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,di lavoro inglesi sembrano galero piutto- sa, e non è contribuente, è il presidente
Poi l'assessore Parlati passa a rilevare sto che ospizi, e con J'abborrimento dei perpetuo. E l'oratore eSelama:Ma noi pre.
gli svantaggi morali che dall' applicazione galeotti pel domicilio coatto, ci vivono i teri amo i mali esempi della Fraucìa, no.
'f delleriforrne derlverèbbero,
rtcoverati.
mlniauro sempre l'Inghilterra e Don l'i·
Le Opere pie sono I' anello di eoueateBlltrate invece - continua il cav. Par- miliamo mai, e'millantando la nostra Ita(Oontin. o fine, ~edi numero di ieri)
nazione tra i ricchi o i poveri. Gli ltmllli~ lati - in uno ,dei nostri instituti enttollcl: lianitil, gconosciamo quotidianaiìlOnte le tra.
L' ol'lttore, passanùo 'a esaminare l'ap- Ilistratori di uno lustituto di beneficeuza.Yisitate l' itlstit~to di Tarsia, qnello diCa· dizioni italiane!
ppca~ionedellerifoçme,coutinua:
vivono in co,sì ilnmediata dimestichezza co/"sanl)Vl\ I di Caravaggio, l'Ecce Romo, gli
E cò))clude: se la 'rifornHltende a fa,~ Gome si organiz~alll pubblica benefì- Dovéri che ossi soccorropo, che nell' am'mi: ospizi di padre Lollovico. Ohe benefica e'. vorire 'Ie fonti della··carità è inutile;'. Sl)
òèJizh.~''''-colconcentrament.o delht eongre- strazione s'adoperano con tutto l'affetto, 'W e vivillcant'e e ristoratrice aria si l'espira vuoi altro.è dllouosa !'.' E dopo una calorogazionedi carita" -. L'yratore. sostiene che sentimento e lo zelo con cui .amministre- lì dent'ro I
sa glorit1éazione dlttittele manifestazioni
il concentramento inaridisca le sorgenti l'ebbero un' azienrla famigliare. Lacongre"
Nè migliorepNvahanno certo fatto in . dellà grande carità bapolet~ùa, invita gli
dellaearit~, avvegna,c4è la carità sia. eselu- gazione di carità, questa pmonillcazione Inghilterra i soccorsi Il domicilio, a gindi. intervenuti 'allall'erlnareIa lòro oplulone
shamenteprivata. Ohi dona vuoI donare di giustizia geometrica, distruggo tuttò care da quanto nn !criveva In Standartl. in questo voto alSeuatndel 'regno, che
in sllonome, con sue norme - e l'oratore questo vigoroso rigoglio di ,sentimento e di del220tto~re 1872. Nè potrebbe ..altri· l' essem blea' accogliO 'unanillla'mente con
~it~ III 1.1Ittere dol Bonghì e del sig.Sqbi· sollecitudine, come distrugge tutte ,qneHé, menti accadllre: la caritìle ufficiale avvilisce, Innghi e' fragorosi llpplausi:.
;lizzi, pubblicate in qnesto giornale -, eon- Opere di misericor?ia delle quali l'eu. PIa;, e si al'l'iva a riconosoereche meglio sia
" I cittadini napoletani, bù!unati ìu nu-.
"to~taljdolasua tllsicon l'esempi? delle cido ennmerò, in Parlamento, leprincipili . abolire iZsoccorso, cosi comeintatli è avo merosaassemblea, ilgior,no,.16 febbraio
provincie :Venete, dove il minor numerò li. Già questo disse l'ono Ohimirri. Senoni venuto in Inghilterra, dove con tutti i 1890, flinnovotoaL Sènlttoqelregno, che
d'Opere pie, appunto perchè le leggidella ehè un' assai maggior. male scatnrirebb~ milioni della.tassa dei poveri, s'òsentito la legge di riforma o.ene, Opere pie, votata
l'epubbIicli 'iniponet'ano la conversione de- dall' instiluzìonedi Una .benellcen7Al , ufll! il bisogno di fondare .istitnzionì di bénefi· ,d~lIa OauJera' dei deputati, venga respinta
gli illlobiIi,lasèill.ndo •tuttavia .ìmpregfudì- cjale, poìehè essa coduce diritta al socialit ceo~a, private, ehé a Londra si .chiamano a unanimità, in quanto non' risponde alle
cati il fine e llppirito della donazione:' smo. NOli rioonoscendn diritti di riversibi" Pt·ovident. 80oietys, e sono già oltre qllat· necessità, della pubhlicabeneficenza, viola
- e cita. il' brano della relazione Oostan· lità, si attenta' alla proprietà privata esi troce1:1to,l.
i diritti di proprietà edi associazione, di~
tipi In proposito. La stessa relazione l'ife· inizia il dissolvimento. E' nn' abolizione . Qui l' eratore fa uno schizzo assai effi· strugge la volontà dei fondatori, e con·
riscechein Sicilia non sibanilo pilUa- del dirittodi teslare, è nna violazione del caco di quello che sarebbero le cnngrega- !l'addice al se'rltimento r~ligiosò della gran•
.Bciti, da quando il generale Garibaldi sot- diritto degli eredi,cbesi rassegneranno al. zionidicarit~, 1 cui eompohenti d,mebbe· dè maggioranza delle'popolazioni, italiane".
topose le Opere pie a contribuzione pei l'alienazione sincbè esistano Opere pie, 1U~ ro essere elettidaiOonsigIi comunali. Quan' ..."'",
.
danneggiàti dalla guerra del 1860. Del ,cbe dimani reclllmerebbero iLpatrimonio te sollecitÌlzioni por essere eletti! qnanta
.
~
La
'conferenza,
che
durtl·
oltre
un' ora e
"resto l'esperienza particolare di Napoli ' loro. SI: - dice )' oratore - fatto uq prodigalità' di protezioni l quante .éamorre
, prò'va lnminoslllnente la verità della. tesi; : sommario falÒ di tutt' i testamenti,lo Stai digrandiel~ttori! U oratore' non "vùo) , mezz,), fu frequentemeute interrotta dalle
i patrimonii del-Monte della Miseriqordia tosi qostituisce testlltore1universale! ."lì.' toccarellt· parte religiosa della i questione, apHroval:ioni edag,liapplausi degli ascolo di S.Elii~io crescono o diminnispnl\od!, Diéono:-,spesso l'apparente mllulficenzamaè'pur .evidente che non èi sia povero t>ltori; Tnfine,lllla l'era. ovazione festeggiò
secondllchg lt;"liJggi favorispono odepri- del testatore'uon è.che restituzione, Ilsgra· .il quale non ricorràalsn'o'parroco, e che il oav. Parlati.
l' mono: l'autonomia. degli istituti•. Alle leggi
vio dheosciel)za! Ebbene ;l:hi vi consente in lui non llbbiatlltta la fiducia sila. An·
francesi del 180~., che stabil.ivano il Con- I d'interporvìtra luio Dio~ e che è que· che neiI/aesi protestanti accdde il ftino. ----~---------'si/Ilio degli 'Ospiz'ÌÌ, fu forroa sostituire i ! sto vostrò intervento, se non attentato alla lUeno che i ministri della religione sono i
La congiura di· Akhad a Kantibai
piccoli Consigli ,composti di due o tre I propriçt,à, flagrante violazione di libertà~
più vicini eenfidenti della miseria.
Operei .,p~eciascuno.'
Poi l'eratoreconsidera l'esperimento fatto
In Olltnda la b'eneficeuza è affidata ai
Tanto 'valeva concedere l'autonomia! e altrove dalla carità ufficiale, e com.inciando Ooncistori; 'in Germania i pastori delle
Il Ministero ha"proposto 'la commutal'assessore Parlati· prova con dati statis,tici dai BUl'eal!X di Biellfaisance, instituiti parrocchie sono 'molta parte dei COllsi,qli zione di penali. Mussa-el Akhad e ad
desunti dai bilanci dei pii istituti, che con in Francia nel 1796, cita il giudizio di., elem08,·niel'i'.' in Inghilterl'a l'unione delle Amea Kantibai recentemente condannati Il
l'autononl ia conceduta dalla leggedel 1862, . Louis SalVII, che si reputa un p3ssimo sUC'parrocchie costituisce le V~8tl'ieS e i CillO- morte a Massllua.
.iI patrilIlonir ~!lIJe opere~Lbeueficenza in cedaneo della beneficenza privata. Poi si ponenti di esse si chfàmano Vestri/sven,
DiaÌno alcuni i particolari. Isull a congiura.
'Italia è' cresciuto. de145, 87010, e il com- . ferma lungamente a esaminare gli elMti cioè sagrestani, dal luogo delle loro riu- ordita da quei due bei tipi.. '
P!,e~so 4elleentrateseglla nnaumento del I delle case di lavoro e dei soccorsi a do· nioni e il· parroco è il presidente. Le ve•Il loro piano erll di far arrivarea Mas.
59, 87010 •. E adduce a esempio il Monte micilio in Inghilterra, dove, come ba già stl'ies nominano igual'diani dei poveri e saua,'in piccoli .drappelli di i50e 100 uodella ,Mistiricordia, il quale istituto nel detto, la tassa dei poveri aecende a una il comitato pel' le sepolturp.: i guardiani mini, tanti belli Il· forti portatori, i quali,
1081 conuucàpitale di 33 carololli(I4 cifra esorbitante, e cita Johnston, Val-esaminauo le dimande e i rapporti deglr giunti allaspicciolatn, lIna bella sera si
, lire!) sale via via, attraversando le burra· frombert, Rollin, tutti concordi in l'icono· agenti e dltnno i soccorsi. E sono elettori dovevano trovare' in numero di tremila,
sobe prodottegli da ~i~poslzioni intermedie scere disadatti e odiosi agli, stèssi bene ti- i contribuenti, e ciasouno di essi ha un proprio quanti ne Occol'1'ovano, bene arprivatiye d' ltutonomia, sino a rnggillngere cati, questi mezzi con eui la beneficenr.a numero di voti proporzionato alla tassa che matie pronti'ad nn cenno misterioso del
nel 1889 un patrimonio di IJ. 639,114,87! pubblica s'accanisce a soccorrerli. Le case' pllgll, e il parroco, il quale 'non pagatas. loro capo. .
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Egli abitava, [nel mezzanino d'un palazzo
invia Bac, uno stretto appartamento, con·
sta.tente' in due camere e in lIn'anticamera,
. ove l'ordinanza dormiva durante una parto
, della giornata, dopo aver scrupolosamente
compitati igiornali del suo pàdrone. Questo
à,ppar.tamenro, sebbene ristretto,cOstava caro
a Renato; de!. resto molte altre cese gli
coltllvan\l assai: il vitio in uno dei primi
alberghi, il suo abbigliamento, il .club del
quale faCeva parte, gli abbonamenti ai teatri.
Da un anno ch' ei si trovava a Parigi,
spendeva smoderatamente, e chiedeva pre.
stiti senza rifiettere, inebbriato .com' era
dalla vita parigina nella quale il suo nome

