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.ESCE TUTTI I GIORNI ECCETTO. l FESTIVI

lfo",'oplaln tiltto.Il relll10 een~mI5.·

Sono anche viviipettegolez3i:intlr,Ìj~I:;~
svariati intorno al, processo ,Renzetti~14An'l'
dalari, ed eccoviflne,.; la dlmission~,j,d/l
professor Beisso,·direttore'di:lllll"SOIlOIIli(IIl!lr.
schileitalial//I .a. Petl·osso ~n (Gr~~i,a,;"i,an7
nunzianop,oi aItr,e, dill.l,lsSlilQl,dll,altr
maestri,italiani.aW.l\stero".eosl~~e,,'~ .
visto. uno scio'per~,,;presso ehllg~n
degli inilegn.antI e.de} d\rllttori,d~M~;f
s~l\yl~ del s,g. OrIS!',I! "
.' ', •..
Queste scnol" crisP!J;le. ,,~'~\I0 A,asti M~.,~
qis~r~g~llre t9tt6.1~ se.\wJa ...Cat
e~~'~11
re!lglQSl e"del..WISSlRnarl,
1.11 ,
d'Italia o d'Eutopitl"'it
'wasson,i9o s.llIle, }uine.deJriI)Rsg
ea.ttQli~~ il i~aljano,. $i :'.Vildf .~~I'. .' .,..... a
ehe cosa fieReODO : II dmvolosl è eJleciatò
iJ;lllme~zo,. ai . qlr~~tork ài'"J1l~e.~t~lli Ulle
scuol~, qu\\~do ,;g.u~~t~ SI ·trovan.otut~or~
nel loro pn.moIUlzlO.
Non si fllo/eaRire chli tutte 'le im~res,e
dell' Italia' lIiassòtli'ca sono condamllite'ir(emissibilmente ad una babelicaèotifusiode
e'ad ulla! moi'tiferasterilltà! Sii sidé
quando'si dice'che; dove llIanr.a lo spirito di Dio, manca la vita, l' ordinei la
fecondità, o qllltndo col cantore della: GeruslÌlemme liberata si ripete:
Non edilioa quei ohe vuoi gl' imperi
Su fondamenta fabbrioar mondane

MIl, Si.bll,4.u,.Qt;lUjd,~re), i ,fatti dimostrano al l1Iul tJm.ll/,~;v.ldJ.w!t.Jc)l~/;i i~aç~~è la
nuova Italia ha nelle sue più intime latebre e IQ ~bl"e. ~11.1I11. .nR.Qcita il ,,~rllla ro, d' e.'l',l'·f.,rr/l',r
dII a
dit9re
a guena 'a'1' ' '1a' ,,'AAIi'"J'''''
.UI.Ie~a e.e
prigi9nià dél . PiIp'a, non', . è 'iìuSllita, znon
. ~i~Mir~iin'iÌJ~lla, prowiamente' in' nulla. '

L'Osserva/ore Romano in seguito aJ.
l'importantissimo articolo • Oattolièi o [],
berali », da noi riportato venerdi u, s.
scrive:
Quando l'altto ieri abbiamo detto. che
nòtLcL.siall1o euratLriè.di·raeeQg!\ero ,/là
uiappurare)c: dicèrie,.,che .sonosi lll,eSse
in giro iiltornoalla fòrllÌaziolle di un partito moderato-consèrvatore, aggiungemmo
che, eieeome non esistono e non possono
esistere ché.due campi netti e decisi, flOsi
non possibile checoll'a1nalgama di una
parte dell'.uno e di una' parte dell'altro
pOSSl1 eostituiraì un partito ugualmente
uetto, deciso e determinato.
Ma, oltre a ciò, un'altra considerazione
di non lieve importanza ci .mantìene nel
nostro proposito j ed è, che le distinzioni
e le divisioni che sì-fanno dei .eattolìeie
nei cattolici, sonn meramente fantastiche,
e quindi non potrà mai avvenirecheJra
cattolici e liberali vi • sia punto di con.
tatto e di unione, mercè cui. si possa
come che sia formare un quid unum fra
questi e quelli.
Dividere i cattolici intransigen\i o in
intransigenti, in conservatori e in clericali, e in altre consimili" caì.egdrie, è

--~

L'avvocato Giro Oeceout, radicalai e
frammasscne, ha diretto una Jetteralll!Ù
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venerabile (~l) della Loggia dLPrato ,,),1,1
Toscana, nella quale dicniara di non ivoler
più appartenere alla,Massonoril' po(cbè
non pOSSOIlO esservi uomini'liberi.
L'Elettrico di I!'irenze pubblica la lunga
lettera, In easa i10ecconinarTll que~t' a·
nedotto:
'
« Mi. si disse che all'assemblea legislativa massoulca, tenuta in Roma, dal Il al
12 magglo, sarebbe stato diilcussoll:l' affare
(dei tabacchi), ma quando poi Mlle 119~tre
adllnl,\uze settimanali dci maggio e "d~1
giugno, tornai suIFargomellto,. m:ellbL por
risposta, che alla riunione delll\LQgg~l\
Regionale potevo 1 pigliare. la.paNla"
« Sicchè la domenica del 22 giugpq,

'- __,L.
,,'p

lama .ìnfuoeata; poichè diiquella,sera Wuh
fino non ebbe più.requie,e smarrl in parte
'L'!
III sua'ragione.
. '. ~
,J2A .'
[Datosi ader~ar~ peio b,oschi, cìbapdosì di
,
erbe a mo'. del giumenti, e fl)r,gendo CO".
--stantemente la compagnia degli, uomini,
non tardarano a. manlfeetarei in lui i sinEPISODIO DEI,LE INVASlONI NORMANNE
tomi della licant/"Opia. I 'suei 'rimorsi lo
Per l'a,v v. E. ~.
rimen.lIronoin un momento, di.lu~iditadi
intelletto a questa volta, e il P., Adelmo,
. Disse e senza ,aUendere un solo accento al ·suo ritorno. dalla Sqozill,. mo~so a ·pilltà
di risposte, s'illvolò dalla valle, aiutsto di lui, procur'lilliun asilo in questi sotter,
nella sua fuga dalleteuebrè dell'imminente rllnei~
notte.
Ugo di Mehun non incontrò s0i'te mi.
Il P. Adelmo, non s'era ingsnnato; e in gHgre, sebqen~ non fosse il phl colpevole
<lapo a pochi istanti W ulfino appaHe in dei duecoll!plici...J1'ino dal, Pf~,mO., ia,~ant~
'IUAI luqgo in cerca del tuo cadavere:.Se della supposta tua. morte, irimoraie, Hter,
io mi fJssi trovato 111 'fianco l'antico mio l'ore fecero a ,bl'ani quell' anima e lairrellrando di Hastings io glielo. avrei immerso parabile perdita della mia Gilda fini. per
fino all' e18anelseuo jma il pio religioso abbattere colui che, malgrado i suoi delitti,
, non mi aveva a 'tanto autorizzato; ed io idolatrava la più pura, e la più virtuosa
scacciaiprQntamente dame~uel pOllO cristia- delle britanniche donne.
no p~I!~ie~o, ,~flJ~rveperò chel'qcca~ione
lo non, PfovavlI alcun bisogno di pene.
non.potesseessere'!ÌJlqpro.pizia per,raggiun- trare .nel castello, .allo., ,sqopo, di atterrir~
gere',lorscopo, propostomi,~dal saggioilll,lico, chi dal terrore era di continuo agitato.
od io ne· profittai. lo dovetti sembrargli , Pure non mancai di accreditare'di quando
hen terril1i1e;fnquell'ista,nte e)~~ie,parole in quando constl'lIoe' app~rizioni le voci
,lovettero trapassargli l'anima a gUisa ed una che oorrevano su ·minllcoiosifantasmi vaIl

