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Nelnostro numero 3 eorr., abbiamo già riportato la formul:1 della Peti~inne che si sill.
sottoscrivendo dai cattolici italiani per
presentarla poi al Senato nella speranza di
ottenere c~o da. questa Camera legislativa
slenosatvatigll interessi dello Opere Pie.
Ntilnostro numero 4: COI'..abbiitmO pure ae··,
cennatocome anche llnapal'te di quelli
che non " lìliHf~uo Dei. Dostro campo, ma
che non. hanno rinunciato al. bene don' in"
tellette,nòsono 'così servilidaapprovare
ciecametiteclò.elre· vuole lilprep,)teuzilpilr
abbattereògni>piùsitcra lstitu~ione,e~si
pnresi sieno accorllaU nella massima di
dover .protestare contro . quel progettodi
legge votate a Montecitorìo, progettoché
scalza la libertà dei vivi, la volontà dei
morti, e:elle pregiùdica il pevero e don
esso t(ltt~ Illoazi~ne.
,
,
Abbiamo riportata la splendida Allocu.,
zione del S, Padre .!;Jeone XIII ai Oardi·
nali che nel 30 dicell)bre u. s. gli offrirono
augnd.' , .,'. .
Saba,to u. ~" ripodammo pure le parole
di foglio Jiberale che - cQsa:rara davvero
- dàipieua ragioue..ai lagni dell'am<>ro,
sissimo PlLdro' nostro il Sommo Pantofice.'
OranQUcinlstll ch~ di ripetere :»Solto-'
sorivianib 'la, Petiziime n'
L'Idea c.heH Senatopotra non'ae'coglierlaseco;rldo 'le brame uostre, non deve
arrestarci dal sottoscriverla e dal presan·
tarla a'temìfO', opportuno.
Siamo cattolici 1 Riconosciamo giustissima la Musa che ci tOOCII di difimdore ~
Ebbeueademp\alUo. il dover nostrocou
prontazza, con ,amore adoperiamoci fino
. ali' ullirno, con ogni mezzo légittimo por
isoongitlraré alla Patria. nostm un danno
gravissimo·ei:! un onta riconoscI.uta onol'me
fin dalleeste~e J1aziollianoi non congiunte
. coi leglllllLdellaFede.
Ohi potrà rHintnrsi di rispondero a quella
voce qmtnto viva.altrettanto addolorata e
commovente che da! Vatioano si è fatta
sentire per tutto il mondo cattolico 1... E
per rispondere alla Paterna voce del .Vi·
cario 'di Oristo, per protestaroseco lui

