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GIORNALE, RELIGIOSO- POLITICO- g01ENT!r1CO- COMMERCIALE
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Le~di~Jit e lei~serzionf sJ

rleoTono eselnsinmente an•umèlo del giornale, in.vin.

,beneficenze. Che se cosi 'è,' con quanta
sollecitudine l'uomo cristiano, con quanta
frequenza non dovrebb' egli. rientraro in
PA'l'RI~10 llQI!AjiO
shtésso, e.nel sedrem: del J!llo. cuore rian"
\P'R 4-\.,0TtU.~~!DI D_lO•EiJlliiLJ.,\ SANTA·IliDfl ·APOITOr.JOA.
dare i benelM che ad ogni suo palpito,re
AIICIIIflSOOV•D DELLA' S~NT.A •METROPOLITANA
riceve da Dio, donde ogni dono <liscen<le t
''Peroooltù, dice qui S. Bernardo (8. 51
CHIESA DI UDINE
1
in O.),·.gittare•nell'oblio quant'opera per
ABATE D! 11ÒS,\ZZO, PRELATO DOliÌJSTICO,
n~i il Signore, è la massima delle .ingiurie,
ASSIBTENTil Ali, ~Qp~.Q .PON:H~ICIQ ECC. 1100.
è la· più mostruosa dellè ingratitudini ; .e
Al :Vat~eràbile O/era ed al Dilat!Msimo PoriiJ1o· come!' arido ventò del des8rto rasciuga le
<'!cllll Pitt1ì .crZ Arnidiocesi di Ucl4no ,qalute fonti e sollevtt mortifere bufere, eosì 111
e Pa$/pralo l!erwdit~ione..
volontaria dimentìcan7.a chiude ltt sorgente
se mai nel corso dell'11ùM, all'orqnan<lò <lei celesti favori e ht font11na 1lello divine
straor<linarie congiunture sopraggiungono, misericordie. Ed in quale guisa ci verrebbe
disponete J' anilllo vostro ad udire là parola f11tto <li conte111plarn~ la copi11, se, lo nre~e
del vostro pastore, ciò avviene prin~ip111- 1 del '!mre, e.lc goç~1e d'apqqa, d1 ~ni ,nmente appressandosi i. santi g~orni quare- l ~rg1tano gli oceam, c lo stelle, tll c~u ,è
simali. Impercioco}Iè···<love.riilòsi. in questa. ~l firmamento trapunto, n.on ne aggu.ag.l!ano
cìrcosta~a.apnunzmre 111 grazia <leHa ,mi- 1\ numero? Como amli!HI1rne la. Vlmetiì,
tigazione: alla legge santa <lei digiuno, im- so un solo lmst:t ad ~cm tar lo stupore, .oil
petr11ta· dal s. Patire, come' ora lo 'facciamo:, ·~pprozzarne la qunht~, se l~ nos~r~ m:
vi siete· accostum11ti ·a sentire questa voce, fer~111 condizione ed 1 nos~n meriti d1
che risuona n! vostro orecchio e coll' ttfL"i gran lunga so:pravanzano? D1 un tal~ :penfetto:.di uilpadre amoroso, e .coÙe teneto1.ze i si or? coll'!preso es~lapt,ava il Sal mista:. 'Midi un· . amico'sinooro· c. he'llesiUem, stu<lia.• ~encordta~ Dwmn m r.ete~:me.m ca?.tt(t.bo,
vt1ole• e prega il ben vostro, cerca di pe" · . ~~~ qenera!wnem .et genemtwnern a'l!'nunnet~ttre 1 le' più· lli1SCÒStò tib\'0 dei vost.ri, 1 habo ventatem 2r! 01'8 meq•.Gran ~IO! dtt'
eu m'i,· per' 'farv~ intènderé .. 1! dov~rè clel q~1est? momen~o fino ~ t~1tt1. l se?oh avv~santo· .dl.~iuno, ~~ dovor(l dt ol;lbod!rcnll11 mre 10 esaltero lo tue mJSOJ'tcordw; e po1Chiesa',.';(tll' esempio <lègli Apostoli .e <lei, chè so.no si innumerabili, che la mia mente,
Santi, all' esempio e<l. 111 precetto di Gesù · non gmnge 11 comprentlerle, e la mia 11111-'
Cristo S,ignor Nostro; il <lovere di snppliro mvig!ia ivi si sente venir' meno .dove 11p-·
alte mìt~g.Ìtzioni1 ello la sovmn11 be)Jignità . p~uto la tua mano ph\ benefica ~i}imost~·a,
del Stipremo Gerarca ci ha. conce<lute, con m1 sforzerò perchè la 111u<le <h rmgrazm·alt~~ op~re <li cristiana pietiì, fra le quali mento pronunciattt d11l mio '!11hbro <liscorra
un post& .. priucip11le si meritano la prè· di generazione in geuemzione. E 9ua! cos11
ghiera e la limosina. Ed oh con quanto di è mai l'uomo che tu !Lbbia a prendere di
buonU; v\)glia noi ~i accin,gimuo all' ade m- lui una cum. sl. sollec~ta ed amorosa?· Qui~·
Jlimento .~~di·· .qnoato · uflimo ' clel p11storale · 1 est homo qu~a ma,qm:fitas.eum eb appoms
ministerO<, non •essemlo cos11lclle •vie··mag• er,qa eum c01· tuurn?
giormente r_ico_nforti il n~stro spirito, quanSl, lo confessiamo contro quella vuota
to quel!~< di ,nvoll\ere ltt' nostm 1paro!11 11i parola che al giorno !l'oggi dicono c11so 1
Venòmb!lt Er!tt~ll.l C?operato.ri _nostrt,.; ç contro quella cieca potenz11 elle chil1mttno
~er. m~~to <1 es~1 .a1.. n~stn .dJ~ettlSSlml natum, lo quali cose o sono il nulla o sono
figlmoll, chwtntt1 ammmo e tutt1 abbrac- Iddio· stesso· si lo confessiamo che è pro,piamo in Gesù Cristo.
<ligi osa e snpiente liberalit:ì <li Dio Ore11tore
'M11 da 'qualche anno vi.siote accostumati qnel solo che ci illumina, 1pwl!a luna
altresì u, sentirvi parl!Lro di qualche veritiì, che rompe i notturni silenzi, quegli uca sentirvi esortare 11 qualche opera spe- cellì elle riempiono l'aria di suoni e eli
cimle: ed 11 ciò ponemlo mente noi.ttncliamo canti, quei pesci che guizzano nelle onde,
om consilleramlo, o Venerabili l!'rn.tel!i ·e 'quella gmnde .famiglia <li animali cho
l!'igli <lilettissimi, como la riconoscenza in passeggia; o striscia, o .ronza in 'sulla
generale <!egli'• avuti tiwol'i sia nn' azione 'terra; quel costante avvicemlarsi delle stadi gmtitu<line· ben dovuta à chi ce li ha gioni, quei fiori che olezzauo, quello messi
fatti, ecl un potente mozzo perchè il cuore che lliomleggiano, quei frutti che matudeLgeneros~ sia sempre pronto a novelle rano; tutte in una parola lo m·eature
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Mentr.e 111 donna Ri occupava io quell'op€ra di carità, Cll)uqiq, il Gu.~rcio e Cuor·
di{erro ridevano s~angheratamente vuotando
i bicchieri. lntnn.to ch'essi bevevano, il cane
·: che P.restava l'opera sua·nella fucina, ginochè Il fàbbro si valea di esso per muovere
·:a)·
...
il mantice, essendo stato dimenticato quella
·sera nellu clistr.ihuzione del.ci.l,Jo, venJ,te a
,posare dòlcemente il.muso sulle gtnìbè de)
suo padrone, q\]asi. dom!tndandogh qualche,
cosa.
Ma Claudio, con tuttu la gran pazienza· · Claudio IÌnnuiàto lo respjnse duramente
di suu moglie non accennava a turminarla. col piede. Il cane guaendo' se ne andò, e
cosi presto. Passate in rivista le condizioni t.ornuto nell'angolo ave stava d'ordinario
della famiglia, che secondo lui .erano rovi- si coricò brontolando, Vuotate le bottiglie,.
no se, cominciò a rimproverare Snsanna.
il fabbro ordinò che si' riprendesse il lavot·o,
- Che bisogno Meva io, bm•bottava il e fe' cÈmnò ar caue che ripigliasse di nuovo
fabbro, eli prendere in moglie unu mendi- la sun iucomben~n. La povera bestia si
caute, e di recar nella 1mia CMala miseria? stirò sulle quattro zampe per isgro.nobirsi,
Pàzienza mi fossi ·imbattuto in 'una cl()nna si scosse, drizzò la testtt. quasi prendendo
allegra che· mi esilarasse un poco dopo Je·· uoa deliberazione e si avviò verso la ruota
fatiche ,della fucina, ma 'veder sempre que- • del manti~e, Ma per quanto sommesso, per
gli occhi piagnucolosi... anche quello è un . quanto disposto a lavorare' esso era vecchio,
modo come un altro di accu$are il propr\o e poi la mancanza di cibo.lo l'eudea debole
marito presso.la gente.
·
. e. la fatica superava la .sua energiJ>.
- No, Claudio, di&se a quest!l ,puQtq 111
Clau~io allorché .si vide. 1l carie d!lpJ?fesso
donna ferita da quella taccia tanto lon.tana gli laiìcid anelare 'un calcio' }o.deroso, iutidal vero; uo; nòu mi sonò lag'n\:tta nè mi ma~d~~lj,di,.nuovo di. e?,!ral'e. rièlla.ruota.
·lagnerò ·mai. :·Dio :mi vieta ·ussòlut~tment~ di Fmo a qu,el Jl1IDto. l' anunal~ era .H.empre
farlo; d'altra parte' non •sono· cosi ingrata • stato dòeile: · Mll ·questa ·\'oltl\ esacerbato
<la dimenticarmi' tutto ciò che: vi l elevo. E c;lalla crudelt.à e dall' ingiuqtizia 'déll' uomo
poi non siete forse ·il padre de' miei figli ·1 qhe senzà gettat•gli · neppure una. cro~ta di
.-lle.ne, bene, disse egli interrompendola jiaue volea .costringerlo a lavorare, si ri"
b~.:uscamente, si porti del. siaro IJii)Ia fucil)ol bellò .. Nè ·minaccio oè colpi valsero a smuoe finiamoli! una buona voi t:\ colle lacrime. verlo dalla sm1 ostinazione. Alla c!)llera
'Coslllicondo ègli, terminata, tra lè reorì- sempre crescepte dèhuo. our,netice .esso .o pminazioui e i ùroutolii la cena;''se rie ùRcì.· ponevlll'in{'~zia di chi è dispQsto a soffdr
!:luaanùtl recò nell' ùflicina il sic!J!o come 11vea ogpi male .:>nzi, che c•clere. .· .
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Comandato suo marito, poi. rientrò 1n -casa,
po~e a letto i ~imbi, e si J'imise a c~cire.

