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Ii« ripiani di 'Comita,ti diqcesapì, i
Gungressi ,cattolici, e Bimili più o mjano
iflìi&ot'AsI'ij^avegni di «lericali, si gè' ifatiaò a si rassàmigliano ; s io ta,ii a'^uó'aa^i,!', prj^testu di vanire aon op'ji'irtufè'proVvido'pzé e;piiom|obè Iji Bop:óuti popolozipn'iideicDa^plj
- tjuiill'o' (ili, djiu^ìlerè !,^ uihfapciatà a'vltti'fed'é, iàal ce)aóò Ib eoojgp vero ed
tt'ni'èo olieài prj)p|oii'gono' gii' anjuffonj
palitieìici so^ttania/o Ip^^o complici senzfi
to{là^a,'c|l4 ,'hanBQ 'dalo l'f^pwlso' a
^a'ésb'à'agl'tUMóue.è la n)a'nteugi|pb,viyj^.
'AuKl''c(^^e8to sóopo 6 orai^lil ^bbHa^auza'sìuiìàraf^^ot» cuuì^essatQ nei convégni òlerìoaljf é' con tale, qfron^^a virajenlk m aSermaziont bugiarde vaiv/^c
tàDtì''miìiq'ui di oi{tU^ioi,,con ta|é OBOADB
aoredijie^di' iVpgua^g^p irritante contro
o^bi ous'a dhe agl^italiani sia o^jra, d#
rivoltare io atomaso agli stessi atwsturiDi ctie. vengono uandait quaioae volta
a Mìf^^^à°'iSSm&sa iu quello ••iuniooi.
fa"uBSf pàrùia, gli arrnSupI, puUtioi
Kbià* •iii diiiàstja Sa'bànda, rimatici- y i
trono il papa-rèi' è regalate isf^l'Itaiia
le delizie di un'govérnb''tèOòriitliso.
A/QuB di .giuDgart'- i questa .mèta,
hanno preso la via delie is,titazionì di
credito,' di previdenza e 'risparmio, per
oaoqiiitture i oontadini) dei dongressl è
«imiM ripqluni, per.'organizzarci ed afflatarsi; dè.i'peLl^grlDaggi, per Diimerarsi;
HÙpasSijraQoo, e'QoU è> lontano il giorno,
!t!l'e#p9riiwe«to dell'urna politica, '^dpo
i^T/aCii'aVtq.mA buoni .risultati quello, dell'urna amministrativa ; poi
>
. A'P«44lVa si' tiqne.iu questa momento
Kg. Cpogresaoitiatialioo, e l'uttimiì Veneto
:Ti. dediQf iì(>seguiate bellissimo articolo
^q) qDale,J)tahi^a»ama 'fattinzìone dei
l.ettoriv. '.!•,' j '
. • ' . , . .

nichilista della sopprisasioue di Dio, della
proprioiA, della famiglia e dell'ordine
costituito, mette in forse tutte le basi
della costituzione sociale, addesso vi
siete accorti ohe la carità e ia ignoranza ohe,voi Bvet'^ Huora setnioato,
non riaolvoiiQ nessuna questione sociale l
Avsffl'aspettato Ora,'che'i socialisti'vi
gettano io fE^òdii 'le' Vomire ^leiiì'i'jìlio e
sdegaosBm'eb't'à''l'èii'piDgbbo come un oltraggio la broda dai vostri conventi, avote aspettato ora per studiare se le
alassi anperio'ri non debbano esercitare
le loro fanzioqi meglio di quanto le abbiaa'à eteiraiiatè b^l 'Inille' clnqueceata
anni nei quali la Icfo azione avrebbe
{ . W 'tìfe'aM'r llyblfó • me|^; i.qt^l^ttiiale delle società oattqliciie.
Questo livello medio: inferiore che vi
fi ora circondati da una legione di parroci i qaili i'gnoranó l'aifibeto dèlia
queatione sociale, abbandonati cuma^^ate
da tutto il mondo intellettuale, e son^
retti solo da qualche avvocalo cjie ha
rimàri^re cònsi^yei^e'' .pbii)))^
naie, òhi lo poteva alzare in modo da
essere, csjiace a risolvere la questiona
sociale, meglio di voi, vescovi ed arci'vescovi, parroci e oappoìlani, cardinali
e pontéfici, che pei- lùugl^i secoli avete
costretto impsratojri e re a riooooscare
la vfBl^ra onnipotenza} ..

rarohje sociali, cho piaiKi p'iino incalza
Hhtichi piegiadi'ii a vecchi istituti >,
% voi Volete opporre alla marea dei
milioni d'anime assetate di benessere
e ,di giustizia, la rlslanra2Ìoue An/t roghi
e del governo dei proti, l'esolusipne
dalla salute di tutti o'oioro che n'on 'ubbldisaorio umilmente alla vostra Ghiera!
Oh, pov'eri untorellil» ' .

E'I ora eccoci al dilemuiii:
u coliettivismo scieutiiico, che, olLi
scusa del plus-lavoro, di spogli della sosta'Dza con onesto lavoro guadagnata da
noi a dei nostri padi^i ;
a dbnyjnio' dalla òhiess, oo.i privilegi
e la accumulazioni ecclesiastiche, cdl
Sillabo, con rinquisizlone, òon l'iutolleranz'i d'ogni più le^iiiima libei'à'opiDlono,
A questo ci ha condotti lu vasta sete
di dominio temporale.,
' lurvece di gridare l'anti-seraitisnla e
l'odio 'alla massoneria', iiìvdce di aizzare
LA pn.rteoza 4? Y'»!!*'',"''
le '[ift'bl' còn'tfo i borghesi',,pur,' miinteÈàni^. Se — ,V',i.oo,bftìr[no,'(i(ie' Valnando le' plebi in condizioni mpbJriali le» ó .Vigano SI imbarcheranno per l'Aed-.e^«OAtive v>i»er&Ml), invece, di. divi- frica il Q' settembre.
dere'! la società 'Seconda la fbde religiosa, ' Si dubita ,deiretfìcaoÌB della missione
di cui è incaricato il Valles,'es8endo egettando i cattolici'contro 1 protestanti, gli sfornito del mandato del Re, come
gli ebrei ed razloualisti,' invece di ispiinveo^
*;,Wge.i,.,j,
rare l'odio uputrq tutti che a voi si sono
LI' <« O p i n i o n e » b o l l l c o a a .
ribellati, ispiratevi U 'Cristo, uomini di
Soma 28 — Noi circoli politici ha
Chiesa, il vostro maestro a parole, che fatto' molta impressiona l'articolo delogni giiirno oSfs'ndeta coi tatti; ispira- VÓpinione di ìei-sora, d'intonaz'''one Beltevi a Cristo, salvatore da|la schiaviljl licosa verso il Negus, sapendosi che. il
del pagan,e8im(i, medifin,t,e l'amore e la giòrnlilè rispecchia le idee di' 'ftuditìl.
ripMgifCiQza del regno terrestre.

A,K,(,%JiQ,'A

Fatevi distributori della divina, pacifica parola, rinunciate alla speranza di
ricooquistare i beni che vi hanno condotto alla rovina, rlnudcl&te'av'Oler di1* Lì
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!l,t|:'ugger,i) la' pittnit e la civiltà, e seminate con l'esempio l'aMore, l'ànìore per
gli altri uomini, per tutti, gli altri uomiiiii credsDti e m isdredentì.
Fatevi moiesti, ritl'faievi' ri'elle vostra
chiese, predicate in altq. la purula 'di
DIO,-àbbaudoàfKe-l'b'dia (ìer qi^aìffa Itc^-,
Ila ! in c\ii, sie.te .natii e che uan è disposta a.tOtlerà.re'cKe rltdriiiafb'sbvr^iil.
'i'risegniite'allé 'daesi„iiifenorj'a divivr
nire!-ola.ssi superiori,'oggi''che ^nulls'«d
osse lo'vfe'ià,''òggi'òhe uob v'ha miserabile il qnile tiote pbàsa;' valeriStì ^ ri:
vol^jQ^Pt arrivare alle alt'^ 'c!m^ sociali,
iifsegoato alle ellissi suplirloi^ì c^e la
loro fan'zion.e 6 di lion rtmanera inerti,
lA-jrose,^'sflaccolata 'SpetWtHoi- di' àH
(D.qiVÌm,eoita éhV il loro egoismo ha acc.resoiuto;'insegnate ad esse ohe II turo
d^v^rie', se' hanub' intelletto, nou à già
(]jii8llo' di rlpfietlaar» up p'aSsa^, ormai
irrevocabilmente sepolto, ma di cedere
allo esigenze ragionevuliv p^raoD' veder
trionfare le li rb^ìtifieviili.
ManMaet». I« speranza,'nel- si%lb','l*unica consulaziune che rimane e per luogo
tem'io rimarrà ai miseri, che.inbssiiìia
ii'tb^là' jlufl' tfet(fdi'niai''e ib a^^v! i'n''un
gwrno 0 in an^secaio; ma ib vece'ili udijna,rvi. in. enfatici Oijagre^,sl'aj'.gbisà
dei' sociaìiati, non spaventatevi'-' dellascienza e'della civiltà, non maleditele,
Qoo-ponetela al bando, perehè'es'se'sPno

GamU al Pritcips i\ ìm^
Roma S6 — fi Carpineto, patria di
Leone XIU, ai fecero grandi feste all'annunzio del fidanzamento ilei principe
di Napoli. Si suonarono le campane e
un concerto percorse tutte le strade. Eu
mandato un telegramma di congratulazione-ai principe.

il conflitto italo-brasiliano

II terremoto, a IdUblapa
, Lubifina 26 , —- Oggi fi, avv^B^ita
una scoila di ter^epiotq, cha ,du.r4„tr^
secondi. Tutti i mòbili bqile'caso fvtrqpo
SCOSSj'. ,, ,
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Lubiana 26 — La scossa di tar^q,moto fu avvertita, ad ,DU' or#, di, injtte.
t vetri'dalle i(tiiastra tren)ai;ano,'fl,j.q\iadri che erano appèsi nelle',, ab^^ziqoì,
caddero al suolo. Il it^rrembtp prpf<Qc6
un po' di, paui;ai,',Npa vi sono (tapai., ,

Ua-ittteiitato alia dintutaitt'''''''
."-£Iui)a»a'S(?.r~ Stamane, fa tro'Mta,
dietro, il giardino - della-,stazione' dalla
ferrovia.. mnridifiiialé, una ìcaseA- .cab
xentitra. chilogrammi di dinamite a.-tiop
una ml<àiiH.'Non si pptè aBsofa>slablli!ep
la provenienza di questa «nssas.Fa,avviata un' inchiesta perchè si- tema trattarsi di tan attentati! aoaiiahioa. '
LA VENDETTA Di UN

llpmakW

Praga SS — Un falè'gh&me di- Visek ebbe oggi una sgradita sorpréHij.
Ricevette.dairufflclb póstale un pàlcco
al duo'iadìrizeo. AVévàJaplibda aAeH'à
la scatola per vedere che cosa Òont^aesse, quauUu sdllb {uori- diillS stassa
una vipera, ili falegname ebbe'' là presenza dì spirito di lanciare i( serpente
contro una macchina ' con > talita forza
da Bohiacoiargll i i Capd prldìit oti6 In
vipera avesse potutO'óaoi'sicàrla'.'St'Ct'ade
che un garzone licaozlato dal falegnit'ma
per furto, abbia .voluto vatidicarsi' in
quel modo; del suo «x padrone; '
Una oorsfi ,7elo^i]p«^f(tlc,a,',^^è