contro 1(\ nuova ferita che si vuoi faro al dccih.)/?,iovontù Oattolica,... Società 0p,eraia, Il alle future"· generazioni, dinanzi alla
Oorpo mistico dello stesso Gesù Or/sto ruv
Patria, :dinauzi. ai. poveri, dinanzi a ,Pio',
baudo ali esso ciò che i .maggiori nostri . 'c). Ìlltti i Cattolicl di buona volentà. il nostro dovere, e-provvoduto per, iconto
cemilUdo priuoipalmonto. di trarre profitto nostrn all' onore deli'Italia.
gli legarono per il santo Onlto e per tante da' quelli che in altri ccnslnilli. lavori
opero a sollievo dell'orfano, del posero, diudero. opera.utile: '.
l
II. l(ezzil!Ol'i'spleglueJo .seopq ::
~
, della'PetlZione
""';'
dol pericolante, del derelitto, chi dovrà
3., Si!. proeurl ;òho nella firma . precedano
''l'
,
. , . , . ,., . ,,' .
clòedet·o o tl'OPPO fatiqoso,o . troppo com- fl~~.·So"i. o.b,. ,il,In. . e,..n.te le p..e,r.s. o. Il.;e.....p.iù .a,uto.. rev.oli del oat~ofl~F~~I~~t~eh~~~i~~n~~~gl~~:; ';tr;~ ,
pro\nettentQ iIsottoscrivere un atto acui
zione del'mo~imento por'la; nrmadella
autorizzano lestessa leggi civili1
4·,A po\,si con alacrità a quest' opera e ,Petizione;, nbn tiasourinodi .valersi, a tale
Oil'ianimilllFede,si aumenti inuoi ud lìu\marO gli altri.aseoondarla, ciii si s,copodeimezziseguentii:"
.
e so'ttoscrl'vl'('mo" tutti' la" Petl·zione. m.otte 11 capo 'coMideri a faceta considerare:
..) 'Aau' ì.' 'ù"
'" ti ." " ' ,
l'"". Ca"l'tl,
. ' w
"
'
a). Le necessl\ti( anallavoro. .:- Si ': .a.. . , /?ul!Ze:. ,on sO'. e 111, ma semIl'nostrò atto non riusoil'à maIinutlI'e: t.l'atta di salvare con esso il patrimonio pllci' e famlgluitli:,pnl"'omello' 'lÌumerose
{\
. . non. . .
.i1 '(
càso.
popola.l'montò
""uan.d" aue h'.
oal' Sanato
si 'vo Iesse del.: povero,· accull.l.ulll.to. da soc.o.lid.ai nostri seoondò
' . h'
fi' il .u.él.fe'
l bquali
"t"':; l' tt h '
\
Ioà~ lj!o.ltill1ten
. . t'I reII-SI
~! Spleg r l ·.,m.~ 'e:lì, on u uel a. o Cl e". i,
tenorno conto, servirà sempre a llrovllre mrigglljri"esatvar
domanda:' .' .' ."
., ; '
.
che non sono no,tntti gli italiani a volero glosl e sociali., a c.n.f i n. dai. f?nde\ori
b). Artic~Ti sui, g'iortla/i: -.articoli"''':
h
I
l
I tà d i ' , destinato. - Se fosse approvato il nuovo
r Y
~
l' l
.ta è . egge. co ca pest!l<a voou ..... e •no- d!s~gllo di lo~ge, oItr~ ~I!a gl'afe. m,inacci,lI brevI,' chÙ:lI'i, efficnci, che pongano' In, ;
stri m~ggj~ri,lllaisolbquelIa 'minoranza' di vedere ~Cltlpat(j e dIsperso .tutto Il eviden~a i, ~anui. ~e! dls~gliO di legge, il,l."
ohe s'!.lllpOs~ '~'impope c?ntro l~ aspira- pa~ritnoùiodei' poved,cesse~ebberQ subito dovere e la ~oss~blht~ d~ fal;lo cadere.
zioni ,di t\ltta h\:u\\Zioue.
",.'
l,\ll,merose benetlc\\t\zo;di val'lJtna~lua,.ç,h\\: i~' • c). Foqllettt vola!ltl ,. che ,rias~urnano
01lttoIici;sottoscriviarUo. la Petizione". 'i!ra .sqpolli4\~:~)an~I,.o ~lc~Il1der~bbe, q~ello' rl.~.è ,ner;U . al'ltcoll ed 'dtltt!ùillze ".,
I
la via atlU\we IstItllzlOni dlcal'ltà,Percbò vleuesplegntò.· "
1lempialllu
a
il dover nostro çhecc IÒ né ne!;S\lpO, s~rébb~più sicnro' chela propria
I.I.,.1.' Avver~eJizeul. ter.ior.l..
possa pOÌavvonire. J~acoscionzadÌ'aver Volon\àfqss5l,:rlspettatll,doPo la sua !Il?rt~"
'1 O·. ..• '0' !Il't';' d' A"';"~' ',."
adempiutil il dovere lçi dar~ nuova f9rzaa .' b).,'.La'legalità.di~alld''Qol'O.-:.,' Sé
.' ..gm... oml 30,0 o .. SSOC!llZlOn.e, o
s\Lper resistel:e ed,a lottare cqLpersec'utor\ i' cattolici no'n si' Inostraùo ·ciUadill.iàl.persona. pmtl~()l~re,.ehe SI pO'ile a dlrl~ero
'd' Il
t f di"
t' d' 'tt"
In'enn per la ,II"e5" delle Onere Pie e dAI ~ solleclt.àre~l, mOYlmento perla PetizIone
o a nQsra e e, leI nosl'l 11'1 I.
';'. ~':"'''d'~IL'''''J ":""'~d' ;"d""
IO unlLdlocoSI,;.!O"IU' nlla,•._parrocchial,ne
La..Patria ci .s(\rà ,un giorno.rìconosc.en:te '.. patl'lm.oq\Ot· lio."p.o
.."olro,..q~t)àan. ·do.·'·I·i,P.,v.,.r~n.II.o...., .dia avviso al .., Oomitato ,p.Il'omot(l/~e Via
"I·{"I' l'ò' di'· mostratsl a, La. Qaab . e . eserCIZIO' M . '.'. 'N 4' '"B l . '.. , ."
por?hò ve~~à ,nel ~attoh~1 O,l,~' ~a~ .' a "'4e\ nostri dit'itti'tlièitt~atliJ:Ìr,.fll ricorid~ciuta . an~(11'\r., '. '. . q, ogna,»~"""i ;.
diso.nor~
dliconlparlr. sch.lava,al p.[epotentè'~, a.n C.I.l~' q.nalido fu,.propo.s.ta.·il.à,P.,e.ti.zio.'ne•. per....
2·8.~ln..~19 ~1..~.fu..l,.,..;l0.,.,.f~.r.8ei.~.I.ii".P. IÙ u..n,"ii
paurosa di muoversi fin per la difesa dei la ,li'bertà·(JclIPap:l. Il ~overùo '(n vessa•.• mese ~1.l'!8olltto c.9~a.{J.(];!o.sq,. ACO,ELFì~ .
dldtti del·poverelll).
tore-aiafcuò( pochi; ma lo/fu 'arbitrarla-. RATO lat'~ro,r~~soqo ç~~se!'v~~e quello,
; i "'.
, '. '. "
mlltJteL.""ilI~"'itlmente"'TJ".t"!io'ltiltlt6: 'perchèq,ohe 11~,i lavoro'i'lil' seMIl non'sapre~Jje'
quest{'~pochi?erau{Ì ilnpié/laU '1IJpùbbliei rostil~lre.; ,.,-1 Dqnque'occ.orre ':Ili, masslm~
III~ruiionl. ,Pll~. r~oooglier~ 1~ n~ni~tfIYìèiàlf' "tolt6questo.lpretest<i non potè, ,S?lIec!tudllle: ..«upqlIO : bisOgna cb!! tnttl
J.\èlla ltotizlonl,l al Senato per Ja. i~occaril' 1l"8010' citta'dillo 'tlialtri c1assi,nè$IUnlscan~COIlC(1r,~l l,n. qnest:.(wera.~e
~ife,sa. '(1ello OperI! Pio
'
',per avol'Jfirmlittl, nè per'àW fatta.firmare9ualche ~c!s~l1ra ~1:lnan!fest\>.!nqu,alc~e
la Petizione.
.'
,' ' . i ' .
,)~lOgoh·alcat~ol1icl.,or~ ·coni'lOne-dlmen.
I. Avvertenze generali
.. I1tlìhttò diPetiziolle "è a !do
lo' :~lcarla·.;.iLa ;cal'lt~C1 ob!ama tutti'a salvare
. 1. I Oomitati regionali, .diocesani e par- Statuto e, leleggi'iigèllìUle
ehJi\lOOtlo.llpatrl!uonlo del;pove~l.· .'
l'ocbhiali dell'Opera ~ei' Oorigressi cattolici , il libero eserèizio. a tutti· i' '" 1m; Per .... 3.!;Qn~l,unqllelmpedlmentof05seopposto
o le altre Società'cattoliche, 'prendono la esso può diman'dars(' fa 'ptopcisi~\io'ne 0':'11 1, : all' e~erclj\io d~1 diritto .diPetizio~e, da. e~i
dirèzione del movimento per la firmadel1a rigetto diqua!noqnelegge.nuova, la'revoea' chessla, p~bbllcq nfiìclale o.:pl'lVatoJ il~
Potizione : per pr9curare o cioè cho i di qualùnqlle legge.' esistente;, e' jlllÒ . o;oll1e. dell ~utol'ltà, o. p~r. pr~teso zelo. di
cattolici ma,qgiol'Ì dìelà, c~e il qnant? chiedersi altresì in tal fnodo la JÌlutazione hberta ~dlbene. patrIO; sla,denunClato
'diro che ltal/no compiuto. l 21 ,anm, di quo.luptl ne. o,rdin~ e ~oudizioùe' di .cose, contemporaneam~nte;.
. "....
EOttoscrIvano la Petizione l1irettrtal Senato! ancarclle la legge In vJgorele rendesse .. a)~ al .OOll1ltl!tO promotore llella J?e~ ,
in difesa delle Oper~ 'Pie';
inviolabili.. T~~topiù ~i jlnòsi.èn,r,lIyieOte. ttzìope, .. '... , '..'.' , , '
.': .
~. Il prosidénte, o vic~ preSidente deÌ fare qnaPO~!ZlOnepe~' sa'vl\r~ CIÒ dié, ora . b). al ~Iorna'~ cllttolico p'ù~ mC~llo;
Comitato o Società cattolICa, o qualunque .è tllte,l~to gla da~[a ,legg~, e.~i vqrrebbe pe.rdonunc\~r? )a, cosa. \l<H' opllllOnepH~. .
altro si trovi più in gl'ado. di farlo,dov,e,ml\noltlet.t~l'e e d!strflgg~re.; .:' , .", . bllc.a, e percliè ne possa .e~sere; f~t~q, i};~'
8.enzaiuduqio procurare che per la)irma
c). UtlhUt edlmportàtlza d, tallavol'o. deblt?, ,reclam.oall autorlta' gIUdiZIarIa,
qella PetÌzione si accordino in ilI! comune -:- Si dirà che malgrado là nostrri,:Peti. vi.ndj?eJ~parziàle dellll: libertà dei cit(alavoro:'
.
"'" "~i
\1,ionei!a legge passerà I1guo.hnente.,-' dUI!f!tlll,,,,
"
a). tllttigli altri Oomitati e Sezioni Risp~rrdialllO: pliò darsIclie' lo. . lègge "4.. Non sarà. diffioile che. persone <non
dell' OperIÌ. della città e diocesi.
in forza dilal lllVOro; se concorde, rapi'do unite.,a. noÌ iutlltte lo: questiQnireligiosob). tntte lo altro Associazioni Catto· ordinato, non paSsi; e solo qnesta possibi- poli~içhe,sen~anoc()nnoi ilbìsoguo llho",
!iche del luogo, sen~a esclusione. d'alcuna liU\ dev? esser~i sprone poten·t'l.. In . ogni il Senato, respingà il disegno· di,.Iegge.
(Sooietà) per g:1.' intore~sI ~attoJjcj, Circoli cnso,polllvrelU9 fa.tto diQa~r,laHopreS?ntl
yotatodafla Camera dei deputati il 19 di
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ORFANA
1'o'ooont,o Idi M. BOURDON

r,'do Ifo da ALDUS

XXIV
Il dì dopo una festa.

ballo' al ministero era stato, secondo
vocabolo di moda, splendido. L'Antonietta
il di sppresso erasi alzata triste,' stanca.
Disse una brevll prece, quindi chiamò la
Bua cameriera.
- Dov'è la mamma 2
."
- È uscita; non' rit~rnerà cheaJl' ora
della colazione, .poichè si reca a trovare i
Buoi poveri.,
-EQ{lbbo?
- Oredo.che dorma anCOI'S.
- Oha. tempo fa"Luisa?
-"Bruttissimo, signorina; vien,giù una,
pioggi{i viol~nta.
'.' .
In queWistilnte si batteva alla porta.
Luisa usci fuori, e un cameriere le annnn-
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ziò che'lasignora'di Gault era venuta per
,4a~e ilbuòIi giorno alla. signorina;
,
-;- Vengo tosto, disse J:An'toriietta, che
era abituata a queste visite mattutine della
vecchia signora...
- Eccoti già alzata alle undici dopo un
ballo, osservò sorridendo la signora di Gault.
- Ho dormito malissimo: il capo mi arde.
- Qiò 'ilon mi fa meraviglia. Dovea es·
eerci un caldo insopportabile là deotro. Ma
tua madre è nscita?
-. SI, si è recata dai.poveri.
- È giusto: non è stata al ballo lei.
Antonietta chinò la testa'; si sentivacon-.
fuslI. La ~ignoradiGault continuò:
'- Qnesta matlin~uscii di buon' ora. Ho
a,cdompag~ato,mio nipote Roberto alla sta·
zione dell' Est; .
.
-;-Il signor dLBrévilleimprendedunque
l\n viaggio'
. .
-Si, nn viaggio lungo; vaa. Roma.
- Per passarvi la quaresima ~
.,..No, per arrolarsi tra gli ·zuavi pon.
tiflbii.
, • L'.i\.ntonieÙa impallidLElIa avea ricevuto
un' colpo crudele al cuore. Lii signora di
GallI t riprese;
'00

