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le infamie del commercio de~1i sohiavi ed numero8i in~egneri dipoll'ti e stra~e,:lDol~~
6ooitando l'uo Populo dopo I altro ad sdo-, e(l(JOortrillt!, .e .I?rosottopus,e g!1 :stu.h!
L
perarai perchè abbia a cessare..
\ g,l,à COmpllJtl dll,lme da ,~ltri }fjgèrll~~
...
Ei predicò Il Roma, a NaQoli, a Milano, apl~flcaDl, aw'ndhè emettJlssero II p ~ptr
- a Genova, Il Parigi, a Bruxelles e in altri ayvl~o.
, '.' , "
...• ,
, ". , .
" . . .. I luoghi ancora, e la slìaparola fu dovunque !; Omqu? pro~ettlc erano ln~repa'taijltma
". S~.batoaull %~, autllll. itl Algeri sì. 'sscoltatae spplàud~ta,. (d~la s?m,~te perta&,hare''llstmp.dl 'PanalUB, ehe,é~~',
spensetrngrau,de ,VIta. 11 v.e!lera~o ,apo- 'dlÌ\l'a~lone antil!chillvista suscltat~sil,n ·I!;n. g~unge)e,~u,e A:l,?erlche:. " .', '.,' ".'
81010 della redenzIOne degli .SChlllV l, il ropaaehe. sperillmo, dovrà rruserre di .'11 canale,l,h !Vchnantèfoe.eon ,200,e'bno'
Oardillllll]~al'jgeril', è/llo~lo.l QUBllwim. pere~nem~nu~.entoal/'ioizi~tiV~ deIO~r- '~etri di canale e 120 sostegni; "
provvisallltrettanto. dolorosa nescewl mondo dlnaleLavlgerle i non, è spentà la sua opera j di r-. iCllragna, con 292 chilometrI e 17
tutlo Jap~r~lta ,di lal~, ~omo "che sepp'e lIrpostolieu. e umanitaria, la quale verrà sostegni i
con. lllOlilìa~{'l)a Idea, con S\lbUmecarllà proseguita dalla gloriosa.ed eroica schiera ".•, di Panlllilacon 74 0hilomet~i a UVilIlo
mettersI a. sc~p. odlluna,' 1'lllpreSB lo.. piÙ de.l· suoidiscdpoli.
.' .
"d '11' !. "'w" •.'
'. .' ."
....
SI\~ta., lll'piu nereSSarlS ,per II bene delle
O· I M
l AI
d T"
.. w
Il·a ,I).e O,·aptJf "
,
.'" ,,' ;,
: ,I. .••.•.
'. '., ,d e'11'e. '., .','
,. 'le. soere
'. là "dalia
"ar. Srnntit4
o. arzla
.' emll:n
JJ
.. aVIgerle lU.· . r 'di '.811nBIUls II'on 5llch.l'!llIil'etrl, 'w..Uv. e.I.lo
annne,
per"1'.'.
'. onor~
CIVI
di eLeone
XIII creato
e fnb.'
,
! , . ' "",.1"
DllvalltisUi!isua tQmbll, torbanovane ,bllMto Ohrdinale nelOonèlstoro de 27 e, 16 chlliOI~,el~l\ di, tu~nel'J! .,.i·. "ir"
le, paroleglì;elogi non hanno. suono" l - marzo 1882 del titolo di S. Agnese. fuoi'! : di A.trapo.-l~ltPllHj .COIll:!lO . cli!lomet~!.
Prtlgbia~operl'ap!madìLui, e perchè lemnfll. ' .
.'
dlle80s.te~m,e~~lubullnel' 'dI4Ichllomet~l.
valga ILs,no esemp!~. .
i, . '
'
. Apparteneva alfe Oong~ega~ioni l'!ocle,;J)atotbqu(j~lpr~get~i, gd,ello,dl; ~~~
11 oar.d.lna,le .La.V.~lg.er.le,' nacq.\l\l,e 1Il BI\: Si!ls.ticheseguelloti: Ooucrlie, Prop.agand~ n.',. am~fu Igltldì,catoIIIPIÙ.",U.t..l.le ed..... I. l...'P.là
yonne Iloid82o.Nollllnato, .ve~covo. dI er gli affari dlllRito Ortental«, SacrI pratICo. li piÙ uute ,10 lira. forse ''Per~h~
Naney. nel 1!l~~,qnattr!lIl!101 dopo, veUlva ~iti, Indulgenze e Sacre Reliquie.
~OV~vllllorm~ttere., dl,':~~ldl1rrel~\rr~lrl,
PtQpl
.. ·o..,S.so. alla s~.(le ilr.thieP.isr,opale. d·A.lgeri..
' a:.~.~z .'.n,è.illl.n"Pl ;d, atl,.~. "." ~1l1P.,;. di L,~Ill()tl.. .h~
EglI. ben preVide le f~tlche eia responRArll~a di f'l1inllma, ,lt.ttrllv.erso un. canal~,; la
bllilà delsuu .nuovopusto, ma lo oonforlÒ
OUl lUIl@hH\Z~, savviclO~Va. ,,~UIlI~I?'llI1ll.
lo, zelodHlI1l glOrtll di DIo e l'amore dellli
distanza po~slblle tra l Atllmtieo ed il
1l!IUU~;\ TOllt(J sillCCmstlal lavoro.con
Pacdico.
'
IstrllordinarIa.virt~ \llJer~~veranza, hn~an:
Divoratori di milioni.
.. li ,più,prati~Q ipar~~1\1 ~~!jSep~ !l~ai
do lu quelle (lllrtlog!ll. mllDleralllstJtntl
suolcoadmtorl, "ma, .aWrto pOlchè I, escill.
re'ligiusi.
.....
! • I cinqu.e accusati
aione dI .ognis!8tegoo,li'obbiigava ,.~
SUl\opera speciale è la O,ollgrega~ione
980ava.zlolll' enorUlI e perfino lilla demtllJ~
(lei Padri biatlcllioss/a dei Sacerdoti
È incredibile la. commozione destata daì, ?llme'dl"lOontagne.
Wlssìonl\rl.e deUeS~ore delle missioni per l'enorme. scandalo per la questione del' '.
.
. " ..' ...
l'Afr,ca.. .
'
.
. .'
.'
Panallla. Mai /ursesi è verificalo un simile \ .~eri 8o#~.q;i1 Jflfll.tti. si. jiltlln~ollo iii
,Raocontllva .eglI. stesBO:c Quando IO 'conslIlDJdi milioni,8ssociato ailllnadelle IdfllUlwa qll~lIe chiuse dove,la barca: o la
giunsi·in Alg~tl" or' fauno 'piÙ vtint'. anni, i più collS8ali imprese del genio Jllod~rilo(l lÌll.ve è flitttaentrlllre allo 'scopo di elevare
S.U'bitù•. IO
... 1
. ·..ac
...co.r8i.. Ch!!.... n(J.1l . •. O.tllll, limitare favorito dalla corruziolle d' .nna intera mllg- 'O.'dabbàsallreil'.uvel.. IIS'.d...e.U.è.. peUlIe'nz.,è ~~.'
hkJP.)a !!!Ib~l~ne alpaesi~lIaomet~llni, nno giorallza parlamentare.
Mstanzll." fbHi~'NatllriillOeilte,'
.liòsteglÌì.
allora qua.sl1DaOce8!llblli,al:c.rlatIP;~eslmo,
Sono cosa c~e sembrano un sogno; ed illtral~ialloH ca.mmino, di . una ,navee<8e
ll)a.,che,blsognl\va~lsplOgesSIQeIU9ter;n~ è interessantissimo conoscere la storia ed i ques\l sono,moltj,e. di "dlllìClle "manovrai
~eIl,:Alr,cJ,.llno al' luoglì)abl,tatl daglI; retrosoena.
l' operazione ri~sce lunga e n~iosll. lt101trll
JdoJatrJ. lnsleme.p~~ò mlaclJOf~1 r,he,d~
Purtroppo però da questo scandalo non per fare us~ dI sostegm,conVlen ,far cor~
SOlo, pr(l,sloavr~1 dov~losoccombere, MI potrà risultarea'cun beneficio Ilo ,coloro che r~re..le ~IlVI IUllgo fiume che a,bblllno del
dIedi qUlOdl .ar~ccugllere .lOt~fllO a me ~ ,ebbero .inghiottite le proprie sostanze In dlshyeJh, ed Il q~esto appunto lUten~evano
a,d,~s~QClarwl de, giovarli, tral,pllìzelantl 'quell' hnmane' disastro. .
. gli altn progetti portaot\ sostegni, che
della Slliute delle a!lllI1 e• Ùllppnmaerano
..
.L
.
.,..
aveVllnòsegnato il loro percorso lnngo
tte:ogg\se Il~ conta~q trecento di.vivi, I ~oyero .. essepa, . quando" Ulal .av,rebbe i tre,tluill',(]1!.I~gre~i (lbispo e Rio Grand"
Padri, . .I!'rlltellJj, NOVIZI, Oe810 morI.rono eglr Im!!1ag:lUa.to ctiebbla ~uad" tglorla, 1,ld~u~ scorre.nti dai monti de.Il'I8tmo.
i" l'
b' t'I'm ·t' U
onore perslUo 8are s an a o a per erSI
, ' ,
, .... l
g lor.losl, su clllnpo ,...e .com. a'
eo o. n- ."11 '''b' I I t ',' l 'Oh' . b" . _
Il Lesseps grande Idr.aulico ma cattivo
illIJi dI '1U6ll11 ver~rollO II loro sangue ne e SlllF 16 • e roplCO
I avre ue po
,.,
..'
.,,~ d' l " d ' t
'd O't • r'H ' c d d t t ' tuto predlrgliche!suoi contemporanei si IOtrapr6ndltore, p.r e e a VIII. rlt~, m,a
m~rtlf1 ..~ , rlso, gl a ~Ii' ~ . ed,ro VI ,Ima sarebbero' dopo poco più di vent'anni.' di- questa yolta la dlrltta noo era la ~lÙ 81
dellefatlche, delle ptl,vall 001, elle ma· I . r t" ti
1 O . J d' S
II é 1 cura Usuo callaIe fu progettato ID 74:
!attie. D.i 1a1èguisa,ll.te.ardipINell1lVdi~eriei ,m
ìitn~~~l~.
glo~J::
dea.l~
eFrlnei~ez
&~uest~
chll~metri di lunghezza 22 metri di alveo
p'
lO parte d,a S , lO par e COI opera e SUOI
'''l'
. lbb
. t' "t' 'I ,...
con 40 di piRnO <l'acqua e dagli 8 ai 9
missiollari, potè oOl)o~cere da ViClDO la seco 01. e avr~ ,er~\ ~aSCIC1.a ~I suo çrell: me ri di rotòudità
grande. 8C1agur!l ohe è la8cbiavitù nel. \ tqre UlOuanZI al gIUdiCI, CQ!ll6 ..può, e,ss~rvI
t
p...
'. '
1';4:ftIcll,e.'Mmòne)l'spostolipoOullr 8U.o tratto un vQlgare banco,r?ttlerequalsiasi.
"
,.. •
, ..
di eooS'4crlirele ultune sue ,forze a predJ- •. Fu ,nel 1879, che I, lDgegne~e Lesseps ,Odu, subito ,qualcuno che ~ub1lòdel.
Care ìn'Eilropa un», crocillta contro i ne· SI deCIse al taglIo dell Istmo di Pa.narqa. I attuablhtà dell Impresa; m~o,b,I.non aveva
griniedidìventar~,coil' aiuto di Dio, Il Da lungo temposeneparlava; e lo stes~o dubitato deli!!, ri,usOita deltagllq di, SuP~ 1
salvatur.e .dei poveri schiavi. Fattosi quindi • N~poleone pI, guan~o none,ra cbe Il Il Lessep~,.partltoper un giro /Il l! ranCIII,
Pbllegnn.o,n venerando prlUcipedelia' prInCipe LUIgI .Bo!laparte, ,se n èra occu. va di CII. la .ln cI,btà ,pre.<f'leiUldO la ~uao~era
(M)jesA recossi dllpprima 'a'Romaa ohiedere pato dntante J~ BUa deten.llOne al, fo~te dI e llccap,arandosl Il tavore dell opinione
labenezionedelS, Padresnllll importante RaID, In quelll1nno Il, Lessep,s IOVltÒ. a~ pubbl.'ca. francese.
,
'.
barilcco1ta .delle Amenità elettol;.;r,I'·Tijjl:,
e granlliòsa sila missione, por da una ca- una,confer~n~a a Parigi :glr, mgeg,nerl dI
QUIndI egli SI .reca ali ~stmo, esamina ùèHa ,nuova Oamerarichi.,deréhb'I'/llIiIVi . i,
. pltale ad nn'altra, dappertutto raccontando . tUttI i patlsi IDteres811tl ai lsg.llo d8Jl ,Istmo, snl Inogo li tracCIato da Oolombo a Pa- 'volnmi.,Sene sel1prono sellipre dellll< P.Ù
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.A:PPEND1CIJ:

