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.~(av_o~~..' (B •l.l,e. ttin.·o_~~l. lib·e.~o pans.iar_?' i~ padro~i.rst daUà gil18t.lzia,.. .a~ ,&t.to. ~
. . ' .".''(
z~t.lf. npllif,hbpr;t~, .tJet,,~Mt.~'·~''P:: sçlç?'~{ji,M: h3P :~lil,~ng~ ·1.~7~) :.. per ·Me_ca. ..ù1: Oltl'dttC(\I . l isbju~tone;.< peroÌ\è hanno: ;enta.rnjij;Gl.lt!~i"':
e t•eli.nioso. Oospettane,,,~J,.B,.a.e~o,L,s.IIZPQ.~,. ·rh~\· . ,ih_ ._vol,a,tfellt,e,q,!Ju,t_r.ed_a· ~.crrft,~_tta,·· ' olt~,sottlt.d goofa.lo~e,·d.l ~&~1\mr..rtnt~O: li
. SSerVaZIOUl penSJetl~ .L~mu;i, .niente.m~no cha la civilizaazi{/,18.
;isloi, 'pet, ~·di ':AfUerto' Hatio• 'M .~atll11rne. :deHa. soeie.\à1, Q~a. h~ll,or~a. ,st9lf.!l,,,
sinte'iia2'dt,. (Do V.~ }e ~a.v~tr. Jol~~ à p(~;,, .•.d.e4: ~\M:~~ '4J,';'t:lHi.~d,ì,.P~t.\'boc.è~;;tt~f~i~~~; rt~t~,d:.~'111111f~~ a.\, ma».diH~~Yilt~Jil~.JlQ!\~\1)., 1
stito...qil~~.~_?J~l.~e..•. vor;·t..1 P,,:fe. C\)l ~r~,q. ffi~e;' ; ~~~r~r.~l~!, àk~ fU.~l .fllq~~~~~~ 1 .~~a;t/P,~~. , aJip .me~.W.gll!lhll.o).l\l:•!ll·S.tU.Z16n);oiJ!-l: V~O~· .
. Ohi si f r~e, _nn po' a ri~sggere l'empia 'Strp~· q~J,aqt(\ ,110mp~?l.qn~ c~ f~tfl.LStq~~l.~f~1 i , idtello nel o~o"e· . ,.
•.
. · ~~~1JZ:ff,,.oq~ ~qg~alej i Cl?l.l&, 1~1VI?)~!II\, 991 .Y.&.i1: .
circolare d1 Adnaòo Lemm1· è costretto ad ·a q11el. mo.!I~ J.e.p!l~ltl; f~lsare l.\l\!ll,.for..n,a. , · lA a SU() lmf\S!I~~~:~oo)&\t.~ .~s~~çura~~~ :\l , ~eo,o. pJil SI. ,pH~O~lO;··~!ba~~' mn~.tor~l .. !) ~l·r
esclamare: Mentitll est -i11iguittisi sibi /·' i coucettiì! f>,,A.lfà,r ~he Ja ,1vostr~·r!pli!!'Ì&)f~l~t, falftltonr e :il, Syd\\W1Aue, pr!mad, tna$SOt)i,. _pr~~ll\tnil,J1.9t fa~.t,qF~ de.!la 1 ,1ib~f,~.di P~Mi~~~:
11Jdjov~ru, benchàJl nemico· 'più ter,ribile ripa~azione oenresta· pregiwliea~/Ora.1qn~J,r .~hd/JIIOlbliccade.rivoluzione,.,uoo,) vi·-~ fatta, ~ di ;Qoso~o~a·•r• .;Bu~nH, , ·
· .·
sia già. debellclto e •lti,!Jiti tl~l :p•zrMi.9IIJIJ è la :.eiviHài '.dO')UiaSsOOi 1' Approllìi.Ì1Lmola< pO'ÌtJlco•iiÌ ·senso r•demdoratjeo; di<pui.l~tpO•ri r. ~irannLMIIa.,cQS!lienze,!• ,oh Id .tiranni,,
dell'il.r/onùl, b•,nchè hl religione di Cristo dalllltlor boeea:.,Essà; secondo il .:LemJUI,v ~o(\' non •'Vadano., dilblt()J.'i'''alla.ifrauulsso•• • $Ì\\IDO noi, ,no id ch~ 1 .da i ~n-i ~eçQJi.,@jrJ~·~.
sia ~inl,rt ,dtll .tm1pa, ,~ rJal: IJÌ!I'O ~d imp~'i con~lstif ~el.l~ lib~rtè. 1 del· pe~ie~o <·~~i,entl:·m ~~ti~; ,~Ii~ ,per: ~n~~~~:·•a:' ~,uòl i•bi~cbHrl: mo ,i ~op~usi, )e ,.v~a.r,iolli~"la. pai,'IIE)èn,~jooj.,
tent.t r1esc•mo om'u 1 suo t fr~~-~~. tntt~v1a. fico a rahgroso, ·cwè, a parlar· p1~" 1 Cliia'l'ot te~illq~'antt ,boli' rrfq~ge:' dall': usare 't ùlè?.ZI' d'. ogtU.;IUal!ler,a~,,uot ohe ct accontentt.ai,Jl.o ,
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~~rujg~~a.to .ba~bliSsuro. dalla. mass?n~r~ ne!raut6notnià· M~olnta de!Y~ :ragi~nrj'}atta; ' pi~~; ~lf~r,~~i; ·Tu~~ .'~lb. ·.'t~~r~}: ?~»>u~.~' per:nostra.:dif~l\ d~ ,invocare• le ,la.gi!\~i ~el,
1tal~an~ hl\ ~m~m~to ptù JI~~<'Ji~~~~Qr che a~bltra ù3lla vel'rt~: .. Oh,e,}a ,:T~~~111t~ll(,~~~ ~tf~~~~ll , u~ .alt~Q .cap?tl?11le, ,l' fleht,~; .'t.. ~lrJttp,;c0 nt:~ quelle- d.QJia,forzl).'' P!lY6 1~0,I)o.,
mat d1 ~s?m',~~\l ,JI ,s~R,. _w1bths.sun '. 11pn: di p~n~m a?~ra.cc1 .'1 dr1tto, mcontr<tstato d;m~<·lf, d t.. ;,Pr9;J]f1e,t4 }11 .s~rf!e~t~~. ~'., •' ,n~st~t/llelh,, :.dove•. ·l ca.~~:~9n,•,~ :QUI!>P:~~~~
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sltll,Jto.grldau~!I·.PU.f or11 l'ull;lf!U~. a.1 SlNl

