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tamente, è sban(lito Di<? quando pure non , miB~ione di palesare o spandore la. suu
~ vi è bestemmiato, e della licenza oguoe I l'
cordill) Ili che consegno" come sillm
più spudorl1lia di tutto pubblicare, di tntto d,
l'i li Ol'isto di averoi in certo mOllo
gridare in, onta a Cl'isto o alla sua Chiosa; " '
iCIltO il SIIO proprio dirittò /U cbin·
e di avere JlQI\ pttdro IthUo, ,simi!.
nè' ìnéno si'vnol ,(leplol'llro quoll'attiopi~
4iJpOl\to; o" langllOre, cho neè seguito in
; glt,'~ia)n debitori di avol'ci partoci·
'Al;VEllEl\All!LI 'FRATELU' ,I •
mòlti, Jl"olla pratiCa dei'dòvori crlstinniì il
enignamunte il diritto di chìamare
<1uale,",se non il.apostasia aperta, ò~ porò '
l" Mar!lIper madre. E poichò, dd
pA~'RI!ROIlIPmMATI ARÙIVESCOVI, VESCOVI
in'fatto"un': declinare o riuscire Ild essli;
il nome di uJll(lre ci sùona dolcisED, A,11rnf ORDiNAltl
m,
,loro ~ita' omai ben poco si si
abbianio in ,essllconw designato
'AyENTI PACllE COMUN10NE COLLA SEDE APOSTOLICA coùfq
nllll: fèùe:P~r .tale pe~verti.mento il tipo, dell!1 tel\e.rez~a e saHec'
~,; più,1
E PP. XIII
e rnlU~ e:plll vltnl1 mteress l,; ChI ~ay" ,amorosa, npllI!l, llllgllll vale ad
rqe\'lo"
vero VI ponga mente, non lÌ poi maraVlgha m~, ben, se,' lo,se
n,prova
anime
ABILIlfRATELLI
che le nllziobi, vadano gemendo' sotto Ili pie,qnale fìammu ('it&;c
entee "
,
SALUTE ED ÀPOSTOLlOA BENEDIZIONE
destrlÌ\:pmlltrice (li Dio 'e siano costernate
di,Vlllllrii n uòrè
le, lI~n
,"
'..
'
,<'
., da1 ti:mol'e, di più' ilal,
enture.
p
tura. mll:: secondo ,(
ci ' lÌ.
Ad ogni occasione che 01 si. olTre, di
A p'ìu.Clìre dunque l ' ,
' i~il\a" m4 ~e. )il 4i 'in:au ),\I~gh ;ji}(l\' ogni; •
l'ltVVlVllre ,nel popolo cristiano l'amore alla e :partar~ ,accorieio l'iiuedio a' sì. lagrime- ·111trll',ma(lr~conosèe elt,~.,~. , pt tjl'~te,lé
gl'al! Madre di D~o e ~i, prom!1~vcrne.'il volipiltghe, non' v"ò certamento' mezze' cose:;no~tre,; o lt\l~n.to .n~ ,ocC?I'fe alla Vltll
Cl\lto, Norno andIamo mdlèlblllilente lìe- migliore dell,a "forvente q persevel'llnte" ebperlcoll pub~llCl ? p~lyatl,l'.hrno ~o,~
tissimi, come di cosa, olt'rechèinsè' stessn preglliern, congIUnta, pèrò con lo studit> v
no, o le tl:lIVOl'SlO, l,m[ll1, l ..do~òrl,
quanto mai' od'cellè\\tli' e fècoùda: di molti pratico delllt vita crisLiana: e por l'unll sq
n!on~e POI Ili, dum,,lotta ç~,e. ,np·
beni, tuttaaltl'esì cònforme a' più forti ,e pllrtoeper l'ltl~ra Noi giudichiamo sogna, . ~\
CO~tlnUll cogll ncel'l'lmLnol11i~Hlc~<
soavi aiTetti;deU'animo Nostro. Succhiata, 'tamente opportllno il ltoslIrio )laridno. _ ' L : , m tt~tte (j,ueste o,
tt,allaU' ,
possiamo tllfe, col latte la BlIutlt devozlotfll, QUllnto esso, sia valevole lo dice chlato lo. gus 10, de1l1~ vl~al ben può ~i , ~ lai'gllu.-llaria'; vanne essa' erescendo in Noi o aua ben,notlt origine, che è sì IJUlt, pa- men~o e, Pj\l yWame~t,e lo, ,bl'!~lÌ\~: 're!lll\~
1'lIssodandosi viepiù cogli anni; pel'occhè gina dolla storia, dli Noi stessi ricordllta s?l\lev,O, <fo.l}f?rt?, Og?l m~nlOl:lI; :dl,,~luto ,
sempre meglio Neol'll datoconoscore quanto ,più volte, Mentre r.;,Jpunto la ,se,tlt' degli a: StIOl: CIIl'lSSl\?lfigll.. NOI qUlncli. ~r,osen·
fosso ella degna di essere amatll ed ono" AIl:ìlgesl, ,PU\' atrettaudo zelo delltl. fello o tJ.~ll1ocl a hial'ltl ,alllcrl e c,onfi~eutli' ,srtp-'
1,ltn, se Dio pel primo le portò amore e· della moralè ne' faceva l1iiserablle scem~ pll,c!lndollt; per quei materPl vl1lcQIl 'clie'
pledilozione si grande, da inualzal'la soprlt 'pio, e dava il guastoai fedoli in molto,' st\l1strillgOU? a, G~sù :ed~a nol; In ,lt~to
tutto le creature, e arricchita (li segua,hi.- contrade la Ohiesa tolse li combatterll1 in u!l!~!e e, piO ,1l!vochJamo Il sno SOC~OI'SO'
, tissimi doni renderla' madro sùa.'E'll,eìllPl'e ;tutto le 'sue bruttissime forme, non con c~!.m04ò:di ;pre#hiera clì~ ,ne ,ila 'in§é~'
1I;110vi ~più gagliardi stim?l\.l1 tlit'diyo-' :altre forze ed,'ltrmi,che quelle dei s:tnto gl)ato; ella stessa e là è tanto accett:o
