---

·".~,1llPI rzto.1.1r1ìl''~~~Atslrcld!;ti6. è l;!'
I~H'i l,iHI~.-:.lL:"'{~! l"\q~{d

'''-T'l

i1J.1

Prezzo per \e i.naerzioni

f

IjaiH~'·b(jk\r~t(J.-~ìj,I/,;;~h!f'l. ii!, 'Lll-iiljf)!
MloYil,fl.l "ufllitifti,yu" (;'çt 1'11" "

Cl

Hl';.l t;'~:JUbn(,f1ttf\ i(!aui6

,lbliJWtl!lfTl:1 .;f·

l

li''i,W ft4 - tl~fh n~~!)\:\! o;,

,1.,_,'

i': -

i,t\lff:'}I~U: tle«:~*JfS~!:'f'~<
n ~ :.èn l ',li)ijl fjll

..

grf··--,..,-·'····

Y -'
IJ. {hl

: : ';

d r;n ~o af'fl,Q_chu~iQni non dhu\ettCl
,~,~ u~"~4{,~~'!i..inUoyì\tt),
~k?:'r\~'P.llltlllJ- t~ttQ

, ., "1

'jll"!,,,\,

ittallinot....

Nel corpo del Itiornàie tl~t'o8'1l1
tign o .pa.Jdo di ,fga oent. 58. Iu- tor~R Pe.!iitH\, dopo }" "Srma
del gcronte 'léut.JJJ. -,(Il' qùat'a
pa.gina, oObt.
"

l

ESCi TUTTI I GIDRNl ECCETTU] ~'ESTJV!

il r61PlO een-

tc.,

Per.gll_a.vvìlll, tlPe.t~~i.<fl-t,~nf- o,
, dbaasi, di' pru15q.' - ,'
"

,~

tn(l,noB~rittj: non al" re~tJtD1.

lltìO'q.O', - Letteté e \liòglìi
fi,ft'rt\n~at1 Il: respingono,! ' !!

non

r.l'1m"J

'."'" -~------------Le-ìl8aCci!lziOni o lo insllrzioni si. ricevono eacJuoivament~ all' nflicio del r;ìornnI0, ;1.1 via: della. Posta, Il. 16 Udille
FRT
--5
-5
.- '~, .. 'D&I ìiiiii"iiiiii"ij-iiiiiii';iiijiìiiiiiiiiiiii;;;;;iiiiilii__iiiiiiiiiiiliiiiliiiii
n

-

Il bihlllcio di pr~visione I1pprovftto per presunto coll' assestamento (h~1 bilanoic cognizir)nidi religione, .che tn 1'01'1'01'6 di
il corrente esérèlzlo dava un di~avltnzo 18110-91 in 1,53<1,(;00 si convertì pel ven- HormescondannatodaIOoncilio·. Vaticano
sulla categoria eotmttiospeso eff~ttiyo di turo eseretsìo 1891·112 nel liovu l\VanZJ Sì]ss: 111, OrLp. 3: ma dipòl'si uel'dùbblo
10,963,317:60, mn .dalle r.olazioni della sopraricordato di 606,281:62,
ipoteticoe metodico,come 'fecero già' gli
, Resta, è. v~ro". dapr,ovvedere alle mag- scolastici.ll metodo non è nuoro, Ilinzi è
Nella seduta di ieri alla Oumcrn il mi Uonunissionogonerale del. bilancio e dalle
rila~ro 'U,ri\l,aldi presetllòi Olianci quali discussiuut parhuneutari risulta che già gion spese .straordinario militari che von- ilmetodd dì tutti. quelli che '·trat.larono
prevedovl1si di dover limitare gli stanzia- gono proposto nolhl SOIOIIIIL di 11 milioni; profoodaimooto'della' teligiene: così il Seer~nostati. compilati dul Giolitti. SOllO:
1. il:f\mdiconto generale delconsnntivo menti di alcuué entrate, come p111'e didoyer 'in seguito alle ql1ali leridnziollidei' bilane! gneri uell'lncredulo senza scusa';I' Val(eserci~io '1889-90)!nsiemll altarclazionc. nùmentare In, spesa :io seguito a\là leggò del ilL guerra e lIIaJina.si \ilnitlLno' n; lire secchi, Monsignori Nttrdi'j il 'I'assonì ed
delht Oortedel conti sllldocumento me- per i prùyveLlillleuti per' Rollla, per la pro: 14,500,QOO;. ma pel' . sUÌ1plirilaqnel\e altri recenti.
ILacbrlf<lrenza,dl11lò1qdasi!due.'ore è fu
deaiiuo -2, il disegno di assestamento fIlgl\de\leCooven~ioni' COllllPOjJinsl1ll1ra, n\to.r.iori. s.pes.e. si .e.· r.isel·vf.t\.II jl.na . sOlOma
del bilancio per l' eaereiziu 1890-91; ~ pel s'ervizio pllstalé ,comu1ercialtljmarihilllo corrispondente sul, residuo. di) !a·'.· ·rendita upplauditisslma. Dicono che verrà stam3' il bilancio di previsioue per l'oserci7.io e ad \Lllre, pccorfenzl', ,,4i.,goisa C[lO)I di: della Cass;t ponsipui.,Tutto.ciò"provllil pata.
1891·92,
.
Sglì~~:'zo veniva presagito 10"so\Ulllllma~i., uotov?Ii,~si~\o 1!\igljoru\lleQto giìt rac;'ginnto " Ilprof, Alessi terra aPa:dova: le sne
.
uel.~11!\OClQ deMo ,S,tllto;
)e~ioril 'tre vo.lteiper sottl.maua j "ciOè la
,Nelrendicpnt() generale del consuntivo
Il riepilogo
dell'assestamento
del bilan.ciù'
Difptt'I'I'1
<\l'S',L'V' III'"
',,)'' nsuitante
d-II',.
domemca·.
' \.'"
l') . il
pel 1889-1890 si rileva che il dlsa'I
d'
'2"
u466"1
r,0
L
"
.
~ esera' un orli···· dopo .1UeZ7.011i)
ISilVllOZI) In . 0,0, li ;0, e cizio 1888-89, che'IH'inCipa!\llentoincunsa mO·l'tedlo.! giovedì alle 7 pOIll"ìb un'ani. vanzo,che lIe\l' eserci7.iO ptl'cedente san tissa. l
a. 23~1 . milioni, fu.. presagito in circa mvggiori speso eccedeIiti IL 6,586,536:66 Ven- .'. Idi circa 127 ·mj\ioni di" nuove spese stra- pia saltL' inH.via S,Giovanni:.n. '1857.
. Glllnltre volte abbiamo 'pal'lato di que7.<1 milioni. giusta la .esposiziono finaoziarhL gono larganlOute compenSIlte-da 9,166,993:67 ordinnrie /II ilitl1 l'i, "si presllgist:l) perl~ eser~
del JJi dicembre 1889, e ciò qmLntunque di economie, tm cui qnella derivata,·, dalla" cir.lo1890·91in25'nlilioni,ltilche t(ìIleodo sta importantissima istitu~imìeì' enonpos~
siJloyesse supplire alla, prov.vista dellà. leg~ 20 luglio 11:190 elu, riduzione di ~ont? di,UlaggiQrl,spese nljlilllri'io p'l'ògetto,' shiino cho'fldh'gnìrcl gorandemento!.vellen.
polvere senza fumo, al ccmpietalllontoj 3,7 ,000 sulle llssegna~ioni per le opere 1\ divarIo n'u'untrate e spDse offtlttive l'i· d'lll1: posta ,ILd effetto, Nessutlo meglio del
pubbli!~he.
dnéèsia 10,493,718:38.
"
prof.Alessli1vrebbo potnto assuluere'\ale
delladota~ione dlclIrboneper lo. marina
Taio d'sltltato è ottJnoto peri' indiri~~o compito; pmbè [Jochi possiedono come lui
militate e ad altro ùecorren~e ,di minor . AI' tesoro restaperciò' il. beneli~iodi lire'
cuntollscendlÌntl' in ,tntto;alire '24,300,000 76,129,264:07siccbè il ~IlQ debito che. (lI , ft!rmlllllento seguito dal Govel'llo e diti nll ingegno altissimo, una cultura vasta e
e' qnantunque fossero state introdotto 11el primo luglio 1800 llSc tlndtjVa alla, sOmma Pa~!all1e'nto, e col fermo proposito di cOll" profonda, llUlL pal'ollL facile e brilhLilte,ed
bII}1Uclo lire a3,~81;U9,,89 pel pngamelJto dL482,829,279ali:l0, giuguo 1891sarÌ!. tiiiuare in esso, si ha fedo !ilIe senza imo lIn' affabilità squisiln chetlo rende'.'caro a
.
porril' 'nullvi' sacritici"aLcontribn'lOti Silrò. qiUlnti l'avviclllauo, .
dipellsioni vecchio'lL cui negli anni. do, ridotto a406,699,314:\l3.
cOfsi si, faceva fronte collll reudita c\oJ1la I
***
io br~ve a~sicufILtoit permanente ,eqnilibrio
,lJ;gli ha ideato questll sCllola .pei giovani
cassa pensioni,
Il bilancio di . prevlslO oe. p.q\ . 1891. -92 nel bl.lanClo..
.
.dni'iersltari,:e ~lL~rà utrlj\'be)}e.
t'
. l'
.. P l
Mll perché l'opera fiorisca è necessitrio
Ora il disavanzo è accertato nelle somme
liSI OOL.11\Ig Itlrl aUSpICI. ..~r . a" ca 'I
DILI 1lI01nouto 'che si pos~onoprev,)nire che i cattolici .vi cooper.ino con. aiuti modi 74,415,521.04, cioè nei limitidella pro, prese?
pe.3e. effettJ.ve.. VlelHl I i gelo.l1le·la screpolatnrtt delle p.ello.. usaudo
teguna
delle
eutrate
es
l'
' ,
visione, Le eotrate baono subito rilevanti presuntlt I eutra~lt lO !tre.liM15,ç05,81[7:43:. il Sapol .perchiì trascurare qnesta pratica 'l' la l e d. eC01\OIllICI.
Bisognll .far conoscere
variazioni che (iettarono meno del previ· e la speSlt I~ Ilr,1 1,594,400,530:81 9nde [. ' / "",,-c..,'"
;ìCJ.!1es~à scnolà e bisogna ,pl'ov,edere ai
sto per nn totale di lire 27;779;570,56,
Ull avau"'1 dI 606,281:62hLddove però al
.Il _
lllezzi perché possa SUSSIstere, ',Essa si
Si ebbero vari aumenti in ftltri redditi
Gndela diminu7.ione si 'ridosse alla somma
.
. g.
. . I.·.P.;.i.O.'. . a.I.{: . t.r.'a.o.• g.• .th.t.e.i....•.........•... 11 '. S0" 0.1 a d e l p. ro.I. A.,.l. eS.
di 14,225,2I9,2T
.
i ministri ~e,lIa: gIW,rrayd~!!
. ri1](\ ii: ., Gioroi or,s~uu,r ,ilI.ustt'o :proi.:A.lessi 'ha provi l1cie, e l'esito. felice diquesta'prima
Ma tauto le minori eutrate, quaudo .le teng~~o ntl!t, pe~ ,h,on lOte~rql " la, fu,b" lOl.Lllgnratn: la sna' SCUO!lL "oattolica ,;di' "~CI~I!\ potrà Ìnvoglittrealtri ad, ·iimitarla.
'." on f,'rmi,all1oci adunqne a'st'érili la.'
. maggiol'Ì spese furono totalmente coperte bncar.lone ,dei foml,I,e cÙ11lple,tllr~, le ,altre SCIen7.a della roligione fL Plldava,
, ..... . ,
mellti sullelllisùrie e sui- pericoli del
da nlteriofl economie sugli stanzi~menti opere ,e gli approvlglonameotUnJ\)tal'l, re- I L .
sterà
da
provvedere
.gli
11
000000
a.'
,
a
prolll~lol~e
e~belu?g~
oella
gra~de
'giorno,
e neppUl'e accontentl~moci di una
di competenza, lo quali .raggiunsero la
qnelle spe o
"
'1 S,lIa del,ht ,Oarltà, 100anr.1 ad.un .lHiltorlOammirar.ionerHato'I1ica,: Perchèaltrimenti
ragguardevole somma, di L" 2;; milio,n cui ascendooo
,'.
.. ... s,' .
l nllmorO~ISSl1110 e scelto. O'era' 1I'16us, Ve.' ;Io'~perebuiillecadono'per' 'mancanzadi
074,987.48, alle qUIL\I economie contrlbm·
L :eo~rata, delbllaoClo, pel 1,891.9~ .'scovo bUOlllL' 'parte!i1'è)'éapito!o e del cloro" aHIt?', .~·pocovalgon,o' i rimpianti rdQpo che
l'ouotutti i Mioisteri.
.
è. prevIsta 10 nnlL. sOlllma.sllpeno,rech ,emoJtì studenti; Fu notlLtaassai la pro- sono ead,ute, ,'. '. .•..
'''1;'
Oosicchè il vero disavan~o dell' esercir.io 20,349,580:60 a qnelht rldottiL. u~ll asse· sou7.a' dei prof,Tolomei lihcfll nominato-L~~t----'-'._"""""'-"r
'"
tra il. fisultato della COlllp'Jten7.a e quello slamonto del, 1890-111. Tale 'magglOre en- . séuatel'lìnell'llltHlla infot'nata,"
.:
1"1 S'" '. ~., '11 ". .... .
dei resldoi si ridusse a71,290,110 82,
~i~taac~~~t,~t~;~35,000 èda conSIderarSI OOllle I . [I chi.ILriS~,i\lÙ) dissèren,te' si prop~nev,ll
'" antò ,Paufa'r:·al'rBSGOVO
Le Cllstruzioniferroviarie importullo 116
,
.
'"
, dI svblgere' lite/ila: Il ll1etodo 8penmen~
milioni 986,H47,l1, cui si feco fronte \:On
La .spesa effo,tt~vll proposta ln p.ilan,clO tale'ìleUo· s/udiodel/,n /letigiolld esiasIJEÙNEP'p.Xln.
mezzi straordinari e coiconcorsi delle Pro- per,Ii J891-92 e IUfeno!,o Il guel\a preV1stasicura~a che.i1discorso'fn Iin Càpolavol'o' • Ve'1·èf,'allil?, ~Wifell(),. sdl,uté~ 6lJit.edizione .
,vincie e dei ()omuoi.
coli a;sestamento dol bllauclO 1890 91 per ,Si' pt;o\JoS~ il di&serant~. eli 'di'mostrllre
··.aposlolta'l. ".. "f'" .• "'1"""
."
Il conto patrimoniule dimostra come la lIre 060,300, e ,tul~ :rJSllltatu 81 otten?e.qllanto·.'profiCIlOsil1. cOhlo',riel1'e al\reJ~;'Lo,lelte're 'poe:an;"iibdifizhteci .da.·
consistenzlL.del p~trimonio dello Stato per perchè ad I!Jevltabl,11 Ilul~lCntl. ~er .. hre :,sFi.en4(i,:cos~ io',qJìest~,',S\11dhù~a"'e qòse to e dilgli 'altri verlèrabili' frlltéllf' è diletli
elMto degli stltllziamenti del bilaocio che 24,66,2,°9° S,l cont,rapposelo. dlllll!lu)llOue., ji,o" dalle loro o,rigìni e.f4r, da. .uqi" stessi. ,Hgl). iq'ùalf.cos\à' ~i r'~dii1Ìn;r,ònaj'p&r l' ot.
vi hanoo, ro\a7.iooe, siasi notovolmonto mi- per lire ~~,065,000, . , .' ,
. . . ·.qnel olltl1lllino che fecero ,:tu,ttL gli altri' lavo Congresso 'dei. .·cli~toncl'italinni, Ci
gliora\tl.ll tutto è approvato dalla Corte
Alla. r!s,ulllLnto dlllJlUuzlO~e netta. fil.", per"g.inug,ere al, possesso delle vel'.ità che. àrrecarono soave '~onfortlÌnelle"'presenti
dei cooti, che emettel'a le Ane lliehiara· spe~e nell.llldlcilta somllla' di . fi, 60a,Ooq torl11!lno ·1 oggetto della fec!o.·Nrutllral mente difficoltà di cose' ti .Ci .. federò' I ctiocepìre
7.ioui nella sOQntlL pleuari'1 dol 29novem: IIgglnngendo Il,20,M9-,1i80:QO (\I lIIagg.IOI'j non si intende'di lilOttOl'si 'o'Jllò stato di liota spenlUZll degli eUiiril'fhitti'/chedebre n. s, s~lI~ assestàluento dol bilancio entrate ruggiougeili nn migliqrnmeutodi 'dubbiQ reale e "positivo per conso"tlire rivaraono da!i'vostri', laVorii'eol.leftlvi. Siamo
per Fesercir.io 18110-111.
25,952,000 momè il qllal~ il disltv:luZOcolla propria l'aziouale 'iovesti"uziuue"je poi Iioti chele 'vosire. 'rl~oluzioìli sieusi
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APPEND1CE

