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arre~tati, dall'una ~arte dalle trup~e UlO- I e ad ~eoitl\..e i, fedeli all.a rivoltacontro la

«Proporre tale questione: è ,risoln rhi\:
autorità ecclesHlstlclI.
La Chiesa deve, piu che mal, spaziar e al
DB OLI SPEHANZE
midabi'le, agguerritissimo, almeno a t'l'onte I Qilei che sona schiettamente Cilttolici di sopra di tutte le rivalità poli~iche, p~r
delle musnadé irrompentI dall'Asia; dal-" conoscono assa! bene che' essi non possono adempiere il suo ministero di verità, dl
l'altra dall'Impero anglo-iulliano, ohe ha arrogarsi il diritto di giudicare e molto pace e di carità,.
'
La stampa e la diplomazia, che da sotto le armi pìù di cento mila uomiui, ' meno di combattere I Vescovi, conforme
------principio'facevano,o fingovano di t'are,le bellequipag~il1Ìi e meglio discipliuati,
! alla dottrina della Chies" richiatnatl~ dal
I MISSIONARI ITALIANI It-l AFRIOA
ritroso; oggi incominciarro .ILd impensierirsi
E il ragIOnamento corre.., fino n. un ' S. Padre iII varii documenti e lettere di~
llel moVimelìto 'clie', sì: va .manifestando certo pnnto; come correva il ragionamento rette ai Vescovi di Francia. edi altr,e re,.
nella Cinllii"o'uesLo,mov:imento" acceuuaad ,.dei diplomatici romani, quando si fidavano glooi. Nè potrebbe schermirsi il C~qqagnac
L'l Voce Bedél» pobblioa la se~uentfl
una marcia delle masse tartare e mongo- di ;Varo . e delle ~uo 10I$i?ni. ,Ma, hanno ,.col diro che egli Intende parlareai Ve~covi lottora, che è" stata iodirlzz~ta ali E,DIO
dicho verso la RussiauEuropea, por la via pensato 1. n9str}qlplplnatlch.. d!lrjt6 bOJ;do'l, ~~i. doveri che loro IDcolUbon~ oome citta- Cardinnlo Vescovo di \T eronada Monsidi Pamir.J la faÒlo.sa regione che. ora' si al caso 'ohe'l'IlIlpeto 'fI1SS0, ·la.eUl popoht. l , . dlOl, perché la condotta rIspettosa del gnor Sog&,1'o, Vj'c~,rio Apostolico delSlIdgii'j'
'Vanno contrastando Iii Russia, la Olna; e y.iono è.dì razza. ..tartaro-llIon/Eolica, possa . Ci~rb e dei CattolicivclrSo i poteri costì«Cairo, 21 dicembre 18tH."
, l'Inghilterra.
farcllnsa colli une'collo or e asiatiche~" tuiti\ ,beoché si attongi\illl' ordine politico,
• EminentissimQ,..j>rincipe,
lìua.odo· f.n dato ìu Enr.o.pa il.·primo al· Cho.un· Cy.ar nmbìsìoso ed ardito, slpossa 'I è 'l1Qostionll eminentemente' religiosa, meu- ,
{\ t Ul' , :.. f II'
t
lai~l1è .lildiplolll.a7.j~,I'IlI,ta'aiploll1à7.la,SOr- m~ttere al,la testa, dL quella ,~oltit!lìliue, I tre" è deel~a. dagli o~acolidivini delle sacre qut itR~:.,Gi~~~p'p~rrgtl{~~fder:~tl~~n:
r. Iso "dlcompll~sl~ne eSI, 'dom,llndò se,' co' SPI. ngenteslv~rso l.E.ur.opa, 111, cerca dIpane I scrl.ttn.. re,!;!<,P~utt.o~to .1\ Olls..sag'nac, d.ovr.~~.b,e (T}rolo), Suo(:E!i~,ab~ttf; Venturioi di'
loro che',quelgndoavevano emesso, fos· per non mome"dl fa~o 1 EIU questo caso jralll!Jlentllre. chequll~li che vogl~on difen- Baldou (V\ÌrOÌ1es~),fSnor·'CllterirlaO'hin.
sero allnclUatiosognatorl. .E 'chi 'può ,qua\ valore avrebbell,cosi dett.o ante- I d.e~1:i con annno di smeero Cattohc~ la. re- carini, di' Màleie'sin'e '(Verollese).Erano
8Griallle'pf~"pensare"~d':\'lna ìnouday.IQuo \ mnr~le ru~so 1
,
,
. I hg,l.onll" no~ plJss~no uè deb~ono.' mischiare partiti da Ouidunnatr il 21 novembre,cor[Iello oi'de tlLrtàro-monll'oliche in EUl'o l1a ~
L InghIlterra. ha nelle Indie plU di gl lOt~rosSI religIOsi con' quel del loro .pard t
' .. t
tI'
r
'
Ma siamo:,forse stati r~splnti ai tomp{ di centomila' nomini ben armati e bou equi- titì, o però non debbono serv.irsi della,re- ren o re giorn: e treùotncen 11Inese.utt'
