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molto al di sotto del reale, ma il povero
contadino che spera, spera sempre, accetta
e paga la camhìalo vendendo per poco il
tondo e per poco tempo conservando la
speranza di riouPìJrarlo, Ma il giorno convenuto por il rieupero viene, il povero
.Guasto ed immiserito l'operaio, la rivocontadino ha perduto il credito, ha perluzione settaria, slè lICcorta che bisogna
duto lutto, viene meSHO sulla strada dai
htVlIrarUIW(:he nel coutlldo,se no; l~esito
filantropi cheìproPllg,nllllo le ban,ohe po"1
1
1
'
lotI"
"non
toràerebba
ad
essa
sl';'uro,
l ' lo banoiu,agr:co
l
Ie, Iil baucle
1 eco11
poari,
E ilei contado si è lavorato da molto fll~~~:~~\i~~O;'~o~lparlvil ~anas~~d:n~a,: perative, le banohaper ipiccoH risparmi.
tempe, esi làvom.E' ben più diflicile colà dal prestito Ilveva ricavato proprio ilhel
' L'ltlllìll contll, a mille iL mille lo vittime
J'azione ai settnri;perchè Del contado si nelii:io.
"
. . di tali istituzioni filantropiche, fatte a
Ora il capitillistli grande e piccolo de." . posta per mettere nella miseria chi è po·
ama, sì rispottaiLprete, o gli si crede,
Pur, eon la costanza, che non dilfettamai posita il suo ~lIo; b~llche per,l1n, fr,u1tto vero,
iuchl lavora per il diavolo, ottennero I che è la nlOlà,circa In meno di qll~nto; le
Fino a che il eontadiuuobbedìva come
seltAri di spargere a lnrgbe mani il veleno bl1Dche. stesse ,ricavano poi, dii, qUel capitali. ouon figliuolo al suo parroco e frequentava
anehe nelle v i l l o . .
]je banche eldìcono.ìstituité per, soccorrere hdJhiesa ed i sacramenti! fioriva pure la
Hanno il segretario comunale, il maestro chineabbisllgna,,'senza obbligarlo a; 001'· carità nelle classi agrico e,e senza le
o la maestrnncola che si prestano a met- rete dagli stl;ozzini imn, in generale il) banche c'era aiuto per ohi ne abbisognava,
tere.In ridicolo il prete 1 a scher1'/lrusnlle oontadfno.,ch/J,ficorre allc!Jan~he iu diio' od nn aiuto che tornavll utile, senza peso,
cose'di Chiesa, a dare Il cattivo esempio anuì al più resta alla bell' a.ria.
.' da ambedue le parti,
di non santificare l~ festa. Un segretario,
Non sono uo-dlrettamente le banche che,
Ora si. studia di far passare la nuova
una maestrina1 son,oarìlJi potenti per COl'· spolpano, ma esse ne mettono leprinle;: moda fin in tutti ivillaggi.
,rompere un Vl))l1ggio. Assai SplJSSO contro cause, eoll' interessecb.~ ilcÒotadinodévq} La setta, a'~!,Iisogna dei malcontenti I
di essi nulla pnò il sindaoo, sia pure in- pagare,c,ioè il 6, por cento, poi éolhlspesa:! . State all' orta gente del Contado, ed
,formato a buoniprlncipt j e nulla può, dellu cambiale, colla provvigione a'chisil ascoltate il pMe che pal'la solo per il vo.
perchè ilgoveroo mnssonieo sostiene, In- interllssa presso ,laba~Cli,e ,a. chi èli~lo: stI'O vantaggio.
coraggia, .prelD,ia sempre Iln segrvtario ,che . nista e si prestlla, m,ettere lafirlllu che, la
----=~ ."<"-.,,., _..- .. _--,_.
abhia il culto della dea ragione, che limi blinca richiede.
,'MASSONERIA TRIONFANTE
la macstrina comc si usa .amllre in Tur·
Sommiamo il tutto; con il soprappiù di ,
_
ch,ia:I1g()verno ascoltera un sindaco libe- u~a o) duegl()rnate Chl' il povero contlt-l Dal Giornale eli Roma nllm. 35 del
t'ale clw,nolivllols4pllmedi aVllrè nella dlno devtJ perdere per Col'rere"sn e. giù I 27 novembre:
scuola delpp.ese un maestro prete" ma. fin che urpVlt a peter fllre l'operazIOne, J
'
"..
''
.
non ascoLtera malil sindaco che si l)lgna come si dico, alla bllllca,'11rovllremo, che'jl I «Le eieZIonI It(dI~nO del 1890, furon,o
del segret:lriocbe bestemmia, della mae- povero contadino è operato danero, e sarà i !uttodlllla Mllss~norla, iaqua~e Clllile n·
strillllche importa costumi' coritrnrililla poco se dovrà pagare colilp/es~ivaìlleÌltet petutamente avvertlllllllo, VI SI a.udav~ d!L
parola' del prete...
..I1n, ,.~gP!JJ.!l,I;m\9sql, . pjç()l.JJ~, .• \ll~pitale tt~~, 'i,,!ung9prenargpdg.1Jllaparte ,del, raq!Cah,
CosriXJ,ògfetaÌ:iò nefshò;'iffliiÌo,laiÌùle" vato. E suMose lo trqva ID, Iliano' ml- seguendo 11 ~lin.patlco 101',0 duo~" Matteo
strilìa nell'a. scuola, fanno. da missionari nore, perohè so ha ohiesto cento, riceverà Renllto IlllbrlllUl, ~veva osato. dll1~or~ere
fJ6r lasotta, ed il .colltado poco per: volta cento meno l' intor~sse e.le spese.
,
cont.r~ la Massollefla e Ili Masso.n~fJII II ha
sl, an~i insensibilmente, ma si guasta, ed
Il povero contadlUo resta avvilito, Guni PUUltl, esoludendo dalla pUUlzlOne sol
il.contadillo si lasoia adesoaredai bei pa· se alla scadenr.a, un· magro raccolto, lo quelli ch~ le son rilllnsti !edeli, cOI~le Et·
roloni di Iiberta, di progresso, .di . banche rende impotente a pagare, Allora chi ha tor~ Socm, dalla Massonorm Il.ppoggll1to ed
agricole, di bauche di.risparmio ecc. eco, posta la sua firma di aVili io, si avvanZii e usmtoa Gros~etol benchè sen.za oredito,
Banqheagricole, banche di risparmio... dice: O pagare, o Iltt\, sequestri e via via. senza valor.e llltl'lnSeCo, son~a rlUOlDal1r.a e
Coso belle, in teoria, appariscenti assai. Il povero contadino piange e prega IDa sen~a me~~l .p~~ combattere, ,In 10tt;1 .elot.
Ma in sostanza 1 ·-eTi legano Il contadino che Ville 1
.'
. tornio. Cnspl SI è ,dato mant o, piedi le·
alla setta, te fo immiserisoono, gli fanno
La filantropia dell'avallante suO'gerisce gatl a/hl Massonerla e al suo-Grande O,
perdere il piccolo suo campicello la casu- 1\ l1lez~odi risparmiar atti e ~aggiori rionto Adriano Le~mi, cOllle ~o chiariva
pola avita e lo lasciano gramo' e Cl'Ildo, spese' dOlllllndacioè una ipoteca in sno la letter~ che abbll1mo pub~hcata, e la
misero.. quindi malcontento. Ma è proprio I t~vor; ~el.' fondiceJlo del debitore. LII caln- Mas~o,nena, lo hil levato snglt. s,cudi., con
ciò che vuole la setta perr,hò i mafoon· i blale SI l'InI1OVIl, con tutte le spese di tu~tJ l,SUOI.. MII è audllta al dI la del co~
tenti sono quelli che 'devono ingrossare e'I· prima e con l'aggiunta delle spese pllr fi!!1 dal ragIOnevole, e così ha scoperto II
rendere potente l'esercito di essa. E' coi l'ipoteca, Viene la suconda scaden~a. Si è gIOco.
malcontenti che I rivolu~ionari lavorono. Iilangiato già per le spese nn venti trenta·
«'t'aelrona ormai dei tribunali, ovo. si
E' dallo irrompere della (iumana dei mal- per cento, ora bisogwl vendere per timore "amministra ia giustizill j dellecnrceri ove
contenti, che aspettono il trionfo dolle loro o per torzll. U'è il flhLntropo che sngge- tiene 'i suoi affigliati, negli uffici direttivi
ideo di'socialismo, di comunismo, di atei- risce di vendere per amore, e trova il per far propagandà ed nvern.e il dominio j
smo, di quanto peggio si può penSare per compratore disposto: all'aèquis\o ,lasciando delle pubbliche aziende, delle opere pie e
la Società,
al .venditore il diritto di ricupom. E, per dei .101'0 istituti che posseggono dci. beni,
Nè si dica che noi esageriamo, mottendo tale diritto, il prer.~o d'acquisto si tiene 'del Governo Il del Parlamento, la. Masso-

Il lavorio delle sette
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fin in bruttli vista le opere più umanitarie,
e previdenti come .sarebbero le banche ngricole o le casse dei·piccoli risplirnd.Tali
istitu~ioni, in numo di I!;ente oneste, toruerebbero sl buone, ma "in mano dei settari sono proprio la rovinil del contadino.
Quandoc'el'llno meno banche,iI capltl\.
l' t
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lIeria è diventalll ormai la. vera sovrana
d'Italia i assedia la reggia e toglierital
presidento del Oonsiglio «la Camicia di
forza» quando gli piacoilÌ, quando abbia
disposto in modo di potar raccogliere in
sua mano la successione della monarchia.
« Allora lal'opubblica non cì dividerà
più, ci riunirà sul suo illustre nome, e
cos1 avremo la Massoneriainsediata a capo
lIello Stato.. '
.
, .