'
Zlono 01 vennero dalle moltlsslllle e splen- iltos~rio, la cui istlt1Ìzionò ,eprediéazio~~, a cnor\l, si
;?°ltt6~t(jabhalI(I01lla. l
{li de }lI'OVO di generosll bontà.onde fllmmo :fn l~siuuata.ldpatriltrca s.llolllenlco,.(l~ll,o., ];l " nell
qW; delltt, ,nostra ottt~~
da 101 favoriti, e che non possiaU\o ricor-'Verglne benedettll: Portlll m~do la <Jhleslli,
,~,,',:,"
"
"
dare,senza lagrime ,dì viv\\ riconoscenza, .rinscì giorioslllilènte ;vittori~r ~ èome. in'., iqUostò .pppgl,Q Qge;t,l'lIe il Ros[I\'ib
Poichè fl'll le. moltè e svàriate o spiuose quellI! tempesta, COS1 nelle altre' ,sllscltate o
e st.ess~ ond' \l ,composto, s(qle ag"
ci
".
'vitit; facenimo sem~ :dipoi, con selupre~splel1didi successI: 'potÌ' giunge un a1ìro bel\ Dopile,: ci~è"cll~~OSSO!
.~. ltlei tenemmo 'provvedere alht salvezza comul!e. ,,:;.;. Ghe coutìene \ll1!U1Ia!lierafacil~' d'nnpillt~stl'a-'
volti'àffottnosamente gli sguardi,e:versliMò, pérò nel.presente corso' di coso, éhe tntt.i' mcnto uellé, principàli' ~e'ril1L.' di nostri!
nel suo' cuore i timori e le spe~'anze, le i, hllOni lamentano, si luttllOsO alla reli~ santa fede,; -:-E', per I!t 'fedti cho 1" nOl)1O
amareZZe e le gioie Nostrej' Ci studilltilmo gione e di si grttn pregiudizio al1l1 societ& diretlllmont,Q. e:COll,' si~nl'ezzl1 ;s' àvvicina. 11
ognortt di pregarla, si (legnasse assisterci 'conviene clie tutti di' uua"mente' e . (li un Dio, eC!"lIPPl'en,de ti riconoscere colla mentii
Pnle'~,to,c,l.saln, iUproe"',z"l?oiS"tOg~Pazo'la,qndlll, mpaodtorl~;eea:~tciheo- cnol"O ci faccitlmo Il pregare o scongilll'lÌl'e e culcuol:e, l' ,mitite 111 ma~sLt\, immensa
."
".
1
la santa'MIldre di ilio, merci) la dlvozione dellasua,naturaf o il' suo universale 'dò.Noi corrispoudere con amore· al tntto1ì~ medesimtt (lei Itosario, affine di' godér'ne miniò,' e'l~ sOlliliùI sml poten~a, sapienza
gllale.- Assunti poi, por isctutabile con· pm' noi i potentissimi èJIottl. - ltivol- e PI'ovvjdenza; lmperocchèchi a Dio si
siglio d0111t Provvidenlla, a questa Selle gersi infatti a )rada lÌ un rivolgersi' ~lla acuosta,,:!q di mestieri che cI'ed, I che
deL Bellto Apostolo Pietro, che ò quanto Madre della ~nsericor(lia, cesl, disposta egl' è, e rimUNera quei clie loricercano
diro a rappresentar sulla terra la persoull verso dÌ'llOi,che ad ogni llisogno, spe, (l). Ma ,dappoichèil (livin'. Vef'bo prese.
stessa di' Gesù Oristo nellà StlÌ'; Ohiesa, oillimonte doll'animlt, tosto ella ,volonte-carne" p,er fal',sl a 'noi visibilmente via,
allol'll sÌ commosse all' immensO; gl'livezza ro~a; precorrendo pure le nostre dimantle," veritl1,e vittI, è ,necessario che' hl, t'etle
del carico e sfilluciati di Noi medesillÌi, lle'soccore mai sempre, od !lffondo iJi noi nostra abbracci inolti'e gli .'altl misteri
conaiTetto anche più intonso cerCammo il i tesori ,di quella &rltzi"l\. \;\ud~ 'l,ddiì:> sindella"augustissimll Trinità' 'delle divine
dlvinoaiuto nella materna protezione della ,dal principio febbe pienllmeu~ericlÌima, persol1~ e deU'Unigenito (Iet' l'ndre Mto
Beatissinvì Vergino. E la speranza Nostl'll, percllò divénis~e sua degna ~IlIdre. Ed il uomo: Or la vila si è, C/l,6 cOl/oscano te,
~en Oi. godo l~ allìJno d~ ~~testar\o) çome questti,fm le molte altre, specialissima SOIOli8~(J Diq, e Gesù, Oristo 'mandato
moglll altl'o tempo; COSI pm specJalmente prerogativa, che pone Ili sautissima Vor~ da. te (2); Inestimabile benefizio' di' Ilio è
nell'esercizio del.supromo,Apost01llto, mlliglne'tltnto, disopl'll tlegli uomini ~ degli qu~sta nostra fedd, per la qualo nonsola·
iLon fu èhe non ottenesse il bmmato elfetto .angeli tutti, il l/h ravvicina a Gesù Oristo: mente siam,o eievati sopra'le'ullÌane cose,
o,'almeno' dolce conforto. Ond' è che ora ~'!lrail:cosa' in qllàtunque santo quan- ad essere cQ~uo spettat,ori e partecipi (Iella
questa medesima, speranzlt si lovamolto ,do, Bgliabbia tan~a grazia, che bàsti a tlivina,.natùra, ma di più abliiamo'lln pre·
