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razioni va molto più a rilento _che voi nei trova s~!Ìa strada su cui si è messo M:lùo- mento una' pii~ di'Jil)ri che Qadde 'rumoro·
~ostri desideri._ ~o credo ad un tentativo, di pra, o,.prima o dopo in qualche modo da 'samente per terra.
- - Oh ! amico; sareblle 'toccato a me di
avvelenamento su di Mariangela; ma Iion <in un_ inciampo; ,quell' uol)lo sarà punito;
",abbiamo prove; _a,nzi in questo momento ma quando? ma come'? è queflo,nè, io nè- : ~enire.da voi; ,ma, perdona:temi; l' editov11
qu~llo che vi 'ha di più certo si. è che chi voi sappiamo, nè_ possiamo ura sapere. Oon- ' mi :fa tan,ta 1fretta : pero\lè io gli cons~gni
si è s.ervito .di una polvere narcotiéa siete tentiltevi ora ilei buon -successo' o'ttenuto, ip ordine i, ,primi 'fasciooli. della· mia opera ,
llllentre in casa dei Susini succedevano' precisamente voi.
,
caro 'Pwlnpy; Mariarigela rè· slllva ;'questo che. io rion ho più il tetnpo di· respirare.; ,
-Io voler salvare ,piccola padrona.
è quello ~hé _impo~tltva più di ·tutto .. Essa pe11ao.,e ,acr1vo sepza tregua; la mia tes~a
acene'cosl'toccànti ed atti ta11to.genel'oai,.a
Par!gi in casa di Plu'asol, 'Pa111py si emisi-,
--:- Io lo so bène; ma un magistrato co- 1 è troppo11sl"slcuro"rn -mezzo wlla •buO'na: fa•" 'il una fornaq~;, Ti ringrazio di essarl!li veg!iàva, coi buoni. suoi alleti'ti , per veridiçare mi'ilcierebbe dal constatare che. il vostro miglia del vostro amico perchè vi sia duopo ' nu~o' a trovare.
la. ·sua protetta.- Visto che ci volev,a unà zelo vi ha fatto commetterà un atto. ~anto di cbminciare :.subiti>' ./id agire. Solo farò
_:.. Oà'ro··~~~ico; 'io vel) go a strapparvi. al·
buona forza legale per costringere' :MalQIJra grave- che una creatura umana fu sepolta prevéi:lit'e 'l~«signori~a Hiuliaiì~, di 'C? i ':PO- I' ori?U~!l. ai' VO$,tvi. SC/gni· ,d'oro: pef ripioma è(jrt'fessarsi colpevòl~, pensò· di ,rec11rsi da. ancor viva.
,
tremò <forse. &VIereo~uld!'spensab!lmetite:bJso- barv1 111 mezzo alla nostra ci'lilizzazion!l
un avvocato che per l' onoratezza e perizia
- Io aver ~trapp!lt<i piccola. padrona a gnoi• Q'tlello 'cha io·• ravliso 'iitidispensabile pafil;lina, c)1e .~p~ss?, non: è ,che imà barb 11 rje
sua era in grido. assaipil dottore Mervei'llac. tomba sua.
. . si è di sottrarre Cirillo alla tut~la di Ma-" ! i~~~Ilètta~a: .Io: sono veJ~,UtO a' Plll'larvi- d~
ln sul1e prime, alla. presenza di.quell'uo•
:.:_,Va 'benè; ma. ora io parlc,J cotpe ma- lopua; quest"•uomo è finto, ·-abile,' senza (!)trillo_ Jo,ubart,
. : ,
,
mo d! aspetto seveuo anzi che, no, esitava , gistrato e 'dico che poteva benissirpo darsi scrup?li'' e -'avremo -dau lott,are -tl~lla 'suw·
.:_-L'_ h,o -veduto ieri..li.altvp.;. e, mi par.ve
ad, aprire _tutto l~a.nimo suo, sebbene. l'ara- che il, becchiuo non, si :lasciasse corrompere; astuzia e colla sua destrezza. Prima eh et< ' CO!lte!lto.perchè io. fossi ritornato.
:M;ervèÙlàc mise, rapidamente ~av;e~gne
sol, che l'avea accompagt~ato, gli facèss$, che i m!IStini di guarqia 1\1 'cimit~ro non passino· du~ giorni avrò vMuto Lavergne,
coraggio, tem~ndo anche di non essere ere- - lasciassero portare a compimento, la vostr.a , e conc®tèremor il --da •filrsr ;i-fa d' udpooch& &l corrente della, situazione, è 'disse'. in, Ùl·
duto. M:a l' affetto suo, a Mariangela vinsè intra,pr~sa: che Mariangela _infi'!e morisse Oirillo 'l'itro.vi .un' po: di· enei>ghl' sentendosi· ti mq ·I,L,I giovine : . .. · ·
tosto ogni altro pensiero e raccontò per filo tra inent~rrabili spasimi nel fondo di una appoggiato dai suol.iinigliori amici; rla ·legge · ;- Yo\ ,a,udr~te' dom~~oni al,licèo E.nrico
e per,' segni>" tutto· 'cibi .Che''gli •l eta 'tticcatJ fossa. 'Ques~o vi dico ·11on già perohè, io ci offre qualche. mezzo per togli_e~e, Oirillo IV~; ri'v~l~rete~ a, !Oirillo tutto q!le\Ìo qlie
dopo' 'la ·parténzà -de\; ,sud padroné.
JJ dubiti di .voi, 'ma per spiegarvi eh~ pel
dalla tutela di . Malo,pra, e no1 J, adope- nella vQstra, prude11za, e secondo le , ci·r-,.:Avete ..llòi !~otto, di iiÌIOrte,.della, ,:t'an• . mo~ent0 è !mpoBSibile mettere qu~sta: fao•: reremo..
. .
.
.
.
eosfa~z~. vi ,.ilenr~~er~' ,1pr)ldente rivélargli.
citilla1 gli domandÒ bruscam~nte 1'4,\'!\locato;; oenda. in mano ai.' magistra~i; e potreste
-:-;r tranqmllo, vo1 sap1ente; a Mah>prll. Per st~~~p~~ ~ùe!1 giovinetto. d!llla cerchia
-;iEccolo• ...;
,,
anzi essere condannato voi p'ér vio!lirz}onll tag~~~r,,t~sta. , . . . ·.
, . . . ; - l. chiJ, ~h si str~qg~ -in~epsihilmente .attornQ,
..... \lilsso à·Hin t:egola; 1-Ja mil~atti'a'àllà' di toplbe e Mariangela essere ricon~~giiata
,còn q.uesta:concl~slone Patppy, BI con- dobbiamo tentare d! fan]!) emancipare.-!
'.
..
.
ge~ò ~~sieme al suo crmpqgno dall' avvoéato,' SU?i. studji. sqnq, finiti j fra, ,J)I!Chi,,gjal'Ui
qtialil''ha'dovuto"soccbìilbere 'Mùia:n·gèla è' al BilO tu~ore.
lndii)ata;'il mèdicll d~ve a:Ver.p,:eso la:cqsa':. tlpovero negro era stup~f11-tto; 'tutte le. Mervelllac.,
..
_- . . . darà il suo ultimo,esaple;.dei.vjljggìin
allll 'leggera; ma evidentell)ente :eQa" in:" ~ue nozjoni di gius~izia, di ,bene e di .male,
,Questi la sei'll isteas11 si reeò. da' La-' !spagna,. ltalia e 'S\:i~zera còmpleteranno
buoUII ,fede.
·
.
· si trovaTano rovesciate.
Tergf1e.
,
. la :s1l"l e~'f!calli.ohe; rpa fa ·d' u()po' fa~;gli
:...·,Ora' .-voi: s~per•-tutto; voi •ifllr tliglla:l'' . -:--lo .Ignorante, io p(/vero, ma. io onesto,
Lftrovò occupato n~l suq.g~ande- lav9rà. rià~quist~r~ la..sua , liber,tà.. Per taL !llodo
1 io-aver detto la verità.
testa"a'Malopra.
'
.
La Terra Santa,contor.nato da carte, da eg1i :rientrerà al, possesso del ,suo.patrimo-.Ed \o tarrò.conto delle vostre rivela- schizzi, dà lib~i; di\ disegni,
_ •. · ,' nio e si s~prli -,ten~reriJI guardia da -<>gni
"':' 'Quabtunque la vostra inststenza-:tìll~ 1',
sia"'trqppo èr'istiana, tuttavia ma:.là.spiNJP-~ zioni; non si può"agire tutto ad:un tratto:
Scorgeru!p 'Mèrveillac, Lave~gne 1 glì si;' Inganno.
facilmente. Ma la giustizia nelle sue ope- e il teinpo ci aiuterà a mel'aViBiia'; chi si lanciò inilìihtfo ,ltraììcinando né! suo mov~;
( Oon tinùa>•

t?
m

IL OITTADINO ITALI:ANO
questione di ~\censimento r Magliani ri·
eponde; iOucchi sebbene non soddisfatto
prentle atto; - il secondo su una question~
commerciale riguardante l'esportazione degh
o!ii d'oliva; Grimaldi ne, ricònosce l'oppor·
tunità e la gravità; dice che il mini,tero
qualche cosa ha già fatto, ,qualche altra
farà, e Lucca è contento.

