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··A rt'l massonm
•h
h t
e smasc 61'R e

ropa. E Berlino ha queato di particolare . GLI AVVELENATORI
l che
riserva anche molti~sime carte e do-

eumenti che hanno principio dalla cosi·
detta Riforma i epperò l' Istoria di pitì che
· . ·. .
.
tre secoli è cniusa a molti, dipendendo
fur 41. combattere.la Ch1esa, certi mes- interamente dulia volontà del Sybel Sosan, annua e. corpo 1n ~a\la della setta pi'Ìntendente di qnell'Archivio il ·.dare o
non badano a da~e nel ridicolo.
. . ne~are. Di P.itì nella :Sibliot~c~ realtJ MU
Tutto ciò che Il Sommo Jlontefice fa, è 1,11 moJo alcuno permes~o .di trascrivere
tutto ciò che. mnatJa. dalla Santa Sedi) for- 1i mano. scritti1 chè ltnzi. in capo a ciasèuno.
nisee a questi lnesseri argomen~ alle più .ne è stampa~a la proibir.ione.
:
strane· açcuse, n.è pbn~ano . essi se, p~r
·A. Vienna 6 a Monaco di Baviera vi
avventura, ,non s.Iano dispos,ti a ~odare m sono pitì 0 meno Io stesse. difficoltà ,ri. ~l~r~.au.to~Ità,. o1ò eh~ nell, autor!tà P?n· guardo ~gli .Archivi di Sta.to; ·Della RustlliCJa. b.1as1m~no. co~ ~nc~?dJ.~ile ~Irul~nz~. sia non parliamo.
Ne,gh .scorsi g1orm. 1 d1arn cosidettl. IlA· Londra nel Museo Britannico, capace
., ~erah ·dr .Roma r~1ppero nntt lancia contro di 600 persone, non viene ammesso se
Il ·Papa, a, prop~s!t~ deL regolai)lento .m- non !lhi p1:esenti: una . mallevet·ia sicura e
terno dell ~rchmo Segre.toyat~c~~o. . pronta a r1spondere d1 qtialnnque danno
1
S~co~do 11 regolameqto, ~~..riclii~de 1! possa essere recato dallo sttìdioso al libro
permess? d~!. çapo. d~\1 Ar~l\JVJO. pmna q1 o al manoscritto. Eppul'e (e 9-uesto serva
essere ammessi a stu!:hare.Jn qn~sto ~ bi- di lezione ai critici liberali d' Italia)
sogoa esprimere lo scopo delle ncercne. e ninno ha mai biasimatò né trovato a ridegl. l studi che vi si ·. Y.O. ~l.iono... · C?mp.ie.ro, .dirà· ~o'pra 'i pr~vv,edimon. ti . che ,i sudde.tti
~ò s1 p11sso~~ estrarre cppie se prll!H~ ~on Areh!V'ie :Biblioteche hanno stimato .op·
Sieno ·state riVedute dai. sotto ArchiyJstJ. . portuno di prendet·e per la conservar.Iqne
Di. ciò i giomal~ é,osidetti liberali fttnnò d~i !or? tesori. 'Il ~apa, :eh~ è P,ilì largo
· le p1tì u.lte weravighe.
.
d1 tnt~1 eh~ non ~~1ede mt~lleverHt da nes,o
E percllè? Queste memviglie sono giuste? suno, 11 .cm Archiyw, ~p pena ?Porto, Pt!ò.
L' Osscl'vàlol'e Romw10 fa notare che d~r nortn~ a molti a!tn:,.a.~erti da .seqol~;
si~a.tti .pro_vvedimBpti siosservano in tutti çhe ha PI?POsto ,alla dJ~er.wne .e. custo.dm
g!IArchJVI ben reo·olati. con questa dif· del:P,~edeslll!O person~ ch\are pennte~ntà,
fereii~a èhe l' aìntrlission'e degli studiosi dot~r!na, laq~hezza.di. vedute1 cortesm. o
all' Archivio Vaticano ò dispensata da sq.m~tter.za dt mo.di, .tn~eca d1 esser~ nnmdlte formu'litl\1 che si adempiono ~CJ·upo- g1~Z1ato per ,aye1e a~e1 to al mondo Il suo.
Josapiente. 0 noìosamento neg..li Mcliivi pmato Arr,hJV.lo, è. bmsl. mat.o per .aver. d. ato
pl'incipali d'Europa; Nell'Archivio Vati- fe norme .necessane .a.l buo~ .and~n:eqto
cabo i documenti e libri richiesti sono dàti del med.esuno a se:vwao degll ~tud19~1., .
colla massima pr,Jntezza, .. sa~ondosi con
Qu.anto ali~· tarlff<t. a.. "!Jessa al: ~.·.ego!~"
ciò di eseguire 1' llilenìione del Som1rii> mento) non ~~ è A.rchiYJO. eh~ ,noo abbi~
Poutefieè · e intorno !t ciò si ha ht testi~ la sna; e ch1 voglm pighar~l,II gu~to d1
1noniauza.' dei molti for~stieri, specialmente par11gonare guel,lll. d~1\' Ar~h~v1o V:atl~a.no
Tedeschi, i quali assieu11tno che In:. lar-, C?D quel.Je deg!I.alt.n ArchiyJ, ed 1~ Isprghòllt.<t o cortèsia cho si ·usi), vorso di loro me, degh Archtv! d1 Stato m It~lza, tro:
è superiore a quella r.h~ ricevono ne~ li vera se.IlZa .dubbio . che le tasse dt q~estl
a\tt'i' Atchivi. A Parigi a mo' d' esempiO
superano d1 gran lunga quelle del pmnll.
è occorso a. qualcuno 'di do.ver talvolt~
E' bene che tutto ciò si. sa~pia al fine
aspettare otto o dieci giorni prima .di ot- di ·disingannare certi cred~nzom che bevono
tenere il permesso di ammissiòne. A Ber-. grosso o che prendono per oro di cappella
lino che, secondo certi giornalist.i, è il quanto leggono stampato nei giornali de.mo~ello giu~ta il quale totus cor!tponitur tra:tt.ori de~ ~(lntifi~ato. . . ,1 .
. ·.
orb1s, noiJ wpl)ò essere ammessi nell'ArA questi gwrnah non clì1edmmo d1 d1re
ehivio di Stato senza subire un non b'reve del Papa e della Chiesa la pura verità,
i~terro~atorio,. ~pecialmente ove si tratti nient' alt1·o che la vel'ità ..
d1 pretr cattolici.
.
'
Essi non lo faranno mm, perocchè sono
Anche in quello sono ear'to. riseì:vàte. convinti che se a. quflsto. culto della verità
Nè si dica che l'Archivio Vaticano riserva non venissero meno, ttnche senza lodare il
guèlle dei teìnpi più moderni. Imperocchè Pontefice, ne farebbero la pitì splendidn
cio si pmtica in tutti gli Archivi d' Eu- ttpologia l
.

Il ltlzestmzione popolare è •un periodico llO!l clericale elia si pubblica in Mi.
)ano. ·
Nel numero del 19 ottobre ha pubblicato. un bell' articolo che ha pHr titolo :

1

Il Gl~ro noll' Esnosiziono ùi Torino
\

(Oontfn·1 vedi n• 243, 2t5, S47, »·18, 24U, 351.)

IX.
ANT.ROl?O.LOGIA .PHElSTORlCA.
Nel compartimento assegn'ato all' antropologia preistorica, accanto a curiosi oggetti
di aptichi~à esposti da professori e scienziati .di Bologna, Medena, Chieti, ·Teramo
ed altri, hari cbiaOJato lt1 nostra attenzione
due ,vetrine esposte da due egregi sacerdoti
cultori di antichità, l' uno il ltev. D. Pa·
razzo Antonio, oroiyrete di Yiadana, l' altro
il cav. D. Gaetaoll Cbierici, dlretto1·o del
Museo Civico di Heggio Emilia~
11 Parazzo espone molti oggetti archoolo·
gioi trovati nelle. terremare del distretto di
ViadELna, cbe .acoùsano l'infanzia dell' arté
nei t@mpi dell'età della pietra, del bronzo
e del ferro; E
per es., avao~i di s.to"
viglie antichissime,.,residui di ossi\ lavora,ti,
col.te!li I'Ozzi; pU. te. di ll.ghi1 1Bpi!ij, pietre
Il disc•>. per arrotare, CURJ?iai ' di fteccie,
via via altri simili oggetti· ti' antichità, che
quel buon arciprete trovò inijieme a omnii,
ossa ed avanzi di aoimali; e che di per sè
non hanno molta importanza, ma che esposti e raccolti gelos~tmente in 'Una: vetrina
all' Espusir.iooe .di Torino., sono. una prova
cha 'tra i parrooi vi ha pure chi si ·occupa
çOn amore e intelligenza di arte antica.

sono,.
n

e

delle piaghe vive e sanguinanti nel pub l
blico come nei privati, ma credete vo1 eh~
col metterei un voscicante sopra le. piaghe
si sanino 1 n chirurgo che seguisse. questo
vostro sistema perde~ebbe presto. la cli~n
tela, seppure non gli toCCIISSe. 1l bastone
sulle spalle; ma voi,' signor Patriotta, vi ·
dato voi pure per medico e per chirurgo, ·.
·ed avendo cosi l'impunità, o la quasi Impunità largamente ne profittata per di~
stillar veleni ed acchiappar moneta..

C!t!~avveler~atol:1. .