più fidente 'ed accasu. a'ripromettèrsi per' sdlute.dimòltij ma quando Ile àvesse zlosissimQ merito perltt eterna 'vittI: tal
Ili SUlt intercòditrice benedizione' grazie fanta, che' bastesSe a salllte di tlUti clle insieme siaiiInel1ta, e fortifica' la noanche maggiot:i, le· quali tornino felice-' 'quanti gli' uomini, qUBstO sarebbe' irtas· stm speranzll di giuugere,un 'giomo a
meute a. saluto, ,di ,tutta la fnmiglill cri-' sirilO p1'egiqj como si ,avverò in Urìsto ~on,templlirè, s"el~ltlnl1èntée '; pio~al~le?te
stillnlt e insieme a mnggior 'gloria delltl. ,e nella Beata .Ve1'gme (l). Qualvelta fl'1J11'e l' esscnzll dI que\hl bontlt, IIlfil1ltll,'
sanill Chiesa. - Gli è. pertanto ,giusto e dunque slliutillmo Marilt con la .lodo del-, che ora ll08~iamo intravetlel'e' appena ed
opportuno, o Venel'libili Fratelli,. ohe Noi, ,l'Angelo, o ripetendo la stessa lod~, le in· amare Ilelle pailide somiglianze' delle co~o
rinnoVlllldo per vostro luOZZO le Nostre 'treccillino divote corone, non si può dir crellte, Le cure p~l'ò e le (listruzioni dolla
esortllzioni, eccitiamo tutti insieme i figli 'verajllonte quanto le torni gmdito l'osse~ viLtt sonò tali e ta"te, clle' il cristiano,
Nostri, acciocché l'imminente ottobro, sacro . quio nostl'o, lmperoochè oon quel salnto ove spesso"rton gli venga in aiuto F insc·
allll nostrlJ, tlugustll Signol'a' e Regina' del veniamo ricol'(lnudo il suo esaltamento su- i gnamento, va'fac\lmento dil11ent!cllutlo le
Rosario, sia celebrato da tutti con raddop· plime: o gli esordii dellll nostra sllinte grandi verità che più ,Iovrebbe conoscere,
piato fervore, pari alle n,~céssità ogni llell' incarnazione del Verbo, o sì anche e llJ, igUOl'lluza ne illanguidisce, quan(lo
gi9rno più dme e stringenti.
.
com'ella sia divinamente o inJissolubil· pUl' nO ll ne uccida la felle, Lll santltOhies,1
Sa ognuno purtroppo q1\ali, e qualltì monte leg!tta ai glludi e ai dolori, Ilile nella sua vigilanztl l1111terna non tmlllScÌlt
mezzi fellonescamente adoprillo i tristi umiliazioni e ai trionfi ùel Figliuol suo cure ecl in(lllstrie a preservare I suoi fig'U,
liell' et,ìlnostl'a',per illanguidire e strappar· ,Gesù noi governo 'e neUn sautilicaziono . da sì funestll ignomuza: e .non ultimo
dlÌi ,CtlOri 'la. '.'feae cristian[l, e 'con esSltdelie' anime. Clu:l' se pillCfjUO lIU'immensa mezzo è quello lleUtosa1'Ìo mllriano. l'o·
l' ossèrvauza de' precetti divini, da cui la bontà .di lui di .volersi tllllto a noi somi- . rocchè in esso; alla bellissimll e fl'Utiuosll
fetle stessa ha vita od azione: talchè sr gUitte, ,di'chiamarsi o di porger~i quale preghiel'll ordinatamente ripetuta, ,Vlt condirehbe che .Il soffiò (lell' ignomnza, del- ligliuol dell'uoll10 e perciò fl'lltello nostro, gitlllta la enunclaziono e cousiderazione
'l'errore, dolla corl'11zìone passi funesto per lÌcciocchè più luminosa ci apparisseltt Slllt de' principaH misteri di nostra' l'eligiono;
ogni parte li isterilire e (lesolltre il clLmpo misericorditl, Dovette esse1'e totalmente si, Quelli, dapprima che ne rammeutano ,il
evangelico. ~] quel <;he. è pit\ doloroso a mile ai Jr'atell{, afftnoltè diVenisse mi- Verbo ftitto uomo per noi, e Maria, vel',
I!ensnre, ,un'audttci[l .si sfrontata e perni· sel'icoi'dioso (2); non 1I1trimer :,i ~I.aria; gino intatta e madro, cho santlllllento gauciosa, anzichè essere infrenata e punitlt dll porciò stesso che fu elettll ti madre del diosa gli presta i 111aterni idlicii: poi
quelli che P?ssono e. ne. hanno sa~ro .~o" l$ignol'e, che è i"sieme !ratellol, nostro; qllell~ dolorosi di, Ges~, le agonie, i tor~
vere, trova 1U quoll~ pm Sl?esso Indlhe· ebbe sopra tutte lo madri la slDgolal'e' menti, la morte, lllfinlto pre~zo delnostl'o
l,enza e ancor prot,ezlOne IL J1l1porversare
P,ù balda. Quindi giustissime le doglianze, -(;)8 Tb op VJII S . l t
l'
(1) li< li
6
Il ~elIo pnbbliche llr'llole, il~ cui llelibel'a'2) ;ll'elil': Il,17. upe, sa u. ange $ca.
~2) lo~;i ~VIII'a,
o

