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L' EUROP A NEL 1884
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nclmTTAUI~o ITALJANO
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y;.;~·~~

ehii ;ai 'minfsttf èd' ambasch\tori d' Italia

:Presso .le. Tarie, Corti, e· già da. noi d& Tarii
giorni minun~iatri:. Ecco il telegramma
giunto al !Jil'itlo :
Vionna 2·4 sora.
, La iPolitisclte COI'I'~Spoudmz ha un ri.assunto anàlìtico delln circolare del miuistrò Mancini ai rappresentanti d' Italia
circa llll' intorpreta~ione della Tisita del
Principe ereditario di Germania a Roma.
Lo scritto eapgna an1,itutto i motili della
visita al Re Umberto; rileva ampil\mente
la cordialissima accoglienza fatta al Principe di Germani~~: o Io scambio di cordiali
manifestazioni di simpatia tra le due Corti
di Berlino. e di Homa e tra i due ~overni;
l'iasst.tme quindi l' importauzt\ polittca dell'avrenimento nei rapporti fra lt\ Germani&
11 l' Italia tanto pel pte$90:~a che per l'ILV•
venire, e chiarisce· il significato dato dal
Goterno del He Umberto, n. questo atto,
colnpinto da Federico Guglielmo per inca·
l'ico dell'imperatore di Germania. L' on.
Mancini fa risa.ltare altresì la. spontanea
simpatia dimostrata dalla popolazione di
Rotn& verso il Principe e raccomanda di
constatare la viva soddisfazione del Governo
!taliiwo per queste circostanze.
LA TRIPLICE ALLEANZA

n

eol'Ì'ispondente .romano dell' UniOIIe
scrive:
• w La Toce ceri& in qualcha giornale
che sia prossimo lo scambio d~ roh~?ioni
diplomattche fr~ .la S. S?de e !l ~ofer~o
degli Stati UmtJ d'Arnenca, ha Il pn) serw
fondamento. Le trattatire esistono, e quantunque soltanto ufficiose, sono già a buon
punto. Furono ini?.iata personalmen,te di\!
generale <hant1 l'ex-presidente dei!~ Stat~
Uniti quando Tenna a Roma 11lcum anm
fa e 'fu ricevuto dal Papa. Se Gra;nt era
ri~letto a presidente, a ques~' ~ra. queste
relazioni sarebbijro state stabJ!tte, La re:
centa Tenuta e il sogooiorno in Roma det
Vescovi degli Stati Uniti pu~ essere che
ahbia spinto a.Tanti le trattatm. Intan~o
gli .Stati Uniti di C?lom':Jia hanno, g1à
mandato a Homa nn IUcarwat,o ufficwsoi
il qnale fu. l'.~ltro gj?rnD r.1c.e.vnt? da
S. ;padre pe~ gh auiuru ~el ca.po d an~o,
ins1erne al s1gnor Boutemeff, agente ufficioso russo.
... ,
" Sono molto av;tnti an:tlogho trattative
anche coll' H11;hilterra, ed il si~n?r Erri~~
. gton, è sempro a !torna con ni!SS\On.s. uffi~
ciosa risttvata.
·" In 'America 11 in. In~hilterra si capi-·
scono le cose molto' niagllo che alla Con·
sulta l "

Congresazione degli Affari Ecclesiastici StraordinllrL
.
:Essi erano preaentati al S. PMlte dal·
l'Ill.mo e R.tno .Motis. l'allatti, SegretMio
della.. dotta S. Congregnzìoae, Il quale espt'!·
tUeTa in pari tempo .alla Sl\ntità Sua lo l'l·
verenti loro felicitazioni pel nuo'o anno.
11 S. Padra si . degu&Ya d'in trattenersi
con 'essi non bravo tò:npo, e dopu avere
loro rivolto pHrolo di particoiM'e benevolonzl\, li contiJrttwa doll'apoatolioa Benedizione.
·
IJ S, Padre ricoveri\ in pl'ÌTI\tl\ udienza,
il primo del corrente ~~~no, 1: ll!.mo e R. mo
l\ions. Ernesto Colò(!nest, Chtot•Jco della R.
O. A.., .e lo Spediziontere Apostolico, sig. C!l'l':
Enric,o Angolini, i ,qn,a.li Mefl\n~ l'onore d1
depòrre nel! e .ma m dt· Sua Sautttll .una ge·
ilertÌaa offerta ·inliìlta ·dai tre: ArcivesooYi
do! Me~aico e df\ t~louni loro Suffraganei,
come strenui\· p~r le feste natalizie.
Il .S. Padt·o fu grandemente cotììmosso
dalle ripetute prove d'affetto di quegli egregi Prelati, che con esemplare costanza
vengono ogni. anno in soccorso Ili!& stret·
tezze in cui trovaai la. S. Sede. Espresse
a neo una vòlta il 1110 vivo· desiderio !li ve·
clara preato rifl.nnòdata la amioheToll · rela·
zioni· tra la Chiesa e quelle dello Stato, ed
impartì di gr'an cuore ai meutov~tti Prelati,
alle loro Dioceai, ed alla Commissione l'A•
postolica Benedizione.
·

e .p. . r'l"'me·,.,to

del Municipio .e delle autorità politiche, che
convinto della giustozz& della cosa han d11to
il loro appoggio, perohè sieno rispettate
quell8 ri1oluzioni.
Livorno- Un altro mistero a Livorno. Quattro p;iòrni fa il prof. Daria fn
invitato n!l uaciro da u~a lettera portatagli
in casa da un ftlcchino. 11 professore UYcl,
nè da allora più fu Teduto. Si era detto da
quRlcuno olle il Berla fossu fuggito in Amo.
rica, ma que8ta Toce venne assolutamente
smentita dalle ricerche fatte in proposito
dalla questura, la quale è certa, cet:tiaeima.
che i11Jeria non si è Imbarcato nè qui nè
altrove J?er portarsi all' estero,
Sembra, inoltre, eoggiunge il T~lefono,
assolutnmonto infondatn In. chiacohora, oho
egli n.vease manifestato 11 chicchessia il de.
aidorio di tornare in .seno alla chi e;a, ca t•
tolica.
L11 11comparsa del Beria, chiede il giot•nale
livornese, rimane tuttaTi'l un mistero, un
mist~ro inesplicabile quanto doloroso, che
ci auguriamo aaper presto svelato, in modo
da raaaicumre quanti poesono creder possibili spariztoni di tal fatta nella. uostr& oittA,
e da restituire la pace e la tranquillità .a
nn11 desolata famiglia.
·
· Padovà - Il Sindaco di Padora,
dott. 1'olomei, ha diretto una circolare ai
paonttieri dal Comune ricordando che aa~
rebhe rPSII vana la. plltriottioa liberalità del
potere legislativo e del Governo nell'abolire
la t&s111 sul macinato se .per parte dei ven•
ditorì di pane non ai ottenesse immediata.
ment~
un ribasso corrispondente nei prezz i
del
pane.
Genova - A Genova fu esposto testè un pesce, diremo cosi, pirami dale, dEltto
pesce sega, appartenente alla onora t" al md.
temuta famiglia dei pesce oani e del peso
d'1 c1rca
·
700 oh'1logrammt.· N'ten temeno 1
y
t
11
d' M •
enue
pesca o ne e 1\CC[Ue 1 on,erosso
il 4 corrente.

