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I

stein, i Vescovi di Madrid e di Nottingham, a preparllrEl candidature proprie per' roveecc, Il primo numera venuto in luce è seilire il gabInetto alfa riapertura dèllà,
importantissimo, l' s' indirizz~ III Olero, alle Oamera, e riaffìdare i L governo a. Orisfli.
persone colte, alle classi dirigenti ed ai Il piano delia campagna elaborato da
pubblicisti.
.
Orispi e Lemmi è afll.dato per l'esdcuzione
AbblKm13' già. pubblicato l'avviso della
Scopo del giornale è dimostrare la ne- . IL tall~ì comitati regionali, che lavo~ano
convoca~ionelll. Genova del primoOongresso cessità sociale dell'indipendenza del Papa, f,ebbrll~~nte ,do,ve a ,presen,tarer, ?ndlda~'
cattolico d~gli studl:,per le~cienzesociali, e lo studio teorico pratICo del problema \ure mlUJ9ter:lah e dove'lhoppOSIl110n~1 ma;,
ed accennammo pure al mOVimento che la sociale contemporaneo. Facciam voti clìe l~t~e' m8s9011~che, per' poter al,momentò'
ques~on.e sociale d~sta'll~i cattolici di Ger- siaeonosoiuta In'Italia lo. dottaelfemeride Q,s~~n\l>to~trlD.gere le Ule o abbattere iL
maDIa, ID mev.zo'tnq\111li.ha· fatto grande belga, che. si pubblica coi tipi A;Uyst· .. tohttl. qllestl,.che"conosce ;.il, .tranol,lo, ' è
im.pressione il discorso del barone Schor~ pruyst"DieudonnoLovanio;
, .n.,grave llupicClo, non"potendo,ha90IDare
' . , ' , iutta,questa.gentesopra'" un:.. programma,
M
l
lemer-A;lst, aL Oongressodi agonza. n
ff "ED'ulslono del fr'atl'dal m'anle'om·\o·· di Roma
l' politico come vorrebbe, nOIFfhcel1dosì dai
quella nazione si lav,ora. alacremente pel 11 U
"
'
. .
jìlassoni 'che queatione·dl;.pertlone. Essiri.
trionfo delle idee' crlstia!le,applicBte al
. '. -',-,-,-:- ' . . .
. .' vogliono ilLSsolutamelite il 'Orlspij 'petehè'
la.voro, alla proprietà., al capitale. lvi il
.Iuqnestl glOrm Ilalclzzatorlha~M~om7' QlIl1n(jper'prova'ch'~egli governa sotto .la
' d i questi studrè piupotente per plllto una bella pr?de~z~ nel .Illall\com!o dl~iretta sorveglianza della setta, Ci 'riusci,
Ici, giacchèle m8.Ssesocialìste sono ~oma. 11 Comm•.O?luecl,reglocomm!ssa- raniloTOot'vento cb spira può,darsi.
ilte organizzate ed hanno per capi no, propose al MIUlstro degli Interni di .' .
. :...
uom..in.I..
indef~.ssi .ed infiu.enti,. qualUILieb' espellere i frati dal malll'coml'o' ed il mi'
.
1 n··/tu
..
W
.,
.,.
I
··'a"pu".'lIjll.a·slc..r·.e.......
·tta
knecnt'jil. ormar, il. SJDgerl il Bebel,che nìsttc degli Interni, - con una prontezza
I.
1111 Ili
..
'"'" I
hannoaedicatola loro vita all'agitazione che si lÌ sempr~ inntilmente desiderata nel'
.
,.
.'
..'
.
socialistica.
m0!1do burocratico, - in due giOrni ha.·. . ,IJe ~otlzle'c~eglUugono '~a' mllltli;'p!lrtl.
Ma non'si deve dormire neanche in sbrIgato la faccenda· decretnndo l' espnl.· .d Italia eo~tln~ano ad eRsore ~a~I,rlgl,ìari1o
ltali~'dovo. i sìntòm! dell' organi~zazione . sìcne (per indorare malamente lo. tiillola ~lla. pubblica sICurezza..
' l .•
Le isole Gilbert'
matxlsth.slll\lnno nel pullulare di SOCietà si' è usata la' parola. licenziamento) dei
I ricatti si succedono1iai,rieatti, igll.as."
aventi a base la lotta sociale, nel crescente frati, intimando lòro l'uscita col lO corro sassiniiagli' a8sa8sinii'ele rapine' àll\3"ra'·
num'
i' glorniJl socialisti, Ira cuLpri- Addirittura come si trattasse di gente èol· pirle:
- ,,:
.'
Undispaccioal Nelo·York HetalcHlatta
la CriticaSociale, la Giustizia, pevole di non so qual r~ato. Se la parola . Oltre che in: Si.cili.a,Jn,Sardegl;la,e~ MUa' che l'Inghilterra s'impadroni dell'arclpe.
la otta e infine nel malcontento e ne.l brutalità non calza a. pennello a questo campagnà.,reJharia~;lél bande di, mal~iveÌ1tl, lago'delle 'Gilbert~llostònelmezzo della
diS.agio da. C.U.I è. opp'res.so
n'il popolo ,.itali". mqdo d'agire, domando a qual altro modo acorazzan!l anulle in'.JRomagna'L
Oeeaniaeicomposto dllsole,alagullìli ba811e.
no, elledà.nno. adito alla propaganda di si/ldatterà.
.
'.'
. iUnadelhr canslÌ 'è certall1é.otè'Jamls'eHa' madreporiche, che1inora. noneflino sogget\è!
chi·si erge contro l'odierno ordinamento',
Ma· lasciamo da .parte la, brutalità' eo~'m'a 'notarn~trè'lttecbb,CòIlC\lr~ ad. alcunll ·potenza, ma, solo ~uardatecon\,
suciale neL miraggio d'un lontano spJendi~o cupiamoci della giustizia. QuaNfè la.' ~a" 'rono
am.erite'31 confusionismo·. che; lIn~erto. desiderio dagli Stati Ullitld'A,I,
avvenire, e intanto conculca' nel popolo gitJn.. ~. ~i. 9,uesta' esv.~.lsìpn.e7<'.': .· . 11.• r.a.p'. '. ·.esistelll.e' 1.aZilln.da.della., .soneglianza.,·,plllL mellca.
