Udine - A E L n o X V n - | v l . . U 5 .
•^ '
Z
8
«

?
E
S
S,

' A.RHUSAMENTO.

INSERZION.I.

EHM t a t u i g l i t i U - i t t hm&iM'KtlM.',
Udlwi'» damiallia e mi Ragno
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ohe per osigonze di parlamentarismo .08tori-l'.iiùta|pàglio àMl&h>§0%M
'
e rilorna, lui voocliio, ma ancor ga- ' co non portasse anche lui, l'amraìragiUo
gliardo, come olemanto di forza.
301) voti.
, Battólb,' al- tniBlataro' dbltà' 'rriaMBàF
La cdìHKSsizionetloì nii'ov'o 'O'abìrteito
Non si può dire davvero ch'egli sia i Ma l'opera-sua ara richiesta! a'.OitoVoano nominato senatore noU'ullima
,le M8,^ltai^ioni fatta lasciano facilmqnló
•dia, dova la s.quadva aspettava utf'.'tìpit
una mo-zza figura.
intornata.
..ttwHor^^Jià-" difÈ'-vono dal nuovo. MiintiJi
P a o l o Boseili.
' 1 mandante.dl.i'polso ed .ogli.ipartI-i'p*'e(H"' '
nistero FeUpttXtj'a'ììnuo^Vi flni',jP'a'r)aAdsodato Banaal.
,Suda,
.lasciando/ nal suoi molti estima" ',
mentftri. E-nói ili ciò iioti troVÌàlno
. • (TaBoPo).
(aiuellzla):
! torsi, la convinzióne, ohe bun-presto ilche i'iWla iibbla da rallegrarsi molto,.
Prendere ili-portafoglio ' del Tesoro: ^'portafoglio
Il
conto
Adeodato
t)<ftia'
s
f
nacque
aotdella marina sarebbe pas-"-,
pol«hè sono a tutti ben noto le tendenza
tadt'ftBnl '01* tòpo 'à'. Sa"tt'Foyoo sul Pa- — suo antico- dqsldoi'lo — p6r delega- sato nollo'auè mani.... . !• '
.i
deUìdn.- I'i{to««tti.yea(«t«|ie5js|tóai4lzione deironoravole Spn'nino oh'agliha'
naro
la
Provinola
il
Mbdatia.
Laurea0a quel giorno) è trascorso' unaniJo
mentiì! fii^iiael- BOnastxoho si. inofainò
seguito^ come".: l'ombra e ch'o ora ap-"
Hpsì
in
legga,
si
dedicò
con
preferenza
appena; la...profezia si è avverata o-a'
gìii,iaI.toardtnale Fewarlii-uno-dai piùìagll Studi, al diritto a,mminiatrativo cha punto come l'otùbrà", gli dtarii alle cal- nessuno, oiò'-reoa meraviglia, poichéaoeiìFiiDl soatenìtAri della questiona t«m'
•iftsBgnò a'ftehe' oOnil,o'protessoyB di lini-, cagna.
Dorala» a jiàroìòi.snpmioo. dichiarato, delE deputato di Savona da quasi ti'enta iiell'on. Battolo trovansi riunite felice-'
versìtii,,. Fece .la . campagna . del 1866
ritaifa uniia, Per fortutiaiohe.già J'on.i
anni, consigliere provinoialò a Torino,' menta la qualità di un'vecchio lBpo''dl>
jCOrae
ufficialo
di
artiglieria
e
fu
ferito'
mare e l'aaperlanza polltloa- di tó aWle.
Osìnwat* a,vfevflj»«Isolata- lai (jutìstioiio
la' Ou'stOzft. 'Fu''daputatà por'le duo le- cittadino .onorario" di Flranaó, profes- parlamentare• OanovoSè.! • '>. >.'-' ••- •' »'<
deUairiapprieaoDtanisa, del Vatioaiio alla
'gislaturo Ifl. 0 17. dot 'Cbllagio unico'' soi'a onorario !'negll atonei-di Bologna
.Quando pariaihaacoento'llgure'waru
OBnferen»',i.8ono ci:itoccbBCebbo .foraea di Roaa, e la'ti'itoae- dèllrsua opè••".'
v.«déi*diptBpvlo.la,.nojtra Italii!» HOOM Clè,ohe dicono i giornali {rancesi f dalla Provincia di Módbn'a a scrutinio 'rogltiisi estendono probabilmente anche" ioatiaslmo.
iiosa«r«.un..dii!Ìtto al papa-oha .non ha
Una s m e n t i t a f
j L'ammiraglio Battolo ha (tdattM'Ienel mezzogiorno.t . Parigi. 15 ~l ,|tójiflfóf (iradfiW.-gho kinìo uninominale. Sedette a destra, ad , È 3tatA,j«jnj|4t«jtpp4S#t«i!.iErÌ*a del- igìslaturaj mólti amlolii l6"spalle-ttn"!!*»''
Cosi wsie .statò, del pi^ri, approvato Visconti "Venosta .rosterk , fedele alla '•appoggiò il ministero iGrlaptà-ìDuraUto l'istruzione, poi dell'agriooltora, quindi '.curve a sa lare igiuòelii-disprestlfioi.
A lui «i devoiìO; cofee'.càpo'dl.'s&to'
ir:toW^tó*af',ies[|è"aena
phménM' Jalleanze, mantanenjlo rapporti, di. én- (iljp,rimp,<ninl8toBO da;qua8à,(pra?leduto, dalle finanze è'iu.'4uàl<Sild«or1sI s'è andoT.smatfiÀiif)iIfti<llviIei, ,ohè BOI tepiiai^ cara oordialità copilo altre Potenzp,. idòpo l'uscita dèll'ott". Fortis ial ?otto- che, parlato di lui jCótaai dl,:un possibile (•maggiore,'gli stadi della difeaa'flòstlera;ima.da
luì al aspetti» ora'oB pìaijo'ilb^'.
mMttt non«ri!i<fl'pl(^.in portò! t'osioliè I , II, Piparo .pùbbliqa ; grandi, elogi di' isegretariato degli interni, quando l'on. ministro, dalla marina, "giaochèf è nota
Igioo,.razionale, di totale riassetto dellai
oontiniieremoUd assistere- allri strado.. (Visconti, ifanos.ta., Crispi si orientò a dèstra, Pònasi as- la sua vasta competenza, , In,.-.fatto di marina, senza dubbiezze, aenzd mlStttfejapStjtsioblO'di saoarddti,, che .dòvrahbeRo ; tln giornale sraentiso.e j.Oggi l'affer- 'stìnao quésto aotloa'egre^atìato e diresse ^marina, msroantile.atdiritto -marlttlWo.
-• ' '"l. i.'..'.
essere j prim| <SUst6di"do(lftinòrató(i ima^iona del porrisppndeata da Pekino ile olozi'oni gerierali,'del 1801 in senso
Probo e gentile é banvolutos da», av-- ; senza pentimenti.
qi^il^'invègi^' fareriratinauhitìnl iltegit-; Idei Times, ohe il rappresentante della- 'favorevole alla',d,aaira, ^Nel','settembre ' veraarl e da amici vi in cèrto.-cosa ;oon-'
j
'
",
.."..'S'Illi
M'UII
'. i.!«..^.
ti«è,' rfj ttfolti^lteérUno <^oftVk''«'^"%- ^Francia in, Cina abbi» incitato, il Taupg- ;1894 tu da. Crlaprinomm.atò- Commis- 'aerva l'inganuitìi di uh.fanoìuUO óome.
aiaue «I Ift^oo'nswgUBBiSaB dì, questa, _éó- ;ii-Yameu (niinìstàrp degli 6si;e,ri), a ro- ,sario'"regio',!stràordi|iariò 'a Milano, a il candore.dì un galantuomo,- Il potere
ì
Là
liaia
di.San
MflP.si,
tiioYa
'Wllà'!
«®f.,t s^fntt' »;olò g«l;iVàtioaflo,i ohe,: (spingfire là'dpnfanda fatta''dall'Italia 'tutti ricordano l'ingresso'.trienfalè in •lungamonta,' eseroitato .noa^gUilia-jnai/
'provincia ^i Ce-Kiang; è ùnabsya.vàita.
come iè«mpro, ij -qiias);' .antepone ' alle Iper la baia di San Mun.
;dato
in
,capo
e
modesto
egli
|hsì'aapptó.
"quella cittb dal hudVo arciyescovo carle ben protett'à, posta, àpttó,.II. 29'f;.di",
leggi MBa.tnorìvle'Wterésài politici ed
dinale Ferqari con a lato il regio Com- (sampra-conservarsi • vivendo aamplloe- jlatftudina nord e tra.ìl.l21°,a là?''.= di'
mente-più in mezzo ai suoi volumi, ohe: ilòngit'udi'na'Qat da, Graeuwiob.. ,„' ', ,• egoistlf,"," ^;'„'.;;.•
tmissarìó; . . '.
, •
. . . . I " La provinola di pe-Kìang è una delle
In q»ìaii.tei,8ÙiDi Ssn aGitìlaiiai nói ol"
, Quel '.'fitto ' fa, l,''ini^io doli' alleanza .'alla mondanità,
auguriamo olìe egli coatinui sulla via
LHigi P e l l ò u x .
.più' 'cpnaiderévìpli'della Cipaper l8-,sua'
;olerico-pip,^iBfata' ohe ppi't<^ a .quel Có- ]
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n
t
o
n
i
o
S
a
l
a
n
d
p
à
r
dfeU?' 'tìfiSririè ' cosi fb'éne' iniziate, dal
(Presidenza e interno).
; situatone .marittima, ,la sua estenalpiie,
(mutie l'à'tiviale ammlnWra^ióna. ,
(Agl-looUura)'.
suo predecessore", "i-rtòrmé da tanto ; Il tenente generale Luigi Ijellous,
' le "spp "rioche^ié ,e' là, saa, gopolasìoilò..'
L'on. Bonaal fu qui'n.dì 'rioaiina-to ,ppntéh|no~Jèsiaéi^aia, "è 'oKa' 'Hanno'"per .presidente'dèl Consiglio e ministro del- jsiglierè distato, poi fiiuae^'p.^r qualcbe J , Èì una. mezza figura ohe, per virtù ' La stapèrflóip ' è ' .y.ariata,, con héji,«»',p|a:,
o o r S s A & ^ P ^ ^ ^ - f f «K%Atf«l .l'iatèrno; è sonatore, ad è irp'ppo, aotp .meae da .prefetto "dì 'Bómà, .durante la .d'ell'on. .Sonninb, si accinge », di.véntar inure'peró.orse_da''un gfap ^puma^g, à^,
nu(nf.rp8a,, ei.jJaQjù .assai trasoarata,- 'A\ suo nome, per farne un cenno bio- 'qbal gesiionsjj e . preoisa/néijta ' con figura intera an.dando a sedere '—r' pò-, (fluiriidaJli'e.aii'óàn^li, ed è b^n^|j,da:
mtfli^mp pi)i.,injpoéf»nt.C,^'
•gCTllcps.iJSgll ArSavofaedo">d'iqr!ig'm9>!'iirtt ir. decretò 189.8, venne'ope.ato sanatole iverp lui '— sulla periooipsa.sedia
.
' " , .mblti'l'àgHi,",Il
pìe^^ament'è. .(laU* ',dppij^l()^4i:LtVOi%o:par»t6é legisl^tnee ?" jdbi; ltegniP,.'ptòrnató al 'Consiglio' di 'nlatoriala. . ' . '
il Tai-Hu. ',L"a .posta •è,,'.m9,pitagnos,ài è
i
Lo'dicono..nii
.competente
e
lo.
deve
, . . . . . . , \faiiosfa,'
,. Wfa," l'àyer
iVor'.clpi
idée,.;di,.l5fswt]
,a(9ò sottosegretario alla, guerra -una volt», ;Stgto, p'reso" a{t!va"'p'arte,ai lavori.dei
dentellata ;. vi si t'rpv^npi'ijumeml Jiort^.
méàso'pèr oòndiziqKe^^esjllifita e fòr ippi ministro della guerra- irt tre suo- Senato e 'fii','mpTO,bró ,dì, parecchie 'essere dì cèrto,' dopo parecchi ahni,.'di ' a splendide'baje
' ' ,,', •,,..',"/ r.-'n;.'
•insegnaiftento passati" nell'utiivéraltà di
male, ait^ sua acòeitàziòné del porta- oessivi Gabinetti.. . . ; '
L'aria è pura e san£^',-jl, qll'mà,«alj||);''ÌGiuhte e, Càma\isàlbnl, ', ',, , ,
^Rbma
comò
profétóorè
di
soìè.nza.jdplfogliq"de|^l'- es<ért,""'òll6 • aòn ' si tenti ; , AllaiOameraSedette al centro sinistro !• ' Ors^, pur troppp,."entra,' pel .puovo
il anelò fertile e.bep J5p.Uiv^to, pród.ij^j.
neIlaì;^rili','fUéi'»hà'"arVefltnto che'dd- "ora poi ha datoiprova deilaaua straor- •Ministero', come .ministro ili, grazia e j Tamminiatrazione, e dopo innùnaé'r'evoU 'in abbondanza riso, g'ranp,.tegvual,»",8^t^"idìsqHisìzioni~
Sriauziarie
propinate
"alla
vess'e'MoliifeSèrè-'Usò iii''£ót*za inilltare.' :dinaria abilità nel trasformarsi, cambiar. •'giustizia! . - ' " ' , , ' ,
;ranoi ed altri -frutti; thè; Indacfi," oòtoft;,
,.
|Can®fl,J:||J;|4','ì
WMlfqt ]e una .grand-à,quantità 'di' seta,'/phe'
E^lì ha rioonosoiulo òhe ormai; ci 'colore,'" ed esstìra diuna mólto relativa'
Ha già fatto le sua prove non brìi- :opstituisoB i'a'rtioolb principale,MtegpQ.rf(
siaiìió spinti"tafdpBÒ'Oll^tì p'ér'poter'dè- .coerenza." . • ,'•:• .'.•.
P i e t r o Oapniin(f,i
• • • .<
jlantiasimeijjii.disprqtp, opm.e; sotto .uomo tàzJojie.'.vi .'si 'coltiva ,uff,,iij>mems^r<if^..
«oroSàiSnent'e tìtòimaré indietro ; e quindi
; '
•
(Finanze). .•'>.-' ••
P i e i p o kaaowaa
ha'?'8ohatìitìt,&"'aU« 'oàottpaiiìone della
; Fu gii al poterti con Ij'lffi'lbì'nel 1896"^' ;di Governò qtta"n'dg,-('tt_.jiaWp3egretario
del tesoro !digìo'8p',di gélsl;,.non'p?,t5''j,nùt,la^Iiì7te?!!. '
...
(Lavori pubblici). *•
b&ta"df'Stò Sluh, ma al tótto che que- i
jOÒme tìilnistro delle póste' e 'telégra^. ' ideile finanze .óoI'Còtombo'ó
sta avve'n^a.pacifloaìmahte,' ooroonseuso 1 l:.'b*B''l9:»W?stite,g}el pftss%tu;,W- ;Ma non vi durò che pòéhi mési," essèti- joDl Sonriino'é" arrivò- làssù-'per'l'e' Sue ivinfcia 'si'ofiia'ma'Ce'^Kiangi'^ Parajjjsp ; . .
• ,, j - n&'fs'i-...;. ì doai ritirato in, segijiilo alla'crisi par- nptevàli'pampàgoé combattute' nlilitando idei gejsiT— L'aUevapient(|,del Jiestìame ' dèllà''Cip'r^ 'dHuttó-iS grandi Potenza .mstepo, . .
europee inletóskte' nagli 'affari, dél- i Siede,,alla Oamara dal,jn?«fzo. 1^67, ziale per la quale' uscirono coti lui -.nell'eròlbo "manipolo 'dèi trenistpépi, col '-è' anche opn'si(lere.vpl'o.,lje;c08tèa6b,ónti, '
', , .V i,','.,.. ,„-'I..SIÌÌ
jgrado di luogotenente, Ha cinque la'èì- jdanp. di pesci.
l'Estrélhó 'Oriente'.' ' ''
;'• '•'•'• " senza .ifiterruzioni. Rappr.es^nta il Qol- "Caeta'ni, Coiòinbo, "Ricotti e Peràzkii
p'o'ppl.azione del U,è-ilS%ng,.àspeii%f
