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Lé 'aSso~l~-~~~~Ì-·~~~- disdette si
ntendono rlnnovn.te,
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soono. ~ Lettere è pieghi non
o.ft'ra.noo.ti si rellpin~tolìQ,
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Le aàsooiazioni e .le inserzioni si ricevono ·esclusivamente. ~n· uffloio del giornale, in via Gorghi n. 281 l]dine.

delle elezioni comunali a Napoli, accoglieh- ; vranno pentirsi, e non poco, della loro
do e stringendo in un fascio anche quel ' imprudenza. :o
certo camorrismo amministrativo cootro
---·-·-···-·--·
cui si erano ordinato delle inchieste. InLa beneficenza in Italia
Leggiamo nel Giornale di Udine:
somma dalla piramide della ·pubblica opi·
da
«Quante cose si vedono dall'alto della nl·ona certe cose si vedono div.ers•mente
..
Pubblichiamo questo quadro dimostmtivo
piramide j, ed anche dalla tribuna: dei lui. B~tdi a non tirare troppo la corda, per rqgioni e per scopi dei l!ISciti e delle
giol'Oalisti, sebbene altri dica che vi si perchè potrebbe spezzarsi •·
d~nl\~i6ni pervenute alle opere pie nel·
vede poco! Da colassù si vedono anche i
,,.,
l'anno. 1887: ,
pugni che dà sul banco il presidente del , Sl!'JNZA. COMMENT1
. Pie1nonte. - Oongregazione di carità
·consiglio dei mibistri e ministro onnipos- ;
326,562; elemosine 310,900; soccorsi ad
senté ·degli all'ari interni ed!esteri e di tutto
L'Emancipazione, foglio radiclle di infermi ed a puerpere 310,050; società
il resto, quando non tutti si piegano obbe·'; Roma, stampavtt giorni sono ! una corri- ~atronato per i fanéiulli abbandonati 8572;
dianti alla sua volontà. Chi avrebbe mai spondeuza da Lugo nella quale si leggono, Slluole e sussidi per l'istruzione 41,200,
detto, che dal banco· dei ministri si possa .fra le altre, qUeste parole:
ospeda1U,674,742; ospizi pei cronici 198
venire ai ))Ogni cogli oppositori, dopo es· i ., Si può aggiungere, senza ·teuìai' di er· mila 279; ricoveri di mendicità 527,240;
sersi' per tanti anni esez·citati nella opposi· i rare, che questa• strombazzata visita '(dU ospizi marini 4,200; istituti per rachitici
zione 11 tutto ed a tutti~
' re alle· Roma(/11e}tiescirebbe al 'popolo 13,536; asili d' inf11nzin. 850,517; istituti
Un'altra cosa poi più ancorai meraviglio- romagnolo• sotto ogni rapporto insopnor· per sordo muti 22,142; collegi, ritiri, orsa si ha.·potuto udire da· colassù; cioè che tabile.
.
· .fanotroti 220,102; i;tituto pei ciechi 59
l'uomo potentissimo e poco meno infallibile , Intanto è bene si sappia che nello stesso <mila 780; monte di pietà e frnmeutari
del papa, dichiarò che, mentre per tanti': modo col· quale la ricé~ l)orghesia e l'el e· 17,900; lasciti con, scopo vario 220,606.
anni altri ha go;ernato anche. colla legge :l mento cortigiano si preparano a. ,gra;ndi
Totale 4,613,385, mentre nel 1886: 2
pròvinciale e comunale vigente, egli non 1 feste, anche il popolo repubblicano si pre- milioni' 787,522.
lo potrebbe, se non gli si vota subito e para tacitamente, a sua· volta, a compiere
Li,quriel. - Congregazione· di carità
presto la sua, anche se n! quanto abborac· · il proprio dovere.
JI,965; elemosine 2774; setto le e sussidi
eiata e,·non trovata ·proprio la migliore da
E' uu fatto, intanto, che non appena la pa(istruzione 6000; ospedali 79,740; riquèi 170' onorevoli, •che chiesero·· di par- • notizia della v isitlt divenne positiva,: un toveri di mendicità 30,942; case di lavoro
larvi sopr3. Tutti credevano, che Crispi ' mot'morio d'indignazione sorse, essendo ·per 1000 ;, istituti pei rachitici )000; asili
sapessli' go'ver!Jare un poco di più; ma, se ht gran maggioranza una provocazione 'e d', infanzia ~.3,650; collegi, rttzri, orfanoegli dice così chiaro di non poterlo fare, • ùnil. sfida.
trofi 13l000; istituti: pei ciechi 2000; la·
bisogna pnr credergli. Solo si· può osserIl popolo romagnolo non dimentica che i ~citi còn scopo vario .430.
vnrgli, che non gli ·giovò proprio molto quelli che oggi l'adulano .chiatmi'ndolo leale, : Totale 193;340 e nel 1886 :' 376,942.
1' essere salito sulla pù•amide del potel'e. fòrte e generoso, sono gli s~essi che lo
Governando gli· altri a modo suo, pare che hanno in Ògui tempo calumìiatò e vilipeso · · LomhrU·d,:a. - Congregazione di ~arità
il nostro uomo di stato non abbia impa- definendolo, su per le mille gazzette pagate 398,782 ; 1 'elemo~ine 162,775 ;'doti 53,800;
rato a.governare sè stesso.· Se quel pugno, coi fondi segreti, per un covo di malfa.t- socèòtsi 'a infe~mi' Il .puerpere 131,451 ;
ch' ei battè sul banco, se lo avesse dato tori, per .una accolta di .aocMitellatori.
sale di asilo per ùambinf lattanti 8750;
sulla testa! Si provi. Ohi sa che allora egli
Oggi questa ciurma di, calnnniatori •im' , .sooietb.. di 'patrooato per i fanciulli abban·
non rispimni ngljaltri la sorpresa di quei provvisamente cautano osanuà alla Romagna, 1 donatf'ls6;77\; scuole e sussidi per istrupugni~
solo perchè sia fatto largo ai' divi'rti!
· ziooe. 101,152; .ospizi pei cronici .600;
Pare poi an~he,. che i liberali di Napoli
E facciano pure.
' ospedali ·573,522: .ricoveri di mendicità
non facciano buona a Orispi la trasmissione
Nessuno però può dire oggi ciò· cll~ sca- 1,056,102; case di. lavoro .12,510; ospizi
della sua dittatura da esso tìttta al Nico- turirà da questo insolito, grave avveni- marini 59;150; asili d'infanzia 488,241;
tera, perchè questi disponga a suo modo nhnèntò: certo che i signori invitanti do- collegi, ·ritiri, orfanotrofi 100,756; istituti
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Il Diantatoro dolla "'Martinica
Meqtre che io singhioY.tavo in questo
modo, una mano.• mi si posò sulla spalla.
lo alzai il capo e vidi accanto a me un
sacerdote.
Lann11nsuetudine del ·stlo sguardo cadde
sopra di me come benefica· ·rugiada; egli
mi rivolse toccanti consolazioni.
- Ah ! gli diss' io; non mi ' parlereste
iu tal motlo se conosceste il mio delitto.
- Io non vedo in voi che un afflitto.
- ·Io sono un' assassino !
- Il perdono di Dio è immensamente
più grande di qualunque delitto.
lo sono protestante, quel sacerdote era
cattolico ; lo ringraziai delle sue buone
paro!~ e rientrai a casa.
Potete ben immaginare che non dormii,
il fantasma di Ned mi era sempre a fianco.
Nella mia esaltazione uscii l'indomani
mattina e mi. recai dal procuratore delh11
repubblica., gli raccontai Il fatto e conchiusi accusandomi assassino.
Il magistrato mi ascoltò con attenzione;
!liÌ rivolse parecchie domande j posci11 prese
un iocartamento, e mi disse con vore im·
prontata a grande commiserazione:
.,;..;·Voi· amavate molto il vostro amico ....
ì testimonii della terribile scemt che voi
mi avete esposto, rar.coutano che per tre
volte voi vi siete buttato pe'r salvare la