h
t'
t' d' l'
f
' .
" t t'
l pre a ca.mmello. I Intimentl fnrono .indiTlIll1erlaDO 'e di Gengis !chilO ~ ·O·IÌ forse pagglll.I,: ma an!1 0 Eens,a o 1 nos ,rI I: IglOne per. are OppuSIZlone SI.S ema... Ica. a. cipili ;ma.piò grande era la panra cha
por nu1\o. la nostra civiltà, Iii> forlDidabHe ,plomatlci che. quel so dat! sono, tutti figli G~vorno eSIstente,
.
glJ spronava, efinalmen\e, grazie al Cnore
postm' ci~ilt1l? 'E pon mppreSe,ota e~i,u.n :de1Ì'As~l~ ~ E, ~~ ,cos\o~o v~lg~~ser9 lo I Dtll rrlsto i '~ri OattòlÌl:l già sanull che adorabile di . Gesù ed all' intelligonto ed
lDS1\pl'r:lbll~ lLntell!uffi,le a tllttO le lln~lr d~pa!le i ,~I padr01J.llDglesl,se 81 l"lVOltll.~s,~nl i!l ~ues\o ordine d'idee e~si debbono.. ub·erier~*~. ,cQup,eray.ione de!.l' arabo da noi
gray.lO~1 <lei popoli dI qualunque .specIe! ! al p. adrone sttnl1ier~ 1 Che ne sarobb_, e ,·bid!enza. e so~miss\one complet~ al.Sommospedito;·aopo 'poco Viu 'eh 13 giorni di .
bllrbal"l e sOllll-barbari? In fiuO' del. contI i secondo antemllrale1
...
.'
Pootè6ce ed III slioIRappreSgtitaDtl~Sopravlagglo,tUl'Ono accolti festosalllentedai co..
ql1and~,wn1ll.ent~, Un ~~Jl?lo ,:fosse. cosI I - --~7'"-'--~'-'-,- .'. tntto"pol i.n ciò, qlW ser.\'o u: ,dè\enl (jpllra\lfandanteùella guarnigione di Krs o Ali.
temer~np;:anZl'~OSl ,p'lty.zo,il accJ!lgersl ad I. Una nota dell «Ossetvatorerom~no»
Ile relazioni tra Chieslli e' ,Stato, le;..qn\lll, bei.Aider. 'I .
un,a ~Imllo lUarCl~. d }nVaslO~e> nOl1,I?, ro~
sCI'ezi dei, cattolici in Francia ,in F11l.nciasoòo~t~bilite'dal i Opncordato, 1 \ « Ho voluto dare in frotta a V. :EJm.
bili
SplUt;,e~emlUouo~, eOI ,!10s esercIti. COI, '.
.,
'..
UjlSSI1.lI vero .ca,tt,oh,cp· ppò, 4n~,Jta.~eehe . questa no~izia, riservando allo' stesso ,D.
nost~l~..rU.IPP.'.~.O.,l u..oSt..~.I. DlllgI\le!l.~~..lll1lg.a. . ,Ilautorevoie OsservJ(or~ Roma'lO. P~~,:" q,ue.sla, ma.torla s,la.r.l~er,~~ta., d.~.I.,ça.rpe,~.,.te ,~!. ,Qhntalder il compito di, estendere nna
~ort.\t~ 1 NQn. s.e!!lln~IelU\llù .nol ,II !oro b.liç~ il soguente çon!uDlcato ,sul q~lIle .' S0l1!mo.Ponte~ce,llqlla\e .ne IbSQ"lo"q]ls), 'narra-ziqn~'parlicolareggiàtaj.
ca:nllllD.o,
,core.l11p,Ult\o.
,.I. evo~~ "mlllO
.dldml\~a .cred.,'."la.mo
sllPerfl.o rlc,h.lamare.. la.t.tellZI(,'.n..o. "'I;.e..mentè
VI O.I.a,f
P.!!.o,.'Capo
s,,0 l ·.at)g.n.s,.t,a.,.,.
sU".a lì,~..m.I.a. '.'.iU. ~I. t.a'.' ',.,I ..o'.J « "d':'lf
lJl.me~ticaVad.
IUlte, sotto
om macene
andrebbero
del Iqttore'
dolio Stato.Nolvo~hamo
l'tta .idiie
orlo 'cneSnorConcotta.
s' t't d III co
pe:!r~; oÌ're1;I~allleute sol,liacciati, i teLUe- ' . Mèntì'eò'utrivasi speranza, che col "dp-jÌlsillga~cì che iì..sigùo~~lo~s~,lÌgn~c ,vq~tf Ini~~~
Gfu~,eppem e (~sll~ In~str: Jl~(}ri
rRnIllVaSOl"l,. " . . , '
corso, del t?mpo sa~ebbesl calmatall\, 'rlflettere:sulle,fun~ste conSeglloll~O',i.~~lb~,iiJ OhldurLJÌiln"\>vaera stata' p'r'~s~d.a.·fob.
Quest,o dlcovano 1 diplomatiCI d alto Franclllia >vrvlt' OI\lQZI,qne ,prodot~a dalle sua lUaqlera di scmero, e per8uad~rsHlne b~ tT 'd' ."
',,'., ' .
bord~;~I'Pri.llio· ,an".iunzlo ·'ìlella. probabil~" . dlscnssiotl~ 'difl?dlibi6à. 'llbéléslastiea Ichaleb. sèlUinà:tl,d~, ecandaU.' :escismi 'r~q~~,noD .,', : e . ' 91 ea:
,
ma~Clalnl\Vant~ ?,elle, orde tU1~,aro-Ill0,n- '1 b3tO. luogo ultIluamepte; ne(,~~n,i1to, ~inella. allareh~I011~!che,~1ge dlfen~ere, !ql1.:\I!~, ,. Prostrato al baclO,ecc.. . ' ,
