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Nel Mrpo del glomale JMir otDI
rlra o •P••Io dl r11a oeat. 50. In ten~~o pagina dopo la et.. del
goren\e cont, SIO. - Bella quarta
paglon. cen&. 10,
Per gll anlll rlpòttttl d fJuule
rlb&ìd dJ presw.
SI pubbllea 1uU.ll glol"nl tl'amie
l (oaUvl, - l mlltlOIOrlut lllltl. Il

teeU&uleoano, - Lettere e pletbl
uÒn &frrap eatl 11 reilplQ.o.

Le associazioni e le inserzioni sì ricevono esclusivamente .all'ufficio del glorna.le, In via del Gorghi, N. 28. Udine.

La ~ara fra i liconziatl d'onoro
Per quanto studilltamente accorta e mi·
snrata, tuttavia !Et. verità vera e grave

trapela d~ "gni parola, da ogni parte della
elabol'a.tiss\ma relazinne presentata 1\\ MI·
n iatro dell'Istruzione dal commissari incaricati di sopralntendere ulla gara bandita
fra l lloonzinti d'onore. La Giunta rinssom9
così il proprio gin l! izio :
« L11 g11rn. ba pur troppo dimostrato,
come lo. studio dell'italiano non dia 11ncora
nel Lieai quella piena maturità di frutto
cbo si richiede per un inseg11amento cosi
essenziale, poichè gli scritti dei concorrenti
nella massim.L parte cou !11 poverlà, !'in·
deMrminatezza e la confosionH dello idee;
con lt1 mancanza, Il\ ines;ntezzn, le lacune
dell~ cognizioni; con la prutenzlos11 vanità
o avvtlntatezza dei gi udlzl in formule di
sintesi arbitraria; con la Impotenza d'una
analisi licout•lnslounta; m o la profusione
dissoluta della llllrola Honzll vernu ;enti
mento u prlltica ùel\11 sintnssi ~ 1lel p~
riodo; con li\ seurrezion~ delllì liagu:1, at
tt:shno, "• a dir m~t·l iu, MIIO~lluo, nu~>
gr>~niiH loggorezz:i e suporflola.lità nell'ili
sogoam•mto storico u te.•rio·•, Ulm gran rMIII
abitu•lìU•' & •liilsimut.Lre con la pt•mptl dei
fonllnlari estotlei mal~ intesi, lu ignorauZII
d~i fatti H 111 nullità •lei pHnoièri, .~ ninna
corretta abitudine. » OHservare Mn interer.?oa,
l\ pens:lr~ cun .lintto•·n, ;, rapprusentare i
tormlu! dci gmrlizi ft'a hlr,, " 1\UJo 16 so·
1 1 ·· • ·, l' n'lODO otod'IO. d ,Il l
.
s tlti\Zfl • e e: 111 ,, 1"' •'• ••
,,
• '
proprlt•tà • outiv~ ~log.•IOZP delhi linguu,
,
.
\ ,. 'ò h è l' t li IJ
, DI D't· •<H•Irl',l'l\.. 1.1, ''' , f. l, . ·: .~
!lr .~, l't,l),c·
1,w•l" ~··•l••nil·· 1. •U•Jtt " l~ fonrt" ·lui · pij..
sier .., st~.;·r8··ssl m., r mnltlltt•sn " uml e•l!t·
ilott•i lf.ILin•·a ,1 luto 1·prett''"'"tw 1loi classici,
SCli'SioSll!lv' 1'uso •ir ~,;,opuue .•onzn rogola. t
E e• p11· 1\IJ~ b,;.;ti, ,,hè r"quisiluria 111Ù
ncn.t,1, p1ù t ne s.v,, ,. "l' et•.ta olellt tlf!O•Iiziuu• 1,. l'O. <HI's; il ·"""'~'" ;nsegnaOJ(l•ltH
s~'l'"''"'"''' 111 .s!iìr:•• "·''" P••t•IV" o•sere f<ttta
nè •\OO f..•lHIIi tJtut.. ,,J,,g1;uto "cceunato :1!111
va•'.!! ui ·idi" :;ltr,:, Eppctr• vi Clln•·orsuro
.86 l~t:enz•at• •l' .,,.!,,.,'; un~ p.. rt1• uioè •Il
11ur.i t•lllt•, m.tlltlnt• fu._,,., .tc·l ''"~'"Il su'"'
dl.t 11 >m\l.· , •l' nr\ctclcb , gnh<•\L 1ii al pub
blim• iiiJ· ,·(\1\•·llu"t' Oh, •tu'"' r.'; t• quautu
Bt•. ~ot·o ,. LI!; "'"''t•·s" s'"'" i.· •. onsidurazwoi
celi .c:' JnV· tu la parola <!Hl la G.,~nlu, "v o Cl
utf. l'li"' cbu ie ""nse ''"' 111!11< sunv w"lle

-w,---
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1\nl,ii\h•, e ·lporaM ~.oo un eres~ento pro- disordiuo dello s~nole gov•Jrnativr, m 1 si poNitivo nhP esce dall' officina del Tempo
11 •l isfJIIII mrmto. E Il ~isfnol mento è . riso sempre delle loro qaerimonio che donde poi il Tempo 11bbia attinto questa
lniz•c1le •lbbiamt> Il ~obbt.1 s'abbin a rl- si. volevano dettato dil. api rito di part•J, noti zii!. io non ve lo saprei dir~. L'Adriatico
che dovrebbe essere ben informa.to,
cermlrtl prìmament" oell~. nust.r11 u.• tversltà, Or~ però si deve, contro voglia, coufess .. re ste&so,
non. dic~ ·niente, quindi buio peHto, come vi
rl~vn el ammanulsr.on,. ~. si preparan~ gli
ché avoano ragione. Ma e cbe per ciò, si affermava
fin da principio.
in;;egnanti, ' pnscia oella poea !lrmooi~~o eatnbìerà forse sistema~ N11; sarebbe n11
La sooietll per le fMte veneziane ha pubdegl ·lls~guame11ti fr•t loni1 nellA di~ue~on· durla· vinta ai clericali, e piuttùsto di far blicato il programma per gli spèttMoli dellli
C<U cfiSll'ÌbOÌiOTlé delJ~ tnRtt!ri~ ~ <J~lJ~ IUIIO· ciò finiscano di andare alla malora scuole, ultimi giomi di carnovale, e ohi ha vogha
uanzn ·i' equihbr•o in tut.to; ~ ~~ sorrise colto m, scienze, lotte re; ~osi voele Il li· e denari potrà quindi divertirsi. . Sl anche
b~rallsmo domi n&nte.
pi~tà v~db• :«J••mar• la durata dijll' inst·
denari percbè (come , sapete) homo sine peaunia est imago martis: Fra gli altri spetgn11mento dell' italiauo; noni re la vanità
tacoli quello che è ,più lrinooente e che gu·
.:nl lAvar~ l' ntilP aser•:lzio ri11ssuntlv,, ilei·
:NOSTRE CORRISPONDENZE
staremo di più AiLrll il corso ,sul Dana!
l' ~sf\mt• • coudeusJJr;, in ·misnra ìndiger1bilo
G~ande coi vaporetti Il il concèrto in Via
b I!Jliii\ClSa .Il\ pi'Op~dtlU~ÌCll ~e\olllifteJI.
Vittorio Emanuele illuminata ri ·luce eletVenezia, 12 gennaio 1883.
ta ~trad" è ·1ooque obllgllata, ,. fto,, p'ù
trica. Potete esser sicuri ch'io vi informerò
rnisel'llndo oun potovr1 st~gnh·,, vunterib tanto
I Ìa.vori del Pt~lazzo Ducale sono quasi di tutto per filo e per segno.
smodat(•. Occorre beo altro ~ lo dleo I:L al\11 fine, poichè non manca che il restauro
11· cotonificio veneziano va a gonfie vele·
Giunt•t consil(liando nn~> migliore •• mag .. ' dell'ultima parte, il quale è ormai bell'e Già Nono arrivate le prime cinque caldaie
incominciato. ffi' vero che prima di veder a vapore e ol(gi stes~o .devt~no esser stat.e
gi"fl' "ll"r•lin"''''}D" ~.,Ila atori11 " d~lli' lin
gno ~ l~tter·dUI'I• >:(•'e<l·• · htiu;l u••ll' insA· tolte le· impalcature ci vorrà qualche tempo, sparicate pnrte deUe inacchme da filatura.
ma è da sperr.re ohH i preposti al lavGro Presto l' i mme oso opilicio ~arà aperto provgu:.m~utr. dell' J\11lir1nn, l11 avvezzar~ Ì<'
adoprerauno ogni mezzo perchè comparisca vedendo cosl al vitto ed n'l sostentamento
m~nt: de· !!invan~ttì ., nn i•fual~ •il ··agii!
Utlm~nt" ,i;rr,lt«, d1 clOlltiWeul.« uoblle, ;Ji presto in tutta la sua magnificenz11 questo di un gran numero di f'amiglìé. Addio.
insigne·monumento glori!\ di V<nezia, d' J.
'
v.
""t~ucu wup~rzltme, 1.' a~urclzh, del tra- tali n, del mondo.
.. .
dorro, HoriH In GluutH, tluvo esser" 01111
E quel che dico ri~uardo al rist.luro del
op~ru J'tlrl•·', 11 bllniJir,, o evJ1.11re h1 troppa
Palazzo Ducale vorrm poter dire anche della
Milano,
gounato
;
1883
11
or\tl"a n IJ\ ftlusoli<l ·l~lla storia dullt! lot· LoggettR, ma pur troppo là i lavori ap.11ena
tHI'I' 11vrobbu fHrs~ pPr Aft'tltto •li ba•ulirr· incominciati sono stati sospesi e non sr SII
(0.) Che commedie tutte da ridere.! QueHlltJbe l .f•ICÌ" e. vresn .. tuosl !(io•iizi. La qunndo saranno ripresi e manco che manco sta fu l' escla mozione che uscl spontanea
Giunti\ 11 n•Ji pnre cbA ,,bbia fulto O[>era terminati. Intanto la Loggetta è tutta co- dalle mie labbra quando martedi aera giporta •li imp•tl•Jatur~ ed ' forestiet' son<• ronzando pei pressi del teatro .Castelli mi
oom~t{iosn " seria, cui, )<OÒ pordonarsl nnr.bo hl C•HIIJ•Iacente eoueessioue delle me· costl'etti ••· part.ir dt, Venezi~t. seuz". aver incontrai con un gruppo abbastanza nupolutn i\IUllllrar~ ur1 "ltro bel .nouumeul.v meroso di giuvani che erano stati in quel
dagli e.
della ••ostr" mouumentale Venezia. E' pro- JlUDto alla conferenza del Negri su V,ittoi·io
ptlt> 1\ caso di òil·e ~be i cosid~tU l?arba.ri Emauuele e che con quanta voce avevano
11 Giornale di Udine si domanda so nv~vann più cur• delle cose oostre, eh& non in gola cantavano la :Marsigliese interpo·
itl nunva ~dn••rn~io .. ~ è stati> • davvt~ro certi fratelli l
.
landovi tratto tratto qualche benedizione
d
, Uo ·<>rtlln~ gi118to e ragion~vole ha man(l~lo a loro modo al Negri ed ai moderati. La
1
IIU!rttu •Il qnnJr,n~a l SOSIIIOZlOMp ~. 'egnu
d1 011 p, ol· 1
·
' ',.fuòr• ti R. DP-leguto ~trAordioal'io. Egh vuoto curiosità allora mi spinse a cacciarmi fra
. .• 1~, ·'
·u.~~~ 1~eq!ro sei meai. 1: p1droJJ1. delle onse e la. foll!l . .!'Be ,;uscjr,a,,~I,W~IIt~ ..dal,Jeatfo !J.
SlltlSSO ·' 1 1 .;;V<ll!
''ilfìW~i\'"""'ì11f'"i'~~~~
·t~t!llt:c'1ibtte~.ti11'ttf<~,91J.t~IT\1>!:!l1Ml;~~Ml~!l\f\i~l!ml~i1J l~(l_~~~tqsU!;~j(~~~U~(bo pòtuto l'llev.are ohe Il
iuccmt~ iJUe rJHtnurJ:, oh~ souo ....aomaudatt
:N'egri non a' abb1a mostrato molto tenero
· ;' ' z
daiiB decel!Za ~ uo po' tlucl:le dri.!la mor~tle; verso i democratici, i quali ·anzi furono ac·
ve ennse · )
Quest"·
ùr<lcne
io
uon
dubito
di
chiam»l'lo
cusati da lui di non volere la vera libe1•tà,
E riprurl,ttltJ il ginrllzio rlulln Giootn cho
14iuBtu " t'l\gion~vole RpecJalmente per Ve· ma una larva di libertà. E può darsi che
abbiamo r·iforllo soggìnn~e:
ne~iD . 1ve '" •ulsediue corrode tro,.po pre- abbia anche ragione, resta però da doman« Da 1\iò si · v~•le, chu 11011 quo!lo che 'tiJ l' on1c'' <Ielle C»Re. M" s• uhbHlirà? dare al moderato Negri se i S'UDÌ compari
cbiam~r11mo svaporu1nento, h IIIJStm giv· Io t""''' che no, unp.erocchè ti d elewtto culla non si e no alla fin dei fini eguali ai demoventù ba porsn h1 forza che le :venivfl 011 grazu d Dio p•·esto ~e n't~ndrà e allorH chi cratici o s~ piuttosto quelli non sieno cento
tempo rlnll11 compressione come succllllij • ~ v " s'è vr.to b no.n 'l parlerà più nè volte peggiori di questi. Del resto tutto il
discorso, un nmmnsso di bestemmie, di
•lei vapore. Ora uhbiamo rlimostrnziuni, di ore u•, hè ù1 case, ne di rest11uri.
Sul ttostr~ elezioui aucora buif> pesto. spropositi, di falsità, fu (e chi ne dubitava~)
non di rad•J coi professori ulla testa, t.ton
u•
Tempo
dell'altra.
sera,
dandosi
l'aria
di
appl~uclitissimo
.
stadi surli cbe riuvigoriscano gl' ingegui
Mentre però il Negri ciaramellava e cined i caratteri. Pensiamn di il'r:IZill al ,,,,. gwrnRI<· \!lspiruto (attenti di non leggere
•nani, se vogliamo che libertà sìgnifidJi spifil,rlo)'MH1Un1.il\va eh~ le eleziotll avranno guettava al Oastelh un altro gruppo d!
h1ow• il 28 tli questo mese, ~ contempora- democrati~i, udito l' esit.o dell'elezione d1
pro!l'resso o non· deoudenza. »
nenmeu!e !l Secolo ricevev". da Venezia un Piacenza, ai recò all'abitazione del Ca·
E' da un pezz,,, o buon Giornale, chtl i telegrr.mma 111 lllÙ ,; afferma che le ulezioni vallotti cnn una: ft~nfara, suonando l'inno
clericali da voi si di so~entB e bassamente. av1w11w luogo ttlltt fin~ d1 •1uesto mes8. Ri· · di Garibnldi e vociando ud ogui piè !O·
ingiuriati b•1nno alz:1ta la voce contro d guardo al telegrumma del Secolo si sa di spinto: Viva la democr11,.~Ìa . .Il sacrilego
t

