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che

le sono nece:sslrie.pensiero, egli dopò-maturo e praticostl1\tioslacC!nserogim: -ad agire"conforìnél1leotè
Questi! mornle prntìca è 'ta le7.iono di. tutté afferma, che l~ educazione laica, cioè ,quella alle i'1l1lllolll'nodaZiooilfel1e Èeclesiastlehe
lo ore, è il buon esempio: sì, èqllolla di~ chepr~~ci?do dalla' religione, I:noo':è vera 'Al1tbtilà.',""
,!
;"1 'i" ,;:
rezione costante, usuale, che corregge le edueaslone, per'IM ,non ha e non può,avere
oi'teuìkmò indovère'dinl#verllt\\,clIe
piccole storturo del fanciullo, lofà vorgo, vera .morale; IL"O(jn'pu?~aFebuoDljedu1' di tale articolo nOD,"'PbsslàIllO' nt)iifdllbIl dottore Rochard. dell'Acçademia di guare de' suoi difetti, gli dà l'orrore del ca~ì).rJ, p~rche. ~e~zareh~l.on~ manca 1.0 blatnQ"o~nd!Nidetlhq"el\6ìlidllll,)l.h~,Jlo~es;.
ParigiJ è. un liberale ulliversi~açio ~i ree- 'vizio, gli inspiml'ardore.per ciò che è Spirito di sac.tlfialO,e sen~" d.l, que.~tq. s.p.1- .serol!Yenl)l.:In..t.e.. rplletate.[}lODe..trllr\l}ml1. e
chio stampo, ma, cosa straord,narlB, un bello, l'amore del sacrillzio, o l'austera rito. non VI possono essere, verI.edu- pllbblill/llliolli ,flltt~ia:U.chlJ)~a, .,~
.,
liberale sincero. EglLha "testè Pllblllicato passione del do~ere." .
. catori.
I . . . . . ' della",Vllneta FtOYUlCll\ Ècc'.lI~lll~ mt, M,reun'.opera eol. titolo: I/eduoa~ione dei
Epi~ innanzi il dott.ore ,it\~a!~a}
, t;)h!, fo~sero.cosL ~1UCet1 tautI,.al~l'! hbe:, ,diamodn pllri tempo dihb.~njlltl1rprJlI~fe' l'a1I0,~/I'i figliuoli, n~lIa qualll don certa ."Ques(lllsegq'\lOOI1 to Gsseuzmliucntçl.ndl- ,m/!, do gl?r.nIIJOstl'l,.. C~6 .p!,tr ..l.sp.m. t.P:! d.l, .nimo"de.ll. 'lau.tore;.l.d. ll,tl: I\r.\..icolll.:1I1i.. i\ChiAf.·~.:J!do
eouflìdeVll.aClt~rL8Ba' le trlstj,con~eguenie vidu~lo ',consiste nella .pratica d,e1là "vlt\lops.rte., callateil,e gUlud l • If!l tsa,. eduo~zIODe, che ,nè llluÌ!~ennein menterai~olllr ~cJ.\~re
ehesi" vlinuu'rlleeoglicnd04allelscuole c\lopresent~ ad og'ui istaJ,lte:i\,testo~~I1~ trlj,~o\uano; nellablsso la,presel/,te!;ge,ne- contro.quella publ)lioa~ioDl e raçCP'illl.\ll~lIutticialLelaiche. Si noti che in . qUtste , le7.ione.,S\lppOne l'er conseg~eÌ1za.laprl1" .razlOl\el
zio.o.i..,
'" "'''1. "
di ",',"
.
scuole \I Hoehard è stato edl1eatoed haseuza assldu~ del ml1~stro ~JII,conMéì,lZ!1
--_.-~~- _ .
'.. .
! ~el' :consegnare,Vll,l)erdìl u., s.,.ai:ço,mfMlo edudllro',isudj'figliu,6IL :Parla . dnn- e l'affetto dello scolaro. Or tutto .ClÒ beb
LO IGNORANZA,DE1t",OLEtW
p~sltor~, qu~W~l1ticolo,IIVeV",I,110,gi4iplI,l~Jmo
qne per olòperleu~a: e non pnò esser~so- diffio!lmontepotràtrovarsf nelt'e 'smlolce
'
,.
di' agglUngervloitaIll noatra"aY'ler,~eJ\M: e
spdlato dillr/ivenziojle. Noi andremo spi- nei.licei ufficiali ove tn't~o è. collettivo. ~
II Bte» FllbÙc di Gand I·ipr~duce. il, eì I<riSerl1aVllmOI dii>!fllrlol"ne),.,iJ;meggere
golaudo "dll;lf'.opeta· ìl, meglio c~e vi si E sapete dove il dot.tdr RocMrd trova il .. seguente f1stratto.o ~i' n~à.' lettera .dì .run le·bozze. ',P6r .. nngetltel!,oirç!)stll!l1floj;ksa7
~rova,
,
' . ' .. ,
1U0dèilod e!la,vera ednèazio!Ì1l 7 Lo trova,' Gesuita hdga, miSSIonarIO Il Oaloutta:
bato mattina dovemmo;,,,allQlltallll(P'· di
l<.gli tocca tre. ponti : l'aspetto !\~fco, egli' liberale ed'nnjverslt~rrò,', lo trova" ~ I nostd'due.collegl: iq~~llo di SII11,città~'1l19,hlle,l\titJaJUm\l,,,di)\l.sci~r,~III~l'n~ta.
l' intellett,l1aleed il moral», NoR n :pp,tentlo' negli istitul,i religiosi:. Sen7.R raggilVlgere, Erllnces.ooSaverlO a.'O. a..1.c.tI,ttfl,.'e.l"al,t.ro di '.: Det.t'II ..,.,.ques,.to,. o.m,·,.crA,.Iia,n.10,.. ,....,0.,pn.nr.,~no
dit!'oQderci,·ci. limite.re. mo. alli,.ul.t.!t 'IV" •.•. E"'oli d'Ice eg,
l,' qllell'
le di' edllca"l'ou'e
'ilie S.an. GI~S$, Il.!,.e Il D. a,.lee.Ung,
.
'.
... l'd ea.
f, '.' Il,
·.'sono.' alla. ' testa. '.' ,di j,·tin"ç~ltrO<lllnl\h.e,
la MI'sa,.gIIAnte.,,; ,.,,,,
l;q.lJ. ,.i.ca
trova,auzil.tlltto,cousommaiJrauchez7.& qOll si trova'(a:snomodO 'di vedere) Se~dl tutti I collegi' ctiotiRlJl pCI risultati ., lt /,ii..
lf l'III
H l' n
che il mllggiordifettodell' istruziono nffi- non in qunlch.e rar'lfami~lia ,ni'lvilègiatll,~,,· ", ' , " . ' . 1 . '.
.. , •
I;,:SU e IY~Clm~,0 .'A
'••m(l;epm . ,H!}Il,Q,~IC\)
ciale ainòstri giornisiè que\lodi e~sere'
~ l'' t' t' l'h . ht' • . r 'deglI ~Itlm~ 'e~amll pr~p\)rZlOnll,.~amente Degnui pupblicò"suIlB"WtÌi~~,;
li,
sono eg 1 'IS Itq I I arI:c, a Vl,',SI" ,ap~. ·,talltQ"al.'pllssaggl cb,e .tiglI stu.d~nllt.. della" .., . ~'.i... '.lI.· ·.I·.'R
.... '.' . (J n. l' ."'.,. da
neutrale, cioè. dI' dl'chl'urars!'I'ndl'!rerente pet VI'
wessimaDQ.
,:; .
'
Ilrima divLsione.
, ' : .. ,~IU ,!,?r t.\pl .I.,.m~a ?n ~~ :U'ua . qnalslltsi !cte~ellZaì .nC\ltraHt~ ,cbe, difatti
Egli è certo;, per esehfpio,che 'nel),eO,ttantlitJandidatiJ Sll, ccntoIIN~qtal~, i, g~"ul,Sé"IUVeee dI. at,~el:\er~l' alM,sua i~ot:
re l'erli ostilji4contn> l'idea oristiana. scuole religiose si prendono grande cura[ ,dal.dll,e c~llegij"passarono. spJjll!~iJàll\eut~tt'l1al, bo Or~dl1t~v o cr.tid~,tu~tdrll', ~j. s:I dottorlh:coutinua.:
,
dell' educazione fisica e m,oraledel :'fall-. agi.! \eSaIUli.:mentre la medlu. del pl\S$!J,ggl . gui~e q,~lla del. coelll.ottl, ~el. p;6I',tlle. ( .>
