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Grande calamaio da tavolo con baell in.
Nè questa clil'l1 atfannosa e .indiscreta si passo più o meno affrettato,
Rl1ccoglial)1o le se.lwonti confeasioni di
mllga nO lucido, a due vaai di 'criatallo, 'cvn . amista qui, chè le not.iziè, perquanto. tUII',
Eppure quello che sarebb3 illegale ver~
. proteste,
.. , e un. fo.gjio a.rcII.ib~rak, . ,',
coperchl.o.1n metallo nichellato, ed avente' tastiche, per quanto gonfiate, per quanto gognoso, ogge~to di ragionevoli
in mezzo un bellissimo busto di Leone Xlll . il più.delle. volte maligue, accolte.eri- di inovitablle condanna dlt parte delle . Ess~ provano ulla. v.olta a!lcorache la
i prodotte avidamente in questi centl'J, che pubbllche magistratUre, se si trattasse di stampII .cattolica nOI). hll torto..quapdo l'i·
pure in metaUo.
2 eleganti calamai celesti in cmtallo, Il dovrebuero- essere d'iuforlllazjoni e lilliscono lllivati cittadlUi, Ò pOI normale,. e· pubbli. pete in tutti j to!)i che l'ist~u:l.i9ne gover·
2 vasI con coperchi figur.a.tl,
. I per esso l'O fucine di mjstlficazioni, ·ripren- camente pmticato alla luco del giorno nativa, impartllll com' Ò, gllilsta e coro
l'orta rltrlHtI fin de siecle formllto gabl- I dono poli! voi'), pelo arrivà(ti liti degli ul~ dalle autorità medesime, solO perchò si rOlupl',
netto, 1U pelouse rosso, concontorno dorato fici dei giornali di o"'ni coloi'e quando per trattll del Papa e del VatiClluo,
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La indigna~ione, la parol~ di protestll
le'I ,d'ISOr d"lUI ,I
tavolo.,
'dult~l'a~'ono ~el, tattI, qlland~ POI: destare vieno spontanea e impetuosa sul labbro. per ~llelli, di 1I101to millore illlporlan~lI, dol2 id in me~all.o lavorato a doppio uso. ,fr~ I calloltcl l ai/arme e I ausla ango- tanta indecen~a; ma colla indignazion!l e -l.Università di Roma, siano av,veUl)ti no·
coi/a protesta sorge nell' auimo un~altra nostallte III ·paterua letter,l.pubblicata, dHI
2 corlllci'per ritrlÌttl t'Òrnlato gablUeLl( sClOsa.
1\ doppio uso.
...
.'
OIÒ che è avvenuto in questi ultimi considoruziolJe, quella ciJò, ch,) le menzo. ministro ,Villltri III principio d'anno, Qnall·
2 scattole ,eleganti di carta gabmetto, giorni a proposito della pretesa malattia gne finiscollù pel' cadere abbattute dai loro do la legemmo;' pur appre~~andouo III" noeon ritratto tn liltgrana ,deile loro maestà del Santo Padre è un esempio troppo re. stessi artefici, lasciando appanre nuda e I biltà delle lnten~ioni, abbiamo sorr so e
Umberto e Marghellt~, ?Ì1e. figura aila e· cente e troppo vivo nella mente di tutti cruda hl verità, E la verlta Ò questll: la pensato che sarebbe ri nasta... lettèra morte,
SposlzlOne di Palermo, .contlelle ogni scat· perchè la ìJoslm asserzioue abbisogni di l'lvolu~l'one l'taliana'gl'unta alla melà ago- Non è colle jJarole, nOli. è con,la voce di
tola 50 togli e 50 bUitO.
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l! belliSSimi busti di LeoneXlII uno in ulteriore con erma,
gnatà dei Suoi voti pIÙ ardenti, offro al, un mlDlS l'O Sla" pure IIn erevo ei .0 J s.
plaetioa con colori 1.11' naturale, tl laitro in
Or bene, questo spe~tacolo' che si ripete l'Eurupa ed 111 monllo civile il vergognoso mut.a un fa.l so slsl.ema vIgente da Iroppl
métallo nichallato con pIedestallo.
costantemente, identICamente, nei/e stesse s~ettacolo, che so pei cittudiui vr sono i R~nl, che 81 .raddrJX~alln, nou retto.. Illodo
. Dlltl.,bellissime fotografie in cor~ice, dono, fOl'me ad ogni occasiono, è al tempo stes~o dIritti e le inviollLbilltà rlconosciut.e dallo d Intender? I doveri .dell l~segullmel1lo ~
rh ~. ID. lt.ma 1\lon8. J:'1~tm, Cappellarl, lo riputillmo, oltremodo .sigllllinauto e mo- Statuto, per il Vicariu di GeSÙ Cnslo essll . dello studIO. 01 .vogllono dm,' bnoDl esempi
vescovo di Ol~ene, UI dUII quadri. del uoetro : struobamente indecente, /:lo esso infatti l'i- (Ion Ò riuscita a trovare un trattamento ,pnma, e dl31le buone leggi pOI.
cOll\llttadwo 1:.IgO.. rappr.s~ntan.tl: la prima l' leva la pllsizione an 'l'male indegna ed lll- diVerso dII' quello che suole ordiuariamente
Ora noi non vogliamo difendere gli stn1'llJoresso di Gesu Onsto In (jerusalamme .
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nill''"II' delle l'alme' la seconda la diltru- toUem Ile III .el~1 trovasl lIa ventI RnDl I IIpplicllre al condanuati a domlCi io coatto,
en l, ma cer;o c o' ne. Il . VI Il, come
ZlOne di Gerusalem'me al tempi di ltluliano k~omano Pontctlce,~l1nost~l\ altrebl diii- e agli individui sospetti,as,oggettatla SOl'- nell,a scuola) ,es~ll~auno ogol gIOrno .eseu~p~
Apostala; dimenSIOni 53 per 13.
I altro Juto, tutto CiÒ cha v ha di anormalo voglianza speciale.
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1A NIHILI8TA
Due o tre giomi trasco"sero in ricerche
infruttuose; gli agenti non si scùraggirono
a'IlCOl'a tl coutlllu,rono a cercare, ma aonza
I!rùndtl speranz~,
N_dlege fu P'Ù abile di essi; ella conosceva I~ relazioni di ]'edol'o, e oltrlÌchè nutl'iv~ contro di lui un odiO mortale dopo
'il l'icevllto insulto, non ignorava che se
fo,se stato arrestato, ~I si vendicherebbe di
eS;:I denunziando14.
Risolvetta dunque di prevenirlo,
La sua posizione di membro del consiglio
segreto ghene'furniva il destro.
Andò a trovare Nùb*s.
.'
- Uhe c'è di nuovo~ - disse q\le~ti
coll' afl'abilità. Ili un mastino al qual~ si
etrappa un Osso,
.
- Un affare importante,
- Pel' cOI,dur1o 00.1 bene come l' altro;
bel oostrutto! Sapete che la poliZia è Infor.
mata sul conto Ili Fedoro, e, per conseRuellza, deve sorveglial'vi, perocché è per
v.:J,tra laccomandazlOlio all' IllCIl'C4 che fu

