propria volta. da quaiohe brutta tentaz.ione.
' :.tlO della gUerra UOII uvrHbb~ dato Il! sue
a 11.8u:
Un mezzo sempliCissimo 'esiste per ovviare a 'dllll!SSluui. LI uìluistro déllù giustizia Oi ,r.
.
r
t' t
p'.
Giovedi• .Frumento da iiI'" 16.15 a 17,50" gra- ìutti questi inconvenienti. - Con Cinque, Dieci,
noturco da llre 10.90 a 11.6U, segalada lire n.80 lJinquanta o al massimo Cento Lirs, spese uu. 'gJevlc' U nOIlI:OI. o uuns ro a lIrl,gl.
volta tauto, si può ottenere da soddIsfare' ampiaGrandi so'
. i A
'
a 11i70.
.
'
loperl n merloa
Sabato. Frumenb da lire 16,&0 a'17,20, gra- , mente i capricOi della moglie/pagare i dobiti, e
Gli epur-i della 1,'rruvia UUlllra.\ :NtW,
notnrco da lire 10.&0 a 11.50, segala da lire 1.1.80 vivere tranquillamente di reddito. - Il segreto
milriterebbe certamente nn adeguato compenso, YUlk e Bllli~lo H...ch-ster di P,tl~bnrj,.,.·. R.I.'
all,70.
ma noi non esitersmo a fare un regalo ai nostrI
" ,
, Foraggi e còmousMil'i
lettor).
sono postr IU tsctop-ro 8i teme che:, lo'
Mercati mediocri,. oscillazione neiprezii.
Questo mezzo che può dirsi veramente il toc- scropero 8i esteuua Il tutta. lu rete Bu1l:OiIl).
Sementi
casana d'ogni disgrazia finanziaria, cousiste neiCholera l'n Fr anol'a
'frifoglio ìncarnato 91 qumtale lire 22, 24; 25, l'acquistare,00,finchò se no trovano 1D vendita, l
5, 10, &0, 1 numeri della Lotteria NazIOnale'
di" 'li
li
.'
26, 28,80.
, con essi si concorre alle 15,310 vincite da 200,000
A C. usu ~. CII, o Si' JCJII te si s,ui,',cùuProve scritte
'J1lèrcato dellauuti li dei suìnl,
_ 100,000 . 10,000 - 5,000eoc. che devesi sorteg. stillati aÌl'uuj casI di ÒlIlrrua chi"ur:torfll6.
1. Diritto civile e procedura civ.le;
~ V'erano approsslmativament3;
giare irrevocabilmente.
.'
1"ri a lJlH'hy iII 111111 etesss f~uJlglla'vl,'
Il. Diritto romano;
, Il 31 Agosto e 81 Dicembre corro anno
furouo 1fU eas. ch',1 'rf"rllll.,
2~ pecore,28 arieti, 40 castrati.
,
3. Diritto cawwerciale;
A.ugariamo ehe il nostro suggerimento venga
Andarono
venduti
circa:
1&
pecore
da
macello
4. Diritto e procedura penale;
,
lettori preso ,in quella eonsideraaìoue che m~:Il, Gabinelle Gladstone
da cento 85 a.90 al chil, a p. m" 17 d'alleva- dal
6. Diritto cosutuatonele e amministrativo; mento
rita, "e sìamo certi che molti ce ae-saranno n.
a prezzi' di merito; 18 arieti' da macello i.conoscentJ.
6.Virilto pubbliCO e privato lnternazlO' da
Londl,I..16
'- Il nUnVO gabJtI,ett"Si com'
lire 1.15 a 1.20 al chi! a p. m.; 22 castrati'
naie;
,
--------pone :,U/adstone prirlio Illrddelia It'sor T'"
da macello da lire 1.15 a 1.20.
, 7. Scienza della f1nanv.a;
! 80 suini d' allevament9; 20 venduti a prezzi
e lord gUllr~aslglllll'r,vlltnrlord Herschelt
di merito. Prezzi soliti.'
,
ULT~~~E
Prove orali
lord gran cauc~llierej lu'd Kimberlf!lmi1.1:. 60 pecore, H arieti, 88 castrati.
Il stro dell' 1lld a c lod presideutedel COI,1. Storia d'lblia;
Andarono venduti oirca:12 pecore da macello
Il. Economia polUlca; ,
siglio priVl1tll; lord Ilos~bel'ry ministlo
Pel ,Gillblleo Pontil/oio
da oent. 85. il 90 al chilo a p. m.; 16 d'alleva3. Leglsluz'ooe ,pOSitiva del Regno;
degli f sMi j lordltipol/ d'll~ (l'10nll' j
ment~ a prezzi di. merito; 32 arieti da maoello
hl illt.imidl1zio~( d~i provocutori di di- ASgllith dell' IlItetn,'; UllIllpbelt B'lIlnel'Roma,addl 4 agosto 1892.
