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Le assooiaziolli si rioevono esolusivamente "Illllnfli..oi
commessi alla tua tutela, l',postolldà lid.,'
nedizione.
LEONE 1'1'. 2CI!I.

-------_.
E vorrebbe tornare al potere I

IL PONTEFICE E, L'AMERICA

"13érivonodà'Madrid:
.
.'.
<: n ritrovodeU' aristocrazia, ,dell'alta
borghesia e del mondo elegante In genel'aie, ricomincia ad easere - come sempre
in questa delizlosF staglqne -" la.Sphllldlda
passegiata deLBuen re/Ira, TIn rmmenao.
parco - questo - che, colle, sue aiuole
fiorite, coi suoi viali, la.rghlsslm~ fa peasare
a villa Paufìll, al PIUClo,lUsleme COngiunti,
e coll' a~pendice di tre, va811 e.grllzltJU laghi, e d'. una inBn,ità di, elegant~ lontane.
<: Ohe animatissimo via val di equipaggi
ricchlnimi, di cavalieri eleganti, ili ~ol1a,j
vivace, in qUAiviali superbi (
<: Anche il piccolo Re frequenta.: assai
spesso Il Buesi re/iro• .El bisogna vede~econ' .•
quanta serietà e quanto aplomb II biondo
ed augusto tanciuilo restituisce il, saluto ai·.
passanti, dall' alto del, suo ,COCChIO ~ .El uo~
quanta m!1estosadigUltà, par.la aglì uìfìcìalì,
di servizio, che oavaloano Il fianco.' della
sua carrozza l
,
<: Ma poìehè pare che In queste passeg·
giate ufficiali il piccolo Alfonso X1H non
si diverta troppo - pov8roblmbol- qual~
che volla gli el permette di scendere dai-

.
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Nuova agitazione antiolerioale

Giovanni Giolitti

l

Obbedendo ad uu ordine della massoneL'on. Giolitti che ha ricevuto il mandato ria, la So·cietà Giorda110 Bruno di Roma
di comporre il ministero, uscito dIII gabì- ha mandato una le~tera ,circohue a tutti i.
netto Orispila vìgrha dell'inaugurazione circoli e associazioni 'anticlencall d'Itaha,
della presente legislatura, ha saputo barca- per ìnvrtarli a mettersi. in comunicazione
menare cosi bene di fronte al gabinetto con essa per, lavori. d'Importanza.
Di Rudinl, che in pochi mesi si è reso l'arA quanto consta, si, tratta. d'una . nuova
bitro della situazione parlamentare ed oru. a~itazlOlle popolare da farsi in tutti i ceno
raccoglie il fruito degli errori e delle de- tri pIÙ impClflantl per chiedere.algovel1no.
bolea.e altrui. .
l. L" revisione dello Statuto, m senso

72

le danze, i festini, le comparse, i teatri,
valevano forse III pura feliCità di chi gode
le bellezze vergini qeU!! lIatllra in mezzo
al silenzio dei boschi?
Durante l'intera notte questi pensieri
l'awano tenuta desta, ma senza affaticarl!!,
anzi rlstorandola Il! modo" che. alla. mattina
NE,I EOSORI ella si sentiva più che mai ferma nel suo
proposito di legare la propna vil!! a quella
dci giovane campagnuolo• .El siccome le. paJ osè era raggiante. Dalle parole sfuggit~ reva che mai più doaè.avrebbe osato par.
di bocca alla Contessa la sera innanzi, egli lare per il primo di si delicato affllre,ess'era avveduto d'esser da lei amato eìnce- sendo egli per condizione di tanto a lei Inl'amente; ma non credeva che la dama feriore, eoal deliberò di prender ella stessa
volesee CDII tanta sollecitudine regolare la le mosseper giungere alla meta. Le paròle,
loro mutua condizione, tanto strana e tanto dette a Don .qomingo, erano il priÌlcipio
Incredibile.
d' eseouslonè del suo piano.
La nausea, lo schifo, il ribr.ezzo .cagiona·
- Ho capito, disse finalmente il Parroco
tole dalla vista della turpe ehrietà del IUO dopo un momento di silenzio,' saretè semantico fìdanzato; le considerazioni che fece pre i benvenutì nella mia canonica, miei
nell' abbiettezza di quei nobili fastoeì, tanto cliri epoaì,
vili e spregievoli internamente, quanto fabJ il. ragionamento volse ad altro: sui
tuamente pomposi al- di fuori j lo specchio danni recati dalla grand ìua alle campagne,
costante delle semplici virtù e dell' innata sul minor caldo' dopo la bufera, sull' ilDdagenerosìta d'animo di J osè j furono tutte mento della fabbrica dei panni, SU Diego,
cose, che unite all' amore intenso onde il li vecchio non era ritornato ancora a casa
suo, cuore ardeva, diedero il tracollo alla da quando era andato ad accompagnare il
sua decisione. Ohe le importava delle d ce- conte Velasquez fino alla strada di Ararie del mondo? Che cosa co:!tava Il non njuez j ma le lunghe assenze etano cosa
,taerO JlIÙ dl\mll d'onore della .Rellillil ~ liJ solita per lui, dimodooM JosÌl nOD Ile 11\0

UN :MATRIMONIO

ceva' alcun caso, e si contentò di dire a
Don Domingo, che suo padre era uscito di
buon mattino per condurre sulla strada
waestra un cavaliere, il quale si era smar.:'
rito ~ella foresta in causa del temporale
del giorno avanti: FinaimentJ il Parroco
si nceommìatè,
Rirpastisoli, Giulia e -Josè si guardarono
in fadcia' come per riconoscerei, e il gioo
vane con voce commossa, incominciò:
- E' dunque. vero quello .che testè voi
dicevate ~Sarà possibile che una dama
come.voi, si degni d'avere a marito un po.
vero contadino ~ lo credetti di sognare udendo dalla vostra bocca quelle care espressioni. .El come vi rìngrseierò della generosilà onde voleste salvarmi dalie terribili
interrogazioni di Don Domìngo t Senza di I
voi, io earei stato ridotto a. fare la più
triste figura del mondo e a. compromettere
davant,i' al mio ottimo istitutore la buona
l'iputazione mia e quella di mio padre I
- Valoroso gtovane, rispose donna, Gìulia, se fra te e me havvi disparità di Datali, la t1,la virtù però ti rende degno della
mano di qualsiasì gentildonna più nobile
della Spagna. Che mi importa perdere i
miei titoli,Je mie dignità a aorte..' il mio
posto d'ono.e nel mondo l TIn:éa a te,
sarl'l ben 11llrimel.lti Ielìce, Noi ci ritirerelllo

l

nel .mio castello di Fioresta Hermosa, nella
Guipuzcoa, un luogo alpestre e lolilarlo,
ove potremo godere oome qui le bellezze
della natura e unpooo anche gli agi della
vita. Perocchè io sono ricca, e per esser
felice non mi occorre altro che la pace con
Dio e l'amore. In questi mesi d'ieolafllento
e di dolore, l'anima mia, che' nei romori ,
della Reggia viveva dimentica del IUO
Oreatore, ha appresso le dolcezze della. preghier!! e ha gllstato ,Ì.sDpranilaturalì conforti della fede. infinite sono le vie onde
la Bontà divina chiama a sè i cuori di
Leì dimentichi. Quaudo io ben considero
lo stato del mio spirito prima delia eattìvita, non posso che ringraziare il Signoro,
il quale nelia triboiazione ha voluto puri..
fìcarmi. Quindi nessuu motivo di rancore
verso di te, J osè mio, ma mille per a'
marti.,«
'l'
11 giovane ascoltava attonito questo Inguaggio, che soavissimo gli riusciva da un
lato ma un po' amaro dall' altro, polche
la ;oscienza da lungo tempo gli rinfaccillva
li suo allontanamento da D:o,
_ Grazie, proruppe' infine, grazie, egregia donna. La mia vita saràtut!a dedicata
a voi, e io ,mi. sforzerò og~i ora e ,('gn~
momento di rendermì meno Indegno di VOI
che sia possibile.
(Oontin'ìI"ì

.J.L

l'equipaggio, e lo luclano correre. e tra·
dunarll pel viali e pel prali. Allora gli si
dollano intorno sciami giocondi e rumoroti di bimbi che - con un tono di voce
fra rispettoso e blrlechlno - gll rivolgo no
le· domande più Infantilmente Ingenue e CG·
miche.
.. L~ altro, .Ieri, appunto, udii un amore
di bambina di sei o sette anni, che, con un
accento di incredulità e insieme di deferenza,
gU chiedé va:

14;
I;'
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. - Dimmi, sei re anche di guesto giardinQ...tu 1
'
«E il piccole re, con uno sguardo flero:
io Sono re di. tutto e di tutti. voi altri
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«II dlalollheUl),aveva preso un' indirizzo
COli ameno, che 'davvero m' ha rincresciuto
'Veder giungere la madre della' bimba, e
impedirle di proseguire nelle sue domande

'Ii.

