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eeèno, - Lettè~e ~' lileihl' non
8i reepirigoXLO.

vescovi che il loro appello è stato inteso,
Quando il Santo Padre sarà, informato
della nostra opera, il suo cuore paterno si
rielllpierà di gioia, perchè i 'c,attulici tedeschi hanno compreso. le esigellze. di. un
tempo nuovo evogl1ono corrispolidem lavorando insìeme per il bene-eòmune.'
Se l'Imperatore tedesco,. d'accordo con
i Principi d'Alenragna, bit abbal\donitto i
sentieri di una, polìtica.éhe volle combattere delle ideecoo del procedimenti '~oli"
sieschi, lo ha fatto perchèeglì ha pIena.
fiducia, che vi sia ancora ltbbastanza. spirito crlstiano ' nel popolo per vincere .liberamente delle idee altrettanto funestfJper
la Ohiesa che per lo Stato.
Oattolici della Germania, mostriamoci i
più degni. di questa fiducia!' "
,
Ra~cogllti adunque po~olo' .c,attillico!
Porgi nuovamente prova .deì tuospi~itodi
sacrificio e della tua fedeltà per la Qhiesa.
e per la. Patria I Rllcèogliti per II!" .c,dffesa
della società cristiana.
'
DifendJ.''I'altttl'ee il'tr.olìiJ;; là: tua casa,
il tuo focolare. Riuniamoci tutti, grandi e
piécoli, ecclesiastici,' laici, padronLe operai
per opporci dll'inimico che: "ci,minacoia,
per)Slrui.re i t.ravia,ti, per;s.o$.te.Ile.re ,i deboli e riscaJdar~ lo zelo dlli ;fedoli..,:
Ed è . cosi. che ,noiconservorémoda sua
fede al nostropopoid,ìeche . noi !èlJmpj'remo la.più grande,e' la importante azione
sociale; ,.
,
Seguono le firme dei promotori oon a
capo'qnellodi,Windthorst.,
. '
,;
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Si conferma che il dep.Bmuialtl mllontiene
la,sua intorpellanza inll:l:ontecitorio,; contro
i preti, consiglier! d'asteu'sio,ne u,eUe plÌssate
elezioni politiche, D'è adunqUe il. caso che
la nllova Oamera, esordiscaL,sUQi lavori
con un ~uovo assalto aUa O!:I.ie~a':,,!l,' non
essendo lU"prouto al,tro argolllellto, ne
tolga pretesto dalle agtensjoni .el~ttomli :
tanto più che l'flsletlsionismo, còm~ osserva l'Opinione, 'ha preso carattere di
« malattia». E c'il anche il caso 'che allo
schiamazr.o pàrlamelltare, sollevatbdltll' interpellanr.a Brnnialti, sncceda)o'scniamazzo tribllnalir.io, contro il OIoro~ ,
Se l' intrrpellanza avrà Iuog() .:ùatural.
mente sarà concertata preveOtivaniente col
(toverno. Ma se'è così :se delle enormi
astensioni è colpe~ole. il Clero, ,,,perchè
tante assicurazioni e tnuteprote'ste, che
l'obbedienza, al Papa non ~iè el}tr~ta per
nulla ~ che l'astensionismo è prodotto da.

.

, gregge di stupidi montoni, come lo seguono, colle t,ue mani, vivere d'un mestiere, tu
, ora nelle osterie, ove passauo insieme tre non Bai nulla.., nOli saresti buona a riulla!
: giorni su einque, e sulle vie ove urlauo la In questo momento abbiamo bisogno d'in·
Marsigliese e scagliano ingiurie contro di fluenza~dideriaro; ed ecco perclié il tuo
me. Ho ceduto, troppo cedùto già, ma ora matrimoqìo con ,Fabiano ci salv,erebbe, Egli
non cederò pi'Ù, Ojo IL domerò (j essi mi è figlio del paese, amato, stimato da tntti.
- Importa molto e tu puoi tutto. Tu rovinerannO: é una crisi che è giuocoforza La. sua fortuna ci permette di sostenere la
parli e operi, GiIberta, come una ricca e- traversare, e non ti nascondo che sarà de- lotta, di trioufare, M' hai tu compresa, Gil.'
reditiera: Devi sapere che non siamo oggi cisiva.. l marmorai oh& lasceranno I nostri berta l Vuoi tu riflettere so/tanto a ciò ohe '
più ricchi come l(l eravamo un gioruo, o, prqdotti per acquistar marmi di qualità in- ti ho detto ~.
per meglio dire, questa fortuna tiene a un feriore; gli appaltatori che compreranno
Per ora ti lascio: pens~ci oome va,e l'I·
filo, Ho molto perduto.aParigi, collòcando della calcea basso prezzo, pon ,tarderanlio solvi per il bene tuo e della povera tua
il mio danaro presso istituti che credevo a ricouoscere la loro balordaggine e tor.: madre,
sicuri. ma q)lesto è un male rimedia bile. neranno a noi; ma allora.,;al'ora sarà
In preda alle piu forti passioni cbe si
Qui, le miniere sono in piena produzione, troppo tardi.
'~"ntra~tavano insieme, quella dOlJllà uRcl, e
i mal'm.ì superbi, gli edifici e le macchine
:La giovanetta accostò con una certa oi·, lasciò la giovanetta immersa in un dolore
iu. ,prefetto stat(); ma oi viene incontro una vetteria la propria alla gùaucia di sua madre. acuto, tale ohe non le permetteva neppure
torribi le concorrenze, tanto pei marmi,
- La prospettiva di divenir povera non dlmuf)versi dal sito OVe avéva udite le
come per la.oalce, e nOIl so qUlll vento mi spaventa,. - le disse, - lavorerò e il ultime pardle di sua madre, '
maledetto soffi sugli operai: essi diventano, miofianzato mi seconderà; egli sarà un
AI di fuori pllrea çbe lalllltura istellSa
intrattabili., Uno sciopero in questo mo- figlio per voi..,
volesse conia lotta dei Buoi elementi,ren.
mento è la rovina,
- Ma sei una ragazza folle e romantica; dere piuagitata ancoraquell'anima' giovaDapP?i .che.bo,preso, Her.vig per sorve- riprese la madre con impa~iènza: - Il tuo nile. Un violento uragano~opoaver migliante capo, l'insolenza e le esigenze di fidauzato, dici l ma egli è uno di coloro che naìléiato tutta là mattina, fin~lrheote s'era
queliti mis,erabili si' sOno ràddoppiate; e nou fu~gouo quande le oa~e precipitano.., tu lo scatenato,
,
posso cacciaI'1o questo 'capo, prima percpè veMai di fronte alla ruina! Ma tu stessa,
Gilberte, itiJiiedi; immobile nel suo ~o'
esso è un vero artista e non saprei come io t' ho fattoeducare come nna princip'essa. lore,. pareva che non 'sentisse nè' il sinistro
riIllpiazzarlo j poi perché se egli partisse 1'u sei versatissima sopra Illo\te scieu~e j rùmòregghire d~lla' tefl1pesta,. nò.. il sibilar
l ntti gli andrebbero appresso oome una
inutili Ima se ti fòsse necessario lavorare del vento impetuoso tànto che pare~à"vo-

