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GIORNALE REL!GIOSG- POLITICO -SCIENTIFICO- COMMERCIALE

acl iueeppare ogni discussione, ogni svolgimento natnrale dei nostriinteressi. Ci soffocano, ci opprimono. Depretis è di Destra,
Minghetti di Sinistra, Sella è nient~ Za·
·
· ·
nardelli è Pamcelso, B1tccarini .è ttiano,
Nelltt Libet•là di Roma leggevnnsi gwrn1 Boughi è tutto livore B1tccelli tutto va•
1
addietro i seguenti periodi:
nità, Crispi tutto cuptdi~ia,
Mancini tutta
" Siamo .in .·un periodo. di decadenza. vacuità, i deputati ricc4t eoM agnelli dalia.
Perchò non dlr16 ~. Noi $iitnio addirittnra paura, i poveri sono pecore del potère, gli
sgomenti dal distacco sempt·e pi~ aperto ottimi pochi non val (l'ono contro .a una
tra Parlatne[\to ,e P~~se, ~ella c\rs~onanza così grande assenza di idee e di ide!llj.
spiccat~ fra ·r dJ.sco,rst de~!t. uotmm parla: . Dominano sovrane la necessità del Depretis
J~en~n. e quelli a! o~m. nltro. o~dme 4t • e l'indifferenza del paese. Triste necessità,
mttaùtm, commercmntl! mdustnah, a~l'l· ! assai più triste indifferenr.a!
col tori, operai: tutto mò che serve solita·
mente ad uppassiouare In 01tmera, non
l
suscita alcun palpito nel cuore del popolo;
L' inchiesta rigorosa
e viceversa .quello che il popolo più ur·
SUI PREFETTI DI TORI!\0 E DI FIRENZE
gentemente domnnda, non trova nemmeno
modo di farsi strada alla Cttmera. Il male
non è, ll'ra:.:ie al cielo, a tnl punto da
Non è ancora finito il processo Striispirare mquietudini serie per nn avvenire ~ellii 0 già ne incomincia un nuovo contro
}lrossimo; ma è cer.to, che se il rimedio 1 prefetti di 'forino e di Firenr.e, Oorte a
non giungo sollecito ed efficace, quella. c l'
t ·d1 R
1 M
t
che !Og·gi ò soltanto separazione, diverJ'à
asa ts, sena on e
a~uo.
a quos o
processo prende il nobtle ed onorifico
inevitabilmente divorzio, e. d11 questo non ·titolo d'inchiesta 1·igo1·osa.
nascerà che rovina. »
L'inchiesta rigo1·osa deve ricercare se
La Libertà ha .non mia, ma mille ra· il pmfetto di Fironze, Oorte, }Jil, dolosagioni di cosi lamentarsi<- perchtl davver.o rnlinte posto in libertà un. ladro; 0 se il
tm il P:trlamento e il .t'aese non regna prefetto di Torino, Casalis avesse tra'
trdppa arlliouin. E. vuol sapore il perchè suoi confidenti legittimi lo Strigelli asso·
di cìò ? Perchè il Parlamento non rappre· ciato coi malfattori.
sentn. il Pueso se non in proporzione di
Finora i ginraii non ci hanno ancor
due a cento. Quanti sono infattt coloro che detto se lo StrioO'elli fosse un furfttnto,
corrono alle urne politiche per ele~gere
dl
·
i così detti rappresentanti della. Nazwnc 1 ovvero un confidente e 0 nsa1is, a servi·
t'
tt
·1·
·
·
·1·
zio,
come
lui
del
Regno
d'Italia.
La
sen·
·
Su ven rse e mt 10\ll nemmeno un mi 1002. tenziL della Corte di nssisie nòh può fare
1\'Ia si dirà che i ventisette milioni non
sono tutti elettori; ~ che solbtnto dopo a meno di far parte dell'inchiesllt r(qo1' ultima legge che .h1t allargato il . voto, t'osa l
due milioni e mezr.o sono quelli che pos· · Nell' ndie~r.a del4 di ma,rr.o .l'avvocato
sono ele"'gore.
Ciò non monta, llerchè i O.avaglììt, difendenclo lo Stngell!, cermtva
0
cattolici ubbidienti alle parole del ,P,ttP.lJ. ,d t provare colla .Jettt~ra della cornspond~nza
e ariche molti liberali non si cnrano pu·n···tò ... dello sto.sso St~Jgollt al pt:ef~tto c.:tsahs e
delle elezioni. E voléte dnnqne ch1J.. Il. )li qu~sto al mmistro degl1 mternr, .com~
Paese si trovi in pòrfetta armonia col' .:,n9n sm e. non possa es.ser~ .nn ~oc10 dt
Parl11mento! mai più l anzi andrà sempw l~alfatton, che con essi. d1y1de 11. lucro
più in disaccordo; massime dopo certi fatti rrcavato ~a ~oro .rra,ve a_r.I~m, colu\ che,
ultimamente successi, i qtutli presto o tardi come lo St~Jgelh, tl6na m~ormato. dt ~~~tte
meneranno alla rovina. ·
le m~sse 1 41 t~tte )e av.!om e .dei. dlVIsaL:t Libertà aggitmge: Non dispiaccia mrntt. tntt: de1 bnccom, a cm st vuole
1 q.Jcnno S() • inSistiamo nel nostro con· affigh~to, tl suo mand.an~e, nel caso con~~tt~. iu Italia, gli ànarchici, i socialisti, creto 11 .prefBtt~ Ot~salis, 1l qt~al.e per par;e
i re ;,bblicani gli interna~i.malisti. non Sl)a ogm cosa nfensce. al mrm~tro7 s? 0 sono paft'lltto t.e~ribili per sè l!JCllesimi: l.o gn~n.ge~do che ~on è tl caso \)Ol ~~ a~,m
di vèntano solo · per gli erron 0 le neglt· nars1 di soverchto per .la :e~d~ta ttahana1
gen~e che da noi si éommettoùo (vi par ece., ecc. yedremo se 1 gmmt1 la pensa·
poco eh! son tanti questi en:ori e queste ranno così.
, .
,
.
negligen~e •. che se si dovessero tutte con~rat~ant~ la Gazzetta ,del. l opolp 2~fen·
tare, si morrebbe senzlt giungere alla somma de 11 Qa~ahs collo stesso .r.eb ed ..mo~gno
totale). T.1a loro presa è là; il loro punto eon. cm.! tLvvo~a~o O.avag.hà ha mte~o lo
d'appoggio è là; ht lol'O sReranr.a è là. Strrgellt, e gli mqutyentt terranno, certaPer conse"'ueny,a il vero modo di . preser- mente conto delh~ d1fe~1t .della pazzetta
vare Je isfitu~ioJi da ogni s.eossa e da ogni del. Ponoto, e no1 cl~nca]t au!l'ul'lamo all~
turbameQto non consiste già .nel dare Strigelh ed al Casalis, cue steno assoltt
clddosso ali~ ciecll a quei fanatièi inascol- amendue.
.
tati e impotenti (parlino l. e R?magne ell
. L~ G~zze/la del fopolo cred.e opportuno
altri siti se sono ilw~·coltatz ed zmpot,;nll), dJ rzlnscmre al prefetto Oasahs un attema bensl nel volgere le istitnr.ioni a pnb· stato di buona condotta, e nel suo numero
blico b~ueihio. Solo !l Plirl~l)leuto può f~r 65 de,i 5 di m~rzo dichiara. che il sudda~to
questo, e se non lo fa è smcJdl\. " .
Ons~ths è un lllustre ~d wte.qro . funzw·
Secondo la Libertà adunque sinora nitwa nano, che ha fatto .~l. suo d~ve1el che è
istitLir.ioue di qnelle formate in 23 anni un uomo onrsto ed nn b1!on _cztf;aclwo, ne
da che esiste im Reoono ([' lti;lia e un PtU'· loda hL lealtà e ne ammtra tl'fiero caral·
lamento italiltUO è r~ata fatta. a pu?bJico f.e1•e.
,
, , ,
,
benefizio. E lo credmmo anche noi, Ma
In altn termtm, 11 prefetto Oas11hs 6
basterà che il Parlamento f1tccia questo nn nuovo Baiardo, sans peur et sans re·
per poter vivere vita florid11 e non suioi: proche. L'imP,resa d~l Qasalis ft~ sempre
darsi? Bastet:à questo per ammansire gh sans peur: 1l Stl~ g1:1do pr~d1letto è:
anarchici i democratici gli internazionali· niente paura l Ii mcluesta d1rà se gh
sti ~ Ci ~bbiamo i nostri bravi dubbi; e tocchi anche il s11ns reproche!
teniamo per fermo che il Parlamento andrà
Giova però ricordare che pochi mesi sono
ognor più in deèadeuza, nppu.nto perc~è. il il prefetto Ca$ali~ faceva n!m r(9orosf! ÌJ'!·
Paese poc.o sa ne cura, e gh nnarchtcl e chiesta sull' ArciVeScovo d1 Tonno, Cardt·
comp.ag~iiL bella, f\llnno di tutto p~r i.nfil· n~tle Ali1n•mda, ricercando in qna,l gio!~o,
tt".'!-rClSi e com1tnd11r loro; e se contmmamo in \(Dal momento entrerebbe nel! archi diO·
di qésto passo, a breve .andare ne ndremo cesi, por poterlo accogliere degnamente,
di belltJ, o meglio di brutte.
1\fa ora la rigoròsa iucMesta ai f<~ sul
· ·
Oasalis!
Anche il Corte, prefetto di . Firenze,
In un articolo dell' Arena di Verona si dichiarava di non conoscere quell'Arcivelegge il seguente brano sulla presente scovo, protest:tndo di non averlo salutttto.
condizione parlamentare:
Ora sembra che il Oorte non sia abba" La situar.ione non potrebbe essere più stanza conosciuto, giacchè sta per farsi
scomggiaute. L1t politic11 e il traffico stann\1 una riporosc1 i11chiesta sul conto suo.
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Secondo . la Gazzetta del Popolo, è il
prefetto di .~orino Oasalis, che ~ ha chiesto al Governo una rigorosa inchiesta. "
Non si cerca' se non ciò che non si trova
o s'ignhrà. i .~.per fertl}O ~o n è b~llo che
un prefetto, rtconosca tl btso~no dt assoggettursi ·ad >tina dolorosa ihcniesta.
Quulunquli 'ne sia l'esito, dicono che il
prefetto Oasalis sarà tolto da Torino e
mandnto 11 ,Napoh. I Torinesi ne saranno
cosl contAtlti come i Genovesi quando
furono liberati d:t lui, lasciando poi ai
Napoletani':l!l< cnr:it di impararoJ alle spese
di Genova 'Ìl di Tòrino.
In~a.ntò )~ Ga~zetta f!fficiàle . ci annnnzui .che ·tn.nto 1! Casahs come ti Corte
sono col\oe~ti a disposiv.ione del ministel'o.
;~s

