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Ma non ci è <Iato ancor di vedere che
in queste proposto d' al!ean~a, già più d'una volta messe innan~i, sia incominciato
ad entrare nn po' di buon senso o di se,ItichillmilllUol'attenziono di chi massi. rietà. Nientemeno che L medereti di cui
mlìl~ento ne abbisogna su.questo articolo parliamo, appartenenti nei maggior numero
dell' ()s8ervatoì'~ Romano;
all'attll Italia, sono tuttora incaponiti a
Q11antunque .sembrì: fuori di dubbio, al. pretendere' che por salvarn dalla.ìmminentè
meuò per-quanto 110 dicono i giornali in- mina il paese, debbanoi cattolici porsi
forniatidi c08e"offi~iali, che nello .stere sotto la''Scortll deimoderilti,ll, condotti da '
idei govetnò sia tnata'tIlnIberataquesti, non< solo portare RSa\vam.entol' rJ
d
u'lla.. rJsc~riteevoluzione verso il cosi. talil\,ma, couquistaro..ultresì la dòmta-ìnqe~~òp~rtj'tjJ~di destr~,non pare tuttavia, ,dipendenza. per 1\1 Ohiesl)o e.pe,IPap~to.
che quest'ultima, !tI meno nella sna totalità, ,Quahdo si.penstt che" nell:ordine politico,
voglia prestarsi alla interessanteJrnanovra o : .ilpartito cosidetto lIIotlel'l1to è stato L'iu.
vi ripongafidan7.a. De} partito preso dal~; :TOJ.1E~RIMO. (li. t\lt~e le rovine acC\~.,
l'·'a.t~,ri~I~:!J!ipodel govetno, di mutare il ,mutate I\iIt~IIl\,. doli. enorme sconvolgl7
p\ltno'della P~oprio: politica neH'unièo in. :., mento ecouomtco III Clll ora .quostopenotento P,o}eI'Si9onsolidllre in un seggio . sa~ente. si dibatte,'e di qu·.lIo: di~sennattl)
o~:iJl~~ . vaclllal1\e, duo cagiol\i principal-, ~eglslazlOlle ~he Il P.oco, a poco .ha condotto
mente si adducono. ..
".
11 paese sul! orlo dell anarchIa; ben poco
L'uuache il ìlego~io, con· troppa. Iella. accortisi~llo~trerobbe~odl\~ver.~ i c~tt~lici,
assunto, di demo.cra.tlzzare la monarchia lOettellcloSI dIetro a slffattl condottJel'l. E
abb~a. fiUll,lmè~te.. 4e~iatocorte bene spie: quaudo si }'ifte~ta che. ~ lll?d~rati, dopo
gllblll..l\reOCcl1paZIOlll; l'altra cho l' atteg. , aver rovesciato .1\ dOllllUlO dieCI volte se·
giaffiento, preso dalla estroma 'sinistra la colal'o del\;t Ohlesa, sono stati quelli che
qualo apertarne11teaspira a divenire' go. , ne hauno incep~at~ I~ .divina autol'ità" e
vern(l,O. formula .~ià il suo pro"'rarnfl)a d'Il' corcato con oglll pIÙ 1I1lqno m.ezzo di 1m·
ziOD:, sia !41e da iljlpeQsierire"sul serio il pOllirne la s~lutare .in~r9~za, Iim.pi~i verapresIdente del Oonsiglio.Trattasi dunqlle mente•.l\p~aqsc?no It~t~ll che, eSSI, ha~no
odi calmare fondate difliiden~e, o di pre- alla fidncl~, d.el .C~f,toIICI pel, vedere l'lpa~
parare necessarie ,litese;. per l'uno o per rat~ le mglUstlzle, commesse coutro la
l'altro caso. si riputerebbogiovevole un Chl,esa!
ravvicinamento qualunque alladestl'll., ed'
E inutile fermarsi su cosi RIDIC0LE
i primi passi ne sarebbero mossi subito offerte alle quali manca ogni impronta
dopo. ultimata la facenda. della esvilaziouè nonsolo di senno, ma anche di LEALTÀ.»
delle O~ere Pie. Ma come abbiam detto
Non occorrono commenti, Li faranno i
la'1llIova cointeressenza politica non si gill~ lettori.ed ancbe, occol'l'6ndo, gli elettori.
dicadi tallllanie~a, dà lusingare tutti i
------------ ..~~,-'
_
liberali cosidetti moderati, e piÙ d'uno se
il
ne ha fra. qnosti, i1qua,le, sgomento diiI· ,
.,
l'audacia sempre crescente dei partiti l'a·
Dalla Riforma leviamo il seguente
dicali ed,anarchici, nèfidllndo. affatto nel
.sunto del discorso (li Crispi,al Senato nella
postumo senuo (legli. attuali nomini del llllllosa sednta del 5 corro E' interessante
potore, vplge di prefer.el\~a i suoi sguardi l'accoglierlo per le frasi usate (ltl! presiver,so' .i cattolici dalla cooperazione di' 1 dente del Governo:
questi Invocando gli ainti di cni abbis(l~
Il comma 2 uon merita di suscitare
guano i minacciati .e compromessi interessi tutte le appreusioni mostrate dall' Ufficio
doli'ordino e della libertà.
Centrale e da varii oratori.

UN' PARTiTO INCORREGGIBILE

AI

Crispi

cinque maguio

Il governo vnol coordinare la benefìean- liana fu quello di aver poco pe~~~tq,;~ll
allo disposizioni del codice. civile.
basso clero.
La legge del 1867 ha devolute al tlemaSMebbe prova. di. savio Governo fare'
nio tutte le fondav.ioni di altri tempi, che una legge, con cui il basso clero venlssll
non sieno più compatlbìlicon la,nuova legi~ posto in gr~,doidj eS9rcitare con dlgnitA,il '
sla~ione, meno quello che sono indicate
sllo,flfficio.
nel' numero 2 dell' articolo del progetto
L'art. 26 potrà illcominciàre a dlireciò
ministeriale che si st!\; discuteudo.
ch~. occorreaJlll democrazia dellàiÙhieÌJll,:
..
d
• Dilli dolio virtù. de\llli rivoluzione itaHaGli articoli 830 ed 834 del coice na tu quella, dJ.;rI.Spettl1rel non so.IQ" l 11\97.
Oivile, dichiarano la nullità delle disposi~io~ ndulUentl dellu ChIesa, IU\II }ltliQhle~a 11Ie,~
ni flttte lt favore di persone incerto, l' art.
eSllll~.
..
831 dichiara nnlle lo disposizioni espresse
148" riro\vzione it[lHl\~a. ,fil incruonta,
genericameate.'
p8,cifica, tollerjtnte.
."
Neldocreto'rogio,:flgurano incerti tutti
La statistica dello Opere pie di Rolna.
i corpi morali uou aveuti personalità giu~ è confusa: iI' culto si trova nnite·a!lll;' be0
ridica.
néflcenza e questa, quindi, qnalora il comUn Senaius conSt,Uus sotto Antonino ma non fosse approvato, non pottebbe
diede il diritto di posseder/! alle città ed fruirodel,\a legge, mentre ne ba molto
aLmunicipi bOlli, ecclesiastici e,. Mi diede bisoguo.·
10r(J il diritto di ,succedere alle chieso. e
In ROlUa non vi è' un istitntodi carità
ad altri corpi.
civile, non nn ùspi~io per gli invalidi al
Venne iI diluvio del medio evo con una lavoro; nou uQ; ri~oYe% peç;L po~~ri.
congel'iedi disposizioni afavoro di, Qorpi
Questa volta l'esitar.ioneè una èo!pa:
morali, di persone indeterminate: lasciti a att,elldereper a!\en<!ereè la p,eggior c9sa,
pro del Signore Iddio, del santo patrouo, ed ora noi att ende!'9.'l1!llo.... IIQn pèr'proYvedell' altaro di lIua chiesa, dell'angelo cu- : dere,l\1egJI9, ma, soltanto pernon.'far ,ljul~
stodc e via di seguii'o.
11t! (BI ago, applansi).
d l'
l
Passarono .23 annI'da!. 67.a,\..90 p.er po', l'
d riVO
Sognì Ia gran.e,
u~lOUè O' se.co o , tor avere ~a. parte cho SI rlfensco. all'iabo.
passato: i Governi incominciarono. adabo· : Iiv.iouo dOliO Confraternitel e questa ..parle
lire lo fondazioul di. talo specie.
'I del
progetto, devo confes~al:lo l'Ùfficio
foi vennero i concordati e per lUez~o di , cent.rale l' ha ~anto,! 1,!}J~i*ata i 'c1l\\ io' n9n
essi riebbero vita le autiche forme (Ii la· I la l'IconoscQ piÙ.
..t. d' O
.
\ Mancherei a me stesso se non dichiaSCI} e .1 pe.r~ PI?
"
,ra.ssi aper'tÌlmente'che desidero larestitil.
QuestI laSCIti eSJstono tutt ora e non v è zione nel progelt(), del11artiro!ll co\Ue,fu
,più istituzione che non. nll sia. gravat~.
I votato dalla Came.ra..
.
Tutt~ ammettouo il. diritto di abolirli, I Le, Coufraternite .sqq~; )21707 i~iP()~seg·
tanto che questo diritto fu pure riCOIIO-' gono. bensì.. un grosso patrlll\on.l~;: !na,la
sciuto un secolo fa.o
r?lJ?~tll n~conde. so)tanto' ~9 . mll1om,èl)sì
.
.,
' . ' ~IVISI: 1,400,000 lite per lluposte; 613;000
Solo. SI fa questIone di opvortumtà. e dI hre per ~neri dei beniL'''patrlllitjnli!li,
conVeU1en~[\.
.
1,800,000 lIre per spes~ d' amm,i!lisfr~r.ìorJe
NIa llerchè rimettere la risoluzione di i ~,6QO)QOo ,sono destinft?,l\I.è.u,lto,·ed, ~qn
uua questione che è già quasi risolta, ad I culto .ch~ o u~a. v~r,asupersotJzlon.é; v~~llte
unu.legge speciale? '.
q}1JI\\h C}Ò che rllUane p~r la ~enefi.canz.a..
,
'.
. . , ." AVeto veduto, come lo ha VIsto del pan
~o.u
veco. che 1:1 so.ppreSSlOne dI questI I 1'.Ufficio centmle, che iOtl)ollpot()vp.essero
laSCiti SI leghl/llrlOrdlD/lIPonto della. pro· 'piÙ' tpllerante. L'art. 87 è il vero I\rtiAolo
prietà ecclesiastica.
'I foudal(16ntnle o ~on posso lransig~re.
,'.
lticonoscel'ilUPortanza ~J;}I1'ossel'va~ioue, ,". D~~I~er? che.11 Senato confermI I~ deche sill ~Ìt pensare al basso clero.
liberaZIOnI' sanCIte dalla Oalliera elettIva.
Uno dei precetti della rivoluzioue ita.
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mio tut\lre possa mostrar!i duro verlo di