PROCESSO CURIOSO
- Lo credete ~ - elclamò l'agente lusingato daciÒéh'egli reputava un,gran complimento. - Allora,gaà,unaetrettadi mano,
- esclamò, con llitooosifrancoda porr8
Byrd in imbarazz? - Ah, voi nonoi :enetè
..... sogglù!ìse b~usoamenle. -Osm~leretQ,
Il1.ea.s8viprometto di diQlentlcare C!9che
08Bièqui. aooaduill, cioè .·Ia burletla che
ho fattòìu,'MlssDare,' ciÒ'ch' eUamiha sve'!atò; e.tutto quanto V'Be l'ha, nou vì peno
serÒ plU,ali ogÒ\modolloò'farò chiaoohi"re
coi lovrintendente. Rimarl'~ un segreto fra
me e voi, ed olia crederà:.sempre d' aver
parlato'oolslloamante~
, - Pensate sul'serio di contenervi cosi r
.... domandò, Byrd.
-" Lo pellio e lo',dlilhiaro-' esclamò'

Hickury- ce n' è anche di troppo contro I
quel povero diavolo.
- Lo temo anch'io·- ,mormorò ·BYI'd.
- Dunque è aftarfatto ~ ·diese Hickory.
- 81.,

.

E Byrd etese la deltra.
La pioggia frattanto. era cesBlits, ,ed oasi
. l'aooingevano a ,l'itornarsene a/casa. Ma
prima ,d'· uscire aWaperto, Byrdsquadrò il
suo compagno da capo a piedi, e gli domandò meravigliato: .'
.... '
- Come diavolo avete fatloa tr9ccarvi
in' qUesto modo ~ VLassicuro che di dietro
assomigliate tanto al Ilgnor Mauaell, ohe
anoora non'.ono ben sicuro' Con ohi parlo.
- Oh -, rispole ir altro ridendo" ,'è .cosa
abbastanzafaoile. E', ,posso 'dirlo, una lIlia
speoialilà. A dir vero,nel'oaso'llttllale;'non
dovetti 'studiare. di molto, perohè nel compIe_ io rllssom}glio assai a colui, COme d<J.
vete avereosservatoquaudo oi avste veduti inshme a Buffalo, ffi fu infatti questa
rasaomiglìal!za ctie feoe 'Dllsèere' io'me la
bizzarra idea." La' pelle era' 'gi:à" abbaitlluzll

abbronzata, e per gli accessorii, collle ca•
pelli, voce, gesti, vestito, ecc., cinqne mi·
uuti di.tudio del' miornodello fUrono più
che >lUftlcienti per affrontare un lacontro
nel quale io nòn dovevo mOltrare il volto.
- Ma,quantlo sleto venuto qui non sapevate niioa di nondovere milstrll're il visoinsiètava Syrd, curioso di sapere come mai
quest' uomo avesse osato al'rlschiare la sua
repUlazione in una Impresa di talgenare.
-:- No; com~ non sapevo che il piùgrolso
te'mporalll della staglonll sàrebbe scoppiato
favorendomI la sua oscurità per oompletare
la Illusione•.FIdavo soltanto nellalIlia. buona
.fortuna...' e .Iul mio talento ' loggiunleccn
CO'mica ser.età.- E poi, quand' anco eUa a·
Tesle aooperto il giU:oco,cheperoiò~ Le
dOllnecome lei non chiacchierano.
A questo non v'era risposta; ti i pensieri
di Byrd essendo ricondotti coal su lmogene
Dare, e sulle disgraziate rivelazloni.'ch·et'a
stBtainoòt\a a flm, egliprecedevllin si.
hiu20io Il suo compagno divenuto taciturno
aneli' eslò.

