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'I mai",••rlttl olbia' il ...tlhf.

ESCi' TUTTI. l,GIORNI "Er.CET'I'U ! F~SI'l VI

81)000. :.-·Ll'tterel .• : 'plu,hl ilOti,

"'ffr&D~"~ di, ~tJ.p~nltozlp.
!

JtDrSCOEtSO DELLA CORONA
lJa,Lpilial meno, tutti che ~cd.vonlJi

colo dello Statuto delmilgllan!lIlo Hé Oarlo
AIberte fosse rispettato.
'Oi'ispi vollo. con belill forma rettorica 11V'
visare i. suoi Citi) quanto SI, è t111to li n qua
eontro la Ohiesa, ill'apa ed, i pretI è
'proprio nn nulla, cose .anzi <111' 'gnordnrsi
come favori, in, confronto di ciò . che si

giun~e che c~rtamente fu Orlspi ohe scrisse

di portllPill, e i ptllcet regi, o gli exe·.
qlllltw' truvatifuorì per negare il diritto:
Ili Vescovi ai parrocht di governare le
Ohiese, le parròcclne a cui sono dulegati
.dal Papa, o dai, Vescovi - e la re, eeute
legge' sulle Opere pie,»
i nuovi articoli del
r,
nUQVO codroe contro ti clero, sonollIlrezze.Oon;

'ì\i 11IiSr.orao,' nlà'il'tehèliddsi'terrll terra. Bìas-

sume i suoi giudizi così, Il Ministero
Vllntavasi
di aver
t
d
' lott~nuto una,maggioranza
Il' I
s·ragra,n e sQPI'a I, programma, n~nzlar o.
L
'
I
mo
'rò'ch
l'I' rogramma non eSI'
a
,01'lS , s . . e, ,p
, ,'"
s'teva e O' oS\'I'1 min lstero SI' c'nmL'atte da sè~
n\eilbslmo. . ' , .
~ u ,

,~~:~~~~~B1:~~n~Q:h~aglio~gpl:~~rladIChr.~f~ r~g~s~~;~go,~~crisp~na.dit\~~Urll,II'~!!l\ X'y~~ ~~~I~~~;~o~i~~~~n~:r: /d\~i\~i c~:~fl~irotr~~~ CòI~~J:/:~; e~~~af:rll:~hOP!oche .p~role

di
I1d ogni
È' q(jesii(ilpuotiJ pilÌ<~ìl,liènkdÌ't\ittlìl! cattolica che è la Religione dello.Stato,
, Il .E'anfllllit dice che ìldtsèorsonon è un
pcritJdu.Qulinto plùubuaudouano rle pro. il disGorso Ietto dal RH" quilViijl pll\11iJ'
Maqullndo·i cattolici che vedono 001 esen'lpio di' bello"scriv'Wli'l trova:'pildo chiaro
llJeiiSv,·tanttl'plù u.lto~onantil sono i belle piÙil\Ppluuditn diii dt~putati'll dM giornii~ 1 Pllpllil Vicario di quel Gesù Oristo, da ,il paragrafo, rlfereutesi aila questìone so.
ec
"glil!Vt'tÌJa ecc.' V , "',' ,
listi Ol'isP.,.ini' .@I.le,o,',le,.nlll'U.. I,I".).",·.falllo,se:.,,',eni nn giorno saranno gindicati, osaésero ci.~le;,e nobilissimo invece ìlHnguaggìo col
"
I ','!fj'llit,~i, di'!Ja,pér, ~criv,ure ,\\U discArso della
~.
credere dlversnmeute da CiÒ che crede, qùalll eyoca,le ,memoril'l di fam,iglia.Fugace
:O.~.n.,.\~.a. ,.) '. p
.
.
.
o. Il. ~. ' .p.o.! .a.. I.lll,.!I.,.OI'.,tlL\a di Wttl, ud
« Gulo'su custodI) ~"j .diritti d'j tllbtilllho Orispi;lld 'osas3I1rouhiedol'e cho i j diritti
ed lhc~rto gli sembra il p,untorel,a.tivo alè{"',·I'I,'e,,~,,,qu,és,to.,chll.,non.,'ln. (M.tll sen,lpre il
'
. . . \ '11' '\'"
d'
'. dii r lirloioll dei 101'0 padri fnssèro è ù 'l'esèrci'to, Udiscòrs6' const~la" la 'neéess\th
G Y
gp,rapti.\oqne'll 'dti :lro!glollo e ll11el
o a e 5 e .'
. . , , ' di'rlpàraré 'urgeIltemente!ÌldiliÌ!esto fìnaniliJo,
,Qt
offesa
.dcgli!altri
ziario, ma nOh'acdma'fer:nUlllai rìmedt.
"'UO[Qo, . nlli~,; e 1;0100 fare~' ç,qlti eçol,;~llÌinl~pilJrisl1élto' Il:gUell~t'li·i condo clie la intendono .Orispi e ,Le ùi mi, t~~1~~ic~lr~~~~~~~~~.nte i V,aticRu(l sembra
q,lì!,Jr~ttfdi dover .prolOet- bertàdi coscienzllche,è il primo t\O\I' meriterebbero quindi che il Governo pas11 Moniteur chiama il discorso detestabile
o,:sLpQtià, maptenere? ., d'onore dei nastN.,: tempì. (J!!én'is~il,no
,sasse dILllecarezzo allo pnnlzioni! ,I
speciahlle"te nel lato finanziario\ e iniziante
,
.ar a"pra ~rill, supplidl, ·,coi: snoi fiQrl, pl'lIsl),:NQnp'e,rm\lt\er!JI:,'!Jho,II,(\~i
II discorso della OOI'olla è chiarissimo.
il regno dell' ipocrisia rispetto.al"Vaticano•
•:. ,pa.nl.efà,'coHll':sue"figurilì tl' !Jon ,metatesi e
. ' , .. tlI
'
. d'
'Il' 1"'
,
Non si dimontichl però ciò chedisso na
Lall'ribw~(l, dopo averrsao ..omaggio al
\i ".cOrlliailtitesir ,renderà
..'dolci·'all'orocchip .an~ tlCI SI pOrs~a m,DOlile. I qua: I\lre Iglone!,' altro uomQ politico:
/:lovran.o,. ID ungiu,d,iziQca!mQ;:;ma severo:
.
f' il
r'" b 11
offe.sa.·. alla, mi.ru i sOVfllnlli.. a,n. t.O.,r.ità'.•, 'Prolnn-,
'I,
."
h f
h
I
\
(Voi che vorreste togliere al prete.e al scrive o e, u un. program,ma ,vacuo, vago,
c .e. e paro.e amar~,:. al' ,cOII).pa.!r . e. ,9
nnche. il, brntto~ GUai polQl111Uilo nndl~ gatilÌ~plausi).
.
, .
clttadioo del mondo (il Papa) ugni . civil n~n rispon?eflte aUe,aspettazi9fl,idel paese.
':!;!;k+'
..•...s.c«P§.o
....·.:.de.l.IIlQor,o.n!l
. \:ieoe..·SlJo~.Hat.o,
',. dll.'.II.a.
S\lo'gl'111 t 6' de'Il a"8s.e
'v t or:'ltor/ l\',pS
'8 S
alla gretta condizione._"• )'ànzi
·.'Le ~conom!e diventarono.déi' provedimenti
inp'a
cdiiclI, di'logriiifrvilzoio
'rettorieo.
u ,110-'. sl'gollrl'a, e iYnrlJ
Il
un"riordiriàtn6otoddt" tfibutL
i
~ '\"
nano p,èpiÙnè"llwno lji Un.: grHlo dii di,ll~prelato di corte e di l.W ~atellit~~~eL • ," 00,nohìud,endo l'articolo disapprova tutto
Oonvien dire che. il gran Orispi compila. gllel'l'Ii'~laUcil\l? cont'ro' iJ~att9)i<iisjnp.
pnn.Cipato, dovreste .trolllare per la dl[l;D1tà,; 11 discorso' e lo tllce infelice qu~ndo elogiò
toree ''l'espun.sabile'"7" e cer~o responsl\liile"
n.Secoi,! XIX I\) inIerpr~\ta.c,osì:
e la libcrtà dei pppoli, pel'.h~, conserva· Il passato' come quando Iramutasi in un
su'non compilatore-- del'dl~corsolet~oda!,
I '
,
zione e l' l\eçrèsciilHjl\to,'d~i ,beni; che. 00-, panagi~ioo delle ist\tu~ioni. Quillll program.
R.,e,' "'conos.c.es,se qn.esta...v.olta.,più che;lhal
