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stampato a Parigi coi tipi delP·operà di ~lll,P!I,rtanzli. politica e. potrebbe esser forie- so lo ezar, rovesciare il governo Il . procla- r~tL dalla ,sana dottrine, e sovvenire ai
S. Paolo.
ra, di gravi avvenimenti.
mare ·noa comune socialistlca. !ll'erliìiarono· b1sogoi del. vescovi e del curati.
Ci ha consolato il trovare nella terza', "è'nr&:tèiduea nella su1L breve dimora ba di aver poolie relazlonLeon Gin&ha e ,.con
Atflucbè poi la nuova ·associazione non
pagina una lett_era_ , del ministro OoNSTANS. visitato due volte il Papa, u11a volta Re Londrii e 'di aver solamentè séamhlate le abbia ad esMre guari turbata' da inutili
colla qua.le .dichiara, che in presenza di Umberto, tre .volto il Card. Iacobini, e si loro l dee con i profughi residenti in quel- discussioni di vane opinioni, .rol avete sta·
decisioni gittdiztaiie ed amtninistrative è intra~tennto in lunghe · cohfmnze eoi le. città. L'intet1zione d-ell'attentato era no- bilito con eccellente ispirazione,.come condi·
non esita a •considerare la Custodia e i due ambasciatori d'Austria a Roma e non ta a tutti i nihillsti, ma ossi due, ed an- zione precisa e Indispensabile per appar·
Commissariati di Terra-Santa come le,qal· 'ha voluto parlare con alcun ministro.
che il Ronssakolf, ebbero avviso del mo- tenervl, l'adesione ferma e sincera al pre·
meì1te ricbnoseiut'i ed esènti dall'-appli-·
L'!nstrla'tiou ha'alòutta fiducia nel Mi· mento d'ese~uzione. solamente la notte pre- cettl o alle dottrine proposte ·eoll solenni
caziòne dei decreti 'del29 marzo.
· nistero àttìì.ile eòrpevòlè Iii suoi occhi di -cedente al giorno steeso dell'attentato.
dMumenti da qtiésta apostolica Sède; e
È vero che ·questa lettera non• fece• sì • laseiar·sempre vivo é·.forse ·di fotnentare
L'accus"ta Helfmann confessa.. di essere l'espulsione dall'assoeladone di coloro che
che il 5 novemore gli agenti della Repub- · segretamente il, fuoco della Italia irte· stata l'amante di Fessenko, ma ignorava i o con parole o con ~làlti :a.imostrassero di
blica non si presentassero alla· Rue des • denta.
,
·
di lni piani ; sostiene che era stata. sola- non professare slncerameiiìe qnelte dot}i'ournea.ux ;per farne sloggiare. i Padri
Chè il· fratello dell'imperatore d'Austria_ mentè una conipagoa pil.ssivd~ ·
· trine, o di dipartirai da questi precetti.
dell11 Gustoilia. · ·
.
sia venuto' In B.om$ per .semplice diporto . 'Michalloll', operaio, dichiara di non coNoi approviamo sopràtntto, o ciò contri·
Ma fortunatamente per l'opera, delle nessçno lo suppone;{o credo di sapere che rtoscerè' verun capo· della cosph·azlone' e di bnìrà notevolmente alla concordia ed alla
considerai.ioni politiche e. il prestigio· della· egli· 'ili questa· sua ·venuta. aveva una dù· :avere ·visitato ·Navroski e Fessenko per 'in- prosperità dell'associazione stessa, che voi
bandiera francese . in · Oriente J}rè:Valserò plice missione pre~so L~one· Xlii .~ : rr~s~o : Pllrico di dne sconosciuti. Ctlofessa, di ave- sottomettiate iocondizlouatamenta tutti i
sull'odio aHé Oongrega.zioni,;e neLtimore Umberto I; Al Papll egh avrebbe·· mamfe-, .r.4J. soilrlcato i colpi di .1:e,volver contro. le vostri .progetti e tutti i yostrl )avori ai
di veder l'Italia prendere sotto Ja' sua ·stato le simpatie delle tre potenz«h n.ordi·. g~araie di' v.olìzia, ma. a~ lo pèr neceàs;~ria' pastori delle chiese i quali volete avervi
protezione i .Fran<lescani. di. .Gerusalemme che verso i nobili sforzi ·d~•lni tatti:: per. difesa. Conviene che ogni 'nihilista
·• dev.e per presidenti. È, infatti,' · tier ,ra divina
e della S~rla, il Ministro dell' internQ.d~fi· mantenerè nei loro territori.l'ordine soeia·' portàie' H revolver. . ·: ·, 1 ' ,•. • ·• · istituzione della Obilìsa éhè' appartiene ai
nitiyamente abpandqnava ogn,L progetto 4i. lei e ·per conòiliaro ad 'esse l'appoggio ..•e,. l'a.· ' Il dAnaro ;complessivo· di 'tutti · qnesh ves~ovi il dettare.· le ·regòle e di mettersi
soppressione, ,
· devoti\ ·Bottomissione dei · sudditi cattolici, '·imputati consistevà al momelito· deWarre- alla: testa colla dottrina' e, qoll' esempio,
. I Francescani cosl; 13 giorni dopo una· ,sforzi dei· quali le 'potenze alleate non po-. resto .in dieci. rubli, ma molti' depari SI come ò . dov,ere del, fed<M di seguire le
precipitata espulsione tornarono al possesso. tranuo non tener oonto in tempo oppot·tu .trovarono ad 11ltri.. arre. stati; .e. h_o_ mbe ,e_ o~me dei loro pastori, d' o).lbedire docil·
della loro casa ed ottennero . aln,leno. una' lfO, Al· B.e Umberto poi, l'arciduca avrebbe masse di dinamite fUfQIJ!l requisite ili sè- mente_ 'ai loro ptecétti e. di attestare Il
parzia.le ,l'iparazione.
, '·,
èsjltosso la ferma risoluzione der .tre im-. :gnitò alle perquisizioni operate dalla . po· loro llgliàle amore; è 'òffrire ad tissi il loro
La Custodia Francescana di Terra-Santa •peratori llb volere.' infretlaté .. offi·e. acem_ fute' 1.·lizia dopo l'attentato. · '' · ·
utile concorào.
·
·· ·
compr~1nde.le: casi) delll). Palés~in,a. ~: della' ·la rivoluzione l<t quale, come''lò dimosìfa· ' -·;;.--_.,_·....;;·';;.:·..;
.. _··-·-·~-,-~-__;.....;.....;;__
Se adunque, ~euza~ distinzione d\ ·per·•
1'
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mette
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·
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·
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·
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·
eone,
con
spirito·
unaDime,·
· e stretti gli
.
