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Peschiera,' e qualche altro punto strategico contro, ip,
Jeg(~la:o:!oue non audrÌI·l}iÙ ;!'oni della fede cristiana, che meritanà
dell'Al fu Italia .per garantirsi. Qmtranta- a rigenera,
~ll:,cAA!llente della ven~à.. di es~ere ti prodotte. E' U!llt lezione di una
mila austriaci era:nv giài :pronti al confine et~tUiJ.rlUiJ.
d!lrà.Jlif nozioni vaghe e dourla ad uno sciagumto apostata, èx•prete;
yero~es,e; i r~ggim~nti i~nperiali sc~f<\~Xa!lo vatia)Hii, ~.~mauità, tàli iJ.JlÌl.U germogliano tfa~ta~o Trez~a. il gu~Je~in uu~uò em,piis:
re. ·110· +W ·t· · d 1
· · ..... t ·· ·0 ' .m v~l A.Ad1ge e m val d'I~où~ gros~1 e nello ~Pmt?J! c~ lo!~ che .goyenutll;O·: !o ~JIJl() hbço , f.,ç rel1,q~on~ e la rel(q~p~~~
.uu. ~~-on~- ·. ·~ .nuovo1 n~luiS ~r~ :J, ~ num!ltoSt e parlavano ~. e~.nt'arano ad ~lt~ n!)n .so,.~qmp1 !n s~uuh Stat!,, st ~~ò ~on• pretende chmostrare eh~ la ~ci~n.~~"~Mçr,1
-~~t:~
i ·lned~~rll~neL1~~tiÌ,.\~~~i~~r.'esrm.e~ ·ypce,,:)!-··~.uerra, . Q. ~~~.rtb..,,,,.,ÌJ._.e, .. co.~,.~l~.U:- testàre ti dl.·r!.tto dt atrermarsi1 ~e,,n.~ ha~. p~ na ~a. )U.. orta},m,ent.e ferito I'.u.leale..rel,i.gloso
· t
h
d t!
1 i\'" ser~ alvuuto ché:~tlla. ,Pilot~a .s1 maod~ lJL .forza, .a idee.come quella ~e1. comnJ?.istJ ~elle ~osc1eqz~ .J?.I~ane. 'Pe('p.nà. senttri~~
~~~~r:z~~
c~~o~~ra~~~i.a ic~n 'fulè.~~ ordme. Clreol~re. a)u.tFJl ~.apt d1 corpo dt su1I'. lm!i\or~Htà déli!J: .. p.roprte~a, po1chè l1perale"" aJ ~~r~IzJo della }.1!9Juzurpe, .~o.tid
·1 1
d'
t ·
s ta 11 'i tenersi p~ont1 a màrcmre. m: ·12 ore e fu quest~ .Idee )ono cons1\lerate. dal loro prq~ già pre~wse queste coufessJOnt, sebbene Ja
~2RJ0° p:rì~~~~tar~,
,~~liter;rò~~~a~~ ù\i~ t~legr~f*to ,&l Pi~iiel.l;' con;t.an~~nte a Ye,rona m'otòti. MlJldjulb.aue, come i primi fiori ~çnw ~~bia,, della religion,e., ,Uil: 1 èò#,c~~to
crisi per riuscire n si... iufelic.i r. isu.lt.ati.
d1 strmgere subito ~ contra~t1,_ à qualu~que dell' UlflaUI~. •
.
.
tutt'.;~ltJ;och() .~s<ttto, .. no11 .•.~cendon(),; e~~~
.
q
costo, ,pel vettovagham.~uto di 300,000 uo·
In altr:-1. àeduta del Parlamento d1 Ber- quasi che questwue d1 .SIJ.»t11nent.o,o, .• .
. Il lll!ovo gaohtettlì D~pietis è forse pi~ mini: ' . , . · · , ' ·•. ,· .
)ino1 il m~d~simo B\slriJI.rGk aggiungeva : . '\ rr~J;\taw;lo.si ~di ,reljg(on~, scrive, ~sa
t'Joa~il{del i•rtleeden~è. La crisi ha iuMt
·"E il Pmne!lesegi}'Ì··l otdJ,n~tcosLfeb: ì "Io nollicompreudo come, senz!l< fede esatn\Mnih IÌ ,hbro deL'lte?:r.a,L,cerc~:l:9
stègliatò ambizioni ed appetiti. chè non brilmente.oheiiO ·nn,a.sohnottest.millò tutti "'·Ull" relig;"ne rivetata si yuò credere a ij~~r~]JD:en,te la dqnn.)\, N'o,n VI ~ ••.D..a. u...na.
furono sorldisfatti e. a giudicarè da quautb
I
t r Q t "' ..
"'
•
al!'
11 Jt
11 t
d 11 ' 1
scrive l' Opinione{ 'il ·malcontento sarebtié i ~on~mttJ necessan~:. c,outra t!. uau ~ Dio, a uu Dio. che vuole, i benQ, .a un P. pi.n.tL a . a ra, U? !\ .s opa lì e;re.J~!OW
assai rivo nelle fi e della Destra trasfor~ po1 ~~ 300,000 UO!!JIU_l, s1,, p~te.va,star certi giiildlce suptte~no, a una .vita futura, cùme ~ m l~peJli~. del .wstiancs1mo, . ~o ,ch1estQ
'ìnista. Lunt.i adunque dal rendere la mal!'- che 1 4~,090 austr:~cl ~rr~vavaqo 1 a Bo!o- si: può ademP.iere n proprio do:vere e dare Il puro_ soffio an.1mat?re. femm~mle; !~anca:
•
"'
t> l
t
'ù
tt
"il g.ua, pnma che .gl lta.hauJ avessero comm- a ciascuno..CJò che gli è dovuto.
Il: pnmo, .elemento d1 cm. og~1, ~eli~one s~
Jgiorauza par atneu are p! compa .a e pu Cià.tu .a umov.ersi i an~lt\l~to pe.r la: IJ!.an~ . " Il 'soldato fa .molto mealio il suo do· ~. avv~~tls~, }a for~a fecondatriCe che, non si
'Oll)(lgenea, la crisi ha aruto per risultato canza assoluta ·dt m~tenale .ferrovrarw e
. . .
.
o t
h 'è contenta .di, f~copdare,. ffi!J. che .;conse~ra .e
;~~~t~i rew~e~:n:~c~l~eno~~~a ~l'i~Ù ~~ d! \ine~ mil!tari;. e per ~IS\)~~ta ,defìciéuza ~~~ic~~O fJ:òmche sro èV~d~~~che ~e~ ' 1~0 • propag~ la r~li~JO~e,la donna; è Sç<ÌmP,~rSa
·
h "'
d1 .equtpaggi a dr arredi rmlltar1 È ancor
t'''
,,, .
't
.
. d
dalla (hscussJOUI· filosofiche· e · seJentdiche
J)otere non è per constlguenza c e a"are caldo caldo il fì!lséo fu,tto ·in dicembre in mell l mc~k1 1.suo capt a~o non 1o ve e. " dell'autore. Egli, assorbito. nella contam~
di breve teiJ!pO.
occasione della ven\lta,.' dèl Principe. <!i . L'ep~ca incu~ q~este ventà furo~o J?I'Oll~n· p,laz!oni storiclie, n~i ~eg<t~i. dàlle• tril(li'·
• D'altronde la condotta stessa. del go- Uermauìa. ~ove~auq. ve.nire .a R?m~,app~n.a mate s1. ra.~.som~gh.~ per. molti capi ai t?mpi z~om> nell~. éhnuess101n. l?gJChd, ha:·perdut?
veruo lino ad oggi non ~uò ·non riuscil:e 16,000 uoimni, ed .l}l::W'gldrm dr moVJ- presenti~, li~.J~r.us~m era allora. gov.erJ?ata dt Yista.I~. vita. La teona e· la•dispnta ~~
al trlonfo ..della ~èllt!ircliJa. Qual è' infatti menti non ne ·arrivarono in tempo ch\l d~ t~u. soyrauo Il :quale aveva gra~ch Idee portnno v1a tntta la . sua osservazibn,e ···e
la U9t!l dominantè 'delia politica govema- 12 000;
' ·. .
'.
e !niniStl'l di poca)eva~m:a. Fedei'ICO G-u- ~u~llo'' cl:le è 'la, verità, umile,
'p!Ìl~*~·
tha"di quest' ultitb.i tem~i? E' la ripresa ' ' o d
.
M' 1·- ghelmo TV!fn ~el primi a CO!!Jpre~d~re l]i!t poteilte runal)è 'snna terra. :PPlil"ò
delle ostilità contro la Chiesa e l' àcceu-.
" r .uu~ue, Sicco~o un nuoTo .m
U 'dahno. ti ru~ ~ra esposto d .a~~·~uo rautore dh!Ìentlca di'ttas ortiirlv':''l HiJl!.
tnitzibhe' del ·conflitto
tra· il Vaticano e ·la stero
: avrebb~
suscita~o
Slfientè- de11 e sue l'd ee ... ,: vOJ· a\e
·)lt··e.•· d''_uneu
'·"~t~-1cat"o ·lt'a
·
moltè C~lroh·Zanardolh
diffidenze all'estero,
speCialmente
m ell_iop' ~ol·:~ssr1li!o dalla sè.tta che
. , .. . f
1
Italia oftièiale~ Ora, que!Jta guerrti. all 11pa- Austria e molte audàoie all'interno. il Re m~nt,e, t , .vova rotta con pw,. e, 11 . n ·donna n~lla-stoPm d.ella rellgione+e·.dell.-.
t,o, Crispi e C~it·oli la. raypresel?-ta'nq, .PiiÌ -i "màn~u~a di :me !io. non• oteua'o ,:tor: del vrmu altresl a vo1er umr~ ~u, nu so 1o sutt cosc.1enza non v1 curate. Bcco l'errore.
traùcamèntà d1 Depretis. · .1· gabmetto· De· .u~re a ·Minghetti . s1' è' riatta~cato .a ·Dè- fa>cro, tpt~,e -le forze ,cons~rvatnci d Europa11 della sc1enza. l~odema.; B{JS!l,- astrae dallo
pretis· è ostile· é astioso eoutro la· Chiesa· preti$. ,l\Jla chB vita avrà il . nuoro Ù!iui~ e, seti~à la _rlvolu~1on e, d.eld .1~48t' tegt! elemen~o femmmile, così forte; così potente,
n(iu meno dei Pentarchi, ma è· obbligato
· ta 1 : avrebbe, realizzato 1 a1 1 eu.uza m pro es an 1 e non wteuqe che llf Sl:lìenr.a fet:Pmiui!e è
1 D N.at.a1e. a 8 '·' St.ef an.·0·' A''
a.dr .avere ...Qetti xi~~'uardi
.. Esso.. non osa· o , .stero
contro. i ra.dicali.
.... e'''re,,
'lig'.'
"
meno.·è·· ..l'a opu,uone
generale.. "'ues a·.. e dei' eattQlici'
.
. ' .. .i.natta~>crlo.il
" ! e..·Ohi'
, v·r.'n··c,or· 'à l''id
. . .~Ur
1qsP :·
tnag(io non può, mal barare apertamente la
·
·
·
· · · ' . Q~est' allaanr.a chi. J' h!l- ~otta;, ,ch1 ba; ,l)~VJ.~qlm(l, .dep~ .qol}n1t ~ , ~flS~l,lpa : w~~~
bandiera :della peÌ'secu~ione ; nella guerra ·
lavorato a rom perla, da d1ec1 anàt?: Coloro Sclenti)ica;. lucldissuna, .. fqlgHla, ,a,.bj'Sili ,di
sorda che fa alla Ohiasa esso è obbligato
·
-che furono là v.ittime della Rivoluzione, o i1 ragionàmeuto strettissimo, .può .m1surar~i
di'
'salv•re
.le
apparenze,
dl'
~,.r
uso
Riferiamo
diti
Monit~w
d~
.
Bome
le
:
,
hanno appro- co.l sen t'Ime. nto ne..
Il a.. d.ouna. La. . m.asslln!J,
.
talv.ol ••
""'
.. ·
'"
t" f
· · h
d'·
que ll'1 che deIl a l'l.VO, lUZJone
dell'ipocrisia .anzicM aella violenza,. Il segnenim ormazwm c e. que 1 mrio ha fittato~
.. ,parte d!llle,dcinne ignorano la.scie.n!la,.uon
goTeruo di Depretis ha per·tal guisà l'onta raccolto dalla ,.bqcCiJ. di un personaggio.
Vi sono bl\ttaglie che non si vincono coi; sauqQ, non possono ll,l!.pere; e le. poche c~)l
che gli proviene ~~~. nn simile cqutegno diplomatico relativamente •alla Propaganda: ' fucili ad ago e :non, è· già còn, la forza che • la conoscono o non P.appreilzano o··ne ,rJ.
senza 'averne il beneficio: diviene ad ·un
" Q\laudo si dillSe che, gli.· ambl,l.Scia.tori' si porrà termine alle lotte .sociali. Non j fuggono. Con quale nuova poesia sostitni·
tempo odioso ai èattolici e· ai radicali. I .dalle 11otenze struuiel:e !]ol): fec~r!)' rilJ!o: : saremo noi certamente che disapproveremo. rete nell'anima femminile la poesi!t ··così
cattòlici ,non P9~~ono'es.serg:li grati dei suoi ~~runz~ al govuruo : lt~ha:u9. :· per 1' affi\r~ , il disegno di porre fuori .della legge uj bella della fede ? Qtiesto irresistibile biso·
pretesi' tiguardi, 1 quali non sonQ che con- della l'ropflgandu, mò: e,, ~~ro se si intende partito delht dimtmite: mn, come ebbe a' gno del sovmpnaturale,.chi)o ,domerà nello
cessioni fol'zate; i radicali lo àccns:tuò di' :parlure di rimostranza ofdciali e'col!t)ttive. notare un deputato tedesco, non si ha i! l s'pirito fantasiosò e· irrequieto della douud
debolezza e di viltà:.
