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Bisogna lavorare
Non prendereparte alleelezionipoliliche
è si uuòbbedìre al Papa, ma non basta
tale atto. Per poterei chiamare,figli obbedienti, bisogna in' tu t t o e per
tutto seguireta voce del Papa,il quale,
neU'ammirabile sua ultima ,ltncicllca,cosl
ci.lnvlta .all'azione:
« Quanto al popolo cattolico, è necessario innanzi tntto che sia istruito del vero
stato delle cose in Italia in fattodireli..

gi~ne,

dell' indoleessenzialmelite. religiosa

....,.~!.~;

:"llll il! r'I\Wl'U1~J tlJ!~)l,t\,d
devozione ed obbedienza al Romano Pouna, che i partiti si sonosemplilicati e amo, opponewl,qsìi ila
telìce, Insomma riconosceranno quanto sia ' hanno messo in' evidenza che non sono teria positivit~ 'del Il egpi~,lpo, qpg
I d.ue specie. dello stesso .gen~rej .cio,è
del p~esen'e, e, dall'\flltr~..,,p~
neeessaaio cessarsi da tutt·) CIÒ che è opera' l 1l10natchici,;lqode~at! .e ,1.non"lrp~iQI,radlcah,· III Vla. Il Sat~uQ. Jl j~l .§I.IO ~9
"
delle sètte o che dalle sètte ha favore ed ,ma sono due generr t1laliletralo'uJ/l'te oppo- presentare III SOClf,lllstJHL g
I\lPAa,ga.
impulso, perchè certumento contaminato ' st~ e nemiei, cioè monarchioi cont,ro re'pu~- !\lel~tQ .~~,lhl,,{~ill~\a ~\\\~ çpe J~§!IlI:th~\l;Ud,di
dallo spirito unticrtsttano che lo anima: e .bhcaUl e .VIO.ever811, ,Lo.ste8s.0. N. egri 1.0 rilevò nn Ideale, col 'presentar loro a"i~~ptà
darsi Invece con attività coraggio e co- ,.con nit.iqii\§I..\l!I,\o.iesa.~~ezza,d. i,q~s.i.gna. z.io,.n.. e vJ-. s~eS8a ,c?me l'.idellile, e '\~!l."re\lrl~ 4~!}"' ve.
Il
tt I.'h ·11
' . nerdl sera al.R,ldotto~ellali\cala ·l1reSi\l,ltanuo, l ntà concr6tante'qllesto' ideMO,Y llil 1hh ,§pestanza 1\ e opere ca 0)(\ e, a o assocIa· i candidati dei m,onarcnLcj,. L'altra, ~osa rauza e colla cantà di tntte le virtùldlllla
zlonì ed istituzioni b'medett.e dalla C.'hiesa,è che qn..·e.sU . d,u.e. '.part.ìt.i..'. n,\.\.\U.iyit.i~,.d,i,l~~?' fede' crlàtillna.l'iJj}if\ ,qbeatll:ll!lét.8Ì,e!l5.i'. ,arri.
t d '"
d I
t t'
l
".
tI ') I
h b tt
I
d ti.... 1 I
VIe" .er-:::'l~" g.
,inc,oraggiate e sostenu e ,al ,eSCOVl ~e a., i~ono.ull PN I os~ ?"ne~I)(:ù a QOI~a.o IC '. y~~~n.nll,~I)~ ~, ...,~".e[j o
Romano Pontefice. - E poichè il princi-. uno I~ questo pensl~~o lOn?çulato e nn- tp~~t~,.plll\II,\cl;'
W"è6'lle . J.?rze
pale strumento d'I CIII' si servono i nemici' trito m ~lllbédlJllquel partItI' d~Il~~onJune, mor~\IA~ a"HI
e;'
,.,'
, . ..massonerla e formnlatonella.Olrcolare' del
II c6niplto !L!\~;~~si:
è la stampa, m gran parte ISpirata e so-» Gr,;, M;': uelli!ùichò l~odlo'colÌtrò'dilloi gnl},t~,~~i~%,W9RRS~R;, i: '"
,J!lSSI
stenuta da loro, conviene che i cattolici I e santò,. ..
'.". '
d!lwno!llr/l,pa,J;~~~I.,I)~I:I~i~~,~~
~~Jn de.
oppongano la bnona alli\cattivastampa l', :\;Jostatodiposp;co1jl1 f~ .. 4.i1J..10~tra.to vono mantenere lOvlOla'ta,1 r{l. ~lll, la
p$R7S -

.uu~"n~r~~·

l

!~Il.