-, Soma 36 — Alla Conaulhi, dovè 'mi • ' Lubiana 26 —Sùlia strada di^Trìestq
recai, sunq iiidignatissimi contro le au- avvenne oggi'' una grave 'di,sg'razià. i II
turila brasiii'abe. Il ministro italiani re; capo-mastro Bogovsedk' c'ofróvà ' con
sidente a Rio.Janeiro, I^agliam, ha te- tutta velocità sul suo velocipede, qiiand^
0) .v,eaite ara predicando lo ritardo, d
legrafato di soj?rassèdere a.irinvio,di,navi, ad un trattò dèlia strada vei^iv9',,'aì dar
temendo che oiò'po'iiiaMriitarè la popo- di cozzo' cóntro A'n altro v^loóibed^sta
couvocatori del Gengresso Caltotiùol
lazione iadiget^tt', tanto piò che le auto- cha veniva in direzione iuyel^sq^. i^^u^tb
'' «"^fifftf'^ragdorsl'mille e ol.iiq,uécebto
' Sé milleoloquecerito linni ^odo passati
rità brasiliane presero misure por di- fu tanto forte che' i due bìciclistì fur
ànpi'dci/.'ftt$jlila, Chièsa Ca.tcqlica.i stata saoià' &j^ vói, '1 qualj lo potevai?, ponfendere gli Italiani, Ad ogni modo, ven- rbno, slanciati con impeto iil suqjq.. Il
arbitra, paiirona assolata, delle aasieti past? ijl • doveri dalia classi superiori,
nero impartiti ordini aA una parte della Uugovse,ok rimase molato sul colpp', l'alZAWidÌQoali da' Europa e dhÀmericii, e oggi che il mondo k desto, e tutti vi
squadra perchè $i tenga pronta' a met- tro l'ipbrtò gravissime' ferite.
tc-ro in' rotta per le, acque del Brasile.
in questi-mille e cinquecentd aiìni di iBggonaiin viso, non vi pare tardi, oggi,
prevaldbiìti Él8aliJalVa,'dei ì^xi^ix la'Ohiesa di fare la cóucorreoza ai socialisti per
lioìna SS.— Nei circoli diploma,tici
si afferma che il (Governo è animato da
CAttoilca ha dominato oltt& a campagne, strappare Ioni il dominio della società
sentimenti bellicosi, 'Visconti Venosta
dai reclusorio di italiano
Corti e popoli, n^Q)i,^,(jgsp.ìei^fl,', non umaua ?
ha dato ordini a Magliani, residente itapare ohe essa ca^iW' risulto la questiona
n a r r a t a d a I n i ' «t'teaiiio '
Chi II ha fatti nascere, ohi li ha ooliano a Rio Janeiro, di agire euergicasociale, se si-iklftifià' dra ita nuovo Con- slretti a sorgere, codesti apostoli del
munte.
Fu già detto della fuga audacissima
giaisa>'Ofittoll):a> pt^r trattare' « dei doLondra 26 — Il Times ha da Rio del recluso Tagliabue Davide di Bragia
??A'«V^7JtB8.^«te4Wft',e 4e!i' * " veri delle classi' supari6ri;^'8'pé'dia|m,e'n(e
Janeiro
che
il
ministro
residente
itadal mastio di Palìano-.t^resso -S0gni.'>'il
W^ti del, lavoro, sa po,n volcdomiitatifln
liana, Magliiiui, ha chiesto al Qjverno Tagliabue era ragioniera ai' la'> prima
tlÌ'''jitiiU«'>aif»'lòra''fLnMon^^sìJÌiMéa
da milleoiuqueoeato'anni, che per milbrasiliano so,ddiafazio,ne per l'insulto re- voltai'! egli i'u mandato nel''fbrta< di Gaalle classi diit^agiiole,' °é|'pìfov.vediraeD^|
leainqueoént& anni avet^ adoperato'la
cato i^ila, ^dudiera italiana. Le relazioni liano nel marzo del 1876'. aésieme dd
'rlsp'éttiVI » '(k: 1. mèra'ft^
àelroriiine
tèrrat'e'gli'sirum'enti da ìàvorq perV^rutdiplomatjc'he fra l'Italia e il Brasile altri\dieci condannati.'Alloea'-iivaVa'égli
.(^l.gfornoi d$l Congrego Caltalico di
sano
tese.
i\ anni,'era alto, intelligente,! loquacai
tàre gì'ig9,9r4nti, per manteae,rli tali,
JPttdaeayIl direttóre dello stabilimeintoi' dopo
per a^conmulara nelle vostre mani quelle
un mese accortoli delle sua-ottima!quai"
' Comèdi''— hanno) diritto di'esAlamàre immenso ricchezze, 'ohe solo la rivdliiL'ufficioso Don Ghisoiolte dice ohe lità, lo' adibì. airia3egaabientd:i'èlemeuq'd'el'Hanti òhe,''8D9cialmeàt'e nelle'razza iiibae frabdeso ha potuta strapparvi' dji
dispacci giunti dal ' Brasile accennano taro degli altri reclusi e faceva " intihe
latin^, 8,eajòù^ nel sa^gjiq |l hisqgno,di luMno ?'
alle condizioni estromi^mente difficili
'
da sagrestano; cosii pateva,i'percoi'reado
fatte alle ' nostre numerose colonie di liberamente il forte ov'era .1Ì'reciasurio,
8èt«^ere-.4J''y8B(^ » Wte'tìcommedie —
'C^ie. dpvèri di elassi-superiori ci anlaggiù. Uno di tali'telegrammi parla di studiarne,, la topognafia.|'Fiuiti iitte anni
come I laWCd avuto' in mano la societi d/ita oggi-ricordando, quando tutti sanno
•rera a propiia caccia agii italiani. Pa- cheterà stato condannato'per-furtq,'USol
civile e religiosa p'^r lAitle'aiaqueceuto ohe voi.aspirata unicamente-al potere pÌÙ..{Mfl,(i}tVQÌ,,-.;'' ..
recchi sono i morti. Ancor più nube- in libertà e tornò a Brescia ove oÀinpd
ni , V, ,,a* ',13'. , .-.V**
.y.
fac'oì
'lindlvdi'iDSisanS'Ei 'e incQnVrasikta pre- temporale, alia ricostituzione dej beili "''bmól-eiiéùm
lacoiAte, ociA. i miseri ròsi 1 feriti.
unpostOidi :agio)|ilei3 ipresto vin^impor'!JCI;T.I. " - i ' " » ! '
. .ii)>J.u
"^
•1-,.,
7'
',. 1 V'*l
ponderaBzg,_jj^9f^vj|e^.ij)jj{gja il mondo ecclesiastici, al dominio universale,'^
Noi, siamo convinti, dice \\,Don Chi- taute 1 .ditta: ipgless..i' Par rico'ihpensai
oltre al ci'elò, chiedono anche un po' di
scibile',
che
il
Gqvarbo,
in.
questa
e
r
t
o
terra;
e
l'ideal-ri
umano
nou
può
essere
daj|e,-foi^dain^nJSjj a;vqviitja iiv maqp
d'accordo
con un collega, sottrasse'allA
Cir«04<lsM. (la, turbe di illetterati, 'cha
tiit^: scno,la e C9ofessiouaija,.-lai mente voi.aveta mantenuti t&li per secoli, avete la soppressione della proprietà iadivi- stanza sarà conscio dei supi doveri, ditta 300,000 lire.-! Cosi che-: nel I 1890
tanto più solenni in quanto'elio''avve- fu cpadanhato a 1.8 aanivdì: recloàiqae.
deii\.pnnKpi'e 'dei (eudwtari; come' il (atto sonsistere il dover'é delle classi du&te,' perchè nessuno ne abbia, ma la nimenti recenti la,,^evono ao^munire
RiIIchiusoIalle Muratoi-di/ Firenze'>ia
éu<ifa^dè[''iÀ>p()lg: ed aspétt^t^ ora' a Bbperiofi nella bìdneficenza, il dqver'é generalizzazione della proprietà indivi- ad essere risólutissihia' e próntamente seguito;riuscì a scassalra la inferriata
«hìadors qnair sìbV i dov'èri delle alassi delle' classi iqferlo'ri nella ubbidienza, il duale, perchè "ciascuno ne disponga un eiieigico' nella protezione degli italiani e .fuggì.!
:.
'!'
i:! liKii':if''Xi<'
'U'.)
' ; , " ' j ' ' "">
•
superiori tn^ftrfffne.iflla loro funzione povere delle classi medie nella devozione brano, eppercìò invano soslerre^to .che calunniati, assaliti, perseguitati un pp!
Ripreso, la piena gli fu accresciuta' a
dappertutto, come se dap'pértuttu si ob'a voi, e nei pagamento di tasse, delle i'ntiloa'vii CBdl.blé'^è'irSjfUb'fl o.il, bedisse ad una sciagurata vergogabsa fu mandato-a Noto dove doveva'subire
il resto della' pena in segregazioaa cel"
Avete seminata p^r< mille'cinquecento quali, voi rimanevate esenti; e, perchè dominiu universale' della Chiesa.
parola d'ordine.
iulva.
anni l'igtiorai^zatieltiacittà' a'neftacam- orB<vÌ'ti^gitó&'ai'<!!ò chis'aVé'tB'rAòiiìIto ?
Accostatevi alla scienza ed alla paUn anno dopo, eludendo la sorva-^
pagne-, vi aiet^*''Itiiilt'ali ^^er secoli ad
N6n sapevate ohe Sarebbe'vetìiSt&l'ora tria, riconoscete fatti compiuti per opera' LA QUESTIONE DI CRMTA glianza dei carcerieri e-dellaisentlaiellej
insegnare nÉlllléf''stìft5)Ì', à'vilftali afAdate. in, CUI lÀ vostre promesse per l'avvenire, di'Dio, unite l'opera vpstra'a quella
riuscì 1» riscappa^e, ma','integtiitei'fu
la dottriùeifà'J e3 orà''vi'aócj)fjj^|B ohe óón li'qiiàli avete addormentato il m^djn-i della borghesia, che resiste alla, marea;
Londra 9,6i<— La questione di Cre[a< presa un' altra- volta,
può,
prmai,
considerarsi
coinei',risplta.
II,
La prigione glii fu aggravataoon altre'
j^a(^,^^,^rcq'ij^|;tliti c[a una,valarii(^ litjflnjta civb, sarebbero isembrato irrisor.ie ad ,una inquietante dogli illusi che chiedono- '
di ignoranti,, preti e| contadini, che in- turbe infinita, la quai^, arnebbe preferito r impossibile ;. rigua^,ageaodo,.i sefqli per- memóriila oonteqeate \e proposte,oon- punizioni diaoipliaari. > ,cilifttorie, elaborate dagli am.bas.viatoi;!,'
.:Venne poi da Noto trasferitola Pa-vano cerettandiiiMplinsiie'peP ristaurara il lavoro Ah'OiltO ore con un salaria a^ duti, tornate a 'Crià'fo "è^'" al' 'Va'ngelo, per suggerimoulo del (ioverno austriaco,
lieino Sirinchluso inlunainella delbraeirio
il perduto-dòóiiDio.
' ' >'
" datto a mantenere la famiglia',' a tutte alla previdenza^'elt.^'éir'a'ìhoro, e rinun- sarà, al più tardi sabato, ratificato dal più alto del forte; senza'.mai> vedera
Sul]ta,ap,
L'
iao/,a,
di
Creta
oitsrrà.
u,n'inule
,vi8Ì0Qi
l\isiugh;ìbi;e,
mjJ
per
e^sa
iaaf
•
anima,'viva.',-.
•
• •''
•
' 'Afe,, vi lafi^orgtò adèsso |ch^"l^, classi
oift'ta a Satana che vi saduca) col poter
tonqmi.a, abbastanza estesa.o pagjierà uni
Duraiite tra anni di segregazione ' il
_liàÌMi&''(ÌBÌ'àóVeii nella '|^ró',tunz!bue so- ferrabili, del mondo di jà?
temporale e, ii dominio ecclesiastico.
tributo aliano,d,|i'lO,OQO lire turche alla Tagliabue preparò lentamente ull tenta-'
9ÌSJ?> S^^SfW^.flJf^tjUnà' Ytynngp.cquella
. Siete voi; uomini di'-Ohiesa, che' ci
'< Vi'è una evoluzione lenta' ma pro- •Portft.
,
, ,'
tÌY0 dixjina fuga,ila qualaa-chl- conosce!
dei liberali, vi ha detroniziàto dal potere avete boddotti a 'qu'esto mài 'passo'; Siete gressi'v'à'—'scrive Liiigi Arnaldo VasIl gpve,rnatore sarà nominato per la il forte-ohe ebbe'rinohiaBÌ:'Mazzibl;'Pèi>
oiv^lo,'ad aln'-alti^a ancoi'avi q'àel'ia dei voi, con la',vostra l|bi<|in'e di'g'oi^inienti sallo nella sù^. reci^nte Monarchia so- durata .lii cinque anni a potrà venir, troni, Castelazzo, iFadari«a' Codiandilii
socialisti, nijaacblì^ ancfié il v^os^o pò- e di t^fupbràiità,,che,,avete cps.(rett,o,Lu- cialista/.— inesprabiio al.fatale andare, destituito soltanto con l'approvuwne delle e Giuseppe- Kestelll ha- dal -mimbolODO.
La, fortezza I è'basata ^sa^ roccia ard'-i
top. a,ribellarsi alle vostre inooutiitei)2ie; di.milioni e milioni di anime che so- Potenze. I Consoli dejle Potenze a Canqa,
ehe.avetereso'necasaario il libero esame; gnano un grado più elevato di civiltà sarauoo, incar'cati di prowti.dere, al ri-, nane ed è posta^'nd,centro deli-taaeSSii
'M'?^'}uSPg,.'".WVi. d,ql(e moltiiudiui che avatasfatato nelle maltltudidi tiitte e di'dignità per gli esseri ragionevoli ; spflito'jd^ila nuQva cpsUtuziofle, La guar-! donde domina una vasta zond. >
uigif)_09.-tu,rca;.varrà dipiiuuita o lai.gau-i
Ecco come egli effettuò la fuga.lahiraettiirioiiidi QermanlKsa di'Francia, del le'Iniid^hél' di' cui le'a'vavaté riempiute. un inoviiuento ascendente di nu> ve gu- darmeria'verrà riorg-inizzata.
Martedì scarso alle tre di notte il
Belgio e della Svìzzeiw,'coV programma
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Tagliabile era nella sua cella quando
la guardia entrò per visitare >e farriute.
Uscita poscia chiuse la porticina, dello
spessnro di 10 centinietrl col cittenacoio
grossissioio, ma senza chiavo.
Il Tagliabile si aocorse del fatto, e,
disceso dalla branda, ruppe Ja gamella
di latta per formare una spscij di
lama.
Da una piccold fessura della porta,
e con una pazienza da Giobbe, riuscì
a spingere il oatenacoio e ad aprire la
porto, il primo passo era fattoi
Ruppe allora le lenzuola per formare
una ifaAà di (atte, e nsct oblia terrazza,
di frante alla chiesa.
Era appena uscito ohe la porta della
chiesa ai spalancò. Usciva il prete séguito da molte guardie per recare
l'estrema unzione ad un reotuso malato!
Gìgli potè nascondersi, non visto, con
un atto rapido dietro la porta del piooiJio tempio.
Dall'alto del ballatoio osservava gli
angoli del forte, e giù nelle due vie di
oirconvaliez one, a cinquanta metri di
distanjsk .(ro: iprp, le-SsnttOOUe Ohe paaseggiuvuno col fucile in spalla.
Nul ballatoio trovò nn fascio di pozzi
di corda destinati alla sezione dei fabbricatoci di spazEole, Approfittò di molti
pezzi di oi>rda per fare una fune lunghissiuia, eoa U quale potè abbaissarsl
di terrazza in terrazza flno' al piano
della via interna.
Il soie ormai era spuntato. E quando
il recluso, per mancatizs di fune, si lasciò
cadere in una tettoia costrutta io un
angolo morto del forte, lontano dalla
vigilanza della sentiuelle, cadde una
tegola.
Il fatto richiamò l'attenzione delle
sentiuolle che gridarono anche l'alt chi
va là.
Ritornato in oalmii, il Tagllabue, a
mezzo di un tavolone di querela poggiato al muro, discese dalla terrazza e,
varonto il muro di parapetto, si lasciò
cadere giti nella scogliera che guarda
i viciaw mouti di Àccinazzo.
Una coso, spaveiiterols' Neil» caduta
il Tagliabile aveva ripocliata molte coutosioni ed eacoriazloui in più parti del
corpo.
Ardilo,pi-oblema. dev'essere stato la
discosì dalltl' scogliera, tutta a picco, e
fatta con massi che. le intemperie di
secoli ha affilati come grandi laiiclé'.
La libarti ormai aa l'era guadagnata.
Così, vestito com'era, eoo gli abiti del
forzata, attraversò il paese passando
dinanzi alla caserma dei carabinieri e
si diede alla campagna.
Un arrotino ambulante, insospettito,
bussò' pel primo alla porta delia oa<
serma :
— Correte, è fuggito un condannato !
Un milite che si alzava allora, impugnò il watteriy e Io inseguì senza
tnaica, ;
In un lampo tutti i carabinieri, te
guardie, forestali o gran parte dei soldati di guardia.al forte si- sbandarono
por la campagna alla eaccia del fuggiasco.
Tre giorni dopo, le guardie campestri
del comune di Oenazzano io arrestarono
in un campo di frumento.
Il Tagliabue non indossava più gli
abiti del forzata.
Nella lunga e dolorosa peregrinazione
una donna gli diede noa pagnotta e
qualche- lacero indumento. Era però
seuza acarpe.
— Chi sei? — gli domandò una
guardia. .
— Sono un vaccaro.
— .Con ohi .stai?
-r- Ouardo quelle giovenche, Son
pochi mesi' che mi trovo in questi
luoghi. •
-r-r..No, tu sei sospetto. Vieni con
noi e ti giustificherai dinanzi al brigadiere.
~rt Lasciatemi, per pietà. Sono nn
grande disgraziato - ^ replicò il doto
vaccaro — Vi dò cinque mila lire se
mi lasciate. Le faccia venire subito dai
miei parenti. Ho sofferto la fame, ho
ramingato per i campi, ho passato tre
notti all'aperta campagna e sto male
per un'ernia inguinale. IVIa lasciatemi
libero, non fatemi ritornare in quel
forte maledetto, dove sarei esposto alla
vendette di tutti i carcerieri.
Davide Tagliabue ha appena 41 anni,
ma ne dimostra non meno di 60, Non
é più il giovane aitante di vent'anni fa.
X suoi occhi hanno auoora qualche
lampo di vivacità, ma sono infossati. E!'
interameute canuto. La cella lo ha prooocemente inveoohiato.
Il brigadiere stesso di Genazzapo, 'commosso alla narrazione di tante sofferenze
fece somministraro subito minestra e
pane al odndannato che per la estrema
langnidezza dello stomaco non potè mangiare cbe in picsoia parte.
— Ma perchè avete fatto questo
passo insensato 1 — gli fu domandato
poco dopo il suo arresto.
— Per le vessazioni a cui ero sottoposto.

