.>\.nru!~!\J· N. 115 ______

'·::;~~}~"
aemt~stro

, , »

______ _ _ ____ _

---·

_, .

______ ... .

---~----------------·---- _____.. __:\-~!~~~~~~-~o_p_o!!~~ll__.

~CI•ttad~·I·n·O t.a I·a~D.O ~1~~~~
Per' gli a.vvht rfpetu~f
rlb,aa&l di prezzo.

1"'

»
trlinell\ro , ,/ , ,. g. :
Le ,. 111oelazlont non dlsdeUe 11

.if tanno

81 pubbUc& tutti f giorni tranne

···~~:::~;;i:·~~~';i,ll~ah•·

~::~:~~:~:;.~ ::•;;;~~~~.;~~~

GIORNALE RELIGIOSO- POLITICO-SCIENTIFICO- COMMERCIALE

l11lmJ S -·~J'rl'ft-:"4.\1}' pe~t. JB..

non r.ffraocatl al te•pltl1JoUò::

l'or le ARsoeinHoni e por le Jnserzlo~.~~i_~t_!!Jl.f_!l_<li~- d_c!_~!![!!~ll,!~_YJ.à ~èi~~I?È_i, o Rx.:~~l!_~..!_l_Ot~.!~O:i~O!~_VIa S~omio, N.U. Udine. ,
'

'Un' al~a Darola snlla crisi
rro~deté'.in.maM;,inttl'i }io~Qali ,-~,0~

deraH)'-Pr.ogresslstl, rudloali'i'O. tutti recano
un •artièolòililna"'ìlota~"·'lttf 1commento· sotto
if tenlai qhè' ti' intitola: 'ld' cri:M, Questo è,
: un' tèHIMe "llie\i\eo; 'e 'da,l' gréc. ò. slgni_tl.ca
·

·

· l''

gin!llzio; .. a.c~Jn.~~-sQ ~::fnteriue il ,ristlltato
dello 1 ;sfo~r~o ~èllà natnr~ 'che 'tend6,.a strug•
gere 1' 11 zjone di ,una causa· morbifer~. La
crisi, dicono i professori .della medicina,
non· è 'sempre salutare.
' Dnnqn~ per· ~v'ventura la nostra naz,ione
è ieadata'' gravemente ;inferma; si tem.e,dei
snoi giorni ,· si disputa in diversi sensi dai
''dottori :p~r darlenla-.:.gnaJligiooe~i':A>tl.(iUIItO,
Il ministero •tfui~tili 11 caduto, dopo che al
7 aprile. si era a stento l'ialzato; è stilto
noinlnlltQ.in ìma·vece l'on.IS~lla, che ind"•. rn'.o.c, .hli.<trav. agl. iato. per· partorire un mi·
· nt'staro'
11 oua sim. tg'llan~tl.
v
•
ud.
·.un
mini.ater. o. bisognerà ·pur farlo.
~,.
· Qnàle.>rluòcirà l .
A·liòFnleriCIIIi ·poco importa; stiamo in
, Italia c~tÌìe iJ~asin6 di Esopo, cbe sospinto
"dal ladri, r.ispoo.devll:
dall;11s·!nill: 0·...a'.'u.·.g·gire
~ ...._u,no...• es.s..end_o_ .do,s,tinr1to a_.·
•r.
ine
.
·è.,t_·.;_l.to
P,r.taro nn.basto. Serviamo ai ·no.stri.P_:{}
Po
•
dronir.IJlll. .VR!J~~am.q io P!m. telllPQ, s_cr~t!\~ 6 .
idniStilTil.e\elisio), ,flccar gh SgUardi d1~~rq
le; oortin6··p~rlameotari. ·
, (nii':è ''Ì'ammnl11 to, t'Italia o il Parla.,

''fuHil\i3t'Q.li~sto;''ln""tui·'si

~

j

.

~

'

'

l

!
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·dalle urne una ma~gioranza a .lui dèvota, · ·A Tòrlno fu fatto tllercoledi sera un cinta nei sù:Oi ··lntè.resel ll·'nella sua slcnsarebbe stata perciò::salutare nna tal,HÒ!n· te,nta,t(VO di protesta C~titro l,a VA_nn,ta. ~O~ rezza,, .· . ' ".: . •. . ·..• ''.'\· ·
zione dolili e,risi? Vèdhunolo~· : . : ..s_.~.ij~,;àl.\l. .~tere,.ma q.~e.t p~c.hl cbe. er~no.
«.l..o spe.~o ,st.ll!l~~e che.la Fra~cia·slìcon·
. ·D'"6 ··h · ·. d ''b 'ì"f'il ·. 11r . r.a~ù'!,at\ m. piazza ·carlo AllllJ~tQ, qon tentt délla ·puniziob'e ·di alcttnt' assassini
.. ·La . ~t~~ . aspa,to~"gg .~:.?;:~~7., ~n~ di1~1j~ò tl'l)vato éc'o, .se 'bé ',ll.ndarobo quasi dei èittadi~! siiOf, ''e" poi· al ritiri s&-nza
.DI, e,tlnalmenta.la ~azJenZ!',l~ii},laM11P.: ..a Bllq[~~(}'él'fatU !<irQ;,! '.'
. ' : : t?ilçar~ an:~h'diP:endènza 'delld. runisla; na
•<detto,:r basta.· Segui 11 gqv~rnodeUa ,l)tm·
·
con 'anliessJollo; nè eon protettorato.
''
'li tra: 'MU sa'nta/·~U~·' eò~e, .P~~ti~o ·•rivo!n1
,
JJK,·~~poli.
annunzianJ~Ceb~
~n~
pì~~o!a
.
•
~i.
ogni
modo,
il
posto
.
della
.n~tra
zlo~llriol m~llo 1 'neérblii ?iiPP~~uhff~e' bMte• -,tqrba,!ltupopol!l h .p~çcorao .1erl la vu~ Ìlòtwl 'dn.e _çs.s~r(oggi .nèl golt'q ,dt;.~nti~i,.
va, ~lmè.no ~op islih!lì:'ni~~: ·E· pnii'q~lhl' ga~ T.oled!), gri.da~do viv.a)a S~nistra. 9~e.~Lòl pér, l.a pçote~.10ne dèlla. nu,meì'q!ta · ~o~otp.a
' l,''~.u,ifa!ol.i.taJ
1f<\DZ(a_)vr~llh~' p,ò,'td~p ~~. k.~~· a
uo11. l!!lrebk~, .a quanto, si afferma. ~Ile.' i ttah~n~; e èm~~al!ta mi,a".ti~m~nl c01 1rt 7
lilln•J 00 " Oameradm.pà~tlltli 1.cori gl~ · nnÌi· prell!,d~o di. :.di.iìt~>s~r.q.r,lon\ più . im_ poitenti: . spett1,.1 access.or1 ~evo~o ,esr,ere llroparat~
· ·
· · . · · ·. · · , · ·' ·' ·
,fer ~OJ!Iani sl /lDnnn~i~ un gran meeting sulle 'coste' nlerid10nalt ·delle 'due~ ·grandi
cb! Ptatntl alettomh,; che ijl sono JIIO.~~ratj eh!l su.r~ prl)l!iedut~. d)l Qr.i~pi.
·
nostre fsofè peflo';stesso oggetto. ·· ··
pi'enJ. dl"l~eune;; feeondt.·~i·~agagnel,,Oh~l
.,.,..-.
' .
.
GAR:ulALDI.:.
n.'1vrebb.e
,f,a.tto il Sella.... ·,·.tn'4, ·e.,.,. 1 m~_g11,.Q ·'d
• . '· .
'
·. Alle: porte. don: Università di P11do~a fu
quello .che' non· sbbia ifiiHQ .In.;",.talltl,'.,~)\ni 'llttaecato un manifesto. che invitava gli
.che ha timoneggiato l'Italia~. E i Modera: studenti ad uno. dimostrazione contro Sella;
L' Osse1·vatot·e Romano scrive:
··ti q ulll sé greto puàseggo'lìo pe( lliùe 'asse t~ l'er ·obi gli' stildeatl "nou hanno rispostò
« L!l stninpa ~traniera 'da qualche glo~'no
to alle qnfstioni interne e prestigio inter· all' invi~o. E' bastato loro di avur fischiato si, viene. preoccilpahdo. di ·un fatto · ilì'olto
nazionale?.
.
l'
; •.
'
il pror: Fllìppnzzi acicns~to di severità in 'ovvio ad intendersi, il quale',a: nostro 'a v.Lo smacco di Tuuisi .è iin ;,tatp,.ijjla, ,Si~ fatto d' esami.
viso, non averi ilo· importanza; rion 'meri'ta11 "
·
va certamentè chè '.venisse 'segnalato alla
Ìllstra, come le ,vennero addebitate, le• as:
"·' ''·'
pnl)bUca uttoozione. Alcuni Nlacchi, per·soci azioni sovversive pnll'nlattti qmhl ·là. •VEB!l"ENZA. TUBCOiELL~NICA
sòne private, hanno fatto giungere nelle
·.
· t' l'a colp~
mani di Sna · Santità una memoria sulla
.·'M,' a,• ,sJa,mo
gtnsi,
.~ dell'e'rb•
.. ".· vele
, è ·' d'1 •·· 111
·
h d'1 1 ·
'
·
sitmizìone def lorò paese in rapporto lilla
nos~ .p tu
Cwl gnllina:fu.;Jiuovo,:
· sell!~l)il,..c· e
,co
u1 . .•II Diritto scrive. ~·· .· iori .gli amba· re
· l'tg10ue
· · ca ttol'!Ciii n·è pu ò esMre per
· ·001·
clle.la
mieto: 111111
·l'ali
selat<lrl della potenza' e ropoe;' insieme coi oggetto di nì&l'ilviglla se il Pàdre comDIJIJ.
·tra lo schiude; quale .deve illi <lllllggior. di; :'delegati .ottomani ·'è'· greci,· concord:H?DO dei Feueli, presso cnl trovano sempt·e aç·
ritto. chiamarsi autrice. def' pulcino? :,La ·tutte gli'articoli' il~Ha' convobzlòne tdat1 VU cosso le voiJi .del suoi Jlgli ·da qualnnquo,
.,Destra''ha fat'to l'uovo, h~ .s~mlnato Jelb~ ai fD,Odi' di .coalf~WQ..~'.'dei ·territori che la p ar"~r_ ptti'oo.véngano, · noil ab~ia respihto qnoi1
L 1· L
h u c lp"- • Turçbi\1.
ha .c~dd'ti
·alia. G. recill.
""
•VO eno~o.. a s ms ra, .se a .. D\1 ,p .,.,, Q
•
.
.. ~,..
per non aver soffocati quei germi malig.ui •'lfl!·RimangooQ.,so)tauw,a ,sta.bilirsi,i ·partiOiò'del rèsto, coma ognu'no di'leggeri
ed• esiziali.
còlarl:~per. la. 'evllcuazlone dell<J troppe tnr· comprenderà, non può in verona guisa si·
:' Qll(isto liùn lo potea nè lo potrà, fari) che dt1lla· Tessuglia.
gnificare uè che ~'igil nè. abbia approvllto
'
il 'éontennto, DÒ 'Iiloltò 'ole!iO 'cbo. Si& digi~t!Ilmai, posti i ~noi principii; dunque ~·t
·'
' ···
•·· '' · · · · · · · ' · · ·
spòsto a ricevere· consigli ed· a premlere
:,; ~na risposta dei niohilistL.
norma 'dai priv'ati 'suggerimenti in cose
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10 1

