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ghi sarà mnntenuto l'ordine apredolÌlinerà operaia in Germania faranno Ili tutto per ceilsaiiae drqliatitoValÌtrìggiotiiili~'~toril buon seuso; in altri, come in Parigi 'e toglitJt~ III IltvbNlnti 'l'fhitti della vittoria nllro la Società chè' si propbne: '."
aVioulJa, SI ha ragione invece perconcd- 1101 20 febbraio, «II manifesto filccoflmndl\
Per quanto infatti le p~sotieprepbste
piro seiii timori. III ltlj.lià anoorlt' poco si di' festeggiare co~radunlltlze e nuovo Istl- agli Enti moillHsieÌl(> pier ognCcbJlto l'agconosce. Innn Comizio tenutosi a Milano' tlizioili il. primo lIiaggio, Oonchiude:
I giiardevoli} lioil è iJ~è'sa dI alt\HJlaH ~enSi il \parlato assai delhl manifestazione venne accettato a magglorana, \10 ordine
« Oompagni del partito, operai ed Opll' sare che ben p,~c~i ~o.~?~uél,ì,i'pM;,g?dono
illtel'.na.,v.ionale
operai propongono.
'1 del giornoo In cui è dett.o (J.he .. Il pril1\o:~.a.i.0. di .Ger-:l.n.ania.! I doveri, che. la. fldu. ciao unap~a.
di
t'are Il prilnoche.gli
maggio·prossimo,
Ricot'~
d rato dI., Icago,I,Z,IO.n'."I"eg.a\.I..
ò Il dll~an.
00
de. remo come l'idea' di questa d. imoastrai- maggio gJi operai ravoreranlio,_AlIa; sera dei nostri ele.ttorile decisioni di tre Oon- date al c~so; I ,creare pe~~I t1 .' .'.• rpo
sitenanno conferenv.e"
nei' divorsi
rioòl' •gl'essi .del par,tlto,' . la forzll de.lle.. c,o,s,e., ,.ci,· di.. Avvo.ca,t..11, l'a,' eh
. .",ÌJ .è.x,
pro,te~,s.
sii o,'e,c.'upi
zionesia sorta. Essa ebbe orig.ine 'l'al1n'o'
'l
d Irl
s o." . "n
h
scorso a Parigi, quando 'oeLmesedi lugli'o della èittà sul tenu\: le dUo ore di' à. hsnno in~aricato di adelOpiere,eiobhhgano dello scopo, IUte~o .d;~ Y~le~a"ie,c o
si tennero due congressioperaiiutéttlllzio. 1)01'0, - Domenica 4 maggio le Socieìà:e' ,a, prendere qui la, parola, sebbene già,si prendel~d~ lU}e~~? }sa,wi l'f-)~,~~?, ~e~
. .
.
.
" b .. i ' , gli operai al troveranno nell'Arena colle.' abbiano molte décisionLper il 1.0 maggIO. ' concett,q generale, dls,cenak ,q~o,,~~!~,~ltlml
nali;onò,organizzlito d~lp08si lIls\.e bandiere e con cartelloni portllnt.i motti;' " .•.
.'
'
..
"d'
, corollari, e. studi IR"natuta e1n'dlverse
,OompagQI del, partIto, operaie ..ape- , ~" ' l " "'.'-HJ" ' ' l ' ' 'li' 'l,"
l'ìillto dài diadepoll di Karl Marx che
.
"
....
".
.
"
.
,
.
di
circostauv.a,
Dopo
il
Oomizio,
il
·corteo
rale
di
Gennauìa
'
.
NoI'
sappl'alllo.
.
(J11·e.
stéte
rom.le delle .Opere 1:" e,' con lav,.d.c
banno'·ne.r .capoi.nEr~ncia.Jules Gùe,sdè,
l ~,t~
. le<..""Ipo-,
d
"
Il' l
deI vostro eèmpìto,
'I V'·
' " tesI I,"h"·"t'I'If'.IJn"I""'-<"·"I'"t·'i
ne segni la pratICa, app lcuZluuai'' I,
IIl.quelcqngresslsiadottarono
le se- attraverserà .ì corsi del/a,città.
.
d" .. a.lltezza
olma.nDurante la discussione dal oitllto or lDe terrete.nDche 111.0 maggio quel còmplto :gUl~? e c asslHca~~ì.' e v,a~~~,. ~ ;1~UZl0D1
gUehti rlsoluzloDi dettate l'dallo stéssoJules Guesde:
del giorlWllVYeune il sognento iDòidante' ,riflessivo, al quale dobbiamo la .vittoria', ~b,bl~pO, lJr,ollto'i~~~inillh\l.rdefÌ:I~~Ii~,.~cio.
di veDiti riprodotto:
le. firme.).
gl,lIue.ut
l0.,.q.ue.s.t.lon.l.,'
.c.h,. ~ ,n.,.~ coscl~d~IOSO
~,Ò~gel'~~u. o
«;LimitazloDed,~ltag'jarnll.ta
di lavoto '.cbemerita
Glioperai.Oappallini
sostengonodiuon del 20 fe.b.br.aio. , » (Seguono
,
più che. oprudente,
dtlVfldù:sl.
a . o t t o , o r e ' l a v o r a r e : non ~i~ogna essere" vlglilÌ~chi. ~i,_
i_' -i -.-- ., '
.__ i_ il provvedlmeJjtò'e da ~Ò'r\ irds~nrarsl,
«llroibizione del lavoro dei 'ragazzi al IDveceTozzi è, di . parere opposto, «In
In difesa
salvo che ~~preglt\dlcatl' il iiMttt~iltf'A.mdi!BOtto 'del' quattordici 'Mini, e 'Ihnltàzlonl, Inghilterra e nel J3~lgio, osserva,' si vno!
ministratori. '
del lavoro de.i gìo.val1l dei due. sesailll di
.
Il b
' senso degl'l Ita') l
'liDI' man'I'fe'S'"
fare la ',est Il perehè gl'I operaI, VIVOUO
neIl e '". Ecco la proppsta (li una So~i,etàdi"u\uoon
·
....
Bq~(dlciotto'al)nia'sei ore. al giordo. miniere e sottoterra la voce resta sepolta: tna difesa contro una arbitraria ed erronea tosi In qliesti'giilrni nelle varie provincie
'one del lavoro di notte, ec- 1M 'possiamo protestare l{\\a luce del sole' applicazione dellà nuova legge Mullè Opere del Regno con ricorsi ~lIe più alte dignità
cetto chein,qliei rami d'industria che ri- (l'Uinorl.). Dite. che chi lavora è vigliac(Jo, Pia in Italia. che abbiamo ierI' annunciltto coperti di' Illigiiài~ di tirn\e,' sta/a' provare
, e (Jhe vilJne fllittll: dalla: Verona fedele :,.,~,
.. " sllfe
.. b'"..
, " .pì'"Ilt'
'ù' 11 Ù"}'·
h
.lIli.iedono ' un fu.t1zio.n.. ll.lU..entò senza il1terru- od egoista: orbene, si . lav.o,ri iiI maggio
qlillt6
ue,an(Jora
!o!OSO l'a·
ziÒnè. RiposoditrllOlllsei'hre continue' alla e. si dia il ricavo ar iJispép~p~tì ,ed. agli
Q~esta: Socie~à, che collle mariifesta la bandodare' al: IibiVo,.di: tunzionllricapric.
settiman.a per (n'tti gli operai, ecc."
Infermii(App.I~l!si' ~àun~iPI',~t,e: il rll1nori' s.uadenominaziòne non sorge pe~ribella'rsi ciosie prop-oteU'ti unII': legge previ~la tantò
' Dopo' lunga 'discussione . il. seguente or- wmpestosidall'al Irll). Il dell'Avalla esol(\ma:a:ll~ ,L~gge, .Illas'impone 801t~nlo ·al . po-' esiziale alle classi'bisognose e' 50\fllrenti,
dine del giorno fu approvato dal congresso
_ Vedete? . volete fare una dimostra-o tero'. ~secntivoiPù. la . rett~' appli~a~ione
Le Opere Pie'sonol'ultirna"diga'al CO.
presieduto da JulesGuesde:
ziol1(j in piazza tutti insieme, dieçi o :ven~ .dell~, J~!l'ge ~t~s8l\,~~riJOr iscopqs~!~[llrre' III Il uiSlUOj vdrso' i1quaqe'ci fav.villlOo a
.·.•• i .. ~. llpri.mo . mnggio
18.90sllrà.. • orglJ,uiz~ til~i1a{je:.non,,,slijleìale.QD.tenJl~:v.L.MgnltOl!a~ae, Dpere,.1:>ief.....QO'Il.trll,t!lm!!eJ.,§o..d~!!~I di, gtllli·Vlt$sl';irottlV'llnche 'questa;".clil"llotrà
zaia utJagralìde\manlfèstazione; iri 'liJodo mente in qutista:sallt\'do~e. siete. appena benefio.enùi da malintesi; da, erroneèlnter~ impèdire e tratfènere 'l'òrrend(J fiulOana ~
cheinlllttii paesi e in thtte le città con- cinqne(Jellto! (i1JtH applausi e rnlnori -Come pret~z10ni, dàIn~dèn~e ~i panitl~' d~gli _ Deh non venga quelgiorllll, tremendo
temporaneamente, lo stesso giorno, i 11\~0- sopra). La massa. che è qùl,non ha ancor intrighi di Agenti cavillosi, çhe s!' ergono giorJlo,iil"eni i poveri resi prepoWoti dal
ratoli·invitino i poteri pubblici il ridurre cOlitpreso' per qual motivo si vuoi fare a legislat9ri, e perciò si rac(JomanGa, da sè blsoglio eaud~ci "dlllla;\fame'si' faranno da
leg~lmente a otto ore la giornata di la-. festa il primo maggio, ta!lto è che, uno non solo ','a (Jorpr'uioràli,mlÌ aglìstessi sè'gitistizi'a della nostroihdolenzlÌ'li' loro
'voro:adapplicar6 le altre riduzioni del poco fa sosteneva. di Ilonvoler lavoràre iil Municpi, che nell%teresse dEii poveri tro- mlìlie della nostra' trosimranzà e 'pusilacdngreaso internazionale di Parigi.»
. quel giorno per(Jhè Vli'o[ cambiare lil sila vano ,compromesso qoeflo di tanti altri nin\ità hel'propulsarlh __
Una circolare diramata alla f~deration . posi~ione: gli dOlilanderÌ)il 2DÌag~io se loro anlministrati.
Qliestlii inl1lìlssima\a nostra proposta,
des"oh(1mbres s1/nclacales dice infatti che l'avrà cambiata !(applausi e rumori).
Un pass~to di arbitri iUlJ,ualificabili in
Se il giorJlafislJ!o catìolico! )'ap\)roverà
«'quanto: aflaforma da da.re alla mauifeIn Germania le cose prendono buonll uu, paeso iucivilito quale i! pos,troe che' nelle idee' g~herall; direJilO' aJièl1è'jéome sI
siav.illlledei pri~o maggio il eongresso piega. Il t~sto del manifèsto iudirizzato ebbero Il fatalo (Jouseguellzll la dispersione vorrebbe ol'gadìz1.1It:l qUesta" societ'a e In
l'àbbaudotlò alle org~niv.zazionioperaie delle «agli operitl ed operaie- di GèrmaJiia »dai di ingenti:,patrirnoni cho le stess~ leggi qlÌal modo si pòtrebbasurlpllte'ialillispese
diverse nazioni le quali dovranno impie- deputati socialisti, (Jonsiglill di astenersi avevano rispettati, avveouta per l'ignoranza sell!:ll ollcre' sovoicbia'dlJW cuillteréS!lati.
gare ilnev.zi che comportll le situazione dallo sciopero, "cho non PllÒ ell'ettuarsi e sovente per l'immoralità di pubblici fun- Noi ,abbial',l0 iiduciaçhe visto e C6iJsida.
parti(Jolaro di ciascun paese."
nelleprasenti condizioni del lavoro:. Il zionari, che della autorità, non frenlltada rato'ildi(rltlb ai' qÌ1al~'W t'1~er{\ Pie, gloria
**",
qllestlt' ragiono si aggiuugono considera- opportune contestazioni, se ne servironO'li' de' nostl'i avi li nostl'a,VlIìinoincontro,
I Jettlirigia 'conoscono molto, intorno zioilipoli\iche,
sfogo di ambizione, di interesse e dì pri- non sivord fÙiO plli grlive coUII' hostra
agitarsi degli ,operai delle diverse naziòui,
• E' nella natura delle cose, scrivono i vate passioni, dovrebbe essere scuola suf- neghittosità e' irldolell~a, che di qllÌJstagm.
per III citata dimostrnv.ione, In molti luò- depntati socialisti, che I nemici d'ella causa fi.élente' per fare compreudete qmiuto ne· vità avrilrmllo poi 'Id'col\l~.
b
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La 'casa dei celibi
Egli se ne andò'ailenziosamen-te, ma non
per dormire, poichè una crudele insonnia
lo tenne desto tutta' quanta la notte, richia·
mando al suo pensiero ricordi orudeli, moatrandogli il sorriso ingannatare della sua
fidanzata, il dileguarsi' terribile delle sue
iIlusioni,i doni, trasportatI dai fiutti ove li
avea gettati la, sua. mano agitata dallo
sdegno e.dal dolore, poi la solitudine dolo.
rosa, il.c'uore vuoto, lo spirito tormentato
dal dubbio, la diffidenza amara, ohe ,avve·
lenava tutte le sue gioie, tutte le suespel
ranze terrelle,
11 di appresso, mentre scendeva affranto
e tormel).tato, incontrò Rosei ohe sorridente
aveva in mano un bel pezzo di torta.
- L'aria di KerlllJlnac' h ti fa dunque

