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~E~TO CENTENARIO DE1LABUTA B~NV~NnTA ROJANI

II- secolo XIH, che diede giornì tanto la verginità sua. Amantissima delta devo- Domenico il quale ebbe l' onore di fondare sua bell'lj.nima a F>io nelle priìl1ll'ljré'~
difficili allaOhiesa, minacciata nollìt li- 'zione del 'S. Rosario, varcato appena il .. c()si bella devozione tanta cara a:llilGrl1u giorno 30 di Ottobre 'tlèll'lIhno129~'
bertà del suoOapoil Romano Pontefice, dodicesimo anno di sua età volle Insari· Madre di Dio.
seno alla propria famiglia.
La Benvenuta abbrÌtcciatala regola di
diede aucor.lt ilpiabeluumero· di santi, versi fra le figlie del Terz'ordine di Saù
Ebbe assistenti due PidN lMI'uìt1i
cosi volendo Iddio testimoniare la divinità
Ordine Domenicano,Oorì'ado·t1aaailtlf
e la potenza della Religione,· della Feoe
suo Oonfessore e 'G!a()oìno Bùjàlli 'StIll .... ... ,'.
cattolicacuntro 111 quale la snperbiaumallll,
trillo, Né mancò la .presenzadi mdtt'nlt;.<,;
unita alla forza brutlj.le; combatte sempre.
tadìnì, che dopo diltVereWlsédiltto liltrdtb.
, Sdegna il Inondo di riconoscere, il fine
samente per piu giotni la CltSl1BdJanÌ/;~9'f1l"
per.cui è creato e si conser.va; sdegna di
nosceudo i1llttlinelite la ·perdita. .qàgglu\l~h;.:
riconoscerei! fine per cui i! Figliuolo di
più prezioso ornatnetitodethrplttriil,'lln9\o.·
Dio siò ff!.ttouomo, haistituita la Ohiesa
lavano di essere testlm'oni ·a:tlll!Ntita 'ttroto "
il Papa,i Vescovi, i Sacerdoti, i Sacra~
---~I
te di Benvenuta. Sul Uecliunre lIel'medè"·
menti; ma 'mentre sdegna tutto questo Il
simo giorno 'venne levata 'la·salIha, :llbl1
a tutto potere eombatte; non avvanza
lscorta uomerosìsshnatlì <:lIeroregt/llti'ee'·
mai di un passo, nè può guadagnar' sicura
secolare e di cittadini -d' oaui c.lasse fu;:
vittoria, chè la forza di Dio è invincibile
trasportatil ullaOhiesa di S~n Domenico,'
ed essa trionfa sempre
si manifesta
ed.tn essa vegliàta relìgiosament-,
.
massime a mezzo dei suoi santi.
;tl
Nel domani, vigilia di OgfJiSSllnti,r bbe
Oome ,qUl~si ogni. regione .CP Halia vide, . I~
luogo l'ufficiatnra ecclesiastica disulfralg,lo .
nel. tredlce.slmo. seCOlO,. nascere e.. cres.cere.
trt
11 popolo vi assistette ,penebato'da:idoloro
ìnsè le .gemme preziose della Ohiesa le ~
e da .venerazione, ed ascoltò il bell'el.ogj9,
,quali ne perpetuano." i trionfi,: cosi il '110~
che in onofedellanobilissimll'Var.gilÌe
stro Friùliha la gloria di contare nello . 3iJ.
defllUta .,pronunciò· il Padre, Oorr~doatl,
stessosec.olo duesuoi 'figli i qualistlmuo'
Oastillerio, Indi ,In sàlma 'benèdetta, fra ./
a provare come gli stessi ostacoii posti ,\ ~
le ,preci ele ,1agl;imed'illOlèi'lf·eael.. p.o~. '
dal mondo contro la gloriao.i· Dio si trapolo, fu rlverentement« deposta nell~,
mutano in mezzi di vittoria a chìè fedele·
tomba. di f~lmiglia Bojanl lunanz! ,itlln
alla grazia.
.' .
porta della-Ohiesa di S. Domenico. Non
Nelsett. 1881, Pordenone festeggiò sotardò il8ignore a rendere . glorio~oqnel.
lennemente le glorie delsuo concittadino
sepolcro con lnmi;prodigiosi piÙ volteap~
il Beato Odorico Mattiussi, che per ben
B. BENVENUTA BOJANI
parsi sopra di esso e veduti ila ml>rti;e
sedici anni peregrinando su.terre appena·
DA OIVIDALE nEL l'mULI
li rendere ognor pia venerata la 'Vergiine .
conosciute ed inospitali portò colà il lume
Vergino del Terzo Ordlnc di SRn Domenico
trapassatn con molle grazie straordiillirhf
della ~ede, inseguando anche ai conquistan. 1.255 - m. :1292
per sua intercessione ottenute da mofte"·,
tori e ~iaggiatori dei Rostri giorni come
%/_persone. Il culto quindi di BenvemÙaveJi'ilè:,:."
si deve .Iare- per recar civilizzazione vera
mano mano crescendo fìnchè dopo 111uglit ,.
fra i popoli barbari.
ei!
accurati stuilii perpaI'te de'n' aùlol'ifù,:.
Domani Oividàle festeggia solennemente
ecclesiastica diocosapl\, eilopo rig"roso
le glorie di una nobile sua concittadina la
esame e formale proce-so, .. li pptess!)'Ja,
Beata BENVEfìUTA 130mB, la quale fra le
'
hl 'Sacra OOllgì'ligilzione ilei·ftrti' in a
grandezze e ht potenza delOasato, fra
sulla vilil e srille vii!lì ddln -'VèiJe
tutti i comodi della vita che poteva larserva del> iguol'e Beuvenrìta,B slliproalgì
gamente godete, preferì 1'umiltà, la morIl lei attl'i bui Li, la supreììlllllnto'l'ità dell,il'
tificaZIOne, la preghiera e conqneste si
fece gl'linde fra i più grandi delra suafa- S. Domenico, amò imitare iJgenere di trasportata, come tosto fu giunta alla Chiesa, nella persona Ì\ugÌlst,~ del'Vièa~i6
mlglht e fra gli illustri del suo secolo; si vita del Santo patriarca di cui diventava tomba del Santo, si trovò interamente: diGesuOristoi! SOlililioP&ritence/dlc':.
mente XllIil'i sautit metiliìtia;ijiproniiii•."
sanata.
meritò somma gloda in. cielo, sommo ono- figliuola.
,
ciòsolenueinEfutècan
deètèlod~r6 '!'è'!i.'
Ella si privò del vìno,e della carne,
re' in terra, sì ehe il suo nome, sempre
,~titornata in patria ebbe permesso di I
braio 1765, apptoVil1lifò1leurtò mlti,c'ih~
gloria dI tutta .la Uhiesa, èlllmato, onorato, pigliò .1' abitudine di passare spesso le in- visitare e abitare a suo piacimento il
luasslme dai suoi .cuncittadini e compro- tere nottiin orazione, sopra tutto le vigilie Monastero delleireligiose l!Jolllenicnne del terInéSg,) versola ne,illl Behv:en(itlò 'Bdjiìhi,"
delle feste solenni; e, siccome non bramava Seoondu Ordine, fondato nolla località oclantòri7.z!iUdo tutto t'-Ordine 'Dolheì1'6ano
viucIali ai·qualI resta preclaroesempio.
BelJvenuta Boiani nacque in Oividale che la mortificazione, si coprì ìl corpo. di suburbana della· Oella nell'annu 1267, a recitare l' uffi1.iò 'edà 'eIJle'litM'(J 'taSitntlÌ.'
dol ]'null il 4 maggio I::i55 dai coniugi uuciJicio e si cihse i fianchi con unafune, lssendo P~triarcil. d'Aquileia Gregorio di MilSSll; 'in 'btJul'o 'IN 'IIK ~\'iUsti, concessi()!l6"
Montelongo, che hO lo istitnioanonica· venne poi llsks~. ·iin'Arciiliocesi di. Vd"mp)
l:uIl'''ÙO lluJalll dtl t'ortICa patrizio CIvi· che entrata .poi nella carl)e, non poteva
llaleso, tlU AllJortina da llotttlnicco. .La Sllll eBiel'lle levata che.per opera deichil'Ur- mentè il 12 Dicembre di quell'anno. Soffri che da 'quI/W CI)OCll nefà h '·fli~la Cl'IAl/Ilto
doppiomi'nllro il gioN16 {300't()b'i'O,~n"i
f~mlgl1a em ùtllle più J1lustridel ]'r'juli ghi; ma temendo di essere scoperta, Ben· eroiCllUlente Benvennta innumerevoli 'ten·
la VergÌ'n:eBeÌlyeMlàtllClrènl1o· 'allit Vifii," .....
sill. per nobiltà com~ per ricchezza; ma venuta pregò con Jervore a fine di 'essere tazioni diaboliche· e persecuzioni. Ebbe da
delt<J!fi:jJl> llfleCl:\'10!j 'qHeHlI 'i1ecl1a l1èlt.,::{
BelJvonuta fin .da ,fanciulla imparò ad liberata da quella infermità, e ottenne che Diu molte rivelazioni. Vide aniuieliberate etevnità,.
,. ;
aspirare a' beni tutt' altro che caduchi. ht fune le cades,e ai piedi. senza bisogno dal Purgatorio, colle sue oritzioni, e 'con
Possa
l'eselllpiudi
qUt'sta
nostra
Slì1ftir!
.
