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"Mai come oggi i fanciulli del popolo a~~ intere nazioni una indelebile impronta. che nou ha: d' lIOpO di Dio per- cOnoscere
furono più iudisciplinati, insolenti e rissa- Elso Ièee degli ebrei un popolo conserva- la 'vel'itù, non ha d'uopo di una legge su~'
si; mai come oggi gli adolescenti furono t~é, dei, Romar1i un pOìJolo ,giusto, degli pròina per vivere ouestamente, non ha bi...
meno rispettosi verso i maestri o i parentij A,'W i un' popolo con'quistiltore, degli In- soguo di cl'edere in nnawita migliore;. peri
IN l'I'ALI:A
mai si abbandonarono come oggi precoce- di~nl una gente stay,londtia, dei cristiani' imiiJòliire I:L propria vita,
II'lIiltare!1
mente al vizio. Mai' come oggi videsi, tale miri: gente progressiva. E ciascun indlvì- della ; p'at'dL ~'dell'dovÌlre,
' ocdoll!I"'I'·
Il senatore Filippo Linati pubblica nella corrnttelil, tra. gli adulti, frodi, furti, adul- duo era in questi diversi culti educato agli di 'er,itlihi iunulla di ciò éhe non;,è dir,
Le.qa Lombarda il seguente articolo che teri e suicidi; limi come oggi eadderÒ 'in st ssì sentimeuti, agli stessi affetti, e tutti piacèreo diprofltlo. Oiòposto, nèssnmJ'silj!
merita 'la più seria considerazione:
'
basso le arti del bello, le nozioni del vero, in lème formavano poi una grande e po- meravigli d,ella hieffidaeia' delle nostre scuo~;" '
" Sonò'trent' anni. dice, che alacremente l'amore del bello. Mai come oggi siÌlp- te te lJnit~. morale.
le, dello spiezzo in cui sono tenilti .g\~'ln~
si lavora lilla diffusione dell' istruzione po- palesò maggiore l'impotenza intellettuale,
" Questa' upi'là morale In forziÌ mago segnanti ;nés~illlo si meravigli: se ,d!llle ;,
polare., .','
maggiore la svogliatezza dei fòrti ed util,i, gi re che aVer possa una Stato, ed :à Im- scuole secondarie escano flosci e' cort.ottlll':
" Neì1S83 le s'cnole elementari del Re- studi, maggiore l' ignorarlza dèll' arte di I p sibilo ottenerla altrimonti , dacchè. og!}i escano' mecohinette umane, piuttost(fche
gno erano 40 mila; oggi saranno dupli- parlare e scrivere.. Qunle disillusione!!!
m mie peres~orea\ltorevolo"deve non po~ uomini, perché uomini tlòn sono ,quèl!io'çpe'"
cate. Le scuble n"ormali, d'aDibo i sessi,
' • Perché lliai tallto, lavoro e tanto di~ te sii discutere, Ql'll che autorità, puòavere: vanuo 'ritti su due gllnilw, ma' coloto ,chei·'
. disp~nsa?o oltre a 3000 patenti all' anno spendio, tanta, violenza fatta a. cOJnuni . e il precetto di, chi ci pari per natur&, e nei precetti della religione positiva siiedn- il
'. perlibilitnre' itll'insegnnmento primnrio,; a privati riLÌs(',Ì a. daro, sì scarso (rutto ~ l'o se .infuri.ore per scionza e per virtù~: cano a forti e nobili virtù, si ,rendònotatti'J .
Ma non basta: la scuola si ,è fatta obbli- Innanzi tutto è gravissimo errore il ere- N gli Stati Uniti, ,evo si trllvasò, il sonno alle' battaglio'della vibt;,alle vittòrie dello .
gatoria; nessuno oramai può sfuggirla. edere' che l' istruzione: letteraria o scienti~' prtioQ,del pppol.o inglese, non. si ppteva spirito sulhlpassioni, al generosi'~~crifizi>',
da)oi ,~la ripete oggidì. il,cittadino i suoi fica possa migliorai'e gli uomiui. Una \'uòt,a ÌLv re una religione dello Stato, percpè di sè stessi.
.
.
pol,itici. ~n coteste scuole poi vi si i suppellettile di cognjzioui'non tol~eqhe nessulla cred.euza vi'ora. pred9,mlo ante. Ma ,. Solo nel dì che agli· interessi delle!
,ogoi cosa necessaria e superflua. Dionigi e Nerone fosserll efferrati, tiranni j lo ~t&to:ia,dottò j grandi dog~i CO~U\l! .ad I sétte'pnlvalgonò presso chi regge',qnÌlIU'
go ministro della pubblica istrtlzione si non tolse che Voltaire e l'Aretino fossero ,Og?l roilglpJ;l,e e no. rese obbhgat~l'!o I m- 'I della virtù e dell' esperienza: solo!'nill Idif, ~
è ,creduto, in debito di aggiungere una nno- uomini corrottissimi. L'istruzione' non è :segname?to .uélle ~cuole. Oolà SI può ne- che ai sogni utopisti prevalga la giaCr." '
va materiaaW insegnamento. Perché tanto, che uno strumento che, a norma della mo- %al'e OrJs~o, Mosè, M~om~tto, IJutero, ,1D a ; de, onesla maggiorany,a dei cittadini, 'la
sfoggio lIi ~cu~le 1 perché tanto impleg?, di ! ralità dell' individuo, può essere usato al . IlIou ,è lecito negare I eSls~e~za di ,I;ho~,: scuola Pltbblica, :p,o.tr~ diy,o.Ilirlll,U!l'; 19WP~1
e di danaro 1 perchè tanta violenza I bene od al, mille. Oiò che io,dico di una [della IDQraie colDune da .!1m Impo~ta aghdi progrosso e di civiltà, Sellza ciò essa
il ' libertà ind,ividuaie e ai diritti' vasta istruzione, dee dirsi a più giusto ti: luomiDi d" oguicultQ. In It1l(lia il Governo: Ilnon,sar~i che.11,nll!!\7~0 d!., p!~"p,~~IJ~f .1\e,d
i 1 ,Perchè l' inseg~amentò deve tolo di nnà scarSi\ ed insufficIente, la qua-' Jè ~teo..
',.,.
netr,~re ~ellll: 1l1~~~oi,I,~isord:i~?i)V~\~Ii!hl~r
formare buoni ed ùWi ci~tadini cOl1oscitori le, per giunta, crea la presunzione, l'orgo- i i ~al SIlOI l~lm.dt ,testo I~e.r .Ie, scuole! , e, 1l10r~I~, ~i a,cc~l~rl\~e II rl~9W,o !lI qU~I\~V
'd~i:lol'o' diritti,;dei"10l'0"do'\Ì'\l'l'I ltltili a sè' gli o, l' iutolleruut.lI. Ohi creùe [li ~lIpere, iih"ll, Il unlnA dJ.Dlo,è baqdlto" l, dov,qn
ba~bar\o di ,~»l. prll~ume èllncellare. !l'h
" "".: '" ",' 'l,,' ,i l,I ;,1", ",.i'" .''1",'l,' 'l10
.'ed, alla;' <pat~la; devetormare insomma crede di valere; chi crede di valere, vuoi !che vi,si
., '"insegnano
;, non
.. ,son
' ,resi
' obbliga- I,avanzI.
.' ,
8~tlatore FILIPPO LINATÌ •
quelle . gen?ray,ion~che, capaci veramente salire, e. si flt ~emico della. soci~tà ch,O ,torii ohe dal parere di S. E.. il ministro
"
, .. ' _ ' " ,'t card
dellaihberta, lo slt\no]lure della suprema \ non lo lDualza, IIlsofferente di ogm conSl- •della pub~lioa istruziono"
" L'istruzione religiosa è appena inJP,ar~,
,
'l' "iii'"
felicità che essa devo ricondurre sulla .terra., glio, attemperat9 ,ti ,ricevere e ad accettare
Uta a chi la vuole, ma anche questoP9co'
Le guardie di città"
i uomini che oggi contano quaranta ogni errol'o•
.ostituiscono, i tre ~uinti del.la .w~rte
"La sCliola universale obbligatoria noli, è nna conc.essione pressoché iIl nsoria, dac- !
mascoh,na. dell" popolazlone, ,costitUIscono poteva pertanto creare che saputell i, pre- chè nello scuole uorlmiii "nQlls'impartisce I L' ou. Crispi nlln h~ m~noato di fare lè
hl 'parte veramente attiva di essa, quella suntuosi e spostati.
ai futllrÌ maestri il necessario insegna·' solite pressioni 'affiuché il p'rog~~~o di 'I\igge!
cbe pensa" opera e scrive. Ebbene, essifn-,
" Questi mali sarebbero assai minori,se mento.
" I sul persouale della Pubblica 'Sicurei>:~a/'siìii,
rono allevati nelle' nuove scuole pubbliche, la scuola fosse educati':.a, se fosse diretta
" Ora, chi potrebbe insegnare ciò che approvato quàle fu pl'esentatò dal Govetìi6;:'
ribavvero 'le nuove cognizioni, le' nuove a renùer l'uomo intrinsecamente buono. non ha appreso? Si sarà rigidi negli esa- nou accettando io modificazioui che';là
,idee. Ifor~,e nelle campague alcuni pochi Forse tale è il desiderio dì' chi governa. mi di ginnastica" di cauto, di disegno,' ma Commissione accennò di volervi introdurre.
sfugghonò all' obbligo dell~ scuole; ma Ma quali mezzi a ciò si adoperano 1 Uno per quanto alla religione, meno se ne sa,' E ht oiù n-e ra, a l'luanto apparjsèe dall'e
nell~città, nessuno, perché si i~tl'UiroJ,lo solo a.vvene solamente, praticamente effi- tanto si é più degni di avaìlY.amento o di già, effetluiÌte vo:taziòììi, di un certò numerii
nqe, scuole diurne o alle scuole notturne cace: quello che tutti i popoli in tutti i premio,
di articoli, n.onpotrebbè dàr 'PJovìf"'al
"Ed infatti non sono molti anui..che al 'maggiore dooilità.' ,I
' . ",
:.'
o alle ,.fe~tive. E nelle medesime ebbero tempi usarono per opporre un argine alle
tutti quell' inseg~amento che secondo i no- p.assioni, per ordinal'e)a vita" "dico il. sen- congresso pedagogico di ~1iIauo, tutti i
Il Jluuto più, controverso del, progetto
" ',.
stri reggitori,'ùoveva. farli cittadini per- tUllento religioso.
conveuuti, meno una coraggiosa maestra, silrebbe'quello delli\ concentrazione" jr'r"'iuì'
fetti. Ora in nn receute scritto pubblicato
"l,e più superficiali nozioni di storia proclamurono la necessità di bandire la solo Oorpo del sèrviziodi' 'poliilì'ii tièllè
sul Uon'lere della sera leggo che non vi bastauo a dirilOstrare l'efficacia, dire quasi ,religione dalle scuole. Secondo questi nuovi citt1i, chè a~re!Jbe per conseguen~alà,,~gi>"
si é riusciti.
1'0unipotenzadi tale sentimento, per dare profeti, il popolo ita1faua è tanto saggio pressione d~llo guardie mùn'\c}pàli, 'Orispi
;
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IV.
,.Erario circa le dU,e quando Gerardo, finiti alcUni' suoi affari e fatto un piccolo
sonno"n'el, suo strettn letto di ferro, prese
di nuovo: la ,via di Kerouez, come a.vea
prQmesso ad Ali(le,
'
'Uamminandò ei pensava al c,aso ,imprevedu~o, che l'ammetteva in quella, famiglÌlt
il giopl1o prima quasi straniera per lui, eq
al servigio che Alice· e,vid~nt;erriente aspet·
,tava, ma che egli non poteva' inddvimìre.
Come, sç~iveva al suo ain\co, non aveva
avuti. fino 'allora che rari rapporti col ca·
stello. II cQnte di Kerouez aveva uno di
quei caratteÌ'i' essenzialmente rispett/ll]ili,
ma assoluti e" per pir cosi, tutti d'un pezzo,
coi q,lali la discussione è impos~ibile, non
solame'ute perche l'arte di concedere a 101'0
è ignota, ma sopra tutto perchè nutrono'