UGO D MOHU'N

galanti per le sale del. castello, e più, per
rendermi-somprs piu facile l'llcce~~R a questa tomb.II,. sopratutto poi dr.l giorn~ che
tu, reduce dalla SCQzil\, :l'Qj.,,~tL n,ccOlJ!lll"
gnarmì, neì miei.notturni .peliegnlnaggì,

tutelare della mia Oaeal e se. io ,.ho' ben
compreso il tenore del suo ultimo mellSall·
giç, ChA mi giunse or' èqualcheora, egli si
accinge a renderei un beneficio anche' pitl
segnalato dei precedenti e del quale tu
fruirai in partioolae modo, o Ulrico.. M:a
xrv.;
vieni, e se non delle gioie, parl~J1:Ii del tuo
Quando Arnolfo d' HiA~on (ehe'or~l,Oai am.ore, che, Il. quanto pare, ~de~",a di, elpos~iam.~ oliama~\o ,col .suo. ~ero .. nome.)
Sere dII q)l.el,leaccQlll~l!glt1\t(}.'
' '.
.
giun88,~1 "t>l~ll)iÌle .,dell~~p~s\flril;l, i nr;imi
- Infat~i, paùre, mio, lellli~ .~p~rIl11~8
albori de! l.ascente giOfQP, PIlJ;l/ltrand.o ,d\l;Ue iÌvaniscono ad una ad uua.; e la "f~nc,iul!~
feritoie 'dei ,sotterranei, av,vertirqno i aon~ dei· miei sogni. e dei mie,i Pllpaiatri fin1'i~\f
venuti che non' erasenza:peritlolo 'il pro. da' me, prima ancora che, le aye~'i", ~fltjp
lungare pit oltre la loro permanenza colà., una sollivolta - io t'amo!
.Epperò il 'ecchio, levatosi e preso il braco
.-!- Stranoarnore, interruppe...i1 'l'eg,liavdo
cio del nip"te,
sorridendo aillorevolmantee'trascinandoili
- Andiumo, disse, Ulrico; e oom'io ti nipote verso illuogodond' era uscito quel.
ho narrata. la lunga~torla~ei .,miei dolori, f ~rlo, clW avea fatto trasaliredII , buon,a
narrllllli. alla. ,tU!} vqlta,",l\amllll.o, facell~fl' fqncluHa nella sua v,adetta: Povero' Ulr~co!
qUIi'UII, ·qella t\\e intirlÌe giq,ie.: .
'
- f,adre illlio,. 1)~,çphèprose~»i,\~.éeW,~~~
- Le mie gioie, 'lpadre,mioL~!lI io non a chiamarmi con un. n\lmecheinon.l\ 9,uello
ne cònpsco altre, fuori, i'fuori di quella che che voi m'impO:l'8~te:.~\! mi 'H~sp,t'ùlin~M
provo stftndo al vostro fianco e peJl~end,q
- Rammentati della promessa .f,l,IIIle"m.. J~
daUe,'!J,~?rll, vp~,tr~.Q\,all~o ,Illa,i,io vi 4~vo me; ed io.già,fecial ,padfe~~9h!lP"diyon
e .qu/,ll1to:,401l1li/!'IIl\l. el:\tFll,wllia,I,911.\W iPa?W riprenqere i nostri. nomi,fiI1O. ,II ,cheJl~\l
Ade\mo:!"Eglile.:veramente,JJ'AngiOAp de~lll l'avesse il salit' uomoi concesso",;,.. "
famiRliad' Hilton..
. '
..;.BeiJ,diceatf; 'Ulrico.iEgli'·'èl'angiolo
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iUIUa l'hl\ìlòne' tenuta in Pistoia, intervenni alle istituzioni di bene ftcenza sleuo appli-bllca per far cosa gradita a .Leone XIII àonferense pei maettri elementr.ri
'I'elegrafano d'I Roma, 28:
quale Maestro e riproposi la qllestione del cate le disposi7.ioni ~eguentiogui qual- ha rinunciato a riscuotere la detta tassa
volta la. cOlùposiziouo dei loro Consigli ed ha fatto annunziare uffiol.lmente dal, G. O; - Non ,l'avessi msì fatto I
. amlllinistflltivl'
I~ mini.stro della. plI~b~Ìlm istruziooe, Boe il loro ordinameutoam. l'ambasciata la decisione presa. Il papà selli,
ordinò cho al primi' del prossimo set'ù _ Il G. O, è indiscultibile - si ministrativo ne comportino l'applicazione; avrebbequjndl inviato vivi rlngrasìamentt
tembI'O SI tengano speciali coriferenzll in
gridi> dai qoattro venerabili quivi adunati. salve le equivalenti o maggiori guarentigie al signor Oarnot ed al governo francese.
ogni capoluogo di provincia per la storia
- Questa, ~ra la consegnal .
,
h'
t I i t t t' bbi
t b'1't
Eseoutore testamentario è moneignor De
c e I par ICO ar B a o l a nano s 1\ I I o : Ragneau, cameriere segreto di Sua Santità, modern a e per l' igieoe.
. • _ Dunqne infallibile 1 domandai,
Saranno invitati ad assistervi i maestri
l'
le
deliberazioni
delle
congregazioni
'Il
quale da molti anni viveva presso la
«_ Non poteto discuterlo 1 e vi to·
di carità e delle rappresentanze delle istì- murchesa. Egli è venuto in questi ultimi elementari. Le couferense storiche illustreIgliamo la purola 1 mi si ripcl~ in coro. II tusìonì pubbliche di benetlcensa vdebbuno giorni a. Roma, e domenlca scorsa ebbe ranno il periodo riai 1815 alla mo. t~ di
.1 'f,lIe'nte di, più naturale;
Un intangibile essere prese coll'intervento della metà pii) una lunga ucfienza dal Santo Padre, il quale Vittoria Emanuele i le cllnferenze i"ieniche
verseranno sui princil'ì deU'igiene applioata
di' più: ve ne sono tanti!...
uno di coloro che le compongono, ed·tI ha accettato l'eredità col beneficio dell'in- alla scuola ed alla cesa.
L'Elettrillo poi aggiunge del suo al- maggiornnsa assoluta di voti degli inter- ventarlo, ed ha nominato suo ra~prosentante
venuti :
~er tutti gli aUi necessari S. E. monsignor
c.un! 'commenti, e conclude:
.
"
.
Enrico Falchi, vice-camerlengo di Santa"
Programma musioale
. ~'òhédi~ìùine f il Papa di Ròma è, in
2 . i llroèessi\1erbali delle deliberaiioni Olliesa ed amministratore dei beni della rlei lJ~zzi che la banda del 35,ll reggimento
materi~,4~Jnfallibilità" molto. più avanzato sono estesi dal segretario e,per le istitu· Santa Sede,
fanteria esegUIrà oggi 29 luglio dalle ore
dal papa rosso (Lemmi), POIChé al Ponte- zioniche non hanno impiegati, da uno
8,1[2 alle 10 pom, presso la Stazione Ferro.
Me!'l8ico - Il fonografo alla posla. Vlarla:
fice di Roma i cattolioi non rioonvscono fm gli amministratori designato al prinInfàlllbilità ohe in materia di .Iede e di cipio 4~ogni anno. I verbali sono firmati -11 Ministero delle poste messicane~ta l.Mar.oia
~·l. sono l'nt·ervenu·tl'.
per adottare un nnovo sìstema.
I
I 2. Terzetto« Tutti in mnschera Pedrotti
religione, mentre i liberi mIII atori consi' d·.t tutti' cI!loro che '
n tutti iprinoipali uffìcì postali de 3, Valtzer
Strauss
deranoi\ loro papa infallibile In totto, Quando alcuno degli. intervenuti si alloutlloi
o
rl'ous'l'
di
ti
DJ
à
"ti
paese
sarà
posto
un
fonografo,
per
como4.Pou. t-Pourry « Le educande di'
aIiche in nJKteria.... di tabacohi,
,
r are, ne SIII·. Ili II dità di quelle persone, molto numerose, che
Sorrento ~
"
Usiglio
non sanno nè leggere uè scrivere,
5. pout-Pourry'« Donna .Juanit.. ~ Suppè
'. «Tutto ci.ò è semplicemente enorme I menzroue;
.
Là 'libtirtà, di cui i massoni si proclamano
3. gli.amministratori, che senza giustiIl meseìcanò anlllfabeta,recatosi dall'uffì- 6. Polka
. ,
N. N.
banditori; avrebbe cammlòato addietro pe~ fièato motivo non intervengono per tre ciale postale, pronuncier!\ il suo messaggio
.
Teatro Nazionale
cèntitiìiia di miglia, fino a far apparire I me~i consecutivi alle sedute, decadono dalla ent~o il ricevitore del fonografo.
carica. La deeadeusa:
pronunziata dlli
Quando il cilindro (fonogramma) raggtunIl Giro de~Mondo esposto Ilal cav. Pepreti èdme liberaloni 1
,.dn.ogni modo la. letlera dell'amico ri9petti~i Consigli ed, il preM,to la può gera la sua destinazione, la persona a cui tagna, con pIÙ 'li 360 vedute in ('ri8t"110
è indirizzato sarà mandata a chiamare, o Il dei principàlì luoghi del mondo e oo~
Oeccon! - democratICo nel vero senso promuovere;
4" i man.dllti ·.di pagameut.o non eostttut- messagl(io le sarà ripetuto da un' altro Jò- l' a~g!unta dell' Esposizio~e unive~sllie di
délla parola - segna la via diritta. a~
nografo
P!,rlgl 1881) e della torre EHfel ad effetto
cittadini' ònosti '. nelle prossìmè elezloU! SCono titolo legale di scarico pel tesoriere
.
di notto.
----.--_.~ . .------Presso d'ingres~o Oont. 50
se non sono muniti delle firme del preeìpolìtiehe.
Visibile dalle 11 ant; alle lO 'pom;
lì elettori' che si vantano liberi non dente e di quello fra i. membri dell'am,onauno certamente dare il loro su~rllgio ministrazione che sopraintende al. servizio
