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Le assoefment e le inserzioni si rfeeyono eseluslramente all' ufficlò del

gfornai!J.2~!.dei

ricoloso lo processioni, le quali si fanno
L' ANNIENfAMENTO DELL'EUROPA
all'aria aperta, quanto non saranno pii)
pericolosi 1congressi Ch\l Si fanno in luoghi , PREDETTO D,\ !iN PRUSSIANO E DA llN liJlANCESE
chiusi o l'agglomeramento delle persone
nelle gttll~rie della mostra~ - Si suppone i Fanno gran rumore presentemènte due
E' nota in Giudea la volpina malir.ia fors~ c~e 1l famos? st~llone tenga ,lont~no recentissimi libri sulle probabilità e sugli
dell' Ecc.mo Depretis innalzato agli onori da ronn~ q~el m1sten~so . m~~tr~ l!lontlfi.- qr~ori di ).In~ prossima g11erra europea. I.l
del ministero ;per uno di quei fenomeni c~t o a pmmm~nto do1 smenr.mt1 m nua , prlrno è mtlteflato La nazione armata
soliti che avvengono nelle. democra?.ie. Di ~~rgola, nel u;nc~obo, nel!a spora, n~\ ba· ed .è ~critto da! niaggiore do l grande .stat~
mediocre. intelletto e uomo tenebroso, ciii~ o nel .v1brwne ~ Ohi !o. sa .ma1: Ad maggzore prusszano 'Colmar von der Goltr.,
All'ostino Depretis ha però il d'ono dell'in· ogm !fiO~O li DepretiS, o ~h llllplega~L che il secondo ha per titolo: L'Europa . in
. trzgo, del maneggio e di quelle arti che qa ln,I ~~p~n~ono,, erano 1ll d~vere d1 non . armi, ed ò dettato dal signor Hennèbert,
noti si possono ·qualificare con · terlliine far dJstmztom odtose nè per l nnoJ. n~ per : colonnello frllncese. quegfi fa la filosdfia
degno, Sii non ricordando la politica snb· l'altro· P.ura lex. sed tea: per Ton~o e della guerra, dichiarandola inevitabile a
dola· e sleale sempre seguita dai ministri per AssiSI. come. per qnalsmst altra c1ttà, ~ coloss~tle; il 8 ~ 0 lingu~ggio è bru·tale'. e fa
subalpini. Agostino Deprotis venne b,orgù o v1lla2gJo. Ma anche col. ?holcrt~ l fren\ere i :questi p~s~a Hl l'I)SSegna .le for~e
chiamato eziandio 1' uomo fatale e qualche S! VU?l. scher~,tre. e far ~ali~ ~oh~JCa ~n. degh·Stat1 europei m arml e ·la , sua,pavolta un disgrazia d'Italia. Qnest' uomo tz·r!Jhg:tosa. Qych!o ~~ ll)ah ,P•tss1, S!gnonm rola ha. l'eloquenza spaveniosa del)e' czfre.
ha con sè' la jèttatnra. Sempre quando fu cu.n! La paztenza d1 pw l avet?. dt.troppo Oosl i ·due libri si completano e conèor·
lui ministro, occql'Saro gravi disgra~io. Nel pzovoca~a ~on sc~ndah, con ~cule,gu con rono insieme a dimostrare i frutti dèlla
06 accadde Lissa, nell' 82 l'inondazione, nsu~par.!On!• J!~sst~ile. che v.ot voghate pre· nuova civiltà anticristiana.
nell' 8.3 il terroiJloto, nell' 84: il cholera. vemre 1 gmdtzi d1 Dw .o moll!'ere a gente
Il 0I
I
.
"
0 mar d~r Go tz seme:, , ·0 gnu.no
HtL, decisamente con lni la fatalità~ Se cla. .voi diversa i suoi flagèlh ~ Se vi è
fossimo superstiziosi l'affermeremmo, ma pericolo di cholera nelle processioni vi è sa che !a pros~nna. guerra sara d una Vl~
però sembra che il Oie1o stesso odì questi pure nelle dimostrazioni; se vi è nelle l?nza ,dts~,ruttnce Ignota ..finora:·: Il diuomini ambir.iosi, segnando gli anni della ,solennit11 del culto cattolico vi è pure sastro sam g~~nde .come glt eserCiti che lo
lor gloria con gravi sventure. Ligio al suo .nelle adunanze di scienziati, al~inisti fra· •aro~ocano .. St spwg~erà . da un lato e
sistema di governo, egli dà un colpo al massoni, reduci e veterani; se v1 è aci As- . ali ~ltro, m ~mtL lotta a oltranz!l,. tutta
carehio e l'altro alla botte. Accal.'er.za 1 mo· sisi, vi, è pure a Torino .. E se per. Torìn~ la fo.rr.~t ma~ermle e morale poss!btle per
dèrati, ma non dimentica di fur d'occhietto 'non st vuole danlleggmre glt mteresst ·annwz~ars~. ". IJa gmndez~a di . questa·
ai radicali ; uccide ogni manifestazione del · degli abitanti, non dovete neppnr danne!>· guerra ~l prussmno. la vede. m c~ò, che
carattere iniziando il· trasformiamo; com· giat:li ad Assis.i, d~ve il pellegrinaggiO .esstt ·è f~~ta. n? 11·• P:ù dagh ese~cltll' ma
patte g!i, avve~sarj all' improvviso . ~erba fruttava agli abitanti,
.
. dalle nazwm mbete le une contro altre
I· cattohm como mezzo per calmare 1
e. prePazienza preferire l'Esposizione e i ri· ar~,ate;
. .
tese di mòderati o di progressisti ; segue cordi dei cospiratori al poverello d'Assisi . · L ~m pero del mondo, gli ~ICe; n!Jn
la poli1i~a del misteN e accarezza il reg· e alle sue eroiche virtù ma se. lo Stato SI acqmst~ che con le guerre e s1. mantJC·,
gime dèl sospetto. Egli dichiarò più volte l p~r le nuove dottrine non deve avere re~ n~ per esse. J!a guerra!. com~ m appa:
alla •trilmna della Oamera e coi suoi amici· ·ligio ne nlcuna, non deve alm~110 commet~ nsce .adesso, o uno m !}UOL . fenome~l
di volere rispettare la legl;\'e ed applicarla ,tere dello ingiustizie troppo smaccato.
, po~enh della natura, U?O ~l qu01. catachcon rigore,. mà con giusti~a, e malgrado · Malgrado però il privilegio concesso dal ·•flmi ohe .s.cuotono tt1tt1 gh essen e fan
questo"egli è sempre smentito d~ti' fatti. D t' T ·
d'
h b
h'1 tremare tl mondo sulla sua base.••...
Ne sia esempio quanto successe· in questi
epre Is a ormo, ere mmo c e ~n p_oc
Il tempo delle guerre· di: Gabinetto n.on è
giorni.
.
.
accorreranno a quella mostra, dove Il gtallo più. ·Le g\Ìerl·e · nÌln si tetrninano più
8
.
, ~~ngolo sta r?tea?do ~lle po~te la . P.ada perchè l' uomo che è alla testa di uno
A· Bologna fucolto in flagrante fur~o :mfu ocat~ deli eptdom!a.. C~ ne d1sp1~ce Stato 0 n gruppo domii\ante sono esausti
di libri. il Sig. Avv. L. Roversk direttore v.er !a mtt~, ma. non .cl dtspmce pella, dt~· di forze, ma sol ·~aùdo u. n. 0 dei popoli in
del gio~na\e governativo " La .:;te !la d'I· llluswue di que1 hm touu che nell um
tàlia" giornale che .si pubblica sotto gli · . . · .·
d t
· · ··
lotta è es~tusto... e guer1:e sono. divenute
nuspici del deputato r,n 0"'li. Il Roversi non vets~1ett' mtsena ere et .ero rmmmlare 1 interamente cosa ch~:nìguarda· le nazioni...
patno tsmo, m?ttendo ~~ mostr.a e mu: La guerra è lo strumento di cni si serve'
solo non fu arrestato, ma non lo si sorvegliò .~ande e le .altre. memone glonose degh là holìtic.a. per .giu.ngere ai suoi .fini,· CJ
neppure e so n'è fu"'gito. La legge parla mnumerevoh eroi
F
alJbasta.nza chi11ro che bisogna. proceder~
·
·
anc e per nn9 scopo d'interesse secondtt·
immediata.mente all' arresto de1 coll}evolt
rio essa mira 'd' oì·a in avanti alla totale
c!ìlti in flagrante reato. Quale prinlegio.
disfatta dell'avversario. "
aveva il sig. Roversi perchè in suo ·conNòn sono pii) soli i giornali cattoli.ci.ad
Nè vi date a. pensare che col raffinarsi
fronto la legge fosse lettera morta e 1'1111· ammonire l' Italia, legale che i tmnpi 00• dell' arte guerresca sìasi trovato il modo
