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SOli saliti ~ 566 negli anni. 1875, 1~76~
1877, medio. annuale 188,66; o neglI ano!
1885, 1866 H:l87 al numero di 1018, media ~nnuale 339.33..
Mentl'e il numero totale <lei suIcidii di
ambo i sessi o di ogni otàsi è numentato
di 41.24 per conto, dal 1875 al 1887
quello dei suicld! dei minori da 16 a 21
anno si è tÌccresciuto del 72.27 per cento I
.ii nostri lettori nbbiamo 'mosso sott'oechio,queste cifro,:àftl.mihè :essi possano tutti
dà sè 'far qUllllo rft\essi~ni che loro Sllg~
gllriranno qllesti<acoertalll,e~ticòsì dolorosI.
Sium slcuri che essi lìlèglio ancora di MI,
non potl'llnao lIlalic~r, di c"l;ichiudere' che,
l'istruz!oùe,senzll Diò, togliendo alla fede
Qgni speranza ed aU.a gloventù ogni elltusiasmn,.è stata il verocaruefice di tutta
qillistadisgraziata gioventù.

I SUICIDIIDEI RAGAZZI
II Duc~ do Broglie ha pronunciato un
importante discorso IIl1'ussemblea generale
della Pia Opera del BelltoLII S:lIlo a
Parigi, nel quale l'Jllustre aecademìco ha
saputo mettere noi più bel rilievo lo stato
e.gli.effetti dell' Insegnamento laìeo ìm-

partito noll~scuole pubblioho.
Pllrlllndo del suicidio mise in sodo che
i1'numerodel giovanetti o delle giovlInette
di' nbllancora' venti anni, iqllnli dannosi.
volontllrillmente ,lo. morte, .VII o'rlnai eresc~udo'jn'propor7.ioùi orribili. Eccoilqundro tèrribìle»
. Per gli anni 1875, 1876 e 1877; pe·
rido nel qnalo agli allievi delle scuolé
pubbliche lmpn:rtivàsi. ancorà' l'. istruzione
religiosa, vi obbèro 141 suicidi di l'llgazzi :..---'-,'---'-,-----,
0.1 dhjott~:déi)6 anni,in media 47 per
ciaAcunanno.
"
PEL èARDlNAL.E PECCI
Nel corsò-\!egli llnni 1885, 1886e 1887,
periodo nel qUlIle si son' cominciati a ve·
Dall' Osservatore Romano:
derefprimi M'fetti dalht nefasta'logge del
marzo 1882 sull' istrnziono. obbligatoria e" . Sabato serilia salma del compianto Por.
si1lprogramma dell' insegnlllUento laico, iI, porato, rivestitll degli abiti cardinalizi,
nume~o, doisùi9idi di ragazzI della. stessa; vonne trasporta. in unII delle sale dell'ap~
età è salito a 200 in media 66 per:,nnno, partlllDento di pnratn, ,précisament~iU'
Ma::v.olendo..'mettor,e. In,' qua<!ro que.steç.if.re, ,,\.:qnOllaCbe .stl1"i.O OgOl,O,",'f,fà',f.trilTiiò,'Ù,m,n.aé
distillgu~ndosi per età,. si. finisce, colure-, . e ponente: qnattrogrossi ceri furono coisentaro un quadro, che fa,veramente orrore: 19catiagli angoli. del letto fUl\e~re': aC,apo
1875-76·77 1885.86.87' i\lettonn qnadrorappresentanto s...Q'om_
Ragazzi da 13 anni , 33
. 34
maso: di fconte, sopra un tavolo, il Croce,
id da.13a14 anni 20
33
fisso e due candelieri. In unndellesale
id dal4 a 15 • 31
52
precedenti furono lI.lzati due altari per lo.
id da 1.5 a 16 ) 58
81
cele~I:ll~ioQedello .Mess~, che comincillrono
~lle 4 al\timeridii\no di ieri e.coutinuarono
seuzll.ìnterl'llzioné fino a qu~si ì1me~zodl~
Totale 142
200
Frattanto l'appartamonto era stato aperto
Gran Pio.! che lozione! il cuore ci lo
spirito di questi poveri fanciulli ohlqullnto al pubblico, il qlllllè pominciò IId accorrervi
ha da essere pieno di alnllrezza e di deso- nUlDeros.ofipo.dallepr,imo ore del mattiu0.
laZIone perdove\'II Ye4er~; i~ n~lJnerocre· o continuò fino a sora.M ll d.alle 2 pomescente .con· tanto rapidità, gettarsi illbrac· ridiane in poi lo. folla diveQne cosi enorme,
cio alla morto in quolla età in cui appeua che ad evitllre unasoverchia agglomera.
cQrniuci!asÌ a gustare lo. vita; e questa so~ ~ioneed anohe disordini, funecessnrio ,l'in;.
pratlltto comincia ordinarinrnente a compa. tervento della for~lI;pnbblicaJ là" qli;~lo' rerire cil'confusa dUaato prestigio o di tante golòl' entrata e \' uscita dei visitatori ai
speranzo I
cancolli del pllhtzzo esn le scale. AI pieSe di qni passinmo ai snicidi de' giova- toso pellegrinaggio preso. parte tutta Ronotti da 16 a 21 anno; i documenti stati- ma; attestato di venernziono all' estinto, e
stici assnmono un càrattere ancora più di rive(ente affetto al fratello Pontefice.
raccapriccillnte. Nel totale qùesti suicidi
Nella mattina d'oggi (9) sonO' ricomin·

Il'

Ìi.

~iat? le Mess? e il num?roso accorrervi di

.M.:MARYAN

La casa dei celibi
- Oh! sl, sI, ei pagherà ì debiti dìRe~
nato appena avrà ricuperata la conoscenza!
Egli non.!ascierebbe u.na macchia snl suo
nome, e non ha parlato cosi se.'non in un
acoesso di dolore e .di sdegno! •
- Allora i denari mi ,saranno restituiti
quanto, prima Altrimenti suo fratello mi
sarà debitore Orede ella oh' iodllbiti de!'
l'onore di un Kerouez? All' infuori di
questa semplice soluzione io non vedò altro
mezzo per,far cessare le sue angosoie.
"7' Ma io sono maggiorenne; non posso
chiedertl un prestito per mio fratello 1
- Senza garanzie? oome chiedere in
questo momento Il; suo 'padre 'uo'ipoteca
sopra un capitale di cui, l' ha detto lei, egli
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Nl'c parell~lImspern tef~liit e.ventu~ deetriuue et japieutiao .accessrcne IlIcrevtt IQr
sephus
"