"lo, n~~conosco cbel1u principio .sul cll1llo;"
all'iUniversità. fn,.. del éln\l!la.nta ve
..r.."oo,nto., e.dl.llltr.1 rec.eo.tl.ed Il?tor?.VO.llsslmlg..,IU~lstl.
qnalesìpossll foodare .\alegge del do~
E qunle è la rag~l)ne della dlfferenza~'
: ti collegio dii San, ~Ì'aoce$co "mandò.' Il. Vcr.ehlottl (lstdut!()I!e~ Oamj/ll~ae,
vere, questo è il, principio religioso, Una Il dottore l'accenna: «N.elle cose reli- ,vooti .candidati.' di 'cui. 16 ,.pnllSarono ~ V'oI.II:qap. ~:. § 3) .dlstlU,~;Ue .I~' Dellnne
morale materialista è Ilncolllro.senso. La giose, l'educatore non eonsideçllt l'umqio <1ue.. I.'o ,d.!. S. Giuseppe .aiijllrJ.·~eling.~ conta. in pred/a!.,. oSSJa!J.Il~Hllcbe . ,. de.~lvaDo .dal
necessitàdHarc dell'idea religiosa 'ra'base suo oome una s,efvit~, o ,come llU meno, ~ alunni appmvatl 'SU '6" presentatÌ'.i
f{jOdo. e III persontll1cl1è sono frnttodelfondan!en~U:II,ehdell'ed,ulca~ione moraleJ~ut~e Illl\le;,.egil 'sà. che '1' ufficio, suo. è, de' più .,·;Neg.lj··esamidei bllocel1lèri,:inarti, riu-, ,l'industria. e .dJcW ~F~e;,' .:.' .".".
le lln~lOlll" atl~o a a [or volta ammessa ii importanti e più; importante e"piùalto"ch,e sci~ono 19icandidlltì deli. (lollegip dj Sali, . .Le .pred!,\lh8Ud~'lVlOO pqll~' 'maggl~rl e
qualuu~~e. f~sse~o . le I.oro .ore~~nze •. N.ol.noll quello ,d.el profeSSAre !~~es~Q",p,~~oh,è .è li'~a,ucellOo ;i,1:3 nel corso dipa~~gio, e,. m1D~rl.Frli. I~, IX.I.me ~e'te . .'f·.tròlJ)ent.o,
sla1llq ,~ta~1 .'. ptHUl.. ed l, ~~h. cbe ,.~b~!~m~,.,!egJi'9hefQrru~" .jcostt,Jm';,.1l'8IlC~"qq.)ll!l9I'Uol corsad!ouore, Una mem!lonespe- ILJ'lU(/,etllttlgb.«lttl!mll~glòrtprbtl/.lUI;
tentato .dl.fà!re, altrlln~ntL ~ E. \lòISi: netl~ spirit,Lde' ,roI1~10~ii, 1',;,~trll~lOne ''-Ieo,e II); Oi1l16. hau,IIodcevulqduQi'dei, nostri stu-.h. ;le~ secondè, .' noòcompreiìdlJ<' 'punto,
çhese ID cer!escUole lo, Stato 'per non sfÌcOTÌda.'Ii1'le~."" i
denti 'cristiani che. si 'sono ·àLtItmentecome vorrèbM il snIlOdato'IRlli\o""~uada
l~~aveptare di trp~poli!!> ,!Ull ptenl1to IIp·
'. L' eduon:toreDou è come nei nostri,. distinti ,~;
.
..'
gnin/.i f~lltIHlel!apastàriziaj,{ ma 'iII lA7
p hl'a di losegn mento religioso,., l' b!\ licei uno che aspira'11,1 protesS(lrato e che"
Oome, si, vede, noo è &ol\lIntoln Europtl'gllJ!lI,' gll'~rbaggl. le frutta" che'j:pur eS~1
~~Òn;b~u:.~Bt~:~. d~.\l~fJ::ll~or: r~i~gt~~:rre 'liòn ha àn~orll dtteDlito. igh\CU ll~èailelU!Qi; ,che 1',edllCllzipl.\e religios.a. afferll,l~,spJe.~di- derlvanodlr~tta~lente dal. ,~u\llo, ooll\e Il
Ed eCliO che oosane pensa il dottore IDj1. è ~u. silggettq, seèlto"c~fil,: s~p~pqrlldilt~e"tela,sila.Buperlppta. salllstru~lone. fruI~~ntll e.11 VlUO.. . ,
. .:
Rochard.: .• .Non credo dir troppo "~all'ero n.lo..!., :dls.tll1 gll.e.r.e., e . c.h
. . Il 4.1Il . . .~,e.~iìQ. In.q.1u]e\; la\~a.!
, . . . F 1 .,II so.g.g. I~n~~:.,« DO~~Q. res aUfen.A:.ad' t tI' T Il' .
posto. c\le TIC~Lede, l)lagglOf :tatt?,..! P~r, -----"..~-=,. ti"
.
dld~rltn~tertt~lIl· DeC1.ìnar~m"lIrJp:(hem.
!Uan do oIle .quasl U l'S la leVl~on yeg- riUsCire atarnspet\are.l~autoFltà. la; dI- ,Replica,sttn~ n";cbne gua!; MtxtaB appellant,') eln'uì/ì""lIemlJe
gollo inqllellascuol~morale, che Iln sci.piin.a.! I!\ re"olll, ed.,.!\ncho a f~r,le amare,
11'lIctuum, Cj,ui pal·tim illdt.tB.tr.. ia.i.'p't1'rtim
e alcuue frllei.·
corso
di più dad studiare(cbrla
." mo Ite .e vane,
. . qual'tà
.
t
~i 'h dà
S uo o n 80no 'necessarIe
l... e . Riportamlllo. parecchi intere.ssantissimi nat'/11'(1 qompal'an
ur, ve.l 14t'·'
t e~ pecol'um
\!pl\!' . mau are amemo ,.0
O· nna ann.Qga7.io.ne . che .n.on si . pu..ò... aspettare
Il·n
h
.
"'oetu,·'lad.belieZùii,.ilìbIIS·.i"1(,l
vinto che (n(llle scuolè.ufllciali) non v' ha d' l' d t'et'· l'" r
,..
SCrittiiSU e vecime c e vennero dettatI da J' U' Q
h' '"
~
.,
Uuo scolarosopra: cent.o ~l qu.\\leven~a in ".g lC,'. UCII OJI .lI, l,CilI l" qlIa, I ce ,II ~I&IWl distintissimi e~clesìastici e laici giureconsulti"
. ~\I.aW: Al l: ~lai PQ~\w,udjr~'IJPhe.!
mente che quel!e oozlon.l. glI..sono, .',nsc-; ·formatI. ~
"....
scritti che tendono a muovere il Olero a latte, Il burro, ghagnellI 811no frutt!l dlgn.ate perè~è, VI cOllforflll 1110 nroprla, OollE poco dopo il dottor Raohard,pJ'j)clam!\ quell'azione che sala pll~iattllalmente con- ret~r del ,soIo ..ter,~~q(}, 0,.de}J,~,;,soI1l!· IIldudotta. ,,'
. ' I, ,
con sincerità «che uon.si potrà mai, ot- servare i suoi, diritti.
strn~ 1
. .. . " . .. .
,Ma s!lba'to u.s.' demmo'Jlostonel nostro . Fa.tt~, q.ue~ta ~lstll/~?n~, 8'.~~.pllltl~
«Sicchè quell'.insegnamento riesce all- tenere.dal;i'li edllcat.o rilllici quello, s,pif ito
slllutamente sterile ed a niJlla giOVll por, di' sacr'itizlO, ohc sUit~p,va.neneligiosi. "
giornàle adqn artiaoloc sottoscgoatoF. L.. ore a~oh~)e peclI~e . IS.t~1 q,~H,~quah
formare gli animi ed ·i oaràtteri. Non è
Oon qu~sta. bella,confess,ione ,~e~, sipcero F., il quale· potrebbe e8sereinterpretato. .I ta~,te ye ,n~ son\o .q~ I ,nostrI ,P~~~,I, ,'M~D()
l
già quesIti I man'leradi morale c~e iupal- ·dottol'e e~lUdlamo\' esame,dell' op.cT;a SUfl, aOlne ·Iln eccitamento· alla inazione, e po"
(*/ Oorso Elementare diGjnri~pr,,<lenza
~er~la ~iovent~ e c~e le cO\llunicher~ le Per çacc\1iQdere in poche '~arolell suo' trcbbescOrllggìare:quantiiPllri cO,n sacrificip Eccles, ~rom.U. §;~;ll.
,," ,Lldli'i