.La diohiaràzione,'messa"i,U:' boI:6aal't'ili' bilìtano e arJbelli,.s"ono . . I: 'Ùnanl\ vi'la, per
dI
è'
l' t
,"
li' 111 l'''
ma e governo assaI poco,'rassìluran e,
l'dl'ff1'oltà a cni'si ald va incontro eh ohe non sara mai pllrtrlesso'alta' 'Oiliasa di l' d' d
e
c
".'" .. 1 U "
",' tramare dall'altare ai danni della patrla/'jfili," .;jnl,p.eu enz~e, I .triou,,( e a ré IglOne".
J~a'>Rifo~ma'inìialza!'i1s6Iitò' fnn?
bora,od,o quel pa!o,',.,.·,di, '.pagi.,ll.e che dO,ve.vano.
GI'011ertl"
P/';11Ihto'
l'tal;h~o
I
tale importanza cheindm'oo potrebb,e '~s~ (VI'llcen"o
~ ,
. -D"t
o
',~.
~,,'
toirColU,parlre su cento e eento, glO!Ua I: sere negata.
. .\ ,",ispett'o"atl'aziolle),.,
.
L! ['M.MORALITÀ;
NJ1l1 TEXTRI
~
oca1jipne.
0rarr'\i
!lropr{e la vigilia della lettnra del disQorso ; ~0:6~~~i[J')6g:11~~r:~l~~~~~td~\\Ii~~flen;~el:'.' 'ùL'0ftil!O di me~luzzo lnaus.ea: !I Pitiecor , .Lo siiaudillod~lIa; ral!Pres6~tl\zjÒno di
1 nua" sfacéilltaCo.tllmedia:al·teatro 'Valle di
tanti,veechidebi~i da coprire,,tanti nUOVi .AiCess~
s1)9 p~n~ieJ'l)"I~.·m#ritoa· unal' ~~_~a~eo~lpren(e!c?q plllc,cre.
ROl1\a, Ha fatto scr1ver~h\ÌJltriartfcolislÌ
,QebItlda' do~er lucontrare per ~ost'eJlere' 10ttaèhe è da, trQp]Jo'témpo latent?, per non
'J;lio~oo perglOrn,o le,~p~se .oramai necos· Rembrare matUra'alla s~a solozione. ,
I COMMENTi DELLA S'TIAMPA. tntti·i' giornMi'delllli péiJ'iSOIIl','Aqcuni fogli
Sllrle e quelle. di arbItrIO, dlvennte, p e r . Questo peoalero _ espresso in. una
radicali' constatarono 'chola ' clì'mmedia . è
certinlinistri, più necessarie delle neces- forma r,ecisa e solenne - è il pensiero nagnanto di (li[) indecoqto si possa' imma.
L'Osserva/ore Romano commen'tando la ginilre:'tutti' poi son d'accordo nel chie.
sarie; poi le esi.genze dol !C'aese che oon zional~ (!). Possono ben tuonare i. pontefici
nota chiusa anticlericale del"discorso della d
bb'
vlloi .sapljre dI nuove Imposte, e le dal l,oro SQgllO:, possono be,n lanmare SCIl- corona.
Diceicheè irorìfa e minacCia ma
ere cOllle a lO. 'potuto tllr~ la QU,estura
osigenze del ministro uuovo, il quale munwhe., L'Itl\II,a hll, espresso daJla,. bocca che i cattolici non !a temono affatto,
ii" ,:,rqllW.nfh"cho pU,ril!;dovoll,;a,vordetto' Il ma·
dlluon rrlOlto aveva dovuto dilllettl!rsi ilei 81/0 fe cile lora,è ~qonllta ÒI rlspoll'
Capitalc lo giudioa trQPpo riservato uosc.ritto' Il 'pormettere due rappresentaperchè nQn gìi sì. I\ccordllva il diritto di dere al!e provOCa~IOll1(s~C.).
intorno alla qusstione sooiale; in complesso, ZIOIll e Il pmlbil'e la terziI,
mettere a nnova prova la pazienza del
« Clmtà ,di pat~la conslgha a, sperare è assai sbiadfto, e vuoto di concetti: si
Si è detto chc la proibizione venne
ntribuenl Tutto qeste eose e tante al- ohA II I!10mto basti, ~a se .non bustasse volle coprire la miseria delle idee con la so- perché la signora. Filomellll Barbagallo,
. e : , ' . ' . . d",
noi abbiamo fede che It plausQ col quale
co .
.
stonl'lleatil. dalle .indeeon1.e della prodnIlO, senzl.1 dl,re dell .àtlC~,.l!jfedele, eli iiI. il paese ha accolto la parola reale, sliprebbA Iita tirata d~lle istituzioni. .
lea~za ch~ C1. vuolo, fe~ell, eràno grlltta all'uopo, .mutarsi nel grldo di guerra. '
U Italia 111ilitr,re rioonosoela fredda ac- zion,~, lasciò il telltro Il metà d'eL,seconllo
« La monarohia ha spezzato' ieri dElI
capi non m,dlffurentl, (llllol,e da wd<lrare,
ooglienza a v u t a . ·
atto, Però vi era, '1lllchelaRegina Mar11Ia' dI tal fatta ,che ma~ flceVOllO la ,pal. tutto, ogni vincolo èOl\ quel Vaticano che
Il Dilitlo diceessere l'accoglienzaglaoiale ghel'ita, la quale Si trattenne tino I1l1a
,Ii,lltnl'll. Ad IIglll ,l1\odò. Il gra~ Orlspl, no~ inaidia all' integrita nazi90ale pèr ricon- ,aII\I;, pl,lrte .fiqanziaria un severo ammoni- fino dello spettacolo. E la OqpitiJ.le hl!;
siperdette d'animo, dettò gli llppuntl,h quistare Roma.
/Dentope~ il gqverno: il discorso fu vuotOs.cl'itto .iu proposito:
"
M
di so~t~nz,a,e.mesc4ino di forma.
rivedè"s~.ue. compiacque.,! suoi. .. ~lOllJini,
'.« E? è benecho sia ayv~nuto questo,L' Opinione.lo f.(iudioa.migliore déi pre;
,«, aè ler,it!), che,domaui, Inettiamo, la
'veccbiè;nnovi, I\ppl~udirqllo, ed, II l:te, p'~robe mentre la monal',chla hl\, r~so oo~l
secoiidoDè'!dicono i'giornali,fu più lifl, plU .salda.l~ sua base, - essa l avrebbe cedenti, penò,: credeaifrettata la parte ri. pl'lllla Illvallrlaw, chc passa, possru,ilJsegnare
gual'dantella questione finauziaria.
galat,eo e. convenienZlt ad una· dama I1UplanMto,dei. discorso. Meno male. Qrispi altrimenti IU de50h ta, .
Il Don Chisczotte giudica oh~l11 ripetiziooetentica ~ E, sopratutto, è cr.el1Jbi1e,,' è tol"
dev' esser~conten\o.
Uopo così schietta interpretazione, è .fa.
delle fraeisentite 'non' risponde all' effetto )l'r~1)i!e" è deCente, obo. nnpr~fetto- por
PiÙ co'ntento poU per nn tatto che .s~ c!le a tutt! di YO,derfl,C?lh,~ eia.. sopllree- di 'quelleriferentisi alla finanza: Trovava- IllslUllazlOoe ,altrui __ possa \lJsegnare alla
aqcontenta certa stampa, 8collte~ta tutti I slOlJedeglt ordlulrell~lO~11 e lincalller~ ghe' quelle riguardanti l' esereito elnoppor- signore italiane p\)rcbè .e in qup,L modo
càtt61ici i qnl\li vorrebbero che 1\ L arti- mento del belli ecclesmstlcl, e la breCCia tùne quellè' accennanti al Vaticano. Ag- debb,1'no scandole~zarsl, specialmontequando