torità impotente a mettergli le mani addosso. minciano per lei a, volger sinistri, ma i di versar meno sa;ngne, chè il Gòltr. ri·
Si farà il processo, ma bisogna essere di giornali protestanti, e dei più autorevoli. sponde: " Oerti ·filantropi pòtrebbero
enorme buona fede per non compiangere n Reichsbotè organo dei conservatori pro· fantasticare che esìstòno dei mez~i artifi·
l' inutile scinpìo di carta. Del resto è ab· tastanti in Prussia, combatte. le pretese ciali per disarmare e schiacciare l' avver·
bastanza interessante il fatto del Roversi, dell' Italia legale ad un riconoscimento sario senza versar tanto sangue, Bella idea,
non perchè ·sht disgraziatamente mtduto, universale di quello che essa chiama suo ma sbagliata, e che va combattuta perchè
quanto perchè mostra la grande moralità diritto. n , gioi'nale 'protestante dichiara in nn terreno c~si decisivo come quello
che' .'vi 'è fra i sostenitori dell' ollierna cuc- che. 'tra p?·endcre atto di un fallo com- della guerra gh errori che provengono
cagna. [?barbùo. ne dissò abbastanza nelle piuto,. e 'lt riconoscimento di una inva~ . dalla bontà del cuore sono i più pericolosi.
Forche' Omtdine anche in rigmudo della sione · ta distanza, è ben. tp·ande. E Colui che impiega le forze deve farlo
stampa liberale romana.
ammonisce i. l'ivoluziqnari italiàni, diéendo ·senza aver riguardo a chicchessia e senza
Il secondo fatto, nure eloqnentissimo loro: che, farebbero bm meglio a non pensare a rispat·miare il sangue .. . Avrà
, ,render tnt'rabt'le lte~11'tà dell'Eccel· ·· J+:arst.• bezt·~ ·. d·t un t aze 1'Wono.sctmen
· · · t o.
il. disopra
più brutale del sno av·
· . .seSisarò.
Eer
entissimo . Depretis, si.
la proibizione
versano.
1'l me t odo t'edesco attua1e è
del pellegrinaggio ad Assisi .e il diinseparabile da una offensiva brutale. Il
vieto ad ogni processione e solennità,
nostro sco~o è di menare grandi colpi sul
sti~nte la minaccia dell' invasione del choPrendete la (Ìazelte ·Universelle di campo di attaglia: prima di tutto M·
Iera. E perchè non si chiuqe eziandio l'E.
sogna ann·ientare !'avversa1·io. Si spingono
sposizione di 'forino 1 Ha forse un qualche ·Monaco, e vedrete come tratta l'Italia contro di lui masse gigantesche. "
. privilegio la capitale del Piemonte, o in legale prendendo occasione dalle dispOsiE chi sarà il mostro, che primo darà la
grazie 'del grande avvenimento dell' Espo- zioni da ·lei prese per impedire la in va· stura a questo immane fin me di sangue ~
sizìone Nazionale, o del tami"'erato paai. sione del colera. Il giornale bavarese chia· " Noi altri Tedeschi del tempo presente (griglione del Risorgimento, andt~ esente dal ma Hchifose e vessatorie queste disposi- da il maggiore prussiano come con nn inno
. chl)!era e da ogni pericolo di contagio~ zioni; le dice rivolte contro 'la Svizzera e di trionfo) siamo in una invidiabile situa~ Che 'rorino; dopo •i. sar.rifici precuniari più anche .contro là F'rancia per isfogo zio ne. La stella del giovane Impero si alza
incontrati per .l' Esposizione, meriti qualc)1e dei suoi rancori politici.
all' orizzonte ed ha da pel'cmnre tutta la
l'ignardo non vi ha dubbio; ma che i riNota che il giovane regno si ·compiace sua orbita. Bisogna che noi comprondiamo
guarui si spingano perfino a creargli un in una insolente vanità, non senza ricor- e che facciamo comprendere alla genera,. privilegio; .e non ~e~ere .che si sviluppi dargli che la Conferenza di· Londra è stata zione che sorge, che il tempo del t•ìposo
fra le su.~ mum l' eptdezma, mentre se ne provrio fa~ta per abbassare il suo orgoglio. non é ancoi·a venuto ; che la predizione
riconosce dappertutto la possibilità eLi il E finisce · ricordandogli a. proposito. delle di una lotta finale per assicurare l'esistenza
pericolo, questo è troppo.
sue . provocazioni alla ]'rancia, che e,t;li e la grandez~a della Germania non ò una
Si noti ancora che il cholera si manifestò può facilmente accadet·e, che Zt11 giorno chimera nata nella testa di ambiziosi stolti,
eòtl c~tsi relativament~ nu!nerosi nelht pro- si 1·iveli la pa!·te odwsa ohe ha· voluto ma che questa lotta l'avremo un giomo,
vincia di Torino, e perciò il pericolo è inaitgurare odiosamente.
inevitabilmente violenta ed implacabile,
gra,vo. In Torino, per farvi accorrere foreIl sig. Mancini ha di che Inorgoglirsi.
come lo è ogni lotta decisiva fra popoli,
stieri, che altrimenti ~on ci andrebbero1
di cui l'uno vuole riconoscere ·definitiva·
si inaugurano congresst,. feste, spett;tcoh
mente la sua suprernanzia sugli altri, ,
ecc. e questi sono nn J;lOr~co!o per la saluto
---Non è questa la. sfida più brutale ehe
pubblica. - Se ~nfatt1 SI nconoscono pe·
siasi mai lnuciata all' intìera Europa ~ E
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percM questa sfida e CJ,nesto duello. alFnltimo sangue tra naziom e nazioni ~ Perchè
questa voluttà feroce di divorarsi ed an·
nienlarsi a vicenda 1 Il maggiore .· Goltz
non ne trova altra causa che nel fato, ed ·
esclama : " E' una :fatalità, e non cL si
può far nulla. " Ma quésto .fato l'ha creato
la ri.voluzione) che 'da cento anni scorre
sicura. v.er gli Stati d'Europa ; nata coi
princip1i del 1789, sta per compire :il
ciclo della sua vita .secolare, :.porta.tido n
fardello della sue infami prodezr.e. '/31': ar·
rogò il DOlile di civiltà moderna, ma :.è
civilta che divora i suoi figli 1 ed annienta
l' edifizio èhe essa stessa ha tabbricàto: ·
· E' una fatalità ; · cosi dicesi con lin~uag.
gio. miscredente ; ma noi, colla Scr1ttura
alln. mano sapplitmo· che non è fatalità,
ma ira di: Dio, ·giustamente eccitata alla
vista delle umane iniquità; quell'ira, di
cui .scrivea Geremia, predicendo lo stormi•
nio di Babilonia. '"'l, Signore ha ape~to
il suo tesoro, e ne ha tratti fuori gli. strumenti del F. ira sua, perchè il Signore, 'Dio
degli .eserciti, ne ha .bisogno .per là. ·terra
dei Oaldoi (cap. J.1. 25). , E la presente
Babilonia è appunto la riv9luzione. -,-· IJ·
Gbltz iloggiqnge che " non ci sL IJUò far
nulla ; " ma potrebbèro bene i · Go-rer)li,
che si ribellarotio a Dio tornarsene a Dio,.
che solo può .dare. qnella pace cbeil mondo
non può dare. Qol ridiventare pagana, la
società ha rinnegato quanto la fede irisegùa
di reciproco amore ·e iispetto; cosi,cèhò, '
tolto di mezzo il regno deìla carità; è ora.
icydispensabile il regno della forza; .dònde
la prospettiva paurosa .d'una prossima
guerra, che " sarà d' uha violeùi:a aiitt·u.q-·
,qitrìce i~nota 'finora. " Non ' si esco ila
questo dJ lemma: - O amarsi· da cris.tilini,
o sbranarsi da bestie feroci!''-:
·. · ·