ì
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qualcuna di bueste gite, li appoggia gravemente al parapetto del battello, e ossuva
cutlosamente le barche che gli pasiano a
~~~l~~~utandole tutte con grida gioconde
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«Che, 16 per cala vede qualche rematorll
mal ptatico In pericolo di rovesciare colla
lua leggiera barca, allora cominoia a impaurirli, e ad emettere qualche frase di
com\lllllione,
.. ·E dire - povero fanciullo - ch' egli,
J!ura dovrà, fra non molto tempo, navigare
Dio la in quali minacciose acque I "
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~al~ p'aro!èvenn~ro IIccoltll da ,applauBi;, N arra egualmente che c pri~a del oon~
Iii/qUindi i.arClveBco, Il~e ~ecava la Inslg!ie d~ cistoro verrà completato. II numero delle
'.ìl:l·
dottore ID.1eggl dell università" aVVlcl~OSSI I <:i'uardle Nobili" e clle II S. Patire ha i
al cont~ dI Stalr, e quelli, vestito coll'lccn deelgnato quelli ohe cdovranno recare il ~
.,
abito di cancelltere, pose In capo al nuovo retto al OardlDall straulerl..
e
1'.·•' .• . 1\....
laureato il berretto dottorale. Tale atto
Finalmente la stessa Agen.zia
t d
,I. !
venne accollo col più grande entuBia8mo sapere olle li Vaticano abola rlDnofrt en,
i i·
'dliiprelentl, e l'arCivescovo manlfeslò qUln- I ticIle a Vlenna per far rlclliamare re Pbaj
m
di la Bua gratitudine per l'a.coogll!lnza Iloiatore conte di ReveNera, e che
~I'
l 1' ·plendida
ricevuta dagli studenti e dai luoi verllo au81rlaco abbia risposto • col nongrl'
•
.
.,
•
ì
COllolttadlDl.
. .
.'
spondere. "
.
i.· ·.i.!
AI leggere quesla notiZia nell Unnlerse,
QueBte pretese informazioni sono false iri
di Londra, non pOBsiamo non riflsttere al tuttO e per tutto.
i
il)'
modo. diversO in CUI vanno le cose !iella
.t.t/<
I
'.i.:'·' ",•.'
proteltante Inghilterra e in altri paesI che
ai dicono cattolici. Oerto, da noi per esem.
Alcuni giornali, dei. meglio ricchi dl
!·illI: · io un vescof9PUÒ avere i maggiori meriti frottole, narrano che la crlBi ministeriàlé
~!, ~.' I campo' le!>\erariochenelloloientl. ha fILLto c nnll, grande impressione" 'Ovveri>
'.lOl ne
. . .. ". à
.
'là .' h
anche una" paura terribile" in Vaticano
\,1•.•.
:fl~•.ma non'!rDvel una. universi .. ·c e t endOSI speolalmente n't
l
;.. . .•. . 1.1
oheli rICllnosoa.n~che lo ascriva tra· I SUtll
em.
.
u rl orno a potere
~Bmbri. DA nOI, paeBe progredito qnanto (legh' ono Orlspl e Zanardelli. .
Il
/1 mai, la blgOtry l111eralesoa tèltale ?h.. mde- .l'nasiamo assicurare i nOltrl confratelli
l.'... :1'/.. riti in UII eooleslastlco, cat o ICO I IDten e, che, al VatIcano non c'èslala nè paura:
l} :l1on devono el8eroene. Già è chiaro, li sa· Ilè Impresst~ne di sorta, pOIChé cCllà gli uoI.H.;II'·· ....ere ill 1Ialili' è fOl\do dello stato, e tutto . mllll politiCI'hberah vengono a prelso a
"l
i
i,r Ò eh
I I pronta governativa poco giudicatI tnttl eguali e tutti eq'lliva'I, ,i;i, •. ili. e non reca
.m
.
.
lelltl.
li,.' 'I ' I Don può eSlere chi! Ignoranza.
,
,,!:i I
. . . .
E II Messaggero,: il quale pretende SaI~:. ,
FAVORI IN ARTIGULO MORTIS,
pere che Il Uard•. .ttampolla aVea proibito
i
1101 giornllh clerICali .. di non attacoare nè
\1<: .
-~Ohlmi!'I'I, na Rudlul» deve proprio sup'
a. la nominoa a prefetto di LUcca dei porre che Il noslro e gli altri giornali cat.
Oim
!' l
lì
i
d'
b' tt d' toltoi In .aoma non SlellO letti da nes-uno.
li.i·,·IlaV.
ttista, n qu capo I ga me o I
•
li . Nicotera, I nicoterlni dicono che non fu
....
;i '\. neoessario lallrltlcare nesluno per dargli
.....-n A . L"" A
~\"tale posto, e8sendo vaoantl 4: o 5 prefetture,
....... ..c:Io.
~
.:'.'. '. e.d ino.1tre il senatore Sacchi, già. prefetto
-: ','" di Lucca, e-bendo' atato messo, a. riposo per
TT
f
"" avendo 78 anni di età e 4.4
Are - o - u calaione. - L altra seratoro
li. :1. a\lll ·domanda.
'.'I .: di servizio, mentre '1
B tt t
h"2 navano. uallù Bolenni Funzioni di S. Maria della
I : a. IS a ne . a"
l'ieve il calzolaio Bosohi ed nna ragazzajcoinquil•
. : ".nnl di servizio l ma Si dICe che Ilon ap: liDI presso Il Pontalle a un ohilometro da Arezzo.
'. ':....,1.' : parteness.e ancora alllò oiasse dalla <l.u~lesl
8u quelli> lorosbtta aveva meBso gli occhi un vii1,:1 può passare prefetti.
I~nzutto di que'pressi, che non era da essa cor.
l.:;1 '., 11 Fanfiulla riferisce, come si sa, ch~ il risposto. 11 lofllcutante scuntratosi in qaellacoppia
"'enerale Leone 1'ellon1, fr.at.ello, del mini- si avventò cuntro il supposto emulos gli piantò
.".'.!:. '.1
..
nel cuore tutca la iama dòl Sua coltello, che pre:.~:.····.I. It ro...dimisllonal'io, gen. LUigi, sia slato no- ÙIlSSS Immediata la morte, L'uccisore èlatilautel
.ii': #ninato sotto capn nl atato lI!agglor? In sur- ma pochi salti può far6 perohè privo di denaro a
·~.;"·l
togazione del lIenetnle Slronl, destlUato al Ili espenenza. La polizia è sulle traocie di questo
~tJtnando del V corpo d'armata a Vere~a.
disgrllzlato, Si (hce che la rall'azZa togliesse dII!
,i,
Jlilorm(lj IiICt çAia l' "!l' LIlZZlltti, ~IMe deJ,l'llççifo il wlwllo"
:1' ••
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Bollettino a.ltronom.ico

dell' im eratore
t~eno ohe
devs eervireper l'lmpera'Jre di Germauir Erano
l';e anni che VI si lavorava. li sao costo verrà
ad es'ere di bre m;;oui e 780,000 t'ranchi,
Questo treno si compone di tredici vetture che
cOlUauillano tra loro mediant~ corridoi'. La sala
blbhoteJa è parata cOl! arazzI Uobeilnsj 'a sala
d.a pranzo ha le paren. e I. m.obili. !n. quercia. V.I
è PUI una sala IUlletamente, moblliata.e parata
di raso blanoo, e tiue vagoni destinati al bamblUl;
un salone di ricevimentu con gruppi e Btatne di
marillo; nn BUlltaoBU Balvtco da tUlO_tori e tre
camere da lettJ con p.icoolu gabinetto da toelecta
e bagno. A quosto sl~gglUngOnO una. grand~
cucma.e.dlVe!'.1 compartlInenCI pel seguito e pSI
domestiCI. _
.
.Luglulterra. '-; Attetltato di un treno.
- Un fatto straordmal'lo è avvenuto sulla ferrovla,
Grmt Nortllern, lO lughliterra,la sera di glOvedl,
pre.ao la staZIOna di Holbsck, nontnngi da Lesds.
11 signor Humphries, .ispettore pila sta~lOne
narra cne all' arnvo del treno ad Holbech ane
9,45 scolse che la porta di un compartimento di
prima classe era aperto. insospettito, vi si alfao'
CiÒ elo trovòvaoto. Sai suolo del carroz~one
c'erallO però alcuni oggetti, fraoui una lettera
una borsa ed un palO d\ occhiali. d'oro.
Dopo averli raccattati, qnel funZionario chiamò
