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~ 'Le nHAI1dnziotii non dhuleite ai
.Jnteùitr.mo. rl~novf)t,e,
i

ESCE TUTTI l GIORt·H ECCETTO l SUCCESSIVI ALLE FESTE

Unn onpirdn tu'Mo l1 r'l'gno ocn~

hòlmi!'O.< <

<

Le assooiozioni e le inserzi_o_lli si
)-~

tLa Bi/orma piange
·. Nel stio nuntero ùi Ied la Il~fàrmli ci
'si prest>Lìhl uè IIÌ\Ì nò meno di uno qua·
)unqu~,dt quei figli,uoli cutt~vii quali dopo
av.erne futte di tutti i gusti, quando si
.se:(ltono,,rìmprovc•runl <.(lql maestro o dalla
m~IIJJJ]II, .piugnurollwo e vunno ripetendo:
~ tutte bugie1 tutto bugie. "
1 'Poverettu l ess11 serve mirabilmente il
, paese, ed ìl suo padrone :è una perla di
gnlu\Jt~omo the si· sae~:ifica per il bene
. 1'de\IÌÌ pÌ1tria; lutti dovrebbero rlconoscerlo,
se àltro noù fosse per· questo è be la Ri·l'O t ma r!p,ete in <•gpi, pagina, in ogni co;Io,n~~; in:ognirigtLdtll ,giornale che H
Cris}Ji fit tu Ilo a modo e .e be si. merittt il
..planso,.di Mti.
Ma gli ostinati, i maldicenti ci sono
· sempre·e questi dfnigrano; rovinano la più
b('Jia· filma di un: uumo, lo rendono malviso, mentre meriterebbe un trono di gloria.
.
E·· t~nta sci~gura t(,cca oggi proprio a quel
tiore di òneslà, a 'quel disinteressato pa·
. triotta, a quel gllili?. che vuoi rispettate le
· ço'scienze di tutti;aqi1el Hbemlone' che
· ,ijÌ~s~ (rfpetè tante volte che. non si.de·
: v()iì'o pròil)ire le manifestnziopi ·del pensiero
, fatte legalmente, nepprrr , quandci fossero
èlericali quelli che vogliono. far conoscere
.ciò, c~e pensai)(). ,
·
,, . Ineredibjle .ma ,vero,,nu tanto:.uomo che
.111 ·banchetto :di [l'orino non trovò che una
fiJa .. di .nmici àccorsi:da tutta ltalin, a ma·
..nifestargli come•·non · v'l era uno nella< pe· nisola che ·fosse contro di lui; nn tanto
uomo éhe iì\ parlamento, non aveva av·vers~ri, ma, sl tutti i cinquecento dispostisSi1lJi a giurare in verbo di'Lui, ora trova
opposizioni non solu da parte di chi gli
si manifestò.· alt!'!) vo,tt~ .cputrario, ma dagli
amici, proprÌ,Q;ldngli ioti!nj stessi; e, sempre
contro i, tneriti,di Jui, un~ ovposir.ipne che
dalla J1i(i11'ma viébè chia!llàt~ delle bugi~.

l'_~~ev_on_o~f!clus_iJ!Im~nté
IU&OJZW

N et corpo dfll glornhltl pel' ogtll
~ign. ·c, e}mzto,cli dg"~~~nt,,150 •..~:

In tcrv.1t vu~inn, dopo lR .firma.
do1 gorentu, ~~n t. 20. ~ t n quh.rt.. ·

pnglnn oeilt: 10. , ,
, : _ ...
Pflr gÙ n:~vifd l'it?(lt.uù el 'tt\~tiG'
rlh~HBi -al pr(.'!~il'o. ·
'
· :

r m•tntHiorlt.ti nòn si reaUtuf..
Rr.ono. -, Lette~c ,a pi~ghi, ~oD
o.ff~unm\tl s~ respin:gond.

all'ufficio del giornale, in via Gorghi n. 28, Udine.
-
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Ecco come p<iagnucola l'organo Ori; anzitutto sm••nt.ire solonuemente P•'r potor
IL MONUMENTO AGIORDANO BRUNO
spino:
poi rincacciaro in gol<t ttllil< hu.rJi !i·d, ouPIETRA DI PARAGONE
« Qnnndo il nuovo Ministero sorse e si
posizion•· tutto il resto che <limJ cnntro
affermò fl'll un l•lebisrito di favore di tu~t11 gli alti del ministro Orispi.
W.
la stampa ituliuun, noi non ci sinmo cPr·
Ecc·o, n .quanto si assicura, il disegno
tamente illusi che la cosa durasse.
lìb.urtà del pontefice secondo Pessina ,del Crispi snl mu11icipio di Roma. Io unQ.
Ci rammenta anr.i che la fortuna ci
----pl'Ossi ma sednt11 1 . il pro.;indaco Guiccioli
purve eccessivajò 'nòi abbiamo uffreitato
Jl senatore Pessina. per l'anniversltrio· Pl'esenterà la, proposta dtlllll' COI1C<)SSioue
coi nostri voti il gioruo in •·ui un'oppo~i- dellìt morte di v. E., all' nnivorsità di dell'area in Oampo.diFi•Jri pelmonumento
'ziotie si surobbe lltllnifestata nei giornali,,, Napoli tenne. un discorso. d'occasiou~ nel a. Giorùltno Bruno. Se il consiglio hi. ac.sintomo ed eco della opposizioM di una 11 uale sp,ircnvnno i segu 1·nti periodi saturi cettn,. vuoi ,dir~ che la· maggioranza è lipartE• del Paese, di uml patte dtJl Parlt\· di aòticlericulismo.
bernle, o allom si andrà avanti .con essa.
mento. Ch'essa sorgesse, n tenevamo iné· l • Dica pure 11• sua posta il . pontefice Se il consiglio la .respinge, il ministro
vitabil~ : il 1\iiuist~ro v~l~vn esst~r.e per romano, atteggiandosi a vittima, che siamo 1 p~opo~rà al re .lo scioglimento de~ muniei,.
fare; .facendo, em J~lposslbJie·c~e PJ~ces.se 1 noi gli usnrpatari ed egli il nostro .pri· 1 p1o d1 Roma, ~alvo a. v~dere po1 se per
a tutti~· do~eva V?utre ?uuqne me.vitabll· .1 gioniero. Roma, per inviolabile dritto na· : .legge debba protrarre, oltre i tro mesi, la.
me.nt~ 11. giorno l? c.m, alle lo? l d•:gll zionale, appartiene all' Itttlilt, ed usurpa- · durata d~ l c9mmissario regio, che si con;.
uni ;Is~onde.re.bbe Il b.JaRJ~no degl,J ,altn, : · t~re è ehi .pretend<< schincc.iarla sott? il tiuua a dire potrà essere Gnido Baccelli. ,
. Oro., li .Munstero h,l fatto, e l nppost· gwg9 teocrlltiCo..
.
. . · . .
.
. Oonw si vede Orispi continua uellahrntta.
' ztono è venuta_; ma non per .questo ht
. • Nessuno crederà ,mai che l' rtaHa li· via· in>cui si' è. messo e vnole sfogarsi vio~
no8tra as~ettazwne. è stato. ~o.ddlsfatta: . . miti la libertà del pontefice. Non è snf· lentinnento contro il consiglio comunale di
: . N~n ~ 1 tr~tt~, ..IDve~o, dJ una '.or:~osl· · ficiente al tiran~o dello coscìenzé la li· Roma,· come fecè contro il Dnca Torlonia.
. zw.no dJ pnnmpu, di una. ~pp~stzwnu · ber\à ch\'l gli garentiscono le. leggi della ·Non flt' 1neraviglia.
: d' tdee; ma, meno rare ecceziOni, st. tratta: 'libera Italia.
·
·. ·
.
•.
..
di una opposizione di btlgie.»
. L l'b ·tà h' "'~' · 1 ·· è' , 11
Vedr~mo co~e .. s1 comporteràla magg1o~
1 semplicemente
. ; ..
•
•
•
.. , . .
, . . '~ . ~. I er., ,c
e'? .I ~agleggut . que a ranza dal cònstgho.
'
E qua h swn.o 1. bugmnh la R~jonnr1 111 che pmce al despoti, e che consiste nel
· . . .
.
.
, . .
parte lo dice, ,in parte lo tace, ma va da potere illimitato d' iinperio, cui prestino
~tn. sp.erH\IllO,. che ~11e1 constgherJ ~o~1t'
1
1
11
· sè che vrimi fm questi pone in ·Italia,' tutti illimitata obbediunz1i. 1\'Iu.la coscienz11 ,nah ~~.Roma, q \ h profes~a~o ..Pn.netpn
i giornali clericali, poi una certa stampa del genere umano attesta che'• in nessun catt?l~m, ben compresa ..la grav1t~ de~, lor\)
francese, nulla dice di um1 certa stampa angolo del' mondo In Chiesa è così 'libera ,dov~rl, damnno u~. nob1le esempio .di fer•. dolht Gennnnia, dell'Inghilterra, dol Bo!- come in Itttlia; godendovi pédìuo· la li• me~~a, o~poneQdos! c?n tutto le for.r.~ .aiii'
gio, perchè non vuoi dare mezzi atti a· \)értà d' insnltn:re l'ahtorità dèllo Stato; di e;ezw,ne 10 Roma, so~ra ~rea mumc{pale,
concludere che, . se da pertutto si parla. turbarvi la· pace dello coscienze e di co· eh; un monu\uento .alt eretico e ~.candaloso
contro. del Crispi, non è . l' opposiz\one.' spiraro eou vani ,co!lati contro la nliòva Gtor4~no Bruno.
"qu~lla .. che d,ice bugie, si~ben.e _la Riforma' vita del popolo italiano. • ·
:., Q~aòto al:Governo1 SI) le notizie riferite
che solo lo. loda.
Quando si è sparsa voce che un villani> di sopra sono ver.e,. eo1qe .pare, dimostrerà.
Nè anco. viene dichiarato quàli siano avesso avvelenati i cani del. Kronprinz,. una volta di pitì che.non rispetta la libertà
1 propriamente le bugie dell' opposizione, si tutti .sonsi affrettati a smentir! a con or- e i' diritti municipali,· ogni volta che si
accenna velatamente a quulenna, ma 811 rore. Ebbene. in· .qu~ste parole non o' è tratti\ non che. altro, .di Soddisfare nn ca·fatti ehe non sono della principale impor- maggior offes~ chf!'' avveleual'e un cane~ priccio liberai esco, •per quanto stolido, ogni
: tauza. A noi pare adunque 'èhe sia sba· E si 'ba t ton le mani.
'
volti\• che s' indrachi nel .voler recare, un'.of·
gliato n modo di .dìtesa iutpreso dalla piaOhi potrà dire iu buon:lli' fede che il fesa, ·per quanto .vituperevole, a.lla Chiesa
• guucolona, e che anzi' essa aggravi la po· pontefièe è libero, e che la legge dèlle e al papato.
: sizione del padro11e suo; massiuìo per H guarentigie, così .be~e ~s~ervatn, gli ba~ta ~ ~- Speriamo che si· fatte prepoten~e aprano
' Mlo che non ebpa aòcont cqraggio di Ex m·e tuo ta Judu:o.
.
gli occhi alla gente, affinchè comprenda.
scrivere che è una bugia l'affare dette tre,
. · .
'quanto il liberalistÌIO è divèrso della vera.
'ed pm due, mogli, affare .che bisognava
.
e onesta libertà.