1
str~~ fondata nei 1 ed1èvsemp~r~iala
· stessa 'convlvenz[\ sociale e te.nta dhllbat·l..a SICUrezza pubbhoa. a P1etroburgo:
animi dai vincoli della:oarità, voi vi ·pro·
1 19
sotto la 'fJrotezione .della nazione • prim~-.· ·terlile_ basi .su coi poggia.il conso.rzio' n·.
, ,
.' .
. : . .ponet1 di seguire gli ordi.oi e i consigli
•t d
Oh'
· mano;• '•· •" ..,
~l. tel~f5ptfo Cl reca, ,nu?yt partiColart dei vost.rL prelati, la vostra associazione,
gema: _e 1a . lesa,
.
. '·' ·.. ' •.··
M:i si assicùra eziandio · ?he I'lii'cidu~a, S~l\8 elezwm .avye~ute & :rretro?urgo; .. accrescendo: ogni di fiù il numero dei suoi
Religiosi ' di tutte ·le nazioni· ne ·fànno p1·ononzlò parole assai enérgwbe. a · propo·
l 228 cons1ghen eletti a primo. scruti- membri ~· benef,lttori,' produrrà belli e coparte. 'Il Custode· però è sonìpre un ita- sito dull'agltazione non mai seriamente re- ,.nidi '.si recarol).o sabato d.al_ c'omlindante piosisslmi frutti, • ed avrà ben meritato
littì!O'; il·Vicariò ·nn-francese; il .Procur/1· pressa per l'ltalia it·redeilta· ed~ espresse dela· città ed"efesserò a loro ·voltHI 25 della Chiesa e dello Stato medesimo. ·
tore tjno spagnùolo.• · ·
· ··• : le sue· maraviglie p~rcbè·•sia. per.me~S!l •a membri di un Consiglio ·provvisorio, al
n che augurando a voi di tutto cuore,
I qtutttro' · Discreti; 0 · consiglieri; sonò : · Gari billdi; 1 eh~ pure è gl!nerale :del, regno, ·quale sarà affidata l'alta missione di dire Noi vivamente vi rnocomandiamo la vostra.
un italiano, un francese,· uno spagnuolo depntllto'e'penEilonate ~ello. stato,. di·Ptov.o·· :il euo alto:.pa:rere ~ull!l.:mis\l.~eche.il pre~ intr11presa, e desideriamo.che.ea~a sia.reaéd un tèdesco. ;·,·
..
·
care apllrtamente e.d1 ecCitare tuttogJOrno f\]ot!l Qoman~ante mten~ef!L .prendere .. per lizz~ta ~. largame11 te diffusa; ,
In 'cel'ti conventi, èOtne al. S; Sep.olcro, H popolo italiano alla guerra contro l'An· tutelare la s1cur~z~a pubblica nella carntale
~~fincbè poi .il -Dio delle .. misericordie
a Bethlemm
e a ·tNa7.arethf
Il supenore
e str1·a,
'· .
..
. russ.a...
.
. . .
.' •
· · .. 1... des!.'d erllto_. c. olh·
· d'1segnu
·
['
· ·
" ·.'. . . .
·
I
accor d't al· vo~1n.
al~ernattvmnente 1 a mno, ranceso e spa~ .. ·.. Pa.rlàndo poi,. del Tirolll e.det.TÌ'entiuo ., .' .~''t}nesta_ o.c.casione. il 6oma.u,..dan_tè.._d~lla
·
N· · h d · · · 1· 0
1
gnuolo. · ·
·
.·
. . .
soggetti all' A:ustria, l'arciduca . ayrebbe Clttà · ~rommc1ò uu·d1sc~rsetto m cm d1ss~ ~~~t~~to~uo:{ ~~~ cE~ifia.v~~si d~ol1~ .tòst:a
• La Custo{lifl_ in Francia Jta )ln noviziato rllmlh~ntnto al Re Umberto che il ,possesso ch.e Sl propouranno. anzitutto le· :segue1ltl asso'cinziooe l'abbondanza, dei suoi . doni
a· Pau, e'i còh:venti di'•Bordeatìx, Bourgos, · ·di queste ·terre le è pi~namente ·garantito .nusnre:
celesti. E a voi diMti figli, .e a tutti quelli
Amiens e Bezièrs. ·~· ·
·' ·
·
dalla i sua alleata, la Germania; la . qnàlè.·
~:Si stabiliranno.· sopra, .tutte.· le strade che in ~~ov:venire . si .. nuira11 no 11 voi, Noi
. . lJe somme raccolte .in 55 dioce~i ìnçn· còns\dérerébbe como .fatta a sè, stessa lina che ..menano .,alla ca.pttale dell.e ,)Ja1:riere il!.viamo cordialissim!!ment!l, la Nostra .apo·
tovate nel resoconto suddetto •ascen~onq ar >aggressione fatta all'Austria da questa PFÌl,S!lq le: ,qu~li :yi ..~ar.~p.n~ u~cj .)?~f in- stolica benedizione, come pegno \iella NoIJ. ~3,315·.30 a;cui aggiungendo' L·. 7435;55 patte;. , · , . ·: ·
. . ··
scnyere 1luon1e de1 vmggtaton.,
i
stm paterna benevolenza. ·· · ·
di doni »articolari si ottiene, per la: Fr!J.Iì~l :· ~e qnostb hit'ormazioitì, 'come bo ~otivo , ·:'" Questi ultiuii~aninnìl)bbiìga.ti.;.p~ima · n~to'; Ron;~ pré;.~ .s.'\:>;.hid
eia. nn totale' di L; 701750,85. Que,sta•: .di credere,: sono; e;5atte, la •reconte v~nn~a. ?t passare le· nuove frontwre, a~ mili~are
· il 19 marzo '1881.. ·
souima darebbe per ogni aiocesì ·la media.• dell'arciduca austrìaeo· non sarebbe r)nSCl· 11 'nome e la casa dove hanno l' mtenztone
LEONE xm, PAFA.
di. L. 128(j.37.
· ·· ·• · ·. tà molto gradevole ar: nostr. i gov,ernantil
di discendere.
~·
Ai nost>·i diletti fir;li .il co:· de· o,:'! ai!, .
• Il maximttm delle 'oll'ertè è rapEresen·
·
··
' ·' ·· ·
" Le stazioni ferroviarie,,. continuò il
e agli altri:mem.bri del cons~gz.io ·
~a~o ~alla 'dioçesi 'di :rto.uen,}~e a con- . '
~~accusa
comandante, saranno poste sotto 111. sorveS11perior& dell' associaf!ione. 8pf!,·
tnbm~o J?eì L.; 685.0, e 11 m~mmum, da!la ·
.glianza della polizia. Le person!) !c'Ile giùuqnuòla intitolata Unione Cil.tto·
diocesi di Samt-Dté.t che ha_· cònt~1b!11t~
geranno colla ferrovia non. pQtrann,o pren'iica a Madrid.