compiere le esequie al catnflllco,; montò it
Ooloro che intendessero acquistare nuove
:
, : . Complemen,tari.,
pergamo ihev., L. Dell'Angelo; ,il quale azioni, sono in~Ìtati di farhe richiesta' Ìlllf :Veronesi,' Ge:ntile l'u ".AnTònio, ingegnere,
, :intessè, l'elogio fnneqre del. celebre estinto. BatJ~a di U,dinò entro detto, ter!lline, dalle' U:djne. - • Sc!ilzzl. Giovanni fu Giuseppe,
\, Gèrmari ia ..-.. Er6jJÌià aqvvero im· , ore 10 a. m." alle .4 p. m. ''esclusi i giorni cpQtribuente, Prata (Pordenone). - Tam•
' periate. .-: La· sostanza
denaro contante festivi.
, · . , ' .
,
b,ll.~lh.i dott. G. B. fu Duniele, avv., Udine,
', lasciata dall'Imperatore Guglielmo ascende
Se le richieste àtlperertm!lo.!è azionl di· - ;Beltramo Luigi fu Giuoomo, agrimensore,
: ,a èinql!an~o.quàttro ,inllion~ di marchi pari sponiblli verrannp eoddisfatte con propor· . Caminetto . (Buttrio). - D'Attimis. ,dott.
'
Nicolò dF Pierantanio,· laureato, Maniàgo.
a séssantasette milioni e mezzo di lire ita- zionale riduzione'>· ' . · ', · .,
Oon apposito avviso verranno stabilite le - Aoderloni Gaetano di Vincenzo, impieEdiflci scolastici
liane.
epoche e norm,e ,di versamenti in confor· gato, Udine. - T11mi dott. AHcaoio fu Gio·
Presentate alcune relazioni, si passa a ------,,--·---~-----,--, ,
mità all'art. 6: 1lello ,statuto:
·
vanni, medico, Palmn. -· Bellina Pietro di
,uscutera la proroga della legge 1a luguo
Pel consiglio d'amministrazione
Ascanio, consigliere comunale, Venzone. 78 concedente agevolezze ai comuni per la
Il Pre~idonte, .
Tea~(l~i Marco fu Antonio, nootribnente,
costruzione di edifici scolastici, e dopo' peo·
~·
p~l{egtina.ggiQ
veneto
c:.·.l(~c~~~r;
Codroipo. ~,pe Bia.sio dott. G. B. fu Se~
.
recch\ discorsi dichiai'asi cilhtsa 'la 'd!I!Cus•
La direztone del secondo pellegrinaggio
Udine, 20 marzo 1888.
bàstia~o,, lioenzh{iò; iàtm'ièco. ,
··
.
sione generale non solo, ma anche ,la s~·
veneto· ci coinuoioa.:
' Eìoglo f'a~ébre .. ,
Supplenti.
duta. Sono le Mò.
" RfpÙiamo eh~ ai pellegrini sacerdoti
··
:Franoeschinis Pietro fu Giovanni, contri.
SJDNATO PEL REGNO, .
sar/1. sufficiente il o~lebret· del loro ordinario; , Per iniziativ~. della,.~~9\età alpina Mu·, b
U
.
G
,
ll
lana verrà.: comme~orato solennemente 11
UE!n,te~ ' ,dige,,- :Ballicp; . i B,, fu, Giu~eppe,
Seduta .del 2~ -,VIce-l'ree. TJ\,JIA~jtlNI.
• , 1 per ottenere. il ~ertifioo.,to di pe egl'ini.
·
· ·
.licehzldto,· \Udine. -'Monti U"o' 'fu Fran·
· ll egrtn~
· · 11\1!)1,
· · uom1111
· · e,. d,op,n~, ,0,tte~ co. Giaéo1no
.
.
o
l . pe
Alla presto
· !
· di. ,Brazzà Saivorgn''•ari ·-'N
· e cé.soo, licenziato,
Udine,
- Alcetta
Federico
• parroco,·S1• ; dirà
l'elogio Cunebril il'oo. avv. G. Ronohi ,.fù Giuseppe, impie.aato, UdinP, -Bardusco
Si. approvano senza · disoussiòne,: · cinque nnto l·t cert1'ficat o de1 propno
•
'nella
sala
maggiore
·"dell'istituto
:
tecnico'
.
.
"
.
leggi - si discute brevemente su}la p~p· pro9ut·exQn.no, set)lpre ,per, a lt ro aenz!' pre·
,Lu. i"l di Marco,' licenziatò, Udine. ·:.w Greoo
·, h' l',bb'
''t '· ·1 'd'i','d''ll" alle ore Il pom; del giorno 1!9 corr.: ·
"
posta di modiflc~zione .all' ordi11amento. del mura, pure
· D'Aipèo: Ettore di :Fdgidiano, aontribuente;
l'
a tano. en .~o ' . ,. .e. 8
consiglio di Stl\to; e si app~ova - si leva 'parten~a,, quello della lòro Curià vèsoovlle.
Per 'fspcìzfòna.re
'Udlnè. ·- P:t·aoe. Bortolo lli: I1orenzo, ragio·
la seduta alle 6,25.
·' ' ·
Rioordiamò che il .tempo 'utile per i$Òri-' le trùppe di presidio, trovasi a l]dine da niere,Udioe; - Bill ia dott. G. B. ·fu Da·
-------------------~
versi prèsso 'l'lnoa'tlcat'o diÒcés'Bno, terll~ilia ieri il generale di divisioòne Mor~à:. ,
oiele,· $'1'vooatQ, Udine. -· Badolo Natale fu
còl giorno 117 :del o·,\rrerite mese di marzo. '
Do~eoico, ge"nÌIIetra, Udine. _ Taddio Gin• .
'_,,_._._. ,,
Gli aderenthd iosoritti Raranno avvisati
Nell'osteria. alla oiate:r~a.
;seppe· fu ,\.o tonfo; Òqntrib~lmte, Udille.
J?'avia - La destra·~ mia! ~ Leg· a tempo dell'importo preciso rlel biglietto fu colto ieri da male improvviso, certo De
ferroviario e della stazione alla quale, do·.· Luca. Giusep~e capp~llaio; trasport~to ,alla
Da Gemona '
gesi nel Patriofta di Pavia:
·, .aua..Patrla annunciano la caduta di pòca
« Notti fa per quistione futilissim1ui ,era vranoo trovarsi nel giorr~o .cd ora. della sua ablt~zione, vi spirò pocò dopo. :
,
'" .. · .. . ·
_
gra'ndine .con · lampi e; tuoni: Brutto prin·
.
, gik accesa l n Oorso V. E. una ·partita di partenza. ;
Quelj(ç~e .IDanrleranoo l'importo~ del bi....a 1ore. lmprovv180
· ''oipio 1
pugilato tra un professore universitario e
Oggi il sig. Oalllgaris1 impiegato all'o~
,
Linee telegrafiche
varii stuùénti, quando, l'intervento di terze gliètto 'ferroviario in vaglia o lettera racco-·
mandata, Buono 'della banca. ai tenganò spitale, civile, transitandò per vi11, Poscolle!
,
..
, .
persone pose fine alla,, scena.
·
l' lb
l L
b
Il 14 marzo s inaugurò a. Rigolato l'uf.
« L11; quistione nacque dal fàtto che .il 'sempre àll' importo segnatotielhqJrimà oir- pressq' 11< ergo a . eon. ianao fu colto. ,da flcio.telegraflco; prestO'. la linea sarà con•
professore, acconipagnaAte varie signore,, VO•. 'colare, sicuri·. che saranno rimborsati del imprpy;viso. !liBlore. Venne tra~port!ltO in ,giunta alla Sappada-Belluno.
,
leva tenere .la propria destra e gli .~tuqenti più che'ilsultèr11 dall'importo· reale ilei bi.. por,tantina all'ospedal0.
Tutto è;buono·per .. gli ftrnoti.
Purtroppo ·
·pretendevano chè avesse a passare insieme glietto, co!l un Buono oho presenteranno o
Infatti iersera questi signori mediàntè si conferma la disgrazia àvvenuta nel Oor·
durante il. viaggio ..o a RQma, alla ae.d.e del
alle compagne sulla ·sinistra "·
, ,
Oome sono gentili i costumi ed :i ·sensi, pellegrinag,~io.
: . . . .. ' ,, ,
. ",,,,,scalata entrarono ,in' una casa del:'tiuburbio mor. L'annegata è certa Rosa Bortolotti
L'importo del biglietto ferroviario corri· ,sant'O~ualdo e vi rubarono. degl' indum~nt\ da .Bertiolo; ,v'èrano con essa 'anche 'dùe
oh e spirano dall'ambiente eletto della scuola,
spoodepte alla classe scelta si spédisoil sam~. a, dànno di tal Rigo .F. pel valore d'f ,1!1 sorelle.,
laica t
lire circa. ,
,.
·· , · ,"
· ·Mercato. rimandato
Roma '..,;, Questa è una ... sostitugione. ,pro al oan. G. B. Mander-Treviso.
n dl'dèlla'partenza; per as~eoondàre' an·
'.
··t'• ''l.
El' rimandato al4 .aprile il mercato. di
-,Là Tribuna rilevando le gravissime fràsi
cbe ìl :,des1d~rio · della"inag'gioran~a.:dEig)i',
.,,·,'""';per
q~estU:o. i ~e!l,d:a.. ·, ,,.,;, , m·
.
h d
bbe aver luogo il prima
.
.
,~,rlc~stmo .c e ovre
adoper~~ote dall' on. Orispigio'l'ftdl:scorsO'alla, .
Oamera dopo aver letto un dispaccio diretto aderenti, .dovrè'bbe~.,essere -'o i19 ovv~ro !l venne ~,Jrres.tato. il) ,l\fer~~~~veqcb;p )l{aj~f lunedl .st detto mese.
suddito auét~i~co.; Avea \n ;~asc~,du~
da Suez alla Tri~una e che fu , poi 'Sfl<lUB• 10. aprile; ma Mtq, dipend~ dal gio~on. cll,e
ConcorsO" allievi ·ma.oohinlsti.
strato, pubblica il testo di que\.dispaccio che ci ver.rà ,assegnato per l'udienza pontifioil)o,•,, rpl~·vo 1te;ll~ una CllfJC.a, l ~\tra np. Scusaje: s'è
E' aperto uri, concorso per l' ani missione
le è pez:venutp, per la ppsta~, e ~e~ qua.le non ' RaQço!Dan~jamo a tuW, l!la. ,specie lll!li , . .
ad un corso d' inségnamento pratièo a'hordo
' •. .. .
I~·~r~~Uil~le ·,, •' '' ·.
si contljngono, i ,c\ln..c. ~tti,le fra.~~ e l~ Jl~ro.le ade.re~ti. ,<\i nr.~~tarsi con pr~!Aura.ann,,ra~;
lette da Orispl allosc 0po di imprèssionare oolt'l',.~e\\\l;olte;:t.l.': ,da UT?iliarsiJ ai pie~! d~!,, · Fu c?t:ld~n~a\~'lerl a Sm~s1 d1 · ~a~ce;e 'd\ reg\é: navi, che avrà per !scopo di for•
santo Paètre, , · .
· . ' .. ,r '),; :per renttenzli alla leva Di G1usto Gtacomo mare'sott' · 'nfficiiali · macchinisti deL corp11:.
la Oamera. , ,
'
, . ,
Il totale delle offerte ràèoolt.e In ogoi'pal';' ;>di :Povoletto ; - per furto Gennaro Gio: : reale:equipaggi.