itegg~sr ripetl1no.adoglli tr~se'"

ini9ist~~0~~ò ~b:~ii(~'reml~clh~OI~~Il~, '~~dri,'senza

n~0~8a,;~e~~nin~~~:a, n~~~o, mi~;~[o~~~,:~~«

~lla.libertà

o?ll~receote Pm

~~~ri~k:n!::~b~~~~~~ns~~~~.:~s:11I:~I:;;i~W1~~'

elét~

i' ',' ."., " :. ,.. ,' "

il:

e

La

I

Stese avanti il pugnoe il piede j il pugno
andò a percuotere fra i due occhi del suo
aggressore, e, il piede si internò fra Iw
d~t
d~Evris gambe .di lui, e ql1estidue movi'menti fatti
meravigliosamente a 'tempo. ebbero' psr' risultato di far rimaner stordito il colosso e
Ma non potè continuare. B:ervig,si avan- di fa~gli perd~r~i' equili4riQ~ talch,,~ cadM
zava,.coi denti stretti, il, volto acce,so da uu.a a ter~a comeun,ll)nasS,ajnerte,
còllera tremenda, le labbra oonirat~e co.oRisa di seherno si. levar.ono nel diversi
vlltsalllente, 'è' gli ocohi che ma9(lavano grùppi degli Qpera!; B:~rvig era più temuto
fiamme,'
che. amato j e la sua umiliazione vendica,va,
.: .i:ndi~tro voialtri 1_ ruggl, respingendo buon numero di segrete offese. U opinione
oon i pugniI i. oompagni che si faoevanoa- pubblica cominoiava già.aprenderele parti
vantLcuriosi; -etu, milordino in guanti, del giovane, gli operai scordavano già tutte
gialli, tU.ti credi il più forte perchèsei un le loro ire, tutti i loro propositi, esi quiemarohese!.., Ma in altri tempi, sai cosa'si tavauo rnan mano.
faceva ai marchesi? si tagliva loro la lesta.
Un operaio si aVyicin(i ud Oliviero nel
lo non posso ora far .cOl) te la st.essa fun- punto ineui questi, ~eavalcato il corpo del
zione; H),a tu hai gettf\te il mio. cillPpello colosso, offriva galantemente il braccio al/a
signora,.I3ertrand, e gli mormorò all' ors9,D~ll.o,stali,!I()' ebh~n.e!lJ;ldr!lia rip~~n.r,lerlo;
via" 7IQ!lV /...
chio" treO;Jando di Paura, queste parole,
- I;i~a~e in guardia, signore; Hervig ,si
,E.cq,II1\., tllsi{l in avanti slslanqiò~c(Hll!1
rialza e.... ed. Hervig è traditore...
uR.oi,l\gh,il!l~ fevito, 6.U OJi,viero;maqu~sti,
qn.an.to. odiava, ,tutti,i dizionari e tutti i', co.
11 consiglio ~ra buono; ma,non era s~ato '
dici, altrattanto' era valente e pronto in dato abbastanza ,in lempo l'erpoterIQ! se-'
qg,l\\gl\nere. di combattimento.•.
guire,' flervig, difatti;" riàvutosi' daH'o èbà~'

L' erede·

castello

lordimento, si rialzaya col viso coutratto
da nnarabbfii feroce, e piombava sul giovane a 'trlidlrilèrito, gettandolo'in' terra e
oiDg~ndòglì il collo'colle dita,coU11l 'In una
morsa di ferro,..
. :. Lap~gherai. per tutti, .tu!,.,-..lIr!ava.
In quello stesso lu.o,nento, arri~ava GiI·
herta, spaurilll,,,allaonata.OQn un, oolpo
d' Qcohio COmprese quanto succedeva ;vic1e'
laroila incerta; la madre in piedi; tr/ltte-,
nuta,daimugnaio, pallido dallo "spaveato;
e sotto'i ginocchi dol mostro, Il so"o' fidari-'
zato. rontolante e già mezzo strangohito.
Vide, '-ciò che gli nltri !Ìan avovano \10tuto vedere - vide, alla luce rossastra di
Iln lalopo, balenare una lamalungnissima
ed accuminata nel,le mani dell'assassino" e
mandando un gri40 disperatQ:
- GI'azia! grllzia!"-bal bettò. -, Aiuto,
Fabilj.nQ, aiuto, me, III ,uccidono.
11·giova.no non l'uveva abbandonata.
-E'lni che amate ~domandò brevemente.
Ea8a fece un oenno 'affermatiVO' f i,sti,lli
occhi'si chiusero e òadde,'freddaoome nn
llàdavere;' sùl terreno;" .
.
,
,In ulÌattimo'JaéoelÌa cambiò,!, pre~d alla~

gola da~~lbi!lno, il bandito si rivqlse urlando di' r,!olore:' .
.
..
La sua mano armata, pronta a ferire O.
'liviero. deviò brus4amente' e .,l'arma s'im.
'mersefino .aI maniCQ-n'el'petlddi Fabiano
d'Evris.
•
Il fumo del sangue, dioesi, che inehbri
glLassassinii e·questaol'ribileubbriachezza
li, spinge" a saziarsidellè sofférenzé delle
,loro vittime; a " infierire! spietatlin\e'hte sul
corpo dieRse,ael ln'sultarMv'igl~àticamente
il caclàver'" ;Ùla helle natu,'e otdlililriamente
Oneste e pacifiche; cho' pér "una,circ6stanza
qualunque si 8(;ilev~tlO 'minaccio~e e terri.
qi,li, lo sparg'imento d~l. s~ngué prqrt~ce un
~ffett() assoluiamen\e c()n\r~rio. . , '
Oosi, vedeudoil generoso, giovane
:tutti. conoscevano ed amavano, oadeve sotto
i colpi di uno di loro, tutti gli ..operai di
Belle-Rivière, fUrono assal1ti da: ùn'orrore
senza nome e' non. ebbero altrd"jlensìero
'ch.e quel/n'di sdòMrrere ",'dr' velldiilare
'
,1'1,"'" ",
loro 'vittima:
1

,Falli,at\~'tinia~§~~ jn~.i'P09C,~jll.~?;;~temel\'"

. ??,~11~ .. ~a,11:9 .. ~l;IV.~h.J~ri~.~1,

, sangue sgorgava a notti.'

dalla,,,9)1ale il
(Continua),

l

'"

_..,-

-:..

come l'altra sera al Valle, Margherita di
Savoia, regina d'Italia, assistendo dII un
palche\to di pròscenio sino alla fine, a
quella commedia, veniva indirettamente ad.
approvarla r •
L' OSS61'IIatore Romano disse che, la
mt\ttina della rappresentazione della commedia, dal Quirinale furono mandate a
chiedere informazioni sul lavoro e che dal
Vall~ si confessò la immoralità. del soggetto e la scurrilità del dialogo. L'Osservatore aggiungo che tale storìella fu,
forse inventata da qualche malevolo e
crede che la regina Margherita vi assistesse senza sua, colps,
---~---------

Le speranze dei contribuenti

Ora che 1'00. Grimaldi è diventato ministro. del1e fìuanse, è Interessante per
contlb\leqti conoscere l'a sue opinioni precisamente Intorno alle questioni finanziarie.
L'on, Grimaldi, tenne già il ministero
delle flnauze uel gabinetto' Crispi dal 29
dicembre 1888 al 9 marzo 1889.
Ritlratosì dal gabinetto, il Grimaldi
tenne un contegno di benevolenza verso
il governo, però sempre mantenendo' la
sua opinio~e che non si potesse giunger~

al

paregg~o

sellza

nuoi>~ ~rnposte,

Infatti, nella tornata del 13 febbraio
1890, discutendosi l'assestamento del bìlancio 1889·90, l'onoro Grimaldi, presidente della Giunt& del bil&ncio, faceva
a nome proprio, questa personale diehiamio ne :
« ... Consentitemi che, anche da questi
banchi, io dichiari francamente, nettamente,
venga o non venga rieletto nella nuova
legislatura, non esservi altro metodo prstico e positivo di vincere il disavanzo in
cui siamo e in eul tutti ammettiamo di
essere, se non quello dello imposte, prima
o dopo, si verra.
«Ecco la mia dlehìarasìone franca e
precisa.
« Sicchè ove avessi la fortuna o sventura di tornare su quei banchi (del ministero) io sempre imposte proporreil come
le ho proposte nel scorso anno (ltarità).
Se questo valga ad allontanarmi da . quel
banco o ad avvicinarmi non lo so. Lo dirannO i p09teri.)l (Si j'ide)
L'uoOlo che poco ph) di un anno fa
pronunziava questa solenne promessa alla
Camera, è l'attuale ministro delle finan7.e
e del tesore. Allegri contribuenti.

Rivendicazione d'una scoperta italiana
Sscrivono da Padova alla

Venezia.

Gaz~etta

di

Alcuni giornali annunziano che il Koch
sta ora studiando una nuova sua specialità
contro la difterite. Mi sia permesso ora,
salva la ineccepibile benemerenza del
grande scienziato berlinese, dì. rivendicare
per giusto orgoglio nazionale il primato
sul rimedio contro la dij1el'ite, primato
che spetta ad un modesto quanto valente
medico veneto.
Il nostro egregio dotto Pietro Calla da.
ben 25 anni guarisce con una cura di
certo esito, la difterite ed il croup.
Una elaboratissima memoria su questo
efficacissimo rimedio è conservata nella
nostra accademia di scienze. A migliaia
si contano i casi disperati affrontati e
vinti col cauterizzatore Co.qo e tutti i

MUSICA LI!:
DopO 16 corri8pondenze pubbllea.te nel giorni paelatt
luI Qittadino .1taUano pro e contro'gll esperimentidi oanto
Il:Jegorlano (aut unl1l80no e non armonJzzat~) nenza fal' pole"
..nuche disgUHtOBey senza. intellz10ne dI offonderealcono,:nm

/ver puro amore 11.110. verità, per, dIfesa ed onore deleanto
lIturgico, ,ed ae.clocohè nlono p,eDll1 al facutaDo danoi le cose