M.IlIARYAN

La casa dei celibi
Alice non, disse altro. Ella soffrivll nel·
l'abbattersi in ciò che per lei era insensi·
bilith,. (l,. peggio ancora, un sentimento di
vendetta.
Roseiaveva ascoltato con attenzione; i
suoi grandi occhi intelligenti passavano al·
ternativamente dal suo" tutore alla' sua
nuova amica. Alcuni istallti'dopo, essendosi
Gerardo allontanato col signor di Kerouez
per vedere un vivaio da cui il conte s'a.
spettava meraviglie, la fanciulla si lIccostò
ad Alic.e che llivorava in silenzio.
Questa alzò gli occbi.
- Ella non cre.de già che il mio tutòre
abbia presso il denaro di quellasig~o~a? I~
disse Rosei con forza, benc4è a .bassa voce.
- Gliene era debitrice, figlia.mia, e~
egli aveva il diritto di averlo.
Rosei 'sorrise, e scosse dolcemeute il capo.

- Non sembrerò già" indiscretll se le
qualcun~ l
dico. qualche cosa che ho indovinato l
Al\cEl 1\on, rispos~,. !l!lI. ilbbracciò la fua
- Non temere,Ro!el,e,'se tuhaiqUlIlche
cosa che S\II fllvorevole al tuo tutore, puoi piccola cO\l1pagull con un~ commozionerllra
ben dirlo rispose Alice, mentre il volto le in lei" e, una lacrima furtiva, una lacrima
. di gioia cadde sulle trecce dorate dellafllnsi coloriva dolcemente.
cinlla, senza che la giovine donna sepesse
- Mi addolorerebbe tanto che. egli po·
tesse venir giudicato male, riprese la fan· l'endere ben ragione li sÌ! stessa del perchè
ciulla congiungendo le .mani. lo m'accorsi l'ayeVll versatll. . '. . . . .
. . . . . .. . .. . . .
che or 01'11 ella gli fu causa di rammarico...
Gerardo
Il\sciò che.si parlasse deI· fatti
Ebbene, lllsigl)ora Dane! ha capelli ca·
suoi fincbè ancho \' 'argomellto prese a. ve·
stagni" gli occhi grandi ed é ve~.\it~ a lutto,
nire li noi~; Bianca dovette taceI·e. del
non è vero l
.
dono' genel'OSO JatIo ai suoi figli. Ella lodò
- Appunto.
tuttllvia la delicatezza del suo creditore,'e
- Ed io SO dirle che é venuta dll noì. i più benevoli'. pensarouo che le fosse stato
lo l' ho incontrata mentre stava peruscire, concesso un tempo assai largo per liberarsi
e, li quanto si potel;\,lcorgere, ella aveva del suo debito, Ma non si fu per questo
vianto, ma nell'lIndllrsene guardò il signor m~Dq persuusiche cinquantamill\ franchi
Aubly come si guarda uno che ci 0/1 sal- p~tevaào uscire dalla sua cassa senza. che
vata la vita. lo non sapeva chifosse quella i Buoi all', l'i subissero una scossa co'~side
signor'a, mll pensai tosto che egli lIVell do- . revole, e il credito delll\ca~a Danel l\bbe
vuto l'enderle un grande servigio. Ed Il da questo fatto a guadagoare notabi 11l1ente.
'possibile che era egli pensi li mandada ip
XVllL
.rovina.l
Kel'inanae' k, W settembra 1875.
Alice avea ascoltate queste .parole con
« Giil"d.I\" p~recc1~io tempo, mio caro Enuna attenzione anziosa.
- Ma non vorrà.ora più credere. che il .rico, il solitari(l di Kermalluc'h dUI'lI nel
~

.

. .

~

silenzio verso il· suo migliore. amicO; ma
ora voglio dimostrare che Don sOIlo,sorilo
lIi tuoi riproveri, voglio informarti della
mia vita, di cui tu' affermi di·lIver perdllto
il filo.
« Amico mio, ora mi ritorna alili me·
Ihoria UDa certa notte di .Dovembre, ~otte
I <!ç~q\~ta, durante la quale io paasavlI in
raa~~gn.a tutte le memorie amaredel i mio
,pa~~\l,\o; tutte le cure del presente. tutto ciò
IC)l~,I'avvenire mi presentavlIdi malinconico
e di cupo. Ma poi 1In cambia'mentoè lIV'
venuto anche per me. Non,cheio mis.enta
felice, la mia:vita corre talorll molto triste;
le mie ferite non sono più sanguina'hti,
Iffia,.l!pre le Cicatrici talvolta miàddolorano;
non Il più una cappa sparsa III di dentro di
.p,u,t:\'\\ agu,zze, è un mantello di piombo;.Ma
, ciò avviene. a un troppo gran numero di
uomini perché io possa atteggiarmi.. a. vittima. Essere lieto, come sei tu non è COSll
comune; quanto R.llJe nou posso forse spe·
rare i Isole dàlla gioia e debbo ras~egnarmi
a,WQl1;\pra della.. me!tj~jll,; oc~qn~'~,ll~l\ndomi
di, aIlon,ta'llare, dal mio cuore I ii. gNaccio
dell'indiflereIlzD" pensando agli altri dedito
lId utilllayo~j."
(O~ri\i~u4~
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~Ie ;i~~Q~~ÌQ'r!il.l~ell'
j;,,'rild"':ol!

":':'~~I

og~goeredi'C!lporia~co

",'
'"
Durante i primi diooi'r;'mesi
finanziario ~oì:'ren~e"lp: ~ta~o ha
. principali cespiti dell' sutratn
10?!J!lm7i44!J''' I'Ì/ile'''II,nàira lire 43625,079
i~ ,wff{a~f{8Is8:d'i'i!li'''tjsco'!'é'é'''dur"ntl)' l'eguale

dere in concorso colle dH'te
mpilnaione dei ,v~rbl\lI, di
nJm~nto per ~ ~spr~pfla~;
.'
,ren~ ocoo~rent1per la o~·
,struz1ono daglt ,accessl'dijl':'po,m~::"s,i1P~,:~,~r,7.;
U'~nt~ Meduo,a .1m Cg,l!, ,.~\"~Pflf!,')D' .l~"~d~t'
s l'a a provn'OIa.le l:lpihmoergo iVlllntng2ii""".
.- AutOriZZÒ Il pngameuto di Iirel0~2,80
Il, fftl!~~fti4çll,,~,ig"iBal'doeoo Marco per for-