az.z.~.~r.r ~.,

nl~.~ ~

tntt~

che
in Italia
lotta cui
contro
il Ponte- . l'per
la difesa,
\I.e.r.t
u.tela .lIe.lla....
... 1.111
... comb~\t~~tl
s.t.e..•s.:s.,. .a..•g.
... 4el., ".I.,.II.a. . . ..tnel
l.,. '.'.'::elé
..tt..,o. cose,
loro astensione
da alle ill'
ip it\l,ttilifiqilelle
liòe, ha
e dello
scopo .la
;vero'l\
'costantelUent~
ligione
e ade.llaverità,.
sostegno dei
diritti
della . rali,
o. . ast~p~!qO~st,!,
furqre
partecipandò"
quali
o SI violano
si' mira, affinchèv.egg.a' coll' evidenza dei
e.,
..
d Il
',i ~clla.lot\a, SI Ne~entò ~e\ll~I!~!l
così: a.. i,.dinittj",.4i!'sI\Il~a... ',<11l,!Il~1\} o,."§ieY:ie,IId, men~
Ohteaa. E come è còmp~to .e.a ,stam~fl destrà ii .c~ttohcJ,. 0Il1~tH!l1 Qent~o alla RelIglOne"Cl1-ttolJoall ,~18ìl~j~gIIL',altrl
fllttilll qnante guis~è insidiato nella SIla cattolica mettere a nndo I perfidi IlItend\~ I 'll~narchlci~ .. r~pub ,1Canl",ill,.battag!I:l.}< lOSCllndl\londj vel)M;vbmeM,I"I,l,\\, :,11'- loro
religi('ne, e sipersnada qllanto ridchio corre menti delle sètto, aintare e secondare l'a, fr.a Joro.;' aSllllstrll..! .soclahstlastens)o-. astensione DOli, dllf~)·,a~IlI",'\I!PgQi',Il~l ihprodiesserederubato·e spogliato IleI tesoro
.
d .
I P storl' di'fendere e pro· UlStl
.
c.esso· deliprepararsl. :An~», ,lllq.nestQ,d,qvono
. inestimabile della fede, -'-- Formatasi negli v.lOne e\ sucr
\t r'h
ì è d' "N6n soffe,rwia.lJ!o,çiastabilirl)..)luali tra.: tendere<tnttie ,Ie,-Ioro torv,e,oa:que!ltou deanimi tale Pl'rsu·asion.e, e certi. li' altra m~overe . e ?pere ca o lO e,cos
ove~e. i socil\li~\i.e Ipon/lr,çhiçi ~epnpRJjp~lli sl;\no von'68acrililiI\l1'8i,;pel;ch~jal,,,~empo;oppor.
.
d~\ fede,II~I. sostenerl~ Ilfficaceme!lte, sIa.. !!leno.malI, llerto.èclì,ol Icattollçl, cO,me . tnnÒ essi. possano preSl\ntarsl,'comé ndmini
parte ,cbl1 senza la fede è impossibile pÌiI- negando o nlIrando ogm fllvore alla stampa quelli che non .penW\IlO "solo ad un.,pre-., gi~':pronti, ~la edotti m' lì'zi'OìJe ' eh non
cerea Dio e salvarsi, comprenderanno cha perversa; sill direttament.o concorrendo" l'e!itef~gac~ e gU,Ils.to come i ..Qlo,n.arch!ci e;: aspe~tare' ali ora a istruirsi;;' "
sè
trattasl' di assicurare ilmassimoj per ·non ciascnno nella misul'l\ che pnò, a farla rel'll~bJJca~I,'A~npe,Usl\.n.0e.?lo. a.,.ragg,lU~:, st,e~s.1 Il' i I.orol UQ,lUdiPoir'a~lt,
,:pgU/\
dir Ilnico, interesse che ciascuno quaggiù vivere e prosperare: nellaqna.1 cosa. cre". ge.re 'I.de,e. fallii;.Cl, ,cotile ,I .socJah~tl, ..ma P9 ' , che prl\l1i,l,rl~/), ~~
, ,,' '
!P mo;
"1'
. t tt
.
I,
•
• •
sedono lla~ealtàvec.ajdeHe ,.cose, hl,lnno IO- mento d'agire SI avesse a
f,t; di
d
ha il dovere i porre IO sa vo IOnaUZI' Il o, dlalllO che finora nonSlaSI·1O Italia fatto .na/l~i: I\aè il';avvenir,e,'.e un' avveni·n.e che qui a mill' anni, uomini che.possano: es.. noòli disillnderà,. " . . .
.I,e~n,e i9i\in'~t\jiii'i!ipl,plI!.at~~l!if~~tis~~'1~'IIpmini
e a costo di qnalunque sacrilicio, sotto abbastanza..
pena della sna eterna infelicità. ComprenMeditiamo seriamente tutte queste parole" 'Di:frriòtea questo·slato duose, che è di foro e Ill'sp~d!\ anèb'é, legf!tllt'ton ed
deranno ,altresl: facilmente che,'. essondo del Papa, e lavoriamo.
·iwidènte'·e"uiJcuiDentllito ,dali/istes~a ;lottaeCO\IOmistIJ,gep,te insomma che. ~vendo
qnesto un tempo di lotta accanitu manieJ.ettora!e)er! com~~t~nta.'clle' 1~~.~ti9dU!1: :,g.ovérnafe.,cl\ttol,i~lI\f.l~nt~"~~r.!tp':m0J.~p, non
festa, sarebbe vi1tàdi~Brtare. il campo e .
·~.'.~~~r,f~re JCàt~ohCl~. 'Qual' tJ'llor~ com~ .. ~! al~~tt~hriào~ ..go~ernll.W ..' catt61,1,~~~ente
nasc
..ond.ers.i., II.. ,loro,dovere. è di . ril.na.n.ore
.
",,-' ,
..,., ~ 1\' 'de l'' mO'ra! ,,'
BI'soD'ba nr"ndere p.rte· , e'amore'" alla
al ·postò, di' 'inostrnrsi,1!Ì"isl;nperlo !vJrì' .Racèomandlamo'ìlll' atten:i1é1 e déi. nostri ,wo~;~t;d'~~d;!~~~H§t~c ',.\ 1\'~,4~~Wi~~er v:lta' p~bllli,~~ \ifu~~~n~J d~~tol'içl':. 'é~~hi e
.....rl i:... m\~r.ess.! . >,s.~g,.,. y Y,IP.h.lv..an~l\.g-.. .f.I.g.orosl.'nel . . ~~in.,C\~lI.·!a~\iI,a,.'. fetl!. ,~.:'.~ella
cattolici per credenze ed opere conformi ~~~~~li~~ :seguelit~ articolo del' OS8ervator~" 'r~s~!>.,f\l.t,u
alla loro fede, e ciò tanto a onor di ql.1ella
glOslllIllni\llà e a:1I.'m41.v1d ~n", .~ll:310~elll~~ale ~~ttol.lCa;.cOl;\o'~alè.' ~aGcert~~ziii" da
e a gloria del sommo Duce, di cui segnono
Ieri roncludevamo nn nostro articolo di· p ~llo Slilt[\.llllac.ltt~ . e aHa.fa.\1I1gha.. ,non IaSCI/lrsl tirare' alla' '~re\1arIC\l~lOne
. cendo che qni, nell'audar aVllnti noi altri E~~Lsyn<J :.:Ji l\uminlj.dei .qu~Ii, .;~ranno' dalle D.òtiziedella'sèie\Ìzà' mondit!iia'èaalla
le .insegnè;',comeper non aver.iasomma cattolici nel lavoro enell'attlvità, qni no, veramente 'futuri' glJ jntere~si; ant1~e:,su. pasSione'c~èsi.,preilrté!lÌer IK', vlt~l'pub.
disgrazia dhsseresconfessatl nel dilinale astensione .non ceue deve essere, Sotto'!1~.~stl\ ,torr.a, Nerchè"iutere~si, noo. chime.-' bUca ~~a ;volta' che,~i .si. pigl!.~',~~rt~,
e nonriconoscillti' per snoi· dal Gindice quelle parole, dette in fòrma ,enfatica, è la' fIcl"lIon.falsl, Ima ,~ostanzHlih,'.llla; .'1'ellil, Qne~lo è li problema: dlfficileprolileml\ Il
supr.emo; il quale ha dichiarato che chi sostituv.ione già da più che parecehi anni ma veri. Essi sono,gli uOluiui I che; non sapplamo,'e Iasolùziotie .. del"'qriÌlI~ :Ipre•
dII noi propostll della formula Prepara- ·POSsollov,enir,l)er,v,ertiti,co.n mala,educa-' senta a mòlti il perltl6Iò'dei'gerlili'," tlella
non è con lui è contro di. lui.
zione nell'a8/ensiol1e alla formula nè eletti zion~! dagli uomini ,della 'seoonda.schiera, transigellza;' nìentr~ lò si èv~l1ùto': 'tanti
«Senr.a ostentazione e senza timidezza, nè eletlmi: in quanto che,qUllsti\- formnla daicalcola.tori.del solo .presente\,perchè perques\oeùtràre uena 'vita,pulìblibà''vendiamo prova di quel vero coraggio che nè eletti nè, elettori, buona cOllle tempq'sono,salNaguardati .d.alla buon.a, educazione nèro.'sed&ttia'entrnre' iì~U~orbitif'"Ilelle
nasce dallacoscieAza di ,compiere un sa· presente Importa se mal la si intende un' che 'danno ·Ioro la ,fede, la:lreligionè; la Istitnzioni. Ma problema:cb\l' non 'IÌ ";1nsn-'
crosanto .dovere innanzi Il Dio e agli uo- vincolo per il tempo futuro.
Chiesa e 1;\ infallibilità' 'del' Maes~ro che perabile alla graziadi 'Di'o,'Qùando'i"cat'Le elezioni di lì
l' altr.o
·ieri hanno
aD'1I
mini. Con,qllesìafranca professione di fede
..
. t dato·;
'à siede 'Vicario: di Dio stesse ·algove.tno del tolici. si tengano ben fissi;da~aiùi
l.
,.,
risultato, d'
"ljuesto nOlil' t consls'11'e Itgl '1'..U\.lian\tà'
.di'tutti.·j
Inoghf.
di, Dio
non'la. ollnfoudano
I·. cattolici devono unire nna perfetta doci·. il lloro' f
," intera
d
I'
d I ~ e di occhi lacansa
.
,e.
, ."
ne trlOn. o OJlO . I .un.a . IS. a su a l'l\. tlltt!. .i :tempi,' . epr~senle. e, e' ',utnro. connna c~Jlsa,pr?prIae.SI tengaM.'uene
Iità e un filiale IImore ·verso la Chiesa, nn delle due ch'erl\noio.·lotta.: Il\a . co.l)sistel i]j)s8Fsunoqunquei'gh 'uom,lplche possono nella grazIa dI' 'IlIo '- II che :rag$lUnge
sincero .ossequio. ai Vescovi, e una .assoluta nell' aver dichiarato nett~IJ:\Iln,tetllle"cose':: salvare"la"societa 'e 'i 'sociàlisti dalso,ciali- tllnto m~glio quanto più ·lIon si,~~~fi,gge/
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paro nel dettare letterE!' di questo generej bw.\a.lilrllberta ,:tiene,. al guinzagli~, pare a
lo inviterò·a pranzo, \' u/lbl'i.a~berò;'ed' egli i dDìl di.caociare auJ.le.;t~rre di,'un altro senza
me ne fabricberà una mezza dov.zina; le"\lortod'~rmee ;~Ott0 la:perpetua "minaccia
l~ggerai; ardenti, poetiche I 'Lo sai .bene, 'l:l"lina 'guardia 'oampestre:;EJl)bene; te lo
vCl'ba volant et ,~crljJt!, ril,lJlnçnt··Questa .,dico,J~'}llCO; questa.p~rte mipiape' mediogiovinetta1I10n ba .aYl\to,·.da,tne'\lh.e,parol".; . '9rel.1Ìén,~el·
. .
.
Era in sul terminare dellaprim~ setti· degli scrittida impegneranno,,;
La signora.\d',iEvris 'aprl' lo scrittoio di
mana di villeg~iatura.
-' Tu t'ioganni com}ilet!imén'te"àul
I· . "."
l . l II
. dont.o", 'eglio.
h.•ul'.:~o~e 'su . . l).ua e.. e li suonava una
Oliviero andò un bel mattino a trovare di Gilberta- risposela'.·signora.'d'
Evds, ' arClll
.' "11'
.. d II d·t·
f
.
.
,lU
'
c()
.11..
:[l~~~a,,,
e,~ . .! a,I pres(). ulI) 0-.
la baron.essa e le disse, senza altri pream- USCendo dal gabinetto'~Qve av()va ~nita lai. glio' di carta; e,senza
rispqn'derè,,~i':mise
boli :
sua prima"acconciatu~a, mlltti,n,ala, ,per,.assi-, scPl,Y,E/rll.
- Tu sai, Fernanda, che sto per ano dersi di fronte, e suo fratello., ,- .,Essa, non
noiarmiorribilmenle..,e quando mi annoio' è nè romanesca, 'nIHeggie~a ;\:bai senv.a;dub- ,\ lI"giovane'che"si ;'asp~ttavaun[L,diecus.
io, annnoio gli altri, è un destino! Oredimi, bio bisogno .di' tenerezza:'a,illmo"'tutte le . sione.molto viva, rimaseinterdetto 'daque·
. faresti meglio a mettermi sottosetaccio stesse! All'e\àsua, .anpor')o,..
ato~i1e.nzJe.
.
qualche settimana: ne sortirò luminoso come . - Per carità,ite ne scoJ;1giuro" lascia da
...,. Sarebbe.:indiacr.etezza? - prese a dire.
una stella, Mandami a Parigi ad arieggiare parte ciòche ti.rigl\a~da,perilOn,a\\lll'\lIte ...-" . \ - Di;phie(\()I'mi,iBl!1\Jn (\()stillo. questa letil tuo.appartamento, a comperarti de' nastri, s'affrettÒ.adire i1.giov,ine"cpn piglio piut- tera? - soggiunse Fernapda Isenza .interde' merletti,.pooo importa!.
tosto insolente; .- 'non ne 'U&Airemmo, più!· rQ\Il.p~r&i, --,-,Ni!\1\te.,!\lf"t\o : scrivo a nostro
Non ne posso proprio piil di questacam~ . Tu hai snidato, noneo ,do.ve;,.questa ra·'1 ,·,ouginoibl1iQeY:ito~e,g~lÌeralej e accetto per
pagna, di. questo gioyinotto che ci vede gazza, tu mi hai ordina'to' di"farllii"amare.·1 I te iLpoeto,dLoui:mi'lparlòprima della mia
mangiare e bere. ciò che gli appartiene, lo ho l'abitudine d'obb~dirtl ;pQ!fcia,i;i dico 'partenza:BPero'fJ~e sarà ancora vacante.
senza batter palpebra, e si è fatto la gover- i! vero,. l'impresa I1Qn "l1\Lè,par.~Il' niente' Sarlii'lIUoggiato; nudr\to; illumiI,lato, nAlla
nante di suo padre. La litessa Gilberla di. affatto. apiacevole. A Rarjgil'JJlÌi..ci ,dedicava . a~ggill 'misqr!tche ,ii\'goyerno tiene a prò
vienemalinoonioa j credimì,'I~assenza ha il di buori animoj.ma 'qui!! 'Qui,,~è:assolutl1-.: .·.de" suoiimpieg'~~i;;;.e '\l:yrai iD più un asse·
suo lato buono. Tu proseguirai a farle la mente un .' altra' 'co'a !:"Fra'quesla1.mad~egqo di m'ille~ueqi~to.,fra;llchi per vestirtie
corte per mio conto, ed io le ,scriverò per che mi ,detesta - e Ql\e,'frà,':p~~entesi,Ri~ :P!i,tuoj,.mi9.u.tipi!ìc,eri. :fer ,cominciare non
tuo mezzo... Tu conosci d' HèrolleR, il pio-, ,prepllrllnl1,d .essere :la ,lliqu,ttf\!\te ·~.ellè suo" ,0 è ,l1\l\I~!,
colo d'Heralles ~ Non 'c' è chi gli atiaa cere'! 1- ,e,questo, burbero'Jl'abillDOiQjJ.e la
Q\i:viliro "fece,'. UII&ilipruttissil\la smorfìa.~