mi vengono dalla fOI:ito più ... bavarese che
sia possibile.
Dopo ciò ~indicherete quanto ·sia ridicola
la t'avola (g1à per sò stessa ridicola, anzi
assurda) mventata dai ~iornali liberali
cioè che' i Principi di Bà.vu)ra siano V"enutt1
a Roma per preparare il Pupa e .il terreno
alla venuta dell' iniperatore Francesco
Giuseppe.
·
Telell'mtano da Vienna al Moniteur de
Rome 10 data 3 :
··
Si è molto notato che. il. Fremdé~'hiatt,
il principale organo officioso1 riJ>roducè in
un lungo dispaccio particolare 1 passi più
importanti del' discol'so ·del Papa sulla
Propaganda.eottolineando quelli nei quali
il Papa allude alla Tiolazioue della libertà.
e dell' indi pendenza della S. Sede.

UN NUOVO FIASCO
Scrivono' da Roma all'Unione:
Come sapete, ieri ~tlle 4 pom. ginnsero
le IJ!.J. AA. RR. il principe L~opoldo e la
priucipes~a Gisella di Baviera e presero al·
loggio all'albergo del Quirinale. I Principi
viaggiano nel pit'i stretto incognito1 sotto
il nome di conti d' Elpeu. Stante t' inco·
gnito1 non furono ricevuti alla stazione
che uai Ministri di Bttviera.. Più t!trdi furono lisitàti dai duo nmbasciatori d' Austria.
Circa l~ venuta di questi Principi, sono
lieto di· potorvi offrire alcune notizte linom
inedite, eh~ dimostmno come anche in
questa ~ircostanr.lt il Governo italiano abbia; ìiggliiùto "uri nltro eriorme fiasco alla
lunga serie ehe ne ha giÌL raccolti.
D:t molto tempo i due giovttni PrinciP.i
desideravano ·di venire a Roma a far VIsita a S. Santità ed ai nostri insignì Santnarii; tnlt . non alavano .mai tradotto in
atto questo pio lor desiderio per tema di
far cosa s~radita al S. Padre, di cui, como
Principi smceramente cattolici, sono rispettosissimi e tenerissimi.
Alcuni intimi, coi qnali espressero questo
loro· desiderio, ricordarono all'angusta co p·
pia; il precedente di qualche Arciduca ai
Oasa d'Austrht venuto a Roma. e tratte·
nutovisi in segreto, che potè ossequiare il
Santo Pndm e andarsene, senzn neanche
guardare di fuori il Quirinale, e senza che
non so ne sapesse . nulla. se . non a fatti
compiuti ed a. ritorno >praticato. ·
I Principi bavaresi deliberarono dunque
d' imitare questo precedente· se. non che
per la indiscrezione di qualche famigliare,
il conte Barbolani, ministro italiano a
Monaco, venne a :cognizione del progetto,
e ne informò il Govemo italiano e la Corte
sabauda.
Allom volarono· per telegrafo, per lettera, a Monaco, nnmorosi, ·multifol·mi, obbliganti, insistenti e quasi supplìcauti gli
inviti perchè i Principi veuisse.ro a Roma
in' forma·· pubblica accettassero alloggio
nel palazzo del. Qnirinale 1 a1;1gradissero
feste, ricevimenti e chiass1 . urliciali. La
Principessa Gisella è figlia dell'Imperatore
d'Austria. Quindi se questi inviti e queste
suppliche fossero st1tte accettate, sarebbe
stato nn discreto compenso al rifiuto del·
l'Imperatore suo padre di venire a Ròma!
Ma tutto questo tramestio ottenne il solo
effetto di far ritardare e sospendere la gita.
E siccome le insisteur.e (ùirò così) italiane
non. cessarano, e d'altra. parte 1 Principi
ardevano più che mai dal desiderio di
compiere questo 1Jio voto del loro cuore
cattolico, prese le opporlune intelliqenze
con chl di ra,qione, delibemroQo il viaggio, ma rifiuta~ ono cqrtesemente, majer·
mamente, ~icevimenti1 feste ed alloggio
nel ,palar.v.o del Quirmale, .E diftttti sonC\
venuti in istretto incognito, ed abitano
all'albergo del Quirinale in via Nazionale,
vicino alla 'stazione{ ad nn chilometro circa
clal palazm cosl cetto reale, e viceversa
pontificio, e apostolico e del Conclave.
Vi garantisco questi particolari p~rcM

Il corrispondente romano. del ,Jow:nal
de Genev!J scriva l" seguenti righe ·sulla
sentenza della Casstlr.ione circa la · Propa·
ganda:
Non v'ha J.llù modo di troTare mezzo
te~·mine ammmistrativo che dia una soddisfar-ione, se non completa almeno sufficiente, alla Pro.Paganda.~ No, certalllente,
ed io posso di n i che .si cerca invano qnesto mezzo termine, da una parte e da!Fal~
tra, in alto. »
·
.·

un

LE MISSIONI DEI RR. PP. GAPPUOGINJ
Il Rer.mo P. Egidio dri. Cortona, mini· ··
stro generale dell'. Ordine dei . Oap.llcuccinii
ha scritto una circolare 11 tutti [i Terziari
di San l!'rancesco, di pendenti dai Ou.ppqc·
ciui, per iuvitarli a venire in socclirso dei
Missionari di quell'Ordine. " .... Per la
tristezza dei tempi che corrono, .cosi la
Oircolare, e nella generale . persecuzione
della Oattolica Ohi esa, anche l'Ordine no·
stro è stato colpito. da gravi scia!fure: e·
spulsi i nostri giovani proressi dat chiostri,
chiusi i Noviziati e scomparsè tante floride ·.
Provincie che in ogni. stagione davano itrdenti ministri, le stes~e Missioni' straniere .
ne sentono il !)l'ltVe danno e deplorano la
presente pemU'Ia e il pericolo. dt abbando~
no.re quei novelli cristiani, raccolti con.
tanti sudori e consolazioni al seno della
Ohiesa. A riparare si acerba svelitura ab•
biamo rivolto il pensiero allo stesse lonta.ne
regioni, uve è più traniJ.uilla la libertà
religiosa· e per provvedere all' urgente
bisogno di Missionari, abbiamo fondato in
Filippopoli un Collegio di giovinetti, acciocchè siano educati, istruiti e coltivati
nella loro spontanea vocàzione alla vitil.
c!austmle; abbiamo aporto nn Noviziato .
internazionale a Smirne, nel ora nn altrò · .
locale si st1t apparecchiando per collocare
i medesimi giovani allo studio delle sci!i~za
ecclesiastiche.
" Ma a cous9rvare, per incremento del·
l' Ordine e per la comune felicità, codesti
benefici Instituti, da cui dovranno uscire
le nuove pianticelle da trasportare dappoi
nel campo evan~elico delle sante Misswni, ·
occorrono gmndr ntez.v.i e soccorsi. L' Or~
dine per verità è già venuto con . solleci~
tudiue e gmdimento in nostro aiuto, ma
per la sna povertà e stretteJ,za, non può
fornirci interamente i sussidi a compiere
l'intendimento. propostoci. Per la qual
cosa rivolgia1no una calda e fiduciosa parola figli amorevoli dell'Ordine nostro; e
singolarmente ai molti Terziarii che ora
sono nostri fratelli 1 affinchè ci. prestino la
loro mano benenoa e generosa. Essi pnre
militano S()tto. 'lo stendardo del nostN Se·
r&flco Patriarca FrancescoÌ il quale innamorato di Dio, ardtlva de vivissimo· desiderio di chiamar a salute tutto il .· ~eue~o
umano e a tal fine egli stesso \'Iaggiò
per l' Driente e predicò Gestì Cristo ai
Mnsnlmaui; e poscia i suoi figli )liù ani.:
mosi inviò alle barbare genti. I primi
&nti1 eh~, lui rivento1 illustrarono l' <.h··

· .dine suo furono i cinque Martiri del M1t·
roceo, ove· da lui stesJO erano stati spediti,
ed ove col. loro s&ngue suggellarono la
fede di Cr~to. Il perchì i· fervorosi T.&r·
ziarii per I amore al loro santò Patriarca
debbono anch'essi zolara la conversione
degli· infedeli, e l' opera s~tnta delle Mis~
sioni, e quindi ve1,1ire in nostro soccorso
per ave:re al pi:ll presto. nuovi operai e'l'angelici. "
·· ·
Le offerte per la detta. sottoscrizione,
aperta. in Roma dagli Atc11ali dei frati
mìum·i aa:ppucci111, si spediscano al P.
Egi.di.o. da Mil!IDo, cappuccino, pia1.za Barbenm, Roma.