h' erede delcastellod'Ev,'is
77qre4~"at~èh~ io fRssi~n UOl11oqei
[losclli, ..inc!,pace .di parlare, di mangillre
,.cQme,i suoisimili'j un ess~re jnco.mpleto,
,parteclpantll<,dell' orso e detla"Acimmia,
-'- Francamente ~1.\.Viricordate la mia
meraviglia', quando, ci--vedemmola prima
volta~ 'Feci dun'lne del mio meglio per
ri\1sèir~l s~nza nessfil\O~Crupolo (Ii coscienza,
,- E siècome voi'non "siMe 'Iln selvaggio, 'vi'.sfate fatto amare, -soggiunse
.Jj'abiano s~rriden·~o~ristam~nte. ',- Perché
rimproverarvi questa ,felicita come nn de·
litto ~
"
T . Alto, l!! I 10,n0\1 .erocolpevo[e nel
ipassato"II~mia.jg.noranza"costituivllla mia
innocen~a j ma lo diverrei da questòmomento,' V:oi sieteu!l seivaggio,siapure,' ma
un selvaggio intelligellte, simpatico, coraggioso, ·'a.ssolutamente degno di essere amato,
- e 'Id sarete, Animo dunque, l'idete un
poco con me! 0, piottosto, abbiamo qualche

"

