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Il foglio del si~nol' 'Orispi ~crive
con entusiasmo che" la leggendl~ di Roma
rAGANESIMO RISORGENrrE oaput m!l1ldi si è tramaudata attraverso
--'le generazioni di venticinque secoli, noO::
La Riforma del sig. Crìspi VII emulen- venendo mai meno, nè per imperversarli
do il" cinìsu,lo audace del BUo padrone. Nel di epoche tristissime, nè pel sorgero e fio"
numero del 22 cOrrtlUte, 'i.n. un articolo in- rìre di altre civiltà gloriose,. E ribadisce
titolato Roma capitale moderna, esultando l'argomento soggiungendo:
le recenti feste di Ma,gllio fattesi a,Roma,
c La centralità, " il , clima, il carattere
, ospitale .e conciliativo della popolazione, le'
spiega chiaro e tondo qual èl' ideale e lo ;tracce sopravviventi di éento colouie stra.
scopo per cuii fr~massoui occupano Roma nlere che dànno all' ambiente della città
sotto il pretesto 'di farne c La capitale
'
.
d' Italia. ~ Vogliono farne la città cosmo- un carattere spiccatamente cosmopolita, son
polita per lo. .risurr~zioue del' paga,ne- tali requisiti da non potersi in nìuna altra
sirno.
'
m~tf(lPoli odierna riscontrare. •
,
I
I
l d Il R'
. Dunque è.chìaro : Roma non può essere
li Epco test\la mente e paro e e a ~" ridotta a semplice capitale d~ un solo Stato,
~r.rnQ~este feste di Maggio,sorte tra noi' l~a è essenzi~linente ,I~ metropoli ~ell' u..
come 'per un inconsapevole impulso di pa- . Dlv,erso. In .CIÒ, cattoliCI ~. framassom sono~
ganesimo ,risor,qente "hanno pertantoun « per con!esslone della Riforma, perfetta,
significato e una portata dlllssai superiori, l'mente d llc~ordo.
. . •
:
alla tenue apparenza, Poìehè una verità!', Ma la differenZI! sta. I~ CiÒ. se Rom~
in questa circostanza è sOlta fnorl e si è debba esse;~? r~gnl1n?oYI il Pap!', ,la oC~pt.
imposta con nuova, evidenzllnl\o.,coscienza i ~aledet emt/anes/mo, e~e ha IUc~vilito
dHnttì. Ed, è la suprema attitudihe che,' Il mon?!) -:- o.se dehba. diventare, .impeha, Roma a ritornare ritrovo universale. ,,- lrandovi
Crispi, la capitale del pagane'
•
K l' articolo, magnifican~o bugiardalllElDte SWIO 1:tSOr,qente.
,
,
la fratellanza e fa pace universale, quali"
Il (hlemuH1 po.sto dal!~ Rtfor?na ~on
frutti del nuoVo l1aganeslmo, sichiudecolle ,po~rebbe esser,e ,pl~ esp~IClto e PI1) ~eclso:
SÌJgiHlllti parole:
. "Ohi sta pel ()!'lstlan~s.~mo, ~eve sC~lOrarsl
« Un .inno sale ai mtovi lddii dell' u_col Papa e,COI catt(lhCl ; chi vuole Ilpamanìtà rinnovellata" fra le coJonnee gli' ',qanesimo, v,Lda con Orispi e coi lramas·
arcbi trionfali' tlel F{)r~;":Sul,sacro;',·,çolle{;!,8opi~!>,
".. .'c3pitolino, intorno all'ara di candido mllrmo
il tentativo di' Giuliano l'Apostata
alla cni costruzione ogni popolo avrà posto ,che si sta rinnovandò inItalia, eda questo
una pietra, mille bocche diverse intuone- ' esempio, scellerato ed infame scopo. si fa
ranno' un inne lli fraternu'àe 4i pace. ' Servire il g,riln nome d'Italia, il dolce at~
Niun feciale escirlÌ più mai dalla Porta fetto di Patria, l'augusta gloria di Roma;
S.alaria, nunzio d'ira e di s~erminio ai po· I Un solo grido omai dovrebbeerompete
poli d' oltr'alpe. Sulla soglia del tempio " (la) petto di tutti i veri italiani, di tutti
di Gillonoquo,drifronte chiuso per sempre, ' i sinceri patrioti: "Via di qua, fuori, fuori
la sacra pianta di Minerva fiorirà rigogliosa di Roma coloro che rinneganoOristo, ed
dì giovinezza perenne. ~
: ineggiano al paganesimo risorgente. •
.
Non ci si vengadunql1e più a cantare,
. ._ ,- w,_".,'>
_
la vecchia canzone di «Roma restituita I C
t
.
l t Il
all' Italill, di 'ROlllll degli italiani. ~ ecc, ecc. I
La Riforma riconosce che Roma è città; I
J~LA PACE UNIVERSALE
universal~, è la 'città del mondo intiero; l
.
.
confessa eho " pochi fenomeni ricorrono. e I . Alle empIO parole della R!form~ tro·
Il t· d' I '
d
l' , vlamo opportnno opporre le seglleo}!J che
' '.
coIpls~on.o ne a s ?rlll e, mon o, cos,, leviamo da un libretto stampato a lllodena
grandIOSI, compIeSSI, come questo della' nel 1872 intitolato OoogreO'azione del
eterna attrazione esercitata da Roma' sopra S. Olior di Gesù per le madri ~ figli cat·
la università deglillomini, e in tutti i toliche, - autore G, Olmi.»

iternpi, ;

:E'

ome po remo riavere a fra e anza
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ADDelidice del CITTADINO lTA~IANO"
M. MARYAN

a Casa del" celI"bI"

T
lJ

del_RllrtJ~u

l lasciar

apparire, colla manifestazione del
, suo dolore, il secreto che crede sempre
I ignorato. Egli, in presenza di lei, si mostra
tranquillo, le parla con calma, e le dà'af-

I fettuosi consigli.
I - Forse rimarrò assente lunghi

mesi, le
dice egli. Ohi sa.? Il tuo avvenire può pre·
L'ardore represso di queste parole, grido pararsi o decidersi mentre io mi trovo 100'sincero di un' anima santa di sacerdote, tano; e d'altronde, bisogna ,preveder tutto r
giUnse.. d,iritto al cuore d.i G,erardo. Que".potrebbe pur dars,i il caso che non ritornas~i.
st' uomo, che aveva avuto l'orgoglio delle
Un singhiozzo represso fu la risposta
sue lacrime e del suo dolore, e del quale data da RoseI. Eglicontinuò:
niuno aveva ancora vedute le ferite esposte
- ,Tu, ,sei statanna benedizione per la
alla luce, quello uomo fu improvvisamente mia cas:Lsolitaria, Rosei, ed hai ripagato
vinto dalla semplice tenerezza del ministro a mille d<ìppi coll' affetto e colla gioia redi Dio. Oadde a ginocchi, appoggiò com un cata' l'ospitalltà che vi ricevesti. P1ìl tardi
fanciullo sulle braccia tremanti del vecchio tu renderai felice un giovane marito, degno
il. sùo corpo SCOSS,) da singhiozzi convulsivi, di te, capMe di apprezzare, le tue doti, e
e,nella piena del suo dolore, usci in un un giqrno, di quia molti anni, quq;l\do io
grido, linguaggio dell' anima cristiàna, sol· mi sentirò stanco di vivere solo, conserve·
Iievo ineffabile di un' anima che soffre, mio l'ai spero un posto per' il' vecchio amico
, padre, mio padre!
presso il tua lieto focolare.
. • . • • . . . . . . • . . .•
- Parte già cosi presto 1 gli chiese Alice
Rosei ha rivedutq Gerardo. .Ella ebbe coi cuore oppresso. '
d'uopo d'uno sforzo non lieve 'per non
- SI, ed ora ho intenzione di riverire
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...rl\D~.ti li rupla,oDo.