'!.Or~ no ..- Oassier voianie: .:;-:' Una,, ·rocèbfa' tiiìrll.' ·pubblicato ùòl' periòdiiloc ·:zln Batta e. 10 giòrni, Maria a3 mesi, entrambi
. I candidati riconosciuti. idonei ed àmmessi
gravìi notizia si'è spars.a ieri l'altro. Jra gli, · Marca "Che stu·à i nvilita ai singoli ciJilettori. di Pozzuolo.
,
al corso suddetto saranno arruolati per la fèr·
agljnti ferroviari. di Tori n~.
·
·.· .•
ma permanente di otto atiDi, secondo le
.
,
Elenco dei giurati
Yeperdl. sera si doveva proCljd~re,.,da ap~ ·come ~rova di rice~i~Anto..
lo don.o rl!l> stati estratti nell'udienza publilioa: 14 marzò norme in vigore per, gli allievi della regiQ
posita commissione, .alla, consueta visi~am.eq •. . Tut~1 gll ofl;'er,entt.rJca~eranno
1
scuola dei macchinisti.
,
sile della,! cassa della soci et~ coopera,~ì:va,. dj' ntr,attJn.o}QI p~pa ; ~ JC_tlografi,a pu,bbhcato · 1888 del tribunale di Uàine pel sèrvizio·
Oonipiuto iÌ corso .d' istruzion~ pratica e
consumo' fra gli. agenti ferroviari. Attesosi ·come rtcor~~ d9\ ~\ubl}eo ,dfll ~-Padre e .alla: aorte rl'aasis~ ili Udin~. nella sessione sostenuto cori buon successo 'l'esame flnàle
indarno 'il cassiere Giuseppe Picc11rdi, la del secondo p~llegnnag~to, v,er\eto.. . . . cbe avri\ p~jncipjo ,il ,26 aprile .18!38.
essi · saranno nominati macchinisti cii 3.~
I collettore o. a;lalol'l sara{\no dooat,J d t
Ordinari
,
coq~missio11e si insospettl; e infatti, :ent~ll~a,
classe.
un libretto Jhlbbltcato per le nozze d OfO
C · ·M
f B ' d
t 'b , t
in ufficio, trovò le chiavi della. cassa ,llb, del
nostro sP.nto' l'1tdre,,
auctam \lfQ? : u.. ernu, o, con r~ ueo e,
Tirocinio maochinisti ferroviari.
bandonate.
,
.
,
'La direi! io. ne del pellegrinaggio.
' ~(ltlna. - s~llttr.s~lh .,do. tct•. .t\.m.eddeot'tdl"'.,\}. B.•. '
.
tngegnere, u rw. ,.-, raven o . ,! mnce·
Ieri poi si procèdette a uqa. miDuta ~e~
Ìl primo ma!fgio avrllprlncipjo nelle tre·
Ritardo
sco fu Michale, hnplegato, Udinè . ..:. Piateo sedi di dipartimento (Spezia, N apoli e Ve•
riflcà"della contabilità e risultò iin deficit
oggi
madama
Primavera,•
,
Luigi
fu
Antonio;
contribuente,·
Maniago.
~
Doveva
arrivare
di L. 30,000,
.
nezia) un tirocinio par la nomina di macma .pare abbia deciso d'aspe,ttare qualcb,e Gottardis. Giov,anni ftt Giovanni, contri· chinista torpediniere di S,a classe nel corpo
Il cassiere Picoardi è s~OJ11parso.
giorno; La sua venuta fra nòi è desidera~, bueote, Viviàale. - Be~tuizi, Francesco fu r. equipaggi.
tissima, speclàlmente dopo. questi ultimi .Auto\}io, 'contribuente, Prov~sano~ ;:.:,;. Piazza
A questo tirocinio saranno ammessi indi·
ESTE::E(,Q
giorni di burrasche le quali ci. han reso Ferqihando :fu Pietro,· cootrihuerite, A.vfano~ · vidui che' Btddisfacçian0 ad· .uria ·delle se,., . -. Massarini Gaet.ano fu Maria,'' segretario. guenti condizioni : i '·
··
Austria·Un..,;heria- Pelle- più odioso l'inverno.
grinaggio a Roma, -È~rmai del tutto sta bi·
Accademia (!.i Udine
comunale; Caneva'di Sacile. ...: Bonin Già~
a) di avere esercitato almeno per due
litò il viaggio dei pellegrini austriaci .per
como 'fu Domenico, contribuente, Pordenone. anni in uno stahilip;~eoto meccanico dello
I soci sono· invitati all'adunanza che l'ac·
·
'
l'eterna città
cademia terrà venerdl 23 corr. alle ore 8 - Maddalena G~ B.. fu Giacinto, èonti·i· · stato privato l'arte· di C01Jgegnatore,. di
Il treno che arriverà da Gratz alle 5',48
' ' ,
pom. p~r occuparsi del seguente ordine del · buent< )lauiagò: - Gàrlatti Giovanni di calderaio o di fucinatore;, ··
pom. del 9 aprile prenderà i pellegrini d~l
Daniele, oontl'ibuente, ForgariR, - Zuliani,
b)' di avere esercitato , almeno. rer due
giorno:
goriziano, i quali dovranno procurarsi il
Camillo
di
Francesco,
geometra,
.Udine.
anni praticamente la professione di macchi·
Seduta pt1bblica. - l. Comunicazioni dellli
biglietto Oormons • Roma ai prezzi di
Piell) Giovanni di A.rit()Ìlio, còritribuente, nistà.conduttorè di loco"motive;. ·
. ·
favore, piit il biglietto, Goriaia:oorinons presidenza. - 2. Esametri del codice Fon-. Spilimbergo. -''Romanin GiMomo fu Giu~
e .subiscano cori esito favorel'ole gli esa~
tanini (San Daniele) falsificati dall'ab. Vi·
ai soliti prezzi.
·
' seppe, contribu~nte, Forni Avoltl'i . ...;. Loca· mi'.stabiliti pel programma.
·, '
.
Il distintivo dei pellegrini potrh riceverai· , viaoi. - Lettura del s. or; prof.' A. Fiam- telli dott. Alèssandro fu G. B., ingegnere,
mazzo.
,
Prestito
Bevilacqua-La.
Masa.
dal comitato di Gorizia 'vèrso la fine del
Ragogna. - Vicentini dott. Vittorio fu
S.eilttla privata. - l. Proposta di due
mese e con quello la scheda per ritirare' il
Per pochi giorni nncora i signori Romano
' Francesco, veterinario, Spilimbergo, - Ber•
s.oci
ordinari.
Nomina
di
un
socio
onobi~lietto di favor~, che dura 45 giorni.
na~dia' Fi·a'ucesco fu Bortolo, consigliere 'oo- e Baldini di qui acquistanole obbligazioni
rari o.
mùnale, Porcia . ..-" Pillin Giovanni fu Fran· di questo prestito a L. 6.75 cadauna.. Sol·
- Per ~on Bosco - Anche a Gorizia
Nomina
oe$co,, contribuente, Castelnuovo. - Ougaro lecitare le offerte.
si c1,1ntò una Messa di reguiem; leggjamo
11
nostro
éoncittadino
signor
Balletti
Ar·
infatti nell'Eco d~Z Litoralè: .
·
AtÌtonio fu Giuséppe, ex consigliare comu·
TELEGRAMMA METEOKtCO
turo v.enne testè nomiria.to ricevitore del· na1e," Grizzo (Montereale). - Gol zio Evari·
« Giovedl, secondo l'annunzio, si celèbrò
dall' uf:fioio centrale di Roma.
regi litro in· provincia. di Teramo,,
sto di Pietro, iì(wnziato. Pontebba. - Brai·
un ufficio funebre per . la grand' animà di
ln Europa pressione sp.eciall!lente elevata
Cotonificio Udinese
da avv. Francesco fu "Frdncesco: contribuente, sulla Scandinavia, piuttosto bass•• in GerD. Giovanni Bosco nella Ohiesa dèlle RR
Oapitale versato L, 1.000.000
MM. Orsoline con. Messa· .PontifÌcale dei
01\lis (Manzano).. '- Foroasin Osualdo, con· mania, decrescente sul Mediterraneo· occi·
. reverèndissimo. monsignore ,Gitis~ppe Grnso- , Emisshme di mille azioni da lire mille. · aiglie.1·.e comunale, Ruuscedo (Spilimbergo). dentale, sereno al sud,· 774 Da.nzia 755,
, .
.
·
.
vin, e col cànto ·degli 'stùdenti dite'oiogia . L'assetnbléà. dél cotonificio"tidinése o;lelibe- - Pizzio Fr~U:ceeco fu Luigi, cò'utribuente, Algeri 758,
In Italia nelle 24 ore barometro salito
eseguito assai bene, cori sicurezza di 'nota rò nell' adunan~a del 18 tlorrente il'raddop; Ulì\'nè; ;_ Casasob dott.•Vincenzo· di Gio·
in tutte le sue parti. ·
' '
'
· piamento dello sta~ilimeotò e la, èmissi'one di v~ n\ii, avv., Udine.· Menossi' Pietro di Lliigi, dov!lnque fino a 14 mm. a nord, . pioggia
fuorc~~ in S!9ili~, neve s.u\l'Appennino, te~
« Fuori della Ohiesa uri' isériì:ione diceva: millè azioni da lire ·mille, ·per p,ortare , H licenziato, U~in,e. - Autonini Giàcomo di P?r~h !D Ltgu~m, temperatura 11lqua.ntq
A don Bosco pregano la pace dei giustò i capitale sociale a due milioni di lire~
Giuseppe, ragio'niere, Udine. - Conciua co'. dtm!nu1ta,, venti ',del ~erzo quadrimte J>rlma
,
,
·
suoi cooperatori e ·Je sue CIJOperàtrici. Le . Sedutà stante vennero sosci'itte n. 583 Leonardo di Nicolò, contribuente, 'Casarsa;' forti e pm deboh.
colorina della chiesa erano liàtate a nero, ~fZioni, Per le residue azioni, il consiglio - Costantini Fr;mceaco di Antònib; liceo. : Stamane sereno o poco coperto in Sicilia,
In mezzo· sorgeva un catafalco a trQ. gradi, d'amministrazione deliberò di aprire la so- zilito, Pasiano (Pordeno1;1e). - Pagurà Yir~ nuvoloso altrove, alte correnti. del. terzo
qu~dra~te, venti generalmente deboli· me•
circondato da molti cerei. 'Mòlti fedeli e d'o· , scrizioile da oggi a tutto \l 4 am·ile p. v, gioio fu Massimiliaoo, contribuente, :Morte· , rtdl()ne.lt.
Barom~tro 7.65. sul .continente,
gni classe accorsero alla pia funzione;
l'iservato il diritto di .prelazione ai posses- ghano. - Filippi Marco fu Giovanni, eon· 761 àl nord della Sardegna. 'Mar'\) generalo
«Dopo la ,MeBSa pontificate, prima di ' sori delle ~zioni di prima -~xnissione.
, '
mente mosso..
tribnente, Udin~.