, Infuriato, Claudio afferrò un martel!o pq·

sante che aveva vicino, e lo lanciò contro

dei·Gorgb~,

.. , , ,. .... ,,, ··~·
·ccle~t~.~~~~.r•• ~;cç~u~~.J~·;,, . . ~9 ~,4 . ·~~~t.~·~~.'s!i 1 ·. ·
N.'

~~:·::g~t'.ie. ·

1

usc~~ 'tìittempo dalla

sua· mano. ònuipotenta, · (tltl sno aìrioi·é conservate, che co- ·ch11Ae~ lljl,eUei\~m<l .SutfflO :per ftWM \lo)),v,laJl1.:
stitniscono il mo11do sensibile, di Citi ha ti!re, 1 (lipdll.~e J\OI!,llna fngtu;!qitPIR/:Ìit, .·,rip.
l!tséiltto all'uomo il Jriollerato uso e l' onMt'o pa~~ger.o. tUle~tq,ì .m~. la .~ostra. fu,t\tK~.
dil~~to;~ · S~~o pt·odigios~ lib~ralitiì tlel Si- g1o~.111 ed ·~À:·C.o)lse g~JI!~Qnt? .JlAljnì,W~r~91;. ·'
gnòré''la ·v'lt11 e là saD;ìtiì, la i·obnstema e na~J~e., ,fçl~mt~,?1 :;111\\li!l~Q, S4'WW, c~~ ~~~JHYth·.•
il valore, l'ingegno e l' attivitìt, la rio· dal pensare talvolta al beneficiO mes~.llll\o ..
chezza· ii llt. ttòbiltiì; tuttò in 111111 p11roht, ·bilo ,d~l\lllltedeuzione, alle sorgenti 'd('·
pel'chè ·quanto · ne\l~· ttùiversalltiì ·dello Mso ·. g1:azie che ..ci. tiune .ptepo.rate ....alle.Jnill~ ~ Q.
si contiene,. tutto è soggetto al!& sovra'na Jllille industrie .11:morose, ello I<ldìo mette
doniinaziono di Dio.
in olfe~to' 'IJ4 qj~}{ :ora.,,, !&d otJiit is'f~'t·~·. !l
Grandi per veritiì sono qn~ste oi}ere <lel snperno illnstra1.ioni alht mente e nmordiSignore. nilll' o!ldiùò di uatnì·a. di· cui. noi menti alla coscionztt e movimenti al cuore,
a<loriamò>liui'èretttqre, .supremo. reggitòre per fttrci· suoi, 11er n,veréi éòn ·SÒIJ.p\llièliè
e cousei'Vo.toro: .sono gr~tndi, ancor(\hè .dìt. rìtgghulgiìitno il fine .sapl'llnimtumle·{::•al:.'
noi· neglette perchù continue :: poròccllè,. ~lUile simno ·or<lìn~tti:! Oh; por '}1oco' ·èlùi' ';
;siccome. chi: t.iene .sempre sotto gli: ooolti l uomo si ponesse in etiòro di; l'i!llettm·oi:"
suoi \!Ii ~elebei·rimo :dipinto ,qi ra<\O av, 1;\0pra queste altissimeveritìì,..eòJ,no;potréhlie 1n
viene e forse mai che stia ad ammirarne l t'attenersi, cito non, osoa.rlaL;snol pettò1 .1.1
lo .singòli\ri;beUez,ze ·<!el :!liaegno, e .delle grido.: Fecitm.ihi .ma,q~a.qtli,po.~en.J$ ~at;;,
tinte, delle ombre .e <).elle lupi, rl.!llle figuri) 1et· sanotìtm nomen ~jteB'?.,,.A.h: sì,,, 1fl\llni;, .
11 dèi loro p11nnegglamenti; così ll'venilo
~ho solo è gr11nde, .solo.ò .potente i::ha< f1tttor:1.
~o i a.v;vemato l'occhio 11i ~lngolarl benefici cose gmnrli per. me: sia be)ledette:. e san~ ,.
· c)le Iihlio nell'ordine di I)atura. ,ci ,coJ\1~... ; tificato il suo 'ùomo iìl:sempiterno. ·
, :
J111r\e, i~ p,tggio luminoso .ilel\a Divina
StmotJChè, qu;intmtqnò uti1iabili \lòSé' çi
Jlo~tà,ch.~,daimedosimi .riverJ!?r~.nq\1 fc- sia stntò .fittto di ·recitare 'infi'no' ntl ora;'·
n~c~ IL),I;o~trtì sgtmrdo lllaug1mhto e m- . qon siamo tuttttvia· pervonnti· a qMl :punto;
<l!1fQI'ent\),~ , . '· , .
,.
o,ltte il, llll!11e, s~comlo, ·l' enm:giOit eS),l~es-·
Sebbeno,é gr!m<ll no1 confess111mo !luesto swue ·Il t S. Agost111o,. nemmeno >la Dinna,.
i\ivine.liJieral~tiì, .. cho .~ono 11l p~trlligone <H Lib!ll'alitlì•,)m •potuto ·Più iinnMizi anddre.
quelle che, 11ltordiue sp\ritualc si app11r~ E siccome male 11vveduto si dimostrerebbe
. t~n~ono. ed hanno per fino la santificazionQ colui, ?ho, ripos~mlosì . ~l tèzzo refrigo·
qell :t,w~mt\ ·IJ<wtr~~:, ,opox~t .. vaghissi~\1!1; <~el mnte. <h annosa •pmnta, fosse pago !li am-• ·
. <JOles~~,ar"t~fl..vo,, .di. p.. e.llegrhlO .<.loti ivlò,ri)..IÌ, mirarn·e· Jll: ino.nlta. c.orteccia· ~ H.Jgttos;io :.
e c).I,Q,',<).e~pri)IIJ.ta .~ gu:t~tq, n~~lasun, origP,Ie t~·onco, il folto fogliame·,o le ,ralnOS(f~rlt<l~·; ,
dal pecCI1to, <la\l. U;)teffc~ .stl)~o. 0 pon lllJl cm, senza fa~ conto del. >prezio~o ··midoUod
tonero,ajfl\~fo, ò,,nstornta 0 yi~ppiù rìn,b- che entro Je:mtorno·•flbre <llscorre•:ed,.ali"·'
, pe)l~,t.
iQsa . .l. i}l. era.)i,f#., !VJl. s.i·g·n.òi·.e '.ment,'l. ~m~ :y~getazio~e •sì· h~Htt)he~tctsll.. '''
I;mpqd!lf~~~ ).,~,ver,st,Jig~~ 9 F\IN ,q el g~e~bo verba ;. cos1 no1 .; ~ostn~gemloc1 • t.',,,c,ò ~he,,
<).~1111' catto)M11. ~lne~a; grlJ.Zllt , S1J~ 1 }nll~ll:" · · fu dott~ ~Ielle <lmno ncchezze!·p~r .r. ~omo",
blle, tmtto sublime dell'' amor su~ mfimto. dalla n~vma Bontà ctmmltite •' <hmentrche,.
per noi l'averci introdotti in·'que~fa unica'· remmo. iì .. mi~llil!o, · •la sostaltza tlella •VÌt11·!i:
drca <li salute! Oh come nel giorno del sph•itualo, quel Jl,reziosissimo; tosorò; ,,ch·e:;t,
sant.o,,battesimo ranim11 nostm risplendeva Id<Ìio ci tion.e preparato, per il qinrul<r'.iilli!
di una sovrumantt bellezz11, riceve11 il cli11- cristiano cattolico è segno di piO: >l·nVitlin ,:
dem:t di figliuola adottiva del Signore o agli stessi ·angioli '<1\ll l'ltV11tUso. :E<i. ,;()]1, .Ci
~on 'essò il diritto ruH' ereditiì della beati- fosse in questò momento concesso. floi questo·."
tu<Une eterna! Ah perchi\ mai, o Venem- nlbero spiritu11lo tutt,e:ll:trtitame;nte ànllill:.n"•
bili Fmtelli e Figli dilettissimi, siamo cosi . ziarvi e J(J bellezze e le· soiivitiì'! Potjlssiino·,.
s,chiyi dttl pens11re talvolta al dono eccelso, l colla nofltra llOVel'ìt>.ovooe, inn'atnomtre :Ciu:-:;·
gratuito <Iella Fede col santo battesimo ri- i senno di Voi a gnst11re con ansietfu, .. cdnll;
cevnto, s'egli v il favore più segnalato ·• frequenza; con 11m ore lef'vttttn sue·!m.pocosel
che 111 Divina 1\li.serìcordia ci abhilt ·potuto So tutte le am;mirìLbili; istituzioni del· Cri...· ,
"!??ordare? B elle . ci v~rr~hbe ~uw. copi!i stianosimo. furono ·ne li! 11ntico patto ll,ré••<i:
pm .11bh9nd~tute eh .dolll natlll'al~, l'essere . c!ette,o flgumto, .;potJ'emnw ao.tt11 ~Ju,gutdil>
gjrandi o potenti, signoreggiare n momlo 1 <lei ,santi 'Padri risalire ,.ah primi l giorni ,,
ihtol'o, se ci mancasse questo dono, dono <lelhli ·èreazione, :per 'rinvenite ilei. teSO\'O,:

ll:f:rrMig.
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la testa dell' nniilì\Lie che p,vea tmlito disoblledhgli. La maHe!l inerte eli ferro colse nel
segijlo, e il cervello del cane fcclele schizzato
fuori imbrattò h• parete.
Al rumore accorse !:lusanna, e• non potè
rattènero un'espressione di disgusto néllo
sporgere il morto teetimonio dell' im bestitlle Ja cui suo marito s'era lasciato prendere. l<llla cliè un'occhiata eli c~mpassione
0:1 cadavere della bestia che col suo lavoro
11vea cooperato a 'nutrire la famiglia, e
s~nza dir nulla, chè ciò non a'l'rebbe avuto
alcun ef!etto, si mosse pèr pt\rtire. Rientrata in casa diè· l'ultima mano al lavoro
cui aveaaccudito con tanta premura, Quund' ebbe nppicnn to :!' ultimo bottone portò i l
vestito al fanciullo ricoverato . nella stalla,
il quale non si stancava eli ringruziare là
c~ritatevole donna per questo rmovo atto
cl1 bontà,
.
,
All'alba ell11 sorse in piedi, e, com'era
solita, cominciò a porre in assetto la casa.
l bimbi che già avean preso a cinguettare
le chiesero con premum:
~Mamma, .do~· é il piccolo povero~
- Or ora andrete a porturgli la còlezione,
disqe SUSfLDll!l.
"
' '
Pierino volle prender egli la scodellfl di
latte· e il pe~zo di p,ane , .ed .eutrò nella
stalla,, a!lorcb~, J11go, destato <la! ciarlure
d.ei f»nciulli, stava. SQ:tl'regandosi gli occhi
e proqurando di racy\lgl,i~re ,le jqee, gi11cÌlhè
egli penava a ricordo1rs1 <lel conie fosse capitato là <len.tt·o. .
. Il, j!ÌCcino gl'i porse eol\ l)na tpauo lu aòod!lll\1:. con l' altft\ il ,Pa~e ~ stet.to tutt.o lieto
a contempi~J:e'Jago elle mangiava del. mi:
gli or 'appot!t/1' •le] 1~o,lldo il cib<) recntògli.
A sua volta Q,ntr? ll!;J.~h~ 'Susn.~na~