La Massòneria davanti ai ,tribunali
In questi giorni si è svolta davanti al
tribuT\ale di Oastellon, citta dì Spagna
uua.cUlIsa abbastanza siligo/are peI" suo
obbieto e,per le persone che in ossa,.ebhero parte.
Sedevano sulJJllnco .degli acousati" UD
sacerdote, il ~ignor Balllguer ed. un ,gioI'·
nalista, il signor Serrano, sotto l'imputa.zione di avenI, ingiurìata e calunniata là
. Massoneria. E infatti questi due egr,egi
scrittori avevano nel giornale la Verc~ad
accusata la Societa maasouion di avere
o commesso, o favorito assassini e .dato
mano ad altri delitti j oùavevalloinoltre
ristampato nel detto giornale . un articolo
della. Civiltà Cattolica" col titolo: La
Lega alltimftBBOnica ed nn articolo, di
Leone Taxil intitolato: Ilma8son8 'assasBil/O.

'

"

, Di fron le ad essi stava in Tribunale un
professore dell'Universitit- di M~drid, il
signor Moraytll, .. il qnale qnalifical)dosi
Gran Maestro della Massonoria spagnu'ola,
ebieneva 1:1 condan.nadei due imputati.
alla pena comini nata dalUodic.a pe'i.4ilfa.
matori. ,
.,
.
.i
Evidentemente il cor\\ggioso professato
fidava snll' appoggio del pnpblicoesulla
.oJonnivenza dei giudici j ma le sue speran~e
flillirono, dappolchè il IlllbblicQsi mrstrò
fiu .Chl principio favorevole agli .imputati
e il Tribunaleehiuse il processo pi'ontmziando se!lten~ll di assolu~ione.
Difesero strenuamente gli imputàti l'avvocato Vinoenr.o GT\SCò e iL signor Ralllon
NOOPllal, il chiaro direttore del Btgto futuro di Madrid,
Essi contestarono da prima al Morayta
la vesle a stare in giudir.io; fecero secondo luogo Una vigorosa requisltoria contro la Massoneria, dimostranUone 'l'indole
peryersa e lo scppo. satanico j' rivel1!lic/trono
'agli scrittori ol\ttolici il diritto in b~se
alle leggi spagnuole di ~velare l~ trame
tell'lbrose di questa setta condannata dll.lla
Vhiesa : conchiusero coll'invitare il Tribunale ad aprire processi contro alla Masso~

~
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L'arfJde del castello d'Evris
,- Sapete voi - disse quest' ultimo
prendendo SAnza complimenti il ,braccio di
Fabiano e fermandolo al basso dalla soala,
dopo una passeggiata oircolare attorno il
castello, - sapete voi che questa vostra
proprietà oonsiderata sotto tntti i rapporti,
risohiarata da! sole nasoente, è semplice.mente Ideale 1 Non ischerzo l Da un lato,
questo vecchio palazzo che Conserva silenziosamente le sue veoohie ,memorie, all'om.
bra delle sue antiche banderuole.. ; dall'altro
lato, l'animaZione, l~ vita dei oampi..., dei
Veri contadini, delle yereanltre, de' veri
galli! Sapete, mio caro, non, ho maiveduto
la campagna che al teatro, e .l'adoro; ma
sono di una tale ignoranza! E cosi queste
flemmatice ,grosse bestie, ohe scendono tre
volte il giorno per dissetarsi a quell'abbsveratoio, sonbovi1 E quelle altre, vacohe1
Gome è Daturale? E ciò è bello, fn parola
d'onore I
, E da quelle si trae il latte1... E questo

mucchio di fiori gialli con fogli~ verdi, che
cosa sono 1 de' cavoli! al1! bah! de' cavoli
per le bestie? ouriosissimo! E quella sorte
di macchine che briIJanocome· ferri di
lancie 1 Sono forse aratri? ~Jcco dunque
gli stromenti ohe strappano alla terra i
suoi. tesori e le fanno produrre il nostro
pane quotidiano?
.
El camminava sempre, col monooolo al.
l' ocohio.
- State attento, -, disse Fabiano, potreste fare una oonoscenza t~oppo intima
coi sucohi nutritivi di questa stessa terra...
Olìviero retrocesse,
- Dei Bucchi nutritivi, - diss' egli _
questo liquore nero, che nonodora molto 1..
- SI, - rispose laoonicamellte Fabiano;
-la chiavica delle stalle, dello stabbio...
- Ah! è il condotto ,dello stabbio que.
sto1 bello l bello l Tutto è bello qni del
resto, se io avessi una proprietà come questa ·non ne uscirei mai.
In poco tempo dlvontereitranquillo, sum.
plice, economo e saggio. Rioominoierel il
paradiso terrestre senza ssrpente, ssnza Ar.
cangelo vendicatore, non però senza Eva L.
il. proposito, ;co!ne state a belle donne' in
nesto paese di oucoagna 1 N00 parlo della

