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ogni anno I figli natuml] chI' si mandano dotti a desiderare ardentemente una rivolnxione, perflno una iuvnsioue straniera,
ai trovatelli.
- Vi sono 1'<tlllig1ì~ che patiscono lette- porsullsissÌilli che poggio di cosi III baracca
non potrebbe camminare, ~
,
rnlmeute la faille?
mInacciati d' Imposte nuove
- Molte. Oasi di mor'U di .fame uon ------.j;~~
ne abbiamo avuti, perchè è noto quanto
L'EMIGRAZIONE ALL' ESTER.O
La promessa fatta, dal discorso della siano sobr! questi disgraziati. Pòche ,fettò
--Corolla di nuovi tribltti, devo tornare mul- di polenta sonZl1 companatico bastano qui
La Direaioue generale (Iella statistica
tocOllsolantea quei disgraziati, che lan· all'alimento .quotidiano di una famiglia., .ha, pubblicato in questi giorni tre ìnteresguiscono' sotto il peso delle imposte vee- Ma SIl la gente, non muoreperassollltll, :santi tavole sul movimento della nostra,
éhìe. Bisogna leggere a proposito la de- manoauza ili qualsiasi uutrimento). sono", emigtsaioce all' estero dal l gennaio al 30
seriztorìe ché un redattore del Don Olti- parecchi~1i abitanti che. ecndueouo una settembre 1890.
'. '
soioùe fa dello condizioni del Polesine) vita a 'cm hL morte sarebbo preferlbile i
Leuotizie in, q~es\e tavole conteq~te,.
una dello piQ fertil1è' gentili regioni d'I_ magri, squallidi, giil.\li, sono Ilmitti dalilli 'divise' perprllvlnCie è per compartimenti,
talia:c'è dar l'abbrividlre. Diamo qualche p.ellagm e da una. qnlln~(t~d'al~r~ l\Ial\t~-· ;,sono co~ molta utilità per gli studiosi di
brano del dìalog» fra 11 reporter del gior- tle contro I,) quah tutte.le nlOdlclJle . 'l'le- questo lmportitnte fenomeno 89ciale!,messe
nale umano ed Il parroco;
seonoInntiti perchll UnO solo sarebbe il' Il raffrontocon quelle macolte dalla Dire«- Uome va dunque 'lasll1l parroco rimedio; UOlI migliore alilaenta~ione.
zione nell'anno precedente per un perlodo
cbia 1 ,.;-gli dissi",
- La pùbblicà beneficenzll?
uguale di .tempo ,.;..., vale a dire daU geu,
= Pezo de CUS9t I/O la poi andar l
- La nostra Oongregllzionedi cariil\ naio,al 30 settembre 1889.
- mi rispose malinconicamente il parroco. spende tremila lire all'anno. iII medicine e.; La. popolazione ò calcolata slli risultati
_ Eh t Reverendo, anche venti anni fa generialim·entari, i1qnadruplodi quello. pervenuti al Ministero a tutto il 31 ditorse, diceva la stessa eosa-; ò nella natu- che bastava alcuni anni or sono; lepocho 'cembro 1889.
l'a umana dL non essere mai contenti e di famigiie benestanti non rifiutano mal nn'
per amoro .di bre.vitàtutto
mostrarsi esternamente lalldatores del pezzo di pane o Ili polenta ai. miserabili,' Il T'r~la~ciando
VIIStO nothiiario relativo Il ciascnnaprotempo passato.
vanno mendicando di porta in porta i vincia del Regno, quale risulta dalla le
- No, 00,' caro mio, qui noi abbiamo che
llla tutto ciò naturalmente .insufficiente·tllvola, Ci limitiamo a riprodurre .solo,quei
unpeggioramcnto costantement/l progr0s- 11
,depauperamento
del OJero, poi, hadis· ,dati relativi all' emigrazione« propria e
sivo: Eì te lodlmostro subito. Quaranta seccato uml delle fonti
della beneficenza." temporanea _ che tNviamo riassunti ,é' dianni fa,'qualido io da. giovane vonni in
proposito: i parrochi òggi godono visi 'percompartimenlinellatitvol1ì,2 semquesta parrocchia gli abitanti erano appe- qui- A
minore autorità di una volta?
• bmndoai questi sufficienti 1\ soddistare le,
na mille eottoconto. /./e tasse legg'crissi·
.- Ah! - sospirò l'arCIprete - è statq giuste esigenze diquetli ·fra, i nostri letnje,nonsi .~entivano afhtto: le fàmiglie
uno sjJaglio granÒequello. di. perseg:uitare tori. che n tutto ciò che direttamente o inaVe\l'l\no,co~tumi semplici, patriarcali; il
1ft ì'eligione, L,'attitlldi~e.pr~~à d~lJo Stato, direttaljlenteriguarda l'emigrazione, 'pren.
bènassere,orN, si può dire, generale e la contro
il ,Olero ha qlmlnulto Il, nostro dono interesso.
.!
p,ol1o.la~.lone .lIulJ\entava costantèmente f\n·
cM"r'aggiilnse la oitra di qnasi duelllila prestigio. Inquest! paesi \I,ol\yol\a\1 par'Ne! 'uove mesi chesono.trascorsi dal 'l
settecento. '1'111e auml'nto non v@iva tnr, roco era come .un pltdre: una.sola parola genualoal30 settembre'llltiilwscòrso,il.
bastala per I\ggiustare idissensi nellet~· numero' deilJostri alli/granti 'Illl)sìe ò'hon
bat,o cheraraménte dalle' epidemie di co· ,miglie
jll suo opportunointervento····p!'O''" ·bit ·subl.to un notevole aumènto;'o"rà"aHfii;
I~r~,'ma lVllotfsicolmavano poi' rapidamente.Oraillvece dlL alcuni anni la po- veniva le relazioni illeggittime e com bi· renza,cha.oorro tra questo, Jpèrio'do e quello
dell'~1Jllo ..precedente lÌ. di soli 48,222 in.
polaZIone non cresce più come prima, e i nava i matrimoni.
Oggi diminuisce la fede e con la ~e<\e i (lividui sovranna popolazione accertata di
matrimoni diminuiscono contirlilamente. La
.
famiglie discretameute agiate si contano se ne vl\nno l'obbedien~a o iiI rassegna, l' individui 30,947,30G,
Di tutte le regioni del Regnol .. quelle
sulle dita; 'molte che stavano bene si l'i· zion.e. 411a semplicità di ima volt.U è sudussero'misembili. Negli 111tjnll trentaStli bentrala llna certa tendenza al lusso, che nelle'qualiin questi uove Illesi siò veri.
lh!Jsi più 'di trenta c'onlposte (Ii centocin· genera poi il vizio. Le discordie halle fa· : ficato·un ,aumento noi numerO' degli emi.
miglie, fra i cOlliugi, sono contiuue; cre, I granti sono Ili Toscanll 662, l' lJmbria267
quanta persone emigrarono in America.
scono gli spostati; il disugio matfJriale, i1IJazio 3, gli Abruzzi e la Terl'll di Mo.:.- E le cause 1
- La principale fu certamente questo cOllle dicevo, procede di pari passo COl! 11l! lise 3,292, IIL 'Oampania 9,251, le "Puglie
terribile aumellto d'imposte d'agili gellere, malessere morale, con u.n,l\ inequietudioe, . 318, e la Basilicata 1,305.
il quale ebpe".per prima cons~guenza i~ uo I triste~~u, una disperazione inquie-; Si .è verificata invece una dimiUlw.icue
. nel Piemonte 656, nella 1Jiguria 532,
peggioramento generale qel Vitto, Ora I tante,
- E il sentimento Ilttuale dellepopo. nella Lombardia 940, nel Veneto 2,427
genitori ,. mal nutriti, !malacontenti di sè e
. ,. .' I iloti' Eu\i\i!\ ~)9,S(' nelle Marche 2,120,
di tutto, Ilon curano l'allevumento dei lazioni ~
- E' che così non si può più andare 'nelle 01l1aori0857, nellaSicilia254 e nella
figli i educazione ed istrnzione sono tra avanti.'
..
"
, ! Sltrdegna o.
scuratissime j e così il peggioramenlo ma·
Infutti, interfogand\l. altre persone tlel
Ilmaggionl1me~to dl1nCJ:uo lo: abbi~tIl.o
teriale ha portato seco quello morNle, Nei
primi ItlIni della mia residenza qui, \lna paese, bo sentito dII tlltte la stesso con- IIvuto nella Oampanla e Iii maggior dllllll!uscittlo ille!l'iWnlllera un eliSO rarissimo,' clusiune, In molti c'è il timore di unaim- ' nuzione nell' Emilia, e tanto nell' una che
ecce~ionulo i oggi sono quattro o cinque I minente catastrofe generale. Altri sono ri- : nell'altfl\ regione l' lIu.uleuto e la dimiull

zione si sono verificati. tanto nell' emigrazione pl'l)p"ia quanto nella temporanea
o così nell' Emilln abbiamo avuto una dl~
Illinll~ione di 2,080nillla prima e di 896
nella seconda, e nòll'lLÙampania. un aumento di 8,735 nella primll e di 516 nelllL
secoudu."
Il Lazio offre un ~iiw!schitiisshno eontìngente all'omigcazIone)/n nove mesI ab·
bia\noavl1to un uumento di soli tre, emigrantisopra u,nlt popolazionè ,di .~~2;581
persol)o.
.'..
' . . .! .;'
Nel 1889 gli emigranti hll'Oùo 36 i., in
quest' anno invece sono'8~ntl39 .. Un po'
più sensibile"ma sempre.ni~~lÌhjno ';aumetlto verificatosinoW Ulllbria dove,mentre nel!' auuo scorsò gli ,'ell1i~r~t~; .tù.rooo
58, in quest' 1I1Ì~ò~on~ arrivati ~32~; sovra una popolaZIOne dl.,6V1:,039:·l i 'i';
E volendo raffrotituroil, movim,ènto geo
ùeralè dell' omigrnzione .permatienté' e temporanea dal 1976 1I1 1889 pertut,to il regnolibbilllllO Il vuto ì seguenti risultati,:
1876, 1,08,771,:;- ,1887,99,213";',1878,
96,268 - 18'ì9, 119,831.,.... 1880119,901 ~ .l8~J, 135,1332 ,,..,,.. 1882,
161,562 1883,. 1691O~- 1884
147,017 :- 1885,157)193 :""1886.167;829
:- 1$87, 215,665.- 1888,290,706 1889', 218,412",:,
l",
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BISLlOTECA'"'VA:TICf\'NA·,,.