L'erede del castello d'Evris '
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Dove abbiano fin qua eendoìto. corto L.a lega anti~ocialista in Germania
nssocln,1.jolli, noi lo descrivo mfUO già cosi,
C
si
ebepolessero toocarlo voon mano ,eeono, 'Il comitato prom itore dollillegll .popo----seerlo unche I ciechi. Le nuove essoeìa- l~re Yol1csvereill, ha diretto .ai .éattolinì
1.ioni che vengono dalfa1.ione 'del libera;' ìedesr,hi il sognente proclama per la .fon.
Nulle uotizie "che raccogliemmo dailulllenon potranuoch~ 'recare i gli stessi, dar.ionodi nn'l lega contro il socialismo.
glomull di Itùlllil è pur quella, già aecen- frutti, poi \',ho da medesiillei\\ause' non ,\ "Gravi, errurìerperìoolcse tondenzè ri.
Mtanel nostro uumero di vene~dl u, B.; possono venire 'énerlÌedesiltll'offtl~ti;
k l'
.,
t
d
t tt L'
"drunu grandeassocia1.ione che stanno or- 'E' duò~ub'9ÒdrU,;è~ç~0'(jt chi, afpa i1~O unouanesi mos rIlno, apper u o, org~nir.v.ando i liberali più o meno,modlJntti;~opolo d. II\\etferlo' 1O"~dàrdHi,d.lpr(Jve- 'ifinesocialo e' l'ordine lilOoarchico sta~
.1\0.rraccogliere in eSSl1 tutte l" forze dell,li
i I l lì
' .. s"'"
d
Il
blllto sonominacciàti fin ~alle loro basi.
~n r o se ,~.UO!l" ! l/rrqn Il;11, ~rn~ve
, Il sncialismonou solo 'prédiCiL queste
nazL.i°oneu'ltl·llle, e'le",\'onl' han'no' In'~~.,(""'~ab· t'a': .,e3~~e, CJnpUl ~;I!vuo;lo .tn,Lrloa s.ehmvltù, èresie, ma tentapllre di metterl» in .pra"
"'Ov '.
·peggIOre del;bru O, -,' . ', , "
l A dire.Il
'I
' l'
paura In corpo Il certa gente, ed ,ota ~d()le
,E:per"lImore:del popolo, "D1lts!Ìimedel t ca.
Ire 1 vero, I SOCIll ismo sente
questa premunirsi per lo avvenire,' ~ll da contado, contro il .quale: oranpllÌ' che mai che il popolo cattolico della Gerlllanìaè
assicurarsi miglior esito, e meno trelÙàrella,lli lI'tteuta,JJ bis&g:na 'Iuanifiis'tareschiettl, il più formidabile avversario di simili or·
per quando che sia un nuovo appeUo, alle ',netti' i:pericoli·,ai 'qUlili esso' èo~re ihcòntro rbolri ed,teHnde11Ilze.. IUf~ttl!'t~ohlla lordO, ha.ssemt·
urne.
'
. 'se'si, ,laseia"~ineere'd'ai'soblllatori.1\lassi,ea l il e, \SOCla 1~.1 , allno, re lara o
E' con tale intenzione che si vuole ora' Il'l'lime'Dte''fwpbna''ta~IWc'ilIlÒs'èlitilcorhe si guerra aperta .al cat.tohClsmo.. ~a dunfondare lilla associazione dal oomospeciosd Jvli\jleJ'trar'p,rbfift~~deTIIl:sua jns'cien~~ per ll~e nrgensa dl,respm,:oro l' HJl,~lICO, colle
di nasionalc, la quale abbraccinon:solo il :t~~ltls~f'vlr~j, e,i~~R\~trÙil)~?~/aWàltrui s~,~01re for~e ~oltee b,e~e orftaf.lz~atd;
,
popolo delle grandi e piccole città maperbja;edal)'l~ltrpl avarIZIa. ,BIsogna n" .' .•.... ques o ne, uomlD.I ca o I,CI., og~1
e
strinD'a in sè tutti i comuni ed IIbbla i l' cordim{al: popolo che i moderni rigellera-!Jllft deh,lIaGeJlU~nlll ~~srno r.lu~ltl'PIÙ
voti ~nassiD1e del con.tado ' ."
. tul'i, OdÌl\uo. laOhiesa 'cattolica, amallo il 'r~o e; ttaul?O ,elCJso, ( I ,orgaèOlzz,.re lindI!'
, ,
,.... "
paganesimo ' erchè"nel "paga esi 1 . il po'I' ega ca o Ica, \ OlJl scopo ',. que11o I
E sl~lce d~ va,leI' III tlllm?do .provv~dere .' , . p , ' .. : '. n. n o
~./\nmbattero gli errori e le tendenze . rivo11 rad.lcallsrno non trIonfi.
,polo:era ,cos~, veUlva, venduto col!a gleba. ,l.r, ", I .... '1. t'
''l'' di'd·.··' d
Percbè
, "
..
'~.'
I. Blsogna':nçbnJareal' popolo' cno' sol~," fZlo~~r e s~ err~n~ '....SOOla
ee
h~n ere
,NOI edottI dalla espeneor.adlcl~mo c~e ila religiouodi Oristosi occupò dei dirittij:J ordme ~oClalecflStla~o,
,ii"
S~ lavorerà sì molto,per formarelasSoOlIl' i, e della libertà del p~polo qhe sola la re- . Tale scopo dovrà essere ottenuto per
~Jone cosI detta nay.l~nale, JOw'lJhelJp~lllto, Hgidue 'di,'Cristo lo tolse 'd'iiqllella tiran. l'azione personale di ciascnn membro,
llonva~Tà essa .a ~radlcar~ quel"s?e!ìih~lIl,o ' uilli'~ 'barbati~, :in, oui'ef,a ,~lidnto, .'
i per mezzo ,~i cooferenr.e istruttivo e .pe~
che prende ogm ~lOruo, piùterr~%~?ICh~BlsogUlrqt\lnd.l. tellere ,1\ :pup~'lo,'d'a~-,!: la pr.opagar.!one della buoul stampa o dI
tutto eoncorr~ a favorirl?, ~n ,q~elle art!, tOÌ'noal'campalllle~ Ur.lapopdJaìl!one cli(l i~uoUl ~crittI..",
.
.
,Istes~e ~~e SI usanodlll liberalI governi., ama 'le' snecampalìiJ'"all\a pùr a,~oo la,li OgUl cattolloote,desco maggIore, dlelà
per lschl~utal:lo.
,
".
. '(slia fede, e quandohail1 ~~ttb là: fede j(irpn?> fat; parte, della . Lega,. pagando la
Il rndlCahsmo è, perte della socIetà: Ma popolonoo' è mai rivolnzlOultrio .'. non è 'q~ota annua dun marco (1;~5).
fiorì pe~chèla società, veune 'col:rottlt, ~l:' m'ai prepoteutè, ma è rassegnato,' è tran· IJAvanti ~unque,1 M;arciamo coutr'~, ,11 cosognanmette~e la ~oCl~tà sulla.r etta Vllt,quìllo ,è giusto: Lavora e prega soffre e/uune nemIco! Formiamo la IlOstra 'grande
e solo allora Il radlcallsmo perderà la: gua.. i.pregajpel'chè,lafede.,gliiDsegna 'che il' 1.ega.la qUt\le cabblllCeierà"tuttii paesi.
prepotenr.a:, . '..' • ' . ., '. , i 1',lavoro è. castigo del ptlccato, ed è dovere; i t~des~hi.Que~ta.Legl\ÌlUlI1~ntorà,le 1J0s,t~e
,E Qer rlmette~e, III 'soo!età sulla ,retta '! ,che le sofferenze sopo puro cooseguenze" rlso,rse o~ganlzzerà lo, nostre for~e,', dm:
Yla, b.:sogna. a~r.1 ,tutto rldonarle la fede! del p~ccato, ma esp,Jano la colpa; che la : gera Il aZIOne cattohca"nella stamp!t, negli
In DIO, q\llndll amore al dovere ed al I preghIera rende fortI 'uel hIVoro e uel sof- opuscolI e nelle,adunallze,popolan" Oosi
sacrificio per il dovere, Ma fino che una frire e spiana la via che deve condurre aìla , uoi S!lrelliO organi1.zati nnehenell' infimo
congroga di vecchi o di nuovi .gaudenti i gloria eterna.
I villaggio, nel più remoto casolare ed
quali ag(lg~ano . il. ,potere per, I,neglio ~a· ! , Quando il P?po!o ba fede, il popolo è • ovunque potrèmo c.01l!battere per I~ verità
tollare gli IlIsazlabJh 'Ioroappetltl di glOria, ' felICe quanto SI pllòesserlo quaggiù; p.ur col1tro l' erroresoclahsta,.Che ogm 'memdi ,onori, di titoli" di ricchezze si fanno! anche nella miseria è tranquillo, perchè è bI'o della nostra·Lege facoia. una ~ropa
eglino promotori di associazioni, sieno per rassegnato, ai divini voleri.
ganda persoo'ale, La Lega prende dllDira
quanto si vuole batte~zate col nome di
Le associa1.ioni dunqne, che richiedono i non solo i! ripudio degli errorl e. delle
na1.ionali l la nazioneuon ne ricaverà frutto, nostritelllpi, ,pdr vincerei! radicalismo, non false dottrine, ma pure la propagàn~a dei
e gli affigliati a tale associazione, non fa- possouo essere che associazioni di uomini veri,principii sul terreno sociale. La Lega
rannoche ripetere tardi o tosto la parte di fede, cioè associazioni cattoliche.
vuole che padroni e operai si ' peuetrino
Bostenllta dal serpe raccolto da! ciarlatano.'
Quando ogni cOllll1ued' Italia avrà la sempre più dei loro, doveri reciproci e
Ci vogliono assodazioni sI, per rMCO. , Bila, ~ss~ciar.ione catt.olica, ~ene organizzata, sempre pjù~iconoscano la solidarietà dei
gliel'e il popolo, e per tenerlo lontano da ! fiontlsslma, allortl II radlCahsmo sarà im- loro mtereSSl, ,
certa gente. Ma associazioni che abbiano ' potente, IlDy.i vinto,
Il no~tro Epi~oopato, sempresolleclto
Spetta dunque allo ,zelo degli inielli· , per la 'sMute'pnbblica, ha, ultimàmente,
per Iacopo il bene morale e materiale del
popolo, nOli quello di valersi del popolo 'I genti cattolici a salvarela patria dalla i in occasione della sua adunanza a Fnlda,
.per sostentare gli interessi dell' egoista, pestè del radlCalismo facendo fiorire anche ' dato l'allarme pel pericolo che si avvi·
I iu ogni villa le llssociay.ioni ', ca,ttoliche, .1I oina, La nostra unione, mostrorà ai nostri
sia In veste di corle o di tribuno.

' ome importa. che
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lesse smuovere non.che le piante,. l f\lbbricati stessi. Una voce pel'Ò ebbe lapòtenza
di scuoterla.
l!'anillno entrato nella stanza di Gilberta,
poiché l' USJio era stato lasciato aperto dalla
madrl;l di questa, rimase alauni istanti ad
ammirare la' giovllòetta,
•. ',;,
,- Vostra mad,re, m' ha, cbiariJatO'I,~,ùo fI·
glio" ~ disse dopo un miuuto ,di silenzio j
- essa m'ba promessa la vostra'mano. E
...": '.
voi~'" V6i mi respin~ete ~
- Perdonatemi! rispose ,la' g(9vi~~~ta,
- Perdonarvi! ripigliò Fabiano,;çon:stra.
ziante triste~z"",- Ahimè! conosco la mia
follli!; non . basta, amare ,per essere' amato ~
Voi vi ritirate dalla mia 'vita, ·noiì non
saremo mai niente l'uno per l'a\tro.,'.
- "V' ingannate, ,Flibianq; ~ é,o~giunse
~on calore 1.!)- fanciulla; -:-rip v?amp"pome
in allri tempi. 8e non.vivedessi 'plU ne
sareLprofondamente infelioe.Se· avéssi bi·
sogno .d'uu 'cupre''generoso,. ri~orj.'erm'à voi
Benza~~j~~re, ,~icoIÌ.fid~,èi,Q(irp,q' ~,.~Pima