Il Conaresso 'Cattolico Universitario Italiano
Un giovine studente scrive ·nell' ·Osser~
vatore Cattolico.
.
La Società Oattolica Universitaria di
Torino sorta ad imitazione di quella di
Padova, con uno statuto quasi identico,' e
precisamente con lo stesso ideale- scierir.a
e fede - non aveva ancom finito di elaborare i suoi elementi - ma anzi il btion
fernieuto stava :eomr.ieudo l' o~era di sale·
zione ·-·ch' essa gtà portò gli occhi fuori·di casa· sua1 li girò per tutta la patria" e
fece voti cne in tutte le città d' 1ItaNa
nelle quali vi sono gli stttdii 1universitari!
sorgessero .di consitmli soèiètà. 'Ne· 'essa
solo si accontentò di voti, ma· cònsolidittàsi
e benedetta del Sommo Pontefice, incoraggiata dal Card. Arcivescovo, portò più alto
le sue aspirazioni1 ingrandì il ~no'cornpito,
lo estese. n focolare, il c.entro dell' azione
rivoluzionaria che travolse di male in peg-.
gio l' ordine politico sociale religioso era
stato il Piemonte e la Soc. Catt. Univer-.
sitaria torinese pensò di rivendicare il Piemonte cattolico facendo che dtilla sua ca·
pitale partisse· il moto di quella reazione
intellettuale scientifica, che, Dio favoren·
doci, è destinattt a gçandi cose, a prèparare
uua nuova generar.ione di uomini ed un
nuovo ordine di idee e di cose ;tl nostro
paese. Ltt Società cattolica universitaria
volle provarsi a far riescire nella pr(ttica
il suo buon desiderio di adoperarsi aftlnchè
altrove gli studenti cattolici si unissero in
Società. E grar.ie a Dio, le prime pratiche
non tornarono inf'mttuuse, Ueùova e Pavht
risposero prontamente e con , slancio al
caldo appello, eppoi .... quasi cl' un botto
scoppi() come uu moto. universale - l' i·
dett che germogliava nella mente di tanti
altri buoni giovatJi, sbucciò, crebbe. con ri- ,
goglio e presto, e a Napoli sorse e subito
sostenne. Rlol'iose persecu~ioni una Società
formata d alcune centimtia di studenti ; a
Roma a Mouena in seg·uito si ebbe la
consol~zionè di trov~~>re nollili consorelle.
E 'Torino guardava~ ~ntte, ma~dava a tutte
parole di affetto e dt mcoragg1amento.... e:
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a To~ino ,si maturava, si stu,diava una re~~i~no nella quale SP,ora)lq ta~ti genitori
gra~·drosa 1dea che fosso come rl compie· cm SI affidano tante g10vam amme.
, ' di
't '
f tt l' 'd
J'
.
~eu o
quan o SI er~ a. o, . l ea u nn
U:~~ GIOVANE s·ruDENTE.
Congre~so. S~ ne. senti va . il bisogno,. persono ~tautontà, benemento del moy1mento
cattohco approvarono, lodarono ed mcomggirouo l' idea di questa impresa- il gior1 beni della Propaganda Fide
nalismo cattolico 1e fece buona accoglienza
- l' animò dei giovani si apriva a grandi
speranr.e. Con trepida ansia finalmente si
Il governo italiano nou si arresta nella
·interrogarono in parere le Società consorelle' e si pnbblicò nn Manifesto che sorti via dello spo~liar.ioni in cui si ò messo a
il phì felice esito e le risposte avute d11lle danno della uhies1 e delln. S. Sede.
Malgrado le proteste di tutto il mondo
altre Società furono pure consolanti, esse
confortavano a proseguire nell' opero, in· civile contro la confisca dei beni di Pl'o·
paqancla
Fiele che avrebbero dovuto chiatrapresa.
marlo a miti consigli, esso ha dato ordino
!Ja voce che pietosa cotne un lament<l1 di procedere alla vendita di quei beni. E
che quantunque velat~t (\all' accento giova· già il R. Commissariato ha pnbblicato gli
nile era però franca e forte, che fttttasl avvisi d'asta. Fnrono posti all'incanto sette
eco pietosa del grido di dolore partito d1tlla lotti ad Imola, dieciotto a Correggio; altri
rupe del Vaticano aveva risuonato nell' a· dieciotto verranno messi all' incanto a Ranimo di tanti giovani petti e con dolce venna il giorno 18 corrente. Non restemormorio si era ripetuta sotto i severi ranno cosl · da vendero che pochi beni nel
portici degli atenei d' Italia i questa voce, circondario di Frosinone.
dico, ha destato un fremito ui nuova vita.
E intanto le prùtesto continuano senza
Questa voce ftttta potente; come quella di posa
e l' Ossu·v 1tote Boma no le pubblica
Ezechiello,. infuse nuovo vigore nelle morte m straordinari
supplementi.
spera~e di. t11.nti .geuitor! ,che r~trivi ~
Ben sappiamo che i liberali, padroni
" paurosi avvmvano 1 loro figh agll stud11
universitari. Un antidoto salutare ai per- pel momento della for~a materiale, ridono
: niciosi errori tramandati dalle Cattedre era di queste proteste e ~frano i,nnauzi por la
"trovato, allo spirito cristiano e cattòlico loro strada. Ma S!tppmmo ben anca che la
·dei giovani studenti si era dato un appog- forza del diritto ]lresto o tardi prevale sul
,, gio - la débolezr.a giovanile in una santa diritto della forza.
·lega di: amiciza; ,di fede e di istruzione, · E poichò sono ora in Roma, possono
riuniva qnell' eccitamento, quella forza che trovare in qnesta città, non uno, ma mille
t\ltrimenti non avrobbe mai conosciuta e monumenti che attestano questa verità
provata. A questa voce con amore · e con morale e storica.
sollecitudine rispondono i genitori cattolici
d'Italia, vi rispondono premurosi e collo
slancio della loro balda età gli studenti
Il Monit~ur de Rome ha la seguente
cattolici.
nota:
Fra i futuri Cardinali che saranno creati
Giovani sl, ma assistiti dalla prud!Jnza
di saggi e valorosi veterani della causa nel pròssimo Concistoro di settembre, siamo.
càttolica, dallo .illuminato zelo di illustri lieti di apprendere che N'i saranno probaPrelati, avendo esperhilentato e tutte spe- bilmente alcuni Arcivescovi italiani.
rimentando: le tristi condizioni religiose,
" Intanto annunzianio colla più viva
morali, scientifiche in eni ci troviamo nel soddisfa~ione che fra 9.uesti ·ultimi vi sarà
mozzo dei nostri studi, desideriamo trattare Monsignor Celesia Armvescovo di Palermo.
'nel Cbngrosso di ri10!ti di ,quegli àrgo:
" Fra i futuri Cardinali esteri, possiamo
menti. di carnttere religioso scientifico ed indicare Monsignor Ganglbauer, Arciveeconomico, i quali interessano la Chiesa, là' scovo di Yienna, e Mons. Gou~ales y Dias
Patria, ed il bene degli stessi studenti.
.Tnnon, Arci~escovo di Siviglia.
Le· decisioni che i:isn lteranno da quelle
animate discussioni, tradotte nella pratica
. avran'no lo scopo di migliorare qn~ste nostre, condizioni di portare un soccorso dove
L'Italia alla Conferenza di lo~dra'
abbisogna e. dove si. può. Giovani, la voce
che .vi invita al Congresso sia come la
Nei circoli diplomatici si commenta
voce del capitano che vi. chiama a reggitllentare le vostre 'fila, a organiz~are le molto le dichiarar.ioni del signor Baravelli
vostre forze, a passar le i.n rassegna, a rin- delegato italiano, il quale ha disappl'Ovigorirle. I vostri nuovi giovani battaglioni vato ciò che l'ambasciatore Nigra ha detto
che animosamente si gettavano .sul nuovo o fatto durante le sedute della Conferenr.a.
campo di battaglia saranno vostra gloria
Int<tnto che codesto votava ~euipre coi
. e uu giorno passati nella milizia .di ..un plenipotenziari inglesi, Baravelli appog.grado superiore sarete nobilmente alteri giàva i d~legatì francesi
·
di aver pnr voi fatto qualche cosa nel
. Tale COQtrario agire riguarda l' ultiìna
tempo di vo~tm giovine~za per la causa dichiaraziòne di Nigra, il quale ha. fatto
cattolica; .anzi vi glorierete di ossere voi sapere cho l' 1talia, riprdndendo la sua listati i prìmi a portare <Urettamente , bertà d'ora innanzi non si considerava
l'azion(l. cattolica nel campo vastissimo legata dal contegno del suo rappresentante
degli studi universitari; di aver voi per i alla Conferenza.
primi rivendicato l'onore della studiosa
gioventù che già una volta, in tempi a
· noi vicinissimi, fu triste vittima della pazza rivoluzione e seminò de' suoi morti i
ca,mpi di· battaglia.
Giovani cattolici nn altro nobilissimo
compito vi muove ad ac6orrere al ConDalla Dalmazia, ·l agosto
gresso. Mentre di mezzo ai lunghi fabbriNei giorni andati abbiamo sofferto un po'
cati della Mostra Na~ionale si leverà
assordante e confuso il rnmore delle · mi- troppo di· caldo,' il t6rmometro segnava
gliaia eli visitatori che ontrano nella città nienta meno ehe- 28 gradi, e questa temperatura così alta e1•a· generale 1n PrCìvincia;
deglì nomini, e sull'alto di quelle gallerie dall'altro
poi tutto ud un tratto in
vedremo lampeggiare ai raggi del sole ht seguito al.giorno
forte lmpervers!lre del, borea
stella franmssonica - a Voi· sarà oltre che ,ha arre~ato non l!evi danni alle campa·
,fuòdo gradito e consolante l'accorrere a pagne e massime alla vite, siamo discesi _a
! Torino per portltre un aiuto all' opem cat- 17 gradi, ed. abbiamo r~spirato alquanto.
i tolica, per trattare di interessi religiosi e Non ci man·carnno nemmeno le pioggw, così
1 veder modo di armonizzare gli insegna~ rare da noi in questa stagione, anzi furono
menti delle Ji'acoltà coi dettami della fede abbastanza copiose dimodochè la temperae per questo accordo far crescera alla Re- tura non ebbe più a rialzarsi a quelsegno,
>Il formentone, che ovunque
ligione ed alla patria figli più devoti e e .giovò molto
che JHai, prom,ette ube1·tòsissilui
cittadini più onesti e addottrinati. Non ci rigoglioso
i raccolti.
trattenga lo scherno o ht minaccia dei
x
,nostri nemici, - !asciamoli cadere a terra,
non eleviamoli all' altezza del nostro cliI notitri onorevoli dopo la breve sessione
sprezr.o. - A Torino si vagheggia il felice dietale ritornarono, come sapete, alle loro
momento in cui· tanti giovani della catto- case ; S. E. il signor Luogotenoutè andò ai
lica I tl>lia con espansione di sentimenti bugni a Marien ba d in Boe•uia, il consigliere
nutriti alle stesse credenze si stringeranno aul1co Pavié vou Pfauenthal anch'egli il
seguito da altri signori altolocati,
in fi·aterno amplesso, si· consoleranno vi- partito,
e la nostra capitale rimase de~erta, almeno
cendevolment~, si illumineranno della reci- dei pesci grossi, per cui coi bagui e colle
proca saggezza e della prudenza di tanti vacanze, sì licet parva comparare magnis,
gloriosi èampioni della Chiesa. - Là si nella nostra piccola cerchi11, siamo oggi come
stringeranno i vincoli della Nnova Santa ovunque in perfetta calma ; calllla foriera
Lega, là si inizierà e si consoliderà nella di che cosa nou 80 presagini, stiamo in
repubblica universitaria quella cristiana attesa che i J)atres patriae ritornino colle
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forza rinv!go.rite. dni b~g?i . e villeggiature
e S';'prò dirvi. S1 ann.u~zta tntan~o, che. S.
E, t] barone J OV!lliOVISG pl'i rr:a di recarSI a
lllatienbad·sinsi r~rmnto per tre 11 iorni a
Vienna per fur presenti a Sur. Maestà i
bisogni del 1·egno di Dalmazia, e~. 1 désid~It
espressi dnlh1 mnggiornnza nell' ultimn sessione diotalc; so lo son vero roso queste
notizie, fioriranno n suo tempo.