su tale circostanza i' attenzione della guardia, la
quale non potè dare nessnua Bpiegazione• .Ma in
questo momento un impiegato udiva ad un cento
melri di distanza grida UI aiuto, che gli parvero
di donna.
Accorss in qnella direzione e trovò infatti una
giovanej la quale giaceva a tsrra in istal) com·
passlonevole, pieno ii corpo di terite e di ammac.
cacure. DiSBO chiamarSi Amina Jl'aulkner, sarta di
Leeds.
Tr(~portota con ogni cura 1Ù1. sta~ione e di
là a LlJds, ne fu IUIOlUiato 11 procuratore uel
re. La poveretta depuse che nel tragitto dall·,al·
t·Ima sazIo.
t ' ne ad liolbec,
k esse
ndo
l' trovata sOia
s·
in treno con un signore, questila gettò dal treno.
La polizia è sulle ,raccie del tortaute.E', il
terzo <li Simili. attùntati in pochi giorni snlle
fenovie inglesi.
-
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l''(ote: - Tempo vario

Gllgllelmo.- E' stato terminato \I
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Bollettino Meteorologloo
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b~CIII!, SBnz.a ch eBsa produca gllDconve··· di !:l. Michele, e Il danno Si valuta In 250,OUO lire.

rr

.i.

,"

'l'

I

.,ondannato dalla nostra Oorte d' ASllle all'èrgllstolo perpetuo per,. reato dì omicidio
aggravato in persona di Pietro Mool excarabiniere, parti questa mattina col treno
delle 4140 diretto al bagno di Porto Lon.
gone, ove : dovràespillre la pena del IliO
truce misfatto.

nlentl che Il manlfestavato col PrOcesso di . 1 Nei convento ann~so alla chiesa Incendiata si.
Koch, cioè di forti reazioni spelse volte' trovavano 140u fanCIUlli, ripartiti in variescuole,
.
I molestilsime.
I e questi al eaono della campana, che credettero
Un atto/lnora lenza esempio venne com- " Q .
,in<llcasse l' ora,dell'uscita, si allontanarono dal
piuto dali'Ulliversità protestante di Glalgow ! ~b'" ui stodnuovo preparllto denomdlllato tu- lucals, diventato pericoloso, ssn~a che nascesse
il 29 del mede palsato, la presentazione' erco OCI .Ina" viene esperimentato a sabato alGun panIco fra loro.
.
oioè dei grado di dotore onorario in legge Ic~rso ali ospitale generale di Vlenna nella
E pure a New·York s'incendiò ieri l'altro l' am.
al dotI. EYle, arcivescovo cattolico di CliOlca del. pr~f. Soholz, su alcuni malati mazzatoio della Ditt~ 8~hwarzehild e O, con un
quella oittà. Alla solenne cerimonia pr, 19- ,da tubercoloel,lnclplente.
,
danno.dl clD,que ID~I1~U1 ~I lIre•.n disastro vuolsl
(leya ìlretlore contll di Stair, e tra ipre- r Lo stato del paZienti dopo la prima inie- atlnbalf~ ali opera di lucendl,an..
..
senti (l'erano Il presidente del collegio e i zfione era relallvamfentòte. soddisfacente" la IIABfe·.lr·t·,OjCÙlr -;;;ngLeablmtotrtspudb~blEa'mn ~nagSICI~nad' o-lo
.... mbrl' del senato dell'università lo nn.
ebbre non SI mam es In alcuno.'
. l . ....... a.
IC., ac~ •
_e
d '11
G"
s,""
, . f
l' ,
con nserva, un d'~pacclO annunziante la morte
rUfo, Il prevosto e a, clttà, . !aoomo Klllg
Le re~zloJll nrono ,bandlsslme in \lon-' di En"n pasclà.
ed altri !agguardevoh cittadini. DJpo. che frunto di quelle che Si manifestano impie.; Malgrado la riserva del giornale, la notizia è
fil dato Il. berrelto dottorale al laureati or- gaudo la koohilla. Però "I vorranno ancora '.' par tIOPI!O l'Itenuta esatta, perché il Berlmer
dlnari,enlrò l'arcivescovo, i~ qUllle ebbe mol'i,esp~rimenti prima ohe si possa dare" 1'agebtatt ha dall'.Afrioa orientale Informazluni
una cordiale accoglienza dagli studenti. Nel un giudiZIO sClentltlco lui nuovo ritrovato.. gen~ralmente.attandlulll.
."
.
presentarlo Il signor Mody Btuart profes·'
Nel cirooli medici si 'seg .
l ' . ElUm p~sclà carICo delle Sue ricchiSSime prov:
d" I 'di
h'l'
'.. . .'..,
.
.
uono con ma to viste di aVurlo, IDva.uu agugnate da .Staaley, SI
sore leggi,. Ise.bc ed I rev.~o. arClVe· ln teresUI ques'i esperimBnti'
era t.mpo fa messo in marciadalla sua proVincia
scovo Eyre, e mem ro el reale Istltuto,ar, '
equatoriale, p9r ragginngere la sta~iolle di. Watt l V
d
' deial sul lago VlOturia Nyan~a. Ma la spediZione
cheologlco della gran, Brelagn,a e. dell Ir. I L
landa, delle soclelà ti anllquarl della Soo· I
60 O6 8 CallO ei aiornall liberali si' era dovuta arrestare aila tappa di Unuussama,
zia, vice-presidente della sooietà aroheolo· I
nell'interno, colta dalla peste e dalJa carestia; e
gica di <:i'llisgow, autore della .. vita di s.
(nene .Vece delle Ve'ltk.)
seconue un ~Ispaoclo ufliciale del govsrnatoreuei
Uulbsrto », .lavoro che vide già la terza..
La solita Agen.zia, che in luogo d'ita. possedlmenli germanicI est·alnoaUlj barone ven
edizione e di altri importanti scritti ar- l'
b
•
!:loden, Emm pasolà era stato preSO dal valuolo
l
l ' '. Il '1 senatodeU' ' I t à
iana potre be chlawarsi delle frottole' af- ad UnduBBama .tessa.'
oheo OlllCl, c e I . .
unlvere . cre- fermIL ohe dalla l:1egretem. di Stato ~ono
Si è subitotelegrafato al govern~tore von Soden
dette opportuno di atteslare la sua stima a parli te c speCiali IltruzlOni a tUito II clero residente a Dal.es,Salaam saUacostazanzlbarese,
.un iIlullre c~nclttadlno" a un arch~ologo della cristianità per la raccolta dell' obolo 'di raccogliere noti~ie precise e possibi'.Ulente sol.
emluente, coU Ilorlvere Il nome di lUI tra di 1:1• .l'letro, che si dovrà fare nella r
lecite dal dottor .1:'eters e llalmaggior Wlssmann,
lcor-\ commissari imper.ali dellelIue prOVincie cOl'lInantl
I dottori onorari dell' istitutO. .
I renza del lantl Pietro e PaOlo "
a

il.i.

il.,•.

.

dopo il voto della Oaroara, deelsa di dar
Ct.tania - SaioPOl'O ()8nlJl'a'tll dfolse~ori.
Domenica scorsa a Misterbianoo era indetta
corso alle promozioni d'Impiegati dapi4
mesi SOlpe8e, e ciò. per lasciare al sucees- :l' ele~ione dei 00nslg110 comunale, Però lnessun
:elettore
si presentò e llomnellO si potò cl mpOrt6
loro un nuovo aggravio nelle spass' (slo,
il seggio.
Ilc I)
i
Genova. - :Ùisgl'asia ali' o8posisiono. ' - - - - - - -... "J!lul recinto dell'E.posizione Italo-Amsrtcana, si
ALTRO OHE 700,000 LIRE I
verlllcò un'altra disgrazia. Oarlu Oorti, giuvanotto
,.
ne, imbianchinu, ieri. mattlUa verso le
.
sopra una soala Il piuoll per imblan·
Darlo Papa acnve nella aua Itall'l:.
rete. Ma avendo posatola soala fiopra
A proposito della notizia ene abbiamo j un. terreno non bene livellato, quando si ohlnò
dato l'altro giorno, delle nuove pretsseche f pdr lnting~re Il psnn~lIo nella calce, la scala
Rli eredi Garibaldi vantano sull'isolll" di: ~balldò e II Oottl pteolpltò a terra, ìratturandosi