talorapregiuqiziiinvinoibili. Pressoil signor
di Kerouez questi prègiudizi non erano
che l'esagerazioÌle d'ideè giuste ed eleva'te ;
ma ei vi teneva tanto più forternente quanto
\l'<;lriglneera piilg\usta, e piùeleyata, e
quest~ esagertzioue avevaofluscato la, vita
di ciascuno deiniembri della sua famiglia,
ch' ei «tuttavia amava con profonda .tenei'ezza: Aveodo spezzata lasuà spada nel
1880, non ammetteva l'idea che i suoi figli
potessero servire sntto un governo ch' egli
considerava como rivoluzionario, e li avea
avvezzati ad una inazione, che, per uno di
essi almeno, non lasciava dall'offrire pericoli,
Se il primogenito, Filippo, freddo,. con.
centrato,'saldo nelle opinioni come il padre,
avea accettato senza atento di tenersi lontanoda ogni pubblico ufficio, se la,sua intelligenzlt un po'limitata non chiedeva un
vasto campo di attivita, se infine la cacciu,
la pesca ed i lavori agricoli bastavaùo ad
occupare la ,ua vita, non era éosi di suo
fratello Renato. Indole gentile e ardita
insieme, questi avea avuto con suo padre
discussionipiuttosto,acri, poichè domandava
di servire, non un governo, che d'altronde"
-non godeva le sue· simpatie, ma il proprio,
paese. La vita, che conduceva la sua fa.

llliglia, ,in parte a. Kerouez, in, parte a
Hennes, a lui sembrava vuota,tetra epien~
di noia. Oon sua madre, donna d.olce, affet·
tuoaa e tjmida, ilcuLpotere Bui conte non
l\rrivava. Il far caugiare le decisioni di, que·
s'to, ei sovente si lagnava,
, Un anno prima della guepra, i Kerouez
csssarono tutto ad un tqtto, di sogg.i,Q~nur~
a Hennea, Questa deliberILzione destò la
curiosita e la 'so"ddìàfazione 'dei loro vicini,
che,· abitando sempre in campagna, speravanQdi passare un inverno più animato, e
piùlieto, Male speranze di questi pres,~o, svaniro\10. ,\.Ja sfllute della signQra d.! Kerquez,
(la molto tempoaHerata, rapidamelltepeggiorò j Alice era fredda e melanconica, ed
i capricci eil malconteuto di Heriato, "che
alIoraavea vent',anni, erario nel piccolo
cerchio. della famiglia cause d'irritazioUe e
'
di discordi,l'
Quanl10 i primi rumopi, 4en!L~4errll
contro ta. rru~~iaco.lIji,\r.i~~?,nq ,a.d agit,~re,
il paese, la signora di Kerouez si sPe,nse,
dolcemente, quasi senza agqnia.Da 'molto,
tempo prevedevQ. la sua prossima' fioe, ed
a ciascuuo di quelli che la circondavano
diede consigli e incoraggiamenti pieni di
teuerezza, [Ella. ebbe cun suo l)larìto un
lungo abbOQcamen~o, ponde il conte uS,cl
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pallic\o, piangente, improvvisamente invecCh1:'?'Ì'i ringrazio dell'affettuosa protezione
che m' hai data per venticinque anni, gli,
diss.e ella, COli dQI(le~~a, ~en\lM;il m,W.acceNtQ ave1s~ ,uiesp~e,ssiQn)~i dC W;Heq~tp,
fe~vore .. ~I ho ,s~esso parl~to d~I\'~~V~,lll~~
del. nostri figit:,, Forse Renato ti' 'dar.ll
qualche pensiero'; il suo carattere'è ardente,
impetuoso j egli ti fu già causa di dolore.;.
Sii indulgente verso di lui r pensa che,!u
stesso h~i. negato alla ~uaill\m~g!llazlRne,
un poco.vivac~, \0 sQOpo che s', era, pr~fissR'
e çll'eg!ì ha açcettato solopar fo~~a'uÌJ~
inr\zion~ che lo"fa ~òff~jreJ..::EJgli'ì(jt;mlo
ultimo figlio; se ti arrecaaffaHìid,perdilnagli pIÙ' amor mio, Filippo 'ti diLl'll" Jà/ltiJ_
pre co'nforto j egli è buonoì'elaslla',ind~rEl
si assomiglia allatua, QuantoIl nOll,trll..tìgli!\i"
Wlla P9Clò Je. sue m!Ll\\"tr;e,waMi;.l}JiY,i~p
alterato, e riprese con voce debule e lImU\\\:
.-:7. Tu le, d~vj. jOol.tp, a,ffeW;J j "<l?Srt~'pa
gherai la s~a felimtàperduta.:. ,,,.II< " l
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Gerll:lanla - Prango parlamentare di Bismorek, - Il principedi BismarI(