pflf ignortLnz~ senza fonda,mento od lncoDslderatamente, ere..
do conveniente il dOler fate con 'tatta calma e serenJtà al..
cnne ,modeste, ma. chiare osservazioni' contro le Impl'813a1oni
4e1 ft}rraveccMo Bui nostri esperimenti !Itampate in appendice al Cittadino del 29 nov. n.d. DlaognlL proprio esami·
JUu'o'&d una, &d ilDa le Inesattezza, .,]l ~uJrooijD eul torBa
Il'H', troppa.frett& di sGrJrere :cadde il noetrocritlco, le au·
torltàe documenti da. iuiettati &- sproposito contro inostTi
tlllperimenti, e che ddebba. l'Itenore su questi ti BO. (;01010
oh. li p:roJ,mgnnno. Spero,che cosl (lesseratlno fU eqah~oi,
. •1ehi&r1r&nno meglio le oOBe,e tnttlfmo ,corde et ore,
(g'fod·.,st,;invotiB)Cp,nteremo ·l,é l~dI. di. DIo e~me"ul>l~ o
permette.la. 8.... ()hiesa,.e come l'arte del euto. s~cro. c' in~

..,.., _ .l.cetlra

).lllllU\"'~w

Il C#(Qiino Q...I.
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'
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OITTADINO ITALtANO

medici della provincia di Vicenzl\,la più I
bersagliata, attestano, coll'uso frequentissimo di questo rimedio, la fiducia cbe li
anima a' preferirlo contro qualsiasi altro
sistema di cura. Non bo scritto ciò per
togliere una foglia all'alloro del Koch, ma
semplicemente per rivendicare una scoperta italiana.

cherì annunzia le dimissioni dell' ono Di
Rudinl da vlcepresìdente della Camera.
Sandonato propone che la Carnera non le
accetti, e lo Oamera approva unanime la
sua proposta.

Le prime interpellanze.

Oomunlea poi una interpellanza dell'onor.
Alessandre Oosta circa lo scioglimento del
. - - - - - - - ~ - - - Oonsiglio d'Amministrazione della CI\SSI di
Risparm o di Macerata, e CJ.uella dell' en.
:M:enelioh avrebbe protestato
Brunialti su illecito pression; del clero nelle
CONTRO IL PROTETTORATO ITALIANO
reèenti eiezioni politiche; se ne comunica
una terza dell'Oli. Imbriani al presidente
consiglio circa la costituzione della prodel
Scrivono da Roma, 11.
cedura
usata per eliminare dal gabinetto il
La Tribuna' di questa sera j)ubblica
ministro delle finanze Selsmit-Doda e circa
U1;l Interessantiasitno dispaccio da Londra,
l'improvvisa uscita del ministro del teloro
nel quale il corrispondente del giornale Giolitti.
afferma di sapere da fonte ineccepibile
Orispi dichiara che risponderà 'a questa
che Menelick ha diretto una lettera alla interpellanza fra otto giorni.
Regina Vittoria. protestando energteameute
lrubriani osserva che sta bene.
contro il protettorato italiano su II' Abissìuìa.
Si comunicano finalmente due altre do.
In questa I.ettera il Negus dichiara che mande di Interrogazione; una di Bonghi
gli Italiani lo hanno trlltto in inganno di- al ministro dei lavori per sapere se e fin
mostrandoglisi amici, mentre avevano. la dove è stata eseguita la legge sui provvsreale intetisione di esautorarlo. Menelich dimenti par gli inondati e un'altra di J mal. ministro dell'istruzione circa i
prega la Regina di usare i suoi buoni briani
provvedimenti presi in danno del profesuffici presso Re Umberto perehè riconosca sore
Aroldl.
la giusti7.la delle sue proteste. L'In';"hllQUsst'ultima sara svolta lunedì e l'altra
terra si alfrettò di comunicare la lettera sarà comunicata aElnali che è assente.
al Governo italiano, Il corrispondente
La seduta termina alle 5.
così eonelude: questa n"tizia, che non
SENATO DEL REGNO
teme smentita spiega la fulminea partenza
Ssduta. del 12 r Preslde DIRUDINÌ
di Antonellì per l'Africa.
L'odierna seduta fu aperta verso le 3
La Tribuna commentando la gl'ave noIl presidente psrtecipò che risultarono
tizia del suo corrispondente, di fronte a
a membri della commissione perqueste voci di protesta si domanda con nominati
manente per la vel'itlca dei titoli dei nuovi
quali mezzi il nostro Governo inteude di senatori
gli Ono Ferraris, Ghislieri, Oelesla,
esercitare veramente il nostro protettorato Puccioni, Errante, Duchoquet, Vttelìeschl
sull'Abissinia.
e Majorana Oalatahiano.
--------------- eCadorna
Poi sì passò alla nomina dei membri di
varie altre commissioni e risultarono eletti
a membri della commissione di contabì litll
gli on.Fiano, Martinelli, Serafìnl, San
Martino e Valsecchi; della commissione
UAMERA DEI DEPUTATI
E!lr la. biblioteca Tabarrini, Messedaglia e
Seduta del 12 - Presidente llIancberi
Yitelleschi ' della COmmissione per lo petizioni Sllrati ni,' Fazioli, Patella, Grllllni e
Apresi la seduta alle 2.10.
Bònard], Fortunato, Randacelo, Vacchelli. Torrlgiani, Quindi si procedette all'estrazione degli uffici.
prestano giuramento.
Il vice presidente invita l' on. Biancher!
ad assumere l'ufficio di presidente conferìITAI.:r.A
tOj(1I dalla costante fiducia dei suoi colleghi.
Il presidente Biancheri sale al bancodella
o ... 1n.Q -Una frana a Lierna. "'presidenza e Di Rudinl gli dà il bacio di
rito. Scappiano prolungati vivissimi applausi A. Lierna. è caduta una frana sulla linea
in
costruzione della .Lecco·Oolico.Due opeda tutte le parti della Camera.
Biancheri poi pronunzia un dlsl\orllOdl rai, .che.non furono in tempo a sottrarsi al
grave pericolo l'imasero travolti sotto il
circostanza.
Finito il discorso, invia i nuovi eletti materiale.
Vennero trasportati al civico ospedale ed
ael assumere il seggio vicepresideoziale.
Quindi si commemorano i deputati morti accoltivi d'urgenza. Uno d'essi, un povero
nel corso delle vacanze: - Morelli, Vigna, giovanotto di 23 anni, avevaunagraviss1<lna
Baccarioi, Pianciani, Riccio e Piccardi; e frattura alla gambl1 sinistra, si dovette'l'i.
correre all' ampu\azioue; l'altro, quando
i senatori Petitti, Pirola e Borromeo.
Vari deputati parlano per l'uno e per entrò alI' Ospedale era già morto, in seguito
a commozione viscerale.
l'altro dei defunti.
Su proposta di Zanolini,si delibera che
Spezia -Investimento Ira due co.
sia posta sulla tomba di Baccarini una co- ral6Sale.
- Si ha da Spezia in data 9: La
rona di bronzo.
comandata dal capitano
corazzata
. Il presidente annunziò di aver costiiuita di vascelloAncona
ritornava, dopo
la Giunta' dglle elezioni coi deputati BIl- aver fatto leGuglielminattl
di resistenza della
razzuoli, Bonardi, Campi, Coppi no, Di Ru· s.ua maccllina,esperienze
dirigendosi al passo dove
dinl, Finocchiaro, Fortis, Franzi, Giordano· doveva gettare l'àncora.Per
arrivarci.ocApostoli, Lanzara, Lovito, Massabò, Nocito, correva
passasse
fra i . trasporti Città. di
Parpaglia, Pascolatol Penserini, Rosano, Milano e Montebello.
L'Ancona trovavasi
Serra, Tittoni e Tonai; e di aver costituita in mezzo alla due nllvi,
quando un vento
la GiUnta per il regolamento della Camera impetuoso di sud ovest la
spinse verso la
coi def.utati Bonghi, Brunialti, Ouccia, Di Città di Milano. La macchina
fu subito
Rudin ,Ercole, Ferraris, Lucchini, Martini, arrestata e fu comandato il« Tutta
forza
e Conchetti.Finalmente, in segnito ai voto indietro,. ma la velocità stessa della
co·
della Camera annunzia di aver nominati a razzata la fece urtare contro il trasporto,
comporre la Commissione per la redazione a cui portò via completamente l'apparrec.
dell' indirizzo in risposta al discorso della chio di ferro. l danni sono lievi.
Corona gli onorevoli Bonacci, Ohimirri,
Verona - Morto assiderata. - A
Colombo, Villa e Pais.
Quindi l' ono Crispi comunica le dimissioni Quinto di Valpantena accadde una grave
di Giolitti e la nominadi Grimaldi. Bian· disgrazia. cosi narrata daIl'Ad(qe:

Govel'no e!'arla.mentc

--------".---------

servazlolll, ed i lettori intelltgenti abbiano la paztenzil. di
lcggerlc attentv.1D.onte che non Baranno inutili.
Comincia il fert'Qveccltio confessa.ndo ohe le Bue im..
pressioni, 4' se non aono da Inncstro di primo grado, MDO
c però quelle d'un vecchio bùongustalo". lo dlro invece