l

l

.,

~
·----.----··.
-·

:Quel giorno una grande animazione ai,
notava· in queL campo di morte,. d'ordinario
tanto tranquillo e silenzioso.
Una fossa. era stata• scavata' di recente.
Il becchino e i suoi aiutanli pareva stessero attendendo un numeroSo corteggio.
La via. principale era stata accuratamen·
..J Il .. ma.ttì,~;~o era,superbo; •uon una. nuvola
in cie!o, e dovunque si posasse• lo,;sgq~rdo te spazzata e liberata. dalle ramificazioni
non s1 inc_ontra,.ano cl!e rami fioriti e ce· troppo sporgenti· degli . orli erbosi ; la ca p·
spugli iìnbalsàmatt: · · · : · '·
·
p~lletta ove si compieva il rito .da't' ultima
'"_Il cimitero stesso setnbràva u·n·a immensa assoluzione era stata apparata un po' più
aìilbla in mezzo della .quale si rizzàss.iro accuratamente'· dell'ordinario;
ll càpo dei• becchini, conosciuto col nomi·
nere colonne di· cipresso allertiate con gran·
:;di croci. bianche; i rosai tempestati di bot· gn'olo di· Affumicato, quel mattinò non a· ;toJ1i. sboècianti e i salici piangenti parevano vea belut<) la sua solita razione di acqua·
"inviluppare e proteggère di lòrò profumo vite affine di conservare tutta la dignità che
si convenivo. alla circostanza straordinaria.
-•so~ve; di Ioro ombra pietosa quel trauqui!Io
: La voce era corsa che si tràttava di un
as1lo dellà morte.
·
· 'Qua e là ~u qualche tombà si vedev3no seppellimento di prima classe, ed uno degli
' statuet~e, ·'grosse corone di perle · in vetro, aiutanti. assicurava che i parenti dell11 mor- biani)he e nere, festoni di martella, fiori eli ta si sarebbero mostrati generosi•
Verso le dieci l' A#iemicalo senti' il salginestra, giglì 'sparsi sulla ' terra smossa; e
modiare del IU!:ebre corteo.
.mt~o indicava l'amore costante di qualèhe
·Egli insieme ai suoi aiutanti si schierò a
amiCo, di ·qualche parente, per il luogo 'del-'
l' lì ltimo riposo di tanti esseri amati in 'vita, fianco della fossa, appoggiandosi sulla vanga
affine di darsi una posa.
' rimpi~nti in morte.
Dopo circa due minuti il corteo appari.
Il cimitero di un' villaggio non presenta
. 'l'utto il cle,ro di Asnières prendeva parte
quelle' distinz>oni orgogliose e fastose· che
.
·
si notano nei cimiteri delle grandi città; al funebre ·rito.
Il ,cl\rro coperto di un ampio .pànno bianma là tutti i trlipàssati sono fraternamente
accolti in uno &tesso campo, sotto un nìe· co, i cavalli, bardati sfarz.osamente e .~ol
desìmo· regno, e formano una vera famiglia capo sormontato da fluenti ,pennaccbi a cocristiana che sotto le rugiade del cielo at· lori, i fiori, gettati a profusione sulla bara
tende la voce deglì angeli che la desti e la indicavano che la morta apparteneva a
ricchissima parentda.
tragga inanzi al cospetto del Signore.

Il Diantatoro .· ùolla Martinica
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MO:Iopra ·infatti 'aveli avuto cura ·di far
colla maggior pompa possibile :gli ·ultimi o·
nori alla suà povera pupilla.
.
Dretro il carro, Malopra stesso e. Cirillo
venivano ,a .capo chir1o, a .pass,o Jento;.:die·
tro loro si trascinava con .gran pena Cel,io
,sulle suQ stampelle, sorretto da quando a
quando dall.'abHte Civry cappellano al Liceo Enrico IV.
- ·
. Seguivano poi' Lavergne, notato da Malopra con uri >:asto di collèra ·~ di malcontento, a accanto a lui miss Emily che non
prendeva· cura di nascondere·le sue lacrime
né di soffocare i suoi singhiozzi:
Nella letter11 in cui . !1, v~a .n otiflcato al
Réttore del Liceo la notizia della morte
~i. MariarÌgela. affinchè la comunicasse in
quel. m<.l,rlO che 11vrebbe yredut9 più .opportuno. ai fratello di lei, Malopra. avea pure
insistito affiuchè, sifacesse in . .modo che Cirillo· non v~nisse a presenzi!lre le funebri
funzioni, e appoggiava questo suo desiderio
colla considerazione che ciò avrebbe potuto
rins(1ire da!lDOso .alla salute del. gj9vane,
visto· i\ suo natm;ale e.saltato ~ gli attacchi
di nervi ai quali anrlavà soggetto.
Ma sia che il Rettore .non intendesse
ciò cui Mal pra avell VQ]nto alludere, sia
che alla notizia ferale Cirillo al comportas·
se con fòrza d'animo inattesa; il Rettore
nori avea creduto opportuno ineistere nel
negargli ii per1nesào di andare a rendere
J? estremo tributo di f,ffetto a sua sorella; .e
gli accoròò tutto.
.
- Solo vi òornando, conchiudeva Cirillo,
rli farmi aecompagnare dall'abate Civry.

- Dopo qùalcbe altra obbiezione, il Rettm
re gli fece un IJiglietto col quale si reeass~
presso il cappellano.
Cirillo vi .corse.
- Fate pl'evenìre. ,il signor Lav•·rgne,
disse il giovane all' abat~; egli sàrèbbe trop·
po _addolorato se non potesse accornpagn!\r?
·Mariangela alla sua uttiwa dimora. · · ·
Cirillo' lasciò< Parigi la: sqra \stessa: insie·
me all'abate Civry.
·
. ·
Egli voleva vedere sua sorella prima che
gli fosse tolta per se'nipre.
· · ·
Venendo a 'sapere d~l ~uo . àrrivo più
presto di quello chè non se l' aspettassa,
}lalopra parve t\ssai. scopcertato, il andò
inuoc.tro a Oirillò 'coll'intenzione di inter·
'dirgli risoluta niente di eutr.are ·nella carn~
ra del:a~povera morta i ma la' presenza del
sacerdote che accompagnò .il giovane, cambiò in tutto le, disposizioni di Malopra il
quale andò verso Cirillo tendendogli le
. braccia od esclamando:
- Mio povero fanciullo! mio povero Ci·
rillo.!
Cirillo guardò freddamente il •uo tutore
e passò oltre.
•·
Ùn rumòre di singhiozzi lo guidava.
Egli apri una 'porta al primo piano e' ~i
trovò in .pn!l cameretta tutta me~sa in
bianco.
·
Lungo le tende erano sospe~i mazzolini
di gigli e di rosa che ingiallivano al e~lore
dei cerei accesi nella cameretta trasformata
come in una cappella ardente.
'
((,ontim••)

... Vlt!cì;t'IÈSTA :Ili i BOLOGNA
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itù·.\lìjl't~Ù; ;h i . pr!l;t~nl~~r.u!'• ·,.pr,,tieitltZioni Pl'.l!~··n~~~· ~~~l.tllti~~hno. ·r~~.t, p:t~;oté~bhel ~~-\''l, véva .dJ'fruko/à vòée elia la sera 'J)~èéederit~,
l

1 ,.~~:.t 1,?oy::r,n11 ,t,,JJ,t}:iJ'I:~Wl•\ì~:;ntntH~I P•'!, .

dHII~ su~. lnbbn~ .~/~n~ comP..,al]n· p ~amn~o pr~se fuoco, .che la, moglle,era
S:LII!IlUO ,al,otél~, é; CO% IUilnO l ahta s~l tettf con un secchìo d'acqua pel"
,\Ìl prof. Vtllati. ha dtretttt~JI'.gp~wul/f Sllf.~ezill.~!,e ~:tM•Ip,ft~\'1· ~"
''·
. . . , · tre,\l,anl?, "gli rl~ollt~v.~ 1 i f,ì~li d'el messt~le. , 1 pegna~l~, e eh~ di tass.~eracaduta à~b~sso
, U!)~le).te.r~ .dali~ ~uaie togluu~? t\,.~e~,~H~Ka ,, ~\ ~~lltf~~ v~\Vt/.;J\<l,ll'>itl1 ti miO p.t~~tl . c Q11G~do ht ~~~\.matto béne~tssoe O~lla .llol!e RI~tre, e r1mastav1 sul colpo. Ma l au•
b'rat!o relattvo.,ai .ppt\ tatti d~l ~llbluuttol e·ì~~" ll!!.~<;~l.{lq~~;· .fL'n'~(!~l~ c:~n,,,,\llllle ~~e~ ,ll!l.i\ tl.ltliC<l1 .IH., llitÌn!lle d{. splendOri -che,. ~~orttll no,n cretleUe .?pportuno, di ,;pre~~are
1
,• ..' ; .

.,, , , . ,
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l\~~~~~lliL!I~~~I}thHiil',l!Y,tt!·l<Jrhl 1 dt\lhì

SII<\ .MU•

o

r . i cna

· di fisica nella nostra Univ~rsità
· « ·... 0 ra le. iu daginl· souo
· 11 nite, e i ducn·