UnIibèralè sincero
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.--..~_~
alla strage dei suoi al1tiçbi frlltel\i d'lIrme,
di coloro che avevan .comune cqn,~sso la
patria, il linguaggio e i costumi.
QlIando ogni sfor~o fll vallO ed inutile div'enne 'qualunque resistenza, quando i 1II11tllati avanzi .aelle sassoni I~gioni sbandaEPISODIO DEr,LE INVASlONI NORMANNE
ronsi, seco traelIdo ·nellafuga, i1uazionale
;Ber.,l'avv. El, M.
·v~ssillo, Guglielmo di Normanllia,·gettando
UrI ultimaisguardo~un:tesanime "spoglia di
Tutto Ifual!ol'a mahife.tul'i sOpl'aggiuntij "Aroldq, abbandonò. qu~lIeinsanguipate piaei primi' ohe 'siaffacClllrono a .quel dirupo 'nure.·emosse.coisuoi verso ..1'a11~icll regia
ne.ritralisero tosto ~peventato 'Iosguardo" di A.lfredo e diffi'duardu il sllnto.
Al fondo ~iesso giaceva, sanguil)Oso Mda- " Il' sole,piegavaaltrILmonto, tristamente
vere, quella<obe s'l[o qualche, istante primasàlutato' dài'gEllÌlit! .dei"feriti e dIII, rllntolo
era la V'eillosa e buona llduara di Glastem. 'dei mqribondl, ond'era c.ospmo~~llminllto
bury, fiordibilllezz8 e 'di rara virtù. Le' il terreno. Il maggior piallata ,pare,vll dali,
sue mani.·st'ri~gtwano àIìcora' là criniera l'ziars! di quell' orreIido· spettacolo.: ed a me,
del focoso. animale, .che. avea trovat·o alla 'ferito egiaoentlFfra i· cadaveri "dei figli
sua volta la morte in quel baratro; e, ciò Dundano,ed Edmondo, !'il/fe,licli tU,o,;padre,
che parve a tutti assai strano, ma di cui a m~ che.afrret~ava col,vo~i ..le t~l),eb~~ della
nessunoQsò parlare in quell'istante, due notte,pareva che' ilsòle.apariss~iin quel di
enormi massi coprivano' in· parte ladaÌna e più 'lentamentedel1';usato"dal1'òri~20nte.
il suo destriero.'
Gli squilli delle troIlJbe' normanne, giunmìSIUiIìòli,oU!rico,i casi el"esi!o deUl\ . gevanolrattanto' semprepi\ì, rl,ldiil conrusi
fatale spedizione che doveva .finire. colìa al'qlio orecchio,. foJjQ~. ut:lLva \più",!9 scalrovina della famiglia d' Hiltoll.
ciò che pitlLre dei ,cavalli che, allontana;lfa~i dal
tu forse 'ignori è' la rabbia, la ferocia, l'in- campodelln8trag'e' ed altro' suono non, infernalevoluttà con.cni' Wul1lnonella meC té~roll1~eVà .qUal. tlesoMnte, ,~\lenzio ',che. il,
moranda. giornatà di J[astings. spin,gevasi lamento degli 'eroi,' SU~,Rll\\lì' IIlWQ~te. ~i-
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Ma

-~Es.i:::;e __·· --'__·~ ~~7~_""'~~-;"':~
'---'.7.1 ~!l"~~'~f"""'-T;-'-~Tf~-r'J?;7P;~stenJieva ornai iI ~uo pallido velo. Però . Lu: sua notturna escursione laVèV!\ inoltre,
anche ~u6i laflle~U' and.a,vÌln?1U.an ~ano un.secoodp sCPPo, di'éilipotel:assi~Urarmi
cessllndo,.ed allJ,isurll ~he le sten~. v~nivanò.
a trapuntare la celeste v(l!ta, u\l:'a);lrettà,
~ ,o~ ";~ \-P"l(IRll\~'l tIfi;..> il
ge1!i~iIe.e ~oavll. sceI1d~va a care~~armi il
çQjl.~erv,are, qrrRr,e!~
vlsQ,lld Il rell>tituirmi ql1asiquel vigorI! che
QesBlIto, c!lll',,~II()Utan!'m~ljto, 4~ q!\e,ll mole molte fll'Ite e U molto l angue:versato, strq., ogni imwin~Qte,'11\,r:.GQ!9. tRfllJ\i a mi·
avevanmi sottratto, Provai Il soUevilrmi; surarale miefl1rze.l1.l\Ij,rillr"vB(i, aJ~Q!,e.'larmi
ed iu misl.rllvlI già,collo sgrardo.quell' im- da Itel'rll. Ma ogni. sf0l'zQ."ripsq!(l'llll()}!e mi
menso strato di vittime, '<ii'o'ando potei ac- avvidi ben: prestoche:,le mie non . eraM
corgermi di un' corpo od dlabra ch'e fosse, che illusioni e chede' feriterjporttite· erano
che, camn:inando sui cadave~i e curvandosi molto più··gravi 'di"quello' ch1io'non"avessi
spesso sov " essi, dirlgey'a~i alla' IAla' 'iolta.
dappri ma suppdsto.
,I "
"i !!
Un,arclno pre~e~tin;ento' ~'rtf.aitenne
Rassegnato ai voleri del Ciefo'; innalzai
.dalI'inv.Qc',re altll Il,' ricacci(l~mi Q' giacere in qu,elsupr~rn()' istanteunafervidk .prece
rivolgAJ,ld( i1"yiso, al J~rr~r(l ,Nellrll, tem- a nostra! Sign~~ìì. d'EI'y'perèhÒ; '~l\ài'lÌJerc':'
po.t,Q.v.",nlio qv.~!I'ipmbr!\lfu a bre"e di,~tanza nop mi venisse.ro.meno i conforti 'dQll'uomo
da .me.dll.divellni inl/rte, immobU~ non . dipi,o.~o, n?'l~lq~,o,~qra ?hè:'u~~st?910 di
\Danda! piìl.,un selo,re.spiro.
' 8antl.cMlO~,i ti,',a)'~a sepu\to 1',~r!Ij~!.t!.?el re
S~.n.Ui ulla IDaliO, posarmisi sulçapo e A.roldo, e,y~e, trov,\w~~i fr~]l~s~i\' ,\lllphe il
volgerlo Il destra"po~tarsjnn'altra' alla vj- ,.!mon p,,~re 4deI\I1()~:,F .9,e açflai~na,.HAll'au- ,
siera e ·rialzal'la: poi. rompere in uno scro-, g!!sto.sul1 min.istll,ro, f",eflUen~ljvl/o'd~ sale
sciodi seI vaggiorisll ed nrlare :
,~elmjo,.ca8teI\0."Oome; aneJ,IlN/t ill''Ill1e1I'i. -:-fl' desso t~dora IIlca~tellodi Hilton! stante' di ,ascQ\tare J,la"'lIIlB ,:pafolal"ijuella
Era' la voce di Wulfino.ll mio'pres\lnti· pa'rola 'des~inata :à's.chiuder'milel1pòrt8\ delmentonou mi, a~.è~iiJg!\nnato: l\,~celle l'Empireo'!. ' ". 'Ii·"....' :'Il ,j;() .
".·c.
'; (COltti>hm)
ratll, distacriandosidai 'normanni, era ritor. i~---·-.~.-.-,-n,ato~t1lc~mp<i'di b~t\Jl~lia per acc\lrt!1fsi ...
C~GfN 4-0. "~4~.çI(K.~PN
.,dell" mia,n)orte e.(li . q~ella .~,ei figli ril i~L ,
~Y6~i ilVrj~~ i~, q~~~t,"~~iitL'

i~~at~~~~?~~ill~~I~~i~mr~q~,e~fi~~:t?~~:~:
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essere Dominicali, quindi ritenute come il
corrispottiva dell' utile go'
to ,dolio
tl\~.\Ii.:
terre,epperò conservate e
Questo soltanlo mi pr
d( . dire,
senza sver IpllUlo desiderio
r mostrll
di' erudiiione calÌonicll, c
di uou
livore, o d'iniziare una polet
persoo(\lè
, Ile utile, nè opportuna.
P òrtogruaro , IO luglio 1890,