>.(

,1\,'
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cosa meglio da fare. E innanzi tutto vi' , Eboell\'e; voi sarete
!!lssa èa1tera.; Il su
ha rg.i1,oos ,della sorellà \oriconduoeva'eotto il .'.•·•. ..'i:j.
goo·
rinunzio Gilb~rta I
.",orgog io ne sarà OlleSO.., ,Ore dete., ,.voi c e
• ':
- Voi dimenticate, amico mio, che GiI· l quello ohe può,far·sqjfril'e un',offesa ,di amor 'La sua leggerezza di car~ttere facea quindi ,
berta vi ama; se la vostra affezione è su· proprio sia parago~abìle alla vita ohe l'a. ,ch':egl( di[~enticlllse,'le v~rgok,tie e i rimorsi; .:T~
perficiale, la sua è seria; il suo èuore è 'spetta se diventa:miamoglie~Caro'Fabiano, enocnOcnutrinaln~zaaSse a vivere 'nella'sua abituale', :.,:. . j.•.:i.~:.,....
troppo nobile per cambiare co~\ alla leggiera;! voi mi. trov€rète 'forse vile e dellno d e l .
'1 ~
- Mio carissimo amicq, quegli' che.Ia.'1 vostrodisprezzo;"n1l1iilconterò aliil'imOUllà
Oggiiancora,' fiirmamMte risoluto a Bacri' .'r~
signorina a\U" è un Qliv\ero imlieBettatu,' buona'a.zione·ueI1a 'mia (ilth," la non'pos' flcal'eisodi'jirogettillnè!ufellcitàp"'delsuo:;l'!~
raffa~~onnato,piantato sui trampoli?i tutte. 1 seggoaltro"jHllrimonioelle'unoèl no'ln'e, !alnléo)Ollvi~ro"ùti iilterri'to"p'er' la pauràh1
.le\'I~,tù ·che DOli possi~de; la .poveraragfl.zz~ '1'~~' 'r~i.~p~~f I,!l~rrettj; .)Ì~~ .·:~eria:;: ver~~i??,.: df'Fernandà: 'kè'fri'dvl.f'ai!'''ogni "tninutodii'~
mi prende sul serio, perc\l~, miri.ve~to. dal .duoroo"di mordo. lo ?ipendo,. a~s91.)Ì\am~f\t~,.v~'re~ga'lii,:?~m)\:ari'r,el· iid,i'~~,ll~:;'[:f n~ò sapevà . !.•.'f.f,:.',
capo ai piedi delle Bue'l!0eticho illusioni :Idli ,mia ,sorel[a,o.he m' hll ,Qd\lcah9 in }1.nre,nd,~lj~\ Ico~,to, 'd,di,e7i"P(i~1,~\onrHdispirito . t~
,ma·fate c\l'io sia.considerato sotto il mio I santoorror~. di qualunque fatka, .Alla me, collequfl1i, .l!:~blano., ~a~~o!t,aviL:'~gliera · . .9'
vero ponto di vista,IE se sapeste che poco I , noma"velleità .dilndipendenza. essa, mi. mi- ,.all.zi sorpl'eso, eincBrtgmodp mfllcontent() ·"r.~_·.
gusto provo a sostenere questa parte dla· ·nacol·a .. diull impiego qualunqne, I cOme.se ,di.,non,vederlo compre~oilCgioia .. e'di riCo., I
mante sentimentale I Tanto poco, che non fos~e'una prigioIie,·osHrattassedìun peso,' noscenza,
"
" ..I , "
.'
ho ritegno di .chiamarmispès~o fra l'ile ii. e ioce.de aernpre, Sono visBut(}.del inarito
Più egoista; difatti,Fabianon"avreb'h8"'!
me 'unostl1pldo animale i e mi sarei tradito 'di'miasorèlta'; essa conta vivetè. di mia compreso ilbeneflcio di questanuo,\la situl\'
le cellIo yolte se lo donne nOll fos~ero . moglie; esiccome Gilbertaègiovahe" bèBa,zionej'rnala'suateUerezza ~er Gilber,t~
troppo'facili ad, essere ingann,lte,
. " eFernand~ si rode. di,non ess~rl<Ì'piil,essa era si profonda e si ·purlli'èhe·'·JÌessuClo.\.n,;
..,., Tornate iCl. voi, Òliviero, -soggi~nse ia martirizzerehbe i' io me ne'I\l:~~qbierei, leresse, .at\che ~erliohale, avtebbi/ po
il giovine d'Evris, - le vostre. bQon~.in, .,I)lan.on,potrei.oppormivici, ,.I)'ccò la .verità, tfarlo' {uo~d(8Ìt'aila," '."',""\,,",,,
tenzioni fanno chevoi erriate nel giudicare e, lo vedete, essa 1I0n ~ punto pljJla I...
'. ' ". '. ':','ltJoiiti'~~(l
voi stesso : voi non pensate èiò che dite,
U\iviero .arrossiva sinceramente della conGilberta morrebbe d' un simile abbandono, dizione nella quale viveva: i primi:slanci
~ Voi mi lu~inghate, mio cal'O :' ne~suno' di quella ·natura' bizzarra evano buonI j. solo
morrà per' me! La giOvinettl1 ha cuore ~ mancavagli la. etiergia, e un ordin~' impe.
·.'.l'.:..

_,~ _.I '

aggirate intorno a quelle cose che sappia.
mo grandemente conferire al bene comune.
Difatti non vi è cosa maggiormente degna
di lode e che sia più adatta all' Indole del
tempi che dare opera
retta educazione
dellà gioventù, a sultevare la condizione
di coloro che vivono lavorando,_che mano
tenere ed accrescere le opere ecneeorste
alla pietà ed alla carità, diffondere nel
popolo molti scritti, la cui lettura sia
utile e salutare, Mentre encomiamo meritamente il VuoLro zelo v' incoraggiamo a
dar .opera vatoroaameute per eseguire
quanto concordemente deliberaete, preghiamo proplr.i gli aiuti della grazia celesta
alle vostre intraprese ed auspice di essi
Impartiamo affettuosissimamente l' apostolica benedizione l a te, agli altri venerabili
fratelli o figli allotti, cho con te furono
presenti al Congresso di Lodi.
«Dato Il Roma, presso S. Pietro il 2
dicembre dell' anno 1889, XIII del NOHtro
Pontificato.
c LEO PP. XIU.
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IL OiTT~DI.NO !T~LU.N(f
easo sembra che Labruyere abbia agito per
conio ,II un gruppo di nichilisti e sociali.sti (J non per iuiziativa personale.
Il Siècle dice che il 16 corro alla riunione dei magistrati l' ufficio del procuratore generale decise di procedere, contro
Labruyere, Gregojro le signore Sovorinee
Dueqnerey e tutte le persene che parteciparono lIli' evasione di Padlewskl.
Do Labroyere che favllrl la fuga di
Padlewski e Ili signora Due Qllercy che
gli diedo asilo, furono arrestati lo stesso
giorno 16.

..

~----------

Candidati ehe ritornano in A.frica

Si annuncia che il 20 corro partiranno
da Napoli per Massaua. i due oondaunat!
Mussa-el.Akkad e Ahmed Kantibay, ora
detenuti nel baglio di Nisìda.
Essi vengono posti a disposizione dell'autorità giudiZIaria di Massaua durante
lo svolgimonto del processo contro il tamoso imbroglione Oagnazzi, che fu per
tanto tempo il factotum nella nostra colonia africana.
Nessuno crede però che da tale processo
debba scaturire molta luce, perchè come
si sa il Cagna7,zi era stata mandato in
Africa per protezioni massonìche, il tenente
Livraghi tu lasniato fuggire, e la setta
saprà. tirare un velo sulle torbide faconde.

Anoora la fuga di Padlewsohi
Scrivono da Parigi:
La moglie del nuto rivoluzionario Due
Quorcy ha narrato a un reporter .che appena ucoiso il generalo Seliversfoft', il
Padlewski corse nella casa di lei attendendovela per sei ore.
Fu essa che lo ricoverò nella camera
affittata ai coniugi Gringoire.· Padlewski
vi rimase sempre in letto per non tradire
la sua presenza; era essa che ~li portava
da mangi~re. La Du.c Quercy s/ ~ espressa
in termim sprezzanti sul conto dI Labroyere, avendo questi speculato sulla parte
rappresentata nell' avvenuto trafugamcnto.
D'altra parte il signor di Bernotl, il noto
direttore dei Salolls Franco.Rus8es, af·
ferma che Padlewski ho assassinato il generale a scopo di furto. Il Padlewski avreb·
begli infatti cbiesto dei particolari riguardanti UD ricco banchiere al quale doveva
recapitare biglietti pel concerto.
Pare che il Oon81glio dei ministri si
occuperà della f~ga .. I~tauto .Ia polizi~
continua le sue lUdaglDl. Aicuoi gIOrnali
domandano che Labroyere sia esemplar·
mente punito. D~I gov.erno .si ritien~ che
il racconto del gIOrnalista 813 stato IUven
tato di sana pianta.
Un oichilista ha dichiarato che Padlewski parti da Parigi prima del viaggio di
Labruyere.
Cos1 la matassa si imbroglia. In ogni
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eseureioni debbono procedere. Dà notizie in- straordinaria. Questo stenografo ha calcotorno aldoloroeo incidente e dica che .at- lato che l' Imperatore di Germania protende il rapporto del generale Pelloux per nuncia, in media, al minuto, durante un
vedere s. e quali provvedimenti possano lungo discorso, 276 sillabe e talvolta peroccorrere onde evitare che slmill fatti si sino 800 III minuto. Insomma, un temibile
rinnovino. Rendeomaggioalla memoria delle concorrente di S. FJ. Grimaldi.
't'ittime del dovere.
In~h.ilterra - Avvisi di nuovo
Roux dìehiarasl sodduìatto.
qenere - Un impresario, che ha ottenuto
.
grandi
suoeessì a Londra, ha immaginato
Regolamento dellu eamera
ora un nuovo sistema per avvisare i! pub
Discutesi le modiflcasìoui proposte dalla blico delle produzioni che ei danno la sera.
Oommisslone al regolamento della Oamera
Ha fatto fabbriCII re alcuni immensi razzi
e che riguardano la procedura nelle inter- i quali saranno incendiati qualche Mmpo
rogazioni, Interpellanze e mozioni.
prima della rappresentazione e che, giunti
Le modiflcazioni approvate andranno in ad una gl'ande altezza, lasoieraun» cadere
vigore alla ripresa del lavori parl.mentarl delle cubitali lettere di fuoco, rappresentanti il titolo della produziono.
dopo le feste natalizio.
Interpellanze
Russ i n - !tI velociprde attroeerso
Oamunicansi una interpellanza di Pspa al r Europa - Telegrafano da Pietrobur~o che
ministro delle finanze intorno al modo con il capitano d'artiglieria da fortezzadi Kowno
cui gli agenti delle impostehanno preceduto barone Kellesxraus, conosoìuto por un prealla revisiono della tassa sul fabbricati, u- cedente viaggio in veloclpede da Kowno a
sando .metodi e criteri arbitrari, contrari Pietroburgo e Tobolsk (Siberia)· prossimaalla lettera e allo spirito della legge; -- ed meoteintraprllOderà un' altro vlag~io in
una Interrogazione di Vischi al guardasi- velocipede a Varsavia e di là a Vienna,
gilli per sapere quando vorrà presentare il Stoccarda, Parigi, Lione e Oannss par riprogetto di riforma della procedura civile solvere la questione fino a qual limite UII
per quanto riguarda i procedimenti formale velocipede pUÒ surrogare un cavallo.
e sommario. e le regole sul!' eseruzione forzata. Queste due domande saranno comu
nlcate ai miolstr.i assenti. Levasi la seduta
alle ore 6.