alla Y,o,st,ra leale ,tel!ere?~a.Q,ualcb.1l mese
,fa sarei statl10 felice ed lI\tera~di idiv'éntare
vostra moglie: .. e 1ft miavit~ BIi~ebbe"lltata'
P,iiì felice che'forse nonlo sàrli'cib'n'till ~\tro.
\
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l'empio castello di calunnie inventate : funebri onoranze che si addicono a chi fu 011 me II sarto: «hibo.l fii assolto l I oenoi lo
·tutt'altra causa che non sia l'obbedienza guisa
dalla Oronaeo Nera d'infame memoria,
I padre evisceratissimo ed amato tanto tanto si sA v'Inno per adii, c l'oro in fondo.
al Papa Perehè llDll.levata di scudi contro
dai suoi figli. Anche i popolani del. cìrconOra il SI,,'tO è moria. ,,<1 i! rìceo mlllil clero, mentre dichiarate che il Olero Don.
Verona - Ilna torre abbattut,l dal vicini paesi vopliono prendere parte a qua- j(h,'se
é sCRppellRtn. Imblanchiui vf pr~go
vento, - Leggesi nell'Arena del 6:
sti onori che l affetto ed i! dovere tributo. date tM,to
ha -telto un ragno dal buco ~
di frego 'repliJlIto, li quella scrit.
Il
vento
furioso
che
imperversò
nella
r.muo
all'
uomo
che
visse
per
Iddio,'
aniOhi c! (n, ht figura più amena è la. Ri·
ta - la legg" é e~uale per mtti - Abben.
notte
di
martedl
sopra
la
nostra
città,
che
mato
dalla
carità
di
Dio,
e
che
comeIddio,
tO/lma , la quale sostiene due. tesi singo- in provincia abbattè parecchi alberi" che a avrebbe dato fin la sua vita jstBs~a, se gli ohè por noi atieno tante unità, nell' ultimo,
lari: 1 che causa dell'astenswne non fu S. Zeno di Montagna distrusse una casa fosse stato possibile, per ciascuno del suoi rtauliuto abhiamo duo pesi e dne misure.
Tolmezzo, 6 dicembre 1890.
l'ossequio al 'Papa j 2' che non fil asten- seppellendo sotto le macerie Bnrbazeni :M\l' , figli.
sìoue propriamente detta, perehè « la me- lachìa, che rimase ucciso e la di lui moglie
In tempi di grande indifferenza.per tutto
dia 'proporzionate de' vota.nti è stata, per Zane Ila Angela che riportò graVIssime fe- CiÒ che v ha di sacro, per tutto CiÒ che sa
Dalle sorgenti del Torre !) dlcemb1'e 1890
tutto il Regn n , molto vicina, se non su- rite, ha distrullocompletamente una torre di prete, veder", non la popolazione di une
Uon tanta nevo che la generosità del
e
parte
di
un
campanile.
I
parrocchia,
ma
un
circondario
intiero
muoperiore al 60 per cento degli n venti diCielo ci ha regalato in questi giorni, non
La torre sorgeva sull' abitazione del si , versi per onorare la memoria di uu povero ho che melanconìcne noiizle per la VOltra
ritto al suffragio,. Oosl l'astensione' c'è
nor
Silvetro
Motta,
situata
in
Bussolengo;
I parroco di campagna, il caga che
vale
da
. stata e non c'è stata , ne tu eausa e non ne .fu Era alta oltre dieci metri, solidamente co- I sé sola il piil eloquente e/eglo òel defunto, cronaca, Da una setti.rnana i sentlenroll di
eUUSa il Clero a seconda che torna megho. strutta e capace di contenere dieci persone I Né esagero scrlvendovl che tutto il cìrcon- montagna sono quasi impraticabili. L'altro
di una povera Resiana dei casali di Uccea,
Volete aprire una campagna contro il sedute a tavola..·.
'.
I darlo prende parte alle trigeslmall onoranze in compagnia di un suo flglioletto veniva
Verso le ore antimeridiane della notte l' funebri del R.mo Parroco D. Giuseppe . incontro al marito che doveva ritornare da
Clero ~ Ebbene allora si: astensione ci fu,
astensione enorme, astensione incalcolabile: martsdì-merooledi, mentre il vento soffiava Trevisan, poiché SO che da S. Vito furano Tarcento ave si er'a recato il giorno innanzi
alla sbarra il prete che trattenne gli eiet- con tremendi ruggiti, parte della torre ro- I diramati· gli inviti per ogni parte delle dio- per spese di famiglia.
tori dall'~sercitare il diritto di sovranità! vinò coprendo di macigni e di quadrattoni I cesl j che in ogni parte delia diocesi stessa
Giunta ,alla località, denominata piano di
! il defunto Trevisan .ha non solo ammirarr: Dunque il OIero è forte I dlln~ue il di terra cotta i! tetto della casa.
Mea, dali ~r\o pendip del monts sovrastante
I
sijltnori
Motta,
svegliati
di
soprassalto
I tori, ma tigli che a lui devono tntto quanto
Papa è obbedito! dunque l'astensIOne è da quel rovinlo, si alzarono e si recarono sono, poiché e come privato, o come prete, al staceò una massa di nelle che ingrossando
e precipitando a vista d' occhio.formò una
stata.. una protesta contro l'attuale stato di a vedere cosa era accaduto.
' : e come professore nel seminario, e come immen~a valanga seppellendomadre e figlio,
cosel-No, no I astensioue non c~è stata:
Nel momento clles,tavano per salire sulla parroco, dovunque estese nella diocesi la 11.fanciuilo
dopo sforZI e stenti sovraumanì
ii Papa non ha potuto nulla,". nulla il .torre si udlrono altri macigni, precipitare benea,a suaazione1 al-che tutti lo oonoh- giunse ad aprirsi
un varco e lìberatosì corse
sul tetto, frantumando le tegole.,
' bsro, l'amarono ea ora lo plan~ono. Vi ho Il narrare il fatto ai compaseanLTosto un
Clero, nulla i cllttulici l ,
Per tema chel',trllvi 4~1 .. I!ranaio non ~ porto la noti~ia di queste trigeslmali ono- g.ruppo di quest', armati di.pieconee vanga,
Ohi mostra più furberia di tutti è l.' 0.
pinione, Ella non discu.te .punto Ch'l 81i1VI resistessero al peso, sgombrarono le stanze rauze funebrlperchè so che nella vostra SI mossero in cerca dell't pnvora donna, ma
",
I arcidiocesi ancora il Rmo
Trevlsan ebbe giunti sul luogo la trovarono già morta
stata o uOltstenslone. Troppo ci èstatal sottostanti.
Il rovinìo continuò fino al, mattino e amici ed ammiratorI.
Se ne cerchino, se così si vuole, so Ile quando i signori Motta uscirono, di casa I Possa l'esempio .di .lui infiammare per il sotto la MVIj.. Il norn, lh questa povera in.
studino le cause, "ma . non SI commetta videro che della loro torl'e non t.restava ' bene morale e materiale del popolo, mas- felice che Comparo per la prima volta sulle
colonne d'un giornale ha diritto a una prsee
l'errore di processare i preti! Una propo· più nulla.
, . .:
....
sime il giovitne clero, si che Ce virtù det- dei vostri benevolI lettori,
sta sil'fatta ellaIn respiugerobbe . assoluta·
Il vento .l'aveva distl',utt~ dalla. cima l'estinto, come larga, eredità, arric~iscano
meule, Credialllo no) pure che Briloilllti, alla base.
. ' . ':.'
' . \ !louanti nella sacerdotale miliZia contìnuano
All' incominciare dell' anno scolastico i
al trarre delle sotnme, verràconsiglinto a , .A S, Valentino, frazione, di Bussoleogo, I opera di redenzione dei povero popolo,
L' ìllu.mo Mons. Luigi nob, Tinti vicario maestri d'ogni cnmunallo d' Italia ricevono
depom il fucile non dovesse poi sceppiar- i! vento ha abbattuto una parte dàl' camnanile;' aolldlasima costru7.ionÈl, fornita verso I generale e decano del OapitoloOoncordìese, una colluvierli numeri 'di saggio, di giornali
;~Ii, nelle 1l1ani co::..~u~~ altrui nlluno.
la cima di qùattro groBBissimi pilastri. . 'I ne. riciter4. glovedl l'orazione funebre. più o menurlidnttici che si stampano nel
Verso le 3 del mattino uno di quei .P!· ,.Spero dipoter~ela spedire, perché è comune regno, Sarebbe ad aspettarsi che 'uno fosse
lastri veniva abbattuto dal vento e prempl'l voto che essa'sla affidata alle stampe e l'i. migliore detl' altro, invece si .deve dire che
La moltiplicazione dei voti!!
tandonella chiesa sottostant~, ne sfondava manga documento delle non comuni virtù il primo sia peggiore dol seCOndo in fatlo
di principi religiosi e metodi di vero inseil tetto con immenso frscl1sso. Oone peri. 'di cosi amato e compianto pastore.
Scrivono da Alcamo (Sicilia) all' Unità colo di rimanere. schiacciato il sagrestano '
gnamento. Vi traspira dapertlltto la pedanM,
Oattolica:
teria e il servilismo. lo ho lUesso da parte
Zampini che abita accanto alla chiesa.
- _.._-~
Due pesi e due misure
qualcuno, e al primo momento libero, ne
« La città di Alcamo conta più. di 40 --"---- "-,, ",
farò
nn cenno bibliografico perchè il pubmila anime, e gli inscritti nelle liste
ri"S'I'.E~O
...l"'-'
-1.'-1
Lessi con interesse quanto scrivevano il blico imparziale ~iudichi. Da Parigi invece
ascendevano a più che 7 mila divisi in
3 Clrr. dalla Oarni" sull'argomento'di due un mio amico m ha mandato. un testo ohe
19 sezioni, AI l° scrutinio, i votanti fuTurchia. - Un marescifllio t!t~CO, i pesi e due misure, Quel corrispondente sarà dalla Repubblica francese sì adotta in tutte