ogO! classe dI persone, fino allo 11 ant.
1\lIe11 1{4, III salma , eillia della fasciadella Oompngoill di Gesù, fu rlvestita
Deo vocantl obseoundaus Sociot~tem Iesu
dei sacri abiti diaconali, stola e tonacelln iniit Anno MDCCOXXIVphilosophiam,e1l' ,invioletta e ,nitra bianca, e còllocata nella gellii,vi,ol assidu.itato coluit.nt)p angelici
cassll...
.
"
doctoris Illonlevestigando,
.i,
QUll~dl 100nsignor dell Aqlllia ,preinto
primas.tnlerit linter",:acql)alosenwque
d04!estico dl.S, S., como A~~revi~tore apo- UOi) sine;Ja!ld~ docllILin'OQIJQgio,RQW,~,lfp
stollco di. C~ria, ha ~ogat~ l'atto di morto, ot Regii Lepidi. ,in,Aemilia,' ;"1. > ii
Il quale, insieme alI elogIO d~l ?efunto, e . '~'. ~IDCCCXLVIIl,turPatnm e.st ;l~' ~!~Ul!o
ad 'una pergamena della fallllglIa,è !stato clV1h bello laborahatJ,tolqa; :SllCrlCo~t\W
chiuso in un tubo di ~netallo. sigillato, il ~v.~ngeJij con~ili~,piofitent~~ BU(~:O !IQlll,i~
qUal~ dIII conto Ludovlco Peeol fu éollceato eilìla deturbati PIUS IX Ca.Io,\~Q eX\l)~,p.l\t.
ili fi~nco del cadnv~re. ,
,PecciusdoIllUl? .sl.lal~ se rellOll~t ~n.Td.D.Q~CL
. FlIlal!nente mons~gu~r Sp,ezzn ha eoper- rebus'col~poslttsPIPSJ! J;'e~cIUWillnter.
t6 con nn velo color vl.ola Il volto delde- IIth~naei ,.m~g~i do~toro~ ,adl,eglt \\
funto, o la. cassa ChlUSIl e sugellata è
,clq~e. ,phtlosophloasdoctl'lllllstradond;as
stata tr~spòrtata ,neHa S,ala. òel trono.. . cornllllsl\
." . '
Erano presenti, allatl'lste . cerlmoll,la l
Ad tPetri sedem .Ionehimus Peceìus evol)epo~i L~dovicò" Oallli!,lo ~,~!ccardo, ~onti Ct\J8' Ìos~ph1.lmfra'trom [n PlItriulI O~r~it
J;leccI, çOllte ;MIChele Morolll,monsignor nalìum
' i ", .
Cesllre SpeZZi!.' e av'v... Attiil'le Spe~7.a: ,Collegiumadscivit A. ~1DcccLxx:ix emù.
monsignor Sinistri, prefetto deHecerj!lÌonie que studiis .11l0del'llndis praefect.i ;,4.11lJ,O
pontificie - uua r~ppreseil,t'lhZ,a d~l!~ OOI~- MDCCOLXXXY~I. VIIi, ki1I..~!lnte1JlQres "qll;inll~gui~ di Ge.sl\ cornpost~del P. ,Rug~ero quage~imo '.ab inito· saceçdot,\oJo~eph\1s
Freddi, provlIlcmlo ,P.~'ranc~sco,~I~eg- Pecoius'illcredibili
" ' 1 1 , 0 , '"
m~n.' pròcur~torege~,eral;e,? P:;Mich.el é; ?i
, animi, Illetitia ,~oleml1ia vota.quibus ;d.e~
M~pa, .Prefetto ,~egh etu?": ~lIapolltlficl~ Yluctus .~ocietati ,Ies~l'fQefllt,itlll'lltn,nlln~
llDlversl,tà, gregol'lilna.,- Il vlce-parçOço. dI cupavit eamque.d:iern. slbi, ,beatjs!ill\\l.Il\';ill
'1lf.B.~rDl~rdo,.,....)1 si~nor hn J,Jorenr:o O~c- vita fq~~H§,,~,~twc""~:~"'i":;';f~
ChlOI, segretarIO del defllnto EmmentlsAp6~IéJ(nentàtùs ll\l'nqÙ~l\f lÌ eòn'Stantia
simo. .
"
nunqÌlarn ab ànimi aequitllte lÌé~ùèli'se
Ecco Il testo deUa.pergalUeua della fa- dlllc'è!jlliUW.• MOJ)'caÌ{CIUnl'ird\\~liitl3li~ill1rfllÌl
miglill di .coisopra,!lbbialDo accenn.ato:
exlremo correptus' lUorbovitlllU intogerriIUe· aclam cql/l in~pçritu cglll\v..Q\l\vi~:,pie
tlltO:
IOSEPHUS PECCWS
singlliari sibiquoeulUdem cnm sodalib1l8
.e 80cietate' .Te su
resuqlloseximie dilexit tnwulum i\:Là'gro
.ç~rdiDlilis titulo.Agatha Sancta: in Su·
Vomuo'elegit
bul'll.
Iosephi Peccii nomen· in sodlllililU' l'osU
Iucolll baueit Oarpineti, in 'Yolscis rdi~
UJéDtibus sempor Iiaerebit,,:
bus Decembris Anno MDCCCVII: f?lIreòtes
T
\
. "\
gonere et pietate insignes J,Judovicus CoAlle tre pÒliì;Jdopotedtllt(1.le'pJ'èghi,~~
lDes e gente Peccia,Senen8
re e fatta l'asp'ersion~. dèllii salUla d~ì"
AnnaProspel'i~Buz~ia
pimocodi san Bernardo, è stata"lEl~lÌia;I~
domo. c.Ora in Latio'apud VeHtras
voce et.exemplo Puori animurn ad rec- cassa' e' collòcata sopra un .ciu't~inlÌtilhi'
p~lo di tèrz~dhiss~nicorio1i ~iè-: n\'b'sso
tllrn fioxerunt'
quae virtntis semina Ilt laetiu8 adole" i\nrnedÌl1ta~llntetra due' aie di pop'Ò'lo"ti.
.,,'•.:1"" "
scerent fiHum Societati lesu' in Collegio vèreiIto; '... . '
Yiterbiensi institùendullì
Procedovano con ceri acca~i Ìntor'rio ~l
tmdidenmt una CUto loachino Fratre carro otto domestici: S~Qito dbpov~#lva
quos inter amore et amoris ofliciis a prima il segretario di Sua ,EmiueUza ,doi:ijLoo
fenzo Cecchini, il mludatiltio don' Filippo
ad extremam aetate'm cert!ltum est

fa'v.
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ha conservato, 001 suooònsénso, la libera
disposizione?
Lemani di Alioe si o?ngiunsero di nuovo
oÒn un moto disperato.', . '
.
" T Sono. sicura.ohei! 'notaio di mio Badre
mi verrà in aiuto, diss' ella, oon. angosoia,
Ma bisognerà aspettare qualche giornoforse.
lo voleva solo domandarle se la formale
promessa d'una restituzione, se la mia
fìrma, al bisogno, potessero far pazientare i
oreditori, e sOpratu.tlo iloolonnello. Renato
non sopporterà l'l\ffronto d'una dimissione
forzata. Guardi la sua lettera! Ma io. credo
a questa orribil~ minaoçiadi uooidersi...
Egli ha .òuore, ma ha ,una·tesia.pazza, e
Cede sempre al primo illlpetp...
Gerardo restò qualche ~intlto in silenzio.
- Gredo, diss' egli, ohe, ponendo sott' 00ohio al colonnello la malattia di suo padre
e nello stesso tempo la. particolal'econdizione in cui trovasi ora la famiglia di 1\erouez, egli si possa calmare. I miei atl~ri
richiedono in questi giorni la mia Presenza
a .Parigi. Posso antecipare il mio viaggio
di qualche di, ed agire oome BUO' mànda-

I

\:',

tario, V:edrò i creditori di suo tratello; e li
assiourerò che saranno pagati.
Sentimenti diveraisi dipingevano sulla
fisopomia di Alice.
- Ah, diss' ella, non so come e~primerle
quello che sento! Ma posso accettar~ un
Bimne 8érvigio~ Iari a!jlopra' .noi .èravlImo .
per lei oosl poco conosoiuti...
.
- Ma ohe cosa y'jla di più naturale,
che, trovandpmi a Parigi, in;vada a pprtar
buone notir.ie a poveri mercariti, qis.s', egli
sorridendo, e s'lpra tutto, che proçuri di
tranquillare "agitazione di suo fratello?
Poichè ella m'autorizza a recarmi da lui,
non è vero?
Pértlittllo'risposts, ella gli tese la mano.
;.;.. Allora;' vorrebbe Borivermi una i lettera
per preseotarmi? Poichè,nori' ho mai avuto
l'onore di vedere il signor Renato di
.Kerouez..
Alioe gli ,rivolse uno sguardo pieno di
l'ioon,osoenza, e, senza poterproferireparola,
si aV'licinò al tavolino, e sorlsse poche righe.
- Enco la mia lettera, disse, piegando
il foglio di carta. Ora SCI'! verò pure al no~
taio di mio padre...
.
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-'- S' io le' doìnandassi!diiitt~hdeì'ii"il
risultato, delmio',inéàrieo? ,Posso 'vedere
.questo notai(Hal' mie',ritorno dafParigk'.Mi
dia solo il suo illdirizzJ;l,.. . : "
il
.. Alice acconsenti, Ella era villta dalla fa·
tica, dall', ang~soia,dalle cur,e,qal\'l\sspl~ta
ignoranza, degli a!fari, i1,cuipeso~ad~vll,s!l
I/;i, 'e rimls'É\a'Ger'ardo l'iri~lriz~o dlilestbgIl.
- Non abbiamoaloun'dirittò alla:'sùÌl.
,si 'lIpalla\alllÌ'sua comp~sioilè',diss'Jella
cO,n',voce. tremante i posso essere .stata indi·
s,::e~a l;

inoQnsi~e!'at,!1

riç\Jied!!n~o lil,~u.o

aiub. (iJ tuttavia,."eJ.1a,agisce come il mi.
gliore dei nostri.. amici!
- l'] lei·vorra.ben considerarmi come
tale, rispose Gerardo, stringendo cordial.
mente la mano tes~gli d~Jla8igporina di
Kero,uez,,}o 99l\dl\Co un~ ~it~9,zJo~~, che,
non appartenendo in Illodo apeoiale a nessuuo, deVè es~ereutilè"8Iméilot!lJqualunque
abbia: bisogno di me. I celibl,'!aggiuns"egli
sorl'idendo"devono, scolparsi di··un'faccuaa
di,egoismo, e noi dobbiamo essere rioonosceQti a color.o che qi danpo: n.ocq~sione di
riabilitarci.