e la grazia dei suoi Inodi l'aveauo intro.
rlotlo. 1M oHi Stio! compagni facevano come
luiima i creditori subltoaveanscoperto che
il lungotenentè di Kerouez, il quale non
Jlosserleva, Qltre lo stipendio, che un modesto
assegno, non era moltopiil ricco in spe·
ranze. Quindi il credito goduto era stato
breve, ed il giovane pazzo si svegliava dal
suo sogno dorato, pieno di rimol'si, di vero
gogna, di rammarichi, con un sentimento
orribile del disonore che vedeva sovrastargli,
ed al quale uon sapeva come sottrarsi.
Il massimo disordine era attorno a lui.
Un piccolo scrittoio, tutto aperto, lasoiava
scorgere mucchi di fatture; Renatoavea'
chiesto a preetito denaro, per mettere in
regola i suoia/lari, ma non era' riusoito, 8,
dal di innanzi, aspettava invano la risposta
di suo padre.
- Bisogna che gli soriva di nuovo, disse
egli fra sè col viso cupo .ed .i lineamenti
alterati. E s' ei non mi risponde! Alice
m'abbandona... Non mi sarei mai aspettato
ciò da lei...

Povera Alice! EII'avea aiutato suo fra·
tello 'con tntte le forze.lldenaro per il sno
'abbigliamento, i suoi risparmi, gli ornamenti
della sua primagioventiI, tutto era passato
a pagare i del)iti di suo fratello,' ch' ella
'sempre credeva gli ultimi,,ed avea versate,
molte lacrime snenziose per questo fratello
etol'dito, che si divertiva con tauta follia, e
che,malgrado le sue promesse, s' incammi
nava verso una rovina inevi tabile.
Il campanello dell: appartamento ei fece
udire tutto ad un tratto più volte' di se·
guito, e la porta del salottino s'apri bru.
scaillente.
- Già alzato? disse una voce allegra.
Non sono ancora le dieci; mio~ caro.'E che
vuoi dire cosI per, tempo? i nostri disegni
dL.riformasono già in viad"esecuzione?
Siamo abbastanzavirtuo<li da trovarci gusto
a veder nascere il sole?
Il nuovo arrivato,· un giovanolto dalla
statura bassa, dal portamentolèsto e disin.
volto, dall'aspetto militare, si gettò in una

poltrona, e .si credette in dovere di accen.
dere un sigaro.
-, Ma tll stesso, disse Renato sorridendo
sforzatamente,. trasformi compiutamente le
tue consuetudini.
~ O via! È ,vergognoso calunniare un
amico. S!,! tlI 'mi vedi ad un'ora simile,
giovanotto mio, è perchè non mi sono. an",
cora coricato; vengo dal circolo, ove s'è
giuocato tutta la notte!
'
- Hai vinto? chiese premurosamente
Renato.
- PeH'uute sei mila lire, caro mio, dopo
ogni sorta di peripezie,ed ora vendetti la
mia pove"i\ Fatma, quella cara e bella be.
stia. Un animale ohe m'ha'reso celebre al
base? di Bo1llogoe!E ad,un infame ladro,
.che llncora ci guadagnerà sopra cento luigi.
Mio zio pagò il resto .del debito.
- Sei ben fortunato d'avere ziì tu.
- Ohetuono tragico! I tuoi affari dunque non vanno. bene?
- Alltendo una lettera da mio padre...
(Oontinua).