l

, L'illustre ,Card. Cilpeceiatro arcivèséov(Y
di:CapulI, ha preso possesso del' ano 'alto
ufficio di Bibliotecario' ,dl,S. R:, Uied' ha
iudlfimato:;agli Ilddetti'lilla 'BibHiltMa' I;\posjolicauuu importante,llottera'; efie l' inte·
res~lI tutti gli; stndiosi.
l '.
; Secondo ,quanto. diQe il Card; ,;Vapeeelatro, è int.endimento' del 'Papa cb&JaBiblioteca Vaticana, ccon la sila ammirabile
ricchezzlI scientifica) ,Ietterarill >',e,' :storica.
onori III s~de papllle .e,attiri, a' sè'uugran
numero di studiosi da tutte le parti del
mondo -.
'.,.:
Per conseguire l'uno e l' altro scopo. il
Papa ha introdotto parecchie ntili innova~iOlli, ti or Ilon'ò 'mol to.ha .preso un;prov"
vedimento di gl'linde importanza. Per operlli
sua si Slll, con grande iipesa,apparec'chilllldo ulla bella ed amplissima ,biblio.
teCit nuova Leoniana)uella!luale si. trasferiranno tm poco 'gli stampati della
Vuiicl\UlL) benchè, sieu quasi un trecento
mila,
Il Card. Capecelatro eccilapertanto IO'
persone add,ette.a questa. col'cssale ··biblio·
teca. perchè impegnino\lI"loro attività III
C01!lpilare innovi catalogbi. d~i, manoscritti
;'.'

Non partite! - esclamò essa, - non par-I que è felice colle memorie del passato, i stato dolol:oso? Ma, finalmente, tutto passs'
tite ancora!
timori del tempo avvenire e .la morte che su questa terra, tutto si dimllnt!ca, e voi
- Parto, Gilberta, e ciò che', mi resta a ci sta,sopra, il'resistlbilmeut~ attratta dalla sieti! ricco.,; .••. .;' .•: / . ' .
fare di meglio. Non ho l'animo di un eroe,.. gioià e dl\ll~ speranza ~ Ma non ci sepa·
Fabiano si volse mi~acci~so.' ;'
I sacri bronzi che celebrerebbero la vostra riamo 60nquestç malinconie, .Gilberta. Otto
Egli acconsentiva sI a slraziarsi il cuore,.
felicità, mi spezzere~bero il cuore coi loro au~i. fa ,voi m'allbracciaste lasciandomi; vo· e a deporlo sanguinoso ai piedi di colei che
gio,iosi rintocchi. Voglio partire, vincere con. lete voi fare l'elemosina d'un'ultima carezza.. ,amava,..ma ,av.eva, il pudoredellcauc soffe.
un assiduo lavoro il ~orpore che, mio mal- al fratello che oggi, vi dice addio?
. ,renze,..ela' commiscrazione'diqualla' donna"
grado, s'impadronioce .di me, dominare il
La.giovanetta si gettò eiughiozzando nell~ che personificava per lui la disporaziòrlè o'
disp,erato cordoglio cile mi strl\zia quando sue b r a o c i a . l a ' disgrazia' lo irritò,", '
,;",'... l •
penso a ciò che sareQllestl:\ta la mia vita
- Non partitel,.. non partite !... -'. mor"[j8 suemanlisistrinser(Ì"~ò'n·vulsiy!a'ni~lÌte"
vioino a voi,. amato dl:\ voi... Il vostro nome' 'morò, essa' folle; s'Ìllarrita,
"fissòinvÒltÒla 'sl!Ìnora~'Evrt8edi.''1oro
sarllsullemie labbra, la vostra immagine
Egli 'In télinc un istarite stretta cogli .sguardi s' iil(irociàfoiùl"~oÙ!e due 'lame di
in fondo al mio cuore",
qcchi fissinei, di \e\ occhi; poi, appoggiò l'e 'spada.,:'
. ,"':' ":'., . . '
Ella piangeva sempre, dislJerata di quellà la,llb.ra. sl1l1l1pl?cola cic~trice restata le visi
",-A,lIdlltevepe,!."'7"· PIss:,eg!j.J,-",.,lo" non
bontà, di quella delicata tenerezza clie la., 'bile, sulla cÌlnd'idll frollte.·.; ma ~ra coJI pasSerò più, di"unll nQttl\ sotto,questo"tetto
rendeva ingrata e cI'I!dele,
. , deholea.ncora,che 'r em.ozione di .quell'addio dove mia madre è morta,ed io sono,.nato:
- Tornerete almeno? - halhettò la fan- vinse le sue forzo.., Vacillò, si ritenne allo lasciatemipiangere il:ipaceò
dulia.
stipite della porta i quindi; siccome la gin;
-,Ritornate in'voi\ 'mio cal'O' figlio'-':'15i, torner<ì,., ve \0 giuro, quando potrò. vauetta piangeva sempre, te tolse dolce_ soggiunse Fernanda'colla'sua'vocemelli,
s,t~\ngervi, senza, impallidire III mano, e pO· •,mente il, piocolofazzoletto; tiep.ido' delle
flua, = '10 Pluttosto'lJartirò ;'oon'bo'aimensaresulla frollle.. ·Qe', vostri figli ,l miei bllci. lagrime, e usci, senza o~are' dirimirarl~ Ucato oh'e quéstilclIst'èÙ(), .nel "ij'Ual~HH~évo
,La giovinotta sollevò il.capo !inondato di 'più a lungo;
uhaslglmero's{ospHalltà, vi"~'p.P~rtiene;
lagrimo.
. , • . . , . .. . .
ma iofo"~lIlliadre,amio"f~~teIIQ,;i\cni
- Voi mi annientate collllvostra gene~ .
Arrivando a Roquevièlls, Ulla mezz'orll 'Illatrim()~ip èprq~sHJ)~',,4,1(~;"~~~,:,~411q~ata
rosil~! ·~dis~e, - Darei la metà della dopo questa. scena,Fabiano,s'jllconlri) ~on, ~aprebbe,p1ale,Rl\ io.. non.conal\QrllBijf "IlQlla
vita pervedervi felice!
.la 'sua matriglla, E,ssa ei fer[llÒ,squa,dran', mi.a preijen~!\·la 10.ro felioità.
- h'ellbè,'.:.:'risposa egli tristamente,. - . dòlo. curiosamente.
;,
che parola lnagiòa e ingannatrice IChi dnne
. '-' Povero giovine l - disle. - L'addio e
.. '(C~~Ùn~)

'J

L'erede del castello d'Evris
11 giovan(l le prese le due mani e por.
tandole appassionatamente al cuore:
Gilberb, le disse, ne' pochi istanti che
mi restano a passare' vicino a voi, rendetemi
I~ pipcola arni9a d'altre vo1t!3,cl1!l mi parlava' de!!, àyvenire asci\1gaudo le lIlie la·
griml\.:. Leggete ancora nel mio cuorecome
se vpi non foste la flpanzata di un altro,
malJ,o ~ngelo immortale che nonsi offende
del\'adorazione che ispira...
,
La luna saliva lentamente pel cielo ~e
nlqo rOlJlPendo le teneqrs della notte çol·
l'arg(lutino suo raggio, Gilberta, piegato il
capo, mirava le lagrimedel giovane, cadere
sulle suemanigiunte~
...... Fabiano, ~ mormorò, ' -nonllliper'
~oqerp mi il male r.hevihofatto.
, .' - ' Voi no.~ neavet~ colpa~ - risp,ose egli
'con dolcezza i ,- l'amore,nons' impone..Voi
mi compiangete, l vostri occ~i,esprimono
compassione e bontà; porterp meco almeno
questo ultima'mira memoria.
.

;,

e di metterli t\ stampa: opera diffi.clli811lma I Fra i !D0lti ~lmedt proposti contro ta alle 2 e tre quarli, si comunicheranno i ri.
sAconda nel 18/)9 eIa terza nei 1878
e lunga sia pel numero come per l'antl· tolSe, te pillole di catramlna sono sempre lultati deUa votazione por .la commlselona la
permanente di finanza, della quale. ri!Ìsci- Game è 1I0to, I~ sp~glie mMtill i del Santo'