- T'ho prevaratò alcuni Ìlbit'i, disse ell~~o,

•·· ,_, __ .. ~- -è~::ifkci;_ ···--··-~--zdttòi:rr.lJ

oh e. sostituirai•• ai poveri Cèn<ìi che ti ·rico.;l;!
prono1dli.1pi.it ·t' lw.:~sso in, taeca ·U'\II::iiUP11eta, ,,d!1..V,etjti. ~9)di.~. qon .c11i·. :.~;~otrJtj1 rpfi>V,V,~;
dere m tuo! b1sogm. Uecatt m cnt,\;
.~, ,l,fl.,.
forse ~on t1 .sari\.c!Jjlìet,l•J trovare lMo)'o; · · ·
- Clte lavoro? cliì.OSé stupito· ·JirgoJ 'Non
mi fu mai insegnato altm che a'•fute< dei:!•
salti. .
. ; ,,,. .. ,
''"'· ·
.~ Poy,erq, in.felJce, .dis.se. Susf!<On!( 1 pi~lla :·
d1 comp(ISSlone1, ., .. ,, , , , .... , , . '··''/ ,,, .
- Ma J!On po~t·e~te, !~t\q~np, ;\lllllil~()/>• lllc,.!
clomand~,,l,l ,fan~t,l\Ìlo 1n .aria. ~\lpphc~e.~ol~J!
-' Ahnuè no 1 r)spose ella·'· .. ·. "' ,.,.
Jago chinò il~ c4pò··e· dua'·gr<;ss~ laori~e' ''
gli ·s'olmiro'tto·'le scitrne !Juauoi!l, •
,1
.La moglie :di Claudio aiutù .il fanciullo a• .. ,
indossarr~ le nuov~ .. vesti, "gli pi'ìHi.IJò :i.dl).,., •:·
pelli .bion,çli; poi J;ll'es().lo. ·p.er,,!nan!). s' nv.viò
per çol)~;u.rlo fuor,\ ..~ella .casa,... :., ,, .. 1• • • ,
Mentre attmversavaùo ht CllOin11 èomparve
Clnq\lio, .i\ ft~bl:lro~ Su~II.Un!1. nou ;pot~ ,lihti'
mostr!\r~. CO!\' )1';1. ges.t<?'JI' timm:o eh~ ,qu~,l,ld
venu,ta lmpt·ovvJsa,le lncutev·a. ;' · : · ·:< .·
- Ohi .è queiito ragazzb? ·chjes'e egli edn
voce ·burbera.·
' ·t ..• : ... ;.:· ., :i''"'''
- Un poyero ;de'relitto ·che,,ieri. ho ritru~;;:,
·vuto, a.uzi· han .ti.ttQVato i nostri. tigli IIÌIH .
rcpt9 .aulll\ sqglia ci.Qlltl ,Ga~a.: . ,,,., ..... i''
..-:- )!} .vp. . seQza, .<lire. c~e .. !l~Ì, avl~i•.. ,av1\I.~O ·
da. m~J,tgJI\fe e da b,e1·e nonrlh~ !lllvggw. ·~11".
rante la ql)tt~, :
.. · . · :~ ', ·: ., . :
. ,..;; Egli ~ assrli piL'ni.ser?"· Q,i I!9,i.,
-·Io mt lagno l!!n•::te~Jtpt c!-ie·v~l~otll)•a , ..
male, dei pesi· della· fmnig~ia·'oli~ òvesbiiÌitl'i ;
sempl'e più, e'.t?r li; 1/1\~~oppi,oo)le :tlì!i :Hb~.:
rali.t.ò. Oorpo .d!tU!l\e fllll\\iJii \
·
· ì
· i:/·

'> ;;•,·•;.'

