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Ecco perchà non Qstante il slIpibgegn:o
.11 naufragio del senso. !Dorale è quasi
e il'SI\O valore politico. H' sig. 'PllrneH s\ completò nelte sfere politiche del nostro
Corr\1,~ion,e
è veduto abbandonato da snoi amici 'pl\~ paese, e a determinarlo .concorse quèlla
fidi e si' è sentito intimare dal ,Gladstone s~ampa stessa, che ora Cl propone, per
che si rttirasse dallllvita'pubbliCII,'ilé'nO'lÌ i imitarlo, l'esempio della scrupolosa In
1)/) : povera Irln!Jlh V/t attraversllUdo un vulova rovinare la nobile causa .iriand
,; ghilt'lrra.
. . dOllSSIH. t ns
. t0ì peri,
'1 catti
.
_
perto
,vo racoo l'to ".Llh$orte toccatILal.sigllor,.,.:Parnel
,dlJ\lu [lllt/Lte. ,.'
,,'
. " . ' ,..'. .
lUostra dunque cheIu Inghilterra 1\ 'pro·
11
Oarita se oe n'è
'Ques,ta d()loro~ll. r~~lt~ fl\~~nstat!\t~ opi posito degli.nomini politici, e masSime dei' :1
,m
'ullaRegwa,laqualo. dava cl\piparti\o si vuole pq~saa.ppliClt.rs!: il iv,eclFaI!fulla, scrive:
:ut, ' " all1~\n~Q.<I'~)r~,lilisurQ,,1ègis\atjv e c,~lo, ijfoyerb!Pi. LII ,'rfjo,'lhi! d~\ 'Oe,sC/,t;,elEèonomle sl i esazione dello imposte più
clìesIsare be~o:dlscusse e Sll:Mlte. ·avao· nQn aeV6ssere sosplJltata.
:.,1
l "a
h
. ". lUi 'h I
.Ù\g$io<\Lqqoln isolll, sventnrata,
,.
Nella. ~~zZlt latijlu,.l o c?~e ,pnrt~.oppo, ~oros, ano e; lha per ear u c e .a
,~Ueste misure,sllrobbero' il hiUrelativo VElrlno n$~~idiV;or,samente. , ' . l Ù ' J z e t t a uffidale non esca più con certi
allacvlllpera delle terre irlandesi, eqnello
III Illl!faIliJr "esénip\o abolitiuo. una bil,n i ,i ~ualisem~~ano I~ negazione di
sulle decime occlesiastiche."· s\lttnpll:... llhél pr.~fli~a be.ne. e razzòla','fl1Me. Dl 0
"Ne ho 80tt'ocobl uno
Quan do sale r'J.lI b"IgoqCla apre d'"
. Il messaggio inollre: fa ~alenllre la spe!caTemo- sera;
. . Pllvvlicato Ieri
r.a.. nza. c.h.e . aÌlc.h.e..... l'Iria.ìl.da. lto.bl.·a a.d avere r.l\!ìtà, c'è dari.maner.n.e o'dificati:.· '''. '..
. .
. ,.scr/v.e
,... I'1 D'
'Jt'"lJ.p'l'E' nn elenco. di ce."t'ci."
· hecoSll
Sen.tIte4
,w~.o
"V ,.. . q.!te ri.ta.gl.l· di
:i 'benetlzid~llil~iforma che· l'Inghilterra
ebbe oell'ammIDlstruzlonelocale.
pqntojircall sig. Nrùell;
sl'l0lo . mandati all'incanto per impo~ta
.In at.tesa .c.ho . qu..e.·s.tas. peranza si tradu_~L'nò;np·'avarfutoJ.iéUa.suaprivatare- m;a.ooocmatpll'leSSI·vamente )'.1 pre".~o che deve
'
. to qnando 's taIO
· ' :It'
.
"" SOll)ma a
caln reltlt.àjsl manifesta un.a scissura ir, putt\,Zloue,
ap.pnn
aO·s~rv.ire
di base por. la vendita,
time.dlabile fra ii signor Parnell ed Il sl- Mila gerarchia civile. costituisce' tlun,isean-I..fre·l.O., ,5. 02. '.''Il c.entesim.. I. 3.1. ....' '. ,.
gnor Gladstone.
dalo nocivo alla mora.lità;in'g~nere'!.!'in 'F' r 'l!' 'lÌ'
.
d' t
Oome i lettori sanno, Il primo è il' capo p.a..rtjv.'.olare . i,nde.coro.so .n.e.. r. il·.:.s.UO... ·p.lj..eso.. '. E.' ·.'ra g I .IÌ p, cua pezr,olsrrafllef'
f Il 'h l t'
i
di li ti sd in vendita 'al prezZo di lire 2,lJ5. Uedell'agitazione irlandese, ed il secondo è tlln t o /tC ec ~ g l, S ~allle.flC ~1~l:.C,.!. o lfipcolo 4icnillra.jolldo ruslico ene 'dà
.
il capo dei liberi inglesi, Il Coll1icheallaj4alleq~~I,I,tà di chlclg~~el'lla ~. cpsJ.: e~· hf"inillura ip·sedlclllre. ..
·difesa della cansa dell'Irlanda co)\sacrò le $en~o rIOsce perlo ,menQ dubbl~. se 11
Due lire e cinquapt/lcinque: è il prezzo
·'sue f e r z e . .
.vant.agglo\ch~.qnell u,o!1J,o reca aUas~lL llella terra di nn vaso di fiori con una
· . Ebbene; questi due nomini la cui unione p~tfla coll a,blhtàpo\ltlca n?uvon[a eh- pianta di garofaili. '
(
sarebbe tant,oneces~~~i~all~Verde Erinn!1 I~mato d~llo~ta~he le cagIOna co le~a~-, C.'è dnnque 'nì! disgraziato che coa sestanno per eSSere dlVlst persempre,
cle da CUI è llIqUln~to, ». .
'.. '....
dici are di terra non pnò dare al iisco due
.:Una lott~ra delsignol' G1l1dstpue di~ Non ba pCnS!lto ,Il. Dlna!!_
cbe,..sctJ- li,çeeciçqquntaciqqnecer;I.t!lsilpl.
r
,c.h.
Ja.mJr~ serVIZI
1al.~r? rosI
,,~hedalnùn.slO'nor
astante
gh . pronunziare
~endO,qu.e.stu.la·condanna
gIUStISSI.Iìl e degh
p.lI ?"enOlìlllll
.'E'.
l.m.a. 0 9.sii che fa Ye n.lr
fredd.o.
.. v.e~!.v. ltpo-a. ' . '\
S/llendldi
Paruell
~~--g.
aneresuoa capo
paese,se. e I.i '. cont.!nu.~SSlÌa rima· .li..tiCI.·....c.l.le d.a. anni ,e.O'anlli in' ·.qM!1l sl)\v- '.1 .1.. 1. ,.·. .R.CCUQ.O do.l. la Il C.R·DI·.t.alo· .a.d Ad.nano. Lommi
del par.tlto, SI avrebbero delle Vlcp.ndarono u!. potere ~
' . . . ,lI~.", Y.
•
,.p " ;
' ; ' / u.;"
. cllusedisastrosissimeper' la...can~lI deb.. .]]tprp'Wi~,ZJlI~d.oJI\,(l9,\ldll.un,!t,f1h<m!l.~\
L~<.t.,. . . . .
.,. ....'.
.. '
';·l'irlanda•.~ '.'"
. . li.'·""!) "
.1 uomini, il'. u.it;itto. ,noÌJ vepneapronunz!l\re . 1.'elegrafano da Roma, 4. dicembre, mlltt.:
Matteo Renato' Imbrialli'direttore politico
· E i!~~po JeLpartlto Iiberale continua. anche quel!a,del proprio' operato. .
cosi:' ... '. . '
..'
Rialldando. là collezione del Diritto non della C~pitalè, narra chéAdriano Il?IDmÌ,
,< Xo cr.edoc/!.ese il signor. Parneii con- sarebbe agevole cosa rintracciaroa .centl- "appelhmdosi a\\asrì,a lealtà;gIi. ha)na*tin\lllSSeadessere il capo.del partito, ciò naia gli elugi di nomini aVllI'iali l1eUrt. ,d~to <I?,Q~m~l\tl ~eq!ta1UQ,nte, l~gahzza~1 c~e
nonSQlo metterebbe in llna sitnazione. as· privata.riputazione.
. . .prov~no com ,.egll non .sla)1 ~elll,ml con:
saiUlalÌlgev~lemolticordiali .everi amic~ . E diqnestr uOlI\iòi non se ne trovarono ,ijann~to. con~pnte.n~a, dq!~n~unaleQI
della causa 'Irlande~e ma renderebb.e quasI .~Qrse in tutti ,i partiti, non soloinqueno·~ar8Igh.a :~Ill ]8.44,. iL Imbr,am,riconosce
'vana la/dia IIz.lone come cap~ del plrtito ;cbe ora trQvasi al Go.verno r
l' I.attendlbllltà del1~ prove. .s?blto.dopo
liberale, c~e. è fondata silUa . dife~a d~lia
Anche a coloro che ostegO'ianoFflincè. ,. ~!ene: nna .l,ett.e~a. di. AehWeBIZZO?1 nella
~cll'ltsa delt1nlanda. »
sco Crispi e ne mettonoin"l,pnbblic(j'le I;qu~le quçstl.sldlchlararesponsabile.del/e
.QUElI fil il potente motivo per cui l'au- iivarkm~rali non si potrebbecoinut,a I accnse aa .llll. f~tte ,contro Il :fuemml du:
'torevole nomo.politico inglese si risolvette .ragione tonare il Mediéecura itfip8Iti'lt~ i drnnte le t~leZl?D1;:t di Plol,t?r opporre altn
aromperlacoFsig. Parl1ell ~
.. Notiall/O .che.iI '!Jil'ittQiI quale' mette I, OOUmen l eIDsIS e ne IDvocareun. proOccorre qui nòn dimènticareehe .rec:en-in eviden~a i'alto esempio di moralità da.- ~so ..__.
",__..._,
.
temente, nn certucapitano 'O'Sbe~ .Inten- toei.dall·Ing~iIterra, mostra di non ac~or•. '
. UNA J!'lAB.A. FRANCESE
no
\avp.u scan.dalo~\lpfOCeS$O a1.slg. 1;'ar- gersl che nel nostro paese lo. corruzione· 1
•..
•
·lI~ll.e (1)/l questo processo ba sollevll,to.un delle intelligellze è giunta al· punto da
~lrca,:RosaIIa, CriSJli-j][?utmasson
:graii fU1.Ìlore in tutta l'[nghilterra. ..
falsare I criterii o Igindizi 'primI\: d'ora
"1. , . ..
--llsig, Famell che, a proposito del ter- acce'ttall e resi indiscutibili.E' pèrciò che·Ab1)iamo noiri'prodottodal petU Mat··
rl~i1e assass!nio d! Phoeni.x·Park era .tin- certe coso le q~aH po~hl. a,npi or . sono 8~i?lai~ una.notiz)a! c~e'ha ;fatt? poi il
selto a scagiOnarsl d'ogni responsabilità, selllbravano enl1rlll', SCODCle, scandalose ora .glro dI quasI ,tuttI l gIOrnali, rlgnardante
~onuscl d~1 pari.immacolato dal processo appaiono le più naturali e decorose dèl n~u pret~sa pubblicazione delle memorie.
In~entat~gll dal sIg. O'Shea,'
mondo.·
di ,Rosalla Montmasson,' nnn dellemoglt
·45