Egli' Kft'dì'caiar'atb otte' se" l'oofeutiazi dna ' legip di Corje^o-Perticara (Potenza)..^! ; Rappresentante dal .OoUegio di Vi-'' islature', ' un' accentuata pinguèdine da •;ad La
oltre Zi ,'mìlìopiiàì.ahitanti.iLÌ^pj;,9.4;della 'tóia^.Jdòvbsse" fikumerè U buràt- da oltre uoa ventina d'.anni ,ch' egli; mercatè, fa parte di" quel gruppo con'- oàponlco' e, una 'bavbbWai 'ohe;,appéna vincia
si,divide in un4iòi,'di'pàrti,mjtttr,,.j
teré;'ffi''imi)i>ei|;rd(ilanialfe militare, si ,sàlvo qualobq. intarruzìotte, ppnosoeile. servatòre lomòartlp" olia'fa capo a Co- ìcoMìn'cla' ad essere tale, sp'arlspe sotto ,un"circondario
e seftantasei, idi^trSttlì,;.
ii'ose, e le spine-del patera..Difatti,,fu lombo,,quindi 'è fautore"della,'politica lil rasoio, per ritornare ad ap'o'che salritifwBBbd inim?d)'Ma'mbnte,
'Capoluogo,
è Hapg-.Ceu,;.. .. :, f^Ti/V
'.tuarle.,;„!(^.;.:.;,^-:
'-,.;
,
.,;.-.,.,,.
.
Che l'on."'y,Ì!(òóhti-Venbsta ppì sia' aegtptarip,generale del Ministero degli 'fiél piede tli'oasa.'
La posizione "di questo po.ssp()iinei)t'p„"s
Due óòsa'gli sprio state rimproverate
sicuro delia waSgl'oraM della Camera, .interni .sotto, Nicótera dal|.mar?D. 18,7.6. '' Fece parte di paraoòhie'Coinmissi'oni ;
che potrebb'e, àncj.ie. diyanlre'.pflMe^b,.
ed 'abbla,tó!'.6'èi'te2za'"d'i'hon'dover' ri- al dicembre 1877 .Ppi segretario .gena-- fra altro, appartanaa al fampso, Cj)mi- aempre:' l'à su'è' rbi,àzipno. aìilla prima mentij'itàiiaho", non potp.ebbe.Sfsér'éM-iji
córrere àllB"élé'zioni'tìeiièrali lo pròva rale. aIMin,l^tei;o ^ej,-lavori pubWioi dal tato dai .oiuquò, che aveva l'i^bsiripo 'autorizzazione a procedere chiesta dieci gliore.^ppc iidaita.r"^i,à di.vénij^.,imiÌB:-!
ir'fattò,' ctó"'nòn''_èi 'è Éìcà'r tenuto'jia-. dicembre !87§ ^j luglio dai.j,S7p;;indi 'di eaàmjhàr'é" e'di' 'riferire sitil","lj,lìcò Ianni, fa', bontro'A'ndrea Coata a' rà,v,ar .portaiita óp'ijlrfl,'.àpértq' ^l ÓQ.nain^roii'%t
rola' deiri'ftriiìStla,' nia 'bhé -inveoa 'óor- sedette sui francobolli, come ministro 'CfiolUti'. Ultimamente ha 'présia'dùtó.'la •eóntraatato ' vivaoeìnepte, 11 collegio di ".per fornirò 'un rifugio aiòuro 'e protetto,
roiio la voci-d^•Unn&rfò'iffd^i^lò•'•paf- delle poste e tetófe'rafl,'dal in'apzo'1880 pommission'é, per l i ioiBmd«'''ài aiitò- 'Lucerà a .Ruggero Bonghi.
contro i ponsoni, ohe in • quelle.ce'giopi
zialepel •giòrn*aéUo«atalo.f,Se" d&- ài febbraio 1891." p'àl,'maggio'del .1892 Hzzazidne'a'pròcedero cont'rtìl.'qn.'Ma-' ì "Il auo'a'rrivo al potere puòdefinirsU 'aonò .|erribili.... ' . ,„ .. ',\ jiL n.',,.
al novèinbre 1893 resse il 'Mlal'stqro pela, ruooisore in duello di Caivàllòttl. ha "fedelià pr'emiàta. '
''. '
1
,pggi"il."paeae si ,.va i^)popòlandOi',.ei,';
d'agricoltura e commercio , ed uìti'ina- ; Di professione ingegnere, è "misurato,
.rip,repde'nflor.a.sppttQ caratteristico 4pÌlà,..
l A n t o n i n o Di S a n Giuliano.'
mente
quello
"dei
lavori
'puljblioi.
quasi,geomet,rico
anche,
iiell?rR.iifti.alqstanerei oramai la questione dell'amnl- ', Della • arfa-permanenza .al Ministero
. (Poste etelegi'afOj •
" 'oaìap'Bg'n'a cinese, opn l.i .,su9j gi^rdt^j,',
quenza, per opi è un oratore non.semstia'tfaarebfaB venuta in.campo.e sarebbe
; Una volta voleva andare miniatro a' '.circondati " di pasette e dì phiosc|ii^,Jfil
non. altro la pre affascinante,
gi&'iriaoltai nel modo,più.ampiOiB'più Hmarrà.'Soddisfattai'Ue
Falcino e il marchese Di Budini, pa- .tettò ad ombrello, e ,di,'mo,n,umeptÌ ìp-";
ch'agli .Visitò 'col Ré, a che
favorevole;.i .•• «... ,,• -, ..
.., . Sardegna,
'renta ,ajip,..non v^He ao«ojit6i^asl|;,-05a "nerarl, con le "alia vie fiorite'bili, svioi...
luì si.aspetta qualche.efficace provEmilio V i s c o n t i - V e n o s t a .
Noie come giii fu scritto' altra .volta" da
sta pèr'a'ndài'e 'iàini'3trò..."a*ilgflcòlttira ,-oaaali isiepeggjatl di bambìì e 4i'pian|ó".
sa questa, eoloaae, non lacamo • qm-- vedimento. ' 1., .
; . '
(Esteri).
•"
I 'appunto per.oagion .dell»,.- .Cl^ina,
,di.lot,o. . . .
,
,.. 1 ! ile-'
stionoj'di persóne.01 di partitiy.mase-.
I Tir'a e molla ha fluito per"'' dira dì ; Ancor gio'vàne *à'a,nni, ma. già vecCpMido B a c c e l l i .
Per, mezzo, della lermpijtf^ìò.né, d^l,'^
goir«mo:lo.sv.òigen8i deglv avvanimenti, •.
si
e'lo
ai,
vede
risalire
alla"Có,naulta,'
bhio di vità'p'arlànlentà're.'fors'e'Sarebbe riso ,yi si fabbrica, uu ecc^Uentei.Yiflp,'»,
(Istruzione, pubblica). .semprat.pronitiiad applaudire qualunque,
Nato a gpma,.uel.l833, deputato del donde era ^iaoesp a precipizio' "ài* solò 'ptatoi tnaglio . ad .esfercitare"' magari in 'che.,l viaggiatóri non.„psjt4n()''a'.p%i;adltiualunqiiersettoref purché Questi la- i terzo
pouaieró"
di'doversi
coalizzare
con
.l'óii;.
sottlprdine alla Cpnsulta, •quali» pali-. •go'pa,rè .a .Hpèl.'e del'V "ligfib^i l^'^Hm^it
Collegio,di,Roma ^al 1875, oltre
vóH'.fielnhena'e. per-, ilsprogresso ideila. ohe nell'ultinio'Ministero
Pell'oux, fii pSahardellì pè'r sostenero la tórà'iba'pd-'. lioa. aatera ehe-èil.'suo-''Wi ma non europea.' .Là 'industria .,W baco,d,à,S§|9;i
naiSione, ine! .:si,t renda'"schiavo di iibrido,
rioolan'ta'jlél'niàrcbese di Rildini'.|"Come' gli diapiacerù —"ne aon .carto-s-J- di
oppoatuni8jjio,..e"idi - sette • ohe furono ?U'ài»rtiisit>na»(pulibltaa«iODl".Gair51i'«9*'Ìl e psiche quest'uomo, ohe jpar'è'un' ve- sedera comodamente da ministro. ' '. 'VI è piip'e..flot:entÌ3sipaà„a,.vl.sijEàjjteitì..
sempre nafa3tei:ali4?3tinid'I)alia' di'bui' PeprBtisidàlt|188aiàbsl884S e" .col CrlèiJl tusto gatto d'Aiigora, dalle.idep'di'Oi.ù- I A Catania è stato' ed'ò.tutto;-oon- pano dèlie splepdlda sf,oSej bspóc^t^,jjas-i
jve.n'gcqp, 'espopf,ate 'in ,gran3e„qH,ai\tf!Sà.j,
i'
vorrebbero ancora lo smembramento. dal 1893 al J898
seppe Mazzini di cui fu seguace'in'l'òn'-'
' comunale','provittciale, sindaco, vVi a p.ur,s è3por.ta,zibp^ gvan^.^j^ij'c^ar^",),.
' Biada se'npre''prove'di''grande amore tani. tempi sìa andate man .p(i.ap{>^\av.xi.>- plgUera
deputato
.'e.
chi
'
sa/,
forse
'qualche
altra
'à\ inèhió^tro'di",01na, dl.pggetti.pi is^à.,
[Ri^n^a .ip r~ Stant^aii'i, 'alle^.^ore ,9.e e'devozione agli studii". e ''spaoialra'ent^". einandpsi, a quelle.,., dell'arciv.escovo cosa ancora.
;e di "lacc'a. ' ' ' ,.,;, „^,,„„ •^' ,',;;„
m^wò'i, ministri fiffquo, ricevuti dal, all.a.'glprie, dai nostri, njaggjóri ;,e.à'spir.ò. Fbrrari', è. inutile andare a vedere...
un altra, parti.cplarita': San;,.MuA si-,
:
Ha^..ingegno
,vor3iitile-ob^;SÌ
pjaga
R8,',ppr la, pi;es8ntaziprió .del' giura-' ppntinussmeute al'portatogliQ'.dell'. istru-- • Certo il suo passato patriottico e li'gniflca ife poì'l'^,'
,,',.' ' ,. . ..,
lad
esercitarsi
nei
làbirintr
còsi
della
ìiione,
cui
non.
ai"
può
a
meno
di"
conmentq." L'udienza, ((pràt^^, un'ora, èwa
beralo!, è dì' tal''''natura da nòtu'lp'dfér
un'.iijiwónta, di partìp^lare pordjaiitii,, statare! ohe' ha rasò'gcandi ,s"ér,vigl. ,'' eaaarè leggermante oaneellato "o dltneh- politica africana',''oòftiè'-in q'ùelU delle . La leggenda "pone..In qu68.ta,.reg,ipnè'
'SoienZtì 'economiche e sociali e 1 suoi la oamP^gna' olaasioa ,ove l'imperatore ,
pàciU'dal Quirin,à,ye,ì nuoj^i ministri, ; ^ Den(iO(iràtlijo,,abba, saiapso In' mania tìoato aoltanto. •
' ,'
discorsi sono fra i non mòlti'ehe' si Sóùn""gujdàva, pitì di quaranta, secoli.,
"Vìjaontijyen'ósta,, Ij'òn^sì, poselii; Ù^e- dl'l popolariazare,. l'istruzione, di.darle
Dallo
Cinque
Giornate
di
Milano,'
in
minp,, Mi'rri e',,Bettolo si. rwrbn6.,i> uni.colore naaionalej a di•'coordinarla cui ebbe parte importante, fino alla stanno a-sentire volentierìi praoisamente fa,. l'aratro d'oro trascinato,d^' sacrò
come i suoi scritti, nei quali sempre.vl 'elefante bianco come la neve.
"aglvinteressi
della
patriae
alle
'alte
. ,
pran,4?r poases.^o, "dei, rispettivi dlaa^te'p,i,,
braccia di Porta.Pia, ch'efU^m'eMtò Jia-un. grande Interasse a-un lodevole
Si»lsi)d!;a e^ Di'San Giulisnq .prcìsérij ìqealiià della({'«zza.j]atina.
da ministro, dai, piani lombarai,,ove. senso. pratico,
•
C
À
P
I
T
A
U
ESTERI
pqss^^sso, .Repei prime ore dàl.ppmsrig,, I „ , ,,QÌ||aoBji©,B|ij5»L,!v-;»'i
oppi-ò quài(^ co8]niiasarìo di' Garjbaljli,
Da quando era ancor'vivo.Depratia ; nei» l e .bonifiolifa d ' I t a l i a
gi,9,.4e\,dÌ?ft8']teiu,{léir!^ripoltura,^'délle
ài Parlamentò Subalpino di'cui .fn'nj'ppi-' ìe diaimpegnava"
la-funzioni dì'segretario * È prosaimò l'arrivo. In Róma di pa- "
I Natp ad.Imol», pel,1.884; prese .parte brp'pp'erpjò. e distinto, tutta,, l'azi'pna, della maggioranza,
fino ad oggi-ohe sta- racchi ingegneri belga e francesi,'- rap- -,
vi furono le solUe.,prcis6Hta!!i,òn), dai p.pare,oobi,a.dellai.più importanti .batta- dell'o'n, Emilio Vis,OQnti-yenqs,ta,. ap-'
capiiidi.servizig,, ai quali rivolsero bravi gVe«PWt la patria " lpdipendenz3.,.È .iusi- partipne mirsibil^ente'alià 'stòria'.del- per Infilarsi la gjn.bba, «e^waif *"§a mi- presentanti di un'oonsorziodi capitalisti '
disoprsiTmiu^'jilt uscenti e quelli nflovi. feltto dv(polte .onopiflcanze e..sì .guada-- rin'dipei(denzai italiana.'
.
,,
avente per iaaopo.'idl rimettere a- col-.-Il,,MiTOjfi(;fl;d6ll6 poste, fu .oansegflato •gnò,'.la,,,medaglia ,,«ommemorativaijdìi. i 'Quando tra' appi fa, dopp,'vanti dà
tura in Italia quelle terre'che slmot'<la',,-iS9W'!R%'ieta''»o, Papaldo, .ess^n^o- bronzo, ,par la, liberazione -della;.Sipilia" Ohe si era ritirato rioompai've aulla stata rapida e brillante e.a,lui si p.pò strano .pìù'suaoettiblli.'di- bpnitìpa.i Esàì 'i
HugHrare,
,obe
qu^st'ambiziq'no,
lungal'extiÀwfetjro I^^^l lodispQsto.- ,„,, ,, ". bei, fatji id'.arme dal. Igao.... ,.
• , , . , , foana. pòUtioa,-U"3uo avvanto'-jalsPotóSa
ed alia fina, soddisfatta, - richiederanno dal Gpvar'no 'talune epa--'M « ^ce 5'.abbe. luogq i(.primo.ConÌSel },880i vanne, nominato...luóg'pter, fu (Salutato come, un ritorno alle buone- mente . coltivata!
corpo e'"allo spirito -insieme; pessipni o>preoisBi'aasiourazioai dJ>''oòn
MlOfMMaiM
a If^la««o, Bra?p(ii, pente, generale,. ,,,.,, ,, j.i,,_ ,, , , , tradizioni ' del .passato, nè-il'-opera sua giovi"al.
- Il'migliòre dei.su'pi amici,'anzi Tin"-' avere.aovèrohle" moleatle ida 'parte'del'
P ,qons,iglie,,è dur5itp,.oiijca d^e.•.(?rB. ; Fu. govevna(iOFe„'di-,.Palw»o. e della àwentrallor.a, lei speranze delpih., .
.- • '"'.' '• • 'ii-- -.
a^pai',àbil!é,,è il.,'?up pfilatot.: . ' . . 'flsco,-. , . •."
\ .minisj^i .dìs.cusseroìji'tQrno, al pror
iciiia,':tdopo. .,il .ganarala-.Morra di ; Anche ora ritorna quando, più - non
^iOi^anMi B e t t d l o ^
si credeva potesse riprendere il.portagram;>ia.S'>fttJwoi)Q dq|l,a nomine,iiei.
avriano.
, ,. ,
La Ghinina; Migo'iie'-ò-sl afflcace"'-' . •
,' (IH^èim)- ,' , . .',
sottosegretari di stato, rinviaùdò ogni'
Nello elezioni politiclie del 1896, sì foglio lasciato più per desiderio di pace ; , "
Che quanto più s'adopera più oi piace.
La orisi chu portò al ministero dogli