esse ottenue pure a pareccbie persone inPorèlò ancom nell'età in cui tantosi ama deli'aiuto di alcuno.
'E1rinlllii1a
'eccita!rcind
Il\;lIl1Ìl'tl ìla''Plffi1lr&!lIìll, .:
fermo
guarigioneinsperuta.
]'udotatadi
il ginoco ed f trastulli, ella provava vel:o
Tre .volte .ogni notte si dava una dolo·
disgustI! di.questi e poneva tutte le SUtl l'osa disciplina, ma fu costretta iuparte spirito profetico, odebbe cognizione chiara' l' oravJone 'o ;j' UIllJ.ltà,si 'ene 'Ì1Iin"cidi" '/;0
gioltl, nel ritirarsi in un angolo dd pa- a rinunziare a questa pratica di mortifi· di coso occulte e lontane. l'revide l'Ìlra mentiehiwmoma1iiilci 'fine' 'lier 'tllisillifft'ò'~;
della sU~morte, e munita de' santi Sa. creati o viVlaln\l mot'liHìcl(t! 11~'II\efl/)·· 'Ùon~' ..
torlio giardino, da duve Vedova h, Ohios:1 cazione per obbedire al suo ·confessore.
posta sulla vett,,· di alto monte e dediUn genere di vita si austero, esaurì in cramentl o diogni religioso conforto so- spirito, li vio 4ndiriuxaiJdoogul'Wtto 'd~~tll:·s~
':~
cata alla Santissima Vergine, quel Sltu- breve le forze di Benveuuta e Ili fece cader stenne, Il dura prova di sua virtù, nn~ vita nostra in qurulunqneatatotri lrovj~mòii '. <"1
doppia:
e
peuosa
agonia
di
spirito
o
di,
tuario di Oividale che ùtanto prezioso malata. Le si aprirono ulcerisi dolorose,
N D, Pér l'orario àello . funllioul rha·)
per ogni cattolico friulano. Oolà, nascostll che non si poteva mutarla di lnogo o farla corpo; della qUllle, memè il sosteg'no del
Il tutti gli sguardi passava molte ore in couvoltare senza che ne patisse acutissimi celeste SIlO Sposo e l'aiuto di Mltfia S.lllil avril~no Ino!\,o domani, nella OhillsÌl,'di
S, PlOtl'O dO! VoltI vedl 111 cort'lsi>ondefi~li.i;
tinua oruzione e faceva diverse prostra- spasimi. Dopo passati cinqne anni in tale incessantemente invocata, riuscì vincitrioe da
Oividale in seconda. pagina.
i
zioni e genùflessiini secondo la devozione stato, ella fece· voto di audare a Bologna per modQche rimessa .In lliena ·oaltlla,
di quel tempo. GiOYllllettll COIlSeCl'Ò .ill.Dlo Il visi r III rllH~uie di S. Domenico. Oolà con sembiante sereno e ridellte, resa la
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« Affinchè pertanto i Ol\tlolici, degni di - 1'allare Oavagnati ~embra,vada aasr'nend~
Parlò laptlma sera del sentiDlsntod'a1l10re
un'nuovo a~petto, Le nveluzlonl del coatto BI' I clle oi uulsile a Dio; provò la:,~SQ..;a'$$~el~$zietelltai
questo nome, non si lascino indurre in assicura sìauo attendìbìlì e giu da qUalolle ,pro- I svol.e
le Verità di Cede oirca la .,
se ne sarebbe avuta dalle autol'lta Inearìuate mostrò il Oristo Uglloolo di Dio te$Bllndo
•
errore, si rammentino che resta in piena va
di faro le ìndagìnl, Pare che si venga alla sco- mente la soa'vita mortale; provò che la
;NON SI VA NON SI PUÒ ANDARE forza iI divieto pontificio, plil quale i Uàt- perta
non già del cadavere Cavagnati, llla quello 'e la fede ci,fanoo eonoscere, uio come lo ('1uob.
'perchè è assolutamente proibito dal Papa, tolici non possano prendere parte alcuna di un oltlMIII" I ouiaguolo .scumparso tempo f~ bero taoti e tanti mrloni ùi santi, . oitaudo in
mìsterloaameute, Siocome SI' tratta dì uuo dol pal'Mcolare la nostra boata. Questa sera pul par·
'Difatti la SacraPenitenzierianel 1874 defioì alle elezioni politiche ".
pi~ bl\l'barl llBsassinl .uvvenuti postel'iormonte
lò per ben oitre un'ora Bolle coodiziooi della
a'Ia scomparsa del O;LVagnatì, cosi Il dubbio no,n
,quaotos,jgue: Ilconcorsoalleolezioni politiche
sooietà tntt~ informata ~d~telsmo nolla
E perchè aleuuo non si possa seusare p"tfà più su,sistere dopo gli studi eutouioluglci modern~
qnale vi dounna OU. Iibe~tÌl eJllmara ed'una 11·
('al loverno al pruf, ~1assa jnsle'n~ au cenza sfreullta; cii, taie stato di cose Ilttrioul la
d'ignvranza gioV1lche ripetiamo come siulIICJ ol'din:>tl
allrl soionziali sul oadavero Indicate dalla mela- cauaa ai oa~toUci noghitto~i, che non aauno, ad
in grado di poter assicurare che di qUijsti
coaLIU: Prima <Ii procedere alla est~a: esempio d. Bellvenut., beffarsi <lei mondo e .delle
NON EXPEDIT giorni la S.PenilenzierJa di Roma ha,per ziouedel
~IOIIO del oadaveré dlll posto inuicllto,l'llutorJi'~
suo oonYsl/lenze, le qual! fanno li pagnl aoll Ja
giudizlarlalutende
pr.cedere a quello misure d. religione a la l'Ilgiouo. Prtlclalllò la Itbertà dol.•
-, , "eserelxio e l' ulfìeio di deputato e se. mezzo dell' Episcopato. italiano, intimato di prodenza che, v~lgano
poi ad assicur.ara i l'ai all '. l'uomo. Chiamò ridiooio 11 rlspotto umano di chi,
il coa',~o den. uU~lUtoro sareb- pur procìamundosì liberllle, non osa profUBSIII'O
in Roma non è all'atto tollerato.
far conoscere e di inculcare che il non giustizia.Iutaoto
ba già stato m,lndato 1U UIIO stablhm~utq peoa.L l'rannamentu olò che sente nel euore. Propoae ad
S. Padre tLeone XIU il 24 Aprile EXPED1T emanato in data 30 luglio in
lwlUllgna a dlsl)oSlZiono di qusllo aUlorlta gm· esempio un l'omaeo Moro, un Crietoforo (Jolomllo
l parlando in solenne;udienza ~Il!\ 1886; continua noi suo valore di stretto dizilll'ie a di detta Commissiuoo scientifica che ad altri e bollò a dovei e qoei oatlolioi - s ven'lla
dovl'lÌ proo9ùere agli studi dul oadavere oue non molti - che san. ptontl a mett~re la loro firma
orazione Piana delle SocietàOattollche dtvietoaiiedelì di intervenire alle .eìe- vi ha dobblo si tl'ova ualluugo lndlcato,
a certe sottoscrizioni ed.a oasa reeltanu 11 rosario
si esprElssé: E,' sieeomp insieme agli zlon! politiche,
P •• do va ~ Un giovinotto SpUrtl ti, revol· eun la moglie e figli, Insomma to di una elcquenza
odi
una togio~ ammirabili.
ressi cattolic(sono ora minacciati anche
varate eontro l'amllnto e fel'iBco' orUv8mente
11.1 ~Ia - Un gloviue impiegato da~iario. certo
lIi della famiglil\ e della società, anche
Gioaccllino PagUoi, volaMo vandica".illeU' abbuuAll'8utel'110 dslla clliesa i borghiggiani fanoo a
ueBti è neèèss~rJ6' che accorriate, por.dono della fidao'~a~a, la. ~splos6 ?ootro quatt ro gara
oroure la plazzetta e la faqclata con
dl,rivoltolill terendo mvaoe di leI ona .so" arohi nper
o la vostra. azione nel CàtiJpo delle
festoni di verdura; vi appendollo palloo.
p~~ colpi
vocchia zia, signora llubloi.
'
cini
edapprsstano
Bravi quel gluVIlinistrazioni comunali (l.'provin~ali, ·iI
..u dl'amma avvonoe io oasa delIlI ragazza, solia not~i. lo vi avevalelulllinlll'le,
IInnonciato cume la olvlca
riviora S'1n Giovaoni,
.
.,
solo che per ragioni di ordinoc...1 tis·
bandaio.divisa
avrebbe
preso
parle all'allegria
Il'feritore l'Il arrestllto In cucina lllentl'e Impu· oniversalo, forte d'OOa semi·promessa
avuta, >;Da
';slmo è, al presente consentito: ai cattolici ~-----~----- gnava aneol'a J'arma
'
oggi SOIlO dolente di dirvi Che la 1I0stra menta
La vocohill .ohe appartiooo. ad Dna dlWuta l'ami- Giunta
d' J.TAlILIA...
,
comunale
rifiotò
quel
permesso.
Noi pa-,
l.a libertà degli elettori