bella Gilberta, è una regina L. Essa è e addomestioarvi, di f..rvi ta oorte, di flngere
sarà sempre al di sopra di tutte; nessuna a vostro riguardo una simpatia violenta e
può· starle a paragone \..
spontanea... Ho cominciatI! per ob\l.edire;
Fabiano lasoiò bruscamente il braocio del sono troppo poco dinanzi 'a mia sorell,a, e
suo compagno, che si fermò interdetto,
'non mi oppongo .mai ui suoi ;Volerip~r,.di.
~ La signora vostra sorella vi ha cero
verse ragioni... inutili a spiegarsi... Voi S?p·
tamente fatto noto - diss' egli con una portate la signo,ra d'Evrls, ohe porta.I il
singolare asprezza, - ch' io SliUO un sel- vostro nome, chfJ è moglie di vos\ropaare,
vaggio, un orso, io non vedo, non conosco benissirr,o j 'ma 'in qu~nto a 'me1~ui nes·
alouno.
! sun~, considerazione morale· raccomanda,
, -.,.. Per orso, sI. lo sei - pensò fra sè ; voi dovete detestarmi, pel fatto solo ,.cha
Olìviero. Ma, rivolgendosi a Fabiano, sog· , sono il fratello di mia sorella.Oapiscociò,
giunse graziosamente:
a si bene, ohese voi fosta me, -; es' io
- Mia sorella non m'ha detto nientedi ,fossi voi - mi sarei, fili dal prim?,.'glorno,
tntto ciò, mio caro amico. Voi siete stato I messo recisamente aUa porta.
.. .
allevato in ,campagna, ed è perfettamente
E ora fate quello .che .vol~te, lo non. vi
naturale che vi ci trOViate bene,_ ma ciò imporrò più lungamente la mia sé.ccanle
non impedisce".
compagnia. Non continuerò questa improba
Fabiano si volse e /lssò Bui giovane pa. fatic\! di.anqare in.JI~tasip~r,!Ina quantità
·rigino il suo sgljardo ironico e gl'ave.
di cose che non m~ tnteressano nHmte àffatto.
Oliviero abbassò involontariamente gli Pos,so dirvi però che q\lfJst!lsimp~tiapre:
occhi e arrossi; ma non era UOmo da la· scrìttami, voi l'avrete .il giorno in' ,cui, la
sciarRi faoilmente gittar di sella. R,ipigliando vorrete; poichè, ve lo. giuro" essa'esiste già
ii braccio' di jj'abiano, e fissandolo alla sua in me!
(Gontinlla)
volta, riprese con fsstevolefranchezza:
......,.,.".",.",.,..,..,'--..".-....". "''''-''''1'.;,zml:''~r.lI
-; 8piegamocì, amo mfJglio, ciò, e ,al dia. ;,i~·~jlt:'~~"al~';(~jl~~
...~
volo tutte le smorfie l La signora miasorella,
Conservaziono e -sviluppo d'el cappelli e barba
come voi la chiamate, m' ha ordinato di
(Vedi avviso in qnarta pagin~)
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OI'lTADINO l'ULIANO
- - IL
-,
-==----M, R. D, Giuseppe Fruneeseont parroco
neria, più presto che contro coloro che la moria d'uomo non si ebbe If\ nostra val- gli amministrava il Battesimo sub condi·
tione, Il neo cunvortito desiderò gli 6i ag- di Sappada.
attMcano, trattandosi di setta che, cade lata, ha prodotto terribili disastri.
giungesse
il
nome
di
Giuseppe;
domenica
H'lv,mo
Mons, Aw,stino Cando'Inì r, 5.
sotto le sanzioni della legge penale.
. "La pioggia incessante da parecchi mattina poi ricevette la prima Oomunlone
M. R, D. Giuseppe Cacig L, 2.
Il Tribunale assolvendo gli imputati giorni aveva ingrossato già da iersera no- con gran giubilo dell' animo suo od sdlfìcaM. R, D. Pietro Travlloi r, 5
sanzionò il principio essere lecito, confor- tevolmente il Tepel; non si temeva però, zione dei presenti.
memente alla giurisiJfùJ~uza della Corte poiehè dal tempo nel quale il letto di questo
Per
la stampa oattolioa in Friuli
Spezia - Una sorgente n..l nuovo
Suprema, l'attaccare gli atti della Asso- fiume ora. stato rogvlato, si ritenevaesculso bacillO nell'Arsenale, -Scrivono da SJlezia:
M, U, D, G, 'l', L, 2
ciazione masso:tica in quanto siano eou- ogni pericolo di inondaziono. Stamane alle
Dopo prosciugato il nuovo bacino di oatrarii ai dogmi della Belìgìone ca.ttollca otto il 'I'epel snll improvvisamente e con renallgio Umherto J, Del quale si trovava
Caua di Risparmio di Udine
purché non si facciano apprezzamenti che tanta rapidilà, che in una mezz' ora I~ Il piroscafo .Americ,. per delle, riparazioni
Situazione al .10 novembre 1890.
timone,
con
grande
stupore
dei
presenti
al
feriscano direttamento o indirettamente strade baSSI! della città sembravano tanti
torrenti impetuosi. La grande pia7,za Pupp si vide il bacino rlamplrs. Il grado a grado
Attivo
naa determlnutu persona.
I,. 27,505,54
era trasfurmata iu un lago; il monumento d'acqua, scaturita da una grande dolls. La Oassu eoutnutì
rianno,
nave
non
ebbe
alcun
Mutui
• 3,208,128.30
a Goeth«, opera. dello scultore Donudorf,
IL S. PADRE LEONE XIII
Ilna Oommissione d'inchiesta si pronun- Prestiti in couto corrente lO a90,806.31i
tu travllito dai fiut!!. Le botteghe del- zierà
In
questi
giorni
p-r
giudicare
a
eh
i
Prestiti sopra [l"g""
377,209.E II, GRAN: PRIOR!TO DI S. NICjlLÒ IN BARI l' " Alte Wiese. (veechiopratu) erano
spètti la responsnhilita d-l Iatto, so all' impubblici
• 1.725,9/8,50
sott' acqua. lino al tetto. Quivisi trovavane presa costruttrice o all'amministrazione della Valori
Bunni
del
tesoro
lO
Sono notissime le controversie da secoli parecchie persone in pericolo di vita, ma marina, non potsndost ora verificare se la Deposltì in conto corrento " 720,000.97.3213,34
sorte tra gli Arcivescovi di' Bari e i Gran poterono essere salvate.
nuova sorgente venga dalla terra o dal Batine tnteresai dII !'sigere " 106.972.0\
Prìoridelta Basilica di 'San 'Nicolò: conmare.
"
(Jumbtall in portafoglio
~
&81,892.e Durante l' opora di salvataggiosi ebbe
troversie I~ quali in questi. ultimi anni a deplorare IInll disgrazia che addolorò
Mobtlì
,.
5,055.05
'I:'orino - Il ti,qlìo di Amedeo, vennero riaecese con grande insistenza per tutta la cittadinanza. II dott. Rodolto Il terso figlio del defunto duce Amedeo ha Del.itorl ,li versi
,.
15,594,35
palte del.l'attuale Gran Priore, vivament.e Knoll, borgomastro di Karlsbad si ,trovava scrltto da Buènos-Ayres che verso la meta Depo"iti Il cauaioue
539.681.95
»817,137.04
appoggiato dal Governo e datutto ii llbe- con parecc,hiepersone nella casa Strauss di dicemhrepartirll per l'EuroJla e giun- Depositi 1\ custodia
rallsmo italiano contro le giuste difesedel- sulla e Alte Wiese e guardava i Ilivori gerli .in Italia, nella prima meta di gennaio
Somma l'••ttivo L.8,913,226.43
l'Arcivescovo di Bari, Mons. Mazzella, per di salvaggiodeipericulanti. SI stavo tirando per poter essere InCamiglia quando ricorre
Speso dell'esercìalo
»57,454,15
il riconoscimento dei diritti di supremazia . un uomo con una fune attraverso i flutti l'annivel'llario d~~~~,~o:~~~,~.el padre.
che gli eompeton l in via di giurisdizione. quando la fune si ruppe e l' infelice fu
Totale L. 8,870,68D.58
Dopo lunghe pratiche fatte dalla Santa travolto dalle onde.
Sede per addivenire ad una risoluzione
PassIvo
«II borgomastro, da poco guarito da
Francia -Contro ,q{i anarchici.- Uredito dei d"positu uti per
della questione,il Santo Padre Leone XIII una' grave mulattìa, aveva seguito ansioso
giudicò di Ilor fine al litigio con un atto In scena e ne ebbe una tale commozione, Di questi giorni a- Parigi, la polizia ha
depositi ordinari
L.6,638,212.56
operato grandi perquisizioni nelle case di
l
della sua, suprema autorità. Perciò con let- che cadae.all'
indietro, tultninato diI appo- noti anarchici. A Belleville 'Curono seque- Simile (!E'I' depositi /1 pico
colo
risparmio
•
tere Apostoliche Praeclara inter monu: plessta, L'individuo, travolto dai flutti, strate molte pubbllcazloni, Cra cui parecchie
44,610,50
• 198,449,02
menta dell'8 'novembre 1890" Intitolate potè invece salvarsi afferrandosi a un fa- copie dell'International, che reca il progetto Simile per iuteressi
Rimanenaa
pesi.e:s('Else
•
18,597.63
De iuribus ArcMepiscopi Bariensis et nale del gas, d'onde eondelle funi potè di distruggero il palazzo della Oamera.
Fondo di ccmpensasione per
pdvilegiis Ma,qni .Priari« Basiticae essere sollevato .ai piani superiori, dove
- L'ignoransa del clero - , Leggiamo
crediti inesigibili
5,200.-·
Bancti' Nicclai, determinò quanto si rife- l'acqua non era aaoor giunta..
Dei Cogli francesi: I Cratelli di San Giuseppe Depositanti per depositi a
risce alla detta controversia.
di
Rennes
hanno
riportatola
medaglia
d'oro
cauzione
539,681.95
e L'acqua ha invaso, elevandosi a. tre
Il nostro Santo Padre, ricordate le vi· metri d'altezza, la Marienbaderstrasst!, la e due medaglie di bronzo al ooneorso po- Deposttnntì per depositi a
avuto inoltre
custodia
tonde primiJive della Basilica o l'opetll piazza del Mercato, la Luhlbadgasse, III logico dell'Oriente; essi 11
817,137.04
dei suoi. predecèssori, accenna alle pre Sprudelgasse la Kreuzgasse, la Kai~er una medaglia d'argento a. oonoorso degli
.istitutori,
banditodellaSocietà
d'agricoltura
Somma
il
pasaivo
L.8,261,888.70
senti contese e alle risoluzioni date dalla strasse o la Egerstrasse, producendo lUIe d'inaettologia, che il giurl dell' esposiZione Patrimonio al 31 dicembre
Sacra Oongregazione del Concilio, piena- mensi danni.
universale di Parigi avea gia loro decrotate
1889
• 498,080.13
mente da. lui ap'provate. Il' Santo Padre
«I bottegai non tnrono a tem po a met- due medaglie di Bronzo, per l'organizza- Hendite dell esercizio
Il 0,711.75
dlohiara che " Il Gran Priore;. il Capitolo tere al sicuro la. loro mercanzia. 'l'utti i zione, metodo e materie d' lnsegnaniento.
e il Clero della Basilica di S. Nicolò di negozi sono iuondnti, porte ed imposto di
Sum
me
Il
pareggio
L.
8.870,680.58
ia - UII Vescovo cattolico
Bari, per nullasono esenti dalla giurisdi- ferro vennero sfonda.te, o le merci o por- a Gerlnan
Berlino - Monsignor Giovanni Anzer