'ogni ragione di rivalità ,fra. Venezia e Genova cessa.
J,e Società Mrnnno comuni le stazioni di
Como, M.ila.tio, Bologna. e ltoma.
· ·

ti ca in· una dipandcnz~ ingiuatificata e cl11n"
noso.:
· .
.
.·.
I cittJ1dini di yeoezl~, ra~colti .in Comi1.io,
11pprovano i recJ,,mi ·fatti d~tllé rnppresen·
tunzo cittadini! e le incoraggilino. a proceolere
tlon l'erruezza. ;
PrÒtesta.nÒ co!ltrn una. ilivlsione ohé of·
fende il diritto e la gimtiti~t :
,
E dom!\Uduno nl Parlàmontn che In linea.
Milano-Chho.sso, nell'intcl·essc d' ltulin, ven·
ga a.tribuita fllla rete adriatica.
Il Sindaco ha dirnmr.to gli inviti ni sin·
daci delle principali oittil. interessato ad
ottenere che la linell. M.ilnòo-Ohiasso d' accesso al Gottardo sii\ compresu nella reto
Adriatica, per una l'iuuioua da. tenersi in
Venezia allo scopo di agire concordemente
nella grave IJUCstione.
Agli inviti mandati per dispaccio, molti
sindaci hanno risposto con lo. loro adeaione.
Ieri si sono riunito· al Municipio le commissioni ferroviarie del ConsJglio comunale
e dello. Camera di commercio ed hanno
deliberuto che la riunione degli aderenti
sin. tenuta domenica prossima al tocco o.l
Falazzo ll'arsetti.
Ftlrono quincli ieri stessi invitati per
. telegramma i sinduci aderenti a. trovarsi
in Venezia. domeniuo. .

dotto, molto protesto per parte dol portatori di biglietti della lotteria di Voroun,
'slcchi Il sindaco di Verona ha creduto
opportuno eli mtltHIIII'O a tutti i giorntlli
col me~zo (lelln Stefaui il sel{nento oomu-

uicnto:

« In rlspost:1 11 lettore o dispacci pervenutigli drea la fl'!(olllrilil. della ostruzione
Ilei oromi doll11 lottoria, il sindaco di
Voron11 tulnuncla eho la eomrnisslùOO preposta 111la ostruzione ritenne niente essere
pGranco oc:corso cl!~ possa n suo giudizio
luvalidar la esta·nziono ch'l si cootinuorÌI
colle medesima nu1·m 1 fin qui ot·servnte. ,