, Ji1econe un saggio :
1
Siamo testimoni oculari di un· avvelenain~Iito quotidiano su cui .la legge chiude
nn ·occhio, e a volto anche due f
·.'\)';;hanno certi tali ·labc•ratorii in certe
città.lta!iane, ové si distilla indefessamente
un. tassi co nero che se mbm inchiostro, nia
che . sottoposto alr analisi darebbe uu misnnglio d1 livoÌ'el di calunnia, di rabbia
peggiore ;Ii quel a dei cani perchè. pitì
facilrìl.tJ,nte ·si attacca; e .intanto alla vista
. pnr ·~~mpre inchiostro e nulla pitì. D1
qùestl) tremendo miscuglio si imhmttano
migll'j\jl\ e migliaia di fogli che poi si
Cltric~go sulle braccia di appositi lllessi;
ed a qerte date ore1 dall'iniquo laboratorio
voclf.slanciarsi uommi mal vestiti, donne
scarmi~liate, ragazzi cenciosi, e· correre
e corre~e tJ•afehlti por la città gridando
tntti a_:lpleua gola:
· . .
.
-:- ,(torna! e A, giornale B; giqrnale C!
E. tosto si spandono per tutte lé vie;
nè le Più' recondite nè le più popolose
· flftlgg.orì~'alla pestifera invasione. Il pòpolo
futa!rh.çnte attimto per qnella potenza fascinàt~!(:9 elle dicesi obblighi l'uccello a.
scenq~r()·.d~tl ramo per cadere in· bocca al
r~".sii&J.vvicinu. n. quegli esseri conenti
d;tlle muche voci; e getta la sua moneta,
e ;t.ggmwt<t a volo quei fogli, e s'inebbria
d' ire, . di rancori, di· sozzura, di falsità
limteriali e moraH che lo spingono a poco
a poco ril deliriò e forse in ultimo al delitto. I ti tanto i capi deUaborat 0rii ove si
prepara qnell'infernale veleìw, si fregano
le mani sogghignando e si vantano 'li ftue
opera, patriottica e d'illuminare il popolo.
· Illuminare ! ! Se dicessero accendere
uir.zare, spingere alla frenesia. come· nel
circo spagnuolo fa il toreailor quando agita
dinanzi agli occhi del toro le banderuolè
rosse e lo ferisce nel· fianco J.?Ol' re1ìderlo
furibondo,. forse sarebberQ più ved e ci
mostrerebbero più chiaro il loro segreto
sc~o.
·
Ah signor Patriotta., è questo il vostro
modo di servire l' Itali.\ 1 Ah signor Democratico, è questo il modo di amare il popolo e di giovargli ~ Vi sono pur troppo

Ma que~li che colla sua ricchissima· moetra di antlchit!t ecclisua tutti gli altri espositori della antropologia preistorica, è. il Rev,'
Onv. D. Gaetano Chierici di Ueggio Enilia.
il quale con una svariatissima collezione di
oggetti distribuiti nelle quattro età della
pietra, del bronzo, del ferro e dell' ~tà pro:
tostorica, e con un copwso corredo dJ opere
illustrate, porge al visitatore materia ed
argomento bastante per fare serìi studi in·
tol'Do 11 questo ramo curiosidsimo dell' umano sapere, Cosi, in. un primo piano della
vetrina cb.e occupa tutta una vasta parete,
trovi i primi utensili di pietrn rozzamente
lavo.i'ata stati scoperti nella regione Falconara. insieme. ad ossnarii e stoviglie. In un
secondo pinno si fa notare la transizione
delr età della pietra a quella del bron~o, e
trovi oggetti meno rozzi stati trovati nella
caverna di Barzano e nelle terremare di
Qnaresimo, di Crostolo e di Secchia insieme
ad avanzi di . il!lcrìficij . um'ani. Poi, man
mano il bronzo va lavòrandosi m~glio sin()
a che comincia l'età del ferro. Oggetti SVII•
J~iatissimi sono ivi collocati l'uno accanto
all'altro stati rinvenuti parte in pianura,
parte in collina, e p11rte iri montagna.
.
Hegue l' ~tà del forro, assai meglio la'vo~·
rata, come lo dimostrano coltelli, forchette;
vasi; manichi, rinvenuti nel sepo!creto cinè- '
rario di Bis mantova e iii. due pozzi sepol~'
orali di San polo; L' etil. che ·corrisponde a··
questi oggetti vie» detta Preetrusca; e dicesi
Protostorica quella che vien dopo, e che
segna il primo periodo di quella civiltà di
cui parlano le prime storie del genere
umano.

Conseguenze di un giuramento massonioo
: · Dal ~iornale canadese Sta t· togliamo. i ·•
seguenti particolari sopra un proc~sso ·pie. ·
'cautissimo nel sno genero istruitosi recell~ · .
temente. a Whitby provincia di Ontariu.' ·
(Oauadà).
·
: " Tal Riccardo Rinver, cosl il cita.to
giornale, ha citato in giudizio la Loggia...
degli Odd· F'ellows, di Wb.itby :pel, risat\.
cimento di certi danni interessi. L'attore'
illl'erma che nell'atto della sua' inir,iazldne ·
ha ricevuto ferito che gli impediranno per

}~u~~n~l i~~~a~~fta~;r~h\~1~a~1fe~rl~~ ~li

""!J

furono bendati· gli occhi, quindt fn coU·
;;;:
dotto nella Loggia, dovo g!i fu passata' · · :~
una e<ttemt nttorue al corpe. Quindi n.
·"'
parte llietro ricevette una .forte· spinttt, che·
·;~
lo fece c<ùlere violehtement'e a terra, 'ro~,
.,
stllvdo malcoQcio gravemente ·alla testa..
<;
M;ei:itre si trovava cesì disteso snl pavi,
monto ~ittute ~e ~'\a voEc~ dir~·:: 't" Dobbia~o ·
::<
aver. p1e l> l 1 m, " j u un a ra.. voce· n~
"·
sponriere :. " Abbinto pietà. " A: queste pa. ·
role l'iniziato si intese .sollevare . da terra, .·. .;,.;
. o cogli occhi ancora 'Ueudati g!i . ~i ~ece .. ·..:
. fare per pttrecchie volte il giro· della
Lo,qr;w.
·
·~~
, Ora gli avvocati difensori di qucstn
... ,
~!mriettohno le dichittr.a zioui dt ~ì nvie:, ma .. ,i· .·.~.• :?
utcono c e questo è 11 ceremonm e c1 uso .
..
per gli iniziati, e pretendono . che l'attorè'> · <;/
sapeva che per essere -~immesso bisognava. . : ·
godere ottima salute, 6 'che. egli ha. nasco~ . •. ::·;
sto fraudolentemente lJ stato .dèlla sua. · · .· ·.•. . . · [.~.·.;:.;,~
i I periti dichiararono che .Rinver. ha i'i~..
.
cevnto ferite capaci di prodnr1;e la morte.,:: ·'i)
ba causa è stnta deferita al tribunale di
'~
Tor•mto.
'·
Ecco quanto avviene nell'interno delle
Logge. Alle dottrine sataniche ·la massoneria aggiunge riti che degradano l'uomo. "

In una vetrina speciale ìl Chierici espone
oltre venti oranii di genti più o meno
barbare, stati da lui e da altri rinvenuti in
ques~i ultimi anni nelle catacombe dell' Isola di Pianosa, nel scpolcreto di Sant'Ila·
rio, ed in sepolcri dei tempi romani. E su
la più parte di questt cranii si ·ebbe l' attenziono di segnare il nome dello ecopritore,
il tempo e il lungo dello scoprimento. Una
grandiosa carta illustrativa appesa al muro
dimostra le località diverse, in cui gli oggetti esposti furono rinvouuti.
L~ abate Chierici espose poi varie sue
opet·e di archeologia, in cui sono discorsi i
: varii rami delle sue sco per t~. E sono :
La antichità preromane della P.rovincia
di Reugio Emilia, inclicate dal prof. D.
Gaetano Chierici 11! Congresso archeologico
di Bologna nel 1871 ;
Antz'cM monumenti di Pianosa, descritti
dnl Gaetano Chierici, 1875;
Isorisioni e n·uovi scavi dell' agro brescellese;
Osservazioni sopra una fOI·mola epigra,·
fica; lettura fatta alla Rogia Deputazione
di, storia patria di Reggi'o Emilia il 30
marzo, 11 maggio, 24 novembre 18135, :rvlodena, 18!37. · ·
··
Ragguagli d' 11110 scavo a Brescello,
:.sct'ittt d11l cav. D •. Gaetano Chierici. Mode na 18133 · · ·
'·i
·
· ·
·. • B~7lettinh dì Paletnologia ilaliana'diretto.
dal cav. G. B. Chierici, L. Pìgorini e P.
Strobel, 1878.
·
Parecchie· altre· opere i vi sono esposte dal
Chierici tutte riferentisi all'archeologia, le
quali dimostrano quanttl coltura, overosit4

1 1

1

1 1

e ardore allignino in questo distinto eccle· ·
siastico, onoro dellu .scienza e del clero,.e

d~gno che il suo nome trasoen.da i confini

d i Reggio Emilia

l' .Italia.

e si

fa cc' 11 conrsçere ~l

L' Osservatore Romano pubblica. la seguente lettera· che confermfl quant.q scrisse·
l' egregio Ateneo sulla smentit!l òhe i fatti
d~tnno a coloro i quali accus~no il clero d.i
i~noranza;

e siamo lieti che. l'articolo del·
l Ateneo abbia giovato anello a mettère ·in
luce i' meriti grandissimi· del . P. Ferrari;
che la sua nw<lestiu rifugge dal far cono:.
scet•e. Ecco la lettera:

P;·eg.. signor Direttm·e,
Nell'l\rticolo, desuuto i:lalpà~iocUca L'Ateneo di Torino,· nel quale si dice pome il
Clero itàiiuno nella mòstra ·solenne · della
scienz~. delle arti od indilatrie italiane abbia''.
· meriti\mente dato una· '!!mentita a· .. colbrCI
che lò accusano di ignort~nzà,, e si· vengono'.
euumera.ndo i .nomi di principali scienziati'
che si sègnalarono nelle séieu,ze !ì'siolie, a'
· capo dei quali veggo~si uu Denza, nu Oeo'
chi, un Berteli i ecc., si legge ·la segnante
conclusion·e :
.· . ·
~ Certo si sarebbe desiderato che nell'astr,onomia{ regina dè!le soienz~ fisicb(•,
qualcuno dél Clerò d'Italia fqsse succedilto
al P. Si1cchi e qui all'Esposizione avesse
ccclissatò tutti gli altri ·.esponenti, come li
ecclissano nella' meteorologia e nella fisicn
terreslre. »
Or11 io sento uno stretto dovere di richitl•

';};·t;~'. t~~;~;;;. 5;~:?.:~~·"' .':Bt;', ·~·~·: ·::.
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~!amo\

al~tmi ~ersonaggi

..'
assicnrati : ;
mdtrettamente sono ncors1 a Yienna per
yotm· completare i docutMUti riguardanti
1 processi politici del 1852 svoltisi nel
Lombardo-Veneto, o, segoatamentequell i
per i fatti di Mantovà in cui furono itu·
plicati Oastella.zzi e Fin~i; .e ciò atteso
lo scandalo che si fa ora da questi duo.
Il governo. austriaco. si sarebbe assolutamente rifit1tato trattandosi di documenti
segrètì.
(Voce della Verità)

lta~.)