· ·
solamente •per L: lu. La· grand~ c1tta- d1
dibattimento incoini.nèierà 11 dì 7 i di de1;è . ~elle vettu_re .Per en,tr~~e
città, se
11
Lione, 'nota: per; la ~ùa gene!os1tà verso ·
·
·
. . uon dopo esserst nvolte ed aver ottenuto
tutte le· opere d1 cantà cattolica; ha C?U.- 'aprilo e durerà· 4 giorni. 62 sono i te~t!· 'il'· p'ermesso dalle autorità 'poliziesche. "
11
tribtiito solamente con L. 75; e Par1g1, -~oni; .'i, p~rit.i. Uìroumero limitato· ~i • • Uno dei 228 eccitato probabilmente da
capitale e sede del Governo protettore, so- .persone avrà accesso nella •sala. ·Tutto.· 11 ~'èsto·discorso, ·presentò·questa·:proposta:
lamenta· pe.r Ld391.45.
·
· . ·proéésso' sarà_ ·pn.bblìcato esattamente .. So· · '.c e, ·cl·oe·,· gl1" stess1· membri· ·del Consigl1'o
CAMERA DEl DEPUTATI
•st6rrà l'aècusa u·Mura.vieff sostituto·: proNoi ,non sappiamo ancora &uali siano 1e ènràtòre supremo; ·uomo di 32 anni, S{\rit. provvisorio veuganq incaricati disorv_.egliare
Presidenza FARtN( .-,Seduta del 4 Aprlle
cifi·e che rappresentano le o erte .delle ~l~ torè ginridìc!l di vakt.a coltura, di . grande 1~ v,ie per. le quali deve passare lj impeSeduta, antimeridiana
tre nazioni cattoliche, ma confesslllmo m~ ' erudizione. ed,' oratpre· e,loqnente; difen~ore tato~e. Questa ;proposta. è stata accolta con
Seguita la discussione sul dise(!tiO di legge
· genuamèrite 'èhe dalla Francifi delle èro;: di' 11nssa:ko1fè l'avvocato Uokovsky•·d~cMo àpplansi eritusmsttei.
·
per le nuove opere: stradali ed 1drauliche.
ciat'e che ha irrigato le ?o'lle. di Pale~tina :11 proslilimte della camera deglFavvocat1 · ·
•
· ·
Se(J;uta potneridiana
non solo col ·s~tngue dm suoi soldati' ma diPietrobnrgo. All'accusato Sbeljabolf veu·LE.TTERA .DI L. EO. N' E· Xli. l
con quello anc9ra del p~ù grande dei suo\ ne' aceordata la facoltà di difendèrsi da sè.
Comunicata dal. presidente del Consiglio
re, et saremmo .aspettati qualche cosa di Alla Perovsokf alla Helfmann è a· Mic)lai- ÀLL' UNIONE CAT7'0LICA DELLA SPAGN~ la nomina del .generai Ferrero a ministro
della guerra, si riprende la discussione sulla
meglio.
· ' · loff non sono statf per ora designati ; gli
elettorale.
· ·
Sappiamo però. con CEl!tezza. ''!-n~· ~osa, a.vvoèati·difensori.
·
•.
Pubblichiamo' la lettera indirizzata· dal riforma
Coppino difende il progetto della Com·
edèquella,•chedellenostreclttaital)ane. :·T· ··'li'
t'1 ·d· · ·
d'R
la sola Napoli ha contribuito alla .Custodia
· utti g . avcnsa • a acc&zwua r ous- S. Padre al cardinale Moreno, arcivescovo missione dalle accuse mossegli. Parla del
'altra 'volta· .sono stati innanzi itrl- di Toledo e di coi fu data lettura nella censo, della capacità e della estensione del
dl. 'l'erra-Santa in .offerte volontane L. 60 •sali:olf,
buuali: L11 Jesika Helfmann ha di recente solenne adunanza dell'Unione G!lttolica ; voto, che crede snrà ammessa da tutti i
mila, ·cioè solo L~ 3315.30 meno di tutte scontata una condanna· di due anni di pripartiti,
LEONE XIII, PAPA
le. Diocesi di Francia prese insieme:
gioo la.. Sheljabolf e la Sofia Perovscki fuSaladini crede çhe la causa del suffragio
Non vogliamo con questoi Dio ·ce ne rono assoluti.
·
Diletti figli, salute e apostolica benedi11ione. universale sia oramai vinta, dacchè tutti
la necessità di usare q,uesto
g~atdi~ detta1:re pe~ nien~e al a gene~osi.tà
L'atto. d'accus~ è stato . comunicatO agli
Abbiamo ricevuto con singolar piaesre ammettono
per chiamare alla vita polit1ca le
d1 quet]a nar.wne; che SI vanta, e ~usta- imputati. Porta il titola di regicidio e per- la affettuosissima lettera che ci avete in· mezzo
classi
finora
Egli però ritiene ininènte1: del. titolo di' protettrice. del. epol- tecipazione a Società rivoluzionaria se- vià.ta per l'anniversario della Nostra esal· dispensabile neglette.
il suffragio illimitato assoluto
ero dr Gr1sto, ' ma. però' non pos~1amd a greta. ·
·
. . .
tazione al . trono pontilìcale,. e colla quale ·per conseguire tale scopo~ .V nole si ammet·
nlBno:' di §Oder nel nostro segreto dl ve er
Ronssakoff, sulle prime reticente, confes_· Ci jlartecip~te il vostro disegno di fondar~ tano anche le donne, non essendovi, a parer
vivo ,'di qua. delle Alpi l' amore alla gran
tomba, considerando ch.e mentre 25,000,000 sò ill seguito che egli voleva fare nn gran nella Spagna una associazione sotto il nome suo, motivi che valgano a farle escludere.
di! .'itatiani non potrebbero in due o tre colpo per dimostrare al governo che le mi· di Unione Cattolica, e di ordinaria allo
SENATO DEL REGNO
· ·
· t t
lt ·1
t't d' .sure di polizia e gli ukasi arbitrarli sono scopo di sostenere gli interessi cattolici e
Presidenza Tgacato - Seduta del 4 aprile
gio1:m copme ren a vo e ~ pres 1 ~ 1 inefficaci contro il nihilismo, e per mostm- di òombl\ttere per la nostra angusta reli.Votansi a scrutinio segretò i progetti di
uu milit\rdo, possono tuttavia gareggmre re qnìndi ai nihili_sti. ·_che, anche tolto di gione.
vantaggiosamente con 35,000,000 di franIl
legge approvati nell' ultima seduta.