Sedllt, del 18 - Presi.lente B1anoherl
Sul verbale
Si apre la seduta alle 2.26.
Alla lettera del verbale di ieri Imbriani
e Mirabelli risollevano questioni Intorno
alla presenza nella Oamera degli uomini
dei partiti estremi e sul lignificato del gìur.mentu.
Mirabelli dice che non permette si discuta la sua onestà politica.
] mhrianl dichiara che le sue parole di
ieri intorno alla Pretura di Melito a proposito del processo Mandalari non intendevano offendere quel paese.'
'l'ripepi nuovo deputato di Reggio"i
compiace delle dichiarazioni persnaso che
1mbriani ·.nOIl poteva recare offesa a una
terra italiana.
Bilanci
Grimaldi presenta i bilanci fra il silenzio
grandissimo della Camera. (Vedi esposizioni
finanziaria in prima pagina d·oggi).
Disse che li presentava quali li compilò il suo predecessore onoro Giolitti.
Esposizione f1nallzla.ria
Grimaldi dopo aver presentati i bilanci,
altri progetti per approvazione di eccedenze
di spese, per storni di fondi, per la spesa
di lire 10,600,000 lire da iscriversi nella
parte straordinaria del bllancio della guerra
1891·92 per nuovo riparto di forni atanziati
con legge 30 giugno 1887 per la spesastraordinaria della marina - dichiara che farebbe volentieri l'esposizione finanziaria
entro dlcembre, come è consuetudine, ma
crede opporI uno rimandarla a dopo le va·
canze natal j zie, perchè la Oamera possa
prendere notizia dei bilanci oggi pre.
sentati.
La Oam(,ra approva che l'esposizione fI·
nanzia venga rimandata a dopo le vacanze
natalizie.

Scrntinlo di lista

_._---_._---,---Cose di casa e varietà

T'I',AI....I.A
Firenze - Un ra!JIIJIO cnrieo di
Si ha da Firenze che lo guardie di finanza, che sono al cancello d' usclta alla stazione centrale, p'er visitare i
viaggiatori che entrano in CIttà, ieri sera
fermarono un ragazzo, certo Achille Del
Zavo, d' anni 11, di Novara, che Rolo era
giunto col treno dell'Alta Italia" perché
tentava introdursi in città, tenendo nascosti sulla propria persona vari pacchetti di
dinamite, sei capsule ed altre materie in'
fìammabìll,
. Milano - Opmai che rec/etlllano il
riposo festivo - AI teatro della Oanobiana
vi fu una numerosa adunanza per la onstltustone di una Lega nazionale per il riposo festivo.
Prevalsero i criteri dei capi socialisti.
Si approvarono i primi articoli di uno
statuto per ottenere dal Parlamento una
legge, sanzionante il diritto al riposofestivo.
Mant.ova - BalJlJaa chi tocca!!!
- Leggiamo nella liberalissima Provincù,
di Mantova del 14·15 corr.:
«Il ministro della P. 1. ha accordato
lire 160 da distribuirsi fra i 24 maestri del
circondario di Revere che BIl()riiìcarono
buona parte delle p. p. vacanze per fare la
cosidetta scuola autunnale, e quaIche cosa
di meno per quelli del circondario di Mantova. Evviva il ministero di P. l.!! I »
Vicenza - Ladri al Jl/onle di
Pietà - A Valdagno ignoti ladri sono en·
tratl negli uffici del Monte di Pielll, hanno
aperto mediante leva un armadio e rubalo
oggetti preziosi pel valor di 29 mila lire.
dinamite -

Per le prossime sante Feste
G!i agenti di commercio estaruunn vivo
il 'oro (1< sider i» che nelle due prossì me
sante felte del Nat"le gli esereentì dì manif~tture teogllnoohiusi i loro negozi.
Sperilimo che i sigeori proprietari rispoudaun Iavorevolmeute a tale più che lecita
domanda.
Per guada.gnarsi il pane
Ci 'viene riferito che quel p~giiacoio che
nel nostro grardino pubblìeo la scorsa fiullI

di S (J"terill" ingoi/.v," UOII Bdabol/l Illln
al manico, eseguendo lo stesso atto sullu
piazza di Gunzi". sia csd Ilto a terra cnn
III sciabola in bocca "ff"ndenc!o con tal cadute l" palte del Cuore, si che nello stess»
giorno dovetts soccombere.

Agli sorittorl sulla musioa. saora
Sulla quistìone dnl canto e dell' organo
ci piovono gli urt.icoli. \I deaiderro di acoonteutare tutti è vrvrssitno in noi, ma per
questo appunto. dobhìuuio ben guardarci di
llun occupare troppo spazin del giorn'lie
c n Iln solo arplmolllo.
L~ diserlhzi(lni studiate e traoquille sulla
musica Bucr., è rerto che onorann un gioI'ntlle eattolico, e al di d' oggi sono interessantissime. Ma est 1I1oàu.< in rrowf, ed una
indigestinne, sia anche <il canlo fermo, non
vngliamo procurarla ad alcuno. Dunqne pazienzR. Ci f"remo dovere ,Ii pubblicare imparzialmente tali scritti, sel'ondo l'ordine
con cui ci vennero consegnati. ID neSBuno se
l'ubbÌl\ a mal" del necessario ritlirdo.

Leggesi ed iscrinsi nell'ordine del giorno
di lunedl prolsimo la proposta di legged'iniziativa di Martlni F. per l'abolizione
dello Icrutinio di lista.
Il disastro degli alpini
Ro01 svolge la sua interpellanza al ministro della guerra intorno alle escursioni
invernali degli alpini ed al disastro avvenuto al colle Sacéarello. Oonviene sull' op.
portunità ed utilità delle escursioni alpine
ancbe nell' inverno, ma· ritiene dovrebbesi
lasciare ai comandanti di corpo una corta
Ge rrnan ia - L'eloqup,nza delIibsrtà nella scelta del momento più oppor- l'Imperaf{)re - Il dottor Edoardo Engel,
tuno per tali e.curslon\.Oonclude esprimendo secondo stenografo del Reichstag tedesco,
l'ammirazione ed il rimpianto della Oamera ha .tenografato il lungo discorso che l' 1m·
per le vittime del dovere.
peratore Guglielmo ha pronunciato Bulle
Bertolè viale esclude ai ecceda nelle e· misure di precauzione contro gli infortuni
.cursioni invernali alpine, e dichiara che i degli addetti alle macchine agricole.
comandanli di corpo hanno perfetta libertà,
11 dottor Engel afferma che l'Imperatore
sia del momento che del modo in cui tali è un oratore che parla con una rapidità
- - - - _ . ' "
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Comitato Clsplzil Marini
Il comitato ringc:d, e"n .seotita ricono·

scenza la Sooialà climi n" friulana della fatta
elargizione di L. 75,55, importo del terzo
del rlcavat" netto ,l~llo 'pettaQo\o d"to a\
Minerva la sera del i4 andante.

o

Arresti
Fu "rrest"to Longo Giuseppe da Brugnera
perché ,'utore di ferimento.
.
L'Arma dei RR. UC. arrestò 'roffolutti
Domenico -la Dignano dietro richiestll delill
Pretura di 8pi/illlbet·g6.
Aita Domi'ni~o d". Resia c1oVBIJdo Bcontare
6 mesi ,.i d"tenzinne fu arrest.to riai Hedli
Oarabioieri.

