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allo'altre due. grandi
.
..
II ~edntoro:DeVincenzi in un opuscolo industrie i1l\lillnu, <;he so,ryo il ~,e~tialUo ed st,raordinari,o, un,t marinl\~e~ezldnl\le"eam. "all'aullo. )lonq"d~nqU~ d'ieei"
1;"1'1
... testò pnbblicato che 'porta per titolo: ! blle,hi, dII se,tI~, ~er varu motivI versano plan.d~ e rJc~mblalldonr~I',edarma~I."ri~ ,ticcll~~f!.'i('m,e!ll\:r clie:tiJttl '~lìjt"llllÌli"etlh
Della vera caqione delle soflerellze at- In; trlstl,co~dlv,lOn,I.,
..'.
. mlln~S'~I~n4él.'"~,lgtellil ~9,~.m}"e.jJOse;'~Vé~~, trtin(),·g(ll/(j'~ost~d~\ìd~$iJ."
.d' '. ".",1
iuali della nazione, cerea di dimostrare
Inf~ttl. s!~mo, rid9ttl, ad,ayor e .soltant~. dendo,~perp~,r~,~~d; ?lla~i~~od,oi,"" I.,:, "Qu~~~W dll~pstX~~looqono,h\Il~lli~·'.. . .
che l'agricoltum italiana durante l'ultimo 7 ;mi.h?Ul ~I.,.o.vm.,l :-::-.11. pii'! u.ble,...fra.. tutt,I .. 1 Oh,ç'.ne.r.avlg.. /la. q, pl.nd.1 ~e l•.e.....cas~.~ .... gell~, .' Il:, 1Il.,lW~9,. nl~,\Dol"c.\.lt.:fg~0,.v,.1 . . tl!D.eY."'sorto' . . . '.
veotenl\io'nùn haJatto'.'lIOSS110 ,progresso," gh. ammali. ~omesticl '"'7. f> la .ca~ne, ~ cq~I;St~to, pp~ qnlln}o stano .dette.il" PpzV,? ,di )lell'I,u~!gçii~p'(lp(jlo' IOtijr.0 :'t\bnl';tìl~.:;'!~
e che qnestiJ.:è .1n:.:.caglon6 .unica"e 'o solai. "poco .a~ees~. .I~'I.e. alle.. :class.' m,e.".o... ab..b.,I,o.nt". , S.'. Pat\'Jv,.1O •. . fnro.00, l1res.l.ìo.·. . . l\S.C.IU~.~..~ '.(l4.e.. 'Btra.. . ~I . .1co
' ..I.u...
...r~..ee.r.,~e. v.,e.nl~.' .e'.,J;llh'lu.dd)!)"
dellei'attuali I lìmegitblli sotfèreuzodella a~te~v li suo alto costo, che 4~'i'4, eomum " lllorllviglill,'so <10»0 rllbatoqudfch~, lllilliir~ glioecni'll
iÌlidl~a~trli§l<' effdtfl ì mlll ìJl1
nazione:'" '. ' . ....' "
.' . ". .
."
dlchiàran« .éh' e~sa ,venlv~c,Qnsumatasòl~:' :dodi benr'aIJa'OhiesaUerb~ro:.,c»»e,'nilì .la deneiol.lzd Ui'co'si', iìnijiébsi"I\la-lliti ~ptlo':II::1
:N'el',àJ~hlmelltd,d\lL)87~, ~glldice,l.a tanto dalle,famlgl,e .. agiate, o 3638, .che, 'faillè di priÌ\?' Cile !IIoravigll~ se' i c~,ntri- 'duce hon solo sIHle~la~si' agrarle"llel' pr(l'ò'('li,;
poppra~ip~eAell: lt~lil\e.ra~L 26,800,000 n?n, ne, faceva~o uso afflitto, essen40 sproV,· PIl.eiit.i..i.tàl.ian.i.',. fIl.. r.oq.o; ,.e ~.on.6'sè'tti#at.ffil).o.' 'prieia.:~i.~ ..deg.,I.i.' .a.gr.ic.o.'totl.'.·I.'.è .lfllgl.F."iJfi~r.,llf.Ji I.~
abilanti; in quello del 1884 essa ,. e.ra"Bll- vlBlidi l~acel1J:,
all',p&so, siccM alqTonon ..
p, cna gli rurali 'cue pur c~§tltnlscjò\ìo' i 'qi\ntW6 qiìt/fti!J11f
lita a2t); lullionl,6, me~~o ,circa" Segui. ' ~nfine p~r ~lIldlcare sinteticamente \' a- oconi" perpjIiRg()reta~lliJ
,i~ 1,' . , . di tl\t~~ Ja pop~lllziò/Je, wa"sn/Jb i'itrtM'éatll!JlI<
tando, cll\l,lqnesta ,proporzione,. col: censi,; ,g.rJCo~tulJ1 ,ltl.\ltl\nl\,,~~.sta 'f,itl~tt\!re~ft:lI\t~$te
..Qa'lIlania dig~~ndegg(arel'dov~~/Io ."ne; . cla~sl: ~ililttadh\11.l1u:tìit~e~;IÌl.JliillitìfH~~:~"
t d I 1891
'd
• Clfr~, che ,d~ nna snp~rfi~le, terrlto,nale cessarialUeÌlte.,coljdllnrl},.tanto,estrnlUoed.,~trJe, e.~,u,lIapote,I1v.a, std~s~dol1b'dS("W'. 1::,,:'1
men 01. e~. Il' lIPI,; o~re~o .ayer~ j n~"., col.tl~at~ ,.dl Il/I'.ca .25 )nl.l.I?~.L ~I .".etta.,rl .da.; hà pr.odotto,tlltt.i. i IriA.lL .',' . ".
.
S.IS~.(j.·fna.,attÌlllle'~vorlsc'Ji~eRl'llillM. U(I}."."
popolnzI.Ql\e111...o0illlll~IQllI ,dl,.IIMantl ,Qlll nOI.sl ritraggono 4722 mlbolll d! "Ire al, . " '"E' '.
. . ,,",:.
Eèco bèfbhèla Jl/1~éi1wifli"6n\itllitlffl "ilili li
vllol, dire,auunque.clie"Ìnllo ventll,nnionla l' IInno, Cl.OÒII dire cil'eli ,200)ire 10r4,e .,.,' :l)er,qlle~to ~otlvo~rIUClpa!me!lte,che creRcè'te lO !ti\(iRl.' '''.
'Iì'ilul[')",.;
popola1.ioneid~Itlllia,è·creseiutn; .dt5,229 per ettaro mentre i francesi dal loro ,at.. ",l ~grteOllllrl~ ltah~na. è;~lIn~tll wd,etm. ' ~,:-,~.:!c....'il::':'. 'b,.' ., , . ' / "'i
mila.
"
'.
~aro ritra.ggono .hre WO, gl' ing\e..,si500 e~é .. ll'.,.gove,t no. i.~U~I.C,hò. "fàvormhl"PiccO.I~.' i' E" T····E· I:'RE'"'z' Z'~ ..lt-I"''''''''Eiftijilf'''i
Bllilèhè OJ:~IlI~ento'!10~ sillc~,sIJ~!lIlldl! l belgL600 l' più lire llll' annp, ..' .. '. ,propr~elà, Y,hlì' ,\lCeIS~; ~~ll' graveJdnnno dilli' ,.
.,
11;.'
. 1lo1: ~1i<\.I·'·I~~"1 "'!WJhb
come generalmente slcreJeedlllfer,bre'a' •
. . . . ' . .*~.... '
....
·pt'in.pI: :L"èsatt?re,' ha, flltto, 1.llre~to;: e se. .
VERSO,I,L BABBO OliEBQf, i i"1ft
qUllllq.. del!:l.~hiAtega, .d~lIlt:' (fi\fl/lao,i!\;' o;
Qllestd dice il Sen,De Vicenzienoi.' oggi'a' tòrme, I, n?strlllbraO~llIntl 'corcano, J l'
(" I:. ~ / l , d i ,
~ellle!giq1rn9n•.per w~~~tosono cres'mqtf : gli crediamosnl\a p~ròla ìnquantochèè, Pr.()fo~dendo sudorI nel verglUe sll~lo, d~1/61'" . E' noto iltutt! che i,iFrlllndssdu{(i n'il" Ili
ID prùpor\llOlIll 'I ,1!l1:1V,V,1 . 1. Susslstenzll'
. nomo; dotto.. ·.·e.l'u,ditQ
. ' prl\t.ico. " fagric.òitnra' AIDe.. r.lç.he. j ' qll.e.' pa. u~, .che. "In.. patrlll.; .,negll. trooli.
[cilHo' 'sat\!. il. l.e.'o.c.o.utto.'I.alr.blig.IUbll'''''.'
lnveeèi'\, senatOlo De Yincellzicon un avendo agl'j. tra l' altro cOllipretament~ loro" ~Isognlli.pur dirlo, la,col.pa' è :tn~ta. catt'o)ica:e èòtlt'tò"! stliii' Mi'tli'8l1ril e 'chll'il"
islatìstieo
ql1adro
'dimostra'ohilltamimte che trasformato I.a CO.ltiVIlv,lone. negli Ab..ruz.,1.i~ I de.l- sistemli ::Sbag.hat.Q. eh.e,Sh Ò seguIto" sono.·"o.bbn.gati Ic.o~(.;(j.rri.bilig.llnl'll. llt~nUi'lill.·à' ..i..,:.
la protlnllione nazionale delle granaglie'M
,Ma noi pensiamo anche che questa. crisi, . fin ,quL
. :.'
' ,
distru~ione 'dena OIJie!Ja. ;Perdiò1"11 11eltìrlJ,I':'
snbito nell'ultimo ventellniò Ulla notevole d~n'llgriCòltQra' n,on ~ia la cagipnil, uni,ca, ': :,ba ma,q~;l,p!1rell,8Iru,qu.m, la r~glOnenon, puÒ 118pet~llrsi: 'd~"essil' clio J'pal'6ellÌl.l,!
diminuzione, mentre nlff,ore~ciuta notevo)· ei l:iola, M.m'egl.l .l1ffe.r. m.a de..lle· attl~alk.' . :-1e.l~e' . m.,. ess.I, d· lì.l'o,! II gralllllo·dçlle' laltr~:.' ZìOD..,l.,·.veSS!l~iÒtJ.l;. 'aonfi.SClie;I...mlsetl,lI..,'Ij::\''t{p.'Ii'
monte '1'lmporlaziùIIe. .
'.
sofferenze.'
. 'nazlOll1',è Idmmtata un "desèrto,:, l vastI: vÌ1ie: Che se tiilvmta Isi J1fiostFàlll)J teneri'I;'