zione di quell'Ordinario anzi gli sono sot- tato via dai flntti o anuientate. Lotti, ta- Vicario apostolico nella Oinlt (Scian-tom
Movimento del risparmio
tomessi, nè il Gran Priore gode di alcuna vole, mobili d'ogni genere si vedono tra. meridionale) dimora in questi giorni a BerNel mese di novembre 1890:
giurisdizione quasi episcopale nella stessa sportatidalie onde, Molti ponti di ferro lino ed è stato fatto.segno ai più distinti
Libretti adepnsi!'1 ordinari emessi 92, eBasilica, o lu(,gi attigui o ,chiese unite, furono travolti. La mura,glia del Garten. onori, col ricevere l'invito. di recarsi alle stinti
IlO, depositi num, 486, L; 249,080,62,
né gli è lecito per qualsiasi ragione im- zeHe e della. Sprudelgasse rovinarono. La cerimonie nuziali, della principessa Vittoria tltiri num. 534; L, 275,784,39.
pedire in questi luoghi l'esercizio delltl comunicazione colla. posta e coll'ufficio to- e di sedere al hanchetto imhandito per gtì
LibreLtI emessi a piccolo risparmio 23,
giurisdizione dell'Ordinario." Seguono legra./ico è interrotta L' albergo al Kaffe. sposi, al qualo intervennero, oltre l' Impe- estinti 14,depositi n, 151, L, 2,664 IO, ritiri
ratore, soltanto il principe Enrico, l' Impe' n. 45, L, 1,489,34.
altre dichia.razioni e fra le altre quella Ilaum è per metà caduto. A grande fatica ratricl';
persanaggi
che' sospende l'apertura e chiude· il Col- si poterono salvare le persone che vi al· di corte.vedova e pochiSSimi altri
D.I l gennaio al 30 novembre 1890:
.
'legio istituito noi 1882, posto sotto la di- loggiavano, per mezzo di ponti improvviLibretti !I depositi ordinari emessi 1253.
pendenza immediata della Santa Sede. 11 sati con scale a !Dano messa orizzontaI·
,estinti 968, liepositi n. 6559. L.3,547,394.36,
Papa termina le sue lettere apostoliche, mente. Con grande difficoltà i pompieri
ritiri n. 63Ù8, L, 3,500,145,99,
anertelldo con gravissime parole quanti poterono saLvare molti forestieri venuti qui
Libretti emossi 8 piccolo risparmio 293,
--possono ess6 riguardare, di osservarle in per la cura delle acque, alloggiati nelle
estinti 123, depositino 2166, L. 39,191.63,
Organo nuovo
tutto il loro contenuto, senza eccezione di
ritiri n. 425. L. 13,270,98,
case della Muhlbadgasse..
.
Un noatro gentile' corrispoude~to dr.lla
sorta.
.
Il Direttore
L'albergo alla ~ Oittà d'Amburgo" è Schiavonia, oi scrive intorno al nuovo or-----~-~-_I----~A. BONINI.
poricolante, perchè esposto all' impeto della gano di S. LeoDHrdo, ii quale è slato colOperazIoni - La cassa ricAve depositi a
LA SITUAZIONE :DELLO ZANAR:DELLI . corrente, dopo caduto' ,il, Jlonte Sofia, Man- \audato dall' egrrg, m'lestro signor' Franz il
rispnnuio "II'inte"',sl' lI(·tIo del 3114 3112
,
,
tI' b
's
l
di della sagra della parroccbi,_
me.zzl, eano ,I, . arcoDl. ,o o 'ov~~:io
All' inllUgurazione SI trovarono pres"nti per cento;
La Sera dice che il risultato d~l1e eie- cano a!,f1v~rono,
d,I Pr~gl1, von~1 pl DI • Mon. canonico'res"itori o molti altri suaere o piccolo risparmio (libretto gratis)
zioni se ha. soddisfatto Crispi, non può sera
~Icum abitantI d,ella CIttà. d Ambu~~o" I doti venuti di Cuori, nooohè tutti i pllrroc- 4010 netto;
dirsi altrettanto di Za.nardelli.
SI sa!varono, pe~ .II tetto nelle ~ase vlClUe. chiani. La Messa cantntll dalla cantoria del
acontn cnmbiali coo tre firme a quattro
« A Orispi .soggiunge l'onore MoltI negoziantI furono sorpresI dall!l ac-, paose fece ottima impn1ssione nell' HffollailI 51.2010;
della sua quadruplice elezione, il trionfo que, montro tentavano di metter' al riparo I tissimo popolo, acoorsoda ogni parte, come mesi
fa mutui Il corpi morali al o 114010 CIII·
dei suoi oandidati preferiti, le diminuzioni' la loro luel'eanzia, e per, poco non .all'o- sì può immaginarE', a quel nuovo e bisogna l'imposta di ricchezza mobile a carico d,eldei radicali, il tonfo di Cavallotti e dei garono,
pur dirlo, qui da noi troppo raro spetta- l'istituto;
suoi amici a Milano, dove gli antichi pa·
e apri vati contro ipoteoa al 5 0locol.
All'Hotel Pupp, un negoziante rimase colo,
,"
' . ,
, .
droni arrivano appeua ad arrampicarai dalle otto di mattina alle qnattro del poA quanto sembra, Il gllldl1.IO dE'gh Intel- l'imposta di ricchena mobile .1\ carico deliggio c una donna e un· commesso hgentl, è stato .favorevole, al nuovo, organo l'istituto;
negli ultimi posti della lista riuscita; a
!ner , on"
't
S' per OUI Il clero dI quello parrElccllla, spefa prestiti ai monti di pietà della prolui il poema dei vincitori, a lui l' osanna ID
perl?olo dI VIta, ne,Ila sua. ~ot ega" ,I riamo, non avrà a pentirsi d'avei' scelto il vincia di Udine;
•
dei trionfaoti l
arramplC~rono sull u1tlllla scanslll,e VI 1'1- sig,Zanini artista frm/ano, anZiché loslovenn
sovvenzioni in contqcorrente garantito
«AI guardasigilli, tutto raçcolto nelll\ ma.sero finchè le oude 1J0n la fecero ca· della Oarniola, C.hbticatore dell' organo i- unfadepositi
di valori pubblici o contro iposua arcana libidine del silenzio, i dispia- dere, e li portò fuori.
nauguralo nel limitrofo Luioo, or non sono teca al 5°10;' ,
.
ceri più forti.
Per fortuna l'acqua cominciò a. ,decl'e- molt'anni, e col quale era stato già in trat·
co"tro pegno di valori ilI 4112 0IO,i
" Gli a.micI più cari a lui, il Marcora scere a mezzogiorno, e di ora in ora di- tative,
,
.
riceve valori a titolo di custodili verso la
a Milano, il Tecchio ed il Pellegrini a scende. L'aspetto della città è desolante; . AI nO,stro ~orrlsl?ondeot~ Ceco speCIalmente plOvvigionedel l 0100, in ragione d'anno p~r
Venezia, il Caperlea Verona, sonocaduti: muraglie clloute, porte abbattute, ponti ImpreSSIOno Il ,desldmo maDlfesta~o ID tale i depositi nou superiori l \ Ih'e 25,000;
del 1120/00 in ragione d'anno per i
e dicesi, che i prefetti, nel combatterli travolti. Molti mesi saranno necessari Iler (~coswn", dali e~'ml,o. Inaeat~o Franz nhe
,
'd"
l'' d'fi ..
\I
CIoè ID oblesa S'USI Il canto fermo, come depositi Otl'e lo l. 25,000 e fino a 1.100.000;
acerbamente, sa.pessero non dover temere nparare
a.1 ,anni nel\' l e I ZII e ne e quello che,non solo sarebbe secondo le run del 114 0100 in ragione d'anno per
l'ira, del presidente del Consiglio.
strade.
'"
",
briche, ma ancho, qUltlora i cantori sieno tutti i depositi cbe oltrepassano la somma
~ Checchè ne sia, la situazione di Za.Le ,comUlllcazlODl ferrOViarie con ,Eger ben istruiti (il maestro ha trovato a aan di lire 100,000.
nardelli es~e ila questo elt'zioni diminuita sono mterrotte,
Leoliardo voci veramente rare), e con acVi furono anche vittime umane, Si vi. compagnamento d'organo, tornerebbe d'un
indebolita; fino a ieri egli era un uomo
Il prodotto della vendemmia
effetto stupendll., E non è da oompiagersi,
che; restando nel Oabinetto, rendeva im- dero molti cadaveri trasportati da.I fiume.
Dai
telegrammi giunti al Ministero. d'aSI'
una
simile
catastrofe
fosse
avvenuta
osserva
ehi
CI
scrive
cbe
su
questo
P9ssi bile una crisi, e nascendone, metteva
risulta che 11 produtto della ven·
ili gravissimo poricolo l'esistenza di esso. in estate, quando ci sono molti' forestieri punto COsi l'accomand8~o, dal Oon.ciiIn di . gricoltura
deromia
n31 1890 può rllgguagliarsi ad ett..
c,·rto da depJowre più di un Tren:o (I da tante ,enclOhche SI sIa fatto dì vino 28,000,000,
i «Oggi egli è un ministro come Ull al- avremmo
circa per 12 0.0 di quaancor al poco tra noi?
, . d'- 'tt"
tro, che dere difendere il suo portafogli centlualO
,I VI )Ille umane.
,
Oh potessero intenderla qaesta importan1.a lità ottim.., 77 010 buona e 11 0lù modio.dagli 'attacchi, e mettersi, coll' operar
ì\ncora Il pel'lcolo ,non è cessnto. ~lO~e i giovllni ulunni del seminario, dai qnali cre e cattiva, Il rnccotto è stato singolar;; bene e SOllimessa mente, sotto la protezione a, dlr~tt~ ..Il ~a~n~ ~I calcola a. centmalR soltanto a,i, può sperare uu "fticace rimedi," mente 8COl'SO ilei VIIlleto, nello Marche
:, della maggioranza».
mlgliam 111 fiorlDl.
quanto plU bella musica potremmo un nell'O mbria e nel La~io, relativamente ab·
- - - - - - dI Molti
comme,rcianti hanno .perdnta. la giorno udir echeggiare sotto le volte de' hondaute in Sicilia ed in Sardegua.
- Le notizie sull'andatoento della camloro intefll sostanza.
nostri templi ! Ma hnto basti, .
l'inondazione di Karlsbad
pagna dall'H al 21 novembre ·giunte al
Ministero d'agricoltura si possono c081 riasITALTA
Su questa. terribile inondazione, di cui
sumere : Nell' alta Italia i senlinati sono
in ottime condizioni C,[lI,rcM in poche locaci ha pa.rlato ieri nn nostro telegramma
Genova - Abiura - ln questi
lità ove la pioggia è a)]Olll'a desiderata, Nelparticolare da Berlinotroviamo nella Neue
Uniti
nell'
obbedienza,
solidali
in
giorni
nella·cappella
Interna
dell'
ospedale
l'Italia Centrale e Meridionale si contiFreie Presse i seguenti particolari da
tutto
di Pammatone,un P. Oappuccino autorizzato
ouano le s<'lIIino, e sì attende alla raeoolta
Karlsbad, 24 novembre:
'
dalla R.ma Ousia Arcivescovile, ricllveva
Per soppeti!e alle speseincontratedai due rlelle olive" degli agru'mi cbe dà g<meral.
~ Una terribile sventura ha colpito la
da Arturo Funke d'anni 23 nativodi Dresda confratolli sacel'doti traacinnti alle Assise mente buooi risu1tllii. I lavori llutuonali
Dostra città. Un' inondazione come a me- )' abiura dal Protestantesimo, esuhito dòpo per aver IIdempiuto al loro dovern:
procedono bena dappertutto.
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Cose di casa: e varietà
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La flUollera.

