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Vilmente 1\1..

d,I lllTTAvi. den. l'o

mi. interruzione, tenendo sempre 111 ri,va sini- renti ,ii Abllullaili, con BiOO soldJlli in
stra del Nill) lino alla lor,alità dlltta Ihiuta, El Obeid. AI Nllu lliauco aonvi posli Illi,duo ore al uord di Berb II'. l,à sostammo litari li !ljebel.lt"t;'iof; !J1dò e FuscboJe.
ffl
UDl~ ll:iorulIla, voleuno aspettal'e iii tenl)bre Qui Stll l'emiro Z"kl Tlllllili con un eserI nemici bacinr:lnÌJo la' polvo,
'
p'r attfl\VurSilrc il Nilo. Ma. su\ f'lr nella Cito dni 5000 ai (i000 nOlllirli, quello stesso
Canterò in ,:tern? la mll.,lsu,etndine;
S'ad:unern.nllo i graudi du] s',colu e si nottI) Il ramalore rlfinlò di trnl\hotlarci, Z lkiche .quattro Illesi fII UCCise, il re di .
cSIl\krò la n\isencordlll, del 11110 Signor,'. l' erederanuo forti oontro'i1 Signore o centrò .volendo, diceva, nspetlare l'alba s~guenle. Schiiu:k. Nal Seunar, Kncor ù il i!Q~to
, [ mieì prog"nitorillvevllnoll~ce!lto: me- il sila Oristo,
,
, «Noitutli pensammo ch~ queslo ritardo piùlÌ"aDz~to,
., ,.
rlllll'onu' :ilcllstigo, 'fUro,no 'Colpit! dallo'
E dìhLUno./osensl' ti: ~ Ronlpìamo i coppi costituiM per Iloi H lIIaggi'll'o pericolp. Pt'r
~ Ndl Galllbet si trova ,!lv:viJlagil;io l'oradegno di leo,va:
che no tengono ILvvinti scotiamo dalle caso si trovavano sul posto due ragtll,l,J, i tifioato sotlo il comando 'deJl~cmirò Moharu!fl1'l1UO caduti nel!a p')lvere; nèv' era. spalle.,H giogo dell' Uom~~Dio_» ' ,
quali, IIl10utanato,i il barc!ÌllOlo, per il m~d·AIì. A Kassala stauno: cinquecento
chi s,tendesse lore PIf\tOSlL, ,hl niano : brau.Ma l' ,Eterno, che gli hll detto • tu sei pre1.zo di du() talleri ci tragll8ttarono. E IIrmati di archibugio. Si teme da questo
~olav.luo 1\(111n tenebre, savvolg'cauo uel , mio fiO'11O t 0'11 hl conferita una potenl,a subito cl mettemmo iu via attraverso il lato tuftllvla un assalto degli italiani. Ciò
flnl;(l,
,"
".
inè1fllblle, "
, dosèrto verso Ahu-Hamed, Press') III locll- che caratterizza hl':SV'Alazioue dei mahdisti,
, E. surse ~~ sole o volse all' occasò milioni
Sua eredità s.ono tutte le genti. suoi lità di lUeschera-el·Dèbosch, sei ore circa! c merita attenl,ione, è' questa circostanr.a:
e. allllool dl,voltodo' SQo rate di foc.o: o possessi i eonlìuì dell' universo,
'
al sud di Abu Hamed, si avvicinammo al ' che l'ultimo viaggio del vicerè uell'Alto
kHOIllO gOlno;va aucora. sotto la. ve['l~a dol f E rilggerà convor~a di .forro i proterv!' tiumo onde putor riempiro d'/lcqua gli otri. Egitto sparso uel Sudlln IIIlIl grande ap,
g"Anolr"t:11
' I l ' '.
' l ' ' ' ' ' I e frantumerà i 'nemiCI come vaso di creta:'
• Ci eravamo allontauati appena di pa- 'prensioue.,
, ,
. n e c IDI (I trlUiC)rsero g I IIn UI; l
I t dt l
'
lt
'. ,I., "
'chi Ijassi dalla riva del fìrune, che ndlmmo : « Poco templl avanti la u',atralnga suc'S 1'011 SUccessero ai secfli _ l il li"I'
(l'A
n en e o a uoa l'O /I, VOI, cue VI stimate lil VOCt! d'un cnrnmollo. Ci formammo· di ceSSl un inride,nte" llhe avrebbe potnto.
d,.;uo g'illce\'a andJrll.' ~,llllO
'II'~·'/.ì . ,{,,,;').
...~ I ,pretendete
grliòdi P,,' pote'nti:
i.JD'paratr"
cb) al,
lù. scatto t~rrorizzati. La uostra guida: si di- Il.l'ere l'!\0i1lOento"grav.i eonsognenr.e,
ste7.za,L
l O"Ul .,1'1
a:l UOIDIDI
saggiVOi,
o nati
govern(J
reSStl raphlaniente ver~o il luogo qov'era
«II 1.0 novembre ebile lnogo in casa
'J M:lspnutò I1n, virg'l,lto ,d;tllti. radice d. I Come' i R'll\liIt>i ~rostratevi' innanzi al \lllr~ito Il rnmorr, e ,SI trov0 ~avautl ~ uu de! p,itì vecchi~ dei noIa bili, Abmed
)sse; o ue gormogliò II SI svolse un 10- p r" I DJ" ,," il' I~l' I
indlg~no proVViSto di Mmlllell 1, cllo al re- Scharfi, nUIl rlumollA dei trll califfi. Iu'
"ìade/ssimo fiore. ' "
"
,
,tllg~ o , VlllOj s'?rv e a.. ne Imoro j cava Jll gran fcetta ad Abu·l'hmed per qlH'sta sednta, AII-K'll'ar rimproverò Ab.
E s'espansero i snoi profumi slllirollo esn tl).te ,ld,lrUlla CUIl'I, c trematr:
I IInnnnciaro III n01tra l'llg~.
dullllhi, diceudogli ch" il sno procedere, i
al Cielo: e \11. l\Ii,tlc~ Cololllb~ venue a
Impa1'llte I~l sua CeIeste Dott.fln~; e uon '"
c Dopo luogo parlamentaro si contentò snoi maueggLurtllvano coutro le leggi del
pnslLre s~llo., sila corolla_
'
.provoc~le lll~I la sua collenl.
'
di 20 talleri per heere o ci '1Ilsoiò· liberi. IDlIhdislllO.
, ,
Uoa vtlrgllle fu scelta dallo Spirito del
GU~I ,Et C~l ne .lOcontra. /0, sdegno;.beatl ',Questa fu lo. uostra salver.z3. 117:dlcjlmbr,e
S:,gnore: dalla virtù dèl1'AItissimo v,nlue quellI ch\J IO LUI eonfldo.uo. '
T.. gltu'Jgernmo felicemeute a illnraa; l'ìlv,ll.m« La discussionoj eccitat.issima, duròfiuo
o.(l()~lIbrlltll una ~'jgiia dì Giùdtl.
posto e~tremo nei Governo iugles~. LI d- lilla mezl,anottè, fiuohù i Baggara l'accndo
1 E fu
ilursto concetto e dato al 11\.)0'
posammo due A'iorni; il 13 dicembre rag·
(O \Hl llg lO o j che venutl chiamato il
gluugemmo a Koro~l{o.
il malcontento si rldestò COli maggior forza.
Dio Cori noi.
I
'"
P"'"
, l
O, ~iccola Batle.mme, qHauto' sei 15rande l
II Valeria/Id di Viellua pl1bbHca ,la
. ""', ,
.
"
,
er cmque glOrtll di s~gl11to J partiti (oi
_ hr.l,veduto USCII' dal tuo seno il sospiro seguente le,ttor'l del padre OhrWllldef, tu
,~ ~d ecco ora III fretta lo prlUClpalI due ca\ljfi stettero in llnni, l.'un con t,I'O
dei secoli:
data di Oair,) 21 dicembre: ,
'nollzl~ che, ~orto dal Sudano Hr.stau~ an: l'altro. Abdullalti pCl'dette 17 partigiani.
il fanc'ull h
t
Il
Il l"
P ' '"
:','
,
eora lU prJ~louill: don Paolo Rosslguoll II suo avversario, cinque. ,
I
o,.c e por a, sn ~ ~l'a e Im-,
•. reg~at~ssm!o sIgnor DirettoY'IJ.,
GiushllPA R()ssi~MIf' Giusrppe ReO'uotto'
(Avvenue quindi unII ricouciliazione sn
rì~~Qg~~:llo~~~;;,j,
SI clna,mò l'A.ngcle I.. "Per la ,g[~.l,ia ,di Dio c la su~' miseri- . Q'èresa Grigoliu i , i ~:gl\ori Slntrù c" Nel1~ 'qustobllse: cito Abdullalti soddi5faceva i
il DIO '1 ,",lO,
., ,
,
l' Mrdl8, e g.I'llr.I~
~lIe: prìigh/ere .d~i "lIIiei' '~e-liI" IV gregoi, 8 airinni e 8 . i'l'alllili. H de,9itlerii di AIJ'K:lfllr, Pl"Oill,'tteuùog)j di
1\ par\~ l d ,irti.,
prmCli·~ dolla,pacr ,
fra~elil c.del, nORt.r,1 cnr~ bonèfatt?Tl, uouché liglJ,o d~1 r.onsole Hausnld è morto tre eednrgli ùu quarto delle sue fOl'r.e militari
E ('aot:n Il ~~lCO I., vel!turt. ,
_ all'llJr~tlcabJ1e opurosltà delli' llinstre ve- n,nnl fa, In Galabet; Ernesto il, flglio di, uu quarto delle sue rendit?, le 'sue banintnonllno ~ g l, Au:g.~I.l alla sna, Cll~ la, scovo Sogaro.6 all.!1 \l,ro~er.ione dl)lI'Alls~rin. Maroo, di d?did anni, circil, 'vivn CòB sua diere, Il dandogli in pari' tempo 800 lalUllite giall\~l~ouJe, cho I!J terfl~ non fillono POs.s.o l~lInl1U~I!lrml liberò, dopo qnasi lO madm Cntrrlnll a O"illlrlllan, Qìlesta città. .leri (200 per l liil·)j del Malid l, 200 per
Cllntllllo gldri l S·
r'ù It
antll di servitù del MahrJi. 001 cuore pietlo cotlta riai 120 Ili 150 lIIilll lIoitauti. ua le su" lIIugli e 400 'por All·Karar st~Sijo).
[ \' ala
Ignl~r<l l'J~. PJ1~ a o di riconOSCen7.L Ili suddett.i, le dò con qne'
IUi8')U~lio di lutte le tribù del Sudano
«{\uosto'I'uhidouto' .\ Sillt'.lIJll\tl··O c getta
Il" l· A'le'I'.
v '.
J Il UlJll1too
allt>lmo I pace I I tt
'1 '
.
d' "
"
,
'\\
v
"
u
agli UOI lini di bnov.a volontà.
'
S Il ~. \)ra I ml~ pnmo s,!gno I I~lta.
'b<dOII,trhe. il,Setgnll.cedi MO~llIli, il ~llliffo uno sprazr.o 'di luce stllle lotto inleme
E il eeieste Bitlll bioo vagisce 'l sorride;
~,:ill rl8,ervo, IO un mOmento (I tran: l\. u ~ 1, SI rovano, a u,lllrruan I :Cll- degli spadroneggiatori d,)1 Suclall.
si dnole allo st.al!, dell'l misel',) "llflli' I tllllllltà, dI !,orro, sulla r.artll ql:anto soffor~1 Ilffi.4.11-91.F'lr~lch, AIi·ol Karov detto, El«Mi por(loÌli se chiulio qui la mia letesulta Il\h loro R.f dMnt,ioue vicj~':L"
, e, qU,antn IlP[ll'llSI durante la !Ula lungi\ )lr~" [{'lilff et-~clwdf. N?llIbilltà di. Onùmllluu tera. Mi couceda., che in, per lIICZl,O del
Il Verbo btt,) 0111'111' E"li solo è il ~lo[JJa. Intanto 'oggi lo scmo Itl DOt r.le sono pOSCla Jnkub. fratello e jilOtollllll di suo giol'Oalo, riograzla wi, cuure tutti
Uedeutortl; l'AgU<Jllo dt Dio'(lh e dona iii I p!ù irnportauti int~ruo alla n.\ia fuga. e ~H~ Abdulfllhi, Gidi Ahmed e Nnr-el·Gn~e~auj, quanti si,interessarollo delill nostro spamoudo la 1\l\!'0;
ctrcostaul,e pre30utl del,regno del rnaildlstl. cap,o del GoVOl'UO, ~\ Bot'et-Mal, m'Dlstro ventosa miseria, '
I slloi vagiti, i sospiri, l SOl 'risi sono
( Oolle dllil s Irell.o . Citeriull Chincarlui dlJllflS0r~,
,.
"
' . Di lei devotissimo
i:llUgiutl della :;/J':l iiorneosa pi8tlq lo sue l c EIISLhe\t ll . Velltlll'l,!:, e COli uln ragar.7.1
~,Ll' forza militare cousls!n I~ 2000
• Dottor GIUSEPPE OHRWALDER,»
pU1"011i SllrnnUI) llillcenti, d'amore.
n~gra, fllggl Il 20 novPlobr':, alle ()r~\ 8 ~:hl,lvr, Char~ulll èe(mpletament~ distratI». -.----~ _ _- - - - T1 pJrt'\ agri uomini Ullit legg~ d'a'uortl: di s61:a, da Olldurlllau.N·sm CO'npagDl di ~)oprlt ,le rovllle di, e~sa.sputlta lerba; solo La desolazione di 'lI,na ex.regina
1 :(~lhelterà IJIII~ relig:olll) d'amOrfI_
vIaggIO erano la gu:dlt Ahmerl RISSRU e Il palnl,zo delle 1I11~slOn.1 e, qn~1I0 del Go~on; è degno, di mirare il' ])jVt:no II/fl nte; (.lll~e d~lla trl bù d.~gl,I,.A:;b"lbd!·h,n. H~ht1l1l\trj. ver;I]O",s(JllO anCI)ra .IU. pJed~.
.., I
----/1;1 UOti ·h'l p18tl\ dei fratelli: Illl,ri ,) oredo I UI mettemmo q\lllJdl lO CllmmlUO III seltr.
. «SOPrt~ le pr'~VIIJ,)It', rcco le 1J0tl~1C pili
E' stata pubbiiciltn or OI'H. nn:1 lottera
d,l StiO regno 'Jhi nOIl"eseniitll t'~,m()n'.
«Qua qllaltro call1'nelli, cavalctTllIPo lliJportautl: Dnrtnr è abbaudoDlItn.
scritta dalla ('jdtlgio,l doila Serbiu, Nutalia,
Egli è il padr\J delle mise-rucordie:, Il giorno e notle: di giorno per In vie na« Nel Kordovlln stanno gli emiri Muh- ,alla SUlI IImica d'irifllnl,'ll la Priut'ipessa
]);() J'ognl tlo0801ay.ìone.
I scoste, di notte sl1l1e sol'to Strudl', seuz~ mnd Ahllled cri Abd-el-Bogi, entrambi pa-' Urusoff, 1'inl'tllico dOI1L1u, esulo dllllll P:LROIW

