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Per gli ~·~visi l'ipetuti si
ribasSi di pre:u:O.

Q

Lo' uRooialitmt non diad.etto li
ntondono tlnhovds.
Uno. oapitt. in tutto il rapo ~n...
e1imi 10.

I manosoritti non si restitUl·

ESCE TUTTI I GIORNI ECCETTO I SUCCESSIVr ALLE FESTE

aaOho, .- Lettere e J.?leghi non
o.trra.noa.ti si respingono.

~8,

Lo associazioni e le insemoni si rioeTono_ estllusivamenté jlll'ufftcio _del giornale, in Tia,Gqrghi n.

de1 ·~rà.pa~ati: ma ~l!è?ra pii'!,

grnr.ie celesti a tutto il gregge a Noieon·
1l4ato; ed 'o! tracciò noli abbifimo tralooei&to
d'ihhplorare'ì doni dello. diVina ·pietà su
qùei medesimi, che tu l tora vivono fuori
delf' unica Arcadi salvllzr.~. A.l che, pren'ctevo.mo. co~siglio dal..de~ide~io, ,che t~tta
· l~ ,qenti e ~~tti ,i poiJ.oli, 'ajf~qtelta~t ~~Ila

fan~~

Udine •. •

pe ,heJà l çhe, fra terribili e grandi torma~ti, stappo

·SilfldUde, un pulso la, ;consu0tndme della ' espiando le reliquia de' peccati, avranno
O~itl~,~·tn quale 1 pérsino•ia;tnezzo
li4t~ ,!J1 f~stive solennità dell;anno,.

alle più , opportunissimo e singolare sollievo dal·
fa, salu• 'l'Ostia salutare, cui tutta la Ohiesa, con. ~nre,:e saut( memoria d~i ,.Munti affinllb'è ,giunta al ~uo Capo visibile, ed infiarpmata.
''d!lll,&'ieolpa ~veoga~<l prosciolti; .. . .
dallo stesso spirito,, dLardeota carità, o,f.
';. !Ij~ond~;' éS~ilr;ì~(i' ,c~tto' p~~. ),a ~~~tttj,n~ ,' .trirà.'a, Di~, affincliè, .nello. sua. ,~lemanz,a,
{~~e col vmçolo .d,ella, ,car,i#d, s~ ;,pccq:; . .;~Jtrolica.f ohe leanime, 1r,inoh 1us8 ~el fur~ vo?fla !ld esse concedere Iii, sogg10t~o :.d~l !
LETTERA
,qltesset~opreRtamonte a formare "'t solft· .cgltarrtil I'Ììlil~DIII>' 'ailltoltlai sMjfra,qi dei, 1 ~efngerlo,; 1della.' luce a deHa.•: pace sentpl•
·
·
·
:
,
·
·
oiJile sotto ;un ,solo pa~tore,
secondo(l~à•
' .. ·:' ,, lL
· . • .· '
11 ef.t ep'tlHèÌ"'11ltn~lil.e'dlill'db'cétlèifiJ1e' terna .. ·,. '' .' . .·
''nE~,.• sAN'l'ISBIMp SIG\'lOR Nòsrao' LEONR. 1>1!:1,\
,
li t '"'dd.
•
P
1
''Il
DJ:YINA .PRovviDENZA PAPA .xrrr A TuTTI .x ?<In gemiti e preghiere a.b~utmo ~pp. o~ o· !s&cr~fizio déll' Altare, stimiamo non. potersi.
Fr~ttatnò', ·c~)~:,~~gil:9}6,1 ~u~i. caJost!,
VENÈRABILIF&ATElLLI PATlUAROHI, FRI~U.Tl, )l S)g~or .Nostro Gesi't ·Ortsto ~~ neLi;~a~r~ ,e, i d& ili'llhffrl~euadi esse .\:11'1 pe~ud' ph) }lP)!l,.l"~on:,etl'q~i?~e di' cr,(~ro,}~V~f,tta:nlo, il V?I; .
Kl\OlVEscovrr.E··vEscovt nELi• MòNDo OAT• solen.dl rtti della Oanonizzn,zton~'!,~n è o1ph\ desidera,tpr .che ,iL mQltipli~are per i Ve~~Fil<,llfh F~ateJit •. e.,·~ W,t~q, il p!~ro e,
'J!otl~ò, i-t'ENTI' PRAZIÀE OOMUNIÒNIÌI COLLA• nguan ceiebratll.· . .
.
. 1~ l~ro liberazione, in tutte la contrad~,! ~opolQ.llP~,xostre cure affidato,, IA.posto. $ririE APo!lTotiòA.
, ··.
,
, . I\l}Jl?ro9ilh'è 'Nòi, 'ìl?ltevando an'èoffiì~H l'i?~laziou.o imwao~l~t~ del. s~gro~auto .s11- \bea,. b~~~qmwn~,
. . ,, , .' : .
Venerabili Fratelli, saluk 'ed' apostolioa lsgtil\tJI 'allp.'Giiiesa. trionfante, per•~noràre ct!lfielo ,del nostro dm oo .Med1a.tor~.
Dato,a ~o~a., press~, S. P~etro, il g1~10o
bBnedi#ionè.
;g'i~'~'rPi p;rli!tiil?ii·d.e!le. cui. p~esta:ìti~s!tn.e , N~ la q~al eoaa:, con tuttè le peces5arie i d~\e1Q~st~~, ~~~~\\\\a:to~BS, anno ·u,ndeyi\}lo
Alla somma benignità di. Dio, la cui ;vlr~~~~ lil~l'l!-e~l! er!l~l.già. ~ehe~lneutncqur-, dispense e derl)ghe, vogliamo ehé l'tdtùila
· · LEO PP XIII
pròvvidenza. reg~e la vita degli ,uomini,, .statl\, ~n,l\: ,s!cnra co%~1~10n~ ~econdò le ,4omenica .~~~ prossimo venturo mese di
·
·
1
Noi come è dovor'ò Ci nrofessilt.JUO b'J'ati ~nbr.me jq' le. vi~. del dmtto, abbJIIIDO s~len· 8e1Mtn ,)'e sià gio~llo di amplissima" espia·
L
t' di 'l<>
•
'
·"
•
t:>
' " '
' •' 'zwuil,'
' L·' ne l quahl
, dn' N01,. e medes11nameote
.
se il'· cinqunntesuno
anqtvers<trlo
d~l Nosko,
neiJWI te , decrQ,t't
a. o ad o.1eu m· I· ' supremi
, , a'coaqu.J.s
· - - -·a
- - .......orna
1
saeerdozio confortava testò• gli ardentiivoÙi ;o~ori dei santi, e ad a.l,tri il culto ~ei d~ 1t\Jtti 'i 'Nostri fratelli Patriluclii,.·Mci·
L' d~ d ~~ B tg
blH' òt' .
della Ohle~a Allo stessb' uio~o sl grande ,lJeati; affinchè quella. Gernsalemma, .che ,vcs~Mi, Vescovi ed altri PrAiati aventi
, 111 .P:-'1 ~/,,.~ ~~ ~ puB' 10~r~k 1 :'~1
ed' uni versai~ consentil)l\)oto di 'animi ~là, :esulta nei cieli, si unisse in comunanza di Didbesi, nelt'e proprie Chiese Patriarca lì, ' :Ul r;g~z!'\'s~o? ~r~~~Te ~~~a t l ;
19
nifestatosl fn·•tutte le nazio~i ~on ou;a.ggi 'a.llegrer.zà. con questa, che va·tutwm pe· 1 Afét'ropolitan~ a•Caitedrali di ciasenno, si '·~t~ .~e
~o
t•;pa 1 ~m~%~re
con' profusa fiberlllità di doni' 9 COU' pub~ 1 ,regrina'udo sulla. terra.
• '"i: '
,cblgtlti UDI\ masSa particolare dei t~apàssati, 1 ha,.m,na; ed P,~XCI~~~~ed,0• e, 0 ~ \~~.0 ?~ds9rR ,~C·
· • • • ••
h,
t•·
t ··
l
, l · la 1 !!' · ,, '!l !e'n 'tà ssìbii e
c \, per eCiuer a a unpauromrst ~ oma.
blici s\lgoi di festa.,.norr pqteva esser iprò, 1 lull nery è a. ~q~,,.ov,era sessa. s1 p~~~·,,1,cf'~,, . m ggrore 0 , m 'P 0• • e con 6 faN cosl ll\lit ~~J~rsione R~a avrebbe'ì~~
dotto se non da:Oolui, che solo ha' impero .,col,fa~orll di, Dw, qn,~i il colmo, o :if co- , ctll~.l rtto, ,?~e· ~è~ m~ss~le s1. ~ssegna. per , pedit1), ,a.:, ia Vi~t 9fio Eman/iele, 'auè~~a.
sugli intelletti, snlle volontà e su' CllQri, e •rona.mento, Noj bra!QI~Jll\1., che gli uf(ict l l~ 'fl~mmemor.azwne a~. tlltt~'1 fe.dl!lt d~- 'dubbioso,' il v~'nire in soccorso
Friìn~ia.
modera. gli ~vve,nitnçt,~ti del mo!ldo, 'e fa'~ deH' Apostolica Nostra CIUità, ,mercè l!l fi.u~,~~· flpprovia~o che Ciò ste~so.st compm
l,, minist~l tranrre Sella era'oo tutti'
che tornino a gloria della cristiana. ,re li- 1piene~za, dell' infini,to~ •tes~ro spirUnalBj si ~e9fa. '~elle . C.h~eso Par~oooht~h a' 13olle: , cout~arii 0 t;ntennanti, circa' Roma. ,
,
glone. Fatto !nsigne. e mem?rabi\~ a.l ee.rtor estendano pu.~e, .qna?to p~i'i la.rg~me.nte s! gu~o1~ kìa· tu.ttt l sacerdoti, .t.anto sae?lan
Bismarck· 'otl'arse alla sinistra italiana
P.el .quale gh st~' nandlll della, 'Oh!~~~ po~tl>i.l).ll,el.è.,dll.etti fi~h ?ella... Ch!esa, l c~~,,,re.g~l~r~, purehè ~ou SI· tra.la.s.ct la. ·,nerthio le' ai'lnì· ner fate una spedizione