vita del ·vostro amico Ned; egli era un
giovine forte o robusto; voi ei~te debole e
delicato ; niente di stmno vi è che il peso
del vostro amico vi abbia trascinato.... ma
le ·sue mani ad un dato .punto gli sono
ù:)aneate e voi siete risalito alla superficie;
~eco· tutto.
. - So, no; ripeteva io; non è qui tutto;
io l', ho respinto, io l' ho ricacciato. nel!~ abisso ; ·io l' ho ucciso.
- Vi compiango 'assai; mi' replicò il
magistrato; ma •non vi è motivo di accusa
contro 'di voi. Abbandonate Parigi; allontanatevi da un paese ove tutto congiura
per' richiamarvi al vostro dolore; la Citi ma
ritornerà nel vostro spirito,
lo fnggii dall' nfticio del magistrato senza sapere quello che io voleva e quello
che avrei fatto.
Io pensava a mol'ire.
Mi pareva quello l' unico mezzo per libararmi dall' orribile pensiero che mi perseguitava senza posa; e il mio supplizio
dovea e~sere senza tregua, senz1t speranza,
e sarà senza fine.
Quando io mi alzo, quel fantasma si alza
con me; egli rammina sui miei passi, egÌi
si nasconde nella mia ombra; sento il suo
soffio nei miei capelli, i suoi sospiri mi
sembrano l' eco delle mie parole. Allorchè
io mi assido alla tavoht del mio lavoro
egli. si china sul mio libro, e alla ser~
quando io mi ritiro nella mia camera, io
me lo vedo innanzi , ritto, che si •specchia
nel mio specchio, si illumina alla mia lucerna,

Oh! se sapeste quante notti io ho pas·
sato assiso in un seggiolone non osando
stendermi sul mio letto l
Imperciocchè io non sono più Holo quando sono nel mio letto; il cadavere di Ned
mi si allunga' accaÙtò; l' anneg11to è se m·
pre là, implacabile nella sua vendetta,
inesorabile nel castigo.
- Oh! infelice! infelice! gridò Lavergne.
- Vi ho detto che io avevo pensato a
morire, riprfse Harry Douglas; quella ton·
tazione · durò in me parecchi. mesi; io l'ho
respinta.... un delitto non·· potrebbe valere una espiàzioòe; e qu~sta espiazione
poteva inftiggermela da per me ... riso lvetti
di studiare la medicina per salvare il mag·
gior numero. di vite che fosse possibile;
• risolvetti di gettarmi in mezzo alle pesti,
ai terremoti, agli incendi!, dappertutto dove,
essendo io, accadesse qualche intortunio e
dove insieme fosse una vita ·da salvare.
Questa •promessa fatta in nome di coliii
che io avevo ucèiso, e l' ho mantenuta;' io
ho compiuto i" miei · studii a Parigi p~r
, esercitare in· tutta l' Europa; la mia for·
tuua dovevk venire· in aiuto alle 'inie co-.
gniiioni e allà tl1ia delibera~ione.... e M. tavia il mio delitto non. è ancora .espiato;
il fantasma di Ned mi è sempre innanzi!
- Infelice! ripetè Lavergne; voi stesso
:siete la causa del vostro martirio, voi
! stesso nutrite il vostro dolore ... ma voi
non foste colpevole; l' ist'ìnto della con-'
f servaziono vi ha spinto ·a saJ.var la voiltril;
il vostro amico era perduto; a quale scopo
1

per sordo~muti 20,000; istituti pei ciechi
21,807; monti di pietà e frumentarli 27
mila 6g3; lasciti con scopo vario 77,169.
•rotaie 3,4:96,120; e nell' 86': 3,141,904.
Ve•1eto. - Congregazione di carità 134
mt'la 836 ' elemos'lue '101'562
• ·' dotz·
. · 930'0 ·'
soccorsi ad infermi e puerpere '128,300 ;
società: 'di p!ìtroba.to ,pei" fanciùlli ab bandonati 5000 i ospedali' 588,765 i 'ricovéri di
me~dicità ~'11;0?51;. ospi1.i mar!n'i'.U,QOO;
asili d' lutanpl~ .22,875.; '·còlleg~ ritiri; orfanotrpfil88;~tlQ: . ,. .
· Tòtale 1,6~0,615, e· tllll 1886: 1,151,6'46.
Emilia. - Oongré.gazione di carità. 51
mila 225; elemosine 6000; ospeilaii ': 2d9
, mìla 422 ; dèoverì di mendi~Ùii 270,298 ;
,asili d' inflin~ia39,181; collegi;,ri,~iri, or'fanoftroti 117,181; istituti pei' sòrdo7muti
70~910 ;· istituti pei ciec~i ·6000, lasciti
oou. scopo vario 10,750.
''l'o tale 830,986 e .nel 1886:. 9ir2,933.
Tosca11a. - CoìJgr~g~~ione di carità
41\JO; elemosine 138,000; ·soccorsi ad in·
fermi e· puerpere 112,392; scuole e sussidi
p~r istrur.ione 30,704; ospedali 137,507;
ricoveri di mendicit/1. 398,514; asili d'inf1tnzia 10,187; collegi, ritiri, orfanotrofi
72,QOO; istituti pei sordo-muti 54,000;
istitu~i pei ciechi 10,000. · , ; . .. : ,
Totale 967,505 e nel 1886 : l ,54_Q,l88.
r
Mardte. -Congregazione:di:oarità 3517 i
elemosine 705; doti 500; soccorsi ~d illfermi
e pu,erpere SOOO, scuole a sussidi per,istrnzioue 5000, ospeda1i 3,181,136 i r:icQv,erì
di mendicità 4765; asili <l'infanzia 1000.
' fl'ot[\1~ ,60,223 e nel 1866.: ~3,75Z:,
l Ombria; - (Jongregazione di cal'ltà 50
mil.a 213; doti 5375, ospedali ·d~3, asili
i d' iufanr.h 5000; collegi, ritiri, orfanotrofi
; 117,000.
'
l . Totale 184,051 e nel 1886: 70,550.
' Lazìo. - Congregazione dioar.ità 4261;
. elemosine 163; scuole e sussidi per l' i·
' stru?.ione 670,582; ospedali 136,7ii0; asili
d'infanzia 5000.
vi sareste perduto con lui ~ tutto il vostro
male proviene dall'. esaltazione del . vostro
spirito; il vostro è un dolore e legittimo
dolore; ma non deve essere un rimorso;
pertanto vi prego a stringermi la mano;
la mano di un amico.
-'- Di un amico ! E voi mi vorreste
amare F
·
-Vi amo già.
- Oh l se mi avessero consol!1to cosl or
f~t qualche anno l
- Ma avete voi mai confidato a nessuno
il segreto del vostro dolore 1
-'- Giammai!
Il resto dell<l giornata passò in lllÌ .vario
conyersara a mezza voce; Lavetgna rac"
èontò al nuovo amico 1!1 sua vita laboriosa
ed avventurosa; e senza svelargli p,er 'in:
tero il dramma di via Moucéy, disse ad
Harry quanto bastav1t perchè prendesse
sempre più vivo interesse per .Cirillo.
Verso sera un gmn rumore si fece alla
porta dell'albergo. ·
,
Muli, grida, valligiaui, coudqttori t'ace.
vano un grande baccano innanzi a portone
ed un gruppo di inglesi, oon parecchie signore mescolavano a tanto vociare le, 'loro
risa sonore ed abbondanti.
- La f'arniglia Grendwich che. ritorna
dal lago di Thun ; osservò Harry.
Oirillo era uscito dal. suo assopimento ;
egli voltò attorno a sè lo sguardo inqt1iet9,
e iucdutrandosi eolio sguardo di Lavergna,
sorrise un poco.
{Continua).