Durante il mese di ottobre termiDiuono
ovunlj.ue In Italia I" esplorazioni dirette a
scopnre vigneti Bliosseratì. In complesso i
risultati ottenuti sono soddiafuceutt, speclalmaute nell'Alta Italia ove le nuove infezioni non hanno più l' intensità e l'estensione che avevano quelle scoperte negli anni
scorsi, Durante le dette esplorazioni la fillossera fu scoperta per Iu prìm« volta nei
Crmunl di Cerro e Montioello Brianza in
provìnoia di Como.

Modlflcazionl alla. legge
sulla leva militare
Sono portati a termine gli studi per le
modiflcazloni fondamentali dell'attuale legge
di reclutamento del It. esercito, non in ordine della durata del servizio sotto le armi
come il stato erroneamente affermato, ma
per una maggiore estensione dell' obbligo di
servizio, e relativo aumento di contingenti
di leva. Le ragioni di tali innovazioni ri·
siederebbero nella inferiorith in cui si trova
l'Italia di fronte agli obblighi di servizio
militare imposti dalle leggi di reclutamento
vigenti in Germania e in Franoia, secondo
le quali l' obbligo di servizio è della durata '
di .25 anni.
ali studi fatti· non porterebbero innovazioni sul reparto .dsl contingente in tre
oategorie, ne varianti sull' assegnazione del
contlngente alla l oategoria, ma rlpartirebbsro le 25. classi di 1 e 2 oategoria in. tre
ècagltoni, così formati:. dieci olassi cii l e 2
oategoria all' esercito permanente; sei elasei
di 1 e 2 categoria alla milizia mobile j nove
classi di 1 e 2 oateçoria e tutto il contlngente delle 25 clasel di a categoria alla milizia territoriale. La ferma rimarrebbe invariata per le armi diverse e psr i sotto
ufficiali, pur lasciando aperto il varco nei
congedi. antioipati, in relazione alle esigenze
del bilancio,
Questo studio e il progetto per la modifioazione all' attuale legge di recl utamento
il quale si esplicherebbe coll'aumento di sei
anni nell' obbligo di servizio mi!itare è
.tato preso in oonsideraziene dal Miniatero
della guerra, ma questo non si è anoora
pronunoiato in merito. In ogni modo, eS80
non potrebbe assumere una forme. conoreta
senonchè aumentando i contingenti in con·
gedo eflettivo ai tre grandi reparti dell' eseroito italiano.

Effetti dell'ubbriaohezllla.
La sera de! 26 novembre p. il oontadino
Urbanoigh G. da S. Guarzu (Cividale) in
islato di completa. nbbril<cbezza, sireoò
oon una candela acoesa nella propria, oantinu, ove oontinuò a bere del vino. Addormentatosi con la candela aocesa in mano,
fu uel· giurno successivo rinvennto [oadavere
oon le vesti e le carni ahbruciate dallll
parte d~B!ra ilei corpo.
Incendio
In S. Vito al Tagliamento si aviluppò il
fuoco nelie stalle e fienile del 00. Colloredo
Enrico, tenuti in fitto da Benvenuti L. Ma)grado i soooorsi, appena potè sulvarsi i! be~tiaille, rimando dIstrutti il fabbricato, 900
qUIntali di fien) e tutti ~Ii aUrezzi rurali,
oon UII danno di L. 3505.

,Rissa.
A Pordenone B' impegnò una rissa per
vecehi raocori tra Carli P., Mmudel A; e
Minudel L. da una parte, e dall'altra Oarli'
G., Uogagnin 1t. e Prafulon P.
I primi tre rimasero più o mello grave·
mente ferili.
Gli altri vennero arrestati,

Memento
ai proprietari che linten'!ono destinare i
)01'0 stallou,i'll11a monta di oavallì' d'altrni
proprieth. '
, Hivolgll'no imme,'1iata domanda alla Prefettura indicando _ilnolUe, la genealogia,
il mflntellola statura ~ l'età dello stallone
In cui farà servizio· di monta, e ·18 tassa
ohesi intende di esigere.
Con apposito avviso saranno poi avvertiti
del glornoin oui lo stallone dovrà. essere
presentato alla visitù della OOlnmissione
Ippioa.