ERt.lEBTO cau,

rigine ,di9uesli incendi si facevil piùlitto
Serbia. - L'immunilà dell' ex'r~
spavenloso nelle loro meutiosalt\\te.
.Milunò. -. La aorte dI cassazionedi BelPer una serie di ossol'l'llzioni, di elrco-. grado ha elconosoìuto contro la séntenZa
stanze si è indotti a credere che uno (e dei tribunali di prima e seconda istanza,
l'Immunìta dell' ex-re Milano, e convenne
non possono essere ·mollii malvltgi in un che
debba lo Stato mettere sotto proceaso
paesetto nel quale tutti si conoscono illtu,q chiunque
l'offendesse.
.
ed iII cute) vada v.arsando uaicumull,
Porclò saranno iniziati varii processi
f'Jrse col mezzo di qualche siriughetta nn contro
i giornali che offesero l' ex-re,
liquido come fosse fosforo diluito nell'llll'àeool) liquido il quale' dopa nn po' di
tempo o con una certa temperatura, può
determinare l'incendio.
.
Si diceva auche che un ragaz~o annaLa tassa sulla minuta. vendita
saode uu-eovone sentisse odore difosfore,
IIIU t'e nnnasato da tutti e l'odor di fosforo .. L~ Gadl!etta Ufficiale dci li! luglro pubblica la seguente legge:
han si è sentito.
UMBER'l'O I
Era corsa la VOce éhe in questidòlosi
incendi non fosse. oslraneolo spirito di per grazia da Dio e per.volontàdella naaìone
Re d'Italia
parte j infatti i pl'ilui incendi colpivano
11 Senato e In Oamera dei deputati hanno
pers.one tutte appartenenti .ad un.sol par.
tìto. Boichè a San Michele fra quei pochi approvato:
Noi abbiamo snnaicnsto e promulghiamo
elettori vi è lolta piuttosto ardente che
diville il paese in partito di solto e PIU" quanto seguo:
Articolo' unioo. - I Oomuni dichiarati
tito di sopra. Ma poi iI fuoco visitò tre
proprielari dall'lIltra parlo ed allora fu chrusi per gli effetti del dazio dicoDsumo,
~m~nti,tll la voce; Orli, s~ dico ,che passeggi cbe 1I0n vOllliono nlersi del da:lÌo sulla
minuta vendita, poasouo soppel'irea!ln mauID lspJrlto. per le Vlt'J di S. MIchele, il ma
oansa del' relativo provento. aumentando,
aver veduto lo spettro del. lUaestro, .mae- anche oltre il limite cousentito dall' ar\. 11
stro di musica morto da qmtlche tempo. della legge li agosto 1870, n. 5814 L, la
,Tutti dicono ctinell'avviciuarsi ad esso si addizionale 'al daziogf?vel nativo sulle be·
sono trovati da, vanti ad•.un [cane ;pianco vande all' int ..otiu~io(le nella llnea daziaria.
con una macchia nera sulla' schiena; an~alG aumento non potrà.ecèadere la miprossimandosi . ancora, il . can'e diventava sura occorrente per comllsnsare' il manc~nte
I1n cagnoiino, poi nn gatto che fnggiva provento della detta tusa; e la rèiativa
sn pei cl1mulidi grano, inaftlando... i co- deliberazione dovrà essere sottopostalill\,p.
vani. Da qnestoliql1ido nascerebbe l'in- . provazionè del governo,
Ordintamovohe la presente, munita del
cendio,
.
sigillo dello 'Stato, sia insèrta nella 1tac·
Nè il comico iinisce qui.
coltri uffioiale del\;, leggi e dei decreti del
L'nltima; L'altritnotte fu visto passare regnll 'd'Italia, mandando a chiunque spetti
un cane; era lo spirito di chissà chi· il di oaservarla edi far a osservurecome
paese fn in armi, lo oampaue suollavan~ al legge dolio Stato,
soccorso, il cane se la sVignò attraverso ai
palo a ~Qma addì 17 luglio 1890.
campi, ma un cane si doveva Immolnre
UMBEWrO
sull' altllrodella snperstizione. o, trovato Vislo - Il Guardasigilli; Zanardel/i,
quello di.un mugnaio, i contadini, lo I1C·.
P,.8eismit.Doda. .
.
eisero a fucilate,..
,

li

Cose di casa e varietà
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Barharigo e Leopardo Loredan - Ab. l,1erdlnando Blaslch, medaglia ili bronzo nel
l\' centenarto di Raffaello d' Urbino··, Gracom. 'I'ommasonì, oiata in r.I me con palo
staal! e aghi orinali in bronzo, trovati in
UOIl tomba in Buttrio.
Furono acquistliti 37 dipinti del profess,\r Odorico Politì.
Iiom alla .Biblìoteca. Dal sill G. B. 'l'el·
lini, trenta pergamenl' dal 1500 al 1600 di
fan iglia nobili di Padova; dal 1J0mm. Andrta Scala, due poesie antografe di F.rancescc Dlill'Ongaro e di 'I'eobaldo OicolIl;
dal hibliotecario dottor V. Joppi, 206 per·
gameue delle 'quali 197 della nob, famiglia
Polcenlgo dal 1433 al 161\1.
Fu lICquista\a UDa pergamena trasotittll
noi 1195 su doni al monastero d'Aquileja.

Friulano ohe Bi fa onore
Auauneìama éon compiaceuea che il sig.
Vittrrio FraDz, recatost in questi giorni a
1"irenze per subire in quel R. Istituto Mu'sicule gli essm] di Professore d'Organo
davanti ad un'l Commìasìon« speoiale
autorizzata dal Minlstefl" fu giudicato do.
gno del diploma di 1.0 grado.
Le nostre congratulazinnì al distint I
Professore.
•

Gite di piaoere da Venezia a Udine
Come abbiamo IInnllnc!ata la' Direzione
della .Bete Adriatioa ha stabilito per domenìca un treno straordinario in parteoza da
Udine per viaggiatori ~I 2.11 e a.a classe
COIl biglietti speciali di andata e ritorno,
con la riduzione nel (lO 010.
Alle' 2 pom: di dcmenìea avrà luogo anche .uoa gita in mare organizzata dalla
Sooiet!l yeneta Lagunare.

Treno SpeCiale
con fermate e vendita di biglietti nelle se.
g!!etI't! stazioni,'
Pl'e.zzi dei biglietti di andata·ritono non
compresa la tllssa 4i bollo, .
.
Andata
Udine 2.1i classe- L. 9.05, 8.0 585; partellza ore 6.20 snt. - Godroipo 2.a classe
L. '1.55, 3.a 4.90; partenza ore 6.49 ant.
Cassrsa ·2.a classeL. 6.80, 3.a 440; partenza
oro 7,5ent. - Pordenone 2.a clesse j:.., 5,80,
a.1l ~.7ij;· partPllza ore 7,30' ant..,.. 800ile
Il.a classe L. 4,95, a.a 320; partenza ore
,7.50 ant. - Goneglleno 2.a classe L. 3.80,
3.a 245; partenza ore 8.26 nnt...... Susegaoa
2.a·olasse I •. 3.35, 3.a' 2.15; partenza oro
8.38 ant. - Treviso 2.a.classeY.2,-, 3.a
1.30; partenza or,e9.9 ant.
Arrivo a Venezia' ore 9.58 aut
Ritorno
Venezia
!lartenza ore 12.- notte
,,~2.4o. ,,'
'l'reviso
Susegana
~
1.16"
CQnegliÌlno "
»
1.29"
Sacile'
, ..
1.59 ..
Pordenone
»2.17 »
Casarsa
,,2.41 "
Codroipo
»2.58 »
Arrivo, a Udiul\'ore 3.33 aut.
I biglietti di· cui sopra saranno validi
nell'l\ndata.~s"luslvawente per viaggiare 001
l'reno Speoiale.
Nel ritorno invece saranno validi per. lo
~peoiale e per tutti i treni ordinari, esolu~i
I dirÌlttj, fino 'ull' ultimo in partenza dII
Venezia la sera del 28 luglio,
'In questi'treni speciali'sono ammessi 001tanto i viaggiatori muniti degli appllsiti
biglietti Istituiti' per la oiroostauza.
.