da lira1;15 a 1.20 al chil. a p. m.; 28 castrati
sordini in od,u,iti ,Vatic"no et! tt qlIllnto mam della gu,'rta'; bili'! Spellcrr d,olia,
Il Ministro
da macollo da l,re 1.15 a 1.20.
8/0 suini d'allevamento; venduti 100 a prezzi glitorua aù' onore, nOli riescono al. loro IIIllflUllj
GiOLiTTi
!Vltti,m B'IrIO/tl't cil.llcell'll~;lìt,·
di merito Prezzi soliti.
wtellt". Se le brutali aggressllJlli del 7 d:llo seuc{'hlo)r,·; Josuè Moriey miui91'nJ
OspiziO TomadiDj
CAItNE DI MANZO
'ago;to avel'll,lIu,llriçhe'per ISCOpO - come per l' Irlfllldl1 j G, Or.l/" l'revelyall p,e~ la,
1.70 appare abbastallza eVldellta- di nuocere
La Ilìll'iglia signori:Bardusco desolatissima l.! q'u.~ritK; t~~lIù PIliuo al chllogr,~mma l.~re
S~l>zill j MitI/detta dd COIDUlerCl'; FoUflrl'
., 1,00
u
..
per la perdita dell' amatissimo su,o padre,
l,50
1I11e feste pel, Giubileu Episcopole del prcsid~nte dell' uflìc,odul gl'verna IÙCllle:
secondo
1.40
desidel'ando dare una sincera pubblica atto"
Padru,
le
sperauze
anticlerICali
sono
Santo
1.80
Arllald l'dorley l.l1retloru generale della
stazione d'affetto aila memoria del loro ve.
!.iO 'completamente distrutte.,
'
posta; Acl,md deli' struzone. A compie1.10
ter.zo·
nerato estinto, mandò ngll orfanelli Toma"
l.Da tutt~ 'le parti pervengono notizie ol- " ga~inettu p"tmnno nOOlillllr~1 uno <I dIII!
"
dlnl lire, cinquanta. La d\reZIlJD6 l'Icono- '
1.50
pr!mo'
"
1.40
tremodo lusinghiere dei pellegrinaggi che altri m n,stri. 1lurd H,wghton sarà numi·
"
Bcente ringrazin, e gli orfanelli io' prova
1.30
" lJecRndo
"
nOli msncherannodi prestargli l'ultimo
si stauno orgo1llzzlllldo pur il giubileo pa- nato V!ceru d' lrland~ SeUZll fare parte d~l,
1.20
"
110
tributo, che si dà ad un amico, che scom"
,
gabllletto.
1,- pale.
pare nella speranza d'una vita migllore.
Il primo che verrà dall' estero a Homo.
CAIlNE DI V!1'ELLO
. sarà quello alsaziano che avtàJnogo in 01.La luoe elettrioa e lasa.lute
Quarti davanti al cbllogrllmma Lire 1.10. :1.20; t.f1O, 1.4~.
tobr~ e sarà condotto dal Vescovo di StraU
di dietro:
Il
n 1.40, 1.50, 1.60, l '10, 1.80.
In' un recente Oongresso sanitario, il
sbnrgo; i pellegrlUl Sltranno oltre duqueRoma 16 - Anouncillsi ufficialmente che
dottor Preece ha dlmostrato ohe la corrente Ga l;U6 ~t ~~gc: pesO.lfiVo al qUl!ftale
L.6S
60 'cento. Quello dol cattoliCI Inglesi, presieil Re ha accelta.tol'Invito ,lei MU:'1IClpIO
elettrica è un forteaglnte di salubriti\.
". dl Vitello. Il peso morto Il
Br. duto ,dlf,l1)ljca di Norfolk, si annum.ia asmi
di 8,,0leto per aS,sistere all' iuangurllzlvue '
.Nousoltanto qualli ,che l' addottano si - - - - - - - iniponèrite,' oome' pure numerosissimo è se· del monumento a Vlltorio Ema.nuele il· I)
seillono'megho d. prima, ma hanuo maggior"
. ,( .• -·f)
settembre•
gnalato
quello
messicano.
appetito, dormono meglio, e sooo PIÒ sani.
,Venerdl 19 agosto - S. Giacinto conCo
'Geli (!peral lavI,rano. meglio, e le loro'asZara 16 - Notlz e daZara annunziano
E'Una, garit ili tutti i cattolici della
senze per cauea di malattia sono meno frevlcohlaEuropa u del Nuovu Mondo di la vittoria riportata. dilli' elemento' illllit.no
U.A~ZJi:'l'TINO lJOMMJi:H.OlAL~;
nelle
amUliniltrazlonì ammlDistrative:' l
quenti. .Nella 8avings Bank di Lon,lra,
voler rendere olt.remodo'imponente questo