gna; fil tl'asfàrita d' urgell.a ali'ospitalo pOI' l'e· ghlamo, i cittaJini paganu, i oluncali pagano,
l
Abbiamo,negli scorsi giorni, ed anche
s~ra~ione dei proiettili penetrllti nel tol'i1cs.
oor'ghiggiaui di S, J:'letl'O dei Volti pagano la
,~ièririporta l o. un brano dì un d\lcumento
spesll ohe ii monlcipio sostieoe per la civwa oanda,
',D 1 "" r, II N· 296)
I!!!ipezia - ])1'01'10 in fondo al mal'e { a'...'an,u, a, •. '
L'alita mattina uo ~orl'ediUlorà della 114 S. ma esso non vuole coucorrel'e lId uua f"s~a Cltt.·
'"import:ln',is mo, e decisivo che non solo
Il Ministero ba ripotulamente echillra" c,tto Seboghill,vestitest da l'Mombaro per scen. diDlI, perche sa dI reUgiosa; tale il la gonte che
, conferma il NON EXPED1,T;m~ lo
siode disputioa a p.la~zo I I professuri Uel colie·
. det erull' doro
f"ndo
oudetorpeolniera
l'lcuperare ,c"dutaghin
una tromba a vento
te. affermata eSsere sua "
!el'ma
della asua
stessa
U\~re gio bancllet~ano, Si sulennizza il famuso 20. s.I,
>cambia in 17 ON LlG/!!T o,ssia nb~ dice men
nl\~ione .di .non premere in aicnn modo menlre Ja puliV<I, "ppena fa csMo a londo, veUlva ~embre, giunge Ull biliardu d~lle falangI garlbal.
, piu soltàntò ,NON CGNYrI!JSE;.u~a slbhene sull,I libera volontà degli elettori nelltl calto daeincove, e malgrado le molte cure uon dioo, IIl'l'lVa uoa compagma d' .IPIII', la sucletà
operaia fa una dello sue feste i 8' IOllaugum' uua
che E' ,ASS0FUTllENTE Plt0IBlTO; imminente riunione dei',.comizi elettorali p01Oltero ridal'gh III vito, Si dio,,· che nvosse d" gara
di,tiro a seguo, ecou IlmuniClplll ~ cuncor·
poco m,I UB'illto e che questa l Ila sia la oausa
e'questo dcculUento che è ;tn:t I~ttera' del poITI ICI..
ile'l'improvviso malore j pel'cllò il Sebeghin ora l'ere con la handa 111 divisa. Slfa ona teata oenNessuno
potl'ebbe
permettersididubitare
brevettatu'palolUb.ro
o
la
pOllua
che
da
arIa
13naria
storioa, Dna festa cittadina, ma religlos~,
,
. Oardin!Lle PèuitenzieN al Oa~dlOule Pa·
delli1, leallù, della dichiarazione emessa da. velmo regolarJUen'] prova La pr,..,... Venue aperta ed I sIgnori della Gioota negano la cumparteoltiiarca di Venezia ed è del tenore seguente,' gli nomini egregi che compongono il Ga- on'inohieuta.
pazioue COli una semplioe dmsll la qoale non ha
'
d'ullicialo che lo stomma, clle adorna il berretto l
bin~tto; dichinràzione del resto che rispon.'
~_ ...'--~-'- Vergogoal
,lo. diamo oggi' per esteso:
.
de ft~D!llicemeute ad un loro dovere.
ES'I'J±{.E iO
•••
<C Ill,mo e R,ma Signore,
' l. ,tr,lto..-però. a me consta, ilì modo da
--I cooti Bojani di Este ai moovono dalla loro
residonza
ouor.re qllantuoque
di preseozaplÌl
una
dei
dn parecchie diocesi d'Italia è invalsa nOI p \elne dubitare,.e da' essere in grado
FJ·.... 'lcia - I drammi , ;1 B.rraglio loro
casato.perIBojaoi
nunBeata
apparta.
Luoedi SOl'a a Bordeaux, F, ci:', durante la uenti a quosla Città, pllre da queSta traggono
0l'iiJionéche sia lecito il con?orso. a~lo di '.' e, Jlltarue fe prove" che innn collegio
monte nn sottoprefetto ha chiamato l'apprus."lltJziunenoJ.sel'l'aglio ( ilelve Alex/ullo, origiue, 1l0bll1R, iustro ed antic. POSSllOZa.
urne politiche, perchè, la S. Pemten:',lenll, del2i
"a.'H.nO ad unn i simlaci deiComnni
che uuo spètlaLOre uu po' òrJI\o'inl/lel111va il doma·
.**
d
tOl'e duraote I SOOI eserCl~1 e g InVIava lo sne
'
•. richiesta iu. proposito, hà risposto soltanto " , ,
cou'i~ougono
il collegi.o !De esimo, ed ha balzalette. Alll'j spetta' ,1'1 Intl, ,..vono iIIvano di
Ecoovilu
soccinto
il'programma
delle fon~ioni
. '« :NON EXPEDIRE.»
. loro. S"uza retlcenzedlchlarato esserevoloQ· 'laoere al distllrba~ole,
di domenica 8u:
«A,tògliere ogni equivoco, il Santo Pa· t<t'(eJ. Governo che un t-alecandiifato rlòn., Si tece pel'ò un grand~ sden,. , quaudo il do. 'La mat~ina, allo ore 9 avràlooga la mossa
t o '
mature eutrò. nella gabbiacente iu cni c' el'llIlO solenne con Kirie, moria, e Cred~ in mi b, rlel
idra, udito il pàrere di questi E.mi signori sia .''Ie v..
,
'illoooe -JJrutus e la leouesslI . larqolso, ql)olla maes~ro Luigi Ollel'l1binl. Ail'Olfertor,osi cànterlÌ '
.lhIZ' in' uno di ,quei Comuni> il sotta~ stesso,che doe a.unl la uocisa il "uo ox·proprllltli" l' Alidi,.Filia, mottetto. per badtono a coro com" Cardinali inquisitori generali m:eic(Jl1eghi,
egll"stesso, 'e'fece '~chiaia-' ~rìU" l'anno. scorso le,l gravelll\Jte il prupl'lelal'lQ' i posto per lo cifcostanzll'dol giovine maestro Raf,
. , ba ordinato clle si' dichiari il è NON J1re\Jtto"sL.r~cò:,
mel1te (Jomp~eu(\ere che, ovei! risultato J-'attllale( Alexiano. ..... " '.
"faela 'J:omadini; quindi BanetuB ed Agnus 1M
f.iJXPEDIRE,,. conttioere un divieto. Ed 'dell'ele~ioue riuscisse:favorevÒJe al candillsilelliao era.Compl.to; qual' lO a un trat) ,del M.'1llcci.
.
"
I
G
'
.
1
l·ropriu
"el'motUenlo
ID
cui
Aie..
anO
introduca\.l
La sera alle 4 IUllo Jesu eorona vir.tiinum atre
io nel comlwicare questa dichiarazione a.lla dalo che I. ..òverno non vup e, sipolr~,b· la suad' ,ta nolla booca sl,alan. .a della leulless
vooi, ugoali dell' ìllustre Moos, J. 1'omadini, oralla,,g.·V,,'· o iI'~oiere di aggiungereche bero. anìJhe, trattara .di .un prossimo sciogli., l,) sputtaWre. brillo disse ad alli" voco una SCiO" ollesttato per la ciroostanzll, por quintetto d'arcO,
:
. '.:: .cllez~a qualunque. Sorpl'esa dal lluonp ,di quel I , dal nipote Raffaele j Tantum ergo e Genitori
il 'San 'o ,pà, e, nelle' preseùti circostanze, mento.del'(\ Uonsìglio comuna.le.'
Ò li'
I
;vboe, la leonessa, giilsuvreOltat, clliuse a mel., del M, Zorzi e Tedoum del:M, Lovve. .
A..,grane .onore per. I quel e'popola. la bu~ca,
'
Non dobito clle la felice soelta doi pezzi, di
tielne l'erfr!:? ' ueslo divieto.
,
zioJiidébbo
aggIUngere
che.
l'
opera
~con·.
'Un grido di t8l'l'0re ~uggi. dll:.tutti i prçsenL;. autori cosi insigniconoorrel'à ad attirare gran
i<C E 'gioverlÌ alla S. ·V. conoscere l!l.ri'Bigliata dell'autorUà.,pubbhca'Vil'suséitati. Alexlano a un trlltLo SI era raudl'lZzato, utlran'J 'numero di devoti.
reazl'o
....
t
. Vivamente la testa dallagola della Jiera; ma le
sposte date.~d~lIa S:Pénitenzieria neU8~3 :'d'o:una: vl'gorooa
. " , . ne. 1w;1 cons a anZI zanne noo'e'erì\Uo stret:', invano: dUe larghe l,
ai/Vescovi, dai quali· fu consultata, ed lD 'che·\\00, dei sindaco intimati,' dando prova rite,' una presso l'. occ11l0 sinistro, l'al'.-'a al
'qUI~nto al peccato che si é0':llmette, ed in idi una vigoria di carattere che, per fortn'. guancia' ùr3tra, maodavano un getto comlllUO "
ina, n'Oll, è 'rara inquei paesi,.ha risposto s.ngui!.
.
,
'. quànto, ,alle censure· che SI, c~ntra~~ono, ,mand d III sottopret tt l
d'"
Alexiano; con on violeutocolpodi soudlscJU
an... o . ''.
. e o e sue' ImlSSIO·: ,sferzò la leonesaa, che l'oggi fre\lleu~o poi, ("'nl"l
"ne,I preudlJ;r., parte alle elezlODI pohtlche~ ·Inip,ercolis;ervaretiltta,la
Bollettino Meteorologioo
Sua libertà.'-- sanguo ii'eddo IllDwireVolo, ls apddl nllov~ le ma.
-DEL GIOPlifO 28 OTTOBRE 1892 -:
" In quanto al peccato, se dovesse cioè te~
eramente stando'alle numerose corri~ acalle e'lli nuovoiotrodusse la sua tesla m me."
·Altell~a sul, marem.180
neisireo di colpa grl\vechi andasse a dare !~poDde~~e.che ogni~io~uo ricevo da ogni Ij~d:s~r~~~~h:.itraoridòlalnmezzo. 'ad uu'ovaZlOM Udine·lli~a (':lstsl
Bill ...4010 m; 20.
i ('ilvotò, ..per ,la elezione, dei depntllti, la 'parted Itaha, dovrei dire che,qnesto,che
L!'ìntel'1'ottore He l'el:a lntautosvignata eenza
lamentlt, é tutt'altro chetin caso isolato. 'di che il pobolico glLavrebbe fatto pussare li
~
,'. rispòsta fu': «Si regolerà. nei casi parti· 'io
!~
~
~M~ qU,esLll caso per, Ofll segnalo. in special' aoa voltln'brutto qoal'to d'ora.
~~ .
::: Il " .m
. ' cò,ltiri, second.o ciò. chele: detterà. la sua modo, perché dI. esso Bono a, m}a disposi·. Svizze,,;... _ Un colonnello svi:s~ero POI's:i!"
i
~:
f
~
~ g:~
iii'il
, cosi:ien~~. e prljdenza,. cpnsjderàte ,tutte le ,zione le. prove ;11:che,.pur troppo, in moiti cos~o do.i soldClti _ La caserJUa di Bellinzouaè
'"
T..... '"
stata 1'altl·a.notòo, "teatro di glad fatti. Il c"
:"cj'Ì'~èslanze.» In quantI) "alle, censure: «Ohe ca~ìsimili dillicilrnéllte avviene.
..Il' iu.t.er.n,o.sa per"e·ltame'n. lonello WIlSSUU\Ull, UIlO vizzefO lflde~co olio co· mom.tro 18.6 19.1 5, 13.6 2.a 5.0 s 6,5 3.5
... lo,':incorrere o ngu i!1,cprrerenellecensure ' II" M.,·.,I.'.u.i.s.t.e1',o.de
.,
l'
mauda la trullpe ticioes', ~rascese a,vie di fal\O 'Barom.L 1EOo5 755.5 750,
lE6,
"'~ieziQrii,ll~HtfèJié;'diii,!lÌlde' dall'e cir~' :~e. di' q~a.l.c?lle-?lo,sItrattl ;.ed .io citandò"eontl'O nn soldato tieinese. La· violenta redill'gr'~ O/rez/one
Il
fat~on,ou:du,lJlto:'éhe,.
nella
sua'
lealtà'
,zioneìndispo~a
i
compagni
di
oamerala
dell'
oJ1eso
"11'11'1 'ia.ttò)",':dlt(lì(çlisposizlilìii --di' uonvorrà,:,tl\rdaroun momento· a tempe.,' ,;i mihtlolOè di ,dùe compagnie dol 94,0 batlagll\" oorr.lUp.
Nole - Vario
degli ' elet~~i:ii >!circost~Iize e disp,~•. ;r.ar.e. 'Io . '.z. 0.10.. . den:.im.·pr.. Ù..d.ente. suo funZI'o/j'a'. " ,lle. Iosorsero essi ,contro il colon~llo, logaLtaruno
.
"
,
',;1. terra" lo ba1òtrono· e gli. spotarono eul vi.'l,
Bollettino a.tronomioo
n(dà ponderwrsi i~ec6nd() ,leno~'Pe lihe :ri.O;;~Jìenti~~ aÙ~i il dov,ere; di,.trovat'lÌIodò \ìlliantocha allri'sordati. .tlsohi.v"uo e gridavano:
29 OTTOBRE 1891
dl.sconfessarll:e a~ertament~ l'opera,-coldì:' ;',Abbasso i tet':schi'['il'lbbassoicl'Oa,td
aUllO s~ll JÌròpoàitO~II\;buoni lÌDtori.
Sol.
Lln.
Ltni.
ore 'di ROIllI,' 6 36
len ore 2.17
chlarare
cbe.ln
(}uel.
collegio
llome
dllopperiI1
eccita;;ioue
potè
solo
venir
sedatagrazie
,l,l- ;: Intanto ',leìlUgu,ro:,lliJ. Dio ogni·bene.
•
4, 46
tra.monta 1\ 27
.,tutto.H G. overno.n.onL.ha 'candi.da,tr d".....op", l' lntervento"di alcuÌli'uffioiali ticine~I, 6 almattmo TramoDta.
t'Ula ..1 merld.1tno 11.110,35 , et~,llornl,S.7
~',- <>~~: \~~.Bfòma, 130',' luglio:~·~886.,~'
. c- poggja% '/J!I"c,au
,
dj dli tl'aappogl1lre;:
d
"'''
parecchi scldatl veonerotl'ado~ti a" e·carceri pr ' '.nOllìeui lluportrutl
Fo..
. ' ,,torlali.
',/',"' ,,' '-."
, ,.. "_"'~':""'" - ~,' ;,,-1""
•
G , ••
'ii',
__
,« Affe~ionatiss,(mo, n,e/,' S.iu?,or.e,. ;, CiÒ: è ~.Ilèessar~oi'i,per,èhèsia. reìu.tegt!\tQ~' AP1,uoto giorui sonoi! OOl'rie"e .del Tieillo Salt j,ctID_Ulou, l, RlI,izo(l .. ro ., U41D' -13.4UiO
,N"
. « B:;.' Card.'l\1QNADO ,,. , .
11
osclenza
di
'utt
~ue l'' I t' '.
segnalavlÌ
le,parola'cce
e
i
modi
maueschl
ohe
aIl ,-:/'.'.\.~f'
...q '.
','
" ,
.-".
"'" ,;"
:nij a',c .' .'~ .1, "gl e e _ori che, /doperu coi'mllltHioinesH'uilicialitl\di oJtl"alpt!.
~, , '~~;;Jt~positivo divieto che chiaraiùentè: l'operI! diiW,'agentedel, , overnoha tritb~ta" •,D':lllLra lwte, il ancora nella meJUol'ia dituUlla
. Conaiglio oomu,l1ale,
J~ liber~à;'~hedo~o,compete e piÌrehènon fa,uosa pUl'Ola 'd'ordine Tessinu Ira,q ('.rIOl~O
, ~tabilisce, ~sservi' 'èolpa nell' accedere,' alle ,:slradlChl
Ieri il Oonsiglio app~ovò le seguenti pre;
tl'lt.,e~sl Il per;lc,O\OSo; ed iospero pultl'One), elle anni sono quei signol'l m.oJ8.0l'O, IU
; urne politièhe in Italia, è, stato di'questi jlrroueo, Concetto cbe.gh. uo.mjniche .sono, ~ijdesco, alle 1I111i~1O Italiane. Qualmeral'lglla ch, levazioni di SOlOme fatte dalla Cf/uota mnnioip!ìle dal fondo di riserva:
' I l eleggi
'
:,"~!o~ni confermato col:seguente comunic~tO::, al potere wlIucanoa
dolla libertà allar',o I poltroni perdano la va~leo~a?
_
'
a) di·lire 1450. -assegnateaJJa Cat;
-'-~" inserito DI,Il' autorevole. OS88'nvatore Bo· deiçi\tadinl' ql1nndo .stanno' per .esercitare'
20 (s~ppellimento di oadaverl, eco;).e di
il plU,essijn~llllo,d~rlorodirJtti.· . , '
:CURR1SPONDENZA DALLA PROViNCIA.
lire 644,60 alla Uat; 19' (servizio qel Uiouman~i:'. ' ,',"
",
',',
, Sòperò'llventuratamtmtiJ tòsse necéssariò
terl) de1lbel'llzione 29 settembre 1892 al
, ~,P.ersono, degne di.piena,fede1ilssicili'lIno; io nòn mancherei dii, pubblicare nomi di
.N.
61H5.
Oividale,S ottobre 1892.
che in,: Italia, regione per 'i:~g!one,si'fa:~no paesje. ~i 1J erso/J,e,precisa/JdocoW oppor.
b) di .lire601,08 assegnate alla Oat,68
Vi
devo
Ilnccra
iutratteuerv;
sùlle
teste
de!la
reSidui paseivI. (allargamento delle vie Bar.
sforzFpiJr organiZzare unÌIÌovilÌlento gj~: tunll dimostrazIone l jat~l_. '. i,
nostra Be~taBon'venuta. per dj;'vi come esse con.
e Portanuova) per ~pese di contratto
Rltra volta tenlato hutilmeutl,l, ~ scopo di l M!\neherebbe iiI còmpitosuÒ la stampa ,~inuino a:riuscire unll vel'a man,'estazionn di felle, tolini
ed illsrenti, non oomp~sBe nello 6tauzia.
IUdipeude,nte so non.sorgesse .coraggiosa e d'amore e yeoerazione per l' t,~c,lsa nOSlra OUIl. m
l ottenere' che i Oattolici ,ihlì<ini' parlando
e
Dto.. , , '
"
eiiiadin~, Zeppa IU la ohiosa iltotte queste eere
Deliberò uua spesa di lire 100 per una
pu~e del Papa, non si occupassero più d~i senza'dìstùlzìone di parti ,a· difendere· illi. 'n ieri cominCiò il tl'iduo eolell' ,) COli mossa- caubero esercizio 'della sovrllùitàpopolare.
·tata, e la sera al',llediscorso, l'. tutto con pomi'" lapide da apporsi sulla o~sa ove abitava
dirittiimpre~crittìbilj: della ·Chiesa e spe·
del"ua d"lja faustissima oircoet, ,Iza,
'
P16tro Zorultì nelJavia omonima.
~---~-çialmente della sovrano indipendenza del
,eri t.lebrò il H.mu Mons. ")stantini, oggi il
Allme~tò lo stipendio dell' oI\orarìo al
,
iR.II'O'
}fOlla, :Bernardia e doma "vi conool'l'orà il
BibbllOtecario ed al custode <lei mnseo e
Romauo Pltn'tù;\Ìe, ]j(;facile jntooder'~, nelle
1l.mu ,C, ;lltolu iu,lol'lull eolenUl
li dis'~'ltissil1l0 ol'lltere p, D a ai entusillsmò blbb!Ioteca,
lll~senti ci1'co~tllnze parl~millltarj" a che
'Aumentò l' organioo della Sezione del.
:I oAogna - Il mietero OavaUllaN o la con il suo dire l'obusto 'ed ~legB., erodi ,o i; tOI·te,
tende iii ultimll 'lIti~lisi 'silfatta manovra.
,l'j'l'~, jN.mi'dQI'çQIHIMjnCllo"~ do}iliçfljgçoClto' lìlo501lco e tocCftnl~. '
l'IJtlìoio.;per l' BllllgfllIe elltlltoeivlle,
I