IL NUOyOJHWStlRoi

deliberazione al- oorisigMo 'olio si''ferra
domattina.
b'u'fissata la oonvocaziona del Parlamento per il 23 o il 24 Oor'rente, secóndo gli accordi cltB il Proaìdonte de!
•Coìisìglio pròuderèi con la Presidenza
dalla C.^mora.
• Si dice bséero B'oVta','qnMòÌB difflooltii
ìoiroa la noiBÌnà"dell'ol).'FUsinato a sottosegretario agli esteri.
Binéuàsistehta la,voce dal passaggio.
{di MarsBDgo .Bastia", già sottosog'retario'
agli 'itìtarnl'àl «tìttosegrotariatp de.ll*'
giustizia. È aaàài dubbia anche ltt""pàr-'
manenza-di'Chiapposso al sottosogretarlatodél lavori pubblici,

trovò a Budrio in lolla col socialista
Andrea Costa a soccombotto por circa

! di.'iitettó" »-mmfmmMtLiiir& dai-

ojMsodi,ij^pi4(«w.'•••;",• ^"', "•

faistro, mim»m4mmL-e &

f

IL
Fer di Mani iaMctttall u MniU
Aoma / 5 — Il comin. Pansa, nostro
ambaiioiatore a Costantinopoli, iia prO'
sentala una nuova nota al Oovorno
ottomano, invitandolo ad indenizzara
gli italiani danneggiati durante i torbidi
in Armenift.

fidanza coll'imbarazzo nel quale è messo
U Parlamento a lasciar senza pagamento una spesa non da esso autorizzata, ma pure ordinata e fatta dal potere amministrativo, nei. Dicasteri si è
andata infiltrando questa usanza, di
considerare da un lato che non sia un
limite e nn precetto assoluto lo stanziamento, a dall'altro che non sia un
abuso biasimevole !'i.'ocedon'za.
Che anzi quest'ultima, adagio, adagio,
è venuta quasi a prendere posto tra
le diverso formo legali, pur cosi numeroso in variti», di alterare e impinguare le primitivo dotazioni.
Intani» le eooodenze proposte por
l'esercìzio 1897-98, la cui Gestione appartiene, tutta quanta, al Gabinetto Di
Rudinl, rappresentano, come scrive il
relatore, « un nuovo passo arditissimo
nella violazione della logge costituzioualo e doll'ordìna amministrativo e contabile ».
, Perciò la Giunta dui bilancio lia vo
luto fare un esame i arlicului-oggiato
delle diverse eccedenze, stimando che
sia venuto il momento di mettere da
parte i pericolosi riguardi ni fatto compiuto.

i

FRIULI

varai cinatln) orribili croati atmpparal a vicenda
te membra palpitanti di quella vtttinìft.
X
Un paufiaro al giorno.
L'arte 6 pib bonfllìoA, forao, dalla natura, perobè, superando le dìatanxo, ilbliettendo i coa&QÌ}
annullando le dìveriità di rusa e di caala, tlttniace nell'anioro del bello la grande famiglia
uniasa.
(Ermete Zbeeont;.

Furti a Tawkflnaaoa. Ignoti

rubaroiiq a Mìnuocl Luigi un finimento
da cEvallo ,,del valóre di lira 5, od a
Chiandetti' Maria una gallina con dieci
pulcini del valore complessivo dì Uro 3.

"ronfi"

L'art. 4 8 8 . Le guardie di città
dichiararono in contravvenzione il girovago Luigi Salvador, fu Antonio; d'anni
64 da Latisana, per ubbriaòhè^.za molesta e ripugnante.

Banda di fanteria. Ecco il pro-

gramma del pezzi che la Banda del W
reggimento. .fanteria,..eseguii;i,.^.i;iggi .iti.
maggio dallo ore 20 e mezza alle Zi nel
piazzale. della,, stazione^:, ,..!,• • • • i
1. Marcia
"''"' -'>' "•'
2. Sinfonia lOonne curiosa» Usiplio
3. Waltzop »Caro memoBere&novioh
rie »
4. Fantasia «Il trovatore» Verdi '
5. Quadro 0» 10° If «fi*celsior»
Màrenco
'6. Follia