Per impossessarsi dalla moneta occorre il
Anche l'associazione africana francese ba
Totale 816,556 e nel 1886.: 258,445.
Dal f,·equente ricordare del uob ilissimo
Congregazione di carità deciso di orguni~v.nre senza indugio una denaro di lire duemiln sopra una pietra, ad uomo ohe fu Galileo, si deve arguire che il
una certa distanza.
«Giornale di Udine,. sia molto molto fami15,647 ; elemosine 2340; doti 3000; ospa· spediv.ione destinata n soccorrere Stanley.
Ma .èome provvedere al deposito? Mari- gliare con le opere e colla storia del grande
I fondi necessari sono già sottoscritti.
dali 1700; aslli d'infanzia 4250 ; .monte
. L' esplvro.tore Soller avrà il comando . nelli, che aveva fatto assegnamento se~io inventnre del telescopio; onde potrà rispondi ·pietà e frnmentarii 150.
·
su l' insperata fortuna, si offre. Corre, in· dere quasi su due piedi ai tre seguenti que.della spqdizlone.
Totale 27,086 e nel 1886: 11,33L
fatti, subito a Mentaquila, poscia a Venafro,
In caso contrario, gli ·dò tempo se
Campania. - Congregazione di · carità ------------~----------~ Qui vi trova ad imprestlto la somma. occor· siti.
vuole anch~ quindici giorni, non mi p~~rli
29,123; elem!)sina. 9500; doti 73,100;
rente, firmando una cambiale di
2100, più di Galileo, ma vnda dritto dritto a stu•
scuole è snssidi per istruzione 63,000;
scadibile fra tre giorni.
diarue le Opere:
òspeda.li 164,~44; ricoveri di mendicità
Oorse nuovamente alia contrada Mastro
Si chiede dunque:
Ralifioa ~i convenzione.
20,600 i asili. d' inf11nzia 12,900, collegi,
L In qual libro dogmatico si trovi il
Questa tnattina (5) néllo st11nze·del Vati· Leone, e verso le ore 7 pom. del giorno 27,
ritiri, orfanotrofi 8310, monti di pietà e cano, ha avuto luogo, fra l'Eminentissimo si ripeterono gli soongluri. Ma questa volta dogma di cui egli nel numero di ieri e' ohi
frumentari\ 22,050 ; lasciti con scopo vario e Rev.mo signor cardinal Ram polla 1 del i segni cabalistici producono tale un' itn· sa in quanti altri.
130,457.
II. Quali delle tante ragioni addotte dal
Tindaro, segretario; di Stato di sua Santità, pressione sull' animo del Marinelii che il
poveretto è costretto a sedere per terra, Galileo sieuo le più convenienti o trionfanti
Totale 506,884 e nel 1836 : 252,123.
e S. E. il signor generale Gioacchino Fer- tutto tremante.
sul dogma supposto. Anzi, pet· essere discreto,
Puglie. - Oongregaziono di carità 300 dinando Velez, In vinto stmordinario. e mi·
Un terzo personaggio, intanto, fa la sua mi contenterò pure di uoa, ma per o~~rità
mila 590; elemosine 5300; doti 2700 i nistro plenipotenziario di Colombia presso
comparsa e sussurra all'orecchio dell' itn·
òspeda.li 35,490; ricoveri di mendicità 93 la santa. Sede, lo scambio delle ratifiehe paurito di avere già tra mani il tesoro e di che sia invincibile cosi, che l' oppugnarla
ad andar proprio di contro alla
mila 353; asili d' infanzia 16,000; collegi, della convonzione fra la santa Sede e, la d(lversl fare la divisione in parti eguali; e equivalga
verità.
ritiri, orfanotrofi 30,0901; lasciti a scopo repubblica di Colombia sugli affari religiosi cosi dicendo, con una forte spinta, manda
Ili. Se Galileo n'era cosi persuaso, cosi
vario 20,000. '
a gambe in aria il povero Marinelli,
in ql\ ello Stato.
pienamente convinto, cosi' invincibilmente
Totale 509,433, e nel 1886: 219,150.
E poi, i tre sconosciuti prendono il largo, armato di s~nte ragioni, com'è poi che fece
Assistevano a questo atto le LL, EI!J.
Basilicata. - Ricoveri di mendiçità R.me mons. Mocenni, arcivescovo di Ello- con le duemila lire In saccoccia, e chi s' è quell'atto di sottomissione e di riprovazione
.•
256,008; asili d'infanzia 33,856. ·
di tutto il sistema in tanto, che il Cantù
poli, sostituto della seg~oteria di Stato,' e visto s' e visto.
Totale 279,856 e nel 1886: 17,725;
Ravenna .,-- Il boycottismo in potè' dirci di aver letto al rispettabilissimo
moos. Agliardi, arcivescovo di Cesarea, prp··
Calab1'ie. ~ Congregazione di carità segretario della congregazione degli afftifi ltalìa. - A Oervia (Ravenna) il delegato archivio Rinuccìni dì Firenze «un autografo
sicurezza abitava due stanze di di Galileo degli ultimi auni di sua.. vita.,
1000; elemosine 163,000; doti 109; rico.· ec~lesinsticì ,straordinari.
i di'pubblica
proprietà del municipio.
dore qual che ne sia Il\ ragione, si ricrede
'veri di mendicità 4225; collegi, ritiri, or- ------~Scaduto il termine d'affitto, il municipio (di nuovo) e disdice (pure di. nuovo) della
fanotrofi 5000.
non ha più voluto rinnovare il contratto, teoria. copernic&.na e mette in evidenza gli
Totale 27,825 e nel 188.6 .••..
perchè le due stanze gli abbisognavano per argomenti fisici che ve lo iudussero 1 ;.
Sicilia .. - Congregazione di carità 12
i S\lOi usi. Ebbene, per tutta Oervia non si
J.
OAMERA
DEI
DEPUTATI
mila 050 ; elemosine · 3238; doti 7900;
InoorE!.ggJamenti
Sednta
ant.
e P· del 6 - Presidenza B{AN()]IERt sono potute trovare due stanze per un descuole e sussidi per istruzione 100,320;
legato di pubblica sicurezza sicchè, per
Ceceoni d. Pietro parr, di Comeglians 1. 3.
Buon principio.
oqpedali 34,125; ricoveri di mendicità 84:
qualche mese, il governo ha dovuto sopprf·
D. D'rancesoo De Franoeschi l. 5.
Apresi
l~
discussione
sulla
riforma
com~
mila 540, collegi, ritiri, orfanotrofi 30,314;
primere la delegazione.!
nale;
parla
Oolombo
sull'allargamento
d~l
Arresto
Ora si sono riprese le pratiche per trovare
monti di pietà e frumentarli 35,000 lasciti
voto· amministrativo con qnello politico. due preqiose stanze per la delegazione.
léri sera in via Aquileia si procedette
a scopo vario 5100..
Vorrebbe si fosse più pratici e meno dotCi vorrebbe ben altro che perdersi ùietro all'arresto d'alcune donne di dubbia famR.
Totale 352,586 e nel 1886: 355,4:21.
trinari, ed accenna ai pericoli di tale rifor·
8arde,q11a. - Oongregt~7.lone di carità ma. Cita esempi per confermarli e fa pro- agli immaginari abusi del clero l!
Banda. cittadina.
Roma. - Dispensa ecclesiastica per
8127 ; scuole e sussidi per istruzione 4500; fezie per nulla allegre. In conclusione di·
Domani (7 luglio) sotto la loggia muninozze.
Leggiamo
nel
Cittadino
di
Ge·
espedali 45,029, ricoveri di mendicità 14 chiara che voterà contro.- Lucca voterà l~ '
cipale alle ore 7 112 pom. la banaa cittadina
eseguirà il segqente. programma :
mila ,629; asili d'infanzia 22,637; i~tituti legge senza rinunciare alla sua fede poli tic~ nova:
Venne
accordata
la
dispensa
ecclesiastica
:per sordo-muti; lasciti a scopo vario 5000. e restando agli antipodi di Fortis. Oeroà per il :matrimonio del duca d'Aosta colla l. Marcia ~ Letizia »
Schild
2. Sinfonia " Franco Cacciatore ,. Weber
Totale 10J,915 e nel 1886 •••.•
mostrare esagerati i timori di Colombo. : principessa Letizia.
3. Valzer « Fiocchi di Neve,.
Arnhold
Nella seduta pom., presentata 1\na relai
Totale. ~ Congregazione di carità l
Presentò la domanda il cardinale Ali- 4. Coro « Assedio di Leida •
Petrella
zione,
e·
votati
a
scrutinio
secreto
i
provvei
milione 362,998; elemosine 627,457; doti
5. Centone « Ebreo "
Apoiloni
monda.
Berni
156,675; soccorsi a infermi e puerpere dimenti ferroviart con risultato favorevole!
La dispensa non passò negli uffici eccle- 6. Polka « l Trombettiori »
e
svolta
un'
interrogazion9
sulla