croati non SI presentarono alle urne.
eono Impiegate 1200 persone, la diminuom.lg&io
al
vonerando
Vegli<trdo
atto
di
Mercu.Lo d'oggi, ì agosto 181:12
zione 'delle assenze è stat.. cosi senslble che
del VlItìo,.noin compensodelle tante aUla·
Fora...l e oOmbtlatt.lbUl
,l'aumento di lavoro ha pagalo Il supple.
I qllalUà al quintale fuori dalle
dR.L. 4,1:1O'1l 4.75 rl zze che lo angustiano.
menlo di spese di IlluminaZIOne per la luce Fieno
"
Il nUOTO
"
8.60
4,elettrica. La stessa OSSlI vazioue è slata
•
III..."
" 8.20 S.50
Saora Congregazione dei Riti
El'ba spagna
,
"
4._" 4 70
fa\la in altt'l stabilimenti.
PagHa da le·.tlf~rlt
Ilo
..
• ~,80" 2 1:19
Mllrtedì lOitttlllll l'russo l' E.lII'J e R.mo
LagQaU~gi~t~ga;
:
: t~g : ::~:
Signor Ollfd:lIl1le àlllisiM,I~ella, Prefetto
7
Carbone l qualHk).
•
10 6.80,107.10
lo
Il
•
• 5.10. ~.gJ
della
lJongregalllOne dei /:tltl e Punente
, Oolpito da rapida penoeiseim.. infermitll
14e:roato del,:poUa!D.e
dulla:.Cansa del Venerabile Bernardino
c~ssav.. cristianamente di vivere, ieri,all~ Galline
lI.l cb.Hog.da L. 1.0 a 1.10
•
Io._
lo . _
Capponi
'Roalitio,
sacerdote prutesso della Compaore. 7 e mezza pomerl,hane,
0.-. 0.Avilre
gn'a di 00SÙ, s.è tenuta la Congregaziune
0-, .. 1.10
Polli
MARCO BARDUSCO
). d'India m
•
, - lo . - Autepreparl1turia per ,II). discussilne di un
lo
..
femmine
iII età di anni 68.
Ilurticulo, che si asser,sce da VIO operato
Burro, CoI'Rla8'&1o • uova
per' intercuss'l)ne /lel Illed,simo Servo di
La fanliglJS, ferita nel più prl.fondo dei Bur(J(~:I,~~~~e _
. ~lIoR. rià~, ~:g~: :~8g
suoi sfiettl"parteclpa ai parenti, agli amici
II} m~Dte ~~?~~i~~
:
1.~: l.~ D,o,e Sl . rop'Jne per la sua B~ati/ica
e conoscentI, la <lolorosa notiZia, pregando FOrmagglo{(Formelle
ziuu~. VIS')UO iuterveuutI i !:t.rnl Prelati
fresche
~
• 1.70,,1$)
di essere diapensata dalle VISite di oondo- Patate o pumldi terra fresch~»
.. 5.-» 6.aO e Oonsnltutorl t~ologi appartenentI alla
_ (AutoJizzata dal Governo)
Uov~ al cento 10 5.- 6.EO
glianza.
1 num'Il'o clista UNA LIRA.
stessa S,~cra lJollgregilv,ione.
.••rot\to Granarlo
Udine, 18 agosto 1892.
'
5
numeri
coetauo CINQUE LIRE
Grauoturco comune
all'Ett. da L. 10.5ù » u.eo
i funerali seguil'auno oggi, giovedl, alle, t<'rumento sul granai
. . " 16- " 16.,35
\,Ina o roolare di Pelloux
lO numeri costallo DJECI LIRE
Segata
..
Il,40
•
Il.80
ore 6' pom" nella' Olllesa Metropolitana
100 numeri costano CENTO LIRE
Erb4gg1
11 ministro Pellouxha ellle~~11 una cirpartendo dalla via, Prefettura, n. 6. ' , , Tegolln6
; 6.-& 8.culare' jn cui SI aVVerte ('he tlppllcnerà su
FaghlOli [l'eschl
» -,-a-.I.ire SOIle la Vincita garanWrutttl tre.ob,e
tita di un numero della
bIo il limite di elà ~'~ìUcilo dkllll I~gge
al chtlog. da. L. • ~.- a -,l'resentiamo alla famiglia le no.tre con- Arlllcllln'l
W'forEUlA NAZIONALE
pdr
,'I1V
vanzailleu
o,
~provilt;t
dal
Senato,
Uva
bhinca
H
,,-,-aOO.'
doglianze.
erllici
n
" 60,- a -.mll DOIl d;dla lJaUl0nt, sebbJlle Ilbb,a utNocluolc
»
lo 30.- a C".toouto l' ltPlllOVl\Z,lJUO dolla COIlJll1l~SlOne
Prugne
» tI.- a 10.Corutoli
• 7. - a 8.complsto di nameri dellà
l1ol'U0l'0 dul"gat~.
40.- a 45.DODna ohe dà segni di pazzia
~~~~~OJS o lampaDe
,
LO'l"I'ERrA NAZIONALE
,u 17.- ti 20'LU'bCOpU di Pelluux' è di riorgau,zz1ltl
lo
3ll,- a _._
