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CiTTADiNO

lTA~IANO

.M, .MARYAN

La casa dei celibi'
- ' El questo secreto io non p08S0 promet·
terglielo, rispose egli' 000 'tuono fermo,La
e~ntenza, onde il mio povero amioo fu vito
tima, Pesò sul.là eua 'l'ita 'come un incubo.
Nonpochepel'Bon~ dubitarono del suo onore, e lo.. accusarono di aver procurata di
salvare i suoi averi allora un po' in l'eri.
0010 - come sarebbero oggi, signora, i suoi
affari còmmèrciall ~ con Ùnsotterfugio con
una' frede 'l'ergognosli, dJci~~olo pure, con
l'
Un furto. E' d'uopo che dinanzi, il. tribu, . 6ale .stesso-dove s' è uditodisc~terJsu\la
BÙìt.~ buona fede, la sua onestà. venga post~
li~ chial'a luce. Io!pdò la mlll parola'- e ,
,"èredo che non ai:lbia ragione di dubitare - '
che 'non ho altro scopo nell'agire' in tale,
,I

maniera. Per un istante, voglio .confessar
No, preferisco 'ridurre i miei agli alla 'ini"pgni" memoria. n,?l~ ,;~~'d~: J;~au;~~il~'ta, ella
"!'
deve sapere, Bianca, che. io sIl1l0;\ln uomo
glielo, sentii il mio cuore scosso dal rlsen- .s e r i a . '
E, cedendo alla commozione mista di' d'onore, cha ella può' seguire, 'senza tema
timento di un passato lontano, ma ora le
assicuro sul mio onore che darei ben più collera e (li dolore chela invadeva, scoppiò' laV:laindicatille,
~henes~ùno Q;~i saprà.
del denaro di cuitrattasi 'per risparmiare in singhiozzi convulsivi.
' , I ciò,'énef4 cOlhhinato tr~ poi per, 'l'Interesse
ad una donnale sofferenze che io sCOrgo ",J \jH'~~\lle\nti}i Gerar(lo,p~rdett~ro allo~àdeisuoillgli.,' .","
" "" I,
nei suoi lineamenti, [e le ,assicuroancorll .,d~ll\l.,s,vetitl!-, Qndel)yevanQ !r~~ato\ fino a ' E~l~ avea :;t~à~~lhò,}~,~~esto.;[\pp~llativo
èlie"se si,trat;tass,~ de!I~,c'lOilll~' dl,l"illa pi~ qual punto nmpronta" iLsuO,sgQllrdo prese famlllllre sf'jggito li G~rardo nella foga
amata al, mondo - se)o fossi ,ancora.capace una espressione .Involontariadi. dolcezza; ed" defl~, ~hè'piillole; 'mlì;~i~~i1iqzz~+Ì\, ancora, '
di amare ._-.oomprlmereì il mio .dolore per ·'egJi. 'replico' 'vivamente:' ,
,'li,' "cdrtibatt]ltà"lràd'I'1 stl~"Bòlt,jcitU:d'fririI'i' madre
adempierwil dovere verso il mio amico,
..::.. Mi perdoni s,"oel turbamentq,' in bUi' 'e' ~U(l' BrgogÌiò di d~n~'a,tra"Ìl'diìlore di
verso il mio benefattore.
mifrovo per un ,a}1h';;~;:òhe, mi 'sta t,anto a vedè~ if'priiprJb"nom6' l pc\Uto A'ristÌhlii da un
,Ella fece atto di rispondere, ma G'arardo"ouore 1 fui duro, ma no~ ne aveva punto' ilfallimento:di vedeb\ 'i s~òiifìglìllnélla mi.
riprese subito:
'
l'intenzione. lo vsdo in lei una donna -<lii- sèria,' 'e i~ ''Concilià'zib,nlÌ 'di'i'iìécetlllre dal.
- Quanto al .denaro, glielo 'ripeto, nOllraggiosa, une madre. tutta amore .e, previ~ l"ucnno'rcli' el'la 'àveaa6b~ndonato;~ina el~.
ne bo bisogno, e :non ,~~. vogii'o. Mi' basterà· 'danza,- che per la sua éondcttat-merita ogni' mosìtià:o piuttosto "uo' 'doho cdM 'ricco ohe
che ella riconosca di dovermelo, 'ti~ io, ap- rispetto e della quale sarebbe cosa pid bhenOlfera piuuoa' éllliriaSina.'· " i ,
pena .la memoria .del mio padrino tornerl1; orudéle distruggere' i. dìileiini laborloai, Lun.;...1 Ella non ha 'Il ,diritta· 'di 'Ì'itlutare, le
a brillare senza macchia, le farò la ricevuta gl, IU,n~i da lUdir'jd~a dtvbl'er;:~arle; una diàsliGlérardo coo'dblcez~i1;I"pdlchè'non si
"
di questa somma, còme-se ella meTavesse elemosina Ma la sua dignità - emi oredll; 'tratta 'di lei iiòltànto.
pagàta.
in'm~n;oriadeigiqrni tra~~or8i'que8ia dii
''(Oontinua.)