'1

venire l'appetito, Rosei? le chiese egli ferLa fanciulla sorrise.
mandos!.
- I:lignore, ella non vorrà già sgridare
La fanciullaal'rossl.
Guglielmo?
- Non é per me, signore, ma per Gn- Ciò dipende... Ma è dunque lui il
glielmo, jI pastorello della masseria.
oolpevole?
Ella se ne andava gi!l, e il viso ,bruno e
- Bisogna che ella 'mi prometlà di non
curioso del contadinello appariva alla porta i1gridarlo. .
socèhiusa, 'ma Gerardo la riiìhiàmò,
- Bisogna da vero? E bene, io gli ho
- Rosei, tu hai destatal.a mia curiosità perdonata.
ieri sera, disse egli, Vorresti rispondere a
,.....Dunque s\ppia ch' "/ili m' ha aocop~
una mia domanda?
'
pato ieri ooi sassi 1Ìnuéoollino eh' io avea
- Ecoomi pronta, risposo ella levàndo racooltonel oortile, Oh. ag~il1nse con forza,
verso di lui il suo sguatdo sereno.
egli non sapeva 'punto chè fosse mio,' Ma
- Perché, dioendo le tr~ preci, hai ripe· io ne h6avutv tanto dispia 'ore, e mi parve
tuto due volte un passo del Pater? O' ill'a cosa tanto crudelél'am'muiare . quella po·
forse alcuno dei domestièi che avess~ biso- vtira beslioiina inoffe,nsiv~, cÌle duraI un
gno di imprimersi qnelle parole n~lIa: niente po' fatica. a dire il mio Paler.
e nel cuore? aggiunse egli sorridendo.
E. t\)ttaviaiLperdono· non pO"treblle es:
- Le guancie di Rosei si' fecero di' por- sere piÌl cUJ:!1pi ulo,. disse ,Gerardo accennando
pora, . ' . '
al dolce che la fanciulla IIveva in m~no:
- No, signore,;, là ripetei per'me;
Egli la: segui cogli occhi men~re pohiiva
- Per te~ HÌli dunque avufò' alaÌIleÌl- I al pastor~lIo la torta desiderata, no~ tut.
l,art.i.d.1.qUaIOuno, haiav.,uto ·da. perdònal'~li? \ tavia, ~erizli muo~ergli u~ dolc.afmptdv~ro:
Dimmelo, Ro'sel, soglliunse. egli serio;' t ha ed eSIgere da lUI una prom~ssa, QUIndI SI
forse offesa qualcuno 1 .
allontanò mQClitando,

l' I

)~rdonaci, come ~'oip'erao;iam;:.. Queste
pa/'Ole divine gli cagionlv~rÌà una çommozione simile Il quella che egli aveva provala
udendo il discor~o del cilÌ'ato di 13aint~lfiam j
ridesta~ano tutto quant~ V ò avevà'di gene'.
roso nel suo Cllore.
IrltNdì\> i i:'ltiaìtiifil \i~k&ztl{la, i'
- Elfà v~r~llogg\;p~~sava egli,Rimarrò
ici in casa ad' aspettarla ~
Diede du~ otre 'volte 'àTrévez l'ordine
di se~lare il ca~a\to,'pililo fe'dc~ndurre
di nuovo in stall~, M~, poco d~po; scoccate
le dieci, il rumore di un veicolo s'udl sulla
strada,~. ulJave!turaa nolo 'Cermdssi da,
,vantila' piirta':'tJ'~Jsta'ìite appresso un passo
risohito"'s'l\vanzÒ Del cOl'tile, e Ge~ardol con
,una comrnozi,oÌ1~ strani,. udl quel' Rassa l'i.
suonar~ sull~scala' qi quercia, e alia fine,
ap~rtasi liìp~rta dalla bibliot~ca,:Mnca si
trovò dl~anzi li queilò ch~ un di era stÌlto
suo fidanzato; .
(Oonti&ta,)
O,O.Gl)~~Q ~'~Ti~NON
(Vedi avvi~ò' iil 'qu'àH.tpàgYu:k)

