~oo

. . . ._..

......~~~......~'..'..
---*...
·It:,...
..' ·"":,_'~ili_

%......
'- ~
. ._ . _.........

I,
,tHlnn'll,tlti\tIJ(.,,,..UW , •.,-'

[tl,
i,

E,'oro.
Id,
Id,

id.
id:

Il,NIII\Nt,fl!
I

. .' ,

t d;,; t)1l1 r~i

;'1:nIlIUli';-,:O, I

IH),I\O • • :'. ',"
'l"01nl'I;fl'"

-,

•

••••

t11~~M~:~~".':,t~..,,'·

1,e,~' '(Jpl~llitl,ni

>,1)0,0.

ntand051,G, 1'1u n,ol'ato.

, :~ ;

lJ':.tq
• 1\
I

i

tu

a,l

li

'

.,

it,:

...

_~ditlcl:L\lnMI. 3'fe~h1'l\i() '1~~90~

-Anno-XnCN. 27

",.

"I.

Abbonamento
---,~.:...-~:..;.:...-,--_
postale-

o,P,'ezzo per le,inmziori

"I

-~--.

llta lDO

N,el (h),rr,l? ,101 ~'lOr;l,,11l ~'(Jr OJfr,
"rigA () iltH\'.I!in·dì I~A 6ftht. 1\(1.
,';In :t~r.a' p",gl'1l\ -dooo \A~ "l'll.A

i

!

llhùtetb~

",I.

I

ESCE TUTTI I GIORNI ~CCETTO l' b'ESTIVI

l1~a'('opliÙn' tl1lÙj11 r~gno eenélhnrr,; ,r

del /lOfaottt '\1'\1." ~1. - fn 'lllllr~1L
p.gill.A c.... t. Po.t n'Ii nvvi~l r,plol' U'.' .., hl.nrlfl
r~b\Ul'" di lll'IlI.i"'C',

m...DOiot1ttJ.l no.-; Il l'e.iltitul.

seeao. -; LtI\tore e, "ielAi ··J:lon
'.tftA..ll~.t.1 si reIP1~ono.

!

