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La casa dei celibi
El Gerardo Aubly si mise a rileggere la
lettera che conteneva questa narrazione:
II.
ormànac' h, pr•••• Saint:lflam, 2 nov, .1872,

«SI, il miobuon Enrico, sono ben colpe·
vole d' esser stato .tllnto tempo prima di
rispondere alle tuecare lettere, Ma tuttavia
fa eglìbisognoche mi scusi \:on te ~ Non
co'nosci da lungo tempo il. tuoamico fanta.
stico? Non conoscitu le mie tristezze osti,
nateed i miei capricciosi divertimenti ~ Non
sai che ho talvolta bisogno di circondarmi
col silenzio, come di un supremo ristoro?
Ed infine, non sei tu couvinto pure, nella
tua confidente e generosa amicizia, che,
malgrado un'apparente dimenticanza, sono

'T

-,--~

L

devoto fino alla morte a te il migliore dei
'"Sono divenuto misantropo, Perdonami
miei amici~
sa m'esprimo con questa amlll'a parola,
«Questa volta, però, t'arrabbi e richiedi . «Prima di tutto, vuoi sapere.perchè
la confidenza, queala confidenza che, a tuo questo brillante ufficiale di mllrina, (cito le
dire, non hai posseduta che a metà,
parole troppo lusinghiere della tua lettera),
«La tua domandami commuove profon- che si era cosi valorosamente distinto dudamente, e per questo ho titubato prima di rante la guerra e che. a trentaquattr' anni
soddisfarla, Tu Bei felice, grazie al cielo, era capitano di vascello, ufficiale della Le·
nel porto delizioso e tranquillo ove hai gione d' Qnore ecc, ecc" abbia potuto rompotuto gettar l' àncora , vicino ad una pere c03i bruscamente, una carriera. piena
donna che ami teneramente, circondato da di promesse.
figli di cui sei a buon diritto orgoglioso,
«Ancor altri si sono stupiti; ho 101'0
coll' anima soddisfatta, col cuore contento. parlato delle mie ferite, della mia salute
El perchè dovrò mettere in mostra le mie logorata per le lunghe e faticose campagne,
calamità, e farti vedère unadebolezza di cui e d'un necessario e potente bisogno ,di ri,'
io stesso arrossisco, ed una diffidenza che l'oso cui veniva a favorire l'eredità. inspetu,l' uomo felice, puoi compatire, ma non l'ata del mio povero padrino, Ahimè! non
compl'ender~; uno scoraggiamento infine,
è questa la ragione che m' ha .guidato. Il'
che. grazie a Dio, nOn ha niente a chefare riposo si può trovare nel lavoro. quando
con la tua condizione dolce e felice 1
s'è giovani, e sopratutto quando si ha
« Ma vuoi cosi? Ebbene sia" risponderò sofferto!
alle tue qomande anche se tu mi biasimerai,
«Le mie ferite hanno finito, è vero, di
forse deplorando cheil tuo vecchio amico alterare una salute gia messa alla prova
si sia immerso nella melanconìa j che se poi da climi perniciosi; tutt!lvia, avrei potut".
il mio,pensiero può in qualche modo olfu· restare nella marina s'e le cose el'ano ancora
sèJlre. le tue meritate gioie, io non mi adi· , quali le ho conosciute in altri tempi.., Ma
rerò certo, se tu mi dimentichi..,
trasportare la nostra vergogna, la nostra

al re,pingQ:no.