doma,ni see quando potrÌ!. rispondere alle
6. Apolloni ~ Aria. per, Basso nell' opera
"Eoreo"; 7. Divertimento nell' opera
interpellanze o interrogazioni tastè annun" Traviata" per Piano e Violino.
ziatè
équindi
si
leva
la
seduta
alle
/)
e
Francia
-Arresti
a
'Lione
In
Merita di essere segnalato l'incidente
Non esitiamo: a dirci profani in fatto di
seguito alle rlunìonl anarchìehe per la proun quarto.
llv,venuto nella seduta di venerdl alla
paganda di una violeota agitazione pel 1 lllOlti studi musicali, tuttavia per quel po'
SENATO DEL REGNO
Oamela.!
'
tnaggio, la polizia arrestò, Il persone fra oui di buon senso che Domeneddto ci ha dato,
Sednta del 28 - Presidente FARINI.
siamo in grado di poter dire che la musica
Dopo approvato l'nrt. 59 del progetto
due.russe.
fu benissimo scelta,e meglio ancora interGli articoli sospesi
di .Ie"e sullo s~to degli in:i~iegat~' civili ,
'Gerlllania, - T timori perlo scio- pretatll~
chiese la parola Il deputato di Bari,
L'art. 5 .veune approvato quale fu pro- pero del 1 maggio - Seìmila operai .li
Del maestro Gasloli di cni la. fama
Parla 1mbriani: - Signori, premetto posto dall'Ufficio Oentrale.
.dlverse Induatrle vbanno deciso di riposare ormal il superiore ad ogui ologio, all'erVenno approvata la nuova redazione del· il primo maggio per provare di essere inuc- mlsnio solo che sotto alle sue dita, il vìo'oh' io ritengo éhé la burocrazia sia la peste
cessibili alle intimiduaìoui. Si "usterrauno lino parlnvII. Alloheil dilettante sig. Gerl'art. 3.
de'Ilo Stato. Ol.ulllori}.
'
Venne ,pure approvato, nnÈlmèndametlto tuttaviada\ port~re in giro emblemi socia- vasoni trattò bene, le ,parte sna col
1mbrlani:..c.. Proprio eos\ t
violoncello, edaocenna già ad nn non
listi.'
'
Presidente: - Badi, onorevole Imbriani, del Oalenda sull'articolo 6.
Nei dintorni di .Betlino per la giornnta camuno possesso musicale. il baritono '" poi
,ch'ella parla d'impiegati iquàli servono
La esclusione dei Parroci
del l mllogllio molte taverne chiuderanno te- signor Gasparini ci pÌt\r,que' moltissimo, e
lo Stato. ' .. ' ,
' ,
A proposito della questione dei parroci mendo abbiano asucéedere gravi disordini. nelle due arie, che cantò, lasciò capire
Imbriani : '- Scusi, parlo in lingua ita- (art. 11) l'onoro Massarani svolge uu emenRelativamente alla dimostrazione del pri- che la natura gli fu larga di' eccellenti
qualità. I!metallo della sua voce è pamo
maggio il Sosialdemokrat aorisse :
litiua. Ho detto buroorazia, cioè sistema.
damento direttoli. renderli pnressi elegstosissimo, delicato flessibile, e negli acuti
«
Il
giorno
delle
elezioni
è
stllta
la
festa
Presidente,: - Ah, va beneI (Ilarità).
gibllLEgli dice. che il secolarizzare le
pure rlesoepadrone senza sforzo. Da quanto
Hnbriani : .:.. Ebbene, rileggendo la leg- ,Oongregazioni di Oarità non significa re· di tutti gli operai, il 1 maggio è In festa ci venne riferito, non na flltto serii studii
soltanto
degli.operai
che
hanno
capilo
il
gè, Illi sono accorto che coll'artìoolQ 51 stringere la libertà di elezione La seeala- vantaggio di combattere il cani tale. Gli 0-' nel canto, mll dàa conoscere di sentire,
abbiamo approvato lina vera lesione ,alla rizzazione anzi significa abolire i privilegi pemi tec!esohi, abilissimi nel servirsi del e molto la musica, ed Ò per questo anzi
che l'opera sua è più ammirllbile. Aocetti
" )ibèrtà dei Cittadini. Mi sorl,rendeche lo usurpati dalla chiesa (sic).Talo fn per esem- voto' '~i plJrsuaderanno che i mp~zi. legali il Gasrarini un nostro conSIglio: si coUlil,
, : 'abbia' difeso Fortis.
pio l'intento'della legge abolitiva dellegin- non hastano,imparemnno a servirsi delle e con forza, nella lDusica; iJsllo avvonite
: "Fettis: - Non sorprende m~.
risdizioni ecclesiastiche. L' eocezlone, 'nnova manfeslazioni straordioarie, anche qualorn sarà senza dubbio assicurato.
, ;Imbriani: '- Ehi non sorprende lei per- li sostitnitli al privilegio antiCo, llHt DOn il il primo esperimento extra·legale del l
VII da sii poi cheiututli gli accompa, 'èhè ha laco!cienza, <l'aver cambiato dì una secòlarizzazione. Nel 1873in' Francia maggio, non avesse da riuscire che ìncom- guarnenti al Piano il J\to TOBolini riescl
•
brillante, e nei passaggi' 'dlfficili" Il ee ne
nel comitato d'assistenza pubblica entrava pletamol'te. •
posto.
11 corrispondente berlinese del New-York furou molti, si sostenne con mano 'sicura,
Forlis: - La miacoscillnza il tranquilla.· di diritto il parroco quale seniore.Talodimaestra; o ciò oonferma una volta di più
lnibriani: - Megl,io per,lei,' Fartisi Oiò sposizione fu tolta solo ueI1879.Augl'- Heràld ha telegrafato al suo Aio\'llale d'a- quell'onore che sempre seppe meritarsi, e
veravuto
un'
intervista
con
Bismarck,
'8 una
'."non,toglie che abbiamo votato un nuovo rasi che i concetti suoi entrinònella mente col stato', maggiore Waldsrsee;· a proposito cbe gli il dovuto.
crim~rl maiestafià. '
Agli appl~usl Il batth~anichoaoco~pa
della maggioranzade\l'nfficio centrale e della manifestazione del 1 maggio. Eo, ,',Fa quindi hl proposta di un articolo del presidente del Oonsiglio a cui riMrda trambi opinerebbero, che s'abbia da interve- gnarono Oglll pezzo musIcll\e, feca chIUsa
il
R.do Parroco Novefli, con lIna sortita
'aggiuntivo che naturalmente
non è chel'energia dell'uomo di Stato non deve nìresoltanto a reprimere gli accessi. Oredono estemporanea
che fu di tanto maggior efa.pprovato.
scindersi dalla temperanza. Ricorda i nomi sia meglio che vi sia uno spargimento di fetto quanto phì' inaspettlltà.Lasuainedei parroci Gnoli, Pazzo lì e Grazioli, fuei- sangue, piuttoso che tollerare che la società sauribtle vena poetica si senti desta da
tanta soavità di note, e lì, sudnepiedi
'lati dalle straniero (vive approvazioni) '. e vrnga minata.
Q
-~--_._-----'----improvvisò quat.tro strofe) constatando midice che questI sono ricordi veocÌli ma inmbilmente la solennità aella festa, ed eccancellabili. AuglJrasi checome ~llora tutti
OAMERA pEI DEPUTATI
citando l' opei'aio al Patrocinio di San
riuniva un affetto comune contro lo ~traSeduta ant. del 28 - Pmldente Bleneherl
Giuseppe, Sonoinvidia.bili davvero i favori
e le grazie che le ,Mllse COI.lcessero sl lar.
niero , cosi t,utti tornino ad affratellarsi
PER L' ANNIVERSARIO DELL'INGRESSO
L' istrozione primaria
'
nella libertà comune (vivissimi applausi). di Sua Eoc,za \II.ma e'Rev.ma Mons. Arcivescovo gamente; al felice poeta,
Aperta la seduta alle 2 e mezzo l' ono ,L'on. Griffini dice chel'eloqueute diL'adunllllza risreativa, riusci benissimo
GIOVANNI llURU BERENGO'
'Pascolato raccom~nda e la Oamera accorda scorso udito dal Senato rende difficile {I
e con soddisfazione di tntti.
nella sua Arcidiocesi di Udine
l'urgenza per,'la petizione ilei Oonsiglio suo compito ; tuttavia deve accor.dare il! suo
SoneUo.
Consiglio Comuna.le
"comunale di Lorenzano (Belluno), che fa aPPQggio alla proposta di esclusione' qella GIOVANNI è il nome l'uo, cni diM1.RIA
,OggL~i ,è convocato iLOonsiglio,ctl!nunale
,voti' perchèi1 progetto sull' istruzione pri~ qUale conseùtono, il governo, ,e' ,l'ufPoiò' ·n nome è, unito, che pietoso. i danni
per'trattare sngll oggetti seguenti:
,
h
Ognor ripara d'it1fUBnI!U ria,
; maria presentato da"Boselli, sia, dalla Oa;
centrale., Osserva c e si tl'atta di una sem- Vittrice antica de piil fier. tiranni.
In seduta pubblica.
mera respinto. ;
plice esclusione di ecclesiastici dalle 6on- Apostolo d'Amor che al cieloavvie,
1. Pnrtecipazionidi deliberazioni prese
,Torraca chiede al sottosegretario di Stato' gregazi.oni di carità, e che. alla quesiione Nomasi chi im,~enllò d'Aquila i vltnni,
'd'nrgenza dalla Giunta p~r storno'di SQUIme
,
Nunzio di Oristo, che le menti india
per r interno qnale,sia la S~la opinione sul
volle darsi proporz;oni assolutamente 'esa- In terra pur fra tanti errori e inganni...
dat fondo di riserva.
divieto'posto dal prefetto di Bergamo ad gerate. Oontesta che la, disposizione in E chi il duplice nome, o saggio e pio
2. PlIrtecipazioni delle decisioni' della R.
',alcuni Oonsigli comunali di inviare peti- esame sia diretta contro la', chieslI cattolica Maf-slro e Padre ali',Utinense Greggia,
, "
A 'fe impon~a ,1 - MARIA. Madre di Dio!... Corfe d'Appello in Venezia ijullll eleggihizioni contro il progetto sull' istruzione pricontro Hsentirnento religioso che s\lrèbbe Rf-ggi, o MARIA, l'opl'e Sue sante e il selo; lità fl. Oonslgliericomunnli dei sigg. L..
, maria, mentre molti altri prefetti questo nel governo vera ·semenza se volesse oom- I lunghi dì del tuo GIOVANNI Ei veggia;
Morganie'e G. Masutti.· '
divieto non lo posero.
3. Estraziooe Il. sorte del quinto dei Oonba.ttere. :Egli accorderebbe la partecipazione AnsicM brilli eome Stella in cielo;
siglieri,cumunali da surrogarsi ,nell',anno
}'ortis dichiara che egli riconosce la,fadelcleFose
l'organizzazione
cattolica
non
Per
la
stampa
oattoiioa
in
Friuii
1890.
"'
,
coltà' piena come l'on. Torracca nei Oonsigli
sopprimesse
le
opinioni
'individuali,
(!?)
Hev.'
Giuseppe
Vizzulti
L.
2.
4.
Nomioa
eli
due
Q,\mmissari
effettivi e
,comunali di inviare petizioni alla Oamera
Depo il discorso di Griffini sirimandll
di due supplenti in ngginntaalla Oòmmis"e ,promette che quel prefetto sarà richiail seguito delIa.discuslionea domaui e sì
Festa operaiaoatto!ioa
sionedelleimposte dirette In riguardo alla
mato.,
lèva'la sedute 'alle 6.,
La Società Oattolica di Mutuo Soccorso revisione' gene"ule del reddito sui Fabbristato degli impiegati
,ha voluto ieri l'altro solennizzare il primo cati.
.
,Si esaurl poi la discussiono di, questa --------,-------"-,-5. Hinuncia del signo; Gaspardis Paolo
quinquennio di sua esistenza. Perciò uella
ITALI.A
legge con due proposte transitorie di Nasi
mattina la .Presidenza, i membri del Oon- all'ufficio di Oon~ìg)jeru della Congregazione
siglio Direttivo ebllona parte di-soci, ascol· di Oarilà e sUfl'ogazione.
e di Lazzaro, delle quali la prima fu riti,Bergam,asco (Acqni) - SI~sione tavano la S. Messa celebrata da Sua Ecc. '
6, Htnnovnzionedella 'terne per la nomina'
rata e la seconda fu respinta. - La legge
assalita
-'Giorni
sono,
verso
la
mezzlnotte,
Mons. Arcivescovo, nella Chiesllurbaua di del, vice'Oonciliatore.
si voterà domani
a scrntinio segreto.
...
la stazione. di Bergamasco venne l\ssalitn S, ,Oristoforl!< Il dalle sue lOani ricevevrino
da una banda di persone armate di fuoili poi la SS. uomunione, Sua Eccell. tenne
La ~uova circoscrizione elettorale
OspizioM. ' 'l'ollladini.
L" Olior:Oarrnlne presenta la relazione e di pistole, che·si'. diedero a spar<lre contro quin'di appropriatissime parole di' circo·
An~he
in quest'anno l'onorevole Oonsiglio
'la stazione stessa rompèndo porte:!. invetriate. stauza, era il cuore del Padre che parlava di amllljnistra~ione
della Osssa di UieparsUI progetto di legge relativo al riparto del
Il ti'ac<J,8so indiavolato feoeaccorrereimolte ai figli benamati." Ci rinoresceche, impre- mio di Udine si è degnato
ricordaruidell'O:n\l1nerodei deputati fra i collegi elettorl\li. 'persone e g\i<lggressori fuggirono. Vennero vedute circostanze ci abbianoilupedito dal,) La relazione porta ,varie modificllzioni "fatti cinque arr.esti,
,l'assistervi, e di non trovarciquindi' in caso spizio M. Tomadini, ed a favo,' SIlO elargl
Il motivo di questo llssalto brigantesco vi dar almeno un cenno del discorso di la ~omma di lire mille, ~'nnte e ta~lte grazie
al progetto ministeriale.
per la genercija l'f'ferta" L:orfaootrofio cresce
Sua Ecoellenza.
devesi cercare nello odio nntrit~coittro il
Nelle ore pomo potemmo assistere, al ogni. gioroo piiI; ~I'n inte,rnJ. ~destl'rni sono
L'ordinamento della giustizia ,
'
·amministratlVa
capo stazione, dicesi in causa di "jdee po- l' adunan~a ricreativa telintasi nella sala qussi duccento orfanelli quindi molte le
D~pl)' Una discussione, generale' si passa litiche,lI giornosegnant\llilla' mischia, il sopra alla sacristia, cortesementecollcessa speso,. graudi i bisogni. Ma Dio. vedo e
stazi0ne' venne traslocato in lIni! collo. dàl Parroco locale. I soci avvertiti da appo- pl'Ovv<Jde, e la direzione professa la aua
all'e,satpòdeg,li art!coli: vengono approvlttl capo
famiglia, ancora sotto il terrore provato per sita circolare, presenziarono in tanto numero, piiI viva riconoliceoza ed invoca' dal cielo
. tutti ~enza (\lSCnSSlOne..
l'improvviso assllolto.
che a fatica capivallo nell'ambiente, troppo
Von. Devi raccomanda al Governo di 'Nap~li- Nuovo disaslro- Ieti ristretto per la circostanza. Sedeva al piano le più elette benòdizioni 'L que'generosi
che con le ,10m Offel"te. vengono in aiutodel
dare/sollecita esecuzione alla legge testè mattina cadde una volta che si stava de- il M.o Tosolini, che aprì il trattenimento povero Ospizio, cbe, qnasi porintero si man17o~ata.
molendo, Il materiale precipitato fece, spro- con una ISinfonia, nella. esecuzione della ti~ne èolla carit&' del buoni IIdinesi. '
fondare il pavimento .e il soffitto Bottostante. quale si mostrò maestro davvero, tanto fil
!!
Le interpellanze
'Lo, Dire,ione.
, 'jl 'presidente quindi comunica le ultime ltimasero feriti quattro operai. Furono ar- preciso nel tempo, nel colorito, nei piani,
restati
l'ingegnere
addetto
a)la
fllpbrica
"ed'
nei
forti,
per.
cui
fin
dalle
prime,
riscosse
Avviso ai Contribuenti
'ddmande d'interpellanza presentate : fra
meritati applausi. Ci piace' qui pubblicare
, ' " 'il programma svolto, e che per dneore Ci
Hice~iamo e pllbblichia~o:
queste unà di Pantano al mini~tro dell' in- H cllPo'Ìliaslro;
Pavia: '-. T~rretlo ~8portato - A· 'fece' gustare'della buona musica.
« A seguito déi ,pl'ecedenti' articoli' inse}~rno]ier sapere se sia vero il, divieto opLA: Thomas -' Sinfooia" Mignon " Qer riti nel presente ,periodico; trn,"sìopportnno
,. postò dal governo, a qualunque manifesta- Pieve di Oairo (Mortlt ra) cllusa la:col'rosione determ'ihli.ta dall'ultima piena del Po, Piano; 2. Menozzi - Fantasia nell'opera, di dare Una spiegazione,:in cosa, consistano
'~ione pubblica pel l maggio, e una dell'ori.
furono asportati sei:"ltarl di ter,r~no sulla ~ Ebreo ~per Piano o Violino; 3. Gomes i «VerbaH di pegno negativo. a,'cui si
Brunia1ti allo stesso Crispi.sullo sciogli· spondl\8inietra ,delflurnu;ln sugJlito a ciò, - Aria per BIISSO . nell'opera "Sal vator riferi3cono gli"srticoli comunicati, dal eig.
mento 'del Oonsiglio comunale di Zermen- onde evital'e dei disltstri si dovettero, delilo- Rosa n; 4. Antonietti - Divel'lituento pelO G. Feruglio, oilde tutti i eontribuenti posghedo (Vicenza). " .
'
lire 'tre caSe colonielie ohe~ranò 'perieo- Piano 'e '. Violoncello; ,5. Rossellen - FlIn- Sllno farsi un criterio in proposito e farli i
' , "
'tasia nell' òpera « Africana "per Piano; qnindi restiinire
dall'Esattore, l'indebitaFortls ~i~hi~~l1: ~h~ H(loyerno farà sapere lanti,
,
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metlte'pet'oettò. Ad éSell1pio: un contribuente
abita 'in Comune di Lestizza o possiede
fondi, in Comune di Mortegliano. Quel OOUtribuente non paga le imposte che ogni due
o tre rate; dall' E,attore si fa lo spoglio
dei contribuenti morosi ai quali vengono
spiccate le diffide di pagamento ilei debito;
ma ilei caso la diffida non fa si n,.tifica al
oontnbuente, ma la si pubblica all'albo del
Oomune di Mortegliano per modo che il
contribuente che sta a Lestizza non sa
nulla. Vengono, gli atti; J' Esattore non
manda a fare il pegno al contribuente de.
bi~ore, ma redige invece un certificato (ohe
lo denomina IIHo di pegno negativo) lo
manda a firmare dIII Sindaoo e dall'ufficiale
dello Stato Civile di Mortegliano, e basta,
11 contribuente ignaro di tutto si reca all'Esattoria à pagare le imposte ed oltre
queste ,e la multa del ,4 010 gli si fa pe.
gare anche la spesa di un atto ohe non ba
che la: forma di stampa fatta ad uso e consumo dell' Esaltotll, e pel quale questi non
ha diritto ad alcun compenso. (Art. 2 della
Tabella dei compensi agli Esattol'i ,I\onessa
alla legge sulla riscossione dslle Imposte.)
Il R. ll'Itoistero ha già stabilito sul ricorso
Fèruglioche tali percesioni sono indebite,
quindi ognioontribuente che ha pagato
importi per tali atti (e ve ne sono Il ceno
tinaia) ha diritto alla rifuaìone. »
Dn contribuente.