t"
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Batta Dh.onpossìdente con Gemma Figini
E.plorazione al polo notd
casalinga - Autoni" Zamparutti agente di
11 viaggiatore norvegese dottor Friedthof oommercio con Marianoa Do Candido aNasen ha tenute I(1Ia sooietà geografioa di giata Nicola Franeesoatto tappezziere
Berlino una confùrellzlI sulla bU~ prima IIt- con Angela Umsch sartn - Luigi Masiui
tralersata della Groeulaudìu , da est ad o- fabbro con Caterina Oarusaì cuoca.
vest, nell' estate del 1888, che compi assieme /I tre norvegesi" due Inppoui, imo Pubblieagioni esposte nell'Albo municipale
Glo, Batta Bortolìnl conduttore di trnmpiegan<lovi soltanto due mesi ed uoa Settivia oon Luigia ZUliuni sarta.
maua.
La maggior partE! di questo viaggio è
Dio,rio f!i!J!'\o(lt·o
stata fatta 9. piedi.
Martedì 2 dicembre - s. Oeomaaìo v.
La società geografica berlinese gli ha
conferito la medaglia della fonùazione Rltter -------~------e promesso la grande medaglia d'oro pel
suo progettatI) visgglO al polo nord.
A Copenaghen il dottor Nansen ha ricevuto dal vice presidente della sooietà goeAmnistia
grafioa danese alll! presenza· del l'e di DaLa Guezeita Ufficiale del 30 novemulmarca " del principe Wnldemaro, la medaglia d'oro pel suo viaggio III Groen- bre pubblica un decreto che acoorda l'amnistia pei reati di stampa di azlonepublundia.
Nausen dopo aver ringraziato, ha diehia- hlics: - pei reati indicati dal numero l,
del codice di procedura penale merato che intraprenderà ilei giugno del 1892, art.
partendo da Cristiania con 10 o 12 uomini dlflceto dall'urticolo 28 del decroto 1889
al rnassuno, un viuggio al polo nordv Sì purehè non aooompagnati o connessi a reati,
recherà anzitutto nello stretto di Behring, contro persone, proprietà o leggi militari
poi seguirà In ooatasette ntrtonule della Si- e purchè la pena restrittiva la libertà perberia .cercando un passaggin tr a le nuove sonale applicabile o applicata non ecceda
ìsole sìberiaue, sino che troverà la corrente i /) anni j -:- pei reati preveduti dllgli
lUarittima seuontrlonale : cltrepassato lo
i:lpitzburg.
. art. 247, 260, 263, 264, del codice peSecondo lui questa corrente settentrionale nale toscano 1853, e dagli al't. 187 a 190
dovrebbe partire dai fiumi dalla Siberia e 194 a 196 del codice penale italiano
correre asettentriooe di Spitzhurg e dei c.o!nmessi in occasione di diihostrazioni poFranz J osepholand luogo la costa delle lItIChe purché III pena l'estnttiva la libertà
Groenlandia, eaten.leudoaì dal Capo Farewell personale, applicabile o applicata, non ecsino alla costa ocoideutale della Groen- ceda i 5 anni; -..- per le contravvenzioni
landia.
.
alle leggi sulla caccia, e' porto d'armi
Per questo viaggio d'esplorazione polare si lunghe da fuoco i - per le contravvonzioni
servirà di una nave leglliera, ma multo, forte alle leggi e fl'goJamenti forestali, purehè
i ouì finnchi costruiti obliquamente rendauo
faoile ai massi di lihiaccin .di sollevarla uu- la pena pecuniarÌlI, upplieabilé o applicatlt
non ecceda le 200 lire i - ai renitenti od
aiohè mandurla in frtÌntumi.
Inoltre porterà seco uu pallone aereosta- ommoss] nello varie leve di terra e di
tico, tende. istrumenti aeientltleì per le os- mare nati prima del l gennaio 1851 e 1\
servazioni ed i rilievi, e viver] per cinque quelli, a qualunque classe appartengano
auni beuchè egli calcoli la durata del suo in ragione di unseita, che si trevano alviaggio a circa due anni.
l'estero allo scopo d'istrllziene, di educa·
zi9na, di beuetlceoy.a,d' esplorazioni scieuScienza e arte l
ti fiche, pnrchè si presentino entro un terPerobè il fuoco o le manipolazioni non mino che verrà fissato con altro decreto.
altotassel'o puoto ltl pI,/pa del Rubus D'roRestano impregiudicato le ur.ioni oivili
t1cosus (MortI vol.;are) che l'o l'nlti la basso
dolle pastIne .di moru, il prof. G, Mazzoliui o i diritti dei terzi.
di Roma istltnì per la loro preparazione
Cosla è libero
lIn sbtellia 'lei tutto specitde nel suo granIn
segnito
llil'
alllnistia Costa ed i suoi
dioso slabihment9 In via delle Quattro
D'o.ntane~. 18 .col quale otttlllne i più comvagni condalluati per ril]'Jllione e viobrJ1lantl rlsult"tl. Ecco 11 peruhè le pastine lenze contru la forr.a pnbblica, COllllllesse
ilei novembre 1888, furono prosciolti.
(11 mora del Mazzolini tli Roma echssando
ogni altra speCIalità. cODsi mile, ottennero
Sbarbaro rimane fu prigione
subito ùna granderioomanza tantll che
oggi, dopo 30 anni sarebbe difficile di tro·
.L'amnistitl. non contempla i titoli per
Vl\re Uil solo illdividuo che non le .usi e CUi veun0 condannato Sbarbaro,
con gran successo, nella cura dell' afonia,
del raffreddore, nella rauoedine, brcnchite
Funerali al re d'Olanda
inoipiente, angma, afte, glossite, gingivite,
I
funerali
del re sono ufficialmente fisetc.eto. Questa popolare e oonosoiutissima
specialità non contiene nurcotioi, nun ane- sati por il 4 dicembre.
La regina reggente ha offerto ospitalità
stetici, 1I0n euli metallici, ma coi semplioi
priocipii inaltorati, se usata in t,'mpo al- nel pltlazZQ reÌllo a\ conte di Torino che
resta la diffusione dolitI flogosi affrettando s~ è recat? colà a ~appresentarel Umberto
rapidamente Iii guurlgioof'. E' questo il oaso Ul funerali dI Guglielmo. Ii conte di Toin ooi la scienza e l' lIrte ooncot'l'ono in· rino psesenterà alla -reggente uniI lettera
siemfl per consarVf,re intatto nn rimedio autografa di UmberCo.
c~sl efficuce. ed innoce~te. LO' dette pastine
Si trovuno nello stablhmento farlllllOeutico
Contro gli stranieri in Turchia
Mazzolini via delle Quuttl'O Fonllllle N. 18
Ila pJrta è intenzionata di dirigere una
a presso tutti i primari farmacisti del Uegoo e dell' estùo al prezzo di L. 1 la soa- ciroolare ai rappresontanti delle potenze
onde informarli d'essere risoluta a domantola.
Unico de,,!)llito in Udine proBso la farma- dare i' espulsione di qualunque suddito
cia di G. €mllessaUi.;!;. FErieste, farmacia straniero che partecipasse a dimostrazioni
Prendini, farmacia Jeronitti Gorizia, o~tili al govorno in ~ausa ~ella partecipa.
furmaeia, POti toni - Treviso, farmaoia Za· zlone constatata degli straUleri nelle ultime
?lotti, farmacia Ueale Bindoni - Venezia, manifestazioni contro la Porta. Tille risofllrmacia BJUner, farm. Zampironi.
luzione fu .provocata dal fatto che nell'nltiI,na dimostrar.i?ne di, SlOirne sulla qne·
stlOne. del patl'lllrcato greco vi avrebbero
parteCIpato per una terza parte i groci colà
Ilo/I,[,E'I'. SE'l"r. t\a123 al 29 novembre 1890
'stabiliti.

_

Orario della Tramvia a 'iapore
Udine-S. D"-uiele

Jf1,rtenlle

Arrivi
a

Portense , Arrivi
da
4 UDII/Il
Rete Adria. S, DANIELE S. DANHJLE ,ReteAdrlat.
~re8,20 ant.
' are8.• ? .nt.
S. Gemona ore IO, ant, ore7,20ant. • 1.10 •
c Il,36. • 1.-.
,.! 1.-.
S. Gemona
c 2.86 p. • 4.- p.
• 2,- p. I » 3;20 p.
Rete Adriat. • 7,44 p. lO 5,- lO ,ReteAdrlat.
c 6.- •
l • 6,86 p
D4 UDII/Il

I

ULTIME NOTIZIE

11.20

d

N(J,sc':fe,

R

7.45

Amido Borace Banfì

~bti vivi masobi 11 femminè 11
'T"1'iI~1f
P(~
A!~g
~ ~..) ~·A ~l.A :Jf 1,,!,,'~
I~L
» morti ,»
2
•
a
, »
l'~sposti
~
2
Vienna 30 - Il Frerlldenblatl smentisoe _
Totale N. 29
la. voce del oambiamento di personale nel
ministero degli esteri in oausa dell' entrata.
Morti a domicilio
da
lungo tempo disoussa di Szoegyeni al
Anna Feruglio-Rizzi fu Giuseppe d'anni
6700ntadina - Marina Nobelti di mesi 7 ministero. Kalnony, ritoroato da pooo non
I linguaggi del mondo
-Fiorenza Fran?olini di Giuseppe d'anni potè ooouparsi della.questione del per80nale
Berlino ao - Assicurusl .che alla metà
Il noto professore d' étnografia, Federioo 1) e mesi 8 - 'l'eresa Pontelli fu Nicolò di di dicembre si aprirebbero i negozianti per
Mueller, di New York, dIvide Ja lingua anni 66 oasulinga, Teresa llrisighellt.Tom. accordi internazionali ciroa l'ulteriore svio
parlate su tutta 11\ superfice dAlia terra ID masi fu Gio. Batta d'anni 64 possidente,- luppo della legisluzione per la protezione
12 gruppi, comprendenti in tutt,i a90 lingue. Luigi ::ìalvadori fu Gaspare d'anni 67 nego- degli operai.
ziante.
l. L'l liogue oh' egli chialIla della civiltà,
Bokarest 29 - Il Senato elesse Il presiMorti ncll' ospitale civile
oioè: italiana, tedesca, inglese, francese, spal'ictI'O Passon fu Antonio d'unni 78 "gl'i- dente il generale Floresoo candidato del.
guuola, persj,'DII, indostll,na, ebraica, gr( oa,
l'opposizione
oon 53 voti oOntru 52, L'ex
latina, e lingue affini, che sommauo ad 89. coltore - Giaoomo Trivio di mesi 5 - Ori- presidente era sostenuto dal governo. 11
Mesagliu-DBI
Zolto
lu
Gio.
Butta
di
stinl\
Due hngue dei Papua;
anni 46 contadina -Uosa Candido di presidente del consiglio,diohirò di (:ensideQuattro Iiugue attentate.
rare il voto oome significativo e oile riferira
mesi lO.
Venticinque oafre.
al re.
Totale N. 10.
Cinquantotto parlate da popolazioni negl'e. dei quali 2 non apparte'llenti
al Comune di
ESTttAZIONI Dl!JI, ItEG lO LOTTO
DiCIannove anst, aliane.
Udine.
avvellllt,e ilei 29 Novombl'e t890
'rrent asei maJesi.polinesiche.
ES,egllirono l'atio civile di ma/l'1m.onio.
Cinquantanove m()ngolicbe.
Venszia 36 13 63 al 3211 Napoli 50 48 8 62 77
~'re artwbe.
Eugenio Feruglio fornaio con Anna 'l'o- Ilari 57 15 52 13 44 PulerIDo69 17 86 46 60
Sessantuna dei popoli indiani dell' Ame. done operaia - Antonio Franzolllli agri- '. l'irellze 51 89 81 3 52 Roma 3 33 39 27 11
ooltore con Maria Turco casalingfl - Gio. Milano 33 81 13 2 30 'Porino 5 38 82 28 86
rica' del Nnrd e ùal Sud.