soricordia: coloro ciI') non apportano fii
so\l'evo.
PER 1/ EPIFANrA nEL SIGNORE II, fratelli
l
della tl'rl':t U adoreranno, i suoi
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Una lettera del padre Obrwalder
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'APPENDIOE·' .
. __._ . gio per assicurarSI che il fornello ancora
non era stal0 fatto,
• Per i loro lavOl'l, gli nomini condotli
dalla polizia, avevano rimn'sa la pelliccia
',i di montonp, che fel'viva di letto, e gettato
~. senza r:guard"', in un cantone il legno sn
I (mi ,i era asoisa il q!tartelllik, che stava
A, que~t,.. nota: era unito uu lliano parti.· I sorvegliandnli.
.
clilarrggiato del palazzo, sotto il qoale una \ .1\1olto fortunntnmente pel finto falegname
mal10 esercitata. aVeva trl\cciatq ii, profilo
cho impallidl Il quolla vista pensando di esdi UP!l stret:ta.galleria, checomiucillndci I ,'ero stato denunziato, n883nnn notò il turo
dnlle 'Jantine di una casa vi,cina, ei pro- I b,\moqto di lui, e non avendo lo indagini
Il'rldeva B"Ho. la pi(lZZIl 111l"lsttOVll capo ad I aVI.'t~ altro risul,tato che p.r~vare !11 fa'aità
1t:1fornello iil mino costru1itosotto I~ sala, (lei ,'we,uto aVVISO, la pol1zla ed l suoi uo·
ddla gUlll'die e' lotto la salada pranzo,
mini l'~rtirono,
Oonti'naill di,hbbN'd\: di:uami!è, po~te
Ques\11 ,prova, riguardata;r,omedecisiva
quasi'proprio nel pu"toove si trovava la dalla ponzia ne accrobbe la fiducia, la si·
""mb1 infei'Il,ale, dovevallo f'arsa1tare il cucezza.
i'al:~l,o,
,':.,
I A d'n' v,~ro, questa fiducia era ben naB,snchè Il disegno ,Per la quasi impossi. I turale,
hller,ttl1a1.Ìone arieggiasse Blr'anament~ ad
Infatti che un simile tentativo avesae po·
Il,,a fllnj~tra mistiflcazion'6,ilgoveruatoré tuto riuscire in pn luogo abbandonato o dì
Il''dliral,, ordinò IOsto severe inda!,:lllj nei ooli!,) ile,Ol"to (lOIÌJ,1 It Karlwf od il Mosca,
I uo~hi indiclati.
'
'
ai capiva,
DTltl mattina, lvan,rìentratldo I1palazzo
Ma ii palazzo imperiale 'non presenta le
ftlmoLtù spavontato di "odere deglI operai. medesime agevoJezl,e,
",'cup!\ti a amuovere IO' lustri> i101 suo allog. I !solato sopra una piazza cho biHogO/lVa
\l')

l'

I
!

"!"-

tl'avorsare, abitato da !Digliaia di perilone,l - Nondi!Deno ..;.. Mservò NadiBgein
dolio quali !Do1te avrebbero necess/lriamente cui l'ingenuità non era che un'abile arte
udito il rumore prodotto dai' minaLt'i,.pro. ' per tenersi .informata - qnesto avviso potetto dalla pl'ofoudìla delle fondamenta di trebbe avere qualcho filndam.lOto. peroccltè
un grande spe,sore, avrebhe presentato non è la prima volta "li e i Twmici del noagli ingegneri tanto pazzi di intraprendere 'stI'O diletto impora(ilt',' ri,or,oro alili mina
\In lavoro di simll natura, insnrmontabili per raggiungere il iOrl' spaventoso RCOpO;
diilicplià.
a Karkof...
- Karkof non è Pletcohorgo! - gridò
Gli operai occupati a scavare, dal, resto
non avrebbero ili maniera a1eUlla potuto l'invalido,
alloggiarsi nelle case più viein~, ave la
..,...El Il Mosca..,
loro pr~seDza tosto notata, avrebbe subita.
- Dite nei dintorni di'Mosca, un luogo
mente destato dei sJspetti.
disubiil,tD di pieno il,VfJT"no: la cosa· è ',ssai
- .EJvidèntemente, . diceva quelili sera div'orsa. SI può tl'Uvers~T"O nn campo, perstessa H generale Pankcatief' alla 'n' a· bacco! Ma lln,~ pìuZZJ, ·Ia piazza Alessaumica la contoJSB, qnell10 avviso da Berlin(}, dI'O, è un altro pàio di maniche.
é ulla,jugubl'e mistifknzioue. ovvero 'una
..- Bppure alla domenica, Bi entra colla
di quelle, pesanti astuzie che non possono massima J'at)iliià tL palazzo; la.cappella imgermogliare se non in un cervello t, desco. per."le il ap,,<'!,a .11 chi vuo.'e untrarvi, ~
Dopo aver CI,tlo ad arte fuggire i COlpi'- insistette la siberiana,
voli,oIIe Il buon dl'itto reclamavano i no- Perche vi.si entra? Perché SUll' Mae.tri .alle'lti v(.Igliano. psrsuaderei che non è atà lo permette, ma se gente sospettaten001pa loro ,e ()Ì accade disgrazia eche nessnno tasse d'insinuarvisi senza essere vista,crepiù' di essi veglianllu no'tCl\ sicurezza,
dete, o cuntesse, che lo potrete fare?
Cl t"mouo e l'i invidiuuo .- rispose la
- NOll.certo.facilmente:-;-rispose Tl!(JOntesF.'I, tuulo poco pr,)pensa quanto il ge,- tisna,
(Continua)_
nel'ale in ftlVOre del tedeschi,

li:i:idiC

tri~; lontaUo. dal figll0, e ripudiata dal ma- granduca Adolf~ del Luss unburgo; Ori.
rito, Chrl se la passa uceuztosamente a Pa- stilino II re di DMliJnarCII, Ernesto di S"X'l
rigI, 'pu~la della suo 1I111lll't,Zl,tJ Il de' suoi Ooburgtl, ilt l'agiull Vittorlll, il gl'lllld!ICa

Mo~~ ;:~~~::;

a colori di S. Luigi Gonzaga daùn
qùadro di .Paolo Veronese, che fece
- Scrivono
da Now·
qulv] glul\tll notizia dalle dipingerà il mUI'c1JesG Don Ferr,lnte'
. cltt~ della froutlera messionnll che il rlbelle gene- poco pl'iIlla cho il suo figliuolo parscollftittò alla testa di mille uo- tisse per la Compagnia di Gesù.
tale
mini,'
..nte atmatl, le trupPe del prssl· I
dellte J)
nn accanito combattimento.
Tutti IJuelii che ,avrannò. soddiCinqll81lca uomini dalle truppe governative re- . sfatto l'intero nuovo anno diabbcstarouo ucòìsì,
•
I
Nell a città di M
rovalo. dillesi, non poco I nalllAnto l'lceveranno pure in dono
allarme, ma
iiI ribellione verrli ben il volume
pl'esto rep
truppo regolal'i e uiiJi~ill contro il Garsea,
SOLA•. A l..::llARIG-I
Un dispaccio da l\lellslco 1110111'0 annunzhl che
avvellne glovedl una gravo sedizlolle a Puebla,
l:tacconto di M. Bourdon, traduzione
Un distaccllmento di truppa ovova l' ordine di
t'\l'O eseguire ii decreto di sfrat'l di un mon istero. di Aldus.