Noi
ci
rallegriamo
che
V:oi,
richiamando
cesi ·nèl provvedere al decoro del più gran mezzo l'imperatore, i loro rapporti co 11
Sopra proposta. di Caracciolo e Rossi
alla memoria le tradizio11i degli antenati, Alessandro·
Santuario del mondo cristiano.
società non sarebbero cambiati.
la discussione dei progetti sul
« Io volevo colpire ad nn tempo stess9 i quali anzi tutto si gloriavano del nome corso forzoso e sulla cassa pensioni rinvia.nsi
il ttrrorismo rosso ed il bianco. Io non dì cattolici, raccogliate le .• yostre forze e a domani.
'
entrava nei eonsigli della cospirazione, nè cerchiato di trar profitto di tutti i mezzi
Discutesi il progetto sulla. tassa di fab·
L' arciduca d' Austria a Roma
fai consigliato dagli altri arrest11ti. Io ,sono consentiti dalle leggi, per difendere corag- bricazione degli olii di seme e cotone.
Guarnieri e Casarettll pa.rlnno contro in·
nn oooperatore socialisl'l, essi sono terro- giosamente la Sposa di Cristo, VQstra ama·
i principii di libertà commerciale,
Da una corrispondenza romana del Cit- risti. Per me l'ultimo attentato era l'ulti- tissima Madre, la quale è perseguitata in l'vocando
innocnitil
degli olii di cotone.
tadino di Brescia togliamo il seguente bra- ma prova. Forsd il partito, dopo questa, tutti i paesi della terra.
Rossi Alessandro, Garelli, Boccardo e
Noi reputiamo dego~ di. speciali elogi Deeda.ti
no, che crediamo utile di far conos•lere ai sarebbe andato in sfacelo. ,.
(relatore) parlnno in favore del
Anche Sheljaboft' e la Porovscki hanno le cure che vi siete prefissi di ad11perare, progetto, a\>pogg1ansi a considerazioni sul
n~stri lettori :
.
I giornali banno fatto passare q oasi i- fatto ampie confessioni. Questa ha dichia· sia per educare nella verità e nella virlù nostro cred1to commerciale sulla moralitA
nosservata la recente venuta in Roma del· ra.to che essa nella stessa notte aveva or- l'adolescenza, attorniata da tante insidie, delle contrattazioni e sulla pubblica igiene.
:Miceli riafferma i princi).lìi di libertà
l'arciduca Luigi Vittore d'Austria, fratello ganizzato l'attentato, e ambedue dichiara· sia per rendere migliori gli operai, sia per
dell'imperatore. Tuttavia io so da buona rouo che intendevano, mediante il terrori- venire in aiuto alle istituzioni di carità, commerciale, trattasi di oalptre le frodi nofonte che questa venuta ba avuta un'alta smo, destare l'universale spavento, e ucci· per diffondere pubblicazioni e libri iuspi- cive alla nostra reputazione commerciale,

2

.L'atto

.contro .·l· .nichl'll'st·l· '

in.

Governo e. Parla.mento

IL CITTADINO ITALIANO
di tutelare la pubblica salute. Se la tassa tivo. Riproduciamo senza assumere nlcuna
Germania
fì.ssttta nel· progetto non basteràì .il governo garanzia, il seguente brano 'di quella letNella seduta del Rbichstag del 2 il
tera:
saprà fare il 'suo dovere.
specialè poi. questo Oanee\liere difese il progetto di l'lgge d'as·
Un dispaccio dell'Agenzia Havas dice
:Magliani asslmìra che lo scopo della legge " . "Quànto al 'mòtivo
.
.
d' li
sicnrazione per gli operai e disse fra altre che la tribu dei Crumir Usteti si prepara·
non è fiscale, ma una legittima difesa contro SI. a·ICe qui. che SI&
una
questione
l
nanla.
•OS": Riogra~iernl Dio se fosse vnro ciò
'"'b
"
~
R h
"
,re~ e aa·, un •insur~ezione genera,le. La sil'invasione degli olii di <iotone americàni, ed in parte di decoro. L'ex re di Napoli ~h' v .
trattasi di mantenere ed elevare la nostra ha vinto innanzi ai tvibU~IIli', de~ regno UU~ C e diSSil j)· preopinantO. ( iC ter) Che· CiOè !lUçezza. delle f'l'J'fOVIe francesi nella reggenza.
induattia .olearia, aoemando e impedendo lite, difeso dall'. avv. Castrone, per, conseguire io· ho perduto il mio prestigio, Per molto: :è minacciata; E quindi possibile che la, ne·
la restituzione .della dote• materna, portat!t mUro vai meglio senza prestigio .alie negli :cessitil d'una p~onta e dtteisiva réprèssiona
le .fròdi poàsiliili e' dannose.
·
dalla già regina Maria Cristina di Satoja. alltii della mia maggiore popolarità, H pre· obblighi le truppe francesi ad inseguire gli
. Il progetto· è approvato. .
.
Miceli presenta il progetto per il concorso ora proclamata venerabile dalla Chiesa, ~;, stiglo è una cosa oltt•emodo .pesante ..,. 11 aggressori entro il territorio tunlsino.
- Le. Frc111ce giudica che l' ~ntrata delle
nella spe~a "del Congresso Geologico di Bo· che rimane sempre oara nella menlolia .dei laisser. fa ire non è applicabile per la mo·
logna, Diiccarini la relazione· dellì1 commi~r nàpoleto;ni. Di più si dice che l' ex re ri- narcbia .... bisognit creare UUI\ dife~~ per i truppe fr&ncesi nel terJitorio tunisino è as·.
vendichi! come proprietà privata, quella ·poveri e per i deboli.
solutamente. giustificata dalle èiroostanze. ·
sione d'inchiesta sulle ferrovie.
parta imJ!qrtanta degli oggetti d'arte ,che · p ·
l
· · :...,. UÌi "''toleg· ramma da Tunisi annun•ia
Notizie diverse
sono nel Museo di Na.poli, pervenuti come , · arlando pill 'della pnss Otte' di 'partito·
. d
d
d
~
Oggi si annunzia che in seguito a nuove eredità della casa. Farnese, quando Carlo colla qual11; si ..trattanQ le cose)' l' ora~ore '~!:r~f,r f':t,~tl:r~~~e alle truppe · i non pa~r
~piegazioni fra l' on. Cairoli .è il senerale
m Borbone, figlio della regina Elisabetta rammenta Il' grido': « Ab basse :Bismarck!. t, · _,Il Jotmial des Debals ed il National
Ferrere, questi .accettò. il portafogho del!!!. F1Lrnes~, passò da Parm'!- a .Napoli nell734. o dice:·« Vi desidero ben presto un nuovo
.