egnisentlmento di pietà e di. giustizia.
porto .InVIato al minIstero dìll C.omm. 00· p"rte d.el governo. La prIma èlafrequenza.
L' incrociatore brittanico Royalist, capi.
In Italia è sorta; da poco tem~ol'Unione lucci dice .che i frati, sia v,erchè sono'tuttieonncuiavvengono'lle'crisi,ca;pMazzo\Bl'$" tano Davls, entrò nella laguna che forma
Cattolica per,gli stl,di social~, colnobile, o vecchi o.. !lla'~ti, sia pe~chè danno. troPI~o·JasecOndli.'è.Ji~"COnSilgu.ente.'M.ntin.up
il podo ~i Buteritari il ~2 gingno"si rOClÒ
intento d'Illuminare chi suda e chi lavora tempo alle pratIche religIose,. nOli, eserCl·
\amel1toch:esL epp~a 'ne\1e; ml}ltll a flr viSita al re delle Isele, domandando
sui·verarli.", suoi'.' interessi e .di .parlo ..in tano qUllUa, ~or.veglianza~co~tinua ed"e!fl-. rù~~. s.ec~.ndarle. dellamacellilla.•deU!am. soddisfl»lion,e perçhè ~n magazzlnlere ci..
guardia:'7r'col,la, g~ld'a d~l Y,angelo:-èì:iil· cace,. che èpurnecessatla In uno stabilì.. mlDlSlrazlOne,lnterna;,;, in tersO', luogo,.da nese,.. suddIto bntaDDlco, fu derubato in
tro le idee sovversIVe del mestatori.
mento di tal, genere.
.'
caccladebbrile,alle!economi~, nei'set.v10ii' . g~Dnaio di ta.bacco e di gin per.Ja valoia
Invitiamo quindi tutte le persone di
Si notiche i frat.elli. della Misericordia per'lloD~!Ìrne'nei.'lanti"stiP~ndiJldi coloro di qualche cen.tinalo di franclil.
buona volontà - laici e sacerdot\.- a dare . da trent' anni prestano servizio in quel ch~ 'succhlano 'i 'bilaneldcillo,~Stìito senza,
Siccome il re non potè pagarei domano
Ja.loroadesione, al Oongresso o anche a luogo, che nessuno mai ebbe a lamentarsi fatica alcuna. ' .
'.
.
' dati 200,000, franchi'j"Il: eapltanoDaT\s
intervenirvi.' Quel, Congresso può essere un d! 'Ioro, e che anzipare~hl sacrlfica~eno la
La, plaga'llttu~le ,a~mllnterà ,certamente'T feceiiabbaSS6re· I III/'·bandiera rllale 'll'lfOstl••
primo 'passo a un salutare risveglio e a Vlt~ nel curare e ~o~Teglla!ei pazzI. Per. se'~on'si'pone rlllledloefllcace' a.qu~nto'l tuir~il.conl'iDglllse,
..'
non lontani'trionfi.
c~pJVano un magr,lsslmo stipendio, e, no!! ~bblamodetto. ~a ~~n tante ambl~tonoonll
Olòfu 'tàttef,anche In altre parU ddlbi
Nessuno manchi all'appello eavrll la SI prendevano mM neppure un' ora di h· lU ~OtOI ,come"lmpedJre la corsa al,porta. isole•.
consolazione, d'aver compiuto un sociale bertà., mentre gli infermieri laici hanne fogl~W
....
Inoltre, avendO(/SlIpu!ocheviveva;8JlCo"-,,
dovere..
giornate libere e frequenti ore di riposo.
'.
.
. '; l' autoreJJdel\'iuccisione'dii UD' einese/MmA proposito di scienzesooiali 'annunzia·· ; Tutti, a~m~ttono la superiorità del ser· .
Iia.,qUéstiotle.soolastioa a Magollla
messa nove 'annHai,jf·capita.n~l)~vlrl'lo
mo con piacere che a Lovanio si pubblica VIzio del frati e delle monache; ma che
....
. '.
fece prendere e,ordIDò alredifl1ellario.
nn giornale ebdomadatio ,internazionale, importa ciò ai. fanatici l.,.laicizzatori W.Tut-' Pe.r.'la' loro importanza' pubbliilhiamo le l Infine 'prociamò ijf dl'fieto'dlintredurre u
che ha per titolol'Action Sociale. Esso è t'al più q~este circo,sl"nZfi, p~tr~nno imo risoluzioni ,votatè.dal.çongresso di Mà. gonza " nel.le 'isole.'arm.t'da',fUOCo, mu.nizioni, .ma.
sotto la.protezione aei Cardinali Gibbons portare agli ammalati, ma chi CI pensa a sulla"questtone scolastica.
tene esplodentl"e"hquori.
e,GoBsens; e del Vescovo di Liegi edi loro W....
I cl. Il XX'X'IX'Oongresso cllttotìeòdi.
1 pochl<.americanilà'residenti'80noll1ri"'
altre illustrazioni cattoliche, ed ha fra i suoi,
.
chiara'cha laOhiesaconsideradai tempi' bondi per'questa annessione; ma'8011o"per'
collaborlltorHl P. LohmkulJ, il Weiss, il
GlOLITTIE LA MASSONERIA.
di Giuliano Apostata come una., crudele ora,hnpotentl,a"reagire.
persecuzione iLfatto di non ·volllr accordare
L',Hel'aldcheracconta le'cose'ue1"mO"
P. Liberatore) il can.Winterer, l'ab.'Hitze,
Mentre in pubblico il nei simposi' i fra. ai~gliAeJle fll!Di~lie C1'lstiane l'accoBllo do' surri~eritol di~e che la vera c,aOlill ,~Ìlk'
il sig. Harmel, L'ab. Schaepman, il De
Curtins, Mons. Mercier, il prof. Kurth, il massoni ostentano una grande amicizia per agli studi superlon se non .a prezzo' del l'annessIOne fu Il, timore .che,gh StatIIU,.
sig. Levie, il principe Luigi Di Liechten- Giulittl, di sottomano lavorano attivamente sacrifiziodella' loro fede. II Oongresso,pro' niti potessero.impa.drGnirsi del:grnppo. Se."
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APPENDICE