d , ; Il braccio alnìssro, Il poveretto .vennb subito traOaptera, t an t o d a vaIer J:ar resei
n ere un, spurtato a Paurmatene dove t'nncevnto d'urgenza.
precedent~ contratto c0.u.0 Stato, che, le::' La Iratturn venue llichlarata guaribile iu giorni
condo elsl" pagando I Isola 300,000 Lre, 40 salvo comphcazioni.·
.
~erUgla _ Il monUlllonto a Leone XIII.
non li avrebbe,. adequatamonte compensati
~.el .valore delll~ola s.tesaa da loro Itlmata_ Alla fine di maggio, uolla cattedrale di Peruin !Ire 700,0')0, Il ca~ltano, Andrea Erede, i gia sarà Inauglll'alo il menumsnto a Papa Leone
antico garibaldino, CI scrive da Genova' XUI, dello scultore Lncchscti.
che il valore, reale, commerlliale di quello
Il monumento partirà enlro la settimana. per
scoglio, è affatto nullo; non vale un cen- Perugia, e l' tnaugura~lane avrà laogo oon una
tesimo.
.
certa pumpa e Bolennità.
L' isola non. è susr.ettlblle di coltivazione
80Jll" - Contro la ginnasticadello scuole.
alcuna, giacchè. Il mloroscoptoo giardino - ~omsnlca ~I prof. MOBSO, ten~ndo ~ Romauna
che vi eliste f.u reso pOSSibile solo col tra· conlere~za (c111 aSBlsteva la .lleg'lUaJ IUtor,n!l alla
sporlo di terriocio dalla: Sardegna. L'unico edl1cazlOns lislca ~eLla d.onna, rece .lIna Cl'ltloa sevalore che può avere, relativo anche quello, . verlsslma.delia. glU~asllca, che Si pratlqa ne.lie
è di indole militare e marittìma e di nel •. scuole, dlmostran4c,a .antillslOluglCa. L oratore
d"""
fecB wulta Impr8BS10Da.
.
sun ~onto qUludl psr el pOlselaorl privati . Il prof. Mosso sosteneva dottamente la stessa
tesi anche ìu 1In articolo pubblicato, non ha guari,
dell' Isola. "
Bulla nuova Antolegia.
E dire che questa ginnastioa antillsiolo<;ioa la
La linfa Kooh ritorna in oampo
si voleva gabellare da tllttl gli ispettori c provveditori come il non plus ultra del progressB I
II professore di bacteriologia Rlebs, del- 1 - - ' " ' - - - _
\ l'Università di ,Zurigo, è ri.ulcito, mediante
replicate fììtraslonì e relative dep'ur~zionl
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Dalle guardie di P. S. venne ieri dìehìarato in contl'avvelizione all' art. 4118 del codice penale, certo Sohrebel Biagio di anni
51, da PafIsl' (latrla), agente di oommercio,
per eccedSlva ubbrlacllezza moleata e ripu· .
gnante.

Arrelto
Dalle guardie di P. S,. venne arreltata
per ordine superiore. Visent,ni IJllCia di
anni SO nata a Pramaggiore qui resldeute,
abitante in via ÀlIuUela N. 56 perché imputata del borlegglo ,n persona di TreviBan
italla,' di anni 42 abltallte in via Tomadinì
51, avvenuto nella Chiesa delle Grazie la
sera del 9•.

Furto di poUi
A Lestizza dal pollaio aperto annellO al·
l' aDlt~zlOne di Ma'angonl Giuasppa, Ignoti
involarono polli per lì. 8 Cll'oa.

Trulfa.
A B. 'VitO al Tagliamento OaBtellani
Maria con carte simbollohe acte a sorprendere l'altrui buona fede, trull'ava nel pub·
blicll mercato compensI ILI danaw per pre·
dire l' a vvenlre.

Vandalismo
A 8. Giovanni di Manzano psr spirito
di \andallswo dal campo aperto (II Malrazzl
DomenICO, reCisero e laSJlarono lui luogo,
40 planticelle di Viti, causandogli un danno
diL.4U.

Teatro. Nazionale
Domenica 16 corrente la Società. comica
c.l'letro Zorutti" darà In questo 're4tro
una straordinaria rappresentaZione. V.:rrà
recitato Il pf1mo lavoro drammatIVo del
giovani! tipografo' noslro concllladllloArLUI'O BJSetll c Ohatl18 cun» (TriSti OUOI'I)
edito un 1I1lnù l'a dallll 1'lpol!ralìa ùolme·
gna, e non h.. gual'l, tradouo In. vel'oacolo
dallo SllbSO autore.

Ospizii Marini
Resocollto
del Oonoerto - tenutosi nel Teatro Mi·
Derva la Bera dell' 8 maggio 1892 a vantaggio degli' Osplzli ..MarinI.

Attivo
l. Vigllettl d'ingresso venduti:
a dal Oornltato a L. l
L. 283.n. 283
b alla porta ,lei Teatro

a L.

1

n. 247

ed a cento 50 compreso
il loggione n. 37
2. Palchi:
n. 18 venduti aL. lO
Uolioredo marco Paolo
_p. palco.ne di. società
Yolpa1'itll
Pellolo·Angell Giulia
3. l'oltronclne n. 80 a

L.2.50

" 247.18.50
" 180,."
"
"

114.20.-

10.-

" 200.-

4. Sedie n. 89 a L. l
"
5. Programmi n.150 a ceo·
teslml lU
"
Tot~le

89.-15.-

AttivoL•

1086.50

PasslIJo'
1. Tassa è bolli all'Erario L, 41.50
2, Personale di serVizio " 46,20
» 65.17
3, Dlvel'se

Totale Passivo L.

152.81

---.Re.idllQ lletto L. m.@;

-

!

Jaliillilm

IL OITTADl.NOITA ttA.Nt>nf GlOVEDI I.2MAGGlO
---------~----------'---oontrassegnata dal Oomltato. Gli espositori seduta del 5 maggio sia stato comperato,
Caooia ed uooeUagione
La Deputazione provinciale di Udine ha
pubblicato ~l seguente manifesto:
Vislo l'art. .201 n. 20 del testo unico
della. Legge Oomunale e Provinciale 20
febbraio 1889 n.5921;
Vista la deliberazione 28 aprile 1892 del
Oonslglio Provinciale di Udine.resa eseoutorìa col prefettlzlo decreto 5 maggio 1892
n. 11208;
Si rende noto:
1. L'uccellaglone con reti, lacci, 'vischio
ed altri simili artifìzJ, è permessa dal 15 agosto a tutto·] 5 gennaio, eccettuata quella
delle quaglie colle quàglierl.l, che potrà comlnolarsìcol l agosto. La caeela delle rondini e degli storni coi mezzi anzidetti non
potrà esercitarsi che dal 15 settembre al
15 gennaio.
2. La caccia col fucile è permessa dal
15 sgostoa tutto febbraio, eccettuata quella
degli uccelli palustrl ed acquatìol, compresa la beccaccIa, che si oli/uderà 001 80
aprile.
S.La caccia della lepre e degli uccelli
non mlgratori, pernici, francolini e galli di
montagna,è permessa dal 15 agosto s:tutto
.dicenibre, restando sempre proibita dove Il
terreno è coperto di neve;
4. Restano inoltre in vigore le disposizioni contenute nelle Leggi itallche 13
febbraio 1804, 21 settembre 1805, e l marzo 1811 e nella notificazione luogotenen.
ziale SO giugno ]855 n. 17416, circa la prol.
bizione assolu.ta delia manomissione e veu.
dita del nidi e delle covate e circa il com.
merèì() El III deten~ione dei . prodotti della
cacciagione ed uccellagione durante l'epoca
della proibizione della caccia in generale.
Tutte le auto..'it11 politiohe e comunali,
nonohè l'arma dei R, R. Oarabinieri e
Guardie di Finanza, Forestaille Oampestri,
sono pregato di 'far invigilare per l'adempimento esatto di quanto è sopra prescritto.
Udiuo, 6 maggio 1892.
11 ."residente

Gropplero
Oomitato E'riulano
degli Ospizii Marini
lJ.

.. XXIJ l Elenco ofierte' pel 1892

Somma antecedente
Panciera fratelli
Blasutti Angelll
Oremese G. B. e famiglia
Banca Oooperativa U dille

L, 1411.lO
5.lO
10."10.lO
50.-

Totale L. 14S1.-

Programma.