nm1rano, anche lor malgrado, co' propn qutìh con la ,morte dé' gn~st~, seg.natJ ~~~\~a messa comspoùè!ente o.l! ufficio d? l gtoru .' 'i' R:omlf: 'b!Joui 'fucili aa ago; Ndn solo.
occhi, come ella vigoreggi sempre di divina fed~. ed innesta.ti ·nella !»1St1~a v1te, s1 ~~- , ovun~ue. ne corra ~bhiiS:o. Eso~t1amo, po1, " Ma la nsslcurtl'perfino ella'!' Àustria a.vrJbbe
vitalità e di virt? infusa\e dall' a.lto ;, e partirono dalla b~ttagl1.e di questa vtta. . 'con o~m 1 afi'~tto gh alti'1 fe,dol!, che, pro- accettato' il fattò .coiripiuto.
perciò son,,costrett.I di ric~nos~ere, ~ha. m: terrell~i non però m gmsa,,che. no~ ~eog~ mes~a la sagra,!l1entale co!l~ess,wne, a s_uf·
,AIIo~a Crispi, Oairo!i, Nic9tera .o tutto
sani del t?t~p deb.bano rms~Jre gh sforz1 l?ro vretato dt ~n trar~ uegh eterm ~t posi, fragw delle .amme purganti ~i. accostmo il paritito raijj~~le, taHt'q st:à~operàroÌlo .che
degli emp,1, 1 qual 1 fremono mdarno e me- fiuchè non abbmno ptenamente soddts.fatt~ davQtamente ,alla. mensa. au~ansttca. A .co- 1 il goveruo. ~egio' decise di abhandootl~e
dita no stolti ed ~nutii.i coo~igl~ oontro il p~' debiti. co~tra.tti all'.ultri~e ?ius~izm ~~ sto~?· ?on la. ,Nos~ra autorrtà Apost,ohca! Napoleonè a: di conÌ}lli$ture Roma sebbene
Signore e contro .Il ~rJSto di l~!..
, DIO:. A Ciò sHtt?~ m?sai d.al ,p16~osi des,L· , conced!amo plen~rt,a l?dulge.nza a p,ro de~ pochi giorni prima .avessa dichiftrato in·
Intanto, perchè d! questo d1vmo bene- dern do' cattolici, a quali sappiamo. ~Jie . \ief~nti,. ed ~l pm~legw del! Altare a t~tt1 Parlamento che questa ~sarebbe stata imficio non pur la memoria ma eziandio la tornerà gratissimo questo, Nostro .dtvtsa· e smgoh ,911' alt~1~· che, coma ~~p!a. SI è presa dà gente barbara~
utilità, quanto più largamente è possibile, mento; nonchè dalla lagrunevolo atrocità detto, !Jft'manno l mcruento sacrliì~IO.
si dihttasse, :abbiamo aperto i tesori •delle delle pene,· onde vengono afflitte le anime ' In tlil modo, senza. dubbio, la pia anime,
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pei fondi di resistenza in èaso di scioperi.
'Due o tre volte per settimana molti di
scrupoli; pèrciò non ve ne fate un amico. coloro' i quali aveano versato in seno all'imParigi è pienà di individui come lui; 'biso· · piegllto, dei reclami le loro lagnanza, le
gna fuggirli come la peste o saperli domi· : vedevano stampate quasi colle istesse loro
•· parole, e; questo nutriva le loro speranze e'
nare mentre ce ne serviamo.
1 li riempiva di gioia.
- Da quale circondario comincieremo la
- E perciò~
.
campagna •elettorale ?
- .Perciò Olopinel vi fa\'à riuscire depn• ' Il successo' del gior11ale infine sorpassò
- Da un sobborgo popolare; il sobborgo tato o nwrrà una voaa di più... moralmente 1 ogni, aspettativa di Malopra.
sant'Antonio.
s' intendll; siete ancora in tempo di riti- ! - Ebbene, gli disse un giorno Olopinel;
1
- Non, vi chiedo altro che di riuscire rarvi.
' avevo io ragione~ Si tratta di dire all'o; '
deputato; ·il resto, è. affar vostro.
- Non occorre; aprite,. a Oloplnel un ~ peraio: bevi;, e sarai ubbriaoo! e gli operai'
- E poi, aggiunse ridendo 'Oiopinel, l' i· conto corrente dì centocinquantamila fra n- 1 be v'ono 'serùia infòrmà'rsi se si avveleneranno"'
dea di Dio qualche volta può dàr fastidio: chi; centomil~ sono .destinati ~Ile spese per'; o~?; No.n illudiamoci 'nè intorno agli u~- Ohe cosa intendete di dire f
'la compera dt un gwrnale.
l mini nè· mtorno alle cose. Coloro che addt.- IÒ ?; niente i' oppure questo.: c!J.e molti
- Va benissimo; me ne servirò per lan- '. tano all'operaio là felicità· al di fum;i di un
i quali si proclamano atei fanno ogni. sfprzo ciare ·degli avvisi •finauziarii.
. lavoro regolare, del .risparmio, del dovere,
per persuadersi dì esserlo... quando ai :ha
. La compra-vendita del giornale fu un della religione, lo ingannano e lo spingono
paura della· divina giustizia, è comodi~simo affare spiccio.
..
alla sua per.dita; gli dan~;~o il haoio fraterl)o,
negarla, o, il·. che è più spiccio, non, ere·
In pochi giòrni si combinò la nuova po· ma q\lesto bacio li tradisce come il bacio .
' di Giuda; ed essi non ingannano solamente
darvi affatto ... Mah! non .è facile spogliarsi sizione del Faro àel Popolo. · . ·
della fede. come di un m~ntello.~. del re&to,
Il nome di Giuda Malopra· stampato in il popolo; ess~i rovinano inoltre il paese e
noi abbiamo fissato ·due· .punti di capitale groasr <caratteri in prima pagina trasse dal· tradiscono· h\. patria; ma che cosa 'importa
importanza : la co!fipra di un giornale e le • 1'oscurità nella quale era fino all'ora vissuto· a· loro l purchè riescano 1
vostre opinioni politiche e... religiose. Posso l'antico commesso di casa Molsein.
Olopinel si fàrìnò un momento; tentò di·
oominciare la: ca!Dpagna?
Olopinel redasse. una professione di fede sorridere, indi continuò:
- Domani voi 'trover~fe dei fondi dispo;· politico-religiosa in un stile che non poteva
-' Il popolo grida •contro. i privilegi e sì
nibili presso Moise Molsein;
mancare di effetto.
'inchina innanzi· ai privilegiati... voi siete
' Malopra usct•.dall'ufflcio dell'agente ·'elet!l giornale venne subito ai primo giorno ·abbastanza' ricco, per comprlll'vi se )lo n u1;1
tòrale e,ritornò ·'presso •il bàilchiere.
distribuit<l gratis all'uscita degli operai dai 1titolo nobiliare, almeno un nastro 11hbastl\nza ,
- Ebbene r gli d'!lllilhdò qùesti.
grandi opiflcii; fu mand11to d'pffl~jo 3 tnt ti ' appllriscept~ l ed io posso inpegnarmi ~ifarvi
-Voi mi avete indirizzato ad un gio· i calle di qnarfordin!l e presso tutte le ayere dei buoni nastri a prezzi abbastanza.
vane tanto abile che diviene persino in· osterie.
miti.
·
quietante.
Presso il giornale fu stabilito un ufficio
In attesa che un go,vernò qualun(\UÉI ri- Colui! ell! via; un agnello con un \ appositamente, con un impiegato, per acco- compensi. i . vostri ~ervizii eli deputato, io mi
po' di sangu~ di l~po nelle vene, e~co·tutto,;, gliere ~e lagnanza d~gli op. eraj cont. ro i. loro ,' l"i volgerò a ch.i di dovez:1;1Pef ti.arv. i pervenire
aff!lmato, avJdo d1 denaro.., Olopmel vuole padroni, per raccoghere le do~ande dt soc· ; le decoraz.io!Ji dello Speron d'oro, della 8!11·
godersi la vita e per giungere a questo egli corsi, e per incassare le offerte volontarie tana HaydèP, oppure dall'Arco dell'alleali· .

