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ESCE TU TII 'GIORNI ECCETTO I FESTIVI

.ftr."...

L' orni [r8zion~' italiana \uoI, 18 ~9'

Il signor ~. Rittershaus, ,editore del

Jh'ank/i,rtel' 'Journal giornale, uazionule-

liberale, ha avuto un colloquio dolpriricipe
di Bismarck Il ]j'riedl'ichsl'Ile.
.
Il testo delle dichiarazioni ' più impor.
tanti dell'ex Cancelliere sarebbe questo:
Parlando del nuovo ministro delle fio
nanze, Miquel, il principe disse:
«II partito nazionale-liberale ha persone notevoli: Miqnel e Beunigsen, sono
uomini politici straordinari., Miqnel è ora
ministro. lo ho iu lui gr:tQdi speranse,
Ho lavoratospesJo con lùi e ',siailloandllti
,,-..;, ,
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fr~nte., ~etiU ,~~lia:; poi;?;il\~s~a#~ò~l';b:~\1,~~a.
ii, iII

UGODEMEHUN
EPISODIO DELLE nns:OX! NORMANNE

Per l'avv. E.M.
Oome s'ebbe riavuto alquanto dal suo
sbalordimento,Ugo di Mehnnsollsvò-amorosamente la figlia e baciandole la candida
fronte:
_fru,~~cla1l!ò,)uflglia m,i'a.uel ch\ostro~
fra i .dìgiunle.ls veglie, le .prlvasionl egli
stenti; e perché mai? '
- Per far penitenza" padre mio, e' per
piangere i nostri peccatì,..
- 1 tuoi peoca,ti,in\llrruppe ilpadre
passando di sorpresa, in ~oJ;'pres,1l; e quali
peccati vuoi ;tu piangere eotto i! cilicio,. tu
innooente fanoiulla, candido giglio d'illibatezza?
- Noi abbiamo tutti, e qui Edita caloò
con falioiullescll graziala voce,tutti peccato,
e IlIlti IIbbiamo grlln b\~0ll'no di ~erdon().

Il barone ammutol!: egli cominciava a
oomprendere qualche cosa, ma dopo qualche
istante di silenzio.
- No,disse con un acoentodi profondo
convinoimento, no, non v' ha, mìserlcordìa
per oerti peccatorij Dio Ii ha re~pinti, ed
a 10.1'0 non resta che la disperazione e la

morte..,
- V' ingannate padre mio" il\~e,rruppe
vivamente lafauciul\a. Di\l,è sempre, lo
etesso: tutto amore e tutto bonta.Ohìedetelo a quel sant' uomo.del padre Adèlmo..:
Il barone scrollò il capo in segno di diffidenza e di sospetto; ciò, non pertanto Edita
:prosegul:
'
- Ma ogni offesachiede una riparazione
e grandlrlparasìonì devono tener dietro a
grandi offese. Noi dobbiamo scontare con
auster~ p~ni~enze.i .noetrì enormi falli. iNe
avre.te anche voi. :paClre mio, e chi DP!}
. ne ha a qnesto.. mondo ?Jo. dice sempre n
padre A.delmo.. Ma la vostra atà e le vostre
sofferenze non vi perlI\llttòno .di·, far .peni~'
\~Ilza j ebbelle lll~qjatep,i:; a,,we 'i! perisip~ò ';
farò, ,io :penitenza. ,pel' yo.i, e., soonterò c()i
miei anche i vostri peccati.
Ii b~~ne ~Plt s,r,r~~g,~((~" più, i,?t ,,~i~dhl~

sua commozione era estrema, egli non 'era
più padrone di sè:'dgni'gesÙj:, ognis'kuardo,
ognijiitiÙevllBo~pi~o: lo tradiva, rivelando
i sentiméìùi'che l'Ìlgihivanò profondamente.
Qual flgli~,.pensav~ eglie qual~ genitore! e
abbandonandosi so'pra 'ùna dorata scrauaa,
mormorò sommessamente: - ella ha l'a·
gione:' gliarigeli nQnpdssono stare in compagnia dci demonì; .'. -:
, ~egul una lunga pausa, durante'Iaquale
il barone non staccò un sol istante, n suo
sguardo dal pavimento, egli avevaoompreso
tutta"la portata delaacrifìslo .della figlia, e
non osava di approvare odi .contraddìre,
Finalmente la fanciulla interruppe:
~ Voi acconsentite, non è vero, padre
mio.? me lo dice i! vostro silenzio, Abbrllc.
ciaterhi,dunque;e benlliliterhi;
- lo? esclamò . n casteIlanQ~ benedirtl
io? no, non ne sonodeglÌÒ:yoglììi'4uWDio
che;tllinvochi beuedirti pe(me èaccoIjJp~i
gnarìi neHat\lanuova,. dXm,ora. Ed.:o!'!!
eccomi solo !..:.
Edita cadde singhiozzando a piè. del PII,
Me ed appogg.iò i\'iiull caposul\e giIloc'chib.
di hli. IlbaNlUe sollevò tremandoiqu:ìil caro
oggetto ~;'treiniindo depose: "un baèi~ sulla