nirei, la voce di llll italiano, del. viaggiatoro
Borelli, il qnale dIce al nostro governo di
aprir gli occhi, so non vuoi cadere nel
precipizio. Egli avverte i padroni di non
fidarsi di Re Mone\ik, del famoso Ro Menelik; perchè l'ipocrita, mentre finge
simpatia er1 amicizia per noi Italiani, nutre
in cuore per tlltti gli ffilll'Opei e per gl'Italiani spRCialmente un odio belluino. Egli
ci fa bùou viso perstrappareiarmi, munìzioni e talieri, per imparare da noi maneggio d'armi e tattica; ma: un bel
giorno, quando ci crederà meno sulFavviso
ci sorp\'enderà, rinnovando in grande l' eccidio 'di Dogali.
A queste cose non pensll il nostro .governo; anzi esso va sognando che "vasti
possedimenti ci sono assicnrati od n,na
largn sfera d'azione è 'ormai .aperta al1a
nostra. ioflnenzil" Iagg~b, nella d'esolata
Africaorrertda l E cnllato daql1esti bei
sogni, calcola molto sull' amicizia di Re
Menelik e di tutti i suol satelliti, cOlnè
se tutta questa gento vedesse di bnon occhio le nostre trnppe l\ecli.lnpate a Massaua
all' Asmamed in tutti gli altri posti che
Una vOltl1 erano liberi da qualsiasi oecupazione straniera, Anzi i1n'ostro govel'Uo fa
peggio di tutto ciò; perchè arma coi nostri fuc!li e colle nostre munizioni lo
tl'Uppe del Re d'Etiopia; noncunteoto
ancòta, hacreatò nncorpo indigene) à.l
servizio dello nostre truppe, co' snoi comandanti speciali, con uno speciale l'egolamento, armato di tuttopnnto e provvisto
di munizioni, E questo vnoldire aver intl'odotto il nemico persino tra le, file dell'esercito; questo vuol· dire· clie nel caso
d'un attacco dn. parte' degli Africani nn
tal corpo non farebbe altro che accrescere
la confusione sbandaudosiai primi 'colpi
di fncile; per andare a far causa Còmnne
coi fl'lltelli; pronti ad istrnirli o délle nostre posizioni ede'uoslriarmaluenti e dei
nostri punti fortificati e magari delle no~
stre future mosse.
Noi verosimilmente verremo chiamati
uccelli di malaugurio. E voglia Iddio. che
ci inganniamo; ma lIon' ci afliùa inolta
speranza. IJaonde noi diciamo a Ori~pU
Badi a casi suoi e nostri. Uomo avvisato Il
mezzo salvato.
"_~!!!I!!l!'!!!!II
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della nuova società scristianizzata, ecco aen~i la. via. di questa politica. rivolllZionarià
che lo.Stato dà luogo alla 'distruzione di 1I.1Itireligiosa e antisochtle nella quale. la
Le Opere . pié. e lo .Stato
tutte le Opel'e,di benefioenza,'. anzichiì ad legge sulle Opere Pie è uno dei più tristi
una saggia e pronida riformll, per "aver, ri~ultatì.
L'articolo di Gabelli il una nuova prova
.
.
Il b
cosi agio di appropriarsene il ricco pll.triGli en\i rivolti, singolarmente a a e- monio, come già fece per le corporazioni della. resistenza provocata da questa. legge
nefloonzll pnhblica, furono 'sconoscinti nel- religiose. Lo. legge votata dalla Oamera: spogliatrice perfino nelle sfere più favoreel'antichità.Fu sbioquando il Oristianesimo itallana, nella tornata diii 19 Dicembre voli all'attnale regime.
levò a precetto divino la legge morale di ultimo, è la via che men!lalla distruzione
dovorog'ufùomo, soccorrero ilSllO simile, di un patl'.imonio a.ccertato, in. tebbraio
La nostra azione in Africa
che veotJèr~ sorgendo laistltnzioni carita·
tive;. specialmente io qual periodo di tran- 1889, in lire ·1,724,091,106 con una rensiziono tra. l'antico ordioamento sociale e dita di L, ·135,270,525.
Mentre. il governo sollevando il lembo
E, cosl·· che l'. I'd·e· a ogni'
la costituzione delle, Società moderne ,. giorno· 'pl'Ù .in- ohe tiene nascosto agli occhi dei profani
periodo detto del medio evo _ in cni vadonte dello Stato sullaOhiesa o 'sopra l' Africa. orl'~nda, come ben diceva il
. 'e lna,na·'Zlon a .della
tanto llredominio ebbero i dne grandisen- oglll
.. "Ohl'ooo
. , "'" .:.ogg'l
..,.' trovo
.... p'oeta ,.0 goffamente,· parodiava Ori.spi nel
tìmenti della religione e della civiltà..
la SUtl piÙ brlltt~ ~~pllcazlO~e i, p~lcbè" la suo famigerato discorso dì Palermo, ci IId·
. 'l'· d' ·11'. "a·rnll·l·o· beneficenza all1mmlstratae dlstnbllltllda!lo dilava' splendidi e lusirighieri o.rizzQnti,
Fi no aIla Vlgi
que.
.
.
S
t o· con norme
. . detta'te . daIlo St·t'
d' 1.1U .!lvveniro
coloniale cieco di chi sa mai
'
l·'la 1 f
' eqm..no
o· d I v 1789·'
la o,
Il o
.
che tn larrvorusnme rane s e , I bb t·
l' he 'è·l' . tt S'
quali'ò'quanti pl'odotti,' altre, voci sor.gono.
l'umanità 'fu abbellita di ·llelle opere de- a tu I~ce co III c e n . ogge o. , vtn,.
. , .:" . . ' q , ' , , colato I[ povero dall' .)bbhgo della neono- non Dleno autorevoli d'uomini pratici dels~lUate, a. dlstrlbUireagh egrl/,al misen I seeusa, si farà di lui un Ineomodo cliente : l'AfrilÌa, avendovi passati molti anni in
al cattlVl! la privata e la p,l1bbhca benefi~
dell'opera che viene Il surroO'arslaquella ,qnalit~. di viaggiatori e di esploratori, le
eenza, Dr questa furono mal sempre dopo-,
. _... e .
d
l'~' vv t
d'
fid"rsl' troppo
·:S,: "t"
di t "b " . j
' · d t'. plll, pretendendo O"UI spccorso capaee a ,qua 1.111 a er ono 1 0 0 0 . . .
l'I am, ,e s li utorl, mseme 1 sacer ? I alimentare le sue passioni, non, moderate i dell'Alfl'ica e degli Africani, di progredire
cattoliCI, eomechè slc~nsiderè ~a .c~l'1tà più da IIlcun freno religioso; e però il circos~etti, molto circospetti, percnè .da un
la quale nn dovereescl.uSlVam~nte lehg.los~. lavoro gli sarà grave e sarà. un lIlestiemnte momeato all'altro potremlUo· cadere vitti·
Fino al 1789 ossma Il Roral, non SI d~- di miseria della, pii) brutta specie l
me, n~n compiante però, perchò preavversputò snlla natnra.oslI\le oanse delllli lUiL
' ,,: , è 'b b' d Il :tite, d~\la .malvagità africaua, come tanti
seria, ma sr elargl.Lo Stato, .ovvero il
a legge (J~ISPI
.1 o bro l'IO . e o altri che ci hanno precedllti nella conqui.
Principe nOn prendeva alcuna ingerenza Stato" che deVll1 la carItà dal suo retto
,
d'Il'"
'l'
t d Il' A.
, ' .,
,
'.
" , : , cammmo, per farne uua forza contro la 'sta, ClpÒ a Ire ne HlCIVI Imen o ,o
nel.1 Ammllllstra~lone . di.. qnegllstltutl, 1 Oh'
d'·' di . tt· . t . ..'
b'è fricll. 'Primi fra questi i Romani, che
lesll, acUI re amen e promana e c
.
• ,...
..
,
, ffid t" ·M· , t 'd I S t '
qual1 Il .. a 1 al Ims rJ e . an uano, non, 'l
t"
I ' .. ,' ..... h···: ebbdril"·l\C"8Ubire tante" dlsftltte . ,in Afl'loa,
potevano deviare dal loro scopo,
Id verto yun °1·I?Url tl~lrll ad massonerlll c e' 'al cui contronto le altre tutte sono un
N I 1789
il I
'tà l
"
espo 1zza no tala mo erna,
."
. " ,. l'
e.. .'.1 per, ~,carl II~ d~ti'IUlSetrJa 'Angu'l'iamoci che il &ellllto _ modera- ,nulla, ed UltllUl gli anglo-egiZI, 1 qua 1
mutarono I oro nomi In que 1 1 IIn l'O- t
cl: 11 .. t" "
,.
n' h ' pare voO'lilluo finire per persuadersi ohe
pia e di pallperistho
.
ored t e e p,a~ ,I.g,an~ 11,as~~onl po.Ilc
: l'Africa'" non ha bisoO'uo all'atto di l'edenIl male della legislazione francese viene ~lolae te noclVe'à e . ~ l'O ~am~f de'l
e •tori o di mentori so~tendosi molto bene
in gran parte, se non in tutto, riparato
~~ a~en.o -: v~rr t resp!n,g~re ~ n or~a capace difltr6. d~ Bè
nelle varie restaurazioni; ma l'influsso e- sn ,e, p,etrle, pIO dan 101 eSlZ1IJ. e ,a ~va~le
Tutti i viaO'giatori' italiani e noo italìan.ì
,
' , ,
t t 'di reglOU1 la lane,·e a" ll os t ra IU Ispecle..
. '" . ' ,
..,
eonol~lco ematenahstll ha por a,o. a~
Comm, F. V. de',Torrenfero8,
ci hanno ripetuto (li procedere guardmghl,
nostn un tnrbamento alle. secolari IStltudi. nou ficlarci di certe amicizie, di non
zioni della carità. Lo Stato ha esteso il
: far troppo calcolo delle molte promesse.
sno dominio nel regno della CRl'ità: la
Aristide Gabelli pubblicò nella Nuova Noi però non ci siamo curati gran che di
breccia è stata aporta,
.
Antologia un articolo che il una vivissima questi avvertimenti, che forse abbiamo
La rivoluzione del 1789 ha oramai i cri,tica della Legge sulle Opere Pie, cou- ,gindioati (a torto però) interessati; .non
slloi apostoli, i quali hanno il compito di chIUdendo con qneste parole: "AvVI nna abbiamo nemmeno tenuto in serio conto
far avverare il vaticinio di Gi.1ele ;
comodia di Scribe intitolata: 11 diploma. 'la dura lezione di Dogali, anzi a .coloro
" Quello che. era avanza.to all'eruca lo tico senza saperlo. No~ ne rappre~entill~o che mandavano alto lamentanze, abbiamo
mangiò la cavalletta ; quello che era a- un a,ltra sotto questo titolo: Il "woluzlO- 'risposto, si vergaguassero; perchè cose sivanzato alla cavalletta lomangiò il bruco; narw senza volel'lo, n I , . , .
mili avvengono spesso agli Stati Ooloniali
quello che erÌlavanzato al bruco lo divorò
Il Monitew' de Rome chiede se il signor e sarebbe nna bambineria far tanto frala. rugine n' L'egoismo prevale alla carità, Gabelli è proprio sicuro cho sia senza vo· ca.sso per nn' inezia, Ed abbiamo tirato di
e togliendo a pretesto che nn numero di lerlo. Si può essere certi invece che lÌ de- lnngo allegramente.
pie istituzioni più non risponda ai bisogni Iiberatalllente cheCrispi percorre in tutti i
Adesso è sorta un' altra voce ad ammo3
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infamia ueipaesi ove lo stendardo francese
ha goduto tanta autorità, vedere la pieti!
- eia essa simpatica od insultante - suc·
cedere al rispetto, sentirsi hnpicciolito Hi
dove, poco fa, si alza va cosi alta ·ed orgogliosa la testa, ciò mi parve essere .al
di sopra delle mie forze. Mi vergogno,.
arrossisco del .mio paese, non perché ha
perduto - vi sono nobili e gloriose rotte,
e Dio preservi la Francia da ciò che certe
vittorie traggono di vile dietro.a loro! "'":".
ma poiché è ~tato umiliato, avvilito dainfami
rivoluzionari, poiché una parte delle mie
ferite furono fatte da francesi, perohè il:
ferro è reslato n"lIa piaga, perchè, inBnè;
ho veduto sorgere la C01Mtne....
«Tu t'arrabbierai, Tocca agli uQm1nl
d'onore, mi dirai, riabilitare questo carl(
ed infelice paese; tocca all'abnegazione di
quelli. che amano la· p;ltria loro, tocca'a.,
noi tutti l'isollevare la gloria abbattuta, far
scomparire queste vergogne...
« Amico mio, tu sei rimasto in servizio,:
hai fatto bene, lo ho agito inalA, forse;'
abbandonandolo, ma la mia energia è scom·
parsa da molto tempo, sI da moltissimp
tempo,..
' ( Oontinua,)