che questa: "Mettete insieme, dice, non taraente di non dover inchinarsi se non e accettazione rese'pubbliche sui giornali ~
impol'Wpel' qualo oi1cMione, una dozzina alla ragiono, e, posto tale principio, .rigebta,
,,2. - JjO potrebbe eou questa soladifdi I:dei od uno o duo preti, e dopo fili COlTro vocchioublJie, lutto ciò dIO sappia terenf:(/. che i tmmllssoni non riv6stan oi 1e
quarto d'ora vedroto subito che la COIJV(lr-' di fede religiosa, e si compiace ,di crescere I loro iusegue, restando immutate le"altre
,
l~,
sazione volge allo scherzo, senza dubbio unll! generazione di piccoli atei, diruslu- circostanze ~
Il Cot"i'ieredella SBril di sabato reèa alle ~RlIHe Aoiw~ti.J.halo !~)lIer~n,o. - "nn.'tti ru.di.mentali, '. e osp.argo tutti i, SUOi. I " 3:'{r'(; ;J~~ !li Olrto n,0?:tPl.1ò "j~~esiedere
.
.
.'
. . " Qnanto volte mt sono s~~tito, dire nei 'fll,.'y; l'i' su quegli insegnanti' che 'illeglio la così fatti fnnerali, questi' saranno pura.
unartièò\o; in cui uno dei suoi oollabora- paesi piccoli:''':;' Il,cnràto, il 'pàrroco, il pli$ ano ooadiuvarlo- I nell' impresa. oAltro mente civili ,colno,s:. suoi dire: In questo
tori, col'pseudònimo di Beinplice, tratta pipval)o, un bnod: 'diiJ~010 ;viv.e o ll\s~ia ch~ dare lo. oolpu.alln ,~.società religiosa", 'caso i cattolici 'possono ll'ssl&tervi o 'se ne
una quustlon(rimportantissima, la mancanza vivoro;IJPpoi, sa, in fondo; 'non cretlè,'a cpU,\C fl\ i1lligno.rS81I~plic?
.,debbono f1Stenere ~Potiéblleto'èssere sèudel sentimento religioso nella scuola; ,
pul,laue!Lllche lui. il. D9Poqu~stedue.~t9've
~;: ùna ùuovareligionu che vuoI' fòndare sati' s~ persllluplice'curiosità; essi si recas",A me, lo"confesgo"~-"scrivo 8eln1Jlièe, -,:"oh,~,seeondo il signor~S1mplice,nonde :l? 6f~tOI "se ,re\i~ion~ sì. può dire, questa aero a'vedeteistihlreil corteo~.
'
-hon pince pilntò'qflfJstaproc!luilatnas- .votlO"iasciarc il più piccolo,dubbio,:perll!lè c!i~iocredl),dipoter fara"",,etio .di"oDio,~e':md ecc'déhecbsà!hariS'(llisto Ml'Jllll. SAIsenza di Dio dalla sC1Hilae 'dalhlviia uf-I'egli" nella sua semplicita,nouipensafouse ngi~ne: "J1~IÌ'IÙJtQ ìl,u?vi~ioa\~ldenaq\l~,le
lua/ia'datll, '18 'g611riaicFl890';1 ' c '
fìeiale ttalica, Quando:, gimndo por piccoli al'veò6hio detto'lnglese.1tis 'all' èas,11 mal. ogAi ,adepti 7:" CO!IW o~se,rV:l/Ivalsab~~o!\rg)l- '
.Nlla, 'prìn\\1 ,d:omtilldiì;i Ne,qrJU1 1apaesi "peuetroin una scuo\aelemeutfçre e 'tel.'tOjìllda staff'to'bdata'dbg,e'ooo t~m~n'te H:J,!'d1ifulla .:.... ~onò,Obbljgatj, mente. Il' 'Clero non'pnò irlterveui're al funon,veggo Iu.nessum luogo IlO ,segua che alnroette ohecì sieno ,diqllelli
nel \J,~rprrtti, ll.ll\\lot;l~\arsiun·prete',p,? ,ogni 'narali.
i
ricordi la Divinità,'provoden,tro di'me :piiete,tl'ovauo iloane cliO' deve sempre'es- .pài;(o, Il,<lipl Ai:yred~r,~Q?e; tlitto fini~ce
" II. Alla secondadomnnda ;, Se'i' fr~H
uno ìltringimentodi cuol'll.E mi accade 'di ,sere 1il\~tutò e ohe hatutt('i" peccati capi- qolJi~ ~ort,e, c,he r credlton SI,. , pagqnq, col massoni intervengono 'in corpù, come sopensare che c' èda'sperarepModa Ilna tàli, coinpresa la mancan~,a, 'd'ognI 'lf~4e, suiljidio, pheil'gi\l~~m~ntoèllÌil\ ~orlllòla cietà,"mltSs,ol)iIjll1,/,~egplivament8 :,,8e vi
gioventù laquaJe ore~co ,seuza nessuna idea solo perchè.è prete _ eCllo 'la conseghenza ridicola' ,e ,~ellza valore,ehenpi vecchi intlltfèn'gòrllHo'IDe' ln1vaté' Ipètsodè'qual.
,', II-Ita Ili ~eligione'nl'ouigiunge losorittore del Corriere : "E' ',credenti siàm'o'oodini, olericali, e ,che i siasi, il OIero può intervenire Ili funerali.
'E fiuqui siamoperfe\tamente (racce~<1o; inutile dunque'prencleréela' 'colla società veri'liberalioonsono,'che (orò,'!oro, loro 1" .. u.,III,;1\.IIa. ,terza 'domanda:" fn:~ttolici
Lo scrittore del Cor1'iere pone ,il, dito so~ laièa: il guasto vero nasce, se così posso
çjuasi q\lasi, àl r vodere' il' còl1rLJl~ràtore .' devon()! IIstenlJr~i. nei easi'incni lo deve il
pra.unapiagaidolorosÌ\, della quale forse lesprfmermi/d~J1!lo:società religiosa. Se essa del' Corriere accagionare del mllio gravis· 'Il'Clero. Vederplissare il corteo 'senz~ pren·
molti'non si accorgono: o 'non vogliorio'aC~,non,.vi.pensa e provvede, che possiamo farci simo. onde è colpita 11\ sCllola, i preti, ci . dervi parte dil'utta noo è cosa iJlecita."
aorgersi, ~a le cui"cous.eguenze si fanno noi ~ Ohe si pubrdtJi'id6i pretendere ~ Non sareb~,e dll, dubitare .che anch'egli ,appaI'l.'cattMici'sanno, dunqne,'come sj:'devog
g.
pur, ~?~ti~è"esi taranno ~eritires~mp;~e, ~iù è, p,ossibile inchInare 'i! sentimento religioso
.
'
ten.
t.
S
.
.
C;.'.Iì.l','lllì',o'tir . /:.FMp,s,t.,r.g.·\Ì!.a.',t.i.Z,Zllto . al 'I ~o regoll,lre.. i. u':.ar 0..10.,.e.ÌJ.t.,'o .. '.
tetri\nh ~ ppre~s~. ~u tt~vlano~ e Pi9,~BI bile" iri'tln popoloin virtù di' uai! higge ?el ltan'f.ililà, Ma lO non voglio curarmi dèlla"
'n~,;j"~",-,----,-,--,açeordarslcon hl),pur,senzapo,rreln dt1b: parlamento odi una disposizione governa- ,reljgi?~9. ~ua~ ;che, .potre,b.~,e es~er,e ,1!10ltO \. L'ÀVV,ENIREJ"DEL'I?APATO'
bio)a.~lealtà .efraq9ijez~~"c~1l ~he;egh,tiv~"
, " . ':' ..... "
vel'9s1mllmente .quelIadI14osè, ,solo, ,no-'
'" ""i:' " , " " ' ) ' ! "~c,:'
diehiara,divoler;'sviscer~re l' IIrgoll\e!1,to, I,,"
;"',
, ,
'"
terb ~ conoludendo-che,. per asserire a
,,il """
'I :-,-.- . - ,
'..
,
quando si·. pone ad, 'es~minare,:i1: ritl'l6pio ., ,vIli ,e~~ere ssmpleOl ~ta"bene"?Jaessere faccia tosta cose 'come ,quelle' che il signor', ,;:Sottoql1e~tp ,\ltOI,I1 l,l"Pl!bbl!y!st~JlqeFlIle
che sarebbe daoppersi al malei1ame.ntato. sem~llCt ID ,tll:1(modo, ',c è.da(lll~c~arcal~p~ 8emplice'afferma,bisùgna essere di Una i belgll Dei L~~ele~oba t~stè ~ &talllP!\t,~!n~Ila
Di fatti Semplicéollina che,: per ricoo. quasI,a dubitare sulla I~al,tà, di IotonzlO~1 , s'ernplioità più che 'feuòmehà.le,
I Revue lntel'llallOnale un lInpo.rtl\oJ1tws,~mo
durre l' idea religios~nell~ 'scuola, ci sia ch~ sl,professa. 'So la'rehglOn~va'perdll,nd,o,
., ' , '
. .4; I artico)o o!Joper quauto, nel, SIlP; c,oU\I?Jesso,
,d'uopo del,sacerdote,poichè il. IMestro ter~e?o nella scuola ,èc,olpa '. della s,o~llltà _ _- ' - - ' -__>............ . -..i_':.~-'--:--'--'-'- I sia,os,tilealPapat'),P!lr~i,ò ~te~~9h~l)no
laico il- in novanta casi su cento, e per ef. '. ,rehgl?~a ., ,afferma l! signor, Se,Jn1!llCe, ~
~m. tnllggior. valo~e)e cotifus~\oNi ~~e. Qpnfetto dell'edncazionerillevutll, ~liberopen: con .CIÒ egli ~red,e, di .essersI scarl~ato di'
tieno ~ulla parte sociale e sul prestigio
satore e se ue van\II.,. Ma Vlcev:erSl\"pOl og~ldebl~o .. ElllutJ~e prenderse.la, co~la
--del! ~apato.
,~
trova che il sacerdote non è punto adatto SOCietà 1,I\lClt n' M~~dl.questo dllnID~lre
Un ecclesiastico delia. diocesi di Gre'no- I ,De, LlI:veleye ,npn esita inf~tti a sQriv'ere
a questo ufficio', poiohé, dice egli , cl~lsentllllento ~ehglOs?, non, è la,soclOtà bhì haformlÌlato Il Mons, SalIna,'Commis- : le segueùti ,])l\l'ole: .....
.'
«in Italia ,il più gran numero dei preti .laIc~ che .ne mente ,ld~':lll V E dunque' sario' del Sànto Ufficio a ,Roma, l'e do<: Il;Vaticauo,è prés~ntè,meuteuno,dei
sono pochissimo religiosi, hanno 'una fede può essa flIuanerseno llldlfferel1te 1
mande cheseguono: , .
. ..
' I centr~ Aiplomati~i d~lI: E:uropa,.ov.e sitratmolto fiacoa, ed ahimè più ostentata che
Ma fosse pure che la soèietà laica, o lo
" 1. - Il OIero dl una parrocchlll puòtanol,lllù gl'audi affan.,II P~pa mt!lrVIene
'
statoill,cui ess~s,' incarna,. s'accontentasse intervenirb ,ai funerali di persona nonap-,! dirql\allleut6,'oper via indiretta" nel "moreale ».
L'~sserziono ver:\mente è molto grav:e, e dì' tlmaneriseho indlfferènte 'dina!izi"aquest~ partenente lilla Massoneri!l, .ma nel corteo I villlentopoliticoii:tternodituttijpa.esi
parrebbe che il signor Semplice, cOllquella 10ttlÌ che si coniba,tte tr,~ il principio del deiqnaliprétldo1Joparte i membri delle.loiy\lizzl\ti.:E 1\\ .ragiQ;Ileneè:~vNÙiùt~.
.
"lealtà e.franchezza che. dichiara di bene e del male. Ohecostl)!!. j'uye'ce lo lo,ggl.'e,. ma,SSOti,iChe;. rive.st.lt,l dellè. ,'1,1.01'0 .• in-"i ~'La,.m!lggio\,.,a,uZ!\!.,de.!I,II' P.opo.l.,a.',z.'on,e,. in
veler ,~sare fip dal principi,o,doyess~ arre-, stato? Es~osi .qdopera in ogniniddo per' seg~e,invitati ufficialmente dai Ibto 'vene.- quasi tutti i paesi catt,o.l,icie,importi\nti
care prove cosI conviÌJcentid~ non l~sciare, cancel,areognlyestigiodi sentimento cat· l'çlbi,~i ed uffici~l.lne.n,te, accettatI dagli or1IUlinoranzl\,uei])lIesj,wotf\~tallt!'içoJ\l~ l'In.
i! più leggero' dubbio sulla verità delle tolico dalle menti, del,la ,cuijstrnzjono aro, dinatori de.i fu.uerali stessiPer.oc.cuPllre..· \in li ghi,l\orf. lI,' e la ,U. ~n!l., ~nill, ,q sçisW;~*.): Cl/me
sue. parole~ E pure di prove io non trovo roga a sè il mo,nopolio. Esso proclalll~ al- posto determiQato nel corteo; convQcazione ,1aR\lSsi~, obllOdiscono ~lIa, v.oce d~l, sa.

LA RELIGIONE ,

E hA SCUOLA
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"AD~eR[cTlclJlTTADìNOTTA\IANO- :fra noi rapporti c'h~,la ,~np!lrbiadel
M.'MAIWAN

--,--

"La 'Casa dei celibi'
~ l'ritratti di questi ultimi possessori sono
postinella salada pranzo... Il mio farà loro
seguito un di, poichè, malgrado la buona
volont!ldella'tua cara compagna, non mi
mariterò mai... '.Ella mi troverebbe, dici tu;
una, 'donoà bèlla.e gentile come leL Di
questo nednbito, e, S8 l\nche ciò avvenisse,
rifiuterei di portare ad una fanciulla confi·
(lente ed allegra le tristezze, i 'dolori, le
lotte d'uo cuore che ha molto sofferto,
~ La, mia dimora è melanconica; la casa,
tro,p~ovasta pel' me od in parte (\hiu~a, è,
circondata da pianure grigiastr'e che s'estendonI> fino al mare, Ma io godo un'assoluta
tranquillit!l, I vicini non mi disturbano. I
soli che polt'eubero dal'e qualche svago ad
nn uomo mano· misantropo di me - il conte
diI\erouez, sua madre e sua figlia - vivono in un ritiro sul fare del mio, e abbiamo

