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8
lln.nn~ lità che paga oo i soci, quest! l)~
d:Jlie eonfratèruite ~otendiarno .pure di di·:
17
'm
l tr~bmscono ~er un dato fine, fra CUI priO•' Lf<J!ldél'e tutte le priVate prppnetà, e p~r- '

gnérà. un'era famosa ·por 1 delitti. Un codice
ohe assicura la vita agli IIS'!assini aboiendo
8
hl pena di morte, mentre Imbavaglia il'
,
cipalissimo .quello di provvedere al culto f fin gli stipendi assai pin'gni dei ministri. prete perchè non pr!ldh\hi che rub~re è
.
.
,
., del Signore e>dei santi e .al proprio bene , - J;ticordati tli non rubare, - se vale per. peccato, - anche quando è il Governo
· Le date 15 ·e 17 nov. del corr. anno spirituale nçll'àltra vita, con .messe. otlicia-, ·il povero;;devé valere anche per il ricco; che· ruba. - non può essere èhe ,ùn codice,
.sara~no·.~ic~r~ate, com~ 1,\.ue~le ~he segn~u~ ture. ed.:a\tri .llenefi.'ct spiritua..li' per godere·! e':~qai a. quel Governo che mette fra· le eminentemente settario, dettato a bella
· n~J(lVI ·trionfi. dell lmpernrife sétta masso- dei quali' si f!\nne;aoct,•.della confraternita. anti~aglie il s.ettimo comand!\mento. •
posta per riforìn~re la società secondo i
mca.,
·
o·
c
·
~· '
·~ 0 · u '·'di t'·t' >
princ,ipii d.i chi porta in trio n. fo il ve:ìEfillo
1
18 ·
Giovedi alla Cti:rnem deglf Ohorevoli, H .. ra r. ~ • P~, ~~e. a m?~ s ? ' . ~ ,c' , Mentre, illò, il presidente dtJI Consiglio di satana.
· Orispi'coll'usata sù11 altere~r.a e' dispòtismo dlc~ :. quei rispar h avr~ 11 G~verno c.om~. :metteva le mani uellè tasçhe altrui, il miProrav:a· che era necessario vot~re l'articolo ~d m. iuauto Jre~eè
per 1 ~~.ve.ni-:'
~ i nistro di giustizia 'però'ra~a per l' approUN' ~~PORTANTE SENTENZA
79. della nuova riformn; pol,iziesca, tal quale pover~ -: 0,m .umam •triO • - : , '· 1 . \ Vllzioue del suo codice.
lui, iuspìratore della commissione, lo pré- · po~~rt dabbJsJgd.uan? ~~ panèe, be se ~otn hàn~o
Naturalmèn.te ogni éodice, pér esder taio, della Oorte d'appeÌlo di TÒrluo
senta va.
.
·
me,zq,.a gua .aguar~ene , eu 10 eso n ·.0 , deve trovare 11 suo fondamento nel snpre· ,
Lo statuto;· che· con quell''articdlo' vierì·· 1 la cft' 11 ~. alt~u;l deve snrph~e. Ma,. attenti~. i mo prlnéipio della ·legge .monile. Se' no, ·l Togliamo dal Oorriere Nazionale di
oll'èsoL è cÒs!lo ·d'a· non' 'ba:darè\'- L~ : ecco euzà•. 0 e su~. eggt per 1 ..Poveri.; non sarà 'mai,c~dice di nazionç civile, ll,ll!. Torino:
p.nbbliea ppinloùe eh il sr r. ib.~lla al. dispo; e!l\?~ 0 f~ carità, .1011 fll~a ~ pove n. ed 11 . un' àcèozaglia.. dijde'creti dispostici,.P.rop~.io . La Corte d'Appello di Torino; confortici atti?..: cosa da disprer.r.1\re. ~ Il di- : rt.cc 1 ' ru ,a, massnue ..1~ an 1 poveri P,er roba da barbari. ,
' · ' · . mando pienameut~ il giudir.io di prima
' co 1le asso. d'1 pròprwt
. . à c.te
, .....
.. . ., d'
dJ~pensat·o
11 Govllmo
Tan·t·1 ar t'1co l'1• de·.l co.d.tce .r.ttnar
. d. eIl'.mno "1 1s
· tanz1\ do1 Tn'b una 1e .C'v'l
d' S
h
r1tto.
v1en 1eso
d
N
, è dt provvedere
T è .com
t' .ò
1 1e· 1 a1uzzv,
1
01
0
tu liste voglie d~ll'arrogaute capo. dal· mi~ i.
overc~. . ~ c. umam a
gms IZill fanno· di coziil colltt suprema le~gilmoralq. ,r ha pron~nziato nei giorni ~scorsi una Reo·
1
, . •r ..., . CJ&rper)l\
·'
.. ... propno
. . d' altn. t emp1.. l ne 11 e sue
• . core
. t az1om
. . . che ques ta: y1e
. t a, sono t eur.n, l.a cm. Impor
.
tanza non JStUgg
. c i rà.
111stero
. eggi.
.
an.zl.
1
Tutto de~e ~edere allit fra massoneria incar· 1 Penst. eccellenz11• cho .Il .P? P? lo guad~ · dal nuovo codice c&sì difese, da puoi re .chi . certo ai nostri lettori e che preghiamo
mtta nel. I.o ministro del , regno d'• ìtalia, l sempre. _m al.to, ed agogna d1 Imitare. Ogg! ; osasse stllrsene ·Qn! piÌI antico cpdièo, che i giornali di, parte nostra a renderé di
ed i deputati al parlamento in Roma do- ella. espropr!a per, provvpd.<:Jr~. ~e doi?am ci sia, guello che comanda di non ruhar11. pubblica ragione..
vono votare ciò ch'essa vuole.
gl'Impotenti a guadagu~rsl 11. Vitto d1~es- , E'. dn. gente civile voler imprigitmare e
Dacchò ~ono in vigore le enormi tli!l!J!l
Il resoconto della IJamera di giovedt se:o; d~ve ce ne prendJauwlo, com~ dis.se multare un cittadiiJo, perchè dico rubare è di Registro, che ci ha portato fra l primi
fece vedere come vOlessero ribellarsi allo lei,. e· st. permettessero, puttt caso d! com~ , peccato~ - No certo, è da ,barbari.. MI). · suoi. regali .·il Regno d'Italia, il Demanio
00
. czn1: ,Crispi, aléuni_ de. pu.tati e. lo. ~tesso .B.,ac: : p~r.I~e,
come ~o~o.Io . . . so.vra. . • .• n~.l.la .c· a·s.. a '. · pu·.r···,t.·l codice.. ~ànard. eli i .e . ~otÌI. pa·. g.. n·i m
..i.· ha. s. empre p~rcepito. sulle elar~izi.on. i alle
carim, ma, comanda ch1 pnò, gh Onorevoli• ~ 1 sua ecce.lleuz~ dl?endo a. mo. ~ 1 es~mplo , naccta l'ergastolo ,et rehqu~a se s1 vogha, chtese o corpt morah la tassa del 10 Dro
0
devono co,l loro esèmpio insegnare' agli
Cento PI.ù. mtla hre di stt.pendi,O. ali an,.np .· al• prete che osasse negare l' assolu1.ione che coi due deèimi rli guerra · ascendè al
sludenlclli politica,nti che bisogna . chi dar 1 per .nn mi~Is:ro ~o.me 1~ 1 80 ~0 troppe; saé~amentale a chi ha rubato e.rldh è .P.eù~ 12 per cento sulla elargizione, senza de-'
la fronte ed obbedire. L'articolò .fu votato· mentt·e, t~ntt Cittad 1?1• mnOI~no di. fame.~··• · tit'o; 'à ,chi acquista heni rubati, senza durre da queste elargi?.ion! i pesi·. che gli
come .Orispi voleva. E nulla toglie per e fa~esse~o: .repullstt m, casa .su~, ella se • pens(lre a .restituzione; e a chi si-fa di fan- oblatori ordinariamente vi ·appongòno; sìc·
esso che le confraternite abbiano perduti ne mentirebbe ~;Non v ha dubbio ma :ben : sore dei ladri.! Tali leggi sono secònd() chè veniva a percepire a titolo di . tassa
i loro diritti. Si potrà sperare da: alcniio ben_ ~ torto, .anzit?tto. perclìè approprl!lo~" . giustizia·~' Risponda il buon senso .. se pèr · circa un triennio degli ioteressi delle .somche la legge noti p~ssi' al Senato. Uhm l dos) l'tre sttpendt, dt sua eccell.enza, Il esRere patriottu, bisogna rubare, . ecco là 1,11e elargite.
·, .
Vedrèìno poi come obbedisè~no anclìe gli popol~ sovrano po~rebbEl credere d,t ap.pro- . necessità di gridanoutro ai patriotti fosse
A tutte le oboie:iioni mossa, il Fisco
anziani.
prtarSJ· quello . che, per . forr.a . ~ usciere! · auch~ dal'piii~ito, e chi, av~uqo la' mis· rispondeva impassibile che di cose di Oùltò
esborsa dal magro borsellmo; poi "ella s1 sioni d'istruire'' .tam\ss'e sarebbe reo non non s0 ne immischiava· che vedeva la
Le confr~teroite, ognun sa che,sehannp la~ile.reb~e .a tortò per 9ue~t'aitro motivo per. il codice O~ispi"Zanardelli, ma per il somma data; ma che i fH;oi òcchi' ~;~\in .vq~
fondi propi Q li hanno p,ar merito di ge· ~rmmpahssi~O, ed è che Gwvedi el~a ha : codice: eterno.
. . devano la spesa impo,sta ~alla doqay,iqne~
uerosi fondatori e benefattori, o li hanno Insegnato nn altra volta .ancora che SI può ' La bella roba dunque ,che fece apprò~ Ora. invece la magistraturà l() , obbliga. a
per i risparmi dei membl'i, i quali massime ,prende.re la roba altrm quando faccia a . vara dal Senato il nostro ministro t! i veder~. anche la spesa il)lposta per opere,
òggi sono della cla~se. certamente 'meno proposito.
.
. i Giustizia! l
, se vuol vedere la som.ma. elargita per dd-'
abbiente: Se hanno fondi lasciati· da pii e
Cavilli e.ccellenza; "ma non riuscirà a
Non sappiamo quandO .uscirà il nuovo nazione.
.
·
ricchi testatori, questi ·intesero di aiutare prova•e che queste sono fiabe. Horlie mihi codice e con qnàli mende; ma. sappiamo,
La ,parrocchia di Cardè trovandosi in
moralmente ed anche materialmente i loro eras tibi è no antico detto.
': e con scienza certa, che tardi 6 tòsto se, questa r.ondizioue ha coraggiosameote af-
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rimandando al giorno seguente il pagamento· i -E' il mio vino favorito, ri.~pose Tit- Gammon gli riempi un dopo l'altro, pareè"
dei' debiti minori.
' mouse passàndosi una mano nella sua rossa chi bicchieri di Xeres, oosicchè Titmmise
·
,
.
1 L'indomani mattina, Titmonse, colla fac- · capigliatura, mimtre coll'altra faceva salté- non tardò guari a· risentirne i vapori che
'-eia ;eggiante, c.ol sorriso sulle labbra,. fece rellare la Ila te nella, vedova di ' orologio,' gHì salivano. al cer.v~llo •. Fu sotto l'influenza
un mgresso trwnfante nel magazzino. di ond' era'ornato il.suo panciotto.
di quei vapori che Titmousé prese a rinTag-Rag, e quest' ultimo, testimonio' del • Gammon riempi quindi due bicc!Jieri di graziar~· Gammlm dell'invio delle cinque
Per 'pòchi istanti rimase imrJ:!obile, indi g'iocoudo umore del· suo comnies~o,. s.e·nza · Xerés ·e bevv~ alla salute di Titmouse ed sterline.·
• si chinò per raccogliere n biglietto di bah- poter indòvlùarne la causa, pocò mandò alla ll.Uòila •riuscita delle. sue speranze.
- Non parliamo più di ciò, caro signore,
ca. Avvioi'nandosi posoia alla candela accesa· non"iscliiattasse di rabbia.
.
'ritmouse vùoto' d'un· sorso il suo bic- rispose Gammon, è ùna bagatella òa nulla ...
sul tìivo,lo, lesse quanto segue:
Infine, la domenica .sopràggiunse:' !n• chieri!. ìnàtÙfestando poscia, con un movi- Solo vi dir<'J fra noi, she nella nostra pro« Caro $Ì/J. TitmouQe, ·
quel giorno Titmouse pose tutto sossòpra· merito della linguà aulla labbra, il- pieno fessione ci torna difficilissimo il fare delle
<Arrivo dalla. campagna 'e. mi affrettò, e passò tre lunghe ore alla · Rua tç>eletta: suo aggradimento, Era la prima volta in 1 antecipazioni .. ,
'
'
dopo n:ver preso · cognizione della vostra non era più lui: il.suo portamento era fie· vita s.ua che assaggiava di quel vino.
Qh l io ve 11e'sarò riconoscente per tutta
desolant\ssima lettera, a:mandarvi l'accluso ro; l' Impudenza. dei suoi . sguar~i, l'arra- Sapete voi, riprese .a dire Gammon, la vita.
·
biglietto di 'banca di cinque sterline, colla .ganza pel suo linguaggio ed il suo sorriso che. l'ultima, vostra lettera mi ha grande- : - Inflrie, riprese G:ammon riempiendo
speranz'a' che' questa piccola . somma abbia sardonico rivelavano senz' altro il parvenu .mente affiitto?
' nuovàmente il . bicchière di '.Cittuouàe',. io
ad ·esservi momentanè!unentè d! 'qualche di bassissimo gradì\. Dopò avere pass~ggiato
- Voi siete cosi buono, carl):signor ·spero che perverremo alla meta che. ci sia~
utilità; Volete venire diJineriica''sera, alle a lungo nel Pa1·co dell'India, Titmotise si , Gan;Jmon L. rispose Titmouse tracannando i mo prefissi, purchè il signor Q)lirk non si
ore '~atte, a bere ùiì. 'bicchiere di vinll con diresse alla ca~a di Gammon e vi ·giunse l' un seco~do bicchier~ di vino. . '
· ! per~ a di· coraggio; 111a io sarò la... siate,
me ? Sono sol6, ed ho buoùe ·notizie a co- alle sette preCJse..
.
- Veramente, non mi sarei immaginato 1 tranquillo !.. ; E' un fatto però che dal giorno
munica·rvi.•
Vedendo entràre Titmouse in guanti maìche foste ridotto in sl misera condizion~. in cui ho avuto .la foduua' di scoprire ciò'
« In attesa del plac~re di rivedervr, ecc .. bianchi, Gammon non. potè ratten:ere un
- Ahimè! lo stato mio è orribil~... e che tanto vi interessa, ebbi a trovarmì'
ecc.
sorriso di pieta; gli mosse incontro tuttavia, .poi; se sapeste come mi tratta quel Tag-Rag! spesse volte in disaccordo col nostro socio .
.
"GAMMON. 'li
e prendendogli cortesemente la mano:
.
- Codesta· però non è una ragione per più attempato .... Per b.u.ona fortuna finii per
La prima goccia della famosa. rùgiada si
-:- Son lietissimo di v~dervi, caro, signor espatriarè.
ronderlo affat~o propizio, .
lungameiitè attesa, era dun.<iua cadutA sul Titmouse, gli dis~' egli; accomodatevi, ·ve
-Espatriare!... io! non ci ho mai pensato!
- Oosicchè, !')spose Tittpouse· eccit~to
~ptiv~r?' ~~mmiJ~~*Ì;;)':~~anta co:tesiaL. che ne preg().
'
- O)ll ... io,credevo...
· ·
dalle sue frequànti libaz.ioni, fra noi du,e
affettuosi SeDtllllll'nti :;:. che. rtspetto nella
- Non fate cerimoQie,.. io sono onorato...
- No, no; ripetè Titmouse, immeinorar(j r.aro signor G~tmmon, sarà amicizia eterna! ...
missiva 'di!Gij;liiijibr\ l :Nel traspo~to della estatico ... ripeteva Titmonse ~on un certò di quanto aveva sc~itto pochi giòrni pdma.
- Ricono%o. tuttavia le difficoltà. i m~
gioia, Titmouse si àarpbbe dato. ad una al- imbarazzo, sedendo presso un tavolo èoperto
- Un'altro bicchiere; signor-Titmouse? meuse che a~remò a s.ormontare 11 Jè spe$6'
!egra danzi 'se l~ 'diVlensiòni della sùa sbf- di frutta e di bottiglie di ·Vino. ' . .
disse con affabilità Gammon guardando il grandissime. che cl addosseremo~ .. sl da ro~'
fitta gliel' avesséro, .consentito. Dopo breve
- Io vi trattò all'amichevole, ·riprese commesso il cui ~olto facevasi Ojlnora più vinarci affatto, in caso 'd' insuccesso,'e farci'
pausa, spense la candela e co~sa a cambiare l Gammon in tono affabilissimo; non 'posso · di color scarlatto, poicbè in quell' istante mettere inoltre in pt·igionè per debiti.
dal più vicino droghiere il suo· biglietto di , offrirvi, nel mio piccolo ambiente che qual· erasi finalmente ricordato della lettera in(ContinHa).
baiir,a, Uiò fatto si affrett(l a pagare il sv.rto l che frutto ed un bicchiere di buon vino· di hiviata ai tre soci.
e mistress Squallop in quella sera istessa, :Xeres... Vi piace lo Xeres'?.
.
Per dist'rar'lo da quell'inquietante ricordo,
AmarQ d' Udin8 -'.. Vedi avviso qu11rta pag\n~