(OiÙÌt:•.hH;/
·: ·

1

. ':: ì n
1

J,a bellissima giornata ·di o~gi ba cbia· , Depretia rettifica alcu.n~ .circostanze dd
Ebbene, risponde la. DiaorMsione di
mnto una· folltt di gente in P1a~ZI\ è sùlla fatto quale·· fu. ·. narralil llal· Ct:tallotti ; del
Napoli, oggi è anche peggio d'.1llora. ,
Hivo.
Schiavoni. Meutl'il yi scrivo la resto dimostm. che nò esso nb il· professore
Oggi esiste . un'. Italia, che crede aver bella <!egli
VII\ Vittorio Emanurle è illuminati\ a
lianno cognizi11ne •Jsatta della legge di pubpreso rango tra. le gmndi Potenv.e1 e cliO' luce
olettrioa, n fuochi di ljeuga!B ~Cè. e il blica sicurezv.n, perchè se avessero· sapnto
da' Roma le sfida non solo sotto il ngun.rdo popolino corre ai 'bnnçhi rlove ai vencle la che questa dà facoltà agli ·ageùti di pub·
de\ (\irit.to pubblico europeo , ma sotto panna bramoso di tro:varvi la moneta d'oro hlica sicurezza di ojlieUer 'lo. carte a chi
quello ~ella <lllestione vaticana.
o d' 11rgento. P10babilmunte dovrà tol'unr· viaggia fuori del suo circondario non ai
sarebbe cre(luto òffeso l' uuo a non 1\Vrebbe
Ebbene, nelle trattative inne~abili che sene a casa a bocca asciuttll.
Non vi dico nulla della corsa dei velo· l'altro sollernto· queRta discussione: Si. è
esistono tra Berlino, Vienna, P1etroburgo
e Londm, l'Italia non è chiamata: si cipedi : gilt avrete visto lt\ rel»zione sui creduto dnferil·e il f!ltto all',auto~ità giudi·
ziaria quindi egli non ha nulla. da aggiun·
tratta a snn. insaputa, come se fosse l' lt.'l• 'giornnli cittadini.
li deputato Sormani-M.orettr ex-prefetto gare. Pel l'estn sì affida al. tatto. e alla pru·
lia del 1815.
di Venezia ha fattto delle rt\coomandazioni danr.a degli uffiziali distitltissimi· del Corpo
E di questo sp1tventevole isolamento al
Ministc•o Baco~trini sulla nostra laguna, dei reali carabinieri, arma molto benememenano alte grida gli uomini politici più racco1nandazioni cho trov!l gistissimo. Ve-· .rita .· del pause.
influenti in Italia, e ne parlano con franca dremo cho cosa si farà.
' Oavallotti insist.A nelle cose rlette e con·
confessione i lf!,ro giornaliì a,c({nsn.ndp ..,di
elude constatando che pessimi sono gli ef.
E per oggi satis.
v. fetti
della pres-.rizione della leggo di pub·
t~ut~ ~)irllia~iqne la poli~JCa ~~l governo
blica sicurezZI\' citata dal ministro.
d1 smrstra. ·
,.
, ,, , . ·.
Si riprende il bilancio del ministero dei
• òg&"i, come nel lEno, l'Italia ;agi~ta Questioni nella fa miglia Massonica
lnvori pubblici al cnp. 13 ch'è approvato.
da prmcipii (l da govemo• ,moluzwnane,
Vougono approv11ti i ·seguenti· fino al 13
si rende per nulla. meritevole . delln,fede.
. r~lntlvi Il.! le · llcque, ''POi il 19 e seguenti
e deLricon\)scimento delle.grap~iiP~tenze,
Alcuni giProi at\diotro ì1ella si1la •li· Vur .fino al 33. ·
che non l' ammattOJW ,n. quel;,prog!'!lmm~, della Valle ci. fn uu bancl!ett.o ùei frate! li
(Continua).
SENATO:DEl REGNO
che. presto o -tardi, ma.., certamente, stab1~ Massoni; presieduto dallo • st•JddO Gnlo·
Seduta del giorno 5
lirà le futnre,.condizioni .d', Europa. .
d'Oriento avvocato l'etroui.
, ,
pr<•senta i prog~tti sui bilanci
.. Oggi, come allora, l'Italia sarà. rimor, Semb1·a cbe qnesto bancbotlo avesse· 11 · delMagliani
Tei!Oro, delle Finanze dell' Agriooltura,
chiatn. dalla politica francese. .
· scopo ·df riconcili1u-e i dlvQtéi imt~lli quello· per la ·proroga dei termini, per l'af·
·· ·
,.
·
E non basta. Mentre- l'· Italia sfidn.1 co- divisi da qualcbe tompo par• div.wgenze francamento dPi canot1i, censi ecc. Vengono
Riflettendo attentamente alla presente me dice>'amo, tutta Europa nella .qnis.tione politiche. Nolia' soli~ ern ~tt1to posto il tutti. dichiarati d'urgenza.
situazione di Europa, senza preoccu~azioni vatican~) si veggono lf1tte .le grandi f?o~ busto 1!1 R.~ Uoobarto. ·
La discussione dei bilanci si rinvia alla
politiche preconcette, si può conchmdere, tenze uprendere •le .più steure relazwm, · Qtt~sto bitnohottù uon IJ pl~eittto ·nllli commissione perma11ente di .finanza.
ehe.un nuovo 1815 non è lontano con con la. S.· Sede, e mandn.rvi Jloro a.mbn.· IQggill Galileo, lt~ quale 1111 pubolloato' l~t
Lev.asi la seduta alle ore 4.
tutti i suoi episodii.
·
sciatort per rappresentan7.a d mteress1 po· seguente protcst:t:
.
..
· Notizie ·diverse
Allora,• le tre' ~randi potenze del Nord litici ed· ecclesiastici.
..
Vist.o l' nrL 1. !l ello Oostituzlon i dolia
erano in poco intime relazioni: le MonarE questo fatto eminente, a cui ·t;rtalia · Masstìnori:1 itllliann còneeplto ue1 se!fnerttl
Il
ministro
Baccelli cònsentl alla Giunta
chio erano minttcciate dalla rivoluzione non: s1 aspetta~a, è per ora nwt protes,ta terìl!iai :
··
'
·parlamenta'tfl elle, nella legge riguardante
fraliCese, che col primo Bonaparte le aven. · dP.lla Diplomaz1a. europea contro ltt scln~(. 1,11 M,·,ssoneria h;t ..,;;. .i.sco.po il. nii-, le Univel'sitlt,. RÌ stabilìson la separazione
•bbllll'·nza umiliate : la Francia era im'tù
· 1 ·· 1 ·
ha condannato Il
"
""
VI ; cm a· riVO nzwne
, ..
· '« gliomuwnto .et\ il pol'fuzionan)•l!llO, mo. com~leta fra i liberi docenti e gli insegnanti
..
pla.cabile nemica dell'Inghilterra: essa Sommo Pontefice.
·.
« rale, iutellottual,~ e ,mnteriulè d~ll'<(mrll!U uff!cmli.
res~ingeva il, ritorno dei Borb.oni: l'Italia
Di questo fatto -'- per quanto i gior" · • fami~lia, cnl tn.jzzo dell' udncnzlooo, del- l!l~ stata puhhlìoata la statistica del
, sch1ava deL Bonaparte, un Murata Napoli. naU •liberali si mostrino poco cùrn.nti; si « l'istruzione n d~li'1 oonaficenz:1 · UÌÒI'll· commercio nel 1882: il! importazioni ascendono; ad un miliardo e 346 milioni con
Oggi lo grandi .Potenze del. Nord -· ·che il Dir2'tto ha osato scrivere, che l'I- '« Jizzlltrlco,»; ··. . .
,.
.
·.
sino a dieci ~iorni fa - emno, 9.nasi in talin. ha seppellita per sempre sotto :la·
Visto ebo l' i'ndiJ"izzo. dt•ll:t M: ;;s;moria .diminuzione di 14 milioni in, confronto
1
,
1881,. le esportazioni ascendono ad un
attitudine ostile.: Austria e Germania ~·onte lapide del diritto lnt•deniU 'ltt. Sovramtà -italiana si. tllloni»UU .St\Dlpre Jl il tlÌ!llO scopo del
miliardo e 155 milioni con una diminuzione
alla
lotta
contro
la
Russia:
la
Repu
blicn
(lella
R
Sede
·
pure
in
cuor
loro
ne
tliq•wstu is.ti!uziv.t~ ollli:Hlut,ll.rtc.'Hle. ,.nmn- 'in confronto dél 1881 eli 37 milioni. L'efl·ancese " in seria tensione co.ll Inghil- t
h " ·
•
1 ersi' '•d un" lotta
· ·
·
·
·
remano e non "s..no; nso v , ''•
..
. uitarin, '' .Mn tende oramai, dw n coprire sport»zione ìlelht seta diminul di 46 mi. "
torra per la qnistione egiziana: minaccia. ultima e decisiva;
. · ··
qna: S•Jtt.,l noli li ca,; eome .io llt•lvauo la cir· . lioni, quèlla del vitJO di 18 milioni.
di rivendicare l' Alsazia-Lorena; si agito.
L
··
· · è · •N è ·n·,. tt'le"
r
·
bbl'
a posizwne europea ques...,: . ·1 •I
· C•-l:1ru per lo oloz:o1d llol tkh ·,, u li\: pro: ' ~ Ntill'ultiÌuojConsiglio di Ministri fu de~
nelle ultime con'\'ulsioni repu IC~,ne: c1Il• negarla o parodiarla sotto 'a.ltra: ,n';terpre~ · tc~Lu. por Obordauk,, ,o!lranuto .. dt~lltl llmo eisa la presentazione del progetto di legge
creta leggi draconiane per l'espulsione dei ta?:ione: e sa è ·questa,, si avv:ICI,n.a·d.. l. mol.to Mau~tmuztl d,ell' Ordt,.no; ·
pm• la iati.tnzione del ministero delle poste
Borboni e degli Orleans: tutta Italia è
11 h
dè 1 1815
·
nelle mani della rivoluzione,. che .-. per n. que a c e ·prece 1 · .. • · ·
Oonsidumndo che, il·sorvirs di, un'. As- e telegrafi. Ool progetto di legge verranno
presentati il bilancio e l'organico del
maggior provocazione ..:,.; si è ins~din.ta a'
Gli avvenimei\ti che si svolgono in SOI!itiziono U.mauiLlll'li\. per mu;obcr •• ro altri anche·
nuovo mi.nistero.
Roma spogliando della Sovranità tempo~ Francia; $On<i. taH dà pòter Jnettlltll,il. fupco intenti è azione sleale, geouit'llll li intloglca
~· U 'Re ha firmato il decreto che nomina
1
d
alla miccià di quella mini'? ·ehefarà sa~- di un Lib 9ro Mnmtvru; ,
,·
Commissione incaricata dì djstrlbuire tra
. ra~l' :~munee u~mico era allora, come oggi' , taré in aria' la rivolur.iohe . e ·tornare lll . Cous!(lerando che l'art. l. dd lo (]osti. ila danneggiati•
dalle inondazioni i 110ecorsi
la Francia: . oggi, come allora, bisogna onore il' 4iritto.
t1.1zioui pro~itate, cltafu,rma h ò;loe t d. il' votati· per legge.