nl1111u 1 f.·a~h st studt'ano dt prudtgare al g1ilt.~:tV:Ln,, dali anello del'pescator~ 1 ~areb- t~oppa fede alla ~e~sloile di l~t .. sul quale~
"capa. gl't at.test:tti do1 11 11 1Ol'i) Vtlli•Jrllt.tune.
· ·
bllrgl· 'l •Jltt· r•1gg1· liHntnost
. , sgorg:u.Jti dal· s1t aggravano cattiVI
precedentt
tt d'
. 'd' e lo arre ..
IJ<t ";:oautttà
' vustr<t nun• p11tr·: bb ! d unqua l'anima
· .~n!l.. on
"' qu~JI volto
·
·· .
s________
a;va qua1e sospe ...........
o 1. ______
uxor101 10. ,.
d1, · Vllgltardo,
._;~
dubit11re dui seutim,Jnti d·Ji t}llttli le p•1rto dall':tppartlOZil 'lllasi eqaustn, vedevaai tale
ES'I':8JE,O
l' espre,ss\orlé pe~ ordinA 1lel Cllpo •!ello 8t1\to. pit~tà, tale convin~ione, tale ,Rt/rft~~~ ,di
L<l 'inl~si~ne 'strrwdin:trm nh>~ tt•l•mtpio en.,r.., dte al nwmHnto dell'elevazione,
Austria.-UnghHria. -L'enor.•
col concorso dei men1bri dell'nmhasl'iata. qtutntlo i rapprestlntanti dell' mtera catto· me blocco di ghiaaco - L~ Neue Freie
s'lJ~claiÌn~nte d,;sigiHtti p~r ~~~sist~rl!li tu lieità s' iu'g'lnocchla.vnno' innanzi ·a quell~au· Presse di Vienna reca molti particolari IU.
qnèsti gioì•ni m.emornndi ~· ptJ,r itwnn' ~ra+ gnstu Vt•gliardo, gli stesi! aetLttolici f11rorio quell' ~nortpe ammasso di ghiaçoio for~pa-:
to~<par r~ccessivo frflddo. sul Daaubi,o, ~ at
de ,?nore; ess11 IU•J~tt!: iu., ~nwv:~ "/'sta,,!o custriltti a prost~Fri~rsL •
co'nfl'l!i l déll' tr ngn~ria; ~el quàle alibfam!Jt>
spl'eùdore dall:alt•l }.'\r.lprt..~' .cu1 .• 1t _p1ù
...:...-.l.ìo.
·
accennato nell'ultimo ·nù·mèro.
anni son? r\ve~tit~ pr::sio vostr~ .~\ntj~~·
(.tovel'n'o t
,. La massa formatasi dall'agl'llomeram~nt()!
1
Gli 'u 01 nini 'di · Stat:o •IHÌia r~puh'blica.
'd\l,tànti pi~?oli ~~~zi, .di,.,~hj~cicio, lia 'ora.
l :
~ ', ; ' )
' l '
- ' ' l
beatissimo ~adro, sa n't~<~ a~·prazw1re la .sa·
preso 1del!e pr~po~zwnt n~q111etantl. ,. , . ,
Disposlzlqnl militari. .
i
·rana. sa:pien~a, l'ttlta pm1l•Htr.•1 ·d,LIIe qnali
.
Ha for,tla obluhga ·e misura la l'ung!iliì'llb
il Papa.· coùtinuamente si ispira e che tanto . Secondr> lo stato ..<li previsione de),la spesa 'di '82' chilometri.
,4el mi!Jistero della g,9erra, per l'esercizio
Di tempo in tèmpo vi si a\)~ono · dòm&
poientemente ·giovano 'al tn'llntenitùerito déi fl~anz.iario ~al .1:<? l~gl,io 181;!8 ,11 al, iN: giu~
liuoui rapporti èòl!a s1\nta Se'de stilla bàse gnP, J889, che ,dov.rà essA re appro~ato ,da, Ila ·delle. gQre, ma, ;dopo breve termine, '<J:ùestet"
si rinchiudono, l'enorme blocco si rassoda.
del concordtiÌ•l
Oa,mé~~ dei depurati, quest'an·~? rareb~e~o
E: però il p~e!M•nt~ Crunot, 'osiervatore chiamate' per i•truziòne due classe di l.a !l, trascina t(), dalla. corre!)te, còntinua.la ~ua
scri\poloso dei trattàti eh~ portano 111., firma càtegòria 'de'Il' eaeroi.to permane'nte,, èi6è .s,tr.a,4a .royinan,do ,, quando vi batte contro,.
le,rive'e,g,li arg,inidel.liuffi~· .. :;.:. ,,;
dèlla !J'r!lncia, f~t .Vt)ti sinceri ; perètiè .la qu_elia del 1860, . destm·ota a rinforzare l i
,.. A.. V,Içn~a.,s.l .è, ll)~lto JmpJ!nsi~rit\, P.~l"
Provvide~za per .lunghi anni con~ervi. aneo" corpi che faranno i soli campi di· gliarni· questp fenomeno, ma non pare vi sta alcun.
ì'a ·vostra Santitàltl governo della Chiesa.· • gione p~r uu periodo di 15' giorni, e quella pèricòlo..
del )862, r.a categoria, destinàta .a rinfor, · . . : ; . . .. , , ;•. ~· .:
't.a· l'uiighezza dell'ammàsso che pils'se'rà.
. Ii S. Padre r1spose pur~ 19, fra~cese. zare, i corpi .che prenderanno.. parte,, alle 1per Vièlina ' pare 'sarà 'solo ' dì trelltliUùe
granJi
manovre
per
un
periodo
di
28
Ecco le. sue pa,role tra~?tte i?,,,!~al\~no.:
chilome'trì circa.
·
. , ..
,, .
. , La missione straordi1,1aria. pr~~~o ,di ,Noi, giorni. .
Una commissione tecnica fu nominatà'~er
. ~arebbero pure chiamate , delle cla~si di ogni evenienza.
.della qmtle ella, sig. amb11~çiatore, è .stt}~o
milizia, mobile .e territo~iaJe per un periodo ... , Si spera perq che la temper11tura r!!ddolh1.caricato ,dal pres!dAn\e .. 4.el,la · repu~r,lìca ·.d'
ìsthizidne di IO iliorni, oou che la 2:a.
fran.cese e .i numero~i a~testati ?i 1 ri~p~t~o .càt~gori~ della clas:se 186'( per un. perio~o ci,ta fonderli il masso prima che esso giunga.
,
,e. d) ,dtJvozw,ne che ricevta)op, dl)o,lla ,trra.ncta di 45. giorni, e la 3.a categoria della àtèssa .a, Vìepoa.. ., ,
, . , .lO,die Ol~ude!ì!i: ;-;- Scoperta.di
ill, occasione .d.e) nostro gi\lhi\~o ~ac~rdotal~ dtasse 1867, per un peHodo di 15 giorni.
riempiqno .la ,nostra anima. di gioltq, di
S'intende ch.A saranno, disperisati.da queste . un' ffola., 71':, 11 gov~rno. di. Ba,~~\ via h" .i !l,coosl)lazione, Noi ii collS.\l)o,t~JJ.m~,lie~at~~?fe chiatnat11. sr>condo lo stessQ stato, di previ- .fo.rlllato l a~.fii~Iragl,i'I-ÌP inglese, q~~ H c~,ll).w·
O)!!ndese ~~m11rma.!/'s~~nala
,l\1. ..pJ.:ovan. che. ,la .sua uq)l,1~e, pa~na .. ~llfll ,siqpe pub.blicatodal ministero della ,gu~rr11, , qante d~)la, ~ave
r;esistenzadf4n1isola l:lassa;'flnorà sc6tiosciufa. ,
res.t~r~ fedele. alla 1su11 .I!!Ca~jon!l. ~Jd, all.e tutti qol,oro . cbo , avraj\nO frequen,tato il all''ovést
di'S~lè~u"(isille di 'Tìuxlur Lalil).
.gloriose.. ,~radizio!li d.ei m,aggio,d~ E;~sa "~ .Ili tiro a sego q naziop~l~, l\ n?rma ~i,legge ..
L''làola 'è''ld.ilga, iu'di'rilzione nord-nord"'e'st
:figlia. primog~ni~a della Oh\qsa, l e~s~ ;le l è
'e'lùd-stid~o;v'é&t, circa due miglia ed èl~rga.
L' J . .;-\.'IJI'~.
s~ret~ttmeut\l leg!lta. dal!e .. ,snl,l, gl9qq,1J1Ìl
circa due':tJrzi di' ·miglio.
·
pu~e e .dai Sl),OÌ ripo~di p\~ jn~lm,entjca~H,I.
Brasile- Liberàziòliè dì 250 sbhilt~i.
.
'
è
~cb·
o
n,a
TéiJt~ti1eri.to,
biPJ!J~rro
A questo titolo la,Jfr!IPC\11! ~a.ttoljpa
·ect 'èinpio.- M:O'ri~a ~rè'mona il iiott. r:r'~(!• ..:... Al c'uore patern.o :del S. .P. è riuscitO>
Ì!!J.pegniJ.Jia c(),ll SI) ~te.~S\1> ? Ilo l suq. Pa~Jato dei, uomo dovizioso. Egli la~ci'ava la''suai~o sopra ·tutti gratissimo jl, seguente :uispa:ccìo.
!!11 preJ1deç~ .la sua .be\ia R~r~e .q.\le URs~re stanza a un n1pòte; ·•alla ·coridizione clìe il
Rio Janelro · 2 gennaio
f~ste,: giq)l\lari . .Il. la sua, gr,q.n roçe ,\},Qil ·trasporto· f!lnebre ·si ·effettuasse sop~a ,:qn
1<Le donne cattoliche •del: Brasile pre~ie
poteVI\., re~tar_e, muta 11 ,in que,sto,;. ~Qn.c~çto :.carro in ,bianco e. rosso, che le 1 m1.1siche dute di!tll~· principassa Imperiale :celebrànO>
unal'i.nw J d\li .p~ poli cris~iani. .,Così ,e~~~ ,~i . ~u9nass~ro, ,i11ni patri(l,ttici,. e. c~e il ca4.a· il vostro giubileo .~i~~~llndo ~50 schiav.i •.:t
ha prodigato con q~~\lo, s),an!lÌO 'e,;q\lelia :v~r,e ,foas~ 1 cre~I?at,o,, spargendos~ne_le !l~n,eri
gene~osità ch!J, l\lo ,car~~o~tedr.zan?. glj,at~~~tati .a,l. vento~ ,§e fil! est~ copdjfioni, no!t .venisd,E)I\a s~a. pi!)~à filiale e del suo 'inaltera· ' s~ro, es~g~t~~. !~scia~~ H ~W~· agli asili.. ,..
, .,Ora, !:, ,altr? gior~o :si :tece il, 'traaport.o
bilo ~~tjl.c~~!D\1Dto... .... , ... ·. ,, u
Inooragglil.miinti
funebre," ma le coDdtzione del carro ·d!·
Da s~a p~rte il si~nor. pre$i~~nte .~~lla pinto
' D. L.. A. Fiori t, l. 5.
i!!!ì
e liello spargiméhto delle c~neri non
repubbhc.a m d~ og1p un~ te~ttmomanz~ furono· eseguite, àicchè è' prhbabile che' vi
.
Per·'abolirè
le
rega~ìe
. ..
ben prez1osa del suoi sent1ment1 personali sarll urìà curiosa causa fra l' erede e gli
Si tenne ieri séra' un' 'attra"s~dùta in' 'é)~L. ·
e di quelli del suo governo. Unendo così asili.
si stabili che i membri del comitato comin..; ·
le' sue fèlicitìizi()ni ed i suoi voti lf quelli
.i vr_;a - tln Orispi in piccolo. - :éeranno domani' a ·girare • per i negozi ai..
dei suoi w..n.citta.dini .~atto.li~i ,e ~eputl\ndo Scrive la Lega Lombarda :
fine di raccogliere le adesioni e il quoto da,,
lei:. presso Hl No1. pe,r .e~prt\)lqr()~h sPien.n.a·
A. .Piverone fu. ar~eatato l' altro gìòrno corrispondersi in sostituzione della regalieç;·
mente in suo nòlne; .Egli:repde• più! irande .un.. tale per un fatto che merita d'esser ac- stesse. {·; , !'
_.. : : i
n.v\ìJore della m~nitèstazione elle 01· .viene cennato.
·
· Prooèsso· di atampa
dalla· Francia.' Voglia dunque, signor am- . TMttasi d' un figlio di agi ati agricoltori,
Oggi si svolge al noatro tribunale un p~o•. ·
'ba~Jiatti~e, essètefriterpriltè'ptesso il sign·or .jLquale,.~nni sono recavasi· in Amèrica. cesso contro il Giot;nal• di Udine e il cap.!
A F.iladelfia fece conoscenza con una donna F. l!'abris odginato 'd~ un articolo contrariOf
,riii~ra~~: attempata, ma ben provviata, e riuscl a
'D':~hill~~ei~tPre){.;Fr~'neill' al,v~tflia#o. 'l!~~~r~tlnt~ ~·?ai '~?s~~.~ ;! iù
·al' direttòre della·· TramviU: udirÌe~e ''sig. A·
ancb.e
..9.1le'not
•.. ,.i\) l' una pwueridiantJ,. di domonicl\, la ment1 e gh
· ~posada. Ma la povera donna , ne e,bbe ·a
. Sa.ntità di . Nostro Sj~no~~ ricevev!l .,in -~JQianw , la!.:jfr~q~j~ i~. ~ha· ,?'oi' ìa' ìl'es'ide- . pagare· un. fio bé n. amaro ;>4perchè il ~pa~ito dolfo 'de'' Polo .
" .1 •
1 !-ld,le.I),~!I,~Oie,n,n~. ~(1 ;,E,, li ~ont. ~ ;Le.f~q.vr.a .r~IJ.I!)H ,Se!Jl p,re .p~~~~e,ç~ ~, reh9,~ 1 "
'u:D: f. r:' di 'itre't~*to ,odlpino ,.
.le. sciùpò tutto e la ridusse agli estrefl!i.
ile Behaine, amb~~l\lll~re, tll Frl}ncia pr~~so ""' ~n,t\IJI~O 4~~ ,prqfondo. deL, qo§trp . qliore ;Qu·a~do poi .ogni cosa fu consumata; cc pre- , J ,li .PreX~.~to .h.a • ordinata. al Sindaco di.
l:'t-, ~~/<~~~ .,S~~\), f!V:esttt!>...dell'alt;t qualifiCa .a.ccordiamll a.lui, ..a.IJ~ s.ua. Jp.mjgl.ia,, e a t~stò la morte del padre, che è tuttora in .GemqJ!a la rìm?.zione deii'AHsessore Dale-·
q~ .~t,ll.lia~ci~ttor.e ~~r,~~o~~in.ario, qnde pres,en- tutta la E'rancia !'.apostolica benedizione.
vita, i ed abbandonando quella derelitta, ,ga~o .dott. Pasq un. lì, p~rchè ha ·accordato'tare alla ~autttà sua gh omaggi e le fe.tornò alla terra .na~iva e pocbi .mesi dopo U!l per111essq d'as&eoza ·di otto giorni alla.
liè,itazioni pel
.f?illbileo il11,cerdotale da
60
.si univa in matrimonio con un' altra ra· maestra Cqpettì, la quale ottenutolo (oome<
·parte t\i S. E. ti stgilor presidente della
era suo' diritto e com'era. dovere nel Sinr'\lpubblica frtJ,rièese.
11 persQnllle del 'ambasCiata. 11 S. Padre gazza.
,E' passato un anno dalla celebrazione di . daco di acèordarlo). ha creduto essere li·
·: Sua eccellenza, accompagnata,•da tutto invitò •s. E:· a p~ssare' ·nelle pdvate sue
.il personale dell'ambasciata1 venne ricev.uta stanze, dalle' qùali vennìl poscia ricondotta. qu~ll'infausto imeneo colla gio-yinatta · del bora d' usuftuirne rticandosi a. Ro1na. .
';ed accolta dalla Oorte. nobile pontificia, sì · éògli stessi onori ~d 1\.ccom'pagila.ta presso · paese ed i carabinieri n!l hanno ricor~ato ,, S., E. il Ministro ,Criltpj ,hà provoca t~ lt1.
· ·ecelesiastièa che ·secolare, cogh· onori e se- r E.mo sig. cardinale segretario di stato, l'anniversario mettendo la manette al bi· , destituzione del Sindaci) Torlonia, per una.
' condo il cerimoniale dovuto all'alta sua dakquale era. ricevuta coi riguardi dovuti gamo e traduaendolo nelle. carceri cri mi- vi•ita all' Em.m!J Cardipale V:icariQ :.,il siI'&ppreeel;ltanza•. ,. "'
all'alta sua missione.
gnor. Gamba, Consigliere Delegato .e f..f, ,di
nali. d'Ivrea.
Anonuziato quindi il nobile ra.ppresenSarà un bel caso so l'avvocato difensore Prefetto, ordin11 . ad un '3i~daco di rimuoOmaggi
df
un
~ornate tedesco.
t.ant{l ed introdotto.. ,nella ,sala del trouo1
disgraziato tessera la difesa producendo vere. f'Assessor~ delegàto pero~è U9f!.. fl!eeEcco le' bellè 'ptirole colle quali il cor- del
su cui il S. Padre sedeva, oircoridato, dagli
per testo il verso aelebre : A bove maiori stra cqmulJI'Ie .approfittando dJ un perme~s()
,rispon~~nte.'.
rom
ID?
.~ella
..
N01·ddeulsche
aminentiS§imi ,sigi).OFl cardinali. L!lnga!lieuxl
di otto giorni, si è recata a ..Roma • a.. vadiscit arare minor.
,Bern~~ordpu, ~ .. ~laj1a"J~o:;da. :lllll~ti ve~çov1 4Uq~m.e,jrw ~~itt.~.n,q .· desqri,ve. il S. Padro
aere)l Papa. ~oa c'è che. dire: l'a~.t~òo
Noi glielo suggeriamo fin d'ora.
,fragçe~i, dl>pfl, IIVI'r ~r~!!.ta~o l', 9maggj9,. gli n~n'a~~~ d\ c~l~brare jà !D.e~~~~ d' oro :.
.!llia .municipale, ~.,l!enq inte.~a e ~ispet~~~a.
presentò le lettere d1 S. E. 11 sig, .pre~ic Xo •ni trovava a cinqua.11ta passi .dal- ., lntrai.l!..IMisterlioso delitto.- Leggia· ;E' forse, il f. f. di Prerett9 che u,omi11a gli
mo
nella
Voce
dell'
Ossola
d'
'In
tra
:
r4~P~H~Il!l r,~P.!Ib.P,!Jpl} , f~a,(1çe.~e., ,~~,dc.~o...\IJPII· .rattare,.e .. potea vedere ii..Papa, osse~vare
• Il mattino di giovedl' scorso' in una fra. Asseasori ? Se ,io fossi Sjo,daco di G,e1JII\n&
gu,a~jdp, qn~~~ a~to, c~11
1., ~~g1,1eqte . tscorso,
ogni sua mossa. Il.santo Padre era pene· zio ne ,del comìine. di Orta Novarese sopra rimanderei o.l f. f. dì Prefetta la sua. ordicbe
traduma)llo
dal
testo
francese
:
' ~ ' .' ' ' ' \ ,' :1. '
! J ' '. . '
tratissimo dell' impryrtanza della cerimonia. Il ca~ ino rinvenivasì cadavere presso la propria nanza pe~chè 'egli' stesso ne curasse l'eseBeatissimo Padre,.
religiosa che egli compJeva.
casa· certa Maria .Pattaroni ·d t cinquant'anni cuzione.
., Il· presidente Camo t, consegnandomi
' .. QuestO basso mondo sembntva sco:n- cil'oa. Avè'va a fianco un secchio, eri alcune
Monache di ritorno
questa lettera per la Santità vostra, mi pnrire 'coiupletainente ai suoi occhi, alla pietre del tetto sovrastante. Il marito ili lei
Il Forumjulii di sabata annunzia che ·la.