Dall' abbamo al· Parlamento

1

1

1
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frontato le evéntualità di una lite, e in e nessun governo avrebbe il coraggio di
AlladroÌ ferma! ferma/
nato' Goblet e lo ringraziò a nome del
Lo sconosciuto accerchiato da molti. pas- Santo Padre per il discorso. pronunziato
queste due senten?.e ha otteoi1to due brii~ abolirli nelle presenti condizioni ·sociali,
imper~>cohè nessun governo 'potrebbe assù- santi fu arrestato cla due guarclie; che· lo alla Oamera in ·favore del mantenimento
tanti 'i"ìttorie.
'
.
mersi la responsabilità di prosciogliere un
·
dell' Ambasciata presso il Vaticano e per
Tanto H Tribunalò di pritna .istan~a di numero stragrande di ammoniti e lanciare condussero in Questura.
11 Neri dichiarb di averlo veduto estrar· le parole dette. in favore e rispetlo pella
Saluzzo quando la. Còrte di Appello di nel seno della società 40 mila individui,
ora relegati a domicilio coatto. Non è dun- re mediante un bastoncino, il denaro dalla Santa Sede dallo stesso ministro.
Torino, htlnno .senteoziatò che qualunque· qùe una questione politica cotesta, ma 'di bussola delle elemosine.
•
«'Gohl et rimise· al Nunzio copia ufficiale
sia la natura dell'onere eha grava un'e- ordine sociale.
,
L'arrestato energicamente pr()tes1ossi in· del· proprio discorso estratto dal verbale
largizione tatto. ad enti religiosi e momli,
ConolÙde dicendo: « In politica sono ri- noeente ·e si qualificò _per certo Avondola della seduta, pregandolo di rimetterlo a
so l~ ~nere che grava· ht donazione è ap- spettoso delle libertà dei cittadini, ·ma vo- Bartolof!!eO, d'anni 35, negoziante di corali, Sua Santità quale espressione dei sentiglio
della legge; in pòlitlca e." prezza,bile in ddt~aro e se chi ba diritto steral'osservanza
nrn ho che un wlo pensiero : l' Italia; reeldente in Milano in Vicolo Faochini, 6. ; menti del governo verso il Vaticano.
a qnesto onere apprezzabile in denaro, pqò non provocherò nessuno, sarò prudente fin
Lo strano è che vestiva elegantemente,
«Il ministro aggiunse che l' attitudine
· valersi del triburlall dello Stato, per in· che si può, sensa compromettere 'la dignità calcava 'guanti ..~ po~ta~a ,una · v~ll.getta, del. governo franeese verso il Papato era
nazionale
e
non
permet~erò
·
maL
che
néscontenente molti ·eampwm dt lavort tn co- dovut11 alla condotta prudente ed illumina.
vocarne il soddisfailimepto, questo onere
suno direttamente ò indirettamente tenti
·
ta del Ùlero e dell'Episcopato francese nei
apprèzzablle. in dimaro, deve essere dedotto di far ingiuria al mio paese o di conàide· rallo.
E' stato messo a disposizione dell'autori-) suoi rapporti colle autorità condotta ispidalla somma elargita, e la tassa del IO 010 rarlo meno di qualunque altro.»
Chiusa la discussione il Presidenti! pone tà giudiziaria e si procederà contro di lui , rata certamente dallo. mod~razione e dal~
applicabile alle donazioni non. può essere
mediante :citazione direttissima.
l'esempio del suo augusto Oapo, il Papa.
applicata che al sopravaQZO della cosa do- al voti l'ordine dèl giorno seguente, firmato
Pa4ova - Scoppio di gaz- Alle' « Oonsta che il 'discorso di Goblet ha
da Ferri Enrico, De. Maria ed altri 27 de.naW. sull'onere .che yi ba aggiunto.
putati e non accettato do. l governo:
. ore H pom. ne.! terzo piano. 'sopra il caffè prodotto ·sensazione vi vissi ma nelle sfere
Nulla evidellte!Del)te di piil logico, na·
·La Oamera, non approvando l'istituto Vi ttorìa in piazza dei Signori si udl una politiche di Roma e flerlino •
. turai~ e giusto di questa ginrispruden~a, d~ll' ammonizione, passa 'all' !Jrdlne d11l grande detonazione causata· dall'accensione
Got•m.un i a - La Salute di Gu~
·
· ·
eppure da tanti anni .che si esige questa gwrno. •
Votasi tale ordine del giorno per appello di gaz fuggito daun.tubo rQtto. Andarono glielmo ..,.. Scrivono .al N. ·Osservatore·
t.assa, quanti sono che si sono lasciati spo- nominale. Risultato della .. votazione: ·Ri· infranti i vetri, si abbruooiarono le co1trlne, Oafloliao:
glll\re piuttosto. c~e affrontare una lite.1
sposero si 38 e no 12~. ·
ed è caduto ~n soffitto1 ,. •
,
·
L' uffic~o.sa .. « Post ~ conviene un po' tar.
Migliahi e miglia di parrocchie ed altri
!l Presidente, non essendosi raggiunto il
enne~o rtportllte nst\~m da una s1gnora di, c~e l tm_Perator~ n~gli ultimi quindici
ehti morali hanno dovuto lasciare per pa- numero legalé, dichiara nulla ·la votazione abttante ID quPlla cast\ · e dal suo se;vo. glornt non SI è sent1to trbppo. ·bene, 6 cbe
che si rinnoverà luned!.
Grande spavento e grande agglomeraziOne a causa· d'una indisposizione non assistette
recchi anni insoddisfatte volontà di testa·
Levasi la sedata alle ore 6.
di popolo: .
. . .
.
alle grandi cacoiè ad E:ubertusstock e nella.
tori ed oblatorl,, mentr9 si. vede ebe la
~c?o~sero 1 pompJart,.tl prosmdaco, i ca- Schorfhaide. Egli' anzi dovette anche ri·
SENATO DEL REGNO
nostra magistratura era pronta a difenrabmter~ e~ altre. autorttà sopra luogo.
/ nuuciare alla. quotid. lana cavalcata, per no1.1
, Seduta del 17 - Preslde\lte FARINI.
derne gli interessi colla giusta applicazione
Dan01 rJlevanb.
,aggravare . questa «indisposizione. ». Spa· ·
Riprendesi la discussione del Codice pe•
della legge!
naie. . .
•
·
Ver.oua - OnorificMJila pontìficia. 1 ri~mo eh~ non sia qualche cosa di peggio,
Pare impossibile che i 20 ·mila par- • 1.: Parlàno Canonico, Lampertico e Vitelle· - Legg1amo nel Veronn Fedele:·
1 potchà oh1 potrebbe negare' che .la salute·di
roci d' Italià; i quali se potessero asso · s'ahi. Ruesti insiste nelle suEf considerazioni
Siamo lieti di annunciare che H Santo ·Guglielmo lascia alquanto a desiderare?. Il
contrarie
.all"abolizione
della
pena
capitale;
eiarsi, .per resistere a queste soperchieria
dioe che questa riforma •non doveva sot- Padre Leo.ne, XHI si è degnato di confa-~ soggiorno a Roma. ha anzi aumentato le
delle pubbliche' amministrazioni, sarebbero trarsi
alla soluzione di principio. Ripete, rire la onorificenza Eaale$ia et Ponlifice al congestioni che lo tormentano da lunghi
certi di farsi rispettar/reo~ saçrifizi appena che l'aboliz.ione della J.lOOa ca. pitale dal Co· signor Guglielmo Marchiorl, tipografo, prò· , anni; e i medici gli hanno consigliato di
sensibili si lascino eosl malmenare. li Fiseo dice comune renderà Impossibile le esecu- prletlirio del Verona Fedele, al qual~ pa· / non lavorare troppo. Ora sta meglio ed
approfitta def lot·o isolamen~o secondo il zioni militari, alf!!eno in tempo di pace; co· ' recchi amici ci prP.gano 'di presentargli le ecco perché ha potuto recarsi a Honigs:.Vu.
munque; augurasi che le sue opinioni circa loro congratulazioni - La Redazione.
sterhausen per la caccia d'autunno. ·
motto del divide et i1npera, .
la immaturità di questa riforma siano smen·
Di tutto cuore .gli presentiamo anche le
· --------Dobbiamo poi una parola di lode all'an. tite.
'
·
Buttini il quale difese la parroee.hia di
Chiusa la discussione il. Pre~idente dà nostre. '
............~"'~~·-----'--~i C~sa
Cttrdè innanzi ai due. tribunali, con quello lettura del seguente ordine .:lei giorno : "La
del Senato raccomanda al mi·
spirito pratico, e serio corredo 'di scienza Commissiol!e
niatro di giustizia le propostè e i voti e·
,
.
Atti della Deputa~;ione' provinoiale
politlclo- giuridico ~amministrativa, di cui spreasi dafl(l Oomrpissione sull'articolo pri·
Austria-Un~o~:herin - Il Ti- ,
di Udbie
mo
..
,.
·
.
tutti lo riconoscono fornito.
rolo ~ la ca~a, ?ella Ohiesa. - La BriSeduta ilei giorno lO novembre 1888.
.
Vigliani
·
enumera
le
ragioni
molteplici
Siano adunque rese grazie . tanto· allo
Ohron1k scrJvtl:
cb:a sconsigliano di far risorgere il patiliolo, a:ener
« Qgi)Ullo sente, nessuno osa negare che
La d~pu~azio?e nella. . sedu:a odiet:na
imparzialità. della ·nostra. magistratura, Presenta il aeguente ordine del . giorno:
quanto alta efficace cooperazione del di" "Il Senato prende atto delle dichiarazioni lo stato· presente di Roma sia Innaturale e approvò I. ,bilanci prevent~vt ~er ~anno 1889
del ministro relative al, voto espressò dalla ; matsano. I ,P.rinoipi regnanti. çhe vogliono de•. com.uD! q~l appre?s~ t~dJC~tt con su·
stinto giurooo~solto.
commissione. e da quelli che presero parte i recarsi a Roma, si trovano impigliati nelle tor1.zzaz1one a1 _m_edestml d1 estge~e l.a so-.
a\la discussione e .passa all'•ordine del più gravi perplessità, e. ne possono dar 6 • v~atmpo~ta a.ddtzton~Ie_ s~,pra .og?l hra det
~----------~---------gtorno. »
sempio i .recenti viagg1 dello stesso Mo- tr~but1 d1rett1 erara~1ah m pr1nc1pale nella
0
Si pone ai voti quest'ordine del giorno narca più potente 'di Europa,
mentre· i 80 • m1sura che segue, moè pel comune di·
.
.
.
e gl~ articoli del progetto. •
vrani cattolici fuggono l'eterna città. N è Arba
Add. Oom. L. 1.29,0137
.O.AMtRA DEI DEPUTATI , \ Rtsultato dello scrutinio segreto:
id.
»
1.531· S~duta dal 17 - Presidenza Bl!NCHE!I.I
Votant\ 134: favorevoli 101, contrari 88. questo è il lato che più debba preoccupar- AvianO.
. .
d
d"
.
d
(Applaus~).
·
ci. Lo studio attuale della questione roma. Torreano
id.
" 0.75,..;..
S1 rtpren e 1a ISC!ISSIOne' el progetto
Il presidente avverte che sono .impediti na mette in non lieve imbarazzo an.che i Drènchia .
id.
,. 0.60 :_
•ulla. Stourezza Pubbhca.
i segni di approvazio'ne e di disàpprovapopoli cattolici, ed in maniera singoiaris-.1 La11r.o (per frazione di
' '
. N ocito voterà i nuovi articoli relativi zione. ·
sima quelli dell'Austria. A taiuno parrà
Av!lglio
id.
• 1.70,all' ammdnizione perchè segnano un vero
.Levasi la seduta alle ore 6 0 ,
ll!Ogresso sulla vtgente legge di Pubblica
·~-,..--- strana questa affermazione, ed è giusto ed'\ id Q.i Trava
•
. id,
• 1.00,Btcurezza.
rr· -, 1\ T I
opportuno [che gliene diciamo il perchè.
id di Vinaio
· . id.
,. 2.72,1 ,
Crispi eaordisce col dichiarare che l' isti·
- J .~~ .A.
Noi non domandiamo: Come d. eve conte· \Tolmezzo (p. er la· frazione
tuto, dell' ammoniziol)e non è politico, ma
Co.~ o _ Un elegante bhe ·ruba in
nersi il cattoli~o di fronte alla situaztoue
omonima) ; ·
id. . ,. 1.50,70· •
un provvedimento ordinario di j!Olizia, che
h·
·
,
id di Caneva·
· id.
»
0.70,4
mira 9: prevenire it moltiplicarsi dei reati c Msa - 1er1 verso il tocco a Oomo da del· Sl!nto Padr.e ~
:I<:ranci..a - La FnJ.ncia e la Santa
id di Aggregate . . , id.
,. o.8018.
comum.
una" porta laterale del Duomo fu visto uDice che l'istituto dl!ll' ammonizione e scire precipitosamente un individuo ìnse- Sede - «Oggi moos. ltotelli,· Nun.zio del ·~Fagagna (por la fra~ione
' omonima)
.Id., » 1.114,5
quello del domicilio coatto sono necessari guito dal ,custode Neri· che grida vagli ap· P&pa presso il governo della .Repubbliqa, si
per assicurare la pace e l'ordine pubblico, presso :
recò a visitare li ministro degli este~i Reid di. Villaita
. id.
:o' 1.84.
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Nella città di Graz troviamo il fornaio Alessandro.
Vassal (presso la porta di S. Paolo), il fab'!Jric.ante
di schioppi Bonaventura Cappello, il giardiniere Bernardo
Sundanell, · il maniscalco Francesco Benvenuti·, i cappellai Ghimbattista Cordella, Vincenzo Cortnlar, Giambattist!l
Ponte e . N. Stampa di Stampi, il gioielliere Stefano
:/lnbina, i mercanti Antonio Bucello, Giovanni . Tomaso
Cassìnedi, Giovanni Damaso Castneli, Giovanni Cattin,
Ferdinando Crispoldi, che ·vendeva maiolicho 7 Claudio
Crollolanza, Giovanni Marco, Tnllio Miglio,. Cristoforo
Spadon; 'Sigismondo de Tolomei e Giacomo Vicenda, il
santese Giacomo Oodella, il fabbric11tore di pau pepato
Adamo Posata, il mugnaio Michele Jlorell, il musico Paolo
l'a:iadinl, un mercante de 'l'olomei, èhe facea pure: il trorabett.iere, il lavoratore di'. perle Mattia de Mnndi, il battiloro
N. Forza!, lo spazzacamino Pierantonio CÌIIsato, il sarto (onorato d.el titolo di sarto di corte) Enrico Schivo, il calzolaio
(del ]lari di corte) Giacomo Mustrell (Mustarello), i maestri
di danza Girolamo Boutempo e Agostino Cavadoro, gli albergatori Pa.olo CAmini .(al Grillbiohel), Andrea Fedis e