gol)~he;: e non Sl.'~ocorgevano di ~l11'e' dellaiCa,llle~a, ~i é d?v'u~o d;gp'lor~reçpe, q1\.~lc~e : c~u~a da; S\lol nomleL.un "segnalatoi ,~~~":Dev,mo, U:mo, Oss.mo figlIO
poesllt':a per",a~~;I1:rnta della'poosla molto. p;ioruale i:hl diceSI CattÒlico:'e I consarva' VlglO;"
•
,"
Jj'RAN.OEBCO, VIC. AI\(}st. nell:ludan. ~
mesc~ma,. :N;?~,/~\ ilcco~g~v~n9,che si, ren-\ ,.~oçe;illir clre cospiri coi'nemicidel1a"Chie- ,l
, Questa lcttera, confermai le notiziechtl
devano . Plagla17.". l'i,.p.e..t9.11.d..O.. p.a.r.. ol.a.cpel'. . pa.<~a. perchè III lottll divengll'p~1'l violenta (l ;
IMPORTANTE OSSERVAZIONE
noi llbbiamo date, inpropositoj in uno dai
~ol~, quan~o" s'e~ici soco~Lf~~vevauo detto I di$astrosa. Intatti noi gloroa!a l' A",(~ri(è
~
nnmerj"precédllll~"
I dlplomatlc~<\I)~!)ma.,lmperIale.
noi leggol,u}l}ry, \1,00 ha, g~~rl! un ~rt\co\o.
, _
"
','"''
- .
Ogg,ì v,?J1amente, hanno·ca!!1biato lin- I del ~ig, P. ,h p'assagp~c 1"lI\lt?lato «CaIl Momteur de R,ome" dopo ,Qver rlle I
" ," '.
'
guagglo. ~".·SO.UO ac.corti(1h~"VI' so.no certe, thollclJu's et Cltoyens., di cm vorremmo vato lo. pll~ola dell Umvers, CIOè che a
lO STORmO, JANSSEN
marcia' f.tf,a:li' dei. popoli; marcie che si cho fai',assero nn gIUsto apprezzamènto i 'I s~lccessore t\Mon~. Freppolà, nella deputà:
' :
1
ripl'odùcoTlOogni tanti ~lÌéoli, che non buoni Cattolici, che II) hallno 'Iettol 'nè si zC'lOh~e apos o ICtltSI proPdorr ul~ uOl!llod·
D"menica scorsa ebb t. 1110"'0 'nella ve'
' t "1'" "., f
'11 d
d Il' - tr h vi si
lesa per man enere e app Icare I Iv
'v
o
·
"
cono~nQI. ba~rIere, lll~ormon allll, o,VID:
ape~s~r? I U orel a li, 1,1I03 t'a ,c e,
. ritto del prete a siedere nelle assemblee neranda .Basilica di ~~n Ba.rtolollleo, li
cono.tl~~I,I. gh,ostacllh,' a.nohe. qnelll d~1 h gl,aldent~ ZJ o p.er hr.o 1~lo~ee P,OI, , olitiche ,sl:rive:
' Frapcoforte snl Meno, I fun~ralt dol grande
canDf'1I1' T~t\\pp~dena.:. dn!am!te, ProprIO SUOI loteressl,.
.'
p '. " ' . ' . , ;
storico Giovanni J\lnBSOn morto III notte
COI!!,' .!e locuste, lo quali Sl' fltnno s~
E voralI!0n~o non può essere' v~ro zelo
• ~mmo .d ~ccordo coli Umvers nolla Iii Natale.
'. .
t·) 10 A ., 1828 XlI
selnac!)l,area milioni sotto le ruotedol· seeondo ili, silienzaqudio ch>. splDge uu qnestlOne di dIritto; ma a lato della que· 'E I"
treni ,'tél"l'oviari ma. po.i.finiscono per ,VI))' 'uomo, Il quale si atleglil:ìa a difensore della stione di diritto vi è Ilna guestione diop- t ~,t e[a
l c. lrl,e
~,
cere :arrestando' i treui stessi a dispetto fede e della Chies?, a fare amara censnra portunità e di prudenza. }t;' prudente, I1e\IOJn'N ag I~a ti t
dr.a;,ana, Pta rla .
del irapore.
'
dalla condotta della, S, 50Me dei slloi circostanzo .presenti"mandaro ,nnpr~te,!I"a, " or er o,.?u a ore,.el. reD!0os raeudf
lbnno cllmbi;a,to d~scorso ed oggi ci ~appro~ent~nti \n ciò, che risgu~rda gli Oal~HrH 'Co~risponde all.a poli~ica deL Papa e <\1 S. Slg.fredo, l er~e del .Burgaa .
mcc,no che quando anche le orde tartaro- ,IntereSSI religiOSI', a'glttare ingiUrie e di' Il slInbolegglare,coslagll occhi della1J'rau- nell~. ,.gud~r$ c.ynuo Att~a,'e lnog~, .?~l
1JI?'ngQH6~è .'/t"èssero intenziono di rove- scredito sopr", Prelati rispetta.bilI, che .nOli cia l'unione ,e la ~oJidarietà della Chiesa mar 1110. I : ! ore.e . e comp~g ,I.
sCiarsi verso l' Eùropa, Ilarebbero sempre' fanpo tutto mò che vorreb.be Il gwr!1a1Jsta! con un partito pohllco ~
I SUOI. geDltorI ,~I doyeano guadagnare
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A-PPENDII.':E