l'erede del ,castellod'Evris.

i.

questa prospeWva restringeva di., moltll'i'
snoi orizzonti.
- Tu ti burli di me, Fer.nanda.? ,'-. le
disse,
".
Essa si volse, e ,fissandolo b\\I\e, in, 'l'DIto:
- Vorrei sllpere, - rispose - chi di
noi due si burla dell'altro. Nonlvo~lio che'
'tu mi sia.riconoscente, Oliviero,:Ima è opportuno rl~ordare certe veri,là"ché' :tu di'
menticbi. Tu partecipi' da :di,eci 'adi: alla
commoda vita di cui io goMi '\lqIi dipende
da me che npi .'ne godiamojlÌ~60ra per
lungo tempo..,'
- Disgrazilltamente lacosl\,è:ill1possibile. Il figlio di mio marito è,ml!.ggiore,
padroneoggi della'sua fortuna"Q'lÌeiìtò gio- ,
vinotto,che io credeva idiota e ;cretinizzato,
si trova essere un giovane' aquilottq;J:prov.
veduto a sufficienza' di becco e i,i''t\nghie,
'-:,.11'diSpostISSimo, per sopra PIU, a ..~e:~V!fsene
contrQ di me, Quat;ldo diqo,.contrq' d, me,
è lo stesso che dicessi contrò,di noi;òon ti
pare? - Qonvintapiciò, sjcco'~eno~,I~iam(j
disposti nà l'uno nè l'altral!. v.ì:velle..di,pane
ed.acqua, ho studiato altre risorse;
(ContinUa)
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ranno una caUsa propria -

il problema
non si presenterà loro così dlffieile: e in
ll,uesto consiste la preparazione nell'asteno
slone, per la. quale arriveranno un giorno.
a salvare la società e i socialisti dagli uomini del presente e dal socialismo.
Ch.:I. h.a vt.:u:to?

Il Fanfulla sorive:
Ohe domend i l Ha vinto il Buon senso.
Lo dicono ad .une voce la Riforma ed Il
Popolo romano.
Lo dirò., anch' io; il Buon senso italiano,
fratello carnale di quel Monsieur TOllt le
Monde fràncese, che ne sapeva più di Vol·
taire. Viva dunque il Buon senso e deeretiamogll Il trlònfo,
Intanto la Ga6ge/ta di Parmaesce a dire:
« La giornata elettorale fu assai cattiva
per il nostro partito»,
,
SI tratta di una Impressione locale, si
cap!sce.
Un' impr~ssione della stessa natura fa
dire invece al Correre della Sera di Milano:
.
. « Vittoria grande, superiore alle aspettatlve»
.
.El' strano che la vittoria della Riforma
sia pur quella del Corriere d:lIa Sera e sia
nello stesso tempo la sconfitta irrlmediabile.
della Galliletta di Parmal
Tutto si spiega del resto riportando gli
onori della vittoria eaclustvamente al Buon
seneo.
Ma e i vinti'

sistema di giustizia non potrà ottenPfsi
Senza stabilire relazioni di fiducia e.simpatìe vicendevoli tra i padroni (J i loro
operai. Eccoi.l primo passo: Convertire
i cuori egoisfi, lavoro più diffidlrJ elle il
lavoro delle miniere. Prima di giungere
a quaRto lietorisllltll.to dovremo fare un
cammino assai penoso e forse attra~ersare
pericoli serH.H mondo dellavol'o si va
orp'ani~zando e la maggior parte dei camt~listi 80no ciechi. Ho gettato' ql1estl~
proporzione ardita, credendola conformo
alla giustizia naturale e sovrannaturale,
alla quale in ultima, analisi saremo costretti di,giungere...

rita apertagli da quella scarica di pallini
da caccia, che penetrando dall'ombelico
giunsero sino al dorso. Il essoè gravissimo
però non del tutto disperato.
Il feritore involontario che pareva impazzito dal dolore voleva costituirsi all'au-'
torltll, ma il faritq, fra gli spasimi delle
sue sofferenze lo. protestava innocente e lo
pre~àva ansì a confortarsi sperando nella
sua guangtone.
(Iaso vuole che il ferito sia fratello dello
sposo ed il feritore fratello della sposa.
--~--'-_._----
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Lo stesso Fanfulla in altro punto del
suo giornale di ieri scrive:
Le elezioni non sono riusoite altrimenti
di quello che avevo previsto l'altro giorno.
I1onorevole Orispi !ia ottenuto dal paese
una maggioranza enorme. L'onorevole Nìcoterae l'onorevole Depretis n'ebbero ai
lor tempi, in due eiezioni generali,. una
eae non era 'punto minore. La due mago
gioranze dell onorevole Nicotara e dell' o'norevole Depretis finirono miseramente. .El'
sperabile che non succeda il medesimo di
questa del Oris~i; ma è probabile che succeda.

