,

,I

"

"

Sòtto.il, tHolo, le scuole italiane,in
or.ienteè" l!Sl.1ito or 01'11-11 ROlll!}, (tip. E"
Silljlllberg~i, )MPJ \lu,' ,i\ll,p'O~tl\tlt~, opu·,
scolo, Del qUlliQ CO!! lQgica.~errata sl"vanl\o
esaminando ,ql\'\:It'sieDo'i risultatl 'pratici
delia campagnil'lcbe' }l'rancesco Crispi, con
gran couforto deIle,tas\lue rdeLCQn,tribuenti,
va còmbaUe!!do.)n oriep,t,e per diffo!ldere,
come egli affenillt. l'inftue\w,,\ del .nQ,l\lo"
italiano,
.
O' è da vero ,di che ,rimaner
al leggere COllie, si sprechino i denari' plir'
hl splend,jda 'impl'èsa di,ridurre hiicht', o
più esattamente Mee e irreligiose loscuoltl
, è fatto I

,

"

le sv~Jazzarono ìtitordo. Abbandonata' dalle
sue forze, gettò u'n debole, g~i(io~' ricadde,
mezzo morta, sul letto.

XIX.
lunghe 0l'6 prima che
vìne ripigliasstl 'i sensi,
Era notte quando riapri gli occhi; in sulle
prime non' sapea farsi un concetto dì quello
che le era adca,dnto: Si, sollevò,'p,ercÒrsa' la
camara collo sguardo ancora incerto e eredetto sognare.... Era proprio una realtà
qUella grande figura... quei capèlll'oiancl\i
in dlsordirò..;quell' occnio séiiJpre fii~j'oso, '
che però non riusciva mai a farsi temere.
- Dottore; .su: disse a bassa voce , siete proprio voi, o sono già morta?
'-: Silenzio signorina, 'rispose ::iJ·vecehio
, colla' us!ita'asprezza. -"' Nell'altro 'iÌlotido i
non ilvY,e,sttÌ tl'<jvilto il dottore Vernon."qhe
tiene l!tÌcor".alla vita... Dorrnlta.. intanto,
cosi dormirò aneli' io ! Sonoveutlqunttro ore
che iu voglio, io! eeuza coni/!"e ques!O'viag'
gio insensà.to l questo r"gazZli Bhe ',01\' pdl'tJ
via sprlza 'preDrnboIL .. senzaspiegaiioni... ,
-Gl\herta muore I... muojo aucorJo l
Moriamo tutti! ]M io parto ed eccomìqua.'
, IDormìte figliuola mia! : è ;" .:1" ..<, i' '
l;'a~saNDo

Gilberta, immobile 11 pallida feM,'il .tragitto senza l\V,veders,ene, Arrivò al convento, sporse la' fronte pallida e Iredda, alla'
superioracosternatu, e s'avviò, per macc~i'
uale impulso, alla sua antica' camera. .E'en·'
sare, parlare", muoversi, 'le facevano un
grandissimo.male. Si gettò sul letta, vestita com',era, in"preda a una, agit~zione,
neI'vosa,~ra dtvorsja.tla una fiillI\ma ardente, era agghiacciata da uu brivido penetrante,: Nel \luosopore provava una in.
definibile angosoia 'di cuìjion penetrava più
la cagiqn~. ì\'.'qtÌ\l~e le b~tleva' con ','tanta
violenza da obblìgarla a sollevarsi affannata.
Allora, appoggiata al cuscino; fissava con
sguardo torvo la fiamm'à", dòlla '''Iampada,
fino a che le lagriflle,.efUpi~ndole, gli occhi,
le impedivano di vedere. 'Al sorgere del
sole, si trascinò fino alla .fìnestra, l'aperse,
e si bagnò, con una specìa.dì voluttà, nell'arin viva del mattino j ma nn cerchio 'dì
ferro le iMiDS8 'Jil'll'òota;' vigIli splendori

XX.
Furono uniti in matrimonio di mattina,
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&. In Germania Il Centro, dopo là rito dalla Vor'respolldance de Rome. Ma
Dare Il Pitlecor ai propri bambini (che
a\ potere dell'autore del Kttltur· questo conto evidentemente è rsagetlLto, e d'altronde -lo prendono volontléi'i perché

pf, ha accresciuta. la Sila. autorità htsull. l? si prova, con un contron,to colla Fra~. ~ustevo,le) vuoi dire vederli" per ora e per
avvenire.
,
'
nza, e giunse a tanto da fll.re operare Cl~ ove nel 1879 fu complUt,) uno stndlO
\che pareva un miracolo) il ritorno olllilialeper istabilire Il valore del terri· --- ~------GesuitI. Al tempo stesso In Inlihil- tarlo dello Stato. Ne troviamo i r i s u l t a t i I TALi.A
'a dòve la Riforma ebbe un eco terri- nell' accurato libro dell' aVV. L. Gorse.
l'arqent qui l' emportu'à,
e da circa tre sMoli si tormentanO' in Da terre
Napoli - DisltuziollP, di un' o/Jer.1.
.modo i cattolici,vediamo moltiplicarsi impresso a Parigi' uel 1888"
caritativa. - Leggiamo nella Discussione:
Da
secoli, da quando cioè ha vita nella
ci del Oattolicismo, i Oardinali otNel capo IX della parte stlconda, il
la preminenza dopo i Principi del Gorse rileviL che nel 1879 la tortuna imo città nostra la tanto meritlmente encomiata

ou

gue ed'avvllltsi a compimento le trat·

mobiliare francese era stata stimata in

lvtl eon: Roma. Queste dùe potenze del 111,584 milioni ma poi essa deprezzò d'alNord hanno sperimentato che cosa. siano meno una qllarta parte, per cui, nel 1888
a qualf tristi conseguenze conduoano le la si dovea ,calcolare circe in 83;688 mi.