all'uomo, d mv~st1gar~ il vero s~conìlil" tutte le twamue e à·1 tutti 1 ,pubbl1c1, :abb)amo ...eombatt.u,tq se non ,cbfl,lll>ll~. foraaL
più, che' vent:rll~Ì lratelli: & woriitn 1 or· r.Lghne, è certo; .com è certo che, f<Lllibilt~ m:~f(.J.,l, prj!JfJ.ipi, ..i.4~p6tf,11 ~tt .. ìyJ,bi~~IY;~~~, ìde.l,la 1 per~uaaiQ~~~·-eol(l!! pNglli~ra.1.,La: uON:.
tn~1ti l~ ìla,lla .valle del T~v~re {V•)pLrn~nt~: e~•HHI~ p.er Dfttnr•~· è dalla stusS/1 sua ra.· ÌJQtJ?:;,~sa~'!e ·:.~t~rm.iwiti.,,,D!l~Jirq,, ,qj'.r~t~. 1 !str&ll!to~il\'iè fòrs' e,lla. .,hl\~~l,ltta,~ ~~H\\P•
un .lntmoa.r.e d1 ~al (<ttt:t an~tdl·3, n •Ila gwQr1 Jn•n.llttil a. ptegilr la froni!J ,!Id, ~D.a ne/JJulr delt~u/ntHk• !JI!Tl!i''e,.v,ll,,Qn,()J tutt•:·.l 1 Jgue,f.t.tto ..spargere ad: 1!-1~~1, ,9 non· ·Pl4 \~·,
valle .d~l Tevere. dovrebbe~ el~va.rdi sopr\1 llll.tllrità,, ..ch~ .giu~ica.1 inf.L\Iibi•l\l; tnl!o. 11C.he.• · dirjtf.t;ìe, .lutti! iii duveni{.r8ì 1 tul.toì è...per•.·· isto.:impor,pofiltaidel sangutÌ spa.~so;,da.: ·!'~··
uoo,.de'.sette,1(}Q)Ii l), ,-,all'oriente ,di . ,R•m!~ , la. v~rità; .posdtV, toll~~~~r~ l' error~~~ taQ,tQ,è;,j m.e81o a lorO sterminio.; il fit~e s•mtifìet•!· fatrl. fr~telli, pe~ .la SIUl~; ,C!I!lS& .dellaav~r-.
(~ostùro stanno sempre all' J>rienta, Jl!r,se i· l ungi, ,qua.otoila. geol!letriai.dal,~'umruet\ere\· i 'tlte,zt'i;•:Di,quf •si aapiscer chi!' fl'fl;'lil-miìs· ·cjvil~ L,
.
:
. per .. olfusoare la. luce :deL sole ufia 1daLsuo UIÌ~<ttinr.gulo··eon quattro angulf;lma. <c~ec soiìisrl10, '·priihùg~oito 'tlel 1 diavohl;'tof la ·so~~ : . M~l)o~toro,. non. sanu~."que~ ,eh~ si Ah·
nase«re), ,proprio: i11dl 112. ottobre; arrivo. l' umàolli ragione 'posse'tailto·padr~ll~ggiarei•· cief.à olv.il!l e ere~ente è nn dne! lo a.-m~r" 1 :cùnp, 1o lo. sanno pnr t~opp 0 a loro. ,co.ll'!',
doli' it.1ip~ratore · Gugliel!no H . a. . Rot~a,·' d~ 1dc~. ~~r l,a. d.ebita. ubbid·i· :o_._·.z!t.· ~.l.la.~g~....·?~&.·· _tE?;;~.~~q~H.n_1 P_8~_-.·,/ _~r~~e?~nqiliabil?_!.'..San· ·;qùe9~~~.· id.llnna•._Oi.vìl.tà.;. è. ~olt.'\~a .inttjlle.t~l~~~e >~Il:
pubblicava. uno' sproloqmo satnmeo e r.h1U• diVIo:&-.ed eterna, da f,1rs1 :n ~è nleaesllllp. le no~1t1' ,Mnqu1ste .dellfl '' tçcwnta maèso· · •mora!e,d~W uomo mdnn~uo .e del C, qol)lp.
1
devalo pronosticando, .. iu tono. 'i proMìco, pri~o~pi?,. SJl pÌ'~!D~·,;.e ,fJnte .;e èr!t~rio ',~i'' nf~ )e9P,~df \q~~~te. prigpj
né,tl~ )o~JN.: ! sgeiale;' 1\'qp 'v' h~ ìpi li, 'civl!t~r ,. qv,a, ,,., r~·:
t'at•vioi~~arsi di. qwl. giorno, .i~ .cui tutte ver1tà, ·. oh !. ~uesta. è madorn~t~,. :~,,~rp.~~8·, • 81j
,ç,l; inf~l,l~4Ìj,,. ;tè, ..co.~~~.f~~~e,;:, i ~i9Ae,..luogi 1 ,~\11, r!çerçJl~\3 ., con . ra~\itl'4iQe,
te qenta, (attento, o Srre germamcu 1), com~' lana,,,è aM1r1t~~ra •. ono. sn~~ur.111re;;JI 1 ,c~p· car~ttçr.11 ~unq_tWflle: bas1 1 ~1.,p\igg_ll\ ll.,)Uq~. 1 · 1! ver.a1 c.orre .là,,. \;e !Il, ,eor p1~9ei'-~~- :ove
porraÌJ~o una s~l11 fam~?lia .di liberi,. di ce,t~o~:dil..lib~rtà. ç~nte~,,il,. Fer~~r~)l1~ll.r ~trP.!J9o"e.~i.lizlo,d,ellaraellillente;tclv~ltà .m.<l!lr•J ;si 1 !]1~~c,h\ ~l ipfq~ma.re.;a.:,vir~ù. ,1.~.' vit;l•. p~i~,
uqualtuJ.,fKa·elli~? è?s\;;mboht:a:lll\utimtà, «}a. hb~.~Y., ~el .P,~~.~~e~~(!~l,l;!f~tt\lr:.~~~~rl1Q\~,.,,: ~9~i•tCt~tltà.,ehe)'.ha "parta~o·. grài.la.'gll•h : ~a,ta.,.e)a. pq}J~!I~·fi Il., T!rl~gr!lSS\ro; ,a.van•,
la..teggei .Ja !pr,oprtata:r la ; rehgtoae,: <:Sarà gJQ,!!O. è ,jtna:. cnf!tr,adalZione p,osrtw~ .. ed · m~nte i suoi fruttt all' Itaha, facendole-t !?.amflQ,tq. d~,ll,q, b~ll~1 .,ar.t1,, èi 1pr~rqga~~~~~ ed;.
costituito il regno dell' nmao:~ beatitudine'' intW~r~bil~, (E,'ilq~. ì~ell~ ,ll:iv~1 1 h~.-~oq(., co~seguica <~qua.tt~o'•"tgloriosiJ:i•prhiuitk"'il ìorn&UJ~P,tY;1~Jl.!f 1 ~qr~dliyl~tà 1 ,~~~ep~~,; jl,
R~spice finèm. L'ressere specifico di·!iDa .trpy,.,sppve,; ll. (l11,'*1!!, d .ll.'lrll ~~wiwtl,lYJO ,1 pramato "de:!'dellltt\ , quello 1idetlh ''tasso,'~ ,bello.. uwp.t ·-~~~~o .,cb!) lo,,~pl\lpdpre,del,,vety•..
società viene determinato di\ l fin il· della; d!. ·P~t.ls~r.e, o_ìò.. c~IJ,Jil.i. tal~h!1c,,crr~ ., u,rw., qllellif dèlla ''mi8P.ri9·'e•' q11èllò 1 della· bar•~ :D~p~sjt~ria.) e. fi\Q~f:i~~ d~JIJ~ vera.. ci~jl~~Ù)!
medesima. On. ~: più ~- ·Ora SÌ ha. il bllùnO stat(! .çump.iMtO\ di -~~~u~rch,ia" i~t~(tqt41mle i ba'r/trilelt.i 'lettilrati4Ì'IJ.t')di' cui' è 'prova.•.piit: sqL,queJI~.~~ocietà) ,çli~ prptnlliiV.ii, )Il ~içerea.:
in mano; lo hÌI. detto prnprio lui, il Lem· (Oiil.Seepticisrne.aetllel.).
.
.
ch'e!idt~p,te l~ cir~,ol~ra d~l Lemmi. "Él'' ;d~L.vero !jeco.l),dp:.rllgiol}e, e, che,,favòrisce,
_mi, c01weptid verbis; . . quàltl sia .l' ~nte,n~o
Andia.ino•iouanzi;uLa.-setta.reon·•linguag••' hb.~p,òJ''ardire di .'V~~ir.~i"~~o'i>!lrl~r~·'dl ci· ·il,cultoi delle v:irtq .. ,
.
socilile. i)>Jlla massoneria:' distrtizione .deL. gio ,infernale per bolicar di S!lellin)r·'hà di-'" .vitizzii'ziòrte'l' 'Ch"é razza 'd!. brik~ò'n,(! E" • Dpe ,civilt~ ,agli,: antipod,i,,fra, 1loro,,si!
buon ordine, abolizione deL so'prllnnatnt"dle., chiarato· Ba tana suò Dio; per" bocca di .P.~f;C,J,l,~ ;S' . hanQo.ìprp,c~ccia,t~l'~p~9g~i~ dei' :di~pntl\ron.o il , campo. lungo .il corso idei..,
Ma,, grèssus removete, p1·o(ani l il pa- Miéhe'Iet ne. ba vaticinati 'l ·trioi1~ )~pM' i pqten,tl, .. ,p~rcìiè 1!\Òfl. rips~iti 'afmtrqd~rsL secoli. L'.1ma è la çiviltà ,dà'. figli di ·DiO:;·
passo ha definito rx Cllfhedm wsli!entiae, Dio, per bhcca di· Eugenio. Robe\~ :ha le~" nella Corti, ne' gabinetti, nèll'e3ercito, n~llll<. •l'altra è quelli\. de' figli: di:Satanll, L'una;.
che_ la. niassooerià, rappresenta. la terza vato. l' ò~çibile grido: Moi·te a Dih, 1vi~a. , ,magistratura,... Qegl: irnpiegh~ pub!Jiìei,... ad i è. i'iverbqro ~ella ,Juca divina,.,che: lu:eritàt,
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Si stel)tera a crederlo, ..
è un, fatfo che''
s.u,\li
' Runlinando fra sè,questi dolorosi
1
Titmous'e appiccicò':u~ P.~.i(), fii s~~N#C·~,J~ ,fronte stretta e i suoi occbt grigi up po', Tittnouse''peÌ'còrse in tÙ'Ìta la !Uil hinghèiza·
sue scarpe. Vesti qurnd1 un panc10tto d1 troppo sporgenti Titmouse non pote'va dirsi· !a•·vi\I::UxfordtDal' sùo"abbìgliil'mento"stra••
seta guliJa.. hrocCIIÌQ Il fiori ed ornato .. di. un :àefornie; fl' ~aso··suo Ara •del· tipo·. romano, nainente ricercato; al suo' mon'do (i" iniìeder#,~
traspal'ente·. in raso v~rd.e. .i S,lpra,;,·il .pa!lri e la· ima 1bocca i quasi sempre ·apertal·laslia•. nessuno ·Bi sarebbe·:mai' imagin~ta·J llansìetàJ