'IL- OlTTA.DINO ITA.LIANO

lIlumlnda a fuoobi di beogaladai variopinti
oolori, col graflde faro elettrico ohe a lunga
dlstanz'l spande i vivi suoi raggi, fa ricordare con èomplaoensa le belle sere passate
colh in mezzo ad un formicolio di gente, e
desta una vera ammirazione in cbi l'o88erva.
Oosl pure nelle varie sezioni, massime in
quelle di Belle Arti, riprodotte In fotografia
colorata, oltreechè esserci un perfetto di.
stacco, cl si presentano,varli oggetti al na·
turale per la tinta.
Ohl non si trovasse in caso domenioa di
approtlttare de! treno speciale a prezzo rldotto per Venezia, troverà benissimo da
divertirsi e potrà avere una esatta idea
della re.9ina dell'Adriatico, facendo appunto
una. visita al Giro del Mondo. VI sono
espofite le principali vedute di Venezia
prese dal vero e col sistema istantaneo. Il
Oanal Grande 001 suoi vaporetti e le sue
gondole, la piazza S. Maroo, Riva degli
Sohlavoni, palazzo Ducale e l'Interno delle
più belle Ohìese vi sono rirrotlotti con una
preolslone unica fino nei pIÙ minuti particolari. Per quelli poi ohe si recheranno
alla gita, una visitina fatta prima al Teatro
Nazionalo, servira come di ~ulda per saper
quali sono i luoghi più meritevoli d'essere
veduti nel breve tempo di loro permanenza
a Venezia.
Gli amatori. in genere di questo utile ed
istruttivo divertimento troveranno da passare un bel paio d'ore, trasportandosi dalle
rldentì riviere del lago di Oomoe Maggiore, nelle cui terso acque si rispecchlano
tanti eleganti villini ed ameni giardini,
alle desertespiaggie d'Africa; dai ghiacciai della Svizzera e 8avoia, alle piramidi
egiziane ed alle principali vedute di Palestina, dell'Amerìòa, della Soandinavla. Potranno poi paRsare in. rassogna tutte le più
grandi città d'Italia, Francia, Spagna, B"I.
gio, Danimarca ecc. e tutto· ciò con soli
ce n t. l'SO, prezzo veramente eccerlouale, so si riguarda alla bellezza del diver·
timento, e si tl~ne calcolo obe fqrono ag",innte allA precedenti altre sci macchine.
O'è di PiÙ la l"!rtn (,IOO1Cll rappreRAlltata da
u'na ser"l di v ,I,,',.. ('h- VPrri!, :l far oomparire un -ornso !in~he sulia bellezza delle
person" più serie.
Il tAatro resta aperto dalle ore 11 ani •.
alle lO pomo

Il dividendo della Banoa N~
Il dividendo delle azioni della Banoa
Nazionale per il primo . semestre 1890 fu
fissato in Ure tre.qtaquattro pagabili dal 4
llgpsto p. v.

Annegati

11 contadino Pagnusso 4ng\l10 di Arzen.e
bagnnndosi nella roggia dell.omilll\ta Le·
stnnq oolto da improvviso malore riwase
annegato.
- Danelutti·Giovanni di RllUi 7 da Tra.
saghis trastullandosi.sul1a 1'Iva dei rubèelli
del fiume'Tagliamento vi caddn dentro ed
annegò.

Arresti
.. A ~eguito lii mandato di oatture furono
Ieri arrestati. dalle guardie di P. S, Galussi
Pietro facchino.di Dlline e Tonelli Osualdo
atalli€reda.fl\lmllnl!va dovelldo il primo
scontare due giomi di arrestn ed il SEcondo
un ! iOrDO della gt,ssapena.

Teatro Nazional11
Il cav. Peta~nll per aderire al desiderio
di parecchie persone e della stampa locale,
ha esposto, del GII'O del Mondo. una i'lerie
straol'dJuarJa nelle quale ha saputo racco.
gliére qnantodipiù .bello egli possieda delle
sue 'Vedute.' ' < ' "
L' ultim~ npvi{~ del giorno, l'Esposizione
di Parigi] 889 sd elletto dinotte, attira a
ra/lioDe .1~'atteDzipne dei molti visllatori.
lnflltti \l'magico elletto della torre, Eifl'el

PI'ogramma musioale
dei pezzi che la Bauda Oittadina eseguirà
ol{gi 17 C\lrrente alle ore 7 112 pomo sotto la
l,oggia Municipale:
l. Maroia « Il Soidato",
N. N. ,
2. Finale Il. « l PromessiSposi. Ponohielll
Il. Valzer « Pomone"
Waldtenfel
4, Sinfonia « Caval10 di Bronzo" Auber
5. Ceptone « Mr,obetb "
Arnhold
6. Galoppo « N. N. "
Wlt~",ann

N"ova Cometa.
La Speoula Vaticana ha rloevuto il seguente telegramma:
«Una cometa è stata 800perta da Ooggia
011' Osservatorio di Marsiglia il 18 luglio
aile ore 10,31 pomo (t:m: Marsiglia).
« La sua posizione 'sl è:
« A. R.
app. = 132', 12',' 45"
«D. P. N. app. = 45', 17', 12"
«Il 19 luglio alle ore 9,38 pomo (t: m;
Mars!glia) la p.osizione della Oometa era:
« 4.,R.
app.::;:: 133', 59', 30',
« D. P. N. app. == 45', 57', 12"
« La Oometa 6' sufficientemente chiara."
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appliòllre questo nuovo sistema alle macohlne delle Il l'Ì ,h guerra, ma fin Il a non
Il 'ministero delle finanze intende modi·
.,
il riusoito che ad ,,,'operare potrolr« e oar. ficare il dazio sugli oli pesanti oode far
bon fossile comulauv.unente e noo p:.tè reehzzl\re l' economia che offl'e il sistema Fer- cessare il danno deri rsme dalla scemata
rnri.. Infatti questo sistema diminuisce di consumazione del petròlio per ell'etto delle
tre quarti il personale rìì macehìna, per- loro miscele.
mette di dare alla stessa qualsiasi l!reuioDe,
Po~.r8 blillch.
c non reca durioo ulle caidaie, aozl le conQuesta notte venne arrestato il ragioniere
servii. Di P'U, 'pl,rmetttl alle grandi corsezate di stare In navigazione coutinua 40 Orlandelli da Codogno lmpntato di truffa
giorni, mentro il Duilio p. e., non può stare per l'importo di mezzo milione a danllodi
più di 13 ",iorni senza provvedersi di car- quella Banca popolare.
bone, se VII a piccola preasione, e 8 ~iorni
1\ governo non vuoi graziare Sbarbaro
so va a grande. tiraggio. Lft spesa pOI è di
tre quarti minore a quella della combustione
Si assicura che malgrado la rinunzia
col carbone fossile, col vantaggio inoltre che fatta dal prol. Bbarbaro al mandato di
per il petrolio si trovadatlpertutto o il deputato il governo non vuoi proporre la
carbon fossile invece bisogna cari"arlo sulle
grandi corazzate in determinate località. E' grazia della searcerasione,
Dicesi che le influenze che si oppongono
ìndubitato che il signor De Ferrari è destinato a portare UDa grande rivoluzione alla proposta di grazia sono inftessiblli.
nella meccanìca navale.
Dov'é andato Il finire UII frate apostata
La. oanalizzasione del latte
QuinaVincenzo di Tivoli si era fatto
Hl è costituita a New York una sooietà frMe; ma, lasciandosi adescnredalle masche ha lo scopo di stabUire una caualizza· alme dellarivoltlzione Il del Iiberalismo,
sìone per fornire a domicilio il latte in un bel di gittò la tonaca e si fece soldato.
tutti gli appartamenti delle case come si Egli riusci a diventare capitano direttore
usa pel gaz e per l'acqua.
nel reggimento di cavalleria Roma, atE' 'spel'abile ohJ si orei ora una sOllietà tualmente stanziato a Verona, Non sèrbò
concorrente che permetta di fornire a domi- 'Per altro, la fedeltà. militare meglio di
cilio, 00110 stesso mezzo, il vino e la btrr». quello che serbasse la fede religiosa~ir rese
Hgraziatamente queste cose non succedono colpevole di prevaricazione e falso, onda
ohe in Ameri...a.
fu condaDDatoll tre anni di reclusione e
l'altro giorno fu degradato.
Diario Sacro
Incendio di un Faro
VeMrdl 15 luglio - s. Glacomo mllg.
Festa del titolare nella parrocchia omonima.
Al l!'aro dell' isola Tavolara mentre il
fanalista Zonzo pnllva l'appnrecchio lllu.Nella Chiesa parrocchiale di S.Oristoforo
si festeggia il titolare. Alle .ore lO ant. llIinantH, 81 appicrò li fuoco al fiasco del·
M.essa solonne; alle 7.30 pomo Benedizione l'alcùlIl producendo 1111 incendio. Alle
gridil del Zunzo accorse snbito tutta la ~ua
col SS. Sacramento.
fl\llllglia per aiutare Il spl,gnere il tuoco Il
VI r1l1Sll'lI11ll, ma a qll Il,, prezill: uu li!{lìo.
BlBLIOGHAFIA
letto di quattro 1111 ili succoUlbotte in seguito
ad IIstiolli fI portate.
Il Volontario di Pio IX
Racconto storioo dal 1867 al 1870 - in· Nuovi timori per la salute del re di Spagna
teral)lente rifuso ed aumentato.
Da S. SdhastiallO ove si trova hl Regina
reggente colla, Oorll', sono pervenute noPrezzo lire UN A.
Il nostro amico prof..Antonmaria Bonettl tizie dnlorose snlla salute del piccolo Re
ha pubblioato or' ora questo libro, ohe è un Alfonso XIII.
opportuno e necessario oomplemento al·
Vllolsi che siansi manifestati di nuovo
l'altro (che ebbe tanto auccesso) oontro la gli stessi sintomi dell' ultima lIlalattia che
Liberal1ione di lloma del gen. Oadorna.. tenne già inquieti gli animi di tutta 111
Oontiene pitture assai vive di paesi e 00stumi dello Stato Pontilloio, ·uotizie molto Spagna.
Si fanno voti che tali notizie non 1l1J..
Importanti per la storia, ed una narrazione
interessante dell'assedio e della presa di biano a confermarsi.
Roma,
Dirigeui all' autore, Roma-Oentro. Oa- Morle del fondatore delleLollgieMassonioha
Ungheresi
sella abbonatiN. 211 od al nostro ufficit>.
E' morto l'altro ieri a Budapest, in età
di novantasei anni il prof. LuigI Lowis
Recentissi me pubblicazioni fondatore delle Laggio Massoniche cbe
dopo il 186Q videro·Ia luco in Ungheria.
La morte del prof. Lewis è una per.
dita forie per la massoneria Ungherese.
Racconto di M. llOURDON - Ridu~ione di ALDUS.
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ORFA.NA