~·overno
v·al'ia ·note ufficiose si occupano delle
L' Ossereatore Romano scrive ~
Il
w '~~
u
rivelazioni sulla triplica alleanza fatte al
Tutto
le
rotte
che
il
telegrafo
si
occupa
Temps da un suo corrispondente di Londra, di cose attinenti in qualche modo alla resecondo le quali, il 22 settembre 1882, li"'ione ed alla Chiesa si mostra sempre
Notizie diversa
· costituendosi definitivamente l' alleanr.a, lll"enzo"'nero ed antt'cottolico in mu.do na.u· · 1 .: ·
.
h .
· o c1
~
Il
7i'n•lf"'l
.ha hannunz1ato c " l 1 gran·
"
l' It~tlia per la. volontà della maggioranz:L . •e•nto·.
·ò· •vv1
'ene non s.olo in. Italia ma
.t.• "'' •• •~
"
"
M. a.gia. tero. 'dell'Ordine l:lovrano. di Malta
del gabinetto, non si sarebbe obbligàta a •dappertutto.
" to 1a gran croce dI Ba_li a ..Re
.
. avevi\. ~onreri
riunire le sue forze a quelle della GerUltimamente un giornale di Baltimora U roberto. L!i notizia non è :rera i il decorato
mania in una ~nerra mossa da questa alla muoveva
vive e giustissima la~nanze pe1: inyiJce fn 'il duca d'Aòsta. Ciò por la verità.
Roma - Il pellegrinaggio libomle
Francia). ma SI sarebbe bensl obbligata
. · · par t'Jgtam
' . ·d'lSracct
mandat1
11 princtpè
· ·.or
T 1onta
· ha d at 0 1~ d'tmiS·.
·
ha
un decine
fiasco completo.
l
' · '
variof11tto
poche
di pellegrinil treni
inveceportadelle
formalmente a rispettare l'Austria ad ogni l ung h!SSlllll
dalla Germama in America in Ol).or.e del- sioni. da funzionante dtl Sindaco dt Itoma, centinaia che ai aspettavano. .[ pellegrini
eventualità.
percbè. eletto deputato.
arrivati dicono ·cho il treno obbligatorio e
Gli ufficiosi dicono che l'adesione del- 'l'eresiarca Lutero.
In questi ultimi giorni un giornale di
Diedero pure le dimilsioni gli t~ltri mem- il soggiorno in Roma, pure obbligatorio, di
l'Italia all' a.lleanza ha un carattere. schietFiladelfia
deP,lomn
l'inutile
S!JÌupìo
eli
bri
della
Giunta
municipale.
cinque
!!i orni, distolsero i compagni dal
tamente paeifico, i che nessnna congettura
spediti . dall' Europa nel nuovo
Tutt~ .queste diminioni verranno comun~- seguirli. ln tutto 'fi saranno tre o quattro
di operaziOni militari. è fon~ata, perchè i dispacci
mondo per notificare agli americani l'apo· ca te al. Oon1iglìo dopo finito il pellegrt- mila gitanti, S6 poi non ci. fosse stato il
supposti obbiettivi dell'alleanz11 non ven- stasia
del Savarese.
. ., .
naggio;
ribasso del 7.5 per cento, gli alloggi gra- ·
nero mai contemplati. - Nessun pericolo1
Un recentissimo esempio della se.ttaria
- Si assicura che .la Convenzione con- tuiti, i banch.etti fraterni ed altre agevo~
secondo essi, può venire agli· altri Statt
"'
· · d' l'l
· 't
··
· elusa. tra il governo frances~ e f111~llp. /ta- lezze.1
.
~
dalla triplice alleanv.a, pèrcM non nnno parti"'ianeria e e o spm o men7,ognero. Jiano a proposito delle capttolazwnl d1 l'u·
Le preèil11zioui preso dal ministero dek
da essa mai contom~lata Ia possibilità di del t~legrafo lo abbiamo . Iiei disp~cc~ an: nisi non sarà benevolmente accolta nè a l' interno stno enormi .. La guarnigione è
muover gnarra al trm.
.
. nimzianti· il tumulto avvenuto d1 questi Parigi, nè alla Camera Italiana, gi110chè stata· rinforzata di quattrò reggimenti. n
per ~:aggiungere l'intenti! di uu acoord~ l~ n•uitero ordinario di agenti di P. S. e di
Però soggiungono che le. relàzioni. del giorni in una chiesa di Vienna. ' · ,
Essi ci haìinò det~o che. il P. ·~ame,rle! parti •ono .venuta a. remproohe conoeastom carabinieri fu accresciuto di 500 altri, f11tti
. Temps sono incomplete, poichè non dicono
q~snilà mentre prediCava ~élla !l~J~sa de1
che i:ton risolvono completamente .le que- venir di fuo1·i.
quali impegni avrebbe assun~o l' Italia.
La stazione della ferrovia è 1·idotta nn
quando da parte della Francia si Jtlll~ve~se 'Gesuiti, ·contro ,qli ope~a~. fu: ';1\lterro.tt~ ; stioni sollevate dopo l' occupilzion~ francese.
e da sassilancmti contr0'1l}lulptt():'
·.:_Il Re firmò oggi il. decreto di ritn~~ vero nco&mpamento. Non vi si vedòno che
una guerra a~gr~ssiva alla p-or!lla.m.a •. Se da fischi
·' '' . · · zìone di Sbarbaro da. profes~ore dell' Uq1- gu!'rdie, cambinieri e delegati. E qua1i oiò
Quante ·p·ar!lle tante bugie l
ne deduce qmnd1 che. l' Itaha SI!iSJ Jmpe•t
è 'l veuild 'di Parma.
.
no'n bastas1e si è dato anche l'ordine al
gnatarispetto alla Germania in un'alleanza
Il P. Hamerle non è ~esm a, ma 1
_
Leggiamo nell' Jtalia Militare : .
Direttore delle carceri di Roma che tenga
difensiva.
·
Provinciale dei Padri Re entori~ti,, pred~Sappiumo. ,cb e,, col ?l1ovo r11 g,olll;mento di di• poni bili nori meno dì 160 posti. Bel con-.
catore assai popolare ed amato dai vwnnos1. servizio, amlnm•strazwno e dtsmphna pel cotto che ha il govel'no di questi pellegrini!
Non predicav~. riellà, Ch,Ies~ dei Gest~iti, corpo delle' guardie di pubblici\ sicure?.za n.
Per colmo del ridicolo un Tinaio ha. aperto
ma· in qnèlla ~l S,. G10v~nm Eyangeltsta piedi ed a cavallo, easendo. stato impo•to· !li fronte al_ Pantheon una bar110ca popolati\
IL BRIGANTAGGIO IN SIOILIA
nel Sùbborgo Fai!OI'~len •. · ·,,
• .
,.
l'obbligo, agli agenti di pubblica sicurezza dì fiaschi e vi ha posto la Mritta seguente:
Non 'pre,Q.ici\!Ì!. con~~o .gll opera~, ma m ·in uniforme di salutare gli ufficiali del re- Vasi det pellegrino!!
.
·polChe nrolgeva.I,Ia Slla. parola gio esercito, il niinistoro della guerra ha
- Sabl\to alle ore 2 la salma di :Vittorio
lor".·"avore,
11
I gwrna
·
j'1 mg
· 1est· recano una mrcu
• 1aro ai v.membri della conferenza dt S. Vmcenz~ ravvisato la.· convenienza di stabilire dche
E
1
·
d
1
1
d'
d
b
• manne e venne nmossa a uogo 1 epo·
del ministero degli .affari esteri di Londra del· Pao11· •oct"et' che ~.". tan.tb bene a.1 per reciprocità, i militari· di trilpPI\. 0 . ~ sito dove è atata finor!l, e posta ·nel nuovo
, •
"
""
, bano il saluto a..Ji ufficiali· di pubblica st• J t'
11 c peli ce t al
d t d'
dèl seguente tenorè:
.
.
poreri operai1 e F infervor~va ~ sem. pre cnrezza,. i qunli,"a norma degli art: 9 e 10 ~hlo ~nk~ ~l P~nth:on. ur e 11 es ra. 1
. " Il console di Sua l\{ae~tà . a Palermo meglio munirastare verso· ~~ esst la lo!'O del auccitato. regolamento, rivestono il grado
Alla mesta ccrìmonia Rrsìstevano aolta~to
in un dispaccio recente, dichiarava che dù· carità. Confortava i poven a portare !Il dì tènente, capitano o maggiore.