e vantate libertà di pensi~ro e di esa- lioni. A chi parrà troppo poco fisslue il
che i settari, in qnesta cara, ma valore territoriale dell Italia ad un terzo
urata nostra patria, vorrebber(l sosti· di quello della Francia 1 Basta eouoscere
ire alla religione d'ordine e di pace, al la differen7a fra la ricchezza dell' un paese
'ttoli~lsmo. ;
e la SUa estensione maggiore, Il paragone
La Massoneria capitale nemica. del Oat· dell' 0.1 tro, per com prendere come non sia:
,.tolicismo è pIIre uemica sfidata della Mò- peccare dilllodestia il dividere quegli
.. narchla. E qnel Serrano che per la abo· 83,688 milioni per tre, e il quoziente di
izione della scltiavitù nel Brasile riscosse 27,896 milioni ritenere come il prer.~o
l plauso dell' universo, veune .lleposto da. commerciale di tutti I beni humobll! deln complotto [nassomco capitanato dal .1'Italia.
enerale Teodoro Fouseca. Don Pedro è IIn
Sono dunque ~7 miliardi, e poniamo
Inplo vivente della sorte riservata ai pure 80 miliardi di capitale, sui prodotti
ran'iche accarezza. la idra settarla, get- del quali dobbiamo vivere. Imperocchè la
ole. Ilelle cento a.l'fllmate gole le spo- cifra potrebbe crescere ove le aggiunges·
e della Ohiesa. cattolica e lascìandolè simo Il capitale mobiliare; ma questo, per
linio :sui sudditi, loro. In seguito la sb, è nulla. Il denaro, le a~iol).i, le oboli'
onarchla è minacciata in Portogallo e gazioni, non sono valori, ma i rappresenerfino.in Italia. L'esempio opera e do- tanti dì un valore; se questo valore non
reblle persuadere ai Sovrani la necesRità esiste, quelle cose lì sono pezzi di carta
',' di non:.offendere l'unico saldo appoggio o di metallo, inutili ed intrllttiterL
Or, :' dell'autorità sociale : il Oattolismo.
Tuttavia con SO miliardi si potrebbe
. Questtl necessità è realmente seutita ed campare discretamente, dato, loro la reo"
,:'
è un pegno per hL soluzione della Que. dita del 5 per 100. Ma a quel grosso ca.
,
stiono Romana secondo giustizia. Per altra pitale conviene fare una sottrazione,' cile
,"
parte questa soluzione venne nel 1890 re· lo riduce quasi a nulla. Imperocchè di
,~
oe\amatllin molti Oollgress\ o.attolioi: a tronte ai possessi immobiliari, vi sono i
Cohlenza'a"Sarrngozza, a Lilla, a. l/odi: debiti pubblici e i debiti privati.
Lo Stato ha IIn debito pubblico com.
~. già preannunziarono per l'anno 1891 due
plessivo di oltre Il 13 miliardi; i Oomuni
.~ Congressi internazionali a Ohicago ed a
M'alines; eli uno scientifico a PiLrigL Que- e le provincie SOnO indebitati per 2 mi"
sto. movimento generale e coucorde dei liardi; i debiti dei proprietari! privati,
"
cattolici di tutto il mondo, che giunsero sotto varie terme, raggiuògono i l~ mial bel numero .di 300 milioui, il disgrega- liardi. Queste S,)OO citre ufll.ciali, cile con
nellto di queli' ibrÌllisIDo religioso che è nna faCIlissima somma ci cOllducqno alla
a Obiesa scism(l.tica. greca, il crescinto di- conclusio'le, che l'Italia ha' un totale PlìS'
redito della setta ma.ssonica pel BUO ca- sivo di ben 27 milia,rdi. In altre parohl,
ttere prepotente, egoista,ed immorale,,iI se volessimo liberarci da tutti i uostri de.
Isogno ch.e i,. popoli sentono d'ordine, ,ti biti, privati e pubblici, dovremIno vendere
'
. ~ce, di rmsanguamento dopo un secolo 11011' il,lc'anto l'intero nostro pae3e.
Qllalcuno ci domanderà: E allora-come
. . .morale e materiale per causa
lllzioue settaria, questi sono i si vive ~ La risposta è tiLOile : 'si vive da
che noi' ricordiamo agli empi" .agli chi non lavora, da cbi pon produce, da
èdai timidi a prova e pegno del I ,c/J,i taglia ogni semestre la cedola del consolidato. o ~li interessi ipotecarll del
cer o trionfo del Oattolicismo,
m,utuo ;, e c,~lla~Qra( chi suda chi poso
sle,dela ,terrilo e l\!> ,co ,ti~a",à ridotto ad es·
LA CRISI FINANZIARIA
sere l' (\\\Iministrato~e dellaro,~a ~ltr*i ed
essere l',agente dell' IJsuraio, diveo\lto so,tto
, Il Dlìnistr(l delle finanze, Bernardino tutte le forme,! il nostrQ 1l01)till\l0 ed ineGrimaldi, nel presentare ai deputati i bi- sorabile padrone:
lanci del 1889-90 del 189MB e del 1891·
Ousì i~ consorzio civile è sconvolto dal
il2,ha. fatto loro sapere che i disavanzi capo al tondo, il i vincoli della convivenza
dai tre esercizi SOIlO stati o saranno pagati, umana si convertono in catène di schiavitù.
·mediante l'alienazione della rendita dolla La tirannia del capitnle Ilon è una pura
frase l'ettorica del socialismo: è anche un
. l!op~reesa Oassa della pensioni. '
,S era comiI.lciato con questo sistema Dastigo inll.ilto ga Dio allo stato laico, il
'I1al 1888.89t .saldando il disavanzo di 234 quo,lil credette ~i p,Q~eie impunemente calmiltoni col rare un debito; si eontinuò pestare il divieto divino ~elF '1sqra, giudi'ilei 18S9-QO, rimediando al deficit di 74 ~andolo . Il n' antic~~lja, de~na 4ei 'tel,npi
milioni con \lmissione di rendita; nell' e- Ignoranti,
,sercizio corrente si farà altrettanto per il
La cecità è arrivata al punto, cbe per
deficit, che sarà quel ohe sarà, e che ()r& riparare alle tristi condizÌ<!ni .ecpnollliohe
inta.nto si annuncia in 2;) milioni; 6 nel del paese, il partito liberale dominante
lSQl-92 si compirà l'opera terminando la sta studiando una riforma delle banche,
vendita.della rendita delle pensioni, per per cui sia p'ilÌ facile a tutti l'impigliarsi
II milioni di lire. 00s1, in soli ~uattro negli inestdcabilì ~eutacoli dell' usura ;
,anni il debito pubblico del regno d Italia e sta studjillldo al,trefl1, 1/11 progetto di
tli accrebbe di 344 milioni, soltanto nel «credito agricolo. cpe Se 1)01,1 sar,~ 1/8ato
','j,l',,",""'_', . ~onsolidato ;' se a questi agginngete un'cen- con molta prudenza, ll.nirà per dis8l1ong1llue
'
tinaio di milioni ,11011' anno, spesi nelle meglio gli agricoltori.
tltrade ferrate e procurati mediante altri
ln ~I)e~ta maniera la nazione ogni giurno
più è immise,ritll, e ridotta nllè distrette
supremo di cbi si dibatte pontro la morte.
II partito liberale si difende, daIjdo ad
';,':1"'."":
"
. r~nd~ndoci sempre più nell' abisso della intendere cbe la crisi è passeggera e che
un paio di 'annate prosllere la sa.neranno;
:
non si è mai fatto il conto ma IO quella vece il disordine è protondol
ideI valore di tutto il territorio agrioolo è radicale, è divenuto organico, per cm
.I-dello statQ e' delle tabbriohe rustiche e procediamo lentamente alla dissoluzione.
; urbane che sopra Q accanto, gli sorgono.
Converrebbe ricostituire tutto l'edificio
La Gòrrespolldallce de,Rome del 13 di· politico e 8oci,ale govra le Iiasi della legge
'/ ... cembre , scriveva in proposito; «Da do· cristiana, e allora si gllllrire.bbe gradata:
mente dal male immenso cbe ci aJ!j,igge.
~an.de fatte a finanzieri ed a economisti,
el rIsulta che la fortuna pubblioa erl1 Questa verità è stata intuita, almeuo par·
stImata in ,SO miliardi, prima della. ,crisi zialmente, da quei popoli così positivi e
presente, la qualé ha ribassa.to del 50 per cos~ p/\Lti,cil che sono gli anglo sassoni ;
100 in media tutta la fortuna mobiliare, e percili vt'di~mQ l'Inghilterra e l'Amecioè i valori di :Borsa e del 30 o 40 per rica battere risol;\lte' la strada, che conduce
.cento il valore iUlm.o~i1iare, ossia le ca&e, all' estinzione del debito P,lIblìlioo. Ma dn
4e terre, le grandi pwprietà •.
noi, g,ente di ,pro~/esso e d.i .li/leit~, si
Ora che la crisi è sopraggiunta e sì cammlDa, anZI SI corre prempl\oslJ,IIIente
:grave, 'Donà temerità ridurre a 40 mi. nel senso inverso, e a tntti i bisogni del
.Jiardi ,di valore delill fortuna pubblica, pl}~,~ si appliea il rimedio del debito.
~ttllnd() 'per un momento il Donto l'ife-
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e caritativa istitu7.illue dell' Ospedale dei
Pellegrini, era dipendente dalla lodata benemerita Pia Opera, quella detta dei 0011'
valescenti a S. Raffaele, presso Materdel.
Ma le gravezze del governo rlparatore, Che,
non contento di smungere sino a plò non
potersene le risorse dei miseri contribuenti,
ha pure steso la mano sulle opere pie, le
ospednliere comprese, ha ridottò di tanto le
rendite dell' amminìstraslone dei Pellegrini,
d~ obbligar questa, a chiudere l'opera del
.Oonva/elJcentl a San Raffaele I
E oosl:i poveri infermi,che dopo le gravi
.sofferenze.patite nell' Ospedale, passavano
qualche settimana, megho trattati nella vitttitazione, in convalesceljza e rioevevano poi
un soccorso In danaro: ora andranno"a
c~"lr.let,re la gq,arlgione'... sul lastricodella
VIa ....
E riva la Ii.bert~... di spogliare tl!ttl i
poverI compresi.
Oento (Ferrar,l) - Fiume gelato.~criyesi alla Gan~etta dell' Emilia:
Pel freddo eccessivo di quest'anno il neno
/l'completamente 1l4iacciato, e questa cosa
Impensierisce seriamente i centesl' pel peri~
colo che può occorre il, ponte provvIsorio
Ili legno n91 caeo che avvel)isse un repentino
s,ciroeco, Si sa che questo ponte il solida.
meQte costrlltto e pjlò resistere a graljdi
piene, ma nOQ cos] ai ghiacci, i quali trasportati con veemenza dalla cQrreQte, !lat.
tendo cOQtro le eWlate di legno possono
soagliare e deteriorare IQ modci da indebo,
Iirle o da tronoarte addirittura, come avvenne dieoianni or sono pel ponte del Gallo
sul Reno medesimo,
ROLna "Aocusa di aorruqione oontro
i giornali - Minacciasi uno scandalo 'per,
le nltime elezioni amministrative. Antonio
pesantis, operaio, eletto con!igliere oomunaie, Qell'.1lItin;t8 seduta d~1 Oomlt~to generale operaIO, dIsse c!1.e, se Invece di sei, riu, Bcirono solo tre operai, lo si deve ai giornali c~e, per otta~.tamil.a lire spartite fra
loro, ricevettero I IncarICO dal Gov,'rno di
ml;l,odare a monte la lista conoordata.
, Naturalmente, i giornali cominoiano, a
invitare il Desantis a spiellarsi formalmente
e pubblic.amente sull' accusa da lui lanciata.
----.;..--.~-~-.:........_:......_-