Noci
1'11') è la data della il"
lermatuna le guardie di città acoompa- Pera comune
» 14.00 ti. 111.i
qUl1dn
l'ti·
tilru
l'UbtU.
aì
s'LtuLulleù\i
O 01 ~ revocabile Eatraziognarono all' oepitale CIVile Micheluzzi Lui___
IlSvltl
llalla
sCllulil
di
MudJua
e
cii)
l\,tdll'
ne della LOTTEgla d'anni 42 da Oussignacco, perchè' daVII
E' usoita.
dono 'aucora il pustu, Il ministro d,Cd 1I0n
RIA. NAZIONALE
segni di alleuazlOne mentale.
I biglietti sono in vendita presso la
la seconda edizione riveduta ed accres"luta ess,;re l"rel:iumlblle eh \ si solh! nanno delle
dell' 0pllscolo: Ragioni ohe indussero ad conkslllzlom' quando il decreto si discuterà
Cronaoa nera di Aviano
Banca P;;ATELL' GASARETOdl F,cO
abbandonare il Jlrotestanteeimo per entrare alla Olllllefll per convertir'o in leggl'.
In A viano i carabinieri mentre ,ltavano nella Olliesa Oattolica romana Il prof. HioVia Carlo Felice LO - Gellova·
per dlChiarsre Hl cootrsvven?loneper di- vanui Melis, ex-ministro evangelico, che
e presso i principali Banchieri e Cl\lllblovalute
Gli operai catlolioi nel B3lg e
slur~o alla pubbl1ca qUiete certo Mellina
come tale fu in Udine del ]886 al 1889. -uol Regno.
Geollardo, V~IlUel'O da questo insultati oon Opuscolo in quarto cento 50,
Le agltazlolll e le lUJnacde dei socialisti
pal'ole lIlglUnoee; fu "erolò tratto in al'f1VoiUzl\Jnarli del Bdgiu, clit! cerCllUO di
Si
vende
alla
LIbreria
Patronato,
Via
leelo.
fl1r pres&ìone sulla lJustltllente per ottenere
della Posta 16 - Udille.
Riooo assortimento
Vennero arrestati PaganuzziFerdinando
il suffragiu uuiversalo, cOllie 18trumento di
acquel'elli e di m"guificbe oJeollr~fl~,
Oipolel-(3otel Anlonio e OlpolatMis An:
Due bellissime
guerra scciale, hanno avnlo l'efftltto di 1';- di
drea-Agostlno per avere, per 1010 spirito olcografle di una caea della Germania ra~ svegliare lo zelo e i'attività degli operai tento eaore che prr,fsne, montate su artisti01 lUalvagllà. gua.tato il parapetto a un presentanti il .&8. Ouordi Gesù e di Maria cattolici, che cerCllUO il miglioramento che coroici e dillrandb .fieltll ..dalt.sslme
per rep;all, trovasl lilla I:ibreria Pall'orlato
pont~, ed atlenato un muro posto a r'paro
a mezzo busto, montate su tela con telaio
della roggla, cansanoo al Oomune un danno relativo, e cornICe dorata di squisita fattura dtllle proprie sorti per Vid paci/ich.., legali Via della Posta, 16 Uùme.
e
giuste.
L~
loro
rilloiom
a
.Iale
intento
si
,
'
di L. 60.
Importantissimo
,
tl'ovansi vendibili 1I111t Lil;rcria Patronato. souomoltlplica.te, ml1lgmdo il dispett,! d..i
Venne denunziato slmpre in Aviano cerio
l' duemagnlflci quadrI,! quali tanto per
11 più grande 8880rtimento di libridi daYoziolJ~
Vella LuppaAgostiDo che esercitando in il loro Rssieme che per le dimensioni (luce rivolu~IOUaril, e ~Uttl glt studiosi di Cl'SiJ' di lingua Italian.•, francese, sl?vena, tedesca 8.'
pl'bltSO du Itto tagliò tiello e rnmi di gelso 68ternll 109 per 84) riestirebbsfO di vero sciali n:ddoPI'illDOdl ardore nt,lIe loro Iwva alla Libl'erla Patronato, via della Posta 16,
per un valore di L. 52in danno di Luigill ornamento l'er qualunque chiesa, si vendono iUVtlstlglll\,U'Il. llcltlro SI dlSlillglltl in tale Udine. Legature semplìci e tl!lIssil!lll- }'r~Hli
tutta convvlli\ll!za
" "
,
l,iùncllaZZI.