che per' gludioar rettamento di, cose d'arte Don basta Mattre
vecohi buongustai, lf.a converrebbe eBsal'e propriamentemlle..
atri di prtmo·grado, l) almeno attenerci ai crlterll e. rogale
lasolate-! par gi,ndicare dai maestri di, pl'1mo grado.
Intanto l)or ohiMoU& di· ,termfni,'oDme . Jns8gn& lo.
buona. llloBolla.,. non equlvoohiamo. colle parolo.Accampagnare
somplie.emente. un canto collo organo,,non.è un armonizzarlo.
l~l fatti, che cosa è l',armonta: HarmOtliu1 secondo Roseto,
est cl ~'ver8m'um vocum· coaduntio h~ una concoràa..se..
condo. Ga-forlo: H armonia est. auco~'dia. cocor8, et:em aR
cuto ~t gravi conficitUt· atq1ee t!Jedio. Chi st è mai 80"
gnato di armonlzzlll'e ool1e 1001)10o.nto gregorianof Nè
Dostrl esperImenti nonI' hanno ta1'6~' tutti udito cantato
all'.unissono1 Noi,abblamo !loltanto fatto aiutare I. cantori
in questo cantounissono, (detto· sul testfleglttimi ·4el
Pustetdl n-a.tlBbona approvati e propll.fJti 'dallaS. Congrego
deflUtl IL' tutte le chiese'dirtto latinojda un,buonaccomp~gnamento d'llrgano," scrItto Don glàda: qualsiasi IfIaestra
compositore ma do.; maestl'l·di primo;grado,;.quali sono.1'.lb.,
berle '.1' nanlsch di Ratisbone.,·•. e ·nOn g~ànella. ,tonalità,o
mQdaUtà.·,ln~dern.. 41 reDere cromatico1'nQn, glac.I1'ar~o1)1"

Dimorava in quel paese Veronese Glecomo contadino, L'altra sera egli aveva
bevuto parecchio in varie osterie, flnchè si
incamminò verso la propria casa; ma il'
baccara gli faceva dài brutti scherzi, le
gambe non servivano più. Oadde sul ciglio
(Iella strada e si addormentò,
Quel sonno però doveva essere l'ultimo.
- Alla mattina fu trovato morto per assideramento.

F.'Htloin -llarlc cristiana del
padre di Gambetta,'.- L'B'olaireur de Nice

c'informa che il parlre di Leone Gambetta
che è morto testè a Nizza, e che a riguardo'
della religione avevate stesse idee di 1\10 fi.
K"o sentendo avvicinarsila morte ha voluto
ricevere gli estremi Sacramenti d~lIa Ohiesa
e mori assistito e amorevolmente confortato'
dal curato del Porto.
. Get'man in - Kooh partito da Berlltlo. - Telegrafano da Berlino:
Il pro.t.. Kocb ed Il dotto Pfrlhl partirono
da Berhno volendo avere 15 giorni di l'iP?S(l. 11 posto dove si sono diretti è tenuto
ngorosaments celato psrchè non abbiano ad
essere importunati. Oggi Koch compi il
470 anno dì età. Alcuni pretendono che
egh e .suo gen?ro si sieno recati a Oannes
dove SI tr~vaJl granduca di MeehlemburgoSclrwerìn, gravemente ammalato.
I n g ~il t~ t'ra ;- Processo all'ex padre (J!acmt,. - Il card. Grbbona arcivescovo di Baltimora, i.ntenta un pro'cesso per
danni all' ex-padre Giacinto aal professore
~lUgrose per avergli dedicato, senza auto.
rlzzazione, e senza dubbio per derisioneuna
biografia dell' ex-padre Mac Glynn di Nuova-Yorck, i cui discorsi col card. Gibbons
fecero tanto chiasso.

""""'

GorriSDonàonzo àaIla Provincia

I!oldanone, 12 dJcembre taao.
II rnnster nobile C. Cantoni con un suo
equipaggio di 27 coppie di cani e qui da
~Ol. per la gran caccia al daino. Fin l'altre
ierr ~essuno credeva che si potesse vedere
11 daìno sgambettare e oal'Ìolare e fuggire
spaveutato nelle nostre plauun-, Ma, gr"zie
al conti Papadopoli, e Morosìui al barone
Biancht di MagliuÌl()slteneote Adami che
si costlt}lirono io couututoper assicurare la
buone r'a~~rt" dell'\.. caccta, grazie ancora
al 001;>1'.0 cunc~rsu del primari nostri conClttadllll, II daIno lu veclernmo già correre
sulle nostr'l far:nose pruterie. Ieri cavaliel'i
e dame orano ID r,r"ndr\ tenuta, la cllccia
riusci brillantissimll, grnn popolo per veder
qualch~ cosa..L" bella hest.ia, non occorre
dalo, rlmllseVIttima applnudissima. Domani
P.
nuova caccia. Alldio.

Cose di casa e varietà
Uniti •nell'obbedienza, .oIillali in
tutto
Per sopperire alle speseincòntratlldai due
confratelli sacerdl'ti trascinRti Gll8 Assiae
per .llver 1lclampiuto ,d loro. dovere:
M. R. D. Gio. JJatl" ltomallO Iirl1 2.

Pllr laltampa. oattolioa. in Friuli
M. R. D. G. B. Homa.no lire 2.

Offioio per la notte del S.Natale
Si vende al nostro recapito.
Prezzo copie l Cento 20
10
l.ò0

Santa infanzia
Domani "Ile ore 4314 pom nella Chiesa
urbana di. ti. Pietro Mal'tire avrà luogo la

delle. ~ostra mUBica modornlL, cho·è una mescolanza di con~
l'acoOlllPlliua.ml:lnto ùell'organo non è. necessario, e questo
BonanZ6 e di dJ1!sOnaDZfl, ma Jlc]Ja. tonalità D modalJtà'an.
dOV1'à-.dirl0 analle H suo uifor8arlo :,pof soggiungeeaser egli
UcPo di genere diatonico,(ton0.1Itlt elle,pu~ andn.rpienamentù
convinto che, BO no11 DecoRsuÌ'io, almeno utiJe e vantaggioso
d'accordo (101 canto grogoriano, IJ collo BUe dodici scale sia qnest'acCOlUpltgnnmento, e che il canto"fermo casl accoro..
puramente diatoniche, sullo quali 1'0ggonsl i suoi dodici pagnato .è. 8u:vcrlora .dl l~OltO. a quello eseguito dalle stosso
modJ, sei autenUCi €I seJplagalJ) e ift vu&lsl dicasi pura
fOcl'stlle.
scr~tto l'accompagnamento dall' organo in armonia' soltanto
ll,Franz ..uori ha dottoo.he ,l'necomllugnaroellto ,è lltUtI
consonante, cIò che non l·ipugnn. fn alcun modo 11,1 clLnto
e "flntaggioso sernpl'OI non ha. detto ch~ Il canto..fertno ao..;
gregoriano che som:pre ciò nonoBtttT\.tel'esta intatto ed ilI. . comllfllrUato' é superiore drmolto 'a qUo~loeBeg~lto ',dalle
r unJssono;Per 6S80re osattisl corregr;ana puri' le parole stesse foci, 8empre, llla hl~ detto soltanto i-umoui casi. SI
del llrof,Franz canto4ermoartn01~'Ù!!Zato, e'si ('ambino
notino bene' queste Bue parole;·'.01'110' llcco:e'lo ~. B~ppia. il·· cricon,quest',',altre:, Oa.nto termo accompngnato, efI armonli..
ttcoqualt p08Mno ossoroq.llesti moltt onsl. L' acoompagnaoIlazione con,accomllagnanl.lmto d'organo ml1non '·Bi confon.. mento è utile o , .vautnggioso,·.· quando i'· ,cantori non sono
"
duno, ttltrimentl, non pOlì8lamo più intenderci.
perfetti ueIl'artc:del ClLDtp IIturgioo,·. qunndosono 8\ pochi
Se il Franz ha detto che l'elfettodel callto·fet~mo' al'..
a cautal'e che H lo~oC[Luto no:ç.Pl'odIirebbeilauo ··effettoj
mOlliz~ato (leggla.ccompugnamento coll' organo) è!tupeR
2Ie ,non fO,BSO 'aiutato tla un\iUl>nllçcomp{tgnamlln~o,mllo nelle
(londlzionil1ette di sopra.
·dore (l( molto a quelloe8ellu#o dalle stos8e vooi 801e, si
E'·utile 0. vantaggJosoaudìequundosi banno cantori
ricord~, il suo',edUco,, oh,e' ciò hadott;o;dl>po aver oomlnciato
prlu~lpinnU .e'51. vuole 0011' ,aiuto ,dell' ,o:r~ano a~marU a.
col dire: c Sebbonel' Indole,della melQI1Ja' gregorio.na non
c esiga lJaocomplfllnattJentàil'oruall~ per('hèeSsonuoce forse studiare 11 oal\to.,fel'mQ. Com' è POEUlibllll". diranno molt11
i: alla. libera indipendenza del..ritmo .ed·alla chflU'...· o;l!ella.
a.nimare. coll' organo..~,.Btudi~re.·.ll 'cantQ..rarlDo 1•.• Poss1bUJs~
simo,o Blguorf,· poichèsi noti benecM rtel1~accompagnl\mento
c prosodfp. latina; pure io sono oonvinto'che quest' accoro.
~a,noi. pl'opugnato,: lo.'prima"pn:l'te delJl1 mano;destra altro
e pagnamento;sla in ..'molti' casiJ ' 8e' . tWll nece8san'o, 'al•
no-n ,fllt sontire. che Il suono dello: stesso note ·grego:rJane
c meno 'U#l~e vu,ntaggìoso •. ,Oosl scrlvondoegll ha 'detto
la. l€lJ"ità,'e per· vedl,lrla1·busta OSlierOltre.;la . ,t'olaz1l>nej 'che ohe i cantori cAntu.no colla 'nce.
hllonnooraloro III aue,parole. ·lntu.nto: egl1oonfes8&che
D. D. TESSITORI O. C.

IL' OITTADINO,ITA.LIANO
olita annuale funzione della Santll Infanzia.
Genitori, lDllestri fate in modo. che I
vostri hsmbhu vi assistsno rutti, Mentre,
COli quella .sunta e toccante funzione I eligiusa, li inìzìnte nell' eseroizio della cnrità,
educate mirabilmente i teneri cuori e fato
piovere su di essi le celesti benedizioni.
Ohi non Ili commuove nl pensiero dei