'o

I

,

(l) Ia~. Il, 20,
\2)..Ih, 14.
(3) MattI),! XI, 28•.

(4) 1b, 211.

COHRISPONDBN~A ~ALLA PROVINCIA

lJ
Ex sacr. liIurg.
2 Rom. vnr, 35.
li
t Ciflll. llO,
11,

(l) Ps. OIII, 2. OIIII, 1.

(2) Eccl. UXIX. H·;lQ, 41.

Id
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valore n,omlnalé al disotto del \!(j'010 delle'
Preoauzloni dAI Portogallo
:Notizie (ti Rot"l>IA.
'Oli dis';1Iccio (hL Lisbona in data d' o"'gi
nostre. Gli speoulatori che faceSlfr100m·
l!lscltemòrs 1892
merci od Incelta di tali monete, saranno pii-'
l'
,.,
nlti a Ben~1 ,degH urUcoli 295, 297 e. 413' informa ~h~ 111. Giunta sanitaria dichiarò I 1Whdlta.•. ,l.~~" godo I. g.enn, 1892 daL. 9~.90 a L, 96,-;
iidd' .~" Id. tll~81. 18
·F 9
a » 9693.~3. '
del' codiòè"penall.l. Stavvette .ìnflne che" po~ti (Ii Napoli e Capri sosptltti'di ch')'~rll.
• "aus r' 10 ear192
a ca 936.4
.808 a
uO "I
id.
. . » In argo
» 93.9J a 9610' l
dette monete nOB saranno valide ,pqr qual~'(;
Assooiatlonll di lruilalorl, ,
siasi, pagatnimto e dOvranno essere rifiutate' ,
,
,,
E'inriol e1l'sttlvi
da L. 218,»218.75
»218,76 l
•
":.
'
"Si doferirono 11o1l' autorità 'giu
la Bancauotto austrleohe »218.60
da;tutti, >
»127,70', 123.- ,
La poiizlone ausiliaria
' quattro Individui cho tenevanocasè cl
6· Marchi/{erlllanici
Marenglil
» 2).70
»:1l.1al
(\Q) lreqnentato d~ per30ne oivi!i, che serj
Si assicura che il Ministero della Ruerra
o di prelesto'ller eonsumare delfi3 in.,
Gita di plaoere IL Oìv~dale
a
maturi
studi
intende·
\ trul'l'a, ,Emi! ritrovo di unBIIS80cla'l'
in
seguito'
" In occlIsione delle feste ed' altri pubblici rabbé'Ili Bopprim,ere per Rli utIlciali la poe di truffatorl, fra cui ~I trovarono
divertimentI che av't'alinO luogo a Olvidale aizlone ausilhirls; pàsslÌlÌdoli senza translIl' h
I
ti' d
nel giorno 18 Ilettelnhre corro 1(1, Sooiatll zione ausiliaria, passandoll senza transIzione qua I c e eousumarono II tm a, IO IInno
veneta ha ,diSposto che dalle stazioni BOt· dall' attività al.-rtaosò. Oon questa misura dei fratelli Volan,
.
toindicate: sienò distrllJuitl per Cividale, nel si realizzer<lbbe una economia di tre mì- "
I
l'l< 'l
.
f!lnara I d Cialdini
giorno sùddettojbillliett\ di andalll.rlt~rno llonì aH: ann\>, .
Il prezzo ridotto e sia effettuato Bulla linea
Livorn'o 13 - Alla ore 1b III salma di
0Ivrd81~·Portollruaro nalla notte d81 18 al
La. burletta: delle. disinfezioni
Oh,ldilll, racchiusa nella doppia cassa. di
19 i~ ';"llnente IrllDlI speciale.;, "
L' ltalla ilei POpolo ha da Udine:
,:zinco ~. di noce, venne collocata sopra l'at'.
J.>fijzill dei biglietti di andata-ritorno per
Ultimamente venne uffioiosamente atrorn- fuato di uo canOO!le tir~to dII sei cavalli.
OiVll.lla)~ non cOlnpresa,la tMla di bollo..
bazzato che il Ministero aveva preso tulte e, 11 corteo !ì10S89 dalvill'no Cialdini tra.
I. cl.' 11,01. 1Il.cl•. 'stazioni SPao. uo~te le disposizioni, afflnohè il servizio di disin.
odo la cltl1t "avt\sataa lut,toed all'ol•
potesse venir ,attivato
'
~
. " ~ ,·,t,' .,': "
Uivillale
".p.Il,39 f~zione alle, fçDnt
in
quaJuuquemo.
"
"
di
pO[lolo raverellte.,
0,70' '0;50"O,~5 . Moimacco.
n.12,46
.BeJlcha in"Au
ngheria non vl.sla'PlIfteciparono al corteo il 31, 32 e 68'
..I:l.el2!U,DBlIçCO ,» 12,55
1,40 l;ÙQ.
,l'autoritll, centralé,' reggimento fanterilt, i1i'ege;imouto di ca.
1,95 l,4fi
Udlué
.. » 1.10 cholera, cionond
ata che dovevano rimpatriar'é circa Vlllleria Catania; I: artlglierià ed I reali
~,2(}
1,65 l
.!ti,lano.. . .;,»,1,32 .
perai '(riulani, di Ntorno dài lavori,'rquip'lggi '
240' 1,80 l
'S,'Marlll'hd:l;., '1,43
2;50" 1,1l5 .,25 Palrnanova
',. 1,51 ordinò che I medesimi, al giunJl;are a Pon'uivano il ferdtro il duca. d'Aosta
tabba,
fossero assoggettaii all'operazione ssIl,95'' 2,1l1} 1,45 !:l. Giorgio N: » 2,12
nitarla;
ma
a
:I?ontebba"st~ziono
di
transito
l,g"Planl1 il R", la lamiglia di.~Chll.
'3,45 2,1)5 1,70 Muzzana,
• 2,28
"Pol\uux) Cose nz, Pllilaviclui, Oareozi,
3,6U '2,7U'" 1',80' ~alaztòlo ('V'.) • 2,37 , Importantissima, gli nppqreccui non essendo
3,95 2,91i 1,95
a
2.51 slati a. post"" l'ordine. del 'atero non'Or\lrQ, Serrelaot, BlIsehrtti, Serpone, Mor·
falti prò, ',. l'Ii': Mordini, il prefetto, il sindaco di Li.
4.tiu 3,45 2,30
a..: .
~ a,07 potè venl!' esegulto. .150Q f
telegra-,' vòrno. di' ~lodena, di Reggio Emilia" le
4,95 3,75 2.45
!'IlUÒ' 3,21 seguiresenzlì' distnrbi, ma ven
fato
a
Udine,
afllllchè
all'arrivo
del
treno, '~Il(Jtorit1t civili e mil,itari. le alta, cariche
l blgl;~\tidi OU,ifOpra', ~!\~aÌlno yàlidl per
7.3J
palo.,
venissero
assbggettatl
alla
dis\n. dello StatO', moltissimi nfficlali superiori di,