x

Giorni addietro l' gccclsa L R. Luogote·
nouza ebbe 11 comuuioaro allo Giunte. pro·
vinciule il rescdtto dell'Ecc. I. R. Ministro
del culto ed ist•·uzione, con cui viene disposto
cho incominciando dal venturo annu scola·
etico 1884·85 lo lingue itali~na e tedesca
fino nd orn obbligatoriH, devono essere insegnate presso ambedue i preparandi doi
mtlestri e maestre per le scuole pnP.olal'i,in
Dalmazia, soltanto qua)i materie hbere, es·
sendo che già in tutte le scuole popolari la
lingua d' istruzione è la croata, ed in questa
sola lingua. vengono impartite l~ lezionì di
tutte le materie comprese noi piano d'istruzione.

x

x

Molte famiglie della Croazia e che portllnn il cognome Mìtikatovio, presentarono
domande al govarno perobè sia loro concesso
di poter chiPmarsi con un altro cognome,
non volendo esse, come dicono « portar~
ugual cognome n quello che porta il tradìtoro della uostrn nnziouo Giuseppe Miska·
tovi6 ». Onore tulunquo ai croati, ma a
quella stragrnndo maggioranza di quella
invitt<l nazione, cho vuoi sempre ·chiamarsi
« lt\ c~ttolica cronzia »,
P. P,

Govemo e Parlamento
La nostra

siluazio~e

finanziaria

La Voce della Verità scrive:
ll ministro delle finanze in- previsione
delle gravi condizioni in cui andrà a trovarsi il bilancio nell' anno 1885-86 causa,
le entrate che vanno a .cesSI\re e le spese
notevolmente accresci.ute in causa di leggi
votate, ha fin d'ora preso in studie il. fu·
turo bilancio per trovare il modo di alleg·
geririo, in confronto del presente di almeno
40 milioHi. PE>rfino l' emissione di nuova
rendita incomincia a far paura, perchè a
forza di nascondere i disavanzi inediant':l
questo stratagemma, il debito è per tal
modo accresciuto, che la ma-ggior parte
delle entrate sono assorbite dagli interes'si.
Dopo che si è proclamato il bilancio in pareggio il debito pubblico è accresciuto di.
QUATTRO MILIARDI! Oggi la situazione
incondncia. sul serio a diventai' grave; o
arreatal'si nelle spese, o prepararsi a qualche
seria catastrofe ; i palintivi non servono pil1
a nulla.

Nell'occasione dell' elezione del nuovo
Patriarca ecumenicos, quantunque la chiesa
greco-orientale della. Bosnia vi dipenda ancora formalmente, pure nessuna delle tre
eparchia che sussistono colà ha voluto mandtlre a Costantinopoli il suo rnppresentante
ben inteso che uu tale contegno lo avrunno
serbato dietro impulso del nostro governo,
che le vuole staccate da quella dipendenza.
Non sarebbe difficile che il llnnvo ecumeni·
cos, si scagliasse ora cogli anatemi, ad esempio dei suoi predecessori quando a suo
tempo la Greciu, la Serbia, In Bulgaria gli
negarono l'obbedienza, perohè al grnnde
ecmnenicos di una volta, seme di scandalo
e fomento che ha coopemto a scindere la
inconsutile veste del Signore, non rimane
Notizie diverso
adesso altro che il solo titolo che non porta
Non mancava che l'insuccesso della Concerto l' impronta dei caratteri della vera
sposa di Cl'isto. Se il nuovo ecumenicos non ferenza di Londra pal' mettere il povero
Raprà rassegnarsi alla nuova sorte, e non Mancini in una posizione sempre più
vedrà anche in qu1 sto nuovo fatto nella sua critica e difficile. Si annunzia che dietro a
chiesa, le investìgabili vie del Signore che ciò dovrà assolutamente ritir!lt·si dal Mini·
dissipando le fatue grandezze di una volta, etero degli affari esteri.
lo vuole ricondotto al suo ovile, nella mite
Forse questa è una coperta per non darne
dipendenza del Suo Vicario iu terra, ma la causa agli altri suoi fiaschi diplomatici,'
darà sfogo al solito risentimento al pari compreso quello che abbe in !spagna pel
degli altri suoi predecessori, ed infliggerà noto incidente· Piclal.
le RComuniche al nuovo scisma nel seno
Si aggiunge che il successore sarà preso
dello scisma, stia anch'egli sicut·o che an- ·dalla Destra. Molto probabilmente si veriche d~ questa parte gli verrà corrisposto ficherà in tal caso la voce corsa dn qualche.
uell' istesso tuono, e noi saremo fatti spet- tempo, che cioè il portafoglio degli esteri
tatori di scene, che non saranno nuove · in sarebbe affidato a Minghetti. Forse a questo
seno della chiesa scismatica.
si collega l'altra. voce sparsa di uu. incarico
diplomatico che sarebbe affidato a Visconti
x
Venosta.
·
A motivo tlei patriottici proclami spediti
La Destl'a torna quindi in iscena, ahneno '
dalla gioventù universitaria di Zagabl'ia ai all'estero. Miracoli del trasformiamo ! :
giovani .della Dalmazia ed altrov~ di naziJ- La pessima figura che ·.r Itàlia fece
nalità croata, dietro ordine del Bano Conte
Hordervary, .il rettore dell'università era nell' àbortita Conferenza di !Jondra, è giuchiamato ad inquil·ere, e risapere l'autore dicata severamente dagli altri governi, e
di quei proclami, ma essendosi egli rifiutato dicesi che sarà conseguenza di altri fatti :
a fare questa. inve~tigazione disciplinare fn disgustosi a carico del gabinetto italiano,
sonpeso dalle sue funzioni ed il commissario
- Vennero ritirati di circolazione, bigovernativo signor Hervoi6 ne fu incaricato . glietti consorziali per 502 milioni, di cui
intesi separatamente tutti gli studenti, nes- 437 incassati dalle tesorerie governative, e
suno VIAle palesarne il vero au to1'e, ma ri- cambi11ti con 306 milioni di mnneta metalsposero di avervi cooperato tutti assiem~. Dopo lica e il resto in biglietti di Stato.
questo insuccea~o, il comitato iiiquirente,
onde corn~pondere in qualche modo almeno
all'incarico del Bano, viene nella deliberazione di licenziare alcuni giovani dall'università di Zagabria, ed alcuni altri da tutte
ITALIA
le università. Gli esami che dapprima erano
sospesi, furono poscia l'ipresi, ma fu del
'L'orino
- Da alcuni giorni si lat>~tto sciolto il comitato che doveva occuin alcune vetrine dell' Esposizione,
parsi per solennizzare il .primo decennio mentava
mancanza di oggetti di poco valore,
dalla fondazione dell'università croata. Que· la
Organizzato nn servizio speciale di vigi- ·
sta politica che spiega. il nuovo Bano non lanza,
scoprì l' autore del furto, che è
farà certamente assopire i malumori dei niente simeno
che una signora, che gionalcroati, che anzi ogni dì sempre più rincru- m~nte faceva le
sue visite aH: Esposizione, che
discono; e la sua spiegata tendenza per quando si trova va
nell:''angolo appartato
la quale a tutt'uomo si presta onde pro- di qualche galleria,sola
si cacciava in iscarsella
cacdare in terra croata, e di mezzo ad una gli oggetti di poco valore
che potesse tronazione puramente ed esclusivamente croata, vare. Era un paio di guanti,
fazzuletto,
nuovi aderenti all'Ungheria non potrà pro- un ventaglio da 50 centesimi nu
ninnolo·
durre se non diwrdiui, e disordini in più da pochi soldi. Arrestata, tentòoddiun negare;
vaHte proporzioni.
'
ma p~rc1uisita, le si trovarono in tasc11 ~li
oggetti sottratti poche Ol'e prima,
x
l fogli ungheresi, sempre coerenti. a sè
stessi, in coro. assalgono in un modo
- L'incendio dello stabilmento di manitutto !or proprio 1' opposizione croata. e non fatture nastri a Valdocco proprietà Ramsolo, ma colmano <l' ingiurie· tutta intera la mert, lascia oltre 150 operai .sul1aatrico.
nazione croata, e tutto ciò per i pretosi
stabilimento era uno dei più soscandali dati ·dalla dieta croatu. Agli scan- lidiQuello
fabbricati di l'orino ; ora non ri!Jlalle
dali croati annunziati dalla stampa unghe- che lo
scheletro. Macchine, IUÌiteri!lle, .f9!1ifi
rese ai potrebbe rispondere con quel consueto
adagio : . gratis assertur , gratis negatt1r, di magazzino tutto_ andò distrutto.
La fabbrica' era assicurata per circa l60
perchè di scandali non ne furono; e se
l'opposizione croata si fa sentire in Dieta, mila lire presso !11 Ven-ezia e la Reale.
La .causa dell'incendio è sempre ignota.
egli è perchè vuol mettersi alla difesa dei
suoi più sacrosanti diritti, che li vede ogni
Roma- Fu aggredito i.e~i l'ex-sind\ sempre più conculcnti, e la sua grancle daco
di Marino, mentre si recava a Frauazione oppressa. Quando la stampa ungheTutta la stampa protesta pet• H ·
rese vuol registrare nelle sue cron~che gli scati.
di sicurezza pubbliCI\ ç4~ ~i fl\
scandali, dovrebbe occuparsi piuttosto di servizio
nella
Campagl)l\
~OilJR!lJh
quelle scene veramente plataali, che ad ogni
~i v orno ..,. Telegrafano da l<ivorno
tmtto si S\lcoedono n~l parlali!ento di :audapest, e por cause meramente personalì, ohe le cenciaiuole hapno ieri ed oggi riv.eond' è che i deputati ungheresi da qualche tuto le dimostrt~zioni sotto il Palazzo della
tempo a questa parte vanno facendosi emuli Prefettura, per protestare contro l'ordine
di alC\IUi dei vostri onorevoli di M.onte.citorio. che proibiva il commerci() degli stracci, .
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Palermo - Dopo In. scopertn. dello
sorgenti a tre chilometri da Lercara-Friddi,
nella provinci11 di Palermo, i proprietari
dell'ex-feudo Oaruso cominciarono i Jl\vori
necessari, facendo sc1ware una specie di
grottn. e dirigendo nel medesimo tempo
I' escavazione verso la parte sotterranea.
l primi sforzi sono già stati coronati da
buon successo, giacchè il liquido comincia
a gocciolare dalle pareti dello scavo prati:
oato ed in 24 ore si sono ottenuti 40 litri
di petrolio.
La qun.lità del liquido è cosi limpida che
senza. alcun lavoro di raftinamento viene
usato nei consueti lumi a petrolio, prod ucendo una fiamma chiarissima _per nulla
inferiore a quell11 prodotta dai migliori pe·
troli raffinati americani.
E' questa una. scoperta che rallegra tutti
çli amanti della prospJrità del commercio
Jtaliano,

r,a OIIVigazione sarebbe fatta a mezzo
(\'nn sistem11 speciale, e una nave lmpie·
ghorebbe da 24 11 30 ore per andai e da
Galway a Kingtown.
Si lli'Opona d' altra l'arto, la eoatrnzio ne
di una strndn ferrata capace di traaportt1re
navi attmverso l' !danda.
Questa strada ferrata costerebbe solo
dieci milioni di sterline, e la traversata
si eiMtnerebbe in 24 ore.