'
dolol'ì COli acr.rintì quasi disperati. E9prime Federico Guglielmo di Ai klolllburg...
il timore di finice in uu oSl\itn.le di po'r.r.\,
l dnqu~ sovrani più gioVM\ &UlliljGll.
o dimenticandoda,sua dignità, di donna u p;lIòlUO lI,. ililperlltortl di GeI'IU'lllia, '!ll
Ili rpgillà
'volta, quasi bestemmiando, anni; Oarlo I, re di Portogllllo, ~8 :ll1l\i \ '
contro la
rovvldenl,a.
Alessandro I, !'O di Sarbill, li) anni; .Gu·
beggllndtlc questa letteì'lÌ. desolata della. glielmina, l'egina dei P<\\Hi B'\~,i, 10 nnlli;'
eterodussa', mòglie di Milan, lo. nostra Al tuuso XllI, re di Sp.tgoa., 5 allni.
.
mente 'corre al' castello' ove fu rilegata dal
QU'Jsti tre nltlllli sono aucom S')tl'J UUa.
crudele suo sposo la cattolica Oattorina reggen~1.
d'Aragona ìtitoruo al Ciii ClpO diffuse t:>nto,
Il nn:lIero degli Stati mocrarch 'ci d'Eu
sploodoredi dignità e·' di eroismo Shak·
si è nuuuututo di IUlO: il 1.IISirJlDspeare, o alla prigione dolio. povera Maria ropll
::;tuard che dallA Roligione trasse il co- burgo, divenuto lJutOI\OIllO dOjJo la morto Una folla numerosa aesenìbroesi al di fuori di
dol ru d' O'anda,
l'uggiQ.slluiime, che cl venne .d~sàitIO· dUo
fllori li I mOllllstero, fischiali do I so\d~tl 1 cui era
••
statll aflldatu l' lrical'lco di esoeuzlone del d',croto.
Scl.ulle!' di piegitre il collo sotto la man)!J mentre la truppa si accingevll a fare sfr'attaro
naia, perdOllllniJo alla cugil!a che la conIl mnnàstero dal l'mtl,veuhe alt~ccata dalla Mia.
dillllhll'il lilla morte..
Ne s~gul utili lotta 'aJJcallltu, durante la quale al
, f'1k gl'lUltlozZIl di un MOre regale, più
OOlJtinua. viva "impres;iune del modo' fece us« di anni da 'fuoco e di coltelli. Un aoldato'
ed un bOl'ghose rimasoro uccisi e li numero
chr uéi motilonti dé.l trìoufu Il della felì~con clli è scopplll.ta e l'L! risoltil lo. crisi
dei feriti è cOllsiderevole.·
.
f;ltà, si conosce in quolli della; sventura, d.ol. MInistero di grur.ill e giustir.ia. L~ no11 umile e dignitosa flIssognar.ione, il co· mìna dell' ono Chirìlirri l~ guardasigilli, -~-O'-R-R--i-~;P-'O"-NnDNqA DALLA PROViN"lA
raggio piìl cqevirill', il nòblllssiirìo senti·. voluta dall' ou, ltudlul, è il sintonlo cuiIl
\)
li sn
Il
Il
mento ,dal;:per;l~uo- por Mloro. ch,) ingìll- uiiuuoto della situuziono; poiché è la prora
ui.tJlno' ~,algono
pil), , Ulaulfosta cho il Gauinetto tcndo a l'in.
S. Margarit~ di Gruagllo, 4 gen. 1892.
stl1ulonte
II sonò beli
stlÙ111.bih .agli
010 chiutlersi nella Dostra, (lì cui è l'emana.
Giubileo Sacol'dotale
e t1'quèlli-'àegli 1I0miofjohe oon·· I tratti ziono1 per cui l' IqUlvooo lIon sarà· più
L'avvis" da me aUllÌln~iato in qaestopregiato
doli!\-. maggior g~lIorositad-ei·: pòtenti che possioilr.
giurnalo la settImana scorsa, chieaua spontauea
risiedono sui· 101'0. trono oircondati dii ri. D:co la ili/urina cho la caratteristica una reia~ione qualsiasi della festa t,eJebratasi
BPUtto U dill, ohbedien~a.·
scollll del Uhlluirrì p~r la glll~ht o giu- nella suddetta parrooolH:\,iù ocCllsione delGiubileo
n
'
d ' I 'd
d
.
SMerdutalu del R.lllO Dun (;li nseppe Ilullanlli e
.. Gco' dlstatl.to. a UOI, c rcon ala a pio- &liz!1l è h~ prOClallllly.iolle uinanr.1 all' l tlllia beli voientieri suddlsfo alla brama degli egregi
tOB<5' Sllllrtl e dall' alllorosa sorel.la, spira.va o ali' Europa che I,ra, più che lIlai, il GIf.' luttori.
.
confu'·iù, uu',·segno·ili' :tristo~,~'l:; rmisognata, . binetto Rudinì Ulira alla concilill~ione col
La fosta, precedutll aai sogni festevuU del buon
prl'gniJt1,o.o "perdonaùd6,.la figlia.d l Rl' Vaticano (~).
.
popolo, rillscl di gloria Il Dio, di onore all'ottimo
l'arrece, di edillcll'.icne al tildeli, che numerosi
.
d .
Dtl~ilIano; E rmengnr
8.!
.. , '. " , : .
L'Opinione, . amica del Rudiol, dopo uccorsul'O alla Chiesa. Accompagllllto da Vari
Il,poetach.l\ ,l'hl éa:.nlal~J:l\li résa im- avor candidamente cont'ossato chI) un mu- colleghi, dagli ollorevoh slDda<Ji di Martignaccu,
mortale per i slloinobjli . sen~iUlcnti ele· t'.lIuento del titolace di gruz:a e giustliia' DcciaDl Conte ]Prsncescojdi Moruzzo ~ <la IIltre
l di
. "'
.
. , h'l d
l
d f' d
persone raguarduvoli, il venerllllùo Parroco elltrò
.,
l l,'llnllUll;sua
vanlo
Il,'
,Bopra' "J:ogOl era.lnevlta IO a Ilio to tempo, I eli e lo. procesaiollàlmellte in Chieellsalutato festevohneute
passione umano. . '
. nomina dell' ono Chimirri agnardnsigilii e dal canto l'u es ,suoerd"s. Un'elètta di fanciul·
Ma la povàllN,ltalia pare non sappia ne esalta,l' ingegno o .il carattore.
Ietti, imita!ldo l'esempio di quellI di GerUSIIelevarsi a tanta IIltez'.a, E~sa non v\lIlle·
Oirca lo. polltìca "cclosl'nstica d"l nllOVO lemme all' ingresso triltllfale di Gesù, espressero
.
, .
la loro gioia con l'arule alIettuuse, con &vviva
Iddio se nO[l,.a· patto' ébe .Diò, umili i ministro,·I'Opitlivne dice che e~sa si in. iepiralidil\la IrJro naturale ìnnucema,l
.
sLioi nemici e li ctlslringaad inginocchiarsì ,spirerà soltanto alle trildi~ioni, per. le
Premesso il Veni etoatut' ìDlIOlllluciò 111 S.
dinanzi a lei, co.1 le alnare7.~'Jgli piom'qunli gli uUllllnì di D"stra lasciarono in. Messll; al termino <lei Vaugelo l'esimioDon Frallp
.
•
d
..
I .
S··
cesconi, Parroco .<ji Villalta, ~al1 il pergamo.
bano Sll l cllore' e· Ia ,anno
agoUlxz,lro S'lllza sugnameoti, i Clli gli UOIO III di 11lIstra
.ProSu " temll d~l suo discorso ~ il mattino e la
8peran~adic,)ufl)rto, perchè.ìI conforto ricunoub~ro \' utilità! II logogrif'Jè c~m- sera del Sacerdote» o lo svulsa con fine insinuache sj doma.nda Don è divÌlJD; ma U!llanO, plutoo
zlono, faci1" dicitura, penSIeri chlllri c tcccanti
troppo umano.
. ., . - - - - - . - - -,~--,
basato sulle varole do! Salmo intl'o ibo ad altm'o
.
T A
Doi eee. e di 1'\•. Paolu Cu/'sum eonsutnmuvi,
Del rèStòl,a lettera di .Na1alia' Ò. uti
·ITAL...a....Q.
fid.m servuv' eec;; conohiuse aogurando all' au.
graliil'<l I\mma~sttliment.l' per tutt!. In que--gusto vegli~rdo più sicura l~ speranza della Coll'
sti 1Y.I~l.p,iju _cl!i! più oli,! i~ oglLi alll'q, il
Genovt~ _ Una gravo rivolta ai'oal'abi. sulllÌlte sonten~1I di Gesù EUllo S81'Ve, bono e figrol,Il'1i non ,s0n.~jme. nli di nieri _ l carabinieri j;roCedondo a Bulzanoto "I. 'dolis eeo. Tenninatll la S.'Messa, si·cantò l''lallo
Popolo !!luir,dll,..ul_c;
o
'~ I "
~
di ring·rllziaruellto.' . .
. LI mòdésto banchetto Imbandito ai distinti inrancore e ii!i:ltividiH, pérchtl' i crode in li· l'anesto di due pregiu lCati.. la popolaziolle si l'l,
t ' · , f l' o dO I ' l
t
h'
bollò loro contro,
. ..
I
d' , ..
.
n!\f\mCIJ e pJu ~ .Içl, I m, e sV.en ìlre c ~, Nella '"ol1utaziooo fntouo strappati i revo' ver,),'1 vltatl Tinse nUOva prova di stima, l amlU1Zla e
anche su'le testo coroll~te e I
'"
' < l j sJfuttoverso il buon l'arroco, sia per le nobili
PIO..mbano
~, o,ehO'p'8Uotrano
' ' " .. ' ,', .' -.'
"
. I carabiniori; i duo ploegiudicati si ferirollo da sò, . eSpresDiolli degli invitati, sia ~er 111 lettura di
dolòrr
.nel CUOl'l citcoudlitl mtqesimL eil uuo dJ.USSI è morto.
brevi ldocCllutL oumposbiuui. Fra questo merita
ti i~orpor~, e: .dI . gelume . i~l~egm\nQ ,coti i .Por. l' illtorvell~o, della aùto,r1tà Ò ritorllata ,la: speuiala ricurdanZ'1 nnll lettora di lIuguri e felicitrop,pa eVidenza, che la fellcLla. qnagglò è ",calm~,
.'
.
'r' tazioni indiri~zat"gii dal R.mo Parroco di S, Quinlla'ch,mera, qn fllnl~sma pieno di tallacj . ~.l.Q"ÙSLi,e~·'.,...La f'ortuna d'.ill! frutell I1no o DUII ~'ordinando 'Biaslc, ioltera cho meritò
Jus/ilghe, che sfuma io modo che' nessuno
.N'ellll v.t~j d,/l'opolo o.u.o,Vo ?3nodwo setll-. l'applauso dul cunvi; ,ti o sentimenlo di compllBVIl'ne :a' raggiungerle,'
o ' . "~it~~~ cattoÌlCo eha Si pubblIca a 1revIso, leg. :~~\'~ ~~~s~~ ~~:~~~t~h~;~r~c~nla rassugna~IOU"
Noi tuguri· SOI1'O la t'ame e il freddòj' 1 .frati fUl'tunati.a quosti chilld di lUna.
La sera al Vespero,.comJ pure la mattina alla
che fà[llJO soffri're' puro molte vòlto 'fra
,Eppure h buona gra~la. tuccò proprio di questi .Messa, I canturi eseguirono lIul 'Illighor modo loro
11
..
f:' r
' t ' t"d l''' - '-glurDl a UII OappncelUO di Venezia. Questi gIrava poseiblle della mUsica di CUlIdotti; quindi il Il.mo
que e·. pove,re '. <lIUI1! le In rls I e . ag I I nel dintorui' di Jl[onastier' accottandu qUlllohe of- l'arroc'" cùmllrossu -per tunto l'r,rve di Ntilull e di
st IDI", IIleggw,:Dnll pace co,1 Serena che _ ferili di grllnitturco, 'che quella buonll guate, non IlÌMtu, 'ringra~iò di caoro quanti ebberu paNe a
cO!llpensa" in 'grand'o parto le privazioni.' -I. ancola p~rsuasa chu 'ugui l'l'lite, come dicouo, sia .si fllusto avvenimento ed esorlò i fedeli a dal'u
i\111 i, doluri' e' lo allgoscio ~he regòano' l' un bltbante,' a lUI Vl'usontava, 1<l cusl potò caricl\re piena Ivde a uio, i l QUllle nel buneficare i .suci
°lt f' I
l -d
d Il . '., I bnlla carrettll 3 bOI sac,)lll di psnocchlO. pel BUO : servi intende iar,i viWPlù ~mare ~ai suui fedeli.
t.lnte,:.Vo ~,.r,a.,. o ..sP ~~ ?re.. o e corti, !COIIVe'otO: Beato iuil:-. QUII!ldo incontrò per la
"R.
qunn~o mellu;:_~OIlO ..conO~tIutI altte.ttullto' CaUalla.- .IabOneU101'1ta arurll dOl reah· carabi.
---'_.
..;....,....,..__
Nono. profondI. Tu~tl ,soffriamo qUaggIù. IJa' nl~l'1, l' quah Videro tu qUei tro saccbi Ja legg~
felicità llòmpleta non esiste che al, dì: là ot!~sa e III patm, fVI'se III perlculo. Alto là, gh
d Il l" b ' . '
, .
intimarono - Dotto, latto.
,.'
.
e a O[ll .a•.: . .
.:
li sequestro d,lle panocchie sugui imlDediala.
}JoU6'ttinoi Meteorologico
E l' infelicissima.-Nlltl\Jia eh.) lllllla..· let. monto; e il Capyuccino duvette cowvarire in lIuito
lera'ulla 'sua,'alllicII' llIillaecÌlt di 'ltbb':lI1uJ; :di.·reo davanti lIIvnt.emeno,clle alla R Pretura. ~i
.- DBL GIORNO <1 GENNAIO 189I''"l"
-,
p'.
..
.'
'J
mlseru IU molo cauceihel'I, procuratol'l, avvucatl. Va'ne·Riva Uastello'.t1ltegga SINI m",.e m, 13U
.
11111' la ~ua,r~.I~lJ)n.o se.. IO. nJn pro~voi, o
Anclle il fr~te dovotto,. per lUaggiore SlUuroz,a
BUI. suolo m. 20.
1111 ... ;:slla.' :lellC.JIà.ì, doyr~bbe • bult~.rsi lll' chiamarsi II suo,chefu Il Dvtt. ~orger da Vune~ia.
uraècio aqùèlL" frìde. ch~ è il· rit'ùg!o' (j la . Si lessè l'atto d'aocllsa - sl'udil'ouo i te.ti·
ti
~ E
consolllr.k'ne. d.oi miseri•. ' . ._ '
mOlli - forso Il C~ppucolno t~elllavlI - Ma l'av. ..'.
-. ,
.
..
"
. vOèaLo della dlfb~a variò, foce 'Vudero che 11 frate
;!l
."
Q\lI I.!'ovore!Jbe'qllol.ia caltltr; <j,\l0lla pac~,
nOllalldaVII "J.uestullndu» ma che i iOdoli per
~ ~ ~
QUe.1l'. ~roil':l 'f(lrtl'z~~ ch;) 'le:. è - lIeò~ssarja ·antbll con8ue~udiue. ojÌòntulIoamento doÌJavan'o
,nelle.slle ti'ilitila'l,j.)ni:
" .', _'c;
.
a IUl,.cho Sl pre,ulltava, qnrlluohe cred,vano, ciò
Tor, ..'..'. .
,. :......
._.._....__ .
clre dalla legge lÌ permc.so,
.
momelro 4,5 -L2 2,2 5.·1 -I 2, l -0,8 1.7
-~
E cosi il trate fu piellliUlcnto assolto dul 'li. ,Baromel. ',47 747,- 7J76
4S
SOVRANI VIVENTI
P~etore.·
o, .
.' .
.
____ 'o,
. E'nM fo direte Ull frato fortunMol AI" attonti ..Direz.lone
.
o,w
ohe ora ViUllo Il bello. Uhi di voi, lettori, 1I0n :,oorr. sup, J, IV o,IV o,IV
\';ùte: 7'P','oh. ,tHlI,ll'O' f#rj~ u- v,so.
DJ.il'Altlùillaòdo
Oollil/, per il 1892 c~'adtll'ebbé che dopu l', assùluzione, non,fossero au~'
Bollettino a.stronomioo
rlkviftllJO che i' Enropa eOllt~ attna!m"lIte UltU rNltituiti al frato i suui tre sauchi di pallOC5 GENNAIO 18f2
qUllranta' sovrani' .(lll\peratori, gl'andu(;h'i; duo 1 Co,l, aUlici; la ponsate vo! perchr\ \'01, per·
dOll"leml,
noli
sapete
cbe
cosa
sia
la
I/iust,g/(J.
,
S
o
l.
Lun.
re () pl'idcipi l'8glla.llti): .
.
- JUa dunque? .- Leggeto., - Appenll le L~..
ore di I\Qm. 7 41
le.. 0'" 10,15 m.
1423
tramonti! IO 81 s.
P~retìi, comtl p9r' rlignità, il orilM Ò panO'cChle lurouo in mano dt;'lla glustizitL, "questa Trliu:onta.
cons.derandolll cumu cosa Ulolto co"riltlibil. (con 'P.". or m.rldlaao 12. 17 'là slorn: (; 'J
il glorì"Jsl1l1lente reg.lI111te. SJmmo Pont~tir:o questo
l'roddol) pellsò di m"tterla all' astll snoito Fehuu.."llmpurlOnti
F...
L 'one XliI.
' . subito. _
_.
Soie decJtnazlone n me~tod\ vero di' Ud~ntl ~ ~l a'Iì~: .
Rispetto"lipu dumtLld~1 regno, Iii l'egina
E dunque avraunodato al frate almeno il prezzo
Vittoria occl1pa in qnésta ilsta ii [lrilll~, ricavllto 'I - Abbiate pazienza. ..
•
Al frate diudoro una lira itilliana bella o' .. D '
contando 54 I\ooi ,lì 1'0grJ~.
tonda l'orchè il l'osto ltal preZZo dei tre sacchi,
V~ilgùrJo.ln::80gl)lto ~il dUOlI Ernèsto di
di 'pallO"chie, si era. C01l8Umutu. nelle spose di asta,
~lIx,\-Dyburgo,c'hc regna da 47 ;Ill Ili, il
l!l p,,, \'ellltemi a dIre che ia giustIzia 1I0n lÌ la
Tutti gli a~s.oeìatì che sieno alla
!Jriùcipn di. Waldel(, ~hrl r,l'gnl> d,l 46 più /).11" cosa dI questo Ul\,ndo, e che l frlltlnoa
liuoi, l'imrerlttpre'' FrllllG.esCO Giuseppe, sunu la gOrltu piìr Wl'tullatll J
pari coll 'amministrazione del nostro
che 1'f(!;lJa,~:t 4:3 unni.
'·J.."OI.'ÌUO -'Gl'ave ìnCt1~dìo Ieri sera, giornale riceveranno in dono
I sn~l'lll\i dii! li,\IIt10 il lIiilllll' nu,nr;<'o di versu le ottu aVVulllle uo gl'ave illCOlldiu nulle
sale
citI "ùoLo Molltaglllllì. Qua1tru cauleru am1llù'
L'A[manacoo delle famiglie cattoliche
anni di regOli, rh11890a.1 IS\Jl, suni: il bigliute COll' gl'anelo l"s"O abul'uclal'llav compieta·
pl'ill<1ipH di f'r,hWHl.b,lll\'g,. il al'itlld.HI~a d ,[ Illunto, Vr accursor" il benoralu Guldulti, l'assesper anno 1892
SOI'a conle HI8C",."tli, 11 oolltQ MOlltllg'uilli erd
J~uss8I1lblll'!iI), b, l'r'gill:ldei Pclesi ·Bas'i e
aSbicuralo. Ull pumpiore velllle coodutto all'ospoOpuscolo in 8;0 di pago 70 splenil re 'del Wlil'tellllierg.
.
d&le mezzo morto pel' asfissia.
didamente illustrato da numerose
S0ttll tcsto COl'Ount9 hao nu p1s4ato i 70
Vignette con un bellissimo ritratto
nOlll; il priìDcipe di SCI\\llllburg.Lippe, il

