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Nèeletti~ .ne. elettori

sono renderla ancorll, come in altri tempi,
rispettata e gloriosa.
Non abdichiamo ai nostri principii, nè
lasciamoci ili ndere da vane speranze. La
debolezza d'animo, che genera le viti concebsioni, à mortale nemico. Ohi vuole la
libertà vera, Qd il trionfo d'ogni onesto
prfncipio, per' il beli essere morale e mate·
rlale della plltda;, non deve cedere, non
develasciarsitrltscinare nel campo contrario.'
Sieno destri o sitìhltri che ci invitano alla
lotta nelle presenti elezioni politiche, essi
Bono sempre i nostri avversari. Essi cl ~n
vitlìno con mille lusinghe, non per la vit. Mia nostra, ma. Rer la vittoria loro. I
varii partiti liberali non si' sentono forti
abbastanza per assicurarsi il" trionfo ciascuno da Sl! combattendo. E~ per ciò •.he
cercano la 'nostra alleanza•. Guai a noi se
cediamo: col danno ne avremmo la beffe.
A tutto diritto' si dirobbe che abbiamo
tatto l'ufficio della stolida gatta ad uso e
[Gonsumo della astuta volpe.
.

.*...

Richiamiamo l'. attenziòne.· dèl 'Iettore
sulla politica,del ministero Giolitti. . .'
Questi, nqll" esordio del programma dice,
di voler mantenere Una politica O/JS6'1uio,·

sa eamorev()te, clls/ode d'ogni libel'tq;·
E' certo per questa. politica. ossequiosa. èd·

ed amorevole, custode d'ogni libertà, ohe,
sotto il governo Giolitti, eipermise già
che al' Pineio fosse atterrato Il busto di
OristQfofo ColoU!bo, e venissero presi . II.
sassi ed Il. \bastoni i cattolici che volevano .
deporre una corona al grarideconquistlilore .
del nuovo mondo I...
----......,..-~_:---.,..--

..

Senzaa(fa.ticar troppo i nostri giovani
compositori tipografi, crediamo opportuno di
dare, nell' integrale suo testo, il program'
m!!' presentatato l'alti' ieri al Redàl ml··
Ìlist.~ro Giolitti. E' un documento .che<v!!r".
i'à a 'provare .una volta .di più come tutti
gli uounnìche .'arrivlln lèputere,in questa pu"era nostrapa '. non fanno .che
regalllr.. parololli •per, ingannar· le masse,.e
Cattolici l
molto promettere, senza .nulla mantenere
Dimostriamoci degni del nome che por- all' infuori di combattere con sempre nuove
tiamo. La religione, la patria abbisognano patriottiche astuzie la religione de.i padri
di carlltteri forti, sinceri; solo questl poso nostri ed i suoi ministri.
/
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AP~ENDICE

PROCESSO CURIOSO
Oostui aveva una voce molto forte e non
faceva alcun tentativo per modularla ; sìochè le sue parole el'anoatateudite tutt' intorno. Quindi molti si erano vòltati verso
di Iuì o lò guardavano con un sorriso. canzonatòrìo, D no solo dei più vicini era .rimasto impassibile. Era questi un uomo grasso,
linfatlco, daIl' espreesione indeterminata, che
stava appoggìato allo. stipite della porta in
modo da. sembrare un grosso pUl\to d'eaclamazione.
~ Ma. non si sono appurati fatti, non si
è pervenuti ad alcuna conciusione, che abbili potuto .far nascere qualche.sospetto o
- mettel:e: lo. .g1U~tizia sulle tracce del deliuquente l - con\inuò BY·l'd abbassando la
voce come per.invitarel'altro alare altret··
tanto.
Ma questi, evidentemente, non era iugrado
di mOdèrarsi, e l'ISpOSe con voce· alta e sonora come prima;
- NuUa. è venuto alla Iuce più di quello
che già si sapeva, per qUlInto io lIbbili po$"to oaf,llN,

In questo.mentre il coronerpicchi.ò.sulla
tavoJacolla sua mazza di ferro e futti tacquerovcunoèìvdi udire la deposizione del
nuovo testimonio.
Ma il coroner aveva qualchecosa da dire
.al pubblico primadi ricominciare l; audizione
dei testi.
- Signori - dìss' eglicon voce clii~ra e
autorevole, che richiamò subito tutta l'attenzione degli astanti - noi abbiamo im~
pìeguta la mattinata nell' esame degtìab}
tant] d! questa strade allo scopo di accertarci, sapossìbile, chi fosse colui chesì troyallll,./lo conversare colla.signora.Oìemmena
al momento il1 cui il mendicante si era farinato davanti la porta di casa.
Fosse mera combinazione od un effetto
delle parole steise del coroner, in quel
•punto SI udl nella. stanza.un .leggero strepito. Fucusll .però di brevissima dnrata.
.Nonostante,· questofatto non isfuggl aU'at·
tenzione dI Byrd, che ne rimase impr~s.
sionatoalquanw, specialmente perché lo
strepito av&va avuto oi'igine in un lato in
cui egli non pot~va arrivare con gli occhi!
11 coroner continuòseuza interruzioui:
- 11 risultato dell' interrogatorio, come
avete veduto, non è stato per Dulla soddì· i
sfacente. fare che nessuno ejÌl in grado di
dirci· dII chi in visitatll in quel giofnt;l l,;!

signora Clemmens. Frattanto io propongo
~. Diteci quali erano i vostri rapporti con
di iniziare un altro esame di carattere tut- ' lei, e ciò che sapete deglialtri suoi parenti
t' aiIattodivel'so, il quale. spero, ci dovrà e eonoeòentl.
condurre a risultati molto più. concludenti. l' --:' N ai siamo s\ate sempre amiche: quanto
Miss Firman, siete voi pronta a fare lo. ai due o tre parenti che eSSI\ aveva, vi dirò
vostra'd~posj~iolle ~
ciò che si sa da tutti. Oltre mia madre ed
lmmediatl\ll\el\te unadoqua grande e io, essa aveva un nipote, figlio di un suo
grossa.ma.di.lIspetto piacente, siavanzQ fratello, al quale nipote ha ripetutamente
dal fondo della .atanza, Essa era vestita de. manifestato l'intenzione di lasciargll tuttii
ceutemente, se non con .gusto, e prese po- suoi risparmi.
sto paV!lIltLal giurì. La flsonomia!lpertae
- Volete dirci il nome e la residenza di
l'insieme. di .persona civile,pl'omettevauo codesto nipotel
moltaeorretteeza :e discrezione nelle l'ispo- Si chiama Mansall, Oraik Mausell,e
ste che sarebbe psr dare.
vive a Buffalo, dove
impiegato nella
- II vostl'O nome. signora?
grande cartiera di Harrison, Goodmsu e
- Emilia Letizia Firman.
Ohamberlln.
- Emilia! - mormorò Byrd col più vivo
Buffalo! Byrd sì Sllusse iovolontariamente •
iutereJse.· Questo è il nome della pel'sona e raddoppiò la sUll,attepzione.
firmata nella tettera diretta .alla vittima.
11 coroner ~eguìtò:
.
-Dove eietenata? . proseguiil coroner·
.- Oonoscete quel giovine?
e quale è il luogo della vostra attuale re·
- SI, sigl\ore. Egli é stato pareccpie
sidenza ~
volté in caso. nòstra nel c'orso di questi ul.
- Sono. nata a Danbury nel Oonnecticut - ti~icinllue apnl.
.
rispOse - e riSiedo in Utios, dove mantengo
-Ohe cosa sapete dirci del suo carato
la mia vecchia lI!adre facendo la surta.
tere e del ~uotemperument(), come pure
- Quali vincoli di parentela 'Ii univano dei suoi sentimenti e del1l1 sua condotta
allasjgnora Olemmens, che siè trovataas- verso la douna che intendaVII. di benafl'
sBssinata in questa.cssa due giorni fa ~
oarlo 1
-. Sono sua. cugina In seco.ndo g~adOi
~Ul\ nOl1nll e mill mlldre erano uorelle,
IOontinua.)f
è