,l~asil
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A~~endicB

dal ClT'l'ADINO ITALIANO

J.AGO
Mezz' orn dopo che i cacciatori erano
ginni i 111 castello, fu suontltn lfl ca mparca
dei JH'flozn. Sì •nlìngiò con m• appetite• •rnale
pot~V><•i "·•lpettare d~ uommi che "vavan•>
co•·so uuAch• tutto il giorno. Alle frutta il
ml!.rchese Guglielmo >~lzAudo il bicchiere fa'
un bl'iudisi 11 stia moglie, che er~> sfug~ita
in morlu miraoolo~o 111la rn bbia d·~l cigua.!e,
e accenna~.lo allu nascita non loutaua di
uu figli n:
- · <\llu salut~ del t'utur" erede di Bt·ér.al,
diss~.

Fosse sbadntaggine o cosa premeditata,
a questo punto 'l'•·istano lttsctò cadere sul
pavimento la di'" taz~11, che anelò in frttutumi.
·
Ferrante imp~tlhdi; tuttavia egli fu 1!
J;lriJJll' uhe urtò il NUO bicchiere h• quello
ulzatu rltt Gugllelruo.
Le cou~ratuluziou., le. prnteste, i lieti \\Il
g~rl pro~~,."~"' 111 Jnfll'Ohe~~ qnale f'oss• l'a.
Dlln<~ dt tutti l ~OUVlt»ti, e J"IH'ÌIU8 J1 gioiR
baguaroHo gl• occlti •h Marcella ~'leuriau.
O" qu~1'to d'ora appresso ellu, sent~•rdo
bisogno eli ripos" dopo le forti emoziooi
della .giorn~ta, •i t't\.it·~ v". nei su"i nppartamenl!. A''"'''3 Eleun d1 r,.,va,·clin ,. M11tilde
riHIIlt R•voé1·o usciJ•uun qoms• subiti• dopo,
Al ved~ru che la ligi i a del coute si allo n·

tfluava, Ferrante mormorò ull' orecchio del
fratello:
- Eppttre bi•o~aa cL o ci rwsca, " qualunque cn•tco!
Durii(UP,, l'i~pose Tr'"t,fìnO con voce llj)•
pe~ll •ntelhgibile, fa dunpo ricominciare.

II.
Ferrante Ji Brézal trovavttsi solo· uell' antica bibliotfca del castello. Sul ·snr• volto
stralunato più dell'ordinario si dipingeva
un11 impaz·euza., uu' ausi• feobnle,
D1 qu11od" 111 qu•udo, per f»t' q u~>iche
cosa, preo.lPVH d"~l1 >caffal• un libl'l' polveroso, lo u.pdv~t clit:itftt.t.tamenW, h~ tWOl'l'~""·

coll'occhio, senz ... però l"ggervt ueppur· uutl
Jl!ll'ula, p1>1 lo gett1.tVf< non dt~pettu sui HL·
volo tatbt11 cba lru~l\•asi 111 mezzo l\l vHsto
locale i qluurlr s' "l'flrHssuv•• 11l\a liu~str11
guardando ausioso, C•HU~ ."egli ''spctt .. sse
qualcuno clie nnn "i fac1wa >tncura 'eder~.
In tfll mod" (JRS~"rono due '"'e:. F.maJJte
ORtnlllinava • gran p11ssi HU " g>ù l""' l»
s~l" l·P.~tendo d" i plt,dr it• rerra, e mal cn•n·
pt1T08Hdn

Ad

J' if'tt. IJht'

t.:ullliUCiiWH

ttd

1UV9drrh.

tratto la por t" dell11 b1 blwtem. fu
"sul l& 'oglia. comparve
Tri't"ou. Egl• coiUrnmò .tnl gstt.ar1• Jun;(i
d• •è i guauti ed il cappello, poi si sdrt.cò
~oprn un vecchTo seggiolone " \l!'IICCIUolo.
Ferrante !Ili SI uccostò c~n un11 speCie di
rimore.
-Ebbene?
- Vi Aentite corllgr.~io di aso•litare ln ri
spo>ta che vi recù ?
- Dunque, vi fu ,J.,t() un rifiuto ... ?
- VB lo Me a giil rlett•' "·nc.. r i" i l'la d1
!lccingenni u qnes(o pass·J, M,; vo1, ad ontu
dei miei consigli, avete voluto esporvi ad
U!l

spiut~ viol~ntamentt:

una umiliazione che ricade su tutta la uofam1gha.
- ll conte di Lavardiu v'ha ricusato di
concedermi sua figli"?
- Egli non me lo h11 •letto Asplicitarnente.
Da g<'utiluomo, com'è, ha adoperato 1 ~totli
più cortesi; ma alla fine m' li\\ fatto int11n
dere elle vni non sarete suo genero. Desi·
derata t'orso di conoscere i p>uticolari del
mio colloquio col conte?
- Ob, dite pure, la cosi!. m'è iudiffe·
re nte,
F<'rraute iji sedette presso il fratello, che
pre~e a d1re:
« - L' l\ccoglienza del c~nte fu gentile,
cordialissima. ~J~li comi nciò dal ricordar mi
l'ospitali t/l d1 Guglielmo, del quale fece i
maggior1 elogi i p01, richiamando le memo·
rie ·t\ el passa tn mi ra onmèntò ch' egli ba
combattuto nell'esercito accanto a due Bré·
zal, valorosi, disse, come due leoni. L' o~ca
sioue mi parea favorevole per entrare ìu
argomeuto e per parlare in vostro favore;
quando d'un tratto· entrò nella camera sua
tìglta. M' 11lzai. Elena mi rese freddamente
il saluto, mi domandò asciutta asuiutt11 di
Marcella, d1sse qmtlche cosa sottovoce 11 suo
paare, ed usd facendo un leggero cenno
del capo.
« Qnanto vi deve esser~ cara una figlia
sifl'attn, •'gnor C<•nto, dissi io. Il padre al·
!ora sornNH di compiucen~a, e si die<le a
parlar mi delle belle qualità e delle virtù
di ElenR, continuando per più di uu quarto
d'ora.
« Ellt1 somiglia a sua madre, mi diceva
egli; iu qu"sta fancìuJI,, ho riposto tutto rl
mio nffetto.
, « Sicché il sepurarvene sat·à uno stn~oppo
crudele per il vostro cuore di padre? chi~ei,
Htru

< Septlmrmi da Elena! esclamò il conte,
con la più alta meraviglia. Ma questo non
è possibile, L:.1 lontananza di mia figlia mi
ucciderebb~.