Il Diantatoro dolla Martlnica

; ha rinnegato tutto e rinnegherebbe ancora
1
sè stesso... egli è intelligente, astùto, senza

l

ea .. ~ l' occlliello di un abito come il

vost~o,

senza un nastro che ·lo rischrari e 'rompil la
monotonia del colore, convenitene, è un gran
difetto e noi abbiamo bisogno di una messa
in scena perfettamente riuscita.
Olopinel non informò punto Malopra dei
mezzi i mpiegati per ottenere le decorazioni ·
di cui avea parlato.·
:,
, .• : "
Malopra era abbastanza ricco p~r avet:e
in occasione di .un imprestito,· sottoscritto.
tante azioni da aver meritato che si fermasse
l' occhio sulla sua firma.
Il banchiere accettò il brevetto di cava·
Iiere dello 8Jlerqne d'oro, accordatogli in
ricompensa aJl bem)fìzi che. avea fatto al
p~ese sottosçrive~?o a centi•nl!)a' ~ centiu'àià
le 'asiòni di vantaggi6sissimo'ìmprestito.' ·
,,Allora,:. ~àlopra, .i~9~r1~q 'H ·,~h~ ,ìi~~'ilt~~ .1~ ,
fare le rJCerche. necessarie N~ vedere se :v1
f~ss~. dà '~(;m~àr~r,ee, if;a,te!f.lag~~ :. ,~;~ajobe
borgo, con castello al quale .sì attaécàsse un
titole di hàrolie.
·
•·
· · ·
Oiopinel .si incaricò anche di q11esto.'
ll :~~~o qe[" ,PòJ!or'o poi ~rep~rò}~Ìl~o bep,e ,
la candidatura dr Gmda' Malopra che al
mor~~Al6 in eu'\ iìnorrl.a dì 't~i tli pl-onuu~
z)àto',' nessuno'' 'rt( tèntato di •sol~vaté una'
ollbi'àzlonéa ta\ è~n'diàllhira, n~l'ceto dei
pUl'f'tuttf Ri 'zlJaréviglf~vimiJ anzf 'dÌ: non a~
ve~~i pensato prima.
"
..
N'elle regjoni dell'alta stampa la candida·
tura di Malopra ·sorse a'·paro di un "grande
industriale in geò'eri' alimehtaH, di fine n&.
goti an ti di caffè; eli un capo officina; g'cinte
tutta· di cui uù giornale pròclamava le ~l te
virti1 mo~ali e cittadine.
(Continua)•
Amaro 'd1 Ufll~q'. Yedi' 1avvls•'lu q~rt:a pagiill\;
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IL CITTADINO ITALIANO
----------------------------------------~
tissimamente del delitto loro imputato; la
CaJi di vajnolo
A::t...V.ATIOANO
sentenza favori completameute l turchi.
l
8
A. Pozzuolo si ebbero ulthMuiente sei casi
.1101•8
Ecco quello che sì scrive da Soutari alla
di vaiuolo, con tro morti. Il morbo si aviN l
. . om ~e ponb , • .
,
Unione ~i Bo)ogna: . . . · ·
If tempo,,
luppa vìolenteuicnte, al che in quattro oin·
Oon b1gltetto d! segroterta d1 stato, IU
"La séìÌf&nza ·venné .data ieri sera ma
's11 bato nnobe noi abbiamo provato la· ca· que giorni gli attacoa.ti· soocomhettero.
data di ieri l'altro, sua Santità ha nom.inato '.11ltt!J al rovèscio di ciò èhe si aspe~ta~a e · rez~:e della teinpeàta· prean:nu.'nc 1.•11 ta dal Neto·
TELEGRAMMA METEORICO
sua eminenza R.ma il cardinale Sehi~ffi.bo SI prom~ttl)va dallo stesso,co~mies&rlO,man;- ·v: , 'i'.T 1.3
h
• · . .1
, . ,•,·,. dato apposta ·dal Sultanorr\~ltccordo eo1 con• '~~"'' .aera "'' il gi9rqo 4 m; .llndante e c e . ·dall' nffl~lo centrale di Roma
prefetto ,della, sagra congregaziOne ue1l 'tn- sòli dell'Italia e deli'Aiìstrià. ', ·
" 'produsse 1->~rturbazidni a~mosferiobe ·s1tÙe
·Tempo probabile.
dico, .posto rimasto vacante per la recente
«Sono stati pienamente assolti tutti quat- ooAte dell'Inghilterra e della Francia. Le.
Vent1 intorno levante deboli freschi, cielo
tro i rei, frad quali uno. è quf!l)o che,man~ nt\atra tlllllpe~e.tu.ra: pe, fu scossa seosibil· misto con qualchn pioggia, temporali. morte dell'Emo cardinale :Martinelli
Con altro simile biglietto è stato 'conte- giò insitlme àll: ucbiso. e al Pa~re Lucchini, menté. Ua·'vento · fdrte · ncoOmpagnllto da Temperatura aumeut~ta.
't d l S. Padre l' utf'..
d'
il quale l'ha rteonoscluto e riconosce pel crudo. freddo e tutt'altro che primaverile
(Dall'ossert,aforio meteorico di Udine.)
r1 o a
!CIO t prot~ttor~ .meliesimo ohe gli spianò il fucile .contro
:· . ·• • ti (e.çea. credere ,çl~~~~sep~~ID.~,çnU!,qel)a s\a~. .
. ,,, , .. ~l giardinaggio
della congregazione d9i .Mònaci :fl.asiliani mentre egli fuggiva. ••·
in Grotta Ferrata a sua eminenza R.ma
<:La sentenza·fu letta assetrll l ~et~gatJ gione invernale.·"Ogg.j.,manco ... peggio. Spe;,, . A. .. tutti.,i nosttl letto~.i raccomandiamo
.
.
•, •
,
·.e senza. la loro firma, coma karebbe rtah!esto, rlamo giorni migliori.
l'associazione a questo elegantissimo e 11ill cardmale Laurenz1.
e pèrciò credesi del tutto illè'gale; · · . ·
i ·· · · · ·
.· . • "
: '
• varte nte periodico (premiato cou medaglia
---.:~---· <l'rei uscirono subito fra ìl trlonfo.·del P$reqJ,lasJqne:4t1J~',tm.poata fondiaria. d11.a classe till' esposizione di ~'irenze) in, 'IT.ALI.A_
~~n~!~!~rchi, i quali gridavanil g)i evv,iva ·.' ~L municiJlio .di 'Utline ba pubblicato il, d/:P~~:ab~? i/lÌsii;:~n~ ~or,ioo~::;~r ed j.lle
.. f ·t· 1 ·!l'A.. · t . ·1.1, 1.ta • aeguente"av,vis,o;
... ,. .• : , . : ,.
e n .fi· b , . . . . ·
. l)!D
evof 1 e
F un• co·1·po
a a e a us r1a, a
•·
Formato, .. 1' el e,.ne.() ...dQi _maggi.or. 1 ~.o. litri· ;magn1 o e JnmsJom; e .con eleganti regi
Biella ..;.. Una trag~rlia per.:;. un 11i· Jia« e u.
alla cristianità tutta, e Ìle non vi si ·
,
'
.. oiie ne fanno un vero periodiéo di lusso.garo. - Poche sera souo a• Pralungo suc- metterà riparo, .Je cose andranno· a ròmpi· ~~:~enti all' i,mposta fondia~ia di . questo' co- E~ce in 12 e 16 pagine . su carta tinta, e
cesse un orribile fatto ..Versò ::le,.' ore 11 collo .. !. consoli però non soffriranno impu· mune, a sen~i dell'liri. 13 del regolamento costa solo L. a all'anno; ·
tanto schlilft'ò, e }lt'òbabilmeutè pdr l' eseouziÒnè. della leggè '1 m'atzò iBB6 · : Dire11ione: Vi'a A.lfierl, 7 - Torino; entrò ·nell'osteria del paese .. certo A. O., d.l. • nement(l
auni 18 un po' ubl;lri~co e .avvicinato~! .. al se ne' farà questioni! diplomatica e· forse an- ' ·n.. 3682,''si 'fa noto ·ciie'·to 'st~sso 'resterà' '·.Saggi gratis.
Aloa.ll ed a.o.dl
giovine C. G. gli strappò di bocca il ziga~o che ùn oas>,~s .belli, Il ool'po è :tropp\>. forte· · pÙbblfcaiO' e tenuto 'nffieim id l'albo tnunici· ' '
dicendogli: Via q11-el zigaro, buffone.! Il giQ·. e l'albagia dèi turchi è portata all'accesso,,. ·palè per'la durati\' di u;· 'giorni dalla pub· , :uiquidi del no.st~o o?rP.o e .9ho, proye·,
,' !,
.blicazillbe d~l prèselite. Entro il d9tto pe· n~n,do ?al ~lingue Ile .costJtUJecotlo un~. g~an
vlne offeso gli richiede colle buone il zigaro,
.ri6db ; di · tempo dòv'ranno ·essere prodotti !:parte o sòno Ili· natura aoidAo o alcalina,' o'
ma non avendolo, lo ingiuria... Nqn l'avesse
1111a deputaz 10 ne prov,inciulo. gli e.vautuf\li neutra: Per legge ,,fisiologica. tali ,Jiquidl;:oi
.
VESCOVO DI CONCORDIA..
' .
fatto l L'A;, allora, invita Il o; ad uscire.
almeno molti· di essi ca,mbiano··oontipua.
reclami,
QtÌesti, giovane più robusto 'dell' à.yyersario,,
D!ent~ l~ lqro ua~ura,, i~ d!lte. o.on~jzio~IA:
, senza. timore, us.(\i dall'osteria, seguito, a 'Noi' Fr. Dòmetiicò Pio Rossi dei Pre•
Seo9.ndo pell~grinagglo v.~~!t~~''. nautr! d1ven~ndo ~loahn1, gh ac!d,t, ~~r~pe,ildo
neutn
ecc.. Ove 01ò non acO!\da SI p'or'turpoca distanza, da alòuni. del paese. Fàtti
P 1 bilno Ie··prinoipali
dicatori, pèr la grazià di Dio e·; della
S. E. l!lODs. pre~ideot~ ooora.rio ,.lj.~l ,,,e'
funzion.indigestione; san·
· poChi passi l'l>.•. estrae \.In pugnale e lo O!lè'o
s.:
.Sede
.A.po.st.otica,
v.
escov.
o
d.,i.
Q.or.~.cor" legdn~ggio. veneto .ha preseot~t9 domapèl'a ,l(uinitloazione, nutrizione eco. u uascol)\1 inoia nel corpo all'. infelice rendendo! o all' i·
dia. Al Venerabile Wéro .salute Il be· . alla S:.· ç., d,ei, .Riti risf!unrdant(\ }e, , ~· ;lt(l~ fermità più o meno lunghe e talvolta fatali.
iiedizione. · ·· · ' '
, · · · gazioni, onde aver,e istruzioni per quol p!l~ 1 ·La moderna medicina dimostra .che tali ,tr:a,
stante cadavere, poi si d!i alli!. fùga. Oinque
minuti dopo però ricomparve sul sito della
roohi che 'prend~r'anno p11 rtn al' pellegH'na!V ·.sforinn~io.ni ao.no, arrl!state ed investite dallo
i~ Supr!Jma O~ngregnzi9u~ del Uffiz(o gio
tragedia e domandando. se ,la. vitti D'la ,er~~o
e che si trovòrann(ùell'itnp'òési!Jilitli'di'' .svil\tppo n~l sa.l!g\le di.' e~sérl microsc?I!ioj .
Ci
ha
mandato
a
nome
Sommo
del
Pontefice.
essòre in v·· a.rroccbia o di supplire altrimenti ' o•·gaD!zzatt e vm.. obo cb lama p,•rassltJ, ·1 ,
morta, scagliossi sul cadavere calpestandolo
'
quali cagionano tutte la. malattie dette 111111
LEON.E.
XUI
il
Decreto
~i
~o~danna
di
coi piedi, maledicendo e. imprec!ll)do,
· specie pel· primo ,giòi'nÒ. Si spA,Ì'II clio Ìn• · 'volta diate!iichei erpete, reumatsmo, sorofola,
quaranta. proposir.i9ni est~atte dal,l' ~pe~a vista ilei èaso, ·veramente ec9ezional~,.venga colera, .ecc. Ii u.re Giovanni Mazz 1ini di
Ora questa belva è ,latitante. ,
0
Cleneda ..,.. Onorifiqenrdfl po~tifiçia, dell'Ab b•. AQt(>nio Rosmini, ed, ,in grà.Q · accòrdato di fare. dopo le solite processioni Roma. penetrato da. tali in(liséutibili vérita·
- Mons. Vescovo di Oeneda, aricompensa parte .dell:opera postumll, ,intitolata ''l,~o~ o meglio anoòrlli di. anticiparle. _ s1111 eèo. datosi allo, studio degli nntfparllssitarl, lia: ·
comporre il suo ~ciroppo depurativo
di sue .episcopali virtù e benemerenze;, 've~ sofia,.dichil!raQdo in, pad ttlmpo . nossuqu ,mons. BRAN D0 LINI p~eseqta,rà al R, p a.dre. · saputo
di Padglinll che è ricopqaciuto da tutti
niva- il '16 marzo testè decorso, aqn'overato dovere da qpesto. D~Q~I),to di conga11~1L qe7 i PeiJagrini dejie, vari~ di9cesi veneta a.ncb,e oome unico. mezzo' pèr ucçidere i parassiti
da sua Santità Leone XIU tra i suoi pre- ·durre c~.e l~ altre do~t~ine dello s~ess~ all· 'quàlidp~ciale delege.t~ déli'~.mo. 'card: pà- del sànguè senza punto alterare l'organismo ..