AnCOra' snlla lUodificazlOllo millistorlale

I ,...

'Il

Cose di casa e varietà

'"

t

·1

'"

r

di

OIII

agli Associati
r

e

Il

DONO DEL SANTO PADRE
11 Santo Padl'e nella grande sua·
bontà si è degnato di regalarci per
i soci del Cittadino italiano un magniflco suo ritratto In miniatura con
ricchissima cornice di metallo dorato
e - chiuso in elegante astuccio di
velluto l'OSSO, con lo stemma. Pontifioio in 01'0.
. Questo dono preziosissimo lo sortiremo il giorno 15 Gennaio 18\)2
fra tutti quei soci i quali avranno
per quel' giorno· soddisfatto l'intiero prezzo· d'associazione pèr tutto
li nuovo anno 1892..

Altri doni
Dono dì S. E. lIl.maèR,llla il nostro Arcivescovo
Quadl'o ad acquarello con cornice
dorata della dimensione di mot. 1.01"
per 81 rappresentante il SS. Ouor
dì GestI in figura, forlllante pal'te
deJJ'Jj}sposizione Valicana del i888
e dalla Commissione trasmesso al
·nostro Al'civescovo.
. Pubbliaheremo fra o'iòrni l'elenco
di aitri doni, che ci f~lrono favorili
o ch~ s?rteggel'emo fra qUHi nostri
associati che al 31 gennaio p. v. avran~o 'pure soddisfatto il prezzo di
I~SSl)ùlaZlOne.

Per

)a.

stampa oattolioa in Friuli

M. R. D. Luigi Mas parroco di Atlimis L 259
- M. R D. l'l,,tro lJolle L. 2.
., .

Madama Bi~noa ,

oggi ci visita. Speria'llo, che non la/'ghetrgi di'
tl:OpPOCOIi l. ,suo grllzie, di cnl, bon volentIeri in
Cltti\ SI può far son~a
'

li seuatore Bardesollo
':Di' iuorto a lloma il senature Ilardesuno.
. ~ u prefetto di vano l)ruVlnme; li'a cui quolla'
eli Udrlle.
.
Da nlthllo, fu p~efuttll di Paiol'mo e l'esse l'uffielo ~or. VIIl'1 anul,.fin~hò lIul dicelllbrò 1888 Ju
~a CI'I8P! coilucatll.ln dlsl'Ollibllilti, si dis.e, per
uregolufilli al~lIllllls;ratlve ueUa sua variamente
gmdlcata gestlOlle.
.
Fu Ilei novellibre 1976 cho vollne eMto se.
lI~to"e,
.