«Il genero che sc€glierete, replicai io,
surà troppo contento di vivere n fisnco del
lJIIdre di sna moglie. A proposito, signur
conte, se un giovane, di nobil casato, domandasse vostra figlia in is~osa, potrebbe
sperare di non ricevere un l'i fiuto~
« Sareste forse venuto come ambasciatore~
mi cbiese egli,
·
« Parlo in nome di mio fratello Ferrante,
dissi facendo un inchino.
« Il conte parve un po' turbato i dopo un
istante di silenzio rìpigliò:
« Como sapete, combattei a fianco del
v11loroso vostro padre. Nutro grande st.lma
per l11 famiglia Brézal, e considero Gng!irlmo
come mio figlio. Della deferonza ch' 10 provo
per lui gli ho dato già prova am:ettando
la sua ospitRJità; Ma pe1· quanto sitl grande
il mio desiderio di stringere sempre più i
legami che uniscono le nostn1 due famiglie,
bo 11 dolore dl dichiararvi che vostro fra·
tello F.enaute deve rinunmare ·a qualunque
idea .di matrimonio con mia tigh~C. Essa :è
ancor troppo giovane.
.
« Ma Ferrante sar·ehhe disposto ad nspet.
tare, qualol'l' potesse ave•·e da VOI una
buontl pl" ola.
« Mia. figli!\ penserà da sé alla scelta di
uo11 sposo, Elena è asseunt<ta, non h• irlee
romanzesche ed ascolterà la ragiono più che
il capriccio.

(Oonlt'nua.)
''
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IL Cl'l'TADINO ITALU.NO
poeta però non si trovava in casa e i dillìllstranti, còntenti rli aver fatto un po' di
chiasl!o, andarono pei fatti loro.
La bianca pellegrina Jel cielo, cantata
dai voeti e benedetta dagli scolari, odiata
. cordialmente dall11 maggior parte degli un. mini, da 36 orè cade senza un momento
.t di respiro, in modo che sovra i tetti ruggiunge quasi l'altezza di mezzo metro; i
fili dql, telefono e del telegrafo in molti
luoghi sono rotti e per le vie numerosi
spazzini lavorano per rendere meno peri·
colo~o il cammino. Intanto non mancano
le solite disgrazie; da un pezzo non si ri·
corda una nevicata simile!
l rappresentanti delle società cgnsociate
al Consolato operaio (e sono quasi una quarantina) votarono un ordine del giorno
di congratulazione alle società operaie di
Genova perohè portarono cllndidato l' ope·
raio Armirottì e dì incor11ggiamento a con·
'tinuare nella via intrapresa. J,e società mi·
lanesi pare abbiano paura del vae soli e
scongiurano i genovesi a dar un compagno
all' on. Maffi t
Da .notizie che ritengo esatte vi posso
assicurare che il prossimo venturo maggio
avrà luogo l'inaugurazione del monumento
ad Alessandro Mauzoni. - Qu~sto illustrl.l
SQrittore è uno dei pochi uomini moderni
degni veramente di un monumento !
L'ottimo e simpaticissimo Osservatore
Cattolico pubblica stassera una corrispon·
dAnza da -verona, nella quale ~i parla, fra
le altre cose, di un articolo su Vittorio
Emanuele stampato dal Corriere di Verona.
Avendo letto quella corrisJ?ondenza mi venne voglia di vedere l' articolo incriminllto
del Cort'i!Jt'e e ho potuto capacitarmi che
il corrispondente ragiona diritto. Di aci ne !
Con qual coraggio può uu giornale cattolico
dopo sedim anni di libertà parlare a quel
modo 1 conia si J?OSsono far certe distinzioni 1
come non si r1cord11 il graa male che è
Rtato fatto all' Italia? Ci scusi il Corriere
di Verona, ma un giorn11le che ha comin ..
ciato le sue pubblicazioni con un Breve del
PaJ?a deve essere per lo meno più cauto.
N01 giornalisti cattolici dobbiamo tenere
'sempre alta e conservar sempre immacolata
la nostra bandiera : chi vuole ci segua e
ohi non vuole faccia pur a meno, peggio
per lui ! Ma pi~garla anche u11 poco, ma
cedere anche un palmo solo di terreno no
e mille volte no; morremo forse allora, non
importa, almeno morremo onorati.

GAMBETTA LIBERO-PENSATORE
Il corrispondente parigino del Times ri·
feriva· giorni sil~o il seguent& auodl!ot•1:
«.Era egli, Gambeitft, nel fondo do\ suo
cuore, religioso o un? Nesso nu putcà di rio,
ma era superstizioso, e non tr•Llasoiavn
mai di mandare dei cero\ >llla clties11 VM·
rucehial~, sotto la qual~ iLbitava, al giorno
dell'noni versario del! n morto di so a nn1dro.
• Un ·giorno in coi p~ss11Va. nlla <lbiesa
di Nostra Signora dello Vittorio in oump>l·
goia dì un 80n11toro repobblh·.~~no, si fermò d'un trnttò • ,\isse: - lo f11ooio se m
pre ardoro ogni anno un coro in qoosto
giorno, l' 11vevo dimenticato. - E ntll dir
questo si diresse verso la purtn, '' l' 11qlico
gli disse so1Ti~endo: - Oli i sa ros11 •l i·reblleN i clericllli, s~ lo sapessero?
Gambetta esitò 1111 tnOtnfmto Il poi suggionso: - Oh l si tlirà cb~ nrnliV>I tllia
m11dre. ~ Ed entrò neli•L oili~sa, lnstllnndo
l' .a mleo alla porta. »
Certo il seritimentri obe lo ani m!lVII in
quel momento era santu e pio; ma qntll
, l' uomo stesso che fuonv11 ILI'<IIII'U un coro
alla momori11 'di sua madn•, la foce soppeli re ci vi l mente, sooz11 croco e ·~enza
preti, quantunque foss'' cattolica, per paura
degli nntici e degli elettori.
E, il moudo chiluna grandi questi unmini, cbo hanno un' animll così pic~ola!
A proposito 'di questo aneddoto, leggiamo

nello stesso 'l'im~s b lettam se~neuto :
Signor Direttore del Ti mes,
LEssi con vivo piacere sul Times di sta.
ruane U vostro bell' articolo au Gambetta.
-- Rammento assai bene il fatto cui voi
accènnate.
.Du~ anni fa io ero vi carie a Notre Da·
me-.das Victoires, e ricordo che Gambetta
venne rtd ·acquistare due grossi ceri da. 5
lire l' uno, per offrirli in memoria della
sua venerata .madre· del h; madre vera- poicbè tra la dposa i u secoud~ nozze d i suo
pàdre • chA in generalo passava per su11
madre . e lui, da·-.quanto mi fu riferito, non
esisteva alcun legame d' affetto.
· Mi ricordtl boue come Gambetta accese
i d,ue ceri e si mise poi iu ginocchioni da·
vanti l'altare della SS. Ve1·gine1 stimll.ndosi
fosse solo e nnn veduto.
Ini'ece io lo vidi, e fui testimonio del
suo raccoglimento. All'uscita della chiesa
prese 1~ acqua benedetta, .e si fece il segno
della croce,

Se vi pare convenientt~, potete pubblicare
queste mie righe.
,
Gradite, ecc.
ALEXIS DE FEUILLET DES CONCHES.

Già vicario di Notro-Dame·des·VIetoires
- Cameriere onorario di S. S. il Papa.
Chnrlg~crofY

Uòtel) 4 gennaio .

La Lega della Democrazia riferisce
senza nnn pMola di commento, il sego~nte
episodio:
Il Papa ha ricevuto no porsonnggio italiano che non ba resld~nza lo Roma, amico
'del Governo italiano, ma che non ha alcona part11 nella cosa pubblica.
Questo personaggio, avendo avuto occasione di discorrere co :t So 1. Santità,
dis;u che in alcuni Circoli si facevano
commnnll como il Papa curcasstl coile sue
trattati ve. di isolare l'Italia dagli altri
Governi.·· ·
·
·
Leone Xlii moltd usclnttamon\e, rispose:
«Su che si cor~a di far credimi questo
jler rend••re il l'apulo inviso i1gli italiani;
ma uratnt\\ è un' tùmt\ spuntata - il Go·
vorno italiano si isola da sè senzn bisogno
dell' up~m nostra il Governo italiano,
signore, è il dolo r,lte, dopo a vorci spogliati,
ci muov11 hl ~iù t\ll'OC\l glloWI anche nello
spirituale, o abbiaUJo colpa noi~.»
11 Papn licenziò SOI'Z'altro il personaggio.