XIX
Il .1 gnllr Ferris 8e ne stava seduto' nei
~110 uffizlo, d'Umore pOèfYgldeondo,' Gljat'~.
VIIÌJO tiecllf?, q'Ùel1a mafll,na;\1st\i've no~\'r.I~
~flll!iprigione: Hildrfljh giaceva all' o~ps~
,dale in .itUlltione'assahcflticu.
11 sigoor Ferris nno li vllva i1hl 'itJelii~;;n
'dl1bbiola tllilàdlquell' UllmO. D.II" pilma,
~6~~R:~S~i (i, H\ldretlÌ'"ll'ibcb!e~ta, ·il'pr~\\~ •.".
r.-\tOI'!l lo}1.v,~V!l IQ C\lorsuO'l\~o'gnat() OO!ll8
'l'aS88Bsino defili Olelllmeus•. e' 1a'9u91 ~i(irnoi
noli'ave'va'trovaIÌl aliìut1l1io!i\rW!lttoà'rll'r~ti .
mU\",rQpinlolle.
Anoheidubbi . espressi 'da By.rdl?"B1il'o
v~tib P?Of~ perB~~s!l' ..;B,y~d~"~ Q~'e,n~\1.~!('
st~t: e p~~ natll,~11 rltÌlgilVl~ ,d•.l, rlt\!!\e~'l 11.11.
,gentiluomo cspace di un ,si mi'~' d~li'ttO'. f~a
Il~IIld'iZio ~~Il' ~Itr? 1~r«dt'~·!Jenl1.~li:·i{t'il
slIJos',o, e4 egh CC .llsl.d~r~.va., Jli.ldretb )lc;l\~
pevolé. ' Nonèdunquo illllravigliacbe d' {)òo
pln\one del pr~our,atorll 'eO;lIìi\dè~~e.,!\QlI
que\la ,del. detedtiv/Jpiil' 'vcccliio' ed eBperi~
mentato.
. i
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oorioBEl. Ora si narra ciò eho avvenne a bina, ammlnistlO il Sacramento della Cresima a, rlvolfolas\ ogni comune intento al acorescere .dl Udlné, rioeve l'aumento aellenale dello:
,
Massit di Carrare, Oolà, scrive l'EpoOil di tre giovanetti; nn figlio, cinti del Sig. Rafta.le. lo 8plendore dell'Ap·lstolica Sede ad am- . Ilipendlo,
Sbeiner, DUO del commsndatcr 'Eorlco Stovonson, maestrar« la' gioventù nella cristiana $1\_
Genova~iI Pellerano, eandìdatò tnit]lsteri l11l',
Ferrovié e lavori
dei qndi In psdrlno il comm, GI'Ivaunl ~attista pienza, ad alleviara la miaqr a' dei pflveri,
ave tll:UO .inna/PoMa iooanr.i lilla. por t,) lIulla. De Russi; ed una t1A'lla del protassor OraalO Ma·
t
laf d d
t
'città: tlloa .osterla a Ire porte, dOVe' partutti rnèéhl,'della quale fn madrina la siguora dé RO$.' . a, utel"r,) a re e e ' a' prop'l\'~re, quau o . L. direzione genera/e d~lle sÌ/'ade fiir-ate
al..'
. ' più largamonte ti possibile e quanto più valmeridionali hapreselltato Il preventivo della
gli otto gi~mi tlntecedllDti allp alf'v,ioni ,'.~U1l9
di pià commovente dI una tal cerimonia .gsnn le ,forz,' d'ognuno, la dllttrlna oat- $pesa di L~ 6000, per difendere la ferrovia
. vennero distribuiti, .9rdtis et Iltn(JI'~ lt1lJn·
,compitita uel luolJo.s\e$SO, uve gli. antir,hl: ,ori.. ~olioa. ,
: " . .
' oontro le valanRhe fre. f c~illlmetri 66,02Z,40,
tevitOlrii, trippe Il 'lll'l.echAroni.'l n'nlllin7.1 stiani adnnavansl ad assistere ai divini mieter!
« Pertaoto, aVendomlllB~atlseimoPadre, Il 66.207.40 della ferrovia da Udine a PonIl,11110: cuooagna Don Il adire lo slancio dAi ed in quel Cimilero di Callisto.di cnl il De Rossi spprovando I desideri l della Oornmustone tebba, mediante briglie oostruite oon rotaie
poveri 'OOllladill! di.·Ma~gl.\ l' ~or. rlnspirn .al! ti la ilInstrazlona vlveote,
"
Incaric"t/!' d~lIe solenoitll lst~sse, per sua e legname. .
. ""
Il canto del :Veni Oreator daì Pàlestrina, lì~llil'lnìthclilartlrl.lo àd:'esaere 'pre~idente oentrare fac~~aupa. pu~nl, e 11 dl~Ordll)l;l
esegnito a perfezluno dalla Sonolll Gregoriana Dnr Irio oella Oommisaione, il' che, come I biglietti, di abbuonamento per gli
. ora. taléche si mandò, piÙ \"Illte ('e l ctm,
studenti
.'
biuieri, i quali (ed eeeo, che ora vienll ed nn discorso dal missionario apostolico D. Gas· VicariO del Papa, mi riuscì docoudlsaimo,
tano Bersan], resero in qMlI'istante la èatacomba con ò~ni sfòrzo -la prAgq, M,nsignote :Rel"enorme) ìnrece di far chiudere l' ost~rìa un vero incanto di paradiso. " "
Giorni
,fa
era
atato
annunciato
che una
' r " ".
h
Il
" e t 'l'
ve en ISSI mo,. c, e co a sua emlO n e 80 ero .oonferenze doveva àver luogo jra j rsppreefllr un bravo "vòrb~le, rlmanevao'o !lI a , Spezl~~. _. Ii baìtel1à sottomarino -::
gli
esperimenti
del
battello
s,ttoma.
zia
e
liietà
si
adoperi
a
(Ìt8porre
di
ORni
Continuano
.sentantì delle Amministrazioni ferrovlarle
porta per Impedire che nasclJ,Ss~rÌ): collutaPulliull. r risnltati, tanto pei' la sommèrs!olle meszoche giovi a darà all' Immiuente so- per definire la'que$tione t,iguardante l' Istlz!òlli e per fura la IJ<)dll, impadendo ('hA rlno
che si fece.lluo a 12 metri come per la dirazlone, Ienuità il nobilldslmo splendore di qu~lIa tuzlolle dI apeoillll bIglietti d'abbuolllìmellto
. gfj u'lUmi àrrivali paos'assero 'pni primi
sonontlm], ne diversi,sono i. risnltati dell'espe. che la precedette. infatti i \luovi ~ Ins'gn\
ferrovie per gli studenti delle iouolè
Il: .'si aggiunga llllcom' [ilio, dop6 l'ek7.:ooA, rìmento di caricamento dei siluri. Essendo, pel.'.b meriti che si' oatti vò il sapieotiilsi ma I:'ooto- sulle
"
.'
,,; .
,
secondarie.
ilP:ellerano fu obbligato' Il' fuggire da gli accumuiatorielettrlèl rivultati di forz~ inferllJio" fioe véÌ'8O la 9hlesa e vc:\rBo' la società
SappIamo nhe. ,le Società COllcordate«l.
Massa, perché quegli ilotido~,snoi elettori , al bi~ogno, I)s vennero ordinati degli altri,capace olvllo,. richieggono aS90lutemènte ohe la· hanno sottoPOsto aU'approvaziolle Governa.
gra.tltudine e fedella dei CllttOltO\ 'verso. II· tiva la tariffd, le norml) e le condiziOni.per
aVevano preso gusto alla 'Il,Udoria e ,vo\..- di. sViluppare nna forza maggiore.
V·el·<... ili - 1'l'e 8uore anneqato - Tre Supremo Vuce, tanto, ,pJÙ al manifestino.. tali benefici; pllrò In via' d'esperimento' li
vano ohe rontinù:t~s~! Oi' Sltrl'11))O iovoro
vsllendo in vettura da Larlzzata, ribal· an.che agli stessi :avversarl., !:liocome poi ,di. sololper il"Corren'e anno eèolastlCo.· '"
da ridere, se t,\1i spettacoli non facpsqero fillOach.,
tarono nsl Navigllo.e vi si annsgarono.l\lor! pure cOltà verr.annofOl'se ,a,,Roma frequeutl per.
: ",'
'-"
"
',-',
~alire IlU' o~da . d'amllrel,7.lt alla gola, Pf-Il- . il cavallo;.'I1 votturlno solòsi li salvato.
;
Jel\'rinsllgi, oosldeilldero. ardelltempnteobe SottosOl'lz!unl per le
......
sll;nd,o che si specula' IO tal mOllo Bulla
l'Eècellenza Vostra, oheo<lhè 'stimi ,a~~rei'
. poveri
misera, suli' iguoranza, per soddisfar,e I a
a richiedere (ritenendonìi; com' è infatti
, Gamba OOrlml. G. B. l';
'più stupida ambizione ~ j piÌl sordidi in·
strettamentè unito'al benemerito OomItato)
-'-Famiglia'Tellini'l. 150 -"Oonti Giu
tetèsal pe~so~alr~~
" . " "
per ogni oosa rlguardànte i saori pellegri.
naRgi da intraprenderei ed opporluMlllente seppe I. lO '"" Oozzi 0sulildo I. 2,·
Tutto vero; ma intanto il Palleràno Il
e felicemqnte compir$l, a 1I0i qtessi, per
.
TO\Ì1Je l. mI.
diventato onòre'vòle o \a'l/o sedere tra j
queste ed altre eimlli circostanze, lib,erlssilègilalatari e. a . rappresentare l' It~lia in.
L'annunzio
Uba
te.pesta.
mamente riccorra po.' 'infil/mazionl e oonMulltecitorio, nieDte inferiore a molti altri
". '.' ".
',.
" "
sigli.
L/York·Heràld
annunzia
che .. unli forte
Colleghi, ehe dI'VODO como Illi l'onore d,'l11\
• Tutti uniti nei propositI .e ÌJegli ~forzi
tempesta si ~Qatenera, Rulle coste' dell'In.
'. d~putHY.I(/IJe ai prodigi dllUa 'pÌ'llprià ,borsa
adoperiamoci perchè, quel memorabile rlsu': I!'hilterra e. della Fran'cla .tra t1\.lmenio~ .e
'o:al talento dei cuochi, che. ammanlronll
.
tato ,che per divina grazia'ei ebb/Ì'darGiu_ martedl,
\.,
,',,',
là trippe e i m:lcchprooi.
'
blleo sacerdotale dei coma~ Padre, si ot~
Ano,ìra
sul,
fu\·to
'di
Prata
'
teoga Il si, aooresca nel suo Gol u bileo epiaM_'
' l compratori di 100 numeri della Loìtèrla
pale da noi desiderato. Il che coufidiamo
Sull' ingente fUrto di 7000:;Iir~'~\l'mmesso"
ltalo-Americana oltre la l!'aranZiB di un
ottenere dalla d,viua b'lntà mentre con a Prata (L Porden0ne ìn d~nno del el~nof:
}lremlo, al concorso a tutti gH altri che dal,
tutto il cuore le imploriamo da Dio ogni
Aotilnin Oent8zz~, si ha che le indagiili
lliinimo diL. 60 eialgollosino a' L.200.000
bene.
"
,della Giustizia portarono a 'coostatare che
ricevouo gratis in doliO un bellissim1 busto
• Dall' Eccellen1.fl Vostra
fu trapaoata una porta dai la'iri per peoeIn metallo·brl)nzo rappresel1tante Oristoforo
'u ])eJJ moCo~fl'atello;
trare nello. atud'o llve fu a,portata' l~ CBssa
Oolombo.
. '.PLA()!DO ·M,ARÌ,i.' (1a~d. 'l>AROOCHI ~ forte cqnteneote ,L, 1700 .in danarl), uùa
obbligazion.e (ielle. Assicur!'-zioni geMrall e
ciartelle di· reudita italiaoa, Gli autOri de!.
é:o~ferenz~ Salesana
dov"v.no eS8ere pratici della casa:.
i,'
Doma~i, ~om" abbiaml) annuozi"to, n~lla furto
furoùò eseguiti 8iii arresti.
",
Ohiosa di S. PIetro M di Udioe, il M. R.
D. LUigi "dotI. IjqSagOlì; 'i,peltore delle
~~'"
~aoollorugglta
missioni aalogiane nell' U ragu,·,y, ,e nAI Bra"
D6I~an Giovanni di Pasian di Prato
eile, .,d,.'po \Il ,'lVlpsss co/purat" da S, IDcc,
Moos" Arcivescovo, tN'rà una colofereoZll nunz'ò ,che .ler,1 verso.le. ord'. BI12 pOlo.
sull
issi')n~ Sale~iane.., "
, ", ,i. sulla strada di Oividale Rli, fug~1 senza po.
truvara una vaCCII ìli media Blalura
"
'!!aJ;ldìa\Do 'ai' nos,tri . amioi' di sssi-, eterl>
mau tello bianco e nero.
....
s
di far si ohe ~ltri;i ~~~e di loro .00'.
noscenza vi assistano.'
.
" L'a S; ;Messa sarà .éeleb,iata alle ore' '( o
antlkneriaiane. '
" .
' ,.
,
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Invest,men'to
In Oivinale venne 'deminòiato . Gaiotti
An!, perchè .malp;uidaIido un cavano attac.
cato ad uo' mirrotto, investi Huion' Gio;
vanni llr()dUceodo~)i lesioni alla COsoia de~
etra. guaribili in giorni 20.
.
.