:/.iol .:

Nel oorpo d.1 ~I"tn.je ~.r
tJ.& o Ip.Ilo.di,lt,. a.at. Ml}..... .,.
In .ter••, Pà&'inal d"~po l.;~_~: .;,y;

,I.

1l6il181!1'tnl

t:rJmA"ttb-'.

lJ.

Prezzo .~..1'I~~~;,R1 "

.'

i

"

1,1'11')

del signor Orispi. Quel/a signora scrif~ ora
la seguente lettera alt' Vnità @"Uollca:
• Rom", 28 novembre '1890, .
p ' t'.
S' D' tto
« regla,lsslt,nO 19., !re .. re
. c dell UmlàCattoltca, .'
u Oon Somma lll.iu meraviglia ved,o ripor,'
taio'ilel suo'giorUlileilntelegramma diL
Aìmoey in data 20 corr~nte;' dirotto "~l

~:ilo+~t~~8~~:a~6b~ri~a~~à\: ~I~ al1~~~~~

.d,e,•. ,Tengo. a .d,ichiar.aro. che ma,i ho.., 'p/l'Iil
bbl
~
t
Bataa Sillll e pu lCaZlOnél ntiaperme·
tereche aftri la faccia,Nelia vita m6d~sta n!tirata che condueo, parmi aVe~;«(I.
ritto al rispetto di ogni .. persona. ,onesta.
L'editore
che ha,delle
SQ(ìoÌJdo
. il tèi(lgtllllìma,
fatto l'acquisto
memorie,
è stàtò' vitI
'" Il
I
'
t. ma di una trUllll.
. '.a a. ·qUa e non',nosso
l' ....
prestar mano con un colpevole silenzIO;
'.« Col vivo desiderio eh'tI Iluésta mia di·
chlarazlone
insegnar.e
inten-li
der lo che .sorva
Il mio adnome
debb~ nonessete.
·d· .. .d' b'
I
't
. tu d'
. ISposlzlOne 1 c I vuo servuene co e l
arIDa insidiosa, Iii prego voler avèl'e la
cortesiA di' pubblìcarla, ed otterrò ~Qsl da
lei:ahéhe un atto di carità cristiana;' alnmouendo chiunque, che chieggo solo non
si turbi la mia vita modesta e. tranquilla,
come lÌ tranquilla la mia coscienza.:
.
d'

" La ringrazio Istlntamente,
«

RO;A~tV~~~~~SSON»

UNA PROTESTA M'IL'ITÀRE AL .BRAS.ILE
'in favore del clero '

,

Togliamo. dll,lI' Vniversquanto. approsso:
. « Si annullci.a ehei! OInb militare di
Rio Ja.neiro .ba adonato nna mo:tlon'9 di
protesta... c.ont('o l' ilié,~pacltà . p.o..Ii~\c.!l· ... 'el.
Clero, .tale ll,nale è statlt. stabllitl\; nella
costituzjoile Imposta il 23 gil1gno dl\I ..g'9v.erno rivoluzion.ar.io. I militati dom. ~,l:Id... a~o
al Oongresso l'abrogazione di qU'est';i\tto
del governo provvisorio, .che .cos*nisce.,~n
manifesto .attentàto alla libertà èlettoralel
e dichiarano inoltre .d'essere risolnti !\ q6n
pr~stare. più d' ora in poi man fort~!.a
qualsiasi atto contrario alla libertà del' cittadini da parte del gover~o e .di . 0pP9rsl
particolarl1len~e a qualunque ~ttodi 'viplenza contro II Oongresso nIlZlonole».
11.

L'uniforme dei cappellani cattolici
nell' esercito tedesco
Mentre neli' impero germanico apposite
commissioni si studiano di modificate .)11cnoi dettagli dell' uniforme militare,nècessarii a cambiarsi per l'introdnzione
della llolvere senza fumo, il Reichsanzet-.

5

APPENDICE

-L'erede ·del castellod'Evris
,...Perchè 1- domandò essa recisa mente.
~'Ev~ia, 'mia ~JUona \lmica, - soggiuase
la baronessa - noi 'non mal\chiamo di
;\lsp~ri\lDz~, nè voi, né me. Voi sapete be·
nissimo che se mio fratello adora· Gilberta,
questo sentimento è diviso fin dal primo'
giorno...
_. Gilberta è una fanciulla olle .non sa
nè ciò. che vuole, nè oiò che ama.
- Un ouore diventi anni è pili perapicace ~i quello chevoi lopOssiate giudicare,
mia, buona e .c~i'a amica, .aggi.unse.dol·cemente Fernanda non, ,a1:)usando del suo
trii?~fo. ' .
.,
.
.
. La:signora Bertrand rifletteva, colle ciglia
durall\ènteaggrottate~
....: Dov' ~Gilberla ?,;,," domaudò b~~scamente.
.•
.- L' ho lasciata che facea della musio!i
con Oliviero. Il povero giovinotto perde lo
spIrito quando ascolta qùella voce incante-

vole, e tuttavia v,orrebbe ascoltarla ad ogni
momento.
Le donne arrivarono vicino alle scale,
Un,gm'gheggio ohiaro e vibril,nte' ~ruggl
dalla finestra aperta, e trainu~ossi pian
Ilillono.in un tremollo. Ieggiero, per ·flniro in
una notadolCe c0!I1e un.sosjliro.
QuaJche·~econdo dopo Gilberta, fremente
.ancora per'la passione o()Ila quale avea
cantato; venne ad appoggiarsi alla finestra.
Un mazzo di fresche rose, d'un giallo
pallido, spiccava fra lo 'sue·treccie neris~
sime, e Jopieghe elegantie 'Ieggiere delili
sua vesle biaiJCll le si riunivano slli' seno,
Ilccent~andD8i in un altro mazzo di fiorì.
Olivi~ro, cM l'aveva raggiunta. lacon·
'~~plàvil inunapos!,: Elst~tica. .
'
La gi?Va,!l,<jtta se.*tivaquesta.adorazione,
e, q\lantqnque ne·fosse turba.ta, gioiVa vi,
sibilniente.
__ Gilbe!'ta.-mornlDfbell'li,lJD8l sottovoce phe 'lé'sue pal'olé non giunsero alle
llue(lon,nEl'!lascosteda un cespuglio di lauro.
- Gilbertà, questa giornata il troppo bella,
questo momento è troppo inebbriante! .
Datemi 'flq~lmente ..una sperallzil;' la.sparanza che mi amerete un giorno...

:
.j",
\/1 (; i.; ,Ii
Essa ris;lIevò·iI capo; e sorridendogli ·~d
Il volto della signora Bertrand1 rosso cl or·
un tempo colle labbra e cogli ocehi:
dinario, prendeva della tinta violacea soUo .
- Ingrato l - mormorò, - Ingrato!
l' impero.della collera cherattene'la a f~tiol1.
Egli si lasciò cadere in ginocchio, e in-'
Me ne avote avvertito un poco. tardi,.lii-. .1,
dioando alla fanciulla, oon un gesto di aro gnora. - diss' ella. - El cosl,quandoio.l'i
dente preghiera, il mazzetto di fiori che le affidava Gilberta, voi IavoraVllte'per por· .;.
pOsava sul seno, le disse':
tarmela via1 · ;
. ·"i.'
~Datemi quelle rose che hanno fiorito,
sul vostro cuore, in memoria dell'ora, pili
d'
:.1•: . .)
for.tnnatadella mia vita.... e, ve ne scon- zionè.
- Oh! quale esagerazione l .;EI:c)",!Il- I,
giuro, dite che mi amate un poco!...
varato, dite voi! no, no! Ho veduto nascere
1
Gilbertaàrrossl, ma seDza esitare, staccò o crescere questo amore : ed è stato questo
i Barre gllill i' porse.
.
per me nn delizioso passatempo, non avendo ..'.,
. -:"'Pren·deMi,,-. disse, - prendeteli,mio alcuna ragione per oppormici, poichè.Ja fe-.).[
diletto fiqanzato.
licità de'nostri due giovani n'è uguahilente[1!
Esso 'si nascose; dietro le codine ricam ~ te, ~ara jma io 'non ho ricevuto alcuna contie subito· dopo, le prime note d'un valtf!er denza da Gilberta;non ho pesatosu(/é sue i e
.ledesco ernpjrcno di, vivaJlj melodie l'aria · deoisioni con alcuna preghiera'; finalhiente, ·iI"
imbalsamata della sera.
I
sicqome niente acoadeva· a vostra insaputa,!:i
iQuìllldo· i.duegio\>ani .furono scomparsi, · vi credeva, cpme me, bene disposta..rU:Jri1
la baronessa4'Evri~, coÌ! qi1ellavqce lenta
~ Voi v' ingallDate,. signora; ho., peccato .i~:i
.Il dolce cheav'vivava l' irrita~icn<l.·della di fiducia e di Iiuona 'fede,' ma prefe'r
··:jl,:I!1
sua oompagna nello stesso modo, ~ìie 1~ olio · la mia stupidilà a quella ohiaro~eggè
nutrisctl il' fuoco:
i
cui·fate pompa e che morita. Vn ,al\rÀ !iOll\e.:"i)!:
2: Voi' lo· vedete .- disse tntto va Quanto alla felicità di U!ia figlia, 'inhmpo . i"
,rene, e noti è 'j'/lffiOre che mancqerà, in d'ora innanzi d' occuparmene io spla,h,7,
·\i1
'i
queata famiglia I
.
(Oontinua)
·~I,:

mv~: lc::~: ~~~io~t~;~:s~Q;~~~~t~ ;.• . ,''