ppr
n

,.
Inghilt.erra ons.
a!
SENATO P,!pL" ,I;l,EGNO l ! 'i ~lrscioperi ir~?,n,desi. :-:-,. L'opera paciflcae~odo. d'è1r;'e~òrèi~'Jt'lS~!'89
Seduta del 7 ...:. VPr~klMte )'AittNL'\' I.il tr!pU dd~ Mons.IWàlsh; fitL conflitto fehce. ,
: .
" ' . .
l
_ mente da lui risolto tempo fa fra .priori·
-Illl)l'll~'llntll-1DjJdlO--I,;-4,;360.GJl.oi-r;;:-;---~i -_,SL"dJs.G.\1~~;J!",,~~~dlC~~o,~..Ji~.nera ,e., eo.u,_. ali..:ed--operai.aDubllno. ,torna ad essere.
~~~';sU,~q!!~l~" s\ìMW~ ..~,~~I. ~1l1mlDlstra1.10ue"'flelT9;;" SJ.\U~0" i
iil"Ì1I!liuov[i"littÌ'ltosotti,n;frll."glb
Ppco ~J:lp'eriore al medio" pari cioè ,a L. ~~~rCl!l'ò'm6~~l't''1~7~B9~'''~
, ImpIB."'l't!I'Y'1l'fl1t""'tilti'ri'" 'Jlltl\~hstAmplAi;dlJL.l!ggllt~i"d~it1oio~.
4,~5<f,gg[(?q OC'flq 'IIIVB (f> ollufJp fil llfllJlI'Nèilbsllltltli1 Inl:gra'l'lltà. id~LIa.Hl3lt\llVgIOAe ~ ridiibna-16,,~d'looj:jidql\.t~)~ Q,i',Àrll\pQll' Il'11 nlr. ~ trimestre, 1890,
.;
.
.'~
'~fes mano'fuililioraIH~nti tnttjOll)t~stl~tlltf conol1liélli'ei~ifinatl~it\rlal,dllL)Ji!MB\l.ili '!'J'
.!tl~sJl\ti ip.lJti}l~M,t~\d,e\l,~~t\Y,j.(?iil)I'H9~-1 i .:'. Id. di, lìre ~9~.40 a ~1vel'Si Comuni in
jJiVgrap.'.ofii{1\' dll.1Ie.ll'tleMbeti\ll.,j..'P..ltl1i."
llIP'OS1lìJ>.tJ.
P
. o.!!!l..o.' I.n.rJfppnr,
p.'.
fIR?i' .. i.. ;;S.Rm.ni.i
.
I
..
11m 'll.~ wb t(f"tl11tl
[111 fl(J~ "')j)!I't Jiltif se'oh ,~rofOlld(l' irifolilU~lIjl).t~~\W~ seu~ I~'.atn
olall1en~I, venne cllJèstlil m- Pov~IWlll~l'1lç~nh Ull
U il Il il ilU
l'
C? :Fj'~lelle8d!M1]m8~Ò YM'M~!f i.à!l'f\J6'lY... Itll~.~ld~.e.,.dùl. un.·ì.largQ';I!rMr.a.'mll\1II ~i~~~e'l~.'ltèrp,oil~ione, .. ell·i\Y~.'.~hel.l·l'PelalHl 'liHilt.ljgia
- Id: ~I, Oomune...~L J.).9t~lln(lne. (ti lire...
JJe . o,gane a,'
,
i,.
or,]
:"
,r
"r" ,..11 fiJlo)di'oiJI's~II\I~liizlaiidò' liÌ'\ltlèh'éll'l>\liLc0~'\I 459,o}.1U pt."bg~so dì,,~peeu, 80stenut.~ nel
"')iÌ;J'o'H~~'Rq1?1?,q~iR?I%I»nl;?P,Rr~y~8 ,1!J;~Ite lt~IIl~(j.,t(J,.,:{(:".,tI" (!'hll!!, 1>11;'11,1 <''''Ii,III'o rfa'ponlre\-f1'lllrll"f1i1l1(Yi'a;jl!ì"lllIèrl~il-ml!Dt<I,ii;\ni< 1889:~é,Ì' ,1\lL~~&utijHlIl~Iil!J~dIJ~IJNtHjlìa PCl!!<
36,'il6,Q16.l1uu Jl.i":i:ì~f("i!",j.1 "Ii) :l'll'~ ,'Ii "I~) l.llilfhttl IDRn~fes.tl\ul~,,~~III) ~p\PI.Q,lmp'c4e,1I 'lui i'\postll'il'" 1;·lr.i.!Id Olil." ,1.IiIiJl.
de~éffle'\l,~&~jArgÌ).lle ..l1i!"~li..
.. 1
-1[J~!,fraB3618U.9tnltfàrii dwi4 I~[7~V:9,O~~Y;5 IS' po~s.a :rllgg.l~ngQr8{1l1 HPa}leggIQI1.~~~'i~Il'IFèr;lrj,uscirei:alJ,desidèr$tQ 8fJQQ/IIOqal~!!Dtp".'~ Id, di lire 53,8?,2~ all~ ?iulltlldi SO!'
s!i)l6 à~'ìU'è~tiité: aJ'(J160'j}~~ tl9~:; im!p'hOl'llrl InUòv81Imposte1·,sè.mpre ~lJ!l, nQI,I,:,lIP:1P.eq~!l,Jo MoJMigQQri" .w;als.~. oIWHlPr};.à ,.1jJl,n.• !!l'lHt5~..lA, vegha?z~l,del Ma?IC?m,IO dìB, Iem.?ntll I~
m'll'Hté'li11i210&OIW9 ,no'III]..) .,,,'I! [. i1"!rlflll •1tl'lspesè;;ril ili hl> )111111111 ,il 'Jlif'lJ'itr-'il! "I ,I) clllMI Jl~e}jo che !IlA, 1\\\,e,'~ ll~d~ca~lone Ve,neZll\ per dezsine di dementi ne,I mesi
.,fI;jf~,!1~yni~,tl~
J'JP.Nl~lleOI~·m~'II,aflffid.'I1!1
i ~I!.j'. 'I '.; 1"iill\·i~l"!'fF'J'l!. tnr:'fj') .1';,ii;ti~1 ftll ,p~,4.'~i~J:I~~IJip~ral,l,.;'n!::i':.;C'"/'~i:'''I:I· ''''M'''' di ~a~zuo'o~.dIZ~W1P~ilepalg~9~~nt··Jid"I;I·I're 7'2'0'96
'
d L hl] '4"0" 9
òl Jd• .:1 n,.f, 43 ' ;'~i'''I'HI'''' Il f7t'·~·,.)lC -.IT ..,TT.À '."
',-'N.~ meno 8~e8so c le l
uTU Da e
an"
~~~
,,- ~,~ trl ,
•
tarono a .0. ". U , '.' 'O~tl. rllft.rjY'?If~~t.I'IJ.11.11
.. '. "'.' l''.'e~~'l:~éJU.!J.L1W_.''.' "111:'11 1l.,,,.., ni\p.l·'~~lfqltaJiIRJ~61a:I.kpo~t;jIiCR influenza a afRvor.,e del, n ,.Sitl
. è'n
. te." del.. oom.il.a. tò.. Fòre.~,
qqlloJPlJh QIl~e~ç~~fOdeM~"1r ,q~9*}l;JHa\:dlJ.
ì li t ',' ,
~. :11111"1111:'11'1':11":: sé~~gH\'ar'6'(bi~ritr in Londra fra le classi etale (hUdlUe lO causa saldo delh,ge~tìolle
5f:?P~,*t~,JiIIiI Il'frl'fJ IB (,I!ILO ii '11p.rl'rrli'~ 6
~~ttl1i$i!oOIHl'lIl~udqp'JI~~'!lo.'dyrtp,v.-: la'vo~ah\ici 1·A.l'oivescovo di bublino può' a 1~89 pel personale addetto I\llasorTeghanzll.
'H~!\ Wg;l~,jI},\~"?~iIAH~ !\IMjfl8e},lI~~wr.~iri~ Igln!lt~illldr"{]P!\Q~tr"\llflnbl~IP,ffiqllh!?R~t~~ç,,*li buon diritto chiamarsi il pacificatore degli forestale, "
.... .
"."",",i.t"'AI'annp, II .m9vlIU.ènto ..asr.en\lel)te il A ~selO, r1l1s~lr. ono a ru arne la cassa-. ?rto
'0 el'Ì di Irlanda.
'
- Id. di lire 8819,50alll\ PreSldeuza
"...... ~Jt"''i '11(." -"m ,) l'II)' '1""lf / "" i~i/l ~nl!AllmelltA JflR S8/1 1101 muro e la trllspor- SCi p
.'
del civico l:lpedal' dJ P'I
.'
d .
1\~l,g\ior~lpe9r~p A~1I11 rJsr.Of:l~\9nh' ~~~à., a ~
n. 'i~m R '.I,r ,l! '.'\\l:ì'.W.'.i\'" '.
.
,
E oosì quasi dll per tutto aumenta Iin'
,
..
e , orceD.one per. OZZIDO
ehius~r~ delP e~ercizi~ ar(lì~ca'600niroò M1l I~J?-rn?d1?Il~I.I~1 ero, ove con tutto Il fluenza del clero. E in Italia si fa di tutto di lI1anleOl ~ccol~inel primo tri.m~Qtr~ 1890.
','
',1:1I.>!"'11
0,71'119, o, i" !t~scl rono,
I er I\Dnietada.
. - AutoriZzò ILpagamento di'lire 8319,50
. . .,.
~liiA~e iW ,ç,qRfmp~Plld,~I\;RW;W, ~A~ç~R' 1,1
~~r ~\'Io.nl\ eorte e~sa no~ contQne~lI .che p Stolti!
alla Presidenza dell'()spizio Esposti diUdin6
fr i~ilrrlLi iì;S
i.t t i m, ""II "ii,i, ira~~~b~!1 o~o ~at~t?~I:eg~,el valore dI circa
~~__
idnficausa M?SSlidio sdupplettorio _a saldo della
1 .i'BU(ANCJf\f1 DELI!.P<! [RIl'REA »
"
. a rt l a.:
, .
• '
e cenZIII'/sU tata al conto OODsUlltivo.1888~ ,
~ JHIII
I~ {,I !·'H.l.J.
U .".....
'r
Il furt.o fu comm.esso di notte.
Furono inoltre disou~si
e deliberati vat!
:'".nq.. Wl
.:::.w.l.2!.!.......:
.
l'"~'" 1('1""" r ,I .
O.remona- Dnast'l'anascoperlaaltri affari d'iotererse della Provincia.
:,J~ ',sia;l6"'pre~ontato in speciale appondice Scrivono da Oremona;
I
--~~t,,8fn'istero degli all'ari esteri.
.~' ~ngegnere c»po del.nostro comUl)e scese' Atti della Deputazione provinoiale
GlOv~J';fS~f6~~ERO
Prevede una spesa di L, 2,680,061, CUI a ~Isltare ~uel tratto della cloaca Cremodi Udine
Il Segretario
~~pviY,ed(\ il contributo dello Stato con neila ch~ s i,ntel'na Botta il giardino di casa I Nella eedute del giorno 28 epdle 1890 la
G. Di CAPOR1ACCO
,L!ld'!i81061 e' l'entrata locale presunta Ferrari In pla~za, Ylda. "
.
I Deputazione preee le segucnti deliberazioni:
.
" , .
Dopo essersi l Ing. Ghlsottl oon alcuni
Consiglio di leva
'IllirI..
11099000
- Accettò nell' iutereese della Proviocia
.
6i'. ~rr'~;I' . '. .
manovali internati ileI tombQne, gli si parò'
Sedutl\ del giorno 5 e 6 magBio 1890.
"l'Ia'urallUe~te non souo comprese nella davanti uno spettacolo nuovo.
I rap.~resentante il Legato di Toppo WasserDistretto di So Dalmle
LlQjI (Jj r:u L' lO 439 900 dii'
.'
. di un enorme ! mano il compenso offerto dal Oomune di Abili di . primacategorill
sVesa~.
"
e occupazIOne
Addossato al moro;io forma
N. 100
-milb\l\reu&he sono comprese' nel bilancio cueciuo, si vide uu ammasso. di pipiatrelli : Go~ars ~e~ ~e~:op{il!.Zi:ni di ~u [. f~nJ; Idi
Id. di seconda..
'» 16
a
.delJa.J'''''''.erra e le L. 2 168000 a carico attaccati gli .uui agli altri, che agiudic·.arIi ,raglO~e o d~ °tt egao a ts.efi e dsrlllO e,