oeva male ad alouno l Oh, la malvsgità uo patillaggio. e·o&ooiarsi: in quel folto·Iag·
umana t
giù, speoialmente Be Bpinto dallapll'Urll~"Ma
- 'E' Inosplicabile, dopo quanto abbill.mo ' ohe avete, OrcourH
udito - soggiuoBe il sigoor FerriB.- Seo- " - 10·i Nulla. Mi pareva d'avere, udito un
tirsi descrivere un supposto delitto, poohi gemito;
minuti fa, e ·poi vederlo verifioarBi eBatta· I - Aveteuditouaa mia'elolamaziooemeote, è COBa oh'elce dall'ordinario. l'are in· : disBe,j1 sigoor .Ferl'ls,. i1.quale, superata ,la
Perohé, sebbene la vedova ClemmeoB vi- oredibile! - E così dioendo epalanoò la . prima emozione. aveva rialzato·"la teBta
'veBBeBola, in Ulla oasetta aBsai modesta, non porta che dava sul vicolo.
. del!!1 donna. - QueBta dOlloaIlOIt'è·morta.
era punto povera. L' usolo che· coodlloeva ' _ Questa porta,non er.aserrata - notò \ - Oome l - esclamarono gli altri' due
alla vioioa stanza era aperto, edeBsi vi en- il BignorLord, volgendoBi al signorOroourt. avanzandOli vivamente.
trarOllO avendo veduto la tavola da pranzo.oho Btava con volto triBtee severo gllar- .- Non vedete l ReBplra" alloora'-con·
8pareoolìhttà.
dando la povera dOllna ohe tante volto aveva -tinuòil primo additando il pettli della' dàlloa.,
- Ella è qui - dilse il Ìligòor Oroour.tvlsto seduta a pranzo oon lui.
- Lo Bcellerato, chiuoque cegli Bia"noo .ha
Essi feoero il giro della tavola, e videro
- OheoOsRavete dettol -. egU esolamò' oompiutod'oporal8ua: ella potrà,dir'qual.,
Ilna donna 8t~sa Il terra col capo saoguinoso, traBalendo. - La porta non era Berrata' ohe oosa. .
' ,
lebraoeiadiBteBe: una mano teneva stretto Ohe c·è di strano l Ella-non chiudeva mai
- :Nonlò, oredo - mormorò, il ,Bignor,
l' orologio,ohe ella aveva .taccato dalla cino a ohiave le porte, quantunque a oaUBa della Oroourt. - .UncolpocoBilrattoideve1avere,
tura,"el' altra eraetesa vetso unpszzo di Bordità pih volte ·ne l'avessi ammonita.- E distrutto'!e'sue faòoltll, Be 'non~la' vita. E'
legna da arderechedalle traccie di 8a~gue, spingeva intanto lo sguardo' sull'ampio Btatoun'colpo tremendo;
doveva eSBere 'etato adoperato· per oolpirla. trattoditerreoo 'iooolto ohe egli si stendeva
- BIBogna, ad ogni modo,farla medi.
Ma era immobile, e aeoolldo. OgIli appp.renza. davaoti, eohe sçeondo, Illeuni,eraun ,vero, oare - eBolamò il Bignor Ferris. - VorrAi
morta.
.
disonore per la.oittà. -'OoBtlnonBi ,vede che fosse qui .ildottore Tredwell.
- Quale Bpettacolo I oh, è orribileI"- 'alcuno - 08servò.
.
- Oorro Il ohiamarlo- disse l'altto;
esolamò il signo Lord, striogendosi alPfo-l - No - riBpq8~ l' altro.;- Noo è terreno
Ma nonera neOeBBli\rio. Il avvooato si eta
ouratora. - Quale motivo Pllò av.ere Bpin~of!,votevole per III fllga.lè palUdOSO, cOpotto;appftIl8,mOBeO oheBi udl,uomormorio,allil
)11,1 "OjjlO i/;\d\ucci~ere Ul1adOllnll chellollfa-d' erbe. 'Oli uomo potrebbe tuttavia,tl'oval'll' porta, e "Ila dOllllilla di olttadilli .i\:p~~;;

PROCESSO CURIOSO

i

pitarono in oa.aj ,ft&: i' qnall" anohe' il1dell.i.
derato dottore. ESBendo egli COl'OIllW; oltre
ohe dottore,'.aBBunBe, subito.ladireziooe., La
vedova· velina', traBportlta'Della '. propria"
oamera, oh'eraioellostesBo'piano, ed'ub.'col~
legadel·dottore'lil !lsBiBe ·.aooanto al'OlIpez,.
zale'per, eB8ere"prollto Del 'oa.so" ehll 'elta..
riaoquistaBBe' I'Bsnal•. Laf611a"rifuase-llel
oortile BoambiandoBi ~li ineYitabili .• com.
ménti; e' attendllndo, iLritonno Idei ~ioll'in.,
.pedito intracola:'dèl· .gobbo, misteriOlO: Il
coroner 'in'oolloquio ecH!'atlòrtley, ,néi,....
lotto da pranzo prendeva, Dota idiJvai'if:inf
dizi.
- 16 forse·qul, alltéoiporrLllillll dOiV.rv'COI..
l' lotervsoire prima'ohe'la;(Jon1Ìll 'tno~ta-i,
- dislle'ilprimo.-'Maè BÒltantò.iq~e.~oD,e.
dipoohe ore, e o~ni indlzioch&poBli$mO:rac".
ooglierenel.fraUempo puòglovlI~ciipar la
futurainchieBta'vloperoiò ool:!Blatilrò'1 fatti
come'fo\re 'se fosBe morta: e.per' inoomio~'
ciare, vi prego di oB8ervare.oM'ella;fùlool"
'pita, melitrestava regolandlN'orologlo.'-'JD
"ddltbla oaBsaapertll del'veoohio.pendolo.'
~he ooo~paYa l'ao~olo· della Btanl.,doy,
allll·,era .tata'tr.ov&ta.L