90ple,"

e la fredda riservatezza deJl~ "signo,rina'
Alice,di ~eroH~~,jlqJ;l"miff,\p*o de,siderare
di vedere più freqne'nti.
""
.~:I~p~I{R.Jav,?ro:'\'J9lqwitrtstCEÌ ,monotOlÌlpassano, Si dice, plU presto degli altri,
e ~uat;ldo. ll~ miavitlisiconsumerà;'e sa·
ranno vemiti imiei ultimi istanti, niente
mi le~herli a :questa terra, non. ess~ndo
nec.essario a nessuno,,,, Gli sfirazii della se."
parazione ml'Bàraono ignoti, almeno, se
non'ho avutala' gioia di esserellmato:i.,. ,

,III.
Gerardo avea terminata la sua lettura, e '
s' era nuovamente ìimmerso'·nella medita.zione, La notte s~ inoltrava, ed il fuoco, che'
egli non curavasi più di lAantenere, lenta:
tamenta si, spegnen ,..non gettando che
qualche sprazzo di luce. ~utto ,ad Ull tratto,
nel moment() in cui gli elelAeptipiù forte
infieriv.ano,.la campana della ,portaprinci·
pale suonò, e l'abbaiare, d,el Cline di guàr.
,dia sUece ~entir~ furioso ed inquieto. Gerardo, bru~camente' di,sttlrbato nei suoi pensieri, si ~lz9, prese la larllpada, e subito uscl
dalla camera,
La casa era ssparata·llàlÌapor.ta d'in-

~~.J~!!I.~~~~~~~ ~~~~'~~.~~'fa9=a#.~~I!'Ò!'~m:,_
gl'eSSO da una va~ta c~rte."Parla~e':da un!! . ifla~~Ù' :1,jQJb(iij,;;n~i'l';;i~di~'~ed il
finestra sarebbe/stllto inutile,cla voce isi'! icurA.to'8lino"~ct' a~sls'te'r~ ùomd~iboiì(jo a
sàrebbe pers3!'nell'uragano, D'altro'ode,':' dilli 'Iègl\'e 'n;ella'~iillilira,:.'IJa' sigrio'r'fiia'?che
pèrcllè'si "snonasse' a' quelU ara' ,e con \lo.' si trovl1 sola conii l'a" nonna, 'Tà 'suppt'ioa di
tempo simile, bisognava'I'IiEi:un "aèciden:te 'vetiirein '$uo . aiutò'lk,'
fosse accaduto aqualcnllo, avi avesse gran ; ,.,;; Entrate, mette,tevi: un iltl\nte -al~ip'aro,
bisogno di soccorso.
, ,,:i ,accol!\Pl!guerp,tq~to", ",.,:"
,i.
Gerardo scese precipitosamente la ')arga
~ ,Qrazie" signore" m!\l' devll" ;CO,rrew a'
scala. di pietra; posò la 'lampada net vesti- .,r~ssic11l'are )asignorina ;Ie 40nne sonq af.
0010; e f!ice scorrere i cateÌJacciphe';sel'ra~taccen'ct'!\tè, erion' le pòssono dare'n,essuo
yano la porta: In quell' isl'aote,'i\'suo do' socCàrso", 'Oorro ad allriìinciarlecheella
mestico; Iln ~eèèhici soldato de\l'a~s,edjo di vione subito.!
Parigi, lo raggiuose lrnsantè,in'ézzo' vestito..
'-'Aspettate unJlUolUento'.~., Tré..ézipresto
- l;l'?U esca senza mantello,pa:i:irone! ,un ,bicchiere di l'hum,,..1
,
gridò'egli ."edendo 'ilsuosigpofe àprire".
Ilvecc4io ~?eldato ,J1ientl'9 correollq in
M,Il Gèrardo;n'àn dandogli' a~çolto, alzò ,c,asa ;;In,en,l,r,e ,il ~~o, ,P~9t;q,Il~liAon,lc\lr~!\d05i

!t'

le spalle.. '.".

1

<'

".'.'

,I,'",' ",

'li ':,

.>-

~e~l~, P,iQS~_~'~l.c~9;e ,;c~\~!'~;~J'~~t~~~sg,~;~~('pre-

Il suono ripetuto della campana con.h- .Inurosamente d vecclilO domestico' dl'RenuaVa' ed udivasi lo sealpUarà d"un'catallo;rb\Ì~z.'Qrlé~ti'bevefie tim6'd"lun"lÌàto il
che colle zlI'mpe facea balzàre'l! acqua delle liquore spiritoso che gli si portò. ' '.,:
larghe pozze, ond' era coperta la strada. ' :' ,l-" Alla: SUl/- salute,' si'gnoré, e'grazie tante!
Gèrardo ,apri lt!port!I'.' .
' . " dids' egli, ritdrnando:,lI,iTrévez ,il bicchiere
-'Ohi è'? chiese egli'còn apcetito breve, vuoto. A.llora dirò alla 'signorina che ella
- Signore, mi perdon'( se la disturbo av,ienesubit.q} .'. " ,
quest' ora, ma il caso è urgente, rispose . - 'Sarò a Kerouez c~o voi, rispo~e, Geuna voce altera'ta da una 'grande commo· rardo.
'(Oontl'nlùt,)
zione. Vengo da Kerouez...,l1 signor conte _c'
-'-.L_·
...:~
'.:.c.L_ _
fù colpito di apoplessia". Sond"statb a Sain· Fratelli Beccaro- Vedi avviso in 'IV p.

es!!!

eerdo\e,iche riceve Ie sua istruzionI' ~ai
'"Vescovi e dal Papa. Presso i popoli in
eililafedè è rimlÌstà viva, come nel Belgio,
ir':Pilpa esercita un'autorità. più grande di
quella del Re.,.
In allro luogo De Llliveleye dichiara
esser sommo errore considera.i'e' il Papato
eome . una. istltuziolle antiquata e la cui
:Ilzione sugli all'ari di questo mondo diminuisce' ralJida:m~Ìlte";' E poco dopo aggiunge: « Lacerimonil1. del Giubileo del
,};!!W1',f~,hlc~~Sallr!\zioneed il coronamento
di tutti i trionfi. del Papato",
'/,Sono qneste. le confessioni che la forza
e la ferita strappano ad uoo scrittore che
;!u:Stlmpre nn avversario dichiarato del
Paplt",é dellaOhiesa.

Cose di casa e varietà
L"o soiopero oontinua.

"Le ,Opere Pie in Senato
Al Senatosi discuterli. la riforma delle
, OperI} Piedopochè la Oamera avrà esaurito il progetto della riforma. , del personale della sicurezza pubblica, pel quale
si crede . accorreranno pochissime sedute.
Poi si svolgeranno i disegni di legge del
ministro ZlLlIardelli. Perciò, a meno di
casi impreveduti, lo svolgimento delle Interpellanze andr!'. alla flue del mese di
, febbraio.

_1------

,SCENE. VANDALICHE

Cassa. di Risparmio di Udine
8ituaHione al 31 gennaio 1890.
Attivo
oassa oontanti
L.
50,98!.14
Mutui
~ 3,080,618.83
I
,. 594,349.54
Prestiti in conto corrente'
Il colonnello Perrucchetti, che fui per ~restiti sopra pegno
•
91,3gB.,. 1,740,000.molti anni docente dei figli del priqcipe Buoni del tesoro
~ 1,251,86H.50
Amedeo e che tuttora, appartiene allaicasll Valori pubblici
75,146,75
militare del nuovo duca, ha scritt~ una Depositi iu QODtO corrente ~
,. 282,617.82
lettera alla Gazzella del popolo i* cui Cambiali in portafoglio,
,.
3,830.75
dice che, sincero interprete dei senti~enti Mobili
Ratine interessi d.. esigere ~
89,709.05
generosi e pii del eompìanto principe,illOn- Dobitori diversi
,.
7,352.20
siglia della sottoscl'Ìzìone naziona.le p~r un DepuRiti l\ cauzione
204,262.16
monumento, farne liSO piuttosto perla Dasa Depositi a custodia
~_":~~5!.:~