mente da lei; .si precip,jtò :-'er~o:,;la,., pa'Jjt~
dov"\1rà un ,u~çio (!:l.otoa; l~i ,s()loi:,~~in~,e
cplla .mano"una lDp'IJa'lla,~09ta,M"~i j~pr.
nìce dun 'quadro e dis(lll.tYE\.
.,
,,: ;: ~i ~
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Quest' ultima scena avea 6nito di abbat~
tere le,poch,eforze' rim~s,t,~' ·~\l~,f~n,èiull~:.
Pure, ctlnun'''di&cernimento'.sUperiore ~nl'
su,\\ elà, e\l\\. cotu~res~ I ch~ ,h~
,,~~~to
altr',uoJ;l; riwapev~ a;;\~~ chfl;j()l\,~it~.fe, i
prjlMrati~J?;deUa par~ç'i!!a, se,'v,o,ll/va."qRÌ\J'
piere i! SlW .voto.. I l più llicC91~Hitardo,
dando occasione.. a nu:ovb:combaltimentie. ~
nuovi-..tumuìtl .'d'. affetto ,';avr~hbepotllto
mandare' a-monte la suariso/ulll0lrll "ella
ili' s~bti\f~capaco di~olDpie~? ;ciò'ch~ a\èil
~i:o:wellilOj'rn:ll iil'fl~e,ii:ondiij1.?ntica,Ya, di
eBS~ri1 ~()rin~ e fappiu!1a: '
.' .:
.ElL~lfò, dumm~'~~~f?I,I~n,do,,~ s,isI4,~~Slli
nell,q Slll\;$t}~'ize, ,) • MWMi7!llffk
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rnsoft~ranle dell'ozio e dll\la. vita. t~an.
la... pr.e.8un.v.ion.·.e.• ·~. hè..·. una. pr.esta.z·.,..o.'..'.e.. d.. e..c.
contionamolte e prllv.iose'teotle da usarBI
'male in n'nturariscossa da uu parroco.'Si\1;c0O,somI110vautaggionetlo, questioni de- qllilla delleguaro/giooi, sidim\so, diiI
dlcar8ittere'spiritnale e. sacrameutal:e,'oilll, cimali, ma io mi cùllteuto llellepoche ri- graM e, incora~gtl\todalbenemorlto .eaò.upa .presunzione legls. ma . unapro~un •. ' poì'tate'.·
'.
. •' . .
'
pita~o Manfrello. Oampario, .suo compaezione hominis e pnòessere CO,thbattutlt
'NollaJ.)i.fesa dol30 giugno e 1 huglio sano, partì per l'Africa . tenebrosa, (\00
'con altr.) prtesullzionl holninischollllli· 18\10 IL 146, trovo nn branodell'.avv. sig. s~eciale incarico delhLSocio\à commerciale
Iljostrino doillhiicale fondiaria. Non procedè AehilleFagiuoli, il qualtl cosl suona:
d esplorazioue istitIiitasiti Milauo.
la presunzione di spiritnalità di una pre• Le decime abolito sono lo decime spio , Prrtì.du Genovil il 24 dicembre 1879 a'
stazlol~e bencM riscossa dnl Parroco, rituali percipite du persone od enti morali bordo del Sumatra della Società . Rubatquando vienpagata non sui Irulti di tutti ecclesiasticii j ed è uoto che i Ottnonistl tino e il 23 g~nlll\io 1880 giunse.a Silaifondi del territorio parrocchiale, ma so- annoverano fra decime spituali nòn solo le kitn che abbaudouò il. 2\1 dol mese stesso
pra alcuni determinati soltanto. Le pre- persoUllli, ma IInèho le prediall e miste. " per arrivare l'Il fdlbraio Il Berbero verso
su~z!ouisonorilasciate tilsovrallo appre',,- Poi SOggiuugé :fLo décime conServatilo la metà. dimaggio a Kartum; col fine di
zàIfieùto "del' mnglàtrlttòdimerito. Oosl da coìumutarsi, sono le dominicali, e tutte ragglungare ROlnolo Gessi, che lo aspotriassume. in succinto lo. Temi :Veneta del in genere le decimo, di qualsiasi natura e. tava a BltlU'-el·Gllzal, sul funne delle Gaz.29 gi~gi1o',~, .p. n. 26 pag.. 321.
provenionza' percipite dIIi laici. .•
v.'llledovo .in quel tempo infieri VII il
'
-Ullmiprote di Lìssaro Il. distrug~ere la
• Basta esaminare spasslonatamonte ~Ii tralico degli schiavi.
prllsun~ione hglnillis disacramentalltà. op- articoli 1, 3 o 4 della legge 14 luglio
Partito da Kartnm il 4, Inglio 1880, il
ppsta; dal,Blgaglia. ol.treglL argomenti 1887, i lavori preparatol'ii e lo discussioni cllpitano Oasati, dopo nn mese di navigatòltldalla natura intrinsecll.delladecimll, 'avveuute noli' uno e nell'.altro t'lImo del Zi01I9. per.que.l. :.. !lum.o ~i.U.lìSO.. alla..8. taZI.' OU()
ppod,9sse 10,stai.o'.einven1ario di beni' pa" Parlamènto; por essere 'di ciò convinti.. » di Mushra-el-Rek, o il,26 agosto, con notriinonlali,dellll' pamicchianel quale,.fra OosìH FlIgiuoli. Per ribattere' codeste af- mini e cavalcature,-apeditegliiocontro da'
gli~ltriro~di~i a'indÌcaJanoancho le pro- fermazionidel signor l!'agiuoll, io .mi ri~ Gessi toccò Van, !dove il suo valoroso constazlo!lJ.decu~alialui .dovute, o meglioal chiamo anv.i tutto alle teorie del Fulci e nazionale lo attendeva.
suo bene.lioio Lprodu1l8ecotltratti dr acqui. del' De-Luca da me riportatenill, Oapitolo
Là Oasati cadde malato di febbri, e
sto fatto datijgaglia dei. beni soggetti a II pago lO e seguenti,o a qnelle teorie stette in .rlsehio di vita j ma.Gessi, già
déoima jrod,nsseunbandodeH'Imperatoaggiuugo, quanto scrive il Suarer.Lib. 5 abituato a 'quel climll. con cure solerti ed
E.~.n, r.
.~.i,.'. .(c.om..e . r.•e E.nri.co IV
...),in.da.tll de Legi/ju,~, che cioè: .• Tributum reale energiche lo salvò.
lO"
077, col quale si ordinava sotto diciturqno,j pror.ebus. immobilibus, et de
interessanti sono i viaggi
!lena, .luna· m\llta .di.., rispettare e uon fructibus eort11U quotannis persolvitur, quo· cheEstremamente
il Oasati ha poi cornpinto nel MOllblllll
turbàreil .
~i tutte le cose, delle 1Il0do declmae ecclesillsticlle dici l'ossunt lnngo i confluenti princjpali delWélle
doti dei 9,
.... del,ledécime, apparte· tributa realia - Il Gonzllìez poi Oom. Macua e dell'Arawini spiugendosi a occi·
nantLa dlv:Pievi,fta 1\1 quali s'indi- Dee. tenis de Decimis sorIve: Decimae ,dente,
sino a poche ceutinllià di chihimelrl
oavllqueHa l Lissaro.
.
.praedillies snut oneraipsius praedìi et ab dal Oongo.
>Delresto, que1JQche, deve prffyare l'at· ipso praedio debelltur, et itapraedia illa
tor~che si ,p~e~enta"per risoìr.l)~erennti \ qllae decimas pendebant antea transennt , Egli precedette lo stesso .Stanley ,nel
dal'enotizie a Emiu·pascià. delili esisteo7.1ì
deCimale prestazIOne comoprestazloue do,-. CUlo sno Ollel'e;»
dell~ .f,l'nose montagne nevosa,
'
·~inioafe,o;per ~hiedere l~ oomtillltllzio~è '. Ed i.l Vo.et,ad ,Pandectas lib. 3\1 scrive:
NeUempo, io cui. tl'ovavllsinoll'Uuiol"l,
In base aH~.rt. 3.~eHa L~gge 14 luglIo i .~ Realtll tnbllta appeHauturquae rebus
a Ginaja, pl'esso Oabrega, all' intento. (Ii
;l88,? altro\l9l!-s,l èc~? lls~op?ssesso tnhaereutcasqueconcomitantllr...
le relazioni. tra la costa, del~o
Illtra.a.nnaledelsuodmtto ,di declma,e
Vorrebbe e~li forse il FaghloH togliere facilitare
se vdos~e ,8t~ta per,parte, delconv\1nuto la natura di dllCimedollìinjeali a coteste Zanzibttr e !'Uadalail . Oasati scrisse sç.parlando di quelle ll1ontagneRa.
llL turbatlVa rlIP?SSeSso, deve prome an- decime.prediali, perchèpercipite da per. ventè,
cbequesta turbatiVII, ...'
sone od enti montli flCclesiastici 1 Vor· venzot'l.
Il capitano Oecchi parlando -del Oasflli
. A questadomllndaseil reo couvenuto rebbe egli forse • giujicare una branca
oppone. che. I~ .decimll è sacrameutale, che d'ingnoranti quegli scrittori, uomini poli- ha scritto:
• Il Oasatiil ispirato dali'onoré edaldlqnesta deCima' per conseguellza l'lIttore tici e magistrati che ritenuero conservate
'non può vantaro le proprietà, in base al, le dècime prediali, ma qllando però le si l'interesse del suo paese, dall'amore (lila
l'artico.lo :~90; p?i~hè il l;o~sesslJ""di.una pa~an? '. già.' commisurate sulla rendita geografia africana, per laqnale ha tanto