» 96
Id. di terza .' ~
,,,..
.,'
.
di'
. " . ',.
, .. 1 con rteervl\ I o enere l,arai ca e on- In osservazioue all'Ospitale
»8
ItQe~nlllinistero della marina per il servizio
a la maeea potevann eBeere dieCI o dodlol I 'Ii P i . l
R i f o r m a t i · · · · . . 52
·tt;
d Il
l' .
mila e tutti in ietato di letargo.
"
. 'I elg o rov nCla e.
Rivedibili
29
n.
' t ' · iiI' i l' 'n
. t·
~ Accerdò varie licenze di eseguire la· C
I
»
-'2marI llUO~
'.. \0:1,~ a co. ODia.
dI'
ffi tt'
... erul1na
I I r ev, I gognere S ava·.per
'. ,
,.'. Il
d'
. , l'
.ance lati
» -11'
,illr~l]ofl,ssullle~ O ~ spesa e ~ Iva, uscire e ri.vedere il sole, allorcbé uno degli 1 vort In proeslmltà ,a. e stra e.p.r?VlDClal.. Dilazionati
» 18
fAlIll (jbilanclO naZIOnale per I pos- uomini che lo seguivano scagliò un sasso l' -, ,,\ccordò s,ue,sldl a domlCll10 a van Reoitenti
» 56
~Jaitjlc\iilni del Mllr Rosso è di contro la montagna dei pipistrelli.
; malllaCI tranqUlI~1, ,
,
Totale inscritti N. 379
8jp6lijHcioè:
Non l'aveese mai fatto I. migliaia di essi:
- Auterlzzò Il rImpatrIO, e c.onseg?ente
. "\li 'lnilitare (bidi. cui. alcuni gl'ossi come picoioni; si Mtac- : t r8d~z~one n~1 locale, ml\nlOOlD10 del. de.
Donna vendicativa.
" rè Il' )
L lO 439 900 carono dagli altri volando contro i distur- 1 mentt. Smderslcb .Mar)a dI Prepotto Zamun
Certa Piocioin Giovanna per spiritò di
,r a,..
."
batori'
.
.: Dumeuico di Travesio OM degenti nell' ovendetta,
introdottasiclaudestinamente nella
,.ll:~ ~ li, .. ,
I (bllanCi ~olle del bello e del buono a liberarsi' sped\lle di Trieete. ,
"
l'Jllq kMlllrji'o/'~~}!,!, () .
"2,168,000 dalla. turba epaventata, che venoe accolta a I, , - Assun~e I\C~rIrO prOVlOCia le, le ~pes~ casa di PiaDMatteo, da Azzano DeoimQ,
O.;:J8$6l'V. Im.~l1!~I~(~11auClospecolpi di b..stone.
dI cura e lI1~nteDlmento n,el IllBlllOOznlO dI ruppe vetri,stllviglie e luoerne; oausandogli
0~ia\~'I;;:;:II;,ll/\~ ,l'l
1',581,061
Si calcoll\ che i oaduti nella lòtta siano pN, D. d~lI1elJtI appartenenti a OemuDl.della un danno di L, 30.
.' ,.!tj"
,.
Il'' A!lJ "
etati un mezzo migliaio circa
rOVll1Cla.
.
alla legge
-uh 01 lUJ'llI!WI') Oj.IHIO~
. . _
. '
I _ Deliberò di non poter aderire alla ri- DaiOontravenzione
caraDinieri di Mortegliano fu messo
,,11VllIi;lo),lOilll:r) J;I!JiiJLO~ale L, 14,188,961
FJ.renze - S~ vuoi profanare una r chieeta del municipio di Udine per un concMesa - Si ba da Firenv,e ohe quel Consi· corso nella epesa per l'ampliamento dei lo- in oonlravenzione Leonarduzzi Maria là
glio comunale, COD sacrilogo arbitrio,. dBciee oali òccorrenti per la r. souola normale quale eseroitava abuslvaule'ntel'arte 'este.
trloa.
•
sconeacrar8 III monumentale chiesa, di l:l. femminile.
Oroce" Ova ~anuo tomba molti illustri itll_ Approvò in L. l,O\; per presenza la Oomitato. friul. degli ospizi Marini
lahalll, e di farne un cosldetto Pantheoa rettll concordRta dal preeideute della DepuA tutto lO Giugno p. v., presso la Concivile, c?lDinciaudo a mettervi. ùua lapide tnzione edelill rappreeellza dell' ospitale di gregazione diOarità (dove ha sede il 00Palmanova per la cura e mantenimento mitato) si riceVono le domande. per bagni
per GarIbaldi.
Milan 0 - Rosario salvatore - Scri· durnnte il correote anno 1890 delle lI1a- mal'ini a p')verl fanciulli d' ambo i eeesi.
Le domande dovranno essere corredate da
vonda Lecco che uuu vecchia tutta aesorta niaohe ricoverate DUlIa sucour~l\le di Sotto.
certificato di nascita e appl\rtenenzl\ al Conella recitn del rosario, si avvioinò impruo 'selva,"
.
mune, nonché da certific~to medico coostadeotemeDte ad unII mina che etava per
-- Diohiarò ohe staote Mtrettezza finan. ['affezione ecrofulosa o aubit:. vaccinazioue.
iRcoppiare a l,ecco. Un minatore .che trova. ziaria in (lUi vers» la Provincia non poLa PresidenKIa
...asi in lontanaDza, si Blanciò BuI luogo del trebbe IIppoggiarepl'esso il Consiglio una
Programma
musioale
pericolo nfferrando.Ia veocbia per traspor- ,damanda del Comitato Forestaledireltaad
tarll\ al ~ictiro. Ici quel momento la 'mina ottenere un eoncorBo.straordinario pei l..- dei pEizzi cbe la Banda Oittadina eseguirà
scoppiò elnttando sulla donoa e ~ul salvatore vori dieistemazio'ee del bacino del 'l'aglia- o;.fgi 8 corrente alle ore 7 pomo sotto la
I,oggia Municipale:
un' enorme q\lantità di pietre. Fortunata" mento da eserguirsi nel· corrente anDO.
mente rimasero'eotrambi illesÌ'.
_ Approvò h:! lire 1,15 per presenza la 1. Marcia «UIl.evvivl\"
Arnhold
Non pare che quel Rosario abbia otte,nuto ratta, 1890 concordata dl\1 presidente della 2, Sinfunia« Promeesi Sposi. Pcincbielli
Ozibulh
alla povel'U vecchia e lt qllell' operaio una Deputazione e dellal'appresentanza dell'o-' 3. Valzer« Germania»
4, Finale «Romeo e Giuliettl\» Marchetti
spitale di Perdenen\!. per la cura e mante- o.Finale
vera gruzÌl,?
11 «Aida»
'Verdi
Napoli -llmiracolo di S. Gennaro nimento d~i maniaci erouici in detto oepi- 6. PolkR • Oarillon »
Mirechi
i -- Di questi giorni. secondo il consueto, tale" ed, in Ih'll 1,3ii per presenzs quella pei
(loncorso
per
professori
.
, (ci fu la solenne proccseione colle reliquie e mal1l aC1 acuti, ,
Pree~o il minietero della pobblica istruApprovò I n hre 0,!l8 p~r presensa la retta
'(!ì8ngue prezioso del Santo Patrono e si
1 rinnovò il .bim noto. mirl\colo della liquefa- 1890 concordata dal Preeldente della Depn- zione é aperto un concorso per soli tiloli
I d~ione.·
tazione e dElla rl\ppl'.Ieentanz1ldell' Ospitele alle seAuenti cattedre, ohe SOIlO vacanti o
,'/.i"Proceesion€ soleone, grandè .entusiamo. di Sacile pe" la cura e mantenimento dei potranno rendersi. tl\li durante il prossimo
(drklÌa proceseiona prese parte la honda mu- lI1aniacicronici in detto OepitBle. ed in venturo anno ~colaetico nelle souole gover. 'Inioipale. e le fanfara dei Pompieri.
lire .1,40 per presenza quella pei Illaniaci native del reguo e cioè; Lingua italiana,
acntl.
matematica, lingua francese, disegno, stoda
Statui di rieorrere a l:l, M. il Re perché, geografì:», diritti e doveri del cittadino,
sC'ltito il' Coosiglio di Stato a sezieue riu- calligrafia, scienze nnturali, computisteria,
nite venga IIbrogato il R. Decreto lO Rprile
Gli aspirl\nti dovranno trasmettere le
-la~~jhnania - Gli operai ilalian~, 1890 che nen riteneva obbligato il Comune loro domuude al detto Mioiet~ro (Direzione
l 'llU'rilillèu~roeità,S i telegrafa da St~eburgo di l'Rtisana a corl'Ìspoudere alla Provincia dtll'ineegnumento tecnicQ non. più tardi del
che a GuebwHler (Alsazia) gli operai ita· l' intero' contrib~ito 1890 per la ferrovia giorno 10 giugno p. v.
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~~ttJmali'IÌ':;r8'! .li:JGI
In tUttt\1'(jtìaviF;$IHebb~iò,
digrllIl9;tur,QoiQlle alldò,tuttll
tanto rlclltoatO:' 'itiJ.genere.fo
quello,tprovenientll da ~alpn
smerolil''1\'"pfezz'i inferiori del
'ti
f ,
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I r1Hpu~'nfM'~:.flr~vil~trVl!'rc611J'