'; "Non dobbiamo dimenticare cheIddio ha il queste parulevi è esagerazione. L'acreàto l'uomo per sè : gli ha detto: « unì-' more-vero ò:)'lInìma dellasocietà ~,tog)jew
sciti meco con .i vincoli dell'amore sapran- via quest'amore e nella società non RV!lte
naturale ~ l'uomo che obbedisce a Dio e che un 'cadavere. Non vogliate dimenticare
va al suo fine, è COli Dio in armonia per- tanto presto i Oomunisti dì Parigi, i quali
fettissima, e Iddio si compiace di lui e lo banno da per tntto fratelli 'e sorell~ ché
ricuopre de' suoi benefizi. La scienza del anellino l'istaute d'imitllrli Delle loro
vero, amore è la scienza più nobile, più dezze: ditemi: in preda a questi. m~~tj!li
granùe, più interessante, a cui gli uomini che .cosa resterebbe del corpo;so\1\~Il'
dovr~bbero attendere colmailSimo :Impegbo 'Eppure gli Do.mini privi del vero amore
glllCtlhè dal possedersi o no questa scienza. sono piu o meno Oomunisti...; Oh! rip~'
dip~bde il ben~o 'il male,la vita o la tiamolo aueo una volta "o l'a1Uoresopr4ll~
Inortedèl1a società. " Tutto vien dal cuore.' naturale torna a dominare i popoli, o pé~
predicav~ Gesù Oristo, che è quanto dire questi sono arrivati glil ultimi tempi. •
.. tutte le azioni hanno 'n carattere di
quell'amore, tra le cui'fiamme il cuor si
Bugia e ridicolo
ritrqra~. Se il cuore possiede l'amore
ver~,tuttoqllel1o che esce,da lui, èbuono ;
Il Don OhiscioUe a riguardo del noto
ma,;se possiede l'amor talso, i suoi frutti fatto del tenente Zavag1ij" pubbliea una
nonspotrenuo essere che malvagì:' L'amore lettera di un ufficiale di marina da,'eni
, .
Ia ,~~~. VIìta da D'IO: ogni. togliamo
brano finale: . .
reronconoece
• . il seguente
..
amore che esclude Jl:ldio; è amore falso e
Ftnalmente Il presìdente del (Jonslgho
bugiardo. L'amore che oggi occupa i cuori I ha a~erito n~IIR sua risposta che' ,il vito
è-un amore, pagano ;dnnque è un amore laqqio fu dls/rutto dalla nostra ?ave:
il quale rispetto a Dio non è che odio. I Ora l'armamento del Volta consta di solI
Tirianlo la conseguenza • questo amore cinque cannoni da 07 millimetri Nordennon è amor vero : non essendo bIle; i suoi feld. Il Volta .eon om ,00 di immersi,one a
frutti non possono essere· che frutti di' poppa non poteva in causa dei i bassifondi
colpa o d'iuiquità,. Eeco tutta l'origine' avvicin!\l'Si a più di tre miglia (4956' Ule~
dei 'mali prell~Dti. Il cuore dell'nomoè tri) 4~lIa costa, e perciò a 5200 metri, aldepravato erid'rrotto. Non amando più Dio ' m~n() dal villaggio. Il cannone da 57ml m
ama il fango di quaggiù, ,e con ciò è ad· ' colla sua granata non ha piùalcuna azione
idiYimntoanima.lescourndelè... :E'.d!lqu~- ' oltre i 420q me,tri, è quindi chiaroche i!
sto cuore che esconQ tutti i mali che oggi bontbardamento,· ehe secòl\dò Il •ptesidetite
allagan la' terra. Se questo cnorenon si del consiglio distrusse il villaggio,_ nOli
fosse distaccato da Dio e non avesse per- ' ebbe certamente per risultato che un sltc"
duta la scienza dell'amor vero, avrebbe cesso di ilarità in quei selvaggi.
conservata la sua santità; e da lui. non' Bugia dunque e ridicolo! •
sarebbe uscito il più piccolo dei disordini I
che attualmente noi deploriamo.
Governo 6 Parlamento
"Andando le cose in tal guisa è facilis· I
silno il dedurre che uu solo rimedio può
OAl\1ERA DEI DEPUTATI
esservi al mali del tempo uostro e che I
Sedota ant. del 30 - Presldellb BI.noberi
solo peruna via è possibile il risorgimento' __
Sovralmposte
e tassa sulla minuta vendita
alla società caduta negli abissi più vergo- '
gnosi ed infami. «Bisogna che i cuori si
l!'urono approvati senza discussione vari
riformino; bisogna cioè che si vuotino' di progetti di legge di interesse locale, fra
ogni elemento d'amore pagano, e si riem- cui quelli che autorizzano le provincie di
Venezia e di Vicenza a eccedere la sopiano tutti d'amore cristiano no Non vi è ,vraimposta fondiaria.
strada di mezzo" ola società compie que·
'Venne quindi in discussione il progetto
sta ritorma del suo cuore, o sottoscrive di I relativo alla tassa sulla minuta vendita
SIlO pugno la sentenza di morte.. Nè in delle bevande noi comuni chiusi.
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il conte, anzi la prego di vedere se egli la vigilia di Natale, e i lieti preparativi
può ricevermi.
per la bella festa hanno occupato" come, le
RoseI conteneva a stento le lacrime, ma : mani attive di Rosei, cosi il suo spirito. Da
non lo accompagnò quando egli usci dalla ! vera alsaziana, ella non mancò mi di celevecchia casa.A,lice lo segui fino all'eslre- .I, brare lietamente il 'santo giorno nà di' far
mità del viale.
partecipare i fa,nciulli del borgo 'a\la dolce
- Dllnque ella se ne va. Non am.ava solennità.
,RoseI?
Alice, sempre pronta a porre in opera
. Gerardo scosse la testa
tutto ciò chE! pulo dare ~ollievo a quel po- No, non l'amo come ella intende, l'i- vero cuore già visitllto duramen,te dall'af.
spose egli con accento sincero, roa in cui fanno, la incoraggia nei slloi disegni; eia,
traspariva l'angoscia. Solo avrei potuto sala da pranzo di Kerouez è disposta in
amarla, Quanto male non m' ha fatto que· I modo da far meravigliare i piccoli contadisia visione di un focòlare desiderato? Rosei nelli a vedere l'albero di Natale. Il conte
non saprà mai che io ho sacrificato un ha dato un piccolo abete, III cui vieta comavvenire ridente apparsomi do improvviso, mosse' Rosei perchè le fece rammentare il
alla sua felicità avvenire. La giovinezza à ilUO paese e la sua infanzia. Ella eAlioe
fatta per là giovinezza, L'età matura non v'. hanno adattato il)torllO le piccolecandeo
può, purtroppo, sempre comprenderla, lo luzze rosse e azzurre, le noci dorate, le
non ho più ilIusiani, e temo che renderei mele vermiglie, le bambole, i tamburelli e
cupe perfino le sue spera,nze. Via aggiunse tanti altri balocchi, e sotto i ramLcuryi
:egli con un sorriso, Ros~1 mi avrà presto per l'allegro carico, vedonai mucchi di
dimenticato.
vesti fatti a posta per rallegrare il cuore
XXII,
delle madri.
.
.
Alcune settimane sono tlascorse. È già
(Oontim.ia).