VlJtllti, ti 0011 POdi, proli hlluulJ ClIilliUvllllo
III pl'a~o 01 J...
olluc\lno.
Rivista settbn8Dale sul meroati
Settimana 32 - Gra'lli.

Le domande di ammissione dovranno eesere presentate per mezzo dei signori. prefetti, e non altrimenti, non più tardi del
Ili settembre prossimo, e non s8rll tenuto
conto' di quelle che fossero presentate dopo
tale termine.
Alle istanze degli impiegati che non appartengono all' Amministra~lone del,' interno, dovranno essere uniti I documenti Indicati qui IIpprOIBO :
a) Oopia del decreto di nomina al grado e alla cllisse attuale;
,
b) Diploma originale di laurea in legge.
Tanto la, domanda, quanto i documenti
tutti, che i candidati oredeesero di unirvl,
dovranno. essere cojiformì alle prescrizioni
.'
della lellge sul bollo.
Entro Il mese di settembre serll not'fl(lato a tutti i conl\orrenti,. psr mezzo dei
lignol'l prbfti~tl, l' es.io dell.. lòru dotuanda.
Giustlt il disposto del R. decreto 7111gll0
1892, sopra ìndroato, gli esami verseranno
'
lulle materie oontenute nel seguente
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perl'ltaI148per)'Estero si ricevono esclusivamente all'Uffioio Annuh~idlll
Uan.a 'vi a della Posta 16, Udine.
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• ua
.... A VVISO e VAN1'AGG1J .....
La ~remjataFabbrica Nazionale
di JV.1.0B1LI in LhG-N O e

L1nnOrft,M~lliaUto RlCosUluonl0

Milano 1'1:. 11 ,(Il :Il 1 a 11l1, Milan
11 genuino FERRO" CllIN.! ·BISLERI
porta sulla bottiglia, ,sopra l' .etlohetta, una
firma di francobollo con Impret80vi 'una
testa di leone in rosso e .nero, e 'vendesi
dai farmacisti si5nol'LG. OomessaUi,Bosero, .Hiasioli. <Fabrls, Aless;,iOomelli,De
Oandido,DeVlnceuti,Tomadoul, nonohè
preeso tutti I prLcipaJj, droghlerì, ca.liettler
pllsticoierie Iiquori&ti.

DELLA

.ditta NICOLA 'D'AMORE Milano

con .STUDIO eJ,fAOAZZE:NQL l'ia. ~(Jcc}wtto Il. fJ o Vicolo B. Maria Segreta IN. 1 o lì'
spedisc& Gratis. il Catalogo lUnstrato con facilitazioni favorevoli, Il praYzi ridotti, d
, non temere eeneorrenza,
._-' (lSolidità- Elc@;pnza - Garanzia) - __
800 Letti 011. Cappqccina con telai fetroo tavlò di }'rUssia eleganti da mok
2. perO,~O con';EI,astici Materassi ,e,C~scinì ~ ,L. 36 c,adauno.·
Letti od ,ElastICi a 20m; d'accìaìo nnbottitì o foderati In telacotone a L, e.o cadauno
D1I0di essi, riuniti, tormano un bellissimo Letto Matrimouiale g ... rantito.
N. B.l letti cùnlpleti s.ia1€diSCOno jrancl,i dipo,to,e Ol!taIl1iti.tlelllelLno.• Pe.r le sol
Provlneie...ll1erdiollallllicilia e JJardcona L, 6 m piÙ. li trasporto lferroviario ed.
.
obMilio in genere e di pec.. entità e ai gode anchelUlene/iciodella 2'(lllrja Specici

Guardarsi dalle oontraffazioni
t

Vera concorrenza

"

,

','

_'.

",.'

•

",_I~.JI."J ..

~LO+ SGl;ROPPO PAGLIANO

FABBRICATORE PRIVILEGIATO DI LI>TTI IN FERRO

MIL.!:NO - Corso 8.0elso,9 - MILANO

; . '

1,;~.f·lI~~~~=-:~:lRt~~'~A~~~

ROMEO,MANGONI
Per sole L. 155 -

OU;t;a.dino

, ~'rinfrescdtivo e depurativo del sangue

'~

,.~

Le~to' Milpno a lamiera, costrutto solidamente,ooncou
rcrno in ferro vuoto, cimasa aUa testìara, I!a~be grosse tornite
~
tPr.ot~.I!:llNESTO
~
ern ruotet ' e, verniciato a fuoco decorato finiSSimo, mOJlano od o
scaro a fiorI, pae.aggi,
presentato. 1l1.~n~stcro ,dell' Interno del Regno d' ~~Ua.
'
O figure a scelta, mon