silaric!lno'·tnttl•·i' ·~DIMOSTRAl:IONI . CON.fRO.,.SEUA, ......~·u·' Ld-~.,.. ,., ... ,....,ç ..t··;;; ....... _
.. , d.l. B".
.• ..
lllali n'mori di quella. Le. teorie, •'Je bòlle
q . !SpaCCIO .e e.,raueo ,.
ol'11 n0 l 1t';
· 'tìi()riil 'costituzionali1·'.nel •·èoocrtito e., nella
data' dei: 17. allo Stanila·rd annunzia, cb e
· 'prassi 'Jlniscono tant<J volte a far la fortuna
J,' altra sera i demMratioi milanesi sce- j uibjlisti hanno ·rjsposto al manifesto dello
• .. ' l d
.
l c i aero' per ta terza volta in 'piazza Il gri, ozar ~o,l s~gllente p~o.chunll;
di pochi •aZ IO~! co anno uni versa e, os dare contro Sella e è..ootro il · ·moderatu~
·
non,odovrebbe essere, ma cosi è. Guardate
d ,
«Noi accettiamo 111 guerra, cm ci co11e sere prece ~ntl . stringe Sua Mae>tn. Noi .perseye}eremo, od
'n
~att'l
ali•
fisonomi.a
della
Oam.era_,.
son
'me'
in
geueraje.
Come
ne
l Ai
~
la •limostrazione fu fatta nella Gallerta e abbiamo la. ferma speranza di riportare
500 che" si vantano di. rappresentare gli sull~i piazza del naomo. LtL polizia lasciò vittoria.
interessi nazionali; ma poli ordinariamente che
maggior numero dei dimostranti
«Noi abbiamo per voi qnlllch!l cosa di
V()tàno 'sotto la 'ispirazione del• partito in . entrasse nello. piazza tiella ~~~jll, iii GaUe- . più che Topprèsslouè, la. volontà del popQ11
euÌ éeggQrio, li caposqulldra fa ìl' cenno, ria, poi li, ac~ereb}ò, li iùcalzò- ~. tutte le · lo; e se '.uno di' noi disp'arisce;dieci corre.
'l't'. (!oppresso; 6 'd··o·uo
gli assalt'
e ·tl'n.~·,diquel_ll,.
par-t~,.e riusèl cos'.ptù:lld
~rrest~lre.~.u~a trenil,. s_n.o . ·.,posto. ··N.o.i. non
1
e i· .miti
.' .
.
.· l
.. Vl.olen.t.t,a:gnd.a.t·~.
ed r•nn":
" ~..•.a':p,r,•.n.dere
· v
'
... o eccitatori· de~h altn. Q.n_.ellll.
r·
f anno le tregno O l0 a11eanze• e 0 eg)z
' .. 1ll 11
re.tata
!dee_ ..un abbiamo mai avuto paum. de. Ila vo.st.r. a.. po.· .. e pot· rttgrnano.
·
· · sem- buon effetto ~. e riscosse gli applausi degli t~nza, e non h1 temeremo mai. , ·
·
le .. paci,
a11e mtl.nl;
pr~. p~l partito.
··
.· . .
.. . . .
spettatori. In. piazza. del Duomo duve erario
Se• .n. partito trionfa, avranno t portnfo- andati li rannodarsi quelli fuggiti all.11 priUna:diohiaraziò~.è ~el conte di J'~rigi
gli, i aegretar.iati generali, . le. nwn.l in ma; rotllta, furono fatti altri arresti ; una
asta
per
sè
e
per
gli
amici,
ed,
,opportu·
ciuqua~tina. in. tutti . : Tolti di mezzo i caP
porioni il tumulto andò man mano cessando..
Si'.•pa~la da alcuni giorni di.un!\,l~tt~ra
nità fti .sfog(!ore i rn.neori contro gli. ayver: · , I.n g,ran . pat·te gli arre~tati. sono giòvani del t•.onte di Parigi-- h..!! rizzata ad nn suo
Bari!.
operai, ma 'fra loro.· VI è anche qualche amico riguardo all'attitudine, ch~·dovranno
,'Se non riescono;. sohiamazzauo,.,.armeg~ 'azzimato; forsé· 'stndènte.
·
,
p;en.dere ~~~ ~~~,~.anis.tJ ìnel)e vrosstme ele'giaiì.ò, •i'btrigano; 'sr'sèhierano tra lll'i>1J,ia
Nel palazzo di Oorte era vi buona scotta ztODI. · .
.d~~~~ .QpposizioòQ... Se afferrano il ·pal)io;· si · ·di ctivalleria, la quale··però· non ebhe ·bi- .· . H Ptiìici'pe esprime in. q'uesta lettera il
convertono e divengono.' .clreti.~~: miniate- sogno di, uscire. Alia Questura, al Palazzo 'desi4'el:lo. dj v~d~re,). SMÌ a!Il ici ast~nersi
riali; mentre che. gli antichi ·mlnisteriaii Mnnicipale, alla Prefettura molta fanterill, da ognf iptervento .nelh1 polemica )lUpedi vengono furie dell' oppoàizione; . H pe~ nei rispettivi .cortili.
gnata fra. i differenti o~gan\ qella Dintta.
riodo po_i che. ~egn.e' le grandi lotto pariaEspone con gmnde preoistone che dopo
ai
Anche Genova ha avuto merco)edi aero. le dichiarazioni cbe ba ~atto a Frobsùorf,
me 'ntari' in cui s.o. uo atterrat.i i. mirii_stri
·
una 'drmostr~ziono. Solite griqa di abbasso· il sno. nome non deve più. essere ~~~~scola,chiama crisi. QÌlestli è ·molto ·complicata Setta, viva ·la Silìistra · emesse sotto le to alle discussioni della politica corronto,
allorehà la maggioranza dalla Oamera e· tlnestre dei ,pal;~zzi della Prefettura e del e che i suoi amici. e p~r.tjgianì hay,n,o per
letti va non è .stabile. e considerevole, ed i Municipio. Alla dimostrnzione. antiselllana dovere rigor.oso di "illjitate la estrema l'iparassiti sono più delle pagnotte. In tal si unirono Mi contro dimostrunti 'cbe ri- serva; ·ebe egli si è impqsta. nell'int.eresse
caso la Oorona non sa dov.e;, metter le sponde vano alle grida di abbasso Sella della F~aocia, .e •per giungere alla pacifica· l'
·
con gridii contrarie e fischi sonori. I di· · zione 'dègii animi. ·
è
· mani, lmperocch. qu~l~tvpg 111 presce1to mostranti fècero l' nltima. loro prova dasuscita .dispetto e rabbia, a grado ohe vanti all'ufficio del giorhllle il· Oatf'aro ---------~.-.--.-..- tutti si eredo.no vicini allll cqce~~na.
che in un articolo aveva~ sostenuto il t:ìella.
Ga~ibaldi e Tunisi
La, crisi attuale ritiene appunto i ca· I caporioni furono arrestati Il la d\Jli~Straratterl della cennata gravità. La Sinistra. zione ebbe termine.
Caprera, 12 moggio,
è tuttora forte nella Oamera, stantecbò
« Mio ca1·o Faz?ari,
Lunedi sera a s. Remo fu fatta una di·
liOD si rassegna ,a perdere il potere. S~lla
« l•) sono amico della Francia. e credo.
(di Destra; vede che non puy corrispon- mostmzione contro il giornale francese
Littorale che nsci con un, !ll'Li~Qlo vio- si debba fare il possibile per oouservare
flere. alla fiducia soyrana Pel.' form&re nn lllentissimo
contru il c.on~.o1e Maociò. - Il
·
II»OVQ gabinetto se uou ~~ scioglie la . Ca- giornale venne.hruoiato pubblicamentll.per la di· iei amicizia. ·
'' Pçrò, siccome son,o . itali!JUO il\nau~i
merli e s'inlfirroga di nuovo Il paese. Qne- le vie.·
tutto, darò certamente questo resto di vita
~to. gli è n~~atq ,e, luj ~~as~gna H m11ndato
Si protestò eoergicament0 contro 1t1 destra .acclò q tali a no~ ~il!! oltt·1ggiata di\ . obic·
dichiaranl\o l11., propria impPteuza. Ma dato. e contro la formazione di. uu Ministet·o di cllessi•\ liJ, se si permettesse alla Francia
pure che gli fosse .stato concesso di con- dostra.
d'impadronirsi dulia 'fuuisia, l'Italia ~areb
be non solamente òltruggiuta, ma minac·
511ltare di nuovo· il paese facendo sorttre
!
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1
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UNA PROTESTA DELL' AMERIUA:
contro la proposta di legge del divorzio
Lo zelante missionario . apostolico ,LeÒne
Ginseppe An<lreis, che attende iu Bal~imora
alla Slllvezza delle: anime,. ed ll,questo, nobilissimo ministero consacra tutto se stesso,
spaventato dal disègno di legge sul di.v:or·
zio, levò la voce contro Il terribile .pericolo,
che minaccia !11 , S!llvezza di moltissimi
italiani, tanto neii'.i~terno del pa~se, qna,nto
all'estero, ed . indil'IZzò al presidente del
.Senato del Reg~q Iii': seguente petizione,
che rlòi'sia~o''li~~i d!)ubblicare;
"Baltimora, Md. S. U. d'Amario&,
·~?···aprile ·1881 ....... ..
" ;4 jSUf!. EçpeHe~pq, T~cchi~,. Pr.~~idente del