mille c mille bambini che fra i popoli barbllri sono gittati negli immondezzai. e diventann pasto del maiali che scorrazzano
per Il, vie?.
•
L'obolo della santa infanzia vale a redimere centinaia e Centinaia di quei bambini:
Vale ad aprir loro il cielo, mentre salva
pur auco quel/e teoere vite lIl/a Società per
cui sono create.
LargheggialUo per l'opera della Santa
Inranzia, o domonie« sia solenne il concol'SU
(, dei fl~li. l' dei padn , nella Ohiesa di S.
Pietro Mal tire.
Atti della. Giunta Pl'ovinciale Atntninistrativa
Seduta del .qiorno 4 dicem, 18.90
Approvò i consuntivi 1888 e 1889 delle
Congregazioni di Oarità di Artegna e Fontanafredda,
Idem 1887 di Attimis.
Approvò la delibera del Consiglio amministrativo dell'Ospitale di Palmanova l'ig\l"rdant~ la costruzione in econ?mia di
una tettoIa nel cortile delle macchlDe,
Approvò la delibera del Consiglio comunale di Aviano per proroga per un novennio di mutuo passivo di lire 18500 col·
l'amministrazione dell' Ospitale e Oasa
Esposti di Udine,
Idem di Treppo Carnico per prestito di
L. 100 ad un privato.
Idem di Vito.d'Asio per accettazione definitiva di mutuo dalla .(Jassa Depositi 8
Prestiti per 11\ Viabilità Obbligatoria.
Idem di Valvasone e Dignano per accettazione di transazione col Governo Bui
oredi.loper le requisizioniaustriaohe del 1861i.
Approvò il regolamenlo per la tassa di
esercizio e rivendita del comune di Oastions
di Strada.
Autorizzò l'eccedenza delll\ sovraimposta
sui bilanci 11:191 dei comuni di Pasian di
Pordenone, Mortegliano, ;Pradamano e Le·
stizza.
.
Emise provvedimenti d'ufficio in ordine
alla rivendicazioue al comune di Povoletto
dell' amministraziQne di alcuni beni della
frazione omonima.
Deliberò di richiedere al Oonsiglio comunale di Latisana. Bchiarimenti oirca l'alienazione di rendita pubblica per la spesa di
oostruzione della ,strada d'acceBso alla sta·
zione ferroviaria;
Idem di Mortegliano sull' accettazione di
affranco di livello a debilo di una ditta
privata e sulla reinvesti.ta della sommal,l'i.
trai bile.
Approvò latari!fa daziaria poi quinquen·
nio 1891~95 dei comuni consorziar,i di Pino
zano, Oastelouovo, Olauzetto, mfl'garia e
Vito d'Asio.
Idem di Maniago, Arba, Oavasso Nuovo,
Fanna. Frisanr,o e Vivaro.
'.
" ..
Idem di Mortegliano. Lestizza, Pavia
Pozzuolo, Pradamano e Talmassons.
Approvò il regolamento del comune di
Ampezzo per la tassa sulle vetture.
Emise voto favorevole su domanda di
un privato per licenza di spacoio di polveri
plriohe.
,- Funeralia
Ieri sera ebbero lnogo i funer.. Jj del bravo
maestro di musica LUIgi Casi9li, rapito a
noi ed all'urte, dopo pochi giorni di malattia. A bbi"mo Dotato l'intervento sponta.
neo dei rl" Mansionari e degli altri Sacerdoti
addetti ulla nostra Metropolitalla. L!\Bania
Oittadiua in divisa. cou flebili melodie, ac·
compagnòil corteo al Duomo, e di là al
Oimitero.. " .. ' , . . . ' •.
Tostoèhè 'ebberò termine' le eSfquie al
ferelro, alcuni distinti filatmonici,quasi
tut'ti allievi del Maestl'o' defunto, dal pre·
s\Ji,tel'lo. (se~uiro"o Ulla patetica MarCia funebre, dm·tta dal' M, G. Veria, e scritta
come ci fu ddlo, dHI noMI'I' cnncltt . . dlnll
N, I:lltlsig. Questa Marcia piacque assai,
perchè I,bihmnto cOI,dolta; essa l'iusclno
degno omaggio al pllveroestinlo.

DIario ~",cr'~
I particol
/:l, Daniele 40 - 441 - 11M;
S. Pietro alNatlsooe 64. -783 - 12,23;
Demolica 14 dlcemrìre, Hl d'Avventò
.bi' hl
' . , .'
S. Vito III TaKlilllllento 27 - 306 -11,39; s. Spiridione v.
Domenica scorsa quattro marinai, tra Olli:,
Spilimbergo 23 - 208 -- 9,04;
Lunedì
15,
s.
'MIIRlimo.
... .......-1-\".,""'_.,...-.
pa~e vi. fosS\l::u,n ,SO,~\~.,;ulI\cial,e, Il11Pà.rtll!1enU;:;
'l'arcento 25 .... 332 - 13,28;'
ali avviso ,H71'ondelle mèntre'ehtrav~no'
Tolmezzo 62 - 643 - 10.37 i
U1"gente appello
nella stasiòno dellu ferrovia RubattÌìlo
Udine 221 .... 2964 - 13,41
e. tutti i fautori della stampé. religiosa senza contrasti col personale ferroviario, 'sr'
I u tutta là Provincia 845..;.. 9486 -11.23
) misero~ gridare. Vi va. la Francia I Ab.
Il raceolìo fu di qualità ottima per 1418
Estratto di Clltnlogo
.., basso l' ltal la,
nttolitri j buona per 7266; mediocre per
766; cattivll per 36. L'orzo nel 1890. venno della Libreria intel'11a~ionale cattolica 6 scie?,.: " Il capostazione. chiamò l'attenzione dei,
colthato in 128 dei 179 Comuni della Protlfioa dell' Editore l" ROMANO - Oavaliere gen'~~,rtnie. dcg~ri~g~llti di polizia che
vincia.
'.
dt!U' ordine (li S. Gregorio MagrlO.
ritemono')l sop'èrJOrl.
Bravlarlum Romanum.x Decr.lo sa, ConoUll Tl'ld.nllnl
. M~s~jcaolt,praIlpresen111nte francese si
La sernin'gione -iel genore,quasi in generale, venne fatta in buoue condizioni. ::i ,..Utnl.m a. PU v Poni. Max. Jnsèuedìtum, Cl.m.ntls VJII glustìficò col nos,tro copsole, 'dicendogli che
ehbeto però dalll1l parziali quà" la per .t Urbllol vm nnel. recogn., neencn jnxta DI'm XIV!Il i marinai UrlIllO 11bbrilll"bi e . C;il'bbidirono
'jnlll MDCCOLXIII Leonls XIll p, M.tlrdt.
bi
d
b
.
eoverchìe p!oggie e per grnndiuate.
.'
Un b.i "1nml n r.. c1coll'ln.32:i 'on' carMt.rI nill. cara ìnleri tacen osu HI/'a; p(ò'ini~e che
Coloro, cfie deetdernssero eli "vore rtotìzie dl..lml ocprc.. amente fllel o cori. chlM nnl.. ìma,
sarebbero stati l'uniti. ":;;" "'1, ",~"" ••
PiÙparti.o,lareg~iate, potranno rrvolgerai ul
Una d.•no plh bollo, plh cemcd•• plhe,mplst••dl,
Invece l'inchiesta IlpertìL da!"",\lònsole
I' ufficio,di stlltis!ica!.gr«ri(, presso lu' Pre- '.tonl dI Breviario ltn!eabUocho, slnqnl vldcro t. luce, ° mostrò-che i marinai non ul'lLlIO"illbbriachi
fettura.
compnalo In modo d. pollr ....i. lcgalb ,,'rQIClcoll ad nso 'e eoutlnuarono le 101'0 grida contrò"!' Italia.
vlaggfo, • da..rvlr.anobe di Hm'.o DI"""n. non .. l' gtidllndo anche contro il gendarme francese,
Biglietti italiani falsifioati
vendo cho seII aodlcl contlmolrl di lnnghszzo • 0110 diIerII cousole ha ìuviato al mppresentante
l giorllllli al'J,eotini ultimi arrivati met
ghezza. - Oltre lt lG,OOO ooplll vendutehl E'rancIA,IIJB'hfl..
'F'
.
tono bene in guarllia , lettol'Ì contro una t.rrò, G.rmonlo, Amorlca, 'CC.
d,I ran~1U un,a nota ehiedeudc . la punltrufl'J, che si· Vll commettendo a Buonosz!on..e d.m. mll!lIl.a,i '.. e .augura.n.dosl che non.
Ayres con biglietti ituliani da 100 lire fai, L.6Pro..I.: L•.. g. semp, (In brooh l., Ofu..so. L. lO, por oole SI
ripetano SlIntl! fattI.
;
s'Doati con!JIolta abilità.
Lega,to.ln~ptann. pello'ldgrhllL\t\ll"jngleàe~ o.,t'Mclcoll
~"':al
JO;tJ.!~~~~"_"
""
Fra cI%~~ro che furouo dèr.ibalì 000 que,
L. 14, P'" Bol• .L.lO.,. ....." ,'.
....•
. l'' '.' ,;!H:'~ ,~~,\{,:.vn
~tl. bigliettivÌs0Dl> ancho attori. della'
Harse Dlurnae piljcòì1ll8lmo: formn.to -tasoabile, cent.' _t; ~'-h . .: '
'--Cl "''';; li.; ..
I~' -. • .~
Compagllill Nllvelli.
lO di Inngh.... c I lt2 dlsp...orc. a....ltor/.• corto d.l
1J erna .12 -: Il. Conlllgho .qazlOnale, ap.
' , ' "c;\"'Cè\ i"l;.'; J1l'qYì:.è(W'.1fì.,\,'I)thqq~tt\6\jl6l1l'ltil'OVf,I~gge
Siccomeu(ju'iI diffieile.. cbe qualcuno di li•.·••'·.rlo.
Prozzl: In brochnro L,,l,50, p,r.iòl'L. 1.. ,
I d es .raZI?D~ Illter~a?IO.n.ale ,già .apprQvata
tali bi~/it,ttl pOSIl ",rcar l'Atlant'ct' abbiamo
LogotoIntola: fogli·,rossl,.LM,~5, pdrJ~ld; L,\l,50.,·J 'd,,1 Oon'~lgll\t,'qè~l\ \S~atl, ',;.', I ~: ", \
credutll oppol·tuno di ril'edro quostanotizia
LOllUto ,tgrlno, fogU aomll L. 3, prr 801. 2.
I
Berlino 12 - R __ ichs/ag. Discutesi la
al'fincbè il puhb'lcOl sth, iu guardill.
Mlsa.leRomannm 010" f011noio grand. ccnllm. 32 por ' nuova imposta sullo zucchero. Maltzahn'
Arresti
2&, olegant••dlzlon•.ol"ylrlan,. In ross, ~ noro ,oc~ .,n·, 'i; qiohiarll; ch~sper.~va'ipel. 1890 di giun~el'e ii'
A GemIJoltfu am~tato,lolle\ti Fral1cese'Q torno rosso. magnlftcalnoi,lon•.;' ~~.;;