"!Ii".
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IL OITTA.DINO
ITALIANO'
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_

Già piove,contiunamente 4a alcun! gio~'
ger, giornale ufficiale pubblica no rescritto
imperlale che stabilisce la tenuta dei cap- ni; ma ierséra la pioggia SHeCtlllcqUll.Z·

pellani cattolici nell' esercito tedesco. Ben-

oM la cosa di por sè sembri non dovèl'
oftrirl! grat\de interesse, realmente H si·
gnìfic.ato di quel r,;sa: llil attrae \' atten:liono~ perchèconsacra ufficialmente il ve"
stiaril) dol sacerdote cattolico remano nel,
paese, ove la confessione lnterana èla 're/igiolJle dello Stato. Ecco il teno~e del rescritto:
,
, c In seguito di nn rapporto cha mi è
stato presentato, ho ordinato clic i cappel
lanl cattolici in tutte le funzioni che non
esigonl> vestilllenti liturgici, portino i segnenti costumi di servi7.io.
«L« tempo di pace.
" al Nelle r.erimonie solenni: una scttaua detta alla "omalla con collo dritto,
e erm fascia aliIl vita.
« b) In servizio ordinario: htsottp.nella,
o~sia .nn soprabito di panno nero oltrepassarite H.ginocchio, della larghez7.a. di due
mani, con collo dritto ed una fila di, bottoni',collarillobiàneo, pantalone nero, eappeHodi ,setadiforiua alta, o guanti nori
lucidi.
w La fascia deve, essere iuseta ancora
,nera, \argha quindici centimetri, e,discen.
dere in doppio dalla parte sinistra fino all'a.ltezza del ginocchio.
c In tempo di gUflTa.
a,Portoranof) la sottanoJla,un mantello
di pannf) nero con collo grande e bottoni
nell, nn cappello in feltro nero di forma
a.ltll, ,pantalone nero e guanti comein tempo
di pace;
,
« Acavallopol'teranno guanti in , pelle
did\lino e un, bracciale ,bianco' con. la
croce rossa, èonìorme al, modello in~icÌ\to,
con ordine del 19 novembre 1887. Questa sciarpa deve pòrtarsi nell' altodel brao
cio sinistro.,
.,
c Iil"naroill e nella battaglia i cappelIllJJicattolici porteranno inoltre la stola
violetla.:.
'-

ferte della Regina Vittoria, Il rispose con
un l'ifluto.
•
zone fortiSSimo, oontinuo.' E quasi non ba·
Oosl il re defll! stallonl.da c?rsa rester~
stasse,verso le, otto agli scrosci <li pioggia In Fr~noia. 1l1'Istali è fl!(ho del famosissimi
s',a,ggiuns,e nn ven"to ,impetuoso persistente' llermlt e !l'Ntt.
.
d
I d"'" t
"
,
Del resto con questo ritluto dI un Irannn ,vent o a ~empora e esta e.
C , , cese ad nn Inglese, nou si feoe che rendere
Inoltr~nd()sl la notte In bufel:il. si fece 'Ia'pariglia; avendo anni sono un franoese
ancora p.IÒ furlos~, panrosa addmttufil,per offerto ad un proprietario IngleseL. 500,000
gli sforZI, gli ùtlì del vento, lo sbattere per Il oelebre stallou« lI1.inting, si ebbe un
conUnuo di imposte il cadere dei vetri rifiuto.
infrn~ti. .
. .'
.'.
,
.tngll.ìltorra _ ,Due milioni' eli
. l fìumì sono crnscllltl. La plogglil con- firme - 8i allnunzia dalle lndie che il
tìuua, ,
, o e l e b r e {({kiro RejendwaNath- Datva, spoIn campagna mel\! alberi spezzati.»
.cie di tribuno di Bengala, sta per lasolare
Si iluoun~iauo ultre uovicatedal 'rirolo, quel paese per reoarsi' in Inghilterra fICe dalla Oltraiola.
, ' oompagnato da du~ preti indiani.e da tre
Il freddo continua ad :lOtiel'ire in Spa- derVll!!,I,musulmaOl, a!lo scopo di esporre
gna. A Vall.uelolid ha raggiunto una tale davatì ~Il~ Reglua VIttoria le lagnanzedel
IJltensità che il' canale Oastigliaò gelato. popolo Indiano,
,
Bulleavste mediterwlel,! dol)a Spa,Il'lla, ,.Esso po:\a con. sè\lna petlztone coperta
larl'altro siè scatenata una terribile tem- da due milIOni dI t\rme.

mento per la tassa sui cani che fanno': all'uoppo, e la relativa tariffà.
Dalla Rssldenza Mnnieipals
Udine li 1 dicembre 1890.
p. il Sindaco

Avv. VALIlNTIN1S

Estratto del Regolam,mto per la tass« sui

Uanì.
Art. 6 ..o- Il pfl!(8.mento della tassa' sul
eani dOVià aver luogo In una sola rata
entro il mese di marzo, e sarà pubblicato analago avviso per norma dei contribuenti.
Art. 6 - I soli mllltari appartenenti al
Presidlo saranno autorizzati a fare Il pagamento della tassa, lo rate bimestrali anticlpate.
Art. 7 -

'