dei pezzi di musica che la Banda CittadilJlI ese.
guirà questa ~era 12.~aggio alle ore 6 112 pomo
sotto la LOgg11I lIluUlClpale:
1. Marcia ~ Amore e Patria. Gemma
2. !:'lnfonia «Jj'ra Diavolo"
Auber
3. Valzer c Ùve ei canta lO
Fahrbach
4. Finale 11 « A.ida,. .
Verdi.
5. !:'unto Atto l « Oarmen•
Bizet .
6. Polka " Bizzaria•
Bsrra

debbono Inoltre compilare e trasmettere al
Oomitato due polizze di spedizione con l'indicazione dei colll spediti.

Per gli 8sporta.tol-i a Smirne
Dalla metà delio scorso aprile le condìzlonì deUa piazza di Smlrne lasciano a deslderare: in pochi giorni caddero tre importanti Case, che pare mantenessero notevoli rapporti d'affari anche coll' Italla, e si
teme che altre abbiano ad essere trasoinate
nella caduta.
!'te880 la Direzione del Museo Commerciale di Milano li può ottenere le ìndìoazioni delle tre Oale di cui si tratta.

Gli sfoghi di Luzzattt
Sansone Luzzatti ha dato sfogo al suo
profondo cardoglto coi seguenti versi, che
egli cantò accompagnandoli flebilmente con
una lira, sola superstite nelle casse 'del tesoro:
Ura e per sempre addio, sani] memorie,
Addioi eublìzm Incanti del poter;
Addio, schìere fulgenti ed irrlsone
DI cifre che non han mai detto il ver l
Ad.diopalasso, che credetti mio, .
U di Oavour antico tavolin ;
Plausi di fogli a me devoti, addio,
La gloria di Sansoa giunse al BUO IInl
Vinto ·dali'ambascia a questo punto, il
defunto ministro diede in dirotto pianto, .e
chi sa IIn quanto s!lrebbesi abbandonato al
euo dolore, se la lira non gli fosse caduta
per terra, 11 dolce suono metallico lo rj·
scosse, come un corstero od uno squìllo di
tromba... buon sangue non mentel
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Ospizio M.r '1'omadini
Meno lusso e Jiiùcarità: Ecco il bel
detto·dell'Ill.mo SJg. Ispettore Generale
delle F.errovie, che CI fu riferito ieri in occasione della morte di euaveneranda madre. Ed a oomiDoi~rea metterlo in pratica
gli Onorevoli Slg,rI fratellt DI Lenna mano
darono in offerta agli orfanelli M,r Tomadini lire trènta.
. La Direzione riconoscente ringrazia,scrivendone il nome tra i benefattori di questi
poveri, ma cari figli del popolo.

«In Tribunale,.
UdieJ'I$alieli2 maggio 1892

Lionelli Quintino da Treviso, ora taglia.
tore di·vestlli a Milano, imputato di bancarotta semplice; vennllin suo confronto
dichiarato non luogo a procedere per inesistenza di reato. Era difeso dall'Avv. Ber.
tacoioli.,

:Esposizione Italo·Amerioana aGe• nova.
Alle merci destinate alla Mostra italo
americana in Genova, come pure agli espositori che si recano a Genova, sono concelsele Beguenti riduzioni sui prezzi. normali di trasporto:
Per una percorrenza che non supera 100
chilometri, SO per cento:
Per la successiva percorrenza da 101 a
200 chliometrl, 35 per cento.
Per la succe~siva peroorrenza dal 201 a
BOO chilometri, 40 per cento.
Per. la Buecessivapercorrenza da 801 a
400 chilometri, 45 per cento.
Per la succesBiva percorrenza da 401 ohi.
lometri ed oltre 50 per cento.
Le spedizioni I.Jbvvno essere fatte entro
il 20 magglO oorrente, dirette al Oomitato
in !J.orlo sllrancalo, fermo stazione Genova·
P. B. oppure (per le merci provenienti da
mare) al bordo Genovaj 8ottoporaneo. Tutti
i colli debbono portare incollati almeno da
tre lati appositi cJrte~Ji-indirizzi.
Le riduzioni fe~r·Jv!arie ii o(.engono sU
llre.elltazione di i'p~clale Il''ta deJlcrHilfA

Diario

~t'l><'1"O

VenerdJ lS maggio - s. Sigismondo re.

ULTIME'NOTliIE
In Vaticano
Ieri il Santo Padre ha ricevuto in privata udienza l'Ill.mo e R.mo Monsignor
GIUlio 'ronti., nomlDato testè Delegato A·
postolico neil. e Repubbliche di S. Domingo,
Haiti e Venezuelll.
.

La crisi ministeriale
:Rom~; 11 maggio 1892.
Siamo ancora aL punto di ieri. Venne
offerto a Brin Il portafoglio degli esteri i
del resto nulla di nuovo.
Molti vecchi parlamentari biasimano l'in~
carico dato a GlOlltti di formare il Ministero, considerandolo· troppo giovane. Il
Diritto invece se ne rallegra,
La Tribuna spinge Giolitti verso la si.
nistra ~ il J/anfuUa dICe che il nuovo
G4billetto non durerà sili mesi, comunque
sia composto.
La titubanza del cauutoministero si
manifesta ora marcatamjlntenegli organi
moderati. Da cIÒ tragg~no forza gli ~v.
versarl.: gli opportunisti, che sono I PiÙ,
voltano bandltra. E' quindi prevedi bile
che il nuovo mlUìstero avrà per. base i
centri, cùn accentuaZIOne li sinistra.
La crisi deve essere moltO laboriosll.
E' notevole un articolo della 1h'bulla
nel quale 'l giornalll nicoterino sugg·tlrisce
al GiGlitti un accordo con Zanardelli ti
Orlspi. 11.nome di Orispicomparso in un
giornllie che ha una certa influenza parla.
m.entare, suscita.1 piÙ s.variati .commenti.
~b bllcciull che II 811eD~IO dI OrlSpl uell
A

mediante le promesse di nioltì di sinistra
di appog~iare il suo ritorno alla direzione
del partito insieme allo Zanardelli. Il
dUl1mvirato Zanardelli-Oriepi va quindi plglIando piede, tl si ripromette di afferrare
il potere appena dimostrata la insufficienza di Giolitti.
l3u tale· insufficienza la Sinistr~ fa
grande assegnamento. A corroborare le
suè.speranze· sta il. fatto che . il Giolitti
dicfHlllÒ replìcatamènte che egli non preten4e colmare il disaVltllZo, ma vuoi méttere per Ofa il lJilancio SII miglior strada.
Si'ritiene pertanto che dopo parecchi mesi
di esperimento, e la mutazione di alcuni
ministeri, anche II Gioii ti sarà un.· uomo
fru~to e dovrà cedere il campo. Nel frattnmpo è opinione di alcuni di Sinistra che
la figura di Orispi riacquisterà preponderllu~a, specialmente per la dimostrata tucapacità dei suoi successori.
Stalo e Chiesa in Ispagna
Dispacci da Madrid . ci réesno che alla
Oamera spagnuola Oanovas combattè il
discorso di Piymargall, ehiedentè la separa~ione della Ohiesa dallo Stato.
Oanovae .dichiarò ohe la : Ohlesa è la
base del fondamento dello Stato,
Le otto ore di lavoro
Salisbury e Balfour ricevettero la deputazione delle Tradee Ulliolls,sottoponente
la questione della giornata di lavoro ad
otto Ore. Saliebury rispose rilevando la
difficoltà della ques tione e dichiarando .che
la scfuz.oue non dipende da una BIlnìlOne
legislatIva, madalle circostanze economiche.
Alla legazione degli Stati Uniti
Si ha Washington che Porter, partito
il 23 aprile da Néw Orleans,. armerà a
Roma entro la settimana corrente per riprendere la direzioue della legazione degli
Stati Uniti.
.
Biancheri .rimane presidente
Biancheri ieri si è recato al Quirinale.
Pare che il Rtl abbia insistito perchè non