Alle urne politiche
t

"attentis omnibus circu:stantiis,

Cattolici italiani'! Alle
Ulme politiche non si,
andar.e.

•••

--------,
Cf)Se di casa a varietà

; .v:

!-.

l

I~~

!

-

lo

llltUuf un Jlòsto di applicato per la sezlo·
nèslinitaria dell' ufficio munioipale..
.
'APPÌ'ovò '. la yropostll della Giunta di ìntraprendere nD venturo anno i s8gllentl
lavori:
1.0 Sistemazione del piazzale esterno a
Porta Gemona,giusta il Progetto compi.
lato dall' Uffioio tecnico Municipale con
la preavvisata spesa di L.l4,600, stanziando
a questo etretto nel Bitancro preventivo
1893 la somma di L. 7,029,36 salvo provo
vedere al residuo pagamento nel Bilancio
1894.
'.
2.0 Sistemazionedell' accesso a Via Praechiuao dal piazzale del pubblico Giardino,
giusta Il Progetto compilato dali' Ulllcio
tecnico Municipale,con la preavvisata spesa
di L. 30,000 compreso l'acquisio del Molino del Uìvlco Ospitale, stanziando a quaatoeHètto nel Bilancio. preventivo 1893 la
somma di L, lJ,OOO e sal'!o di provvedere
alli residui pagamenti nei Bilanci degli
anni sucoessivi.
3.0 Sistemazione della strada e scogli
nel tronco ìnfertore di Vilf Savorgnana,
giuéta il Progetto dell' Uffìcìo tecnico munlCipale per la preaVVisata spesa dìL, 6,000
dìsponeudo all' uopo dello speoiale stannamento del ',Hancio· 1893 Parte 11, Oat. 53
e l'elativi residui del preoedentl Jj)serolzi
per la costruzione di cmavlche in dìpendensa. alla deltberazione Oonsigliare 5· eet~
tsmbre 1878.
.
Dopo le sohte racocmandazlonì approvò.
il Biiaacìo prevenuvo del Comune per
l'anuo 1893.
-Diede parere favorevole al Oonsuntivo
j 891 della ()ongregazlOne di carnà.
Accettò la nnuncia del membri della
OunllregaZlOne di carllà,.e nomin~ I signori
Valfl avv. Daniele, presldent 1) Agoltinl
dotto Olodoveo, Bacdusco LUigi, OanOlani
1.eonsrdo, D"lIa Rovere avv. (;ilO. Balta,
ElorlO co, Daniele, Pedrioni ,Giuleppe,
!{alser Gustavo, Romano dotto Giov. B.tl.
Rimandò ad uua prossIma seduta l'assegno delle grazie dotali del begato Ma·
rangonl.
Q