,

Ooloro che divenissero posses·
sori o detentori dì cani dopo l'epooa stabilita per la compilazione del Ruolo annuale, sono tenull a farne la notifioa ed a
pagare la tassa intlera,
pesta.
t"",_-,_-,~.Art. 8 - Non si fa luogo ,al rimborso
della tassa pel decesso dei cam, ovvero per
la traslazione di proprietà dei medesì mi;
Trattato di commereio austro·tedesco
ma in quest' ultimo caso sarà tenuto' conto
Ls nuova camera '
al
nuovo proprietario del tempo per cui 111
Si inaugurò la conferenza pel trattato
Un bell' umore hacompilato in base~a7le tassa è stata soddisfata, La tsssa pagata per
di commercio austro tedesco. Kaluoky pro- nuove
elellioni il seguente discorso della un' cane può valere parimential'dICliiarante
nunv,iò no discorso rilevando la i!tJportanza Oorona:
pe! possesso di un ~ltl'O cane ~urro!(a~o iii
della qneitione por gli interessi economici
primo,. _purchè ne Sia fatta la dichiaraZIOne.
«Signori deputati, signori,senatori,
dei due imperi e,lo sviluppo dollllsitua.Tarlffa: - Per ogni eano di qualsivo..tirrìvabene
la
nuovaUamsra
OMara
Eixiono economica d'Europa. Espresse la glia del Ve'cchio BaronceUo però tuttora glia razza, tanto maschio che femmina lire
36 all' anno,
speranzn che i negov,ianti otterranuo, mal· Gagliardo e Portis come un Ercolc.
grado le difficoltà nn risultato tovorevole
Inuoyl.
deputati
arrivano
dai
Monti,
Aooademladi Udine
completando così l'amicizia politica stretta dalle Val/I. dai Oa,mpi, Poggi, e!Uonticelli
L'aocadalllia terrà un' ndunaD~a. iI giorno
ed esistente fra i due imperi.
da Lucca, da Nicolosi e ,da Sonnino.
di 8nbato 6 corI'.• lle ore 8pom. p~r ,00-..----Tulte le olassi vi sono rapprellentate ,i cuparsi del seguente
Patrilli dai Baroni e Ilonti oon Gasco in
:tTAT...,I.:A
Ordine deliliorno
'!l'esta ·l'armata dai Balcstrieri armati'
L lnsediamento- della nuova' \lrcsl,leuza.
n'Arco
e
da,
Cavalicri
con
Speroni
Stelo
Genova - Per il celllenario di
2. L'acqua pot,4hile n Urline -Notizie
Colombo - In ocoasione dei, oentenarlo di luli. e In" Sella, .La classe ~perala dai . Fer: stnriohe d~l a; o. dotto M'. Braidotti ~ 'Re.
Oolombo, ,si adunerà a Genova un congresso ran, "Muratori, FOrllart e 17accM ooi oensione del S19retario.
relativi ll'erri, ,Mal1l1a,Mllrtelli, Zappa,
internazionale di diritto Jllarlttimo.
Venne nominata una oommissione , appo- Stanga, e Mal1ze/la.
Promozione
Il ro/{oo animale mandd ,i suoi Vavalli
sita per organizzare i lavori preparatorI.
Con Dwr~to Hellic dci, 4 COlr, il' ConsiMorelli" Oavalll:n~ e Oavallotli, Orsini gliere
D<l:(g.to OIlV. Gio UattaGamba venne
Ro in a ,- Falsilìca.l!Ù>ni di acque Blanc!1l p'asserml Rossi, TaSSi Ucta/p
iD<'Hrioltto di reggere I~ Prefettura di Sonminerali - Non è soltltnto in Francia che Gr,assl e londl e una ('agnota j tutti en., drio.
-~---""":"-,------si vendono .false acque lIÌin~rali per vere. trauo La Porta della Oittadella dei Oor.
Nuovo senatore
Leggiamo nel Monitore dei me/lici ohe si belli che si ohiama Montecitorio.
'
Noll',si fa, luogo a procedere
Il Com,n. Antonino, cante DI Pr,l.Inpero
pubblic~ a Roma:
Signori deP!ltatl, vi 'parlo come suoi dirsi
c Ariobiestadella'ditta pr0ll.rletarla delQu~ttrocchl, non VI fidate troppo Dci 'v'!nno Iiornlllrlto 8"D8tore. II decreto di no.
Lit(~azzetta tJfficial~ pubhlica la sen- l'acqua minerale'Runyadl di Janos il giu- aVecehlOOappduro
Testasecca' siatH DUi. mina comp~rvdn,J11 Gas~etla Ufficiale del
tenza della Cortlluissione, d'inchiesta prosso, dloe istruttore del Trlbllnale di Roma, ha gent~ (fent(li e, Bonacoi , veggo tra 'voi Rc~no, Nelle, ultime Dotlzle dIurno l nomi
i\, tribuuale'militaremarittimo di Vene~ia: f~\toe8~gulr~ in tut~e\e fa~m~cle di Rom~ molti OaIVl, molti Nasi Grossi.eStrarli dei noc!etti senutori.
a'l qnaleera stalò deferito il procedimento una verifica dell'acqUa minerale Janos, .El segno di buona Ooi:oI1Jla, non siate TOlllmilsi
Corte d'Assise
stato trovato flnorache in, 58 farmacie- ai Crudeli non vi mostrateSeveri, mantènetevi
'per 'Il( perditade\la torpe<liniora' 105 S;
Ieri terminò alla Corte d'Assise il ùibat; La.~otitenza conllhinde chela perdita vendeva acqua Janos falsiiloata. Tutti i Sani e non Passi recitando tìnoafl1.esl1a- ti.ffil.nto iII confronto di Leonida Dc Angelis
farmaclsti,hann'o dichiarato che dai fogli notlc la parte di Pierotu come vorrebbe il
, d,ella,';t!)~pedìoiera 105 S deve essere ,at- di,commissione,
e da prove testimonialì, Fatcone, o la Faina, come -meglio vi piacerà fu Glus~pp~ d'anni 24 da' Macerata,
trl~nltaa forza maggiore, e, non riconoguardm di finanza 1.0 Tlmau. imputato di
p,otevano,,'
glustlfioa,re
,d,i, ave,r "a,vuto .quel.. ohiamare il vostroUapo,
avere nel 23 mllrzo1890 in Timal! a fine
".S!oendo che vI sht,stato, reato da parte di l'acqua minerale in bottiglie
dà, loro I, In
N~n. crediate di trovare qui La Cava dei di uCOil/t>re,esploso 'cerabinacerica a palla
,,,,10\100, dichiara non e,sserelno~o a p'to- buona.lede ritenute autentlche,dalla ditta Rubl~II" nOI a~oontentatevi di poohlSac·
C,edere." , , '
,,'
Berio diRoma. La oaaa'Saxlehnerdl Bu· chettl di l! armn e Semmola di Broccoli e c~ntro persona o pelsone della popolazione
,La Commissione ha ritollutoche, , dal dapest,spergerlt qllerela ,per rifazione, di '.Fagiuoli De.Marzo anohe coltivati nella di T!1l'JJlll, avendo cosl[atto uso di mezzo
all'intento che non riuscl' p~r cireomplesso d,elledichilirazioni dei, singoli 'danni; che fa risalire a somme. grandis- ~orra cotti ~on Spir i to e Zuecar08aporito idoneo
costanze indipHndenti dalln sua volontà ed
:eomundantl, risulta che lasupposi~ione più sime ».
lO Polvere; lO una parola fate 1lO0nomie;
avero
compIuto
tutto ciò cho ppr sua pÌlrte
"atlendibile sulle cause della. perdita della
Sinigaglia- Infamia-, lI!!!u· e qUlludo avrete Pascolato fumate pure et'l\ n~ocs~"rio. allll consumazione del fatto.
-!l'ribacchi
Turchi.
nicipio
hl\
cambiato
il
nome
di
Via
Mastai
,torpediniera. siacho essa ,fu sopraffatta
Le testImonianze assunte al dibattimento
Non fate O"stelli in aria, ne Ponti sulla non concordavano d;'1 rutto, nonostante
<IalJa. viplenZll del maree per una avaria: ,;.... cosi chiamata,in ouore di' Pio IX intilolandola
Via
Giotefano
Bruno.
in,
lYlontagn,l.
Non
pre.
Oostanè
Uasinì
'soptavvenntl1 ,che abbia impedito il go·
colla aoitta abIlità, JI 1'. M. sostenne pie~
1;a,popolazione è indispettita di tal oam- state Fede at Gallo non vi gettate, nel namente l' accusa ch6però dalla valentia
verno della nave.
, ,
Pllntano ,e Oremonesio Bene1Jentulli tJ !l'o- dell' Avv. Gara/ti venn,e sooss~ e cosi che i
Acorifermare .tale sup'posizione, sta. il biamento.
scnnelliche siete datevi a vioenda, ]Jlma- 'I\iurl'li la esclusero emmettendo .soltanto a
Venezia -B.iunione di rappresen- ,iuto
f\llto: che i soli relitlidel naufragio copsimantenete la Pace. Sopporhte JTienna
del DJ Angrlisun atto tli m;usoccia.
stono.in òggetti cho usualmente, si ten- tanti delle deplltnllioni provinciali'- Mer- non sfruttate d'avantaggio la Trlsca dei 'oarico
~] III COlte,inseguito a,ploposta del P.
col~dl: pres~o la, deputazione provinciale vi
gono in coperta;,
',,' , .
contribuenti';
"
M.locondunoò
IId un anno 'Ili detenzione,
Risulta, dalle deposi7.ioliidei. coman- fu una riunione dei rappresentsnti di tuttè
Se cosi agirete sarete Leali vi meriterete comp!ltato Il soff'lrto, ed agliacoessori di
le deputazioni provinciali del Veneto" per l'Ar/lore
. danti nonchè dai mpporli dei capiposto,ni aocordarslsui
degli
olettori,
altrimenti
il Oaval. legge.•
punti da trattarsi al Oun· letlo.
semafori della Gorgonaedi Oampo Serre 'gresso del rappresentanti
delle deputazioni
.Le biblioteohe gQvernative
(Erba), che la bufera si scatone) improvvi- provinoiali che Bi inaugurerà a Roma il 16 . Questo vi dirà Lo Re nella seduta
'
samente,' senza indicazioni chela faCessero dicembre prossimo per Iniziativa della de- Reale.»
, )1 Miaisterodel,la Pubblicafstruzlone hl\
riconosciut.. la conven.icDza di diminuire, il
Tasse oomunali
prosumerein 'antecedenz~, e la' sua inten· putazione di Parma, allo scopo di concreo
sità fu tale da raggiungere quasi la temo tare le domande da fal.·si al Governo per
11 Municipio -di Udine ha pubblicato Il numero dd r"gionieri ecooomi nelle biblioteche, acorl'scundo invece,:, il Dumero degli
'
,
. pesta cicloni('a; il cni massimo di intensità i provvedimellti atti a' togliere gli Inoeppa- sel(uente ,manifosto :
Tutte le persone comprese nel Ruoli ordiuatori <Ì deidìstnbuitori, ai quali posfu di 8.10 dI'ca per cll.i.siha ragione di menti delle ammlnitrazioni provinciali, por·
sono In pllrte easere llffidati gl' moariohi
1890 per le tasse:
,
credere che il naUfragio sia a vvenuto iD ,tatldalle ultime leggi e specialmente dal di
dei pl'imi,Borldisf"cendo ad un tempo'alle
esercisio e rìvendità,
deorete stilla contabilitl4 delle provinoie.
tale periodo di tempo.
l'sigenze che per l' nccrf~ointo numero dei
suU~vett'u.re e sui domestici,
Pei' assoluta mancanza di indizi positivi~
iettori e dei libri, ai manifestano nelle pube SUI (J~m,
,EDS'I'ERO
'
deHe lÌausedel lhsastroj non si può deal cui riguardo siasi avverata qualch~ dlf. blioheblbliot~che.
'terminare se vi sia stata còlpaper parte
Ha, pnre ,riconosciuta l' utilità di eumenferenza non denunciata Ira gli elementi
, d,el comandante la torpediniera.'
',
A. ustl'ia-Ung;herin - Un
tassablli ivi descritti,e quelliche esisteranno tare il nUmero dei sottobibliotecari di pri.
La sentenza porta la datoi del 30 no- ciduca colpito da una palla di fuoile a oaccia al l gennaio 189/, e tutte pure,le persone mao s~conda olaBs~, affinohé',alle biblioteIl
giovano
arciduca
Giuseppe
d"Austria
non comprese in detti Ruoli, che, a~ranno ohemaggiori P?ssano, in "!odo più ,azionale
ve,\llbre e reca latirma di Gagliardini,
presidentù,Delle, Piane, giudice, Morolin è scampato miracolosamente' da morte. Tro. da detto giorno iD avanti, esercizi, riven- essere,aBs' goatl fuo.zlonarl di, grado più evl\ndosi a caocla.' ad Ebenthal, 001 v.rlnoipe dite, vetture, domesti,ol, o cani non ancora levato, rl.ducendo li tale scopo proporzlon~'.
Id., Facchini, sottosegretario, Oalr.al\liglia, di
O(lburgo, a un tratto, senti il SIbilo di notificati, sono Invitate a produrre entro il tamente II nnmero del sotto,biblioteearidi
avvocato fisoale militare.
una palla di fuclle, che andò a oolpiI·lo n~1 predetto mese di ~ennaio, fa relativa dl- ultima olllSSe.
I
bel 'mezzo 'del petto. Fortunatamente il chi!\razione ali' Ufficio Mnniolpale nelle
Due pesi e duemi~u,,~
proiettile incontr.ò uno dei bottoni di COrllO forme e sotto comminatoria delle penalità
Dalla Carnia. 3, dicembre .1000.
del panciotto dell' arciduoa, e in causa" di stabilite daglispeoialiRegolamenti più volte
pubblicati.
,
'
ì /ln ll.lcullelocalità dell'Alta Italia, la questo ostacolo la palla deviò.
'l'rent' IInni fa, Del nostrocomun~, ave~
Le
tasse
applicate
a
ciascuna
ditta
nei
oosl del.la tòmpesta di Santa Oaterina è
vamo
dno
pesi,
il sottile ed il grosso, e tre
Si crede che la fucilata sia stata tirata
Ruoli 1890, salvo le rettifiche operate in misure per liquidi.C"pituta l'unità politiol\
'
:vònuta in ritardo, ma terribile. L'Arella da un oscclatore di contrabbando.
seguito a reclamo, si, riterranno confermate it~lillna, nll p'gio decreto ci Ìlllpoee unità
,di Verona h~ da Caprino, 3:,
'
Francia. -MelJso milzone per un anche p~l 1891,quando non sieno llei modi dI. peijo e ,dI mISura, «dall' alpi al capo
L "Lllscorsa notte a S.Zeno di Montà- cavallo, ,;....La. Regina'd'Inghilterra 'mandò e,
tempi suespressi riotifioate variàzioni.'·
Psssero »lasoiam')lo 1\ il decre,tl'. In oon.
j gna il vento abbatteva Ullllcasa seppe I- a Parigi un suo delegato al:slgllor,Léfebre,'
l~er gli elementi di tasse di, servizio' e 'Sègilènza la bUloerazla goVeri:lIlt1va orga.
f' tend, OB, proP.rieta,rlo di uome
Barbazeni- 1I1'icco proprietario, delle souderia, di ,Oha- rivendita, e sulle vetture 'e sni domestici nizzò Bqnadl'e diveri{ioatori, i quali ogni
msut, aproporglldi ,vendergll Il, suo l'i· che oessassero" o peri nu@vi che sorgessero linno, pol'll1S\ raDO le no&\re regionI affiae di
Mela,çhia colla moglieZanetto, Angela,
stallone Trist,tn per la somma di dopo la produzione delle notifiche, dovranno verifioare (fosse fero) se gHutlll.tipesi e
,Il BarbÌ\zeni è morto; la moglie è mo- nomato
'
L. 500,000:
le rela.tive dichiarazio,ni Velilr prodotte al miBnre sieno in, regola di Ironte lilla legge.
i-jijonda." .
,.',', ,
, Letebre, i I quale si trova legato' col ba,
entro lo gIOrnI da quello in 'cui
Ebbene. il nnmPI·"ssjm~ grè~ge dei semI~e.ggilìmo ,ne!la P,.ovinCia di Vicenza 3: rone RothBohild da nn contratto valevole MUIlIClplO
s~rà' avvennta laoessazione o la sopravveplicioni crode l'< bb,e i ved~catori di !Jesi e
~ ~esSt1nQ ricorda, ai primi di dicembre ancora per parecchi anni. secondo il quale IIlen:la.
ml/,ure.qu d, p.rtlfulmlnl coutru lu diso"\!!l, temPI) di inferno cOllIe quello di sta- esso si ubbligò, a consegnargli tutti, I pro.
Qui appresso poi si trasoivono per Dorma nlsta ingordjgl!l dIgli eseroentl f!llsifioenti
notte.
,
dotti di Triste!», non potè accet.lare le of. degl'illteressati gli artléoli del llogola- pesi e misure. Invece è il oaso contrArio.