diede martedì un pranzo parlamentare, al,
quale aSSistevano parecchi membri delle
Camere prussiaue ed i conti Herbett e Guglielmo di Bismarck.
L'imperatore vi intervenne alle ore 6 pomeridiane, e fu ricevuto ai piedidella sct\là
dal principe di Bismarck o dai suoi figli,'
ed a capo della scala dalla principeSB!\ <li
. Bismarck e dalla contessa Guglielmo di
Bismarck.
L'imperatore, 1\ tavola, aveva a destra
la principess!\ di Bismarok, e di fronte i!
prinoipe di Bismarck, alla cui salute ha
bevuto più volte.
Dopo i! prunso furono serviti oaffè e
sigari.·
,
L'imperatore oO,nvenòvivamente con di.
versi gruppi di deputati e membri della
Oamera dei Signori, e speoialmente con
Miquel e Benda.
Frattanto venne offerta della birra.
L'imperatore usci-alle ore 11 pomeridiane dal palazzo, ciel principe di Bismarck.
--.-:-~------

I funemli'di Amedeo a Torino,

LA OONFERENZAANTISCHIAVISTA
L' 11/dépelldance
dicé cho, nell'.ultilmiseduta d
antischia.
:vj~\R; :J~,jr~fl
te alla
proibiv.iòn6 colìlp
onodélle·
armi da, ,fuoco, in ' Africa, , fu definitivamente messa da parte, essendo~stata riconosciuta impraticabile dai delegati della
Francii!; dell'Inghilterra, della Germania
e da molti altri dei loro colleghi. JJe fu
SQstituit~ una ,proposta intermedia, secondo
la quale ogni Stato che ha, dei possedimenti in, Africa, vi,eserciterà h~ manutenziò,n~ delle armi da fuoco, cioè un controllo
'IlDa sorveglianv.a diretta sulle armi che
a'ntrano' nel suo territorio, in modo da
poter arrestare tutti i.convogli che possono
parergli destinati ai cacciatori di schiavi.
Quantp,ai ,mev.zi d'esecuzione non sono
stati definitivamente stabiliti.
l, Sulla' questione relativa all'ilÌ1portazjone
'I ',' spirjti vi spno statI dei Il'egov.iati.
o' a questo commercio si prende·
l'ebbero: provvedill1enti diversi da quelli
tola~ivi 'alla, linportav.ione delle armi. Gli
spiriti' sarebbero colpiti, nell' entrare in
Atrièa,da 'un dav.,iopròibitivo molto elevato.

'e

"'-~-'-~-7,'-;': - - - - . - - " ; ' - - -

'Qual h:iv.ione 'per Crispi! Il Cancelliere
dell: Jmpero protestante hà recentemente
conchiuso col Vaticit,rio uri accordo sullo
stabilimento di missioui cattoliche iu tutti
i possedimonti co.loniali della Germania,
_i~lpegnandosL a ;favorirle e proteggerle. ,
. E' sàlUplicemente il rovescio'di quanto
ha fllttO e fa il nostro primo ministro.
,No· poi lihe Bi~mark non, ha punto
fal'
,Iusippe di 'missionari gesuiti o redelltoris~i, ,cile hanno ,il v~to negli Stati
,tedesQhi" o ~i "fnissionari francesi i cui sen,
timanti patriottici possono essere in urto
'conqu~lli !là'! tedeschi. No, niente di tutto
questo,: ',I."
.'
'
Bis1Uark. fin dallo scorso estate aveva
fatto "un phlno" intorno aÌla civilizv.av.ione
delle colonie tedesche mediante la propaganda cattolica; lo" spiegò' ben bene a
, Schlòev.el" quani:Ìo àndò in autunrio it Var~in,e (luindi IQ sottopose al Vaticano per
Illev.zo del ministro ambasciatore.

Il Presidente partecipa alla Camera l'adnunzio mandato dalla Casa reale che il Ip
corrente saranno celebrati nella chiesa mlitropolitana di 'forino solenni funerali pe~
Amedeo é propone che' alla cerimonia sianp
inviat.i i deputati di Torino presieduti da\~
l'cn, Villa e in assenza dal deputato pilì
anziano.
Contro Andrea Costa
Il Presidente comu~ica una lettera della
Commissione in:caricata di esaminare le domande di autorizzazione a spedire il mandato di cattura contro l'ono Andrea Costa,
colla quale ehìeée alla Camera una proroga al termine pr'lscril,to per la presentazione della relazione, onde esaminare alcuni
documenti.
. "Personaledi P. S.
,
V'on. ·liaport!\ dichittra ch6' Ill. Commis"
sione non insiste sugli artiooli 40 e 41 rimasti 80S pesi.
L'on. Crispi abbandona anch' egli i due
articoli.
Tali dtchìarasion! furono appiandit~.
Le, guardie nn ,iclpali
L' on. Biancheri leggI) l'art. 21 nella
nnova formula della Ooìumisslonè.:
'
" Le guardie di città hanno' il sèrvizio
esecutivo della Polizia amministrativa giudiziaria.
. "Qualora per motivi d'ordine pubblico
il ministro dell' interuo credlt di sopprimere o di non accordare l' lstitùzlone di
guardiil municipali in uno o, più Comuni,
la Polizia' municipale sarà pure affidata
alle guardie di città con quelle norme che
saranno stabilite con decreto reale.
" I sindaci, previa deliberasiorie del Cono,
siglio comunale, potmnnochiedere chela
Poliv.ia municipale sia data alle guardie di
città.
"In questo caso sarà provveduto con
decreto reale •. "
1/ on: 'l'orracca fa rilevare gl' inconvenienti mJe derivano da, questo ilrticolo.
Parlano eontrol'artìeelo- Brunialti, MafCI,
Favale e Luigi· Ferrari,. Rubichi, Ohiaves,
De Maria ed Imbriani.

Parla Ferrari
Ferrari vorrebbe che la polizia anzichè'
allo Stato fossè] affidata al, Comune; ma
presentemente non il possibile uel nostro
paese faÌ' ciò che esiste in America, in Inghilterra, in I?viv.v.era. Ora non si tratta d'i
ordinamento di pubbliche funzioni, bensi
deIl; ordinamento della forv.a che deve sostenere l'autorità nell' lIppllcazlone' della
legge.
E quindi questa forza dovrebbe essere
unica, como appunto il unica negli Stati
suddetti,
. 11 nuovo ordinamento, secòndo il Fer.
l'ari, darà un miglior serviv.io con minore
spesa; lo città le quali abbiano corpi di
guardie municipali non possono cert111Jente
temere gli elfet ì, di questo al' 'colo.

Cose di casa e varietà
Lo soiopero oontinua
Per la 'stampa Cattolioa in Friuli
N. N. L. 3.00.