efl'etliure II viaggio dI ritorno tanto col
, ' . term edi mare, Ir,} carri con ghirlando tra
treno speciale suddetto qu~nlù cùn tutti i f e t i o n e , '
. El oosl fu, Però dei. 1)00' ne anivò qui 'cC: i IIna bellissilllll, q\I"lla dél H'l colla
trcini· 01 dln~l'l ùel gIOrno succeEsivo 19,
appena una ventlOa, i quali s'ebbero i po- I
d U b t l l
d
ld t
OorlÌli dipiaoere d.a 'UdiU:e a Cone. veri.effelli,conoiati per le leste, ma l' Ha.
lI,'~t'O a: In er o' a pro e so a o,
gllano '
,
.
1'1\ fu per tal modo salvata dal microbi!..., alt' I/mico fedele.
11 gros;o degli operai era. smontato senza
Nel/a ~attedÌ'lìle, pal'at'l Il lutti>' fnrolÌo
Domenica, 18 corr.avrà 1uogO una corsa 'moieS\le, nelle diverse stazioni della linea C(II11brate lè ,seguìt'. Uffic!ava. il capellano
dell' osped'llù milltare aSSistito da due ClLp'
di piBcere da Udine' li OuDeg.lilino con' b'· (690hilolnetli).
glillt\O 'dlll e ili claa,e a prezzi ridotti
Non àareùue meglio risparmiare il de- llellani della coofraternila della ~!sericor.
del 60 0,0
naro dagli Ilt~re~zi e delle ispozioni, tanto d:ìa. Quindi il corteo ~i avviò allll,barr,ierli'
Prezzo doi biglietti d' andata"rltòrno l'IOn costoso, quando non ne va mal fatta una <Ii Sao Marco dove la truppa a.lOllIassnt\
compresa la t~s.a dì b'llo..
di g i u s t a ? ,
folSì gli estremi' onori alla Salma. II corIe')
Antonio Vittori f(erente r;;sponsabile
01. II. OL III.
Andata,
'freno ord. 583
ì ' d"
fIli
5.25
3,40 Udine,
pl...t. 4.40 ant.
Biglietto smarrito
pros~gu In I In orma mi Itare no a
3.75
2,45 Uod'rolpo
lO, '5,16 , h
Pescatoliò Giòvanni ~lIievo gaardaflli dei Pisn.
L'Etna in (ruzìooa
a.10
2.00
'8!Ìrsa " » 5•, 2ti.97 lO
TI
",uO
UJO ,O
l:'ordenòne
e egrail deIlO St'a to, lnvorando suIla f IrroI
Catallill' 13 - L'erniione dell' EtOlL
~
•
VIa fra Oampoformido e .Bres~a ha smarÌ'ito iI
çarbonico, litica,
UO, .Q,ilO , Sacll~,
',~ ,6,29»
suo biglietto terroviario l'ortante Il n. 1514 tend~a dÌluinnire. - l crateri BOllO p~rò
Conegliano arI', 6,58»
serle 6. 'r~le biglietto essendo nominale, in p'iù at\ivl Il cratere centrale ,fm~tte
acidula,
.Nell'audata i viaggiatori dovranno pàr. mano d'altri non ha alcun valore, per cui fumo.
gazos8, an'tiepidenrlca
tire,col treno 583 d.1 18 and. ID p.rlenza chi l'avesse'trovato ti pregalo di farlo re- "
Eruzione del Vesuv;o
da Udine 1I11e 4;40 nlit.;. n~i nturo.o po, capitare all'lJfllcio telegrallco di Udi~e.
II Vl'snvio mostra UDa ms!\,gioro attività
, tranno prender' posto in qunluuque· treno
'ìrdlnai'lO, esClllsi'·1 dirll(tl, Illfo;. all'ult"ll1o
Ubbl'iao~ anestata
riversandO IlIVo più copiose dal cono delo
"
4,1 giorni' 19"
'Ieri sera le G. di O, arrestarono in Via l'Atrio del Cavallo,
," Programma dei festeggiamenti
Zorutti Struchel Anna d'anni 25 da Pra·
eooellenlissima acquà da tavola
IIvioo
italiano
trasportato
in
Austria
. incontro agll Ospiti con musiche - Gita diii', perchè in istato di ubbriachezza' I·ipu·
in' Oostello con tnusica -:' Il',esta calDpestre gnallte commetteva disordini, oltrdggiando
St'condo il bollettino ufficiale dell~ do· Certificati deL Plof. GnidOBieçeW di
Roma, del Prof. De Giovaonidj Padova ..
xi~\ Planale del Oabtello con svariati trat.
gli Agenti della pubblica forza, ., "
!tane il vino italiano. sdllziato a 'l'rieste
e d"altri.
'
" ., '
teDlm6nti ~ Oorse di .cavalli - Grando
'
.
dal 4 lì lutto il \l correnle ascese a un
iliumID8zlOne "arlìstica, decorativa, fanta'In figura intera'
Unicocoucessionario
per
tntta l'I\~Iia.
totale di 46030 ettolitri. di cui solo 232
stiea - Ooucerto m'Uslc;le - Spettacolo Dueole'ogafle di una casadella8:ermania·rap- in cisterne, il resto io fu~ti.
A. V. RADDO -Udina - SuburbioV.I
d'opera all'eall'o dell'Accademia - Grande presentanti il 88,. Cuor d~ Gesùe di Maria
La quuntitàtotule ,da127 agosto a tutto lalla, Villa Mangilli.
flaccolal~ d'addio ed accompsgnamento de·
In figura intllra,montate su, tel~ ~on telaio
gli Ospiti alla St82iou" IJrr'rJVIaria.'·
, rolativo,e cornice dorata di squisitafattura \l settembre fu di 57655 ettohtri.
Si vende nelle Farmaçie e Drogherie.
.
.
tl'ovansi vendibili alla Lil]re'i'la Patronato.
Il oholera
Chiamato alle armi
l due magnifici quadri, l quali' tanto per'
Sono cillamati ,dio armi per la mattina. il loro assieme che per le dimensioni (luce
N'lpoli III - L'\' salut~ qui a ()l\pli
del lD ottobre p. v, a) ~ i militari di esterna 109 per 8ill tliest~rebbero di vero con\inllaperfetta.
truppa in c,Qngedo illimitato, compresi i sot. ornamexitoper qualunquechiesa, si vendono
Lisbona 13 - IJa Ginntn sanitaria di·