l

nolle nostre Chiose. Infatti, dopo aver riportato al un 'loto
dlll Ilalni e di altri maestri contro tali abllsi, accenna b)
al deoreto dI Pp. GioVllnnl XIIl, (822), gIù, l'lltU:1to ed al
Conclllo di Trento j c) alla Bolla t;ll AloB~If"n(ll'o VIIi ~) al l
Conollto Romano del 1725 i "l.nll'Enoiolicadi llellO(lt\f.to XIYi
Nel g. 9 vuole ohe 016 ohe, si canta in Chiesa debba : solla riforma della' Kusfca. ,di Chfesa del celebre cav. f) ad un decreto {li Pp. PIoVIII ù"l 14 IIgosto 1830 ; g} ad
caplilll da tutti e serla ad ecoltare lo. pietà. dol fedeUi nel ' Spontiul, l'autore della 'Yel1talll, giudloe competentis- un Editto sul culto divino dell' F..mo Zllrla Card. Vicario
del 20 dicembre 1824, che l'IlCCOIlllLllda al o8S-~ryJ nelle mu~
1.10 mostra. ciÒ,'che si d~Te 08scrvare ,nell',uso·degli stru- l almo, rappor't? ohe venn~ , da lui ell1borato n~l 1839 per
menti i (permessi) tn Oblesa.j nel §, 11 p~escrive rd rlmuo- I espresso Incarico avuto, dalla l'ontitlci!\. :~ongre8'azlone ed siche 1(1, gravità e docoro ecclesiastloo. Quindi propone che
va'~o dalla casa. ;di Dio .quegli strumenti cne non conven-I' AccadeTllln di S, ,CeclUa, e' neHn, qualità di l'residente della i Macstl'l di Cappella si astengano dall' u1terare 'o porllone
capricciosamente le pa.role doi Salmi e degl' Inni; e cosaIno
~'rln'o alza. santità. del' Inoio; e che il suana di queUl elle
CommissIone eletta por 1.IL rJfQrUla d611a. Musfca ancra. L' E~
dl\ quelle' i1Jtormhùt.bili ripetizioni, olIC stancano la devl.'''
fai ammettono (6. J2) deve servire ad eocttare In. devozione:
dUto dcH'Arcivcllcovo di Jesi condanna. lo stile bizzarro, Ju~
zione invoce di aiutarla..... ohe gli orgaJifstl (dllrautll le
/ nel s. 13 n~n 'proibisce lo sinfonie' pUl'chè però Illano moderate, decente e pI'otiml) dolla finale", teatrale Intl"Qdottuai
,/ e Bi abbiano In considerazione I tempi ed I mist~rl che 81
nolle ohlell0 1 quindllnerendo al Decreti ·del cOllcmo di inuzioni) non si permettano di ese;rull'6 .8nU', organo pezzi
celebrlÌno~ 'Dunque nolllL di nulla In Benedetto XIV contro
1'rento ed all"Enclclica ,di Benedetto XIV,:profbisco, 1:0 di ml1sica da teatro, o ehe IlltJlpiano Ili 'proftmo, ma IJrocurlnl/ di ,foJI16:nta.r~ fl ,raccoglimento, o la devozione, ller cuI
del nDiltrJ esperimenti j appare solttm!t chiaramente la log-..
!lI/IUe. IDoslj}be ?Jolle guaU o, col, c.anlo o col suono a{ me~
viene Bolo la muslcn nelle Chleso permessa.Flnnlm61ltll, Ilopo
'g-eJ'ezz& di coloro cbo,adducono lo. Bua autorità p~r condnn..
scola gualche., COS(J ,di lascivo eel imp,uPo; ILo s\' il canh
IW~\' fatto CllUno d'n~1It ordinl\nza speolale dell' Fl.mo 'Odo11n.r6 ciò di aut egli neppur fa menzione.'
che il suono che .Imitino i canti, ed i suoni tt1'at~a1i. CI ap~
il nostro edtlco contlnul1 dicendo cha b,m r;co"ila'c~8 lU'lIUamo o. tutti gl' fntellJgentl 8e l'ac~ompltgnamento d'Ol''- 8caleM, fn (tuta 31 gennaio 1830 , e deU' Editto del Card.
anche II. Roma 2u~lclt8 provvcditmmtoaveaptoeso il ,card.
gano al ca.nto-ferm. nel nostro caso sia di t'al fatta, o non Ostini Al·civ. di Jesi, deplom.1 passati almsi che ai tonti,
dl rinnovarc, e yorrebbo 6i togliessero. AggJllnge la fllllesta
Y{car"io con suo eàittQ, ileI l,fJ agosto 1842] con cui, propiuttosto Come ado può ci)Jlyenh'e n11' autentico canto Ucagiono dl tanto male del'lVar~ dn.U' hiveteratn. discordia 'cho
sct'/vendo dalla aMes(/, liJ' musica ,da teaero, ·raccoman..
turgico.
dava, il'otteJ.~t·8i q.l Bolo çanto-(et'mo.
.
Riguardo lloi '~l rapporto dello Spontin" (ra'PPllrto che, divideva gl' iStltlltf e corpi lllullJcaH III Romll,. In ~omma
BlllHlUca s1 riparI a ta.uto llllLlo e ne IIl'OpOne la riforma j
Dn.Un. sua orlgine nllo Ili nostri giarni. la Cldosa ba
quallUI/llle sia, fitata la C'ausa 1161'
quale 1I0n ab,bta a~
dunque dIco tl1tt IL1tro 111\ quello che vorrebl)o ·11 ferl'{wccrsempre proscritta dalla Cusa. di' Dio la musica te.atralc, e
VU10 agih fllllce in Roma, torna sempre ',1 decoro della
noi. oorta~ente nQn la- I1SiH'emo: an~i yor'rlllUmo che tutte le
Ponti1lcll1 Congl'egaillOlle ed Accademia di 8. Ceçl1ilt, 11ossfalUo ,cMo nostl'O crItico, Sa lll>iht pratica universule ti costllutu
ain. stata sempre ossequente a qnesto sngge llroscrizionl,
ChiaMe dél mondo cerClUlael'O di o.Uenerai 011010 co.nto~fermo,
dire elle nulla proya, contro dei nostrI ollperhuentl, gincohè
apW' ogli asserisce, ci Il,PPt>>lllamo alla atorfll', la qu.itle
como vuole Wnoltro critico. .lbblam farSi Bo1 el'leruitt altri
eBiol,) condapna ,11010 gl~ abusi del canti e suoni toatra,lt

1

canti ne' nostri primi esperlmtlnti l... Invano dunquo S' In-

,ooano i aunccflluna.tl pronedlmenti contro di nol, Del resto
ohi scrive non conosce tllJi provvedimenti, conoSOe soltn.nto
r Editto contro gli abusi delllL II1u81oo emanato nel 183.
I dall' E,mo eard. Ostini ~rclve8covo di Jesi i ed n rapporto

la'

I

ci dlmostra inveoe cho gli abusi [inr troppo coutinlla"
rono nella Inuatcn.
PoI canto-formo invece, eseguito europre' all' unisono ,
cominciò appella nel 1845 un padollo di ristorazlone In
grazia ,apoclalrnontc dell6 opore pnbbl~ca,toBI Jntorno 11.1
canto" deU", (Chlolla por _ ccoollenzlL." Ila _lfl'UllCht SOPl'l1tuttO
8' uOfllì!stò a Ullcsto riguardo 'lliI titolò' S[icchtle alla l'iconoBèonza del' mohdo 'cattòuco. I,e ·1l1ligfl6 16ìie''cile la l'icon~
dItB~61'O tlualmellte;'al1a Htlll"gia rom'uUlt contrtbn.lrono molto
IL' avi1l1Ppar~' anello gli stlldi sul' canto Grogol'iano, provo..
cnn'do' un gran nunulro Ili, 9critti polemici ohe Bvugliarono
l' atteuziolltl o l'interesse genarale, e gettarono un vivo
luma 81111a qUl1stJpno. ,SII çl9 ùOJ1l:lm~i'1,tl fUl'lIn.o Jn F1'lLlwla
il salliellte e pio Abbat~ di ,BoleslUos" DoDI Glleraugel',' il P.
Lltml111l9tte, Il Card.. GOllssot, e partlcolarmonto il diflcepo]o
di .Dom Guerangor e ~"onnc~ be.t!e{lt)ttlll~ ~H SOI~snUlIl DolU
Pothior {Jol1lt .lllHL opel'a:, !IO. Melodl~ ,'orego1·lane.
Allo stesso fino di l'iJl;et~llrc il Canto~tllrmo 1101 SllO
pl'iIllJel'o vigore lavol'arono In GOl'mRllia alcifliJ -uomini sapienti· cioè Hermesdorll', 801l100ht, Schl1~l~or H\ Soclotà ,di
S. Ceoilia, e' l'Illtbel'l 'collI\,' SU(l,'opOl'etta~' Mag'lstel' ChOI'II.118,
e'd Ull Benodettino· di .Deu'fon o 'ooll'nltl'l~ 0t1era ~ ·Il aanto~
lliano e la Utllrgllt. 1·'IDlLlml.mte' Dolll '1001l1e altro monllOQ
bo-nedettl1Jll" Qol fluo lIbro; Il'eol'in e PJ'D,tjca del, OUllto OrtlgorlaDo. - NoI Uelglo Vltll lllenzionaL1 Il Ol\n. V!1Tl Dllmme,
clIO l'fuBe} Il fOlldare la' 8oaloth di S. Urog'Qrlo, LtH1untm's, 6
'fJuel sno.sucoesMre noI Consol'vatorio di mnsic~ l'oligi(lBu.
(Conti»U")
D. D. TEBBITOlU O. O
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...IL OItFiiDINOiTALIÀNO

Le, Guardie di P. S. hunno arrestato Poretti Alfredo d'anoi 19 da Roma, psrohè
aì aggil'ava per questà Città oaloao e sprov·
visto di mozzi e recapito,

Oamera di nn rimpasto ministcrlale. LuzZlttti andrebbe al 'resol'O od Elleuu all'A,·

Fiera del III giovedi di dioembro

Il generale Uìuldinf passò Innotte molto
agitata, essendo aumentato il movimento
febbrile. Il bollettìn» del pOlUerig~io dice:
Moltlt prostraeiono, si hu III febbre intettiva.

grìeoìtura,

Cialdini aggravati

dovrebbo ossol'O proibilo di mettere I alle dnto,già irrevooabilmente stabilite con.
pubblienmeutc il ridicolo su qUltutovi forme alla tabella ripurtata sopra ciascuna
ha di sacro ed offende con parodie Obbligazione.
Lo Obbligazioni non sorteggiàte nell' eemotaggi insolenU,gs!lllii ministri ddla
strazjone deI31 corrents non perdono di
rjlligioni dello Stato, in Germllnia il pro-