. NeiginnUl
. I.a Gagiett.. Uffieiate di questll s.ra pubblica.'
.Il '"e~reto che,IlUOIISCO neUn Ira classi inferiori
do! glnn.slu l U1seg:"alUeu;J dell.. storla e dello
SOlellZe lIatu/'IIII,
-

I sussidi govel'nativl a.i· oOlUuni per .
g!1 edlncA scolastICI

, n miuistro;:Viilàfi,'uÌlselv~to, clìe d~[""(:.iÒnl~lIi
V1en~ olnosto Il IJagamunlo di piuUll\lse dl SUBSIdIO latte molti anlll addletru per la costrUZione e :
l' addaltllmento di ec1iJlcl scclastici o l'O/' l'arredameli LO d~J1e "~uolo. ba dl,rc;IO ulla ùJrcolare al
pruvvedltol'l Hgll studI Sll .quçs\, arj!olllento. '
OUll OSSII SI avvertono l ComuUI, che JÌ Ministeru ha deliberato cho por le lstan~e di data
posterIOre III VI'lUIO gellllalO 1892 sllranno l'ite.
nuto, "cHdut~ l. prvllLe~se di suss:dio )101' la coStruZIOllO.U I allaL&aUl'llto di ochjfci sculaatlci se·
l!el blenulO daJl". daL" <lelia j!rOlll~~sa I coU:ulli
null IIVrUllllu llllZluto l la\'on, o lo promesse per
l'arl'odamuntu dulie ,cuulu sarallno rlteuato 1Il]Ile
su nal!' anllo dalia dllt1' dcJJa pl'omessll i Comnni
llOn avrallno provvedulo al!' cquisto dei materlali
per CUI. era prumossu 11 SUSSiUl0.·
, .
Annuario meteorologioo italiano
L' illu,tl'e Padre Denza ci eodve;

« Quosta pubbJicaziolle, cJJ8 devesi al/Il Sociotà
llIeteoruloglCu Itallalla. III primà del g~nere che
Sia sorla 1U Italia, entl'a ora nel suoSUltUllO allllO
di Vltll rIgoglIOsa e pruticua al buoni .studi,
., 11.settuao volume duil'.4nnuario meteorologicol/ullano,,t,sto VUlIUlo alla luce è modellato sui
vrccodontl,.1 quall por la l'OrUlll e per l'ordlllB in'
CUI suno. dl.llUblO le olUleno, si mel'Ìtalio ·l'appro.
va./UUu II gli lnCOUll dai veraci oultori dellll
SClCll~.l llos,ram cd ost.rl.
, .l!1,"U eoutieue ;uttu l. nczioni di astronomill tli
lUeteurohgiRI (ll geogr,dla, di \j~lJvgfafia cha

poso.

sonu occonore alla comulle del' iottori' o que,
st'alllJo, oltre ad altll perfl'ziou&mente VI s'è ago
tu UIlU beli cvlldut&a rivistaagl'ioòlo del paeB~

POi Latore a una sounuadi 2,500 Iiro, se il deceseo
avviene entro otto giomi dall' acquistol

vulume ò corredato al solito d'lmportantis'
llIobografiA supra avvenimenti di olOtllurolo·

a di fisica h'rl'estre ed altri argooleuti con-

Il; e stMolta Il t'regiato da .un notev"lissimo
ro P11~no d'oi'udiziono e di,i l,nolizGie vuti~islsiime
a I ìlluatre asrronomo ,a iano • . se I apche ha avuto sempre lt cuore il maggiore
mcremento di qUObt'l nostra pubblicazione.
L'odlziune ti comoda quanto mal e nitidissima,
o deVesi al notò editore Ermanno Loesehe!'.
Nutriamo quindi lh\nc\a, ch" anche quest'anno
l'AnìltHlrio sarà accollo con favore dar pubblico
italiano o ci auguriamo che questo l.IfOl'O acni
prendono patte I l)iil ?hiari ,cultori di questa
scienza eh~ SI abbIano !Il Italia, vorrà pure una
~~lta rllgg.lUng~re ,la met~ a CUI tundé, ~h r,endore
cI~è sel1l~re plt~, VIVO e mteuso tla nOI l amore
POI buoul .a ntl.l studi nsl che .c0!1siste Il vero
progresso JntuJ1ettuala dalla nU~lOm.»

Biglietti dispensa. visite pei oa.po
d' anno 1892
I

v 1"/
ne
,c n.

I

Viglietti si vendono presso l'Ullicl" dolla
Oongregaziono di Carità ed ulla librsria Gambie·
, rasi, a beneficio delirI Congregazionç di ' Carità,

Onoranze funebri
Offerte fatto alla COllgre~aziollo di Oarità:
lu l1lorle di Di Giusto Gio. Batta:
Drinssi Giuseppu ,L. 1.
11\ Inerte di G<ll'ussi Luigi:
Morolli Loronzo L. 1- Jurizza dotto Raimondo
Lira 2.
In' ,no l'te di Somcda ]); Giacomo:
ùalotulti cav. dotto Fabio L. 2 • - Morelli Lò·
nnto L. 1 - Marchesi l'iatro L, l - J uri?Z!l
cl ,tt: Relmondo L. 2.

L' elltrazione della lotteria
di Palermo
Ecco pur Intero il primo elenco del premi slIrt 'ggiatldella lottoria di Palermo di cui ,ebbe
)w,go l'esttazione il 31 dicembre.
'
Vi~se il prenlio di L. 100,000
. N.734g8\)
Vinse il ptemio'di L. 10,000
N. 1,635,210 '
Vinssl'O il premio di L. 5000
l, N. 1,626,207
,2. » 2,576,i61
Vinsero il premio di L 1000
l. N. 1,338232
2. • 1,308,8~7
3.» 617,540
4.. 72;t,321
Vinsero il prelUlo di L. 750 '
1. N. 1,442,027
2, ».
3. »
4.
"Vinsero l
1~

2.
3.
;t.
5. "
6. »

7. »

8, » 1,150,222

Ul1regalo di L'UOVO genero
Nana il Resto ael Carlino di Bo!ogna:
Alla ,igoora F. - abitante in via ::lan Fellce
- cho tiene a dozziua qualche studente nella
sua abitazione" ti, occorso un .,caso sillgalatiselmo
"Ile menta propno la pena di esssre raccontato
brevemente. Il altro giorno il fottorino poslale 'ad.
"Ialto alla consegna a domlUlllO dei pacuhi si
recò presso l. aignora F.lurrane
e gliene consognò imo
~u: c~i.'-,~ra scriLtui. ,« 1
di Cremona.»
La Signora tutta lieta del dooo ricevuto, pagò
!IUantll .'loveva pel flIlru:del pacco,. e, licenziato
Il ta~torlDo p,ostale SI ~flrettò a toghel'e al cesii,
no, I enggelll per amOJll'are 11 bel regalo ricevuto
" gustaro nn pozzetto del rinomato torrone. L' o~
llel'aziono fu ~seguit~ con, mirabile sollecitudine;
ma allorché tu com~lUt, SI presentò agli sguardi
della 1I1.alcapltata slgnol'a, uno ~psttac9lo quasi
IlIverosll1\lle, e relatlVa\llo,nte Impressiunante.I,a cesta coateneva tra l trucc'Oli di'legnli'.; i l'i-'
,agli di carla, nna qoantllil di topolinl tutti Vivi
f.volti o, saltellanti come tanti grilli.
'
donna, chepei topi ha un' avvorsione
L
Indi
r.eslò 'assai improssionata a quella vista:
tu un gndaro' cosi acuto é pùrsist~Jlto
" SI
"he lece conere alculIl individui del vicinato in
suo soccorso, cradalldola colpitada un grave ma.'
bono.
,"'
l topisi spal'soro in tutte le stanze,,rifac~ndosi;
con le' corss prose, del tempo che erano stati
trattennti in viaggio e chinsi nel cestlno~ - Da
lino giorni la sIgnora F. non vuole de<lÌélsisi a
l'i,:".tr~re uellia sna abitazione, sebbeue i auoi a
"'ICl abbmn.o ,da,ta la caccia ai piccoli ed Import'UIII ,vldg'l'latorl, con granda, attività u buona
"-USCI ta. II pa~co, era proveniente da Modena,
l'lttli in CUI" la spaventata signura non conOslie
alcnno: è mò che forma la sua mOI'aviglia e che
"I, dà jJenslero.