Bari - Vittima dei partiti. - Un
dispaccio da Bari, parlando dei. fatti di
sangue annunziati ieri, da Adria, dice:
«Nel secondo Oollegìo, trionfò completa'mente la lista radicale.
«Ivi si deplorano fatti di sangue con
morti e feriti. Fu IIcciso un contadino per.
chè riflutossi di gridare: Viva Imbriani I
Torino - I consigli della fame. Oerto Montanaro .Lodovico, d'anni 2~, m.uratore spinto dalla fame e dalla miseria,
si cosÙtuiva tempo fa in questura dìchiarandosi autore di un borseggio che non
aveva commesso.
Liberato dopo 15 giorni . si .presentava,
per' ricevere il sussidio dei liberati. daloarcere e gli venne detto che il SUSSidIO non
si accorda che coloro che abbiano .scontati
almeno tre mesi. Il Montanaro allora si
presentava nuovamente in questura pre·
gando lo si volesse inviare alle carceri,
perchè altrimenti non avrebbe saputo come
fare per sfamarsi e' ripararsi dal freddo.
. Graglia - Orribile disgrallia Scrivono da Graglla., 25:
Ieri in una famiglia,di alpigiani si festeggiavano le nozze d una glO~ane ~OIlPla
e, . secondo l'antica c\lnsuetu~lDe .dl Va!
d'Andorno, ormai pressocchè dl.me~tlCa ta, .Sl
spararono colpi di fucile e di. piatola ID
onore degli sposi. .
Un giovinetto di 15 anni, che era della
festa persuaso che il fucile che egli maneg,. giava per divertimento non fosse canee
perchèaveva già servito alla salva, lo.puntò
scherzosamente verso un RUO. eoetano e precisamente in .direzione del ventre. Scattò
il grilletto ed il poverogiovane cadevacol.
pito al suolo con una larga e profonda fe.

Cose di casa e varietà
Atti della Deputa.zione ProvlDoiale
dl'Udine
Nella S8 Iuta del lO u(,vBmbru 1890 la
DeputazionI' proviuoia le adottò le segueoti
deliberazioni:
.
..,.. Assu,se e l'UI';CIJ Q"ovindulo le 'Sll',:,?,
di cura e mantenirne oto d, n, 19 'I).III1IHCI
poveri apP" rtenect: Il ';um'l"i d.;lIa Provincill di Udine.
--:' .t!Jspreò8e 1'"""l'a favorevolepar ìaconcessiane al)" ditta Galvani GlOrl\IO fu Andn'o. di Pordeoouede\;' inv-stitura d'acqua
da derivarsi dal'e J{ogg;o Muligoan eGravotti per aumeunue 1Iì:~oltl\tfl ddlaRoggill
Vl.nzon che lini III<' Il' ca' ti~ra della. pusta
in.Comune di Cordenolls.
.
_ Autorizzò l' pst'cnzi"ne eli vari lavori
in prossimità alla simile provinciali,
."... 4~tprizzò la coucess.oue di BIlHsidii a
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domioilio a varii maniaol poveri e tranquilli apl'llrtenenti a Comuni della Provinoia,

- Approvò il progetto di quinquennale
manutenzioue del tronco da San Leooardo
a Maniago ,dellll strada provinch"e Pordenone-Maniago, ed autorizzò, l' a8ta a schede
segrete adullìco incanto sulla base di aunue L. 1297,26.
- Gonleri a Ferrari Pietro Antonio di
Faustino di Forui Avoltri, orli stradino
prcvvisorlo, la' nomlua di 8trllliino provino
ciale col 81liurio di L. 3ò al mese,
- lleliberò di rinnovare per un noveonio
l' affitlanzll delle Caaerme. dei RR. Oarablnìerì di l:l. Vito al Tagliameoto e diTri.
cesìmo.
- Autori,zzò i pagamenti chs 'seguono,
cìoè :
'
- AI Rloevitol'e proviuoiale ed Il, diversi
Esatturi comunali di L. 4605,6~ in causa
assegni per h stipendi ai llovemhre, e di.
cembre 1890 dovuti ,.:I persouala udddtolli
buon governo delle atrads provinciali.
- A Berbetti Jj'flIncesoo di L, 155, per
diarie del mese di ottobro li. o. quale sorve,gllaute ui lavori di, costruaìoue del ponte
sul Meduna frl>- Uolle e S.qnale,
- AI Uomuue di Pord~DODA di L. 2000
1Il causa coueorso 'nella spe8apul
manteunneuto (Ieila scuole tecuica nell' anno
l00~
•
- Alla r. Tesoreria di Udin~ di L. 300
a saldo contnbuto dell' anno 1890 per la r.
ecuola di vlticolturà cd enolQgia dI. GoDe·
glillooo.
,
- Alla Dittl\ Muzzl>tti~:!r1agistris e G, di
L. 208,28 pedoroitura di carbone 'frifali
,oocorso pel 'riaoald..mellto dd locali d'or.
ficlo.
,
, '
'-Ali" Presidenza del civioo Spedale di
l'almano,va di L.2617 per dozZloe di ÌDa·
iliache rlOOverllte ndla oasI> 8ucoura"le di
8ottoSeJvaduraute il mese di ottobre a. c.
~i Alilli Oougregllzinuedl Oarltà di U·
dillO ed ,ai OOllluui di Fiume, Oìallrlie e Lu·
ti8unll di L. 390,70 iu rifusiolle. di sU88udii
a domiollio llntcoipllti Il dementi poveri 0"1
terzo trlme8t!'e 1890.
.
- Al sig. 8indaco di Tolmezzo III Lire
113,76 I> 8!1ldo lavori fatti eBegUIre n ,l fllobbricato ad, U80 di "a~f:I'UlI> pel HR. GaIa·
bimeri.
- All'impr'sa Brandolini Filippo di L.
1421,22 quale primo U\100DtO per la fornI"
turll della ghilllu e manuteUl;Ìoue 11'90 della
strada PlOvlDoil>le Udiue·OlVldale.
- Ali' impresti Marchi Giu8eppe rappre·
sentata dal sig. Haber Gio. Bl>tt..ta di L,
673'1,91 in causlI primo aOlouto per laVOri
e forniture" di IUanutenzilln8, 1890 delh,
strada pl·ovjnol"ll1~o"te:Oroor.
- Ai slgg.l:limonettl 10(, Gaolamo e
Sulvi geometra l'Ulgì di L. 432,05 a, saldo
indennità di viaggio e soggiorno pel meso
di ottobre a. o. quali membri elettivi dI'ila
teonioa del catasto.
Furono Inoltre dibou8si e deliberati di.
versi altli affari d' iuterss8e prOViUClale.

missione esaminatrice si riunirà alle ore 10
aot, prrseo la locale Manifattura tabaccht a
l:l: Oroce.
,

HlTIME NOTIZIE

Orario delle Ferrovie
Partenze da Udine per le lìnee di
Venezia (snt, 1.45 M. 4.40 111.14 D.
, (pom. 1.20
G.ao
8.09 lo