. Infatti, melltre n~1 ql\ìnqllellnlo 1870~~
i Essa è phl~tosto l'effetto disastroso d'un c~mp'ildoye,unl@i~rno' bio!,1d~ggiav~Mli Il,0' ive~~1, di' !tlÌ; e' ~1;ijm\lt;t,otllJ '~ill'l~i/jli,ol'M'nllOiS
ctasctin'ab!~ante' "dlspone,vlI' 'pel Il.roprlO cpm. P.I.~s.s.o.....dl .'cau..se . . che ,s~reb.bo... t.. rop.po .g.fO~~ sp,lc~.e. .ògg1>ISO!ll)'..tfJstl',e.~f':I.ne?\tlj.(' Ila~ort. ~;.IO,fa. ,hn.il p\jr':~~l\n~lT!i' .tll~nDlll'IIl(j.il
consnmo Br·dEtlol';-·3 "dl"4ranagllel':nellllng~ 8nllQ~er~re, Il;!lh!J,:s~ ,rJ~ssllmono
edll"toromeJdel bnll'tih scol'~,ano:' hbefl1.;0 •• e. (~~lo 1~~rvltli, qQ~'lè"éJeco:,e vllelslru~li.tb IO;
q!linqllennJ?,~S8~. 88 ,esS,O, dispone ,appena Ilat.t.ua.I.,e..•. J.,I.o.P~P.' d.J.~p.en. dIR$.,. ' .,.m..a. dl,~q. -.....!· :., selvaggI:
la.,' '~esèrtaJ"ed'"a. ridi't.. ca~pagnaF:' al '.101'.of. pe.'tve.r.lll 'dIS.égni'; UN loto.'iteo~rEitll~. ,Il,
di Eutol. 2,39. ' . '
,yerno ;aa~ttllto d!ì\!l~~L ìg\i
.\ eVrol1.é[ :snlla' 9ul\Ie, sl.ou,rv,!,ran.o 'pe~ ,,,tahtJ ,secoli" I è sincera e .le loro promesse fedeli,lJSl1lauv,
"QUeste cifre -cosiconolndeìlsena- 'lU g,enore il, 4all'jt~J.la In. P\lf ol~re.,." I
i le. a~hlene!dal mletltOrfl e so spuntarono le ,i mente,p'er l. 'dl~èrtotll' dilUii 'lJMrdilJrat!"~ì
tore De Vincenzi - sempre decrescenti,
Parliamo,di'cose. e di flltti 'notissimi,
fai 01.. . ,
"
. '.
. . . . . , Cristoi,pe,t i/.\'i~élìr''ài Vescov1ifEli,W\ Papa';,],
d(\lJe·principali produzioni 'alimentari, che
Da unatrentinad'annHllqna']a'uo-" ,La IIllserla ,anmenta t~rriblle e .mentren, lalq~0'lÌJl'ost\\sI1l';è"'pligaltI'Clm,1Iitll Ildrie~lJHf'
. costituiscono circa il ,quarto della nostra stra nazione giOvane >appena'uscita anzj~' SI decl~mal\el pa~l~menti 'I~ neceSSità Mlie ì e con impiegU\ lu'Ctosi.' ·I,,! " . 'l''i'.' 'HlIi
totale pl'odnzioQe agrnriit;, la lorodmporta. cM cerc!lredicollsolidarsiall'interno eon e~onomle, mentre,s],stndm ~tI qual: modo ,I luoltre'·èssl' iii IlJhstr~iio'teuerjJ versO i~'
zione che 'sempre l. aumenta,il nutrimento nn r~gl!l1emassaio, cas~lingo, ,t~tto I i.nteR~ SI possa' mettere un '.forte" bast~nll' nelle. clerQ egli iapnoHi~gijlfl~ro'ln(;!Ìse'i'o'M'i'd
d~lle p~.polnzioni che suocess. i,va!Ue.n.te. ?i- almlgltoramento deqe,indlls,\rle' nazlo~ah' r,uote del c~rro c~e .c~ 'condnce Irl'ef~~na:, I vottà'ché'st\'ù\'qo pe~esèg\li!'6 qllahih\!\nUl}v.b
viene plli scarso, e la ,qunsl Imlnoblht~ e specmlmente dell' ngrlColt.ura, venne buI." lìJ1e al falhll!ento, S.I b~~tan?altrl lU~hoUl . Iattentato'Mn't'to d.i os.S\)''i 11.° f1tl68idi'l!na'sClllY"".1
dell'incremonto .del,la .nostra '. popolazione; tatn. !nveceda('Iiber~\ismo,e,per, I5li sCQll! . nelle . gran~1 . corazzate,1 ,nelcannoUJ. da:, è dei:é, ag!t'ò'éllhidel" q~fgo';lgìnorant~J 111':"
debbòno richiamare le più sede considera- volutI dalla mass.one1'la Idtimlnante, nollll ~ento, n~ll~ po!verell~nza fu,mo.... e 'nell~ loro perfidia. _Così' 'qhàntlo" nel'\\'l855'jJ Il,,,
zioni nella m.ente. di coloro, che amano il grande politica,., . . .
....
lInprese d,Afrtea, percbè', Il decoro. di Govern()'PiemoDteIiO' soppresBB'i/é,l'cofpora.;d
paese. 'Ii
. Pressnpocoha flltto COlll~ un. collegll\le grande na~lOne, vuole così: .' . ' .
zidni rfllilliose';id!$se ch'è c'oi'iloto! bllòH'o"'''l
Ma nonsoltal,lto lapl'oduv,ione delle di nostra conoscell~atellUto sempre. a
Oh se SI pensasse che' II prllno e vero levn 'lI1igltòratd llì sortedill", Pll~'ocl~Jil OOS}I;,I
granaglie jn'genere Ò diminuita; ma va stecch,ettoeche~ve~~' annilli> tI'Qvò.,ìm~ dec~ro d'nna~azìùne;'~ollle d'Un lndividn,o. quando nel 1867'a'ddivenlle 'il.l1li"'SOp~s",h
diminnendoanche quella del' granturco, provvisameute padrone d~ UDa .. grossa. ,so- è dlspelldel'e' solo second~ che:lel,;proprle:, siobe.gen~rllie dei 'Cobventl 'è'lllhl." \lqiJi~liC!
eho pure.tllntll· parte hltlJeH'alimentazlona .stanza, Appena potè rnettereJ!e manÌrue!lo;i finanv,e comportano, quanti m~h ~I. n,ten~' daiionedeI beuii"del!a : Chiesa' iilstitlll1ijJH'\
dell'opera'i\,:e'"dlininuita quélla .del riso, s~rigno patern:~,comineiò a:cdmpe~nrsi' ci.' duvre~modeplorare''e,quanti ,,1IJ1i~onI di Fondo p'erllcu\tìJa va'otllggiiJ"'del,J(llhlro 1,.
è dimiIiuila,qnellildelle patate ecc,
hndro e mnrsma nnovlt, pOI cavai h e 'car- pii'! .Sl ;~otrebbero dodlcllre" 1111 IOcremento povero, 00si!udesso'''che peD1Iscong,iunar61111
Sonol~ statistiche ufficiali che lo dimo- rozze, poi ~olJe i servi, l plllazzi, le ville;' d~lI~agl'leoltura!
crisi finn!nziari~"diRomastaJ; pe~!'iDgòilirllll'
straDoc!liaràmente e ch'esano citate nel· la ,gl'l\~ SOCietà.' il gran mondo ... ,e finì
* * * , . ." i. O?jUOl\~,JasPl.\J.~Lgag)t"ll.Jl.t~!l~li,,,1l,\lL,.J!k\"'"
1'0PllsColoi,~el po Vipcenzi. ,
ali .ospllale.
.•
Ne.1 suo opuscolo seno De Vmcenzl sldlO del poveri e per spese di culto; pro·
Anche J\lprodl1zione dellolio di olivo
Cosi fu dell' Italia~
afferJD~ 'èlib ;se:,n~~~s!ÌJ1,OIf:,')da t~,n,t\l"dtid: lUette,~i ,rl'~p~~~e tra~~::~r~.e~~~rl'.
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,----___________ qualche tempo incert.a eperplessa:Jl~icon ragll'io di luce in,fondo anà piccolI' scala. da quella ,curiosità .ond',~ssa, era, dO,l!Jinlta
istantanea risoluzione prese unl\ lamp!\da e Un sentiment6 di''timoros/l cnriosili f im:' , in qnell'ljst~nt\l! l, .' ". (. l', ii I ,.i i .) iii
s'a~viò verso la cappllila
possessò' to'sto dellà fan6iulla:\ Ellll" ~vevll'
La fanciulla sapeva che lungo il muro
Essa ayeva deciso di passare qUell'ultima inteso più volte.a parlar vagamel)te'ìH ' della scala. er~ pr,at\ca~o, un v~noa feritoie,
notte presso la tombi!- di sua m~(t're,' nella spettri'aggirantisi nel' cuore 'dellan'l>tte fra dillI( quale" pDte~#i l 6ìisedarll;lonodl<'vistl,
speranza di trov.are presso quei cari avanzi le sale del OastellO,' e di'm'isteriòslÌ vòci quàiÙoàvveni-9a 'tlel"ilGttllr'i-é'n,éi,':Pllslìnallm
tutta la fermezza cile Il lei occorreva'
uscenti dalle "jscete·dellaitel+a',Hiccarlio. ' leggiirin~il'ie, li 'qUas!,1"òinllilà';lVlndi'''ìMI!(J!lJ 11
ERISOD.IODEIILE INi ASIONI NORAIANNE
quelsupremo
momento,
Oqraggiosa
com'