Roma - Tut.ti coloro c:he si occupa·
no anche leggermente degli studi storici
circa. i primi Hecoli della. Chiesa conoscono
la. grandissima importao?..a 1\he giusta~ente
si annette alle vsoavazionJ progressive e
costa11ti degli IIDtichissitni cimiteri cristiani,
o catacombe, una. gt•an p11rte delle quali è
Gtt,qlielmi.
ancora inesplorata. Le esc11va~ioni ed espio·
rnziotoi si fa~nofl. per nura della Co'!lmissio.n~
Morte a.coidentale A Fontanafredda
di Archeologia Sacm composta dt uom1n1
di Porden01w, 11neo1'1l Il 29 Febbraio, corti!.
,\otti.ssillli e competentissimi, fra i quali ci
Eleon De La1l11 d'anni 71 cadeva nccldenUNA COSTITUZI~NE REPUBBLICANA
basterà citare l'autore della Roma sotteJ•ratalmente dal fienile ov• erusl recata 11
nea, il chiariss. cnmroendatoro Giambattiprendere foraggi, o rim11nevl\ all' istante
sta De Rossi e il dottissimo Padre 'fon giorcadavcrt'.
L'Assemblea Costituente della R9pnb· gi della C. di Gesù. l lavori sono sorvegliati
blica dell' :Eqttatore discute in questo mo- da appositi e solerti ispettori; anch'essi
Primo concorso. NtJi giorni 2 e S
. mento. ùn disegno di Op~tituzione che COU• competenti in cose di sl grave interesse
del prossimo vuuturo IIJ,:Osto llVri\ luogo in
religioso,
scientifico
ed
artistico.
tieu~. i seguenti articoli fondamentali:
'l'orino il primo coocoa·so iutornaziotnule di
TuttlLvin si pensava che .sarebbe stato
Art. L La nazione dell' Equatore è una ottimo
musica In ltt1llu, n\ qunlo .sono luvitnte
consiglio stabilire sulle catacombe
. . repubblica democratiéa indipendente. Essa da esplorat·si ancora e da custodirsi, mastutto Id S>Jr.lotà comli, la bande o le fan· non tollorn nè titoli, nà denominazioni1 nà sime sttlle più importanti come quelle .de!
. ftlrO uaztonall ed estere.
· decorazioni di nobiltà, nè alcuna distinzwne Cimitero di Calisto, a.l quale sono attigUI
Allo scopo di rinnit·e pet· q nell'epoca in
eredi taì:ia.
·
·
ed o.nnessi quelli di tl. Uecilia, di Lucina,
Torino il maggior numero posoibilo <l' arESTERO
·.• .:A,rt. '2, La religione della Repubblica di Balbina ed altri, alcuni religiosi, i quali
tisti e di as~ic'urat•e il succe8so, dei concorso
ò la religione cattolica apostolica e romana, per cosi dire non perdessero mai d'occhio
si ò costituito no O>mit<lto speciale sotto
GernuJ.niu.
questi
importantissimi
lo.vori.
ad. &sclusione. di ogni. altra. I poteri poli·
Il patronato dol Dao 1 d' Aosltl o 'Ja pt·esi•
trappisti della rifor1\la di ~tancè.
Si ha da Borlino, in data 3, che Il d~ donza .del conte s~aramjli di VIIIBOOVII.
ticr.sono'obbligati. di.farla rispett!lre e di oraAlcuni
si
elice
che
saranno
mstallat1
nel
putato
progressistn
signor
R.irbter,
h11
fatto
pro~eggere i suoi diritti e le sue libertà.
Il Oomilato ha già pubi.Jiicato Il regocasali di una. vigna di proprietà clei S, S. S!lpero ube il governo sonza il centro no.o
Palazzi Apostolici fra .Ja via App.ia e avrà la m11ggiomnz1 nel LtLndtag;. por far IBmonto e lo infurmaz1oni neoes3arie ello
l'Ardeatina, .in prossumti\ della piCcola adottare un disegoo di legge sull'educazione ha diramato fra le Socielà, bando, ecc.
Ohi3sa detta Domine quo vadis, non molto del clero.
Por rutlggiori s•lhhulmontl a·ivolgorsi 1\l
·
!ungi dalla. Basilica di S. Sebastiano.
Oomitnto promotore, vh1 fhn Francesco De
Questi I:Juoui trappisti che ~i ~tabilir.anno
Franciu.
Paola, 24, Torino.
sulla collina sovrastante al CtmJtero d1 CaIl prefetto di polizia
avuto una lunga
Religiosa. professione di due giolieto propriamente detto, fanmno un po'
CAMERA DEl DEPUTATI
l'ufficio degli antichi fossores delle ca.t!ICOID:· con forenza coll' ispetto··o della polizia in- vani friulane in Inghilterra., Si leg~o
glesr,
signor
Uo1ser,
cui
promise
il
suo
ap7
be
e
renderanno
0ortamente
eccellenti
servi·
nel
Gatholio Times 10gleso che 11 llarto·
Seduta antìm. del 5 marzo
gi alla religwne e alla scienza.
poggio e a disposizione del quale mise strce in lnghiltorra il giorno 12 dello
Discutonsi le petizioni e riprendeéi quella
Ancona _ l macellai in Ancona una brigat,a dui suoi agenti.
scorso febbraio si foce nel Oouvento delle
della giunta comunale di Camm•iuo avvalo· hanno chiuso i loro negozi. Es~i chie~et·o
Intanto la poli7.i::t francrse lnvigila sulle Suore di Gnrrt!\ la solenne funzione della
rata da 157 altri comuni detle provincie al Municipio un ribasno sul cl!izio consumo; f>tbbriche di dinamite e Hngli oporai ad· professione di cinque Nov1zie di quell'l·
:iua.rchigiane per libertà ai consigli scolastici la Giunta rispose non poterlo accordare. Dii datti ai forli dell' Huvrt>, di Drast e di stitnlo, e 111 vostizione d' aun postnlante.
provinciali di deliberare sull'apertura. e ciò lo sciopet'o.
Mousiguor Vescovo Dioamano tenno assi·llbiusuro. delle scuole non 3olo p1·imarie ma.
Il Consiglio si è con.vocato. ~er. deliberar.e Bordeaux.
anche· secondarie.
Saranno parimenti invigilati i viaggia- stenza ponti fica le alla MoBlll entìtatn. in proposito; intanto 11 M.umcipto · ha g1 à
tori Ad esaminati i bagagli proveni~nti Il Rev.mo P. Abbato o Presid1luto Gonoralo
Essedosi fatta la proposta nella seduta di 11 perto per suo conto due macellerie.
. dei llouodcttini inglesi· om uno' d~gli assi·
mercoled~ scorso di· rinvii\rla. .al ministro
·
d dall'America.
·
B · Il'
tt L 0
Aquila ---:Nella grossa borgata i
deIl '·ISt rnz!Oue,
acce l acce a. !l o.moro. Prezza avvenne un tremendo ·conflitto fra i
Per evitare difficoltà diplomr1tiehe, gli stenti nl soglh con molti altri suoi rell·
·approv!l il rinvio.
.
agenti inglesi non avranno veruo ràpporto giosi, par'te dei quali oseguir,,no la Messa
carabinieri e la popolallione;
io cantt' gregoriano dietro l'altare. Dopo'
.coll'ambasciata inglese h l'arlgi.
Seduta pomeridiana
Ecco il fatto :
la Mossa uno dd suddetti Pndri tonuu 1111
Anl)unziasl uri' interrogazione di Cavai·
Quattro cara~inie~i c_o~dnce,vano in . pri:
1ngh.il'terra
commovente disoorso, finito il quale il Vo·
Iettò al ministro, degli esteri sui provvedi- giona qu!l~tro mùlVIdlll ~ndi~Jah un tori d1
Ua: dispaccio citi Lo ndm. alfdl'ln:l nh e il Hcovo fece ltr cerimonia c\JIIe profass:oni e
menti presi o che intende preudera partico· un omicidiO commesso g1orm sono.
la.rmeuta in Egitto per tutelare la. sicurezza.
:Mentre .i carabinieri passavano; con . gli .mal'chese ·di ll.Jpon, Vicerè delle Indie, della vestiziono in presJIIZil di numeroso
'
e gli in tè ressi· dèi nostrf connazionali contro arrestati, per le stmùe ~i Prezza; a\cnni f~: minaccia di d:1ro immedintamonte le sue Olero e molto dop\1!o,
Due d~lle einqn~. neo- profus~o nacquero
i p~ticoli colà minacciati dalla ribellione ed cinorosi si misero a grJdare.loro dietro. S1 dimiss1oni se il Govenio non pubblica la
agitaziolle araba.
· ·
formò in breve una tnr.ba d1 popolam eh~ corrispondeozil scambiata tra lni o il ~a nel Frtuli, ovo banno i plll'~nti, o sono
Dovendo .{3rn::tialti svolgere lo. sua inter- attaccò i carabinieri a sassate. Volevasl verno centrai~, dulia quale si rilova. che Qntliuo Luisa •la Uditw, r,IJe ha assunto il
pellanza sugli .ultimi avvenimenti del Snrhm, togliere loro di mano gli arrestati.
. . egli consigliò ripetutamonte lo stesso go- nome di Suor Alar111 ·di. Sant'Andrea,.~
dichiara· che essenclo ·proRsima la discussione
1 carnbinied, per non cssel'e soverchJatl, verno centralo di ucùotlare l'alleanza pro· l'ittiui Ad~lalde da Gemona, elle In fijli~
del: bilancio degli esteri proferisce .riman· dovettero usare le armi. Il confi1tto fu ab- post:l dai turcòmanni di Merv,
giona si chlaw~ SU,lf l!bri11 Iii S. Giovanni
darvi l~ ,interpellanza.
bastanza. lungo. Due ~arabinieri rimas~r?
della Croce:
Persia
Mancini .consente di . rispondere subito feriti; tre popolani l'lmasero pure fer1t1,
Guardat9 nn po'! Una volla so i proto·
all' intert·ogazione Cavalletto, ma essendo ma molto pri! gravemente.
Como annunzia nu .tologt·ammt\ c\n T,•he·
collegata con quella di Brunialti, prega vo-·
I carabinieri poterono giung~re,:alle car· · mv, lo scià di l'ersia ·condannò, giorni stanti avessero voluto vudore simili funzioni doven:~o Vonire nelle parti cattòltcho,
glia· anch'egli differirill 111 llilauoio.
. ceri. Ieri furono arrestati otto. 4~i più vi o·
Bono, il suo ministro dulie fiptlU~~, a rice- e specinlmonte in lt!ilia, ora invece: se i
Cavalletto consente.
lenti assnlitori.
. · ·
vere 400 colpi r!i baston•l sulla pianta ùei cattolir.i italillui bramt1oo assistere a sifQuindi 'riprendesi la discussio'ne del biPrezza. è un Comune ò.èlla. prùvincia di piedi, per avoro st~bilito, noi bilancio,
lancio !li o.gricoltura e commercio e si ap· Aquila, Circondario di'J!'ulmona. H!l. circa delle previsioni che rimnsJro inferiori di falte Mmmoventl funzioni devono andat·u
tm i. prl'testaoti in Inghilterra.
.
prova·no'i cr.pitolidal 24 al 38.
,)lQOO abitanti.
eir :a 400 mila franchi al redolito accortato
Null' Inghilterra' pr~trstaute i giovani
Annunziasi interrogazioni di Perelli sulle · Venezia - Domenica nella sala del delle imposte;
d'ambo i sessi possouo aiJbracciare Jrbill;!l·
cause che impedirono e ritardarono la rin~ Hidotto ci fu in Venezia nn' Assemblea
La sentenza fo eseguita pienamente a me nte qunhtnq ne istituto regolare, vest1rs i
novazione dPl tratta,to di commercio colla popolare per discutere la questione. dell' e:
. di tonac!l e professl\ro aur•hò pullblicamouto;
Spagna,· di Oapp,one sui deplorevoli fatti di sercir.io l'erroviltrio, in rapporto agl'tn~er~sst Tohrran, in presouza tlol sovrano.
Prezza negli Al:irnzzi.
di quella. città .e del versante AdriatiCo.
Bisogna convenire cbe in Persia la ro- nell'Italia cattolica oor1 lo possono Ura Iii
Ronx interroga S\llle ulteriori informa~i~- Presero la parola vari cittadini, e fu adot·. spoustlllilità miuistoriule è presr1 vommouto alcun morlu senz11 1tar pretèsto a cartll
· u t !t
0
tata la seguente riaoluzione :
~tamp~t di gridare al periovlo, d'inveire
sul serio!
·
. ni eire" il f atto fra ..,.on a o e ornetto.
Considerando che l' Jtalia, per la .sua pocontro gli auù.1ci che intendono valersi della
Gen!IIO. dsponde sull'ultima che l' affare • sizione geografica, non può essere prospera
tanto strombazzata l1bertà, chiamare .su di
sto. dinanzi all' autorità giudizi!oria,
senza promuovere lo sviluppo comme!:ci~le
essi le i re della piazza o i rigori della
e marittimo, tanto dalla p11rte a.ùrmt1ua
leggi. Oh !libertà, libertà!
DIARIO SAORO
qmmto dalla. mediterranea..;
.
.. .
Noliiie diverse
Venerdì 7 nuw.zo
Oousiclerando che Venezia è m Italta Il
La. gomma. arabica e il Ma.hdi·
I,!i Ga#fl~tla t4ficia(e pubblica il dQcreto porto meglio .situato per g~i scambi, e Il\
Cnutranameuto al SU<I uggetttvo la gomma
S. Tommaso d'Aquino
in data. 4 corrente ool quale i prefetti Corte via più breve che lo. con~JUnga cou thtto.
arabica vion tntta qoaut!l dull'Arrica.
1'empora - Digiuno di stretto magro
e Cas11fis son· collocati o. disposizione de.l l' estremo Oriente; apertosi col tagho del11 Giornalo Jlerald si iam~nta dol ~!ah
M.iaistro dell' interno.
l' Istmo di i:luez ;
di, caus<~ ùollo straordiual'io oolJOroo riaiZù
Considerando in ispecialità che è eviden. -IS~IIa· di manda di procedere contro il
Pagliuzze d'oro
d1 qne;t'tltticolo. Qu11sta sostanztl, che entm
depljtato il;lusiui, i\ J:lriruo ufficio r1o~ninò temente il gran porto natut·ale della vulle
Le più grandi iiCOporie tl1'l Htaloriale por nn SO 010 nelh1 composizione dei micomLDtssarw P1anciaD1 con mandato d1 ne· clel Po, d8ll' Alto Heno e dell'Alto Danubio;
Oonsi<lerando che i valichi della Pontebba. proMreeso sono per importtlnza infinitamente gliòl"i prodotti di C1lllfuttcria !li'OVieno esclug"rè la chiesta autorizzar.ione. Gli altri
uffici nominarono commissari, Bianchi, Pullé, del Bl·enncro e del c~nisio, che pure tanto 111 d t sotto, por uu solo nuche dei· benefici i sivamente dal Sndan.
Gràssi, Manga,no, Franzi, Billia, Morclini e costarono all'italia! sono J:laral~zzati ~alle che dorivt\no alla um.ulitil dulia moralità.
li gran mol'Ctllo è Cllartum ; i princigrandi Compagnie. ierro~Jarte, fr~nqesJ ed
Giòlitti,
.
pali fm i nostri negozianti di coloniali
Gav.
Federici
ormai lo sanno; qui vi gli indigeni .conse· - Fra pochi giorrii si .aspetta in Roma austriache e dal r1spett1v1 governi ;
Considerando che il valico do! Gottardo
Per il Patronato.
gnano la gqmUltl ili mon::1tauti del ()aire)
!1/ana.rdelli. ·
·
è stato aperto in territorio neutmle ~ppunto
e di Suakim, contro fùaili, eartneuie, uhinD. Pietro Oher L. 2.
/ - u· z.'wnfzdla 1lice che le società assun· per ·vincere questa guer~a commerci:~le ~
oaglio. Un11 volta 1111"nuuo in ottnbro e
·, i triei l'esercizio clelle ferrovie cl' ltalià hanno
Considerando
che
o.!
GottJndo
due
h~ee
novemhr~, epoe:1 in cui il Ntlo è nella
· regolàto ·Je cosè in modo da rendere impos- conducono, e che ~l Mediterraneo ed 11 Ue·
. si bile fra la. i:locietà. Mediterranea e la .So· nova reuta Ja dHettiSBima Novara-Pmo,
massima piena, le btltclle. trasportano !t~
cietà ,Adl'iàtica una. guerra di tal'iffe. Hanno mentre invece è indiretta e per essi supergomma al Cairo, ùa dovo è poa spedii,~
stal)ilito cosi per evitare ogni altr·a forma
spo,\ialmente 11 Londra, Plll'igi, ilarsiglia,
la ~lilauo-Ohiasso necessarm allo sbucco
di concorrenza, cosicchè le merci da qual nn· tlua
'l'riest~ e New York. Una btllla è del pesr>
•
que punto partano ·e Sll quahtn<lUe linea del commercio ~dnatJCo e Ùl Venezia j
Oonsiclerando che il .se1·vizio cumulativo
L' estraz1?ne d~llll: lotteria di Ve7 di 500 libbre inglesi; L'Europa consuma
viaggino dovranno essere sempre moltrate
non sarebbe obe un provvedimento Illusupo, \ rona è vabda. L affare dea cartellini ogui anno, 12.000 balle, l'Amel'ic~ la metà
cou la. stessa yeloc;ti\.
Oou 11ueate ;precJ:iu~ioni, dice il Fanfu11a, il qu 11 le mantorr~bpe sempre la rete 11d1'ia- llQrtiti assieme IIVea provocato, oome ~i è ei rea,