cu~;dlculnon.sl. può .acquistare· la ..pro. Iqrda non sllllaquot;l colonica.acconllata soffertQ.Se ungioruo l'Europa; tatta
1
,pnetà non haelretto al convenuto '"0he tlitlCltrdinale
De-Luca ne! brano da .me ragioue di ciò che le incombe, si accingerà
oppone 'sil1'~tta èccÌJ~ione, 'e in dif~tto ~i riportato nelsuddotto Capitolo II, non già a ,cooquistare le regioni iuterne dell'Africa,
tal,prova.slconced.e,la manutenv.lOne lO \ qu~ndo ,souo ,dovut~ ~alla, pers~uapl'~' non alla cupiditàcnmmercil\le e politica,.
ma al. vero bene .di tutti, essa negljstndi
poss.es.so so.··. lad.om.anda....dell'attore. è... per. mo'do fat.ll.tut~lm; cl?è IU p.lOPorzlOne ..... d~1.
la riscossione della dècirnacome decima fr{\ttl~al; coltIvatore del fo~do per~epltl" e n"lle scoperte del 1\08tro valoroso concittadino,
avrà guida sicura.
dominicale, si concede' l~ còmmutilzione I COlDe saVlamente osserm II· Fulm. alla
parimentLcol\le~e~imÌ\, dominicale se la : p~g. 8? !Iel SIlO opuscolo ,s.ulle DeCime ~
domanda dllll'attore èper:ottene,re simile SI,ag!1 e, ve~() ,che ~n~h~ JU ql~estocas~, .
Govel'l,'\l\D,:. ~-'Parlamonto
(lommutazione ,in ,base.a\l'art~· 3 Jella legge I~declmll. dal OllUOUlStl lmpropnamente .Sl:
14htglio 1887riserva.to il diritto al soc. , dlC~ pra,dlale; IlIII è ve,ro, ancor~ c~e !U
S1l1N.ATO DEL REGNO
combent.e, decimatario ,di riproporre l'av.ionll I 10gIC~, ID le~~ej eqnasl .l~ ogni sCle~z.a,
S.du~'deI15 - Presi~ente. FARINI
nelgiudi?lio petitorio.' '.
I alcuUltermlD1
talvol~a SI prendono ili
, Ùcredito fondiario
" d d'
't"
d Il : senso la\o, e talvolta ,.IU .senso st~etto,. e
N Ila ;domlfll.!I.
..ll
I m~nu e~?lIO~e
e a non'èmai abbastanza raccomandato IadagIO:
Si riprese III dis.cussione del progetto di
de~lIn~èattendlblle ogUlspecl~d~ prova, ' Distingue fl'eqltent~t' Il quindi io cou. legge per lo. creav.lOne dell' Istituto unico
qUIndI au~h.e le sole. presunzlOUl tanto! vengo'coll' onorevole beputatoFagiuolise
Oredito fondiario, e approvansi gli nrticoli
quali? stalnlItedal.la legge (art, 687,692,. I egli .intendo parlarocome abolite le decime di.
del progetto mjnisteriale.
e, 702 del. cod. , Clv) quanto quelle del· e. quelle Roiedecime prediali, costchiamate
Lanlinuta vendita
l 1I0mQa. forma (lollart. 135~ ,rtello stes,so impropriamente abusivamente, perchè que,
Pr,ecedesi 'all,lldiscuss!one del progetto
cod,avyelten~o ~ol Fabro.Llbro VIII Tlt. sterion sono r~ali, non sono inerenti' ad
IV, u.~~ p~ssJ~et~s Defi~ 5,7,)0 ehe unfQndo be,neMsi paghiuo coi frutti del relatlvo alla tassa di m!Uuta vendita nei
.
n~l g~udlzlO dllU~nutellzlone perfino le- fondo. So poialc\lne decime ecclesiastiche Oomnni.
Vlores prae~u~p,t'ol!es SUf~cclerd.
I passando in lI1anodei laioi, O, perconees- Ohiusa la discussione generale Il PI'CM~ne.l gllldlzioposse~sor\o ~arà .adun- , sioné;o per tlsurpa~ione. o per altro ti- sidente ;mette ai. voti l'~rdine .' ~el giorno
qua IDutJle Il :produrre I. titolI ? ':çutt.e ~ \010 sono conservate, bisogna supporre che sospenslvo.proposto '. dalla commIssione per.
I~ prove dev.onoesser~ dIretta lIel .gllldl', tali decime non fossero mai state sacra· manente di fioanza, il quale dopo prova e
~IO possesso~lO o a dimostrare susSistente ' menlalinelvero 101' senso,lU!\ decime eco controprova è respinto: il senato volerà
Il fa~~0~eIvo~s~8so ultm annale dell'al-: clesiastiche dominicali, quindi reali,quiudi s~ll'nnico artic~lo del progetto nella pros,tore 'e '111' turbatlya :d.el.convenuto! od a dovute dal fondo direttamente, come scrive sIma seduta;
com~attere ~ ~gl'lstli1,care .la qualità ~el il Fulci preodato,alla stessa pag: 82,
Pesi e misure
g?SS~SSO l"egIttl\!1odellart. 686 del OodlCe
Padova, il 14 lugHo 1890,
Procedesialla discussione della riforma
l'... Pr~vato Il, P?ssesso ultra. an~ale e
Don GIUSEPPE MINELLA
d.el1~ legg! rel~tive .alla verij~cazl~ne pe~
"la turbatiVal non SI può obblIgare I attoro
Canonico della Caltedrale di,Padova. rlOdlca del pOSI e misure e del diritti mea produrre Il titolo. (Oassazione di F i r e n v . e . ..... ----'-' .~.~- trieL
..,
,
31 Dicembre 187ti Oomovitto O. Ventura
Digny, relatore, dièhiara di non poter
GAETANO
CASATI
La Le.qge 1876, 1,B06,) milita~do a fa- • ..
acce.ttare, la disouss.ione. sopm i1sai!:gio
vore del possessore ·.la . presnnzlOne, che
d' . I Il'
..
v
esso, possieda a titolo di proprietà ed.in
Ieri sera, alle 9,11, giuuse a Roma,
Cl me a I prev.lOsl.
b~ona fede, fino a,prov~ contrl\ria (Ood. da Napoli, il capitano Oasati, il valorosI)
Votazioni
Olv:art, 687, 702) ne SI. può escludete. il esploratore africano che, insiamen Stanley
Procedesiallo sp()gliodelle votar.ioni a
possesso per ragioni relative alla.)?erU. ed Emin pnscià, ha concorso COli la slla scrutinio segreto .ed i progetti risultano
nenza (Iella proprietà. (Oassazione di Fi· vita avventnrosa, a portar luce sulle più tutti appr~vnti, quello' sulle oporepie
renzo ~6 luglio 1883 Di velo O. Mene- rècondite regioni (lei .Oontinente nero.
con 65 votI contro 22, - la convenzione
ghellol Raccolta 1883 pag.4\10.) Non ò
11 èi1pitanoGaetano Casati è nato a' ,itldo-etiopica coo 70 contro 13,-- e quello
pelò v'ietato allep~rti di pr.odurreanche Mouza nel 1838, dal dott. Oarlo, medico per dichiarare mOllumento naziooale hl
i titoJicome mezzi di' prova, ma questi condotto inqoella città. Egli fece i suoi tomba di Garibaldi a Oaprera cou 84 con:
dllvonosetviread coloranclam possessivo primi studi nel collegio Bosisio della città tro 20.
nem;cioè a,chiarire la qualità. del. pos~ stessa e nel Longone di Milauo,poscia
-.--~---------l\es~o .Rrovatpultr,a annale, o giustificare imparò le malelllatiche alla Università di
Il]::'AT-,::L"~
gli!èstremi(\ellaturbativa, od a combat- Pavia,
teriì"tali prove, non mai a .statuire sulla . Nel 185\1, quando ì giovani italianiriFiren.ze ...: Ilpranso di uniopo pertiuonza della proprietà e . sul' lliritto a sposero con tanto slando aUa chlltmata di Un· macellaIO del mercato di Sali Lnrenzo
j;Josseder'e(O'assav.iòne di Roma 7 gennaio re Vittorio Emanuele,. egli corse in Pie- a Firenze erasi accorto che da parecchi
)881, Morelli O. D. Simone' Annali 1881 monte è si armolò nei bersaglieri. Uscito giorllÌ gli sparivano dal cassetto d~i biglietti
parecchi da 5 e da lO lire. J..' ultima per1~165 .jJassazionediFiren~e. 17 dicembro ufficiale della scuola di Ivrea, !ucomanascendeva ad Sii lire.
11l85,Moro O.Pituelloecc." .Tauto si dato ailascliola normale di Livorno; 'noi dita
più accurate indagini, trovò
scrive 'n<!Ha 'magnifica .annotazione appio
181\6 tece parte alla divisione Oialdini e, chePraticatel~
il ladro era nn..:grosso topo il qnale,
dala alla Temi V~uetll del211 giugnu p,p. nel .1867, col...gradl\ di capitano prese in nn angolo della bottega, stavaMcordanN. ~6 sllccitata,'esteslldul,Oonsigliere di partealhl caiupl\gna di repressione del dosi il lusao· di un de~lDaretto alla carta,
Cassazione di Fireuze A. Banti, iiI qllale brignntaggio.
rosicchiando I biglietti di banca rubatì!
I. •...