_~ Ln. ,ustHbnlione ,dei 1Jrem1 'all' Eavoslzione - o,a,,lonl, at
f!O~ranl - Feste - Negll ulttml giorni - Dravl ope•
1\tl eattolloll -

x
Gli operai cattolici di Torino h nn no de-

ciso di offrire una. per~amona alla. società
Artistici> ed Operaia. dt Roma, che - proposta. per la medaglia d'oro all' Esposizione
- venne esclusa. dal premio per -i suoi in·
tenti religiosi.
La società di Roma conta. 3000 ascritti,
quella di 1-'orino 3500: ecco due fo1·tissime
unioni ohe lega.udosi con vincoli di solidarietà e fratellan~a. potranno operare del
gmn bene.

x

in faccia almòndo 'civile, ben poteva dar
pegno obe avrebbe saputo degnamente esercitarli i' il visitatore italiano à sua tolta ha
dovuto comprendere che questa. prova, splcn·
didamente SUperata, itnJ10DC all'Italia nostra
l'obbligo imprescindibile di mantenersi in
futuro a quella alte~za, alla quale la altre
nazioni l'hanno oggi salutata. cou plauso.
A quest'obbligo l'Italia. non verrà meno
giammai. Ed un voti) io qui esprimo per
essa, che certo è pure voto ardente del ben
amato suo He. Al cuore d'ogni Italiano il
ricordo di questo a.vvenimooto, felicemente
compiuto, aia pure fonte di legittimo Grgoglio i ma gli sia al tempo ·stesso impulso
costante a proseguire nella. via. di quel pro·
gresso civile, che è vita de' popoli cd onore
de' Regni.

Il Ca.rdinP.le Alimonda, nostro vonoraUs.

LETTERE TORINESI
(Corrispondenza Partiool. del Cilt.

e.nche ai più poveri la. visit& dell' Esposi.
zione,
E ssrebbo pr(1prio beo· fatto.

simo Arcivescovo, ha inaugurato o~gi in
seminario insieme all' anno teologiCo, il
Corso di studi giuridici da lui reeentemente
istituito. Avrò occasione di ritorn!)re sopra
questo argomento.

D.

FABIO.

san Cllrlo o gll stndl in Seminario.

TORINO, 4 novembre.
Diamo il discorso di chiusura. Jlronunciato
dal Duca Amedeo presidente del Comitato
. Oggi alle ore 2 nella. Rotonda dei Con- della esposizione.
certi, i sovrani oircont:lati da. tutti i digniSire, - Dividere col vostro popolo peri·
. tu i dllllo Stato è della Corte, alla. presenzt~
di una. gran folla di persone assistettero coli e trionfi, afflizioni o gioie fu ijempre
bisogno e desiderio vivissimo dell' augu8to
alla funzione di chiusura dell' Esposizione
vostro, come fu primo insegnamento
· e ·alla. prGclamazione degli :Elspositori pre· ·animo
del glorioso nostro genitore, Già il 26 aprilo
in iati,
vi era piaciuto l'Ondere singolarmente solenne
L~ solennità fu ordinatissima. e ben ani- la inaugut·azione di questa ~ilostra naziomata. Dentro o fuori l'Esposizione, sul pas- naie, degnandovi di assistere con la graziosa
sag~io del cot'leo reale, si affollava. il pop(tlo,
Regina alla manifestazione delle speranze
cunoso ecl avido· sempre di queste pompe.
che allora. era lecito di concepire i ed oggi
Nella funzione, compiuta con tutta l' eti· a·fete voluto far lieta di vostra. ambita pre·
chetta di rigore, parlarono il Duca. d'Aosta! senza qm,sta solennità onde meglio partepresidente del · Comitato, il comm. Berti oipare alla. comune soddisfazione per le
presidente dei giurati, che ragguagliò i amphssime testimonianze rese al successo
presenti dei lavori compiuti e dei 6000 pt·e·· che ha coronata l' opera grandiosa. Concemi conferiti, il deputato Villa presidente dete a me, che a nome della Commissione
del Comitàto Eaècntivo eh' ebbe a fare della generale ve ne esprima. la. più viva. riconosòlita politica, iÌ ministro Grimaldi ch'ebbe · scenza. L'opera. Il ormai giunta al suo
assennate parole d' incoraggiamenb agli termine; e, certo, le cause di trepidanza
industriali, il conte Sambuy che emise la non furono nè poche, n è lievi i ma. si d iMta adulatoria e ·cortigiana, acclamando rehbe che i voti di ogni terra. italiana,
perchè venisse a felice compimento la
anche a sproposito alle LL. MM.
· Per essere rigorosamente vero, debbo grande impresa animGsamente iniziata in
questa
metropoli snbalpina, ne abbiano
.soggiungere che ai sovrani vennero fatte
· lietissime accGglienze. Il grido di Viva Sa- preserv11 te le sorti ; ed, in wro, per questo
onorato
cimento
delle arti e del lavoro, si
voia ern sulle labbra di tutti. E davvero è offerto alle genti
sublime più che mai lo
chequel grido e quegli applausi, in quel
\luogo ed i!Ì quel momento crani) simpatici spettacGlo della. concordia degli Italiani.
Si, o Si re. Questo che ora ci è dato rnccoed a posto.
gliere è il frutto dsll' opera costante e con·
Già nUoro arrivo i sovrani erano. stati. corde di tutti i ed a tnP., che no ·rui te!Ìtimoniil
. festeggiatissimi, ecce~to ·q nell' incidentd. di quotidinno, è dolce ii proclama.rlo qui al .
ni.un conto dell' opermo GozzettJ, che gr1dò
vostro in cosi solenne occasione.
abbasso Umbertò mentre passava il cocchio cospetto
Permettete ora, o Sire, che nel vostro augu'r_eale. Qùel mnscal3one fu arrestato,
sto nome io riconfermi alla benemerenza
del Comitato esecutivo quel tributo di lode
Gìovedi sera avremo una illuminazione e di gratitudine che da ogni parte gli venne,
con fuochi d' artificio in onore delle LL. e che io lo estenda a tutti coloro .che ne
MM. Domenica, 16 corrente, ultima. serata furono gli zelanti cooperatori ed n;' quegli
.dell' Esposizione vi sarà la ritirata colle egregi uomini bel\anco, eh~ accettarono il
non lieve còmpito di portar giudizio élei
fiaccole e festival musicale,
risultati ottenuti in ciascun r11mo delle
'Cori questo si esaurisce il programma di scienze, delle arti e delle industrie qui rnpchiusura ·dell'Esposizione.
·
presentate, e che a quel còmpito attesero
con indefessa cura, con istuclio imparsiale (/)
·
·
])' p~obabile che il Comitato ribassi il e con rara abnegazione.
Sire l - Se il visitatore straniero ha
prezzo d'entrata. all' EspGsizione. Negli ultimi tre giGrni il biglietto non cGsterebbe pGtuto anche .qui ricGnoscere che, quando
· . più di 25 centesimi, e cosi si agevolerebbe la. Nazione italiana reclamava i suoi diritti

x

x

mare alla. sua. memoria. ed a. quella del
direttore dell' Ate11eo, come tal successore
non manca e ci fu ·lasciato dal medesimo
P. Secchi nella persona del suo antico col, lega il P. Gaspare Stani~lao Ferrari ~: (J.
d. G. violentemente cacCiato dal PontrfiCJo
Osservatorio del Collegio Roinano, del quale
, era stato nominato Direttot•e dal S. Padre
dGpG la mort~ dell'illustre P. Secchi.
~
Onorato cGme sono della sua amicizia,
beu so come dal 1879 fino al presente esso
non rimase inoperoso, non ostante la subita
sventura, m11 proseguì come prima. con
attività singolare n~i suoi diletti atudi
astronomici e meteorologici.
"· Affina di non interrompere la. serie del
Bollettino meteorologico fondato nel 1862
dal suo. venerato maestro, il P. Secchi, esso
fond'ò insieme col suo collega. il P. Ciampi
l' Oàserv·atorio meteor,llogico Tuscolano nella
:Villa di MondragGne, n~l quale più special·
mente si studia. tl clima di Homa in correlazione cGn quello dei suoi dintorni.
O!tra la cGrrispGndenza. scientifica. conservata con tutti gli astronomi del mGndo che
mostrarono per es~o la più grande stima,
egli ha. pubblicato un dotto volume intito, lato Meteorologia Romana che fece parte
.delle memorie premiate nell' esposizione
:universale di Parigi nel 1878;
un trattato sopra il Calendario Grego.
rianò in occasione del 3' centenario della
riforma gregoriana nel 1582 i
, due volumi di Glementi di astronomia
teoretico-pratica ed un Compendio di astronomia fisica. negli O.J!Di 1883 e 1884 i .
ed inoltre parecchie letture accademiche
e memorie scientifiche di circostanza.
Fino dal 1881 fondò il nuovo Osser·
vatorio as~ronomioo privato Bui Gianicolo,