Oogniilout utili.
Per pulire oggetti lavorati in averlo, prima
lì lucidano con acqua e pietra pomice flnl^aìma, Corte d'Aasiao. linaio delle
quindi con bianco di Spagna, adoperando uno causo da trattarsi nella seconda sesHtracclo ben pnlito, inumidito con acciua sapo- sione di questa Corte d'Assise che si
Bilanci falsi e spese abusive.
nata. A i\ueata ai pu6 anelie eoaiìlnÌTa U aego.
L'ultima pulitore però ai fa sempre con uno aprirà il 0 giugno p, v.
Con una frase indovinata, la < veBtraceio e con bianco di Spagna, a aecoo.
0 giugno — Cozzi Angela, omicidio
getasione degli impegni » l'on. Pompili,
X
oUi'o l'iulenv.iono, difensore avv. Poter
rieiinisce, in una severa relazione, ) uso
1A «finge,
Ciriani.
Itebua monoverbo.
invalso di aggiungere, ogni anno, alle
7-8 — lacobnzio .\ntonio e Faiduttl
speso approvate dal Parlamento una
L I Leone XIII
continua e sistematica appendice di
SpiegailoDo dal robua monoverbo precedente. Antonio, rapina, difensori avv. Borlacìoli
e Cariitti.
MISTERO (mia ter o).
impegni, non sempre giustificabili.
Libro dalle paghe. La legge
0-10 — /amaro Antonio arrestato, e snll'assicuraziane ODDllgatorla degli oX
t ministri che vogliono passare per
Per
finire.
luri
Oio.
Batta,
latitante,
mancato
omiparsimoniosi, od evitare che nella diperai ora entrata in vigore,- obbliga
Il oav. Pnntoliai, uacendo dal cingolo, riceve
scussione dai bilanci siano dalla Camera
ein(}ue o sei aunori ceffoni dn nn talo con cui cidio, difensore dot Zaraaro l'avv. Uriussi. gli imprenditori, capi fabbrica, eoo., a.
13.M — Fantin .\ntonìo, lesioni tenere il lilirg dello paghe con deterpoco prima ai ora bisticciato.
ridotta le loro proposta di assegni, si
— Ct6ào bene che li batterai - ^lì domandagravi, difensore nvv, Cavar;!er8ni.
riservano di fare sotto mano quelle
minate prescrizioni.
un amico.
15-10 — Bosohian-Bailo Angelo, laspeso ohe forse non avrebbero ottenuto
La tipografia Bardusoo ha stampato
—' Battermi!... e non ti paro aia abbastanza titante, omicidio.
il voto {avorOYOle del Parlamento, se
quello olle ho eviito?
degli appositi registri, sia per, coloro
La rappresentanza del P. M. in tutto che pagano gli operai a settimana'come
fossero state richieste per le vie rogole cause è affidata alla II. Prócui'a por quelli ohe lì pagano a quìndioina.
lari.
localo.
.-! . •;
Cblanque percorra l'elenco dello eccedenze di impegni e delle maggiori
A s i l o n o t t u r n o . I soci dell'.'VOsservazioni meteprolodiiihe.
Aota
Sanotopum
assegnazioni del bilancio, di cui sì ocsilo Notturno sono convocati all'assem- stazione di Udine - - R. Istituto Tecmcu>
Cividain, li3 marzo.
oupa Ton. Pompili, facilmente vedo che
La Donianna di una saera.
blea
generale
ohe
avrà
iwgo
nella
reFalso allarme — Questuante molesto e sidenza della Società dei reduci, via
non poohi milioni furono erogati di
té :
15 • 6 • 189» oro 0 ore 15 o'reSt
Giorni sono a Napoli era incominripugnante.
sopplfitto, mentre il Governo avrebbe ciato il processo contro certa suor Maor.|T
doll'4 Posta n. 18, il giorno 27 mftggio Bar. rid. a b
potuto 0 dovnto ottenere in tempo la ria liomiero.
Ieri sera verso lo 22, por un falso alle ore 2 e mezza pom, per trattare Alto
m. 116.10
sani^ione legislativa, so fosso stato conlivello dal mare 761.3 76o.a 749.5 760.S
Klla Aveva sparsa la voce di aver allarme, i pompieri con lo maccfiino, il seguente ordine del giorno:
vinto della loro uecessitìi.
(Jmidu relativo. 5T
77
84
1. Resoconto morale ed ocononiico Siato
fondato un ospìzio per i poveri vecchi un drappello di guardie di llnan'ia, tutta
pioir.
del cielo misto cop.
Non ò fuor di ,luogo, prendere in ó teneva al suo servizio parecchie gio- la compagnia dei soldati alpini, le au- dell'anno 1898.
?;?:
Acqua ood. mm.
gocce
10.4
1S.Z
toritii
e
molti
volonterosi
e..',
curiosi,
esame il Iftv&ró\-acutòi coscienziosa vinette minorenni.
—
2. Bilancio consuntivo 1898.
Veloisitii e direpartirono
di
corsa
per
spegnere
un
grave
dell'on. deputato di Perugia ; poiché
3. Nomina di una consigliere e di zione del vento 2.S& 3.NW 4.SB calma
L'anno scorso una gravissima impu1«.T„
. da esso risulta come sia stato, nell'e- tazione fu mossa contro di lei. Si disse incendio nella vicina frazione di Ga-. due consiglieri che scadono per anzia- Terur. oeatigr. 18.4- 17.9 \M
3
.
aorcizio 1897-98, speso irregolarmente che, col pretesto di fare la questua, gliano, ad un chilometro e mozzo da nità.
,
W»
151 Tempsiaturaimlnbai .
il' denaro pubblico.
essa recavasi a bordo dei legni stra- Cividale.
(minima
air
aperto
10.0.
Per le fratte di Pante^eoate,
Ascesero a quasi 8 milioni le ecce- nieri di passaggio nel porto per fare
Ma, strada facendo, vanne formato
denze nelle «spese obbligatorio e di turpe mercato di sé e dalla bambine a il grosso dalia colonna, essendo stato La Sbciotà Vègeti oo'rauotca eho -in 16)T.mpor.turaj-JSÌS;;u.;p'^i}S;|
'i'ewuo .protKtbÙ*i
ordine » ; a pib di 10 milioni quello delle lai affidato,
accertato ohe si trattava di un tii'o occasione della Pentecoste, ha disposto
Venti fresolii meridionali; Cielo .auvuloa» a.
< spese fatioltative !> ; oltre a circa Ora il Tribunale pronunziò sentenza birbone. Oggi si ricerca l'autore del perché i normali biglietti dì andata e coperto;
qnalclia pioggia.
mezzo milione di maggiori assegnazioni con la quale ha ritenuto Suor Maria pessimo od 'inconsulto scherzo. Spa- ritorno, distribuiti dal 20 al '22 corr.,
dalle
stazioni
dello
lineo
da
ossa
eserper sostenere le spese resìduo iscritte colpevole
riamo
che
le
indagini
riescano,
e
elio
di lonocinio abitualo a fine
Soienxe > Lettara > /APIÌ
citate, siano valevoli pel viaggio di
nei oonsuntivi di cinque Ministeri, ed
lucro, di abuso di mezzi di correzione l'esempio torni efticace.
a i milibnl e 840 mila Uro di eooedenie :di
Del resto è mia nuova prova doUa ritorno fino a tutto il suocassivo 23;
0
di
restrizione
della
liberta
personale
Quando
ero in oollaglb, del prof. Lododi impegni risultanti noll'Aniministra- in danno di fanciulle a lei affidato per cattiva organìzzaziono del corpo dei
vica Bosdari (Vioo d'Arisbo), ;— Bai
Treni apeoiali aulla tramvia
zioùé del Fondo per il culto.
pompieri,
come
abbiamo
altro
volto
rioduoaxiono, e ì'ha eonùannatn a cim/ue
volume in 10, di pagine WO circa,
Udina>San Daniale.
Tntto sommato, il Oovorno superò mìni e cingue mesi di reclusione, a levato. Se é varo ohe il,pompiere ?iaa- a vapore
lire 1,50. — Milano, 1899, ditta'OiaDirezione della ti'amvia a vapore
il' limito prescrittogli per le spese, di ISOO lire di multa, allo sposo del pro- sig Antonio venne avvertito dell'incen- La
'como
.\gnelli editr. '
Udine-San Daniele, si pregia portare a
circa 22 milioni.
cesso ad al rifacimento dei danni verso dio da uno sconosciuto, la colpa é mag- conoscenza del pubblico ohe, nel giorni
Parlavo di un volume di Vico d'Arisbo .
giore.
In
questo
caso,
ragiono
di
più,
Invano la Oiunta generale del bi- le parti lese.
di domenica 21 o lunedi 22 andante, senza rilevarne la gaiezza vivace dello
avrebbe dovuto il buon senso sugge- saranno
lancio avevA protostato l'anno prima
attivati, col soguonte orario, ì stile e la gentilezza flne delle jdeé, e
rirgli di accompagnare il denuiiciante treni speciali
contro questa anomalia, per la quale
cosa impossìMle.
.
festivi;
da qualche autoritii, o dai oarabinlei'i, Partenza da Udine
si rendono illusori i bilanci preventivi.
P. G. allo oro 20-15;
Ohi non rammenta l'humour di buona
od altrimenti.esigi^rej iV suo : nome e lo
All'opposto, le eccedenze verificaarriva a San Daniele alle 21.35.
lega, la felice spontttneit.à di questo
sue generalitU ed accertarsi cosi un po'
tesi nel 1897-98 siiperarono la somma
L'elezione del presidente
meglio e del .fatto e dell'iiKiividuo che Partenza da San .Daniele alle'oro 20.35; scrittore che trova sempre per i giodell'anno 'precedente; o, quel ohe e
della Camera.
arrivo
a
Odine
P.
G.
alle
21.35.
vani la parola efilcace e il savio;conlo denunciava. Non ci paro quindi del
peggio, li divario si verificò quasi insenza mai atteggiarsi a predicaTanto Sounino, che Kudinl, che Co- tutto encomiabile il suo contegno.
teramente nelle spese facoltative.
Ciraola Filarmonioo " Càiu- siglio
e senza darsi mai l'aria di saccente; 9
lombo
hanno
dichiarato
che
non
acIn ogni modo l'esempio servirà di « e p p e V e r d i „. In seguito alle vive .tore
A nulla giovarono i rimproveri o gli
scene e nella vita il Collegio
ordini del giorno della Camera che cetterebbero la presidenza dalla Ca- scuola, e poiché l'Onorevole Municipio insistenze di parecchi soci che non' po- cosiNelle
abilmente dipìnte in quéslV volume,
imponevano di lasciare intatta, durante mera.
ha riformati, con buonissimo risultato, terono intervenire all'inaugurazione di lo scrittore
ha superato sé stesso, e si
Si torna a parlare dell'on. Chinagli», tanti altri servizi pubblici, slamo certi questa Circolo, ed essendo avvenute
l'esercizloi la previsiono definitiva della
dire che il libro è' fatto per tutte
spesa votata dallo due Camere, come come candidato ministerlalo, e si fa ohe provvederli anche por questo im- altre numerose adesioni di nuovi soci, può
Io
età,
puro
avendo una Int^aazioqo
anche
il
noma
del
duca
Caotani
di