cui sì riferisce il mandato od, io difetto,
Arresto
a iun framllìassone. .
.
" «Un fràmmassòne potrà essere un fiore del membro anziano;
Consiglio provinciale soolastioo
Dietro mandato di cattura furoUl1 ieri
, 5' quando a. capo. delle istituzioni di
di galantuomo, non lo neghiamo;' ma nearrestati. dagli agenli di P. S. Tondolo G,
Seduta del 25 luglio 1890
ghialllo ch',egli possa essere rappresen.tante benefìeonza non si trovino uno o più ame Tonelh Osvaldo, condannati i! primo.a
Approvò nell' i'mporto di 1. 81.108,14 i 20 giorni ~i r~olusl?ne per furto ed iFsé.
.di. nomini liberi al Parlamento dI on ministratori stipendiati o permanenti ma
le steRse.. istitu7.ioni. richiedano l'opdra di ruoli nominativi per gli alimenti di 'stipen- condo a gIOrni 2 di arresto per la contravlibero paese.
dio
agli insegnanti elementari,
venzione prevista dall'art, 481 Ood, peno
.«I cittadini non possono farsi rap[ll'e- più impiegati di segretaria, ogni diclìiaraApprovò lo proposte da farsi al ministero
ziene,
provvedimento,
contratto
.ein
sentare da ol1i non è libero di agire seper
gratificazionI
alll'insegnl\oti
benemeriti
n rll.ocolto serico mondiale
generale ogni atto cha emani dalla istitu- ed a quelli delle sOllolo serali, festive e di
condocosoienza.
. ,
La
statistioa tastò pubblioata dall' Union
zioue
do~rà,
oltre
la
firma
di
chi
abbia
la
." Ricordialllceio nel giorno non lontano
complemento.
. . .
'
desMarchands de gaie di Lione . calcnla i!
in cui saromo.. chiamati ad esero!tar~ i! rap';'lreseotanzll dell'ente, ,avere Ili firma
Conoesse n. 28 sussidi.a insegnanti biso. rancolto, f!l0odiale d~lIe ,sete gre'ggie nelle
primo ,dit:itto e il primo elovere dI Itbert dell'impiegato capo d'ufficio che sllrà desio gnoBi per L. 1430.seguenti OIire pergh ultimi due anni:
gnato negli statuti. Questi parteciperà con
Approvò i P,. V. dellii Ilsarni di patente
cittadini. "
1888'
1889
gli, amtllini~tr.ator! della. respo~sab.i1itàdegll elem. dati ,in Udine, SaClile e S. Pietro al
Francia
Ohil, 798,000 618,000
medeSImI nel. modi e IlIni!l che sa· ,Natia,lne.
'
, Italia
3;566,000
2,880.000
L&NUOVALEGGE SULLE OPERE PIE . attI
ranno stltbiliti negli statuti stessi.
Deliberò. di rilasoicre l'attestato di lode- Spagna
83,000
65,000
307.000 267,000
(Continua)
vole servizio agli insegnanti Vizzotto Pietro Austria-Ungh.eria
(Siria. Broue·
, . (Oolltinuaz., velli~umero dileri)
..•..
· .-..-~- .".-- .-...o.--.----~--- di S. Vito al Tagliamento e Oozzi-Ciani Levante
se. ece,)
539,00'0
637,000
Maria di Povoletto.
.
Àr-t.29. Quando perinosserv~nza d~llè
Cauoaso
,
50,000
70,000
T'J::'.AL:'::.A
ApprovI>
conversioni
istitu7,ionidi
nUove
China
(Shanghai)'
2,355,000
2.914.000
forma"stabllite dl\lIalegge, dagltsta~l\tl ~
souole nei Oomuni di Pov~)letto, Oastions di China (Oanton)
735.000 1.529,000
regolamenti a tntela del pat~illlonio. ~I
Savona - Docente modelloll'- Strada, Olserìis, Venzone, Paluzza, Treppo Giappone
2,441.000 2,130,000
un'isti~\lZione dLbenefioenza, gh. amlllllll~.eggesi nel' Cittadino di Savona a propo- Grande, LaIlCO, Rdsia, TrasaghiiJ, S. Leo- India
. 674,400 . 596,000
stratoi-i ,,;jeoit 'dolo': o 'còl pa grave, a~corohè 'SIto delle teste fine di alouniprofessori laici: I nardo.
Totale
Chilo
~l;54S;400
lJ:7òB:Ooo
non vi' siano termini dI reato, 'abbIano aro
«Alcun tempo fa venne dato agli alunni
Deliberò di raccomandareal'minis!ero
E·naturalmente. intempestivo, serive il
reoatoun danno economic? all'istltil7.io~e,.la del secondo anno deUa sCllola ginnasiale.di le domande di sussidio della Societàoperaia
giunta' provinciale d'ufficIO o sopra rIChlll- Savona il seguente tema di italiano, che è di Oividale, e quelle deicomulli di Pasian Sole di Mi!ano, il fare oglli un . oalcolo sul
racoolto mondiale del 1890; riassomiamo
sta del prefetto procederà, in via ami!lin!- un monumento di .cretinismo:
Sehiav.Lestizza Treppo Grande. '
l~ notizie che. oi sembrano le più attendibiDi Umberto I si dioa:
'strativR 'aU'accertamento del danno, Illd!Non approvò il lkenziamento di !lue in· h, ed apphchl~mo.loro una cifra, premet.
«La
statura,
le
fattezze
del
corpo
càndo, 'quali amministratori. ne, appari'
segnanti del oomun" di Forgaria· perohè tendo r,he tali OIfre devono considerarsi
« come sia beUo a vedersi quando cavalca intempestivo,
sCllno responsabili, e per quale ammon- • innanzi alle schiere dei suoi soldati:
come provvisorie:
'
Prese altri provvedImenti.
tare.- ,: . ':
.
1890
« quando ris(lònd~agli . evviva d~1 suo po~
Francia
Chil.
618,000
'Le'deliberazioni della gion.ta pro~in~iale « polo j qua.n~o SI ,slauCla co.ntro.ll,nemioo.
Ita:ia
3.312.000
non pregiudicano alle ra~lOD1dell Istltnto « Oome ami I Itaha e oome soriva con fa.
Il nrvizio postale
Spagna
12,000
o degli IImministfatQri di e~so; Il!a seryon.o « cile ed eltgante andatum (///).1' italiano
Austria,
Ungheria
280;000
,
Non c'era male in questo' servizio; era Levanle (Siria, Brouose. eco,)
qi titolo pèr doman.dare aHuuto.r,ttàgmdl- « come sappia essere costituzionale. ~
637,000
suscettibile di iniglioramento, e si sperava Caucaso
,
50,000
,
zillriaprovvedimentl cO,nservatofll. . .•
. Rou~a - Lapo/vere ,qenza .Iumo che i .miglioramenti 'sisarebbero fatti:. Ab- China. (Shanghai)"
.2;330.000
·'!'rt.' 30. Le cause' dt respOl1S~bl.IItà .dl' esperimentata.-Sui campi di Annibale si biamo invece una grossa questione sul seI"
China (Calllon) .
1.220000
peudenti dalla gestione ammlDlstratlVa esperimentò la polvere senza fumo. Dopo viziop!,stalé, La Lombardia cosi ne parla: Giappone
2.130.000
,1)96,COO
delleJstltuzioni pubbli.èhll, di ~eoofi~',eu7.~ una brillante .eseroitazione. tattica le oom- . E' un coro unanime, generale di' prote. India
pa~nie
del
15o
fanteria
si
disposero
innanzi
I
sto
contro
i!
nuovo
regolamento,
che,
in
sono di competenza del trlbnnll\l ordwap.
.'f(),tale
C~u;
110"2]5;000
ai bersagli alla .distanza di 400 metri, Fu- esecuzione della nuova legge postale, è ano
SonodJcolÌ\'peten~[\ ?ella .giunta pro- rono eseguiti a1!zitutto tiri per me~zo di dato in vigqreH 21 éorrente.
, facendo notare obe, per ..quanto'con.oerne
vinciale amministl'a~l~a ID' prIln~ grado e cartucoe normah con l'alzo del watterli a
l,e amministrazioni dei giornaliim'pre. r esportazione da Oonton, !lblìiamo oa/colato
dellll.,ç\lrtQ dei.cfl,9~I .ID~rado· .dl. appello, 400 metri, . poi si adoperarono le .nuove oano a l'assurdità di prOSpetti dettagliati come bUOHi. i.successivi racoolti di questa
ùell'esame e gmdt7.10 SUl cO,ntt, le, ~aose cartucce.
èhe debbono accompagnare, pacoo per pacoo regiune; mentre oi,.manoano dati per dondi'responsabilità contr\l.ghammlplstra·
Lavelooltà acquistata dal 'proiettile colla ogoi spedizioìle '-come se a far 'Blldare in oontrollare la oifra dell' ~Spo!ta~ione dell'ln:
balistite è tale, che..I'alz(l, del fuoileEu por· macchiIla, i giornali all'ultimo . momento e dia che .rileviamo tal 'Inale' dalla suddotta
tori: . : < "
.:
.'
Liones~, ma ohe ci sembra esageo) qoando àbbiamo ordiu~to . spe~e o tato a 200, metri pur màntenendolaòtessa spedlrli subito alla Posta con tanto dl.con. statistioa.
!'ata in più.
.' .' .
CO!ltra.t to i1ilpegni. s~nza legille aotofl7.ZIl- distanza di 400 metri. II contrasto dei due tabilità, fosse cosa,da poteròi fare in ,men
effetti fu sorprendente..
' . i ohe si dioa ~ COI 'giornali qnotidiani, la
Nuova Cometa '
ziune .
"
Dalle'linee delle' compagnie che facevano cui comrosizione, tiratura e spedizione, sono
La Specola Vaticaoa ha rioevuto il se.
, b) quando .senza legale, aùt?ri7.zazi?ne -fuoco
a balistite si sollevava 'un lieviSSimo fatte a minuti contati,