ck>lto dispose coo,aste una,grossa.! catena1.. va :vedere ·una•:bella·ldentatnra;'l La isua> fl•• di· spirito .di:-questo.povero dandy:' Oiò:che~.
. ·Terminata l'· op•razione della barba, Ti·, in ,meta!Jo,.<forato,, dalla qqale.· aveva,:fllttl>, sioilomilw quasi sempre: ·sorridente,' •espri•• !IIIIggi!\r.meote lo accasciava efanil non .po~·
tm()use cavò dalla su• :valigia un suoido a~quisto ;:p!lc'• I!DZi scl\rnh)andola, ·con.-,,00 meva •un!,assoluta· content•zzll di sè st~>sso;• tar eoddisfal'e i suoi.:gusti .in ordine ad ele•h
vaso di pomata, e preRone delicatamente or9,logio . 1d' argM!to,. che glj,; era,. utileu di. ma ·-sarebbe •stato' difficile trarne il' menomo ga.n~a. Egli invidiava tutti i gjqvani.,.ben,.
alcuQi atomi. se ne strofinò a lungo. i ca· . m(llto. Da ,una, àcatolette. ri!lmpita. dh,cotone 1 , indi?.i6 '·d'intell-igenza;" •Per· 'metter .fine· al messi' oh e andava incontrando per-le· vie, .e
p~·lli, i.,favoriti, e ·le sopracìglia. Avvolse 1 tolse un a)lello,. in .ruL era :i11castouata 1 ulla• ver<>'i'itratto; so!'!giupgeremo che' era. Jf..,~ba> speciahnente quelli che vedeva a cavallo ·o
quindi,, l'in~ ice della mano destra in Un pietra,, bianca,. imi,ta~ione·diJIID!lnt~;' ·Se, ilo statùrli"SUpilriore &li&'iniedia• &>di 1 Un' putta<~ in' fattura; Ques'tò. era il' tem" ÌloÌCÒ dei.
an~olo· d' U\1'•'· tqvagliola,. la; imm~rse n• l· P\'Bc:Jr al1 dii<): mignoh del,la ma nn .:dest~11"' , mento•'bastevolm..,nte• sciolto•'·
' suoi 'pensieri,' pel'ocehè 'il 'tino spirito"'na:tu!:
l'.ac<jua..e se la passò blandJimente sul n.11.coq~al)lplò. con., ver,a,. so.c!disfaziQn!l.;i vi·
Usdito'''dallà ·~ua•s~>ffltta, <Titmouse'scese• rale ·e la ·sua educazione 'noll ·gli fornlvanl)'
'viso; evitando, con cura di toccare sopra· vi?i.:rtfle~sl; coll' agit,ar.e .la, m~ no r.atessa;·o~a: una11scala• bUia ·e· tovtuosa{< attliaversò' rapi.J altra materia di riflessione. Titmouse sapeva
ciglia. e. favoriti. Non giudicando .neces~ario in, Ul). senso ,ora .. in. un .altro. Finahn!lnte damenté·' Iii cortile pertl·evitarè' gli· sgUiu<di' leggere, $Oriver11, f~r conti.;... t~ nu,lla ·,,più.
di spingPre dtre le . sue .abluzioni, il com• si-.qiè ,a Jar. ,col11zinne, qppo '· av~~~·· 1 distaso' di' un creditotie tn persona;• d' un ·~artortiflo 11 peggio si''è ch' ei non aveva mai letto
messo •i .diè a· lu.•trarsi le scarpe, che norl- sulle proprie ginocchia, a guisa di mantila" '·molto ìtor.mentoso, B" s!ioccò"• sulla• •vi!IJQxo< altro che cattivi romal!zi, qua.Ìche· comnietal'<iarono a brill.are de.l più vivo lucicchlo. la camicia sucida che aveva' dianzi s~essa.' ford, senza sa pero quasil•·da .:quahparte·•rr·' diaéèia,,e ·•'pochi' giornali• senza ì!rgn'iflall.to.
Un' iijtante ~gli interruppe· cotale òperazione
La colazione, composta d• una tazza di volgere·. i passi •suoi," Dopo un: rilomento,di , Una sola speranza di divenir:ricoo un•glilr.;,
pPr :v~rsare nella piccola pigoatta·flue o caffè, o piuttosto di cicori~ con un pic~olo
rifl~ssione, decisa' ·idi · rerarsh ·a •prao\!are• . no in virtù .di, qualche oapriçoio delle.r_lfor·
1re ,cn.Gèbruiat!l.,,di ,piqprla.t,vilpdu,tagli,<jal pa~e, avendo toccato .han presto il suo ter· fuorb•di 'città:• e ·cosl···ammazzare•·•il cten'lpo i tl!-na .... ,con un bigli~tto,d\·,qUJ!.lçb,e .lo~~r.ia•·'·
dfpgll.l~r~, come! calf,è,,d, priiJia,,quall,tà/ ·
mine, T•tmouse compi la sua toeletta. In· fhlo:·àll.'oradn •CUI.iF mondo1 elega.l)te?.'Jiisa! 1con una donaziqne... con . un .. matr\mouio.
In.~aguito .si trasse dalla.,valigia, un~ ca,,
dossò una rfdingote color azznrro con ba- anda!'Sené.·'·al .. t.gran< passeggio' ideli1 Parèòl '.còn qualchè 'ricciì..ere'ditiera... Q'l\e~t''uHima.
micia,, .di p~rc~llina, b'anca •con solinq e 1 v~ro di velluto, tirò alqna!lto le maniche dè!ll ùndia; ·
a•piraziòn~ era:' quellà ctie 'più· •l'o~~i alfr'a
polsini..in. telu. Qu•sla c»~i.d>l nnn avPal(li . della eamicia in gui'a da -t•b lirè. una pie·
La ~ituazione:di ['ittlebat, Titmouse~era, •egli ·anelava 'di c'cintlni:h' vagheggh1ndo'·còÙ'
an!'ora serV<t<> "~le, ·dua vol.tf, cir•è l" 1iue cola linea biHn('.a Ò> dPmarcazi(lne fra le preca~ia•oltre·.ùgnL dire. Goaluili ara;ttin .. rj., sin!{olìu•e\ prefer&nza:· L!ii lìola''éosa, o•alla:'
domenir'he pr.,c .. d•·ntr. La turi'' sò irnp r•. j IIH\uiohe df'!la·• t:nlin,qote' e le sue·,;grosse ta~dotidi sei sattrmane inordine<alla:pigiope qualannon•'lil>eva.'m<H< poslo mente, ··era·'·le.
tanlo .nm rnolte pre<'lii1ZIOni, •mra•uHn p<'r mani rossicei~. A cot•onamf•nto d~!lhi'J'lera,• ' della .suails!)ffitta; ~ .s~razìutal)lenìe:da ,: •Ila i • possibilità dlitcquistar ootal fortUnRi'tlltÌochè·
non sgualeir11e le p~<·~he dello ~l"' i' 1<> su si P"~"'' in l• sta,. ma u\qn~ntn da ·una partti,• parlr•~>ua, un' v•rc!ila 'rmghwsa •anziuhenò,: i ardentdrnente'llgognata, a forza di lavoro e·
eu t infl•se Ire bottoni; insi•ri,e rmmti da un ~.ap~lello lueido com"' un tappell<i. nuovo1 , non.,era .d t un wdole facrlmenterr m OtJgge• l d1 pers~veranza n<llla· sua priìt'essione, 1,
due p•~pnlè éateoH dorate e, dq1,usto >qui-l m~tlg~aqo. il suo:-lunl(o·.stato.:dt 'servlzio1,.e : vole: oltre a ciò, egli aveva 1da prù dt ·tre•
Tittnouse cammiQò a lungq e nGn. .. si
silo.·Oiò faVo.- st mise lP lu<,.tntissime·scar· 1 in ,una tasol\,:.de\ da~anti ..ni .su"; rc•/J,ing•tle, mesb tràacunarto: ,dL pagar.e: la: :sua• lavandaia, 1fAr.IIIÒ che a dt111 .. mtglia, cirça al di là id*
pe, senza t•alzett~, e le IJ1trodusse··in un ' un. ruo~ckhi.nq. ,bianco,· in .Jmodo.:·p~rò:•che ' alt.ra·•or.~atura:ep~cil!ragi~nevolr;.e tutto: di: · B,,yswate•· pér entrare in una.. p(cco.la ..-ta.•
pnntol.iuiè ·. bia. neo .. talment~ teso, "ID' senso l un an11olo ne sporges•e all' i.nfuor.i. Abl\ra.n•i suo peculio r.ìducev11~.ì: a.ven.tisei:sc ..Jiini,co.ir verna in. un' appa..re!IZil,. piuttosto deèènte,.
inverso, dalle bret~>lle e dai 'sot.to·piedi, da 1'. oato finalmente un piccolo hJis·.one. co.n po· qualk.dovev.ailfar... f.ronte a: tu. ttede,eventùft·
· ' ·
' :· ·· · ' · ..
..>
correre evidente ·pericolo di· squ11roiarsi , mo dorato e data· un'ultima: 'sbiréiÌita al lità lino ;alla<scadènza. delìsuo. a:vere·p~ess():
(Oontinlkl)ic ·
quante volte··il· suo·proprie·ario"si fosse •se- . suo •spep,.hio;· usd sorridendo• a 8è stesso e jla- eassa dal padroneiJVale a. dire ..a sei:Jsét•·
dutq,coo·.,troppa,precipitaziOne. ·
i con•·i'·andaello deJl'..uomo"aodditfatl&. '''
~imans.
' . ·
· .Urb.ni·•'Marlinuul.,.. Vedi>a'l'f!I0 1 ia•IY 1-~I'·'