.uiS'éli'ttlo''Oet'Re!lno:·'· ·' 1'''' ,,uq

M

Eccellenza·!
ì
« Il progetto di legge del :Villa ~ul divorzio. ha sus·citato una fahinge d' illnatri ·
scrittori, che l' hanOQ. l'om)JattnMì,eilli•ellm- i
battono con qu~llù ·zelo e foDz~ ,tf•:argo· ·
menti; che. si addicono alla natura.• dLq.uel
soggetto.
.
« l tristissimi effetti, che. ne verrebbero
direttamente all' individno e allaufamiglla,
·ed indirettamente a ·tutto il" paesei<dall'lnlrodu:r.ione del divorzio, sono lmessi• in
tale 'mostra da doverne' spaventare ·i fautori,
e tlistoglierli dal loro malconsigliato·•e'tirannico proposito. Nulla ave'ndo,io . a. !lire
sui mali gravissimi, chu quella <legge .sta
per versate sopr11. l'Italia,' i quali '•non
sieno già stati. eh iaumente. esposti'·'! dalia
Ohiesa inaugnante e Ila molti tra Il laicato
cattolico, mi limito a far· cenno,•d',alcuni,
che affettano le colonie italiane, In .ciò
mi fo interprete e 9rglln1>' dei inlei co ofratelli missionari, che si corano del . bene
degli itali!Ìni, elle sono emigrati: an: estero.
« Non pochi di questi portano alle colonie italiane, di cui v~tilgurio a f11r l(lllrte,
ì frutti dellu malangnrata legge del Dlll·
trimonio civile. Dopo d'aver imparato li
far coro con coloro che gettano il disprezzo
sulht Chiesa e snll11 santità del sacramento
del matrimonio ~h' essa pretii~a e custodisce, essi lnsciaG() mogli~ o ligli .ilrHalia,
«
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IL CITTADINO ITALIANO

---------·--------------e venuti .ah' est~ro si pigliano con inganno
altra donna e 'da questo animalesco eon-

nnbio R' ha~no bastardi e scandali, per
tacere de' traditi ed abbandom~ti In patria.
Cosa na sarà q1111ndo il divot·zio venisse
introdotto i Gll avvocati, o i legislatori
che si voglia dire, possono escogitare quante
condizioni e riserve essi amano a che Il
divorzio nei sìng()li casi sia cone~sso, tua
chi possiede ùu po' d' osperi{mza sa, e~e
la maggio.ranz:1 dol popolo passa 11 p1è
giunti s•1pr11 ltJ legt~li restrtzioni, e ba un
tribunale tolto suo, in cui decide e sentenzi'a secondo la te~timonianza delle malnate gagl111rde passioni, od emette il ver-

detto: -Dunque p matrim~nio non dtlt'!J
tu_ tta la vita.... s~ può lasotare la mo,qlte
. e piqli,arne uu' altra ...... - Dal detto al

(atto ·per non pochi breve è il tra~to, e il'
missi onarlo cattolico è destinato a4 esserne
spettatore senza potervl riJliediare, e la
colòuln itàliaua deve subirne la loro lm·
pn4po~n, .e essere ridotta t\ vedere i I~ro
· · sçàiidali a menare strnge d(llll\ bnona· glO. "v~p(it.' ,9\l~sti detestabm casi, e~e sono già
.. .tr'oppi In nil mero, cresc&ra_nno d assai coll' iuLl:odttzione del di'I'Orzio.
' .. «Jir tal guisa, gli .italiani all'estero,
· irivé'ce di essere aiutati da qne~ cho goveruanò
p!ltrill ad 'acquistare prestigio
pressb 'gli' altri di altre nazionalità, sono
per contro c11ndannati alla solidarietà degli
atti ingloriosi e incivili per1Jetrnti dn que'
eh~ soo'u al tinion~ degli affari nella patria.
· 'J1ovilr~ !tali a! Da cl vilizzutrice tlel mondo
ch'.essa si fn; si sta ora per couvertire in
bautlttrice d'immoralità .....
«Voglia dunque V. E. e l'ill.mo Con•
sasso l .de' senatori riget.tare da sè il divorzio come cancro cbe minaccia la vita
' del corpo sociale d'Italia, como tuarchio
!i' infamia che attenta al suo onor~, _come
flug,·llo up~urtut. re di· mort~ momle a' suoi
figli' uvunqu~ oàsi sieno. M.eutm si è iu
..tenqJU, si t'reni IB mala bestia della rivo,luz,onll, che, non stanca dallo aver !Ditn·
gi!ÌL~ preti per( parecchi lustri, ba ora ri·
volto l1J sne l~rgbe fauci verso le famlgliP,
cui 11gogoa farne il sno pasto condito alla
lt<,qale. . .. · ·
Altre 'i'Olte .H Senato del Regrio ba di~
mostrato retti'tndine, sapienza e fortezza
nel rigè~tarti progetti di legge preparati o
det.t11ti da spirito di mnlizia e 1\i rappre:
Sl\gli!', p.er ~o n dire di !Jllll celata ambi·
zionJl,>.,l;'er .1111 modo gr_avt calaml_tà furono
risparmiate. al. nostro gtà troppo thsgrazmto
pneue. ]i'aocla lo stesso il Senato del Regno
in questa, circostanza e cosi unisca bene a·
bene.
« Il voler il divorzio tra i coniugati è
voler iÌ divorzio da Dio, e da ogni bene
cbe d~ Lui emana. L' Italia è nazione cattolica; essa è dunque di ·Dio. Se ne rispettino perciò i sacr.i diritti, e si difendano a ogni costo; ebé senza Dio non ha vvi
che la Com une e lo sfacelo sociale al di
qtìa della tomba, e l' eterna perdizione al
di là !li essa.
·
« Coi sensi di nlta considerazione, di
V~~tra Eccellenza ill.ma

la

" Umil.mo s'ervitor~

Sacerdote GIUSEPPE L. ANDREIS

lo stesso prepotente dalla barba bianca,
tenendosi sicuro d~l fatto suo, ricominciò
le brutali scene del 15 di marzo. Ma q nesta volta il lupo diede nella trappola.
Appena prese egli ad ngltare la frusta,
menandola con furia a destra e 11 Sluistru,
ecco nn agente di polizia sbucare da una
casa vicina in cui sta vasi a}Jpiattato:
c Signori •lisse la gn11rdia 1\i Gesuiti, è
questo Il cavnliet·e che v'ha. percossi colla
frusta~·~ Per l'appunto l - rlsposet·~ i
Padri. - Ben o! replicò la guardia: lo co·
noseo, ed avrà quello che merita ».
Pochi giorni dopo il cavaiìere dalla barba
bianca eru condolto da due potioemen alla
ca8a dei Padri Gesuiti per le debite ricognizioni, ed il 3 ·maggio, comparso in tribunale, .dove furono uditi comu test1mou~
il rettore. u sei .altri Padri, ndi loggers1
dal gin"diee preaidQnte là sentenza seguente:
• Giovanni N..., voi, _u.vete ~en11to col Ge~niti una condotta che non si può scnsaru,
mi meraviglio· che . non abbiate miglior
cnrà dell'educazione che avetè 1icevnto e
della posizione che· occupate nella vostra
· r'ai'rocchia.. Lo vostr~ antipatie· contro i
Gesuiti non vi danno il diritto d'insultare
iunòcul viandauti ·ed 'assalirli. Vi· condanno
a·d'no lire (stlirline) di multa coll' ingiunzione di non ricominciare sotto p~ua d'in·
correre il rigore della legge.
Eraòo presenti circa 150 pel'sone, che
uccolseru la sentenza con uoonimi applausi,

Go\'errio. e Parlamento
.
'