-:-E" vero, ripigliò lo studente, alzando precauzione a prendere, perocchè si era,
la cassa per cll.rièarsela sulle spalle; oh! .fatto consegnare un buono di diecimila. ru, oh!è più pesanti9 che non pensavo.
bli paga bili li partire dal 1.0 aprile. !van
- Ventidue o ventltrechilogrammi, tutto si cacciò la ctlssa sulle spalle ed usci. "
al più, compresa la cassa che nonllimeno
Un' òra pilì tardi, portando sotto il braco'
, fra .Ie. meno pesan t'l,
ec~lSI'
cio il pezzo di legno, rientrava a palazzo e
-:-"Qoanto'pesaIa pòlvere? .
lo deponeva nella cameretta in cuiabitava,
.... ~ la cA~htccia 1
..- Dodici chllograinmi.
avendo ctira di nasconderlo sotto' la sua
, ....... Veramente, caro Fedoro. jiilr uri av- l - E' pesan,·e. ' . .',
. pellicoia di montone, per ,paura·. cl1e ,qual~
"Oyat9i jst,rui:to. come sei, dai. p..rovll di. poca \ - Suvvia! I<)' appena un pond e. ia trovI cuna dei Buoi compagni prendendolo per u~
inte),l'!genza; credi. dunque Chl;l, io ti \Dandi pesante L Tu, un glOVIOOttO? ,
'
volgare pezzo di legno 'avesse I~infeliceidea
pet"'llùlla' in'casadi una. cieca? ,MentrE!
- Si è che non bisognerebbe lasciarla di gettarlo !lei fuoco.
""
ll/!sa' 'tI' 'iÌit'llrro'gh'6rà, aprirai la c",ssa, ne t cadere,
Océupata" u~icamente' a 'perseguitare i
r.av51ra,i ,il legno•.e le lasoerai laca!Sacqpa
- Non te lo con~iglierei; l'urlo farebbe nihilisti sfuggHè dalle mani e rifugia.tisi
biancheria.
"coppiare la dinamite.
'an'estero,la' polizia pareva dimel\ticllre i
- AVI'ei do,calo Indovinarlo. - disse il
- Sono almeno slcljl'o che l'esplosione loro aderenti dilW interno, i qua!i:npn 'f!'~
fìntQoperaio,-,ma cbe 'Vuoi? quesla vita non IIvverrà immediatamente dopo la collo· cevano più pa'rIaredi sè. '
.
in ,ùìf ~o,ttè~ral\~O del'pa!llzzo'con dus'cpn- 'nazione del meccanismo?,
11 general.e Gyurko, che ave,va pro~~s.s#
t\ldini ,eunsolclato tlÌuto, bestia quànto ~ssi,:
- Ho detto 24 ore, e ne rISpondo lino d'estirparli Ilno all' ultimo si cOllvinceva
mi'lìblt~Ulif;ce. Se. ciò, dovess8continullore aU:qltimq :~ecQ,,\do.
, .
dléBsilrvi tiu8clto. ,... ',.
.
anç~tà 'n!ç.'t~;vi rinunzier.eL' cOlì'questi
- QUllndq bisognerà venlrll ti cercare 1
·s l' N·I)· '.N d' t tt' I
d
,
l'
"hl"
t
d'
d
S
a
'
.ra'l
n·v·
v''l'.a't·o
•
tem'po.'
'
.
a.
.
vo
.
u.
1.IIS
e,
a
.Ielle
u.
I
o
ore.~·
B!llml\ 1l\'IOp.a!'IJcl, BJ)JO ~emJlre It.ra ir~
•
I
d I
mi.; 'la ,lopoidolatria,per'ìlbatiauchka mi
llprezio del delitt,) era fissato da lungo vauo a. pa,r! .~ UI~ .. .
,
esaspera; chi si può tener411
'tratto, e le misure prese dall'assassino p"r. ~rrest"'tl o ID fuga.. I cosplr~torl nOIl
Jl)lpt11llere chi vuoI vendicarsi, _
rendere sicura la propria salvezzu, stabilite . ispIravano più alcun,llmore.
mormorò NadiJlge. Forsccillì. non resto. pure con minuziosq cura non avendo, e almeno, 'Però; ici Germania. in Fr~noia e in .Inni, io1
Il''ll credllndo nvore da quest1 lato, alcuoa
ghilterrll e6si agivun(}, perparando ",rIDi,