portantissimo, disponendo altresì che la Direzione deciso di ripetere per i giovanile e sembrando
una ba'iTìera insormontabile per l'Amdiretto soltanto,
Sormoneta.
l'ingegnere Municipale impartisca qual- medenimi mercoledì 17 corrente alle alla felice età dei collegiali.
ministrazinne.
che ora di lozione ai pompieri, almeno oro 21, il concerto già dato pregandoli
Né si deve credere che gli aumenti
I malumori dei Grispini.
La Ditta Agnelli ha fatto poi quanto,
una volta al mese.
a voler ritirare'alla sede del Circolo
fossero iniprevedibili ; giacché fu proEoina io — Aumentano sempre più
da lei dipendeva perchè l'olegànzit del- ,
-«il regolare Biglietto 'd'invito.
vato dàlia Oiunta generala, con un o- i malumori nel gruppo Crispino contro
l'edizione
alle tante eloqnettte prospetto, ohe si arano supe- il Ministero, per il poco conto in cui
Ecco il programma che verrà eseguito : légaozo di corrispondesse
Dobbiamo ripetere il desiderio della
forma e di ,concètto .che
rali i confini par i medesimi titoli, per è stato tenuto il gruppo nella costitu- cittadinanza tutta, invitando l'Autorità
Mandolinisti (m. Marzuttini).
l'Autore ha profuso . in queste pàgine..,
le stessè cause, in vari esercizi conse- zione del Gabinetto.
politica a prendere un provvedimento
1. Gavotta — Borghi.
cutivi.
contro
quel
pezzente
e
ributtante
acNon è improbabile ohe, se non tutti,
2. Serenata — Bonza.
• nKT aB3 /m^iKC'Ia^^ 'm
Ciò prova che il bisogno di accre- la maggior parte dei crispini si gettino cattone, idoneo al lavoro, Tomat Giu3. Waltzar «• Vita Palermitana » —
scere gli assegni era divenuto perma- all'opposizione. Ciò accadendo, non si seppe dotto Calamar.
Teatro Minarv.a • Ùdjlna. '.
G. Walter.
nente, è che i ministri avrebbero quindi vede:in ohe modo il neo Ministero poPreghiamo o speriamo.
Z.
Orohesb'a ita. Verza).
Ieri sera al nostro Minerva, dinanzi
dovuto proporre, per tempo, i maggiori trebbe avere la maggioranza nella CaFallimentOa li Tribunale di Pora pubblico afTollato e sceltissimo, ebbe
4. Pot-pourri «Aida» — Verdi,
fóndi Bel bilàncio preventivo.
mera.
denone ha dichiarato il {allìmontc di
B. a) Romanza « Premior amour » — luogo l'ultima delle tre straordinarie
Ma' l'ostìiiaziono dei governanti nel
Giuseppe
Kaccanelli,
commerciante
nella
rappresentazioni del Barbiere di Sivifare a proprio talènto apparisce chiara
b) Gavotta « Henri IV » Feohner.
frazione dì Villadoll di- F.ontanafredda;
glia. È inutile dire che il, suocosso da
dalla riproduzione ohe ha voluto fare,
Mandolinisti
ed
orchestra
imiti
ha nominato a curatore l'avv. Cristoparto di tutti gli artisti fu maggiora
opportuDAmente, la Giunta del bilancio
(ni, Marzuttini).
foli di Sacilo ; ha stabilito il giorno 27
ancora delle due precedenti sere.!
di tutti gli ammonimenti inascoltati, di
Il ppincipe Giorgio
6. Ave Maria — Marziittinì.
maggio
corr.
per
la
comparsa
dei
cre. La gentile signorina- Sofia Aitos, cha .
tutti i richiami e ordini del giorno inovuol pagare ì debiti?
7. Spagna — Negri. '
ditori; ha fissato il termine di trenta
tori l'altro era stata anche. regalata
j^Uditi; su questo delicato argomento.
Vienna IS — Mandano da Atene giorni per le dichiarazioni di crediti.
Orchestra
(m.
Verza).
di
uno splendida, mazzo di :dori,'j.ieri.
Là stessa Commissione generale, ohe che 11 principe Giorgio, alto commis- Ha ordinato la compariziono dei oro8. Pot-pourri « Rigoietto » — Verdi. sera liu salutata al suo apparire'.- dagli
si dice'* presa da un molanoouioo san-, sario por l'isola di Creta, ha inviato ditori nel giorno 10 giugno p. v., ed
unanimi derpubblico il,quale .
timarito », vedendo còme non siano ri- alle quattro potenza una memoria di ha determinato provvisoriamente la cesPer la costruzione dei lo- applausi
volle cosi significarle il rammarico dalla
spettate, -le giusta esigenze della Ca- risposta.
sazione dei pagamenti a partire dal cali della Colonia alpina. i V sua troppo presta dipartita dalla i nostra
mera, osserva con ragione: « Nella geelenco delie offerto sottoscritte;
Èssa riguarda il risarcimento dei giorno 13 settembre 189S.
stione di un bilancio bone ordinato e danni
Comune di Pontebba lira 6000, giusta doli- città. .
dai cittadini stranieri rebaraziono 15 settembre 1895, comm. Marco
La signorina Aìfos ha una grazia che
studiato dovrebbero alla fine trovarsi sidentisubiti
S
u
l
o
i
d
i
o
.
Giovanni
Taiarol
da
Sanell' isola durante i torbidi pasVolpe 500, co. Angela Dal Torso-Homauo 30,
ris'pai^mi od avanzi; anziché cosi forti
cile, afietto da epilessia, suicidavasi, famiglia Sbiaà 20, prof. Ruberto Lazaari 5, Bal- seduce e una voce che incanta : sentita
uria
volta, rosta il desiderio viyissinìó,
maggiori spese che, l'ìpetendosi oostan- sati.
Iloi-Mazzoleni Lucia 5, Ada PJtotti'Soldi 5, Linda
annegandosi nel fiume Livonza.
temeritè, ne rèndono malcerto l'equiliPetreJQ.Glaeometti 5, dott. Oiuaeppo Pitotti 5, di poterla risentire ogni sera, di poter
Un altro scontro ferroviario
icoU Zoontte 2, Danielis Carmela Z, co. ancora applaudire quella fuga di lioto
brio e risohio.'io il sisloma ».
Oìagfmxia fatate. Luigi I3ristin dott. A'
agli Stati Uniti.
fielluvitis-FabrIa2, N. N. Si, ZanelU Anquali ella sa colorir cosi bene, moduda San Giorgio Nogaro, d'anni 72, aftetto Elena
L'on, Pompili riflette sagacemente che
drea 2, Cesoia Domenico 2, dott. aiuaeppe Delli le
Londra
15
—
Ad
Utica,
nello
Stato
là' inosservanza dei voleri della Camera di New-York, un trono in arrivo preso da epilessia, mentre camminava vicino Zolli i, c»v. Leopolda Castagnoli 2, prof. 1. T. lare con tutte le sfumature, ravvivirfe di .
sentimenti
nuovi a delicati. Bau a'ra-'
dipòdde dalla mancanza dalia respon- in coda un altro treno fermo in sta- a un fosso pieno d'acqua, vi cadde D'Aste 1, prof, l^nrico Bevilacqua 1. L. £1593
Riporto somma precedente
> 4422 gione il pubblico dei maggiori teatri
entro, annegandosi.
sabilità diretta e personale dei Ministri zione.
italiani e stranieri sempre l'aoolama e
i quali ordinano lo maggiori spose, non
In complesso L. 11,015 l'accoglie con feste ; ben a ragione' il ,
I vagoni sfracellati si incendiarono
Un v i o l e n t o . L'altro giorno u
avendone, le,.necessarie, ,1'aopUà, dalla
subito;
fra
questi
andarono
distrutti
Buia
certo
Barnaba
Tonislao,
noto
nel
mancanza di una. efiTettiv^ sanzione^
l l ' O s p e d a l e venne accolto alle suo illustro maestro Bellini di Napoli,
vagoni a lotto.
borgo di Avilla per lo sue biz'zarrio, al- 2 A
Spesso'poi avviene che il Ministero -dueIgnorasi
pam. di ieri, .Antonio Tirolesi d'ignoti va orgoglioso dì tale sua allieva 'cKo '
il
numero
delle
vittime.
terato
un
poco
dal
vino,
si
avventò
noi ci auguriamo di presto riapplàudire
sotto il quale si approva il conto concontro un corto Cartpn dallo stosso d'anni 33 da Udino, per ferita al so- e salutare a Udine.
' ',
suntivo: non sia più quello stosso che
praciglio
destro
riportata
cadendo
in
borgo, che lo rimproverava come perebbe Ja^gestione dei relativo IJìiancio;
mgaito ad acc&sso epilettico, gr'udicata E ci auguriamo di presto salutarla
turbatore
0
gli
produsse
dello
contuinsieme al basso, cav. Lodovico Cone, siccome lo spase fatte, benché indesioni nella testa, guaribili sperasi in guaribile in venti giorni; venne poi tini, che con lei divisa i-tiiaggiorì'apbitamente, devono essere alla Ano paBffemwide st<iri<!«.
medicato .\ntonio Simooni di Giuseppa
pochi
giorni,
salvo
complicazioni.
16 maggio Ì&49 — L'Droioa Bologna, dopo
gate, nessuno risente mai gli efiètti
d'anni 31-, facchino esterno alla Fer- plausi de! pubblico por il tiinbro acce- ;
otto giorni dì oombattimento, stretta da tutta te
dei propri abusi.
Pei* u n a l i r a I A Lestans, Zannicr rovia, per ferita lacero contusa ài pol- zionale della sua voce cosi Tbén intoparti 0 aeuza aoccorao, ò obbligata a capitolare.
E cosi —. scrive l'ottimo relatore — Monsignor Bedìnì, nome degno di eterna infamia, Giovanni Francesco, dall'abitazione a- lice sinistro, giudicata guaribile in dieci nata, cosi robusta e simpatica, oósisqvii-,
par la comoda teoria del fatto com- (la nn'altura aasiyte alla stragi o agli incendi, perta e. momentaneamente incustodita giorni, riportata ad opera del fuochista sitamente educata ad ottima sciiola'.
ad nn grato epattacolo, e benedice gli
Sempre egregiamente gli altri, e in
piuto, che in politica, e tanto piii in come
austriaoi ct\& n& aone gli autovi. Una giovinetta di Cozzù Carolina,- involò un ombrello Ugolini, ohe, essendo alquanto preso •modo
speciale 11 baritono, Arturo' CorflijanZBi rende-spesso vani gli ordini e àé
valore di lire 1.
dal vino, voleva inveire contro il capo
dìttiorpì è rìolaia e'Btroaxeta notìo giidelocchi
.ratolli e il tenore Gaetano Pini-Corèi
i sindacati costituzionali, e facendo a del Legato pontifleio, ohe vedo lenza commuostaziono.
l'u poi arrestato.
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dai nuall ci pav supoifiuo riloaser lo
iodi. . •
Molti pezzi furono bissati, o tutti gli
ogvot;i:'BaeButort furono ad ogni finalo
d'atto ohlSÀiàii piti Vòlto alla ribalta o
aalutati CQn rnsiatonti pvazioni,
. Óìctvedi', tà stossa Compagnia si rìppeaentevk a Trieite coi Jiarbiefe; e
noi sìaitto 'fi&fti dai nòstri fratelli irr'edèrttt.'J.^ véi'rk, rìooijfermato pienainohte .il riuccesab di qui.