menti ·dei quali Ilo invocato ed invo~o la
pubblicàiio'ne1 ·aoilo in !nano. dal ministro.
_fJ)a essi, fra lo altre eose, risulta chia~o,
· 5he i 983 oggetti di grau va loro misto rio-.
sament9 scompnrsi sono uu' accusa provata
as.~~r,dg. '1\~Je},ltL\l. (e ,fgfrìj~ ;Oilr»PIIni, le
~acchine pneU,!J1\Itiph~, e,d ! .~}~ttriche, che
s1. asserivano ~Ìspers!),, so9osemp~e nel ga.bmetto. Il mtcroseopto M:tlpigh1, ti ~er:
aùome~ro delGo'nfia ~le .mac~hiue Gt!l\'am
tJOU ~a.~ov'~no, 1mte del gabtnetto qmmdo
lO· n~ p:es1 possesso. ' . '
. . •.
.
.. L umc~ addebit~ è,!Juasto:.9mnd!ctanm
sonò, cioè poco. dopo .~ssere stato per con•~orso nommato. prufessore a . Bologna, .av~ndoné! gàbtnett? tro~a.t? u~a q?ant!tà
d1 macchine rotte e pezzt dt macchme m~ervibili, e, se~za .~lcun vah)r~, dopo ave:
consultato .anche qu~l?he.. ~ollegt\, .ce~~tt1
P,er .250 .hr~. dat~mt 10 · pr~dotti chm.nct e
la.rmne di zmco, n.ecessarl~ ~He esP.erwn~e.
Pe.r far~ ·u~a t!tle concessiOne, av.rOI dovllto
«:htederue ti ·permesso, che m1 avrebbe
messo in 11alv~ qa,\le accn~e,e.~alle,calun·
.nie. l'Ifa ..\lro ;,ignaro. di regolameu.ti; e la
,J'elazione .dell'.incb,iesta, coi, docume11ti alla
.mano, e,numer~ quégli oggetti e'li d,ichiara
Henza valore scientifico, senz\\ valore stori~o.
Jji~?~licç~osp.e1 . qhll~, pel. 4jsf~rut~ne, i9 a·
veva solo lo scopo sment.ifiM d! !Uettere,il
la.bomtorj\) ,in condizioni da poter meglio
fare le n'lio' lezioni. e le \tuie ricerche.
:..• ·~~~iu~·~ll' P?fò ,eh~ ~i·.er~n~ ~ra.ess(al·
'eil,m.o·ggèttl, 1 qùJJ.h avevilno valore come
·r~p'orili loc~li .. di 1 :Bolbgri~, e'elia 'io'avrei
'dovqto · coòserv~rli. Io iidn ~osso · ora, siii
:~Mrnali~,e s~r,eb~e. ~o~o .. }Jòn,vè.ni~'ute, aa
'parte rma fare ·su ctò'una :?1scussiori~,
coui.e. potr~i farla dinanzi.' al èònsiglio su~
<J.)ilrlore,,:cui ho' doD)andato:Jd' essere qèfe•iito; •. Oerto pullp. · pQteva,; nulla dovev& es·
st-~er:più eòntra.do.alle:'mie' jntenr.ioni, che
]Jo :sperpsrara:.anche' s.olo dei tlcordi di
·Bologna;: la :èrttà che trii ospitava., la:cni
41tori;t.'è • :parte tanto'' gloriosa 'della ·storia
ita1itma. Ma se, anche 'involontarfametite,
.bo ·:cbmiJ:\esso davvero 'qnàlch~ errore di
tal natura, io, dopo quindici ·anni, sono
.p,::9~to. a riconoscerlo, e. subirne le. consegj!~n~p.,,, '·"
, , ;, . . , ...
.
,,, E ·li' pro~es~ore. c,oQ,tjm,Ia invocando che
sia fatta luce e giustizia•. , ,., •.
· Aspettiamo adung,ne la pubblicazione dei
doenìnenti, e notérèmo anche '!e repliche
elle.. potessero .venire fatte .da .chi- p~r :primo mise in: pubblico i g1·avi fatti impu·
tati al Villari.
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le' r. • 111. v' e••~r·•1•·1,1 •11 ....6·'a'iilio iìtiir·i',t:: da, -~~~-11 é ·;l~IJ~, 'trtìtili ;di tèr·~,1 _ (J,,.,w,,~;. _
t 111 i : Buon figlio Mona14i, Buonagiun~a consoli di Firenze htt nndo tenuto adn ùo.~za
·
u
o
" n~l
c
· 1e -:' p·tcoo r•. r""R'I'·"·' 1"•t,..•,, 11 ,.tti,
Mtwnetto .d•1ll Ante Ila, Amad10 sotto la dpresidenza <e
·!hort'zt'a
e rt'entr··te
cnn vento compera. to . Rllss~gna· COtnJDerota
.
t . e m·
Il .
1 1·· !iea;nò, "con~o
1
~
•
"
seielltif!os ...:.. B!lòno. "n· '·a·p~rsi - N ·li~"' At·t.titlei, Ugucci?ne. _Ugnc~io~i,. Sost?gno 'glese, e espressero parAre con rar10 a a
•
e Aless1o l!'aleomert, 1 qua h, o· condotta del pretore di Firenze. La Rifor•
.aai fratelli OostKnt.ini, le mnnMh• Orso l.ne _ Lilrri ·in d<mo ecc,
itate espttlse per orrhu~ll?.a muttst<.•rl•tle nel
., ,1 "'
Firenv.e nell'Oratorio della Con· ma smentisce tale ·notizia. - Flourans
1 111 0 10
.Storno 211 geon•1iò '1887.
,
.·
STATO d.J:\TIL:ÉJ
fmternita di S. 'Mt1ria Maggiore, dotto dei avrebbe detto. a M<Joa)lrea cha.la,solur.ione ·
Contrabbando
BoM,ÈT,Sii:'rr.1lal8allol ge~:,.,ì<• 1P88.
J,,,,t/e 8 i, il 16 agosto,, ebb~ro un~ ttppa- dell' iucideòte di Firenze è'Jiffll,re di pochi
d d
Nascite ·
mhmu deU& SS .. Vergmo, In. segmto. ~Ila .gioò:li. -;-' Zaòardélli .blt in'llittiYùn ammo·
.·. Giovedi fu ,dfquèstrÌito 0 11110
nNati Ti vi iuaschi 12 femmtn•· 8
qual<l fun•larono ti nuovo Istttuto. Rtttra· nir.ione al. ptl)tore fiorèUtino, J)On perchà
1iaoali eli Civid .. lec.trretto
rl!
» morti •
tisi sul Monte Senario si
alla abbia agito il lega mente, ma perché non
000 e. "'
1
fB. Q., B. da ptvidale
otrca. 16? htrt1100
dJ·
EsJlOSt.t
•
1
•
1
prmrhìera ed 11 1111 penitenza. L'Istituto fu preavvisò il governo. - .A. Nervi nello
1f~pirito che il B. trasporhva a UdlOe,
'l'ottde N. 23.
appruVILtO dt\ Innocenz~
qel 1251. I elezioni. m'unicipali' vinsei'O 'pieìmmente i
.i Sa a rhi diretto.
,1·ftWfi a dOttliCifin
p,ntHflci SUoi SUCCeSSOri a•rtehlrOtlO dt fa· cattolici;' tutti g\i'l!letti Sdno lneml)ri della
Vénerdl S"ra a Beivara uu carabiniel'e io
Ptetro !:lantt di Ptetro d'l\lmi ·a e tn<'Bi ti vorl l'Ordine dei Servi, che ~rilndomente società cattolica. Bravi i Mttolici di Nervi.
·.~iceuilla, vèduto 'una oarrettfl ono hid•lnì di t _ c, rh, Motel li fu Gtovan"' 48 c.ff,tti• r··· fu 1,1·opagato da s. Fili~po B~nir.~i. I ,fon· -'-' 'A ltoma ·si fa un gran parlare della
'topi rito d1 contrnbbamlo,,si ~vytcinò ~~ con- ..... GIUseppe z·n1 fu Antonio ,,. lioni 72 11 • <li! tori morirono: Bnonagmnta M'•nnettt nel Slll!IDia di presentazione che btt invaso la.
dottori. e chiese loro .qual mero• t~nessAro. gricoltnre .. Olirln Nazzi di Matti~ d'anni 1257 Buonfiglio Monaldi nel 1262, Ama· aìgnora Orispi.- Il contenilrio'diGiordano
Ma si ebbe. per. tutta rtspnsta un colpo di l - Bt~llht ~1as~ri di Etton• d',.nni l p, i <l io ~midei nel 1265, Mannetto dell'An· Bruno si vuoi ridurlo !trlanti·giubileo,
friist~> ed una ferita alla t•·sta. Fu portato mesi 2- Anna Ohiand11m d t G•us PP~ •l'ttncìi tt•lln 0 ,11 1267, Soste!l'no Sostegni, reduce
Fascio afrieano.
all'ospedl\le. doVll le ferJt<l furono gtudicnte l - M.. r·a O•tnfrio fu Seb~stiauo d'"''"' da.lln ~,rancia, nel 1282,.Ugu.cciune Uguc•
Il ne(JIM ha convocato parecchi r(M per
,
70 poss<d,·nte -'- Id·• Bowtnlnt.ti dl Gì·•v. B•th
d Il G
Il te
• li d'
·Il .grosso 'd e.Il' eser.~
·
in . 90. giorni..
.
.
d'anni·
guanbìli
3 _ GIUseppe o~tMint~n •li Vàlen- doni di rttorno lt a ~rmarnu, n~ o s s- C?Dstg .o. 1 guerra...l' contr:tbbtlndìeri restarono tnoognttl.
tino d'anni 5 e tn~st 7 -GHl.·B;.t 1,,. Mi»n• su !Inno ultimo il B. Al••ssio Falconitiri, mto abtssmo non· è·anèo.gmnto aU'A.stl),ara •
. Il 're' ìdellgifÌotlhi
di Lu•g• d'auui 1 e mest 3 ·- E" !in . Mli· morto i~ Firenr.e nel 1310. Un discenden- - A Ghinda non vi sono tanti soldati
soiadri dì,•A•Jt"nin d'anut 7 " tne<i 11 .- 111 della smL fatì1iglia, S. E Orngio Falco- quanti ·s~era aonuo~iato. -'M(l.ns. Touvier
'Onde <lvi~are Kltr~ v~rtenze uguali .a !f\Iellll A11ostlrio B ·rtuzzi d1 ·Antllnto <li ·•n"B' :l - ·Ui··ri a~sistette 11ila iettum. del decreto dicesi nu·ovamellte in viag~io:· verso •Mas·
insorta mesi sono fr~> gli . eaerc<'nti ed il ltalìfl Dt'g!ìÌW •h Go. B~tt•. rl'·à•tni' IO ac•d~<m pnntÌticìo il I novembre 1887. Clemente. ·sana. - La II s·~?.. ·di samtà non hfl im·
sindaco di Miliino io causa della pro'\btzlone -' Ennau~~ ld~t QueriDI dt 'Gner<nn ·l' lllltll xr il l ·dicembre 1717, approvò il ~otto eora ordine dì servizio, sebbene protita. m·