— E non vi spaventò il pericolo?
—- Vidi tutto il pericolo solo quando,
net primo ballatoio, usci il prato dalla
chiesa. Dopo aver mirata il sole che ti
delineava auli'orizzonte, il sole che da
sei apoi non vodsvo più, il panorama
iasantevole, ah. allora aun vidi più il
pericolo e superai facilmente tutti gli
ostacoli.
— K se vi ved'vino le guardie o le
sentinelle?
— Avrei benedetto colui che m'avrebbe ucciso.
Circola la voce ohe il Tagllabue abbia
avuto la connivenza di qualche guardia.
Nessuno infatti può persuadersi ohe
uè condannato possa liberamente (uggire da quel mastt'o.
Intanto sette guardie si trovano in
calla di punizione in attesa di misure
più serie dopo l'Inchiesta.
Il fuggiasca fu riportato dopo tre
g'orni a Paiisno, ma por ordine del
ministero, quanto prima sari destUiato
ad un altro reclusorio.

Citlii ilsWa aal aw
TieioTTork S6 ~ La città ài Aulonagon (Michigam) fu quasi interamente
distrutta da nn incendio. Le perdite
sona valutate a due milioni di dollari.
Temesi ohe vi sleno numerosi morti.

L'alcool assasgjno
Tutti lo proclamano, tutti lo deplorano e nelle conferenze e nei giornali,
nei congressi : l'alcool abbrutisce e tronca
la vite.
L'enorme abuso dell'alcool salta ugli
occhi anche degli orbi,,, perchè l'acre
odore ne impregna l'aria su su dalle tenebrose botteghe de' tibaccai fio ai negozi del liquoristi, ove il tossico, tinto
nei facili colori dell'anilina, scintilla insidiando dentro i cristalli,
L'operaio cerca ristoro all') stomaco,
una aovraecaitazloue piacevole, l'oblio
spesso delle sue miserie, e trova un'irritabilità morbosa, il disgusto del lavoro,
il disamore alia famiglia, le malattia più
sconoe,,,.
I) .ricco, trascina 1 suol ozi,, le sue
giornate vuote o pettegole tra i variopinti liquori; perde ogni dignità, ognl fiopzza di gusto, ogni residuo di'
pudore: spegne lo sguardo, cancella dal
volto ogni' nobiltà d'uomo, arrochisce la
voce, s'incurva al fango, che lo chiama..,.
Alcuni .tra i peggiori vissi sono particolarmente propri di qua^t» o di quell'età, di una piuttosto ohe di un'altra
classe di cittadini, sono serb^iti ai maschi più che alle femmine: l'alcoólismo
ha si gran braeeia che comprende tutta
quanta l'amanita; la balta ubbriacooa
avvelena il poppante, il priacipa s'iaso7.za neiriramaudii buvette, lo studente
affoga l'ingegno a la volontà nell'assenzio, la vecchia ciondola per la via bestemmiando ai monelli, il contadino a
sera tarda oade a traversa il sentiero
insanguinando l eassi e ruttando la grappa
su le tenere erbe e' su la poesia dei
campi