Per proteggere la vite
La ilarità d(jl Santo 'Padre
,
I
'Un viticultor,' lionese si sarebbe lOCO(to,
lI,Pllpa ha disposto,che qUést'anno venga C"I'IIIO!!' '(ant. 'i.45
7
ll.lO III
(pom.
3,.10
5,.0
che del vitigoi prant. ti prosso arbusti di elargita una somma. di 60,000 lire peLpoveri
boss. »ollarouo Iib61Ì, "nzi l'senti, dalla fil· di Roma 1\1 occanìonedalle.feste di Natale, I'nntehh i unt, M,i
7,50 O. lO.35
loxera, mentre gli, altri non protetti riai' ed una somma di 100,000 lire psl: preti po"(l'OIll 5.30
5.16 D.
bosso furono contami Dati e distrutti dall'Io. veri di tutta Italia.
11.20
Oivlda18 (ant. 6.00
9 ...::
setto.
Una interpellanza di Barzilai,
(pom. S.SO
7..34
(100 or.Imo SUCCA880 quel viticultore, nel
Porto. (ant, 704&
seguente Buna, ha alternato i vitiglli col
Barzilai ha' mando alla preBlpenza della , gruaro
(pom. 1,02 ' .i.24'"
bosso. Con ottimo sueceseo, ano i sono, un Oamera una i!lt~rpellanzB rivolta al preslArrivi Il Udine dalle linee di
orticultore, diase di aver protette le su« dente del Oons!gll.o e a! f!!inI8~r~ degli Bsteri
(an'2.~0 11.
7.400'1
viti colla pillnta del pomodoro.
n Intorno alle dlehtarazioni pohtlohe e dìplo- Vene"la (pom,
,1,05
5,00»
matiche, fatte in occasione del banchetto di
Firenze.
(snt,
1.15
lo 1i7
Rivista settimanale Bui meroati
, ormcns (pom.12.3n
1:20
Settimnua 47'- Grani
Dimostrazioni e di90rdini a Genova
p
bb'
(ant,
9.15
li
01 D
'Martodl, merouto scarso, »nche per \1>
Scrivono da Genova 26 :
onte ,a(pom. 5.057.17' ,7.59 il
ricol'renza di quello di Co Iro.po. 'l'utto fu
Inseguito
H,\Ia
pubblica1.loue
di
mani·
venduto come s-gua; Ett. 550 di gra iotur.
(ant, 7.48
10.16
5.24 8.48
co, 26 di sorgorosao. Oircll.7 ettolitri di h'slidei redue! garibaldini e del OoUlil,~to CiVidale (pom. 1.02
"frumento I\S81>' sèa'lente fu pagato da lire elettorale democratico" gran folla si radn'
l'orro-, (ant. 9,02
nava iersera alla sta1.Ione Principe per
16 Il 16.60 l'etto
Kruaro (pom. 3.30
7.:14
Gìovedl. 'l'utti i oereall porttlti furono salutare l'arrivo di Oanzlo eletto depntato ""'~' A;t~~~i~' l'Vitt;t;;;~t;I~~;;p;~~~bi'i:~'·
'
IIcqui8tati. Molti8simi oOID(lratori.Tutte le a Ferrara.,
Il gen. Oanzioperò essénd« già arrivato
lorudomande non poterono essere soddì,
sfatte per insufllcieozadi generi.
hl dimostfll1.ione récossl in via Assarotti
SI misurarouò Ett, 7 di frumento, 103P. ingrossandosi Inngo il percorso. La banda
di frumento, 20 <li S(,rg,Ofùsso, '
suonava inni patriottici.' Sotto le, finestre
811.bato, E8ito èompleto, oioè; stt, 10011 di (\el gen, Oanzlo iii folla scoppiava in aeIl sig Luigi Pizzini avverto tult~ìla
granoturco, 6 di segata, 60 di. aorgoroaso. clama1.ioni. Il Comitato sal\, per recarglì
sua clientela che ha trasferito il suo lavoAnche in 'questo meroato la quantità dei nn Ula1.1.0 di fiori.' '
,
'
generi non fu bl>stallte alle moltissime do·
Oan1.io si presentò al balcone ringra· ratorio di intaglio e dOflltllrll da via A·
lUl>nde.
'
,
quileill iu pia1.za Patriarcato n. 5.
zlando.
"
Pre!!si minimi e massimi
I dimostranti ritornando dalla casa abi·
Martedl. GnuJOturco da lire 9,65'a 11.50 tllla dàl Oltu1.io, passando r1alla Prefettura
SOl'INr08S0 dII 7 a 7.50, cast"gne da Iile 8 fischiarono o gridarono (Viva Barzilai),
a 15.
.
La Calvieie, cbe fn già in grande orrorepresso
Uscirono allora d'ali It Prefettura un
GlOvedl. Frumento a lire 17.70, grl\UO' el.~ntinaio t~a guardie (j cantbinieri e agonti gli anticlli Ebrei ed i Romani, non de,ve più sus·
turoo da 10,11 a J 1.25 SOl gorosso tia 7,40 I borghes~.
sistel'e
nel socolo XIX, iu templ di tauto pl'ogresso.
,
1\ 7.80, fagiuc,1i alpigiani da 27 I> 28, fa·
Impotente l'antica lIIedlcinl\ a goal'ire la Cal·'
Datisi i tresql1illi, si procedette al· vizie
e 11\ Canieie, fnrono per secoli sfrnttate dai
"lUoli dI pianur., da 12.60 a 18.1.:; caetl>' !
l',al'resto ,di sei dimostranti, senza di~tin Empirici e lia Ciarll\tanl con mille teDtativi di
"ne III> 8 a 14.
inutili cnrc e nocive - Afa orml\l fatti PQsitivi,
Sabbato: Granoturco da lire 0,75 li 12, Zlone.
Il bnon senso della ciltadinan1.a evitò e costanti in ogni parte ·del mondo,palpabili,
segalI> ,l' 12.50, sorg"roe80 da 7.30 a 7.~O,
evidenti, aceertano la solnzione deldesfderato
fag lIull di, (li'luura da là.H a 16.37, ca, dd disordini: tilttavia durò il fermpnto.
probleml\,
"
'
- A t(endevasi ieri Andrea Oosla per
stngne da 8 a 13.
li genovese dott, Giacomo ,Peirrloo, antioo 88
'
gnoce
delle
lio!.trine
di
Habnleman,
dopo
se!'i
stlld
costilnirsi
alle
Autorità.
E'uragoi e comlJUs/ibi/i
La Qnestnra aveva preso i provvedimenti e prove fatte sn sII Btesso e sngli altri, lla r ar
e 11\ certezza dinnnunziare Bcloltc dellnitl
Merclttl beli l'orDiti. Prezzi di8eeei.
per arrestarlo allo sharco, Dicesi che. arri- dire
vamente ed Intel'amente il. pl'oblemallella calvI
UARNl!J DI MANZO
vlJt'à oggi a bordo di un pirosrafo.fl'l\nces~. vie o canizie, in ogoi'età colla sna OrolllO~
I. quulità; ta,glio pm"" al chil. Liro 1,80
Gli ultimi attruppamenti della folla si t>ricqsina, ciò, cbe fn invano tentato dai
Y>
medlcl e dagli empirici ,i 'o~ni ganel'e, e molte
» 1,70 sciolsero all' una dopo la IIlO1.1.al,lOtte.
~
, »
"
» l,60
La Qn(jstllra tiene ancora in via Roma 'volte con flanno dell' igene e della Mlnla,
La Orolllotricosina, parola greca Cbe '
»
aecondo
»
• 1,40(, nella Galleria Ma1.1.ini nnmef.lsiageuti. esprime
emissione di eopelli oolorati, Il certis8ima'
»
•
~ 11,3 Furonoarres,tate altre uove persone.
di rendere ovideuti i sool ell'ettl in alcnni me8i,
tel'zlI
~
2()0
e
spesso
in qnl\\cbe sei,.imana, nelle Calvieie cile
•
»o
,..
»
~, 1,Innondazioni e tel'remoto
allcor oonsel'val\opeluria e lanugginei' plù,tardl
II. qUllolità, t..glio primo
»
e
dopo
qnalcha
I\nno neHoinveteraie, ucide Cal.'
» Il'~oO
In callSllo de!!'li
n,TIlgani i ti,nlni conti·
~
»
»';»
»
,0
u
vieie oome palla da bigliardo; però in queste li,'
» 1,40 nllano acrescere.iÌ! Boemia ,ed in Ono principio della fine può e8sere avjdante molto più
•
»eecondo»
,..
»
»
»
» 1.30 ghel'ia. ~\ PrrJsburgo crollarono pal'ecchie l'resto e dopo qnalcl,e Inese I\lla c'1'conferenza,
•
terzo
»
» 1,20 case in S"((1I110 ,d terremot,). A Oarsbad alle ~"'mpiaall:ocq'p;t8; t'lJSe!/te ai capelli ri»
•
~
~ 1.10 vi sono dll"lIIila persone rovinate, e 25 mastI, dove commCla la pcluna a ~pnotare 'per'
primo, essendocllè si verldca cbogli ultimi capolli'
• 1,- l, case croll"te. Si hanno a lamentare pa" cadati sono iprlmi a rinasoere, ed i pl'iritl eaduti
~
"
recchi feriti;
OARNEDI VI 'l'ELLO
saranuo gli ultimi.
LI\ Orolnotl'icosina cile Ilala virtù M