i. rappresentanti della fmniglia reale, i mi·
rante gli ultimi due anni era perfettamente pace la loro povertà .coll'. esempio della
nistrì, i cavalieri dell'Annunziata o i più.
stcuro Tiaggiare in Sicilia senza. una; scotta, · povertà sofferta dal Divin Infanta nella.
tìlti dignitari dello Stato. Manca·m dei minon essendovi più come in altri tempi, al- stm nascita e spiegava loro le parol.e del
nistri l' on. Giannuzzi.S,.veli. Dei cavalieri
cuna banda regolare di brìg~nti. Tuttavia, Vangelo : Beati i pov~ri. P,Brchè e!lsl }l03:r:TALI..A
dell' Annunziata erano presenti Tecchio '
circa un mese f~, il sequestro di un.nobilo sederanno ilregrro del meli.
Depretis e Minghettì.
siciliano da parte di nomini armati, che
Quosto dal telegrafo si qhiama }larlar
N a poli - Leggiamo nella. DiscwiLa contessa Mirafiori aveva inviatn una
chiesero nna forte somma ·per· il suo rila- contro gli operai!
.
.
sione:
·
belliiBima corona da appendersi sulla nuova
sei o, .diede buone ragioni per dubitare di
Parla in f.wore degli: operai chi ne
U u .giornale della nostra. città, forse D'l'~ tomba;
questa. assicurazione.
. ·
·
l
· · h'
· 't 1 ·
bene mform!lto, scriveva ·nel suo numero dt
. I vigili alle due cominciarono ad abbat• Il console di Sua Maestà scrisse al aizza e passwm, c 1 ne ,ecc! a e· cn: · ieri, che nelle 'esoquhi dall'ex ministro de tere il muro che chiudeva il lucoJo. Avendo
. leudog11• se fosse · pidigie,
chi
ne
fomenta
l
odiO
1 Chi !t ""n.ct.is •1·. sarebbero letti d. incor. •ì,: tt·• gli
il
gran.i,to dfatt.o. presa,
Pre"etto di Pà.ler.mo c.hJet
·• ·
v· 1 er~ l"or.dJ'ne soc1ale e·d " "~
"
"
~
1 f t l'o. peraz.io..net fu1 lunga
b ..
''
ecct;a a scon o g .v
·
·. "
altri ·dall' on. Bovio, ·nella. chiesil: dì' ~atito Fatto .icen ere i ere ro, comp!U a 11 enea! presente sicuro/ in vista di questo fatto, commettere ecces&ìairiiili. a quelli che av- Spiritù al cosiJetto. delle Aasociilzi.oni ·~be dizione, il corteò, c!Jmpesto di tutti i preil viaggiatore ne r i$ola senza scorta. In veunerò nella ,èàpitl)lO: dell'impero. au- avrebbero segu 1to 11 feretro collo rlllpett1ve sen.ti,. si av,viò allt~. nuova tomba,.
,
risposta; il ·signor Churchill ricevette una striacii eccessi clié ~.ono biasimati dalla bandiere.
.
'
·, .
,
Qtte cora~zieriportavano,il pqsante feretro
. conùmicazione dalla prefettura ·nel senso stessa' st:\mpa jrréligiosa .di. ~ienna, la.
•Noi siamo in grado di smoitti're asaoluta- che venne d~pq~to nella cappella centrale 11
che sebb~ne il viaggiare fo!slf perfetttt~ .qgale, parò ;·dovrebbe . battersi !!l petto· e menta 'Ciò ·che riguii~da l' uso J.ella .Chiesa i destra. sotto il. nuovo lucolo. LI\· •il feretro
mente sicuro nella provincia, era ttittaria dir mea tJulpc!..
. · ,.
perc~è aappiamo, che.llÒ!lle. il, n,<;>&tro Ar~i,- fu esaminatò.
·
consiglillbile l' Mvertirne l'autorità spe' •
vesca;vo, non. e:vend<J. r11gwm 1n coutraw•,
La cas*à fu .trovatà in perfetto stato. La
cialt!Jente ·nel caso di viaggiatori ricchi,
·
si· mostrò be~Jlgno dt Ber mettere le esequ1e fascia dorata e il velluto eh~ copriv.. no l~
affinchè si potessem prendere misnre ..op'Notizi~·dall' Egitto dicono che ì prigio. religiose nl ripetuto ex', minia~rò, cosl.~i ,è bara 1·imasero inalterati. l farri 'laterali e
por~nne }l81' protegger1L
,
, nihi italiani del Mahdi; fra c'ui'troyansi opposto come muro di brònzo a tutte le il lucchètt() furono trovati put·e in stato
.• In tali circostanze si raccomanda a •alcuna IÌ\Onachil e alciìrii' nlis.sionari vengono insistenz~ e· pressioni fattegli per ottenere perfetto. Però le corone fatte ·chiudere dai
tn'tte le persone che visit.ano la. Si.cilia, e dal nuovo' Profetil·. trattati'rb~ne. Sembra •·quel permeS.~o. Eli hà dichiarato, che 'egli R~ali ù' lta.lia .e dalla Regiua d' lnghiltexi'IJ.
· · l ·
"!'"
· l
non 'poteva. in );~lodo aJcuno. _.tollerare; c)le er!J.no afasctate.
, ·
che dasi derano viaggiare nell" interno, ·di che ·non .çQWino r~a lll!l~t~. a ~ug pertco ~' la. n:.aestà' del, luògo santo ven1sse trascurat.!\. .. Compiuto questo es 11m~ fu esteso il ro'gito ·
l'ivolgersi al sig; Ohurchill, Cònsòle. di.S 1. Il' Ml}hdi ,Mu è,.l;!O,ll!JCO. ~logll. S)ll'Opet, e che'le 'lég~i' dell~ Chiee'à, ,ripetu~~ n,el ,da: Maooini e qùindi 'fu innal~ato,.coà ·gli
M. a Palermo, affinchè possano essli)'e mq-, quaù'do sia .. sjeuro che QU!ìSk· non parteg- hostrò ·Si nodo, vemsse~o .offese. con l'uso 11 rgau'i, il: feretro nel nueo:vo' lùcolo che è.
·nite di una' scorta)n caso'di bi~9giìo. . _ 'g-ino :ll~r .l:l governo, Kedi:vialo.
delle bà.iìdiére ed i discorsi dei laici. Ha. situato ·di :fronte alli\ tomba. 'di · Rtill'àello
. ". s·1 cred e... bene. che m
. 11.lcune :part'1. ' ' . ' Y' ... ,:.
'.
i' ,,,
di~posto
altresl, che le iscri:>;ioni non auu. S·'·zt"o,:,
.,
. .. .
. '•
•
~u
deH~ isola; 1' itinerario .dei viaggiatori 'sia
; '·'
,, . ' ' '
dan~ ,atl~lcu;pa 0,08 f d,i pi:~fan~•. ; . . ;
. .:. ~!' rogito .•teso ~a '1\'(a~cini, 'si' '!imi~a Ì\ '
noto alle autorità affinchè i carab1nierl'del
· A'''· L,,. ·v·····A.·T·'Io··· A.. 'N··o· ·
, \G~,ragton9vple~~a e )n. .memov1bl~ltà d1 '·dire c~e l' 11rna r'!-cchm.jepte le .~poglie 9,i
ll t
·
C!!ie~.t..~'.·.r1sol·'!10..~ton~.·
ed.. !.) rl~petto,
. . e lobbe•
Ytttorto ·E~anuelB, la... qu.ale. fu. uepoaita.ta
vicinato stiano a ' era~".''
'· ' · .
!' . ;, ,,.,.
·~ · · · · · '
di~nza,,Qhe
Napoh:tttttJ
.. p~ofeuano
·.al- illT gennalo'1878 ad un lt~to del coro in
'A propos~to di q?!Ìsto .~qtnu~IQ!I~O· il.Df<.
, . '": •
,
, ' .. . . . I'Arç.ive.eco~o;·. h~lln.o. evit~to quello. sconcio,· cornu epistolae, oggi fu di la levata .e· c'oh.
l'itto innnlzQ. nn grido di or rora e d' IUdi·
~egg1amo; nell,·~OsfePvatore !Jlo~a?? ·, . • e. ~01 slarn!J l1.eh dt pubqilcarll·questa amen-· I:oqa.ta. nella, QapJielta.c.~qtrale a. ·d~stra, pregmlziòne pd,atferm~ c# e çqn essq si' è rec"to . '; ~ua, Sant1tk. amme~teva ~u~stlt matbp,;,, t1ta, ,~a g,\la.le, fll,e~~re .t9rna: ad. onore della. .. ~et;1t1.1. ~riUMart. :Pruno · firrn!ltò .è.. ,\daQoini
).lÙ~raudl,~ll}lO .. ~t're~!Q all'.ItP.IJ", ' '' " JlliUdlellZI\ pmiìta. ~l~ 1 .0~c1~11;·~~ll~: ~}19~~ .ll~tQnt~ ~ç~!e~~~~IJça,:tornlk,IUICbe !\ lodQ ·eo111e ll\itl\l'l>'della. Coro?af ..tlQi,~esuo.p.o.l~
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J~~~i.di Tecchfo, Depreti1, Min$hetti