M~8~ÌlUll,

r consiglieri sortegglati che possono esnella nòttè del 12, priva di dltrciriel venire a MnssaufI al pii{ presto. gilli, tt.nto più dopo "abuso tatto da lui
doveva essere 'svegliata ad un tmtto ,Mio fratello Mussll-el Akhad hn moltissimo di quelli accordatigli per il coordinamento eere rieletti eouo: Caratti dotto Umberto,
denaro; tu avrai ,l!'ià rlceruté le somme del Oodice penale, Voterà. quindi contro il Rubini oav. Carlo, Modolo Pio, Dortll HoItal,r,hiarore di nn incendio immenso.
mano, Ceochini Fr,'lnoesoo, Fallzutti AntoPrima che si sapesse il come ed il per- che ii abbiamo spedite. P()si.J'i"~sièUl" i'ti progetto.
L' onoro ZanardeIli, irritato per la frec- nio, Moretti Giuseppe, Pepe Domenico,
centinaia d'italiani (dove-, che pC/ssediamo qui ancora lDoltè'migliaia
Bcannati; e tremila abissini, i di taliari, per riuscire pienamente nel no- oiata direttagli dal deputato Ferri, dice:
Il bilanoio del 1889 presenta i spguenti
Ò, naturale che l' onoro Ferri non approvi
ori, preoipitarsi sulla folla iner- stra scopo.
ri.ultati :
Ahmed
l(antibaj.
.,.
l'ultima
relazione
del
Oodic~
penale
al
ndo "senza quartiere.
Atrivo
L. 17,837.09
quale i} sempre stato contrario.'
La citlàsnrebbe slala incendiata e sue·
Passivo
"16,31~.35
--------~----Tutti
gli
ordini
del
giorno
vengono
ri,', cheggìata, la eassa rubata, e alle spalle
Oivanzo
L.
15114.74
tirati, meno quello dell' onoro Baraz1.uoli,
,'
000 fucili italiani sparsi sull'altipiano
'che. messo ai voti viene respinto, e gli delle quali vennero deposìtllte alla Banca:
o, *on sar,ebbero restàte che rovine
onoro Marcora e Andolfato dichiarano di Cooperativa lire 1614,85.
esarlo !
'
Abllillmo già parlato del pentimento e
I principali Introiti dell'attillo sono:
L' ostar:olo chd si sllpponevit alP eseeu- della ritrattazione dell'abate Philb,~rt, ex- a,ssociul'si a qnello della Uommìsslone, ne- Imporlo ftZioni .
L.9IIl2.50
cettato
dal
ministro
e
ecsì
eouèeplto:
7,ione or\t la presen'r.a delle Ìll\vi da gnerra.
Incasso. lordo del Festival del 2
r,W1VO pontificio, cho fu ferito Il PuIIlY. La
" La Camera udite le ilichiarazioni del
,MnalÌr.he a ,ciò il piano nVl'vn ripnr;\,\o.'
e 9giDA'1IO .
,. 1149.14
..r;'''lil'tine ()othil/i'1/I" di ~'r,losll cline oru
" minislro, passa alla discns~ionl\ degli Iflo·,sslllor'flo dllllllllOrse di agosto» 671Il. 55
'QIl
!' giorno prÌl.n:i del 12, il r'''IHIll,lo
l'he, il'llw Ull Il'illpo cii pro VII giudlc'lto
snr"b
1,,111 0 1I\'v"rtìtn da:;1i it,fM"l'ltfll'i necessario dall' lIutOl'ltÌl diOl',esunll, avendo nrticoli. "
Ill0RBSO lordo corse velocipedi
»738,05
Vien chiesto l'appello nominalo, o l'orche
tre, .c\nqlle grosqe carovane di
Nel pasÌliliofigurano fra le spese più imil Philbort già.,.scl'Ìt\I> auche una lettera dine del giorno risnlta approvato con voti portanti:
schiav,i si dirigevano alla costa, e le UlIVi da l~ggersì nelI& chiesa di Bragayrac il
238 contro 48, - Dopo fatta la proclamn- Spese f~stival 2 e9giugno 1889'L 165009
snrebbero . partite per dare la çacoill ai
240 fobbl'llio, l'ora della riconciliazilille è zione doli' esito della vota~ione, il presi- Spett~colo d'opera III Sooìalè:
». 4000~
sltmbnchi.
,
ginuta in fine pel ravveduto, e dà in dente rinvia. a domani la discussione degli Premi e spese oorsa ngosto 1889 » 6438.60
Oome fu scoperto il l~oll1plotto ~
proposito ragguagli commoventi che cl pill- articoli.
P"gateallll. Congregazione di Ca.
Due fidali assaortini furono coliO/'llti co- Ce riprodurN:
rit~,metà introitocorSll ago8to » 2314.53
me servi nella casa di Musqa-e\ Al{glld, e
Premi.e ,speseoorse veJooipedi, » 938.05
« Una cOl'Ìmonia 'trisre e oonsolllnle nel'
poohl .giorni dopo si ebbe la certe~~;1 che
Spese del due remointoir lnpre-,
ogli
. ' corrispondeo~e con. Alula e medesimo tempo aveva luogo, testè, nella
mio ai snoi :
» 40ll.arcivescovado.
Dopo
alcune
cappella
dell'
Man scià avendo ~.Q[n\l1ici il Kantibai t'd
,
un·.interprete Ì1l1piegato presso il couiando parole di sua eminenza, dopo III recihl
Genova -'Movimento catiolioo. _
Monte di Pietà. di Udinè
del « misol'ere », l'abate Philbert, ve- Per lÌ\iziatjya del Comitalo Upgionale Lisuperioreò
Avviso.
!liorni sooo, perqnisito nn pM·tfltOl'e Il stito ancora degli abiti secolari, lesse in gare dell' Opera dei Oongressi Oattolìoi .nei
.Sì porta Il' pubblica oonosoenZa che i
Saliti' gli fu trovata, in uno dei tanti ginocchio con voce tremante di emozione i A'iorni \I e Il del prossimo marzo si ter;à in pegni di eftdtti preziosi o noti. preziosi flleti
amul;ti, una lettera del Mnssa-el-Akhad ben legittima il suo atto di ritratlitzione. ~e~ov~ uoa, ~dun~ lZa R-glnnale a cui sono .presso qUe8toMont~di pjetànell'anno 1888,
diretta a Mangascià e oontenente tutti i Il rev. canonico Moulins, segrètario .del- lov~tatl tutti. I SOO1 cleU; Società Cattoliche ~ 10UI b.ollet,tini so~o di colorverde, andranno
. ' vendullall 'lsta nel enrrente anno 1890 do .o
l'arcivescovo, diede quindi rettura dell' In· ed I oattullCl della R'glooe.
particolari del progettllrto tr~dimento.
SOopo dell'Adunanza è di riunirete So- I spirati i 20mesi di loro'.durata
p
dulto
del
sllnlo
Padre
che
conferiva
al
caro
ta lettera non era mìlllita del solito si?ie~Ì1 Oattoliohe in una nziolle oomune e di I Ve?goDO peroiò invitati i pr~prietari di
gìllo, e perciò si. volle avere la certer,r,a dinale arcivesoovo di Tolosll poteri speciali lnolta~e al la~oro quei cbe finor.. si rima. I quesli pegni a pl'0yv8dere al rlnupero o ri~
. assoluta,del ~omplotto prima di arrestare per la circost\ln7,a. In virtù di tali poteri' selo lO,oper~sl, .mandando in tal modo ad messa In tempo nUle, per evitare le conse.
sua eminenza prosciolse nllora l'aba~e Phil. effetto I dellderl e le l'IIccomandnzioni più gaenze danMse derivanti dal ritardo.
gli autC/ri.
"
volte fatte, d!ll Santo Padre, e rìpetuteultiUdl06,20 febbraio 1890.
Nella notte 'del 6, essi furono invitati a bert dllila scomnnica in oui era inC'Orso.
Il Presidente
, recarsi d'urgenza al comando por gravi , «Erano presenti, oltre il r.moMonlins, mamente IO modo oosl eapli'Jito e solenne.
il canonico Raynaud, oappellano di sua
Napoli - La ,guerra CO/1/1'0 i Ve. i
MAN TIOA
comunicazioni.
UDirettore
In loro"assenza, le case furono circon· eminenzu, il r,do p. Beymale, 8lìperiore del ,~covi nell'Italia meridionale.- Fervo la I
A, BON l N I
date da forte nerbo di truppa, ed unli Seminario, l'abate'Va.leÌltio" professote del, A'uerra contro i Vesooviapjcialmento nel.
hali~m~ridionale! -- Scrive]a Lib!t'i(t\,
La. direzione delle ~ost
prima perquisizione diede tali risultati che l' istitulo cattolico, ed un distinto signore \.
Oattolica: «Dopo.Mons. Pellegrini prelato'
. ' . . . . . .8
laico,.,il
cui
~elo
,non
è
stato
estr.neo
a
.si potè fare il processo, e pronunciare la
di AIla!Uura" ed Acquavivs, e moo~.'Bruno
L.
:
Avvisa:,.,
;.
questa
conversione.
:
vesoovodi Ruvo e Bitonto, i btacchidella lao~t:r~I?~rden~o ,oam~lal~fra l'Italia e
condànna.
«Alc1lni giorni dopo, il Philbertj rego- Stampa.. lib.eralesOIl ultimamente hanno az- ' .
, l'fii6ss.11nMlllo d ElllttO hanno le .
" 't·"I'l 'V'. esoovod
. "Avsrsa,
. ,.
lati alonni affari privati, ed arso tutto oiò zu nna
mons. Caputo.'Isel~nentl
, LeI! . tatl
L' e'..
'.
,.er~ r~ncate. cent., :15, non, fl'an?l~te
che aveva scritto nei slloi anni di travia· A chi 'ldia non manca uo pretesto per .ac. I
'ot
"
Cosi
il
Vesoovo
d'aversa
sarebbe
'
cd~n
..
00,
ogni.15
grammi
di peso o fraZIOne
mento, partiva' per la Trappa di s.' Maria
j
'J ' ' .
. ' :. .
115 grammI.
00 peH e per nonnl'er Prllllto Un parrooo
O l'
. ..
.
del Deserto, a cominciarvi la sna Peniten- ohe
ha agito secondo lo n'orme della Gllor~
arlo me semp!IOI cento lO, doppie ilO.
Qnesto sarebbe il testo della lettera ~a. Egli è ammesso a, pitrtecipare lii Sa- Penitenzieria per una signora moribonda
' far~ema~oscrl~tIl. cen~. I) ogni60 grammi
cramenti, ma non può ancoraillllmini$trarli (,he ~cqui.lò dei beni eoolesiastioi. Ora'si o, raZIone di 50 grammioon 'un minima di
,otRhì scoperta:
e cele~rare i santi llIÌ8t~:i. il. i. 'lLmq \JJrò .mlOa.001'a no l/il penA .deI C
d'
.
oent.
'
,o loe, sanza capire
O25.
'.'.
' .
«A. Ras Mangasoià
ohe
vi
Bono
i
patti
Bociali
ohe
obbligano
.'
.amp~o~t, c?nt.,li ognl,. 50 grammi o. 8.
motivo
di
sperare
che
l'autoriti\
diocesana
salute da parto di Ksntibai
con n., n. m.1.?lmO di .oenl, lO,." .'
'
non tarderà a rendergli la facoltà di ordi- alcuni espre8samente.
.
Sultano degli Abllb, .
G20rnale ed altre stampe cent, 5 ogni 50
nazione ch' egli si sforza di meritare, lo ____- - - _ _ _
grammi
o
frazione
o;
S.
,« lo, e mio fratello Mnssa-el-Akhad,
sappi.1l!lo, colla vita penitente e mortifioata
,
I Diritto fisso di raccomandasione oen. 25
siamo, come sempre, tuoi amici, e proseche mena alla Trappa,..
. ES.r:(1ERQ
\'oltre.le. tassa di fl'anoatura.
'
guiamo ad esserlo.
___
Tassaprogressivìt d' assicura,ione cento
«"V opera in tuo favore è di vantaggio
,
'.
20 ogni L. 200 o frazione di valore as.iou~
comune.
Gern;taUia - Arresta d~ SociaUsti: r8to; oltre la'.lassa francatura er~coomanGC)'ìJg~'no §.
« Tutto è pronto ormai perchi} Massana
- Il Berltne~ . Tagblatt allnUOZla l'arresto dazione.·
,
Ricp.vute di ri/orll; cento 25.
di lres?cia\isti ,olandesi fra i ql1alì i eopi
cada nelle nostro mani. Il g, norale ita·
rlel pqrhto operaIO B.eweren e Ni~lIw~nhillse. . La fmnoatnra delle oarte manosoritte dei
liano Orero, col I;'I'OS80 delle trnppe i}
UA M EH A [) EID EPUT A'rI
Ess, f~ron[),arrestatl all·albe~go. SI trova- campio"i, dei giornali e delle altre sta'mpe
presso Adl1il; i soldati italiani entro Mas
~.dntBAnt. d~l 25 - p".,j,l.nt. Biancherl
v"no H' BprllDo da q Inlohe A'",rll l) : , qnllnto é ohbilglltorll1e deve esser operaIo ~80Iusi
sana suno nppl1na rill~n'.'r'·J1to. Tr..r,'r"1ll 1l
~~'lnhrh Pf:r' sl?'~!Uì! Jf\ f'lf'Zl(Hll, 1p;1j!.lfl1ns.i ,-le ; VJllllf'lIt~·, con fra·[ICobollJ.
llllldo di far allo"tnll1ll'" l" 1111 vi, ,., I pr..,
C'ollllln.k,ile,' IIr·!·'llza dì Il Illi p,.ti~;'II'1l
l' 'Il'" ,I, I. "··'I·st,.
. ':-:,'11" ~!JIIl!eS;1 i IllgUlltti pustali purohé
testo di reprhU"l'e- la tratta d
': IMI" l:i uu ~rul'Jl\, Cl! uu~ :.,(,0[., Jcillt ÙUUlSvizzera _ Un ilisf.rp.tto fo~t~In(J,lo. sni medesimi sia aggiuoto il supplemento
sulle coste Sllrl e nord. Ilnran\A' l'ultimo 'mi-sioue d,~1 IIll!llume.nto Il Cniroli; dkhia-' _ Il ctlstrett() delle Franoh.8 M
dI f..auoatur" Olln fraocobclli.
nntagn p8,.in
quarto dellll luna, (18 f"bbrai,) incendi"- rata anll" 111 elezioocl di T,·slllsecca, pro- Svizzera, è davvero un papse forlun'lto.
Udine, 24 febbraio 1890,
remo il villaggio di Rlis Murlar.
C'lalllata quindi quella di Mìno1fi Scovar,zo
Da qualohetempo non vi è' P ù alClun in.
D"lla H. Direz. delle Poste
«Ql)lIndo.gli lIffici~li ed i suldati Sllrll~1l0 Il d(~pulato del colh'glo di Olita/Diselta, qni/lino nelle sue prigiolJi, III bandiera
Il direttore - FACCI
colà accorsi per, estingnere il fuooo, assa- parhì Cuccia sull11 circoscrizione ginài~ia-· bianoa sventola sui .monumenti per fsroo·
Nomina: di. Sindaoi
lil'emo iI Comando, ci impadronirelllo del ria, e sostiene che dagli sludi flltti con nosoere alla. popolazione queeto fatto eooe00n reoenti Deoreti Reali· fu provveduto
.dlllraro e delle nrllli, faremo strage degli criteri giudi~iari topografici de;nocratil\i ~ionale.
)/on
vi
è alcun l(iudi~io ,la eSPA'oire in lilla nomina dei seguenti Sindaol:
italiani approfittando della \\onfnsiollo H risulta che b,'n superiore alle 600 è il
,tlltto il distretto dal 15 gt'DlIRio in poi.
Ferugli(l AlIA'elo diPielro per Feletto
,qena,sorfreHn. In quell'ora qnandr) sarà il lIUlltero d,'lle preture ('h,. ,si potI" bb,'ro
TI mberto - Olteli" 00. Lodovioo per Pramassimo/ buio, trtlvemnsi in lI'IllHSilllil tutti H"pprillll're HIJIl~'L dllnllO ddla giuili~ill.
-----,-dHIUHUO Munin nob. Orazio per :Moruzzo
,i ,miei liabab,che sceu?'JI'ilnuo in IIlllg~ll
L' onol',· Z 'nilrrllllli, dopa che Oucchl fiul
- Zenilrula Ni~olò per ROa.ll8. del Roia.le
da Emliéremi, per attendervi il segnllle, di perlare dichÌltrò di consentire nei con·
- C"lIovati Stefllno per Teor --. Curioni
Alltouio per Polcenigo- Rizzolati Gio.
·ed i Illiei arabi di Otnmlo e M.onkUllo. Le cetti degli ordini del giorno coi 'quilli si
Batta per Pinzauo al Tagliame~to - Pa.
armL,'di, cui già possÌ!IlUO disporl'e SOllO invita il Governo a proporre altre riforme
Società. dei pubblici spetta.coli
squaliR Gio, M8riaper Vito d'Asio - Mamolt~, -,buone e nascoste in luoghi sicuri. di'gli ordini giudiziari.
Domenica 2 Inarzo avrà luogo l'assemblea Butli Giuseppe per Tramonti di Sotto . Oellt,o Sambuchi dei nostri, sarannò pl'onti
L' onoro Imbriani dichiara che volerà.
generale d.i Sooi 81 'l'ealro Nazionale aile
nel !por,to: InformiLti atlcora che Mussll-el- contro il progetto perché egli non inteude ore 3 pomo per discut,,,·,, sul epgue!\te 01'- l'ic,,!ti Gh,. Antonio per Soochieve- Di
Gdspero oav. Giov, Leonardo per Pontebba
A:kl\ad hà pi'eso accol'di cou OdUnl!! Dignlt ~Ii ltCc,ordar~ pieni. poted Il nessuno: i pieni dille del giorno: '
•
,- l'locoJ;,'!onllrdu per Trasaghis"'- Della
e .èoIl \' emiro di lCu,;sllla, ed anche i der- poréri - dice ~ si acoordano solamente
Uovere Attilio per Povolelto - DiColloredo1. Consuntivo 1889 e sua appro.vnzione i
vi,cì, qnindi si llluovernnnocontemporà- in CIISO di in el'1'll,
2. Nomina degli otto Oon,tiglieri iu Ìlur. Mels oonle PietfIJ p~r Colloredo di Montalneamente a noi per aiutarci a 'combattere
Enl'ico F~rri anch' egli non intende di Jogazione' di altrettanti USll€ oti;
bano ~ RlIba8so. An4"ea IleI'. Pra.~'ìBdomini
gI'italiani. Ti invitiàÙlo perciò ad aSSeoou- accordare nuC/vi pieni pC/tori al guardasi3. Nomina dei tl'O Sjndaci.
Turco Lui~i pér Talma~sonB.
Juna,