. Germania _ I sooialisti tedeschi
o gli agriooltori - Il giorno di Natale è
st~t? pub?li~ato, un ~rocla,?a ~irett() agli
lIgrIcoltondl,GerlIlama dali organo massimo
c;1ei locia!is,ti,· la Glfzzettadol Popolo tli
;ijerHno. In ,questo, 'insi,e'tjle a molt'e meri~ogQe ed esagerazi'onlcontro i p.ossessoridal
lati fondi, si esprime molto chiaràmente il
proposito di guadagnare al socialismQ i contadini tedeschi, meroil la diffusione di opuscoli e giornali democraticI,
Il benemerito giornale cattolico la 'Germania, nel riprodurre \I proclama, che
sotto il manto della oompassiòne per le
classi ladigenti, per i piccoli possidenti rnTali eco., nasconde il pUllnale del traditore,
,~c,cil, tutti i buoni ad impugnare le stesse
arilli e 'cdn~uopi giornali, buoni Ilpuscoli,
~iJ. ac,concispnbbliéazl'oni.s:vslllre anche al
contadiQ' le verità della doÙri'la"caÙo\'ica 'e
le perverse inten~ion: dlli sociitlisti: "
. Svl~zer-fl - l'l Congresso sooialinta
dl Lugano ,... A.I Oongresso (Jocialista dovevano Intervenire allche \I 'Jeputato Oosta
e Oelso Oerretti, ma invece ora pare non
intendano prendervi parte, '~ome ,pure altri
,sppiallsti italiani non faranllo atto di pre'sonzlt ~ncqe lIercbè nel\' ullimoOongresso
.eli 'Eave'ùl)lÌ' SQci.,listi cola convenuti de·
liberarono di riumre lllJ nllQyq Oongresso
in Italia.
,Fu invitato a venire ai.Congresso, che si
t.e,rraqui . il: giorno 11 gennaio, ,il signor
ftlec1n s, 'mn si cre~e' cRe non verra.
~'-'---------=;" _ _ ".c,-,- - '- - -

GorriSDonùonza dalla PrOVIncia
Forni,di Sotto'.l gdnnaio 1891.

Morte orribile
gllgi, ,Ilrimo giorno dell'anno 1891 ,certa
AqR~la. J4aqdo ~oglie a Lorenzo di 'Rocco
MarlODI, 'se ne. slav~ sola in, casa SHiji Verso
l e due pomo rIncasando dalla funzIoné vèspertina, una giovane•. d'abitazione vicina,
s accorse come dalla 'casa 'della Lando uscisse un fumo insolito COli, odore carateri'
st ico. 9hian;ò un u~mo \I qualesi spinse in
,c,a,~a; quand eCco, Impedita ta vista per la
~elJsit~:'d,el f!!l~o UI'tO col piede ,una massa
Inerte : Ad alibassalI gJi ocohi Vide com e
un' involto infuocato. Fu pronto a gettarvi
dell' acqua. Alle sue grida ,accorserOlqsto

Cose di casa e varietà
Uniti nell' obbe:llenza, lolidaU in
tutto
P;r s'J\lperire ali ',sll'!se incontratediti due
cOlltrntelli sa<1fJl'dotl trnacin'lti alle ASSise
per aver adempIuto ili loro dovoro:
M. R. D. Oaualdo Deganutti Iiri! 2.50.
Per' la. Itantpa oa.ttolica in Friu'li
Ill.mo R.mo Mons, Domenico Foschia
Preposito.dAI Oap. Me], Lire 100 ~ Oonte
Francesco Florlo L. 20 - M. D.lire 2 ..:..
G. B. S. lire 2 - M, Ho D. Osualdo De' .
ganutti 2 . 6 0 . , . '
La. benedizione del S. Padre