'.Lo stato odiel'IIO dei rappoi·ti 'ti·a.la Fhtn·: diritto· di confondere. il partitq. della de ': IJ;ntta _la ~ua . vi.ta ~~fatta. di sentimento e
La logica: della situazione conduce così' .ci~t .e l' Atlstria. di froQte à\rituJia' lo ~-' mocr.ar.ilt. soci~,L\e,cogli a~~P;ti del)a .cliJ?.:uuite.! s~ a~f?JI'a 1_nt~rn() a,lla fede: .e, tutte le
ftdalmente al trionfo dei Perttarchi radicali, vrebbe diflìciliriente penuesso. Inoltre, ncih Il s1stema dcl democratiCI· soc1ahst1 è uni mamfestaawn1 .dell., amore; SilLi ,rpass!one
i quali vogliono In guerra alla Chiesa, 'si_ volle che il goye,ruo it~liauo rièiìsasse i sistema. politico ·llhe si cfeduce logicamente, colpev;ole; che riem~ie. l'anima .di spavento,
sen~a IhiìsClhera e seu~a tregua. Depretis• di provvedere agli mteressJ ,4ella Propà·, dal contratto sociale e dalle teorie pre; ~ia: delìca~ezza e p1età .. per iso.!ferentì, sia
uou· è ehe una sosta nella paràbola di-. gamia, prendendo ·pretesto di quelle che, dic.'lte dalla rivoluzione. fraucese·.Un uomo; ·I~refren.abJle.;amore I~1!J:t!lrn?, s1a 4o1e~r.1.a
scendente, della monarchi11 italiana verso il esso chiama ingetenr.e straniere.
' di St!~to può.-6 deve. combattere questo; d1 sentuneut1 tranqmlh, · sia ammiraziOne
radicalismo,• e questa sosta nou tarderà'
D' ìlltra parte, il governo italiano, sa: ,sistema e rigetta~e qne.ste. teorie r,om~, nn! per.. !~, J?atum· e _wr .'l1•arte, .. ~u.tto, questo
guarì 11 finire.
perfettamente che la se~ten~a della Oorte: pericolo somale; ma non tut~e le. arm1 so~: .~a ong1~~ ·da quelp ~deale rehgwso, edìqe
Dio solo conosce· gli avvenimenti cui• di Ot1ssazione ha prodotto presso i governi~ buone in questa guerra. Alla filo~9fìa deghj m .quell Ideale. rehg10so. ·E badate,.le pie
andiamo incontro, ma sventuratamente tutto; cattolici una impressione delle più penose i appetiti, all' assolntismo' delle maggiomJWe, donne non. sono sol~mente quelle, c~e pr~. fa credere che le gravi apprensioni del e che si vide in ess~ :uua violazion~ delltt, biso(l'na opporre la filosofia del V<tngelo e1 ga~~ •. prostrate · sm mart~l fredd1 della.
Sommo Pontefice non siano che troppo, ~egge delle gua~·eutigw, come lo dnnos~rò: una~nozioQe più pura e più elevata ,dei' ch1és~, o cautano l~· do lm litanie della
giustificate.. Il conflitto tra il Vaticano e: . 1l s1gnor _Bougln,. nella Nuova a~ttutog1a 1 diritti e deL d.o-v:eri .dello Stato. .
Vergme; m~ sono pie donnll quelle ·che
~a rivohizjp?e italica è pro~sill!o àd èutrHe '·e~ ez1~nd~o ,la .Nu~va slal!l_pa libera d1'
Nel 1857, la corrispondenza diplo!nati~a portano n~ll amO!'e .e nel clo\ore jl, vago
Iil una ·crrsl acuta. In. tali c1rcostanzo è· Vwuua. UosJ q~JestJ ,goverm sperau~ che, di Bismarck ci mostra quest'uomo d1 Stato. conforto dt.uu m1g1Ioro }IVVemre spmtuale.
dovere dei cattolici tenersi preparati ad! -lilla Uunsulta ~~ ~pra ~~ilr ColltOdl qne-: che riconosce esplicitamente il potere so·,
" Che può f11ro la smenza c?n.tro. l'esog,ni evenìo11iia e lilllnteuersi fermi nella; sta ge~et:ale ,d 1~~ppro;v~zl?n.e e p~·qp?rreu!!-) ciale della· .Chiesa: • .Questi è ;u.u· bu0 n senza de\Jel~p~l'al!llltlto .feimmmle 1. Cl,ie
loro.· tle.vd:1ione e nel loro affetto alla' ~on:ett~v~ ali ~1one gmridiCa d_et tnb;1na!1, sintòmo, scriveva·. egli, la. rec~nt~ fon· ~ossono htre 1 ltbn che.._!e donne non legSau.t~· Sede.
· . l~aham, mt~rpreta_udo secondo 11. loro sp1- dazione d'una sometà operaia wstiana, a fs.ODO o che legg?no,.somdepdp ,e g.fo)l!J.ndo
nto le legg1 relative alla matena.
cq.po della quale .si _trovft.ilfratello .d'un ti l)'.tpo ~Ohe glie ,ne import<L t~Ue, llo~~e
ecclesiastico di Francoforte e che conta . se. la sc1enr.a h<~ distrutto la legg'lng\I,Cil'•
Il corrispondente romano dell' Unione:
alcune centinìtia di membri tra gli ope1'ai. " · st1.au~ 1 Per. esse , la le_ggeuda ~qstm~t.a
sririve :
,
n 'Cl\ttolicismo
• e Bismarck lo ~a- OP· esJ~te sempre, pur~. ,poetJC~, s~mpljc~, llll:PRINOIPII SOCIALI
·
·. , 1.0 1· · · t' .. 111 rab1lm~nte ~()~solatriCP. Quale te9,na ·d!
"L':ltulia. Giulia, è ~uest~ il tito.lo d~
. n -cns l~ l\~ ~ e eyolttr.loné vmcerà nel ht donria la nécèssità
.
~o~e
,
ques~e
assoma.z
un nuovo giOrnale settimanale che co~
soCI
et~
.se~re~e,
o
per.
I\On 81 trovano che ella ha di credere nel mouM de"'li
giomo 3 maggio pross. uscj~à a Veuèzia. I~
E' la Chiesa un pol.e~·e sooiale, costitdi~ c~ttohct t!a',l. memhnfermo
della
~~tta . .~he spiriti 1 Come le toglierete ·dal cuore ~la
~itolo dice abbas~au~a che sar~ in•edeutistai sce essa, come affermò il signor Windt~
0011 Dw_. 9~a.nto
speran~a di ri vec\ere le pe.rsone che le sono
mt~o \a $Qa ~articol!lrit~ è che sar~ monar' horst, ".la .ruigH9re_ guarentigia " coutrQ t ha rolt<l 8C_Jentemente
al,lo scopo cm ~eude questa medesJ!lla set\a morte 1 Quale dimostmr.ione arriverà a
c{lioo ·e savoja1·do, È un nuovo imbarazzo le invasioni 'rivoluzionarie 1
· ~1smar~k no.n .Ignora che ftt rea!Jzzato 11 scemare nella dCinna la onnipotente idealit'L
uofl lieve per il Govern? _~tali!LJIO,,. ~aut()
l ,· fi ·
t
:
Ecco quel olio diceva , in argomento; g1oruo m cut ,11 Capo della Chwsa cat- d· 111 .· " 6 è. l
più che àuesso le .relaztom fra ~taha .~.d Bismarck. nel 1.857 :
't l' cessò d'essere un sovrano di fatto l ! ana, c~\ . . ·~ g 0!1 ~azwue, emt~l0 1ca
.
·
·
n1\e ~ O, scienziati, · v01, m nome ·:cl.ùlla
Austria so.uo tutt'.altro che iJ.tmchevoll,i
"' La nozione ·dello Stato cristiano ~
scieaza, dimn\uite:il tipo.Jemnìinile , o. 1(}
au1.i soilo abbllstanza . tèse. Assiénratev~
disp~ezzate e lo dim\lnticate: e. l~ donne
che il R'é; a:d affidare al Dil}iretis. l' inca~ così antica çome i differenti Stati europei
costituisce precisamèllta il ·terreno ' dove
non vi leggono; non vog\iou~ sapere, di
r.iéO d. i ~oriùar.e u.u .._n· u,ov.o .G. ~biuétt?,. fq equesti
Stati ·han _Presa radice) ed ognt
voi, non vi .ascòltano, uiuuo. dì voi .Je.conàpi*to p!~ .che altrq qrtl tJJUOre .che )1~
viucerà, giammai esse preferiranno l~, de~
nuòvo · M1mstero Cauoh- Zanardel11 spm-t IStato se vuole aSsiCurare la sila cluratà, s~
solaMone deLpensìm'e ·alla ~oavità speran~
gesse le' cose. all' estremo.. ·· .
.
• vuoi è prqvare il suo diritto all' esistenza.;
:
Matìlde Semo; .scrittrice italo-greca, nata. zosa del senthMnto. Voi1 c\Jitisi. nel silen; 0Iù&i tutti sanno che al tem~ò. del 'deve operare soprà basi•relìgiose,'
" Se .noi t~~!'~l~\0. a~IH;!tati:. q,nestq · a Patmsso, e fornita di uùa.copiosa coltura, . zio della cell11, dove pensate !l' disseooate
primo M
.• iìii.ster.o Cairoli~~aùard..elli,l It\loli4
la quale ha:. •consacrato la penna ai . gior- il pensiero·. umano, ne vmùte .fuori proclafu .a Ufl p~lo d1 tlove,r ~ce,nqer~ \!l ca!flP?·A tol\danw11to rehgroso, .·essi non d!V8ntauq nali
·liberali,· nel Oapitar1 .. Jtracasstl del , m.ando .baldanzosi la decadeqza· debseuti·
.. ~~~~. t~m,vo :-~ne s~r!ss1 ~Qalc.he.co.s~, ,4An• oho un aggregato· fl)rtuito: d~ diritti; un~ ao inarzo;
lia alcune par(lle .sulle causota· mento e l' a3(»}~ di)Ila. fede .e la m6rte d~
strillo lllllliiCèliWa d1 occupare Vetona e specie di bastione della ~uerra di tUtti
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La donna elé con&olazioni dalla fede

,,

=
Dio : ed esse, le donne, ehe sono le ph\
forti, non tedono tutto c.iò e se ne vanno
nella vita., amando, soffrendo, credendo,
sperando. " .
"

Governo e Parlamento
Notizie diverse
Le. nomina dei segretari generali venne
ritardat11 dopo presa la decisione di soleoitar
l' elezione del. presidente della Camera, che
si proporrà per martedì 8 corrente, onde
non perdere alcuni voti, perchè i collegi
dei .nuovi segretari generali dovrebbersi
dichiarare .vacanti, nè deludere molte speranze le quali a causa del ristretto numero
dei prescelti, faranno cert:1mente scoppiare
nitoTi malcontenti.
- In previsione che la Sinistra ritenti la
battaglia il ministero chiamò a Roma telegrilficamente tutti i deputati presunti minìsteriali.
·
Frattanto continua il lavoro attivissimo
per indurre· Biaocheri ad accettar la presiaenza della Camera.
Temendosi un rifiuto di Bianchari persiate, l' idea di mettere innllnZi Rudini
- Coppino nominò suo capo di gabinetto
De Nicotti, ora provveditore a Parma, che
Baccelli aveva allontanato dall'Amministrazione centrale.
- Berti fa di chi arare dai giorne li offi.
ciosi che Pgli rifiutò l' offertogli pot'tofogli
della pubblica istruzione, perchè 1oleva
l' approvazione delle leggi sociali alle quali
Depretis è contrario. Per la stessa rag10ne
rifiutò la presidenza della Camera, Tolendo
.salvar la propria dignità.
, - Secondo il Fanfulla i Reali d'Italia
si recherebbero a Berlino dopo l'Esposizione
Nazionale di Torino. Visitata la Corte dì
llerlino, la Regina, prima di tornare in
Italia si recherebbe in Portogallo assieme
al principino. Il Re, invece, tornerebbe di·
rettamente a Roo:a.

ITALIA
·Roma - Il ministero dell'interno
avrebbe informato il vicariato che manderà
un delegato di P. S. io ogui. chieHa ove sì
f11. il quaresimale, con incarico di prender