compara~
690,193; sale di asilo per hamhìoi lattanti
siastici, ma nella segreteria di Stato come
Fallimento
della
fllossera
in
Toscana,
si
riprende
l~ si usa pei principi e pei sovrani~
8750 ;·società di pathuato per fanciulli
Con.senteoza 2 corr. il tribunale di Por"
discussi;me delle riforme. Parla Di Sao Do!,
abbandonati 500,iJ3!l; scuole e sussidi per nato riservandosi la libertà di giudizio per·:
denone dichiarò il fallimento del commeristruzibne 1,022,258; ospedali 3,729,735 ; chè a causa di malattia, non ha potuto~
ciante Da Deppo Appollonio fu Frances"co
n· j
ospi~i per cronici 197,879 ; ricoveri. lli pre~dere parte alle sedute dellacommissiori'e,
di Spilimbergo.
'
J:Prancia - Tristi presentimenti. mendicità 3,192,524; case di lavoi·o 13,510; di cui era membro. - Lucchini G. non
Per ohi pensa. andare in Grecia.
• ospizi marini 28,700; istituti pei rachitici approva· l'allargamento al vOto, .\ma per Francis Laur, in un articolo pubblicato dalla
France dal titolo: il Complotto europeo,
Alèunì dei nostri compi'Ovincìali si spin73.722; asili d'infanzia 1,554)95; collegi, altre ragioni da quelle di Colombo. Tale narra che un amico, residente in Germania
gono, nella loro emigrazione aU:estero, fino
ritiri, or!anatrofi 822,895; istituti pei sordo' allargamento lo ritiene del voto politico e gli assicurò che il conflitto franco-tedesco in Grecia. Crediamo perciò possa loro riescire
muli 177,052; istituti pd ciechi 102,557; lo giuc!ica un fnor di posto. Fa altre osser~ sçoppierà a proposito dei socialisti. Si mau· utile il sapere che le notizie da questo regno
monti di pietà e frumentari\ 109,792; vazioni. - Sonnino è preoccupato per gh chineranno da Bismarck attentati fittizi, continuano poco buone pei lavoratori. I
effetti della legge e non gli sembrano suffi· tanto da irritare lo zar contro la Francia
lasciti con vario scopo 44,119.
salari vi sono scarsi di fronte ai ·bisogni
cionti le disposizioni escogitate per impedirli
Totale 14,645,310 e nel1886: 11,209,161. o attenuarli. - Rinoldi approva la legge e si formerà 'un'alleanza contro i socialisti. ed inoltre, iu parecchie località dove ci sa.
proposta, benchè vi trovi delle lacune. Vor· . La Francia rifiuterà di aderirvi e ne con- rebbe da l&vorare, predominano le febbri
maligne ed infettiv·e,
ALLA RICERCA DI STANLEY
rèbbe il .sindaco elettivo. in tutti i comuni; seguira una rottura colla Russia, ecc.
Alcune squadre di lavoratori già si accin.
In una parola è stabilito lo smembra·
critica le disposizioni di tutela dei comuni
mento della Francia.
sero a far'' ritorno, e molti operai ohe si tro.
stessi.
Si ha da Londra, 3 :
Germania - Una lettera apoori(a. vario privi di mezzi hanno dovuto•ricorrere
Rimandasi la discussione a domani e le·
Il vapore Volta è arrivato a Livorpool,
- Dicesi che la lettera dell'imperatore Fe- ai consolati per uverne qualche sussidio
portatore di dispacci da Banana in data vasi la seduta alle 7.
derico III, la quale provocò la caduta del affine di poter rimpatriare.
SENATO DEL REGNO
del 17 maggio, che aggiungono nuovi parministro dell'interno Puttkamer, sia stata
Seduta
del
6
Vìce-Pres.
TABARRINI.
Incendio
ticolari alle ilo tizie raccolte da Hebet Ward
riconosciuta falsificata.
Il giorno 4 corrente a Povoletto si svisulla spedizione Stanléy.
Ginnastica superiore.
Russia- Tirannie indegne, -Il
Quando Ward esplorò le foci del Congo,
PresentanAi i . provvedimenti ferroviart governo russo non permette più che i sa· luppò un incendio ad un cumulo di paglia e
nel mese di aprile, la guarnigione dsl che si passa alla commissione di finanza; cerdoti cattolici e protestanti dall' esterò fieno in UQa soffitta della .casa. colonica d~!
campo di Aruwhimi comandata dal mag- discutonsi e approvansi i tre articoli della viaggino in Russia. Un rescritto dello zar sìg, Maogilli Benedetto. II fuoco .fu qpento
in breve; danno l. 250,
giore Bartelot aveva considerAvolmentesof- proposta d' istitui.re u,na s9,uola di ginnastica vieta a loro l'accesso. A Odessa fu respinto
. ·
il, pre<licatore dell'ambasciata tedesca a
ferto per la mancanr.a di viveri e per le superiore in Roma.
Condono di penalità.
Levasi la seduta alle' 6,45.
Pera, benchè caldamente raccomandato dal
malattie cagionate dalla ,vicinanza delle
L'intendenza di finanza della provincia
conte Mohrenheim. e dal barone li elidoff. di Udine ha pubblicato il seguente avviso.
paludi.
Quindi i sacerdoti cattolici sono avvertiti.
Con l'art. 2 della legge 10 luglio 1887 n:
~·"distaccamenti inviati a fare riconosci·
La Russia è chiusa per loro.
4702, portante modificazio,li alle leggi di
mehti sulla strada seguita da Stauley aBeneveut<> - Come si scoperse
registro e bollo, venne accordato il condono
v~ebbero trovato una grande quantità di un tesoro. - Giovanni Marine\11 è un condalle penalità a coloro, i quali entro nn
ossa· umane.
tadino di Montaquila di 85 anni appena.
anno dall11 promulgazione della detta legge
. / Ne conclusero che Stanley doveva avere Giorni fa si presentano a lui due individui,
registreranno gli atti di Joca2ione conclusi
i avuto un combattimento cogli indigeni.
i quali gli fanD,o premura d'esser accom· Tre domande al • Giornale di Udine, prima della andata in vigore della legge
·; Bartelot aveva sperato di essere rinfor- '{lagnarli alla contrada Mastro Leone, doRiceviamo e pubblichiamo:
stes~a.
! zato dai soccorsi di Tipootih, m11 questi vendo colà ricercare un tesoro.
Essendo questi\ la ahgione per gli esami,
La condonazione delle penalità è applicanon è ancora arrivato.
Marinelli spalanca tanto d' occhi, e, senza non si maraviglierà il pubblico B!J ved•·à bile ai contratti di locazione tanto se con.
Il fatto è tanto più grave in quanto che por tempo in mezzo, si reca insieme agli gh~re tt·e domande di scieuz~ a chi pre· elusi per scrittura privata, quanto se per
si contava su questi soccorsi per far ces- sconosciuti nel luogo indicato • .Oopo lo sca· tende di sa:perJa qual' è il magno giornale. convenzione verbale, acl è estensibile anche
sare la carestia, di cni soffre la guarnigione. vo il' una fossa (lunga m. 41 larga 0,90, Oh! son sicuro che anche" i suoi lettori vor· alla penalità di bollo inooraa per le dette
L'opinione di Bartelot _era che Stauley profonda 1,10!, ebbero inizio gli scongiuri l'a ono veder l' esito su q uasto nuovo lavoro. scritture, purchè si tratti di convenzioni od
non poteva trovarsi più di 5.00 riliglht di- di rito, praticandosi segni cabalistici sul ter- Da bravo dunque, o « Giornule di Udine», atti conclusi anteriormente al 31 luglio
reno e leggendosi alcuni brani in un libro dateci questo saggio, che nQi qui vi staremo 1887.
stante drt Aruwhìmi, nella direzione di di mangia.
ad ascoltare.
Il ternline per godere delll\ detta. condoKartoum.
·
Primo responso:
Nel numero di ieri, 6 luglio, voi affer- nazione scaùe col 14 luglio corr, e dopo
Bartelot era deciso di levare il campo e
Il tesoro ammonta a 85,000 piastra del· maste: « lli puoiaca Galileo Galilei percbè quest'epoca si renderanno l'ipetìbili Je sotentare di avvicinarsi a Stanley io quella l'ex: reame di l'iapoli.
non. credeva al dogma del movimento del pratasse e pene pecuniarie insieme alle tassi)
direzione,
Secondo responso;
sole attorno all11 terra, W!\ viceversa •.
dovute per questi atti e convenzioni.