~INGnILTERRA E PORTOGALLO
L'« ultimatum" inglese
I

Diamo il testo: dell'« ultimatum" in·
·glese insieme alla. risposta del governo
portoghese.
L'" ultimatum ", significato dal Glynn
Petre, . ministro d'Inghilterra a Lisbona,
era cosi concepito: .
.
· «Il governo brlttanico non pìlÒ considerare come snfncienti e soddisfacenti le
assicurazioui del governo portoghese eolelllterpretllzìone che ci dà.
di ,qonsole brittannico per «interim"
a ~I~y,ilmbìco teltigrafò, i~voC!lfldo l'alltorità
'stessa dol maggiore ~erpa' Piuto, che la
Ilpedizionaha già occupato il Shiro, Katungas ed altre località del territorio di,
Makololo; che queste piazze furono forti·
ficate El riçevettero delle guarnigioni.
c Il governo brittanico desidera ed in•siste . perchè le istruzioni seglle!lti siano
Sllbito tràsmesse per telegrafo al governatore di Mòzambico.
.
«.Rlchi~mare subito tutte là torze porì'
,toghesi che si trovano at~uadl~eMntek lS\l11
• Sbirc, nouchè sul territorio l a o o o
e ilei Macbonaland.
.'( Il governo br.lttanico pensa che in
effetto di ciò, le assicurazioni portoghesi
sarebbero iIlusiorie, ed il Petre si vedrà,
forzato, conformemente alle sne istrL1zioni,
di lasciar iììllnediatamente Lisbona con tutti
i membri della legazione se non rioevesse
in questo pomel.'iggio ,una risposta s.oddi·
. sfacente a borM dulla naye brit~anica
i'~ Enchanteress,. che attende i snoi or·
dini àVigo «
,La rispQsta fatta a questo" ultilnatum "
dal signor Barres Gomez, ministro degli
e.steri dopo aver fattamn'esposizione della
situazioae, conchiude' cos1 :
"In presenza. d'una rottura imminente
'Ùa GranBretagna, e considerando tutte
conseguenze èhe polrebliero risl1ltllre, il
governo portoghese si ~ottopone' alle esi·
genze formulate nelle due ultime note del
governo inglese.
.« Riservando sotto ogni ,riguardo, i di·
r.itti della corona portoghese sui territorii.
s~mmenzionati dell'Africa, nonchè il diritto
che ,possiede, in virtù dell' art. 12 delle
convenzioni di Berlino, di rioorrere ad un
àrbitraggio per la soluzione della questione
illlitigio, il governo del re inviterà al governatore di Mozambico gli ordini che gli
impone la Gran Bretagna.»

.;...

conta che nella farmacia dell' Ospedale di
quella oittà da non lungo tempo è addetto
oerto signor ,M...,ùno dei plu vecchi ed
esperti farmaoisti; Martedì scorao trovavasi,
secondo il solito, al lavoro, stanco, forse
affranto dalle fatiche di questi giorni i notisi che nelll\ notte preoedente era stato
fatto alzare da letto ben otto volte per approntaro medicinali urgenti.. Esso sbrigava
nell'apposito ambiente. lo [ricette dei poveri ec1e\l' Ospedale, qnaudo gli venne
sottomano un' ordìnaslone di solfa.to di chìnino, se non erriamo, dII. somministrarsi ad
un bambino di pochi annì, che doveva
assere operato ad un ginocchio nella cliniça
chirurgi<ld, diretta dal prof. Tanzini. Ore~
dette di avere fra mano il vasetto del chi.
niuo, òhe aveva chiesto ad un garzone,forse
conaurì, d invece fatulments ebbe quello
della morfina, di cui non esaminò l'etichotta.
facendone le dosi richieste. Si aocorae del.
l'errore quando, recatosì a riporre I'1 vaao
disse: "l~cco il ohinino; ~ e l'istitutore gli
rispose: « Ma questa. è mcrfins l » Fu uo
vero .colpo di fulmine. pel povero reeehiio,
ohecadde svenuto, e, rinveuuto, ebbe ap.
pena .voce per fermaré Il farmaco mortale.
Si corse tosto in clinica, ma sventuratamente
una dose era già stata somministrata' al
fanciulletto infennlJ.·Furono immediati 'i
tentativi di reasione applioati; me 'la dif~
fusiope del veleno nell' organismo fu oasi
pronta, .che il. piccolo ammalato dovette a~c·
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TlJ?ALI.A,
Obi.esi -Mons. Oarrailino Oavriani.
- COli' vivo,dolore apprendiamo la morto
dls. Eoo.Rev.Mons. Corradino de' Ma.r.
cheai Cavriani, già Vescovo di Ceneda,poi
Arcivescovo titolare di Adama.. Egli mori
santamente in Chiesi la sera del 19 cori"
,dopo breve malattia.
•

Milano - 1« Giovani" ilei pro!
, De (Jubernatis. - Una ridicola polemioa
si !lgila a proposito della Gioventù. Il pro'
fessore De Gubernatis in una conferenza
tenuta giorni fa a Milano disse cheigiovani dei ginnàsi e .licni san tanti S. Luigi,
e i giovani che pur troppo sanno di non
essorlo, protestarono.
AI lorò. coro ~i uni il prof. Corio, il quale
naturalmente fooo a suo modo l'apologia
dei giovani moderni, e non ebbe molta fatioa. a dimo's~rare cbe sono tutt' altro cho
.SanLuigi. . .
. •
Ora il prM.De Gubernatis replica nel
petteg<J/ezzo o,on unII lettera ai giornali. Si
clIopiscechll il livello intellettuale è un po'
baasino in!Italia se non si hanno migliori
argom';,ntii di qnesto per tener viva la cu.
riqsiJi! P9.l1OIare.
c -;L~db. Anèl!i. c... E' morto aMil~no
dà'Luigi Anelli, Lodigiauo, nato nel lH13,
IIlJtiIlO'pl'ofessore, quindi membro dAl Go;
verno provvisoriolombardo noi 1848.80risso
una Storia della Chies~, ohe fu posta al-l'Indice. Egli si ritraltòda molti auni.
Mode na,- L' errore fatale di un
farmac.ista. ..;.;: Il .Cittllilino di Modenarac.
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hanno sod<1isfatto a]!' abbonamento antìcipato, almeno di un semestrn, per l'anno