. ,Atinpg:s;Ìnen'to

Pe~ faoilitare le

ginnasiali

Il giubileI! :E:piicOPllole del, S. Padrè
. e ~nll.l~ttera.' ,del C,ard, .Paro,oohi
" alI Eplsu.o<t:l;tol,ioo
La .Oommlssione'. centrale '·eseoutlva a
oui Sua Santlta. pe,r'aeconqare i vivi. dpsiderìi, si deRnò dare, come Presidente d'o.
ònore:rE.mo' Card. I!ùc,\lo MarIa 'Parocqhi,
dIramò già lutti gli 'JjJcdl.lÌli Vescovi· del
mondo la lettera dettuta in latino dalla
penna eloquente, dello 'ste8so Porporato, 'e
llhe diamo tradol ta, in itaJiano: .
. " .. , '
" ~," Roma, 20 nov. 1892,
(Anniversario dsJla PreselllaziolJe di Maria 88,)

• Ill.mo e, Rev.mo Signore,'"

.

.• Qu.i ,'voti" cb" 'pél' l' 'inr;olumità
Sommo Punteficn. cinque',auoi or sono' in"
nalzsmmo ~lIa .o,Yina Provvirlenza, stanno,
li,~tal,D.)n,te . per c{'mp.~er8i,. esseudo, imminentI>'J' annq 'c,nllul\nt~aimo d~cchè egli,
anwra In'fl\lrìda' !>Ià, fil 'cons,ecrate,ì'VescovÒ.
Già del vic\OlJgiubllo' splendolÌo·i'.sel'1ni,
per la I{ar'a, J1 dir c"ai, susait.tasi traJ figli
del' UI,O!HjO .Int'ero a pt:"parare con alao'rilll
~yJeu:Ji fe,M a!l' auguslù.'p'"dre. Ma di soItiULlltà cosi lieta qtieata del'e e~sere la nOrma', èlie wolìlraìol'lIwore Il lui dà' e\loi.tlBl~