vnlore,' psrchè oontinuano seuzu a:lo\lnasjlesll
tostltn'te imperatore Guglieimo tende alla a concorrere alle estrazioni succ,essivesino
Causa I Intense freddo cd il nevìsohìo
ritorma
teatrale.
".
t'lnto,ohe venga 1.01'/) 'ass~gnatQ' \Inavin.
caduto nello prime ore del gìorno ed anohe
Le rappresentaslonì che-nvevano luogo CIta Il prolniu o a eìmborso '1M Oapitale.
dopo non fu possibile il concorso degli aniLa vendltn dello obbligazioni e dei Gruppi
mali sulla fiefll, e le poche bestie condotte
al Teatro Reale erano dalulIga pezza
Grispl contro Ob9l'dank
erano quasi tutti dol suburbio e di qual.
assai cattive qUitntllllqlle il teatro sia ~()V" di Ciuqu« Obbligazioni è ape~ta "prcsso le
Sùecursali e corriapondentt della Banca
Sedi
che paese vietuissimo olio città.
11 ministro dall' Interno, ha. impartito venuto con una somma iugoute dalla casHl cantarono: 8 buoi, 47 vacche, 19 vi· ordini rigorosi perchè non venga tenuta setta priVata. doli' Imperatore. Lo stesso Nazionalr,press() i principali Ban~b/eri e
del Hegno, e presso la Banca
telli .sutto l'anno.
in alcun modo lu Commemorazione pnb. Guglielmo II, che assisl,e spesso alle rap- Oambiovalute
Fratelli UASARETO di Franeeseo, via Carlo
Andurono venduti: Vacche 21 e o Vitelli bliea per l'a.nniversario di Oberdank, presentazioni drgli nltrl tolttri, espresse It J!'elic~,
to.
Geaovs.
Si notarouo i soguenti pfr'zzi: Vaccho O· ideata dagli irredèntlstl l) nella quale do- pii) riprese la sua indignazione per la uiaPrograluma dettagliato o Bollettini d' e.
gnuna I,. 90, 180, 235, 240, 260 270; Vi· veva parlare contro l'Àustria il deputato
nifesllt incapacilà del direttore del proprio strnzione Gratis.
telli L. 90, 90, 120, 130, 144. Cavalli 2 rì- ebreo Bar~jlai,
teatro, il Devrlcut.
masero inveuduti,
Riohìarnlarnn l'attenzione dei nostri beSabato sera fil rappresentata al Tmtl'o nevoli
Due m ilionl di Iuell]
asscciatl e lettori sul Giornale
Padre di 22 figli
Reale
la
Preciosa
io
1lI0do
IlssolutamolJte
Oorre voce cho si stiano preparando a
Ad l~lbingoitlà dì' Prussia. vi è un l'o' Napoli molte muniziun! per apedltlé in indecmte; o ieri il maestro Devrleut tu
vero muratore dell'età di 48 anni e mozeo
congedato dllll'nfficio di dirottol'I), venendo I
il qunle è padre di 22 figli maschi, tutti AfriCiI I col piroscafo Palestina: sarebbeevì 1I1'tlIinato provvisoriamente al suo posto
,ANNO VI
due
milioni
di
fucilì
Remington.
sani e robusti.
'
ohe esce in Trieste ogni Venerdl a ore spem,
\;l1ttoro Mox Grube.
,
Q(lestti
notisie
si
mettono
i
àrolllzionlÌ
Cinque di quest] fi~li prestano attualPoichò da uoì si vuo) seguire la Germu- divenuto indispensabile ad ogni eommermento sC'rviziu militare, setteesseudo ano colle voci corso sul llIalfido contegno cii tlia, perchè non illlitnria anche nel reprì. cil1llte e 1'08S0SS01'0 .dl beni l'nl'ali per le
cora piccioivivono l'russo di lui, gli altri Menelick,
sile II elaztonì periodiche, orrglnalì ed
moro il mille ~
.
dieci lavorano a Berlino II nei dintorni.
impl1l'zinJj di ralatori speciali sull'anda, La religione nelle scuole
Eb non c'e male I
Il
solito
attentato
in
Russhl
mento dei Caffè, Zuccheri, Grani, Vini "
e l' imperatoro Guglielmo
Spiriti, Olii, Pellnmì o Vallonee, Farine
TelegraflLUo d'l Amburg,) 18:
11 RelChsanzeiller dico che l' illqìeratore
Rivista ,settimanale sui meroati
e Crllsche,Crislllltòmo, SOlllmaclIi, Le·
·Affennasi
qui
che
venne
scopurto
un
nel
sua
discorso
di
Murcoledl
alla.
IlunteSettimnna 00' - Grani
guarnì: .Rist, Fl'utta, llurro, Foraggi,
nuovo attontato èoutro lo Ozar. Un cìr Sete,
renza
scolastiCI
espresse
l'alta
sua
soddi:
Bozzoli, Bestlamì, l!'ol'aggl ecc.
Martedi si ebbero ett. 605 di granoturco
colo
della
nobiltà
slH'lJbbo
stato
sciolto.
stazione
per
I
IILiori
della
Oouferlmza.
Sog.
e 20 di sorgorosso. Tutto fu smalCiafo. LI<
Detto giornale pubblica inoltre:
quantità anzi fn insuffioiente fLlle domande. giunse che come l'U e sommo voscovo delle Molti poÌitcchisarebboro stati arrestati.
GiovodL 1li portarono sulla pinzza etto 25 SUII chiusa egli! ritiene SllOtissim'J duvere
Orl'ibile dl~astl'o a Quebec
di flumento, 1650 di granoturoo, HO di Bor- quello di coltivare nelie seuofeil sentilllunto
éolla nota dello vendite, Hprezzo cOi'reute
Tolegrafa.uo da Londra 18 :
goros8o. Ad \'cce~loue di .,lt. 170 di cino dello spirito cristiano . L'I scuola e la
1l1ltciale (Ielle Morci c"mpilato dalla dire.
11
treno
diretto
d,t
Halifaxa
Muulreal
quaritiuo scarto tutto i! resto fu ,eaduto. chieslL si dovrebburo vicandevololente aiutare
ziono di, Borsa' in TJ'ifste, nonchè, una, ras.
i'addll dal Ponte Sali Luis, di fronte u segna dei principali articoli sui mercati fo.
Affariprouti per ie attivissime rIchieste.
pa.r dare Idilt giovoutt) un' edueazione che ..Quebcc. 11 truno intoro si, sommerse.
l:lfLbbato ouprivauo la phzzaett. 1466 di
re~tieri, ed infine un
, Si deplorano q\tarduta 1lI0rtie ceuto
j!ranoturco, 50 disorgorosso e 9 di fagiuoli. soddisfi ai bisogoi dolltt vitlL e dellost;jlto
Gazzettino Vinioolo Settimanale
moderno.
feriti.
•
Esitò' ~ompleto. Aoobe nggi ai lamentava la
con estese l'elazioni sul' commercio e 111
Siamo, [)rosegul, in un periodo transitorio
snarsità dul grano in confronto delle molo
WillllthOl'st e C'aprivi
produzione dei vini in Austria·Ungheria,
tissime domande, dalla quali diverso rima· volgeute al nuovo secolo, ed i miei ante·
]l'm WiodtllOrst e Caprivi ;lOnofreqnen· Italia, Germania, Ii'I'ancia, Spagna, Grecia,
sero Insoddisfatte.
nati previdero sompre il futuro. Oredo Sa·
ed
articoli interessanti sulla coltlvazlòne
\issimi
lunghi
culloqui
circ
I la legge scoperu dovH il nuovo Spil'i',odei Secoli si
Prezzi minimi e massimi
lastica e il ritoruo deigoslIlti in (turmil". (lei, vignoti,confezlone del vinlitl'attarivolga.
SOIiO
duciso
a
prendere
lInli
nuova
Martedl. Granotul'co da lire 10,30 " 12,12,
itia. Si ritiene uhe il progetto della. prima mento nella cantina, cautelo nelIa spe·
sorgorosso dII 7,50 a 8,30, caetagùo dII 8 via cOllie nelll1 riful'llllt soci,lIe IInelle' per legge sarà llmpiamente modificato nel dizione ,ecc,
la
questioue
scoll1sticu••Qniudi
l'imperature
a 15.
Abbonammto per 1111 anno:
sonso volnto dal Contro e che il richiamo
Uiovedl. l<'rulllento ùa lire 17 a 17,60, dopo aver ringl'll~ia.to ,i membri delhl con· degli erdini'religiosi pnòorllltla\ cousidePer Trieste f. 3 - per la Monarchia
granoturco da 10,10 a Il,75, snrgorosso rla ferenza. per il loro atti vo coucorso, lessu Ull l'IH'sl como assicurato.
Astro. Ungerioa f. 3,60 per l'Estero f. 5Ilrticolo del Corriel'e di 1:lannovel' del 14
7,50 a 8, cabtaglJe da 8 a 15.
(Italia lire lO), - Semestl'e in .propor·
ZlOne.
'
Sabato. Granoturou da liro 10,30 all,90, , 01'1', chu riproduce precis.tlllente i suoi
Per abbonarsi inviare un vaglia postale
8urgorosso da 7,50 ti 8, fagiuoli alpigiaooi pensieri snlla riforllla scolastica.
~:i~ ~,
11,. '\'~\~
all'Amministraziono della Rivista Mercan.
da 20,65 a 27,79, fllgiuoli di pianura dIi
Scontri ferroviari
.; Beronal8 ~ Il Consiglio federale decise tile in T~ieste •• "
9,53a 10,32, castl!ogne da 9 a 1,4:
,'" ,
.
'l!he'
,ll'ùommia,sal'io
,federale
Kuenzli
ritor
ni
l'elegrafano
da
Peschiera
18:
Questa pubblioazione. si lì ;acquistato' un
Foraggi e combllstibili
Ticino
il
/j gennaio'. La sua missione
nei
predlto
indisoutibile
fra
il
ceto
comme'roiale,
Quesla llIattinll. nella nostm staziooe
Martedi poca roba. Gioved1 • sabato quan·
limitata alla sorveglianza ed alla re· giustificato dàl fatto clIO t!llvolta « una aola
canSa 000 sbaglio di scalll bio, snccesse nno sarà
tilà sufficiente ai bisogni.
golàrità delle elezioni della costituente.
informazione» può recaro vaiJtaggi tali da
scontro fra ,Iue treni merci, nno dei quali
Mel'cato dei fanuti e dei suini
,~ Nessun nuovo invio di'truppe si farà in compensare largamante il mite prezzo'annuo
era fermu in stazione.
dell'
abbonemento.
" ,'
sostituzione del hattaglione che sarà licenDic. Il. V'ernnn approssimativam lIlte:
Non si hanno a lamentare altre di· ~iato
domani..
,
8 caetl'llti, 40 pecore, 60 arieti.
sgra~ie a.1I' infuori di sei vagoni merci an
. BalSamo del OapHanoG:,. 'B. 8A8IA
Andarono venduli: 5 castrat,i da macello dati in sfacelo.
"Kue~zli ayrà jlventualmente adisposl·
'
'(Por uso esterno)
da lire 1.05 a l,IO al cbil a p. m. j, lo pe.
ZlOne l effettIVO della scuola dei sott' uffi·
Bologna - Via Oestello No 13.
Un nuovo pl'incipe di Germania.
OUl'e d'allevamento Il prezzi di merito, 12
ciali, riunentesi a Bellinzonn l' 8 gennaio.
per macello da lire 0,90 a 0,95 al chil. a
Premiato ai Concolsi Internazioneli' d'I,
Berlino 18. - L'imperatrice partorl
Parigi 18 ,- La commissione delle do-, p;il'no
p. m.; 15 aridi d' allevamento a prezzi di iersera un maschio.
a Gand e ParigI !889 ClJn Diploma e
g~ne flSllÒ a 10.09 il grado oltre il quale i
merito, ilO per IDBcellu a /ire 0.95 'a 1 al
:!1edaglie d' urgento e d' 010 eesendo prOlliLa sem stessa al teatro dell'Opera si era Vini esteri pagheranno il dazio stabilito per' gloSO.
, obil. a p. ID.
•
cominciato più tardi del solit,) il Tan- ~li epiriti.
Pleparato oun la m"ssima acourutezza a
Poohi compratori.
base di Huli di Satul'no 1 112 per oento.
850 suini d' allevame~to, lenduti 370 a lIhau881' (che si dava per la. terza volta
Antonio' Vittori gor.'ntc" respons"bi1<•.
Espel'imentato ,Begli Ospedali o"~enuto in
prezzi di merito; 45 di macello, vendutì27 con i ballabili aggiunti da Wagner per
a lire, 75 e SOni quintale del peso da quin· darlo a. Parigi), l'Imperatore avendo ordi· .;, Nel bNve l!ls90 di tompo di otto anni do· cOll.sideruziolle da distintl mediJi.Efficaois.
simo
por molti, mali, si cende 'indiapensa.
tali 1.- a, 1 1(2 od Il lire 85 al quinto del nato di a.spettal'lo. L'imperatore intatti vondosi sllrteggiùe
'
,
bile nelle famigl:e.
,
peso di quint: 2.
ginnse. AI primo atto si osservò che l'im-'
Di c,ziono prontll e sicnra nei casi ee·
peratoro era agìtlltissìrno nel SIlO pllico
UAHSffiDl MANZO
guenti: ql1nlsills; piaga, ferite, tagli, brucentrale. Dmante il secondo atto se ne
I. qualità, taglio prirnn III chil. Lire
CIature, noncM ustole, ulceri, flemmoni,
andò. Nell'intervallo del terzo attù il di· Obbligazioni, del
»
»
»
»
• l,60
vespni, scrofo!e, forJo~oll, paterecci, sciati.
»
»
•
•
»1,50 rettore del Teatro Tel~tofl' annunciò al
che, o8vrulgie, emorroidi.
PRESTITO A l'REMI
, 8i raccomanda per i geloni e flllssioni
•
»seoondo»
»1,40 pubblico d'ordine dell' impemtore, che
»
•
•
,.
,. l,a0
ai piedi.
", '
l'imperatrice aveva dato alill luce felice·
»
»terzo
»
• 1.20 mente ,un maschio alle 7 114.
Venditn p"esso l" priuc,puli Farmacie ciel
,.
,.
,.
•
lO, 1.10
Uegno, - Bologna, (jeP9Bito generale FarRiordinato
Il pubblico alla lieta. notizia, prol'llPllo
»
..
:.
.. 1,~
IDRcia 'l'estl'lli Bunllvia e COlOp. Prezzo
Il. qualità, taglio primo»
.1,50 in nna OVazione. Volle l'inno germanico. colla vindta del rÌLuborso a premio o del I" 1.21i l. scatn}", più "ptse di posta e im·
ballnggio 0,75. ~'1'rcll d"poBit"ta' ,per Il'gge.
•
•
•
»
»1,40 Accompagnato dall'orchestrai! pubblico lo l'imbOlSO a capitale:
I rimbarai a premi Hlmo da L. 400,000 -----,~-,,_.
•
»,seoundo»
• 1.30 cantò dne volte.
300,000,
250,000
200,000
50,000
•
»
»
»
»1,20
Giudizio di un giornale' luterano
,ao,Ooo - 20,000 fOO.
;to
»
terzo
'..
»
su 'Leone XIH:
'l"ltte le Obbliguztoni cho compogonn il
lO»
» » 1,10
Prestito devono Jlssulutameote venir estrallo
»o
»
)o
»
... 1,~
lJa.Jrrem: Zeitul1g di :Berlinu, l'organo colili
d"1 rllob"lso o C,plta!o o il
OAHNE DI Vl'l'liJLLO
il più competente ed il, IlII'gli(1 int'orlllalu Prt~(tiio,ineitu
in modo cl.J~ .si concolto a premi
del,la Germllnia !,er .llltloqnlllllo rig-uardll rll'nuti
(ìuerti d.vanti al chil.
L. 1.10,
HO
sen,~u ris,JhlUrC Il eup'tal,. sborsato,
«
di dietro »
»1.30
1.40
III politica gOIlI'rale;così cOllehiude un SIlO
Uua sol.. ObbligHzione dell1l's\l1 di L. 12,50
»l,no
1.60
artièolo' sulla sitU1ì~ioIJedo'lIt Sautll Sedo. coucorre alle vioclte sopr" indca!e.
"Perj,sllui
,
olevllq
conllopi
lIIen
ti,
por
Offioio per la. notte del S. Natale
TIu Gruppo di Cinque Obbl:gazltlui del
BERTELLI '.
la &a.pientu varietà dei mezzi che ,il, Pal'a cuslo di L. 62,50 può vincel'e
Si vende III nostro recapito.
A hasedi, IJlI.trIUWlI&'" sp611laJo oUo di. oAtramo. Bor(olIl
'iJhpìl'ga
per
atl.unre
il,
,slloprògrnll1ll1l1,
Prezzo copie l Clml. 20
Premtate alle EsposIzioni Mediche od'Igiene
Lire 1,400,000
per l'iul;essanle"sollecih)(,linc colla, quàle
.
'IO
1.&0,
1,350,000 • 1,300,000 • 1,21\0,000 • 1,200,000
sonò;i~=~~:é9~~~~~~1i~odate
vi eoll'Cwtru tnlla la' smt ,nttl.'llzill/1ll Leone 1,150,000
- 1,100,UOO- 1,01\0,UOO .1.000,UOO
da moltissime nO\Obil\làMedlchOcontrQ le
XII~, hllilluita assollliglìùy~a CI/II BiSlllarck.
Dial'io iSacJ"o
0$0,QOO - 050,00U - 000.000 ~ 850,000
Molte cjl:CoStltUZe si plJtl'eljbdullddurre dis
TOS.SI;dl' ,,'
8'O,COO750,UOO
-700,000,
I3IiO,OOO
Saltato 20 dicembre - b. Giov,lDni Ma- valgllno U cOllll'letare questopardlelo.
600,000 - 550,OCO - 1i00,000 -- 4"0,000
. CATARRI
dJloni - 'fem. Dig.
400,000 -- 350,000 '- 31 0,000 ~ 250,000
"lultgllL'lIIodo nl'ssun' Papl1 in qlll'stO
delleviereepll'atorle ed orlnl\l'le" ,
200;000 -151\,000 - 100,000 'cc,
seeolu ebbe talu alll'z~1I di verlille dUllOlllO
ADOTTATE in MOL TI OSPEDALI
di Stato al puri di h'lln,;XUI.'
,
~:::~i: :f:o~1:':::: Elit~i:::::-:~: ,~;t8
A mezzc'giorno preciso <!~t 31 <!iCi !llbre
E'roprletarl A. ~ERTELLl Il,C. ,Ohlm, ~lJ,rmM, MILANO
Guglielmo II e il Teatro.
VENDDNSIIN TUTTE LE fARMACIE DEL MONDO
COll'fn le l:ell'..l.zzo del Miu18!<'IO dc Ue fio
Connoss. per U sud-Amerlcfl.,'O.'l1',HOFJUt"e.O.di, GOIl,OVo.
Nuovi flullilz/eri iu vlStll
Mentre da noi si pel'luBllliche il sonso lla,oZe In Hcmn 01e salà libero n cl,uu.qne'
La Tribull!l dice clll' iII seguito .tllit murale dci lJopolovellglt gl1llStu dii lUpo l'accrsso, avrà luogo l'estraziolle di 12,723
Rimedio contro la ,isi
composizione delLt Oommissiono del bi· pl'esl'utaziolll oscl'lle e SI dimenticano le Obbligazioni. .
Le successive estrazioni avnono luogo
stesse li'ggi più elementari per le quali
lit,ncio sì parlava ieri nei corridoi della
(Vidi avvisoi.n l,V Jla[li~~)