La crisi
La dest~a ha d'imostrato la sua impo·
lenza. Oggi si annunzia che l' on. t;ella ha
<lovuto rinunciare all' incarico affidatogli
dal Re di forml\re il nuovo Ministero. A
nulla riuscirono le . trattative intavolate col
11entro e colla sinistra. Neppure fra il suo
p11r~ito riusci a.t~ov~;~re·uommi che \o!essero
JiVJdere con lUi Il potere.. Non è a. due per
ciò che ·non vi a·goghassero, ma c!iptrouo
in quali torbide acque sarebbe loro toccato
di navigare sicuri di venirne nll' indom11ni
tmvolti,·e prudentemente dichiararono di non
voler seguire il loro capo che oramai, poveretto_, si teneva la .vittoria in pugno.
h segùito alla rinuncia del Sella fu chia"
mato ·al Quirinale· l' .on. Depretis il. quale
però a quanto dicesi, non sarebbe disposto
ad accettare il mandato di ·compone la
nuova·ammi11istrazione. Ma non è l~ pl'ima
volta pbe )a vecchia . volpe di Stradella f.a
la schizzinosa e non sarebbe da merav1·
gliarsi che dopo tanto vociare avessimo da
registrare un Ministero Depretis N, 1$.
Nel caso ch•l il Depretis rifiutasse as!Ot
lutamente, vuolsi sia l' on. Zanardelli l' uo·
mo indicato dalla situa~ione.
Nel caso poi che le difficoltà aumentas:
sero e che non. fosse passi bile in alcun modo costituire un gabinetto p. base parlamentare, verrebbe formato un mit~is~ero di
aftari coll'incarico di procedere allo sciogli·
manto della Camem ed indire subito le
elt>zioni generali.
Notizie diverse
L11 Ga;:zetta di Torino seri ve ; Già da
qualche tempo si p1·ovve~e con alacrità alla
difesa della nostra frontiera verso la Fraupia. Uflìcil\,li superiori visitano i forti alpini
•fi' ·Ji· mettono in completo asietto. Contemporimeamente. si è _da_t('. ~·rdine per trasporti
'di tr~~:ppe e cl1 artiglierie.

~~~~

J'ii~'

~----~---·-------;y;;;;:.i----·

allo scopo di innalzare il livello dell' istru· nessuna munifestnzione dtl ptirto della }lozione in questi funzionarli.
polazi(lue eh~ sQrbò U11 cunteg110 llig-nlt•lso
Prima di essere nominati, i oaJ:!didati e paci Ileo. Cosi l'Aurora.
debbono fare un tirocinio di un anno presso
una ques~ura od llU!L prefe~tura, . e. ,solo
q~ando dteno p~ove d~ ave~·~ t requts1t1 pe~·
l\' DIARIO SAORO
diventare buom funz10naru, Raranno am•..
Domenica .22 maggio
messi ad un esame, superando il quale ver~,.
rant~o poi nominati impiegati effettivi.
V. dopo Pasqua

8; Giuliana vergine
.ATTT VFF:[O C.AJ::.,I
Lunedì .2,9 maggio
La Ga1111etta ufficiale del 16 maggio conS. lsldoro agricoltore
tiene:
. R.9gazioni
1. Nomine.ncll'ord. della Coroni\ d'Italia:
2. R. decreto l O marzo che erige in corpo
moràle il lascitò -dota!izio e elemosiniero
disJ,>osto dal fu Filippo Giuliani per i po·
ven del comune di Foiano.
3, R. decreto 10 marzo che autorizza la
Molta. gente si reca 111l' Episcopio ''
trasformazione del Monte Frumentario di
vedere i vari pregevoli doni offerti all'Al'·
Gatteo .in una cassa di prestiti e depositi.
· •4._ :R, decret<HO marzo che erige in corpo eivasco~o pel sno Ginbilao e tutti tie ri:!llorale .il pio lascito istituito dal fu pa1·roco mangono ammirati.' A.ttlra· specialmento
. l' attenzione il finitissimo quadro _lavomt<>
don Carlo. Biavati di Bologna.
. dallo. signore Dimessa, .la mitl'!l del gemo- "E quella de,! 17 maggio contiene:
nasi, u il q nadro, lavorato dai Obierlci del
1. Nomine nell~ Ordine della Corona d'I·
· ·
talia; fra cui notiamo quella' di Fermri G. nostro Saminarl.o. · ·
Dei lavori' 4ell' egregio nrtlati(P. Conti
B. coasig!ier.e provinciale di Verona.
2. J,egge con là q ùale è data fllèoltà al nou or.eort'è dire che t!lngono l! primo [lù·
governo di pt•ovvedere con. Decreto reale sto, es~eodu . 11 di,ttll 'ùi LUtti, due .ved
alle importazioni ed esportazioni.temP.oranee; gioielli dell' arte;·•
3. R., çlecreto sulla garanzia 'di titoli per
Ci vien detto che· ,j• doni rimarrannl)
l'unificazione del debito di Napoli.
esrosti nell!1 Hala del · Trono ancora per
qualche giorno. A. vviso 11 .chi desiderass6
veder li.
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Ancona - In qu~$ti glol'ni anno
pervenuti alla posta o destin:1ti ad Ancona
o di passaggio, molti di quoi giornaletti "
manifesti jrivoluzionari, che furono ol!getto
di una circolare del ministro dell'interno. ·
La posta li ha. trattenuti e passati all'autorità giudiziaria- per il sequestro e proce·
dimento relativi.
Napoli- Un'associazione donnesca
si scoperse l'altro ieri. Non è politica, non
è religiosa, non è filantropi9a, non è. filarmonica, filodrammatira e clie altro sappiamo
noi, Vi ha qualche cosa di nuovo. E' una
associazlot~e di ladre.
Il fine di questa società è di derubare i
negozianti di rit~che stoffe, i gioiellieri e gli
orafi.
·
Lè sooié ben vestite si sono aggirate limgo
tempo per i costoro magazzini spogliaudoli
con .una destrezza, da ft~re alla povera po.
li zia dnr del ca po nel ·ni uro.
·
'
· Finalmente le buone ·todole sono cadute
nelle reti dei cacciatori. Il vice brigadiere
Tangò, uomo da oiò, fece indagini, sospettò,
ne ormò alcune che entravano ed uscivano
dai negozi di via Toledo, le segui s(no al
vico Fignrella 11 Monte ca! vario, le arrestò,
e le trasse traseoolate allà Questura.
Ne furono visitate le persone e si videro
cariche eli oggetti furtivi; ne ft1rono visitate
le case con minutezza, ed altri oggetti vi
furono ritrovati;
Padova - Si ha da Padova che
unii dichiara~ipne . firmata da moltissimi
studenti «'dicé che il moventé ·della dimo.
stmzione non è altro che la triste storia di
22 lunghissimi anni di un procedere di repressione, di scherno e di danno, di. cui si
farà in più opportuno modo minutissima e
scrQ.polosissima analisi » e «l' avvilim_ento
di tanta gioventù, decimata agli esami per
doma.nde si!>illine ed IW~i~ci~ljtifiche »..
Le scuole di <:himioa ed il. laboratorio
furono chiusi sino a nuovo ordine. Dal l:tettorato fo ~pritto per provyeçlimenti tU mi."
nistero,
·

Abbiamo . promesso di riparare allo
omisHioni avvertite nella relnziooe d:1 noi
data l' altro ieri.
·
Oggi dunque uutoremo obe fra. i doui
offerti all'Arei ves~ovo primeggia tin magnifico tapetto di · panno nero ricamato a.
fluitissimi . disegni di fogliti_ e fiori. La·
belleZZII delle tinte, ·l' OIDbreggiatUI'a, 111
csatto~za del, lavoro ti fanno, •lredere che
qne' fiori piuccbè ricamati nel panno, sieno
stati sov.rapposti ad: esso, coUI.dalle aiuole.
Un mi rallegro a .chi seppe con paziento
llutore lavomre co11 tanta perfezione Il dono
_vòtHt~ utferto dalla M.. Vio. delle 4ncelle ~i
Oarltà,
· .Uù altro lavoro dello buone Ancelle di
·di cui la carità ~ lo zelo tanto viene apprezzato e nel nostro. civ.ico Spedt~le ed m
ul~ri caritat.evoli istituti <jellu l'roviocia, è
un bel dngolo luvomto in-soLa bi~n'èa ed
io oro.
· ·
Un altro lavoro di. cni facemmo een·
no nel. nostro aum1Jru .di giovedi, è quello
offerto dtLIIo orsolin•• di Cividale. Rappre·
senta Santa Monica " S. :Agostino in' atto
di ft(migliare o devoto colloquio. Non è
pittnrn, m11 tal'imita porMtamente,. e chi
ba una pur meschina idea di quanto• contino fatica quei lavori in chiaro-scuro eseguiti .in sn!h1 set11 coii'Rgo converrà con
noi cb e il q nati m ntferto (li n~s.tro J\rqj ye,
scovo d111le orsohno 4i Civi41ile potreb~<l
llgqrare in qualsiasi ·esposizione di belle
arti.
I· viceaegreta.ri &.mJilinis~_ativi e
di ragioneria. presso la nosthilntendenza

di finanza, banno rliretto ai loro Colleghi