nota delle allusioni poli ti che dei llredicatori
per denunziarle all'autorità giudiziaria.
Milano - Si dice che il giorno 10
del venturo maggio verrà tenuto a Miltlno
un Congroaso socialista.

II~Khilterra

.fondata 111 Lega agraria In Irlanda, e ebe

.:ba .sempre consigliato ai suoi sudditi futuri

l'''

l Sé&Xt

fu trovato il di lui cadavere portato dalle fruhlferl. SI zappano le siepi novelle, le·
8•lqae Circa 400 metri piÙ baSSO delf11 b lrea. ftlV6 prlmaticie, i piselli autunnali e le
Esaurito le pratiche legali martodi som paiate prlmaticciP.
venne trasportato e seppellito uel Cimitero
Ne,qli O!"ti. Si meUono poponi (melons),
dal suo ntltito paese fra Il pianto dci 8UOi cocom~rì
(angu1·is), clh·luoll (cudumars),
famigltHI"i 1 erl il gndaro gonemlu della ·zucche, rape,
navoui, piselli, molanzaue,
I•OP"laziontJ contro li barcainoii a contro peperoni, pomidoro, spinaci, insalate, rnl~ Autoritll. ebo - dopo tanti reclami dicehl, ondlvlo, porro, cipolln, aglio, patule,
non adottano provvedimenti por l~ slon· topinnmlJur (cr11"tufulis), sedano, prezemolo;
rezz.1 di transito di una popolazione di si piantano carcloH, Uuoccbie, vet·zottinl,
3000 abitanti e più, oltre li forastleri. Le cappAcei, ca vvii fiori, frngolo, 3!J•aragi,
Autorità dopo questo nuovo luttuoso fatto, aglio tardivo, lavanda, timo, rut 1 ed altrll
vorranno prrludore linalmonte un qnalchJ piante aromatichu. Si dà la terra ngli eronerglco provvedìmoulo 1
X.
baggi che ne abbisognano.
li bollettino della Quostora raccoglie
Nei .qia1·dini. Si seminano tutti i Ilor i
invece la voce che il povero ltidolfi fosse dì es.tate, i garofani di tolte le qualità,
ubbrinco o cbe 11vendo !t•ntalo di lguadur6 l' erbo odorose, tutt~ ·Je piante aemjtlioi ed
sia stato vinto dulia violooz 1 delle ucque. esotiche, ten~ndoli si no alia lino del meso
Uetloni. Certa Somtl ni Maria vetl. El- di nprlle io luogo raglouevolmo111e caldo •
loro, d' unnì 75, domiciliala nei casali di dopo il qual tempo si ritimno lu ua post~
Ualdussori:l al n. 41, fu trovata ieri nel più ombroso, acoiò a11~cauo tnegllo,
Si difendono dal sùlo i giacinti, si oiporsuo letto con delle Uiitloui al c.,rpo, nl
collo cd allo mani. La donna non necusa tano dagli stanzoui e dalle conservo tutti
gm vi dolori. Essa è cl~ca nlflltto d:1 15 i garofani, le erbe odorose, e tutte lo piante
aoui e ieri sel"a trovandosi In prossimità lllù adattato al nostro clima· si potano
del focolaio, UJl\ sciutllln di fuoco le a· tutte le specie dì rose e gelsomini.
vrebbe acceso i oapelll ..
Lotteria di Verona Oggi comlncieSembm cbe il ·fatto sia accidentale.
ra'lll" i pagamenti de1 premi della Lotteria
Avvito. Il Supplemento al Fo.qlio di Vcro:~a, llresso l m Oassa d! Risparmio di
Pet·iodieo della R. Prejetttwa di Udine qnaila Città o prllsso la ditta Casaretto di
contiene il seguente avviso:
Heno~a, Ecc~ le norme con le quali sl of·
Dovendoli prooedere al pagamento 1\ol\e Mtu.eranuo 1 pagamt•uti.
indennità per espropriazione di Condi oc- · ·'L li possessore ti olia cartella con vincita
corsi nella esecuzione dei lavori 1\i costru- quando non la const•gni direttamente, a
zione dell'ottavo tronco delia ~trada Ntl· mano, dovrà trasmuttorla, a suo riscbto In
zionaie Carnica n. 51 bis, Comun~ d1 Forni piego affrancale indicando il proprio dJmi·
di Sopra si inVltilOO tutti coloro cho po· cilio per Pl'ovinc "' Oomnno ed Ufficio Potessoro avervi interesse, a pres•.•nture eu.ro stale u in pari tempo dichiarau,to se desitrt~nta giorni alla Regia Profuttura le loro
deri ricevo1·e utt oggtJtlo del valore corridocumentate domande.
spondente al premio, ovvero l'importo del
Atti della Deputasione provinciale premio stesso in llenaro.
11. Pet· i premi il cui importo raggiundi Udine. ,
ga o snp~ri le liro lliOO, 11 pagtlmento la
Seduta del giorno 31 marau 1884.
denaro sarà effettuato entro giorni 3 da
L~ l}dpn!:lziood Provinciale interessò il
quello in cui sarà presentata la relativa
r. Pr~futtJ a disporre por la. convocazione cartella della quale però sarà sempre riladel t.Jonsiglio Provinciale lo. seduta straor- sciato al porgitoro analogo scontrino d!
dinaria nel giorno 16 aprile . corrente per ricevemooto.
deliberare sopra gli og~ettì descritli nel- . III. l'er i premi inferiori alle lire 1500
l'ordine del giorno pubblicato separatament~.
11, pagament~ sarà ell'ottaatJ senza ritardo
Approvò eonfdrma per un altro trioonio d1etro sQmphce presentazione della cartella.
del veteriuario distrettuale 1\l Oi vida le siIV. Ai vincitori. cbe non ritirano diretgnor Sabbadini dott. Alessandro accordata tamente
premio, l'importo di qu~sto sarà
d11l Oooslglio di quel ComtUIO nella seduta trusmessoil franco
di spela colle seguenti
28 gennaio a. c.
norme:
- Autorizzò il pagamento di l. 14168,64
a) Fino a lire 20 con Vaglia postale.
a favore dllllll Dir~z\One d~ll' Ospitale di
b) Da lire 40 11 liro 80 con lettera racS. D;\tiiele per dozzine di menteentti poveri
comandata.
nel l trimestre 1884.
c) Da lire 100 in più con assegni aulla
- D:spose a fnvore dei proprietari delle
caserme peì Reali Carabiuierì iu .Sacile, Banr.a Nazionale e per le piazze dove questo
non lia succursali, con lettere racooClauzetto e Buia il pagameuto di L. 625
per pigioni scaduta del. rispetti vi fabhricati. ma~dllte iiSs!caraudone l'intero valore ali~
Socldlà ltal1a.
Furono Inoltre trattati altri N. 3~ alf'àri i
d) I pagamenti all' es,oro si etfettnedei
quali
n.
16
di
ordinaria
ammlnistraDIARIO SACRO
zionu della Pro~iocia, o. 16 tli tutela dei ranno nei m>Jdl che a seconda dei caei sì
Vene1·d~ 4 aprile
comuni, e n. 7 di Interesse dello opere pi~; riterranno più opportuni.
Rip~Lcsi che s, condo il piano delia Loi·
•· lsidoro v. d.
in coroples~o n. 42.
ter1.11 gtà approvato dalla Autorità gover·
11 deputato proTiociale
nat1. va, re ala perento, a danno ddi vincitori
F. M!NGILLI.
ogni d1r1tto 11 l'agameuto doi premi non
Pagliuue d'oro
Il Segretario
domaodtlli entro il tJrmioe di mesi tre
Qoaudo aseolli doversi dare a Ces1ue ciò
Sebenico.
decorrenti d:~ oggi, aggi11ngendo che l'uuic~
che gli spetta, ritieni che s'intendono quelle
Gli
a.aparagi
sono
io,
molli
lnogbi
dancose soltanto le qoali non fauno contro alla neggiati d11l cosi detto verme ·bianco che ~odo ri~ouosciu.to valido por 111 domanda
d1 pagamento dt un prem1o è la effllltiva
pietà ed aliti relu~iono, imperocchè se si
ne rode le radiai. Per diminuir~ tali da nn i iralmls~iono " consegna della relati u car·
oppongono alla fede ed alla virtù non sono sì
suggerisca
di
ssminnre
nelle
spara~:iaie
tributo e imposta di Cesare, bensi dei della Scarola a granili foglio di cui il v~r ieli11.
diavolo.
S. Gio. Crisostomù.
me bianco è gblottislli mo e che distrugge
Pa~imentazlone in lagno. Uoa nnova
11 preferenza degli asparigi,
invenz1ono, che viene· dall' Inghilterra »aFrittura di violette. 81amo ·nella ata- :ebbe quella della puimeotaz'one délie vie
gione delle violette; non sarà quindi fuor tu legno •. Parigi e~~la di ~ofidra hatlà le
Va~ietà
di luogo lt1 ricetta per la prepurnzione d i prm01p:1l1. ijl\e arterte selc~ate ill l~guo, In
un piatto dolce con questi. ddlicuti fiori, vettura at senle unm' soffioe elasticità o~e
V! culla; .o~ssun rumore vi assorda;· per
che
togliamo da uo giorullle parigino.
Fatto doloroal11imo. Ci scrivono:
'!Il non BI lnconlrauo pozzanghere quando
Dopo
aver
fritto
leggermente
nel
bono
Dom~nica 30 Marzo p. p. certo Ridolll
p1ove, non faugQ, no11 pol,ere. Pare cbe
lo
violette
priva
te
del
loro
gambo,
si
baFloriano detto Fresean di Av~osiois, nel
casa iodnstrJale di Genova stabilita
nel Ilor di latte e quindi si spolve- aunaP11tigì
Comune di Trasagbia, alle 01·e 2 circa pom. gnano
prepari. l' importazhtue' io Iiafla
rano
abbondantement'l
di
zucr.hero
llnameote
retrocedeva da Gemona ove fin dal mat- polverizzalo. Cosi preparati, i fiori di vio· di questa !"orma di suloiali e sila traltundo
tino dovette recarsi por certi suoi alfari. letta sono di an profumo o sapore delicn• con par~ccbi municipi.
Arrivato sulle sponde del ,Tagliamento (a
L' ing. Olerici di Mil11no fu 'intanto a
quanto si vocifera) vedendo cbe i barea- tissi ml.
questo scopo inviato a Londra por istudiaro
luoli di Branlins se n'andavano pe' f~tti
Lavori ruttioani in aprii~. - Nei sul luogo d'origine il nuovo priVi mento.
loro, li chiamò replieatameoto che tornas- campi. SI lavorano i terreni, sì trasporta
sero un momento indietro a transitario il letame e lo si spande per semioarvi
Pubblioaaioni. Si è pubblicato il N.
oltre il finme. Da quanto ingenuamente ba subito sopra granoturco, Ptll~t~, sorgoro>so 6 d~l giorna,le lt Progresso, cba oontiono
e3posto uno delia comtJUgnia, ra.;:azzo an- miglio, panico, avena, e aveol coo vece!~ le seguenti Interessanti malerie:
cora, lì barcaiuoli udirono 1!1 chiamata e o trifogllo per foragg1o1 fagìuoli, ceci, lino
Rivista delle nuove invenzioni e scoriconobbero il personale, ma, p~r esserti tardivo, Clln!\pf, zuccbe, barbabietola, ecc. perte: Nuou. valvola tli sicnrezz~ - L:1