lçandidt\ti lilla licenza Iicèale, caduti
in 'uDa 60la materia,. potranno insoriversi
all' Univprsità coli' ob~fillo di conleguire la
liO"DZa 'prima di. presentarsi agli esami.
speriali e COD'questa condizione "spettò alla
facoltà Della quale vOA'liooll inscriversi; cbe
possa iscriversI all!1 facoltà let\eree fllosofll>"
solo' .chi è ~aduto. In ullamater,la~del gruppo
scienze (matematiche, fis'ca, chimica e storia
naturale). che. possa iscriverli alla :facoltll di
scienze flsich.e e matematiche, . $010 . chi il,
èàduto in unii. materIa dél, gruppoletter,e
che' noli sia l'italiano e il latino '(~reco;
storia e filosofia); Che' po,sa iscriversi alla
faeoltàdi .giUrjsprudenza, 1010 ehi Ò caduto
in una prova del grupp'l scieoze O .nel
greco; chepoBsa ì.crlvèr.i 'nella facolill di
medicina ~oltaDto che È\ cadulO nelle matematiche oin una 'materi;l'del ~Ì'uPpo';lèt"
tere che non sia J' italiano eli Isliuo, J
candidati· alla Iioeu~a della session" '6sico,.matèmatica degli IstitutI tecniui caduti in
una sola materia cho non sia l'itaHano, la
matematica o la fisic', potranllo. iscr. versi
alla, sezione fificU matlllDatica dellll 'fil·
còlta univeilitario, di' sc euze,obn' " ob·
ligo nnche eosi ai COnseguire la li.
hcenza ,prima,:: dipl'esentarsi' .a qualsiasi
eS"l\Ie speciale, l caU~idatl bIla lICenzagioa·
aiale caduti in una, soll\ . mater!a, ch.~ Ilon.
ail!< l'italiano, il latino. o la ~tor'a, potranno
iscriversi al' primo corso del Liceo 'con
l'òbbligo di 'conseguire' la licenza 'prima' di
presentarsi all' es&me 'di promozione' rlal
, primo al:'secondo .,corso.
,Y.S. si· compiacerà dar'comùn!cezione di
queste ·disposizlOni ai, Capi degli ,i8titutidi
i8~,ruzione secoDd.ari~..

Il MinistrQ

•

. .f,MARTìm..

Dal BoHettino mìUta.l'll
Oa}derini, capitano contabile a. Sa,vona,

è trabferito ad Udine.

.

Be~t()ldj,. farm\lClola l'Il' obped.l~ militll~e

\n Arta l: baml\ina Matiz Maria ili
anni ,8, csdde sccidèntalmente in Una roggia e si linn,egò,.'
" , ...

Inoendio'
In Ronohie per imprq·den.zll. di u,n r8~azzo
si aplllccÒ 11 fùoç.o aUacasa .di plonrietà'di'
Oomln Gio. Batta El tenuta in affitto dii
Silvestri Lucia, e mall(rado il pronto accior.'
rere ,di quel terrazzani non fil possibile apeRilerlo.·
.
.
.
Il Oomin p~r llua8ti 'al febbricato ébbe
il danno di)... aoo e la Silvestri di L, 2150
..per fieno e legna distrutte,
, .N essuno dei dùe era assicurato.

Tea.'tro ~ Sooiàle
, Questa eer~, lunorll 28 novembrll, alle
ore 8 112,.Umco,Jlrande. concerto della cÉ'"
lebre viohnlSta 'feresloa Tua,
Pr~~ram'lla: l. Dqnza - RomanÌia O~chi
di fata - A. Audino - 2 Mende18sohn
- .Ooncerto in mi min. PPr violino: a)
Alli>gro ~ b) AonantA -c)Allpj;lrAtto, aro
IAA'rv vivace - '1\ Tua - 3, Escher Meloliia Amarezza - Gs~lIardi - Ro.
manza hlCant~ ':- A,. f'legr!,o,i 7'"; 4, Ohopin
-' Notturno 11\ mI bem. - Sa'r~saté ·Z·apa.
tearlo '- ,Danza apa!lnuola:''-o 'T: Tua - li
, B. Oarslli - l:lerenata Mefisto' - 'G. Ga:
ll\rsrdi .:'- 6. Willniaw,ki _. Ari~ rUase _,

T. T " I I " . · . .

"

,

, . (1li egreRi ar!i~ti :f?lgnorl A. AÙ(!iÌlo, A.
; Negrini; G. Ga~Hardj, nonche"l'eilim\Q'
Maestro F, Escber ai p"/Ìstano' gentihÌlente.
Prezzi' 'd'ingresso: Bil(lietti' d"ingresso
: platea'e,palchi 1.2, - IdeÌll sott'ufficialie:
soldati I., 1 - H~m per piccoli ragazzi l. t
-: Lo/!,gioae. indistilltllmljatecellt. 715 _.
'Una
l. 1. poltrona
.
. in "pratea , l. 2. .:..' .Uno"scaÌlno
,
,
11 teatro sara 'risoaldato.
'1'~~tro

MiJ:lerva.

Alia peoultima rappresentazione di ieri sera·
ijlolto pubblico, ,N111l manòllrQnQ i, eolUi