Michele Morde! (ambèdue nei sobborghi), finalmente lo
Fari col pittore Lorenzo Lanriga, a:·IJeoben i maestri
stagnaio Giacomo Lori. Il setaiuolo Claudio Matese tromuratori Pietro Carlon, Mattla C1ttin, Giovanni Ripa, i ·
vasi nominato anche francesemente Olanda Malaisé ..
merci1,1i Silvio. Parvo e Nicolò Pretta o il pesatore di·
Senza determinatà indicazione d' arte ci si presentano
ferro ,I~artolomeo Piccnti, a P~ttau .- qui a .cagione del
Bernardino Benin; Giovanni Bianco, IJacnnia Cam·pana
commercio ungherese dei bestiami era molto numet;osa
la colonilt di oltr~ alpe -:- i merciai N. Bazini, N. de
(di Gradisca), .Giuliano Candi (da " Peones ,), Antonio
Lanzi; .Giammaria. Foresti, Bartolomeo; Erardli, Francesco
Custell (da Bergamo), Giovanni Catauei, Domenico Ceneto,
e suo .flglio Sigismondo, tutti' dei ·Lanthleri, N. ~farenz,
Andrea Corenino, Domenico Denzon (Vinzol) ?), Giambattista
Giovanni . Mosm, Adamo, Giuseppe e ·Geremia Moscon,
Isolani, Antonio Manascon, N. Patriarca~ Benedetto Pinget,
Bartolomeo Porto; Antonio Rigosi (dll. Verona), Giulio ·N; Qual11ndro, poi i dogauiet'i'(?) Antoniò Cossal e Nicolin
Martinoni da Riva, i mercanti N:)e Batti, Ottavio Bo~
Scarlichio, Bartolomeo Schinoll, Giacomo Tiron, Battista
della Torre, Andrea Venerio (cittadino) e Guidone Vezzi.
ricelli, Gabriele Caccio, N. Defendi de Caccia, Adarao
Anche tra· le guardie di pubblica sicurezza troviamo _ Dipat e Ghtseppe <le .FÌ·ancesco - con essi tmvavasi un
due " luogotenenti· , •di .oltr'alpe, Michele Morell e
Lorenzo de Rigo com.e fattore. del commercio del b.estiame
Mattia de Mundi; solo sèmbra che questi esercitassero
- a RadkersbJirg Carlo Bardelli e Giambattìst1,1 dellÌJ.
pure un mestiere, come Sigismondo de Polomei il quale
'l'orre, il merl\ante Antonio Rigosi, i muratori Giosapeva accoppiare alla mercatnra, che lo nutriva, l' ar- · vanni. Chomino (detto · del pari Giovanni di Platz) e
Antonio Frizo, (chiamato pure Antonio di ,Platz e Antonio
te più gaia di trombettiere.
In. campagna, trà i popolani, incontriamo a Brnck
Piaca, ed nuche, Plazo e Ph1zi, donde forse il nome della
famiglia. ancora. fiorente. Platzer), i tagliapietra· llomeAlessandro e Wolf Parvo, a Cilli il maestro di posta
Pietro Frasonell, a Fèldbach il possessore di fondi Bai-, nico Gallo, Franèesco Gamarìn,
il fornaciaio Giacomo
dassare Pàrvo; a Fui·stenfeld il fornal\iaio Domenico ·LoMartinengo, il quale nel 1575 morf tlustode. dell'arme-·
ria, finalmente a. Windischfeistritz la maestra di posta ·
dovico, poi Domenico Mesey e Giovanni Parvo, a Gleisdot·f
il fornaciaio Giuseppe Cividal, a Judenburg il tagliaCaterina Fortunato.
Si vede quanti muratori avessero: preso ·fermo dopietra Antonio , Catanei, i mercanti Leonardo Liscutin e
N. de· !daiano, il pentolaio Pietro Piero e, Antonio
micilio, e tuttavia, parlando di Graz, abbi1,1mo lasciato
da parte tale mestiere, poìchè non si pnò, per questa
Vasai (*), a Leibnitz Lorenzo e Giovanni ~!aria del
come per altre città, sta.bilire con evi!lenzu il carattere
f'J A Judenburg, , per cu,uae ignote, Ju, cittn.dhmnzn.., alla fine del secolo
popolare dei singoli opera~ di oltr'alpe.
decimosettimo, dllor&tt'l cbo nessun uomo di· oltJ:' ~lpe fosso p1ì1 riCevuto nel
(Continua).
eonB!wllo.

e

.

.

*"'*

.' ..