. .Abru~zi. -

r,.

..

Governo e Parlattl.ento

------·------------

Cose di Casa e Varietà

NrC»~.J:'XZXE!l 10:1: ae»FUiiiA
~l'empo probabile.
Biglietti JnfalaUloablli
del Parlamento nazionale; in easo diverso
7 luglio 1888
Ancora venti gene1•almente freschi del B.o la somma sarà un primtl stanziamento psr R•nd. lt. 5 010 god. t genn.
· Pare che il professar Ratti insegn11nte di
1888 da t. 97.20 a L. 97 so
Id,
Id.
1lttgl!ol8S. da t
9M3 • L. 9bJJ
"silografìa » presso il r. istituto di . belle quadr. qualche pioggia e témpornli a nord la· costruzione di nn nuovo p11111zzo; alla
Reno. &li•tr In o&rta
da F. 81.25 11 F. 81,50
at•ti di Bologna abbia trovato modo, a temperatura la aumento.
quale si porrebbe mano, data; que~ta ipo·
Id
In arge~ilo
dA li'. SUO.a F. 83.a&
Fior. o«.
da L. 2U60 ì L. SOJ,- c
(Dall'osservatorio meteorico di Udine.)
mezzo di un processo chimico di sua iuven·
tesi, nel più breve tempo' possibile.
Ba.nnonat.e a.natr.
dB. t. 202.1i0 ~ L. 908 ""':""
ziotÌe basato su delle oriatallazione artificiali;
Intanto
con
una
pieeola
parte
dei
sei
Meroato odierno
di ideure un tipo di biglietti di b~tnca la
Osservllzion!
Meteorologiche.
.
Prezzi oggi praticati sulla nostra piazza: milioni provvederà il governo a migliorare
cui falsificazione, a giudizio di competenti,
Stazione di Udine - R. Istituto Teonioo.
le
condizioni
dell'aula
present9
od
a
coGranaglie
è resa impossibile.
- 7 luglio 1888 , o. 9 an t o. 3 p. ~
L. l l.75 f3.- All' et t. struirne una provvisoria, da servire nel
Il ritrovato ò di utilità incontestabile e Granoturco com.
Segala
ntlova
•
8.50
9.60
"
;periodo
transitorio
alle
sedute
della
Ca·
Barometro ridotto a l O.
all'adozione del medesimo Il pubblico avrà Frumento
» 14.- 1~.75
,.
alto metri 116.10 •••
\mora.
sicura guarentigia contro le male arti dei
vello del mare mlllm.
?45.0 745.9
747.4
Frutta
; L11 commissione ha preso atto di queste
falsari.
Umlclltà relattva •••• 88
82
73
Mari nelle
L. 0.18 0,20 al. k. idiehiarazioni facendo però la piò. ainpie
Stato del cielo • • • . . misto coperto mli!to
Le ferrovie elettriche .
Armellini
» 0.22 0.40 ,.
!equa cadente . , .. ,
'siserve sulla seconda parte delle medesime,
Intorno alle ferrovie elettriche, il oui av. Fragole
» 0.80 1.00 "
E
N
( direzione • . • SW
4
4
3 '
.. 11.14 0.00 »
non parendo bene a taluni commissari cùe 1 V00t0 ( voloaltà chi. •
venire interessa sotto parecchi riguardi gli Pera comuni
Termom.
centigrado
,
•
2.07
19,1
18.7
»
dall'anici
..
36.40
0.00 " . il governo abbia ad impegnare il bilancio
uomini della scienza u gli uomini pratici,
Ciliege
,.
O.liJ
0.22
,.
Temperàtura
maQs.
23
Temperat~ril. minima
ecco qual era, nlla fine del 1887, il loro nu- Lampone
»
mln. 15.9
all'aperto - 15.8
" 0.70 0.80 ,. 1 in una spesa, dell11 quale mancherebbe
mero e la loro importanza nel vecchio e nel
ogni preventivo.
Uova
Orario
delle
Ferro\fie
nuovo continente.
Uova al cento
L. 5.- a 5.50
Guglielmo Il a Monza
Partenze da Udine per le linee· di
A quell' epo~a. in Europa si avevano un·
Pollerie
Annunziasi in forma ufliciale la visita Venezia {aut. 1..43 M. 5,10 10,19 D.
dici ferrovie elettriche, sparse qUI\ e là nella Galline peso vivo L. 1.10 a 1.15 Al kilo
(pom.12.50
5.11
S.Sh
dell'imperatore Guglielmo II al re U ro»
" 1.10 a 1.15
»
Gran Brettugna, nel B~lgio e nella Germa· Pollastri
,. 0.60 a 0.79
,.
berto nella villa di Monr.a.
7,54
11M:.
(ant.
2.50
nia. La loro lunghezza complessiva era di Oche vive
C
6,95
L' imperatore sarà accompagnato dal ormone (poro. S.oO
circa 34 chilometri ; , le più lunghe essendo Burro del piuno Burro
al kilo L. 1.50 a 160
?.44D. 10,30
quella di Por\rusb in Irlanda (9 eh. 6) e
t. 5,50
monte
,. » 1.70 a 1.75 conte Ariberto Bisrn11rk, vico-cancelliere Pontebba (an
6.30D.
(poro. 4.20
quella di Francoforte Offenbaoh (7 eh. 2).
dell'
i!Jlpero,
figlio
del
principe
Bismark.
Foraggi e combustibili
In America, le ferrovie elettriche, al 31
10.20
Alcuni vogliono che Guglielmo passerà Cividale (ant. 7.47
Fuori dazio
s. so
(pom. 1.30
4dicembre 1887, erano quattordici, con uno Fieno dell'Alta l qual. v. L. 5.- 5.40 al q•. prima a Vienna, altri invece assicurano
Arrivi
a
Udine
dalle
linee
di
sviluppo complessivo di circa 50 chilometri.
" della Bassa l · ,. n. " 4.50 4.70 "
che da Milano l'imperatore si recherà nella
La piil lunga era quell11 di Montgomery
(aot. z.so ,M. ?.88 .D.
Compreso ·il dazio
'
capitale dell'· Austria a far visita all' impe· Venezia (pom.
8,36
6.19 » 8.05
(Alabama), con· 17 cb. 7.
Legn11 tagliate
L. 2.30 2.40 al q. ratore alleat!>.
Per chi pòtesse uve re interesse, diremo che i
Oormoos
(ant.
1.11
10~
in stanga
,. 2.15 2.25 ,.
Ad ogni modo viene notato che Guglie l·
(pom.12.30
4.27
8.08
sistemi 11dottati per queste ferrovie variano. llarbone I qualità
,. 7.- 7.40 ,.
mo II non viene a Roma, mentre invece
,.
II
,.
» 5.80 6.- ,.
ant 10.09
In alcune, si ha un conduttore llat·eo, de~
7,35
8.20D.
,. o,-' 5.75 "
si reca a Vienna, e la visita al re Um- Pontebba[pooi. 4.56
stinato a trasmettere la corrente dal gene- Erba medica nuova
• 3.90 3.90 »
berto assume l'aspetto di nn atto di cor· Ci Id 1 (ant. 7.32
ratore al motore i in qu~sto caso, una delle Paglia da lettiera
9.47
3.32
8.17
rob\ie serve per il circuito di ritorno. In
tesia anziché d'un convegno politico.
. v a e (pom. 12.37
Dht>•io IS•tero
altre, sono le due rotaie che servono di
Non
è
ancora
deciso
se
si
faranno
foste
ANTONIO
V
l'l'TORI
redattore
responsabile
Domenica 8 luglio - s. Elisabett~ reg.
crmduttorì per l'andllta e il dtarno della Lunedi 9 luglio - sa. Acazio o comp mm. in onore dell'ospite imperiale.
corrente i oppure havvi una terza rotaia,
La Russia in Bulgaria ?
E
collocata fta le due rotaie ordinarie, che
BIBLIOGRAFIA
Si è molto inquieti pel riavvicinamento
trasmette la corrente dal generatore al mo(Già ADAMO STUFPERI)
russo·tedescc. Temesi una occupazione mitore. In altri sistemi ancora vi sono gli ao.
litare della Bulgaria per parte d' uu in- UDINE - Piazza S. Giacomo - UDINE
cumulatori, i quali sono collocati sotto il
Casa fondata sino dal 1880
tero corpo d'armata, ciò che potrebbe espavimento delle vetture. In qualche caso
sere il segnale d'una generale insurrezione
rarissimo, come ad esempio a Blnokpool in
Avvertono il reverendo Clero ed
nelle provincie europee della Turchia e i sigg. Fabbricieri di avere tripliInghilterra, si ricorre ad un conduttore sot.
terraneo. Il primo genere di sistema, quello
financo in Armenia.
cato 1' assortimento in qualunque
oioè del conduttore aereo, è adattato dapFascio itsliano.
articolo di Chiesa, cosl pure in
pertutto in America, trnnne a Denver (CoI basci-buzuch per ordine di Baldissera, articoli neri per vestiti da prete.
lorado) ove ·si sfrutta il conduttore sotterinseguirono Schiarah Arcia che avea fatto
raneo. Quel 8istemn, cioè il primo, si presta
Concorrenza impossibile nei prezzi~ 17