•

IL

CITTAi)1~O I~.ALIANO

l

lJ()ltanto è degna di ammirazione la disln- le umane paasioni, insomma trovano una
volturacolla quale, alla vigilia delle ele- . Insinga, una promessa di appagamento..
leZioni, si annunzia alla. turba dei contrio.
bUeDti il Mto inevitabile ehe l'attende l

Ancora sui dlSO;dlni alla Congregaziono di CarUà

L'ELEZIONE DELSINDAOO DI LONDRA

DI OEISElNA

i
I

"Questo, me lo permetterà ilcorrispondente della 1.'l'ibuna, è un sogno del tutto
suo, Se avesse lotto il 1.'imes, il Daity
Teleqraph, la PaU Mall Gazette, la St.
Ja1ties's Gazette, tutti' del resto giornali
protestanti, aVl:pbbe trovato, nella loro de.
scrizione di quell' elezione, che quando la
decisione fu notifioata 1I11'assemblea, venne
&Clcolta eon entUSiastici applausi o non da
urll e fischi. B,~te Britannià, l'iÌJ!!'O patriottico, tu oantato è vero, ma m suo
onore e non come protesta. Se poi avesse
lotto anche gli articoli dei suddetti giòrnali, avrebbe trovato che erano tutti in
{Bivore del nuovo eletto, e che qnando il
solo signor Moor 'tra I protestanti che
erano radunati nel Gnildhal il· giorno dell'elezione, si mise a parlare iiI senso aoti·
cattòlioo, la Bmi voce fu soffocata da uno
e dovette quasi
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Romano:

::E&~~ed~id~:rt~~~v:~ione,

LA MASSONERIA
sellondo un giornale non elerillale .

La Riscossa di Reggio d'Emilia, dice

Il.professore Sbatbaro, reca un grave scritto

Sl1llaMasSl)neria e le elezioni eil Gran
Tahaècaio' in giro.
..
Eccone un saggio:
"La Massoneria .è un libro a partita
doppia, di cui la parte conosciuta, perchè
esposta al pubblico, è bella, seducentissima,
porta scritti I santi nomi di. patr.ia, h.'bertà,
fratellanza, progresso, ,~utto !Dso~ma .i~
bagaglio delle parole altIsonanti, del nobili
Il generosi sentimenti di cui SI vuoI fare'
sfoggio da coloro che si propongono di
Hludere il pubblioo; per~hè ~oteB~o pub7
lIllioo bonario, sempre aVido di verità e di
ognihella e buona, cosa faoilmente creda
III chi gli promette in profusione q\janto
desidera;.
.
·!,Aa partita ocoulta del libro, la parte
Ilgnorata dai prof~ni,. è .l'as~iollrazione oh~
viene fatta a tutti g1J adeptI, che mercè 1
mezzi onnipotenti di cui dispone la setta,
il oorno dell'abbondanza e di ogni benes·
si verserà sul loro oapo;
In q"uesta parte s~gretadel libro v!
si legge la promessa di avanzamento agh
impiegatil l' impunità ai o.olpevoli, l'appoggioeu il sostegno alle. prepotenze ed
alle. soverchierie, favorito l'intngo, inoen·
satà la vanità, soddisfatta l'ambizione,
buoni e grassi affari agli speoulatori, tutte

c §~l~ra~io~e d'oho:: : :.
«Alienazione del fondo Ro,
versano senza investi- ,
mento. • • • • ; .' •
.;. Alienazione del terreno
Guidi . • . . • . • »
c Mutui per servizio di cassa
" ancora accesi • . . .. »
c Distrazione delptestito Ipotecario di L. 125,000 per
il nnovo Asilo. • . ; •
«Perdita per vendita di
cartelle . . . . . • »
« Passività per la farmacia,
avendone consuma:ti i pro,
venti. . . . • .' . »

À. S. LIME N A. Sc~rabocchi
Col tipi della Coopsraliva <\ora nscito un iasci·
Dolo di vorsi, del giovinotto Limena, dal ~itolo
" Scarabooohi ". SOli, queste di Iui rime,. volate
Amorose cheei indiriz~a ilila bolla del cuor' suo.
e Sonco81lr purle en 'C08 vors: 'il ~ent, il
Bòuffre, il aimo.» (Veuillot): il poeta cotto da'
SUoi 'affettucel, non sogna, nori verseggia, ilOTI l'algl'a su UIlO scherzo, su'd'un fiore, sulmyoeotis,
sia pur sulla bianca neve, che non .cada inev!.
bilmente ne' suoi spasimi, ne' suoiorotici deli·
guri, che 1I0n bruci un grano d'incenso al suo
Cupido, A parte qu,:sto, le sue rime sono SCOl'tOvoli, agili, lIaturali, spontanee, quasi quelle del
Prati. Il titolo di ecarabocchi, chc l'autoro pOlle
l,n capo a questo valumetto di versi, è pur ma.
!lesto: 11011 si trova grannovità ne' slloi soggetti,

« meszo milione,. rappresentante ii danno
subito nalla beneficenza,in oosl peco tempo.»
,., u,_,.,... - - - - -

Quod non feoerunt barbari!.."

-----,

'.

-

Tafferuglio tra anarohici~ e
diP. S. - Ullnumeroso gruppo di
i anorohioi ieri l'altro soroalle' 81(2
dal centrodel1. città si dirigeva verso
Porta Genova, seguito da nna folla di curiosi.
La comitiva 's'inoltrò pel CorsoCrìstoforo Cc'
lombo, ma·poco dopo .rit?rnando sulsuoi passi, '.i
diresse, pel .viale diPorta Magellta. Alcuni agenti
in divisa la seguivano,
In Viale· Magenta,' quei giovanotti intuonarono
il solito inno anarcliico e cosi celltando l',cero ri.
torno.,a Porta Genova, prendendo per Porla Ti.
cineee.
Ma giuntial Laghetto trovarono il delegato di
P. S, sigUllrEulll, il quaie con molti agenti in
borghese, sbarrò loro la via.
Fecero allora psr indielregglare, mali delegato
signor Galanti con altre RUardfo, ne'impediva la
ritirata,. . '. '. .
,
. '. .
AlcuOl .colpi dI rIVoltella part,lrollO ~agll agenU
comandati da.lDelegatoEula,alquah rlspose.ro
ultri colpi, che partivano dal gruppo delle altre
guardie. .
Hano -

--------

America -'.I nemici deZ popolo SorivonodaNew York: « 11 bisogno di soocorso
in cui. si.t!o.vano qui l oolerl~i ha tocoo I . nostri
padri gesuiti del Oonvento di S. Francesco Sa"
verio. (,luestl padri chiesero al oardinaleCorrigan
come 111I favore di potsr soocorrere i colerosi a
bordo· dillie navi e. neli' isola Swlnbrone. Ii P.
B1usllersaat fu scelto pel primo a tals ullicio.
" è messo t'asto Il disposizione degli Inferuindi si è . separato·dal rimanente della
o Il ohe durerà. il morbo. Se venisse Il .
ere già aonoiscrittl altri .padrigesuiti
rgli fino a che 'I~ opera loro sarà re·
pntata utile. Chi siano i veri .amici del popolo
si vede meglio dal fatti che non dalle chiaccl!lere.
GerJllanià -' Oonti SaldatI - Ci 'raccontano i logli germanioi. ohe ID nna grossa
borgata .deiPalatlDato di nome Frllinsheim, è
posta a mezzo di un pente la statua'di S. Giovanui Nepomuceuo. Pochi giorni or' sono certo
Pauselo, protestante liberale della localltà, ebbe
la saJrilega audacia di spe~zare la testa.all'elli.
gie del Santo, L'iniquo se ne andò. a. casabaldo
e sicaro dell' impunita.' Ma non cosi accadde. Alla
domane lo graziato l'u preso da dolori -acsrbls.
simi proprio nel capo, che lotorment~r~'no B~nza
quiete, né riposo, iiucnè in poche ore k' ebbero
ucciso. Sono c,slll. che dOVl'ebbero, dare da ri.
f1elters a più d' UIIO,'
.
,

------"------.
casa
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Per la stempa. Cattolioa. in'Friufi1
D. L. N. Lire 2.