DIARIO SAORO
Venerdì 8 agosto

Ss. Ciriaco

11

cc. mm.

Pr·ovincia di Genova: Giusta li voto
dei consigli provinciali o sanitario domnul
si toglierà il cordone sanitario a Rio Mag·
giore ove giovò tanto.
Oontinna il cordone ~ Vignaroln, frazione
di Oairo Montenotte, con tutte le caute!~
suggerite dol dottot· Mara~llano. Anche in
questa località si dimostrò il colòra esstlre
stato ripvrtato dagli abiti provenienti da
Marsiglia.
Provincia di Torino : A Pancalieri è
morto l'ammalato dei giorni scorsi, nessun
nuovo caso.
Le condizioni acoeunallo a migliorare.
Si ullargò Il cordone snnitario compren·
dendovi nlcnne frazioni di Carignano e
tutto ll.comnne di Lombriasco.

- Un inCAndio distrusse Il tetto e la
soffitta del palazzo del conti Spargeo.
Oredesl che Il fuoco sia stato appiccato
dal ladri.
:N'C>"Z'XZ:J::Eil :CX :EIC>:A.ISA.

7 agosto 1884
Rend. lt. 5 010 god. l luglio 1884 da L. 94.95
Id.
Id.
l genn. 1885 da L. 92.78
llend. &DBtr In carta
do F. 81.05
Id.
In argento
da F. 81.85
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L. 92.88
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Moro germt• re1ponsabile.

SEME BACHI

Marsiglia. 5 - Oro 8,30 pom. grande Stabilimento modello
Nello nltime 24 ore dieci decessi di colèra.
Allevamenti speciall del bachi
Maniglia 6 - Ore 6,40 pom. - Da
PER LA
ieri sern sette decessi.
confeziona del SEME GIALLO INDIGENO
· Oggi dall'ospedale del Faro ~nn nero am·
Statistica Municipale. Dal bollettino messi 3 malati. di colèra., morirono dn~,
Sistema Cellulare Pasteur
statistico municipale del mese di giugno cinque uscirono guariti. Rimangono in cura
Anno 30 di Esercizio
togliamo i soguenti dati :
59.
l nati vivi nel m~se furono 97 - 56
LUZGX
DELL'
0~0 di GiofiUè, KILANO
Ln città è più animata.
maschi e 41 femmine - dei qnall 84
Telone 0 - La Società Finlllziarin
legitliml. I contmtti d.i matrimonio registrati all'Ufficio di Stato civile furono 9. Francese depose ieri nelle mani delle loAVVISO
cali
autorità il progetto di abbattere tre
l morti nel mese furono 71 - 37 maquarti delle case di •roloue o riedificane
Il sottoscritto rende noto a tutti i Bachi·
se bi e 34 femmine.
Gli emigr'ati furono 57, dei quali 31 altrotttlnte nuove, secondo i precetti dol- cultori cbo la snesposta ditta gli affidò la
Rappresentanza per Udine e Provincia per
emigrarono in altro comune della provincia, I' igiene.
la vendita ed ac~e!tare commissioni del
26 in altra Provincia del Regno.
Seme Bachi Giallo Indigeno (Nostrana). Gli immigrati furono 75, del quali 38
Per cui chiunque ne potess~ aver interessa
·da altro comune della Provincia; 37 da
s! rivol.gerà al sottoscritto. - (N. R.) L'c·
altra proviur.ill. del Regno.
Bilo. feltce che htl avuto negli anni de·L~ temperatnrn massima nel mese di
corsi, fil speral'Q che molti sar,, nn o gli
!(ingno fu di 33.6 il giorno 4; la minima
Bruxelles 6 - I cattolici organizzano aqnirenti, e di ciò ne fanno fede i molti
fu di 7.1 il giorno 18.
pet· domenica una coutrodimostraziono.
attestati dì persone .che esperimentarono
La voce d~ noi raccolta ieri che fosse
Bruxelles 6. - J,n Oamera incominciò tal Seme, oste usi bili a chiunque dietro
morto nn soldnto alpino viene oggi smen- la discussione del progetto per stabilire la richiesta.
·
tita. }foglio cosi.
Legazione presso il Vaticano.
ZORZI RAIMONDO, Rappresentante
Via Manin ex S. Bortolomio u. 14, Udine .
L' incen.dio di S. Quirino iori da
Salsbourg 5 - L' imperatore Guglielnoi accennato venne appiccato d1l quel mo è arrivato, fu ricevuto dai dignitari
vecchio cile peri poi in mezzo alle fiamme. ed acclamato dalln folla. L' arciduca Luigi
PRESSO LA DITTA
Vittorio lo visitò all' 11lbergo.
·
l~ra demente.
Vienna 5 - I gioruali salutano il
Difterite. In qnel di Mortegliano è
comparsa l'angina difterica .. AnJhe a Cosea- cohvflguo dei due imperatori.
no si ebbero alcuni casi di difterite eoo
Il F1'endembtatt rileva, cbe sebbene il
negozio ex STUFPER Piazza Giacomo Udine
esito letale. Furono adottate le necessarie convrguo non debba giudicarsi dal punto
misure sanitarie.
tli vista di ·una grande azione politica, Trovasi un copioso assortimento Apparati
Orribile. Oerta Pasqua Anna da S. Osvaldo nemmeno è atto di pura cortesia, ma e- s~cri, con oro e senza, o qnalunqno og·
trov11ndosi iersem 11 fare erba lungo" la spressione tli quello svolgimento pratico getto ad uso di Ohiesa.
Roggia che proviene d11 Porta Grazzano, n cb e costituì un nll<•anZII ispirata ad idenllan,:o dell' abitato dei casali di S. Ooval- tità di inteod.lmenti. In nessun luogo es!do rinvenne e trasse fuori olall'acqua il stono serie inquietudini~ La questione delcadavere di un neonato, in tale stato di l' Egitto si complicò mn non è ancora diputrefazione dn non poterai rilevare di venuta una complicazione. (Questa è carina!)
qual sasso fosse.
Ischl 6 - Gli imperatori di Germania
La Fabbriceria della chiesa di Bressa
Leva militare. Per disposizione del ed Austria arrivarono ti mtzzoul d11 Eben (Campoformido) ba disponibili DUE AL·
Minìst!'ro dolln Guerra, lo operazioni della seo. ove l'imperatore d' Austria em andato TARI in marmo e una BALAUSTRA
leva sul nati nel 1864, le quali dovevano ud incoot111re l'ospite suo. L'incontro dei pure in mm·mù e li ce(lerebbe a buonissimi patti.
aver principio col giorno 11 del corrente due sovrani 11 Ebensoe fu cordialissimo.
mese, sono stato differite al l settembre
Per informazioni rholgersi all'ufficio de
L' lrnperatrico e folla immensa attendeprossimo vcntu:o.
vano ulla stazione d' Iscbl l'arrivo degli Oittadino Italiano dove sono visibili i disegni
degli altari.
Alberi magnetici. Alla Accademia imperatori.
Guglielmo
scese
all'
hotel.Eiissabetb
dove
delle scienze di Parigi, fu comunicata una
memoria sugli alberi Cllipiti dal fulmine. lo accompagnarono i sovrani d'Austria.
Le fatte o>sorvazioni banno provato cbe le Nel pomeriggio grande pranzo di gala alla
pinuto esercit11oo un' aziono sull'ago cala- villa imperiale.
mitato dopo cbe sono st~te colpite dal
Londra 5 - (Comuni) Gludstone ri· UDINE - Porta Venezia - UDINE
fiDmine, in causa di particelle di ossido spomlendo 11 Northcote tticbiam che Nortbdi ferro che il t ulmino stesso ha raccolto broock, fu incaricato di un inch iosta· nelBagni caldi in vasche solitarie - Bagni
nell'aria o iniettato nel ~orpo dtilla pianta. l' f1gitto, avrà il titolo di alto commissario
freddi
a doccia - Bagni caldi.
Il Rosario e la. Nuova Pompei. del governo. Il governo non b:1 alcuna inPrima Classe per bagno L. 1.- ·
Periodico di Religione, Storia, ed Arcbeu· tenzione di prender misure definitive prima
di aver ricevuto il rapporto di NorthSeconda Olasse ~
» 0,60
logia. Quaderno VIII (Luglio).
Bagni 11 doccia
:. 0.50
Contiene: ...,.. Incoraggiamenti di Ve· broock.
Gladstooe d<Jmanda uu credito di trecento.
scovi - Crunistoria della Grazia ricevuta
per intet·cessione della B. V. di l'ompai miln sterline per una spedizione eventuale
io soccorso di Gorùon. Il Credito è allpro- )Iassime di S. Caterina da Siena vato cou voti 174 contro 14.
Oalendat·io dei Torziari Domenicani Pompei Antica. (Storia N:.turale c Geografia.
Parigi 6 - Dopo la Jet! ura del processo
Il Ve8uvio o lo suo eruzioni) Lottemtura verb"le la seduta viene sospesa non essendo
(Salutazione Angelica - Cronaca).
pronta la relazione della Commissione.
Ripre>a la seduti\ ltlle ore 5 G~rville
Ospi:di Marini. IV. Elenco dolle ofFRATELLI KOSLER- LUBIANA
ferte pel 1884. Banca Popolare Friulana legl!"e In relazione.
L. 50: - Giacomalll Carlo L. 25: Di
Ltl commissione accetta gli emendamenti
Brazzà Co. Dotalmo L. 20: - Chiap Oav. prop~sti da Andrleux che escludono l' elegDeposito e Rappresentanza per
Dot. Giuseppe L. 10: - De Poppi Oav. gibilità degli Orleans e dei Bouaparte alla l' Italia presso
Luigi L. 5: - Brai'da Gregorio L. 5.
oaric11 di presidente della repubblieu, inn
O. BURGHART- UDINE
respinge tntti gli altri emendamenti.
La relazione è spesso interrotta violenteSUBURBIO AQUILEJA
mente dal111 estrema sinistra. Ailorchè alluse
Rimuetto
alla stazione forronaria.
NOTIZIE DEL OHOLERA 111111 questione pregiudiziale Stlgli emendamenti ed all'impegno dèlle Camere di limi·
la revisione, Olemencean e Lagnerre
Roma. 6 - Eccellenti lo notizie dalle tat·e
interruppero chiedendo ~e .si impiegher4 l
provincie.
Ii orolot\\'iaio rimpotto San Cristoforo 11
g~odarmi per strappat'li dalla trihana.
Nessuna denunzia di npparizioni di coDopo lievi incidenti la seduta è sospesa. trasferito m Via Poscolle N. 39 e spera
lèra lo nuovi comuni.
che la sua clientela vorrà onorario contiNessun caso nuovo nei pochi comuni
Vienna 6 - Furono ordinate le disin· nuando a servirsi di esso.
•
dove si era manifest~to lìnom, Daperlutto fezioni nlle stazioni di Goiizia, Ala e
RODOLFO REALINl
Orologiaio,
noi lazzaretti ottima salute.
Kufatein.