tendo i cardinali in virtù della LogKe deliA
snpra 6 d.l 1,·liIUVO decreto prefettizlo 7 settem· Gual'entl/{\e, essere sotlop~sli al tribunali'
bre 1891 n. ~'!6 15.
2. Ogni aS)lirante dOVI Il cant'lre la sua offerta Italiani.
_
••
Avevano assunto il patroolnlo dell' AmaiIeri alla ore 5 pomeridiune, munita dei con. col d.post'J .i mani del presidente dell'asta di
forti della caltoliciA Il,l1glOn9, rendeva l'anima l. 750. - con confesso doli' esattoria eonsorslala titano gli avvocall V,Ila, T"i~ni e Zanar·
od
in
rendita
pubblica
dello
stato
a
listino
di
dell\.
•
D'
borsa e I. 3M in ~fletti,vo dinaro per le spese
a m
d'fncnnto
e
rBlatiTe,
poicM
stanno
a
tntte
carico
Questione
marocchlnJ
ELISABETTA ANTONINI • nata VITALBA
delde1iberat <l'io dellnitivo, salva differenza In
Londra, 4. _ Lo' Standard diCA che III
d'anni 68
'\ spaçiflca.
,ti
I
1\ marito Gina"ppo Antonim, i ligli 'r..resa, esito
3. 1.1 aSlllnlntl, per, es~ere amm6ssi all' asta qnes one maroee lln\ potrebbe es'serasolBnor Eusteila (al secolo l,orenza), ~f'ari,mna, Gia. dovranno produrre nn certificato d'ingegnere che levata prosslmamnnìé, ma l'' Roluz'lòue non
como, LerMrdo, Dornlie», Giovanni Battista, co.nprov! lo c:apacità tecnica a sensi dell'urto 77 potrebbe essere precipitata. Poco imporla
Mada, t frntolll G, B,.tt1sta ed Alltonio Vitalba, delsuccltato rog'llamentJ di contabilità.
all' I nllhilterra chi occupera il ~hrocco
la 8cr,lIa MorlBnna Vilalb" vodova Llckl, il g._
4. 1/ agfl'iudlcazione provvisoria a favore del salvo tnttavia Tanlleri che dovrà apparte:
nero Allt,onio 'roso, le nunra l~ugenia Antonini mlgli"r ollarente in diminuzione pnrch~ la, cifra nerle. 'fultavia Il mant..nimento dello slalu
nata Polver, e Pasqna' Antonini ,nata Oanciant
rUl(gillnga quelladella schedaullleiale. qu.o è presentemente dssld Irabile nell' in.
Maria Pasqua Ile danno desolati il tristissimo dell'ot1'erta
.5. ,li lavolo, dovià .es~ore eseg)1lt? entro 120 ' teresse della pace.
annnnzlo.
'
glOl'UI naturdl a continul, decomblh da quello \
della consogl'a che risuitsr~ da apposito atto.,
Bilnnoio franoese 1893
Udine, li 5 gennaio 1892.
6. 11 pagalaentQ dolia dohbora sarà essgn\to dal
I Iu.ieraì avranno luogo doìnsni 6 gelloaio alle
' Pnrigl 4. - Rou'lier invitò i POllell'hi a
ore 91 12 antim. n~lla Chiesa parroc,:hiale di S. comune in quattro rate e clotlle tN prime in corso
QuIrino, partendo dalia casa Il. tl4 di Via Gemonal di lavoro o pl'OpOrZIOllnlmante a questo, dletro MI" , fllrgli pervenire prima dellO Itp.nnaio II!
tìflcato del direttore, o la quarta, colle addizionali' proposte relatl vaal bilancio 1893 insistendo
Mi
7' I
o·
che VI cmerg"sserv, a collaudI) appravatD.
affinchè i crediti non superioo 1uolli del
7: l,l scadenza del venteslm.o (fatali) ed u\le: 1892. R'luvler stabili Mme previsioni pru.
- - . - - - - . "", "~'-"''"~-'" - - - - - - ~~:lstsperlm"ntisaranno
resI
pnbbhcI
con
altri
babili ,del bilancio 1893 le e~trat~ in 3258
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8. Oli atti d'appalto sono Ispezionahili,prssso milioni e le "pese fn 3248 mll:onl.
la segreteria del comune nelle ore d' amcio.
V
f d
Leone XIII
Dal municipio
apore S on ato
Periodico Mellsile Illustrato. Promotore dsl
addl
29
dicembre
1891.
Londra,
4.
Una
collisione
avvenne in
Giubileo Episcopale del S. PlIdl'e - 11 prÌlno f'l'
Il,slndeco _ L. Oliiap.
mare presso HRrwich tra il l'irOR(:a fo Mou,
scicolo di questo, elògautlslillJo ed importante
(O. . . )
therwel che venne sfon<lattJ da uo uaRti.
Periodico edito in Napoli, con tutto lusso, in for,
.,.,--,.-,.__...;."""" ..........._ ......_ ...
on_'_rn_u_a--·_ mento sconosciuto, V,tc.furono 15 ann'·gall.
matograude di 16 pago contiene:
Una parola di prolu,loae, Sac; Giuseppe M.a
SeIio, DiI'eftoro - Uudici secoli in \lno sguatdo,
Il trattato Italo-Sv:zzero
ciotl il Pontiflcato Humano da S. l.oone 111 a
i ZurlllO, 4; - Stamane ~iunsero I del~·
Leone 1111, VÌllcenzoM. ::larneIli, VescOVO, di Ca·
l(ati italiani per i nel(oziatl r.ommerciali
etel1amare di Stabia - Viva Leone XIII, Dome·
Venezia, ~t
colla Svizzera. Nel pomeriggio si teoue!a
nlco Pauizzi- Roma ed il Papato, P. Gaetano
prlm1
fedute.
'
Zocchi d. C. d. G.- Leo06 XIlI, MarchssoGaeOuntrariamente alle voci corse, ed a quanto
tana ds ~'ellce - A Leone XlII (aonetto) Vincen· pareVI\ stabilito, la Salma dell' Elmin Oard.
l deputati \talinni o svizzeri hanno no·
zina do Felice LancaJlotti -1a uuovaCbiesa di og!!:1 non venne esposta, e pare che si l'i. mioato presic!eote Il delega t.O, svizzero Droz,
S,Goacchillo in lloma, (A. F.)..,- Lumen in coelo; tarderanno i funerali fino al 14, del corI'.
consifo(llero .federale degli all',r! e,terl,o vice
La Salmi qnind,i sarebbe esposta nei preòidenle Il comm. Malvauo.
sac. Antonio MatÌlI Pl'Clf. Bonito- A Lrone XIII
Celeste Hosa Fornelli .- Il Papa Leone XllI nel·
l'ultimo conclRtorv Sagreto (17 Dicombre), EI,dicos /llorni 11, 12, e 13•
....A Leone, XIII (augurio), sac:,Luigi prof. Tartari -Voti e ,sperauze,(F.) - Oronaca, Anllnnzli
Vicario Oapitolare venne elettol! R mo
BlbllOgrallci.
'
Jl,!onsig. Oanonirlo Francesco Mion, lliaVi·
Vienna 8 ,- L'imperatore Il partito per Bada·
Illustrazioni. "Leone P. P. XIU. La nnova Chiesa cario general,e del compianto Patriarca.
pest stasera.
di,S. Gi"acchino In Roma.
Abb.'annno L. l,GO por l'Italia; L. 2 per l'EBucnre~t 3 - Il Re ud il principe ereditario
stel'O (nnione postale). llivolger.i al slg.Vincsnzo
Oggi fu operto il testamento dell' Elmi. sono partiti, arriveranno domani alle ore 2 a Bn.
Basile, vico SS. ],'ilippo e Giacomo 21. Napoli.·
uBotisslmo defunto.
dayest dove il He rimarrà linu alle ore 7 I)om. Il
Premii agli Abbonati
'l'utti i beni cbe gli appartenevano per pnncipe si rscherà direttamente a Sigmaringeo,
Bllclrlpest 4 - il re ed il p"'ncipe ereditarlo di
'A tU,tU quelli che 8UBiTOspsdirannoil prezzo patt'imonio tli fami/{iia, Il legò al nipote
dLabbQliamento san\ speditouu bellissimo J'ltralto Dol!. Frane sco Agostini.·
. , Rumania fnrono ricevuti alla Stazlena dall' im}ledelS. Pontellc~. Chi raccoglierà il preZZO di tre
1 mobili eri ogni sostanza che, gli., per. ratore e dall' arciduca Eugenio. I sovralii ed i
principi st' salutarono e si abbracciarono cordlal·,
abbonati ,riceverà oltra al suindicato dono Ulla'
Il M
P
hel.liIsima strenna illostrata ,<Parlenopll».
v~nne da a l ensa atriarcale li legò parte mente. L'imperatore e il re, che indossava l'om·
Coloro poi cile maud~ranllo l'impurto di dieci al Seminario per un Ohierioo povero, e ferme anstriaca, praser" postonella prima ,elio l'a;
abbouamenti ricevei anno iu dono nn'~legantlesima' pàrte agli btltuti più poveri non suuidiati i principi nella seconda e si recarono ad OtlJnrg
' ,
erecenlissima pubblicaziune.
.dil Comune nè dalla Oongregazione di Oa· acclamati entusiasticamente',
Tra tutti gli abbonati al 20 gennaio corro si rilà ed aHe ::ionache povere di Venezia.
ilorteggieranno duepremt; uno cousistendo, nella " ' , '
. .".
N"ott.:l.e d:I. :Borea
collezione completa delle Opera del Card~' Ali·'· :, 'A~~l'am' o' ,lln'al'r'a perdl'ta dolorosa nelle
5 Gelmaio 1892
monda, e l'altro nella' collezione compieta ,delle ' I W
,
Opere del Oard. Capecelatro. I nomi di coloro cui flle",del clero.
Rendita H. !l'od. I Lugl. 1891 da L. 92.60. L, 9270
toccheranno quastl. due ultimi premi, verranuo
' Il l'l'L R. D. Lnigi Tonin!, sacerdote
id. I genn, 1892 • 90.43 • 00.23
id.
eselÌiplariss!r:1O e caro a quanti In"conoh. I id,
pubblicati nel secondo nun,ero·
guetriaM.in .art.. da F. 9270. !l', 11280
id,
> ili ~rg.
• 92.50 > 92,40
bero, eeSSllVI, quest'oggi di vivere. Lo pian, da L. 218 95 aL. 218,50
Diario S a c r o g o n o ' maesimllmente i parrocchiani del Ss. Fiorini effettivi
Bao.auote aUltriaah. •
218.25 _ 218.50
Mercoledl 6 gennaio - Epifania del Signore' Ermngora e Fortunata.
- Ottayario ili ringl'aziamento al ~iguore per il'
' .'
'
•••
ORARIO ItERROVIARIO
dooo della lede.
Giovedi ,7,gùllnaio c- s. Giuliano lU, ..,- Si
L'influenza anche da'noi corne da per
Arrivi
-I-~
apl'e il tempo delle nozze.
'tutìòlavora.
DA UDIN& A VEN&ZIA
nA VENEZIA A UnINE.
1.50 wl. mIsto 6.45 ant
5.- aut. diretto 7.41 ant
ANNUNZII LEGALI
A Padova Il Rmo Rettore del Seminario
04.40
omnlbu9 9 . - "
5.15 • omnlbullo.05 •
d'accordo co\Vescovo, credè opportuno di 11.15 » dtretlo 9.10 pom, 110.45.. Id. 8.10 pom
A:~8 p~m omrJ.bus1
~:~ r~lll. ~r:~olt~
N. 34883, Div. IV.
iudirizzare una circohre ai parenti degli
8.08
diretto W.M
lO.fa, omnlbu. f.1!:5 .ot.
IL PllEb'E'fl'O
a'unnì parte,)ipando loro che erano liberi
DA
UnlNE
A PONTEBBA
DA PONTEIIBA J. UDINE
della Pl'Ovin,~iadi Udine
, I di' ricrindurre I propri figli in famiglia.
5.45 ant. omnlbus 8.50 ant.
6.~ant. ol1lnlbul 9,f5 ant.
7.~ ,
dtreUo 9.47..
9 18 ,. diretto 10.55 ..
Avv.isa'
,
Il Seminario però resta aperto per tutti
2.24,pomomnlbl1~ "."3 pomo
110.80 11> otnn{bl1l 1.84 pom'
che eon d"liborazione 30novembro ultimo scorso,' che, vogliono 'rimanervi.
&.02 pomo diretto
4.4& ' ..
Id.
7.80 ..
6.95omnibul 8.40»
6,29
dlr~tto '7.55
,.
olllologu tll eOll deércto preMtlzio 13 corrente mose '
DA UOIN& ATRIESTE
DA TlllESrl~U UDINE
1
numero 3,l'!S~, lJìv. IV, il Consiglio provincial~ ,
Il Cardinale Rampolla
nt o
~:~ &. i'S.'bUB:3·:: a:t
di Udine costituII! Consotzio i4tl>rcolllnriale fra
Lo stato del Ollrdiuale Hampolìa è mi- I ~.:~ a~t·od:~r~~r.lr:~i a,ut.
\ 1.ll5 , misto *12.21 POlU
2.45*.. milito 4.BO pomo
gli intereasati nello opere idraulicha di,,seconda gli,oratu " lo febbre ,è scomparsa.
3AO poro id.
7.82..
4.40 pomo mhuo 7.,w ..
categuria a sinistra det 'ragliamento Ita Turida
1S~20 .. omnlbu. 8.43.
9.Ulnlbua ) .15 ..
ed il confiue t'icchi e Be,vozzallu, ed approvò il
.
Cose mlnlsteriali
DJ.
UDIN&
APO,RTOGRUAIlO
DA PoarOGRUAllO A UDINE
relatiVO pefllllotro qualo n;ulla dalla releziùne 2
7.48ant. amnibus 9.47 ant.
ri.6.42 IlnC OIDllibus8.65 ant.
maggio 1877e rolativaappendfee 6 febbraio 1855,
La Ri/orma Cl'ede che l' on, Lncca possa
l:~: ~m ~~rs't~bUII ~::: p~m. l l:~ P~1n :/::~ ~:iJ p~m.
e corogralia aunessa,,doli'u!licio ,del Genio civile ,lasC:l.:I;e il wltosegretariat/l ilfgli interni
DA UDINE AC1VIOAL&
DA C"lDALE A UIIINE
di, Udine, e, mò 1Il armonia alle dsiiberazionl,14 per, as.umero ilportllfuglio dell' a/{ricolturu. l 8,ant. misto 6.81 aol.
7, -ant. milito 7.28 ant.
dicembre 18BO e 2 "gosto 1891 del!'asssmblea
g.;",....
Id, 9.Bl"
9.15 ,. miMo 10.18
degli IUlolosaari:,.,
,.
hliljsposi~iooe di Moos. AroivesoovJ
11.2'0'
Id, 1l.51:1
J~t9"
Ici, uum pOm,
8.30pomomntbns 8,58 pomo
4'27pOITl OUllilbus I, 8 ,.
Vontro la costituzione del detto Oonsorzlo, quadi Genova
7.84
Id.
8.02
S;iO..
Id.
ri.4d:l
lunqno mtotuSsato può prosenlare licotso al' mi· '
'rramvin 11 1'llpOl'e D,Une"Snll Dalllew
!listoro dei l.vori pubbliCI a tormini degli articoli
S. .l'].R ma l\1onsignor Arciv~scovo è da
DA UDINE AS, DANIELE
l,A S, DANIELE A eroiNE
109 dalilL legge ~O lIlarzo 1865 num. 2248. alla- due giol'Di ammalato Il'ietlueoza. JiJssa se8,15 ant. Forrov g,M ant ,\.\ "1.20 Ilnl. Fl'r.rfl'f" g,fJ!i "
gato F', e 2u ,d,l rogolamollLo approvato col l'. gultanel venerato infermo il SllO corso 11.51
..
Id.
1.- rom
1'.-. !'i.lrum t2.tOPOD,f
dectoto, 9 febbraIO 1~88, n. 5231, e ciò entro·ii norma'e, e nutriamo tu~11 la sparao?,a che
9.115 pOlll, Id
".28.
1.-10 fiGli' l~('r. 9.'0
•
5.liQ . . . {Il.
7~3l1.'
ti.BO • S tram. (1.65
..
,t'1"Ulne di 30 glOrlll dalla data deli'a1lizione ed ' Egli polra I,,\icemente, sup'·rarla.