10ufficillll,'di,l.u ,categoria della CIMsè'186l), al prezzo di L. 84\Jlasouno.
,.
A Codroipo è in venditl1 un
, r.hiarò i porti di Napoli I; di Capri sospetti
di tutti I dlstretll del ,Regno, er.cetto quelli
Avviso
di colera.
.
Pulpito in buon stato, e a modidelìaSardegna~ ed appartenenti ai reg~i~
, B ~rlino 13 - Il Rei~hsatl;liqer dice cissimo prezzo,
roenli..dl avtlgherla da campagna, d~ monL' e~ercente sottoscritto diohiara che ieri
tagna e a oaval.lo, escluso li treno. - b) alle 3 pOlo. l'autorità sull'igiene, dopo due che neSS\lU nuovo CIIS,) di colera a Kid
gli utIlc;ali di complemento 'nati nel' 1866 mesi, levò il, sequestro alle due botti di avveline t1al 4 al '9.
.
ascrltll ai reggimenti d'artiglieria Ila mon- vinò: scquestr'o' dllL 'quale tanto si parlò
legna ,e cavallo, eccetluatl quelli provenienti in Uiltà e fuori, malt.ndo in seri pensieri
Caprivi iuvilòg\i Slati Falarali a non
dall' eS(Il'Clto permamente in qualità di uf.' gli amici di, Bacco sotto le sQoglie... del p l) trattar,) le Ilavi provanieùti <111 Kiel
,
.
jjciall tffi'etllvi,'
vino'pugliese.,Tale vino or~ l'oste lo melto cOIll~SpslJ~ll,p,
Parigi 13 - Ndla ,:illà Il oPi dntiJrr'i l '
l''
. in vendita per aCHtobuonlssm~o, appt'ovato
Esoluslone dl, sottotenenti' di oom· d'uva, a cent, 20' e 211 al litro.
ieri vi fUMo 45 easi di colèra con .26 I avvisti, che :atìche quest' anno &aplemel),tò
'.
.'
S. Zaghis.
decessi.
rà provvisto di
l)]' inurlin'ent"l' nSlllusrone dJgli scrivani
XI\' Havre vi fnrono IO casi a 8 deE' ulloita.
'
ed assistenll .locali'dalla,oarica .di sottotecessi.'· "
..
nenti dI complemento,' visto che l'opera la 'seconda ellizione riveduta ed acoresciuta
. A Ron'on non' vi fn lleSaun ,Iecesso•
loro il lIeCe~Sarla !legli ull)ci ove sono oc- . dell' opnscolo: Ragioni che ìnduslJero ad
ahbandonare il Fl'Oteatantesimo per entrare
Amsterdalll li! - Oggi vi 'fnMIO dne delle distinte pIaghe vinifere del
cupati,.
DIllla Olliesa Oattolica romana il prof. Ilio· easi di colerà, fra cui quello del cappelltl- 1'Emilia.
Ferrovie seoo~darle " "
vanni Melis, ex-miOlstro evangelico, ,che no della cattedra lo di Boisledn',
L'ispettorato generale dellestrade'Ierrate cometale fu in Udine del 1886 al 1889. -.
Assume sin d'ora commissioni,
,
sta facendo studi per continuaresopra un'u' Opusoolo in quarto oent. 50.
lIica base le varie conventiolli .Upulate
SI vende alla Librel'la J.>atronato, Via
dallè !:l00ie1à dell'AdriatICo e del Mediter.
.
.
ranel', sia per quanlo riguarda tassadi nolo della Posta 16 - Udine,
'dei carii, sia perquanto coucerne in generale
Diario ~l':',"'()
Postrlam
1~ - L'imp~ratrice Biamane
,~~ ~
le ,vario mudalità dei se/'ViZI tli corriapon·
"
'
alle ore 3,30 ha partorito una femmina.
denia ° dI tr~slJonjo co .le tramvie ,Cl le
Gio~edl 15 set.tembre~:- ~. Nicomede lo•.
(erroviesecoJilli\rìe. i.
.
,=
E' questa la prima femmina che nasce'all'im·,
A tal 'uopo /e ''AnllÌJI
Ioni delle SoIv.!
psratore Guglislmo. Gli impsriali di GsrQlania.,
~
cietà eSeroeuti le due grand;:' reti' vennero
lh\l~~:
~OTIZ.IE
chs hanno Jlress'a poco la stessa etll, 34 auui
invltlllto: /I predisporre. uno schema di con"
Il sono mantali dal febbraio 1881 sbbero sei fio
venzlone ,che,risponda ai 'desIderi espressi
"
.
gli. tutti maschi; Federico t1882J. lluglielmo
dal Gyverno" s~,lvaguardando ILd un lempo
Onorilièenza(1883), Adalberto (1884); Augusto (1887) Oscar
(1888) e Gioachino (1890).
Arredi per Chie@a gli Int~ressl delle i:ioollltà stesse,
L' ou. Giolitti ricaverà dal presidente
.
ClIrnot
la
croce
della
Legion
d'onore
in
~a'Y'ig,i
13
Il
Oonsiglio
dei
mi~istri
A@@ol'tilllento
cOIl:lpleLe ~onetegreche:ptoibité.
i
ii
l
deolse.!.11 fare una graQde CerllllO!lla II ~
to d'articoli neri per
11 Mlni&lero deW l.ntérno con' circolare contracam bio da le'\mòri cenzeIta ianedate corro al E',antheon in occasione del ~ente'
'
deIla R epubbl'IClI.
'
7 setteDÌbre N. 12a95, av.verte che è proi- ai marinai lrllncesi..'
, llBr lo deIlIl proeIamaJlDne
l
i
t' .
bita la Clroolazione ilei Regno dellemo.nete
Gli ollor. Brin e Saint Btln SonO già ~e'
'rutti i oorpi costituiti vi sarallno rappre-,
ecc e", alSl ICI.
di raille di oonio greco,le quali blllllla un corMI dalla Jj'rancia;
.',
aentatl.
. .
•
.
Perii oentenarlo di Zoruttl
In l'Bnzano domenica 18 settembre. alle
ore 12 m., sBrl\ solennemente inaugu.'
rata' una lapide .comme.tnoratlva sulla oasa
ove nacqùe Pietro Zoruttl.
..
lo oooasione dI', detta inaugurazione vi
saranno PUI e flÌochVar~lllciali elJ6l!urtl dai
distinti dilettanti àlg, 'Angelo €l' DClmèni~o
Anton\ di 'rrieste,
'