Il.Oonsiglfo Provinoiale Soolastioo
nella seduta 21 aprile 1890 prese le seguenti
'
deliberazioni:
Approvò le segnenti conferme d'insegnanti
aleméotari :
Grassi Italia del Comuue di Udine per
sei anni - Ferrl\ndioi Giuseppina id. id. per
un anno • Freschi HegiDa ì.l. Montereale'
P,er un anno - Tonon IdI' id. hl. 'per un
allilo. Pìccininì Giovanna id. id. per due
anni • Minin Luigi id. Tramonti di Soprl\
per due anni· Paesudetti Albina id. id.
per due anni - Treu Annita id. Preone per
due anni - Pasquotti Maria id. Sacile per
'dUe anni - Foltràn Catsrina id. id. per un
anno - Molchior Fràncesco id. Pasian di
Pr'ata per sei anni- Beorchia Giacomo id.
id. per' sei 'IOni - Del Fabbro Pietro id.
Tarcento per un, anno· Villotta prof. Luigi
id. i1. per sei anni.
Approvò la nomina di Ola'Piz.l talico a
Di'rettore dida ttico dello Scuole ,lei Comune
di Venzone. '
, Approvò lo. nomina di Maccarini Angelo
,1\, maestro di. Gemona pel corrente anno
scolastjcÒ. '
'App~ovò l'aumeuto di stiperoolio con<1esso
'dIII Còmune di 'rrasagbis al maestro Fior
• Giovanni.
,
Approvò il, licenziamento dato a due
,
maestre di Latiilaoa.'
:Negò 'al OOlliurie di Tercetta l' approv~
ziooe alla proposta di oonvertire in facol.
tativa la scuola obbligatoria di Monte.
fosclI.
Deliberò di raccomandare al Ministero
!tell'istruzione pubblica I. domanda di sus, aielio per la oostruzione di un' edifizio eco·
lasticoin Lillosullo, e quella della società
deL giardini d' Iofanr.ia di Udine;
Approvò i ,bilanci dei convitti anneSBi
alle scuole comnnali di Sacile e di San
Pietro al Natisone.
'
Oonfermò precede,nte deliberazione sulle
9cuole di Tolmezzo, C!lpolungo, mantenendo
la loro classifica fra le l'\Irali di prifllll\
olasse.
Ooncesse sussidii a dieci insegnanti bi.
sognosi.
Per chi vuole andare a. Roma
e a Pompei
In occasione delle prcssime festo di maggio a,,Rom p, le ferrovie del Mediterraneo
banno Rtabilito speciali facilitazioni che
permetteranno egli accorreuti di recarsi
con spesa molto limitata e con una
certa latitudine di tempo,' non solo alla <1a·
pitale, ma ancbe a Napoli e'l a Pompei,
ciò che non' potrà a meno di interessare,
oltreochè gli iteli!\ni che uon furono ancora
nelle anzidette località, anche gli stranieri
residenti o di paSBaggio in località non
lontane dai coofioi.
'Furono all'uopo istituiti dalla Re.te Me·
diter'~'lDea del biglietti dì andata e ritorno
dIIi confini e dall'Alta Italia per Roma es.
se'udovi unli percorrenza di oltre, 300 obilo.
1lletri, biglietti obe seranno distribuiti dal
30 aprile a tutto il 14 maggio p. v. e 'se·
ranno valevoli por 15 giorni, non oltre però
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l'uléimo treno In partenza tla Roma Il 22 Bonamolll con cni gli si unnunnia che la
maggio.
III questi 15 giornis~lIa' èsibizillne del
proprio biglietto di aodali" e ritorno pet
Roma, ilviagglatofepuò acquìstare a Roma
un Eipecialebiglietto ., di audatn e ritorno
ROlnll.Napoli o ltoma-Pompei e' tornare Il
Rema iodi li cas" sun, prima che trfl~Cllr.
ranot 15 giorni.