In~erpreti fedeli dell' animo déi. nòstnl

ass~c.lati,

abbiamo a loro ed a nostro nome

~mlhat.o al S. Padre il nostrn oasequio ed..
I nostr! atlguri per Il nuovo anno implo.
rando: l' 1\,postolica benedizione. Il S Padre
nelle benIgnità sua si compiacque di gradire

l'oms!!g.io e di eccordarcl a. tutti la cliiestllè
beQeaizIOne. Ecco il telegramma ieri rlce.
vuto dal Vaticano:
.
« Sua Santità graditi i sentirnenti di de.,
~ voztone e gli augun, umiliati dalla re~ ~azione e dai soci. del Oittadino Italiano
~ ìmparte li tutti l' apo~tolica benedl~icjlle.
, 4 nge/i •.
Mqnioipio di Udine
Avviso di pubblicazione dei rll')li doUa 1m;
posta sui terreni.
..
.
Si. rende noto che in esscuzione delle .
I~ggl e dei regolamenti in vlgorA per la"
rlscos,BIOne delle llJ.lposte dirette sono stati
depOSitatI nall uffiCIO comunale e vi rimar
r~nno per Q~t? giorni c,onsecutivi a comin,
clare da oggi I ruoll dell imposta sui terreni ' ' .
OhiunquA vi abbia interesse potràdurant~
tLLI~ perlO.io esamlùare i. ruoli dalle ore 9."
IIptImerid.lane ol\e ore Il pOlljerldialle <li
CIascun giorno.
"
"
'
0iascun contribuente da oggi è legalmente
OOSt.ItUltO debitore della imposta per cui è
lscntto nel ruolo; ed ha obbligo perciò di
pagarla alle slladenze stabilite dalla. legge
nel modo seguellte:
Poi ruoli principali.'
Prima rata al lO febb., seconda rata al
lO aprile, terza rata allO giugno quarta
rata al lO agosto, quinta rata al lÒ ottobre
,
sesia rata al lO dicembre.'
Pei "uoli SUPJ?IClivi ohe si ptlbblicnno
~n mareo:
Prima e seconda rata' al \O sEl'ile terza
ra~a 1,0 giugno, qtlsrtA rata' at!\) Ìl!iost6;
lluIPta rllta al 1p ulL. UFo, se~ta rà~LL al lQ
dICellj bre,
'
Pei ruoli suppletivi che si pubbll'cano
in luglio:
Pri/Tla seconda terza e quarta ratll al lO
agosto, .qninta rata al 10 ottobre, sesta rata
'
al lO dICembre.
Pci ruoli suppletìvi che si ptlbblicu?lo
in novembrp,:
Prima, saconda, terza, quarta qui'nta e
s~sj;a rata allO dic8mbre,
.,'
, l cO,l!trihuenil sono av~ertiti che peroggi ,
!Ira d Imposta scaduta e non pagatainoorr.er~a nno senz'altro nella multa di cènte.
slml4,
Si rammenta poi per tutti gli effetti ai
contribuenti :
1. Uhe entro"sei mEÌsi dan~ ullimogio~no'
della pubbhcazloOB dei rnoli essi possono
a.nche medi~nta semplice ,cheda di rettifica,
rlcor~ere ali. I~tendente di 1'inanza per gli
errori materIalI.
' , '
q. Ohe qualora intendano ricorrere all'autori~à giudiziari.a dOr.rarDO "l'~rifllepìare
tale dirItto entro seI mesI dall' ultlmoilIOrno
della pubblicazione del ruolo..
.,,
l!. Ohe il ric,crso comunque preselltatq
no!! sosp'~ncle In alcun 0880 l'obbligo cii
pagare l'Imposta alla scadenza•
• .4, Ohe l' Es~ttore per la [riscossione del.:
l Imposta de!l ann~ in corso e del preceden\e ha dirItto di procedere snll'immobile
pel qual~ l'lmpo~ta è dovnta qnando anche
la proprlet~ od Il possesso siano passati in
persona dlver~a da quella inscrltta· 'nel
ruolo, tanto prIma chedopo la pubblicazione
del ruolo stesso.
"
"
, ',:.
D'lla. Re's14enza ~unioip"le,
Udme, I 'gennaio' t891.
Il i:lindaco

ELIO MORPURGO

Musioalia
,Si leggono con in~eresee gli. LLrti,coli del
qIt~adlno rIguardanti 1.1 ca,nto !ltur~lCo, ed io
~re,do qba anche fuori dI DIQcesl faccianQ
:

'/

""','.