««
Ma non tutti ì coosttmatori d'alcool
— voi dita — riescono a questi eccessi. Ui sono pure i prudenti òhe sanno
limitarne l'usa, i cii'/ejtonfi che s'accontentano di aguzzar l'appettito col vermut 0 coi bitter prima di pranzo o di
facilitar la digestione con un bicchierino di cognac tre stelle.
Verissimo, Ma è appunto questo che
^l domandano gli.igienisti: dove incomincia e dove finisce l'abuso dell'alcool ?
Gif specialisti del genere moltiplicano
le loro osservazioni e i loro consigli,
bao raramente ascoltati.
La paróla oggi tocca a Giacomo While,
segretario degli Stati Uniti contro l'alcoólismo.. Si può immaginare a priori
l'importanza del compito d'un tal segretariato I Giacomo Waite ha fatto trenta
anni d'osservazioni sull'alcooiismo io
Inghilterra, ed ecco come il giornale la
Medicine moderne le riassume.
Le cifre fornite dalle diverse compagnie di assicurazione sulla vita sembrano dimostrare che l'uso dell'alcool,
anche in debole quantità, abbrevia l'esistenza la un modo notevole.
Così, dividendo gli assicurati in due
classi: quelli che fauno uso dell'alcool,
senza però esser ubbriaoonl, e quelli
che praticano l'astinenza assoluta — i
teóiotalers, come li chiamano gli Inglesi — l'autore ha tatto le seguenti
constatazioni :
In veutinove anni, allorquando le tabelle di probabilità lasciavano prevedere
nella prima sezione 8,836 decessi, se
ne registrarono 8,617, mentre nella
sezione dei leotolaìers, sopra 6,187 decessi preveduti, non se ne veriSoarono
ohe 4,368.
La differenza è abbastanza sensibile
per farci riflettere cinque minuti primi
di gustare un bicchierino di quella di
Piemonte, ed anche solo di aggiungere

qualche calice di vino alla solita mlsnrs
del pranzo. '
.' '
D'altra parte, sopra 1000 a°sìi:iirati
teotQlalefS, 090 hanno glaaii l'età disessai.taòinque anni, mentre per quelli''
che consumano poco o ttuto di bevande
fermentate, solo 453 su 1000 sono pervenuti a tale età, Oasia !37 .^vite per
mille abbreviata dall'uso (dico t4S0, non
alluso dell'alcool),
Wbite constate l'enorme mortalità
delle professioni, le quali hanno a che
fare col commercio dell'alcool. Sopra
1000 abitanti d'ogni professione, men'
tre il numero dei decessi è appena di
8 per gli ecclesiastici, di 9 pel coltivatori, di \Z pei falegnami, di 13 per i
lavoratori delie miniere di oarbon fossile, di 14 pei muratori, la proporzione
sale B SI per i birrai, a 24 pei botto,
lieti, a 35 pei camerieri di caffè o d'albergo.
Finalmente — conciusidue abbastanza
imnreveduta. — White è arrivato a
dedurre dalle sue tabelle ohe la crapu'a
fa assai più strage oelle classi elevate
che non nelle operaie.
Nella sua statistica generale, egli conta
tra le morti dovute all'intemperanza abitusìe: 10 0|0 operai, 13 Qfi oommeroianti, 17 0|0 commessi viaggiatori e
20 OjO signori.
I rentiars e gli hotnmes du monde
degli Stati Uniti perdoneranno dlfScìl
mente a Giacomo VThite questa indiscreta percentuale; ma gli statisti non
conoscono pietà.
Per ap;gl basta : tornerò altre volte
sull'argomento. E' bene che In stampa
cerchi di istruire il popolo col l'eloquenza
delie cifre, e frughi certe piaghe anche
in tempo di nozze.
Non ci sono duri d'arancio che vincano i vapori mefitici dnlia taverna popolatrice.
"
pvc.

l i e I m p r e s e d e à H 'ffHótIe-Oi
D.otte, ignoti, in Aviaiip,'lo aperta'oàmpag» t rullarono una. falce del vàlòVedi
lire 10, in datino di Pegérer Pai^ùale.
— Pure di notte,. e. sempre ad opera
d'Ignoti, uel cortile .aperto dell'abita
zioita di Orti|;a ^'npoieone, fiirotip rubati effetti di Vestiarici dal valore di
lire S.

oia, aa non in ragiona del valore latriaseco dell'argento, epperA ..«OD ,iiofi perdita di circa la metà, del, valore nominale,'•'•• •

Municipio di Sedegliano

Ida nòpptni rlngrranto. U'ar-

l^ontleir di paMiasst^ il
capo della banda sciouna, il fiimosisalmo
conte abissino Montidff, è p'issatn' ier
sera col treno delle 17,8 p^r, la nostra
stazione, diretto in itussia,

tìsta gentile, la mirsibile., Cs^rmen, o.he
Avvia» di concorso.
j ha deliziato nelle acorse sere il nostro
pubblico,
e ohe resterà dagli udinesi riE' aperto il concorso alla condotta i
medica del Gomane che à regolata'dal I cordata e desiderata, ci miinda In secapitolato g7 Novembre 1892, parzIaU gueùté lettera : , . • , • • ' !
" « Qmiilissimo sig, Di*vtlor&/
mente modiScato colla deiibersìslone conPrima cl|e io .{ne. De vada da Udine,
sigliare 5 luglio, a, s,, ed ai'sui tito'are
mi pefrdetta, gèutilissimó sig. Direttore,
sono Qsjiti I seguenti emoldhienti :
che le rubi un breve pnsticino dei suo
Onorario annuo liro 8000,
pregiato giornate.
indennità pelle funzioni di ufficiale
Furono tante le cortesie che mi vensanitario lire 150. Corrispettivo di centesimi 35 per oinsouu individuo vacci- nero prodigate da questìi città ò ganlile
oittadinatizà, tanta le gentilézze e! le
nato con edòtto.
Le Istaacd, debitamente documentato, attestazioni di stima da, parte ideila
saranno prodotte a questo Muoiuipio St&nipa blttadina e de) 'cDrriej].and6ati di
euiro l'otto settembre pns'sirao veaturo, giornali di altri siti, e da pi^te dall' g>
tìore'vrtlo Presidània del Teatro, ohe,jo,
li'elettudovrà assumer»il sorvit i rìoi
eoo l'animo vivamente oomatoesa e ripili tardi dai 15 settembre 1890,
conosCènto, non posse tare, a meno, alta
Sodeglisno, 26 sgotto isgg
vigilia
' della mia partenza, dì fare a
Il sindaco BergMm.
tutti i plt't vivi e più sentiti .ringrazia
menti. Égli 6 perciò òhe io mi permeilo
di incomodare e di. scegliere Lei,'por
esternare a questa oittadfnaijfia, alla'
Stampa tutta, ed alla presidenza 'del
Teatro, i sensi della mia ' ric'onpsoenzi
e della mia affettuosa simpatìa',
' OoB perfetta stima e con mille rinC o i n l t a t o a n t l - e l e r l c a l e p o r » graziamenti.
m a n e n t e » Un amica ci comuuica ohe
Udiiie, 26 0(0)10 1898,
i maggiirenti del partito conservatore
. S u JMatìisUÓa
udinese — in presenza dell'agitazione
Ida
Sappim».
che sempre più si acceu'ua del partito
temporalista — si sono costituiti in Co- . Società Alpina i^rtnlana.
JtVI Convegno a Villasautina usi giorni
mitato anti clericale permaueote.
'
Diamo la notizia senza poter dire 12 e 13 settembre 1895,
Egregi Consoci!
quanto sia attendibile.
CALEIDOSCOPIO
V'invito al XVI Convegno dalla SoCEchl d e l c o n v e g n o c a t t o l i c o cietà-nostrji,
Croaoohe /Holano,
• '
Agosto (133S), Parlamaalo generala ia Udiao d i l u n e d i . Il curnspo-idente udinesi
Stavolta oi raccoglieremo in una delle
por trattare (alla dKosa del Frinii contro la ml- àeWAdriatico scrive :
belle e rideati vallate della Carnia versACffìata renata degli Elcaligerì,
« Ddi ossioura l'ispettore di P, S: oav. deggiante, icioca di bosolii, di prati e di
Bertoiadi
iion
iisaate
entrato
nella
Chiesa
pittoreschi reciassi, nota per l'mdnstriosa
Va neniieio al giorno.
di Sin Pietro Martire durante il, C:)n- iatalligeuza a per la tradizionaia ospiLa nBiegEarìOBB ath neceaaìtk ò vìrtìt, qaeìla
gresso cattolico di lunedì, nel quale fu talità dei suoi abitanti,'a noi" cara alalla propotenza è villi.
lasciato sbizzarrire il fanatico don Oe- tresì per essere stata la ouliadet nostro
; ..
X
rovini contro la patria e contro i libe- sodalizio,
' ••
OogaiEio&l uhll.
Si anaioora ohe le fratta cottteogoao doi veri rali. Vi fu soltanto il delegato di P. S,
Certamente ben poche regioni - del
tesori modioioali.
Bellina, che lasoiò fare e dire».
nostro Friuli e forse dell'intera cerchia '
Seco aloaae Radicazioni ohe diamo quali le
alpina .possono gareggiare coi pae^tiggio
abbiamo.trovate,in aa lìhn d'igiene.
VwrAt Q ipeoiàlmentd quella neta^ è aatrUWa Va B o s p o n s i l a n e d e l s l t t d a è o . ohe croiiuda- VeraegniK attraétitii' per
La quarta sezione del'Oousigllo di Stato
» •depurativa del sangue.
amenità di linee ondeggianti e svariate,
Lo peQBho, ohe .nou debbono essero maturìe* in seguito a riaor.<ia di un sindaco soetmo, giovano pnz» alta salute mangiate a di- speso dal prefetto, ha dichiarato ohe la per contrasta di tinte, par, Arapiexzii di
giano,
scoita fra la coavoaienza di sospendere orizzopté: 'l'animo, contemplandolo, si
C7n arancio, aaoahiato ogni mattioat cura dalle il sindaco o di sciogliere il Consiglio seste comprèso da nova e iaeffabile''im'oatUvd di^e<tioni.
preseione,'
'•
Le mele cotta sono indispensabìn ai bambini ; per' far cessare dei gravi attriti esistenti
lo poro flono un rimedio eoeollnnte oontro la nell'amministrazione di un Ootunne, di- ' Né aggiungo parole-di ecoltainento
mtMattie di fegato e d'intestini; il aogo dei co- pende da un ordine di considerazioni «d accorrere numerosi al :Gonvegao,
comeri cnra la febbri e le malattie dei lombi; che rieutritno nei criteri della respon- L'esperienza del. passato vi ò firmai jirr^
qaello del limone, me«»o in una tazza di caffi sabilità politici, sui quali non può pro- sicura ohe la vosti'a attesa ben sarà
caldo, combatte il dolo.* di testa.
II sciroppo di lamponi eatma la tosse, acme nunciarsi il Consiglio di Stato, chiamato guari delùsa.
uaicamente a dare un parere salili lela oonsorva di moro, aciotta noU'acqaa oalda.
Udiae, 21 agoato 1B9S.
Left'agolofresche, sohiacciate o messe sulla gatiti del provvedimento della sospen' Il Pr9«dQ&t« . '
pelle, liberano dalle gallo prodotta dal freddo; sione,
'
0. Marinelli..
e la polpa dal cocomero preserva il volto e le
Programma dei XVI. ,9aav.agna> dellit
mani dalle escorìaziont.
,. . , ,.
EmlgraBlono In Bosnia ed Società Alpina Ffiulao».
X
E r s o g f o v l n a . Le provinole del Ve- /. Salita del M.. Vèrtegi\is,<i,n,-\^Vc>).
La s^ogo. Monovarbo.
noto danna un'emigrazione piuttosto riSabato I! («tteabni. .'^; ' ;,
leV'^nte alla Bosnia ed all'Erzegovina, e
SpiagaBione della asiarada nrocodanta,
SE3S0-F0NTE.
ira questa emigrazione & notevole quella Dre "ìf.Bp p'artenza di Odine^ bòi tr'eòo
'pontebbano.' ' • ' '.'
dei lavoranti alle fornaci ; tanto noteX
» 8.55 arrivo alla etazìone per la
vole, cbe recentemente ai ebbe un riPer finirà.
Carnia, Iodi io vettura,'
Alla trattoria Topiaetti rodo l'amieu Fantolini basso non indifferente nei salari, stante
» 10,30 arrivoEiTolmezzu.Indi»pledi,
che loj^ga il giornale mangianr1o>
l'abbondanza dalllofferta di mano d'opera.
~ Come diavolo fu per mangiare o leggere
»
11,30
arrivo
a Villa di Verzqgpj?
. Il peggio si è ohe motte famiglia dei
ad US ìompo ?
(oi, 443). Pranzò. '
Veneto hanno preso la mala abitudine
— Nulla di più faeile: con un occhio leggo
» 14,— partenza da Verzegnis per
son Taltro mangio,
di mandare minorenni a cercar lavorò,
Chieibis ^m. 6S5), Cu Icès (800),
penna e Forbici.
in qualità di fornaciai, nelle regioni
Ceserà Creta.( 1007 ) sino a
suddette. Conseguenza immediata fu, ohe
Casone Vplle. ,,:,.••
buon numero di questi minorenni si
»
19.30
arrivo
a Casone Valle, (metr.i
trovano, disoccupati ed in condizioni eco' ' 16^0J,dove si céuà e pernotta.
nomiche tali, da dover mendicare il pane
(Vedi avviso iu 17 pagina)
"
Dotàaììliw' 13 setleubN. '.
' fper vivere.
Ore 5.— partenza da Casóne Valla.
Occorrerebbe adunque che 1 Siridaci
» 6.— arrivo a' Vetta •Vs'i'Zagnis.
dei Comuni che danno emigranti for» 7.— psrtoDzi da'Vetta, Verregaie.
naciai alla Bosoia ed all'Erzegovina,
» 7,45 arrivo a Casiira-LayìDzala .di
moderassero possibilmente le partenze
sopra (m. 1516). ...
degli adulti, e sconsìgii^ssern in modo
» 8,-^ arrivo a Gaserà Lovihzola di
categericn quelle dei minorenni, i> meno
sotto (m, 1356).
; "'
che non vadano con contratto di assiP e r ti O d a n z a m e n t o
d e l curato lavoro,
> 8,30 arrivo agli stavoliCamAamano
p r i n c i p e d i i V a p o l l . Auohe dalla
(m, 687).,
Carnia alla notizia dei Sdauzamento
» 9.15 arrivo a M, Navadp.
del principe ereditario colla prinoipessa
IJ. Conpegno.
,, ,
Kiena del Montenegro, Municipi, A-isoMonete d'argento francesi. Il MiniSabato. 1$ tetMmW,
ciazioni, Società operaie, hanno, per stero del tesoro avverte cbe il Governo
lettera o con telegramma espresso alle francese, con reconti disposizioni, ha Óre 17.06 partenza da Udine,
LL, WA. felicitazioni per il fausto av- fatto presente che le monete divisionali ' » 18.08 àrr^va'abta^ione'perla'CarBis,
» 19.30 ari-lvo aToi'mezzo,'dovè 'il
venimento.
francesi da cent, 20'e'50, del millesimo
060* e pernotta/'
anteriore al 1864, e da lire \ a 2, del
Dacsiiniga IB,ull«ii!bt«,'"
Trieeslmo, 23 agosto.
millesimo anteriore al 1S66,. non COUT
;
formi a quelle adottate dall'Unione l^t Ore 6.30 partenza .daiToìmezzD,La sagra.
» 7.30,arriva,a Chiaulis (19. 410)•
Domenica prossima, ricorrendo la sa- tina non debbono accettarsi né dalle
» 8.— arrivò a Villa Verzegnis (megra di S. Filomena, avrà luogo sulla casse erariali della Repubblica né day
• '
tri 443). '
. .1 •
'I
piazza del mercato una grande festa privati.
» Q,15 arrivo a M. r^ava(la'(di. 798).
da ballo con la distinta orobastra diPotendo varifloarsi che tali monete
retta dal maestro sig. Antonio. Pignoni. siano .introdotte in Italia per farle ac-.
Colazione, ; •
' • 'i '
Verranno pure accesi dei fuochi artifl- cettaré a pieno valore, e trarre . in in» ,10,30 parole dal. Presidente e>'prO'
ciali. lì serrizio di Restaurant sarà di- ganno la fede pubblica, il Ministero del
poste.dei soci., ,
rutto dalla signora- Maddalena Anzll ; e tesòro rammenta ohe le monete divigiò> 11.30 diecesa del M.. Na^lid" toc-;
in caso di cattivo tempo si ballerà nel nali francesi dei succitati millesimi sonò
caudo Invillinó (ni', '402), '
teatro.
. .
da riflutarsi, tanto dai contabili dello
» 13.-^ arrlv6aVill86aDtmà(iii.S63).
» 14.— pranzo sodala Dell' albergo
Si spera di vedere qui anche . nume- Stato quanto dai privati, non potendo
esse venir realizzate, neanche in Fraarosi udinesi.
Tin.
Veaier.