in
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Tempo probabile.
Venti del secondo quadrante freschi ab·
forti a sud, deboli e freschi al·
trove, cielo nuvoloso o nebbioso con qual·
che pioggia, temperatura in aumento.
(JJdll'ossert•atorit> meteorico di Udine.)
bastan~a,

: Il treno oapedale
che la .Croce Rossa italiana ha preparatò
in pieno 1\ssotto di· servizio· sanit11rio alla
st~tzione di Roma, è formato·di sei vetture,
una ùello quali ad uso, di magazzino.
Il materi~le del treno ospedale è di 6
vettlu·e per l feriti e. di. quattro per il servizio.
Nella prima vettura, divisa in quattro
scomp!lrtimenti, stanno ·il direttore, il cnpitnnoì il cappellano e' gli ufficiali medici;
Ogni' SO<HÌlpìirtilneutò ha un letto, un tavoìo
e i mobili .di toilette, ,
, ,
·
La seconda vettura è dhisa in due comparti'm,èntl';' nel prltno' sta ·ta farmacia al
cqmpleto, nel aeoondo il magazzino dei medicina\!;.,.::•'. ; ·
' ·
La: terza ~ettur11, divis~ pure In due par~i,
ha, nella p~hna, , quattro letti sospesi p.er
gli ufficiali ferit.ì, nella séoonda l'ufficio
contabile:
·
La qu~rtu vettura è ,quella dei feriti. di
truppa .ed 'hà .12 letti a due· piani, comodissimi,
Viil!ul' poi' ia cucina; nella 'quinta vetfura,
ed essa. può. fornire Ila , mangiare per. 200
persone.
. ·
I treni-ospedali in numero .di 12 avranno
la loro sede .nalle principali stazioni. ..

~L OITT~blNÒ, f.h.t~~NO

<lei periodico La Terra Santa, Firenze, Via
délla Forcu, 8.
·
Il glardfnàgglo.
A tutti i òoairi 'lettori raccomandiamo
l'associazione a questo elegantissimo e divertente periodico (premiato con medaglia •li
La class~ all'esposifione di Firenze) indi·
spensabile ai dilettanti floricoltori ed alle
s1gnore. E' illustrato' con innumerevoli e ma·
go i fiche i11oisioni,o con eleganti fregi. che
ne fanno un vero periodico di lusso. - .Esoe
in 12 e 16 pagine su carta tinta, e costa
L. 3 all'anno. - Direzione: Via Alfieri, 17
- Torino. - Saggi gratis.

n progresso.

l

.J.

vendicarvi l. E - d11lcis ùt fundo - il
Orario deUe l"er~ovie .
consolato· ltaiiano ha nparto una. sottoscri·
Partenze; da Udine pèr le linee di
zione per le .. famiglie dei morti l ! Il
Venezia ( ~nt. 1.43 )f. 5.10
10.29 D.
·
(pom.l2.50
5.11
8.30:..
Fasoio italiano.
7,54
2
50
.A Oorniglia marittima è caduta una: C~rmons (ant. •
a..~,;
(pom. 3.50
grossa frana seppellendo la Chiesa e pa·
7.44 n; 1o.3o
6
50
recc-hie casef· non si hanno n larnentar.e Pontebba ( ant. •
(pom. 4.20
vittime. l Tevere cresce di nuovo od
è straripato allagando parecchie strade Cividale (ant. 7A7
10.20
8.30
. (pom. t. 30
4della città bassa. Da Orte però si segnala
decrescenza. - Il Diritto dice che il go·
Arrivi a Udine dalle lince di··
verno italit~no chiederà nl governo francese Veaozla (ant. 2.30 M. 7.36 D. 9.54 ·
(pom. 3.36
6.-19» 8.6
ohe s' impegni di porre la questione di
gabinetto snlle proposte commerciali. 10t.p
La Tribuna. vorrebbe che Orlspi cedesse Cormons (aut.
4.27
8.08
(pom.12.30
gt l' interni ; ma egli ·persisterà nel .tenerRi
9:10
utto. - l Treviso si sono fatti di qoosti Pontebba(•nt.
7.85 · 8.20D.
(pòm. 4.56
giorni· parecchi arresti di ladri e lndrun9.!6
7.coli. Benone. - All'nrsena.le di Venezia Clvldalo (ant.
(pom. l.SO
s.- 7.45
si son fatte con buon risultato le prove
dello Stromboli. - Un maestro di Rieti
0ARLO MoRo gerente responsabile.
fu destituito per aver comprato il ritratto
· del papa Ili - A. Genova la dittll _ban·
cari:l .Dapples e O. ha sospeso i pagam~ntil
con un passivo di 1,!:!00,000 franchi. Molt
LI:!'10N X.III
istftùti di credito si trovano compromessi
per somme non indifferenti.
La novissim11 raccolta dei bellissitnì Car·
mi 'del s. Padre tradotti in dialetto friulano
Fascio africano.
sao. Liberale Dèll' Angelo trovasi in
- Fatte alcune ricognizioni fino ad Ailet, dal
pre&so il traduttore (Tipografia del
Sabarguma e Ghinda, non si riconobbe vendita
p,lti'O!J&to) e presso la libreria del signor
nuiia. - Sono rimpatriati SO soldati, 2 Raimondo Zorzi. Edizione completa con testo
ufficiali, 50 operai. Un caporale è nlorto e traduzioM lire DUE; traduzione
durante. la traversata.- Nella ricognizione sol:anto lire UNA alla copia.
di ieri, secondo l' Esercito si rinven·
ner9 alcuni oggetti abbandonati dagli abis. sini. - Del resto nulla di certo ...- o meglio
questo che peggio di cosi non la potrebbe
Nuova recensione sulla vita e sulle
andare.
.
opere di Dante Alighieri per Giovanni
Fascio estero.
Diaconis.
, A Juonan vi.furono scosse intermittenti
Si vende presso la tipografia del .Patrodi tei're!Uoto per lo spazio di 3 settimane;
e la libreri!l Raimondo Zorzi al
le città. di Shihpnig e Kiensin ri1çasero nato
prezzo di L 3.50.
distrutte. 4000 morti ! così lo Standatd.
Gli 11bbonati al nostro giornale r1ceve-.
· Si telegrafa da Berlino che il principe ranno l'opera al prezzo di lira 3, mandando
di Napoli ha lasciato colà ottima impres· vaglia e richiesta al M. R .D. Giovanni
ione. - I giornali russi vedono dissensi J aconissi in Dogna.
ra .Federico III e Bismarck. - Dicesi
che_ il principe ereditario di Hrecin abbia
a sposare la secondogenita dell' imperatore
di Germania. - Continuano in Francia le
dimostrazioni pro e .contt·o .Boulanger. La tipografia del Patronato ha testè pubI n' sant'Antonio da Porta Nova, morì a blicato l'ufficio della settimana Santa, ·con
140:-anni un tale Joaquun Nunes de Si· traduzione del .il'lartini e copiose Blliega·
quell'a j• così l'Italia di Rio Janeiro. - I Rioni. v· è aggiunta la santa Messa per
: ~U!lllrali del senatore Qarnot, padré .!lei tutta l'ottava di Pasqua e /11 visita dei
'presideiJte·di Fmncia. riuscirono imponenti. santi sépolèri. Si vende a l. 1;25 la c6pia
Alcuni ·gridarono Viva Boulan,qer ma elegantemente ligata in tutta tela .. Dieci
fur·~no dispersi. -All'unanimità il Reich· · · co~ft!~. !~izioni col solo uffioio della aet·
sta q germanico approvò l' indirizzo del timana s:1nta da lire 2 a lire 3 alla copia.
nuòyo io1peratore.