Le pioggie copiose; incessanti, hanno
Quarli dllvanti, al cbil.
L, 1.20, 1.40
Il Presidente
r;produrroi ,peli o i copelll perduti,tanto meglio
« , di dietro»
»1.60,
1.80
prodotto inondazioni che non hanno pre'
G. GROPPLERO
avrà
il po,are di presor.ore dalla Calvieie o dalla
2.00.
l'pdenti negli nltimi vent' anni. A 'Elbl~r' . Van/zie,
eBsendoe"è è ph\ facile p~évoniro ,ohe
II S8gretario
f,dd
si
deplorano
dngne
anllegati.
llue
cnrare
le ml\ll\tLie,
'
G. DI OAl'ORIACCO
'Fotografia istantanea
, La grande virtù della Ol·omotricf sIno.
ponti rovinarono It Karlsbad. La piena
Il Figa,·o Il, uuùzia che l'Accademia ddle improvvisa cambiò le strade basse in toro rigenenat,']ce ùt peli e capelli dipende dall'essen
Bufera di nevtl
SCienze di Parigi ha ricevuto un appareo·
in sommo grado antierpetica depurativa degli uDopo la temp"sta di ieri ed il vento di chio istantlloeo di fotogrufia', ch" oltrepassI> fI'nti impetuosi, in nn attimo la Pnpsche mori, e del sangue, ricostituente dall'nmano or·
'questa notte, aobillmo, oggi II> neve che tutto CiÒ cheei è costruito o inventato fino Platz si trasformava in un lago; le portll gaoismo in modo. da vincere eolla Calvieie,' non
fiocotl sottile sottile e -spesea, aempre ac· ad oggi.
•
di tntte le botteghe sono inondate. Molti poclll malauni riholli.
compagnata dI>I vento. E' una bufera di
, Questo epparecohio dà 50 immagini al cadav(jri passano nelle acqne della Tepel.
neve in ,perfetto (I~dine.
(lnicu deposito per tUttll l", provincia,'
Il monumento a Goethe fII travolto
aecondo oon un tempo di posu di 5 millePov.eretto chi non può etare 1>1 coperto!
preseo l'Ufficio A'nuunzi del Cittadino 1/0.-'
silni, di aeoondo, 'per dare uaa ideI> della dalla piena.
/iano,
via dell.. ,Postn. 16 - UDlNE.,
perfezion,,' eli queato prooesao, è stata deIl' Sindaco è morto menl,re attendeva i
,Fiera di S. Caterina
Liquida, pel' calvizi"L. 4.- la botto
poata 8ul bauco deil'Aobado,mili una foto- al sal vataggio.
111 giol'Do.- 8i contarono: Buoi 10 grafia ch" pn'sentr. rfin j'r:'(lividui che si
Pomatl> • ' •
»4.":" il vaeetto
vl>cche 64, vit.lIi eottc) l'a ono 6, andaronu battono all,I1 spuda.
Liquida plll' callizie' » 4.- la botto
venduh; 2 pajo di buoi,lO vaoche e 2 viColl'aumento di oenl. 76 si spedisoell
Uno degli avversnri è disarmato; e !Ilao/
telli. l prlllOll'alt prezzi regietrati furono: tl'e h Ap'lClll cade 1\ terra, l'"ppareèohio h~
mezzo p»cco poatllie.
per buOI al paio lire 705, 755, par le v<le· avuto tempo di fotografsrlo Iltto voIh
Berlino 26 .:.. Il bilanoiq deil' impero dAI
Per ohi Ile "cquial~almen/1 4 b'.> tt.
che ognuoa lire 173, 175, 213, 227, :no. 330 , E' inutile aggiungtlre . ohe que8tn tlppa. 90-Pl Bi eqUilibra oon 1130 trlilioni di IImr·, o Va'"(,, ti III UlJll sol voitu, III "PIl.'
l'ei'vltolli lire B3, 127,
recohiu nou può Bel'vire che alle oeserva- cbi: l' I\umeuto delk ~p6se dell' eseroito è diziÌJnc vien fatta f(l>!tol> di PUI'to e d' iln·
di 25.71i4 707 marohi.
bnll"l!gio Alldle per l' "~terfl.
11 tempI) di ploggil> fu cauaa della fiae- zioni eoieutificne,
'chezza del mercato. Uavalli, 12 veudllti 2.
Algeri, 26- Lavigerie è partito ,per
Uno fu P'\gatolire 22pOf ,I.r" in l'listo
Paskra per organizzarvi i pionieri del Sa'Nota utile
alle, belve del BerrllogllO.
baIa. 'l'ntto il, cloro si reoò Il salutarlo,
Mani pulito gl'idRvl\DO i mlloetri c le
Duserre cssionrò Lavigeris dcilUa'llmine,semp,'e celio, atesso succeS80 per l'arcivc,eoovo
Bollettinogiudilillario
l' uoione elel cl<,ro ulgerioo neli' ultima ma· adopel'lltl1 la Saponina Pucci
quanto abbieno ragione.
nireshziooe.
Lavigerie
replICÒ che eegul la
11 Bollettino giudiziario rEca:
prtJlltìBSllllC', iofallibib rimedio pel' "uadre
Secondo i, nnovi etudi del ~'tirbungel' di
,Corà· oanoalliere del Tribunale di Tol. W ishlldeo le 1llllui 1'0rtauo con sè un mUudo via lraeolatll dul papa.
i Gl<JLONI.
mezzo èaoBpeso pel" un m"so l' dntare d",} di microbi, (olti qnl> e là, dove toccano, da
I.~ot:l:z:I.. d i :Borsa
Ogni uott. con ist!uzione L. I,liO
dicembre in punizione di gravi alli di in- induroi ve:alDlI'lte a lavarle e rilanrle
27 nov~mbre 1890
Deposito gbnurule por tutta lapl"ovincin,
subordinazione verso un g\udice dI'I 'rri-, ml>gari col sl>pon~ S~pol del Bertelli degn~
l<endlt~
il.
godo
1gonn,
IllOl
da
L,
0268a
L
Q2.80
bunale.
di essere più largamente diffuso.
id.
iù, I Lugl.1890, • 0480 • 05- preeso l'Ufficio Aununzi del Cittadino Ba·'
id,
I\u'triaca in'carta da 11', 8S,30 • F, 8820 /iano vili clelia Posta, 16 - Udinf'. - hl
Bisogoerebbè badare speoialmente al naPer i conduttori di caldaie a va- 8820 • 88.30 Nimie, presso il sigllol' Luifli Dal Neflrll
id
• in al'g.
turule ricovero dei microbi cioè sotto 111
pore
da L. 22175 a
222.50
ungbie le quali dl1V1uuo() easere taglhtc sin Fiol'ini atfattivi
Rane.not• •u-tdach.
221,75.
222.50 chi mico-fullDacistll.
E' aperta una sessiouè atr~ot'dinarie di dove ei può andare colle forbioi.
esami per gli »spirauti "lIefunzioue di couSnppìumo che anche le ungbie hunno il
Orario della Tramvia a Vapore
duttori di caldaie " vapore.
loro ufficio, ma ogni s"vercbio è inutile per
Udine-S. Daniele
GIi.~sf'lf<tnti a dattiea"llIi dl1vrllnnO far
l'uomo CIVIle che non ha bislIgllo di urrum.
Partenze Arrivi
pal'Vanlrrl in tempO deuito alia Profdttura pioa!'si colle unghie su per gh al beri, oome 1 er/ell!!e \ AI'rivi
Il sarte dell' Istituto 'l'omadini. si~uo':·
là relativa istanza corredatil : del:a teJe di fanno gli aUBtruleBi, li IliO di gatti.
DA. UDINJIl
a.
,da.
A UOINI!>
F'IE:r.I:'RO Ml.ANI'
nascita.oompl'ovante l'età dl tloni '18 com••
Rete Mrll\. e, DANmLE 8,'DANnlLB : ReteAdrlat.
piuti; del ce"tlficl\to di mOI'»lità; degh ...1l:>inrio ~'\er<:;
si fa U11 dovel'l' di HVVerl.;,'e i MM. RR.'Sutri f\ocum~lIti comprovanti aervizi di tid
ore8,20 ant'l
! ore8.57 ant. CI'l'doti dI'II" città e provincil\, ch" oglicomù
VI'nrrdi 28 novembre ..... s' Rufone"
S. Gem,ona ore IO, ant. ore7,20ant. i »'1.10 »
genete evontual mellte prebtuti'.
• 11,36 l' »\.-"
• ! 1.-. S. nemoon Dpr Il, pli5Gato~ aSHUIlW quuluul}Uf' l~\vorfl PI'r:
Gli 68Mhl, 8' gu'w,nno Dei glilrni dimerEcolesiaetlCo, (vestì tlliari, uose, sOjJl'ubilj
« 2.86 p. »4.- p, »2,..., p. I »3.20 p,
c"leùl 10, vcll.'r,lI DJ, lunrdi 15,' d;ccmbre
Itete Adrlat'l' »7,44 p. ,lo 5,-" lo' Rete Adl'iat. t'cc), pllllDettuldo Ul~esill1» puutuu.:ità n'i
p. v, e sogn6nti,da ~(lstinarsi, e la Gom ,
eVedi avviso in quarta pagina)
lavori ..~ mitezza DPi pl'tlzzi.
c 6.- »
• 6,36 l'
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A.vviso~ . Eubblico