al

il:

Bianca si fece quasi Iivida.
,-Ah, è. troppo.escl~mò,. ed ·ella. lIvrebbe
dovuto . risparmlarm]: una slmlle ingiuria,.
Sono io tanto vile ai suoi occhi ~ El. dovrò'
io ricevere dalle sue mani unaelèmoslna ]

gnità può stare a, cuore a me quanto 'a lei ,r;l'.',j3;c..:::,~~~;,fi~ i':'~~,~;';,,i~i;'i(i~~';~:", i:.~[!i
",medesi!p~..,., le. permotteqi jl.,Cgettar~ per
." "', """"-"-"'~~"""'~~ ,.... iJI
I figli cho non hanno altro ~ost~gno,
Conmva.lons e svihipo del 'oap~elil e' barb&,
.,.V'd,1 .,!,l'.q,,ln,.q~.r'4, r"gl·~"I. l
I'aceordorda me propostolé, Agli occhi, del
. '
T
"rndndo''éll'll in'avrà 'res'titultò ilden~ro. iSe1':< ,i·,B~~~1I1!.1J

SCQOIIl: noi1VSl'l'& ILtI'ordins del giorno nella edichlàta essereassolutobiso[!:n cllò que- Castellani, e da Od~80alohi,pre8identJ dei
Se$sione corrento. Ma egli s'iugtlunl\, Anzi 8t~ falleia ritorno ai prinoipì d Cristia- Comitati 'rtlstico edlnduslriAie eda! llI,elnegli stesso non aVea. talesperanKa.; pe,rohè nésimll, delqoali in moltissimi Ilnti si è brldei .Oomltati ~tlllli,oh8 li, aoonmpegnarono nella vislta,de\laMostra euì eoncorsero
'
lo 11con '~mpo fa fai pregato di non chie-. allontanata.
oltre'quattrocento espo.itori. Erano prelÌ~llti
In fine dice- colÌ: lo dichiaro ,ehe i de- l ÌDinistri "Miceli El Boselli,le Ailtorltà e
dere slliegllzioni al governo ,sul menlOrla.le
dell'eplseopa.to circa. Ia.scllola. Ed lo pro- putati cattolici sapranno in tutti licasi far 'molti invitati. I Sovrani all' entrah furono
misi di non farlo, ta.nto più che qui non il loro dovere ed aglra.nno come lorichiede 800lamatidalla folla. - La 'Sézioné induèil loogoda ehìedere e dare tali dichia- l'onore di Dio, lo. difesa della santàOhiesa striale comprende 18 sale al piano terreno,
il bene della patria e l'utile delle' nostre e quella artistica 11 al primo piano,
razioni.
'
---~--------Ma veniamo all'argomento. Ohe COSi è brave popolazioni cattoliche.
I!'ra fragorosi applausi l'oratore scende
la scuola confessionale ~ Ohe prstendiamo
noi col volerla?,
dalla tribuna.
La sinistra che aveva creduto diJrovare'
E'laseuola confessionale quella dove
Francia - Enugiolle.diohiaragioni
s'impara meno', Tale dill'atti sembrano in Ebenhoch un fanatico coutro' ii quale del ministro, dell'interno in }t'ranoia. - Il
crederla j nostri avversari. Essi ci rimpro- dirjgl1~ le frec~ie del ridicolo, è .tjmasta signor Do-BlowJtz trasmise al' Times di
verano di voler abbassa.re il livello della conquisa e svergognata. II discorso: fn mo- Londra, di cuì è oorrispondente, un lungo
diseorso tenutoglida Constane, ministro
, coltura.. E se, non sbaglio anehe il mini- derato, o ,nel tempo stesso forte,
dell'Interno, in un convegno datogli merstro della guerra ci hll fatto capire una
eoledì, alla vigilie. del l maggìo, Il Contal' cOsa. No, o signori, la scuola confesstllUS gli disse:
sionUe non sarebbe inferiore in quanto
- Non temo per domani (1 maggio); noi
,
a\la scienza. '
.
franceli siamo giunti al potere; ma amiamo
OAME.RA DEI DEPUTATI
l'opposizione che non rompe i lampioni e
Ditemi che cosa intendete veramente
Seduta a.l. del Z - PresidenieBlalloberi
non f~ chiudere le botteghe. Pertanto il
sotto qnesta grande parola ~ il livello della
La saduta di ieri fu barrascosa.
Go~erro sllohe . la maggioranza dellll Na,coltnra,:o Intendeteforse gli a.rticoli dei
Oavallotti interpellava sui disordini pro- zione è con esso e che ne applaudirà l'e-ierllo~tri ~iorl\aliiqua.li colle più misere ravocati dall'autorità coi decreti di :ripres- gill. La .toria francese mostra che furono