LA CASA DEI CELIBI

TELEGRAMMI

Catania 23 - Il vicino paeseJi Biao·
cavilla è stato funestato da un orribile

Traduzione dal francese.
delitto. Si trovarOllO assassinati' nella loro
Prel1l1o L· 1 la copia.
SI vendono presso la Cromotipografill del abita~ione i cOlliugi Villa.
Salii' Anastasia 23 - Bi è trovato Il
Patronato via della posta,. 16 - Alla Li·
brerla GambieJ'asi in vili CavolIl' - Preseo Volla il cadavere della guardia campestro
Una lusinghiera vittoria
Aniello
Copola carbonizzato e con nv,vo
il s:g. Achille Moretti !liezza V. E. - Alla
L'in-lustrìa nazionale va mari manO sop. :{.ibreria Raimondo Zorzi in via Manill feriti d'arma da flloco, Sembra che dopo,
piantando I prodotti est~ri o~e da tanti anoi Sotto l'atrio della Stazione ferroviaria. commesso l'assassinio, il malfatore··o mal~.i impongono ai nostri meroatìcon nostro In Gorizia presso la Libreria Coppag e
fattori che fossaro, abbiano cosparso il eorpoo
scorno e danllO. - Gli industriali italiani Skert in piazza Grande e in Yill Seminario di petrolio appicandllvi poi il fuoco.
non manoano di coraggio e di costanza, solo
'"'---'--"--'- - ~ - - - - ROtlCigliano 23, - Iersera al municipio
necessitnno 'cbe il Qoverno ed i slloi Agonti
non mettano bastooi frn le ruote. - Un
ebbe luògo il ricevimento in onore del
ULTIME
NOTIZIE
esempio de\la nuova potenza industriale
principe di Napoli, il quale vi si recòalle
italiana lo notialpo dIII fatto cbe I saponi
ore 8.50 neclamato entusiasticameute, eJ
thta grave lf.uesliose sulle Opere pie
da toeletta esteri non sono ormni più riceraccompagnato dalle Associa~ionieùn lancat' (lome pe~ lo passato, poicbè il Hapol
'relegrofauo da Roma al PUIII/olo di , torno vene~ìane. II principe si intratteuue
d,ella ditla .aertelli li delronizz9, essendo, :Napoli :
affabilmente cen tutli. Acclalllato dlllla
questo sapone superiore Il tutti quelli esteLI legge sulle Opere pie solleverà a folla Ri affacciò al balconea ringraziare. Il
l'i per bontà, per profumo, per potenza igienioa. - Quale è oggi la prrsona distinta Roma, come pure anche in altri paesi, lII,a 'principe ballò la squadrilia d'onoro colla
contessa Leali. Alle ore 11.20 ritornò alla
obe non usa del Hapol? - Proteggiamo grave questione.l'indu~tria naziunale, e di queste vittorie
Moltissimi lasciti a scopo di beneficenza villa accolIJpagnato dalla folla;
ne oontèremo molte.
vennero fatti r.olla condizione che lo Stato
Stamane il principe si recò alleeserci·
debba ingerirsene. Nel caso di inge- tazioni. Si crode che domani andrà a Ca·
La sostituzione del petrolio àl Qar· non
re\lza. da parte dolio Stato, essi debbono prarola Il visitHe il palazzo Farnese.
bon fossile
andare a beneticio degli eredi.
Stassera intelverrà ad un altra festa da
L'ing. de Fenati, genovese, dopo 14 anni
Ora mi consta positivamente che molte ballo.
d'lnddeRsi studii, è riusoito 11 trovare il
modo di snstituire il petrolio al oarbon fos- persone intendouo rivolgersi ai tribunali
P,!'lTONIO V ITTORI, qfrefl ff resJlolisal ile.
sile perla ,combustione nelle macchine Il per rivendicare tali lasciti.
vaRore.
Crispi la tutto
H"bato, 12, ebbe IU(!l1;o uua gita d'esperiDI
Stante le dJffieollà che si incontrano
ment" da Genova a S.stlÌ col vuporlno San
Pietro appositenl~ute ~ostrtllto e si otl"nne noi trovare. un prefetto per Roma si assiIn velocità di 8 mlglin all' ora, impiegando cura che Orispi voglia tener vtlcante quel CALLI GARIS GIUSEPPE21 obllograD1l\l" di prtroii" In un' ora, men- posto ptr qualche tempO.
UDINE Via l'ol/lIdlo _ UDiNE ;.;
. tre so nesarebbelO JnJp"'g~ti 80 di OI\rb 1Taluni d,COllO che qn 'sta decisione sia tr')\"a~1 U'l copioso ns~')rtimelll,o di Paf,lAfllì:o~
ne; e il !TIere 'ra asstii "gitate:
11 p,·tr(llill ha a h",d" '11 depl,si'o refri. consigliata dal d"Sld"I'IU di nol1 1~l'l'i1re illl mini, lall~" Il r"p:!!io cume a PUlltll llrltta;~j
1I111lil11 <I "Stlllll ("rro Vl:oto conconnllttort\.L
gel'llute'c.e Jl,...1' (l:"IlIHlbl i . q.nnlunqup l'Ari('o10 bal'll~.zarSI al H.. (JlIlIllltis'''JlO; Il'tri rit"11
ba pllle il r.-g.,lull'r , e lult" fuvz1liull eU' l'ono 'che ColJ q",.stoùltIl.l." (:flsJli si ri ' di tilo> elettrolillcn, di' slla assolutll:ru:b'brr;';'
Selva
l'III('lIril,o
di
l'an
egli
SleSSo
auChe
'
CU~llllH:.'..
• • '"
_._,; ,~ . .\l'".;I"","~t t-o
tomet C81llelJ le.
Il Governo da quetlro \rnnl studia per j da prefetto di ROlllll.
!
PrezzI IUqd~ratIS3Jml;.
'/".,1."''';':.i "","
'i-,'~'
~rlÌ1JtllU Ih'ij_iI
M. MARYAN -

Presso il Premiato Laboratorio
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DI LUBlANA

DEPOSI'.1'O ACQUA

INl:;mpNl;G,RANDI

AMAHA PURGATIV.A
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UNGAHESE :HUNYADI JANOS
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l\\8da~lla di Arillnto alla Esuosizlone
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~ ING. A. ALI1SSANDRI ~ C.q
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SEllE SIlClALE :. BrABIliMENTI

~ _~ BERGAMO~':'"
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LAVORI E COSTRUZIONI
.
IN CEMENTO
_.