MONUMENTO NAZIONALE AD AMEDEO

benefica pei det·p.litU ultimamente forldata.
Somma l'attivo L.8,187,3911.78
Abbiamo parlato delle scenaccie avve- Il Torino, dando quindi Il essa H titolo di Spsse fl perdite dell'esercizio
'
nutli all' universit1'. di Napoli. Ecco ora Istituto Amedeo di Savoia.
,.
2,252.07
in corso
quello. 'che'si scrive da Torino in data 30
Totale L. 8,189,644,85
gennaio:
Gli studenti del nostro Ateneo, non
Passivo
Milano - Prqssime' catastrofi.
soddisfatti' d'aver ieri inviato un telsgramCredito dei depositanti per
···ma,. dL solidarietà, aiçQmpagni ,di, Nl1.pqli , À MillI!10 si vedono giil ! prodromilli"u'nll
L.6,713,308,60
depositi ordinari
Qggi v.olevano ladnna.rsi .nuova.meòte, aste- criaifi!1anziarill,. e lo acòppiò pllre vicino.
Simile per depositi a picquesto
proposito
quanto
s.crive
Leggaai
a
,. 29,461.01
neòdosi dàll~ i'nterverlirè alìé ·lezloiJi. Si recolo risparmio .
il Sole, competentissimo giornale finllDlliario
,. 19,045.30
cardnonel cortile dell'università facendo di Milano, in datll28 corrente: "
i Simile per iuteresai
,.
~imanen2a. pesi e spese
0,171.11
nri 'baccànoindiavoIlIto e chiedendo che si
« Anche la giornata d'oggi VII segnata a
,; concedesse 'loro l'aula. 'magllll' per far l'a- caratteri neri pei valori i quali godono di I!'ondo di compensazione per ,.
crediti ìnesigìbill
6,200.'dunanzà;
:
tutte le antipatie della .generale avversione;
.El 'rettore, essendosi rifiutato di aeoon- è inutile perderci in commenti, dal mo- Depositanti per depositi, a ,.
cauzione
204,262.l6
discénUeté,alle. pretesa.degli studenti, 'que- mento ohe i fatti hanno dato torto a noi, Depositanti
per depositi a
che tentammo sempre di frenare III manill
""éti'Hicomitiéia.'rònò ad urlare ed ÌI fischiare. demolitrice che cì. rovina. Si vuole lo' ster,. 715,257.04
custodili
:TeÌJtaiono quindi di interrompere le le- minio? E che venga una buona voltà! Oe
Somma il passivo L. 1,684,695.12
zioni. Irruppero da prima nell' aula dove ne riferirete poi. ,.
,
Patrimonio al 31 dicembre
stàva.paflando i1prof. Cortesi, insegnante
Torin() .,.. La scop~rta di\un' asso.
498,080.13
1889
letteratura latina. Uprof. Oortesi sospese oiafJione
di falsi(l:C!lto' eli bigliettid~banCtl.
Hlbilò hiJezi6rie.'posci~'glì studenti scio- - In seguito ad un intelligentisaimo lavoro Rendite o profitti dell' eser6,869.60
cizio in corso
p'erl\nti~"dQpouna cQllutazione coi bidelli. operato dal questore di Torino cav. Cam'Bltl'irdit'osu\' loggiato; strapparono e getta, palmi iu unione colla questura di Milano,
Somme a pareggio L.8,189,644.85
'rono nM; cQrtile le portiere di stoffa' deI- vennero arrestate ben 24 persone,frf/o cui
Movimento mensile del risparmio
l'adla'undecima, dove impartiva lezione il nove donne, autori, oomplici espacoilltori
Lihr~ttiemessi, 151, estinti 122, depositi.
prot. 'Brunialti. La porta, èhe era chiusa, di biglietti di banca falsificati da ·10 'lire.
fil'· sfondata con un pancone che' servì a La lvasta . associazione aveva compììcì ìu num. 897,' L. 456,723,25, ritiri num, 850,
varie città d' Italia. ed anchs in Marsiglia. L. 334,378.04•
.r'guisa:~i 'catapulta.
Le fila dell' opera criminosa venuero aToLibretti emessi Il piccolo risparmin 38,
" Irruppero poi nell'aularompendo i vetri rino "rrestati parecchi, mentre .parecohì
estinti 4, depositi n. 262, L. 5,ll0,48, ritiri
",e spezzando tutt,o quantutrovarono , senza altri, saputo degli arresti, fuggirouo all'este- n.
35, L. 1,349,32.
"p{Ìtò6ttener,e che i! prot, Brunialti ces- ro. A Torino vennero sequestrate le pietre
Il Direttore
della
carta
e
molti
biglietti
litografiche,
sasse dal {ar .la lezione.
A. BONINI.
falsificati
da
dieci
lire,
pronti
per
essere
, Intanto .nel cortile lo studente Sormani
OpeJ:'lIzioni
La cassa riceve depositi a
.'tentava' dianingare i compagni per far spacciati. Snno parecchi mesi che l'egregio risparmio, all'interesse netto del 3 1(4 3112
, cav. Oampolìnì 'lavoraVII senza tregua al;~ç~~f1rdv~nd~l,isWi jma lo accolse mia l'inteoto di afferrare il bando della matassa per cento;
e Il piccolo ,risparmio (libretto gratis)
8&L V;1I ,di' urli,. e.di fischi.
misteriosa degli autori e spacciatori dei
4010 Detto;
I demolitori riuscirono a penetrare nel- detti biglietti falsi.
"
scontll cambiali con tre fitme Il qaattro
raula ',magna, rompendo porte e finestre.
mesi al 5112010;
Salirono tutti sni banchi e snlle seggiole,
fa motui a corpi morali al 5 1(4 0[0 clllorista.bilita un po' di cll.lma ,alcuni stul' im posta di ricchezza mobile 1\ carico deldenti .proposero di itwiare un telegramma
Francia - La biscia morde il,
111 ministro Boselli signiticandogli che essi ciarlatano - Vi è a Parigi un celebre a· l' istituto;
e privatioontro ipnteoa al 6°10 col·
si rendevano solidali con quelli di Napoli. narchico per nomo Murjas, che è uno degli l'imposta di rioohezza mnbile a carico. delALtri t trovando inopportuna. la. proposta, oratori più in voga di tut.ti i ComiZI ri· l'istituto;
sostenevano si dovesse cessare dal frequen, voluzionarii.
fa prestiti. ai monti di pietà dell" proMurjas nei suoi discoui abolizionisUdella,
tare Ìe lezioni finchè giustizia .non fosse
vinoia di Udine;
proprietà, fa sempre prevalel'e il diritto in·
fatta ai compagni napoletani. Altri, infine, onnteatabile che ogni uomo ha al furto. Di·
f.. lovvenzioui in conto corrente l!'lrantito
,pr<Ìp'osero 'di recarsi ~ pfote8tare dal Pre- ritto codesto proolamato più volte dagli anar- da depositi di valori pubblici o coatro ipoteca al 50[Oi
fetto, preceduti da.lIl1bandierll universi· chici inDanzi ai tribuDali.

--------'----'--

-------

-------

------,------

tada. '

Mà

altro ~ parlar di morte, altro il mo-

Ereva\se quest' ultima proposta. Essi: si rire.
tecaronoprima dagli studenti del Politec- , Murja9, ad onta che abbia predicato in
nico alValtintino, cerca.nllo che gli allievi pllrecchi Comizii che la eredità è una tiranborghese (forse per quei Illiseri che Don
ingegneri si unissero a 10ro~ ma. questi nia
hanno sperunza su alcun decesso) Don è
, no~ ~ccondiscesero a seguirli.
molto, raccolse, nel più stretto incognito,
Un altro telegramma. pure da Torino un Jfiosoito.
,dice:
Gli anarchici, saputa 111 COsa, pensarono

contro pegno di valori, 1\1 4 112 010;
riceve valori Ilo' titolo cfi oustodla vel'so la
provvigione del 1 0100 in ragione d'allno p"r
i 'depositi: non superiori, a lil'e 25,000;
del 112 0100 in ragione d'anno per i
depositi oltre le l. 26,000 e fino 1\ 1.100,000;
,e del 1140100 in ragione d'anoo per
tutti i depoaiti ohe oltrepaosano lasomtua
di lire 100,000.

La. .flltllra geneJ:'a.zlone
AVllte msi avvertito quelle più n meno
lunghe file di fanciulli e fanciulle che vengono condotti a passeggio per le vie della
città or dII UlllI monaca or da un mestre
comunate, eco,? Avete osservatn la faccia,
l'andamento, la oostituzione di quei piccoli
esseri e che un giomq saranno essi gliattori prlllcipulisulla scena di questo mondo?
Oh che miseria? Oh che povertà? Che faeeie
scialbe, sparute, che andamento maoìllente,
appena ogni oinque o Bel vi trovi uno che
abbia il vermiglio. SUlla Iacoìa, che sia forte
e robusto da promettere qualche COSl\. Lssciamo stare i .pert'hè ch.etroppo sarebbero.
Prendiamo il fatto com' è; sOllo,la sorofola,
\' anemia, il rachitismo, ecc, Non si potreb.
be in qualche modo migliol'llra l.. sorte di
questi lUfelici? Si che si potrebhe! Rinfor.
zeteli, rinvilloriteli, infondete in essi la vita
con oibi ottImi, con ottimi vini e sopratutto
poneteli ,giorn,almente sotto la onra doU'acqua
ferrngi ooal1 rIcnstituente, inventata dl\1 dotto
Mazzolini di Homa e li vedrete rìsorgllre in
un colpo Il' oochio e q uasi. trasformarsi la
loro Datura. Qtlesta mirabile aoqua ferruginosa ricostituente, .che Il a base di foatato
solubile di ferro e calce, si vende in bottiglie
a L. 1.50. I:lpedlre in più oent.86 per pacco
postalo che può contenere 4 bottiglie.
Deposito unico in Udine presSo la farmacia !li.
Oomessatti - Trieste, farmllcia
Prendilli, .farmacia Jeronitti - Gorizia,
farmacia P/lntolli - Trevi.o, farmacia Zalldli, farmlcia Reale Bindoni - Venezia
fumacia B.JttntJr, farm. Zampironi.

a.