'

Per le Opere Pio

----....,...~

..------

Abbiamo già ;ieovuto ni ritorno un bel
numero di moduli sottoseritti per la Poti.
aiona al Senato contro i! progetto di legge
, sulle Opere Pie.
La discussione in Senato incomineiarà
entro,il corro mese, a quanto pare.
,
Ohi l tiene moduli della Petizione sottoscritti, è pregato clunque cii fsrceliteùere
il più presto possibile. E"necesHarioche
arrivino. al Comitato Permanente perl'()p~ra
dei Congressi Oattolici, non più .tardi del
giorno ~5 correl\te,
'
' ,

Una olroolare imminente
Dicesi imminente una circolare del ministro dell' interno ai prefetti per esortarli a
far sI 'che alpllì presto i muuicipi, in ,con~
formità dellnnuova legge di puhblica .siourezza, aprano ricoveri nqtturni decenti per
le persone sprovviste d'alloggio !Iocali
adatti ad oBllitare i 'Ilullatenen.ti· inr bili al
lavoro.
"
.

Ge I l o va - IJrammi' del mare, _
Iermattina è arrivato i! piroscafo inglese
sPersìén ». Il capitano raccontò di aver
incontrato nel canale di S. Giorgio un
gronde bastimento a vela abbandonato; A
quanto pare il bastimènto av~va bandièra
italiana, ed era di nuova coetruzione. In
causadel oattivotempo o del mare agitn- Uffioio e Messa dei SB. Sette Fon.
da.tori presoritti dalS. Padre
ttssimo, ad onta di replicati tentativi, non
Leone XIII
potè avvicinarsi al bastimento e prenderlo
Alla tipografia e libreria ciel Patronato
a rimorchio.
• Udine, 'via della Posta, 16. trovaslil
Milano - IIdepulalo Mus~i cleri- nuovo Ufficio e la Messa ,deiSS. Settè
cale.i-« Il cloputato Mussi tenoe al Oircolo fondatOri ~ edizione rosso e nero al prezzo'
illdust,dllleagricolo una seconda conferenza di csut lO l'ufficio e cent. 101111VI ssa;
e
avente per tema: IJell'ingerenpa del' Clero
nel/e Opere Pie e le Cvngregalioni di ea1'.jfq,. Congregazione di Ca.rità. di Udine
Il deputato Mussi cavò fuori per la circoa) Sussidi erogati nel mese di gennaio
stanza,da un vecchio ecaflalo di casa la 1890 :
veste di chierico e la 'cotta che indossava
da L. 1 a 1. 3 N. 4
'L., 8.00
nel tempo in cui il non ancora deputato;
»
3 a ~ ,4 »132
~ '396.40
serviva Mesea.

Roma: - Jl1alp,ttia del direttore delle
cacce reali. -:11 ooute Bra mbilia" lombardo,
direttore delle cacco reali, troyasi, ammalnto
assai. gravemente.
Verqna -. -: Oapitano gravemente!
ferilO. ,,,,,,l' Fuori PortaNuo~davanti le
esercitazioni militari, il capitano sig. Bertelli rioevette un cilicio cla un cavallo diun
altro ufficiale, che gli spezzò la tihia.

-----------
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" 50ÙO
» 670;» 2i6,.. 84.':""
» 248.~
» 9.160,»111,»18.» 100,» 60.-

1.26Ir.70

Totl\le sussidi N, 512 per
Inoltre sul Gennaio stesso ~i, ebbero
N. 4 ricoverati ali' O$pizio Tomadini
~ 3
»
,nella Pill Ollsa' Derelitte.
b) Offerte ed elargizioni pervenute: nel
Gennaio 1890:
'
Volpe O~v. Marco
L.
Gam bieraai fJli
Perosa lJUigi
»
Biasi Clementino
»
Banca Oooperativa Udinése

Francia -- Notevole aumento della
lassa sull'alcool. - Il Oonsiglio deimioi'
stri fissò le lioee principali del bifancio del
1891; ma esso non potra distribuirsi ai de.
putati che alla prima quindicina di marzo.
III Iiegulto alla fusione del bilancio, ordioario estraorclinario della, guerra, le spese supererebbero le entrate di'ciroaceQto miliuni.
Rquvier (ministro delle fioanze)pròporril
di coprire il dieavanzo mediwn te IlDa sopratassa sugli a/cool che si portel'e bbeda 156
llrre~to per furto
a 230 fl'"nchi all'ettolitro.
'
La Oamera ha nominatq oggiuua OomTood(,lo Fededoo, eotrato nell'oster!.adi
missione di 33 membri per etudiare III que- Oomorello Giacomo io Buia vi ruhava un
stione <iella ferrovill Metropolitana di r(,~ orologio d'argeoto che atava, appeso 'aduna
rigi Il le tariffe delle ferrovie.
parete. Fu arrestato.

CUltodite i oanl
Fu denunciato all'autorità giudiziaria per
omessa custodili di animali pericolosi,certo
Odorioo Domenico, Il quale lasciava ugsre
liberamente nel comune di l:lequals un cane
pericoloso che'morsicò il ragazzo Beruardìni
Giovanni di anni 11, causandogli una fel'ita
guaribilè In giorni lO.

VisiIII a s. Giacomo e s. Quirino. - Comincia la Coroncina dell'Addolorata.
Lunedì lO febbraio - s. Scolastica v.

UNA UTILISSIMA PUBBLICAZIONE
E' prossima l'epoca dlllleconcimoziolii dei
frumenti, dell'avena, .delle viti, dei prati,
degli alberì frllttiferi. Quanti agricoltori ~o
lessero floo d' ora apprendere le necessarie
Vinoitori delle lO oopie
istruzioni, faccìano domanda del fascicoletto
« Hora.e Diurnae »
pubblicato dalla ditta I. A. Coletti • 'I'revìso
Giusto la promessa fatta ai primi 100 Norme prntlche per le conchlllizioni. ehìaqutrenti della nuova edizione del Breviario miche, fascicoletto che viene spedito gratis.
Romanò, lilla fine del decorso mese nella
E' un modestissimo Ula preaioso manuale
Libreria Ecclesiasti,oa Iìaimondo Z"rzi, fe· per le concimazioni ohimiche; vi sono ,in
cesì la regolare estrazione. Risultarono vin- forma chlara e precisa indicati i modi d'spoitori i M. Uev. Saoerdoti: D. Luigi Picco, Iioare i concimi, le epoche opportune, le
Don Vinoenzo Costantitli, Don Giuseppe quantità necessarie por ettaro, i lavori culBulfonì, DOn Domenico MllttiubSi, Don Giu- turali ohe derono precedere eseguire l'ap·
seppe Pojana oapp. di Stella,M. Rde Mona, plicazionedell'ingrasso, le formale più, convenetto re del Seminario, Don Evang. Costano nientlécc. 'l'r~verannogli agricoltori quanto
tini; DenGio. Batta RI~,zi, Don Filippo è Htrottamento necessario per la razionale
Juri, Don, Gio. Bàtta Cruder.
fortilizzazione dei prati stabili ed artificiali,
(N.B.) I primi cinque vinsero l' ediz. no- del. frumento, dello avena, delle viti, degli
vissimn lSDO di F. Pustet di Ratiabonna. alberi fruttiferi; del sòrgoturco, delle risaje ;
Gli altri I'sdls; P. Marietti pure completa trovorauno insomma quanto desiderano salì tu'tt' oggi, - Per cui i vinoitori pOSSO IlO pere psr ben condurre una delle opersaìoui
venire o mandare a ritirare il premio vinto. agricole più importanti, la, concimazione.

L'Elloiolioa. «Dei prinoipa.li dCJVel'i
.de' oittadini oristia.ni •
. " Per facilitarc ai RR.mi Parrochi 111 dif.
'fusione di questll,lmpOl'lantiasima enciclica
del-nostro S. Padre Leone XliI, ne abbiamo
eseguito una copiosissima edizioue economimi.
El' pronta 1\\ tenne prezzo di L. 5 per
J0O' copie; Unll copia centes, in,
Gli associali al nostro giornale i quali
haono soddisfatto 1111' IIbbonamento antlcipatò, IIlmeno di un eeUlestre. per l'imno
oorr., potranno ricevere' 100 oopie dell' Enoiclica pèr sole lire 4 ritirandole III nostro
umilio. . ,
La noatra edizione.deli' E~oiolica è stam.
patll:corretta e nitidissima, In 32 pagine.