l

I

A

. :. m.

I

raccogliendo danaI'ò per fomentare nuove
rivolte,
Alcune cal'le, dimenticate da Sachka
nella SUtl furia di lasciare Berlino, diedero
motivo al govèrno germanico di pensare
che' tutto non e"·
.~ termlnato,'
Fra i documenti trovati nella camera
del capo dell~, talpe s~nè trovavauno assai' .
minaccioso,
,
,
,Era un sempliqe ctisogno \la Ingegnere,o
si'avevano in mano le istr,uzioni gia da lui
datslI.'suQi complici,?
,c.Ecco:'quanto, nessuno avrebbe potuto dire.
Oomunque fosse la cosa, la polizia di
J3erlinoeredette suodovere avvertire quella
d!'Pietroburgo.:. '
: •.N~i p.~iini giorni di febbraio il generale
Gourko ricevette una nota, la qaale lo avo
vertiva di stare in 'guardia perché inihilisli si preparavano n.ia u~e mano ,clie a far
saltare in aria il palazzo d'inverno;

(Continua);
oa!el//e hrba
. , OZodi ~,VYi~Ò,iOq~~J~,;pBigl,??tr '

llonseria'/ons e BY:'UPPo dol
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CmlUNEl DI PAULARO

Avviso d'asta
.ad unico incanto a tormini abbreviati.
In relazione alla consìgliare delibera 19. diandante, alle ore .~ antim, del giol'Jlo 2
gaunatc p. v. avrà lnogo ID questo ulliOio munìcìpaìe, sUltO la presidenza del sottoscritto; o chi
P'll' esso, ì'Incautu por l'appalto di oostruzioue
della strada: comunute obbligatoria che dal rio
Ortel;laso . metle all' abitato' di Paularo e· ~.i: ,
. travata metallica attraverso il torrente"
~arsò. suJl'oggetto a ribasso d'asta di lire
cemb~~

IY

;" P

cloni '!Ìi matrimonio .
Giusappe l'ittaru labbro·muccanico con Eerme·
nogiida Caruo)utti. tip.ogrllf~ -, Vittorio Oanciaui
falegname con GlUSejTjJlna. Zolf Casalinga - ,An·
gelo Mlluri
' . ia Leslz'la eaaalinga' - '
tore con Mari,\
Antollntto
,lUlla ruaeallaio cun'l'ir.ilia Mon
a - Antonio
. l'ullesol sart·) con El'
Ial'O sarta.

,~46.fjG.

.