(Oò»ti~lIa.)
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IL OITTADINO ITALIANO
Il il cameriere Luigi Fontana, Poi
i .eollégl Irlandese, Boemo e Americano

« E' deplorevole - dice - che la. preoc, tioo nell'Anno!!" - Il governo tedesco, ba
eupasìoue di colmare W disavanzo non sia accordato un forte sussidio per condurre a

« Il Consigliere 'Piazza Francesco, ottenuta la parola, propone che l'utile del forno
compi
mento
la
costruzione
d
I
un
grllndioso
rurale, 'angaln aiuto alla Congregazione
del nord coi lori! rispettivi superiori, e una nel Governo, e che a nuove spese non si
tempio cattolico ne/l'Annover di cui prese
largarìtppresent'anza del Collegio di Pro- contrappongano nuove entrate o equiva- l'iniziativa l'infaticabile Windtborst. Dopo di Carità eomministrendo le L, 200 oceorpagundll, il P, Ploegman, procuratore ge- lenti economie, ma. che ci' cerchi di col- la RifOl'ma, questo è il prilDo tempio cbe 'renti, essendocìè inspirato ancbe alle disposizioni dello st...tuto del forno.•
nerale della C. di G" il P, Freddi, pro- mare il deficit con nuovi debiti.
vien riedificato nell'Annover.
• 11 Consiglio accettandola proposta Plae« A questo mezzo si può ricorrere, ma
vinoiale, col suo segretario, i PP. De AnSpagna - La fine ili unG dinastia za, hì pausa ai voti,che per alzata e seduta
gustinis, Bueeeroni, Gismondi, De Manda- ad una condizione, quando cioè non se ne - E morto Il Madrid l'ultimo discendente ebbe voti favorevoli 17, contrari nessuno»;
to, Remer, professori dell' università gre- sia abusato mentre in Italia l'abnso ha già di Montezuma D.·Antonio Maria Marcilla
Il Presìdents Gori Giacomo,
goriana, ulOnsignor AZ7.occhi e un nume- raggiunto enormi proporzioni).
11 Segretario Borsetta.
de 'feruel Montozuma y Navnrro, grande
L'oratore dimostra quindi tutti i gravi
Ecco un nuovo fatto confortante: Il foro
di Spagna, conte e duca di Montezuma de
roso stuolo di ecclesiastici e laici. Veniva
danni doli'abuso del credito.
Tulengo, marchese di Tenebron ecc,
no, aperto il 4, aprile 1886 e venne fondato
app~essola carroz.7.a municipale col parroco
« Ma non credo - dice che nella
Don Antonio Marcilill rappresentava in coli sussidi, divenuto agiato, stende nel
di s. Bernardo e quello dei SS. Apostoli:
presente condizione della uostraflnauza si discendenza diretta la noua generazione 1889 la mano III povero del. suo Comune.
laèarrozza del Cardinale, quattro carrozze potrebbe con utilità attingere a debiti redell... stirpe di Don Pedro, quarto figlio di
Seduta 12gmnaio 1890.
del Vaticano, la cò,rrozza recante mcnst- dimiblli: poichè infatti non è possibile ag- Moutesùma; ultimo Re del Meesleo,
« Il Presìdentè fa dal' lettura al Segretagnor Cretoni, assesso~e del B. Uffizio, le gravare maggformente il tesoro la cui si~-----rio della relazione presentata dal Comitato
carrozze recanti i congiunti del defunto.
tuazlone nel 1888·89 è notevolmente peg~
di sorveglianza del Forno rurale che com-Giunto il corteo alla chiesa dei SS. Apo. giorata, avendo il debito raggiunto il mezzo
prende il Resoconto. generale dIII mese di
stoli il feretro è stato deposto nel meZ'/,o miliardo; e, a cagione della gravità di
giugno III 31 dicembre 1889:
della chiesa. Subito è stato intonato il questo debito, non si pub distrarre, per
Lo soiopero
Fondodi casSa al S'l maggio 1889 L. 31)06.73
"libera me Domine. dalla Comunità re- colmlÌre il disavanzo, alcuno parte della
Ieri nell' adunanza Ilei proprietari delle Aggiunta da gìugno a tutto dìligiosadei PP.Conventnali; il P. Solda- rendita destinatà ad allviare il debito tipografie udinesi e della commissione degli
cembre 1889
» 1177,92
tiez generale del Conventuali, assistito da stesso ~.
operai tipografi, promossa e dil'ctla dulia
Somme L,4484.65'
, :le*'"
mons Gattoni ,cerimoniere pontificio, ha
presidenza della Società operaia generale e
«I mezzi proposti dal Governo. per, col- dalla presidenza della Camera ai commer- Utensili come da ResocolitO 31
dato' l'assoluzione, Quindi ricollocata la
maggio 1889
» 565.67
salma sul carro il corteo s' è avviato a mare il deficit sono assolutamenteinsuffi- cio, si discussero le nuove proposte degli
i
bisognaabbandonare
i
palliativi
per
cienti
operai,
cd
i
proprietari
presentarono
le
loro
Totale
l
•. 5050.32
Oampo'Verano.
Hanno 'segnito .il carro funebre dalla adottare provvedimenti veramente efficaci contro·proposte, alle quali i rappresentanti Dedotto il sussidio dalo alla .
Congregaz, di Carità comesopra ,. 200;10
chiesa dei SS. Apostoli al Oampo Verano a che il disavan7,(l non cresca, come. ere- operai non fsoero gravi obbieaioni, tanto da
lauciar speranza d' una conciliazione.
le carrozze ove erano i due parroci, i mon- sc~rà indubbiamente, Basta per persuaderResta un fondo di riserva di L, 4850.22',
Ma, in una suocesaiva adunanza serale,
signori Certoni, Sinistri J Azzocchi, i pa· sene tener conto della questione edilizia la commissìoue degli operai comunicò un'or•
Il Conslgllo Comunale, ri tenuto regolare
di Roma che vuole essere definitivamente
renti del defunto e la sua Oorte, Il corrisolta, della politica africana e.della stessa dine del giorno e le definitive proposte del· il falto resoconto, passa alla votazione dello
teggioè giunto alla meta alle 41(4,- nostra politica estera che del resto lo ap- l'assemblea della loro Società, le quali, ag- stesso, che per alaata Il sedute ebbe voli
Erano a ricevere la salma i padri della provo. Domando qnindi al presidente del gravando le condizioni già avvanzate dalla favorevoli '14, contrari 'nessuno,
Il Presidente Gori Giacomo.
O. di G. Toltò il feretro dal carro è stato Oonsiglio so crede ancora di potere colle commissione operaia, non poterono eSS(\1'e
Il Segretario' Borsetta.
trasportato nella camera mortuaria dove economie ottenere- l'equilibrio del bilancio, sccetlale dai proprietari, e, venendo poste
sotto
forma
di
ultimatum,
causarono
la
rotfurono recitate III preci d'uso e data nuo- e,se lo crede; lo prego di indicarle, assiIl rllooolto delle fave e lupini nella
nostra Provinoia
vilmente l'assoluzione ,dal parroco di san curandolo della cooperazione di tutti per tura delle trattati ve.
Diamo qui di seguito le notizie approsBernardo. Questa sera la' cassa di pino attuarle jma se non credonsl sufficienti le
Disgrazia
che chiude la salma sarà collocat.a entro economie chiedo quali forme d'imposte acColombo A, oontadino da Bordano, reca- simative per Distretti sul raccolto delle
uria cassa' di piombo e quindi in un' altra carezzi il Ministero. Credo che si possano tosi sul monte Simiooe a raccogliervì foglie; fave e lupini, presi complessivamente, nello
di' leguo. La tumulazione nel deposito dei -tare economie; ma con queste non si può perdette l'equilibrio e pl'ec~itò in un bur- scorso anno ISSO, quali risultano dalla statistioa defiultivu della Provinclacompifata
PP. Gesuiti avrà iuogo domani.
far fronte alleesigerize, del programma rone, ; riportandovi tali lesioni, che poco dalla R. Prefettura.
politico del Gabinetto: onde occorre appli- tempo dopo oe,l~ava di vivere.
Avvertiamo che il primo numero indica
care altre tasse, se ve ne sono, escluse le
la quantità del raccolto medio annuale del
Feritore
imposte sulla terra. e sui consnmi chepl!r