Dall'::abbaino. al. Parlamento·

La truppa era già schierata, con carabi• mente Ile sia stata progettata ed accettata
e belle~, l' àltra' è modellàta sulla ribel- mente Roma diventa uha boite a surprises.
lione di Lucifero, . che è menmgna e tur" Noi cattolici, dominati, perseguitati, nieri e guardie. Furono dati gli squilli di la riorganizzazione.
Ora si annuncia elle Je operazioni preli·
pitudlne. It una ha la sua sinttJSi nell'ar- non possiamo !atnèntaroi deHa nuova e tromba. Quindi arrivava il sotto prefetto,
monia: perMta della ragione colla fede e curiosa sceuettà, alla qu11le ci hanno fatto che a11dò di gruppo in gruppo per rabbo· mlnari di riorganizzazione sono c~mpiute e
nire gli animi. Fnrono scagliate molte sas• ohe fra poco, probabilmènte in dicembre
nel predominio di quella sopra le male ,assistere.
ai soldati di <ml tre furono feriti, prossimo, sarà fatta l'emi~sione delle nuove
passioni, l'altra ha la sua sintesi nella ri" Fin dt\ l 1861 il 1\lontnlam bert seri ve va ~ate
mentre· un altro ebbe storta la baionetta e cartelle.
•
.
.
a
Oavour:
-Vostri!
priglonillro,
if
Papa.
bellione della ragione contro Dio e del
fu' percosso a calci. Trasportato nel licino
Oosl nel venturo anno incomincferanno
senso contro la ragione : l'una 'dischiude sarà per voi un crudele imbarazzo, uno caffè ebbe le cure del tenente medico. 11 le estrazioni. Oome è noto, si è ml\ntenuto
,
le fonti inesàurib11i della verità, l'altra spietato castigo. suo stato non è grave.
.
il vecchio plano.
"La profezia di .Montalambert si compie.~
apre la via al caos degli errori; l'una
La. sommossa si è protratta fino jjlla mez·
La Banca Nazionale farli il servizio del
zanotte.
·
· prostrata riverente ai piè del tronò della
prestito.
Tutta la notte il paese fu percorso da
divmità ha sublimato llqcfenza, l'ha no·
Kivlata. settimanale a"i mercati
t.TALI.,A.
pattuglie di truppa e fu rinforzata la guar·
bilitata, l' altra, cacciato in bando H soSettimana 4l!.a - Grani
dia
al
carcere..
.
.
.
prannaturale, ha Inabissata la ragione nel·
Il sotto prefetto non. si ritirò. che' dopo
· M•rt• dJ; Molti~sime ricerche, quantità
'J:'orin~'- Un morto e nove arre. l'infinito l~birinto delle più astruse ipodispersa la folla, con pazienza somma. Veu• iosutlìoient• di'' éereali, Tutto ~h be •sito, Vi
tesi ; l'una ha iugemmata le buone arti. stati. - Leggiamo nel giornali dl Tori'no: nero fatti due arrosti.
er .• uo ett. 531 dt ·graouturco, 30 di lupini
Verso
le
12 ltll della notte di domenio~,
dei suoi purissimi ideali, l' al!ra le ebbe·
una ventina di giovinastri, usciti dal.« Caffè'
Vil;(ey~Ln.o · - I risulto ti di 1ma e 6 di 8• g~la, qu n~kli 59.60 di castagne. ·
profana~e del verismo il piil · spudorato:
Gwv.•d.t. D.,waurlll ·att1v1ssiwe, rob' non
Oriente • .in via Oorte d'.A,ppello, venivano inckiesftl - Att~ndesi colla.m~ssima ansià
l' una trasfonde la sua benefica azione in per futili motivi alle vie di fatto estraendo il risultato dell' inchieàta governativa: Ot• baNtunte a colJrirle che per uua metà SI
tutto il movimento · della vita sociale,; il coltellò.
· dinata diii ministro Bnselli sul noto· affare contat•ouo ett. 30 di frumento, 820 di gra•
,l' altra si studia di scompaginare anzi di
Il maresciallo di P. S. G'uglielmetti Àn· dell'isliluto Ronca/li di Vigeva;JO, i.ncbi sta nuturco, 20 di lupiui e . 12 di sorgoroeso,
annientare ogni buon o~dine pubblir.o; tonio, accorse, e, visto che, da solo non a· affidata al provvéditore degli studi!, cnm' quintali 110,25 di !1Bstagne.
S~<bato. 81 misurarono 20 ettolitri di' fru~
l'anima della prima .ò l'umiltà del Gol- vrebbe potuto far nulla, si recò dalle guar- mendat(lre Rho E se ne attende il risul·
gota, che è verità, l'anima della seconda die munimpali e quindi, con due di esse, si tato perchè nnn si sa 'é'oine provvedere allo nt•:nto, 918 di gr~uoturoo, 6 di segala, 14 di
sviluppo delle scuole e del convitto stesso, Sotg<~rosso, ao di•lupini. Contiuuano atttvls·
è la superbia dell~ Eden, .che è falsità; slanciava fra i rissanti per sepaaarll.
·
Dopo
molti
stenti,
riusciva
a
trarre
in
non sapendo l'nmmioistrazio.M, in qnesto sim~ lA rim•rcbA,
quella, come ognun vede, è la civiltà criRiulzarouo: Il frllmento cent. 41, Il\ se·
uno
dei
giovan
•
che
era
il
più
arresto
stato
d'mcartezza,
quali
disposizioni
prenstiana, questa è la massonica. La; quale a
· gal11 ceot. ad. ·
riottoso, certo Arwandi Pietro .-d'anni 2T e
vero dire, nel suo· esse~e specifico, non è lo consegnava alle guardie mtiriicipali, po· . dere pHr l' ap rtura del convitto e qu••nti
Jt, b"R•aro·no : Il grunoturno cent. 37, la
conv>ttori prenrlare p~~ essere .in . armonia
altrimenti che quella dei pagani, quella scia ·egli stesso tentava. dltrarre con sè in colle volontà del testatore.
castugn~ oeut. 37.
·
degli· eretici, quella de' l:eformatori, quella caserma certo Albertella Antonio, d' anni
Pre1111i ·minimi e massimi
degli ericiclopedisti, variando l'essere in· ·ventiquattro.
• .
Martedl : gt11nutu.rco da HJ.6!) a 11.40, se·
dividuale a seconda de' tempi e de' fatti.
La ri >sa, a tutta prima, pareva sedata,
gAl ~t. a 10.40, eorgr,rosso a. 6.30 luptnt da
Giuda, che tradisce il suo divin Mae· ma appena il maresciallo coll' arrestato ~l
6.90 a 7.40, cnstague da 7- a IO.
stro èoll' oro degli Ebrei è figura de' ge· posero in màrcia, il Guglielll!etti venne
Austrfn-TJn~rherin-Polifica 'i
(},(,vedi: frumento.da 16- a 18.-,gra·
rofanti della massoneria, che, fatta causa circonuato dai compagni dell' Albertella e •intevna. - Oorrispondenr.e da Vienna ai . nùturco da 10.70 'a 12.7ii, sorgorossò da
dagli
stessi
percosso,
.
1
comune col giudaismo, colla potenza del
giornali ungheresi cercano' di dim,strare 6.25 a 7.-, lupini da 7.- 7.25, castagne
Il maresciallo non potè fa,r fronte· a tu t.ti che la nomina del conte ·Schiinborn a.mi· d~ 7.- a 10.-.
suo oro e colla stampa, colle trame della'
gli
assalitori
e
òovette
lasciar
libero.
l'
ar·
ni•tro della giustizia ·non si connette col
Sabato : .frumento da l '1'.50 a 18.-, gra•
diplomàzia. setlaria e col tossico dell' i·
restato.
piano 'di mutamenti radicali nella politica notùroo da 10 ao a 11.50, . segala a 11.-,
struzione atea fanno atroce guerra. alla re·
Non paghi ancora di ciò, uno della cosorgoroqso da 6,_;, a 6.&0, lupini da 7.- a
ligione del Cristo, alla sua ()hìesa, ai suoi mitiva tirava contro il Gugliehnetti alcuni interna dell' Au~tria.
Il conte T11"f!'e continuerà a dirigere la 7.50, oastag!le d~ 5.- lÌ ..9.-..
ministri e nella persona del suo Vicario colpi di rivoltella che fortunemente buca·.
secondo il progamma seguito. finora,
Ftwaggi e combustibili
va n rinuovantlo l' orrendo misfatto del po· rono soltanto il. vestito, mentre un altro politica'
e non pensa affatto ad affidare a Schiinborn
polo deicida. ,~<; poichè lo ebbero acCtt!j!ltO COn Un potente morso aiJÌI mano dPstrli •gli H· portafoglio aella giu~tizia.
Poc~ roba martodi ·e giovedi, sabato mer·
di delitti non SUoi, e · CRfiCO di catene, e portava via di netto la punta. del dito mi·
Trattasi quindi soltanto di UQ cangia- CtltO florido.
...
tradotto innanzi ai lor tribunali, e trattato gnplo. Gli altri continuavano 'a tempestare mento di persone che non 111tera affatto la
:Mercato del laùutl e dei •suini
qual re da burla, e.' :liug~llato; e.· spoglio di pugni e ealci il mar~sciallo, gettandolo a poAizione del gabinetto.
·
. .- ·_ , ..
, - . ;;. ·. · ~~,:· j
:18. V'·er.!\no: 8 ohstrati, 9 pecofe, 5
de' suoi domiriii; e confitto .sulla croc.\1, e terrà.
'·
.E'rane
in. - La stnrl'a di un màr-·
Soprafatto dal numero e dalle perc~,sse,
arieti.
·
scritto vi sopra. ch'esso eia indipendente, e
t~re. -.Si' attende con implz:enza la comTutto en~ò venduto per macello ai se·
stpolto in Vatwauo, e custoditolo colla il Guglielm•,tti allora, per prQ'pria 1llfesa, pilraa di uu libro destinato a vivamente
b, ffarda. legge delle guarentigie, baldati· estrasse la rivoltella, é Bparan<fo un. colpo, eccitare la. pubblica attenzione e del quale gueoti prezzi :
ferl gravemente colui che lo aveva morsi • ·
l castrati <la lire 0.95 a 0.98. il ohilog.
zosi gridavano: Il: Papato è morto l ma -cato.
la libreria Poussielgue gik ha annunciata
·
Le pecore