'ronoapp'ena 1057. compresi.gl.i. anal~a~eti, .che ha 112 anni - Un el!reglO, ntllmale angoloso come fu, definito da persona mn. ie scuole. E un vero giojello sotto ogni adeila
nostramariua, ci scrive da,Spe~la: !' mc,pale, appuremi arriscbio a mettere un sretto. In Italia rlltllcilmente si trovan libri
Dico ml/le e cinquantasette CIfra uffiC1al~.
• Nel NecrologiodelOorriere num,. 332, I po' di coda all' intestazione, perchè diceami i di cui metodo sia cosi facile e naturale.
AI secondo scrutlDia, tolti gli analfabeti,
che non potevano pr~sent~rsi, furon?, ~rj è detto che l'ammiraglio Zambelli(lnorto ; il vecobio curàto dell,\ mia villa, la storia è. Qui si predICa di metodiintuitivi, oggetti'vi
ecc., ma ci manca un manuale pratico che
esser. generosi, .non pIÙ di 9QO; basti dIre a Venezia) era 11 :più vecchio mi/HaremaeBtra della vita.
Europa.
.'
,
.'
' . I Vivea in Mieli frazione del Oomune ed corrisponda alle. rnod~rne esigenze della di.
chll,in, una,sezlp,ne,. ,ave e,tavl,Jl.cQntroll o d~
. '.Pochi mesi fa, al seguito' del duca di, e'li: dish'etto di Oomeglians, quando gli I. R, d~ttica" cOl?e .Ics prernièr~s leclure,9 ellfan.,
del\aminofl\nza; i votanti furono 32 nè Genova, ho avuto occasiol\e di IIIldarè' due , Commissariì. non erano flambui (acquedotti
m CUI VI parlo. BIS'1gna convenire che
'iù nè mello, ed in uB'altra appena 75. volte nel palazzo imperiale di Yildizì' del ln legno) un sarto pover'uomo, zoppo e itmes
nostri confratelli d'altr' alpe ci sono, e di
Ab uno disce omnes. Eppure,. lo crede- sultano Abd-ol·Ramid.La Oasa imperiale' fortunato quanllo aveva giarnate lavoratrici molto,
superiori.
rebbe ~Per ùn miracolo, come qilello dell,O militare si componeva di 'una dozzina di a 5U centesimi. Il muniCipiO ',Ii. qnel 00·
Grato dell' ospitalità concessa e di quella
della moltiplicazione del pani, il nnmero generali. Quando si mettevano in . riga, .il mnne ascriss3alla list" atentipesl e misure che vorrete concedermi sul vostro giornale,
dei volanti si .fece ascendere 11.5227, dico primo a destra era il maresciallo Osman·el· anche il nostro sarto, perchè con una striscia vi saluto:
cinqllemiladueeentoventisette, ufficiale. Che Ghazi (quello di Plewna). 11 '!lecondo un' di 'cllrta .,,11' usoanllco, con segni. convenSlavus.
-----~"aIIIIIS~_..._--_
vuole~ Nell'Italia legale ,tutto ,deve essere maresciallo di' cui non ricordo' il 'nome. , zionall di forb\ce, p"endea le mIsure o di.
Nato nel 1778; aveva (ed ha) . la 'bellezzà ' mensioni di scarpètz o scarpe di tel" e
menzogna, e corra anche qnest altra!
' di
112 anni. Dritto come uufuso, magro, stracci, consueti fra no', e più coosneta sya
• La parola del Papa fece breccia po•. ma in buona salute. L' ho visto restare 01· operazione, Invece di usare della moderna
tente nel cuore di qnesto buon popolo, e tre mezz'ora sull'attenti, Indi appoggiò la cordella ditessnto lucido veroiciat", mai·
sinistra sull' elsa della sciabola e la punta' Cllta a linee sistema metrico decimale, dn. Uniti nell' obbedienza, lolidali In
SH vorrà eccettuarsi i1numern degli imo
piegati,obbl~qati. pel' forza a presentarsi di questa in terra. 'Dopo dieci minuti si ' IisSoff8'6ttarsi oga' aaoo ulla bollatnra del
tutto
àlle urne, nonrunane che un numero 'rimise sull' attenti, e vi rimase un altro verlficatore.
Per sopperire alle spese incontrate dai due
quarto d'ora.
'.
II sartQ non sognando che le ~ue stricche confratelli sanel'doti traacjn~ti alle Assise
"sparutissimo di votanti pplitiei,
'
• 11 generale 4.hmet·Pascià, aiutante' di di'. oarta ,fossel o illegali e non possedeudo,
AlcaUlo è stata sempre città l',atto1ica, campo del Sultano (e pittore discre·to di perchè ritenuta .superfluH, la cordelia 1I1e· per aver ademp'uto al loro.dovore t
D. GiovauÌli Hncbioi, Pievano di Resia
citlà di Maria SS .. de Miracoli, e per con- paesaggio), parlando di lui mi disse:.• 11 trica non fece ricorsi, per essere radia.to:
, .seguenza' ~evota.al Papa, al OIe~o, e prov~ repète .'lui! n'a quèdeult amis dans Stam· torse plesago che le carte dei p,.veri L. 3 ~ D, Gio. B·,tta Do Franc8scbi,Oapp.
Plifr. di R eia L. l .,.. D, Stefauo Valente
ne diede 1123 novembre, che rnnarrà. dI boul,Entre les trois, \1s ont333 ans.!
'I rest,Bno .so.tto, e fanno la strada deL.......
,
• O. OECONI
Egh ,per conseguBllza fu posto 1U contrav: Capp di !lesia L. 1.
imperitura memoria, co:nevittoria del PaM ~ R D. (fio. ~at(a &(01'0,' pafr. Ili Mo,
,Oapitano di, corvetta.• , venZIOne, .prooessllto pres,o la R. Bretura d,I
pato, Ancora un'altra votazione politica,
'
Tolmezzo.... Assolto? - PazIentate o lettorI. nalo L. 2.
che Dio noi permetta più, e avremo in
.Inghi~t~rra- Un banchet~o or~·
Ecco
il
sarto
nella
sala
d'udienza:
già
Per
la
atll.nma
oatt<!liollo
in
rri~li
Alcamo lo spettacolo ueile urne deserte.
g~nal~ - E quello, che è stat.o ,preSieduto , disei che Mli era zoppo, deformemente zop.
«Un evviva di cuore al popolo all',a· giorni. so~o dal Lord Mayor. dI ~~n~ra, e . po, impotente a fare diepi passi sel~a l'ap.
D~ Giovanni ltuchini Pievano di Rssio.
mese e un tributo di affetto all'nnico ,c.he rmn,lsc,eanu,ualmente. ~h .an,tlChl, de poggio del bastone. VWDe il di 'Iai' tllmo L. 5 - n. Gio. Batta De FraQceschi OaPIl.
P
dI'I',
di ReSia L. 1. - 'D. Stefano Valente
hnquenhhberatl
dalle
p~lglOnl
di
Londra,
di
muovere
5
passi
d.vanti.
al
R.
Pretore,
e
di q~esta p,overa Italia a Leone XIIL
_
Assocla~lo~e po~ta. sotto .11. pa.tronato della si appresta a compierli, però 'coll'aiuto del Oapp. di Resia L. t.
Papa e Re. ~
.
~,.,,------, • St: 'Glles, Ohrlstta~ ~ISSIO~.
'. .
'fido bastone. 11 regolamentopl'(:scrive bastoni
M. .\{. D. Ermenegildo Qlleriui Ouop, di
<;l/l'ca ~elcen~o antIChI delmque!!tl II1)e: e calli, nelle sale d'udienza.'. Un nsciere 'rricesimoL. 5.
ITALI.A:
ratl. fra I .qualI un gra~ numer~ di ragazzI I regolamentato,spietato,toglie Hl zoppo sarto
NE. L'offerta di lire 2 sOilnata nel nostro
cOndl;\Dnatl ,per un ..primo . delltt~, fecero i l'unico suo appoggio, iI. ba.t',ue. Protesti numero di sabatI) è per la stampa c"attoliea.
Firenze - Donna corag,qio"sa.- o!\ore al meme, com~nsto di' carDI fredde, pure l'allgoloso, ma questa. e la segueute, è
,La, signora Adele Dei. Sel·e,.orol.ogiaia, tro: dl.plump.uddlng e di caffè. ,
atorla!
Il S .. Padre aUa. Sooietà. Cattolioa
vandosisola nel suo nell'OZIO, Ierlaltro di
di M', S , '
.,
Il raPP?rto, I~tto d~1 tesoriere" ~on~tata
Aucbe i plcoini banno l'energia della
!' notte
vide entrare due individui che le che, ,gr~zle. agii sforZI della, 4-sS?Cla~l~ne, protcsta. Anche un'uccollo nella vostra IDano,
Al
telegramma
inviato
al
S.
l'ad l'a dallo.
prese~tarono un orologio da accomodare. la crlmlDahtà a Londra è dlmlnU!ta l 32 abbenchè la sua vita è in mlIlIO vostra egli
,Meutre essa esaminava l'orologio colla per cento da~ 1878, malgrado l aumento t'ivendicaodo hbdrtà vi becca. Cosi Joz~[Jpo Società Catl, di M. S. lunedl sera venne ricol seguente telegrammll diretto 0.1
lente, quei due cercarono di far man bassa della popolazIOne. ' .
est.errefatto esclama; «ora cOlDe farò .lo a sposto
signo!' Puppatl che la presierle:
sopra vari oggetti, L~ cor.aggiosll donn~
Fran.cia - L' ignoranna del clero I camminare?.",. Breve, .si cominciai' espo.1 percosse nno dei ladri e nuscl a metterh
« 11 Suntll Padre imparte di cuore alla
L'Accademia delle scienze di .Pltrlgi ha sizione stcdca .del processo, lo risultanze
" in fuga.
'
.
accordato il premio di Gerolamo Pon~i, del sono schiaccianti pcl sarto, a cui il R. Pre- • Società Cattolica di M.. S, udinese da lei
RoIna - Condanna qella • Gronaca valore di·'L. 3500 ai notevoli lavori del tore chiede se abbia un avvocato I.\ifen~ore, «presieduto, l'implorata lIpostolica beneNera» - I lettori ricorderanno quell' em- Padre Oolin della Oompagnia di Gesù, di- ed il sarto - non ue bCl nsati in vita mia, • dizione.
pio e svergognato gi~rnale che fu la aro· rettore deI!'Ossenatore di Tananarive, Il prima perchè SCIO povero, e poi perché mio
• Oard. RAMPOLLA••
preletto della Corsica ha rilasciato un atte' Don no dicevami,.se tu avessi f',rtuna e li li,
Nera,.. organo massoOlCO.
.
.Or beoe 10 un receute proce88o, lUtenta st~to ufficiale di soddisfazione, all' abate ric?rd.ati di non adoperare avvooati perchè
Benefioenza