(La Città a il Connine)

Collegio Convitto Paterno

PBOVUfCIA
(DI qua e dijà dei Judri)

. Camera di commercio.

IL FRIULI

mkì'ì'mi
Ore 16.30 partonia fb' vettura per Telmezze,
». W40,Vrlvo a Tolffle»ii8«,
S5I7j46if»'rteosa:''(Ia'. ToSinèiJo per
3 fi » 8 «liM'Ji^ psf 'a Oirnia in
veimra.
, .
» 10.2Ó'^àrtenjEa in stazione per la

'C»rul4

Osservazioni mataorologicbe
Stai-.irine di,Udine,—R.Istituto Tocoxo

ai 8 .M.'ll ori», j «'•
6w, rid. * iÒ
Alte 01.110.10
Uv. ila] mira Ttó.S
I/ald» ralab
Bitta di CHiilo q.oop.
Afona Md m a
StdtieitaDs
8W
|(rsl. Kilom,
1
Term. «satif. t 19.9

n

16

IVA
M
miste

-

«•«tri*' J
747.3
7S
wp.

748.3
91
oop.
IC».3K
5
17.t

.mm
». 2.05 i arrivo] a Udine.
—
K
3
•: L'asoesA s! M; y6V««(|nÌ3 è taoillsslma
3
a 20.0
'6 ''l'e9te9o|t|'ii!titorii[nia cbupeasa ad jisura
88.1
Ift poca laUpal II picó'olo altipiano di
TtMturiiwirt {SSSBma 83.8
VerzAguis, àmehisBimo, e la balla vista
ohe »t giidedil Nhvado, meritano una
Tatipantan miolma all'tpntg 14>0
Tempo prvbaòiht
esoarsiooe, nuche .'p'reseiDdofldi diilU ti
Tenti debdll lasrldiouli — CIsli) vario oou
iti «ooisi*.;',:'
'
' \ ' qaateha leaporal».
•
Awerlenze
Spose: ^,^r»vU; II' classe andata e
tltol-no Udlne-Stacione per la Carola
lire 6.18. Qlts M.Vaf^agBls llfa 8. OouOBL MATTIJiO ^
'vegliò: Gena e pernottamento a Tol.matiio lirs 3 ; oolazionA al Navado lire
Nozze Savoia-Petrovìcb.
3,S0j praazoH.VlilasatìtIoa lire 5; vettori'ifre !?i60;
Catturo S7 ~ Il Principe del
' te adesioni per' la {jita e per il Gin., Montenegro partirà per l'Italia
.yégpo si ricevono a tutto merooiedl 9, verso il 30 settembre iusiemo
;ette.mbrs. Per IscrWèrsi basta inviare
'
kìla sede della Soclet& la scheda di a- aUa;'pVincip'esSa'Eléna. • '
^"j*anto l'abiura, che il matrideaione, canceilatido tatti 1 si che oor
rÌB^'ondoud ^lio parti del progranidta ftibnio religiosOj si faranno in
aìle'-quBlì-naQ' s'jatenàe d,i partecipare, l.talia e verosimilmente a Roma.
' ijàànUo airaòpo ' l'ammontare relativo.
Il viaggio delle Czar.
II.'.mal tempo non farà rimandare il
Convegno, ma soltanto le gite (in qnestf
• Pietroburgo ^ — Il prooatioMa'tialaziane si farà a Tolmezzo o
ranima ufficiale del viaggio
a' Vilflsadiins). I non scoi che desideèlio Czar .ai arresta all'arrivo
^ r«B4 di -parteoipara sita gite o al Con^'regno 'dovranno ebere presentati alla a Parigi. Più tardi verrà eon-i
Direzione da un socio.
cretato il resto del programma.
Le schede di adesione che arrivassero
Non è però escluso il viagdopo il 8 settembre saranno respinte gio in Italia, anzi lo ai crede
senza avef riguardo a persone.

NOTIZIE £ OISPACCi

f

eerto; solamente non c'è nulla
1 flraneobólli e Ke .marcilo di ufiìcialmente stabilito in prodi» bÒIIOt S' stata fatta parecchie posito.

volta la questione se apponendo un francobtlllo'fìoatale.da cent. 5 ad un aarti.'llo
esposto al pubblico, invege dell'apposita N O T E
AGRICOLE
marca, si é io contruvvénzioos e passibill' di multa, 'A. tale quesito ecco come
'.. Las
rispose,-nqa. ,>eu|enza della Corte di GasEteoM riepilogo delle notizie agrasazlonai'!di-^plt ' -^
- .,.
rie dnlitt- »apanda^deòà,4ftdi agosto ISOQ.
« Una volta esclusa ogni pos'sibilità di
Abbenchè in qiiesta decade siuoo condanna, viene mono ogni ragione ali» tinuata le pioggie sull'Alta Italia, dove
"l di «optravven.saazio^'Sj. pf$)# in .tÒM
ooptm
sì desidera il tempo ballo te caldo e perzioafti'feggl fi^eipzUkw\ Qn"><i« ^noai À duri' la.aicoitA;' io moltff, rfgioui dell'I
puaraiis-'ii'Xiitioai cai sopra ano stam- talia meridionale è della Sicilia, pure
pu'aioira-'ir-'jPdtiodi'obi
pato ohe affigge ;iJ.^pahbljoo, appone in- le condizioni generali della campagnu
vece della ver^lftèarof»', daSioliò,' "1
-- j non aonoipLggior^ta tranne che per'le
fpaucobolla poetale' di eguale va 'ore,
viti .in cui speonlmene peli'Aita Itilla
annultMd^a oel;: mad{i, 'prescritto.:' per.
"''" .hii presa nUovóAigore -l'invasione pel'anuuTl'àm«ntÓ^^U)i maróà da bollò." ronosporica. Sono sempre promettenti il
L'esptessione « marche da bollq» adopo- maiz, il castagni e gli octaggi.
jr^ta "dallif !!^gg^i ^ generici,, é. ouu
éstelii'cte i.'trà'niiab'olli postulili.' .