gioni sostengono le cose più sciocche e
sìone mandati ai prefetti. Fortis gillstificò disprezzati quei governi -ohe, dopo aver'
con sciocche parole combattono le cose più
la condotta del Governo, disse cile le di~ provocato la sommosse 0011' ineapacitè, non
,sante' O intendete voi per livello della
sposizioni date'erano necessarie, opportune; seppero sohiaoclarla.
educazione e coltura quello che troviamo
• La manifestazione progettate c..:.. ha conche il divieto delle adunanze fil provvida
tinuato il CoostaD~ - è talmente antipatica
nel periodico pedagogico <I Volksschule »
tutela dell'ordine, chele rclasìonì perve- alla popolazione, che l'aziono del governo
redatto dal preside della socielà peda~q
gica,'dove si usano le parole più triviali nute al Governo ne sono prova. Oavallotti sarà generalmente applaudita. TJa manife!termini più sprezr.llnti per tQtto quello insiste, diçe che i, prefetti informanll male. stazione sarà sterile: decretare l'eguaglianza
Nicotera lamenta che il Ministro non sociale. 1lquivale Il decretare la carestià. Il
che' non pIace ai collaboratori. (L'oratore
abbia
nn buon servizio di informazioni. governo franoese è oircondato dalla etima e
cita parecchie di tali espressioni.) E' quedai riguardi dei governi eurdpel, pronti ad
slo il famoso livello del quale parlate1 Dice che ì fondi secereti dovrebbero ser- ascoltare i nostri pareri percbè siamo rilo'a
ciò,
ma
si
spendono
in
altri
usi.
Ovvero chiamate livello di coltura il com~
loti a 000 separare l' ordioo dalla libertà,e
Nasce un battibecco fra Bongbi ed 1m- dopo la giorData di domani (l maggio)
battere l'autorità della Ohiesa e dello
briani,
questi
dice
al
Bonghi
che
non
può
oomprenderanno la necessità di assicurare
Sta.to 1 aizzare alla rivolta gli operai e
nel tempo stesso caricar di accuse gli or- conoscere il paese vivendo . come i sorci l'avvenir~; quiDdl la FraDoia sarà oODside"
rata UD,) dei prinoipali istrumenti per regani della pubblica quiete' (viviapplausi nelle bibioteche. Bonghi risponde che 1m- golare il riposo dell'avvenire, oui è tempo
briani non può interpellare il paese perchè
a destra).
'
di pnlvvedére.
Signori, se è questo il livello della col- vive fra le sètte. Ed Imbrianidi ripicco:
<I Passata que.ta giornata,- ha soggiunto
•
meno
che
voi
non
foste
mai
con
quelli
tura, io non so se può abbassarsi ancora
- mi occuperò di purgare la Franoia dei
che militano, ,DIa sempre con quelli che' quattro o, oioquemila stranieri choturbano
di piI'! l (Battimani a destra.)
la sua sicutezza. Ho rifiutato apesso di coo, Ma se sotto quella. magica paroladevesi mangiano n'
Biancheri richiama all' ordine, s~ampa segnarli ai Gcverni del loro·paese che li
, intendere nobiltà dell'animo, forza di caraolamavs, volendo mostrare, ohe la Franoia.,
rattero e vaste condizioni, oh l la scuola nella, grida" che non si può continuare è sempre la terra apArta agli stranieri. Ma
moderna molto deve 'imìalr.arsi per arri- così n'
E'ripresa la discnssione sul bilancio essi oi portano pericoli, che npn oserebbero
varvi e vi arriverà sotto l'influenza della
creare in casa propria. La tolleraoza sarebbe
dell' agricoltura.
.
religione. Si, la scuola confessionale innal·
un delitto, peroiò nè pur~herò la Fraocia
Prima
che
sia
levata
la
sedutaImbriani
~I più presto possibile. Et tempo di ooouzeràpotenteRlente il livello della coltura.
si dichiara doldnte delle parole indirizzate 'parsi, in pace, di opere utili; è tempo di