M, di Lauco, venuto a diverbio quinquennio 1879-1883 in ettolitri di semi,
ADroDosito della condanna canitalenronnnciataierI diverse ragioni sarebbero assolutamente conBeorchia
ZorziA. per questionl di passaggio, il secondo numero iudica la percentuale
impossibili e intollerabili dai contribuenti. con un colpo di randello gli causava la del raccolto del 1880 in confronto del raoIl discorso dell' onoro Luzzatti ha durato frattura del braooio sinistro.
colto medio di cui contro, ed il tarzo nn'La Tribuna, . commentando la notizia
delle sentenze capitali pronunziate a }lIag· ben due ore; fu una critica acuta, minumero il raccoltodel 1889 in ettolitl'i di semi.
Arresto
saua,-'scrive:
ziosa, efficacissima delle condizioni della
Ampezzo 97 - 96,30 - 26 ;
Fu arrestato a Rivignano D' Odorìco A.
Cividale 293,- 67,92 ..:.. 199i
, "Di Kantibai non è il caso di parlare; finanza.
perché
asportava
una
pistola
a
due
canne
Oodroipo 1870 ~ 100,98 - 15116 i
Parlano contro l'attuale lndirìsso flnanappartiene alla serie degli avventurieri inGemona 27- 66,67- 18;
di
genere
insidioso
senza
essere
munito
del
ziario
Giampietro
e
Ferraris
la
discussione
digeni la cui vita si spende necessariaLatisana - Non si coltivarono i generi
permesso
speciale.
nè nel quinquennio 1879.1883, nè nel 1889;
mente nei tradimenti. Ma che dire di Has- -è quindi rimandata a domani.
Maniago - Non si coltivarono igenerì,
Inoendio
san MlIssa El Baccad ~ Qual giudizio fara
.eco. come sopra i
, Nella frazione di Tibiano comune di PreITALI.A
di.colcro.ehe se ne sono fidati sino a ieri ~
Moggio 8 - 100 - 8i
'cenicco, sviluppossi un incendio in due
Palmanova 1795 - 45,90-'- 824 i
:Ootesto birbaccione condannato dal GoverPordenone 106 - 47,17 - 50i .
Milano - A Undici anni, - Un stalle di proprietà della baronersa Clemen'110' egiiiàno alla relegazi{)ne in lIIassana,
Sacile 7 ' Non si coltivarone i generi, nè,
cQme complice di un. eccidio di europei in triste indizio della crescente immoralitàde- tinaDe Hierobel, tenuta in fitto dal colono nel quinqnennio 1879·1883, n.è nel 1889;
Zaramella
A.
Le
fiamme
distrussero
le
S. Daniele del F. 30,2 - 92,17 -'- 2790;
..Alessandria, fu per quall\he tempo uno dei rivante dalla· cattiva educazione data ugg::U stalle, stesse, circa 250 quintali di fieno,
Pietro al Natisone 84 :.... ò8,33- :49 ;
notabili della nostra colo~(a.! Astuto; come alla fanciullezza si ebbe l'altro giorno al diversi attrezzi rurali e 26 pecore, causando . S.
San Vito al Tagliamento '- 6 __ Non si
·Tribunale correzionale.
.tJn arabo, era riuscito a ipuotizzare le au·
coltivarono
i generi nel 1889 i
Compariva una Maria Lucini di appena un danno di L. 4500,
Spili'\lbergo 20 __ 70 __ 14 i .
.toritàe aveva sottoscritto cento lire ster- undici anni; e risultata colpsvole del furto
Altro inoendio
Tarcento 82 - 112,20 - 92;
)iu6pei morti di Dogali, Si era inoltre di un paio di orecl1hini in brìllanti del val.'olmezzo 38 - 71,05 - 27; .
Un'altro incendio' sviluppossi ai Casali
vantato di mantenere le buone relazioni lore d'oltre 600/irea danno della propria
Udine
5741 - 80,73 4979;
Franca, comune di Bagnaria Arsa, in un
'col Kalifà di ~assala, "con Osman Digma, padrona, veniva condannata a due mesi di locale ad uso di aja di proprietà del nob.
In tutta III Provincia 12624 _ 83,82 ...;,
per mantenerli fa't'orevoli a noi e vi fu un reclusionc nella casa di Nazzaret
10582.
La fancitlIletta Don dava alcun. segno di cav. Orgnllni.l\iartina. L'incendio fu do·
giornale, che senza pensare che Kalifà e
11 racoolto nel 1889 fu diqualita ottima
pentill],ento nè di com movimento : ascoltò la mato dall'opera pronla ed intelligente pre·
.oslDa,nDigma sono nemici dei nostri amici sentenza con indifferenza, e qnando i cara· stata dagli lICcorsi al suono della campana per 1552 ettolitd i buona' per 8286 i medio•
,inglesi,,aveva magnificato quel vanto. In binieritrascinaronla via, guardava tutti a stormo, impedendo che le fiamme Bi co- ore per 563; cattiva per 181.
l generi, dei qualì tratìasi, vennero col.
municassero ad un vasto fal!bricato attigno,
occasiQne;del suo visggio a Roma si parlò quasi COli aria baldanzosa.
contenente gran copia di materie infism- tivati in 63 dei 179Comuni dellaProvincia.
perfino di nominarlo cavaliere, e se non
Padova - 1 produttori del riso11 raccolto del 1889 fu inferiore al rac'obbe la croce, ebbe per altro forniture I produttori del risoneatannofirmando una mabili.
Due suini perirono fra le fiamme. Il dan- colto medio annuale del qninqueuoio 1879lÌlilitaried altri vantaggi in corrispettivo petizione al Parlamento nazionale, con cui
1885 in causa della.. minore coltura, clelle
no si calcola a oltre L, 3000.
d~lIe sue pr~lmesse di far di Massalla un fanno voti perché III Camera,nella.prosBima
troppo
insisttlnti pioggia estivee delle gran.
"eden • e'di' farvi giganteggiare il com· discu~sione sui dazi d'importazione del riso Un forno rurale ohe loooorre la sua dinate.
con
e
senza
loppa,
procuri
dei
risnltati
faCongregazione
di
Carità
·marcio e l'industria, essendo ricchissimo.
00101'0 che desiderasBero avere notizie più
vorevoli alla risicoltura, d'indiscutibile imo
E' una consolazione rendere di pnbblic:1 particolareggiate, potranno rivolgerai all'uffi.
,Ora al Oonsiglio di gnerra anglo·egiziano, portanza per l' ltalill'
l'agioue, com'èprescritto, il seguente estratto oiodi 'statiBtica agraria presso la PI'efettura.
succede il Oonsiglio di guerra italiano.....
di due sedute del Consiglio Comunale di
-~-----"'W4,
Rivignano.
t
Seduta 8 dicembr~ 1889.
.Fra Eustacchio dII Cadorolaico cappuc«11 Presidenie espone che, la Congrega- cino.dopo 90 IInui di &an.ta vit!l passò ieri
Austria - Ve/mo neutralil!sato. Il dottor Arapard BoIlmi, professore all' u- zione di Carità, fece domanda !ler avereulÌ alla. celeste Patria. Al secolo era Glov. MaCAMERA DEI DEPU~ATI
niversità di Klasenburg,in Austria, ha sco· fondo di scorta di L, 200 p~r BUoBsidi ad ria Ossi. ViBse veatito colle lane del Sera.
S.du~ aut. del 12 -Pmldeut. Bianehel'Ì
perto unII soluzione che neutralizza compIe. ammalati e poveri cl'onici d,.:l ·Oomune nei fico S. Fl'Rncesco' anni 57, sempre esemplare
Un discorso di Luzzatti
tamente il veleno introdotto nell'organisro9 mesi di novembre·e dicembre 1889.
sempre operoso, sempre fedele servo del
L'onor.Luzzatti esamina il programma col morso di un cane idrofobo.
« Espone che la Giunta Mlluicìpale non Signore. Ra~segnato, pazieute, anzi contento
finanziario del Gabinetto e trovll che le e.
Quelta soluzioll8 ai compone d'acqua di potè emetlere il Mandato relativo perchè sopportò 4 a~ui di intermità dopo iquaii
conomie da esso proposte e dalla Oamera cloro, di acqna salata, di acido solforOso, di eSaurita III cifra stanzillta in bilancio 1889, col sorrisodei giusti PIlSSÒ tranquillo all'evotate nello scorso giuguo sono completa- permanganato di potllsBa e d'oliod'eucalipto. nonchè nonpotersi. passare a stomi, perchè ·terna vit~,:P~eghiamo per l'anima Bua.
mente svanite.
• Germ.ania - Nuovo tempio Catto- sprovvisto il suddetto bilancio di fontli. ~
Ai buoni'Padri Cappuccini, cbe in <,Iuesti
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giorni provarono il dolore di vedersi sopa.·
rati quaggiù da due cari loro fratelli, presentiamo le nostro condoglianze.