(Anno XVI). Si è pubblicato il n. 5 di
qùasta utile RiTista, che comprendè interes·
santi mater(e,
Per l' !tali li, L. 8 (franco nel regno) ·Estero, L. 10.
· Gli abbonamenti si ricevono hl <~,unlunqne
epoca dell'annata, e si mand11n0 1 fascicoli
già pubblicati, Aggiungendo cent .. 80 si avrà
diriUo. alla Strenna del progresso.
· .:Avvaso. '- ·La raccolta completa <lei pro·
gresso dall'anno 1873 11 tutto il • 1887 si
spedi~c~ al prezzo ridotto di L. 104.
. Dirigere le domande all' amministrazione
del giornale il Progresso, via Principe To·
maso. ·N. 3. - Torino.
c Il Giovedl ,.
Abbiamo ricevuto il num11ro 12 di questa
buuna (>Ubblicazione settim!lnÌile che si sta m·
. p11 in Torino dagli editori Giulio 8peirani
e figli, come supplemento all'ottimo· periodico bimensile il Silvio Pellidd. Mìtissimo
è il J,Jrezzo che si richiede per l'annua, associazlOnè, non dimandaudosi che lit•e 3 J,ler
l'intorno e lire· 5. peri' estero. !ti volgersi ai
, Fatti _da meditar~ l ..
suddetti editori in Torino, via s. Francesco
Sesso,. temperamento, paese, grado, niente d'Assisi, n. 11.
è rispettato dalle morti repentine ! ! Pallida
ntarto Sacro
mors aequo· pulsa t f!Bde pauperum tabernas
Giovedl 22 marzo - s. Caterina da .Garegumque turi'es. Boratius. Non ai nella una
sp~ciale: disposi~ione, .o cause !ndivìduali, nova.
ma ~ purtroppo. v.ero che .con _mmor so1ope·
Napoli, 29 settembre 1885.
ratezza,. e più S•Jllecitudine la maggior parto
Sigg. SoÒTT e Bow~E,
di esse si potrebbero evitare, o per lo meno
Attesto che avendo esperimentato I'Emul·
protrarrà molto in lungo. Notti insonni, ce· sione
d'olio .di fegato di mer_luzzo con·
falagiej vertigini, oppressioni, accen'sioni,• giuntoSeott
ipofosfiti dj, C!llce ·é soda, la ho
torp'?ri, -~~ntt:azio~i •. emor.roidi e4 altri mille trovati\ agli
vantaggiosa tanto per la maggiore
1egn1 d' 1~mlnen~1 malo~1, non s apprezzano facilità di
essere
presi' dai bambini, come
e se ·ne r1mette il pensiero al celebre, do- per i più pronti risultati.
mani. inte.àto · .,ilr.eBçe la marea .. Il sangue:
Pr{lf. cav. SALVATORE NOVI.
malàto .. nel più dei cnsi per la presenz~ del
IO
!.argo Go.rofalo, 49 - NapoJI.
p:mìasiti 'si11no erpetici, sorofolosi, rllumatici
eco, eco. che crescono a sue spese, _si altera
ULTIME NOTIZIE
per l'eccesso· di carbonio e per il coagularsi
dell'albumina cresce c:IJ volume, Per neqes~
sità dilàta. le vene, ecco le compressioni e
La malattia di Federioo 111.
··
trasnodp.IUenti, !e ~otture di. questi vasi,. ~
La Lombardia hll ,da- Berlino, 19: .
da çiò · congestlpUI apopletlche, paraliSI, a·
«Malgrado le notizie ottimiste degli
talvolta 'sinonpi e malattie infiammatorie
come Pleuri i Pneumoniti eco. Vedete! Sa ufficiosi, vi assicuro che lo stato dell' impe·
ai primi segni' di màlore si fosse pul•ificato nitore desta serie lnquiet!ldini.
•
il sl\ngue · si sarebbe o no rispatmiata la
« O~~:gi ebbe luogo nn consulto dei mecatastrofe~ Erpetici, scrofolosi, Emotroici,
dici. Tutti riconobbero Il\ .'necessità di pro·
Emorroidari, Emata-pazienti, fate uua cura cedere
sollecitamente a~ jln' altra opera·
severa dello sciroppo depuratiTO di Pari~ · zione.
,. 't.
glina composto dal dottor Giovanni Mazzo« Si crede che sarà tel)tata la laringoto·
.lini di Roma, che è il più potente antipa·
russitario con!)sciuto, e che per 111 sue emi· mia1 la quale dovrebbe essere .eseguita dal
uenti virti! ::fu premiato otto volte. ç_osta pror. Bergmann. »
lire 9 la bottiglia. ,
··
'
, La bomba dell' «EsercitoUn lc~,' dep~~ito in, U,dipe. .alla farmaqia . Sotto il iitolo: • Pericolo scongiurato •
G. Oomçssattz. ..
.
il giornale l'Esercito pubblica una lettera
da Torino, che dichiara di nver ricevuto
BIBLIOGRAFIE
da fonte attendibile; tuttavia crede di do·
ver fare qualche riserva sulle informazioni
La terra santa.
che contiene.
Si pubblica in Firenze un periodico men·
Il corrispondente afferma che qualche
sile illustrato, La terra santa, che ha lo settimana addietro la Francia fn· ad ·Un pelo
scopo di promuovere· in Italia, gl'interessi ad operare un colpo di mano sulla Spe1.ia con
,cattolici della. Palestina. In esso, oltre le un corpo speciale e una flotta potente. Il
notizie giornaliere, che riguardano i pro· piano era preparato al Mìnistèro dèlla ma·
gressi ~elle miss_ioni cntto!ichfl; d~i luogh! rina, la tlottn era pressoché allestita. Iia·
santi si trovano 1mportant1 artJCoh relat1v1
alla :'storia e "Il" geografia biblica, non zione fulminea sarebbe stata preceduta solo
meno ~he' a tutte le &coiùJrte che ,si stanno da poche ore da una dichiarar.Jon~, di guerra.
fucepdò in Palestina dalle società archeo· Il governo nostro, informato, non !stette
logiche, e che tanto aiutano lo ~tndio delle in lrte; ma si ebbero al Ministero momenti
sncre sc1•itture, H pèriodico serve pure di di vera trepidazione. Lavo rossi attivamente
organo delle pubblicazioni della società #!l· allt\ Spezia e à Genova. Fn allora che l'In~
liana , pei pellegrinaggi in Terra Santa, ghilterra, conscia di ciò che ei· sovrastava,
dando avviso deHa partenza delle ea~ovane ordinò alla sua flotta di oortarsi a Genova
e rècnndo notizie del pellegTinaggio. Di più
colle sue incisioni pone sott'occhio nel modo e alla Spezia, deliberata ili schierarsi dalla
.
,:
più fedele le vedute di <JUei luoghi e di .parte nostra.
Tutto ciò come avverte. il nostro corriquei sant.uari venera~ di; L opera si raccomandi' dunque da sè medesima presso tutti spondente, si ritiene a Roma fantastico. E
i ca~tolici, ma più specialmente presso gli non stenti amo crederlo.
ecclesiastici, e non le fa ~avvero ostacolo H
Gli affetti delle bombe.
prezzo d'associazion~ che· si restrìog.· e a sol_e
L'Italia di Rio J11neiro del !!iS febbraio,
lire quattro .annuo~ · Nonostante, avuto fl•
gnal'r!o alla· maucan~a di applicazioni ;di giuntaci ieri rubblica un telegramma del
messe nella q_uale si trovano non poohi~a 12 febbraio a Jornal da commercio e
cerdoh, la' ,dlrezjon.e propone a chi ne VO•. .['aiz così concepito: «Un numèro stralesse approfi.ttare, d_J applicare alquno mess~, grande 4i for~e abissin~~- ~ttaccava gl' ita-·
lo che può servire egualmente per soddi· liani .n Saati; s'ingaggiò· una battaglin.
sfare 11 d: uu'annata·-di assooiàzione. Noi cal· sanguinosa terminando COlli\ rotta completa
dame!ite lodiamo l'opera ed i_l)vitiamo .. i dègli abissini che soffrirono perdite enormi
nostri associati a dt:rvi H· loro nome, ma
avvertiamo pendtro a chi vol~sse soddliif!lre e batterono in ritirata • e ~li fa seguire
per mez?oo ·dì celebrazione di messe, a non . 110 cauto di gloria che termina col solito
comincf.. rne l' applicazione prilna di ave~ ritornello " eu ora., eroiche ombril di Dopreso colla direzione di quel periodico spe· gali e di ~aati, levatevi dai vostri onorandi
ciali accordi in proposito.
ed onorati avelli1 e contemplate come la
patri3 VQ$tra ll.llbill. sapqt() qe~_QIJ,meilte
Ogn~ lettera sarll. diretta alla direzione
',,
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TELEGRAMMI
.