I

. J

MARCA GAHO (Brevettato)
recente invenzione superiore a tutti gli al
tri arndì nusionali ed esteri. Non si attaooa
i! ferro. Si stira con facilità, Conserta la
biancheria, Il Borace vi è incorporato OOD
altre sostanze con processo speoiale. sioohi
indurisoe e Incida la bianoheria senza oorroderia.
Eleganti soattolo da /l'rammi 5000en·
tesimi 60; da grammi 250, cent.30·
Deposito in Udine all'Offioio Annuuzi del
Cittadino Italiano, Vill della Posta, 16.

AI PRIMI FREDDI
adoperate la Saponina Pucci
prontissimo, infallibile rimedio per guarire

i GELONI.
Ogni botto cou istruzione L. l,50
Deposito generale per tutta la provinoia,
presso l'Ufficio Annunzi del Cittadino Italiano via della Posta, 16 - Udine. - In
Nimis, presso il signor Luigi Dal Negro
ohimico-farmacistu.

Biglietti visita
100 biglietti visita oarton·
oino bl'istol
L. 1.""100 idem cartoncinc math • 1,50
100 idew formato speciale
o 100 buste
" 2,100 i<Iem più piccoli
~ 1,75
10(1 bigliettI visita fantasia • 2,50
»'
~ con labbro
100
dorato e 100 buste
~ 3,50
100 idliln piii grandi
" 4,Dirigere le domande alla eromotlpogl'llt/a del PATRONATO
via della Posta, 16 - Udine..
'Agginngl're le spese postuli in più
ai sudd. pr,izzi l)l'r rioeverli franchi
a domicilio.

Avviso ai
d~lI' Istituto 'l'omadini, signor
,PIEcrRO M.iANI
si fa un dovere di avvertire i MM. RH. Sacerdoti della città e provincia, ohe egli come
Per il, pao.ato, assume qu~lllnque lavoro,per
Eccleslastlco, (vestI t"),,I'I, nuse, soprabiti
ecc.), promettendo massima puntualità nei
l~vori e mite?za nei prezzi.
'

Il sarte

Rimedio conll'o la risi
(Vedi avviso in quarta pagina)

,.~. L,k'ÌNsE'RZloNr:l::~o1'1=:'~:1':..';,~ ~~=ìTAL~~~~:::~:~:'j';::~~:·;,:e~t1"rd:~eTJf.
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La Cipria profuniata Banfi, igienica rìnfeescant-,

garantita pura, è

Sostanza Iiquidn, di OdOl'O atJ..g'l·udl~.
vvle, ohe fili usa e .. 1>el'n.~nlente, 01".trendo il vanLngg;io di non Juac-

e b

III brioata con sistemi specla Iì, Ò
~i' sCllvm affatto di soetanze:acide e c1Jrrosive, è IliVOrata
è attla 1\ vl1éramento asciugare,

,

~.'

Be~zd''.bismu~ofed

"

Una •.hioma fo!ta e floont. è I t.a barbo '" i c.pelli RjtgÌ)tngOM all' 00'
d.ltna corona,de!!a bellezz. r 010 .Bpetto (II bellezza, di forza e di senno
L' Acql.a di chinina 'li A. Migone "C.I
è dotata' ,\I fragranza d.lIzio,., ìmpèdìsee Immediatamente la cadoto
. del capell!' e della barbà non solo, ma ne agevola lo sviluppo, Infondsndo loro. forza o morbidezZll. F. scomparire la. forfora ed nsslcnra
alla glovinezz. una lussuregginnte capigllatare, flno nlla più tar~. vecchiaia. 8i vende in fiale ({lacons) da L. 2.--,1.50, .1.25, ed lnbot·
tiglie da un litro a L. 8.50,
L'Acqua ,'\.n1>ic.tnizle di A,Migone c C.I
Ili soave profnmO,rldobl In poco tempo. al capel
alla barba imbl.nchltl, il eolor. primitivo, la freschezza e la
drla della glovl/l8ZEa seaza alean ,l.nuo ali. peli. e ali.
Insieme e la ,J!lù
faelle ad adoprarsl e non ealgB I.vature. Non è on. tintura, ma un aollna innocua che non maccbia nò la biancheria, nè I. pelle c che ..n
gil.e sulle .eute e Bulla l'adiBe dei capelli e barhs, lmpedellllonoj,l,a
caduta li facendo accmparìre le polltcol•• Una "010, bott,igha
bas1>a per' consegnirne nn e9"etto sorpren. den1>e. - C,IBla L, 4.- la bottiglia.
.
1 stlddetli arl'icolì si vendono da Angelo Migone e 0:1
Via Torino, 12, Milano. In Ve~ezia presso .1' Agensla
Longoga, S. Salvatore, 4825; d. tutti i p.rruccblerl, pro/umlerie fartii'.ciBU. ed Udine pr...o i Sigg.: MASON ENRICO
ehiue.lllier•... PETROZZI FRAT, purrueehierl - FABRIS ANGELO
hrma.iol. - MINISINI FRANOESOO medìcinalì,
Alle .pedizlonl per pacco postale agginngere cout 75

I
,

l

BANFI
BANFI
BANFI
BANFI
BANFI
BANI l

I

~I'.~. .

=~~'

GELONI .
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.
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P~()VlllC.

l

Dl'poslto CSclllSIV. o pet'.' tu. !t.1I Ili
iII, p..resse .'
I UffiCIo ~\l1nUnZI tiPi Clttadmo Italiano, via della
Posta, n.
Urli n".

,6,

iiììJE1JIO-CON7'RO

!r---

Dronlisslmo Infalllbilo rimedio

con }' nso dolla

La Saponina Pueei. specifico per I geloui premiato con
medugua d'oro,'è uirpronttssuno mfalìibìle rnnedio per
guarire I geloni.
St l accomanda di usarlo per
tempo cioè nei primi stadi
della malattia o nei. l'rimi
fre.ìdi.
Ogni oottig. con ietruzione

I pIù B.lntari e eolleciti dI'etti mgll ammoleti. Gli è peJ'ciò che lo non ce,scl'è di [al' platlso
a quel valente dottore, designando la l'iii 1"l'ga l'lu'te del mio t'otaggio l'raUco alla officacia
Dottor n, MARINI.
della Bna pozione.
Prezzo d'Og?li bottiglia, con iS/l'tlzione, L. 5.
Unico depesito in P,\LEII!IO, l'l'esso il dott, GIUSErPE DANDIERA, Via Orologio ali'Olivella,
N. 44, p. p. lvi donllnno dhlgersi le l'icllieste 'CecmIJegll.to (la voglia pc,tal •.
Unire il francobollo per la rlspost., Scrivrro ch],ro noltl", ccgnome Il dOll:icilio.

Polvere dentrifìcia.

Volete la salute???

Eccollellte antiecorbutico,
deterge i denti senz!I alterare
. Jo smlllto, li imbianchisco, da
robustezza allo gongiva, toglie
il cattivo alito ecc.
Pl'eZZ,)della Bcatola L.O,80

e L. l,

FELICE BISLERI
~o

Bibita all' acqua, seltz ,l!Iodu

I:

Deposito pres~o. Ufflciu
Annnozi del G~ttadmo Ita.
liano, via della Posta, 16'~ Udine,
,
I
In Nimis, al chiaiico·far
maoiata Luigi JJal Negro.

GentJJJssJmo SJg, mSLE1l1,

Ilo:~ i~~~~~ff'ocnJft~I:~~'~~~en~eesl!o ~~8~i~:}~c~Ill'~~Cl~.~rm:
))repAI'aZ!Qne per la cura delle di\'erS6

OI'n pUIv!T0r
W
;u
U

clOron~mlO.

quando

:lr~~I~~~,8~g~~n~~t;~et?Jl:l\~{l~\iieO~~~h:,o~~~:~.i~e:Ltl~~~~tm~:t~
nerVOSI,

l'l'onllll,

postutnt dllila lutillzlono palUltfll. ecc.

La ·SUII. tolloranza da po.,rto dellO stomaco, rttDpetttl alle

':~~~bfl~6~~~f::~~~d~ ~~~:rl~~l~ dà al suo ellflt una indi..

di Milano

v enlleili da tutti i principali Droghi.r. e Negozianti in coloniali.
provate e dimandat. ai Dr0ll'hel'i lu Cipria profumata BA~"
igienica.rinfre.cante, garantlta pura, L. 1;00 il pacco gr.nde.
.
_ L;'0.80 li piccolo.
~Ìiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiìiiliiiiìiiiloii __iiliiiiiiiiiiiiiii

dal dottor Bandiera dlPalormo

oaa TIFIO ATO

~

<

-i'ISI------- '

lo qui BOttoSCl'ltto dlchi.ro ohe l. posione antisettica, prep'Drata dall'lJlnBlre Pr.c. Ban,
diem di Palel'mo·. cgni vclta damo usata nei ntllllcrosi caBi d1tisi, non mancò ,lì prodnrre

Deposito preBBO l'Ufficio
Annunzi del Gittildino ltaliano, via de Ila PoStUI 16 Udine.
'In Nimis presso il chimico·
farlllacIsta Lm,r;i Dal Negro.