una sola persona, non vollero ascoltaro ed Si sarebiano i frumenti, e vi si semina riproduzione degli organi gustatori - Ap·
adempiere al dovere diaondo che avevaull dentro ltt. medica ed il trifoglio negli ap- parecchiO per scaldare l' acqua - 11 vid' authlre a Vespero (o nell' osteria a pezzamenti destinati a prato . artificiale: rus della rabbia 111tenuato - Termoìgroquanto si dice). - Il povero Ridolli oltre si sradi~ano a mano le mal' erbe nato fra scopw d1 Lombreebt :... Lu; trnomaticloa
settnagenarìo, fosse per u rgeuza. dì suoi il f1 umento, fra l'orzo aotnnnalo e fra il - Appareccb o liltramiaswi - L' nroseiott
afft1rl o fosae percbè il fluente è quasi lino ioveroongo. Si vangano i filal"i di viti '-- Nuova elettro-calamita - Ventilat&re
transitabile da persone robuste ed avv·ez~e, ,e. di ~els~,. e ai term.lo,ll di fare le nuove ad ioieziona d''aeqo'à -.Nuovo metodo di
sì mleo in aoqna l ln!elioo l L~&lle.di aora plantastoo1; si inno~~auu g~lsi, viti e 11lbari ridnz. dei l.llin~rllil di fAm~ - L'e'voli l•

Francio.
Mvnslgnor Freppol, Vescovo di Augdrs,
fu condannato p~r anr l'iensato l' ingerenza dell'autorità civile nell' nmmlliiHru·
zlone della eass1~ di soccorso della sua
diocesi, e il Jot4rnal oj'jiciel pnblJli~a nel
suo nnmoro del l 11prlJu la relativa decisione del Cunsiglio di Stato.
E' una solenne ingiustizia còntro quel
Prelato, il qut\l~ pl•r nulla. ha trasgredito
le leggi fruu~usi, ma ha il grave delitto
di dire d111l:l tribuna p:nlamentare o sempre dure verità al Governo repubblicano
ed a' suoi colleghi della \Jamer<l. FIU dal
29 mmzo mon~. Freppel facuva pubiJiicnre
Slll giornali cattolici di Parigi un' importante Nota, nella quale dimostrava all'evi·
denza il f11moso errore preso dal Consiglio
di Stato nel ritenere come stabilimento
pobbl co la ~a2sa di soccorso nella diocesi
angerina, e como tale 11 sottoposta alla lu·
tela del Governo. ,.
Essendo essa una fondazione puramente
ecclo8iastica, che amministra beni di cbiosa,
il Vescovo, a termini delle ldggi ecclJsiastiche, ne è l' llhlministratore. Ma non solo
il Concilio d1 Trento rivendiciÌ al Vescovo
questo suo diritto: la stessa legislazione
eivi!e glielo guarentisce, come dimostra Il
Prelato, citando le relali ve decisioni del
Consiglio di Stato nel 1874 e nel 1880.
Mona. Freppel quio•li avverte non putersl
tollerare che nn laico si eoitìtuisca. al Vescovo nell' a10ministrnziooe di beni ecele·
siastici, come vorrebbe il Governo, e con·
chi nde: « Fincbè ai all'a•:•:iano simili pretese, tanto contrarie al diritto civile qnauto
nlla lllgislaziooo Cllnonica, sarà poi Vescovo,
il clero e i cattolici delhi diocesi di Angers
dovere il trincerar>i dietro l dir~ltl e la
libertà .dbllll Chiesa: •
Austria-Ungheria
Il principe ereditario Rodolfo ha chi(sto
all' imperatore l' antQrizz,lziooe dì fare una
grand'opera scientifica o artiKtiea soli'Anstria-Ungherin, la sua storia, i suoi costumi,
la sua posizione gcogralina. Il disegno
ve:1no presentato a un gruppo di eminenti
artisti. L'imperatore h11 accolto M n bene•
voleuz11 l' idea del principe Rollolfo, Il
qoalu realizzerà H suo disegno di concerto
coll'arciduca Giovanni, l'autore ben noto
di pregia te opero.
- Le Luogotenenze provinciali del T.rolo
o di Trieste proibiscono qualsiasi parteoipazione degl' industriali, art ati produttori,
Associazioni e Sl:1bilimentl all'Esposizione
di Torino.
E' fatta un'eccezione soll~nto per l' esposizione elellriea 11 vonta caraLtere internazio nule.

11 celebre Stewart Prtroell, colui cbe ba

l··
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di non pagare i fitti agli infami proprietari, ba ioteutato· un processo contro no
suo luqnilino, il qu11le, avendolo preso in
parola, è In arretratio dì parecchie rate
di flUo. Qnel che rende l' nvveotnra anche
più divertente, è che Il signor Parnell, il
quale, ba accettato un grazioso chèque di
un milione di franchi - omaggio de' suoi
"COncittadint - dopo avere alleggerito le
. soe terre da tutte le lpo\eclle ehe le ag·
. 11avavaoo, bR comperato una casa eon
·terreno agli Stati Uniti, dovo all'occorrenza
· po\rà metterai al sicuro dagli anonimen\i
che turbino la sua patria.
- Bi· diceva che Gladstone volea tentare
· nn ultimo sforzo per rimanere al governo,
• eompareodo alla Camara, e questo ano dis~guo fu infatti elfettoato i ma b11sterà
· q~!i!la comparsa per rimanere ministro 1...
llartedl, S(!COodo ci annunziò nu dispaccio da Lundrn, Gladstooe assistette alla
C11mera dei Oomonl acclamato; ma era

·pallidissimo.

. Ciò significa cb' egli è mal:1to davvero
e non artifieialmeote, come da qo:~lcbedun o
si credeva.
Il Memorial JJiplomatique dice cbe la
Regina Vittoria mandò a lui un illustre
personaggio, per progarlo a ritirarsi, e por
olfrìrgli la p11rìa ereditaria e la corona dl
conte. - Da sua parte Rarlingtou, che lo
supplisce, ha Insistito perebè accettasse la
propllsLa della Regina; diebhraodo che egli
~on avrebbe potuto continuare nella supplenza, se non vi fosse autorizzato dal paese.
Cederà Gladatooe f Se non vi è costretto da
assolata impotenza fisica, erodesi cbe dif·
Jlcihneute riauLJcierà al potere.

Cose di Casa e

'

'

t
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mina - Lampada elettrica per locomotive.
e battelli - Nuovo metodo per estrarre
l' altamloio - Lanterne e fiamme rosse
per Cotogrnfia - Vestlmenta militari impermeabili - .Notizie scientifiche, industriali e commr.rciali: L'is(mo di Paa·lma
- Istituto indnstrinle 11 Roma - La fer·
rovla funicolare di Soporga - Fiera lnternnzionnle di 01\VIIlli 1\ Houaeo di navlera
- Legge lolernazìonaie per In proto~1one
degli uccelli - Corrispondenze postah fra
l'Italia ed Assab - Ferrovia Elettrica Ilil' EspoaizioLe di Torino - Varietà: Il
regime dell'acqua CII Ida - L'età dei vegetali - Gli llbisst del mare- Caffè conferenze chloesl - Un orologio in ferro,-

Formulario moderno. - Annun:ri.
Condizioni d'abbonamento per l' ltalùJ.
L. 8 (franco nel Rogno) - Estero L. lO.
.Qii abbonalQeoU si ricevono In qnaluoqne
epoca d~u· auuata, e el mandano l fascicoli

già pubblicati. ·
Avviso - La raccolta completa del
« l'rogres>o:. annate 1873-74·75"·76·77-78
79 80·81-82 e i3 si spedisce at prezzo
ridotto di L. 72.
Premi gratuiti agli assoclati. -.Coloro che si assoclet·aono pel 1884, agg1on ·
geudo soli ceni. 50 al prezzo Il' abbona·
mento, e ciò per spese postali o di speoli;
zionu, ricevarauJIO in premio Le meram·

qlie della scienza e dell' industria -

volo me d' oiUe 160 pag., nelle quali IOUO
comprese le più recenti novità scientiflcoindnstriali. - Gli Associati inoltre cone1 r·
rono a numerosi premi estratti a sorte ogni
mese.
Jlirigore le dom110de all' AmministJ·azione
del giornale Il P,·ogresso, via dei Mille
7, Torino.
IL GIARDINAGGIO - Giornale dei Florl·
r.oltori di diletto, esco io Torino (Vi~ Al·
fieri, N. 7) In elegantissima edizione il·
lustrata. Non costa. che L. 3 all'anno. Rau·
comandato ai dilettanti ed alle signJre.
L'ultimo numero contiene:
(Jo!lura delle Rose - lmblachimento
degli alberi -· Dif~sa delle pianto dalle
brine tardive (con il!.) - Ooltiviamo i
fiorì l - 'l'aleainuesto delle rose - l sop. porti pei fiori (con 13 ill.) - l ilgr~ssa·
mento per via aerea - Gli asparagi Poiitu'rà del vetri dolio serre - Protezione
delle semino In vaso - Contro i parassiti
- Per preservare i semi dai topi e dagli
insetti - Rimedio eontro i lombrichi dei
vasi - Susina straordinaria - I fichi di
Inolill in A.ssab - L'orticoltura all' Esposizione di Torino - Sciopero di Giardi·
niori - Un Immenso Stl\bìlimento orticolo
- Uu fiore gigantesco - Società doi Ro·
sotlli Inglesi -· La Re~onia Olbia - Aralia
mostruosa - Con tra b.bamlo di fiori Nuova pianta di gran merito - Nuovo
caffè -Pomodoro perpetui- Nnora pianta
- Il commercio dijlle foglie di Lauro Il Ricino - Prodotti articoli ·italiani in
Inghilterra - Varietà: Li\ cttcina coi
fiori - Domande-offerto per gli asòoeiati
(gratis) - l.ibrl e giornali - Cataloghi
ricevuti - annunzi.
Saggi grati$ dietro richiesta in .:artolina
doppia.
-IL DISEGNA'rORE DI RICAMI -_Abbiamo
rlceYDto il u. 5 di questo periodico, già d11
noi anonociato e lodato. Il numero obe ci
sta aott' occllio non è da meno di quelli
che l'hanno rreeeduto 6 co11tiena molti e
bellissimi .dis~gni di ricami.
Ricordiamo che il. pe.~io~ico esce in Bo~
logoa (via Leprosottl , o) 1l l e il 15 d1
ogni mese.
.
L'associazione annua costa L. lO.

MERCATI DI UDINE
Granaglie
Granoturco
Gìltlloue
Gialloneino
Oinquantino

L.
,
,
:.

11.-,.
i2.50
13.50
10.50

11.50
13.13.75
11.50

12.-.-.-.-

-.-.-.-.-

Forpggì e cambul!tibili
Fieno dell'Alta l· q, L. 4.50 5...... - . ,
)
Il ) ) 3.30 3.70 - . )0 della Bassa ·l ,
,. - . - - . - - . ,
)
Il ) , 2.80 3.10 - . (Tagliate . L. 2.30 2.45 (
Legna (In stanga ·« 2.15 2.35 (Compreso
(I qualità " 7.- 7.40 ( il dazio
. Carbone (Il «
« 6.70 6,30 (

Polterie
Galline

l'ollaetri

.Id.

Id,

id.

Id,

. , 1.- 1.10
, UO 1.40

TELEGRAMMI
Oannea l -La salma.del doea d'Alb"nY pani alle ore 2 accompagnata dnl

Principe di Galles, d~l conte o dalla contessa di l'ari~i dul duca di Cobourg o da