dei Ragno la seguente -circolare:
« Onorevoli ·Colleghi !
· « Aveudò il Ministero respinto il reclamo
La Drotezione dèi GesUiti in Inghilterra
COtllqnieatovi in copi.~, oggi stesso abb1amo
diretto qn motiv10to. IJlijmoriale alla .Com·
Pubblica Sicurezza
missione geuer11le del· bilancio, per ~~ SotIl 15 marzo dell'anno correo t~ a Jersey,
Con .recente decreto del ministro 'dell'into·Commission~. i.ncarioata della rovisinn,.
isola della Manica in lnghilterm, t11tti i terno è stato completato il riordinamento
de~li. organici, ed ora •ti•-· · . · . ·-··
Padri Gesuiti i cb~ tilnoo parte. della loro del persot;ale di . pubblica .sic~rezza :a\lo .
•. :
•
.
·,
..•• ~u•U per: mvtarnd
Comunità i vi residente, stavano facendo sc[lllO cl1 r1al~arne sempre p1ù 1l prest1g10,
l
uno aoatogo al Oonsigliil di Stato.
una passeggtata ùi campagna, e, divisi iit coli' esi~ere una condotta dignitosa ed irreGermàn.l.ii.
.. « Ooll~ghi! E .impossibile cbe. la giusti·
groppi separt)U, pe:correvanu nua strada prenijio)le, ed iude!'essa attività al lavoro.
Da Berlino mandano al Monde nu Ili- Z/1). d~lle nostre domaud~, appoggiate dalla
carrozzabile. Per la medesima strada ve ni va
E; stato stabiJH,l .che le promozioni si
pubbhca stampa (vedi ._ Oazzotta d'Italia
loro. incontro dì gran carriem unti car- diano due tei·zi pe!' merHò eli un terzo per spaccio uel q naie si afl'~rma cb e il governo 17 maggio 1881 n. 137) non . sia ricounprnssiauo ha l'intenzione di far prorogare
rozza al due cavalli; guidati da un signore · anzianità.
·
sciuta dai ro.ppresentanti della nazione: Vi
daHa barba bianca, e che si dam i'tria di · l!'urono stabilite promozioni straordimlrle dal Lantag la legge ecc\esiusticfl' votata ~sortiamo ali ogni buon fine 11 faro aitrot·
pezzo grosso. Sembra che a coslui l' incon. per merito distinto, é cioè per chi espone l'anno scorso, la quale non f!oveva restare tanto nel comune interesse.
tro dei religiosi nou andasse troppo u san· la propria vita, sia per salvare qQ.ella dei in vig!Jre che fino alln fine dell'nono cor- ·
« Vi mandiamo in•,anto un t'rat.Ql'no saluto.
gne, perchè mauo ·a .mano cb e s'imbatteva cittadini, siu per l'arresto dei malfattori, o rent~. Il Lantag dovrà occupal'si 1\i questa
• Udì!lo, 14 maggio ·1881.
irl QDO <lei loro groppi, alzava fieramente in qualunque modo per J'adempimen~o del questione ne!ll) prossima séduta, S' igr1ora
se il governo proporrà o no modificazioni
la mano e li colpiva colla frusta sul viso proprio dovere.
·
«,Z. Vi?ese,qre,tari mnminis{mtivi e di
mgzoner1a detllntendenza d~ finanza •.
Nessuno rimas~ ferito: tuttavia il rotInoltre si è fissato che le promozioni di nel tenore nttuaje doli~ legge.
classe dei questori e degli ispettori si diano
1nghilterra
tor~ de' Gesuiti non vulie 1:be l' aft'are si esclusivamente per merito; che i funzion~ri ·
Programma. doi pezzi musicali cita
terminasse li; fece ricerchi> per. sapere .~bi i quali diano luogo a censure per la loro
L'Agenzia Stefani dava 1D11rtedi 17 una si eseguiranno domani ·alle 7 112 pom.
fosse quel malnato aggre.,;ore, ma non venne condotta, siano esclusi dalle promozioni, notizia intorno· all'Arcivescovo .di Casbe!. dalla B11nd.t1 militare sotto h1 Loggia
a capo di nulla.. }'rattanto, saputesi 11 Loti- finchè nun forniscano prove convincenti di Informazioni prese ci permettono di di- municipale.
dra l~ cose avv.mate .a Jers~y, vi solleva- essersi emendati, salva l'applicazione delle . cbiarare inesatto quel telegmmma.
l: Marcia
Mareuco
rono l'indignazione persino de' protestanti,· pene disciplinari che fossero del caso,
Petrella
Monsignor Oroke parlò 11 MnÙinaùone e 2. Duetto e ·r~rzetto « Jouo >
i quali ricordarono essere l'Inghilterra
I questori vengono equiparati, per quanto mccomaudò
Cattaneo
cbo obbetlisaet·o alle leggi e si 3. M.azurka « Ente1'pe »
asilo inviolabile por tutti. AJtri invece, conceme lo stipendio, a1 consiglieri delegati,
4. Finale « Poliuto • ·
Donizetti
parte perchè prevenllli, plute percbè non gli ispettori ai consiglieri di Prefettura ed. astunrsstJro dall'offendere i soldati e la 5. ~'anttlsia « L11 Mezzanotte •
Uat·Jini
ai trovava il colpevole, .andavano mormo- i vice-ispettori ai segretarii dell'Ammini- polizia. Diòse che i voscovi tutti Sllrebbet·o 6. Valz « Canzoni Reali " ·
Strauss
strazione pro vmciale.
stat.i Q. fianco del popolo per difendere co·
ra~d~, basso,, basso, i G·J~oiti ~ssere i,~bi\J
Gli Impiegati poi. restano diviHi in due stitnzionaltqeote i lnro diritti. A Tbni'IBs
Segretari
oomuna.li;
Fu
pubblicato
il
ghont e 8e~mare la ~tSC?rdta nell Isola, categoriP, per la prima delle quali si esige residenza deli'ArciveRilOVO souo state· ven- regio detlt'eto eh n, •moditìct~udo i l regola·COn calttonwse .lmputazwnt.
la laurea in giurisprudenza e per la seoontla duttl delle terre senza nessun tumulto e
m~uto 8 giuguo 1865, ·abilit!l all'uftìoio di
~osi et11v11nq lo cose, qn11ndo il 26 aprile 1!1 licenza licet~le o d' htitQ.to tecnico, e oiò senza che 111 polizi11 fo~se t'11ttn segno 11
segretario cowuu~l~ i. fuuziua!o.ri <li prima
f'
c mia~iO.ruirio apOstoli co "

w

se
categoria dell'amministra?.ione comuunle o
pro:Y.ineiale, dipendente dal Ministero del·
I' interno senza bisogno di patente.
Pubblica. sicurezza.. Fu diretta nun
circolare ai Prefetti ed Intendenti di Finanza per dichiarare cbe gli spacciatori di
polvere da sparo, muniti di regolare li·
qenza, non possono •lssere accusati di contravvenzione all'art. 89 della legge sulla
pubblica sicurezza, su tengono in deposito
.• ttna.,qnantitiì maggioro di. cinque chilo·
grammi, senza speciale permesso.
Da Tolmezzo abbiamo ricevnb1 la
segwlllttl lettera che la sovr11l.oboodauza
,·delhi mater.ia non ci. permise .di pubblicar,e
" prima d'orli.
· Ella, cwdnrà sia mor·lo ~ nfll L11le' corrispondente di, TolmllZ?.O. Miei\ v.ero: egli ha
le paturriie. Alla ferrovia Plani •li Portis·
Tolin~zzo pe~ cni essa ferrovia è caduta In
forgore, fa nmmlnistr!lta ·uoa potflnt~ doso
di digitalina; questo si aggravato in letargo o questo produrrà la morte. Povera
ferrovia cbe se cade cadrà. per mano fra
tricidtl.
Poulo minom canamus. Siamo in pièno
•maggio, pei poeti e per molti, mese dni
~orl ma pei' noi qu11ssù in quest'anno m11Se
di ·freddo; di brine e di nevi. Quasi questo
fòsse · p'o'èO, la Gazzettona d' Italia riceve
da Belluno che a 1'olmezzo è comparsa una
qnautitiì di scarafaggi; Sono invece le so·
carrugbe che apparisconò 'peri od !camente ogni tre anni: a quest'anno fortunatamente in assai minor. quantità. Speriamo in un ollma mi~llore. Ed a procnrarcelo questo tempo migliore da ehi ~i ·
esso dispone, si fa qualcosa. E' il mese..
particolarmente dedicato a lodare Mriria onde .
essa consoli noi.
Qui la •rotmezzo ii mese di Maria lo
facciamo quest' auno con maggior slancio:
è ii venticinquesimo anno !Iella sua istitnzione in paese e vi concorre l' infuocata,
l' alfeltnosa piii'Oia di P. Luigi Costantini.
La luce acquista maggior pregio pel
çqnt.rnsto delle tenebre. Lunedì· 16 .corr.
comparve unche in Toi mez~o la. famosa
carrozza biblica. Leggendo nel vispo Oittadino llicunchè su quella 011rroz1.a, la mia
fantasia fignmvami quei ~iganti carrozzoni
dei cavadenti. Rimasi di gesso al vedere
una miserabiJissima harella, figura di phl
miserabi~e merce che portava. In omaggio
alla verità il commesso spacciatore deili1