porc!lllane, al blscuits, .ai prodotti delle ·· societll esptJrtatricl : una !taio-belga, l'altra
fabbriche moderne, alle stoviglie, agli ut<ln· italo-platenee.
·
·
Dicesi che al •posto di dir~ttore .dell' uf·
ficio dèlla stampa andrà. il ca. v•. Pa.lamen·
sili ancha.di. uso comune, purchè abbi~no
TELEGRAMMA MET.BÒKIOO
ghl, uno dei segret'àfi. di Orispf. ·
pr$glo arttatlco.
.
dall'umoto oentrale di Roma
,lii. ..... ~etri so~ati, vetri di gett?, !e· . Depression~ nord Russia ...- 732 _ alta
.......
tr1 lavorati a doppto strato, vetri tnctsi, pressione Asta minore e coste .atlantiche
E' rnorto il colonnèllo pontificio Azza·
graffiti, invetriate dipinte.
Francia 772 - ltalia barometro livellato nesi, compagno di Phnodan riel sòstenere
Smafti su oro, su argento, su rame, bi· fra 767 a 769 - IJ?di~lo. di d?pressione l'attacco delle OroC(JtttJ, .presso Oastelfisantfni, limosini, trasluoidi.
gol~o Genova - lert ptggge ltalta merid .. dardo, difensore di Viterbo nèl 1876 e di
Lavori di mosaico a base di smalti di .e ptog. al~rov. • Sta man~ nuvofoso co~ po· Roma nel 1870. P~r suo valore. era dotto
. ' .
' .
.
eh~ plogg1e sud - Venti predominanti delo Oha.rette italiaùò.
vetro, romano, btsantlno; veneztano.
boh secondo quadrante.·
N
lf
fi
• i
Probabilita :
·
Fasoio italiano.
uova nea errovJar. a
Oielo nuvoloso coperto - venti d!!boli
Ieri sotto la presidenza del ·generate
Ieri la Deputazione provinciale di· Udine vari.
Oosenz, capo delio. Stato Maggiore, si è
si è recata a Portogruaro per ispezionare
rD~ll'osser>Ja'toriu me.l~orùio di Udine;.
riunita la oòmmissione speciale per la di•.
la nuova linea ferroviaria Udine-Palmanol'a·
'
. ·
fesa delle coste. - Ebbe pur. luogo un Portogruoro.
Diario Sacro
consiglio di ministri che è durato duo ore.
L'apertura all'esercizio pubblico dell' in·
Martedl 20 novembre- a: Felice Valesio
Dopo il consigliò l' ou. Orispi ricevette
tera linea, con aumento delle corse regolari
·-··---- il . corpo diplomatico .. Al ricevimento . è
si farà nelJ.a prima quindicina di dicembre.
S'.i.ATO CIVILE
pure,. mterveouto l'ambasciatore frll,ncese.
Pro.,.ramma musicale
llottET. SETT. dalll al 17 novembre
- La famiglia reale arriverà. a Roma da
1
Nascite
Monza martedl nelle ore pomeridi.aue. 'det· pezzi .che" la banda del Sli.o regg. fant. · '
I. giornali liberali conàtatano .la grande
eseguirà domani dalle. ore 12 1.12 alle 2 poto.
Na.tì .vivi masdhi 7 femmine 9
» morti · ,.•
l
importanza del discorso ~ronunèiato ieri a
sott.6 la loggia municipale:.
F.sposti
,..•
Faenza dall' on. BaccariUJ.
1. Màrcia ~La. Feste a Fi•
Totale N. 1 _.
7
renze ~ · ·
Migliora.ti
.
·
Fascio estero.
.
li: Sinfonia« Don Crescendo• Picchi e Fiori
llforti Ilo domicilio
A Mouacò di Bà.viera ebbero luogo lll8
S. Valtzer «Vino, Donna e
· Caterina Magrini~Rudine fu G!o. Battista i funerali do! (juca M:1ssimiliano secondo
Canto"
Strauss
d'anni 84, casalinga - Giuseppe Giuliani
4. Introduzione e Coro
fu Giulio d'anni 70 fornaio. - Letizia Si· il programma stabilito i seguivano n fere·
stallone Silver, "
~Norma»
Bellini
moni fu Pietro d'anni 57 sarta. - Dott. tro l' impiJI'atore d'Austria vestito dell'uni·
:- Alla. dirèzione compartimentale dei 5. Pott-Pourry «L' Afri.. Cav. Antonio Zonca fu Pietro d'anni 51, forme bal'flrese, gli arciduchi Rodolfo,
telegrafi dello Stato in Venezia: di l. 2800
cana..
Meyerbeer
procuratore del Re. - Vittorio Bino di ·rJuigi e Vittorio, i principi bavaresi e in
in.caus~ meta circa della spesa di concorso 6. Pòlka.
Al Ohiar di
Leonardo d'anni 27 regio impegllto. -Ca- chiesa nssistettero . ai funerali anche le
'per.l'impianto .della linea telegrafica lungo
Luna,.
Roggero ·
terina Lodolo di Oarlo di. mesi 3. - An- prinei pesse. - A Bucarest stanotte un inla ferrovia 13. Giorgio di ~ogaro-Porto.
gela Portioli·Montaldi fu Antonio d'anni cendio dislrnsstJ parzialmente le scuderie
Il programma musicale pe~ .iJ gl'orno. 20 · : 58 casalinga - Maria B!asutigh.Qesohiutti del palazzo reale. Nessnua vittima; Il re
'
fu Pietro d'anni 70 lavandaia - Francesca
grùaro, gill rifuse alla Provincia dalla so·
cietà. veneta per imprese pubbliche.
corr,, verra eseguito dalle musiche di Fan- Nardoni di Giuseppe d'anni 16 setaiuola- si trova attualmenle nel castello di Sinaia.
. Furono inoltre trattati altri 26 11ffari; teria 35• e di Cavallèria 1s• riunite.
Emilia Agosti.Jumza fu Antonio d'anni E' colà atteso pez· mercoledl. •• In. Serbia
dei quali 10 di ordinaria amministrazione
C d
52 agiata -'- Ida Anzi! di Luigi d'anni l il ministro della guerra ha ordi!lllto a tutti
on a.nna a morte
- Catert'na Castellant'-Tofiìoluttt' fu Antont'o gli uomini di riserva che r~tggiuugano i
della provincia; 14 di tutela dei comuni ; 2
'd'tntere~se' della opere pie; o :riguardante la·
Sabato alla nostra Corte d'Assise mentre ·d'anni 64 casalin~a -Marta Chorot·Simo· loro rispettivi corpi in: previsione delle
costituzione di consorzi, e o dì contenzioso in 13.enato veniva abolita la pena di morte netti fu Alesaan ro d'anni 79 possidente. prossime elèzioni. - A . Madrid gli stu•
denti ri01mziarono in un banchetto ad ogni
·amministr11tivo; io· complésso affari trattati Domenico· Ce pparo, guardia camprestre di ·
Morti nel(' ospitale· civile
n. 46. ,
Precenicco, fu condannato a morte in se·
Giuseppe .M:issoil fu Domenico d'anni 44 dimostrazione nel giorno' d'oggi (19).
n de p,. provincia!~
11 segretario in t.
g11ito al verdetto dei giurati, che io rite- a~ricoltore- Antonia Tell-Cettolo fu Santo
.Biasutti.
G. di aaporiacco. neva colpevole di omicidio con premedita- d anni 52 casalinga - Giacomo Miotto fu
zione ed agguato in danno.' di Maria- Ro-· ·Antonio d'anni 51 bracciante- Maria Po .
. Comunicazioni
daro.
.
stinghèr fu Giovanni d'anni· 79 • casalinga
della Camera di Commerolo
· - Daniele Pecol fu Pietro d'anni 115 forBucarest 18 - Tutti· i gioooali, anche
Alla lettura della sentenza l'accusato ri· naio - Aristide Alducci di mesi 1 - Lu- ufficiosi considerano l'elezione di Floresco
La presidenza della Camerll ha ricevuto ' malie impassibile.· Sarebbe stato ben ridicoia eia Pellizzoni-Angèli fu Angelo di anni 51 come uno scacco al ministero che aveva
la, seguente circolare dal. Ministro d'agri· ' se si fosse commosso per tale sentenztt 1
serva - Giuseppe Fanna fu Girolamo' di raccomandato la candidatura di Krenzule·
cbltùra, 'industria e commercio:
"llnni 47 cocchiere - Susanna Sottile·Tem- ·sco : Anzi éòrse voce della dimissione del
«Il Consiglio direttivo del R. Museo in· Souol~ di . disegno applicato ,all11 porale fu Domenico d'anni 78 contadina. · gabinetto che però è infondata. I conser·
'dustriale artistico, col fine di ·promuovere · · Brtl ed Industrie di Tolmezzo
Totale N. 22.
vatori dicono che l'elezionà' non avèva il
l'incremento delle arti industriali, ·ha in·
Oggi 19 corrente avrll luogo ··l' aper• deì quali 7 non appart. al comune di Udirio Aignifioato di un voto dì biasimo~. .
detta la quarta Esposizione nazionale retro- tura della scuola di diPegno applicato alle
Eseguirono l'atto civile di ·ma~l'fmonio.
. Madrid 18 - La .regio~ di Portogallo
G'
. R
.
.
. ' rtcevette al palazzo• reale 1 membri dei ~ospettiva. e contempo.ranea destinan.dola alle arti ed. industrie di questo capoluog·o.
1useppe ·. umlgnam calzolaiO col? Elena ve~no il corpo diplomatico e le autorttà.
arti ceramica;· ve.traria ed affini. L' Esposi·
aranno ammessi al primo corso coloro . ~alcon casaling!l - G(us~pp~ .Zorz1 nego- Vi fu un g:ran banchetto al palazzo· in 0 •
zione sarll aperta nel febbraio 1889 ed.av.rà che presenteranno un certificato di promo· zt.ante !lon ~art~ OaD:ctant CIVIle 7' Dome- nore della regina.
la'sua sede nel Palazzo aelle Belle Arti zione dalla seconda classe elementare, o mco Vidusst agrtcoltore con Oaterma StuL 0 nd . 18
R d h Oh h'll
in Roma.
·
subiranno felicemente. un esame eq.uivalen•e.· ram contadina.