~~i~~bet~Nl+(v'J&~~~J/ll~al1ni

S5i"JJro' ar{
superano
"P"I'l~!llllì. G?lnpo!lto, del; dottiJM.lIZZ~lilllh id.1uh'mllioòlhli!tdollnri Ville udire, c'ircl\

S",
",,'

A""P' () L
!

~", !.R6ii\~1 !Qh~llto.lIjOI'·Opp01cllntell~ote'l'estrlltt9ì" • ,Ii' ' . , ' , . . ' ""
• ,,
,
ri ~106~iA~ì soli » vl,\ljd!~poç.hj .r~II~tll;l
,Òi>l\·.~~n(ju~ lIlih?nl di hl·O. Ol\rl) \1\!llllll\operal
uto~ Non Jm,ve,çt,ore 'le, 'pl1! grl\~al,)on,dh~' 'sono rimasti senl.lIlavuro.

ro fctnnel lA~1 siano state h.coo,r~i1tela',_d

"
I, sl.\
ora profumato sqlJ,ìsitamente'
(T?v~rni/,chll d~,Ilq:.tJsPO~,i?19'1l ' [n~ern~L'inoendio di un Mani~o,"io
t~ un eaponc ANTISETTIOO, gUl\rilQe
zlomyh, ,Upn\lpt9,JJ~r !~ sue ~atu e~pjficlICla
Ull terribilo incendio distrn.~s(> l'liltro tutto le malattie ed impuriti\ della pelle, Rende
1\
contro lo statn"pl'f'lllco e Iltlfenzlone 01'(·
ernquan DO: i,
' , , '
tica cronica. SI vende presso l'Autore. Sta· ieri completuUlOtlte li lll11uicomio di Lan.' la cute tràsparente e vellutata.
La dJmìDlIntll' fiaceherli{«cfomJ si ,Ì! già hìlimento Chimico del dotto Giovanni Maagl1epoint (Quebec),
detto ,t~P~~"':~,~,'~,\~~~,'"I,,"~ ',d",~,',~~s1~ odhup~r: "'!??lini, Roma e pres~o !e migliori Far~na,cie
Si temo vi sieno cento vittime. I poveri
zlonedel terazzam"ll
aìiA\\t1 lovd'ri deì d italia al prezzo dì lire nore la bottIglia.
oampl1l8 ntllo"alleta'rllllntò1deil:filugelil. ReUnico deposito in Udine presso la farma- pazzi offrivl1.no uno spettacolo straziante:
sta' P~I~I~II~~tA'~f,V~Qptéfnlilto esistervi molto aia di G. Oome88attì..,.. Trieste, farmacia le grida salivano ltlte, disperate - vi fu- È il miglior sapone per la toeletta o, per il
cereale,sui"gra~tii; per' cuì sulla sosta dei l'rendini, farmacia Jeronitti - Gorizla, tono scene terribili.
dagno; di odore aggradevoliasimo, ronde l'acqua
lavorl'ìfidùbbiamellte Il generedovrà affluire farmacìa Pontoni - Treviso, farmacia Za·
Si ignora lo. causa che diede origine ,al bolee e lattiglnosa,
sulla piazzain maggior copia di quella og- netii, farmacia Reale Bindoni - Venezia fuoco.
gi constatata.
Iurmacia BlJttner, farm. Zampironi.
L'arresto di nuove spie
Rialzò il granoturco cento 9.
Por lo Bogazioni
Mandano
da Berlfort':
Foraggi e combustibili
.
i,
Le Litanie maggiori e minoricon le preci
Sono state arrestate nei dintorni di Bel- E Il
sapono più ECONOMIOO durando
Mercati soarsl.
~ le oraaionì da recitarsi nelle prooeselou
fort, due spie tedesche. .
il tripio in confronto di ogni altro.
!Ii S. Marco e nelle ferie delle Hogazioni.
,
,~emi pratensi.
Propriotari oon brevetto A. Berteìii » C., OhiUna di esse venne sorpreslt non lungi micl-Parmaclstl
SODO aggiunti gli Evangeli ed altre preci
in Milano. .via Monforte, 6.
Trifoglio al chil. L. 0.70,0.7&, 0.800.90,
da
Pèrollso,
a
tre
chilometri
dll
Belfort
e
Vendosi in tutto Ie' Farmacie. Drogherie, Pro.
Medica
»
»1.10, 1.20, UI&, 1.301.40, uhe secondo 'la oousuetudìnè si recitano in
fumeéie,
Chinoaglierio.od
in tntti gli Stabili·
l'altra vicino ad Offemont a quatti'o ehilo,
;» 1.ÒO, 1.60.
.lcune Stazioni delle processioni.
menti di bagni.
Legato in mezza tela cout, 35, con sem- metri da qui.
plice copertina cento 20.
Le due spie che hanno l'aria di due uf~
Mercato dei lanuti e dei suini.
ficiali in borghese erano munite di cnrto
24~ V'er,allo approssimativamente:
Diario Saoro
SO' castrati, U5 pecore, 45 lirieti, 130 a·
dello stato maggiore j' portavano aecoloro
Giovedi 9. S, Gregorio Naaìanseno,
gnelli;
,
degli sehiz.zi uumerosi e dei piani di ferGABINETTO
Andarono venduti:
del
rovia strategica.
DEL RE
15 castrati d'allevamento a prezzi di .meULTIME
NOTIZIE
Vennero messi a disposizione dell'auto- PROOURATORE
dI
CIYIlareeehl.
rito, 30 da macello da IIre}.lO a 1.1& al
rita
giudiziaria.
chllog. a p. m.: 40 pecore d'allevamento ll,
IlI.fIlo Sig, Profes8ore' Dottor
, prezzi di merito, 50 per macello da lire 0.90
ItI Campidoglio
GIAOOMO l'EIRANO
a 0,96 al chileg. a ,p. m.: 20 arieti d'alleGenova
Il smdaco eomm, Armelini ha conferito
TlDI..lEGRA1~[M[
vamento a prezzi di merito, lO per mecelln stamaneluugamente coll' onoro Orispi innel vantaggi, che ho' ottenuto dall'uso dell a
da lire 0.9& a 0.98 al ehilog. a p. m.: 70
vostra ()rotnotrico,,<ina sia in pomata,
che liquida, ne pos.ono far tosl-lmonlanza I mieI '
agnelli ,l'allevamento a prezzi di merito, 'torno alle condizioni finnnziarie di Roma
Berlino
7.
-,.
Camera
dei
Signori
amici e ccneseentì che tengo in tutte le Oittà
60 per macello da lire 0,87 e. O. 92 al ehìl, ed al modo di provvedere a riparare nlla Caprivi dichlarn che egli ed i membri d'Italia,
od anche all' estero, speoialmente dello
crisi che nttraversa In capitale.
a p.'m.
Imporo Austro-Ungarleo ('l'l'leste, Vienna ecc.
Camem
dei
Signori
si
,incontrerunno
della
conosciutissimo
pel' la completa mia calvizie, CaMancando negozianti foresiierì, i pre?z
Pare che il coIlocll1io non sia stato troppo
dnta della barba baro, e sopl'aciglie; tormentato
diSoesero.
soddisfaeente, cM appena tornò al Muni- sempre nell' IttllOr8 por ht Prussia e lo. da
erpetissimo
alla
faccia, dopo l' nso dclla va·
500 sdini d'allevamento, venduti 250 a cipio, diramò lettero di convocazione d'ur· CaSll Reale.
stra OrotnotricosiIu~ por un tempo mi·,
prezzi di merito.
Pof'uel esprime la sua ammirazione e la noro di nn anno aono guarIto totalmente dall'ergenZlt a tutti gli assessori.
petiamo, ho rimeSSO la barba o balft, di più le
OARNln Di MANZO
La Giunta si radunò poco dopo o cre- riconoscouza verso Bismarck che portò aopraoigUe si presentano in lauuggine. Il resto
non
manoherà a maturità di tempo. _. Chi mi
L qualità, taglio primo al chilo Lire l,SO desi abbia delibArato di rassegnare le oguora il suò concorso in favore dell' agripl'òvvedeva del vostro, specifico era un mio caro
lO
.'
»
lO
•
1,70
coltura.
amico
,Nsldente costà ma ora è assents; quindi
»
•
secondo»
• 1,6ù proprie dimissioni che saranno presentate
Hohenthal rileva come la Oamera dei sono costretto a rlcol'l'ere direttamente a voi per
• »,
»
•
»
• 1,40 sabato al Oonsiglio.
essere provveduto della vostra Orolt1otri•
io
terzo
:.
~ 1,30