.i_

gli efi'at~l sucldi nel bagagli di: doloro, ohe
vèngono dai lUIlghl sospetti e trascnrare le
v'é.ti che Indossano e la loro stessa p,ersona ,
molte volte assai più sllcciJa 1 Peròhè la
immersione dei sacchi dei nostri poveri
emigranti nelle tinozze collocate .111 punti.
dicollflne, dove tullo s'll!lzuPPlI,d'aoqua Il
si richieiono più ore prima che gli og~ettl
·ritorniDo", asolutti W . .Perché 1'..lnlrllduzlonEl
di interi bagagli in quelltt speole'"di' forno
orematorio che sollla e ebuffa alle. st8ziOl:ll
di Udine Il Pontebba?, ,
.Per comprendereI' impO:rlanza di tutti
uesti strani e in \larte nuovi mezzI di di.
necessario premettere alcune nozioni
tarUntoruo. alll\:"natura ,deloolera,
alle condìalonì di vita dell' agente
Infettivo che ne é la causa, Intorno al
l mezzi che III scienza lidopera per dìstrug, ge~e con. sicurezza un~arlj Il,eqte InfettiVO,
. ; {ullrl'd: organismo 'uman'o:ohlesso:ha reso
malato; prima che passi in vario mòdo
l, a farne ammalare degli altri.
(Oont;!lu~)r ':
I

I ,

•OIUnera di; QoJiuil'el'oio'
,

' ..,(cont, é 11110
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Il nostro plano (li. dt('1ft
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ÒircOSCrl$iolUi;éléltoralc., .