,

Gentildonne friulane
Lessi attentamente l'artioolo del corrispondentedi l'almanova inleMo al N. 256
del 26 oorr. mese nella. Patria del Friuli
e non puteitrattenermi dal lodarlo per
l'imparzialità usata di richiamar all'ordine"
l' observator del Giornale di Udine, il
qualè l'ulJprovera l'apatia delle Gentil·
<lonne t'rlulane a giovare il poveretto, meno
tre queste ed in buon numero, dopo
atleso l111e cure materne e lamigliari, de·
o.ioansi a questo santo scopo.
Quello poi, ohe sorprende tutti e due i
comipondenti, dànnoconsiglio agli ammi·
ratori deila Contessa Oora ~i Brazzàdi
non esagerare in elogi; \lIa di llrazia in
quale soritto, in qual cirooatanza si prodigarono questi. spertlcali elogi da far tant>
olamore con la stampll.l
_ ln questi beati tempi di libertà Hoe
l'aijserire, ma incombe altresi di provare,
oiò ohe ancora non si fece,
MI piace chel' observator supponga che
le lodi prodIgate ~l merito susoitlno. la maligmta di. certi; e. queito sdognosamente respingo; glacohè non ammetto'.VI slenopersone Si cattive, capaci di tanla invidia, e da
tentar di VIlipendere e di diatrug8"re
un'opera tanto filalitwplca; ,
Gioisco poi con ambiduei corrispondenti
che vanno a gara oon altri che li preqedet·
tero nel. rendere la ben meritata loda alle
virtù dioui la gentilissima OOl'a di Brazzà
va forllita.
FiniSCO col far mie le lodi dei corri.
spondente di Palm,anova che sp~ro non avranno il pecoato della esagerazIOne:
~ Lodo e molto che codestaOontesse Oora
c continui le tradiZIOni di Oasa Brnzzà e
c faoclO voti· perché tutte le Siguore ablen.
c ti 1.a Imitino; sarà t'nto· di guadac gnato pel poverello. ,.
x.
L'opera della Santa Infanzia

Pe1 ;ri.oattodei bambiIli OiIlesi
Gli Annali della Santu J.n/i:mzia pub.

orMne di m~rito, secondo' la graduatoria
che larà pubblicata nel Bollettino uffioiale
della pubblica Istruzione. Ad essa, cui Ilra·
do di reggento, verrà assegnato lo stlpèndio di L. ~200 aunue,

~iuoco in rissa e In pubblioo elercizio, Nadaluttl Luigi riportò ferite di bicchiere alla
tesla &luariliili In oltre 10 giorni. 11 feritore
erto Zuccolo lu arrestato.

-------------Oiarin
~l'I4."'\r-"~.,.,,

Il giudioe uDioo
Al ministero di Grazia El Giustizia si
prepara il progetlo di legge per 11 giudice
unico. Gli affari civili, fino a lire tremila
saranno di competenza del Giudloe unico.
JI tribunale civile giudicherà in appello le
sentenze del pretore e la corte di appello
g.udìcbera le sentenze del giudice unico.
Ogni tribunale avrà un numero determina.
.
to di gìndlcl unìci.
Per la protezione dei faDoiulll
11 ministero delOommeroio ha diretta Una
clrcolare ai prefetti per raccomandar» che
siano invitati i proprj~tari degli opltloinei
industriali delle miniere e delle cave a fare
regolare la denuncìa imposta dalla legge
1886 per. l'impiego del fanoiulli nei lalavori.
Se entro il mese non saranno fatte le
debite denuncie al rispettivi sindaci èd a i
presìdent; delle camere di commerlclo dovrà essere constatata la contravvenzione.
La. produzione del' petrolio in Italia
La relazione sul servizio delle miniere
italiane pubblica uno sludio. Intorno alla
produzione del petrolio in Italia.
Nelle tre zone petroliere del Regno, l' ano
no scorso furono prodotte 1000 tonnellata
di petrolio, Il cui valore aecendeva a 829
mila lire.
'
Il conaumo del petrolio nella Penisola
lu di 80 mtlà, tonnellate all' anno.
L'ispettorato generale delle miniere rltiene che le ultime esplorazioni spinte lino
a 683 metri di profoudltil abbiamo assodato
non si possa fare alcuno affidamsnto ohe la
pruduzlone superi il 5 per 100 dalla quan·
tltà di petrolio neceSiarlO per il oonsumo
nazIOnale.
Misure oontl'o il oholera
Oon ordinanza in data di ieri è vietata
l'introduzione nel regno·per la via di mare
e di terra degli oggettI, letterecci u'ati.
anche se non destinati al commercio, pro.
veuienti dalla Franoia, dall' Austria e dato
l'Ungheria.

Domenica 80 ottobro - b. Benvenuta
Bojani,
Luuendi 31 ottobre - 8.• Voifango:- Vi·
gilia a solo olio.

GAZZE'l'TINO OOMMEJWIALE
Merctto d' 01(81 iQ 'oltubre 1801
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Le frollole Valicane dei giornali Iberali
(Dalla .Voco della Vcr\lk.
Fil il giro dei giornali liberali la notir,ia
che il Saoto P.ldre, oella notte da marte·
~~ ~ I~l'rcoleldì, s'a stato colto da un· fa te
IsLur 'al gas neo.
.
'It~ ie, ptì lDode,sta,.si content1v.a ~i
anu~oclar~ ch, Sua S~n~lt~ ~ slltto 10111
spOS l) oe.liI g,prnata di m'l l altro, hlchè
ritardò d!d!k I)r,lla (lelebrar,iooe <iella S.
.
Il\'l~q~a.
.
.
Inaugurazione di un tempio
Pfe"O hl d'IVU\,~ IDf'lrmnr,'o'li, s:n\llo.in
Domani a Pozzuolo avrà IUOKO, con i ~rado di sm'JIIt:rù quest·,· Sn'stre dicerie.
grande solennità, l'inaugurazione dAi nuo-·I Il S~nlo Ptdr", gmr.ie a O o continua
v.o duomo, ohe quello ze.18. ntiSSim.!) Parroco 18.~I1l .lJro godertl ottima s~lllt, '
in si breve tempo ha saputo condur a t e r - ·
..
mine, A qnanto oi viene, riferito, tutto
. Un nuoY~ Ciroolo oattolioo a Roma
induoe a credere che riesClrà un'l festa a
S', è ' t' . . R ·
. ,
modo e degna di tanto avvenimento.
I
(~Os I\UtO 1U ,I)'na.Iln n~ovo. Cl l'l,il
' . .
lo cattolico Intltl)1tttJ Il RisveglIO, ID ono·
Programma
re d~1 giubileo episcopale di L60no XIII.
.dei pezìi di musicache la Ban.da Oittadina C ms.ta di 50 1D8mbri, IU IDJIIl'Jria di 50
eseguirà domenioa sera,. 30 ottobre alle anni di Episcopato dei Papa. Il nuovo
ora 6 p. sotto la LoggIa MUlliclpale:
oircolo è una filiazione del/a Romalliuo.
1. ~1arcia·
. N, N.
.
R'
d· f .
2. Sinfonia c Rienzl • . .
WaKner I '
I10rno I l'ali
3. Va.Irer ., Le belle Udlnesl. A.rnhold.
.Ll olhszeilun,q di Colonia annuncia che
4. Rapsodla« Unghereee ~
LlZt
. i Francescani stanno pAr ritornare in qoella
5. FIDate ., Romeo e GIUlietta. Marcheth 'I città, do.po Un eMilio di novant' anni.
6. Polka
N. N.
La carità dei fed~lI hl\ costruito per (~ss'
•
I \ln convento Id uoa 'c~iesa nel ceotro (Ii IIn
leri aUe 8 ant. 'mo,"iva improvvisamen.ta quartiere abitato per la massima parte da
operai.
D. Arcangelo Gabriello De Luca
DùH)enlca scorsa ebbe Inogo la benedio
V·I'O.·· (lur"to di' Oaporl'acco flno dal 1856.
.
d l' nll . 1·1i·
~
Zione e
OVI C( I Cl.
. La vita. proba ed esemplare di questo
Per i sovrani di Greoia
uomo fa a noi Bpenlre, ohe egli sia stato
aempre appara,GOhiato a questo passo. .
I Ieri j'altro ebbe luogo nn servizio reli·
Le preghie.r~~dei M. M. R. R. Oonfra- I gio,go in tutte le chiese delhl Grecia, di
teili, in grau .parte oonoscenti del De Luoa, tutte /a confessioni per il ~jnbifeu d~i 80salgano al oiel6 Il suffrsgio dell' Anima sua, vl'ani. Vi ass'stett'r() la famiglia l'cale, gli
se mai ne abbisognaase.
.
ospiti, l'autorità ed il corPI) diplomatico.
Era nato in Faedis Ili 12 no,vembre 1812.
Indi . isovraoi ricevettero a paiano le felicilazioni.
.
la. r;Y.oluzion.e nell'Argentina
Morto in seguito a gravi ferIte
•
. Letrupvod d governo batterono in ri
Quel tale Leonardo Cailigaro che a Bu- tirata dllvanti.· i ribelli dupo·una lotta Ch'l
ia ebbe a riportare gravlssIDle ferite esseno
I do roveSCiato da una carrettena domenica durò. due ani fuori di Santiago Od Estero.
I scorsa, quando uscIVa dalla messa, cessava I ri\lelli occupano attualmeote la città; dolle
' di vivere ieri l'altro.
truppe nazionali furouo invitlte oggi.

I

/l..