.

L'industria enologioa

'

II" Ministero

di Agriooltura. Industria e
Commercio' ha nominato la Commissione
aggiudicatrioe dei premi di lire 20,000 e
10,000, stllbiliti col dcoreto reale 31 maggio
1888, per il ooneorso indetto fra le Associa.
zioni ed i privati che eseroitano nel regno'
l' indnstrill del vino da pasto.
La Cllmmissione riuscì cosi oomposta: se.
natore commendatore De Yincellzi, conte
Zcffirino Faina, pr,of. MicheleCorbucci,com·
mel,ldatore Gio. Batt, Bertani, marchese lppolito Niccolini, prof. Mario Zecchini, oav.
Vincenzo' Salvatori.
I concorrenti Ili premi sono soltanto sei
e cioè: 'fratelli Jftcobini di Genzano (Ro.
ma); Felice Ostini di Genzano, L l,. Ruffino
di :Jj1irecze" commendatore Giuseppe Pavon.
oelli di Cerignola (Foggia), marchese Giu.
seppe Curtopassi di Bisceglia (Bari), l:lalva.
toro De.Salvo e figli di Riposto (Ùatania).

Ai padri di fa.miglia
Si può trovare un padre di famiglia che
non'ami conservare la salute dei pl'opri figli?
Ebbene ogoi padre di famiglia dovrebbe
munirsi delle pastiglie di moro del Mazzo.
lini di 'Roma, senza zucca ro e senza narco.
tici, e gomme; rimEdiò salut!lte per eccel.
lenza' nella tosse iccipieote prodotta dall'infiammazione degli organi vocali e respiratori; che specialmentenella presente stagione
di frequente ei vorifica néi fanciulli. Llt
sp~n&ioratezza della gioventù trasrura il più
delle volte questo sa/utaro avviso della natura, che pOI diventa prineipio di nna grave
malattia, ml\ è stretto dovere di chi ne ha
bitela, di' pressrvarli dalle malattie fino dal
loro apparire. Riflettere che quasi tutte le
pa'stiglie per la tosse sono composte con
colillfatta di rettagli di pelle io sostituzione
della gomma arahica ora rarissimll e oaris'
sima.
Questa llpecialità si vende in Roma presso
l' inveotore e fabbrICatore, Stabiliménto ohi.
,mico.farmaceutioo, Quattro Fontane, 18. e
presso le principali farmaoie di tnttll Italia,
a·,L. 1 la scatola.
, Depoeito unico io Udine presso la flÌrma.
lJia di G. Comessatti - Trieste, farmaoia
Prel1dini, farmacia ,Tm'orlitti - Gorizfa,
farmacia P"ntolli - '.l'ravi.o, farmacia Zfj'.
netti, farmacia Reale BindOili - VenezÌl.
farmacia B,1ttn~r, farm. Zampiro»i.

S.

~2!±2!

s_._::Z:S

SUOTT.
(Gaardonl d.na talolO.&zlonl o, ."tlm.teut).
11 sottoscritto, libero doceutedi pediatria
tudii Superiori di presao il I RstltutoSpi
}j'irenze, dichiara di, avere esperimentato
.' J'!mllisfon,e. di olio di fegato. di merlusso
agli ipofosfltl (h calce e soda preparata dai
signori Scott e Bowne, e di averla tròvata
h.cile ad essere somministrata ai bambini,
e daquestitollern~a.
Dichiaro infine averla trovata utile nella
rachitide e nella scrofola.
Firenze 16 Luglio 1885.
DotI; PIÈTRO. CELONI
Speoialista nelle malatlre dei bambinI.

Annuario Eoolesiastioo

E' usoito l'Annuario Ecclesillstico della
città ed Arcidiocesi di Udine per 1'lIono 1890
Prezzo li Ire III copia.

.

:zt:a:::izsc_

I piÙ ciliari, speoialisti ssu« malattie del·
l'infanzia si valgono dell!ElIIULSlONE

Ul..TIMENOTIZIE

quando la Svi7.zera invitò le potenze a deliberare sulla questione operaia gli uomini
riflessivi avevnno l'impressione che la confedera~iorie elvetica . non ha autori tà nè
prestigio necessari per tentare siuiile impresa. Soltanto un governo forte avente la
cosciel)za della sila, forza poteva tentare
un'opera silllile,poichè in caso essa fllilisse
dispone di llle7.zi ad impedire che la ,pace
del lavoro nazionale possa turbarsi da coloro che mal comprendono le sue inten7.iooi
e da quegli altri che volessero sfl'llttarle
in senso coutrario. Dovunque quiodi si se
gllirà coo simpatia l'opern di Guglielmo.

TELEGRAMMI
Londra 7 - Fino a iersera vennero
est1'lltti 40 cadaveri dalla miniera di Aber-,
sychall, ma si teme ve ne siano da cento
a centocinqnaota.
Londra 7 - Il numero dei morti o
cantinelta catastrofe di Abersychan, è attnnlmeute di centodieci ma molti fru i feriti estrutti soccoltlbemnno in seguito alle
ferite.
T'iellna 6 - L'imperatore è pàrtito
stasera per Budapest.

'-N'~i~"i'C:
_

dì:

:I301"s-;:--

8 febbraio 1889
Rendite it. godo I genn. 1890 d. L, 95,lO a L. 9520
id. l Lugi. lS90 • 98.93 " 9,1.03
id.
ii.
austr-iaca in carta da F. 88 90• F. 89 15
• 88 40 • 88.65
id.
• in arg.
Fiorini .ff.ttivi
d'a L. 216.15 a
217., Bancanote au.tri.eh.
•
216 15. 217.Azioni Banca di Udine.
102.-.
Banca Pop, Friul. •
104.-.
"

Tramvia Udine.
Udlnese

Cotoaificio

102.- ...

1120.- •

Orario delle Ferrovie

Partenze da. TIdine per le linee di
Venszia (ant. 1.40 1II.
6.20 111.16 D.
, (pom. 1.10
6.,16
8.20»
Cormons (ant. 2.55
(pom.3.>I0

753
0.-

11.10 1II

Pontebba (ant. 6.45
(pom. 4.-

?.48 D.
0.54D.

10.35

CiVI,
'da"lo (aut.
11.26
(pom. ,9,.00
3.30
8.24
Porto· (ant. 7.60
grllaro (pom. 1.02
5.24
Arrivi a Udine dalle linee di .
Venezla(an ,2.24 ~r.
7.40
10.06
(pom. 3.15
5.42» 11.0.
(ant, \.06
lO 57
Cormoas (pom.12.35
. ÙO
7.50

I

A Pio IX
Ieti per l'anniversario della morte del
Pontefice dell' Immacolata ebbero luogo
solenni osseql1ie nella basilica Laterullese;
I funerali riuscirono splendidissimi. Il concorso Ilei fedeli a S. Loren7.o fuori delle
mura per pregaro sulla to'm ba del Sauto
Padre Pio IX fu nlltllerosissimo.
11 oardinal Penni
Roma, 7.
Dopo un lieve miglioramento, la ma·
lattia del Oardinal Pecci cominciò ad aggravarsi, complican'dosi . con sintomi car(liaci.
Ricevette oggi l'Olio Santo ; devesi ora
tenel'e un lll]OVO consulto.
n Papa; continllamente informato, or·
dinò un triduo in due chiese. I,
Bertolè.Viale
Roma, 7.