Cose di Casa e Varietà

ESTERO
Olanda
Oon 97 voti contro 3 gli Stati Generali
dei Paesi Bassi lmnno adottato il progetto
di legg~ che affida alla Regina la reggenza
del regno, so Guglielmo IIl morisse prima
che la principessa Goghelminn, la qnaiA ha
quattro anul, abbia raggiunto la mKg•
glars età.
Tute risoluzione fn presa naturalmente
senza alcuna discussione.
SoltantO facendo allusione a cetti timori
che l'origine tedesca della Reggente potev11
far nnscere, Il capo del Gabinetto signor
Heemskark aggiunse queste parole:
« La m1zlone Neerlandese, la sua lingua,
i suoi costumi, lo sue istituzioni eostitn·
zionnll sono divenute care alla Regina; la
snn qualità di madre è inoltre la miglior
garanzia ohe l' Interesso e In dignità del
regno saranno da lei fermamente rispet·
tati. »
Finalmente il sig. Heomskerk, prevedendo gli avvenimenti di un avvenire
lontano, ha <.lielliarato che se la It~gin11,
divenuta vedova, dovesse un giorno con•
trarr~ un secondo matri!nonlo, una nuova
J~ggo sarebbe. sottoposta agli Stati Generali
per decitlHe se la Roggenza dovesse esserle
conservata, o dovesse pro v vedersi altrimeuti.
Austria-Ungheria
I cattolici conservativi dall' Auslria superiore si prepal'lmo secondo la voce del
loro vescovo a mandare veri patrioti alla
dieta provinciale. Un manifesto pubblicato
di questi giorni annunzia il programma
cbe i d~pntati da ttlcggersi dov!'ltano segnlro. Esso contiene i seguenti punti :
Porre lo stato sulla baso del Cristianesimo,
favorire la giustizia e la pM~ fm. i po{Juh
dell'Austria, protozlone dalle clas>i produt.
tivo della sociotà, 111 scuola diretta secondo
i principi! del Uattolicismll, economia nel!~
pubblica ammini~trazione. Il manifesto
dice che si tratta di una lotta di pt·inaipii
per la religione ed il cattolicismo, attaccnto
dalla massoneria, dallibernlismo, dall'anarchia e dal nichilismo.
Gertuania
LI\ Gazzetta di Colonia annunzia che
pareecht ufficiali superiori della flotta tedesca iieeverouo l' autorizzazione di rendersi a. Uost;lutinopoli, ove saranno incaridi riorganizzare la marina turca e spocial·
montu il st rvlzio delle torpedini delln
1lott11 ottomana.
-· Il distaccamonto degli aeronauti militari sta facendo nuovi estJorimenti noi
4lntomi di Scboooeberg in Prussia. Oggetto
di que~~~ esperimenti è una inuovuziono
che permetta alla navicella di conservare
la sua posizione porpeodioolare anobe quando
l' aerostato è giocato diii vento.
Questo esporime•tto si dice compiutamente
riuscito.
Irlanda
U Freeman' s Journal di Dublino, pubblica dei particolari sul progetto di costru?.ione di ~n eanalo marittimo nttmverso
l' Irlanda' progetto - dice. quel foglio che esiste realmente ed, è sostenuto dn ao!llini influenti in Inghilterra.
rianl e studi completi furono fatti e
sottoposti all' esame del capitano Eades,
jngegnere americano.
'Jl canale avrebbe 127 miglia di Jnnilllezza e costera\lbo d11 8. 11 2.0 mil ioni d~
sterline, secondo ti tonnellaggio delle nav1
alle quuli dovteùbe dar passaggio.
Il r.auale avrebbe 200 piedi di larghezza
Ja ~uperJìoio e 100 piedi alla base.
pl

TELEGRAMMI

Urbani e Martinuzzi
s.

AVVISO
~,.._

STABILIMENTO BAGNI

Premiata Fabbrica
DI BIRRA

AVVISO

!2

tE"INSERZlONI .per l'Italia e .per l'Estero· si ·~icevo·no osclu'sivamante aW Uflicio Annunzi del giornale
~- OSSERVAZIONI METEOROLOEllOHE
·'

l

·a. J:t\ltlt.~to ·. ·~ij>onlco
·-·---6- 8 . w----ol·e 9 aut. ore ap;;J. ore .9 popi:.
-----$q]nztotl.e d t O<Une

·Barometro r1dottoa.O' alto
metri 116.01 sul li vello del
mare·. ·, .... · ·• . millim.
U mi""tli r~latìta • . .
1-itatQ,·,~~l ~~~lò ;

'l' OPICIDA
senza ·al'tenìoo

1

• nnd IOtloro

ìlisultato cerro e {IQral!tiUi

~----1---'----t-

71>1.5

752.2

"41
se,;eù.o

36
s'~reno

misto

E

E

NE

752.5

. . .

Acqua.uadente • • . . .
'{ t ·)'llitiezione ; , .
en .O. velocità. ohilom.
Termome.tro, can~.igrado.
'femperatura · mnssima31.l \
«
minima)l0.3 l

8

\ n ·l'llltrft pnpart.t-: 1\M.mt.aa oeu
\ tertebl\ ed -luh.1Ubllmut.e l topt 14
; l· rat~l che lORO '-ttt.:l moletU IJ...
' J' uomo, aUt oue, ed Al nc1oal l•
l renemle i qnoeto pnpa.n.t.o non •
seudo tenoO.oo li pu4 UbenaenU Al·

58

INFREDDATURE 'I'

PASTinLIE DE-STEFANI

strlb~ • ,0Gll~ 1 .~ G~llDGut

al èn do 01l· nolo t>ftchl ..••
o' uu··p~; ti den \orUtu'6 l' tde& oke q.-&o alll.rn&.le m,.._.

1' pll1'ttì

l

e eaden4o nel polli, o clltent.e.
'i ne atnlel\1110 n cou~··~ one_rt
potmo al-.... lo ..,. 4& -

Vendita nl!' ingrosso n.l Laboratorio De·Stefanl in Vittorio, ed in UDINE
nelle farmacie OOMELLI, ALESSI, FABIUS, COMMESSA'rl e DE-CANDIDO
In OIVIDALE alla farmacia F. STROJLI, ed in tutte le primarie farmacie
del Régoò al prezzo di èeut. IlO. - L. 1,20 alla scatola.

r..IO.lti&t.o. Ool ..,.._ ojloelleo ....
oo loiA\m...lo lullll l pltl, l qo\11
moltl!lllmo nllo f&Julo plb 4olllo
'i 10htandori
d<l tDddoltl ant...U. • 81. 14opera mt.
n ploo&lo -)òoloo dl
• loruiSl!ilo rrall""""' • )01 , toOI-

/~-----~--------------------------~~

.Und.tlo •• .,.U 4l ·carta ~ tu:ue: Il
, .rtallll, per l& tele' iS omplJOOD.O 4eJ

1. P,l,<eoll coppi e Ili molto•• poi ,uuro
òuelll.
Ogm BCIJNla """" L. 1.
llojltollo In Uilu all' Ufllalo ! ..

l

1
'

G,U AJUGIONE

&aut, UJ 01'*""- III>Umoo VIA
Goflld 11. ll8 • Afti......W òènl. Il()
ti

i,.._ ........