2

'--~-'

----.-~

- Tu 'soffri, poveretta 1, ,latufi etllid.rania. vide gallida, cogli llçchi chiùsi.. Ella com.,
dunque anmenta?
,prese tutto; percliè ayea 'saputo là',fisoiuzio,ne'
. - 0, non è nulla.
<:li Robel'to, e sisenti addoloratacrudelmènte:
- Tanto megHo..Si, Roberto parte,.e,non Tantisognis'erano dileguati, tanti'disegili di .,!
ritornerà più forse. Ed io che d6Biderava felicità eran stati calpesti. daL piedài leggeri,
di vederlo sempre presso, dì noL.' Egli. a· che danzavano la sera innanzi al ministero••.
mava una fauciulla, .ma ell'era I~ggera l\farja pianse aliai ·.Vistll. del. cordoglio .di.
capricciosa... non' aveva per sua madre sua pglja, "esi s~nt1 ,qqasi, 'un,:!;lo' iip~tl',.
quelle cumaifettuose, quella delidatezz9, contro Roberto, che nonayev\lr llvutQ l' ili-,
eloqnente testimonio di un cuore ,buono. E dulgenza di una marlreper,i torti delRoberto vuoi romperla col pllssatoe dimen- l!Antonietta. ,,,'
"
llcare. Non trovi, Antonietta, che,la fan.
La giovinetta si alzò all'ora ael'pranzo.
ciullaha avuto torto e che Robel·to ha Appena fu a tavola, Paolo dissevivainilDte': ..
ragione?
.
--.Sapete una notizia.? .Di Brévi1le•• si
La giovinetta piangeva col capo appog- .arruola tra gli zuavi pontif1QU , Qhe·, flllsco
giatoalle mani. La signora di 'Gault non :per P:f\,.uo.nlO,di lIileritol,Jr;>!OAmàli/vaPM/
volleusarlepietà, e"8egula dire:
più di proposito. Andar a servire UAt
:.... EgIHoffrirà per qnalche tempo, ma' 'causa perduf,a, consumare la sÌ1~ vita n'elle
.anch'el\aha fatt?u)la. perdita irreparabile,. piccole guar;nigionì dell!> ~tsto 'fomario, dopò
Non,'è cosa comune ai \lostr! 'giorni tr?vi\ra' '.essere vissuto a .Parigi'! Farsi \lem[J1ice'
un marito, onest' uomo e blloncristianoi'edu" I soldato del papa, lui che'poteva'aceglìere
cato e.colto". Ma io ti 'stanco 'colle "niio· •una carriera splendida, È cosa inclÌedibile.
vecchie storie. Addio, ricor.damialla t u a . ,
.
(Oolttinua.)
bnona ,ma"?ma, e cura. la tua. emicrania.. ' '. [;fJf~~<iI~lt:~
, L'AntonIetta colse Il pretesto della eml- . '. .
crània;.Ella si ,coricò,' e.. tutto.quantl>:"·!l
Conservazione' e sviluppo' dai Da~slli s b~rba
giorno 'pianse silenziosamente. Sua' madre,'
"VOdl ~vvlso ln ·~'lIrl. poglno,
!'
o
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Jas~.,- Faeeht8i tesoro di tali

sl'prOètJrilldle loro firme j , si
ro aiuto., lJI\\ nostra Pe,tizione
scnmpodello,Opere Pi(~, è tll!(l
ho ogni itatitinn dovrehba, var:
lnoo ,sagnarla, ancllepnbblic.l\'
l proprlo"nol1\e,
'
'tta l'a èorrisp5nden7JuclaUva alla.
" ',,"
PetillioDel, al pari cho i fogli della. tUEìdèsllUa"coporli in, tutto, o in parte di firmo,
posti'Botlo fasoia, ealfmno:ltidebitamente
('20cont. sino ai 50 grammi: 40 cento
dai50 grammi al mezzo chilogrammo.: o
SO èollt. dal mezzo ohilogrnmma al chi.
logramllllt.intero) ,debbono essere fllaudati
nlsotto indicato Indirizzo.
.
Jlollllgn&, '30:di dicembro1889;

_

ILOOMITATO' PROMOTOREDEI,U PETIZIONE
"ji' ':cBòlogna,'via MaDooni, 4.
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"
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sono lleNTEFIeB LEONE XUI

Al i,P A.D~I-J1AMIGLIA DI ROVATO
.h'

'---

Leggi~mo nel Cittadino di Brescia :

Av,enda. uaodeì oapi.famiglia di Rovato

Invi~to al Santo' Patire, nell'occasioncdel
,eallo';~:,nn~o cO,gH angnl'ie Micitar.ioni'

d'uso, ,a,nche la rela.r.ione di qlmnto avvenchiusura dì" quelle
"scllolefemwiiJUi;o dèl lodovole contegno
, tenuto dai pàdrì di famiglia in tl\lecircostan?~l' giovedl Il,, S. riceveva dalla Segre.
terl~' dt, Stillo Pontificia, la seguente
lettera,:
'"
""
N.84467
nll~ìmlll'4rbitrllril\

<t Privo d'indlri?7,o edl1cativo, egli lego
gorà 4 caso ciò che gli vien prosiÌnta tn, e
si filtaccherà nlltura\monte al peggio. Dal
libretto «Bodoma" veridùto 'liberamento
in, tutte le edicole ed iu tutte lo librerie,
all'articolo franco-sovversivo del Secolo, il
giovane lettore, tanto in linen mora lo che
politica, non si abbevercrà cho di veleni,
non per altro che perchè qnesti veleni gli
vennero presentati allo labbrn in lino. coppa
di miele agli orli.
«Egli non ode che lino. sola ealÌlpana;
quella che lo chiama all'odio contro lo
le classi più abbiel1ti, e lospiùgtl a reclamare dirittI SenZl\ riconoscere 0\10 Ili! ogni
dirittocorrisppndo lIU dovere jegli ,Ii viene
così pessimo cittadino,spostntl) che cerca
raggiungere di un salto \a mettl, Sel)~tl
por mente che la, meta vìen raggiunta, a
gl'adoa grado, per una scala coperta. di
spino •.
Si potrà gridare che quel Procuratore
del Rtl ha pàrlllto ' da clericale, l1laqnale
onesto potrà dire che quel Procuratore dol
Re non hl1 dotto la verità t ..

-------,---------'-·llte&to: dBllannova lB~[e&nne OperBPie
volato alla Camera dei depulati

Stato, essere nOluinato un commissario che
ne ussn mera la ~e!ltiol\e t',III po 1'1\ n'Jl\; \lor
non più di li mOS1 se l'istiwr.iooo iutérossi
una sola provincia o i cOlUnui (li una gri\1\
priÌvincia, e perlwn pil'l di un anno so
lOtcrossi più' provincie o i couiunì di di·
verse provincie.
Uindonnilà \lUI' il COlllllll$$1l'io òncl\rico
ll'jll'ìstitllr.iono, snlvete l'ivp\se verso chi
di diritto.
Art. - 81 ]~~S,) de!JblrlOontro un qiunq, ueIlniodalla pubblicazione dol\lt \lI'eStlntl)
leggo procodere l\lI'al'fmucazioue dei \e~ltti
censi, livolli, oneri ud altre 11l'ost~zlOni
perpetuo d'ogn! lIatura dllllo "Quali fossoro
gravate con obbligaziollocivile debita.meute IICCertata.
In giunta allllllinistratiVll èll\1turizzata
a concedere proroghI) al tcrmithl sudletto
lIei casi In riooriosci.lI\l\ c.mvo;li';nzlt.
. Ohiltl\qu\ sia il orditol'" q qualunque
sia il titolo di cruditn, lo' istitul.ioui di
beuefi:cen~it hanno diritto (Ii tll'francare
allaragioue del 100 per 5; salve le convenzioni speciali più favorevoli allaistitll'
ziotlO, e srdve lo leggi' speciali vigenti
più,favorevoli Ili dob~tori.
!l't 82 - Nello provincie dove per
leggi o ecnsuetudtdl sussista l'obbligo di
rimborsaro agli spedl\li le spese dei risptlt"
tivi malati poven, continuerà provvisoria.
mente ta.le obbligo, ma dovranno applicarsi
le normo (li clli al capo VII della presente
legg" per determinare lo. pertinenza di un
mala.to ndun cOlllune.
'
Nei tre anni dalla ehtratll in esecu~iolle
dalla presente legge, il governo del Re
presentera ,al Parlamento una relazione
8111 sorvi~io degli spedali e sulle spese di
spedalità, e proporrà i provvedimenti legi_
slativi che crederà opportuni,
Art. 83 -Nelle città che sono sèdi di
I!'acoltà medico chirurgicbe, , gli ospedali
saranDO tenuti a forni l'e il localc, i malati
e j cadaveri occorrenti lJer i diversi inse·
gnamenti.
",
'
Sarà ,dovuta agli ospedali una indonnità
equivalente alla difforell'l.i\ fl'a \e spesecl\o
essi incontrerBbbero, son~lt scrvizio clinico;
e le maggiori sposo cagionate da ta.le
servizio.
In caso di disaccordo, così circ'l l'osten'sione dell'obbligo" di fl)rnlre i locali o i
cadaveri, come circil iiI indellnilù, decide~
ranllo tre arbitt'i. Uno degli arbitri sarà
nomiuato dall'amminjstrar.iolle dell'ospodale
ed il terzo dIIi due ariJitl'i' di comUne accordo,
Ove, l'accordo non avvenga, il pròtiiJont'l
della Oorte, diallpollo, a richiest:1 dulli\
parte più diligente, nominerà il terzo ili"
bitro.
.
Gli arbitri decideranno como amichevoli
compositori, e la loro senteu~a silrÌ'l innp
,pollabile.
Art. 84 - Entro il termine di cui
nell'art. 82, il governo del Re proporrà al
Parlamento gli opportuni pr.jvvel\illlonti
circa i ratizr.i che furono imposti aBe
Opere pie delle provincie meridionali. pcr
sussidi,agli, ~tabilimen(i d'interessepr6·
linciale,.' circondaritlle •e' consortile, o,por
provvedere alle pensioni degl'impiegati dei
cessati consigli degli ospir.i.
(Continua.)
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'ha soppresso molto spese superflue" r.er la
servitù, per le caccie, pci rlueviment, per
le stullo e peipalazzi reali;
'."
IDS"I'El~
Brasile - 1 beni di Don PedI'O,.,-