lati domestici; e dichiarato memliro dell'~m tore siena. appro~;~.te. Ora dunqUE), possialllll triarcia'di Vetie~ia e d~gli altri vescovi, dal '•e CORI le infinite malattie che provengono
plissimo cplleggio dei vesèpvi assistenti ·Ìll· 'dir!}·.: f!r.tr~ts, ,loCli4'1.1B .est ·per, .,Ueonem., momento che al pellligrhìaggio; tra i due- dal)a loro gresenza . nel nostro corpo suno 1
Soglio Pontificio, creandòlo in. pari: tempo :Pietro•. ha parlato,. pel, suo .s.uccessore, l'hn- ' cmito e vènti a più· formalmente iscritti, Ci mirabilmente ~u~rite. •-:-. Lo ~qìropp,o i\epu:
·
·
.
rativo di pnrtghna, composto'· quantunque
conte Romano.
· 'mortale .Pontefiqe ,Leone ;x:rrr: ogni.!ltiil~ sono sacerdoti
o laici m. quàsi ·tutto ,~e dio· . possa usarsi in ogni· tempo· pure nella preA quanti conoscono S. · E. R. ma: mons.
,cesi· veneta.
sente •stagione '(lo cui ·gli uuiori alterati, oi
Sigismoudo dei co. Brandolini-Rota, ono~~~ stione è finita: .nop è più lecito. il dispù~
Il. comit'àto regionale visto .. l',, ultimo a v· d:'tpnq maggiori . tormenti) . ,spi~ga là ·sua
de\ va.neto P,atriziato, e · specialme.nte ~~ 'tare .,e dissentire daJl' infallibile' oracolo;· viso a· stampa col pr9gr~mma, .del seoon.do az1one più energica ecc~ Si previene per
buoni Qeuedes1, che l' hanno padre e pastore,, RingraziQ.mo dunq~e il nostro Beatissjmo . pellegrinaggio VtjD~to, lo raccomanderà ai evitare gravi delusioni che questo sciroppo
tornerà di gran soddisfazione qùesta lie.ta Padre e Pontefice che .. abbia · tracci<lto' :·la dipe.ndenti comitati, parche la dimostrazione , non si deve soambinre con un liquore omonimo, o cou qualsiasi altro pasticcio che
notizia,
·
·
·
·
via della verità che tlltti con fermà. c~e~ , riesca più, sole!) ne..
nulla han che vedere col vero sciroppo di
All' illustre monsignore, anche la direzio- denza debbono seguire, e a\lditati ai perniLa diresione del pellegr.
Pariglina del dott. Giovanni 1\'lazzolini dì
ne del Cìti~dinò italiano presenta le sue ciosi errori, dai quali tenersi lontani. ·
Di , passaggio
Roma· unico premiato otto volte.
più' rispettose, vivissime congratulazioni:
.Oi ·facciamo poi solleciti mandare a cia- Per la nostra. stazione al.la ore 3,40 ant. fu
Unico deposito in Udine alla farmacia
..
Roma- Sfregi nl S. Padre. -Dalla scuno di Voi, o Venerabili Fratelli, un ieri mattina un treno di pellegrini tedeschi G.' Gomessatti.
Voce de1la ·Verità del 7 corr:
esemplai'tJ del Decreto e )'elenco delle da Vi.~nna, per Pontebba, diretti a Roma. 'Alle
Dlario Sacro
1: «' Oon là tolleranza del ·r. g()verl)o vede·
1\'la.rtedl.l(l aprile :..;... s. Apollonio p1•ete.'
quaranta proposj~ioni condannate; u poicM · ore 1,05 pom, di oggi passò un secondo treno
vasi ieri nel Don Ohisciotte posta in ridicolo ben sappiaìno, quanto il ,Nostro mero' s\a , di pellegrini, provenienti pari mente •dalla ca"
in, mille foggia l'augu~ta persona del santo
STATO CIVILE
pitale austriaca, per la via di' Cormons. Il
Padre. Segnaliamo alla pubblica indignazio- attaccato alla verace Dottrina della Oatto.· treno 'riprese il suo corso dopo un'ora quasi·
HOLLET. SETT. dal ;l al 7. aprile l€188, , ·
li
ca
h
i
esa;
siamo
ben
certi
éhè
sà.rà
accolto
ne certe sconcezza, che caratte.rizzano sam.
di fermativa.
Nascite
.
pre meglio la situazione. Certamente se si non pure con animo riverente ·ed ossequioso,
Alla ore 6.35 poi passò e si fermò 20 mi·
. Nàti vivi. maschi 7 femq:tine 10
ma
anzi.aggradito,
ed
applaudito,
.comtl
cara
fosse fatta anche la centesima parte, di' t111i
» morti. »
•
nuti circa un terzo treno semp•·e , .di ,pellesfregi ad Umbet.'to di l'!avoia, ~e ne sarebbe ed ~ggradita è,. 1!1>. luce. del!a ve~ità. Noi grini austriaci, j ·quaLi :tutti .si portano, ai!a .
Esposti · ~
2
,.
I
interessata la procu~l!. del re .• '
'l'otale N. :'!0.
speriluilo che il Pontifici() Decreto sarà per eterna Città per ossequiare il Vicario di
...· '
Morti a, (lomicilio
- La salute· del cm·d. Massaja. - Il produrre. ubertosi frutti. B fin d'ora, o , G. Cristo, il· s .. Padre Leone. Xlll.
Luigi'.V~nbti di• Giovanrilidi rrlesi 6 cardinale 1\'lassaja dopo un anno, venne · Venerabili Fratelli, Ci.godil· l'auimo .nelAi devoti pellegvini.auguriamo prospero il
nuovamente cQ)pito da congestione cerebràte. l' anriunciarvi che il Rev.mo P. Sebastiano pro.seguimento ed il terQliae del ioro ~i~ggio, Emilia Zucchiatti di Domenico dì giorni 18
- .;Angela Da Cesuo fu Giuseppe d'anni 56
L'illustre infermo ha perduto l'intelligenza· Casara dei PP. Cavanis in V.enezia, non
agrteoltore - ·Maria Valerio• di ·Antonio di
.
Segretarlato
e. la sensibilità della parto destra.
appena· ebbu notizia della Condanna,' che
E' st.ato. nomilui!o, segretario effettivo, il mesi 7 - :!i!apoleone Piccoli eli .rGio. Bat·
Ultimi telegrammi dicono che lo stato del
t•~ta, !li . anni 4 e ~Uèsi 8 Maraberita
ven. por~orato è' stazionario.
.. tosto nelle mani' déll'En\inent: Patriarca sig. ~o. Giulio Oaporiacco, vice segetnrio di Franzolini di Giuseppe di giorni 8 :'__ At·
·
·
ràssegnò in iscritto la sua. pie~a sottomis- prefettur...
tilio Clodig di Giovanni d'anni '14 studente
In tribunale
si.one. e perfetta adesiou~ al D()creto della
- D;r Ferdinando Pagavini fu Gi<i. BatESTERO
Sacra. Congregazione del S. ,Uffizio. Que- . i 60 paesani 4i For.ni di, sopra, già coim- t•sta d'anni 47 notaio - Giuseppa :Tion 'di '
Pietro d~auui 16 calzolaio - Vitto~io Bon
Germania·-:- La salute deil'impe- st'atto gli fa un grande onore e. mentlje p!iiàti ed asso\'ti dalla nostra corte d'Assise dj I;l,!agio di anni Il -.- .J'Ilaria f'~ooraro~
del reato di appicato incendio, sono stati' To~o!ini fu Antonio d'anl!i 67 possidente ..,...
ratore,. .:.:.:. L'imperatore 'ebbe talvoltà 1~ da una parte ci fa conoscerQ. che egli i.n condann,atj
s~~,bato scorso per diffamazione
lr~ng,~ Me.strom fu Yal~ntmo d'anni 62 ~grì-.
ultil)Ìe notti turbate dal male di capo. Le buona fede coltivò fin: .qui le dot~rine d,él.:
a trenta 'franchi ~iaschedunn di niulta, oltre coltor'e - Guglielmo Presani fu Giuseppe
espéttorazioni sono notevolm!)nte diminuite l'A.bb. Rosmini; dall~altra ci è una prova alle. ~pese inerenti ~llò svolgim~nto dal pro· d'anni 70 possidente - Ernesto 'Brutesco ;
e punto colodte. L'appetito .Je forze ~ono di piil del suo ossequio e del suo, attacca- oe~so. Si ammise il delitto d' iilgiuria pub· di .Giuseppe d~anni 4 e mesi 6- Domenico
soddisfacenti. Il tempo essendo troppò crudo mento all' Autòrità della' Chiesa;• Facciamo· blica, nOl1 di diffamazione. Ricorrono alla Gremese di Erna&to di. mesi 6 - Gio. Ba t• ,
tìsta Iluoi~i fu Anto.nio d'anni ,54 agricol,
per le. passeggiate in carrozza e nel paroò, con lui le nostre più' vi ve congratulazioni, corte d'Appello, '
·
·
toro :- G10vanna Capitanio (ii , Emilio, .di
1' 1imperatore passeggia nella serra dagli à· spèra~Ao che, )l . suo bell'esempio potrà
giorm
20 - Matilde Ooiutti di Angelo di·
.M9vimento militare
ranci.
·
molto .influire ed essere. (d~ altri irhit11to.
d:an!li l. ""' Gi~; Battista. Modo t to di :Luigi
Il'
colonnello
Bracchi,
comandante
il
di·
-La questione romana.- Il conte Kon· • A.llom tutti ci affrateller~mo nel vinèolo
rh·g10rm 13 -'-·Don· Bartolomeo •Toso fu'
rad di Pray~ing, presidente del circolo cat· , dellf!, .cf\ri,tà •e. dellà ~att?lica dottrina, e stretto d!Udine, ·è collooa'to in posizione au-· Giacomo d'anni:69 sacerdote- Guido De.
siiiaria.
gani
di Antonio. d'anni 5 e mesi .7 - An·
, tolico di Monac\J,. ha· diretto. ai cà~tolici · memori dell'importante missione del Sàgehoa Oos•ttini di Enricq d'anni 8, .aoo.)ara
Morte improvvisa
, della Baviara,un, vigoroso appello per ten.erli cerdozio, .dal cui labbro ·debbono i ,fedeli
desti « sùlla ques*lne roniat)a c~e non è ·
. .
Questa uiattina ~erso le .ore· .7 3j4 il · sig ""T Napole~ne l,lueo[ini di' PÌI,olo(U giorni B.
Morti nell' ospitale. rif;z'le
ancor risolta, e che reclama una pronta e '"apprendere. il divino Insegnamento, unire- Giov. Batt. Ga~aglio d'anni 56 mentre ri·
Gio..B~ttistl\ MarchiQiifii.Giovanni d'a nn i
dignitosa soluzione. ,.
.
mo le nostre forze per propagarla e difen- tornava a. casa dal' magazzino I!Jgn11mi
di Romario fuori porta Posoolle, ce.dde a 73 ,açrl~o,ltore, ~ M~ria Lan~igbAr.Aicor fu
rrurchia - GiustÙJia turca. - Oo~ darla.·
~Uig~ d Rnnl. 3,7 s~rva.- Osua.ldo. D'Andrea
me dicemmo, a Scutarj si è discusso nei
Con tutta l'espansione dell'animo,. V' itn· terra 'stramaezoni, colpito da appolèsia. iu
G~o, BH~t1st~ d a.nm·79 sarto :..o. Giuseppe
Raccolto e portato a casa, in brav'ora mo- li'end1 di g10rn1 Il- Maria Fendi di giorni 5
giorni passati il processo contro gli assassini ·parliamo la nostra past.mtle Benedizione.
riva.
~. La0Q1<rdo Ouneo d'anni 17 agricoltoredel noto p. Pastore, missionario. cattolico,
Portogruaro, dalla Nostra Residenza Vesoovile,,
Giuseppe Lodolo fu Gie.cnmo d~ anni 77 a-·
Inoendio
Oome si ~a, la cosa impegnò l'intervento
· li 28 Marzo 1888,
J~ricnltore - Marghrrita n~liDetta fu. Gio.
dell'Italia e dell'Austria non ostante que·
t FR, DOC~1E~ICO PIO, Vescovo
Si sviluppò nel paese di Manzano nncora Battista
d'anni 65 ~etai11ola.
.·
sto, e non ostante le risultanze.del processo
D: CARMELO prof. BERTI Cane. Vesc. giorni sono un incendio che danneggiò .di
Totale N. 31.
l. 1000 certo sig. D, Pert~asi.
'
ju cui gli imputati furono C!)nvinti eviden· .l
dei quali a non apvart. ~~ çomuQe,di Udine,
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IL OITTADlNO ITALIANO