Non più Calvizie nè Canizie
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Avviso a.i 14M. RR. Sa.cerdoti'
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Rimedio contro la' isi
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'p~;"i,j:talio! a per i~ EJl'il"tero ~i :ricevonoasclusivam.en"te~Ù'tJf~
.tléto Annunzi del C1TTADINO'ITALIANO~ viu della Posta, 16 -

Udine.
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'

fren,lo i l vantaggio di non .nae·
.
lì hiare lo, Ung..riu.
'
L'adone di questo rimedio è così potente che ha gua- t"
rito gli ingorghi glandulari di una groBeezza spaventosa
,,.
che resistevano a qualunque medicina sl interna che eeterna, La di lui facile applicazione lo rende comodò Il
tutti: e mentre è di effetto portentoso, non porta alcun
diaturbo come i rimedi presi internamente, Boccotta Lire
I
1,60 - FARMACIA PRATO, via Po, 20, Torino, ave
trovansi tntte le speeìalìtà estero o nazionali,
Deposito esclUSIVO per tulta JII Pro vInOIO, presso
l' Ilffìci» ~nnunzi del Cittadino Italiano, vIa delle,
•
Posta, n.• 6, Ildine,

~"H..

1')&

a

Una nhioma folta e fluente è I l,a barba 0,(1 l capelli oj(~i1mgono.lI·llO'
degua cotona della bellezza I mo aspetto di belle,za, dI ferza e <1l sv:;UO'
L'Acqua di chinina di A. ~lig'on" e 0,1
è dotala d\ fl'agranzadsllziosa, impedisce ìmm: .atarnente la Mdula
del capel1l e dena barba non eelo, ma ne agevel lo sviluppo, infon·
dendo loro forza' e morbidllzza. Fa scomparire la forfora ed assteure
alla giovinezza una lussul'egglellt8 capiglialnra /1110 alla pià tal'~s veeehiain, Si vetlde in {lale, (fiacons) da L. 2.-, ,50, 1.25, ed 11\ bot·

tiglie da

"n litro a L. 8.00,

ecevra affatto di sostanze acide e oorrosive, èillvo,
rata senza bismuto ed è atta ,II veramente asoiugare,
ammorbidire e rmfreseara la pelle;