chit~ di quei pre~iosi dùcumentl. E'lavoro 1~~llllte:.... _ _ ..._.
..._._.__
di molti annl,
Ma eeme nota li Oardinale, c uessuu
0
lavor~ è. }I;ù necessario di questo, dei nuovi
'cataloghi, per tnanteuere alla Bibliote~
OAMEltA DEI DEPUTA'!'J
, Vatinana la fama di essere, per quanto nSeduta del 16 - Prll8i.1eul& Blauoher!.
guarda I manoscritti, la prima del mondo.
l'oichè il Papa per ottime raqioni vuole
L'ambiente
che qWJsto tesoro delta Chiesa romana
La 8eduta è aperta alle 2.40. La Oamara
diveiffiagevoll/lente tesoro di tu/ti; i è abbastanza popolata.
nuovi Mtaloghi futti con perfesione e
Dopo che alcuni deputati prestaronoglu'stampati, sono affatto necessari per age- ramanto, si convalidarono fe elezi')ni di
volare a tutti le cariche scientifiche, let- vari Collegi. Fu dichiarata contestataquella
terarie o storìche,
di Bensì, Quindi si proclamarono i risulVoi sapete che tlè il Papa ntl i mi· tati delle votazioni di ieri per la nomina
'gUori e. più sapienl! cal/o,lici, hanno ~i di alcune Oommlssionl.
Quindi il presidente invita l'Oli. Villa a
mori dI sorta per .l amP.lll~mellto d! slf·
fatti stifdt,e anche tutti eramo certi. che leggere l'indirizzo in risposta al discorso
a votte essi riusciranno meglio a testluio- della Corona.
uiare la 'verità di religione e a volte a
Pei ritorno al f!olleglo untnemtnale
illuminate' le storie della Chiesa!,. del Pa'
L'on. Biancheri eomunlea che gli l).ffici
pato e di Roma, assai spesso onuseate da. hanno ammesso alla lettura la proposta di
legge dì iniziativa dell'on.Bonghi pel rinebbia di errori e di passioni. l>
Il Oardinal Oapecelatro aggiunse ch'egli torno al Oollegio uninominàle, e che un
progetto di iniziativa parlamentare
pure coopererà con tutto lo zelo, per altro
sullo stesso argomento è stato presentato
quan.to glielo permetteranno le cure della dall'ono Martini.
sua Archidiocesi, e aceenaudo alla lettera
Bonghi chiede di poter 8volgere la sua
presente aggiunse: U Forse ve ne scriyer,ò proposta di legge nella seduta di domani.
ancora delle altre; e facondolo 80 che nmMartini domanda che lo svolgimento
terel "illustre Dsrd, Quiriuil il quale della proposta di Bonghl si faccia insieme
mentre che era Bibliotecario di S, R. O" a quelllil del progetto ch'egli ha inviato or
e come Vescovo di Brescia dimorava In ora al banco dellllo presidenza.
Orispi consente nella \Ìro~o.ta di Martini
Bres-cia, scrisse ali' uopo molto Mtere agli
osservando però fin d'ora che il GOl/emO
umclati della Biblioteca •.
I"te~d.e
di sottoporre agli studìl d'~na O?mQuesta lettera ci fa penlillre a due cose.
parlamentare.alcune modifìeasìonì
O' il stato alcuno l'anno SC01'80 che ha. mlssìone
alla legge elettorale vigente.
.
osato insinuare che ìI Papa vietasse agli
Bonghi insiste nella sua proposta e Oristudiosi l'accesso alla sua biblioteca per Ipi propone che lo svolgimento del protimore cbé si scoprissero documenti com· getto.di Bonghi sia rimandato a !!1I1edl
promettenti. I soliti penuaiuoli del gior- prolslmo.
nalismo hanno fatto per ciòil solitochiasso;
Di Sandonato pur ricol1Oscendo gli inconquantunque si sapesse benissimo che in· venienti dello scrutinio di lista, crelle ohe
proponendone
la soppressione si esautorino
veceil Papa aveva dato disposizioni speciali per facilitare agli studiosi serli, le ri- tutti i rappresentanti delia nazione.
La Camera approva la proposta del pre·
cerche storiche.
sidente del Consiglio.
Tant' il vero che molti dotti in GerLa mo:t:lone Pantano
ma.nla, cOu a capo Gregorovius, quantunL' on Presidente comunica poi che il de.
qne protestanti haono subito dichiarato
ch' essi a\TeTano fatte nella Vaticana tutte putato Pantano ha convertito in mozione
le ricerche che volev'.\no, e se ne professa- l'interpellanza Ieri annunziata sui trattati
doganali e specie sU quello coll' Auetria.
vao grati al Papa.
La sua mozione è firmata da aliri 18 deOra poi la lettera del cardinale Oapece- putati
e sarà. iscritta aU'ordIne del giorno
latro llnisce didemolire quellaacsciocca CUBa. di sahato.
L'altra osservazione che ci presenta è
L'interpellanza Brunialtl
questa: Il sapientissimo Pontefice,
L' ono Zanardelli propone, e la Oamera
amantissimo della sclen'/a, dà. opera per accetta,
che domani sia svolta l' interpelfavorire in ogni modo gli studii e trova lanza di Brunialti sugliabusi del clero nelle
uomini che l'aiutano con intelligenza e elezioni.
con zelo; cosl la Biblioteca Vaticana, racPei danneggiati dalle inonda~loni
colta dai Papi, è ritenuta. fra le più ricL' On. Bonghi svolge la sua interrogazione
che del mondo, e fra le meglio ordina.te.
annunziata, al miuistr,' dei lavori per
E questi si chiamano oscurantisti, ne- già.
sapere se e fin dove sia stata eseguita la
mici della seien1.a1
legge del 20 luglio 1890, relativa \li danE sono chiamati con tali epiteti da quei ne~giati dalle inondazioni.
sapientoni che) dopo aver saccheggiate I~
Finali risponde che per la parte che ribiblioteche del frati hannll accumolato I guarda il ministro dei lavori, egli ha da~e
le
istruzioni necessarie, ed assicura che Il
Iibtl in modo che nessuno più sa trovar
niente di quello che cerca, hanno a!l:astel· Goveruo far.à il dover suo.
Quindi si leva la seduta, durante la quale
làto nella carta straccia opere preziosissime, altre ne vendettero a peso di carta, sI.procedette anche alla votazione per la
Domina della Oommislione del Bilancio i
altre ancora furono trafugate, altre passa- cui
risultati saranno annunziati ,probahil,
rone all' estero. '
mente domani.
Sono fatti· che tutti conoscono.
SENATO DEL REGNO
E quelli ,ohecompiono questi fatti si
Seduta del 16 - Presidenza FARINI
ollÌll.mano amici della scienEa, falltori del
proSresao Il
L' odiBl'Da seduta del Senato ,fu aperta

Govcr110 Parlamento

rono eietti fra gli altri gn ono Lamperti,:o
e Maurogonato.
Quindi l'on. Tabarrini lesse l'indirizzo
in risposta al discorso della Oorona, che fu
vivamente applaudito, e poi vennero lortè'g·
giate le commissloni per presentare tale
indirizzo al Re, e per rass~Rnar!l gli auguri del Senato a capo d'anno. SI annunzia che il Senato sarà convocate a domioilìo e si leva la seduta poco d<lpo le 4.
-~~----"'ll'tJ:~-...~,,~.

Milano - Nuova opera di VerdiI giornali annunziano che l'illustre maestro Verdi, il quale pareva voler conslderare come suo canto del Oigno l'OIello, sta
Invece scriveudo un opera nuova e comica
col titolo di c Falstaff.,.a tratta da Shakespllaro.
AnZI dicono che ne avrebbe gia scritto
~i~ della meta,
Torino . .,. La morte dllacoltte,~8a
Sclopi,q .- E' morta la contessa Isabella
Sclopis settantaduenne, vedova dell' illustre
statista Federico Sclopia,
Fu donna colta, virtuola, modesta. Ispiratrice e consigliera, fu compagna al marito in tutte 15 pros~re ed avverso fortune.
1 frequenta tori della sua caaa IImmiravano un servizio pe' thè, in argento rnassìccio, ricordo di un.apisodio della questione
dell' c Alabama.. Risolta felicemente la
questione, il governo Inglese chiese a Scio·
Jlis il conto della SpOSa sostenuta per stl'Pelldiare tutti I segretari adoperati alla rllioluzione. Qu.esti presentò alrappresentaute
del governo inglese la proprlllo, 'moghl! dI'
csndo che essa era i~ato l IIlllCO segreta~lq
di questa queslione.
Lie corrispondenze e I documenti scritti
dalla contessa formano sei volumi. Un hel
giornO \' Inghilterra invi~ aUa cl).nte~sa un
servizio pel thè col seguente. Indirizzo:
• 41 segre~ario del conte Sclopl~ Il governo inglese ricQnqscell~e..
'

composte dapprima ID una grotta del!' Jso';
di Sanoieno, dov' egli mori, in vista della
chiesa, furono nel 1M3 trasportate dai pnrtoghesl a Maiacca o poi Il Goa; qulvi esse
riposano in una capella della Olìiesll del
Buon Gesù, appartsnen te ai Padri Gesuiti,
sotto un ricco monumen to di marmo bianco
o~nato, di bassori! le.vi di bronz~. 11 corpo
ili ace In una magnìflca urna d argento vastit~ di una pianeta tutta ";camatll di' oro
o ,II p-rle, o!fertll d. un,Il Regina del Portogallo. Lo fattezze dell eroe cristiano,sono
ancora ricolloscibili i. il volto è un po'
brun.o, .Ia bocca lemi-aperta lascia vedere i
denti; Il capo! 8lqu~nto s~llovato, poggia
Bopra UII CUSCIDO; Il braCCio sinistro è piegato sul petto, il braccio d ... ro manca es.
sendo stato trasferito a Ro I9m~ ove lo 8i conserva nella chiesa del Gesù.
.l~Ussia - Un altro delitto miste.
rioso - c [Ja silj'nora di Kartzeff è stata
a8sa811nl1ta a Mosca nel 8UO pala;'zo in via
I{rlwoni.~olskl Pereoqlollk:
~l dehtto è stato scoperto stalqattil!a alle
otto. quando la cameriera audò a svegliare
la parirona, Il letto cominciava a bruciare.
La signora di Kartzeff aveva la testa
guasi separata dal busto; aveva le mani
legate dietro la schiena.
SI fanno un' infinità. di congetture su
questo delitto che si propende IId attribuire
tll nlhih&ti,
La viItlma possedeva Una sostanza di
venti milioni.
Nella stanza non è stato riscontrato alcun
disordine. Il assalsioo o gli assassini hanno
tentato di nppicare il fuoco al letto per
fare 8parire ·Ie prove del delitto.•

Cosa di casa e varietà
Il tempo
Allo giorllllta splendido per sole, ma si-

boriano per jl fre.Jdo. oggi fa seguito' la
nevp~ }ìperilllDo che non duri. Già il teml10 .
ai 'è mpsso allo SCirocco.
'
, ,
' l
l'

,,'