corr., potranno. ricevere 100 copie dell' Eu-

ciclica per sole lire 4 ritirnndolo al nostro
ufficio.
La nostra ediziono dell' Enciolica èatampatacorretta e nitidissima. in 32 pagine.
Proposte ohe verranno presentate
al Oonslglio Provlnoiale ntllla. se.
duta del 27 oorr.
Nella prossima seduta del 28 corr, si faranno anche le seguenti proposte.
Sulladnmandadi contributo per opere
Idrauliche di seconda catesorìa classifioate
eémbére,
"
con '/a legge·10 luglio 1887, (oggetto 12) la
To rino - Suffraggi pel 'prinoipe deputazione (relattore dott, Venier) propone
Amedeo. - U n commovente esempio di
«che non siano da prendersi in esamo i
fetto a\ Prinçipe Amedeo. e di pietà .eri- prospetti compilati dall' Ufficio del .Genio
stianadied,)ro i poverelli della Piocola Oasa civile delle cosidette speso aooorso per le
della Divina Provvidenzll (Cottolengo), i
'd
h
quali l'altra mat,tina vollero tutti aoco~tarsi' opere 1 raldic e olassificate di secon(la 011alla Saora Mensa. in auffl'agio dell. anima tegorla colla. legge lO luglio 1887, N. 4747;
dol buonPrinoipe estinto, loro generoso - e che debbaaspottarsi il compimento
henefattore. Ben sei mila comnnioni si fe. del primo deoennio della olassHioa. (lO, lucero' a tale oggetto nella Chiesa della Pio- glio ·1887) per compilare i prospetti ohe
cola Casa.
devono servir di base per il cootriblito
Al. tenero e pielosò .atto siamo certi che dalla Provinciflnelle spese pel' le opere che
moltissimi vorrallno associarsi oosiccbè nu.' saranno state costrutte nel decennio memorose comulliouidi 'suffragio perl"i\ma. deaimo ".
tissimo Pdnoipe Amedeo' si' faranno. nella
Sulla dOUlanda del Comune rii EneJnonzo
città il,i Torino e fuori jod. è .questo )SOlita l'er un sùsài·dl~. per la costruzione di una
dubbio il piùriobile ed efficace omaggio rosta sul Tagliamento, si propone di non
(l'affetto e di gratitudine.oh~ si possa. ren- aco~rd.are il riohje~to ~nssidio (Dg~etto 13),
derà n1 benefico Principe.
SI risponde pure negativamente ai fra- - - - - - - - - - - - ' - - - - . - . zionisti di Campolaro (Chiuéaforte) che
~EJ$TEEO
chiedono 1111 sussidio per la oostruzione di
unarostasulFella. (Oggetto 14).
. .
Si propongono poi a!ohtiistorni (og~etto
Belgio -Moitestoeroè! -Dal
Belgio si ha notizia di un atto di coraggio 15);un Hussidio di lire 150 a favore della
Società Operaia di Spilimbergo per quella
veramente alUmirabile.
In una stazione situata in pieno 'paese souola d'Arti e ..mestieri i un 8ussidio di
oarbonifero, il freddo avevlI cosi profonda- lire 700 al Comune di Sacile per l'auno
mente altsrato il ferro dolla leva di scambio 1890, per lacooversione al grado superiore
che, 1I110rcbè il deviatore vollofdrla fuuzio- . della SouolaMaglstralemllschile .ivi' esistente.
.
.
nare; essa si spezzò d'un tratto.
Un trenolii visggiatori arrivava a tutto
.Siapprova la' ricostruzione•. del' ponte'
vapore: per una circostaoza fatale, ilhon . detto .Sanz. fra Rigolato e Forni Avoltri,
dare. lo sOl\mbio avrebbe mandato questo spesa lire 9800.00.
treno sopra· nn binllrio sul quale; un altro
L~ ultimo aggetto è llContributo per /a
treno di viaggiatori correva di già.
ferroviaUdine-Portogruafo.
Uno scootro era inevitabile.
La deputazione provinclalo (l'elatore il
Il deviatore prende rapidamente una riso- co. Mantica) propOne 'il. seguente ordine del
luzione aupremll,: gittatosi venirn a terra giorno:
fra le rotaie, mantiene con le duo ,mani la
Il Consiglio provineiale, approvando l' osbarra di feno che unisco le rotaie di soalU.
perato della . Deput~zjone, autot'jzza il pa'
bio, supplendo in tal modo all' apparecchio
gamento alla Società veneta delle /. 10..372.00
deviatore..
Tutto il treno p~ssò su di lui,. a graude a. saldo della rata lÌ389 del contrihuto per
velocitq; non senza·pericolo, pel'ebè il' treno la ferrovia Udine.Portogruaro,e si riserva
&istema Welltinghouse,' che scende' molto' di pronunoiarsi a suo tempo sul pagamento
della rata· 1890 DE,I caso che entro il' corbasao avrebbe potuto ammazzll,Ì'1o.
Il treno era giù lontano Cluando il corag- l'ente anno non venisse attivato il servizio
ginso deviatOl;e si rialzò bruscamente, Ai delle merci apicoola velocità in tùtte le
oomplimenti e alle lodi de superiori, egli' stazioni delill.linM Udino·Portogruaro.
rispose ,semplicemeute d'aver fat,to il auo
Ricorso respinto
dovere.
.
Il
Consiglio
superiore dei lavori pubblici
I giornali non dicono nemmeno il
nome ha opinato che si debbl\ resping~re il ricorso
di questoIIlodesto eroe.
del Comune di Pasian 8hiavonesca, ciroa il
Francia - Viaggio in IIna cassa. pagamento di nn contributo 111 Consorzio
- A Parigi giorni aono all,\. staziono' del. JJedra'Tagliamento.
l'est, i facohini scarioarono nna cassa di
Conoorso rima~dato'
novanta ohili, diohiarata come oonteuente
ulla.ltatua di legn.o, JJastatua fil messa nei
In causa dello eondizioni epidemiohe delmagazzini. Verso le 9, II magazziniere die- l'Italia, il Ministero dei lavori pubhlici ha
desi a gridare: « COl'rote, la.oassa si muove », rimandato al 3 marzo il concorso degli III.
o di repente si .virle uà. uomo uscire dalla lievi ingegneri del gonio civile:
.
c~ssa o fuggire. Fu rinoorS9 ed acchiappato.
I.ayori P~bblioi
dlSSO essere Hel'maun 1eitung, di Varsllvia
stabilito a Vien~1I come sarto. Esse~do privd
La sezione. seoonda .del Consiglio rlei IÌ>.·
d, .lavoro, egli si fece spedire a Parigi in vari pubbliuLapprovò il progetto dei lavori
porto assegnllto. Sulla cassll, stava scritto: di presidio fl'ontale all'argine sinis\r'o del
'. f"agile,.si badi'di nOIl'capovolgere.,. Rer- torrente Med~a (Udine).
mann Leitung fu tradotto In carcero.
Quanto alla domllnda di sussidio dolco.
mune di Vivaro per opere di difesa alla

nr-

sponda..destra· dci tòrrenti' Medt;u'~' ColvElra
(Udine), opinò che debbasì deferire l'esame
al consiglio generale,
Congregazione di Cal'ità' di Udine
El~rgi~ioni eit offcrte pervenute alla Con.
gregazione di Carità nel decorso dell'a uno
1889.
."
,
Cassa Risparmio di Udine l. 2000 - '
Banca di Udine I. 500 .:- Monte di Pietà
I. 300 - Vari negozianti di coloniali e aalsamentarie, a mezzo bociotà Agenti di com.
meroio j quota· alla· ,Congregazione·delle uf.
ferta per l'abolizione Regalie l. 835 - 00'
mune Udine in occasione dello Statuto lire
.300 - Nussi dotto Antouio perdi~p. te~tam.
I. 30!) - Offerenti 51 per Biglietti dispensa
Vite 1889, in complesso l. 146- Billia Glo,
Batt. avv. I. 14;4- Del.la Torre co.icav,
Lucio Sigiamondo J. 1QO -r-. Ce~taninFrut
tunso l, 100 -:- Ag~iria GJorgio,l. ,00:-;,
Ì:Ioffmllun ing. Enrico .1.26 ..:. M'attiussi
dotto F. I. 25- Gambierasie famiglia 1.2Ò
'- Rubini Pietro l, 15,62 .... Dttini dotto
Antonio l. 15 '- N. N, 1.5.
.. ..
La Congregazione di Oarita. nel mentre
rende di pubblicf\ ragionai! nome dei pochi
offereuti,ai qualillonova lo piuseu!itil
grazie, fa ViVl1 rf\ccomiÌ'udazione affin6hè
tali offerte si. facciauo nel" corr8llle annO
più numerose ed .inrelazion~alcontinuo
aumento dells miserie alle; quali, .dov,rebbe
provvedere l'O. P. .
Contravvenzioni
. Gli agenti di P. S. constatarono contravvenziooe a Martinis Regina e Trezza Ama~
lia . pel'ohè aftit~'lvanOe!llUOre mobigliate
senza licenza.ad a Di Leonardo. Giovanni
percbè oB8l'oitavl\ il mestiere di merciaio .
girovago senza.essere fornito;de!la prescritta
autorizzaziono.
.
AUlmissloni ai Collegimilital'l, alla
Sc.u:ola militare. ed a.ll' à'ooademia.
militare per l'anno soolastioo

1890-91 .....

'.

..,.

.,

Per l'anno sdolastico 1890!H,.chepi'incipieràil L ottobre, saranno allunessi nuovi
allievi:
a) al primo oorso dei collogi militari
lliMìlano,Firen~e, Napoli, ROllla e Messina;
h) alLo ed al 2,0 oorso delIa·. ecuola
militare i
c) al 1.0, oorso dell' Accademia militare
Lo oòndi~ioni per l'è ammissipni , i l
modo di faro le .do~ande" le .norme
ed j programmi~' esami, le djsposizirlUj
per le pens'omi 'ed altre ~es~ a càrico
dellefarn iglle, quelle relativpMll,;. ~oucessi~ni
delle pensioni gratuite, e quanto \hltro si'
riferisoe alI~ ammissionI stesse,: BOllO indi~
o!,te .nel 1'egolameilfo per l'ammissioncai
c~ltegi militari, ,al1asCllolarf/ilitare
l'acoadejni~ miUt\lm(ristamp~.1889) .

ed al-

Il tempo. utile per presentare le domande
ei ~ooumeuti relativi è: ';lal1, mllggiq III
15 giugno pei conoorrenti ai collegi ·mi\itari
ednll. anno della s?uoillmilit~rè; dalI.
luglio al lO agosto per i cODmìrrenti al 2.
anno dalla so'uolamilitare eiI alI. anno
dell'accadomi~. militare.
.
Al Distrett9 .militare si. .potranno· IIvere
que.lle .ult91·iroi
notizie cho fossero
rlel 0.8.80.
,-- -'<,' , -, '.' -""
"-',

i>iari~S~~o
Sabato 95 genu. - Conversione di

~.

Paolo.

BIBLIOGRAFIA
Lo SpÌ1'lto religioso di S. Francesco
di Sales. Questo prezioso volume dovrebbe
trovarsillelle mani di ogni persona devotai
Coltiva la pietà, inamora della devozione.
insegna a tutti, in qualsiasi oondizione s,
trovano, ad amare il Signore. Si raccomanda specialmente ai direttori di anime
elt al/e persone che vogliono arrivare alla
pt.l1'fezione.
Il volume è in 16.0 di pagino VIII +
5~~. -:- 8j vende .111 nostr~ rec~pito al. pre,zzo
d( Ital. hre 1;25 la copia. Chi ne acqUIsta
12 avrà Il! tl'edicesima gratis.
Ce~al'e Calino d. C. di G.
Considerazioni e Discorsi famigliari e
Morali per tutti i giorni' dell'anno. Volumi
12. Elegante e corretta edizione in ciarta
Filadelfia. Con cura specialissiuJlifurono
riscontrate lecitazioui ·sulle opere stesse
degli autori.
J.ledizlone si raooomanda ancora per il
SIlO. bel formllto in Villo.
Si vende alla Or\lmotipografia editrice del
Patronato. al prezzo .di lire 18. fra,noa di
posta in tutto il regno.