Delle TOSSI OSTIl'lA TE

l>'Otalo.

a:

Bronchiti ·lento, infreddature,coatipazioni, catard, abbu1
· · 11
d
mc,nto di NCO, tos•e asimnn, co a cura . ol Seit•oppo di

,

l ( ,,, tt•tt tuo uJ lu. <. :o(t~inn. pl'eparato rlal farmacitta

r~slo,

t861.

l
1

.

Modo·di s8N,irsene:
1. Per. pulire i ~alti d ngl' insett~· se ne. s~ol!e~!""a il ta·
~~olaÙ1· ,è) ·la :fessure,,' _1 ma~el'U.S~ o<l 1 llagher.~ccl;; 2•..Per la

mdnte la caduta dei modeMimi e li preserva da. qual-o:. ~ia.ai malattia. èuta,nea.
.•
L• boccetta L. IS

~anzpreisa;ne 1 btU.<Ha '~n.i·lta.J\'H~.l{-~~ 4-:ui},,çp.,r,bQ~e o lt:l 1;1n~
tazzolina con spirito, tenend~. 9h1us1 .gh ~sçh e~L 1; balcom~ ..
fiori e la piante si possono hb~rare dalle formwh~ spolv:er1z
zandona · i · fiori, o ponendola tQiorno al fusto. d~lle ptant~
medesime· 3. l cani si ripuliscono dallo pulci ~pargoll~OVl
8

80 ·

'·:lo

··

Dllp.'o11ito in Udine .Presso l'ufficio annunz.i del gior·

11, nalti •fliOittaàiM Itahano.
~
~~ . ~IJIIBOJOido uat. iO ol oped!Jieo col mozzo do! ,...hl p011&l1, ~

~t<i!Lor.-·-----------lAsilla.}
'

fo.. ss..~' Bru.nuchiti.CJQLW
<( fis( incipienti
OVJ\~TE

PlLLOtE del. prof. Malaguti
di •\rnot•din.ar.ia etllcaeia J'Or gVJariro 9.naai t~tte l.• ·ma~~ttio
d~g\t orgnW f.O~J>it:&t!>rt; ;\lma;;Bt·dMI>Iti,,, '1,'0111 le,ptù oottn.ate
òd inveterate dipendenti da lfl~l~iti~ crQt;llcA• ~e1 bronchi e
dei polmoni. Tisi incipienti, .ed' 'hr' gaueralo 1~utte •le lqnl-tti~,
di 'i>P\to i ap~rpvate, d'a' ujez~~ s'l.cjll~ ~~ esper~~nza • da cet•h·
1iclitJ idi -illustri ·m.ldlcl
'dltl!nillriente' dall'uni~ attestato
del ohiari~simo i cay. pomm .. ;Gi~vlll•ai j J.!rugnoli profe.. ore in
questa, R'e.già" Univèraitl!. e m 0 ~(eo .ptlDIJ'~io dell' Ospedale
.. . . . . .... ,. . ·
··
MaggloN!·,
Qspeclal Jl~ ~.., U "f10'1• 18U

.

.a

1

i

d

per profumare a diainfet· i
tare le oalo. Si adoperano
bruciandone la aommit/1,
Spandono un gradevoliui·
mo ed igienico prolu.mQ
alto a correggere l' aria!
vi<iata.
Un' eloga11te ""aiola cov.
tenente 24, <loni L. l.
Aggiungendo cont. 50 "
apediocono dall' ufficio uv
nunzi del Oitwdino lto
'liano via Gorghi N. 28.
6i!!Dilll!lf&1llll\~~ . .!!:..l:t'Z •.

l

:eàSL

w'·

HHNAA , ·

ww.

»data ad acqWJ, Pllr&1 preaor-

SI 1ua barnl.n41,cat alta. 1era. prtua

~l COJ'icMil, al m•~UM all'&l!atA 1

tfl fOlte fra t\ f(OlUO .. Jecoailo
UU'latontltà dtlla. malattia.

4tl'l ,O

'hor.

., i i

per 1.0fllere qualunque lnfl&mmadone
Urttl. • cro»tcn, la rru.nula.~ione aem~
pllce, tolori,·clspP81tà, n1188ionl, ~~obU,..
rthuli nettA rll umori d<ln•l e tla(;tDI.
l~luh1r.:.

~·-- ~.nlolo

11fl.ine ··1884 Stab. Patronato

Qu•to 1empUee .,repara.to !lb. fmJe<J•
ta.ato rlcereaVJ, ~ l'onteo eapedleute

ta o l'ii!Chlu.ra mlra.bllmente la vt•ta."
'tetn' q,Qelfll cb.~ per ia mol~A' &pplle.,..
Dono labbl&no l1lda"b4Uta;

etaltl.i·d.U•
.~·.!11•.•~
~armt.W.
In Bol911!1.>.
..J· n'liloto 1.1t'a~
oottooorU.to
M.·• e!l[l6d.·
.
.. lo. 8.. 8tJnton
del. P"f.
llalorutl.• ot'a~
P•·
t,ane l&iga·· prota:\a;.· Ci!M~to o~ ~i~.no,_h'll.~loue UA1 utile 3. _eebnllle
la Tl).tie o ritolrOM lì" Bnli:chfi( oa.flti.u; e !Jl)eeu~olmoute ai 1ono m:lltra.te:
tonf.!.r~l•.. )IO!Io oll'llllo•l cro•lofle ·••n• '"" ''"11!\r'll•rl~
;

·' !!fintò dlc~H. ''
'
.
·atovannl BrugHolt. ·
. :',iCiènt. 5ih l. l'l~ oeat.ila- ~to in'ti.ii~~ proalio l' Uf..'.
tl~io·Annliui!W Cllt<Mino f'«<llruw.

.

lA~RU!Ill~~~~~cp~~~A
l

'i

. P . - dd FLACON L. l.

l .~oo•to la n.u•• ~ll'uflclo . . . . .
i Il
••

1

0

tlol ~~IUJ<II<io ]fallaNO,
~oume•tO 41 eent. bO tllptj~Me

.n·

..-

., poA1C)d ... (111.

··"'""'.

,

UNICO SUCCESSORE

.z---·
r .. ·~~4,
CONI FUMANTI.r

::s:z=______

Qepos\to pres,so la l.ibreria r'el Patronato in Udine --...

del Prof. ER.NESTO PAGLIANO

ov esistono pidocchi ed alt<~ mseth d! stm1le gr,nere , 5. l

6.;

Nuovo 0IA11Dl!IO DI

tlFFICIO moLLA B. VERGINE, legato in mezza pelle, cont. 60 PALMA .0ELESTE, lp-gatura comt! sopr~, cent. 80 TESOno DEL CRJSTU:NO, legatara C()Ol8 sopra
ccnt. 80 .. _ VIA 'nEL.,PARA1l!.SO>·bollissimo volume legato in .mezz. a pel,le, L. l -VIA AL CIELO.
• OnARIO SPmiTUALE, legatura in tutta pelle con fermaglio"dì· ìnetallo•dorato, L. 1.75 -.VIA'
AL CIELO, qleganto legatura. pompt~dourt ·L. 2.H0 - TRAT11EN1MENTO Dh'OTO,· legatura USO tar ..
taruga, L. 1.75 - VtA AL CtELO, legatura in bulgaro cRn fregi in J110tallo cesellato, L. 3.15
- VrA AL CIEI.O, legatUI'U uso tartaruga, L. 2.30 ·'· ESEMJZ!l DI PJETÀ DI UNA PJA GIOVINIIT?-'A,
legatura in velluto con placca e contorno' in .metallo, L. 2.15 -· VIA AL CIELO, legatura elegante in seta, L. 3,20, 'detto senzà finiMenti agli ·angoli, L. ·2.85 - VIA AL OtELo, PRESENTE
sPIRITUALE, legatura in velluto ~on fregi argentati, L. 2,15 -- VIA AL CJEI.o, legatura. in bui·
garo con- fermaglio dorato,· L, 2,60 - VIA AL 9lELù, legatur.a u~.o tartaruga con treg1 arge~M 1
tati, L. 2.70 -- S.TRADA OERTA'.~PER SAitYARSJ, r1cca legatura tn velluto con fermagh argontab,
L. 7 - VIA AL CIELO, ricca legatura in tutta màdreporla L. 13.50; più piccolo L. 11.50.

DEPURATIVO E RINPRESOATIVO DEL SANGUE

'pa~tii\si 'conserval)o .liberi dal:tarllt, sp, Jie\.pol!li in serbo !i

·si spanda sopra· o l)~lle P,iegho .questa ~olvere;
Le g~bb1e
degli uccelli e le ~t~e del. polh ecc., SI possono , co.nsel var~
· 1\tte'llai . fa!\idllisl,t'I-Mth,.. e .~p~l·gQ~d~,l)-~ Jra l~ p tU me d et
11
Aufat~li si rènaodòf 1ilieri'"doi"l:nl!'d'<l~lmi ;•7."'Por ,lo camere,
n•ll• ~ui JiH)P•J•'Irfe rll~istono oimi~i',: a1· bt~ci},a polvere por
disiruggerlo.
·
t'rs•zo ldslt' astuccio grand• c•n€'65, Beatola ceni. ~5.