Ritardi ferroviari
Causa il tempo brulto ohe deve aver rÌJ.
AtneriiCa - La porac#à .di un cali gUiliti in qualohe linea ferroviaria, :ci
magilltrato argentino. ,ullggesl nella IBanea oggi il COrl'iere di Lombardia, .
Patria Italillna di Buenos 4yrel :
II diretto d,Ila maltilla arl'ivò con un'ora
11 dottor Justo P. Orti~ membro dell~ oiroa di ri~"rd".
Oamera di giustizia, valendosi della grànile
, amicizia che avea con ,fuarez ., Delmali, OartllllQe . ~ frangol:}olli lqori €li.qorlill
riuscl a far pagare al ,Banco della ProvinColI~ fioedeì ollrl'ente·mese sòadà il
cia una somma che il Governo, gli doveva. tempo
ntlle per il camhio dolle cartoline e
E per questo lavoro, sbrigato in po~hi dai francobolli posti fuori oorso dal primo
giorni eboe una senseria di 300.000 nazlO· gennaio 1890 e cioè:
nali (1,500,000 franchi).
I frallcob ,Ili o le cartoline coll'~ffiige del
E come li riscosse puntualmente!
dafuuto Re Vittorio Emanuele.
Geranani» - 1 morti sotto la
I frnhoobolii colla leggenda Estéro;
cure!' Koch. - l,\1aqdano da ~erlino ,:
.
francobolli Posr la oorrispo,lenza da cent~
A Meisungen è morto certo B,ngeolo ao,I 50
e da L, ~,
Horn in seguito alla cura col metodo Koch. , l francobolli
da Ct'nt. 5 coll'effige reala.
La morte fu prodotta dalla cessazione del·
l' a~ione del cuore, subito dopo l'inoculaOonoorso
zione. Jl caso ,è simile a quello del FlenE' aperto ·i I "One, rso Il 80 posti di agente
der, morto pochi giorpi or sono.
Martedl sera è morto all' o~pedal,e Saint· nelJ'Aultninistrazione provinciale delle im·
Louis a Parigi, uno dei malilti inoc!llati poste direttI', da cOllferile, per merito d'e.
colla linfa Koch dal dottor Pèan. Era un sami, I. qÙl\li "'ranno luo"o pressfI 'le "ln~
un uomo di cinquant.a ~nni,. affetto da, tu' teodenz" di fioallzlI cii Bari, Bologna;' Oa:
bercolosi e da lup,us ID l&tadlO molt o mol- gllari, l!'irenze, Milaoo, . Napoli, Palermo.
Roma, 'fol" no e Venezia.
trato.
pOl'tollallo - L' .eso8i~ione del
corpo di S, Francesco Saverio a Goa., 113 diéembre,'fes,tà del wande ~postolo
delle Indie, il suo corpo fu esposto per la
quarta volta. a. Ha venerazione dei fedeli.
,La primaespesizione era avvenuta nel 1782

MUSICALIA
)(~ non 'bn.ota. -'S. Oado cl ba. lasolato anche opPQrtu"lulile..Pl'lIoorillonl.; rl~1a'blolo pure perohèposson giovare
al caso nOBtro.

, .. In di,fula O:Jeils.aut

om~iao

tn

Eoole8U~1

nee pro..

phana ,oanttolL Bonivo j DeO In 8a~rtlJ cautlc~ mol1ea fii..
\I attones, Toces magia gutture exprel:lsll.c, quatn ore el,lll'es'''
, ~ flae, aut ~enill9.e, lueha ul1~ ~anendi ra~lo adhibeatur. -:-'
,-''ùp»tas et solli B1'aves .sfn'~ pii 40 (]lstfllotl ot domaI ~el
"Il b.(l divinis laudlbu!I accomodati, nt simni et
verIla iutel.
lt:'lIpnto.r et'~d pleta.tem auditores e1dtAmt~. Organo
,,'ta,ntum In. Eooleafa. looum fllt i tiblael conl\l\i.et 'rel(qua
.• mumoa. instrù.menta., Cll:oluda.ntur. - Et' ai In 'hymnls; plllLk ,.
\ Il mia et ca.ntiola, auli violbu8 -organo oanatur I omluildamea
.. eorlUD. V611110ull l~ chort;l dlstlncte pronunclentur. ,COll~.
"1"l'ov. I. de Ml1slo. et' cantorib.:t
S.,·ClU'10 :vu,le!o,; anc9ra:,ohe 1 chter{cL ,8tudfa8Boro bene
lì o",n~o ..tel'JUO e,d,alçuw.,di 10fO.lluçhe n n~umto: .(~eç..
c t1~ne~' cantai 'qUIflrmU8 dic1t~r, olUne,!! qUQUdie adw1nt';
..qui nro, ~ ~eetore' de con8I~o, ,maglstri ,idonei. i~.d~cati
c tuertn~l ettaui ~I:ua: qui flg0J'&tUB, aplle1laturi idque ~,t~tim
;it',S, p~ndfo... ' E 'rJgalU"do ·al"lJbrl dJ ,canto __ colitll fole fa..
: che nellè' (;O.ttedra.ll ei f08Béro~ tre "In.riarl, due Antifonaride
Domtnicll I) due ~e' $a.nctt~ j due'Graduali'dei DominiQis Etdqe
ile B~eUs i .. libl'l praotercn lique Jlt'obat' de musico ClU1~U
\I

(OontlnUd)
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IL OITTADINO ITALIANO

a domicilio. auranuo, d'ora in poi, scelti
per metà fra I lDilltaci del H. EAerclto e
<Iella R. Mal'lu8 che t, ovans! In congedo
illimitato od assoluto purohè non abbiano
oltrepessuto il 25' unn» di età e sappiano
leggero e aoriver«, e pl,r metlL che abbiano
compiuto il 17' o non oltrepasaato il 18'
anuo e 'rl qusntato COli buoti esito le scuole
elementari fino ullCl seconda elesse inclusiva.

Lo stemma. dello Stato
11 nuovo stemma dello stato è formato
dallo scudo sabnudo con larga croce, Lo
scudo campeggia sopra un manto d'ermellino gruppnto Iii due lati. Sotto pende il
collare dell'Annuuaiut-r. Sopru lo scudo è
uua corona tìneute io cupmuo, sul quale
ondeggia un gonhlone recante di nuovo la
croce di Havo.a. Sopl'a illlonfaione vi hll la
stella d'I tuhu. I/ in-neme ,;,·111l st-mm.r c.in
troppe s\1prael<'vazlr.ui riesco d I effetto poco
artlstlo. ad armnmco.

Ofiioio per la notte del S. Natale
El i vend e al nostro recapito.
Pre~zu copie l Cent,
20
• lO
1.&0

Loga.to fn tela, fogli rOBaI, J~. 2,25, peto so16 L,l,50.
Ilogato zlgrlno, fogli dorati L. a, P(lt" 801e 2.
MII.ale Rom.hUm, etc" forn'lo.to grande eentìm. 92 Der
2ò, elegante edtetene obevll'laul\ In rosso e nero con 60n..
torno r01l80 e ml1gnlfica incisione.
Prezzi: In breuure L. 18, per 801e L. :L9,
Legllto pelle nere, fogU glnlU, L. 22:, l'et' sole L, 16.
fogli dorati, L, 24, petO ,ole L. 17~
pelle neen fogli dorati L, 2&, pet' sole L, 16.

Oratlono. In bonodlolionsSS. Sa.,amontl,

Elo-

ete, -

gante edizione su cELrtn. torte, grossls81mi oornUerl.
l'rDzzl; In 'broe1Jure lJ,' 2, per sole L. 1,4.0.
Elegantomento legatu. t. !S, J'tr 801è L. 9,50.
Mlsaae defunotorum. Ptczd: Formato,grando fu-4.o Ilre
4, 1m' eote L. 3. FoJlIJJ1.to Jn"l,o plccoio L. a,.Pèr 8ol-d
L,2.

RItUI'O Romonum. Pau11 V. P. Il. l.". odtl.•t n.aedleto XIV _uuotem ot. castIt. Dei VDJ. Jn"'4,01 Jn rosSe «)
nero, 8'r0880 cnmttero, oon canto fermo, L, 6, per 801e
L. 6.

Inoarieata a ricavare ecmmìssteuì da tntt. la
provincia, è eaelnslvnmente l' Ammlnistrazloue d~l
alttadino ItaUamo, via dallà Posta 16, Ildìne.
nlla quale 801a si dovono dirJgere le domande per
ottenere il suM. eeeeztonale ribasso.

Interessante a.qli ammalati di petto e convalescenti da gravi infermità.

vato tardi, non ha potutù parteclpllrenlla

..~ ~

.
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Il Oilladltlo italiano
La Patria del Friuli
Giornale di Udltle
Il Friu/i
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Un àltrò iueideute. vivacissilllo lIacqne
fl'a il ministro LaCltva o Di Breganze.
Iersera quundo in casa Crispi si fissò
la lista dcicandtdat! alla giuota dci bilancio, si stabili dopo la discussione di inchnlorvi il deputate Rumaoio.
La lista veuue cosldofiuitiVlllllonto ap
provata. Il deputato Rosauo (membro della
commissioue per la formazione dolili lista)
la copiò tntta di suo pugoo e si deliso
che essa si sarebbo stampata o cho oggi
ildoputato Di Breganze (altro mombro
dellacoml1lissìuoe) l' Ilvrebbe messa da
bon moretto sul banco di ogni doputnto
un minuto prima della sedllhL.
Iufatti DI Bregauze cominciava la di.
stribl1ziuoe delle schodo quaodo sopragginso l' ou. 1acava che lo consigliò a distribuire altre liste piegate o glieno. conscgoò no pacco di già piegato 'tog/iendogli
dallo mani lo altro io fuglio volaoto.
Di Bregauze l' plJrta 1l1ll\ dolio schode
piegato truvò ehe il nome di RUlllanin si
ora sostituito con qnollu del, doputato Sola.
.. L' ono Bregaoze afferraodo coo vill/euzii
il paceo lo sbattè per terrll diceudo delle
parole ingiuriose all' ou. 1arava che chiamò

,~,.

o

•

','

divisero.
Purlasl di un due.llo, anche perchè pare L' i~npt~sa ,li pubb/ioilà Luigi Fabris e O,
che Suuuiuo uccususse Iudelli di .Ilim spodi Pieenea, si è resa concessionaria esclucio di pasttltta CUIlIIUOSS:1 nel!' elczlone del
siva della pubblicità in tutti i giornali
IlrPsidt'nte doli' ulfleio.
quotidiani di Udine

l. 4\"

'I

cti .B o r s .