Obolo per il S. Padre Leo~e XIII
D. Luigi Nigris' L. 2.
Il Nuovo mese di Ma.ggio
E' un aertorìi meditazioni, nelle virtù
della Verglnc i:iS. Immacolata, accompagnato
da salutari avvertimenti, da brevi ma fervorose preghiere, da propasitt pretici, con
nuovi esempi.
Vo\umetto (li pago 240 legato alla bndoniuna _ Ocnt. 35 la copia.

Supremlt CUIlg;l'ogax;on~ ha avuto ol'ùine di
esaminare le note du Inl apposte nlln tradur.iooe dei ql1ltltro vulnllli dell' blt"odu.
~ìorle e dei dici!\sl~tte vohlml della8pie.
qaeione de

ld

l'

,b

o.qf!l!l M,lul/oo, che il ce ,) re

Padre '\fonsa'lIro ree!tò 1\ Nostre D 'me di
Parigi.'
La lettera indica che l'esanìe già iotrapreso ha dimostrato che non poche annotazioni esprhnollo almeno ine~llttameot(l o
nmbiguamente la dottriuu cattoliCII, masslme nella Inalerla politica religiosa.
Soggiuogoche l'esame tuttora' proseguo
o che a tempo 'e lnogo no sarà comunicato

il rtsnltato.
Conclude avvertendo lo stesso Monsignore
ad astenersi da qualunque altra pubblica.
,
zlone in proposito tale essendo il volere
del S. Padre.

I

Il mese di maggio
CONSACRATO A MARIA SS.'

O

P'

Petizione a Senato .per le pare le
E' già stata presen, \:ltà"
da
del P. Muzzarel;1"I d • C . d • G •
I
S un Senatore
,.
II Mese di Maggio quale fu proposto dlll allil Oomìssìcné apecia odel , enato, iucnnP.\Muzzarelli è ndottllto in tutte lo chiese e callt di rlferire sulln legge per le Opore
Pie, la Petislone promossa dal Comitato
ne' pubblici e privati oratorii.
Non c'è bisogno di farne gli elogi. IJe permanente dell' Opera dei Congressi eutmolteplici edizioni di questo bel libro sono tolie! perchò III suddetta legge sia respinta
Le firme giungono a un dipresso a dueprova di quanto' esso ben oorrisponde al
fino per euì fn de~tatodall' autore, e dello centomila; soltnut» quelle cho sono stato
amore con cui viene accolto sempre. Bella trasmesso direttamente dal snddetto Comi·
edizione in carta greve. Una copia cento 35. tnto generule contenevano più di centocinSi vendono presso là Libreria il~l Patro- ljuantllndJa Sl)ttoscri~iolJi di soli uomini
nato, via della Posta, 16 - Udine.
mll!!giorì di eUI.
Per le Rogazioni
LG Lite'nie maggiori e minori con le preci
e lo orazioni da recìtars! nelle proceaaioni
di S. Marcò Il nelle ferie delle Rogazioni.
Sono aggiunti gli Evangeli ed altre preci
che ascoudo la cousuetudìne si recitano in
o
alcune 8tazioni delle pl'Ocessioni.
Legato in mezza tela c,ent. 85, con sero·
plioe copertina ~ent. 20.