Il govomo provvisorio del, Brasile ba fatto
sapere Illl'.ex-Imperntore Don Pedro che gli
oggetti appavteùeuti alla f'Huiglia imperiale

sono stati valtltnti a a,195,OOO frunobl.
L' argenterin figura per francÌlI .180,000;
i gioh,lli per fr. 3.600,000; lo blbltotechéper fr, 60,000; i cavull] per fr, 45,000; i
mobili per {l'., 45,000.
l.nghilterl·fl, '-- Il Ttltlnel sotto
la Manica. - La riunione gsnerale annuale
dogli azionisti della Societil del Tuuncl sotto ,
la Manica fntenuta sotto la prcsfdenza di
eìr lMward Watltin.
.
Fu letto il rapporto il qu'ale espone:che'
Il bìll relativo BI tunnel 1100 potè. per difettO"rli tempo, essere discusso nel.oorao del.
l'ultima ses8ione jma la questione sarà
nuovamentol n 'quest'anno sottoposta aliti
O.mera dei Comuni"
Il, rapporta agglu~go che i I~vorj già essguit! SI, oonservano in huoniasimo sta~o (si
811 che Il traforo fatto òdi 2200 metri).
Il l'residente parlò poi del ponte sulla
Manica. Secondo lui, la renllzzszlone di que"
st' operanou sarebbe affatto una, raflione
percbè aì abbandònasse quella del tunnel
ebe offrirebbe nnll comnnioazione infinita.
m9nte più comodà.
Sir E, Wlltltin ng~iunge elw .IonI Wol.
~eley ,pensa ohe, dal pUDtO di vistamilitaro,
Il tll~ncl presenterebbe meliO inconvenienti
del ponte.
'
----~-~------

Cose di Casa
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Varietà

Per 'la sta.mpa. oa.ttolloa. in Friuli
D, Antonio Coff"lo Curuto di Monteapeì'ta
L.2,50.
Il Pellegrina.ggio italia.no
Secondo notizie pervenute finora dal ~ari
comitati regionali o dalle diverse diocrsi
d·ltalia, circ9. 10,000personefarannopal'te
del prossimo pellegrinaggio ilalillno, còn
alonni Vescovi lI\latestll dnirispettivi gruppi;
AllClte dalla nostl',l\ Praviooia p1lr.tirljnno
molti pellegrini, se dobbia,lUo giudicare dal
numero dei mudnli ohe oi furono ch;esli. ...:.
Urge tuttavia Dhechi vuole pt~filt~redei
t'avori ferrovi~li ,ci Rcdve tosto, perCM.po&~
S'UtllJ.l u t,HnrO (urè 1~.I'ieIJlesta ddi yiglletti.
La. sooie tà. di S, Vino~nzo De J?a.oli
nel 1888
.
Il B"l1eltiflo 11011, SOdie!:ì di S, VlllCenzo
de' PrtO i pubblita il 'rendiconto de:l'anno
1883. Si l'HC",itS0ro liro 10,42'8,433 e se ue
Spesero ,lir08,517,18t Lasòi'll'arigi conta
ia q ulsta SOllHÌ)'1 per oltl'o lire 500 mìÌa di
offerte. l; Itlll::1 b" il ,5110 'contiligerite in
.
qnesta nobilissima istlt\l~,;one,
Anche a Ud,iao eeSl1 snssiste POI' la ooattl~
za iDlp,erturbabilo eli cbi làdirig". Ma o'è
bigno 'di vederlaliorire. Oornggi~ dunque
cattolicindineRi; e, la carità, vostra sempre
esemplare si manif~sti 8[lleQuidamente unohe
oJn qUeSt' opera.
Chi dona al povero, dona a, Dio.
Fabbriceria. della. 'Chlesapa,l'l'. dl
s. Giacomo Ap. in Udine
(Opora pia c FotIilo Grazie Dotali,,)
Gratie dotali da L,50 oadallna, estratlu
a' surte ii giorno ,12 gennaio' 1890 a f',vore
dellD sottoiodieate donzelle.
Vllriolo Teresa di Gio, Batta '--Mi~sini
Giuseppina di Gio,' Ihtt~ - Voncini Ade.
laide di ADgelo -: S.lrigotti Lnigin fu DomeDico - Zauussi Maria di Pie,\ro - Vi(~ario Antonia fu Domenico ',-- Barncetli
ADDa fu, Desiderio ~ Fernglio Luigia di
Gio. Batta - BiBncbiRegina eli Antonio
- Bll1iaDi Lucil\ fo Giovanni - Magrini
Italia di Giacomo - MC8troni Metilde fu
Luigi - Rizzi Rosalla diPietro- Oantoni
Lucia - Trigatti Maria di Gi9. Batt,. Figini Gem.mn di Giuseppe - .Galtarosll
'Margheritll eli Antonio':" Manzano Mnria
di Giuseppe - J acob Elisa di Giov, Lnigi
',-- Pravisano Ermenegilda t'u Domenico Venier Emma di Giu$eppe - Miani Ann!.
, di Felice Borsetta ADun di Giovanni _
}j'aseinato Giustina fn AndrDa .c. Z'~vagIla
Santa ,Ii Giovanui - Morii Anna di Anta·
nio - Mini 'r,jres~ di r,uigi - D'Agostinls
Maddalena <liGio. Batta- Oomaretti Virginia di Pietro - Jj'o?teb~sso Roniaun di

i

é:lluseppe - Soaravetti,Anna fil Luig! Ohiatandini Amalia di,Luigl- Riz~i Maria
'di Giuseppe - Tdncartli Giovanna, di Antonio Mauro Lnigia fu Luigi - Vecchio
Elisa: di Saute - Zamolo Regina di Leo• nnrdo - Gozzi Maria·Roea di Gio, Batta
"::'l'ravisani Anna di Giovanni - Vacohiani
'Aurora di Giacomo,
Arresti
O,'seni Antoniolletlobatllbin o Ruster
Alessalldro ieri' furono nrtestntl,perohè nbbriachi molestnvano i cìttadlul.
VerrLInno denunciati 1111' autorità gludiziaria.,
Tariffe e oondizioni
'per l'esegui mento delle operazioni ~ formalità doganali;
A cominciare dal 15'gennaio' corront3per
le operazioni'e formalità' doganali che, per
cont» delle parti, vengono eseguito a cura
dello :.,trado ferrate, a senso dell'articolo S
delle Tariffe e condizioni pei traspol'ti, eu.teerannc in vigore sulla Rete Addlltica col''l'approvazione del Governo, nllove'rariffe e
Oondizioni de~tinate ad abrogare e sostituite
quellepubblicnte nel settembre 1885.
Le citate Tariffe e Oondizioni sono fllCoolte in appoalto fasoicolo)ntit61ato: «'rariffo e condizioni per l'eseguimentodelle
l ' òperazìòni o formalità doganali ,,; e si vende
, presso le stazioni al prezzo di cento 50 per
I
per eìasuno esemplare.