Og~i

(Gu.rdorsl dalle 'nlsIO.azl.nlo SO'tllnzloOI)
L. E'mu/siolle 8cott che bo sperimentnta
Riflettere
in vllri malati di lente affezioni del petto'
La paziente riflessione sulla scelta del èstatn benissimo tollerata ed ha arrecati
rimedio che deve gURrirvi, è l'unicii meZZtt oolevali vaotaggioomu tonica e ricostituente,
attI) 11110 soopo. Nel secolo del vapore e e quindi posso dire e questo un rilnedlO
deU'elettrico tutto si vuole ib un Iilmpo. assai utile per In sua 101lerabilità e pel suo
Perlina il gualire ! E da ciò qUllutovit. grato Sapore,
Cav. Dott. LEOPOLDO GIARRÈ,
time. Triste .rffetto del diluvio delle speclaDiI·ett. dell' Ospeda\o BonlfaziO. - Fireuze.
1Ità che ci affoga diffnse con grande tnlMre ed a suon di bao~a •.,Sa siete malati,
riflettere b,'o bene primn ai scegll"re il ri·.:
ULTIME NOTIZIE
medio. NonVl lidate. delle specjalit~ che.
muoiono appenli nate. Sceghete quelledelle
qual[ il telOrO fu III loro vittoria. Tali
Ambasciatore preso a sassate
e'OliO le past Ile di more dI'! prof. G, MazRoma 16 - Qucsta lllattilJII il eouto di
zulini 'di Roma, ohe prive di preparati
d'oppio e terpina ecc. come alcune ~peoill' UlJvcrtnra, alllbascillto\'(J austriaco presso il
Jità consimili conteol{')uo, sona indicatlssima plllJa, Illpntre attraversavu ili car07.za chiusa
Il viacere le. incipi{lnti infiamm"zioni di
il corso Vitt'JrioEllIaullelo, uu individuo
gol., i taffl'<Jddori, l'lIsma ed evitano i:J lanciò contro la caroz.z.Jt dl\e sassi,oho rupmodo speilitlJe. la diffusione della flogosi' pero i vetri o sfiorarono il viso dilli' am- ppcol'aio.
alla laringe ed 'ai bronchi. Nac~uero 9,r basciatore. 11 servitoçe, seeso subito dalla
L~ ou. Lacava rispose viv.ameote e Bre·
~on 30 abili modestameotll, ma ben presto
II popolo ne rioontt&be.la loro utilità, tanto caro~1.af r,lggiunse l'individuo che fuggiva, ganzo replicò gridando:
-. Vada a farsi...., eccottera.
che per l'immensa richiesta fu obbligato lo t'ermò e consegnò ad un questnrino che
1J' ono Lacava afferrò poi petto di Bre
l'inventore a rioorrl're alle macohine ed ai staVII poco discosto di piantone. E' un por·
ganzo e chissà cho cosa sarebbe avveouto
granii apparecohi per corrispondere a tutti tiere liceoziato dal fteverterll.
L'lIlUbllscilitore, lo cui ferite nonhanuo se \' ono R,osllno in~erveouto non avesse
perohil maturando il .frutto del Hnbns FrutioOSM' ohe nll è la loro'b"se nei soli tre alcun~ iljl'por,tauljl\, è. rioWl\\o nel palllz~o ~ol~o. il malcapitato deputato del IL . col·
m~si estivi fu mestieri vinoere il tempo Yene~la~'
legio di Vicenza neHemani poderose del
coll'opel'Ositlì. Hl vendono a L. l l,t sOl\tolll\
Voci dubbie
ministro delle poste."
.
Sono 'confenzlonnt~ oOll\e 1.\ celebre Pari·
Sulla fede di notizie di footo (larigioa
Dicevllsi che l' 00, Lacllva io(e(.\llesse
!llioll ;1.1' lUcùcllmo auture. ti! vendono in
i. giornali liberali hanno rifel'ito. intorno sfidaro l' Qn. Bregauze.
tutte lotnigliorì farmaoie.
Ma per l' intel'~ell\o de1l'00. Ilianchieri
Unico depoaito in Udine presso la farma- alla tondu1.ioue di una gmnde banClI che
)ia di G. Gomessat/i '- Trieste, farmaoia chiamano cattoliCII e inspirata dal Va- l'incidento {u 'composto amiohevolmente.
ticano.
Prendi»i, farmllcia Jeronitti Gorizia,
SlIbbe!le . tra i. promo,to~i ~i Questl\
Un grave inoendio a Napoli
fllrmuoia, Pontoni - 'rreviso, farmacia Za·
Ieri scoppiò uo gravo incendio oell'ap.
, notti, fllrmacia Reale Bindo»i - V elJezia, Banca VI Slono persone che goduuo molta
I ~tillll\ nlll mondo oa,ttolloo, pure il Vati- partamento di uua Cllsa presso Piazr.u,
farmacia BSt/ner, farm. Zampironi.
...."","" r
.
,10U
oano DOO hll uni/li che vedere in tale Dante abitata dall'avvocato Greco. '
:piario S'~l,cro' ,.'"
fondaziooH.
Sono aecorsi il sindaco~le Autorità, i
pompieri, III troppa. Wnoeudio durò sei ore.
Giovedl 18 - Aspettazione del Parto di '
Per
la
Inlela
della
religione
~lfriucille di Napoli vi accorse pure
, Maria Vergine.
Si assicura che Zanlll'delli ha con6dato incot'aggiaodo il lavoro d'estinzione: egli
(P, Q. o. 9, m. 26, sera,)
ad alcuni amici avor già terminato il pro- fu molto appilluditu: egli andava io tlltti
~etto di legge pel ritir() dcii' exequatur i llunti più pericolosi.
BlB~IOGUAFIA
Il qU"i Vescovi che cootravveoissero a
DUI\ pompieri rimasel'o fèriti: 11110 lLsfis.
qualculJn dello leggi dello Stato.
,iato. .
Atti del Congresso Cattolieo
,
Non ha però dotto se o quando preseuUn bal\lbiuu, l,ho JOl'luim iu nna culla
El' uscito il vrlmo volume degli nlti e
tu salvato quasi pCl'llliracolo.
. documenti doliottavo Cenll'esso cattolico terà il progetto.
Pellegr.inaggio franc.se
Credesi cho il danno llscenda a 50,000 lire.
'italiallo teontosi in Lodi nei giorni 21, 22
v
Molti lavori furono salvati.
e 23 ottobre scoiso. Ne raoooma'ndiamo l'a,
l,e adesioni al PellegriDllgg'lo OpBl'llio
cquistir eia diffusione a quanti hanno a
Ordini religiosi franoesi in Germania
ouore la oaus" drgli interessi cattolici in' C!\t.toliço t'ral~~eso ch~. giungerà a. ROllla,
e Svizzera'
,Italia,.-: L. 6, - Dirigersi all,a Segreteria dIVISO ll1 val'll gl'llPI'I,'!llseeudono già al l'iAlcllni ol'dini religiosi.cl1e si prepat'llno
,dell'Qperli dei c.oog~essi!· ~olog'oa vili Man.. levarìte Dll~lero di 20,000.' Alla testa di
lm.~ij'*'\ . '
" ,..
.'
. questo movllnento sta un Comitato di Ve- ad elDlgrare dalla l!~rauOla, a causit dci
, Aoche il. Movimento Gattolico atti ma or- scovi presiednto dall' E.mo Lnogenieux.
cootegno che si mauifesta alill Cllmera
gano dell'Opera fu orli pubblicato straordi. ' Tentativi di rioosliltfzioile' delf~ d~~l,ra Pl!ra contro le corp0l'a~ioni religios& hauno
nllrlamente accresolu'to.Caldamente lo raocOlnandlnmo, '
Alcuni delJU fati (~i destl'lt intendono fl\atl'~ pSrVal·:,i~'?rO"'1 pcorvetrasl'lfl0tl~illrtsllo' []i.')I. rl.~.(rlll!j\J~CI~il'ae
Ilo
!,rP,ilJl\Ov.ere la 'Ì'icostiln1.iouu di nn partito: alcuui degli antichi 101'0 conventi ed ahM tkslm pura, di opposi1.ionu III govorno. I bazie. Lano.b,i'lt~ francese ha promosso
Vrg-en"te appello
'.relll'·Si l"''''i'Ò chI) questi tentativ.i llpprode. I lal."",I,'U,I,· /1·/· ....
\' 11· 1111'uopo.
a tutti i fautori della stampa religiosa
ranno ,n. bt.HI pocn.
-.;p
~""~.......,~;rU'lt'I~-<:w;.~:nt'-'m'n'~'
~

N'otIlil!:te

17 dicembre 1890
(\ su IlO è dìspiuoluto.
SUllllilW incontrando Iudell], gli R~ndit8 iL godo I genn. f891 d. L, 03 63 a L.lls.80
. id.
id. l Lugl. 1890 ' . U580 _ M.ha fattll qualche ullusioue t'm serio Il faceto:
id, au,triaea in carta da F. 89'20 • F. a930
Indellì ha rlspost« COIl una e'erta vivlleità,
,id.: , . iu argo
• 8920 • 89,110
Sonnino, replicando, ha chiltmato In- Fiorini affettivi
. da L, 22225 a
222.75
222.25.
222.75
delli, deputato mal fido : Indèlll gli ha ri- Banoanotaauslriuehe
sposto; SOlJnino ha tlato 1l1l0 spinb>lW ad
Atl{o",'o Viuor! 1(»" ut«, responsabile.
'
Indellf. Questi hu c~rl'ato di luuclursi Sll
Souniuo : ultrl deputati iutervcnnero e ! i

vutll~iuuo

.

!

F

11?",

_

Essa apre qulndi un Ufficio di Pubblicità
in. Udine .cogll stessi servizi <Ii. quello di
Ylo~nz.a, Cioè: I~gerzioni nei giornali locali,
itàlìani ed esteri -' affissione .d' avvisi in
qualunque città del Regno - informazioni
commerciali - deposilospecialità. - sistllmi
variati di rèclame.
.
'
S~ ne dà notizia alla S. V. III.ma, per
ognl opportuna normll.
Oon perfetta osservanza
LUIGI FABUla e C.