Il bollettino delle sei pomeridiane di

oggi sulla 'salute dell' on. Bertolè,Vialo
reca che il miglioramento si accentua sempre
più.
\I ducnd' Orleans iupriglone
Telegrafauo da Parigi, 7. II duca di
Orleans, figlio primogenito del conte di
Parigi, ha mggiuntoiel'i la maggioro otà
ed è giunto oggi It Parigi.
Dicesi che fosse latore di una lettera di
abdicar.ione del conte di Parigi e di un
matìifesto al popolo francese.
SOllollchò in applica7.ione della legge del
1886 che bandisce non solo i capi delle
antiche famiglie che rognarono in Francia,
ma anch.e gli Bredidiretti, dietro ordine
del ministroOollStans fiI arrestato.
Egli dichiarò alle ~utorità militari. al
momentodell'aITesto, che, avegdo raggiunto
la maggior età, vuole servire l'esercito.
Nnova strage nell' Hai'rar
Parigi, 7.
La France di questa sera annnnr.ia il
massacro di una nuova carovana francese
snllastradlL, dell' lIlIrl'ltl'.
Rescrilti 'mperiali
Diario Sacro
Parlando dei rescritti di Guglielmo il
Domenica' 9 febbraio - s. Paolino p. e
JOIIl'llal do Saint Pele,'sbolll·.q dice che
Apollonìa invocata nel mal dei denti. -

D'I

°

bb (ant. 9.15
Ponte a(pom. 5.1
(ant.7.3l
Cividale (pom.12.50
Porw- (an t. 9,02
gruaro (pom. 3.10
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TOSSI

BRONOHITI. CATARRI
LARINGITI. ASMA. ETISIA
Catarri Vescicali e Intestinali
sono gUa/'ili cotì:USO delle
PILLOLE 01

CATRAMINA
EERTE:r..:r..I
raccomandate dai medici

PIIEMIATE dai Cougressi Medlol
o allo Esposizioni Intornazionall
adottate dagli Ospedali
Sono di aapore gl'alo, ricercate

C' njcllli,ulandn.
bambini, ben tollerate dai vecchi
lo. digestione'
~

~,

SoaL grande L. 2. 50
S<lltola plccoln di prOVa Lo t
(SOlO per1'1 talla)
l'roprIM.rl A. BERTELLI • C.
CllIMI,1 YARMltlSTI • MILANO
\11 tutte I. fllwatl. delMonda

l~ndollli

O p Po Coneest. 'l:." ~~
.

Ij' II !Ud."ft,."'(;.~a

OFI!R E C.l>

RESTORER

RISTORATORE OEI CAPELLI NAZIONALE
preparazione del Chimico Parm, A. GRASSI, Brescia
Brevettato con Deoreto Minlslerlals
Ridona mirabilmonte alcapelli
blanolli il loro primitivo oo)ore
uoro, castagno, bionde, Impedìsce la caduta, prom uove la ere-cita o dà )01'0 1. forza e 11
bellezza della gio,entù.
E igìenìco ed è prezioso medlcamento nellemalattie cutaneo
dolla testa. Da tnttipreferlte
por lo ,u effloacla garantita da moltissimi certlIleat.i e peì vantaggi di sua faoile epplleaslon«, Bottiglia J.. :3 pincant, 56 se per posta· 4 bot·
'
tiglie T" Il franr,ho di po,·to.
J)iIllllare dalle falsificazioni, esigere la
presente marca (lepositltta.
COSmJ1'IOO OHBIICO SOVltANO.· ltldona alla
bal'ha od al mnstacchl bianchi li primitivo colOri
biondo ca,taJ(lIo o nero porfetto. Noli ma.ohia 1&
pello, l,a profumo aggradevols, è innocuo alla sa,
lnta. Dura circa 6 mesi. Costa r,. 5, pln oent. 60
se pOI' posta.
.
VERA AOQUA CELESTE AFRICANA pel' tlngm
istantaneamonte e perfettamente in nero Il barba
e I capslll. - L. 4, più ceat. 50 se per posta.
Dirigersi dal prsparatore A. GRASSI Ohimioo
Farmacista, Bresoia.
Deposito dal prlnolpali, farmaoisti, parrncohierl
e profumieri d'Italia.

URBANI e MARTINUZZI
GIÀ.

ADAMO STUFF AltI
UDINE -

Piazza San Giacomo '- UDINE

8.12 D.

Orario della Tramvia a Vapore

Appal'l\menti completi in terza, Baldachini Ombrelle per Viatico, DaUldschi lanl
e seta, Bracati con oro e S&D~lI, Galloni,
Frangie, J!'iocchi, oro, argent\l, e seta, El
qualunque articolo per Ohie,R.

Udiu",-S. Daniele

ASSC)RTIMENTO

O:Oil

7.33

Pal'tenze
Arrivi
DA UDINE
a
:ataz.rerrov s. DANIELE

Partenze
Arrivi
da
A UDINE
s. DANmLE ,taz.rerrov

ore8,05&nl. oreO,48 ant. 01'e7,- aut.
» Il,5 p. » 12,50 p. • 10,40 p.
» 2,05 »
»3.401. »1,4,).
» 0.- »
» 7,4'1 » • 4,41»
ANTONIO

or08,45ant.
»12.35 p.
• 3,2ì «
»0,3,q «

VITToaI, gerente respollsalile.

Panni, Scotti Peruvien, Mosckova Lane
petinate nere, per vestiti da Ecclesiastici
e Flanelle Bianche e colorate per camo
micie.

La Liòoraziono fii Roma nol1810
del Gen. RAFFAELE OADORNA

."l'.·~'~V_:::tm:l'i,...~~~..\I:l.I.C",~"_lI·."l.~f"J"I:''''=:I

BUONE LETTURE
Allo spaccio di tabacchi in via della
Posta, trovansi in vendita rOlllan~i morali
illustrati li 5 cent. la dispensa editi dalla
tipografia della Gioventù Oatt~lica di Genova.

t
t,

Osservazioni critiche di, ANToN·MARIA
l'x-zuavo pontificio. - Volume di
pago j?i5 - - L. 2.
Agli abhonati III noslro giornale Cento SO.
Dirigere Is commissioni all'« Ufficio An~
nunzi del C'illaclillcl Italiano,. via delltl
Posto, 16 - Udine.
Si vendo pUre alla libreria Raimondo
Zorzi, via D. Ma?in - Udine.
BONl~T'l'I,

m'Ol1-'If<ll>"_J~J~J*~_1U_9-"_J";'Ii!'~JL>H'Ji'J_J_litJ_1U_""'_~

""

La llligliore, più. perfettu, e

~

clìstinta

~

BIANCHERIA DA UOMO

non occor? provvedersela all'e,ster,o.. ,i~ p,;,re che.si tratti di LOlldl'a e di Parigi. poichò la si 'f

i

ha:' egrogiamente eseguIta, 901 nllghol'l pIÙ adatti tessuti, e nelle forme più moderne

li ALFREDOANLA''SALLE)·i
t

N. 16 - Oorso Vittorio Emanuele - l: p.O

Oallliciaj'o brevettato
FornitOl'e personale
di Sua Maestà il Re d'Italia c Reale Famiglia

~

~

@~.
'l,

1

t
t

f

ii: Oomandare Il C~talogo iIIustr~to che viene spcdito r"anco e GnATIS ad ognirichiesta. il quale i(
• cla il dettagho di tutti i 'ingoh articoli specia,li allo stabili,mento. come CAMICB MUTANTE
~ GIU.B~ONCNlt occ.~ coi l'olativi prezzi e condizioni nonchè particolareggiata istI~llzione e fi~
'1l

f

t

$

sul modo dI mandar l. misure. ~ l\t~a,glierie 6 ....l.'lerssu'ti s})cciuli" - r
lfuori di .Milano nOtl si 8p~tlisce che contro assegno. - Prezzi fissi· senza sconto nò ~
nbaBso- - r::t"'elef"ollo.
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LI ii~
SCOlI

ALL' OLIO
Ooltivazione spcclale di (lal'.
cioflui da conserversì all'olio,
l'li tI" presso la stazione fer~,
rovinr lu di Orbe\sllo.,
P"'fIlillti CI tutte le Esposi.

\

D'OLIO PURO 0.1

~

ziont,
'
In l'li'gl\nti Il.coni mezanni
L. 2,- gl'all,lì L, 3.