applauII' all' indirizzo del' protagonistI.' , ai l'on, Giolitti; prelldente del Consigliò, ohiese
L'interim del ministro della. marina. fu
consta che.il tenore sig. A. A.udlno (Fer· con una arg,) nentazione che non ammet- tlBsuoto dall'on. Brio.
nando) venne Icritturato per lO recite a un ,teva replloa ~ tra le approvazioni della
Terremoto
teatro di l'Ila a, condialont vantaggiole,· il m~8gioranza, che fossero rinviato a dopo i
ohe rldondll, a4 .onore dell'egrllglo artieta.
bilanol'le intèrpellanZA sulla pretese inge·
. 001100 2.7 :- Si telografa. da Limono:
. Qu~sta'!8era rlposol domanI: ultlmai,rap. renza del govAr!1O nelle elez ont, Per altre Ieri lilla ore 13,55. o 10,40 poin; 1.lg~i
,interpellaAze, s\ rimise ..Ila Oàmera. An·
presentazione. ,
nunolò ,quindi che oggi l' Oll.'Grimaldi, mi, allo ore 1,45 e 2,20 aOIiIl!Oridlallefllrol1o
Un ourioso oalendad,o
nistro dell.e fiollnze, presentera i pro,getti, avv.'rtite delle legg·Jre srosse' di t-rreuioto
Il a'iln68 riferisce',che il oelebre, calcola. preoedutl ID una partlcolareg'llata relazione, In senso aussultòrio.
lore J. 1naudi gli Ila ot/erto un oalenaario de.tillàl! a oonvertira in leggii decretl pubUna oittà dlstrulla
di Bua invenzione, il qUlIle' è veramehta bUcati,alla vlgilla dell' apertura.del Parla'
. Si ha da New-York, 27, che la citta di
el1l'lO.o; ·ltlge~uo.o ed ùttle'''ad 'un' tempo;'
mento.
Medil\nte una ruota di cartone, adattata
'Domandò purecbe la Oamera tenll'a se- UDiori, sul Salvador, fu quasi di.trllt!a dal
a queetunuovo: almanacco, si ottiene Istan. data ogRi, domenica, per procedere alle vo- terremoto. Vi sono' molti morti tl feriti.
taneament« Il I!ìornò di Dilli data qualun. tazioni di ballottaggio, e faccia vacanza doque e CiÒ dal'1791 al 1865.
'
mani e marttlul pel' dar modo alla GIunta
L'apparecçhlo è di una semplicità, di un per la veriftct! del voteri di convalidare un
m»DI'gglD talmente faClll, che " Impone a altro pO' di elezioni, avendone convalìdate
t
ò h
d'
psrecohie ieri, a perché si pORsa, nel frlllTutti quelli che sono in debito
utu e non pu c e essere destina tu a un tèmpo, preparare del lavoro. Durante la segrnud» .uccI·e'o.
.'
duta, ebbe luogo la estrazione degli uffiol . colla nostra amministrazione sono
Nuova mànlera di pittura
.cne si riuniranno giovedl per la loro GO' pregati di pareggiare sollecita.stituziona.
.
11 pittore De Pereua di Stoccolma, di
seduta del 27
nHmtele partite.
pas&a~gio da 'ròrino, ,nelle sale di quella
,Anche tanti picpoli crediti fanno
AcoadelOia dlJ:lelle Arti, davanti 1\ molti
La Camera tenne una breve seduta, alle
arlisti, pitt.ori e pittrloi, mostrò un suo 2.15.
'
bella stJmma;e chi sI affretuha
nuovo Bistema di pittura ,a tempera; con
Oonvalldò parllcchfe elezioni.
onl i colori dei quadri non subiscono nè
Il Presidente proclamò il riautato della terà a soddisfare'qullnto deve ci
v,allazionl nè deterloramento.per soepoll\- votazi\lne d'Ieri per la Commissione del .risparmierà brighe.
tur~. Egli dlpil1se,in· presènza del pubblioò bilancio:
.'.
.
Sper!cuno che si terra conto di
un ritratto. M/,lltl artisti ,meravigliati deci- . Giolitti, presidente del oonsijllio annunziò
aero di fare' ql!alohe tela 001 sistema De la morta di PHooret di Saint Bon, miDlstro questo avviso.
Pereìra,
:,
' d e l l a manna ene feoe la commemorazione
l mali di· goli\.
Zanardelli, ,nà teSSG pure gli elogi.
},~ I
~
.
lttJux propose chs la Oamsra prenda li
In questa stagione,' che non può/dirsi certo la lutto. per quindicì giorni! ai mr.ndtuo con'Londra
27
IJe
quarantene per le pro·
migliure del suo genere, si ssntono lamòutare doglluoze alla famiglia tti Saint Bon e si
come si solito, frequenti mali di gola, raucodini,
d I·
d ' I
d' vemenzenall'Jtalia fnrnno 80stituile da
'ossi" alonie, grannlazionl" ecc., eco., ,cile sono di sospen a A III uta a maUI:estaz one l .una .semplice iapezione .medi~a.
un' fastidio enorme ai m.seri solferentl. Il Dott. cord('Rllo.···
I "Parigi 27;'II~overn'ltllre n'AI~erra chieChimico Mazzolini, inventore dello Sciroppo di
Le. p~op08te .di Boux sono spprovate alla
de ChA si rendano t'nori eccezioDali alla salma
PadglUia composto, ha trovato anchi! il rinledio ullanlmIla.·
.
POSltIV') per,tall Infermità eulle'sno Pastiglie di
Il preSidente eatrae a aorte la comllIissio· di, Lavigerie. e che 8U . bastimento dello
Morll composte. 'Tenelldons qualchedtlna Ilélla. . delell~ta Il r»ppres"ntare ins\elUe .a\l' utlJr.io Stato la .si trasporti a'l'nnlai.
bucca,'durante i~ giornata"ei.g,iungo ad att~tiI'e' I di presidenza la Camera' ai funerali del
Brindisi 21 - EJ' Rinlo a. hordo dePo
quells Ingratleslme eeuaaZlOnl Intanto 'che SI ot. t
' t d S
ti
tiene Dna prontiaslma gnariglone. _ Si vcndono cnmplan o mlOIS ro I: aint .oon, e leva S(aeheria Il (Jrincipe ere Iitario di DantI mHrc».
' .
lWJle l,riIlClp.li'tilrmacie d' Halia ed all'estero a la R"duta allA oro a 20 p.
L. l, la scatola, Queste sono aVvolte dall'opuscolo
ES'I'ltAZIIJNt O.EI. ltE'II\) I.!l'1'1'O
ed,i"carlate con cart,a gialla 1lI0gr,'na oome lo
avvenute DsI 26'DOV. m1lr. IRO,2
Bcir,oppo depnratlVo di Parigliua.. Po)' ordinazioni
inferìurl filo lU scatole aggiungere ',cent•.'lO,•. ,
I V.SD.e,..la .5.87 6.1 65.. 6:III.NapOII .13 R9 67.60 48
8arl ;1 44 17 69 22 . ralermo2112 89 60 26
Ul'icu' deposito in Udine preaso la tàrmacia G.
Le .Ie.ste giubilari
COm8S$att, - l'JÌest~ farmacia Prendini, farI!'lNDze 62 65 75 80 24 Roma 24 70 4 57 29
maoia Jdron1tti, - Gorizia, farmacia Pon~oni
S.ha notizia'che.il OoWitlLto tedesco Milano 81 2 79 78 73 Torino 2 37 ~7 683&
in Treviso, farmaoia Zantltti, farmacia Rsale Bi· pe~l~ (estll giubilari. dljl PoI.pa, COIUpiJsto
doni - Venezia, farm. Eottne.. farm, Zampironi.,
dal]J1ù uut~vojllra l eattulull. dI quella I O K A . R l O l<~HlRKOVlA.(~I:O
Giuvedl 24 novembre -:' S, Grisogono m.
regIOne ba pubblicato II segueuto pro- :
grlliOlllaper le imwinenti feate giubilari \ P,..'o"u
AnIvt
PaftllDJ<O
Anlvl
S~',:ATC>"OIVILi!iJ
del. S•. p/j,~re. 00110. s.traordiullrio. pel de-: l.fto~r.Il'l~I~OV~AZI~t. 4JÀ ,~f.l'l1l~~~/7~IN~1
Bollett. settiln. dal 20 al 26 uovetiMe 1892
nllru di S.. Pietro ~ PellegnnaggioQ, ·4;40. omnlhu.9.-.
fi.\5 .omDlbu.lo.o5 •
.. NasèJ!,·
'RO(l11l Pelegrlnaggi nazionali per ch;e· II:fi'; d~1Igl::~g po:u. I~::g P~ÌD. J~"lto
p:m
Nati vivi maschi 8 femminè 5.
dere la hb~raz,oue dd Papa Fonda. 1.10 pom omnlbn. 8.10.
s.O!;. mlalo 11,30 •
lO m~rtl lO,
,'·lO
zione
in o.no.r.e .d.el.la. memorioll
5.40. dirotto
Id. 10.55.
lo.ao.
10.10.
omDlbu.1.:I5
0.1
, L di Is.tituz.iO.Di
V"
..
B.OS.
DA ~ON1'EBBÀ
A. UD!Nll
Esposlil»
»2
di eone ·.A,lII - Rll'OIoOl solenni per
DA.UD
UUOool.omnlb.. 8.15 ADI
Totale N. 15
.la' celebrazione del GIUbileo.
5.45 ,ODI
onl.
a19. dlrello 10055 •
MorÌi a domicilio
.
Si ba pure notizia cheilPuisverein ' li:t~
:~ r~. H~p:m:J~~"!:ep:m
Bianca Bigotti di Ènricodigiorni25 .... Cate·
DA TRIESTE AUDINE
rina Cussio Rigottl .fn .Giull('llpé d'anni 24,oasa- 'svizzero staorgariizzando un, Pellegrlnall'e;io.: 5.llIS • omnlbu.8.10"
::~ ":,l.n:I~~"l~~ 0:1
IIng?o .....~itl,s~PP~' StampettafllDan.iele d'anni 73 a Roma per questa clrcvstanza del Giu. I ,.~to~~IN:I~.r~~f~T~1
iUlprendltore~, Anna Dslla Longa-Meatroni tu
bi/eo.
....
"...' " . ,
Uip':mOnt't"lt~::
:::~P~" ':.'l'~u·I:: ~~t
Giovanni d' anui 79 civile - Maria B,nllti di
,Onorifioenza po~tiliOja
5.lI0 • omelbo. S.45.
DÀ PORTOGRU.\I\U UIlIl'lB
Luigi d'anni 7 scolara .... Luigi Scagnetti fu Sa,
"
. DÀ UDIl'l1l A: PORTOGRUARO
MB ani, 101.10 8.55 001.
bastiano d' alllJi 88 bandaio -Pielro Oliva' di
AnnunzillllJf1JO con vivo compiacimento. 7.47,ODI.omDU>0'9.47 ••I. l.JlIpomomnlb.. B.17 POlO
Gio. Battista di mesi 8 - Benvenuta Tolfolutti- ohe 'HS.Padre si è degnato nOlOinllJ'e il
~:np~m:.'1'.~u,
p""m.
s.~~ ~IV:::~B n::m~i
Roi"ttdu GiUSeppe d'anni 68 casaltnga - An·
gaio Oulull:nattUu Gio. J;lllttiil\a d'anni 83 agri· Rev. D\lweOlcQ' Parodi Direttote dell' Eco ,~~~~N~t~I'i.:f':DL
~:45'~I':''f,,~bu:m a:'
coltor~.
.
.
.
d' ltalia, suo Oameriere/jegreto sup'ra9.... •
,~. 9.81 • \11.10, Id. IUO poro
~
"j
'
,
.
n,jQ'.
l, ll.~l.
""20
pom omnibu! 4,41 ..
M,orljnel!' ospital8 c1l1Ìle
nu,,,,era, O . '
-'
. ~1.~.?O~
.d~1lI J1:s!ll:J'P~Dl., t1.1O -.
td.
8.a.
Angelo NoD)s'..fu ,Luigi d',anni 46 alfrir,oltore
Di
gran
onora
iuviai~o
ali'
egregio
uomo"
,.... Ginseppina l'aeqllaletto di Antoniod anlli 24
nostri sincesi vivissimi rall~gra,"eot.i.
TramYia a vapore UdlÌle"San D&olll,
cucitrice - Caterina Puntili, di anni 36 casll04UDI~E", S. OANIELB
. ilA S. OA.l'l'lELE ... UDIN,
IIrIla - Teresa Oelestino·01occhillttifn. Lnigi
l!
Pel/ellrinrllllio
i1aliano
rimandato
S.l(
.... I,F.erro, M5 'DI
f,BO anI. Ferrov. S,r,5 ani.
d'anni 45 coutaoliDII -Oio: '.Battista Parco fu
m
L'epoca del Giubile.o del. P
.. ,a.pa cadendo '~~i~\o~
I~d. 1..
4~'8
°2 1\:70
;0::
V:;:· t;.,:~
Altdr~ad' an11i78 pittore .....' Ralfael~Rigge1li· di
1S.55.
\4.
1~.
(l,IO
• S. tram. 6.1)
.
glornl4u.
•
in
carnevale,
il
.
pellegrinaggio
italiano
Ooincldenze
"
.,'.
TotalsN; 15
v~rrà rlmandalo 'probabillQonte aipriìni
(.) Por lo IIneo Ca.mo.Portogruaro.
dd qnali 4 non appa~ten~n~i .alOomlins di;Udlo~.
dI quaresima.
140·"",°[': ~~bo ~~dl~:~~O 'è-:;:~:: c~~D~~~':.":~:rol:
Esepuirono l' àttii civile di matrimonio '
Ginseppe De Giorgio pittori. con Maria Pelle.La risposta al disoòrso della Corona
II~~ :;'~~~r~~;~3~t:~pg:r."i~O:r~ZII':; parteDza do Clvld.le ane
grilli' casalinga-],;l1r\co,Michelotji operaiodi
qggi si riunir,h :la OQ-~mi$9jone' :pRr",l' in.. 7\n~~~_:p~i:~~K~:aor~:i~~::~~.1I ~ortogl'uaro eolDr,idAQzR })et 11
t~rriera con Luigia Franzolinl casalin/fa -Ales_.
"_ ._"_
.' _
slmdro D. Nipot,e fattorino con Rosa J\br~uz~i dirlzzo in fiaposta al discorso dalla OOl'on....
surva -Quirino Soncinl impiegato feorov. ·'con
Pnr~" ohe; aVllndo rifhitatil ('''l'l'in" "inAmnnio ,Vittori RerentA rll""nns.hil",
- AnialiaAbaticiv.ila.,... Oostantino'Vecchiattocal' . dirizzl,lllj. 8crivel'a J' o!l;,,(ja)lò;,
W', '
~olaio con .JI1aria Simeoni,:setaiuola ...... Ginseppe
Zandonà sartocu
. Capellan aetainola ,..."
il oensimentqgenera,le
Umberto Cattarossicon Elisabatta Favlt
Si ritiene che il miu"iatro dillgriroltnra
operaia - Luigi
cocchierocon Antonia,
l! !Urito .~.rva -. Giuseppe Bulfoni. agricoltore oou abbia l'intento di pròcedere,ufllcorso
Allcilla 'Mattitlssi casali~ga.
dell' anno venturo, al ceusimento generale
del R,·guo che avrebbe dovuto farsi al
Pubblicasio"i di Matrimonio
e garantirsi il concorso alle altre che dal mi.
l'ie.trQ Barbetti fabbro-ferraio con Rosa Modotto 31 uicembre 18\1L tllsarebbero lò(ià iuinimo di Lire 5.0 salgono a Lire 200.000 e
possono salire a
operaia.. -. sebaetia.,no. sa.rt.or.i agricoltore con Te· zlali gli btllUi prtJ/Jaratol'Ìi alla direzilHle
reaa Fòn coutadiqa ,.. AlldreaVissutti facchino, generale Ui~tatist!oa. I fondi. occorrenti
COli Maria Zabai'casàJinga "..l'ietro EllerOll\a'
sarebbero rilubcrs,ali ad. esuberan~IL dai
llazziniere .Con Caterina Tolazzi' casalinga.
----_.- - - , ~ - - - - - , - ~ - - - - Comuni. ai quali, in seguito all'accertato
aomellto delta popolaZIOne, verrebbe au·
Di80l'i.v· lS""'<"',~ ,
artistico faso in met.allo bronzo, e ciotl ii buMartedl 29 noveDlbre _. s. CleinentÌl Pp• .- in. mentato iI.ranone! choessiJ.!lIgauoill gosto rappresentante
.
comincia la novenlÌ 'dell' Immacolata' in varie verno periI daZIO con~Ulllo.
ohiest!.
'
, '..
CRISTOFORO
·COLOMBO'
La morte del ministro Saint~Bon
<,',,{
bisogna tar snbitoacquisto di biglietti da
. Dopo penosll malattia è morto sabato in
Oento Numer" dslla ,
,
G,P'9·~t~. ti
Roma il lOiniBtro·Sal~I ...Boll.·,
.
Negli ultilJli suoi momenti aSSIstilo dal
UA M.JllH,A 'O JijJ 1) EPU 'l'A '1' j
Oanonico Mdf"i che gli amministrò 'j S.
~ biglietti da Uno - Cinque' - Dieci Sedllta del 26,..., Vice·PresidenteVilla
Vllltico e l'Estrema unzione.
Cento numeri da Una ~ Cinque -Dieci
E' il secondo .ministro, . del ministnro
Oommemeraii irneD',bri .del. Parlamento
Cento Lire, si vendono presso i principali
mancati al vivi dursnte le vacaòze, e 'l'O- Giolitti che passò all'altro. IO'o~dod()ve si
Banchieri e Cambiovalnte noi Rogno - od alla
llanclll!'ratelli CA8RETO di Francesco, Via
/61e III OanwisskDl dii! lnla,l)çio, deJlIi peti- reduno le ()V~e ben ddi'treLllelllente cbe
(Jarlo
Felice, lO, G.nova.
ziOlÙll.d.ldeCtetl re8is~rati.con rieerva, lilla OOll5ultlls
.
.