Dal bollettino della. istrWllollepubblioa

L'
O ~'I' , .. f"
a signora ilillO lUI è con ermatala nel-o
l' Inseguamento del canto' nelle scaolenormali femminili di San Pietro al .Natisone.

l'!'!'!!'!!!!~~!'!!!!!!!'!!!'!'!!!!!'!'!!~~!'!!!!!'!!!I !!!!!'!!'!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!'~!!!!!!!'!!!!!!'!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!'~'l!!!!!'!!!!!

ns' snoitsmi: le imagini, i voli' ilrldche s'in· : talia, lo segue talvolta ne' suoi versi martel1ianl:
contrano, son'tritie ritriti. su pe'giOrnali.letter.ari \.s.i disccsta per.ò da q.uesto. rapso.da inintelligibilo,
o
. no, cve una eerqua omeglio una fungaia di dai suoi'concetli nebulosi ed. eccentrici, dai suoi
scrittorelli che s' arrauattonoper fas o psr nefas sateliiti dalle forme scolacciale. El si tiene digni.
di.venir a gala nella repUbblicale~lerari~, guasta. toso ad.unac?~ven:ente, gius~a dis~anza :sÌl tratta
storpia la nostra 'bella' Iingnll,lnlranCiosandola, ! de' SUOI SOSP1l'1, de suoi cari eàtn III note e controppo soventi, e gralliando senza misericordia, ' cetti psdestri, in conl'ronto dei maschi e robusti
p,r assecondare una moda, i sentimenti più deli.1 versi del' classico Leopardi,· deli' amabile Bonò,
cati, più nobili del pudore,' dell' onestà,'l'ra que· I del delizioso .Zanella, 1m però' neieuol versi per
.stiva distinto per i~pirito dimordace satira, d'in·, compagnia talmelancouica soavità. che non la si
toliHunza sistematica untalslg, Guido Podrecca ; ravvisa che nell'arpa ddtrancese.Uèboul. 'ful'è,
che, 1I0stro friulano, . scrive ora su u_n giornale; a mio modo di crederli, la cara poesietta intltoumoristico di Bolognu~' flon not.e. ad un pubblicp, I, lata" Optober" che ha un riscontro neli' altra
. . t.ic.i.le ~ la Oll.ute.. d.OI tell.ilte.s. # del c.itatOl'ra.n.ces.e.
psr .IU..r. tu~a. ;t.r.o.p.po. ~istretto., .q.u.e.lle.....s.•.. ~~ . . ~.o.e
elocubrazlODJ, per mo di dire, cou OUI,.C1 aRcuna
"))'orse Inorrò I. .. mel dice il rusoelietlo
settimana,. anni fa, infiorava quol capolavoro di
Che· tra ie fresche erbe placido trascorre i
letteratura che è il "))'oro...ginllo. .
Pigolando mel dic~ !' augelllJtto.
..**. "
Che la fredda staglOn meslo precorre,:.
Il giovine Limena, se tratta argomenti comuni,
E giù altr~ ~ersi che sono, direbbe 10.Zanella!
ha polli bel cOl'aggio di noncoillaminarsi coi d'una semphcltà elegante tanto rara al nostn
lazzi sorbiI colle sudicerie del moderno vérismo: giorni
per questo riguardo, si merita lode, e a bnon di·
Il çllfetto di queste l)oesie ei ò quello di esser
ritto può dirsi .•. rara aViB., ))'a, BI, qualche po'
l' o.echio dolce al Carducci; pone In fronte lilla o poco o troppo quasi tutte eroUche: perciò la
operlcciolll i versidellDagno pQet~ olvilij (\'1- loitura 4i esse non è da oOllsigliarsi ad all'Duno.

l
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Il rumore delle rivoltellate produsse nel quartiere un panico grandissimo: molti osercentl èhìusero i uogo~i i. negli eseroizi rim~stl ape~tl entra;
vano le guarale per arroslare gh anarchluì che SI
supponeva nascostI,
'
Quol paraplg-Iia durO una mezz' ora cìrca, 1101
qual teupo gh agenti arrostarono 16 anarchici,
l'ra I quali due donuo. Furone uondott-i alla Que.
stura Centrale a S. Fedele.
Boma - Una doppia condann€f - Certo
LiIli, carrettiere, è etato Ieri ccndannato a due
anni di reclusione per il furto di un orologio.
Mentre lo si conduceva ammanettato Mila camera
'di custodia, iucontrò nel corridoio Il testimonio
principale -di accusa, che gll aveVa deposto contro,
epperò, ammanettato com' era, gli si avventò addosso lÌ lo colpi fortemete alla testa, Per direttissima, fu subito condannato ad un altro anno dal
'frlbunale.
Verona - Dipratliatissimo caso - Nella
caserma Allo?:rl a Vercna dcve è il 46 reggimen·
to fanteria, I rltrieri Inuna camerata si' trovavano
rlunltl alcuni soldati e discorrevano' del:...'divers!
modi di suicidio.
, Uno di loro, un meridionale, Il soldato Vanello
a~seriva che il miglior modo Iler suicidarsi era
.queil o di pnntare -la canna del ,fuolle in bocoa.
Per dilUostrvre il modo, andò IÌi rastelliera,
paese nn WeterIy a caso e puntatoal la callUll
eul viso, fecesoattare il griletto.
Subito sludl una violenta detonazione aecompagnala da nn grido stràziante, il povero soldato
era stramazzato a terra portando le.mani al viso
annerito dalla t1ammp. .
....
I SUoi camerati àtt?rritl lo racCJlder2, mentre
aleunì altri correvano 'a ohìemare l'mneiple di
picchstto.
.
Il povero soldato fu portato In.un let!? e visitato dà un In, dico.
SI constatò che l'occhio destro erà stato rovi.
nato dalla fiamma ma che non vi era alcnna
tracola di palla.
.
Anchs alla mano destra la fiammma aveva
prodotta una scotlatura.
.
Visitata l: armll vi si trovò deutro una cartnc.
cia a salva dimenticata certamente dal proprie·
tario del Weterly.
.
'.
Il ferito che fn trastartato all' Ospitale mlli·
tare, ha.perduto \' oochlo destro.
'.

Scrivonu da !toma al Cittadillo di
Genova, in data dell' 8 ottobre, che . al
ponte Sant' Angelo continuano i lavori di
demolizione, e COlltinUol'anno ancora per
un pezzo, poiobè i nostri buoni antenati di
venti secott fd, usavano dar tale solidità
alle loro costrur.ioni, che il plccone vi hn
poca prèsa, • E' uno. Ilietà, soggiuoge il
corrispondente, quando si passa in quel
punto, il contemplare lo strazio che si fa
di quello stupendo monumento dell' epoca
imperiale. E non sono mica soitanto gli
archeologi a gridare: gridando anohe i
profani nel veder' compiersi un' opera di
devastazione, lo. qU'ltle, oltre all' essere van·,
dalica, è anche cumplctalllL'nte inutile. Ma
che volete parlar di vandalismi a qllosti
nostrnempi ~ Oos\ qUesto fOSSl1 stato il
primo, e Dio ,voglia che sia anche l' nltimo. Anche il forte S. Angelu corre un
gravo' pericolo. I due bastioni, che guar.
dano: verso il ponte, rendono angustll la
strllda ohe fiancheggierà il ~'evere j quindi
è da da aspettarsi che, priOla o poi, se ne
decreterà lo. distrUZIone. So bone che essi
non hanno,nulla a fare oolla Mole Adriana macoaì come li ebbe ideati Michelangelo, formano un tutto armonico, ohe ha
dato uu nuovo oarattere alla. grande ruina
del mausoleo. Abbattuta l'opera di Miohelangelo, si dovrà abbattere tutto il resto,
per restituire la Mole Adriana, non alhl
sua primitiva bellezza, ma allo stato di
ruina quale fu ridotta dalle devastazioni
70,~~~
barbarlohe. Ora io oàpisco ohe si rispettino
gli antiohi avanzi; ma quando su vecohi
ruderi si elevarono nuovo costruziani, mi
18,OÒO sembra assurdo djstru~gor queste per rimettere alla luoe i rudetl IUforml. E qui mi
1,200 viene un dnbbio:,.cioè che, allorquando si
sarà distrutto il castello per lasciare iso42,500 lata la Mole Anriana, verrà altresì la vo.
glia di :far dispari re II grande' Angelo di
bronzo 'che vi l\ta in ci.ma. .un angelo non
44,663 72 è una cosa che vada a; sangue al nostri
liberali, ed è molto probabile ohe esso pure
288 ~ dovtò, lasciare il suo posto, come dovè lasciarlo la Religione che innalzava la croce
sulla cima della torre oapitullna••.
6,68395 _-o--.--_-~,---~