i

I

I

--_._---------.,----Parlamento

(I

Cose di casa e varietà

I

Gli ultimi tra in lurr~gazione rispettivà
dei signori: Di Colloredo-Mels msrohese Paolo,'Paoigai conte Bortolo, Mangilli
marohese FIIbio.
m~nte

I pioggle qualche,nevioata sulle

Birrerlallol l'rluli

8ta~i~ni eleo
vate, briuate o qualche gelata sull'Italia supériore,mllre SÒOSiO - agitato.
(Dall'OssorvatorlO meteorico di Udine)

Le principali infermità.

!

promisero di mettere in .opera tutta la
loro influenza per venir ad una' concilla7.ione, ma non doversi provocare incidenti
internazionali.
è

. I Le llonle'ren~e per gli operai In Inghilterra

Ieri Beraol fu un ooncerto nella Birreria per le quali: I'acqun ferruginosa ricostituente: ' Londra 25 :
al Friuli, recentemente riaperta, dato da del dotto GiovallUi Mazzolini. di Homa è
·(ColUuni). _ Nello, discussione dell' inuna distinta Oompagnia Milanese di pas- raccomandata, sono l' anemia, le sue cause, I
saggio per la nostra oittà.
Benissimo scelto il variato programma e
buònissima l' interpretazione e l'esecuzione.
Ai' bravi arti&ti non mancerono gli applausi
ad ogni pezzo per parte dei presenti ohe
iII buon numero ivi si tròvevllno.
Giovedi e sabbato la stessa compagnia
dllràaltri due Conèertl, Il cui non potrà
mancare il favore del pubblico, che troverà
modo di paasare UDa belll10 eretta.
'

Pei volontari di

un anno

Gli aepiraDtilll . volontariato d"uu anno
oppureq1!0IHohe bramano un rltl\rdo Della
.loro chiamata sotto le armi basterà che
'presentino il libretto d' inscrlaìone al tiro
tl.segno.

Per i concorsi
11,1 posto di medico provlnoiale

i suoi effetti i quindi è utilissima negli
emottoici, nelle puerpere apecialmente se il I
PIl!tO fu conoom,itato .da larghe emorragie,
nel cònvnleaosnti tutti per lunghe malattie;'
espeoialmeute per quelle da (e~ato da sto.
maoo dillltato; nei febbcìeìtantì per febbri
psriodlche con o sanZI! ingorgo III fpgato' ed
alla mìlsu : in coloro che soffrono d'ePistasbi "
(sangue dI1111aso) e qUindi.è tIlil'A.bllenegll
scrcfolosl il' lIgui genera, dnl semplice in- j
gorgo glandulAro alle spine ventose (perin.
snn) alle cheratiti sOI'o["lose (mal d'ocobi)
nei raohrtiet dul semplice ritardo della dautizione, ai contorcirnentì dello ossa lunghe
e della spina doessle, Negli uommt indebcliti da forti perdite di sangue dalle emorreidi. ... l'uso di quest' acqua farà veri prodigi, sarà atta a ricostttuireia giovamle
robuatezza. Anche di recente è stata premiata alle
Eaposialoni Mondiali di. Parigi)
Oolonia,
Bareèlloue, Bruxelles. Si vende in
bottiglie L. 1.50, per spedìsionl aggiungere
cento 85; in un pacco 'postale entrano 4
bottiglie.
Deposito unico in Udine presso la farma-,
cia di G. Oomessau« - Trieste, farmacia.
Prendini, farmacia Jeronitti - Gorizia',
farmacia Pontoni - Treviso, farmacia Zanetti, fnrlll!lciaReaie Bindoni - Venezia
farmaciu B,utner, farm. Zalllpironi.

La Gassoita ufficialo pubblica il decreto
oheregola il concorso ai posti di medico
provincia/e, istituiti colla nuova legge di
sanità. Eccone il sunto: 1 concorrenti dovranno dare tre specie di~ esami: due pratici due scritti e due verbali.
L'és~meprtÌtico<lGuBisterà iu due prove:
lina di (lliimica, flsica e tecnica, l'altro di
'mior08oopja'nelle Ìl,pplica~ioni ali' igleno.
Diario Sacl'o
" L' esame 'soritto consisterà nello svolgi"
Giovedl 27 febbraio - S. Giuliano m.
rnentòiliduètemi, riguardanti, uno lapolizia sanital'ia delle malattie infettive; l'alLa fr1cilità di somminl·strasiono· e l' !tfilità
tro/a ingegneria s.anitaria~
lorape'utica dell' EMULSIONE SGOTT
L'esame verbale verseràsulla legislazione
ha ileciso futtii 'principali Medici apre.
e.orgÌluizzllzione sanitaria' ed amminìstraferirla all'olio' d~ mcrluflSo sempliee,
tlta del Regno, .e nella demografia ed assi(Gaard.~.1 d.n. tolaln,. .l enI' ".lltall•• I),
stenza,.pubblica. Ogni concorrente dovrà
Posso dic1J.iarare chelJ.o Ilià presoritto la
provare di oono~oere almeno il francese, o
loro Emulsione. Seoti d'olio di fe.qato di
il tedesoo, ,O l'inglese.
merlusso con ipofosliti di calce e' soda,conUfficio e Messa dei SS. Sette l'on· stdllndone la sUa facilità di ROlllministra.'
datori presoritti dal S. Padre zione e l'utilità terapelltica,
t.'

LIone XIII

Annuario 'llccle'llaltioo
E' uscito l'Annuario Eèclesiustico della
oittà ed Arcidiocesi di Udineper l'anno 1890
Prezzo lire 1 la copia.

"L' llDciclloa «Dei principali doveri
de' cittadini cristiani.

Per facili.tare ~i RR.mi Parrocbi la dif.
fusione di. questa. importantissima enc.iclica
del nostro S. Padre Leone XIlI, ne abbiamo
eseguito una copiosissima edizione economiua.
E pronta "I terme prezzo di L. 5 per
100 copie. Una copia centes. lO.'
Gli lIssociati al nostro giornale i quali
haono soddisfatto all'abbonamento antici,
pato, almeno di un semestre, per l'auno
corr.;potranno rioevere 100 copie deli' En·
ciolica per sole. lire 4 rltirandole al nostro
,Ufficio..
'
,
1
La nostrn edizione, dell' Enciclica è stampata corretta e nitidissima: iu 32 paglD8.

Meroato di martedi
Granaglie·
L. 10.65 11.85 All'ett.

»-.--.-

9.50 10.» J2.25..,..})

»

»
»

Po.llerie
Galline peso vivo L. 1.10 Il 1.11; AI kìlo
Oapponi
}) 1.20 a 1.30
})
Polli
» 1.2.0 Il 1.30
»
» India maschi » ·1.-a 1.1O ,»
»
» femmine» 1.10 111.15
»
A,nitre
. » 1.15 n 1.20 '})
Foraggi o combustiMi
Fuori dazio
Fie/lo dell'Alta I qèal.v. L. 460 5•.,.. al q.
.»

II>>>>>> 3.25 3.50 »
• n.. 3,704.- })

»

dalla Bassa I

»

»

11

Paglia daletlie,'a
Legna in stanga
'. »
tagliate
\Jarbono '. [qualità

Durante la discussione Fergusson eombattè' l'emendamento che legherebbela ma110 al governo nei negoziati intavolati.
•
Relativamente all' invito per la conrerenea di Bérlìno il govorno rispose con
spirito di simpatia,Ula non può ancora comunicare il contennto della risposta.
La. Svizzem aggiornò [a sila eouforeuza
a causa della conferenza di Berlino, Si
approvò' l' l'ndl'rl',z",O.
ur

Bel,qrado 25 - La Scnpcinll nel,la di,
scusslone della legge elettorale respmae a

grande maggioranza la proposta diPap«
Gnlrich colpente di penna di .morte tntti
i tentativi per impedire l'eaecl1zione dello
decisioni della grande Scupcina.
,
Parigi 25- AI Consiglio munioipale,
Rousselle, presidente, chiede delle spiega·
sioui sull'attitUdine degli agenti dipolir.ià
nel mastedì grasso che impedirono alla
sua vettura di circolare per i bonlevards
protestando i regolamenti. Dopo aleuue oso
servar.irni del prefetto di polizia, il consiglio votòla chiusura dell'incideuto.Rous.
selle ritenendosi colpilo dal voto si è
dimesso.
ldonterideo25- Il piroscofo Wllshin:
,qtOIl della N. G. I. è partito per GenOfa.

Modena, 30 gennaio l886,

Alla tipoerafiae libreria del Patronato
in: Udine,' via della Posta, 16 • trovasi il
nuovo Umilio e 'la Me~sa dai 88. Sette
fondato~i - edizione rosso e nero al prezzo
ilicaot 19 i' ufficio e cen!. lO la Messa,

G(anoturco
Gial!one
OiilquaOtino
Gialloncino

diti7.z0 l'emendamento Gharam, dichiarante
ehe i rappresentanti inglosi debbono dìscutore la questione della limitazione delle
l
~
ore di . lavoro deg i operai alle conrerense
di Berlino e Borno. fu respinto con ~oti
198 contro 87.