Il naufra[io del " Nord-America ,
:R.acòonto d' un naufrago
Capo Palos è una lingua di terra che
sporge per due miglia io mare a quindici
miglia aU' orieote d t Carto.gena. 'E' circon·
data da numerosi sco!(li quali sporgenti,
quali sotl' acqua, r.hiomati Le Formiche.
Contro uno di questi scogli subacquei, non
notato nelle rarte tnarine, venne ad urtare
il Nord-America, uno dei più bei vapori
della. Compagnia LaVl\rello.
Partito da Buenos·Airee il' 7 dicembre
dopo aver toccato Rio Janeiro e San Vincenzo con una navigazione felicissima, entrava nello stretto di Gibilterra il primo
déll' anno. Li fu investito dallo. nebbia, <:he
durò tutta la notte del gioruo l e là mat·
tins. del ·2, .e intanto il ~apo~e si ~vvioinò
a 'poco ~. poco a terr11.
,
'Erano le 10 e mezzo antimeridia.ne del
·giorno 2,. quando successe r·urto. ~fatale. In
quel mome·uto il tAmpo era magnifico; la
'nebbia era Qparita, "I!Iendeva il sole e spi·
rava una brezza quas1 primuv.erile.
I pa~seggieri avèvano finito appena di
far colazione e si trovavano la maggior
p11rte sopra coperta. Si udi uno scroHcio
secco e prolungato, come di legnami cbe si
squarciassero: era. il bastimento cb~ pas·
sava a gràn velomtà supra lo scogho che
v'bo detto : e ~eh ben~ squarciato Jn due,
pure per la forza Impulsiva, proseg•1iva
ancora il sno cammino continuando cosi
11d aprire la fenditura nel fondo.
- Macchina indietro a tutta forza! tuonò
la voce dol capitaan, signor Barabino.
Ma nè macchini\ oè timone poterono obbedire al comando. Il ,Jisastrn era compiutn.
Il bastimento giaceva fermatn sulla punta
dello scoglio, apbtto fiuo circa a ru.etll.: e
9uasi tosto comiHciò a piegarsi sopra il
fianco sinistro e sulla prora.
- Lancie in mare ! gridò di nuovo il
capitano.
Lo spavento era generale. Chi si era necorto della catast1·ofe, correva su e giù, cer·
crtndo di metterai in salvo ! altri domllnda vano che cosa mai era accaduto: le donne
prega vauo, scongiuravano i marinai di s .. J.
v~zza: la confusione era generale.
Cinque lancie erano intauto state staccate
una dopo l' altri\, per lanci arie in mare.
E allora a salti, a capitomboli, ·scivolando
giù con corde, con travi, urtando;, premen•lo,
impedendosi l'un l'altro il cammino, co.
minciò la discesa precipitosa nelle barche.
Intanto era,•amo stati oHservati da molte
barche pescareccie dei dintorni e da un
brigantino-goletta San ·Josè, che si accosta.
rono in ,fretta per raccoglierei.
Si deve alla condotta mirabile. del capi·
tano Barabino e di tutti gli ufficiali . tli
bordo, se in quel frangente non ·avvennero
maggiori sciagure:
.
Il capitano e gli ufficiali . si mot~trarono
veri eroi del dovere. Essi cal~rono donne e,
fanciuili nelle laucie, incoraggmndo, eccitando, aiutando in certo modo la salvezza
dei passeggieri. Furono aoime rli ferro in
corpi vigorosi.
Pur troppo si la10entò una vittima, ma si può d1re vittima volontaria.
Uua douua, che all'abito pareva contadina, quando stavann per salvarla nelle
b!lrch~, 1wdò in basso, nei posti di l,erza
clasHe, per riprendere alcuue sue robe : e
più non comparve.
ln quell'istante medesimo, la prora si

tuffava nelle onde ohe inghiottivano il ba·
stimetlto.
Parte delle barche si diressero subito a
terra, altre alla goletta ohe veniva in soccorso.
La prjma delle lancie, ch'era grandissima,
appena fu occupata dc;. una ventina di passeggieri (e ne conteneva cinquanta almeno)
parti rapida come il vento v~rso terra, lasciando i corn;lagni atterriti.
Vi furono minaccia ed urli di rabbia;
ma i minuti erano contati, e non si aveva
tempo di deplorare ; . bisognava pensare 11
mettersi in salvo in altra maniera.
Sette od otto persone i · trovarono in mara
quando il bastimento andò a fondo: furono
raccolte dalle altre barche.
La catast.rofe era durata 15 minuti.
Appen'a in salvo tutti si passeggeri, si
fecJ un giro attorno al bastimento con una
barM, allo scopo di raccogliere, se v'erano,
naufra·!8·Ihi e bagagli, se era possib.ile. Il
prof. Rosetti, che a.veva molti manoscritti
1n una sua valigia, fra. i quali un!t. storia
inedita di Forlimpopoli, frutto di molti
anni di ricerche e di studii, e che intendo
far pubblicare ora in Italia e regalare alla
sua città natiVI•, rivoltosi a un marinaio
gli disse : « Ti tlò quello eh~ vuoi, se riesci
a ricuperare la valigia, che trovasi nella
mia cabiua.,.
.•
Due marinai del Nord-America e i J?6•
scatori venuti ad aiutare i naufraghi ne·
scirono. à risalire sulla poppa del bah t!·
mento, ma la valigia non ricompane.
Ci dirigevamo a Cartagena, qu11ndo, cessato il vento, fummo obbligati a prender
. terra a Capo Paloe.
Quivi sorge un povero villaggio di pesca·
tori ; e fummo da quella brava gente rice~
vuti a braccia apert&. Ci furono larghi ·di
ospitalità, offren ioci quanto avevauo1 abiti,
cibo, tetto. Essi oi fecero asciugare, perobè
~ravamo tutti molli, ci allestirono alla meglio ricoveri per la notte.
Mandammo subito un avviso al console
italiano di Cartagena, anQunziandogli il disastro: e fu solamente alla ser>l dei giorno
dopo, 3 corrente, che venne Ja Cartngena
un vnpore da guerra spagnuolo, il Gaditano
per raccoglierei e trasportarci in quella
città, dnve 111la megliv ci si era preparato
alloggio.
Fra i passeggieri di prima cl11sse vi erano
il pro f. 'Emilio Rossetti, il signor Ottone e
il s1goor N~groni :li Bologna: la maggior
p>lrt~ dei passeg,gi~ri emn'! brac~iaoti che
ritornavano dal! Amer1ca 10 patria per go·
dere del frutto delle loro fatiche. Andò per·
dutu la roba : danari pochi, perchè o i pas·
seggeri .li avevano indqsso o tenevano cambiali.
,
Da Cartagena chi aveva danari in tasca
potè didgersi per ferrovia io l tali a; la maggior parte aspettarono il postale francese
che viene da Orano per dirigersi a Marsiglill, a spese della Compagnia Lavarello, e
di là a Genova, ilo ve forse a> riverauoo queHt' oggi.
Il Nord-Am!Jt'wa conteneva 168 persone,
100 passeggeri e 138 d'equipaggio.
· La pe1·dlla è calcolata a 4 milioni, perchè il bastimento e il carico andarono per·
ùuti irremissibilmente. Nel carico vi erano
15 mila sacchi di caffé imbarCJI,ti a Rio Janeiro, 4 mila cuoi, 2 mila sacrbi di granoturco oltr-; a balle d i lana.
Quando partii Òtl Cartageaa si vedeva a
fior d'acqua sporgere le poppe del Nord·
America, per sel o sette metri, Il l' ~stre
mità dell'alberatura..
11 Nord-Ame·rica compiva ora i dieci anni;
era stato fabbric11to in Jughilterra nel 1863.
'Era uno dei p1ù celeri vapori ; ba~ti dire
che 1aentre il Oolombo impiega 30 giorni
a fare la traversata da Buenos Aires a Genova, il Nord-America la compiva in 25 e
perfino in ~4. Aveva portata di 4000 tonnellate e forza di 2500 cavalli. Lunghezza
superiore ai ceuto metri; quattro alberi,
parecchie caldaie; salone, gabiu,tti di pri·
ma classe e cass~ro a poppa; a mezzo, sotto
cilperta, sala e cabine di seconda classe ;
sopra coperta, cabine pur gli ufficiali di
bordo, CIISSero e ponte del comando, cucine
e forno ; a prua ricettaculo degli animali
da macello, locali per i marinai ed i fuochisti, casseretto; nel resto del sottocoperta
cucciette per la terza classe; stiva vastis·
· si ma per le merci : macchina a vapore.
Fino al novembre scorso ebbe il comando
del Nord-America il signor Bollero, uomo
di mare espertissimo, dalla voce terribilmente imperiosa, pilota nervosamente vigile
nei momenti del pericolo.
A lui succedette il capitano Barabino
giovane sui 35 anni, di un valore più volt~
eaperimentato, di cui tutti gli ufficiali del
Nord-America possono fare ampia testimo·
nia,uza. Eccellente marinaio, ingegno pesrpi.
cacTssimo, mente colta, cuor d'oro.
Éra coadiuvato egregiamente dai capitani
Giunferri e Pautrier, dai macchlllisti Pastori no, Bardi e Giambone.
l salvati del Nord·Amerioa ricorderanno
sempre con gratitudine i loro nomi, che
<>Dorano la marina della nostra patria.

Joverno e Pa.rla.mento
Notizia diversa
Il ministro dell' interllO ba chiesto ai
prefetti delle minute particolarità intorno
alle agitazioni, sul numero e qualità delle
persone cba le provocarono, e Jinalmente
sulla condotta tenuta dalle , autorità politiche. Si crede che qualche prefetto possa
essere o traslocato o redarguito in causa
del pO<:o accorgimento e mancanza d'energia,
- Il ministro Manòini e l' ambasciatore
austro-ungarico hanno frequenti colloqui
fra loro. Dalla Consulta si telegrafa ogni
giorno all'ambasciatore italiKno a Vienna
per informarlo. della decisione del governo ,
di non permettere agitazioni contro l' Au·
stria a per dichiarare che, si vogliono man·
tenere i buoni rapporti esistenti. A Vi~nna
però si dubita della sincerità di tali di·
cbiarazioni, ricordando i fatti del 1867.
- Il vllfo della nave Lepanto che ai
diceva dovesse av~r luogo in qoeato mese
11 Livorno, non avrà più luogo neppure in
febbraio; se tutto va bene sarà in marzo.
La ragione è uno di quei soliti pasticci
che spesso si vE'rificnno in Italia tra go·
verno ed appaltatori. Il ministro della marina IITeva fornito a quanto si dice ifondi
necessari per· il varo, ed esso poteva effettuarsi anche in novemb1·e o dicembre; ma
all'ultimo momento si trovò che i fondi
necflssari mancuano. Ora bisogna pensartl
a fornire degli altri.
- Alla riapertura del11\ Camera, il PresidentJ Farini, in conformità alla nuova
legge sul giuramento, dic~iarerà vacante
un seggio nel collegio di Macerata.
I radicali ripresenteranno la candidatura
di Falleroni.
l moderati e progressisti si sono già accordati nel soRtenore la candidatura del
commendatore Tartufari, consigliere di Cas·
sazione alla Corte di Roma.
Prevedesi che la lotta sarà vivacissima.
- E' imminente la convocazione di un
uonsiglio di Ministri. per fissare la linea di
condotta cbe dovrà tenere il governo relativamente alle interpellanze già presentate
ed alle ailre di cui si prevede la presentazione, intorno alle recenti dimostrazioni.
- E' smentito che i ministri Zanardelli
e Mancini siano incaricati di preparare
speciali disposizioni penali per le offese
contro i rappreHentanti di potenze estere
presso il Vaticano.
'E' confermato invece che Mancini sollecita la presenta~ione di un progetto di
legge sull'estradizione, le cui massime fondamentali furono già stabilite dalla Com·
mi~sione, della quale è preside~ta l' on.
Crispi. AJ?provata tale legge ai cercherebbe
modo di 10serirne le massime sancite nella
rinoovàziune· dei trattilti di estradizione
quando questi scadono.
'
- Si attende Zanardelli prima di prendere una decisione sullo. scioglimento delle
associazioni che DeJ;lretia vorrebbe soppri·
mere in seguito agli ultimi fatti.
- Il Re ha approvata la costituzione
della casa civile del principe Tomaso e
della nuova prinoi pessa, sua sposa.
- 11 ministro Maglianl ha distribuita
ai membri della Commissione permanente
per l' abolizione del co.,so forzoso, una me·
moria intorno alle condizioni del mercato
finanziario e al moùo con cui, senza scosse
potrassi ritornare il corso metallico.
La Commissione si l'adunerà ill5 gennaio.