Dia.rio Sacro
Martedl' 4 febbraio -

S.

Andrea Corsini v

L.

IL OITTADINO l'Ì.'ALIANO
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Atlante d'Italia.
Con un intento veramsnte prlltioo o utile
in particolar modo alle scuole, è. statopub:
blieato dall' editore comm, Illrico Hoeplt,
di Milano, un bellissimo Atlante d'Italia,
oho è opera. egregia d~1 chiaro profasR0.re
dotto Gottàrdo. Garollo, autore del Iodatlssimo Dilillllario Geografico Universale e
delle aggiunte al notissimo Atlantino Kiepert, di cui lo stesso editore Hoepll ha già
esaurite 70 mila oepìé,
Questo nuovo Atlante d'Italia, in 24 ta·
vole, di cui sono notevoli la nitidezza del
disegno eia precisìone scìentìtìoa, e con un
succoso testo illustrativo, offre alle scuole
di primo e secondo. grado, un quadro compendioso ed esatto dei prìnoipuìì fatti geo.
granai, statistici e atoeìcì d' Italia ; quadro
èhe insieme rispondo alle esigenze dei programmi di <lette scuole.
.

Pietro Zsnnaro Macchinista ferro con Luicia
Oarlarluvich casalingu - Giueeppe Ougaro
falegname con Angela. Tonnicelli casalinga
.:... Leopoldoco. Gaapari possidente con Au·
gusta Oìrésola, onsaltnga.

ULTIME NIHIZF:
Consiglio di' mInistri
Ieri vi fu Oonsiglio di ministri sotto la
presidenza dell'eu. Orlsp].
I ministri si occuparono delle cose d'A.
frlea e dei lavori parlameutarl,
Si decise che il governo consentirà.di
invertire l'ordine del giorno.
L' ono Orispi farà esplicite dichiarazioni
sulla politica afticana, .negando le intenzioni bellicose attribuite al governo.
COS8

Londra 2 ~ Hsrbert Gladstone pronunziò a Walsall un discorso hl cui puro approvando la politìead! Salieburyverso. 11
Portognllo, biasima il peoccdere troppo brutale-di Salisbury.
ESTRAZIONI DEI, REQIOLOTTO
avvebnto nel J8 gennaio 1890
vene.Ha
23
08 429 28
12 .2611
. 49 27.61
Bari 19 82
67 Napoli.
Palarm044
72 88
Flrelze lO 80 78 O 57 Roma 73 18 .87
Illnaho 22 6545 85 80 Torino 82 42 SO

d'Afrioa

I:N"otlzl..

eu.

URBANI

B

MARTIHUZZI
GIÀ

UDINE -

ADA MO STUFFARI
Pima San Giaoomo -

UDINE

$pparltmenti completi in Mza, Balda!tini Ombrelleper Viatico, Dam4dchi lana,
83
52 El seta, Broeatì con oro e sen~a, Galloni,
85 13
Frangie, Fiocchi, oro, argento, Il seta, e
33 82
25 17 qualuaque articolo per Ohie&lI.

ASSORTIl".lIilNTO
:901'.1011.

Panni, Scotti Peruvien, Jl[osck01a Lane
potillate nere, per vestiti da .Eccleslastiei
Rendità it. godo I genn. 1890 dàL.94.'70 à L. 94.80 e Flanelle Bianche e colorate per camo
id,
id. l '"urI.1890 • 92,53 • 92,63
id. austr]..ca in cart. da F. 8830a F. 8860 miele.
id.
• in arr.
• 8840 .' 88,65
Fiorini d'ettivi
da L. 216.15 a
217.Raneanote auotriache
216.15. 217.Aziolli· Banoa di Udine.
102.-.
Ranca Pop. Friul. •
104.-.
• Tramvla Udine.
102.-.
Il sottoscritto li pre~ia d'avvertire la I!u,
Cotoni6010 Udinele
1120.- •
merosa eua olientela di aver sempre fornIto
il MAGAZZINO di
Orario delle Ferrovie
Partenze da Udine per le linee di
dei più rinomati ultimi medelti,oonOfficina
Venezia (ant, 1.40 Ill.
5.20 111.15 D.
. (pom. 1.1 O
5.45 8.20 ,.
speclale, - Prezzi conyenienti, - Aghi
e pezzi di cambio.
Oormone (aut. 2.55
753 H.16M
(pom. 3.40
6.Ma.cchina. A,Illerica.na
Pontebba (ant. 5.45
7.48 D. 10.35
per lavar la biancheria.
(POllI. 4.ii.54D.
A,sortlmento
Clvldalo (ant, 9,05
1l.25
3 febbraio 1889

Interessi famigliari

L'agenzia Stefani comunica il seguente
dispaccio ricevuto da Massaua:
Il generale Orero compiuta fe!lcemente
la marcia di ricognizione su Adlla è toro
nato al di qua di Mareb, laSCiando la mi·
glior impressione dell' Italia fra la popolezione di Aduli., la quale accompagnò le
truppe italiane per un buon tratto di camo
mino.
.
- La Tribuna commentando il dlspao(pcm. 3.30
8.24
LAMPADE A PETROLIO
Porto· (ant.. 7.50
cio dell' agenzia Stefani da Massaua dice
METEORA _ LAMPO - PATENTE SOLARa
gl'Dal'O (pom. 1.02
5.24
-- Lucignoli e tubi.
che forse avrebbe sorriso al generale Orero
Arrivi Il Udine dalle lineE! di
di procedere innanzi fino ai monti ore si Venazla (an 2.2,! M.
7.40 D, 10.05
Deposito
(pom- 8.15
6.42 li) 11.60
tr6vanorintanati raa Alula e ras MangaC:::on..cb::n:l.'" a,rtt1l.o:la11.
(ant, l;1Jo
lO 57
scià, ma vi rinuuziò in seguito ai consigli
della prima e premiata fabbrica G. SARDI
Oorlnoas (pom.l2.35
4:19
7.50
e O. di Venezia.
dì prudeaza fattigli giungere IId AdUli.
(ant. .9.15
11.03
Per orli il quaftier generale venne por- peutebba(pom.
Deposito
5,10
7.28 8.12 D.r
tato a Godofelassi.
MATERIALI DA FABBRICA
(ant, 7.31
lO 22
Cividale (pom.12.50
0:05
Le agitazioni degli studenti
Ordinazioni direttamente a
Porro- (snt, 9.02
GIUSEPPE BALDAN
A Siena gli studenti deIl' università te
gl'Dal'O (pom. 8.10
7.33
Udine-Piase« del Duomo.
legrafarono a quei di Napoli dichiarandosi
seco loro solidali.
Orario della Tramvia a Vapore
A 'l'orino seguitano i· catti~i umori, tut·
Udine-S. Daniele
Arrivi Partenne Arrivi
tA via una rappresentanza di s.tu~enti si pre· Palft81l88
DA .UDlN.
a
da
A UDm.
sentòal Rettore dell' università depl(lrando
Persona che con un semplice rimedio fil
gli scandali avvenuti. Riconoscendo tulto ~st~z;flrrov s. DANIILB S. DANIEL~ staz, farrov guarita dalla Sordità e dai rumori nella
testa, che l'aflligevauo da 23 anni, ne darà
il danno che loro viene da cosi fatte di· ore8,05ant. 01'89,48 ant. ore7,-ant. ora 8,45 ant. la
descrizione gratis a chiunque ne farà
» 11,5 p. ,. 12,iiO p, • 10,46 p. » 12.3ii p. richiesta a Nioholson, 23, Via Monte Na·
mostrazioni domandarono la riapertura del·
».2,05 ,.
»3.44. l> 1,45 »
• 3,2i » poleone, Milano.
l'università,
»6.- l> » 7,44 » »4,41 » ,. 6,33 ,.
A Napoli circa quattroèento studenti de.
A NTONIO VITTORI, gerente responsal ile,
cisero di chiedere il loro foglio di congedo
per iscriversi in altre università del regno.