Bivi.ta lettimanale lui meroatl
Settimana 6' - Grani
Tutti i cereali portati sulla piazza nell'ottava ebbero pronto smercio, poiohè le
domando si mantengono sempre l\ttivissime.
UnacausB principale della mediocre aflluenea
dei grani, la si attribuisce alle attuali condizioni sanitarie uon tanto buono.
'
SI ebbero : Martedi. Ettolitri 576 di granoturco. Quinhli 7,59 di castagne.
Giovedl. Ettolitri 782 di granoturco, 4 di
luplni,2,50 di fagiuoli. QuintalI 17,06 di
castagne.
Sabato. Elttolitri 930.di granoturoo, 13 di
sorgorosso, Quintali 13,26 di caatugne,
, Ilìbaesarono il granoturco cento 28, il sorgoroaso oent, 75. Rialzarono: le castagne lire
1,08.
Prol!lIi minimi o massimi '
Martedi. Granoturco da lire 10,30a 12,-,
Mstagneda 15,-a 20,-.
, Giovedi.Granoturco da lire 10,- a 11,90,
lupini a 7,-, castagno (la 15,-, a 18,-.
Sabato. Granoturco da lire 10,25 all,50,
sorgorosso à 6,25,.castagne da 16,- a 18,-.

Foraggi e combustibili
.

. Mercati fìacchl,

:Me~clttodei lanutl e del suini.
, 6. V'erano spproeaimatlvamente :
8 ca.stràtti, l5peo'òre, 5 arieti, 7 agnelli.
Andn~ono .enduti:
8 castrati'da macello i da lire 1,15 a 1,20
al chilog, 'a p. m.; 6 pecore d' allevamento
a prezzi di merito, 4 per macello da lire
0,90 a 0,98 alohil.ia p. m.; 3 arieti d'allevamento a prezzi d'i merito, 2 per macello da lire 1,- a 1,07 al ohilog. a p. m.;
5 agnelli d'allevamento a prezzi di merito,
2 .per macello a IiN 0,90 al ohil, a p. m.
La quantità fu suffioiente arte domande.
70 suini, venduti 25 per allevllluento a
prezzi di merito e lO per macello ai prezzi
seguenti':
dnlire80a Sllal q.del peso da q. 1.10 a 1.20
li
8s. 90 . . .
• 1.40. 1.60
li
93 • 95 li
•
liUlO li 2.10
Plezzi stazionari peisui,!i d'allevamento.

CARNill DI MANZO
1.' qualità, taglio priJ;uo al. ohi!. l,ire .1,70
li
li
..
li
li 1,60
li
li
li
li
li l,50
li
li
seoondo
li
li
1,4,)
,.

.• '

'.

,.

,.

terzo
»o
,,,»o
»
il,qualità; taglio primo

lO

,.
,..

lO

li

,.

,.

lO

,.

..

lO

lO

,.
,.
»

»
,.
,.

,. _
seoondo
..
terzo
,.

li
li
»
lO

,.

,.
lO
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1,30

1;20

1,-

1,50
..
1,40
.. 1,30
li 1,20
)lo l,10
»1,li 0,60
,.

'Teiegramma meteorico
Probabilità:
Yfnli déboli e freschi settentrionali girantFa levàote, cielo vario, gelate e brinate
fuorohè all'estremo sud.
(])all'Oss~rvatorw

me'eorico di Udine).

Diario SllLCl'O
Yenerdl14 febbrfio - s. Yalent.ino prete
invocato contra il mal oaduco. Visita alla
chIesa di s. Yalentino.

BIBI,lOGRAFIA
Future pubblicazioni Hoepli
Anohe l'ann.ta editoriale in oorso, dlt
quello chene sappiamo, non riusoirà per la
Casa Hoepli, di Milano, meno feoonda delle
precedenti, e crediamo di appagare III giusta
ouriosità degli intelligenti e degli studiosi,
annunoiando 101'0 !llaune (cbè sarebbe troppo
lungo enumerarle 'tutte) delle opere che
l'editore Hoepli pulJbliolterà nei prossimi
mesi di quest'anno.
Si tratta di opere d'aroheologia, di lette·
ratura, di storia,d'arle,'di operegiùridiohe
~ teoniobe, nonohè di una ael'ie di Manuali
e dilavod per la~ioventù aingolarissimi.
Tràle. 'opere di, \naggior mole sta oerto
quella sui Monumenti Antichi (periodico'
illuatrato) pubblicata dali' Hoepli per oum
della H. Acoademia dei. Lincei, e che forma
per aè aola un' impreaa' (Ii gl'ave interesse e
dialto valore scieutifico. Segue subito l'o,
pera del prof. Zdekauer Breve et Ordina·
menta Populi Pisto~'i~ A. JloIOCLXXXIlI,