::rr.A.Ll:.A
Ancona -

Nel processo contro tre
imputati per affissione di manifesti por.
tanti la scritta: Viva Oberdanlc l Abbasso
il colonnello austriaco ! due degli arrestati
vennero condannati ad un anno di carcere
ed ha 300 lire di multa.
Uno a cinque· mesi di carcere ed a 250
lire di multa.
, •
L' udwnza procedette tranquillissima.
Mantova - L'altra notte la cittll·
dinanza ammirava quella che credeva una
splendida aurora boreale. Trattavasi mvece
di un immane incendio sviluppatosi nel magazzino di legnami Feltrinelli, fuori .del
comune Porto. I danni si calcolano iu lire
60,000 assicurate alla BociP.tà Adriatica.

Napoli - Continuano i seqnestri
del giornale Pm Patria.
Giovedi sera nella strada di Chiaia, verso
le 7 fu pugnalato un certo 111azzini, d'anni
an, impiegato presso il Municipio. Pare che
la causa dell' ussassinio sia una questione
d' interesse. L' uccisore fn arrestato. Il Mazzini .~ra vedovo e lasci11 un figlio tli 9 anui.
La mttà è commossa.
- Ieri avvennero tre suicidi.
- Ad Ischia un ragnzzo di 13 anni tirò
due schioppettate contro un ~llfJ fratello di
11 anni, per un diverhw insorto fra loro.
L'esempio dei grandi pwduce i suoi effetti. I piccoli li imitano. A qual trist~ av•
venire andia~o i !le?*? J

IL OlTrADINO;lTALIANO

1'loma. - Il proce!BO Tognetti-Cocca•
pieller si discntérà alle Assise di Viterbo
nella prima quindicina di aprile.
L'accusa del Tognetti è di mancato omi·
cidio; quella degli altri di complicità ne·
cessaria.
Coocapieller dovrebbe rispondere di eo•
cesso di difesa.
Si domanderll, per questo processo contro
un deputato, l' autorizzazione della Camera.

ES'I'ERO
Svizzera
Ilo nti no a l' elenco dei cassieri cb e fog·
gono: dopo Bnrki, il mag~ioro Rotb prese
Il volo con l'atnmo11Laro dello somme verBIIttl per la tassa militare nel circondario
di Waugen · obe si trova in prossimità di
Berna.
Annunziano da Znrlgo che il comandante
Pfennloger, capo det circondario territoriale
di Seu1, eooHnauto con quello di Wioter·
tboor, è scomparso lasciando sul mercato
un buon numero di nambiuli falsiftcato.
DIARIO SAORO
Domeniea 14 gennaio
.SS. NOME DI GESÙ
Esposizione nelln Chiesa urbana •li San
Spirito. La mattina alle ore 8 celebrerà
s. E•. Moos. Arei vescovo e dispenserà la
s. Comunione.
La sera alle 4 l Ì2 discorso del R. Dott.
A. Rubini, indi benetllzione,

Lunec:U 15 gennaio
,·PAOLO eremita

·s.

(P, Q. ore 1.37 mattina).

Effemeridi 1toriohe del Friuli
·· 14 gennaio 1346. - Ilaria mano di CiVIdale podestà di Marano.

15 gennaiu 1384. - In Remanzacco
si segna trog1111 tra Udine o Cividale.

Il processo degli anarchici
Lione 12 - Processo 1legli · lntornaziooalisti. '""" Udienza di ieri. '"" · Procedesi
all' intomgatorio degli ultimi sei detenuti.
Genonn, Berlioz, llbevrler, Viallet, Baruoox
fllrOtiO membri attivi •Iella fdderazio11e rivoluzionaria, Gerardon fn trascinato dagli
o.micl. l testimùol uditi souo l commissari obe assistettero alla riunione e pmttcarono lo perq 11isiziou i e gli arresti, l pe·
riti chimici, i calllgmll. Le loro deposi·
zioni aggravau~ glt ac~usati.
Alle ore 3.30 il pubblico ministero fa la
storia doli' nssooinzione; dice che •limo·
strorà come essa ,,ada sotto l' appl icazlono
della legge del 1872 sulle associazioni internazionali. Descrive le fusi e i progressi
doli~ associazioni auarebiobA dvpo Il 1880,
prova cvu num~r·,sl estratti di'i giornali
ri vollnzinnari francesi e stranieri il carattere ioternalliouald di si mi li società, studia
i mezzi di prv!Jaga,da e di azione dogli
auarcbici.
Lione 12 ... Il PubblicG Ministero ba
ripreso la soa requisit·.,ria a mczzodi e
continuò fino alle 3.50. Stabilita l' eslsteuzll dell' aSSOIJiiLZioue int~rnaziuualo, esa·
mina In fedorazio11e Lionese. Segoeud··la
paeeo n passo dalla s11a erMzione vers•J il
fluo del 1880' fiwJ all'arresto tlegli accusati, il proear11tore riunisce le prov~ dell' affigli azione 11 carictl degli accu~at1. Infino domand11 un giudizio imparziale ~
severo contro i latitanti e iud11lgoote per
i capi nel eaao di circostanze attenuanti ;
. un'assoluzione semplice sarebbe 110' illnsion!l.
Uo accusato legge una dichiarazione collettiva sui princi11ii.
Il llifensor~ Maillart.l fa la critica della
legge 1872, ùIce cb e in ne~sun casn puossi
provare l'esistenza ili uua asso•linziuue
internazionale.
L'accusato· Bernard prdseuta la sua 11i·
fesa cbe ò piuttostq una esposizione energica tli principii a cooviozhmi,
Il <lìscorsu prt•duco nn certa impressione.

Particolari dell' incendio di Milwankce

Cose di Casa e Varietà

Londra 12 ·~c I particolari dell' inceudio New halt·house, pl·iuei)lllle aiberg·l di
IJequestro di giornaU. Ieri un dele- Milwankee, sono spavcntevvli.
L'albergo rimase •ìistrutt., io meno di
gato di Questura pruoedovu pres8o il libraio
Coloriccbio in via della Posta al sequestro rnezz,,r·a: le scale di legno furono avvvltc
dalla
fiamme quasi istautaneame•tte.
di circa trenta CO!Jio del giornale l'Epoca
di Genov11 per disegni raffiguranti il f11tto
l vitlggiatori, lrovamlusi nell' impnssibi·
di Oberdaok. Il numero del giornale ora lità ùi fo~tgirr, si i'recipitavau•> dalle O·
nestrH 11 ;lnzziue.
di vecchia data.
In brllVtl la via fu piena di morti e tli
Conaorzio Ledra-Tagliamento. li
.Ministro dei lavori JIUbblici ba parteci- moribondi.
Gli impiegati tloll' alberg", che abitavano
pato al Presidente del Consorzio Ledrual sestu l•llmv,. riwasertl qoasi tutti morLi.
~agliamento cb' egli avrà cura onde a!
Consorzio sl~sso ven\la pagata entro i primi
Si eo.,tauo circa settr;uta murti el\ ona
mesi del 1883 ooa eeconda rata di lire 50 tre11tina <li in•lividui gravomAute feriti.
mila sui fondi stanziati nel bilancio dei
Pat'eMbi altt'i individui, porò, tli 1:11i
hiVQri pubblici per l'.anno in corso.
nPu si ba nvtiziu, saraunl' ritrovati sotto
le
J!<acori~.
Iusorisione nelle Liste elettoraU
l •lauoi si calciJhLn•l " cinquecento mila
polltiohe. La Giunta Municipale del Co·
mnoe di Udino invita, 11 sensi dell'art. 16 d•• Ilari.
della L~gge 24 settembre 1882, tutti coloro
cb e non essendo i usoritti nello liste degli
Le ultime inondazioni
elettori politici sono chiamaLi dulia Leggo
suddetta all'esercizio del liiritt.o elettorale,
a domandare .entro il corrente meHe la loro
Budapest 12 · .. La stampa o la popoinserizione.
lazìullO d~i•loral"' apertamente elle le IIU·
Prol'l'aii1Dla ·dei pezzi di musica che torità l••uaii erau•J affatto inoperoso prima
la Banda Militare eseguirà domani dulie e Jop(• la catastrt11'e.
I src;:orsi di viveri e eli vestiti sono
12 lt2 alle 2 pom. sotto la Loggia mllnidel tutto largi ti <l alla carità priva t a. Il
cipal~.
pist•lre
Tnkacs ùistri buisce grut11itamente
. h . Marcin ll Dandolo
l'inocbi
2. Sit'onia Betisario
Donizetti il paue a tutti i bisognosi.
l'atabaza é tlltalmoote distrutta.
· 3. Polka Da buoni amici
Ottavi
4. Scena e duetto l due l! oscari Verdi
Qui il Dauubio trasporta incessantemente
5. Finale ultimo L'Ebreo
Apolloui
Ctlrpi di annegati e scheletri umani di8·
6. Valzer Spada e Lira
Strauss
sr,lterrati dalle aequ~ nei cimiteri.
Nel salvataggio operato con cattive•. osito
Conservazione dalla voce. Se un oratore, un at· prt·Sso Talnan perirono annegati il barnne
tore drammatico, un artista di canto, o chiunque Bergcr 1, il conte Bissingeo, entrambi te·
altro debba far uso de' suoi organi vocali, vuol uenti rlugli uss~ri.
conservare la propria voce, e vuol restituirlo. alla
La dusolnziouo è immens11. l giornali
sua normalità, se per avventura veni~se quasi i·
stantanea.mente abbassata ed in qualunque altro nprouo colletle. Si dov1 à ricorrere aucba
modo alterata, fac.cia uso subito delle pastiglie di alla c11rità straniera,
1\lore del dott. ][azzolini di Roma preparate senza
L'imperatore b11 el11rgito 20,000 fiorini
zucchero, e senza narcotici, e resterà sorpreso nel
sentire che la sua voce ha riacquistato in poche della sua cassetta priva ta.
ore la forza e la chiarezza perduta, e che Dio sa,
Graz 12 - il livell•t del Danubio r,.,q.
non avendo adoperato questo rimedio, quanto sarebbe durata, ~ se pur sarebbe guarito perfetta- tinna ad abbassarsi. Ma appunto questll
abbass11rsi anmeuta ancora il poricolo di
. mente.
...
In Roma si vendono presso l'inventore e fa b- un disastro cbe subentrerà quando sqna·
.· brlcatore, Stabilimento cllimico-farmacentioo, alle gli• ruusi i gbiucci .
Quattro Fontane, a L. 1,60 la scatola e presso le
E' grandissimo il numero dei sgraziati
principali Formaole di tutta Italia; per le ordi!Uizioni inferiori alle sei scatole, rimettere eent. 50 che, privati dì ogni loro avere sono riJ!er spese di posta.
dotti alla memlioi tà,