I
l
I

l!licano I~ rendlcl)nlo dell' eserOl?,1O 1891·92.
ESSIrel\lStrano oan gioia 11 plU bel mul·
tato che l'opera abbia aVUlo dopo la sua
fundazlOne: tre milioni, 537,116 franchi di
Furto
offerte. QU~BtO ,lUcasso SUl'p~ssa di 93,uOO'
1101 I
. . d'· "
O .
franchi qu~llo deli' anllO soorso e di 33,UOO I • ~,e. pomerlg~1O I IerI In usslgnacco,
quello del 188v, anno che fiu qui era statI) I Ignoti penetrati da una tlnestra in piano
il p.ù. brIllante nella storIa della Santa Interra nalla casa di plsnall Domenico, ruba·
fanzla.
rono alounl oggetll d'oro, un vestito e
biancheria per un valore di. L. 150. L~
Oonoorsu per maestre
cas.a era· momentaneamente InOustodita"1
11 ministero dellt\ pubblioa istruziQne ha
Altro inoendiu
aperto Il concorso a dleOI postI di maeatr~
.
.
..
.
assltente e dei lavori donnesl!hi nelle scuole
A Morteghano Iman}fest.aYasl Il fuoco IU
a la ~Ii~ .ID aperta camnormali femmenlli.
un mucohlo dI pg
Baracettl LUigi.
AlconcorJlo sarallllO ammesse soltanlo \lagna dI'
. . d' u
. b·
..
maestre provveduJe,della pl1teot.e elemeÌlta- L e tl.amme letr SBero ID reve la. predetta
re di gradI) superiore, le quah dovranno psglla causando un danno non assICurato al
Baracetlo di L. 45. L'incendio ritiensi prosost~nal'e in Ruma, un espel'iwento dì ladotto da qualche fiammifero gettato invowrl dum~slil!hl.
Ocoupatl l pustl .che lIttualment~ sono Il)ntarlam~ntoneJlu puglia, non anoora ben
Vl\cantl, gli l111rl, fino al numero di dleol spento.
Ferimento
sai-anno conferitI mall m~no allé altre fra
.e dieoi candidate diohiarate idollee' per
In Oividale'del Friuli per queBliolli di

l

Il Grande Buslo CRiSTOFORO COLOMBO
Dono ai compratort di 100 numeri;",;

6.M .. ,.-

lo

•

una risoluzione iDvitante il p;ofllrDo.ap.rf.:"
teolpare alla oonferenza monetaria interDa~ é
zlonale. Balfsur l'approvò.
. . ......
.Berlino 28 - Il Reicllsan:eiger pubb1jJ';
(la Il decreto Impsriale che convoca.'ìl:
Reichstall' psr il 22 nòvewùr".
'. .

11:.

Per gli scioperanti di Carmaux
11 consig· Iio. enerale della Seona v.,tò
un sus~idio di 10,000 franrlli a favore degli
scioperanti di Oarmuux ed omise un voto
per l'amnista degli scioptlrantl condann"li
,
.
g.

..~ebbrll .glall~
A. Genova g'unse Il pIroscafo Matteo
BI'uzzo proveoi~nte dalla Plata e dal Brasi·

le. Aveva a bordodiv~rsi malati di febbro
gialla Un fuocbistA certo L"oa Erasmo
. . .
,
.,
mOrI lungo III traversata, un aitro fuochista Sorra Domenico uel dlllirio della f..b
'
. .
,
d
bre gettossl ID lllUrtJ annegao ''.
!!-!!!-!!!-!!!-!!!..!!!!.-!!'-!!!!!'!.!"!.!"!.!'!.!'!'!!!!!!!!!!'!!!!!'!!!!!!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!

mET
....n"hA 1\11'''' I
f
4 , I~, q7 f.' . 1~' JU

Manohester 28 -;" Ieri ·in Una riuniolle
sulla '!uelUolle del biwetalilwo si approvò
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Pubblichiamo volentieri come Jlrunizia.parl
nostri lettori; l~ riproduzlol'e dall'origimal
che misura circa 50 cent, d'a1tezza - del
busto Cristoforo 'Jolombo fuso in metallo·
v che visne dato in dono ai compratori
nnmeri compl.ti della Lotteria ltalo·Am
oltre una vincita garantita in contanti,
conoorso a tutte le altre chs dal minimo d
sslgono a L, 200,000.
.
.'.
·'11
Qossto busto dovuto ali' Industria ~azionsleè
riusoltiss imo tantopsr la fusione In mstallo-ilronz.o .:',:
quanto per la 'verità della rassomiglianza ds1.l',8"
figle che rappresenta ricsvala dà nn quadroori.':
ginale che eelsteva nella BiI)bUoteca del. Re dL""
Spagna a Madrid ad attribuito al valent.e pennello:
di A.ntonio Rincnn, celBbr. pilt1re viBsuta tra il
1440 ed il 1500.
. .. ;,
J

- -coron~ Dlortnari~
DI

.,.

I

·J\I.lETALLO
oon varlatiss·mi fiori di porcellana
a prer,r,i ecce~:onHli di ribass') dpl
40 [lPr cento, .
D'ptlsito d' ug})i gral!d.~l, I I,resso
il tlOeOl,io Zarattinl, V'I! Pllolo

~:J

·'.'l

';j
,~

l'I

Cand IIli. Udinl'.
]1J
. . - SI racctlll/linda 8/111, tit Ire !,erl
la SCél~d ordlD'Ir."1U1l d.elie iscri-' '1
zion i • ,..
-j

I

-2i5~

..