Interes~~ famigliari

libéralé di conseguire ad approvare il pro·
8'otto, ,senza limiti' di durata, ma di ~on
,accettare la proposta del governo relativo
Roma 23 alla facoltà d'espulsione dei soggetti pericolosi da certe Jocal i1à.
Ieri si sparse in Borsa la notizia ehè i!
Il Reichetag respinge la. facoltà. di
Papa fosse agonizzante o porfino morto.
espulsione od accettò con voti 166 eontro
Inveco il Santo Padre sta. beulsslmo o II l il paragrafo conceruente la durata illimitata. del progetto.
oggi darà Ullìenz,e pubbliche.

ULTIME NOTIZIi::

Il sottoscrlt~o li pr~gia d;avv.rtire la I!u,
merosa sua clìentelàdl a'Veraempre fornito
il MAGAZZINO di

MACCHINE DA CUCmE
dei più rinomati ultimimedelli,con Offioina
speciale, - Prezzi convenienti. - Aghi
e pezzi. di cambio.

=

","'.

~

TELFJGRAMMI

L' OS8M'vatore smentis60 la notizia data
dal Fanfnlta che i! Papa celebrerà nella
cappella Sistina un solenne funerale per
il duca d'Aosta.

Maèchina Atncricana
per lavar la biancheria.
Aisortimento - - - -

Wa8lzington 23. - La. relazloue del
Oomitato sugli esteri del Senato conclud,e
LAMPADE A PETROLio
contro la risoluzione di Cali rehttiva alMETEORA _ LAMPO - PATENTE SOLARE
l' indipeDZlI di Cuba.
.
Le' Ferrovie meditert'ane non sapOrldo
-- Lucignoli e tubi.
Atene 23 - La riserva è convocata pel
cOlnecontilluare il servigio per aver gran
Deposito
•
parte' ,di personale aIO malato d' influen7,ll, marzo, e si attribuisce importanzaa questa
C:o:n~ arti:flo:l.a1t.
misura.
chioseroin ,aiutò i ferrovieri militari.
della prima e premiata fabbrica G. SARDl
Budapest 23 - Oamera dei deputati. Il O. di Venezia•
•*. '
Deposito
--E' gravemente malato a 'Bologna il ra- - Il mi~istro del com\ll~rcio presenta, un
dicale frammassone Safli già triumvirò di progetto del censimento' nel 18110.
MATEIUAL1 DA FABBRICA
. Il ministro dell' istruzione e dei culti
Roma con Mazzini.
Ordinazioni direttamente a
discutendosi',la qnestione.dei culti respinge
GIUSEPPE BAILDAN
, **.
E'mortò il professorRatti chimico in- li rimprovero fattogli di, mancare di prluUditle.Pialza del DUOmo.
signe, che occupava. la carica di Prorettore cipii. Si dichiara pronto a favorire l'autonomia cattolica, ·intendendosi cogli orgàn!
dell' Ulliversitàdi Roma.
competenti sul modo di realiz7.ltrlo.
•*",
Illlu'oyo aiutantedf eempo del re sarà
guariti ìnfellìbtlmeote io soli 4
N'ot:Lzt.. di. Elor.a
il geni Pallavini.
friorni colla conoseiutiaaima SA24 gennaio 1889
l'ONINA pUCeI. Si badi di usarla
ae~ditait. godo l ..enn, 1890 da L.94,56 a L; 94,55
,i primi freddi, ai primi sintomi,
La Regia Procura ba potuto sequestrare
id.
id, l Lug\' 1890 " 92.33 - 92.38
,I primo gonfiore (J prurito e I'efid.
an.triaca in carta da F, 8&..,. I.F. 88.30
ietto
S'lril immediato cd immancauna parte dei valori che erano stati soti 4 - inarg.
- 8360 • 88.60
bile. Ogni flacone L. 1,21). Franca
da L. 215.- a , 215.25
tratti dal Baldacchini alla, Oongregazione Pìorlnì .tfettivi
Banoanot. an.triaeh. _ 215,-. 2J525 di l'V'''' per tutto il Regno L. 1,71).
di Carità.
Azioni Banca di Udine.
102.-.
In pacco postale Be ne possono spedire fio
Per un monumento
Banea Pop. Friul, •
104.-"
uo a 6 bottiglie.
" .
- Tramvia Udine _ 102.-_
Unico deposito per tutta la provmeia
La assoeil\7.ioni a Torino si costituirono Cotonificio Udinese
1120,- •
Jresso
l'
Officio
Ann.unzi
del
Oittadino
Itain, Comitato "per ìunalsare un monumento
Iano, via della Posta, 16 - Udine.
al def.Principe Amedeo.
ATONIO VITTORI, gerente responsabile.
Crispi al Govorno bulgaro
Orario della Tramvia a Vapore
Telegrafallo 'da SoflaeheVrispi inviò
Udine_S. Daniele
un dispaccio, di ringraziamento a Stambulof
La Calvisie, che fu già in grande orrore presso
Arrivi
Partenze
Arrivi
per la parte presadàl governo ,bulgaro al Partenge
gli antichi Ebrei ed i Romani, non deve plìt susà
da
A UDINlI
sistere nelsecolo XIX, in tempi di tanto progresso;
lutto nostro per la morta ,del principe DA UDINII
Impotente l'antica Medicina a guarire la 'CalAmedeo.
:etaz.ferrov S. DAIlIILI 's. DAllnL~ .taz.ferrov
villio e,la Canisio, fnrono per secoli sfruttate d';
" Bucarsst
Empirici e da Ciarlatani con mille tentativi di
Inutili, cure e nocive - Ma ormai fatti positivi,
LaOamera discuterà, mercoledt p. v. la
e costanti in ogni parte del monde pa/pabili,
conv.enienza di mettere settopreeeaso il Mi.
evidenti, accertrue la soluzione del de.iderato
nistero Routiam.
problema.
Il genovese dotto Gineomo Pelrn.no, antioo lePortogallo
Orario delle Ferro~i.
gnaee delle dottrine di Hahuieman, dopo seristudi
Partenze
da
Udine
per
le
linee
di
e
prove fatte su sè stesso e sngliaJt.~I, ha r ar~
.Telegrafano dII Lisbona che nelle colonie
diro e la certezza di annunziare scioltc lIefinitiVene"ia (ant 1,40 M. 5.20 111.15 D.
regna tranquillità completa.
vamente ed Interamenta il problama do1Ja calvI
•
(pom. LlO
5.45
8.20»
zie 6 canIzie, in ogni età colla sna. Orf".nn.;(..)LelÌoenaie alla [lallleNl franoese
"rmon (ant. 2.55
7,5:1 1l.IOM
"tl.~i~.'Jorilf;!}..a"
ciò che fn invano tc~"",t,) {!~j
B (pom. 3:40
0.1')lle}~cl6 '~,:;'Jl c~m_·:l'ic-l. d '{![;"!li genero, l' m,)llQ
In seguito ,alle scenate. avvenute allà l'O
: 'vol:-~I"CI':l, t~,tJuo (I,,:.:' teJ:6 e ùoUa stduta;
Camera sIparia di aggravare i rigori d~l
t
(~nt. 0.45 ., 5,54D:
7,4& O. .10.35
I ,', L'.1":O~·o:nl.O~,i·'i<::,,~ ,'o ì"'lH', lHt,rola gt;,~,;.:' l~J.e
rogolamento i per esempio di ,estendere li. ron ebbll (pOlli, '1.e'JP'J.'Jle emi~s'lone di cLlpeiil oolo'l'ati, è cel', 3,;,,;a
tutta la ,seSSIOne la durata delle espulsione C' 'd J (ant., 9.00
di.rendere evl<lQnti .l,suoi ,effetti in alcuni moet,
11.25
dei deputati. Parlavasi anche dolledimisiVI a o (pom. 3.30
8.24
e spesso .in quay,)a ,,,;t)m~na nelle Oalvisie cho
ancor, conservano pel?~rill o,lanuggine i p!ìttarl1!
sioni di J offrin ; 'ma gli amici lo. sconsi·
e dopo ql!,alcne aUIl~,n~lJ~ wveterate, !uoule Oa!.
gliarono dal mandar ad effetto (il suo
:;~~~~i;~l~. n~
5.24
;, lJiHiiJ collie 1Jalla da bl,qllardo ; però in queste Il
proposito..
Arrivi a Udine dàlle linee di
l "pri,neipio della., tine, P,nò essere evill"ente molto piìt
Venozia (an 2.24 M.
7.40 D.,./ 10.0,5 '
, presto e dopo q;',ulche mese alllli:; circcnferenza,
V'olent~ . tempesta
.'
(pom. 3.15
5.42» 11.05'
i alle tempia all',oeo,!pite, t'asente"ai capelli riTelegrafano da Parigi 23:
~" "Inasti, dove comiuclala peluria 01 spuntare psr
, (aut. 1.05
IO 57
prImo, !l8,sondochè si vorifica ohe gl.I ultimi capelli
Una violentatomvesta si è scatenata Cor~nons/(pom;12.35
Ù9
,7.,50,i,•
onduti' souo i primi a rinascere, edi primi oaduti
'
'. ,
sulla Gironda.
l saranno gliultimi.
(ant,. 9.15
11 03
La navigazione è compiettaUlente inter- Pontebba(pom. 5.10
La' QromotriQoSli~ ... clte ha la vlrtìt di
7:28 '8.12 D,
rotta, pareèchi sinistri sono segnalati. AI·
l'iprodurre.l peli, e i capelli perduti, t,anto meglio
7.31
IO 22
aVJ'à il potore di preeervare dalla Calvide e dall&
l'imboccatura del fiume le 'acque respinte' Cividale (ant.
(poro.12.50
0:00
" Canisie, essendochè è piìt facile prevenire chi
daL vento d;ovest,innondano le costedi
ouraro le malattie.
POrto· (ant. 9.02
Saintonge. , ",
",',
"
grnaro(pom. 3.10
La grande virtùdella OromotriQoSlin...
7.33
Oon\iuuano gli uragani sulle coste della
rigeneuatrice di.peli e oq.pelli dipende dall'eslerl
• l e nell'Atlantico.
'
in Bommo Ilrado antierp'elica depurativa degliumori, e,del sangue, t'ioostituentedall'umano organismo iu modo, da vincere coJ1a CMuieie, no.
Soiopero ad Amburgo
poclli
malanni rIbelli.
MASSIME ETERNE di S. Alfonso De'
Ie~i ,l'altro lin meeting generale di mac='====
. chinisti decisellnioamente di continuare Liguori,agg'iuntivi i vesperi delle
li nioo doposito par tutta la proviucia,
gli scioperi La maggior parte dei macchi- domeniche e della B. Vergine. VoI, presBo \' Uffioio Annunzi del Cittadino Ita·
nisti di Anversa che li sost.ituivano sono di pago 352.
liano, vi'a delh. Posta, 16 - UDINE.
ripartiti ben provvisti di viveri dagli scioLiquida per calvizie 1. 4.- la botto
Dette legate in tutta tela inglese
peranti. La partenza fn complettamente
Pomata ' "
•
,,4.- il vaijetto
calma.,
a vari colori, con placca e dorso
Liquida peroanizie ~ 4.- ia botto
Assicul'llsi ohe una trentina di macchi- dorati" per sole L.40 ogni 1. 00
Coll'aijmentp di cento 75 si Bpedisce a
nistilvorranno stasera provenienti da Settino copie.
mezzo PMCP pOBtale.
esi s.arebbero arruolatipel servizio dei
Per chi,ne aoquiBta almeno 4 bott11 medesimo volumi! in brochure o va!!letti iu uua so! volta, la spe·
vapori.
L. 1. Sogni 100copié.
dizione vien fatta franca di porto e d' hnContro isooialisli
Indirizzare lettere e vaglia alla baliaggio anohe per l'estero.
AI Reichstag nella discussione del progetto sui socialisti. Se, ne approvano gli LIBRERIA del PATRONA'l'O, via
articoli dall'lI al 22. Il ministro dell'in. della Posta - 16 Udine.
....._
terno a proposito del paragrafo 23 dichiarò 'v""'_~~....._ .....
indispensabile il piccolo ,stato d'assedio,
I~
Il sarte (lell' Istituto 'l'omadini. si fa
come la durata illimitata dlllla legge e la
•
un dovere di avvertire i MM. IlH. Sacerdoti
facoltà'd'espulsione. Lademocrw.ill socialista lotta contro l'intera società attuale.
Allo spaccio di tabacchi in via della della città e provi noia, ohe egli come per
A tutti gli amici di questa bisogna dire: Posta, t['ovflnsi in vendita romanzi ,morali il pa66ato, aSBume qUldunque lavoro per
({'ua t'es .ag,itul' (applausi). Insiste perchè '. i~lustrati a 5 cento la dispensa, Miti dalla Ecolesiastioo, (vesti taiari, uose, soprabiti
SI approvI Il paragrafo 23. Il deputato tlpografla della Gioventù Oattolica di Ge- ecc.), promettendo massima puntualità nei
B~hl dichiarò a nome del partito nazionale nova.
ltlvori e mitezza nei prezzi.