. Billsl\.
cent.-Rivol~srai in Milano al
. IUllroare le olgllà a più d'. unò daltllnti
Poco doporlo' 11 dei
cultori della musica ssora.
'.
N ella notte è avvenuta una l'issa in via Palma Ilbrsrio, via Lupetta 12:
cuso' t1n~oppressione" al·
E voi, sig. Direttore, fareste bene ad Belloni fra della Rosa Francesco e Trauna mano snl cuore dR
hWiare i relativinumerl del vostro giornale nero Giuseppe.
che l'attacco era. : grave.,. ezz'
lilla Voce dalla .veri/il o all' Osservatore
sa- .
spirava, sanza' che: uè i1'tiledico;
Fanoiulla ·Iadra
l/Milano, IIlfine di sapere eoms la pensino
cerdote giungessero in tempo a soccorrerlo,
Prooesso per oltraggio al Re
a Boma, '.
.
Nell' ottobre U. s, avvenne un furto con
. Bono documentl da tenerne conte e da déstrezze, in piazza degli UlIC'11li. L'ufficio
Nella VentUrl1 settimana III Assise di
ra iitò~ndilÌ'iI
non gettare nei ferravecchi.' Me l' ho un di P.S. non livova dalla ladra che i con- Roma si occuperanno dci. processo intan·
to un incendio alll.l Pre.
}1b Il male del difettante d.ivilla. Egli la· llotatl!. però Ieri rluscl l'intl;acciarla, E una ~atoai tresocililistì peruginì Oalson], BètrIMnta che in Diocesi il oanto fermo fu funòiu Ili di soli lO anni i cui genitori' ne
ril Si provvedea.ll' estln..nati e Pertoni, nccllsati di aver mandata a
troppo trascurato. Fin, qui avrà ragione. trascurano l', educazione.
girI, aIC\ln,i feriti. Si ignora
. Sua Maestà il Re una lettefa minatoria.
Quando poi asserisca che l' ha udito stra·
Temesi ,. che l'inoendio
Marito é padré 'oattivo
facendola seguire da un pacco di dinamite. possa aSSllm
pazzare in tutte le chiese della Diocesidove
forti proporzioni. .
il tre accusati negano. di aver fatto altengollo IIbri coralì e che si oontano sulle
Ieri cerio ,Pinzani Invel brutalmente conLelllÌre inedite di leopardi .
dita i oultòri del oanto fermo, lo debbo tro la propria moglie ed i propri figli. cunc(ì$ di simìle,ll paro ,·.ho l'f'almeute
rlngraziarlo del compII mentoche ci fa, an- Scagliò.colltro la prima un sasso causandole IIIlInchino delle prove sOI'iepet· staoilirelà
Telegl'kfano da Napoli '2:
'.
che a nome di D. D. Tessitori, perchè una ferita alla testa guariblle in giorni 8. • loro colpabilità.
....
..
Furono
ritrovat'e
50
lettere
di
Leopardi
anohe l'Abbazia di Moggio fa parle della
che saranno pubblicate da Americo IJ~
Il tifo a Firenze
Tacohini rubati
J)iocesl Udinese. Un mio vecchio zio prete
Gennaro, pronipote di Ranieri. POI·tano
(dII non confonderli per am?r d?1 Ciel,!col
Qllesta notte furono rubati 8 trcchlni
Tdegrllfano da Fircnzo:
povero veochio prete del (llttadlno) mi di' del valora di oirca L. 20 in danno di De
11 tifo inlierisce maggiorUlento. In città lo. dat~ d.al, 1830 al 1833, e sono dlrètte
,
ceva: caro nipote, mai farsi poveri. Oaro Vit Glovannì abitaute nel casal! del Oormor: non si parla d'altro. {casi sono moltissi· n Raulerl è' Oarl6 'l'roya dII Firellze.
ditettanle di villa, cosa diranno di noi I AI medesimo ne furono rubati circa una mi. Nel reggilllento gl'anatierivi SODO 400
Orrribilo
disgrazia
a
Wortley
,
forestieri dopo letto il vostro articolo?
settimana 'fa altri 6. L'autorità e sulle ammalati di tito. 11 .• eommissario Gloria·ha
Un dispaccio da' Londra ci informa che
A parte o~a il dilettante troppo pess!ml. traccie dàl labro.
presosevel'e disposizioni pelo proiblro l' uso uo tèrrlbfte acci.dente è accaduto a Wortley
sta, a parte ti ferravecohlo troppo prolisso,
dell'acqna
di
diversi.
pozzi
o
hl\
emanato
Contravvel1zion,e
.
\ a parte il vecchio prata troppo asciutto, a
presso Lèeds, SI dava llUl1 rappresentazione
utr ordìnanìa in questo senso. La . stampa III uun sala delle scuole femminili' le
parte colui che eta ora tessendo la sua tela,
La birreria «la Fenice ~ questa notte
cittadinacreqendodi
nnocoreallllcittlì
ad·
toccherò un al'gomento che milita a favore stata posta in contravveozione, per ritardata
bambine erano vestite di IDnssolino hla'ilco
dal canto 'aW unìssono.
chiusura. La conduttrlce venne deferita al- ditando il male e le norme igieniche da e portavano delle JlI~terne"
It fatto.' dirhostra, e sfi40 a nsgarlo, che l'autorità giudiziaria.:
seguirsi, tace sull' inVllSionedol "tifo•
. D' un tratto si appiccò
'~all~ '~e.
la musica vuoi istrumentala vuoi vocale ,è
Udimmo lamentare che in quella birl'eria
. Antonio Stoppaui
~ti di una bambinll) e il fnoc
ropligassi
sorgente di gelos\e, massime nei paesi di si tenessero clandestinamente giuochi che
'.'
'lerimàttina l'ab. Stoppani fu coltoda un In un momento alle compllgne;'
oampagua i. dimodoohil, cercando le armonie, sono lo. rovina delie famiglie; forse l'auto·
accesso
d'al1.qìna
pi'otoris,
male
che
aveva
s\ van selìlluando le discordie.
rit& di P. S. ne avrà' Rià saputo qualche
Quindici bambine rimllsero brnciate e si
l,a scefta: dei cantori, la distribuzione cosa in proposito; e se venoe da ciò tutto già reoénteiueute snbito
teme che parecchie altro devano soccombere
delia voci; gli a soli, sonotasti cosidelicati, il rigore perché non sì ritardasse d'un punto
Mezz' ora dopo spirava 0, IL quanto i per lo f()rtissime ustioni nportnte,
che richiedono nel. maestrouna pazienza ed la chiusura 'dall' esercizio dopo l' Ori [pre- suoi famigliari affermano, senza soffrire.
Un disP1IC()io di ierserà ci annunziò
una abilllà senza confluì. Oantando Invece scritta, il da lodarsi la vigilanza di chi ha
quattro delle disgl'llziate bambine sono
all' ùnìseono ognun vede che le difficoltà 11 dovere di impedire certi disordiui.
***
LoStoppani era nato a LBcoo il 15 morte in. segnito allé:nsJi~ni riportate.
dillinulscono di molto, come riesoe, altrell
agosto 1824:lIveva dunque 66 anni com.. ~l~~:~~'~1t\.'9,l~llU\,:.t~
J; narootici
. .
più fllCIlIl!' i~truzione.
Ma la intavolata polemIca IDteressa da
Pnr ·troppo ai v<l'ifioa frequentemcnte che chi pinti.
Egli foce i primi studi nel pntrio se"Vlclno.le dhiese principaliìdove ci sono or· usa paatlglie apecia!mente per curare lo toase.
gaui" organisti e compagnie di cantori bene reata aa,opilo e depree,o in tntte le sue forze, minario, passando poi in quello di Monza,
B~rlinQ ~':- ;lI. ReirJI;~al1t!eigei' annqò'zia
educati. lo ora discendo dalle stalte ed. en· perde l'app.tito,eialteralo digestione. e la to.ae dov"àlesslIndre PestaI01.z:1 iasegnava Ili
ch.e I p,resldentl 'up~riori delle proVlDcle
tro in un paesello di campagna,' e ci sento per un momel'lo aopit·" ritorna più ferooe di filosO~lt rosminianll.
prima,
D'onda
ciò?
Per
i
naroolioi.
ohe
la
ma.g·.
,
orIentali
,furono anJol'izzati', per. ·.tre'!anni"
dei Kiril', dei Gloria, dei Ilredo, quali. li giaran.. dslle p.stigUe, ohe .i vendono come
L'influenza dol maestl'o nelle suèidoo onde ovvlBre alla maocanza di operai ad
potrebbero cantare IlDa compagnia di ub- Ipedalità, contengono. e per la gomma e lo
e
nei'slIoi
studi.
non
fnpoGI\...
.
ammette~egli pperlil.russi. e- 'galizlanl',~ hla
briachi ali' uscire ddla taverna; intonllzionl zucoaro '"bbond'llti di cui ai'oompongono, Infatti
di salmi da far sbalOl'dlre, un canto Insom- date",i uno atom \00 già abbattnto e' depres.o . Nel 1848 oglivenne ordinato prete: si sollanto 111 ca'l eccezlOnah, spese 00101'0 che
banno moglie.
. : ' , ::
diedesuoito
all'
insdgnamento,.occupando
ma ohe par fatto apposta per far pe~dere pcr.il co,tinnu .ciupo che fa di e.ao il aop"a·
la divozionel Il pl'ete obe ha la cura di 'Itaote diaframma nel toasire. obbli,:alelo aUa per cìnqne anni il posto diprqfessore di , Buénos AY"es 2 - Vi fu un~ impo
quel paeselt'o, se il in perfelto possesso della dige.tione di ao~tanze gravi e poco digeribili , lotteroitalianenel Seminario di.&ìl1 Bio, ,di'l!0strazione ieri in.favora: della lean
I .;
opaoie per lo gomme che vi ueano' aggi ohe'non 'tro Martire.
. .' ..
otto intonazioni dei salmi e delta Messa so
tura d~~ generale, Mitre a presidente della,' l,
Itro ohe destrina o oolla fatta con l'ìla~H
oosl detta.degll Angeli, di quella della M'l' di
repubb,lCa
ArgontlUa.
La
caurlldatura:venne>l
,
Si
allogò
quindi
COIIHl
precettore
in
una
l!. e eoprappiù sotloponeteli ali' ti.iono
donna e di una feriale, potrà colla pazienza at
.,
,;i,
, te deì narcotici, e ~e -rElstel'o~e :p~t'.. Cllsa .. privata . e vi l'illlasl\ sino a qnando calorosamente acclamata.