I

Lugo - Uwoltra Banca in pericolo.
.,.. L'ltàlìa ha da Lugo in data 13':
La Banca Popolare chiuse oggi gli sportelli e sospesè le operazioni.'
,
II Oonslglio d'amministrazione pubblicò
un manifesto per tranquillizzare la popolazione; tnltavia regna non poco panico,
La Banca chiederà la moratoria,
Il pasalvo è inferiore di. 2,480,000 llre
all' attivo,
.
..
In ogni caso, cìoè anche qualora ,la mo.
ratorla nonvenisse concessa, la' liquidazionI) ,
si farebbe in base dell' 800(0 al cre,lItorl.
La condotta del direttore della Banca e
dei suoi oullSlgliori sta sopra ad ogni censura.
Essi stessi sono impegnati del proprio por
900,000 lire in cambiali.
·Sassuolo,.- Scuole làiche - Leggesi nel Diritto:
.
« Pare che a Sassualo, presso Modena,
siansi sco petti gravissimi fatti avvenutì In
quelle ~cuole elementari masohllì,'
~ II .delegllto 'scolastioo, avv. Giacomo
Ferri, al spargersi di 'quaste vocUn paese,
intraprese ipso facto una severl\ Inoliiesta,
e viene -ussìcuratc che abusi deplorevolissìmt
'sono In realtà avvenuti.
Si attende la luce..
Torino -.,. Una .buona retata. Telegr<ifano da Torino che la questura è'
rillscita ad arrestare in blocco una banda
di undici individui dai 15 ai 20 anni,ohe
da tempo andavano commettendo furti di'
ogni specie.
F]f2\r.·EEiJ:E~O

Fr~I1Cia - Il del'lIiato Amagatin
plmto dt morie. - Questo deputato libero
pensatore erilpnbblicano francese è mortocristianamente consoio. della prossima~nlÌ
fine. Da qualche tempo leggeva il oate.
chismo della sua Iliooesi di Saint-mou!', il
Santo Vangelo e l'Imitazione di GesÌl
Oristo. Ohiamò un .prete, si confessò eri.
ceyeUe I.a ~anta C~muni0.ne con disposizioni,
edlflcantlsslme. Spirò, rmgraziando. Iddio·
che lo faresse morire nelia fede ricevuta
nel battesimo.
.
Inghilterra! - Un profondissimo
posso...... I giornali francesi l' hanno chia.
mato • una torre Eiffel sotterranea.»
A scopo'~cientiflcosi è venuto Oi.n progetto
a Londradi scavare un pozzo; plU pr,ofondo
di 'guanti aUri vi sleno:
Vi sarebberoamméssi i visitatori; ed al
livello deidiverslgiàcimenti geolo~ici vi si
.impianterebbero' .vetrine ·contenenll.i ·c!\m.,
pioni del rispettivi fossili e delle roceie ca·
ratteristiche di ciascun giacimento con note
,
o tabelle. illustrative...'
Tra!terebbesi insomma .d' abbassassi sot·
terra quanto so"raes~a elevansi le costrutte
o progettate' torri di 300, di 400 il di 500
metrI.

Cose

di casa e varietà

La.;nuova. legge postale
Oolla nuova legge postale pubblioata
l'alb'o ieri si stabilisce che le lettere Mn
l'rancate che si spediscono dai. sòtt' ufficiali
caporali e soldati alle rispe!tive famiglie non
vanno sottoposte ad altra tassa. che a qnella
dovuta per la lorofranoatura, e lo stesso
trattamento va fatto agli uffici ,goveruativi
psr le tettereche jndirizzano ad altri uffici;
a corpi morali od a ,privati coi quali, non
ab.biano diritto di corrispondère' COli 8Sen"
zione di tasse,
,.' .
.
E' ammes~e l' invia per posta di, oggetti
da recapitarsi per espresso, mediante ·la sopratassa di cento 25,'è ammoso pure!' invio
di oggetti con assegno, purchèraccomandati
od, assicurati; si stabilisce in 5e lO cente·
simi la raccomandazi.lUe dellelettere e delle
stampe per la ciltàj si,stabilisce in lO ceno
tesimi la tassa di assiouraltione per 200 lire
dLvalora jsi stabiliscono ,le norme circa la
francatura del giornali e delle stampe in
genere, esi prescrive un' ammenda da 5 a
50 lire per ,l aggiunta· !lei giornali, o,periodici di ,qualsiasi sc.rittn; è sOppressa tassa
di duplicazIOne. del vaglia smariti, e si l'I·
duce alla metà la tassa di emissione del
vaglia pagabili nel distretlo postale dell'nfncio trilente, fatta eccezione per quelli' a
favore di militari;.
,
si dà l'ac~lià al governo di autorizza.re la
lless!one, p~r. !!lezzo ~I girata,.dei :vagli~ postah pagabllt In uffiCI, determlUab; s' mati·
tulsc(lno cartoliue vaglia con l'aumimto ·di
cento lO, 15, 20, e 25 per quelle di valore
non eccedente lire 5, lO. 15, e 20.. , , "
Si .prescrive la tassa di 60 e 75éentesimi
perla spedizione dei pacchipostali fino a
4 o a 5 chilogrammi, compresa qnella di
recapiln a domicilio, le quali' tasse. si ridu·
cono alla metàpel pacchi da distribuirsi nel
distretto dell'ufficio cl' impostaziane.,

la

Circolare' della direzione gtÌnera.le
. delle Gabelle
La Direzione generale delle Gabello ha
diralliot. la segnente circolare:
.
"In questi ultimi tempi si velificarono

~

"

•

I

l

in ,divene provinCie deUetti, .0heporsel'O
~ccasiol!e alla pubblica st!l"!pa di censurare
I nperatodelle guardiè dl/inanz~, cbetra·
smodarono nell' adempiment" lì~llnro doveri.
« Dalle investigaziool praticate, l'Ammi~
nistrasiòne ha dovnto riconoscere, ohe 'se si
esagerò negli addebiti fatti agli agenti di
finanzs, risultò peraltro chiaramente como
tutti ì ~uperjori del Corpo prendnno la Ilura
neoessaria di istruire la dipendente bassa
forza sui modi che devo serbare nell' esecusìone delle diffioili suo incombecse.
,
« Perchè Il prestigio dei Corpo, sia tenuto
'alto,percbè non gli venga inai meno lo.
stima e la fiducia delle popolazioni in
meZZO alle' quali easl) de'le oompiere la sua
o~era, è di sommo interesse che gli agenti
dI finanza. usino sempre nei loro rapporti
coi.oittadini modi urbani e ol'rtasi e Bistudinodieseguir\J le òperazloni più (Mionta
, che staunoncl loro oompito collu moderazione Il ooi. riguardi che vaillono a rendere
meno penose oerte eaigenze fìsoatì.
« Il ,Ministero devi! pertanto rammentare
le raccomaudasìonl flltte ripotutamente, perch/lda parte di. tutti gli. Ilffioiali del Corpo
slBpieghi \I masslmo impegno per istruire
IElgUlmliesul contegno cbe devono serbare
nè\le loro relàaiont .001 privati, e perohè
<ierte pratiohe ingrate e delicate, come sono
le visite personali, .Ie .perquisizioni i .omiciIlari, i aervizi In abito borghese, vengano
,affidati .a aott' uffiolàli e guardie,ohe aap"
piario agire con pludenza, diacernim~nto Il
còrrettezzll di forme.
«lI MìuiBtero deve poi Insistere special.
mente;
«1. 'ohs ai facoia.uso del. diritto di visita suUo persone e diperqoisire il domicilio privato,:soltanto.quandosi è, hen oerti
di colpire ueUegno ; .
'
.. '
« 2. Che'.I,osteBso oritl'rio si seguII per
le verifiohe 'solie persone sospette di oocul·
tnresotto gli ablti,generi, in frode;,
«3. Che sotto qualsiasi ,pretesto noo sill
mai dagli agenÌ!messo mano snne donne j
.'.«4. Ohenoooifaçoi!\no oontravyenzioni,
se'non .quando conèorrano tutti gli "estrl'ml
volutidaHa 'leuge; ed i fotti sieno ben de·
finiti e provati; ,
" 5..ehe 'O(In Ai agisoa sopra semplici
denu!loie verbali osoritte;se non quando
SillnBi prese là debite precauzioni per non
e~rvil'e avendette.pdvate e per evitare uno
sfregio immeritato a persone incensurabili;
, «6. Che non'l<ielevinocontebti per te.nui
quantità di morei odi genori di pr\vativa,
se nOli qu'ando ricorranJ oiroostan~e molto
gravi.e si riohieda, in caoo di dubbio, \I
giudizio ,del Mmistero prima di dar ,s~guito"
alla contravvenzione;
, «7.01le nelle operazioni dr visito, dei
bagagli dei viaggiatori presso le dogane di
confine, gli agenti "eUa guardia, operino
senza ecoezioni di accordo coU'uffioiale doJ!;anale pre,postu a tale servizio, astenendosi
dal far controviBite se non in caBO di fou.
datissimo sospetto di'frode;
« 9. Che neUaBcelta dei metodi p~r isco.
prirela contravvenzi.mo si ripudioo I\Bsolu"
tamente quelli che Mn rispoudano ai oon·
oettl della più rigol'osa lealth e rettitudine
cui devono informarsi gli atti della pubblica
Amministrazione.
'
«,Rola' oertezza ohe qneste avvertènze,
lo quali mirano a rial7,are sempre più il
preBtigio del Corpodelle gUllrdièdi finanza,
saraimll tenute ,nel, maggIor oonto dsi Bupe·
rio,lidel Corpo steBso, i quali del reBto
hanno geuel'almente ben oompre'so come si
possBno tutelare' oon . vigor,e e severità i
grandi interessi loro·affidati, tenendobi loro
lontani da ogoi eccesso e rispettando le
form('.·
.
Il Direttore Gellerà1e: CASTO RINA ~