È 11 celebre olinico Cantani "he parla
L' Inflnenza che dopo tanti anni ha invaso
nuovamente l' Europa, Il un' infezion~ di oarat·
tere acuti'Bimocon principale attacco delle mu·
cose respiratorie edigestive.c,ILf,'micl'al'811Rismo,
che la produce non è .lato obbiettivamente dimo.trato ma eono note le alterazioni oheindnee
nell'economia generale. I malatieiristabiliscono
con lmteiza, le forza ritornano a stento. gli organi digéBlivi ,riprendono Ientaménte le loro
fanzi6ni. Chi Il stato colpito non si fldi ; il suo
sangue è infetto. 11 Cantani testè richiamò l'ettenzione sn questo punto delle malattia postume
all'Influenza e gib. questa predizione sembra
tristamente avverarsi coll'esame dellestatistiche.
Il rimedio che s~vrano ripristina il sangue dopo
l'attacco delle infezioni tutte acute e lo libera
da quelle lente, ereditarie o acquisite, ò lo Sciroppo Depurativo di Pariglina Composto dul
Dott. G. Mazzolini. Questo è l'unico Depurativo
del mondo premiato all' Esposizione di PARIGI a
quella srientiflca di Colonia oon grande meda·
gliad'oro.
'
, Unioo deposito in Udino p"eBso la ferma·
cia di G: Oomessatti - Trieste, farmacia
Prendini, farmacia Jeronitti Gorizia,
farmaoia Pontoni - Treviso", farmacia Za·
nt'tti, farmacia Reale ' BinilIJni "- Venezia
farmacia B,lttner, farm. ZampirJni.

_

Budapest 28 - ,L'fI1lgarische Posi annuncia ohenalie couferenze fl'll i ministri
sotto la prssìdem:adi Kallloky, si -accupef'(I'." t! n"l'A Bopratl1/to de! credito da cliiedersi allo delegazioul per l'introduzioni'
delhl'polvere senza fumo. La cifra definitiva
d. I credito non è ancora fissata. Nel pomeI ig~in d' ng~i vi fuunn conferenza presieduta 11,>11' iJllperatoro.,

Orario 'delle l'erl'ovie
Partenze da Udine perle linee di
Vellezia (ant, \.40 M.
5.20 Il,1.15 D.
,

(pout. [,10

5..15 , 8.20»

7 es

iant. 2,;;;;

CurlllOOH (POlli. :lJO

(ant. 5.45

7.48 D, 10.35

~olltebb" (PIJlII, .\.-

i 'd I

11.10M

6.-

;;.54Il.

(ant. 9.06

11.2ii
8.24

C v. a a (1. 0 11I • 3.:10

I 5.24

Porto- lallt. 7.fiO

I

grnaro pom. 1.02
'
Arrivi 1\ Udlna dallo linee di
V 'I (on 2.2,1 M.
7;40D., 10;06
una" a

:1 Iii

5,.j2.

Il.'h'

OOl'\no", (pom.12.35

W.57
'1.10

7.5'

(ane. 9./5
~,,"t"bbn(pom. ii.IO

Il 0'1
7:28

s;1211.

(aut. 7.31

10.22
5.06

1(1"11I.

(ailL

LMl

ividale (pom.12.60
l'OI'w- <4I1t. O02
gl'nnrò (pom. 3.l0

-

7,03

ANTONIO VITTOIU,

,aerellle Yespotlsa/.i/e.

Ca~s8tta ~ont8n8nt8

20 nualità

8lEMEN'I.'I FIORI

scelta fra le più belle per ornamento di giardini e per coltivanella sede del consolato operaio approva- zione in vaso.
I venti cartocci componentiquel
l'ono con 26 voti contro 21 un ordine del
giorno invitante gli operai ad astenersi il sta cassetta portano cìaséuno il
l maggio del lavoro ed Il. festeggiarloiso- disegno a co[ori del flol'e elle il
Iati ovvero in massll.
seme produrrà, oltre ad una descrizione dettagliata reI' la coltiAnarchioi
vazione. - L. 3,50 franca eli
Telegrafano dlt Parigi 28. - Se!.tll pl'in~ spese in qualsiasi Comune' d'Italia
cipali capi, anarchici sono arrivati. Si è viene spedita c1all'Uftlcio Annunzi
scoperta presso uno di loro una, tipografia del CITTADINO hALIANO, via della
ed opuscoli rivolu~ionllri dicesi che si al"
Posta, 16 - Udine.
"resteranno tutti i prilicipali capi anarchici.
A Milano

I delegati dello società operaie riuniti

Parigi 29. -:- ~'ll/'ono arrestati dodici
anarchici' o furono ordinati altri venti arresti.
Morte del Vescovo di Tortona
Da '['ortona giunse il doloroso annllnxio
de'Ila morte di Monsignor Vescovo di qnella
diocesi Moos. Vincenr.o Oapelli.

AI SORDI
Persona che con un semplice rimedio fù '
/luRrita dalla 80r,litù _ dai l'umori nol/..
testa, che l'affiigavano da 23 anni, no rlalÌ\.
la descrizione gratis a chiunque ne farà
richiesta a Nicholson, 23, Via Monte N apoieone, Milano,
'

TELEORA M )\ff

leggasi avviso LA VERITA

Darmstdt 28 - GlIglielm0 è partito sltt·
ronne per Eisenach fra OVAzione eotosiastiche
delhl folla.

(VelÌi avviso iII 4. pagina).
~.-

._,~

__ ~

.__. __3&22!!E_

RINFORZATE I BAMBINI
e rico8tìtuite l'organismo indebolito dei giovinetti o degli adulti, ritornate il buon colore e

la vigoria alle donzelle, dule forza alle donne indebolile per lunghe malattie o par allatta.
mento prolungato. a mezzo dell'ottimo

OLIO DI FE(iATO DI MERLUZZO
con 'Catl'Umina Bortelli. che ha tripla forza dcU' Olio di Merluzzo solo e che venne dal pre-

Sacro
Marc;<IIedl BO aprile·- S. O!ltterìnil dii
Sien~ - Introdnzione del mese di maggio.
D~ario

pal'atore chiam.ato Pitiecol'. Esso è gustavo10 e di nessun peso allo stomaco anche il più
delicato.
'

E' )'iceJ'cato dai bambini e diobiM'ato ottimo dagli adulti.
Il Pitiecor Ò oconomico usandosi in dosi minori dalI' Olio di fegato di Merluzzo puro o'...
in altro modo preparato.
Co.ta L. 3 alla bottiglia di circa 600 grammi 101'di, più Cent, 75 se per Posta. -.. 3
bottiglie L. 8.60, franco di porto' da.i Vl'opriettll'i esclusivi con bl'avetto, A, 8el'telli e O"
chimid farmacisti in Alitano I via Mon{otte. 6, - Veru.{l'Jsi t'II tutte le' (al"macie . •
_
71

1 Medici .specialisti delle mlltattie inf'allti/i
Yieonoscono la supf.riorità ilell' EMUL.
8IONE SOOTT Slttl' olio di f'egato
merlusl'o semplice ~ su tutti i preparativi
congeneri.
'
iGuardarli 'dalle falsltfc/lzfonl'o 1I0IltJtb!&IDJlJ).

,Richiestonc, att~sto ohe l'El1wlsione Seotl
corrisponde ,itilmelite alle malattie d~lI' in·
fanzia a fondo discra~ico, e trova le sue
indicazioni nelle Rff~zioni racbitiche e nelle'
bronco·polmonall.
Ne ho fatto uso con vant!\ggio nell' Ospedale dei bambini, nella mia pratica privllta
e nel mio consllltorio per le malattie dei
balubini, in Lucca ed in Livorno.
Livorno, 16 dicembre t885.
'Dott. Cav, 010 DANTE BOROI
Specialista por le malattie dei bambini.

MOBILI e TAPPEZZERIE
AI Nettuilo - G. ZAGHI
Via Tre A/birghi, ,28 - Mll,ANO

MILANO -

~----_.~----~-~~

LETTO di NOCE ben lucidato, di ,rjtll'<l/ltila solidità L. 45.
Duo di essi riuniti insieme formano Iln elegallte
letto matrilfloniale per sule L.65.

--------~---~--~

ULliME NOTIZIE
Una lettera del Cal'dinale Monaoo
La Voce delln Vel'ità pubblica nOlI
lettefll. dell' Emin8nt. Card. Monaco all' II·
lustr.mo e R.mo Vesoovo di CromonaMons.