data mediante l'oleUricilii, germogliano rebbero andati in suo possesso alla
le più saporose frutta dol mezzogiorno morto della madre cho allora aveva
mentre la coltura intensiva arricohisoo gilt l'avanzata otà di 85 anni.
la mensa reale di tutto lo priniizio, «he
Senoflchò la povera vecchia il 'jl
prima venivano dalia I<'rancia o dalla agcsto 1898 moriva improvvisamento
a l l a Moee U o m i c a
Oarmania.
od in quel momento ora in casa solo
preparato da Eugenio MetzL'anno passato 11 pomario della re- il figlio, il quale alla moglie ed alla
Parsiaciit «Ila Cmoa RMsa
gina ha prodotto SOfilW pero e 4000 alla figliuola elio erano poco prima
Udino - Via Aquileia, 16 .' DdlttO
moggia di mele. Si sono Inoltro racoolti tornate a casa, proibì di entrare e sol'di OhieOLlB,
2500 chilogrammi di uva squisita, ISCiO tanto alquanto tempo dopo le aveva
Kceollonto tonico, rafTorzators
di fragole, 1100 d'uva spina o SOO di condotte davanti al cadavere. I<!sso poro
,«toi;o ffli Uijìcì pcrf^tll
del la digestione e del sangue ; toma
notarono cho tutta la casa era piena
ciliege.
if
d'indiscutìbile
efficacia nelle iaapLo serro fruttarono S&O ananassi, di fumo, e tutto ciò raccontarono alla
rln «eiiininna avremo due straordinarie
n petente, dolori di stomaoo, nansreo
Garatititi cliimicainotita puri. SubKmi
per
vegliaro
il
cndavei'o
donna
venuta
400
meloni
e
OttOO
poscha
d'ogni
fatta,
rapprsnentazioni della ben nota « Tlio
I u conseguenti mali di capo; por il
per leggornzsn, squisitezza, aroma e limla quale denunziò il l'atto all'antovitli;
pidezza. Uìtenutt dagli ìltnatri doit.comm.
ideal yarlotés company », propriotii del senza dire d'altri frutti.
che iV ottimo rimedio noile anemia,
inoltre ìl*niedico, cho visitò il cadavere
S. Laura e prof, setintoro P. Mantejfazza
oeloliijo teas/ómistà Renzo ArcoDjr,
ette cosa puA costare un ombretto.
e in generalo utilissimo come buon
dalla vecchia Kvers, certificò che l'afacilmente rligflrlblfl ancha dagli stoDella.tCdmpitgnìa fa parto il celebro
riparatore
in tutti i casi di depoNel tesoro del Sultano Abdul Ha- sfissia era la causa unica delia morte.
machi \ilO doboti, e preforltilU al burro.
Uomo cifra, Ugo Zaneboni.
rlmonto fisico.
SpedUione In slafinaifl da Ca. B, iS o 8 5
mìd — secondo una rassegna straniera Naturalmente i «ospolti caddero sul
nrtisticamonto jUtistrate. racchiuse m aUssondo a baso di principii «erbene informata — si trova un ombrello llglio della defunta, che, sconciamontc
datta coBBotta di legno; Vergine blaiico a
. I^ottamento solubili, viene tollerato,
stimato dol valore di 150,000 lira.
ubbriacatosi davanti Al cadavere della
L. 2 , Dorato a L. 1.80, Sopraffinn a L. (.60
anche dallo stomaco il più deliòattr'
' Quesl' ombrello ò di seta bianca, madre,, non .so ne dava pensiero alcuno,
ìt chilo netto, Franco di portu allii stàsenza la menoma fatica.
guernito di trine, corno gli ombrelli e fu inimediatanionte arrestato.
xiono ferroviaria dol compra toro. Stagnata
0
casAOtta
gratis.
Per
stagtints
da
Roli
dolio nostre Eleganti signoro. .Ma .lo
Signorine a nolo.
Altro gravissimo particolare si fu
Cg. 8, sappìamcnta dì L. 2. in bariletti
L'ultima novitii per i viaggi jii for- stecche sono d'oro, e cosi il manico e l'aver trovato .sotto il Ietto della morta
ila Cy. 50, riliaseo di cent. 20 if clillo.
rovla. l'hanno -introdótta alcune oompa- il rosto doila montatura a sulla seta una secchia piena di carboni ardenti
Porto pagato. iHarìlù yratia. Pagamenlfi
verso assenno.
gqib ferroviarie lo quali stipendiano sono cucite piti di cento porlo, bril- dai quali emanarono i gaz che uccisero
diverso dame e damigello motto istruite, lasli, smeraldi, turchesi e zaffiri bel- la povera donna. K l'Evers sostenne
Paoohì pngtsil di Cfl. * noUl verso
di F a g a g n a
aflflagno Q cartolma-vagUa tii U. IO, tt.25
flho devono sórvii-o por accompagnatrici lissimi.
cho la socobia era stata posta dopo ave
8,60
rispottfvaoientè.
Abdul Hamifi non deve sorvii'sono venuto il decesso 'por disinfettare la
della «ignoro e signorine che viaggiano
spessa, neppure quando il soie spacca stanza. Ma fu smentito diill'analisi chiCampioni g r a i t > B .
solo, e vogliono.,, una. compagnia.
Ùediante una sapratassa adeguata, la lo pietra!
palìgialli e incrociati.
mica dei polmoni della defunta cho stavr^gJÌiatri.cc.sl può procurare una acotnbilì lo traccia di acido carbonico o
L'eroismo d'un medico ingisse.
Rivolgersi' al Direttore PastgUalo
pixghtìlf'tce, la quale dorante il viaggio
Un detenuto allo carceri di Londra, d'ossido di carbonio penetrati nel proBupelli, agronomo.
le l&rìi i più svariali discorsi o tacerii
cesso della respirazione : fatto questo
pitjt]^l(!Sfh'onte secondò'n'siìo déBfderlo,' giorni sono, pensò beno di lovar l'in- cho ù schiacciante per l'infamo Evers.
comodo
alla
giustizia,
ingoiando
un
VGIl medioevo avova i. menestrelli,.,
proparato per distruggere l topi.
l'evo moderno ha !o menostreilo,.. per lono
cho dal .Miiii.5turo Unghcroso vanno breAlle grida dol disgraziato accorsero le
la fori'ovia.
vettata " L a s a l u t o p » » » D i e c i
guarilie, le quali, visto di cho si tratI giornali, ch^j^nna divulgato la tava, ai affrettarono e, chiamare il me• In via. PoS«ól.ìe,»<»Siii't'POT|i»i, dem e d a g l i e d ' e v o -~ iDue di>
curiosa notizia, ^p^^'cl- daiiiio ancora dico dello stabilimento, dott. Burns.
DEL MATTINO
Hiomi d ' a n a c e -- M e d a g l i a posito biciclette Empres garantitaV^alla
informazioni sui ^^ltati„prajiqi,dl tale
d ' a r g e n t o a Napoli ai IV Oongrciso premiala fabbrica Carlo Tardk diVfi^
Onesti fece uso dalla pompa da vuoDue anarchici italiani
innovazione, ma f&'ìéredò cVe il succoso tare lo stomaco ; ma la pompa non funIntovnay.ionalo di Chimica o Farmacia riiio, nonché accessori; Si fanno pém
sarebbe assai piix>taicuri> Oe'Ie' compa- zionava. Allora il dottoro introdu.sse il
noi 1894 — D u e c e n t o oei>tifi> riparazioni o noleggi.' S'invoniicia^ol.
arrestati all'Aj?.
gnie ferroviarie ijMlibissero le signore tubo delia pompa nello stomaco del
biciclette a fuòco' ed a flfversi oolorif,'*
Berlino i6 — Tclografnao o a t i italiani in otto armi.
'a aignorine accQiìMiag^atrici anziché suioida, e senza nepparo esitare un
Conoessintiario por l'Italia A. il, sistema Milano ed a prew-i limitatissimUK
alio signoro solcai sijgnori soli, spo- momento, ne aspirò il'-contenuto, libe- dilli'Aju che co'à furono ar- Raddo, lildiite, Suburbio Villalta
Udine, maggio JBW.
cialmento a quelti-ého mnno dei viaggi rando in tal modo l'ihfelice dagli orri- restati due antti'cliici italiani, casa maroheso Fabio Mangilli.
Fioretti Giovanni. ..,
di piacere.
ÌJJ" : ,
bili spasimi ohe lo sti'aziavana e sal- certi Abriuni e Balaflìoi.
liapprosentauto della V II T Afc»E
vandogli la vita.
Statistioa interesùnts per (a signore.
Si trovarono loro indosso inrontata lial ohiinico Augusto Joua di
sun-ogato di sicuro oiTetto in»
Questa volta im stàtiatiaa interespugnali u fivoltclle e una gros- Torino,
La principessa. Boolau.
o o m p a r a b i l e e saÌHtai*e al «OD
sante per le sigiftìre. lA desumo dalla
Si tratta di una ourang-otUang Que- sa .somiha di..denaro.
sempre innocuo zoitato di rame per la
Gontemporany ^ìs^iew'' la quale pub- sta creatura, che' è una ospite del giarGura della vite. Istruzioni a dispoBiziono.
blica uno stailo ^^cument'atiìsimo su dino zoologico di FiJadel.'ia, sì è moriIl Sindacalo Agricolo di Torino prese
quello che spend^p'o le inglesi e lo a- tata il titolo e le .insegne di principessa,
la rappresentanza della VITALE per
merioane in Franeia por;la loro toilette. prima por la sua grande intelligenza,
quella Provincia.
Premiato con medaglia d'oro o d'argent«;jNoi 1808, la F^jbcia ha esportato in che l'avvicina molto a quel cosi dotto
Sete.
VatoQti autorit.% modiche lo dìcblarauo il pi$^^;
Inghilterra per l^ milioni di seterie, re dogli animali che- è l'uomo, e poi
Milano, ir> maggio.
efficace ed il miglior Hcoatituente tojiìco e'djgtf^\
30,850.000 di na^|'i e "29 milioni di per la sua gentilezza .'e. la sua cortesia
stivo dei preDarati conaimìli, perchA la prdisn^'i.'
guanti 1
I.'' .'.-.. • .
Quantunque nello sete la nota domiPREMIATO LAVQRATORIO
alle quali doti deve una celobritii mondel B A B À R B A R O olire attirtre lo
taaàaS-DI
nante sia ancora oggi la poca volontà
Per gii altri oggétii'di toilette fem- diale.
dello Btomaco, aumonturo rappettto e prepara^';^
baotw d\|;efltioiiQ, \mpcdisce anello la alili- '
minile, ai hanno pure dello cifre assai
Questa altezza animale ha l'abitudine d'operare, purs si manUono da parto GIUSEPPE NIGRIS Ufla'
ehei'ia ohe è origlaata dal nolo F E R R O CHINA, istruttivo, .Ad esempio, Jó,ùOO,000 fran- di prodigare una quantità d'inchini a del compratore interesse por la merco
OtlItCE - Vh Lionello N. 2 • UWJfE
o^iji..,?'"!?,®!» l^^signoro inglesi, e 13 di riverenze ai visitatori, ai quali porge cho rimano in assai poca quantità sulla
USO: Un ìiicchiirino lìrima ,dei pasti
.,
PruodtìndoQO dòpo il 6agno rinvigorisce
^è.
la roano con una graziotta invidiabile. nostra piazza.
YEUDEMMIEDÈlVlTICtlLTORI.
eooita moraviglioyamente l'appetito. ' '
{r'-^^ua9|(^;aj ventali,', specialmente di
Sono
particolarmente
tenuti
d'occhio'
Essa durante lo visite ha imparato la
Vendesi In tulle le Farmaeltl '
;'ii'
grfjn iB'ssiò,'' la'lìVd^oriione ; 6' press'a maniera di aprire a di ohiadare la porta gii organzini fini, i quali tutt'ora più
Grtindtì assortimento Pompe
Orogliletl « Uqoorlali.^j;;!»!po^ la medesima.,
della sua gabbia, e giorni sono lia pro- che mai scarsi e custoditi in buone irroratrici a stantuffo, nuovo si'
--i?' 5^*"
sili totale dell a.esportazione francese fittato di ciò por uscirne od andare nella mani, hanno .«aputo sostenersi nei loro stemuj per le viti. Solforatori a
I! Chimico-Farmacista Bar^ggi ^ s & p ^ l ' b a i e o
ricavi, meglio dogli altri generi. Poi
in Siustj,' l'Inghilterra o gii Stati, Uniti casa del suo guardiano.
preparatore del vero o rìniimato'FCUlDO rigezaino.
neratore delle forzo dei cavalli o doUe.antionfr ,
soliti
impegni
giornalieri
vennero
fatto
no xso'psumano un terzo,, più' della motli
Qui ha trovato un costo con delle
Si eseguisco qualunque lavora polveri eoatto la b o l < a g g i g « ' s . t i » « ) ' d « f <8'adJI-'''
poé:i bottoni, e In totalità dello stec- uova, olio ha cominciato, cosi per di- diverso piccole (ransazioui sia in greg• "'>
che di balena fabbricate a Parigi.
ÌDÌ fbrro hatUito. Tubi d'ogui e buoi.
dirigerò domanda atta Ditta lESa^Crr B^x^a--^.
vertimento, a gettare contro le pareti gio che in lavorati.
èuanto agli articoli detti di Parigi, e contro il soffitto con grande anima•'• '
(Dal SoU).
speoio. RubiìiotU per acqua po- teili Saregail —' IPadova.
glì/ingiesi ne acquistano per 2,225,000 zione. Il guardiano è accorso al fra'.'.'^
tabile. Si assume qualunque lafranchi; di oggetti d'arto <1 milioni in stuono, ma ò stato ricevuto dalla sua
voro per filande a sapore, paInghilterra e 3 milioni agli Stati Uniti... discepola con un vero bombardamonto
l^i'cg. signof Luigi Smiìri!i . ' • '
rafulmini 0 caldaie a vapore.
E tutto quésto 'sènza tener conto dei di nova.
Fagagna. ./.^
}}Xm%
l e vnaggio 1899.
mUioni ohe inglesi e americani vanno
Si
accetta
quiiliinque
lavoro,
Il povor'uoino, mozzo stordito, so n'è
Da molti anni,io oouosoo-.ib d),.hei\
niag. 15 mig. 16
o@i''B'il'fiò'8'''''s|igiidéj'e dirattamento a scappato in corca d'aiuto, od intanto
AùdARO GhOHTA- e 'lo 'lio" 'sém'pré''
Italtaua 6 (>/o contunti . .
102.451 102 50
personalmente a Parigi!
la illustro Boolau, terminate le munitrovato buono; un vero tonico dello
„
fli\Q
mtìse
102.60
"
\02 65
Come si vedo, è un bel consumo!
zioni, si ò lavata tranquillamente le D e l t a 4 Vg e x coupons
111.'/,
stomaco.
ni.'/,
mani ed il muso, pardon, la l'accia, ObbligazioDÌ Aane Eoclas, 5 'h 102 — 102.—
Ma le ultime due bottiglie .clja..Ella
. . L e sensazioni della loroa.
mi volle favorire, mi parvoi^tr'niiglion.'
;L'e pubblica un giornale' sotto questo ad un lavabo,, che stava ,in un angolo, Ferrovie Meridionali , ox coup.
337.— 3 3 7 . assai del liquore dolio stésso noma che
. titolò: L'impiccagione descritta da un e quindi, versata l'acqua per terra,
„
3 "/o lUliano
322.— 322.—
della Premiata Fabbrica
io andava assaggiando quando Ella —
uòmo, chà l'ha provata, e ohe, por es- si ò data a lavare accuratamente lo Fondiaria Biinca d'Italia 4 \ 5 0 8 . - 5 0 8 . sporco
fatto
con
l'aiuto
d'una
scopetta.
aupi sono — esercitava farmacia qui
\ I ; o.'O 519.—
sersi spazzata la corda, è stato gra519.—
n
^ ^. -r,
" ,.,,'» '
ORIO
&
NIARGHAND
Dopo
di
ciò
tranquillamente
è
rien480.460.—
•iB'
nUdiiio. Naturalo! I! mondo, invecziato.' ' ,
„
5 % Banco ùi hapoh
trata, nei suoi appartamenti.
Ferrovia Udino-Pontobba • , , . 490.— 400.óiiiando, peggiora, e quindi, le amarituLeggete ohe cosa egli dice:
&22.—
Fondo Causa Uisp. Milano & '^j^
Gli splen-lidi modelli 1 S 9 9 dini progredisopno e si perfezionano. Ma-,
«Mi'parvo di sentirmi trasportato in
102.—
Freatito Provincia di Udin» , .
un< nuovo'mdndo più brillanto di quacon importanti novità si pos- bando allo SOÌI'OVKO: il suo AMAHO •
FIGLIO MOSTRUOSO
GLORIA ò poco alcoolico, ha sa-*
lunque oroazione poetica, lo nuotavo
Banca d'Italia e x c o n p o n s . . . 378.— &7B —
sono visi'are presso il Kup- poro aromatico gradevole, e fa davvero
in un mare d'olio. La sensazione era
„
di Udine
Scrivono da Vienna che ó comparso
US145.prpsentante e depositario sig. appetito. Ecco, quanto, do-un amaro l'ii- ''
„
Popolare F r i n l a n a . . . . U O . squisita e deliziosa. Nuotando senza il davanti la Corte d'Assise di Annovor
140.—
„
Cooperativa XJdineao , .
35.50
35,'?,
ricliiede.,-;
'..'ty-.'!'
; .j-'i'
mtSnoino sforzo nella massa liquida, Guglielmo ISvers, accusato di aver ucGìoVii B a t t i s t a M a r p i l l e r o glene Udine,
UclinoBe e x oottpons 1320.— 1320.—
li 30 ottobre..;l^S.scòrsi un'isola d'un meraviglioso verde ciso la propria madre medianto asfissia. Cotonificio
„
Veneto
215.810.—
in
T
r
i
c
e
s
i
m
o
.
A Lei dovotiBaìiuo.
smeraldo, alla quale approdai dolceL'Evers fu già processato nel dicembre Sooieth Tramvia di TjAìna
80.80.
mente. .JVppena toccai terra, un coro 1808 0 vonna condannato a morto. Ma
78.j,
Ferr Merid. c i coupons 774.
uav. uff. doli. Fernando Franzolini •
Catalogo gratis.
„
Ferr. Medit, eiconpons
602.—
splendido di voci umane e di canti di fu presentato ricorso di nullità e la
Chirurgo Primario dell'Ospitale Civile di Udine
utjfcelli'scoppiò nell'aria. Io rimasi mol- sentenza venne cassata con rinvio del- • OAMBI B VALUTE
docente pareggiato di modioina operativa
nella R . UniverBÌtti di Padova.
Francia
ohèfjuoi ice»/» 109.1/,
• leinente sdraiato sull'erba come im bam- l'accusato ad altro dibattimento.
Oerniania
„
181.'/,
181../;
bino addormentato nella sua culla, un
La famiglia doIl'Kvers, cho faceva il Londra
Si
vende
in Pagagna dall'in„
26<J5
2695
po' indolenzito par l'effetto snervante falegname, è discretamente agiata, poi- Austria Banconote . . „
22S.'|, 223.'/,
veutove, e in Udine dal signor
CH1RURG0-DEHTISTA
del mare d'olio, eco,»
„
112.ché il padre suo, morendo, lasciò una Corone
112DELLiS SCUOLE M V I E N N A
Zanuttini Oiov. Batt., piai^siadcJ
„
21.38
8I.3S
.Sarà tutto vero; non Io contesto; casa a 12 mila marchi in denaro. Tanto Napoleoni
AssisU per molti m i dei iti. prof. Srtcicti Duomo, all'ingrosso e al minuto.
ULTIMI SISFACCX
ma io ritengo ohe la forca aia il meno il padro cho la vecchia madre, ottan96.'/,
95.65
Trovasi anche presso lo bottitenne, furono sempre vittime di vio- Chiusura Parigi ex coupoDd .
gradito degli.., strumenti a corda.
Visite e consulti dalle 8 alle 17.
lenze a • maltrattamenti da parto del
glierie Dorta.
Udine
•
Via
del
Monte.
12
.
Udine
L'orto della legina Vittoria.
figlio, al punto cho il padre dovatto
11 cambio doi certificati di pagamente
•È questo il nomo che danno in In- denunciarlo per maltrattamenti a le- dei dazi doganali ò lìssato per oggi a
ghilterra ai giardini, che su una super- sioni, mentre la madre, una volta, do- 106.71.
fiele, di quarantamila metri quadrati, vette saltare dalla finestra per salvar.si
La Banca di Udine cede oro
oìrcoiidfinoil castello reale di Windsor. dalle suo brutalità, riportando gravi e scudi argento a frazione sotto il
Ivi si .coltivano gran parto dei legumi contusioni e rimanendo por sempre eambio sognato per i certifloati doganali.
e tutte le frutta che servono alla mensa olfuscata noUa mente,
non .jjii'ra' dalla reale famiglia, ma ben
Quando nell'aprile 1898 venne a morte
EO^DIO l/'OI, gsronta roDponaitbiU.
anche del persoiiale di servizio.
il padro, l'Evers spellava di entrare in
presso le
Un capo giardiniere con veqti suoi possesso deli'eredità, ma il tostamouto
dipendenti, aftorido a questi gìaràini amaramente lo deluse, poiché era stata
Appsffiitamento d'aflittapei
che hanno fama'di ossero i più belli nominata erede universale la moglie, in piazza Valcntinis, n. 4,
di tutta Inghillorra.
mentre il figlio non restava cho ammiRivolgersi alJ'Amministrazioiia dol
In serro speciali, rischiarato e scal- nistratore del boni stabili, i quali sa- i^^iiili.
Mercatovecchio — UDINE — Via Cavour