dè,Ì gl;uoco 1dello carte per l~' qu~stmm tlh~ 28 casahnga
ilri 1; 1emorabile del B. Alessio Falco- comandata dal cap. Presacco. - Nel letto
.gìorol\lmente accadono SUl gtuoObi tn.luoght
Morti nell'ospitale oivik
' llÌI'I:i: B·inodetto XIII, il 30 ln"'liO •1726 del torrclnte Tu~la.t 'si trovò 1\Cqlla eccèl·
pÌlhblìoi,. l' <lditore mil,mese Luigi Pu~oi
Santa ·n,·rtuzzt-Tusnlmt fu Gmc•m ·d'anni conftlflltò il' decreto della Sacm Oongr.,ga- lente: scavanvisJ pozzi. -'-.Si fanno speSS()
ha pubblicato un quadro . formato 83 OtO, 78 casal!
n!!" - O"rolina Dram._lh d1 m ..si ~iotitl de' Riti, approvante il cul~o. im.me- prove C•: l teiegr1ifo elettrico e ottico.' tel.~'brèv.,ttato dal ministero i~titolato il re dei 2- L 01 8 1 J?i<ruuì di l!'or"i 11 - ~L.dtl~lnntt morubile , con eqhip~llento beat.tficazto~e tono, e colombi viaggiatori e luco elnttrica.
g iuochi.éonten~nte 'tutte le regole dei ~iuo- Toma<hòt·~·acchiru fu M··•ttu• d'"""' 16 1 - dell'lì altrt· 6 foud:1tor1, con nffil.IO dopf10 -- AlF ospedale .di Massamt sono 368 mavandaia
An•lre11 rli 2. classe a tut to l'O rd'me, d11 p·IO X' 1att·
· 1a t emp.
· è. da.
· 2'"' a '>86
"e•
chi di. bigli.at·do, scacchi, dmn.ino, dl\tna, d'
· 53- Domt•nico Ftlippi
A· · fuB Id'
.- . .;.. f>.•o·"':
taiocèo, ''t'l·ésé'tt~,
. scopa, brtscola,
'
ecc,, oo Il a fu anni
· Eust.xcl'h
. p ·nstonato-.
o d'anni· 43 ntoutn
forouìo -.• ISB'•rà
Ales· "oliava.•o·
o
"
"
a donpr'o
,.
di .L ch\SS8. L' uffit.io nelik scaccia tutti gli europei ·a, vuole' 1\S•
cooperazione dei più dtatinti giuoca tori ita· smdr~o Zuccln~ttti fu Piftrn !l''tt.ru!l 22 tt~rt- du VU 'Beati Fondatori fu qnindi . este.so solutamente marciare sontr?kgl italbìn.bni. '7
coltore - !:lt~none Bnndi fu Simon .. d' .. nui alla Toscana, all'Austria ed altre (1wcest..
Secondo altri ihvèee ·,ueneh · avre e· n·
liani e stranieri
76 riveodug io!t1 - Lutgi<> Anterì dì
5.
Il GirJI'ItO di Firenze uscito 11 festa, per fiutato di allearsi col
QueSti non
TELEGRAMMA METEOÌUCO
Morti nell' Ospitale militar~
la solenne èsaltu.~ione di questi Beati, pn,b·. insiste, a, patto però elie · Menelik la~cì.
dall'uftloio centrale di .Roma.
Nicolò !:luoua di NIColò d'anni 20 soldato blica in.pritn<t' p11gina la ~~gue11te ·b~lhs- liber\r•da· sua ,PIIrte il ~assaggio dol~e, caAltissime pressioni 781. Mmima M"ditrr· nel 3.o Regg. Oav 11 1leria.
sima i'cr1zione dettata dalltllustre ept~ra. rovilne. Menehk ha subtto tale condt~tone.
raneo orteotale 763. In lt11lia nellA 24 ore
Tntale N. 24.
fi.;ta p. Mauro Ricci prep. gen•. dell'or- - Sì ritiène prossimo 1111 attacco.
pressione
alzata:.
.Le?ce dei quali 4 non oppart. al et~ mune dr Ud1~e. dino
Faseio estero.
.765.
Ieri ·a.ncora
melo nevoso
6Ul Helluno
versante771,
Ad··tatloo
p· d•Jl~e scuo.le.
· · pie:
l'· ·
·
F' ·
·e Junio veo~i settentrionali. Stama••e 01elo
Eseguirono l'atto civile di matrimonio.
nì c e at ..gran( l mgegm '- 0 trenze
A ~irmingb~n~ ·scoppiò terribile incè.n~
aerano 'qua e là al centro e ul sud, nuvoAn~elo Flortt lmaiuolò, con Emtha Toma- devota alle &'randi virtìl - invia solen- dio nel m ga,zr.tnl d'una gr~nde ·fabbr,1ca.
loso e nevoso altrove. Neve ai mo11t1 delle soni sarta·::... Deinenioo della Bmnca ft~ccbtno, nissimo __: fra g'li ioce'nsi delle sacte pom· di mobili.'11Il fosco spleridor~ dell' incendio
:Ma.r.:he a delh1 penisola Saleot•na, mìnìma con Teodora ·Tavano contadina - Lucio pe ' - il saluto . della riconoscenza. e del- si spandeva SI) tntt~.l.tl c!t.t~.. Le. ~am:n.e
temperat~ra a Parma l4 gradi sotto zero. Angelo· Varis!lo ·usciere, oon Angeli n" Tt>ja .. l'amore - a. r,eone XIII -. perchè -- s'appresero anche. agii e,(!Jficl . ndta,centJ.
Tempo prnb~bHe:
màestra comunule.
bello di plaushdaile uoiverse'·n!l.z'i~Jili ;
Rhnasro distrutti gli uffici del Daily post
Pubblicas!oni esposte nell'q;lbo municipale · nella· aurea sue ìlor.ze -procede; a·•mghtrd 1 t 1 n- •
'A' h·· · ~,r eia gra
ltVenti setteutt·ionali forti al sud,1 deboli
6
· ln sereno "~ no·r.d• n•vos
•Il'
e ein<;.yndio
eerra,o. :'-:
ne 11 l',n··
an c~tste!l()
·· .. •
a rove, c•e
v
·
Giovanni ~odolo conciapellLonn Giusep- lan·dar·
. . e.. con . l'·;.,•tureoia .det' . sa. ..•• tt' ,-- 1' .settn., evissimo
dt~trusse
antico
"
•
·stremo sud-est.
pina Pravtsàni sotaiool.a :- Vincenzo Ro- i :tUOI · mttadm!. ;- Bonlif?h.? · Bonagntnta dei co: G'olitaut~Biron preijso ·Miranec. :An·
lJnafisiologiadelpdnoipjldiJJulga~ia. manello agrteultore con Mim!' Petrossi<:on- · Mano,tto· -:-• Amad.eo l]~~ccto~e Sostegno tichità pre~ios~ e ra.rissh~e vi, ~erirono,.,.:,-.
Il corrisponde.nt.e vi ennese. ~t! l Tiiues di- tadina - · Gio. Batta Feruglì.o ·hquorlsta •Al~s~J? ~ g.euero~t patrtzt- 10 un seco,l~ Sono str.ar.lllntr·partJcolllrt dell· mon~azto~e .
.
. h u1gara e'd con
Maddalena
.fugg.ate
ttl dul·
fium·· e Gt'o.llo ··n 'Chr'ntt ·, ··lO'.'.'mila.·.t.\llacorrendo dell' eterna•queatiQne
Girolamo.
PerugiCarolìòa·Moro
s•ggìohud·'concalneriornSanta' Qti~~ 'll.ln.bl.ZIOSQ
d 1
1~~.d~l.om.\.re
d
1 la. donna.
· 1- dir
v
1
eaprimendo l'avviso su.o che. il prinoipe·Oo- rini opt;~raia 'rGirolamo.,Capetpf!il!bro con .· a~ l .sP. en. •, l .P~ .agt - SII, e . up, . . glia q. -furono nlla~a.te;
100 mila persone
borgo non si ritlrerase 1\on· di fronte ad una Angela, pe Fìlippi casalin~ 11 ""' p 1etro Luigi sohtndm.r )lei Sen~1:10 "--. ·A; ,VtV~re nell U• perirono;· 5 miiiom di· abitanti sono se11za. ·
formale decisione collettiva delle pot~nze Fantini con ·'Anna Buseglin cameriera ,_ :m ile po•mutà. ~ ·n~agnammt. se~vr- della tetto! _ Il corrispondente pa~igìuo. del
'europee, cosi trattèggia il · caratttere del Luigi Fabris f•~echt.oo cnn R~gtoa BattJstelli 'S?la fra··te :~~nnu' lmpareggtabtlmente glo· . Tùiles dice che Orispi e,ra furibondo per
aseai
magro i
- Aoton\o Zoratt1G calzolaiR con r!Osl\.- Marta,
il noto articolo del F!fltU'O, sulla,
0 00
"i~..e..r.,Y..ato
P. e.tro.nl!la con
San_tellaDiserv.a.-:-tuse.P.p.
e
?
1 .N. .Un'
urag,an·.
o.
he.
viene
.a
no~.
~.net.à. Il1 . e.mps smentis.ce' il ~orri~poqv
.
,
J>.,
~ , ,•.1ecc.
" i.t..a.b.il. eM· par.
l la pre.s.t. o, d'm.·.a dha..
muratore
L01gta
Tuzz1
te$~•tnce-an.
·v
k'l4:
n
•
·
, .. ·
·
:.maiilerEi . n:uegJse,' ,a. g' ;uomJD\ ·· tq o11 gelo Bujatti agriColtore ,oot) 'Giuha Zilli . ew·-~. or .. ·: .. ~ vll'llragano v~o 1?D•18• d·eu te .o•~S~~.
..
·:riservate.:sòno:spesso illjl\lènzatl';da.fl!l'preòc~ ''còdtadina ~ Mttssimo Bujat.ti agt'icollore s1mo avente Il c~ntro. nella vallata d1 San ---.-,-:-,-..~--------',cupazione' tn 'appliri.re
tll'nidì. · Ill!prnicipe .con )Jllena !:lgobmo
· con t ad'!ua- Fl'aocesoo ~·1 Lorenzo
t · attraversare
TE.~'·'EGRAMMI
f:Ferdin'ando'ri'on:
è'avveiitu~iero:•Egli.tappar,
• . va ,pr? bab
. . 1l men.e
.·
,
.
. Jj
..·
!~iene ad una delle più antiche famig. liie 'Bonnevà. Tenente contabtle con Adelatde l Atlanttco, seguendo la ltnen ·un po al
.
.
'·d'•Eu~opa; egli è acutamente, forse morbo- Br~e.. ~.s agiata - (!;ius.eppe Delli Zotti r. nord della. strada ~ei vapori arri varati· dal~ .. ·New 1'1.ork l5.·~•.Te~m.eiji ,cbe a,il\ n~utra.