J;l,IREZIO~E SA!'llr~, CHE !'lE HA CONSENTITO LA VENDITA
"
tato solidamante con
intero tondo,Solotuato .."B;r~vettato.per,_~a.rQa depo...i tata dal Governò ..stes"'o
L. SO, oon elaatico a 25
.tj le faSi· vendeesolusivamenle m·NAPOLI, Calata S.' Marco N..' . ,4.,. CllSa propria. BadllBl.'. ~."
molle ben imbottito, 'J f{lsifiCllZionii
Esigoresn11a boocetta o sulla scatola la marca depositata.
' 'l'\
coperto in tela ru.sa
L. 42,50con materas.o e
guanciale odnevegetale ,
. No B".La. casa ERNESTO PAGLiANO in Firenze è
foderati COme l', elastì00, oioè tutto comole.
~
Deposito in UDINE presen il Jalmacista GiacoDlo Oo__es......t i.
. .~
to, L. li5.
Dimensioni: larghe.·
III metri 0,110, lunghez
za 1,Illi, altena, .ponda
alla te.ta metri, 1,60, ai
piedi 1.0li, spessore
contorno mm, 22. Imball"i'gio in gabhia di
DI BOLOGNA
legno accuratlsaimo L. "

,

del

PAGLIANO

~

'ti

.~

I~pprelllll.

~

t't+~~~~~~~~~~.~~
BALSAMO DEL CAPiTANO ,G. B. 5A$iA

2,60.

.

i'

Aqnietandono duede
m d••illlo dill'BIlO lÌ forma un elegante 9 solido letto matrimoniale.
Detto Letto M:I,lano da lIna,piaz.a e mezz., metri 1,25 di larghezza per met, 2 ~i1'
1Ingh.... solo fllsto L, 4li, con elaetìeo a 42 molle L. 65, con materaL. sso . egllanc ~!n eIìre
80 ilhbalì'salo L. 3,liO. Sp,"O di traspor~o a carico del comInit~e!'t~.
, i, .
Lo stesso 'Ietto Milano con fondo ,. etrìece in ferro per paglìrìceìo al prezzo,dl ae~7,50 se.
da Ulla piazza; e L. fili le da una p,azZA e m,ezZ8;'.
,,
. .
'.'
Si -. Ipedisce '.1'a1.is, a chiunque ne faCCia rlch,elta Il Gatal'ogo '.~ne!il~è'. dei
letti in t'erJ: o,' e degli articoli tutti per liso domestico. _. Le spedizioniaì -esegui.cono
in gornata dietro invio.di caparra del 30 per cento dell'importo dell'ordiulione a ,mezzo Jaglia
ppstaJe o,.Iettera l'accomandata" e, del..restante pàgabile al ric~vere delle merce" intestati alla
dit>'La RODleo M'angoni, Milano, Oorso S.- Gelso, 9. Oa.ol.a .('0»
daata nel 18~ 4.

..

LIBEEEIA :;p..A.T~ON.ATO

UDibiE - 'Via delÙl Posta, 16, - UDINE'
GIl tdioEO a~~orìimeDto di articoli di caDcellel'ialìbri di. devozione, oleeografl .
'Iii B~)Di,' (lÌlcDo,'medaglieeco.
I

Premìato ai (;oncohllntuLll2loLali d'Igiene a band e .l'arigi 1889 con ili
ploma e medaglie d'argento e d'oro essendo prodigioso.
Efficacissimo per moltìmalì si rende indispensabile nelle lamiglie.
Di azione pronta e sicura neìcaaì lelluenti: qualsiasi piaga' ferita tagli brucìature, nonché flatole, ulceri, flemmoni, vespaì, acrotole, torun~ll patereool'lKIiaielle, nevralgie, emorroidì,
..'
'
...,
Si raccomanda per l geloni e jjusSiODj al piedi.
.Prez,zoi 1, 1.."; O la, scatola,- Muca delJoBltata!per legge. _ "I sP!ldilKl
franco dI Posta ID tU,tt~ il refjllocoll'aUm€llto diccLtB&ln;I, 25 pbl' uUlucatolaper pIÙ scatole centesimI 76. .
' , ' .

AtCU~2t~11l8 Jb mel18 Lbl lì~IUm htll'Jnlmu .CDL snò DJS»OlCioJ6 LiC8J1Jbr81890

,li:scluslvo de~osito ~er la hlJ"iLciadi l,olne in lIirris pressoLUlGl DAL
.NEGRO farmaCIsta.
.
' . .
In Udine cltlà vendesi prlls~o la farmaci~ BlA~lOLI;
i

~1\ .,; ;D~ -ri'iii.
Rl'l'ROVA'l'Q D
AlI). CCUSSEAU

I

1I00nto o dODna,' a barlia ed'" 'apolli sgglongono al_
'''l'Oama aSllellla o.bslls'." di for.a
.orona uèìl.LlI...a,
,,,~ .• ~ dl.'nna.~,"",,",,_,

UII .hI.... tali' o

A PHININA .IvllGUNE
L."ACnU
W"

':'

D
M

l

re