ììiulÌÌesso nel pàlazzo i il momsnto è vera·
mentd bene scelto per venire nel mio, la'
boratorio di pieno giorllo, Uscite I Che io
non vi riveggamai più1
Dicendo ciò, aveva nel volto un' eépres.
sion~ di cosi spietata feroccia che faceva
paura,
- Pu,illanime! - diss' ella senza com.
muoversi, maguardandolo cci più profondo
disprezzo. - l'usilllinill1e I
- Uscite! replicò il vecchio fuori di sé,
ovvero...
E prese una fiala dal tavolino,
..,. Oh I oh I gridÒ essa con uno di quei
scoppii dI 1'l8a Insu1tanti,dei.~aali aveva il
segreto; si fanno. minaccie, e si brandiece
Un' corroaivo' qualullque. E'veramente. spiacevolo che manchi 11 tempo per rillere un
pqco alle'tue.spe,se ;,ebbeua I sia pùr8, 'N U·
blU8, io,pu'rto, 'llla.pÌlr,teudo ti" avveÌ'toéh'e.
l'qivenuta" unicamente' per salvarli ; tanto
peggio pene,' mi intendi'?
11 prof~ssore la guardò con diffidenza,
eomesi esamina una' vipera il culniorstJ
. .
può dare 11.1 wor.te.
- .l!lro venuta per.malvarti; tu preferisci
essere appiccato,' e lo earai.
I( Ull\Z lIecoltava coli lerrlJre; essa lo notò
e facr'ndo due passi verso la portal

- Vuoisempre ch'io parla? - domandò lattermi. - tu oosl coraggiosa,tradirestii
tuoi giuramenti, la noetra amicizia ~
essa.
- Mio povero Nubius, tu eragionl, non
- No - ri8pose il profes80re lasciandosi
cadere cQn rassegnazione sul suoeeggiolone facciamo dels~lltimen\l\lisIJjoJ .t~ l' ho già
detto sono venuta qui per salvarti, ma ad
- parlli, ma parla presto,
-]j'edoro non è morlo - disse la eibe- uua cqnllizione,
- Quale?
risua.
- Ohe tu, prim'er~ruente, salverai me.
- Lo so purtroppo. Tu mi avevi detto
- Illfatti - rì,po,e egli - tu mi ram,
che te ·ne sbarazzeresti, ed io credevo che
avresti manleuuto la promessa, U('n foe,e menti .che nelta mia cantina è un nascono
altro per pagare i tuoi d~biti senza slacciare digito murato, la oui ports,..
- Servirebbe dI èop,erchio bl.labara, se
la bor.a. P.rchà non i' hai fatto?
Fu piÙ astuto di me, ed ha letto nell'a. ,avessi l'ingell\1ità dielltrarvi, interruppe
'nimo mio, diss'eIla senza fare allusione eesa, li tuo cervellI)· s'indebolisce, .caro aalto ec~iaffo ricevuto da lui - e perciò si mico, e fareeti bene a dimetterti dalle tue
funzioni.
è datoal1a fuga prima delt'esplo.ione.
- .Ma allora se di[fidi..
- E' fUggItO all'estero?
-Oh I;si, diffida, e molto. Non parliamo
- E' a Pietroburgo.
più de' tuoi. nascondigli, conoeCQ troppo
- l"a 'polizia lo sooverà,
-- Oertamete.
bene queste storie;,bo un altrospediente a
-. Allora sei perduta.
propqrti, aesai più eemplice,
- E tu oon me.
- Qlla\e~
-Ei non mi conosce,ed io nonobbi
_ Sopprimerà Felorc per impedirgl i di
mai' telaiion'e' alcuna con lui.
parlar~.
. .~.
- Ma io cile lo 'farò arrestare, io ti(~o.
- .N essuno sa dovè sia,
noeco e, .. tu capisci .... sono troppo orgò- Sarà facile couoscerlo,
gliosadi questa conoscenza per non mani.
Nubins rimase'un'ietantapenAoAo,
feetarla ai giudioi. .
J
(Coll(illil~4
- 'fu? - diss'egli, dando intol'no sguardi!
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morali e ml\teriali si lasciano impuniti,
troppo facilmente si confonde la libertà
con 111 licenza, truppa poco si rispetta. il
dovm'e da chi sta in alto, percbè gli studenti non si sentano trascinllti, quasi incousciamente, per effetto del mondo che
li circonda, à dimenticare i loro doveri e
ad eccedere.
In alto si commettono disordini morali, e
si viola la legge con una certa furberia,
mentre gli studenti sono tratti a vio!arla
in modo tumultuoso: e se vi sono dei professuri che fanno lezione quando loro la.
leutl\, se vi sono autorità superiori che
danno esempio di fiacchezza dI carattere,
che si dicono e disdicono a breve distanza,
cile degli ordinamenti scolast.ici hanno un
concetto nò nobile, nè energico, è naturale
agli studenti venga meno il dovute rilpetto,
e si sentcuo in diritto ad ogni muover di
taglia di scioperare e di aggiungero allo
seropero quei tumulti, certo f1provevoli, ma
rispondenti allll natura giovoolle.
E' una màlattia gravo da cui è affetto
il corpo univerSitarIO italiano: e quel governo che lo risanasse, non con lettaro,
che sono inutili li~llll\tivi, ma con UDa
larga riforma ab imis lundamentis si
renderebbe benllmerito del pnese,

4i4:~

em:uiene, bisogna lasciare alle banche lISistenlì un periodo congruo nel quale .para
lenza invidie o gelosie di prepararle Il
nuova vita.
A .questi principi! ihformasl il proglltto
prepal'ato dal \:toverno, che non può lI.sere
II. soluzione definitiva della ql1Mtinne; ma
deve elsere la soluzione preparatoria intesa
a rendere più ohiara e salda la oircolazlone.
Aggiunge che il pareggio ~ssoluto del
bilancio e una vlgor'''il costituzione della
oircolnzioné, aiut"LtI"lo la fortuna e non
rinnovando i pas<aLi errorì, condurranno
alla mete au~picata deila restaurazione del
nostro credito pubblico, cui collegasi la restanrazione della nostre correnti meta lllche,
Enumera i provvedimenti escogitatldal
Governo o soggiuge che il Governo Bapra
ueure ogni altro ardimento pur di ragglunOrvieto, 17 gennaio 1892.
gare la grandezia eoonomloa dèlla patria.
.JJev,mo Servo .
(ViVi segni di approvazione - Molti senat DOMENICO V escovo di Orvieto. tori
oongratulansi coll' oratore).

cedere, eccettuati i Clisi di malattia mortale, al matrimonio de' suoi parrocchiani,
se non adempiono contemporaueamente al
contratto civile, o per lo meno non ne
abbiano iniziati gli atti. OVo porò por ragioni speciali non si potes~e ottempemro
Il questa. risoluzloue, vogliamo esserne in·
formati per accordare senza altrole facoltà
opportuno alla. celebrazione.
Le raccomandiamo inoltro di persuadere
que' ooniugi, che IIluor3o hanno trascurato
<Ietto contratto civile, dolla necessità di
uniformarsi a questa disposizione di legge.
Eenedicendola, ci l'affermiamo eon hl
debita stima.
Dì V. S. Molto Rev.da