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

Eseguirono

l'duo civile di matrilnonio.

/ influenti arabi di Massaua e il gran Oalifà

Giovanni-Antonio Ardilino mercialo con l per la liberazione dai missionari del Mahdi.
Italia Sulmini sartA - Ferdinando .Sooziero 1 Queste trattati v~ incominciarono dopo
fornnio oon An~onia . Burra oasaiJDga esauriti coll' Inghiltqrra e coll'Egitto tutti
Antonio Quirincigb fornaio con T~re.sa ~ra- l l tentativi per la restituzione del prigio·
visani casalibga -" Giuseppe Prav1~azh a· nieri."' ·
·
gricoltore con Anna Dotto contadma , . ,
Ing.re Luigi De l'lardo possidente con Ma.FasoJo 1tahano.
,
tìlde Dal_ Dan civile.
_ .
Il sen. Oaracciolo di cui annunciammo
Pubblicasioni esposte· nell'albo .municipale , la morte nell' ultim~ numero, spirò rilu·
Ugo Giordani condutt.•re di tram vii\ con. nito dei confor~i ~ella religi.one c~ttoliea.
Olivtt Pot·ta o~s•llng" - Angel.o Mauro ?t• Falli a Napoh 1! banco ilt credito. Il pastouuiu con Anna Baresi casalinga - Gm- si vo ascende a due milioni· di lire l - Re
seppe Battistone conciap'élli con Caterina Umberto domandò notizie intorno alla sa•
Florit .oa~alillga - Lui~i Pignat Mogr~fo Jute del card. Massaja. Lo stato dell' em.mo
c_on G111h!l Basso- cRmenera - Ao~elo Tof. .
t d t'·
· • · · t d' ·
t
foletti maniscalco con Italia Mondmi sa.rt~. P,Orpora o es a serie mqme u ~ntl. avu o
- Gtlido 1\lraab magtu;ziniere con Emilia r~guar_do ~Ila .sua tarda età. - t:~eeondo
Prezioso oMalinga. - Ernesto Sèagliotti lltal1a .di_ Milano, è. att~so ·.a Romr;_ per
agriooliors con Giuseppina Mesturini ·con· la pross1ma ventura setttmana, Don J:'edro
tadina :..... Virginio Bilrbetti mastru-mura• · imperatore del Brasile. Sempre secondo i
rat~t~ . con, . Tere~a F~ruglio possidente 7- detto giornale,. pare che l' imP,eratore .si
Luigi MartmUZZI ,lljeCoanico con Et•Msta po~tera al V!',tlcano ova sarà rlCBVU~? ID
Beli~ sart~~o.
.
udienza. spec1ale dal santo. Padre. D1amo
la. notizia con .tutta riser'va. '

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

togliendo !11. viti\ a non pochi •.- In data
del 7 mandano da Sofia che il sultano
ordinò che venga tolto il governo sanitario
ali& frontiera della Rumelia. - Il giorno
8 mese corrente, è stata aperta, pro forma, la esposizione di Barcellona. Il 15
maggio p. v. avrà luogo la inau!l'urazione
. uflici.ale. Ool mese d'aprile spira 11 tempo
utile per la spedizione degli oggetti da
esporsi.

1

ULTIME NOTIZIE

.

Fasoio

africano:
.
Si assicura che l'onorevole Orispi •e il
generale Bertolè . Viale decisero di· non
'Terribile inoendio.
In data 4 aprile ai giornali newyokesi eominciare il rimpatrio, finohè non è ac·
telegrafano dal Messico di una terribile, certato che. il negus sia tornato nella
parte merìdiouale dei suoi stati. - Il mi·
catastrofe avvenuta nella cJttà. di Oelava.
Una folla considerevole · era riùnita in nistero della ~uer.ra comunica :
Informa~iom , attendibili, ricevute ora
nn circo tutto costrutto iu legno, per assistere alle corse dei tori. Anohé i detenuti provenienti da Asmara confermano che
delle ,prigioni erano stati ammessi, ma sotto ras Alula è caduto in disgrazia _e molto
buona scorta, Ji(l assistere a.liQ spettacolo. · probabilmente sarà sostituito nel governo
Uno· di essi' gettò un fiammifero acceso dell' Hamasen da ras Agoz. Il negus ieri
mattina era ancora ad .Aznefas. Ras Mi·
che mise in fiamme un impalcato.
Il .pimico s' impadronl der pubblico; don- kael con la suii massa è arrivato a Dem·
ne e ~ançlulli precipita.ronsi verso le uscite. bijali ove trovansi ancora viveri e àcqua
Molti ferironsi gravemente. Un toto, reso abbondante. Venerdì si batterono i tam·
furiosd dal fuoco, scappò da dove era rin- burri per .avvertire tutti gli armati di
chiuso e si lanciò fra la folla dando cornate. riunirsi lunedì prontamente. per marciare,
Diciotto persone furono uccise, 68 ustio- ignorasi per quale :direzione; chi suppone
na.te gravemente. Inoltre nn centinaio sono per ritornare ad Adua, .chi . per . sacchegrimaste ferite cadendo dalle gallerie, altre" giare nei Bogos onde procurarsi dei viveri,
Gli abitanti del Tigrè e di Arrihara che
per essere state schiacciate neHa ressa.
Tutti i detenuti profittarono 'della confu. seguirono le· truppè per la proclamarjone
del negus della guerra santa, tutti ritor·
sione generale per scappare.
..
narono ai loro. villaggi.
· · -·
-··
Soppréssiorie ed istituzione- di consolati.
·
.tir. San Marzano.
Furono soppressi i consolati italiani. di
Fascio estero.
Pietroburgo1 Shangai, 'l;aogeri, . Bolgrado,.
Si paventalio disordini in Irlanda, Sono
Malaga, Valenza, Mosca e Filippopoli. Ven·
nero istituiti consolati italiam a !~ower, annunciati e stati proibiti già 6 comizii.
Filadeijia, .ijllova Orleans. Il consolat.o ita- Il governo vigila. - In Danimarca il re
concèsse amnistia geuerale per i 'detenuti
liano di Tiftis fu trasferito a Batum.
politici, grazie alla ricorrenza del suo 7.o
Per Ìiberazione
natalizio. - Bruciò la notte scorsa la stadi missionari oat)oliol prigionieri: .
zione di Saint Laran in. Francia; 2 vittime
Il Corriere di Napoli ha dil. Aden che parecchi feriti. - Esplose in alto mare
trattative seriissime corrono ·al presente tra la caldaia di una to~pediniera spagnuola,