er1h'
atesso
ayeva creRut? ~idiRtl~~.u'6r~ ..talvolt~' . pie1i",u~o',ap~~Ii~s? dell"limo;: '~Ui '~pli~~~·l"
Pel" l'avv.E. M,
essa a;Vlla già, traversato' le .v~~te 8a.le che' come uno scuotere di.· cate'ne e un lamen·) . grailinl èhe' la'sepà~li\iano 'aailiju'el1a"il~èb'lll""
dividevano. .l'ala sinistra dalla destra del. tévolegrldò chEìpartisse dal ron~o 'della' , di vedett,a,e'i:raHéIl'aI:l~o;iperffnodil:ir\l~l>irbi,"I.
castello,~d era giunta press!?la picc~la torrell'de'stra, 'dov' erano le' tomoe e I i i ' ella' giunse li'toccarb"11 ilrappbi"che"séusa'fli:,f,
XII.'
por~ache oondnce;Vlllli sotterrarlei, qu,n(!.ocappellli: ,l\1:aEdit'aleave'~a sempre ere.' d' iinpO'~ta.:' nir sb&'sÌ'Ò' a'ppillilì"'dllli'm'Ù'i'\I'ì;oi
MQlt~,e.gra~i;er!lnosta~e~e emozjoni di, il soffio prodottQ dallo schiudersi di quell'a, dute. esageràziOlii' e sogliìdi delirahti; con~ 'tanlo dliapdÌ'Ìli'un" pàs~l(tgiol'e'~I"trlJ\!ò'"
",Iv
quei>gi(l~no :,e q\lan~QI Ectita,Hi trovò sola venne aspegnerela lampada cheav~vlI!e fortata.'in questo dàr giudizio' del I 'padre' be~tòsto'nel snoossriÌ'ylltoz'iÒ,u' ..•
. ' Adelmo e diWaIdlmhurga.
. ': È'dita eÌ'asimOÌl8~J dlfi!iltrrveno l'i fé~ll,"
nelle Sile stanz~,. prov~ssi 'indar.no di ch'ie-· fino allora ri~chiarato il calJ,lmino,
Vi, fU.nn mom{lnto diesita~ion,e,., Ma III
Questa volta peròE~lta non poteva non' toiaHlriiiez~b,"I'!~llii' 'c~i"'direzi'ò1lell!idrll'e''a'UJ
dere.lIl sonno\ln ri~toro, di.cui dovea Da."
turalmente .provare :.uuposilivo ~is9gno, via da percorrere era assai più brev.e di prestar'fede >af' suoi sàn8LAnìis~ra che ils~polcro"dl JGil~a'j aefl1riOncliè'''~plìi'to ail!;;"
Vane cure, Un' irràqui~tezza erasi im.pos- quella c~' es~~ ma gi~.percpràp~,Una plç, ella tenileval'uctitò 'e I~ 'sgiiardb~ '.più dio' , pena'J\;"oc~lij6'da' Jq~en~'~àr'te,I!Ì'é~!'oCedt,''''
se~sa~a ~\ lei, ohe. la costrinse"inf1rie,.ad. col\\ scala.· la, diviileva. llall!,mèta. del suo, . stirit~.\ g\#pgévanl~ ..,q~~Il~i VO?i,'~, 'fiU vi';?" COi'rlta'~al!a)l'ùvi"~::'em~zièi~eij'~Il~i'ìl()?'!~1
abbaudonarejl letto per qlleila, ..no,tte, TJiI:
tima, ch' eS8.i\ ..dovea, pa~sal'6!11 ca~tello
l!'flpe, ancora unpas,so e '~Ce8ft. i pri.!Di gr~~' avapzare, ne' dIr,etrocedere: élIa'temeva qllel~' tig ètt8 a~evà lllllllt'pìWdòtto"fat'éfèsèltllt
d'RUton.
. . "cbaj)ffjfllliìe" il' IMi! .'!Ìi"lpia'ilb""
. 11 più rrqf()nd(l silenzioregnava..fra quelle pini, quando un conf\l8.o.ll)ò"tanori;lJ,Ior~,,': cIH;:n'Jpiù~'.piìlòo\o' movì'rhè't'6j';piÌiliilÌl~ren"'"
mura, interro~to 8010 di quando in quando qUl\I,~i aommess(lfaveHare".Yllnneacolpirl~, dere,'acéòrti del'lil '~aa preB~nzti "misteriosi'" jne 'Ig' . 'cl\l"b~~"'lIW8iiÌ'nillliJ~'8flil@ralltii';ì
. . . . . ' vi~iìht~Ì'r'a'(\itieiB'òtt~rr~ner;I'Epptireunt"diB~8~ 'h~evaj'ab6~rDaKti'à~ilF"J,Ci"'!'
da,I grido dellellscolt~; vigilanti sulle brune l' oreccbio,'
torri, a cui rispondeva quello delle guardie ..Edita si ferll)ò,e,fu~l\~rll' c4~~!I~&z!+ndo' ris~ll!it6'~e'diveniva>se~'pr~ 'più nece8sari~~lj " " i ' "'''! liiJ:diJ''''';' U;' "I,..,,,
d~\1, l' qUeI'
tImore
Ili'.
(Q@t~tloo,.IJ!
sugli ~P!lltL,.e nelleo'ol'te. Edita rimase per megl~Q; lo sgl\ar~p, I.e llllf;V~I'~!,~cpr~~r~. ~n" coÌ1siglia{ale'ug~àlì,n~\lt'ìl
, .\. ,·,h ')\Jjlt::l~
"""'!)''''.'
'~'.,;;
I '·i
i,""
\\lnì~::-'\t""I!
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slloCflImenlall\' mai voi del,) Veneto non uscita. Puri! mipar di vedere,nn pertugio
CJere!!lole Reale - La regimI
avete .che Uéclulè d'lminìcali,cha non sono por ,il quale si pno tentar,e l'nscita. Sell- Mary/lerità. -S. M. la ReRina visitò lo
atioHte; ohll'se iL Govllrno vuole cbe ven- tit(l. Nelle Pllrocobie rurllllllon èil (ltlllr- chalet Arnaud, la cascata e le ~or/l'entisa.
, , otrimlltate in denaro lo fil Il. tutto toso ulÌatl'ilre che interé8SlI la qllasi totn- lulari .delle acque di Oeresole, quindì con
vantaggioì liberandov!. dalla seccll- IHA: degli abitanti1 E. uon ,potrebbe il numeroso segUIto fece Ili prima escursione
i raccogliere, coòsGtvl\re e vendere,i .consiglio comunale oMuparsi della Com- recandosl a Bellagarda a visitare I laghetti.
, luuliar.iohe. e addossare al Comune il debito La cavalcata aveva un aspetto pittoresco.
Ho ma - Il grande obbiettivo pelO la
E il credete voìWlo illvece credo che VI)['SO iì' Parroco, liberando lui e tutti i
la commutesìone sia un trovato maSSO- .comunisti dallo noie e dalle spose della epeeolo Vaticana . ..:. Per la Specola Vatiil S. Padre, ha fatto acquisto del
nico a rovina del Patroel simile a quello commutazione WE il Governo approverebbe cana,
grande obiettivo,costrutto dal celebre Amici
dell' abolizione. Essa per molti sarà ìmpos- 9,uesta sostttusloue1 Sarebbe pregio del, di Firenze. Questo obiettivo era passato
sibile a farsi, e dopo fatta sarà disastrosa I opera il tentarlo,
nelle mani del ch.mo P. S. Ferrari, Dìretper,·tutti. Ed eccone le prove.
Ocncbìudc. Iufino n che l'eremo gover- tore dell' Oeservatorlo privato sul Gianicolo,
. -PrlìlJa di' tutto 'bisogna che il Parf(1oo nnti dal Fra.mfllllssJnillulla potremo spe· il quale lo' aveva affidato· all' abllìssìmo otdimostri ai parrocchiani come due e due rare di belle; che se mai dopo Ili averci tico Jacob Martz di Monaco !li Baviera,
fanno qUllttro,la Doiuinicalillt delle Decime, spogliati ci aprissero la borsa e cl tuo- affìnchè ne correggesse alcuni difetti, e lo
rendesse in ogni parte perfetto. In mano
altrimenti non aeoettcrennc ln èommuta- strassero qualche lnolcàrrté marengo, lo di
così esperto costruttore, l'obiettivo è ora
ziono i poi bisogna che formi il clltastodi farebbero col pravo iutendimeuro di ren- addivenuto, 'secondo obaegli stesso attesta,
tutti 1 terreni messi a cultura della Paroc- dorei ribelli al Vescovo e al Pap\l, come un' opera. eccellente e di primo ordine, di
cbia ~pendendo qualche migliaio di . lire;' no hanno più volto mnnìfJstato il desiderio. modo che si presta egregiamente per) un
poi "bisogna che chiami tutti i possidenti 'Ma noi ripeteremo loro cio cho disse S. equatorialè acconcio alle attuali esigenze
della solenza astronomica.