------------------ Cose di casa e varietà
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l/j~titutione d~i verifio~loli si Il addimostrai.. una agenzia guvl\tnl\tiva por la ri-

scossioné di UOII tassa, non per la pretezrone dogli ìnteresel dei rcgnìcoìi. Veniamo
alle prove.
S.... G.... di C... Comune di '1:.... falegname
elencato fl'a gli utenti misure, costretto Il
provedersi di metro sncdato(passU) rompe
per un acoidente undeoimetro dello etesso
(lIlle steche) e poi si presenta imperturbato
al veriflcntore col suo metro di novanta oentimetri, ed oh meraviglia! tanto di bollo
sunziona I novanta centimetrtoome equlvalenIi a «eoto, Anche questa Il da contar. La
stessa operazione li ripetè l' anno seguente'
e si sarebbe ripetuta oncors, se io, coflsoio
della fi&calilà governativa non avessi avvertito il /:!... G.... di guardarsi.
'
ID, poiché vouo iòargom~nto.di pesi e ili
misure eggiooge,.òchl1ln f.. hbricpria di Tulmezzo avea pruvisoric mente depos.tuto un
un leg"o in un angolo.det sotto-portici.
Uo tiziourt, ndo di notte perisconsideratezza
in quel legnll, rlMvet.te uoa scalfittura.
Quindi protesto dAl tizio, proce8Bo e oondllnna ùella fabbrioeria. La fl\bbricetia da
qui in poi sarà pÌl\ oculatà, perchè...., in
questo mondo, vi sono duo pesi o duo mi·
SUl·O.

'

E iu/ntli· non bisogna dilllentioartl ohe.il
lIfuoicipio di Tolmezzo tenne ingombri quel
medl'sill,i portio' per lungo tempo con una
oongurill di sassi,' conlro i quali urtand"
parecchi nasi umani riesoil'ouo rottI. I~p
pnre.... acqua in boccll. Nouvi dioo addio

ma arrivederci.
Progetti di legge
in vistll. per aumentare le entrate

L'amnl,tla pell'.enttentl

L'ufficio delil\ stl\mpa al Mini~tel o eo-

munica Ai giornilli ,li Boma;
DI1 vari gioroali cile hanno riportato il

R. Decreto di amuistiA Ili data 30 novembre sonustate notevolmente errate le indiollzionìrelallve.,lle amnlstle per. gli ommeRsi ed i renitenti alle leve di t~rla e di
mare.
Ad ovviare inconvenienti che potrebbero
sorgere, crediamo opportuno ripetere ìntegrnlm~llte l'articolo 2 del detto a.decreto:
E' 000Ce8S'l. pure riena amnistia:
« 1. Ai renitenti ed Ilgli ouieasi dalle varie ìave di terra o di mare i qUllli risultino
n9ti anteri'lrmente al 1 gennlllO 1851.
.2. Ai renitenti dellevarie leve di terr»
e di mare a qualunque classe appartengano
per r9gion!\ di nascita, . i. quali si trovino
all'estero per iscop« d' ìstruetona, educazione
heneficcozll. Q per esplorazioni sclentlfiche,
purchè BI preseutino entro. i limiti ;li
tempo. che sllranno stahiliti con altro NosIro Decreto.»

Reggio Calabria.
Delegazione ,1876. dicero brc 1890:

28,11 estrazionarlel

116 720' 1266 15202034 2110 2202
3672 3075 3691 3743 4051 4130 4208
4210459147524912491351165161
5189 5554 5651 5773 5953 6163 6337
6586 6760 679 l.
Hinìborsllbìli in lire 500 per uelegazione
dal
..,u,... . Il geonaio 1891.
.
' .
. . . ._ .
~'1,..tI.~~,d~w

!)!n"'io ~:.loe.·o

S.billo 6 dicembre - S. ~icolò V. - Vi'Alili riapertura dalhl.Camera l' on. Gio- sita alla ch·lesll oLnoilim!l.
liti presenterà tre prngetti di . legge. Uno
dI csso è diretto a freoare il contrabbando:
Tre· ottimi periodioi
a tale scopo la sorveglianza alla frontier~
l poriodioi por lo giovontù o per lo fanoiullezza,
non ~rà più.organizzata per provincie, ma
soritti
oon
ispirito buono. o meglio echiettaper divisioni o direzioui più vaste
mente oattolico, Bono davvel'o poChi in Italia,
11 ~econdo progetto oontemplauDllumento E però meritano le più a!Dpiolodi questi poohl.
cli tassa per. le successioni' indirette, la- e i più lusinghieri incoraggismenti"; giacchi!
sCiando immuta"te le norme attuali per le cot loro naBoel'e inte.aro opporre un argine OOnsuccessioni in linea retta e per le Opere pie. tro il diluviare do' periodioi peesimi. ch. di·
Il lerzodIsegno di legge modifica i dazii sgraziatamente in.ozzanJ Jo noetre belle oontrade.
,togsnali dI vlldi articoli e a"gnatnmente e più che le materiali oontrodei le anime di
tutti coloro ohe li loggono, Fr" que.ti poohi mi
prl.Jdotti chimici, non tanto a scopo di mllg- gode
l'animo di )let"nro annunziare tro, tutti
giori e'utrate per il Tesoro, quanto per editi
dagli cditori Giulio Speirani o. figli di
vieppiù assiourare la difesa di part'cchie in· Torino.
dnatrie nazlllnalì.
Il primo, ed è quollo cha noverll gia ben 14

Per le distillerie oooperative
II ministro di agriCl.Jltura· industria e
commercio ba pubblicato il H. Decreto <leI
quale è aperto uu concorso a premi fra le
Associaziazioue che con la ferma coopr'rativa intendono alla distillazione in CGmUn8
ed in una stossa fabbrica del vino delle
vinaccie delle feccie del vino e della frutla
ed alla prellarazione di acqnl\vite uso Co
gnac.
Oinque medaglie d'oro con lire 2000 oiaSCuna e ciuque medaglie d'argento con lire
1000 ciascuna per premi.