LA RIVISTA MERCANTILE

La Rivista Uit\ciale del Mercato di Trieste
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Un buon Fernet per famiglia.i ottioae . con lo

I

1'01 vere aromatica FER-
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llIlICO BUCC!ll3!lORI!
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,(li. h'ofoiUrB01,AItO':PAGLU.NO idi "fil'8ll.8

, S\ vende flA()\usivamèlìte' in 'NAPOLIi~. 4,'dal<lta S

Marco,

(OIltia pl'opl·ill·).,ln Udltie,dal sig. Giacomo Comessalti a S. Lucia.
"
ii l'
I,n O":.a 'lil,l.<'lrenlEo'o o.oppr"ll"."',
.
,1r~~ lÌ. il 'iljiilol ~r"'sIO P~.II'.n,,'~.J.i.d' 'tulte le rieetl<l .crilt. di proprio pugno do.! In

l'

'iProf. :OlRI1!j},MIJ !'AI1.LiANO' .uo'lio, più un documento, con cui lo.de.ig~.,qll.l. ~ll'
·",qOO~OT.::i l'Ifif1Pt a.;.~t10hrlo 'lait,abti le .cc..mp'~(I~~i a~ltorit" (pi~ttOl!llochè, ricorrere ,all~ qfl:'Lrt:-. J~
pagina doì ghHnali) jo,111'1('('- Pt~tr ..o GJO"l!nn\ i J agltar.o, e, tnttl c<lio!"o che ,Rlldn.r.crnente e fal ~
'''Ulfln1t VlJ.nlAOO qUt"lJlil1 1!I'.J.~t·e8.~ion8; e.vve~~,G p~re di non ~onf()lIdoJ:I'l[q'J4ì15t(l le.~,ntti~o, fatmft.eo ~
'-'OHI aUro Ph!l'l,'i'IIt.o lIoHo il nome AllM,.,o .Paghano tu (huirtppe, il ' qUlI.1e ol1re -non. tl"'are
.1co.ol at1iDitA eo, de(}wlo rrof.. G'ro14mo~ 1)/) mai .vuLo l'onore' di 'OBler da hri cnnoeorutr
. ti pttrmutu con, 'n~ltd" ~eD1& pari. di 1art;\~ ,~_~p:z.cn~ n~i "~9i annunzi inducendo H· pu~
it.lioo l, ~red:urlo 1Lr ;'Dt.U
•
.
.' '. I ' , i
•
',.
•
. l,Al iiwUiga qUln~\~ p-I li"IlUlma: 611e .Qg~l _,Uro a,l'f'un o ,.t.Ch~m';J r.elatlve- B. q\Ji1\l'" lIi"tJ(lii'
' . ' .vlillll'aluoHID .u q'l..to od In Ilitl li.or"~l, "ola pob nCenrll cbe a ••t..... ~.i'. :~"
ft!1!!li:.
. .lIk>où, il 'piò d.ll. VOlti '!ADJlnee alla ••l"t. dI chi lIdllOiooa",ollt
.• 'no.' un.... ,
.."
, " .;, Er.... lo PO(J/i"....
vJ

r
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R()ThlE() M'ANGONI
FABBRICATORE!PRIVILEOIATO DI LETTI IN FERRO

,~ILANO -

Corso S.Ce'so, 9 - mLANO

Per sole L. 55 -Ve'I-a' o o n

ò

o r-r-e ne o

Letto M ilo no a lamiere. cDstrutto sof idarnente, con contorn.D ìn terro v~wtD. cimasa ella testieru, gambe gro8se,· tornito ,
con'ru,... ,.,lle. verniciato a fuoco decorato 'flnissimo, mogano od o
"lauro a fiori. paeuggi t
o figure a scelta, mon
lato Boltdàmente con
'nloro fondo, Solo fusto
I. 3D, con ,eleetico e'fj
molle ben' imbottiI',
coperto in tela rUBl J.
con righe"oeee L, 42 50
con muteras.e guanciata
cl'ino vegetale, foderali
come 1.' elastico, cioè
t~ f.to completo. L. 55
pime..ioni: lerghe,zo metrlO,~o, lunghez.
zo J.95.'altel.o••ponda
anole.ta ìnetri, 1,60, ai
piedi "1,05 l" 'pe•• orc
contaI'no,[mm. 24.
," Aqliiot,{ndo.ne due de!
; medesimo dIsegno 81
!I
lormalun el gante e so,
_
lido letto matrimuniolo·
Detto L"1-tp M:pano daune e mezz..
melrl:~:l<l"z': aiz\'''dilargbezza, per metri 2di
lungh• ."
8010 fqeto L.
con el••tico a 42 molle L. 65, con maler•••o e gu~ucjele orme IIl'c
'
80 Imbal'aggio lo 2,50, Porto as"egaalo),
'Si .pedj,ce araH.. , a chiunque ne Cacoia l'icpiesta il Galalogo gener.. le. doi
let.t,i in rer' 0, 8 degli 8rticoli tutti pei' U80 domestico __ Le' spedizioni Bi e8egul.3CO~"6
in giornata dietro invio lii cuparra del 3U per c8DtO deU' Importo del1\n'di~ione a me't10 ",li. ghtJ
poetale o letlera l'.ccomandata, o del l'c.lante pagobile al riceve.·e. della mel'co. lnlo.tall olio
Onf,1lo I~oIneo Mangoni, Milano, 'C'or.. o S. G 01"0, 9.
,
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RIME/JJO CO/V1'IJO LA TISI

~on

;,',f.~~,';,i'-:dl:i::~:~:±:;=±:.::'=::::====~
'··':"):LUS$E'~;I:..a:NE
che comuni~J. a qu~l'!ia:"i"" cuoio 'Uli
11~.&g!lillco bri\l.nt~. Impl r.gg!~bil. por (uci lare c.lzalur.
'Ien:""àdopel'aro le .pazzole, 'f:.l 118" puro lcon.! gran. 81 c
ee,'o per d~r~ un bel lucido alle. cinture. fodore ne"·)
delle sciab01J, vi.iere del Kliyi, z.aUll, ."echi da viaggio,
finimenti dei cavolli eoc.
La bnttiglie con l'elatil'••pugna L. l,50
D'POltt o i~ Udire pre •• o l'Ufficio Annnnzi del (','/(odillO ltalì.llo via dcII.. loeta, 16 - Udine,
,

Lue\do, liquido

l' n~o àolla PoZione Antisettica vrevarata dal dottor Bandiera di Palcflllo

-------

I.a pozione'ontistttiw d.el Jlotl,1' DaT,dina è il rimedio ]\iù ]lOSsenje per combatlel'e la
II/berc%si, le Ll'onclliti, i catarrI poltnonat'i a~uti e cronici, e le ane~ioni della lar'inge
e de11~ traellCa;'
.
..
.
Detta pozione, dot~ta di gu.to gl·aderole,illlped'.ce sltpitoi l'l'olll'essi dI'l m~Je, uocidendo

le

, il b.lI~ilJo di l\oc/! non solo, ,p,a p"Blede tntlè
Plol"'iel/Ì t"DI'O"l'icostitnonll, rinforzando
lo stomacc e pl'omuovendo l'~PP"tltO;'
J,n tOBse. Ja lebbre, l'e"petH<I'aziOl''', i en(Iotl noUmni e gli altJ'i eintomi della eonBenzlone
polmollal'e, nligliorano sin da plineillÌc ~ ee8SUnO "phlamellte «n l'uso l'egoIal'e dell'antisettico.
Inolt"e tale Bpeeifiee è utiliB'iiù'i t",iostaUco .111 qt1·.lei~eiemorl'agia intel'no od esterna,
e apecialmento per l'emoitisi e lo melrorragia, le qnali ieali ula!attle, abbandonate n sè
atesse, producono l& lisi e poi la lIlol'te \. ..
.
CBB~lUIOATO
, lo .qui Bottoscl'illc (lichiaro che la po~ioneanliseitiea, prel,a ... ta dall'illusfl'e p,·o!. Bandle'l'a di. PnlOrlllo. {lgllÌ voHa d" Ille l,lsafa, liti .J1l1tller/)~j clis} di lisi, 'non 1l1lÙlLò di p'l'ocl~rro
i piò salutari e ecllecili all'eHi DI'~li ,Inllmnlali, (:li è 'percIò eho io nolI ('eBserò Ili far plonBo
a quel val.I,lo ùollo)'e, ùesignanùo la Ilii' lorga VOl'le del mio retaggio ]'l'<llico allo efficacia
Dcttol' li, llARINI.
della Bua pozione.
.
Preezo d'agri i bol'figlia, con ist....tZ;ol1e, L. 5_
UniCO depoBito in pAI.!.I/~IO, preBso il dott, GllJSEI'I'E DMOJlERA, 'ia O"clogio all'O livella,
N, 44, p. p, hl dO\'l'amlO dirigtrBi le l'jtlJieele ac(,oll'l,agn.le d. vaglia pOBtale.
lJJhe il h'sIlclIl1ollo rer lo ria)'f.'Fla. hrj"Pl'l: cllinro 1'011](1, clgnoRle e d<llllicilio.

Nl'T.ln questa polvere
10110 contenuti ,tutti gli
Ingredient! per formare un
EOOELENTE,. FERNIlT,
uho può gar.ggiar.' con
quello qelIe jlligIiori f.b·
brìch•. l"&cile a~"epararsi,
è puro molto ticonpmicp,
nc'lIco.tQlldo allitro Il'1'ppre lo llI.til di 'lqelli elie
Bi trovano Ìll commercio.
ÌYo.e'p.r (} litri.con i.truzion. L. ~. . '
Rivolger.i àll\Ut1Icio Annunzi. del CITTADINO lTALIA~Ovia doU. Poste,
16 -Udinè,
..
In Nimie dal eliilDico-ror1.n.ci.~a

Luigi D.l Negro.'

I
I
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Polvere

dentrifìQi~

Eceeltente antiscorbutico,
de!f'rge i denti"spn~~ alterare
lo smalto, li ìmbianchisoe, liti

robustezza alle gengive, toghe
1\ cnttivo ulìto ecc.
Pl'ezzl! tldla scatola L.O,80
o L. l.
Deposito

pre~Bo

l'Ufficio

Annuuz! del Cittadino Ita.
liano, vindella PoStH, lOUdii:>',·'
.
lo Nllois, ul cbinìico·fllt
macista Luigi Dal Negro.

l!1ii'Ni:

!""T~ llli~;liiY~

GELO!~1

DronlisslIDo, Infallibile rimedio
La 8aponina Pucci, speci.
fico per 1 g~looi prlin\atli C"l\
mo(Iugila 11010, è uu [l' outlSslmo mfulliblIo rimedio per
guarire i gelooi.
bi taccomal\d~dl usado por
tempo ci<,ò nei. priilli sladi
della malattia e opi l'rimi
fre Idi.
Ogni boltig. con jBtru~ione
L. 1~50.
DOpoBitll presB:' l'Utlicio
Annuu~i

del Cittadino ltaliano, via de Ila Postll, 16 -

Udilla.
hi' Nimis pre~Bo il chilHiçq
farnlaciBta LUt.'li /lal Nervo.
'P'7W+ rM't2U'tWMeSl"!QllE!RJ'

lNCHIOSTR( )
per marcare la linglll'ht
pl eparftto cbimi.'h premiato all' l'.pOB '~101 oli Vie"no 1813. .:..
11 lùodn di servirscne è' f!lclliQ"
limo. U pezzo che ri Dlara, Ila
in I:"oidito, .app~na. ,cIitlO ci' ai
pas'li Bopra. un fono' ben c~llo,
li bcceUl conI, 60.
Si vende in Udine all' Ufficio
Annunzi del' CITTADINO ITALIANO via' deHa Poela 16,' I~
Nimis pr\"HO 11 lJhimico·(arUHp
LUIGI DAL NEOliO.
"]l('~ _ _ lII:""I'Jlt!>~~~_
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PolvereenantiGa:~fnf°,j·~v~~~

el'ba frngl'allti por j!l'oparal'e con
Intta Cacilità nn buon VINO. R08SO di famiglia. economiec e ga-,
l'antHo igienico, - Dose per 100
litri L, 4; per /iO litr12,20.
Unico d.POBit. preBBO l' UJI\cif)
Illlnnzl del Cilladlnç Ilali~no vi~
U.9,,~P.(\tltJt_~ULlIIJh~o.~ ......"._.
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