L'utto .1 vril
a schede segrete a sensi dell'articolO 87,
lt, del regolameuto sulla con.
tabilltà gene
elio Stato.
. Rellii. oilerle i concorrentl all'asta dovranno
eSI'rimòre il prezzo per quale illtondOlIO aSBuÌbero'
l'appalto.
L'appalto
duta stanto
avrà
luogo anche
ANNUNZII LEGALI
una sola oflerta,
Nessuno potrà aspirare so non prover . la. propria idoneità mediante produzione di analogo certificato di data non anteriore a sei m.si rilasciato
da un ingegnero ed 1I1ll0logl\to dal l'. Prafettn. .
Il termme prelìsso al compimento dei l&vori è'
di un anno dalla consegna.
.
,
che, resn eséèutÒrio" oul prufetlizio d.é"to 7 iet·
n dehberatano dovrà, nel termìne di giorni
tambre 18vl al N: 'c464f>, Il prugetto per i' amo IlttO sucéesslvì all'aggiudicazione addivenire alla
pliamelltu di questu Ouuuero comun,,!e, .compilato stil'ulazione dul relativo contratto,
'.
noi'6 giugno 1091 dall' ingegnere sig. Andrea
La cCiuzione definitiva è llssata in L. 6)00 od
·oav. IJiuuBsiu' di 'fulmezzu, truvasì iI"l)osltato presse il depll.uto a r~ranzia dell'olIerta in l, 3000.
.qno5tu utlìcio muuièipale per l:lOl'D' l'o consecutivi
Gli II
h condizioni d'appalto sono visibili
dalla pUbbllcazlOue 0<1 ins,~rzlune del presente,'iu presso.
municipale.
uno alla perma roiatlvl\' ali' eSjlroprlazious ed
Le
a o contratto sono a
uccupazione dei terreni llìchiarall neceesarì al- l'agglll' icatarh
l'eseèuziullU doll'ul'era, colla duscl'izione doi.pIU'
Paularo 21 dicembre 1891.
prietar!, della snpertiCle da occuparsi e ilei prezzo
.
Il Sindaco - L. Oalice
attribuit'l.
tl' invitano quindi gl' interessati a prenderne
conoscenza ed a presentare entro il detto terunue
le osservazioni ed ecce."lOUI che oredessero ~; promuovere COl\ll'o. j" pel'lZla atessn,
H~B\allo ezian9'u avvel'tlti che la perizia di cui
St tratta, ussieuie al tipI cui fOrIDa"U oggetlJ,
. Roma 2 Gennaio.
tisn iuogu dt quolla pres.cnt.t~ dagli artlooli 3,
La salute del nostro S. Padre è. othuna.:
16 e 23 della legge 25 glUgnu: 18:;0 suije espru·
Oggi lricom: nclò Il ricevero separatamcinto
priazinni per causa ih pubpllca ulilità.
il pat~·iziato Romano:
.
Dal MuniCIpio di Fumi di SOIlJ'à,
• t,
adò! 28 dicembre 1801.
La salute del Oardinale Rampolla migliora: però sussisto ancora la tebbrebenchè
11 Sindaco - L. C.'IÙIP:
leggeru, .
Andlij il Oardinale Theodolì è malato
d'iofluanza.
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E8'l'RAZlONI llIU, REGIO {,Q'f'l'O ,,' .,..
~vvenat;o MI 2g~!1naio 189'2; ."
Venezia 52 71 62 60 14 N*poli 4~ 1)" 80 Il,~, 110
Dari 4ì 64 ~1 488·[
mo15 17 65'3·[ 7
Flronze75 ~117 52 57
1~1l'4f,07 71
!ilIano, 17 tl7 20
O 68
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UL.TIME NOTIZIE
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La crisi

(

.**

III ministero continua.

Una notevole oonversiono
Riéevìalno d.a Roma:' .
.
La nhies'a ~l'iso()pale (protestante) degli
Stati Uniti è 111 grande 'fermento per la
pubblioa conver~ione del dottor Spailling,.
pastore delill ohlrsa, di Bostoo, e della sua'
ilignc.ru·alla religione catto.Jioa.
Ma guello che dielle rnagglor riFalto e
Rollevò l'urne,re fu il 'mal
cui l'insi~oe
dottol", MÙl\1fIZ:Ò lu s'na
n~ion~. EIl;/i
laduoò tlltt! i HIlv\ I:ort~i
tri nollu chio·
Ha, ù , ~nnUlV~;ò lo)'()
ritirava pl,·r.
il~rs
cuUoli
uve\" ju\tilto

I. In

'

. i tivova

prestutti
511~rj

j.