Vini italianiall' estero
Lo smercio dei nostl'iviui va semprepiù
t1l!argaudosi nella ~vizzera.
L'enotecnico italiano di Lncerna, riferiace
che il movimento Bvvenutonella cantina
deposito durante l'ottobre, fu maggiore dei
mesi antecedeuti.
Entrarono ettolitri 1150, usciroM ettolitri
1483. A qoeste quantità debboDSì aggiUIl~
gere le.numerasti apedizioni per 3173 ettoI.
a Detto, di mosto, ohe la dittaassuutrica
ha trovato modo .l'importare per. via di'
retta'e di collocllre convenieutemente nei
principali puesidella. /:!vizzeru centrale ed
oriJntule.
Riducendosi sempre più lo stock dei vini
vecchi immagazzinati, vanno esanrendosi
altresf quelle pa"tite di viu\) da 'pasto meno
fini, dei quali il deposito era stato provvelo
pel passato.
Sebbeue la Svizzera, pel blÌ8so dazio doganale,sia inondata, si poò,dire, di vino a
buon mercflto e quindi da qualità comuni.,
non mal\cauocerto buoni tipi di vinI italiani che si sono fatti r,'rad" uella clit·ntelll
delle famiglie· e degli alberghi, vini ohe
umai sarebbe ne.cessarill di forzare, aiutare
e spiugere per accreditarli maggiormente,

Riassunto delle Operazioni
delle Casse postali di risparmio
a tutto il mese di setteolbre 1890.
Libretti rimasti in corso
in fine del mese precedente N.
2005,964
Libretti emessi nel mese
di setteDl bre
»20,123
Libretti estinti nel mese
steesO

N.
~

Rimanenza N.

2.026,087
11,634
2,iJ14,453

Credito dei depositanti
in finedelmese precedente L. 295,417,884,98
Depositi del mese di
setlembre
~
14,042,866.14
L. 309,460,751.12
16,007,179.35

Rimborsi del mese stesso,.

Rimanenza L. 293,453,571,77

IInni di vii., è il Silvio Pelllco. dedieatò in modo
partioolare a chiunque vuole ogni otto gIorni
Bollevarai lo Bpir.ito oon utili e dilettevoli let.
ture: dappoiohè ogni domonioa ti viene innanzi
o con belle biogratle di uomini illuBtri o. altre
Olti[Ì)8 brevi 8c~ittur8 storiche, con ,'graziose e
b~Jl fatte PlJ88ic, 0012 racconti pillC8voJi" e con
tante altrEt cosucoe che 80no una vera manna e
ohe Bervono molta bone 11110 scopo prefiBsoBi dai
suoi egregi scrittori, oh' è quello di milohillra
l' utile al dolce, Beeondo. l' antico molto Oraziano.
Il eecondo Il 11 Glovedl, che .ta per entrara
nal IUO quarto anno. di eBiBtenza•. E· vèro· gioo
jello diperiodioo coteBto, dedicato ellll tenerll
eta che Intende - e l'ottiene molto nobilmonte
- rierearfa 'colle sue svariate o davvero amene,
istruttive ed aduclltive letturo. DII non molto ha
peneato ad agginngerBi una vezzosll eorellina La Vacallza '- lupplemeuto meneile di cuso
.colaetiohe, oBBia didattiohe, che deBidorerei Vedore usoire anoh' ee"a tutte le BBttimano. peroM
di periodici scolastioi f cristianamente soritti,
siamo alflitto privi.
, Il terzo è II Novemere Illustrato, cho ha fntte
le sue primo prove in queBto nnno; ci è rinsoJto
a meraviglia, ed è a .parare che continui .per
degli anni molti ad ammannire racoonti o novelle, che iu ~uella che .diie.ttano i lettori non
oi è perioolo d. insudioiarBi nel fango, OOBa tanto
oomune ad avvenire in oo.l fatta genere di Boritti;
CiaBenna di queBte tte ve.l,porle Ili periodioi
settimanali e BtupendamenteilluBtrati. o Btam;
pati in modo che nuUa lat ciano a desideraro,
oOBta Bole lire tr8 per l' interno. e cinque per
j' 88te,'o, da meadarsi agli editori Giulia 8pe;,'alti
e F,'gli in TOl·ino.
Lettor, messo' t' 'ho innan~i, ornai per te ti
cibo; e, cioè,e.egli quale più t'aggrad9 dico·
teBti poriodici; o s. ,li Boegherai tutti e tro tanto
meglio. II prezzo loro è. modestissimo. Anzi, Be
sei 'già innaJ?ti cogli ,anni, e' non to la .ee'ntipiù
di Btanc.rti gli occhi Bui n.ro, IlIo hai tlgli li
tlglie che del lBggero Bono amanti, nonderrau·
darli di queBti BI oari periodioi. e olfrili loro
como strenna di capo d. anno, ohe sarò. lo più
bèlla strenna che. tu pOBIO olfrir loro. perohè da·
qualunquela.to tu li miri, Bono degni di entrare
in tulte le temiglio e· di prenderei il p06to di
tanti e tanti altri, de' quali ben m' intelld' io
nelle mie orazioni.
L. M.

atIcò, non sarebbe troppo èOstolllt fto LIra 11)0 10. copIo" com..
pr..,. I.· 'Dlendla. I.gnlum.... Not til/JCom••dlo.,o coldo"",.le
llUC8t' opera, 1& quale formerà. un prezioso, ornamento nello
IIbrerle d_t nostri Semloorl, Coll.gl B terr~ 1\ 'n. vostetra
te b.lIe, Vubbllo••l.nl Il.1Ie ..l. d.l V•••• Vi ed altd dignItari. ..
(Utlitd Oaitolf.a).
I T'8II" d,Ila' BIbbIa - Aul'lfoil/n. Sicrlco-JJlbllca Opom·onorato. . doll"a.lto grttdhnento di 8. S. rapll. Leone
XIII edl S, ll. 1\ CardInale G... mno AUro.ado AreiT. dt
T.dno. - e .roI.ml I.-a dt cemvl" Vag. 1978.
Prezzo L. 20, per 801e Li 1.9.franco.
Appl"o'va~ioIJ8

ArC(vesfXJvile:

L' Op". dell'srlldlto C.nonlco G,G.lntlt.laI. Aurlfoil/". Slol'lco-1JI!JUca ob. In b.lI' <><Ildone presenmclelero
l' editore .. ltollc. LO/lENZV RVttANO, merita di ...ere da
Noi raccomn.Ud.n.ta por copln; l) buona dl9posl~hno di s!\.6m
dottrina, .d' ondo f predicatori, masllfrne inclpIentl, pnonno

nttlngere, con moltilr ta.ellitlt, lIìaterla abbondn.nto per annunzl,are con soilez?"" tl oon ~ntto lo. dldna. parola..
:•
io GAETANO, caril, Arelv.
Istruzioni Caleohlsllohe di Mon•. PIETRO Pr.', TAllINO.
Uottore in Teologia,. :FHOBOflo. e metodo, aim. Prer. della
O.ttedrale di DI.U. o CamerIor. BegrBt. di Sua S.ntlt~,
4 N1. In·8 di olrea 450 pog. c.d. L. 18, pe" 801. r,,10.
On...ta q".t'
da nna lettera dt S. S. Pov' LEQllll

.v".

XIII,';diretta nli' Autore; l'autorevole periodIco la. Oi1JiZrts

Oattolica la oJllsalDoò fra. 16 mtgllòri nel suo genere o lo.
stampA 'CAttol1Cll- fu unonJnu,l a cl)nfermara il g!udJz!tI.

Dullo ateS80 Autor81

Splegatlens del Vangen dene Domsnlehe. - noe b.l
Nl. In~8, dt c.mpl. pall', r8r. L. 8, per 801. L, d.
Tesoro dsl Predloalorle di ogni l.date ...10 Dlalonorlo

esponente in un mollo pratico o metodico le vcrltS, la ·drttt
ci f doved del cattollclsmo: -1 colle lezioni delle S. Serlt..
tnre o del S. ,Padri; 2 colle massime' e ben più' di cinquemila. é80mpi l,) fattt autentICI del Sa.ntt; s' coll' eSllerlen70a. e
001 ragionamento appoggIato "u11' ltutqrltà 'di;ll& OhloBB.12 '.Iomi ln-6 di V.g. 8aoo o.mvL

Prezzo L. 361 per, 801e L. 25 franco.