e corpbatta coa ciascuno di essi per stabi- Pietro a Sinion Mago.
.'-'----.---.--.---.--,----_.lire la quota dlt pagarsi; poi bisogna che ,Del resto se nulla possiamo sperare da
cbiallli il ~ot~i<!e stipuli tante cO'Ivenzioni gov~rnanti venduti.alla Massoneria tutto
quanti son? l possidenti ; in fine bisogua dobbiamospèraredalla divina Provvidùnr.a,
èhe Inseriva tutti i fondi ali' Ufficio dello' che ha sempre 'sosteuutoe sosterl'à i di- , FrtHlcia .,..UnasentenlJ(! ehe inte.
Ipoteche. .chesp~sa euorme'lB: setrova;'fensori della sua Uhiesa; e così pure ci ressa i pittori. .,-: Il-Ooasìglìo dell' ordine
come è probabile, dieci 'o più reniteqti?· affiderilmo al buon cuore del popolo cat- degli avvocatidl Parigi ha dlscusso. recen-.
, Dovra. mettersi' nelle mani di IlIlavvonato; tolico, il. quale. non vorrà mai f.èstar sen1.ll. temente la questione sa~uente: « Può un
nilarliin giudizio, sostener tante liti; ,e Preti, né 'Iwti permetterà che abbiano a artista, all'infuori di 0~l\1 .intenzione ddlamatoria, riprodurre I fatti di una 'persona
eonsmuar in un mese il rela.tivoquartese patire la fame.
•
senza, la di lei autorizzazione in un quadro
di dieci anni. III conclusione unPlIrroc(J'
P. L. P.
,'
o disegno? » phe vnol fare la commu~azlone bisognachè --_..- - - ' - - _ . _ - - '-----,-,,-.
11 OonBiglio -- comaglà Bi era fatto nelsi prepari l\ spendère letluè, le 'quattro,
Cr:lsp:l. c:l pensa l
l' 86 nel Bolgio, si pronunziò perla negaliva.
o ·Ie sei mille lire, secondo il maggiore o
Svizzeora - IlcardinalÌJ 'Mer'millòd.
L'altra
sera
alle
7
112,
la
gnardia
muminor numero dipossidentì, e' secondo i
- Sna Emin~nzail cardinale' Mermillod
maggiori o minori cstaeoll che' sarà per nlclpale Allgelo Massimi, di piantone iII giunse a Berna ricevuto dai membri del
incontrare. E dove troverà il denaro a piazza di Sciarra a Roma fil investito. del Oonsiglio Federale col, csrtmoniate d'uso
quosti.lumi di luna WE se. SI . accolla un una carrozza e' gettata Il terra;
.
'
per gli ambascìatorl.
Nel rialzarsi andò a bilttére con la toslll
La popolazione festante fece dal canto
debito quando e come lopagberà ~ Ecco
contro
il
timone
della
vettura.
Andata
pc
l'
suo-la
più
'entusiastica
accoglienza
all'
il.
il bel regalo che cl, ha fatto qne\.Governo
che ci promQtte di;migliorare la nostra fermare i cl1valli .e l'relldere lo generalità, lustre porporato.
condizione~
. ' ; . s'intese'. dire:' • Lasciate fare, ci penso io. » , Nel viaggio da Lugano a Berna, Sua
fece una breve sosta a Schwig
EraCrispi, che stava nel legno e che Eminenza
Ma supponiamo pure che i Parrocipos.
pervisitarvi il collegio Mariahiff òve pro'
.sene o vogliono assumersi' le spese e le interveni~a. così in' una questione che era nunoiò un eloquentiasìmo discorso, che destò
brighe' della commutar.ione echo vi rio- di spettanza soltapto della guardia.
la più profonda commozione nell' affolll.tto
Alla 9lll\Ie non rimase clie di andarsi a uditorio.
,scano. E dopo come faranno a. tener in
_ _ _ _,,_ ,
giornata il grosso registro di tante parti- tar medicare alla Oonsolazione, in aspettache il grande ministro (ci penserà
tali!> 1 Come: potranno tenar.diètroatutti tiva
lui I,.
. ,
....
i passaggi deL terreni in altre ditte j a
, a' tlitte le vendite, le permnte,le divi·
;:TiA.,LJ:.A
siolli, le successioni, e~editarie W Come ··faGiunta Pl'ovinciale Amministra.tiva.
,ranno, 11 esigere. tante piccolo quote che:
Seduta <lei giorno 17 luglio IS90.
Oas~a.no
d'Adda
__
Mons.
Bo·
,più centinaia di contribuelltigli pagheApprovò
la delibera del Consiglio di
»omelle
-:.
Sorivono
'da
CaBsano
che
l'ilranDO in pii).;ratee in di.verse stagioni ~
AmminiBtrllzi(Jnu del Oivico Ospitale <Ii LaE como sidiportorà con quellLchenon lustre Vescovo di Cremona. Monsigncr tisana l'iguaIdante cessioue a promiscuità
cui Diocesi dipende la
possono ppgare ~ Se èsige il pagamento Jo Bonomelli, didalla
CaBBano, lÌ giunto Aul luogo ad nna ditta privata di un riJyro.
chiameranno cruilelo;ese nulla esige dai parrocohia
Ulm. di Spilimbergo . riguardante la venilei dlBaBtro, accolto oon grandi dimostra·
povè'ri 'sàrannoinnumerevoli quelli 'che zioni di riverenza da tutta la popolazione. ,iita a' trattativa privata di un fondo in
pre.tenderanno di esser trattati :da ,poveri.
mappa.
d,i, quel capoluogo.
Egli si è recato a visitare tutti i feriti
E con qnellicbe'uonvogliono pagare ricoverati nelI' ospedale, .intrattenendosi a
:N0!1 . app~ovò. 111. ,del!,btra del. Consiglio
COllie si diporterà.W Dovrà (Iitarli dal Giu- parlare con ciascuno di eBsi e confortandoli am,mlDlBlratlvo . d~1I Oapltale di H. Daniele
relativa !illn fornitura deile carni nelsedièe, sostoner spese e tirarsi addossò odio· :con parole e con ainti pecuniarii.
.
sità e maledizioni. Taluno dirà che s'inVersò poi a parte altre 200 lire,' come condo semestre 1890, .
Idem d i Pordenone rellitiVl\ a concessionl'i
contrano le,medesime difticol tà .anche nella suo contributo nella sottoscrizione apertasi
di
'mu'luoa
ditta
privata..
, riscossione dei generi/ma ciO non: è v~ro, a favore delle famiglie delle vittime. '
la delibera'della'Congregazione
II Prelato, che erll accolllpagnato dal suo di,Approvò
percbè i generi lì 'hanno tutti pronti nella
Oaritd dI Vllivasone concernente r accet.
stessa settimana, ciO che·non è del denaro; Begretario Don Gaetano Bazzi, tenne poi tazione di indennità di espropria.;ioni Ine.
e percbè i generi li pagano senr.!r;.ripu- uri sermone di circostariza nelI' Oratorio.di renli lilla ferroYill,Oa.arsa-Hpilimbergo,
gnanzl\ in forza delle inveterate, ,consue~ S: A.ntonio; davanti aduna follacompa'
tdem 'idem rel~Ìiva Il vendita di piante
tissima di ascoltatori. Promise di adoperare
tudini.·
'
•.
.
tutta la sua inflnenza, dirigendoBi·. ariohe al li ditla privata.
Approvò i consuntivi 1886·1889. della
Oomunque sia il Governo massonico Santo Santo Padre Leone XIII, per ottenostro generoso beneffatore ci ha involti nere i mezzi' onde poter rifabbrloare di Oongregazione di Oaritlt di' Enemonzo.
Ide.lJl 1888 di Gonars e Rive d' .Àrcano;
in un ginepmio dal quale io non ci vedo nuovo la OhieBa rovinata.
='~'F'"