FEGATO DIMERlUZIO'

'/..,

CON lPOFOSFITI DI CALCE E DI SODA

'Ile

MOÒ.o

CARCIOFINI

Una clilomafolte e fluente ò I l,II llarha o,I'Tii:iìiiii\T";;gg~ingenollll' nO:
degna coronadella bellezza I me aspetto dì beliozza, djforza e ,li senno,
,L'Acq....Q di chinina di A. Migone e C,i
.è, dotata di frogran7.a deliziosa, ìmpediaee immediatamente la cAduta
del capelli c della ba,'ùa non 8010, ma ne llgoVlllll lo sviluppo, Infendendo loro forza e morbidezlm. Fa sco,~parlre la fOl'fora 0,1 assloura
alla glovlnoz1.a U1\alus,uregglallte caplglilltllra fino alla più tarlla veecblaia, Bi ventle in fiale (tlacons) da L, 2,-,1.60, 1,25, editi bolo
tigtie da un Iitroa L;~,50,
L'Acqua AntIèanizie di A.. JUig:onee 0.1
di soeve prol'u)no, d,lona In poco tempo ai eapom'ell alla. barba ìmblanolrlti il eèìete prìmìtìvn, Ili freac1lezza e la leggiadria d~lIa giovi.
nezza, senza.alcuÌl danno,alle pelle e alla salute, ed Insieme ò Ili più
faella ad adoprllrel o nòneaige lavatnre. Non ò una tintura, ma un'aelJ1ra Innocua elre non macoble. lT& la
herla, nò.la pollo e che a·
le, bàrba, . impoden,lone.la
glooasulle cute e.enllaradloe del
efl,dutaè Cacendo seolllpadreie pollìoo e. na 801... bottigl~ ...
bal8'ta per con8egutrn,e un e.ll'<'>t.,o aorl,ren.
dente. - Costa J,.4.- la ùottlglia.
l suddetti articoli sillendono da Angelo l\'1i~'one e O.i
Vai l.'onrio, 12, Milau<;>;Zn Vel:J.èzia presso l' Agcn~ia
Le:"ng'eg;a, S. SCllval01'ei 4825 ;da tiltti i pnrrucchìert, profumlerie farmaeieti, od Udine " preaao i Sigg.: .MASON ENlUCO
ollineagliore":" PETIWZZI FRA1'. parrucchiori - FABR1S ANGELO
latmacista - MIN1$INI FHANCESCO medlcinalì,
,.
'Alle Ipedizioni .IlOr paeeo postale aggiungerecent 75.

Djri~ere le 'domande al sig.
Angelo V1111ml! e Figli Orbetello.
'

Tanto gradovoIo al palato quanto il latte.
È il rimedio più ragionato, porfetto cd ofllcaco por
la eurn, dell'gl'iSIA, SClWl'OLA, BRONCHITE, RAFFRimIlOlU, TOSSI GRONimm, mal di gola c delle
malMtio estenuanti in genero, '1ualt la HACIIITIlII,;
ed il MARASMO noi ragitZ1.i, l'ANEMIA, CLOROSI
lUWl\lATISl\l1 nogli adulti.
j~ un portentoso' ricostituente. .Non ha ì-ivah. come

Cucina pronta
Indisponsllbile ai villoglianti,
alpinisti, viaggiatol'i, ai buongustai ed allo persone che por sI
loro prof... Ione sono obbligato a
vivere lontane dalla città o dal

°

rinvigOI'o.tol'c dogli orgauismi deboli o dclìoati, i quali
cura. cd al imentn, allo stcsso-tcmpò,
I nindìcl di tutti i paesi ]à ordinano r.0r ilidllallli
risultati ottenuti dal suo Uso c porchò 11,SI\POl'() gl'a.~
dovolo di esso. ne .funilitn la. digestione.
t; tre volto più oillcaoodoll'olio di merluzzo aompllce

centri commerciali.

. GE'CATXS
inviando biglietto di visita la
di Ditta. G• • C. r.u: &rton'
Milano via Broletto 2, . spedisce
catalogo con pro.,i delle.
,
Speolalità In Conserve !llImentarl,
di eu] è esclusiva. <tepositaria o
rappresentante per I Italia:
l'ltè! .dì ~'oje. gl'a.,l'itè. dl:Pernlel, 41 Deccacol', di }'al1lano, di
Alledole, di LepI'a ecc,Cal'ni d'Amarloa, Carni Jnglesì, Gàlantina·
di boe, Lìngne, Solvàggiua, 1'01.
lerìa, Salami, l'eBci marinati, al1'01\0 0<[ nl naturale, Le~umi al
naturale ed all' acete, Milleetl'aI.
Zuppo, Mostarde, Marmellate, Saslo
Inglesi, J'lIddlnll IngleRi aec,

81 'Vl~Nrn~ lN 'T'UT'rIC 1,1';; F'XHI'oiAClE.

D"1_osit:tl1i; Si/ID01'i A. MANZONI

è"

(il

Mlls,)JO .. P.JfGANINI•. VILLA'NI e c .. 1trilit1~,-.

ee

t

ti

E CONSERVAZIONE

coll'uso " ellu-riuomatiaaìma polvere dentifricia dell'illuatrecomm. prof VAN.
ZETTI apeoialità esòluelva del chlmico·flll'lnacistaCAULO 'l'AN'l'INI di Verona.
Rende ai' dentllabellezzll. dell'Avorio, ne previene e guarisce la carie, rinforza
le gengive fungoae, smorte e rilasse,to, puntìca l'alito, lascìando alla bocca una
deliziosa e lunga freschezza.
Lire .UNA Il .acatola con istl'uiione
Esigere la veria Vànzetti Tantini guardarsi dalle: falsificazioni, imitazioni,
soatituzioni.
Si spedisoe fmnce: in tutto il regno inviando l' impurto a C. Tantini
•
• Verona col solo aumento di cent,50 per qualuuque numero di
,scatole.

AMERICA

oROL'''~GMI' ~~~~7".P~G
b

, P"PW5liòi

,

di tutte lo
. formo, data·
Rca, da tavo·
lo d'appondere, tutti garantiti per

nn anno.

Remontolrs d'oro d. [lo 35 In più
detti in argento »15 ».
orologiin metallo) 8 »
eveglie » 5 ..
Rivolgerei all'orologerl. dì LUIGI
GROSSI In Meroatovecohio, 18,
Udine,

N B

Si *ende in TI DINE preaso le farmacie Gerolami eillinisini, dal profumiere
PetrolllJi e in .tutte le principali farmllCje' o profumerie dci "egno,

.

·w

iIlIBU

'

r;~~~~§:~,:5~~~~~~~
Ai MR. Parrochi B Si[[. FabbrlClBfl ~ l;':l' T~SSB

;~

'ASININ'
! op8gana~eira.
. . '. ~~r,~\}~~.~t~fo.IO~~:.~i~~~
canina

. l'h' .
"
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FARMACIA

l

i

u~·

i "
"

.

"