·
aver dtchlarato Franceseo Cancelliere e se sapessi éhe ègli seguo ·la consigliano di adoperare la· massimi!. eher~
guerra e prestò ieri· ·giuramento nelle mani St.aggmnge.pure
t.c
• tt
d'
·
·
gia
nella
'repressione·
delle·
tribù
t.uniaine,
del Re. Dopo aver preso possesso dell'ufficio Il cue, Re·.egh .o enesse 1 rivend1care qne ' ;mia politica gli dlrei volentl~ri: '"·figlio
~ partito per Bar1, do<1de fatA subito ri · s~i ogget~i, ne farebbe dono al munictpio :mio eccoti la mia lancia,· essa divenne
- Rochefort crede una fiaba le aggrea·
l
à
sioni dellll. ;;tribù tunisina di Kroumir contorno alla capitale.
•. dl Napoh. ".
Venezia. - Trovasi 11 Venezia la· troppo grave ,al,braecio mio! ( larit ),
· tro le tribu algerine; sostiene che la sp!Ì·
Il BerstyJliere, arlando d. e.Ila. nomi.na d.o.l
dizione di Tunisi era premeditata da Gamgeneraltl Jl'errero, mostra tutto il suo me.lu· pri.ncipessa Lui~a, figlia della regi~a d'In-.
betta in 'cqmpt>nsazione dello ~cacco subito
more per.questa scelti!. . · .
· · ·' ghtlterra e mar1tata· otl marchese dt Lorne.,
_;_·
Avendo
visitata
l'isola
di
Murano,
vL
DIARIO
S.A:.ORO
nella questione gr~ca. Conchiude dicendo
- Dicesi ·che il generale Ferraro verrà
.
fece
paroocbi.
al)qtlisti
ed
ordinazioni
di
Mercordì
6
Aprile
codesta
ipvasione nel territorio di un prin·
nominato S<j1l&.t0re,,oppurfi" verrà portato. nel
Ss. TIMOTEO 8 DIOGENE mm.
cipato amico, essere giustificata presso a
.'ll<\llegio di'.:~ Bari rjmasto vacante per, la merletti, oiide quella .scuola va celebrata.
·
·
poco come :1111 dicbiar&ziobé di' guérr'a. fatta
- Quel/ sold11tò cbe, comè narrammo,'
morte del g~neralé ;Mi)pn. ·
esplodeva:•'&. Chjqggia ;,un colpo di 'fucile:
L. P. ora 0 m. 39 sera
nel 187o::dal govèrno francese alla Prussia.
contro il'·suo òàporale' fu arrestato verso s..
- Il 'con~iglio 'Municipale di Parigi è
ATTI uFFIOIALI:
Anna nella provincia di Rovigo montre
.•
risoluto di sospendere ogni faccenda riguar.
.
fuggiva.
.
.
. .
ti
.
dante la'. prefettura di polizia, tiutantochè
La. ,({d!!{etta·• Ufficiale;;d~l pnmo:,aprll~ ·, •. Non voleva arrendersi, glbpararono con~
Andrieux rimarrà iu'ufficio.
· ·
contiene; ·
· · ' ·
'. tro ntto colpi dì fucile, a cui el!li rispose'
- Si .è :incendiato l' economato della sta•
l. R., decreto 31 dicembre lBBO che au
con tre ,scari!Jb~•. "-::-Finalmente st diè vtnto:
Giubileo Episcopale e Sacerdotale
zione di;:rèrrovia in Lione. 1 danni si oal1
tOdzia ~il qòl!liuie di ~fior!' ad apJ!Iica.re)a. ·..Cond()tto a Òhloggià fù :p'osoia ~rasp9rtatq
DI su· , ECCELLENZA ·rL NOSTRO ARCIVESCOVO.
colano a• 60 mila lire.
tassa d t fam1glia col massnilo di !tre 25;
V
·
·
·
·
tt
h
·
·1
t
'b
1
'l'
11.
·
10
1
a· enezm
a esa c e l · tJ una e mt "
_;_ Gra.'.n tempest.a a:Cberbourg. Depl.oransi
2. R.• decreto :che autorizza • il. com.une
"i
t•r•
st'
"t'un1'•ca
per
gt'udt'c•rlo
· · ·
· ·
.
,
"
~ ~
•
~
. •
u
•
•
pareccbt·'.· n.au.fragt.
Pia~~ a. al Sérohiò, di app~icare,· la tfl.ssa di
Parrocchia di Cassacco - P. Angelo
fam1gha col masstmo dt hte 15.
·
Noacco parr. L. 5 - P. Domenico Feruglio
. Il cattivo tempo è generale.
'
. 3; :R, deér~to 30 ~ennaio. JSSl, che eriee
ES'4CERO
coop. L. 4 - P. Gio. Ba'tta. De Nardo L.
- Te)egrtifano da Pietruburgo:. ·
m. :co.rpo ~orale !<'Opera pià. Fantelli m
· · ·'
·
1,50 - P. Nicolò Comelli L. l - P. GiuRyssakoff protéstò contro il permesso ac,
·
, Inghilterra ·
seppe D' Odorico L. l - P. Gio. Batta cordato al. dt lui padre di visit~rlo, e ordinò
Ml 1aDO'.
4. R. decreto 6 marzo che stabilisce il
Nella seduta dol 29 marzo della Citmer~ Miotti L. l - Totale L. 13,50.
·
alle guardie. di rwondul'io. . . ,
.
'
ruo!o ;o~gal\icp ·del personale dalla. Dele· . dei Oom\lni Inglesi, l'on. Ashton Went:..:
Sig. Vi~cen'zo Ma\:ider,'in argento ·L: :2-.
Suo pa~re lo scongiurò. a V.()lersi confesgar:IOI\!l. ~ov~rna~iva presso la Reg1a ·dei w~rth Dllke ~volse nna mor.ione propon~n· Clern di Zuglio L•. 5,20 '"""7 .Ql\!l'o.di Zug_liqn,o,.. sare, m~ :invano. 81 ritirò piangendo e fatabacéhl, · ·
•
te l'introduzione del 818
. t
d . al
r L. 7.
.. •
.
..
, . .. . c~n~osiihcgno della croce.
·
.
.
. .