Pubblioa. Istruzione
Il H. D.ecreto 9 maggIo 1889, 001 quale

Fra i cònferenzlèrl ~i 81lrannO i prMéSS)fj
G.IY"1.zuli; d'Erllole, Natlloci, P~~C\nale,
PII"', l'ick, PII"Ui, Ravò, T(lti, 'fellon,
Vecchia ild Uttini.
-

Mal·tedi. Fru mento dà lire 13 l\ 16, gra·
noturco da L., I \.I) i 1\ 12.50, ;. 'Ila", da L.
8,50 a 10.25, a rraeono da L. Il li 12.50.

Oomitato ftlul. per gli Ollpi_1 M_rlnl

Mllrtedi mercato fiacco, Giovedi piazza
ben fornita.
'

Foraggi e cOll1bustibili

La Oommiséione medica, fra A'1l ottanta·
due bambini aspiranti al bagni di mare,
:Merlll~to del. lanutl e del suini
scelse un 'numero che non sta in relazione
10. V' erlluo IlppNssilOlltivl\lO€nte ,:
coi mezzi di cuì può disporre il Oomitato.
65 castrati, 90 pecore, 40 arieti, i&agnelli
Questo perciò f! oostretto di far vivo apAndarono venduti:
pello alla oarith di quelle persone che aneastrat! da macello dii L. 1.15 a 1,22
40
cora non hanno versato Il loro obolo e
pregarle a farlo subito a mani del signor al ohi], ~ p. !!l" 30 pecore d'allevamento a
Gioyanni Oornelio Incaricato che si presen- prezzi di mento, 40 per macello da li. 0.9S
terà a domioilio, onde poter spedire ai sa- a 1.0/) al ohi). a p. III.; 15 ndeti d'allovlllutari bagni il numero dei bambini scelti meoto Il prezzi di. merito, 16 per macello
da L, 1.10 a 1.12 al ehil, a p. m.; 7 agnelli
dalla Cofnmtsaione.
.
d'allevamento Il 'pr~zzi di merito, 8 per
Il Oomitato ringrazia antecipatamente
Ìlllìcello da L. 0.90 Il 0.95 III chìl, Il. p. m.
Udine, li i l giugno '18000.
170 suìnl d'alleyamento, venduti' 50 a
.
p. 11 Oomitato ,
prezzi di merito. Prezzi fermi.
, Angiola Kechler·OMolJlJa
OARNl!J DI MANZO
1. ,quatità, taglio. primo al chil, Lire l,SO
XXVI. Elenèo delle òfferte pèl1890,
~
•
~
• 1,70
•
Somma anteoedente L. 1669.70
lO
~
~
lO
~ l,6ù
Cossio di Colloredo 00. Dorotea.
5.•
~
secondo
~
~ l,50
Di Oolloredo.dell Porta co, Laura ~
5.•
•
lO ,
•
•
],40
N. N.
~
10,•
•
ter~o
~
~ 1,30
D'Este Antonio
lo ,
,3.~
•
lO
~
~ 1,20
ltizzani fratelli
»
5.- II. qualità, tuglloprimo
~
~ l,50
8peZzottiflimiglia
,.
D.•
~'~
lO
•
l,IO
Fanna Vittoria
lO
:/.•
~
seoondo" ~
»1,40
N. N.
lO
1.~
~
~
lO
~ 1,35
Ferruoei Giacomo
2.•
"
terzo
~
~ 1,30
OasaBola, dotti Vinoenzo
lO
5.•
~
....
lO
~ 1,20
N. N.
lO
3,OARNE DI VITELLO
B,ertaccinl Domenico.
lO
2.Pelldglini Gio.Batta e Uomp..
5.- Quarti davanti al ohil. L. 1.20, UO, 1.40 l,50
N. N.
' ~
2.«
di dietro ~ • 1.60,1.70, 1.80,2.
De .Marco Snmeda.
~
3.PUPPlltti.Blasloli Elvira
IO
2.~,a.rio Sacro
Biasutti.Bearzi Angeliua
lO
lO.':'"
N. N.
~
1.Giovedl l7~ S. Mariua v.
Pit\antl e Spriognlo
~
5.(L. N. ore l, min, 39, sera.)
Penile scoatore oomm. Gahriele
Luigi
10.-

.*.

Totale 1755.70

Trasloco
Locatelli Attilio maresciallo di P. 8.
venlle'traslooato da Padova ad Udil'~.

Padre inuma.no
Cimador G. B. da Comeglians per imo
pulso di, brlltalà malY<lgità malmenava la
'pl'{'pria figlia Orsola di anni \I cauBandole
leslOoi gludioateguaribill in non meno di
giorni 40. Veline denoncisto all'Autorità
giudiziaria.

Furto
A Olauzetto in danno. di Toneatti L. fu·
rono iuvolate 6 pezze di formaggio Ilei
valore di L. 65.

Viaggio di piaoere
L'Agenzia Sohrokeldi Vienua ha c,lmbi·
nato in occasione dell' Esposlzionne agricolaforestale, un trono di piaoere da Gorizia a
Vienna' per il giorno di sabbato 19 luglio
ai seguenti prezzi per andata e ritoruo:
Il Classe fiorini 23
Hl.
~
16
Durata dol jJiglietto giorni 14.