parvi rimedio. Egli terrà r.onto dei .r.antori su.al ohe eia mafgiol:e Il danao che.[,utile:l'i· vennà> nominato direttore spiritllllie del·
vecchi fara invito ad altri, Ile radunerà
da tali rimedi. Le pastiglie ,li more in· I
N'oU.zie d.i. Jl3orI!iI1B~;
l" j più ~h'e può, e loro insegner~ a ore~ch!o e cavato
ventate dal dottor ohimioo M.z.aIil'1 di Roma, : l'Orfano.tl'Ofio masch5le e cnstodedeilaBi~
',. "
8 !Je1Iilai'o 18.91
i"f
sono un rapido e porlentoao rimedio bliòtecil AIII brosiaoa,
oltre
che
'ad una sola voce le gIUste mtonazlODI, e
ReIlllil"
il. godo l gelln. lSOl da L.U3.50 a L,
Lo Stoppaniavova sin dai slloi giovani
cosi un pò~ alla volta verrà educandoli al per la tos.e incipiente, aono difacile digestione
id.
id. I LugL 1890 • U5.67
psr gli acidi, ohe lo madre natura po'e' in tsli. anni studiato le scienze\natumllcon pascanto liturgico che saco~do .10 spirit? dell!! frntta
~~,
austr!aca in carta d,~ f'.89,30' I
e no I oQntengol'o nà znCOllro. né appieti, sione, tanto da poter conc(ll'rere all' insòChiesa, uon deve essere Il prlVllegio di pochi, nè le anzidette'
Id.
ID argo
" 8945
gomme. - In Rama' Bi 'Vondòno
da L. 223.- a ,.·.222 qO ' .:.' .
.
ma la sacra eredità di tutti.
presso l' inventore e fabbric.tore, Stabilimento' gnamento di esse al collegi,. Ualchi·'faeggi Fiorilli affettivi
In più di qualche sito (parlo di paesi. ohimioo farmacoutico. ,vi~, delle Quattro .li'o:Qtane, e più tardi(I861) sia allac~ttedra di -aan.~a~~t~ _~us~riac~o ::t\L-".',223,~::::,~,w:> _,,'~~~~~~~::~
rurali, si' noti "b_ne) vorrebbero i cantori 18, e prea.o le prinoip.li Farmaoie di tutta geologia in qualit~ di professore straordi- -~-""!",""",,.,'=-.. -..
. ,..."....,'
~lser6 istruiti nel canto figurato, perché la Italia a L. [ la scatola. Per la ordinazioni infe·
Antonio. Viftori W'r.t Ilt", resl'ouSfl1Jill"*::':"::'
U'niversità
di
Pavia,
sia
oome
nario
nell'
riori
alle
lo
aoatole
rimettere
CenI.
70
per.le
101' mira il di farsi vedere in Ohiesacon Ull
professore ordInario a quella dell'Istituto
_.=:. '.".l".
foglio di carta da musicain mano. Ii] in tal epeae di porto,
Un",rtistachosi fa~nor~S;'~:';."",,:
Unico deposito in Udio" pr.rsso III f"rma. tecnicosnperiore di. Milano,. passa.ndo nel
casO conviene esser" motto cauti e prudenti;
;'
Nella vetrina delllllibreJÌaZorii,l'nvia'
imperccchè s6condando queste velleit~, an' Clh di G, UOllìess(l,tti.,.. Trlest~, f'lrlDlloia 1877 l\ qnello di Firenze.
Guri'zia,
E' autore della' Pa~eontologia lombarda Mani!'. trov~si in mostra un eapositori'Ìi;!li
,r-Icb~ avviaroi ~lla desi~érata ~HoIml1 ~el Pr~ndini, fannacllL Jerol11tti fa,'maCla,
PO'I
toni
'TreviRo.
farmacia
Za.
O
descrizione
dei
fossili
di
Lombardia,
:
IU
shle gotIco ,.tatoordinato, ,per lo.Qle'a di
11auto guale é Intesa dal Sommi 1\.88strl e
ubblioata col concorso di altr.i d.ott.i.
';di Breaaa, filiale diCampeful' aido... ' :•. J:
ila1 S~inmo Pontefice, potrebbe darsi che uotli, farmacia Reale Bindoni - Veuezi.,
P
Questo
lavoro'à nscito dal laboratorio' del
Iloivlaggiassima dalla parte opposta, dalia farmncia IMttner, f.um. Zampironi.
Sorisse inoltre: C01"SO di. fisiologia}'. bravo d modesto ar.liata: BertoliGlOyaìì ' "ta~
. Ilarte dei teatri.,
Lo. purezza del mare e l'atmosfera ,:
glia.tor.e. ed in..dor.atore di.viB pos.o.~ll
. '.I~
17 Dicembre 1890.
nLBLIOGUA~'IA
.
d' Al
d M ' T I ' ai ebbero altre volte ad'ammirarè mol
dll.
.
De montibus.
pl'~mi anni ~
essal1 ro .allzo/H ;,L. tanti. lavori. Infatti l'espoaitoriosia
aoqma e le scienze positive; Gli inll'an- di.ltile. sia neU"Bsieme, ohe nel piÙ
Vigiietti dispensa visite pel Capo
Daniele O' Oouneli di F. Meda, Milano si!Ìenti alla stregua d,ei fatti 'vecchi, dettaglio. Ii psrfettamenle riuaoito e t
d'anno 1891
nU01;i e nuovissimi I: Ohe cos' é un vul. oh•. ai fermano ad osaervarlo no'I'<
librerie editrice GiuseppePalrna, 1890.
La figura di Daniele O' Connell ha' cano.
l·artista.ohe palole di lode:
II. Elellco degli acquirenti
,·ci.'l'OMA:~O:.,
Oapellaniavv. Pietro N, li - Colloredo sempre esercitalo una singolare attra~t!Ì\i\,à: . E anoora : Da. Milallo a. Damasco,
marcII. Paolo e famiglia ,> - de ·Puppi co. specie, s\lll'animo (jei gidyaqi 1 come <juella' . L'El'a ]{eozoica, L'Ambra, Acqua ed .~",~::".:". ~~",
I T:
t' L 8 t'tà Il l l'
..
~ ·'·fi.:';
(o,ay. I,uigi l - ~auro~er dl'tt. 4dolfo .+ di. nn eroe che dediCÒ tutta la sua vita ad
,..L> ""11#~tto Adolfo +- ~hscoth IDg. Raimondo '1 - Platea avv, Arnaldo 1 - Vol·
·.·.'.s.l\.r,.;,.:.·..'.I·. ':.\
l'e Emilio 1 - Mara.ni ing. G. 1 - SoNotavasi in que~tlgioroi in lui una,
IN PAS~~IGLIE .. ,; '''',
meda dotto Oarlo l - Di P,'ampero <:o, ravigliamoche tlnostu<!iosoe valente
comm, Antonino, seIÌatore l - co. 9aratti .giovapeq\lal" il signor F. Meda, cui il corta preoccupazione e diceva egli stesso
'I
avv·. Umberto 1 - Braida cav. ] l'ance· movimento cattolico lombardo deve' tanto, di eHHl!l'e presso al suo fioe., In q,uesti ..a p. prova.lad.el .M.inis.te.r.o (Ramo. S.'.an.. ìllir/o.).•. '
con partecipazion~ del lO agosta r~9Q, .
ilco 2 - Asquioi co, Daniele 1 - Braida abbia preso a (l'attal'a del' liberatore del' giorni. di:lIostrava an~.i I\na pietà straor.
Gregorio l - Merzagora N. l - Jacuzzi !'Irlanda nel libretto che ailnunciamo. Come diUllI'i;l, o ~i,èl:~ con(essatodue o. tre
Vedi avviso in IV Pagina.
-,-_ _
-"-..~._.~.~:,,~,~., l)
Alessio 1 - Gambelli dotI. Tacito - B11- il signor Meda avverte nella préfazione,i1 .. giocoi ~fl
1Ia.avv. Paolo 2 .- Puppati Ing, Girol~m~ suo bei lavoro è un compendio tratto da
un'opera
soritta
daL..
N
emoursGodrè,
:1 -< Vatri dotto Daniele 1 - Canclam
collaboratore dell' Univers, e'gli Ilj'dcc~sioÌlii
avv. Luigi l ...:. Cappellani GiacOI;no l Il MABSALA PITISè un YI#d:J~. i
Ronchi avv. co. Andrea l - Toso Anto· a compilarlo l' i~carico che gli nffidarolw
gienico
di virtù sublime, come ~.e:
i Slldìc()Uegbi delta sezione giovani.del
ùiol:.
"
,
l ~ liigtielti si vendono presso la Congre. comitato diocesBno milanese di commemo·
come riscostiluellte. Non è un medlcinal&'
ga'zione di Oari1à e libreria Gambierasi a r~re il quaraotesimo tel'~o anniversario
e neppnre uu rimedio o specifico segreto,
della morte del/' eroe Irlandese (15. maggio
lire Il l'uno.
1890)•
.Ospizi Marini
È un vino che dà oconservalasalnt~~,'
Non 'dobbiamo t,'alasclar di avvertirecbe'
. J.Junèdl 5 corI'. alle ore l pomo il comi·
C.H.lNA.TO
aUllleula
l~ Infallibile ,po~.clJ.i ne fa.
tato delle Signore (Ospizi Marini) si unirà il lavol'O del signor' Meda fa parte della
in suduta presso la locale Congregazione di piccola biblioteca sclect/flco·letteraria, il\i.,ns() costante.
. . '.
Carilà per di,cutere su vari oggetti che ziata col concorso di valenti ~cdttoÌ'i datto·
DJ:)L- '
,i: Si beve in qualnnqne,ora, .pt'lm~,·
Iiai. Essa si propone. di aprire un campo
riguarda quella Istituzione.
opportul\o.1\ <juet g'iovani d' ingegno i quali
PI\OF'D\]E~.pITIS· -Wrante o dopo i pasti, pnroo con 1\' .
Programma musioale
aèsid'el'Ìno di pubblicare i loro lavori, e di
~ei pe~~i che' In banda di l' 30'.0 'reggo fnn. diifondere nello stesso tempo tra. il popolo
.
.,
.~ln confrontò ai piÙ decau
teri" esegUirà d"malll dalle ore 12112 alle lettllre ~eramente utili e morali. Ognuno
Denoslto
gbnerale
\ll
Milano
liquori ferro·chinacei, che laB
2 pomo sotto la loggia mdnicipale;
, comprende quindi la necessità cbe guesta
'piocola
biblioteca
abbia
la
maggiordiffusione
l. Marcia
Roggero
Vi~ Mo~)te Na.poleone,2S rahnente t'Ìpudilt,.HM:A:RS,4'.
possibile, e occupi Il ]losto di altre pubbli2. Finale 11.0 « J one »
Petrelia
ha il valore e l'efficacil1 di couto èOIl
caziolli periodiehe. in cui molto. spe~"Q i
3. Valtzer «Armonia delle sfere» Strauss
prineipli morali vengono trasQl1,ratiaHiltto
4. Canzone 'l'erzetto e Romanza
Prezzo ·L. 4 la bottigHa..-. Si tr"v~ p'u re p~esso oI princi,pali' Farmaci~tl.. Deposiì~'
se non oflesi. Il prezzo gei volulnetti di 64 specialità: Drogbieri, .Liquorist., Oonfettlerl, (J aflè, Rlstcrantl, ecc. ,delle pIÙ Impo~t,a~,
Verdi
• Don Carlos»
pagine il gi 1(1 c.rit'e~imi j l'abbonamento
6. GrBn Pott-Pourr;r «Orfeo» Gluch
città del Regno.
~ll~ ~e~ié di 12. voI umetti costa l \i~/;\ e 6.0
N.N.
6. Polka