la ·

.LA CONFERENZA :MEUNIER
Ieri, dinanzi ad un pubblico scelto, fra
Fulgenzio Meunier tenne.!' ànnunziata con·
ferenza. Alle ore l e un quarto egli entrava con monsignor arcivescovo nella sala
dell' episcopio a ciò destinata, ove tra gli
intervenuti. vedemmo il comm. conte Antonino di Prampero, il comm. co. Giovanni
Gropplero, il signor direttore dell''istituto
tecnico e pareoohi rappresentanti della stampa. Alla destra del conferenziere trovavasi
nna grande carta geografica sulla quale
media n te una fettuccia rosea era indicato
l'itinerario del pellegrino di Bordeaux, se·
guito da fra Fulgenzio, e che ora egli sta
per ricalt:are di nuovo. E' conveniente no·
tare come quella di ieri più che una confa·
renza scientifica sia stata. un trattenimento
famigliare nel quale il frate pellegrino narrò
con brio le sue avventure di viaggio non
mancando di inserire qua e colà qualche
saggia osservazione. L'attenzione degli udi·
tori non gli mancò ad ogni modo fino alla
fine e anzi le sue-parole vennero applaudite.
Fra Fulgenzio cominciò dal ringraziare
mons. arpivescovo dell' ospitalità concessagli, poi ·il· comm. di. P ram pero e il parroco
di san Giorgio di Nogaro pe,_r la gentilezza
di cui gli furono larghi, quindi cominciò:

Signore, sig'!iori,
Oggi si fauno molti pellegrinaggi, ed è
questa una pia ·usanza passata nei nostri
.costumi cristiani, usanza sempre carissima
come quella che' indipendentemente dal
principio che la informa, è sempre gradita
per una certa poesia cui trae con sè tutto
ciò che è sconosciuto,
Quindi, non appena un pellegrinaggio
viene annunziato in un giornale o in una
rivista, i nostri pellegrini moderni si pon·
gono con· assidui~ febbrile a di~utera i\

suo itinerario, la sua_ durata, il suo prezzo,
il più o meno di comodità che offre sia per
terra che per mare.
Giunto il giorno· della partenr.a un treno
speciale vi trasporta con una velocità di
cinqùanta a settanta chilometri all'ora, interrotta da brevi fermative alle stazioni
forni.te di ristoratore.
.All'arrivo. buoni alberghi che riuniscono
tutto il comfort desiderabile vi ricevono.
Compiuto H pellegrinaggio, si fa ritorno
alle proprie case collo stesso mezzo di tra·
sporto che 11ell' and~ta, stanchi ed annoiati
dell'inattivo e fastidioso riposo forzato degli
sleeping-aars e delle carrozze.
I pellegrini nostri antenati procedevano
ben diversamente. Dal medio evo al secolo
passato le vie conducenti ai santuarii erano
piene di pietosi pellegrini. che, senza distin·
zioni di classi, dopo essersi spogliati dei
varii ornamenti del secolo, partivano -armati del ~ baculus peregrinantis » e colle
spalle coperte dell'antica «casula • ornata
di conchiglie o della più mode~na schiavina
o pellegrina, muniti di una carta firmata
dal vescovo, e che portava la formola con
cui venivano raccomandati ai vescovi e alla
carità dei cristiani che trovavano sulla loro
strada.
Desideroso di" seguire questo esempio, io
risolvetti, tre .ànni or sono, di fare all'a.
postolica il pellegrinaggio di Gerusalemme.
Prima di Vigliare il bordone mi misi a
studiare la strada da prendere. L'itinerario
di Bordeaux dice « itinerarium Burdegala
Hierusalem usque »1 e questo parve a· me
che raccogliesse il vant!Ìggio dell'antichità
e la abboodan~a e la varietà dei ricordi
storici. L' antichità, perch(l è il primo itine.
rario di un pellegrinaggio alla tomba del
Salvatore, compiuto da un pellegrino
della Gallia l' anno 3!)3, cioè all'aurora del
cristianesimo; l' abbo11dan~a dei ricordi storici, perchè le vie romane praticabill sino
a medio evo inoltrato, delle quali alcune si

. TELEGRAMMI
Parigi 7 - Goblot promise a Men~
di fargli conoscere le sue risposte, appena
avrà studiato col ministro del commercio
le risposte italiane circa gli acbiarimeoti
chiesti dal governo francese sulle ultime
contraproposte italiane per il trattato com·
me roiale.
Goblet consegnò oggi tali risposte al ministro. del com.meroio Legrand.
Varna 8 - Si ha da Costantinopoli:
Alla' domanda del sultano affiuobè vengano
ripresi i negoziati per la oon.venzione Anglo·
Turca relativa alla questione egizi~ne., !:la·
liabury rispose in modo vago ed evasivo.
Dopo aver giustificato l' attitudine del·
l'Inghilterra per l' Egitto, Salisbury con·
cbiuo:le dicendo oho esaminerà le comunica•
zioni della Porta riguardo l' Egitto; ma
stante il primo scacco della missione di
Drumond. - Wolff, che ricorda con ama·
rezza, lascia intendere chiaramente che non
ri~tprirà i negoziati se prima non ·sarà as·
siourato del successo.
·
.La porta interpreta tale risposta come
una. accettazione delle aperture del sultano.
Alcuni circoli credono che l' Inghilterra
non intenda più conobindero una convenzione riguardo l'Egitto.
Lo s.tato degli animi in Candia preoo·
cupa vivamente la Porta.
Ber_lino 8 - L' imperatore fece coll'i m·
peratrioe una passeggiata in ntttira, rice·
vette più tardi l'ambasciatore di Francin.
ESTRAZIONI DEL REGIO LOTTO
·avvenute nel .7 marzo 1888
Venezia 79
Bari . 41
Firenze 18
Milano. 82

74
56
3
63

Nr-9'T'T,

11
78
81
70

2 2311111 Napoli 80 38 .U
34 .~l Palermo4S' 4 66
41 22 Roma 69 23 72
76 72 Torino 60 22 64
- .Sl

'DIX

17
55
63
42

8
12
85

39

'S.OlE'li.S _.,

9 aprile 1888.
Kend, 11. 6 Oto god. l geDl\. 1888 da L. 97.01 o L. o~ lG
Id,
Id.
l luglio 188~ da L
94.88 a L. 97 93
ltenà. n.uatr la oa.rta
da. F. 78.10 a. F. 78.30
td
In arrento
d~ F. 80.65 1. F. 80.70
flòr. ert.
da L. 202.26 • L. 203 75
Da.nt1onote~ a.uatr.
da. L. 202.25 a 11. 903.7i

Osservazioni Meteorologlohe.
Stazione di Udine - R. Istituto Tecnico.

-

8 aprile 1888
o. 9 an t o. 3 p.
Barometro ridotto a 10.
alto metri 116.10 ..•
vello del mare mlllm. 74U 744.4
Um ldlt& rela>lva ••• , 56
54
Stato del cielo • • • • . misto misto
!equa cadente • • • • • .0.3
Vento { direzione • . . SE
SE
( veloolt& ehi. •
S
8
Termom. centigrado • • 10.0
12.0
Tewperatura J11&ss. 18.& /) Temperatura
»
min. 7.3
all'aperto

~

745.7
78 ·
coperto.
. us·

SW ..

1··. 4-·
. 12.0
ìnhllliia
...-. 15;6'

Orario delle Ferrovie
Partenze da Udine per le linee di
Venezia { ant. 1.43 M. li,! O 10,29 D.
Cormons (ant. 2·50

(pom.12.50

5.11
7,54
6.35

Pontebba ( ant. 5•50

7.44 D. 10.30

(pom. 3.50

(pom. 4.20

Cividale (ant. 7.47
(pom. 1.30

8.30:;

10.20
4-

8.80

A.I'ri.vi a Udine dalle lineA di
Venezia (ant. 2.30 M.
(pom. 3.86

Cormons (ant. t.ll

(pom.12.SO

Pontebba(ant. 9.10

(POnt. 4.56
Cividale (ant. 7·(pom. 1.30

7.86 D.
6.19 »
104.27

9.54 ·
8.5
8.08

7.35

8.20D.

9.15
8,-

7.45

'il'

CARLo MoRo Rerente responsabile.

Lis Doosiis dol somo Pontofiz
LEON XIII

La novissima rnccolta dei bellissima Cnr·
mi del ~. Padre tradotti in dialetto friulano
dHI sac. Liberalq Dell'Angelo trov11si in
vendifa presso il traduttore (Tipografia del
Patronato) e presso In libreria del signor
Raimondo Zorzi. Edizione completa con testo
e traduzione lire DUE; traduzione
soltanto· lire UNA alla copia.