morce protestante l~ faceva da predicatore.
Poveretto! gli venne giù inaspettata una
.tegola fra capo tl collo. Gli si appressa un
signore e presto il cerretano credendolo nn
liberale gli esi~isee la bibblil dii interpre.
tarsi con l1berale interpretazione; e snoceiolà.
viote carote ooniro i cattolici.
· Scemo che egli era! egli si trovò a fronte
dl un catti)Jieo cbe vittoriosamente gli rilJ~cciò in gola le sciocche contumelie os~ervandogli · che i cattolici cretlono ìnossi
dalla ghi.zla e per libera adesione della
pròpt·ia vol•mtà, mentre i prot,estanti colla
loro ltbera interpretazione vengono raffi.
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IL CITTADINO ITALIANO

guratl dillla torre di Babele, e eonchlùse:
vo1 1l'lent#e senza sapet·e quello che dite.
Ammutoli il cerretano1 ed il signoro in
discoroo sedette fuori ,n uu caffè ùi rim·
petto alia carrozza biblica, H' mise in tanto
riguardo il cerretano protest;IUto ello questi
·noi •·esto dol giorno perdette allatto lo
éçlliugua!(nolu, <U unteC<Jdu"uz!l tanto nb·
bondllnte e nell'indomani quatto qnatto
parli. Fae.essa almeno Il viaggio delle j11l·
tere!
·
Il clero dell' arcidiacouale di Tolmezzo
e della Pieve di S. Maria OHre-Bnt in
omaggio al Venerato Arei vescovo ·gli spe·
disotJ oggi un rispettoso ed aiMtuoso tele·
grammn. Dio lo conservi per molti anni
ancora.
'Colmozzo 18 maggio 1881.

o.

Alle tre e mezzo rli questa mnue volò
al oielo la bambinetto Danielia Angela.

Bianca.

.1 genitori dolentissimi ne danno il t.l'iste annunzio ai parenti ed amici.
l funerali avranno luogo domàni alle 9
aut. nelh1 Parro(lcbia del Ss. Redentore.
Udine,

lite

le

&L

~l

maggio 1881. .

TELEGRAMMI
Londra. 20 - (Camera dei Lordi).

Granville dice che il governo non nd~ri
alla ·proposta russa ch.e tengasi una Confa.
rènza rignardo al <li ritto di asilo, perchè
non avrà nessun risultato politico.
L'Inghilterra deve punire il nihilismo
soltanto secondo leggi inglesi, ma il,gover·
no· deve npplieatamente le leggi Oijisteuti
per impedire simili. crimini.
· Parijl;i 20 - La Cot·rispondenza diplomatwa, finora distributiva, .contiene
dispucci constatanti l' "ttitudine dell' In•
ghiltena favorevole all'annessione franee~e
della Tunisia.
salisbury dichiarò a Waddington nel
1868 che credeva possibild mantenere il
regim!l attuale· della Tunisia; speti!LVa alla
Francia rigenerare la Tunisia. '
Salisbury aapeva clw J' Italia aveva vedute sopra •rnuisi, ma nessuna comunicazione fu scamhiata a questo proposito fra
l'Inghilterra e l'Italia. Granville dichiar·ò
a Say nel giugno 1880 che l'Inghilterra
considerava la Taolsi!l come parte dell'In• l h' l
pero ottomano, ma l ng 1 terra non era
puuto gelosa dell' infiuenza francese nella
Tunisia. '

Londra 20 :- (Camera dei (}omttni)

Fu approvata la legg~ agraria in seconda
lettura.
Parigi 20 - Nel combattimento del
18 seri\ presso Mat~nr i F1·aocèsi ebbero 6
morti, i Krnmiri con perdite grandi tuggirono appena intesero il cannone.

Roma. 20 Ufficiale:

J,eggesi

nell~

Gazzetta

Malgrado le ripetute smentita alcuni
gior0111i esteri persistono nell' alfe1·marij che
il governo italiano abbia fatt!J ufti•Ji o 1·i·
v••lto cowmunicazioni ad altri governi
per ,:eferire 11 una llonferonza il recente
LmLtato fmnco-tnnisino.
Dichiariamo tale notizia completatamene
falsa.
Nizza. 20 - Il eonte Armin è morto·
Vienna. 20 -' Lll Camera approvo in
terza lettura la Legge finanziaria pel 1881;
r·in viò alla Commissione la proposta Hobenwart relativa alla competenza •Iella Camera
di .verifienrè l'elezione do i· suoi deputati.
T membri della sinistra, dopo avere di·
cbiarato di astenersi dalla discussione di
questll proposta, avevano lasciato la sala.
·. Parigi 20 - La colonna del generale
.Manrand marciando il18 eorr. sopra ~Iatenr
incontrò. 2500 arabi che tentarono di re·
sistere.
Dicesi che 50 arabi siano uccisi o feriti.
I francesi ebbero 4 feriti. Gli abitanti di
Mateur subito si sottomisero.
Costantinopoli 20 - La conferenza
turco-g1·eea reg•1lò ieri il modo •lello sgombero del tet~ìtorio da cedersi alla Grecia.
Lo sgombero elfettnerassi gradatamente
i o sei vo!te.
Larissa consegnera8si un mese dopo la.
ratifica dolla convenzione.
<lonsegnoransi quindi .sueeessivamen.te
Tricaia, Cadista, Elsena, Arta, due ID•lSi
dopo la ratiftca, infine consegnerassi Jolo
entro .termine ulteriore da determinarsi.
Cr~desi che la convonzlone si firmt.rà
domenica.
Dublino 20 - James Sheehey curato
cattoliéo. fu arrestato nella contell di Li·
merlck in virtù della legge di cooreiziouil.
E' grande l'agitazione, e~sAndo il primo
prete ca\lolico che viene arrestato in 11'·
landa da lungo tempo.
Roma. 21 - L' Opinione dice: Sella,
nello llccettare il mandato di comporre il
Gabin~lto, dichiarò che intendeva di pro·
cedere, nel suo compito col concetto di
appoggiarsi sopra i li barali che in ogni
parte d~l Parlamento sono ·lontani <la ideo
·estreme, Con talG lotiindimento ebbero luogo
trattativll con p11recchi Deputati della De"
e'tra,. deHa · sinistra e del Centro. Queste
trattatiy"i!, che procedettero eolltt più grande
cordialità, condussero ad un accordo com·
pleto in tutte le questioni d1 cose e per·
sone. Sulla riforma elettorale l' accordo
non era lontano dai raggi ungersi; ma non
si potè stabilire sullo scrutinio di lista.
Sella, noll ~ssendo quindi ·riuscito nel suo
disegno, érè\lette d1 dQvere ràsseguare il
mand 1to nelle' mani di S,tla Maestà;
B~a. 20 - l franeeiit;haono occupato
quaRta mtìttina senza .res1steoza !Iateti.r.
Londra 20 - :N~ìr;·: <Jamera dei Co·
muni,,'~~lke dichiarò ehe tutte le couven·

l
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STATO OIVI.L:El
.Botr.ET'l'INO·

Sm•JM. dal 15 al 21

Maggi~

Nascite
Nati vivi maschi 7 femmina 7
,morti,
,
l
Esposti
,
l
ToTALE N. 16
Morti a domicilio
Angela Danielis .di Angelo di mesi 2.
Morti nell' Ospitale civile
Giusepp~ Dorigo fu Gio. Batta d'anni 55
agricoltore - Pietro Barbuio fu Valentino
d'anni 60 agricoltore ..,. Rosa Poma fu Pie- ,
tro d'anni 45 serva - Angela Gasparotto
di At>gelo d'anni 28 contadina - Grazia
Miceli-Gorassini fu Francesco di anni 46
contadina·
Morte nell'Ospitale Militare
Bernardo Micoioni di Cristoforo d'11nni
25 soldato nell'll' regg. cavali. - Giacomo
Vaschetti di Guglielmo d'anni 22 soldato
idem.
'Totale N. 8
dei quali 5 uon apparteuenti al comune di
Udine.
Pubblicaeioni esposte nell'Albo M!micipale
Giuseppe Bossi argentiere coli Anna Blasone stiratl'ice - Sebastiano Cecuti falegname con Catterina Mil~si cucitrice Luigi Pitacco ingegnere con Vittoria Malisani agiata - Giuseppe Gori commeroian·
te con Virginia Diana agiata.

oa.rlo Moro,go,.ente, r.o;ponsabile.
-~!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-~, '!!!±!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

serizie ; .fanno· mace l'are quelle pelli nella
La fame, con tutti i suoi dolori ine;ffabili, acqua durante la notte; all'indomani le tacon tutte le sue. miserande. disperazioni , . gliano a strisci e, levano loro il pelo, le
venne a visitare· G.essi e j .s'uqj !lompagni.
fanno bollire, e finalmente le arrostiscono
L'ultimo viaggio di Romolo Gessi a v- . Fin. dal 9 ottobre i viveri cominciando a sopra il fuoco.
venne nelle condizioni più tragiche che si mancare, si a.ndò in cerca dellii'pianta detta·