con speciale rIguardo qUa FloviuOIlL dsl FriulI (I), ' S"I ne·l'b
' l' jsutuz
'
lone :di
I era', d'I Chl·edere
Pe! Pr~f, D,r ~oll:ruNA~o F~.l.TINI
' una nuova sezione elettorale: della Oamera.
, " ~e~~J~no,y~nllia!edI Udlno.
:I
,1V.
'.J:
Da qualche glor~o ~ono state attivate in I
Olausola del vIno.'
,;
questa
l'rovlIlCla, come In altre parll I
,.., ... . , ' ',,}' J . , .
,ll'\ta!
ratiche 'uirette a.,saIYl\guar- \ ,Il gIOrno 7 settembre,la pre,sld!lnza,Jpe.
dare lese dalcolèra che d'ogni intorno diva al Ministero del commercto e al cOmlh.
IO'.,minaccl ll• La Direzione della Sanità pub. MiragHa,'delé8,ato italiano" in Vienna,li se"
bUca del Regno, nel consigliare al Governo guento. dlspaoclO: ' , ..
il suo piano di difesa, La fatto tesoro della
Oommercianti esportatori' formarono U; ,
dolorosa esperienza delle passate epidelhie dine e paesi presso confine nepo/Ìi!i villì'va.
e del port~ti della ~clenza bacteriotogica, I rle ~egiolli e secondo neceSSità momento
. ":
tanto che Il nuovopìano, IllUgi dall',eRsere· I spediscono Aust.na,
C?U1O per lo passato il prodotto di un, em- I «lmpqssjb}l~ pretelldere in questi ollSi.
pmsmo volgate e della paura, può dirsi a ': certificati ungine autorità luogo produzione,
buon dirItto j' emaQazione calma e sarella ,OccolTe AUstria IIccettl cerl,jf\cati qu~sta·
della scienza assooiata alla fllantropla.
Oamera campiJatl scorta fattane~,.' '
Sìeécme per altro bèn pochi oon?silono e
Il comm. Mlraglla" c6ntelegramni/\ del
la, n~tura del colera.~ l,e rallionl per l~ gtorao 8, anuuncrò d ayei', sU91to 'ililziMe
quali sono state messe' ili pratICa le attual] trattlltlve col gotllrno !>ustrlaco e domandò
ni[aure; non é dameravigHarsl. 's~ 'anche echìaermentì.
' . .,:' . ' , ' .
persone di buon senso, memorl del passati
Sentiti, in adunanza,·· varf' cOlÌlmeròlàntl
l~successi, guardano oggi pure con occhio dì 'vino; la preSidenza \lou\pilò è'rimise' III
dlffident~ $11 .f~rzl, del ~ostro Governo, re- comm; Mlrllgha una memolia, là quale;'
putsndoh mutili, rldìcolì o peggio. , , ' dopo partIColareggIate notizie, concludeva
Egli è per que~to, appunto, che ~~mpreso con questi voti;
,,,
del dann0!lhe una tal co.rrellte <l1~ee poOhe il. governo austro-ungarioo.accetti
trebbe .arrecare al nOijtro, plano dì .~Jftlsa, ora ed In a vvenire i c,ertificatl <Ii, .orlgine
co.l, ~ane attuato, stimo llpportuno splegar~ della Oamera .dl commercio di Ildlne scorai pm ,c~e.ne s,ono digluUl, ,Il pero~è di tantUn ,A.u~tr!a i vini d',ultre"regloQi. ìta,quanto SI sta 01'8 facendo aJJe port' dlta- lliine c!epusitatl e da' depOsitarsi nillma.
,lia,c~~to che, una volta intesa ,la cosa, gaazrm d~l Friuli; In via' subordlnllta, che
~uttl IDdlstlntamente CI lIsseconderanno ,m sIano acoeltatl quelli relatIVI al vino" ora
In ques~a santa lotta, cpe ha per unico giacente nei 'detti magaz2;inl' o arl'ilstato
scopo di, salvare la patria dd perIColo che alla frontiera.
le sovrasta.
Oh l d
t' h d' V' .,
d'
ltelegati nel campo doUa storia i cordoni N e e· ogane aus ~Iac e ! ISC? e I
81l.nltàri le qUllrantene di terra i suil'umigi
ogar!ldo, autorizzate ,ad apphclL~e Il dazIo
col cloro . delle persone provenienti da luo' rIdotto, yen~ano proVVls~e d~8h. apP,~ratl
ghi 'infe·tti, le d!sinfezlqni postali, ecc. pra. necess'rl ali eSllme, del Vino, e che. SImile
tiche tutte inspirate daUa, paura 'o da una autorlzzazlOn~ Sl~ pur data,.a qualch,e,: do·
'énZlÌ ancora :imperfetla' i mezzi di difesa gana del terrltorl austriaCI sopra Olvldal~
:~~IlIPiÙ valtdi del quali' oggi ci serviamo e LPr~ la Oarllla; . ,. "
'
.
sOllodi' molto semplificati' riducendosi:sclo
da, amera approva .1 operato della 'prt:lai seguenti:
.,'
,
si enza e con dispaccIO raccoman(ja, quel
,
- f'
,
fi· . d i '
. l voti al comm. M..raglIa.
l) Disln eZlone al con III e .regno O ne
La:sedutll·è levata
., . "
'
Oomune d'arrivo, (se non ebbe luogo ai con·
Il PreSidente
fim) col mezzo del vapore o di una soluzione acid~ di sub.limllto corrusivo 11,\1' uno
MAl:iUIAD,Ul
per mille .degli eft'ettl sucidl portati coi,
- Il Segretario
.
bagagli dalle persone provenientI dai luoghi·
IJott; Gualtiero Valentinis '
infetti dal cholera i
2) A:ttiva sorvegllanz6, per: alcuni giorni Soòietà-dt Tito '& SeO:Qo. NazioQale
di UdIne " ,,' .... ,.
, .' ,
dopo l'al'rivo nel singoll paesi, delle persone, t,utte prov~nienti ~a. luoghi sosp~lti,
L'esecuzione :ueil~vori: ~e~ iaco~t~l1~ione
sOfvegha,q~a affidata agli uffiCiali sanitari
del Oampo ÀI Tiro ha posto in eBBjl~e la"
comunali, .che nel esso taluna dovesse &a. lIecess\tà,\lel ria.lzo, di un t~attQ q!;llrgine
dere inalata di cholora, ne cureranno'HJ destro del calnpo stesso" lavoro, che dallà
p,rmlO ,isolamenti> d,aisani, aV:l:!lr~irallllo IlU, Presidenza della Sooietà ·venne 'diohiarato
luto le lIutorltà sanitarie superiorI e attive·, unanimamente indispensabile per mlslua di .
ra,nl\o. rigorQsaf\ientd, soli o .con, queste,. sicurezza pubblicà nei' rlgua'rlll della via.'
tutte le altre mIsure dalla sOlenza suggerite, billtà Bulle strade che mettono al cimitel'O
per limitare il meglio possibile, il male; in" comunll.le.
quella stessa g,Ulsa che allo~~oppiare di 'un
li:. prpg~etto relativo 90ntutti gli lll!egllti
incendIO, IUqullhDl' e po!Uplerl sì adoperano,
aLMlnls~efo ,C.UI. Sil!l~ta di
per Impedire .che la fiamma divampi e si, venl)e:,tr~smesso;
autorIzzare
Il lavoro e la spesa, COli vive
diflonda pel quartieri della oiltll,
raccomanùazlOnl
per
il solleolto esaurimento
_jjJ' questo il nostro piano di difesa. Le.
pratica; né fino a che tale lavoro
persone, all' infuori delle poche n~le ine. della
non eia antorizzato ed eseguito. può aver
l'enti alla dlslnfezlOlie del loro effetti sucldì luogo
il collaudo, in seguito al.qual!l soHancontenuti nei bagagli, ed aUa sorveglianza to
potrll porsi '1,0 ,attiVl\B. Il poligono,
da parte degll uffiCiali sanitll.ri, nonché dei
medici· f addetti alle stllzionl di Udine e·
,Bolltebba (c4e pu.ò farsi dei reslo anche a Meroato dei'}Jovilli ~d equin\d'oggi
Fino all'ora di andare in m'aèdhi~a· ei
l~ro insaputa), ,non.vent:\Qno, J,IIenomarqente
molestate; Il commercIO, ad eccelllOne di sono contati 600 bnoi, 1100 vacche,.· 550
quello degli stràcoi' per le rsgionl èliè ve.' vitelli, che' sono entrali sill' nQstco hlèrcatò
, ..
,.,
dremO inseguito,' non viene' per nulla in- in Giardino. '
tralciato.' ..
• ..
Vi er~no circa i50 cavalli e 1l0ilsiiIi.
i .eerobè domanderà più.di UllO, disinfettare
Ancora gli. affari sono.fiacohi in tutto 9
t, _, ,
si· teme ,che,si facciano·,' poohi 'oontralti a
,.(1) Della preeante 'Pnbb\ic~zlolìil, ileI' espresso motiv(h.che.,an,cora non,.sl ,so.no visti "quei·
'. "
desiderio. dall' attivjs~llllo UOijtN Erotulto . comm. negczlsnt,l ,di altre ,provln~I~.
Doma\" ,daremo I ragguagli. ' ..
Uall\~a, saraunu tu'atla parte.'!llo!t! 'cstratti da
,dlstlibnirsi gmtls.ai slUducl modici" sacerdoti e
altri,pUbbliCI lun~lOnafl 'dolla pruvlUcia; ,
~ellm{ di,oolltl'abblòndo
.Uti'ICGttU· numew ,di copie earà ancbe messo in
l )ul ritorno degli jlll\igranti teJ;llpotanel
cOlllulerclO, e Il ncaVato nelto., . come vnule l'au~ dilli'
impero 'a\lstro·.ungarwo, 'il contrub.
tore, sarà equaw,nle dis!nbui\o fra il basso bando
segna recruder,('onza;
porsouale di sel'vlzio (macciillÌisti e flÌcchiai) ad.
d,tti alla disinl~ione nélie 'stazioni di Ualue ~
'L'altrii malt'\na fuori l'orta Grazzauo uo,
,fPlIW»kl!,
•
l;>riBlIdiere e due gUlIrdie Je~Ue8tf.rOJlO dp.
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oto,