togli da Mons.Arcive.s~ovo di Spoleto, è Glacobbi, rettore (desservant) , di Murac' eS81 VlDcono semple. _
Ignoto benefattore ba rimesso Il questa
In allora. il It. Pietore incaricò un tira Oongregazione di. Oar.ità cento coperte <III
stato condannato dal Tribunale di :aoma ciolo, per Il coraggio di cui ba dato prova
'per diffamazione 'nella persona del suo ge- 'cooperandoàd estinguere l'incendio che piedi a fungere o . fingere di avvocato di- letto da distribuirai ai biÌ!ognosi piil meri.
.
fensoro, e questi, vedendosi. in faccia cen- ,tevoli della città e corpi santi,
rente,.Oampanelli Gaetano; alla pena della d)wtru6se la foresta di Morano,'
detilUzione per la durata di sei mesi ed a
=;;:
,
elose brache di tela nel defendeodo, ,sommes'
La Oongl ega.ione sente l'obbligo di por.
iire cento di multa, ai danni verso la parte
samente opinò per .una mite condanna: il gere al medesimo i piÙ vivi l'ingrazJII~enti
lesll ed alle spese del procedimento. .
sarto, sfido io, fu càndaunnto !
Imm.diatamente dopo il processo rlel sarto,
Lo stato delle Ca!llpaglle
fle sentenza riconosce pienamente essere
istitl1ivasi altro proClS3o contro un "icco , Secondo ie notizie. raccolte dilli'ufficio
, Mons, Pagliari, Arcivescovo di Spoleto. nn
13. Tito a.l TagUamento .9 dicembre 1;8.90.
malghese I/oncbe egli iii contrClvvenzlone alla centrale di lIjeteor(llog\a e comunicate al
'saC!lrdotemodello, un o.\ttadino' esemplare,
di, co~tuml castigatissimi, divita integ!lr,ima ;, Pqsdomllni, giovadi, ricorre i! . trigesimo legge per gli uteuti pesi e misure, e le r'· .'miUlstero di ogri?oltnra, J'aQdlu1\ento <ielle,
, .ed' illibata e Prelato degno della maggiore della morte del R.mo Parroco D. Giuseppe sultanzc legali contro di lui erano puro campagne nllll'llltIma deoade di novembre,
Jitima e considerazione» abbattendo in tal ~ rovìsan. Savorgnano gli appareccbiaquolle schiacoianti: si dirà che fu CO~dl\llnllto,
ai può cosi riassumere.
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Mis... dslunotorUn1. Pre"I, Formato grande In.'.o lire
Furono sospesi ed interrotti i IlIVori in infine, datogli l'acqua fel'rul!inosa rlcostidelle pi' ggh, e delle nevicate in quasi tuente e vedrete la vostra figlia subito ri· 4,161" Bolo L.~. Formato tìl~",() -pi00010, L.'S,P't' 801,
tutta l'alta Italia, qua e là nel resto, Le colortr Il! gote, ritortl"r di buon umore Il L.2.
Rltuala Romanum, Paull V, P. !Ii. I."uodit. otB,nesemiuagioni sono quasi dappertutto ulti- scomparire ogni sintomo morboso. Finalmate, ed il grano ove è Ida spuntato è bello; mente se avete ligi i r"chitioi, scrololnsi. de- diato IIV nnetem et. tasti,. Bel iÒ1. in·.,o, in rOSBO è
nero,
grosso eamttt1re, 60n canto fermo, L. 6, per 8011i
il raccolto delle olive che ancora continua, boli, malaticci e Be volete farli guarir bene
è abbondante e soddisfacente, fuorcbè In e presto date loro l'acqua ferruginosa so·' L,6.
Rliunlr; Romanum, éCO., coml{: sopra. ·Volu.me tMco.btle
Toscana, nell'Umbria e nell'estrema Oala· vrana fm tutti i rtcostituouti perchè a baso
bria; gli agrumi e gli ortaggi sono belli. di fosfato solubile di ferro f) di calce, Essa fn-IO.o, In rosso e nero, canto fermò, di po.g'tne 440.
Prezzo L. 3,00, per 8016 L 2,60
Bi vende in bott. da L. 1.50.
Dove aarà. arrivata?1
Unico deposito in Udlno presso la farmaOfflolo del quindlD' giorni di pa.que In 1.tlno, colla
Alla Ditta Znrzi'Plttioni di Latllan" cia di G. Gomessatti - Trieste, farmacia tmdtlzlqne lt~litlna n. fronte e oolla. spiegazione ldene ceri..
non venne recapitata un.. raccomandata Prendini. farmacia Jeronitti - Gorizia, monte delta CWesB. Eleg. vol. di 750 IlI18'., lega.to in tela,
farmaoia, Ponioni -'- Treviso. farmaci» Za· togH 1'08a1 per 8018 L.' 1,lJO.
eoutenoute un vllglia della Bllnca Nazin·
naie per L. 14730 col n. 34168 avente ì'ul- notti, farmacia Reale Bindolli - Venezia,
Olflolum H'bdomadae Sanlas jlUl& Mlss.le ot B,'"
tima girata in bianco al nome di Ant. farmacia Bsttner, farm. ~ampironi,
vlarimn Rom. etc. "'":'" Bel volume Jn..S.o gra.nds, rosso e
Ambrosio. 'l'ilio rnccomandaee e,'" st"ta
nlt,.o, grosso carattere, eli carta. fllrto·8. man«,
presentata ali'Ulficio postale [II Spilimbergo
Prezzo L. O, p8r Bole L. 9,60.
dal predetto sig. Ambrosin mediante preavUfflzlo dslla Beala, Vsrglne o dsl Morii. d,lIo Splrlt.
viso avuto per cartolina )lostale della ditta
Santo, della. santl\ Oroce e del 8anti ApoatolJ, in lo.tlilo con
IlI',delt:>, 'froVltSI già a Spilimb~rg() ull'la. fronte' la. traduzione in Italiano' del R. P. OSOIBET d.' C.
spettore delle p"sto per stabilire se debba
d. Q., OD! vesprJ della D/)menJeB, Oompleta, salmi ponitlln..
lmtt>tr.i di svuuueuto oppUt'" di suttrazlall, Inni pnrn.tra.satl delle principali feste dell'anno, ag..
zione.
gluntolI le preghiere della mattina. e della lera, modo di a.Coperta smarrita. .
scoltaro
la S. 1I1088a, pratloho, per In. Oonfessione e Coma·
Interessante aqli a112 l1lfl /flt i di petto e connlone ed altro divota preghiere. - Vol.' In..S2.o, tasca.blle,
E' ~t" t~ smarrita una coperta di lana
valescenti da gravi infermità.
di pag, 62',
per cevall. Ohi l" porterà al locale Ufficio
(Guardarsi dslle ralelOea.lonl o .0sULa.lonl)
Prezzi: In brochure L. 0)90, per 801~ L. 0,60.
di p, B, f"rà opera encomiabile ed avrA
La Emulsion« 800tt che ho sperimentata
Legato n.tringleae, fogli rl)~8i; Il. l,50. per 801e L.l.
competente mancia,
io vurl malnti di lente lIfiezioni del pella
èstlltn benissimo tollerata ed ba arrecati
Dall'Osservatorio MeteorJoo
nnlevali Vtl ntaggi come Ionica e ricostituente,
di Sauris
e quindi pOBSO dire e questo un, ritnedro
ltlcedn.mo dal signor direttore:
'~SB"I utile P"!' la SUI\ tolleruhilìtà e pel BUo
In fJog'afto.lt uim'sottimana 6 meZl;O di bel teUlpo 6 tem- grato "BpOJ'e
" discorso della Coroma
peratura mito al da soiogliere 11\ novo ca.dutll, fino ai dIcci
c.v. DotI. LEoPOLDO GIARRÈ,
Secondo la Tribuna il discorso della
novembre sooreo, al 22 comlnclò un pel'1òdo ne'oso, ohe sl
Dil·ett. ,lell"Jsped.le Donifa"to. - Fireaze. CorOlla, dopo aver sl\lntatii senat"ri ed l
pl'?tra,sA'o, fntorroto da un giorno (30 novombre), ano al 4
deputati aCcennerà all' ingresso dei due
corronte. La maggIor Quantità di non cll.dl\e al 28-29,' In
Urgente uppello
Cltl raggiunso 000 mm. ,producendo 71,4 mm. d'aoqua. Al
prinoipi in Simaln eringra7,ierÌl. il paese
Il tatti i fa~tori della stampa religiosa
2 oorr. la neve cadde lIl{sta,e piccola quantità di pIoggfa,
per /n dilllnstraziuni di lutto fittte nella
pe:rò quolla., pel' il gran sotrocco 818010180 quasiper ordine
circostan7,11 della morte del principe Amedeo.
C,~IÙ ,da a.vere lu., ma.tt1J.1o,' del 3 rom. 18,3' d'acqua e solo
Nel, intendilnento di concorrere ad eccitare, )1er
La Corona augurerà poi lilla nuova Le·
,120 mm. di nelc. Lo. 'çomtnl1nica~tone postale loon Ampezzo
qnanto da noi dipende,' altri a ooncorrel'e all'o· ~islatum d' eSSI're fecouda COllie la precerimase interrotto.,dal 21 ,no,embre al 6 dlcembro. Caddero
pera eminentemento nobile e ~anta del rillovella- d"nttl, risolvllndo senzltritardo il problema
molte vn.laughe, cd nno. enorme a noril nella, loealttb. tanar,
meato criBtiallo dell' edncazione e dell'Istru7.lon,e,
neoomandlamo caldamente ai nostri lettori l'edi- economico. Dirà ohe ìldisllvllnzo è ridùtto
al'reCu,ndoil ,danni.
torB cav, L. Romano di Torino, cbe da elrea 80 ad lina cifra indifferente; che non si chieIl per~odo n6i080 autunnQ,le lneomlnelù al 27, ottobre.
anni BI è ds,li.ato a qUBBta aoblle impreBa, ba deranno nuovisacrifizi.
Nerclcl1d"ta' dal B7 al' 31 ottobrerom. 435
stampato molte opere di pol6o, 6obbareando61 a
1 ,io Il novembre
875
nou lievi speBe, ed ol'a per crltlohe ciroostauze,
Crisi minisleriale
> 1140
22 > SO
e ·miBerla del tempi, di ol'ist fiaanziarla che atRoma 9 - Il re con decreti di stalUane
traversiamo, si trova in psnosB angnstie psr far
TOlalo mm. 1449 ouore alla Blllli Casa editrice, pur avendo un groBBo hl1 accettato la dimissione di Gioliti da
fondo di ottimi librI.
ministro del tesor9 e dall' interim delle fiNovo caduta d.1 l dieombro 1BS9 al 1
Sappiamo chs nella neoes.Hà di far frontB ad nanze.
'm.~ll'l. 1890
mÌll. 8587
alcnnl impegni ur~enU nel oorrente dloembre e
. Ha nominato ministro delle finanze l'o·
in si breve tempo le Bomme nBoe.sarle,
Total' mm. 64S6 èrealizzare