I

L'influenza. e gliscolll.ri
In questi giorni i! numero degli scolari
che mancano alln lezioni, è di'molto aumentato. tle è 'probabile ohe. filol!.:!i siena
stati colpiti dali'In/luenm, puòanohe supporsi, che parecchi siano indisposti per i
censueti incolDoodi, della stegione, e che
altrì uon pochi siano dni genitori tratlennti
a caGa por semplioe precnu~iono: C,Onvfll"
l'ebbe conosoere in quale' 'rapporto sti,mo
fra di loro questo tre categorie di assenti.
Si pregano perciÒ.i loro genitori, o chi
ne fA. le veci, a volor notificlitealle ridpet<tive Direzioni delle sCIlIJlQ il motivo dell'as::" senzll. rrllie notifiG!\zione li dispenserebbe
dal 'giustificare, ,com' è prescrItt,')' le assenze,
quando i figli ritornano à\lll scuola.
Invito
LII vodova del compiantoAngslo Morelli,!tossi da parte ai pietosi che volessero 'in',.tervenire, ohe merooledi 15 corro alle oro 9
'verrà colebmto nella Chiesa della B, V.del
CarmiIle un Ufficio divino a Buffl'agio del·
l'anima dell' amatissimo estinto.
Notizie agrioole
Le pioggie dell' ultima deoadearrestarono,
secondo le' noti~ie giunte al ministero di
agl'icoltura,i lavori campestri, ma furono
propizie alla campagna. II frumento oontinua a crescere rigogHoso. In generale i pasooli si trovano in huono condizioni. In Sicilia si desidera il buon tempo.,

Ohi ha tempo non aspetti tempo
Il primo colpo di tosse è, ben di sovente
il p~ime tocco dell'agonia,.. l UO/l. tosse trascurata è quasi sempre la ceusa di quol
terribile male: la lisi che /lstin~uo sul fior
degli nnni tante care esistenzo. Le pastiglie
di more del Mozzolini sono l' nnicorimedio
per combattere la tosse incipiente; ed in
un sol Riol'nu di cura se' ne risentono i banefici effetti. Questa speoialità s/ vsndein
Roma presso l'inventore e fabbricatore nel
proprio stabilimento chimico farmaceutico,
via delle Quattro Pontane, 18, e presso, lo
princlpaJiFarmllOio di tntta l'Italia. Ogni
scr.ttolll costa L., 1. Por le ordtnaslnni ìnferiori alle lO scattole rimettere centesimi 110
perspéso dr porto, Oaservaebeuc che dotte
sostole siano !IVvolte da Opuscolo ed Iucartaie in carta filo grana gialla come 1/\ pII.rigline.
,
'
Deposito unico in Udine'f.reeso la farmaoia diG. Oommtssatti,- 'Irieete, farmaoia
Pren(iitli, fllrmacia Jel'ollitti, ' - Gorizia,
farmacia PotltOlli - Treviso, farmacia Zanetti, farmacia Reale Bindolli- Venezia
farmacia B,Jftllel', farm, Zampil'oni.
...........

==

Diario
MUl'torll 14 gennaio, - b, Odorico Matiussi
- Visita al Carmine.
,
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dal 5 all' 11 gennaio 1890
Nflosoitl!
Nlltivi,Lmllschi 9 femmine .. 7
» morti..
t
•
gsposti
..
-;
»
2
, T{)tale N. 19.
MOl'li a domicilio
Luigia Cantoni .di Anlonio d·,anni. 5, ~
Gius'lppe Lodolo dì Aleseandro~annl l Adelina Medugno di Vincenzo d'anni 8
scolara..,. Cav. Pietro Valentini fn Emanuele d·...nni 57 tenente contabile ,- Idali.na
DIIssndi Valentino di mesi, 7-'Arturo
nob. d'Adola di E'edericò di mesi l - Maria
noli. Bellavitisdi Ugo d' anni' 2 e IDesi6 Annn Sello di Gi"vanui d'anni 3 - Giuseppe J~nrìco Cavadini di Vinconzo d'anni
24 tipografo - Giosuò Querini fu Gio.Batt.
d'anni l' ,e mesi 4, - Santo Modnnutti fu
'Domeulco d'aunt /J4, pizziCllgnolo - Marghorita. M<lstrolle di Giov.di Giacomo di
mesi 11 - Lnigi De Ponte di Leonardo di
!Inni l e mesi 6 - Giuseppina Bertoldi di
flDni 4- Vincen~o Buzzi di Natale di mesi
l - ,SeverinoRi~~i di Ermenegildo di
giorni 15.
.,
MOl'ti !lt1l' ospitale Civile
Domenica Magrinì fu ,Antonio d'anni 81
lllnntlaill ..;. Argia Muricelli di giorni 4 Luigia Grion di Felice d'anni 19 cOntadina
-l{oSIl Leonarduzzi-Lodolo fu Pietro d'anni
80 CIIsalinga ..;. Massimo PlIntauali fu Vincenzo d'anlli 32 segrelado comunals.
Totalo n. 21.
dei qUllli 2 non appartenenti al Comune di
Udine.
" Eseg!lirono l'atto oivile di mairimonio,
, Paolo Zoratto operaio con Anna Sartori
contadina,
PubblioafJiotll' esposte, Iltll' Albo municipale
Antonio Rojatti agricoltore, con Teresll
Vidu8si contlldina- Antonio Vivillni falegname con Giustina Fascinllto setainolaHodolfo Pozzo caffettiere con Domenica
Moro contadina - Angelo Berletti agricoltore C01l'rereSIl Ballino contlldina 'lsidoro B'3ttuzzi .agrìcoltore con Maria Hizzi
contadina '"'", l;uigi Gravigi agenteda~iarjo
con Teresa Alanet.to casallnga - Gio, Batt.
Bulian sarto con,Italia Bir.nchi casalinga.

A Roma non o' è lavoro
Operai senza lavoro affiuiscO'D() tutti i
giorni, da og~iparte (l'Italia, a: Romasporando di trovare colà occupazione. Restano
poi delusi perchè !l Roma il lllvoro'manca
assolutamente.
' '
',
Mettiarnopowiò iu sull'avviso i nostri
operai affinebè non aggravino la lorocQn->
di~ione sostenendo inutilmen,te .le spo,sEÌ,"di .
viaggio ecc, e non si mettono nell'a necessità (li dover poi; arrivati (l',Roma,donian"'
dare il rimpatrio gratuito.
Ci consta che nel <lecorno mese, di dscem·
bre furono fatti rimpatriare da Roma oltre.'
tremila operai disoccupatI.
Tell1porale in vista.
Telegrafano al New·Yol'!c ÌlamlcZ (edizione
di Londra) da Nuova Yorkl2 ohe uri ter.
rihl1e ciolone passa al sud di Terranova o
ohe n,robabilmente ca,gionerà grandi disastri.
,.
Il ciclono arriverà snlle coste della Francin,
e ,doli'lnghitlerra fra oggi e Iunedl.
Senza. ridere
,
Al buffot di nnasta~ione di confine. nn
agente di polizia domanda il passaporto da
,un signore che sta facendo colazione. Questi,
che. "ltre 'alln ce,lazinne. vuoI fure anche
dello spirito, consegnu nll"uganto la lista
delle viVande.
t
.l
l' t d'
L'
,agon
esenZIl
scomporsI
"8 li I
vitello.
lingull
fredda,
piode eggrJ;
di maiale,..
I
connotati corrispondono: il signore è ili
regola,

Sacro

-:
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ULTIME NOTIZIE"