- , 4
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LOTTERIA

ITALO-AMERICANA Jl
~~~Yl
Sono
vendita bigi eli! da.'
.
In

I

100 Numeri Il'1' 100 L r. hWllodn-: i<
cita garantita, oltre il conl~, rs,) a tante ·.•·.'·.:·1,
HItro fI' t' li I t rd
. . ' 1

LIRE

1.450.000

H:1Un!l d dll,' Ili

IIII~n

LIRE

lio,

DON(.>
d"1 grllnde bnsto CRl1:)'rOFOIWCO;
fll~o in lIIetl\llo bronr.v .dl\lIa
Fonderia Bal·tolomeo jJJu~io e c.iIi
Genuva, eSl'r,.ssarw·ntll l'0r COlliO delhl:'
Banca

LO,UnO

F.lli CÀSARE1 O di F.soo
Via Carlo Felioe, lO • Genova
incaricata dfJ! l' ulI'ssi·):ltJ [I vtlHlilll del.
biglid!.i d,'l!a

LOTTERIA

ITALO-AM~RlCANA

!HVIi!Ker8! pure per l'acquisto al prin.
oipali BANOHIERleOAMlllovALU'rE uel lUi).
GNO

l
l

I:

-.-.-~-------'-----,---,--"-.'--~---II7illTTAlffif01TALiAN01)FsABATÒ-29-ÒTT6BREi89\l
OItta.dino
pe! l'Italia. e per l'Estero si ri~evono8sclusivamente~'1ìflioio Allnq'-n-zi-d~el----------~-,
hano via della Posta 16, UdlR~,

E';'\ IN'SER-ZIONI'

;~

5'IlBAL8AMO DEL CAPITANO G. B. 8ASiA

~

DI BOLOGNA

Premiato ai Concorsi Internazionali d'Igiene a Gard e Parigi 1889 COli dì- ~
. ploma e medaglie d'argento e d'oro essendo prodigioso.
~
Efficacissimo per molti mali si rende indispensabile l,Ile famiglie.
~l
.
Di azione pronta e sicura nel casisegllenti: qualsiau piaga, ferita, lagli, bru-:'
;ciatl1re. nonchè fistole, uleeri, flemmoni, vespai, scrofcìe, foruncoli, patarecei, scia'iehe, nevralgie, emorroidi. .
. . '
Si raccomanda per. I geloni e. flussioni ai pìadì,
Prezzo L. J..~6 la scatola. ~M.arca depositala oer [legge. - >:;1 spedisce
franco di l'asta in tutto il regno eoll'aumeJ;lto di centesi I 116 per una .eatolaper' più scatole centesimi 75.
'.'

liCGo/lSonllla la fondita aal ,)Illliatoro dolI' Interno Gon. sno (. ,jaénio .16 Dicembre 1890
'N ""

il

..... A VVISO

l,. . .
li

di

ili

la Premiata fabbrica Na:zillnale

ditta NiCOLA D'A~IORE l\'lilano

I

con b'ltDlO o MAGAZZElIOL Ha Becchetto ti. /J c Y,icolo S. lJlal'ia /:icflre/a 1!I.:J. e 8
spedisce'Grads il Cat.logo lllustrato[con lrcilila2iolli favorevoli a pro2Zl ridotti,da
non temsre eonccrrensa,
__ (l!solHii1it - ElegfJnza - Garanzia)-SOO lelti ellll(;iHuccina con telai .Jerro e tablò di Pruosiaeleganti da metri
2 per 0,10 con Elastici, llh,erase\ o Cuscilli aL, 35 cadauno.
Letti od Elastici a 20 ':1. d'acciaio Imbottiti e fodorati in telacotono a L. 60 cadauno
Due di ~sBì, riuniti, lUll,aLO un bellissimo Letto Matrimoniale gal'an1.i10.
N. E.I Letti «D,I1t1l ti 'pdiHl/.O /I01"UClijGl'to ( bOIari/ii, "tlll/,Grlo.I'cr le sol
Provineìe Mcr/aiotlal, SicjliaeSardefll1a L, 5 in più. 11 trasporto Ferroviario.
Mobilio in genere e dI poc<\ entità e ai godo anello li Beneficio dslla !larl/la Specialu

più'

LO SCIROBPO PA(,LIANO

,r

I,'

lIm_alcl,lllliill.CIIII_ _IillllÌlIi

,of';' '.

80sa.

< g,e .

Il

DI

:J?EJO

presentato al Ministero dell' Interno del, 1 aguo d'Italia
'~\

DIREZIONE SANITÀ, CHEI-<E. HA CONSENTI1'c LA VENDITA

".' B,'eve1.ta1.o p~r -:narca deposi1.a.1.a da, Governo stesso,;l1
'.~.'.'" . ' Si vonde esclllBivllmente. 't N.APOLI, Cala/a S. Marco u. .l, casa propria. Badare ~
allo falBillcllZion'. Esigore 81111a boccetta o sulla scatola la marca depositata.
~

,r,f1\:'

•."$'
'~

,.~

N. B. La casa ERNEBT,O PAGL1ANO in Fil'onze è 80ppreua.

DSpoBito~in

LUT r:, ?,!'

..

Il

Si oon •• rva i nalterata
galosa,
Si usa In ogni st.giono
in luogo dol Selt"
Unioa por l. cura ferruginosa a domicilio.

LAPBEFBIU'fA DELLE ACQUE DA TAVOLA

Medaglia alle Esposizioni di Milano, l!'l'lIncotort~al ID, TrfesU\
Nizzll,1.'ol'ino,DI'esilia e Allclldemia Nllz.di Parigi.
,
Si può avere d.ll. direzipne del)" lf.,nte in Brescia, dai signori Farinacisti e depositi annunciati, aaigendo sempre che lo bottiglie purtìao I·elichott. o I. 0.1'
) ID Ila v.rniciata in lo.co-ramo con impreeao Antica-Fòl1te.Pejo.Borghettt.
Lo, DirezioneG. BURG.liE'rTI.

f-f

UDINElpresso il !JrlJlacista Giacomo Commessatt.

~;A

_

ANTICA FONTE

al l'liMo.
Facilil> lo di,;o,'llOllu,
Promuovo l'.ppel'I".
,'rÒUorat. dagli storo.ohi
pIÙ doboli,
(jr.~ih

rinfresllcltivo e depurativo. de!:ìangue
delProf hRN~8'fO 1-'1\ GLl\NO

FEIEt,I~O

DELLA

Ih• •

_,

e VAN1'AGGll ...

lV.lOB:lLI in Ll:i.GNO e

-

Esclusìvo deposito IJer la :l'rovincia di Udine in) mis presso LUIGI DAL
,,,N.IWHO farmaCista.
.
In Udine clt avendesì presse la farmlloiaBIAS!G ,I.
• • • • • • • • • •A , .

~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~~=~

L1~~~1~ MbllihULU hìt~BUlub~\a

JlllillDO 'l'ELIDE BUU.lUUMilano

)1 genuino l!EltIlO-CUlNA ·llISLElU
porta sulla bottlglill, sopra J'etiohetta, una
'Iirma di ìrllneobollo con impressòvluna
testa di leone in rosso ,El nero, e vendesì
dlliìarmacieti signori G. Oomessatti,Bosero, lliasioll, Fabris,Aless;, Comelli, De
Candido, De Vincenti, Tomadoni,nonchè
,preosotuttll plLcìpdl Ulc."bleri, cafìettìer
palticcieri~ e liquoristi.

Guardarsi dalle contraffazioni

r."
IljLUIGI GROSSI
OROLOGERIA

~~..,.~,,",,!,,,.,

il:

UDINE -

LINJ<.:A RED STAR

~,mnl~Vtctbiu - UDINE

fra

AN°Y!EeifsA

e

.Grande assortimento di orologì, d'ogni
genere a prezzi eccezionalmente ribassati
~og.a.l' Lau'~o~:
ba.'.ba'dl. 'a..pO.III' aOnl.un9'.0 al.l.'.:.·.•'.•;. 1 da non temere concorrenza.
' NUOV..A..
7 0EX:
~:~allo o bolla••a, di fO'~" '.
.
Filadelfia
, A'CQU ~Il CHIN
" E,:~ ,'~o Assume qUlllunque riparazione con ga- f claaese,
Direttmente ,senza trnBbord'o\ - Tutti vapori di prima'
'.1.. .
- Prezsi moderati, •.Eccellente ìustallaaìone peri
ranzìa di un anno.
Jd..
~ paeggìerì. Rìvolgersì: a
Deposito Macchine da cucire delle· mi"lfi VOli de. r. B.eeke. e l\o_larll!lily,in A. n. verll!la
f$otatadi frauam-.(I, delz'ziosà, .impedUlCe
mediatamentela caduta dei capelli e della gliori fabbriche· per uso di famiglia, per ~. JOll!lef ~~.~n Innll!lbr_Uk, (Trolo). I
'00, non solo~ ma agevola lo svuilppo"in- sarti a per calzolai.
--

INA MIGON.

..

o loro forza' e morbidezza. Fctscom-.
la forfora ed assicura allauiovinetza :<f.
lU.ssu're{fg~a. nte (Japigliatua fino alla piÙ;~
vecchtata.,.
'. "~

daL.

edili

dann liIrocirca

.r.l·.·
...

STABILIMENTI

\;\
-\
-----

\t

ANTICA FONTE OI PElO
.

. :NEL 'J:'RE:NT1NO.
...
APERTI DA Gl\lGNOA SE'l'TEMBRE
Medaglia allé Ssposi..-ioni di Milano. Franc%rte 'lin,' Trieste
Ni,,-$a, Torino, Brescia e Accademia Na:;'. di Parigi,
'

2.l.50 notli~lie
L.8.50,'i'
Specialità per a~omodar6 (jris~lllJi rotti, porcel:"
tutti i FarmaciBti, D,(;Jghieri o.Proi'nmieri delllogIll!. "" on6! terrnglle e ogni geller~ l'onslmlle. L' oggetto ~
E V"'." I SI.gg,: IIAFONEU1€.O Cl,ln,.agllore,-rM'IW.ZZI FRA~.• va ~. IIgglUstato con tale preparazIOne, acquistll una forza
FOllto mineral.o forr.ugino••.. o g.soo.
~'AllRl6 ANGELO fa'macl.la, -'- MLNlSUìI FRAliIOESCO m.dlolnall
. .
, di f•.ma .eco1aro, l'. PI'Ù
lin GEIIONA V'C''' il slgoor LUIGI BILLIAHI ~'nrmlWlsla, _ InrOIlTFBB.!. da
vetroslI talmente tenace, da nOli rompeni più, ,
dallo ,Ac~uo d. tayol.~ ,G~.rIgiono s,icura dei doln i di sìo
ç~TTOU ARIBTODEMo.
."
, - # - ~r.dit.
~"eo,.mal,!II~dl,f.gato, dIfficIlI dlli·.holl!, !l'OCondrio, fl-'pil.ziou
eposi!) geDoralo da A. Migolle e C,' via 'forino 12 MILANO lfI
Ii fiacon Coll.. SO
~ a.l..e. ore, ".•. 6.eZI...o.Dl.n~.rvos., .~Or.ggl., clorO$!, f.bhrl....l'er,.od.ieho., •.oc
. Allo s_pedizi~lIi per pacco postalo al,giaugOre cent.80 ...'. ~'.
Per acquisti rivelI;Irsi ali' Ulfìcio .l1nnun"i del
Per la cura a domICilio nvolbo,'sl al lhrettore della
a Oittadino ltatiano» via I ella l'o -l 16, Udine.
Fonj;e, in' Dre8ci~1 Q. BORGHET'l'l, dai Slgllori ltllrmlloia
~ijOpoBltlllnIlUllo'"tl.