1.p..

PIAUALE DELLA STAZIONE.

M I L'A N O

VIALE MAGEN:t'A· N
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L'Aaqua mil1et'alfl, (tJrr-ilgittosu,
alcalina,. jod1'ca j bromica' della
Fonte di .S,dl)/I, ul\1\IlU,lltlt dal'· iI ..
lustre Riguor P l'Ofe880re Uio.'·Jride Vitali' Diretlore _del Galineito diChamica Farmaeeùtrèa 'n
Toaalcologtc della Regia. UIi·
verBità di llol.ogna, ("nolioi o'",
ai vode stamPata nelle ' etichette
dello bottiglie dell' Aoqua sle.s,,),
Ò· stata IricQnoMiutautU;ssima l\
. curare o anemie paIU'tl'i, le .febhri di malal'ia, la cloro si, la U·
smouorea.: la .10uool'l'ea,Ote DotIti·
slonidi fegato e di milt... , i te 1-,
perarnentl linfatioi, S~t'orolo.l o
rachitici ece., od ingotiore'tutte
le malattie in cui havvi deftcior,,'
dioatigue, (come no fanuo fe l3
osrti.ficati d~ iIluoII'L"med1oi)o I Ò
pO"?'Ò un rl~o"ti!uento,. dr~:i a~
ordine, oo~portablleagh sto.màr/il
anche i plll delicati. Per le p, o. por~iopi delle ~o,t!Ìl)z. Ìtiiljer"lì
che la compengono e pal' la B,.
a,eolut." muneenzs di solfati (l'ho
sono dannoai) ò atata dlchiar ,ti'
unica nel SttO geno)·e. La me le ..

~"", ,)~

,~$" C. '

~~"

"o,

Pavimenti in oemenlo semplioe monocromi eda dis~jJll0. '~:

~r~tlUrn r~R U~I~IR~!fl

'I

c~mento e scaglie di marmo a disegno alla Venezia nn

",. ALBUM E CATALOGHI A RICHIESTA , .
----..~

T;ubi, l Vasi, Statue,~~~orazioni
la~tpioati pep ool'tili ed aie.

,.

~

DA BAGNO

PiROSCAFI CELERISSIMI
pElt L' AMERICA DEL SJ.JD

J?':J:UH MACCHINE

iIllportazion ~ spe ciul~
Anche qual/ti!. speciali senza ri:ftesso per miscele con oUi
Vegetali.
'
----_ ....._-_.
A richiesta si spediscono campioni, listino. Rappresentati sulle principali pia~~e d'ItllJ.ia. ..,.
-.
'..
....'

Parfenze da Genova ai 'l:!, !4 e 24
d' o~ni mese
SEDE

DELLA,$OOJ~~À
PIAZZA

IN

G~NOV",

NUNzlATA,I7

della~ocietà ili U~i;'~, .

Suhageote .

FERDINANDO VERATTld,LUIGI

• ig, N~d~ri Lodorido, via Aquileia.
_ Altre Subage1i~i~ in Provir:'?~a,
diotintacollo, ~tenima della Società
Bulle ri~p,ettive inoegne,
"

Via Zebedia,3 -'- Milano
Maru88~q - Udiue.

Rappresentato da G.

AHENZIAMARITTl1Ù AUTORIZZATA,
còn PatentellIin;steriald Mar>(J1889
. Cauziouevel'sata: L. 100.000

FRA~-'ELLI' . GONDRAND
GENOVA -J;'alaé/Jo Doria - GENOVA

AGEN'I'IGENERALI IN ITALIA
per

L'Emigrazione al Chili

çoil'- UR"· tllu l'inomatissimupolvere dentifricia dell'illnstre commi pr%~~ VAN.
ZETTI. specia)itàesclusiva delcbimì.co-larm8cisla CAH!JOTANTINI di Verou",
Hende ai denti 111 belJllzza deU'Avorio, ne previene e gnadace la cane, rinfOlza
le gengive fnngoBe, aIDorte erjJB~aate, puntica J'alito, lasc;aud08l1a bocca unti"
dehzio~a e Innga freschezza.
'

CON PASSAGGiO ANTICIPATO
agU Operai di qualunque IIrte o mestiere, agl'jeoltori,
braccianti, ecc, ed alle loro famiglie

11 Governod.el.Ohiii .in presenza del. considerevole sviluppo
preso dllll'Agrioolture, Miniere" La,vori Pll):Jblici, eoc" e ,per
~"t,tere a profitto le' ricohezze n,atti.mli del suolo" fa appe!lo
"l lavo.ratorl di bnona volontà, antIcipando loro II p"ssnggw,
J!ledrasferirs'i diiI porto di Genovaa'L'.u lea buano

N B

o Valparaiso.

'.
345 ,]i cui T .... 40
solè'pag~'b~li fis!!lando i l posto e L, 275
l'REZZO DEL PASSAGGIO: Lire

in rate egllali 'di Bei mesi in .sei mesi con scadenza' p",r la
.,Jprhu!\,illi; 'laeBi dop'odeil'arriVO' a destino.
L' Parténza 14ugosto
Vapori' Cbèri bon .
2 , " . _ 15 settembre
»Challdernagor
si riapop le a' volt" di corriere àd ogni domanda di fchia=
-rimel!li.

1,\~;/IMPERIALE
EHEAlEPRl Fui'ERir:
Ditta PIETRO'BOltTOLOrrTl
;.:
~

e,.:-

INVENTORE. E FABl3RICATORE

1;:.;:11' DELLA TANTO RINqMATA. ACQUA DI FEL81NA
Il:t • ,
2 Gioielli dalle LL, MM; IHle e la Regina d'Italia
~

!

--o-.

.
-~'-.-'-. _ _
, -,-i
. Oltre l'Acqua di Feloina P!'egiata per le oue qualità

1=='11/,; 'Ì

~ "IG'iMbìetiche ed"igieniche,'come' profumo, :pe~ conservare

r

..