Questi non sono ohe i prodromi,dellà orpossano immaginare. A udir narrare di sutép, che dà .u,n. fr.utto simile al nostro ribile tragedi».
.
.
·
quel viaggto fatale si ricordano le pagine , carcioffo, il quàle ·è pieno di sel\li p\ocolisCiò .che mi' resta ancorà. a dirvi desta
ptù fantastiche del Verna.
si mi e<l . è mnngiabile. Senonchè, in vici- raccapriooio, orrore e commiseràzione: nel
"~-nlo Gessi, governatore delle provincie nauza del v11pore ... che discendeva sempre momento supremo in ·cui si sentono rioer»ut~ ·:· r .
ettelli '-•A dell'anno scorso il fiume, era impos11ibile trovarne. Allora i care. i. vi~ceri dai dolori più squisiti, quegli
1 25
e1~t~v0:1 ~~· Meshr~·el-&'k
~ bordo del vapo- s~14ati, ehe ~om,ponevanò il corpo della ape: uomtm dtment10ano tutto ... ,
ietto So"a. nell' iutenziou!l di discen~ere d!zwne,, couunctarono 11:. mastiCar canne dt
Allora l'istinto della conservar.ione scaccia
el Bahr~~l-Gazal (fiume delle Gazzelle) alla g1qnplu, c.he sono. <lolct, lllllr al~11ned.elle dai loro animi accasciati, dalle loro ìneuti
P
volta di Kartum. Ma. questa spedizione, 00 , quali, P,f!lducono gonfiezz~,
. .
offuscate ogni sentitl)eoto umano ~ e avraggiosameute intrapresa, aoveva riuscir gli
p01 ·!• pt'Oè~qere lnn~nzl. comulctò a sem· vengono le scene
più tristi e nefande di
1
fatale, doveva essere l' ultima.
. · br.!lt'e ll\lp~sstbtle, nè 11 rttorno presentava· call~8al~~~br~ tu soldato arabo, entrando
Appena passata la foce d~l Bahr·-sl.Gmr, mJUorl pericoli..
. r . 2 L •t
noi cam~rino di Romolo Gessi, butta a lui
affluente del Babr·el-Gazal, una barra di
A quale partito apptg tara~1 · · a !l a vo~ nelle braccia .un bimbo d'un auno dicendo:
forse due chilometri iuterclu8e la vio. al suo leva essere ·conservata :~I veri eJ'Ilno
_ Sua' madre è 1110rta, di fame dopo tre
vaporetto Sofia. Le barre :f!On. s'!no altro completamente;.oonsumatt :-.e 11. pales~ sel· giorQi di sofferenze;, noli avendo io di che
che i 1n1ueusi a<gglomeramentt d.t ptante pa· vag~lO ~d !lspto e fort.e nvn, eta atgo a
lustri (dette ambash e hert.niniera) che, a quei mtsert di ness,un fr.l\tt~, Qos\ l? sp_ettro allattare il figliuoli no, eccovelo, 1o porto a voi,
Vl>lte si formano sui fiumi doll'Afrtca, ca- della fame colà s 1ngJandtva.l>gm. gtorn'?
All'H novembre ì soldati mangiano Rn·
le scarpe
e ogni
sor~a d'e\· ba, che in·
gl.ona'ndo lo stagnamento dello acque.·, donde di piu.· '· e i:Jduriva i onori cm suoi strazi cora
contrano
fin 11ella
radice.
miasmi dell'aria. E.'d è foue questo Ii punto atroci. .
. .
. .
" 1'l 31 d'
·b
· · tt
.
ove il Gessi assorbi il germe primo della
A ~pedtr meilst chiedenti amto alle J?O·
,.,a
toem re non 81 riSpe .ano nep·
·a che lo trasse a morte.
•
pola~JOni d.elle due. n ve del fium. e, non. era pure i cadaveri; appena qualcuno muore,
mlllatt.l
è
Immediatamente
divorato.
Continuata da poi, con istenti indicibili, nè an.~qll ti caso d1 pensare : potc hè !l p9.ese,
la navigazione, il Sofia. ebbe ad inco':ltrDre del ~ahr!eJ~Gazal è pop?l.ato da tr.tbu. seiIie m-rende scene continuano, sì accresco·
altre e altre barre; ma di esse n. on VI par• vaggte, belhcose e feroci.; .. O~.1 non VI era no 4si vanno facendo sempre più inri'mane.
lerò, come non dirò nulla della tgnoraQza e duJ,lque Il bu.o~ g~mo .dell . ~frtca, c)le voless~. si ~~n~i~~~e c~~J!1liallo le· mammelle, che
della cattivHria del capitauo del vapore, che soccorrere quet.vmggtatort1,.,. Oht sa. come
I biwbi -· fa male a scriverlo -sono
il povero Gessi fu costretto a far arrestare essi l' avranno mvocato i lntnuto· dovettero
.
e metter sotto custodia. Non mi fermo ne p- deliberare il proReguimento del viaggio, ohi>L· trovati ecc~1lenti.
. .
.
.
pure a tlescrivere lo stato miserando e sei- mare a raccoltu. tutte le forze dello spirito
.E un soldato·mang!a Il J?ropno figho!
vaggio di tutto quel paeae, nè i nuvpli di e delle braccia, lavorare iudefessameute, Frno a. quel gwrno I morti sommano la,
grosse zanzare, che, lungo la via, tormen- coll'impeto della disperazione! a _sbaraz.zan> bella ctfm dt 270, •
tavano a sangue la ardimentosa carovana,
la via dalle barre succedenttst dt contmuo.
•,
,
V'è uno spettacolo solo cui debbo nccenMa il 22 i soldrtti. som! aft'ra.uti ".sfiniti., Siamo alla vigiglia del capo danno.
nare, 1ua din11nzi al qu~tle ogni altro impal· Essi cominciano a ctbarsi delle pelh, delle
Quanti pensieri dolorosi saranno pullulati
lidisl•e - lo spettacolo della fllme.
!Juali si servivano ver j!IVOliJ~re Il) loro lllltS• . uelie menti dei superstiti in tale giornata

UN VIAGGIO ORRIBILE

ziooi fra l' lngbilt~rm e 'l'nnisi, sarannl}
mantenute. L'Inghilterra godrà sempre
dei diritti dolla nazione più f11vorita.
Roma., 21 -Il Pvpolo Romano dice:
li Re b t rl<:evuto iersera in udienza Fat'i ni o •JIIIliche altro uomo politico di· Si·
nistm.
Londra, 21 - r.,.n·L nella Camera del
Comuni, Saltinan domandò l' aggiorna~ ·
mento della Cllmera per protesLura CIJntro
l' arrestq di ~n prete Cll.ttolico .in lriauda.
11. Governo, rtensò d t t·lspondere sttlla q nestio no dell aggiorn~mento. Sarebba pronto
a difendere la su~ cond.Jtta se la que.;tivaa
sollevata fosse una questiouo precisa.
Dopo sei ore di discussione, l'aggiornamento fa respinto. Maeivl\r dom11ndò l' aggiornamento· della Camera. e insistette nella
necessità di tutelare gli interessi di Malta
a 'l'ouisi. L'aggiornamento fa respinto.
Londra., 21. - J,a Gazzetta reetl una
ordinanza che stabilìs1 e, secondo lo convenzioni del 1867 e 1875, una Corte con·
solare ingleso in Tunisia. Il <Jonsole inglese 11 ~'nni.si sarà giudice. Il Console
avrà giurisdizione nei processi criminali
sni nazionali inglesi, e nei processi ei'lrill
fra inglesi, come pure fra. inglesi e strani ori e fr~ inglesi tnolsini francesi.

in mezzo a così gran numero di cadaveri
che si putrefanno ili un' nria pestifera, attorniati· da voraci avoltoi, colla via interollisa da baniere di canne, di giunghi e di
papiri!
Se ancoro. un poco avessero dovuto rima·
nere in quellll · condizioni, Gessi e tutti
quanti i suoi sarebbero morti.
Ma Dio nol volle.
Il giorno . 5 gennaio di quest' anno un·
vapore .:.. l':Ismaetia - arrivava in tempo
per salvarli.
A complemento di codeste notizie, una
lettera del. nostro .corrispondente ordinario
di· Al~ssandria d' Egitto togliamo i seguenti
particolari intorno ~<gli onori funebri resi
all' illustre defunto :
« S. A. il Kedive trovandosi a Suez .per
ltt vista del canale, in compagnia del De
Lesseps, andò a confortare il moribondo.
• 1' accompagnamento funeb1·e reso alle
spoglie di Gessi-pascià fn quale gli ai addiceva,
« Facevan parte al corteggio S. E. il governatore, il corpo consolare, la piccola
colonia enropea'ed un battaglione di soldati
col calcio del fucile rivolto all' insù.
« Tutti i giorriRii, senzt> distinziotte di
partito ne di nazionalità, doplorauo sin<Jeramente la perditt> di tant'uomo che fec8 ·
quanto potè in pro dell' umanità.;.
p,,vero Gessi : Chi potrà mai più dimel!,•
ticare il tuo ver e grande e1·oismo.
(Dalla Gaz;etta Piemontese)
(l) Orrende scene consimili di anb•opofagia
cagionate dalle torture della fame ~<vvennero nel
Saham fra gli avanzi della speclìzione Flatters,
trucidata in gratt, parte come si sa, dai Tuureg.
Quindici uomini su 29 furono successivamont&
man~·iati

estraeJ!çlQlf a •orte.

(N. della &d.)

o

&

esclusiva~ente a_~~~cio_Jf_el

LEJ!4SERZIONI per l' Italia e per l' Estero si ricevono