(~~Pc:,,?:~')
(M;:::"f:~')
(~·.~:slf:~~·)
(~~=,~:~.
(Md~~:"?:~')
(~~r::'l~~'

poZiOUeAntlsctticaD~arata

LA

Laposion8 antisettica del DutterBandìere i, Il rimedio Illù possellte per combattere la
lubercolosi, ·10 bronc1liti, i eoiarr! polmonari aeutt e cronici, o le .affezioni· della ,laringe
e della trachea.
'
Detta.poziotl8, dotata di gusto gradevele, impedl.coBubfto i progl'oaai del.male, uceìdende
li bacillo di Roe" non Bolo, m. pussleda tutto le pt 0p"ietà tnllko-l'lcoBtltuBnll, rinfel'2ando
lo stomaco ll. promuovendo l'appalito.
L~ tesse, la lebbre, 1'0.pet.tomzloll8, I .~dorlncttllrnl e gli altrì aìntemì (Iella ccnsansìcne
polmonaro, migliorano sìn do prinoipio e eessnne raplrlnmellie con!'u.o l'ejrolare dell'antiscttico.
Inoltre tale .Rpecillco è utilfsBhno emostatico ln qnalBiaslemorrllgla interna od esterna,
e apecìalmente per l'emottisi e la 'metrorrapia; le .qnalt .lèall malattie, abbandonate a ee
ateBse, prodncono la tisi e 1'01 la morte I... .
'

L.I,50.

Nossuno pu6 UBare del nome di Amido I raoe. L. ditta A.
Banfi agirà a lermine di I.gge contro tut, qu.1li ah. fabbri·
c••••ro o vend.sa.ro anche sotto il sempli ) nome di amido
al borace. qu.l.ia.i altra qu.lità di qu .nqu. form •. Guadarsi dalle dannose im.ita,;ioni e domandare sempre la
marcd GALLO.'
IMPORTANTE, - Il Borace vi è incorporato con altre BO,tanza in modo da non corrodere la. biancheria, pnr ~enden"
dola dura e lucid..
.
Specialità del Premiato Stabilimento A. BANFI

~VP;

In Nimis l'rosso. il chimioo.farmRcistll LUlGI DEL
NJ~GRO.

potente che ha guarito gli Ingorghi glandularl di una groBsezza spaventosa
cho re.i.tovano a qualunque medicina si intorna che estorna. La di lui facile applicazione lo rende comodo.
tuttì : • mentre è di .1I'etto portentoso. Don porta alcun
disturbo come i rlmedlprosl interuamcnte. BoeeettaLìre
1,60 - FARMAOIA PltATO, vlaPo, 20, Torino,.ov.
trovansi tutte le specialità oot.re o nazionali.

;::i';'~~IflI~~ ~':'ilG'~' ~.~~ ~~~~l\!!l!4~~~~t'J

Giudicate ii

BORACE
BORACE
BORACE
BORACE
BORACE
BORACE

,

lO

,.r>~;lo~!~r.:::
.'

RIFIUTATE gli Amidi. ESTERI
Provate e

~
,\
picno\u,. 0,60
.
Deposito in Udire all'Ù,.fficio.. A
. n·n. unaì dol Cl'l"rA.'
lO

DINO ITA.LIANO, via della Postll, 16,

1 '~' D6~~~,inII~k~~NE
DOPPIO AMIDO
DOPPIO' AMIDO
DOPPIO AMIDO
DOPPIO AMIDO
DOPPIO AMIDO
DOPPIO AMIDO

L'~z~:~:~t'q~:t:i~:':;i:~a~o.1

amrnnr I Ife e' nn rescare Il pe e,
Prezzo del pacchetto I(rande L. 0,90

ld... f!j)cJ.V.ll\10 L.A,

ProCen. di CUnlca tefllpouuca

(o Champagne ilr·

tìfioiale). Pr.!'r· .
razione .peci.le coUa ~ual ••i
tiene un bnon vino bianco e
.pumante. tonioo' ii digestivo
che zampiilacome il vino Ohano
p.gno. Stante le Bueincunte-'
stabili roprietà igi.nich. e n.llo
stosso tempo .nch. .conomiehi
(un litro di qu.sto vino no)
co.lando eh. pochi ee.nt.Bimi
molte f.miglie lo adottarono per
il loro consumo giornaliero, Bi
bila migliore della birra e dellc
gassose, ..- Doee per 50 litri L,

cl)

~al1'Unlvers1tà

del 1tegao,

,Si .beve preferibilmente prima dei p~i.

ed all'ura delWerUlout
a
Vende,i Cal \IIlnchali Farmaeisli, DrOgl!16rl, carri 8 LlqUO!l11L

Il

1.70; p.r 100 L. 3.
Unico deposito p.r tutta Ja
provinoiÌO; prsAso l'Ufficio Annunzi del Oittadino Italiano via
doli. Po.ta. 16 - Udine.

FEnNET
Un buon F.rn.t per

~6na!an:t

NapaU -

c.·

Il

I

___

I
I
i

'PUOOU'fTI..,. rh~O SILVEST.ì1E
?l'emiato Lavoratorio

H~Il111':i

l

miglia si ottione con la

polv.re aromatiaa FERNET. I n quosta polvor.
80no contenuti tutti ,gli

Fil'cnze, Piasza 8alll

di C. T. MEYER

il 111'1(1 11oullll, 22
dfic!lciasilui ""utro Gotta, llNllIlllti811l0, Paralisi, Artritld(l Sciatica
ti

Ilc~ljJolo, Catul'ri cl'ouici, Mali polmoluri o trachoall, occ.
COli81ijtOOO IU Olio c Spirito

'

l;'rizioni o Mas8uggio eà U80 interno Pastt'gliff pettorali
~'stl:atto da ,~agl)i,. P~m.at<1. S~p?ne, ecc, Più in flllnoHa Icgg~re o gravi: filo da cab.e, og~
oO.ttl cOUfoz,l,onatl" c~pe;' camwlUolc, mutande, tmlze, berrettI, parafreddo, Bcaldapetto" fa ..
8clscorpo, gmocchlllli, Boletto, ovatta anlireumatiea,' ecc.
l(Illt',{!IIJ,llJl:h, ~i tjC-t!iH't' l,J, l)(ulc 'jJl'llil{ Jthdh(ijl'l,l,'{dJ/..lhliI1L{:dlj,:(~,j:ifj
I--------~-- ~- ~- ~-- - ---~~-- ~- - - ~ ---- ---~-------

ingrodienti per formare un

EçC~LENTE
FERNET,
cho può gareggiar. con
quello dolle. mig!iol'Ì .rab· ~·.I

briche. Facile a prepararsi.
pure ~ollo economico,

!lCI'

Ò

·.. . _......i .lr:;,.· ....i .tU....~~-hJ4~~~lU>l!ilI"i~~\~_...-_~~_ .. ,

non costando allitro nep..

Io scfnof1Po PAGLIANO
7~~~t~:~~; ~. Pl':~·!~!;::~t~::~:~~ ~
:::r.~~1~S~):~~·

,iiI

---

'CIIft . . . .hMl!. . m!!"J!7ll!'C'I'!

Estratto di Tamarindo

Nuovo ritrovato infallibile per far sparire al!'jet~~.te
BU qual unque carta o. teRButo.bianco le macchie d 10ohiostro e colore. Indlspensahll.e per poter curreggero
qualunque errore di S'JritlurazlOlIO senzil panto alterare
il colore o lo spessoro della oarta.
.
11 flacone. l,ire 1,2.0
Vendesi all' UlIicio Annunzi del CI'l'TADINO ITALIANO,via della POBta, 16 - Udine.
In Nimis pressG il chimir,o-farmncista LUIGI DAL
NEGHO.
'

OONOEII'TBATO A VJU'OBE

1l1igliore prepa~astone con·
1)'0 le infiammaswm del vr,n·
tmolo, defJli intestini, e nelle
dill)'ee. E pUI'e eccelle?lle d,s.
setante (acimente digeribile.
Prepurasi 'nalla lJ'armacia

l'rata, via Po 2, Torino.
Deposito io. Udine preBS('
l'Ufficio .Annunzi del Citta·

~~~W'a~~~
rJ·'Ì\~().g-ndin.

- - - -. -

dino Italiano.

1?nt.ronBt.o .- IfJ,Hne

r..,.I#V"!oil"V'W"vV"'·V~"."

•••••••-

"f" i

_

-

-_ --- .. - - - ----- - --- ------

do'

A

O
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