'.
ai sianoingeriti .nel maneggIO di danllrl o fumo,appena visibilé:L' esito al bersaglio
La massa deioomrnercianti protesta con- guente t~\egl:amma:
« TI n'altra Cometa è stata sdorerta dal.
valori dell'istitul.i0 ge.
.
'~IU"cl superiore la seconda. volta. '.
.
tI'o le fisoalità indegne cl4e colpiscono lo
Art. 31. Le Oi>Dgrega~ioni di carità' e
Un. distinto u:(lloiale,cbe aBsistette tempo circ(jlari. a stampa; e 'delle proteste. dei l'inglese Denning preSBO Bristol, il 23 coro
ad uo' ora ant. (T. M. di Greewich).
tc.istituzioni pubbliche~l belletice~7.1t c~e fa ai tiri dell' es.ercito francese col fucile commercianti ha' scritto l'altro giorno il rente'
La sua posiziono er,~
aVllto rignllrdo alla speCleed a!lanlevanza 'Lebel, assicurava che inostri risultati sono Gommercio.
, AR = 228' DPN= 12'
. " Oommeroiantie non commeroianti prodelhi loro"rendlte ed alla specie della be- plU che soddisfacenti.
u'eti~anz~ nella quale, vengono ero~ate, · All' esperimento·assistevano i generali Di testan contro l'aumentato prezzo, e le ac· . .La OOlneta trovasi nell' Orsa miuore, è
cresciute formalità, per ,la spedizioue deI debole ed' ha un movimento rapido verso
'riehiedbno l'opera di u'n pers\lnale stipen- San Marzano, Bava Becoaria. e Raccagni,
pacohi postali.
Est.
diato;t'debbono stabilil'Oe la pianta orga;
«P. Densa.»
Poi tutti i cittadini, ad nna voce, gridano.
ui'Ja e fissaroe,e,on speciale regulamento I
.ElS'I1ERO
contro i disguidi quotidiani, cagionati dagli
diritti '. e ,le. attribnzioni.
.
ordini e contrordini che ,confondono gl'imI1uuovo aoquedotto di New-York·
"
Francia -, Una eredità del papa. piegati, dagl'iostradamenti fatti senza .co· , E' già compiuto i! gigantesco acqtle~~w .
Fuori dei .casi ]Ireveduti. nella pr!m~
,Come
a
suo.tempo
vi
ho
telegrafato,
.la
nosoere la tipografia· delle regioni: e 'dalle che deve fornire l'i\cqua:'Jlotabile alla va~ .
par\edi questo ~rtic.olol le. c~ngreg~7.leD1
di. èarità e le. istltllzlon1 pubblIche dI be· marchesadu Plessis-Bellière, ha lasciato al ooincidenze postaH che sembranocombinate e popolosa città di New-York.
',:
oeticen'l.a hauno facoltà di usare per l'am- papa il suo palazzo Bulla piazza della Oon· apposta per produrre disguidi e ritardi.
Ne è stata 'direttore l'ingegnere Fte!ey, ~
conoordia
n.
6.
La'marchesa
ha
lasciato
inol.
ministrazione .101'0 affi~at.a,.dei ,locl~Ii e tre al papa 'il SIlO castello Ili Moreni!. e la
ohe di questa meravigliosa oostruzione d4'
.
!l~lersi' dell'opera deglI lInplegatl d,lpen- ricca galleria di ,quadri ohe vi è annessa Per gli impiegati del Mbdstero del•. i segu~nti,ragguagli.
l' interno
.'
"
denti da altre istituzioni' pubbliche' di be- ed una somma di cinque o sei mj\joni di
:Essa parte dal lago Oroton, '350 piedi al
neficenza.
.
A giorni sarà aperlo il, 't'onoorso' 060 disopra della diga, e segue' 'un corso cofranchi..
.
verso Il Snd attraverso la Oontea di
In caso di dissenso,.la,giuntaprovinPer il palazzo ili via della Ooncordia e posti v è_nti di ufficiali d'ordine nell' ,am- Btante
eiale ammilJistrativa dehbera' se e con 'per i! castello Morenll, i! papa avrehbedo- ministrazione .oentrale, al quale saranno Westchester e il 24. distretto di New-York;
ad un ]lonto 7000 piedi al Nord del
quali condi7.ionitall facoltà posoallo essere vuto pagare' una forte somma' allo Stato ammessi tutti gli impiegati straordinari in fino
Jefome!'ar)l: conuna inclilla~.ione uniforme
per tassa di successione e cosI. lìer .i •beni aervizio nello varie llmmlnistra~ioni, dipon i di
esercitate,
piedi
7.10]ler miglio. La SUa forma geo
denti
dal
Ministero
dell'
interno.
.
. Àrt. 32, II governo dal Re curerà che ,mobili. Dicesi che il governo della..Repnbè
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11 noetroamico prof. AntonmarlaBonatti
Il trionfo delln rivoltlzionesembra IISha pubblicato or ora questo libro, che è un sicurato.
opportuno e. necessario oomplemento al.
l'altro (che ebbe. tanto succeaso] contro la
La nave Vespucci nelle acque Argenlins
Liberazione di. Roma del gen. Oadorna.
II nostro Gov~rùo ha già disposto per
Oontiene pitture assai vivo di paesi e co
stumi dello Stato Pontificio, notizie molto UIHI eventuale tutela dei nostri connazioimportanti per la storia, ed una narrazione nali, ordinandoalJa UliVe Vespllcci, che
interessante detl'aesedlo e della presa di attualmente tro'l'n&i a Onllao, di recarsi
nello acque Argontine dove uou si trovano
Roma.
Dirigersi .all' autore, Roma-Oentro, Oa- navi ìtnllane,
sella Abbonati N. 25 od al nostro nffleio.
Forse nn' altra nave riceverà l'ordine
di rnggtnngore la'" Vespucci,. sulla
quale si trova il figllodel duca d'Aosta.
Il .ducadi Licignano, ministro plenipotenziario itllliano nella Repubblica ArganIl oal·dinal.e Pallotti
tin~,che tr"vavasi in congedo in Italia,
ripartirà pe' Buenos Ayres oolle navi da'
L' nltimo bollettino reca:
« Lleve miglioramento nelle ore pome- guerm che salperanno dII S)ezia. - InOondisionì circolatorie pi ù tanto si mreldarono istruzioni al segretario
ridiane. verso ,il normale. - Mente lucida - parola dell'Ambaslata.
assai più chiara e spedita.forze sufficienti. •
Pericolo eorso dali' Imperatrioe d'Austria
La misteriosa notizia del «Dirille ~
Vieuna '/7·- 1/ Imperatrlce Elisabetta
L'altro. sera il Diritto aveva nua gl'ave colla figlia arciduchessa Valeria passava
notizia nello stomaco, ma non poteva emet- ieri in oarJ'Jzza per il Ponte Leader quando
terla. Ci riuscl finalmente e la notizia i ,cavalli proserc la mano al cocchiere.
tanto misteriosa era, nè ~iù, nèineno le L Impemtrice balzava a terra a destra
dimissiunì presentate dali ono Dàmfani sot- della vettura, la arcidnchessa Il. sinistra.
Entrambi rimasero incolumi. ~Iirabile potosegreto di stato agli Esteri.
II Fracassa ieri mattina smentiva tali tenza del volteggio! (E' noto che la consorte
e la figlia nell' Imperatore d'Austria
dimissioni.
cavallerizze espertissime e fortissime
Però!il Di!'Ìlto· di ieri sera eeuferma sono
la SUa notizia,. ma lascia intravedere la negli esereizi ginnici).
probabilità che l'eu. Dsmiani là ritiri.
Guatemala e SanSalvador
Ancora sul passaggio della Zeoca
New York 28. 11 Guatemala e il San
Sotto questo titolo 'Ieggiamo nel Mani· Salvador affrettano il eoueentramento delle
lor? ~orze. Dicesi che le truppeguatemllteul' de Rome: '
.
• Alcupi ingegneri, che si dicevano in- leSI sIano state nuovamente sl'.onlltte.
Un .morto risusoitato dopo la anni
Roma 28. Pare finora che gli scontri
viati dal OOlllmissarie regio, profittaodo
Leggiamo uel Corriere di Cat(~nia del della libertà d'accesso .lasciata. in quel avvenuti siano di poca consegnenza. Si
20 corr.:
dice che l'irritazione sia stata provoc~Lta a
Venticinque anni fa un individuo, nel tra· passaggio dall' amministrazione del palazzo San Sa' vador dal motivo che la Repnbversare il fiume Salao, fu travolto dalla Vaticano, si presentarono l' altro giorno blira di Guatemala intende costituire una
piena insieme ad un suo gllrzone, con due III famoso passaggio, che al di là della
carri e due muli. La famiglia lo pianse per via delill Fondamenta riesce all' opificio c~nfederazione composta delle RepubbliclHl
della Zecca, mettendo in comunicazione il dI. Gnatemala di Honduras, di Oostarica,
morto.
e Jil oramai. dopo ventioinque anni la mo· cortile di Belvedere coi giardini Vaticani, di Nicaragua e di San Salvador.
In quesllt confederazione il Guatemala
glie ee i figli certo non pensavaoo più al Là quegli ingegneri aveano cominciato ad