e

S~P.ra la nuon. tomba fu posta l.a aegu_ento
Iscrizione :
Victori Emantlelis s~cuntli regis patri11
patria8 corpus Umberti primi filii regis
pietjtissimi jussu Ime lm~tslatum mensis
januarii, anno 1884 flb ejus interit11 sexto.

ESTERO
Po1.'togallo
Gli articoli dolla Carta costituziOIIl\10
portoghese eho dovono essere riformati
dallo t>rossime ùortes costitnonti eono il
14, cb e tratta della Oamont dei puri; il
17, r"lntivo alla durata della lttl(lslatura;
Il 21, cbe s'occupa della nomina da parte
del re della prosidonz11 della Camera dei
pari; Il 29, sulla co5lituziono dalla Oumor11
dol pari; il 74, elle concodo ul r.e il dil·itto
di nòmloare i pari, o il p:ui\gralo sòttlmo
dcii,, slGsso articolo, sopra il. diritto di
grazia;. il 74,. Mil11 parto che si riforii!co
ul l onop1ncito rògio ai decreti tlei Ooncilii.
o leLtaro apostoli etio i il 77 cho stilbi lisce ·
oho il re por u8cire dal pne•e abbia il
con senio delle .ìlorto's; il 140, eonceruoute
la riforma costituzioualo e H·145, ebe sl
occupa dei diritti .individualh
'E' pQssibile inoltre che Millno modificati
il 41, che tratta delhi attribuzioni della
Oamera dei pari, !Il qn11le nella nuova Oostituz!oee sarà sostituita dal Sonato; li
1071 relativo al Consiglio di St~to, composto lino ad ora di consiglieri vitalizi, il
143, sopra In riforma cosutnzionale, od il
155, paragrafo 4.o, chi dice: ( Nessuno
pnò essere proce!snto per motivi religiosi
semprenhè rispetti la fllligione dolio Stato
o non offend11 '" morale pubblica....
1n:;rhilterra
Si IISIIicUrll cbo la CODipAjlllia per la CO·
struzione d~l tunnel attraveri!O la Maoiea,
nonostante ii comunicato del governo in·
glose, cui quaie si li 'IVerti va che . esso si
sarobbo creduto in dovore di opporsi al
progetto di leggo per la eos truzioue do l
tnnriel, se questo, come ò necessario, veni~ae presentato al Pal'lamrntc, intende di
insistere sal progetto; e lo presenterà
quanto primtl allo dolibemzioni delln 011mem dei Oomuni.
Frane in.
Il conte di Parigi ha nominato il mar·
chose di Bea.uvoir, il principe di Andill'ret·
Pusqnier ed il signnr Saint-Mare Girardln
11 suoi ciambellani e segretari di gabinetto.
Qu•Jsti capi orleanistl sou ora occupati alla
J"iorgaoizznzione doi Com;tati orleanisti
nello provincie della Franciu. Il partito è
ora in grnndo atlhilil e le frequenti visito
do! conta di Parigi a soo zio, 1l duca di
Aumt1le vengono molto notate u ccmm~Qtate,
porchè a quo8ti convegni assistono talvolta
ufficiali di allo grado.
Germania

'felegrafaoo da Berlino alla Gazzetta

Piemontese :
« E' certo che il Governo prussiano sta
preparando una legge che ab1·oga o modi·
fica la legislazione anticlericale del maggio
1874.

( La semi-ufficiale Provinzial Corre·
spondenz pubblica un articolo nel quale
riassume i progre.ssi fatti nelh> scorso anno
nel rapporti fra la Obiesa e lo Stata. Essa
ronde giustizia allo spirito di concilia~ ione
di cui è animata la Onria ltomana ed
esprimo la speranza ch'e presto l'accordo
sarà completo. -.
Spagna

L'Epoca smentisce che la legazione di
Germ~nia a Madrid ·8ill stata olerat11 ·al
grado di amb11Sciata.
.
La Cam~ra cominciò a disontero l'indirizzo.
Posada Herrom (Jarlò'~doi ano!: Rforzi di
conciliazione che sguo svaniti dinanzi nn
opposizione' sistem~Lica. DÌss~ che il suf·
fragio nnivorsal~. è la conseg.lieaza logica
del diritto cllij godo .il p0pulo spagnuolo;
non proporrà pel mòtnento 13 rifopna della
costitnzione. P·JI'Cbè gli ufllui della Qamera
la respingere~bero. .
,
Salagar comb'att~ Ìl controprogetto dell' opposizione, constata cbe i liberali in·
g;~~l. italil\ni e portoghesi sono riformisti;
i liber 11 ;,• .•oagnuoli. devono imit~rli o divenire conliervaì.::;i.
' :
Capnmagne appoggia !!, .M~~ròpt:ogètlo.
Dioe che io· JngbilteHa in :llaiì: e )o l~or.
togtlllo il sutrragio nn i veraale non estate
~une46 g,uoi.·, so m ili' . ~lllnll
',,

libor!'ll.
'

•.
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. 'ij'Natiof!al sment)eee cbe ailino: 4'v~e~"tt.> .:1';
~iuotll).dfsseost nel gabwetto, eansa la reTI· . :· :;·ì)
• 0 ~ ·
·
·
· ·• •
E' seopplila nna burmsea nell' AttlaMieo. '\ ,:;·,:;:~~
Cairo '6 - Dariog comunicò st~mane' ''")!
al Kedive la rliposta del governo inglese ·
all11 nota eglziann. Il governo inglese spo·
,
cinlm~ote por lll"itiro delle truppe egizia- · '-,:')
no d11 Kartum, e fino alla seconda cataratta·
'):"
del Nilo. Il Consiglio dei ministri esami·
oerà oggi la' risposta.
Parigi 6 - OirM 300 socialisti ai re·
carono ul Por Lucbniso sulle tombe di Blanqui o del comunardi. h'nrono pronunciati
pa1·ecebi discorsi esprimendo la speranza di
um1 rivincita dolla OÒmnne In 6dlo · alla
borghesia ed annunziando 111 prossltnn inau~
ll'nraziono del monumento nl difenaori della
Oomune.
Si separarono gridando Viva la Oomu11e.
·
Bruxelles 6 - Si dà J>o.r ""Ositlvo. •hd
' o
la Società Internazionale Afrlèana rle'cise
di richiamare Stanloy, Il quàle cperllt~r"
bltrariarneuto al Ooogo, e.sostltuirgli lf ge.
nornle lnglesu Gordon,. cho partirà fra nn