O)ia'0ìii)a

R. Osservatorio Bacologico
BACHI NATI

AiMìi\ DI PETANZ

NOTÌZIE E OiSPACCI

Amart Bare|gl

Corrierd commerciald

atedi Fm-fc-Baisto !^/

Bollettino delia Sorsa

BICICLETTE

ALBERTO RAFFAELLI

Carte per allevaiento Bachi
a prezzi di fabbrica

Cartolerìe

MÀRCO B À R D O S C O

Titttol
Jsr! quasi <)Ì9|)erat:
L!a{»(it al jera lat,
No btT6»! un gol» di v:ii,

pw Ungete .1 oapelU e k baì>ba
Iti c a s t a u o o iil nvitAi

"SI'-

amai* ii{stai«isnii««iitei d«liw.gnn!a(«ipHu<
fanerl» Aniòglo liqwgal d>,fif«Arinl a.ìigiJi
iDoqua altra ;ar la laa aiiolata, lèafiàattl, garantita senta MaMat attlànat'iàutap,'àè &•'
realtà t prapatai^aiB autainl èiortiiiM>arglomia
TO«etall( 1» aol» I*». tinga., parfattaMMi* < hi,
aedo t»la cho mMOTO ^at, aeoorgerWMi *«ijil,
tratti di ouatintorail'nDÌèa.cI»,(iar»tbwMMb
la polla patta itaraéltara ok* la mìadiw'iqpfi '
ritegno eoa una tamitllaa lairatilva, —. U ' ttli'
allora di qnanta ti lieao Ino ad ora Inrentatet
{« pi4 p«(»tto a che catto (atk caiian l'ititi
di tolta la attrai inSnapereU t'IVMMtBH'ta
prima preparati?!» ptita affatto di nHnlUiiVwri
g«oto, di ratna q di plomlioi pe«,hdl,attorni*,
rogati»e l'otoJ! aoaata liélora,» djttó^, « •
rasi gsaanle, pòtóM latti'&ttfnb'dt'iUi'Ullittii
donalo lo altro Unlorai'la mtglrl«i:faita>^w{>
pirata a bato di, eItntRi
ScaMa gnndt £. 4 — Pttttta- k SUM~
Tro»atl «ndlDIl**! ;P<«* »«Ml>Aia«Ì<
nl.traalon.W.& gì<#.|<t r X y k m W I » d«ÌU
Prafatlnra n. 5.

L& «t Sandri fottìa'
m ha l^'aytìfBSVW-ai'itó».* (1)
K B«-*pJodijSlo's1r««Wi«àri
Da stamoassi sul lanari
SPè hf Hi io 'éa ai sìrado,
CM'une <à'Mk io fon» «Uio
Ptontesì fintMj aubSl, I!,
LaiSucTi seoirparl.
~ti'Àmàniahrìa dal cWuiioo farmacitt» tolgi
Saipciiti'Fagagita trami rendibile all'lngrotsa
ed |l,tf)lqfta iit U ^ a preoo il alg. ZanuUini
Oif». ^tty, PiBBddel Duomo,
••'*i'

•"

• " • i," "ifl

III.

"

IiaNlei:eÌòsea
n baae di cfainn

par

i denti

dello Stebiliipi||^o»|.IUP„ 0. C«».
i d«att dal^ ipàl^Ue eu^Tftooo^^^etti

Seni»-bt»o80otidioper»>>»;i(M«t WltHii.
rsffillifal «i t>tidJ|iifi)()ar«'Il |b6)M6 AH- '
bl^li*. — •H'àlidélii pHfsàò'.'fA'iSli.
hiJti^iione ief- «Pritali» «t'fjjrtilio'di Cent, ««i'm itàtittlia • ' ' ''•' •

ÙD^ .8.o&ipl<> cenit-, B p

gtìiieKfsfi^""""'"^"""'''''"
t§, i i ^ r ^ o p per 11 triuli

si ricevono eaelusivamente presso i Ammlaistrazione del Giornale itt U#ii0,

MHMI*«4M«#M[«#

AiBtijGaiiizie-Migone

KosmeodoD
IDll

PrppBratti deotìfriolo di
È, UD preparativo speciale
isdioato peil ridonare ai capelli biaocU ed iudetniiti,
MIUNO - Via Torliio, 12 - MILANO
colora, t s l l m a e vitalità della
U O S H B O n O N I ' . H I C t O K K prepa
prima giovipeieza. Qoesta imrato Olirne Elisir, come Pasta e come PolTtre è eom
pareggiabile composIziuDs pei
posto di aostawft 1^ pia pure, con speciali metodi, eeoisa
« a ^ y 000 è aoa tiotors, ma
reslrizioìia di spesa. Tali preparasionl di suprema dfliitmlàii^Ba di aofW profumo
cotena, possiamo dunque raocomaodare come la miglitn
che non macchia uh la biaocbsria, né la pelle e olie si' e preferibili per la oonservaiìone dei denti e della,bocca.
Il K O » M K O B O I f f ' . , M l . e O N B .pulisce .
adopera, colla massima faciI dentt senzji altpr^rne lo smalto, previene il tartaro e
" l l t à e àpèditezja. Essa agisce
le «sarie, guarisce radicalmente le afteiccombatte gli ef„.
aultbitlDo dei capelli e della
fetti prodotti da oacbessie cho si radicano nelle cavili
[aJl'ar,b»„,forDen4*.iie.il nutrimento, oesestório e cioè rìdodella boecai toglie gli odori fgrMoVoli causati dagli aliInnando.loro.il colora primitiyo, favorehdonetlo svilappo',
meoll,daì denti gusètl'edaU'nso del, fumare.
lo» rendendoli flessibili, ktfortìfMedarrèataadone la caduta.
II
Qaiaài, per avere i denti bianòhi', disirifettare la
Titìoltr? poll8,c9. proiilamant? Iti. óot'eanasf»j?pfP|f*la
!j.|jrfQr9„T- t'"<* solaJoUtglia
basta
pif'baksfgìiiWke p%?«i,-f « S ' W # e il tartaro, arrestare ed evitare la
cOirte, cons^rnare l'alito pura e per dare alla òocaà un
un effetto sorpr^endente.
;\-r.'.f.-:H>Tz:!sr-'-^soaveprofltmo, adoperate Ì V K O S H C I O D O I I I V - M I C Ì O N E
•
(3éMa'iii*.4I*,l^t%U(l, _
•rS;ù'ri:5i''s:5-Ij. » l'Eliiir - L. 1 la Polvere - h. O.VS la Pasta.
'ÌS^?iìW'TOW%*'(''Wf,l»!aBad!«io»B per pasco poalala.
Alla spediaìom per peata rawotnandalapor ogni arlleolo aegìoii™»è''''?!'l''«!-l'S''t'-,^,o,3.1«tt.p6rU 1 1 fraccho diporto. gsre eent. 2B. — Per nn atnmoBlare di lira I O /ranco di petto.
'.»"^Wf .»flM* "' Mn*»w praMo «,(« » mo,ia>tli di Profumtrie, Fartmciiti e Dreatim. A Odloe pretto F. WInltini
Depotilo generale A . A U s o n e e O . , Via Torino, 18, i ^ l l a n o .
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^"

|;^w4rl tifiO^saOei e pnbblieaKioni d'«siii Q
Seaere si esesutsconoi nella Upo^raUa del 9
CStoVffiOl&m' prexzit di ti^tta convenienza.
Q

SDIISB-ìSAIV DAMIBLE
Parlfita
R.A.
R. A.
E. A.
R. A.

Arrivi

T ' ^ - 9.40
11.80 13.—
UBO, l a i ^
ISA'
19.48

Bir(e«a«

Arri»»'

VA S. SAHOEI,* A jIDna

655
,11.10'
13£5
18.10'

HA. -8.38
S. T. 18J85
R,A. 16.30
Si T. 19.85
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tttl'IoUurp (Uforto'iildiwi'éiiile '
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f Ì L M | BJ.ANCARII
Àppnntt dai!'Aatiatfnm a( if^atilna 4i Pifìi}\ «a.
^m^l^ANEMm, POVERTÀ di SANQUSjfUCUiìISMa.
ffs/ff»rorf v a r o prodotieiieo/Fiaqlijpiaffatfi

m i o i E eaNCAUs
alV 2a4urct ili ferro InaltHrBblln ;
(ìontrod'ANEMiA^pov^rA ursAHGue, RACHITISMO.