I

I
I
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I?tti - erau~ molto conformi ,ai pr!tlc~p\i
nugli abniscorsi, .nel. pubbtjco giardino;
liberali, perÒ~ malgradO qneste opinlOU\ Il
,dormltil., II1IC' ore 9 112 ant. LIt cavl\lIeriQ,
, overno ha, fatto moltissimo danno all'o::dopo l1~er slUato una voltl\ al pMso, sfilerà
'one' pillitidà del 'paese.
i una secoodi,:' volta Iti galoppo.. ammassan,
on farò uiF;discorso: farò un sam':dosl posciaaul trntto corto del viale diMnzi
plice dlchiàta'''iofle, che cioè votérÒ III:
,ltlll\
p~bbljoa,per tendere gli onori al
,;Illo~iolle Bovio,perchèl' iOllirix7.o polif,ico
"coml\tid~nt,u ,dello truppe, Occorre perciò,
"di Orispi ~lIaoCll; di sincerità" e perèhè Ò
onde non abbiano a suooedare disgrazie,
un indirir.r.o aspiralltll alla grandiosità) che
che il pubblio» Il\sol'int~raml\llte sgombro
è Cosa ben diversa dallu g\'l1lldor.r.a.
tanto il sito sul quttlo Il,vl;à, luogo ,la rivista,
.. Non approvo una politica provoca1 l'ice
quanto {\ specialmente que'lo su cui avrll.
di conflitti ehe l'anno scorso spinse il p LOSO
luogo lo sftlamrflto e l'lImmassamento della
all' orlo di un abisso, dal qlUllo abisso Iu
cavBlloria.
'
salvato pet bnon senso del popolo: e de-plara lo apel'pero ,li _denaro pubbtloo che
Il
nostro
Munioipio
si .t'lt por suvvenlro una stampa oorruttrlee.
per la ricorronz« della festa dello Statuto'
(Vivissi mi,l'l1lllori, [ll'llte'sto dai ,banchi, del
1\11 stabilito di erogare': L,1000 ni Giardini
Governo).
'
pcr l' lnfanzill - L. 500 agli Ospizi 'M~rini
, Billllclllll'i:"':"- Invito l' ou, (Javllllotli 11l\
- l" 50,) ali' Urfanotrnfio 'l'omadìni essere più temperato nelle sile ospre~sloni.
-, ,L. 200 alla 80oillt11 dei l~·duoi - L,200
,Oris~i ( iuterrompendo): 'Sono . insulti
Con~r~gllzj"no ai OaritJl, per distribuirne
gratultll
,
metà no' sussldì.» metà in marcho della
OI\Vl1l1otti : Souo verità!
Cucina ocollolhicu.
Crispi: .- Souo insulti:
Ha pure provveduto P' r le spese d' illu,
Cavallotti: -- I)a storia ùon la scriverà
Francesco Crispi.
minazione e ~li addobbo del l'eatro' Minervll'
Cl'ispi: - Ma neanche voi!
nella. sera della festa,
'. Oavl~llotti; l'ed~rguito vivamentedurante
Il bl~ttlbecco, ?al.1 ,on, BI;tllcheri, contin))il
Una nota. of:fioiosa
deplorando I wdmr.xo del Governo, o 1II1t1i~
Senza comm~nti diamò la seguente nota,
tenenc!o I.'acoosa. ~i 'sporpero del deuaro
J:TALI.A
certamente offìclosa, che trovinmo negli orpubblico 1.0 servrgt corrompitivi. (Oh l oh!
gani liberali cittadini di ieri:
, - Rllmorl, urli! - Ol'ispi si leva raccoglie
Bolognà - Una nuova annessione
« La Giunt!' sarebbe slata pronta nll .sò·
lo S~IO cllrt~ e Si al!ontaull dali' aula).
- Serivono da B... lol(nrl' oll'Oss, Romano: •
, ~lIlnCherl. 1l1ll1llOOlSCO ancora l' oratore, , «Oggi si è compiuta un'altra annessione:, cogliere la massima di fH" partecipi della
Caval~ottl . eoutiuuando ll1algrado l:llS' . l'Arobivio, di Stato ha preso violentem,'nte beneficeuza anche gli Asili Infantili, purohè
'senr.a dI ,Crl,spl,: ~oggil1nge ; ,,,,,,: " Ripeto 1 possesso ed liti avocato a sè tutto intero il fossero. in condizioni soddisfacenti rispetto
c~e deploro .I JUd~rl~zo del Governo,' pdièhè prezioso urchivio di San Petronìo.. rìmcn- alla igiene ed a/la e~ucHzione. affinché,
S\ p,ag~~ono I servlgl.della stallipll destinati tnnte ai' p~ilniss'tlli atti, rogitì 'e schizzi. l'aiuto che cosi loro giungesse fosso d' ìnco-:
a glOl'lfic.arog,1I atti iLll, GOVerno. (DI'Ii della mernvlgli'Jsa hllsillcfI del nostro Santo, raggiamentç' a da,t opera por ,farli rinsoire.
proteste).
1'J'Vi .
'
come meglio si possa, giovel'oliai ballibini.•
~r~tetto~e. ,; 1:l~1l0 otti deglii di nn goverao
[I~ brìani,: - E' ve'ifl E' verissimo!
civile e "incamérutoro.
'
Ribassi fel'roviari
'BllIllcherl: - OonUbullndo cosi sarò co.
Genova - U'la frana ~"re:e.
str~tto n so~pelldere la seduta. Rirhilimo '
La Sor.ietà Vencta nllo scopo di lavol'ire'
gl'altlmi da Genovs dioono' ohe una fruDa il oonoorso del pubhlico alle corse veloci·'
a\l ordinè I ono Oavntiotti.
Cll,vnllot.!i rosso infialllmato in volto gl'i, caduta sul tronco Honco-Busalla int' rcettò pedistlohe iniernazionllii che avruono luogo
~a: -}u ,altri t'!lllpi Crispi chiaOH\va il passaggio dei treni. Per )0 ~gomb ro ci ad Udine, nei giorni 1 e 5 gi~gno p. v., hl\
uzdeoenll gl,I ll,omJDI dellll maggiofJtnxa o vorranuo dne o tre, giol·ni.
disposto perchè con tutti i trcni dei detti
uessnno lo nchlamò ali' ordiìle.
'
giorni' vllngaJlO, dnlle stazioni della linea
!RI.un?l·i grida'; a· questo pUlito l';HI. I
Oividale-Udine'POl'!ogruaro (csclusa qneÙa
"j'''~"
Cnspl l'I'eut.ra).
di Portogrn~ro), distrib~iti speciali biglietti
Ca~ltlotti: ::-, ("ri~pi allol;l\' accusllva la
Inghilterra - Il Gard. L', Vl!lcrie di andata·ritorno per Udine a prszzi ridot·
UHìgg:IOI'lIUr.1I, d:, lasciil~'si COI:rompere dii calunniato. -II card'inaleLavigerie l'I'Ì'm''te tissimi, vu/evoli per effettuare 1/,.iaggiO di
fllVOl'l, ~ ~,II t~ ,consentIto. A ~he Ol'll que. d'Africa sl,risse una lettera sme~teudo"le' ritorno esolusivamente 'llei cònv'òglì 'splÌoia!i
sIa 'diversità di t~attulileuto ?'(Contiuuano i ass?rzioDi del Mornin,r; Post, saoon,ltI oui qui sotto indicati:
rumori, lo' interruzioui).
'
egl' ~i s~r"bbe accordato coi tedesc:bi per
Partenza da Udine ,pH la linea di Oivi.
" DQuHtnclo se sia QonvellÌ6Jlte che meutre os~eggiare gl' interesRi inglesi' nell'Afde'! dale ulle ore Il? pomo
u.u 9t'pUtilt~ parlll" un :IUinistro, del quale'
t l E l' d'
h
Partenza da Udine per la linea di PortoSI dlscnto .I OPI'I'\ltO, si permetta di nlr.u,rsi o~le? a e: 'g I Ice c e sono queste inven·
e. se ~lC Vltdl1! E. questo dùnqlie il l'Ì~petto Zlonl odIOse imma·ginate per ingannare il gruaro alle 01'0 11.50 pomo
d C
I C
(R
pubblico nell' interesse di qualch') causa non
lllU(11'i euormi). confessabile.
I mpl per 11 alllera,
Prima esposizione· itaJiìma. di Ai,",Biauch"rib"'lriVOlge'~do~i a Glivullotti::"Si accerta infatti che il Govel'n'l bdtan.
ohitettura in Torino
'
obbedendo certo alla aspirazione
J!J I~npossi 1 e coutluuare nua similo . di·'
COti oiroolhr~ di ieri il Oomitato Esoéu·'
scnsslOne,!
ni,co per mezzo dellit Francia, esprcsso la
che viene dal tr.liuistero.
Cayallot~ì: -- Non io rondo impossibile p;oprml'IConoscellza al cardinltle per i SBr· tivo ~artecipò al sottosoritto obe in seguito
, '"
" Nlcotera
I la diScussione: - ma quanti vorrebbero vlgl resI dUI suoi missionari ,li [olssÌflnari a dOlllunda di molti O,'mitati e delegati