fornito il necessario con un eccellente equntoriale di Mer~ di 4 pollici d'apertura. con
un apparato spettroscopico per le osserva·
zioni solari, strumento meridiano ecc.
Si viene poi costruendo un grande refra.ttore di lO pollici d' apertura. e 4 metri di
lunghezza focale parimenti di Merz, che
verrà collocato in un' ampia cupola. girante
snpera.udo cosi quello già rapitogli all'OH·
servatorio del Collegio {t,,mano.
Seppi finalmente dal medesimo Padre
Ferrari come, essendo esso stato gentilmente invitato a voler concorrere con la produzione dei suoi Javòri all' esposizione
scientifica in Torino, fn cGstretto a. rispondere che ben volentieri l'avrebbe fatto se
l'Esposizione si fosse •JDntenuta. nel primi~
tivo programma, quéllo cioè di belle arti,
d' industria e scienze naturali i ma che
sventuratamente alla ultim'ora essendosi
(precisamente .Per Roma) fatta una. mostra·
del pomposo titolo del cosi detto Risorgimento u.azional<', nella quale s' insultava
alle glorie ed ai diritti del Pontificato
Romano, nGn conveniva davvero a lui, Astronomo Pontificio e Professore d' Astrouomia
nella Pontificia. Università Gregoriana. di
mandare checchessia i il che potea. più facil·
mente convenire a quegli ecclesiastici che
non erano al pari di Psso legati a tali vin·
CG!i, nè punto in ciò fare perdevano della
loro dignità.
.
.
Esso accin!levasi soltunto ad intervenire
alla riuniGnè' dell'Associazione metHorologica italiana, di cui è membro, allorchè
essa ~ennè rimandata all'anno seguente
stante l' invasiGne del mGrbo asiatico in
tante parti della. Penisola.

(Oon#nua),

Il Resooonto morale de!P Esposizione.
Dopo il discorso del duca d'Aosta, parlò
il presidente della giuria, Domenico Berti :
· Disse che fu conferito un diploma al
Duca d'Aosta ed un altro al Comitato ese·
outivo in segno della. gratitudine degli italiani tutti per la loro opera intelligente ed
indefessa.
La not~ dei premiati viene ad essere
oosl distribuita:
•
Diplomi d'onore
Medaglie d'oro
»
d'argento
,.
di bronzo
.

154 (8 divisioni)

552

,.

1708
1898

•
,.

4312

« Se ai premiati con medaglia si agginngono i premiati cou menzione onorevole,
abbiamo per totale 6062.
« Le in!lnstrie che fGrmano il nerbo della.
potenza. economica del paese sono le mec·
caniche. E ciò per la s~mplice ragiGne che
tutte le altre industrie a. quelle ricot•rono o
da quelle dipendnno.
« Ebbene, n~lle industrie meccaniche ah·
biamo molto da rallegra.rci.
«Nella. costruziiJne delle macchino mo·
t1·ioi a vapore o' è vero progresso dalla bella
ERposizione di Milano a quella di Torino.
La motrice a vapore Brunner, que!le di
Neville, di Tosi e quella. dell'ing. Giovanni
Enrico da Torino, e le macchine motric~ di
Lucitmo ·e Uampo, sono, per giudizio degli
int·mditori, pari alle migliori e più perfette che si conoscano.
"'Nelle manifat~ure abbiamo lodevolmente
perfeziGnato la lavorazione dei cascami della
·seta e della tessitura delle stoffe operate .
« Nella filatura del cotone abbiamo fatto
un _grande passo da. ·Milano in poi, eaten·
dendo i numeri bassi e cominciando a in·
trodurre la filatura dei numeri fini. Prospera.
il cGtonificio di CuGrgnè e bene si avvia
quello di Venezia.
«Nella lavorazione delle lane caJ•date si
sono perfezionati gli apparecchi dei tessuti,
e uguale perfezionamento troviamo nella
lavor·azione delle lane petticate. Ma lo ~tato
della. fabbricazione dei tessuti di lana vuoi
~sse~e profondamente studiato dal Governo.
L' importuione dall' e&tero è grande assai.
« Nella carta facemmo. progressi notevoli
0 furono encomiati in modo speciale gli
stabilimenti del Biada, del Milianì, della
cartiera. italiana ed in particolar modo le
tappezzerie della. Società del :Fibreno.
« L' industria della. filatura del lino e
della canapa è al disott<> d'assai della
grande importanza che ha presso di uni la
produzione della materia prima. Essa vorrebbe essere accresciuta e perfezionata. La.
tessitura invece è ragguardevole,
« Le fabbrh1he di iuta vanno moltipli·
candosi e migliorando i lGro meccanismi.
« Le industrie manifatturiere adunque,
per ria.f!Sumere sintet.ica.mentJ ii concetto della
Giuria, hanno progredito dall' Esposizione
di fi1ilano in poi, e SGno (salvo una crisi
imprevista) in via di notevole incremento.
L'agricoltura si vqlge ogni dì più nel
suo indirizzo verso l' industria. Cresce di
assai la trasformazione della mat~ria prima
col lavoro i questo è importante.
l} agricoltura non è vigorosa sa è solo
produttrice di materie prime. Alle materie
prime bisogna dar valo1•e coll'industria.
Questo connubio dell'agricoltore e dell' in·
dustriale nella. stessa persona o in persona.
diversa comincia a farsi.
« La frutticoltura. prende di giorno in
giorno sempre più form~ di industria colle
oGnserve e le frutta essiccate e luscia il
giurdino per estendersi nel campo. Tutte le
coltivazioni si fanno più razionali,
·«L' agricoltura è il mezzo più efficace
per dar vita e operosità a molte nostre ra·
gioni i il Mezzodì cammina ardimentoso in
essa e non teme di variare le coltivazioni. ,.
Dopo aver accennato ai progressi fatti in
tutti gli altri rami dell'industria e del·
l'arte italiana, t~rmina dicendo che l' lt!l.·.
lia. deve ins~rivere sulla sua bandiera i a•

vanti nel lavoro (Vivi applausi).

·

PROTESTA. della Primaria Assocla1loné cattolica
artistica operaia di carità reclpròca hì Roma,
presentata al Prlncl~e Amedeo dl Savoia, Duca
d'Aosta, Presidente del Comitato ·Generale per
l' Esposizione Italiana In Torino,
·

Conoscono i lettori la flagrante odiosa
iu~iustir.ia commessa dal Gimì de{!' Esposir.wne nazionale il quale negò il premio
all'Associazione Artistica Operaia Rothaun.
perchè cattòlica, sebbene regolarmente .in·
vitata.
Ora la presidenza di qtìollo. Assoeitì.zione
ha diretto o.l Duca d'Aosta la seguente
protesta:
AlleHt!a