YUif

(BREVET1'ATO DAI, REGIO GOVERNO D'ITALIA)

·
1

es~b~diì\,~p~il~lrato~.l'•·~ l'pelLi\ 1; Lo. é.IPS!IJ' ~··~accm, sulla. testa

BottJtllll

1

,,, LO scThò·PPo PAGITANò ·1

OctiO!IIto p,U' uffido annun.zJ d.,
noatro gkruale.
Coll' aumeuto di c.ent1 t'IO ti ~P•·
:ll11r.:a fraur.o, ovunqu~ e1i1\e U •.r· ,
~-lr.h• 1\ol J•Mcùt pOMtrH.

a~e~fftco . e'Wojipi<).ian\loli .lpjl'gér~~nte. ai no a cbo

§L. 2,50 e 1,25. -

_} _....,..._.~,!i~~-!!!!;!-~"!!'*"1!!!!.~!:'!'_.~_'!!lzsm!!!!!!!!!!I!S!~•!!•-~IIJ !llltt\m1MtUIIIIIIII1UIUDil

l1illr

Qne•to prodotto oeriamenta
atudlalo è 'infallibile nella
ourà doi capelll' Stimolante
o nutl'itlvo .• ..., attiva e rin
!foru il·' bnl'oo upillare1 di.·
otragc- l S'•mnf paraoltari
laterout.anei. po·i~cipal cauoa
delh 'oadn•• del capelli' e,
'••mpre qn•ndo lo vitaliU.
dol tubo car.illare J,!On Il&
t)Owpletamente spenta, pro•lurr~ sempre il dea~derato
eff•llo di far nilscere i ca·
pQIH. Arresta immediata·

,

!D.~~;,
1• ..,... - "
14 (}1-lM;~I D- 5

()M.

qualit~ toru...e ed aromali.....
Dftble da

OumA AL ·CIELO. legato olegantemento con placca e busta cent. 20 -

li'LUlOO

,~ON SUPERIORE APP:ROVAZI~Ì;TE

.
ii
;;sionr.!o non tflme co11froato
ii eolie pi~ rinomate qualitt. 6 •

§adere ainora. eonolci:ote, ~....
"adendo i. ali ...
ma
..lmo grado'-""le
"-

tura come sopra, cont. 35 -

RIGUIERATORE DEl CAPELLI

l~Not;UA~·LLA SA.LUTE DELLE P~RS0'NE 1 AMM.E~SA ,u,;..;,.a.

l Qu~t'aeq-ua--di-Col~niaaa.-

mvoz1oNE, legato con placca dorata. e ••.nto nel cartone, cont. 30 ··VIA nEL PA11ADlSO, lega·

.:1~11t. -~'-~2~~~.~,~:: :-::::i··:~:.J

fNSl~TTIOIDÀ.

rettltloata al fiori

UFFICI! _·DI
, _DIVOZIONE
._

Duo oucebW&Io dl dtlto .llhlr
!'riJna del pii/Oto baal&ut por un. ""
4ullo, "" eolo JIOll 1 rto-•IU. •
meuo per l rapai.
· i nn' liaen.aa quest& che td ra.eo~
•nda 4& Iii Il Pnbbll<o,
Pruilo ..Ila ~ollfplU. L. UO ..
Depoelro In Udine oli' l'fficlo Anìinnll d~l (JUJadlttO fftll/CJ'lO \'in,
liurthJ N. 28 - ('!111'11-'l"nl'tlt.. Ji .>D
ac;..__....~-·.

i ACQUA DI COLONIA il

Deposito In U·ll ne prosso l'Ufficio A;nounzl del
i taiiìtW italia!l<! Via !lorglli 28 u,lJu~.
:'.!...~1 e:=;=<

dlftleoltà eU dlgestilllle, lnap-

pdtenu. "' sop~tatro da ma.l euert
~naa.to dn. tèmperamento lln!H.Ueo
B<lrotolOH e nenoso. Qaellt ehe lu.nnt
sotrert.q F~bbrl pe.rJodlehe td !dlaamlobo, lfl"to amano EUtl< à U
r.rmaco che oolo )n6 ..nùllaro la
eonnJesee'PG di deeti morbL

Smuumnmumnnnum•nnnnutt~lnttnnnli

i~ le Bottiglia
pl~ fragranti:
Extrait
-

opoHa postal~.

Wl Ell:dr, t veramente lCI Stoma.tleo
plh effltaco ebe sl poslla. prendere daehi .loffrt Acoecense di Sf.()ma,en, Ano-

'

:.MA:1Ni,.TT1
d~l. l'es<:e,
lo ntt.estano i mirabili rl- ~
aulttLti che daVia
dodtct
o.nm stMJtA.NO.,
ottengono
Guardarsi dnlle falsificav.ioni. L. 2.60 al tlncon con i•truzione.
·
f
h''ùl
Cinque flacons si sperl1scono rane 1
porto l"''' posta in tutto
,:;1 Regno; per quantità minot·e inviate cent. biJ ,Ji pi~ per la

I

La Co.ea BeUTiana. nra, unita &lla
fJhiD& Ci\llMJ~ pre})a.rata. acn.tpolosa.mente e IJ&r.ondo le ngol0 di arte 11
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del fn Prof. GIROLAMO PAGLIANO di Firenz&
Si vende esclusivomenle in NAP9LI, N. 4·, Calato s. Marco,
(Casa propria).·ln Ud~ne,~lal sig. Giaoòmo Oomcssatti a S. Lucia.
L . u.,Cnsn. di

I.•"ire.tt~o

è

filOJlprc.~sa.

. N; B. Il oignor Ernesto P agliano, poa•iede lutto le ricotto acri t te. di }tror,rio pugno dal· fu
Prof. GIROLAMO l'AOLlANO suo zio, 11iù nn doc::monto, con cni lo <.osi~na qn~lo. suo
1!\lCCeA~ot·e t sficl:~ a s~ontirl0 B. vanti lo competpnti aulorità ( piulto:'ilochè 'riCOI'I'OrO a)la quarta
pagitHL :doi 'f;iornt~li) J:nt·wo Piet,·o G .o~n.•l,~i' J'a!llirtnoj e tu l ti colo~·o cbo nudacemonte u fa.l·
aametito vantuno··qnest.a s~cCessiona; avvur~~~·p~l'o rli non ~onfonder.e <p.l~s~o legittimo farr:oaco,,
coll'altro p1'eJ1:;; 1''lto eotto tl noUltJ .A(b~<rto lfttulw·uo fu (fm:NpluJ, )l: qut.l,O.l oltl'ij· uon;:'avère, i
alc.11nn antnità co-~ dofuuJo }'J<Jf. G,irolarn(), nè mui. avu.to~.l'on~re di ,flBBer da l,ni é~nosoluto.
itÌ 'pe'l•mette con uudl!Ci~ eenzt\ pnH l di fat·u~ mìmzidna ~ei ,eu"oi unilUQ.'l.i. iuduconao il Pub·'
blioO a· crederlo JHtrente.
!':~H . riteJ!<_gadl·.Yi.l}.di•. ~~r ~Ra~i."l~.:.; ,~,~~~.n,i n_1ho ·nyl.'iso o t"iChi~m~ ·l·~la.tivo a qu·osta ,BfeciaUtlC.èù.l!'' venga tusur1to su qunsto ott. m fl!t.n .g\UJ'n<d~. non ·può r•_f~r1,r111 eho Q dòtoatabl11 ..:-on .. J
H·u.tlà.1aoni. H' più"Uella vol,te tlanùoea 'sUa. aatute di c:hì ·adu~ioaamcnt~ ne, UBM)B&., ,.
1

Ernt•sto Pa!flta.nn.
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PROFUMERIA REALE SOTTO CASA

:l

Acqua .tonica b~lsamloa an!lpelllcolare. chinino· Sò'uocnsa, per imredire la ·càduta 'dei capelli
o JOUtlh:ricrc il CflJìO i'n ùnò stuto. di P.eJ·foha salute. ·- L, 1.50 al flanon.
··Acqua di lavarida, bianca per ·la· lolletle, e per pl'vfum~f·e i . !•zzvl.olti e gli •~P.arlamont.i.
\ Quosl'nc(}Ua é esclusivamente _cOippOt~ta d t so,stunz~ yef?ctuh lo [ll~ toJ~lC~le, -~.roma~~ch~. ~ s~lu·
turi, e a~gna un evidente p·.ogresso su tutto le _altre aequo finol'n conosm~tc. Alleane tgtemche
pro·l',.ri.ctà unis.ce un profu. mo pei.'sistente·,· s. oaviastmo t1d estremamente. d. o1icato. L J.50 al (lacon.
Acqua· di ·v9rbena na~ionale Queijt' a~q,ua, nnieameu\e compo~ta di sostunze. toniche; aro•
n{·a.ticho.!O: Hn7rescau.ti ·e q~; unfi;eflfchCi.4.s,~Ì·i&mente proyata e riconosciut~. e non tomo la con ..
correnza delle miglìot·i .qualità estero. Prezzo del flacon L. 1.5!J.
.
.
Acqua di Colonia rellillcata ai \l uri rinfresc~nte., Que•.\' ,acqua di Colonia nazion~le non teme
confl'Oll\0 C0\10 viù ripom~je qllal!t.4 ·~~~~· Bl!'Ol'a CODOSC.U(e, poss~dendo. al ma~s1m9 grafi() ~~
qualità toniche ed aromatiche le ;,nù tragrs,ntl. È ~omposta umcamonte d1.aos.t~nze riQft•eooanlt
od e di un'efficacia lleriamente provata e r,lCOnOBCJUta... Prezzo del-fta~on 1 hra,.
Acqua ali'Opopònax. Qt;ost' acqua ha la importante proprietà di ridare alla·telle la primi•
ti va freschezza. Prezzo del fla<:on 2 lire.
.. •
Esenla speclalo di vlolelle .di Parma il flacon L. 2:2fi.
Essenza concentr~la ~l l!ort d' ltalll\. (lacon .• zamptl!o L .. 2. •
•
•

·Deposito all' ufficw anuunl!I del giornale Il Otttaàmo Ita,hano UdJDe.

-~~~ .•~. ept~J~ce col ~~~ del paeehl poeta.U
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