rauo due .. ~uhonl dl Hre.
·•
. .
· Un lartò olamor08o. TelegraftLno d11 ·
..
Pest: Un gr~sso furto tu commes1o ieri
terll all'ufficio oentr.nle della posta. Fn
Pagllu••• d'oro
P•lrtata via Ullll cassa di ferro con dentro
La ram& gurudì\ all'uscio dell' uomo 'la· circa 200 mila fiorini (500 mila lire). 11
borlOiiO, ma punto uou osà entra1·vi.
fatto produ"se grande 1eoaazioue. Si danno
FRANKLIN.
questi p11rtleolari:
Dovovano assere spediti a Vienua per
ferrovia molti valori. Due ctmozze della
llOsta erano state già carlcat~. Sulla terza
doveva collocarsi Unfl. oassa di farro con
240 mllll fiorini. Quando gli inservienti
andarono per portarla fnurl sul carro la
Per 11 Patrona.to.
oass11 em scomparsi\. Il furto, Chd devo oa·
D. Giovanni Cimanti L. 2.
sere avvenuto In pochissimi minuti, mo!tra
nei ladri una audacia inaudita e una 11hiIl prezzo del pa.ne. Aocbe il nostro lità stmordlnarla.
'
Municipio sull'esempio di altre città d' 1Vennero arrestati ~uattro ioeorvieoti. J,"
tali&, pare •oglia f.1ro quulcosa per ottenere poliz 1·• spiega u11 a gran,le ,•ttivltà. "a
"
n
che l· •,orna 1 r lb al! 1no 1·1 prezz o d6 1 paoa della "cassa nessuna traccia ancorll.
nfflooliè i consumatori 1\bbl11no a rlaoutlre ,
gl~ efMti della abollzionu del maeinato.
Scoperta. di monete antiche. Nelle
F11 ceinmo voti porchò lo pratiehe·doll'cn. vicinanze di Oarystos nell'isola. di Enben
Municipio non res~lnc senza buoni risultati. (Greo1n) fu fatta nna scoperta 1nteresaanto
·
dl s
"ò ·1 2i
d'
b
di monete auth1he. Mentre si stavano fa- mese.
·
Incen o. co p~ l .1
s_oor~o Ice m re cando gli soavi per pi11nt11re lo fondamenta
Londra 6 - Telegrafano dal C.alro:
ad Azz~nello di _laelnuo. di lordenone..l di nnn enea, fu rinvonato un vaso di torri\
Il K,,dive ed il ministero· deliberarono
dnnnogginti 80~10 1: rrat~lh Oorran che per· co w dentro oltre 70. tetradrachmas ateniesi eh o s~ l' Iogbiltert.a ricuimsse d!'soe·o·rrare
dettero ùno m1la lire c1rcl\ per d1strnzwne d .
.
•
.
.
.
d
·h
u
u
del fienile o della stnlhl. Entro rfmaso nbet tomp.1 n~terwn ql r01!J.IDr, tre . rac . l'Egitto contro il Falso Profeta, si aliban·
bruciato anche ,un une. L'incendiario fa mas ateniesi ~ trenta dravhmas dt O•uy- done•·ebbe la parte orientale del Sndan 11 11 11
il bambino Oorran Paolo d'anni 5 delltl stos, ~te~~o: Una delle tetra_drachmas liTe V~ 'l'urebia, diminuendo però . tributo che H
f<lmiglia dei d:uwoggiati. Esso trastulla,asi ?alt ISCII_ztone Il nome tlot demoi o Il\ SI k.Jdive p;tga ogni llnno al saltano .coma
MU ùei zolfauel'li vicino nll11 stalla, o l'in- 1 •.re:e 1101 ca nel g~nore.
. suo vassallo.
noconto trastullo nocque per du~ mila Hre
.era la ~orto di. Al~s• 3 ndro 0 la domt:
Vienua 6 - Ieri sera nelle sale della
al snoi che noppuro sono assicumti contro nnZII>JJe del ro':"a~ll, 81 usava ad Atone dt Soch1là tl' agricoltura vonne inaugnra.ta-l'esi tlanni dell'incendio.
affidare la conmz10ne delle m?nete 11. certe posiziono culinaria.
.
.
persone scotte che mettevano 11 loro ttome
d
·
Arre1to •• Dal hbro doli~ Quea_tnra np· nelle iscr,zioni; ma in questo caso sembra
- Telegrafano 11 Varsa~ia che no pro~
pren~1amo l nrrosto p~r .atti tnrp1 e. sc~n- che i demos si incaricassero e,i.sì della co- clama nichilista aunuozi11 che il tenente-oo•
da\Osl d~ cer~o Ug~l1~1 tl quale ru d1ffonto nlaziono di quelle monete. La maggior lunnollo Sntl~jki.n (u giustiziato in s~guito
ali ~utor1tà grudlzlana.
parto delle tetradl'achmas portano i nomi 11 condanna capitale dol Comitato eseonth:o.
Cong1·ega.zione di Carità. di Udine. degli Arconti.
Vienua. 6 - Tel~gmft~no da Seraievo •
111 Elenco degli acquirenti Viglietti dì·
Venne arrestate ii noto Cllp9 .d' un11 band~
spensa-viaits per l' 111100 1884.
di bl'iganti Muio Aru:tntovich. Egli, dopo
Fnrra Federico l - Oanciani Leonardo
una lunga lotttl coi. ~:andarmi, riportò ·nna
..
.ferita. e potè essoro preso assieme ad Ull
1 - Gnspartlia fami~lill l - Sabbadini
sl
d
dott.• G.lnseppo l - Fratelli Tollini 5 suo compagno. n capo i Muio peia va
.
Parigi 6 - Il l!'i,qaro dico: La rovi- una taglia di 100 ducali.
De Puppi co. Luigi Sindaco 4 - Dorigo alone non aoddii_f11 nessuno. l repubblicani
·
·~v. !si doro 2 - Do Girolami cav. Angelo
A Fouc~lquier nnonno·
u
moderati la ~retlono
inntile; gli intransi- nn11Parigi
tcm b'l16e ca
t t· t E'
· la_
2 -- Cblap cav. dott. Giuseppe 2.
f
as ro L'. ' precipitata
gonti, o insn ficiont~, o sospetta; i conser- armatura del nuovo gr1wdo vitldotto della
Le contravvenzioni alla legge del va tori Ti sporano poco,. nssiBtoranoo come ferrovia; centinaia di op;rai. furono >Ìrama.cina.tò. Quando !11 logge del macinato spettatori disluterossnti.'
volti nella rovina. Si deplorano 6 morti é
em in vigore migliaill di mugnai ebbero
Ma.drid O ~ (Camera) - Continua a molti feriti.
·
·
·
·
a subire i11 C(!Dtravveoziooe punita da se- discut~rll l'indirizzo. Oapopont accasò il
edizione del
··Lond ra "• .,.- LB seconda
verissimo pene. Molte causo di contravven- ri1inistoro di non volere realmonte la con- Times pubblica il sogaonte dispaccio da
zione sono ancora in corso, sobbene la legge ciliaziono.
Durbau 5 gennaio:
del macinato abbi!\ cessato di esistere. La
Ca.iro 6 - Le guarnigioni del Nilo ·
s·1 b11 da Madagaecar che il rappreseu· ·
Corte di Onssazìoue di Itoma è ehiaiUMI\
.
.
.
bi:~ neo giunsoro a K1rtnm ove attualmonte
tante del governo degli Ha vas è giunto a·
811
in questi giorni a. pronnnztnrsi
questo vi sono 6000 nomini.
Tamatava co1~ piani poteri por concbiudere. ·
•
punto di qùestioue; ae, cioè, a neo m sono