Uu commissione giudicante di cotesta
Esposizione Torinese, che si onora del pa·
tronnto di V. A., h1t preso_ non ha guari
una risoluzionè che offendo altamente i
sensi religiosi delia massima. p11rte degli
italiani, e costituisce tutto insieme • una'
viola~ioue della giustizia e della .:vera li·:
b(n:tà e,d, uria minaccia ~i !Jiù all' ordine
sòcmle g1à da tante parti mmato.
. Sulla proposta di uno dei più noti apo•
stoli della democrazia socialistica, di quol.
desso che poco fa ne~ava al Yoslro ·.Au-:
gusto Fratello ed alla stessa A. V. un·
'tributo di ammirazione per l' opèra di cri·
stiuua c:trità compiuta in prò della infelièe
Napoli, la sotto commissione posta a !Sin~.
dicare tra gli espositori della Di.vistoné,
della Previdenza, decretava che dovesser.o
esclud~rsi dal uovero delle Società Operaio
di mutuo soccorso meritevoli di. qualche
ricompensa, quelle in cui dominasse il carattere confessionale.
,
Una tale risoluzione ora in fatto l diretta·
principalmente a mettere fuori di concorso
la primaria àssociazioue cattolica artistica .
ed òperaia di carità reciproca in Roma,
rapvreseutata dai sottoscritti, la cui mostm ·
a gmdizio di moltissimi aveva il primato ·
sulle altre di società congeneri.·
,·
Ma non è questa ingiustizia che li tocca
personalmeut€1, quella che li commuove è
li spinge a ri1•olgere a V. A. la loro franca.
parola.
.· ·
L'Associazione, che essi hanno,.l' on.ore
di presiedere, nel concorrere a quella. esposizione non ebbe in mira altro scopo che ·
di far palesi i suoi ordinamenti .ed i suoi
brillanti risultatL n ·comune vantaggio.
D'altro cauto l'a.mmira?.ioue che largamente
raccolse · da tutti i visitatori e la stessa· T
guerra cui fu fatta segno per ispirito di
parte da taluui fra i membri della Co.ìnmissioue, costituiscono per essa la più lu.siughiera delle ricompense. ·
Perciò essi tralasciano di discutere con .
qual diritto codesta Commissione abbia .
potuto esimersi dal portara il suo giudizio
sull'operato di una Società invitata, e re~
golarmente ammessa all'esposizione che
non presentava nessuna differènza dalle .
altre quanto all'ordinamento amminis~ra-
tivo, cooperativo e didattico .. Ma essi .. si
affliggono nel vedere come si prenda occasione da una pacifica gara del lavoro
e dell'ingegno per dare l'ostracismo a
quello spirito religioso, che s~lo pnò éffi.
caremeute assicurare, dirigere e nobilitare
ogni vero progresso, e seguatamente le
istituzioni di carità e di prevideu~a.
·
Si affliggono nel vedere come pochi
far.iosi non si peritano di far prevalere
perfino in seno a Commissioni istttuite al·
l'ombra ciel nome di V. A. quei loro deplorevoli ideali di ateismo e di materialÌ/lmo
che innestati una volta nelle corporazioni
operaie e propagati nel popolo finirebbero
per fomentare le tendenze· di auarèhia che'
pnr troppo vanno serpeggiando nel norp!l
sociale, avvelenandone le so1•genti della
vita, e miuacciaudoue l'avvenire.
Si affliggono nel vedere che questo
bando, in cui vengono poste tutte le lstl·
tuzioui che parlano in qualche maniera di
Dio e perfino le associazioni fra i cattolici
operai, in onta allo stesso primo articolo
dello Statuto, condanna l' immensa maggioranza dei cittadini italiani perseveranti
'ue1la veneranda religiou!) dei padri loro,
ad una disuguaglianza e ad una inferiorità
che è una ingiustizia e una viola~ione della
verace lib~rtà, e li mette in certo modo
fuori della legge, accentuando cosl le. divisioni che già esistono profonde nel seuQ
della nazione.
Mossi da. questi sentimenti-l sottoscritti
per mandato. del C?usiglio Diret~ivo mp·
presentante 1 tre m1la componenti la loro
Associazione protestano formalmente in
nome della Religione e dell' ordine sociale;
della giustizia e della vera. libertà iunaur.i
all' A. V.1 persuasi di rendersi còn tale
atto interpreti · degli operai credenti di
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sQno ancora. la speranza. migliore.
Interrotto di nuovo, si stiz?.isce, grida,
Rom•, dnlla Sodo
gJi
u 31 ottobre 1su.
durlo in carcere.
Francesco Vesp1,'1ani, Preside~ te.
A questo punto la folla, che aveva apJ,lrn·
Oa~~~~v~ G~f':fcchin~a~;:J~ va.to e aflplaudito vivamente i discorsi di
Donati_ L,uigi Iosi Coccap!e ler, ~catt1a"~!bbalzo, grida tumulGl'usenl}le
"
tuosa, mnegg19. a .Lfl uno, e 10 mezzo a1
- Federico Melandn, l:legret. tuhmuit o sii:ode. una dv,oce chia~da, tuonante
c e ur1a: mpulstro un pres1 ente.
E poi un'altra voce che lancia un altro
più grossolano insulto al Presidente, il quale
ordina lo sgombero della sala, e l'arresto
dell' insultatore.
Gli agenti della forv.a pubblica si slan·
ciano alla tribuna; ma non riescono ad arNollzie diverse
restare i colpevoli che nel trambusto ave·
All' ap~rtura della Came1·a i pentarchi in· vano avuto tempo di salvarsi.
sisteranno ~erchè venga sollecitamente iscrit- e qunndo
La s~duta
fu continuata
porte chiuse,
.Ooccapieller
fu aricondotto
alle
to ali' ordine del giorno il progetto sul Carceri Nuove,
una folla immensa di popolo
divorzio, appunto perchè questo procurerà lo segui e lo acclamò
entusiasticamente.
molti fastidi al governo. n guardasigilli
però non si opporrà alla proposta ed avrebbe
dichiarato che, salve poche mende, egli farà
suo il progetto elaborato dai suoi predecessori e dalla Commissione.
ES~EE.O
- II :Ministro della guorra dietro conOllrti
Spagna
presi col presidente del Consiglio e col MiniHtro delle finanze, ha concretato il suo
Il.
signor
Z~rilla
ba pubblicato un maprogramma per l'anno prossimo. Il solo
progetto sui fabbricati militari sarà da lui nifesto per ioformnro gli spagnnoll doi
sostenuto, gli altri o saranno ritirati o mo- snol propositi d i governo, noi cnso, poco
dificati, l lavori di fortificazioni saranno prob•bile per -ora, che la Spagna, ordinacondotti a termine nel modo già stabilito, tasi n repubblica, gli aflldusse. l proprii
ma non si aggiungerà altro, se non lo con- destini.
sentiranno le condizioni finanziarie.
Scopo del manifesto apparu principal- Depretis avrebbe dato formale assicura· mente quello di tranquillarn i couservntori
z!one a Magli ani che avrà ogni soddisfazione spagnaoll, percllè unlla essi avrebbero a
purchè attenda.
teinerij dtl una Npubblicn, quale il signor
J,e cose del minis~aro l'imarrebbero dun- Zorilla l' iutande.
que sospese.
Il signor Zoril\11, tuttavia, non è stato
Secondo l' Italie il ritiro di Ferrncciù molto abile nel mascherare la suo idee
d~l Ministero sarebbe cosa ormai decisa.
rivoluzionario; infatti, in mezzo a molta
Ddpretis pregò Ferraociù di attendere
qìalohe gioroo e di non precipitare una moderazione di parolu, egli fa appello ud
determinazione cosi grave alla vigilia .della un prommciamento militare, coll11 pro·messa doli' 11V11nzamonto ùi un gmllo a
riapertura del Parlamento. ·
Però Ferracciù crede che la BUi\ p1•esenza tutti gli ufficiali .... aJ!pena proclamata la
nel gabinetto sia incompatibile oon quella repubblica zorilliana.
di Magliani,
Russia
Le dimissioni di Ferracoiù verrebbero
Il
governo
ba
proibito ai vescovi caltcmotivate con ragioni di B:J.lute.
lici di sorvegliare la corrispoud~nza fra
pt·oti Mltolici o il ministero dei culti. Questa decisione è gravissima poichè forisco
<lir~ttamcnte la gerarchia ecclesiastico.
ITALIA.
Austria.• Ungheria
Ronu:t ..:._ Leggiamo nell'Osservatore
Da Vienna si nnunozia com~ prossima
Romano sotto la data del 4 corr.:
·
Questa mattina ha avuto luogo nella casa l' abolizione t!el corso forzoso.
Gttlgua all'I. R. Chiesa Nazionale Teutonica
Il ministro delle finanza Dunnjawskl
di s. Maria dell'Anima la inaugurazione trattorebba colla Casa Rotschild por un
del Pontificio Collegio Boemo, dl recente prestito di 350 milioni di fiorini in oro,
istituito dalla Santità di Nostro Signore,
somma che si ritiene sufficiente pel ritiro
Alle ore 7 112 l' Ill.mo e R.mo Monsignor
biglietti •li Stato e pd ripristinamento
Schonborn, Ves•:ovo di Budweiss, in roe· doi
chetto e stola, ha benedetto i locali del dolia circolazione· doli' oro,
Dei 350 milioni, 240 graverebbei'O solnuovo Collegio e le vesti degli Alunni,
quindi disceso in Chiesa, ha indossato gli l' Austria e 110 snll' Ungheria.
. .
abiti pontificali ed ha celebrato una solenne
L'
imper~tore
ha
nominato
vescovo
.
Messa· pontifìoale assistito dagli alunni del
nuovo Collegio e da quelli del Pontificio di P;lrenzù·P.ola il R.mo Dott. Giovanni
Flupp profossoro nel seminario di Gorizia,
Collegio Urbano di Propaganda Fide.
Al sol~nne pontifioale assistevano dal coro
App,;na si nonobbe tal nomina n Cormons,
. Mons. Rettore del Pontificio Collegio Boemo patria del novollo vescor.o, il paese si
e i Cappellani dell'I. e R. Chiesa di Santa animò tosto di nn giubilo ed entusi11smo
Maria dell'Anima.
generale.
Entro il presbiterio, in un posto distinto
Molti mandarono all'eletto congratulaed espressamente preparato! stavan~ S. E.
il sig. conte ·Paar, Ambasc!l.ltore d1 S. M. zioni. Il Podestt\ gli spedi pure immediatamente
nn telegramma di congratulazione
Apostolica presso la S. Sede,, ed il primo
segretario della stessa Ambascmta, ambedue n, nome del municipio e della popolazione
in divisa di gran gala; e parimenti in gran o pubblicò oon nn manifesto i telogl'llmmi
divisa ed in posto distinto, fuori del presbi- scambiati tru il Municipio o Mous. Flapp.
terio, e1·ano l:l. E. il conte Lu,lolf ambasciatore presso il governo italiano ed un
America
segreh1rio dell'Ambasciata.
In
Americrl
le operazioni elettorali per
Aesistevano inoltL·e alla solenne cerimonia
gli IJJ.mi e R.mi Monsignori Domenico Iaco· Ja nomina del Pre~idonte sono incominoillte
bini, Arciveaoovo di Tiro e segretario della con lo spargimento di sangue.
S. Congregazione di Propaganda Fide, Ker.
In un comizio di repubblicani tenuto
by, Vescovo di Lita e Rettore del Collegio alla Luisiana, s1oppiò fru i oouvennti un
Jrlandese e Sembratowich Vescovo di conflitto a colpi di fucile.
Teodosjopoli.
Vi furono uovo morti; di coi sei negri
La Messa pontificate fu accompagnata
e tre biancbi,
dalia musica della Cappella Gregoriana.
- 111 giornata di lunedl fu propizia por
i tribuni di Roma Sbarbaro e Coccapieller.
Mentre in casa dello Sbarbaro affluiva
una quantità di gente per congratularsi con
lui dello BC!Impato peri11olo, Coccapielkr
veniva citato in tribunale come testimonio
in una causa di furto consumato a danno
Decesso. Da Cividale ci si tlnnnnzia la
dell'amministrazione delle carceri.
La sala dell' udienza era gremita di po- morte do! cav. Gustavo Oucavaz Sindaco
polo e all' ingresso del Coccapieller un mor- di qnella città e consigli ere provincia!~,
morio di simpatia e di saluto scorre da nvveunta ieri alle oro 5 lt2 . ant.
tutte le parti. Poi si fa un silenzio religioso
Oi conforta l'apprendere che il defunto,
quando. i! tribune si alza a parlare del prima del gran tr~passo venne munito del
fatto per cui era stato citato a testimonio; confo~ti della lteliglone da lui volati.
cioè BI alza a Y.Jarla:·e; ma della causa in
II cav. 01Ìcavaz avoa 41 nnno. Era
questione non dice verbo e comincia invece
a declamare snì modo inumano con cui sono adorno di bello doti di monte e di onore
tenuti i carcerati,
e nel disimpegno dolio cariche aflldategli
lntQrrotto dal presidente, tralascia questo portò prod~oza, solerzia, asaidnità ed im·

dell'As~cl•zloue

r:o;~~~~ t:dt~r~~~ailaip~::!ì1~f:ri :re~~~~

GOV'erno e Parlamento

Cose di Casa e Varietà

Sia pace nll' anima snn.
l funerali ebbero luogo qoeat' oggi COl•
l' intervento di DDII rnp(>resentanza della
D~pn!"zlone o del Consiglio Provinciale.
Scherza coi fanti e lasoia stare
i Santi, è antico 0 sar>iente proverbio
pc.\o de de V~ es:~ro l:~aticn,t~ daptutf!•q!~:lo
l a g n e oca e CIV e er
e
anzi dovrebbe di venir q nasi nnn legge.
II Giornale di Udine riproduce il nosito articoletto di ieri intitolato Una enormezza incredibile e pretende tncciarci di
poco senno perohè abbiamo pigliato tanto