» » » 2.80 3.» 3.50 3,80
»1,841.99
}) 2.09.2.19

»
»
})
»

» 5.50 7,20

})

Telegra.mma meteorico
Probabilità:
Venti freeobi dalI quadrante al Nord,intorno Il levante, AI Su~, cielo nuvoloso oon

, .

Dott. LUIGI NASI.

ULTIME NOTIZIE

Alla Cromotipografla del Patronato, via dèlla. Posta, 16, Udine, si stampano bolle pa..
I\'lq1lIuH 8U carta colorata, a
cento 30, 35, 40 e 50 al
cento,
Si ricevono pure ordinazioni
di balte con imagini sacre e con
emblemi del SS. Sacramento in
litografia a colori a soli centesimi S 5 e l1re l al cento.

IL MESE DI MARZO
consacrato a S. Gillseppe, brevi
considerazioni; pago 78, pl'ezzo
la copia cento 12.

!IAlIt' SRESTORER
RISTORATORE DEI CAPELLI NAZIONALE
preparaaìene del Ohìmlco Parm, A. GRA8SI, Breecia
Brevetlalo Con Oacrelo Mlnlslsrlale
Ridona mfrabllmenteuì eapelll
bianchì il loro primitivo colore
nero, castagno, biondo. Impedìoe la caduta, promuove la lire.
scita e dà 101'0 la forza e la
bellezza della giovontù.
È igianico ed è prezioso me·
dicamento nello malattie cntaneo
della tosta. Da tutti 1"'efe}'lte
VOt' li, sua ellicacia garantita da moltieeimi certi.
ficali e poI vantaggi di sua facile applicazione. _
llottiglla L, 3 più cento 50 ee per posta· 4 bot.
tiglio L, I I francbe di 'porto.
,

lHtl\dare dalle fltlsi:llcazioni, esigel'e la
presente marca deposituta.
COSME'rIGO CHIMICO SOVRANO. - Ridona alla
, barba ed ai mustacchl biancbi il primitivo colon
biondo. castagno o nero perfotto. Non macchia la
pelle, ha profnmo all'gradevole, è Innoouo alla aaIute, Dura circa 6 mesi. Coeta T,. '5, pill cent,50
se per posta.
VERA ACQUA CELESTE AFRICANA per tingere
letalltaneament~ e perfettamente In nero la barba
e i capelli, - L. -:1" piÌi cento 50 ae per posta.
Dirigerel dal preparatore A, GRASSI Chimico
Fal'macista, Bresçia.
Depoaita dai principali, farmacia ti, parrucchieri
e profllmieri d'Italia.

Il principe di Nopoli ad Atene
Il principe di Napoli che si trova dall'altra sera ad Atene, visitò ieri la città
girando a piedi. Dopo .Ia colazione servita.
Orario delle Fel'Tollie
gli alla legazione, si recò al palazzo reale
Partenze da Udine per le linee di
in vettura di Corte per visitare il re che V • (ant, L40 M, 5.20 111.15 D.
anazl. (pom. 1.10
5.45
8.~0»
gli fece nna cordialissima accoglienza.
2,55
753 11.10 M
Il re gli inviò il gran cordone del Sal. Cormona (ant.
(pom. 3.40
5.vatore.
P t bb (ant.• 5.45
7,48 D. 10.35
Nicotera in pericolo
on 8 a (POlli, 4,5,54 D.
La salute di Nicotera desta delle in.,
,
'd
1
(ant.
9,00
11.25
quietudini. Molti tel egrammi chiedono no- cIVI a o (pom. 3.30
8.24
tizie.
~orto' (aut. 7.50
~ruaro
(pom,
1,02
5,24
Un incidente lerrovìari"o
Arrivi Il Udine dalle linee di
Ieri è avvenuto nn grave incidente fer.
' (an 2.2.( M.
7.40 D, 10.05
VeneZia
(pom. 3,15
5.42 »' 11.05'
roviario presHo Città Ducale. Vi furono
ciuque feriti, uno dei quali è moribondo.
(ant. 1.05
10.57

j

URBANI e MARTINUZZI
GIÀ

ADA MQ STUFFARI

I

UDINE -

I

Cormoue lPom.12.35

I due traditori
L'ENfI'cito. [;mentisce rho i due traditori
Kontibai o Mussa el Akkad sieno stati
graziati. NessuDl\deliberll.r.ioue venne presa
in proposi t!>. Si stabilì soltanto di traspor.
tarli in Italia, rimanendo però ferma la
III loro posizione.

BOLLHPASUUALI

,(.19

11 03
Ù88.12 D,

. ,
(anI.. 7.31
CIVidale (pom.12,50
ro",o~
(ant. 9,02
gruaro (pom. 3.1O

10.22
5,06

!

UDINE

. Appara,menti completi in terza, Balda.
.chini Ombrelle .per Viati.co, D'\11l<lò.chi lana
e seta, Brocati eon oro e 8(Jn~<L, Galloni,
Frangie, I!'iocchi, 01'0, argentv, e seta, e
qualunque artieolo per Chieoa.

'7.50,

(ant. O.W
Pontobba(IIOIn. 5:10

Piazza San Giaoomo -

ASS <:.)1::~rI'I]}-'iliJNrL'O
Panni, Scotti Peruvie.n, Mosckov~ Lane
petillate nere, pel'vestlti da Eociesiastici
e Flanelle lliànclle acolora,te per camo
mieie.

7,33

.

1lI-'if_~_'»;.'~_'~""""~'::'~1l>J.~'~''»;.~~'''''''''''''~
Un arbitrato
Lallligliore. piÙ peJ:'f"etta. e distinta.
,
LoStandard ha da New York che. gli
Stati Uniti e l'Inghilterra sottoporranno
non
lui
ad un arbitrato la questione concernente il
i
sequestro dei battelli da pesca iQglesisul 11. ha ~greglamente esegUIta, COI nugltOl'l pIÙ adatti tessutl. e nolle forme più moderne
;
ANCHE A M.lL4:JSO PRESSO LA Dl'r'!'A .
~
mare di Behring. L' lIrbitmto sarebbe composto da re Umberto, dal presidenteCarnot e dall' imperatore Guglielmo.
,
N. 15 - Gorso Vittorio Emanuele - 1.' p.o
_
Torbidi tl'a operai francesi ed italiani

t ~or,~p~.l~:.I~ai~er~si'~I'!oh~itrPd~ndra"?di~2~~Oi2 i

i ALFREDO~~LASALLE j

Telegrafano da Marsill'lia :
Rice.mincÌltno in questa città i torbidi
tra gli operai italiani e quelli francesi. Il
sindacato francese protesta perché si ado·
perano nei lttvol'Ì gli operai italiani. Seicento operai francesi tennero un meeting
in queste. sense., ed inviarono una commissione al prefetto ed al sindacato, i qua.li

!f
~
".'

~

•

~

Qallliciajo

!

breyettato

Fornitore personale
di Sua Maestà il Re d'Italia e Reale Famiglia

~

::
.'

$,

.

~

Doman.daro U C,atalo~o III~strato ch~ viono s!,o~ito frllnco ~ «RATIS ad ogni richiesl.a. il qUale. il
da Il (Iott"!!!!o dI tuth l emgOI,1 "rllc?h spoOl~h, alle stahihmento, come CAMICE, MUTANTE, X
GIU.B~ONONI. ecc.~ COl relatiVI p.rCb~l e condlzlO111 llo11chò pal'ticolareggiata iBtl'uzione e fio
gUl'l~~ ~~l m.odo dI ma~dal' l~ mIBllre."- Mag"1I1f~rre t.., Tessuti] Sl)ieCiHli"ti,
~
~U01'~ a~ Mlla'J1o 11?" st spedtsce che contro. a.s~eg.no. _., p . 1"
....
Z.l. fiS
.. ",.1 senza...•.c.onto _n.e .

't

""z.
~ rlba••o--Telei'"ollO.
.' . ' ..
·'W.·'.e ,; :.;·',..u'~,c;.,,; ·,;.i.'.';' ;
~~ ...... ~ ~....*'~~~~'~
.
;,.~'M;,,~~r~.
,,/Tr,~!'.
.
l''

I,

'

'q

.'

,..

.

-

..

~"i'~~,r~;::.;,;~l~A~;~~V~:'1,~~:r:,~~t,:)':':~ttl;:Ù;;,'~;' : ':t>::, ~,;(Vf':fj:~"~;~r;;rj:,y?:y,:::~ ,~, ~' t;'l,',',:(,\:;:~' ,~.