L' ono Bon[lJi 6 i disol'dini .del 2ottobre
Sotto il titolo: Discussioni ecclesiastiche del' mese 8Co/'SO, l'.onorevole . .!:loughi
pubblica sulla Ra8segna 1ttlziorltl/e (filscicola del 16 corrente) unartlcolu, uel quale
se uou maucauo i .pregIUdIzi liberali, ci
sono anche tJll iu buon dato delle belle
euntesstoùl, Oggi a titolo, di saggio, ristampiamo quanto l' onoro Bonglll scrive
sui disordiUl avvenuti' a Roma Il· 2 ottobre :
~
« Non m' ingannai sugli effetti dei casi
di Roma del 2 ottobru, e su q,uelli che
seguirono, al ritorno d~i pellegrrnifranccsi
lungo tutta. l'Italia. }j'ul'onu .tristi. Dei
veri autori di essi noi siamo in chiaro ora
meuo diquello chefossimo quando Successero.
Credevamo di S6pere chi fossero stati
quelli che cosl stolldamente scrissero, nel
registro del Panthaon, Viva il Papa Re
(') iu luogo dei semplici lor nomi e cognomi; ora, non sappiamo, credo, che cosa
propriamente scrivessero - gmcchè non
se n' è letta nessuna notizia utliciale, e certamente ignoriamo i nomi degli IUfe!ici scrittori; giacché coloro, cui Iu apposto, negano espr~ssamentu di essere stati
loro, e non s' è fatta, nà in Franchi nò
in ltalm, nessuua inchiesta per appurare
se dicano il falso o il vero. Certo, qualunque fosse la provocazione, lo. commozione popolare l'oltrepassò; e questa l'l'o·
·ruppe ID griua, duv~ piùdove meno, ot1'~u
siv~ alla Jj'rancla, di cui non aveva avuto
nessun motivu. 00101'0 '1\ cui non piace illud~rsi o mentire, devono convenire, che
non fu tutto spuutan~a quella commozione:
e le sette vi solliurono dentro. Nuu si può
aecetlare se queste sette uon SI l'ltlucano
tutte iu uua soia, la massoneria, della
qUale il UI~riclltoe il Luicato cattol,co si
l!1!lUUUO da per tutto come delia luro princiJJlIle e più OStiUtltll nWllca.Ma cbrto, lo
scoppio subìtuneo, lo spande. Sì rllpido il
ces~are a un trattu di quella cowulOzione
indicano, che'obbedl, n~i vari BUOI passi,
a ordilll, come sogliono darne .Ie sette, segreti e perentori.

PRUDEN'l'I CONSIGLI

La

E qui l'Osservatore. I~omano fa seguire queste considerazioni:
Si vegga di qui come e quanto l'Episcopato cattolico con .affetto Il. con prudenz~
si adopera per preveOlre ~ riparare quegli
inconvenienti e qnel dann" non solo morali ma anche materiali, cne possono derivare ai Cittadini o alle famiglie, per causa
di leggi e di disposizioni, ,prese e ad?ttat~
in odio anzitutto al Oattoll01smo e al SUOI
ministri.
Se lo Steto ateo e laico de' tempi nostri coadiuvass~ la Ohw~a nella sua santa
missione, come la Chiesa" i~ onta ai mal~
trattamenti che SUbisce, fa IU riguardo al
poteri costituiti, per nmuoverne il più
che .è possibile le dlffiooltà, che essi medesimi promuovouo o producono, anche
gl'intertl88i civili e terrenì della. società, e
d.ei popoli. sarebbero aSSlll piÙ tutelati e
llrovvectutl.
Intanto in molte parti d'Italia si deve
principalmente allo, zelo e alle sollecitudini
dei VescovI e del Parrochl, se da tantI
coniugi SI compiono le richieste formalità
civili pel matnmonio, Inveoe, quauti Sindaoi e qualiti liberali cercano mdurre gli
sposi cnstianl Il non recalsi alla Chi~sa e
lasoiar ùa parte il Ouratu l

-------- - - - -

IL GOVERNO E IL PAPATO

Leggiamo nell' egregio Osso Gattolioo:
VI assicuro, poiché vi informo dopo che ebbi pres).le notizie da
fonti ineccepibili, cile il Ministero ha adot·
tato i seguenti CrIterii nella.sua condotta
verso H Papato:
-. 1.. NOli osteggiare, in m~ssima, le inclinazioni ad una pacilioaziaue trll lo Stato e
la.Ohlesll;
2. Costringere il Papa, isolaudolo per
ogni parte, Il concessioni che a.l Mmistero
sembntno POSSibili;
3. Rendere onori,. qulilltobasti a non
rendere. troppu palese l'Ipocrisia della cosa,
a eccl~siasticl ed a cattolici chenon hanno
diretta influenzi\ nel govoroogenerale della
Ohiesa, nonché a Vescuvi, sia Vivi che defllnti;
4. Reprim~recoluro tra i cattolici ohe
calia stampa o altrimenti. appoggiano cale,
rosamente il Papa.
CIò si riassume nella furmola: • far ca~ pitolare il Paptl, facendo su di Lui solo
« pesare l' odtu JllJ~CIIje. »
Roma 22. -

_.-------

ITAT..JI.A.
13'n.rdoneochin - Soldati sOlio la
lieve, - Presso Bardonecchia, al passo della Mulalliera, \111 drr,!>pello del 1.0 battaglione del ~1.o
reggimento lantorla 111 travolto da una valanga.
Un soldato rimase ferito.
Genuvn - Oaooi(lto dali' eseroito :per 1I0n
avere trasgredito lo leggi divino ed. umallo. Dice il 800Jlo XIX I
« Il giorno 20 corr., nel DistreUo Militare (di
Gonova), si costituiva il Consiglio Disciplinare
coml'uslu dal Maggior Gsnerale comui, Lahalle,
dal fenente colonnello del ~6.u Artiglieria cavalier Oardune, dal l\1a~glore e Oapltallo della ste8sa
arma e reggimento, uonohè dal 'l'enente di complemento signor Bertolucet, - per gìùdioaré certo
Aless.mlro Bacheri, sottotenente di cumplerneuto
del39.0 tauteria, el'edattore del gìornale Il Uuff'al'o.
«Sentita l'accusa, compu/sati i documenti di
prova, il Oonsigllo di Disoìphna, ritenendo convinto
l'Alessanclro !:l.chori di viltà, lo proponeva al Ministero dalla gua, l'a per la immediata cancellazione dai ruou dell' esercito. ~
Si vocifera che tllie espulsione sia stata motivata da ri1luto liel !:lllchurl liti un duullo. Ss oiò
è vuro, ia proposta cel Oonsiglio Disciplinars è
d'una enorIllllà inqualificabile.
Milano - AssooiaHione di mal/attor". La Questura di Milano ha scoperto una associazioriu di lUalfaltori, che dn qUillche tempo compiva auùaci rapine nel negozI e nello chiese, in
oittl\ e Iuori. Gli associati si riunivano in una
bettula luori Porta 'L'icinese. Erano circa q,laranta,
fra cui parecchie dOline.
Venticinque sono arrestati.
rnlOl'lno - La Franoia ali' espo8i~ions.
- L' Espusizione di Paldrmo si è arncclnta di
unll nuova seziono di elettricità esposta dalla
FranCia, suzione che fll inauKnrata ieri l'altro a
parto con intervcllto dei Oonsole lngl~se e delle
autorità locali. Qucsla suzione è molto riccll e
contiene glt ultimi trovati dell'elettricità.