Prezzo

del pacchetto, grande

L, 0,00

~
~
picoolo ~ 0,60
Deposito In Udine all'Ufficio'Annunzi del' Cl'l'TA-

DINÙ l'rALIANO, via della Posta, 16,
\liìi
,In Nimis presso il chimicoefarma,cista LUI,GI DEL ~/~
NJ.1lGHO,'

~~~~~~~I~~~~ 11:::',~.~~tf.~~~~1ll~,~~

t:,.'Aequ....... n'tic...nizle di A.l\,;'gone e O.i
di soave Profumo, rldoD.Q In poco tempo ai capelli eli alla barba ìmbisnoJJ!t!, il ooloro primitivo, la' freschezza s Jaloggladrla della giovi·
nezza senza alcun danno alle pollo o aila aalnt'1, ed Insìéme il 181-lù
facile ad adoprarsl e .nen esigo lavature. Noli., Il u: a tlntnra, ma un IlO,
qua innocua ehs non maoobla nè la bianoherla, ne la pelle a che a
giaco sulle ente é sulla radice' dei oapellt e barba, ìmpedendone la
cadnt.. è,facon,lo scomparire le pellicofe, Una liIola bottlg'lia
basta per conseguh'ne un eu'etto sorpren.
dente. - O,lola L, 4,- la bottiglia,
I suddetti arlwoli si vondiìtlo da Angel<, l\:[igone 6 <l.l
Via 1.'o"no.12, Milano. In Veneziu, presso l' Agenow
Longega; S, Salvatore, ,4825 ; da tutli l perl'aochierl, pl'ofnmierie farmaCisti, ed Udine presso i Sigg.: MASON ENRICO
ehincagllero- PETROZZI FRAT. parrnoohleri - FAIlRlSANGELO
farmaoista - M1NlSINl FRANCESCO medìeinalt,
Alle apedizieni par paeeo postale aggiungere eent 75.

Estraftodi Talllar'indo

RlMElJlO CONTRO LA 1'181
con l' nso della ,Pozione Antlscmca DrCDarata dal dottor Bandiera dlPalcrmo

OOIVOEllfTRA'lIo A VAPORB

M(glior,' prepatanione eon.
',le infiamf1!anioni del V~1!e
t," 010, degli intestini, e nelle
dlf"'~e. El pure eccellente dissetante racitl,lente di,qeribile.
i,

La porione antisettica del Dottor Bandlera-è Il.rlmedìo l'h) 'pcsaente per cernbettero la
tubercolosi, le broflClIiti, l catarri polmona/'i acuti e cronìcl, e le an'ceioni della laringe
e dolla tracliea.
'
Detta 'pozione, dotata di gnsto gradevole, ìniped'soe enbito j progroBBI Ilei male uccidendo
li baoillo di Eodl non solo, ma possiede tutto le propl'letà tuntco-rteoatìtuentt, ~infor',ando
lo stomaco e promuovendo l ' a p p e t l l o , .
.
La tosse, la lebbre, l'espettorazlene, i sudori notturni e gli ultrtslntnmì della ccusunsìone
pelmonare,mìglìoreno sin da principio e eessnno laplllnlllenteCt·n l'uso regolal'e dell'antisettico,
Inoltre tale speelfìc« è utillBslmo emostatico In qualaìas! emorragia interna odiesterna
e apeeìalménte per l'emottisi eia metrorrapio: lo quali, leali ,malnltie, abbandonate a sè
stesse, prodncono la tlsi O poi la morte I",
,
',
'

Preparasi nella Farmaoia
'

l'rato, via Po li Torino
Deposito in Ùdine

iiiaùh~".i&S

Wcin, pIllVorU ,ft{lClale),
(o C~Lampag". aro
Peeps-

OBBTI:E'IOATo

, lo qui scttoserìtto dichiaro che la pooione antisettica, preIJnratlt dall'Illnstre Pref. Banusata nei numer~si éaBl di tieillonmancè di,prodnne
i più salutari e solleciti efletti negli nmmalatì. Gli Il pel'oiò che lo non cesserò di fuI' plauso
a quel valent? dottore, deolgnando la phi larga'pal'te dol mio ralaggie llrnt.loo alla eIIloaèla
della saa ponlone.
, D o t t o r n, MARINI,

r~zlOne

epeciaìe colla quale si
tiene un buon vino bianco e
spuI!Jlmte,. tonico e digestiva
cho zampilla come il viro Chano
pagne. Stante le sue lnc"nte..
stabili roprietà igieniche e 1le11"
stesso tempo anche economichi
(un litro di queato vino no)
costando ehe ;pochi centeeimi
!"olte ,famiglie lo adottarono IlO l'
Il loro collaumo giornaliero, Bi

diera di Palermo, .oguì volta dci me

Preezo d'opni bottiglia, con istt'Un;MlC, L.

5.

Unico elepesito in PALERl\I~,pr~sso 'iI dùtt.GmSEPPE BANDIERA, ~ia Oroiogioall'Ollvella,
N, 44, Il. p, ]vi deVl'anno I1J1'JgerSI le l'Ic1lJeste accempognnteelo ,'aglia pustale,
tnire il 1rallcol1011o ]ler la l"jsp(l~tn. hl'jv{']'t~ ~hjlìl'o lj(JlI t', C(I~ÙlOlne t' dOlIlicilio.

Volete la salute???

bila Inigliorl della birra e delle
ganeose; - Dose per 501ilri L,

FELICE BISLERI

1,70; per 100 L, 3.
Unico deposito per tutta la
proviMia presso l'Uffioio An.
nunzi del Cittadino Italiano via
dolla Po.ta, 16 - Udino,

:M:J:LANO

Bibita aU' acqua, seltz, soda

G~ntlUs8imo

p~eBS('

l' Vfficio Annunzi del (Jifta.
di 'IlO Italiano,

SJQ'. BISLERI,

8O~g i~Il~~~IToeDJft~j~r:g~~en,~ee&l~o8~~8~N~:~e:er~~ch~rJin:

" ~~~lJ:~'is~~;:~~~':~~I~ell:lj~~~~g/l~~~~\~-~t~:f~h~J?:r~~b~~iu::r~~

trovatO' flOrralulto !l'olio ul1la nellrJ. cloroei. negli el!latirimentl
nervosi tronl!'I. postumi dalla InflOzione pal.atr~. ecc.
La aua tolleranza da part'e dell9 stomaco! rimpètto alle
altru pl·epnrlil.lnnl di Ferro~Cbln., dà al suo 'eU.il-un Indi.."
\ ilcllt!llHe J.Jr(lJ~f!J[lzn 'e lIupenorltl.
'
.
...\1.. t:iEMM.("'LA
Profeae. di Ollnica"terapeullca' deU'Unl'feraità

1.31 Nllpell - Senatore ~eJ

~I~\'e pref(ol'ilJilrllenl~

H~i'QO

prima dei 'p3&4;

,'d "Ii'"ra del Wel'mout
•
Vende,: :,I !;llnCluali FatmaClSIl, Drngdurl. cani u LIQUOrIln.

l/
PRODOTTI lJacLNO SILVESTRE
~

.:-..-,

FERNET
Un buon Fernot per fa.
miglia si ottione con la
poivero aromatioa, FER.
NET, In questa poivero
sono oontenuti tutti gli
Ingredienti per formare un
ECCELENTE FERNET,
ohe può garoggiare con
quello delle migliori fab·
briohe, Facllo aprepararsi,
è puro molto eoonomico.
non oostando al litro nep·
pure la metà di quelli olie
si trovano in commercio.
Dose pel' 6 litri con i·
Btruzione L. ~.
Rivolgersi all'Uffioio An.
nunzi del ClTTADINO I.
TALIANO via dolb Posta,
16 - Udine.
II Nimis el ohimioo·far.
maoista L~igi Dal Negro,

I

Polvere dentri:fìcia.
Eceeflen le "ntiscorbntico,
deterge I dentl sqlZa alterare
lo smnlto, II lTtlhianohlBcP, rla
rcbuslezZa alle ll;l'ngive, toglie
il cattIvo allt" ecc,
Pr, ',z" \1< Ila 8c,dola L.O,80
e L. 1, '
,
Depr,sit;, preSBO ,l'Ufficio
Ano nr,zi d,'I' Oittadino Italiano, viII' della 'Post)', 16'Udine.
In NimiB, "1 chimico-far
maoista Litigi Dal Negro~

Premiato"Lavoratori"o- di C. T. MEYER
JJ'irènze, Piazza Sant a,Maria l,'ovella, 22
n!imerH efficacissimi eontro Gotta, Ueumatismo, Paralisi, Artritide, Sciatica
..."sipole, Catarri cronici, Mali polmonari e, tracheali, ecc.
Consistono in ,Olio e Spirito per Frizioni o Masaaggio od uao interno, Pa'tigli. pottorali,
Estratto da bagm, Pomate, Sapone, ecc. Più in flanelle loggere e gravi,ft1o da oalze, og.
ge,tti confez,ionati,. 'c~oè :, camiciuolo, mutande, calze, bOl'fetti. pal'afreddo, 8caldapetto, fo...
aCIBoorpo, -gmoochlah, salette, ovatta antireumatica, ecc.
Contro domanda, si 81'edi8Ce un piccolo '11'8118to lt1blh'oiLllll l'lillb l iE_1iIJ1ll.dell1Jltz~ifi

~~

GELONI

DEI'UIUTIVO lì ttlNFRESCATI \ O l>f;L SANt, n,
(BRIIVb'T'rATO Il,.L REGIO GO l'f,{(/\'f) D' /7'A/.,iA l

del

---

VntJ'zttJ'zatV'

E II, N :Ijj 1ST O

.I:' A G I ... I A NO

UN!CO 'SUCCES8f'RF

Nuovo ritrovato infallibile per far sparire all'istante
su quaiunquecarla o tOHsutobianco le macchie d'inchiostro e colore. Indispensabile per poter oorreggere
qualunque errore 'di scritturaziQne senza punto alteNlore
il colore o lo spessore della oarta,
11 flacone Lire 1,20
Vendesi all' Ufficio Annunzi del CITTADINO ITALIANO, via della Posta, 16 - Udine.
In Nimis, presso il chimico-farmacista LUIGI DAL
NEGRO.

m.a

pror.

Dronlisslmo Infallibile rimedio

ee=

I

Lo..,'Q_.iia. di Firenze

'

...

i> ....l~ltl)T'~ • • a

H, B,1l .ignor Eroe!!. pagll.M, po'.'ed,e tuUeIe' rio.tu .ctltl. ~jl"'"I''';,o pugno dal tu

Prof, GIROLAMO

PAOLIA~O

BUO

zio,

p'~

un docump,nto,',onn oUI,I," <I."gn. quol. auo

I00C8810re i sfida a .~tmtirlo avanti le 'e(,mp.~eoti a~t~lrltà, (pll~tt(l8tòch·è_ l'h~orrere all1', .quarta
~

.:1

:

tJ':7ac:s;R~

Ti.nografia Pa'tronato:"" Udine

del fo J:>rof. GIROT.AMO PAQ LUSO di Firenlle
Si vende esclusivamente ;nNAPOLI,N. 4, CalatI' S. Marco,
(Casa pr'oj:lria). In Udine, dal siI" Gill""'rno COmeSBulli a S. 'Lucia,

',~:1
~:ii\

::

'
[

pagina dei ghirne;li )"'Hnrico Pi~tro Gio"~7t'h Pag~t~'fl'" '0, tuttI . coioro ehe aud~c~men,~e e ~~l·
iaUlente vantano "queIJtA. luccelUHone i llvver~e ,pure eh nt·n cODf~"dere que~t(J legittimo farmac~•
0011' aliro prepcrllto -sotto iil nome Albf''''o <f}~~irUl~ ft, 1-; '~~'ppfl.. ,n, qua,~ f)Jtre, non _~ere.
&'euu~ ,a.fUnità cO'., d6funto Prof. f}U·Olt1r1W. uè mal _""t'l l IJ1H,r.., d1 eai!ur diti. ltll <'onoec!uto
ti ,permette eon aud~oi'l lenza pa.ri. di (arce menlionl! iit.,il nidi lI.nnUIl~1 tO,1uoelldo il pull.
~ a orederlo parenta.
."
. .
.
_ '
Bi riWlaga qumdi por IIUUISiltlfl: vjlll! ogu,\ _.ltro a:VtllJII o f'tch-I-~Hn~ r~lol~\VI., li que~t~ li;_ ,\"11)..
. . . . veDga iuerito IU qUQ.tto O(i In .Hrl gkornall. COSl J)ub nfefltlll (~L8" det8.l-'''- '..1. t'Q
tr"~.t-ooi. il più d6n~ volte t:hnn(,~e "J1a ,..fI,.lnt!1 Il; ~hj, tldatl:ioeamollte n UllJl"~"~
.
"
d

p

......'",..zz=rmnJm~(fr·~tk

L'· ,·"
·,.,hut;'l
"'.. ;;;;C"~·"·~""~:.i6:~;,,,

..J

La Saponina Fucci, specie
fico per i geloni prl1mia to con
medaglia d'ol'O, è un prontissimo infallibile rimedio per
guaril'O i, geloni.
Si I accomanda di usa do per
tompo cioè nei primi stadi
della malattia' e nei. llrimi
freJdi.
Ogni bcttig. con istruzione.

L,1,50.
Deposito presso J'Uffici!}
Anuunzi del Cittadino Italiano, via de Ila Posta; 16 Udine.
In Nimis presso il chimicofarmaoista Luigi Dal Negro.
Mi!