. .t)jce che siccome pare l'he Villa abbia, stror.r.arla! "
"
I ingleBi,. precisamente nell' Uganda.
locali, ha 'doliherato di prorog.re ancora
~cceulJato al .gi,\\~i~!p l' pi ,qualche amico i . ~oggjnuge quindi: - Perehè l'Astrellla
..,
' ..~ - - - -..- - - fino al SO Giugno Jl termine utile per la
preseutazione delle domande d' Il Illmissione.
forse trqllP,o,r.ell\ute,de,1 pre~ldellte del Con- \ slJl!strll lJjlU ha adottato il prooorallllll<l del
~iglio;:h~'è"Hòèvo'(ér'diiuù..'Jii lliòiioiHJ Bovio , preseuto Gn.b,inctto" sI ,è jn.ven~to il pcriNel dame l\vviso " t\!IÙ eolero per avveuI ~~llll,cI'aelll~"!l1o~:lrc~IIi, c vote~aù.uQ cou· , colo per Il' .lstlt~r.IOIlI e CI'ISpl si è gdlatò,
tura, non ,hanno finora, innollrata ,lomandfl
~ro 1 'l1Ionarchlcl,'Cosl egli ehe votera cÒlllro , uelle hracclil di qnelllL destra che io l'j,, La ~avozione del malie ~i giugno
in causa ~ppril\lùlentn(lell~ brevità del temil M'ilJ,isterò~ dove'dicl!i~l'~~o, peri 1IÒlJ es; ! spetto,~ ma che. egl! h~ qualificnta in luodo I ' N '
",
sere framteso," che ritiene,' la ' Mouarchia ItlgIUIJOSO,\ quel .orlSpl che dopo IIver fatto I '" ~I1a Ohiesa di fi, Spirito in Udine COtne po concesso, il SQt\osodtto fÌt prcgl;ie~a per.
assolutamente, uecessaria' al 1:1, ì~onsèÌ'vaxione '~au.tc prollJ~~se III suoi amici radkali fu I)egli anni scorsi' si I praticberà anche in cbè ~oglian'o consolleditudine richieder.:' la
dell',unità '.d" Italill 'c·d è quindi pronto a ! lufido Il '1101' como lo fu IL Cairoli IL Sa. quest'llnne la pitl devozione dei 33 giOl'lli scbeda. e 'rinvillrl., dpltlpita debitHluentè;
dif~nd.erJa':,col :su,o '~angue,' oude, co~cor,dq , I·~IC.CO; I~ ,M,!gl,il1lli ed."gJì nltri allli~i poli. ' in on'l! e' del ~m. Ouor di Gesù.
' ilei più breve tempo pOSSibile, perchè il
nel fine con,,'Gl'ISPI, nou' è concorde uel tiCI. (VlVlsSlml rllll\O)rl: - scoppia 1I11 vero· I. Per lUtto il mese '111. sacra fnllziollo l1.nà Comitato' Esecutivo possO' pl'ovvedr.ro' ,per i
loclili. ,
. " . .
.
1~IB~?,i ,},~,~!l ,~r.e,d.~ ,c.h'e,$l,i ~ttlli un vero 1 Il l'.'? : ~ lI~olti, d~pu~lIt.i sçeudo,no. neU'e", lungo ~llo ore 71 14 pomeridiano.
U',sta sempre Stllbi!i!o cbe /tI co~pgna de,
prbgrli111tnll di Sinistra.
11II1CICIO: Blauchel'l gl'Ida. - Relile ed altri
In tutto le lllnttine doi Venerdl la Illessa
E'.in,ali"
dde Pel1,.tatl lIr1al,?: ....,.. All' ordine! All' or. per i, devoti del Sil. ,Ouore salà oelebl'lltll gli oggetti sarà falta in 'r,}l'ioo liJNT1Wn..'
l'n )
IIlle oro 8.
31 AGOSTO pnOSS1MO,
L'on.' FlhÌllisn\l' accùsli ,nassa: ieri da' Il
Imbl'ÌlI[jj: - Approvo il mioamico O't
Coglie occasione par, far conoscere III pub·
Saora ordinazione
?aldesi ~1'Governoohtl uot\lsi il pl'ovvedl1t~ , vollotti! .' Parlamenti IlOl1 decadono p~r
hlico, che per la div. l.a S,z. I.n 'Arie An.
aL:l.nvQlo\.,delle; ROlOllgnoi' Se nOll, dopo,I qualche rlvilClta, .ma decadono quando pl'eQuesta'mattina S. Ecc., !I).mn e
tica ,sonoistitlliti anobe; un p,'emio di lire.
t~ttl.;ql :,(Joq,~çlI~~, deve dlelJ.llLr~re che .pl'l. vul1?ouo ,e)'JmerltI ser.vili" ,che, pici(allo In nostro A.rcivescovo nellA, Cnppella.
1000;; d~e di 'lire 500; cinqu~ d~ \j~e~òO,
Itll.. ,do) ~.IJU1l1ltl Sci., .enl?,O ?~dlllat! Ilçlle s~lilclJa ilI Governo. (A ppl~nsi aWEstrema
palazzo fece la Sacra Ordinazione
scopo (li inc",aggi~r~gli studiosi dei
ROlOlIgne' piÙ'lavon' che negli IInm scorsi. Sllllstl'a - 1'11 morI.)
.
',
'
Iticevett~ro l~ tOI1,aurl\' o gli ordioljÙin9ri. allo
l'atrii monumenti ad t'sporie rilievi di' edi.
Dopo i tiltli se ne ordinarouo a'ltri' 'pas' Biaucl1èri: - Richiulllò all' lirdiòe quei 25 ehim·iei.
'
sand'o so~ra 'Ili regolà'nleuti; ,
•
depll.t.I~t.i, j' iutemperau7.a del linguaggio dei .l)'u~oilo proml,ssi al's'lnto, Suddiar.onàt~ 9 fizi arohltettoniòi, dal vero. Tali premi;verl'anno.attribuiti agli liuturi di di'segni l'i.
" ln'ciilente fam.oso
~uall rdl,lde I d\scussiou~ ('Aillipossibi~e, :ih- 'àécoliti"-- III santo Diacol!ith"7s1;ddihconi proi\ucenti edifici uazionali, importanti..per,
,,",;: . " "
.'
;" ".
,"
.egna I lIu,ar ameuto., pprovar.lOnl,)' _ al santo Hacordozld 6' flln'coni,
,
. .)'!a ~edq(a,che era ,stata liqo ,.1 questo,
. Cavallotti conchiudè:ripetendo che votelà
r novelli saadrclr,tlslluo: J;~edgutti Anforiio bellezza, per singolul'Hit ùi eostruzione e'
per preglu archeologiCI). pUlqbè sieno.ri1('puuto abMstlln:-I~, nervqsa e .av~vn dillo in f:LVOrH. della 1II0zione' Bovio e coutro il
'
luogo It"pàr~cclll InCidenti COllllUCla ad es., Go'verno.' '
di Udine - Miconi' 'Luigì' di Segn!1cco vati,dal vero e ,ùisegnutl iu iscala.
Sllre Ilflolto agltatll.
',..'
Martinl
Mistrnzzi Luigi'di Cividale -lVJobt~giJacco
Sara,nl1o tltnli di p""fereuza la H~pressione '
L'.~1I!lr. ClIvlllMti al Villa il qual~ ha " GirìrJiclL inutile òU'osòrbitl1'nf.d III cUscus- ViI'g,lio, di T,'icesimo ..:. QlIarglla,~~j 'Luigi· del oarattere e deliu struttnra dell' edifiiio'
(Ie,\t.o: be.. .I!!JU ,hllul)o g,ll .0pp~slto,rJ' un SiOllO avvetll1t1t da unlL parte pl\rclÌè anche dUJdine":" Hovrano G:iovanni di ,Ei)"lltnnz". riprodotto, l' esatezz:l del rili'evo, l~ b6ritlL'
111
,~ul,9;~se!va, che, )ler~IIlOI. glurnalI, q,uandy 'plIrr.iali 'VIOltl7,lOlIi di pnbblichePresentiamo.ni novelli L'Jviti I", ni'stro del disegno, l'abbonùanzil di' dettagli~ venti'
~e"" .1~~lIno .IIpr~~ra,lllma d~lIa gemoT Il,berta fo~sero avv<.u\1tQ" Il.011 ,li aa.rebbe c(lngratulazinni.
.
nn valore archittonic'o, è' se'pratutto 'la' pre.
craxl~1 t,I,lIaol1..
..
.
mO'IOne di temore,questo' libertà compr l
ferenza, B",l1 dllte, alla ripl'od,nzloue ,dr edi;'
'RI~ordaal?Ul1l ~raul di 'discorSI. ~ro:' Ill:s~e: .,...'.quiÌ1dr'egIIqout~rlua la s,ul1fi~!
,Per a. fElsta. dellO Statuto; ".
i ; di clli non Riensi. fatte pubblioazioni,;'
~UUc!atl, da,Ul'Ispl. d~p~tato,~ ?I,aSIt~I'lt.ltl ,duci~ ilei' Governo e •prese1ltn. jn qi)és'to' 'oDo\nani;', festa dello St~tuto,il' Itiaggior' fiz
~,ev~r,l].tpQl1te, IIUI1",s,ltl1a zIQue ,a~Sll,1 Slllnle, senso un ol'dille'dei giorno Il,:
,,"
generale oav. Anutolio' Matbieu passerà' iil -: El di tuli ed\fir.i 1I0i ,iII F1'Ìuli n8 abbiamo
porecvhi, Il pdilJr, Cj,virJa)p, G81UOllll, Veoalllf:,,'p~eseptl:. J;t~I,nlnonta,,.lwche., .. aièlll1e,
,,'.
"
'.' ,,:
: rivista il presi,ilio Uù)no ~l1e 01'~ 0.80. '
. ~~ne, Pordenollc, ,cc. siccbé.è aper~\1 \urgo,
OpIUlr~~,esrres.s~ "dallò ,~.t~,Ss?CPspiiu. \',"
" ,nll~ud~~ì/..
'
campo per concorrere ai premi, illustrando'
prJVa~e ..rl~~lOl1\ .iii l'I~~lcah, poco !l1'l:11I1 • Dli\O che, tant? lUI qnll?to I SIlOI alplCI
. A,'.QQfnpl.del pubblico. ,