~~~~~I b~~:~~~:o

GU.ll'dtno dl dwozteme. - Manuale per beu di
.
lal S. /:l. SacranJentl della confeSSione Il Lomuniotie sporsI
aascollare la S. JI1IlSS11 Cui vespero della domenica e t~tlel~
preghiere pel buon Cristiano. Vol. di pag, 156, legoiu c:rta
gtlJlItlnata con ImpreSSIOni III oro e llumaglDe colorata sulla
col!tllilla ti cou OUSla, la oopia Cnt.1 l5.
lu. ltgatuill IU mezza lIeJJe,cori titolo ed impressi '
1ll oro sul dorso, la oopia oen~. 18.
ODI

I

PREMIATO CON MEDAGLIA D'ORO

all' Esposizione di Parigi dell' anno 1889
approvato dalle ,competenti Autorità
.PREPARATO.PER lJlSTRUGGERE

TOPI, SOltO'I E TALPE' . , M~ssj~ ucet
~
~rucls
"
l' mh!;IL~

I:Paradtso"COll' lIgglUntll delle preghiere per la
~ '" 'OD tSSIOD~ e comuUlone vespero delle domenl'.he
Via
con w 14 vlguette a pllg. IUtlerll. Voi, di
IMPIEGO FAOILE
Vago 21ti, legatura In carta con IUlpreHSlOnl in oro e, imPictroburgo, ,20 maggio 1$90.
COIOlllIU sulla copertlOll e cou bustll la 00 P.l&
La direzionè del mucello di Pietroburgo (Russia) raccomanda Cento 17. ..
. , '. .'
le Tor4·~'ripe inventole A. Cou$seau; cùme un prodotto che dopo
lU •. 1~gatura ili ~ezza pelle,eon,tilolo "e i mpresslou
la esperienzo filtte nel macello ha diatlutto in una settimana oro SUI uorso, Ja. OOpillo Cento 23;
migliaia di sorci o di topi che oagionavano serissimi danni e
Id I g t I
utL t
ohe nsssnn prodotto consimile areva potuto distruggere.
.
• e Il U Il .101 Il, e!a, cuntltolo. Ol'Q sul. dorso
Direzione del maoello di Pletr.Oburuo, 1'llmpl'eSSIOUOli "t.ccu, Ja OOPla, ..G..en..t., .26.
P ·h . d i '
!tlcuvenlo UUII COPIIl per elimplOne di tutti i suddett
• ace etti a L. ,DO
• 11m, tUlZIOUI 1'lltruuULu 1:1'atÌchi dJ porto chi lln. d
a.
, uU,a
o8ito.in Udine ~rcBeoDap l'Ufficio .Aonunzi del« Cn:u. cll,rWllna vaglla di L..1.25 ,atta .Liùrel'ia P
DI1<O lTALl.I,1<O,. VIII della Posta 16.
eletta l'usta, 16, Udine, '
a runa o vta
l