« In tutto . , • .;L. 285,208 59
« E' vero ohefu lInlll~ntato il bestia.ole,
risulta solo.. di h.'re 18,164.•19,.'
m"w osso
c
laddove poi fUI'OnotQItB da parecchi' librettidi credito presso la locale Oassa di
risparmio lire 19,845,. SOmmtt oha rappre.
santava or.ec..isamente i. fond
.. i .Decess.ari .per.
.
I
'.
quell' aumento di capita.e.
'.'
.
« Sono altresl da aggiungerelire 12,060,
le quali. sono sta.to profuse in oa.loriferi·,
lire 20,351.29 spese in nnovi locali e mobili per gJiuffici06lJtrali ; Ure 1260 . per
telefoni ; lire 2660 per la gran lapide collocata'in un vano difianoo al portone
.
.
d'ingresso della OongregaZlOne, per flCordare i benemeriti Oesellati cho lasciarono I
dei legati per la benefioeaza; 'lire 11,000 j
Per le macchinel tioui sopra d'abbiamoT"accennato, l e quaII guravano I un IZlo
qualunque, mentre eranodI persone addette

-

APPBNDICBLBTTBRABIA

alla Amministrazione ~tessa A ch'I avevano
bisogno di venderle a prezzi elev"t'.
«Nè a ciò bisogna fermarsi, porchè

~~~d~~;i i~ ~}~~J ~~:~~;~~~'lOfu n~~tl~i
I :~~~
giunglJ alla cifra wmplosslVl1 di oirtlt

---Intorno ai noti disordini dell'Amministr~zlono dolla Oongregazione di Oarità Ili
Oe~ena, cadl1tl\ in mani lilJerali radicali,
scrivono. al COl'riere della Sera del 10·]1
corrente:
'
« Proseguono sempre attivamente le veriflchè della Oongregazione di Oll.l'ità, per
aoèertare gli sperperi fatti dall'Amministrazione repubblioana in soli 31 mesi.
Gl' impiegati furono, molto aumentati di
numero anche dopo averpe modif1.cato l'or·
ganico, uggiungendovi dei provvisori, straordinari, ed anche eventuali o giornalieri. I
snssidi furono accumulati in una ristretta
c cliènte1a prediletta. i' lnentrepoi fUr~no
trascur~ti molti veri bisognosi, sol perchè
atta chentela 1/0n. appaI·IMleVano., .
c Fn .diminulta lo. canapa' del 25. 0,0
convertita in .1110 j sono spariti 256' ebilogrammi' di olio, senza ehe se ne sapllia
rondere ragione; furono fatte delle vendite
a prez.zi rovino~i. ~j.gurau? pagate alcun~
maochine trebbiatriCI a ohi non le ha mal
vendute e non ne fl~ oommerclo. Furouo
dati anticipi ad operài, qualcuno dei qua.li
è morto prima di compiere i . lavori. Fu
trasourato ogni ramo di servizio. Le veri·
fiche di cassa.erano puramente figurative.
c Ecoo alouni dati a maggiore schiarimeuto:'
« Defioienza di cassa . .L, 25,201 62
« Scroccate alle Ditte Bondi"
Usiglio di Trieste e Al.
magià Servadio di Ancolla» 45,000«Perdite per vendite diaa.
strose di grano ed' ,olio. 30,563c Maggiore speso. per impie·

Abbiamo già annunziato ht elezione a
l,ord.MIIYor cioè a Sindaco di Londra di
'Stu,art Knill, cattolico fervente, che pro. I
tlcOi tutti I giorni i suoi doveri religiosi.
Ll 1.'t'ibuna, ed altri giornali riferirono
pure, che allorquando questa elezione, fatÌlt
aagli àldetmauul, venne e.oIDunioatn. all'asseroblea nel (}ttitdlu~tt, alcuni falll\tici anglillani si diedero a fischiare, .a strepltllre,
a cantare l'inno Bule Britannia ed a
gridare: No POfery..
Ora ci gode l aUlIDO di constatare, che
talli dimostrazioni ostili' non oi fnrollÒ per
niente alfatto,
Ecco quanto scrive a questo riguardo il
corrispondente londinese dell' Osservatore

D(VENERDI 14 OTTOBRE 1892

O'Ò Dn' amore che ednca a grandi ccse: di esso
abbisognala crescente generazione: ma qui nou
si trova 1'autore per quostocapq, riesce talvolta
lezioso, affetta.to: ma nnlla v' hauella l'orma, per
ciò che risguarda la sua conezione, la sila castigatsz~aJ che possa offender,. forte nn pudibondo
orecchio. Ad elogio del giovine scritlore dovo aggiungere come ei dimoslri buona attitudine per Is,
divina arie dei carmi. Scelga 101 quind' innal1zi,
ad argomento de' suoi canti, pensieri più ROcelti
a quel certo pubblico, grazie a Dio non tanto. l'I·
stretto, che conosce edapprezza il valore chejluò
esercitare,· Bulla vita' sociale, la Bana poesia, e
brama vsderla ,posta di bel nuovn sulla strada
reale donderu tratta, per malanno d'Italia, da
certi gnastatori, uon so se più tristi Q ciechi,. e
l'orse. qnesto e quello,che.han vendata l'inconso
dellemuse al vi~io lortunato, ed hanprostituita
la lingua degli dei, a' temi I più abbletli. Su
questi larebbe bsne la clviltìt.a gettare Bl'unereo
drappo de)1' Qbllvione, a.mo' che·suli'esercito di
Cambise slese 11 suo oceano di sabbia il deserto.
Outidano~,

ILOITTADINO ITALIANO DlVENERDI 14 OTTOBRE 1892
-------,-------------'-------
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imputato di oltra~gl,? Il lesio~ personale.'
Al momentoIn cui zennescoperto il moORAR.I:O FERROVIARIO
venne 00
. ndannato a glO.rni 48. di rr,,~1 uslone. aumento si intuonarono gli innì italiano ed
~~----I --- .
I
Pasoolo Giacomo fu Domenico d'anni 70 americano mentre l'artiglieria sparava le
l'.. no....
Arrivi __ II'''I'''''zo
."~1l,,1
da Venzone imputato di complicitù in con- -salve di vent' uno colpi.., Il ministroita1,~Aagr.ll'l:I~~v~~:ZI~nl, 4,.g\:f.l'l~;~tlOA.7~IN':;'I.
---- trab~ando fu condan.nato a 15 mesi di de- 'liano, rappresenlante delgoveroo pronunziò MO. omnlbuS9.-.
5,15 • nmnlbuOIO.05 , •
al'
~;l
tenvzlOUB ~ ~esl ,6 di conflue dI\. scoutareì ~' un' discorso applaudilo. Indi il console ge- Il,:~r: dli'~1ig, I,g::~ pO~'ll~;tg p~m . .mOllO W P~Ol
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'res .denti a ew- ork. Vi fu una rivista di ~.08. dltellO 10.55.
DA PONtEBBA AUDIIII
"Il ii~
~ ~ (~ nlli ~
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Tavagnacco VittorIO Imputato di contrah- 50000 uomini cui assistevano Marton
DA UDINE APONTEBBA.
Uoallt.omnibul 9.15 Illi.
'"
T.....
U~p~Ol:~~lt~l~:g:;po~
Illom.tro 19, 1M 14.& 20,4 13.1 W,9 14, Il,4 bando di crusca, fu condannato aUa mullavh;'e~presidento,~ Olevelaud ex-presidente, ~;:g a~t,03l:~~~·:4~ '~l.