Signori ebbe 'In precedenza Sll'quella dei cosina sia in pomata ohe liquida, Vi prego
Qolella perduta
•
•
"
"
• 1,30
deputati nello esprimere la riconoscenza a quindi"o,iIlustre Illgnor Professore, di volermi
II. qualità, tuglio primo
»
"1,20
permezzo ferroviarlo« & porto asae(lnato l>
Mancano notizie della goletta Filomena Bismarck. Domanda un provvedimento spedire,
al mio IndirIzzo almeno liuo vasetti di.pomata, e
, ".
"
"
»
• 1,50
• secondo»
»J ,40 partita il 24 gennaio da PozzlIno e diretta compensante la legge contro i socialisti quattro bottiglIettedslla rinomda e' virtnosa vo·
,"
atra OroDlot..ico..in....
'
"
»
»
»
"1,30 a Napoli' Con carico di carrubbe, sotto il scadente il I ottobro.
Vò ne anteoipo i l'ingrazlamsnti.
»
"
terzo
"
»1,20 comando del capitano Forace. L'equipagDev,D)O
»
»
»
"
»1,10
Berlino 7. - (Reiohsta.g) - Eletti
gio erll di sette marinai ed uu mor.zo.
. BORSARI Cav. IGNAZIO'
OARNE DI VI'l'ELLO
Levetzow pl'esidente" conte Ballestrem priProcuratore del Re
Lo sciopero a Livorno
,Quarti davanti al chll. L. 1.20, 1.30, 1.40
mo e Balllubach secondo vice·presidente.,
Si neghino i fatti completi, eindiRcutl·
»
di dietro " "1.60,1.70, 1.80, 2.Levetzow fa menzione in teqnini valo· bili, - La Oromotricosina ha bisognorli
A Livorno perdura lo sciopero quasi geo
per,scveranaa.
di tempo, e dipasienzanella
rosissimi degli immortali meriti di Bismarck. cura. - L \ guarigione
nerale.
Lo stato sanitario in Italia.
è cértissima.
Gli
scaricanti
dei
bastimentiripresero
il
Dal rapporto del Direttore gen!1rale di
ANTONIO VITTORI, gerente responsal ile.
U oico deposito per tutta la provincia,
Sanità risulta che lo stato attuale sanitario lavoro, avendo ottennto la giornata di otto
presso l'Ufficio Annunzi del O#tadino itain Italia è eocellente. Si nota Ulla grandis- ore.
liano, via dellil Poate., 16 - UDINE.
Gli opemi del cantiere Orlando Il della
sima diminuzione nella diffnsione dol va·
Liquida per calvizie L. 4.- la botto
juolo, dipendente dalla crescente diffusione metallurgica, adunatisi, confermnrono ad
Pomata"
»'» 4 ...... il va~etto
GIÀ.
e della perfezione delle vaccinazioni. Pcscia unanimità lo sciopero finché non otterranno
Liquida per canizie '" 4.·- la botto
, ADA MO STUFFARI
il OOllsiglio fece voti aociocchè il Ministro il miglioramento richiesto,
0011' aumento di oent. 75, si spedisce a
dell'interno si rivolgesse a quello della GiuAltrettanto deliberarono i pubblici coc· UDINE - Piazza San Giacomo - UDINf:. mezzo pacco postale.
stizia, onde l'Autorità giudiziarie applicasPer chi ue acquista almeno 4 bottsero con maggiore severità che ora non fac· chieri ed il personale del tram, i t'alegnami
o vase(,ti in uoa sol volta, /a spe·
Apparamenti completi in terza, Balda- dizi"ne
ciano, quella parte della legge riguardante e le donne addette alla lavoraziQpe degli
vien fatta france. di 'porto e d'imchini Ombrelle per Viatico, DaUl<lschi lana ballaggio anche per [' estero,
la, sanità ohe è relativa all'esercizio abusivo stracci.
delle arti salutari.
Queste lavoratrici essendosi rinnite in e seta, Broéati con oro e S8nZll, Galloni,
piazza Vittorio Emanuele, furono disciolte FrlÌngie, Fiocchi, oro, argentv, e seta, e .... Volele preservaÌ'vi da qualsiasi ini
Un dono bizzarro
qualunque articolo per Chie&a.
conIa forza, operandosi qualche arresto.
lIuenza? rialzate, fortificate i vostri poterGiorni souo arrivò al palazzo del prmolpe
fisiologici col migliore tonico /'ioosti>A88C.')1={.TIN.iEÙ'··~"r.ì'o
Da
Livorno
in
data
6
scrivono:
di GaUes, a Marlborough.House uoa lettera
tuente, il
Numerose
pattuglie
hanno
perlustrato
e
Pauni, Scotti Peruvien, J1[osckova Lane
assicurata o(lntenente 10,000 lìre sterline
(250,000.lire), un biglietto di Banea,all'in- e perlustrano la città. Stassera auche da petinate nere, per vestiti da Ecclesiastici MARSALA CHINATO BILARDELLO
rizzo del principe.
'
persone serie si buccinava una cosa che e Fhwelie Bianche e colorate per camo
(Vedi avviso in quarta pagina).
.
Esse. era mandata da une. signora anc' stento a creclere, che cio~ so questo stato mlcie.
nlma che diceva di non sapere che CORa di cose perdnrlì, un generalo prenderà la
ara
, fare della sua rendita troppo grande e pee- direzione della città; né più né meno vergl\va il principe ad accettarna,une. patte.
e·
rebbe dichiarato lo stato d'assedio.
Ripeto, lÌ una voce che corre. In~:Into
Apoplossia o iparalisi
Al Nettuno - G. ZAGBI
Questi ml\lLsono abbastanza frequenti. il commerciq langllo, nen si fanno pii) afMILANO - Via Tre Alberghi, ,28 - MILANO
l'rima erano le persone corpulente, quelle t'ari e il danno è incalcolabile.
già molto adulte o vecchie cbe andavano
soggette ,al colpi ; ora Ronoancbe i giovani
Italiani al'res!~ti a Mal'siglia
LETTO di NOaE ben lucidato, di ,garantita so·
,ed uomini dell'età virile ed' asointti che si
lidità L. 45.
Il Tribnnaledi Marsiglia condannò alla
O~Q spesso eSRer~ stati colpiti~ Quali le raDue di essi riuDiti insieme formano un elegllnte
:gIOlll? Possono esservene altre, ma le prin- pena variante diI sei giorni lt tre mesi di
cipali si trovano nella maggior frequenza carcere, trentuno Italiani anestati pei di·
lotlo matrimoniale per sole L. 65.
dell'ioiezione artritIca. In questa sono' de·
posizioni calcaree chegai formano, a ridos~o sordinl del l Maggio. Qnattro furono asSTANZA completa composta di 2 Letti di noce
dell" pareti vaeali, o delle meningl o dalla, solti.
sostanza stesRa cerebrale. Di qui la conse·
- 2 Elastici a mollo - 2 Materassi e 2 cusoini
Grande
iilCendio
guente facilità di congestioni cerebrali, di
- 2 Comò 2 comodini di noce - I TavoleUa
emoraggie, (colpi) e di paralisi. AdunCjue i
Ieri un torl'ibile incendio distrusso COIllcon Ince per L. 220.
Podragosi, gli Mtitrioi, quelli che sntirono pietalllente'> la fabbricll SiI/gei', dove si
di renella, come pure c,oloro cha perdisgraCatalogo Illustrato GRATIS a riobiesta
zia provengouo da genitol'i lDahlti ili tal producevano le conosciutissime IIlllcchine
~'-_"'~ìWllli!IliIIi"_"
!'lenere, nonperilano tempo Il fare una IlUI'l1 da cucire, La b.bbrica era stabilita a
06e Bi
oll,lle del

da]

SA,P()lL

Agli increduli!!