Governo e Pa.rla.m.ento

''a

>

Cose di Casa e Va1·iatà

.. IL

illTTADiNO ITAtiANÒ

Qneat'aiJM la ostilità nel Sodan impedl· lei un colloquio, dai quale stralclatno Il
ror.o l'invio del 1'1\tlCOlto, e il prczz~ è oggi brano relativo 111 battesimo. Dopo dt aver
in Europa e la Amoric1\ di 20 ccnt. Ja parlato di cose. indllforentf, Ja signorina
libùrà mentre antebeltum stava fra gli 8 Neuda eontiunava:
· e 10 ceni. L'ultimo raccolto fu distrutto
- Ditemi oru, o signorioo, obe cosa mi
dall'armata egiziana a Obartum o a meno abbi li procumto J' onore della vostra visita.
d'nna pronta ropressiono della rivolta,
- l, a vostr11 con vor~ione, cho desta tanto
dovremo fLt· senza dì gomma arabic:1 (Jer st•·opito quanto ne può destllro quella della
qualclto unoo avvenire,
rendita.
Giornale elettrico, onia. tipo-tele-La roln conversiono 1., .Sl veramente,
grafo di Nersoia. Bouk. lmm:tgiuìnmo tutti l glornflli ne parino o ••• lla _la parola
un 111•• tdngrntico attraversato dalla cor· non è e9atta., .. Nou può esgervl converroute di uua pila e fornilo dì un nccnmu- sione dove non v'h t eresia. Fl come sarei io
lntoro Volkmur. Le estremità del tlio sieuo eretica dal tUomento che non appartengo a
terminate in ciascuna d~llo dna stuzioni nessuna rollgiouo 1
da una lastra di m me coperta da piccolo
- Voi siete dunque vis~nla fino arl og\:i
punt~ di platino o dolia dimensiono del
nell'lgnorauza d'nn qunlunqti1J onlto1
dispaccio o del giorunk.
.
- Si, mio Dio! Ho però sempre nutl'ito
Solto una ùelle due lnBtre, per esemjlltl
quella cbe trovnsì nelhL stazione mittente, delle vaghe aspirazi~ui vo;~rso il cattolici·
si fa celti scorrere nn d lsp ace io od un glor~ smo. M'rittirava 1>1 ~Ull poesia. Fn hl l'erta
Bmsile nella quale io rappresentava
nnle preventivamonto composto di car<lttm del
la parte di 'una Helvugg.lll che si bnttezz11
tipogr~Hci e posto in cotUuuiciLZione col
al primo atto, qn~lli1 cibe mi diede nn
suolo.
primo de!idot·io dol battesimo. E furono le
Sotlo la lastra invece ebo trovnsi nella esortazioni forventl dellil signora }[achy,
stazione destinatnriu, si fucoi11 scot'r?~e una mia compatriotta - on11 santa, signore carta imbevuta di un11 soluz1ono dt 10duro e quelle d~l sno diretton> spirituale, il
di potusbiO c di prussiuto di potassio, stesa revoroudo ~lattien Kelley, che mi spinsero
soprn una lastm n1otallica oomuulcunte col al fonte battesimale.
suolo.
Oopo qualche aitl'a parola:
Le punte di platino elle si trovano in
- E Il vostro padrino, obieso il giorcout11lto col rilievo do i cnt atteri tipografici
danno passaggio alla corrente, che, dec,•m· nalista, è vero eh e egli è Gounod 1
- lo temo di uo. Egli me lo aveva
pononùu noli a stazione destinataria la soluziuno di cui si trova imbevuta la carta, promesso di primo slancio, poichò egli ba
tmccia io corri~pondeuza sopra questa dei verao di me la tenorezz11 d' uu padre, e n
caratteri io color bruno o In turchino, do· mio pt•ogetto sorrideva al suo mistiotsmo.
vntu alla form1ir.lone del bleu di Prussia, E"ii però non è solamonto mistico, ò nuche
se In soluzione è di prossiato di potassio. s~pcrstiziosll. S'era ricord.1to ch'era stato
Cbe se Invece le punte di platino trovausl dodici volte !Judrinò, e cb' 10 sat·ei In sua
sopra un vuoto del carattere tipogratlco, tredicesima flglìoccit1! Il numero tredici
la corrente è Interrotta, e la porzione ùella gli fa orrore. lo posso ben dirgli, che egli
carta che sta sotto l' altm pilota conserva non sarebbe un padrino ordinario, cbe la
sna parte sarebbe di semplice forma, poiil suo color bianco.
.
cbè rispondo io, io stess11 allo parole del
Un fisico ingh se, Baio, fu il primo cb o sacerdote
... Egli esita ed io temo che non
si propoao di costrurre un apparecchio ca- mi abbandoni
nltimo istante. Io vorrei
pace ùi riprodurre per mezzo dl un'azion~ quasi progare ali'
Ambrogio Thomas di assichimica il l'ne-simile di una s ~rtttura o dt stormi in SUil luogo.
qualsiasi disogno. llain, dopo lunghi studi
[,a signorina Nuvad,l annunziò poi che
immaginò un apparecchio cho uon risolvetto il problema se non imperfettamente; il battesimo a vroùbo luogo oggi giovedi
egli Urlò contro uu ostacolo ciJ~ sembrò a 6 marzo uolla cappelltL dei Passionisti
tutti insuperabilo. L' abnte Caselli giunse di s. Giuseppe, cbe gli. allio.vi di M.nie
a trovare, como dice il Fignier, questa !tl1tntesi cnnter.Jbbero det con, e che 'Il
pietra-filosofale deli11 tei!Jgràfin, però il sarebbe forse un'' m~Hsa in musica Eotto
la dirozione di Gounod.
~incromsmo dei suoi peol!oll, è cosi compliaato, obe dopo un t.ontatlvo di ~pplioa·
Oggi 6 Marzo 1884, colpito da p~ralisi
zione fattane in Franata, fn t n segu1to tletlnitivamente .abbandonato o nou fu mai generalo forniv11 la sua mortale camera
prati•mto in qualsiasi ufficio telegrafico.
BARTOLOMEO FIOR
Bunelli, il noslro illustre italiano, dopo in età di cinquantanove anni.
lunghi studii, Immaginò ti suo T pl-teleEm onesto negoziante, padre di f>Lmigl ia
grafu; pelò il necessnrio il diro. cile,, se
Jn morte non ce lo avesse rap1to, torse ouorntissimo, sincero e fervoroso cristiano.
llou edificante rassegnazione sopportò per
avro!Jb~ troppo presto trouto modo di
sostitnìro qualche cosa •li meglio ul pettine dieci anni gli acuti dolori di parziale pa:
di ci t qne punte, organo principale del suo rulisi circondato 8empre dalle Justanc;~btlt
cut·e 'dei suoi·1 e lascia 11i fratellt, alia
apppareccùio,
consorte ed ai figli desolatissimi, n~nch~
La descrizione· dell'apparecchio di Ner- a quanti lo conoh~ero, perpetnl ered1tà dt
sclilùouk, sebb~ne in gmn.pat·,te nuperfotta, affetti e di esempi,
basterà a darne al lettore nu tdea ch.mra,
6 11 pPrsonderlo cbe .questo. nppancc_hw è
più semplice di tnttt quellt finora tmmaMjjjRCATI DI UDINE
• ·t
ginnti,
.
.Associare al tA!egrafo elo~tnco 1 ar e
tipografica preparando p~event1vu~e~te un
dispaccio 0 pure un ~wrual.o JDtJOro e
Granaglie
riprodncendolo nlla. stazione, òt arrivo aoL. 11,50 12.- 12.50 - . tomaticameqte per ~ezzo d una decoJ~po Granoturco
» 13.- 13.50 14.- - . sizione chimica, realizzando eoslla muss1m_a Giallone
sicure1.za, è lovero una delle ptù. meravi- Cinquantino ,. 11.- 11.30 - . - - . Frumento
» 18.-- - . - - . - - . gliose applicazioni dell~ eiettncttlt.
E' necmario avvertire. ebe Nersciabo~k ~'agiuolt d~l piano L. 17.- 17.50 18.,. alpigiaui
» 25.- 27.- - . fa pure tutti i suoi sforzt per sempllct~
141
zarì·l di assai riusr.ondo 11 11on aver ptù
Forag,qi e combustibili
t'iso~ no per f~rlo (>pernre, di lastre puntate,
ma solo di ·~llfatleri t<pogmfici, ~ sonza Fieno dell'Alta l q. L. 4.60 5.20 - . .,.
»
11 ) > 4.- 4.30 - . nver bisog:!D di cambiare la ~arta stampat11
) della Bass11 l ,. » 4.20 4.70 - . ma facendo servire la m'>destma por mollo
.,.
)
Il ) .,. 3.- 3.80 - . tempo ado por aodo perciò il calore elettrico
, 4.50 4.80 - . ed u~a soluzione slmi.l? Il. q.uella. colla Paglill da lettiera
('ra<~liate
L. 2.50 2.55 (
qual,l si segnano le f~>glte d! albert che
0
Legoa
(lo
slnuga
c
2.40
2.5~ (Compr~so
spogii~ti si vedono di~inti su i parafuocht
(I qualità < 6.35 7.3o ( ti dazto
e ciHl poi col Clllore st rtvestono dell.L ptù
c 5.30 5.7ù (
rigogiios11 vegetazione.
. . Carbone (Il «
Uno del .nostri abbonati, avendo avanti
Sementi.
11 se sopra il suo tu voi i no uua tale c,_,rta
Ragbotta
L. -.50-.55
preparata leggerà il nostro giornale prt ma Altissima
... 1.-:- 1.10
di e>ser pubblicato, e . dopo av~rlo letto, Tfifoglio
,. 1.10 1.30
la carta diverr4 biaitca come prtma e può ~rba sp:~gua o medica
... 1.10 1.30
servire por l'indomani e per sempre. Da
Potlerie
questi soli esempi si può arguire, che .tl
Oapponi peso. vivo al ~bilo L. 1.25 1.40
~'ipo-telegrafo di Net·sclabonk sarà 1! ptù
Jd,
l d.
» 1.1 O 1.15
delicato di tutti quegli che . esistono nel Galline
Pollastri
id.
ld,
» 1.20 1.35
dominio della fiijica moderna.
(maschio)
» 1.10 1.20
\ · La. conversione. della. . cantante Polli d'india
,.
(femmine)
) 1.05 1.1&
Neva.da. Abbiamo gtà anuunztnto 11 pt·os·
.
" •.- ··simo battesimo della celebr.e cantante Ne- Anitre
VI\dn, Un reduttor~ del Ftgaro llbb~ oon Le uovul pagarono d~ L, 58 L. 60 ìl•nill~,

1 numeri vinoltorl della ~rande
Lotteria di Verona. (Oontinuazwne -

vedi numero di ieri).