' La lìMm

iuvucd servono di guida e di lumo por
procedere a nuova, scoperto, le quali
ur distruggendo prevenzioni, credenze
al passato e pregiudizi d'ogni specie,
dimostrano lo studio degli antichi dei
fenomeni della natura, e lo sforzo fatto
per darne una plausibile spiegazione.
Il che avvenne attualmente presso
gli astronomi alla rioeroa del pianeta
intarmercurìale, Vulcano, posto a traverso 0 nel onore del sole; pianeta intravisto da Lesoarbault e Le Verrier
aeir eclisse del 1839, e viceversa negato
aposto ,in ridicolo da altri dottori, tra
cui Flaiooiuriou,

Hiì tèaìpi ili Cria ''

Se uua delle massime di Columella
sull'impianto-di vigneti fosse stata sempre adottata in Europs, forse non avremmo ora la fliiussera. Columella iofatti, lasciò scrìtto che chi ha voglia di
far vigneti non si affidi ad altri che a
se stessa ed alla propria dili^seza: non
comperi barbatello {ttiviradices) ma
ponga rampolli della schiatta più accreditata nel vicinato e fasciane semenzaio
('»*<!aWt«jl»;vivaio di Tìtj). Perciocché
le piuntfoelte che fores^^ore vengono
trasportate da altro pneaTa • menu- delle
nostre sono addomesticate col nostro
suolo, epperciA come fa uno straniorn,
paventano li> occorsa mutazione del
clima e del luogo.
La smania di voler tentare la cultivazioue di ogni specie. di vitigno, la
noncuranza colla quale da ogni dove
s'introdussero viti'estràniS, ÒAme prima
,'a Frapcia-e posoiajA altee nazioni fecero, importando appunto dall'America
le viti vinifere qaaaiio ancor non ounoscevasi da' qual terribile afide fossero
infette, furono cauaa di una cosi vasta
diffusione della filossara. Ed ancor presentemente per l'Inoario'o^ di molti la
malattia SI va propaguudó,'meroòll coutrabb.jiDdo di viti provenienti —, come
pure le piante di Uciri — da looilitàio
fette, portando oosl per un oiipriooio la
desolazione, la miseria in tante già fiorentissime campagne.

La Ditta Girolamo Zaciun
UDINE - - Via Parta Nuava N. 9 - . UDINE

avverto la sua numerosa clientela che ora il proprio
Magazzino trovasi grandemente assortito di

m

t

Waìlì in legno ed m ferro.,,
e clic facilita i prezzi in modo da non temere alcuna
concorrenza.
"
•'"]
Trovansi pure dói bellissimi mobili per stttùze
da ricevere in stile antico.

Boliattino dalia Borsa ALBIRTO RAPFIiLL!
UDINB «r agnato lags.
CHIRURfiO-DENTISTA^^Ì;
DISLLB SO'JOLQ, DI VI£I<rM'^4
lag». 2<i. ago. 87
ac-.ttlt^n
M.06
98.^0
ItaU B •/, Mutuiti
As^éflieM lìolli m M m mi Sreììpi
04.10
ga.'so
•
ine moso . . 1 0 3 . - IQiX)
Visite 8 «siiti iÉ& ié^ ài 11. ;^|
DotU i VI
93.—
93.ObbllKiaioai An« Bcalaa. 5 ',',
', U d i n e - Vi» à»lkont^;Ì2 - VMi$é
30S,— ni.' OjtibilitoBlont
«85,— 386.—
^•rroviQ msrìdiojiall
•
f °/ii' Itfkliana.aX'Conp. « 3 . - 4«3.~
lui MH m IMI.'ftftl.Bl'«» Ut * ««»<»»• IJHj;.
^uodiaris 'iBinaa ' d'Italia i % « • J . - ii)...
.
>
> 4 </. 407.— 107.—
4
8
5
.
456.—
> ' 5 VI Bosab di Napoli
Faniivia Udiiu-Faatttiba . . . 603.— 607,—
FonilR Oassa Kisp. Milano 5 </, 102.- 1C2.PraMilo Pnviiioia di Udina . .
' A«loinl
roB.- 706.—
116. - UH,—
Bssn .d'Italia
• ' * Udiat
wo. -. 120.—
S4.—'
• Popolar* Vrlulaiw . . . . 84..1300,ISOO,—
« C<)op»raiìvH Udìneiv . .
5CIENZEEV7\RIETJ
CoionìQ«\o UL^'oaiQ ex Conp. . 3 3 0 . - 280.—
«6,65.«
Veneto
041.Qotìttì, Trarnvia di (Jdln* . . . MI,E Feir. Meri^ioa. 6i<ionp. 603.— 8 0 3 "
> Msditfrr. ax «onp.
Prueia . ' . , . , . . , . .«hé^ua 107.10 107.40
.132,05 182,40
OwmanU . 1 ..*'... . •
•3«.!)7 J7.0S
tviin
• -.'
325.'/. ffl5.v;
AoMtria BiuiaoaDt« . . .
Iia,~ 1 1 2 OoTone
.<
al 38 2142
MapdtjBoni a . . - V . ' ..--1

-..:

RIVISTA MENSILI
ILLVSTRATAD-KRr
^LEnERATVRi

plRSUONC Ep-AW1JNI5TRAZ;0NC> BKntAMB
ftWTinO'ltALlANO
• OAaVI' 4 I l » | i r £ B l
P«- .bbouHiBl lavUre csTtolin.-TagU. idlPAa-

..... .i(tlai«tciu4.B« .aU'Uiaporiti» . Mvvumn.

, , Ricami e^Iìlerletti
^ , Premiata «m m&iasUa pL*arffw,ip -^ i '
aìU lS»po9%»ìoni Riufiit» ài Miìano Ì^9»-,
< Alcaae opdmfa qdiaesi mpoq^ao Ì,]of0.1§rart
dal Degoiio che hanno aperto In Via' BwrroUnì,
ftllo Hcopo di ridATsre eommiqflioni e di T«nd«ra
\ Uvoti Qs^flftti. Granda aASor^immio di M«\4ttì
» ttxéOì —'• Collari per bimbi — E^)t«grìn« 4
Fante por vealìtì da «ignora — Gnerai^oai per
mattine B TAstagli^'—' Qbftdrl^peit^ fa Abietti —
Sproni par csmicitf. —. Si auume qualunigua faiToro in Merli a foielll ^ Camìoie e X^aasoota
rioamate, svariati capi di biancheria gaenùtì oon
mertotti e rìoami a preuì modiaiisiml — CamloI*
d& donna da lire 2..40 in piìi — Mntand* da
donna da Uro i.?fi In pi4 ^ Botiaafl'dà ìiti'9,26
in pia, — Si assumono oommiasioni per «orridi
d per qaAÌBÌurì hrosQ d'ago. — Z^eposttQ' ^ e ^
linosa di Qotoce, di brillaatini, di frtwtagni, di
«reopt dì merlatti a riaaml & ttwM&iHa,
Si di^o leiioni di merlaiii « di cinmo. .
Tutti' pDieono visitare io Uoatra setfi
di aDiAperare.
, A richiesta-«i (tpadicee grBtin il 4«ti|li6|«>
Por Uttitùi Maria FvfyrMt^StiìtòaiàiOdtia.

La PoWere Rosea

Corriere'comoigrcuis

a base di cblna

P#-'6hi"dMTl^^ràre.

COf,NCQI|SI.' '

§.

ÈMPORIVl

Ma ritoroiama al Oolumeil^,
E' strano, dice il Sernagiotto, ohe appunto nei lempi più nefandi di Nerone
e Caligola la quiete d4i c^tnpi e l'arte
agricola ' fossero'':ta"ntb'in'onore, e dò*
bilissimi iugegoì vi ' dedicassero , tempo Chi(i«itra Parijp #B OQapooiB
e cure, lasciando ai tordi nt-pj'ti cosi Tfltxdensa incerta
preziosi ricordi ed ammaestramenti.
Il Sernagiotto accenna passo passo
ai dettami ampelogrufici e viticoli di
cui il romano autore è largB-"n8l- »tto
trattato, e specialmente ilaul,,modo dir
preparare il terreno 0 opncimario per
la vitCi sui muglinoli da 3Ìj6ijlierai-)).^alla
propaggine, sulla aelczio-ne dei vltign-,
sulle curo, da proiiigj.rai ' alla vìg-ia e•sposta conveuiént^iDMte,' sullii' pota''
tura, scalzatCira,.eC(l.(Jiugli innesti, dalla
zappatura a tempo debita della vite ed
Infine sul oapo gallo, metodo inventato
dal Columella e che i francesi si appropriarono facendone poscia grandi elogi.
S' un modo di propiiggioe che meglio
SI conviene per trarne maggior profitto
dallo infussamanto del -sarmento 0 pollone sfaccti.dolo poscia nel terzo anno
dalla madre e crea.ndo cosi una nuova
vite. Il 'ohe é assnl= in uso anche nelle
nostre colline.
Ma troppo in lungo ci trarrebbeil
voler riassumere l'interessante stadio
de! Oulimella cnn tanto amore fattone
dal prof. Sernagiotto. l lettori del
Friuli ehe vorranno conoscere il pregiato
lavóro, non saranno "m,àìaònteati,'di a<
verna avuto questo fugace'conno e aggiungarasiio un nuovo tributo di lode
all'and'oo maestro d'agricoltura.