altri peraouaggl. .
Fu l'OliO resi . grandi onori militari; salve
d' artlgllorlà; i. negozi sono chiusi.
La salma arriverà a Parigi domattina
alle ore 1O.
Un treno speciale la trasporterà a Oherbourg.
Suaklm 2 - Osmau Dlgna cere& di
tagli~re l' acqua nll~ tribù amiche di Tnmnnlch.
~lilhmndali raccoglie· forze per oppor·
via i.
Oreolesi ono soontro Imminente.
Vienna. 2 - Un Incendi& è scoppiato
nellti stilmperia dolio Stato; oDI\ grande
quantità di bolli e onrtQ rimasero di·
atruttu.
·
Dopo grandi ~forzi Il fuoco fa t\o~
mato.
.
Coata.ntinopoli 2 - La questlùne d~l
patriarca greco non è ancora turml·
natu.
11 pstrilirea rinviò lilla Porta Il Bet·at
d'investi tut a ca osa l'omissione di una
formalità e ~i lmpt•gnò 11 non accettare il
Berat r~ttdicato souza sottoporlo ul consiglio laico della comunità.
Suakim 2 - Hewatt parlo per l' Abissinia.
I negozianti indigeni domandarono ad
Uewott di lasciare a Suakim noa gnarmgiouo inglese temendo nn attacco di Osman
Digna.
.
Uewett rispose che nn governatore ID•
gl,,se resterà. sempre ~ Snakim con u~a
piccola forza Inglese e con truppe egiZi!IU<'·

Cairo 2. - In causa del grande numero di malfattori cbo trovnnsl nell'interno
dell' Euitto fu deciso cile gli accusati di
saccheggio' vermuno deferiti al consiglio di
guefl'a.
Dublino 2 - Furono arreatn.ti o. Tobercurry n~dicì ind.ividnl presuull autori
di numerosi nusfattl.
Parigi 2 - La salma del duca d' ~17
bauy è passata dalla stazione di Par1g1
iu forma privata; arriverà stasora a
Cborbourg e verrà imùarcata senza ee:
rimonia secoado il desiderio del duca d1
llulles.
Berlino 2 - Da ieri l'imperatore à
raffredato e sarà costretto a riiUanere nulla
sua st11oza per alonui iliorni.
Madrid 2 - Carlos ordinò ai snoi par·
tìg1ani di astenersi dal prender parte alle
eltzioni.
m:easioo 2 - Il congresso fu aperto.
Nel suo ,l!scorso, il presidente constatò i
cordiali rapporti con le potenzo; l~ trat~atlVO per lanpresa dei mpporti con l lnglnl·
terra continuano.
Londra 2 ·- E' sme.ltita la voce delle
dimiSSioni di Grunville.
E' pure smentito elle GranviHe ha
telt:grafa\o a Dnll'erin di recarsi 10 Egtlto.
Ca.iro 2 - Il piccolo stato d'assedio ~
stato proclamato nel Delta per i casi d1
brigantaggio.
, Bel'lino 2 - Mulgrado. il ra.ffr~d~ore
• impemtore si occupò d~gll affari SI fec~
leggere i rapporll .e .mev~Ue pareccill
membri della famiglia 1mpenale.
Nuova York 2 - E' cessato l' invio
di truppe; OIU~Inna.ti attnnl.men.te è .tran~
qnill 1,, ma è possibile che 1 disordtnl s1
rinnovino.
La lista ufficiale delle vittima è
di 48 morti e 126 feriti ne~:li ospedali.
E' impossibile conoscere il numero dellt1
vittime alle loro case.
Parigi 2 - 11 nunzio pontificio ~ousl
gnor di ll.ende dom11ndò. un oolloqn1o al
president~ della RepobbilcR.
La loro conversazione dorò circ11 un'ora.
Parigi 2 - Il deputato bon11partista,
geroh1m Jijtll Cuneo d'Ornano, presentò ieri
in parlamento on•1 strana domanda,
Chiese cbe le due Oamerd s'adunino a
CongroJSiiO per abrogare l'artico!? della Costituzione ebe pre~onve dovors1 tenere .o..
Vemglil\ le riunioni del Congresso med\1·
Jimo.

Sostenne cb~ la revisiono della Coatltù. 893,593
ziooo si devo ~ttettnare io P~rigl.
899 714
La Oamerà rifiutò di ammettere l'urgenza 974;730
927.,709
della sua domanda.
·
929,602
. Vienna 2 - Telegrafano da Varsavia . 799,569
che lo czar accettò il progetto di Gorko per 128,533
la completa rugslfieaziono dell~ Polonia.
774,169
'folti gli impirgtltl polacchi verrano al6590
lon t11oat1.
250:042
Corre voce che llegaiow (l' assassino di 528,776
Sodeikine) sia stato arrestato a Sidleu.
3552
1
Nella intendonza militar.J dì VarHJtvla fu 606 473
625'420
scoperta una frode di 100 mila robli.
1
~'nrono arrestati tro ufficiali dello Stato 862 626
860:446
Maggiore.
274,617
l."'ii"C>~El X>:I: :Bc::>H.SA
725,454
. 9 aprile 1884
223,384
Roni. lt. 6 i(O rol. l ruu. !U4 d.a L., J4.2P •. L. ,.,25
73883
Id.
14.
ll•rUo !SU d• L. 92.03 ·• t. 92 08
457;269
JUnd, a.. tr IA.eart.
d& F. 79.90 o L. liO.OO
14.
l• ·arre•t•
io 11. BUG • L. 10.90
277,508
Fior. ol!.
d• L. 201.25 a L. 26B;i6
72 194
Dauco•ott &tlltr•
... L. 208.25 a. L. 281.50
788;os4
703,3b3
1 numeri vincitori della ~rande 910,550
242 622
Lotteria di Verona. (Continnazwna 472;9i:l3
vedi numero 75).
605,326
Vinsero i premi di L. :JO sulle 5 categorie
73,990
i numeri
615,70\J
546,208
509 097 624,619
379,620 847,766 546,401
457;450 910,410
599,960 996,606 935,726
393,276 {)32,724
745,968 605,151 336.680
967,038 848,571
436,972 1027991
65,645
549 699 795 3fJ2
926,892 349 666 283,617
83Ùl23 622,954
112,590 322:893 870,020
658,212 288,52{1
39,404 663 976 649,94!l
33152
900,437
863,762 845;700 937,491
90852 33s:a27
940.209 632,378
81,157
632;660 207,250
986,817 718,616 452.6'16
892,437 909,216
584,095 557,912 186,147
908,696 277,i:160
477,515 693,112 212,989
158,591 859,040
139,840 244,357 544.211
936 027 . 31,862
418,1)12 612,909 453039
321,391 755,152 801'242
458:890 289,868
785,302 502,314
759,655 \J68,<J30 198;11l
894,240 363,890 560,690
489,917 520,97:1
641,796 590,983 206,988
443856 700,318
548,317 165,124 147,241
120:912 901,186
694,422 869,632 372,030
569,870 351,388
384,745 930,940 417,146
55,106 973,626
269,037. 616,181
638,964 588,336 442 545
_ o5.628 516,386
205,396 991,593
90'005
81,986 544,479
937,090 630,400 161:277
167,619 902,800
19,247 157,681 299,575
39,990
377,896 419,861 742,220
433;063
289,442 178,510
205,567 267,359 736,202
468 854 641,671 587,287
493,228 383,780
930'720 589,937 705,956
147,071 957,134
163,954 635,581 . 586:396 348,606
56,946
367,844 876,132 424,148
564,640 612,046
112,883 332,565
320,664 541,477 883 262
265,169 132,897 127;744
994,689 944,660
685,882 217,660 368,872
284,407 743,861
377,431 684,738 601,689
481,554 482,565
440.825 448,419 760,687
290,301 665,028
436,347 283,281 . 264,417
650,622 858,625
620,488 948,036 722,867
833,457 169,005
479,614 446,503 171,069
119,145 248,153
34B,2u5 773,274 703,257
896,4•!7 312,088
909,806 962,258
355,830 847,538 102,879
447 365 185,621
38,690 456,403 537,586
40,030
619,253 276,210 141,426
42Ù64
926,476
691,768 718,891 236,957
979,516
908 272 482,738
720,510 600,526
742'665 891,268 635,749
458,236
878,492
33fl,511
508,228
540:[!44
394,169 928,595
648,552
149,?64
964,676
896,376
729,603
104,257
144,317 275,315 821,676
199,169 108,770
32,458
532,203 331,892 321 534
955,776
428,11:7 889,291 950;166
596,035 477,214
220,888 310 803 982,571
22.514 380,001
492,088 940,708.
544,651 932:242
71,121
392,673 447,104
74,542 477 455 483,383
785,857 603,170
651,758 921:972 688,214
155,045 502,655 799,454
802,051 918,810'
787,054 420,344 665,835
938,989 684,436
752,403 983,440 570,768
342,483 576,946
433,137 353,215
477,588
8,553 618,424
669,775 456,254 671,692
229,108 135,511
657,306 755,757 334,36<1
384,357 907,087
485,978 169,828 230,004
48,427 709 225
28.732 490,672 278,475
703,411 73Ù35
847,068 289,205
661;l18
905,9~3
29456
89.311
696,300 149.357 634:665
508,759
328 493 660,118 167,396
949,200 137,272
874 052 339,949
196:544 528,497 582,205
506,341 307,073 186,632
950:699 379,115
486,238 146,190 575,1\12
215,774 835,947
943,098 625,960 790,413
966.324 587,496
961,550 791,887 259,695
997;605 356,440
931,547 594,.'i03 937,618
266,637 382,000
135,039 304,888 117,502
674,637 102,061
397,797
11,676 144,691
698,600 977,410
69454
408,872
41 oso 283,900
123,326
151'359
595,766 515:487
685,952
262,943 142,552
613,618 5o2;oo8
IHS1604 1112,075
8691201 2741100

16,420
135,199
862907
90ÙOO
531578
836'8ll0
501:583
145,603
711,594
676,414
351 707
24d566
172:!}03
721,317
395,357
315,246
470086
50Ù32
57Ù89
372,103
876,667
222 460
39Ù58
35'845
955:167
160,577
208,260
892,142
81,362
653,885
454,364,
643,450
fì91 650
275:883
448 182
295'302
778:780
953116
235'076
856;582
14,829
577,792
660454
41Ù56
96,915
386,790
624,548
751,236
661,632
2951620
513 923
286;556
68.807
99$,100
659,5\lO
166,851
543,300
903,761
952,814
24,448
175,238
893,289
521,403
999,73\l
739,834
231110
906:951
465,037
300 284
505:874
704,161
395,465
493,165
144,850
604,402
332 965
433'207
533:283
446 242
110:328
858,932
302,603
lll,395
162,063
879,569
484,829
107,883
615,595
319 775
811:040
423,142
860,860
412,041
199,440
493,61()
851,537
942,489
57 398
19Ù44
608157
85Ù44
562:802
925,284
1391050
545 224
764;183
53,181

831,947 . 98,441
959,705
300,861
847,112
503,620
844,585
910.077
333 661
780'544
51Ù20
978,109
759,521
450,131
118,796
604,781
666,846
73 388
362:803
593,791
62,910
118,624 ,
532,525
643,150
57 550
no:844
&51,974
620,590
330,565
957,592
291875
99Ù03
820:623
526,263
374 242
930'374
157:014
595,099
464,059
754,499
206,407
2904
128,936
237,623
853,242
920,021

542,149
7P8,836
600086.

552~075

656,288,
889 099
977'a36
788:253
191,757
325,859
935,091
697,786
97,295
161,761
764,868
527,395
909,127
402,439
101,181
125,979
419 688
155:787
560,481
988,135
281 307
666'619
805' 432
796'368
ns:o2s
768;496
409,645
171,767
35 666
917;339
616,833
787,591
347 251
21 Ù26
174,686
546,303
466,145
93,947
437,276
412,946