ESTEEQ

Cose di casa e varietà
Bollettino Meteorologico
- DEL GIORNO 26 GENNAIO 1891 _
lJaitle-lUva Castello·.Altt!p~a sul mare m. :J.IJO
sul 8liolo m. 20.
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Bollettino astronomico
27 GENNAIO 1892
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Per la. Stampa Oatt. in FriUli
Dobbiamo un atto di speciale ringrazia.
mento a !:i. Ecc. 111. e Roma il nòstr» ben
amato ArCivescovo, il quale, ben conoscendo
le gravi. dJlIleolta che dobbiamo, suporure
per la vIta del glornllle, volle anche quest'anno esserci largo d'aiuto assegnanducl
11 sussidio di Italiane lira 600.
l nostri, ringrazrallle,nli 11, presentiamo
pure a tutti quel gentili che Si stndiarono
nell'anno scorso di Venire in aiuto alla
. P?vera opera nostra, e che quest'anno pure
CI furono e saranno larghi Ilei loro SUssidi.

Ospizio Tomadlnl
Gli studenti dell'Istituto Tecnico di Udine
fecero una colletta, per questi orfanelli li.
prova deJJa nobiltà dei sentimeoti a cui
sono educati.
Essi ,che,godono gli agi di f~miglia j' affetto di tenerISSImi genitori Si ricurdarullo
dei loro fratellini poveri, diseredati, senza
padre e madre,
.
11 Signore. li rioo,mpensi e compia i loro
voti facendoli degni delle Brandi speran~e
d' Italia. Questi orfanelli pregheranno per
loro.
Voglia Iddio che la pitltosa azione sia un
psgna di quella fratellanza che venlle a
portare GeSÙ Oristo, a CUI la Società Ila
se~oli aspira e per ·oui oggi più che mai si
af!atloa.
La Direzione.

Un nuovo pianeta
Fredd) eooe·
piona(e. - A'.Vienna 11 termometro è sceso sotto
~ero a 20.gradiReaulIlur. Il Danubio è gelato.
Geruxull.i.. - I nUQvi programmi dogli
studii. ...., Dopo un lungo secteto dei nuovi programmi didattici, maIlienuto geloòamònte nelle
alte sfere burocratiche di Beruno, ora i nuovi
programmi hanno vednto la luce coi tipi dell'editore J\l. Rerz di quulla metropoli, inSieme alle
dlspeBlzl~U1 regoldillentari per la attuazloue, del
medesllIll, oonw altresl a tutts le a1.re dlSpOSIZIOUl
relativu aglieòallli di licenza e di lUatutltà.
1 progl'alllmi mostrano in genere la tondunza
ad abbandollare lo studio delle /mgue olasslClw ti
le IllumOlie storiche degli antwhi grandi p0)loh
romano e greoo; e sono diversi natuI'almente )Ier
la diversit" degli istituti; ossia gmuasi reull,
sonole reali e scuole suporiori reali.
Un bnou concetto è quello cho.siesprime n~l
l' msegnalllento della rullgicne caltohoa lIel gmnasi,caltolicl, ossia, che lino. a cile. non sal'~nno
elllauatJ Ullove disVosizioni, rimangono In vigore
le at~ual!,
Oiò vuoi dire,' chs il governo ·riconosce la sua
incompetenza ad ordln81'e' l'jbtru~ione religiosa
c~ttolica neile scuole, senza l'.lnteHento de! le·
glttiml rapprssentanti deila ChIBsa, I VescovI. 11
numero delle ore di insegnamsnto della religIOne
rimane PUl" troppo quollu di prilllll.
lu corrispondenzll dei desideri espressi da S. M.
viene accre"ciuto d'iutenBità e di eslenzione l'insegnamentu della lingua tede,ea, tanto cho neila
terzll e [IUarta ginllasialu gIà si debbono svolgere
e COUlluelllare alcUlle opere di !:lcillUor Ula famosa
canzone dei Nieuelullger.
Le lingue classiche invece, ossia il latinl ed i
greoo, BObironouuu capillsdm,inut'J nell' luse·
guaUleulo, perché Il numero dello oro di "ludlO é
diminuito per.. il Jatillodi 14 oro la. settimdna, ed
'il greco quattro ore' ed il prlIlci)le degli oratol'l
di llcma, Cicel"one,' v'Iene· scacciato dal posto che
occupava nelle Bcuòlo, 0011' abolIzione dellO studIO
dulie sue Opere tnosofiche e retonche.
Anche all' in~egnamento dellas\oria si attribuisce un iutendlmento divcrso nul· volere che'lo
studente riesca isllqito.nei prineipdi f<\tti stQ~ici
germanici e de,ia PrusBia,oselus", las\oriaantiull
rOlllana o gl:ec~.·
'.
",
Q~esto Insegn<\lIlento ncn incominelsrà piUco ll1e
À.uElLx-ia-Ungherla -

UAMERA DEIDEPUTAT1
Seduta del 26 - 1'1'esldent~ Blaneherl
Scrivono da Ol'vieto, 22,1111' Osservatore
La seduta è aperta aHe 2 114, ma manRomano:
cano moltissimi onor~voll. SI svolge .una
Poichè avete IIcconnato alìd prudenti proposta
ai legislllzlOne sociale aeli' ono
disposizio~i prese da qUlllche Vescovo, d'I\:tuelpa per la .quale sarebbero Insuquestratalia in riguardo alla celebraZIOne del ma- bili I sulllrl degli Ol'UIII, salvo Il dil'itto
trimoni, cosìcredu oppurtuno tra8mettervi di sequeslrarll nella mOglie e nei figli, I\enna. copia della circolare che per tale in- gli ascendellti, per Il vt\ntagglU della latento' ha diramato. il nostro R.mo Mons. miglia.
Vesèovo,. in' es~cuzione de·Ua dellberazione
Rudlnì accetta la presa in oonsiderazione.
in proposito stabilita nella riunione dei Si. prosegue la .diseusSlOne sui prolhi - '111'1 ;
Vescovi dell' U mbria, tenuta a Spoleto si comunlOanovarle Interpe: lanze e SI leva
la seduta.
nella scorsa settimana.
La Oirco!urv anzidotta è del seguente
SENATO DEL REGNO
tenore:
Suduta dul 26 ;-l?rusiduuza ~'!1ilNI
• Molto Rev. Signore,
Seguita lo svolgimento dell' interpellanza
Per ~vitlLre deplorevoli tlOnsegueuzll già ROSSI nella ClI'col~zlone /Il0netarla. il ministro
Luzz~ttl rlepùndea lungo facondo
vr,r;ncRtcfi, avv~rtìt\luo V. S. di non pro·
toccare una milno che non si poò far per
ora
meglio
di qUllntu Si è fatto eOllchludere.
('k) Il lettore 'ricol'd.erh . cho il vefflrano
Dalo \' attullie nosiro .sistema Inoo,'tarlO o~'(j,< dall.' (lpUC~ contol1lporuuea per rd:Hl h,ru ,i:tI tem·
Nlaii:tCotl1:,; 11 ,qulllti tl.'f,t dI' guardl~ 11 2 (ll ..
pJ iluLerJOrJ; JJ1Yt'C\:.l lItill.e" piWJff cJi!SSI 8J e~pl.Jr·
\vl."" ulll' 1.0u:\OCI di Vlttùdo JI:llllllJlil'.', h!' 0lle lIùJl Si può iWI'l'lIl 'J".llltilll'eJ1HJdltle.le l'h n!!\! i 11Sl'Ì"di hntichi della storia patri";
IL[r."'cl\! oon dIChiIUSZIOIi. ""otta dI ~ver dala la cunmi.lOue . eCUllOlIllCll allullie ud
Vieno luterdeLIO uei progralllmi i'llIBegnumontu
trlllulu aul l.gis(rÒ le 501e parole; Ville le p"e.e, prillla di rl.au.vel·" 1/.1 quesHooe del· facoltativo dell' iog\U8S, e Vluno aUD\enlato quello
r Ilnlllì e delle moltiRlie1la delle bllnehedi . del l'l'ancelle,
N. ù• .D,