1 malga""l nccuttano l' •t!t;matum del
1
.
l.
t
·
·
h
·
rif
·
Coata.ntinopc
1 6 L~ Porta ricusa
'
•
.pnni b11 con ravvonz1om c e Hl
er1scono d
. .d
trancesi 6 ov
cedono "alla Francia
Il\ p~rt6
ad 008 legge soppressa e gindicatn. coui accettare le dimisstont e1 patriarca gre· ·
t
.
d0 1 M d
~ u
1
traril.. al hone pubblico. Se la Cassazione co, ma insiste nel ritiro degli antichi pri· sot entnona e
a agascar dal capo San
1
·1
vilegi.
Indirizzerà
alle
poteur.e
un·
memo·
Andrea
fino
al
capo
llal·eeflona.
'
deciderà cbe, cessata la egge c~ssa1 rllato
d
.
li
Il rappros.entante riferiii\ al suo govet·no .
generalo dalla leggo medesima, cadranno ran tWJ per sp1egat·e e. giusti cllre l& sua
t
d
.
come annullate tutte le contravvenzioni decisione.
per 111 qnes 1000 0 11 e garanzie, m11 I' acche sono in corso e che salgono, s. i dice,
Oinquèmila nomini p~rtit•anno pel Jomen e~rdo si coosideJa certo, poiohè i malgaaci
l'
·
·
· d M dh
volendo finire la queslion~ ac.cettercbbero
11 sorveg lare 1 movuqnnt! e1 ·11 i.·
ad oltre dne mila.
qualsiasi condizione, eccetto il proMtar:ato.
L'esito ò alleso con anzietà da tutti
Cairo 6 - La notizi~ che i vascelli in· • ' ·tmportaotl
· ··
· noi
~C>'"X'DZ::UaJ
.:a:>:~:188-t
:BC>ft.8A.
u v Vl' hanno t"ntereBS"
' 1 nè pare. Che
gJest· occuperanno poSIZIOUl
7 gennqjo
qn u"lll' "h"
il ministero abbia impegno per nua sol n· Mar Rosso e nel canal o di Sner. è infondata. ltond. 11. • o1o god.l r•u. 1au 4• L. to.u • t. 90 .20
zione di rigore contro l co~travventori.
All'infuori degli ordini dati ad u,10wdtt
td.
Id
ll•rllo 1814 ~,.t. a1.o~ • t. ss.oa
Non manel!mrno di tonare informati l per protoggore gli int~ressi nessun'altra Rendid~.. tr.J~· .':-':!tt
!: :: ~~:~~:t ~~:::
nostri lettori della seutenz:l che verrà pro- misu ra fu presa. .
Flor•• ~.
da L. m.25 • L. MS.7i
'•ta.
F
Ban•onoto •••"'·
da L. 208.25 • L. 2oS.?i
1
Unnzl "
·Nizza. 6 u apert11 l esposizione con
Sigal'i musicali. Un inventore ha ot- l'intervento delle nuh1rità del <\ip1trtimento,
LOTTO PUBBLICO
tenuto te!lÒ nn brevetto, dice la Ta,qliche di einqu~nta senatori ~ deputati, dei conEstrasìoni del !JÌOI'no 5 gennaio 1884
. Rundeschau, cba ti pro un nuovo orizzonte soli e commiYsari esteri, dui rappresentanti VENEZIA 12 - 11 - 67 ....:. 57 - 87
agli nmatcl'i della musica. .
di tutti i gioro111i di P11rigi, o di molti i- IlA:lti
28 li - 50 - 67 -:- 51
.
taliani e ta.lescbi.
FllìENZE 58 - 32 - 25 '- 74 - 28
E~li infatti 'ci presenta dei 'sigari cb e
si p~ssono fumilro e servono nollo stesso
Pl\rlarono il aindaoo Dorrogliono, il pre· UlLANO 57- 10- 5Ì -83.....; 30
tempo d~ strumento musicale.
fettd Lagnange Il nome di Ferry applaudi· NAPOLI . 47 -- 69 -- 6 -- 65 -- 40
·
·
,
tissimi.
PALERMO S3 -- 44 - .62 -- 35 - 6i ·
Sa nuche: ogni sigaro .. non d.. ehe una
~O - 24 - 79 - 11. _:_ .73
nota essi si venderanno in modo da forDopo i fmneesi o i belgi gli espo.-itori ROMA
'l'OltlNO
34 -- 29 - 73 - 58 ...:.:, 7\Ì.
·mare una scala e quindi riuscirà facile ltali~ni .sono i più numerosi.
.
- con un po'. d'esercizio- dopo no al·
P~rigl 6 - Il ministro della marina
!egro pranzo in compagnia, di rieseiro a ricevett~ un di$pMcio da Saigou il quale
fumare dello 11rie popolari.
dico cbe lì1 .cannoniera Aspic reca un te· . I sottos.critti' propl'iet~ri d~ll' ex negozio
I sigm·i ~usioati, ovvo1·o, 1t. qua.rtetlo legramma d.l Tricon annunziante obe il Ad~mo Stuft'eri piazza ~. ·Giacomo,
dei fuma ton ecco QIÒ cb e .farse cl rJserba nuovo Re d' Annam riconobbe senza alcuna Udlne, .avvertono elle si trov11oo assortiti
l' imper>l\r~tabile avvoniro l
r1JBtrin~ione il trattato del 25 agosto.
i n Broccat.i con oro e sen:b , Pianeta,
I negoziati di Oa.U)péaux colla Oorto di Damaschi in lana e seta, Baldachi11i con
Le spese dei monumenti. L' on. De· Huò ottennero inoltro i segnon~i risultaU : accessori, Veli. ·umerali, Grisettltoro e ar~·
prQtie, onde frenare le spese doi Municipi
d
d
pei monumenti ad uomini iUnstri, ha in· .'affissione e·1 trattt\to 11 • r,ura. el. Consiglio gonto per eolonnami,: Fmngie jriset, G11l~
s
.di reggQuza; pene severo contro i maoda- Ioni frisè n pizzo 'oro, argorHo e sèta; Fioc- ,·
1
1
0
terrogato il Oo.usiglio di · t!lto, i· <[Ua
rini più ostili ai frances.i o contro gli ne· chi, eon cordoni dorati, Da?J'1asplli e ~~P..;
oplnò che tali spose. sono soltanto ammis·
· l'" • • · ·
p~tl per corv, .Bt~le, Man~polf; Gopt·tp!s",
sibili quando il bilancio non eccedi\ il Il· · sass 111 11Ol cnstraDJ.
.....· .
mite legale della sovrimp_ ost. a.
Il :posto d.ella leglj.~~oue fmneoije fu au~ si((~, lJO.t'{ac/I,Jaw p~r . t~bornacolo. A~su- ..
mentato di cento· 110m in i; ~.' .
. · ,'
muno forolt(\t'e ·\lppamti sacri. P.rometteno" ..
Non a. Taranto ma. a. Toronto .noiIl ,Oonaiglio di reggenza· ~ntebbe nncbe modi!lità.. sui pr:ezzi da ,non temere cooo<ìl'•
·
renza,
aperauqo ooo ciò di veder~! :òri!lri\ti. ·
l'America, è avvenuto il toni bile scontro ·disposte a consentire l'occupazione. <lella
da nnmeresa.olieotela. ·
· ·
di troni annunzialo l'altro ieri~,
.· ,, citta~ella di Huè.
·
Dae milioni v-intl al lotto. A Napoli
Tseng secondo le llltimé' lstrn~io!li da
. URBANI 8 M.fÌRTINITZZ(
tutto il popolino ba ginolli\tq al' lolt() con. Peçhi:no, otfrTrà ·alla·'Franoià.-la 'medi·azioue
nTIOA DITTA ADA:IlO .f!1'UFFEIU.
o J'iau11 ~. ll.lacomp, Ildillo~
l'e$1l'azione di ~abuto i DPmet·i di J)e ~IIIIQ• .. dell' lnll~i.IJ~rp~ " 90Bii ijt~H lJD)~i,
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lanlo hnpnrcgghtbtlc·ver lucldn.rQ· ln..'