Teatro Nazionale
An.cora per pochissimi gio(Dj resta ~sJlo.
sta lo. 4 l'd ultima Serie del Giro del Mon.
do, 'e dcll'apparecchio elettrico a pezzi giranti con tubi di Geialel'.
Chi Ilon avesse avoto opportunitil di visi.
tare ancoraqueBta 4 Serie ohe per bellezzlf
e varietà supera le precerlen.ti, lo facoia
'
senz' altro.
Prezzo d'ingreBso cento SO.
Il teatro reBta aprrto dalle 11 ant. alle
11 ~om.
'L eifetto è ,uguale cosi di giorno come
di notte.

si stahili ohe il certifioato di licenza dalle
Scuole elementari superiori fosse titolo suf·
Birraria. al Friuli
, fl~iellte. per l'ammissione, Benza esame, alla
prima ('Issse del. Giuoasio, r'ella.80uola tl\Questa sera aHo ore S 112 tempo permetonica o dei' corsi preparo.torii alla tlcuo1a tondo alla Birraria al ~'riuli gmnde cònnorIllal~, ha suscitato discussiooi e dato 'certo iBtrumeotale. Il Giardino aarà
luogo a giudizi diverBi.'
spleudidamente illuminato cd il servizio
Importando al Min;strro ronoscere quali Inappunta bile Botto ogni riguardo.
effetti tale. dieposiziontl abbia realmente
Rivista settimana.le sui mercati
prodotti in ciascuno degi' IBtituti scolasti
qni sopra mantovati; ha invitato i rispettivi
Settimana 28' - Grani
~jr~ttod'a fargli, appenalJompiuti gli esami
Martedl
furono portati sulla piazza et!:
dI. promozione alla seconda ('IasBo nella
di frumento, SO di se~alo, e 205 di gl'Il.sessione. deloorr. luglio, una speoiale' rela- 30
nolurco. Smeroio oompleto.
.
r.ione: ~i1 tale argomento, con tutte lo osseI"
GiovedL Tutti i cereali che coprivano la
var.IOOl che csei potranno aver deBu!lte dl\l.
l'espedenza cdi questO anno, e in partioolar pi.zu, cioè olt. 80 di frumento, 350 di ae·
morlo dal raffNnte fra glialun!)i isoritti gala, 44t! di gmnoturco, ebb('ro esito com·
nella prima clasBe,:, mercè 'del oertificato pleto.
Il mercato d'oggi fu abbastanza prometsuddetto, e gli .alnnni in essa patim~nte
tente sia per quantità ohe per affari, e si
iscritti modianhl l'esame di ammissione.
Oiaecun Direttore dovrà, prima dnl giorno ha pel'oiò fondnto motivo per presagiro cho
31 corr; trnsUlett~l'e. la, sua l'elazione aI l' onimezlone del mercato stesso andl'ì\. in
Pl'ovveditore delIaProviocia; e qnesti, prima seguito maggior'mònto' acoentuaodo, come lo
del 15 agcsto, le maoderì\. tutte al Mini. si è giàacoennato nella precedente ottavs.
stero 'esperendo in separato foglio. BUU'.RrRibassò il' frumeuto L.. 1.62
gomento madeBimo. il proprio avviso.
Rialzò la segala oent. 12
li Miu,iBtoro .della pubblioa istruzione ha
FrelJlJi minimi e massimi
.
Btabilito che la conBuete annuali cou!eren~o
Giovedi. Frumento da L. 15.25 a 1650,
froebellìane,si' faccia.n" in quest'onno a
Bergamo, Vicenza, lvrea, Albo, Oneglia, gr,\nolurco da L 12 a ]2,50, aegala da L.
9.25 a lO.
Salerno, Roma, Camerino e Piacenza.

ULTIME NOTIZIE

Il Pllpa allo studio dello scultore Aureli
Ieri mattina il Pllpa si recò allo studio
dello scultllre Aureli per ammirare la
slalua di 8. Tomaso d'Acquino la qua/e
dovrà essere collocllta nella biblioteca VIl"
tieaua.
Lo stlldiodell'Aureli è nel cortile del
Belvedere llppartenW,t? al Vaticano~
" Oolà.Sua Santità'si ,era recato incarrozza chiusllscortato da due guardie nobili a cavallo.
Dopo di aver ammirata la statua recossi
a passeggio nei giardini .in carr07-zascoU!lrta seguito dalle stesse due guardie
jf~bili passando per la strada pubblica
del ilI Zecca. Era stato chiuso prima il por·
tone che da accesso a questa strada.
Le guardie Svizzere che stanno di là
di posto gli resero gli onori sl>vrani.

Il Preletto di Roma

,II marchese GraYina ha lasciato il pa-

lazzo Valentilli, dove da 10 anni sedeva
sulle cose di Roma, Don riscaldandosi che
quando doveva combattere qualche manifestazione religiosa o proibire alla Uhieslt
e processioni e, accompagni solerini del
Santissimo, mentre ai suoi' amici lasciava
libero il campo per tutte le gaZ7J1rre, per
tutte 'e riunioni possibili e ·immagiuabili.
Strana coinciden7A! scrive l' 088. Bo·
mallo~ Mentre sale il Campidoglio come
Oommissario \m sicilidno, cade al palazzo
V:alcntini un altro s,icillano. II progetto
di logge per ,Rema ba fatto cosi un trion·
fatore e UDa vittima, e Orispi ancho questa volta ha trovato il suo Batlirolli !
Chi sarà il successore di Gravina 1
Da tre giorni si vann J facende varii
nomi; ma, ceme accade sempre iII queste
cil'costanze, quello che si dice la sera vieDe
smentito 1It mattina, e la smentita della
mattina è rismentltllia sera. .
L'annessione di Tunisi
Il F(qa l'O afferma che il Oonsiglio dei
ministri ilaliano ha dodsG, uel caso che
la Francia sialluetlcsso definitivamente la
Tunisia, di occupare subito Tripoli, tenen·
dosi pronte alla Spl'zia le truppe per l'cvenluale imbarco. Illl l'aia; cerca di cal·
mare le apprensioni, degli italiani affermando che nulla vornì cangillio nolla l'eggenia,
Doni del S. Padre alla Principessa Valeria
Il Sommo pontefice per mezzo di monsignor Galimberti nunzio a. Vienna farà
pervenire varii s lU\ilosi donì alla principessa Maria Yalorifl figlifl di S. M. l'Imperatore d'Austrin, che sarà sposa il 31,
luglio corrente.
' A queste nozze (:he suraono cell1brnte
con grande splendore assisteranno 79 tm',

Sovrani, .Areidllchi, principi e pl'iIl cfpc~so"
specialmente della casa di Ashuru'" c di
Wlttelshaeh,

TEI.AEGRA.M 1\1 f

Pietroburgo 15-- Il ministro s~l'bo
presentò

Giera l'ordine do1l'Aql1ill\

Il

blanèa eda Veangali la grancroce 'l'lIkowu'':
Londra 15.- Il Govorno cubo 'allro
Oamem dei Oomoni un piccolo SMCCO;es'io
propose di rinviare il bill. sull« !,olizìll
scozzese ad una commissione di 21 III !iIllll'::
Robertson invece propose di forulBl"'illl:ì
commissione dei 72 doputati scozz,:~i, La'
proposta Robertson venne respinla soltill\to
con 138 voti contro 130.
' '

Londra 15 -

Il DailIfNewS/lllnuor.ill

che Ferdinando di Blllgariaritornol'Ìl. II,
SOIlIl, malgrado il . parere contrario, delle
:miglie' Oobnrgo ed Orleans.

Orario della Tramvia aVaporé
Udine-S. Daniele

Fu.rtellf!8

i

Arrfvi

I
Gemona B. DAlillLE

P.

PartenlJIJ

a

DA UDlNII

i

da

B.

DAlIIl1~1)

"
ore6,18allt. ora7,44
ant, ore5,- aut. 01's 6,i6aut,
» 8,85 l'
l' 9,58.
• 8,-- •
)j 9.22 l>
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Orario delle Ferro"ie
~artenze

Veneda (ant.
. (pom.
C01'l ns (aut.
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da Udine per
1..45 M.
<1.40
1.211
5.80
2.4ii
751
5.~0

:IAIl

le linee di
111.14 D.
, 8.00»
11.l0.M

Poni bI (alli. 0.4';
7.50 O; 10.85
e '~(pom. 3,25
5.16 D.
11.20
6,00
OOi vIda1e (ant.
(pom. S.SO
7.34
Porto· (ant, 7.4~
gl'aaro (pom. 1.02
5.24
. Arrivi a Udine dalle linee ,di
Vsuezla (an2,20 ~.
7•.40D'.I 10M
. (pom. S,On
5 Oh tl.~li'
(out. UO
IO 57
OOl'lnons (pom.12.S5
- (ant. 0.15
Poulebh~(pom.· 5.05
117~lt<:' 7.59 Il.
.
(ant. 7.48
111!lG
'Ividale (pom. 1.02
5.24,
8,48
1'01'LO- ' (aut. 9 02
gruaro (pom. 8.30
7.:14
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• ANTONIO VITTORI, gerente responsal

iltl.