velluto nBlIa determillazionB di aooordare agli nor, Grilllilidi, affidandogli l'interim del
Nefe caduta ({al 1 dicembre ,rtura· ai " dicembre mm. 8to
acquirenti a meppo dell'amministrapione del tesON. - Grimaldi dopo avor giurato
Acqua. prodottl,t' da q;1~8ta. neve
:lo 137,9
nostro giornale. un rlba'Bo dei 40 per cento circa qilesta mnttinl1 nelle. inani del re, assunse
~a medio. 'novennitJo, \1881-90) della prealpltaziono dluove
sul prezzo di catalogo delle opere chB ha di foudo le sue funsioni. ,
e di rom. 4646,2.
nelia lIbrel'ia.
'
,Jn seguito alle dimissioni di Giolitti, per
B~g,~tunQ'O q~1 I~' riaB~nnto;, le o!ulerv&zlonl fatte nel~l anno
Noi lo rrocomandiamo pel'tanto di cnore a tu!;J
11n riguardo persooa/e hanno dato l\l' loro
Iil6te~rolos'ico'testè .splrato (1.01~lcembr6 1889-S0 Dovembre ,gli amenti deHa bnona Btam~a e zelanti della
1890),
causa della religlono, nonchè al oultorl del buoni dimissioni.. anohe 1'00. Oarcano sottosegre.
Barometro ridotto Bolo IL Z61'O; medio
rum. 658,582 studi: chi voleB,e acqnietare qualcbe opera di tario delle Finanze e l' on Gagliardo sotedlzioue del cav, Romauo, valeudoBI di que,ta tosegretario del Tesoro. Dicesi però che
massimo al 7 gennalo:lo 674,60
opportnnità, p9trebbe aVBre in nne due vantaggi:
minimo al 24 novemb.,.
641
da una parte farBI un mBrito e nOli ploeolo. Caroano resterà,
Temperatu:ra in centigradi i medio
gr. 0,85
, La soluzione della crisi avvenllta oggi,
preBtando mano a BostenerB la Btampa oattolica
massimo Q,i, 20 agosto .. 25,9
coll' aiulare un, editore religloBo ;d' altra parte è cOlOmentata svariatamente e vivaoemente
minimo al 3 marzo
.. -1{i,6
con gran risparmio di BpeBa errlcchire la propriR nei circcli di Montecitorio.
biblioteca di qaalche opera u\ile'BBlcura.
Tonal,one. del ,vapore: medio
mm. 6,66
Nella Bpel'anza chB a qUBstO nppB\lo riBpou.'
ma8sJm(l aJ 27 gIugno
.. 16,6
Sconlro ferroviario
derenno iII modo Bpeclalo l M, R. Sacerdoti, verminimo al 1'u1ll.,rzo
.. 0,7
ltoma 9. Questa mattina il treno diretto
remo pubblicando giorno psr giorno l'E,tratlo di
Umidità velati,a (da Oa 100) :
c.ntosiml 9S;66 Catalogo delle varie opere dBll' Edit. Remano li proveniente d;\ Oastellamaro arrivato poco
.
. rotts. al 28 nov.
va,"
prezzi ridottlseimi, pregando caldamente tutti i Jnngi da/hl tettoia della stazione si scontrò
1ll1u. ai I marzo
23
buoni cIle aveBsero IntenzlollBdl darei qualcbe con un vagone che colà manovrava. QuattrQ
commissione, di volerlo far Bublto, nOli aocol'dando
Oopertura'del cielo in 'deobni. ma.to
decimi 0,37
del;to rIbasso del 40'[le1' cento che, soitantoper passeggeri rimasero leggermente contusi.
A.'cqua cltduta.;,totu.lo
rom. 1'771
il corrente mese.
Il treno nptlÌ'tò delle rottur" ai tamponi.
ma:sB1m~ In 24 ore al 29-30 agoato
140,7
Incaricata a ricevere commi,sloni da tutta IR
La cura Kocl\
massimI)' in ore l Jl mozzo
52,0
provinclB,' è esclaBlvamente i' Amministrazione del
800,0
N eie',cadntli.',: ~aasimo :in. 24 ore DJ 28 dioembre
alttadino ltaliamo, via della POBI,a 16, l)dlne.
Telegralallo da Roma 9:
EVap~r!lztone" tot~~e
.
,,
739,92
alla qaale .Bola BI de~ouo dirigere le domRn~e p,sr
:(.l,:l ragazza alfettn da ll/pu8 venne ier.
'
Ozono,: modi. ("010 ~~ O014)
10;41 ol,teners ii slldd. ecce~lonale rlb,aBBo,
sera inoculata per la quinta volla con la
~iornleon plo~gla
',' N, So
Estrat~o dI Catalogo
• '
> l!lo~gia' dIrotta
4' ('CquBZZO~O o n'\blfre~iol della Libreria internamon,,-]e càt/olica 6 scien- linfa Koch. La reazione fu debolissima.
~
.A6Y&
:llM
tifica dell'Editore L, ROMANQ - Oavaliere Anche la donna ammalata di lupus venne
~ nevillchto
3
ierserainoculllta agli arti superiori. Si osdeli'ordine di S. Gregorio Magno,
graud:ine
8
serva 110' eruziono di orticaria, tatto con.
, 40 per ceuto <li rib..... ",o
nebbia-_:
84
slatato per la prima volta. Anche le am.
Brevlarlum Romanulll,ex Decreto BS. Conoilli llridenttnl
.. rngiadt\
~
99
malate di tubel'colosi polmonaÌ'e yenllero
rostitntum '8. PU V Pont. Max. jU88U etlitum, (J}ementls, VIlI
brina
.. 29
nuovamente inoculate e presentano unÌ! diet' Urblmi ,VIII ",a.nct. reeogon., Deonon jnxtn Ere,ve XXVIII
•: 8'~Ilcidlj)
,
18
serel:! reazIol"'. Anche altre cliniche con•
julll !lVOOOLXXII LeonI, xm p, N, rofor.
gelo
'165
Un, ~e~ 'Volumo Ilo fascicoli "in~32,o oon cn.rat~eri nl~l.... tinuano gli esperÌll\enti c qualche medico
tellipol'(l,le
49
di~lmi
espressamente
fusi
e
oarta.
china
H:o.isalma.
ha cominciato adoperare la linfa Kooh
vent,o fortl/j'aJmo» i~
Uua 40110 p,HI bel10t pi~ comode e ptq eom~lete ~dl-:
.. 'moltofOl'te",
~n
nelle, cure articolari.
Il,tonl di, Brevia~'io tl~8cabne o~~, stn ~~I vld,9':'9 '\1\ luee, e
fo;t' >, 72
comnlln.to fq mo~o qe poter e8sero legato a fascicoli ad uso
Grosso furto in ferrovia
Al 26 ai",I. li vonto 'ebbe 101. Vlol,uzaMll~ lq'~IltA
vf8.gg10,' e ,dll sflrv1l'e anohe di IIorae, 'Diurnae non a.
RUQkO, Hlntor",eruQk(l e plirl1t~,DI da srad(care.
Telegrafano da Lione 9:
vendo oho aoli dodiol c6uthnetrl dl'lnnghozZli.. e otto' d~ ln.r..
Sl\l,U;1B1 ' 7 dicembre'1~90. '
Giunsero dall' Italia parecrbi sacchi di
ghozza,' - Oltre a 15,000' ,copie vendute in Franoilt,JoghUn direttore dell' Osaervatorio
denaro diretti al Crèdit Lyol1l1ais. AI
tena, Germania, Ameriea, eco.
ilao. P. Plozzer,
momeu'to della consegna si avvidero che i
Prczili: Leg. somp. (in brooh), n ,faB,o. JJ..I0, '..P~r. 807e
I" 6,
sigilli erano stati infranti e che mancavano
Una. gra.nde looperta.
Leg'ato in piena pelle' dgrina all' Inglese, a fasolcoll
parecchi importì ragguardevoli. Venue aperta
Se voi ,Biete impiegato, tipografo, clllzo- L. 14, per sol~ L: 10.
uua inchiesta.
'
laio, se avele IIna qualche ocoupazione ,Be. , Horae DJurnae pJccolJSslmo, formato tasoa.bIle, cent
d~ntaria e Boffrlte di mal di Btomuco, di
Il conflitto anglo-portoghese
lO dl lunghezza e 1 112 di spessore. Caritttert e OD.l·tllo del
vnmltonervoso, di f1autuienze di tarda di· Breviario.
Londra 9 - 1111 Oalllera dei Lordi si è
geBtione, f.te UBO dJli'aequa, ferrullino~a riPxezzi; In broohure L. 1,60, per. 8olo'L. 1.
aggiornata, al 22 gennaio.
costilllente inventata dal prof. Mazzolini
Legato in tela, foglJ 1'DB8J, L. 2,25, lJ8r 8019 L. 1 50.
A.i COlli uni Fergus~on dichiara cho i
di R lma. Se dopo il paBto vi si gonlia il
Legato 1l1grlno, fogli dorati L. 3, pf.l' 80113 2.
rapporti inglesi sull' affare di Notaca dif·
ventre oon vostro grande fastidio, se avetH
MJsSIII. RDrnanum eta" fo~mato grande cenUro. 82 ,per
il Binghiozzo, Be speril1!entate nlI BenBo di 25, elelrD!nte edbione elzeviriana. in rOBSO ' '6 nero oon con. feriscono dai rapporti portoghesi che rap'
presentano gli inglesi come aggressori. I
litroce calore allo BtomllCO (piroBi) non ~I)rllo l'OSSO e :tnngDiflca incisione.
"
preudete altro che l'acqua ferruginosa ri.
COlUuni si /lggioTDano quindi al 22 genuaiq,
Prezzi: ,In brDcare L. 18, petO sole L ..12,
cOlltituente. ~e avete diarrea più o mello
Legato pelle n~rB;' fogli gialli l L,' 22, per 801e L. lfJ.
lusse francesi
frequente e che tutti gli IIltri rimedii non
togli dora'ti, L. 24, per sole L. 1'1.
Parigi 9 .-: t!a' (JomwissloDe delle do,
hanno potuto guarire sperìmentale "i'acqlla
pelle rossa ' fogli dorn.ti L. 25, per 80le L. 18.
ferruginololl ricoslituente Inventata dal Maz.
gane accettò la tassa di 5 franchi sul grani
Orationes in bensd,fotrone, SS; S8orall1enfl, etc. _ Ele.
zollDi di Homa " guarirete subito; Se avete gante edizione au cal'ta forte, grossissimi' carntte+i~
proposta nel progetto del Governo e portò
Ilna figlia ohe ancora non isviluppa, che è
da otto a dieci fronchi la ll\~sa ~ulle paste
~~ell.~i: In'broohure L, 2"pfJr 80/~ L. 1,40.
pallida, all'annoBB, facile a svenirsl,clorotioa
d'Italia,
:~n~~!tn.temont6 ~e8'atl). L. 0, :ler 8~01e It. 9,50,
~PU5~
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Il freddo all' estero
La temperatura è sempre ecces9ivalllònte
bassa,iu tutt~ la peuisola spagnuola. " Ilu
freddo ìnteuso regna a Madrid dove' nilvleò
/'/Iftri"ri per circa dodioi Orti.
In Russia la temperatura si abbas!!b in
modo subitaneo e violentissimo. A Oremburgo, essa era a tre graai sotto zero,
quando, d'un tratto scese fino a trenta I
Trenta BlrghiEs che viaggiavano a ca.
vallo nelle steppe morirono letteralmente
gelati.
Perirono auche moltissimi cavalli, montoni e cammelli.
Di varie carovane di mercanti nODs!
honno Dotizie.