si dimetta da presidente della Oamera.
Billnchùri avrebbe accettato di restare.
. AI museo di Villa Giulia
L~ ono VIliari ha inauguratoieri la nuova
collezione d~ antichità. nel museo di Villa
Giulia. .
.
. Eranvi la Regina, la principessa Pallavicl~i,gli ono fullè. e Biancheri, il prefetto,
il sllldaco, OÌlImlCfl e Bl'llnca, molti de.
putati, senatori e giornalisti.
Viliari pronunlllò un discorso splendidissimo.
Regolamento approvato
11 Oonsiglio superiore dei· lavori pub
blicì approvò il regolamento per l'ammiministrazione, la manutenzione e 111 custodia dei canali d'irrigazione e della f01"I.a
motrice,'che appartengono al vatrimoniQ
dello Stato.
Effetti della "vilalina»
Seco/ldò· III Ga~zetta di Piett'oburqo,
il gellerale Baranow, addetto al seguito
del Granduca Michele Nicolajevitch; è
mOlto in seguito ad avvelenamento me.
diante,iniezioni di vitalina.
Altri giornali annuDzianocba si è sequestrato in cusa di Gaschkow:sky, inventore della vitalina, un" intero deposito di
vitalina.
Il generaleGresserè sempreagonizzante.
Il Prefetto· è morto nel pomeriggio.
Cosè militari
La giunta incaricata dello studio della
legge di avanzamento nell' esercito ha approvato la relazione dell' ono Pais.
Commercio italo-svizzero,
Fu dis.tribuita ai deputati la relazione
ministerillle, che precede il trattato di com.
mercio.fra l'Italia e la Svizzera.

La relazione premette alcuni ragguagli
statistici sul movimento commerciale tra i
due paesi, da cui risulta: 1. che le importazioni svizzere in Italia seno. diminuite i
2. chele esportazioni italiane in Isvizzera
sono aumentate; 3. che l'eccedenza delle
esportazioni sulle importazioni ~i è mantenuta in notevole misura a ·favore dell' l.
ta/Ja e negli ultimi anni aUmentala. .
La relazione ammette che lo nostre concessioni sui cotoni furono importanti, e che
il nuovo trattato è meno buono di quello
.del 1889 i ma si dovette evitare che,oltre
il mercato francese, ci si chiudesseì nuche
quello sviz~ero.
Il conte Taverna
Le dimissioni del conte 'faverna vennero
accettate con decreto reule, Però la cllduta
del Ministro non fu che il pretesto per la
presentazione di queste dlmissioni, poiché
il 1'avernll era glll. deciso a Don andare a
Berlino.
11. successore sarà seel tQ nel personale
di carrierll.

T.EL.hlGRAMM l

Atene 11 -

11 viaggio della famiglia
reale a Oopenaghen· è fissato. Immediatamente dopo le elezioni.
Fa,-igi 11 - E' infondatala notiziapubblìcata darla Libertè cne la giustizia sia
nelle tracole deglI autori dell' attentato sul
boulevard Magenta.
Parigi 11 - Ieri si è inaugurato il Oongresao dei cattolici francesi.
Portonovo lO - Si teme che il re di Dahomey attacchì Grandpopo, l commercianti
tedeschi portano Vla le marcì dal loro sta.
bìumentì,
Fietrobu,rgo lO - 11 Consiglio di Stato
del! unpero approvò il nuovo statuto che '
accordaugli Israeliti il diritto elettorale
nelle città.
Notizie di Borsa.
12 MaggIO 1892
Rendita it. godo 1 genn. 1892;da L. 93.40 il L; 98.50
id.
id. 1 lugl. 1892 » 91.28» 91.38
id
austro in carta da F. 95,45 aF. 95.65
id.
»in argo
»
95.- li> 95.30
Fiorini effettivi
da L. 218.- a L. 218.50 '
Bacanuole austriache »218.li>
218.50
Marchi gerlUllUici . »127.40'
» ··127.50
MarengJjj
li>
20.68
p
20.7Q

Antonio Vitt(),'j gerente re,ponlabi:e

81 PAGANU

a vista in contanti senZa alcuna· ritenuta.
premi della

l

G.I.~ANDEl

lotteria Nazionale'
d i P aler.lllo
sorteggiati Il 30 Aprile

U.

s.

Rivolgersi alla Banca Fratelli 00.sareto di Francesoo, Via Carlo

Fe/ioe, /0 Genova.

Statue e Croci:l:ì.ssi in plastioa
Alla Libreria Patronato, via della Posta, 16
Udine, sltrovaun copioso aBBortimento di 8TATUE.
e CROCIFISi:ì1 in plastica di vario soggettono·
graudezza,..fiuamente eseguiti. I prezzi SOIlO d·
.,:....
tuta convemenza

Per· gli amanti della «fiora»
Nella. «Libreria l'atronato,. Via dena
Posta 16, Udine, trovasi un deposito di 1,'1
qualità di fiori alpini tanto so101 ti che ar~
tleticamente montati BU augun, pOltll.rltraUI,
formatu Mignon, VIsita e gabiuetto, ad UDO,
due o tre ovali'
Prezzi dI tutta convel,lienza.

Strascichi dell' Influenza.
Si ò parla~ofiu troppo d'influenza quando infleriva in tutta l' ltalia, mentre non sene parla ~fi'att
or~ benchò sIa tutt aUro .che sC01!'parsa: notoriamente questo morbo contin1;1a la suaopera deleterIa un
l'o dappertutto. ed ò IIBsal IstrultlVO il fatto assodato che le peraone che p,à vengono attaccate. dalo
l' Infll'enaa. Bono quelle appunto le quali, nonostante i consigli medici, hanno trascurato. dI premnDlreeus
con spe~lahrlmedi. - Qnaudo ei riflette con quale vertiginoBa rapidità l'Influenza Si pro,paga d.a ulln
capo ali nltr9 dellUoudo, equanto òcontag iosa noi Bnsiamo che siaben megll.o etare. ~lIll attenll c e
non cullarSI ID una colpevoie noneul'auza j !falcune ca~lele alcuue cure preventive facili e comode, poso
sono baslare·a mantenerceue· immuui.
•
.L' il1os,~'~ prof. A. Olivier nella Semainc Médicale 1892N. 6, scrive c~~ la.Q~usa prediepol\el\te priu.
Clpale deJJ Inflellza ò Il freddo umido epperclò raccomanda a tutti glI ludlVldul. mdebolltl di preBervarBene: - Accalllo a questa raccOIU~ndaziQne mette lapresorizioue dell' oliu di fegato dllUerlu'lzu, cou:
tenuto ~u qualItà. superlatlvamente fina nel Pitiecor ~erteUi (aBsieme alla Ca:ramma -.speclale ~lIo di
Catrammll Bertelll· (o 0(0) come quello che esercita nn'azione tonica potJnte sul! orgaDlS/llO• ..,.. Nel! epi'
demia del 18.9.0 lo !ece. pren~ere a ao fanciulli, i quali nBcivano tutti i giorni e ooudnoevano la stesell
llta degli alrl fan,clllllI, e Vide che ueBsuno di essi pi'ese l' Inflnenza.
Ai convaleséenll d'IiJfIusnza lÌ Pltiecor Il indicatissimo;Per,le per.oue fo. ti e r~buBte, Barà un g~n bene. avere la precauzione di. far sci.ogliere in becc.a. di
t~uto ID; tanto lungo la glornllt~ nna Villolll di catramjna. pure del IJsrtelb,. jR ~Ul jlelell~R lIerllllQ ...
,ljlonrll llUllielllllllllenlllll pterOI'UO IIlI RIMQDO d~'1JJlluWlZIIt

-~

.. -&.~.....
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Ita•

•

u~ S a l U " Liunora .8tolJlallco Ricoslltnonto
ì Milano F,E.LI,OE

BALSAMO DEL CAPITANO G. B. SASiA

BISLEIU Milano

DI BOI...IOGNA

Il genuino FERItO· CHINA. ·DISLERI
porta sulla bottiglia, sopra l'etichetta, una
lirma di francobollo con'impre8sovi Una
test~ di leone in l'OSSO e nero, e vendesi
dal farmacisti signori G. Oomeeesttì, Boaero, Biasioli, Fabris, Alessi , Oomelli, De
Oandìdo, De Vincenti, Tomadonl, noncbè
presso tutti i prìncipalì drollhleri,caffettleri