STANZA completa compos\<t di 2,LeUi di noce
2 Elasfici li mollo - 2 Miltel'assio 2 cUBcilii
2 ()ùmò 2 comodin'i di n'oce - 1 Tavoletla
con lilee pPl' L. 220.

-

I
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Catalogo
Illustrato
IiF"'lIllllil ,
_ f!P"iì! GRATIS a richiesta _

Pubblicazioni. periodiche
.

DELLA CASA EDITRICE

GIULIO SPEIRANI E FIGLI
Vitt S. Francesco d'Assisi, 11 Torino
Se~J~i.llll\lll Periodico settimule, rcliginnc.

T::..tH f-:tuona

j

pOI",I"re (Ann~ 3?,e). Si punulìca . og~i domonica .in I~ p~gino
o ccnricnc : J)wrlO au"ro c funzionì l'ol!glOsc,. Vito ch Santi, 8plt1ga~
sioui del Vlln~,do. i-accenti, fatti, edificanti. -urticol i morali, religloaì,
edueativi, vUl'letà-, uot isic, o si Q(HWpa di tuttu quanto può .into·
rossara .lozolo <li IIn uuon cattolico. L'abbonamento annuo;' di L. 3
per l' Iltalia o L. E' per.!' ~'tero..
.
. . ..
:n <:iliove.<h Periodico settImanalo di letture Calnt,gharl ìllustrato. (Anno, 3.0). Si pnbbllca .ogn! giovedì; in 8 I,ag. o contìano :
Articoli d'uttualità, racconti, novello, e bozzetti, anadotti, vari8t~,
facezio,ginochi iii spirito. Cose cnrioso oa11ogro, istruttivo 0,1 edueatìve, E' ricco di illuetrazioni, e forma in tin ,d'anno un gro8~o
volume con indica, frontispizio od olegante éuperrinatbellamente d·
Iuatrata, Si conservano i due volumi (I.a o 2.a nnMta)° costano
L. 3 caduno. L'abbonamento annuo è di L. 3 per !'Italia e L. 5 per

Div,'rtimunlo lltilo O diletto·

vole,

li Ila portata dì tutti
completo di utensili
e disl'g'ni Il h 8, 12, lB,20.
25, Grande OlltltlOgO il111strato 1\ Oent. 30, Plccolo
catalogo gratis.
Milono P. IlA RI~LLI
GlIllel'ia De Uristoforis,

Cassetto

~~tit'io;

Pellico Periodico settimanale di letture educative
l'
cd. amorie. (Anno 14,0). Si pubblica ognìdomenìca, in8 pogino."
contiene': Al'ticolì educativi El letterarli, raconnri morali ed ammonti
p09sié."·' -scrlttì ìntereasanti, -s_oientifiei, istruttivi, e d' ll.tl.uali'tà, .Si
eonaerveno i volumi delle nnnatea,',·elr.l. o costano L. 3 caduno,
L'Abbo)lamonto annuo ~di L.3 per l'Italia? L. 5 .pe,· l'B't~ro.
Xl l'S'0,,"eUiet'e .1UU.. t,.. ...uo , PerIOdICo settimanale d, novellll ,; racoonti morali (Anno l). Si pubblicn ognì' domenica, in 8
pagine o contiene " Novelle, l'acconti. rornansi educativi ed iutercesanti, ~Cl·it~i appositamente dai migliori Bcrittol'i eattolicl, ed illuBtrati do: valentissimi artisti. In fin d'anno forma un gl'OSSO volume' con indièe, frontispizio e copertina. L'abbonamento annno è
,di L, 3 Pf'r' 1'lIalia o L. 5 per I'Bstero,
Lo,- Gilru. de~~l.i ~ndovilli Periodico mensualo illustrato di giuochi a premio. (Anno, 16,0) Si pubblica il l di ogni
mese, "in 4; pagine e contiene ~ Sciarude, onimmi, logogrifì, rermniscense stol'iche, rebus illustrati., anagrammi e mille altl'i giuochi
a promlo, L'abbonamento 'b di L: 2 pel·I·Italia e I, 2.50 per l'Estero
'l'uttii sudd~ttipetiodici si vendono pure separati Il

cento (hl numero e trovunsi vendibili dII Aohille Moretti
'·111 Udine.
N, B. -- L'ulibonamento cumulativo ai cinque suddetti periodici
costa soltantò,l" 12 per. l'Italia Jl L.20pel· l' Estel'o, e si ha inoltro
pel 1899.

1., dono la Strenna Famigliare Illustrata
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CONTRO IL GOZZO

senza nessun inganno

BELLEZZA

Ooustatnto ti Firenze da
Ricevìtorì del Lotto 'J privati
che mediante intelhgeurìseima
combinaztono di 1000 H'glietti

CONSERVAZIONE

'COli numeri da giuocllrsi .1I1
Lotto Pubbìco, clrua 920 "in.
COllO in 4 estrllziooi censecutive e 340 lmmancabrlmaute
alla l' giuncata, ambi td estratti determinati.
Essendo positivo che con
questo ritrovato si converte il
gioco del Lotto in rìcoa speculazione per tutti:
'
Chi vuoI proflttarne acrivi
ai l!'mtelli F, o G. Ottavio.a
Pirenze e riceverà subito, per
SO oeut. 2 Biglietti, per 60
cento uno.

~;"Il' USI ella rinumauesruie polvOl'O ueuturrcu, lIet]' Illustre comm, prof, VAN.
ZE'r'l'1 speCIalità esclusiva del. chmnco-faruiaeistu CAl{LO 'l'ANTINI di' Verons.
Rouùe ai denti la bellezza dell'Avorio, ne previene e guarisoe III carie, rinforza
le gengive fungose, smorte c rrlesaate, puntica l'alito, lasciando alla booCl" una
deliaiosa e luuga freschezza.
Lire UNA a scatola con istruaionc
Esigere la vera VanzetUTantini· guardarsi dalle: falsificazioni, imitazioni,
sostituzioni,
•
Si spedisce fmnoa in tulto il regno inviando l' impot to a C. Tlltltini
e . • Verona 001 0010 auruauto dl cento òO per qualunque numero di

N B

Sostanza liquida, <li odore agg"ru<le..
vole, che si ul5iJa (~sterno,1U.el1.te, ot~
trelldo il vaJltag"gio di non. luue..
Q ldare la Ungo,·ria.
L'azione di questo rimedio è così potente che ha gua~
rito gli ingorglii glandula!'i di una grossezza spaventosa
cho ,resistovano a q~alunque medicina sì intel'na che e· ,
slél'll•. La di lui Cacìle applica"ione lo l'onde comodo a .
tutti: o mcntro ò di etretto pOI·tentoso,. non porta alcun
disturbo come i rirneQi presi internamente. Boccetta Lire
1;60 - FARMACIA Pl~ATO,vla, Po, 20, Torino, ave·
tl'ovansi tutte le spocialit~ estere e nazionali.
Deposito esolualvo per tulta la Provincia, preoso
l'Ufficio Annunzi del Cittadino Italiano, VIU dellll
PostB,n.16, Udine.

•.

,
l~~~~~~~~~~~~
FERRO EFFERVESCENTE RISS.I

Il VERITÀ

il più Ilggradevole dei ferrugillosi
L'unico ,che vielle s"pportato dai più deboli e delicati stomacbi; percIò è 11 più indwato rimedio per le signore e fanciulli
IIffettida anembl e clorosi. ]ç il più' potente rICostituonte
del sangue, di pronto effetto e d'una digeribilitl\ rara. Rac. comandasi nelle ,cure primaverili dando tOno ed energia
nelle debole7,ze geriel'lllì provenienti dal qualsiasi causa:
I ragazzi e le. signore lo prendono COIl piacere pel'chè spumante eri. IIggl'lldevole. Distinti mediòi lo raocomandauo coma
la: più geniale e felice preparazione ferruginosa.
Deposito ili Udùle, da Comcssafti Giàcotllo, Gt·ro/rlmi· Fi.
lipwJei. Ulfinio AlIllunzi, d,,1 Giornale il Cittadino ltaliano
- In Ni'mis l'l'es.o il Chimicu,farmacista Luigi Dal Negro.
Vl;Ìldesi. all' ingrosso dal preparatore iII Milano via GIUseppe '~irtorl G, o dai sigg. Pughnmi, Villani (\ U. G.

lliiiiiiiiIII

scntole.

OONOEIITBATO A VAPOBB

Migliore preparazione conle infiammazioni del VM·
t'II 010, degli intestini, e nelle
diril'ec. El pu,'e eccellente dissetarl/e facimente digeribile.
I;',)

Preparasi .nella Farmaoia

Prato, via Po 2, Torino,
Deposito in Udine presso

l' Ufficio Annunzi del

dina Italiano.