•••

ELONI

•••

l

Non .più Calvizie nè Canizie

I

=d

I

I'
l

I
I I
Approfittare dell' occasione I

BUONE LETTUR

l

Avviso a.iMM. RR. Sa.cerdoti

HAIR' S RES'1'01l,E!
n1S,GRATORE DEI CAPELLI NAZIONALE
dalChimico Parm, !. GRASSI, Bresili.

prep~,rr,<ione

Greveltato con Decrato Mlnl$rerlal~
Rldonamirabilmente aloapelll
bianchi il loro primitivo coiora
nero, caBtogno, blondo.Impedila caduta, promuove III ereo dà loro la forlla e la
c azza della gloventli. , "
È igienloo ed Il prezioso medicamento nelle malattie outaneo
della testa, Da tnttl preferite
per la sua amcacla garantita da moltissimi certi'
fioatl e peì vantaggi di aua facile applicazione, ~'
Bottiglia L, 3 plìt cent,50 se per posta - 4 bot,
tlglle L. :u franche, di porto.
Diffidare dalle falsIficazioni, esigere la"';
presente marca depositata. ,
.
,
COSMETIOO CHIMICO SOVRANO. - Ridona . alla
barba ed Il mnstacehì blanohl il primitivo oolorl
biondo, castagno o nero parfetto. Non ma6c1ila la
pelle, ha profnmo aggradevole, è lonocno alli Ba·
Iute. Dura oirea 6 mesi. Coeta I,. 5, pin cento 50
se perposta.
VERA ACQUA CELESTE U'RICAN! per tingere
I!tantaneamente a perfottamente in nero la barba
e i capelli.·L. 4, più cento 50 se per posta.
Dirigersi dal preparatcre A. GIUSSI Chimioo
1'armaolsta, BI·escia.
Deposito dai principali, farmacisti, psrmeehìer!
e profomieri d' Italla.

IL PARROCCHIANO
A coltivar;; la devozione dei fed~li cbe
assistono alle sacre funzioni giova moltissimo, provvederlì di un libro col quale possano easi seguire i canti del Coro. :Molti
hbrettì fnrono editi a tale scopo, ma o son
troppo volumìnoal o troppo ristretti. A provvedere ad un tempo alla comodità dei de,-'
voti ed alla economia nella spesa, fnedito
testè dalla Tipografia del Patronato in
.Udine un hel'\;olumetto che rnoooglie
sè.
con un buon ordina tutto ciò, che può occorrere al cantore ed al qevotl) cbenelle
domeniche ed, iu tutte le feste solenni dell'anno asatste alle sacre funzioni Mila sua
Parrocchia. Il volumetto è appunto inti tol8to
il Parro.cchiano e si vende al tenue prezzo
di UNALIRA legato in tutta tela. Dirigerli
el domande lilla 'I'ipografìa suddetta.

in

LAGRIME DI CHINA
tonico ricostituente digestivo

preparato dal chimico· fal'maDista
LUIGI DAL NEGRO
IN NIMIS
Questo f'!;Xii' è da nwìd l\i1lJi e;~e; ime~
:1" 'u lltilis;imoin'llt,e ql10lle debolezze'd

e l)l'n~tJ"'zk").i del Biei:ema ùerV060'
iu oni. >10,10 iuioll:p;':'i!i e nooivi la maggior,

" IllD"CO

pc:te dei co,'l <ieUi Elixir,di OhiDl,i'''':'',nei
9\lali:,I'oppO spe::o qi Ohina.non vi è ohe"""
il l)o.fle - pi'lJdUnr.l.;I" effethdel tutto con- ",
tri\l'i, come ,n',wio;'; aPo stomaoo, oapogiri
e quindi mH~giol' debolezza.
Dosa: Agli adulti 4 cucchiai dà tavola '
11\ giorno a disj".lUze eguali - ai fanoiulli
la medi. Lire 1,~5 la bottiglia.,
Deposito iaUdLe presso l'Ufficio Annunzi' del CittaétilJo Italiano (via, della
Posta, 16) ed alla Farmacia Alossi - iu
.
Nimis (F'riuli) preBso, il preparatore.