i'aametite fisso •nell' idea. che nella posizione ~mp~egato oon Olottlde Bardusco agmta.
l'Europa 10 Amertea,
' a .. to ti 'Va?ore lranoes.e · Bntrmma pat·tito.
~c.·.l;~e~a.·a..cc.et.~ato .d.ev.e. d.iP.o.rtarsi' n.on· ·come - ·
/
Si temè In. guerra.
da .Gihilterr,l da 25· g!Or·;;; !:!JD 850 pt~sseg1.). ·i 0 ..,,
,
@ ·'
tt
b
O
b
·•c
'
,
..
•
""''ero
,
.
'
·
·
·
i
,.
·
·
·
. .
-'tl,D ·a em er~, ma come 'Un o urgo;
•
Mart,.di 11 geliòàtò _ s. An tonto abate
,La.. Gazzetta d1 Ooloma del gwrno 13: ge,n
.. dt · terza
,
·classe... :
t'.
,
; ,; ~e ègli'J1\ISSI YS,'lA~n~e.)\' r!tètiégn~ss&é tor· . , proteitore còntro gli incendi i. _.Si blìne:· corr. pubblica. un telegramma da . Riga il , }veu:, York 15 - S1 ha. d.a1 .utma 12 co.l'•
Vt.eona, la suà 'posi·ziooll qui,i!ivl!r· •dicono gli animali da tiro.. Vis.ita alla Chiesa. qu. aie annnnz1a che, dopo ooostderevolo· 'rente · _A;yvenn!lr?,
,11• Luna. a 11"
f;rebb.e.ridicola.,Egli ,v~rreblle ·deriso comt~ dell'Arcivescov·"to
. esitaziane sulla qnestione di costrurre nn P.arecchce .altre· c!tlli .ilei Perù·'m
s~gmto al
;;un .uomo che ha fatto un ,gran salto, non' ·
·
. ·
p t 0 'lit
w·
d
d L'b
n fiuto de1 oegoz1antt dt acuett11re m pagà•
~ prese'• giuste le· misure e cadde colla schiena
·, ; · •· .,
.
or lUI are russo. Il ID an o a l ~~. gamento la carta-moneta. Le truppe furonD
' ID' terra.
·
·
.
•Ul
NOTIZIE
sulla costa de! Balt.ICo, fu scelta definttJ- obbligate 11 proteggerli.
>; Pér un uiH11o come Ù P,rineipe 'ferdiriando
· Vilmente l' ~lttma. ptazz~.
. .
In una riunione pubblica si approvò un
.'',;p~l,l!l p~t~~bb~. riùs9Ìre' tà~t<?' inqùil!t~)\tlì
- La dislocaziOne dt truppe. nelle imme- voto di biasimo contro i cambiati,
.
;,tm1,.•.. ~il0,..,as!.r.·mn.g) quan.t<iuoa...sJm.tle coodtzwne.
àiatti vici1an~e della frontiera. rumeoa.j Un proclama del governo promette di.
a ....
.
t.>
continua.
f!\re il possibile per togliere le cause delBalzac 1n una delle sue novelle dice:
Roma 15
Un. personaggio dipiomati~o .che ha una . l'aparme. e ris~ab,ilir~ la l!ubblioa fiducia ..
.•..'
di .tailtp'
c.·
.' La
cerimonia della M no nizza- proprtetà a Iassy, afferma che alcuni gior·
•
d
·, 9, ti~ montoo~ arrabiJtll.i;Q. • 11,
Pll
.F.er"
.
f .
ni tà. un gran corpo di cosacchi entrò
lasciar SUIJ.rcare 35 emtgranh pr~ventent•
,:.~lpan,do,
nella sll!;l.(fQD,dqtt~ 11~!
.''.ht~\
lar zlol)e . u .Imponentissima, durò oltre 4 ore. Se t .
. .
d I
dall'Europa a bordo d~l vapore Leerdan
11
11 em, a se1 gwrna1e a assy.
·. geQ.t!lezzlL e .la. pazt,ellzfl dt. uni nello; 'ma( --.. Presedti circa 400 vescovi, e più miperchè riconosciuti ind genti; él ricon4ur~ .
1
. wne~lo. in una éondìl!ione·in cllr·deij~a fu'òi gliaia, dj 'persone fra cui molte nobilissime
. Si sp~ra ~~Ila paee.
.
ranno in Europa.
.
··trarsi fermo, e credo che o~lla:~o potrc·bbe: conie il' duca di Norfulk.
.
n .. g!Ornale dt 5atn~p11!61'8~0UI',I! dtce Tunisi 15 - Una .decisione mioisterials
distoglie.r.e
da· ciò oh~
reputa
llnQ: d~vere,~ •:
i Fdu .firìùato oggi il :deèi'etq di detìti~uzioeh~ li. pr~ramma
finanzumo d1 ItV1schne- odierna permetta l'ammissione a libera praIl' corrtspondeotd
dtce
che questo
suo giu·' 'n'e'
e1"· tre·sJ'ndact' dt' Sarde·g'na fi' "'"t i gradkt
a r
0
8
a·
·
t
•
·
b
l'
,
.
.
.
rma
or
e
ma
ancora
u.na~;'p'~iìèìfiè'he
vo a '!'if1Ìf
non ~'ifieìiz~''dòlla'."Sirìllia~
tica nei porti dell&·· reggenza
alle provetzto P r.. essere
ma sie su
.onda
·
sull'osservazione
fatta ag
di tato,
pers()na,
in- della
'd petizione. Tali
· · misure s.o.. no' q· nì· con· soltan.
,., to"l!i'iliteiizfòhi "l.liàli
'
ormazioni fornitegli in· tono calmissimo 1•0 SI erate come prtnCJpio di guàrra aperta governo ma la . •sf:ta 'fiducia di notere
M
, .,,.,, " b'l
Contro l• cat'toJI'et·.
Jung~'\'men te conSl;)rvare
.L· .. • "'!
•"'""'do · ~···~ ....• •0 ARr,o.
una conTersazione che ebbe col principe.
" a:· pace .•tu..,.,.u
" • •. ORO
•' , ~erentlf
' ...l'eapon.s
........ ,a 1 e.
l'int~.grità gli oilòri' e 'g·li interéssi 'del!•
·
.aaa
BiBLIOGRAFIA
·
Russ1a.
~
AGRICOL~ORI
I~dubi.t~m.ente nes~lino governo potrebbe
·~(Qa.zzettà. del Contadino ~
Ieri con .sul enne pompa la s~tntitil di . assume~s1 dt garanttre ·.assolutamente H
."li. più popolar<~ ed il più dtffus() dei pe- nostro signpre papa Leo:~e ,;xiii, rel\deva rua~ten.imento l defla(·'piice, per ùn periodd ·. Presso la ditta fratelli ':Mù,AGNINI di
·riOdJ,ci agricoli. F)ice in Acf:!ui (Piemonte)
perenriamente celebre la ricorren7.a fau- determmato. ·
. Udine è aperta a tutto il corrente gennajo
·due volte al', mese in 3 grandi·, f!agine a· 2 ,più
Q~esta· dsèrva è natur~l.issima; però si
l•olonne· con '9J!lmerose intlsioni (ùn · centi- stissnua' delle sue Nozze d'Oro''àsètiveildo può constatare 'che la, !JOhttca pacifica del 'la sottoscrizione di Zolfo della m~vlior~<
glorioso
dei
Santi
i·
sette
beati
·all'albo
qualità e.9me. V!lllne riconosciuto da questa
'tiafo . all'anno) e costa sole LlltE 3. fondatori dell' ordine dei servi di · Marin ; gove\·n.o )!l)~~r.i~J.9 . f~ aif~r~nata e pròela- r.stazione sperimentale agraria alle segnanti
Sagfl.t qrl}tir
il b. P. Claver, il b. Giovanni Benlh- matai lJ~;. C?!!ilWQ91. In. CIII Importanza non condizioni.
L ~ltt';Uo numero contiene :
, Cht p1ù sa, più ha - l Concimi - In· mans ed il •b. Alfonso Rodri~nez ·.·della potè <~fuggt· ~e a nessuno.
L''1mpress10ne' all'estero fu faTorevolis- Zolfo moli lo doppio raffinato romagna L. 13,90
grass.amento dei po,llame - La piooo!a col- C. di G.; il ven. Felice da· Nmosia capn
"
"
.
tora 10 Chma - L allelamento industriale puccino, ed il ven. G. B .. de "·la. Salle. sitna{ vp,rre~Jilg~}cM, i · gior~ali este.ri. e i
acidificalo
al" 3. p. mille
L.14.90
del .taccbin? (~on incis,) - Animale utili: lÌ - Diamo br.evissimi cenni, 'biQgratlei' di loro r: letto n cessassero d' essere vttt1me
Merce ·franca in magazzino Udine, conriooto (con mcts.) -Concimazione delle prli- questi gloriosi erui del cristianesirùo.
dellel'lnvenl!ionicallarmanti qegli•speculatori.
segna a epoca da fissarsi per contll!lti.
terie - Coltiv~>zioue delle patate - Stru"
;. .,.,.,.to,:'~ii~,~·~~~~~ll~! '. .
.
''llleoti leggeri - La cooeervazione delle uova
l. - l Vii Beati Fondatori
Per vagoni completi sconto da conv:r,E · mor a J.JUCCAiii; sen•. Carrara, avea
·
. in Inghilterra - Per libe.rare. gli animali
nirsi e rifusione di nolo in propl!!~ioae
dell' òrdine dei Serv,i. · qi . 1l<lm'i'l •
ribe~nto
..con 'èdificante · piatà i SSo Sacra· se. in stazioni sulla linea Udine-Venezia.
doll!estioi sia. bòvini che. ~quini dalla moordinll. dei Servi di Mada riconosce menti: Le sue disposizioni ad una mor·leltta delle punture dogh ·insetti - Distru- perL'suoi
Il .sottoscrittore anticiperà lire 1.- per.
autori sette gentiluomini fioren te 1èristiana eranù corumoTenti. - I
ogni quintale all'atto della sottoscrizione.
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LE INSERZIONI per l' Italia è pe1· l'lE stero si ·ricevono esclusivamente all'Ufficio Annunzi del GIORNALE. ::·
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E FAMIGLIE
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~~'--~ ~ll ~ ~~ ~ ~ ',~_; ~