che forma il secondo volumedella magnifica
pubblicazione deglì «Statuti Pistoiesi li il
ouiprimovolume fu premiato dal Coosiglio
superiore deli' Istruzione pubblica, e accolto
con unauimì lodi dalla oritlcl\ nazionale e
forestiorn, Poi viene « Dante nelI'Arte tedesca »opera composta di 27 tavole in
foglio, dovute alln 1\1Iltlttl di artisti emi.
nenti i e vengono ancora le opere di StOri11
e di letteratura come le Gesta del Cid del
prof Restori, un libro di testo per ssercitazioni letterarie e filologiche atto Il rendere
i ijervlzii che, pel franeese e pel provenzdle
rendono le orestomazie ciel Bartech, e il
volume del' Bernoni, lavoro storico in gran
parte dedotto da documenti inediti sui iM_
lebri stampatorii'ol'resani BlItdo e Ragazzonl, e la oontinuazione degli AUI\ltli
d'Itltlla, e due volumi postumi del povero
prof. Merlodell' Univeròitll pavuse, di Saggi
Glottologici e Letterari raccolti dal prof.
Ramorìno, Nè le opero giuridiohe che la
Casn Hoepli darà in luce prosaimumento
hanno minor pregio soientifico e di opportunità delle opere tecniche come vedesì dall'elenco che per brevità diamo tal quale
potemmofare, sfogliando le bozze di stampa
delle seguenti pubblicazioni:
Vidari: Corso di diritto commerciale
(1\4.0 volume della III edizione) e il Con·
tratto di trasporto terrestre (volume totalmente nuovo). Vivante:' Assltmrazloni
mal'ittlme, volume ohe forma il eornplmento della vRstissinln opera in 3. vol.: sul
Contratto d'Assicurazioni. - VlvanteAlbloioi : Diritto' civile e commerciale,
trattato che gli egregi professori hanno
.scrltto in collaboraaìona.vrifaoeudo l'opera
del prof, 'I'riaea, la quale ebbe cinque edlIdoni. - Gaacn: Diritto internazionale,
che è il Il l. voI. dell' opera in 4 \'01.: Il
codice ferrovìarfo. Qui evidentemente, si
tratta ili lavori i quali debbono essere veri
contributi soientìfìcì al soggetto che essi
trattano; ne aaaìcura l'autorità dei rispettivi autori. Ele opere teoniche I Il Casei·
ficio del prof. Bedana e il primo volumo
dell'opel'aio due parti, del prof. Loria su
l,e strade ferràte, e il :Materiale da _co·
struzlone dell' ing. Salmoiragbi, e il Trattato di Topog~lIfià -un vasto trattato'!
- del prof., Tacchini. e,' le. Macchine mo·
trici e (Iperittricl del prof..Gar-uff.\e il 2.
voI. deIl' Igiene dell' abitazione' dell' ing,
Spat81'o, e il volume su la Gcologia e Geografia dell'Africa - (che è 1\ primo traI.·
tato originale su qlleBta' mat.eria)· - dei
prof. Taramelli e Bellio. e il Trattato di
Fotografia del .dot.t. Gioppi e... iorse potremino continuare anoora, perchè non sa·
premmo davvero as~icurare se qualoosa 'in
questa arida numerazione non si sia dimenticato. Notialno che la maggior parte di
queste opere.sono ricoamente ornate di in·
cisioui e di tavoie originali come ad esem·
pio l'opera sull'Africa.
In fine, per gli ottimi Manuali HoepIi
eonone alcuni in preparazione: Manuale di
Frntticultura (prof. T. maro) di Floricol·
t.Ul'lt (prof. Hoda) sul Cavallo (YolpinD di
Climatologia (pl'of. De Mal'chi) di E8timo
rnralo (Clll'ega de ~\IUl'ioce) diPirotecnÌlt
(DI Maio) di Lrtteratura russa (pro!'. Cillmpoli) di Stilistica. e di Rettorica (prof.
Capello) delle Arti g~'aflcho delle Piaute
ed Industrie tessili (ConteSavorgnan) dei
Debito pubblico (Azzoni). ill fra \e pubblicazioni per la gioventù, l'icDl"diamo un
Atlante· Celeste e un volume, che dovrà
esÌlere, a C]unntociè stato detto, un bi,iou,
e cioè Passatemlli artistici' fèmmillili
del prof. Metani, eppoi perfino UDII Enci·
clopellia Hoellli la. quale contenà oltre
150,000 voci di tutto lo scihile'umano (prof.
Garollo).
-----,--'--~---,-~-

ULTIME NOTillE

Governo italiuuo ha ceduto circa 100 milioni di rendita a doi banchieri tedeschi,
ad un prezzo che nello sfere offìeiose si
dice vantaggioso, datò le condizioni preseùai. E' un'operazione di prestito, palliata
sotto l'appellativo di vendita di Vlllori dolio
Stato. Malgrado l'ottimismo con cui si
vuole presentare al pubblico questa operazione, essa costituisce Un nuovo grande
pericolo per lo finanze italiano, il cui creo
dito è ormai nella maggior parto ipotecato
all' estero.
Se gli lIècordi politIci, pur troppo niente
solidi si rompessero, l'Italia si troverebbe
finanziariamonte in balia delle nazioni
estere, che ci sovvengono il contante a sì
dure condizioni.
Manifeslo al Paese
-In una riunione tenuta a Roma dall' estrema sinistra, qnesta deliberò di indiriz·
zare nn manifesto al .l'aCliO, perohè nel
confuslonislUodominantenon avesse Il
scambiare il programma del partito estre- .
mo con quello degli altri.
.

1\ viaggio del prinoipe di Napoli .
Il principe di Napoli si; porrà in viaggio il 20 di questo nel yacht « Savoia »,
La oondanna del duca d' Orle~ns
Il trlbunule oondannò il duca d'Orleans
a due anni di CUfCdfe. Alla lettura della
sentenza il pnbblico gridò: - Viva l'esercitol Viva gli Orleansl Viva la Repubblica', - o l'aula dovettesi far sgombe.
rare.
Il Governo attenderà, prima di prendere
alcuna decisione sulla scelta della prigione
1'1 cuì si invierà il duca per scoutarvi 11'1
eoudauna , che il termine per ricorrere in
appello sia spirato.
Il duca resterà quindi ancora una die.
cina ~i giorni alla Concièrgel'ie.
Dimoslrazioni orleanisle
Uscito il' pubblico dalla udienza vi fn
. un lieve incidente;.- ulcuni grnppi di
popolo gridarono; Viva ,qlì (h !cllns/ altri
risposero Viva la Repubblion / Moltissime
persone si recarono a dppOITO una corona
ai piedi della statua di Enrica IV.
Si gddò anche qui Viva il Re I Viva
gli Orleall8.
Un gruppo di coutro dimostranti gridò
Vi1'a la Repubblica I L:l Polizia intero
venne e operò venticinque arresti.
Parigi 13 - Gli. arrestati per la dimost1'llzione nel processo del DUC!L d' Orleans
rilasciati liberi.- Dicesi che il Duca non si
appellerà; pranzò di buonissimo appetito.

Rio Jllueil'o 11 ..... n' ministro dell' in·
temo si è dimesso'cansa. nn disaccordo con
]'ollsoca.
Londm 12 - Parl{ef 8mith unionista
fu eletto a Partick (?) con voti 4148 contro
3929 dalla Tellilard gladsloniaJlO. La mag,
~iornnza llnionista dal 1866 è diminuila
di 600 voti.
Londra 12 - 1,0 Standard ha da
Sofia: credesi che la COI·te marziale sarà
COllVoeata, martedl per giudicare Panitzn.
Secondo il Dally News tre agenti russi
furono arrestatili Rustcillk.
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N'a1:1z1. d:l. B a r....
13 r,bbraio 1889
Rendita it. god. l cenno 1890 da L.95.lO a L. 95.20
id,
id. l LuCI. 1890 " 9\1.1l3-114.03
id. austriaca in cartoda F. 8890 a F. 89.15
id.
• in org.
• S8.40 • 88.65
Fiorini effettivi
da L. 216.15 a
217.Bsncanote aUltri..h. "
216.15.
217.Azioni Banca di Udine.
102.Bon.o Pep, Friul. •
104.. - .
"

Tramvìs .Udine..

Cotonificio Ildlnése

102.- ..

1120.- •

Orario delle Ferrovie
Partenze da Udine per le linee di
Venezia (aut, 1.,10 ~l.
5.20 111.15 Il. -• (pom. 1.1
5.45
8.20 »
.O
(an], 2.55
753 11.10 M
ormcus (pom. 3.40
0.-

°

Pontebba (ant. 5.45
(pem. 4.-

7.48 D. 10.35
5.54 D.

OIVid 1 (ODt. 9.0$
11-25
a li (1'011I. 3.30
8,24
Porto- - (an], 7.50
gruare (1'010 • .1,02
5.24
Arrivi a Udine dalle linee di
Venezlo .(an 2.24 ,M.
7.40
10,05'(1'010. 3.15
5.42» 11.0~
,(snt, 1.05
10.57
Cormons (pom.12.35
4.19
7.50

I

D'I

t bb (snt, 9.15
.ou e a(pom. 5.10

p

7.31
CIVIdale (pom.12.50
Por <o- (ant. 9,02
gl'naro (1'010. 3,10
,.

(ant,

11.03
7.28
10.22
5.06

8.12 b.