.
ema . ectm e pe
L Confratelli e le. consor!llle•. deLTerz',Or" : ·: ..:... 'Tèlegràfano da Londra Msersi trovata
le. uiori~tt, i pò~i ~'l è ·misnr~, · · ·
dine qel P11dre San l!'rancesco; •raccolti nella la base legale por arrestare Hartmannr atL'onore voi~ 'Giuseppe GIÌanÌberf~in' QOm- Chiesa dei ·padri CappucCini ;per. la•·. ,s)llita tualmente rifugiato a Loudra-. :Detta base
·
.;Lr::ç:ALiwè... ·. · ·.· , , .battè
questìt ,mozione ed~ assicurò elia la mensile èongregazioM; concorròno vòlonté- consisterebbe nell'aver· questi· a.b.band 0nato
Gtmov~ .....:: k G'e~ov~ si è provat~ intro,luzione' tlel· •slstiènm decimale eree- rosi secondo le proprie forze a festeggiare il suo asilo, malgrado ·la sol~nne promessa
un nuovo sistema d' illuminazione pei fanali rebbe gi'andi irubamzzi e renderebbe! ne- il duplice giQcondissimo _Giubileo deL ven1 di non abbandonarlo .. , · : · · .
della città:. Di 'questo. sistèma, di cui ·è in- cessari eno~mi spese.
,
, ·
Angelo di que~ta A,rcidiocesi, loro.· venéra· ' , c:- 11 Consiglio di polizia decise che si
ventore il fabbriCante signor· De Marchi, si
La mozione dell'onr Ashtoh Wentworth ·1!~N!taeìtt.a~i~.~[fP,~store e.:Pa~~b cpl~. possa. Procedere a perquisizioni domiciliari,
ottiime: sedici volte maggior· luce di quella
venne respint!lt,S~QZÌI scrutinio.'; ·
·
·
·
ancqe Henza ordine dell'autorità giudiziaria.
che ottjensi . adesso.. Quandll il rubinetto è Dilke
G' . . A d . . . .
P. Odori co Shiaulmi tarr. di' Sédegliano ·. . _ Da"· Be'rll'no. "t' ,annunzi· a che aut' pr1
·m •
,
aperto, ha un fascio· di sei fiEimme distriL ùn, . torg\0' ..u erson ;pror1ose . di. rio· L· 3
p
u·
•·
·
1·
..
'Il
"·d'
·
" visiterà quella capitale1
1
· • '"""7 • • !Useppe ' er mo cappe ano J .•di. maggio lo Czar
buite circolarmenté; ':Quàndo il rubinetto si viare .l_11 questione· spe~ial~. .
'
Grions L 1.
·. ·
' : ' 6 ·Vi enna. .
·
cbiude1 le ~a!llm~ si ~P,engono, ma .ne rimane
Tal~.nrojJOsta, oom~,.t.tuta anc)le d~l !l'O·
·Clero della. Parrocchia di .S.. Mària Scla,uuna ptccohsslma, la ·quale restà accesa an· verno,}~
respint!t.,Con lll8·.votf cont~o 28. nicco L. 12 - D. Domenico Toso L. 3.
che nella giornata, sicchè i' opera degli ac.
Franeia.
Corté d'ÀIIIIise. Il proeesso · pel fnr~o a
cenditori diviene minima. Il "nuovo fanale
è elegante e -di· formtl- conica, che lascia
.pane
'1/abl~ttes'. d: m1' Spectateiu·,to- danno dello spedale civile della nostra città
Costantinopoli 4 - Ieri a Scio si
effondere la luce piu copios!).mente nella ghamo eolie deb1te merve .le seguenti· no- si è chiuso iersefa>')\iltl::''9, ·popo dodici
strada. . .· ·
"·
tizie di ~on lieve importanza:
' · · giorni di udienza, ~ei q~~li tre sono stati ebbe un forte terremoto. Danni considero·
voli,
molt<~ vittime, I dettagli mancano.,
Perugia- I giornali raccontano un
Il signor Bartbèlemy Saint·Hailaire ebbe occupati dalla requ)sitQriil, d~lle difese e
fattarello edificante. La ar.ena è alla corte la visita del nunzio pontificio, monsignòr dalle pratiche finali • ....: , ,;,.;.. :·'
Dublino 4 - Successe nna zuffa nella
d'assise di Perugia... Si discute uua causa Ozacki, che gli tlbiese spiegazioni intorno
Sei. erano le accn$a!e: la principale, contea di Sligo fra gli abitanti e li\ poli·
P.er .fl?rto. Terminata la discussion~, il gi~rl
s1 r1t1r~: .e.Aopo qualche tempo, rttorna m alla proposta di Madier d~ Montian, sotto- Marill Saceàvini~Alfieri, tla parecchi anni; zia·; 3 niorti e 31 feriti. lo altra sommossala.. - .. La. Corte .rip.rende il suo posti:! scritta da 156 deputati coll'intento di sop- ammess~. come opera!~. nel g~ar4ar~ba dello sa a Boscommon duo afdttaiuoli rimasero
e~ ·d: preszdente . mv1ta il
capo de1 primere l'assegno dell'ambasciatore di Fran· spedale, sotto 'la VIgilanza. de11e • Ancelle nccisi.
della Carità, era chiamata a difendersi
gmra.tt ;a le!lgere t! verdetto. Ma il capo eia presso il Vaticano.
Costantinopoli 4 - La città di Chio
déi giurati s1 alza e :prega di esser diRpen·
< n ministro degli affari esterni rasai- dall'accusa di .aver abusato della dome· è per tre qua1 ti distrutta; la città· Tchesato: !l presidente .gh osserva che la !11gge curò il rappresentante di Leone XIII· col stièità, rubando a molte riprese .una quano stè sul continente, in faccia 11 Chio, ha
prescrt ve che spettt 1).1 ca po il fare la letche n gorerno combatterebbe con ga· tiL~,i!ld~terqìin~ta di biancherie dìlletto e pure molt(l sofferto pel terremoto.
tura; questi insiste dièendo éhe non po- dire
trebbe leg~ere perchè ba dime!lticato gli giiardla simile proposta, e che dato pure da P~rsona,. ·calze; .grembiali e4, llltro, per
Parigi .4 - Assicurasi c~9 ~l governo
occhiali. Allora il presidente dice che si che la si votasse, si conserverebbe egual· nn valore supposto dL circa L. '1500. Le abbia deilberato un'occupaziOne parziale
altre accusate erano indiziate come ricet· del territorio di Tnnisi.
trovi un paio d'occhiali che vadano bene 11 mente l'ambasciatore presso il Vaticanò
1
« Eguale promessa avrobbe f;ltta a mon- tatriei, compratrici, o rivenditrici degli
quel signore e che .uu usciere vada da un
Parigi 4 :_ Farrè r.onfermò nblla Oa•
o~;getti rub11ti.
ottico e se ne faccia dare diverse paia. Masignor
Czaki
anche
Gambetta.
In
seguito
al
verdetto
dei
giurati
la
mera
che,
ai
confini
tnnisini, ebbe luogo
il capo dei giurati prende di nuovo la pa·
« Veniamo pnre a sapere che tutti quei Saccavini fu condannata come autrice prin· un combattimento di 11 (!) ore, nel quale
rola e dice che tutto è inutile p~rohè la
vera .rf!gione per la quale non può leggere membri di Congregazioni religiose non an- ci pale a 3 anni di' reclusione, Giar.inta De· furono uccisi 4 francesi e feriti 6. Il gosi è perchè non sa leggere.
torizzate che furono espulsi dalla Francia gang come ricattatrice 11 . dne anni di car- verìtò prese tutte le misure per procedere
In tempi d' istruz·ione obbligatoria!
con tutta severità.