u.

U

è dotata di lraganza aelizio.~a, Ùltp8aZ8Ce
imimed.iatamente la caduta defJj capetti e della
,
l
l l'
ibar
ba non so o, ma agevo a . 'oSVuzlpJlo, Ùt.
~
b 'dez
Fi
l
J fondendo oro forza e mor z .; za.
a scom!jìarire la tortora ed asswura alla giOVinezza
L una lussureggiante capigliatua fino alla più
',.i i .t ·ar da vecchiaia.
Bl vende infiaconsdaL. 2•.l.60edlll, botu~lic ddnn lltroClrca L.,8,60IP..ioooiiiiiiiiiiiiiOiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-.iiiiiiiiiiiioiiiiiiiiiiiiiiiiii_
Trovasi da; tnttl i.]'~rmllciBti,
Drooghlerl,e P,olnmlerl del Jt~.
P~J
gg
c

j

'.

MA~ON, ~NJIlUO obinçnillo.ro-:~'XJlOZZD'IlAT,

i

FON'I'!·.N·l.N O 1)1' U
r-.:L "'T-rOO'~I
''-ìiF...IL. U
"""".....

A UDINE presso I Bi . , :
pO·.
ruccblorl - FAllItIB Al'lG~LO formac,,!', - MlNlSINllIlW1o~aco moùJctnali.
In GEMONA pra,"o il .Ignor LUIGI BILLIANI.FarmBOlJllll, - In FONTFUUA dal

•

,

'

"

"

,

ali. DETTOLI ARISTOPEMO..
. •... . .
.
"
. Premiata acqua ferruginosa e gas osa
bIUI"" U~1s1l scacchi, ualla dilUIli, del domIno della tri&
Depeaito generale .011 A.Migone e G, via Torino 12 IlULAl'lO_JIleacissima. per la curaa domicilio delle malattio causate da impo, nU~lll~nt~ JUYlJratl ~ 1'lICChlUii ID olegaDte ca~ettlno co~
Allo spediZIOni per'l'liceo l'oalale agglnngere cento SU,
nerimento o difetto del sallgue. Per la quantità di gas acido "..rboilClIcchlarll, L••5,llo
L~
luou"jllu, g.I'and.a L•. 6,66
J lO.N~.·' dico di cui è riccamente fornila è Indic~tissima per g.1i atomach·

. 'l
Lllilt

1

J)J!.I"

orrlJ,

•
veboli e che non possono aopportare o dlflgero altre Acque ferru
A 't'
'. b d' .' h' • ,
.
inose,
..... l'l 81UOC I l SCClOO I, domino e da!lla II prezzi diverlO
. ,
l'I b d' d
' •
E eccollente e igienica bevanda e slprende da.sols, oon vino,; \:huoco qella tombola con. ~artel1oJÌe 24 cll~tli.le 69
','Ulllllari rauci\illii iD IJOlltola L. O~60
,. " . ~
,e, ,
Ohi "uol proourll~sl un be I ro ~ ~VOZIODe, llSlllCiandosoiroppi ecc, tanto prima" doro' come duran~e il .paot~, ,
_11_ bellezza la modlcltà Del prezzo, Il rivoilia alll\ Libreria 8, può '!veredalla D>rwon~ d~l Ji'on/lm.no d •. PqJo.1> BrqaCl" .. ' 'ulvolgersi alla Librer' P, l ' lo ' d'l u
nelle farmaCie • dOpOBltì annunciati.
. dine'
'.
'
... 14 a fl'pna ,vIII ,,!I hl:" ~ta
l'auoDllto, via della .Polta 16, Uelne..
anr-. 8peoial1tà iD .Iilnl 'pel' l'.o'''all ...".
La Direzione
-

.

'.1)'

•

-

G, BORGHETTI.