dare all'Europa la pace e !'.ordine co}
• vero ed !lllico ~eo)lo· tlulla . \>lilu""iOI!e, è
La. Commissione Reale aa1'à composta di
mettere la .]'rancia nell'impossibilità di
st1ito aportnmeote violato dalle .Supremo uu rappresentante ile! Governo, di tre uffì.
più turbarli;
NOsTRA COBBISPONDÉNZA
AlllQrilà dtJ!la Massqaoria ltaluu•:l ;.
cinli . tec,oici go~ernativi e di due membri
Allora: le grandi Potenze" posero dtt
La l.oggia Galiloo; pet' l. suesjJrc:l81 u1u~ di ognuna delle deputazioni provinciali. La.
1883
sede
<Iella Commis&ìone è Venezia.
banda i Ioro dissidii {lrivati, COlUJloSero le
Venezia," l'clobrato
tivi, nllnment•• proto~ta (:Qntr.'> il f:ols!tlo
reciproche pretensioni e si· strms(lro in
I monti hanno partorito e· nacque un ri- indirizzo imposto.' all' ,lssociazioue, o Si.
quella potente alleanza che condusse Il, dicòlo sorcio, disse. quel tomo di Orazio a' dicltiara IJDbblicllllleute, Slliollit da quillUuT':L.,i~.._T_,J:.~~-L
Waterloo ed alla Restaurazione legittimo. auoi tempi. M.a davve~o che. questa volt~ q ne vinoolo verso il Hrauùe Ori~ute it111ian'l.
in,Francio..
devo far mia l' espressJone orazmna. l :h·
,,.,...,,
___
,,;,..
.....
Brescia
-Alcuni ufficiali del 51
Oggi alcune pretese anstro-1'\lsse in berali. veneziani (o cou più verità i liberali
·
·
· ..
fanteria giuocarono al lotto per isoherzo
Oriente tenevano divise lo potenze nor- che abitano a Venezin, perchè i capo~cia
L~ Wie~el' A/(q~meine .Zeitun_q riccH'ù spemndo di viucèr~ per andar a passare gli
diche,• e che cosa sì è .fatto 1
dei partiti a noi avversarii, sono · qua~r
•
tutti foresti) hanno lavorato, sudato, fati· da uu porsom1gg1~ puli~ico, cbe occupa ultimi giorni di camovale a Milano.
Vinsero di fatti un terno di trentamila
Bismàrck, con la sua solerte e fortunata cato, si sono fatti vicendevolmente conces- .un'alta .posizion9 ,io. Frar\Citl, ftll!l lett~l'll
politica, ha sempre eliminata una nuova sioni a iosa, hanno fatto sedute, hanno te- v~ e ~ontion!i dei ,1!11\i molto interess11nti liro..
guerra con la Russia : hl!; mirato a strin- nuto assemblee e poi ..... e poi' abborracci n· sulla ~iLlplzionu ~~Ila rernbbi,iça.
Milano.:__ Leggiamo nella Lombardia
~erè)l fa.scio dei tre. imperi; ha. post~ rm\o una lista che fa ri1lere perfino le te lStimiamo opiwrtuno riprodurre le vrin- ohe oir911 alla uu!l e mezza anti)lleridiana
m ·moto tutti i suoi ID8Z7.i per fare di Jine. Cf sono infatti là dentro massoni oipllli
1ìarU dl qnellil léttora:
dellà notte di domeJ]ioa si udi d' uo tratto
Gladstone un Oastlereagh ; per isolare. la grandi e piccoJi; affaristi, nullità di v~uti
« L:~ Repubblica 1·ersa in .nravi imba- una for.te detonnr.ione nell' interno dello
Fr!lnoia, contro cui è pronto a battersi.
quattro .caratti, moderati che am~nq i pro·'
scalo merci ferroviarie e contemporanea'
mente si fecero sentire grida di dolore. La
gressisti come il ~i~volo l'acqua _santa ~ mzzi. Non ,q·io·va illudersi.
chl.. ,dubi'ta· dell•" ri'usci'ta di' questo pro- viceversa
progressJstl che ncam~)ano d1
Si può deplorarlo, si' p~ò gi<Ìirné, 0111. il cagione era stata un~ specie di bomba
graìnma ~ .
. ·
..
.·
uguale amore i r.1oderati. Coloro stess.i che ftltto è. indistìntibile,. iunog<lhilo. Cb i. 11011 · lanciata dal di fuori nell'interno della Sta. .·Il ,mi'rtistro russo, degli Ester!, .de Giers hanno m~sso insieme questi mnni cre~o ora, lo vunl Vll<l<Jre, devo chiurlortl gli. o~obi~
, ~ione ..,La bomba scoppiava ed uno dei pezzi
.]la·· compiuta, a quanto pare; .felicemente s' avvvggano di a.ver preso Hl• granchiO. ;A~
Lu. · RetJUbbliml. non ha assoltetamente andava a colpire certo Galli, guardiano della
la sua missione n. Vienna: il Granduca · ogqi modo è .meglio cosi; se i progress1st1 lrt man,giomnza' nel paese. Vi .sono' di d1tta Magrini, ferendole!· gravemente all' ocNicolò fu contemnoraueamente a ·Berlino avessero avuto up po' di pudore for~p n.- .
"'
·
chio destro. - d
f
" ~
l' 1
vrebbero potuto ottenere. qualçlm cosa,, ma quelli i' q1,1ali sostengono cho essa 1100 • p
ed .ebbe lunghe con,erenze con
mpera· por la voglia mattn. di ~PII!'lroneggiare re- l'ubbia m»ravuta ,· in pro"osito $Ì ))Otrebbe
er 'luante 10 agini sinnai atte non si potè
e
fino
ad
orn
conoscere
l'autore
di si brutto
tore Guglielmo e con Bismarck.
·
staranno molto probabilmente fuori della discut11re: , alllllllmeuto però cs~11 disvoue. complhqento. ,
· Questa circostanza di alta diplomazia porta del Pal!i~zo ,Farsetti,
.
d'uni} Ì!Jllggiomnzt\ UIJ>Ito esigua. ' '
.
Intantò la Gal/ietta fa una. lista prorria,
non è sfuggita all'occhio della statl).pa poE 'come putrobbH osstÌro aHrimonù ~,,Ohi .;..._...;..;_ __._____...__~--litica, che ha già tirato il suo cçncetto1 ma fra i candidati della· listn coqcordatt\ ùovrobbtl interesHarsi. di quel rogime~ »
.,.~..,·::::r·cn:-;j"''-:,o
cioè che tra. le tre potenze nordiChe SI ne sceglie ben 41 la~ciand? indietro i _19
~~~·"7"- -:-f..Z.J*""
VO!l'lia ristabilire una corrente simpatica più accentuati, 18 de1 quah redteranno IU,·
·F~•·nncin.
d' 'i.'ntf!ressi: e da. questa ad un'alleanza, rlubbiamente in tromba. In luogo di questi
date. alcune eire. ostanze,· non vi è, che un diciauove la Ga!!setta contrappone 12 clel llOrtafogli d<•gli estori e della marina
ricali puri e 7 altri che possono benissimo
sono, llllcora Vl\~a.uti. Dicosi che ~'eny IIS·
pa.sso.
.
essere accettati anuhe dalla nostm: listi).
sumerà il por~nfogli .degli interni, sintomo
E non vi è. bisogno di replicare che , Va da sè che la GaFJPJetta lascia fuori i ca·
questo obo, n~l111. prossima combinazio11e
l'Inghilterra il in stretto accordo .con la pitani dell 11 frazione cattolica, avv., Pag11- ,
CAMERA DEl DEPUTATI
miuisteriulu rltoi!Oiu inovitabilo, egli ~~~
politica, di Vienna e di Berlino: perchè nuzzi e dott. Saccardo.
Seduta del giorno 5
$Ulll~rà 111 )!residenza.
questi due gabinetti, che ~engo110 la .TnrL'esito per conseguenza: è molto. incerto.
Bas•Jtti
AtaunsiQ
·giura.
E' vivamente oo.nmonttlt•l In decisione
chia ·sotto ,il loro pugnO di ferro, sono la Non faccio· p1·ofezie, mn t'orso uscir;\ ul!
Oavallettò. svolgd la sua proposta di legge del''Cousiglio sn~cr·io.r·o di gnorra 111le ha
s olida. garentia del ~o.minio inglese jn Consiglio presa' a poco come quello d1
per
estendere
r
articolo
.43
della
le~ge
,
14
' prOJlO>to 11 dilc:1 di Obartrcs . per il posto
Egitto1 contro l' opposmwue della FranCia. prillla. · .
'
.
·
"prile .1864 ngli impiegati dell' 1\mmmistra- , 4i genemle di· ~rignta. Questa. proposta, ,
•·, Nel·, l8,1Ì>.aui. ma di~ella coal_izi.one fu.
Il Congresso degli artisti tenuto recente· zione
del
censo
e,agli
uffizi
cqufvalentì.
fatta Ol'a, è ritenuta. como una protesta
lo Ozar · Alessn.ndro1 c e .conqmse . qu_as1 mente . a Roina
. d d ha• Eacclamato
· - . ad unanimità
d'
Magliaxii' .consente.
, dell' eset•oito ooutro i progetti 1\i proscri•
Vaft'etto d~i francesi:
ogg1 è 11 P~mCip~ Venez1a se e. e11 'spos1zwne nazwna1e 1
La
Camera
lo
prende
in
considerazione.
zione.
di. Bismarck~ che si, è· fatto centro di tutti ~:~~~m!_rtì. Dopo Venezia fu prochiinMa
Ferraro .presenti\ il disBgno di legge. p"r
Corro vooo ch1i il pill'tafoglio dolh\ ma·i gabinetti nelle grandi Potenze.
• Un .de.r.reto .reale ha stabilito che la Com- ,modilicazioni alla circoscrizione territoriale
·. ì)l'el 1815, non esisteva l' ltalia. una missione per il soccorso agli inondati àbhìa militnre del Regno stabilita dalla legge 20 r.na aia stato rìUntatn da tutti gli ammiragli Ili qunii ò stillO olfijl to: Si. parla
nìodel'Dn. e le potenze coalizzate disposero qui la. aun. sede. Ciò é più. che naturale. . marzo 1877. E' dichiluato d'urgenza.
Oavallotti svolge 'la sua. interrogazione om dull11 probttbilo nomina d~l signor
dei suoi' destini.
.
i:lo inoltre ohe 11 far parte d1 questa ComMa ogli,i è la stessa cosa? - diranno missione SOI\O stati nomin~tti i due depu- sull'nnesto di un professore dell'Università. Dilèr.u, coosigli()t·o ùi Stato u itJg~~;~nerQ
delle ço,;l.rl(zioni UI!Vuli,
·
di Pisn.
'
i nostri llberalì.
·
, ta~i ~1rovi.ndali Pel)eeina e Sicher,

di· cui vogliaUJ; Pltrlare, una. immagine, una

ftgum nell' .~lber1o (lella vita piantato in.
· mezzo al parad1so terrestre. Una figura ·
più espressa e chiam noi ·potremmo contemplare nel pane o nel· vino che il santo