·
· ·
7 · an ~1P • ur~ 1 · pro~
. ra
•
·
nun01ò un dtscorso dtna.nzt agh elettort
Per agevolare il' concorso degli espositori ·Saranno ammes~i al secondo o tèrzo corso Pubblieaeioni esposte nell'albo municipale. constatò che Ja politica este~a del governo
.. il Consiglio predetto offre lo· spazio gratuito coloro che frequentarono il corso precede.nte · Sante Monaco falegname còn Rosa Fra- ha il ·raro vantall'gio di essere approvata .
anche per gli oggetti moderni, e promette e ne ottennero la promozione, Non verranno casso casalinga. :- Giuseppe Di· Giusto anche dali.' opposiztone. Espresse la speranza
che gli oggetti. antichi saranno custo.diti ammessi al primo corso della scuola alunni falegname con Lucia. P,egoraro casalinga che la divergenza fra l'Inghilterra e gli
· ,
·
- Lorenzo Moretti acciottolatalo con· Fllo· Stati Uniti '.si appianerà.. Constatò che la
.
entro vetrt'ne per garantire la d l Letà ID<eri.ore ai 12 anni compt'utt'.
· · - A ugusto F io-· situazione d' Irlanda è molto migliorata e
gelosamente
mena 0 ucc h'llll· · cuCitriCe
.
e 1azioni avranno luogo nei giorni fe· 1·itto tintore con Angela Verona setàiuola . il crescente ,favore che il partito · unionista
incoluniità. Oltre a ciò, le consuete facili. -.Giovanni Silivi negoziante con Paolina incontra in paese.
·
tazioni dalle amministrazioni ferroviarie e· ·ria.li dalle ore 7 alle ore 9 pom.
di navigazione verrànno àccordate tanto
'La tottoscritta si dirig~ agli artieri tutti Oremese civile - Fabio Colla tintore con
ES'rRAZIONI DEL REGIO LOTTO
per ,il viaggio degli. espositori, quanto per- del circondario~ :agli apprendisti ed ai'loro Caterina Ore mese civile- Valentino Rupavvenute ne117 ·novembre 1888
"1
t d l'
d
11 ·
r
t
f
pini· agricoltore con Santa Danielis serva
1 . t~aspor o eg 1 .ogg~t\i; e agli espositori
gen or1, e. t esor a a requentare e far ~ Virgilio .Serventi capitano in pcsiz. aus.
Venezia 14. 32. 5~ 1.0 1611Napoll 38.. 65 48.46 31
sar.à. fatta facoltà: di vendere gli oggetti frequentare questa scuola che rivolge le con Marianna Serventi agiata _ Pietro Bari
ii 86 61 2 10 Palermo62 64 3! 45 89
con le:nornìe che· a suo tempo verranno sue .cure a quella specie di studiì ·.che col D'Angelo tenente contab. con Anna Noale Firenze 24 21 16 60.89 Roma 72 1!7 28 69 . 8
i!ldicate dal Comitato direttivo.
progresso rapidissimo dellè arti ed industrie agiata.
·
Mila,uo Il ii.7, 21 47 50 Torino 67 ~2 1 18 53
Da ultim? saranno conferiti premi e di· so.no resi assolutameutè necessari all'eserciNapoli, 25 settembre 188/i.
·
plomi agi\ espo~itori meritevoli, con speciale zio di qùalu nque di esse.
Sigg. SooTT e BOWNE,
. Osserva~ioni Meteorologiche~
considerazione pei fabbrimlnti. di oggetti
'
LA DIREZIONE
L'Emulsione Bcott, che ho avuto l'agio
Stazione d1 Udine - R•. lslituto fecraiou.
d' uso comuné, che dessero prova di pro·
'per parecchi mesi di esperim~ntare in molti
Per gU emigranti
18 novenib. 1888
o. 9 ant ~:...!.i: ~greseo artistico.
.. bambini della mia pratica privata, mi ha
=-na""r'-om.:;e;.,.tr"'·ò=r-o=·i<-:-lo.,.,è<-o'-a-lcc-U.
Notizie
dagli
Stati
Uniti
d'America
per:
sempre reso degli utili servigi, non solo
L')mportap~~~ che banno .nel nostro paese
alto metri t 16.10 •••
le industrie artistiche invitate a questo con• venute al Ministero dell'interno recanò che nello alterazioni del processo di ossitlcazione
vello del mare millm.
759.4 754.5 i53.7
corso, giustifica l'intllresse che per la Espo· gli emigranti che sl recano colà in cerca nella scrofola e nellinfatismo quanto ancora
Uni lrlittl relativa • , , . 90
65
67
nelle
lunghe
o
stentate
convalescenze
dei
di
lavoro
devono
poi
stentare
la
vita,
poi·
Stn.to a el cielo ... , . ooperto coperto sereno·
sizione. indetta dal. R. MusM artistico in·
, morlit da infezione.
·
·
Acqna
cadente
•
•
•
•
•
·
il
lavoro
manca
affatto.
chè
dustriale di Roma hanno preso il Munici·
In omaggiq alla ·verità non posso che
Vento.. ( direz~o.loe : ·..
Avviso J!glì emigranti.
pio di questa Città ed il Ministero, i quali
raccomandarla. ·
velocità ebt. .
o
o
Termom.
centigrado • ,
0.0
4.7
0.7
hanno promesso al Comitato che la dirige
Dott.
cav.
GIUSEPPE
SOMMA,
.
VittÒrie dell' industria italiana.
Archivio di PatDlDgia Infantile. Uffieio di divisione Telllyeratm·a maaa. 5.811 Temperatura minlm~
il più largo appoggio morale ed anche. un
Telegrafano da ·New.York che la Corte
»
min.·5.6
all'aperto
7.5
Via.
DnomD,
61
NapDli.
aiuto pecuniario.
suprema degli Stati Upiti ha dichiarato
Io invito le Camere di commercio ed
con sua sentenza, che il vero inventore
ANTONIO VITTORI gerent.e. i'esppnsa/Jile
arti a volersi adoperare alacremente presso del telefono è l' italiano Antonio Meucci.
i più reputati industriali. del rispettivo DiQu.esta sentenza è stata emanata nel pro·
stretto affinchè prendano parte al concorso.
ROMA, .17 Novembre.
cesso che il Meucci aveva intentato a Beli
Trasmetto un certo .numero di èopie di . per usurpazione di brevetto.
·
La questione finanziaria in seno ·del
·un foglio a stampa contenente 11lcune pre·
La sentenza· è salutata come nna grande Gabinetto non ha ancora proceduto di un
MANI - ORECCHIE - f'IEDI
liminari indicazioni sulla Mostra di cui si
vittorià della scienza e dell' industria passo, perchè nè i ministri della guerra e Guarigion.e immediata colla rinomatissima
tratta, 'e mi riservo d'inviare il regola
italiana.
·
della marina. hJLuno ancora presentato le
SAPONINA PUOOI
mento, non •·appena sara. co in pilato dalla
loro domande d'aumento in termini precisi,
· Per l'esposizion~ dei vi~i italiani
15 anni di costante lusinghier.o successo
Commissione ordinatrice ».
nè, per conseguenza, Magliani ha potuto
La moatra ·sarà divisa in tre grandi c~·
Il 2 prossimo dicembre si ·riuniranno a ancora conc~etare il suo nuovo omuibus
usi ai primi rreddi; ai vrimi sintqmi,
tegorie:
Romà per invito del Governo, tutti i prin· Si verifica quindi~che la questione finanziaria
I. - .Figure, vasj, lavori di terracotta cipali produttori, negozianti ed enologhi sttrà t1•attata in marzo, e cbè· per essa il al primo· gonfiore sprunito, e l'effetto · sarà
immediato ed immancabile.
per uso domestico e decorativo, dal periodo ltaliani per concertare ci rea i mezzi di svi- ministero si limiterà alla presentazione dei
Ogni flaoon con ìstru~ione L. l 2. 0
. .
preroma~o fino alle appli~azioni moderne.
luppare l'esportazione dei nostri vini ed bilanci ed alla esposizione finan~iaria ;
Unico deposito twr Udine e pravtnCI<I
II. - Maioliche, dai saggi pritpitìvi e· ·udire le intenzioni'del Governo in proposito. quindi, discussa la emigrazione, si prende· presso l' Ufficio Annunzi del Oittadino
ztaliil.no, Vili dell!l Posta, Ilo ~6.
dalle opere di rluasoimento italiano, alle
Si parla della fondazione di duo grandi rt~ono le vacanze.
Tramonti di Sotfo
id.
L. 8.198773.
Zuglio
id.
,. · 1.00,Ipplis
id;
» 1.10,Treppo Grande (per la .fra·
zione omonima)
id;
»
1.50.id Treppo Piccolo
Id.
,. · 1.27 ,'Attimis
id. " •
1.80,<Raccolanà
id.
,. 0.71,55
Oòseano (perla frazione
omonima)
ld.
.. 1.80,....
. .
id di Barazetto
1a.
» 1•74,S. Oddrioo (per la frazione ·
omonima)
di.
,. 1.96,24
id di Flaibano
Id.
~ 1.96,8
Autorizzò i pligamenti che l!eguono, cioè:
~ Alla ditta· Muzzati, :Magistrls e Com.
di L. 219,1:9 In causa fornitur11 di carbone
fossile trifail per riscaldamento dei .Joc11li
d' ufficio.
-:-Al sig. Frattiua dott. Basilio di lire
40 per indennita di· visite fatte ai vaiuolosi
'ai Argene e Valvasone. "
.
- Al sig. Oappellari Bortolo di I. 4000
• secon da ·di acconto per :fiornttura
•
qua lll ra,a
e lavori fatti lurlgo la strada. prov. Pon·
tebbana manutenzione 1888.
- Al sig. Pertoldeo Andrea di l. 100
ql:lale quoto prov. corrispondente alln meta
premio per la tenuta dell'anno 1888 dello
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ULTIME NOTIZIE