VITA DI DANTH ALIGHIBRI
Nuova, recensione sulla vita e sulle
opet·e di Dante Alighieri per Giovanni

Diaconi s.
Si vende presso la tipografia del P a tronato e la libreria Raimondo Zorzi a-1
prezzo di l. 3.50.
Gli abbonati al nostro giornale riceveranno l'opera al prezzo di lire 3, mandando
vaglia e richiesta al M. R .D. Giovanni
Jacooissi in Dogna.

trovano pur nominate ~llora " via. Dei, vi_a . mise di p;endere un po' d~ riposo del quale
sanctorum, ,. furono, se10ento anm dopo 11 i approfittai per apprendere 1 rudimenti della
passaggio del pellegrino aquitano, seguite -~lingua turca.
.
da. croc~ati che al grido mille volte ripetuto
Lasciai poi questa città, benedetto da.
Dte~ le veult correvano a liberare i luoghi· mons. Menini, delegato apostolico, e accom_ pagnato dai voti dei cappuccini _italiani che,
santl. .
Parttto da Bordeaux il pellegrino, che come ora a V arona, mi aveano oaritatevol•
sembra seguisse costantemente le vie ro- mente ricevùto.
mane, si dirigeva. verso le alpi ob.e ei pas"
Passando per Filippopoli, Adrianopoli,
sava al Mongmevra. Quindi, attraversando san Stefano, giunsi all'antica Bisanzio il
l' Italia settentrionale per Susa, Torino, mese di maggio.
'
Mila.no? Berg~mo, Brescia, Verpna, Padova,
Costantinopoli trovavasi in festa. Era il
.Aquileia, valicava le alpi Giulie, Dopo Corpus Domini, e Gesù in Sacramimto.
aver percorso le due Paononie, inferiore e dovea uscire dalla chiesa latina processio·
superiore, giungeva a Singidnno, oggi capi· nalmente per le vie del quartiere di Pera
tale della Serbia. Moveva quindi per la e di Galata ·o ve tutti i bazar erano chiusi
Me1ia, per la Dacia, per la Tracia, toccava e le case pavesate. Ben presto la processione
~issa, Sofia, Fili~popoli_. Adrianopoli e sbocca presso il Oorno d'oro. Il corteggio
gmngeva a Co~tantm~p?l~.
era preceduto dalla .musica messa a dispo·
Passan~o pm la_ Btt1~1a, l~ . Galazia, la sizione dei cattolici dal pascià e 'accompa.
~appadocta, _pe~ N.womedm, Nwea, Ancyra, gnato da un battaglione di soldati, e trova·
SI ~rovav~ a.1 p1ed1 del monte Tauro, detto
vasi in esso un etero numeroso .composto di
d~t t?rc.hl h1aUr11-dagl, montagna dei cani di greci uniti, di maroniti, di armeni e di .
cri_Stlam, ·e per contrappost? dagli arabi giorgiani.~ Vestiti tutti degli ornamenti pro•
D1ebel-be~rckck, mon.tagna de1 bene amati. prii ai loro varii riti si avanzavano preceVarcato 11 Tauro, gmngeva a Tarso, patria dendo .il-baldacchino sotto cui il Santissimo
di san Paolo, e, oltrepassata la Cilicia e la venia portato da mons. Rotelli delegato
la Siria, per Andana, Antiochia, Laodice11, apostolico. La processione si fermava alle.
Beyrut, ~i~nge.v~ i11 ~alestin~, di oni f11. varie stazioni lungo il suo percorso, e. là
una descriZIOne p1ena- dt entnstasmo.
la folla raccolta inginocchiavasi e·, se i
Termiuato il suo pellegrinaggio, ritornàva mussulmani non lo facevano per co~ vinzione ·
per la stessa via tino à Costantinopoli, donde, lo facel\no almeno per convenienza, ciò eh;
traversando la Macedonia e· l' Epiro, per certi spiriti forti moderni non sanno sempre
Salonicoo sbarcava 11 .Brindisi, e di qui osservare, come è pro.vato dalla piccola
venia a terminare il suo pellegrinaggio scena alla quale io ho assistito.
«ad sanctorum limina ».
Avendo un francese tenuto con ostenta·
Il frate pellegrino, dopo aver dato la zione il suo cappello mentre passa.và il San·
divisione della sua conferenza, dovo aver tissimo, un soldato turco lo pl'l!gò di levarsi
espresso la speran~a elle, quantunque meno il suo fez e di piegare il ginocchio come
scientifica, essa ave~se a riuscire non sgra· tutti gli altri.
,
dita, qopo aTer accennato di volo al suo
- El j16lrohè l domandò quegli in aria di
tratto di V'iaggio da Bordeaux attraverso scherno.
l'Italia e i paesi slavi, continuò:
-- Perc!u) passa il iuo Dio, rispose il sol-·
«Trovate a Sofia missiaQi cattoliche, vi dato.
ricevetti u11 mese di ospitalitll cb.e mi per·
(Oontinua) • .
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..- LE INSERZIONI per l'Italia e per -l'Estero si rieevono
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SI llfOParo. e si vonde in' Udine <là '
,DE CANDIDO ;òO:MENl-

t.

·

·co,

Far•na<3ista ol ·Redentor<.' Vln G•·n,zzano Depositi in
IJaine <lal f"ratelli Dorta. al cat/è
IJ.;raz~a Milano e Rema !!resse A •
ll'lt'aiiznn~ e C. Venezia E: Cnptt•
t! Calle Larga ~an Marco, A Longega
Campo S. Salvatore.
Trovasi presso i prlnclpalt · onffetlieJ'i o
I!UOrlsii.
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del frate Padre FELICE di Torino ,
~ ormai rfaonosolnto anohe .
t t ~ bb if
'
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c ~eL~~~a~~ ea:z ~a,:è
Felice è utilissimo nelle

affezioni gastriche a-lento
decorso, 6 specialmente nel- ,J;
. le affezioni atonlolle e del ,:
ve t-' 1
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BALSA~IO lNDfiNO
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n.•
. 1 01-1 ·
e~c~ are aovero11
ga-

~ 1~'u~s~: non essendo . al-

wl

· " Pare;e 'dei distbÌ.tlaalmi' '
medici ROGNONI OTTAVIO
è Am'RDI EMILIO dell'o- } ,

SEGRETO DI UN VEOOHIO MISSIONARIO

·

'
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,

·

spl;~t:n~~f~~or:i ~òfiJa::;
Il miracoloso Balsamo Indiàno che gnl)l.'isce e risl\n~ qualunque piaga anello invecchiata e qualunque fèrlta, è nn vero· bene- '
testare .agli Eredi FOLLI .
ftzio per l' nmai\!t~. llltllternbil~·dl· sieura "a~l~ne curativa. il eal
obe per le "proprietà toni! ; ,
e:tretto è DM guarigione certa ·.e ,rapida, ·torna. lndispensnllile. alle,
eha del loro Amaro del ,
famiglie ed in ispeeie alle pemone lsolate1- negli Esereit~ ne \la •
·
~
Padre
JJ'clico rinl,la si po•
Marina, o per tutto òve manèa l'arte medica. Inoltre per
• · trebpa<~e~ld.
era re d11·n·e. gli o•.» . ..
grande e~:numla <li tempo, 1\i àervlgl e ·di. spesa, Il Bl!lsamo InGJUdJZl~ dell'Illustre d1dlat~o sl nndé uti!ls!llljo ne'gli <\spedali, infermerie e ambulanza.·
rettore deÙ' tpedale Ma uriIl Balsamo IIndùmo; che ai meriti ,intrinseci gmndlssinll, ag:;
ziano Umberto I di Torino
. : p\•ofessore SPANi'IGATI. '
giunge_ pur quello .. dj <guarire l~ .malatt.ie <l.. el_l~ pellé, .enfiaglonl'.l •;
p s f
,
t f.· ~i
ammnecatùre, plàghe serofolose, varicose, pìltarecei, reumi e bru~ os 0 ra.n~s1nen e 8
eiatnro, si raccomanda di per ati{· per~hè· nel p_eriodo di 40 anni da
. pferm"'·e Feblei l Al!' aro de! '
uni fu scoperto, gn~rlrono _qua.nt l' l1~nno adoperato.
aàre e ce m1 presto
Prezzo Ure' UNA la sMt<llà con istruzione. Unieo deposito,
ottimi servigi in ogni JC~so ~
per Udine o Provl!lcla, prosso l'Ufficio Annunzi del Cittadino ltalia~o
.in cui aravi iu.clinazlon~ ;.
di eccitare l' a.ppetito e di '
.---~
~-------
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ll~if,;J~UON ;;~H'EJ:tN'I~
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FAMH~LXE

11 ottiene oona 'POLVERE: AROMATICA FERNET

dalla Ditta .SO AVE e Comp.
L
'In qitèet~ poh:ere •ono oontenuti tutti gli
lngr~dlentl per fotmare un èaoallante Femat che
pub ·gareggiare: ooa qnello preparato dai Fr&t&ìli
Branca e da altri importanti f•llbrioho. Facìl• a
~I·P;O,I?!'raral. b pure molto,oconomlco, noa ooatuolo
~ .li~ro D~/'~01)0 la metli, ai quelli aho ai troY&DO

t

rl"l;'a'"' •li' Qllolt bl>uol 4111 "'"lr• Q!orllolo.

~x~~xxxxxxxx~
M /:. <F1ERUO ~IALESCI
l:J

~ Qll~)l~i
di voi cq~t, a~al'~ <lisgnstq eouten;plan~ la
u
o , le loro
g10vmet,te elle se:trrono « l'!icuto

H

~

U

loro
spo~.
,~tes~e
mal
di stGmnco •• noti hanno appetito, sono tormentate da. « emlerauia » (do lm· di tesi!t) fanno il •colore delle pelle eerao
e verdògtlolo pe1• « mancanza o difficoltata mestruazionoe, •
nervoaà estremamente, (isterismo), di carattere inquieto
(ipocandria) da endere la vita uggiosa a se stesse e<l a voi
alle le avvicinate; per vincere questo stato morboso dovuto
sempre al sangue guasto ed impoverito nei suoi elemementl,
speeialmente di globuli rossi ricorrete oon piena fiducia
e con certezza di guarigione al voro rigeneratore e depurati vo del sang'il~ nllllilRRO :MALESCI. ,
fre~zo ,della bottiglin, con istrn~iona, J~, J..
Unico deposito per Udine e Provlneia presso l' Ufficio
Annznni del Cittadino Italiano.
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bU BUONGUSTAI·

dd bt'rJl.ft~rdo. ,

I•. ~rteBt'e. d otdina.tto· non· ha:ràt le~~to ledOn ·Obé" qnlelie c_enti.metl!O

.