di So.1em; distmto pel suò. duplice camttere
di sacerdote e di re, oitre a Dio il poscia
<lispensa ai forti di Abramo; figure .più
sensibili quella manna, di cui una porzione
custodivasi nell'arca dell' antico testamento,
e che fu il cibo meraviglioso del popolo
pellegrinante nel deserto; quoi pani <li
provosizione che spruzzati (lel sangue dello
vittline si offrivano e si rinno>'ttvapo .in
ogni sabato dal sacerdote; quel propiziatorio che, .velato dalle ali di due cherubini,
quMi ·simboleggia8Sero i due· testamenti i e
colla' faccia rivolto. al mèlleslino ,, quasi in
atto di adorazione, lltscia\'a hi presentire
la '{lrèsenza speciale del Dio degli, eserciti;
petocehè dal propiziatoJ:io il· Signore faceva
sentire la sua voce e pronìniciava gli oracoli
superni.

I. TRE IMPERI DEL NORD
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, Uo. pre,lli\1· di)i~. Hr~ .. ster,IJ~~ è,otr~.rtQ ,.1888 concorreranno inoltro a . numerosi e
all'.antotlr dlll. miglior· prugèt\ò ~~~ coatltll!e'; pr~gevoll prein·l eàtrntti a sotte mliilsilil vustito dovrà ·lasciare nna libertà c.om- men!e.
·
··
plèta n~ i movimootl, non . dovrt\. oomprlOhi procurerà cinque m~ovi Aqsociati
mero 'tè· forzare .alonon · }lllrte do\ ·corpo, avrà diritti) ad. 1uta oopfa gratis.
~ tlovrù ·ua.soru !ti pan tempo ol~gante 11 . .Avl!isd. ._ :J.n ..Roccoltot MtnpMa del
comodo,
Pro,qresso, nnnute 187'3-74·75-76-77-78-79
.La persona cqo trovijrà qnùsto v~atito 80~81 e 1882 si specllsc!l al prozzo comidoah1:,. avrù certamente meritati i 1260 ph\ssivo ridotto di L. 64. - Dirigere le
doìnaudu: Alt' Am1~inistrazione det Gior.frliuclti.
' ;
•
Biatìguerol>be farlo ' votare una rioom· nal~, ll Pro,q1·esso, v1a dei .Mille, N; 7,
pensa nazionale, 'ss pervenisse a farlo adot~ Tqrmo.
iJd'emel'i41 atoriohe del FrlnU
taro tiRI mondo ~emroìnile!
Le Meraviglie delta scienza e dell'In·
7 febbtaio 1246 - Il ptltri;ml). Per·
dustria. Sol t n questo l.i tulo la Rmlaziuuo
Atti
·della.
Deputazione
provlnoiale
toldò jHUUit~LO a~dt~tuuza tL. Vo~eHuue al>ate
qe( Giornale It Pro.qt·esso ba pnbiJiicat?'
di UcUne.
del.la .· Helignn contro Mainarda (l()ute di
liovo volnmettl, orli qnnli figurano lo plu
Got·izitt. ·
recenti ed lmport<lnti novi!à scleutillcbo ed
Seà1da del giorno 29 gennaio iS83.
La llopntazloue proviuclale appròvò l induatrillli. Ogni volume può· stare lodi•
bilaO!li preventivi 1883 doi ·sottoscritti llOHdcntemunte tliLII'.i\ltro. l'r.~zzo di •lgnl
Comuni coliti sovl'llimposltl uddizionab a folnti\0 L. 2.
'N. B. Tutti i volumi nssìe·rne r•• 14.
favore tloi medesimi nelh1 misura qui ap·
press(J indicata, cioè:
F8rmutario Moderno (Anno' l). RacSottoaorisione per le onora.nse . e
colta· delle priUCi!lBii 0 più iiDjlfll't{IOti f~r-.
· l'ci Coinuoi di :
una lapide a llouipor 'l'oma.cUni. ltivoltn adii. con
mqlo, ricotte, procedilllenti l'ifiettenti le
L. l...;;,
s. E. Moos. Arcivescovo· l. 15 - M.ons. Pozzuolo
in?U8trle,; l' ugri~•llln~n; l'lgionu, l' econo~
.· • Ùo
Felieinno No b. A.grlcola l; lO - Don. Giu- c~mpoformldo
miil domestica e· i'icreazioni seletltitlclie~
1.26
liano Ca~11sola 1. 4 - Dou Plutro Serra· 8. !.ldorico per h1 fmz .. om. . •, 2,&5
· Prezzo dol volut'no L'. 2,50. Abbonamento
4tl0
valle l, 2 - Don Natale Venerati l. 4 llonno (Anno Il.) L.. 200...
·
lloo loorenzo Schiavi Profes. nell' [. R. Gin· id. por la fraz. di Flnibaoo • 2.67 2(10
La ltu:e elettrica, Su11 ~tòri.a o recenti
A. favoro doli' Impresa Ciani · Gi.ovanni
nasio·Liceala di Oa!Jodistrla l. 7 - Mons.
perfo~i~tiamenti. Sunto di corìf••renze dei
Domouieo Somoda l. 10 - Moos. Filippo venne autorizzato il pagamento di it11l. sig-g.
Sietnons e Fùnt11ine. Estratto clullo
I. 12,000 qaale prim11 rata ili neeonto per
nob. Etti 1. 5 -.D. Luigi Nigris l. l della SciMlZ!J e dell' Indiu!tr·ia
D. Gio. Batta De Pauli Parr. l. l. - D. Invorl ordinari e straoi'dinar} eseguiti nel- Mi!l'avi,qtie
Pio Mantelli l. l - Raimondo Zorzi l. l l' anno 1882 lnngo la strada provinciale L H,80.
denominata Mo.nte Croce.
Di1·~qere le domande alt' Amministra- G. B. H. l. 10.
Vonne pure disposto il · pagnmouto di zione. del Giarnal,e, Lt Pro,gresso, via dei
·
Qll'erte preeedòutl l. 139.50
Totale ,. 2101fi0 .. l. 466.70 n favoro della tlitt'l Leskovie e J}Jitt~, N. 7, 'Iorzna.
,OOJup. Jl~~jvrnltora . di . carbo,n fos>ilt, d11
N. B. Còll' 1\dmunt<l di ce t) t. 30 .si sp~·
19 dlcelllbre 1882 a 24 genntiHI 83.
disco ·ovuuqne mecomau.dnto.
Siamo int~resSilti .di pu~lllicl\r~ çhe Ci-.
Essendosi const~lato che ·i n. 2.4 men·
vi dalo 11 tutt' og~i h11 òlforto per le sol'enoi tovntti accolti, all'Ospitale. Civilè di Udi n.e
onoranze a Mous. Tomadini L. 809.60 o ap·part'Jugono ·alla Provincia e ebe in ossi
obe l' oo, Do potato di quol Oollegi!l, Avv. concorrono ~li ·estremi dulia miserabili là (\
~ E~LEGH.A.MMI
Billiu, accompagn11va la sua oft'ertt\ di L. 30 e delia domeollu, la Deputazione sta bill rl i
Parigi
4- Il ballottaggiò nel5.o circon In soguouto bellissima lett.en1:
assumere a qarieo ...Pr·.ov luci al e le. ape> e. condario della città: - inscritti 11570,
• Ill.mo s~q. Sindaco,
dt•lia loro CUI'il, O IDliOt\IDÌOh!OtO,
votanti 7077, Bourne'rille intransigente,
·~ ~'n veramente nobile, pensiero qneil~.
Furono inoltre' trattati altri o. 38 nffat·i; .eletto con voti 3424. Engelhard · radicale
« di rend(ll'il solenni onortlnze alla momorin dei quali n. 14 di ordinaria amministm- ebbe 2673, Gauthier anarchico 460, Al-.
• del defunto Mons .. Jacopo 1'omadiui; od ziono della Provincia, n. 21 di tute!& dei lernand operaio 29, diversi 49.
< io ringrazio la S. V. Iii. ma, por:!' iuV.il!' 'Còmuui: è u. 3: interessanti io Opure Pio;
Oahora 4 - Elezione senatoriale :
« pers·mal•l ube si è si coml'iaciuta indi"· in r.omplosso ri: 45 •. ··
.
Verminae repubblicano · eletto con 226
« rizznrmi.
contro .l:'ng\)s Duport · conse1:vatore che
c Ovo do vori parlamentari non me lo
Il cleputatn provinciale'
ebbe 114.
« lmpe(llscano, io mi farò promum di as-.
' F. MANGIL~I
« Ristere alla eeri moni11 fissatll per il 21
·' ~
Il Segretario
Londra 5.- Lo StMtd,cwd pubblica
« eorr.Jnte mese, in comme\Dorazione di
·.;
.
Seb,eniw.
il seguente disJ?accio dall' isola Mailrice :
« onò (\~i p d illustri ggli ~el Friuli, In·
Jloàte''4i Pietà .di Uc11Dè. Pl)r norma I principali abitanti di Tannanariva sono
« tBnto· prego la S. V. Ili. 11 ftlr accettare degli ,i/lttii'essati si .porta . a pobbllc~ ,conii- disposti ad offrire all' Inghiltèrra · il pro"
« dallii.,(JolitwisslonA l'unita offerta, dispia- seenztl. r.be tutti gli oggetti, tanto ,pre,ziosi, tottorato jn .. Madagasear sperand1> di .sba« oento''ch'J 'iu, lllie modesto fòrtntìo non ebe·nim• r~ezi~si, impegiìàti' nell'nnùo '1.881" razzarsi così delle difficoltà. colla Francia,
« mi donsentauo più largo tributo.
· . 'presso· questo ~onte di Ptotà, i· ciii bolhit- la cui squadra è attualmente a SeycheUes
.~ Coli' ~orfo,ta consl!lemzione me le di- . tini stÙ~•! 11.i oolor gi~llo, andr~~~~o veu:· ove attenc.ìe rinforzi per una dimostrazione
chiaro.
1\uti ali asta nel corro nte anno 1883, qu~odo navale. Gli indigeni teniono .il bombardadbbligutissimo
non fossero ricuperati o rimossi in t~mpo mento di Tamatava.
G. B. BILLIA.
ùtile.
..
·. '
·
Londra 5 -·,.- In seguito ad una legVengono perciò invitati i proprietari 'Jei giera
Pr~g.mo Sig.
dì Munster l'apertura
pogui ad eseguire il ricupero o rimessa della indisposizione
E.. D~ 0RLANDI
conferenza . del: ·Danubio è ag"'i()rf. f. di Sindaco - Crvm.u.iil.
dietro ordlil6 che scadono i 20 mesi di nata ; non
fu ancora fissato 'il giorno ~ella
di .dQrata, i quali decorrono dal .giorno in
Ruolo delle oa.ute da trattarsi d1l· coi fu fatto il pegno, ·como opportune111ento· nuova riunione.
vanti 11lla R. llorte d'Assise di Udine nella sta ìndicat.l nei relativi bolletti'nì; avver-·
Berlino 5 - La Norddeutsahe Alt.
prima qoindit:i11a d~lllrimo trimestre 1883: teodoli cho dovmnuo attribuire 11 loro stessi Zeitung, Iispondendo ad un articolo della
Fobbrl\iO 13. D'Agnolu Francesco, Pu- 19 dannose conseguenze che pi.ìtr~bbero de· Ra8segna sulla lettera dell'Imperatore al
polin Antonia, coniugi di Lestaus, ·fono e rlvare dat· ritardo.
·· ·
· · ·· ·· PaJ?a, scrive: Prima c~e la .Prussia riso!~
ricettazione, tostlmoni 17, (lifensore avv.·
vast ad un passo cost grave qttale è la
Udine,· !6, gennaio 1889,
d' Agostini.