·GELONI

.Bi

,

MARO D' UDINF.J ~

Questo Amaro dt già inolto conosciuto per
le sue toniche vl'rtù; non diegutoso al palato, viene preferito
:
la sua qrialltù ehe .Io distingue dl non essere spiritoso, .
'·-'L'Amaro d' Udlne riesce ·utilissimo nelle dilli'Cili ·
digestlòni, nelle inappetenze tanti> comuni nell'.attnale sta·
'.gione, n0he nausee; nelle ·febbri di malat'it>· e nella vermlna- ·
lzfone diii ·fànoiulll. - Prézzo ·L. ~>50 '·bott. d~ litro
!,. 1,~5 bott .. tll1[2 ·ll'tl·o • .:. Sèonto-'al rivenditori. ,
Si prepara e •l venrle ,Jn Udine da DF.l OAN~
IH.DO l>OMJ1;N100, l."a~·mnei.,.tu nl
·r~è)d.t•ufonre, Vla Gràzzano.

l'Ufficio Annunzf.
r"' P"'"''"'' • oonsoriare 1 voo ,.
""ti dn ogni '""lattla,oonservarlllnal·
.te~·nbflf al traspotto ed ai t!nggl di
oill·e.nmW- llottlgll' per aoo litri
L;;a.811::1

rmcrci rirnodi
di~ina

Tt-

i'

•

f

1,

.·t·_·;.· .'1:•.

Ct·rt:~ticati. n~olntnent~ l•~.'.~fLliZzati,
~iltnJli'OVI\llh tu. sua .;lllcRl\ia. P1·imurie

autoribl metliohe-soiontifkhe atiestauo la 81\ll bnntà ,. pnt,!m.a
Si \eu-te al prezzo di h ~
).51)
la booJoetta, munita tlillla prl•}tria ricetta per ser-

b::dil~~~;:,g~_.g

,_.

Oi"ttJn.diuoJ tut·.uno.

1~:.:~~$~-R;Jf~.r::;;·,·;;;~.~;:·:i'it.6;;r-'\i;t.)1

..·~~·=·«cf\OMoTRìdos!NX---,.
'

n !o(OOIIVPH8 ·doÙ. Gl•oomo Peirsno, ·antico' .seguatre ,dellà
;_. <l"' ~t·Ìue .ti Ha h o eìnan, dO}lo . ••ri ,tu di e provo f•tte su

_;J'Ì·~·· ~ 1 tHfH..:i\v t~.~ stttr\1 aitd;·ht·l'aJdire e la certezza. di
,

·l~;·:·.'.~.·.·

ZlM<·

anuun~

".·'i.··,Jt.o ,ts.tìultì'ynmente eil!ntM·~me11te !lllr<il•l•m• de d!.

tlb.:~ìZH! ~ C.tdrizw, m~ogni: età; db c.hH··fu mvano tentat~>do.t·
.~. :.: n\ ~i:t;) f', tln.1{li .empfrii'ì di ogni· M"enen 1 e molte volte con
d~t.HIItl d;~1J lgHnt-t· e <t..,lla salute.,·: ·
l•
il 'do>IM l'olr11U·• l'l111 o>cl<>lto e col più gran·de vant&~glo

··.l:

.. ~}. . ,.:i t.i 11 t.h,.. ,:f>.~tli:,i. ·~m~audJi
;~~u

ft.tl.nl' .ttn~po .'·.u!l~.s~IL·Crumotricosìn~,
})rineipi 0 SU. fl·

:1• ;~ •.: ,dt-.h"t~~ ~··; ;-Jlì'~ì \•i'!-!!t-HdMl··llll •lllt'tliCI

:· ~!.,~ ;.· .~'~ ;,;·~-.:~ : .·.:';.~ .-' ·.~~f.~\~~.::·~~;;~~:·~:.~t'~.;~l}.·;~g.~ l{ ~1 1 "~··~;-~~:j.n~~~.·~iì t~c~~.l~. e~
1

~r~:\ t:1.J.

ii,:')', ;)i H t• }

:).~f

'\'!.

t1h:
~.t.,~·.·.

',·:::'·.·,·.ci·;· •.·,·.·.·.·. .:

,

i\,C;Jfi<·. '<l

-<:W~}

'' ·, •. ·~"'~-,

t~f;i·;,

;f;·t

i

·

\t.•<.;•
.

:

i

'i

rn:.l\'\

11

''t\H~Lb~·dHl_ l_'~dtl\, c.IJ~. &J.lto
f~

lllt•.r:'

~ \g h!~ .\1- f&·t~~

i{ i

\'t:H'Ific;Jl,,Jt m

del
Gea

~i~rtt, G B. B(~llll.\'fll'R

80; anni l ! : .
. · .
.
Si racconta J!Ure di nna. veoohia ·a 94 àuni (!l) tlbitante
in Salita· S•. ltoeeo 53,- già· èalva e.dora · rivestita di nuovi
e&Jlelli; nè tàrdiamo a credere, dopo aver verificato, il caso
di• · Jlonavera, 'dello scopritore e d'altri con più grndo
cautela.
Il secolo XIX: seguita nelle sue grandi seoperte, e la ·medioin~ avea pn bisogno di colmare un grande vuoto.
Cl rallegriamo ben tanto cl1e. nella pat.rla di Colombo,
abbia avuta on\la nnà scoperta che il mondo, finora tr9ppo
Ingannai? ed illuso, desidera ed aspetta anziosamente rac·colto finora nella più grande •ncredulità •obe i fatti ~· migliaia nòn tarderanno a distruggere.
.
De]losito .jn Udine presso l'Ulllclo Annunzi del giOrnale·
Ii Oittadino Italiano.
·
Pomata .po~·••lvizle L•.~. 00. -Liquida per la canizie 1. 4.00
.' Coll'aumento dioent. 50 si spedisce col mezzo dei pacchi
;' postali.