pasticoieri Il Iiquoristi.

Premiato' ai Doneorsl Internazìonalì d'Igiene a Gand e Parigi 1889 con di"
ploma e medaglie. d'argento e d'oro essendo prodigioso.
Efficaoisglmo per molti mali si rende indispensabile nelle famiglie.
.
Di salonepronta eeìeura nei ClISI aeguenti: qualsiaai plaga,. ferita, 'tagli, brn".
oiature, nonehè fìetole,•uloerl, .fìemmoni, vespai, scrofole, foruncoli, patereccì.. scia~
tiobe, nevralgie, emorroidi.
Si racoòmendaper I geloni e ftusoìoni al piedi.
,"rez,zo L. 1.2~ la scatola. - :Maroa depositata per legge. - bi spedieca
franco di Posta in tutto il regno coll'aumento dl centesimi 2& per una ,catolaper più scatole, centesimi 7&.

Guardarsi dalle contraffazioni

Acconqentita la l~ndUa nal Ministcro., dell' lnterno con suo diSDRccio 16' Dicembre 1890

Elusive doposito per la Provincia di Udine in l\"imis presso LUIGI DAL·
NEGRO farmaOlsta.
In Udif\IJ olttà vendeeì-preeso la farmacia BIASlOLI.
-MAt'!'IS"'~,.

EMULllDIEm

l

se

e sani coll' D~O della rmomatisstrna J:'Qlvare J.)entifl·i(~iadell'il
Il1s.tre comrn, prof, VANZETTI specìalità esolusha del chimico-farmacista CAltLO
TANTINI di Verona.
". Renèe ai denti la bellezzadeU'avorio, ne previene e guarisce la oarie;
rlDforza le gellll;ive fungose, smorte e rilassate, purifica l'alito, .lasciando alla
bQcoa una delìsìcea e lunga fresohezza.
Eullo è composta di sostanze che non possono arrecare il benchè minimo
anno allo. smalto, dei denti essendo la sua base il magistero dì.calcìo puriSBImo
p~eUII~ente preparato coll'aggiunta di scelti Olil esoenziali émiaentemente
antlseUlol.
.
Lire U:NA la statole. oon htruzione.
EÌligere la, vera Vanzetti TantfJu - Guardarsi dalle falsifiÒllzioni, imitazioni, solÌtituzioui.
Sì spedisoe.franoa in tutto il regno ìuvìando l'importo Il C. Tantin~
. • Verona 001 solo aumento di 60 centesimi per. qUaJuuque numero di
_OOla.
Deposìto _generale in VERONAnella Farmallfa'Tantlnllllla (Jal/bia d'Dro
pilWa Erbe N. 2.
.I,~ ,U:DINE farmllooie Uerol'J.mlj. Bosero, Miniaini e profumeria Petro:ff'
.,d,1l: tutte,le, principali farmacie e profumerie del regno.

N.,8
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D'OLIO PURO DI

FEGATO DI MERLUZZO
OON GLIOERINA

ED IPOFOSflTI DI CALCE E SODA
Tolte più eflloaoe dell'oUe ti ' ......
senss uessuno del I •.•I,~
venìeutl,
SAPO~E G:RAD:B1V.OLS
FACILE DIGE8'I'IOND.

'l'l'Il

~emplloo

•

Il HlnIotero deI1'Inkrll,o Oon ..... deIlII!~_
11
,ne
1890, ••ntllloU~ dI.....w..
'
•
;"J"'rlor. di Banllll. pe1'IIletiJe la nlldlla
'm~e~.

I..

'

~1111'::~=~l~8":::'"":I't'3.-:":cm

st VJlKl1J/IN

7'rrrT~

l'Alt.....QlJI.
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~ VO~&~~g: all' lntolllgenzAùJllJlTl senza l'al.nto dell' v-
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~
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il MIO CONSULENTE lEGALE
~

,

LIBRI DI DEVOZIONE
:rn~ssi:rno

al

,b"Q.o;n preZZ(i).

.NaovoMa~naloteorloo·pralloo eea- ~' Giardino di devozione.' -Manuale pe{ b.en q(sporsi.
tenente I Codlol eompreao ìt.nuevc . ai S. S. Sacramenti della confessione o comunione ti er
Codiee ,l'ena10, le nllove.leggi di pnb- 'ascoltaro la S• .Messa cui vespero della domeuica e t tt PI
.:,.;'
bllcu atcurezsa e sanitaria e tutte lo
ehì
b.
" ' V d··'
" U e. e,
) altre orilloipall leggi spee/llll o re ,~preo nere pel uon cqstlaoO. 01. rpag, 156, leg. ID .carta
{lativi regolamenti, splegali e cO,m.- l gelatlUata con nupressiom ,)(1. or.o e lmmaglUeeoloratllsulla.
montatì e~n casi pr;lUc/ alla porlata "coperttnll. e con busta, la oopia Oel1t. 15.
dl,IUIl!. li.ll'd.a oomplelll p,er la proId. le"atura in mezza pelle con titolo ed impr SB·.1'· . '
pna difesa a voce .ed m SSCrltto, a- •.
'I Od ' . " ,
'
"
e OOl
vantì CJneihatori, Pretori, 'frlblUlali, '1'·.~11I oro ~u
orso, la ,oopla, oel1,t.18.
.
Unllohloma fòltà o Ilu'Rt. Il d.gRa·I'·.La barba .d I oap.1II aggluRgORO al.
Cartio Arbilri. Consulti e norme le-~IS ' Via detpamdl8ocoll aggIunta dellepreghlerllpar la.
l'uomo osp.llo di boll•••a, dllorza
g.alipor qU~lsiasi allare sen~a ainto
S. .Mossa, contessi01.le e co. rnUUlUna, vesperodelle d.omenieho
OOrona d.lla b.lls.n,
• di s.nno,
41 Av~eoal.o, !'l0duleo fo,mulo;oon.
e Via OruclS con le 14 vIgnette a pago mtieraV l .d'
str.tt', elta1.'Om, Isllln~o .o rloo••1 ~
.•,
216'
, . . , ' ., . 0 . , I
.
aUe autorità. gladiziacie..', amm,lui. I: p.ag.. .' legaturil. ID entri con JlnpresS.lOnl In, OWtI, .1. m"•.
etratlve, polltieho e ,millt/l,ti. oee.,
magm6 olliorata Slllla copertlUa e con busta, la, oop1&
èdbtata di fraganza deliziosa~ impedisce
eoe.; Legge, rogolamento o for.nula-, Oent, 17.,
• , , w'· t,·
t l"
d t d'
ll' d II
rlo slll n.llmato, e.mpJato d·\ pra·'
Id, . ,legatura
in mezza pelle cou titolo e i
' .•
~mrtteu,~a amen e a ca u a e~ cape ze, e a~~ Eli legali,'Da sè stessi i negozianli, gli uomini. d'nllari
'
.,"
mpreSB10nl
ba~ba non solo ma a{/evola lo sviluppo infefamlglle. i possidenti, gliindllstriali, eoe., potranno di: •oro sul dOlso"la ~opla Oent. 23., ,
. , .
d
.~
.
~
ieindersl e provvedere al propri interessi in tutll i oasi ed •
Id. legatura In tutta tela, CUU titolo' oro sul dorso El
ron~en
loro forza e m,0rbzdezza. 1!'a .scom-~ n ogLi sorta di I!\i sma alul,o 0081~IO, d·~v.Vooalo'e ilei 'impreSSIOne a secco, la. Qopia Oel1t. 2,5.
parzre la forfora ed asszcura alla gwvznezza~~. notaio E pllro dI semllla lltlll\lìp61 glova!!1 avvooatl e~,y . Riceverà una copIa per campIOne di tutti i suddetti
•
' t e capz{/
'l'zat Ul"a, (i.
"
nobl, eee. - Ull elegante e grosso volllmu·ùl 1000·pagina, "l'b' d'
. P t
f'
h'
,
una.ussmeg{/zan
l
no a laIpZU"
altioehlto di molte oontin.ia di mOdulO,. e.oo, Ine:sionl. _
. j fI, . e lZIOOl, a .ronato, rane l, dI,porto, chl manda una
.'.' ta'Pda veeckiaia
I
Quarla edlziono in Oltavo.grando. - ~pe41l~ee franeo C. F.
cartollll~Jo$ta,
vaglia di L. 1.20, atta Llbrerw. Patronato via

L' ACQU'A CHININA MIGONE

l',

°

i"

31 TèD'e,~bftaco~ ~a L. 2: 1.50,cd in bo\ij~licda un !It~o circa L. 8' DO
Tronsl da tu~tll Far,maelstl, Droghlorl e prOfUmlOrI"delllegno.

MANI:;,

A. UDINE »rosoo I Slgg,: MASOl1 EI1I1WO Ohlncagliere - PETI\OZZI ~'RAT, par.
~ehl.rl - ll'ABRIS Al10ELO farmaclata. - 1I1l11S1111 FIlA110ESOO m,dlclnall,

In DEIIOllA»'...c il algnor LUIGI BILLIAN1·Farmf«ll.ta. -

.Ig. CETTDLI ARI8tODEMO.

III POI1TEBBA

DéP!lsito g~rale, d~ A. Migonee C. ,viti. '1'orino 12. "MILAl/O,.
Alle speili~IODi per pnoco postale aggiungere cento SO.