Anna XX •Gal 1. Gennaia 1891

si apre un nuovo abbonamento alla :x.:x.
nnnata del G i o r n l l l e "

IL MEHCORIO TRIESTINO
che esce di regola li 4, lO, 18 e 21) del mese
pubblica le Estrazioni e le llestanze di'
tutte lo. Lotterto e .PI:ostlti ti P/'oUlio
Austro - Cngarici ed Bstori nonchè dei
Prestiti ti ad interesso del Govot'no."deiCo..
muui, gelle ~rol'in~le,· ?ei CorigOl~z.i, della
FerrOVie, del Crediti fOlìdiari, (Letter(\
di Pegno o Priorità) ecc. I Listini oonì~
ploti delle BOI'se di 'rl'Ìeste, Vienn!l;> Mf~
lano, ecc. I Corsi autentici dei: l'al ori
10calLllon qnotati alla Borsa, le Compra': .
vendite di Stabili della settimana, le più
interessanti Notizie finanziarie.
.
'-'~--

Il prezzo di abbonamento annuo ~ il seguente"·.
Per Trieste fior. 2.- - la MOllare bis
Allstro-Ungarica fior. 2.40.
fer I"Estero fran'èhi 8.-'- (Italiu;.L.8);
America deINord"fr. lO..
:
lndie Or.ientali e America rlel Sud. fr. 12.-"
Per abbònarsi dirigare Lettere o 'Vaglli:
postali all'Amministrazione:
'
". :
...... Via .Nuova, .N. 20; lo piano""
I nuovi associati rioevono gratis llIi
PrOlltuario di tutte le Oartelle dei' PÌ'estit~
in Serie estratte oe11890, nonchè la Distinta
oompleta di tutti i Lotti Turclli e Bevilacqua estl'lltti dulia I. Estrazione a tutto
Dicembre 1890, e nOli incassati, colle Vineit~, princlplIli e i Premi caduti iu pre.
scrlZlone.
QUllSto Giornale chI) sta 1101'

~lltral'e

11(11 TentcsfUlO'

anno tU vlta, è la pIit complcth. pullblfr-aziolltl flmmzjarin.
che v.e(ll~ In. I110e I.ll Bugna itft.liaua nu11'AustrJl1.-Ungheria,

~orr:t~rcse~~a 01Je:t:;~~~~~1 \~t~~t~lIal11~~~~~1~ll1 alch~ap~tfaud~~r;

Stati, COlliO. IUHt fldntll" soortal -tanto pel' la. B.oriùiol<i..
flUÌ\,. con cnJ vIene comvllato} come 1101' la COllio. 'd' iufòl'mn...
zioRI indIBIHlt1Sllbill lWl' go,l'antlrlli da avonttin.!! l.l'e:rdite,
Merltr~ poi P-al'tJcoIara-ltttemlQlIo la Prlttlen ndottata. dl 'pliI'....
llUcq.~~ insl~me aU' 1Jstraz!ollo anche le Rust!\nzo, cioò quelle
oÙblignm.oni estratto. nello 111'Ccedenti J~8tl'lLz1onf, 'o ohe non

flll'ono poraneo prel'lontato per l' Inc8.s~o. tn maniera ebsì
evMunte, dR. rendurEl fncHo a chiunquo lerInCR.1'o da sò le:

»1'Opl'io Cartello,

_

?Cl-""l\~:"-'~"'-'.;l:l"'*

GRANDE LABORATORIO

A'!'REDI
DA .CHIESA
""

UDINE - Pia6fJl! del Duomo, 11 - UDINE

dallll~I~~~l~~~:~n~~'·J,~~~I,·~?1 ~~:~ns~~I;~I~lfi~~i~n~:':,~'~~':[,~

pro più 11.1 SUII UlSpel/llvi1c cllelltelll sI pregia. fai' OQto al

n~;àT~I:~';:e~c:'u~'\~h~~gl~;lo nu",'i 1
dI mollo l'esceu.lone degli. arredi
pi.òn"lol dl nailol'l m•esi ni ' ' 01.'1 dlelle
pot'

uvorl

c~

'

a lllagglOre solld tl\ c pt'cclslonc,

_ Nel suo lll,boralorio si escguif,cvno nnetll da Chle_aa.,Jn
~g~l~~~~I: Jnelil1110, tnnt~ nl'.~cnlatoJ,;çhri -,~or~,t~. e~ ~D~~~~,pl'

r

CavaHo,t1,i Q.on\ro Orispi
~ ~ i' p..~,;
Lo 1I1•.holllleOr~ non, •.1,esegolsce ·lnnossun ,.borat.rlo .,
\1ella Lib"el'ia intel'lIagiona/e eatto/ica e $cìen,('nvalloUì ha rncc~d tI) gra tl nlllHP,ro di
~L~~~~~J ~C~ng~1 nn~~.I~~1 ncs~glsr~~~~n~~p~mr1~~toc~II''iì~~\:P':2 j:1
';" litica den'Editore L. RO~!ANO - (Javaliei'c intol'lIlii1.iOlli dOl'lllllentate cil'ca le COI'I'I,B<~na 16 - 1lOonsiglio degli., Stati ap'J~I'\;\go~~0~1~;~s~g"lg3;::~WU!~!s~~i·~n~I"dì~g~~~~'1~g'Jb~:"".
I, de/l'.ordinc.di S. GTegOl'lO Magno.
zilJ1li pl'atieatn lIell'ultiml) eiezIoni poli-. provò, con voti 20. oontro diede !lave ten.lon... . .... " .
'" ,40 !)er cento <li ribnss(~
tirhu in dllll110 dei cand,idati dUII;lOcrlltici. IIs.tensioni la, n.ll,ova,tarit{a general~ doganale PI",~~.o~Jl~:.~eg~~.~\~C,~Ji.'(~~~:~~(1rglo
) Brevlarlum Romanum ex Deoreto as. ConeUti 'l'l'ldcntlnl
Ha dedso di .\"1'\1" ng-~Htt,) di. Ilila intel" riveduta,
. ' ... '1"I'e':I': .§~m~;~'~li~h~:~J,:~m~~nn~~lll~I~I~~~
I
:~ltutalll). PII' V Pont. Uat. JU8SU adftl.lUl,QlElUlElUtls yI1~
Parigi 16 - All' odierno con~iglj~"
lolllnnio 00 01'0 uO al'golll. "n1.n nn primo sl"uto dlr.m'. l
DrMn,i VIU nuot, l'oOogn" neonoh juxta nl'~V,O x.xvn~ - prlltìll~a a Ol'ispL Si PI'I'v,'degl'Hnlb. pubblicilà senndalnSIl, alla qualI! uon sarehbero ministri Oarnot fir.mò il 'progettar che ar· p)'opl~or:bt?ICl~,1o~~',~';~,to ~~,~o~ll? 111 l'mdI glI< p,onli •.dl l
.J &1 MOCCOI,~XIl Leoni' xiII p; !Il. rofor. .
.'
i\1Ilprova la ooovenzione internaz'ooale sotto: ,Dlell'q,(içblosl"sj5sfledlsoono,~is,gnl,djq,..I.lasj.Jnvo'·o. r,
Ji .Un bal volume 'il. fasoiCOl."" 1u..82,(1 CQn c.arattlJr1 nltl- estran,li rtlrll Il i [Jer.zig:rossidell'attna/e
scritta a Berna e relativa al trasp'ol'to d.è.l.le SI n.eol'dnno ,·.od"lool nlpngamonto.
'. '..' i
'-~')llUi espressamente fuai El carta china finlsslma.
mi ni~tl'I1Z;olle
'p
.
' ! tl.tln.•'o.50 i_d. h-VCdcrsl.o.J1 Dt'li.IO Ila. c.ùp1ose' éommlsslo.nl\'co~ -I
merci per f9rrovìa,
" : -','
U1Q,per~1I 'lll\SS!~fp, PI'OHIO!lO c.,lJ-ltCZZll: ,6 :solldJtà n'ei Invbl'l
Uill~ delle plh bollai
pib.·c'omod6 e plÌ1 complete' edI.
Incidenti a Mill1tecìlorio
LonlÌm 16 _ Ieri, euho luogo (.olezione non.h! grando n'odlell!> nel,pf"?,I"'boJot.l1lo"s'òrvo
~.
zlqJ'dI Breviario tusoabHa 'cIto sin :(1u1 l'Mero la luce; ti
cownato' in modo de poter, ~s8ere legato li. fascicoli- ad U80
101'i pl'imll delIII seduta iLVVunllO,lln vi- del de~\\tat? per BassA\lawno! Noltinghum .• ' . . , ' . , , ' .~~~,A~NIGlus,ErrEI'
Vl~giol e da servIre anebo di Hol'ae
DiUrtlae nOn nvllcedivPl'bio' l'l'ti Sonnino ed !n~iilli, per 8hire IO so~W\lziol1e, de\ conserv,\t'J,re ~,~_'l'"
.,iLi,',' , ":>:'''0'''
'
.• !'
Ml~
.• ".•. . 116 a. ',Il ..d.•d. la.J con.t.'matrl d.1 lUnghezza. e. ottoo. di.. .I.•.'.• lavQta,~ione UY,.,'.•·. e.nllla s"\p.,llla)le.liègli uffici. ckett- FI\.el,etto lunlonlst,tI 8Ir,l!e~,?nco., ,AVV1SO
gv~.d
~za, ""; Olt~e a 15,000,: Q~:p,ie .lendltte t~ }l~r~,,~td'l' In{(hi,lJ
:\.
.
Mlluer
convQtl*3\'J,1
contro
Il
gll!,dst~niano'
~..." i
te '!t, Germania, Amer~{lJ)., 00.0. ,
,.,
, .', 'o: '_:1 , I
Gli o,n. 8')11 111110 .edI nclotlùlll ftlnllo en- Mellor 911\\ n~"'llbb(J ·~653.. '. .i";
•
",II sartè deH' Istituto'iJ:'omadini; signor !., Y'
\ PrezaJ: L1Jg. semp. (la brcch), li fasa. L. lO, pek 807,6
trlllllbi '!larfod?lI' liffir.io 'IJlIllO: stamano' ,., .' ,
.. '. .'
. ' ..o "''I::>IErrl~iAMIANr"',,,. "
LiB
'.
,
.'
.
"
•.
. I 'I"
~efll{l16 -.JI OOIlSlglH federale ha.d~;
".' '1'". ',i"'" , · .. ·Y:, " "." "\il ,.1,.,," ',:
. t"1
Il
Il
,cretato;l'osp.ulsione di sei anal'chici:strànlérJ Si f. ,\l~, dp~8W,dJ !\v,v{:iCtIJ{I,j,l\f,'l',JHk.Sa-,i,
,~,',_L(lgato ,in piona pelle ~lgrlna an' ingle8e~ a "-'{o,s~lcol( a eappl'nl\ rHgglnn,o lUIl1tl81'0" pgae
lodelli prqp')se~!le '~,tj)JISSaSS6 .All.lì vota. residenti,a Ginevra.
'
oordoti dclltl città e pl'ovinoill, cheegli come.
L, H, per sole L. ':lQ\
zione pPl' III nomillll del prosidente l cosi .., = , " = = - _ ,
. p~r' i1:pa&~at'''llss~~ne.t;\~~I~Ì1quélavbrblp.e~ .
, Morae, Olurnae: ,1~1~~j~Ua_8Im,o, _formato ta~ca1Jne, conto
ol(SIà'iltlc,Q, (vestl't"l~rl."u~se; so.pt'~pm
lodelli fll ell~tto presidente dell' ufficio;
H,'med,'o' c"'ontro ··'Ia·. T'. ',·s·,'·'J)1Il.
lO di 1Im~hezza __e 1.112 .di ,1l_P~5801',e'!oCaratterl e cal"ta'del
SOllnino cho nbitlllllllieuto riesce lui noC<lO.),. proijJ~ttendo 1Ìla~~'llj~ ·puntualJ.t~ ,,~~I
B".viat'lo.
' " . . .
millatoa tale carica, st'lllllllltJ essondo'lIrri(Vedi avviso in IV'lJa!1ina) ,
laYWJç '1IItf~Z!\. nel prlZ~!.
Pl'oz~l: Il;l 1Jrochl1l',~ ~," ~,6:0-J: ~·r~,801~ -L. t.
Estratto di Catalogo
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Specialità dei l:f'Il,A"'rli;LI.~IBI'l,ANOA diM.ILANO
Brovettato dul R •..ogh.." (*'lverno