una mzzia, io costrinsero 11 fuggire e ricu~
bene per le lunghe linee e•i è il meno copararono
4000
capi
'dì
bestiame
che
verrà,
stoso di tutti.
STABILIMENTO BACOLOGICO
restituito ai proprietari. - A Bologna nel
Le macchine dinamo•elettriche produttrici
MARSURE-FRIULI
v. agosto avrà luogo un congresso demo·
della corrente sono d'ordinario messe in
mot.o da macchine a ·va por~; male si fanno
cratico. - Vi fu un piccolo incidente fra
muovere ancora per mez~o di turbine idrau.
ANNO IX - RECAPITO IN UDINE
doganieri italiani e· francesi a Modano; si
liche, quando si ·hanno cascate di 11cqua a
presso Giuseppe Jllanzini
ritiene non vi saranno conseguenze. - Si
disposizione.
·
l
via Cussignacco N. 2 II.' piano
tenne a Montecitorio una adunanza per
Milano, 23 luglio 188C.
Il motore poi, nella gran maggioranza
far risorgere la vecchia destra; l'iniziativa
Sigg. SCOTT e BOWNE,
Produziaue
dei oasi, è portato da. ciascuna vettura i ed
É con vero piacere che posso rispondere è dovuta a Ohimìrri. - Sulle montagne
è soltanto eccezionalmente che eRsO tr~vasi
seme
bachi
li. bozzolo bianco -verde conformemente
al
loro
desiderio.
del bellnnese è avvenuta una rissa fra una giallo e rulativi incrocci. Il campione bOH•
Òollocato sopra una vettura speciale, la
L'Emulsione Scott ch' io e~perime11tai in
quale funziona allora come una ve l'a. loco- pratica privata e nelle sale Santi Giacomo guardia torestale e un disertore; questi è soli di riprodusione ottenuto da alleva·
propri è esposto nella vetrina del!llo
motiva elettrica.
ed Ignazio del nostro Ospedale Maggiore morto dopo sette ore di sofferenze per tre menti
libreria del signor lllarco Barduseo sito lll
Le spesa di esercizio dì queste ferrovie sopra ammalati affidati alle mie cure, colpi di rivoltella toccatigli,.
Mercatovecobio - Udine.
arrivano in media ed al maximum, a cen- rispose pienamente alle indicazioni per cui
lFasoio estero,
Chi desidera vedere il monte dei bozzoli
la raccomandano i singoli componenti.
tRsimi 25 per chilometro e per vettura.
bucati, può a tutto agosto a. c., recarsi allo
La
regina
Natalia
si
rifiuta
di
accon·
Augurando
al
simpatico
preparato
8cott
E' da notarsi che in questi ultimi mesi la fortuna che realm~nte si merita, mi com- sentire al divorzio chiesto dal re Milano. stabilimento Jllarsure Antivari.
In tale circostaoz~ il cliente uostz·o potrà
molte llUove ferrovie elettriche sono state piaccio rassegnarmi di loro devotissimo
- In Serbia c'. è molto torbido e potrebbe vedere tutto il materi ~le, le persone impie·
costrutte, segnatamente agli Stati Uniti.
Dott. TOMMASO PINI
avvenire
da
un
momento
all'altro
qualche
gale
ed il numero òei microscopi adoperati
91
Mcdico~ebfrurgo dell' Ospedo.le Maggiore,
Prestito a. premi
novità. - Fu eletto Rojas a presidente nella selezione..
Il nostro· stabilimento fece sempre concor·
della. città di Milano 1881
della Veneznola .. - Si parla di probabile renza
nei prezzi a tutte le altre case ~xtra
ULTIME
84.a Estrazione del 2 luglio 1888.
lp1atrimonio fra la principessa Margherita, provinciali.
Serie estratte :
Rif(uardo alle qualità parla il campione
orel!a di Guglielmo II, e lo Zarevitch, e
Altre cause di un dissidio
64 145 169 284 328 369 419
de matrimonio dovr·ebbe rendere possibile suddetto, parlt\ il monte ~i ~ucat~i ed è
fuor
di dubbio, che i semt fnulanr, senza
Il dissenso fra il ministro della marina uella della principesS1t Vittoria con Bat·
507 521 655 657 728 761 904
far chi~sso, confezionano, come lo ha dimo·
914 1001 1067 1092 1127 1136 1196 e il capo di stato maggiore ha avuto in enberg. - Il ministro degli esteri turco strRtn una non bravo esperienza, quanto di
1203 1314 1396 1413 1560 1569 1573 questi giorni una continuazione assai acerba. omunica alle potenze la convenzione pel meglio sHnno offerirci altri confezionatori
di seme cbe godopo di un meritato credito.
1579 1763 1853 2199' 2283 2288 2355
Invitato dall' on. Brio ad emettere il 9ue·r.
Udine, ·6 luglio 1888.
2414 2456 2540 2833 2947 3073 3217 suo parere sulltt grossa questione delle 1 Un commissario di polizia francese ha
Il comproprietario
3299 3455 3537 3552 3609 3628 3746 navi l'ammiraglio Safnt-Bon ha inviato, questrato presso l' orleanista Dnfeuille la
G. B. MADRASSI
3810 3813 3832 4050 4125 4290 4324 per iscritto, una minut11 relazione al conpitt di uua lettem del conte di Parigi. - ·
Via Gemona N. 81.
4593 4646 4816 5139 5!56 5184 5242 siglio superiore dell'ammiragliato.
che il senato di Francia approvò la ri· ·
5341 5-1~4 5562 5570 5661 5683 5684
Questa relazione, naturalmente, è tenuta f ma della legge di leva in favore degli
VIAGGIO GRATIS A PARIGI
5717 5922 6151 6167 6311 6398 6422 segreta : ma da ottima fonte assicurasi che e 1esiastici.
Andata e ritorno, in 2. classe.
6464 65ill 6545 6812 6817 6983 7060 essa è in piena contraddizione dell' on. Brio.
7091 7100 7318 7806 7829 7898 7909
E'
offerto a tutti coloro, abbonati al
La residenza dol Parlamento
TELEGRAMMA METEORICO
VolapUk, che vorranno concorrere a prender
L'o n. presidente dei consiglio è interve·
dall' uffi.oio centrale di Roma.
trasburgo 6 - Il ministero ha ordinato parte al proslimo grande congresso Volapii·
unto ieri alla seduta della commissione
.
In Europa pressione generalmente bassa incaricata di riferire sul credito di sei oh i lìbri d'affari degli ayvocati debbono kista, che si terrà in qnella città.
dapartutto
tenersi in lingoa tedesca.
,
.
specie latltt\dini sett~ntrwnali i Mosca 747, milioni dì lira, chiesti d&l governo per la
no smentite le notizie dei giornali relaIl VolapUk esce ogni domenica in 8 pa·
Sarmonth 752, Malta 764. - In Italia nelle residenza del parhimento.
ti all' istìtuzione di un commissario di gine splendidamente illustrate. Ogni nU•
24 ore barom. legg. 8alito, venti legg. forti
po ia a Grosshettingen pel controllo dei mero del Volapuk, il quale si pubblica già
L' on Crispi ha dichiarato che impie· vi
giatori provenienti dal Lussembnrgo ed
ll
3.o q uadr. centro a aud, mare agitato, piog•
gherà la somma nella costruzione di una un ommissario speciale a Basllica.
da due anni, contiene l'acconti, nove r, '
gie leggere 11 nord, temn. anmentata.
ndra 6 - (Comuni). Parnell dà alcune poesir, articoli istruttivi, ecc, ecc.
Stamane cielo sereno al sud del continente nuova aula e nella sistemazione del palazzo
ed isole, nuvoloso altrove. Barom. 764 Malta di MQn\ecitorio, se gli studi, che farà fare, spi 11zioni dichia_ran~o false le. as.serzioni 1 AbbonamentiJ annuo lire H da spedire
pro tte contro d1 lu1 dorante Jl processo , all'amministrazione del VolapUk via 8ol·
760 l:!ardegna, Roma, Brindisi - alquanto dimostreranno la possibilità e la convenìeza d'
onnell. Il Times d1ce che le lettere
.
. '
depreijBO 756 nord; mare mosso.
di f~re di Montecitorio la residenza degna att uitegli erano falsificate.
ferino, 29, M#ano. E$tero lira 5.
o