tirrA'l'O OIVILE
1l0LLET. SETT. dal 26 gennaio al 2 febb. 1890
Nasoite
- Nati vivi maschi 16 femmine 7
»morti,.
l
,.
Esposti
,.
2
»
Totale N. 28.
Morti a domicilio
Margherjta. Gremese di Giovanni di 8iorni
18- Oaterina Gìorgino-Vioatìo fu Giu-,
seppe d'.anni lì9.contadina.- Oreste Hizz
di Marino d'anni 5 o mesi 4 - Giovanni
Martini di Giovanni di mesi B - Maria
Del Zotta di Giacomo dìmast 11 - Iues
Stefanutti di Domenico di mi l e m. 6 Antonio VeÌ'ettoni di Francesco d'anni :I e
mesi 6 - Italia Cosenì di Oristoforo d'anni
2 e mesi 4 - Antonio Bettozzi fu Pietro
d'anni 68 agricoltore - Riooiotti Magrini
di. Enrico d'anni 4· e mesi 3 - Dott. Angelo
Buttazeoni fu Vicenzo d' anni 41 asvooato
- Lorenzo Periz di Giov. Battista d'anni
/) - . Luìgi: Zuccolo di Angelo d'anni
7. scolaro - Maurizio Scoocimarro di
Antonio di • giorni 15 - OIelia Baseo cii
,Agostino li'annil e lllesi7 __ SlInta priussi
di AngEllodi!Desi 9 -Antonia LodaIo di
Giovanni d'auni l - L60nilda Zorzeoone di
Amadio di mesi·' 8 - ' Domenico I:lciahno fu
Antoniod'anrii 82sarto·.,..Teresa Cavallazzi
J;luscar.ol fu Piétro d'anni 60 casalinga Lazzara Buttazzuni fu Lazzaro d'anni i l Emilia Pontebassa di Gaetano d'anni 7 sco·
lara -T.el'e.sa I:lbuelz.Marangoni fil Michele
d' anni 85 po.ssidento· - Giuditta·Aurora
Panigutti fu AntOllio d'anni 35 sarta Fran. O.rgnelutti di Giacomo d'ao. {) e illesi
'O - Gius. Cel'ovello di Pietro di me.si 9An'la Colautti d' IInni 34 setaiuola - Um·
berto Nnzzi di Luigi di mesi 11 - Anna
Maria .I,azzarini di .Andrea <l'anni 2 e
mesi 7 -Ermenegildo -Di Giusto di An.
tonio d'lIllni 2 - Giulia Flora di Anto.nio
d'anni· 1 .:... Arturo, Murouzzi d'anni l o
mesi 4 - Elhabetta Mucelli·Oorradini fu
Ginsep'pe ~'anni 73 civile.
Morti t1eW o$pitale civile
Giovanni Tonutti fu Domepicod'anni 60
facchino. - LuigI Asquini fu Aptonio d'anni
'
22 faochino.'
Morti nell'Ospitale ?nilitare,
Giovanni Bortazzo di Bllntc d'anni 22 sol·
dato nel 35 reggo fanteria.
Totale Il. 36,
dei quali 3 non appartenenti al Comune di
Udine.
Eseguirono l'atto civile di matrimonio,
Domenico-Angelo Ronco mUI'atore COli
Anna Barbetti oontlldina - Angelo Berletti
agricoltore con Teresa Ballico contadina Giov. Battieta Bullan sarto con Italia
Bianohicasalinga - Domenioo Pizzone
maceJlaio ooil Pia Rodeano tessitrice.
Eubblicasioni esposte nell' Albo munioipale
Pietr'Alltonio Tpsoliniopel'aio di ferriera
con Maria-Teresa . Azzano contadioa _
Sante Cainero ngrìcoltore con Anna Vicario
oontadina - Vittorio Bianchi tintore oon
Maria Zanussi sotaiula - Giovanni Oliva
lìtografo con Maria Premoso setaiuola _
Giacomo Menegon merciaio f.lirovago con
Lucia Nascimbeni merciaia. girovaga _
Giacono AviallQ guardia daziaria con Rosa.
Deganis casalinga. - Angelo GrOSSQt~ssjtore
oun Orsola Rivoldini domestica - Gio. Bat.
tista Marion falegname con AngelnFabris
• rasalinga - Abelardo RosRi oapitano ma.
rittino con Teresa.Italia Millnì sarta _

MACCHINE DA -CUCIRE
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AI SORDI

Grave disastro
Telegrafano dII Pllrigi all' It,lliadi Milano 2:
Stamane crollò; producendo un fmcasso
spav~ntevole, il campanile della chiesa Mortagne. Tale ruina fece cadere tre case circostanti, Dodici persone rimasero ferite
gr>lvemente, tra esse havvi un, moribondo;
qUl\ttrorimasero uccise ail' istante.
~n!licibile 'il panic\7 che destò nel quar.
tiere. Il Ilanno si fa Ilscendere approssimativamente ad un milione e trecentomiJa
fr:inchi.L'autorità ha aperto una severis·
sima inchiesta. Ignorasi la causa immediata
del' disastro.
L'inoendio di una casa di italiani a Soston
Telegrafano da Boston 2:
Un ineendio distrusse una casa abitala
da alcuni. italiani. Si hanno a deplorare
cinque morti ed otto feriti di cui uno moro
talmente.
Contro il duello
L'imperatore di Germania sembra intenzionato di' combattere !' insana duellomn·
nia, che mena strage ai giorni nostri. Quegli ufficiali pertanto, i quali sfideranno i
loro compagni, verranno esclusi dal novero
dell'esercito. Tale energico procedere non
manchel'àdi togliere questo marchio d'in.
farnia presso all' odiel'na società; sarebbe
desiderabile che simili misure si adottassero pur anco cogli sludenti.

e

TELEGRAMM(
Londra 2 - Il duca di Cambridge chiede
di essereesoneratlJ dalle fnozioni di generalissimo dell'eseroito britannico.Il duca di
Oonn1\ugh gli Buqoederebbe.

RAIR' S RESTORER
RISTORATORE DEI CAPELLI NAZIONALE

prep.raziona dal Ohimico Farm. A.. GRASSI, Brescia
Brevettalo con Decrelo Mlnls~erlale
Ridona mirabilmontsaicapelll
bianchi il loro primitivo colore
nero, castoguo, biondo. Impodi[sce la cadnta, pl'omoovo la o'-'a·
scita e dà loro la forza e la
bellezza della gioventù.
È igienico ed è prezioso me·
dicamento nelle mal.lLie cntaneo
___deJla tosia. D. tnti! pI'eferile
per la sna eMcac'a garantita da moltissimi corti·
ficatl e poi Tanta~gi di sna faolle epplicazìone, Bot~iglia 1. 3 l'ili eent. 50 ee per posta - 4 bot·
tiglie 1. 11 francbe di por:;o.
Diffidare dlllIo fa.lsiflcazioni, esigere la
presente marca depositata.
OOSMETmo CHlMIOU SOVRANO. - RidoDa alla
barba ed ai mnstaccnl blano!>i il pl'immvo colora
biondo, oastagno o Foro perfetto. ~:onmaLOhla la
pella, ba profnll'o aggradevole, è iuooooo aJ1a sa·
lnte. Dora ccro. 6 mesi. Costa L. 5, pili cont. 50
se l'SI' p03ca.
VERA AOQUA OELESTE AFRICANA per tingere
istantaneamente e perfettamsnte in ne1'O la barba
e I capelll. - L. 4, più cenò. 50 se per po,ta.
Dirigersi dal prepara,ore A. GlIASSI Chimico
Farmacista, :Crescia.
Deposito dal pl;ncipuU, farmacistI, parrncchie;,i
e pl'ofumieri d'Jtalill.

ELONI

guariti illfalljbihnento in soli 4giol'n i c,>\\a conosciutissima SA·
PONINA PU CCI. /::li badj di uS8l'Ia
i ~~'tmi freddi, ai primi si1l10llli,
,( p/'imo gonfio"e o prur,t', e l'bf.
ietlo S~dl I nllne diuto <.<1 immanca·
bile. Ogni H", cone L. 1,25. FrlDca
di eOlto per tuttu il negno L. 1,75.·
In pacco puetale se ne poslono spedire fio
no a 6 bottiglie.
Unico rleposito per tutta la provinoia
presso l'Ufficio Anounzi del Cittadino ItaHallO, via della Posta. 16 - Udine.