1 SOLI ORE NE POSSEGGONO IL VERO E GENUINO PROOESSO
" _ _ o_~ __ ,

_~

"

_ ..

_"_~O

-.'

_

MedllgIla d'oro ulle Esposizioni Nazionali di 1\ll1ano 1881 e 'l'orlno 18840.
~d lille .J<:sposi·ioni UIIÌl'el'SIlIi di l'ul'igi 1878 Nizza 1888, AUl'orsa 1880, lIlellJoul'ne 1881,
Sillncy 1880, Brusseìle U!80, l'iilldeIlla 1870 l) Vienttlt 1873.

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

-

- .".~------..

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

L'uso del FERNET,BRANCA • di prevenire le indigeationì ed è raecomandnto per chi aoffro febbri Intennittenti e vermi ;tjuosta. aua atnrnirabilu o sorprendente azione dovrebbe solo bastare 9. gentlra,lil.zare l' uao di
questa bevanda, ed ogni Iamiglia farebbe bone ad essorne provvista.
l,lueeto Iiquore oomposto di ingredienti vegetali 01 prende mescolatu ooil' acqua, 001 seltz, col vino e 001
oatrè. - La sua aziono prinoipalo si quella di correggere l'inerzia e la debolezza del ventrlco lo, di stimolura
l'appetito. Facilita la dìgeetìono, è aommumente antinervoeo e si raeeomanda alle persone ooggetle a quol
matessara prodotto dallo spleen, uonchè al n1al di stomaco, capogiri e mal di oapo, causati da cattive digeetionì o debolezza. - Molti aeoreditati medìcl preferlscono già da tanto tempo l' uso del FERNET'BRANCA ad
altri amarieoliti a prendersi in oasi di simili. incomodi.
Etletti garantit! da oertifioati di celebrità mediobe e da rappreeentanse Municipali e Corpi Morali,

Con.orva o ra•• oda la dentatura, tronca all'iatante i dolori
• d arrolta la carie. Guarieee le gengiva seorbutìche, lo afto ~
le inftammazionieieno à.a BURBiana o reumatiche, Preserva dal
mlli di gola, purifio. o profuma l'alito, ,
.
Composto di preget,lol~ .sortan.3'e. vegetalt balsamtc!tl! ed erromatich6 ~ un rimedto sovrano che nulla ha dt comune
coli. ti..t';r. ed acque d...trificie d' altri autol'i,
L. ~.5() il boono in aatueeio: Cranoo no! Rogno oont~·
Ilmi 60 in più, Quattro 6aooni L. 10 Cranoh, dl porto. D,·
rigete 'fAglia al preparatore ohimioo Guido Locatelli
in MlLAJilO, via Manara, 8.
Orandi d0l'0liti: Udine prollo l'Ufficio A.... u"'i d?l
CITTADINO ITALIANO; - Milano preeso lo Stab. Chi'
mieo Farmacoutico B1ANCARDI CATTANEO ed ARRIGONI
~ia Borromoi Il - preeao lo farmacio, lNTROZZI Corso Vito
l'm.' MIOLlAVACCA Angolo Via Monte Napo\'; STOPPANI
Con~ Oaribaldi al Pontaeeié : o preaso la drogheria ~IGNORl
Co",o Veno.ia 15; - Brescia presso la farmaola BET·
TONI. CANDEI Pia.za del Veloovado; CreIna fai"
maeia TARRA ;'- Modena farmaoia BER.TOLANI Portioo del Oollegio : Bologna drogheria ANNIBALI
Em.; - Torino t"''''aoiaFERRERO
EUOENIO Pi ••••
\"il Carnaja; - Roma presao la Ditta G, B., CASTRATI
Pia ... Font.n. di Trni; - V ..rona farmae,.. STECCA·
NELLA" Conegliano Veneto Profumeria D'ESTE;
- Genova farm.oia ZEREGA dirimpotto Teatro Carlo
r.lio.; - Chiaveri Liguria tarmaoiaMONTEVERDE,
ad in tutta le princip.li tarm.oie o protumario.

è

Prezzo BottigliagrandìlT:'-=L~=Piooola L. :2.
Esigere sull' etichetta l ... Urtoa tr"-;;;vers":i'e l:'~RAT1JJLLI BHANCA. e C.
~ GUARDARSI DALLE OONTRAFFAZ~ONI '"fP,l

._!tE'SéN iI!iiiliCINii±I

CO SUNZIO

Vito

I
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POSSONO CURARSI CON l.'USO OEl.l.A

D'OLIO di FEG ArO di MERlUZZO con GliCERI NA
ed IPOFOSFITI di CALCE e SODA.