", ',cho sono diSposti ,II,I.I'\I'l\;11 loro' voto favo_'Si'lIvv~rfo' lì ptiblÌlicoche la rivista per IÌI,Pro'vÌ!jcià e !a ~atrill .. '
çbesalls8e al \l~t\3r.e.""
S()n~) pùre st>1bilite 4 lIie(!uglie '!l'oro.,e~
!' ~Jleste OpllJlOnt- dice l olli :€laval""
III governo uÌJu" possonQ
la lieorl'<'nza dello 8tlltuLo !lv/il' luogo, conie
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Cose di casa e varietà
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notevali vantaggi oome tonfèa
Notizie agrioole
hrìfi't5nsftaèlllÌlJoloulf' iti{lillna.
e qUi,ndipossy dire" o quest
. L'..ctllllll~fjtr; della campagna continua assui
!}juùlo4..
i':,loO?JÌfpresentò il
utile pel' la sn'a tollera
Principe a! lt .' • 7,arlllà.Indi<iLFrineipe risecondo lo fH.ltfzìe giunte al Ministel'O di grato sapore.
.
·
"
f
tipi:
.titQ~si neJsup!. apPlIl'tl\men,tj. ~tllsera.fllvvi
agricoltura, l\d' essere buone, ma si destdeCav. Dott.. I.E<J!>ot.
prnn7,o di fallllglilì;"
,'''' " ;
,a) . diènsa da pigione a più piani.
rauo qU,llsi dovunque I!iornote belle e calde.
lI/rett. dell'Ospedale noni
li), di IIseIÌ cooperativa [Jer abitazioni.
Nelle Marohe, lIell.'Umbria e: in qlìalc!Je
Oi'àrio dellll'l'e1'l'tìvie
parte del.l'lt'ali.lf.•.inferiore si aspetta tuttavia
c) di .edifizi.scoilliltici.
Parte.nZé dII Udine per l(lli.n~e di
. d) di eoatnisìonì oapedalìere, presentando 000 an'sietà la: pioggia. Si applicuno i ri5 ·M.
Venezia (ant.
UÒ tu.! D: ;: ! progetti completi, col preventivo dì costo, medi per la preservaziolle della vite, che
(pom. \.~O
5.80 J 8.011 : . ;••
Inattesa della richiesto. di schede, e in atoune località scarseggia di grappoli;
Cialdini ministro ,'l'
•. "
,: ci",!"" "i "'r,o>i\ «Ile
schlarlmenti do.parle di Municipi, inge- aifalciano i . prati oou risultato soddisfa.
E' 1\ Roma il generala Cialdini
Cormons .I~~:;l.
~.~~ 11.1OM:·gueri, periti, disegnatori, ha l' onore di di- cente j si semina, si zappa e sarohies! il
granoturco.
Il
frumento
comincia
a
mettere
gli
•,. .;.
(/!Ilsl'arsi devot.mo
la spiga.
Ìl delegato - A; Falcioni.
Un'altra lettera di Mons. La6eile
.'
.
',,,.'
'o"'
ln alouui territori mnasìmè del Mezzo01 'dale (ant, .9. 6
La Voce della V~I'ità plIbblicll ne'altra
VI
{pomo 3;30
giorno, si sono o.vutl dei danni per i venti
Atti dena Deputll.zloneProvinolale
lettera di Molla. Laùelle Ministro d'Agri,; . i Porto:. (ant.',7-.liO,
c' "1
.'
di Udine
' molto impetUosi. La peronosporn ha fatto coltura e OOUlmercio.de('Clwadà.
. 'grnlÌl·0(pom;·1.0a·:;5.g4}~;". l
la sua apparizione in molte localito.anche.
Lap bhlìeh ."
l'
. .
.
ArrivI. a 'Udine dahe'lineedi
'. fJadeputazione provinciale nella sua a- del Mezzogiorno e segnatamente nelle Pu.
. li
eremo ne prossltno numero Veno.ia(an .a. se M, . 7.41J.D'I· to..Q5
dunan1.a del giorno.12 maggio 1890 si occupò glie, finora però in forma piuttosto lieve.
Jlerchè sieuo sempre più smascherati certi
(poli!' 3.05
5.0~» 11.00
fra altro del seguente:
ìJustU/J o l/l'a Paooniio,
.
,(ant.
1.10
10.57
Non approvò h( vendita in Nimis di
Oavalll in fuga
Lostat.o di salute. di Guglielmo
Cormans (~pm.U,35
4...ao
. beni di ragione dell' Opera' Pia Ooiuniz di
Verso le 3 pomo di ieri sul piazzale della
'htrcento o. lioitazioueprvata.
L'imperatore' Guglielmo. non' ha più la pontobbÌl«ant. 59'555
11.0tD.
pomo .
7.)7
Négò l'aUtorizzazione, ad. "ccettare ~n~f. Stasloae ferroviaria due cava\l! attaccati ad febbre. Anchej dolori sono cessati. Tut.
franoo di canone per, parte dello. ASilo m-: un carro e guldut! da CJani Valentino si tavia, egli.è costretto a stare a.giltC~.\,e ....
(ant.7.31
111.22
fantile De Egregis Gaspari di Latisana.,
s(\aventarono al sopraggiungere deLT1'am a soprl\ un dIVII,nO,l) lavora.::.su nn tavoliuo . lVIdals (pom.t2.50
5.06
T.,
~pì>rov? Ili. riaffittanza p.erlicìtazl~lÌe Yapore e s\ disdeio a prsoipìlooa fuga in- da amulalato;,Si': lÌunun~iit che il 4 giugno
POI'LO- (ant. 9.02
prIVato. di Iina casa di .proprletà dello. Q~sa vestendo e spezzando una colonna di ferro assisterà alla: rassegna MI;: reggimento che
gruaro (pem. 3.10
7..~3
di Ricovero. di Udine.'
p?rt~ i! suo nome. Lu en~agiooe dèl"piedè'
Autorizzò l'Ammillistrazionedel1' htituto dell' illuminazione oletrtèa.
dIUllnUlSce."
Orario della 'tramvia a Vapore
Tomadini di Udine a, stare In giudizio
Arresto
Processo Panilza
"
l1dine.s.na.ni'ele
contro il R. Demanio in punto soppressione
di un fégafo pio diN.20 messe. .
leri sefl1 dagli Agenti di p, S.venne aro
Te l egrafilUoda Sofia. 30:.
, J IIr/elU18
Arrivi' Partens8
Arrivi
Idem il' Oomnne'di Muzzano. a ncorrere restato il noto Bambin, perohè condannato
Là
Uorte
mar~iale
dopo
Una
discussione
UDINE
a
da..
..
UD1N1l
in appello ùslla unuaa r8Iatlv~' ai diritti di a 15 giorni di arresto p\lr ubbrìaouesse.
che durò 16 ore pI'onunziò la sentenza nel
BtaiCe.rov s. DANIELE s. 'DANIELE ataz.fertov.
Pesca contro. .il Comune' di Marano :r,a·
processo Pllnitzlt.. Questifh cendannato alla:
' .
.. . "
fucila .
d'
.
; on,8,Ofiant. otag;48 anI. or87;-ant.,6reil,46·~nt.
gU~Wfovò,letraììsazioui relatìve al paga·
Incendio
. . zione, '..salVO '1'
I ricorso. I grazllI so~"
»11,5 p. »12,50 p. »111)46 p. j 12.35 p.
meuto di' quartesi feudali iu Camino e .Ca·
In Oavnzzo Nuovosviluppossi casualme~te vrana, per complotto tendente ad attentata
» a,05 l'
»3;44. l> 1,40 •
• 3,ar»
minetto di Buttrio a favore della Casu. di ·uu incendio in unatetto.ia costruita' in le" al!a..vita del principe Ferdinando e dei
»,6.-.)>>7,44 ~
'6,41.'1';> 7,27 »
_
Hicoverodi Udine.
gname.e paglia di proprietà di Bier Giu. lIllnlsttlJ ed, a,I rovoscialnento del governo.
ANTONIO YITTORI; f/crellte rèspiin,9(lUfe.. .',
Deliberò incombere ai UOmuni di Oividàle sòppo. Lo fianlnie invp.stironoparto del tetto attual~ coli aiuto dellostruniero, cOIllVl.otto
e di Buttdnl'allpartenenza di Onglùo.Ma- dellllcasa elì a.bitazione del Bier cagionano che. lIv~va avuto principio di esecuzione:
riallno. in. punto. oompetenza passiva di spe·
Rabòbkol1: fl1condannato' a 9 anni di
dalit1l.~' •
dogli un danno. non assicurato di lire 500
prj~ioue; il ~eneuteBi1.òffild otto; Arnnn·
l{ispinse il ricorfÌ(j della ditta aorinaldi circa.
dotI a 6 k'gl,: lllfi~ialì Tatelf, Tchandaroff,
Programlllamusioale
contro. il Odmuol ) di Bagnaria Arsa relatiMoliolf, esslIlloffa,3;$tefllnoff li 5 mesi
vamente all'I strada Vicinale di Zuino. "
Appwvò I~ deliberazione del, Oousiglio doi p~zzi che la handa del 81>'0 reggo fan. computati i due e mezzo dideteIl1.ioIl~
ammiDlstratlvo del)' Ospedale dI LatlBana teria eseguirà dom'ani dalle 'ore 8 alléJO preventi va,