Con1posta d' :>cini d'uva, per preparare ····n t.nUa l}wilitil nn hnon !'JNO rosso di famiglia, economico garantito igienico. _ Distinti chimiui ne rilasciarono crrtificati di en<'omio. 11to""c· P' 1· 1 f~O litri I •• -:L--· ]_»(.H' r;o litri L. 2,20.
·Deposito esclusivo pe Udine e Provincia presso l'I ikio ~i.ilunzi dei i!'·~u ~~Hiillo B.lHliano, Coll'aumonto di cent. 50 si spedisce per pacco postale.

BE.LVAQQJJI OUCilfATil
. E OONSEll.Vl'fJIJ

b~N\
l t'
IJl\ Calvez., dte l'n giò in Jrl'fl1Uii' l•rl't re fll'(~l"~l· gli nltt1Ch: El\!'\' l ·~~~ r Rn~Jrltti, non deve
tdit 8UBsistf:jt't- S l tl.eenlo XIX. in tl'n1pi·tll tf!,llh- J•l••gn3.>~8o.
!m pulente p., tlco. Medietuo n 1-{nnrtre la ~'!Jfv,,ie ~,., ta O,;ni.r.ic f1~rd1{1 J•t:r séooli sft·uttat.e
da Empirici e da Ciltrlutani CIJU md hl tt.:ulati\"i ,t' 111UtW cu1e t' lrH~IY*I -- )lw Ol'ftmi fatti positivi e costanti in ogni l'"'·te del "''"'do,pfllj.a!Jili, evidenti ""'"'''1••11•• la avln7.10ull del de-,
sldera•o pt·vblemn. (l)
.
.
. La Oro nH .t.rle• -shua. pnrota. g'reco. che. e!-}ll'ihle ern1s.">ir,tJe d~ C(ljù:l/ì. colorflti, è
~ertissima di r•~udere evidtm~,i ~. ~uut ft'dll in aknut mesi, · "\fi')'l.,.,· 1n qn,ddu:l sett.imnua
~ ne1Je Calvieie clte Rncor· ('tliH·etwriw "pduria ~~ llrnuy,ijine; 1·iÙ tttrili, tHl anelhl 1lu}!O flualob~
anno, nel!• mvetcrate, lucide Call.'ltlr r:omc JHdia da· M,qNnrdo; Jltii'Ò in qu,.ste il princìpw
delfa fino può es~(~ro e-v,dento llu·lt.ti pìù }lre~t.o 1' fh,pn quulc.h~:~ ll1t'Hil nll_n ciH\òllferenzut alle
tempia, al\'OCCpite, raSe,nfe ai Ot.Jpe/li r·inuudi. 1[11\'6 l'flll~iu.ejr, l.u , zwlut/a U 8pllll 131'C lHH'
primo, esReudochè Hi VHit!~a a pu1itfn,, · clj" qfi ul1tm1 cr1pt'llt. u.u111t1 sM·w i p1'1m~ fJ. rt-nascrre, ed i pt·imi caduti sttramw gli ultin.i.' (2)
· · La ~ roruota·icc•Miun ,•ho hn In. -vil'tÙ di riproilurrt>< i JH!Il ~i l',IIJielli llerdnti, tanto
meglio aVI'à il puterB di J•re,.rvare dalla Calvizie e dalla ( a••m•·, <>>il•d•ccltè è più faoll
.
.
.
.
,
.
.prevenire che ~ur~re le malattie.
La. grn.ndo vutu ùe.l.la ~ 1 v•~~·-~trtco~i•·
ri~\'llt'rnttJ•e 111 r,uo.tJ'l .ver~ o capelh,
dipende dall'essl"l'e iu somnw grado antie11ìetit a~ r l1•ttndrl a dt'rit ·tmwn, e del sanmre, e
t"Ùiost-iiuente dell'umano orgouismo in modu, dtt dnct'rt- CtJlht Cnlllilc: uou pochi tuala.un.i
ribelli. - Prezzo della 01'mlwfrrcosina llqnlda per ,.,,lvhit· ],, t lo hu.ttiglla -· idem in
pomata L. 4. il v••etto. Cromotl'icosina por canide ],. 4 h• h~< t t
Unico ~epoHI1o Pel' 1nlta la l'rovincio preSHo l' Uti CIO .HinU11Z• r/.1 ( i t tudiuo Ituliu.no vh' Gvighi u. 28 Udine.
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• L, e..;.;~a OC!"Itla - 4olt• lllltllloll· fHroo 41 Brultlltl p.,.
11t•tl en dfptollllo 4' oum o me.
d>IIU. d' oro allo OI]JotWO!ll di
JlnseU,. o 41 llltma. Poltedà m ..lt o4 ~ ID tolt clt. L Ìil a L. l.JIO l• -ltlo.

8i JlÌ'e.para o si ven<10 In Uct\ue da
D.E <:èANDIDO DOMENl•

•CO, F<Jrnutcistn ul Rod•,n·

LH:rt~ ' ' 1a GruzzHno Depositi in
tldino clni J't·u t el H D orta al caff~
tlùrazza llilano e Roma pre•ac A•
~!ttnz.-•ui e o. Yenezia E. Oa}u.t.•
1.1 Calle .Lnrgn ~an Marco, A ·Longega

' -v.

hiOI IIW'hultl .a .U' olio • 1.,...1
411lt pioaJala DolllJ'l>l di
l'llrl(t. DotM~Io di ounl .._IOIIi o4

Campo S. Solvatot·e.