Vinsero i premi di L. 40 sulle 5 categorie
i numeri

285·844
1
726 363
580;161
343320
1
880 763
7'886
819:103
431 1084
266 439
805:099
566,480
116,073
240,243
929,068
218,246
946,478
296 775
932;507
758,115
924,488
268104
1
163 236
68Ò81
315,928
127,846
645,255
45,248
636,369
236,567
66,073
646,564
433,790
323,961
997,6110
713,072
556,641
801,120
121,477
138,015
488,281
65340
103;385
44
845 568
575:731
704,9211
975,439
210,037
696,452
801,581
171,667
404,311
672,914
23,343
962,723
484,251
62 743
683:107
399,463
142,234
967,380
207 832
784;610
671,549
67 857
183:819
,,154,409
554,006
941,236
925 335
59'591
1
202 763
215;614
106,085
53 767
245:815
118,491
257,497
485,535
252,530
619 755
998;983
521 211
79Ù27
492;427
545 448
313;401
228,273
2464
924,683
61166
647;620
162,840
635,279
Hl7,207
6Q0,622
743 385
731:211
608,275
160,426
961,313,

104,156
8114,494
189,301
765,889
621 229
6311:354
706,468
74,035
731,401
971 776 .
ll3:603
829 911
167'913
949:330
423,636
214,294
157,992
70 342
865:844
336,230
101,3511
. u38,367
111 539
225:512
980 785
678:362
872 741
4J6;743
704,0111
371,748
54,171
1U4,751
454,655
363,179
884,498
307,351
515,972
963,608
227,531
97,085
89 626
660:902
772 274
466;962
786,338
48ò 534
920;473
690,012
450 377
165;635
260,927
925,986
172,692
903,126
106,948
738 113
69o;8oo
958,400
92 950
175;192
b23,237
445,384
647,079
44,347
771,347
43,809 '
766,935'
733 890
873;952
275,566
845,000
557 3111
11!8:9211
136,847
378,117
683,246
649 408
16Ù35
152,1185
658,452
746,620
972,988
61 000
324:1103
17,095
875,464
740,682
89 287
258:682
483,849
208,931
967,785
131,472
373,303.
917,703
708,957
725,207
791,597
310,737
662,132

137,420
490,895
394.221
897,514
606,170
308,345
550,329
907,482
87,810
716,195
967,(:i32
4,656
86,383
909,652
200,7115
483,052
226,828
53,449
451,074
334,423
141,849
920,551
500,068
829,739
523,840
344,254
442,486
9115,641
121,412
56,602
150,780
604,978
1!49,077
232,314
361,960
211,676
651,112
705,305
562,079
254,879
253.984
723,141
907,832
823,3011
125,362
207,564
132,905
136,024
77,195
473,684
881,652
877,542
115,092
488,790
930,4u3
238,927
aoa,ra4
825,166
145,155
706,502
683,387
336,438
461,360
212,771
693,994
246,852
575,963
44:9,716
759,044
590,335
315,810
460,286
442,818
267,671
775,230
487,791
::!93,568
338,721
231,139
396,912
123,042
500,482
473156
761;972
289,031
310,9o8
59,265
554 503
f.'65:792
280, 70l
72,778
386,933
882,7:!1
821,524
111,005
643,243
70,534
172,313
52,072
355,416

722,527
188,717
302,407
128,876
151,581
518,172
257 617
73Ù63
347:560
33,642
813,667
903,416
186,748
870,534
982,815
172,864
287,336
131,941
480,238
729,094
992,551
215,275
ll60,723
693 366
745:172
910,126
613,928
785,525
775,752
360,364
7113,900
368 166
685:371
887,638
671,304
570,029
830,740
190,432
285,[)17
818,257
686,821
4115,918
869,5BO
727,383
173,926
43,539
842 557
839:655
441,182
141,942
890,185
779,112
815,954:
306,959
134,310
534,608
428,296
982,049
352,760
25 6118
935;941
452 487
324'230
1
44:7 055
378;074:
8261218
816 907
987'703
140:159
149,595
741,4:30
279,685
680,040
486,918
805,300
469,944
655,741
163,899
618,663
266,101
586,661
519,568
556 550
93'283
981;0116
313,401
367,137
430,203
95 809
726;420
266,076
985,595
436,166
582,090
971,668
921,045
62143
597:036
837,079
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TELEGRAMMI
Berlino 5 -

(Camera del deputati).
Discussione della proposta Windborst par
l'abrogazione dolla legge ohe sopprime gli
stipendi al cloro.
Windborst, Schorlemer, Majunke c Gerlach, conservutori, d ifendono la preposta~
H11mmersteìn ~ !finnigerodv, conservatori,
dichiarano che la maggior pnrle dei con·
servatori voterebbero contro.
11 ministro dei culti dichiara che Il go.
vorno mlrn allo stesso scopo dei radicali,
cioè al ristabilimento della paeo, ma seguono vie di versa; per il governo l11 via
è quolla della legalità.
Il governo non vuole lntt1volare negoziati
su tnt te le qnestioni rifet·entesi .alla. proposta; no o hL approva o ricusa di entrare
in una dis~nssione atl.11 soltanto ari eceltar
ed nlhn~ntare le passioni.
.
L1 proposta è respinta con · 200 voti
contro 152. Votat·ono in favore H cent•·~, i
polacchi, 18 consenatori, 21 progressisti
e 2 sooessionlsti.
Londra 5 - Graham telegrafa: La
guarnigione egiziana e !(li abitanti di To·
kar vengono diretti a Trlnkital. L~ truppe
inglesi rltol'neranno il ii corr~nts n Trlnkitat.
·
·
Un altro dispaccio di Grnbllm, In data
4 corr., Informa cbe si 11vnnzò ieri mattina,
verso i villaggi presso Toko.r e vi trovò
molto armi e munizioni. l ribelli si sono
ritimti nelle montagne.
Parte delle truppe ritorna a Trinkitat
per Imbarcarsi, un' tlltri1 parte resta di·
nanzi a Tokar, nn' altra sarà lasciata a
Teb, ed nn' altra al forte Baker e Trlnkitat,
Soia 5 - L'agitazione In Oandia si
cnluta. La Porta rinunzierebbe a nominarvi
nn governatore mnssolmnno.
Cairo 5 - Sono scoppi11te clolle l'ibollioni in alcuue prigioni. r capi delle ribellioni furono incatenati e condannati nlla
ba~tonatnra.

Londra 5 - Il genurale Pnffler andrà
n 1'rinkitat per prendere il comando a
Dase. Tntti i fet·iti furono spediti 11 Dase.
Un rLitro dispaccio di Gmham annunzià
cbe lascia Tokar diretto a 1'rinkitat.
La Saint James Gazettldice: Le auto•
ritil australiane· indirizzarono al gabinetto
frunceso un postulatum oppoueullosi alla
deportazione tloi recidivi. In caso .che (Il
domand<l resti inaacoltata l'Australia .inton·
derabbe di proibire l'entrata dei vapori .
fraoce!i nei snoi porti.
Derby in vltò lo autorità nusirali11ne nd ·
a~it·t• con (Jrndooza per non compromettere
il Min"stero inglese.
Cairo 5 -. Il capitano Spoody è pa1·tito
per l'Abissinia e reca una lettera della
Regina al Re, Hew~t lo accompagnò fìo.o a.
Massnah.
Vorrebùosi fartl di Massnab nn porto li~
bero pt>r l'importazione ~d esportazione
dall'Abissinia. Oat·ebbesi all'Abissinia la
parte del Sudao press9 all' )•)gitto.
Suakim 5 - St>ttt>ceuto uomini, donna
e ra~azzi sono arri va ti provonitnti da
Tokar.
· f,a guarnigione ùi Suakim componesi di
650 marinai e di 500 egiziani; questi si
spodìrauno a Oniro.
Osma.ndigna continua a tenere i dintorni;
ma credesi non attendorà l'attacco; cerca
d'impedire alle tribù amiche di venire a
Suakim.
· Il governatore turco di G~ddab proibi
ai negozianti di portare merci a Snukim.
Vienna 5- Un telogatnma da Bncarest.
reca: !l Romanut dico che prossimamente
verrà pubblicato un ruanifosto ai Rnmeni,
ai SeriJi ed ai Duig.ui, per invitarli ad unirsi, in una federazio11o ~odo riutnzzare le
eventuali prepotenze degli Stati maggiOri,
Londra 5 - A Kartnm sono giunti ÌD·
viali del llahdi ·con l' nssitmraziono che
questi è disposto 11 fare la pace. Il Mabdi
è sod11isfatto del suo titolo di Sultano . del
Cordofan c b1L ordinato ai St!Oi soldati di
non invadere il Senaat· o d.i non marciar&
ancom su Kartum. !l generale Gordon, ootttruriameute nIle notizie dei gioroi SMrsi •
continuerebbe, con molto sueoesso; l'a sua
opera di pacillcuzioni',
Londra 5 - La polizia lm stabilì lo di
dare 2QOtl sterline di premio a cbi ~coprirà
e denunzierà i componenti hL conginrn p~r
far @altare colla dinamilo gli editloi pnb·
blici di Lonllrn.

si- ricevonò-----esclusivamente. all'Ufficio Annunzi
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Stazione eli Uiline - 1't,. Istitn~o '-l'~cnicq.

della Ferrovia di Udine

Del Legno, Me!allo, Corno, Avorio e Tartaruga
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ore 9,54 a11t. om.