eU:., ::a.nttll,

,ro)>uati · p.npl:tlli,

- dopt·ll··prlmo '•llllo: di cura, e BTllnppat&p•lu•m • le»~uppin• In tutto n-'''~n~ ·~~J ~?••~slbjll al pal•
. mo,~ello man•·• .. Tislbll! oonll• •hlsalmalnce,,lo .. q\lollandronno ll'illt!p\>andoat'tn!l&'ll'rormcnto nol ••••ndt
1.
ann•, per ltlTivar• ··alla meta qu.nslnl}l temo anno, · '
'•:
,.
,
',
..;
'La or.,oenZ& de!' <mPelll ·ne11o Caldàle l& i>fhlaJ.IIJOfll eate.as e eompl~te, 1 oi· potr!., facjlm,nto ,oone!alar•
.. misuraml~: ~a,attamlffl~ a.l prlnotpit: del}o. en~a. d• ,,una teiopi!' aWaltra per mis1~·rdrll!l' dopo"ctrca. 'Dn 'a.nno1
lu 6ui,,s.ar~ .lecito oena.to.ta.re. l'a.re. a. vnota._J~ g.i& ll.lOI~a. e liBeta; ·atm.lnuita. d. t· àleul e.elitim.etrit e tuttA 1ft.
perdote; del. captr aav».' è' i• rfgogUo 'per tnflnlta/ inJrl&do dJ ~pelurif1· e dJ·Janugg#tf, Jl Canep~ lo:Ue. ~noorl},u~
a.nno., fa.· "ttpo e !lumt'es.,n.e-u di eaa.vJztc, e vwa tpalla da biglfardo mhnu:a.to d,. ~a. tamgja. all'allm pBei!en
1

1

1

.tJLva nn'aref,' vuota. lucid(llliecitJ dt lb centim.; dopo un n.'nn:o di eu~l,'non·intsura. ·ora.· ehe· 't&

·•li-1

en m. e-

tntto Il capo ò ll·to;, a>pro &llt. mano'; o ali• vllt• eonlro l'lviOilmo,lnco pr<~e•t& flnùWi>a,felurcGU.Mn.upnd' ehe dlrcnterà. rC.buatl ·cn.}lelli & suo, tQmllO.
,
.,
, .
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·ACQUA
MIRACOLOSA ,.,...
Per le malattie d' ocohi
Si \:ende . presso V Ufficio Annunzi

del ' OITTADINO ITALIANO.
Prezzo del FL.AÒÒN L. 1

.ltalianQ
~
·

-

=

'

tutti gli oggetti occorrenti per i\ 1 t~aforo, a
.
, . .
. .. ,
.
prezzt d! catalogo. ,
,Più d1 400 d1segm artistiCI origmah, mvcntab e
dis_èghati dai migliori artisti italiani.
Utile passatempo che 1'impara smza maestrocon istl"'l·
zione ~ola che va unitfl al catalogo illustrato.
,

~~~-t ......
_lfll!'ll'Ult.ltAnf~llfJmtu _!lp

trJr ltiDD

1

n~

prevenire. ohe onrare-,le malattie_•. ,, ": , .. ,,.
,
. ..
. ..
,. , ,
I,a grande, v)r.tìt de\\a ~;<,'c:>l'n9i>;t" osinu. rlgene1;atrlee. ~l .nuo~ pelt . .e c~e!llo
d~pe'ld.e dali e~'ere .In e~nlm,o gr~~ò, (111
depurativa def.lz ~ori, e del sangue, e
rwost1tt18'11lè dell'ùmano organismo ·In
vincere colla Oult>zzie non poohl malanni
ribelll. - Prezzo -dalla rCrt!1»tltrif!osi!lh•llqil'ld&i P.e~ eal'vizlè ·L. 4: la bottiglia - idem in ·
p. omata L. 4. il vasett~. Cr.o~otrtcoslna per cal11hle ~· 4.!a bott.:1, .
i
, ..
•Unieo deposlt&•;lel' t'llt\aill'II·•Provinela presso l'UffiCio Annunh,,'del 01ttRitlbo :ltahano 1la G~rglii.l!"'Z8 Udln~.
.
::;;;;;iii,";;j;;"iiT;,;,h.,) con ttsil!nJ.lian<!,·P,·u~•t•i aon pro•t• a oonformarollll:..tlltahtal'ilzlo ~. Canlzto
· •ell'hlv.mt.-re
d.•ll_• .Crel!lo·t·rJ.coalna:,,
abll6nto
bi :Genbf_a,
•.•zl· Il· rl~glov.
lnlr_• di .Lnl... doJ>• eire•_. tr. cn.ni eho Ili
l& &le"• "'P"'Ia;
.
, ·
, .:
. .
"· ', ·
' ··
.
r.a quasi Tinto C.! tiBie, W o.ltco a'· an~l-cho •i resero t••lltlli.ro !l•' Croltotri.,.lna, ••l ddo I&Tolegglantl
'del ct\l!è Restaurant Jlotba, IIIPietri> ll&'rlm ol'lgÌtadq Dracco:
. ·
,
Jol Rocco p,,., addo\l••l)o.•,tabi!Uno!lto. fotografioo.Soluttò, vi& Nù~y~ ohe b il qtieot'ira·'pot più •dJ 'dt!ò'
terzi :ragg~unto, lo aoopo, ccrtfs~lm11·di e~s~t·e .&Lc~~plètt nel'tetat•à.'linol: ,,,
. ,, ; _.,, 1 , ,
L& Ca.ltide suU&cnl ·certa distt-ndone giurano l]Jet pron au .. d.~ lore; ~e •\lrll &ltrl 1 1 pattuechi~rl to1\14.f•ttt l
~·rt.lcl do\I'J.cClÌlleml&, n_. ·.Q....tl ,!_n '&•_u •.l, ~I,,I!OI!I~•IPI ....... F"",elto,. Il' d~lgllonola
So.ti&no; n:'~·' piaiiAI'
s, Dernardo, 11 D.olgi; da delle .Q~ulo, tt.Cam_ll•tl t.dem, eee: eOt, •h• \rdppo' 11nlìro. '"' ".be. •_lttmo iuttl.· J
· peronas! dell• 'grànde' •Irti! delllì·l!tomott'lco~lnil '· , ·
,
.. ,.
. '· . 1 , ; •• • : , , ,. .,
• , •
•
', {2) l!elle plh·foclli calolzlo,r·imompùt,;c»o!~atnwv,edero ~nc.ot•.p•l~~· -~~l~n~ggine mo)to.'!. olllo~e lllr 1
8, lU o 12 mo•l;, 1._ ~ur& 91 plh lnn~a o .\'Jfllcllo nolle,calolòlo cdmplito, estils•,'l®ià• • li<CÙ;' ok•·pa118.

i
i
i l:,·

'J.

._-·çb~

~

. dai, legni, metalli, corno, avorio, tartaruga,
Unico r_npJlr_e_.n tante 1er tu_ tta la Provincia .della. Cnsp
Pietro Barelli.= l'Ufllcio.,Annunsi del • Cittadino Italiano »,Udin~. via Goghi.28.

·,' . . \i.

.esse.l!~oeh~ si.~v. erl~.~a

,prim-o,
. cadUti'saratiHo
.a . puutinQ
bape.ll·i. cadut·i_s.on.o i prim
nascere e~~ Pl'lmi
glt ultimi.y.li
(2)ultlm_,_·
:
· ..t ".
·'La mòmoi!ri<liosiW~·èhe lia'là'vlrtù'di riprodurrei :veliei capelli p~rdutl,,tanto
1megllo avrà ll ,potere di·P~esèrvare dalla 'Càlvizie e dalla Canizie, essen.dooohè è più faell

·

'TRJ\FORI ARTISTICI··

Pe~ositq,,di

L&
cho
orrore presso glt' antlehi Ebrei ed i Romani, non ·den
·piùr susSistere;: ··~-secolo X~X, 1n ·telll,pf, dt- ~~~to ,Progresso.
.
.
. '·l!DPQtelj~O. l a· t1e~ /d.odjcina, a gua~ fre 111 ...,al\'1,zl6 6, la Oaml!ie,. f~rono per seeoli sfruttate
da Empimll _e Ila Clatlilt&nl con. mille tentativi li' Jnntlll oUr!i e nocive. - Ma otmal fatti po·
sitiv!· e c~àtaùtiln ogn_l'p~\-te del m_ ondo,jn!!Pl!bili, evi.ddtlt!' accertano la eo\uzione d~l dé·
sldmago ;Problel!l~. (l), · · ·.
.
,
.
•
. •
,
.
,
.J.a. .Or~otx;i~o'lh~~. parola. gree~~> obe espr1me .amU!Biona di capellt coiomt•, è
.eertiss_illla._.~\ repd.er~ ~v,i~el!t' Uno! eft'et_H:_In a!ennl,mesl, .e_ spe,~or.in_ .quaJcì1e settiman_a
,nello, CaiVl~la eli~ a.neo
nno_peluna e ,lanuuU•I!Bt.Più tard1, ~~ anche dopo ~ua~e~e
anno; nelle tnl!etèf·a!è,' l
lvi~fe come palla dp blglt~,~rdo ,· petò 1n queàie . il pr1nc~p•o
d8lla.firM }lnò.',eS!Joro'ev_ldente ,mO!tò·P,Iil•jlr~&tò•a dop? ~uale~e ·mese alla, ,oireonfeténza, alle
tdfllPta(a\!'occtpite, r~mte IIVCapellt rimas.t-i, dove comln6ia la· peluf'ia a spuntare per

n

exxxx~xxxx~~xxx~x~
&{

. ,1

O·Ml)'f·:ft IC OS IN A
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.,.,, ·'

.

·;l,t_~~!~-~.':_ ::~.1!--r.~~:J.I_:,;
·-...

Lfl. dtst ptl 6 lltrl (eoll' l1tntale•e tut& IOlt L l. ctJI'anl-.nts. dJ .Coilt. 60 .ti qeàbca col meuo del p&eebl

~

•

tf

1D. QODlln$:t'ClO.

,

1·avvivareleforze dìgestive:t.'.
DI 0 h'1 ra i
d Il' g _

dai z oGnePJeE'rRe'Dre .
4 1glO. me co
•
'
SOl di Lodi.
'
Si posseggçno~ altri· eon..
simili
attesW.d.medici.
rilascin.t.i· dn.· .
tlistintisssimi
EZZI
PR
·
Dott, grande\. il60inMI\an<i
; , »: picco l n» 0.80 ~
»grande l. 2.50 francopos
:o piceola 1.1.50
» · ~
Deposito eseluslvo por U-

· ' }rtp&rata

n

J.

i
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'··LtDitta:EfediFOLLI.rncarl J_

premiata ·con vtn ,lllòdaflie

~

-poi. GIORNALE~ :;:

·.