--------

~

Cose di casa e varietà

,

chttettura~ il tipo anche cattolico pereccel;
lenza: ed è proprio per difendere il Rina·
scimento dagli ingiusti attacchi di un pu, rismo esp!lIsiv\sta- che eglt dà alla luce,
bi;' ElD IL RtN Ascl1VIENTO
1'opera: Della Qhiesa cattolica nell' epoca
deHa Rin~soenza. (Herder-Friburgo di Brisgovia).
, ",
'Vi ~noanche oggidl deile persone ilInSavviessll una cattolica architettura?
minat~ e di dottri"a, ma di unmalinteBo : Un'òccltiata.semplice a' monumenÙ religioBI
rigÒre,~beeredono fare opera pia nello dei differ~nli,tempi basta a compn;lvareche
~tull.iar.i \I re~tringere al più, ,possibile, il la phi~sa nlm dié giammai.,una compl~ta
cara.~~ere ì;attolico, il .carattere u,ni~ersalé approvazione!!d un ;tipoparticolare di aro
della Chiesa.,A dispetto dei costoro intendi- chl~ttur,a pe~chè foss,e Innalzato, consacratò
m~nti:'il\è:,v~duto,'iD tutti ,i seooli:il,cattò,:, qUI.lI ~~gol~,genllrale in tu~tee singolll le
Iicism.oad~S"ar8! lllle civiltà pi~: dirp,ara~e,' ,calto.!ichf\ ~ontrade delmondç>. A ltoma,
ri'(~ndicarllov,lInque, peris,!n tlltto ciò ~h~ ,per, esempip, nellaste,sBa città dei Papi, il
vi hll'dii bello o di buono e ,di vero nel ',gotio~ aPPena che s'i presAnta: lo stile, del
mon~o per asser'~irlo a: Dio,' da:, c~i 'l'eal, Rinascimento s'incontra Ild ogni passò. I
m~ntei,procede! ~nie.~' eBpri~eIlI B~~ittllr~', fqnt~fici I10n harl trovat~, chèdire.circa la
ogrlÌ; Il!Jce,\lenza tantone,lror~,ine de,Ila sanao~.t,odosBia,della. gotica . architettur~ a
n.tpr~come\nqpello~~llagr~zia: Q,!este cui'~ì :sent9~ò porta,ti ipopol\, del Nord. '.'
Jdl/e,~iv:enneroalpenB}ero, ,Pell;e,Bllm,inar " ~ntel~ttl, forse., Bingol~ri"gilldi~àriç> troppa'
c'ne, feci ,teB'~ un' ~pe,rl.t_ illte,re)!sante, sul. questa llltitudine: ,iI)., Francià, in Germania
l' "rph,iwttur8.r(lligjo~a, ~lll tel1!II~'i!~~l Ri- ,ed là~ç~; i? ;Inghllter~~' sor~o,np)jco"siglia~i
nlW1ìm,ento.;L'autç>re Lq-r~1,l~ a6jtaJtr~,tz rela,torlad ~ttaçcl\r, con VIOlenza, lo stile
nllllll, Sti~ia, e .si lÌ oçcl1pllto,l\~spes6; fa- 'derR'inasci!D~nto i' ~sBi ci Jrovanò lllqu~~to'
tiqllto IIsll\i per II\,con~erva~iolle In quel' sti!e u.n ;llonsocl1e. di pagl!.no. Pé~ lòro
paese de' mODum,6Ilti,de.ll'l\rte.crìBtiana.· nO,n hav~llne'llltro veramente religiqsoaU'inGrande ammiratorè delgoÌlco, 'einonap. fuori' del: gotiço':è necessario 'rlt\lrÌiàral
partlene punto a tla schiera di coloro che go.tico p.~r restituire I\Dclle in vita r archipretendono fare di quelt' unico tipo di aro tettura religiosa. Si lÌ' 'codesta .gente esclll-
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siva che prendll a combattere il nostro dezza, la nobiltà dell' antica~ivilizzazione :
autore,
,
non si plirlagià di' quella Bemplicement!'
Ei oplna che In fatto di architettura non pagana. Gli uomini serii del secolo decimo
ci sia che una speoie sola di bello, un solo quinto e deoimoseBto, come, del reBto,
Btile criBtiano: il pretendere" diversarliente 'anche i primitivi cristiani, sapevanobsn
sarebbe contrario alle Bpiritò:cattòlicQ. Il 'bene saverare ciò ché vi ha di eternamente
movimento delia Rinascenz~ che'aprincipiò vero e, buononella·eterrattura e nell' arte
si manifestò in ltali~, fu in'realtiì ~n, mo; an,tic_~/daLfaIBdeAil)1moralec~e ilpagalìevimenlo nazionale: i suoi promotori'"on almo vi potèframmischi!lre.
,l'hanno considerato che coìnè nn',rltQrno ' Se gli artisli immortali del Rinascimento
'aH' arte antica, un ritorno aJl'artll dei Roi né lorò'nionurilentl cristranisi. sono' inspiinani dopo iGreci maestri éd.educatori dei' 'rati all' an,ticaidea,non .lo fu, pe~ la ca·
mondo. Se odBerv~no. gl'o'diflcii cristiani pi~ gione che eS8i fOBBero men devoti al cattoanticlli,levetuBte ba~iHche di Ra;venna;ii. 'lico sentimento, in confronto deglLartisti
mo' de' eBempio, non sono qmlsli forse ,una 'gotici, bensl perchè, :.loro volevano fare
~iprodu'zionequasicompleta di e'difléii i\eIlò ' om~ggio gradito alla ChieBa di ciò che re'stessonome, ohe,n~'" t~mpi ro~anr sèrvi' 'JÌut~vano: cosa. 'perfetta ·"ell'arte.« Agl'oo·
vano' 'per le grandi ,riuhioni/ civili ?, 'Lo ' chi loro/dice proprid bene il sig; Graus,'la,'
stesso gotico italiano 'taoto differente; ila,I' : Ohiesa non fu'pu?tocalcOlatann'jstituzione
gotico allemanno,avea conservato 'nélìa,sna chemaidirsip,;~savinta dal retto pro'
massima parte le forme ànticilè,è :si'p~ò grédimento ìÌmano.! EssaChiesrl non <Ì
dire,Btudiando un,po': dayvicino, c~e "iu\ ' un,li' vèg\iarda. a cui' ,l~ anUélle spoglie'
. stesso. ag~v~laBse 'a' compiéndére pdme' l'·av-. degl' ,~nténati·· gloriosi. non le si. pOSBanO
'venimentopel1aRfna,scenza,a:un,a Bc~deD'za . sempre 'be'n' acèorlliiare: Ciò cile in ogni
: de~~rminlÌta, dìvenivapercosi~dir~;'neèè8', ~p'oca;si 'fu di huovo,di modernoedi più
'sarlo. Lungi all' aver rolto 'il. filo 'delle' giust!lmente pregiato, a lei venDe. consacrato'
tradizl\lni, la Rinascenzà·. ag~iun~e!iia~bo, ognora;'I primi fiori che essi han coito ih
. Vigoria al suo razionale s'viluppo,é'tutti', qu'e'sto'can'lpd ~isol'ri~i d~lla! primavera, li
in Italia si chierici che. laici, cOllie . purè,"i han i cansll.crati, li hanofferli al .uo
Papi e principi, ammirano nello stile riu~vo llltare.... ,.
o, Illeglio,rinnovellàto la bolleiza; h~ ~ran(Oo»tinulJ).

'1889 di. Resia e Vito d' Aslo; 1888 del Pio
Legato Mecohla di Rive d'Alèilnil.
Dcc\'etò'il Oonsorzio fra i cotuunl di Coseano e Fl1gBgna per III costruzione di una
strada obbligatoria.
Deliberò drrìmandeee al Oonsiglio Com.
di Socchìeve, per le decisioni di sua competenza gli atti Ilttinenti ad U'"\ delibera
per assenso Il cancellazione d'i potecn,
Approvò III delìberasione del Uonsiglio
Com. di Latisana riflettente l'assenso dato
a privati pel ritiro d' indeunltà di espropnaaione per la ferrovia Udine Portogruaro.
Idem di Cordenons rìguardante l'aumento
di stipendio al medico condotto.
Idem di Vito d' Asio al Segretario co-