, llomn
E

bra 1ss<
nomn . fil,
81

4 nove

por~bè
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fosse legittimata
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preces310nl ·.
Pazzo? Nmn il Giomale di Udine di
od1gi: Un. tedesco e n~rAòlbicri, in .eomp0agn ia
1 un art1g ano, ne l
ergo a11a nte 11 a·
d' Itnlin, o si fece portnro due picaoli poi'
altri due . .Allora si ncoommintò dal com.
pagno, e tolto di tasca un grosso pacco di
oarte da 50 lire, ne diede un al cameri e·
re P< r pagargli la birra. II cameriere tornò dal banco con lire 49 sul pintto, mn
l'altro, a segni gli fece intendere ebo se
stranamente sul sel'lo uno scltet·zo di le tenosse per rn 1\nci 11• Il cameriere nou
brutto ,qenet·u sì, ma m'ente più di uno sapeva riso! ve l'si alla sua buona sort~, o
sclter~o.
allora quel tedesco si adirò ripetò i sogni
N
•.. on sappla.mo so. con qneste pnr.ole Il ilnperativl o p· reso 1'l ca Ppello andò. vi•
.
G101'11ale d1 Udme BI abbi il a~sunto di
f,a carla da 50 ora buona e· l'ònosto
attennnare la g1•nvifà di un ancrilegio re· cniuoriòre temendo di a vor avuto 11 faro
almonto compiuto. Se è cosi, nPssuno vi con uu pazzo avvisò la questura, cbe va
sarà che a111metta si possa ridurre alle in ce1ca di quel generoso forestiero.
·. ·
pl'Oporzioni di un semplice scherzo una
Fu pubblicato il bellissimo elogio
parodia che otiende atrocomeuto il senti• funebre recitato dnl R.mo Mons. Fedrigo
mento. religioso di nn popolo, dell'intera canonico della nostra Metropolitana nei
società oristinna.
funebri trigesimall dell'Arcivescovo Moos;
Se quei signori nvevnno tanta voglia d! .Andr~a Casasnln.
scherzare non manc11vnuo loro l modi,
Vendesi alla libJ·eria del Patronato e
Bonza ricorrere alla profanazione, al dilegg!o al negozio Z·Jrzi a cent. 40 la copia.
del primo Sacramento doliti Chiesa. PauIl rieuvato sarà devoluto n scopo di
gansi quant,o si vuole le vescid~e ,qonfiate beneftconza.
del Czttadwo, resterà sempre In parodia,
la prtJftiDIIZione, i' llffosa per chiunque non
sia fallo di cartllllesta, ma· ami la propria
MERCATI DI UDINE
fe•le di vero amore o nella fermezza del
proprio carattere di cristiano trovi la forza
ll novembre 1884.
di farla rispettare sempre e da tulli.
Cereali. Vi fu attività. oggi so questo
Le medaglie deJ colera. Lo meda- me1·calo.
glie d'oro eh o, li titolo di benemerenza,
Le vendite maggiori s~guirono nel grn-'
saranno .dato dal Ra li color•J che più si
disti usero nell'ultima epidemia colel'ica, nonu nuovo o si fecero correntemente a
non sono tr<•, come Hnora !l stato dc tto, ma prezzi sostenuti.
dodici. Di otto conosciamo i nomi. Sono:
Sempre scarso il frumento, del resto bone
il card. SaoFolic~, arcivescovo di Napoli- domund11to.
gli ouorovoli D@ Zerbi, Cnpo e professot·
tledente il so1gorosso.
Daonuomo - il sindaco Amore - H sig.
Uova. Scardo, n L. 94 Il mille. - Itialzo.
Mattoo tìchilizzi - Il sindaco di BuscaPollame lnvarinti pr~zzi di mnrtedi o
e la fàinìglia De Nobili, di Spezia.
Il ministero insisterà presso i preMti · sostenuti.
ori i slndaoi; porcbè f11coiano le proposte
per il conferimento delle modaglio d' nr- DIARIO SA.ORO - Ve1w·cn 7 l{ovembrc s. .Pro~doclmo v.
.gdnto e di hrouzo. .
'
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, Espositol'i friulani premiati alla
Mostra nazionale di Torino, (!JQntiouaziono o Ilo<).
Gennzio Giov. Francesco di Faedis, con
m~daglia di' bronzo per ftcùi, cili~ge e
prune· dissecante e preparate al commercio.
Rossi G. n. di Cividal~, con medaglia
di bronzo per prugno in sorte.
Armand o Forster di Mvlinuovo con
menzione onorevole per le farine del loro
molino.
..Arreghini o 1Iolinari di Udint', ooo medagli!\ di. bronzo per i salami di loro
fabbticazione.
Mulloni <li Cividale, con metizione OIIO·
revole per. salami.
Rossi G. D. di CividalP, i~. id.
Commessatl G.iacomo di Udine, con me·
dagli a d'argento per oli i di saa f!lbbrioaziooe,
Mlcoli-'l'oscani Lnlgi, Udine con meù,1glia
d'oro .per una interessantissima monografi11
sui boschi che possiede in Oarain.·
Commessati Agostino di Tolmezzo, con
mejaglia di bronzo per prodotti dell'icdustria forestnle.
. Scala ing. cav. .ol.ndrea, con menzione
onorevole id.

'·,.",,.·,:~

TELEGRAMMI

Parigi 5 - Il :'lenato, conlrariamentu
aliti Cnmmissione ba approvato l'emenda~
mento Le nod, mantenoota l'attualo sistema
elotloraia del Senato; però i 75 senatori
eletti dal Senato non saranno inamovibili
ma olttti por nove anni.
B11dapest 4 - La commissione della
delegazione auatriaea approvò il bilancio.
degli esteri.
Kalooky espose la politica austrc.uoglloresr•, diretta a consolidare gli stati Balcani,
nell'interesse dell'Austria e l'oro. l rappurti di amicizia con l'Italia sono inalterati. L'alleanza con l11 Qjrmania hl\ la
base più sicura: lti pace è r.ssicu1·ata contro qualsiasi eventualiti\ e per lungo témpo, ·
Le relazioni con la Russia vennero ·rafforzate dall'accordo gonarnfo nell'i utervista
dei tre imperatori, caratterizzata dalla VO•
lontà decisa degli impemtoJi e dei governi
di manteuero e sal vagu;udaro la pace
d' l~uNpa; il ravviciuamouto economico
politico con la Grecia desiùumto fu avviat•J
dai negoziati relativi 111 tmttato di com·
marcio e navigazione. Il ministro accentua
In qutstione dell'allacciamento delle ferrovie turcho ritardato dalla Porta in maniera
ingiustificabile. Spera prossima In solnztone
Ferimento. Qomeniol n Sau Daniele de~ia questione delle indennità di .Alessan~,
del }'rillfi per futili motivi si accapiglia- dm.
,
rono certi Peoile Donifaclo e Dertuzzi Gid·
Boma 5 - L'ambasciata t~desca confio: conseguenza no fu che il Peèile riportò f~rita di ronca alla spalla siniitra, segnò l'invito all' Italia di assistere alla
giudir,ata guaribile in 15 giorni e elle conferenza il 15 cor re nlP.
l' !litro passò 11 mirare il sole 11 scaMbi.
New-York 4 (>era) - Il Risultato
dello el~zioni; nello stato di Now-York,
lnoendio. Domenica ad Azzano Decimo quantunque
ancora dubbio, sembra favoreper uu nccidunle qualunque si sviluppò volo ai democratici.
uu incendio nofla cnsa di oorta Rorai ReNow-York 5 - l rnpporti delle ate~ ·
gina cbe vi perdotte tutta !J1 mobilia ed
zlon1 nrnv3no lentamente. Il .New Yol'k·
~bbe un danno di L. 380 circa.
Hel'll{d il Times e !' Herald dicono che
Permissione dei meroa.ti. Qaesta R. , l'o letto è Olovelnod, La Tribune invece
Prefettura ha ricev alo oggi dal Ministero crede noi trionfo 'di IJlaiuo. Gl'ande, eccita"
dell' Interno il seguente telegramma :
zione dnppertutto. Iersera avv~unero delle
« Stante grandissimo miglior,lmonto ve- risse a Cinoinnati, p'lrocchi morti e feriti.
rificatosi nelle condizioni sanitarie dal Re·
Bonta 5 - Dalla mezzanotte del 3 alla
guo e nel desidot·lo giovare agli interessi mozza notte del 4, dlioessi di colora: 2 in
agricoli, autorizzo ooncedere pol'lnissione provincia di . Ohieti e 2 in provincia di
fiere e mercati, lasciando alla prudenza Nlpoli.
signori Pr~fetti delle PrJvincie ove dl,mina
tuttom cholera, il vietare quelle fiere e
Ou.rlo liLo:ro gerente responsaòil~
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LE INSERZIONI per r italia e par l' estero·. si ricevono

esclusiv~mante

.all' Ufficio . A~nunzi del ·giQrnaì~
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\ OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
Stazione dl U<l1ne

ore g ant, ore 3 pom. ore Il pom
5-ll.-84
ridotto a O' alto
metri 116.01 sul livello del
759.47
758.30
mare • , . • . millim.
759.75
86
63
Umidità relativa •
82
s~reno
sereno
sereno
Stato tle) cielo •
Acqua. oadeute ; • · • •
vento l direzjone •. , •
N
SN
N
B~rometro

! velomtà

l

ch1lom.
Termometro centigrado.

l

7.9

IL 'mAFOHATORll ITALIANO

f!ar'

R. Istituto Tecnico

Premio lo
con quattro
modaglie di
bronzo allo

OOliO,

s~n.