5,52 pom. acce l.
8,28· pom. om. ·
2,30 ant misto
4,56 1\I1t. ool.
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'1,20 t1om. id.
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._____.__,__oro
oro
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, 1iENE7JA tlfO . 4,46 pllffi, om, ,
or~ 8,28 pom. clù·ettJ
ore 1,43 an.t. mistl.l
-'-'--~oro"'6;::...; lilìt. om-:,_.
· per oro .7 ,48 nn t. dit·etro
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i.i. .. 1· ba

ll.'(INTEBBA ore 10,35 .ant. om.
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'
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~.·

·~illf•L!U, f!1 ftzLCI'flt

rt··L'\llt't fllll' 11lt'l mof ,l oavt:l.ll
llll'l.t tJr!!ChHl tuhll't,! l,lt·lmllho

l)h<!!CI,)
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__ ___

derivante dal prlnelple del Rimili, e composta
sotto
formaallopntlca dal
,..
....,..Dott. PEI!l.ANO di Genovil

Italiano.
,,
, C91l'aumu.to 4\ 50 eent. ~ J1l'6"'
cuà I)Oòlole.

-

"-""'--/

Lettore di medici distinti, con molto testimonianze sono a
•disposizione degli inarodnli preuo il Notaio Viotti in Qqnova,
.P~lazzo Ponco, Piazaa 5 Lampndi. qualmonto Bavast.ro. lìvor~
n~se, ora ,a.ùitante in Genova, Vi~ S. DerJH\rdo, 27, aBbia. do·
,vuto fbbandonare un pubblioo oorvizio por lo grovi mol<l~lie
d'· un erptHe pruri~ittiiBQ,·ribellG ad ·ogni ottra e .che datava <la
·.20 ~ plu anni • _sia ot_ruo guarilo da curo int~rna ~d oslorna

!'"'~~~·~ .. ··~···· .... ··~ .... ····~·~ .... ~ ~ ""' ··;
i. Terl'u Gatù c· n !ilen!a l
~
('ithf.lf~A'I'A ~·t:I.LA : ~

C. CASS ARlNl Ì
'-è--..,.. .

. .

.
t)';1
)!
i

t dallo

i

, sostanze ~!Citrimoznèd1eri_ m_' , .
i rldntto in Jl eco lo tov11lette fJ»:r
111& l1t tafl·n CA,ttJì tai!to ~é•.a,i!• !
t~ta por currag~bl'll 'il cu(tjvb l
t &Jitò do ~ustridamo, 11 . d~!QU1

1

JI''''J~W<,"pet ~;cttJil e

foadìt!l

l
i

e preBIJn.driJ) rl1LH-o ~Ol'~Ìlto.
. Si U.<il l;menduno in baoea

i

j'

1 un• o <luo tavolette allo· svei gli•r•i nulli\ mattlnn, pi)co pri· !
~ m~ del_' prtulr;~~' •. ·otl al toric.:tral J
:~ IB SOl'~. •
l

l·

0'

• Il (lit,bi'\llatoro uni\n rl•11ar.. i
~ rnl~tà !'"'eli'• lu <JI!U·lj'''' d<•g:ll l

j ·fU!\'I'IJilil~U't~ nnfl lllHH' r esu.t· ;
~,;' i ter.za do.llw ~~r{•p;•l';:zi6lin.
i
;· Pro'z:w ct.'nt.. 5U lu ~e~lt:IJiinn, :
,·~ ~ n~lH•IIJiiJ !n l~t\in.•, pi!~'!-111 )', L'\holu J
.li Atm\Bivl 11•~\ ' 1 '!a.d~"~· ,J.f[•!ml.
!
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~
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VET HO Solubile
Il Jincon re nt. 70

Dirig"rsi tdl' utnoio nnuun:l
di· l

~~c.'-(f..J" g-io~oah.~

C.OLLE LIQUIDE
Il f/acon t'ont. 75.
Th;posito ul\'Uf1\olG annnnzl del
Cittmll11o Jlalim•n

Tipografia del l'atrona.to,
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' l~ dlg~otiol"'' eo~rubiJI'J~;e .l~. 1
atowacu. l'/Nfl'l'U>r J~ tr~ngjvo, i

Oromotrloo's!n& 4•1 oelobre. Dott. Peirano. - D' ••sere
dMlll Cromòtrico•ina da erpet• oronl"", e
.che_ n\'ova {nlllto_ ad· ~111 curo, lo o.onfes•b dinnn•i ad un eon,
sesso di distlni! tìle<HM gonov<ini la conosciuti.. ! ma •algnora
R.ahelo Pelllegripi. proprlotarl• della notiseima Vi!IP. Re~.,kel di
eo,><iplìa~»o, o d avar.lld un tempD a~cresolula di m•lto la sua
oaplgli•tur~. D'aver vini<> .rroil• Cromotricoslna nn' erpele fl·
·bello rihe lo thar!lri'Az~ psr 22 "nni, • d' Ol!eore oprlo rli vlnooro
-ad un telllpo l~·sou calvi~ie, .lo all<\111~ Jlon Joltera il slg, Lt<{g(
P~tgliosi ol lUm-ini, \'ìll.l'esC~>vndo, N. 900. D' Mor vinto una
croru'ca.psoro{l<tfmltJ, arpe_lica, & per p! t\ dl duo 1111'l'Ì l' ollorme
sua o trontonn~rla calvillo puro con pubbliche lettere lo con·
ferma il prof..•••· Federi~b All1flÌrl, onòre <l~ll~ lo~t91'atura
.italluna. oonoi<ìfutlbimo in Ooqova,
&uo orma! l'\Olfl ~ t"lto H mondo le publtlloho atlootaMoni
dr>l oelob!·e artl~ti\ dt oanto i:\ettimlo Mnlreuì ol'll-a Flr011••
'olio confessi> di dofG\'~ ulla Oromotrloosiaa l• gu•r!gion., dl
u~u m:vnìca dWf'il.,-, 4~·nn ~tpaHsmo a dl possedorq ota Qnfl
llorlda onluto Q!io l 1 lla t•<JllhMnto rlnlll;O"'ullll, oertl.. lm(! ~<l
Uf\ tempo di Vin'lleré l'li •n•. oalVliiio Idre &a'lo,da l!Q ~1\nl.· llloUre
oh.e la vlltorm sulle
o(lnl ~lì\• oM !!'!N> rioh!ede grllh
t~mvo, onrna ~~ 11~~
Ol>ll 8 e 4 ~tllill sull' inv<~mora
della éro(!lotrlc~oi~R. .
t~ò fàt(;l)~nflo d'lll<lividu1 uotla·
,sllJli In Genova e .Olia . s Jl6ij.Ono v.arfllcltl'G 11111~ F~\l>iHalla
.snlutto Iii vln :NMf~, ala Il >iilnor b'e~.·~lll ~1\o npporl" 111.
-Crotnott·l~osln~. olf!ll IJ!6~èd~J1! h) pu/:i f•!&"~''e da:! numerOBl
31\~•latìi' Ù~ l~l\i!fè ~\l'i> <\' ognl IJR\18 d' rta1la 8 fuori ~OD yi•
al blU, pte's'~ .ll sig. Fral!ocsoo Preti, Via delle Gra~ie 13.
p~ro ~lata gq~l'Ua

È H.•ueeo.•loll~.l\IÌM(WA·.Ci<
'fHECU .cho ' uni~•< ·n1Val~ù110,

é

j,

\JON

JEJ?ER:J;O~E

APt"JitOV,AZION:C

lNNO~U~ .A.t...l.-A. SALl.J'J;'S l;IE!t,.t,.)! P'CRtiONE 1 AMMESSA .\LLA

6.SP0($1~lOliEi:,.l.T A._J,U•N~ O~-~~· t86J
.li.lr1do di :u~n;tr'UHf!:

l, T~r pulire i ~el~(_Jhq{L Ulflolt~ !10 ho. ~~~ol!c~i?:t.ll.. il tn·
la. f'dS&l/1'0 1 l_ flla!oJI'H~,*J O!l l p.'ìg'ÌieJ'lCI~l; 2, ·l(ICI' le

\'(!{a(~. t:

zam.aro "~ no ùJ·Ùc.ìn un tantìllO sn d'o~m· carbonO. o in una.
t 1\zzolina CCln spii•ito,, ttJUl!l~~lo ('hiuf>li !!;H u_~'pi IJ~l i ba}c;oni •. l

,t!

fiùl'i e lf' pinnto si P9SM,'tHl? ~lù:ttu·o allo .ft)l'llllQhe spulvul'.l~·
zanrhl[IQ. i fl01·i, a Jl~/l~~!l.i~O}:o~. .·lllfOI'n,!l !l l (usto, d~!~O ~jnpt~
madosiwa: B J OIH11. s1 ·rqJHJH~-<.wno ,Jalln pulm spa1·gandovt
eopr,a lo. SfleCiftco e ~ii,',_QP!J~Cifln:l~oll 'leg!{el'~llOOte., sino :a, cho
esso sia punetl'll(O fra 1 p• l•; :L Lo ~los~o,~1 (a~CIA, ~ull•. t~il~
ove &o'iiStllno pldocchi ed. u~tp _msuUt d t JJ~m1lo fr~llOl'f!.; 5,
pnmli ~i conse1·vano libel'~:4Hl ;tul'lo, s.o •. n~l ·pol'l~ m serbo ~l
si spanda .t!opra u no1)u· lJ.J~gh.o .quostu. ~olv.oro; 6. -Le gabhlO

!

p.o_ll.t aoc :. _iRl possono con~~a·vara
nette dai t'a;;ndionì ih.s:.t.q •. e. sìuu·g~~~~d9,t~e· t1·~ le pium~ dai
J\OllltìiJ si l'C'fl!JOUI) liberi ÙOI !ll~d?l.'ll,ll,ll,f 7, ,l Cl" ]a camere,
llùli' •"li rapponorie esi•tono cmuc;, n.bruc1 la polvere per

degli uqoolli

di•trìl"~or·ta.