Vienna 20 - Il Monitore dell' Esercito
11nnunzia che l' imperatore, volendo dare
alla fanteria come arma principale la prova
delle sue cure particolari, ordinò l'istituzione
d'un'ispettorato generale di f11nteria chia·
mando 11 questo posto il Kronprinz.
Londra 20 - (Lordi) - Respingesi con
97 voti contro 50 la menzione di Roseberry
ulla modificazione della costituzione della
Camera dei .Papi, mediante l'abolizione del
principio ereditario.
Tangeri 20 - Oantagalli il nuovo mini·
tro d'Italia è arrivato a bordo della Castèlfidardo ; lo ricevettero le autorita ma·
rocchine. Furono scambiate le salve di 17
cannonate.
Parigi 20 - Il generalè Oaflarel fu condannato a tremila franchi di multa. La
Limouzin a sei mesi di carcere.
Berlino 20- L'imperatore rice-vette mons.
Galimberti che pretentogli una lettera del
papa.

Osservazioni Metecrologiohe•
Sta.;ione, di Udine ·- R. Istituto Teonioo.
· :20 marzo 1888
o.9 ant o. 3 p. o. 9 p.
. Barometro rido;to a t O,
alto metri 116.10 • , •
vello del mare milim. 750.7 751.9 752,3
63
Umidità relaiiva •• , • 70
77
Stato del cielo ..••. misto eopert,o coperto
Acqua cadente ...•.
' V to ( direzione . . • SW
N
en ( velocità. eh\; •
o
l
5
· Termom'' ceutigrado •• 7.3
9.~
7.1
Temperatu'ra
minima.
Temperatura mass. 10.7 1
' ,. · ·min. 2.9
all'aperto - 1.3

.-

-

-----~----~----------·"'·· -"<Ell x:»JC g,a:.:>a.s A
e:ur.r~:>·:I:"'T

20 marzo 1888

lttmd. tt. 5O lO god. t.reun. 1888 da L.
id.
td.
llugUo1Sf4'1; dll L
Rend. ,1\UIItl: ln oart..1
da F.

Jd.
Flor: eli).'

'-onooaoto

In a.rutmto
~~tr,

116.10 a. L. 96 30
93.93 ,IL L. 9~ OJ
77.611 & F. 17,90

da. F. 78.98 a F. '19.da ~. 20U& • L. 203 -

do L. 202-&Q a L.

~o~

....

IL PARROCCHIANO
A coltivar~ la devozione dei fedeli· oha
assistono alle sacre funzioni giova moltissimo, provvederli di un libro col quale pos·
sano essi seguire i canti del Coro. Molti
hbr~tti furono editi a tale scopo, ma o son
troppo voluminosi o troppo ristretti. A J?rov·
vedere ad un tempo alla comodità det devoti ed alla economia nella spesa, fu edito
testè dalla Tipogndla del Patronato in ,
Udine un bel volumetto che raccoglie iu sè
con un buon ordine tutto ciò che può occorrere al cantot·e ed al devoto che nelle··
domeniche ed in tutte le feste solenni del·
l' !Inno assista alle sacre funzioni nella sua
Parrocchia. Il volumetlo è appunto intitolato
il Pan·oacMano e si vende 111 tenue prez~o
di UNA LIRA le~ato in tutta tela. Dirigere
la domande alla 'l'ipografi.a suddetta.

Grand~

Stabilimonto inoclosa

in NEWOASTLE on TYNE
fondato nel 1.849 dalla Langdale' s Chemie~l

Manure Company limited
DI

CONCIMI CHIMICI
Analisi garantita verso il controllo di
tutti i Comizi .d.gm,ri d'Italia •
Oonsegnrtario generale per l' !tali~ A.
Zecchini, MILANO.
Per la Provincia del Friuli G. Della
Mora, UDINE, Vili Rialto 4, con depoo.
sito in varie località
A richiesta si rimettono Distinta, Listino
dei 'Prezzi e Condizioni inerenti alle varie
quahtà di Coneimi prodotti dal suddetto
Stabilimento.
Si vendonn anche le sole l)laterie prime
J!er la fabbricazione dei Ooneimi a prezzi
di tutta ooncorren~.
lO

·~

,...
.....
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LE INSERZIONI per l'Italia e per

-

·t' Estero si ricevono esclusivamente all'Ufficio Annunzi del GIORNALE. =:
..~

~

&Z21Y.tSI

-=:;

"\'

m~ntinaia

•

ed evac1tatl.

A.merl~r.nl.

· · :M.i1.l1dllndo se!llplice' bi-

irli\ltt.o' di· 'fiÌlitlil.

a Q-;.~ V/

F.·oll.t Dertonl .Jirumznmti
l.''t

"''':'"

hn '\:Jouaeir·'!l'IDlAlimJ)ntMi ·:in!
1

:Mila11o . da !Broletto. !1.1·
Jla.ppret.l!llÌ!Inti. e.. dllposi· ·
.tar.! eaclu!)iwi per·.tnt\11. l'I·
iilòiìa Qi..llpé.diaee· !Il ·e&ta•

(N. 2)

L' ~conomico

J,ETTO DI ~Jli:VI{>Jjl!fiO

'·

J~oll'OOi· pteR:Iili •

•

•

•

•

J

14-'I':Vert®zè

~lARTINtrZZI
oto

l1~"

\ \ '.

11!4).
((

Deposito apparati sacri/,damaschi 'lana e ·setà ,i
.broccàti .con oro e 'senta,
·
galloni, f~angie .fio"oohi oro' argento re .seta
e· qualunque
AR'L'ICO:t.O AD 'JSO.,DI CHIESA
>'\'

SPECIALitÀ

in ArticOli Neri per "\lestiti da P__r;.;;,ete.__

~...--BALSAMO lNDiANO
SEGRETO

m JJN VECCHIO MISSIONARIO

-~

,

ll miracoloso Balsamo Indiano cbe i gnarlsee e risana qn'alun-

que piaga alle be invecchiata e• qualunque ferita, è .un vero. beneii zio per !'·umanità, •lnalterabil~ di· 8\CUJra . azione ccuntiva, il .eul
emjtlo è .una gual'lglone• corta. e ''rapida/ tornà indispensabile alle
fa:J!liglie ed in ispeeie, alle. perooue ,Jsòlate, negli Esercit•. nella
M'urina, e por tutto òve manca J" arte Dledica. Inoltre per la
.grande e5:nomia. di tempo, <li· serl:!gi e' di spesa, 'il Balsamo In·
•citano ai unde utilissimocllogli•ospedwli, Infermerie e ambulanze.
'n 'Balsa.mo lnditmo,r .eh o· ai meriti lntrlrlseei· grlllldiBslini,, ng•
giunge pnr ·quello di guanire, le.1 malattie <lella pelle, enfiagieni;
~mmaocature, piaghe acrofolose, v,~!cose, patareeel, reuml e brncioture, si raccomanda di' pel' sé1 ~.erch~ nel periodo di 4o:. anni da
eu l fu· scoperto, guarirono quanti l' han11o adoperato.
Prezzo lire UNA la scat\ila .coniistrnzione. llnico depositò
per U<Hne e Provincla;•,presso l'UIItcio, Annunzi dal Cilladino.llalia~o

Spedir,iolie tiJ!!~e~IIW,I;.· d)e~~li,J1:VioJdil ~p&l)l'lli' de~. 80 010 dello
importo ·ùelt'ordmazioné, e dèl· restante pagabile al ricevere della
merce. Si pregano i signori acquirenti ·di voler indicare con chla·'
rezza la. 'l&$i.~ne a eu!. de~derano disvineolnrla.- òalla;g·gio
aceuratÌ!talJ,ilO fatto ..g·,~.,_'t.i'io.