' Il dott. Raffaello Seriiagidtto, scrittore egregio di cose viticole e piufessere d'agraria a 'Reggio d'Emilia, ha
Udienza 28 agosto.
' ''Stts'anita Alfredo,' guardi.1 ' di finaoza pubblicato (Ulrico Hoepli editore, Midellii brigata'di 'Bagnarla'Anta, impu- lano) US importanti) volume intorno alla
tato di furto qualificato a dsono, del, coltivazione della vite ai tempi di Cristo,
suo brigadiere, fu a^spltoìperiuón pro- seguendo 1^ mem9rie lasciateci da CoInmella.
. ,
vata reità.
Da Catone a Varrone, da Virgilio ad
B a u d u c i t t a d i n a » Programma Orazio,, da Plinio a Pallaio e Coiudei pezzi di musiod 'òhe eseguiiA questa mélla, .che l'autore del volume citato
seca 27 .figosto alle' ore 8 sotto la Loggia giudica rattamente essera il migliore
degli scrittoi-I romani di cose agcloole,
Bjuàicip'al'e ! '' • •
tutti hanno Iodato con entusiasmo sta'i\ Marcia
Montico
2. Waltzer « Spagna »
Wald.teufel cerò la vite ed il vino; tutti hanno rivolto' alia preziosa ampelidéa i versi e
3. Finale jl «Lucia di Lam- '
le frasi più inspirate. Ed ì prosatori in
•• liaerniioór » '
Donizetti
ispecie che trattarono con' molta com..4« Fantasia « Taunhauser » 'Wagner
petenza, come il Columella, la viticol5. Fantasia «Uàghere^e»
Burgmém
tura del loro tempo, mostrarono una a5. Galop'p «Gorsa'elettrica» Beccucci.
cgtezzu e profondità di osservazione,
V a n a l s U a . d i s t i n t a - riceverebbe nVa''cóooscsnz8 oosl giudiziosa della
^a pensione r»gszze che dovessero {ce- pianta e del suo sviluppo organico, che
'qùou(aiia-loScuole nocmali. Vasto locale,' paiono àncora oggidì quegli scritti egor;
buon trattamento, con cure e sorveglianza < gali di fresco dalla penna di' uno dei
materna.
moderni'arapetoj|rafi e viticultóri, faRer informaziooi rivolgerai all'Amml- cendo soltanto, coli' egregio prof. Serriagiotto,'qualche astrazione da talunoiasj.taj5trazion3 di questo giornale.
Sete.
'«er/iiani .sape^retiKipae e.d tngetìue, frutto'
•
Milqno, SS agosto.
dell'epoca in cui il Columeìlu viveva.
A ragione Filippo Re nel pregevole '\ li'odieroo meraato trascorse in modo
' li C o l l e g i o P a t è r n o resta a- Dizionario di agricoltura lii3CÌ6 scritto affatto simile a qukllo d'ieri ; si ebbero
pierto anche ddrante queste vacanze au- che leggendo le opere degli 'antichi, uà .le solite domande a prezzi flicchi per
'tuanall ner quegli alunni delle Scuole agronomo si compiaceri assaissimo di 'qualità di secondo rango, nello quali
'Bleitientàt'r,^Tèc[rlehér«''''Qinna6iali, che vedere quali fossero le pratiche agrarie venne anche couolusu qualche aliare j
devono prepararsi agli esami di ripara- osservate nei tempi più remoti, e di diverse le richieste pura nelle qmilità
zione in quelle materie in sui non fu- trovare ohe le più' essenziali all' arte e- belle che sono ben sostenute dal prorono promossi, Retta modica. La Dira- rano pure le stesse di quelle d'oggi duttore, baiichà le notizie della fab'zione è aperta dalle 9 alle 12 e dalle gigruo, e spesso «iicora le migliori. Ed brica Steno sempre le medesime e le si
li alle 16 nei giorni feriali, e dalle 9 *il dott. Luigi Manzi nella « 'Viticoltura possitno riassumere nella parola «calma».
alle 12 nei giorni festivi,
' ad B^olpgia presso i Romani » osserva
(Dal Seti)^ohe tanti ritrjvati odierni, i quali semMercato delle fìrntta
D ' a f f i t t a r s i nuo iitanltppèr per uso'
brano nuovi, non sono che una copia
del giorno 26 agosto 1896.
magazzino in .^Pmzzett<i Valentinis. Rt
degli antichi; ed alcuni dovrebbero n- Cotniole
al ohìlogr. da lire 0.— a 0.08
volgersi all' Ai^BHqi&trazi&p^idel.f'riuA',
sare più riverenza verso i primi inaostri, fichi
'
•
da • 0
a 0.30
non attribuendosene l'invenzione.
No<I
•
da , 1).30 a 0,35
Pari .
.
da • 0.10 a 0.40
>
da » U.IO a 0.,;0
Del resto, se anche parecchie mas- Pesolie
1.) Sanò vvsòitati idtià piazze semigra•
da •
.ituite ed una gratuita per alunui di sime dei nostri antichi maestri come Fonti
.— »iO.!0
Susina
«
da N «
0,10
a 0.16
appunto
Lucio
Ornalo
'
Moderato
Colu^o)ipla teouica b gintja^ialej. Agli di maemella, non possono essere ttcooite.oome
-Stri.ejemeotari d9lj»,prctmncia.
i 3.) Si àeiciino'préftUi-istilulori
«he ore colata per causa degli immensi proA,ppartameuti
d'afllttafe.
abbiano compiuto almeno il Liceo 0 l'I- gressi fatti dalla scienza in ogni ramo Col primo BBttembre p, v. è d'affittare
dello
scibile
umano,
conviene
pure
tener
•istitttto ^eoAiaOì.eiaa maestro elamen<
il secondo appartamento della casa in
taro'di grad? superiojie^ yjtta, alloggio, presente che molti dettami, pure degli piazzetta Valentinia u. 4.
' bucato,'O.stipèudlb daooavèìiire, liiviare scienziati e pi'atici moderni, vanno sogNella stessa casa vi è pure d'affittare,
documenti ed-ind'oaroottime referenze. getti a variazioni talvolta radicali, e anche subito, il terzo appartamento.
mentre molte cose a lungo negate ai
Per informazioni rivolgersi all'AmLa Direzione
' dsl Oallsglo • Patanu • di Udioe, ' debbono ora rioonoscere per vare, altre ministrazione del nostro giornale.

.Tvibunàle penale.,..

.

' t-

P8F iinìuaselupd j denti I
CON A C A P O
il comm. C a r l o S a s l i o n c , medioo
di 5. M- il Re, ed 1 signori comm. L u i g i
O l i l e r l c i i cavalìer prof. R i c c a r d o
T e t l . ciivalier prof. P . 'V. D o n a t i ,
oav. dott. C a c c t a l u p l f cav. prof. GÌ.
AIag'naiil,oav.dott.£r. O n l v l c o . in
oonjirega, tutti di lloraa, ed in i^eguito
a splendide risultanze attenute, hanno
addottalo unanimitA pflr

senza distruggere io smalto
',
dello Stabilimento farm'rceutico G. Ga*>
sarini di Bologna, rin 'orza e preserv!»
i denti dalle malattie ouì,y»n.n(t,gagg8!iÌii.
Vai scatola c e n t . S O
Si vende presso l'Amnsinisttaziione del
giornale IL FRIULI.
:< ". "\~

' '
'UO.IUV'B

lì

i„:
Oggi giovei)i'27'ago'Mp';' • ,
{.'ACQUA DI P E T A N Z
UeriM <jei pigili speciali per la sera.
per la Grotta, Ileuella, Calcoli, Artrite
Gfltina.'calda.sino alle arè'tiL''"'>i-<
spasmodica e deformante, reumatismi Zuppa alla mericobda.
.. . .
muscolari, dispepsie, difAoili digestioni e
Risotto alla venata, (ore ^) ^., -"-•
catarri di qualunque forma.
Filetto di bue-spicgàtp uilasajga miidws.
Premiata con S m e d a g r U ^ d ' o r o
Fricandeau' di vitello'àlV itàl'iùna^i ;
e 8 d i p l o m i d ' o n o r e o con m e Costoletta di vitella alla tnosaióa.
d a g l i a d ' a r g e n t o al IV Congresso
Kaiserflaisoh eoo purde di patate.
scieutiflco internazionale Prodotti chimici
Doki:
'
' ' ' . ' '
eco., di Napoli, settembre-ottobre 1894.
Ganoessiouario per l'Italia A. V. Kaddo, Crème' versée.
Tort» di (Bandorle.
Udine.
Si vende In tutte lo drogherie e far- Strudel di Qiele.
macie.
C.
Surgliaft,

TIPOraCQED iSSOlOTO

IL

FRIULI

Le inserzioni por 11 Prudi si ricevono e8clu8iva,mente presso rAmrainistrasdone del Giorna|le in Udine

G i i OLII D'OLIVA

,ll|lìC5|A,(Bk,<l>!UÌIS, proprioiaìiio produttore, du treiit'iiimi piv,ràintp, v.éró'e! unico fra i negoxfi^nti '.Hi 9^icg!i,||, nella qu'ilo
si producono i mìurliori olii c!io .uijistaqO) 8Ufiaraii^!|:t('>'l>ontà ogni
tenutivi) d'imitazióne, u pt^r pruz/L 'frintranaJ'alijrMi Wicklidiiiilne
fòMàé.'
"•"' '
.1«
.
• L à m i a qasa è la più antica del servi^jo al m i n u t o alle
famiglie. Spedisco assaggi in pacchi postati'.'iJa 4 chllograrami,
frimcni di porto u domicilio o iiiki Stauione p'ù vicina, 10\^hilogrammi in latta, e por dai l.^,^ii,,ftQp i,n su,, ,iji,""iiiì]to,lgì^BP o
fusti. Facilitazioni rela^tive a quaiilità, e di coiiviM)iena>»i" '•' i'
|*>iS;<ijVtiijpató.. ^ o i i t i ' O MM^e^Ko.
Chiederò campioni indicando se si d^ijsidora: finissimo, Ano,

, Partiwtt
Atrimi
ai' tììtwi L TINMÌU

M. 1 G6
0. 4.45

e.4t
r
0,60,
14.16

0 . S.65
D. 7.B6
0. lft.85
D. ÌQ,Oi!f
0 . mi

9.—
ajse •
18.4*1 ;
I9.00'
tO.ISO

0.'' 6.'4(
O. 9.1»

«XH
9.43

Teosu, molli depositi, e soii di^piiato ('Ht'tid^riLi.^a. q^ualle e t',i^ U'^Ì;/MÌ in cui 0 . 19,05
19^7
si possa syjlifpporfl lo smercio.
,
Di. OUJMtk A «riUHB.
Itièércò per ciò dopoflitari seri tid attivi, esìftendo referenze e cau^loir
0. 0,10
«.55
•tà. Uisfi
ìt.iSi
i:o.' 1«.M
t6,ur,
M.

l^'"il'^^QÌ'ÌÌA

MB ,

7.341
10.M
ìHM

&. 17 SS
DA DDtim A r e » , ' . » .
O. 7,S1
M. 19.05

fi
M.
M.
M

prep^f,^ta a^p ^sistema speciale, conserva e svilupna I CAPELLI E LA BA^BA
nisiii4ci«rnflo 1A i e s t n rrencn e pu^ll^m

GUf RDARSI DALLE 'MlTAZlONl % CQNTkApFAZIONI

DVtHK
6.1l^
9.C6
ll.'4)
li).<l

. atì.ìb

ed esìgere »mpre cul)'«tlehotta ì\ nomo d4Ì prodattori

A. MIGONE E O. ^ S S

10.—
.t6.U
,1«.58

Ot,' V)M
D. liÌ9
H. l3jp

as.40

0. , m
a. n'M
ni353F

Traa

fi. «n-

" iii.to

O. 16.40

M'. aa.46

>A P8ÌIT|1«*. "'A

0. 17,'.V? ,
1»8#
•M. I7.rBoWitenJ» — Da ,.,
alla Un $.49 e' 19.r>3.
i n Ili Kit
-

i mot»

0. 17.30
M.Wefim
23.06
Di aalB
(*) QuMto tr«joIi|i ttupt t Po^ilcsoiM,
(") Pati» d« ferJaiipna.
BJL roun X roirniBBA

mangiabil», ardertf; al mio itìriirizzo;

,S>OL,0

•UJI'IV
%i r u i i u

,. =

l9lO

' I
I II . i | i . H '• S ' * ' . , .
\ AT1DAI.H
"6.43"
M.- 9À1
9.8«
M. 1Ì.1&
11.40
16,49.
U.4K
16.18 ,

mi

ah

OBAIUO BELLA T!