KERAVIGLIOSO BALSAMO
Il Oapitano Susia pel bene dell'umanità
sofferente e la salvez~a di tanti incurabili
rivolge calda 'preghiera al Reverendo Olero
ed in particolar modo ai Signori Parroci
onde raccomandino il suo Balsamo ai loro
Parrocchiani, essendo l'unico rimedio che
guarisce tutto ciò che tocca.
La scatola con iòtruzione L. 1.~~
Unico deposito per tutta la Provincia
prosijo l'Uffioio Annunzi del Oittadino Italiano via della Po.sta 16•• Udine.

Norme per gli " Influenzati "

oura. raplioata
Sa siata già l'rasi d' • Influen:m ad un bllOn purganta fata saguira
dosi di un potanta fabbrifugo' (bisolfato di chinino. solfato di
>

ohinino, antipirina, antifabbrina. acc.); cslmata la febbra ed il dolor di capo cOlllpl~.
tata la cura col prcndare pareccbia volte al giol'no una pillola di Catramina Bartalli
oha prasarva dal catarro o lo toglicrà in brava risparmiandovi una ricaduta od un.
,
più grava malattia polmonara o hronchi.la.
la fortuna di assera immuni d' « Influenza » usat~
P I'8S8 rvat"IVl. S••vata
invace di un potanta .ntisattico-antiClltarr.la cha vipresarvarà dali. malattia o quanlo mano ne mitigherà di mollo la for~' quando il garma
dell' iufa~ione serpeggi già nel vostro sangue.
.,
Il 0010 antioatlìco-.ntic.tarrala cha il no'otro stomaco possa: tollerare. lo abbiamo
ancor. naHa pillola di Catramino BartaIli. -- Una di quasta pillola, laseiata oaiogllara
in beaca o ancha eolo i~goiata, .pra~a paracchia volta al giorno l'ispond~ pariatt.rncnta
allo scopo corna I. prattc. ha gIà dImostrato.
'
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lo pi~ ~"Iment;'o~ . cspott~rentì~he si e~noscen?" ~
\>tiCtpritò dai' signori Mod••, 'il' tanlr altrI apecialità consìmili
nolla'òura"delli>" 'l'osshierl,osJì Bronchial,',': PrilmOi'w/.i, Canina
doi fanciulli. Numerosi attMtat; di; >Medici ti lettere di,
ringrusiamento.
,
'l'alU'l1ò','avidò -dì ,guad.g1\o,: coll,p"ca i ollesta speculaaione
cercò imitM'no:lacom)?osi.iol\~, nel,eolore," ;apol'o: ecc. Non,
cesseremo di"raccomà'ndares:'tuìti la Ipiù grande attonzioné,
avvertendo n01\ esisiti'o" altre P,as,~iglio,I~ott9rali contro la
Tosse piùb.lsamicheed elllcaci. '
,
,. ,
.
~
Dom"hda~e quindisempre;ni: signqriF.rroaciBti: PASTIGl>Jl!l JNO\SIVEl)Al>l>A ,GlIIARAdi Veron~, ',- Oaservnre ed
eàig;{re che ogni pacchotto.•ia ~iÌlchlu.o"tioll"istl'u7.ion. con
ti mbro ad olio e firma -tdel' proparat""e' Glannatto Dalla
Chiara, e che ogni sìngola pastiglia port!' irp,prossa IS",~teBsa
marca GIANNl!lTTO DAl.LA CHIARA F. G; ltIfitìtare come falae
tuttoi'iììelll5"".plistirilio, me~C,"lltiAdeIla.,:,sl\ddetta dicitura e

co.Atrf~~egni:.

51150t~;=~:il>

: ..•.