Ia,pq,

Anchs negli ssaml sì vede·ì'lmprontadel nuovo
.Indirizzo scolastico, molto più professionale di
qusllo che sill !tato fino IId ora, e meno propMSO
alle ri1l8rche slol'iche ed allo àtodio delle antichs
lingue classiche,

• Un nuovo pi_ane~ino è ~tato sooperto dalI Astronomo Wolf ~I Heldelherg il 20 gennaio alle ore 7, 4 di sera In tempo medio
di Vienna.
La posizione dell' astro era I Asoensiono
retta: 67' 31' 32".- D.stanza polare: 67"
42' 26".
11 movimento diurno et è in Aso. R' 3'
verso Eest; in Dist. poI.: 2' verÌlo Sud.
L' ailteroide è di Il" grandezza, e se non
,è uno dei già scoperti sarebbe Il 324' ilei
pianetiol tra Marte e Giove. Esso inaugura
la serle del nuovo anno 1892.
D..ll' Osservut'JrJo di Moncalieri.
22 gennaIO 1892•..
,
P. DENZA.

E;sa.ttissime informazioni
Deoisamente il Secolo di Milano è il
giornale meglio informato del mondo. r
suoi corrispondenti romani merItano addirittura un monumento.
In un sno cosi detto telegramma particolare da lioma sono scrIlte queste notlzio
shalordive:
« .li Oardioale Manaco La Valletta fu
ricevuto dal .Papll insieme al penitenziario
e al Segretario degli Il'regolari _,
.
PeccMO clle Il corrIspondente non abbia
delto Il numero del Clll'rl occorsi l'~r Irasportare ll1. VatICano Il penitenziario, poiché
molto probabilmente l wlormatl"SlmO cordspondente avra voluto dire clle coll' Kmo
Manacu fu riCevuta anche la Pcnitenziaria.
Quanto al Segretsrio degli irregolari Il
corrispondente d~1 Secolo ne sara piÙ ~h9
mai Informato, poiché esso è al certo il
primo degh irregolari, ohe esistano sQprl\
la Iaccia del doppio emisIero.
DiÌta pOI queetll notizia, Il prelod~to COI'rispondentè conclude;
• Questo fatto dimostra che il Papa etl\
o'realmente megho ••
.Ma ·viceversa pOI dimostra. che chi sorive
queste corbellerie sia ·molto. male in Cervello I

Lo mCI'll;Viglie del telefono
.La Patl Matl Gazetle riremee che giorni
sunn /.Il .Midland lnHtltnle di Bil'llilDgbaru
'Il' fu UUu Illtel'<ssante aUÙizionc, nella sa.ll\
del teleIul.lo,

;

i

'''S;;;

Dieci musiclstl, che cantavano o suonavauo IU città, pllst~ in media R vent.i miglil\
di thstanza, 81 fecero udìre b,·olssirn', dal
jJlIS\O ad una distanza massima di quaranUHt J wJglia.
Le città in questioneerano Dudley, Wolverllampton, Stuffora e Hanley.
11 ,plllJblIco, naturalmellte, era riunito al
l\1ldll1tid 1nsOLute di Birmlngham.
L'esperimento rluscl benissimo.
Le nuove riformè oomùnale
Fu disiribu.ito il progetto circa ·i· prcvvethmilntì per migliorare le condizioni flnanY.'arle clel Uomuui e delle Provincie.
11 progeuo contìene I rìtocchi alla leggo
del Hlb8 sul]' Igiene, alla leggo sui lavori
pubbllCJ, a quellll sull' istrUZione, alla legge
cumuuate e jll·ovlnclale.
. ~llcoudo le disposìzloni di questo progetto,
I Oumuu: dovranuo provvedRI's all' assistenza
meurca. chu urg.cu, ostetnca gratuita pei poveri ed a quella zOOllìtnca j dovranno pure
provVtdaro 1111.1 v19lilloza Igienica ed essere
lUl'Ultl d' acqua potabile pura e buona,
Ogni comune dovrà avere uneScùola
eleUJentar~; . una sllllile scuola dovranno
avere anche le Borgate o le l'razioni dei
UOlll I.
.L
ancì comuuali, quando contengano
r,lauzlameuti od aumenti su quelli
n
preceduntl, quaudo presentino aumenti di
IM •• a e sovrllllpOS\e, dovranno assere settopOSH all' appl·ovazil\llt}'.del\lI Giunta provìnCHilo alUlUlUlstratlvII. ,t'
.
l Uomuul con una'popolazione inferiore
a luille uunauu pO~80n,) rtumrsi in ccnsorZIO ,quancll> non 81 trovino tra loro a di8ìaiJza maggiore di cinque chilometri, per
le Epése reiauve all' l!/tlcio ed all'Archivio
cou\nnale, agli Impiegati pel serV1ZIO sanilariO, a\la ruanuteuzrcne, alle scuole, ed alle
acque potabili.
::Sono vietati gli.assegni di rappresentanza
ai .l:'resldenti del. Uouslgli e delle Deputa.
zrout provurelaì], e la Iiidennita in medaglie
01 presenza ai deputati provlOciali. Essi
helUDU solt"nto il diritto alle spese di viaggio. !:louo pure viotata le Indeunità. ai se·
gretarl del seggi elettorali.
Altl'e dispOSIzioni conc~rnono lo spese
rimbol'sablli 111 l:l1ndaci ed ai Uon.iglteri,
r IlpprOVazlone dm conti, l'inBequeBtrabilltà
dell~ entrat~ c. munalI, Il serviZIO caSBa e
mUlUI delle PrOVinCie e III responsabilità.
oel per80nale degli ammini,tratorl.
Esposizione agrioola industriale
Unll esposizione agrlcoia, induatrlale sarà
aperta dal 6 settembre al 31 ottobre dell·.llnno c<JI'lente IO ]'ll1ppopoll (Bulgaria).
A tale esposlzloue sonu ~nue8sl glI oggetti
s\r"nlel'l Couslsteutl esolUSlVameme ID maochine 8trumenti, appsrllcchi, modelli, ecc.
de8tlll'ati all'agrièoltura, all' econemia rurllle,
all' Industria, occ.
00101'0 che avessero intenzionedi conoorl'ere alla al:cenoata Mostra potranllo rlvol·
gersi al 1\II01stero ,d' agl'lcultura per glt. .opportUUI sclllarlllllloti e l'It,rare I moduli di
rHI1les\e per ess\l'VI aUlmess'.
11 trasporlo su.le ferrOVie bulgare sara
gl'. tUlto j per le {errovle e. le liue" di. 011v'gaZllJne ~slere ssrallno la\\e le pratiche
relatiVo per ottenere rldnzionl di tarIffe.
Inoend'o
Questa mattina alle ore 3 112 in ]'razione
di t'aderno nello ~tBbile N. Il/ti di proprieIU .I!'lor,do YIttorlO, BI 8VllUPPÒ Il luoco lO
Ull sutt08cala oell' abltBZlUn~ di AlIlOnlolo
Uaterllla voù. B.ruUl.
La scala di legno andò dlstruila oon
parte del paVIUlonto sotlostaute.
L' j ì!lcendlo fu spento da villici accorsi
sul luog'" coaOluvHIU da queste guardie di
cHtà H dauDo 81 la u.ceuoe!'e a c,l'ca L.400
e 11l'causa dell' lIicendlU al r,tl~lle fortultll.
Il oosto di u.na orohidea.
E' stata vendula testè a· .Llondra, a beneficio della Uassa degli orfaDI del giardlmeri unEl orcludea colossale bdelllì specie
.Oattieya Labiata con 250 bulol.
E' ~tata pagàta 50 sterline I (1250 lire).
La. mano
Il Il tema che, 'Venerdi li\! corron~e~alle
ore 8 112 alle 9 1i4 POlll., II.D. ( ~', .I! ran'
zollnl tratterà nella ."Ia uell .L,. lecUlco.
Comunioazioni
. della. Oamera. di Oommeroio
. Concorso a premi l'l'a le aziende agra-