4nnù, Apoafallou8 contfnenB concloMés: I. TòQO A.d..
,entu '~ II. Tempore Qnadi.'ages1mae ,:", III. Omnibui et 81n~
gulJa totlll8·ann! DJabu8 DomlnlcJ's" IV. De Sa..ctfs. Pl'aedfaabllea etllo Pflrspicu,o ela.borata. claraquo meìhodo
éon01nnatas l\l1ctoro "n.. P. ZAOllARIA. L!.BELVB, SMme
Theol. Lect. necnon ProvincllL-G Recollectorum BanctilWiml
Sacramenti flau Tolosanae alumno. Editto l'eden. ot adnotata
o. P • ...4. Bat'aceIJO, Prcsbft. Congrego Or. Taurln. - O'VQ«o
lumi ln-s,o di eompl. vogo 2900.
"
Prezzo L. 28, peto solò ii"(l 18 frnneo.
Mlaslonarlu's a8U Vlr Apostollaus tn BUie excntslonlbnlf
a1,)tritua~(bus, in urbibue et' op»idta alt Dei g'lorfam~ et 8'a~
lntom anima.rum 8useeptls' - Auotore R. P. IACOPO TIRAN,
Soalctattli' J68Q Thcolog'o. -- EdWo rol'lsl\ et emendata It
P. He,.mem l'OlfZ{lIi, Oi118. Saclat. - G volumi'rln~8'o di
compi, pag. 19(2. Prezzo L. 18 t• per sole /ire 11 franco.
..... Offro materie capioslslJimt ben ordina.te e dlslloate
per le Prediohe di !Il&sloM. SMebbe superauo fa.re gli e~
logf di di quest'ODOra. al rlputata per la dottl'lnllr 6 pcr una
forza !\on orùhUl-I'1tlo di oloquonza, ecc. (Civiltà Cattol.).
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Il .SantD Psdre all' episcopato
1./0sscrvatoru Romano pubblica. una'
lettera del Papa, in data del 20 novembre
p. p" nll' Episcopato, colill qUllle raccomandll le Missioni nell' AfriclI e indice
n?1I colletta da tarsi ii giorno dell' EpifaUla. Il Papa loda l'alllcrità e lo zelo del
Oardinale Lavigerie, Arcivesoovo di Oartagine, ricorda la Conferenza diplomatica di
Bruxelles ed il Congresso di ParIgi contro
.la schiavitt) ed enoomia Principi e pl"ivate
.persone chtl si adoperano alla rèdenziolle
degli schiavi ed alla estinzionedella schia·
vitt)o
I cetUoici Romani alle urne amministrative
L'Unione Romana deliberò ieri sera
di partecipare alle el1lzionÌ llmministrative,
All'adunanza intervenne il conte Oampello.
Nuove corti principesce '
Re Umberto, di sua iuiziativa, ha fis·
sato Napoli come residenza ordinaria del
principe ereditario, Venezia del duca di
Genova, J!'ìrenze del oonte di Torino,
allo scopo di rianimare quelle città con
una. specie di corte.
I nUDvi Senatori
La GMzetta Ufficiale pubblica iO,ri le
seguenti nomine di senatori fatte con decreto del Hein dato dJieri : 00. Onstella,ua,
conte Aglìardi,comm. Armò, Baccelli A.ugusto, comm. Basile, conte Pietro Bas~,%i,
cOllim. B~ttoni Gaetano, conto Bettoni Lodovico, prof. Bizzozzero, prof. Blaser'lla,
c?~m. Bocc~, ,MIIlIil. Breda, Briganti Be.lllUl, BOlllbnm, Bruni, GrimaldI Nicola,
Buonviciui, .Oadenazzi, Calonda Andrelt,'
comm. Calligaris, cvnte Camerini, Cancellieri, pro!. Oappellini, prof. Oarducci GioUrgente appello
suè, comm. Corno, Dali, Decastl'is, DelsanIl tutti i fautori della stampa religiosa
to, blll'one Peroland, De Vecchi <conte di
P,ramperQ, marchese Dot'ia, Fan~, FaragEstratto di Catalogo
glau~, . con~o ,Fè d' .Ostiani, J!'oruacir.r:i, conte
della Libreriaintel't1a~ion(lle cattolicCl e scien- Gatt~m, GlUlstrelh, comm. Giudice, comm.
tifica.del!' Editore L. ROMANO - Cavaliere ~lorta, Guala, marchese Ouglielmi, Indedsll' ordine di S. G"ego,-io Magno,
IlCato, comm. ManfredI, Mangilli, Mi.raglia
40 pe~ cellto di ribasso
preSIdente .all~ Corte d'appel!o di Firenze,
HergenriUhor. Gl'uud',Album del'Papi, contenente i 258
ritratti dei SOIDJ:ni-ronteficl da 8. Pletl'o. a Leone XIlI, pre-- prof. MOflSanl, barone Negri, Neg'roni,
ceduti da una stupenda !mmllgme di N. S. Gesù <1l:lsto, con mar~heso Ncgrotto, conte Nigra, comm.
una brovo biografia di ciascun Papa, d.i a. E. 11 (Jardlnale
Noblll',comm. NLUlciante, comm. Luigi
Q-IUSEPPE HE1W·E.NllOlJ.;nElt (testo f.mncese e spaHlluo)o).Orlan.do, comlll. Pagano, roillm. Pasc al~,
Gro8sovolume Ì1l..fogUo, aJ;tisticamente 6 riccamonte legato
~elo.slUl, comlll. J:>e~uzzi" marchefill P()'.ten~
con ferri svoc1all n. fonna di Albmn, di cento '48 por 28
zlanl,
march~se RICCI, RICotti Cesa'ce COlr,'In.
circai peso ciro[l, 6 cM/ogl'. con busta. _ Prezzo L: 75)
I!'0SSI,COIllI~.
Salis, cOmm. Sando'nini, PllOf.
pel' solQ L. 4.0, porto n. carico dei committenti, e L. 45
SaunlO,. prof. SCIIno, comm,Scelsì. barol1i
franco di porto per tutta Italfa.
L' 6pt)~ considemta. nel suo merito intrinseco cd adi..
Scrotam, Sole, Stocco, 'l'edesch~" Rizzonll./

prof. Talomei, marchese Trevisaui, prof.
Tumz7A, eomm. Voli, comm, Volpimannì.
Le prediche d'AVVento in Vaticino
11 S. Padre ascoltò in Vaticilno la prima predica dell'Avvento prouunciata (hl
pedre Francesco da Loreto cappUccino.
Oltre III Pontefice vi assistette il S. 001legio dei Uardinali e le Corte Pontifìeìa.
- Il nuovo delegato apostolico di. Vennruela ad Haiti è Mona. Antonia Buhagiar cappuccino.
Per le quistiooi sociali
- Corre voce che il S. Padre ·intenda
istituire una Commissione cardina.lizia sulle
questioni sociali, a capo della qualo verrebbe messo S. Ern. il cMdillllle Mermiilod.
Interruzione ferroviaria
Ieri cadde una frana nel tratto della
linea RQlllQ·Nllpoli, tra le stazioni di Mignano e Rocca de Vandro.
I treni diretti provenienti da Roma e
da Napoli dovettero retroCtldere.•- Tanto
per i viaggiatori che perle corrispondenv.e
siè effettuato il ttllsbordo. Non è segna·
lata alculla disgrazì((,
La cura della tisi
Telegrafllllo da Roma 4.
Questa notte i due ammalati di tubercolosi poI monare a cui furono fatte ier
l'altro le iniezioni colla linfa Koch. pre~
selltarono dei sintomi carlltteristicidi reazione. Oggi si 'illocularotlo nuovllmente
nella clinica medica altri quattro individui
ivi ricoverati, affetti da tisi polmoDare.
Nelle due donne affette da lUPU8,ht rea·
zione seguita dopo la Inoculazione si fa
sempre pil\ forte e caratteristica. Alla
Mastriani è caduta interamente la crosta.
che ricop're il labbro superiore. La bam"
bina Buselli si trova in stato soddisfu·
cente: non si lumenla più di dolori alla.
gola.
Crisi ministerieJe soongiurata In Francia
Pareva che in seguito a dissensi fra il
ministro delle tinanne Rouvior o la Oom·'
missione dol bilan~io a propllsito del tasso
d'interesse delle Oasse di iisparlllio, dovesse avvenire una crisi per le probobili
dimissioni del ministro j ma oggi alla Camera le cose si sono appianate.
Fu approvato un ,emendamento' fisssante
al 3.75 il tasso suddetto.
Il Governo ha accettato questo tll8S0,
ma chiede il rinvio ad una Oommissione
spediale delle disposizioni accettato stamane dalla Commissione del bilancio e
fissanti il tasso graduale.
Dopo il discorso di Rouviere di Freycinet &i approva questa mozione: che raccoglie voti 322 contro 193. (Applallsi alla
Sinistra ed al Centro).
La questione delle Casse di, risparmio
travasi cosi risoluta.
La Camera intraprenderà domani la di·
sCllssioue del bilancio dello entrat~.
I funerali del re d'Olanda
I funerali del re riuscirono Imponenti.
Il priucipe di Waldek Pyrmont dirige~a
il corteo funebre. Seguivano quindi, I diversi principi rellii esteri, ,fra. cui il c~nte
di TJ.'orino rappresentante il re Umberto,
Alberto di Prussia. rappresentante ]' imperatore di Germania, il granduca Alessio
rappresentante lo cZ:lr, l'arciduca Federico
rappresentante l'imperatore d'Austria, il
conte di Fillndra rappresentante il re dei
Belgi, il principe ereditario di Danimarca,
èccettera.
, Parteciparono ai funebri tutti i rappre·
sentanti di potenze estere, tutte le autorità, i corpi morali le associazioni e l'e·
sel'cito, Araldi in riccbi costumi f"rtavano
lo stemma reale. I diguitari di Corte por·
ta vanu lo scettro e la corona. Il pastore
di Corte fece l'orazione funebre dava.uti il
feretro. 'Poscia la salma venne tumu/ata
nelle tombe reali della cattedrale di
Belato Folla immensa assisteva ai funeralj,

'l'~L b~GRA.l\![ M: [

Roma 4

~ Lll Legazione del Brasile ha
ricevuto dal ·suo Governo il seguente dispac-

cio:

«Rio Janeiro ,3 - L'aggressione di al.
cuni nffioiali agli uffici ùel giornale \4 Tri·
bllna ed il soppraggiunto sdopero dei coc-,
chir'ri furouo incidenti senza importanza e
non alteranti punto l' ordine del pubblico.
Berlino 4 - La Del!tscheMorUcinischs.
WochenscTterit pnoblica nna comunicazione
dell' Istituto igienico constatante che Koch
rie~oe a guarire le malattie infettive e a
preservare dalla difterite e da-! tetano.