Polvere per Birra
Con questa

POlvOl'O

tanto in uso in. Germania

ed in Inghilterra, si fabbrica nn'eccellente ed
economica BIRRA ad nso di famiglia. Dose per
25 litri lire ~.50. Dsposito per tutta la pro- '
vinci.& presso }IUfficio Annunzi del Oittadì'nO
Italiano Via della Posta 16 - Udine.
In Nimi. pres.o il lcllimico·(armacista Luigi

Dal Negro.
Coll'aumento delle spese postali si spedisce
dovunque a mezz~ pacco postale.

URBANI

8

MARTINUZZI
GIÀ

ADAMO STUFFARI
UDINE -, Piazza San Giacomo -

UDIN~

Apparl1ltlentì completi in terza, Balda·
chiO! Ombrelle per Viatico, DaUldschi ll\nll
e sela, Brocati con oro e 86n~il, Galloni,
I<'rnngie, l!'iocchi, ore, urgentu, e seta, Q
qualunque articolo per Ohieba.
"

ASSORTIM:blNTO
l'all1li, Scotti Peruviell, Mosckova Lane
petlnate nere! per vestiti da Ecoleslastlci
e Flanelle Bianche e colorate PeI' camo
miclo.

Non più le tristi COnSB[nenZe del ta[lio
DEI CALI....I
Esportazione del premiato bnlsamo Lasz,
oalliln~o incomparsbile per l'America, E.
gitto, 'l'crchin, InghiltHfa e Austria UngherIa.
Questo premiato Callifugu di Lasz Leopoldo dI r"dova ornmal di fuma Olondiale
(stirpa Calli, occhi j1ollilli,ùul/jrimeJltl c!i·
falle i, senza dh,turbo e senzo hSl'illtnro
lldopersndo il medesimo COli ÙII semplioe,
pennellino.
'
Boccotta oon eti(\llet. rOBBII cenl. 60
coo etichett.. giulla L. l, muoile .il·lln firmll
aulof;rafll <1cll' inveolorr, ddp I\Qrllino o
\
del modo di USRrO il Uallifngn.
Deposito generalo per lu prcvincia pt~'Ìls~
l'Ufficio Auounzi del Oittadinu ftuliltoo, vie
dell.. POBt.. 16, Udioe.
In Nimiij Presso il Ohimico l!'llrmacisttl
Luigi D.l Negro.
Coll'unmerito nelle splse postali, si sliedisoo frane,lì Del Hellno:

{~~EI~~il&i@ll!E~VfllTrfN[~r•
'- .' '~ ;UI ~ oEllA8A lijeA.~nr&.

'il,~~ "P~:

~>,\ Co""

\\ colore p ;v."tb~

/>/1J)~r;,t:f

~\~~

:FEJR:tsrEJ'r~::sFt.A.NC.A.

~

Sp'eciuUtà dei 1~'RATi:rrLi:iI31~ANCA
di~nLANO
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Ilr(~ve-t'tH_tn (lu1 R("'~'io
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~

~
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~

~
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Gran' Diploma di 1.0 grado Esposizione di Londra, /888.
Medaglia d'Oro Esposizione di Barcellona /888 e Parigi 1889

":'~ Ò~

'Ui."éliiomilfolta o fluenta III' J,abar1'a "d i capellt n~giungono all'uo'
, ,de~na oorona della l'elleno I me aspetto di belletzO, di forzoo <li ~enuo
L'A équa di, chinino, di A. Migon<> e C,l
Il, dotlitadl fragranza deliziosa, impedisce ìmmedintamente lo cMluta
dei eapelll o della barba non eolo, ma ne agovola lo svlluppe, i!lfon·
dend01oro forza e morbidezzn., l'a 'oomp~rlro lo forfora ,ed nssteura
aUa giovinezza una lussureggiante capighatura flno alla piÙ ·tar~a vecohlaia. Si vende in fiale' (flacons) da L 2.-, 1.50, ;1.J25, ed tn bot·

tiglio da

Utl

-"

ì','if

_---- .-----

_

.. ..

.. ~.

L'uso del FERNET-BRANCA ò diproveniJ'e le lndigeatloni ed Ò l'accomandato per chi soffre febbri intormit~
tenti e vermi; questa sua' ammirabile e sorgrendente azione dovrebbe solo bastare a generalizzare l' nBO di
questa bevanda, od ogni famiglia farebbe bene ad esserne provvlsta.
Qneoto Jìqooro compoetodi Ingredienti vegetali si pron,!. mescolato coll' acqua, col seltz., calvino o col
csf:', - La sua aziono principale si' ò quella di correggere l'ine1'1.ia O la debolezza del ventrlcolo, dì stimolu'e
I'appetito, Fscilita la digestione, èsommarnente antinervoeo e si raccomanda alle persone soggette a ~.,ol
malesaere prodotto dallo splsen, nonchè .1 mal di stomaco, capogiri e mel di capo, eausstl. da caltivo dlge·

litro a L. 8.00.

L'AcqUo, Antico,nizie di A. Migone e C.I.
Iti soave profumo, ridono in. pooo tempo al capelJl ed 01.10 barba nnblanè1i1tij] Mlor. primitivo, lo, frooonezza e lo leggla.drl,a della glov:inezla, senza alcnndanno alle pelle e alla salute, ed .meleme Il lo ,pIÙ
flaoile od adopratàì e non esige lavature. Non Il una tìntnra, ma un 00qua innocua che nnn maoohia nll la bianoheria, nò lo pene, e che agia.e sulle ente e snlla radice dei cepellì o barba, impedeu!lone.10
esdnta è facendo secmparlre le pollicole. Uno, solo, bottlglIo,
bo,O/tn. per consegVirqe une1l'ett.o sorprendente. - C,IBta I,. 4.- lo bottIglia.
.
IsuddeUi arl'icoli si vetldotlo da Angelo Mig;one e C~I
Vai TO,rino.12, Mi,lono. t« Ven",z~a presso , l'. Agcnl'lU
Longega, '".s. Salvalore 4825; ,da tuttI I parrucchIerI, profumlerio farmaciàtl, ed Udh:'e pre.oo i Sigg.: MASON ENRiCO
ohlllcagliere - PETROZZI FRAT. parrncchierl- FABRIS ANGELO
.'mooiata - MINlSI~t' rRANCESCO medicinali.
Alle .]ledliio~"l?"r pacco postale agginngerenoni 75.

Gove..·no

1. SOLI OHE NE POSSEGGONO II, VERO mGJiJNUlNO PROOESSO
Jl/mlllg11a d'oro llllo ESrO~iZIOlli -Nnzlonall 111 "Jllilano 1881 e Torino 1884,
,
1\110 Esposizioni Unìversnì di Pllrigi1878, Nizza 18SB,Anversa 188!),lllelbollI'll0 1881,
Sidney 1880, Brnsselle 1880, lJ'jhHlelfia 1871l o Vienna 1873.

Btio,:,i

O

debolezza. -:- Molti accreditati medici preforlecono giò da tanto tempo l' nBO dci FERNET·BRANCA ad

altri amari soliti a prenderai in casi di simili incomodi.
,c

.

•

Elletti garantiti da certillcati di oelebrità mediche e da rnppréssntanze Municipali o Corpi Morali,

PrezZoBottiglia!irà-nii8l~-4.-=--Piccola L. 2.
t(i·ID.;;1:.'i·..- ;;,;ve:;:-"'aìeFRATEI....I"I BRANCA e
'J4T GUARDARSI DALLE CONTRAFFAZIONI ~

Esigere .,u11' etichetta la

_aas·

Indlepeusabìle ai vi .eggi 'liti,
alpinìati , viaggiatori. ai buo agustaì ed alle persone .che per Ia
Iorq profeesìene sono obbligate a

vivore lontane dalla città 'e dai
entri commerciali.