:Rivista. nttimana.le .u.i meroa.ti
Settimana 2 - Grani.
La provvista del ·granone forestiero ha
inflUito a.. l'al' 11.8ceodero Il prezzo del grano
ucetrauo. ::lI è notai~ puca concorrenza di
compratori proVinCiali, .pec,altnellte degli
alpiglaul, per CUI le vendite riuscirono un
pò stentate, e CIrca 1!:l0 etto di granoturco
rimasero ìuveuduu.
SI mtsuraronc:
..l\lutl di ett, 88,; dì granoturco e 45 di
sorgorosso.
(jiovedl ert. 1029 di granoturco, 12 di
sorgoross».
t:labb.to etto 327 di granoturco, BO di SOl'-

deputato S.onuino

e cOlUlUerclO.

IL ministro

di agricolturà.

Il Principe di Napoli generale

E' ilUminente la promozione del principe

di Nal!oli a. maggior generale.

Questa promozione, cho doveva aver
luogo nùl decorso ann~! fu rimandata per
solo desiderio del Re umberto, che ha voluto che 11 figlio avesse tenuto pìù lungamente il posto di colonnello.

I trallali della Svizzera con l'Anslria

B la
Germania
Serìvcno da Berna 26:
l'tlbassal'one: il .granotu l'CO cento 5) il SOl'gorosso cento 71, I fagluoll alpigiani cento
Oggi al Consiglio nazionale si aperse la
76, quell' di piunura eent. 1<1.'
discu~~iono sui trattati colla Gerinanla e
coll' Au~tria.
Preeni tnillimi e massimi
Martedì. Grunoturoo dlL lìre 12.10 a 13.75,
l relatori raccomllDdarono in nomedolla
sorgoroaso da 7.- a 7.80, l'agiuoli alpigiani Oommissione di votare ad unaninll\à amo
aa :l5 a 29 al quinto di pianura da 14 a 15,
bedue i trattati. J!)SSI sono accettabili orzo brillato a l/7.
(jlOvedl. Granuturoo dii L. 12.30 a 13.50, dlssoro i - oifrono iJoChi vantaggi e imsorgorosso da 6.50 a 7.30, Iagiuott alpigian pongono gravi sacrJ1ici è vero, lna suno
prefenblh alla mancanXlt di trattatI. Nel
Ùll l/O a 25, di pianura a 17.
Sabbato. (jrallotUl'CO da L. 12 a 13.40, momento in CUI si Ignora so I negoxll\ti
sorgorosao da 6.50 Il 7.30, Iagiuolì alpigiani italo·svlzzerl ltpprou~ranno, so l'accordo
da :la a 28.
tranco-svlzzero m1ra POSSibIle, la ,svizzera
non potrebbe fare la guorp' duganale su
:I!'oraggi e combustibili.
. Mercati ben lorniti. Domande attivissime, quattro lati•
prllzzl sl'sten.Uti ilei fieni.
Namerosi oratori criticarono varie dispoCastagne
SiZI01J1 dei trattati raccomandandune'tuttaVllt
al quinto lire 10.50, Il, H.50, 12, 12.25, l'approvaZIOne. !:lI ìaureutò IInchù di non
vellel'ù nel testo la Clausola dell' arbltmtll
1000, 12.70, 13, 13.50, 14, 14.50.
pel caso di couteslazionl••
Rialzarono cent, 20.
La dISCUSSione continuerà domani.
cAaNE DI MA~ZO
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di Svezia e

L.68

·1.40

CARNi DI VITELLO

di dletru

Pietroburgo 26 - 11 Prìnoìpe ereditarlo

J.\ orvegia è arrivato. Fu riceVUlo alla stazIOne dallo Uzar,.dallo Ozare
vltcli e altl'l (jrllnduchì.
- La discUssione dulia nuova leggeaugli israelltl al Uon51g11O dell' Iwpero Iu ag
gIOrnata, dovenùo la UOI1lWlssloue Introdurvi
pareochle modlticazlUni.
Berlino 25 - Assicurasi che l'emessione
di un pre8tlt0 prus81ano e dell' 1 mpero di
circa 300 milloni si falà prOSSimamente.

MQ

Quarti davantl ..1cbllogrlllPlDa Lire 1.";"'-1.10, 1.20, 1.BO, 1.40
"

T.ELEGR.AM.M l

l.eo

1.110

1.40

Diario Sacro
Giovedl 28 gennaio - s. Flaviano v.

ULTIME NOTIZIE

,RendIta il. godo I Lugl. I8Vl da L. 92.70" L. 92.80
id,
1<1. I goun. IlM~
_ VO.od • VU.Uij
i<l,
au.'rla.... IU .1Irta <la .l'. V4 75 • l'. V4Vi)
id.
_ 1U argo
• V4.~U • V4.6U
FiorIni effettivi
da L. 218 ~5 Il L. ~IB.75
D.ne.note aaltrlaeho
218.25.
lt1B.75

***
2iiOO studen ti

A Torino
raccolti nel
conlle ddi'Unlversità Ìlnpuscro \Ii desistere
dalle lezlODl. l corsI furono IUterroni.
La comitiva si recò qUindi alla scuola
d'applicaZIOne deglI IUgegullri ù vUte là
fece oùssllre Jù leZioni. Jj'l~chlarono per le
vie il direttore Nllccarl.