» 0.5J! :o 0.57
»
la
prossima
comparsa.
Questo
libro.
è
« la
n on si accorsero gli sciagurati di' averlo
·Il ferito cadde. a terra, e allora alla vista
Li arieti
• ;• 0.87 • 0.92
,.
seppellito vi v~, e che ora ·è piil vivo che mai. de! .sangue tutti quei giovinastri si dle· storja della vi tu e delle opere di moos, Dar240 Quioi. Venduti 70 per allevàmento a
boy, arcivescovo di Pa:igi."'
Beo se ne sarà accorto l'augusto Cesare · dero. alla fuga. ·
Gli avvenimenti tra cui fu coinvolto prezzi vari, 8 per macello da lire 90 a 92
germanico, il quale, fra i ricordi del suo
Venne rialzato il ferito; e trasportato al• monsigno •Darboy, la sua morte si crudele al quintale. l! ribasso verificato da 5 al 7·
viaggio alla cìttà eterna, se terrà conto · l'ospedale, rÙa appena giuò.tovì cessava di
e si gloriosa ad un tempo, tu.tto serve a per cento sulle bestie .d.a)levarneatoe deii'B
.
.;
dell~ dimostrazioni veual! de' suoi all~ati, . vivere,
dare a questa pubblicazione un vero inte- al 12 quelle da macello dipende pdnoipal·
de' cartelli irredentisti da loro fatti diFinora non· si è potuto sapere chi . esso resse reso. ancor mag~iore dal· fatto che ~mente per ·mancanza assoluta finora di com·
'sia.
stribuire coll'intento neroniano d' infumare
·
autore di questa storia è monsignor Foulou, pratori d'oltre provincia.
Po<;o dopo gti agenti municipali, unita· uno dei successori di mOJ!signor ·Darbny
i clericali, se farà nota del' documento
CARNE DI MANZO ·
massonico, d.ettato dtt Lenuni-Crispi, è del mente a quelli dì P. ·s., arrestarono altri nel vescovato di Nancy e presentemente
, . .
.
. aréivescovo di •Lione.
progresso artistico d.el muniçìpio imbi an· nove. rissanti, ,
I. qualità, taglio primo al chil. Lire 1,60
,.
,., »-·,chino di. Roma, e .dei!' asineria degli stuVarese - I progressi'dello sciopero.
,.»
Germania-'-- Iringra11lamenfl'..secondo
,. 1,40
denti di Napoli, rifugiantisi all'ombra di .... Lo sciopero séqppiava l'altro ieri matti- · La Norddeutsche Algememe Zeitt4J!.'I in un
.,.
»
•.. 1,20
,.
sua impenale maestà, non .potrà al carto· nal tra le operaié degli stabilimenti serici articolo .per felicitare l'imperatore del suo
,.
.
terzo
"
,. 1,.,•,.
,.
las~iarsi, sfuggire l'imponente grandezìll in- seguito ali' attizzamt!nto della società dei genetliaco dice: Oggi la patrià.'saluta pure
:to - , - : "
li,
qualità,
t11glio
primo
·
·lavora
tori
di
Varese
e
delpartito
soeialista,.
• 1,4tl
del divino ed iuittiortale Pilpato, vivente'e'
mCinarca di ritorno. Le simpatie' dimostra•
"
»
·;La te mpesta. era incominciata sabato a iltegli
•-,•
durante tutt_o il viaggio provocarono
perseguitàto in Leone Xll:I, ·del :fapàto1
secondo
,. 1,20
che, glorioso del suo passato, fedele all11o Biumo Inferiore nello stabilimento. d'inca n· nei cuori t~deschi i sentimenti di alta sicu·
,. terzo"
•-,nat~,.".Kiele; ove le opnaie reclamavano rezza e di alta fierezza naziunate,·
,.
,. 1,-'sua, provvidenziale missione,. corre.· sicuro; nn ~~e aumento di paga, la diminuzione
~
-ll»
::.·-,La
Germania
intera
ringrazia
l'Austria~
in inezzo al( è· piil dure prove, al!a 'còn- · dell'orario; e non piu sorveglianza. Esse reUngheria, l'Italia per l'àccogÌienza fatta a
CARNE DI VITELLO
,
quista dell'avvenire.
. A. d. T.
cavonsi in buòn numero dal sottoprefetto Guglielmo. Oome giorni nei pas~ati .Vienna,
al 'chi l. Lire 1,20
:Oa·rletti, a Varese. Egli cercò di rabbonirle Roma.~ Napoli laseiarono un' infpressioqe Quarti d., vanti., .
~
,. '1,-,.che ·si .. ~arebbaro· fatte pratif'he. ·
inalterilbtle aii'Jmp~rature èosl i tedeschi si j
Crispi l'energico' · . intanto
..
»
:.-,. Domenica, ebbe· luogo 'l'adunanza della ricorderanno sempre degli onori. resi all'im• ;
lo-·,:società dei lavoratori che aveva cunvocato peratore.
Qu•rti di dietw
•
,. · 1.60
·
«
"'
,.
·,. 1,/iO
:La Voce della verità. fa il !leguente bel· le operaie. dPgli ,stabtlimenti.
~
"
.1'
,.- 1,40
lissimo raffronto:
Ieri mattina lo scic.pero si è esteso a
" Come ! il .focoso e bollente Crispi, il quattro atabillm!loti di Varese.
• IL STR )LJO » di 0. Plaiu
Oirca . duecento tessitrici, con bandiera
/ministro anticlericale che ieri destituiva
E' uscito anche quest'anno il sifrtpatico
· in modo fulmineo il sin<jaco Torl9niu, reo in testa, percorsero. poi la città, canta'odo
Stroli" (ur/ .. n di O. Plain, il qu11\e, tutt'al·
l'inno dei. lavoratori, il canto del Partito
Incoraggiamenti
,tru ehe venir meno, crest:it enndo proprio.
d'una· semplice visita al cardinale' Vicario; operaio italiano, fccitando allo se opero le
Co>n · il solito si VHnde a 10 cent. la
questo stesso ministro. oggi mette in m.. to' compagne restie,. batlendone aicunt>. e ur- R.nio put!Oco T.to uobde M.ss•ttini L. 10.
· O••pia e L. l'i il C<!DIO franco di porto. li regì.o esercito per la visit~ al Vaticaòo, lando specialmente allo stabilimento Sacco·
_Inaflbmento costJso
D··posit~ anche· al Patronato, via ~ella
soldati a pi~di e. a cavallo, trombe, musi· nagh1;. Poi andaro>.o fuòr1, agli stabilimenti
L'aÙro giorno alla VIa· z•non toccò un Posta, 16.
'
che, eolonnelli-o generali piumati, tutti in Santambrngw Olo• a, ID Fogliaro. fra- inatlìamento abba~tauza costoso, Una botte
TELEGRAMMA METB1llUOO
sotto le armi in servizio, Perchè 1 Pèr zione di Velate, e in Bizzozze• o. Qui si di sei ettolitri di buon"vino che dovevano
dall'ufficio centrale di Roma. ,
fare al.a all'impèratore che si reca ad os- sono ripetuti i disordini, furono gettatt sassi, ricevere. asilo nell'osteria detta di B•azzo,
Iu Europa pre~sione sempre elevat~ al
per un falsa manovra di scariC-o,. cadde dal
sequiare il Papa, il tmnico della patria, e fracassati i vetri.
Le scioperanti. furono raggiunte dai cara- carro, battè ~ul selciato e s\ sfasc1ò lascian- centro, ancora bassa mar bianco : Bregenz
il cospiratore, il preteNdente, il cancro
'
.
.
binieri e dalla. truppa deJ.distretto che.ope-. do· naturalmente scorrere per la' via il . vin 7ì3, Aroangrllo 745• . .
d'l tat lf1. 1 ecc.
·
In' .l tali a cielo generai me nte sereno, mare
rarono una trentina di arresti.
..
nuovo.
" E se non è questo uno spettacolo_ tutto
quasi oalmo. Barom. livellato 71\9.
·Le arrestate furono · portate in carcere
cosparso d~l sule della più piccante ironia, alle ore 6 pom. Una .f, lhi immensa si ac·
Prestito Bevilacqua. La. Masa.
Probabilità:
non sappiumo quule altro m11i ci sia riser- calcò urlando e · prete.ndendo che fossero
Veuti deboli vari, cielo sereno.
. Sono note le peripezie \lei prestito Bevi·
rato di cont~mplare nell'avvenire. V~ra· liber14te le sorelle.
lacqua La M'Ili& ed à noto come ultima· . (1Jalfot18/Jff!afm'io mettwrico di Udi'tu).
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Cosa di Casa a Varietà
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&II~- CITTADINO ITALIANO.
Un po' d' aUeosione nel leggere
Per le frequenti domande che giungono
al cav. Mazzolini di Roma, se cioè· il suo
S<liroppo di Parigliua sia la stessa ~osa
degli altri omonimi - Il lodat<t ca.vahere
cl prega di far conoscere al pubblico che
lo Sciroppo di Parigflna·Oomposto preparato
da ess'' dottor Giovanni Mazzolini di ltoma
nulla ha che fare con altri di nome consimile perché: I.o Lo specifico del M~zzol!nl
di H.oma non contiene alcool e pArctò rinfresca nel de)lurare, quindi' è chiamato ~ci•
roppo e non Liquore nè Roob; 2.o Obe il
detto Sciroppo è .preparato eoa nuovi sistemi; qui adi 1 succhi vegetali che contiene
non sono stati alterati dal funco; a.o Qhe
questo contiene B\ICCbi vegetali del tutto
nuovl, trovati dallo stesso .cav. Mazzolini .e
sconosciuti a tutti, succhi che banno po.tentissima ·azìone depurativa ~bé si centuplica
a vicenda co11 quella della Parlglina, quando
siano insieme uniti; 4:o che fin• l mente non
contiene questo Sciroppo neppure un atomo
di mercurio o "di altri· rimedi minerali. - ·
. Concludiamo: chi .ha voglia di guarire da!•
ve1'0 dall'erpetismo. o da vecchie mal11ttte ·
acquist~, od artriti,. ecc., faceta uso. del solo·
Sciroppo di Parlghna-Onmposto uniCo depu·
rativo che esiste in ltaha, . premiato otto.
volte, preparato dal"cav. MazzqHni di Roma
..:.. Si vende a L. 9 la bottiglia L. l'i la
·mezza.
ullh!O. dflpOsito in Udine alla r~rmacia
Comessatl.