. ,." '. . . ,. . '
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Antonio Vìttori gerf1llte. 'r98ponslÌhile.:
Cognac llIatignon -Vedi lIn"iso in IV p,

Iftfallla ,4'ArI8nto allà B[OÙSiZiona Nazio,iale Torino 18&4
\
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Lucido liquido che comunica a qualsiaai cucio un
magnìflco briltante. lmpureggìablle por luci lare oal..tnre

i~r

i~'I:

~

delle sciabol.i, .iaieN del Kepì, zaini, ..eebl da viaggio,
finiment i dei cavalli ecc.
La boltiglia con relalil'" .pugna L. 1,50
Deposito in Udire preaso l'Uffìeìo Annnnzi del Cit-:
tadino IIalia"o via della Posta, 16 - Udine.
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ELI8.lRLOCA TELLI I'
DENTIE'RXCIO UNIVERSALE

CURA PROFILATTlCA RAZlONALIl DELLA BOCCA

Raccomandata dalle più alte Notabilità Mediche; ,
Oonserva e raasoda 'la dentatura, tronca' all'Istante i dolori
ed arresta la c1arie; Guarilc. l. gengive ecorbutìcbe, le afte ~
le infiammazioni sieno da flussione o reumatiche, Preserva dal
mali di gola" purifica e profuma l'alito,
Composto di lJl't!gBvoU sof'tanze vegetali, bal,san,l,1'c,he ed aro
romatiche, è ~n 't'imedi~ som'çmo Qhe" n:uJla ha d't, comune
coll'e t,intuye ed acque denlrifkif!,'d'altri O,ttt91°i,'
L. ~,50 il flacone.. .in astuccio; franco nel Regno centesimi 60 in più. Quattro 6ae~ni L, 10 franchi di porto. Dirigere vaglia al preparatore chimico Gh,ido Locatelli
in MILANO. via Manara, B.
(lrandi depositi', Udinepr•• ao l'Ufficio A..nun.i del
Ci'irTADINO ITALIANO; '"'7' MihiilO p~esso lo Stab. Ohimico Furmaceutico BlANCARDI CA'l'TANEO ed ARlUOONI
via Borromei;' (/,'-'- presso le farmaoie, lNTROZZI Corso Vito
EIlIl.; MIGLlAVACCAAngolo Via Monte Napol. ; STOPPANI
COlno Garibaldi al Pontacéio :, e presso ladrogheria SiGNORI
Co",o Venezia 15; r: Brescia. presso lO. farmacia BET·
TONI e CANDEI Piazza del Vescovado : <0reDla fai"
maeia TARRA: -- Modella farmaoia BERTOLANI Portico del Collegio; - ,Bologn.~ drogheria ANNlBALl
'EUGENIO Piazza Vit., EI)l.; -,'r.1.'orìl1o fa"'naeia FERRERO
Via Cernaja;,.., lCto,ma presso la Ditta 0. B. CASTRATI
P;azza .Fontana di"'l'revi; - ·V e rona farmacia STECCA·
NELLA; - Oouogliano Veneto ProfumeJ'iaD'ESTE;
"- Genova farmacia ZIlREGA <\iriI)lpettoTeatro Carlo
'F.lice: • Ohi/+verì Lig'uria farmaeia MONTEVERDE,
..Il in tulte le priilCipali farmacie, e profumarie. •

~:t~,1t;~'i}~b:',~:~:"!1

Wcin
PUI vcrlfflCJa·t~~~!J;;:e~;:
razionespeei"le .eUaquale, si
tiene nnbnon vino
spuuiante,

8tCB~O te~p,o. a~,<;he-::'econ'omiohi

(un litro di questo vÌJ\~' ,nQ;·I_ .•
costando cha: pochi' çOlltesiiui
molte famiglie Ioadottarouo Eer
il lOfO consumo g,ìorDaHe~~t B~

bita

~~

Sapone smacchiat;ore

Il

a cento 25 il pezzo
Unico depusito presso l'Uffioio Auuunai del Giornale

DONNE ITALIANE

I

'r'llTTO U. BESTIAMI!

:', 0 0 0 0 0

erodu~endo piÙ latte)

:~ff:Il
Governo,', 'ba co,mpreso la F, a:j~t, ~,~"ec~~co
I~ razione dei foraggi per l'esército.

n,'e"Ila,

;'

Favorite l'industri:' Nazionale

RIFIUTATE gli Amìdi ESTERI
Provate e

~'
.

~
~

"
•

." Panello L, 20 per 100 Obilog. --' L. II
per 50 Ohilogr.
. '.

,

' La Farina è, per tutti gli animali. -: Il Panello è e-. - '
..alu.ivo per majali.
' .
',

.~
'~ , Mercefranca ~i porto in ogni stazione f~rro'Vial'ia;'

Un solo qllmtale basta l Jer tareespenensa con ~
più an'imali e convincers,j dell'utilità.
I

Le richieste con valuta anticipata (al'l~ al .sig. RAF~ ,,'
FAELE SANTACIWCE in Napoli·che manda grati. gli
allestati ed .il modo d'adoperarle,
~
mandar.
bigliello di visita per avare grati,
gliBast.
opuscoli
con glil solo
attestati.

Si dOI)landano rappl·es~ntanti in ogni città.

~~~~~

Giudìcate i l

,(7~:~~,~:A'~'.A~A~~

(VETRO ,.§gLUElLE
ii

~

~pecjàlìtit per a~oomodare oristalli rotti, porcel. "
,~" lau~, terragh~ e oglllgenere l',onsimile. L'oggetto
',~' 8!l'glUstatocon ta18, preparaZio, ne, acqUista, uoa forza ,
. velrosa talmente tenace, da DOli rompersi più.
.,
Il flacon conI. SO
.
Dirigersi alr'Ufficio Annunzi del Cittadino-[. "~'
taliano, via della Posta, 16 -- Udin'.
,',
'",
" , , l o Nimis, al cbimico·farmucista LlIigf nctlN,egro'

~

DOPPIO AMIDO BORACE BANFI (~~:Ii::':') I
DOPPIO AMIDO BORACE BANFI (Mds::~f~:;~')'
DOPPIO AMIDO BORACE, BATIIFI, (M:'~:'Ii:t:·)
\!:::.'#~~~~~~~,~~~~
DOPPIO AMIDO. BORACE BANFI (Md~~:'I?:~'
DOp,PIOAMIDO 'BQRJ\CEBANfI (~~j~I?:~') i l!t~~~~'~0Q/1i~~-:xv.~~
DOPPIO AMIDO BORACE·BANI, (M:'~~l?:;:' .' .

;11.
Farina 'L, 25 per 100 Ohilogç. -,L. 13 ~
h per 50 U4ilogr, , " ,"
,
,,'

~

e delle

50 litri ,L;

l, 70; per 100 L, 3.
'
Uaico deposito per tutta la
provincia pres.o, 1', Ufficio Annunzi del Oittadino 'Italiano via
delia, Posta, 16 - Udine.

Breve~o ~~~~~_~

da lussa, da latte. da lavoro a' da ingrasso.
ai aliment~ ~nìcam6nte ed ,economi.camente col

~Yliglio1iedètlabirfa

ga.Mose. -Dose per

'~-!~~~i~iel~U:~~(~~P;;~~~~~À ~
:,'::~,

bianco e

l!1I:i,(·o .e 'lÌ~gee~ive

che zampilla come il,vino,phano
pagne. Sterile .le sue inco'nte..
stabili rop";etA igionicbe e nello

;.;sJ~~I!i>".:)(y<~~~;'-x/~~~

'~~
;~

Eccel1anteanti"corbutlco,
deterge i denti senza alterare
lo smalto, li 'imbianchisce, da
robustesza allo gengive, toglie
.ìl cattrvo a Iito ecc.
PI'OZZ\) della scatola L.O.80
e L. 1.
Deposito presso l'Ufficio
Annunzi del 'Cittadino Iialiano,via della Posto; 16 Udine.
In Nimis,alcbimico.far
macist a Luigi Dal Negro.

Onde evitare le, dannose 'c'ontraffazioni esigere la
,firma autograj'ata de~ prepctratore e la }l1arca Depositata ,
:Jon

La Saponina Pucci, specifico per I geloni premiato con
mcdagha d'oro,è' un prontis·
sìmo infallibile rimedio per
guarire i geloni.
I:HlQccomauda dLusarloper
tempo cioè nei primi stadi
della malattia o nel l'l'l mi
fre.ldi,
Ogni bo\tig.con ,jstr\l~ioJlu
L. 1,~0,
Deposito prfSiJ'(.l l'Ufficio
AnnJlDzi del Oittadino Italùmo, via de II~ PoSt., 16 Udllle,
lu Nimis presso il chimico
far'lIllloisla Lwgi Dal Ne,l}ro.
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Neesuno puO lisare del nome, 'di AD'\itlo I l'ace. ,La ditta A. '
agirà 'a terI)line di legge conlro tut, ,que.lli'cbo fabhri.
C8fJ80ro o vonqeasoro ancho sotto, il· 8eml,li' ~ D<hna "'di' a.mido
al borace, qualsia.i alt,ra qualita di ,'jU' unquo' 'forma. _
Guadarsi dalle dannose 'imita.aioni e ddi,,:al1llat'e" sémp;'e -la!
marca G A L L O . '
IMPORTANTl~, - Il Borace vi è inc",porato'conaltre'.o.'
.tanzo- in modD da non cOrrOdel'6, la' ,bih~cha'riai' ,pur ren'den....
dola dura e lucida,
.

BOl,fi

'"

L
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,:~.'pOr:VHRn"IN8ETTIC1DA PBRBEZIONA~À cE
(!

E
E

,Questa polvere innocua Qlla salute umana è in- :l:>
falhb)ie, p,... di~trugg~re lutti gl' inselli nocivi: ci- mIC), 'pUlCI, scarar.g'jl, fnrm)çhe, vermi delle piantò,
Specialità del' P"emiato 8tabilimmtoA.BANFI
",zHozare, 'tndl ecc. Basta l'0Jverizz1Il'e Jlluogo infetto",
'pell~ p r c n t a t l I B l l u z i o n c . ' : t >
di Mil/t1w
Vendesi d~ tutti i p"inclpnli Droghiere ,oNego'Llanti in coloniali.
~
PrezzIJ ;della ;SCl1t~ l. ceo,t. GO e b l.
~
1)10vlite ti djma.udaltl ld 1Jl'ogheri la ()ipl'itf, prolumata BA,iNFl
~ \
T.r.,vasl lO vendita ali Ufficio Annunzi del
igienica t'infl'escantth garantita. pura, L. 1,00 il pacco grande
L.
0,80
il
piccolo.
~
,
,..". OlTTàDINO l'rALIANO, via della Posta, 16,
iIi
iiiiii
.... Udme.
ln ~imis, presso il chimieo.farmacista ·L. DEL
~~\e!JI'fs=et=.'Gt~~~
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