Temperatura massima Ia.·c--~- Temperatura. minima
c
minima 4.0
ali' aperto . • . O.9

ARRIVI

PARTENZE
ore 1.43 aut.
• 5.10 ~
,. 10.20 •
VENEZIA • Hl 50 peni.
b
4.46 »
• 8.28 •

Si puùùli·
ca nollo o~
di~!smi ilnlhmn, f1·n•.1·

l
7.7

12.0

ORAHIO DELLA FERHOVIA

"'V';JI

·,
t\lOH.NALg !iETTl~lM\ALJ<;
''
li DlSEONl AR'I'IS'r!Cl O!.ULlltiAL!
"•<
INVENTATI o DlSEONA1'l d•i MWL!O!U AH'f!S'fl ITALIANI
PER TRAFORO DflL LE0!\0, illBTALLO, AVOll,lO ùcc.

misto.
omnib.
diretto'
omnib.

per

ore 2.30 ant. misto.

,. 7.37 » diriltto.
» !I.M ,. omnlb.
a 30 pom.: "'
,. ~J.il8 :. d i retto.
» 8.28 ,. omnib.

da

VENJ!ZIA "

"
diretto

tù~oJ·

ore 2.50 nn t. misto
• . 7.54 " omnib.
CORMONS »
6.45 pom, »
,. 8.47 ..
,.

o neltu

per

spagnuola.

ore 1.11 aut. misto
» 10.- ,. omnib.

da

CoRM.ONS,.

,.

da quolaiasi

~l'L-TRÀ.FOI{O~ARTISTICÒ.

l'

anno (&~ lt.Y•I•l
Italia
L. 11.00
Estero (unione postale) Fr. 12.00

..- Un bellissimo disegno di cestello rotondo J. la
più gl'ande 11ovità di ti·afnro.

ARCHETTI

Gli abhon!ltrienti si rio8rono all'Ufficio Annunzi
del Cittaditw Italiano, via Uorghi N. 28, Udine, o1·•
si ven,Jono numeri separati, e tutti sii utensili occu:·.
renti per il tr.,foro, al vrezzi segnati nel oatalog,f c'·~
8 i spediaco franco a ch1 ne fa richiesta.

u~·_!!!!!_.!!!'!-l!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:'!!!:2!!."""'"'-
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'.A.RCHE'l'TI
Archetti porta ae•
ghe con manico gi·
reYcle per ueare le
seghe che si spaz·
zano profondit~ cell·
timetri 30,
Prezzo L. "1.50.

l'

centeaimi . ...,- Bottigtìa da litro L . .'<,50. In tutta Italia dai priJ>Ci..
pali droghieri.
•
.
•

e

Nuovissimo rasoio

PUJIU'IO OON MlilO...QLll

WJIIS.f>OIIZlt»llUlfiT.EWUUDl.F.lSIAil

18&11-1867
Irt41.,.,abil<' per affilarl ; roiO-i

Per ottenere un taglio Il·
ninimo' basta stondore un
po' di pasta zoolite perfozio·
nata "''l lato in legno del·
l' apJHttcl!ehio. e un po' di
e;evo sul lato in cuoio. Passato nlqunnte volte il rasoio
sul legno si termini dl ripasoarlo •ul cuoio.
Prezw del cuoio Hamon
perfezionato L. 1.75 e 2.25.
P ..ta l<lOlite perfezionata
een:C.•imi 35 al peno.
,D<,..tu tmoo l._llal, ........
W C<t-. Iu.u-. IIGilo.

VolBtH
nn nnon vino?
:>..,
A···J~'-

"·"··

1,!

Polvere Enantica.
We~n

ll atlltro

pre~ &1llJDAAII, Mll

- - od

tn!•Utbtlmoule l \opi od

mole~~U all' llQtno, alle oaM, ed Id negosl b.

abt 10no tanto

rea.erale; qv.Oéto prepanJo non •
~do tmdet •l piA 11\tn.Dte.te 41·
atribulrt. e eoll90Ue In qualutut

<

Jute al crede e Il nole perell~ •••
1nf1'8111&, e uu p~; Il doTe tA.w
rllere l' idea eM qM~to nlm&le m...
ren4o, e ea4A4o nel PfGI,, o etat.orae,
u ane.lell&IM U coaton•\o, Ofnl'O
pote.M aboldoue le Ofilfl d& eMO
noleoldoU. Col ...,.Ilo apeelloo ,.._
•• lololmallf !utili l pttt, l qwalt

Le suddette polveri ,'iono .nrl;
ottenere un dopplo
p.-odctlo dal! .. uve unendolo alle
medesime.
Deposito alP ufficio annunzi del
nost1·o giornale

catis~t'mi' p~r

.,.u.,

zollloolme
~Pn• plh d&ue
4el aud4tttl. an.tmall. 81 &4opera lJll...
16hlandorl n ploo<d.t euooltdalno d1

torumnto

paltalloèO, e poi IMI-

pdUf 41 carta IMJ' taate ù
per le tele d emDtJooao 4el
ploooll ...,1 • al ·IIIGiloao poi taaltro
helll.
1Jfr1>1 se<~tllla L. 1.
D"'""'flf In v.un. ol!' Uttfcl• À.,.
JUW1 4oJ1 01-.w Ilali<Pto VI&
Goqlllll. i8 • .lat.,.,W ...~. .o

tendolo

11ft

~'

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

pooiA!o.

nss~~~t!~20C A
aUal

La.
BolliliUll\ .era, unita
Chlna C<\Usaja, preparata tenJIJoloaJ~~oo
mente e lle/lOndo le reg~li di arte IJ.
un Elbtr, ' taram.ente lo Stom&Uoo
plh eflco.ce che al PflllR& prendere 4a
chi .lofh'e

Ace~~cenze

rooalo, diMeoU.it di

dl Stoma.ta, Ano-o
dlgesllo:ll~

lnap-

petenu, e IIO}Iratutto da ma.l eMeft
ea.tWLto d& tem}leraro.euto llnfattco

acrofolott e nonoao. QuolU che hanDt
softerto J.Pelllld porlo4icho ad !.dlllAmlebe, qaeoto ..,...,.. Elltlr ~ U
:ello oolo )BI annall&n la
eonnùe1ce~>a 41 cioUt morbL
Due oacehiAjak di detto Elhtr
prima. del put.o bt\8\u.o pu un ..
4ulto,- an aolo per 1 11oYJWet11, •
mouo per l raraat.
i un' Rsaon.ar. questa lfue Il racco-...nda 4a oò al Pubbl""'.
p,,... 4dll~ bottiglia L. UU.
IJoPHIIo lu Udine all' llnlc.lo An·
nun.d del OlltDdlno ltalla,HJ ''b

Coll' ..,.ento di IlO
oent:. BI~ con paooo poolale,

Qorrhllll. 28 •

meroinnti, uomini d'affari ,
eco. Si oori.vA con apposita \
matita, potendo poi canee!· (
!al'd colla maseima facilità (
- V ondonsi alla libreria dal (
Patronato al prezzo di cen.. (
(
tosimi 25 o 36.

e Yltrore alla. ro.diee del CRptlll da
tarli rinascere e 4'lmpedlrne la
.l".l.data. C~DHrfa pare tresca· la
pelle del capo • la preaerta. ••U•
orpetl. ·Coll' lmpleio di una bte·
cett• di •alo acqua., al poasono col..
tten~tre per plh meli l capelli nel

loro

t~reclao

NOTES LAVANDAIA
collo liste delln biancheria, (
]n dispensabile alle lavandaie
o allo mndri di famiglia, - (
Tl'ovansi vendinili alla libro· (
ria del Patronato, al prezzo
>di ~o l"...... r._,

colore prlmitho.

Prez:o del {laron L. 4.
Depoalto tn UtUne all' Ufflt'lt .lD•
nunzi del Cilladino Jtalian91 VIa
Gorgbl N. 28 - Coll'aumento •11
ilO ~ent. el Siledlsce ptr PCIIt&.

-POLVERE DENTIFRICIA
DI.

CORALLO

Vendflli all'Ufficio aanunzi del CiltadiKO Italiaflo, Udine.

IJAgia..,.ado N& 150 Ili poeaoao chieMr• ~ealolo
la DR ooM p&oiO pooWe,

~----------~

"'}"'' '"Xsso&TJMEN'rO
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OUlìELEAADI CERi'

Apparecchio compieta con istruzione >!d accessori
franco eli porto per tutta l'Italia L. 4.50.
Unico deposito in Udine pre~so l'Ufficio Annnuzi
Cittadino Italiano Via Gorghi N. 28.