revisione delle. leggi di maggio . bisogna,.
Il Preijidente
Id. 14, 15. Totfoli Luigi di Sa1·one, man·
sia. rassicùrata mediante un riavvicina. ' : M!NTIC!
cato omicidio, test. 17,.dif. avv. Sabbadioi.
mento visibile da parte . qel Papa ch(l. i
Il Segretario · ·
sentimenti di concilia:done la hanno vfntit
Id. 16, 17. Linda Rodolfo di Reana,
G,ervaso~.ni.
definitivamente. sugli elementi ostili.· Fingrassazione con tontato omicidio, test. 1•9;
chè la Prussia non incontrerà più· qualdif, avv. 'famliorlini.
ANNUNCI BlBLIOG:J;tAFICI
s.ia8i indizio. di .connivenza fra questi ele-.
Id. 20, 21, 22. Mattassi Francesco di
·
menti,· finchè .dovt;ÌL con~ervare 'la éouvin~
I.atisann, furto, test. 23.
D Progruao~ Rivista quindiairu.(le it: ·
·1
·
l' · d 1·
Invenzioni e Scoperte, Mwne .c w per raggmngere accor o g l
Id. 23. 24. Loeatelll Pietro stalliere di liìstràta delle m.wve
.
abbi~ogni
morrere.
non
al··
Papa,
ma. al
Udine, assqaslnio, test. 21, dit. avv. Schiavi. notizie scielitifialie, industr·iati, aommer- part1to del centro legato con ·1 pr~gr~s
Id. 27 seguenti. Colavjnl Valoutino di cialt e Varietà ·~nteressanti, ·elenco . dei sisti, le probabilità di riuscita d~ll' opera
Ragogna, ferimento seguito tla uiorto della Bl'evetti d' in11enzjon~ o pri!!rJ#ve indu- di pace restano minime.
·
propria moglie, test. 27, di f. avv. llnttazzoni, striati. Formulario moderno.
Coll' auno 1883 questo giornale è ~ntrato
Madrid. 5 -- Altri terremoti nellà
Iu tutte le cause Pubblico Ministero SO·
nell' Il• anno di sua p~liblicu·doitè,' Iii!· provincia di Murcia.
stìtuto procuratore generale cuv. Oisottì.
furmato, è con impòrtarJLi mi·
· Parigi 5 - Un'ordinanza del ·Giudice
Un portamonete coutenento alcnnì mentando di. .Il.
Progi·esso .6. 1o gr~~n. di Istruttore rinvia Napoleone dinnanzi alla
biglietti dell11 Banca Consurziale, o una glioramHoti
sollecita ed esatta notizia di tutte le Qamera d'.accusa colpevole dell' &ttentato
cambialo e curto per melllorìo fn rinve- dar11
Invenzioni1 Scopet•te e Novit& sc-ientifico· . di cambiare la forma del governo: La
nuto e dopositato presso questo· Municipio industrialt
inter~ssanti, a qualsiasi ramo Camera deciderìi. entro otto giorni se v'ha
Sez. IV.
dello ·scillHe nmanrl si riferiscano, ed . in luogo a procedere.
Una felioe idea. .Sta per apnrst tn q uulsiasi ramo dol mondo civHe si JlroduLa Commissione del,S.enato el~tta oggi
.Londm una esposizione che avrà per iscopo c11no. Il ptezzo d' abbonamento annuo è di per esaminare il progetto sni principi è
di riunire tatti gli clementi oeccssar·l alla lire 8 per l' Italia, lil'e 10 POI' l' EstorQ,
comp~~ di otto Cwn.missa,ri contrari · a
creazione d' nn abito. oazlonnl~ por uso
Gli abbonamenti si ricevono in qnalnnque quals1as1 progetto, uno favore:l"olé, .Il prodelle donne.
epoca dell' !lnntltl\ e si mand!lnO i fa~cicoli getto d.i legge riportò 145 voti contro.
· ·
·
·e.· HO m favere; ·
Questa oaposizloue è orgnuizz~ta per cura publllicati. · .
della. Rational D1·ess Society; di· eui la
Pl'emi gmt'l{iti : Tutti· c~ loro che ,si ns~al.'igi 5. - La' ~tampa .è unani~!l nel
viscont~ilSII Huberto11 è la presidenttssa.
socierauno ~er .l'anno 1883, rlii!lvemjm~ •depJorare che la mancanza .del ministro
La Rat.ional Dr1ss Society, conta di qrati,Y LE MERATflGLJE. DELLA degli esteri elamalattiadell'ambascjatore
riconduri-e le donne alla rinunzia dui basti 'SOlENZA E DELL'INDUSTRIA france~e a Lon~ra. mettanoJa Fra:Qcia ib.
che deformano il corpo, d~ilo aeat·po ad 11lti (l'rezzo J,, 2,) aggiungendo SQI,o ce~t. 50'.al una coudjl(;ionè di inferioiità';di frotitè,alle.
tallt>uì che martirlzzano i piedini .più gra- prezzo d'. nllbouameutò, ç .ciò. ji!lt ~IJOSe pl, ·altre potenze nella conferenza pet· la que.ZiOBÌ,
.
ptì!Lil u spedizione. Gli ubbo~ati per l' aouo , stione danubia,na éhe cominCietà o~~i; ~i
'Dli.A.E.IO 'ii:!:!AOEO ·. ·· T l
:it~c.9'"~dt' 'l ftbr#aio , · ·:·\
. · . , Le Ceuerr
·?. Rònlualdo. ab.
Digiuno di 'stretto mngro
.. (l;, ,N. ore 7 ~era)
·
l'rud ira i n Ono mo allo ore· t t. L'oratore
qu111·1ùt.d0 ò~rà il I~. P. Ginseppo Voi·
poot M..O. ·.
. ·

·.·

Gosa di Gasa e Varietà
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spera tuttavia cho 1lebhano provalero i
puntttprineipali del diseg!lo di Barrèro
. P· f, ·
, l,'llpp~eilllntante della Frau ma.
Vliuìna 5 - Si assicu»~t che se verrà ·
d.al Sel!ato ,· frances~ .approv~t~ · ·la legge
cot1tt9 .l ~reteildent1, 1 principi. di Orleans
accettel'ànno l' ospitalità del· re del ·Belgio
o si sta"biliranno a Bruxèlle~:
Londra. 5 ·~ Si cretle che sia ~nasi
sta"bilito. un accordo fra la ltussht e l An·
stria per la questione .del Dttn nh io.
Giers avrebb(l: ottenuto a Vi enna l'adesione preventi'va:al disegno che presentm·ìt
il delegato de1la. Russiq,., · .
. ~on ~i crede:,Che l' ~nghilterm e l'I- ·
talla approvm;anno la proposta austro·
·.russa, . .
.., ,
Si attribuisce à questa conferenza una
grande imi>ortanza poichè ri.velerìt le in··
tenzioni delle. grandi potenze an.clie nelle
altre questioni. ·
·
.. . ·.,
Parigi i'i .:...... , In seguito alle , inchieste
ordinate da.l ministro del(interno, il signor
Schnerbt .direttore (Iella sicurezza generale,
pa,rtirit rra pochi giorni per un giro d' i-.
spezione in Vandea, nel Morbihan e nelle
costa del Nord1 i tre dipartimenti più
agitati dai J'eallstì.
···.
Egli sarà accompagnàto da due funzio.;
nari di polizia. ·
Zagabria 5 -'- Verso le ore' 8 S1! sL
avvertì iersera una violenta scossa di ·terremoto che durò quattro secondi; in dire···.:
zione da nord-est a stld-ovest.. . .
Za.gabria 5 - Questa notte: si:av· '
vertì 1,\na seconda scossa di terremoto che
durò pure quattro secondi. l,n, ptimà sèòssa.
sparse il panico in teatro. .Sinora non si
c~ntarono danni, ina la continuazione delle
s~osse ha fatto un' impresiJi.one s-corag•
gmnte.
·
·
·· ·
Berlino 5 - Lo stato di salute di
Bisu!nrck va migliorando. E' sempre petò,
obbligato a letto.
·• ,
' .,'; ....
.JSr<:>-rxzL"EE X>X :aC::n?i.s.&: ·
)
.() febbra:io ·1.~8/!,
',1 ::·:,~;
Pezzi d~ 20 franchi in· oro·.. de.• L, 20,27.. a.·,
L, 20,28- 'Banconote austriache aa ·L. 2,1~·lt2;
a L, 2.12314·..c. F:iorinì austr. d' argènto da
L, 2,12Iz2 o. L. '2.12lt2 -~ Rendite.· '5·om· gatl:
l luglio da L: 85,18 a L .. 85,23, ·"" Rèndit~
.5 /JiO god. l ~noalo da L. 87,35 11 L,.87,45.J•'

Vienna, r; febbraio.
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Mobilial'e '293.60 - lteodita Ans. ì8.·- ....
Sconti . .Bànca Naz. .. - Banca di Napoli.
·Banca .Veneta ~ ·.
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GUARIGIONE INFALLlBLE EGARANTITA
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ficacia. Si vende in Udine )lrçs~o le Ditt«L.' \
Far111.aqeuticho Mioiaini Francesco -:- Cò+ ?'•
niessatti '- Fallris - A:lessì - .Bosero e·.: ,
l:land.ri ;:-:- J!'ilippuzz! -:- e O,olllè~li, e p~e~~o ,;;
le prllli'IPlih,FarmacJQ e.Drog4e~;1e,. .. , ·i':. '•>.#> ì
Per le domande all' ini.lrosso: sc~Jvère' · a1 .; l:·
Far.macistj VALCA.MO~IOA: E lN'I.'ROZZV· ·• ...
di M.ih10o, Corso Vittòtio '··Ema.n'Jlelé pro~ r "
prietn.ri dell' ;EcrisoJltylon. ·_. ,,·
.· · •. /
JI?:J?t.:ElZZC> -.:.:rJSrA · x,.:u.i:t,A
,. Per. evitare il 'pericolj) d' eaaere b1, r·
gannatl esigere i J!Opra ogni ftaoonè·
la qui sotto aeg~ata firma autografi/ •,
dei Chimici Far~aoiati
''' ' " · ·

e

~.
: .
·'!:'~..!'.
~"4..~;;;;~~';,;,~~:.,..1 ;4W;~

propriet!\rì dell' E'm'i~òntt!l~n. ·

PRIVILEGINTA FORNACE
SIS'l'EDlA.' HOF.I!'JII;ANN
:i.:n. Zeg1:i.acco

DELLA DlTTA. CANDIDO E NICOLÒ

,,.

FRATELI.t ANGELI
.

UDINE '

Fabbrioazione ai mano ed o vapòre
Mattoni, Oòppi, : Tav,;!le. ·Tubi. ~· Mattoni buc(lti pel' pareti.
. · , . · • ·. ··'"i

c~mmi~sioni

" ,,

11ll~ oi~t::;;,r~~/

Pc1·
-r-Mvolgò,rsi
'
propi'iet11rill 'i11. Udin<l od 111 suo Onpo"fa1)·~: 1 "•~ 1i
brim1, Hio Ba !la Otilligaro (per Arterròa}.~ .·, 11
.:... Zo~\ia~~o. ·
o ·
i
"N.. B,. Bi. te?'rJOtto. me:J:~i proprii dj trqspor•

ter
(l!l!l[Bia~l de$hfl.!l~wnc,
'
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Q.Ji,tU:ltO

llella Ferrovia di ;<\Idi ne
~;:a.;:a,rvx

·or~
·rmg~·èli,ore,

da.

·

.

1>.27 aùt.-1\0Cel ..•,.....,, ...,r
·1.05 po)lÌ. oln.
·· ote 8.08 p'olJ!~. id.; ' .

~r_e__ ~-~~-.':l_ll!:~~~~lt~

.tn·e 7.87 a.nt. !lire t~.
òtè ·~.5f>'il.Ut.

da

om.

V&N!:1.1A ore 1\;53 po p1'.11cò~l.

ore 8.26 ·pbìu. om.