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NolO: - Tempo vario piovoso
Sabato 15 ottobre - s. Teresa v'cialmente la magnifica sfilata di 13 carri U~pom Id. 7::4
::~ p~m';.:\'~"I~:l~'f
jlluminnti a luce elettrica, uno doi quali uo. om.lb.. S'46.
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Fesle colombiane in Spagna
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Islruzione pubblica
P'UIl. :li Qlor!liiRl',{) 13.42.11
ot); glorral iJ,d
- Iva. 12.r- M
nl1Ol::.nl ImpOli'lJHi
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'<I. 9.lIl ;,
111.111,
Id. tuo pom'
Hne
. al\tll,aven
IJ.lO.
1, .ll.el'.
d'IOpomolUnlbuU,~ '..
II Consiglio superiore a' Istruzione pubu
Sol•••• 11...1<)0•• "' ...ojl Tlr. Il Uill.. _0 s:&'4 a7
blica è stllto convocllto· per Il giorno 20 . rìeo-dellu reggente, telegrafato al Re l'io- t~po~. ,i ~~6t p~m. 8.110. Id. s.d!l'.
grl\ziando' per l'invio dellil flotta, il Re
Tramvia a vapore Udine-San Danie~"I;:
corrente.
d11talia rispose:
,
DA UD1l'l1l A. s. DANlIlLB
DA 8. DANIELE A:l1DI1'IB
Esami' dUfel'itì
I vini italiani in Alsazia
ingrazi in nome. fuio S. M.la Regina s.-. aOI,Ferro•.•.o\lI ....1.11. 6.liO '.1, F.rro•. S.32 •
Slante le itìunlnentlelezjonl/politicho il
. La· Oorrispondenza, giornale ufficiale,
nte dolia cortese comunicazione fat- ~~5po~. là~' l~ p~m, 1\':40 pn':: V:r~·IUk'po:,
ministero dell'istruzione ,pubblica .stabili dichiara che l'importazione dei vini ita- ., p e r mezzo di lei. Sogglùnga cbe ser- M5. Id. '.4..
.6.00. S. tram, 7,20
ohegli asaml nelle Universltll e negli isti- lialli non deprime punto ìl prezzo del b~rò 'gradito ricordo della visita. fllttain
Ooinoidenze
tuti supsriori oomìuceranno il 16 .novem- vino alsaziano. Quest' anno malgrado la
dalla flottu.' spaguuola; ho ammiL~ ~~rrB~,J~~r: J:~:~ìr::t~rp~~~nla da Udtne Art ore
bre'o le lezioni del nuovo anno loolastlco crescente estensloue che ha presa l' im· Genoqa
rato aHora la~plondida.' tenuta di quelle 4,40 a.t.• 5,40 pomo Irmno. Casa". colncld.n.. p.r la
al 2 dioembre.
portazione dei vini, vi è invece aumento navi, degli equiplI.ggte mi è caro Conter· lI·t: 2.~~,':,'~~::ig~I~!y>g:[~';:a~~·I~parl.n •• da CI'ldal.alJ.
nei prezzi dei vini leggeri da tagliarsi, ed màro a i:l. M. la.
i ringraziamenti 71:'~I·p~:lò~~.r.~~;.;~g;:I~~ • Portogruaro eolneld.... p.r la
La riforma deUltmobilitazlllne
E' ist~tnito n,! nnovo trono merci con viaggiatori
La Oommisslono' inoarioata di studiare la i vini così tagliati prendono grande già espressi dal :$io ver~oper la prova
diamicizi& data dll.ll
pagila alla Italia per ja,linea Udme-Otldarsa·I;'ortogrnaro',Partenza
riforma' deidistreUi milihd. presieduta estenzione.
in quella circostanza. Le 8trlge'. la mano,\ I da Udme ore 785 ant.; arnvo a Vmez18 ad ora
dal generale, Bogliola, ha riprelo i suoi la~
Palazzo crollalO
'''''
.'
rr· b
' 2,80
msr.
vori. Pare che si applioherà il melodo
AueZlOnatlsslmo:'
, " ,'um
erto». .i.
~1~~~~~::sn'lI.on .. torllO" corrono solo lino a Cormo••
A
Napoli
ieri
mattina
è
avvennto
un'
dellll nlòbllitazione franoese, guadagnandosi
Huelvll. 12. -L'incrociatore Partenope :
sei o sette giorni lui si8temaattuale e fa- altro gl'ave crollamento in uno stretto' e
lurido Vicoletto Sette Venti nella sezione avenle a. bordo, AcciuDi, Malfei, i rappre,: ~
oendoli un' economia di oh'ca 5 milioni.
di Pendino.. E' crollato un pahtzzo di sei setitanti del MuniCipIO di Genova e delhl
~Na.ziona.le
Per l'insegnamento seoondario
piani della sociell'l di risanl\mento, disabi- società gcografica mosse alle lO pomo verso
Il mlIìist~ro dell'istruzione pubblioa ha tato, parchè pericolante. E' rovinato con Rebida, dove SI è inaugurato Ilmonumento ---~----~~---~----Estrazione 31 DIOENBRE p. ti.
consentito che gli aspiranti ali abilitazione enol'me fragore; tutti i vicini sono fuggiti a Colombo in presenza di grande lolla.
per l'insegnamento secondario siano am- terrorizzati. Oerta Lucia Mannua è caduta
col
I!rimo
Huelva 12..~ LII .reggente sbarcando
premio
di'
•
messi nella pI'oBsima sBslione, qualora non a terra svenuta con un bambino in braccio al molo di H.ablda SI fermò a parlare con
Ogni biglietio costa UNA LlRA.
Ilbbiallo potuto sostenere le prove presen- che avovatallllellte stretto al petto da Mall'ei e Coro. che espressero i ringrazia·
lilte nell'ultima, sessione per malattia od quasi soffccarlo. Il bambino lu assalito.da
zialllenti di Umberlò per i' accoglienza ri·
'altro legittimo iIJlpedimento.
eclampsia. Oertll Teresa'Pugliese, investitll cevnta. La r~ggente ricambiò i saluti alla
dalle macerie. mentre. fuggiva, è rimasta. dinastia ed al governo d'Italia.
Trasml ssionideUa tuberoolosi
4 Grandi Estrazioni Irrevooabili
E' stato segnalato dal Dèwèvre un caso bloccllta.I pompieri. tltVoraronoattivamene
Alla Patria di Colombo
31 DIGEMBRE 1892 - 30 APRILE
di contagio della tubercolosi per operadelle per estrarla. Pare che siavi anchequalche
<Il occasIOne dcii'anniversll.rio della scoaltro sepolto. Accorsero le autorità, il sin31 AGOSTO - 31 DICEMBRE 1893
oimici.
In una famiglia, essendo morio un fan_ daco ed i Generale Oorve.tto. I pompieri perta .dell· America il sindaco di Genova
I biglietti sono da1, 5,10, tOO numeri e costano
.I. - 5 _ lO - 100 LIRE
ciullo per tuberoolosi, sirloorle a una com. col colonello hanno lavorato mirabilmente. h~ ricevnto teiegrammi di saluto o di fe· '
licitazione dal presidente della repubblica
pleta di8infez.lOne ~i tutti gli oggetti del
Oento numeri hanno
Gugliehllo
a
Vienna
, d~II' Equatore, dal municipio di Benos Ay· :
malato, per Impedire la trasmissione del
__ Un premio garantilo in conlanli , . .
male ad un altro bambino, ma nonsi pen"