i

iiiiiiii""I

Mig l iaia di Medici hanno confermato questa assersiono basandosi Bui risultati della loro pratloa
nelle Cliniche degli Ospitali e nell'eaercizio particolare.

~~~

RAFFREDDORI, TOSSI, BRONCHITI, LARINGITl,

ANEMIA, CLOROSI, RACHITISMO, SCROFOLISMO, L1NFATISMO,
EMACIAZIONE E DEBOLEZZA GENERALE
conducendo infallibilmente più o meno presto alla

~~

TI§J:

E~ULSJ:C>N~ $ C Q T T

rOh4l)t(r~~~\ c.1: \1.
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Volete'la salute???

1

-r:;-liJ)J>Oria manda i luoielenohi diaponibili Il riohielt.
E'satorma Un 1\1I.01\10 OATTOLICO lia di libri i ali.ni
[rane~i. latini. di pietà. di aooetioa, di bibliografia, di
filolob, di J.l1ENA. LB'J.'TUR4. eco. aCc. - Sitl, di OGGETTl
.:lLIGIOII d'ogni lorta: Imm.gini. 0leogra6e Stampo. A.
bitini, Augorii, Acquasantini, Croci, Crocifi.lli, Medaglie,
Qnadretti, Quadri, Rilievi! Rooari, Staluett~, .Cornioi, Por.
.ritratti, LIBRl da IIESBA 111 LUISO o aemphcl ecc. ecc.

~=====~

=-:=.~

INCHIOS~.

ed~:~s~~~~Il~~~~~6l~i\~'I~~1{6oD~~~o~~~:8j.I~~e:I~I~~~j.tm~:t~
palvo.':ll CfOnl( 11

p,Q~tUIilI

l.i.<tl1a Int",zlono paluetre, eec.

.La sua tollcl'll1lZ"," dII pl}r\..e

d~llo

Slolll&t'O, rlmpetto ..110

altI l: IlloparaZlonl di rerro~Chl,o~ 4~ ,1 auo .11~lr Una indi ..
; ~ 8cuUb le preferOD'l1l El 8uperlorltla.
.
111. SEMMOLA
Prore•• di Clinioa, terapeuuca del1'Univarl'lità
di Napoli - Sen,atore del nesno

Si .beve pl'eferibilmellte prima .dei pal'\i
ed all'ol'a del Wermout
•
V,n.de~i dal ITlneirali Farmacisti, DrOg~lBrl, .cana BLIQuBnm.

Ultime Pubblioazioni

QUeita dl1. opere, ed in modo Ipeei.li..imo Il!' prima:
.eri. '.pofolar. in.iemc bastano a dare la _ragIOne ~tU
mali d.i'luali Ìl tatta teatro l'Italia; ballano a oonvm·
..r1ade(part~rendoJ·epor liberarsi.
_

:

I

I Misteri della FraDlDlassoneria

,-------

ml

G0DtHIBsimo 51g. llISLERl,
l'
ilo esperimentato largamente· Il BUO dlair Ferro pIJlotl., e I
.ono fn debito di dirle che "essa costituIsca UDa ottJma
plepalazHme per la lltlra delle dl\erSe cloronumle, quando

Libreria FASSICOMO in Genova

in 12.000n lograndifigure - L .2.50;epe~I'Unione L.2,80

FEBNE
Un buon Fernet p ,
miglia ai ottione c
pc)Vel'e aromatica
NE'!': l n que.ta p
Bono contenuti tutt,
iugredientiper form
ECCELENTE PER
obe può garoggiare
quello dello miglior
bl'iohe: Facilo a prepa
è pu,e.mollò ~0040
non ooalando allitto
puro' lam.tà di quol
si trovano-in commo
Dòse per 6 litri.
. otru~ion. L.·~. .• \
Ri volgefaiaU' Umci!
nunzI del C1T'I'A:PI~
TALtANO via de11. Il,
16 .... Udino.
.!
In N.imio dal obimicl
mncio~~ Luigi Dal .N;

I

:5=1==

aU'Orleate 41 XaraJI'Ua

i

Bibita all' aC'llla, scUz, sodll

Vende.i da tutti i prinoipali Droghiero oNegozianti in ooloniali.
Provate e dimaudato ai Droghori la Cipria profumata BAN'I
iri'Bica riDire.canta, garantita pura., L. J,00 il pacoo grande,
L, 0.80 il piocolo.
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De{!cla'torio ZeD:lpt;· 1~"rè.l"es

hl

dai Fratelli Zen1.pt;, che è di.un azione istantanea, nOli bruccial
i oapelli, nè macohia lo p~llo ; ha il pregio di oolorire in fi'radazioni di'I
v.eoe e Ila ottenuto UI1 illlmen.o sllooeoao ilei mOlldo, talche le richieate
superano ogni aspettativa. Sola ed unioa vendita. della vera tintn~a p,esso.
il proprio nego.io dei Fratelli Zempt, profumieri ohimioi, Galleria Prin.
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Con' queoto preparato si tolgono i peli e lanuggine senza danneggiare
la pelle. E' inoffensivo e di sicurissimo effetto. Prezzo in provincia L. 3.

-

Si vende in Udine: Fr. MINloSINI Fondo Mercatovecchio
- LANGE e DEL NEGRO parrucchieri. - BOSERO AU.
GUSTO farmacista.
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GittaÙ{

/iano, .via della. po.st.1·'
Udine.
In Nimia, al ol1i
maoistà Luigi. Dal

a quel valente ilptt~re,d.sigllando Ja più larga parte del mio retaggio praticoalJa eflloaoia
dol1a sna potione.
Doltor D. J!ARINI.
PreZtO d'ogni bpttiglia, con ist1'tltione, L. 5.
Ullico deposito in PALlìllJIO, presso li dotto GIUSIlI'Pj'l p..lNDJERA, Via 01'0101510 alJ'Olivella
N. 44, p. p. Ivi dOvraullo (lirlgersi le ricldeale aocol1Jpagnote da' vaglia poot~I~.
'
tniJ'o il ,fl'llll(;(JLo}J{/ Jit::r )0 rj81lOstao E'cril'e}'{l cldlll'O lIODlt', cflgnoDI8 o dOlnioilio.

8pccialifiì del Premiato Stabilimento A. BANFI
di Mi/ano

<;<11 Amllliratori della Luna

Depoaito preaso (
Annuozi del

OBB'l'Il!'IOA'J.'q

raoe,. La dilta A.
quel h che fabbrI'
l nome di amido
unque (orm •. -

magnifioo volume in·8.0 gr. iIluotrato di 111 gl'Mdi figure
doriehe, per l'It.li. L. Il,50 e legato 14,50 - Per l'U·
nion. Pon.ale 12,50 e 16,00.

e L,LI

lo Ilui sotloscritto dichiaro che la posione antisettica, prepnrata da\J'i)1ustl'o 1'1'01. Ban.
{iiera di Pale,'mo, ogni volla da me uaata nei numeroai onel di tisi, 1I0nmancò di prodoi're
i più, sa)ntari e aoll~citl dletti negli ammalati. Gli è peroiò cile lo non cesserò di far plauao

G1tadarsi dalle dannose imuazioni e domandare sempre la
marca GALLO.
IMPORTANTE, - Il Borace vi è ineorEorato oon altre .0atanle iJl modo da non corrodere la. biancheria, pur rendendola dura • lucida.

I

dal dottor Bandiera di Palermo

D~~arata

lo alomaoo e promuovendo l'appetilo.
La toaso, la febbre, l'eapeltorazione, i sudori notturni e gli altri SÌ/I tomi della conaunzlolle
pohnon~re, migliorano oill da principio o cesellno I8pidamollte oon l'nso regolare doll'antiscttico.
Illoltre tale speoip'cO il ~t.j]jasiJno amos/atillo in quala~lIsi er>yorragia. interna od esterlla,
o speoialmente por 1 emotteBl, e )~ metrorragea, lo qualI lea1l Dlalattle, abbandonate. aè
steaae, produoono la tiai e pOlia morte I...

BANFI (~:":.I~~~·)
BANFI (~~';.I~:~·)
BANFI (~~":.I~~·)
BANFl (!ld';'::'I:;.a~·
BANFI (~~~e:'I~'''t::·)
BANI I (!l:'~:'l~~' )

Ne•• uno puO uaare del nome di Amido J
& .. fì. agirà a termiue di legge oontro tut1
oaU8ro o vendessero anche Botto il sempH
al boraee, qualaiaoi a!tr. qualità di qu

l' n~o della Pozione Antisettica

gOllai,1

il cattIvo alito eco, I
PI'''ZZ.) della soatold

potione antlsetlil'a del pOllor )lanÙiel'U il il rimedio l)i;, ]'08Sellle l,er combattere la
t«bercolosi, lo bronchiti, ;' èatarl'i Pp/tn0flrzr; afu~1 .e 0fOllici, e le atl'esiorl'i della laringe
o della trac1lea,
.
Detta poflÌone, dotata di guoto gl'adevol., lmpedlsoe aublto i progl'eBal del malo, 1I0cidendo
il bacillo di Koch non solo, ma possiede tnlte le ploprietl! tonico-ricostJtuellli, rinfol'zalldo

Giudicatoe i l

BORACE
BORACE
BORACE
BORACE
BORACE
BORACE

RIMEIJIO CONTRO LA 'l'J8/

La

RIFIUTATE gli Amidi ESTERI

AMIDO
AMIDO
AMIDO
AMIDO
AMIDO
AMIDO

ll;~r,e"ell te "ntiso~'
deterge i denti aenZa
lo a.'",ito, li i[ubian'

ilI VBNDB DI TtrrrB L.a "AJUI4OIB

Favorite l'industrio Nazionale

DOPPIO
DOPPIO
DOPPIO
DOPPIO
DOPPIO
DOPPIO

Polvere

pre... con non interrotta costanza in qualaìasl stagioue .. io jì....onìì' il bi~Qgnq .

DONNE ITALIA·NE
Provate e

TUBERCOLOSI.

VINCERANNO IN BREVE QUALUNqUE DI qUESTE HALA.TTJ;II,
D.poottlu'AI BilaOl'A ... M~NZONI. c;, MilllJo, P~(1~NINI. VILz,ANl. c., Milq., .
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Le proprietà t-òniooe ricn .. tp'~~nti e profllattiche che p_iedola

Prezzo del pacchetto grande L, 0,00
~'.
"
"piccolo » 0,60
Depoeito in Udine all'Ufficio Annunzi del Cl'l'TA·
DINO ITALIANO, via della Posta, 16,
~m:
In Nimia presao il chim.ico·farmacieta LUIGI DEL l,CB
NEGRO.
I!J;
-

L. l,50.

Deposlto pyeas91' Ufficio
Annunzi del Cittadino Italiano, via de Ila Posta, 16 Udine.
In Nimis presso il chimico
farmaeìsta Lwgi Dal Neqro,

ECC,

trascurati nelle loro prime manifestazioni sono germi fatali nelle coatituaionl minate dalla.

La Uipria profumata Banfì, igienica rìnfrea caute
gmantita pura, è fabbricata con sistemi speciali, è
sCllvra affatto di sostanze acide e corrosive, Il lavo" ~'.
rata senza biamuto ed Il atta 1\ veramente asciugare,
ammorbidire e rinfreacare la pelle.

--

La SaJlonina Pucoi, specifico per l geloni premìat« con
..medaglia d'oro, il un prontisSIlUO infallibile rlmedio per
guarire i geloni,
SI accomanda di usarlo per
tempo cioè nei primi stadi
della malattia e nei pl'imi
freIdi,
Ogni bottlg. oon istruzione

l>.II,A,LI

CON"'G-EN"'ERI
EraULSIONE SCOTT

il

Onde t1Jitar. le dannose cotltraffasioni esig.r. la
jtrma autografata del pr.paratore e la Marca Del,ositata
1l0,. Breueito Ministeriale
'---~-
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GELONI

Dl'onlisSlmo Infallibilo rimedio

I
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per maroare la ,IL

plopar.tp obimL,o l'ro~

l'

E8pOSlZiol6 Jj

Vienna;

111tlcdodi l,J8fvirsone"l
limo. 11 pez~. olW. 01 n~
in I midito,. appena.. :'.SOl., .•
pal si oopra un fer~.oQ
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11 tlaoo.n~ oenk 6~'
Si vende inUd'.ne a
Anuunzi del C1TTADI
LlANO via della Poot
Nimia p.•
LUlOl DAL NEGRO.. •
.
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ANT.ECI~

preparato dalla' fa~"
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Torin~::-:~Oi . .Lvr~"O· "

Da p.·efel'iral aq1Ì~I~i~al
Vermouth spesse volla n<?qi~i
alla salute. Questo è . tOl\ico·
tlij!estivo. \i)ccitlll'appetito\\d
è raccomandato nelle debolezze del ventri colo. La bott.
L. 2. - Si uaa aaaai colla
Soda Water. - Depoaito in

.
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