,'V{ Mr

Tr<~LFfi R

Madrid 9 - La Spagna riconobbe \a re.
pubbJlca del Brasile.
Oostantillopoli 9 - Dinanzi alla corte
eriminale di Stamboul è cominciato il processo contro il rUBSO Pntrikoff, presidente
del comitato rivoluzionario armeno e di nove
suoi compagni.
Notizl.e di. Elorsa
10 dicembre 1890
Rendita it. godo l genn. 1891 da L. 93.43 a L. 113,60
id.
id. I Lugl. 1890 • 9560 • 115,73
id, austeìaca in carta da F, 8S,20 a F. 88,40
id,
• in argo
• 892() • 89.40
Fiorini efTallivl
da L. 221 50 lo
221.B..neanot. au'll'ieche
221,50.
221."~'A~i;~i~~·vùio·;i'~~·;;~t;,~;~;p~;;~

Col

lo

Gennaio 189 t

L' imp"esadi, pubblicità Luigi l!'abris e O.
di 'Picp,t/18a si è reBa concesBionaria escluBiva della pubblicita in tutti i giomali
quotidiani ai Udine
Il Oittadino Italiano
La Patria del Friuli
Giornale,di Udine
Il Frittli
Essa apre quindi un Ufficiodi Pubbllcitll
in. Udine, cogli steB•.i s.erv~zi. di q~ello ~i
Vlcenrai cIoè: InBerzloDl nel gIOrnalI localI,..
italiani ed esteri - affissione d'avvisi in
qualunque oitta del Regno - informazioni
commeroiali - depoBito Bpecialità - Bistemi
,variati di rèclame.
S~ ,ne da notizia alla S. V. Ill.ma, per
ogni opportuna norma.
Oon perfetta osservanza
LurGI FADRrs e (l.
GItAN DE LABORATORIO

ARREDI DA CHIESA
DuolI/o,ll ~ UDINE

UDINE· Piap18a del

114

10

17

lo

li

lo

lo

:jo

:li

lo

Il sottoscritto Incoraggiato dalla fiduciafinoradimostrnta
dal Molto Reverendo Clero, ed allo scopo di estendere sem..
pre pili la Sua Rlspeuablle clientela, si pregia 'far not~' al

~~~~:~I~a~e~c~u~~~h~~:~I~orl~~~~~bll~e~~~b::~I~rle;a~:II~:;~

di moHo l'esecuzIone degU arredi sacri. essendos'J egli
prefisso di uniformarsi al Pl'OIU delle fabbriche, esegusndo
però I lavorI,colla maggioresolidltlL e precisione.

Nel ~uo laboratorio si eseSulrcono arredi da Chlesa'ln
qunfsaisl, melallo, tanto argen~nto, ehe dorato ed anehe IÌI..n
cheUato.
' ",,:"
Lo. nk:hollu.turt~ non sl,eseguisce ,l,n. neS1lun' lab!)rato,rloj
41 Udlno; à una novJtà assai ecoooml,ca~per, le iCble~e. spe.. ~.
CilllmElnte per ,gU a~redl che stanno esposU tutto" I.'P,Qo,Q) ,e" .
vltando con questa le oss14ature, cd altri dete~lorame~t1) 6 .
~~~~~l~e, vleno certo gl'ande risparmio di ,spese di',Inanu"

81 e~egulsCQno ancora 'ramature medlaQte Ja ial,a'l1o... '~
plastica s.Qpra oggetti di ferro, piombo e stagno, metalli' ,
guasti obe. prIma d'ora non si potevano, né, 'arg'J,Dtare, nà
dorare ti galvaalcu, percbò: melaUlnon atU 8. ricevere dll'ettamente nà oro nè Ilrgento sanza un primo strato' di raQle•
TI~.no

poi nn dl,erelo dopo.lto In arrcdl glàprDn~.dl

propla fabbricazione.

-

SJ a~~~~:~c~~enSJrzl~~ls~~d~~~~n~e~~~~gnl dl'qualslllsllavoro.
FiducIoso dI vedersi onorato da copiose commissioni COme per Il passalo, promeUe esaUez:l:a 6 soHdltll nel la,orl,.
nonchè grande modlellà nei prezzi.
Dovot.moserTo

BeNANNI ..'GIUSEPPE
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NEGOZIO CAPPELLI
DI

R.OAPOFERRI

UDINE - Via; Oavour, N. 8 - UDINE
PreBSO il negozio di cappelli di H. Oapofe,ori. trovaBi un ricchisBimo aBsortimento di capelli.catramati uso inglese
f1eBBibili -'- da uomo e da ragazzo - delle
primarie fabbriche nazionali.
DepoBito dei rinomati cBppelli inglesi di
prIma qualità deila fabbrica G. ROSE 8
C. di Londl'll
Deposito cappelli di Beta della rinomab.
fabbrica GUCOM.ì SAI,A e C. di :MHano
fornitori di Sua Maesla il Re.
.... Pl"ezzi modicilsimi .....

Avviso ai MM. RR. Sacerdoti
JJ sarte dall'Istituto Tomadini, signor
PIE"-..l'aO MIANI
ai fa '!II dovere di avvertire i MM. RH. Sscerd~tl della ciltà e plovincill, che egli come
per Il. passaI". assume qualuuque lavoro per,:,
Ecclealastlco, (veBti 1"II\ri, uoee, sopral)itJ
eoo.), promettendo maB~ima puntualltil nei
lavori e miteua nei prezzi.

.._IIIm1_iIllIII!iK1l-..__....._..._..
&An.........
•

..

i lII1.~

F~J:tNErr-:E3B,A.NC.A.
SpeciaUtà dei FRA
l

'l:'JJrr:;EI'j3:R.AN OA di MILANO

13•."evet;tato dal Reg;l,. Governo
SOLI.OHE NE POSSEGGONO IL VERO E GENUINO PROOESSO

d'oro alle Esfosi;ìo;~f·N~O~lTdi--Milllno 1881 e 'l'orino 1884,
ed nlle Esposi-ioni UJllverslI1 di l'nrlgi 1878 .Nizza 1888, Alnersa 1886, Melbourne 1881
Sidney 1880, Hrussells 1880, FI indelfta 187(; e Vientta 1873.
'
i Medaglia

Gran Diplomà di 1.0 grado Esposizione di Londra 1888.
Medaglia d'Oro Esposizione di Barcellona 1888 e Parigi 1889

"-------..'---

L'uso del FERNET·BRANCA.è di p..ovenire le indigeatioui ed è raccomandato per chi ao/fre febbri intermit.
tenti e vermi; questa sua arnmu-nblle o sorprendente aziono dnvrebbo Bolo beatara a. generalizzare l'uso di

queata bevan?a, cd ogni famiglia farebbe bene ad eaeerue provvista.
Qucèto hquore. compo,ato, di inl!l'edienti ve/ìotali ai pron~~ me~colato coJ!' acqua, col .o!!?, ""I vino e col
",aliè, 7'. La a~a. aZIono.prID~'llale 01 è quella di correggere I menta e la debolezza del veutrlcolo, di stimolure
I ~jlp.etlto, Facìlìte lo dlgeBtlOno, è sommamente untinervoso e Bi raccomanda alle pèrsone ,oggetto a ,!uel
Dl!,le~B.re prodotto dallo s~losn. nonchà al mal rli stomaco, capogiri e mal di capo, causati da cattivo diges.han!. o debolezza. -Molt. accreditati modici preferiscono già da tanto tempo l'uso del FERNET.BRANCA ad
altrl: amari sollti a prendersi in cssi di oimili incomodi.
Etfetti garantiti da certifioati di celebrità mediche o da rappreaontanzo Munioipali o Corpi Morali,

Prezzo Bottiglia grandeI. "'.l. -

Piécola L. 2.

lileiigere sull' eticb:etta lalh-ma tra.. versai-e-FRATELLX BRANOA e O.

~ GUARDARSI DALLE CONTRAFFAZLONI ~

_n:·&§Mif~

UlS~~;~dl~

SCOTT

FEGATO DI MER1UZZ;O

Luoldo liquido che .comullioa a qualoiaoi cuoio un
laagnitlco brìliante , hnpnreggi~bile por lucUare calsature
o.n'" adoperare' le spazzolol S. us. pure con gl'ali SI1C'
c.. so per,Anre un bel luoido allo cìnt ure, fode~c n~re
delle oelabolo, visiere del Kepl. zaini, eaech] da VIaggIO,
Ilnimenfi dei cavalli eco.
La ~ottigl!a con relatll·. 'pugna L. l,50
DejlooltoinUdi~o preseo l'Uftlcio Annnnzi del eu..1~4irIOItaliano via della l'osta, I6 - Udine.

~..

CON IPOFOSFITI DI CALCE E DI SrD,\
. !l'lInto gradevolo al Palato qnanto il' latte.

Favorite

- ....:':':T:====V

~I;,vgN~:n','rti''t,t(tTl~, l'~~'"I"An~I.\('IE.

Amidi ESTERI

D•.~posittu'l; SJinori Ai' MANZONIe C./Mila~o .. PAGA.N'INI, VJ'LL4Ntt1 ,C.•

Giudicate 11

. . . . ._

UDINE

Il,,1'1'

1

•

~M-%~~~~~~~~
•.

.

.:"i·'
t" . . ;

'l'1JTTO,JL BESTIAME
..

Il

I
P;~~:~~_~)jD::~~~~~P~; ~~~:~A "~.

bfièb~~P;:~t~sl~iCf:~~~lil~,a p~t~C~~tt~IOpe~~~\~r~I~~b~_

~~j""

Migliore .preparae:ionecon_
le infiammasiOn,i del flentl'lwlo, defili intestini, e nelle
dinree. E pUl'eeccellente disse:ante.laci'men,'e d{~eri9ile.
11'0

":

,da. lu8~o -da latta, da lavoro e da ingrasso,

.Preparasi nella. }iarmacia.

Prato,. Vili Po 2, Torino.
Depòsitoin 'U<;Iinepresso

,i' Ufficio Annunzi del Citta-

---il
prov~~aiar.r~~~~n~~?r !p~i~~I'~a~~~~e
. , •..

lrova~i un grande assortimento di Orologi da tasca da
t~~olo
ap(>en,de~e, garantiti per un anno, a pre~-

d:

Estratto di Tamarindo

COloOOElIlTRATO .Il VAPORE

IU006110re' AfidI. a .mlmtirlo n:8:nb,1f.l:CLmp,.t-eutt autontl. (plutto!ltocbe l'ICOrl'er. alla- 'quarta
;'paglDa' dei' giornali) b'n.ticr ,Pil!tro Giou(.mnlPagH~'lO, e tuttj ;oolo!"O:oheaud~c~mentee fai.
allmente l'antano 'q,u6sf.4r,-,uCOfm!iiq,ne; avverte, p~retÌl noI). ~onfo,nde~6 q'.lfJBtoleg'ltbmo; farm"co;
coll' .U..., prep,••to 80tlo il nome Albarlo PUI/hano fu G,,. ..pp., Il qu~le. oltre non ·avar.,
alcaDa affinH. CCh defunto Prof. ~i,.o~mo. uà mai .i.vu.to, l:onf:"l,~oi:di';ee:lj~r .daJuì ~on~aeitAto
li permeU~ eoD audaeia. '~DU pafl, dI (arce tneollOno nOI 'QQl e.IU~UU.~J mduccndo ,l pubIll~ • orod&rloparonte,
"
!'li rite..,.. qgUldi l"'r ",_i.W\: t;he 0~\~llr9 ~ ....o o r"'''~m~.l'~lativo. que.l"• .'1"'0 i "
tItt. . . yeap ill8erilo an 'qll.. t~,od ID, .l!n 81ol'llal',""1\ P'Ù' "r.m.r..•.b.o a dOloata"." ..'<>0
~,.;, il pio dalle vc>lte daniio.. alla .idute di chi f14Qei"'&lQ...t~ ne. ua&aae.
~
'E'ff1e~to PaglitJviQ

~~,~_,--,----;'~~.-c;""'---

convenIentiSSImI.