.con il suo monogranl1na in
sorman·
. tato dalla corona' reale. "
"
:!:la Regina. nel congèdarsl slìlulò il Prosidllnte,/:(,agglo con il titolo di cOlltq, ed
uso\ BaI utbta <1all'.lnno, reale 'e dl\ frenetici
ap~laugi.

Foraggi
l\torcatLdesérti.
'o"":'
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8

;'

combustibili.
'

. , CAl\NE ili MANZO
al. ~~nog~'IUma
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Programma
dei pezzi di. lllusicl\ chEll!\BaQ.d.a (Jittadilla
eseguirli' la'éera'di'giovedI15,ettemPrEl
alle'ore"1"'P~'8otto'la'niiggià'MunidfpÌlle;'
1. Marcia
, > j ; ' ...• •••...
..N. N.
2, Smfonìa « Assedio' di":
'
'
Oorìnto »
3. Valzer «Ricurdo a. te ~.
4. Duetto «Vittor'Pisani ..
5:0entPlle .. J"obengrill.
6. Polka"
.'

12èr.ci~estiia
loris~ra-l.é. guanhè

ronoln

ÀrmeJlfnl

bla.naa ;
dièittà accompagna_ Uva.
l'miei
,quartier~i ?ue,.lan~i~m,Negro ficbl

. l:l~efano di IIDnl 8 e VittorIO di anni, 6 nati
a <:loriziaedomiciliati a. Savogna, sQrpresi
a questuare.
.''''
J!lrano fuggm dallìl proprl/lo famiglia alla
quale furonoacc~mpa'~nati El consegnati.

Furto di un tavolo

I:,

NochlOle

Prugne

Corn\oll,

Uv~ l~~:t~1:::a.

,,

Susino

" '

Frambota

Noci

,0 -la!DPltDe

J

Pomi.
",
Para Comune

"

s:

... .',
~

!

",
"

In Sacile di notte Ignoti rubarono in
danno de Secco Marianna un tavolinQ, del
costo di L. li5che per cliue.uetudine veniva
'.'.,
lasciato esposto alla pubblica fed~.

ULTlME.NOTIZIE

AlfEisto

(Nostro dispaccio partiO!Jlare)

In Mllgnano venne. arrestato Revelant
Pietro vednrto di un tronco d'albero .del
valore.' di L. 10 in danno di Revelant
Leonardo;'
'

Le fesle a Genova

GenoY~, 15, ore 2 112.
Ieri mattina.la Regina· visitò .1"" mostra
didattica. (J quella delle Missioni ca.ttoliche,
dove venne ricevuta dal presidente lJap.
DOl/.unzia
lleHini,il qqale pronunoiò un discorso im.
In l'or,cia ~el1nt4~Q.unciato S. P.~ospstt6,
aùtore dr furto di polh del costo di L. lO, pronìato ai pili no~ilisentimel\tj della religione e dell'lllnordipatrill, La Reginll
avvenuto in danno di <:labeUi Ant. "
éonversò con le, suore ed i missionari,
Altri. furti
quindi percorse JaglllJerill,08Servllndo al·
In Sacile uno sconosciuto preso alloggio tentamente la colleziOne delle figure al
nell' albergo'di,Gemi!li Gio. Batta si al- . nat.tlrale rappreSentanti gl' indigeni.
lontanò dlliottep~~ .ignotl/.direzione asportando un orologto nikel con catena e maAlle ore i 2)12' si rrcò ~ll' esposizione
daglla d'oro e parecchi indumenti e bìanper assistere al grati concerto, Iu, cui si
chérìa arrecando, al. Germini un danno
complsssìVO di L; 189.'
..
, rappresentò t'apote-osì. di Oristoforo Go..,... In Sacile, 'ignoti rubarono di notte lombo; l'orchestra era diretta dal maestro
mediante scalata ad un fienile in danno,da :Manoinelli. Alla R~gìnll, che vestiva un
Lolo Maria, parecchi polli ed una eaten , abito tillas, tq ~egalata una' oopia dìstru!ii imo N,er ~n~9JUNl~sB~VQ valo~aAìJ.i. lIQ> ,~j~~jllll'd~1 libretto, in copertina moire,

"
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!:;:;B,INSBRZIONI

Ivi~~:r;it LA $~),Ìi,r.U1

~~a~~Ii:i: lltra l'p~~\~16~i J~~:~no esolusivamente all', Uffioio Annonzl del

I

. tiUUOIll gloDioticoltiCIISUtnOnlO
Mil~DO

FELIOE BIS LB:Bl Milano

•

Ol-t-tadlno-

,

..-: A VVISO

e

VA'N1'AGGI I ....