loro rispettivo marito e padre, quando ieri esplorare il terreno, col pretesto di con· avrebbe In predominanza, alla g,uale 111
vorso le .\2 si pI'esontò nella loro abitazione statare le riparazioni ohe poteva richiedere Repubbliclt dì San Salvador si rilìellò.
in via Oaprai un veccbietto. piuttostoar,lito il selcÌllto.
Gredesi però che la confederaziune si
in cui,. malgrado fosse molto cambiato, essi
Ma'subitamente Ilno degli architetti dei costituirà perchè·Ia Repubblica del Guariconobbero il rispettivo marito e padre da palazzi Apostolici, il commendatore Man- temale ha i mezzi necessari all'uopo.
essi titeDuto morto. Quest'arrivo, coal inalIucci, giunto sul luogo. fece intendere a
spetidto, mise a rumore tutto il quartiere.
Grandi avvenimenti in Bulgaria
qnei signori che essi lIon avevano che a
.Londra 28. Il DailyNews' ha da
ritirarsi, atteso che il oassaggio in queGraBBezza. fenomenale
stione era sempre stato' riconosciuto come Vlenna ohe crede sapero ebe Ferdinando
Si ha da 'l'uscola (Illinois) essere morto
il 2 agosto a Sofia. Stambonlolf
colà John Harris, l'uomo più grasso di facente parte del territorio del Vaticano, tornerà
quello Stato; mori sabato scorso all' età di e che il Vaticano stesso si sarebbe inca· preparerebbe per questa occasione un
ricato delle riparazioni necessarie. Diflltti grande oolpo, proclamerebbe Ferdinando
70 anni.
i detti ingegneri allontanarono diohiarando re della ~ulgaria indipendente.
Egli pesava 700 libbre I
Il Datty News non crede ciò sorprenda
essl .
'iO';'"
di
che
l'Europa. Soggiunge che l' I!:nropa dovrÌl
Non oomperate il Sapol
L'oooupazionil
italo.inglese
di
Kass
a
acco?,e tali lD.ovimenti COli simpatie.
Perchè questo monito? Perchè noi abbia·
ma provato e fatto provare il SlIpol e. ab·
e i
Consta al Curriere della~ra,
biamo osservato che nel mentro prsslede stia' combinando un'azione
allela ~I·
tutte le buone· qualità desiderabili in uu l'Italia e dell'Inghilterra ne Sudan pel'
sapone oxtrafino é cioèquolledi rondere la l'occnpazione di Kassala.
. • "lhessenoy 28 - Mercoledl mattina la
pellc vellutatae di detergere ben", svilupCome inqiziodell'lIttelldibilità di '.Iuesta Rfgina partirà da Gressenoy per Trinitè
pandll anche un' utile potenza aotisettica, ha
però il massimo svaht",gKio cl:le chi lo ha notizia possiamo soggiungere che in vista 'ond~ recarsi al ,chalet di Depeccorz Stava l
provato una volta non pnò più farne a di prossimi avvenimenti, due '''i1(ldattoPl di al piede del Ghiacciaio,
meno, taoto è provvido. ....,. Perché legarsi giornali romani sono partiti in questi giorni
Sassari 28 - Telegrafano da Alghero
cosi ad Dn sapone? Perchè farsi scbiavidel come corrisPllodenti per Massllua. ,
(Sardegna) Jhe la rlivisiono nr,vale d'istru·
Sapol ?Usate un qualsiasi altro Sapone,
zione
si.è (ocorata iD quel golfo ieri alic
Pei tabacchi
anche. a rischio di rovinare le maui ed il
ore l pomo ed Il ripartita per Portotorres
l1iso, e lasoiate ohei! Sapol venga Mquistl1to
alle
l)
pomo
Il Fllllftetla annunzia clie,. il ministro
salò da chi è in caso di. mantenersI qUesto delle
finanze
sciolse
la
.divisione
per
gli
.
Savona
lil.- Il vapore Vorwaris carico
lusso, che,.non pllre, ma grava sul oorseldi petrolio ncendiatosi sabato calò a picco
M~uisti dei tabacchi.
lioq, di circa UDII· lira, ogni.,.. due mesi.
oggi all'altE:za di Vado.
La rivoluzione all'Argentina
Maèerala 28 - 11 Oomitah localE' del
pi&rio Sacro
Buenos
A.1Il'es 28 - Gli insorti co- ]'AssocinziOio Dante Allighier; votò un or·
Mercolèdl SO lug110 - s. EnriClI impero
mandati dai 'generali Oampos e Arredontio dine del gi' ma col quale si f". plauso alla
,si sono impadroniti dell' arsenale e delle protesta de! Comitato centralo contro gli
attri buHi alla Società dal
Recentissime pubblicazioni oaserme di Piazza 1avalte. Le fq[ze dei intendimenti
ribelli comprendono o nque battaglioni di Governo Al"ltriaco.
militari, due di guardia civica e il corp~
Ourio delle Ferrovie
dei cadetti. Il Governo cbe,. dispone di
..j·~~N.A.
Partenze da .:udine per le line~ di
oltre
sette batt~lioni, attende l'anivo di
Raeconto dM!. BOURDON - Riduzione di !LDUS.
altre truppe da Zarak Durante l'ultimo Venezia (anto. 1.45 M. 4.40 111.14 D.
(pom, 1.20
5.60 , 8.00»
conflitto, molti edifici andarong distmtti.
La marina resta neutra.
/
'
Cormons (ant. 2·45
7 ?,1 11.10 M
(pOUI. 3.40
5•• 0
Pellegrini vioeprllsidèn.te,ll8sllme la preM. I\l!RY!N - Traduziono dal franeese.
sidenza.
.:' l,
Pontabba (allt. Mii
7.50 D. 10.65
Pre/u!o L· 1 la copia.
(pom. 3.25
5.16 D.
Buenos.Ayres 28 >'"-' I!Ju lotta acoanita
Si vendono presso la Cromo tipografia del
Cividalo
(ant.
6.00
9 _. 11.20
gli
insorti
e
letl'llppe
del
Governo
è
fra
Patronato via della pcsta, 16 - Alla Li.
(pom. 6.60
7.64
brerla Gambiera.si in via Cavolll· _.Presso continuata nelle vl.e""1e forze del Governo
Porto·
(ant.
7,46
il sig. Acllille .Moretti piazza V.,'E. - Alla, furono bilttute.. Le perdite si calcolano a
gl'nal'o (pom. 1,02
5.24
:IJibreria Haimnndo Zorzi in. via Man"iu.7C"' mille uomini fra morti e feriti. La flotta
Arrivi a Udine dllile linee di
Sotto l'atrio della Stazione' ferrovia"ria, e.;.:; favoriece gli insorti. Il" palazzo del Go(an 2.~0 M,
7.40 D.\ 10.05
In Gorlr.ia. pre~so la ~'n)re~ia Coppag e verno e lit caserma occupata . dalle forze Venezia (pom.
S.05
5.06» 11.05
S!l;ert in piazza Grande e inviti Seminaria. del Govemo sllno bom bardati. Fu conoluso
(ant. 1.15
IO 1>7
UI1 urmietizio· per venti~natt' ore.
Cormollo (pom.a.S5
ÙO
7.45
BIBLIOGUAFIA
Buenos.Ayres 28 - La squadra che p t bb Cant. 9•.15
11.01 D.
si è dichiarata in favore della rivoluzione
on o a(pom.•5.05.
7.11 7.50b.
Il Volontario di Pio I~
ha bombardatI) il qllartiere delle truppe . ..
(ant. 7.48
IO 16
Raccontostorico da11867 al 1870 ,- in· del Governo,
.
'.lVIdala (pom. 1.02
Ù4· 8.48
teramente r.ifuso ed, aumentato.
Uarmistizio fn conclus@ fino alle ore
POI' lO.
(ant. 9.02
Pre:ezo lire. UNA.
dieci di domani.
"j"'_
grnaro (pom. 6.S0
7.64
neraleè quella di un ferro di cavallo Cllfi
Iii curva capovolta, alto pledì 13.M .e largo
piedi 13,6, con una Capaelta calcolata a
galloni 318 milioni ogni 24 ore.
La capacita dal grande bacino 11' Oen~ral
Park à di gallonì 1,000,000,000. La ìntiera
lunghezza dell'acquedotto eccettuato il si·
stema di tubi, è di 30,15 miglia.
Il numero totale di pozzi scavati per la
costruzlone dell'acquedotto à di 42 e la
loro profondita varia da piedi 22 a 420.Se
ne laseìeranno aperti alla superficie 23 a.
scopo di procedere ad esami e riparazioni.
Lo sorgente che Iornlrà l'acqua al nuovo
acquedotto èIl bacino. del fium~ Oroton, il
quale ultimo può dare da solo, in una ah:
nata estremamente asolutta, 250,000,000 di
galloni. lIlgiorno, mentre includendovi il
lago Oroton,il serbatoio di Boyd's Oorners
quello di MiddJe Branch nella vallata dol
.Orolon, e vari laghi naturali, si arriva ad
una smaasa totale disponibile di galloni
10,000,000,000.
.
.
'
Saranno inoltre costruiti tre grandi ba·
cinia dighe: Uno a E:odom, colla massima
profondita. di 67 piedi, che comunicherà con
quello di Bog Brook l!er mezzo di un tunnel. La ·capacita complessiva dei due serbatoi à calcolata a galloni 8,000,000,000;
e quella del terzo serbatoio, il Titicus, profondo 104 piedi. Bara di circa galloni
6,000,000,000.
V'è da contare Inoltre li serbatoio di
galloni 1,000,000,000 ad Amawalk, i cui
lavori sono già. principiati per cura del DIpartimento dsì Iàvorì pubblici.
Fra gl' Ingegneri che da anni attesero
alla grandiosa opera, havvi pure un nostro
connazionale. l' egre~lo in~egnere Gìuseppe
Bonanno, di .cui l UffiOlO municipale di
edillta fa grandissimo conto.