***
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Le corse d.~Ua
Adriatica ill partenza da UdIne alle ore
4,40 a,+h e 5,40 pow. trovano a Casarsa COlllC1Utln:tta ptir la

1ìJl.ell. Gasars~.Portogrullr().oVenezla.
Le COI'se GlVldule·.Portogrull.fo In

p~ft6nza

T7i5i757f

Cinque
Dieci
o

Cento Lire
non si possono impiegarlJ meglio che
nell'acquisto di biglietti da 5, lO o lOO
nUDleri della

Grande Lotteria Nazionale di Palermo
l biglietti concorrono alle estrazioni
col 8010 numero progressivo senza serie
o categoria.

•

Uu numero vince sicnramente lire
200,000 può viueerue più di 500,00 J.
Le centit,aia completedi numen hanDO
una vincita certa e possono cona guirne
altre quattrocento.
La secondaestrazione con 7670 premi
da L. 100,000 - 10,000 5,000 -1,000
750 ecc, avrà luogo il 30 Aprile del
corrente anno,

I biglietti ancoradisponibili si trovano
in vendita. presso la Banca F.lli Oasareto di F.soo, VIa Vario ]'alice
10) Genova e presso i .principali Ban~
chieri e OamblO Valute nel Regno•
. Sollecitare le richieite perchè pochi
bIglietti lIwangollo dlspoOlbili.

GIACOMO DE lORENZI
Via J\lercato VeccltloN. li'>
Trovasi: grande assortimento di Lanti
Cristallo di Rocca, O~chiali Pinca·Ner. in
010 Argento - rral'taruga e Nickol
Canocchia Il da Teatro, Oampagnlt e M!trina:
Bl\rometri, Term0metri, Massimali Oli·
nici ecc.
Microscopi, Vetrini, Porta a Copri 0"'getti, ProvlUi per Spuiti, Lltte'ècc. o
Manometri, e ['ubi di Vetro Misure
Metri.ch~ in Na.str.., Metri) Oompassi) Ap.
parati ]j otograliCl con' accessori relativi
Grande assortimento di Lastre sPusibili ~
Carta aristutì~Il'lt, Squallri Agrimensori,
Livelli con Oanuocl'h<ale e Semplici Macchine D' IDduzione, Campanelli el~ttrici.
Quadri, Pile, Filo e tutto J' oecorrente
per l'impianto di Suouerie Elettriche il
tutto a I!rezr.i dlscretls,imi.
l
Diamanti.
Si eseguiscono riparazioni dei suddetti
articoli con sollecitudine.

·Danielll

DA S. DANIELlI A_UVINE

<Joincid~n"'e

&ci j

AL NUOVO NHGOZlO DJ OrTICA

27 Gennaio 18112

ORA.Rl.O FElRl'CO V J.A.Rl.O

Processo di bealificazione
Iùri in VatICano si riunì allu. presenza
del Papa, la Congrega~one Generale dei
Ritien approvò I l1Ill'lICOll del Venerabile
Maiellaj huco professo dei Llgnonni.
1\ snccessore di IVlenabrea
La.'Rt/ol'ma dice che trovasi a Roma
Visconti-Venosta, e COI'l'cr voce che pos.sa
sostituire Menabreaall'awbllsclata ,II Parigi.
Disordini nelle umvel'sità
Anche ieri a Romll ci furono i fischi
al prof. Lomliroso, poi altl'l fischi al protessol'i Semerllro e Jj'tlomusi. ]j'UJl'l dùll'università. i fischiatori dimostrarono contro il l'opulo R01l!allO oniùtt~ndo i solitI
viva e murte e bruciando molte copie del
giornale.

«

da Cividale alle

lllla,,~t'p~r~~~~~~vt~=:!~~ a ~ol'togrual'u colucil1tllllOtt ptll' 111
1.trtln1 sl;lguatl con asterIsco corrono solosino a COrw..ouli

,

555iF

LA. DO'fTRINA CRISTIANA
di mons. Michele Casati vescovo di Mondovì, approvata da S. Ecc za I1l.mn 9
Rov.ma ll1ons. Giovanni Marill Berengo
arcivescovo di Udine, con ag~iuntovi il càtechismo di 11ltl'e feste eccleSiastiche.
Bellissima edizione in caratteri nitidissimi e grandi, su buona carta forte, di
pago 212, oent. 30 la oople. QUl'sta
nuova·edizione ric"rretta è la sola autorizzata da S. Ecc. Mons~ Arcivescovo.
Dirigere ledomullde RIla Libreria PaIronata, vill dolla Posta 16, Udiuo.

Napoli 26..L'UniVersitàè chiusa;è chiusa e 11co,'6rl:l'l.
E' iBtitito un nuovo trono merci oon viaggiatOri
pure la S.c~ola. u' IlVpllOllZlone degli IOgegneri, i .cm allIeVI persistono. nell' agltll- P.Br.. la.. line.a Udiue-casalsa.p.orlogl naro.. Partenza
daUdlUe
ZlOne chl~àelldo UDa 8ellS1OIle di esami 1Il 1l/,~O m5r.ora 7~5 ant.; arrivo a Vonezla ad oro
rie delta :Jirovmcta dt Uchne.
mal·ZO. Stasera gi.1 stud~ntl SI riunlrauno
La Gazzetta litflciale pubbltca il l'tegio per deliberare Ollca la chiusura uùll' Unìdecre:o ciJe '5tl\\",ce pel' l'auoo 1!:l94 tre
.Antonio Vittorigereute re.poulabile
pn,mi fl~a lo aZIende agl'llrle dolla proVln· velsltà.
La morle di una duchessa di Baviera
Cle di Udiue, Benevemo e Uatanla.
Novità pelo regali
A ciascuno dl ìali concorsi souoaSiegnatl
Monaco di Baviera 26. - La duchessa
iiiii
due prenol ; j'ullQ COs\l\UllU da un o'plOlUa Ludovica di Baviera, llIailre \lell' linperaCOI ta da lettere « llicordo di Udine. con 14
bel1iosime venuta in fotutipia della città di U·
d'onore e lire 3000; l'ul\lU òa UUII Uleua- trice d' AustrIa, è morta.
dme, o8.cIuaiva apeeiulilà doJJa Libreria Patrunato.
glia' d'argento e lll'e lUUU. A c/ascull vonPuzzo della scatula: forlUato gl'aude L. 2 i furImportantiselmo
Sarà sepolta a Tegemse~.
cono saranno eZlandlO ~gI!IU.llt~ ·quattro
Il più grando assortimento di libri di devozione
medaglie di bronzo ehre cO\! oa ulstrlbUlni
Frnncesco Giuseppe sarà. rapprcscntnto mato picoolo L. l,55.
Carta
da
lettere
reale
«
GubiJì"ttu»
olegol<Us,
in lillgna italiana, francese, slov.lla, tod~sca si
l'l'a lo.' pel'sOue, aduollo "Il" oZ'"Uo e pre- ai fUDerali dall' b.1CJUUClI 1,u:gl Vittorio.
8ima, coi l'ili atti iu tiligruoa delle. loru maestà trova alla Libreria patronato, via della Posta 16/
iuJule. ,
(
,
UlllOerto
l
e
Margherlta
01
!:laVala.
AssuMI'
Udino. Legature semplici o llllissime. Prezzi di
'Oou docreti minis'll'l'iali Sl\llIun(J iutllcato Il nUQvo 111inistro di agl'jooltura e commercio uovilà.
tutta convouiouza.
Ounevuel', qUbutuuque non tanto tonle' condizioni speClàl1 p,r cI8bçn.ì.W ,del 5udDirigere le dOlll~nde allll Libr"ria l;atronaio
petlVconcorsi.
data, cile SilL slata decisa ia nowiull del vili dellll Posta 16, Udiuo.
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per l'Italia e per'l' Esterl)-sTrioilvdno -esolusivamente all"Uffloio Annunzi del Oittadlno Ita..
16, Udine.
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GENTILl8SIlJIO 816. Bl8LERI