~~~·~~~ ~g~~gM

6li6:365 732:488
378,505 425,783
819,576 946,322
913,880 120,317
957,969 863,194
213,603 557,274
140,702 .320,507
b59,664 665,601
608,618 . 871,.380
447 690 190,183
146'713. 435,969
572;379 904,359
774,218 256,928
586,830 . 691,078
828,500 175,020
585 779 643,646
990'384 697 64:2
288;868 42Ù90
:112,{)95 821,900
555,779 801,171
14,939 755,341
368,570 . 91,830
802,983 681,1~9
462,520. 374,833
590,179
6.253
315,769 462,321
331,114 390.400
554,802 884,978
224,564- 464,468
262,212T! '. 627,154
684688 :-.:992,989
840:789 223,670
405,981· 941;898
870,340 • 474.!}10
208;003· •. ' 397,276
35 264 .. ;264 578
395:soo. ; 274:.744:
478 971 . 6'1.4 166
859:696 616:239
630,813 . 188,620
209,171 695,170
418,434 346,&83
461 238 727 111
886'613 803'384
576:867 27B:lS5
898,009 814;332
271,351
95,128
543,690 524,875
276,530 474,715
470,850 890,156
803,221 293,031
539,817 723,089
300,552 . 606,321
969,260 ·110;093
608 887 598,919
471:333 982,165
480,314 152,659
5498,00 404,180
155,397 287,839
. 39,392 801,325
·

·(Contirma,)
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,~.1.ECJ~~ERZJPMI pS,r ·:l; Italia ,par.. l'tif&ro -·;r'rl6èvo~iV8i~rll·&sivam&nla··aw Ufficio·---A~nunii __ dal ··uhirnale_Ld
',.j:.ciaAiktt>. ·.
''~E~I

aa: .,'dre' 9,97 aut,, acce l.
'.hiJSTI!I 'ore l,05;puni:: om.

BRONCHI TI TOBSl:''lHFREDDATURB

750.3
68
sereno

· .ote.: 8,08 :pl)m .. i~.

':ore 1,11: aut;. m1sto

dirìitliJ

---,-o""re-~7,37 ant.

-·- -/1

l!~

delhi Jl!'ér~ovia, di Udine

guariscono proiltanu"nto coll' uso deÌle pre-miate

PASTIGLIE DE-STEFANI

diiJ, .. ;òr&. 9,114 :ant. · om.

(ANTIBRONCHITICHE) composte di vegetali semplici

VENIZli' ote 6,51ì: pòm., acce l~
o.re 8,28 pom. om.

2,3\f a~ t. ,mieto'
4,56 aut. om.
9,08 an t, id.
4,20 po'm, id.
7,M~ppm, !d..
8,20JlO,lll1 litretw

ore
ore
ore·
. ore

PumnAòre
· · · o~e·

empr.rntura
all' nperto

~-"

~

~. ~~rRAFORù AR~.fl~~lqiCO

ì?~TltJ~!?iE
p~r ''ore, 7 ,1\4;'. ~il t,•. om.

,...,/iiiiooiiiioiiiiiiiiiìiii

TRiliS'ri ore 6,04 pom, acce

--~~~-~~~~~~:~5.io·<Q~tolll.-
P~t 1•'<.l're !Jtca\lt.. acce\.·~

·

V•NE7li htli
' ' ' or&

4,46•-pem. om. '
8,2i p6m. dirett)
ore· 1,43. an t. misto

!

----~~~re~6.~•ant~~~

. pel"' i ·ore 7,411! an t, diretto
lQNftliBA:OI'e 10,35' ant. om •
•ore 6,25 pom. id.
,ore 9,05 pom. id.

.

~.-·

---.-~~"'~'·"'"

...

l''
~(})~
\
o~
~Q

~Hnl~inl in fondu Merq.lì.tovécchio.
)'lll'r'ffr~ J,. Uo~nl P•lrrut'chlun Jlc) '!'cpto là V~& iu(l'ftl~ça-1 6 -· f.6"i'po Tu Hl~ :MlHtlli,- PtttfQf.'tJ
4· Declvll \'lp. S. T.uteD:til·- l't>l!f'.WÙI
.
'
f,~)tirJ·ga'{ Cnh!Pn 'S. s'li h~.