~"4iil!'\WV_

fn 1'rof.fH ROr.!MO FAGLUa Odirirènl.

La Oa~B di Flr<&tl~e è ""'VIn-..,.. ,.""
Il B Il tigllor Ermi'IOf'a~lIÌino,po•• i8ù•. tulle le rieette .eri!.te· di l'roprio l'ugno dal In
P...,f.' GIROl.AMO PAGLIANu au.o tio, più Un docu.lllonto,.ooo. CUi, l~ dosi.na quale '.uo

LUIGI 'GROSSI
ZI

Deposito presso. l' Ufficio
-Annunzi del Oittadino ltalianoj'via' della Posta; '16 _
Udine;
In Nimis presso il chimico
rarmacista .J,uigi·Dal Negro.

•

·Si vende eE'oiuElivB'menle inl\lAPOLl, 1'\, 4, Calalu S Marco,.
(C~~ propria). Jn Udine, dal sig,. Giacomo Comessatti a S, Lucia,

'A.1. :N'egozf.o d,' e>ro1.ogerf.a

UPiN:E- .via Mercatovecchio,.1a -

~ANOUE

Ogni bottig•. conistruziona

~IOO SUOOES$ORIl

del

:c±if~c~--'_._---------~·-iiiiii
__

freddi.

1.'1,50.

(BREVETTATO' DAL ,n'EGIO GOVERNO D'ITALIA)

. Vendo.i d.a tuttI' i prinoip.ali Droghi.ere e Nego.zianti in coloniali.
"Provate edimandate al Drogherl la C'<,rla profumata BANOI
:~"igienic .. rinfrescante, garantita pura, L.liOO il paccO grande,
-·L,i. 0,80' il 'piccolo.
~

di

_

del'Prof; ERNESTO PAG.U-[A.NO

di .1Jfilano

__

•

lkfilU1JO

~.:in':':'-~nll:"J~··~J~_~
....- ...--.....",....-~--.--

..

OEPU.R .\1'IVOR IUNFl,tE:-)CATIVO DEL

ca••ero .0' vendeaaoro anche sotto Il aempli i nome d. amido
a! boraoe. qualBiaai altra qualità, di qu unquo forma.Guadarsi dalle dannos:e imua,.nont e domandare, sempre la
marca GALLO.
IMPORTANTE - Il Boraco vi Il illcorporato con altre 80·.tanle'illmodo da non corrodero la bianch~ria, pur renden·
'dolil"lturllie lucida.
. ''8peiJialità délPremiato Stabilimento A_ BANFI

~ _ ,

La 8aponinll Pucci; specifico per i geloni premiato con
medagtia d'oro, è un prontìssuno III fa Il ibile rimedio per
guarire i geloni,
Si 'raccomauda uaarlo per
tem po eioè : nei 'primi stadi
d ella malattia. e nei primi

LO SO lRQPPO l1AGLIANO .t;

. "'N';',un~ p~b usare del nomo di Amido J l'ace., La ditta 4.
"JJanfi agirà a termine di leggecontro tut! quelhch0.fab~rl-

____

DfonlisSlillO Infallibilc rillledio

t

risultati ,ottenuti dal:s.u0u~o Q' porchè il sapore (.p·a':i
dcvolo (11 essa,no, facil ita Ta digMt~onc.
~) travolte più,o,fflc~~e d('~l'o~iodi merluzzo ~f'll" •.

DOPPIO~MIDOBORACE BANFI (~=I~~')
DOPPIO AMIDO BORACE BANFI (~~::'I~::':')
'.: DOPPIO AMIDO BORACE BANFI (~~~c:,j~~')
.D.QPPIO . MlIOO BORACE.. B,ANVI (II::::'I~~' ,
~:DOPPIOAMI[)O ,~ORACEBANFI ( Il;';:'I~'~')
"OOP'PIO AMIDO BORACEBANf I (1I:::B1~~' )

I

GELONI

eddMARASMO UCi'I'l\g-a"zi, I"At'fBJMIA 'OLOlW;';I
o jlEUMA'l'lSMl nagli adulti.
'
i·; lUI' portentoeo'-'rieo,Ùiblcn ,to. :Noh'h,a l'i\~n.h corno
l,jll\'i,gOI',~t~I'O degli (irgh1ldslili 'deboti 'o:aclicati, i fII ,ali
curn orl'_all,monta'[1.11-0: stesso: tOI,l1pt1.
, I :me~lici di tU,ttii"~I\m:li,']n;' nrdinuno 'per i brillan t i

l' industrili N azionale

ProvlIot>e e

maoistn Luigi'DalNegro,

E 'il rimedio' più rngionato, perfetto ed offìeacc- por,
1~ cure dcU'ETISIA, SCROFOLA, BRONCHITE lUI"
FI:EVQORl, TOS~[CRONrCHE,.lilaI ti, 0:01(\ ;"fòllo
lllnl,attiò estenunn tl in-genere, "I111alJ' la. RACIlITI[lE

""'·DbNNEI TA1JANE

1 ..RIFIUTATE fili

f~ccellellte antiscorbutico,
deterge i denti senza alterare
lo smalto, li imbianchisce, dII
robustezza alle gengiVè, toglie
il oattlvo alito ecc.
Prezzo della scatola L.0,80
e L. 1, ,
Depòslto presso l'Ufficio
Annnnzi -del Oittadino Italiano. Vili della Posta, 16Udioe.
In Nimis; alchimloo.rar

D'OLIO PURO DI

':t..trSTRALINE

~#;n:.:::;::.

Polvere dentrinoia

'~-",,:,-'_ . - -

:~~~~a~on~g~~e'~.!'a;t~t...Uaf.i.via.~lns.O. oi:Oc~.u~rii.6~0 venn.eJitn;.
. 03.:ll.a' .t.:et~.:.~i~~u,:~c~~:,;:~
il proprio negozio dei Fratalli Zompt, profurnieri chimioi, Galleria Prin.
Napoli. Pro.zo in pro.vincia L. 6

A VVISO ALLE S1.GNORE
'!)opela;torio Zexnpt ]j-'rères

:"iiiiiiìiii,;,;.iiiiiiìiiiiijiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiìiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.·iiiiiiiiiii -

per marcare .la lingllria.

I

..•.

1

I

Con questo l'repar~to .ai tolgono i peli. e .Ianull'gine aenza dauneggiare
la p.elle. E' nO.ffie.n.aiV.o.e di sicurissimo. e~e.t.t.o....Prez~p ,~n ,provincia L. a,.
Si vende iu Udine: Fr. MINltSJN'l Fondo Mercatovecchio
LANG.ç e DEL NEGRO parrucchièri. !lOSERO AU
GUSTO fsrmacistil:
i.

INCHIOSTRO

I _ _ ~ __ ..-~'

a ehi
di qUell.!
dai FratellÌ ZeDlpt, che è di un' azione istanta'nea, non bruccial
i oapelli1 nè .m
. ae.chia le pall.e. ; ha il .pl'egiodi colorire in gradazioni di.

cipe di Napoli 5, -

di 11~ Ifdliano.

p1 eporato chimkl>. premiato all' EapoBlziOi e JLVienna 1873, _,
11 Jllodo Ili i~er'yiI~8eDo è facilis..
siimo.)l p~zzo,'()ho si Il/arOA 08ia

i~ ITnidit~I~"[Jpena. sorìtlo ci si
pas~i solp"ra \ln fOfl'O ben caldo.

Il fiaccoll' cellt,(}O.
SL.vendell).. WifjQ all',Ufiicio
AnnullzL dol· CITTAD~NO ITA.
LlANO via della Poata 16. In
.Nimis ;P1'lll,HJO il ~himìco.farrnaQ
LUIGI DAL NElGI\O,

Il "
I Tutti ì

._---.. -'E::i3i7--'--' _..... ii....

mo~ul1

Dcr Fabbrlcerlc

Si vendono presso la libreria del Patronato.
liella Via Posta 16,

PIROSCAFI Cfl.ERlSSIMI
PER L'AMERICA DEL SUD
LaFarillfoò ~er tutti gli animali, .clusivo por majali.
. ' .

Il Panello è e ' l
,

/Me'rèe f'I'~ncadll'ortqinogniBtazione ferroviaria.

. ·.Ullsolo ~uintl!le basta per tare esperientlU con
,i più ,ani(lial~ e convincersi dell'utilità.
"

I
"

.

, L•.riqhieete co.n. valuta anticipata faHe. al alg. RAF·
FAELE SANTACROCE in Napoli ehe manda gl'ali,. gli
fotteotati od i) modo d'ad0l'el'arlo,
~
BaBta mandare l 0010 bIglietto di visita per avore i..rati.
gli opuacoli con gli atteBtati.
Si domandano rappreBentanti in ogni citt~.

~~~~~

-~-

Nuovo ritrovato iofallibileper farspar'ire all'ietant
Su 'luàlùoque'carta o.tesButo,blancole maccbie d'iochiostro e colore. IndIBpells8Q1I,e.per,.p.oler,·correggere .•
qoalunque errore di srJritlurazlone, IllInza·.p~nto alterare',
il colore o lo speesol'o de,Ila carta.
llflaoone Lire 1,20
Vendesi all' Uflicio Annnnzi del CI'r'l'ADINO ITALIANO, via della Posta, 16 - Udine,
In Nimis, presso il chimico-farmacisla LUIGI DAL
NEGRO.

Parlenzs da Genovalai 3, 14e24
d' egni mele
.
SEOE

"ELLA

SoclETl

IN

PlAnA NtrNIIAT A.

dENOTA,
17

Subagente della Socliet~ in Udin.,
Big. Nodari Lodovico, via Aquileifo,
- Altro Subagenzio in Provincia,
diotinto 00110 stemma della Soeietà
ulle riapettive insogno
;

....