Orario dellllTramvja a Vapore

Il prooessoVita

Il processo contro il Vita per il fatto
della bomba al QuirinalA renne rimandato

Udine-S. Daniele

Partens«

A"itJi Fartmle Arriui
a tempo iodeterminato avendo i periti
DA UmN.
I,
di
A Ulll~.
medici chiesto otto giorni per studiare lo (staz. forrov S. DlIIIlL1 '. DANIELa .ta•.ferrov
stllto mentale dell' imputato.
oril8,OSant. oroO,48 ant, .re 7,- ant. ore 8,~5allt.
, Cambiamenti mlnisteriali
" ,. 11,5 p. ,. t2,iiO p, ,. 10,45 p. ,. 12.3i) p.
,. 2,05 ,. • 3.(4. ,. 1,45.
• 8,27 ,.
Si parla con insistenza, di prossime me.. 6.'- ,. ,. 7,44 ,. • 4,41 ,. ,. 0,88 ,.
dificazionlministeriali. Secondo alcune
autorevoli Informazioni, il Magliaui rlunll'ebbe nuovamente helle Bue lUani I duo
portafogli delle finanze e del tesoro;
l'onorevole Bertolè- Villle eederebhe il posto
al generale p,elloulft I' on. Boselli sarebbe
Venne caldamente raccomandato dai Sasostituito dall' ono J!'erdinando Martlnl.
nìtaeì come cura preventiva nel ceso di
V' è anche chi crede che l'onorevo'e possibile epidemia dell' Influenza, il far uso
Orispl deelderebbesì, finalmente a lasciare giornaliero delle Pastiglie Oarresi a base
il ministero dell' interno, al quale sarebbe di Oatrame puro, specialmente nelle giorchiamato l'onorevole Miceli, che varrebbe
surrogato al mìuiatero d'agricoltura dal- i nas~~ tUmide, ~retddtet' e di vento.
I rorano ID u e l e migliori farmaoie
l'onorevole Doda,
'••
di
N
,.
I
Il
del
Regno, e all' Estero.
Il prmolpe
apo I co onne O
Il Fallfutla crede che il Principe di •
N,apO!iSarll. pro~s!mam6~t~ pro.mosso colon~r''
nello per diSPOSIZIone u'illlistenale.
La salute del re di Spagna
' I I sottoscritto si pre~ill d'avvertire la nuMadL'id 12. ~ Dalle 8 di iersera il merosa sua clientela.dI aver .empre fornit()
miglioramento del re è accentuato la de- Il MAGAZZINO di
bolezza e l'abbattimento cedettero. Oom-.
pariscono delle ml\uifestazionl visibili di'
•
l.l!l
energia e di appetito. Il l'O domandò con dei più rinomati ultimi medelli,con OJlltlina
Insistenza gli alimenti preferendo la carne. speciale. - Prezzi ecnrenìentì, - Aghi
Quasi tutti i mlnstri giunsero a palazzo 6 pezzi di cambio.
alj(} ore, I l di sera.. La reggente più aulmata e contenta domandò di vedere Sa·
per lavar la biancheria.
gnsta, Questi la consolò dicendoleche tutto
il paese moslrava vivo desiderio pel rista·
Also.rtimento.
bilimento del re e adesione lealeo'sincera
per la reggente e verso tutta la famiglia
LAMPADE A PETROLIO
reale. Le notizie pervenute dal ministero METEORA - LAMPO - PATENTE SOLARE
dell'interno o della guerra dicono c~e Il
-- Lucignoli e tubi.
paese è completamente tranquillo:
:
Deposito
I bollettini delle ore 4 a 6'lInt, dicono
_che Il re !passò una notte ecceltelrte ed
Con.o:ln:a.:l art:l:fto:l.aU.
ebbe grande appetito.
'
della prima e premiata fabbrica G, BARDI
Madrid 12, ore 11 pom.,'-'-L'nltimo e O. di Venezia,
.
'
bollettino medico del pomeriggio dice che
Deposito
il re continua nelle stesso stato di tranMATERIALI DA' FABBRICA
quillità senza aicnnsintomo di abbattimento.
.
Ordinazioni
direttamente Il
Madrid 13 ..". Il. bollettino ·ufficiale
GIUSEPPE .BAILDAN'
assii:mrll che lo stato di salute <lei piccolo
Udim·PialfJa del Duomò.
're è tranquillante; ,

NOTIZIA!

'l'

.Interessi famigliari
MACCHINE DA CllC RIi'

Macchina Americana

DaeUil1ger il morlo
- Un dispaccro da Monaco di Baviera
annunzia ili morte di DoelUnger. Aveva
novant' anni.
La Slefalli nel suoi dispacci ce lo fII
Oiudinale!! '
Bismark malalo
Bism~rck voleva preseu7.iare i funerali
dell' imperatrice Augusta, ma l'imperatore
glielo proibii ordillllDdogli di ben curarsi
a Friedrichrut.

TELEGRAMMI
Budapest 12 ..,.. Gli studenti ungheresi
organizzano una deputazione por recarsi a
'l'orino a ,f.rvi visita a Kossuth.
Lisbona 12 - Il Consiglio di Stato terminò la sedutaulle ore l antim., Dicesi che
il governo portoghese abbia cf.ldQto Il! la pressiono deU' Inghilterra e abbia o.rdmato 11
,ritiro delle. forze portogho$idlllloShire Makololand.
'

_.....---_
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Es'rRAZION[ DEL REGIO LOTTO
avvenute nel Il gennaio 1800
ven.e"zla
87
22,73
'12, a45, 47
56 73
28,
Bari 70 80
20 58
70 581,1
15 NaPOl,i
Palerm054
11 i 9
Fironze 28 53 85 77 60 Roma 6 84 18 fil 75
Milano '48 12 20 36 50 Torino 39 84~23 88 59

guarili infallibilmente in soli 4
giorni colla conosciutissima HA·
pONn~A PUCCI. Si badi di usarla
ai primi freddi, ai primi sintomi,
'Il primo gonfiore o prurito e l'ef·
fetto 8~rà immediato ed immancabile, Ogni flacone L. 1,20. Frllnca
di l'V, te per tutto il Regno L. 1,70.
In pacco J;'ostllle se ne possono spedire fio
no a 6 bottIglie.
Unico deposito per tntta la provincia
presso l'Uffioio Annunzi del Cittadino Italiano, via della Posta, 16 - Udine.

500

e più attestati di medici Insigni, oono nna ler/a
prova della potenza anlimiasmatica dell,e PILLOLE
GIBELLI.
Esse guariscono radicaltnonte le ,lunghe lebbr
lerzane e quartane e qualunque torma di Malaria
anche se rIbelle a tutti i febbrifughi. lino ad 01'In uso, non spiega alcun affetto dannoso snlP ora
ganismo, anzi Ila una molto pronunciata Inllnenza
"aiutare snlla nutrizione generale.
Flaoone di N. 25 Pillole con Istrnzione
Lire :2l.
Riohiedansi lilla Farmaoia GIDELLI e BR!!lBlLLA,
Melzo - In UDINE alì'Ufficio Annunzi del
Cittadino Italiano, Via dolla Posta, 16.

I nuovi ' beali
,,' ,
,
Iori ebbe luogo in Vatil\allO alla pre"
senza di S.' S. Leone xrn la promalgazione del dellreti di beati!iéur.ione" del Venel'abile,Anciri~, Vescovo' di SaILl~ZO della
COQgregi.r.iQno, di San Filippo Neri e del
ATONIO V1TT01lI, gCl'eute ,·espollsabile.
'Vlinembile Maria POlllpj!io Pirotti delle
SCLlole Pio.
,
LII corimonia solenne poi dellli belltifi~ 1lil~l!:!~~J.'~,,**',)'~~""""'~~~_J.""""'''''''''''''''''''~
cllzione vom\ eseguita il 26 Gennaio per
IIVenel'llbile Pirotti ed il 9 febbraio per
il Vellel'llbile Anclna; avrà luogo nella
non oooore provvedere.la all'estero, si. puro ohe ei tra,tti di Londra e di Parigi, poichè lui
Sala della Loggia, al disopra del portico ll. ha
cgregiomente eeeguita, coi migliori più adatti tesauti. e nelle forme più moderne
,
della Basiliol' dì San Pietro.
ANCHE A MILANO PRESSO LA DlT'rA
Alla beatificazione del Venerabile Anoina ';"
assisterà il numeroso pellegrinaggio della
Gioventl) cattolica.