rigullrdaote la mausioneria, Grotta.:'
pomo sotto la loggia municipale:
La Uortellssolse Ablanky,. Najaroff,
Confermò la decisinne preceiJentement~ 1. Marcia' «Reale.
.
Gabettf .~~emnnoff,: Matheff, 'Pentaley, Kissmoff.
emessa circa il riparto dei Consiglieri co' 2. Pott-Ponrry« Fra Diavolo.
Auber
'.'.'.' ,,~Mr,js~}l~!!I!Pp.lato
mU,n'aH dillagogna e reslitui gli atti r~I~~ .• Il; VaJtzer «:/toesia deiOampi ,;" Albert··,
tivi alla Prefettura per l'inoltro. al Governo' 4. Rimembranzf\ « Mignon »
Notizie da .New·York dicono ch'e la sa·
Thomas
del Ce.
' . . . ' , .', 5.!lCantòdagliltaliani
lutedelpresilleìlteHertison ispirerebbe
Sospe5ela.delibera7.ionecirca alla con·
~ dal)&48"al 187,0,~. ,,,' .. Rogge.fo dlllle serie.ing)lietlldini.:
.
'"
}',;'
;:
formasessennale del Segretario del Comune 6. Marcia' è 'Piacenza Oavallerla', >' Rog"erd ,
"
di V a r m o . ' ..
Approvò la deliberazioue del Oonsiglio
E'oglia di Gelso
. cOmunale. di Castions di Strada riguardante Prezzi fatti nel giorn.o 31, ma,q.qio 1890
I
l'indennizzo annuo al cappel1ano per l'al·
Con ba90hetta
Senza bacchetta
30.~-Il Principe di NII'
lO~~~rovò l' acqui~to di stabili per parte Quint. 39,70 L. 19.50 QUiIltlO,65I. 32.00 poliPietl'obU/;qo
giuuto alla sta~iOIlI) fu ricevuto dallQ
deU' Ospitale civile di Sacile.
.
» 1850
• 30.00 01.llr .da tLltti i granduchi e dignitari della
1 7 . 0 0 . 28.00 Corte. L'accoglienza delio Czal' fu cordiaIdem la convenzione sul ritaglio di terreno
....2SEJE2±S&
!l.ponente della strada, detta di Coia in
16.50
27.00
COGNAO MATIGNON
Oomune di 'farcento;
1 5 . 0 0 ' 25.00 lissima. BacioHo e strinsegJi la mano. All'ap·
(Vedi avviso In qaal·ta pagina) ,
Respiuse nn ricorsn contro l'applicazione
14 00
» 22.00 parÌle dello 07,ar e del Principe la folla I
diJllà tassa esercizio in comune di Varmo.
13.50
18.00 Immensa pl'enlppe in entusiastici nrrà cui :
Approvò la deliberazione del Consiglio
1600
comunale' di Prato' Carnico re/ativaa con~
~=._"
dono di debito a Cimador Antonio. '
Gerllli.eparltssiti, oause di mali
Idem di Socchievn~relativa a riscossione
8arebb~ropìccolissimi gèrJ!li del regno
dléredito dipendente' da mlltu9, a IiberazidiJedaipotecll ~d impiego 'del relativo vegHale' II· P1Ù basso'e sompllce, e proprIa·
entl1de\la.ch\ss.e
m
d.egli.s~bi~omiceti che
iinporto.
.
.'
IdslIi,di Buttrio riguardante concessione pelletl'atì' per .uii me~zo qualunque nel qorpo
di acqua per conto dell' Orfaoalr'ofio' Reuati o trovab IO singoli organi terreno f"vore.
v\\le, vi si attaeo..uo, crescono e tilolt}oli~ano
. J che
tn_~dlCam?nto
d,ato Ine amorosa
tempo e .con
giudizio,
l'accomandiamo
in RqULanutozvzaloo··
Oaso di bi sogno
sia per rin
di Udine.
epeciale.
cuFaaEd,eGilA
orTO,fOigli,
ene1he
può,avere
un..
forzare l or'gaDl5mo che per combattere la raohitide. la sc.ofola e 11\. tubercolosi di U5a.e
'Deliherò di chiedere all' amministrazione dando luogo a nuovigerÌD(e prodoiìi ·ma,.
.del
plaoavale
e
l'aCCOmandatissimo
.
~""
'
.
;
:'
/
':
~
t-:, 'i
lefici
"
.distruttori
che
.infettano
i1sangue
e
dell'Opera Pia Ooianis' di Tarcento sohiari·
menti circa. il ribas.sod' affiUo al colono'di Illi umori vitali. Per tll!\i modo si bpiegano
disgraaiecroniohe dell' erprete, della scroOLIO DI
Maiano, ". . .
.
Appl'ovQia. céssione dr comhustibHe ai fra· folli, o le .infezIOni; come la turberr>loai.
o Catramina Hertom cile ha tripla forza mcdicinale dell'Olio di Merluzo ll~ro. Quqst;olio.
artritide
o
IDalattio
acquisite...
L'unico
l'i'
zionisti.·di Fielisper pal'te del Comune di
r; ~ chiamato Pitiecor , è gustoaissimo\ buono quanto un liquore. non nausea è dlgeribilissimo ed
meùio certo e pORitivo è lo tlciroppo depu·
Zuglio. .
.,'
j.'~ economico percbè Bi Usa in dose minore doll'olio di rogato di Morluzzo puro od I.n altro ,
rativo di Pllriglinl\ CcrilpostodalDott (1io· li ~ modo proparato.
,
Co~~~el~jCl!~~j~.di ghi~ia per part~del vanni Mazzolini di'H',llna, premiato: dodi.ci
C,eBta L. 3 alla .botti~lia di ol~ca 600 .gl'ammi lor~li più oent, 75 se per posta. - 3 bot·, .
volte
c
l' UDICO d'Itrilia peemiatoall' Esposi.'
lt!!he L. 8.60 fl'~nco ~I porto. daIProprwta•.1 eBclu5IVi con brevott.o,
B•• tolile C
. . ,chi·,
Id'itu l'Bssegpa.mentodello stipendio al
?ntel {m-maclstt Hl Mtlano. Vla Monforte, 6. - Vendasi in tutte le Farmads, "',
~',',
mondiale di Pari~i. Per una cura
custode del Cimitero e re~olatore, dell' ofO· zione
preservatlva
tre
hottiglie.qur.\'
radicale
~=:...
d
:::
'._
':::'::~'i"C:'_"~--:-:"':""_";~"'"
.•. :.;:=..;,;.-:-~~"
logio in :Oomune di Palazzolo della Stella.
o cinque. Oilni hnttiglia dove ~ssere
I
Idem le modiflcbe fatte dal' Comune di quattl'o,all'
opuscolo (metodo d"uso) e riavDignanoa\l'egolàolento per 111 tassa sui IIvvolta
volta
con
carta
gialla
pOI·tauto
la
Illarca
.
cani.. '
Respinse uurieorso eontrol' applieazione (de~ositata) in filogl'ana.
Unico deposito in Udine prcssolB farmo·
della·tàss!\famiglia ·ìnS. Pi.etroal Natinia. di G.Comessatti - Trieste,farmacia
AI Nettuuo - G. ZAGHt
sone. .
Approvò \'"umr'ntodello stipendio annesso ['rendini, fnrmacia·Jeron·itti - Gorizia,
MI·LANO - . Via Tre Alberghi, .28 -MILANO'
alla condetta ostetrica, di Dignano.
.
farmacia Pontoni - 'l'rev,iso. f>ll'mnciI1 Za--.- '-----Idem la cessionA'd' IIrelt del cimitero co- llotti, farmacia Reale Bindoni,..:.· Vouezia
muna)e di·, lt'el,·tto .Umberto per ln costra- f,,'rnioc;a B:'ittnor, farm. Zamlpironi.
LETTO di NOCE lim lucidatI', di' garantita sozio,Jle di un.. tomba priyata.
.,.--..,- -.,--l idità L. 45.
Due di essi rillniti iusieme fornUIUO un
,
Colombi
lotto ma trirqoljiaI9PCl:,. ~ole ..r,.~;;;.
,Ieri nei pressi di via Mupio furono smar·
riti J,\' pai~ .colombi Pavon~.ini. Ori gli
S'l'ANZicolllplel~ 'J~lnp6s1adi 2' .Letti dii
avesse.ricuperati portandoli alla uostra re·
daziono riceverà Ilompetento manoi~.
- 2. E{astioi 'a inollo - 2 Materassi e 2 ci
- ~ Oom,ò2 C01!lçif{u,i,dL Ii<i,cè,-rrav
Il nuovo orario ferroviario
con Ince p'erL220 ': ',. • '.,!, \ ~. ". \"
':.'.
: : .'
I, • ,', ,~ : .~ '; .; ,':! "
:j '; ;,~;
"."'~
::,:' .",:::J'
Vedi in terza pagina il nuovo Orario che'
OatalogoIllustrato GRATIS a riohiillltll.;' !
iiiiiiiiiii_Al!Ii~"i\';~'k""'ò:':;;r-2!.\'::::::"::"_.:·2'.~~. _U.~I
i l' W
i"., .'
8 d'argeuto a fàvora di quelloamnìinìstraziou,i,l1Jnti morali od inùividui che nella
arelii/ettura' moderna esporrnuno i liligliori
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" Alle solerti manune
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140:BILI e TAPPEZZERIE