..

URBANI e MARTINUZZI

ltlOEILI

_ _"__

TAPPEZZERIE

_

"

,·
5
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Il

Ing. S. GHILARDI e C. ,
BERGAMO

~lARSALA

'

CANTIERE LAVOR! IN CmMENTO

Premìato 1111'

La più antica. e rinomata fabbrica d'Italia
DI

Mattonelle Idrofughe per pavimenti
in Mosa.co alla Venezian,ll (Scagliola).
:Lv.J:a:r:n:l.i. A.r't:l1l.ci.aJ.:l

~Jgregio

-'·SPECIAÙTX·-economici e di

fURRO.

Gradini, Balaustre e Predelle a mosaico
por Altari in '(,ranito artificiale eleganti
di una 80lidità eccezionale e Il prezzi eonvenientlssimi.

13a~no

i

, pavimontazione delle chiese, sia per quanto t-iguarca 1 pllvi:
. menti di lUIJBo, in mesaieo alla Venesiana, coma per quelli
più economici ad. intarsio e marmi artifìelali, cm ete.si per
la economia dei l':t'ezzi, per, 1'eleM"UnZa
.. va:rie'tà dei disel\l:ui e sopratutto per la loro
eccezionale ,l8ùlidit.à e durata costituìaeono
una ve"a speeiàlità del nostro stabilimento.- In questi. ultimi anni le,,! Chi8,S8 vavilllentate" coi. nostri. mtlteriali, ~da
in Italia cl{efuori supernno già le OTTOCENTO e
in tutti' quedi lavori non ebbimo mai, e lo diciamo con s{Jn~
timento d'orgoglio, a ricovero dai Reverendi Rignori Panoeì
o onoro Fabbricerie, nè proteste nè I.menti di sort.. m..
da tutti invoce attestati di lode e di incoraggiamento che
ei onorano o,'ohe teniamo a disposi7.ion. di chiunquebramaele di' 6laminarli.
'
NH. -Tutte Je noelre opere vengono da noi garanetit.

Campioni 'e disegni

iL

'__

'~

__

~~~~

r
~

PIROSCAFI CELERISSIMI
PER L' AMERICA DEL SUD

~·arm.

I

GENOVA

Il Governo del 'ehm in presenza del considerevole sviluppo preso
dairAgricoltul'&, Miniero: Lavori pubblici. ecc.,. o per mett.er~ a pl'O~
fitto Je ricchezze natur.h dci suolo. fa appello .1 lavoraron dl buoua
volontà, anticipando 10J'D il passaggio, pCI' traBfe~'iI'Bi ilal porto di
Genova a Tuleabnano o Vulparalso.
AI loro arl'ivo .1 Chili gli Emigranti sono ricevuti dai Delogati
, del Goveruo Chileno che li alloggia e nutrisce durante la settim.na
successiva. allo. sbarco. I delegati del Governo Chileno si ooouperanno
d', indicar loro eve troveranno del lavoro in rapporto colla loro pJ'D~
'feBsione e li dirigeranno senza,. spese aui punti in cui meglio
" troveranno ad impiegarsi; g;li El:ll.ig·I-an'ti non contrH·
endo nulla di nleno "louna obblig;azlone al
riguard.;> essentlo sempre liberi di andare dove più loro oonviene come pure di lavorare COme meglio preferiscono.
PREZZO DEL PASSAGGIO: L, B45 di .cui L. 40 sole
pag'abili fissando i l posto e L. 275 in 4 rate eguali
di 6~i IDesi i,n sei mesi con scadeuza per la primat Bei meai dopo
dell'arrivo Il destino.
La Partenza 5 Giugno Vapore CANTON
2<R
"
5 Luglio
"
da destinarsi.
Si l'isponde a volta di corriere ad ogni doma~da di.schiarimenti.

'.Pii~i~~ :N;::~~~~P;; ~~&~A_ ~

II Gove.mo ha compreso la Farina di Cocco nelln

~

_ ..__ .~_

i
I

~
~'

li')

Un solo quintille b~-;;ia p;;;-{are ~"pet'iell[/ft con
più nnimali e convincersi dell'utilità,

STABILUfENTO"LA VITTORIA
II'ADBBIOA DI LIITTI FEBRO VUOTO

SISTEMA CAMBIAGGIO
OLERIOI & RIZZI SUOOlllSSI A D. BALDIZZONE

Vi.le Macenta

ee

MILANO

Fuori p, QenOT&

---;...,.-_._--

ee

01 prllcia.mo avvortire ohe .noce.. i al 811_BALDIZZONB per 1.
·l."nraaiont di letti. mobili ferro vuoto, oltre al ml!l.ntener61& SUlBl'"
lAvornion. e cerOMorne io pOllsibili :miglio:rie, abbia.mo .ensibilrnente
diminuito i preZ!li a meglio facilita.rne gli aoquil-ti & tutti l'lì Istituti cui abbisoJ;na. di uo.tro artioolo. ~ Diotro richi'sta. con sompl~c. oa'rtù1iu'a, a d.oontro pa&a.to 81 Ipediloouo Oataloghi" Dilegni

F"rne domani.. alla Dirlaio••

,

~'

I<~arinn L ...2 5 per IOO.Ohi.IOgr, - L. 13 ~'
per 50 O h i l o g r . .
"
Panello L.20 per 100 Ohilog. - L. 11 ~
per 50 Chilogr.
.),
La Farina è per tutti gli· gnimali, - ti Panello è e- [.-~

Mercefrallcadi porto in ogni stazione ferroviaria

La IJirczion9 C, BOI'tGHETTL

• lInflltii, cratll.

razione dei foraggi per l'esercito,

8clul!livo por majali.

:f:.s

'

~<'l

Le richieste con valuta antIcipata farle al Rlg. UAF·
FAELE SANTACROCE in Napoli che manda gl'D'in gli
,
attestati ed ii modo d·adopel'arle.
~.,
,Basta m~ndar«~ ~ solò biglietto di visita peI' a VUf'O gratis , .
gh opuscoh cou gh atte.tati.
Si domandano l'appresentanti in ogni città.

~~~~~~~

4e1l~

....bilia.....

J:~

Spediamo per Posia in tu tlo
Europa contro aggiuuta al nostro
prezzo del maggiori rispettivi diritti Postali•
loviare ooomandata o Val;'\ia
aU. sooietà l)e.· l'El.'
spor'tu",ione saIUllli é
conse.·ve alinlentarh
Via C.arlo Alberto.
N. 23. tuterno 2,

Genova

Cucina prontt.. _
IudisponsabilQ, ai villeggianti,'
al pÌllisti, v,iaggiatoJ'i, ai"buonguslai ed alle persone che· per la
loro profesflione Bono obbligate a
vivere lontane dalla città e dai
entri commerciali.

GR.A'X'J:S
inviando biglietto di visita la
di Dilta U. e C. P,lli Bertoni
Milano via iJroletto 2, spedisce
catalogo con prezzi delle
Specialità IO Conserve alimentari,:
di cui è esclusiva depositaria ,o
rappresentoute per l' Ita'ia:
-P~tè9 di ~'oje gl'as,P~tès di Petuiel, di Beecaceia, ,li F.giano, di
Allodole, di Lepre eco, Climi <l'America. C'l'ni Inglesi, GalaÌJtina
di bne, Liugne, Selvagglua, Poileria, Salami, l'esci marinati, all'elio OlI nl natnrale, Le~nml al
natnrale ed .U' aee~e, Minestrele
Zuppe,Mestarde, ~Jal'meUate, Sales
Inglesi, l'udlling Inglesi eoc,