,!
~

BILA NiCiiie]tR'LIPAfei)a;

drtoiI O

I
~

,J

IALF~~RS~;,.,w f;..1-- p~LLE ~

Le sorprese della Queslione Romana
La Turquie di Oostantinopoli,'scrivendo' ~
! '
della politica del Governo Italiano verso ~
Oanli,ciajo brevettato
la Ohiesa, soggiunge: «Al punto In cui
Fornitore personale
,!
sono giuute le'coso tra il Governo italiano ' ~
ed ,II Papato, le me:ize misure non sono 7!
di Sua Maestà il Re d'Italia e Reale Famiglia
Domand~re il C~tale90 iIIuslralo che viene sJ?edito franco e GRATIS ad ogni riohie,.ta'~iI, qU,ale, '~
più distagioJl6. Il V,lticano, dovrà sottoda il dottaglio di tutti i singoli artiooli speCIali alloetabìlimento. come CAMICE, MUTANT.E,
mettersi, - niò che, uon: potrebbe fare
0IUBBONCNI.
eoo" ooi relativi prezzi e condizioni noncbè particolaroggiataietrnzione e,fillllcOrchè lo volesse. -- od intraprendere
gurini sul modo di mandar I. misnre. - Maglie"-ie e, Tessuti speci..U • .,....
rl'solul"m'enle
l' iotta cho fin"!'ll
ce,rcò, di
u",
v
~uori di M,ilaflo, flOn si spedisce che contro a$se9no~ -, 'Prezzi ti, sei sanza ,8conto"nà "
rlbaoso·- T e l e 1 : " o l l o . ' "
'"
evitare. LII Questione Roml.na riserva
~~"'~'l\II<I>-jI'l~~~~~Ytl~~YJII<Hl"~~.,...t
molte,sorprose atl' Europa.
'
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cOlllodltà OdS)JllrmlO
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Contro rime80a' di Liio

rlSf·spédfsce isubfto

.p p.. ç.~.IJ;P.,y.S!a. lé.. .
,dO, ~ol Rogno e dolIo

'. 't.'.' ..,.. ,i". '. 'i'l'l\!1CO.fU
,.ie.r . . . a. ,çgnl spesa,i'
;"""
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\~ \lttti,gli ufficidella Po.ta

il
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Colonie di Ma.. aua
'ed Asaab,

CASSE'rrrINA ,
contenente:

8 eleganti sentole a chlave Sar·
dlno NanloB, squisite.
. .
I elegante scatola a chiave Ac,'
olngho, al sale, eccollcntf
1 olcgunte soatolo.achiaveTonno
- all'olio, finissimo, ,
.,
lO eleganti aeutole i io. tutto Ri'
logrammi ::J lordo.

3 Cassettme L. 16
.~-~ bl:1d B~

6Casso!. L. 31 150 ,~~a~~
~~ld>=a
lO » » 51150t~i~h=~
20 » »100·~ iJ;;;~~~_=:B

•

CONSERVAZiONE

l

If!
,Icdt/"uso ella rinomàtieaimu polverollelltlf'rlcla dell' il/ustro comm, pro I, VAN.
ZETTI specialità esclusiva delèhimico-fllrmncistll OAltLO TANTlNI di VlIrood,
, Rende ai dlmtl la bellezza dell'Avorio, 00 previene e guarisco la cane, rluforza
la gengive fungose, smorte e rilassate, punnca l'alito, Ieacìando alla bocca una
dellzioHae lungo. freecbezaa.
Lire ,U N A' o. seàtola oon iiltt'uzioÌle
,
Esigére la vera Vanzetti Tautlul guardarsi' dalle : fl\lsHicazioni, imitazioni,
sOBtituzioni.'
" ' , , ,
8ìBpodiscefraDOlI in tutto i\'regno ioviandol'.in'lpol'loIlC. 'faulìn!
'.
• Verona col solo. aumento di cent.50 per qualuuque numero di
"
sco.tole,

~,I)(,~rt,nzio,I..e Bu.l~t~~~' e

co1lserve Ulin1l)l1ta1·••

Via C.~iJo Albo.rlo.
G'en'o''va'.N.23.
interne 2.

~

Polvere enanfica ~~~r~~~~;~~l'

N ' B'

8i vende in TI DINE presso le farmacie Gerolami e lIfinisini, dal profumiero
Peiross; ,e in tutte le principali farmacie' A.profumeria del regno, . ' ,

!ii1Wrm

'CANTIERE l,AVORI IN

'.iìlaftO - Felico

CEMENTO

La più antics:è'rjnomata
fabbrica d'Italia.
"
.',
DI

Mattonelle "ldrof~lghe per pavipenti
in Mqsaico. allaVcnezlauà (Scaglìola]: ,

X:n.tarsi 'e 'J.'\i.!:arxn.:I. Ar't:l.:fio:ia1:l
',,'

-

SÌ'ECIAL~

PAVIMENTI W~I' C:I-IIESIIJ
"" ".

'

;ec?,~oInici

ò di lusso.

i.;'

Gradirii" Balaustre e Predelle amoliaico
pe~.Alt~ri in granito artifici aie elogantr'''

di una solidità ,BcçezioJ]ale e a: ))}'ezzi convenien,tissiroi.

'iUBI IN OEMENTO E LASTRICA'.i'I
Specialità -Vasche da Bagno
,

' 'I:n'~ran\to .elo'ganti e' solidi•• imo
,

-,';; -<.I-, \

>~"

>

Riohiamia!"oopcci~l~.orite

l' dlenzioue delle On. Fàbbricierie o doi' RH.' Signori' Parroci oui nostri materiali per la
paviruentazione delle c~i$lllet ,'..aia. ,pc,r. qURnto riguarda l pavimenti di lUi15o. in mosaico tlll~'i Venf'~hln_,al eome per quelli
più economioi ad intarolo ~marmi artifioiali., Gli atessi por
la ecollonl_ht'.,_dei I)rezzi, ,,~)el·, l' e~elg·t\.nza
e""urjetù,d~i di .. e'p,;lli"oaoJÌrat'utto por la I~ro
eccezionale' "solidità' d" dl1rntu. costituiscono
Ulla vora opecialità dolno.tro stabilimento. ...: In quoatiul.
timi anni la' 0hies'e pavime,ptate cf:~i: nostri materiali. ".iu
in Italia che f'uori soperano già le'OTTOCENTO o

in tutti questi hwori,;non"'ebbimo mai~ ,·e lo ,diciamo con sen-,
timento d' orgog~~,o:. '8,' r.ì~òvere da~ ''Reverend,iFlignori Parroci
o onor. FtLbbl'icerio, inò': protesto nà lamenti di sorta, ,ma

da tutti invooe alleatali di lode e di incoraggiamento che
ei onorano o che teniamo &'dil!lpo.15i'T.iono i di, chiunquo. bramaR.~ di esaminarli,
"
NB. 'ruttele ,nootre opere ven~o~o da noigaranetit.
aanlìJioil~'e~i$fgnia f'jchir$ta,
----.---,--~-. ~' -----~·---~~-iiiìiiiiiiii

,

""~~

PAOLOG.ASPARD18

}'ri\l1!10
p.

Tonico ricosfìtuente del S.,ng ue

Strada circonvall.Jra porta Nltolla e porla S. Antonio.

I

LIQuore bibita all'aoQqa òl SeHz,3uda, carre,
aneno solo,

}'iihlD..I'
, Isottoecritti li fROllo f"!'ouciltil 'o('cRsionedi prescrlvere il Lillunre'FglUW.llH1NA-BISLE1U non 6811600
Il dichÌl\l'l~,lo \10 ecoollento prepllrato omogeneo allo
stomaco, e disiugolare ":n'ic'H)i",,nellilcur~ delle. ma-.
h,ltie che uddìmaudano ì' uec dei rimedi t0O101, o
ricl,.titu"Dti, e fl'lI quvste vanno pure compro8~ I~
l'sioo.nevrosi., n,\la ,'llaggior .parte dolle q}lull 81
rnoatrl\ indiclltis81ffio, p~Jrchè, con~~ntaneo aH CBscnlllie I,,~ trattameoto.· .
"
CaY. CESERE: Dott. VIGNA.
Dirottore dol Pronooomio dI' Son' DJemest.
Dna, CARLO OALZA
Medioo !Spettol'o dall'O,pellale Civilo

,
l'

SUbUUUlt,O,

iL

.~. ~:.~ ~.,~ .r~o~ :.o.~.~ :~ ~l.i.a.i.·:7..: ,'.~ ~,o~oV~1t:Uf.fl ~t.o ~.a:;~ ~~

.• ., "j).• i.