Ituzionedelle acque del Ledraal privati'
por uso d'irrigazione.
009S\0 tacoomanda che nella distribuzione
delle fontane la Giunta cerchi di tal' In
modo che vengano in maggior numero distribuite nei quartieri abitali in maggioranza da operaij.levandole dalle vie abitate dai ricchi. lntlluto,raccolllanda <li collocare una ,fontana in via VllIalta allo
abocco col vicolo Suttì. '.
Biasuttl, raccomanda la siatemazione di
Porta Praochluso.
Tornasi a discutere sulle condizioni del
Oonsorzio Ledra.
Puppi vorrebbe che il Municipio s' interessasse sul serio di questo grave affare.
Biaautt!, Pecile,Oanclanl, parlanoancora:
munala.: .
. "
si flnisce con la proposta in cui raccoIdem di Haveo relativa .aéouoeesìoue di poi
mandas!
alla Giunta, vivamente, di inforpiante a dittn. 'priVata.
marsi sulle reali condlétonì del Oonsorzlo
I<Iemdi Buttriorlj:luardanto provvedi- Ledra Tagliamento, studiare i provvEldimenti
menti per le guardie campestri.
efficaci a rimediarvi e riferire al. Oonslgllo.
Idem di Cividaleineronte alla conversio- Approvaei il Consuntivo, che presenta una
ne del CoHegioBtellini in Convitto, Nazio· risultanza finale attiva al 31 dicembrale89
naie.
'
di lire 9,332,14 ed uno stato patrìmonìale
Idem di Nimis relativa alla costruzione di hre 2.300,2111,99.
della stra dII mulattìera di Monteprato.
Ri presa la presidenza dal Sindaco, si
Idem di },atisana 'relativa 1\ consenso ad passa all'oggetto 4. e si approva il consununa ditta per lo svincolo d'inll~nnità d' e- tivo della Cassa .dl Risparmio pel 1889;
sproprtaarcne per la Ierrovia .Ildine-Porto- come pure si approva quello 1888 della
gruaro,
Metropolitana Il Arciconfraternita del S.S.
1,lem dìOvarc. riguardante)' acoettazione . Approvasi pure l'all'getto 6 accettando
dell' indennità d'espropriazione pei lavori L. 450 dal Comune di Gonars quale'lnden~
dellastredanaeionale OarnioaN. 58,
nità per terreni del Legato Toppo-Vasser· '
Licenziò una ouova domanda del Comune mann, occupati dalla strada Gonars Fauglle,
di Poloenigo per un eubrìparto dei cousi(Continua.)
glieri comunali.
Ordirò III l'innovazione totale del ConstAcoademia di 'Udine '
glio comuoalodt Taltnasso!)s,Domani 20 corrente al tocco l'Accademia
Deliberò di . ricbled~réle •repliche del terrà un'adunanza pubblica nella Sala deZ·
Consiglio comunale di Cimolais in punto l'Istituto Tecnico por oocuparsi del seguente
all' aesegno annuo dll.cnrrlspl,ndersi al Se· ordine del giorno:
gretario per far fronte alle spese postali
1. Oomunicazioni della Presidenza.
per cooto dolMunioipio.
'
2.1\ /ilOVOl'n,) di Udine dalle origini al
Deliberòdiri,ooet!ere alla Plefetturn gli secolo XVI. - Lellurll del S. o. dottor
atti ri.gu.ardailtì .il Conso.l'zio ,per la costru- V. Joppi.
zione de,l ponte metallico sul Cellina, perInteressante
chè pruvvedaaUa, aggregazione al Consorzio
stesso degli altri Comuni interessati.
~
La Direzione delle H. Post~ ci comunica
Dellberò di tener fermll la precedente de' che la nU(lva legge postille IIvrà effetto dIII
c',isio,",'oirca il riparto' per frazioni dei 21 corr,. mese.
Consiglieri comunali, di Segnacco.
Emise due decisioni.in materia di speda- Il Conisiglio Superiore dei Lavori
Pubblioi'
,
lità interessanti i Comuni di Maniago e
Paularo,
Nello sue recenti adunanze; ha dato PIIrere favorevole snl progetto per la. costruzbne
Consiglio Comunale
di un tronco della Strllaa nazionale CarniCII
Ieri venne aperla la seduta ad 1 ora pomo dal Capitello S. Antcnio al piano Avolo.
presenti 31,consiglleri.
Giustificarono la loro assenza di Capo· Tramv!a a vapore Udine-S. Daniele
riacco e co; Gropplero. "
Domalli,oltre i tr€ni ordinari,cirèoleranno·
Il sindaco,. dopo l'approvazione del verUdino t::. G., e S. Danielo i seguenti
bale annunzia che l' on.Pletti ba presentato fra
trem straordwari:
4 interpellanze e chiede che vengano svolte
Partenza da Udinti P. G. alle 3.18 pom.'
dopo esaurito l'ordine del giorno.
arr1vo Il S. Daniele a 444 pomo - par·
, Bonini si meraviglla chePletti abbia -tenza
da S. Daniele alle 9.28 pomo - arrivo
presentate ,tante interpellllnze in una sol 11 Udine
P. G. alle 10.51 pomo
voltaalcnne delle quali, dice l'oratore, 1\,
vrebbero potuto ,ridursi a semplici raccoSlnda.oi '
mandazionialla Giunta, Egli che presentò
Con R. R. D. D, 13 corrente mese fupiù interpellanze, di tutti gli altri suoi colleghi daquanqo è. consigliere. non ne ha rono nominati Sindaci dEii, comuni di
Corno di Rosazzo e di Stregna.i sig. Anpresentate che cinque.
Pletti risponde che' ciò non gl' importa, , gelini cav. Giovanni. e Criveltig Andrea.
ch' egli è in diritto d'interpellare e che
ne presenterlldleci in mesi.
Furtò
Si passa quindi all' ordine del ~iorno.
A Finme ladri finnra ignoti scas~inarono
Si prende nota delle deliberazIOni prese la,porta d'ingresso d'obitazione di Candillni'
d'urgenza dalla Giunta Municipaleèd il V . e da un armadio che aprironO mediante
Consigliò le rattiflca dopo qualche racco- l'Irimaldelli inviDiarono lire 590 in biglietti
mandazione e schiarimento.
di Banca.
Sul contributo al monumento a Dante
Arresti
Alighieri in Trento, .Bonini invita. il OonGiascoli 'G. M. d'il\notida. Udlne,ricersiglio ad approvare le propostedellli Giunta.
Spera' che il voto sarà unanime e per dare cato d'arresto fin dal In~lio 1888 'per 'coò.'
maggior solennitll al deliberato propone òhe travvenzione alla sorveglianza speciale dlllla
P. S. venne ieri arrestato da queeti agenti
la votazione si,f~coia per alzata e seduta.
'
'
di P. S.
Braida vorrebbe' che nlllla dimostra~ione
- Venne pure arrestato Furlan L. di
non c' euteresse il Comune, ma ohe questa
'
,
sorgesse spontllnea dai cittadini. Egli s'im- BicinicCll perquBstua.
'~ Mecohia C" da Zuglio e domiciliata a
pegna di versare domani mattina. le L. 100.
N on sa poi se questo voto stia ,nella com- Uhillvris, condannab a giorni 8 didètonpetena del Conaiglio, Se però la sua pro- zioue per contl·abbando.
posta non è appoggiata votera colla Ginnta,
- Quindclo fornaio da Udine porllb~
Bonini sperava che. non sorgesse discus- briacehozza.
'
siQne. Crede anzi eho la ufficialita della
- Pastol' G, Il Iasonigh E. da Trieste per
deliberazione dia alla stessa m~g!lior valore. mancanza di merci e di recapiti. ,
P uppi e Girardini sono pure del medesi ma
parere.
Tea.tro Nazionale
. La proposta Br1lida non è appC'ggiata e
Domani
ultimo giorno della 4.1,1, Serie del
SI appoggiaud unanimità, alzandusi tutti Giro del Mondo.
Siamo aicuri che il CODin piedi, la proposta della Giuutadi offrire
corso
iu
questi
due nltimi giomi sara grllnL. 100 quale contributo per il monumento de,in vista anche
del rillnsso da, 80 cent,
a Dante da erigersi in Trento.
'a CSO.
All'oggetto terzo, conto consllntivo, resolo altre città dopo l'esposizione deIl1l4.s.
conto morale e rapporto dei revisori dei
conti, la presidenza del ùonsiglioviene as- Sorie v~nivn pr~sentato' al pubblioo il riasaunto ielle qunttro Borie, cieè le migliori e
sunta dal consigliere 00. Mantica.
,
I tre revisori, consiglieri Comencini, Mar· [,iù' belle ve,Jute. DI più ci consta cbe oltro
covich e Navelli hanno sollevato varie os- a quelle, già esposte, il cav. Petagna ne
servazioni pel consuntivo: a quelle risponde possiede di molto interessanti, quali ad e·
l'ono aindaco signor Morpurgo e t:assessoi'e selìlpio l' ESposizione di Parigi 1889 ad ef·
fettodi notte, che taDtopiacquein altri
dotto Measso_ ,
La più importante discussione etevasi in- luoghi o~e fu esposta;
Ad appagare. il desid~rio espreaso 'Ili
torno ai rapporti fra il Comune' ed il Le·
dra. Il consigliere Caratti raccomanda alla ,molti ammil'1ltori dol snll scientilico ed.i.
Gi~nta di stn~ia:e questi rapporti e diri- struttivo divertimento, non potrebbe Hoav.
feme al Conslgho; e p'lscia propone un Petagnaprotrarre di qualche giorno III sua
ordine del giorno, .:01 quale l'accomandasi partenzlI .ed esporre anche il riassuoto delte
di curare una migliore e più estesa distri- qUllttro Serie r

Progl"mma DlWl.Oal.

deipl'zzi cL~ l'l h. Ilda del 3li."r~~". fan,
teria eseguirà domani dalle 0"<' 7 112~ alle 9
pomo sotto la logglll municlpale :
1. Marcia
Roggero
2. Pott·Pourriy 'or L' Ebr~) lO
Apollolll
3. Coro e Valzer « Woust •
Gaunod
4, Hcena e Duetto e Rlllnl"tto.
Verdi
5. Sunto ,Atto III. «La Campauu
dell' Eremitaggio.
Sarria
6. Mazurka «In mezzo al fiori » Roggero

Bxoel.ior
L'alpinismo tanto in moda conta fra l
Buoi adepti persone di tutte le clasai e di
tutte le età, appunto pè chè è una moda
serio, utile intelligente; - Quali strane sensazloni si provano! Quanta Ilttrazione anche
nelle irte saiite, nella rapide dlseese, nel!e
stupende vedute di panorami, nelle distese
di novl sn cui ai riverberano i raggi aolari l
Certo non è molto C0O111(10, ma è assili salubre, qunndo si prendano tutte le preoanzioni
di cui una fra le pii! importanti è quella di
dreurunirsì contro lo dolorose altera7.ionl
della pelle provocate dal coatrasto della
temperatura e dalla rigidezza dell'inria montamns, facendo provvista del Sapol Bertelli,
antisettioo per aocellensa, il quale.aglsoe ancbe come preservativo, impedisce la screpolatura della pelle, mantenendola morbida e
vel/utata.
'

L. dl!p", .dl M......

u.

Gli introiti dèUe 'dogàne' di Mils911ua
snpernrono nel mese di giugno le 100 ()O()
liro. lo confronto del mese di maggio vi
l'n no aumento di 2000 lire.