·
a! tempo in cni s: eseguirono i decreti cere, le altre quattro vennero assolte.
del 29 mar~Q in qualità di stranieri eb·
Ponte sul Cormor. It~ri la Deputazione
Gii~gen ti - L' on. Fili Astolfone si
Berlino 4 - Il Reichstng adott(l all' uil. p~rmesso di rientrare in Francia
trovava a Naro, Provincia di Girgenti, e si bero
patto di non piiJ ricostituire Congrega- provinciale discnsBe intorno alle· riserve nanimità, meno tro voti la propostn. di
disponeva a. partire per Rome. onde assistere azioni.
»
fatte Ila alcuni Comuni, e il voto negativo Windtllllt'st contro il regicidio. ·
alla discussione della riforma elettoralé.
Serbia
di alcuni altri, per il concorso nella spesa
I sodialisti si astennero.
Egli ere. a cavallo; giunto alla stazione
de 1· mt'nt'st · allo
e for111azione del Consorzio coattivo per la
·
WiudtorsL dichiarò la proposta sua esdella ferro vi:\ .nel discendere scivolava e
Il "0D"t'gl
10
~ "
rt ,
. scopo
·
1 ·
d ff
cadendò' dava della. spina dorsale sul taglio di aumentare gl'introiti 0 assicurtue i( sue· eseenzJone, e eone n;e tu mo o a errn!llivo. sere soltaul() 111 basij dell' accOJ do fra i go·
Comuni avranno campo di replicare; la verni, non restringere il diritto d' aàilo, ·
di un gradino di pietra e rotolando in cesso di un .Imprestito ferrovial'io, decise IDeputazione
farà le sue contro osservazioni; ma semplicemente noo proteggere i tentativi
mezzo ai piedi del cavallo che montava.
Teneva in mano un fucile a perèussiona il d'introdurre nuovo tasse, cioè il monopolio pos~ia sarà provocato il Decreto Riale. Se e gli assassini. ,
quJlle esplose. L9: carica gli ~as~ntò l'orec- del sale, la tassa snglì spiriti, e un au· non ci sono insorgenze di rilievo, è pos·
Il voto sarà tanto più importante inèhto destro e gh trasportò v1a· t! berretto. mento sul dazio dei tab110chi. La discns· si bile che ancora in qnest' anno si i neo· quantochè
non viene da alto lnogo, ma da
L' animale fortunatamente inv~ce di pe- sioM di questi nuovi pe~i alla Scupcina mincino i lavori.
un mppresenta.nte del popolo tedesco.
starlo, lo saltò. Il proiettile colpi a breve diedn luogo a serii disordini. Un deputato
Bollettino della Qaestura..
Roma. 4 - Il Popolo RomanQ dicll
distanza dalla testa che fn ricoperta da un disse ehe il popolo serbo aveva bisogno di
dens~ nuvolo di fumo. Rialzatosi senti gli
polvere e piombo per combattere gli op·
Ieri allo scalo della Stazione nel distao· ~he il Governo incaricò a raopresentarlo . alla
effetti della caduta con dolore alla regione pressori, siano essi torchi od austriaci, 6 care il tender della locomotiva Fiora per Con.f~renza monetaria di Parigi, i deputati
dorsale e per contraccolpo anche al cervello. che aggravarlo d' imptosle per amore d'una essere girata, rimase ferito alla testa il Doda, Luzzati, Murana e il comm. Eliana.
. :!fu immediatamel?t~ soccorso da persone ferrovia è alto tradimento.
manovale M. G. Fu trasportato all'ospedale
Oa.rlo Moro g<Jrente responsabile.
mttme e da med1c1. Ora trovasi a letto
A queste parole scopiJiò nn tumulto in· e si spera che la ferita sia leggera.
sofferente per le complicazioni sopravvenute
descrh·ibile
nella
sala
e
nelle
gallerie.
Al·
U
28
marzo
p.
p.
in
Pocenia,
mentre
che per fortuna non sono di grave entità.
cuoi studenti corsero nella strada ad ar· il possidente L. G. passeggiava da solo
Na.poli - Leggiamo nella Libertà ringare il popolo. La fo\111. infnril\ta co· lungo uno stradale, fu assalito da convui·
Cattolica:
Dalla stessa tipografia è uscito un bel
.Qualche giornale ba annunziato, non sa p· mineiò un as~;a\to contro la Scupcina, se- aioni epilettiche a coi andava soggetto, e
J!lamo con quanto fondamento che il re eondato. dai deputati radicali nell'interno cadde in un fosRo pieno d'acqua anne· ricordo per il mese di S. Giuseppe.
Conata di sei pagine con l'imaginc del
]'ranceBco Il e la regina Maria Sofia ìntra· dell'edificio. Soltanto l'intervento di pode- gandosi.
-Nelle ultime 24 ore venne arrestato Santo e preghiere relative.
prenderebbero fra brève un viaggio in· Ita· ros11 truppa mise fine a qnella specie di
Una dozzina vale cent. 60
lia. Il corrispondente napoletano della Per- battaglia, che di ode per risultato un drap· S. G. perehè ozioso e vaga bondo.
severansa crede di saperue persino il mo· pello di feriti.
Copie 100 It. Lire
4

ULTIME NOTIZIE

p.

Cose d'l "·as·a a··val..l&tà

TELEGRAMMI

Un bel ricordo Der il mese di S. Ginseuue·

~~~~~~~~~~~-~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

LE INSERZIONI per .,, Italia e ·. per l' Estero si ricevono

esclusivame~te

all' Ufficio del giornale.

;e.,>::···

Notizie di Borsa

~ERMIFUGO

ANTICOLERICO

DIECI
i!

·-----------"""'=/!""''ll. i

aggra~evolissim~, am~rognolo,

ELISIR

stomatico-digestivo di .11n gusto
ricco
di facoltà igienica ohe riordina lo sconcerto delle vie digerenti, facilitando l'appetito

·e neutralizzando gli .acidi. dello &tornaco; toglie le naus1Je ,ed .i ~nti, calllla i.l gistema
nervoso, e non irrita .menomamente il VE\ntriqolo, comi) {\alla pratica, è colistàLIÌto succedere coi tanti liq~or~ dei qn!lli si u~a tutt! i ,giorni. . .. , , ' ' · , ' ·. '
Preparato con d1ec1 dèlla p1ù aalut1fe.re,e~be del Monte.Orfano da G. B.