Vt'enna 12 gennaio
Mobiliare 282.20 - Rendita Aus. 77.50 Sconti. Banca Naz. •• - Banca di Napoli •• -Banca Voneta - .

rrELl~G-RAMMI
Londra 12 - Il Mominq Post dice:
Le associazioni politiche e religiose in·
glesi inviarono ad Oven e al governo degli
Indirizzi di protesta contro l' idea di ristabilire le relazioni diplomatiche col Vaticano.
Londra 12 - Il Daily Telegraph
dice: Gladstoue partirà ti 15 gennaio da
Havvardeu e andrà a tJannes per ristabilirsi In sal11te.
PariJi 12 - (Senato). Il presidente
annunzia che le 'preghiere pubblicbe, CQD·
formomenle alla costituzione, avranno l11ogo
domenica.
P~yrat, Umbert, Oalmon Vtlngono elt>tti
a vice-presidenti. L'elezione del quarto
vieep1·eaideote verrà fatta lunedi.
Colt~~ontinopoli 12 - Vyndbam iocariollto d'affari d'Inghilterra C()DB~gnò nlla
Porta unu lnngu nota circ•L la t·iorgnoizzazion& dell'Egitto sotto il duplice ponto
di vieta mllitar·e giudiziario e finanziario.
Wyndbam feoe proposte a questo ri·
guardo alla Porta.
Roma. 12 - L~ voci di nn'nzione
concorde d' llalia e Frnnoia rispetto nlle
oose egiziane non banno ombm tli fondamento .
Costantinopoli 12 - Oortl ba avuto
l' istruziòno di chiedere una conveniente
riparazione per l'offesa fatta al ijervo del
console d'Italia a Tripoli, e di fare pure
delle rimostranza per la versione menzo·
gnora eoo cui le autorità locali banno
tratto in orrore la Porta, e la indnilsero
a chiedere all' Italia provvedimenti a carico del console.
Parigi 12 - La sahna di Gambetta
fu levata dalla tomb:\ alla ore 6,3)4;
pochi assistevano; la salma fu portata
nlla stazione alle ore 9. Il fdretro fu de·
posto sopra no carro trasformato io ca1•·
pella ardente. Il treno speciale eru com•
posto di quattro vetture. Una cinquantina
fra deputati od amiei personali l~ neeompagnaoo. Nessuo:1 dimostrazione. Il treno,
con poche fermat~, arriverà a Nizza domattina.
Londra 12' - Il Times non dubiLa
elle Lotte le potenze aderiscano ai progetti
inglesi iu Egitto. Ol'ede cbe la Francia
cesserà dall'opporsi pcrcbè la situazione
francese in Tunisia è analoga all'inglese
io Egitto. L'Inghilterra non consentirebbe
l'abolizione delle capitolazioni in Tllnisia,
so la Francia riunsassa di abolire le capi·
tolazioni in Egitto.
Vienna. 12 - Una commissione del
lloosiglio comunale propose che si votino
200,000 fiori ni per nna EspoNiziooe mondiale da tenersi io 11oa delle grandi città
dell'Austria.
Berlino 12 - H Reicbstag passò all' ordiM del giorno sulle proposi~ di abolizione delle leggi eccezionali pei socinlisti.
r,iebknecbt qualificò quell'ordine del
ginmo di infame: fu richiamato all'ordino.
Windborst rifiutò di sosterere quella

ST.ATO O:.t.:V"ILE
dal 7 11113 genn nio
Nascitf
Nati vivi mabLIII 8 femmine 12
» morti » «
Esposti
" l
"

110LLETTINO S.ETr.

•roTALE N. 21

Morti a domicilio
Giovanni Battista Drondini d' anni 48
a~ricoltore - Giacomo Dorta fu •rommaso
d anni 51 negoziante - Giacomo D'Odorico fu Nicolò d' anni 33 sarto - Pietro
nob. Mani n fu Giulio d'anni 86 civile Maria De Paoli-Rizzi fu Giuseppe d'anni
60 contadina - Enrico Misolino di Giuseppe d'anni 2 - Giulia Polato-Tomada
fu Antonio d'anni 71l casalinga - Catterina
Miniutti-Occhialini fu Leon11rdo d'anni 82
- Ric11rdo Tarrazoni di Francesco di mesi
4 - Anna Tomasi-Tortora fu...... d'anni
76 casalinga - Teresa Romanelli di An·
gelo d' anni l - Ermaoora Jesae fu Leo·
nardo d' anni 85 possidente - Antonia De·
facllio di Vicenzo di anni 7.

Morti nell' Ospitale civile
Anna Gori-Romnnello di Andrea d'anni
36 contadina - Innocente Picci di giorni
13 - Gìovr.nnì Culìtnpraìu fu Giusepp~ di
anni 46 stalliere - Gio. Batt. Bidob fu
Mattia d'anni 44 agricoltore.
Totale N. 17.
Dei qnali 3 non appartenenti al comune
di Udine.

Eseg11irono l'atto civile di Matrimonio
Attilio Travagli no fabbro meccani0o, con
Amalia Della Chiesa sarta.

Pubblicai! ioni "sposte

Oarlo Moro gerente

M1micipale

res~onsabile.

CITTÀ DI VERONA
LOTTERIA NAZIONALE
Autorlazata con Decreti Governatifi 28 ottobre

prop~sLa.

Berlino

n~ll' Albo

Gìu11eppe Bon agente di comm., co.n Italia
Pilutto cameriera - Antomo Bresaan fabbro
con Maria Missio, casalinga - Giovanni
d'Ambrogio fornaio con Giuditta Missio
fruttiv~ndola Giovanni Carlini possid.
cou Catterin& della Rossa casalinga - An·
tnnio 'rosoni scultore ornalllentale, con Letizia Rizzi ca mlinga - Giovanni Cotterli
fabbro con Maria Gremese casalinga Enrico Dolciguo conciapelli con Pierina
Polo serva - Augusto Dalla Corte sarto,
con Maria Brusutti casalinga - Antonio
Pittaro fuochista ferrov. con Antonietta Boncompagno casalinga - Pietro Mongardi
negoz., con Maria Venier birraja - Francesco Zilli falegname con Elisa Molinari cont.,
- Giuseppe Oominotto fabbro meccanico con Catterina Paolini tessitrice- Giuseppe Simioni farmacista, con Vittoria Fiorentin casalinga- Ginseppe Giorgino agl'io,
con Margherita Cecntti casalin~a - Enrico
Romani imp. ferrov. con Giud1tta Mandar
civile.

e l.o novembre 1882.

Cinque grandi premi

Corre voce nei ci reo li
poli tic i che Bismat·ck ba sorpreso dello
provo scritto attoHtanti la complicità della
Russia nell'attuale agitazione della peniBJIII
dei Balcani.
- Dicesi che la Russia farà vive istanze
alla FnMia porchè le consegni il prindpe
Krapotkine, capo dlli oihilisti cbo sta subendo il suo pt·ocesso a Lione.
Lon.dra 12 - A Now-York quattro
irlandesi si dichiararono autori dell' asstLS·
sinio di Pboenix-Park! Non si presta fede
perÒ Il I[Uesta: CODf0SSiOne,
Parigi 12 - Si smontìscono lo dimissioni dell'ambasciatore di Berlino.
- Sì <là per positivo cbe la Germania
lascia le mani libere all' Inghilterra nello
coso d'Egitto a condizione di ~ssere ricambiata con eguale condotta uei snoi affari
•li Palestina.
- In caus11 di una burrasca è seompar>•J nello vicinanze di Cotte lo steamer
Ametie con .22 persone.
Si ritrovò solamente 110 oaoolto con entro
quattro ca•\averi,
12 -

do. Lire

13 gen11aio 1882

Pezzi da 20 franchi in oro da L, 20,24 a
L. 20,25- Banconote auatriache da L. 2,13 -

a L. 2,13 114 - Fiorini austr. d'argento da
L, 2,13 :.... a L. 2,13114- Rendita 5 010 god.
l gennaio da L, 88,07 a L. ~S. I O - Rendita
5 010 god. l luglio da L. 85,95 a L. 85, -

oaduno

Due Milioni Cinquecentomila Lire
pagabili in contanti a domicilio dei Vincitori
senza deduzione di spesa o ritenuta qualsiasi.

~

Un Premio larantito OIDJi Cento

Bi~lietti

giusta il prorramma.