~

(1Jl'ettll da

<)

Un' altro.·Prepal'ato.'1

E' "pera que,t,a ,lell' elil'egìoSig. PIE':J.'RO BOR,. ~
TOLOTTI di Dologna la eni llittnil idllnotain
l
tutto il mDn,l" per ]pI'eparati ,da .toilettes., n Signor Bor-.
. tolotti il l' invellto}'e 'di quell' elll'caoi,sh"a Acqua di ~'elèsin&
l' 000 do11a ([uale il tanto giovevole per le febbl'io per)a ~'
oattlv' ali.
Per e.<SIl il Dortnlotti h.n)Ol'itato, ,ii sovl'ltuib}'everti,M
me<laglie 02 gioIelli ,lalle Lo}'o !he,tà lIRe el. !legina ,1'1l.1l1i.
Comel'Acquadi Felaina,ogni suo pl'oparatoèaccoltoper ogni ~
dovo cen grande ausietà, Il.eno ,IIUOVOjireparatoè a<lunquo
l. Vel1lttina al Bismuto che già ,la per tutto forma il
I
lusso Iloll~. più "l'iBtoom!ic!Ie toi/ettM.·
'.
. .'
,

I
~

An· 1/0 X 170 di' esorai"/'o
~

Vini ed OHi le~ittÌlni Toscani,

da pasto ed a prezzi c.on,venienti d.i «pr.ima, » produt d
d
zione e non «int}'ug l Iati» d a mercan l. I secon a,
torza e quarta mano, si possono avere dirigendosi"con
lettera all'rancata al nobiluomo sig. Gherardo Nerl/ec. i,
proprietario, Villa di Millcal.o, Monta/e (Pistoja). Ha
una « numerosa clielante di p,rivati »di ogni ordine.
A chi rw
richiesta si spedIrà Jl listino delle ql1alita
e prezzi o saggi dei generi, tutto secondo le norlne

·1 mlgliol'] 'l?regidl qnesto'nuovo l'itrovato 'ono l' a,lssione ~'
allo oarni, ,e llpiùpol'fotlodollo ad;esse dollalo}'o' natu- ,
ra1e fl'e,ohezza od "ptlarenz•. Ess. applioata ..1 viso nOli
'
, oade racilmonte oome.)' oipria, e non al.pare como.~li altl:i
'
•
bollett!.. Finora tale Pl'Opat'ato el'~. ricol'catiasimo porcllè ci
i(li~ v~niv~ dall~ Fr~nclo, o'.'a tnttele signore, VQlIno dovuto .1 ~-

.

.

r.

~~~~~":~ ::':=~;~",~;,~"j:;;;_~~~~llen tll.

~I ~11~"31 ~~H~l~~~el~~~ea~e~;~el~~ (Nr;r:n~I~,re;;j:tt: 1~li;ltovat3i

"~,,,,", ,__ ~~~'

meno. Dirigere dOplllnlla: Pjazz~ Galvani lett, U, Dologn•.

~,i~$:~:~;::~F:~:~~;~~~~?tH:;::,~r:I:;k:~!ltr;I~~&<t..

:DA:LtLA. CÈ:XA.:RA

R!mla[iia d' Miculo alla rsuosizi illG Nlizio.alc'rulillo1884

OONTRO LA 'l'OSSE
Sono la più calma,nti ed espettoranti c~o sì conoscano, o
prefer'ito dai signori Moclici a tan~e altri :speciulità consimili
nella cura clello Tossi nen'OSfl, BI'onchiali, PolmQnalil , Canina

IN a.A. AL EssA'N ditI it

esigere cho ogni pacchetto sia rinchiuso nell"ish'uziane con

timbro ed "Iio e,llrma del

pI'epal'ot()l'oGiannetto Dalla

Chial'!l., o cho ogni .'"ingoIa pastiglia .Ilorta impl'OBBU la ',Rte~sa
mal'ca GIANNE'l"l'O UAI.LA CWARA F;, O, Rifiutaro "cuma fltl!i6

tll/tO quolle. pastiglie urallcanti della .uddolto dioi!u,," o
contl'assogni.
Pre~:z:o oe:o:tel;i:i.D1i
'70
DEPOSITI IN OGNI m;ONA FAltMACIA DllL VENETO
UDINE, Comcssutti. Fuùl"Ìs, Girolami. AJ~'~si. Oomol1i. SAN
DANlEU'.

VilipU7.zi.

PonD1<:l'WNll:,

,
~ F;I'

•

,"~~.",.,l_,,::::,,~,,,~,_

"II'

Roviglit.,

o.

La AV O~J~ E te O!rl"fU1I~ONI
!:'l":r'

dei fanciulli.' Nomol'oai atteat.ti di Modici e· lotto l'e di

oos'eremo di l'aooomandare li tottl 'la pi~: grando attenziono.
B.V,vcl'to.odo non .esister'c aUre Pastiglie Pettol'ali, contl'o lfi
Toaso pi~ bala"miche ed effioaoi.
',
Dom .ndaro ,quindi sempre. al signol'Ì, FU1'mncistì: ,PAS'{'[.
GL1E lNCISIVJ~ UI\,.LLA' CIUA.UA di: VOI'ona, ,-' Osservuro --od

'

~~W,~~:~~~

Pastiglie pettorali incisive

ringraziamento,
' ,
'' .
T'duna, 'avido di guadagno, 'con poca C?u~sta f.IpoeulnzionQ
cercò imitarne l'a composi'oIIione nel.'coloff.l, "EJUpoÌ'o ecc. 'Non

nll' Acid'<~ ìii"enico,. semplice o :' :

l'rofomato., racoomandato d"l prof.con!m. MANASSE·e ~ ....
dal cav. SILV1';STRI dottor LUIGI di' Roma.'
.'
1' •••• 1 modlol••lml.
~

*
,
..
~
SPECIALMENTE RACCOMANDATO

:",","",__

'
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~&-~~~~~~;)~~@9Q/.~~
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l
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.,
\.
. per cura dalle malattie della pelle, al Pl'(,cipit,ato . '
, hi H n c o 1 , nlJ',An1ido,':S,O;I.-ico., alla ,OUllf~)1·n,
"al BUll'3U,IUO Pc...~:t·uvit'.n()' o l'\ff..lf'"tnlÌ1\a,' al' '.

}

f'en8l'iil, 20 A.qo$lo 1885'
,
..
",
Si vClllle in l'dine nelle f<ll'muclo .I10SEIW,

fL

SPOI,E'l'O

tr;~:~o~:f~i:.~:~:>o~:;;;;:::o:~:a.

Sig. jj'ELWit BISLERI,

ALEè\SI FRANUESC(),

O. -

. S~poni da l;>uçuto galleggianti' e posanti. verdi
giàllì e06.
.
.'.,.
Specialità in sapol1e..igienioo da tool(>tta n llOOO
di Sovo di Montone per le: morbidezza e' couaervezione
della polla.
'
l '

'l[D!:..

SlIlIddLlligl; o dIIi Sigg. Miuisini ,i?I'IUl"~"l~,"
Schonfeld. ,

LAURENTI e

ed .ultimamente
1l11'Eepo.izione
rem.i.ata
. a. varie e.s..pOSi.Z.ion
..i. i.n.d..us.t.l'ia.<li
.l.. i. Brescia.
e.. e.o.io.. ntifìche

,

Attesta t.o-.nxo d.t o c

\ UUUS'I'O'

P.

DIUn

l3i~leri -

J

.........

Fabbrica Saponi eDepura2ione Sevo

DI

BERGA'M(]) ,

erbe CI'agl'anti,'per propal'aro 'con
t.uttà faoilità un buon VINQ
. ROSSO dir_miglia, eèonomlco <l,'R.rantito igienico .. :-, Dooe p~r.
100 litr.i L, -1;' per 50. litri 2.20,
Unlco dèposlfo por tuttd le:
Pl'OVincia.' presec l'U.m.ilio An,nun7.i'.
del .Oittadino IlaliaHo via doli.
Po.fa,W - Udino;'
.

~J;l~~~~~~~~~~~~

FERRo-eHIN A-BI.SLI~RJ

Ing. S. GHII.JAROI eCo

M_e

4

~'a~'~l»l

Spadiamopor-:P09la 'in tutta'
Europa contro .,a~giunta alllootl'O
prezzo dei maggior! rispettivi di.
ritti Postali. '
."
, Inviarol:aecomandàiU oVaglia
ali. $ocletà 1>e1' 'l'E-

,::t:N"' C::ED lY.L JE:l

C>'

.

s!.o!.SOCIALE ,:s TABIL;Iil<NT/1~". ,~UCCUR5 ~\;a .DEP()$/to.

I
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BERGAMO

PIAZZALE

~- ,t;~k' ':"~. MI L

JI.~~-CRl...tlib.-Iib.._dn..-C"'.h ...t9;l~..('."J..
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~'"STA2:10NE
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Pa.vhl.1onLl fn cemonto 1\llJinpllca

VI~,LE:
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