Amido Borace Banfi
MARCA GALLO (Brevettato)
recente invenzione superiore a tntti gli altri amdi nnzionali ed esteri. Non si attacoa
il ferro. Si stira con faciJitIl, Conserva la
bianoheria. Il Borace vi è inoorporato con
altre eostanze con prOcesBo speciale sicohè,'
indnrisce e luoida la biancheria Benza corcodel'la.
Eleganti Boattole da grammi 500,oentesimi 60; da grammi 250, cento 30.
Deposito in Udille all'Ufficio Annunzi del
Cittadino Italiano, via della Posta, 16.

MASSIMA ONOUJJ]1ICENZA
BALSAMO PREMIATO ai gl'andi concorsi [,.,:
te,-nazionali d'igiene con Diplomi della Meda~ll,a
Settembre 1889 a Gand (Belgio), e
deIl,, Medaglia d'Oro in Ottobre all' Esposinone '
Universale di Parigi.

d'Argento

Ohi ba maH estornl anche oro..tal, compresi· quelli dlooohi J bruolatu~, emorroidi, re'wid, ar~rltJ, '
~ola.tloJl,e, nevralgie, emiaranle,
geloni e dolori"sotto l ;pIedi, domandi
al Oapitano Sasia .:BolOJfDa, ogni.
generp. di" Attestati Med1~ldeda essi
veàrlt

clle Jl suo

M'eravl&,Uoso e

'PB:E:M:IATO Baltlamo è .1'. unloo
oho S'Q.81'1iÌoe tutto ciò che t~Oò.., togliendo 8\~b1to 'ojtnl 1nftammazi~nD ~ dolore. Marca dep.
~cr leggt'!",L. 1,2&, la scatola. .
'
. , ~
Deposito genel'alo por tUtt2 la Pravìnoia pressI}

''l'UfficioAnnnnzi del Cittadino Italiano via IdeI..
PastA 16- Udine.

.~, (

ROMEO-MANGONI

IGIBNE, BUON'GUSTO

FÀBBRIOATORE PRIVILEGIATO DI LETTI IN. FERRO

MlLÀNO -

Corso

S.-Celso, 9 - MILANO

'",." Per sole L. 315 -'Vera concorren:za
\

-,

Lett<;> MUan<;> a Inmiera, enstrutto solìdsmentc, con c,on·

:1' torno in ferro vuo!o: cirnasa a.lla testiera, g~lD,be groeso, tOrlllte,
! con ruotelle, vemiciato a fuoco decorato fin,ss,mo, mogano od oi

,...r1':""7~':"""

_.

scuro a' dori. paesàggi ,
figure .a scelta, mon-

"

.~.:~:'7
·Lf~"';".·/",,,,,,.~~
':'.'''~''''( ~,!.-,"" :,...~.....-,

°

tato solidamente con

.:,,re \

intero fondo, Solo fusto
L. 30, con ele,sUco a 25
,~ .., '.1
molle ben. Imbottito,
!
coporto in tola rusea
I
COIl righe rosso L, 42 50
I
conmateras.e guanciale
orino vegetale, foderati
come - l' elastico, cioè
tuttoccomploto. L. 55.
Dimensioni: larghezza'\motri O,UO; lunghez.
za I.Q5, altetta,·sponda
alla testa 1110tri, l,60, ai
piadì 1,05, spesso 1'0
contorno {\lm. 24.
Aqulottlndcnc due del
,mo~le8imo disegno 81
forma un 01 gnnte o solido letto muu-imoniale,
Detto' L.·tt<;> M·:llallo da una piatza o mozza, metri 1,23 di larghozza,per mcit"i 2di
Iunghezva, 0010 fusto L, 45. con elaatico a 42 mollo L, 65, con materasso e guanciale crine lire
80, Imballaggìo L. 2,50, (Porto assegnalo},'
"
'
•
Si spodisco grati"" achiunque ne faccia riehieata il Galal<;>go generale del
lett,i in i"ei'" o, o degli articoli tutti per uso dcmeatico. _ Lo spedizioni si esegulseono
in giornata dietro invio ùi caparra del 3U per cento dell' ìmporto delt'ordiaione a mezz» và glia
postsle o lottera raccomandata, o del restante pagabile al ricevete della marce, intestati alla
UHt.", R<;>rneo Mang'oni, Milano, 0<;>:1''''0 S. G 01"'0, 9.
'c.\;.1

J

I

~ ~.~i\~Ili~~~~

RI:L"IEDIO

SICURC~

I

CONTRO· IL GOZZO ,~.v

. -

$ot;it;"uza liquida" di <;>,dore aggrade'Vole. che ",i u"'a e",terna_ente, of'frend<;>' tI vantnggio di non lUUoCQhiare lo, lingeria.
L'lizione' di queste rimedio è oosl potente che ha guao
rito gli ingorglii glandulari di u~a. grQssez.za spaventosa
ohe reaiatevano a qualunque medieìna si Il1terna cho e- ,
sterno. La diluifscile applicazione lo ronde comodo a
tutti :' o montre Il di all'otto portentoso, non porta a1c~n
disturbo come i rimodi prosi Internamente. BO,cce~ta Lire .
i,60 - FARMACIA PRATO, via Po,20, formo, avo !fr,'jj
trovansi tutte lo specialità estero e. nazionali. ,
Deposito. esclUSIVO per tlltta. la,PrOVlDClll,. l'l'e.sso
.
l'Ufficio Annunzi del Cittaclino Italiano, via della
Posta, n. 16, Udine.
,

BELLEZZA E CONSERVAZIONE
Oucina pronta

1
l

l180
ella ,rillow~~(a~,~a polver~ dllutifrida dell'illustre comm, pr?f. VAN.
ZE'I.'TI specialità llSc)uSlya del CbllDlco-lannaclsluUAHLO TAWCINI di Veron».

coll'