.'W'lspiClllilJlco"èLEZ'ONI c:
DI ALBERI' FRUTTIFERi
Cell•.rlo/ld A. composta di 12 piante com. segu.:

H
..•. ,2 .A.I.b..,ICeOChl !'~~
Bel,l,e di
piante,
alteim
fusto.
forti,,~( ,H,
aohl
li> 2 PerI'
i. val'ietà
m.rito,
ballate
~ 2
2 Pe.
8uslnl
li> 2 Meli
~. Cranchealla Staziene di Milano ( l> ~ Cotogni

.. ;....
_ _,

...l--.-

_

Coll,'~ion'eBcomposta

N. '" 4 .....lblo:ecchl
l>

~

4,Petl

.

--

l5. ~ varietà
Hol.le piante, alto fusto, Certi
d ìmerito, imballate e

.SpeQialftà dei I{'H.ArrJjjL"LI:BRANOA di

~

c.

r..

1878} Nizzll 1888, AuverslI 1880, ~lelbourne 1881,
SiIlllll)' 1880,Brussellè 1880, Fi ndelfia 1876 e Vienna 1878.

elI IIlle Esposizioni Universali di Parigi

j,ò

i=I ~888 -

N. 4 Susini
~ 2 Ciliegi
»2Cotognl

Gr~iploma 1.0 grado Esposizione Londra - Medaglia d'Oro E8posi~ione di Barcellona -1888

g " . ' ,'. .

.... LIRE 20 .....

1

ESPOSIZIONE UNIVERSALE DI'PARIGI 1889

~ED.AGLIA

al

. ,Collezion., X,Icemposta di 15 piant;, di VITI
N. 15 VITI uve da mense asaortite in 5' buono varietà, scelte Cra
le migliori e più raceomandabili sia per la bontà e proeaeità di
frutte che per abbondanza di prodottò.
Imballate e' {,.anch. alla Stazione ,di ~filano
L, 5
p,.anch. di ttttt.le spese di tvaspovto ed
in~bçtl!aggio tf, rese in 'q'lHdsiasi ComHfl6 di Ttalta
5,60

-

::I

D' O:aO

...
~Il FERNET·BRANCA è liquore reb brif'ugo; unti<' oledoo per eccollenza, esperimentato da oltre venl,icin.
'U que. H,n i 'COli PJ"og'l·esHi"'Vo .Eiiucce,sElo in E\l.l"opa, nelle Americl1.e, iI1 Oriente ed 1.1.1.
tinl'C.u-neont.e IU A ...r ic.. . a ..
L'uaione del FERNET-BRANCA è di prevonlro le indigestloai e guarirlo senza ricorrere a rimedi che indeboliecono lo stomaco
e gli organi digeetivi. EBBo Iscillta la digeatione, corregge l'inerzie, stimols, l'oppetito, gunrlsce le Cebbri intermìttenti, eapogìri
o mal di cupo. le mnlnttie D6I'VOse ed il IIllti di mara
QU8~to Jiquo1'8. superiore a tutti gli Hl1lari conosciuti, si prendo in ogni ora in un cucchìajo da tavola in duo simili di
acqua. vino buono, ca trè, verrnoutb, oCC.
Aumentare. lo. dose quando l'e,fi't.ltto non sia pron~o.
Elldli gur-ntiti da cortitìcati di celebr-ità mediche e da ra ppreeentanze Municipali e Cerpi Moruli,
,

Ooll'ezioni

I!leln~nti

do orto

termate con 25 qualitàacelte fra le migliori, le più, usi late arnag, !l'iotro.nte necessarie por un 01'10 in C,,",lgll... LJette Cellszinni co•tono LIRE OlNQUE e, 'per everle. fran'o~~ di tr ..sperte inviare
LIRE SEI, . . , .. ', , ' . . '
".

1DjJ~jm\~'~ 'ifrf~'.'ll
C'·'-BKI'ne=E~DtH'O~Nm'ì!
O
st\~

I

(\1~

"1 .., 1 . .

i;;>1

I]

.

.

A'

,.'""

dCl?;- t\.~~Jl'i!1,

,;ro~atal per il suo

T T

Ìi<.ADEWOLE Sl\PORg E APPARENZA LATTEA
. ·;.::\~LiLSIÒNE SCOTT ~ 0'..:0 :>1 FEGATO'Cli M~'RlU~;::O E GliCERiNA CON
~:::s"·,, DI CAlCE E SOD·\E INDISPENSABILE IN TUTTE LE FAMIGLIE
.
DOVE V:,SONO 8AM8INI"ESSI
'

::lG3i~SSANO,
lì~~,l;.

etERICI E RIZZI
avvisano

Obcina pronta
Indi.pensabile ai villenianti,
alpini.ti, vilggiato~it ai buongu.
stai ed alle peroòn. ch. per al
I~ro pref...ione sono: ebbligat. a
vivere lonten. daUa oitta e dai
centri commerciali,

all'lllcremento

cr~~ccn'a,

LA SCROFOLA

tl'èdittl.l'IC, 'o cagional.e da un altattaniento iuah;ano, si cur<i.no con ammiJ;'0('ola rapidità per l'influenza

TONIOO RIOOSTITUTIVA

c;;.RA.TJ:S

dell' EM ULSION1i: ·SOOTT, farmaco ohe ben a ragio"e può chiamaralla

FII=lOVVIDENZA

'

DEI

IBAMBI.NI.

____ SK VBND. DI '.1'Il'1'TB LE JrARIIlAOU!l
• __..-'_IIIIiIBI-. .'.,WE' "".1".' n.',. 17••~
.Deposita.~l:

AD. BALQIZZONE
II nuovo catalogo

SuCCmORI

eBBere u~clt(l

Angelo Valialli e Figli 'l'betello,

MUSCOLARE

IL LÌNFATISMO. LA RACHITIDE E

-====11

VITTORiA

E

d~rettl.\mcntn

di quei piCcoli ca"rl nél pcrlOdo della

~tàbil\mento Condatenel 1817 . Il più 'Vastoed il più {m'pertante d'Italia
MILANO - Co,'so LO"eto, 45 - MILANO

hltr.ANO - li'uorl P. ,Gonovn.

Dlri~8re le domande al sig.

CRESCONO E-SI SVILUPPANO

GRAS9[ B Jì'OS}!'A1'[. ConC01'rOno

OSSEO

BURDIN MAGGIORE e O.

Via.lo !tlngeu:tll , 66 -

In elegunti flaconi mezzani

L, 2;- grandi L, 8.

o:. Ilw~a\':;:::J'ja" f;lCllit;\,: ~t'tto :·~1I.:O:J? s:\.ll1t:LI'c :li quosto a.ttivo J"lc,nsUt,.te:'1lte, l cui campo--

,(Sede di Milano)

GIÀ DEl,LA SOCIET); PER AZIONI

Signorti A. MANZON!e

c., 41Jlano~ PAGANINI" V.i'LLANI

(3

c .• Milltno.

Il::::;:::::~~
t

gratis
:lietro richiesta.

SpodizioIJO

BELLEZZA E C,ONSliRVAZIONE'

Icj

ccn cartolina. a l'1"
spoata pagata.
CHIEDERLO
alla.
DIREZIClNE
.~eIlQ

srÀBILlIIEIITO

I

col\' liSO ella rinumatissima pld ·'l'C·'' dentifricia del!' illustro comm, pro/, VAN•.
ZEiT1.'I ~pe(lialità esclusiva del ci,'m co-farmacista) CAULO TANTINI di VerODd.
Ronùe ai denti la.bellezza dei,',\vo:io, ne previeno ti guarisce la CarIe, rinfOI.za
le gengive fungose, smorte e rilassate, pUl'llica l'alito, lasciando alla pocoa una
delIziosa e lunga freschezza.
Lire TI N A
El 8catoIacou istl'Uzione
Esigere la vera Vanzetti 'l'lIntiui guardarsidaile: faleificazioni, imitazioni,
sostitnzioni.
' .
Si epedisce franca in luttn il regno inviando l' impol'to a C. Tàntini
•
• Verona ce' eolo aumeuto di cent,50 per qualuuque numero di
ecatole.

N B

Si vende in UDINE pl'eseo le farmacie Gerolami e Minisini, dal profumio,re
ti in tutte !eprincipa!i farmacie il profumerie dol regno,
.

Petro8i!i
&Ai

MORTE ALLA PERONOSPORA
POMPA iRRORATRICE

"

. . a;zz

9B

CARCIOFINI
zrom.

mentre ri!lÙt.IUl'O tatti gli altr~ propa,r~ti cnnsì ailll.