ULTIME NOTIZIE

è

il.

'l~Fa-iI~~(*RA1VI1\1 i

Il

Il

T'

.

~rtnr:~~:i~~S~t~~~~b;~~g~~~:~~ri:~r~:~~~~ ·ti~Jl~o'Af:e~~if/ì:cc~;~?ba~la, Nat~l;
I

I. Ca.tra.me P.uri:fìca.to.·.. .C.~~p;

.

Ili

.. .:

o

FEl\:E\UC9IN050

__

~~----ìLoltrTAjjINtJìi.r.A.tlANO'M

SAJ3kTe)" ìi'GENl"t:&tb" Ìilèf '

'S',Ti"IR·Z'·ION"!'"
perl'llaliae per l'Estero in tutti i giornali quotidiani di Udine si ricevono lesolUllivamente nall' Ufficio del·
' '. .
l'Impresa Pubblicità L. FABRis e G. via Mercerie (Gasa Masoiadri) N. 5 -- Udina. ,.
I.N'.,.1J1
-~------~----_.----------.......;....-~-~-_.~-~-_.~----------_._-~-~-----.......-

>

di

i'"

jF--;;;;;;~:;;;=;;-;;;~;_.-;;;;;=;';;~~~
rlll --~-----------------~-,--~~~rr:

,

~

;\\3

I~~;

•

!W/i

lJ'~

;i

~

I

l

DI

F·"EL"I·.CE

'.~

B··I,--··S''L"E'.R···"I·

'l'1;
'~
1
VIIL
. A" .._ N
O,f'
j \;
".
,
.'
.' "
. . - '. .,l'l
\i' '.B:IB,f.rrA' ALIL' ACQIJA DI S'1~Ll1Z, E S()"l)1\'·li
~
,4'
J

J

=- .----.

?