dell'Emulsione Beoti nella cura delle ma•
lattie illlrofolòse, eoine feci prova su taluoi
miei -malati, e ne confermo anche In giornata.· Ritengo .che avrà un prospero successo
nella· pratica generale.
.
Dott. GIUSEPPE MONTI
VIu Rugabella, 8 - Milano.

Onor. sig. dott. Peirano
Per me, calvo da venti anni, sebbene
non ancor quarantenne, fu certamente una
sfortuna obe ìl sig. Paolo Mazzolini, da
Sebenico, (Dalmazia) mio comp~<triotn, abblu. tralasc1ato. di esse1 e il depositaJ•io della
di lei oòo mai abbast!IDZa lodata OROMOTRIOOSINA. lo l' assicuro, sig. dutt.1 che
dopQ .~re anni di paziente ed assidua cure,
il mJo capo, che era alf11tto calvo ora è
tutto ricoperto di fitti e robusti capelli, ad
ecèezione d~l eolo vertice cbe, pella grandezza di un soldo è rado di capelli colorati, mrt. però fi~to di peluria. Laonde io
posso complet"re la ·cura col rendere il colore alla lunga peluri!'l s~l vertice de_l capo,
pre~o la gent•lezza dt le1 a volermt spe'dire, mediante rivalsa e a corso di , Poste.,
sue vasetti di Oromotricosina, .i quali mi
darauno più che sufficienti per completare
la cur11 dellll calVIzie.- Gradisca, sig. dutt~
i sentimenti della mia stima, e mi segno.
Raollne (pre~~o ~:~~g~~~n DalmatlaJ

lJi lei devotissimo

intitolato : Governo aff ì mators. La Lom.
bardia, riferita questa notizia, .scrive:
·. St
·c Abbiamo letto l'articolo : è 1111 rias·
24 otto~. IR88
o. 9ant ~ !:..!.!.,
sunto vero delle dolorose condizioni del
do:7tt;-:-o-a'"""l0~. 1
Ba-:t·o-m""et~~o:--.rl7
contribuente italiano, e delle più dolorose
alto metri 116.10 •••
te
mal'tl mlllm. 757.4 7117.0 ili7.8
ancora dei paveri valtelliuesi, e chiude
umIlo!ditAdel relativa
•• , • 52
87
68
dicendo che se l' on. Z11nardelli vorrà in·
slato del cielo • • • . . mlato sereno misto
A.eqna cadente • • • • • .
trodurre nel nuovo codice una sanziona po·
E
N
_..
direzione •••
tento (( veloeltà
naie contro l' usura, il primo· ad essere
ohi ••
8
1
Termom. centigrado ••
colpito dovrà essere, a. rigore, il ministro
6.0
9.1
(,9
per le finanze. Non vi è nell'articolo nulla Temperatura ml\lls, l 0.9 // Temperatura minima
»
mln. 0.6
all'aperto - , 2.8
di ìncriwinabile i ed il sequestro è un altro
del tanti arbitri dovuti allo zelo di cattivi
Orario delle Ferrovie
Partenze da Udine per le linee di
funr.iònilri interpreti degl'istinti polizieschi
( ant. 1.43 M. 5.10 j10.19 D.
Ì'enezìa (pom.l2.50
. di . un governo autorit!\rio. ,.
5.11
8.30»
Bombardamento a Suakim.
7.54.
11M.
moos
(ant.
2.50
Oor
(pom. 8.60
6.85
. Nelle ultime tre notti i ribelli raddop-.
7.44 D; 16.30
.piarono di attività.. I loro cannoni danneg- Pontebba ( ant. 6:50
6.800.
, , (pom. 4.20
giaro.no un poco i forti, ed alcuni uomini
10.20
furono colpiti. .
,
O!v!dale (ant. 8,31
(pom. 1.30
6.40
8.41
Nella notte scorsa; U nemico portò la s. Glorgio(ant. 6,- /
artiglieria a 600 metri dàl forti che pro- di Noiaro(pom. 3,48
Arrivi a Udine dalle. linee di
teggono le sorgenti d'acqua; ma. le granate
tirate non cagionarono danni i una sola è l'enezi& (ant. 2.80 M. 1.86 D.j 9.56 ·
(pom. S.S6
6.19 »
8.05
. scoppiata.

------

Fasoio italiano.
p.
Sì
attendono
a Roma Nigra e Tornielli
Lli CROMOTRICOS/N A si veude uoicalliario Sttcr-o
- Il . corpo diplomaticl• veun1;1 ricevuto
ment~ per ·tutt.R la prnvincht, aH' Ufficio
Giovedl 25 ottobre - s~. Crisanto e Daria Anoun~i del Cittadino Italiano, via dell11 ieri da Ori;pi alla Consulta. - Si crede
,chll St~limbeni abbia ricevuto. dal governo
martiri.
Pust11 n.' 16.
·
una missione pel Goggiam, e che debba
Liquida per calvizie. L. 4.- la bott,
partire fra brevissimo tempo. 11 Nerazzin i
BlBLIOGUAFlA.
·" ~
.. 4 ....:. il vaijetto
Pumata ,.
partirà egualmente per Massauà incaricato
L1q11ida per canizie • 4.- l~ bott.
di un'altra missione io Abissinia. - I l
Coll'aumento di cent. 76 si spediscono conte Visone, minislro della casa reale .è
JteC!'Dt)BSÌma pobhJicaziO~P, raccomandata
pl1r la ~ua utilità al Circoli Agrari!, .alle fluo a 8 bott. a ~~zzo pacco postale.
mal11to in seguito all"aft'atticaru~nto d~ i
Soelfltà Operaie, ai Munlcip1, ai Parroci,
giorni scorsi. - Alla fine della settiman a
-----------------------~-alle Scuole, ed alle Famiglie,
saranno ·presentati al consiglio . del mini
stri i risultati dei bilanci di assestamento
Gastromieologla ossia . nozioni· popolari
e di previsione, e il consigliò si occuperà
sopra una gran pàrte. delle migliori speaie
subito della questione finanziaria.
di funghi mangerecci sul modo di cucina~li
ROMA, '23 Ottobre.
e consenarli.
Fascio estero.
In seguito alle notizie del Frendenblat
Operettn. di Clemente Rossi farl!lacista in·
.IJ ministro Freycinet è partito la ser
Varese-Ligure m•mbro dJ varie accademie eirca il concentramento di truppe russe del 21 per Nizza accompagnato dal comanIl
nllà. frontiera. austro tedesca, è nato un dante Lamothe. Il ministro ha per pro
scientifJcqe e spcieth fJiantropiche.
.
Edizione illustrata con 23 tavole colorate: po' di pànico· in borsa che è debolissima. getto di passare una · diecina di giorn tfi
L. 1.50, presso la ditta, Agnelli in Milano.
nella regione delle Alpi marittime pe r
.
***
Considerando i tristi casi di avvelena·
Il Ministero della Marina ha ordinato is.tudiar.vi gl.i ultimi particol~ri dei lavari
mento per Funghi, che tuttodl avvengono, alla nostra fabbrica d' armi. SOUO fucili a d1 fort1ficnzwne che restanv1 a· costrurre
specialmente nella primaverile ed autunnale ripetizione, sistema Bertoldo. per il corpo - 11. generale l!'erron- al quale la suIl
stagione, non può a. meno di essere di un
speciale conoscenza delle Alp1 e la lunga
vero pubblico Interesse questo popolare li- dei reali equipaggi.
dimora fattavi hanno procurato, in caao
briccino il quale annovera quelle sole ~pe·
di. guerra, un comando nel 15.mo corp o
***
(Marsiglia)
accompagnerà Freycinet nel su o
Smentite anche una volta la solita frotcie di Funghi mangerecci sulle quali non
può cadere duòbio veruno della loro inno· tola spacciata dn qualche giornale che il viaggio di ispezione e dì studi lungo la
cuità. Utilissimo è per certo il libro; ove Papa sia amtitalato. Invece sta bene e ieri frontiera frauco-italiaua. Il geuerale Fer
ron trovasi già a Nizza da qualche giòrno
si consideri che, oltre la · descri~ione dei l'ic~vetto il pellegrinaggio napoletano.
- I cqtlolici olandesi hanno tenuto un a
Funghi assolutame.nte mangerecci, le 23
.......
importai1tissima riunione a Rotterdarri. ·V i
tavole diligentissimamente·· èolorate delle
I. Sovrani consegnarono a Gugliefmo II si è affannato unanimamente la necessità
specie più comuni di Funghi ·commestibili,
dei principali più vel~nosi o fiOspetti, rias- un ricordo da portarsi all' impèratrice con- assoluta dell'indipendenza della santa sed e.
E. Arei v. <li Muster ha diretto ai
sume pure una quantità di regole semplici sistente in una cista di forma romana, in -suoi:S.fedeli
uua lettera pastorale a. propO·
e provate ·per ben' cucinarli e conservarli argento, con coperchio a mosaico. La cista posito deUe prossime elezioni al Landtag.
per la invernale stagiona. Questo libriccino C<Jntiene un diadema, orecchini, una collana
sarà una vera guida alle persone casalinghe e braccialetti in perle,
per la compera dei Funghi sui pubblici
mercati e per ben cucinarli, ed ai villegStasera l'Osservdure Romano pubbli~
~ianti che per solo svago ne vanno in cercai
cherà
il breve pontificio indirizzato al carLondra 23 - Lo Standard, parlaudo
I municip1 potranno distribuido con van·
taggia come premio nelle loro. scuole: I dinale Lavigerie riguardo all'opera da lni della situazione all'estero consiglia la Frano ili
parrocbi se ne potranno giovare per far iniziatà per la redenzione degli .schiavi a mostr·arsi conciliante nei suoi rapporti diplomatici ·coll'Italia, perchè un conflitto su
conoscere praticamente e ad e•idenza ai d'Africa.
Il consiglio superiore dell'istruzione pub- questo punto slgnilJcherebbe nulla meDO
loro parrocchiani i Funghi innocui. Le Sola riapertura della grande disputa con·
cietà operaie dovrebbero a tu.tti raccoman- blica incominciò ieri la sessione autunnale. che
tinentale.
dar/o perchè, un'ora soltanto rubata all'ozio BusBlli vi lesse un discorso in cui dice che
Londra 23 - Nel processo di Parnell il
ed impiPgata nella 'lettura di semplici pa• l'Italia non devtl essere sol.amentll forte
procuratore generale s<•stenne la verità de
~ine relative allo studio della Micologia,
nelle politiche istituzioni e nelle armi, affermazioni del Times. Il suo discorso Ile
oc:
pnò preservare nn individuo da incorrere ma anche n~lla .scienza, perciò procederà
in talune errooPità di •celta che possono subito a quelle rifonqe che possono raffor· cupò una intera giornata, ma non riv elò
alcun nuovo fatto.
arr·ecare funestissime conseguenze per la
zare i varii rami dell'istruzione.
salute e per la vita stessa.
Bucarest 23 - Domani comparirà il decreta che sequestra la linea Lemberg-Ozer·
L'utilità 11,dunque di questo libriccino, la
Bismarck a rip0$0 ?
novitz.Iassy la misura il puramente ·am miprecisa, bella· naturalezza delle tavole, la
La Lombardirt ba da Berlino:
nistrativa e non lede gli interessi degli at•uuità rlel prezzo, san. cose tutte che indu•
Vungo 11 sttpHru io questo mom,Jnto che zionisti.
con<> a tar cr·edae verrà accolto 'dal pub·
bl1co cnn buon viso e verrà presto diffuso il priuctpe di Biqumrck uou tardurà molto
Vienna 23 - ll prinripe Enrino di
Ì a lascinre defiuitivumeute la catHlelleria Prussia, d11p0 congedatosi dall'imperatore e
in tutte le das•i di p•rsone. ,
Inoltre delle 21 tavole colorate dì~ sono · dell' imp••ro. La costt è stabilit·•. Il prin- dopo av~re ·as•istito ad un pranzo pre. sso
interfogiiate n·el testo, re ppres~ntanti le citle Blsumrck subisce la l~ggn Coi!IIIOP .l'arciduca Alberto, è partito alle 8,15 per
specie più comuni dei Fun~hi rnangAreccl, eh~ bo colpito auche il coute Moitku, è1 Darmstadt: Il Kt•oopriDZ lo accornpagnò
sa ne suno fatti due eleganti quadri' 'murali stan!Jò e avanti negli anui. Iuoltril è po;i- alla stazione.
adattatissimi pel metorlo oggettivo DPgli tivo che col giovane imperatore non si inNew York 23 -· Si da Porto Princi pe:
Asili e per le .pubbliche l:lcuole, nonchè tende più bene. Il cancelliere lascierà il In seguito ad una rivolta scoppiata al Oapo
per lè famiglie da decorarne la· sala da
proprio posto fra. non multo, fors~ anche Haitiane a Gonavias e San Marco, ques ti
pranzo specialmente in camp~gna
della fine dell'anno; e lll direzione porti sono chiusi al commercio estero.
prima
(Oalla Guida del maestro el. i t. N. 45, 1888).
degli affari esteri dell'impero verrà assunta
IN"<.:>TXÌZ:XE:l. ::1::):1: BC>EUBA
da suo tiglio ·il conte Erbe!lto.
24 ottobre 1888
. Milano, 3 ottobre 1885
Rehd, lt. 5.010 god. l genn. liU!S da L, 18.20 a. L. n~ 3&
Si~g. SooTT. e BOWNE,
Un giornale sequestrato.
Id
Id.
llttU'llo188. d& L
96 11:1 11. L. 96 13.
B.t~nd, ·Muttr ln carta
d&.F. Sl ...li a. F. 8 180
Dichiaro loro sinceramente che. io tengo
Si ba da Sondrio che '\enne sequestrato
Jd
ln argento
da F. i2.20 a F. 8 24&
d& L. 20i.-' L, I!O 9.60
ferma opinione della 'tollerabilìtà ed efficacia 11 gìoruale La Valtellina per un. articolo ~'lor. e(!.
. B&llll<UOte '"'~~'·
il& L. lf•.- li L, D t.»
D~•ttot'e · VJOENZO SABIONl
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TELEGRAMMI