. Not.lzie di Bor.a
28 novembre 1892
Rendita il god.l..genn. 1892 da L. 96.90 a t,96.85
id:
id. l lagL 1892 • 94.78 a » 94.68
Id.
analr' in carla eli F 97.80 a. 98.-·
, id.·.
,. in arg..
» 97.60 a 97.80
Fiorini effsttlvl
da L. 216.50' »217,50
Bancanotte anstrlache ,. 216.50
»217.50
Marohi Il:ermanioi
,. 127.70
• 128.00
Marenglit
,. 2/'.68
2U.70
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pubblichiamo oggi il
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Ricordiamo al pubblioo che il grande

. REGALO
ai oompratori di gruppi da 50 numeri
è il se.quente:

La macchina a cucira
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Il'

COLOMBO"

,I

fabbricata esolusivame.nt·) per cont1 della
Bant'~ FRATELLI OA8ARETO di Fra»
cesco di Genova dell' autica Casa Bramar e
E.rùekruan dì BraunkSWeig. fabbrlcan.te d"lla.
ri/lomata Brunonia che ottenue nn vero suo~JSso di vendita. Detta macchina Il colIs.gnata
in cc'setta in leguo, ti di perfetta cosnusìoue
e di lodt!vole servizio, ed Il completa'd' accessori, olotl: 1 oli.tire - l tornavi te - 1 gui.
da diritto - l or1atore - 3 aghi - libretto
con istrn~ione ohiame facile da rsndere imitil~ la lozione di una ma'b'ra. Qtlesta
macchina ti tra le più gemplici perrlstruzioue:
e la .più rupida per il suo movimento; in con·
fronto a tutte le altre macchine a cucire, Fa
4 pu~ti a.~iescuu giro Ili vulanl)..11 suo
eS,terlol'e ~ di ae,oluta elliganza e riUSCirà cero
tom?nte. Ii miglIOre. oggelto di assoluta ne·
ceseltà IO ogQ1 caSI:. ~ Uaa btlona madre <Ii
famiglia non manoherà di provvedersi stlbito
della maccbiua a cUcire •• COLOMBO" ape'
ciaimenante C:le all' utilità dell' oggetto si
accllppia auche il migliore porta fortuoa; e
molto logicamsnte ai sarebbs do'nta chiamare
quest~ nuova macohina a cuoire:
" BuonQ. Fortuna Il

it •••••••••••••••••

'I

comple-

t.o d'articoli neri per
ecclelilisstici.
+o

.