·ca.tl\loghi gratis a richiesta.
Le ,domand.e deovono essere in'testnte

elllclusivaro('jnt;O ulla Fabbz•l,ca .·P.z•ivile•.
giata.<;H M<'•bili in t'erro di R.OMEO MAN··'

MUa.no.
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El tanto gratoalpalatoguanto~"llatte.
rossie<letuttolevirtu'd•ll'OiioCrndàdCFegato

'diMerl~tzzo,piilquellodeglililoftlMld.
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ouarlsoe la debojexza generale
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CRQMOTRICOSlNA

. Il ~~~nov.ose .. dott. Giacomo Pelrano, antico seguace delle'',
dottrme di Hahpieman, dopo. seri stndi e. prove fatto su li ·
se stesso e sugli altrii 1\a l'lirdire e lt11 cortezza <li annunzl•re sciolto doHnitiV'amonte lld interamente il proli! dm~ •de. di
calvizie ·e canizie, in ogni età, ciò che fu invano tentato dal
m· dici o dagli• emp,\ricl.di ogni genere, .e molte ,vplt~ con
danno dell'lg<ilfne e··della salute.
·
' Il dotll<l:r;\Peiranò'l'ha sciolto e ·eol l)iù grande valit'llfl'gio
delia .salute, •.ounndo ad nn tempo collasua Crumotricoslna
molte·: malattie, ribelli,. basandosi su med,icl principi. e su ri!.
·medi In {!rado. emiMliteuu\nte·depurativi'negli uniorl e del''
· ·
sangue, ed antlerpeticl e fatolli'aite umane linttogame:
Ora oltre. i moltissimi fatti 1 cjJe sono verillcabill. ,in. Ge·nova e fuori, ,fa meravlg!la il' fatto·'dl certo ·(1: B. 'Bonavera
vecchio·: di' 80 . llnni, (!l) che glll fortemente Ugnoso in sua
gioventù, Jll'esenta. la •.più profonda, ed estesa calvlr.le de
suo arido capo, lucente conùi speceltlo, che dopo ri mesi. d,
CUre• ·<lei' dott. Peirano, presenta alcuni centimetri di nuov
e ben nut~iti oapell\' misti di bianoo e di nero, pronièttimdo:·
di rivestirsi toltalmente èon ·alcuni' mesi di aura lÌ di colol'ire ad nn tempe le sue sopraciglia e tutta· la barba, 'già .
.tutta cannta del prlstino nero colorlto1 e' tutto questo a
80, anni Il
.
.
.
.
.
. SI r~ceon~ pul'e. di u~a vecchia a· 94 anni (l!) abitante
1n Salito S. Rocco 68 1 gu\ calva e(\ ora rl~eatita di , nnovj .
capelli; nè tardiamo,& credere, 4oz>o av.er v·el'ificato; ,il caso
di Bonavera, dello scoprltore· e d' altri.' 'oiori .più grande
cautela.
·
·
Il secolo XIX seguita' tiilllé sue graildi scoperté, e la me.dicina avea pur bisogno di colmare un grande vuoto.·
·
Ci rallegriamo ben. tanto che nella: patria· di Colombo
ab.bia avuta culla una scoperta. ohe· il mondo; .. finora troppÒ .
ingannato ed Illuso, desidera ed aspetta anzlosamonte.,rac- .
tolto ,finora nella più grq,nde :,ncredUlitq, ohe i fat~i a. mi· ·
liaia non tar<leranno a distruggere.
,,
Deposito in Udine pi'esso l'Ufficio Annunzi del .giornale
.111 Cittadino Italiano.
'
.
Pom~ta per calvlzio L. uo;- Liquida per la eanfzte 1. 4,00
Col! aumento dieent. 50 si spMisce col mezzo dei paccl1l '
postali.
·
'

·:A:cqua1 balsamica dantifrica Sottoca.sa ~
poi'

ili

eura della .bocca. e .la conservazioÙe ·dei ,denti.

@)'
·· ·

:Nulla. esiste di piìi pericolOso pet denti
quanto la. )}U.ttudllltà. dscoàtl. cho lfi·forina. . c:. . ··:. .
,
in bocca1 pa.rtlcolarmente .dellle perscm~ ~
·
. 13he Qoil'rono d'insesttono, Lu :pa.rttceuo
.
di cl bo che·, rlmn.nj'on'o i\·a i denti al :pii..
·,
•ttefa.no: Intaccando ' ·lo smalto, e col ~
,, t~t~llO' comunlcnuo uu' ... doru fetido alla. bocca.. Contro questi Jnooveruentl
l aoqua balsamloa Sottot'asa è un rimedio epcellelltl!lSJmo ed JnfallJbJle
\ am~be per 'liberare i d~htt da.l tarlo lncipieh'te, ·e per g'uafiro n dolor~
. rcnmp.~lco iel denti stessi. :à antlscorbntica 1 conserTa. • torttRcu. 'le ren .1,1
C'ire, rende i deJ:ti bJ&achl e dà. all'alito son!tà. e fresche~za
'
'·~
FlacQneL_l,50.•tt"":""'.·3,
.•
M,

Clt~:~f:.~~~!t~~::. por

UDINE • PI\OV!NOJA: preiBo Ì' offlclo. AnnÙnzl ~el

~

Il sottoscritto avverte la sua numerosa clientela, ulte
nella
Farm.noia.. tr.ov•:a.si,
clele di·.·uaCera.
. nn ccopios.•. 3.·~··t.imen. to>d'i Oan-...

- :M:a Lei, Bjgnore,.non è,piÌI:.Lelllpermettaohe'rispet~
tosamentelepresenti l miel: •. ·rlspetti.•Tempo:rfa•·lA,·veileva·
proprio compaaaio11e, ed.
.ora.,lnreee: ineede. spedito ~ pr1111to ,da non conoscerla~
'
·-Amico caro, la !ortun& .blilogna saper aJ!'errarla quando,
la eaplta. ·
· ·.
''
-·VorreUe eB~MSreutantOo buono.dl'dirml oome ·ha fati~.
ad ottenere ohe i BUOI a&ll\r.&~b!llDO &CqUiJIIato .tutto ii.V&c
lpre della parola esimio calati davv.erol Vede.b:ene. Olie io
non posM•andar. avanti e sembra cammini sopl'tli !e'una. ·
- L~ oos·a· b, sell\]!lio,\ssilllaJ.· ,non. note. che a >port&rvi·al-

, and•r.. zoppie•ndo·elle. mb<!&eeva

8:+~~~~g: lfRa"J't\'It,.,,;'o~~~Pt~nclutll.

l""·'~.: J'm'~": ·} 1 f~~'',-,~itJ ,l':'!~llr~lnJ .Vlll~t.:l

·

1

É ricattata dai medici,,(, di odoro 0 """"'~
- ~ •ggrodovole di facile d•geajione, eia •ol'POttuno Il
J:l.: otom"cbipliidolicotl.
e·~ P••P"'"'"cl"l Ch. Gc~~Nfl· NUQVA·YORK

'a~ ·:..:.&,.1 ~'

_ g

iufred<lature, ·tossi, costipazioni, catarri, tos~e af
nina. guariscono colla cura del :sciROPPO di. OA·
'l'RAME alla Codeina'" preparato dal Farmacista
MAGNETTJ, e lo attostano i mir~bili risultati chJl
da. sedici nn ni ai ottengono.
·
·!
GUAltDAHS! dalle falsifioazioni, - L. 2.50 al fio.
'oneeon, istruzi:OJ\e· CINQUE FLACONS si,spudiscon.•,
per posta· franchi di· porto e Il' imballaggio per
mtto il •<lliegno, tPel'J,qnant!tà;•minore inviare eeut.'
.iO , di.]liÌj,por. la·~Piliiii:'POStll,\e,
J1eposito, pl'esso,l'Ujllcio!A~nunzi del « Cittadino
, t1liano Udine. v.ia Go~ghi .28.

se

~~

.

·

111

-UDINE-

L~. Confortabile

~ ~ .~~ci

",;'t

'

·Ad iotllllre oontrolfozlonl: J'.etlohètta eetorna .doli• •••tol• :s.;,~ mnnlt& dollo ftrm& jn '"" p, Fond•,' cos\ pùl'o t• pre
oonte !&trnzlone.
•
•
&l ;~;:~.~!:!1~.~~1,;';,,{cl:,"~~~Ì:'~te~~!~ gentilmente p~ogall di dhulg~ro lo prsonto l~trulono e TO!er rimettere lnfol'lna•l?nl

:B.l:AZZJA IS•'GilACOMO

:Le ,mig;liaill che se
ne il\enll.ettero nel regno ed o.ll'e•tero!pro"
v a n o ineontestabil·
mente la snfl, impor...tlil\z& tro; l< mobili .<11
:un&'cnsa·; lloichò di
.·g\orno·,serve( come ot·
.tomana1·e di ,notte .si
può trasformare In comodissimo loito.·.-· De11a; lal'lfhe•za:di metri·
0,85 por metri 1,95 di lunghezza. Prezzo tutta completa L. 50.

·ìU "8/
:=
ce ~~·,·,
._.