7..13

I

Orario della Tramvia a Vapore
Udine-1S. Daniele

Pariense Arrivi
... UD'NB
da
:8taZ. forrov s. DANIELE S, IlAliIELE st... f•.rrov
ore8,050nt. çreO,48 ant, o1's7,- snt, ore 8,4fi&nt.
» 11,5 p. » 12,50 p. ~ 10,46 p. »12.35 p.
» 2,05 »
»3.44" »1,45.
• 3,2i «
» 0.- »
»7,44 » »4,41»
'» 6,33 «
A N'I'ONIO VITTO ilI, gerente responsa/ ile.
Parteneo

A.rrivi

nA UOIII.

a

ELONI

gUllriti iufullìbilraeoto iu eoli 4glO1'lIi colla ,couosciutilHlima SA·'
l'ONINA PUCCI. Si hadi di usarl!>
i primi frrdtU, !>i pl'ÌlUi lIiutor>Ji,
i primo gonfiortl o prurito ol'cf·
:'etto suà immediato ed ÌInmllnoa·
bilo. ù~ui flncono L. 1,20. Frtl aa
UI cv- '0 !,or tutto il Uegno L. i,70.
In pacco posta!e B& ne POBlonoaped!re fi.
no a 6 bettI glie.
Unico deposito per tutta la. provincia
preaso l'Uffioio Annunzi del Olttadino Italil\no, via della Posta, 16-Udills.

MASSIMA ONOlUFWENZA
BALSAMO PREMIATO ai grandi c01!Clmi Tnt.,"na.ionali d' iyiene con Diplomi della Medaplia
d'Ar ento Settembre 1889 a Gand (Bel,Qio), e
della Medaglia d'Oro in Ottobre alt' Esposizione
Universale di Par(qi.

Oh! ha. mali .estorni anche oroniol, compresI' Quelli d' ocohl, bruola--

ture, emorroidi, reuml, artriti,
Rclatiohe, nevralgie, emloranle,
geloni e dolori sotto I ple41, dOIDllndl
al Oa.pitano Sas1a. Bologna, ogni
genero di Atta_tatl MetUo!,~eda CSSI
\'l'dl'à clic ti suo Mere.vigUoso e
PREMIATO Balsam.o è l'unioo

che guarisoe tutto cIò che toooa, togliendo SlIltHo ogllì iufln.mmazlono o dolore. Marca dep.
per legA". L. 1,26 hL scu (ola.

Deposito generalo pel' tntto l. Provinoia presso
l'UffloioAnnunzi del Cittadino Italiano via della
fosta 16
Udino,

BUONE LETTURE
Allo spaccio di tabncchi in via della
Posta, 'trovilnsi in vendita romanzi morali
ilinstratì a 5 cento la dispensa, editi dalla
tipogrnfia della Gioventù Cattolica di Genova.

liOJ.~.~",!:m.'I».~~
. .~,~"_i'""""'_""!

Lu Illigliore, più. perfetta. e

distinta

~,

t ~or~p~o~.l?al~el~Bi~r!ch~i tt'!lPdi~lIdra~i~rl~oi21asi ii
J
ALF~~R,9i;:;'
f;,,~pfLLE i
!
!_.
Fornitore personale
non

~ ,ha

egregiamente eseguita, coi migliori più adatti tessuti, e nelle forme più moderne

~
.
ANOHE A M·rr.:.AN O PRESSO LA Dn't!
Per Pio IX
Ieri:, a cura del Oomitato regionale romano dei congressi cattolici e del Circolo
di s; Pietro, ebbe luogo, alle ore 10 ant.
nellahasilica di s. Lorenzo fuo'ri le mura,
Caxniciajo brevettato
il consueto solenne . funerale in suffragio
dell' anima del sOl1Jmo pontefice Pio IX ~
di s.m.
~,
.
di Sua Maestà il Re d'Italia e Reale Famiglia
~
Vi intervennero le- Associazioni cattoliDomandare il Catalogo illustrate cheviene s.pedito fl'llnco e GRATIS ad ognì l'ichieBtu. ìl quale ii
da
ìl
dcltaglio
di
tutti
i
Bingoli
articoli
speciBli
allo
stabilimento.
corno
CAMICE,
MUTANTE,
~
che di Roma, moltissimi concittadini e fo·
GIUBBONCNl, ecc., coi relativi prezzl e condizioni nonchè particolareggiata istruzione e fi~ ;
gUl'ini sul modo di mandar l. misure. -- Maglierie e Tessut.,. sp ciuli. restieri.
Fuori d~' Milano non si spedisce che contro assegno. .- Prezzi fissi 'Uzu9sielconto nè ~
Nuovo pericolo per le linanze
ribal!!5o~ '- r.releIollo.
'
La grande notizie del giorno si è che il "~~Y~.i!l"~~~~~~"""""""""~Y~"""~
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~ IMPE~l~~EPI~1!jfoA~~11i~~~~ERIA

Pastiglie pettorali i~~isive
:J:).A.~~.A.

C::~J:A~.A.

CQNTRO LA TOSSE
Sono le più calmanti ed espettoranti ~he ,si;' cònoacano, . ~
preferite. dai signori Medici. tante .l.trl.• pecìaììtà ~en.I~lh
nella cura' delle Tossi aerocse, BtO?te~1altl P~l!nonalt, CanIni!
dei fanciulli. Numeroai .ttestatI di Medici e lettere di
ringraziamento. " ;' "
"
"
,
.
'l'aluno.. avido: di. ,guadagno, con poca., ,onesta speculaeione

cercò imitarne la composizione n~l colore, Bapo~e ,ecc•. Non
cesseremo di raccomandare, a. tutti la' plùgrand~ etteneione,
avvertendo noile.i.~ere.ltre Pastigììe Pettorali contro la
. .
To•• e più· hai.amiche ed effic,c.I• • " .

al Blgnon:Farmamstl: PASTIGLIE INOISIVE DALLA , CHIARA,' di Vèrona. Osservare ed

Domandare quindi sempre

esigere cheognipacchottosia rinchiuso neH',istruzione con
timbro ad olio. 'e firma del prep.ratore, Giannettc Dalla
Chiara e che ogni singole p.stigli. porta impressa l••te••a
marca 'OU,NJ;olETTO,{)AT..L A..CRlARA F. C. Rifiutare co.~e false
tutte. quelle p.~tiglie mancanti della. suddetta dieitur <l
contraeeegnl.

P r e z z o ceX1'tes:b::n.i "70
DEPOSlTI IN OGNI BUONA FARMACIA DEL VENETO
UtiINll", Comeeautti, Fabrìa, Girolan;i •. Alessi. Comelli. SAN
Eillpuaai, PORDENONE, ~oVJgIJ(J.

DANIELE,

.1.lIal'" ...;.

'fonico ricostituente del.Sungue "11i..

anche illlo,

Attestato

.~

oA,
ft

ltilan;t

Il1OttoaoriHi,8,cndo f"elluente occalione dipr~~ri
vereli Liquor, I!'ERRO.cH1NA-BISLERl non ellti\J!O
a dicbiar'l\1'lo \1U ecoelleute pr.epllorato omogeneo
atomac(!, e di aingolare e~c8C1a n~lla. cur!! delle. ~...
llittie ahe alj:dimandllno l uso del rimedi tODlCI, I
riMltitnentì; e C!'lI queste. vanno pure oomprel~ \~
paico.nevroli, nella maggIor parte delle q~\lbll
inoltra indicatissimo,percbè conoent.neo ali ell88nzi"le 1("'" trattllmentq.
'
..' OaT. CESERE Dott. VIG'NA
. Direttore del li'renooomio di aan Clemente
- Doll. CARLO CALZA
Medioo Iopettore doll'Ospedalè CiVile

_Il?

'

....

~

~

Ll

I~ '

~
I,....
--;
,~
,-"

~
L

SPEOIALITÀ
Vellutina al Bismuto .... Polvere. Gl'assa, - Acqua
di Chinina. - Lozione Vegetale alla Glicerina. - Polvere
da denti alla Glicerina, -- Idem alla Ro••. - Sapo,!i
Bortolott! a.• SOl't!t~ in odoro. '-. A.cq!,~ Bat•• tmea, pe.r 1'1'
donare al c.pell~ Il l~l'o co~oro primitivo senza macchiare,
- Aceto aromatìeo di Felsina,
Dn pacco
una-dozzina d'Acqua

posW;;-~~t;;';e

.

l"cn6",ia,·20 A.qosto 1885

Bi vende in Udine nelle farmacie .ROSERO
\UGU8TO' ALESSI Jj'RA.NCESCO, diretta da
SUlldl'tLnigi ;e .dài Sigg. 1lIlni8i~j l!'l'l1ll~.A 1)
ScMnfeld.
•
Udhìe -'-' 'Fipografia Patronato

•

O

~

::::

~

i

..'