Deposito in Utlilll' rresso la llrnp:heria l'r.

ttn - Prn·deJitJtfe P<•lu~! An~ofll., farm~!nata, ftlnia. Cedtt~lu - D·u(il~ .A.ntolltu U,u:z6lll. dtirlu~\IMI\t \'Ja
~al uta. - Nod,ma J,ezmd~'f! l<•J·u.ucllfn1, Xjt' 1-lwll{D. ;'71' J•cwmg GhtpelU Gl"~po l;o"ovleo .Runchl- Pillf~tUlC
ll.rc.olo Puhc1Jt: 1 rtt.rmuelst\, '\'h•· al Duotn a ~ Lql/f(}ln~e!fpll tfl111lc\U 21, to1:1o t•uim !1' ~1ld~t - AliltHHJ

:MutABILB

Pietro. fll!U\IJUI 2, Yia tJ. \!lu•J:lb~~tta -~, Q,.,,m; Hlut1tlf' H;ti)tJ, Yin 0JÌibl'liUN 9, _,. )'.,'Q!ifliO. "fiekv l'tUldit
Contntdll. j}l l'~l!tu Ji - JJnsc~·a 'l'emi Ghu;tr{lplt, Our~u C.:i:l 'l't<tttrlì u,'IUHill ..., l"1.'1'Qil{l Jlnl11;,~\'I\UOri1Q'9 P~lr~
Tuccbl~re,.l)l!o ;1i4ov:a, ~>!lillt:l\.1\l!:L .t;~)~?Tlo 1 ~·.J~~o Dognn~ PonW ìiad McwiQI'" O. Ula-'ìlttMI' l':ttniM1flltl\ ·c;,
rnrsc,. Ylttt·rlr l·~rrwnyelt~, Pr.:nct.!!Co dulli\ f..hi1'1r.1 - r!m•pt' Unctl\110 'romeud- Lt~I'(U G. J.uudf.llli " CcJPW~
'VIa S <Hro, •. ul) ..,.... Pim' Uut.Her:•HinlHI J;\lll~'tl, L'.lll)IO J:e1:1o 4 - Lhw'IHI Y. Her;ln~~H•I :s~,. ~11\)Ì. ì'rah~
rei«!D - l'lilo1'fl. l'l!' tlegll Or111J11i .l3p.j - }!'ir/ttrt 1'ol1!llo BJtMVJI !!1 'lJa ltoml!rwm - Jldi, 1•hlfÒ V. ?iD»·
t111111YI t.'ltiUII.el~tn. - lfrbitl.a O: .lf~l,., Tln t;u,~c:ntttl I:J AH1'oda. Jlo~u·nloo, JfntlilnJ,, l'h~<~lf.~·: ltolll1\,

·Punte da 'trlllane

.,Le ìneonteot•bill vjrl~ d1
queeto~eeroUo sonO: ·conforma·
te d'l più di un aceolo di prova,

Pur~te da tra.paoo a gambo
'.Iandrangolaro 'ìilihno mo<lelll\o
latte i·.bbrinare .. ospro••a~élltt
lalla ~noa P. Barelli. Pre~w COJ1·
';.;oiml IO
..
.

comunemente p_ar

fiùoi~rlì di denti,doll<!I;'Uunaw,
delle gangi v~ coo.:È·ottit~>C pcrt11100ri:fl·eddl, Jtla-n<lalan,oar•·
(q,te~·.oatruzi'IJni·d~ _n~ilzn, di fe-,
gatQ •.pe,r aleuna ap_os.teme, .o

dorlìe Jìsae

8

Ccilll!'l Cristuldh\l - .A8nJl' l'naper,O 1i41hnnnt1, Pir,lz;J. Jlf.ul\lnnara - 0/oi'l'ti Gumlllo Sclulll, ,VI& ,dello
ztngn.ro·33 ~ llaiJ St'Ctt'O l.uhri ~ellto~Mo.- lf'&Jflla Ga.etlllll.l E!nlernl, ''la Corpi 102 ..... Bnrl G. Td~
t.nn~c!Jlo, 1'/ft i. f.>p(trttn(• ò~ l!llr.t 1S - OtUtm; .\ndr~<'ilo ~·ant.ardl& 9 T~a, Sp}rlto Sru,t~ 1 -,!hiqtf/lli BCJ!!Pu
~llle J'at't!l&Citltl,'.. Antoruo l'llillo prurumkre, Htr!).·lt~.Amena-!2,( ~. f,fi'C/~ ].'f{lllt;O M~.rt ·corso vlttrftlo' .... n\n'U:è~è·- ·,nm,.
G. Gtn:tlinleri .f2·1 Corso, E, lfallf.e~rnua. l~ Vtl\ t~.ot!lll'h.ll ..... 'J'adiUI'fi. llt1ht1mll 16 1 Vtn. Da;ba.. "
Auuila tJe;rnl\1• Lomlt&rdf.
~~tll~~ WtWriu I~UJUlHlCle 80 - ·th·brmill t.lll~>shml Adl111li 100 Uu1'!1u - l'atmllo J1 nneJ 1•1
t.J"W&Oiltar"""!. ~'~

., ,:

fe)I'N'~'f\ .._ !J'ff'f':i"flo fl"' P!H11h 1!•"",.1Hif• tq u,,!f ~".-

\~

w•

,. • • •

panqr\c.ci. pe~ •?n!u~lOnl o per,
.fe-rite, o m ah d1 atmll D· A tura.
Si·, ~vvorta che ill: 'lllah.tn<jUIO,

•ttt!tiOne .queBto eorottcnn adopaNI ~·nzo ri•a~lda.re.
..
.. Seutole da L. .1,' 1.50, 2 •
i,{IQ. ,t:n\co d,epo•l~o per l' 1-'
t•li• ·prcosu l utll~~· alinund

sa l'COn

gralu\~

l"'·

prepft,-

C).tiO

pohero. -Dose

per:s Uti'l, L. t,
per·8 ·11tri 1L.1l
e211, per 25litH

aènu: ·~·loo .. tenza losloro
:ri.lullllto Cdrto e parantito
to~l

~dli4$bt.I('ID~.~Lf,a~· nao)eltl ù-

J',A~I!Du,1a.Ue ~·\.o(~ ucroll tlt
($$)'t.lt·• · qa•W' .tHp&rato non .._
••to.~Òe8co sl·p\M-, l!Mq.mente dt...

. __ .L~~

~tuìln. 'e colltOILI& la, qqla,nqu.•
~~te- ~!'·crede e'tL 'ult pere~ •••
tft'1ruaA.- O llOD : p,.. ; ·IJ dt!YC \t)..
'-Utte i)! hi11a clus q aN&~ dlnluw.lo mo:e.eaden4<(zseJ po.&ll, o ct.\41rat\j

u·.cout.oA.ato, nnrt l

-=:_TirMBRI r~~ GOMM.A -ar \

~· dw.i~ :Jo oo.e da ~l
1

,

PrBsso l'Ufficio AnnunZi
dal Cittadinà It~liand Via Gor. gpi N. 28 Udine, si aasu ·nooo commi•·
libn~ P!lr timbri di ·gOnlula,·: i •egacniti ·prezzi ..
· Ttmb'rl aulomaticl taouilll ti. l't ~ eadauut r.. s.o•

~'-:ai:\::~f~,:rtr ~·:~~~ ~
1-..o,tfl!fl~• nl\411 'ru.a~ , plb da.~o
.....t, ,.u4·•.l'dWla.ntm&l.l.
t.4op.ei'l :nt.
l,:ohtJndnl'
tlém.l• Sictaoelna.lno
41

l

VII~•

•

,.

• · 8 :lr&ailutml

a elondolo 41 «tmol o!Jio!Oi

l

!
'

a

J•pl•

all' '!tlelo &11-o lb

.

;

:;, Quello arà•iooo trovato, .:

l.

i·, &re~unro«•. eu$. 21 •' •P•·
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_·

1

·Mttfcètat ~~.ax. 'r.q.-rl'l\,,~
Sl~ v•nilooq all' afl!dio wnnn~i
liti Ciwr.ditJo Italia"" & wut 1>11
runo.
.urtunreado 5t e<eRit•t:d rf tpt4.11co»•
111 mino ptJit.IJt.

UllllUll1.1

(11•1

gioruall•

il Cittadino ltaliatiQ Udine.

UNICO SUC(ÌJ<SSonE

del fu Prot. GÌRòLAMO PAGLUNO di Fironze
Si venùe esclusivumente in -N~J;>OLI, N. 4, Calutu S. Jltlarcb,
(Casa propria). l n U,tiitw, dal sig. Giaeomo Cothessulli a S. Lucia.

·t

:r~." Op."'~' «~ ~·'ìr~n!'!o _è "op~n·e.~~~·
N: B. Il •ignor Ernesto· P~DIIano, pa,o.iede lutto lo. ricotte •g,.itte di ·f'rolu·io pugno daf tu
Prof. GlHOLAMO l'AUI,..fANU .suo zio~ viù nn docnm!.!nto, oon cui· 'o do~tìgna èfunle ·suo'
~Ul~~e~'l~re,i s~111n a."'fi•e~tii:I~ .nv,anli lo, cornp~tynti o.~ttol'i~à ( pi~tt?l\l~ohè ricoi'I'CJ'e ~l.lu qu u·ta
JmglfHl d.el' gi~l'tiall) Juwtco.,PJ~t1'0.. (( rQo(!.II~IJ l'aylrr~uo, é tut h cplot·o çh~ :}h_<{~q~.m,qn~oi o fui.
'·~IWH!nto vnnhuw ·quust~ aucce·ssiOuo;.nvvcl·te lllli'O d1 non confondcJ·e IJUe.Rto le~1ttuno t'armace

C(,J!'"ltr~ prepc_··~!o sotto il n'tnnC ~l~u~·.t? Jla,,li{I9Jq.tu ~J,it.':'~!ppa, il.<JUit:O. oltl·e.non a.,·aro:
alcuna atiiiJith ctt. ilt•funlo J•1 uj. 6o·ofl,,~l 1 \· nè ·trllll' aVUt~ •l onoro d t el'lscr da hu conoacluto.
<~i pel'IIH:ltl,e con a.uducilt &cnzn· ·pari, di ftwuo menzione noi suoi ,anuun~i. inducondo il pub·
blH\O 11

Flllid~ ~~mator~ ~ &aD~lD
del chimico dott:__f_,h_e_ll_ll_e_vi_er M. T. di :Parigi
hu'l,', Tl>tn~n·J~!.Ifli

f

_.

~~

la l"li!'!'!\\'r,!zlnne

:. J.

·~ '

'j

'

la·

,{r.{ t\:\ pelli;

arr\fsta.lm·

medtiilam~rlle lA ·oa:lula dei ml3dtnlrnl, Il

· cbe .>~U~cerle 11.1.1~

Ì·\ flllrJIJil~,
\ '

f~>l'Za ne~t>~~s:l~ia P"•

maggiu1·
11pedalmr}1te u;;!l:l

l'r~ 1 , 11tYer;\

ud eata.te.

PILt~.~~ ~~11lle
l!ta"llmtt dJ
hwlti'v la

r.uari~ec

Cl'edùl'lo par~n~e 1 .

,.

l

.