Guglielmo, conferi all'arciduca Federico re's, dal Consolato italiano di Bahia, dai
5Ò ad abbruociare il letto. .
' l'Aquila Nera; Ieri . l'altro sera a Corte consolI americani residenti a Bilbao, dal
Un' arlistico regalo: Un bustometallo·bronlo
Anohe Il sscon\lo bsmbjno, ben presto vi fu 'pranzo di gala. Nessun brindisi. GLI, pòd~8làdi GorizÌiI, e dalle SocietàMinerva, I pregiato lavoro. rappresentante il vero ritratto di
ammalò, e bisognò ammettere ohe il germe gliellllosi feoepresentare i ministri ,ZII- Agrarili e di SCIenze ~atnrall di 'frieste.
OR1"';"1'0);'ORO OOLOMBO
del male gli era stato inoculato dagli sky,.Kuenbourg e Steinbach. Dopo il prane
concorrono a tanti Pr6mi per 1.450.000 Lire
L' Elna in eruzione
insetti.
zo l sovrani assistettero alla rappresenta.
Ogui ?Ium~ro C meorre a tutte le Estrarsioni
Catania
la
L'eruzione
dell'
Etna
è
zione
nel
teatro
di
Oorte,
presenti
lo.
magRinvenimento e sequestro
Rivolgersi alla. Banoa
gior. parte doi personaggi che aVevano as- quasi stazionaria, Il cratere che si trova
Oerti Bortolotti Oarlo d'anni 21 e fratello sistito al pmnzo. Guglielmo indossava l' u- fra ilsec~ndo ed il Jerzo, getla materiale
Oarlo d'anni, 14, Buonatori ambulanti, ai
infuocato.. il primo cratere emette solo del I
prBsimtarono ieri in uffioio di P. S. denun. 'niforme degli ussari austriaci. Negli inter· fumo. A nord del quarto cratere si è for· I
Via Carlo Felice, 10 - Genova
ciando di aver trovato infisso in una pianta mezzi i sovraniconversarono moltocordial- mala una fumarola assai attiva. A Nicolrsi
e dal prinCipali BANOlIlJlRleCAMBlOVALUTE
nelle vicinanze di Porta Aquileia, un pu- mente.
Guglielmo uccompagnato da Francesco udironsi .dei' forti boati.
NEL REGNO
gI,1ale nuovo oon man.ico di legno.
Ferdinando di Reuss SI imbarcò ieri alle
Detta arma venne sequesVata.
Il cholera
ore 8 sopra un piccolo vapore eleganteMarsiglia 12 - Vi furono 5 decessi.
mente addobbato per lIndar a miccia sul
A~r4ilsto
Amburgo 13 - Men\oleCì vi furono lO
Vrr,o le 71j2pom. di ieri in via Bario· Danubio. La folla accl'amà. Ghglielmo che
lini, venne arrestato Villavolpe Giuseppe di fu riceyuto dall' equipaggio' con un un tri- casi e 6.':decessi: Altona a ,casi ed l dein leproso Comune di Ipplis
"
cesso.
anni' 33 merciaio ambulsnte di qui,abitante plice hurrà•..,
11 sottoscritto rende noto che in. seguito
Ritornò a Schoepbrunn alle 5 pomo coIn via Zorutti 3, perchè assegnato al do·
all' applioazione di un perfezionato pulitore
miciliocoatlo nell'isola Tremiti per anni 2. gli altri pel'sonaggi che parteuiparono aila
00struit9 egregiamente dal meccanico Sig.
caccia sul J;.>aunbl(). Poscia ebbe luogO il
Vanellt Antonio di Risano, il seme di
Colto in fragrante furto
pr~~zo . diOorte cui.assistettero sol.13nto
erbamedioa, trifoglio, ohe aorte dalla sua
Dai vigili urbani venne ieri 'sera, verso gll 1mperatorl e l'arciduca Fmncesco Fer~
,Buenos-Alires 13- 11 presidente Sanape- macchina completamente depurato da qual.
le 8112, arrestato certo Ventruscoli Galileo dinaudo.
ua ha aperlo la sessione parlamentsre e siasi immondizia e particolarmente dalla
d'auni 17,di qul,sedaiolo, abitallte in via
prestò ~Iuramento. La plebe fischiò l'ex_pre- cuscuta, tanto dannosa,. (val) e piantaggine.
Fesle colombiane in Ainerica
Cisis, perohè sorpreso' a rubare delle paste
sidente Pell~gl'inl. - Avvennero alcuni
Assume tanto la trebbiatura, quanto' la
nell'offelleria di via Meroatovecchio.
Baltimora 12.- Il,monumento a 00- tumulti. . '
pulitura del seme già trebbiato a condlzio:
lIprogrllmma di Sanspena dice che go- ne di as.oluta convenienza.
lombo'olferto.
alla
citlà
dalla
colonia
itaFurti
liana fu ,inllllgurato n~lpomeriggio. Le so· verneràsenza .spirito di partito per ottenere
VERGOLINI PIETHO
A Lauco (Tolmezzo), di notte ad ora in" cielà italiane si diressero al parco ove fu l'unione di tutti gliargenlini ma non esiterà
certa, ignoti mediante .oh!ave falsa penetra- eretto il monnmento accompagnate dal sin- a procedere contro i perturbatori. Portera
speciale Ilttenzione . alla .geslion,e finanziarono in una calla, dIsabitata di Oimenti
e dali' autorità municipale. Il cardi· rla.edesigeÌ'àtutte te economie possibili,
Luigi, derubandovi a di lui danno, oibarie daco
naie
Glbbons
benedisseilmonumeuto
ohe
Conclude 'facendo appello a·tutti gli uomini
per lire 81.
dichiarò prova dei legami d'amicizia}ra. emlDentiper rialzare le sorti d'el paese.
ai SiIDlori PossidenU, Orticoltori B Fioricoltori
_ A Oividale del. Friuli Urbllnoigh terna fm i cittll.dini deglt Stati·Uniti e
Berlino là - Il Reichsanzeiger. pubbliGiuseppe, suddIto al1striaco, ,dI not~e me- dell' [lalia.
ca lanominll del kedive a grancroce del·
Lo Stabilimento Agro-Orticolo G. RRÒ
diante .soalata, rubò ~ggettl d oro e 111anchee 0.\ oon Sede in Udine, Via Prachiuso
Filadelfia 12. - Si fece nna processione l'Aquila Rossa.
ria' per un complesdlVo valore di lire 174,
13 -Secundo l'Invalido N, 95, e Filiale in Strass'lldll (Illirico), .si
dalla stanza deU' abitaZione di Marcolilli di 3000 italiani in onore a Colombo. Il <"Pietroburgo
un nuuvo oorpo d'armata, che por- pregia di portare a pubblioa notizia, ohe
Andrea..
'
sindaco la passò in rivista. Si pronnnzia. Russo
terà il n. 18 verrà Istituito nel dl.lr~tto ha aumentato Il migliorato la sua produzio·'.
rono discorsi in lingua italiana ed in~lese; ml.lltare di Pietroburgo e venll formato
Contro lo. libertà. individuale
di alberi. da. frutto, viti, gelsi elic idi
si cantarono inni patriottici attorno II mo- con la 28 eIa 24, divisione di fanteria. .11 ne
A ,fine di lucI'o a Meretto di 'romba, numento a Oolombo eretto a Fairnoutpark. generale, Zeddler ne sarà nominato coman- piante ornamentali a foglie cadenti e sem-'