(ant. 1..11
Oormons
.
(pom.t2.30

IO.4.27

9·! 0 •
Pontebba(ut.
(pom. 1.30

1~.09

(ant. 5 40
Cl fidale (pom.
12 38

8.08

?.35 . 8.20 )).

9:50
3,20

B. Glorglo(ant. 8.21

.....

8.14

di Noga,ro(pum. 6.09

PANCHI DA SCUOLA
SISTEMA MOPERNO

PREMIATO DAI CONGRESSI PEDAGOGICI

Si vendono di seconda mano, usati, ma
in ottimo stato. Ogni panco, con ~~edere
u nito, serve per ,due alunni.
Sono pure vendibili le relative cattedre
p~ r gli fnseA"nanti, è cavàlletti e ta vo!e vero
DI ciate e rigate a prescrizioni per le scuola
el ementari.
Per l'acquisto rivolgersi all' Ufficio . AuD unzi del giornale il Cittadino Italumo,
udine. via della Posta n. 16.

GELONI

MA~I

- ORECOHIE1 -

l'lEDI .·

Guarigione immediala colla rinomatissima.
ISIA,.P()Nil'ITA. PUOOI

15 anni

di

costante lusinghieri) successo

Si usi a.i primi freddi, ai p~imi . sintomi,
al primo gonfiore sprunito, e l'effetto sarà
i mmediato ed immancabile.
Ogni flacon con istruzione L. 1,20
U•' JCO depnstto per Udine e provi11oia
presso. l' Ufficio Annunzi del Cittadino
l taliano, via della Posta, n. 16.

.BALSAMO INDIANO
Fr8. i continui certificati presentati circa
le iocoutrastabili e prodigiose virtù del
BALSAMO INDIANO oggi con piaoere
pubblichiamo il seguente dell'illustre direit ore del primo Ospedale di N•poli, il. quale
fa onore al merito o sarà un bene per l'incredula umanità sofferente:
c Attesto io qui ·sottoscritto direttore del·
« l'ospedale dei Pellegrini, e d1rettore di
.. sala dell'vspedale degli Incurabili di ave« re esperimentato; su lat•gil sòala, il Balsamo
c Indiano del capitano signor O.'B. Sasia da
.. Bologna. tanto nelle piaghe or~nicbe quanto
« nelle ferite sia recente cbe in via di sup•
., pura~ ione l'ho trovato efficacissimo ad unG
c più pronta riparazione.
c Napoli, Il luglio 1888,
"'IL DlltETTORI!l Dl SALA
c{irrnaio: Cav. Martino Barba •
Pre~so lire 1, 2ri la scatola
Un ico deposito par tutta . !11 Provincia
presso l' ntficio annuozio del Clttllàino Ita·
liano via della Pust/1 D; 16 .

Il p;fi bel snccesso dai nostri [iorni

.TiÌnln:o IIJJJano{oiografico brevettato
Questo timllro imprime non già )larole o
monogrammi, ma la fedelissima eHtgie di
qualsivogha persona; come pure vedute
prosp~tttva eco. -. Lo si adopera con ll!e·
rav1g1iòsa facilità, senza 11lcun prllparato
speCiale. Esso è cont~nuto io un el~gante
gingillo, e la sua durata è senza hmite.
l n viando lire 8.50 colla fotogralia, da
cui , trarre Il timbro, all' UflJcio Annunzi
Uttadino ltaliano, via delta Pollta 16, U·
\.·\"et lo ti riceve fr&Jlco di portiO.

''

..
Ool WEIN-PULVER, o Cha.mpagnt•
ottenere . un ~c
ce.! ente V l N •t.J btanco mosoatfHgJeDH~O
digestivo ed economico (il ·itro n• n co·
stando eh o cont." J5 ),·e spum~nte come .i\
Ohumpagrìè. Stante le sue mc:ontestabilt
proprietà. lgleniel)e, molte famigl!e lo ~dot·
tarono per it loro consumo • gJOrnahero.
Questa polvere serve anche p~r c~rreggere
e migliorare il vino d'uva ordmal'lo.

~·

Raccomandat&.da.tcelebritb. medloh!lu•a

artitiflcialet·chi~nque. può

r.oloro che non ·possonm B(}pportaredfuso di be+ fu·
vand•· tropp<Yaleool!ohe:.•
~ ..
Dose 1per 50 litri :L . .1,70,''per 100.1ì'3. · ·
Depostto.~selusfto, pe11 Udbte, e Prth
viucia am.~ftl.llio 'Annunzi .deL.J"',Cittu, ·'S•i

·a" ' "

.
~

;==a
o

dino Italiano,·«·
•
.$·
Coli 'aumento di cente~~imHiO 'si;·spedisca
franco in tutto il regno.
o '

tt·•

Vino bianco-mosoa.to-igienico-digestivo '"i1~

-""11:12_ - - - - - " - ·--
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· STABILIMENTI"

ANTICA 'FONTE DI PEJO

UUBANI E ~iARTINUZZlj

NEL ''l.'BENT.INO

APERTI DA GIUGNO A SETTEMBRE
Medaglia alle Esposizioni di Milano, Francoforte

( llntieo negozio Ad!lmO Stullil.ri)
UDINE- P1azza ~.Giacomo, N. 12- UDl.t'{E:"

y,

Trieste, Nizz11, Torino 11 Accad.