Pulver

prepara1.ione speciale coli n qullie
si ot.thmo un oecelleute vino
bian1:o ~ mos~ato1 oconomwa (l t.
cent. il litro) o spumante. f)(IJe
per 50 litri !, 1.70, por 100 litri
L. 3 (coll' iatruziona).

~

tori, osti, viaggiatori, com ... (

C'lolore ...
quelt, ae4(il& a•Bolntamente prha
4 orni reaterla dannosa, dà. roua.

<r-.zr"

•

.ifeale e Prlvileglo.\a 'J

o.'O"'&v>•

DI GIUSEPPE REALI ED EREDI'J (fAYAZZI

TOPICIDA
l'i.svltafo M'W e ,urantilo

di sicurma

d' onon•.

Composta con acini d'uva, po1
propararo un buon vino 'di fumi·
glia, e~:onomico o garantito igie
nico. Dosa por 50 litri L. 2,20
per 100 lltn L. 4.

C•li' o.uwellto df 50 cant. sf spelll.'!cjo
franco on esbte Renlzlo di pam:hl 11osta.U

aen,ia ~UHnloo ' aenu ftriloro

m~ccanico

Senza pericolo di tagliarsi
senza d•Jlore nè bruciore, cia~cuno potrà col nuovo rasoio
di sicurezZil farsi la barba
da solo , anche nell' oscuro
senza specchio, in modo regolare, rapido, completo ,
pm facilmente che coi riasoi usuFtli. La mano tremante
no_n porti• nessun mncore, essendo impossibile taglmrsJ.
Sistema premiato con medaglia d'oro e diploma

~

n

indioponsabili pel' alberga·

'Moll c'è inconTeniente più riucrescevole che l' """" i d""ti
6p0rchi i quali guastano l'alito e ci rendono intollorabili in
compagnia. Per evitare tale spiacente stato, procuratevi la
Polv.re d~ttlifricia di corallo, articolo di tutta confidenza, c
l'unica che non contenga preparati nocivi. Netta i denti, im·
pediaco la caria e tutte le altre malattie dalla bocca.' Coll'uso
(Iella Polv,are corallo, in pochi meai ai avrà la. dentatura bi~J.ucn
oome l' ayorio, e i denti ,Più aegletti acquistan!\ in poco tempo
la loro robuste.., • blllllch..... La ..,atola au111oiente p•r
Mi meli, eenteeimi 80.

P A'.l'EN'.I.'ATO.

lhe~zò L. 4,SO ..

l.JuoiO PERFfZIONATU

.

Deposito presso l'ufficio annunzi del Cittadino Italiano.

Le richieste alia fabbrica dovono. 8S$ore diretto esciusinmcnte
alr ln\'llntore - G. O. DE ''t.AtTt - Milano, via Bramante n. 35.
N.B. - Qualunque al!t•o liquido por lo stesso scopo posto o
da porsi in vendita sotto quabiasi denominazione, è, e verrà cl~·
ohiarato falsifica•iono. Esigere la firma del fabbricatore •ull' ot.•
eLetta portata dai llaconi o bot.tiglie, e badare al 7'i'l!kro •"':~p ,,j
~. sulla cerll)acoa a sigillo doi modeoimi.
__,c;.,,,.... ,,~t:, . .

Archetti porta eo·
she per traforare
!piatti torniti.

P~ HABON

..,.

. _ Il plb ••mpllce oa n pllt
slcùro pe1 taBtl'' •.re alla captglla·
&Qt& il »r1mltlvo e na.Lnrale auo

Vendesi in flaconj grallcli a c'tut. 60 cadauno, tnor.zo flaCfln 4_0

ARCHETTI

ntu

PEI\ TlNGEal!l

Vero brunllora Istantaneo degtì oggetti d'oro, argento, pachfcmd,
bronzo. ramtr., ottone, stagno~ occ. ecc, pet·fottamento igienico, molto
economico & di facilissimo usot o conservatore assoluto dei metalli,
onorato dn numerose attestazioni od encomi, raccomandato alle
chiene 1 stubilimcnti. tramwie~ nlbo1'ghi, caffè, ecc. nonchè a tutt&
lo fa•niglie por vera ed aasoluta utilità nella ripulitura e rel•tivo
conservazione delle posaterie, suppollettiii di cucina in rame, ar·
gonio, ecc. eco.

~entimetl'i 35.
Pre~zo L. 4.

ore 11.08 aut. omnib.
,. 10.10 ,. diretto
4.20 pom •. omnib
PONTI!IIBA.•
7.40 ,. "
8.20 ,. diretto
da

Barba e Capelli

_...

.

-------

,.
,.

Acaua Moravi~liosa

Brevettato e premiato all'Esposizione di Jllonza 1879

ecc. , profondità

10.35 ,. omnib.

» 4.30pom. »
,. 6.35 • diretto.

Hanno Chimico Metallurgico

avorio. tn1•tarugu

ore 5.50 aut, omnib.
» 7.45 ,. diretto

PoM1'R'sBA ,.

Fr. 7.00

~-Uni<l& r.appresentanzo. delia casa Barelli e

. Arch.,tti por!.>
oogho a leva ed
eccentrici (\>l'O·
priot& esclusiva
della casa Bare!·
li) p et• eseguit•e
lavori di traforo
in legno, metallo

per

L. 6.50

Dono ngll abbonati

deposito
di tutti gli utensili per il trnforo artistico, Jlresso l' U{.
fiolo Annunzi del Citfadill~> ltalia11o, Via Gorghi 1 28.

l

um..tre (26 huO-ie)

12.30 pom.
9.08 ,.

Il

IOllPoivornmi.~~n·s"ifiwiaa·"i

~-·

UtiÌo a tutti.

3
Tnnoena alla nlute umanaii

--

. ed lnfnlllbile per d!stn ggm:fl

!

Questo grazioso trovato,
molto in uso in Inghilterra
!•<":introdotto da poco in
i Italia, serve a proserv.t.ro
: dai tarlo tutti gli oggetti
in lanerie, pellicerie, panni
d'ogni genere. Rscohiu
in eleganti scatoline puoaai
: tel'are ovunque ai hanno
' ogg•tti da prooervart dal
. tarlo.
l Ogni ••atolina oeDt M.

ttttti g11 insetti noch·i: cimici,$
pn!ei, scarafaggi, foJmicl•e, nr-~
tle11~

PRESSO LA FARMACIA LUIGI PETRACCO

CANFORINE BOXES :

perfqzu nata

mi

.JJS' VENEZIA
I'Urii*Ji;

ltiante, m"scl1e 7 1aru

'
l

eoe., ecc. llaste pnli'eriz·1nr• liE luogo Infetto per la pron>a di-~

Iii struzione. - rrezzo delhi 1ea·;;

:; tola eent. 60 e L. l.
~
§ Trovasl in ven<litil al!' umciolj
~ Annnnzi del (Jitt(l(lillo Itali!l i!
§ no, Udtne Via Gorghi N. 28. ·11

s~lliiiiiUU&liWUUJUUUIIUlllllllùi~llUUUo\l.lj

'
l
i'

!

·
,
l

l

Agsfllngenae tent. 26 •' tpe· :
dleeono al'rancate per ped& di· ·
rf&"endoll all' utaclt Al\lltill ••l
, 4el elenalt U Citta4inu 11~,.
lllaHO ff& 6•rrhf N. 2~ Udlnt, ,

i -=·Pastiglia Plli rnmalofl
E

r
'1

~il
'
(

•

Queste pasliglio st rac·
comandano ui signori fu·
metot·i o 8pecialmente a
col01 o che poz' qualcbo pio·
cola in•hvcstione o malat·
tic speci .. li ha1ino l'alito
caltÌ\'0; ineomodo ·molto
gravo ntando in C()mpagnia
I.a scatola L. l
Aggiungendo cont. 50 ai
spediscono dall'ufficio an·
nunzi del Cittadino lta·
!iano yja Gorghi 28, Udine.

l

Udine. - Tipografia. Patronato

INYJHIAVRIS- (UDlNE)
Qnesta eera che por le •.ne ~u~litA speciali ed ec~ozip~~ ·
vellne premiata oon medaghe d argento alle B:sj>ooJZ!ODi ~~
Monaco Vienna., Napoli, Londra, Parigi, Filadelfia od ultl·
mamente a quella Nazionale di Milano, gode di tale un.cte·
dito che fu ed è rioereatillima non solo presso di noi, ma
ben aueo presso le altre nazioni~
Tra le oue buona qualita, questa è la più unporlante cbe
ella per la oua consistenza ha una durata approBBi!lllatiTa·
, monte doppia di quella di u». coro di egual peso dello altre
fabbriche nazl::'flali.
Oiò coatittitoce. glll un sensibile vantaggio er.onomìao alle .
Fabbricerie a cui la ai oJfre a. prezzi che non temoao oon..

corrQ::iità. adunque superiore e

sen~a ec~eaione pr•~•i Mo-

olicissimi laociano •l'ero.r• al oottoecrltto d1 eBOore oaerato •1
llnmo•oee ri(!(ltro!M.
L'OlOI PJ!JTRAOOO.

;

E

r:=:rr

GUARIGIONE
Delle TOSSI OSTILYATE
Bronchiti lente. infreddatu·ro, costipazioni, catarri, abbaii&.
monto di voco. tose;e asinina, colla cura del Sch."'oppo dl
~)a(,t"ame allu. Codeina preparato dal farmaclata.
~iAGNilTTI Via del. Pesce, MtL.<.No, .lo attestano i mirabili ri-.
aultati che da dodici anni si ottengono
Guardarsi dalle falsificazioni. L. 2.5D al fiacon con istruzione t
Cinque flacone si spediscono franchi di porto per posta in tutto
il Regno; por quantità minore iuviare eent. 5U d\ più per ù.
spesa postale.

Deposito in Udine presso l'Ufficio Annu~zl ~el ()il..
tadino Italiano Via Gorgbi 28 UdlnB.