Rende aì denti la,1lì.elJe~tll dell'Avorio, ne previene u guarisoe 11. cane, rìuforza,
le gengive fuugosEl;;',iim~he e rilassate, 'puntica. l'alito,' Iaseieudo alla. bocca una
dellzioHa El lunga frlÌ~pliézi:a, ,
' . .
,
Lire UNA a' scatola. con istruzione
Esigere la vera Vanzetti Tantini guardarsi delle: falsificazioni, imitazioni,
soetituzioni,
Si spedisce franca in tutto il regno inviando l'importo a C. ~'alltini~
•
• Vel'olla col solo aumantad] cento 50 per qualuuque numero di
scatole,

~~~~~~~*~
2

~_~. __

Pastiglie pettorali incisive

N B

D.A.LL.A.

C.J;,XX.A.:RA
OONTRO LA TOSSE

Sono lo più calmanti ed, ospottoranti 7he si, ",onoscan?, ';~
preferite <\aieignori MediCI a .tante al,trl. speClahtà ~onslmJ1,
nella cura delle l'ossi nel'tlost!, BfOnch1a~2. ,Pol~onah, Canma
dsì fanciulli. Numorosi .attestati di Medici"o lettere di
ringr~~iamelÌto.
,
, ",
,
Talùno, avido di, ,guadll.g!'o, con pooa one.ta speculaZIOne
ceroò imitarne. la compos,zl008 n~1 colo.~o, ••pore ecc. ,~on
cessor0!l!0' d,i,racpo,,!an<\a~e. a tuttl!aJ\1\! grand~ attentlrne,
avvortondo non' esis,ore' ,altre Pastlglte .PotlOI'alt "contro, la
To,se più balsamic~o .d efficac,i. '.
:.,
"
,
Domllndare quindl-_~e~pre" t4l.SIgnorI Fa~macJeb: P~STI.
GLlE ht01SI:V:E \ lh..L~A. 'Cm.A.R,A dI _ VerOl?R, , - O.Ei861'VRro ed
esigere che' ogni paochetto aia·' rinohiu'eo nell' istruzione con
timbro 'a<\oljo e ,firma. del preparatore., GiannetFo , Dalla
Chiara, e che ogni sing9.1a pastiglia port~ impres~a la sNssa
marca GIANNETTO DALLA'OH'AR~ F, C. R'fiutare c~~e false
tutte quelle pastiglie mancant, della suddetta d,cltura e
.contrasoertni,

Prezzo

ce:n:tes:b:ni.

Si vende in UDINE presso le farmacie Gerolami e Minisini, dal profumiere
principali farmaoie' o profumerie del rogno.
.

Petross; eIn tutte le

-

1

'11-

_

..

-=

-;

~ ~"-,,,~~i.,.~~§?,!~~i.,~,~~~:.~!ri-~".JII

G::R.A.TJ:S

inviando biglietto di visita lo
di Ditta G•• C. F.lli BertOrli
Milano via Broletto 2, spedisce
catalogo con prozzi delle

Speoialltà

In

Cans.rve alimentari.

di cui ,è q~clu8iva dopoaitaria o
J'apprcsentante per l' Halla:
P4tèg di }'oje gras,Ptlès di Per·
utet, di )leccaccia, di ..Faglano,di
Allodole, di Iepre ecc. C"'ni d'A-'
merìea, .Carlli Jnglesi, Galantina, di bue, J,lngne, Selvagginn, ~ol.
leria, Salami, ro.eclnIBrjnatilàll'olio edutnatnrale,' .Le~amial
natnrale ed all' aCeto,Mine/Melè
Zuppe, Mostarde, Marmellate, Sesle
Inglesi" J'uddln{( Inglesl,.oc,

...•

dai Fratelli Zempi>, che è di un' azione istantanea, non p"nccia
i capelli1 nè macchia le pelle; ha il pregio di colorire in gl'adozioni diverse e na ottenuto un immonso successo nel mondo, talche le rIchieste
superano ogni aspettativa. Sola od "nica vendita dolIa vera tintura prosso
il proprio,negozio dei' Fratelli Zempt. profumleri chimici, Gallel';a Princip~, di Napoli 5, - Napoli. Prezzo in provincia L. 6,

I

'70

DEPOSITI IN OGNI BUONAFAR,MAClA DEL VENETO
UnU<lil, ComessUti, Fabrie, Girola~i" Alessi. Comelli. SAN

I
..::~~~~'-~~~~--------

FERRO-CHINA-BI8LERI

~

I

Indispoooabile si villeggianti,
alpinisti, viaggiatori, ai buongustai ed allo persone che' p,er si
101'0 profos~ione sono ohhligate a
vivere lontane dalla città e dai
centri commerciali.

Ing. S. GHILARDI e C.

..

BERGAMO
OANTIERE LAVORI IN CEMEN'rO
Strada circonvall. (ra porta N!cova e porta S. Antonio.

La più

~nticll.

e rinomata fabbrica. d'Italia.
DI

i&M

II Cloridro albnrninato di ferro
Qxe'E:a::...x...J:

con effieacìa matematica.mente
sicura guari1Jce 11 dnemici, la Glo.
rasi e pros8ochè tuttQ le fOl"ms
oligoetniche; a'lzeta.te digestioni
solloaita l~ conval~scenzl!. t'idesta
le i'or~e esattdte; in neSsun m'o..
do ar,'oea annt alt' organismo •
Un boccettino serve per qua.
ranta giol'ni di cura- e coata BO}..
tanto una. lira, l~al'maoia Oibelli
e Brambilla Melzò.
Doposito in Udine prosso l'uf.
ficio annunzi del Cittadino Italiano, via della Posta, 16,

Pubblicazioni periodiche
DELLA CASA EDITRICE

GIULIO SPEIRANI E FIGLI

Mattonelle Idrofughe per pavimenti

Via S. Francesco d.'Assisi, 11 Torino"

La, Bu<;>ua, Settimana. Periodico settimale, rollgioso,
popolare (Anno 35.0). Si pubblica ogni domenic~ in 16 pagino gr"
Xntarllli. e l\I.J:arzni. Arti.ftc:i.a1:l
e contiene: Diario aacro c funzioni religiose. vite di Santi
iega ..
zioni del Vangalo. racconti, fatti edificanti, articoli mora.li,
.
SPECIALITÀ
educativi, varietà. notizie, e si occupa di' tutto, quanto
PAVIMEN'rl. per CHIESE
tessare lo zelo di un buon oattolioo. L'abbonamento costa
economici, e di lullo.
talia L. 3, per l'Estero L. 5,
I l Gio",'edi Periodico .aettimanale di letture (fam
u.
strate, (Anno 2,0), Si pubbllca ogni giovedl; in 12. pago III formato
Gradini, Balaustre e Predelle a mosaico
gl'" a 2 calonne, e contiene: Artìcoli d'attualità.. raccoIlt~.·nov:ello,
per Alt.ri in granito artificialo eleganti
3 bpzzetti, anedotti, ~arietà, faceziA. giuochi dLspirito. cose curiose
dì 'una solidità ecc,eziona]e e a prezzi convenientissimi.
e allegre, istruttive eel educative. E.t ricco di illustrazioni, e forma
in fin d'anno' un grosso volume illustrato 'di624 pagine con indico.
'l'UBI IN OEMENTO .ID LASTRI..OA~I
frontispizio ed elegante copertina ilInstrata, Abbonamento pel' l' V
tali a L. 3, por l'Estoro L.,5.
Specialità - VaElche da Bagno
l' Silvio Pellico PeI'iodico bimonsualo, di lettul'e educative
in granito eleganti o solidiosime
ed ameno. (Anno 13,0). Si pubhlicail 1.0 od il 16 d'ogni mese, in
16 pagine. a 2 colonne con COp~,l'tinaLe contiene: Articoli educativi,
Niolliamiamo .pecialmonte l' attenzioue delle Qn. ~:.bbri.
racconti morali ed ammani, poesie, scritti interessanti, l~tterari,
eiarie & dei RR. Sign6ri"Pal'1'oci I!ui nostri materia.' i per la
scientifici, ,istruttivi, o :ol'm~ in: fin d'anno un be[li~!3~mo . volume
pavimcntnzionf} ilelle chiese, Aia per quanto riguRI'oa i. pf!.vi.
con indico, frontiepizio o ,coporUna, L'Abhol\amonto ,costape" l' I.
menti di lUI80, in mosaico alla Ye,ne7,i,ap8 çome, :per ,que,Uì
talia L, 5, per l'gstol'O L, 7,
più eeon~mici.ad ìntanio'6 marmi 'àrtificiali.,Gli '.stB:.!,sj per ~
La.. Gara dogli :Indovini Periodico meuBuale 'Blula econonJia dei ..Jyt"ezzi, per' ,l'eleganza:: , .tratodi giuool,; • premio. (Anno 15,0) Abbouamento per l'Italia
.., ....·...ri ...tadei ,diso.,pli e,'.oprat'1tto por lo lorq
L" ,5,l'er. l' l';staro L, 7,
ùece~lonft..le 8.o1idi-tà e· dUl"u"ta' IcolStitui5'eOllo
L' 'aUUona;nento cnmulativo ai'·, qnattl'O suddetti perIodici costa
un~ ve,.a specialità dol nostro slab.i1imonW.,- In quc.li ul.
,oh L, lO per l'ItaHa.e \"'. 14 per i' l'stero.
in Mos~ico alla, Veneziana (Scagliola).

1.

timi anni lo ,Chiese pavimentate coi nostri materia,li, ~iu.

ill Ito.\l; .. elio. l)u,ris"psrano già le OTTOOENTO o
in tutti quosti lavori non ebhimo mai, o lo dioiamo con sòù-

timcinto d'orgoglio. ti. l'icovero dai Revero,Dpi.~;g~ori\Parroci
ft onor.: Fl1b~l'icor~,~i ,J'lè proteste llÒ·latneq,tl di 891'ta,' ma
lb' tutti inveee attestati dì lode e di incol'Uggiamento cbe
~i onorano ai chrJ toniamo l\. dispoaizioIlf:l di chiunquo bramuSE;} dì cluit;rlina.rli.
N H. Tutte ·10 no.ll'e opore vongono da nO;i garnneli!,
,
Campioni e rlisfgni a t'ic/Licsta:

,,,,;q;;;,;;;;;';;;;F"m:n:i01"LALI:iJ:S'OI-;
i

~.

(.'

.

IL SOVRANO DEI FERRUGINOSI
Deposito in Udine presso l'Ufficio Annunzi del Oittadino
Prezzo del flacone L. ~.

Italiano -

lt?d~~~ti-~~~.i$@~ft?i!Q1:~

Hl!\td, Ol'l"',chi{', 11!l'd i , guarigioni infnllibile in soli qunttro
coliu l'lllom"tlssimlt :-JAl'ONINA puucr. D'lacone lìre,
1,'?'i tt:~n('n :-:vlJllqa,:'.
.
l)niell d"r",sitll p"r tutta la pl'"viucia. presso l' Ufticio An.
nU1\d dd J}itfacliltO Italiano, via della PoStll 16 - Udiue

gill'i1',

lt)
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