"Il

IMO

URBANI

NOTIZIE

l

TELEGRAMMI

MARTINUZZI

~~~~~

A.QOYJA
PER I,E MALATTiE D'OCCHI - Si vende presso
l'Ufficio 'A1ìluinzi del CI'rTADINO ITALIANO.

MARO· D'UDINE

,.,

·ar

j

Dl'
Milan&- F~lice ltisleri- Milano
To11i.co ricòstitueiite del Sangue

!ncotilggiato il sottoscritto dalla benevola aceoghenza
eh~ r nu.'!'orosl ~vventori fecero alla produzione della sua
offteina 111 nr~edt sacri od oggetti per uso domatico • si
fa un dovere di avvertire oggi la forte clieìltòla ten~r e·
gl ri~co .deposito, in .m~do, da poter tanttosto soddisfa:re·
ali~ de!nd.erato oo'!'m;•~!on~· che gli pervoni~aero fabbrican·
do oggetti ad ogm rtcb1esta sopra specialt disegni ridu·.
?endo .•.~uovo ogni·sorta di oggetll'··vecchi anche resi
1Deerv1b1h,
,,
• J;luove e v_ant.ggiose condizioni può il . sottoscl'itto of·
lNH re. pt:ezzt che n.o':l lomo~o la concorrBnza. nel mentre
gar~n~\scel con cau~wne la solidità e la durata dello argon·
tatute: lttèegnando 1! modo di conservarle ed accorda di
lnzlont al pagamento senza frutto in sorta
Si riv.olg.e q~indi ai llfolto RR. parr. o.iratì fabbricerie ·
e rettori d1 chwse sperando che· gli' vogliano 'cOJtt'in'nilrd'
loro eompatimen t o come in passato, che· nulla trascurerà
per adempire ai loro ambiti comandi.
Con Ja massima òsservanza

Liquore bibita all'acuna ·. òì.'·.Saltz, Suda, oarr&, Vinò, ed
1

anohB ,SOlO,
.

·:Milano

fr~<p/ente oclc'~élonacdl'presori

r sottoscritti, A?Qn<lo

r:ex:Cx:Jdtxxxxxxxxxxxxxxfff~

1

.

Attest1at() 1 r:fi~dl6o
S(q: •FJiJLIOE B'lSDERJ,

FERRO'

·Unica. speciale f4tbbrica. ptèmi!ta.

:EÌ'r~'ri~:•,<)''del i;"LACON L. 1·

Questo Amaro di già molto cono$oiuto per
le sue toniche virtù, non dlsgutoso al palato, viene proferito,
per la sua qualità cl1e lo distingue di non es~ere spiritoso.:'
-L'Amaro d'Udine riesce ntllles!mu nelle difficili
<llgestionl, nelle inappetenze tanto comuni nell'~ttnale stagione, nelle nausee, nolle febbri
malaria e nella vèrìnlnil·
zione dei fanoln!ll. - l'rezzo L. ,.,,GO bott. da litro;
L. l>~G bott. di 1!2 litro. - Silente al rivenditori.
Bi prepara· e •l vende In tJ d_lite da. DE ClAN •
DIDO DOl\IENIOO,. 'Farma<.•Ì:stn. al
Redentore, VIa Grazzano.

vere ì1 Li<Jnnr<• l!'ElV~O-lJHlNA•DISLEUI'Ilon esitano
!1' rlichiarhdo uu e~<~olle.~ti~ \mp11rllto onì.ligdneo allo

~IALESCI

obmsoo, e di liiilgol!lrthflla~cia nella. cura. delle maQuanti di voi con amaro disgusto contemplano la loro
;,,
httl~ chtt !'d<ìiJ\l8UÙilOO l' ~sl)'iìlei rim~di ' tonici, e
sposa o fri.loro stesse giovinetta che solft·ono «l'acuto mal
ne• atiltwnti,' e, fra queste ~anno pure comprese· là
di stomaco •, non hanno a·ppstito, sono tormentate da «e· ·
, ps1c6'ri&,vl·(,si, ·n,>Jiii'·i:n4ggiot parte · delle quali si
mlerania » (dolor di testa) fanno il coloro <lello Jtelle c•reo
\
;.,,;sh'a' 'lhdìcati'Hsiwò,' !leroh4 consentaneo• all''llssen·
e verdognolo :per « mnnoanza o dlfficoltnta me~truazionoe, »
~,, 11 1~· l"ru (t'att .. thento.'
nervosa estremamente, (isterismo) di carattere inquieto
~
A
G
(ipocondria) da endet·o la vita ngglosa a se stesso erl a: voi·.
.
.Ca i'.• ' CR.~Rhl Dott. VI NA
ol1o le avvicinate; per vincere questo stato mo 1·boso dovuto
'.
, Dirèltoro del ~·eil'o6omio' df San Clemente
sempre al sangue guasto ed im~overito nel suoi elemeitientl,
,
D<H; OAHLO 'CALZA
speelalmente di globuli rossi rworrete con piena: lldn'eia:
: :
,
. . . ; ... ,
,J\l.e?ieò' ;tettore dell'OspedRle Civile
1
e oon certezza di, guarigione al vero rlgeneratore e 'de)tnra~,
Vèl•ctut, !}/) AqoMo
·ISSo :,
tivo ·del sangue al FERRO h\Al,ESOI.
:Prezzo della bottiglia con istruzione L. l.
~
81 VC'IIIM'ili l:lliiHJ' nllll~'' fnrm:aeie BOSERO
Unico deposito per Udine o Provincia presso l' Ufficio
,, .\ lÌI.lU~..\'0; AlJH·<SI i!'lt .l~CESQO, tliretta da
Annzuni del Cittadino Italiano.
. ·
i~ ~awld. !Juigi; o dai Sigj:\':.~Uuisini Frnue.r.seo e
~~ ·s:\hiilii'<ìld.
!.
.

1' ·

l•

l

~~

(,

J,"i'i'O'CiZ!CJ~.,,r'?.~:.~'l:T?07n!i:.i~tJi~~Mi.,;''
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DOl\1ENICO'BERTACClNl
Fabbricatore'" negoziante in ogni articolo
Via Mercatoveccbio Udine
(4

··~!~~!$lì·· 11.W)ttt~~M

lNCHlOS';tO I!GIGO COLLE LIQUIDE
TNT'o\!Jl lll vttndit~ }lfrc'im".tl

l'r:l·