•

La Premiata Fabbrièa Nazionale
di MOB:IrLI in LI::uGNO e

11 genuino FElUtO· ClllN A: ·]USLERI
porta sulla. bottiglia, sopra l' 6tichet~, 'una

FERRO

,,... D E L L A . .

ditta NICOLA. D'AMORE MIlano

firma di francòboilo con impreasovi una
testa di leoaeln rosso.e nero, 6 vende.l
dai farmacisti signoli ,6. Oomeséatti, Bo"
sero, B'aslolì, Fabris, Ahìésl,Ocmelii, De
Oandìdo; De 'Vincenti, Tomadoni, nonchè
preelO Mtl iprinci]lali' droghieri, cafiettler
pasticcieri e lIquoristi; .

eon STUDIO e MAGAZiENO Via Bceebeuo n. /J e Vicolo B. Mafia Segreta'N.le 8
..spedisce Grati.. il Catolog.. llluetrato con facìlìtazionl favorevcli a prezzi ridotti, da'
.
, non .temere 'conoorren~I1 •.·
, __ .(lSolidità_ Eleganza - Garanzia) --. \
.
8QO Lottl.olla, Ceppuocina uon ~è!ol, lerro a tablò di Prussia eleganti dà metri
",2.' por;, 0,90 ,con'.,Elastiol j,Miitel'a8s! ~!~n~cl1ua~~. 35 o~d,auDo.
Letti ed Elastici: a ,20 m.' d'lIcclalo;1mbotlllJ e foderati!n telacotone a,L. 00 cadauno
Due di essi, riuniti, 10ImanD:,ODii bellisaimo Letlo MatnmoDla1e ga~aDt;lto.
:':N.·:B.i:I ;Lotti, cOIDl?letisi' sjJedi~~ono 4ranohi eli porto,eO~,I'antiti nel Beono. Per ,le,sci
Pruvìneie Metldìollali Sicll1a·e Sardegna L. 5 ID JJIU. 11 trasporto Farrollano.
Mobilio .ìn gonere e di po... entità a si gode anohe il Eene/ìcio della fl'arill a Specials

. Guardarsi 'dalle contraffazioni

'ROME()MAJ~GONI~~::'~~L~O:AS~C·I~RO~~O~P··
GLl~A·~N-··o~·~~
FA.BBR.ICATORE !'R.·IVILEGlAT.O. DI. LETTI IN FERRO
l\:.q.ANO -(i~rsllS. Celso, 9 - :MILANO

'ti
ff

, "orno in :let~o vuoto, cl~fula alla, testiera, gsmlie grosse -tornite
~rntliotel~e. '.•emìciato a fuoco decorate finlaaimo, mogano od o

~

Per, sole ,L. 65 - Vera co~correnza
Le-tto, l\l:il~D" a lamiera. coatrutto lolidamente, con COn

,,
\.:
- ,

Icuro a tlod, paelaggi,
o figure a lOella, muon
~ato aolidamente co
inlero tonido.S.olo (Ulllo
L. SO, con ebltico a 25
mollo ben imbottito,
coperto in tela rU.la
L, 42,50conmate~allo o
4I'oancialecr.inevegetale
Co doraticome l' elastico. cioè'tullo eomnlete, L. 5li.

, Dime~Bioni: larghez.
za metri O,IlO. lunghez,
za 1,\lS.altezza. aponda
alla leBt" melri, 1,60, ai
piedi 1,05, spoaaore
oontorno mm. 22. Im~a1laggio in gabhia'di
legno acouralisBimo L.
<l,50,
AquiBlandone duedel

IIlllÌCQmoOdilegno LUor;'i.,ìi~' eì(g~~t~ e ~oÙdo Ietto mat~imoniale: .'
Dello ::L,et"to ,MUano.,da iUlla ,plana Il imena,.metri 1.25 : dì larghe.za por metri ,2 di
IUllll'bD.a. '010. {u,lo L. 45. COn, el8lllico a 42 .molle .L, 65. COIl materaBBo e guanciBlecrìne lire
8Q,iltlballaggio L.. 31liO, ',Spoae di trIllPoI1O"l\,carico del commi~t!,n~e.,
:l!loìl1ello letto Mllano:eoo.folldo.lA att..oa.ln:.(erro per paghrtocl~ alprozzo di L.S7 600e_
wHIDa.a.... ; e pi.L,.56 ee da.llna,plMlla e!oe.~a..,
.. ,
•
:ShpediBco g~.aj,is"a c:hlun,que, ne (!'-~cla'rlchleala ,I, .Gl:a.t~logo· .generale dei
let.t.l" in:;f'er:aoo,. e .<!egb.arlllw!l.lllitl; pllr·,nlo dOllleebco,- Le. ·'P'!dlzioni· si eBelllli'cono
lli-lliornll.la.dietroinvio di caparra del 30 per cento deJl·lmport~deWordin.~ione amOool'8glìa
poetale . o, lettorI' raccomandBta, e del reetante pagabile "l· . ricevere'dellameroe. inteBtati alla
dJlt.ta . ROl:lleo.Hangoni, Milano, Oorlilo S •. Gelso" .9. Oa8a. Con_
data. nel 1874.
;

Ji.IB:&::EDE:r:A.E.À.TEOJ:N1.ATO
UDl.NE:- Via della Posta, 16, -

Uli>lNE,

6randlollQaBsortll\leJ;ito di articoli di ca~cell!lrialibri di devo:l;Ion6, oleogralle,
lmllÌagini, coroDO; meda! lIe,ecc.
ti'
.
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rmfrescdtlvo e depurativo del sangue

~

;

~

deI Prof.• ERNEsrrO P:A.G
.. L.·I·ANO
.

.

~

, presentato al Ministero_ dell' Interno .d_el Regno d'Italia
DIREZIONE SANITÀ, CHE NE HA CONSENTITO LA VENDITA
~
,.. Bll'evettato per .....re.. depositata dal Governo stesso .
~
Bl·vende ~scllll!iv~men~ m NAPOLI, Calata S. Marco N. d, Clllla ,prcpria., Badare,.
alle falBificazlonJ..Eslgere sulla bceeetta e sulla soatola la marca depositata.
. ~".
~

No B. La casa ERNESTO PAGL1ANO in Firenze è soppreua.