,Manara. di '!i0ntu Beooa·
l'la, Unico r'llledio mon·

11 aottosolitto avvorte la eua numeroSIl clientela, olle
'i.tl'uziono, oft'otto gaT'antito,
'
nella sua Farmacia tl'ovasi un co,plo,o .ssol'timento di OanAtt
t
.
dele, di Ocra, doUaR.fabbrio.dl(liusoppeGav.zzidi Venezia.
e8,azl,on.e
..
.
Quo,ta Cera per la su.pul'ezza e raOlnalllento e. per Ili .'
,Ho ospor,lmontato m m~ltT ca'l d) t~lle a.mine. Il pra·
sua consiaten,,", ha nell' IIrllore una durata appro,simitlva-'
~'ato, Spoctllco Manara, o,I ho trov~t? dI gra,!do .0fficaCla e
• mento doppia di un cero di egual peso dello noatl'e fllùùrlobo
di az!ono ~I'ont~ o slour. e fl'a tutti I calm,ant!.da !"O ad~.
10caIL.CJÒ.l'Oca.. già.. un ee.n,lùllo.vantag,.giO econom.ico Il. eh!
pCI'~h CiÒ
,!ellporIpertoss?
. . mo.llte. 111 'llar.o
P.'U...•ttlVO
o. ah
Ò eostl'etta come lo cllie,e a fal'no uso
OUI'O.
la vorlta,q.u..0ItO' Ò. oer.ta
Bologna,
1889.
C'ool PUl~e trov.si allclle 'un 1'1000 aBsortimento, iorce,a
.
, ,Dott; ilUGG,ERD GAL~S~I
e011S"»'IO sia jlOr 11S0 FUNERAU ccmo l,or PROCI,SSIONl, 11
modiCO primario degh Ospod~h di Bologna,
. tuttoa,prez~i l.im.itatiSSj'.lli.; p. ~r.ollò il SUdll.O.tlodepo,ito tT'O' ~.'
In .UDINE,. vendoB! alla Farmacia COME~SATI. al.la Ro.ale
" Vll.ndOSl f110rl dolla. cm/Cl dazluria, non ò oggravato da,
Farmacia FILlPPUZZI od all'U!llClo AnnunZI dol CITTADINO
" Datio tli sorte; e(l hioltro ,ollova I Sigg, Aequlrenlidal
ITALIANO, via della POlta, 16.
,listul'be e dalia perdltadi tompo nel (loversi all"oocoronza
F
"'Hl ,.
rivolgere all'A.nuninist'l'OZIOnO d.O,1 dazio lU.l'ai.O. ' ,tllnto ,por
.
Varese - ADOLFOBRUI§A -- Varese
la ,ortit. cho per l'entratll in città, 1,UIGI PE'I'RAUCO

~~

~

$.. .,

».

\.AAA~~f~~~AA.J

premiata fabbrica del rinomllto liquore

A~..A,RO.··

PIROSCAFI' CELERISSIMI

:SRUSA

E TAMARINDO.A VAPORE

PER L'AMERICA DEL SUD

BOtto i portioi maggiori N. 61 o via AlbuzzhN.. 30
Partenze da Genova ai 3, 14 e 24
, d'ogni mese

Fra le coso indilponBabili In une. famiglia' beli regolata devo'OS·,
sera cortament'e ..nnovei'ato l'Amaro, Brusa perchè faoilita:la· dige~
stiano. è· sommamente, aU'ti.ll;~,rvo$o, efficnco per il mal di capo ,e
mal di m a r e . "
'

SEDE DELLA. SOCIETÀ' IN GENOVA,

,PERSCHIARIMENTI, .PREVENTIVI, ECC.

PJ~ZZA NUNzIATA, 17

DolI' Amaro Brusa, BO si dovos.ero l'iprodur:'' >I, quosto giornalo
tuU. lo lottero ohe, da molti dcttorl in modicin. o d. dietinto per-

Subagonta dolla SooiotàIn Udine,
elg, N~dari Lodovico, vi. Aquiloia,
~"

Altre Sl1bagenzio in Prc.vincia,

distinto collo stomma della Socistà
sullo rispottlve insogne.

DONNE 'ITALIANE

--l~

RJFIUTATE gli Amidi ESTERI
Prov~te

Premiato Stabilimento Laterizi
CON FORNACE SISTENA HOFFMANN
IN ZEGLXACOO

I

della mtta OANDIDO e NIOOLO' FratelliANGELI
DI UDINE'

Fabbri~azione

a Vapore

di Ti:rBI

,

llU TTO.::;1~:~:":I:B,110.a,TO
pl'et~rltl per economia e .De'n lasciano
sentire Il rumore da una stanZA all' :altra

Fabbricazione a Mano
di MATTONI
n.

TOB'olo(Coppl}lIlatlonoUo ITm
e OGGETTI MODELLATI

por dooorazioni

di ogni sagOilla e dimensione

Tap,to i fabbricati a mano quanio 'quolli' iL macchina ,si l'accomandano. da 20li per csser F)'eforiti, atante la distinta e nerfetta

loro qualità.

•

Per Commissioni dirigersi alla J)l;TTA in Udine
04 al Big, Gio. Bali, Calligaro in Zegliacco (fermo in POBt. Buja),

Ud.ine -

':ripog:rafia Pat:roanto

AMIDO
AMIDO
AMIDO
AMIDO
AMIDO
AMIDO

e

Giudicate i l

BORACE
BORACE
BORACE
BORACE
BORACE
BORACE

BANFI (}~:';~~I~~~O)

BANFI

(M::;~"if:,l~O ~

BANfl (~~~Oo~I~~O)

I
I

IMPORTANTE

da

~

l

'I,

forma.-

il Bo!'aco vi è incorporato con altre BO-

non corrodere la bianoheria, pur renden..

Specialità del Premiato Bt(~bililllanio A.:BANFI
di JJ!1i1ano

Vendesi da tutti i PI"fllCipali Droghiere e Negozianti' in ,coloiliali.
Provate o dìmandate ai Drogheri la Ct)n'ia pro{urnata BANFI
igienica l'infl'csca.nte l gara.ntìta pura, L. 1100 il pacco grande,
L, 0,80 il piccolo.

~iiiiiiiii_tiIitiiiioiiiiiiiììiiiiiiiiiiiDiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_,iiiiiiiiiOiiiìiiiiiii-

"A~~

SPECIALMENTE RACCOMANDATO
.t1nno X v' di esercilJio
Vini ed OHi legittimi 'roscani

.JJG.'

MlmCA'l'OVECOHlO- UDINE

,"nome di amido

dola dUI'a o luoida.

.

per lo spaccio ·di liquori la maggiore

PAOLOGASPARI)lS

Guad,wsi.dalle, danrtose imùazionll e domandare .semp,·e la
marca GAI,LO, .
,
Btanze in modo'

\\80

p.rlo nocivi alla saiute, GUARDARSi DALLB CONTRAFFAZIONI,

f!.f',."&an.U',,w:~·'1;'_~'BaJ&ItA:aaeu

rao••, La ditta A,
quclh clio f~bbrl'
unqu.

ogni giorno si fa tanto

~lf"
..."r".:::r~um:"lI!IIII!§IIIl!I_lIIIIIIll!!!llll/lliiilii

BANFIC::;~"lf:I~O)
BANFI C~~;~..f."ì~O)
BANf l (~~:o~,~~~O)

Nessuno puO usarodol nome di Amido l
'Banfi agirà a tormino di logge contro tutt,
cassero o vendessoro lanche sotto il sempli
al boraoo, qualBiaBi altl'aquil1itA, di . qu,

yuoBta prollbata bibita od II1l0nlanarsida quel vano softsmo di cui

da pasto ed a prezzi convenienti di« prima» produzione e non « intrugliati» da mereallti di seconda,
terza e quarta mano, ai possono avere dirigondosi con
lettera all'rancata .al nobilnomosig. GherardoNm'lIcoi,
proprietario, Villa di MàJcalo, Montalo(Pistoja), Ba
una « numerosa clielante di privati» di ogni orciino,
A chi ne fa riohiesta si spedirà il listino delle qunlità
e p"ezzi e saggi dei generi, tutto secondo le norme
stampàte nel listino, e non divel'sementa.

, l!'avori.te.l'inclustriaNazionale

DOPPIO
DOPPIO
'DOPPIO
DOPPIO
DOP'PIO
DOPPIO

sone, vennero indirizzate in onore alla ditta 8uddettaf certo lo spa ..
zio .8,arebbe insufJìciente, ma indurebbe chiunque 'a f8:1' 8010 Uso di

l

Avverte che il suo negozio, OLTRE AL
,COMPLETO ASSORTIMENTO NEGLI ARTICOLI NE~I PER VESTI'rI DI PI;tETI,
aVI'à allche tutto l'occorrente per corredo. di
Chiesa, cioè PIAN:e]TE, PIVIALI, TONICEL·
LE, BALDACCHINI, OMBRELLI per VIA'rIGO, VE]LI, STOLE, MANIPOLI ecc. nonchè
GALLONI, FRANGIE DAMASCHI in
SETA, I:,ANA, COTONE e quant' altro ritiensi
per Chiesa,
,
~_rw'zn:nmr-crmTmifY.]-~~