1

·'

t~.~"'i"·'·"""""'"""""'-"''~""-·-......:.-Q.,.....................fi:'lj
~t-·<#~.!;<4_~/P'~....,~~~~~~~'ifjiL'

~'~ ANTICA. ·rllNTH PBJO

l ~4,
l
. (

j ·

· AQU:! FERRUGINOSA

l ·

li, ·lltJc~ non ILT&ndo sn:lerclo della detti. Aeqtin. per la. ·aua. (fl..
fel·lo1·J~t, ~~ .~ft'rcndcla: col BIH) -vero, nome· Jnnntb dJ. sostituire ~nlle ett-

cbe~to Uol~f! b~ttlgUè'.e ·~gll.st~nq~a.tl ~~ellO di Unica J:era li'onU di
Pe;o consen~tndo, p;er la. _l~plttà.., sulla. ca.paula U nome di Fon.tanfno
non· al& Ttdato. Coli

·qae~Jtc. ~~JlJD~nto

t auot depostta,rl al p~rmettono,dt Yenderla. per A:Q.u1l·.dell' Antloa Fonte
:~~~: CJhi dotned~ or~ semplicemente Aqua PtiD &Tendone-' tpagglor

· Ond01 togllere al nndltori dell' Aqua. ~el BeUoOarl 11. P.ontbUltlt.
\l' h1gamnne tl JlV.:bl>llcp, lp. &uttos{lrlta. Diredone prega. 4J\Chtede!t sempre
M n~ tt.,n· Antloa fonte df Pela ed ellfg'ere che 11p! bottJrlfi. Abbla eU.
ehet.ta. o C!i.{1Bul.:. 1':on •opra .ANTIOA...~ONTE--Plil.JO..BOUGHETTI.
L~

Dir..~e: Q. IORIHm~ '-

1

1

Polvere Pl!r

'

·

·

Id. -

Doso per 250

litri

L. 8.60

P r6pa.razione '

.,i!fflf«t~. ~;1~::1JC~:~:~.,~~ :{~"~~~;:~ ~~~:
•l•r1are p~;r ~111 ,mt~o~l- 1 ('.tl.ìld':'' ,l•t'
.lfl"'' 4t~W.iM' t:ol.,r~, Pt·rml,ltf~; .,
t' .fù1.w· t~.•t tM. r•rl ~~. 4 ·, •
C'il;ecH!t 1i< J;rhli~j, ~~l,f{J/11;1 ; 1 '
nu'nd del J,.'Uf.,:'/1iH' /f,,h;,,,'i;,,
'· ..- ' .... t'(ifl'l\uml\!f..,

ll.

vòeco eon•· litra.lone ·per farne
Joo··utrl L. s.-.
•
• J ù r' · · · · ·

_

fl

•

~ìf

• roS8o, come· l vlnlll'apolitanl, Sioll!anl'
6
::. ~~o~~a!ia~:'n"!t:::io/f.~!do~o~ ~:~~~ 0 :«~~ 8 8~~· 8~dù~nc~;;str::~~ m~

.. quello preparato dal
Doee per

-

6

litri

Fmtolll
L. 2 .

n,..,...

Polvere'·ar·om" •io·a·. ,

··

Cipro· •

:É!IBélilta/• di'

•

Oop.a qÙale ~on 800 litri d~ vino blatte~

...

nùglior qudttà e~ o. metà.'Pre~o;'éeoti
160 Utrt, so ne fanno 275.
Questa prez~osa Qulntosseuzo.; contiJo.
sta escluaivamente di fiori d'UV& •.,
d'olio dl acini d'ula.,' incapaci 'di mu.,
cere alla salut6, ~iene garantltn pet
l'impiego cui Il destinata; ed il vino
ottenuto colla meikBima,' oltre di u-o
dii migliori per la ta~ola, tu

'"e.

::"~~·1 [:Zt"'f':,l#._:-;,,~· 2 ~;tt~~~

L' ~5,òO.,. ,

.

•-•:.oiii:a:!-a"'n··o"~IÌ"o"'··"dll'..e i""'v•i!"n'"i!"'"-

tanto apprezzato. per comunlcaro
"tutti i,vlni Indistintamente il
gusto di vecchio. _;, Bottiglia per
•2il'::::O:!"I,.,lti&Ori"'L"".!I'I5.,..

""'1'--.--

•-=

' ·
· VINO oo'DI Per ~(\ ll nro VERHOUTR dl Torino' •
'r
•
:
'· '' - Qon qu"ta po!T•~·· preparata da nlen: Sucoo ·di . vino b1anoo •t
N~\\10. o· sen•~· VlNO,' il VINO ~ ohillùco, ohlunqno pu~ a.ore un ec,
veco.hio . . ,
<li' Cll'RO <li 11~1\i'. Imitazione· per- •1J~ento ed economico Vormouth sempUee per agginn'gere"ad ouni sor·ta dl

'l•òl·· f aburldAro:·con

fettn, ... Il litro per. '100 lltri o chinato tonto con vino oon nequa. e
l1, ,U..~ :,.. ,il 112 ·~!t~·5~ .l.,r~ ?_·5.·0··.~·.. ,.-lno, ehfl pn., sto.~ tu e~nfri'nto''dt qtlelll
~· ,,,_ p'rop•ratl dallo mlg!lorl fobbrlcto _
Esée:ìuia:·"dilJ.UOiòatò"' ~"' Por s litri L. 1.20, - per 21Ì u.
ricoru, Li.,•ima per migliorare l trl chinalo ·,L. 2' 60 ' :por so lltr1 2.ao.
VINI llliNOHI rimasli')i~boll (fiao- 'Polvel'e chiariftoantè·''
OhlJ n.i quali comunica. il soave 1
8
·
·l'l'ofnmo··Oi·MOSCA'rO, e·per f&ò- ;
OQV6':'

1' lpif"'J\'~l" lo:

(&rlf

~altl.: · Ctinjhrfa. 1\ttì'é Jn~'c!i • l~~.
: p1'3llt' .dol"c'avo: 1t. lD..l'P'l'Utrfa' ili.Hh'

. . . . . . . - mt.nla.edinlnghiltarra,al fll,bbrtcu'utia
.tnuttll. . ,..,.uent.o od economica nmu.A ad ""

b
••·
vino · idnco D1'di'ilfl'r_'l0 1." n.roriùi
ed Il sapore dei Vln> fim e veochi. - llott. per 250 Jìtrl L.. t Q.

.·n· 1

... 1 ,.,,i·ìtt~r.•t.-{1tr p~.:;r;·

·

''ll:!::a.'!lll!~,\l:fi~illl'al~ttiwr.\ti:''' · ··

'

Fr::..uiDO.
rigoneratoro dei capelli'.
del ,dottor dheùu.evier' di : Parig~'
·- Con questo · prodotto, · ssria•
mente· ~tndiato,. l' esimio ··dott.·
t)hormevier ·Il&· risoltO uno . dei..
problemi p!ù dlffi<llll per.la con~
· aervaziono .<\el capelli; Esso· Al!,.
!tESTA immediamente la OADUTA
dei 'llledesiliìl;' li rinforza 'e ne
impedisce 'la deooloraz!iìné: '-'La
bottiglia grande L. 5. ''- La pioeolo 1: S•
uruoò' dè.pòétW bi ualn~' prélao'
i'Ufneio Annupzl del• ::. Clllldlne•
ltall~n·o a

\fein Puive~" ....

(o Obniùpagne oitlftclalo). Proparazlon•
pectale CGlla. qunle ol ottten8

b

·

~lliirbtalicò,·epnmaìite, tonlcò ',~n d~~"

~r.le_al'e co~ vino. -ord~nario, e E/enza guat~ &. se-nza odo~e pe1· chiMi- stivi); che umptlla. come n vlno Obam..
s~nt.a,yino,

eeeellenW vinO. mo-

acàto: ·JJ' litro per· 190 litri L. fO

flcltre

indtntlntamente ogn~ ~Qrta dl lll'lrgn~. Stante le sne incontostabill prO..

• · LIQUoru. - prletli igieniche e nello st•ssò" tompo
Dose P<" ••ttolllrl L. 1.&0- por Bo unoho ooonomioh• (nn litro ~l qnes!l>
,.,... ,Jii!.lft_"".,~'rllM~~i-·..,..~...-.~ .•-,"'·~.-:.·~ ~~,
.
. "
coat!Lildo che ~po9hF cent~I~~·
'mtino
ò!t•non
f•mlgùe to'ndottaronò per tUoro
; ; olv&:te en~ntlOa
. E l bdr oent'·erb&·.
'
'
.. '
oonsuttlO glot•nnllol'<l.' Bibita "*li""'
lim.w~·e igiewico, a-tl'coz-,·oo •il çoJll~"•tt'tlt 0011'"-oilll d~;u'" ·e'd orbo- trn.. della bh·r,a· 1eJIBllt'-ga:<::;,t)StJ, - Dose

ll2 lltr,.~ L.:'l... G6~.·

.·.

n

.VINO, ·ACETO, RHUII

v.-

u

(lrt\1,.~

IJtlr

prep~mro

con

tutt&·"t'acllit~

'per··oo'litl'i L. 1.10,- per 100 'L,'8

~ Og:riì. bottig~i~t o Il Cii ~t•W/. vj.e:O:a sempre' aooompa~rnata dalla rèla~
e t~va. .LstrUZIOnfl P,<!. ·-\l.(lt\o tl1 IH:lr'ffiraane. ·~
·
·
A~tf(IIlllgèra 50 oan~. p~tt

---~-~·~ · ,--c--

-·

·

--;;..,...ç=t..;;.<=

·- coumtis;ili!Ji a rnez?.o d«i · pa.ccb.i po~tali;,

-~;~,~~~... l"'t.··,:....:.... ;::~~·~,.~.;-:,:.'_,. •..·..:·'

LO SCIROPPO PAGUANO
DEPURATIVO E RlNFRESòATIVO DEl; SAN~pB ...