Ogni Biglietto concorre per intero all' estrazione mediante il solo numero progresaivo e costa
UNA Lira.
Con pro11simo anlso si indicherà. la data precifla In cui
si inoomincierà. lu. vendita dei Biglietti del qua.U ò in C01'8Q

l'

0

~~~:~~n;ord\: ~~~~~~

del programma e prevontife de..

mando onde assicurarsi biglietti delle Cinque Categode per
ave~·e la. probabUUà. di vincere sino a

Mezzo Milione di Lire
rholgersi iii. GENOVA tt.lln. · Bll.ncn. FRATELLI CASARETO •x
~

l:'oii~"r':I:Zx:El X>:!: :B~E'I.S.A.

O:Ell:'oii"r'~~.A.

Cinque Premi da Lire 20,000 oaduno
Cinque Premi
« 10,000 «
Cinque Premi
«
5,500 «
Dieci Premi «.
2,500 «
Venti Premi
«
1,500 «
Cento Pt•emi
« • 500 «
ed altri 49 1850 formanti in totale
<Jinquant.a.rnila Preu::li
dell' eft'ettlvo valore di

)lR!!faEsco, VJa Carie Felice 10, incarimitn. della entiBiillone i

· e lJrosso i FRATELLI DINGEN llanohlel'i, Piazza. O&mpetto l -

, QMVA

~'RA,NOEiCO Ga~rn:ro, Cambia.~Valu~e, VJa'·s.

In· QDIN'E;jprosso ROMANO •

BALDINI

Luca l03.

CambioC\'alnto

PJa.sa Vittorio Emanuele.

Fl ~L O. E FE&BfiiFUGHE
Vedi quar'- P~!!A-

..
lE INSERZIONI per l'Italia e per l' Estera si ricevono · esclusivamente all' Ufficio Annunzi dal giornale.

~-\~r·Y• ~,;· '.:'·(~··~~~:-;., ''"~

~~,.::

1~·~

.,.

._,.:.~:~~i:·,

1

-pT·&s+··- • . . . . .

,

. •. .

z

-qt;; .

---~·r----

-

-------·--------------- -.--"~'----------·-------------,-----

011erva.sioni Meteorologiche

ORARIO

della Ferrovia

~i

Udine .

AÈRIVI
da Ole !J.27 ant. acce!.
TRIESTE t>re
ote
ot•e
ore
. da ore
VENEZIA ore
ore
oro

1.05 pom. om.
8.08 pom. id.
1.11 ant. misto
7.87 ant. direi/Ò
9,55 ant. om.
5.58 porn. acce!.
8.26 pom. om.
2.31 a'nt. misto
--·--·ore4~ii6ant. om.-ore 0.10. Qat. h'.
:!a . o.e 4.15 pom. i.t
l'oN'l'llllBÀ o.e VO pom. id.
,
, o, e 818 pom. dit·,·tlo

Staziono di Udine- R. Istituto •recnico.
12 gennaio rs-Sli=~=~~~oro9ant:~ 1 ~re-ii pom. o1e ~~
Barometro ridotto a O'
metri 116.01 sul livello del
mare . • . • millim.
750.6
749.1!
748 7
Umidità relativa • •
52
71
87
Stato del Olelo . . • . coperto
coperto
coperto
0.3 .
2.4
Acqna cadente. • • • . '
\
V t ) direzione. • . .l
S. E
H.E
E
en
velocità ohilometr.l
16
2
8'
'l'ermo metro centigrado. .1
1.6 ·
'l'emporaturn nlllssima---3.3 · ·riimper!iiùra llllllÌlllll
minima
0.3
all' apérto.
. 1.0

-- -·

LUME A BENZINA
con esclusivo perfezionamento

ore 8.47 pom. om.
o;oe 2.5!! nn t misto
-·---~0--e·:r.:

wr

o a J' -oiii:--

Ogni altro è svantaggioso -..

e non economico - mancando la perfetta co·
struzionè volatizza la

per o <; 9.Jii e.uc,, acce!.
VENEZIA 6 .e ~./5 pJr.,, om.
ò e 8.' 6 por~ d>~rtlc
o e1.'8 Ìln~ misto
--~-o-re~o-:.. -.-n .. c·m.
. per ore .7; 7 P•' c'' r<'lo
PONTEBBA ore 10.::1 '' ·· o m.
ore 6JI(I r,o . id.
ore O.C5 i· o .J id.

BENZINA
Chi vuole euooea1o garantito

Per fabbricare nn buon
vino di fami!!lia, economico e garantito igienico.
Due distinti chimici ne
rilasciarono c~rtificati di
encomio. Dose di 100 litri
L. 4, per 50 litri L. li,OO.

Esportazione d l premiato bnlsamo lasz, cAllifugo
inoomparabil · pc1· l' Amedoa, Egitto, Turchia, Inghilterra ed Auslria-Ungh.ria

SI vende all'ufficio annunzi del

nostro gtornale.

eol ~~!~g&J~\d~:~~i ~o~lrdtace
1

Qn•Jc.to pt'cminto CalUft~go rli Lasz Lcopol<lo di Pa~
do\'a. !d'01ni di f1Hnn mondinlt:1, e::~til·pa UALLI, occhi

i

1 polhn1 ot! mJ~II'ir1Hmti cutanei scmm distuJ·bo o senza
fascifJtiH·~.

f~ ,

nolliuo. -

adopul'JlUdo il mode~;imo con un semplice pen·
BoccuUa con otichott}t. l"014lm L. l : con eti·

' chotta giulln 1.50 1uunita dcllu finnu uu. tograficn dell'in·
· voutorc u 1!0 motlo di usare il Callifuyo.

BALSAMO
DI GERUSALEMME

~ DIIHI:.~I:;:~lt~.i~~~/;/i~t~I1 ÌI~~ata~~~vincia p1·esso

i~·

Qu~sto bnlsumo si udopcwu ron
~ra.n '·nnhlg~lo nella 1'{:\llHUhll!!le

~~

b:~\~~~11fl;:z ~~~\~A~~ r~ udl~:;~~~~~~:~~~

l'Ufficio aa·

l'oli' al!montu tll Ci!fll.. M 11! !lpedllto ft·anoo nel Regno OlUnqu.e ..
al14tl! Il &~unl:dv 1lci JllWlllil p~J!Itall,

~~~~~~~~~~~~~+****~~

quel forti tinlorl rmmw!ld I!!Jc
auaccRilo 11 llskt~, ln qun·un•1ur. ,

~~d~':v~~R :/'ì ~ '\\\~~:~ieG ~1: :.t~~li:~;~~:Jll

Il piu ~rande antierpetico e depurativo de~li umori
e del sangue, si 'è la

~t'i'a.

____

, .......

~o~

o~

detto

CROMOTRICOSlNA

derivante dal prillclpio dei simili, e composta
Rotto formaalloimtica dal Dott. PEIItANO di Genova

spt~

/

Lette1•e di medici distinti, con molte testimonianza sono a
disposizione degli increduli presso il Notaio 'Viotti ìn Genova,
Palazzo Penco, Piazza 5 Lampadi, qualmentc Bavastro, livor·
ucse, O l'a ubìtante in Genova, Via S. llet•nardo, ~7, abbia do·
vuto abbundom1re un pubblico servizio por le gravi molestie
cl' un' e,·ryte pl·m·iy•w•JW, ribelle ad qgni cn1·a e che datava da
:tO a· più anni e sia stato guarito da CUI'a inte1·na ed esterna
dalla Ci'omotl'icosina del celebre Dott Peirano. -·- D'essere
pure stutu guaritn dalla Uromotric~sina da, e1·pete c,·onteo, o
che aveva fallito ·ad ogni .cura lo confessò dinanzi ad un con·
sesso di distinti medici .genovesi la conosciutissima signora
Rachele Pellegrini, proprietaria della notissima Villa 1/a,.hel d1
r·o,·ni,Qliano, e d, aver ad un tempo ae~resciuta di molto la sua
capigliatura. D'avei' vinto colla llromotricosina un"erpeto ri·
belle, che lo martirizzò per· .t2 anni, e d· essere certo di vincere
ad un tempo la sua calvizie, lo attesta con lettera il sig, Luigi
Pugl1esi di flimini, Via Vescovado, N. 966. D'aver vinto una
cronica psoro{talmia erpetica, e per più di due terzi l'enorme
sua 'e trentennarì'il. calvizie pure con pubbliche lettere lo cOn·
ferma il prof. cav. Federico Alizeri, onora della letteratura
italiana, conosciutissimo in Genova,
Scino ormai not• a .tutto il mondo le pubbliche attestazioni
del celebre artista di canto Settimio Malvezzi m•a a Firenze
che confessa di dovere olia CrQmotricosina .la guarigione di
una m~unica art1·it~. d' un erpetismo e di' possedere ora una
florida salute che l' ha I'Oalmente ringiovanito, certissimo ad
un tempo di vincere la sua calvizie che data da 40 anni. Inoltre
che la vittoria sulle calv1zie in ogni età, che pOl'ò richiede gran
tempo. come si può rilevare dopo 3 e 4 anni sull'inventore
della Cromotricosina e in 20 circa fotogl'afie d'individui natia·
simi in Genova a che si possono verificare alla Fotografia
Sciutto in via Nuova, sia il minor benefiz10 che apporta la
Cromotricosina, ogni incredulo lo può rilevare dai numerosi
attestati, da lettere che d'ogni parte d'Italia e fuori son vi·
sibili. presso il sig. Francesco Preti, Via delle Grazie 13,
Deposito in Udine presso l'Ufficio annnn~i del

~~

MIRABILE
Le incontestabili virtù di

quasi~ cerotto sono conftwm a~

~e

da più di un secolo di p m va,

E v~levole oomunemen te per
tlu8ioni di denti, d~lle gu11ncie,
delle gengive ecc. E ottimo por
tumori freddi, gland ulul'i 1 soro·
fole, ostruzioni di milza. di fa~
gato. per alcune iposteme, e
doglie fisse e vaganti reu muti·
c4e ; e così pure pe~ calli. per
parlericci, por contusioni o por
ferite e mali di simil natura.
Si aVvurte che i.n qualitnq.ue
stagione· qUesto cerotto ai adu~
pera senza 'rillcaldare.
Scatole da T.. l, 1.50, 2 ~
:t,50. lJnioo depo•i~o per l'l;
t~iia p1'1.•ssu l' .uffic10 nnnt,fl7.l
clel Ctt.ladi'l'lo ltaliano.
Cc1ta!llll4.mto d.a M ce a t. si &pctll~ce
t1el

lte~·.1o

cnl me:no pvatale.

.&!!--~---

ACQUA· MIRACOLOSA
per

le·m~~

d'occhi

,·

Qtte&to scmplice.jUJ!Pilrato ehlmloo,
t~~onto rlce1·cat.o, il l'unico espedle.nte
Pet~ togliere qualunque infla.mmad.one

aeuta e ·cronicn, ta

granula~lone.

sem..

gl~

umori densi e Yiacosl.