I
,

Gt~~~~:~li dotto 'fa0it(J n. 1 - Girardini avv'l

ì

maggo 1885 n. 307<1, nonchò del proj!atto' di cui

I

ULTIME NOTIZIE
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lt!ser~IUH!J. dellJLtls~ntlj avvi;iO~

. Gli ,attt relatiVI al Oonsol'ZIO rimangono depo. I
Esami sospesi li ROll1l1
sltatl llt. qUest~ Prefettura a disposi~ione di qua·
f '
lunquo luteressato voglia prondorne cognizloue.
I Gli esami dei vicepretori urIna s03psi
Udino, li 20 dicembre 1891. '
,
per lo mal~ttia di tre commissari e di vari
Il Proliltto, _ t11inoretti.
canddati.
- ':estito a. premì dolh città di MISciopero di velturini
lano ' (1861)
Roma, 4.
N. 1205.
gl. Estrazione del 2 gennaio J8\12.
PROVINCIA DI UIJINE
A Ile ore quattro pomeridiane molti veto
, Serie e~lralte .
Il Sindaco
turini etaccsl'Ono i cavalli dalle loro car19 204, 2W 4HR 509 635 536 048
I rozze,' 'Ibettendosiin isclopero, Inviando
del Vomune di .b'orui di Sopra
'80S SOUOI)I IO~U \053 1~;W 1400 1554
qU'llche protesta contro il nuovo CuncorAVl'isa
1027 lU49 1~'O3 J800 19i'O !U30' 2UlH 2"'O~
cho not giorno di mercordt 20 gennaio 1892 allo dato colle Sociela dei tram. - Forse sta~~"3'O ~"oo ~'J34 ~5'O5 ~7:;V 2700 29 a ~U21
sera
si .recberenno in Uamp'do~llo dur .rte
oro
II
allt.
si
tOlràin
qaesto
lI1ullioiplo,
suilo
la
;;'Oul i:JHJ:' :JlJo i:J101 i:J~"7 023U 0<74 000;;
l'reSidenza del >sindaco, o dii per es~o, pubblicO la seduta ilei Uonsiglio, trovandosi all' or·
;j88i -l'O76 .~~O 4, 33 4~77 4il2 4420 4465
ospenulOnto
d'asta
ver
l'apva1to
dollo
Opore
di
dbe del giorno della sednta la qu"stiooe
, 'W'9 51 U 50'1iI 51·10 [,338 5~4S 5H 7 éJ'04
amplJamont~ di qneoto Cllultoro comunale" giusta
~IG~bo\J~J2 til:!l: 0155 C.illiU 62L'Li (j;j39 6.355
del concordato.
lil)\'",\.,tto ti glUguu 1891, doii'mgognoro sig. An·
imO O'l\J4 65tO OU:". 6U01 070J 0J~5 71U'
~roa ca~. Lmusslo, suvonormento approvato, 1'01'
LI. querela di Mons. Am,lfilano contro
/:,;)::.1 'ì·:j~;:l 7<1:2d.. 7CrbO 765~ 7tH~, 7~4U 7d51
l Impurtanza c(Jmplestilva a bass n'aeta di it.
7855.,
Il Carù. Dreglia di S. Stefano
J. 70u5.;j~, "Jle seguolitl cefJùi~wui:
Eocentl'ìoità ingIallì
~'embra lliw·lll querela intenlata da Mon.
1. L' mcalltovo...à touutu ,Il ticbodo segrote, cui
Si, velld~no attual~lallte, nei bal's di LOlldra, concurso di lIimcuo duo eilolenti, e cuile norme signor AlIIll\ntauu eontra S. JjJ, il Oard.
biglLeltl di assLCnmzwne, cbo costano dne pence ed,osse, vauze provlsto ù"l regolamento di coutl!· Oraglia non aydl segUito, perchè il 'l'r,bu·
bllllà !ienel aIe dello sialo, III cui il r. decreto 4 nalo al dkhial'erà incompetonte, non l'o.
\~O centoSllJli) Il cho danDO diritto IIgli eredi del

p

()t.in{',i (I

on~()

Le corse t1tllla R. Adr'latlclI, In partenza da Udine alle ore
D Cu.sal"Sfi f':olncillentil.. per la

4,40 ant. e 5,:10, pomo INvano

linea Casursll-PorIOli!'l'U1UClwV.'1lI!llll.

1 ~~t~o:~e,2~1~:Le-t~g~~~~:~Il.~o~rlllr~~~~t:ol~~f~~11:I~e~Il:
linea (1ortOfl:rl111rO-V6ne~IB.
'

( treni segnati eoo nlitor/sco corronu i ,lo
e .lcevel'lll/.
"

~llJO

« Cl)rll~o(t~

El istitito Un nnovo treno, merci con viaggiatori
per la linea. Udioe·Oasalsa·I'ol'loglcaro. Patten~a
de. Udine ore 735 aot.; arrivo a Venezia ad ore
12,30 mer,

AntoniolTittori g9:'Hnte re1pon.abl~9

Almanaooo d alJe fa.miglle ca.ttoliche
per l'anno 1892
Opnscolo iu 8.0 eli pago 76 splel1didaroente illcstrato da uumtrose vlgnetto e con un hollissimo
ritratto a colori di S. Luigi Gonzaga do nll
quadro di Paolo Vetonsse, che foce dipingere li
marchese Don b'errantepoco prima cbe Il sUo
figliuolo partisse per la Compagnia di <;Jesù.
.
Si vende al prezzo di cento ,,50 la cOpia Rlla L,breria Patronato, Via della Posla 16. Udine,

''
l
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Li~q6rB

Rtomatico RicostituBnto

Milano ~BLJ:C:E:

BIS LE.It.ll:Milnno

Milano.
Padolla19 1'ab/waio.1891.
Avendo somministrato in parecchie occasioni ai miei infermi il di Lei Li~\lore
FERRO OBIN A. l'osso assìcurarla d Ilover
sempre conseguito vantaggiosi rìsultamentì,
Oòn tutto il rispetto suo aevotissimo

A. doli. De·Giovanni
Prof. di_Patolcllia aW.U\livsrsìt~ dì Psdova.
Bevesi preloribilment" prima doi l'alli Il
peli'ora dol Wermou/h.

e taqu0ri8ti.

'

_

I

I

GRADEVOLB
, F AOlLEDIGE13'!"IONlll.
Il Mlnl.ttJrodell'Interno OOn 8u" dooWane, 16 la·
gUo 1890. sentito U Jl!Im<I dlIl1••• bn. dfJ1 ~Uo

U'1'lp::~~~~I~~1·l:r;I~·.~~~1f'3!:.:.ton

'~JfAqzll.

=====::==========~~~~~~"~~!'==~~'
,~~-~~ll1.I!li~~ .. ' 59.;
"',
' UJC.ac.~••M.X~.*C.X*CU
§ MISSALE ROMANU1H~
RF~GALO

.....................

.1-=. o] vere :EO:u.a:o:t:lca

com pn>t" con acini di uva per preparare un buon vìno di famiglia
oCJ.ri,lJll'ÌLo 'o garantito igienico. - Dose per 50 litri L. ~.~O
.' ) l . L
l t' . tr i
per ,H,1<> 1.(1' ",4, con re a IV~ IS Ut one,

,,"\-VEIN .-1.::"U:r.....V EH

prupar~·d()l\" ~.pt~iale con la quale si"ottiene un accellente vino bianco
mù.C;l\(i,' ·":"lJ(JOIicO~O'EplJmante. - Dosa per 50 litri L. 1.70

pvr l.!.?!~,~ "tll ~-" . 3,
.
,_
.
IlilifF,·'!h.uomallde all' V1U<HO An,uunz. del « 0,1.

~t',il\.,;':i."ll;llial\ò,'» via della Posta16. Udln ;
Col,' "Olll'! Ilo di c~nt. 60 si spsdisc.e frauco psr p~C?o POB~

~'·~~~'A§:74It:j~Q.~~

~_LVElLE ~~

__

:'1

"tl
K

. J.4\

lla!!~~no.