9.3

FRASSINE in R 0 va~ (Bresc1ano).
,
Si prende ·~ol~ •. coll'~~;cq~~ seltz, o. ctffè, l~
BottJghe da litro,
..
•
Bottiglie da· mezzo litro
.' •
In fusti al kilogramma (Etièhette e

TINTURA' ETEREO.:. VEGETALE'
.

l

pJr .la dl~tru~ione a~sol'uta del ·
l

CALLOSITÀ -· OCCHI 'POLLINI

--

'j.

,.

l

l.

. '''

'

.

l

'r·:

·::

"'"'

.... ,..,

'""""

·

l

Avvertiamo i sigg. consumatori che oltre
il DEPOSITO BIRRA DELLA. RINOMATA
FABBRICA. DI. PUNTINGlM abbiamo. as
sunto anche quello: dell'ACQUA DI· OILLI.

c?

.

'

.· · ·V· ·I.S·O
Av

È veramente, un bel ritroVato quello che abbia
il .vanto, sicuro di superate i ·tanti· ·rimedi finora
inutilme~te esperimentati"pér sollèvare g!Faffiitti ai
piedi Per Calli "-"'·· Callosità···=· Occhi' pollini .. ecc...
·In 5, ~. giorni ·di .semplicissima e (acile applicazione
diqu,~s~a innoou11.: Tinturà ogni sofferente sarà completamente liberato. I molti -che·ne hanno fatto uso
1~finora::
n sucqesso. possOnQ.atte~tarne ·,la. sicura- effi.
· oacia,..comprovata .. dalls. consegn41 dei calli caduti,
dagli Attest'ati sporitaneaJriè~~e rilasciati.
· ·
''
Si ivel).de .in lfRIESTE nelle Farmacie Eredi
FENTI,ER via Fa~neto, e FORABOSCHI sul Corso,·
al: prez~o ·'di ao!~i 60 'per Trieste,· W .fuori.
·
'

TT.

Dirigere yommissioni. e :V:aglia, al. fabbricatore G IO. BA
FRAS·.
.
· .
,
,
, . .
.
Deposito presso i principali Drogbirri, Caffettieri e. Llquoristi ,
~appresenta~te per Udiné. e .Pravincia. signor Luigi Schmith.
1

SINE in Rovato (Brescul.np).

CALLI

'

·
, ,
· ·
mattina e prima d'ogni pasto.
•
•
•
• L. ~ :SO
,
,
•
• L , l. 2:S
capsule gratis) • L. ~··

l

Guardarsi dalle pertìiciose imitasiòni e contraffasioni,
· Ud!ne e Provincia alla Farmacia, :F;AURIS

FRATELLI DORTA

:o.rù\rno

==RIGENEiATORE UNIV. ER8!.~L.E c

:: ,·della' Ferruvhr rdi ··Udine

.. ,~:R.m·

da .ore 7.10 aut~
T~TE'ore' .9;05< ant.
... , · :'f',orè<~c7-;42~pom.
,!

RISTORATORE DEl CAPELLI

•'.:,:;rlllre·o'llll ant•
.',, ote' '·7~51 1\tlt. diretto
'da ""ore.'lO:o4•ant.
V~.\lre_ ·s:2: a~.11om.
ore . o pom.
', ;; ,f:O~e,; ll;;lOt~nt•.

i. i

Sistema RÒsseter. di .Nuova York
P.er(ezionato dai Oilimièi P.ro(ulllieri

, Fratelli ·RIZzi .

2

· lnve~foriA~Ic~rMcJiitericano.

l

oim

~l Iri®!A~~ 1IDtllr1RtlJJJII(j})
i :eHI ARo· E 01

CERONE A~fERICANO''

'J:'int.ura in. co!;lmetico · d~i' fratelli' RIZZI

sAPoRE, GRATo

1
Unica tintura in Co~uieti~o preferitn,a qq~nt~ fi~o .. d'o~a se, nl!, coJ~oscorio. I) Ce·
rone che vi Qffriamo .è éomposto dj !nidolla di• ·bu.e, , la q)la!e rinfor~a .il .bulbo : con
questo si ottiene .istantan~o.merite bionda, cas,tagno..e ,nero perf~tto,.. 0 )~)1 pez~o in
.elegante aatùccio. lire 3,&0 .. !' '',
,
· ·
, ;,
,

.

· ·~. .· AOQU A CELESTE AFRICANA

La. .più
· Ottimo rimedio p'er ;incere o fr~nare' l~ Tisi, la 8cro·
fola ed in genera]~ tutt.e quelle malattie febbrili in cui
fJrev~tlgono la debolezzlì '' la Di~tt~si Strumosa. Quello di
sapore. !!l'lìde.vole è specialmente fornito di proprietà m~dicamentose ·al massimo grado. Quest'Olio, proviene rhi
1banchi di- Terranuova, dove .11 Merluzzo è abbondante'
d.ella qualità p. iù idonea. a f.orni rio migliore.
.
1
,
Provenienza diretta alla Drogheria :
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FRANCESCO MINISINI, in UDINE.

·-·-·-

-~-~--·-~~-

'p~~~ar~rio

Valenti cbÙnici
qhesto ristoratore che
senza, essere una.. tintura.,: ridona il. primitivo naturale
colore ai Capelli, ·ne rinforza .la· ·radice, non lordo. la
biancheria. n~. la peli~, ..,., .Pr~zzo . deJla .. bott.iglia con
ist,ru~ion~ .:L.. 3~ ·,
'

ri~on1.at.a ti~1.tura., ~n

una

s~la

·..

.

bottiglia

NesAun altro chimico .profumiere è avr.ivato a preparare ·,rina· tintura, istantanea,
che tinga perfettamente Capelli e Barba con tutte. quelle co)llodità ,ctiri:te }iuest~. Non
occor~~ di}avar&i ~ C~pelli;.nè ..pri'}lll ·~~ <topo l'applicll,zione. Ogni pers<\na può ti~gersi
da sè Impiegando meno ..dJ tre m1nut1.
,
. , .
,. ,
Non sporca Jarpelle, nè la lingeria~ L'applicazione è duratuça· J5 giòrni; una
bottiglia in elegante astuccio ba la durata di sei mesi - Costa lire. 4:
Depòsito e vendita in UDINE dal profumiere NJCOLÒ CLAIN 'Via Mercatoveccbio e
'
alla farmacia BoSERO e. SANDJU dietro il Duomo.
·-'---==t35ZSTI----~----·n~~--~~~--~-

l