.calin.tnra acnzn. nùPpcrat·o le Sillluole.
Sf tts[t. pure con i[l'iUI sttceesso por
tlru·o un bel luchlu allèooin~urc, .f~ ..

p0111, OIU.

·---ore ''1;37

757.4
09

7!10.0

7G

coperto-·,

aut. t»féii

om.

çtp 11.~0 11nt. mistp
,ore 4,56 1\nt.- om.
oro . 9,08 aut. id.
ora ·4,\10 pom. id.
Plòlll'liii!IIA oro 7,H pont. ici..
: Cll'a 8,:10 poru. 0/ircttl
~.t\',RTENZE

pel", •.:oro ·.7,54: aot,, om,
TMiS'l'll ore ~.04 pon~. r.ceo
llf~ :.,41 .p,Qm. om,
_ ___:o:.:cr~• 2,50 ut mi1to
•re · li, lO ~nt òì11.

coperto

·· catJal'to
gocoio

bottiglia.

~Lroo~l2~:~N~~:.~J,~!~~l~ll~

senza nraonlao - senzo fosfuro
ri.tUltuto asrìo • gat'a<ntito

Opnl jlo•...,noiot~ L.

.POLVI~RE.
.I'Eit

FAltlll

rr.

SEIIIPLIO:&

catl-ll041 !IO

, Clln p6o& s~·

eon .grandè
tllelllU. •hlun·
(UQ ]lu•'> ~rtip~·
rare uJt. , \non
El& è

Ottimo z·imeiHo per vincoi:e ·rJ:enàre Ja TiSi, ln S,crofol.a

C(l in goneralo Lutt~ qnellE{·malattie febbrili in cui prcvalgo~>o
l~ tlebolozza o la Diatesi· St't•umosa.. Quello di •apot·e gradovolo e spocialmor\te fornito. di p.ropl'iotà !ll.o.dica, men.to•a. al
rnns~im'o g1·ado.r Questo olio pro.vieno dai banchi di ToJ't'a·
nuova dovo il mel'luz:m è aùùondantO della q~1~lità più idonen:
a fornirlO migliore.
{
'

J1 n6.tw, . pr~-: &altnhlt& eoa
,.l'l,..,.
.4<! 'lnt!llllb"""""" l wpl ed
l raul af'-e ton(t atnt1> mo.lMtt: d-

Verlllotttll ma•

dl•ntil q l'tuta
polvere. Dos'a
pilr 5 lltrl1 L.
per 8 lltrt L.
e. 20, per 25l!trl

ti

.

PJII\ TINGDI\ll

.... Il

J\~

•••

Il , ..

1léutt ptt ttd(itttre ali• ifAPfiHa.·
lUi. '' triwUift •, uluralt Ilo

Vohneuth e'hl•
nato L. 2.00; per
BO' lltt1 sampll·
Ile L. 2.50, per

Ooloro.

4•011'·•041& IIIOIIIt&IDIIM ?rl•a

l •tul fllt.lO\iA dannosa, d~ ftJtll\

• Ylt•r• alla. radltf dtl eAJitlH d!l

60 1111·1 Vennont
oh !Ilate L.&, pet
GO litri semplice '·L. G, ( oolla
rèlMI va -lstrn-

ver

- ,u•• ,,

·

Barba e Oapelll

OIIUU,TO

pararlo).

./

.

Acuna loravf!liosa

lE!tMOUf!I

~oii•

•••t. &l~ l

dllo6coi~f<l*"'lf.

AROMATICA
:a

1.

Deposito In Udine all'ut·
llclo annaazl. del 01Uadlno
ItaUa1>6.

J,n Lustrati ne noh cOUtOnch'dò acide
d( sorta non IJI·ncfa U cnofo anzi lo
conserva. J,tt LustrBIIRa oyitU. di tltDceposito fn Udlno all' Uffie/o Annurud del sndlciare t panta.lont,· o le signore
CltttarUIIo llaliauo, Ytn. Gol'gllt N. 28 ,
non mnc.ebir.uo llln.lo lesti dl ne1·o
AggluJtgendo ce1tt. 00 st Blledlsce omnque J,n, bottiglia L. 1.50 (èOll tstruzlon~)
1:i~~co ~o.<~,tale. _ _ ,
.·
. Fabbrica: k'.Auu. J.l!ontmr:tt•tra Pa,r_1al

, Alla Drogheria I<'RANGESGO MJNISJNI

1\n\. apoel.
4,48 · p•lll. cn•.

··ToPICIDA

·

!Ja LustraiJne aaclngn.lJrontMncnté
c romlo hppet·meahlli gli oggetti.
La. Lu!trallne ndoporam po.t• alcun
tont:po fL\CIJhùo una specie eH ct•ostn.
vfl. aclolta. tmbtmrildo ln. epngnn. di
n1cool tL tfoscla 1Ht$s~dor~-nn po' di.
glicol'inn. cbo ammorbldfèco n cuoio, ·

i,~-~

3,111 polll. ilirfiiJ
. ~ '•},4! an t. gp~to
e~re 1,- aut. om,
por ore. ,7.,41. ani. lirellf>'
I'WI. . .ùn 16,35 ant. Qlll. ;
•r, 6,95 pom. id .
ore t,05 pQln, id.

dero noru lhmo sCln.Jl~le~ ·Tls1~1'0' ~ei
kcp\, l zn.htf, sactltt dn. vinggto,, i
finhno11tl ùol cn,yn.llli ceb: èHc., · ' . ,
I,o. ~ustrallné non ·va ~n))plibtlto.
collll spazzole mlt solo collu..plccol.n.
ap1t~Wl\. clie vn. nllitn. al'la.pflò d'ogni

7574
. 89

d&
01'0 !j,54· nn\,
'YE!!Ii!1 or11 5,52 pom. ar!oel,
ora 8,28 pòm •. o m.

o'ra
fUBA nre
:or•

LUCIDO LIQUIDO 'èuo. d.,rt;tillca
qna1alasl mwlo tin magnllloo brJI·

9.~7- a.ut •. accGI.

1,05

.or• • 1,01 poill. id.
01'.11 1,11 11ot. mia~

per·

~l

l

~•lhl Ferro~hì di Udine

tull rtnuctre • a• lmpodtra' la
.,_,,,•. On•eqa pan :f"Mila la
l}tllt ',_l tl'IPt l }a IH'thtft. bllt

erpeti ... c.w. ffilptero: il nna, btt·
cotta.
tale AC!llla., aiiHll!l9h~ totl•
~t~rvara per plìt AlèBf _l {Utp&UI uel
loro 11rtet•o c&\orll'primHif6.
Prcuo dd /l CH'Oli- L. 4.

•t

pre·

·

nu~:r:~~~ ~~~~~0:/J:~~f:,~~~ ~1;

OO!·gbl N. 28·- Cttl'aume•t• .di

l' uome, alle tut, ed al noQ'tlS! lr.
ICiltn.U; q~ttliltb prept.ru.to non e~-:
·ae'Ado Yllletlòo st p116 HberamantA tff..
.atwl'ulie, e· tc~lloMrt tn 4,\lahmque
l!&l'h IJ: trod4 l af T1111-le perohJJ 0.011
FbQ"fUIJllo, • MO. pUU&; d dnTU t~
t\1.., It IUa oho 'ltlet!A:IJ animate t!IO·
m••· •. ea4eolk nal po.t, • o.f.dtrM,
U &VttloabiiM ll tEHltan•fi>, OTTe-l't
pot.-,~ l o - - 001 ~ op0<>14.. ,._
.. lolal-llo lae>lll 1 plt~ 1 •••U

M l)ent. <ti

ll(lodi~GO

ptr posti\.

Sacchetti odorosi

dA,,..