,

l~ltrl:i~l {t.~ellJcole) i jl)lped.IRce Il\, dcl:ul'•Jl:~zlliJI,e e li, t'end~ rubn11tl, e.~ ab bo~· ,~·
danti. '(~(IJ\ qaestn d,elldu&l\. lur.lou~ Rl tll!o es!lar certi, tU ~-~l)n per~·e.re .1~ ~.eJ

dono ll!la' Jlatur,l ·'~,1}& en 1 ,i~H11t'Ul'à:. vokh.f qutmdo '(ler netlil(~trpi;fl, s!
IJ.p. 1:~ Ulllgl·alb.: di 'fll\ltinel'«$ prh l~ !f, ~ ra Of!ll •a\:rlll,~u. per rlao~&~ir.t,!l'tla. '
11 n1odu !li UBI\i.'t lf f'!uldo Rlg&ntrlltOrl t\'t•YIII Ut;allo ad orni btttla'li!L

Effetto varantjtiJ,, ·,, ,
:. ..
,.,
·_ ,
..
'
Costo dèllk' ~ottigtia L ~: CAggiung,e~d.o ,élent. ~f> .••l ~P~ -

1

disee PYUMUB per paceo postal• datl l•tliC!O Annuuzl ilo
j'ÌOI'nale Il Cittàdi>JO liaharw Udiue Vi• Gorghi N 28.

, .

... .

,,

,

,

•

, r.:.,...rt1a~to J:"'~gli~tl~.

"

6.f~A.VVIS(0"~~~....
{~",Mf'.!Y"l·~. *

'
, /

•

Hj l'i~ons·a qu.imh P'Jr ma,~urnrl :..tM.e ogt~l .altro avut3o P ru~h(amQ t·eJithvo a quqata..aJ,ecia·
Hl h d~f' vtug'n ~ils'~Htu eu qui!Sto oa 1U PHri giorn~li. ~~n P,L!b r.iferj.l:!Ji.cpo·a diJtOit&.b'ill con~
u·un·~,.wni, il p1ù del)u v~lte da11no•o. alla oalu!o d1 ch1 M~c'?"~'l'~~~~ li!O,~ d••••~·

l

li uu li>:odoito eerl&mente stodiA.t• 1
n.u1w!.ml!! u t.1111ieu attiva. il bulbo ba.t-.11·

._.

l~ponoahiù vor l· "ùfl:Ul~l"f
·la tii'ancheria; odori -lklrtiti :

Deposito ah' uflicw

(BREVETTATO DAL. REGIO .GOVERNO ];)'!TALlA)

,,

Udlnt.

acchetti .odorOsi

e

del Prof. ERNESTO PAGT__.TANO

>

7omòdi. ~~~.nd .~~r :uo~inl. }l~ atr~.rrl;lo'oplm~t~~ia;,.ti!.
·e4 , netdasaru per tutt1 gli ufJiol, stabilimenti,
.
,
1 nduatrla)i, eco•.eoc.

;tol 'llotaall li ·0/tloiiii!U 114- '
.~ ·,.. lorr~l N. 21

,

•

1

la

!,.411oOJLo t.frnlieaw· pet Jttd& di· '
•IJ.en4tll all'ara.cl•••nnaull ò.l

I.
,''

1

DEI't RATIVO E IUN~'ItESQATIVO DEL SÀ"NGUE

, liodllptnnblle al •lagglatorl_

.

· ~:-,..---~'

1

LO SCIROPPO PAGLIANO

l prezti qui sopra indiead, ·a' iJ#~!tloriil- per:timbri· coja.,_
y!eti, cioè compréaa
'jllaoeh~tlo in l!"mJI!a, lo oca,
toletta ed un ftoeollcino d' inchiJ,tro, Si :tor•
~iiiCo•o' JiUre timbri à data \AI"iabile.

rt 6t Ci'm4i1W;, Jl.al-l.uw ''\a if

·moito'in uoo ialnghìlterra:
t é<!'·:111trodo~to. ,da poeo in ·
j,ll•ha. •erve a pt•esorvoro
1·dal 'tarlo lutti gli · O&'l!Olti
\ inl&nerie, pellioerie, pannl j
[4' ogni !Oliere. Raoohiu~o .
,in .elegarati :cato.lin!' puosai
tel'are ovunque n hanno,·
i oggetti da preoervare dal
i tarl()e
,
l 01ni •oatolina ceot W. i

r•••

• 5.60

Ul
" 7.00

.

a,J,apl• e penna

!1~::.~~l:=:~J

.

'

j_evll' allm~.~~-~~~~:·ì:~_
_'~~-:01~::. ~~-;"~~1_!;';;::;~:-:--=mt;;--EC? , ,'

• 1.25
» 7.oe

a. ttolo11o rra.lt

l

·&.1,'1-~iJ.. j8 -~hlllG'~tulu ..:en.L 0.0 ~~

'

.m

Acqu• tonica balsamlcll arillpellicohlre chinino- SoltotMa,
impedire la cali uta dei capelli
o OJflllteitere il cttpQ in. uuo stuto: di porfotta salute. ·- L. .50 al flucun.
/,equa di lavanila, billrca per .·la lel!otto,. e l'or profumare i fuzwlolli o gli appnr!amenti.
Qllest'a~ti\ln è' esclusivntnente compolita·~li sbstvmr.o \'t~gctuli lo J·hl tonicha, aromnticho, e IIN.IU·
t'ari, {) ~Wg'llf!. un cvidEmte p· agresso su ,tutta le nllrc acqu!J fl:no-ra C()nasciutc. Alle 1\lt' ig1otliohe
, pwprh'l b. unisco un pn~fum.o /JtHsist~p~~~ s~axialiJn? .tld estrumaxpente ~~lia~to .. L L !IO .al flaco".
f
_lloqua d) varbena ."~.>.lona e Quost .•c~u~,· , unwaJn~pto çom~oota d! sost•nze ten1fhe, aro·
mutn'hl' e unfrcsct\nh e dt una efficacut eermn1enle llfOVata e tJconosolUtA, e nen teme la eon~
concuza delle migliol'i guahlil cstare. l'rezzo del flacoro L. l.5u.
Aaqua di Colonia relllllcata al fiori rinfrescante. Que•l' acqua di Colonia .llaziollale pon teme
conf1onto colle più riliomnto qualità estere ain01~ conoac;utu pqsa!fdendo al maaaimo grado Je
qulllilÌI toniche ed aromatiche le piu f1·ugranti. E com1•a•ta umcamcnte di ooatan>o l"in!1·oocanti
od è ùi un• officueia sex·inmcnt~ pl'OV ..ta e riconoscnHa P1czzo del flacon l lira.
Acqua ali'Opopona~. Que•L' a equa ha la impo1 tonte proprietà di ridar• al!Q pelle la prim 1•
tiva
~hezza. Prezzo del fla<'Otl
]ile.
E;\)llza speciale d1 v!olelle di l'arma il flaco, L. 2.25
Esscii:ta collc~:llra!a al fiori d' ttalia (la con a zampillo L. 2.

• 5.00

1 ·o,rol~glo pleeo~

Ì

.

...>:.. fJi..rl •""f<t t<>Ot. L. J.

•.,\o,

-

-

1

{lf•Rt". Jl'll'~~a.cO!' ·e, poi ~~~
,to.lt\P,.-U ,_l.ft tt&rta P'"t tuLte Il
· ..... ·· per le te l• ci enwht~uno 4tl"
~,ltwoU\11, e aJ D!rfl(.l.lao pel tna.Uru !
,., ;,>,ipooi!O In

f1o'\mt'\ l~l

l

·; ~ h: .~~ pro)&fat, a•I'I&IUo ce•1111
eòrtH..<' e4 ID!Alllbllu!.ent. l

;

t,.,..,

=

f"'

un ·buou
Vermoutk mel.

l'lll'e

dianto q uea t&

,bu~l.'

i ••

facilità .ebiu.~

..1':0PICIDA,

Pf''"·

('""" ••"

REALE SOJ'·TOCASA

PHOFUMEIUt\.

Con voe& ll>pll·

di!J .(."Ueiidinrt /(alu~no.
r\;C'Ut~·~•meuw di P~:q•at. olape4bc•
q') .~~';',~~<~l nte~ :~~~le:

U··•tnl~n..o

-

___

~ SPEC~LITÀ

varanti· J'ellmn.b-

che i e òosì pure;i>(tr .c:o.l.li, per

l

:>.

.a chi proverà ooistore uu tint.ur" J>er capei'Ji o baJ·bl. migliore ·di quella dei Fratfi!Jl
ZEMPT, che è di un'azione istantanea. non hrupìa i capelli nè mocct.la' la péllè'l hà
il pregio di COlOl'Ìl'e in gradai'Ìoni tliVCl'SQ O b~,,' ·Ottcnutu 'UU \Ìtmiu.lnéO •liUCOdbBO ·1101
. UIOndo, tàlchè ·lo ri~lilesto' l!luperRI\() llllliÌ asrett4liva; Sola od u.niol~ vendita Clolla vera
tintur~ p1·c~•• il p•·or>rio negozio déì F!·utelll ZÈMPT profumieri chimici Via Iii. Cale·
l'int~ Jt Chinia ~:{ é :~:l, N11poli. I'ro:u.o in Provincia L. U.
' '·
,

Tav~letta : pérle'tlònatJ,
con rifarrnç>. ili Ceno ed
u)lilo mòrsetto a v1to io
legll<l èhe. permette di 6•·
sa1'1n pf~vvis.oriarilònte' a
tavoJo ».enza
•rio L. l ,20.
con· mo1·seito. In

detto : '

E valevole

•!

S(regfilano 1000; lire

ote,' 5,47 '' p_òm. ~m'~
•ore 2,0Q,ant. m1ste.

'

l

Ven(lita all'ingrosso al Laboratorio De·Stef•ml in Vittorio, ~d in UDlNl!l
Mlle.fnrmncie CO~ELLI, A.LI!l~::li, FABlU::l, OO:VIMffi:l~ATI e DE·CANDIDO.
In CIVIDALE alla fanna'cia F. ::l'l'lWILl, ed 1u tutto le priruarie farmacie
del Regrw'' al prezzo di ce nt. 60; - L. 1,20 ttlla s011toia.

Prell~o l' Amtninl~trn~l.one dd, (:fftmfhw 1111llano tròvusidn ~enilit~:
Sèkttola ele~.a.~te \li, coÌilri, g_rnnde Con tr?"t.nrluè oolòrl, al nroz~o di
. . fl. 2.!15.
detta. grauije ,y~.uu: at~.1o uogro con ventrquattro aDlorl e ooll(l relative copette
per Of!'tl colore . · .
.
.
• 8.00
Sc~~ole dj C?lllfl~l!ili. ~ .Pn:zzl varli -Nofr.s, ll!l)rricnni- Albìlhls (\òr d.f!lep:no- l?G~ite
lJmberto" Mnrghm·nu, de!là· f!ibbrloa wglese ··Leimardt, e .d'altro fublir1che nlt!Jo. 1
oali ed estere. . ·
·
•'
.
.
·
·
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