JOObigliolti visita CIlI'toa·
cino .tJl'lslol .
/;. J.~'
]00 idem cartoncino matb »1,50
100 ille", krlllllto op"ciJle
e 1f!U busle'
» 2,100 iì"IO più, picco li
» 1.71;
100· biglinl\l,vIBjta fantusÌlI • 2,5.0
100
,"
• C"1\ labbro
<101'.<10 e 100 !)llsto
» 8..';0
100, id~,'1 più gl'"nll
•
Dirigere le rlOIU~llrle alill fJro·

'1'-1'

moiipogl'alllt

Ire l

PA.'I'IWNA'l'O.1

via dclltt 1'0s18, lfJ - VdillO,
, AgginllgHe l. W"" postnìi in pill
fii. ~niltl. pro '~Zl t'l!' licevel'li fru ncbi
Il domicilio.
...
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FELICE BI8LERI

\

I .',

:MILANO

!\:llll~l ,1\'f;.IE'A.CQIJA DlSELTZ E SODA"

l

GENTILISSIMO SlG. BIS;E;I--

~

Ho esperimentato lafg3mente il suo elisir Ferro-China e sono in debito didlrle che
esso costituisce una ottima preparazione per la cura delle diverse cloronemie; quandn
« non esistano cause malvagie o anatomiche irresolubili'»: 1/, ho trovato, sopratutto molto
utile nella clorosi, negli esaurimenti nervosi cronici, postumi della infezione palustre, ecè•.
La sua tolleranza da parte dello stomaco rimpetto alle altre preparaziòni di 'Fel'ro-Cllin'a,
dà al suo elisir, una indìscutìbile preferenza e superiorità.
.
M. SEMM0LA
Prof. d: Clinica terapeutica dell' Università di ~apoli - Senatore del Regno
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Si beve pref"eribilD'len1:e prbna dei past.i ed all'ora dei "VVerD'lout.b
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~~si d.~.p~i_ncipali Farmacist~!roghieri, ~~ Liquoristi' _ _ .______
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SCOTT

D'OLIO PURO DI

fEGATO DI nr1ERLUZZO
OON GLIOERINA'

ED IPOFOSFITI DI GALCE E SODA
Tre volte più efllcaee dell'olio dI fegato
sempliee senza nessuno del suoi iBooavenìentl,
SAPO~E

GBADEV~LB

FACILE DIGE8TI0Nl31.
il Ministero'aell'Interno con 'sno dooWone 18 I:Gglie 1890. ssutlto il pOte ... di ....""!mndo1 Oanllllrllo
:lnperl9re
di S.nItà, porllI.ette la ..""tUta
.rioue &otto
'

dell'"' ' '

,

u.I.lp::~~':::~:rc\"I'.:I~·8~~lfW:~:.oen

81 VrND1I1 IN 'f'trl''1'E LJJ:

'~MA.C1:1l.

GI't:TOC:H"I
Giuoco degli scacchi, della dama, del domino, della tria,
f1namente lavorati e racchiusi in elegante cassettino con
scacchiera, L. 0.25
Idem piu grande L. 6.65.
Altri giuochi di scacchi, domino e dama a prezzi diversi.
Giuoco della tombola con cartellone, 24 cartelle e 90
numeri racchtust l'n scatola
L. 0.60.
ov
RI,olgersi alla Libreria Patronato, via della Posta 16
Udi ne.
;:,I

. e. sap,i coll' uso:dellarinon'atisslma'Polvare2Delit,ifri~ia dell' illustre comm, ]"lrof. VANZETTI specialità esclusivadel chimico-farmacista CAH10
TANTINI di Verona.
· Rende ai d;en ti ,la bellezza dell'avorio, ne rrevìene e guarisce la carie,"
rinforza le gengive fungose, smorte e rilassate, purifìca l'ali~o lasciando alla
bocca una delizicou e lunga freschezza.
'
,
Essa è compostadi sostanze che non possono arrpoal'e il bencbè minimo
anno allo smalto del denti ~8se~do la sua base il magistero' di calcio purissimo
pr.essa!D ente preparato coli aggiunta di scelti Ohi essenziali eminentemente'
"
antisettìcì,
Lire U l'lA la scatola con istruzioue.
· Jilsige~e lI! v~ra VlluzotU·1.'antini - Guurdarsi dallefalsificaziòni imita.
.,
•
ZlOnI,Bostltuzlonl.
Si spedisce Iranca in luttoi.l· regno inviaudo l'importo a C. Tantini
numero
di,
.'
,.
scatola. • Verona col solo aumento dì. 60 centesiooiper qualuuquo
· Dep.co~.it(). g~n. eroaie .in VERONA. nella Farmacia 'l'antinl alla Gabbia d}Oro
piazsa Erbe N,. 2.
. In UDINE .fa~ma~ie Uer:olaml, Bosero, Minisini e profumeria Pc/m:m,
e ili tutte le prlllYlpah farmll~lèflprofu[lwrl<l doI regnò.. . •.... ' . .
.
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Lucido Ilquidç. ebe comunica a quaìsie.i euclo nn
10Rlluilico brill~nt9, lmpareggiabil•. porlncUare callàturo
ocn,4 edopererè l" .pa"olo. Si u.. puro Con gl'ali snecesso l,er dHO \l.n bel In.t,do oUo eunure, (Qdere.i\ero
dello .eiobol., vi.lere del K~pi, laini••aeebi da VÌ<g(Ìo
iill.,UlOllti 'ei ,cavalli. eco.
La bottigÙa é~nrelath·.spulfna L. 1.50
Deposit o In ·Ud.lte presso l', U/ficio Annun:i d.l'
« CittadinoltalianoJP via della'Posta W. Udin•.
,
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/' ~.C'!.l.-~CJ>....--<:ILC'7>._ll:ilì
~ 1::1l.... ....c::I!L~~ Una .bioma folta e finente li I Labarba
I capelli aggiungene all'uo
degnacorona della bellezza I mo aspetto .11 bellezza, difOI!l\o disslln0tlll
-~=::::::;:=:::=:;::::::=
.'1"1
L'Acqua di chinina di A. Migone 'e 0.1 ,
1
~l
".J
11 dotata di fragranza deliziosa, Impsdisee Immediatamente la oadnta-:=~::;;=::::==~=::::=:::::_