Q

la stìl3
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,..,.,o,~ <1•.-ll' a$tuc~IÒ Qrflll:lH çe.nC615., se_atola ce'_''· ~G.
l)epvsito in Udine presso l'. uf!lQio llllllllU1iÌ 1M gior•
~ uule 11 Cittadino Italiano.
_
· ·
/i.
.t.rrJuhJrelldo ceot. ~o d IPt~dlf<le col mezzo dci pa.cchl ·poatalt.
' .~~
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Depositò in

_________._.._______._._~

Udin~ lll'~ l',Ufficio

((UEa.,rllno IialiaiiQ,
' .. J tAJ.z j;Oij ìflrif

pre~~u

!

Polvere Enantica.
per 100

lit!'l

L. 4.

We~n

'

Pulver

p_repar!'•-iona speciale coll" 'ln•la
s1 othtmo un. eeceHanto vin.-.1
UitJ.nuo ~ mo!lcato, oConomicò • ltl
cent. H litro/ e spnmanto. TJ(,Jo
por 50 litri ,, 1.70, por 100 litri
L. 3 (coll' ish·uziono). .
·
LIJ suddette polv~l'i 'Sono :wli·
r:atis~ìme

per

ottc~itn•e 1m do~~pio

prad c tlo dalle uoe unendolo alle

medeaima.
Deposito all' ufficio nnuunzi del
na11tro giot•nale .
Ctll' a.ttmento di. M cent: si ·!ll'llllf:'lc•
r.rAllco on Ml.de senJJJo òJ p.u:cJJi lJM!Jlli.

~~·==~-~==~~~~~~;a

l'OPICIDA
~enza

i'

arsonlco •

seAJ~a

fosforo

dsultato cert~ e garantilo

1'

1\ l'lm!lrn

jl cerlt'J.:r.il.

j, ntti

1!/l

vre.pl~N*"' ltlmpma. COn
htfalllbl1mante l topi ed

ch" "ouo tani;Q molMU al\' nntnu, uth c.~ttl, ed ai nerost in
f{r.ht.'T'l!.l~: ; qnMto pni{HHato non ..,
~·'lldt~ v·mdlctl Kf p.11b
~trlh1liru, e collocn.ra

libuamente df..

In Q.l'lllll\hque
p,trtt ili cl"\lde e al raole pereh.6 nall
l'n!frlt.lllllL, e n.on Ptllllt.i 111 48?6 to..
iilh•ru 1' l1l!ll\ cho qqo.st.o 1\nlzntiJe

t'j•hriu,

t!

m~

l'. n.tl.,ndo nN poul, o ollieine,

n~ !tVYlllnn~&u.o

n

CQttten!lto,

onero

[lo!.,'~lk' ~t!.o~ICIU'I:) la ~M dii, ea110
rtou.il!lchl-.t(l, CoJ CZ~ddt•tto iipecl4oo JOo-

t<~t.u.ltn~llto tn~o~tJll t Q"attl, •1 q••U
nwlt Mi m'>~ '"'' t.e_ r..nno _plh Quo
d1•! fiUdrlC!'ttl anlm&U. 8.J &4opera ~
lHJbla.nduff Ull piCO&.lo ·oucclriaJno ai
rurm;\g-aio rrn.ttQ.J:'lt..tO, e pol met,;.
tendoiE\ 5""' p!'IPI tU t:&rf.tt. pl!r tu.tte 1f

1111

lffilfiidìl~

l' O.flWo &UnlllW, dal Omrr

A.:•j•·-,Hf/1

Composta con· acini d'uvrt., por
preparare un buon vino d~ fuwi·
gii!l, economico c garantito igio·
nico. Doso per 50 litri L. 2.2a..

'

Deposito in Udine

!

t.!~·

annunzi dol

CRO~IùTRICOSINA
PEH LE CALVIZIE E CANJZlE
;;n~ .lti#ifln~

rhrendc•l il.ll'utOelo &nnauil 4tl

M&!!!

CROMOTRICOSJNA

del Cilladi"o

i

del rlo.rllalo Jl. Oitt~dl... ltu- '
· /Inno tla Gorghi N. 2~ Udlnt, . '

e del sangue, si è la

Ogni fla<dindnn L.· l.
Depo•ito i~ Udiaull' uf·

tal'lo.
Ogni MRtolina oott ~0.
•w"lttnrendo t'ent. 2ti •' 11pe·

dlscrmo afl'nneate per pod& dt. !

l Il più aranùe anlinrpetico e ùepnrativo duali umori

.c4trbollélll, l~U(Il:(t:(llt , bltHlC4 1 ed

..

~'a,bbrccene eaég.titi

~~~~~'~Jf?S!!S+f

,:-;g,f~n:;t··:~~~:,'l'~~~tioc~:}~~·,~~~r~~~:~rl

E

oggotti da pre•ervare dai

pe~ le Amministrazwn\
eu ottimaci.\rtl\e con somma. estittezzn
E ·approntato apche il :13ilnneio prev<)nti.vo
.con gli alle1.n:tU. -··Presso la ~'lpOq·mfia P:>tmna/JJ

ri'JHll!tlìllaJc,

pellicerie, panni

d' ogni gonore. Raoehiusu
m~luyawti soatolina puossi
ter ~ro ovunq~o si bawtf)

'l.'u.tti i 1\lp..:ìu.H necessari

kllll

uÙopofa 'cori

DJ\ •;. !!lJ\TN A'l'UHif.
t\'1 m;u.,OGN'A

tn laneru~,

AVVISO

Jl:;t~~!~t~'·~~j~11j~jl~·f·'~ll ~~~~~~~ir\~~

!Ì FkRl1iP.t.:I ~

molto in uso i11 lnà'hiltorra
. e,•:·introdotto da poeo in
Italia,. servt\ a. preaQ!rvaro
~al tad~ tutti gli Ol!'ll•tti

La. ao1e per 6 11trl ~n· htrua!ou• clìl'ta. &W L. !. coll'arfllrtntll. dt Cllnt. ie si ill\6dl!u~6 aol mcan dei J:)&feht
a.ll' UftJol.a !nuanli d.ll D.nb:o GJoriUioll.

q\lvi /uhi u(lli•I'L l'l'Ul'll74!ld c~ç
•U.n.eelfJn. \l. lll'tr'll 1 In ;put'm1q11e

.l'

<;luesto gruioao trovato,

p<·op ..·alo dai Fratelli

rh•Ic~el\dulli

DJ GERU'SAL10tf},fE
..:.0..'

anMUllL:l

~u"ll"

Urnhoa 8 d11. alh·l iruptwtanti fabbricho. Jl"a.ailo a
propuarsi, è pu1·e m~lto ac.ouOillÌH, noa oo&ta.11do
al litro noaoche la motà di· cptelli che_ ai ti·cnuno
in commercio.
,
·

. . .BALSAMO ·

lcio

CANb'ORINE BOXES

Jn qllOidtJ. polverg S6flO oante11ul'i tutti ili
ingredieuti per fsl'mllt'e •n eccsllenfe Fvrnet cha

~~-~~

muHJqa "

li(lklt An·

H ~- (;ell'anmento 1!1
.. , !IJ'f!til~o" ·l'tr pnta..

a tutti.

/-,~~~~,~~-:-"\.

',~nJhianll.ultt

lhllh~ al\~

D!l!JilSilu in

un nel llrt1 t'l(l.rr/hw llallamJ, VIti:

Vt~Od'pfl Jl~Uo l' UOleio an·
nvP.:ct- ~el 1lli.\1ro fflotqale,
t;ldll:.tlnmot!.W, (f.~ c.-?f $0 111
jp~b"~ ('rnnvo nfut:lql"!u t~rilst.lt Il
~~!~llio_,dul .patebl p'lei&U.

m~IJ:t.

nel

p,.q,::o tl,/ /1wtm L, .t .

. , Ì):lf,llloatro
·!Jt~nr·r•a blle
: g~erequ11- ·
. i11;1l iH .act'<ttune eeil~l! ìfllJrto-nltellltl>il il. ll!lltuw •J lo spessore d'ella carta.
H ·ffilcon Lire U!O

&An Y!l!tlU,t'J!Iu

l.a

fl't.'li'Ck

!:ettn ,lf t nlo: <H''IIl;t,KI pououu con•

q),!alllV,qne

Qt11'f;H1 lw:l'ih;l,ù 11\

f1UI'1l

p~llll dul t!<tlHI e In \11'1!11~'1'\':t 1ll\llo
ui'\Jctl. • i'oll'lnql\Cj!o:df 1\llfi IJct-

"tJ:pvato il)flll·
flÌJ: E.P.~t!re 1\.1•

'Ili

nksolntnmont& rrha

i

j

atl\l'ltl:l; pttt lo \elle 11 ernplscollt dol
i'"·cttU (la;p~JI ~ ai tuttonQ pol '''U.ttro
tmclii.
Otf>o l oNJtol•• Notlo r,. 1:
! lfepo:d~ hl. U4:troc &U' :Iftlolq J.Bi.;
n~e.at, 4el Cfi~Jd.(f!.P, lcu.Uano Vla
i u.,rrlt N. ~S .. 1filunlfl!lldo oent. 6Q

l1

'oil~coa,....poatal..