preverdi, sia in vaso .che in piena terra; e
Pontel\qzzi bldoro, e Toniutti G., per fine
di piante da fiore. Dispone pure uno svadi lucro, tolsero il bambino l!'erini Barto-·· NewJork 12. - !l'u inangurato nel po- dante.
ri~tissimo assortimento di sementi da flore,
meriggio
80lennemente
il
monumento
a
lomeod' anni 12 alla ,propria madre e lo
. • da ortaglia e da grande coltura. 1 suoi
:No~izie di Borliilu
coudussero in Oros~ia, asserendo, che ciò Oulombo, posciavi fu una grande proces. estesi Vivai di Udine e dI Stra3soldo lo
facevano a richiesta dél padre del ragaz~o, sione mliiture. b'olla enorme. Erano pre14 ottobre 1.892
sOIlli l'intera col'onia itnliana, il vièe-pre· Rendita it.godo l. genn. 1892 daL. 96.40 a L, 96.50 mettono in grado di assumere impianti di
locchè risultò falso.
e giardmi. Eseguisce qualsiasi lavo..;
id.
id. l lngl. 1892 • V4.~8 a » 94,88 parchi
sidente degli Stati-Uniti Morton, il GoverIn Tribunllole
id.
austro ili carla ca F 96.75 a 9690 l'O in fiori freschi e secchi.
natoredi New-Jork collo stato maggiore,
PillOte e sementi garantite- prezzi
id.
» in argo
» 96.50 a V6,60
Udienza del 13 ottobre 1892
il sindaco di New"Jork ed ultre auturità Fiol'ini
effettivi
da L, 216.50
»217.- modiois9imi - puntuale esecuzione delle
Hosnitti Luigi·Amedeo fu Antonio di municip/lli, Comgnan arcivescovo cattolico Bancano!te austrJache »'216.50
»217.- oomlssioni.
• 127.75, • 127.75
Lauco, imputato di trllfiae contravvenzione di New·Jork, il ministro d'Italia, i con- Marchi germanici
Lo Stabilimento eta compilando il nuov<l
» 20.58
»20.60 catalogo,
all'ammonizione, fu oondannato a lO mesi soli le delegazioni ~elle socielà italiane, Mar6nghi
che uscirà nel primi giorni del
di reclusione Il a L. 160 di multa.
gli ufficiali dell~ navi da guerra fra cui
venturo lIttobre e verrl1. Ipedl.lI IIralil a·chi
Antonio Vittori BereDte resplll1labllll
.raoUlli Giuseppe JiI 'Giusll'ppe di Udillll, ael lJausanl
ilO iar4 rioble'tA,

Bollettino Meteorologloo

- DEL GIORNO 18 OTTOBRE.1892 ,,",
UdiIlo-Ilitla (lastello-Altesea sul marem.1.8Q
sul SMO/O m. 20.
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Lotteria.
L

200 000

lotteria ·ltalo·Americana

F.lli CASAREIO di F.sco

Tr8ò~iatrico

Dor Vicculo SOffiamU

TELEGRAMMI

.Avviso Interessa.nte

hE IN SERZIONI
LlUllOl'" hlOlliaUGu1l1cosUluontn
j}j ìlano.

F B LI OE

l

:Ins t. :& 1\1 M.ilano

)

t

11 genuino l1'EltllO-UHINA-BISLERI
porta sulla bottiglia, sopra l'etichetta,· una
Jirma di francobollo con impressovi una
.testa di leone in rosso e nero, e vende.1
dai farmacisti signori G. Oomessattl, Bosero, .Hiaeioll, Eabns, Aless l , Oomellì,' De
.candido, DeVincllnti, !J.'omadoni, nonchit
preEso tutti l prìr'Clpali drollhleri; èafJettier
.paat\ceieri e liquoristi.

}

~l

:l

;a

,
ritraggono glistcs'si bC:"l'G,-j e11cttì dall'uso dcllaElrubion f ,~
Scott d'olio puro di f gal,' di mcrlu!.7.0 con 'i)'ofosnli di t:.lk, l
e soda; 'essrr 'ricostlttt.is~c ,l'd ihtoha l'-~)'·gi.L';-I<-:"Jl:i!tj '~ù)I~'hU' ìl pi,. J
delicato, migliora il s.lIiglie c la nutril.i~lìl.;.
~

~

, ; L),E'!lu\8.Jon~ ,~e9tt ,~ 'raCè~m~n~nln '~Qt
iunrfMedl'7i'1"er: la,'~r,t1 lil ~u,tte le ,u1ull\f!:.!
riuantl'deglltidultl.·e dc} ,b:Ullbluh
gra.devole 001118.:i1 latta-e
_!;.t_loll~,._,L~ botdBlIè,: della.~~n;lUl!l
fasciate' in carta satlnlitd 'color 'II

p.llId,'l.' Chiedere 1,,";,g.a uta"
SCQlt preparatA,dç. chimici, ScoU I)

.... AVVISO e
LIl.Premiata Fabbrioa NaZionale
,di" ~iOB:1:L).,:iD, LhGNO' e
' .

New-Yor.

R()1\fRO .~t(A1\TG()Nl

DELLA

.,ditta,'NU~O~AD'A~lORE ~lilallO

FABBRIOATORE PRIVILEGIATO DI LETTI IN FERRO

conS'ÌriÌl10 e MAÌlAZZE:NO~~iU 1.occltetto n. id e"Vicolo S. 1Ii1ll'ia SeUreta~. :1. e.s
spedisCe 6:r.,,,,tis il Catalogo lllustratol.eon facilitazioni lavorèvoli a prszzi ridoUI, da
non temere concorrenza.
,
.
,,' .' ...._ , (!solidità - l:!Jl~6allzQ, ~ Garanzia) --","uo Letti alla l~l'l'uceina con ~elai 1011'0 li tab\ò di 'Prussia eleganti dli metri
er O<lO' cùlhl!llastjci; 'full\e~ssei e, CU~CJDI a. tl5 c~dauuo.
' ,
P Lett~ ed Elastiéi IL 20 m'. d'Mciaio Illibott e loderat! JU te!acotone a L. ~O ca.dauno
Due di e~ei, riuniti, lo!wallO un belhssJOl
,l\1a~nOlOlJlaJe.g'H·antltO.
~. B; l 11'1\1' li n l iell SI' BI' dlf,,~IÌO )~M"J,r :cii j,ò?:!o, ~ b,,!rantiti nel lte~no, P,er .Ie sol.
';,
Provìncie 1J:leridiotiali /jieilia.ç"Sartieuna 1 .... JU pm, Il trasporto :i!errovlanOo
,
:, lllobllio'ìu. g&ueJ'e:,e di'poe~ entltllJ eigod,e anche il liene/ioÌQ della 1'ar i li Cl Sp~etale

~.laI'''';'~~'W!iIì1des!liÌtIIìliII~'''--

l:~e ..

MILANO.,.. ,COI'SO !!l. U~lso, 9 - MILANO,
.
sole L. ~5.,.. Vera concorr,e~za.

Letto :tUfl;"110 Il lanliero. co.lrutto aolidamenle, con c~n
,pt'!. (J iII tet't o vuoto; CiU111&n a 118 testiera, P'8mbe'\ grosso:' ,tOfnlte,
N i.: \lIl;tfl'jl~"
vt'i'tlic'iuto ti !UOC{J decorato unissimo. mo.ga~~ od .0
aenro a tlorl, paeaaggl,
o 1Ignre a scelta, muon
tato .eolidamente .co
intero fondo, Solofusto
L. 30, 'con elastioo a' ~jj
molle ben imbo!tìto.
ooperto in teta ru"ea
L. 42.00eonmateraeeo e
.lJuaneiaie oriniivegetale
Coderati eome l' elasti·
co, eioè tullo completo, L. 55.
Dimensioni: larghez.
ZII. metri O.~O. IUllghez,
za 1,95, allezza.epollda
alla testa metri, 1.60. ai
piedi 1.05" epeseore
eontcrnc mm, 22. Imballaggio in gabbia di
legno acouratieeimo L.

.

PAlSiAMODEL :;CAPITANO G.; B.SASiA
"

"!""OI''BOIJOGNA

~ '''Premìatoàì'ooncorsi lnternàzionali 'd']giene a. Ga~d e:l Parigi Ùl89 .con di·
Iplotl1ll' è. medaglie 'd~argen~~e ~lo~ole$SèD~? ~rodigiQ~o .:
, Efflcàcisslmo pèr moltimelì SI rende 1I1dlspensablie nelle famiglie.
.