•ord ,ll;illlint; misto

- 'o'tè-:i4;1l'6-ìi:tit.- om.

l

,:la

o

~so

ore 9.10 ant. iL'..
·ore 4.·15 pol):l. ;iol.

1 go
J 70
l 70

l'ON'I'EI11ÌA}JtQ 7.4L) p.Q/li.iù.
or~ 8 Hl' pòì.u.'Ui-tefto

.

PA,~~;:@J;if~;F.J ...
,per ,r;OI;~7.1i4;!~!J.t. o,l)l.,.
r lllF.s~\1. ,f!l'e,b·P~: 11~~· _, t\ccel.
ore o.47 porn. mn.
ore 2.56 aut. misto

--·-·&f!ir:5Iiò'l;itit. ·o.rrf · ·

per· · ;ofé 9.5if ~~:n~.:' t•èc~l. ·

VBl'lE~t~~ oì'e4:.45piìmi' om~'·.
! orE!8:ll6rpom.rl,l?:t<tto

· •ore l;l.16'iclnt.':mistn
otè' 6.'.::J. 'à-i'iit~'
per ore 7.47 an t. diretto

!.m.

;

'

~

""

' . •l

•

j

' _, '

polvere .sono conten~!i tutti .gli,
che
con quello preparato dai Fratelli
imyortanti fabbriche. Facile a
mo to economico, noa costando
m~tà di ·quelli che
iroVllll,O

ln~[~~~.:;:di:;: formare

PoNTEBllA;ore 1.0,115 ~\l,t. om.
. ore 6.\lO pom. i<Ì,
ote 9,01\ rom id ..

Il

si

.

'tl'!lllllllll'l'lll1,~li;~IÌ\ti1J.~II"l11-'1tlll,l811111141ttl·f~

li Htri (coll' fstrnzfoue co1tl\ sole t... 2. Cl;'ll~. Mi ,si ~lle_dliiCIJ·C.ol tn(l~~o.~l~l t'R<'Chi

ì Terra Ca1il oòn >~Ment!l ·~ ·

l
PREPARATA NBLtA
.. '1
l FARMACI! c~ :CA'SSARIJH!
l

DA;I$.f!!'ALVATORE
.. ,..~~·~·

i

~

·~·

.

lÌ.il!lcéli~MntOSA CA·1Ì

È

i •rnEotr

èbe' •iillit~ ad ltlliitmè

i

>sostan•~ 1l011\JllOI1l®llerl116',•· re ii

· j ridotto In plooole ta41ettè for· l
j 1aa la tena Cattù tanto deo~ll· l
~

i
~
!
i

tal& J11!r oorrof.gere Il cattivo ;,
alito ~~~ .,gastJljliswo o. del)fl l
oat•Ja'! 'prodotto, 'per eccitare !'

la digestione, oonoborare lo i
stomaco, rinforzor le gengive, -~
i e preservarle dallo soo_rbuto, . !
j
SI usa· tenendone ' il! )wcca ;
i una o due tavolette allo sve- ;
j gliarsi·nel!a mattina, pooo pri· a
: ma del pt'a)!zo, ed al coricarsi ·ì
~ la sera.
.·
·
;

i
i

Il

fabb~l~atore

i

AnnunzL<lt!l Oif.~adinn ltolla,o.

l] IU!llu

.AthilllJz.i del 1\oBtru (iflJrna,o.

:Il :DitJ11nd~. antie!'Ilctico edepurativo dclli mlori
13 del sangue, si è la

CROMOTRICOSJNA
dD.l

derivante
pt'iMipio dei Rimlli, e composta
solito formà allopatl'lt! ~a~ ~o,~~: l'Jt]!l'~A.NOidl . ,..,"u·•~.,.
'

-~-....._.......,.....__

.

'

.

!''

l

: Lettere di 'll!'ediCi di~tìnti, 1 c~~ molter ~dtill\OilÌ'Inze . aono a
dispoaiziono deg~i incre4.ù.(i .P)·k~~P. '.~1 .f\~~~i.o 'ViQtt_i .in ·:~én?:vf\,
Palazzo l'eneo.• Piazza. 5 '!Jampaai·,1·qunlmento Dayiiotrp. livor,1
nesè. én·il" à:bitB.nte in G'enrNa\: Vhl.' :H~ '''BOfnal'rio,' 127 ,· al\bia · do ;
vuto abbandonar·• un pubhlieu ser)!l~io;.;por .le grEtvi ·molc.~li<i
d'un' ~~pe~~ .~muJ·ff/~'Jeso, ~·ibell? nd ogni cm:~ tt c ho da,tava da
20 ~ •p•u anm o ••~ shi11· guìml<>·da .aun~·:1nÌCI·na erl ,esterna
<!alla Cromòtricosina, del col~.\jro ,\lo! t. ,l'ej~~n9·., .rrn ,D'
puro, stu~a gu~rita da\\~ CI;~.~~!~I~\~<i!ip~ do)1:~~~!' ·
ohe ~\\eVa .falhto. ad ognr cur\l·!d c'tillfessò thnailìr r..J

l
;

Raéhèlc Pellegl'ini,'

nulla rispar- ;

rolerà. per~hé la qnnlltll degli
~ ingredlontl' .non alted · l' esnt·
i tozza della pt•eparnziouA.
Z Pl·ezzo cent, GO la scattolina.
i lleposito in .Udlno JU:t.o.f;o 1~ Ulflclo

un eooellente Fernel

;

i

i

tfJIJI'IJIJ,,t,IJ.,IIIIIJJliJII,,.JJ•I•IJ .,JJJIJJIJJIII>I!JJ1
.

se~so ·di distin~i m!edici

· la conoBrJiutiasilna
m~

,

t .'orf'lioliano, o d' a.ver .

capigliatura. D'
belle òh~ lo
àd lin
P"iJUesi

f1 lb\iiOlt
lJliOIO PÈRIF.EZlmiATI
Pa&O.~O

,

CON PJ)!QLII

*t.:R ISFOSU.IOl'rl tmlV&lUW.l D~

1

• Past11 ui>ll'te p111'UI:IODI&ta

!vinto

CANDELEALDI
.,..~ ~ llle

1856-1667
lttdi-bii<IPK uftlkw• iroìoi

.. P~r otÙIDere un taglio ft.
n••••mo baota stendere un
jlo' di pasta zeolite perfezl!)o
nata sul Jato in legno del·
l' appa'recqhio,- e un po' di.
evo sul lato in cuoio. Pu~
ato alquanto volte il ra""lo
sul legno si tetmilli di .ripas·
jarlo s..ul cuoio.
[ Prezzo del .cuoio
perfe:llotl;.w L. 1:75

3\1

.

ABSOR'l'INHlN'ro

8

"

Cii~l~A
.,~\...

e Privllagl.ata 11"'1> ·
DI GIUSEPPE REALI ED l'REDE GAVAZZI
IN VENEZI,A

PRESSO LA FARMACIA LUI«li PETB:AOOO
IN 'CHIA VIUS -

(UDINE)

Queata ,cera che per le su'e quali t& speeialì od eccozilluùi'
venne premiata.. con m~daglie d' ai·ge~t? alle E'l'o•i•ioni <!\
Monaoo Vienna. Napoh, Londra,. Parigi, F•ladolfia od., nltt·
mamente a quella Nazionale di Milano, gode di. tale "'bere·
dito .!1he ·.fll ed 'è ricereatiosima non solo presso di' nof, ma
ben·lr;ìlcii' preuo le altre nazioni.•~
Tra
•ne lbuone qualita, questa è la più importante che
•••• per la eu& consistenza. ha una durata appro88i!lW!IIh-a·
mente doppia di quella di ~n cero di egual peso delle altre
fabbriche nazionali.
.
Ciò costituì••• già un oenslbile vantaggio. economico alle
Fabbricerie a cui- la si offre a prezzi che non t'll"ono concorrenza..
.
.
•
Qualit~ adunque ~uper1ore a ,se~za ecce.zwne pre.r~r. modicisHtni lasciano sperare al llottosiirltto di essere onorato di

le

nurnel\Oae ricerche.

,

LUIGI PETRACOO,

SPIRITO .DE .· lll,lS84
K1 IR. PP. CA!'MlllAIII.S~ALZI.

..

.· .

~ di q.o.apirito conirq l'apoplessia ~èrvoaa,

fa debo·
nerwi, lé oili<lopi, gli svenimènti;' il ·letargo; In rooòlia, · il
le,oatru•ionl' del.feg•il> e· deUo.rmilz!l, i dolori di oupo o di
· e'cc. e,ao., è tropp.o conOIIOÌ\1t~. ,,Lo.. "l"\puta.7.iol:l.e più che .s.~olara
u~. apiritO di mélisiJu, reilde' atfatto' lnuttle .H I"«Ciwllt.aadsr~ci.
fai'maco "•· !~tto. norg6~0 una
,nome di .'!Jnl'ito.tU 111e{isst~
che uon lu.~.u..Qo· mtl~a

La '!cerea
dl

.'"'""'""~•on1

.:p{)LV}JRE

INS~J1,TIOlDA

'CON SUPERIORE APPROVAZIONE
ll(NO'CUA ALLA SALUTl!; DlU.• LE; PERSONJ::, AMMESSA At.LA
ESPOSIZIONE l'fAL.lA.N.A DEL ,1861

Modo di

Colle Liqu1dé

·t.anu~J·e se ne·bi'UC.l,a.. ~n _tantu)O ~}\;d un oarbone.p Ul una
taz~olina 'QQn.~ph•ito,: 'tenCnlio ahiusi~P;lì: usci' ed 'i balcoD.i, [
fiati.~ Jc ,Pia~~te (ai possano lib~l'Ctro dalle for·micho spol~aFiz-'
Z!\_ndon~ 1 ,fiori, o '{!Onondoln. mtorno. nl f~~to -:dell~_ Planto

EXTRA··FORTE A FROID ,

'POLVERE DENTIF:RI'C!IA~

Qa!!stll colla liquiiln,
ob!J. s'_im~i~gp.",a fr~ddo1
è mdtspensàbile ,m ogm
utlìzio,amministrazione,
fattoria, come pure nelle
famiglie

medesi.frift j' c3." ,{ eÒ:ni fii' riplllÌsc,6fw ÒRI!a pnléi' ai)'dfgendOVi
sopra lO speoiftc9 -a stJ•oppic_ia:nlloli legget•monte sino a· che
e~so si.• :P•.~.~~~ alo JI;~ i,j1."..li; .4: L. o st.·~.~P s.i f._npcia sulla testa
ova (lSJsto~Q tndocAJlf1 ed,,altl'l ·m_set.hJh srnH)o genere; 5. l

DI CQ~,.j\~Jf.C? ,

pà~rii ~J èortsel•vano"Iiberi dal tarlO; Se, nel l)OJ'li ih serbo V~

Non n' b' inconve~iento pilì rihCfeséeV~le che r aver (a 4 .hfi .l
sporchi quali gua~tano l'alito ~ ci rendono intollerabill•. ;,
compagma. ~e~ .evt~~~e t~\~·: ,~Plapte~to, -~~A~o.• P,l'~cur_a.teyi b
Poln81'e denlt{.,ma dt corallo,"at!lcplo dt ·tutta eon~denr,a. "
l' u'nica ch:e non contenga preparRti· :nociv'i.': NBttll i denti;, im-'
pedisce la· carie e tutta le altre .IJlalattie,, della bq~ca;· Poll '.IW!
della Polvere corallo, i,n pochi m~,; si. avrà la de11tatur~ bi~u~ù
come. avorjo, e i denti .PiÙ Dégt~tti Òé:JUÌ~t•no 'in p~co tempo
la loro robustezzo .e b1ancheua. 'La soat~la suJllc10nte ·por

si aphtlda sopra e nelle pieghe queatn polvet•o; 6. Le gabbie '
degli ;\lCCe!li·e l.e ~~io ,dei .. p9lli:.·•çc,, · •ì po8SQU(I conserva••• •
net~e·. l~l;\~. ,i'astidi,osi, ì~se.~~i, e. t:I~N·ge~~dt!no tl'a. le pium~ dei '
Aolatlh ·SI' I'endollO h~Brl 'de~. J1Wdèsum j' 7. Per· 'le camere,
nul11' cui tappez~erie-esistono, aimiP_i, ai bruci lu. polvore per

i:

per incollare

legno, cartone, cartl\, BU·
gliero ~cc.
Un elegarit~ flo.eon con
pennello r~htti vo e con
turacciolo metallico, sole

diall'\Igger(a.

J

, sei mesi, centoslrni 80.

':

··

.

:.

in un solo pacco postale.

.

. ,

,

D~,p-osito in Udine p1·esso l'ufficio nnnu~Jzi del giornal" Il Cittadino Italiano,
·
.\.Jri{I!HII(t'nt!o cela. :ifJ 'sJ spedisco col uw1.?.o tlèi pAcchJ postàll.

.,

Ven~~l all'Uffiqio apnunzi .del f}ietqiJinolt~Aliano,
.' • Aggiungendo carit. 50· li pooaono chiedere IICatole

.

,F,:e:;·o:o,(/eU'.àstuccio Q'"fJ»de cen:C 65~ scatola . cent~ ::05.

r

Lire 0.75.
,
Vendesi presso l'A m- '

ministrazione del nost1'o
giornale.

'.Mrvirst~ne:

L Per pulire i lètti dagl'insetti se ne .spolverizza il ta·
volntu ~ ~e fe~sure •. \ mater_nss_i .od..i: fogliel·icci; 2..Per le

Ccll'atouentu dt/HJ eta t. sltpodhee
oelll.t~ruucol

mealG po•ta.lo.

Udina, 1882 • Tip. Patron1\fl1