Us11.ndola mista nd t].Cqua. pura, preaer..

vn. e ·rlschiarw mirabtlmente la vblt11 a

tutU q,uegll cl1e l1e1·la molta applica..
lione l ltbbiano indebolita.
' SI nsli bugnaivlost alla sera prima
tlt col·Icnrsl, 1~1 nul.tttuo all'alzatn. ·e
due o tJ.•e volte fi-n ilgiol'Uo a seconda

l
ll

doll'intenslt.à della tnalattia.
Prezzo del FLACON L. l.
· Deposito in Udino all'ufficio annune
zi d~l Ott.tm7itw Italiano.

. 'l'l

: Coll' ;mmeuto di cent. bO al apedisoo
\ ~olmeuo d! pacchi postall.

Oa"'a di l<'lrenzo è "'uppt•es&a.

LEGGETE
PILI.... OI~E FEBBRIEi"'UGHE
AN'l'll'I!JltlOJHUHE • AN'rtMlA8MATIUHE

·

• l

·'l.,'

CURATO

...Guariscono le febbri. <l'aria 111alsa""• le reoidiY~, i t.umut:i, Bf?le!"ici,, il. maiRlllto delle
periCJdJChe, u tutte quelle febbn clte uou cedono all sz10ue de1 ~.h (h Uh11111111 in ~outJrale
Esse suno Rtate sperimentate in tutti gli Ospedali di Napoh, como l'ilevaai ihi certificati dei
professori Salvatore seuatoJ't•. 'l'umut~sl, ·u,.rclt~relli, tiemmoiH, lliondi, Pellecohlll Tesorone
De Nasoa, Ma.nfredonio, b.,rauco 1 Uartt:st• ~~cc.
'
'
. Queste pillole souo uecesst~rle. al vtaggh1tm i pc~ m~<rP n (Il' l' t.Pfi'H, nouchè ai mili~
ta~1 c~e attr!\v~nano luog~1 '•llllsmat•c•. BastRno 2 »l gwrno per guHr<~ntir~i d11llll lfehbri rli
malaria, Se 1 s1gnon med1c1 osperuu"hllloseru •Jileslu prezioso l"''PIIr~t" l'l!lururn• uon speu·
darebbe tanti milioni pei sali di obinin~>.
Flacone da 30 pillole L. 2,50, cla 15 J,, l,W- spedizir•u•• in provincia con l' nurnento
·
di cent. 50.
N. B. S'invia (flìA'l'IS, a chi ue r,. ,Jomands, l' opu~eulu cn11toneute i cartifiouti dei
primi Professori d'Italia.
"'
,
NeWanno scor!W per la ~ulnlta,li~> si souo veucloti fm ~rnucl1" pi.,o •.li II'Jill ii200 !!"coni
dt dette pillole febbrifughe anttper!Odlohe, hl pt·ezzu meolo <11 L.~ O!ldnu1w u~u•l•· nllhij•JUliUa'
di L. 10400, ed ha guarito num. 5200 indindUJ.
'
·
Per ottene~e lo stesso etl'etto col !:loll'atu Obinico (amm1ss., eh•' "'' nhbiu~i c•msumatc
in medm grammi 10 ca~auno) ve ne so.rebLero nbbisugnatt cJd ·~· ""'"'' ,;~ uh., " L. uua il
grammo (alccom~ veudea1 co~uuemente nelle. Farmoo1e) dMellu" 1• rug~uuuevule surucnu di L.
5~000, dalle quah sottraendo ti costo delle ptllole del Uurato di L 10·100 il pubb ioo unebb11
incontrato una maggiore spesa di L. 41600.
'
'
·
Oon (tueate r~fles~i'?ni la. classe me?ic" non putr~ più Ìll!pensiel'il'si per 111 t.lmuttl mancanza del SOlfato dt Ohtnma, gJaCC?hè.abbJamu ne)le !'U~IClette _Plllolefebbr•fughe autiperiotliche
un vero e pre&ioso ~ucce~a.neo .. Rtebtllmtai?o ,qumdt l attenzwoe d1 tutti 1 me.Jici, pt·ecipuawente del condottati, e amdac1 delle pronnc1e, sulla prontezz11 e sicurezz,l d~lla guarigiOne 1
e sul grande ed e'idente riapa.rmio,
Si vende in NAJ?Oli presso GenerotO Curat.o, Fuori Porta Medinà a Pinzza Dante
al Teatro Roasin1 n. 2 e 8.
Deposito In Udine presso l' uHioio annuiiZi del CITTADINO 1TAL.IANO
,

/JIIS~~iVVISO ~---_,

~

Preilt l' .A.1Uifnfatrazione del Cittadino Iklliano trovnsi in v~nrlitn :
L. 9.25
· ~· elyante ~i. ~~l~ri, grande con ttr~ntadtoe colori, al prezzu eli
l"~*
'lel'IUOJa- 1a ntll'o con ven 1qu11t ro colori e colle relative copettc
pir opi otlol!l
·
» 0.00
S.tòl ii ~ A prellll Tarli - !fof1s americani - ATbums per diSPI(no - i'<' nne
~-~~lta, della fabbrica mglese Leonardt, e d'altre f11bbrichc un zio-

pa•a

<'

:uÌ1 buon Fernet
~~

PER LE FAMIGI...:.TE
si ottiene colla POLVERE AROMA TIC A FERNET preparata dalla

Ditta SOAVE e Comp.
,
In qttosta polvere sono contenuti lutti gli in~redienti per form1r~. nn er-cellrmte
fi61'11~t di~ pu.ò gareggiaru con qni!IIO preparato dai ~'ratolli llran~a o da altri im~url&nti
faubraohe. Fuotle 11 prepararsi, ò pure molto doonomioo, non costando al hGro ne anche la
metà di quelli r.be si trovflne iu commercio.
. l1a dose por 6 .litri ( coll'istroziooe) L. 3 - eoll'aggio,tta eli eent. 50 si apediaee
eu. moao del pacchi postali riv,,lgendosi all' UfHeio anoozi del nostro Giornale.

Cittadino Italiano.

.~c::~~·.::~J

pllce, dOlorl, cisPOsftà, nusslont, abba-gliarli ncttn.

L•~

N B. Il oignor Ernesto Pagtlano, posoiodo tutte lo ricette scritte di proprio pugno dal fu
Pror.' tlliWLAMO l'A OLIANO ouo zio. più un liocumenfo, con cui lo designa qualo suo
~;ucco~soro • stidt~ a smontirlo uva n li le <•omt•etonti nutodtiL ( piuttoMochè ricoJ•f'CI'GI 11llu CJUill'ta
pHgina doi'giornali) J~nnco Pir.t·,·n fJ,oennui 1 1a!Jiin~w, o t,utti oolo!'O che nuducemonto o tal·
RNtnOnto va.ritano quostn a~ICcos~ionc; fiVVOJ·Io pu1·e di non cnnfontlot·e ltlleRto legittimo farmaco,
t!oll'aHro tn•eparato sotto H nome . ~tb
. .. rto l'n,,/i,,~ ftc. Ow~'''l'/'(!, il_tJtH\. o, altro. non avera.
alcuna affinità col dofuuto /'1 of. Gwolmnn, nò tniH. nvuto l OIIOI'e d t m1ser da hu conosrJiuto.
sì permette con uUÒil~.in sonw pa1·i, tli fa:·uo mcm:iono nei ~uoi nnnun-:i inducendo il IJUIJ·
bli(\0 a Cl'fiÒol'io paa·onte.
Bi 1'ìtenga quindi, por mm:!Ri1n.!l: ~ho og-u.i n.lt1·u nyvi,M o ,.:r:hi~!n~ J·?lalh·o ft queda .apccin·
Iitil che venga insertto su f1110~Io od 111 nlt11 gw1·u,~h. !IDn p1~ò l'ltOI"II'MI •'ihl n rl~Jlustabali con·
u·ulfn:~.ioni, H più delle vohu ,IIJunoJ:Jo ulla IM!Ulo dt dn fltlUcJOilHnculu UJ u.-;,p;;~'>o.
1·., '"'"''" l'rliiiauo.

. .

Og>1i flacconr.ino L. l.
Depooito in Udine all'uf·
ficio annunzi del Cittadino
Italiano,

Coll'aumento di 50 cent. si
dlsce cou pacco postale.

(Casa propria). In Udine, dol sig. Giacomo Comessalti n S. Lucia.

YIOIIIt

h1ancu 1 ctl

'~è~"n~~0:tiÌ~ J':~ft~~;;~i~, 'g~~~~.f;,~~~~
cambiandole muuluu c

UNICO SUCCESSORE

del fu Prof. GIROLAMO PAGLIANO di Firenz9
Si vende esclu!'!ivomenle in NAPOLI, N • .4, Oala.ta S. Marco,

del Fa•·maoista GENEROSO

1

tlllt~l'i~n:t

del Prof. ERNESTO PAGLIANO·

Non fumo nò odore - nessun pericolo ~- eco·
nomia del 90 010 - consumo massimo 12 centesimi di Benzina in ore 12 di luce.
In ottone lire 2.50. In nickellire 3.
Si spedisce ovunque per mezzo postale
dall'unico deposito per Udin~ e ProVincia
presso i negozii di chincaglierie di Nicolò
(ex Piazza. S. Giacomo) od

(l~
-"
POLVERE EIABTIC!

carbonchi;

DEI'URATIVO E RINPRESCATIVO DEI, SANGUE

(BREVETTATO DAL REGIO GOVERNO D'ITALIA)

°

'ltPARTEN?;J:lJ
··per ore 7.54 nn t.. om.
TRIESTE ore 6.04 pom. nccel.

···J

.LO SCI.ROl)PO PAGLIANO

afi.o --· -·- -- ---· ---- ----

1

spel!la;"t Co'ìnperate Jt1 cornici, della rinomata fabbrica dei Fratelli
Benzig:er in Eineiedeln. Queste C'nr·nioi di cartone eono ìmita~
;~,ione bellissima delle cornici ìn J,
·•ntiobe, Va ne eono di do·
rate e di nere, uso abano. La dHJu.:wHone è di oent. 50p.40 -27
p.32. Sì nelle une che nelle aitfe è' inquadrata una bella oleografia.
Pr...., delle cornici dorato cdmpreaa l'oleogralla L. 2.40

'j
1.

"

delle eornici u·so. ebaBO "

,

-"

"

1.80

" 0.55

A. MAN:i:ONI e Crnp .• Milano o Roma, soli dcpooital'i in Italia pc1• la vendita alt"ingrosso

Udine ltl82 • Tip. Patron11t11