Notizie di Borsa
In Udine Farmacia
G. Comm~ssàti Vene•'
zia Farmacia Biltner
alla Croce di Malta
e presso tutte le prin·
cipali farmacie dell' lMero.

<

deii!J Ferrovia di Udine

o o.

dtt

81,\,67

16,45
1'urca. • ,• . • •. • •
Vi,enna 20 m~ggio ...

Mobtliare: •
• • ",r· ·352,80
Lomb'arde. • • • i • · 124,·-

Batlea r.A:nglò·Austrl'sca ,. r ·-,--

.PiH>M i A 'l'O
01 P_!'~J~~s.:

-.-

Banca Naz.ion&\e • • • · SSl ,-N'apoleoni d''o•·o , ; • 1!,31,1C•mb\o• su Pat·ig\ , , . .· 40.50·
,, t:auLondr~ • • • 11730
~~n d. a~~_tr~~~·~,~~ :a~~~~~~rt ..~?.'.44

CON PIU IVIEDAGLIE D'DRO
OICONIO SP~CIALI E AL MERITO

coN

•

CALLI
CALLOSITÀ - occnr POLLINI

-----,oi:e7~251illi: iUriùò

'llil',87

ore 10.04 nnt,
JENEZJA oro 2.3& pqm,
ol'e 1!!.28 pom.
orè· · '2;30' ant,
.
ore 9.15 aut.
da ·' ore. 4.18 pònì.
PoN'l'lhtnA orè'7.50 plnl).,
ore 8:20 polìl'. diretto

}lÌ

VARI OROINI C~"~tl.t.~t

veramèilte Uii befritfovatd quello che 'ttbbia

il vanto sicuro di supétlire i tAnti' rimedi finora
inutilmente es peri inentati '-per sollevar~!: gli r atllitti ai
piedi ·per i Oalli -'. Oa7losìtà - ·Occhi pollini eco.
In 5, 6 giorni' di' sémplicissilììa e facile applicazione
di ·questatinuocua Tintura ogni sofferente· sarà com-'·
,·,plet'è.mente libérO.to. l mòlti che ne hanno fatto usd
ti nora coli sùccesso ·po~~ono attestarne .la.' sicura ,efft.
caci a, comprovnta dalla èònsegna: 'ilei èalli caquti,
' ·
dagli· AtWstati' spontanealnente rilasciati,
· Si •vJnde in 'fRIES'I'E nelle·:·Farmacie Èredi
FM·LÈR via Fè.rneto, e FORABOSCIII sul· Corso,•
; al prezzo Ìdi 'soldi 60 per Trléste, 'SO fuori.

PARTENZE

: per 1 :ore 7.4.4 ant.
TRJES'l'E' ore 3. 17 pom.
ore 8,47 pom.
ore 2.55 ant.
·ore 5.- ant.
per oré 9.28 ant.
•VENEZIA •ore 4.56 .pom.
,'•.orS:8<2~;pQm. diretto
ore 1.48 ant.
---,--:--,-ore 6.Iil'inC ____ ·
.
per ore 7.34 11nt. diretto
: PON'f.EBBA ore 10.35 ant.
'
~rll ,4.30 pom.

Guat·dars~ dalle pern·iciose imitasioni e contra{faf!ioni

Udiné e liOlJincia alla Fnrnlacia FARRIS

'"Osser~l!oziouf •Meteorologiche

s~~'

f

per la distruzione assoluta dei

ore 1.11 nnt.

,
ltàlianò '· 5 1
91,. Ferrovie Lombarde· • • ·-~,".
.Romane .... · •. --,-;Jsmbio an Lon<lra a viata25,22.1·,. oull'l\u\ia ' '
2 114'
èlonoolldatllngleoi ·.. •.·102.13jl6
Spagnolo. , . • • • •

Auotiraelle • • ,

'!

, ore 7.42 pom.

vw:ri~·i·l!O•m•Qgio.,,,

l

TINTURA 'ETEREO VEGETALE:'·

.A::iEUEòiVl
da · ore : 9.05. apt.
TmESTE ut•e 2.2.0 iJOm.

•

tendi t. francese. ,3 OJO .•,
.
5 010 •.
11
11

-----

ORARIO

N. B. Tre bottiglie
V enezla 2\l maggio
pl'easo· 16 atablllmonto
.
L.. ~5 in tutti quel · <tendi tu, & 01ù god
.. l genn. SI do L. ~O,B? a L. 90,98
p.. •l del eo~ti nentll O•
Re.nd. 6 010 god, .
1'0 non v:i sia depCIBit()
l luglioSl'da L;\)0 183 a L:\l0,98
e vi. percorra la. ferroPe1.t.l da venti
'
lirij d'oro da L. 20,49 & L. 20,01
via, ai spediscono fran~
Baneauo\te au•
.che di porto e d'1m·
otdàehe dii • '219,-' lÌ 219,60
bàlaggio per
27.
Fiorini· Qustr.
·
d'•••~t•nto da 2,18,112 a 2,19,n(J

Unico deposito

giornale.

lì. Istituto 'feonico

l:ltàziorie 'di Udine -

B~~;~~f~~\:/~e~io~J~;~e1tà~ç-ores.PQm.l~:oreli'~;m:
mare . • . ·, m1Jhm.
Umidità rel:ttiva •
Stato del. Cielo .
Acqua cadflnte. • . • ,
, V t 1direzione • . • •
en l velocità chilometr.

°

751.9
45
sereno
calma '
O

sereno

750.8

751.8
59
sereno

8
l

càlina
O

~8

\

29 7

CHIARO E

TTermomet'tro centigr~_c_io~·.-"',_."'.,. ~..
~5em'pur· atu,..r2~ :4m!'n!' ma 11\,9 _
ompera ura massima
\ •
•
"
.minima'
1~.9
all' àperto. , • . ; 10.9

O!. SAPOÌlE

GRATO
l

r

'l

, Otti~" til~edìo per vincere o frt'nnl'e In: 'tisL ln' 8cro'
f., le: ed m geuersle tuttè quelle· malattie·.fabbnli· 'in Imi
~~revalgono 1~ debole,zza. o la Dinteai· Strumosa. Quello dì
\ stpore gradevole è BJ!eP!almente formtu <il proprietà me-,
i"!Jcam~n~~ :SI massuno grado. Qtl!lRt' Olio, proj'iene dai.
1 banchi dt _.T!Jr~am~ova, . dove. 1!
Merluzz.o è' a!Jbf!TJdantEII
j della quah~à! ptù t~onea: a fo~·nirln migliore:
'Provenuln7ja ~·r,(·tta. 111111. Droghet·in :

'

,,

--·-,---·---.. ---·-------

' . -

RIGENERATORE
.

.·

. .

. _:____~·.......,l'

UNIVE~SALE

.

RISTORATORE DE.\ CAPELLI

.

AlTICA

l

·FONTB

810

DI

Sisterna Rosseter di Nuova Yorkt.
Perfezionato iù:li Chimici Profumieri

Fra.telli RIZZI··

"
1.···<·::
'
lnventori del Cerone Am~~ic~no~

'Valenti chimici preparano questo· ristoratoredèhe
··aérìza essere una tintura, ridonli il primitivo nature-le
colore. ai Capelli, ne rinforzo; la radice, non lorda· la
·. l,lian~heria',nè la pelle. - Prezzo della bottiglia 'con
· istruzionfl L. 3.

1

TlCA -FO~TE • PEJO • ROGETTl.

ACQUA CELESTE AF·RICANA

:rinomata tintu;r.a, in una sola:bottiglia

~esH,ttn altro chimico prof~mìere è arrivato a preparare una tintUI'\1- ~stantanea,
che tinga perfettamentè .Capelli ,e Barba con tutte quelle comodità:come ,questa. Non
occorre di lavarsi i Capelli n è prima. uè dopo l'applicazione.. Ogni persona può tingerai
da sè. impiegando mèno di tre minuti.
.
,
Non sporca la. pelle, nè la !ipgeria. L' a,pplicazione è duratura 15 giorni: uua
bottiglia in elegante sstuccio ha la durata di, sei mesi ...:.. Costa lire 4.
Deposito vètidit!i in UDINE .dal profumiere NICOLÒ CLAIN Via Mercatovecchio e
alla farmacia BosERO e SANDRI dietro il Duomo.
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Questo Liquore è· gradit'o al palato,
: ~.omposto .a base d: l.~sinzio e ~elle J~.Ìù
rare Erbe, aromatiche e medic1nali ,'fa·
cilita la diges~ioue , impedisce e tran
quilla. l'. il'l'itazioue dei llervi , eccita
sovra tutto: l' appet.itp, e reagisce conti·o
il mal di .stomaco. e di capo causatò 'da
·cattiva· ·digestione.
. Lo si prende a piMimento: pu,ro 111
l' acqua , al caffè , nl vino, ecc. tanto
pr,i'":l1! ~be t~?~9 il rq~stp:
Droglùma FRANU~SCO lHNISINI in
fondo Mercatoveccbio UDINE.

'con meditazioni ed esempì trovasì vendibile alla Tipografia del P!\o'tronato, Via Gorghi a s. Spirito·N. 28.
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IL NUOV.O MESE,Df.MAGGIO

Tin:tÙ::ra in c'ol!liinetico d43i fratelli RIZZI

Unica tint~ra i~ CosOO:etico ·p;eferita• a ;quante fluo d'orO.:s~ .. ne conosciJno. .ILC~
rone che vi offdamo è composto di midolla di bue, la quale. rinforza ilhul\JO: con
questo si ottiene :istantaneamente biondo, castagno e.:nero perfetto.- Un pezzo in
elegante astuccio lire 8.50.
~più.

~.,.'··~

~]l'acqua' più ferruginosa e più facilmente
s?pportatà ,dai' deboli. 'Promuove l'appetito,
rmforza lo stomaco ed è rimedio sicuro .nelle
affezioni provenienti da un difet,to del sangue.
Si può avere dalla DIREZIONE DELLA
<FON'l'E IN BRESCIA e dai farmacisti di
ogni città esigendo sempre che ogni botti·glia abbia l' atichetta, e la: capsula sia .in'verniciilta in ~i allo-rame· con impresso· AN-.

CERONE AMJTIRIOANO
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Fabbrica a vapore d'ACQUE GAZZOSE.
· Udine rimpetto alla Stazione ferroviaria.
rrutti i M.oduli necessari perle À)Ilministra~iOJli delle J1;!1bbricerie
esegui con son1ma a e im t\su ottcart[lesattez'r.a.
È approntato anche il Bilap.cio ·preventivo con gli
Bottiglia Gazzosa L. 0.1lJ, deposito per AVVISO allegati.
la .bottì~lia vuota L. 0.1o.
----~F_RESSO LA TIFOGR.AFik,_.DE~.=E.AT:g.Q~ATO
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Udino, Tip. del PatroQ