......

',r,:/

Minerale FerrnainoBB,
Alcalina, Jvdica, Bromica

Acqua

tiE'LLA

FONTE ,01 SELVA
"

II,plù Iln., Il più grato del cognacs. guantito foro Fino Cllalllpagne.

~ l>';e~~ ~~~;~~1::~o,M~~t;~~~ò Il:t:~~g~es~Vo~~()g~;~~l:~[~:c3~r(c s~~~~Wg(!~ ~&~1~1~r~u8~~7~,~os~ro elogIo.
.
~~kd{ u~~~~~~~~:~t:u~a irl~~f~r: ~~~ni~n~lIoonp~o~~m~~r o~~e~~~c~z1Jlr~1ldc~~r~~~~,~n~~
'aroma ccal preaìcso 1101 buon CORllIWI

:

gl'a~oll~n?c~~1,2C~h~8,? J:r~II~~tgoS~~:g~~r::I~~:Ph~utt~IJo'l::J~I~:oql~~,~~~,

)
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,ANT.I CA

re NTEDI

NEL

'l'RJ'~N'l'l:NO

f

aroma potente

Mattgnou rImarchevole per robus16tzll genercau c
o III
In un tnslerue dellslcslsstmo, ID modo da carllu(!l'lzzulo un prouòuo lnpromordine JI'. '

uso

.

ISTABILIMEN n

,

r

.

ES!I a~~r1g~I:,afl:'r:i~~t~:it;r~Q~g~:::Il~~rèPa1:uJla~~~r:1 ~~U~ 1~~~~~~~~~tl~~~:~nQrc
pre8~:~r:=:;,~:~~.ft~~1~ttl~Jrrel!3IJ~I~11~~p~~~~r~I~Jepn~~gt~a~~ 3:s~:f t~a:~~~~u~~LM~e~:·~:r~gd~r~~
sontmento In Oampagne!, ìlhurna nuturaf aeuo ADUlle, LlqutH l ooprtlCllol di Amsterdam e di Dordellux,

PEJO'

JUr.schs. Bltra, ecc.

APERTI DA,GIUGNO (}: SETTEMBRE
Medaglia alte Esposizioni di Milano. F~anr.oforte,elm• .1'!ieste,
Ni~3a'i Torit1o,- 1h'escia e Acoad~fma Na», dr Pa't!U"
,
Font. minerale ferroiginoe.. e ga e~$a di, fama ~ecolare., I~ più
r..dit.. delle 'Aque da tavol~, uuarìgìone ~lcura del. dolori. di eta;,
~aco, malattie dl:,tegatoi'diillcili digestioni,. ipocon~rle.,palpltazlonl
di cuore, aft'eziooi norVDS8, emoraggie" elorcsi, febbri perìodìehe, ecc.
Per III cura Il domicilio' rlVoll/prsi alDire~tore dilli,!,
Fonte in Bre8cla, C; BORGHl<JTTl, dai Signori F"rm"C1911
e depositi annunciati,
'

.n.
'l&'

Autentloità 'go.ranttta e eonlprovata
Le spedl.lonl .1 .Il'.ltu.no d.lI'orlglne • dal deposIto In Prsto,
<-alalt'go~generale e Listìm inviandu indlri.ilIJO con carta di oisita a

DEL SOLDATO Prato presso Firenee.

.~=-~~~~~.

I BAMBINI CHIEDONO
CON VIVA INSISTENZA LA

'EMUL.SIONE

SCOTT

dopo averla provata, per il suo

LIN~JA R~D
,

"

fra

,
mentro' rinnt"no tnttl gli altri preparati conaìmìll.
_'EMULSIONE SCOTT :l,' oi..o DI FEG,>,ro DI MERLUZZO E GLICERINA CON
"CI'OS"'TI DI CALCE' E SODA E INDISPENSABILE IN TUTTE LE FAMIGLIE

Vàj>orl roetali Reali Belgi'

ANVERSA e

NUOVA
j

GRADEVOLE SAPORE E APPARENZA LATTEA

STAR

DOVE V: SONO 8AM8INI, ESSI

INGRASSANO, CRESCONO E SI SVILUPPANO

YORK

l:or, mem\'l~~~O~il. facllll\t ~,I)tto l'.lZ~O:lQ sa\tltnro ::li 'questo attivo l'iCostltu"1Ite, ì cui compo-I,C:iti, GR.·(S"III E li"OSF~il'11 concorron\) direttamente all'Illcrcmento

'<: :;'\ "1fjl",,,d~lfi~,

OSSEO

DireItallìente senza trasbordo, • Tutti 'llpori ,di prima
Eccellente iostallazione per
pSiseggieri. Rivolgersi: , '
,'•
,i :
,
van der Beclte e Marsily, io An vel'I;lU
,Jos'et"t!!!Itr"''''''lt;>r,
1/1 Inn"'bru~ (1'rolo}_._
-

-~~-~-

MUSCOLARE

IL LINFATISlVIO, LA RACHITIDE E
f!reditarie. o cagionate da

l,l.f1

~

PROVVIDENZA

~

DEI

-

PI~imaverile

BAMBINI.

del Sangue

FERRO
OI-IINA
BI8LERI
vù.
FElICEBISLERI .
Milano,

Savona 16 •
Via Savona lo, 211ilano
BibUa aH' acqua, S"ltze Soda

Ogni bicchì~ririo ,contictle 17Celltigratnllli di Ferro-Sciolto
Il fJon plllS ultra dei l'icostitl,lenti dol Sangue

Da prenderai prima. dei pasti ed all'orllo del Vermouth
Vendesi d'l! p"incipati FW;Wly,'Sti, Droghivl'i, a';fjè e Liguoristi.
1\flENZlk:MARITTIMA AUTORIZZA'fA
COn Pat.nte Ministeriale 1 Mar.o 1889
,Caljzlone ver88taL. lOO.OOO
'."

"

CONSERVAZIONE

QP~D~AN'D,

GENOVA,! "' Palasso DorùÌ' -'GENOVA

'

I

AGENTI GENERALI IN ITALIA
w

per

J'

l

~"'Emigrazione

al Chili

",.II'. IIs.... Ulu I:in~watis~j~)n pohel'e delltUrJcia deJj' i,lustre cnmm.pr,,1. V.AN.
ZErl"l'l apeClulìtà tscluslva del ebllllico·farlDacista CARLO TAN'l'INl di V,'r"Il~.
Hontle ai' denti ')/1 bellezza cleli'Avorio, oe preVIene e guarisce la calW, Jill!'",za
l,c',gNrgivo fungose. ,ij/llurto ,e rjJass.t~, punlica l'alito, lllsciando alla b, CCII'una
ddrzioHa e lunga freschfzza.
'Lirfl UNA a scatola con ish'nziono
,,Esigere ,la vera'Yanzetti 'fantini guurdarsi d~lIor: f.Jsi!bziolri, imita?;oni,
sostit,\ziooi.
Si spedisco fr.ne" in tulto il regno inviando l'impor lo a,C, Tantini
Verlloll col solo aumeoto di cenI. 50 p~r qualuuqne numero· di
,scatole.

,"
CON PAliB,AG@ljO t\NtlJICIf:PO
',!>".
agII Operai dlqualnnqullllrte o me8tlere, agrIcoltorI,
, braw'DtJ, ecc. ed alle loro famiglie '

Il Oove~no del Chili i~' pre~~~za dal con~idorovolo sviluppo praso
dall"AgricoltuM; Miniere, Lavori pubblici. eco.. e por meUoro a prolilto le "rioche... naturali d.1 eoolo,fa appello ai lavorarori di buona
volant.', ,anticipando ,toro i! p~ •• aggio, per tra.Coriroi dal poMo di
Genò",p.a Taleabuano o Valparal .. o.
AI .loro arrivo alChili gli Emigranti .ODO ricevoti dai Del.gati
del Ooverno Chileno che li alloggia e nlltriece 'dur.nte la settim.na
.oc••••iv" allo .barco, ,I, delegati del 'Governo Chileno si oc.operaoDo
d'indlpar loro ov. troveral\DO det lavoro in ra~porto .ollaloro pro·
f•• slon~ ~ li di
liDO .. enzo, .. pe.. e sal ponti ,in c~i meglio
lrover~no ad,i
reI; gli Em.lgranti non con'tr"·
endo .. uUo. d Pleno .. Icuna obbligazione al
riguardo es•• ndo eempr. liberi di andare dove più loro con·
viene llQuie purll1 dj lavorare come, meglio prereri.cono.
PRlilZZQ DELl'ASS.\GmQ,: L. ~15 di cui L.40 sole
pagabUi fissando 11 posto e L. 275 in 4 r.te.g'oali
di sei-'jnesi in seimesì con scadenza per lo. prima. sei mesi àopo
dell'arrivo a 'deeUno.
'
l.a Partenza 5 Giugno Vapore CACHEMIRE
2.a
. , 5 Luglio
•
da destinarsi.
Si f,~.pond~ a volta di corriere ad ogni domanda di ochia..imenli,

N.R,

i

Slvellde in UDINE presso le farmacie Ge'rolami e Minisini, elal profumipre
l'etro6ii '> in tulte lepriocipali farmacie ~ profu,nerio del rPgo,'.
'i'"-"")'
fa! •
tJ'éRiimMr

,

AVV.1~C)

ALLE SIGNORE
DOllela;torio' Zenrpt :Jj-'rères

L}

PITTURA URIBNTALB

Con qno'to pr.p....to ,si tolgono i p.lie l.nuggine ••nz. d••negg'i,/·e
la, pene. E', inoffensivo e di sicurissimo effetto, Prezzo in provincia L. 3.
Si, vende in Udine: Fr. MINIl::lINl Fondo Mercatovecchio
- LANGf: e DEL NEGRO parrucchieri.
!lOSERO AU·
GUSTO farmacista •

sulla terra coUa impre8sa a disegni

. Ognuno può diventare pìUore in, due ore!
cass.Uecemplele di I., ID; 15 e 20. Chi.d.re l'Il.
lustrazio~e

in, m'MilO con cartolina doppia.