.

,

ferrovlarla ,
Un solo q.tt.. i.n t.'j le..basta p.er. (are. esperiene« "con ~..
più animali e cOn?lince1·sideU'tltilità. _
..'
llIercefl'aniladi porto l_n ogni stazione

I i:':l ~
!

I

~

Là r-ichieste con valuta anticipata farle al sig. RAFFAELE SANTAClWCE in Napoli che manda gr."_ gli
nttestati od il morto d·adoper.rle,
~
.•
,

~ gl~~~~~ :.rt~~~o~.A ~~~o~~fil.iettodiYi.itaper.voregr.tis
Si domandano rappresentanti in ogui città.

I

~~~~~~~~~

Mattonelle Idrofughe per pavimenti

.~

in Mosaico alla Veneziana (Scaglìola),
.
X:n:tarsi. e :Lv.I:arxn:l. .A.rt;:l1l.ci.a~i.

Q)

Q

Q

~

(,)

"Cl

di

lUIBO.

per Altal'i in gl"ni~o! .rtificiale eleg.nti
di una.~ lIolidità eccezio~a1e ~. a prezzi. convenientissimi.

1'UBI IN OEMENTO E LAS'rRIOATI
Specialità - Vasche da Bagno
in granito eleg~nti o aolidilBime
l\ich iamillmo .pecialmente l"attenzioue delle Ono Fabbri·
ciarie B, dei RR','Signorì Parroci sui nostri materia lj per la
pavimentazione delle chiel'le,Ri~ per quanto riguaroa i pavi:
menti· di luno, in moeaico alla Veneziana, come per quelh
più economici ad intarlioe -marmi _artificiali. Gli steni· por
la eCol1ontia dei prezzi, pel· l'eleg·,fUl~a

e varietà dei di .. e8n'0.•0PI'.tutto per l. loro
eccezionale solidità, e dU,ra"tacostituiecono
una vel'a opeci.lità del nostro Itabilimento. - In que~ti ul·

timi· anni le Chiese pavimentate .c,o~,J;lo~tri 'matoriali,lida
in Italia che i"uori .uper.no già le OTTOCENTO e
in tutti queAti lavori nonebbi Il1 o mai, 010 diciamo con sen·
timento d'orgoglio •. arieevere' dai.' Reverfiludi Aignori Parroci
o onoro Fabhriceriei nà protesto nà lamenti disol'ta t . ma

da tutti invece alteot.ti di 'lode e di incor.ggi.mento che
ci onorano e che teni.mo. di.po.izione di cbiunq:ue br.m.s·
li' di 6laminarli.
.
...,
N B. Tutte l. Iloltre opero vengono d. noi garenetit,

~

a.nim'l.i. _ 11 Panello è .e. ~
..

-----

'g,

6,

I

.

LI. più antica e rin~:atafabbrica d'Italia

economici"

'

(prOdU?OndO più lelte)
o più crema.

.."

per 50' Ohilogr.
La Parìnaè per. tutti gli
sclneivo per majali.

I ~:

-~EClAL~
PAVIMENTI petO CHIESE

,~
~.

PaneUo L. 2 0 per 100 Chilog.--- L •.11

t::l, ~

BERGIAMO

COCCO

~t a\i::Z~t~'u~rc.t~':;,e~~e.l:.dOe~Oon~.mdi~a~negnr:,s:~i

. per 50 Ohilogr.

10-1

Ing. S. GlIIUARDI e C.

e PANEL_LO di

'l'11TTO IL BEBTl:4I11E

Il Governo ha comp.reso l~ Far!na di Cocco nella
razrone del foraggi perI esercito.
Farina L. 25 per 100 Ohilogr.- L. 13

i:':l

._...__ ~_~_.,_._

. .

FARINA

COCCO

c.u

t

. ..•

I.

di~'

... Fel.in. e cesta L. IO,7? fr.nco. di porto.
.~ologlla - PIazza Galvani - Iett. D,
- -..----.-..
_.

.

,...

;I

r

~

:

DELLA TANTO RINOMATA ACQUA DI FELSINA
2 Gioielli dalle LL. MM. Il Ree la Reginad'Italia
'....
Oltre l'Acqua di Falsina pregiata per le sue qualità
Z cosmetiohe ed igieniche. coma-profumo, per eoneervare
i~ la pelle usa ndo la nellacqua, come déntrìfìolo, o per togliel'e le c.t.tive em.n.Zio. nì de.llo .tufe,. Ipruzzando.ne un
~ 'ferro rovonte, l. Ditts r.ccom~llda p·ure le segusntì

!1'<1

çradini, Balaustre e Predelle a mosaico

1D,edic~'

Sig. FJiJLLOE B18LERl,

:.!,'.
I . • . PR[V~.T!Y!..~E.TJ81'RIAr,EPER r/ITmA • ifg

INVENTORE E Ft\BBRICATORE

CANTIERE LAVORI IN CfiJMENTO
Strada circtmvall. [ra portrtNllOva eporta S. A.ntonio.

"DI
Felice .131s1,ori - Milano

L1QllorCbibita all'acQllaÒi _SBllZ,Soda , Carre,

,~

'1.;.

-:'~t

~

~

E

3

iii·
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"Cl

:::

E con

j

agione piange quello sventurato che affettarla

~
Ernia di

ilIu.o d.' qu.lcbe impo.tore è costl'etto a port.rc u Cl Cinto erniario
mal 'costrnit~' che hli logora resistenza B' lo' condanna· inevitabilmente .lla tomb., Non co.lgli.uccedercbbe .e faces.e u'odel
miracolo.o.ClLi! v,;, d"'ln"V,en:z,ione dol lJror. LodoViCOG]lih~tl,"d1~ il quale ha avuto --il 'plauso univérsalo"6
venne brevett.to con decreto miniot.ri.le 8 .eltombre 1888.
11 .i.tema è aicuroe di facilc .pplic.zione t.nto che, anche, un
b.mbino può metterselo. L. mobilItà della test'"di code.to c ,nto
regolato! co.tmito. moli•• permette ,Ii .lz.rsi od.bb•••.
sRr8i a destra .. ,a sinistra e può fissarsi nel modo più-coveniente;
Così non può dirBidOl Cintiel'nia~'i ,fin'loggi .ro~~os.ciuU.

Nos.un cinto qll.n~onone m~Dlto del.regl.trl delproi". Lo'
dovlco:G·}l.i lardi non è curativo ne preservativo, ·m~ UI~
girigillo per ."ol'bcllare .gli ine.pert!. .-. Se dunquel'jn.fermo ~.
.petta gu.rigloneo Bolhevo fla .•ltrl Cmll, e.so può; morII'.ene. m
pace; Cbi ,vuolc meggl9ri .chi.rimenti per il!di.peuo~bile CINTO
REGOL,ATORE. m.ndi lettel'a confl'.ncolioll? di l'ispò.taal prof':
.Lodovico Ghilar<li; il qu.le'nel.uogabinetto fabbrica
edupplic. denti o dcntiel'e artilici.li ,.i.t~m~'Dlericarie.~nz.un,
cinr nè legature met.lliche, e nel più ~r;'y~ teDlPorib •• i~i!c ..•.
N. B. I l cinto 61>.ilardi non Plfò'e ••ol'e fla cbiocbesia
imiteto pCl'cbè mcsso .otto l. gUàrentiggla' della' loggi che .ssicu<
l'anO I. proprictà d'inveuzione.
,

r.

Prof. LODO'V~ç9 a-HILARl)I.
Oampionie disegni Q, richiesta.
Chirttrgo·Dentista ~ Via. LungariDi, • N. 8 - ' PALEJRMQ
~iiìiiiiiiiIiii_""ilIiiiiiiiiìiiiiiiiiiiilliiiìiiii""'iiìiliijijj~1liijj