~

l~

".'~

;~;

.' t~;,'

GENTILISS/ll/O 81G. BISLERI
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Ho esperimentato largamente il suo elisir Fcrro-(:hidlleal'lee dS?I,'VneOr'sieD cdI8obroHnOemdil'ed, irqleUl'}nCdh(~ I:'
«esso costituisce una ottima preparazione per la cura
.' .
a
,
« non' esistano cause malvagie o anatomiche trresolubìtl.». L' ho trovato, SOPl'Ht,uttO molto 'G
j'utile nella clorosi, negli, esaurimenti nervosi cronici, postumi della i~feziònep3Iustre, ecc.
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La, sua. tplleranz~ d~ pa!t~ dello st.o.maeo ..rjmpe~to ~a!Je .alt..re. 'P,.rep3r~z. ioni,' di. Ferro-(;jhina,- ~
da al suo elisir, una indlseutìbìle preferenza e superlOrlta. .
:~
M. 8EMMOLA
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en eSl " prlnClpa armaC1SlIl, Droghieri, Caffè e Liquoristi
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Nuovo
lion,
'IN PAS'rIGLIE
teneJite i Oodlol comprese 'il nnovo
.
APPROVATE DAL MINISTERO (RAMO SANITARIO)
Oodice,PenaIe,ie 'I).ullveleggidi pub- ~.
con pa,.fr!ci~"'io"è'del 10 aaosto 1890,
blica'eicurezz.'o eanltariO:'è ·tutte le "
_,._ _- - v
altreprillrip.U"htggi 'epeclali e relatìvì 'regolamenti, ,spiegati e comQualunque Tosse viene vinta con l'ueo di queste mìe.pa'montall con casipratiolallit porlala
etiglie conosciute fino dal 1874 con eaìto .sempre creseente,
dHultl; Guida completa 'per la pro- ~
e sun tanto allo conoscenza .dl tutli che resta auperftuo orprìa difesa a voce .d in iscritto, 0Y
mui il farne più prolungato ~eserizione.
vanti Conciliatori, Pretori, Tribnnali,'
Non seno nn segreto,'.come panneea che> guarieea tut,ti I
Certi e Arbitri. Consulti e norme le'.
mall,sÌlbbene ileosi detto segreto in chimica sia presto digali per qualsiasi affare senZa aìnto ~"-"'.,,,'
etrntto,ma un serio medieamento accuratamente prep~rat_o.
d'Avvocate; modula e formulo, conCosi fUlletto al Mluletero dell' Interno (Ramo Sanitarie) ID
trotti, clta?!oni, ietan~e e rieors!
merito a. questa mia prepa!'azi0l'e ap,prov.t., .non, e.seere !in
al ìe .utoritll giudiziarie, ammìni.rlmsdìo se""eto d. dovere ,I consiglio superlore-dì S'Dltll
~lrative, politiche e milttarì, ece.,
'sottoporlo ~l Ili lui esame perii permesso d, preparazieue
lamento e formulae di vendita, 'lna solo dovermi nuiformaréal disl,osto della
110mpilato 'da pra- ~:.
legge come tutti i preparatorf dl sostanze uìedìeinali, per
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l e famiglie,
i pOé~ld
potranno
ditiei
legalie provvedere
i'eec.,'
uomhil
'd'alTari,
al propri intPl:'Bsi in lutti i' ensi ed
fenderei
in egni aòrta di liti senza aiuto oostoso d'avvocalo e del ~
I
notl\1o. -E' pure di somma utilitll poi gIovani 'avvocatI e
' notai, eee, .,.- Un eleganto e grosso volume di 1000 pagino, ~
arrleehlt9 <lI molte centinaia di module, cou incisionI -'~
Quafia edizione in ollavu 'grande. - Spedie.. fr.nco O. F.
_
M ANINI,L »liJeno, VlU CenD, 38, contIa ,eglia di I,. lO

.f)n\')1~A

VOCABOLARIO Il.'lUSTRATO .

,". i':.

UNIVERSALE COMPLETO, llella lingna,
itilìana;'!ilÌlicQ in It.1i.a;. con'GOOOO vo.abolì, 2000 figure. ietrnttlve, ,14~0 pa-
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RED srrA,R

fra .ANVERSA
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YORK
JFila;deHia
,

DirettaIDen~e senza traebbrdo, • 'I'uttì vepori:~ipnma
class«, • Prezzi Inlidcrati,· 'Eccellente inetal\tlZ1Òne per
pesseggieri.Bivolgérsi:
,
wo n <;lerJ3ecke e M~rsi,ly, in Anv,ef\s~'
~~~!--'-- ~~_~_"""'E,I~_;.lr~.!1!"l~ (Tl'Olo). .

~'~ l,"f?-!X!.-.o~·'l'P~·,'t?·B~.,.'l'J. ~ ~,~."".B'-·'~A'
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Llt Upriltprofumat~ Banli, igienica.rinfre~cal.nteè
gillantita pura, è fabbrIcata con eleteml epeCllll,
SCtlvra affatto di soetanze aoide o oorroeive, è lavo·
rata senza biel1lnto ed è atta Il veramente .eciugare,
ammorbIdire e rlOfreecore la pelle.
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Vapori Postali Rcali Belgi

acquista
nn sìann-uppròvate,
p"ollotto medicinale
vero,
e non bugiarde.
quanto
garanzia
pubblìee:Porche ,
ciò ogni'esse
scatola
porterà da unperlato
scrìtto Ilei
l'approvazione
mìnlateriale e dall'altro l. qnantilàdel Iliedieamento contenuto da ciascun. pastiglia.
Si vendono eselnsivamente in scatolo di' Ii. l, o. le mezze
L. 0,00, in Firenze al lulloratorio .di epeci~lità medieinal!, ~
via Vittorio Eluanuele N. 51, terrenoiodm tutte le mI- :.,
gllori, farmacie, labor'atori chimici e magazzini di dl'oghe ':\
'~!!i.=l==i:l'~t=i,=.<.;l
medicinali.
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In UDINE In tutte migliori Farmaoio.
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LUIgI FabrlS e
.'. UDINID, .Via M. ercerie.,..C"s, .MBeci.ad.ri, N.... 5.,

gine'. per le. ,lettere soi..enzoart.i e me·
. Sre. ciali.t.à pe.r e.ccom.',dare crIeta~I.;.. lO.t.t',' pO.l'ce.l'
. : ".
" . . . ' . .g
leue,. t"l'regUe e,op,ni, genere l'onslml\e.L 0ll'l:letto .. ' ,
' , '
.' ,..
shen Comp,lato dad,jetlntlLeSSlco
"nggFùet'atoceu \oln prep"razloD~ acqUlete u"a'forza
::::,:~'~*~~~~"~~
1,11'''i{~~l\I
.Rileg.to eolida..m.ente in,.tela. 'Spediace . ((! vetrns~ talmente tenace, da non 'ro.mpersi. piil. ' .
~..
~ .,.<ilG~'
. 0)G'..ri~~
'NclttONI
fran~o di: porto C, F. MANINI,Milano,' ""
ilffacoll cento SO
. ' , 'W'IilIN.;pr1:JLV'ER
'
•
via Cerva; 38" .ontro L. 6.
~
Per acquieti rivelgerei 011'] f i l P l'4;'S a d l
. . . .
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Pubblicità Luigi Fl'\brtis e C.,
"
P~eparaz!oDeepeClale. cO,lIa qu~le SI qttltlne~n bIJOU
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UDINE Via Melcerip ."Cas» M. aSClod. nN.,,5.
• VJU O ,bianco. epllJm~nte tonlco ..dlgestwo...Doee . p~r, 50 !.!.~r!
.. , ... ,
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1.70, - RiVDlgerei ali~,Imprcsu di ,Ru~b,I{lQ~,1àLu,~gl
Udine _ Tipografia Patf<>nato.
I.:::::#~~~~~~~~~~~' l!'abwseO.,.Udine, Via/Mer.cerie, Oaea Masciadri N, 5.
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