"bi

1i.o:"

,l ELEGRAJ\1:MI

·

-----------ORF

A. A CASA DEI CELIBI
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I

Udine-S. Daniele

DA

UnlNI!

P. Gemona

Arrivi

,. 8;35 »

Partense
da

a

s. DUIÌlLE
01'07,44 ant.
»9,58.
• 11.2l:t »12.44 P
» 2,20 p. » 3.44 p.
li' 7.17 »
» 8,44 »

ol'O 6,18anl.

Arrivi
A. UDINII

B. DANIELE P. Gemona
ore 5,-ant. ors6,I6ant.
:t 8,-- •
li' 9.22 li'

:t 11.44 a

»1,40 p.
• 6,- »

»1.50 p.

• 8,06p.

» 7,20

'l

ANTONIO VITTORI, gerente reSfJf:ltl~al il,.

ULTIME NOTIZIE
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Orario della Tramvla a Vapore
f«riense

Libri di devozione
Legature finissime per regali
\

IL GIARDINO DI DEVOZIONE, os91~ manuale
preghiere per I devoli oristianl; di pag,
44!l",logalura elegante In tela con doslo e eopertina oon rilievi, titolo e taglio in oro fino e oon
busta L. 1.75.
,Idem .legatura finissima In maroèohlno L.3.75.
LE PREGHIERE DEI SANTI..., Libro di pleU.
ei
cattolìel rioavato dagli scritti del.S~nti: A·
l'gostino.
Alfonoo dol Liquori, Bernardo,Orlsooto1Ilo, Gregorio, Lodovico di Granata. TommaRo
d, Aquino. Efrem, Franeescn dìBales. Gertrude,
Matllde, Teresa, Tommasoda Kompls. e di altre
pie sante persone; come anche dalmeosaie, ~o
mano e daU' uffìeie e dal breviario. - Edizlo~e
dodieaaima oon due ìnc, in aooiaio. Pago 512.
Legato In pelle nera con Impreloioni e taglio
oro fìno o oon busto L. 2.10.
FLORILEGOIO SPlHITUALE..., Libro di preghiere pei oristiani oattolioi. _. Pago 397 iegat ura finissima in ohagren taglio e dorso oro, in
scatola L. 3.60.
LA JOURNEE DU CHRITIEN oantifiée par le
rìère et la médìtatìon, apprauvée par S. G, M.
~ . Mermillod. Denseième èdìtìon. Reliure en
ouir noir. tranohe - or fin, pages, 318 L.4.
REOUEIL DE PRIÈRIlS pourtousle. beooins
de la vie avec gravures. Reliure an cuir noir, tran..
che or fin; pageo 438 L. 4.25.

a'I,. scelte

-Polvere per Birra

Con quest" polvere tanto in nso in Germania
ed in Inghilterra. si fabbrica un'eccellente sd
economic. BIRRA ad uso di famiglia, Dose per
25 litl'i lire ~.50. Deposito per tutta la pro"
vinci. presso l'Ufficio Annunzi del Cittadino
I taliano Via della Posta 16 - Udine.
In Nimis preoso il chimico·farmaolsta Lll.lgi
Dal Negro,
Coll'aumento delle spese postali si spedisce
dovunque a mezzlJ pacco postale.

Non più 18 tristi COnS8[U8nZ8 d81 ta[lio
DEI CALLI
Esportazione del premiato balsamo Lasz,
oallitugo incompara bile per l'Amerioaì E"
gitto, Turchia, Inghilterra e Austria Un.
gherla.
Questo premiato Callifugu di Lasz Leopoldo dLPadova oramai di fama mondiale
estìrpa Calli, occhi pollini, indurimeilt. cu·
tami, senza di~turbo e senzs, fasciature
adoperando il medesimo con un semplice
'
pennellino.
Bocoetta con etichetta rosSIl cento 60
con etiohetta gialla L. 1, munite della firma
autografa dell' inventor.., del pennellino e
del modo di usare il Callifugo.
Deposito generale per la provincia ptesso
l, Ufficio Annunzi del Cittadino Italiano, vie
della Postu 16, Udine.
In Nimis Presso il Chimico Farmacista
Luigi Dal Negro.
OoU' aumento delle spese postali, si spedisce fraooa nel Regno.