,;ad 'abolire l pre!lJ1, mqdlante la convenzIOne i'
respoo~ahile'diflÌrtoiu danno di Oargue~
Proizl: ln brocnroI. ls, ~e';i.
L.·12,
I,Unternazionale suglizuééheri e quindi eragli"
lutti n. B.
L.gnto p.Ue noro, fOgUgl~JU, L.22, perBol. ,L. 16, , alLqra.impOSSIbile di dichiarare che il go• . fogli dorOlI, Li24, p,r ••
17,. ' verno )edesco e~a 'intòhzWnat,o,<\i proc,~dere
- A riehiPBta del l','elol-e di S. Vito fu
arrestll ta " OhiilllS certa Oerco l{osa che
p.lio te... fogUdomtl L',25, per,SÒI.'.L. }é:e~e!ltualmente, .ndip~~denteilÌe~~e, ~qrp~ lo
dove" scontal'e\! H 15 giorni di reclusionn
Dratlones In benodlotlone' ss. Saoramentl,"'etc. '_o Elia.
fa; ora.
...nwn&6eeri=w7.,q' : ~a:az:::ii
. Il cui fu cp!lllanllat... per aver difl'aIDato
ganl. 'dlvj~nO su carla forle, greSSISSlml, c.~·oliorl.
.
Antm, io Vitt~ri. V.'.'TI".~" .• re~PllnBabile.
Mllrzllni Lucill e Qupt'Ìni Sant,n.
PrezzI. ,In, broohnr6'L, ~l pe~ 8018 L. 1,40.
.............
A Polceoil(o i 1lR. Oarahinìnleri arrosta.
Elegantcrn6nte'lego.ta;t. o,-pet',''801e L. 9)50.
MI...e
del.nctornm.
Prozzl:·Form.lo
grana.
In.4.oUr.
O
llH l O
rnno Quoia lhrlo renitente "Ila levil.
- Le GUllrdiedi P. S, arrrlstar'ollo ieri 4, lcr Bol. L. 3, FormOlo .In.4.0 pIccolo L,.~,,~'r801~;' L"j",Jipre!ia'dipùbòlilJi/li J;Ui i F'ti:hri. O.
'.
)7"'"
" ,: I,,' u'i" ,,,y',,,q,P
III prostituta Miob~lutti pnrchè'colpita da L. ,g.Rltnelo Romannm poatl V' P. ll.lnssnealj.'01
n.ù;.. . ·c'l"'
I
leenzas r è'resa·conces.lOlI/lria·èsc
IuIDandllto di c'llturll.
dlclo XtV onetnm .1.' caSllg. D.l' vol;'ln-4,0,'1Ì1 ·rosoo·.' siva della plibblicità' l'n' fufti"i 'giol'nal,i
Ilerò, grosso carattore, oon ·'\la.nto farmo,'i·L! '6,\ per' .~o16_ 'I ,quotidiani di. Udi.De.
' . , : "-~,
I picòioni e le api
L.6.
. ' . ' y , : . "'';1 ""
Il alttad~no lialla?,o.
La Paia; rllcconta che un allevatore di
Rltnale Romann,!" '~O",~0ln0.,.OO~!,,!. Y~ln"!'.!Mçablk,..
~a. Eajta"leA J{'flJiLL.
piccioJ1l SC11mm1Sp. l'est!ltoscorM, ill' Ves't< 'ln~16.ol 1n resso /} Dara, canto fermo, di pagIne 448.
l
lO.:;,nq e. uJ v'dI'M
!(:1J
falill, che d"dl{li api·, trasportale a quattm
Prezzo L., 3)00, ,PfW ilQT6 L. 2,50. _
~l .l,-~t~U!~1 " ": - l '
i . ; l' i . ' . ' i i' , " .
i.
! E~saaprlJ.qulDdh un i 'lIfffloio di Pubblicità
chilometri, dal loro .Ivearee rilllesse id, , ,
Olflolo dal qnlndlol vlornl di Posqn. In t~llno, cotlo in Udinq cogli stessi servizi di qu~llll dk;,
libert{, avrebbl;w. l'l\g~iunto il loro puoto
d,. parteuza piÙ ["',!sto di dolici piccioni' traduzlon. U~lnno •. tronlo e cona spl'~~'lon., Ld~n~i'cor\. ·CViéenza. cioè:' Inselìzioni nei giornali Jotlali,' "<"
allontanati aal ,loro ·colombaio.
.
. ' .monl. d.n. Chlesn. EI.g. vel. di ?50 P~g"i '1c1\4*~ ,In. ~.la',HaIiani ed .est~r.i -ri:- affisaiolj~; ·d:'l\Vlv:!lIi' in'~::":
fogli rossi P'" Bol, L.l,50.
'il
lUi)'" I ,'4uàlun'que ciit'tà"~~l'·Regno _. '!hformazionit:"
Questa e,p'erieozll è St!\tll fatta ad Has~o:l
Olflol.m H.bdomado. Sont•• J1Ul. Mi".I• • 1 B,'" , commerciali - deposito specialità - sistemi;""':
La prima ape "nteci}JÒ 6n qu"rto di mi.
~_/~rimn
,R~m.
eto,
-,
Del
voln~,~
fn~8,?
:~lt.n~~1
,'~O~GO ~_ I vari~.t,L . di'; r,~ç!~,Qle~,_ f·,,}
.
:; -J~;-l
nuto.ll ritol'llo del primo piCCIOne. Tre altre
Se'in'/)· 'dà';notì!:ili'" alla S. V. IlI.ma, per' ,
api arrlv!lrJno prima del: secondo piccione. "...e, grosso caroller., "; corlo; f(ltI. a mano. ;;; "
Prezzo L. 0, pOt' sole L. 3,50.
ogni opportuna norma.
E cosi di segUIto. le api riportarono vittori Il su tutta In lino".
1Iff1.lo dello B6at. V.roln•• del MortI. deno Spr~l\o
0.01) ,.~erfetta O~l~r\,ljpza
,.. n,." F '..,.,<"
S8Jllo, d.llo Sant•.Crece • del SantI ApoaloU,' tn'latlno;~on I
. , . . ... ··":"LUIGI'.F.a.lllllS;';~;:9:'~':;:'.
Avvertenze salutari
a fronto lo. tl'aduztono tn' italiano del R; P. OBOIBET :d: O.
,
. , _.~ ~
NEGOZIO CAPPELLI.
E' impossihile uvel'e la tosse senza avere d. G., cot v"Vrl d.Un Domonlc", Oompl'lo, Solmtp.nlt.nDI
piil o meno Infiammali i broncbi. Quindi zla.lt, Inni parafrasati delle prinoiDali feste dell'anno, ng..
con grando sollecitudine si deve combattere gtnntevl lo preghiere della. mattina e della sera, mod'o -df'a~
";1 -i
' :\.' f
Ull male cbe millllccia un AI'parecchio cosi scoltare la S. Messa, pratiche per la 008f0881080 e ,Comij. . ••.
. .' ."
.,' ." ; ". ." '. . . . '. l°
. deliCato ed imporlnntll. Però le illnumère- nlon••d nllr. al",o preghler., - Vol. In.82.0, ta.òabU..
dt
P'g.
624.
UDlN)TIViI>
Cavour,
N.
8
voli pastiglie proposto" t"le ~copo non
r UDINE'
Pr.zzl: In broch.ar. L. 0,90, per 801. L. 0,60.
Prseso il negozio cii cappelli di' H." Oa.:·,
contell~ono che morfilla (sostanza veuefiCIÌ
Legato all' lngl080, fogli rossI, L. t,50. per sole L.t.
pO fe ,"r i travasI,' un ricchissimo. aSBor..
e pericolt'sa) che p"rnlizza momen~al1ea.
Iaearieàta a l'ieevere eomlilissiolli l1a·tutt. la ti mento di capelli,cll,tramati uso i.nglese
mel,te 1'lIzione del n" vi di quegli orgsni
provincia, il ese1usivamen.te l'Amministrazione 1101 Hessibili -- da nomo e da l'agazzo"-' delle
sellZf\ Vlocelue o ultneno nH"derl\roe l'in.
.
fiammaziollf:. Le solep IsligUc di more. in~ Oittadil1o Italiamo, via. l1ella l'osta 16, Ulline. primarie fabbriche nazionali.
alla
qualo so16 sitlovonol1il'igere le l1omanl1e per
Deposito dei rinomati cappelli iuglesi di
ventate dal Mazzolini di ltolUa colla polpa
prima qualità :della fabbrica RROSE e
d. ,aubus fruticosuÌl prive all'atto ,di .prepa~ otten~re il sndl1.· eeceziona1e ribasso.
.0, di Londra.
rati oppinti e di quelle gomme che non
, Déposito 'cappelli,di seta della Hnoniata.
sono cbe collll di pelle. SOIlO in nionel'efabbricaGIACOM) SALA e C. di Milauo
frlgel'''nte quasi specifica sull'apparecohio
combatto,1O c vincOll9,stebilnleote \' infiam~
af.llcol'a
l
I
forn,i.t.òri
di Sua Maestà 'il R.é. '.
..
'isl
CI
....-. 'Pl'ezzj, ~o!diQ'iss,m~ ........ ",
Illazione dei bronohi', ',!che" il" l'llnioa cansa
dalle tossi. CostunoL. l la scatola, Queste
Nella votazione pel Presicente della Oa- 'I _c~G-.RA,".N·.D,·.E~·iA.··.:',È~.O.\~.R,·cA'--T,".<,'Ù,. R,.'I. 'O'.',..1.
slIno avvolte da op.us('olo ed inoartate in mera troyaronsi 30 schede bianche oredollsi
carta filograna gialla, cO,me la parlglillll. . del grnppo piemontese giolittiano ~ Creo I
~.
Uoico deposito in U<Jinepresso la farmn. desi cbe vi sarà,unaltra crisi ministeriale,:
.,'
" ...•.
.
'.
. '
Cln di G. Comessaili - Trieste, l'"rmacia pare che Miceli é Finali saranua sacrificati. UDINE· Fwzz(j dellJ!lomp, 11-. W~E
.'
' _.
"l
II sot,tos.crlqo loc;o,rngglnlo ,dalln flduc,la fi~ora. dlruos.fr nta
Prerulini, fal'muoia Jeronitti. - Gorizia
ParlI ame il nHmstro son io
"dol Melln I\~vercndo Clern; o,i'allo'scopodleSlendol·o,en\·
fllrmacia, Potl/oni- Treviso. farmReia Za:
! pro plù JJ1 ,Sua HlspeltabJlo cqenlllla sl pregJa far Doto al
La
nOIllJllIt
cnspllHI
dI
Gnmaldl
fll..tanto,.
nov.ml
PIl''l'ecl"CappeUnnle "I.'Potteblll,labbrlo,ierlo, dI ~Yer
wtli, farmacia R"alo Bindoni - Venezin
l~trJlHccia lkiltner; fti.rm ... Zaml#1'oni.
improv Vi~lt che' i I direttore generale' del',;.' mt,:'~gng ~~I~:g~ui~~~·~ut,OI'IO DIlUVi" 1~1;:~~'i;tl~s~enl:g~1'~:rl'
Tesoro Novelli. CI'l'caylt~, p'lrlare a Giolitti'! pr.fisso
di uUlformmll!'
IlIbbrl,h.,......
gn.a~~
però t l~vor~ coUa ~~JugijlO
prccislonc.",
trovòinvéce Gl'imllidi c'bo dissegli' sòrri- I . Ner,no·l.b""I.rlo ,I
nrl'fdl"·d.'Chlesa tn :
BlBLIOGHAFIA
".,' t'-.1""1ll111IS
'.'. . troson
'.. " .lO., ';'..: "I qUI)I....
IS.'.• eIRllo..",tn.ot.o.e.'.son.I.•,n.,
. . c.he dorato. ..'cd, anche nll
den cl O: P<tI''1'I 11.' lue
chelleto,.."
""
Iuvenzioni es~opcl'te..".. Di ql1al1to
La nichellilturo. non si e1eglÙsC'e
itlien's~e e vatltaggiù d"sca il sel)8" trar