'0:.

I
;

Estrazione 31 Dicembre
Ai

c~mpratori

dei Gruppi da

50 Nl1l\lEl:"l-I

GRANDE REGALO dalla Macchina a Cucira

UNA VTNCITA

"00 \ 0])/,[:80"

700.000 Lire

Sollecitare lc IÌchieste d.i biglietti alla banca
Fralel~1 CASARETJ d Franccsoq
.

EUN DONO

oppure ai prinoipali Banchieri e Oam.
biovalute nel' :Regno.
,

LoUoria ltalo.. Amoricana
i

Ogni Nnmero oosta UNA liRA

Via Cm"lo Felice, 10 • Genova

La dottrina. Cristiana
ad uso della nostra Aroidiooesl
IlaDjre'~ion~ della tipngrafia
avvisa che la sola ultima edi7.ioue alltoriz.
zatada Sua Eoc. Iìl.lHa Il /:t.lIla MIJlIs.At.
oivesr.ovo, (\011 SUIl ven"rata firma del 20'
luglio 1891 è ql1ol/a u;citlL cui tipi del"·

Fatroilato.
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II p~DUlbo 1"EUnO·Cl:I'IN1·BtSIlEÌCi

porta sulla bòttiglls, l0pta "eliçhetta, 'una
. IirlJ111 d'l francobollo con ilJ1prel8ovi iUIl,

hsta ,dileoae in rosso e ,nero, '!l'vendeti
òai fS~Dl8l1iltl iiflUOl'i ~~.,'OomeU8Ui,Bll
Sl'ro, HisB!l'Ii, 'Fahrls, A/flssi, Ooltls'1li,'De
f'llllÒiòo, 118 VinCì!llti, Tomadllnl,'nodollfl '
,,'" n lotti' "h'/"trli 'Òl'òlihlèrl, l1allilttler
pP.l r.deri A 'liquoriati.
',

~i~:li'

Cua,rdarsi dallecontraffazionì
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,cONTHO LA,' Palermo
~rUS,8~~
, '" .
;/.8 N01J6mbre
iI$IJ

"d":"""

,',

lfi~,' , Certifico lo,sott08crllw, !ili~ avendo an, oc~alll, onedi,~sJl,erimentaré,le' 1>',',. O~ ',':
,) Do-ver '1",",1 iui speCialità_dei c~lmlco farmaostaUAaLQ 'l':A:NTtNl a.!"tig]~
C'"bO rOfs,te utihs,Slme conltole 'l:,"""l ,i1), !-,J,U.lnol,tre,eSS8,sonO,e"Jd, ~IV~"rtlll,',/l"
" taggiose per c(,'I,olt, (be, ,0fiT(,UOdll .. U, e edlb~ ellOf,lllJsi affetti ida\"eIJ ,m,e\lW jrB
'r'V
Le Fn",(j~ Be ~: lltln,i non hanno
IralJComands,z! ~Otl~li:i
ricercate per la lorospeciale combinazìone
ogni pastiglia . r~" P,oi(jh~~o
o( 0.1& di Polvere del Dover e 0.0& di Bals','
,,' ,
per e taòlénte,'d.lV~ ,
,.(1
Dott. Prof GiU"'''~l'iP!E'.ti1nlU<:IIHra
'o"
Medico Munidpale spwialista.per, Ie malattie di Pélto '
, , I

to

'~, '
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In 1l11Il,WIO'?Ollistruzillll\>
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,I S,i",l(e,re", ,v,ere DOVEll·TANTUU. GUarda,rs,i'
dilllti"fa,lsiJìc,a,z,lon'
. ',·t·
. IDzloni.
'
, ;,
," ,It.l\!ll
AZIonI, ''',','
808fj.
'~'
l'opoaito .wwerale ID Verona, »elìa Farmacia r.v"U-tinlalla Gabb" d"
oro., . ,
'2. ""elle
.. presBo .il farUlaclBta
Farmac:ie. 4e1,ROgn,o.
. ' . '."
'. ',' la
. Piazz..11'.,6'
':\
[II
UDINE
(,ierol..nd.'
I

!'l,'

('l ~;rUo

prin.ci.pa~i
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del Rtof•. hRNES'fO PAGLIANO
'~resentat~ al Ministero llell' Interne del Regno d' ltlÌUa
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IHREZIONE SANITÀ, CHE NE HA CONSENTITO LA VENDITA

,'f\"'orevott,..to

.~

per

..... rc..

deposit..t .. d ..l

n.1 B'OLOGN A

X

rinfresccttivo e depurativo del sangue

\'

Governo

stesso

J'"

SI vende .sclusivamoo~ ID NAPOLI. Calatà S. lU'arco, N. 4, casa propria. Badare
a,lle f8laifi~oni. Esigere sulla boccetta ~ sulla.scatola la marcadePQsitaill.
~

.tf
, ~.

N. B, La cala ERNESTO PAGL1ANO in Firenze, è iOppreua.,

$PSlJO!lito in

UDINEr~soil
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farmaci.stll GiacoJlJO OODJlue......ti.

~~~

I

.sl::::l

s

..b

l::::l
~

c'e(lna. l' La, bal'be ed I CBtllllli

ii
I

l'u~mo Aspetto.
edla8no~

agoluQgono-, 8,1-

bellezza. -di torza

L'ACQUA CHININA MIGONE
è dotata di fragan:vu'

deli~iosa,

imped'lsee
Immediatamente la caduta dei ca'l;elli e del/q,
barba non solo, maagevolafo s1:;UillJ)(I, in,..
!,ondencio loro rot~a (! m.orbide•.aa..Fa SO,om",
parir,ela forfora edq.ssiqUr~alla(/iovine~~a
una 1'lf;s~Ur;efl{/!i;lntecqpi{JJiatua fino alla più
tardavec(Jhza~a "
,.'...
'.

SI'nude in llacons dh L:?· 1.60 ed Inbott\l!.lIc da nn litro ClrutL.6,~0
Trovasìda tutti i :Farlriacisti,lirogohierì aProtiimieri dalJ.V,jll'llo~

... lilllNE \lWhIQ l Sigg,,: ,.ltIA~~1'l,.K~1U(;O Cbhl~a.,Ullr~ -.llJ,;1'It,OZZI :~'RA1'. pa
flltcbter1 ':'""" - ~'ADlns A1W}i)LO farmacista, - nIN~B1Nl ll'RAli(JJ!lBfJO m.diò1Jtali
'

,

In GEMOU V,eH .. 11 ,ignor lUIGI
Aftl$TOOf.M.

,'g, CETTOll

ellLIA~I'~'a,J1l

..i'l:!I.. ~ In fON'I"'UDA 4.
,
via, ~'oriDo 12 'IIILAN\)

VepoBit1 generale ,da .;lo. ~ lè' e,j,e e t,
Alle spedizioni p"rpac@ postale aggiuugera, cenI, ~Q

"fa

.~
s,

~
~
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~
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00,

~
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I

88 pagine in 4°,con piu 94 di illus!r:'lZ;On1
e ritratti originali. nel testo, unn sujteeba
CfPHu)litpij'rafìa ro:ppJ'('~en~nJJle:,
:C:',,,LASACl<'A, FAMIGLiA" :=

.c:;:

'dPr~;iiti: ~~a;~8~~.al\~ 8~J'~,~}t:~lrl~';': I'/lI:~i';I~I~:}I:}llwlt

~

'OIB1ri~11~,1PPIl Ufl\ltliln

~

tli""'
CfJ,"

i.adorno.

MOnti

IUo~rIl.U"

~l'~~~J
T

BAl.SAMO DEl. CAPITANO' G. ,'B.SASiA

~

SCIROPPO PAGUANO

'li,IO

" l

fCltte rol!

!JrlUl,h'

>

1'lJfll

di 000' l'rrll"\'l!I:,~,~lnl(j cromo
III

~I'iln

formlllo,

'Prezzo, di vendiia; ,11!; tellt. ;'er copia,

,~I1I.":;f~

11'I'.ndila PJ'''''O: la
LlbrerlB
Pl~lrQ.QlltQ,;VJil della ~osta N. 16
Udju~.
'
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