Approfittare dell' occasione
MASSIME ETIURNE di S. Alfonso De'
Liguori, aggiuntivi i vesperi delle
domenicho e della B. Vergine. Vol.
di pago 352.
Dette legate in tutta tela inglese
a vari colori, con placca e dorso
dorati, per sole L. 35 ogni 1 00
copie.
•
,Il medesimo volume in brochure
I.... l S ~~ni 100 copie.
Indirizzare lettere e vaglia alla
LIBRERIA del PATRONATO, via
della Posta - 16 Udine.

Non niù fiori 8fo~li8 di stoffa

Nel premiato Iavoratorio di arredi sacri di

DOMENICO BERTAOClNl in Udine trovasi in
continua lavorazione lo tante deoiderate palme
coì fiorì e toglie in metallo di zinco, coloriti al
naturale; per fOI'niture di altari le quale .i
possono lavare essendo di interminabile durata.

Oosl oi fanno adobbi psr colonami contorni di
pale quadri eco. dell'iotesoo genere.
Il proprietario avendo cercato ogni mezzo po.·
.ibile per ooddi.fare alle tante riohieste per
queote palme, non dubita anohe di es.ere rioompensato con commissioni.

Co.i anohe nelle Forniture candelieri, lampade.
ed altri tanti lavori. garantisce le argentature e
dorature; rimettendo anohe a nuovo oggetti
ve.cchi.

Rbnpet.t.o alla St.azione ferro":'iaria~--------~._._"-_

--"----------------'-'

....

FABBRICA
DI

AOQ.U E, GA SOSE
e SELTZ
IN SIFONI GRANDI E PICCOLI

,

)

• 7"l.LUI1:.''1( '" •
'lìk,joratoro del nart1h
UNICO SUCOl1l3SORlt

461 ID Pror, &IR01,AMO PAGLIA.1I0 di Firenze
Si vende esolusivamente in NAPOLI, N. 4, Calata S. Marco,
(Casa propria). In Udine, dal sig. Giacomo Comessatti a S. Lucia.
La Oalla di I:<'irenze è lIJopprg••a.
N, B. Il .Ignor Erneslo Pigliano, po..iede tutte lo ric.tte .critt. di proprio. pugno d~l fu.
Prof. GlROLAMO PAGLlANO suo zio. più un dooum.nto, con cui lo designa qual. suo
suco... ore; .lIda a .mentirl. avanti le competenti autoritll. (piutto.toobè rioorr.r. alla ' qU.,'t"
paginit.dei giornali) Enrico Pio/ro Giovan"i Pagliano, e tutti ooloro ehe audacemente e fal...mente vantano questa. aueeessione ; avverte pure di non confo.udere questo legittimo farmaco.
0011' altro'prept'''to sotte il nome Alberlo Paglia nO fu Giuuppo, il quale, oltru non .'~I'.,
aleana .lllnitll. èlt> defunto Prof. GiroÙJmo, uè m.i avulo l'onoro di ....r d. lui couoaciuto
oi permetto eon .udaeia .....0. p.ri. di ferno mension. nei Inoi.nnun.i. inducòndoil pub\l,\ioo a crederlo par.nw,
Hi riM.... quindi per mu.i"'.: !lIt. ogni aitro ao"i.o o rieMamo rol.tive • 'lu•• I. 'roci",
.Itto." ..nga illll.riio su qapto od In ollri gio....o1i. _ pn4 riferir.i ohe a ddelteb;), .x-u
.~. il pln delle volto dalUlolo alla .aluto di chi 84".iOlamollo no u......

t,

Ern..'o Pogliano

FELICE BISLERI
Blblta all' acqua, seltz, soda

Ogni bicchierino cnnllene 17 cenllgrammidl ferro sciolto
Gentilissimo Sig. nISLElU,
Ho esperimentato largamente Il suo el/s!l' Ferro·qblna, e
eone in deLilo dì dirle che' [\ esso costituisce una' ottima
prepnmaìone per la cura dello diverse cloronemie, quando
non esistano ,llUUSO malvagie, o nnàtomlche ll'resolnblll. _ L'ho
trovato soprmutto molto utile netle rcloroeh'negll ,esaurimenti
nervoeì cronici, postumi dalla infezione palustre, MC.
;: La sua 'tolleftm,zQ. da 'Parte dello atomaco, l'impetto alle
,-l altre preptwazJonl di' FerJ;'Q·Chloll, dà al suo elisi!' una indi"
~~ Bcutibile prefel'enta e superlorltà,<
1\1.SElMMOLA
Pretesa, di Cllnloa terapeuttca dell'Università
di Napoli - Senatoredel Itegno

NEL TRI<::NTXNO
~J,J·il2f:7.;i ilI,cJU
APERTI DA GIUGNO A SETTEMBRE,';:;:;; ~il:;:ll·,..,,"
Medaglia alle Esposizioni di Milano, Frdn~olorte 81m, Trieste,
Niz;a,. Torino, Brescia e Accademia Naz. di Padgi,
.
Fonte":~inel'ale ferruginòsQ e gasoaa di fama secolare, la più
gradita delle Aque da tavola. Uuarigione sicura dai dolori di stomaco. malattie di fegato, difficili dig•• tioni, ipocondri., palpitazioni

raz.lOne .peclal. colla quale (,.

ottiene un buon vino, bianco
apum .. nte! tonico e dig•• tlvO:

che zampIlla come il vinoCbampagne, Stante' l. sue incl'nt ••
igtenlehe e Il.11'0

:M:ILANO

AN"TICAFONTE-Or P:EJO

WCI". n,pnlvor~, (ot'lima/e),
,champagne a"
Prapa..
• t a biIJ roprietà

Volete la salute???

STABILIMENTI

del dettar 01lenn.vlsr li Parfg'i,
.- Oon' QUe8to prodotto, seria.
mente stndiate, l' eli mio dotto
Chennevler ha risolto uno. ,del
Pl'oblemi l'Ili diffiollll'.r la CO/llervazlone dei eal'ollh Essol·ARRESTA lmmodialllent. la CADJJTA
?sl medesimi, Il rinfo~za 8 118
lmpedis•• 'la decolo~i\jdone' - La
bettigli~ grande! L. Ii. ,- La piooola (l. S.
Unico.deposito in. Udill6 Jlr~...
l'Uftloie A.nnunzl d.1 • CIII..lnl
Itananl IO . •

Si beve preferibilmente prima dei pasti
ed all'era del vVermoul
_
Vanùesi Ilai lIrlaciraii Yarmocisli, Drogllieri. Callè o Liquonsn,

~i cuore" affezioni nervose. emoraggie, clorosi. febbri periodiche. ecc.

P~r lo. @ra. a domidilio t'ivol~ersi III Direttore della
jnBl'es~ja,C. BORGHETTI, dai Signori FarmacistI

Fonte

e depositI l\nnunciati.:

stesso 'tempo anche economiche
(un Iitro di q uestc vino non
costando che pocbi cent•• imi)
molte f.miglie lo adottarono. per
l 101'0 coneumo gtornalìero.. Bi
bita migliore dfilla birra e delle

gappose. - Do•• per 50 Iìtri L.
1,70; per 100 L, 3.
Unico depo.sito per tutta la
provìnéìa pr•• so l'Ufficio An.
nunzi del Gittadino Italiaoo via
',
dello Po.ta, 16 ~ Udi".,

Polvarcenantica
~:~~f~~:,av~~~
erbe fragranti, per prepararo con
tutta facilità un bnon VINO
ROSSO dif.miglia ••conomioo e
gar,Rntito. igienico. "- Dose per
l 00 litri L. 4; p.r t O litri 2,20,
U~ico, depo.ito p ,r tntta la
provlI~C1a ~resl!ol'U.fH-lÌo

Annunzi

d.l O,ttactino ltalt/ulo via d.lla
Po.ta, 16 - Udin•.

PIROSCAFI CELERISSIMI
PER L'AMERICA DEL SUD'

LUIGI GROSSI

del'Chlmloa Parmacl.ta G. VlOLAN!.