S' invitano i sig .. "Fabbricieri, per qualunque occorrenza ·in artico1l. da .Chiesa,· a· porta••• i al suduetto negoziò,
onde>~ouvinaer•l···dol' grande: emporio 'od assortimento, e
dellP, modici là ,d~i ',proz~i·,n Essendo in reluzio.ne con
una impÒr·tunte fubbrioa di· damasohl" color cremisr l'"' colonnati, è in gr·ado di forni•·• q~al~nque commissione.
iu pochi gioJ·nif J·ith:.andone 'la_ matèl'ia p1•ima..
.
11 reverendo Glor·o poi tt·overà va1·iato e grande aasortimento di d1·apperie e pettinati neri," a p1·ezzi da non
temere· conco~'renza. - l:Stttntu'l'avoJ' aat·vito per 50 anni
qut~sta spettabile 'cltonte1n. ·cou genorble ijoddisfuzione, sat·à
cura dej suddetti di accontent~:~.rla anche ,Per. l' avve1Ù1·e.'

Fonte inìneralè fer~ugìnosa .e gasos~ d.ì· fama se·
colare.. Guarigione sicura. , d~1 dolori d! stom~~o
malattie di. fegato, 'diffi01h dtgestwDI, 1pocondne,
palpitazioni· di. cuore, aflM.IODI nervose, e;nora{pe,
clorosi, febbri periodiche, ecc.
.
Per la cura a domicilio rivolgesi ,al Direttore della Fonte ia .Ht·escu~ ~·
BORGTlET''l.'Ì~ dai s1gg. Farmactstl e
depositi annunciati.

PAOLO GASPARDlS
MERCATOVECCH~O
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Pl\llW~l 'COl\l\EN'U•

VINI' COMUNlllE!''DI<LUSSGH::J: ,
b_.,~·
dei rinomati vìg1Wiim(J'llf8t'l'inigaramliti dipu~auva,,
~,
In dnm•g.. ,,

_...a>'

,:

In: ;casse

1

.:e

fltlitk· ,(

.d,~ :l a b.ott. t:a,duiJ
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.CllllmpaQ'De. Beclllll'O; ~ -;::::::---lloscato. passito,.
.1s.
100 .
· !loAMto 'Strevi •
GO ·
14 ,
! Mo~cato· secco• "
14'
:60 .·•.
Blaneo.seoco ,
,40,,
Chiaretto· passlto
. 1 ~;
100.
Barbera llna·
..
60
Dlll'olo ·Vecchio •··
22; ·
100 <
Brachetto •
14
160
Da pasto. fino
50 ·
Da )tasto· comrtno
, 40 · '
Acctoiblanoo• ., ·
60\ •
1.

·

;•

1

~

N~GOZl~~rOFFE

~

lo.Q~.

La sottoscritta diti• avverte la sua già. estesa cli•ntela
e qua?ti .vol't'~nno OD(l~·a;ia dt loro presenza, d'aver bene
assortJtl 1 auot magazr.tm

~~

'

C

1;

si t i jn Ud ne via Cavour· n. 4 :1, ·
di tuHi gli articoli per la stagione invernale, nrappel'Ì~, ~'
Bhmcheria, Cos·1inuggi. Tup1-etì, THppezzeria, Soppetlane!,
lmw da motefass1, M.a fZ"lieJie, Sc~ali, Corpetti, C?~ertorJ,
•
Tibet, M\lF~Bole nere e color·tde, Flanelle per camJcJe e ab1ti nolld,ò nn n.cro depo•ito di Mante.lli e stùlf• ai qui ~
sotto~egnut1

pt'H1.Zl!

:l\l>~u'l• l li :.·oto••<li tutta Jana'~uarniti; '
da L. 9, 1~, 15, 1'7, 19, ~o, ~5, 3 0 find a
Ji1•0 '70•
.a&'
l~ul·· ò. coJif"ezi• ,nuH da L. 1'7, ~o, ~5, •!il\1' ,
30, •iO e ""JWa misura a L, 1,50.
~'
,..)
8t..t,Jre funl.U1!4ia ul.t iuti~Wf!Ptnll Dii•Vi't4. ~~
r.
~ taglio ves1ito L. 9, 1~, 15, ~o, ~~. ;.;!15, ao,
·
'
35, 40' sino a NO.
""
.
~
Stoo·.. ln1,:;lesi garuntit.e. al .tagli.o calzdni.. ~
1 • ,
da lire lO a 30.
Jr:\~('f,•
~·Si ' ~,;· , .
...
!Soinh per <lonnn da L. ~.'715, 4, 5, '7,
9, 1.2-., .15 a ~4.
~,t~\ ......................-.. ..........~..,.~. . .---·

•
i
--

Apposita Rartoria p_er vestiti OO~J'a misura promet• ~~.'
tendo elegonza, puntuahtà o e s1•ed•teZ>.a nel lavoto ad
1
'assumendoai la. confezione anche in ,dodici ure )}.
i

VALEN'J.'JNO BRISIGJCIELLI

,

~~~~x~~~tJ~·

A

±tr'

t

ocranùi emalieff,'caceeme~ cil'unicorima«i

l

l'
lli>Zi
~iJuedlll nel\~
lH,ggl<n· parte dello. '' flla1tle. è il

Balsamo della duina ProvVidrnza
riuuno~ciuto

. reumatiche

git.IVe-

{lus ·

m·tiaillari, dolari·n•"

le di

f'eo~tor ct~wlt:oìd,i,.

escoraidoni. piaglté; litutlo ciò ehe ha · attf'

l

J

regolamente "legalizzati,
la su& eftica~ia,J 1'iliiOl'iO
1

--autoritd
mediol•~·~o~ient•fie4e

~

110 .In su~ .bllntà e potenza,,
1:::~~~~~~,..,11 Si ve•i•le al prezzo di li; 2 ·1.50'
atteata·
e 1.·- la l>oecett~. m1mita del!& propria ricet~ per·: ser·

virsene, all'occorrenza.
.
.
Deposito p~r "Udine e P•:ovincia, presso l'nffielo annunzi del

Cli-tt.u.dh:iti. lt.al ta·tto.
~55*'' . . .
P2

. _

Tip. Pat.ro.na;to Udine

••

···E··;R'"·'NIE
.

"

...

..,..,,.

medicina.
~utnprovanu

,

.AOQUl (Piewo:nte/·
·
l'l'luniatl to~, ~O !loùngUe ,.a tutte le piì1 JmJtol'tunti Esposizioni.

e'd ...~, ~~9<2-;;~x~~~~~

~
~
~
~~

_______

®T i!~ a;-t,; ~IL. ~ub'dlil:N:rt,Q> '"'V,Mf~lk
.
L .. L. l Bl'3~CX'([~.@'

A

"i

l

I-.""J~r-'\..~JCJF~

UDINE

f

8<

~nlertcana;,...,. ERsaJeva I'Jip,,l
· \uosi~à .delle .carn.i .&llnza il;l~·
ridirle e senza toglierle .quel'" ·
morbido.! vellutato.~ che tanto
b~lla rende la carnngiona;d.;!li ..
sostanza lattigtnosa•cbe'·forma
n~u· impiegarla· rende bianca
e pulif.a la pel!eLanche umao"
chiata. - Scatola grande per
· un mese L. l, piccola L: 0,60.
Unico d~postto presso l'uf·
flcio Annunzi df!I OITTAblNO' lTALtA:NO. '

---·-·-- ~=-~~~~··~~.;,,..f~....._ •. :.,.......,.,~.•·'"•.;,:.,)..,J,, ........ ...::JL;;~~;a_~~~Jo:o:'~~;.:.!'EA

Avverte chG il suo negozio, OLTRE AL
COMPLETO ASSORTIMENTO NEGLI AH·
TI COLI NERI PER VESTITI' DI PRETI,
avrà anche tutto l' occorrente per corredo di
Chiesa, cioè PlANE'PE,PIVIALl, TONIGEL·
LE, BALDACC'Hl'NI, OMBRELLI per VIATI< '0, VELI, STQLE, MANIPOLI Per.. nonch 1
GALLONI, FRAI\'GJE :- DAMASCHI in
SETA, LANA, CO'l'ONEe qu11nt'altro ritien~i
per Chiesa.

'\.'

SuparioreJa tutti i,pib,)emo-,•.
lienti e profumati ,Saponi da.i .
· toel'ltte,, per rend&re,morbida; ,
pulita e· bianca"la· 'P~lle·"del'
cprpo,si .è laVera·Am,andiria

,

~'ulte le Emie,~~,.aia: ..ing'uiunll,
'che "mbelll•·ali e serntRii, in ambo
·i seas•, vengono. pe•·fottam•nle·
gnul'ite oolla Vnra · Ai•t•e•·uarla
1

esterna, preparata. 1la1. l'rofos~or
Sperati - In dodici auni di Jll'O·
ve e udgllaia di fsJiei risultato

-· Cm·" completa L, 111,

Unico deposito per Udine e per
}lrov. preauo l'I11lloio del ~iox.liiWI.
...
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