PREMIATO STABILIMENTO AGRARIO BOTANiCO

I PROPR1RTARI DELLO STABILIMENTO LA

'

ALL' OLIO
Coltivazione speciale di Caro
elofln! da conservarsi all'olio,
fotta 'prssso Ta stazione ferroviarìa di Orbetello.
,Premiat' Il tutto le Esposi.

'

Oat,alogo p;enernle

r.========-O=-=-=--='

I

.

. Un bel 'volumetto di 64 pagine con 100 incisìoni e cella deseri"zlo»e di tutto le SEMENTI da prato, campo, erto, e .giardiuo e di
..tutte le piante fl'uttiCere, di rìmboachimento, d' ornamento, rose,
: ollblolìe ellel'Ìo

. 'FR~TELLlIN~~GMOLI

,

.

V I V A i \\1 S\5 TE NZA L A
!~
f,' ' '~';~ E,lc' r.r-,IÀ
,f1.,-:[Y'.~'"
. , , ",;~ ~lIIIl!"
Il''.~.
\ ,;;;) .F.:'
".\
U:m . "~
........
~

fiOri'

--Cdssettac(lutel;onte'2O!.illiì.lltàs;J;ellti da
"'·scelte fra le più bolle per ornameàto' di giardini e per coltivasione
in vaao, Ceste L,3,50 {l'anca di tutte le spese in q,!atsia,i Comune
d~ Italia.

."

,

Prezzo Botti gILa, gra~~e__L:"~. __: Piccola L.2.

N.GR,.oa. erill.orenti~. .1'1. qlleslaCe,lleZie,n,e abbiamo riunite l'n'e e
,:".
OOlOl'i ben diRtinti ed a"L'OJ·tHi. o cioè; hiunco
" 4, .'. .thea
. resa, rosso cunarino, ehamoie e giallo carieo,
Imballate ii franche ali", Siazione di 'Mila"o
L. 9
Fr..nche di tutte l. spese di traspo,.to eçl
imballaggio .. rbs. i'" qualsiasi Com«n. d'Ila!ia " 9,50

;

I=t,IOOMPEN~A

LA PIU' AI ....TA

j

Collezione M campostl& di lO piante d, ROSI';

I

l SOLI ORE NE POSSE_C'!:.<?.Q~I2.-!-1J...VER0!!LG:E:tfpurO PRQOESSO
"Medaglia d'oro aUe Esposizioni Nazionali di "Milano 1881 e Torino 18840,

I~

_

MILANO

B ..",vettnto ,daI ~egio .G~v"'1.'no

N

di 24 piante come segue:

i ~:J~hr;' C~anch.ellaStazionodiMHone
,

I

.
.

~

II'J

..~

.. . . ·Ll.H.EJ 10......

•

'g:F'EIB:I,"l'ET-':ea:A.:lsro~

inviando bigliotte di visita la
di Ditta G." C, F,Ui Bel'ton;
IImane via Brol.tt02, spedi,ce
catalogo con prezzi delle
Speoialilà lO Censerve alimentari,
di cui è eacluliva depo.itarin e
rappresentante per l'Italia:
Pite' di ~'oje IIl'. .,Piìtòsdi P"rnioi, di Deocai.cia, di Faclane, di
Alledels, di' l,epre sc•. Cal'llid'Amerlll&, Cernl Inglesi, Galauti nadi bue, Llngn'., S~lvagclna, l tlll~ria,Sala.ml, Pesoi marinati, alt elio 'ed ullllturale, Le~nmj al
natural. ~d a l' acsto, Minsstl ele
Zuppe, Mester!'.e, Marmellate, S,ele
Inglesi, )'nddln~ Inglesi ecc,

ANT.:EIJO..lBUMr
preparato' dalla farmacill
F"RA.~O

Torino, Via Po,: 20, Tori:no
Da preferirai a qualeiaei
VermoutheJ:l.eese volte nocivi
alla Balute, ~ue6to è tonicodigesti'Vo. Eccita l'appetito ed
è raccomandato nelle debo- '
lezzedel ventricoio, La botto l'
L.2.·- Si usa assai colla
Soda Water.':-"D,~posito in c,
.Udine preBSO l'Ufficio An- 'I
nunzi dei Cittadino Italiano
via dellliPosta, n. 15.
:1

!

=
----------.

$i!

':.1

~ SVEcialità in dEDosito Dresso l'Ufficio Annunzi I

VIT~COLA

CI TTADiNij""ITAll ANO

PASOTTI (brevettata).

UDINE -- Via do11à Po.ta, 16 -

UDINi'J

Il'.ul!,
nUd~. tallnl'
na l'e" l'."o'orva1'e. e maltltha,
conaervar. i vini
, ~,esùnu da.
COnsol'~
\!gtH

\'l.\l'Il ~ualtol',abl1J ,al t.I'U:i\lOl'to ed ai viaggi di altro
mare. - Bottiglia per 300 ritl'i [~. 3.

'lr rG, ~ anl' dn pe~' "~orivol'tiro ogni ,m'la di VINO in
l/,
.U u ACErO, con.ervarlo e pUI'IIICOrlO, Le
doso.PCl' ,250 litl'Ì L, 5.

A

B"Cng,-3p"SOOIll',
PREZZI.

I

C,o. n q, l,lo'la composizione si prepalJ
l'alla 100 litd dL vino bianco imi.
tante il VINO MOSCATO; imbottrgliato,spuUle e
z~,mpi111l CaUle il vero VINO CHAMl'AGN(j].1l coato
di' una, 'bottiglia 'di questo, vino è :mino"re, di dieci
centos~mi, , ,
',',
'
Quo,.to vino,' aven.do otte'.'~la l' epprovazione gcneyal~ ,pe~ Il ,8\10 gU8t~ ,sq.UlSl~~, o pel' elESare econo~

CI;llCO. tOIuca, qJgestivD. lo raccomandanQ"it grandis4
'Ul1mOl~O di famiglie. ospedali ò" pUb,blid
stabililnon,tl, c~e lo, adott,lu'on.o,,'pel' iL 101'0 c'onsumo
giol'n~di?I'O.
II pacco coll' ht('uzio~e "per farJ?6
100 "Il" L. 3,

81mo

7FI1'
X"l',:nol'11' e'l"'bolianl'llervoae.Sllmola
liq'~ol'e igienioo.. àntiodlorioo ,od
.1" " ,VI).
l'appetito
o,'rllfiJJI~ la ~igàslie~e, l be~8noi e1l'etti, di questo

hquol'c ,sono lmmenSl e moltI' che ne fecero e ne
f~,~,\n'o .u,§?<))o~sono .tlttest.;~,'10" :-:- L~, bott., ,4- 2.

vore",".
"p'8I'. llln
fl'a
Po.'\'',U
. ili ,

11 mal'ciQ, l' edo,'e,.di UlU1l'..,
fu'lo o botto,.ono tolti ool1a

l'oivJhlie,' m.tf'a, - Dose per ,250 litl'i l" 3,50, .

'ar'a 1'U
'ne p."l',teg.l.ier.ecOIUe
i, dit.e~ti ,dei ~ueti. b~t.
P'lop
l
,1 aCido, 11
di muffa',',ecc. l
9
li

l'odol'C

tlgltO, 'ecc.

mal'clo,
DO,M p,er ~'nsti, d~, a 5

ettelitri L. l,50; d. 5 a lO L,
La POMPA. .l:" ASOrJ:lTI ha il pregio di svilupparo g 'ell furia con lieve fatic., pOl',con,eguenza il liquido viene apelve"izz'lto co,;,e
un getto dì vapore. E~ di facile maneggio, solidissimi.! t:j può alime'ltal'l'Ii l}On reaiple:c.te a t~I'ru. o suUe spalle.
"
,
Dépoalto in BRESCIA preeao l'UFFiCIO CENTRALE del OHtl3,diu(]" p,'e"," Gillsepp" :M1!"'~""~techellie p\'ea~o InPitta labliricl\tdce,
SI CERCANO RAPPRESENTANTI IN TUTTE LE PIAZZE. INU l'ILE PRESENTARSI SENZA BUONE REFERENZE. RivolgOl'li alla Ditta PIETRO
PASOTTl prease l'amminiatrazlen~ del CITTADINO di BlIlise.A.

~,50.

·P.olv·e''re ne,li l,' la' ,bl'. rl'a, .~eu qu~,t.Germama
POIV01:O, tall~,o
ed
~ ,ln USO, ID

In

Inghiltorra, ai fabbrica une eccellente ed ecenemica
BIRRA àd uee di famiglia, - Daae per 25 litl'i
Lire 2,50,