^È&m^s}^^t'é'^^'J^%^^Y'
%

^

Uno dei pi|ì ricertfStiiP^odottjpw )a,tQÌ|0tj« J, è l'Afflila!,!
di'Plori di Giglio,eGslsoniÌ5p.,l,à v!tli|di,qi>est'AcqM «
è proprio delle più 06t6Voli.,E85a dà slla tinta' della
ceruo quella morbiiléjM, e^qnel «IJutew Cne'psràDqii"
siano che deipiii bcigìorni'della'gióventil e H-Sdarfre'
macchie,rosse.,QualunqiJi' signora (e quaie-non lé'èt)'
gelosa, dtila parola,, doi'suo celonto,nois)tpotrj(iìfawi!«tii
meno dell'acqua dl/Giglia.a. GelsomittO-'ili.oai'.oso.. di-i
Tenti) ormai .genera.)^, u , .
>
,
i'rratà: a!lB;bbttigljft,»..,.|,j»«fK,,.
' . , . , „ . ' •'.
Trovasi •vènd!lJile.,press%ra%W AWWI'i'J'!i""!WS
IL FRIULI,,Udine,.,via,,diill5i,P.ipsyW,»,p..>8|,.
j
Tr-Wt~^'

•Fnr-rt-nirBf I

T i " n r n i T ITITI ha'trovalo flnBlm8iit*lalttia!!èori(i*i^flèllieoa-Ja8mIliii.'lmfafiJB'ttìborooloti polmonare,.la,broaoQ-alvaolite, la bronohitocronià,?
JUftiiMoli''l'iW''?'^*'<iffw''<''*^''S»'><>.B'>aliaoBt* una cura raaiionale cho ai basa
,• M,- . .V '«'pW-d^l'» .i.'oAanino al erea^iaio ed essine di mtnia. Scowi
pai'ieebnti,! oaisìllì al Kooti dBll'espe.Morato, cessa la tosse e la febbre con atitnenlo scriltnpa: divinnm osl»l
, A^tealàto,
del-pe«o'del'cdl^d.'ITdttì;gll'aranialaa Olie hanno.iotcaOTmsJaio»r%|a,na topo ,t.""S^|%T'I^HI^'^itanio, ohe ha'operato uit effètto'magìco avendo iminedi^^nme'tte ne diffondono,la conots^nza, aiwsiaio «u i;»iiuiiuo »»isi'» '•;"'"."''i'Y"W,';'"',v;r",
giovati.« pjariU:, Attestati spontanei di-guarìgione a n o K ì B é l dìip«B.plrsDtìo "fatwr'^eelsSro'gli atroci dolori'che soffrivo di artrite gottosa. Ciò m» bia Convinto lornqì I2rl|'99. Oggi viaggÌRUdp in trèno Ho aviilo la%l;tttnii(li'vlafeg!ar0cd(»«n('
chejHet,wnsglti,e.r,aDO,gii'Stats,dacrotato,alla morto, ora stanno benissimo ed hanno di adoperare la vostra-eura radicai per alloritauaro da me tale malora che mi signora'cho ha sofferto la sifilide, e idopo tanto caraimaiì8rairlosoHo.\a'j^aHn<i
'''P-WiU?ì°'.|£Wh,,H ''¥fmiH*^&:<i'iSi^^ÌBV>r'ti 4 !a|iiù conviocsnte. Pos- travaglia da circa 6 atinl o ndltó titia-fresca',olà dì'anUi' •lO.Irt attèsa; Tommaso cosicché nella primavera u. s. teak la oura completa """' '* —'—•»•••'- ° :'—i—
Pelosi. Sono innumerevoli a concordi gli attestati di ojmil ' genere. II. Balsamo-, Lombardi oiContardilOdiottenne lo «oopo. Ho li 'Coata'Jj.'S'irHaCodii con mètodo' di cura, per la completa guarigione. Per posta Lombardi è suporlora^-a'tutti l' rimedi 'coltro la gotta, 'artrite, reuraatismo^pe- detto signore sta cosi bene, che non fa erodere '
li.iSfiOiantioipata-all'nmoa'ifabbrica'Lómbariii'" o Oontardi, Napoli Vi* Roma 88, vralgia, eco: r'dga aubilo il doloro ,od il gonflora: bpófa wn e/fetta:magtco (WillCt W A S I f e S i w l ° tanto ™ tàoaóq. ijii'ntro', la; iÌ«iaoiuS<joniipartaloao'*.dolo»i u
Palnjao |V5.ng,r*>'.•• •
" '
,
,
,
eeprepaione, .dei., guariti)?, Si «noditoa in.tuUoIl Mondo'peiiL, B anticipate all'unica •molestie vaganti, lo macchie peij lay pM'ftì gl'frig9.''«l'> 8landqlarIj,jifM»5>'ceB?,i!%l
fabbrica Lombardi e OontàrdkNapoli, Via' Roma nSS,'(Palazzo Angrl,,Largo,SpI^'*& I m K a . ' é i , unisce, .benietimo 'ài 'ioduro.''Costa. L.,B il^flacon, B« M 4 ' l ' £ ^
rito Santo,
•
., .
, ^ -.,,
, ,
I - i ' l H ' ' P H T M 9 D " k f * l l ' 'i'™'™8'j>iento, la goooetta sono le malattie
L, 6,76; tra B;L.-19' Lacura.oamplota con 8fl.'Bn»ilielna.bd'l tf,'tOO'gr.'HdiiM'>;.
nola;sa!ò'purissimo' solózioiie-ijdttai L. 'aii Jn, Italia «lei spodiaoo lin'tutto ilMoudon
liA JJlifiMUfitiAlilA,. |iff™pSlf»||?|!fP|/j|S^^^^^
PabhrioaiLpmliacdl.e OpntaEdi,|Via Bopf g^ W6?,/
h li-malattia più gravo contro di cui inutilmente'furono •per.fr.'ao-aotioipatliàU'uuica
Lombardi o Conlatdi'ha invitato tutti gli speoialisti a confrontare i loro prò'
',
• ,,';,,),.,
sperimentalo tutto lo cure.' 'l'à'ntO'oonòoiidemenlo.atlo- Spirito Ssnto,-,RalaizO'Angv'i.. ' , .,
con VMn'iotit aneMttHaiis' uésinno ha mai rispostp, quindi dove ritenersi è:
gli sorlltoi'i'^ó.mo rilevasi daiu^i'jroportantOi
periqualsiasiimalaltW branooti,<p'ulmDliaclu,
,'"'«tS#«i,.««W<W('«iì»'* l'unico•'.riméiJio contro la blenorragìa,,,gocoettai re- ,.memoria sul diabete'ehei sì stanò,tutti
spe'diaoe'gratis
a
chi
la
domanda
con
cartplma
.doppia.
i]?iiOuri»,^aolo^ppm_,;a^.LlehP.n^a fcflnitiWii-.'
''."3'®TOKfi9fe4fMtìPt.Y?«.JP|Ow,,»ft'AM tutto ì mìei ringra-ilamonti Invece con la, cura Contarili m meno di ~^re ann^ si sono ottenut'e, ci^c.^ tremila
'••i'»»- Yen. pa,,40 anpi,(Ii.gl9(iofft.aep
™ ,*'°SLBW<°f8SI'lf'°''°fi'''S'"'S«P'<i°'.''"50,di pochi giorni della vostra lnie/,iooe guarigioni. Il beqefloio, dell'au^^^Iatq è fthmenso, perchè mangia,cibo misto ed in
antisettliiC pWwòipr^, 1» qarà"del Jftuguo. Con l'attestato della mia pift profonda bre;^e :tej|po riprende'jle; fol^pcou lasooraparsa dello zucchero dall'urina, della su tutti i wedioi.a airpiliooi,. di .'ammalati.guariti. E,èùperioro a trt^ .'iitioiiii'-'— ••
>
J-~! J-ii- <'">-i<!-'>al'oni' 0 ' stupido imllàMonr'taltrda
rioonotcMB» nò d piacere di eognarm! D. m. M. T. norfoziantOi.
> .. ," sete e'dell'abbondanza,di iirina. Non vi è cura miglioro. Si, UJ^ '" tutte,le,ataLombardii«SRilche ilau
Agia»(insuperabilmente,nei,mali, recenti e oronioi) Usata come prsosBii'ea di gloni.
.E «tato speriniib'tatp dò» snccssto in tutte le pjirfl del |rloudo, Cijata I,,, 12 rali
L..(Ms«i,!)«>?fn#i»i,(Rrof.,„
laaicnreM» assoluta di,evitare tutte lo malattie v^ieree e sifllitiche.
àolsj
..
Italia 'o si spedi9ce;,airédterfl ovunque per fr. 15 anticipati all'unica fàbbì'ica Itaniagli», Oardaralli. eoo.)
Coe'tai'Ii. 8.60 per posta '3.35i quattro ii. h. tO antecipato airuuìea fabbrica in
Lombardi e Oont^r^ Napoli., Via Roma 88.
Lombardi,i.o, Còptard) Napoli, Vi» Riwa 28, Palanp Angri. ' • '
semphee, al catrame od ellal™^»i"n»';P»ÌM'f;fW"
g o t,m''LTo°è'rpreparii'
i' ' "
"
in Tufto
11
dis'ce *u.
-,
—Mentì
, - .por
,j l'.,>,|o
. , I . bntìci^àte aH'«ì>"fa»«éa UtàtStìdi * Odnf A l TIT^,fl A NTTfPI , '"..Pn-mivefa tutti gji esperi organici.prendono noco'n'la facile Ipritabilìlà'nervoBai cambiamento 'lardi-Napoli, Via Roma'28,''PalazzcAOgm.
U n ' l i V l ^ U A ' i V U ' l l i '»"»„?>'». quIndiJè il tempo migliori pefoorarej
d'opinione, perdita di memol-ii^, jdebo^??sfa ^ « 1 *ir,ik/vmnii,1,rT ,1 peP qualsiasi cauta'è sostenuta ddllièsaurimeiiló' nérVÒSbi'
v x a u K w u ^ i v ^ a i canelli|U8an4o„lji;,iS(f.'m-i!a;Lomhardi e gpntardi. fc
, „
go(>^tale,ial)l)9nflaf^ti sudori, insonpiii ecp. Bt
un preparato ricavato dal seme di ricino, assai iiaalo' anche dagli antichi romani
por far oreteere i oapellì. Contiene tulli gli oleraenti. battericidi studiati ultima- guarisce solo con I tlranuli'di stricnina precisi od il ^igenera,toi;o Lorabardi a" icÌBÌ-o"RiK«naratoro'-Lomb'ardi"é (Jonta'rdiJillifìaultato'è^'dupaitUiw'ea'Mtaìiunoiiio
mento nell'Istituto PastMr di Parigi dal D.r Sahanrand iper uccidere II microba- Oontardi. E l'uniba'oura'Vche'fa pedetrà're il ferro, irfo«fQÌ:oi,|r,mapganeseimmono giova nmmensnmenlei La-.nigl otpfijova/.laii dBnnqlgl'.iufSir»jin,shte«l'iltW8ll>sj
oillo ohe' fa 5WKV»' MP""'-..!"' •Swm'«? copie,parte attiva del,ricino fu studiata diatamento nel sàngue e nell'organismo. Attestato^ Mona8tiol»"i8tli'99.,'H9irii
«l?"" '*''FW?h'yAl>f"t??'ìi™°5""'^É"."''?€F°'l" , S r t
dal D.r B ^ i U t f è l f a t t i a5|;volf|più attiva djil.BubBmato s'epua-essere Vòlà- 11(0 notevoli vantaggi facondo, 'l»;4pr!tj.dsl !fOStri5[.8igesWatorei,unitaraentpali3r^T, ^ripetono, con .tmnvM
noea. La «l'iBÌWftJLralierdi e Coutàrdì è il -vero rimèdio soientilleo éljo arietta nuli di Stricnina precisi.. .Desidero,,coutinnarla quindi speditemela subito.'vi rin- Rigéneratme ed I-Granuli per rlpBtere'[a,oiik.,No t™W,Vr,#iS'„Pf?3ÌBKi.,
•?&'md'Wo™i*ròpro\on*tó''l4latmi.-'t^'sMtal6J'ioi.''5^^^^^^
immedlalamente la caduta dei capelli uccidendo il bacillo della calvizie e pro- grazio e saluto V. 0. '
' .
'
•
, 1' '
(Balluno)i88|18'98. Sìla.'OUardatlivi(dalleaomè>im«»tat»ohe*0i>lnaftV»^».i»al«l6>l
muovo potentemente Jo .sviiiipBO W iiuovi éipelli. SI prepara, anche oo'me tintura
Innumerevoli guatì^lóhi'di casi antichi (oltre 10 anni) ed anche graviii.•,'C;''j^""* '
a gradazione. Atlostp, lhanivi^ì{sK'^ •:
;
' ' ;-•••;'
' * ,•
La cura complbta (i Rie. 1 il. Granuli) costa L. 18 in Italia e>8i spedisce in solo quésta! curai'è,benaSoa-ipBri riamnislMei-te.viJiliti'i -, •
Costo L, 8, per posta L. 8! quattro L. 20 In tutto il Mondo, antioipati all'unica tutto il Mondo per L. aO"anteolpale aH'Unioa'faljlifi^a'LpvIJardi'oMqntar.dl, I?a-, • .Oofff i.„l8,in„lt8li,,,(4,Rig. l,li..gr,),,o.8i ,«I!?f(W. .l&.JWatf Ì^P4<.Wìi
Fr. 20, anticipati alVunlcq fabbrica Lombardi e Contardi; Nippli, ,yir "•'•'- ""
poli. Via Roma ^8, Palazzo AngriiLarjto'Spitlló'lSahloi*'
fabbrica Lombardi e Oontardi, Napoli, ViasS°niBi^8È&l9Wi Angri.
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