·.··tlr::~:~~

Spediamo per' pOSta, in' tutt..
Eurepa.ontro.~gi\ll!ta. al nostro
preazo dei maggIori rispettivi diritti Post~:~
Invi are raecomand..ta o V"I!lìa
.lla Bocie(,à pex' l' E~
o Alberto,
Genova'N.Viap'arl
23. Intorno 2,
o

~~~~

Ou~ina prontu,
'.' Indispensabile ai filletrll'ianti,
~pini8ti:1' viaggiatori, ai :buongu ..
$tai ed alle persone !.he ·,por :'.i
loro profe.sione .onoobbligat. a
vivore lontane dali. città e dai
centri com-merciali;

invian~~ii~·;x.;f~là

"",f

DEPOSlTl IN OGNi BUONA 'FARMAClAD~L VENETO
UDINE, Como •• atti, Fabris, GirolamiiiA1MSi, Oomelli. SAN
DANIELEj,}i'ilipu~~i, 'l'oRqp'ç!t~,lioyil!li",
'
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1&
di Ditta G-Òe C. F',Ui ,.&Irtoni
Milano .via Brolotto 2, 'pOdilco
catalogo con prezzi 'delle '. .
Speclallta in Conserve alimentari,
di cui è eacluaiva depolil.ria e
l'appresènt"llte~or l'Italia:
P~tè9 di ~'oje !l'l'aB,Pltòsdi' Pernlei; di !leccaccla, di Fariano, di
Allodole, di Lspre eee. Quni, d'Amel'ica, Carni lliglesi, 'Galanti"A'
di bUB, mngne, Selvaggina.. PulIeri .., Salami, 'Pesci ml.rintÌti, al1'0;,\01. ed, 1\\ n•.tura!e, c ,Ls.;nllii III
nntnl'~ie ed alI' aceto, Minestrsl~
Zuppe, Mc.tal·du, MlrtnéllÌlt.e,'Sìì.lo
Inglesi" ,Pudding Inglesi ecc,
~lìYIJtfiB';.IIlf2e* &*

Polvere enanHea ~~~rd~~~itc~~

• ... 1.

~I

. ~l'ùe fr.g!',,:nti, per preparaeacon
tutta f~Clht~ un buon VINO
ROSSO 'difamiglia, oconomiao e'
garantito igicnico;:'--, DOl5o ,per
100 litri L . .4 ; por 50 lltri2,20,
Unico dopooitopor tutta la
pèovìncìn prc~!Io1'Ufficio Annunzi
del. Oittadino Italiano via deila
PO$ta, 16 .~ Udine.

.!~

>i'

E con ragione piange quello s""lItur.to ch.'atrotto d.a Ernia di
illuso-da -quaìche impostore ,è,e.costret.toa. portare .un Cinto ernilirio
mal costruito che gli logora l' esietensa o
nna ìnevitabil-:
mento lilla teinlia. Non coaì gli succòdere
aeesse uso-del
mirtiLcolo~:o cì.n~n I!d' i.nve~z~one,
·o~' Lodovico ,GhU.. ,:t-di, il quale h.. avuto
BO univerBale·o
vonnebr.vett..to con dooreto ministerial. 8
l'O 1888, '
, II '~iltema è Bicuro e di facUO applicazione t
cho anche ,uu
banillilio può mottorsolo. La ,1ÌJ0bilità,'dolla test
des.!o c~xito
regòlat;orecoBtruito a,moll.., l'erme
,.si,odabb.s:
sarai: -a -destra od a" sinistra: e può 1ìssarsi
. ù coveniBnte,
Così ',non può' dir6i dai Cinti erniari fin' Qg
i~
Nessun. cinto quando non è munite de.i l'
rof". Lo·
dOiyi~A Gl~il""r,din0!'l 9.çu~atlyo.
ative, ma un
gingillo per· c"rbeI!are "glì il\esperli .. ..:.
l'iDfermo a·
8pett~ gua~igi(me "'O, sollievo d'a. altri Cinti, eS80 può mOl'irsene in '
pace:'Chi vuole maggiori'Bchiarimenti per l'intlispenoab.ìlo CINT,O
REGOLATORE, mandi lotte"a con francobollo di risposta al prof;".
,Lodovico GhU.. rdi; il quale. nel'B,ue !g.binotto fabbrica
ed applicn.dent! 'e,:deDtio"c ~~tjficiajj sj~tçmaamçr,jpano' son... uno.
cini nà legat~l'c metalliche, q. Dc1.più b,.eve t~mpo possibile.
. ~'13,J,l:ci~to 'Ghil'ax;(li "n?Ìl jÌùò'csserò d,.chicch?sia,
,1mlf.to":'·p\'r.hè'm.'Bo"sotto là' guarenl1gg1a delle leggI clio asslCU·
rano lal'ropd.tà d'invenzione'
. ' .' .
.•

!,/.. . :.'.' ·p·))of'. LODOVICO GHILARDI '
Ghirt!yglirpentistq.~ Via Lungarini, N. 8; -

:PALER1j,Q

tr .,~~~"Z:~):~'6~~~~~~
~~Ji'
lll-B.. 8ì[Ir,b 'FarrrrriciBri
l'J-I~,, ." >:l.parrOC'
..•...... FA.RMAOXA.
'. .... ,. , '!'"
;;>'IUJQIPETRAçC0 1nGhìavri8~Uùin~ . . •. .
.,1

Varese - ADOLFO: IU~lJ8À.: -'- VOTese

.SI'ECIALMENTE RACC,OMANDATO,

premiata fabbrica del rinomato liquore

AMA,RO BB/USA
; E TAMARIN'DO A VAPORE

sotto I portici maggio~i N;' 61.e Via' Albuzzi, N. 30
'1)'1'& le ~oseindlspensebi'li;in u~e fe!IJigli~l1e~ regolatii'devo e~.
sere certamente en~overllto l' Amaro Brusapercbò facilita··l. dige·
stione, 'è'Bpromamente antinervoBò, efficac.e per)1 m.~I."di, caI>C e
.,'
!
.,'.
'
mal di mare,., , . ,,","
Deil' IImaro,Brli'sa; ae s; .doveBBoro'riprOdur,' • '" quoBtogiornele
'lutto lo, lott~re phe"d,,':molti' doijori in medicina 0" dadiBtinto per~
eone, vennero" indirizzate, in :9n1mì alla, ditta, sud'dàtta, certo lo Bpa..
zio, earebbe"inBùllì" , ma 'indurebb'e ohiunq'ue! a far 0010 UBO di
,questa pr.llbsta
.cl allontanersi, da quel v,eno,softBmodi cui
agÌli giorno Bi'ta
ilBlj per lo '.paccio 'di liqnori la maggioro
.l'lIrto ,nocivi .lla 's!ilute. ' (WA,RDARSI DALLE CONTRAFFAZ!ONI,
,"
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Anno X V' di esereiflio
Vi'»i ed C>lii le~ittirui Toscani

d~ pllsto

ed Il prezzi convenienti di «prima» produZIOne e .non «intrulllillti »' da mercanti di seconda,
terza o 'qnarta rnano, si possono, avere dirigendosi con
lettera'afl'rancllta, al nobiluomo sig. Gherardo Nerucei,
proPrit\~ario~ Villa di Màlcalo;.Monfale (Pistoja). Ha
uça • numerosa clielante di privati» di ogni ordine.
!.A:. ohi ne fa richiesta si spedirà il listino delle qualità
e prezzi e ,saggi dei generi, tutto secondo le norme
stampat~ ncil"listino, e nondiversementa,
~=""T"';""",!"".,~"",_.....,;"".";.,..."",==-==,,,.======

,

~

Quosta Cora 'per la 'sua 'ptirszz~ e· l'affinamento .o I,or lo ~.
r1IJ, Srl" ,eoIlsialonz'.'1 J'& nOll'&I'derenna, dnrata. aP1'l'o8simIHv&"· ,
mente doppl~ dI nn cero (Ii ogn~l peso (lelle no.tre fabbri ClIO
.
'locali, Ciò reca già un sensibile vantaggio ecenamico a c1<l llio costrotto, como lo cllieRe, & fal'l1o uso
'
Cosi pnr~ trov,sl ,ancho nn ricc9. assol·timento fo,:e. a
cons,.mo Sla Jlo~ I/.~o~U,NE~AH/om,o,llor Plt9CES~I()~I, il'
o
".. nndosi fnori doli. cmta da",una, non il aggravate .<la
.ln.t!.O
s.
. . pro..e".". 1.''111
. j'itp.
....inolt~e,
.ç.s..
p. . i. ll..Sigg,
.'S.'.ld.'.I.le.t..lO
..ll.e. ...
.pos.. o.:.. t.,lal,
r.. .. ~,
Du%io.!li,sor':e;ol[
soU~r,~
Aeq"irontj.,

r"
,li:>

C'"~ t.~ ~r.C~'
"m.. '.:.':.

u.'.'
...•

~. 'Iil'

'enz~:,.". ~ "

(liSIUI
rivolge,.
... o c".dall.a.
all' 41umjn,is\razioDe
p. Ol'dit& . '.(
..l.i te.m
...del
nq {((lJJlO
n.el.....dovers.
muratl),.
i. ,a.l.l"ocOO,I.
laptop.,
la sortj,t~"cho ,por,l'el/trat.. ill~,citt~. r 'i "LUIGI rWf~ACCO
,
.b.
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INVENTORE )il FABBRICATORE
DELLA TANTO RINOMATA ACQUA Di FELSINA
2 qloiellldalle LL; MM.II Ro e la Regina d'llali ..
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"tl,n~tf.·siiti Fal'm~cia t.l'oVaBi n."'''c.'PiOSO, nBMrtitncuto di O'lt!- .'.
(fif'dèit'diOeru,.'d<illaR. fabbric~ 11tGiuBo1'peGav.~iidl VenOzia."

IIMPERIAlE E REALE PROFUMERIA
DittaPIETROB011TOLOTTI

~
'Q:1

, l" iÒttòLcrlttò. 'avve,;:s la'~'I1a IlUlriorosa" cli"Iltol~,"! c1ie

('

)

, '~~it~a ~rl.g
»,100"
~.$~."!:6

spoJ:·tozione sUIuln! o
conserve alhnentari.

'(""l';';,' I. i";,'l
'''l>''- '< !~,
JE'>i1·ezZO ,celt::~:t.E:!I$~xu.:l, ,7'0
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Oltro l'Acqua di FclBina pregiata per lo Buoqualità ~
"co8meti~ho ed igieniche. come pl'ofumo, ,por cQnsc,l'.ya,re
la pelle u.anùelhnel1'acqua, eome dentriftoio, o porto· ~
g~i?,1'a,le ~~~tiyo emana~ioni dolll;t,~~tu(e. qp'~uzzandone iQn O
!2i
ferl'O rovento, la bitta r,ac~omnnda ,p Ul'~ _~o eegùenti'
"

.

'!

~PElOIALITÀ'

VcIlutina lil Bl.muto.-- Polvere Gl'• •••. _ Acqua
,~, di ,Ohinina . .:.. Loziono Vegòtale alla GliceriUà. - Polvere
,I Aa denti alln ,Glicol'ina, -- Idem alla Rosa. -- S"poDi
,""1 Bòrtelotti aBBortiti in,odore, ,- ,Aeqtta Balsamica, por 1'1.
I~ 'ì~lQRal;'o.ai cupolH. il loro 'coloro ,primitivo "enza macchiare.
A~eto arèm.tico_d_i_,_l;'"lsina~ __._.
' . .'

'8 Z
O

,i

Un, l'ecco po.t.le contiene un~ dQzzina d' Acqua di
'Felaina o coBia L, )0.75 f,,"nco di porto.
Bologna" - Pio,," Gnlrani ..:. leit,U,;
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PIROSCAFrCELERlSSIMI
PllfiL'Al\IERICA. DEL SUD

del Chhnleo Jl'.~ma.l9ts. G, V1:0LANI.'
'Rimedio' INPALLIBll..R, ,raccomandato
da lllUfttrt medici, contro 11
'_ ' ,

VERME SOLITAIPnO

Parlenzs da Gonova ai
d' o~nl mese
S~Dlìf PlJiLI,A, SOCIB1"1

a, 14o 24

IN GENOVA,

r,IAZZ~ ·NUNZIA'rA.

17 .

L'~~~utsr~:~e:ly~e1;:nY~e:~~[:~'ut~,n~e~~~tat~~~e~:ti:.:

l'en.... , nello spazio di uD.'ora. Anche uei ca8\ più DaUna.ti
il 1!l\10c8"!10 6 oompleto. L. 4,&0. - Aggiungendo C. 'IO
{lA'eIlSO l'ID....

al "l/edlsce (l'AnCO LJel Regno ... AlUnno,

tore "la Oatl, l e nullo principali ):i'armacle.

SuhRgcnto -della- Società in 'Udine,
sig. l\IOd,lrl Ludovico, via Aquileia..
- Altre Subagenzie in PJ'(.vincia,
distinte collo stemma deU" Società
sullo riBpettivo inBegne,