La squadra ingì8l8 aTo~ino
, PEli' I. primi di agosto si attende la

squadra IDglésedel Mediterraneo composta dello navi Phaeton, Lembow: Edlm~

bur.qo e Uollil1gwood.
SI fermerà nel nostro porto almeno un
paio di giorni. -

Tumulti a Tunisì
Si telegrafa da Tunisi in data di 'J
ieri che mentre alcuni maltesi italiani ce-.
lebravano una festa. religios!\, una gOllrdi~'
arrestò un maltese ubbriaeo. - La 'folla
si ribellò e voleva liberare l' Ilrrestato'
gridando abbasso III Praacìu; viVIl l'Italia '
Ne nacque un grave tumulto e pareeelt'i
maltesi furono arrestati.
Alcuui amici degli arrestati si recarono
'al Oonsolato inglese per reclamare ma
p.icchiarono inutilmente, perché nèssuno
rispose.
.
Si ritiene imminente l'annessione
Tunisi alla. Frtlncia.

Il rioovimonlo del'Card. Mermillod

Mandaoo, dll Frillurgo.
. .. . .
,
Diario Sacro
IlOard. Mermlllod è arrivato ieri seriL
, Domenica 20.luglio - "S. Redentore. 8. Girolamo Miani Visita allll Chiosa a Fribnrgo. Alla frontiera era atteso dal
Oonsiglio di Stato, da tutto il clero e da
parr, omonima.
ima 1'01111 enorme.
...... ,
Lunedì 21; S. Giovanni Gualberto,
L' entrata in cittlL fu splendida. Tutti i .
Ves~ov! svizzeri erano presenti. Le aeelamaZIOnI del popolo.furono frenetìche. LA
montagne circostanti alla citlàbÌ'iII~v~tIo"'·
di fuochi di gioia. L'arrivo del nuovo'
porporato è stato una grlln festa nllzionale
religiosa e popolare.
'l'c

ULTIME NOTIZIE

Crisi parziale
Telegrafano da Parigi 18:
Si ripetono insistenti le voci di crisi del
gabinetto, poiché si vorrebbe lasciare al
ROllver la responsabilità. della sua sconfitta.
.
'.
Quindi .Rourvior si dimetterà.
Alcuni giornali, quali' la Republlqùe
ti'arlCaise, la Justice:ed 'il Radical si
mostrano contrari alla crisi,. nientre altri
ne sono cont~nti. I\'Jollrnat des /Jebats
é Iietissllno del naufragio della legge sUlle
contribuzioni e dello slJlacco subito da Rbu.'
.,
vier· .

Ls triplico alleanza
I giornali slavi notano che trai Governi
di Yiennae di Berlino esiste presentemimtè ,,:.:,
molta freddezza.
Il ,N,!rodlli Listy dichiara di sapere che
la triplice alleanr.a non verrà rinnovata.
Forse ne verrà creatll un' altra Ira la Germania l' Italia e la Russia, oppure tra la
Germanìa, la Russia e "Inghiltorra.
Anche la Politdc trova che le relazioni
tra l' Austria e la Germania sono nolevol,
mento p~ggiorate.
'

TELEGRAMMf.
Berlino 18. - La Reichsan$eige; li autorizzata a dichiarare cbe Gugllel'mo noni El'
intenzionato di abblevial'e la durllta' del. SUO"
~og.;iorno in Norvegia, obe rimane fissata
como dal principio dal villKgio.
I '
P:!eiroburu.0 18. .,... L~ famiglillimperiJlle',.
è ritornata IerI dalla FlOlandia. La regms.
di Greoia è partirà per Atene.
,
Londra, 18. - Lo Standard ha dIIAtene:
11 malcontento si accentua in Greoia in se~
guito all' intenzione Jella Porta di codete
alle domande del!a. Bulgaria riguardo, ai
bulgari della Macedonia,
' ,

Orario della Tramvia a Vapore
Udine-S_ Daniele

1 arlel1ze

Arrivi

I

Partenze ,ArrilJ.,....'
d a . ' A U'l'N"
l', Gemona s. DANIELE s. DANmLE P. GSmOni'
ore6,18ant. ore7,44I1nt. ore5,-aut. 6re6,I6&nt:'
• 8,35 .)
) 9,58 • 8,-- •
.9.22»
• Il,21. lO 12,44 P lO !1.44 a »1.50 p.
a

DA UOINE

.

,.' 2,20 p.
) 7.17 lO

~

lO
)

3.44 p.
8,44

»

ANTONIO VITTORi,

,. 1,40 p.
»6,~

)

.3,06 p.

) 7,20"" .

,l}wenteresponsa1ile.

,"

€luctolllpr"lD .,..
, lndl.pen••bile ai vLeglli~nti,
alpinisti, viaggiatori, ai buoagli'
stai ,edallé persone che ,prr}a,
loro profe..iollelonoobbllS'ate· .. '
vivere lontilOédàlla cittA '. dIIi
entri cominorcialk

, GR.À.TJ:Si
inviando biglietto di' vima la.
di Ditt a J} •• C. F.lli Ber"mi
Milano.via iJrolotlo 2, 'l'ed lsco
catalogo C,OD pr.zzi delle

SpecIalilà In Consarve allmenlatl,
di eui è eseluaiva doroaitttrHf o
l'apl,,oeontante por l Italia:
. i'&tè9 di ~'oJe gl'as,l'alllsdlrelnl\ol, di lIeocaeola, di Fagiano, di
A Indole, di, I,epre eee. Carni d'Amerlea, Carni Inglesi, Galantina
di bue, Lingue, Selvaggina,· 1'01.
lerio, Salami, i'ssei morinati,.al.
l'olio ed III uatUl'alo, I,oguml al
natnrale ed all' aceto, Miuestrelo
Zuppo,Mostarde,Marmellllto, Snl08
lng1081, l'nd,liug InglèBl eee.

DONNE ITALIANE

~1B llAGLIA

FavoritI! l'industria Nazionale

RIFIUTATE gli Amidi ESTERI
,

'Provate e

DOPPIO
DOPPIO
DOPPIO
DOPPIO
DOPPIO
DOPti»IO

Giudicate i l

ELE'fi'IW GALVANICA
del Dottor Morano. di Gins

A~m)O

BORACE BANfl (~~c:'I~:~'
AMIDO BORACE BANFI (~~rp':'l~:~' ~
'AMIOO BORACE' BANFI (~':;:'I?:~')
AMIDO BORACE BANFI (-:':'I~~')
!AMIDO BORACE BANFI (lld~:'If:~')
AMID,O, BORACE 'B~Nf I (~rp':'I~~')

VI'U,

,

'"

opuscolo gratis.

Profumieri chimici, Napoli

Il

;

..

dènt~tu~~'-;~~~~ all'iBtant~

8l

-

)

"

',j'!'

-

"-,

":

,-o

mo~uli

Der Fabbricerie

Si vendono presso la libreria del Patronato.
~ella Via Post~ 16,

.

AGI~NZIA MARITTIMA ,AU'fOlUZZA'l'A:

con ,Patente-Ministeriale 1111al',zo 1889
Cauzione verBataL. 100.000

FR..< \.!':t'ELLI

Premiato Stabi.limento Laterizi

G-ONDRAN

OON FORNACE SISTENA HOFFMANN
I:N ZEGLIACCO

Pàlaf!fJo Doria· GENOVA

della llitta OANllIDO e NICOLO' Fratelli ANGELI
DI

psr

L'Emigrazione al Chili
Il Governo del Chili in preseoza del

UDINE

Fabbricazione a Vapore
di TllBI

. CON PASSAGGIO AN'l'ICIPATO
IIgli Opel'ai. dr. qualunque, arte o mestiel'e, agricoltori,
bl'll.ccianti, ecc. ed alle loro famiglie
coosid~revole Rviluppo

'I

MA"1'TO·;8~I~::.:tBUO.'rO '
preferlt1 per economta e non lasciano' '
sentfre il fUmara

da una ManzA. all' altra

Fabb.i'icazione a Mano
di

~IATTQNI

'Tel'ol~(Copvti .atto~.ue (TavcHe
e OGGETTI MODELLATI
'
;per 4eooraslo»1
di ogni 6~gomlL e dimensione

Tauto i fabbricati a mano quanto quolli a macchina ai racco·
m.ndano d••oli per o.ao,. proferili, atante la di~tjnt. O perfetta
loro qu.lità.
'

preso dall'Agricolturu, Mlo,lere, La.ori pubblici, ecc., e pel
Per COll1misMoni dirigersi alla DITTA in Udine
mutlere a profitto le ricchezze naturali del suolo, fa appeilo
ai lavoratori di huoolJ, volootà, anticipaodo loro il passaggio,,"-..od al oig. Gio. Batt. CalligaroinZegliacoo (fsrmo'in pool.,Bl1j~).
per trasferirsi dal porto dI Genova a' l'alea buano"7"?-~u_--~---'---

= __=

o

=

.....,

Vulparniso.
ntEZZO DEL PASSAGGIO: Lire 34ò di cui L.

'.

40

sole paga bili fissando il posto e L, 275
in rate eguah dì sei m~si ID sei mesi con sCl1denza per 111
prima, sei mesi dopo doil·ard.o a d~stioo.
L" Parteoza 14 ugosto
Vapon Cbèribon
2."
•
Iii sbttembre
». Oba ndernagoI'
Si rispoo,le a volta di corriere ad ogni domanda di scll1u,
rimeoti.

I

J

c __

LINj1]A RED STAR
Vapori P08tali Reali Bslgi

frà ANVE R8A e
\\ NUOVA
YORK
):i-OUadelfia
.