(BàB'VBTTAT'O DAL REGIO GO 'VERNO 1>' TTALlA)

d et Prof. El:RNES:To' P.AGLIANO
UNICO SUCOESSORE

del fa Prof. QIROJ,A.MO PA.GLIA.NO di Fil'erize•
Si vende esclusivamente in NAPòLI;N. 41 Calata s. MaT'()O,
(Casa: propria). In Udine, dal sig. Giacomo Corp.essatti'à S. Lucia.
La' Oa.sa di J!'irènze è Oi<>PP~'""'"""'·
N B 11 . olgnor Ern~sto Pagllano, po,aaiede tutte. lo ricette' octitte di prop1·io pugno· .dal fu'

J.>ror.' GiROLAMO PAGL1ANO • •no zio; più un documento, con éui lo daéigna quale auo
aU.cceasore · 1Jfida a: amantirlo ·n.vanti le competenti autorità ( pìuttoatochè ~i co nere alla ,quart~
pagin• dei' giornali) E11t'ioo Pi~tro Gioot~ntoi Pagti~no, • tutti col!)CO che,au<j~c~;nlente'~· falaamonte, vantanO 1questo.~eu~ce~10ne; avverte pure d,l u~.n, conf~lld~rtt qusJto JegJ.tt.l~tllo 'farmàcò,

·ooll'alti'O prept<~•to sotto il nome Alberto Pa!(lian~;fu ·Giu:eppè;· H _quo;lo,. oltre. non a~e•'d,
alcuna affini t~ clb defunto Pro{•.Gtro!amo • . ue mat ayuto l onor0 d1 '"$Ber· da!lUI conoocouto
•i permette cop. aud~a a~nza. 'pari, di farp.o menziono nei 11uoi annunzi'. induoendÒ · U [mb·
blioo a crederlo parontè:
.
·..
. .
. .
Si rlteaga quindi per maastm~: ~o og'\l ~ltr<t,~v.~lso. o r•c,~•'!m,O ~~~~~~~~ ·~ que•t~>:•r·•oi~··
liUI 'cioe' vonga ineerito su queAto o<l In iltr1 g•orliab.· nOil'pQb' nf•rirot che '"''"l.eota·~·H -~""
tm&doni; il più delle volte dannose alla ealute di· chi• flduoilfrl~mcnte ;w ••••••:

Timbro Melanofotograf!co· ·Gallimberti

Per m11roir~ lo;'bllìiÌl
èheriit. s~util illclihfÌ' pre;i ,
pat'àzic>uo. Non•· scllltita · ; '
' uol· bu~>ilu 'n/l 'si · sca\IV .:
cellÌì.';éòi\ qntilsiàsi pi'()t"~

eèd<l··chimico. ..

, ,;;·:. ?.::r;;r?!?!]!F.:s=:.....;:i;;;:;;:di::. •

. IJ.,·~~~rr.o .. t'fl.!tlir~~•h.

11 Sig. JBeUoClrf, dl Verona.· pNM 111 dlltto dal Comnne dl Pejo nn•
l•'onte ullt\ <lU!Lle 11 Governo1 p. I!JI.Liinlti, ùe~l 'pùDbUeo, Impose il .nome
dt Fnnlam'no di .p~· o. pex distinguerla. dalla rinomata. Antloa 1Font8 di
Pelo d"l'·~ tln, aeeoll vt·aono gli. Bt&btltmentl dl cura.

dn~e

··t

m..----------~~~~------ll!lll----m.m:>:!W!ll\m,;~,i~JJ~~~.!!-!ll~51·

');,' Unica per la cura a do:a:nicili>O·
: Modagll!l' •lle.:~sposlzionl di Milano,
Fr~ncòlorl~ .,,m 1881, Trieste 1882, Nizza 1 Torina .1884.

Jn carattere mJero1.1q1p.fco

,.

l~t!.l- 4 \l:vlp.o.b~l.\nco, imt~ute U 'VlN~- mufi'BJ eco.- Dose per fusti da la. o
UOSC-\.'CO; lm'botttglia.to 'spuma.· e, - ~at~- ettolitri L. -l.tl.O; da 5 a ,t o L. 2.ti0.
pill 11 ' comO t1 vero, VINO· OllA.llf~GNS.
p
4 ,lk
Il ci~l'\10 d\ uUr.' bottllilta di questo dnO
o vere·' .n:
ermes •
Per prepn.rare un ltqnore eccellente e
~ .1111\lf/e di dle'cl Centtstml.
pari al ~nto rinomato .Alkermu d~
,\fiH:nto-. vluò;, a~nfJo 'otkntìta. l' ap- Fù·enet~. - Pacco llilr 6 bottlgUè da
pl:•:t•t~;lòwi !Je'rie;'~lo' ·pei- t'l 'ilJut: ·gUsto litro L. 2.60.
<J~·I,,••."'iti'J ~ per' essere ~cmloJHlco, -tOnko,
digdiop, la ''"«omandtuiò il gran•
Polvere aromatica
J.if:l,~ltno numet'tJ d~ f~1Jiiglk, ospedali Pct- fare. il tllt'O_ Ftlt'1Uit ( mo B.tan~)
• ,,;,bi:Ùci stabiÙmentt ,,. (o a<lotla- Con' questa 'po!nr• 'si pnl oon tutta f!,.
r(fl/0. pen ~t ·Mlo l:onBUmo'·giofriall~ro. ~e~~l3~l e=~~. P;::~~~ u~~~~~

....

ì.'·-: 1! 1~!:i,~ i\1, ·~1: -M~ n ll • (:!; .'·!h'' j.!\~·, f,,1rtentJ6Uhll titJ'n' so1 'i~~ sùn- ,
f,K:,.p~;-nt.ù, fì!'t·Jii~Hrii 1
.o. pm. pto ·~tA ,.i':i e.s rsa. ~a~· zte. e ·.
;1\ti.l lJ.rifto ~;ftp•J, -~~~i''.:n~t- c.• :•~~.,· specdt1o,_· clt~ .du'po .5 tpesi di ,
t.>Jr. '•ìèl ùctl. rmrauo, pr•••euta· al('lllll centtmetrt dt nuovi.·.
t; hlHl nutriti cn·1u~lli mi~ti .di bianeo e di nel'o,: promettendo 1
di l'lvestirsi toltulmeute cotl alcuni mesi di· cura e di oolo- ,
riro od nn tempo le :suo Sqlraolglia· e tutta la barbll; giìt '
tutta uannt• ·dei ·pristlno nero colorito, e tutto' qnesto a ·

1

0

Agto'•àoidd ,

t

Deposito per Udine ·e Provincia, presso l'nffioio'annnnzi del

ehlll fol•

i~Jt'1 p:~i1:~\\~.' ~·~~~~~:l ·:~la··~

•t:.~t:t~:.~~~~~~·~~~~~~l.;~.,
.rlno;scef< ,.•

e facilita. la. digestione.' l' beìie-·
.~. w ••
'""
Ilei effetti di ·questo liquore sono 100 lltrl.L: l ~,per 50 litri L. 2,20:
immenat· e molti che ne feosro ·e
· i* ne fanno uso possono attestarlo. · Polveré :per la DU·ra.
La bott. ·L. 2.
Con queot& pol'rero tanto In 'uso In 'Geh

i

odure,
e 'n 't,r1l1o ciò elrò ha att.llldiZO- eoa hv me.dicinn

virsene all'<lcc.ort·enza.

. ,,

Be:rg-òp-aoa.m'
~!on q"esta comp~slzlono al ~reparano 100~

Provvidrnza,.

Mlillr8W'Hi. c:;cura~wru. p1tt_qlw.

e 1.

:,

4•>ò' POI'·2&0' •lllri L.-6.

nniversalml'!ute rlc.on11r:e\uto giPVe<•le Mlle tlo,qli11 reumatiche, f/us
ioni. dolori articolari. dolori ne' al,qic.1. .'male eU f~.uaJo, t_rJ~orroid_i 1

,>· ·-·ll'ptà·•••m»llé~

~4~~t;;ae~~· ~R.o)~~~.t?e'nt_~.PI'I'a

~or -eonvertlro ~~ s~rtlt. di. v,N()·.·tn ~ marcio, I'od&r"-' di ·muffa, f~to 0 d( famfglla ... Dose per 25 1ftr1 L. 2.50
,,~;::10 e<mservorl~ •· plttiftcarlo; - L& botto, sono tolti colla Polvere per mul·
Qu·lnt·eaa·enza d' ·vino

o l'ef/ìcace ollzll'!mico rlinmlionella
mRggiot· J>~·rlo 1l~lle 11 nlatHe.è !l

Balsamo dBIJa.

ItalÙ11no, ·

fiiiF" -llrodottt: enol~icl diversi "1lÌiill ·
Acqua ta.nnloa
·'l rintinervoso. Stimola T'appetito "•"•mb1u00one':!!'~n.Rtl~~s1~,dlnlcroa.m_llllnla,,,":..·

;mt@!~Uf:lli!lllll!a'Dil!lll!'!liil'ii'lll:llllÌiJ!l'l,ll~--~-)!;

~rsntli ·mali

tler Cittadino·

Qolbrl>. '·,

mo·~"=..:r:~-=s~,·~~·='~~
''l~i~è}~""()(;'~~;;;~__i;,t.,.··-x;~~l{~~<i)I.G,..r;:)(ì~")~!>JI

---=··-~.

•

1

·

't~ve11d~·p~lo
boccetta t: 1.
uti.dc)·~~-·
1

·

8:1
t'
nilA d'dei rìoa&ro · sioWlè! .!
Coll' aq,menw d1 ~5~ oout; .11;
pMiiaee ftAneo ov_~.aq~~ ,e•kW: Il
16\'TitsfO ·d"'l · p.aocht tloatà.lÌ~ 1 ''

-. ,

~ ....

' ~c.;,•

••

l
"

.'

~

.l

1'l'l f'l~;c.r.~.t.J.""

,.,.·. . ~,!.'.''
,111
...
Ilio
~.
~~~~,.:••~

·'etto· 'tiolttbilt''"

t!pmli~· llèl' iÌco'thnlii• '

dare oriatalfi r?tti pot'"
ooll&lll!, terraghe e ogni ·
ge.nere ~nshnil~., Log7 :

getto Bll!llUÌltato 0011 tale
pre~raz,itina

ac<Ii:tistll'

una · t'otza vetròéit. ·:tal~ ·
meiltlì · tenace · dot non'·
~omp8.1\'11i

plf!.'
• U llacòn L. O,'fO.<f'''
Ulr1811lrst . "-U' .uffioto . tuta....ut··

dt.l' 'uodiV 'gil)r'naht.' ·
VoJI' aù~alub' Ili OOat.·' 'M~! tili
...,.Utae trantt.o o!uu.q'\~ · ~ 'f.A
.enlslo del ~l poeaelt 4