t

'l'.

l'

ACQUA DI PE'rANZ
molto suporiora allo Vichy
Gfisshfiblor

Pulpito in vendita

(1",'

D,"DEGANI
UVA

TELEGRAMMI

UL

i'

~::::~

i

PAOLO GASPARDIS

l'

I-

..

-.. . .

l

.>~:::':: '-,

>'~W~i'

',,"1

'iI:6iTTAi5IN'Ò ITilfANÙDl MERCOr"EDfI4' sF.1TTEM13RE
pllr l'U!llld

O

e~ ~\i;J3jy nmente all' Uffioio Ann~Ì1~i

per l'E!ltero si rioevon?

liano via dalla Posta 16, Udine.

'

:'\

del Oi'ttadlno

I t a..

r;':\:~~~~:'~~~~~~~~~~"

·~'LO SGI~OPPO ,PAGLIANO

$

.4:<t

~.'

L14LOf5 SlomalluD RicoslitU8ll1B
MiliLu FELIOE J:iJISLEIU Milano

~

llgenl1lno }'EllllO-ClUNÀ -BISLEIU
porta ~ulIa bottiglia, sopra l'etichetta, uva
firma d i francobollo con ImprellSovi U')I1
testa di, leoae in rOBS) e nero, e vendè"i.
dal fr,rmacistl sigDOl·j G. Oomessatti, LO·'I'
serò, Hiasioli, Fabris,Alcssl, O$llelli, De
Oalldido; De Vincenti, !J omadoÌll, Doncbé
prel~') tutti i principali drol\bhlri~ cafietlier
pa,tlcoleri e liquoristi,
'.
\

r"

=

18~21fr:'_:"-'--'--'--'--'--'--':"-'LC-"~

GII~rdarsi
dalle 'èontraffa:Zioni
.

...

rmfresGedlvo e depurar"o del sangue

lU'~Sllt:ìato

J..,."•

ft

Si

'"

~\

Italia.

.,,!.~'~~ZI~~~SA~~:~::E:=::s~~:::N~~~ ~:~~:~~

stesso' t),

lèoh,sivarrienta m NAPOLI, Oalata. S. Marco N.4, casll prÒpria. Badare "
alle 1lll8i!1cay,ioni, Esigere sulla boccetta e.sulla sCatòla la marcII depositata.
~

B.

~

al Ministero dell' Interno del Begno d'

'L.,·J

~

,

(.

de1 ."ro(. ERNEsrrO VAGLIANO

»Il

casa

E~NESTO

Deposi!o ìn DUINE pres80 il

\':::::1.~~..

~

RAGLiANO :n Firenze è 8opproBIII.

far~ci~ta

Giacomo

jIf

Oommessatl.

A~~~~-AA-.~~A~=V

~' .. n'"'-."'U!·
..

'~

BALS~li~O

,

DEL CAPITA'~O G. B. SASiA
DI BOLOGNA.

l'remilito ai Concorsi Internazionali d'Igiene a Gand e Parigi
pioma e meLoui,lle lo'urgento o d'oro essendo prodigloso.
Efficac;.~lmopor molti mllll si rende indispensabile nelle famiglie,
Di azione pronta .e sietAl'a nei caBi Beguenli: qualsiasi plaga, ferita; .tagli, bru.
cinture, aoucue D"lOle, ulcerì, flemmoni, veepai, scrofole, foruncoli. pàterèeeì, ecill.ìehe, nevralgie, emorroidi.
"
.
Si raccomanda per I geloni e flussioni al piedi.

.e bani coll' uso ("", III c. IllbSllIla :E'ol'vère 1h,;utifrici;" d, ,:'ll-,

Iusl. u (Umm. prof. 'vA1S2-M '11 "1)( ClllÌìlà esclusiva del chimico-farmacista C.Al'LO
. 'T.l\.NTINl di "Veròmt. .
,
. .
'''", lle:Dde·ai den'lA la 'bel)€IZ2a, deH'avorio, ne previene e guarisce la ca, .e,
rinforza le geDliive 111ng()~c, ~rrìoÌ'te e rilassate, purifica i'alito, lasciandc una
bocca Uta delizicsa t; iuu!!l\ lreschezze.
EQBa é composI'. dl l.li'.:~b26 che" i.on possono an eeare il benché nllL,i',O
'anno-allo smalto Ilei denti ~bf·&nilil lfl sua base il magislffo di calcio pUII~"iUO

. Prezzo 1, 1.~O. là scatola. - l\iarc'a d~Jlositat~ per l.egge, - 1:>1 spedilr.é'
iranco, di t-o~tu 10.1 IU.tt~ Il 'regno coH'aumento di centesìmt 25 per una .catola -'
per pru ecatoie ceuteaimì 75.

, p~es, amente prepUHhl l ().'J';'f"·~'jùntll (II scelti Olìi tsrenziali eriìll!lentemul\tl ~'
','antIsettici..
' "
.
" Lm;,-lO:N.1":" la ! atola con ist!lUlI0l!~.
. Esigere la v~rll Yan:,oLh, 'l'alltmi ,- Guardarsi dalle faisificaziolll, Il.
l
ZIODI, sostltUZIOUI.··
,
i
Sl aped.~cu ile,'" J. '''-' tu ••o " regno invieuul) l' Importo a C. Til.' '1.