:ia

La ·Llbl'''Il.·ia 1'>"'1'01\['1.", t>ia d.Zla
. Posta 16, Udjtle.l. si ò fatta editrice di u~ bel- ...
Ilssimo Miss(tle llOrnanti?», col .'!'rop.·'u U1 : : :
della Diocesi di Udine e .on .tntt" ,e nuove Messe•. f i
La compilazione ed edizione di questo Missale
èstata a1lidata. aU'" celebre, C".8a DeBclie, Lefébvre e C. di l'ournale (Belgio). che nulla tr-a
scuròonderanderlalperetta~o~r ~.tripli~e as~eilo •
~~~Iti c~orJ~~~neola~~n::s~~glieol~a;~pOSIZI?ne e o .X
11 testoòstato ecrul.olosamente confrontaI.? C?~
qnbllo 'dell' edizione che!lIS. CongregazlOnedol RitI

I

I
.

li

l.. ~;f~ 4'Jt~~ ~~~ ,,~f~ ~~:V1I
l:'

:-,~';:0~~~-:~~=..=*l'

" ",

'

~

.." -

~.•

J""""I-.._ _.--

r..

'I: J:icr'STRÀ_LINE
__=___
che comuai..... 'luol.i..i cuoio un
IO.gUltiOO Lrillanl•. !lllp"r.ggiaLHo por lucilare calzllture
:ì'
j se!>.e" .dopol'.l'Q l. ,p'?zole. Si u"' puro con gran .'.c·
'C(Ù!!BO' pel' dHC ll~ lHll luoido. alle, ~lnluref, fod8~e n~ra
1 'delle, .ciaL>JJ, violora del KOPI, .alnl, .aclIhl d. VI gglO.
1:1I,wollli 'oi cav.lli ecc.
La boHìgUa con relalil'" .pugna ,L. '1.50
Doposit'o \r~ ,Ud\t~ pl'eoèo l'Ufficio A;nnlt,...i del
• Cittadino Itahano» vIa della Posta 16, Udl\le,'
I,uoido ..liqllitlo

~

r.<"="--:::=::=:;--:"""::::::O·::.·.::.....:..:,~=::-:::::·

,

'Le domande accompagnate da1\' lmpur.to, devono
e,ssere 'diretto soltanto .aH~ Libreria l Jatr onqtol
via della Posta 16, Udme.

'

Chi acquista alla Libreria Patronato l)

., in una sol volta per un importo di L. . .
•

0, .r.iceverà in regalo un portafoglio in ..
seta lllglese conimpressovi il calendario .per il 189~. , . ,
. IJ,
m_~"~

J(

f

!
ba#nna lorte rossa, ....

Id. in .toglio, legato 1U
imlJressiom e taglIo oro; L. ~.A,4,50.
Hl. ill foglio piccolò, id. Id.'L, 40.
l d. in loglio legate io baH ana forte rossa

.

~Ia della Posta 16, Qdine, tanta merce:

•

.....~~~..:iI'f\ot.\.ll:l,~~,

'

A;r.,
~_

~~"t~.j

in foglio, rosso
001) ricca
.riquadrstura, car..tten g.roS.sl, rlc'clll .ornlltl .\11,°'
, 'gl'allei i!nmsres9 eacre IllCISWlll a tastata dI l'a·
~ .gma, ìegà.to in balana.terte ro~Sa, taglio'rosco, •

i. ~S.50.

f

'

r"\~....~~ ..........~~

..

Imr~e.~li~1 t~gIT~c~ic~Olo~?ct:·id.

:

RIIU

.......................:.

!:rf:p:~;~<~;:J~:~:~~~~~~~~~~er~~Et~p~;i:~~~i:
,,~.J.j,s u.J~
,~' n~ro,

.

!.
•
:

:prì,P:n~i~~~~i~ ~t~~~ato ò cert~ chel' odiziona d'

..

X
~ .ri~c~e. i~Pf~:ltt\Jic~~~~iid~r?J. t:: ~~,~~.

~.ta ~6, ~dine..

Il
li

lZlONE PATRONATO
EU,

ti

...

ialità ·pal' accomodare cris(allì rotti I porcel. ~...
taglie e ogni generI! \·,onsimilc. 1: oggotto
r.f'} agg1U8tat~ oou tale prepara~i~O(', M\\nista una f\'rza
vQt~oB!Ì·t~lli)ente . . tenac~. da non rompersi più.
.~
."
11 fla<:tlU 'oeJl.t. SO
~
,. .
. ..
.., .
" "
.. ' ,.Per acquistI ~JV('lgersl .~11 UffiCIO AnnunZI del
III '« Oill'ld,in,O
.della
'"
.

~

m"'.,.r=,.w'

.dl . . . . . . . . '

NB

:luperloro di Sanlt6 , Porm0tto 1& vfudlta dilli'~
'/"''' ~ott.

,"

Gh.ll·UllZlu)--

uso della' riDoIlJ8tisaliii;'lPolvare Dentifriéia dell' illustro eomm, eroi. VANZETTI specialità esclusiva del ohlmìco-faemaoista OAH10
l'AN!I'IN1 di, ,Verona.
Rendo al de n ti la bellezza dell'avorio, ne previene o guarisce la carie,
rinforza le gengive fnngose, smorto e rilegante, purifica l'alfio, lasoiando alla
bocca una delìzlcaa' e lunga freecheaza.
Essa è composta di sostanze che non possono arrpcare il benchè minimo
anno allo,omalto dei denti essendo la sua base il magistero di calcio purissimo
pressamente preparato coll'aggiunta di scelti Ohi essenziali eminentemente
antisettici.
'
.
Lire UNA la sratòlu COll istruaione.
Esigete \11 vera Vimzl}tti Tautini - Guardarsi da;He' falsiuul\zioni, .illlita·
aionì, sostituzioni.
.
Sì spedisce fmnca in tutto il regno Inviando l'importo a C. 'l'alltini
• Verono. col solo aumento di 60 ceutesìun por qualunque numero di
ueatola.
'
Dopositogeneralo in V.ElRONA nella Jj'arml1eia Tantiul alla Gabbia d'Oro
piazza Erbe N. 2,
'
In UDINE farmacie Uòr'utamt, Bosero, Minisilli e profumeria Pet.,.ozJn.
o in tutte lo' principali farmuoie e profumerie del regno.
"

SA:PO~E

V.~T RO

Elegullza -

e sani co

Tre volte più efnoaile deU'ollo di fegato
s~n.ì:a nossunodel 81101 mOlla·

t, ..

ditta NICOLA D'Al'lORE ltlilano

...

semplìoa
venlentl.

'

DELLA.

:Materns~i o Cuscini Il L. ::.sI:; cadauno,
1,.,ttl ed Elastici a 2U m. d'acciaio imbottili a t\lderati In l.ela cotone Il L. ~t. cadauno
Due di essi, rìunnì, ìormauo un bollissimo Letto l\IlltriulOlIillle ;,,~·t"·"U L. Lu.
R. B. r Letti completi si flpedlscono fmnchi<li .porto e gal'lllltiti ne] llogno. Per le sole
Provincie 1J[crdìollaU Bicma e 8urdegnrt 1" <:> 111 piÙ. J J trasporto ~'arroviaro 1'01
Mobilio In gouare e di llOca entità e ci go(le anclle il Benefìcio dellilo 7."lI'il!,a Sl'ocials.
"'.~~7RSn. & 9M9tURtlii-. _ _

CON GLICriRINA
ED IPOFOSFITI 01 CALCE E SODA

,Acqnistato

La Premiata Fabbrica Nazionale
in LblGNC) e ..l1""1J31U,1'-l.O

2, per O,UO con l!:Ill.tìci,

FEGATO DI MERLUZZO

__..'VOLETE
. . . ._.. . . . , .UN. . . .BUON'
__ VINO?

~

1800 Letti nllu Cappuccina con tOllll torre e tablò di l'rossia eluganti da metrl

D'OL.IO PURO DI

VlIINDlII fN 2'l7'J':!'1lI Lll,

.... A V VISO e VANTAGGI!

__ (/SuJk'itù, -

._, _.,~----- . ~'~-~"'"~'~ I

• 81

------~--------

con STUDIO e MAGAZZENO Via Becchetto n.2 e Vicolo 8, J)lal'ia /J'cgra/a N. 1 e 8
spedisce GI'utl'" i\ Catu,ogo IlInstrato con fllcilita~ioni favorevoli a prezzi ridotti, da
non temere cdncurrenz«,

Vendcsi dai p"inoipali farmaoisti, dro·
phi~ri

• •,r.

di M013J:I...I

Big~or Bisleri -

Egregio

_

li

.

$C
~

X
X

Jl

,.
,j...

·li..

N O vr.J:'.À'

J(

1t1~

CiiIttttilGB
1al~li;;)..,.

"'1>001... 111,... d'A" . .LU..I.GONlil .. o.
. Il UllltONOSéit miglio,' (tlmanflcco cl'omolitogr~.

[,cu·v,·o/umu/u·<rmn/ottflnlO IJel' ,poit>ttugiJ."

...u,;

JL
.lI..

,',..

..Al . JJ:' 11 piÙ gelltlle o.gl'udito re,9<Jlqtlò eu' omaggiocheu
Si possa ulltll'o' aUo i:i1/,lIlOre, CI/,lllOflUO, Collegiali" "eua ......
...ll ~u"lu"qno, coLo di per.uuI!, 1JolJes,a"II, agricoltorI, ~ommer. lJ.:...

.JL.

Il''

C!iH1Ll bd lUdu8tn~u; 1« ~CC~fjlUllU d.cHtUllOUHt8~iço - del· na~ .-'IV.

lalll,lO, pel' .llue d'alluo,nell. leSlo,d<l ballo od III 'ogUi altra .......

..Jl'

.Jl~ uccaslUllu; cht:l ,~l UI:H~ H\tu thn rega~h e ~'UJI1J;i tatuo è~ uri ,l'i·
ceNo, duralul'OpBl~hò VlCU.cOII,.rvutu. ~llllih" pOI'.i1 sUOle·
~w suuve ti lJtl H:nStelite lJl'r~u.u1U, d,uruvul0 lj~U lt!,un anno e -pur
...A.. lu l:sua eJ.tg'auza tl uuvlta urtu)tien,ltel.dISt:g'ui.
.A
11 UllBONOS d.il'anno 1bll2 po,tl\ sulla copertina
I Ulla !igul''' Ul ({UUIIa, a; llIOZZO UUSlu falhguraul. !'lLalis, ~

...ll

1f

fi.~~X*l.Q~~~~~~U .Jl
~~,-,,~~Io.d~""'----": r
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Il
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O\eografie della Sacra Famiglia

(,

Oleogratle dsl foru1ato 421,{,r32, la copia cen.l
tesimi ao; il cento Lo ~lS - Oleogratie del~
tormato 34 per 24, la cepla cenI. :ASi al cento
lire 1:2 _ Oleografie dell'alillato 26 per19, la
copia cento S; il cento lire 7 _. Okugrafie (EinSie-~
doln) del formato 24 per 16, la copia ccnt.l.5.
v
Dil'ig'el'~ le domando alla Libleria Patronato, via
della Posta n. 16, Udine, ,
~~f

:U;~U$t~ntUu;;:~UUUUUUU

....... GrITJOO:a:r

.1l
'll:..

...I... gli "IOIlJllU doli. pnu,lpall CILta Ilaliall•. .NoU' interno 'ùltl'e ...

A

]l

...ll

.1l.

,I.UV1Lb 'llutl,~ìlj, l1upultautl a CUllO;:;.CtH'Sl, _CtJlllJijllu i ritr~ttt' di
... aicuue d.llepiu lllu81n doulle, llal",". ~Ullle: I:) C"cihr~
.A.. (U'lllO mU8iCal . ) Bey-Ina '1'cudo/-t",tu (Polouza e ~aviozza)
U'll~tC<J l'te' òÙnftOJ'lll'. (AlllUI' dI PllIna) ·Beatriçe dei
11 l'unlllari lJ:lellozz:' dìVmizZrlta) Vdtoria Guto'lIIa (Poe,

.l(

]'
..... "la) .M<Ji·W llactana ..dg""SI (Saplenzla U.Modeslia.)
r..
...ll JU80Ulma è \lU v.re gluiBllo di boll,~za e d'utilità indi. )(
Jl "J!elleaIJllo a qu,dullqllo per"olla.
'.
.l[
II
ci \'elide li .cO~lt, bQla copia ,da.A.MHWlllEe C.,Mi''rJl
.A.. lauu, (la Luttl I Ual't.Jal • lScgoZI<lut, di l'rolamerie. "- Per A
...ll lo "pedlZIOU1 a lllCZW pubtalu laccolllandMu Uen. lO iu più, ;w.'
j(
bI IlCeVOllu In p.gallleulu auc~e lI~lJcQbulJl.
,o.

•

Jlt

ti , "",,,1l...ìt:...;~Il...~~""""""""""""'''''''''~'''''~r!'{'

t...-"F'\r'\,...",........i""',...-..rv-.,r"'Ir'~·v ..",.-,~~,

Gilloc~ degli suucchi, delllldallla, dtlldomino, dulia trill.
;;:
"'\71.A Ol:l..UC1iS.
......
..
Wllii'IBl~_illizilI.m~;i
'finall\\,\uta\ IIl.VOfal~, tl racchIUsi iu Q!egante <:as'tlttino con
"
(\ulItttJ1'dici
uel1icsillle
oleog.ruiie
.di
co.nt.
.
.
2
s,acc h,lera, L. . 5..'
<>
l
Id enl, d'l <:ent lruetrl 51 ••
d I f, w
'1" 80 pelO [,~, L. :~2. l:dem jllu grJlf1 e J. ·'•• h.
'
~l "'''' P('I'~\J, L. 9.·.
.,
,
Uhi vuoi pl'Ocm"rol un b,·'l iibi'O di. devozio!w, nssoclau(l!)
Altri' giu<mhi, ùi scaec4i, dorùillo e rlr:,ma.1I prezzi.dlvel·òl.
~~ 1'1'1' ehi IO df~s~J~l'a SI ù!;eglllscono anche
'1'
Giuocn d(ll\lI tombola· il'lll l\&.I'\e1\l)ne, 24,ollrtelle e 90
;$ le l'Utttiyu cOl"'~C1 Ili oro, 11e1'O cd oro, con"~ l alla bellezza ìa 1ll0dlCità nel pr,,~zo, 81, l'iv'Jlga alla Libreria
'
numeri 'racchiusi io sç,utol« ,L. Ù.(jO.
'
: : CilJlicl'i. a P1'UV,ll eollV8JlIBntisBIDll.
:
~ Patrouato, via dello. Posla W,Udllle.
C($- Spcc:ll.litb. in libd lJ<lr l'eg-lJ,li-~
Udl\l~~volgefG\ alla Li/mri':! Pa{Y'on~tto, via dtlll~ Po,l't IO
UU~ ~~gntn::~n~:::$~UU:~~
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LiBRI DI DEVOZ IONE