Amtrl-.

'l'rovaai pr•s•o i principali. cnlfettell·i 0
quoristi.
(42)

Mandando l'tlmplioe bi·
&!ietto di •isiti\ 11 G. 11 C.
F.Ui. BertoDJ Jlllg~DiiiDti
i.n CoDHne .&li11,1entad in
· 'Milaao •ia Broletto. li.
:Rappresentanti e depoui·
tan. e~eluaiYi per tut~11 l'l·
!alia oi spedis11e il eats.-
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dovo

vislbtH contTe Thilll!illlu. ~ucu,, h
qmtli auùrulllHI lni1Ul1Jll!ltti1Jai n:U[giHmentu. uol ae~ondo
anne, per tu·rh'are ali n. mt~ta qunMinel t1n'"o anno.
'·
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La cr~110e~za· (lei cat~e1li Jhllle (!alvMt lu più difJ\clll t'~tt•se é cotùplete, ~tl 11ftl'fl lacllntento cenato.ta.re
misurando. eaattameute al vrluclpiò dalla CL!l'L~ da. una tcmplu all'ultru, 11er ttd~tWaJ•t .tlopo Circo.. un. annt
in cui tmrà. leclt• co,llll!'tln·u
l'una .y~1 otl\ e ,gllt. 1neh!l\ B lisch~; iliJtLhmilu· t! i. ulct~tli CDnth)letl.·l,, e tutta la ~n'"
1
perJlcli! d~l' capO' asp111. 'e' flì"rig'og116· JH!l''1uflnltà 'llliritlllc tli peltwùt Il di icmuggitte. Il (.'anepu. •:Ha ancora. nn
anno fa Upo e qu;ut'ttJ8è11Ztt <1i Calvizie, e vtt'a, patta"' da bipUwrdo mlsurnto da. um1. ten\}liU.'Il11 1alhu. ·psMeJl
tn,-u. nn'nt:eu. ,mwla lut'ida liscio flf Jl, cp1tlru.; dOl!O un nuno ùl cur'u., IliiU mhmm ora elle 10. DU m, ""
t11~;~ ~~eca.J ~-e~t~~~'r(tl~~~~~ a:!~.:~f~~ ~ : ~~~~ ~Jsta con.t_t'o ,vh·it~~ima h1ce IH'll~ttnh~ fitliMu'ma pe/urcataie:tuugmo della
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_B1 ùmtc grato. al pak;W quanto 1'! 'latte.
Poeolodetulto lo virtù d<•ll 'Olio Crndo di Foga.to
di llerlullao, pi;fl. que.Ue dt=yli Ipofo~t\T.i,
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J_n queste d'ordinario non ratil h~cito vedere clu~.l.l11U.lt.;4c (~tutlruetro di nttovl robusti capelli
n prime nuno d'I cura, 'e iYiluv-pata ptluJ•fa o h{twg11 iue' in tntto Il ltt~tUIJhl del ctqioso1ltlblU al pal-
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terzi 1·ngglunto ~o ~covo, llel"thiHlm,& di N~HlU ul C{J\IIJlltHu ud lt•n.() ~T}llU i
· La Cnlvtde tullacni c~rtu: dh.trhdone giur1111o per JH'OYU IIH di lou e ~<tlgli altri, i 111\I'•UéCh~eri Louls Motto t
portici dell'AccndcwiiL, il lJeutt tu Sellul; \1" JJtltlno )Ji<~Zill. Fenetto, il UltlglJf,tlo' in Snznuo, il C101a1e piazza.
S. Uernardo, il Uoggi rtu. delle Gmde, il _Cnt1lllnati hlum, t<I!C. l;l.i!l~., cbet tn•lll!O lUtJgo lllll'llbbe cita.re tuttl 1
VCl'SUDIII della grand~;~ Ylrth della (~ronlotricoslnn.
1
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(l) Celltlnaja di tìersonè, e 'c6n, tt"~timoniauze giura/t, Bll~ pronte Jl COllfl'l n•l\l'll l!l li\lta c,alfl,zle.. e Cnn 1de
11ell'innntol'e dtlh~ Cromotricoaina, abitante ln t;euovu, uuzl il 'tlugiorunilt. tll Lui dvptJ circa ire ati71i ~ho fu
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È riceitft.ta dal Dlèdiot, ' .(\i, odcn;e e .sf\p{•~O
di faeUe dlijeaUone. e la. sopporto no U
•tomnobi p!~ delicaiL · , .
, · "·
Cu

aggrad~vole

~·i:' Prepqrata~ai Ch. ~T:r~~- NUOVA'.-YO~K
·;;; '1;0 'jjj 15 In"'""''""" h1Ho l• PJ:in<ii<<Oii l'a•..aole a Io; ., ;,; ja
O<=' ~t aocc . .JI"n•naodaiVTo"i•ti9ig.A."•n•ouloC,J[!• . .',
g
S .Ro,nu, ·~"fl"li • 8ìg, Pa[l;anh::l Vtua~l.c C. .im•u-oT..v"..., •.. r~:
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BALSA~IO INDIANO
SJ!XlRETO DI 1)'N VECCHIO MISSIONARIO

JoltJ~ ~tomatir.t
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Con pOCA 1peaa • oon gr&ntlo ~
llloiUIA ohlunque pvb praptl· ,
I'AI'II1 nn buon Vermoutll mo· ·
Alante questa polnn. DOtle per ~
l Illiri L. 1, peY Il litri Vor• 1
aonth chlaatii 1. 1,66, ll"r SO .
litri 8fllllpll<l6 1,60, per 60 l.
lfut Ven11outh ohlnato L. s,
per 60 llt~l ~mpUoa L.:s (iiollt
Hl•Un Jetrlllionl).
'
j
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l

81 'ft1ldtl all' Ufllolo &bllUJIJI (
(Jittadino Italiono.
~
Oall' ..,.,.." di &o ..n...,tmi m~

aùl
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~~ ~-Mlo•

.., __ 41

Gocdo amorlcann.. ·;

ceatn H lll&le dl denti
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Il mirftcolo'o Balsamo buiiano c'be gnarif'ce-e ri,;na;qualuli,~
q ne pi&ga aacbe invecchin1o e' qualunque fei·lta; è;un· vero bene.
tizio per l'umanità, lna1ten•bile di.alcnra azione c,urotiva, B cnl
efi'etlo è una guarigione... Qerta e , ropld.a, .t.oJ.:n.• in iB.IJCnsnWe ~Ilo
fumiglie ed in .i~pecie •lle persone isolate, negli 1:;serci~i 'ncìllà
lllari11a, e per tutto. ~n man'ca l'Al:ì~ medica. Inoltre per IB
gramle e~·nomia di t•mpo; di eervi'gi c \li
sa, H Balsrnno ]'i'jl
diano ai unde utili,.imo, i.egli oBp'edali, infermerie e embulaniè;'r
Il Balsamo hrdi<IM, ohe ai merltii intrin"oi gra~rli,lmi, ftll'•
giunge ]JUr quello <li ·gnnrire !è malattieq\ella pelle,. eufiagioni,
ammaccature, }lingl11 scrofolose, val'icose, pa1areceì, renmi e. brn•
cinture, si rucco)Jland~ di per a~, pèrchè Jlel periodo .di 40 anni da
cui fu scoperto, gnarit'Ol!O quanti l'Ila n no adopera.W.
Preezo lil·e UN A la eeàtol& con lst.ruzione. thtico depoèìto
p'ei uaine e Provincia, prese" 'l'Ufficio 'Annimzi dei.Clltadino ltalhino
<l.

1

op.

ERNIE

~·utte le Itlmie, ala ingùlnali
che ombellit·•ti e scrotali, in lini be
i ,essi, vengono perfettamente
~rnnrite 'colla Cn,.. Xntiernaria,
eaterna, preparata dal l'rllfeBBtr
Spm•at! ~ in dodiei anni di prove e migliaia di follci .risttltati
-·- Cura completa L. to;
Unico tlepositoper Udine e perprov. presso l'Ufficio del gior~ale.

llcrpeolte ls u.IIM J.lnl""
l'UIIIGhl Auwuli .W C~·
'""" l..,_., al pnue 4i

u..

PftOFUMERIA_R...,..!......
~.L-·E_SOTTOCASA

•

Acqua lb\"4& balsamkta anllpelllcolare ohinlno· Soltocasa,
El

f"'·59 impedire
la eaduta dei
al tfacon_.
•

nuu.1.tenere il cv.po in uno stato· di perfetta salute. - L,
Acqua di lavanda, biar.ca per la toilette. e per profum~re

~U:Oftt'acqua.

~
capelli
•

fau.oleth e gb a~partamentl.
cumpoda dt sostanze vegetnh le p1u tomc~e. aroma~1ch~, ~ ·~lu·
1 •

e e!clu~iv~u~.ento
UJ.I'i,· \) segUa uu evulente·p,ogreeso au ,tutte le altre acque fino1·~ conoso.lUte. Allaaue tg1entche
]l!'O!JI i età unisçe u1~ llrofumo persi~tonte, soavi11simo ed estremamente dehcato. L. 1.~ al flacon.
Ili varbenk, na•lonalo Que4t' acqua, ·nnicamente composta di ooot&nze toJ>iche, aro·
1 . (\Cqqae 't•in.froa·canli
matiehe
è' di una efficacia E!eriautente provata e riconoaeiuta, e DOD teme la een..
t•orhmza. delle migliori qualità ~.etere. 'Prezzo· del flacM L. 1.5o.
•
Acqua di.Colo.nia rettificata al.f.iori rlnfresc~nte. Quea\'.•cqua di Colonia lltoZIOD~ IIOD hme
t'.~JLtt'ronto celle p1U nuon1~le quah~Q. estet·e 11!lora conoac.ute. possedendo. al mau1m!f grado l~
~ualità toniche ed aromatiChe le p>Ù fragranti. È composta un1camente dJaooatanu ~~~~!r-utl
tù~ e· di un' eftlcacia ij&l·iaweate provata e riconoaciuta. Preszo d$1 /facon l lira.
Acqua aU'Opoponax. Quest' acq~& ho la importante propriet• di ridare alla pelle 111 primi·
t11.va freschezza. Prezzo del fla1:on 2 lne:
·
· Esenza sp~ciale ~~ violette di Parma 11 (laao11 L. 2:26
l•s•nza &encentrala al fiorJ d' !talla fl<~~xm a zamp11lo L, 2.
Deposito all' ufficio annnn~i del giornale il OlttadiM Itali~MN U4ille.
V.lP a.IUIIr>UM tJ ~Il,, 56 1f .-potdt1ee et\

l!H . . .

4el 'HOàl ;,t~illll.

l.IG.

Colle· Liquide
IUTRA FORTE A PROID

j

Chi desidera passare uu' om di utile e dilettevole ricrear.ione, si porti alla Ubreria del Patròrmto viA. Gorghi 28, e faccia, acquisto del hellissimo Giuoco dell~ Omb1·e con ~~ mcmi. - Al . ,
diletto si unisce anche l'istm~ione, e da ciò doppia·
'! uwnte commendevole. ,
. , . Coiier.i~ue com pleta di IO grandi fogli C(>U istrn·
, Wllle L. 2...
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