._w
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prmt••

GIÀ STUFFERI

(N. 3)

~

•

·Trdmi !n Udine &lla··tarmaòla Flllpuzzi·Qirolaint.

i

.e

Se ne amerolarono
In breve parecchie migliaia; molto più che
la mia ,Ofll!& ,ne , ha il
prlvlleg,io por l'esoiusiva fabbricazione. E''(
il vero l~tto matrimoniale di D\l110ro. spesa
perohè è costrutto tutto in, un. pezzo solo, mentre all'òccblo ne fi·
gorano due. - S'olo fusto L. 45. --Con ~lastlco L. 75. - Con
elastico, matensso o due guanciali L. 95. Della larghezza di ntetJ·i
1.50 per. metri 2 di lunghezza.
"'!:,7

;i

the vengono preparata ,da ieltre ·60 anni dell':antlca

. '"'""'t MP4'0r&n·

Il. MulilONI\

o

__ _

·
,
1
·'
·
,
Rleàcoaò d!."lo!lllliA .el!lciWit< •' lutto ~U.Il~··Pitsono· ebo oondncono Unii> fl\& ~donlllrla,. o ohe tonno po 0o esorolllo 1 o ~nno
sonc.ttliad afteztonl crontche; colH UkO di '<qneste PUlòla 1'1 pru'Ottr~mnno sanO appetito, facili 'dfgestl~>~J éd "'4CIUlJll>nJ ré.g'òlarJ,
,..,. sotrrlr Il minimo dleturbo,'n~'\>er dolòrl od altre Irritazioni prodotto'dlllant!'P.ltrl· epéollehl; 1dl plh, hìlrnbrlto'illlllioro
' cò)nposliione1 agiscono blanda.ll\lln~~~~~f'~~ljlJlO '.~nire u11ato con buon suçceaeo in ogni etb., tempera.m()nto o sesso.
.
..
. ·· :tYos~, e. :metodo d:L cura.
Chi' ,. eoggetto • ht!Ìlohlzza, »èsant~.. di ,,,t. o t•èlll'ihdlgestlonl, ordhiatl•m•nto no »tendil Un& o Dlle allo •••• od
•••h• m 11 giorno, o eon brodo,' o eoh' q~alohò' bibita, o dlho t!nlolo;' chi po!fo!" ·aggrn:vsto a&"qnatclìd &ltro Jndon!otl< 'ed' Ab•
blsognMse di una lllù pronta nzlone, potr~ anmcnttL1'6 la.: dose ftM· a. qua\lfo PUlole eontinub\\do od. alternando 11. seconda ~del
,bJsogno,1 BlmZI\ n.ltet·are n solito 11'\'tQdOJ---dl•vltt~t,• è ciò' ftp.o ~ eh&'d&nnno d~arJtequel~e lndlspoalzloal per le quaU nngono preSe.

feotl mulnAII .a all'ello t ~·
4tll.& p:temh.ti: ·wa 1'; itturìi'*! 1cll1
.ll&rfl[, Dtp..llo 41 e.l'J!l.JDìl.,i e4:

o,

-~

L' tAco:ntraaln.~tle ·&1itl;~tlìso ottetmto· Q.~t da. ·una. .luugn. serle 111 anni, come lo 1,1~ota. n gmnde co'nanmo che ••·ne ta.·noDchb
te·a.u.uunita.te ricerelit~,'ehe n't Llèt,imgohb'·dt·t.L~è benedoo rlmedto, ~'111.6orn.ggla.no a. dUtonderl• m~gglormente onde tuttl pos·
, ·ì&no rrufre della. ldro.'-141uta.tè: ettleAOltì.
' t
•
Queate·ptllol~ aono.raccomn.ndf.~IU MtÌ'ròrDI\rapporto 1.nel; ea.al·dl disturbi emoroldall, ~uttchezza a.bltna.le ·de~ Yentre
'· 'Jnap)jott~nm,. dolori dl ~sta; :l'l~acono ~.l. rrtmde utnttà. ondtkDditl~q~an· gli uirl.orl dèUo ttOlnat:o, tlu:torza.tlèt'"td ltnpedtre co~tl;
' ·faCili' -!ndlgottlonl; oltre d( C(~·. ngfBéono COinO dopnrtitlvo 'do( ,eungd, rleo81(\Uondorto la IU,. ol'arl, · mlgllol!'ndo d& ultimo !n
mollo l daJ f(l(,l)(ta.re 'porflnò 11&' tltarilat1r O;1nà.1t.CI1ttl 1 m~Btrna.dòùl. ' ,
. L'u" ii! qneit&
da tolnlllmorbosl M•trlcl,IIt.rlill, biliosi~ vol'tlllnoaf,·tenen·aò qné

·
,
Considerata la buona qualità del mobili In ferro qui sotto 'distinti, la loro eleganza, solidità, llnit~zz~ dHavoro· e .di vervioia•
tnra,lmieìpre~zinonte:rnono alcuna concorrenza.

Celso N.

..

''Fa.rn:Ìacta. FONDA

prenderDo~cognizione.

s.

_ ·--

PILEOLE ·DEI .FRATI

tonloo-purgattve-,a~tlemoroldall

di prospero succes&o provato dallo
di lot·
1tela
tere d'elogio o: d'inoonggiamento, rlaeV11te dalla mia distinta tlien•
e alto tengo noi miei utlloi a disposizione di ehlnnque desideri

GONI, Oorso

;.__a...za.auz

~····-~

·-·

CHI VUOLE CONSERVARSI SANO FACCIA USO DELLE VERE

QUAT:TORDICI ANNI

l
l

A

&
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_l'Ufficio ,Mn-une.i ()el Oiètoaino Italiano/in,,t~ia Gorghi
'N.'28 e'domandare il colebre·'Càllifugo diLast~Lef)lloldo.

cVi'IIMBiourol .ebe.ln po·ahissimo·:tempo tultl i · ,vostri. calli
scomparir~nno.,Aom~
.por.,ino~nto.
.
- E questo t1all•fugo
lo regalano? . <Sa bona' ohe: le mie·
finanze sono piuttosto riutrettej e ioredo che se . Bi ,dovesse
pagare un cosi benefico ritr,.vato, verrebbe a . costare ben

~~r~ehe

a questo Bill provveduto; 'lo danno a prezzo semi'gratuito CiOèo'}lercbè·tutt\ r·BoJ!'erenti-oalll• jiOBSono,.provve.!darsene, hanao .libassato il Jlrpzzo e .vendono .r.,eoli ·.oont.60
l .fiaoons piccbll e a· L, ':1.-..quel grandi.
. . toM
-. iGrazie,
Signor~,
·OO>lO• 111bito, por quanto lo permotmiol.aalll,.
a'lfarne~aequlato.
... i
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Il
LEGGE1RH!!
gotta,Iapodagra,Ieart~·;ti,i:

Questa Cera per, la sua purezza e r~jlì~amento -e per la ·~ · ~ ,,:Y1~1l;,_~~ll:lr..-~~
~ua consist~IÌza,' ba nell''arderé' '!n& ·duratà · appr~saimitivac~ ·~ 1 (i)~·~~~~~~.'.

p~;!t~:~r~:~:o~egl~ ~~.i:s~~~l~}r~~,~!~~~~~V: ~~~~~f.:Zb!i~ì~;.~·· -G·,
'OTT.,A',
1

.·
La reumatici acuti •ono· !m·'
' · ..
· ·
·
1
dolori
Cosi ;pure tr6~aai ~/'iÌ~O nn, ricco ~~sqrtimento .torce a :, :
1
,
:
mancabllmente guariti colla CURl
consumo• sia per uso FUNER\\Ll' come per PIWCESSIONI, il ~
.
'
DELL' CI'Nl IN'
'
" "' LL "·
tutto a prezzi limitatissimi; perchè il suddetto deposito tro'vandosi fuori della cinta da$iaria, non è aggravato ila
Gli egreg~ prof. Syden~ami
Da1io di aorte; ed jnoltre solleva i Sigg •. Açqulrenti dal ~
N~la~on e WI.da~n,ne ..llaDIIO, !atto"'
Jmghala e l!''gha~a dJ prove ~~Ile·:
disturbo e·d~pa perdita di 'tempo, nel doversi nll"onorenza
rivolgere >aU' :Amministrazione dol'da~io murato, tanto per
prhl!e Climche d ~uropa, e d A·
la sortita• obe per' l'entrata 'ili e!tt;i.
•
"~
,
mer1ca, cure rle!Nte felicemente
LUIGI l'EilRAOCO . g
per, mezzo dell• CIANILLINA. - Una estesa istruzione obe accompagna ,
,
il medie•mento intlica le sue virtù, le dosi e la eur~ dietetica per perfet·, 1
\.\,
.::1ì
~ L:"lh....~.A:L..,.
;,1 J la mente guarire. Risultato si euro.
,
--~-·~___:!f""'''IL
___ ·.:_~~~
Y
Fiacons di 60 pillole L,, 15, . ..
.
1
f!JI"' ISo!:! - TIPOGRAF'lA def
~
Unico deposito in Udine presso l'Ufficio Arnunzi·'del OIT'l'ADINO
TALIANO. Coll'aumento di 60 cent, si spedisce per JlRcoo postale.
1

~

l~ t

'Ohi desidera passaré· un' ora di utile e dilet: tevole ricreazione, si porti alla Libreria del . Pa. tronato :via Gorghi 28, e faccia acquisto del bellis,
ajmo Gi·uoco i delle Ombre ·còn te ' tlwni. -'- Al
diletto si, unisce tiuche l'iotruziontl, e da ciò doppia;.
mente commendevole.
,
'
Col.le7.ione òompleta di 10 grandi fogli con ~stru,··
zione L. 2.·
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