III

Ho esperimentato largamente il suo elisir 'Fcrro-China e sono in debito di dirle clw
f.·: I ~I.:.II· «esso costituisce una oUima pr~p3razioBc per la cura dclle diverse cloronemic, quando
~ I .« non. esistano cause malvagie o anatomiche irresolubili li. L' ho trovato, sopratuUo mollo
utile nella clorosi, negli esaurimenti nervosi cronici, postumi della infezione palu~tl'e, ecc.
\
La sua tolleranza da parw dello stomaco rimpetto alle a\lre preparazioni di Ferro-China,
~lll dà al suo elisir, una ìndisèutìhile preferenza e superiorità.
UJ

?

Prof. di Clinica

1
~ 11111

~

Si beve

111-:.-

terapeuti~del~!~~~~~oli -
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Il
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El

'Senatore del Regno

preferibilnH:~ntepri:ma ~ei pasti ed ~ll'ora dei "VVer1uouth

III
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Il ~

,Vend~si dai ~ri~cipal~!.armacist~_!~og~_~~i, Caff~~ Liq~oristi __• __ .
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e lSani coll' UH, culI .1;1' 1I111~8:nll J:'·Zl~·~:r·e,.lJ en tiJricia:ddl'll,1,\ls·re,cumm. PIOI. VA1ZM 'n ~F'tldilà Hl lUbl\a del cbìu.ìco-Iaunucista OAli1U
J AN11Nl diYerona.
· Rende ai de n ti la bellezza d~Il'Lvorio, De p, viE ne e 1:>\I""5CO la clll'ie,
rinforza le gengrve fungose, smetle e rilassate, punnca l'alito, lasciando alla
bocca una delizicoa e lunga freschezza.
.'
E.ssa Ò composta di scstunze che ncn [OBSlnO arrecare il benchè minimo
anno allo smalto dei de nt: EtElLllo la suaLsse il llJagislElo di calcio purisolmo
pressam.ente IrtpHbto (llJ'If~Jll.", " u etu {j)il UHUJbl1 Imn,ellttmelÙe
antisettICI.
Lire U:NA la blatoil1Cln iatruzione,
...
..
· Esigere la vera Vanzetti 'l'alltJni - Guardarsi d~lle fllisificllzJoni, imita.
ZIOnl, soeutuaìouì,
.
Si spedisce franca, in tnltoil regnoinyiando l'imP9doàc. Tll,ntJlIi
• Vel'OIl/1. col solo aumeuto di 60 cen,tesiflliper·· qùilluuque numero dì
acatola~ .
. ..
. ' .... . . . .
. ' , ' ,.. , ' ,
· Deposito generale inVERO.NA neUa.}j'arm~cia'rantinl alla Gàbbia d'Oro,
piaeea Erbe N.2;
...
..'
. . . .....
. . . . , ..
. ih UDlNl!Hll~maci~ UJ"utann, Bo$.(J'f'o, Minisinieprofumeriili PetrQ~:n,
e In tutto le priucipah., Jarmu.ow ..ft jJ!ulUfubl'lO .(\01 "'gJJu. . . .

D'OLIO PURO DI

FEGATO DI MERLUZZO
CON

GLICE~INA

ED IPOFOSFITI DI CALCE E SODA
Tre volte più effieaoe dell'olio di 1111."
semplice senza nessunc del 91101 lnOea·
venìentì,
SAPO~E

GRADEVOLB
FAOILE DIGESTIONE.

n Mlnl.tero deU'IIltomo. 0(11' .~ll
gU. 1800, ••ntito U plltme di m....
dnperlore di &n1tA, ~.tt.o !AVIlIldl.

NH

ricm4 &ott.

UtI.1,;:~='"d~r81r::1:,' e~r::'tl:::.:.aon

sr V1GND1l:1N 7'=:811..8 :J'.41lIl''''Ol1l.

~ ''\. ~~~"'~g!(·iJr:~ l'~ "!r;.iitJ,kt~!;'i.,..:~wJ:4;~ , J-c11~~t~~W~'1f~~~

G-IUOC::EI:I

@11"!?:i~rn'frjj} ~::..-;._--_.=~---";'"-;;'-:--~J.

0 =•• Giuoco degli scacchi, della dama, del domino, della trhl,
'1.~I,E DEllA qA~J
L-CISr:J:1~~LINE ,~
ffiiii.mente lavorati e racchiusi in elegante cassettino con
~Y
Q~
_
_
scapohiera, L. 5.26
I
Lucido liqu.ldo che comunica u qualsial!i CUOia un
Idem piu grande L . 6.65.
!
~
lù.gU1JJCU lIrJH.",e Imps Ngglalll1. "01 Iuei far•••balu!'.
Altri giuochi di scacchì, domino e.dama Il prezzi diversi.
.cb;" "·,ol·eralo lo .~."wle. "I u•• pure. con gl'ali sue-:. ~..
UiU.oco della tombol.a con .caTtell.one,. 24 cartelle e90 ....{;)
..
~
'h Cc'.U l''' c . .·~ uh li., i."<l<lu allo Ollliure, Juu.rQIlQ'Q
numeri racchiuei in scatola L, 0.60.
W '
~'l~~~<;l~;·~~~"~a~~;J~~QQ:c~i11.01'1, zai!!i•• acehì: da vioggio,
:Rivolgerei .alla Libreria Patr'onato, via della Posta 16
.LatJoibghacon !'eialil·...p..gIl8 L. 1,50
UdUl(l.· :
.
. '
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4.

.\.

tt

~'I.~":~~

<

"',

=7MRt%B"

'

'

"" :)i,':~~ '~A~"
((~~'òiI.~

~I7ZPr.'1·1DIì
D.l.tV
.... '
." " ".
'

~.

,

MT"""'OCI:il~~~_ ~

_ ',:

~_

_

..

A~~-~#R'l rna chìoma felt~ e fluente è.\ ],abarba·,a I eapelli'';gglun~eno all·UQ·
4"
. ;',..
..:' Jegnaoorolladellabellszza' mÒaBpettedibellezza,dlf.ll'ledise1\uPCfll
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PASTIGLIE ANGELICHE
Sp~cialltà

auto;izzl\tl\ dal

SUp~rioro Sanitario.
:L'fovami . vendibili pl'es6o
lu J!'al'ilwlJia I!'ABRIS AN

COIJBiglio

I GELO.