Sta bilimento balnears di Levico (Treotino) a metri 520 dal livello del mare aper\o ?al l maggio fino all'ottobro, e Stabilimento Alpino di Vetriolo, a' metri 1490
su II livello del mare aperto dal 15 giuguo fino al settembre,

- Bibite - F'angature '. Elettricità . Massaggio ecc.

_ Qqè8~Macq\le -arsenìenlt -ferruginose - rameìehe, naturall raccomandate dalla
principali auturità mediche d'Europa sono di prodigiosa ed esperimentata efficacie
nello anemre, nelle malattie muliobrì, nelle alterazioni del sistema nervoso, nelle malattie cutanee, di qualsiasi specie,ecc.
'
L'ultima stazione, ferroviaria è 'l'rento.
Dopo.sito ge~e~ale dell' allqua da bibita e da bàgno pel Regno presso II signo,!
Carlo GlllppOlll In Trento;pel 1'('8tO d'Europa, America ecc. signor S. Ungal' Jaso·
mirgottstrasSl14 Vienna.
'
Medico direttore dello Stabilimento Dott. Elia Sartorl

La ÌJircuiotle della Società ba/tleare.

ANTICA FONTE DI PEJO

19ieni~o

.
NEL TRI<::NTJ:NO
APER'fl DA GIUGNO A ,SETTEMBRE
Medaglia alle Esposizioni di M ilano l FranCOforte almi, Trieste,
Niz;'!', 'Torino, Brescia e Accadenn'a Naz. di Parigi,

di-. cuor~',

aft'~ziQni,.nel'V08e,

emoraggiet,clorosi, febbl'i periodiche, ecc.
Per. la. cura. ,a dOlllicilio rivol~ersi, al Direttore, della

Fonte Jn Brescia, C. BORGHETTI, dai Sigoori Farma.cisti
" • depQsit!, annunciali.

STABrLfl\I,EN'l'O \A VlTTOHIA
SISTEMA CAMBIAG(HO
OLERIOI 4; RIZZI SUOORSSI A D, BALDIZZONJi:
Viale Ma"enta
66

MILANO

--...:.-._-

,-,_~

'PRODOTTI DI PINO SILVESTRE
Premiato Lavoratorio di C;T. MEYER
li'irenf!e" Pia"lJa' Santa Maria Novella, ,22
Rimedi efficacissimi cont.ro Gotta, Reumn.tismo, Pamlisi, Artritide; Sciatlca;
Rosipole, Catarri cronici, lHali polmonari o trachoali, ecc.
.
Consistono in Olìo e Spint~ per Frizio~i o Massaggio ed uso interno, Pastiglia pettoruli,
Estratto da bagni, Pomat~t 6'fr.ponel'- ecc. Più in flanelle leggero f3 gravi. ftlo. da calze,
getti conr,eZiOnatil CiOè:, camìCiUOle., m, utande. calze, berr,etti. Pltr, Rrre,dd, o,, Bcaldapetto,. fa-

._-.--'--_.__

e6

Ol preciamo avvurtire ohe .nocQui al Sig. BALDIZZONE por },.,
lftvo.rll~ion~ di letti. mobili forro vuoto, oH:r. al mantonon la atossì\
la.vor ••iou". e o,~rc~rn8 l, ,polUlibili mlgliorie, abbiamo senslbUfllùote
dimiriùito i J;~reJUii '" meglio t'Militarne gli aoquIsti a tutti g~i Iatitu.ti Qui 'abbi.agn.. di no.tra artioolo. - Dietro riohiesta con som.
plici. c~rto~inu. Bol'illloontro p"iato .1 Ip.di,oono a.talog:hi, DIa,egnl
"pre... ll '('talte.
F&m. doman'. al1~ Dl"_lo.1 4.Uo .ablUm••io.

J

~~~~~~~
Udine - Tipografia Patronato
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BELLEZZA
E CONSERVAZIONE
.
,

coli' I1S0 ella rinomatissima polvere dentifricia dell'i11uslre comm. prof. VAN·
ZETTI llpeoia\itlt esclusiva del chimico·falmacista CAU!-O 'l'AN'l'INI di Vero~d.
l{ende ai dellti la bellezza dell'Avorio, ne previene • guarisce la carle, rinfOlza
le gengiva fongose, smorte Il rilassate, punti ca. l'alito, lasciando alla bocca ulla
deltziosa e luugà freschezza.
Lire UNA a scatola con istrozione
Esigere là vera Vanzottr Tant.ini guardarsi' dalle: falsificazioni, imitazioni,
sostituzillUi.,
Si spedisce franca in tutto, il regno InviancTo l' imp'll'to a C.Tantini
•
• V'Bruna col solo aumento di cento 50 per. qualuuque numero di
scatole.

N B

~-------'

s]l~oiolmente

.

LOBcla leggiero profumodello t e
. negli ambienti, l'ammollisce la
pene.- Ottimo per ~arba,
DepeBltogenemle all'Uffiolo Aunnnzi del Oittaditlo Italiano via
della POBta I!. 16 UdiM.

I

scincorpo, ginocchiall, -solette. ovatta antireumatica, ecc.
Contro domanda, si Bped~8c&·
piccolo Trattato relaiivo in un, colla Dist~Dtn dei ~J'~~~~~ __

Fuori P. Geno:a

~16JJa

~'Ilnlco

7'0i/ette.

og"ll

l'AIlU1ll0A DI LE1'TI FEnllO VUOTO

G-~.A.TJ:$

inviando biglietto di visita lo
di Ditta G. e C. F.lli Berion!
Milano via Broletto 2". apedlsce
catalogo con, [)l'ezli delle .
Speoialità 'n Conserve, alimentari,
di cuìè esclusiva depo.itaria e
rappresentante per l'Italia:
l'dtès di' l'oje graB,PUòB dll'ernioi, di Beceaecìa, di Fagiano,dl
Allodole, di Lep,'e eco,Cal'llld'A'
merica, Carni Iuglesl, Galantina
di bue, MnguB, Selvaggina, 1'01leria, Salami, l'esci marinati, al·
l'olio ed 'nt natnrele, Le,l'nmlnl
naturale ed all' aoeto, Minestrelo
Zuppe, Mostarde, lfarmeUate,Sales
Inglesi, J'uddiug 1ngleBi ecc.

LUX!!
Sapon Ue FabbrICa profumaIo,
Laurcntl.
e di S,poleto premiato ab,
Sapon U l'ultima EB]lOS. d'Igiene
tenuta a BreBoia:,
cIle
SapOllOE'
U BI racoomandl per 1e

8TABILIMENTI

FOnte minerale ferrnginosa ,egasoBa di fama secolare. la più
gradita dello, Aque da tavola. UuarigiollO Bicnra dei dolori di stomaco. malattie di fegato, difficili digestioni, ipeoondrie. palpitazioni

~

Oucina pr-)nta

LEVICO
B~gni

C.

~tHnAGLIA
ELETTRO

GALV~NICA

del Dottor Morana di Gine
vra, brevetta in tutto il
mondo. Migliaia di certificati
autentici comprovano l' "ffil:'
cia di ,questa ,medaglia r~IH
preservare e goarire dn mtl'
lattle di sistema nervoso, do~
lol'!, reumi, scia.tiche,: paraliei
ecc. eoc.
Deposilogenerale F. llONTADI - Milano. Si spedisce
franco nel Regno verso 6.60
- opuscolo gratis.
'

AN "L'EOIBUM
preparato dalla farmacia
P~.A.TC>

Torino, Via Po, 20, Torino
Da preferirsi a qualsiaBi
Vel'mouth sP!'Bse volte nocivi
alla salute. ~uesto è tooicodigeiltivo. Eccita l'appetito ed
è l'accomandato nelle debo·
lezze del "entricolo. La botto
L. 2. Si usa aBBai colla
Soda Water. - Deposito' in
Udine presso l' Ufficio An~
nunzi del CiUadino Italiano
della via Posta, li. 15.