~

Deposito in
-""'"

lNE

un

)

presso il farmacista Giaeol:llo OOl:llmessati.
---L".~

C'"l>..- L'"J>.C'>..

'Ai

~

C'>..

"'_

~~"",y --~ ....... ~~it:5ço...;;:li~~~~ft~
'.' a _""_ .~

_

_

Premiato ai Concorsi Internazionali d'Igiene a Gand e Parigi :1889 .condiploma e medaglie! d'argento e d'oro essendo prodigioso.
Efficacissimo permolt! malì si rènd~ indispensabile nelie famiglie.
Dìasìone pronta e sicura nei.casì "'uenti: qUlllslasi plaga, Je'rita,.tagli,,,bru.
ciature, nonchè fìatole, ulcerì, f1emmoni;'V6splli, .crofole" foruncoli, ,paterecchlOia.
. ,
iche, Devralgie, emorroidi.
.. Bi raccomanda per I gelon~ e flussioni ai piedi.
Prez.zo L. 1,.'-1:5 la scatola. -, Marca d~poeita~ par.. legge. _ 'bil\spedilOe
fran~ di Posta In tU,tl<! Il regno coli aumento di centesimi., Jl1i per una .,catola'per piÙ scatole centeSImi 76.

AccDllScntita la vendita da J :MiIUtero dcll' Interno couno dj~DRccio16, 'Dioombra 1890
J!:scluaivo depeito per la Pro\'illcia.ldi Udine in Nimis presao LUI6I:DAL
.NEGRO farmaClsla.
In Udine città vendeei presUl la farmaçia BIASIOLI.
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I La direZIOne del maoello di l'ietrobul'go'(Russial raooomanda
e Tord',Tripe invenlare A. CooBseao oomè un prodotto che dopo
la, es,p~rlon~e ht~a nel macello ha dlstllltto io una settimana
migliaia di sorol e di tOJ!i che oagìonavlmo serISsimi danni e
eho nessun prodotto oonsl,mile a~eva potuto tru~gere.
,
P hDlre.zlOdne del miaeBllo di ·Plelroburgo.

,(b,"dptata di fraganza 'deliziosa:~' i,npedzsc{
n.i.l..m
. .-. ,e...d,.ia,ta,m, ent.e. la cad.uta, d,ei.c.apelli e'delta

.,nrbanonso lo., ',ma qgevol a· lo sVU!,'l ppo,

''

'

ln'

dia,
'

rjpendo joro fcjrzf1- e, morbide,iza. Fa scom-

rire lUiJfor(ora ed assicura alla giQv~nezza
'lt,eSsureggiante capigliatua fino qUa pii;,
rfitai.ati;, .veccltiai~", ,., . " .

])e~D8ìto

DINO

,in Udine preaso/'Uilioio l\tlmunZÌ del «CITTA'
TAr,IA"O,~ ViII della, fos~ 16.
..

H81Y8IIdBlnllaCOllSd8'h.2ii·Jlitt'lllbotu!U6da'nn'lltroCJrC8'L.,8.5. - -

ti

!rrovasi da tutti i

Fatmac18t;;DIoe~~~:~c:~~:f~ieri d01R~gno~..

I.

acc etti a L. ,00'

----

,

~8vozlon8.

preg~lere

crlstl~n~.

Gzardlno dz
- Mauuale per ben diìl orsi
al S. S. Sacramenti dellaconfesslolle o wmunione
per
ascolt~re la S. Messa ,co! vespero della domenica e tutte le
pel buon
VoI. dipag; 156, leg. in carta
gelatl~atacon .llIIpreSSlOnlln oro e Immagine colorat!l.Sll\!a
copertma e con busta,la oopiaOent. 15.
' . ,.,'
Id. leg~turaJn mezza pelle, con titolò ed impressioni,
m oro sul uorso,;la.oopla oent. 18.
Viadel.paradiso coll' aggiUnta delle preghiere er la

PREMIATO CON MEDAGLIA D'ORO.

,J:>REPARATO PER DISTRUGGERE

1l,·I.,l !".~ , ".·',.~.~,~,c.·':o;·;~'Ni~~.:.~,~:.~,~,~.n:.t,;
'
Il
.., ·. :

~M

all'Esposizione di Parigi :dell'anno 1889
approvato dalle competenti· Autorità

''''.; ,

1.'"'·""

'Ib. B

RITROVATO D
,AIJ:.,. OlaUS!SIEAU

l.

e'~

'

ttt~~;'\;i~~~~r~I~7J~~;~t~

Cento 17'.
Id. Itlgatura in '!J ezza ' pelle, con tito!fJ·e .impressioni
oro sul dorso, la· oopla' Oent. 23.
,
Id: legatura in tutta. t~la, con titolo 01'0 sul dorso
ImpreSSIOne a secco, la OOpla. Oent. 25.
e
RlC~verà. Ulla copIa p~r campIOne di tutti i suddetta
libri, , edlzlom, Patronato, franohi di porto chi manda un
oarto!lna vaglia di L. 1.26, alta Libreria Patronato v,a
~!2., 16, Udine.
la

I'

- - - •••••••••

FONT.AN INO DJ,. PEJO.

+.

'à~~r=.
Premiata acqua ferruginosa egasosa +
'gene~a!e ~a A. Mj~oDe e l!, via Torino 12 JllLANo:' o,aciasima,p~r! la ,curlla domicilio dolle malallìo cauBato da impo, •
li ile~ito
Alle, spedlZloDI per Pacco postalo aggl\lDgoro\oent. 80.
~flme,nto !"dlf~tto dolsan"u~. Per,la, quantità, di gaa acido carbo, •
j!

.

Ch'

,.:,:

~

RIJlGAI
~ f1J
" ....O
' "
i i'

II''.'

.

..

••

,

acqu S l a a LIbreria Patronato ~
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