COJSrGE~ERI
POSSONO CURARSI CON L'USO DELLA

preparato d..lIa farmacia
:I?:R.A.TO

EMULSIONE 'SCOTT

Torino, Vùt Po, 20, Torino

Migliaia di

~'1edioi

hanno conformato questa asserzione basandosi sui ~'isllltati della loro pl'atiea
nelle Cliniohe degli Ospitali e noll'esorcizio partIColare.

RAFFREDDORI, TOSSI, BRONCHITI, LAR!N()ITI,

ECC.

trascur'<:Ltl nulle loro prllne maJufcstaZlOnI Bono gCI'ml fatali nelle costltllZIOIll mmato dalla

ANEMIA, OLOROSI, RAOHITISMO, SCROFOLlSMO, LlNFATISMO,
EMACIAZIONE E DEBOLEZZA GENERALE
conducendo illfallibihnente più o meno presto allo.

TISI

O

TUBEECOLOSI.

Le proprietà toonico-ricostitnentoi e p:t'of'ilattiche cho pos.iedela

EJ\I.["'(JLSION'E

SC·OTT

proea. con .Don interl'otta:co!:ltanza in qualsiasi stagione se ne presenti il bisogno
VI'NCEIU.NNO IN BREVE QUALUNQUE DI QUES'I.'E MALA'l'TIE.

I

I

Da preferirsi a qualsiasi
Vermouth sp,esse volte nocivi
alla salute, ~uesto è tonicodigestivo. Eocitlll'appetito ed
è raccomandato nelfe debo·
lezze del velltrioolo, La bott,
L. 2. - Si usa' asslli colla
Soda Water, - Deposito in
Udine presso l' UfflcioAn·
nunzi del Cittadino Italiano
via della Posta, n. 15.

D.pOBit.~i: SillJOri A. ~:~~i ~'T~~n'~:,iiP:::-J1f:~ .V.l:.L.L.À.N.I..
: ..Cii"..M.ll.a.,..o•..

o igioni~o pl'ofumato,' ~ella
Sa nnn
lIu ~ ~'abbl'l"a Laurentt.
,lì Spoleto premiate' al·
SapOll o l'ultIma
Espos. d'Igiene
tenuta a Brcs"ia,
,
no E'l'unioo che s,p~cia,lmente
SanO
~, ~ si rao"omandl per lo
TOilette.

1,0o"laleggiel'oprotumo delle 10
uogll, ambilluli, 'rammoUi~oe la
pello. - OLtimo, per' barba;
Depesito gOMI'ale all'umilio AIlulIllzl del Oittadino Itallanò via
della l'osia n. 16 U,line. "
CIro

..

1lI-,

com

tiètli; .-c~

Polvere
enantlCH ocinr d'uva ot!
con
erbo 'f"ngranti;

SIG-N01~E

pe~,pl'epaÌ',al'e

tutia facilità Un buon VINO
difamiglia, economico e
garantito igienico. - Dose pel~
100 lil"; 1,. 4; per 50 litri 2,20,
Unico deposito por tutta l"
provincia'p,'os801'Uffif?io AnnunZI
dòl Cittadino lIaliano via deUa
Posla, 16 - Udine.

Con quosto p!'oparato si' toIgl"n? i peli e. la lanuggine. sen1.a dnnn~g'.
giure la pella, B' inoffensivo e ,c~,l BIC~1'1~al(11~ efIett?, ~o~a ,ed ~Dlca
vondita pre ..o il nogo"io ,FltA 1E~Ll Z:,MP1 Gallol'la, I l'lUClp,O dI N,a.
poli. 5, Napoli. Prezzo in provinCIa L, ~~- ~l.,.velld,e.,ln U<:-hne.I'l';
MINISINI tondo Mercatovecchù,-- LANC,B E DhLNBGRO pal'l'nCChlOI'I
_ BOSER(J AUGUSTO farmacista.
Il

LUX'!!
~

~·.I!MIl!l!ì~!llIlin.IIIlI.UlIl".IlIB""QIll!lMIIlI~Hll.lI!"''i:Jt~l~~&'S'.nrm=
~uccesso mel'aviglioso rigeneratol'e Zempt F"ères

DEPELATORIO F.lli Z@MPT

11 Sig. J:leUocari 'di Verona prese ili affitto dal Comune di. Pejo
una F'onte alla quale il Governo, a garanzin dol pubhlico. impose
il nome di Ji'ontanino di Pe,jo -per distinguerla dalla' rinomata ~n~_,
j,ica l;<~Ollt.. di Pejodove da .eooli vi sono gli Stabili.
tneuti di cura,' e accorrono migliaia di persone,
U Bollocari nou' avendo' smorQio della detta Aqua per Ili sua info·
riorit~ e offl'endola col suo vero nome, invontò di sostituire Bulle'
otichette dello bottiglie e sugli sla11Ì,jlati quello di Unica Vera 1"onle
di Pejo conservando, per la legalità,' Bulla capsula il nome di Poutanina in carattol'O mioroscopico onde ,ilon sia ,vf3duto, Con questo
cambiamento i suoi deposìtul'ìi sì permettono di vendel'la per aque
dell'.A·Xit,ica J:o"f'ln~e, di P'ejo a ch'i domawiQ. loro sompli:
cemente Aqua PeJo avendone maggio!' guadagno,
Onde togliere. ai vonditori doll' aqua del Bellocal'i lapossibililà
d'ingannare il pubblico, la sottoscritta Direzìolle prega di chiedere
sempre Aqua della Antica 1"'on'te di Pejo (non solo Aqua
Pejo) ed esigere che ogni· bottiglia ahbia elichetta o capsula oon
sopra Antica-Fonte-Pejo~Bo"ghetti.
La Dire~ione C. BORGHETTI

'

ANrrEC.lBUM

D'OLIO di fEGATO di MERLUZZO con GLICERINA
ed IPOfOSFITI di CALCE e SODA.

AVVISO Ai "I...]3J

ANLlIOA

eUta·

El :MALI

Non potra, nHd CSSl31'e ?iUle~tic!da qu~stn o,Him,a ed ~c~cll~nte sco:
perta. poiche segna moltI nUllI dI espal'lmenh ed I meraVIgliOSISUCCC831 '
ognOl'a più m'cscentÌ ci a,utorizzano ~ gm'a~tiro ed alret'maI'~ che l'~lS0
di questa aeqna l'igenoratrlCe pl'ogresslVa ed Istantanea rende UI capelli ed
alla barba il loro primitivo c~lQl'o naturale, sia ~ì?ndo., castagno o nero,
ùonchè la mOl'bidazzu, a la bnllante bellezza orJgInarla senza altera.tione corno aùùhlmo a deplora l'e nel,la maggior parte dei prodot~i finora
venduti, pro parati da Zemp Fi'Òl'OS chimici pl'ofurniel'i, Galleria Principe
di Najloli, 5, Na,poli.
"
Pre,... dol bcone con istruzione: Piccolo L: 3 - Gl'an,lo L. 5.

AQUA FERIWGlNOSA - UNICA PER LA CURA A DOMiCILIO
Medaglict:: alle .Esposizioni di 1VIilano, Ft'ancotorle: slm, 'l'deste,
Ni~$a, TV"tino, Brescia e Accademia Naz. di Parigi.

f

Estratto di' Tamarindo

I~OSSO

h

IiJxxxXXXX:;j}1:;;)(,;xxxxxxx~xll
PIROSCAFI CELERISSIMI M
. ELISIRE M A RZ.} AL. E.
.~
PER L' AMERICA DEL SUD
~

Padenze da Genova ai 3, 14 e 24
d'ogni mese
SImE nBLLA SOClETÀ lN GENOVA,

P'AZZA.NuNZlATA, 17
J

Subagente della So,ciet~ in Udine.
sig. Nodori Lodovico, via Aqlliloia.
-- Altre 8ubagenzie in PI'(·vincia.
di.tinto collo stemma dolla Società
\ sulle rispettive insegne.

I
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BAN:rrA
CHIARA,~
tonico·ricostituente-digestivo

M

L' Elisire di Santa Chiara è l'accomandato da celebrità
modiche 110110 atonie del veatricelo. nausoe, diUlcoltà di 'bi'
digostions; occila l' apponto, toglie i disturbi uervosi ed l n
~olorl .di cape. E' ottimo anllfobbrllo, vermifugo od ali,
t!colel·lCo.
.
~
,Se ne, pt'l,mdo un bicch.i.orino da rosolia, l'iPo.tendOld due
'lJI o' tre volle al giorno secondo il bisogno. -- In tal modo
si ottiene 1.11la. . oftlcaco CUl'. !\ ricostitU.~nte ..; ~d é .ad'operf1t~ U
n quale Anl/clllerlco p"on<len40ne un' blechlel'mo dopo oglll .n
pasto. -- Pozzo do11a bottiglio L. 8. - Deposito in U:
. . dino p,·o.so l' U"~lOIO ANNUNzI.nEL OITTADINO ITALIANO
via d.Ua Posta, 16.
.
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