. COllsigl.i. comunali disciolti'"
~:~g~~~ri'Se~·g'I~Or~,I~~1ne'I:: ;1~~~~
'p",fjtto dt'l.le n~ove InVenzioni e Scoperte,
[en si publillcarllno i decreti. cbe seiol. vllnllde con questa, Ic ossld.'nl" Cd . çrlgrame\l,1 n
nOli hllvvi chi I) dIlCl'n"sc8. Però noli rie. gOllo i Consigli COlli li IIlll i di Fireur.e e ~~!y~~.~o 'Ìlono:e.rio IgrOnde~'ISpnrnj~O'dl ;~c" dlm~n~:
sca fadl,', Irn le I:ulllero.issimn che ed Li vorno'
"',SI· eseguiscono' ancora ramnture -'rncdlnnle..I~ '-gaIfanO'"
og!,i ist!lnte SII"O prnclnm'lte,.-como 'nuove
plpstlc,!LMp.,:a ~ggetll dI. .,fe,l'ru" ',{I.lombo ..9. i)~agL:lo lUO;tqU
Il cav. GlIlI'In conSlr; il ere rle Ieguto It· guaSlllohe·p..lm. ,l'oro''nonsl''pht.v'·rto; nè·"••g.Di.r.ilUè~
ihvetlzioni {i!stiognere (jUl,jj, chellal1no un
vel'" merito pratico. Fur0Llle.rgere queste Lucca fq l1omfui;to com ndssarie: regio pel t~lrl~~ftea n~a~l~onl~g; u~~~~~t~ ~:~~:IIlI~?npl~~tO'a5t~~~cieJf ~~I~~~"""
'
propl~ep:bt~llc~i;(;g~~cre~~ deposHo, in arredi gln.pronli o dl
" dlVulgHtlo, l'CCO il cOlllpitoebe siè as. Muuillipio dì .n1iL'Cll~e.
SUlltn II Giorl,ale IL PHOGHI'SSO, Hivista
La crisi industI'iale
Si' n~~~~~~~~~o~~~J~i~~f5~1.~I~~~oa~cg~~:gnl di qtlllisinsilavoro.
qnil,dicillale illuitl'Ata ddle "ulI\,e Inveneo~re \'OCU .ch~ nn. Coarto numero di me ~~~ui11~SnO$s~lto~e~~6~c~~I~~~tt~~z~og.IO:gli~~~~m~:lOI~~ci~~
2ioni e seap"rte che si pubblica il 15 e 30
operai, udd~ttl 111 l~vorI. ,ne.gli ~tabililtlonti
Ilollehè grand. ,,,odlcllè n.1 pr~"I;Dovot.l\lo serve
di ogni lIe66 in 'Eol'lllu a t"nUQprezzo di
dello Stato a Terul, RlIrù:hcenZlalo per dI.DI1NANNI GIUSEPPE
Lire otto per Ilnnno abbOl,"mént().
minuzione
di
la
VVro.
.
.
Obe queslO peri"diCli l'l.ggiunga ùegnam~ote l" sooI1o In l1òòimostl'llno·. i lunghi
La cnra dello: tubercolosi
al1nl dIHorida"~lst"n~" ed il s".mpre creo
Stultlane l' ono 'Baece,lI.ite.llllQ la quarta
"'e's. i,' .1
scente hvore cnn sui vieoe nccoltò in tntte conferenza sul1l1 cllra dulia tllbel'eplosi; vi
IN' PA8:l"IGltIE;
.
.le provinCie d"J n'gllo.Noi, r~cc6mnndando assistettero molti medici, fra cui il prof.,
ai nostii lettori. questa interessanto Rivist[l'
e
III
signora
Fal'llè.
Bllccel1j
ha
Cardal'elli
Slallln certi di far COS'I plausi~il~i COItO"
. . eiM. .in. istei.o.:
(r(.agoslo 1890' i."1
riassnoto gliesflerirnenti passati, ed bit
'.. COn .partecipazione.
,del . 'III
scendo como ql\esta pubbhc".ziolle sia uni.
Oam{lllt" direttl1 "l progresso' delle scienze e 'annullziato il uieto'dddelle, illi~zioni fra
V"di av'viso ..i .rtlIV Pagina.
delle industrie in Italia.
le vene au~u~anaosene blloni risul~~ti,
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Raccolto dell' orzo nel 1890
l)larnoqni dis;'gl1ito le notizie appreso
sit,native per Distrltti sul raccolto iloll' orzo
ntl {'orn'ute . l'nUO ]890, qnllli risullano
(l,lilla stlltistioll, cOlnpll,,! a dall!1 R. Prefettura
li riveduta dal
MIO."tero. AvvNtinmo che
il prim') llumuo indlc" H, qu"ntiettari di
te, reuo Hi è e6tesa )" coltivazlOlle del g",
""e, il s"condo num.'ro indioa l'emmontal''' corop'easivo .'ll ~ttolitri di semi del
reccolto, ed ii terzo numero /a. produzione
m' dia per ettaro, pure inettoiJtri di semj.
J\.,mpezz'l 9 - 85 ~ 9,44;
. Oivldale 116 - 1327- H,4~;
Oodroipo 41 '- 4tH - 11;24; "
O<'mooa' 12 - 124- 10,33;
Lat l8tl Oa 23 - 209 - '9,(J9;
Maniage24 - 199 -,-,e,29;
Moggio -,- llfll) si coWyÒ
,
Palm"nnva 94 ..,.. 864 - \l,IO :
Pordenone 48 ~ 375 - 7,81;
Sacile 16 - 165~ 10.31;
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Polvere dentrifìcia.

FEHNET

Eccellente antiscorbutico,
deterge i denti senza alterare
lo smalto, li imblenchìsce, da
robustezza alle gengive, toghe
il cattivo alito ecc.
Prezzo delia scatola L. 0,80.

Un buon Fernet per famiglia si ottione :con la
polvere, aromatica FER·
NET. In questa polvere
Iqno contenuti tntti, gli
ingredionti per formare un
ECCELENTE

e L. l.
Deposito presso ,'Ufficio
Annuozi del Cittadino Italiano, via delia POSIR, 16Udine.
In Nimis, al cbimi co-far
macista Luigi Dal Neçro.

FERNET,

che può gareggiare con
quello dolle migliori fab- I
briche. Facile a prepararsi,
è pure molto economico,
non eoetando al litro neppure la metil di quelli che
ai 'trovano incominercio.
Dose"per '6 litri con istrusione L. ~.
Rivolgersi all'UtIlcio Annnnzl del CITTADINO I J
TALIANO via dolb POBta,
16 -

Udine.
"

'

,

"""!'l"01a:_.2w:r~

Estratto di Tamarindo

OOIllOBIIITBATO A VAl'OBB

O'far.,J.·~

In, Nìmìs
da.lchl,'
m.,.I',,",Negro,
macieta
Luigi
Dal
--,,,--;;-:.=:::,,-~",

i

_. . .-

Tutti i modul1 Der Fabbricerie
Si vendono presso la libreria del Patronato.
<leHaiVia Posta 16:

~JJS
j1~A,
IlED STAR"
'."
Vapori' POltali Reali Belgi ,
fra

ANVERJ,h

", ' . l : i ' i l a d e l f i a

ii

'

D1Jillltamente,senza trasbordo, • 'futti vapori di pnma
classe,.' - pre,z,zi moderati, - Ecceilente installazione per
paeseggierì. Rivolgersi:'
von derBecke e Marsily, in AnversH
JOllilef S'trassero in l.nnsbrnk (Troln).

........

'

Migliore preparazione con·
I l'a le infiammazioni del ven·

t·lI.olo, defJli intestini, e nelle
dirl,·ee. E' pure eccellente dissetante facimente digeribile.
Preparasi nella J!'armacia

J'rato, via Po 2, Torino.

Deposito in Udine presso
\' Ufficio Annunzi del Citta-

dino Italiano.

A.~ J:"\ife@>o:z::lo d ' O:ro~oge:r:la

e

N'trOVA y,dEK

i

sti,e,ri.,Compilato da tllstintì I.'essioo~rafi,' ~
Rilegato solidamente in tela. Spellisce
f~aIÌe~ di ~orto C. F. MANINI, Milano,
'
vIa Cerva, 38, contro l,. 6,

partecipaZione del 10 agosto 1890.

TOBse vienevil\ta con l'uBO di queste mie pastiglle con...fute fino ùal 1874 con esito, sempre crescente,
e .son tanto ali. conoscenza di,tutti. .ehe resta superflue or'Jiuli il farDfÌ piò.prolungata ,d~serizione,
. Non ~oÌll> nnsegrelo. come panaeea c~e, guarisca lutti I
mali,sebbene il cosi detto BegretO iu cfiìmtca sia presto distrutte, ma un serio medicamento accuratamente preparate.
0001 fu ,ùottoolMiuistero ùe)!: Intel'n~'(llomo Ssnitario) In
lIleritòi qùestamla preparazlene' ìl]\provsta, non essere un
rimedio segrsto da dovere i,l, C.nBigl~o' superiore di Sanilà
sotto]>orlo al'di ,lui esame per il' permesso di preparazione
ed\vendita, ma solo dovermi unttermare al diSposto·d.ella
'legge ~oD)e" tuttl ! ~I:e~,a ... lo,ri, dis~Bt~,D~e , medioin~li, per
',ijljìilll.Q .es~\lslano approvate? per gal'anm.de}.pn~bllOO che
'aoqnilw unp,'oùottODlOùlolDalevero,e Don bugìardn. Per"oI6'ogal'Belitola porterii da un lato scrltto l'approvazione
'Jliii\'I~te:l'lale'~ dall~oltr.o la quantità del" medioamento con:tenu to .da· oi&$ouna' pastiglia.
, Si ,ve"àono.esoluaiVimente in .oa~ole di. I,: 1, e le J!lezz~
L. 0,,"0, In Fnenze al Ianeraterte di BpeolahtlÌ medìcìnalì,
..la Vittorio Emanuel., N. 61J terreno, ed In tntle le ml:i:\~ori,''fafjnaoie, laboratori onim.ioi o magazzini di drogh~
·u,iedioinali.'
"!II ,1JD.l~~ in tutte migliori Farmacìe,

il
f

,UtjIM,E/l,SALE COMrLETO, della lìngna
itolJuna, nnleo in, Italia, een 60000 ve- \ '
caboll, 2000 figure. istrnttive, 1400 pagine; per le lettere, sclenze nrtì e me-

LUIGI GROSSI
UDINE -

Via Mercatovecchìo, 13 -

UDINE

trcvasi UII grande assortimento di Orologi da tasca da
tavolo d' appendere, garl!~tlti. per un anno, a prezzi convenientissimi.
Deposi to Macchine da cucire delle miglori fabbriche, per usodi famif,llia, Jler, sarti. e per calz~lai.

Parlenze du Genova .al 3, 14 e 24
d'ogni rnese,
S,un., p}.;L1~A 'j~99.~:r.\" ~lol ·G~NovA,
}'IIr.Z1A T:'.:l'l'>IIAT;1'o".,1.7

Subagente dellaSocletà in Udine.

N~d~l:i L~~ovic(JI.~ia,A,quiloia.
-, Al t~;~ _~ u lJagf!~zìe,:. i~i Pruvinci«, ,
distinte collo-stemma dell" Società
sig.,

uiJeJ<'1-ttt;iH iUf'tlf!r.o