::r~,=~~" J:6l:-~

SQhtand.ftl u ptoeolo .uo.bsa!.no dJ
lb....,.W . rno«lllll-. • ~o! m~

towlo .. ,..a di omlA\ p,. tl&tl• lol
"""""' per h telA d omp~teono lot.
ptoeoll ..ppl o d _...., pot , .. tko

.,~ ~ ·cou1DicoLòNiA'mtlll1

bi>Olìl.
~~--A.1.
Jtpotd!Ò Ili 1H1M oli'
Aa- - <loi;·CI-.: li<JJ»r,• :1to
Gftlld IJ, I$;-.J.ni~4 <o•l· M

u-..

rettllloata al t1orl '

--

·~·..a-p..U.h.

Qaost'aoqoa ii Oole,.la na·.l
e~ oqllo
zlcnrJo "'"' t..m& tonfl'()'nto
.jlll\ rìeol!>atl!. q'nalitA e·

.
l
l

Qnosle pastlglio ol rae.-

:a

.pie~

fl JIA·ItON ., ·(1

. ~ublel, L. . 1.
llll)IOofu ÌfNiat~alo ....... .
tl!:l MI'M~ ·I
Uil.._.

llii1WII~-un~•ufi!

,'Nuovissimo·. ,ras'oio. moceanico ni isicnr~zZa' ·

~,:·,·JS·65~Izi.tit. ..

Itull.,_o•l>~'k.!.!!.:.;!flllci~OI "'sol

P&r otto!;;,:. n11. tNJUQ ti_,
niuimo bas_f~ _st€ml.iero -u,n··

po' di pasl'l< ì:<lolit•'purfezio-

JlQta ""'1,~

Mtl

r s.ppa~~io,

!~(.legno ·,del·

~eJ n~ .P~',~dl_

aevo atti' lato In ·.oooìo.

P~U~

aato al~tlnntn•olto ·u r~s 0 io
sullOj!M:si,terlhlnl dl ripa.·
sarlo IJ~)L<H!~.i_o.(·, Jl
ti

Prer:M. dal

euo!,_J~•:r!l!>n

perfe•i~llatiì-~. ',1.75 o2.;~.
PMt~~: ""ollf& 'J"rfrilol'~tn

<ei!leoiiiil SO·al pe•zo.

[;:~;;~:~;li

. Ili pubbli·

'••!a!J1lo e•
dltlenl. 111>::
fl•afì·

\!aMo

Patent~t<~

l.JUOIO.i'ER~EZiQNÀT\:l

l'~~~'t(l ~:N . .M~~~~~ : .
&lU! IJWQ/Ilii.I'ONt OXIVtl~<\-~1 Pl .t'.u.I,QI

s~nz.a pericolo, d, i t~gliarsi •'

!lenza d<>lo~e.. llè brumore, cia,potrà 'col nuovo rasoio
di sicurezza farsi la·· ba'rlia
da solo , ·anche , noli' oscurò·;.
, r~pido.,lcompleto .e ..
.
.
,
. USJlali.- I;a .mano tvem.anto· 1
no_n ~mped1sco l opernz
, '~sàendq impossibile , ta- 1
~cuno

·
· · ·. · · . ·
· . '
, ~i~tcl!l\1. pr~minto con 'medaglia W ~t·o o; dijilpm~
d onpre..
.
. , , · ·
A~pargèoljio 1 cn/nplcto ! :Con, istt'hziòne' ed· àbc'essori
fraJl(lo
,P?f'i'~ ~~,~· .~utt .. ;Fitn:lja ,r;, 4i50i ,
.:1J.nJ,co:_d.ctJosJtQ m Ud1ne presso l'Ufficio Ao~un~l
·del• (}tltadmo Italiano .Via Gorghi Nr ~8.

l Por lllrt D,>le\'0 V.rmoul/1 rft Tonno.
l Olln. POfi\ epeg~ e ••n grande

,et.u,,, tédo·

•ea• • nella
•pap~ola.

taollll& e)\luilquo può pt·opu· •.
t'*l'lll 111!. lllrol1 Vermonth Ulo•
alllllk q,nesi~ polvm. Dose pe~
~ llttl I,. J, per'fl8 litri Yet- ~
moutb ~ktnaoo r. 2,501 Pot &o '

·

Abbon&mento, franoo di porto do~j!tflbUt da qualala~i ·
tempo dell' ai)M

1

lltrt sl)1llptred t. 2,5o, per. ~o"
litri V!!!~nth ~lltnato t:' 5,

ghnrs1.

(!'

\<..

!

'] ..:.•;<

•,l

',,:

'

per UO H\ s~ll\piiQe I.o. 5 (ao\lé l
• 11!allv~
lioni).
1!1, vètl{(o ali' Ufficio annruizi 1
Q
del' (JI~((IUino ltaliqiiO:
l

i''
i'

l

l

1

&n· aumMtto di 50 cont~tmt, ori
O)IOIIIB<ll ~ POOOO poalaJe,
.

l

~--~.....&-

l

·JrLUIDO

,, ' ·

.]b;~~ti;~~·v:=:-"

!t>.

l'lott!gloia l1lf(l,rait Double da
L. 2,50 e l ,25. - Bolt!Jil&

col:t ~11\cl\geHIJ.<me! o. tl'll\lù.l·.
tio >!ptlOialt · h!'! n no l''all~o -

catti\'o; irh.:llmurlo 11'nll'l
ga•ava s.t~t1Jo in (HHHpas-uJn
Ltt. IH~:~t(JI!\ L.. l
Aa;~;iullg~ndo qont .. 50 si
aperlìaqiH~o, dall' utnòio a~· .,
nun.3i~ del· Ci'ltadi'flf'J' .Ila- ·
li<mo via Q~t·ghi ~~~Udine. •

àtere s!.nora eonolèlu'ie, po ..e.

d01ld6 ol nilllo
massimo s.~ado lei"
ed' aromatièlio.
·ai lequali!h
plll. fragranti,
·

cottutn~ano, ttt r.ig-nMi f~:
mntofi Q t spot:~lalment-6

0oloro uhca:.por fJH;th;Jho

l"

..A·.

-·-

RlllEN[l!AT ORl! lifr CAF'I!L:Ll
Qallt!t& pro~ollo aerlamonte

.A.OQU.A.. ...
llf'TALMICA !WIRAMLE
•

'~\11'111.

111\'. PA,JmlllliiJll,A tlla1'01J.l
:DJ,,O~liO

.R.lavl~, à;l~alìilmente

l• vl•ta;'>leT~ il·tl'emore'; teglis i dolwrl• lgtìamU.aziom,

grliftal.kliioÌ\~, l'l~Qil\lle. e. 111ft··
glie; aeìtli'Ì!\U ''nmorl a.,,.;

n.ao•r llaui~.lii, 'abba·
gllorl, D1~vole, cateratte, ·gotta

oalfli,

•ere~~&, olap'\ ~· . "•·

~~~..:!.~~ ...

atudialo ò infallibile Mlla
()Qra"dòl cope!IL lltlmolante
t JUI\titivO euo àlth>rù'rln
U 'llilll>o eat:llllaro 1 di•

t-.u

~"' l J.~r _pru:~'!itarl

.~ruy. prtllol~.,I,CAusa

\:14ilh. oàdara d<tl eapelll e,

tielupe quando lo'· vitolitil.
del; tubo, capillare non sia
C<IDij>latalnente spenta,. pro·
durrl> sempre il desiderato
elfottò di •fari nasrrere l .c&•
pelli. Mr•sta . lm~dlata·
"18t11S .la caduta del méde·'
sln;i e ''Il preserva da ~\l'al·
siasl malattia oubnea;
La boc.o~tta L, &
.Dcposttl). all' ntReto annn,:at del

t:l9.\re glol'nale. . '
·'
:···~COll' aatnento tÙ ltflnt} &O.e11pG.ol ,:r.:;!:
dltce f~a:noo, ov,qnq_Q~ ~·~~" n 40r•j.

~V~fO,~~ ~~~~f~ttJ~JJ:·

···:;, ,;

1\ :1\'11 1,