I

•

L'àcqua dell' Antica Fon"t,e Pejo è fl'R le ferruginose la più ricca di ferro e di
gas. e per conseguenza la più efficacc e la, meglio ecpportata dai deboli, - ,L' Aqua di Pejo
: oltre essere priva di 'g;ess~. ,che esi~te ln quella dI Re~oa:o co~_ danno eh ChI ~e usa, of~re
il vantaggio di essero Ulla bIbIta gl'adIta e eh .conservarsi mal.te.l ~ta e, gasaalI.. r. .la pI'eferlt~
delle u9-uo da tavola e l'unica indicata per la cura a dOnlWIho, Serve wlJ'abllmente Dm
dolori dI stomaco. malattie di' fegato. difficili digeetioni. ipccondrie, palpitazlouo di cuol'e. affezioni narVOle, emorngiot cloroai, e c c . .
.
•...
. .
Rivolgersi alla- direzione della Fon-te 111 Bl."eSC1.8, dUI Slgnon FarmaCIsti
e depositi annunciati, esigendo sempre la bottiglia coll' etichetta e la capsula con impressovi
Anti cu-Fou-te-Pej ()-Borg'he t "ti.

~~~~~~<i}~f:,~~~~~

(prOdu~?ndO più latte)
e ptu crema.

.... -

"

Q""
~
Jl'icdaglia alle Esposizioni di Milano, Fràncofort~ Stm, .Trieste, NifJ,JII, Torino,
Brescia e Accademia Nae. d~ PaI'1g~.

CON PASSAGGIO ANTICIPATO
agli Operai di qualunque arte o mestiere, agricoltori,
braccianti, ecc. ed alle loro. famiglie
'

O· 0000

6Gasset. L. 31150)U~U!
lO » » 51,60 t~~!j; ~~
20 » »100-~;·~~i~IB
I
,!!-~;: oil

I~1B DAGLIA

\

.~

ANTIOA FON'fFJ PEJ-()
AQUA. FERRUGINOSA. - 'UNICA. PEI{ IJA OURA A DOilUOILIO

L'Emigrazione al Chili

I

- Milan.;>

Rappresent~~_G.!~~r~t~I~~ Udi~~

Il

per

TUTTO IL BESTIAME

3 Cassetlllte L. 16,
--~,,---

Vi" Zehedin, 3

GOr"'fDR,AND

da lusso, àa~ latte. da lavoro o da ingrasso.
si alimenta unicamente od economicamente col

contenente:
8 eleganti acatole a chiavo Sal'.
dine Nantas, squisite.
elegante scatola a chiave Aocinuhe al sale, eccellenti.
l elegante scatola a chiave Tonno
- all'olio, finissimo.
IO eleganti scatole; in tutio l'ilogrsmmi 3 lordo,

Suo devotissime Pietro I,oreta
Dit'ettel'e ,Iella Clinica Chirurgica di llologna,

FERDINANDO VERATTI di LUIGI

1889

AGENTI GENERALI IN ITALIA

~.

OASSE'1."l.'IN A

A. Rilardello,

A. rìchiesta ,si spediscono campioni, listino, Rappresentati sulle priuci-,
pali pia7.ze d'Italia. .

Cauzione versata L. 100.000
GENOVA - Palazzo Doria -

UO

PER MAOCHINE
in~port;azioine spe cinle
Anohe qualità speciali senza ri:flesso per, misoele con olii
Vegetali.

AGENZIA MARITTIMA AUTORiIZZATA

FRATELLI

fraueo ll.i rgl\i Sp"Sa;

in tutti gli ufilcidella l',wta
dol Regno u: déU.
,il Colonie di' Mae••us
ed Assab.

OLll GRASSI SPECIALI

Sub.gente della Società in Udine.
sig. Nodari Lodovico. via Aquileia,
- Altre Subagenziè in Pr"vincia.
distinte collo stemma della Società
sulle "ispettive insegne.

Mar~o

81 sp~diseesllbitD

per Pacco Postale

;"7:-'~~~~~.""'L

Parlonze .da Genova ai 3, 14e 24
d'ogni mese
SEDE DELLA SocmTÀ IN GENOVA.
PIAZZA NUNZIATA. 17

con Patente Ministeriale 1

comodità e l'ispal'lIli(l

Contro rlmesaa di Liro

5 Ottobre 1889

Egregio Signor Farm, AmIl'e. Bllurdello.
Come vcì sapete, qnesta è III prima volta che mi induco a dare nn glmHzio sopra una 'l!eeia·
litlì in lledice }'armacentica.
E le fa sol perchè nel vostro «M.rsala Chinato» non trovo ml,tlllc.zione nlcuna ; e la combinazione gill(llzioea liell'ettimo Marsnla col miglìore degli amari mi pare che sia feliee.
Ed ìntaute' mi pìaeo sigllillc.arvi che ho ragioni n lodarmi dell' uso che 110 fatto del vostro
, « llarsala-Chlnato, » po! miei malati e per I. mia stessa famigli a, - Credetemi
Napoli 14 maree 1890.
Vostro llevotJ8Blmo D'Antona
'
llirettore della.Clinica C11lrnrgica Prollodentlea di Napell.
Stìmatiasìmn Sig, Farm. Andrea Bilardello,
li sno «Marsala oMnato,» cllO ilO esperimentato SI1 di ma e sn .ltre llersone alle qu.1ì J' }10
•mministrnto seeonde \I dI l,ci desiderio, 1m f.t.to eccellente prova come tonico nelle disllepsic' Ila
atenia del vent.1·icoio ed anelle jn altl'! onsi di molestie slOmaealilegate a tnrhamenti (Iella innol'vRzionì.
8eno lieto di potel'le attestare eiò 1>01' amore del vere.
. Prof.,De-GiovanniAchille
Padeva, 22 Gennaio 1~00.
.
Direttore <Iella Cliniea Modiea Generale
m,mD Slg, Farm. À. lIilardello
Nella R. Univesità ,II Padova,
Da p'l'eeclii mesi ho spe"imentato li sno «Marsala ellinato », per viroere le ,Iìspepsle provenienti do. alonia dalla parete gastrioa e iutestinale, per promuovore l'appetito nei convslescenti di
malattie aeute, per .ssod.l'e la gnarigione nei malariei, eessato Il periede acnto, e in generale In
tntti I elIsi in cni sono indicati I propol'Otl di China, _ l'osso affermare di nvel'1o ·trcvah ,sslti
efficace, tollerato bene ,Iallo stMlaco e eomodo speolallnente nelln ternpia dpi 11amhini i Quali lo
prendono volentieri. - Con.tntta stima
Sno Devot.\s3imo Vincenzo Cervello
Direttore della Clinica Medica di l'alerme.
-~ DEliÒ~gITr; Il)'eiiBOriiivento)'e-X:-Ililar<lello,~MaI'Saia-=-FìiflnneITetiCRomà~-epriisse-lé
llrimari~ farmacIe ,101 Regno.
PREZZO: Bottlgll. grande L. 3,50, - Plcccla 1,.2,00. Agginngern I,. 0,J5 per p"c~e postale ehe
ne co ntiene dne grandì, - Si accordano eccezionalissime facili/azioni agli Osa li,

I

richiesta.

~_.

slgnor

le mande le mie oOllgl'atnlazienl.
lIologna, lÌ Lnglìo 1889.

I:\ichiamiamo speclalmente l'aUen,,ioue delle On, Fubbrie;erÌe e deì RH.. Signori Perrcoì Bui 'nostri mntbria Ij por la

--'---"--'~-iiiiiiiiiiiliii-=~5----5-

CHINATO BILABDELLO

gsposl~ion(' Medica di Padova

l'reg. Signer A. Bllardel!o, CMmieo Farm.cista,

in' granito eleganti e solidi.sime

.

lGIBNB, BUON UU8TO .

._

Il Rno «Alllrsal. chinato li> llltgnarito in bravi settimane il sil(ner l, I, ,II Pal'ma d~ una ateula di stomaco con catarro, sneoeaalvi a <lilatazloue di stomeeuche durava ghì ,111 dnaannì. Seno
lieto di darle qnesta p.rteelpazione, che l'acMma.ndaassai le virtù tenìehe del ano « Uarsala " c

'l'UBIIN CEMENTO El LASTRICATI
Specialità -Vasche da

l·ic,)sl;it'~()_rt_~('

Ilo sperimentato il sue «M'lrsala chinate », elle ella geutilmente mi spetlì, II lo riscontrai 01od
e In, ari easi· di atonia di etemaeo ed anohe come rleoatituen(r,. Ne feci prova anche
sopra me ste8so. percllÌl soft'erente di <IiRtnrbi gastrloi, e ne rìaenntrai prolltto ceuslderevule, (\ns8to
mì preme dlehlararle come pura vel'ità. m abbia con stima.
Parma, ,10 I,ugllo 1880,
Devotissimo Prof. Andl'ea CeccllCrelll
Direttore della Clhrlca Chirnr~ic& ,li Parma,

PAVIMEN'rl per C:l:IIEl!!!lE
ti

IMuico

1'"repa.rato d:\,l OhilUico Farnl.acista A. UILtHtDELUI
Esperimentato con risultati brillanti dagli illustri prof. A. Oautaui -- A. Ceccherelh - A. Ceci - P. Loreta -~ C. Suglinne, medico di S. ,~L il He - N. Angl1('ri F, Milazzo - A. Dell'Orto - l'. Fici - G. Doria - L. Bruno - h, FICi -- G, D,·I·
l'Orto - G. Fici - G. Fl\lco - U. 'I'uinbarcllo - g, Curatol.. - A. A"gile'i ,- A,
Burtoli - V. Argento - G. Alv~tl o-G. Galfan.. - A, De Giovunru - V. Ce,v"'lo
- A. ',l'nmtta - I. Lumpi.~sL=-ID:'~_r.c~)_~-=-.:A:~_I!~~'~!~lHl._ "ce.

Strada circ/lnvall. fra portn N/tOva e porta S. Antolllo.

1:xa:tarl8i. e

mi~Ji()r()

ELETJ'lW GALVANICA

del Dottor Moraua <II Giu'e.
vm, brevett.ta in tutto il
mondo. Migliaia di certificati
autentici compro.vano l·dlica.
cia di questa medagha per
preservare e gu.rire da mtllJlttie di sistema nervoso, do.,
loti. l'€umi, Bcintiehe, paralisi
ecc. ecc.
Deposito gen€ralcF. BON'l'ADl - Mllllno. Si spedisc
fl'allCO nel "Regno verso \l.Le
- opuscolo gratia.
r .... I.Il
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'fllttl i modllli Der Fabbricerie

Si, vendono presso la ,hbreria del Patronatò.
•
V in della Posta 16

•

,I