-..."....-,. ---~--~---

SI .vende, in UDiNE presso le fUl'mncie Gcrolaiid e 1J1inisini, dal pro'ful'ùiere
Pcliro/J/J'j e in 'tntte le pI;illcipali fartl)llcie A. profumeritl d'el rp'g~.o.
.,
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~
~ BortolQtti assortiti in odoro. ~- Acqua ~l:I.1S!l1l1ica, per l'i·' !;i
~ ,donaro ai capel1~ il J~ro co!ore primitivo sanza macohiare. ~I
I~ - Aceto -aromabco dI _~~~~~:_..__ "
~I

RIAIED/O CONTRO LAl'/S/

conI' nso della Pozione Antisettica DrllDarata dal dottor Bandiera di Palermo

Un pacco postale contiene una dozzina d' Acqun di I-l
Fel.ina e costa L. 10,75 ù.nco ùi porto.
~
BolQgna - Piallza GalvanI - letto U.
I
~~~1i:'j._,'"
-~--:-=-:;:t;;~;~:.~-=..:-.~..-=..----:::-,~.

I

Il

La pozione antisettica del
l'iìl ]lossente l,cr carobat,tere la
tubercolosi, le bronolliti, i catarri polmonavi acuti e cronici, e 'le a!l'elJ;oni della lari/lgo
e della trachea,
.
Detta pozione, dotata di gn,to gl'adevole, impe<li.ce Bnbite i l'l'ogl'essi del mole, uccidendo
Il bacillo di 1(61'11 non Bolo. ma pessie(le tntte le proprietà tnniOO-l'icostitnenti, rinforzando
lo stomaco e PI'Omnoven<lo l'appetito,
l,o tosso, la lebbl'e, .l'e'pettol'azione, i sndori nottnrni e gli oltri sintomi dolla ,oonsUIIzione
polmoll8re, miglieraoo!inùa pl'iIlcipìee cessano rapidomentec<,n l'us.oregolare ùell:alitiscttiço.
InoHl'e: tals Bpeclfico è utills,jmo emostatico in quol~i"Biem01:r,{/fJia inteJ'na 'òù'esterno,
è Bpeoialmoote per l'emollisi e la metrorragiu, le. quali I~~li malattie, sbblÌlùlonato'aàè
steBso, prod,ucono la. tiai e poi la morte lo"
,
.
'.

.'

. . . " 'DBB!l'I';Ii'IDA'J'O

lo qui aotloserittodichiaro che .la.po$!one antisett'ICu, pre]loratad"ll'ilIuatre.Pl'of. Ban-'
diera.ùi Palermo,·.gui volla da me usata nei DnmeroBi oasi lli,tisi, 110nmancÒdi.'produire
i pi1\ Bointarie sollcciti ,/fotti mgli ammalati. Gli è' perciò ,cile io non 'esserò di farl,lonao'
o qllel volcntedottol'e, designando]apiìl larga parte dol mio rctog~io protico ,oIla emcooia '
{Iella Bua pOlJione,
."
.. , '
. . 'Dottol' D, !!AR1Nl. '
Pre$zo d'ogni bottiglia, con istruzione, L.' 5.
.
.
Unico <1epoaito in PAL~;lnlO, presBo il ùott, GIUSEPI'I~ IlANDllillA,Via Orologio all'Olivella,
N. 44, p. p. Ivi dovranno dirigor,i le ricilicBte accompagnato da voglia postale.
Unire il francobollo ]ler la rjs]Jostn, SCl'iVOI'e Cllilll'O llolne, cognome e domicilio.

Z I.

Qi

I (.

CQ44ID

llo~'r nondi:l~a~m~ùio

~i~~:::~k~Ù:;I~r;~~e;~I~:z~~~f'd~~:~tu~:;t:1~~~;a~d~;~~~. g

Qj,'dWlP JfflYf\~~~~ \~,:, 'pi~~a racco~ltnda 'p~l~.e, le seguenti
,00,
SPEOIALI'.l'À
,;: . Vellutinaal Bi~fl)l'to.,: .Polvere o'roosa, - Acqua
i=l di Chinina. - Loiione Vegetale slla IlliccriDa, - Polvere
I
da denti alla Glicerina, ,- Idem ,1Ia Rò.o. - Saponi

Lire'UNA a scat{J!a dun istl'u~iolle '
Esigere .Iu vera Vanzetti Tallt1ni gltardurBi delle :falsilicnziòni, imita~iopi,
, soatituzioni.
Bi spediace fr"ncaj~ tutto il, regnoinviaudo importo a C.Tantini
•
.- Verona col aolo lIumento di cenI. 50 per qua~nuque DUUl.ero di
scatole.

Udine -- '].'ipografia .l'''at>ronato

Il

sima ò stata premìataeon DIP~')·
MA Il'ONOREe MedagU. d'O,'o
al Concorso lnterna"ional. d'igie"
ne a Gand (Bels:lo)e èon .ME.
D,'\GLIA D'ORO aliti i<lsposizi.,ni
Internaaionali <li ('donia (Grr'
mania) e di Parigi 188(1, ' . ,
L'uso deWAcqun 'aiÌlerale dellll
Fonte di. Selva, slimenta il. 'IIilgue imcov~rito dei suoi l'il) vitali
elementi, Iiberamtclo dai prodotti
morbosi che si drpJsitaho'nei Ii,l'eroi. teBBljti orgad ,i. Essa è una
bibìta gradita; cne ta l'''appoti''Il,
non disturba le fn 'u io)}i digoBiÌ!'e:
non' congestìona, I;' prodllèè 'ti'
tiehesza, ma rinvì.il'risce. l'orga..
mamo, combatte il. pallore o la
flaccidità della carll.~iono, e r IVviva l'energia fI.ica e· mor'a1/)..
T~pore le h?ttigli(1coriV~Ìl e
!l0n espoate o s:ra~ I.Ic'J: Hl Il.4
'n tutte lo Btaglom, .;~' ,o10 a\
mattino o dlgi'lno, p Il,i'jpg Ili
pasti .mesoolati al vinu, AO'ztpr4
, la oottlgllaprimadi nsa"IÌ'1'Aoqua otoosa.
Guatdatsi dalle ClOf ,traffttzio 'li.
- Esigere Bull'etil'.h'ltta la \181 oa
Depositata eH no ,t,e e,Qogl)R"le
del propl'ietario.LeggeresnUa
cap~ula il' nome d,Ila· Foute.
Si' vende ,al r'e'l'oBito l'l'in,i,
pale, alla Fal'm. cia Mendin i In
Marchi, presso JaCliioBo di ~.n
Paolo, in Bologna, inhottiBli1\
Il'ral)de (tipo .t'ordoleae), e' ,I",
pripcipali fal'IDI,eioti o depoeij'\fì
di acque minerilli in ltalia,
, Per -pa.rtits, eon' sconto ai· ~ i~
venditori, inyi...l.re le or,dinazit'ut
idlASPARE IlARBIEflI _ lia
Ma?'salil, ·38, Bologna'. ~
. .Cermioali di Uiustri Profe~sori
e Medici.' .
Sigi!" Prof. Comin~ Cav. Br ,. Il'!l0li~ Ret.. o..gnjqco della R .. tJ~
D1~ersltà dIllologna - l'rof, E~ill
Selamanno, I(oma - Prof, Ginlio
V,alenti, d·,lIa R.Univsroltà' li
Pioa - CA\" Det\.Pelagàllo, li
Roma - Dott. Ant, Michot/i,
Diret. Mo,\' del Mànicomio pro.
vinciale Od! ·Pesal'o. - ~ Dott:' Cu.v,
Giro'Jaillll LeDni;'Medi~d Prfmar'p
del'lOsp Msgg.di Ve\'op~ ....,"Cov.
prof,. O,'et.uv McdoMs! Mecji(o
Primar,o <lell' Ospedale infantil.,
doli' 11 dolorata di 'Bologna.Comm. DotI. Maroollino Venturoli,
Modiol> l'dmario dell'Os~ed~leI l'
fanliie deJl'Adrlojol'8l~diBologl "
- Ddt. Onofrio Santinulli, li
Bolog. . - Dott, Puglioli; So,I,
Primo l'ell'Osp. Magg .. di Bologm
~ Dol:, Cav. GIOvanni Spagnoli
dI Bolufina. -.Dott. A. Cal'umitti,
'Idem. .. Dott. Luigi Rodolti, I l,
Doli,' EùgaÌ' Kùrz, Direttol'
dolla !'tliombulanza G)hil'urgic"
di lfireuze- Dott. Andre~ Soli Ad, Mecl;...'Q -:.Pr~mario. -'& .Lug~~J:
\S vi zzel'a~ - DQtt, i1'uig, l'UI'
gotti, diP'.l\'ugia:~Dott,Boocs;
nora,Medic.100m:'a Palo'(Roma)
-'-,- D,ott.Evsl 'gelioti Medico Oond,
alla ISeiva l\hivoz~i- Dott. Sr.
bastiano D' 01 IDea, di Budl'io _.,
Dott.J\l!'l'eilo hoosi, id'l!l','" DolI.
COI'lo Dal Monta, di Vergalo -.
·oco. ecc.
In Udiao Bi vet'de alle .FarfUa·
eia G. GÙ'olami - ~.L. Biasioli _o.
P. Comelli e presflol1 l'Ufficìo An ..
nunzi del CittadirlO .italiano via
olla Poota, 16. - 111 Nimis ali.,
Farmacia Luigi Dal .i.Vot,-vr(J. . ,