~~~~'d;l~o~~r~~ii~~U:::;rovZ::':Old~o~~ ai:~ del '~'della

l'opera 11 MIO
di lem.

Consulellt~

Leg",le. l.'aello trolu','e i n'mod
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STABILIMENTI
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STUDIOSI % Iliì Il:'\IBRO PER TUTTI'

I
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,
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VOCABOLARIO ILOUSTRATO

A1'ERTI DA GIUGNO A SETTE.MBRE

UNIVERSALE , COMPLETO, della \ingll
MedrJglia alle Esposi::ioni ~i Milallo. F".anc%rte ,~Im, ::/"t6,
ibliana, Il l'ITI RICCO ùi VOCABOLI ora \
Niua, To..",o, BroscltlJ, e Accadem'a. lfa::. d. Pa ...g.,
pubblicatO nnieo In Italia E'/lCiclopedia
Fonte minorale ferruginosa e gaso.. d, fama .eco1are. la più
manuale Illustrata, desorUtiv.; con
B:radlta delle. Aeque da,tavola. Guarigione B,ieul'a del dolori di BtO.
2000 figure. Istrnttiv.e, 1400 pagine i per,
m,aeo., m.a." .•llieAifegato, dlfflO,.ili dis.eBlloni., ,IPOCOnd,!.e. palpitazioni
le lettere, scienzo arti o mestlen'. com.•
I, ' cuore. a.meZi,ani nervo••s. e..mo.l'aB:.Sle,'CloroBI,.cebbl.'1 periodicbe, e.cc,
pilato da distinti LessleogralL Rilegato ' Pèr Ilio curllo, a· domicilio r!volgersi al ,D"ettore' della
solidamente in tela. llpodlsee fraMo C.Fontein Br6llcfal'C, .BO.8GHET'fl, dai Signori l!'e,rmacistl
~: ~.ANIN', Milano, via Cerva, 3~,eOntlO
e depositi !lnnunolati,
•

id.

NUOVO VOçABOLA'~O UNIVERSALE~-i
d;1~l~~:~~~~,L~~~~~~ii.ti:~Ajf2~,
Adiltl.to nello sonole, di gr.ndenti'
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NEL TRENTXNO
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RICORDO DO"... UDINE'

t~

Il piÙ bello, il più gradito Bico ..do di Udine.
Il qnollo ohe si vende alla LibMia Patronato ••
•.... ganto
vi. deJJa l'usta 16, Udine, OOllsiete in Dna,eJe~ .....
scatola dI.' finiesima carta da lettura oo.n ~
T'" le seguenti 14 principali vednto della città T'"
•
di Udlue, es.eglllts COli la lllaosima precislono lO •
AA !ototlP1a,.: 1:'lazza VlttOrlO E.manuele - Loggia AA
l'," di.S, Giovanni - l'iaz1.a dei Grani - l'lazza "'T
•
Garib.ldi - Piazza dolle brbe - lntemu del •
AA Ducmo - Faeciata dol tempio ddla B. V. dalle
'
..,., Grazie - Oawella della B. V. nel tempio delle
•
Grazie - Castello - Oolle del Oastello - l'a· . '
&
. .. lazzi Belgrado ed Arcivescovile - Seminario - .....
Via AqUileia - Staziono ferroviaria.
l'''
.,
l'rez~o della soatola grande L. 2.00
•
. » » » plocula. 1.00.
..
.$.:.:.:~
~.$.:.:.
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L1;BRI DIJ)EVOZIONE

t.

T't

tt

•.

P'ARA.LUMI·

--

Ohi vuoI proourarsi un bel libro ~i delOz:one, assaciando
Alla LIBRERIA PATRONATO, via della
alla bellezza, la modlCltll nel' prez~o, Si rivolga alla Llbrer,~ Posta 16 Udine troùasi un {/randioso a8~
Patronato, VIa del!a .Posta !lì, UelDe.
.
~
,
~~~~t:;;;o~~
Q" Speoialità iu\ libri per regali -,;;Jt
sortzmento di paralumi, a prezzi miti8~imi,

,III!

~i,t:~:.I, ~h:~~t~ei~ etft,:!~~~.o~i:!

•."'."'•.•.•

16, Udine.

A

--....- - ~~"fatE&
- - - - -....- -.......-.
T' ICA FO· NTE
~,~"
..P'b::2i§~............ A.· N , :
":'Dl P.I:Ii. JUn
~~~'ii="
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..'

dlseo franeo C. F. MANINI. Milauo,
Vls, 38, Cerva Bontro L. S, (tre).
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