Milano, Clalleria De Cristoforie.
P, 'BARELLI
n, 4, 5, 6, 7.
42'.. -.---.-.,"--------.' ..

_ ti.

Il

I

ecc, oCc.

In Udine si v.nd. aH. Farma'
cie G. Gitolami - L. BiasioU _.
F. Comelli e pr.sso l'Umcio An·
nunzi del Cittadino Italiano vh
dalla Po.t., l'G. - In Nimis alli,
Farmacia 'Lu1!ii Da~ J.Vt!Uro.

~i;B DAGLIA

Nuoro l 'Nuovo1 Brevettato l
VER1'lMEN'roARTH:ìTICO

la

-

ht
DI

Guardai?; dal/p cantra/fa,t'o'Ji.
Esigere eull'etich.tta Mal C"
Depoeltata • il nome e eogDolIl.
del propri.t.rio.Legg.r'e sulla
capsula il nome d.lla Fonte,
Si vende :.1 D.posito pl·ilUi.
pale ali. Farmacia MOndini (l
Ma..chi •..pre.so la .Cbi.s. di. l'I."
Paolo Hl Bologna, in bottlgl;"
grande (tipo bordolese), e ,Iai
principali 'farlJJ8.aisli 6 dtlpositl:ri
di .cqu. min.rali in lt"Ua,
Per pa.rtite, con sconto ai 1 i.
venditori. invia're le orclinazicni
a (1ASPARE BAR13IEE:l - lia
!rIarsala, 88, Botogria.
Cerlilioall di IIluslri Pr.f.sserl
e M.dioi.
Sigg. ProC. Comm. Cav. 'Bn.
g~oli,. ReI.. magnillco della R.l/.
nl~èrsltll. d,Bologna - ProC.Ezio
SClamll;nna, Roma - Prof. Giulio
Valontl, dalla li, Univ.reitll.' .:li
Pi.a - Cav. Dott. Pelagallo, .li
H?ma - Volt.' Ani.. Micb,eUi,
olr.t. Med. 'd.l Manicomio prJ'
vincialedi Pesaro. - Dott,Cav.
Girolamo Leoni, Medico Primar ,t'
d.ll'Osp. Magg. di Verolia - C..v.
Proi. Gaet.no Modonesi Medico
Prima..io d.ll' Oepedale infantil"
dell' Addolorata di Bologna ._
Com~. Dot!. M~rcellino Venturol i,
MedICO PrImarIO dell'Ospedal. i,.
f.ntile aeJ1'Addoloratadi BalogI ..
- Dott. Onoirio Santinelli, li
Bologna - Dott, Puglioli, Soe!.
Primo n.U'Osp. Magg, di Bol0l\'l'"
-: Dolt. Cav. Giovanni Spàgnoli
~h Bologn. - Dott. A. Ca... mitli,
,dem. - Dott. Luigi ~odolll, i I.
- Dott. Edgar Kurz, Di ..ettm d
d?lla. Poliam bulanza Chirorgie ~
dI Flrenz. -, Doli, Andr.a Soli ,:
ri, Medico Primat'io a Lupo J
(Svizzera) - Doti. Luigi PUI'
gotti, di Perugia - Dott, Boco••
nel'a, Medico Com. a Palo (Roms)
- Dott, Evangelisti Medico Cond,
ali. Selva M.lvezzi -' DotI., Se.
ba.tiano D'Ormea. di Budrio ,-,
Dott, AIC..edo Ro.si, idem ~. Dot\.
Carlo D.l Mont., di Vergato _,
~

. f~posit4Z'i: Si,Dori A. MA.lfZo-xr. c" lIil,.••• P.A,GANIN'l,' VII...LANi e c". Milano.
, _I '" ',! '"
.
.
,l'l ""DII DI 'I1lftll ............"'Cl..
. 'r

Cura

FRAT:QI-iLI

qua stessa.

LA SOROFOLA

al{attamento malsano, si curano COn ammirevole rapidità per l'intluenza

dell' EM ULSIO}{E SOOTT, farm ..co ch. ben .. r..gione può c:Jiamarei la

==

l"~

'0

TONIOO RIOOSTITUTfVA

-:--;p;;;;;=~~--~~-

...

E

di quei piccoli esseri Del periodo della crosccnza.

Illasstl;'~ Prezz,; ,moderati..

,

L'Arqua min.""~,ìe, f6rfUgihnsul
(l1t:alhlfl. ,jorlir..a, !Jl'omil)a f denl
Jo'o'tlte dI S'li/w, nnnIizzata. dall'tlluetr o 'Hig~OI' t"l'oJosg'ore D(oICJ..
l'i<1c Vit!lli. DJrctlm''; dol ,0"' [,
eeUo di Chimica l'ul'mac.rJtico Il
fossicolo!!,ica della R.gla,VI j.,
vdrsitll. dI Bologna, (anali.i' chI'
si vede stampata nelle .tichetta
d.ll. bottiglie doll' Acqua .tose,,).
è 'stata rtoònoseluta utiltllsima R
curare lo anemie palustr], l. f.b'
bri di rnalaria , la olorosi,)a li.
aincnorca, In. Ieucorrea, le osta u..
zioni di fogato • di milza, I t.I,I'
perament] ]iniaticl, eorofoloei e
l'llchilici ecc" .din·gotlorO 'Irt1to
le malattia in cui havvì dedciel'zlì
di sangua, (com. ne ianno fe l.
cerli.fleati d! iIlo,stri lI\odiei) e l il
percIò un. rICost,toent. di. prl.ue
ordine, sopportabile 'll'lJslomarhi
anche i pIÙ deliéatì, P.r le 'PiO'
porzioni d.ll. s"'tant. min.r"H
che l a ectnpongono-e-per 18 e
e•• oluta mancausa di eoliali (che
eooo d.nnosi) è etata dichi.r <tll
unica ~al suo qonere'. L"a1 ' 'malesimaè stata premiata con DlPl.I).
MA D'ONORE e.,(fedagUa d'Oro
al Concorso Internaziol\al. d'igi••
ne a Gand (B.lg10) o con li!/!).
DAGLIA D'ORO alle Eepoeiz\.,ni
Internazionali di Colòni. (Germania) e di, Parigi 1889,
L'uso dell' Aeq'uaminerale della
Fonte di Selva, al/ménta il "'n.
gue impcvsrito dei suoì piùvUallelom.nti, Iiberandolo da, prodettl
morhos! che ei depoellano,n.I R.
ver~i te~suti, orgànìcl, E,Bea Ò una
bibita gradita, eccita l' O:ppeliJ o,
nun disturba l. funzionidigesth·.,
non congestiona, DÒ' prt>duc8 'loti,.
tichezza, m a rinvigorisce. l'<ir~a.
nismo. Combalte il pallore ti l..
Ilsccldità dclla carnagione, e r:wviva l'onergia fisica e mor~le:,.
Tene"e lo bottiglie corioat••
non e.post. a gran lu••. SI osa
in tutte lo etegioni, da lo)a '. al
mattino a dlgiono, o nel eing III
pa.li m.scolati al vino. Agitère
la bottiglia prima di os.r.'1'.Ac-

lIjii

Udine - 'rinoar..,flR

PA.t,ron~ /",

ELE'I'TUO GALVANICA
del Dotlbr Moralla di· Giue
vra, breve!td. ÌIl tutlo il
monelo. Migliaia di certificati
autentici comprovallo J' duc·
eia .di questa medaglrll r4ppreservare e gunrire da mai
lattie cI.is\stemall ....vOso.do.
lori, rpumi. scilltiche, paralie.
ecc. pcc.
Deposito generale F. BON.
TADJ - Milaoo. Si spedisc
fr~n(lo

npl R,f'lj)'nn
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