;iAA

••''>••'|f«Ktìft-#A:

nir.&N<* — v i a Tnrialó, l a — ll|I,.ltIV<a

SA roiKH A 8. SAMIVJI
B. A ; - I B , - • ir.4'7

Si Tendo Upto profisnata sShe inodora ia flale a L. i . S O e L, S ed in kott,{glie grandi % L. jS>B(>
J'roeas da htlii i Farmaoisiì, Droghieri e Srofumieri del Regtuf,
Udine da Enrico Mason chincagliere, Fralolli'Ko(-(iffi pVrracchìeri, l'r.incos.M .Mini.HÌni droghiere, A. ,1'ahris farmacista — A Maniago
A Pordenone • a Giuseppe Tatuai — A Sbjlìmln'i ;ii''ì^a Eugenio Ori ind- e il.ii Fnitulli Lnrìso — A Tolmezso da Cliin« farmacista — /
a: •'
D'itonlto K«n<--ral«. >l<* ^- WC OysH f V.., Via Torino, 13, Mllun». - Allo spi'liziufii pe paco postale ÌIB;!<ÌIIII

B.A. ii.iio
B. A. 14.5U
B,A. 18.—

la.io
lS,4a

SA, a, BAràtui A inna
' MS SÌA. W
• il.re a T; i2Md
IS.Sa R,A'. I6.8a
m» 1$, T..19.Sfi

^'jvr

f$».I.i;#|0 qO^TVITTO P A T E B M O
ANNO

V»

CiSÀ BUBER E G0MR QI y Ì | N g '

CONVITTORI
1» Anni»

.Jll*

ÒJIÌ^

S° Anno

3o Anno

4<> Alano
oursali

SÌL_

iilil9

SS

64

9»
Bilai)^ia,e pluttpatq cl^a so^ffmetterai alle 08ÌKenr.e degli stro?;ZÌj
còrsi ij^'tifl^ ot:oaji.uiié, ai ii<;olde di vendareMMì''l| ìii^fw^'

•f cbtivWori ft^éti^ó'atano le R . , S c u o l e secondarie, oljissiche e tecniche.-Educassione accu.rft- - 1 ' ^ •|Ì9i
S ifldjoajft .foii v'ero nauliaggio per il comprjtftfg, , , - >,'
3jH»-««!i'««HMfiia'6i2sr6Qntinua —' Cfijrò assidue e pàtertfe — Assistenza g
r a t u i t a nello studio'— I m '™( iiiai|>do' 1^ merfie.^ui suttq .li^dicatu opa aiti t^Je, sia ^er, |a
gratuita

ai

;§thWo'famigila'fff'—" Vitto Stlijp e sufficiente — Locale ampio e beiié ariefegi^to ijjon
V B"'VBStò"ff!aratHO' —Posizione vicinissima alle R. Scuole (circa 300 metri ^'"^
B t r - "iwqf

"anali "ifo O!. . j

s.l

JJ._ ^ _ , »

im itm. .m. . ^^ m.

•

'

Scuoik elementare privata ai;iclie per esterni.
ràtsài^fatMiint!- 8PQjBalì."'taa^ue s t r a n i e r e — Musica — Canto — S c h e r m a , ecc. ecc.
,(.„p m,n.fe jijpgj^"'^^g^^ "frante
ie vacanze autunnali
•— Chiedere
progran\mi.

l i v S i j t tL-Jatì»! s!>o»e,Mflff,eifjaute,.am-

flUKìSniìlu i^tics'àt'" ' "
t'Acqfia di

Madri Pue;^ere
Oojavales^enti !!!

Nella scelta di' Ud li- ^jj^tj i_., sciata m
quore ccnciliato la bontà
^xjssMsJ
e i benetìci (jrfei^i.

QFerro-Cliine-Biìileri

i Per rinvigorire i banjl/ipl, e pqit ripren- è il preferito dai buon B
di ottimo sapore, e bat* dere le fotó perdute 'usa'fo'il nilownS'o- gustai e da tutti'gnelli '*teriok>gicameute pura dotto I^yBanrAiraiùiiMiA pastina àUimluare che amano la propria san|£.9.)0 "« a^lji^^ ' leggermente fabbric ita corf-ofinai ' ceÙt^^.Acàijài n»- lute. L'ili. Prof, SenagajMilJdella ìjpaìo dìSfcJaiMantèifkB» che « e r v VmliVlr. r sali di'-'ìn^^'e^^iKcni tore ì;einmola scrive ;
< Uo sperimentato largamente il F e r r o
*• bienK fj«i taiu; pei'ttialati, « pel'sentìiLl||}Ìljtis'épp Eco|,.Pe,Giovanni ndn p ficca queàVVcqua re ulono la peStS p i - C h i n a l i i n l e r l cha-oóstiluisce un' ottima
preparazione, upr la cnra delle diverse Cloatente
alla
cottura,
quindi
di
facile'^igca (|U.-tuncaVlH la migliare acqua da
stioue,ra^giMa^Udo'S'lVl((ppì(?sc&po di nn rcnetuié)''Lassila toUerania da parte dello
stomaco, rimpetto ad ' altre preparazioni'tip
trire senza aUdticare lo stom .co.
ai Fék-ro tellina B i s t u r i ud'indlscutu'
i/sJ la easaai <9t au boitiBlle
I
11.- ' ; 1 l y - i l l l .
f ••">.<
S c a t o l a ili cramiml 9)00 ti. 1.00 bile superiorità >'.
frauo^ Tipcbr^.
H I Ki A K O
'F .
B I S I, D n |. * ; • «i'<»''ÌH I» .

li^'i^SlIfr '" '^^"" ' '•

« S .1tn'»'»

<SJit-jl;i'-t:jBJB

eisza, e Doyi.l!l il, curatore si obbliga a ritornare il'.detii^rQ, ((vyéror
^1 cambio d'ugi^i singolo arlioblo qui àbt'to descritto.
' '
,

SAGGIO p i VENDITA

T^ll'

R E T T i | IJIIODIOA.

[•t.to Ititi inolBpir.^oioo ORrciitftKB (B — .fii0 ni

?

TiSWWI

1} AT\TP i I Mlì*N'PF ° *""* a p p a r e n t e i m e n t e dovrebbe essere lo scopo di ogni aafliq)U,M^.%j|H)|fln{^»l!l malato ;'mw iIIVB08"moltissimi sono coloro che affetti da malattie
segrote (Biennorragie in generi:) non guardano che à far scomparire al più presto l'app^ire'iiz.
del male che li tormenta, anziché distruggere per semfìre ^'iradicalmente la e a u s a ehe l'ha
lenti dannosissimi a s a l u t e p r o p r i a ed a quella (^<j/k, Vfi'fi'Wfi^i^SS'itQp ^ucIgnorano l'esistenza delle p i l l o l e del Professore LUIGI PORTA ^l'iUuivèrsità; di PaaTiva, e della
cedo tutti i g w i i '^'W'ìjs
».
i
h
U'/'))
iU
f-'
<•'•'•
K^'la
l
i
r
e
• n j HIOUO HoVella cne costa
Queste p t U o l e , che cqtitano ormai•trentadne annui di sttcces.sa incontestato, per le sue continue e .perfètte guarigioni (tg(|li
scoli si rWcoilii cffl Mouiói? sona;'come lo attesta il'Talghte dottor UaBa:!»! ai.'Biia, runtóiI'e''vcto'•rimedia che unicamenti' all%gHa
ed»tì«ai^uUi<^ek»>-i<tf<llbàlrià«iM)!>M die i prodotte malattie (Blenuorragie, catarri uretrali, |fMriti|ÌQien(i c^g""']) ISl*U€IFI«4il^
HKNfilsdAoSKftltA'ViXIiiA'itOgfn giorno visite mèdico-chirurgiche 'date 1 iilC^ 3 popi. Cy>ùj((il|i anflhe pei;,icarriiipondenza.
i.' ; <T
che''la'soIa Farmacia Ottavio Galleani diiMilano, con fiiWatS'rii) {n'Hilzza S3. Pietro e Wf
tMj N. 3, po8Siti|tei.lu fei|jDl^..e itt»f(4ftrale r l « « t t a delle vere pillole del Pro- S'%^
fessói-e tCtel PORTA'dèli jLfp'iv^rsità^ d^ji^MJaj,
. •• • p' .'l- 1L;_ '• ' ''"-'É^
iRTiapdD VHiglia. postali di iL'lre 8 alla Farmacia ^ u t p n | » ipensa successore i^l CiKlIa;«MÌ — (=01 l.ahpj'atorìo chimico
Via Spadari', N. 15, Jiilano - 3J,,«ipevouo'franchi nel Rpgno ed all'estero : Ijua scatola pillole del Professore buijcl ("inrta e un
Hacone di Polvere per acqua, sedativa,^cojllist'rpziope s,ul nìodo di usarne.
'
'
e
C
sa4a^, N. 3,<-e sua Succursale Galleria Vittorio liinanitele N. 72 Casa A. Manzoni-'te 'Coinp., Via Salii; fi 16; Woiaa Vm'Piètra, N. 69
e in tilite le principali Farmacie del Regno.
UdiM 18M - r Tip. Itaroo »trd«Ma

•qui
^0111^.

senza illudere .^essuuii, oi^iifefmaa'io quanto sopra (avvertendo dhe In (
' vendil* è per p'ocq^ t«(n'po):
^
i.s-', (•'•••> n^ij!-,!!
^8tri 3.20 sip'gra. oiei^zB 8,tagjooe Cheviot colori''i^i'tj^.'i/mi, ^ii'r'qjÀà', '
caffè, ibbrdare e nero «i ^iiò, clii^'dere c^iiiillunyii^ Si ^iiosli. col,ù|',|,
y
Mefri, ^ stoffa tan^iue abbaalaoza féh un "àb'to 'di ' sigiiòra..àUji^,^,',
novitàl'si può 'chieijer'e oKìBifà 9^"éoura a.^^^^ra^in'
" '''
'Fornitu/^a di, st'^zi '
mero 2 portiere per iluès^roo! di uh'ipur biaiiQhei. ^i . ; , .;
Ngmeto
Fallil^ìa di meti;['^^.6Ó dn.'lunghezza (^ada^iia fu 'jpib metg J(, J^ijdfji
compimeut'O per la foriJÌtttra.
'• .
^
,
Metri Stendi ne Gl^^i pur cól^fra^te eia iu rosso,'c^ffè.^vaijq, | ; ^ M Ì ^'ì^ifì'^ì
NUvierp'r coperta di svia nella nti^ura^, cpu omtii^u ÌB()[,,cpptÌBi^^,ii
per 18Ò, usabili per letto, p r tappeto'ò per Piet '(il "viàggio ecc.
Jl'tutto si .sp^t^iece,^ per.:|'sQJ|f; l i r e 1 5 fra(iebi'i)i"f&tA,$tei .tettiti
Italia, e per l'itero ap^se a suo carinoi
'
.i
'' inviar.^, ^'"èìik ^?|''!) " oartolji)H-v.aglÌa ifl signor L o m f a t a v d l '
G l i t s e à n e » wr^atojje. della dé^tta liqulclnt'cni^-VÌA Balazzu Vècobioi'
c'tÌ8aPa.t/ua ìDj BrpBjpiàji
I niagaji;ziui sonò semp'ie apV.rtl (Ulle.orie Stuiittina alla-Oiseia coti'
etftivita liijcr'^ sj vi8Ì,|atori e compratori.
i ". •' •"i^'n.^

Vero ^ reale ribasso 4 3 'la "^;?:|.QpfiJtóìMei|j|iiQat:
Il Curatore! ^™6or(4('tfi'ujeonp. ^
nj> B...Diin]audR.te il Oititloga à'^ tutti i 'iqtfi' misti if), T^jjdÀtA ^
vi vftrtà spedito, Gratis.
'
. . i
,
.i

Mì^taltie nervose
I^KuKionr
SI curano L'adicalmente coi l^uechli orsanlel'preparati
nel Labotat'orio Seqliardiànò dcj dptt()r.||tt!(^JlÌ;,t3Ì^Ìr'^('&
Torino, 21,'MILANO. "
'
•
— I

'Nili;')'

Il i,ii|'in

,,' 11
.

.".Hill 11)1' 1 iiuiiiiu l'iiiu uji fui'HII.'IIIIJF

l^viq gj'a,{i^ degli, Qp^^fjoli ^igt^t», .s,ft?8tì)XMi rJ?.|)iesta.