L( ""ll:~~7"""'I4:~3l""'lIlCilll!~~~7

~

VE '1 DO SOL UBILE

del capelli • della barva non Bolo, ma ne agevola lo sviluppo, infon·,.
dendo loro fOl'~a e morbldezza•. Fa 8oompaJ;lrB la forfOra ed assleurB
Copialettere
Rimedio alle Tossi
Speoialità per accomodare oristal1' rotti porcel. ~ alla glovinosza nns lussnregglante .a~lgbatura fino alla pl~ tardo
C· l tt d" l 500 I
con' U80, dello rinoma.te .
.
,"
v80ohiala. 81 vende iII fiale (flaçrms/ da L. 2.-, 1.50, ed 111 bai·
opla e ore I 10g l
olaae, terrnghe e ogni &9nOrO "ouslmile. L'oggetto • figlie da 141'1 litro a ". 8.50.
ga,j CV!! dol'sO frustagllo, for,
PASTIGLiE
ANGELICHE'
aggiustato 000 talo pl'eplltazìone acquista uO& fC'rza ~~ J 811ddettl al'l\koU s' venàono da Angelo M:tgone 6 0.1 mato piccolo L. 2.10; forI)lato
t ~t I
t t
d
'
"ù
I V,,,, 'l'orino 12, JUihuH" 114 'Veuo(.zh., pre88Q l' .Agen~i/J grande L. 2.55. Glt stesBI ID
Sr"cialità
anto:'izzata
dal
ve ros a men e eDaoe, a nOli rompersI pl ,
. LOlP~e~",-, .", Sal1JaiOl'è, -J825; ,la lutti I pal'rucoblell, )lfofu. carta s~tmata, formato piConsiglio Superiore Sanitarie.
II flucon cento ~O
. ,; mk'",' furmoo,!eli, "d Uellrte 1"'OBU" i Sigg.: MASUN ENRICO colo L. 2,40: !vrmato grnnJIJ
1,'rovul/si vendibiUprcsso
l
•
•
•
,
r' •
•
\,\ o!Il"""gMl'O - Pl'11W7.1'1 FIlAT. o",rurollio" - l'AllRlS ANGllLC' L. 2.80.
lor acqUIsti llV; lfjiltRi "11 Lil'clO .1.nnunZt dci f:J r,,,, ,d.'" .. ',liNI,' '''I 1-'[( ,:;, :',SCr) '"',:""n,.l..
Si vewlùuo ulla Liùlwiu
l-IFarmuèÌa ~'ABlnS AN• Cittadino italiano. viu liella Postll 16, Udll16. \.;~
Allo npedl~iol" l,or il"'"" )l,mI,.;" .~~I\l:W8r"o.1l17;'
l'~ttron"ta, via uella Posta,
GELO.
\,.LIt>..oC::1Oloo..&:R!l..<IC~S::'l~~'IlIh""",'.~::ll>...J
In GEMONA l'l'caSO il ai~uoi' l.UlGI BllUMl1 ~'''l'maebtn. - In 16, Ul1~
.
Y~"""Cr-.;::.r~:JE:~-....::T~""""C'T"'lC: l'ONnmllA dnl nil<'. I.:E11 OLI AI1ISrOOf.MO
"
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