UDINE - Via Mercatovecchio, 13 - UDINE
trovasi Ul\' grand o assortimento di Orologi da tasca da .
t~volo d' appendere, garantiti per un anno, Il l'rez- i
Zl convenientissimi.
Deposito Macchine da cucire delle miglori fab- I
bri cbe,peru~o di famiglia, per sarti e ,per CI1~o~L

N't ~g~!!~'pr!glw!"t!\"u\2nto"

I

,_ _ ~JJ"P~OSlto
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_
_ .....

Ing. S. GHILARDI e C.

~

~

<

Cl:)

c.

Stradq circMlvali. fra porta Nuova eporta S, Antonio.
La più antica. e· rinomata fabbrica. d'Italia.

1Ii~:0
<':)

Mattonelle Idrofughe per pavimenti

:3
('C)

hì Mosaico alla ·Veneziaua (Scailliola). •
:En.tarlÒòi. • e n.I.I:arxn.i. .A.rt:l.fi.ci.al.i.
--SPECIAL~

"'t:S

S'

==

c.s::::I

PAVIMENrrl per CHIESE
~conomici.9

Cl:)

di lU880.

------

l'et Altari -in !( ran ita artificiale eleganti
'
di uoa splidità eec6zionale e a prezzi çonvenientisBimi.

~"u:gliINiCEMENT()'ELASTRICATI
Spe<H~iÙà .!.- 'Vàischetto. Bagno
in granito -oleganti e ,eolidi!isime
l\i(~}15~_miamo'specialmenfe l' 'a,~t~nzit?ue,: delle ,_,Ono --Fabbri~

~;er!e 8' :dei. R;R. f.1ign<?l'i, Parro,ci sui nostri Q'Hlteria ,l i per la
pav'z:tle~tuzlone. ?elle chiese, Fila,pe,r, qu~nto rig,uaJ'~a 1 pavi.
~~ntl dI )~.8~,o,.'1D.,mo~alc~· alla V~n~z!aD~, come "per quelli
pIU e~9nomlCl ad. m~~~sio e m~:rITll! arti~aiali. QH atessi per

it'ì\ _

tu

iln l'Lal'a che t'uuri .upel'ano gi~ l. OTTOCÈNTO.
in tutH questi hLv~rì non: ~bbimo, mai,' ,'e lo' di~i~nlO'con Ben~
timento' d', orgoglio; '8 l'iCeV~1'8 dRi Reverendi R'i~nofi.P8.rroci
o onor, Fabbl'iceric, ll.ft fbl'ot~ste nè lamenti dI sorta, ma
, ~].') tutti invece attestati di lode e di incoraggiamento che
c:l o~orano. e ch.e t,eniamo a dispoeiZione, di chiunque brama8~

l

e88mmarh.
NB .. Tutto le nosfJ'e opere vengono da noi garanetit,

8113 tll

:
Calr/2'ioni c disegni a richirsta.
:aL -~";;;;_ ..M:iEJ
J~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

"LA

Villle Magenta, 66

I

J

, , . Prof, LODOVICO GHILARDI
Ghirurgo-Dentistll - Via Lungarini, N. 8 - PALERMO

~~WI':3'WIz~~~
Udine -- 'J'ipografia Patronat.o

VITTORIA

FuoriPorlaGenova

DI

GLEillCI &RIZZI SaCCESSI AD.BALDIZZONE
gPEOIALITA' in LETTI e MOBILI FERRO VUOTO

illu~o

Gradini, 'Balaustre e Predelle a' mosaico

e

E con agion8 piange q uc.uu tiVtlutUI bolO CiJ~ tdltlLlO da Ernia d~
da qualche impostore è costretto a pOI taro u .. Cinto el'Diario
mal, costrmtl che hli logora l'esi ijteuza. e lo condanna: inevitabil·
mente. a]]a tomba, Non così gli succederebbe Be facesse uso del
miracoloBo ('h t{,· 'd, in-venzloue df.j l')ror.. Lodovico Glli}l::i~('~~ il qualé ha avuto il plauso universale e
••nne br.vett.to çon decreto mini.t.rial. 8 .ettembr. 1888.
Il sistemh è Bicuro e d,i facile 'Elpplicar.ione tanto che' anche un
bambino può metter.elo. La mobilltàdeUa t••ta di code.lo C nto
l-'eg'olutol,
costJ'uito a ulOlla:. permette "li alzat'si od nbbas
sarsi a deetra
a Binistl'lt e 'può ,.-fissarsi neL modo più covenil:mte,
COBì nOn può dirai del Cinti erniari fin' oggi ]'o'losciuti.
'
NeaBun cinto quando- non e munito dei registri del prof'.. Lodo :v.ico ,Gll.ilardi non è curativo ne 'preservativo, imi.-un
gingillo l'.r .col'b.Ual'e 'gli in•• p.rti, - Sedunqu. l'infermo 0.-'
IIjJetta guarigione, o -sollievo ,da altri _Cinti, caso può moriJ'8ene in
pace. Chi vuole DJ aggiol'Ì Bchial'ÌOJCnti per l' indif'peD5l1Lile'CINTO
RE GOLATORE.· m aDdi lcftel'a confl'ancobollo di.ri'po.la al p:riof.
Lodovico Gllil",:r'di; il qn.l. n.l .uç gabinetlo r.bbricn
ed applica. .,denti e 'ilent ieI'e flftificiali fiiis1emR pmel'icano senza. un·
cini nà legature, ruetalliclle.,~ nél }liù breve tb':".pO possibile.
N,B.. I l cinto Gbil .. :r'di non llUÒ ••••r. da cbicche.i,a
imitato' p.rchèm•••o .otto la gual'entiggia ò.Ue leggi che ••• ic,ul'ano la 'vroprietà d'invenzione.
.
J

la eC,,..110111ia, d~i In~e,!7.,zj, p,er l",~l~'g"hnza
e Yariet<l~ ',del -,~li_8e.~, njsopratutto per la 101'0
eccezi,onaJe :s,oH~
e i;l ti ~'tt
-~o,8ti~uiscon~
u,Da~ vel'a. 6pecia~ità del ,noijtro stabilin!e~to" - l,n 9,uesti ul"
tuo! anm le Chiese, pavUllentate: ~oì ,nostl'i materIali ~ia

Grandioso Stabilimento

(")

DI

I

17

Subagente, d.lla Sooietà in Ud'ine.
sig. Nòdarì !Aldovico; via Aquil.la.
- Altro Subage~~de in" '~rtlvin6ia,
di.tInto collo ~temmadella Soci.là.,
sulle ri.psttiv. in•• gn•••

~.

BERGAMO

.

P,AZZA NUNZiA'I'A,

presso la. Farmacia G.

O.ANTIERE LAVORI IN CEMENTO

•

SEnE DELJ~A SOCIETÀ JN GENOVA,

L'ospUlsione della 'tieni.. è ottenuta, .O~ al~na 10«eronza, nello spazio di un'ora. An~he oei ~~asi pl\i oltlnaU
il 8UQCOOIO • oompleto~ L. ",ao.' _ Aggiungendo, C. 'IO
,s1 6pl3dlSCe franco llel Regno. A MUano, presso ,.........'toro via: Osti, l 8 nelle principali ltarmacle. -

-

,

Pal'len.s da Genova ai 3, 14 e 24
d'ogni mese

Rlmeilicr INFALLIBILE, raccomandato

da Ulustr1 medici, oootr_o 11

PER AI::BERGHI - ISTITUTI
ED OSPEDALI

Catalo[o
a
richiesto
Lo. fabbricazIcne Baldlzzone .orta fra le prime
In ltalla per lo. costruzione di letti e mobili in r.rro
vuoto si è sempre mantenuta, con alto grido ed in breve
d:ì'~:t~~n.lder..ta da cpi ama l'eleganza e lo.robu.t.zza
Ril.vato lo stabilimento dai sotto..crlttl da oiroa un

hl~no

nel desiderio di seguitare cogli 'stessi sistemi e
farsi, on~rato nome in comme'reio si pregian.o fal' an.che
noto cho ne diminuirono, ancora s:ens~bnm;ente ii; prezzi.
Dietro richief:lta anclle con som:plice cn-i-tolino. a ri6'P0st~
paf!:nta si spediscon'o cataloghi ~disegni e prezZi;

Varna domanda alla DlrozIunoliallo Stallllmento In 'llllano
VIALl.:..J MAGEN'J'-'À, cti6~

=
-==;=====!I
I:1-"ERI:'I,O MALESOI
IL SOVRANO DEI FERRUGINOSI
Deposito in Udine press o l'Ufficio An nunzi del Cittadin
1 taliano - Prezzo del flacone L. l'