, MeOllSOllllla Iii lijlldita OaJ

MiJlistero dell' Interno coa suo Olaoaècio16'DiC91llbrc1899

. Lscluuvo uc'yIJsito j.er la :f'rovinoiàdi Udine in Ì'limis preeao LUIG! DAIJ
.NEGHU larm"l"j~la.
. "
ln: Udine clllà v€Ddesi presso la farmacia BIA81UL1.

Il

NB

,,:~~~;;.;z i:~~'i;k;,.:~:~~,::' ::"i:::;:=a::::~~;

i

I,

ln UDINE fallb"~c t.I.' ,'(~}m, Bosero,' Minisini (, profnJneria Pe. ,.:J~
e III tutto le princIÌl~;·,ìu'Wll~,'\:. flplol1lA1orie'deh'egnu•
. , ,

aq

·~1,',l,:·1~~';~1~·"(:::'~~~~_

H-d'f
_

l

f

l.

I

).

17.

E?'.,.~-:J

FEJB:N":ET-:s~.A..~C..A,

fSJpeciali.~à dei ]J'l.~A"-.i.'ELrri:lil,ANO A,diJVIILANO
);'o1'u'1.o1'i ·della

I~.

Gasa

l SOLIOHE 1:IEfU8ISEGGU.N_~.2~VEll.~L~ (:ìENUlNO PROOESSO
:Medllgha d' (lI": :ic l.~J.o{jl>j.jlJl.i .!ìil:tionuli di Milauo 1881 e 'l'orino 188i,
. ed alle ESPOIll:-io},j Li.n t l' dI ìll lllligi lb~S, :Nizzalbhil, Anversa 1880, Melbourne 1881,
lSHlIlCY l~bl,.Ll1Jbl;tI'" lbMI, Jnladtu.!1 lb76 e Yienna 1873.

ra ohlo."l follo o

f1•••10

;;;r;;

•

Gran' Li~[lJ\l:a. di ',.Il. lirano f.sposìzìLne di Londra .1888.
Medaglia d'Ln.l::spcl>!ZIUiC di Barceliona 1888
earigi 1889
Gran diploinill' d' ~nore -t' alarmo 1892· La più alta rioom~ensa
--:.
~---~.-,",,,,!.---- ..,.~---"._.,-~-----

••r~.a ~.\Ia .bol•••a.

L~' , 'A'C'O'UA CHINI'NA'

L'uoo d.l FEllN..T,bI\III\LIli: <li l" eVUlu."· lU ino.gu.Uolliuu ...cco~andato l'~l' ,cIii.O.lfre f.bbri. interlllit-

i1il·'IGO. NE

l

' - '

entJ ,6

Quesl;9 1i~\"clle coniJ..o~,lO

,e'; ddtata

("l

,eolo . .

b~8t&ra a'8'e~~ralizzaro,

' ..- ' .

'.'

'.,_,_',

IlJ,èll(~QU:ll~l .V_t:~~H,tiU-_ii1 lHend~ .n..eil,~olato cdl~' l:u~quat col ~olt~w

r,uso. di

. ,.' .
'col,vlDo e ?Ql

,allo. ~. La BU.,..oziono l" ''',,].Ie Bi il quoha di cotroggero 1'.lnol'i<1ao'la d~bol ...a d.l v.nlric~lo, di Btimo\.\,-o
l'apPo'ilo. l(aCJÌlI" ladlge"thll.e, Ò BollJlIl~IIlUnlO unHLC'VO'O e. H 1~:cconaLd~ eJl.l'e...on~' BoggoLl. aq~el
Id Dlal lÌI t>tLllII:1CO" cltl0ès:1r:1'o mal 'di c~po; capsRll"da"cattiv(L'dlge..
"tlO~' o ,l.bolt",a. - .1lolu ',e,~tlut8tI'IIl'"iCl ytti,"'Bcono ,81à da "lanto tempo l "BO d.1 FERIIET-BHANCAad

di I fraganzadeliziosa,impedzsce
"m'm'ed"atam'
e"nte la caduta.de..."
·c'apell...e
della
tIl
"
barba' non solo, ma agevola lo svuilppo, inf.
b ' d ' vr
fondendo loro lorza e mor z ezza; .I.,a,soom:,
parire 1(J forfora, ap,pssieura,allapiovinezza
una tus$ureggian,te (;all"Ì(J liat fi,np.qllapiù
tar;da vecaliz"a'la.
'.~

fO.~L6Bflel'tt, pl'OdenW dal10 8 pl , CU, L~Ldit.l

..11n,a'mal'l ~oJlll,:~

1J1'f:J).CH:hll

l~, t;fl~,l <1~_ fUltU!l I~c~~od.: "

.

ElIetli g.runiJl'<l;l.c.tli.ic,,.'dl ccjcurlla.lll~diclio caa re~I'IO""lltenzoMunicipali• Corpi MOl: li.
Viagg.iatori1!I.IV~n6to: Big; LVIG:l DE PlWSPERlePONZIO BREGANZE

ua

3i vendR innacon(d~L. 2. ì.

,~\Il'~i ;' ~iUtt3ta, 2U~. 1d.:,,}l .. d:,lJJ.f:I u, ~Ojl~!,t!..Ld~J.;.\", ~:uo,~p,.,d(lv!ebbe

tie~t9, uovandtl, ~U,_l\B~i,j;1nH~.ll.a ..J.~tl~~~_e:~~l1e,ac:l.8ii,~e,1·IH) p,rovviB,t~'..,

Il

hl

!iu da qn lltr~clrca U.8.60
c,

es

Freù\i I.l\\tbllli klìlrtG~, 4.='Piocola L. :2.
,}~eJ'e' 8~,LV,,~tj~;i~,e;ttp.,"~~i.~'~.,~~uj:~~~~~-~'~"~~~~.i~A.r:I.'ÈLLI BR~NQA
ì . .;e'R· 'E!;ùii~~.e
.~.,ttt~:..~t!!;~fJ':';~,~"~ZlONl
.•

,4:)

o.

""':'''':9
~'U·'N""11 .N lN' U· l" p'.""''''III._1\
.
. A.
'.1.J. 11J.U.

Trovasida tutti I Fal"m
I e Profumierl del Regno. ;~
. . .
..,
'l
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