: Di azione pronta e sicura' nei 'caIHeguenti: qua\sl~li.plaga, ferita, tagli, bru~.
c[aturè; nonehè- IMola" uilleri, f1emmolli,.vespai,lcrofqle, foruncpli, patf;lreooi, lCia;'
i~Il,·..nevr4Igie. elpoI1Qi4i. . .' '; ", : . " ,',
.
... "SI rllllcomanda,;per:hgeI9U1\e.l~\\J!IIlq,ll1 al piedì.
..

,'.,.,.

"I.c,.,

,,',~ ~

:

,,'

.

~,-,

"

-,

'

2.60.

..

".Pr~~zo"L. J.,.~q . ~a.I,8Catqla. - Mar<Jll, d~positlll~ per legge. - ::'i spedisce
frllnCO di Posta.' m·tutto II régn{\ coll'aumento di centestmi. 25:.per ,una ICllwla - l ' '
per 'più scatolécelltesimi''15. ,. .
,
....

i;

e

Accolllentita la vendita aalMi.nistcro~ dell' Interno con suo diSpaccio 16 Dicembre 1890 f

. 1):~plusivo .depositoper l,a l'f/}vì~cia di lJdine in l\'imis presso LUlG] DAL '.
NEGliO farmamsta.
.
'"
.
In lJdine città vendesi 'presso la farm~cill BIASlOLl.
'

l;
j:

I

Ii ,·;...,;------

l
1\

Il

"

'I

Il

Il

C!orocl S. Gelso, 9. O"~a t'on
.

I

eH

-Me

MIMi , UiUW'"
...

Presso i siguori Bellllliger:&' 00.
editori-tipografi in Einsiedeln (SVizzera):
è comparso allaluoe:

". frovatE C.E.iUdica.W-.I....
. ' .•. ,

I

PliEPARaTO l'Eli Dl/STRUGGEB.E

\"l U·.

ohloma tolta e tI.onlo Il doona,

I

~a

burba od "spelli oo.I••oon. al·
8' ""ozza, di forza
no

l'uama sspetto

i~ ,I;na':CQU'i CHINiNi MIGONE
•

Il ~/ dotata di fraganza deliziosa, impedtsce

rmmediatamente la caduta dei capelli e della
\tbarba non solo""ma agevola lo svu~lppo, in·
Ifondendo loro forza e morbidezza. Fa scom·
parire la forfora ed a,'1sicurà alla g~ovinezza
una lussureggiante
fino alla
più
, 'h"
.capigliatua
.
"
I t,(lrd,a vec4 ~ata...

Bi vonde'iniìacollR da U. 2.l.60 Edin bo iedann lltrocircH, 8.50

"~~\':.

.le~tI III ~e:r.·l~"e degli ""ticoli tu~tì per UDO <loroestico. -'Le sp~dizio~ 'si eso ui"dono
In glorllata "Iotro mvlO .01 cnpane del ~u po,' cento dell'importodeli'ùrdilla ' ne a moz g
'li
po~tale o... lotte,r.a raccomandata. o del restanto pagabìle al ricevere dell.. ~:rce inte:~a~f~lI°

all' Esposizione di Parigi dElII' anno 1889
approvato dalie competenti Autorità

1

ì"

8

~Tl\!~'~
AIL~l~~~~::AU
PREMIATO CON MEDAGLIA· D'ORO

rreBD

l

m,edfl"imo egno d forma un eìr gante e sclido lett9 m~trìmoDiaJe..
,
netto Letto l\<lilano da una p,nzza e mezza, metri 1.~5 di larghezza per metri 2 ..
nOn~hezz n . eo.lo fusto L. 45. Co~.olaslico a 42 nlOllo L. 65, con mate~ssso e guanciale crin~ I '
ImballaggIO L. 3,:;0, Speee di trasporto' a, carico dol committento .
.
Lo eteeeo .Ietto, Ml!~no con,fondo a. etrieoe ,in ferro per pagliricci~ al prezzo di L. 31,' .•
da \Ina a~za. e pl L. ~ ee da una piazza e mezza.
SI s'pe~lece . g:r.·atis, a chiunque no faccia riohieeta il Gatalo~o' ~ener ..le dei

dIL"a Uomeo 1".Iang·oni, Milano.
data nel!S?'4.

~I"' =.·., ;.c.C:.So.senZ8 Dro.c.Edonl.e!

I,

'

Aquietalldone'due del ,

'l'I'ova,ai' daltutti i, Fal:màcieti, Dro
A UDIN,E presso I,

.eProf\ll!lieri .:deì

Blgg~: IlIASON 1<:NltH:O CbtllcaIfUel'e"':"P~:

ll~gno.

'l, roechl.rl - UBBle ANGELO farmacl.ta, _ MINISINI FRANGIS

ln;G.R)fONA,vre~il(l
l\I.I,~.Deposito
C~TTO~'
Ren~rale da .A.. +,H~oue a C, via Torino 12
1,
'Alle.spodizioni PH pacco T'oetal,e aggiuugere cel\t. so
I,
__
l
11. sfgnol"LUIG'.Bft.t.IANI:,l'aJ'ltHl.C1ll't&. _

" '.

A.RISTOPEMO.,

, ..

',' .

p~"

roNi'FBBA ÙIJ
Un'

_"1110

'

,\1

Il

IMPIEGO FAC:ELE
..
.' l'ietroburuo, 20 maut/io':1.890.
La.direzionedel macello di Pietroburgo (Russia) raccomanda

~'i.lrd <Iripe i,llventora A. Cousseau,c(JOle un proaotto che dopo
la,esJ.l~nen~eM~o nel maeello!)a' dietmtto.iuunassttimana
mlgbaladl, sorCI e di tupi.che cagionavano eel'Jesimi danni e
che nessun prodotto c0'1simileaveva potuto ,dUltruggere.
,.
.. . Direzlane del macello di Plelroburgo.

le

. Paochetti dà Lo 1,00
DePDBito. in Ui.d...ine.. p reS8o l'.' Ufficio ..lInunzi del« CITTAnlNO .1TALIANO, • Vil\. d~lla l'osta 16.

..

IIB)Rl lH ,HEVOZIO'N. l(

,.1

I

TOPl SOROI E TALPE

VONTANINO

r)1 PKJO

Pr e Il1 i s l s' "s c q u s . f er ru go i n o s a e
.

,

g ~ Bosa
.

Illcao),sima per lo curaa domicilio dolio malattie o.u,at'l d. imp·o.
"erimento 0, difetto dol' sanRuo. l'er la quantità di gas acido carbo·

lileo di',oqi, è.l'iccam.entef~)I·nit#.è~n~:Heati$'dma. per ,gli. etomacbi

;i:~~~ e oho nou . pes~ono

88 paginein4',con più\14 diillusll'ozioni
e r:itraUi originali nellest.o~ unu.~upeI'b~

cromolitogmfia rappresentante:

=
E =
'd"~;J~\:,,~~'';~,~,,:f~ltt"·rn~;,I;~".r::,~I\J','lill:,t!iI,:I·Plld'
~.

I

Q.;I

.""

"LA SACRA FAMIGLIA"
lllldurilll,,~pnl1 rntl~

,.....--

Ci)

l

ron Il 'I\l\!le tllrn

DJalribu<'une IJli"lp'u,"r',it~".'tl,,1 ,tO"O"I'rr,",~~!,',I','o".1isl~i(l mmo~
JJ."

".

Pro.:o· di vanditn.: ili! cen!. per copia,

lllIl'll7'f/~l!.r;:il:!;;;;tJY.J~

.I" """II. .. l'''' ,',u: III
Libr('fjn
P"trl)llalo'Vill della Posta N. }6

lId'

sopportare o. dirigore altre Acque' ferro
. Inll.
E eccellente e igionica bovalida e ai prende d. sola, convinli,
I;
C l
l'
.
b Il'b l'
'"o!reppi. ecc.. tanto 'prima, ,dopo, come duranto il paeto,
A
c'
,i
h vuo procurarsl un e J ro I ~ devozione, Ilas/lciandl
.l'l.·può nvere".dalla lJire;iotl8 d.1 Fantanlna di P.ia i" & •• ola
equlSlat••
i
bellezza hl modlCità nel prezzo, ai rivolga a!h~ .Librerit aelle farroaoie e depQHili, allnunciatì.
:l:' 01 vere E:n.an:ti.ca
Il.,P,atronato, via della Posta '16; Udine.
,
Lo Dil'ezione
com puet, con aciriLdi nva per prepara~e un' buon vino: di amiglia
i,'i'l', ',
'Ilfir Specialità.l~ Ubr per l'esali '''''I.~
G. BORGHETTI.
econuUiico e.garRlltito igìenico. - l)QIJe psr aolitrl L. ,.,.,.,0
'El
per ~oo litri ·L. 4, CQn relativlI iatru.Q.ODe.

VOLE.TE UN BUON VINO?

!,:'Ufil

ri(l'

ri::

t})'
~.i/I
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