ACQUA FERRUGINOSA

Valln'Pnio - CElENTINO - Vallo Poin

DiretlamI>nte senza tmsbordo, • 'rutti l'apori di prima
classe, • Prezzi moderati,· Ecc~lIeote iustallazione 'per,
passeggieri. Rivolgersi:
'
von derBeckee Mal'sily, ìnÀl1v<.,rsa
",Tosar 8tnll'!i!':1er,iuIH~1... ~rP:.l!:j~!_ol'!)~ __

Premiata a
Tren~Q" P~l'il;i~ ,ll,llano, ,Torino, Parma" Brescia

Ricca di ferro o ,di acido e.arbonico, l'iosce molto tollera·
bile, digoribile e gradita .1 gusto. 1 medici la eon.igliano a
pref-9ren'!'o. delle acquo congeneri pel' lo. CUl'a a domicilio,
nelle ~trezioni di CUOI'e, di fegato, neH' anemia, nella clorosi, ecc.

Direzioni in Brescia Ettore Ma,zzoleni.
In Udino, pr....o DE OANDIDO DOMENICO.

Tutti' l

Si vende in UDINE presso le farmacie Gerolami' e Minisin.i dal profumiare
Petr,Of1il.i e io, tutte ,le principali farmacie A pl'ofumari'l dol regno:

AGENTI GENERALI IN ITALIA

'II

-==--'--,"--,-__

N B

GENOVA·

f.,·.

Onde evitare le dannose contraffazioni eSIgere la
fi"""'u auto.rrra{'ata del preparatore e la Marca Dellositata
con B,revetto Ministeriale.'

Da preferirsi a q ualslaéi'
Vermou th sjl,esso volte nocivi
alla salute. !% uesto è tomeodigestivo. Eccita l'appetito ed
è raccomandato nelle debolezze del ventricolo: La botto
L. 2, - Si usa assai collll
Soda Water. - Deposito in
Udine presso l' UffIcio'An,
': nunzi del Cittadino,Italiano
'della ,via Posfa, 'n. 15.

coll'iuso, ella rinomatiseima. polvere dentifricia deJ1'illustre comm, prol, VAN.
ZE'f'l'1 specialitll esclusiva del chìmico-farme eista CAlli.O TANTINI di Vorons.
-Ueode!lidenti la bellezza delt'Avorìo, ne IH'e.i~oc. a guarisce la carie, linforza
le geoglvo fungoso, smorte O' rIlassate, punti ca' l alito, lasciandn allabrcolJ una
de1Jzio~a o lunga freschezza.
'
.
Lire UNA a scatola con istl'Uziooe
Esigere.la vera Vallzlìtti 'fantini guardarsi dalle: falsificazioni, imitazioni"
. sostituziooi.
Si spedisce fra oca in tutto il regoò in~iahdo l' impol'to a C. T~ntini
•
• Verooa col solo -aumeoto dI cent. 50 per qualuuque numero di'
.scatole,

Gnari[lone· Bellezza· Conservazione

e
ia.
i dolori
ed .arr~_ìt~ ,I~"ça.,,~. Gnarilco lo g.ngive scorb.utiche, le afte o
le 1~~.,~~azl0D11~e110 da flussione o reumatiohe, Preserva dai
mah di g'tlla•.pufltlca e profuma l'alito,
C0»J.posto d't pre,gevoli sof'tanze vegetali balsamiche ed €W~
roma,hch,,: è "In, rimedio. sovrano che nulla' ha di comune
collft ,tinture ~~ acque detatrificie d'altt'j autori.
. L:_~,!s~ ,11 tiMone in ,astuccio; franc'o nel Regno conte"!m1 ~O In .ptù. Quattro tl~coni, L.10 franchi di POI'tO" Di.
rlger. vall'ha al preparatoro chimico' Guido Loc...telli
in Ml~ANO~vjaM~nar",.8., ,
' ,
'
G
TrT"Dlll' <ìfpb8iti';Ud~ne' pre,sol' Ufficio A.... u ..zi del
CI. ADiNO'iTALlA!'IO; - MUtino pres.o lo Stab. Ohi.
1I!100 Farmao.uticoBIANOÀRDi CATTANEO ed· ARRIGONI
l'la Borromei. 9 '~' p....o ·Ie farmaci•• INTROZZI éo,"o ViI.
Em.; MIG.l.,iA~ACCAAngolo Via Monto Napol.; STOPPANI
Cor.ao Glrlb~ldl .1 Pontacoio; e pr.llo la droghsria SIGNORI
C
- :roJrescia pr08ao la farm.oia BET·
Toreo
ONt"Ve"OZla'l5;
.e;CANDEI Piazza dol V.scovado; - C"lreJna
n;>aCII 1 ARRA ; --Mo<lena f.rmaci. BERTDLANI Por.
hco ~~l" Copegio; .-' Bol(.e;nu droghoria ANNlBALI
E~GENIO ./;'. ..za Vlt.· Em,; - Torino fa"macia FERRERO
V!& CI,.nl;.; - .Iton.a prs ..o la Ditta G.,B. CARTRATI
Plazz$..cEo4l,taoa",da_ ,Trevi; - ,V·v :roDa farmacia STECCA..
NELLA;, Con.. ~;H.. no Velleto PI'ofumoriaD'E$TE;
FI'~e~o""'~f8rmacia ZEREGA dirimpollo Toatro Carlo
e~.,.; , C:I:t,l,"~~~i Liguriu farmaoia MONTEVERDE
ed Il' tutte I. principali farmacie "profumari..
'

_1);

Torino, V.a'Po,20,Tol'iniJ:

.

I

per "le'

. preparato dalla. farmacia

.ox l''IÙ DOLoal

J)ENT:l:E'a;lCIO UNIVERSALE

raeeoman

'PRATO'

DENTI·GENGIVE

ClJll,A"PROFILATTlCA RAZIONALE DELLA BOCCA
RaeeoQla~data' dalle più alte Notabilità Mediche.

';

',.".

s~

L.sol. legglero prefumedelìcto
negli ambienti, rammollisoe la
pelle, - Ottimo per barba.
Depositogenerale all'UffiGlo Anunnet del OittaditlO lialianovla
dell.Posta n. 16 Udn.a,

ANTEOJ.BUM

Il non plus ultra delle specialita

ELISIR LOGATELtI IIIl

"

Toilette.

BELLEZZA E CONSERVAZIONE

ila

coll'uso del privilegiato

tennta a Brosola,

Sapone E'I'unìeo ehestolalmoute

, , Si vende in ,Udine presso F.sco Minisini fondo Mercatovecchio, Lngo e Del
Negro, ~ VI~ Rialto, ;- ,Pordenone Q. Tamai Corso Vitto Emm., ed in tutta l' I.
talia dal prinoipalì Profumisrl, Parr,
e ri e Furuinoìstì.

STABILIMENTI

L

LUX!!
iglenl?o profum,ato. dalla
SaponUa Pabbrìoa
Laurenh.
'
Ra di Spoleto premiato alSanO
l' U l'ultima Espoe. d' Jglene

di Milano

...

Conl~r~~ r~~~oda

acqua
dei ca-

:NEL 'J.'RFj)STX:NO
::: A~EI;t'1-',\ DA GlUlHW A "SE,TTEMBRE
Medag,l!,~.,;'(J,.l.le, ,E,,s.PO,s,iiioni ,di\ M,
. ila,",0,_ Fra,ncotorte spn, :Trieste,
N.'1~!a_" r~"ttto_,. Bre~cl~ e, Accademta ;tfaz.. ,di Parigi,
~on~~, mill~all'forrugino,sa Il g~~oaa di fama ,ecclare. la più
gradIta delle. Aquo da tavola. Uuarlgione sicura dei dolori di sto~ICO. malatb~ d! fegato. difficili digestioni. ipocondrie. palpitazlonì
dì cuore, affezloQl nerV'ole;·emorsBBie;'clorosi, febbri periodiche. ecc.
Per I~IQ\I,.~ ,110 domicilio rivolj!ersialDil'ettore della
FonteIILQ,*la, ,P. BORGHE'llTI, dai Signori Farmacisti
e depositI annunciati.

I

Deposito generalo F. BON~
TADI - MIlIlOO, Sì spedisce
franco nel Regno verso 0.60

Lami~lior8

ANtiCA FONTE Dl P;EJO

,

il

lattle di sistema ner'Mo,do:
lor]. reumì, sciatiche, paralieì
ecc. ecc.

TONICO

-~7"""""---·---<.t-·",_·"~· ~----~------

,;

tutto

preservare e guarire' da ma-

IGIENE DELLA TESTA

Vendlli da tutti i prinoipali Droghi.r. e N.gozianti in coloniali,
Prcvat. e dimandate ai Drogh.ri la, Cipria prof.. mata BANPl
i,i.niOa,!I,·n!r..oanto, garantita pura" L. 1.00 il pacco grande,
L. 0.80 11 piccolo. :'
.
CiX

in

eia di questa medaglia r<ll'-

N....nÌlo pull,nlare del nomè di Amido l rse•• La ,ditta A.
&"fi agir~ a, te,mi"o di legge contro tut, quolli cbe fabbri.
callero o 'v.nd••••ro anche lotto il aempli ,nome di amido
al borace, q\lailiali altra qualità di q\l, unque forma. Guaddrihlal1edallnose imi'Mio.. i e doma ..dare, sempre la
ma,e.. (JrALLO,'
lMP.qRTANTE. ,~,ll Borace vi ti incorporato con altré .0·
alaila': 111 1"0110 da nOll corrodere la biancharia, pur rendendola dn~ e hìèi1e.
SpecirJlità,dèlPr;emiato Stabilimanto A. HANFI

", '

brevetta

mondo, MIgliaia di certitleat]
auten~ìcì bomp,'ovIIUO l'. fii".

P!Il_SSO~ 1'a_ Farmaoill

G, OOlllessatti

,