f·'l~ ·n'n~anx1 d~1. r.oil!r-t• ~6~:.'1•'~','!

•

l• l-

1'«~'7'~,; e:~n :~.:.tlol\:·M~'"~~-

.\.

'?1.

Il {la con cent. 75
Deqpsi!o ali, Ufi~;io anunzi
del 01ttadino .Italiano.

~'i

(;.PASTA PErrTORALE
XN'

aet

PELLE

~Ta ~~·~ •
R"NPlllliE.PRAl~:[I""'Df.!
~
u v•
..a.

Superiore a tutti i più emolienti e profumati Saponi da

Q A..&

'i'Oboranti sono mtrab1h. per la pronta guar1gtou.e delle'_Tosai., Aa..
""'' A,ngin~. Grippe; i~>fiamrnaziori· :li Gol~~; Ro.ffreddori, Costipaliolii~, Brouc~it'i, Sp? to. di. 'aangu&; ':"isi pt.~l\..""'OB&t! ~a<Jipienta

o oontro tu~

B

atre~lOnt ~l

1/ùt~:~·nS:'"J~~~agi?~:~pn:l'

\.'et lo

e dbUe VI Et resp1tatorie,
~!~~qJi~J.~t
"tro"'tv~~~..h..."t·a·

•.f!'B"Ip18

llla ~tea.tols..
,- . . A oau•à al molte fal•ili ·~>•ioni verificat~ sioambib l'et!·
ch.tt. delta. scatto1a finila .1•H:I.!o ai 'dovt·à ·oaige1·o la l fu•ma del
preparaton.
.
·~

~
P-re:uo de~la Jrcqtola ~--::-"l.
_,.J
,.; Ytw.nfl t;on.oesf!o n.{{fl?QSito P<'e!l~O l'ufHelo lln.uUm.J tfr.l DtffiTl'(J r.iofni\l4l,
. eorraumento 111 cene.. tso,~l spedisce ·~~~~~-~~6 Miste n ~e1''<l1.JO d~L pac~:W ~tali.

Far1nacia FONDA

a~

nO&tvo ~ ,

~di fL Benedet-to ai"& Q~'
'9.A

tonlco-purgalive·anliemoroidali che vengono preparate da oltre 60 anrii iuìll'antica

11 11acon eent. 74!

· ·Dirigersi all' ll4llaio

P.A.STXC~
DKLLJ;

ft~
...."'!"' Puticcb~ ~i virtù oaln..aito i.n _pari_ temp<> eh8 .,.,..

PILLOLE DEI FRATI

VRTRO SolubHè

F ~ncontrastab~\e successo ottenuto qui ~a

.Essa leva

' Queste pll!olò sqno racconJnndnblll sou• ognl rapporto nel cnsì dl dì~ turbi emoroldall, stillchez~a<abitualc del vedtieHnappen, dolori di testa; riescono dt grande utilità. onde n\lgllorare gli umori dello stomaco rln!'orzarlo cd impedirlo eosi le f lU
ci~ ngtsc~no come, ~cpuratlve del .sangue rlco1Jtltuelldoiic Ja aua' Ct·aSJ, 'migltohtnd:6 dil' ultlmo''lfi mO'ciO~da fac 1.:: ·
••
1 e perfino In ritardate o muncanu mektnlùztont.
L'uso di questa. preserva da fomiti mOrbosi gastrici, lltJrh:l billiasl e vermlnosi, venendo questi iD.sehS\bUmè'ntC distru..
evaquall.
~He,scono di somJ?a' cfficac!a a t.Uùa. q~~ne peÌ'sone che con'dilCo~o ,una vita ~edentaria, o cll~ fa~no poco cserctzto,,o vanno
getti ~d affedont cromche.; coli Uso d1 queste Pillole vi procurcrunrto ~uno \npp'ettto, faclU fllgestlont ed cvucunzldnl regol~ft seriza
rfr n ;mtn~mo dlstUI'~O, ne, ~.or dol,orJ ,od al.t:e lrrJ~azlon~ ,Pr~d,o(tel .~~ t,an.tl alt !'l speoitlchl;: di più; Ut merito alla loro'tomposlilone
scono·blandcmente e possono venire usatq con buon successo tn 0 gnt ctk, temperamento 0 sesso.
'

l'un..

tuosità delJe carni senza jnaridirle e senza toglierle quel
morbido velutato che tanto
bella rende la carnagione~ 'La

Dose 'e metodo ·di. cura
Chi n ~oggetto a stlttcMzza~ ·pesantezza ~~ testa e' facili ·llidlgesttonl, ordinarla~nente ne prenda Una

sosta·nza Jattiginosa che forma.

0 Due alla sera od an·
e fra i.J glot·~o,, 9 ~on br?do, o con ~u~tchc blbtl~,_o cibo çal~_o; ~~~.poi fosse aggrfivuto da qualche altro incomodo od abblso..
asse d~ ~ma plu pJont? azione, pohb. nutnenL~rc la dosellno ~ QUAl"J'~\0 PUJole comlnmmdo od alternando as·econda dolbisogno
nza ultetare 11 solito metodo di vlta, e ciò fino a che surunno sparite quelle tndtsposizloni per le qualiJvengono prese •

nell'impiegarla rende b~anca
e pulita la pelle anche ffiliC·

S
iata. catola gi'ande per
~--BRÌII~~~-.. un mese L. l, piccola L. 0,60.

TlPOGRAFlA' DELLA.« PATRIA bEL FRIULI»

.h

A

c

Unico ·deposito ·presso l'ufiìcio Annunzi del CITTA-·
DINO ITALIANO.

ann~ 1 ~OJ?C Io prova n ·grande'cQrisumo·'Chà s~ 1\e fa :nonche

f gestiOni; oltre di

toelette, per rendere morbida,
pulita e bianca la pelle del
corpo si è la Vera·Amandina

Americana. -

una lungn serie di

de~~:t~o;~c::~~~~~h:~~~cf:.rvengono di tale benefi{o Jlmedlo, m'incornggumo n di!Tondcrle maggiormente onde tutti ~ossano

vvert'enze

tl'·uzionAe.•d evitare contrntrazlonll'ctlehetta esterna dcl\a scatola. sarà mùnita della firma in rosso p, Fonda; cosl pure la- presenta
,l
'1

l

..

fabbr~~:;i,;~~~i~~~~c::1 ;•~=~~·~~~:; •ono·gentllmeiìte'pogatl di dhulguro lo presentolstl•uztono
Trovast tn Udine alla farmo<l• F!tlPVZZ!Il!llDLAIII.

ò voler rlmettoretd!ormazioni