Mirate la civiltà dei padri nostri, quella al Bonghiche clliama,·decoro degli'stuqi.
metter fine ,all' incendio permanente che si
n
che è sorta sotto l'influsso del cristianesimo.
Biancheri si congratula con Imbriani e cer<la di attizzare da noi e che divorerebbe
Osservate gli splendidi monumeuti dell'arte con BonghL
il mondo intero se lolasciassero divampare. ~
il numero s!ragrande di dotti e letterati
Que&to disooreo e commeotatissimo,
SENATO DEL REGNO
i cristiani, lo scuole popolari
erette presso
------Ssduta dsl Z - Prssident\l URlIU,
le chiese parrocchiali ed i conventi fino
Le Opere Pie.
nelle prime età del medio evo, vedete le
norenti nniversità istituite dai Romani
Si approvano gli articoli del progetto di
Pontellci e rese gloriose dagli ordini reli- legge sulle Opere Pie con le solita fretta.
Teatro Minerva
giosi e poi dite che noi cattolici vogliamo
Restano approvati gli articoli fino al 76.
Ri~hiamlamo t'attenzione della spettabile
abbassare il livello della civiltàl Osservate Pecile ricorda le promesse del Governo per Autorità su oerte produzioni" che si daono
qUllnto il glorioso Leone XIII ha fatto e le spese di spedalila nel Veneto e nel al teatro Minerva dalla drammatica compa,fa continuamente peli' incremento delle Mantovano, Orispi nOli crede che la qui. gnia italiano. diretta e condotta dal cav.
scienze non solo sacre, ma anche profane stione riguardi l'articolo 76. Promette una Pietriboni. S'è incominciato a' varoare certi
leggete la risoluzione del nostro Katho- ·legge sullo spedalilà ed allora si provve- limiti l'altra sera con le Vergini di M. Praga
e si sono del totto oltrepassati con la ccm.
Iikentag dell'anno scorso circa l'erezione di derà alla grave quistione.
di ieri sera, iJ' Profumo di E. Blum
un i.tituto pontinclo per le scienze natu- - - - - - - - , ' - - - - - - - ,emedia
R. Tochè.
·ITALTA
rali, e vedremo se potrete con viso alto e
Non sappiamo comprendere come il pub~
fronte serena dirci: Yoi cattolici tendete
bUoo' di altre città d'Italia, come annuDciaFirenze
L'
inauguragione
del·
Il togliere'alla gioventù l'alta coltura che
vano i manifesti affissi sui.muri, abbia pol'Esposisione per il Oentenario di Beatrice. tuto Don cheapplaudire, ap,cl>rrere a parecchio
noi le abbiamo procurato I
- Telegrafano da Firenze:
repliche di qoestal prodozione che non ha
Né cl si rimproveri che collascuola conlJimmenso reci uto, complctamente tramerito che quello di far arrossire
fèssionaleHelero vuoI riavere l'antico suo sformato, rappresenta l'antioa Firenze; la altro
anche i meDO severi.
dominiçe ,tende a mire ambiziose, mentre trasformazione è dovutll allo soeno~rafo
La distinta compagnia Pietrihoni non ha
Testi, molto lodato: pdcca to ohe con le sue bisogno di ricorrere a certe nefandeezeporesso c,òrca di far danno ai maestri.
l\,clero ha sempre voluto avere influenza Concezioui medillevali stonino gli addobbi teci dal teatro francese ,per attirare spettamoderni, non che le parti dell'edlfioio risnl\~' ,seuole ,popòlari, perché Dio ha aili- maste scoperte. La COSII meglio riusoita sono tori, avendo in sé dei buonissimi elementi
"data' alla Ohiesa l'educazioue della gio:- i palohi trasformati in altrettantepioccle ehe dagli amanti delladrammatica vengono
ventù. Ai' maestri non vogliamo recar botteghe del 300 dove lavorano e vende'no giustamente applauditi.
Ad ogoi modo alla spettabile autoritàoui
danno col diminuirne forse il numero e lo le esposltrioi i loro,prodotti.
vieo prima fattolel!gere ,il dramma 'o la
L' Espolliziane sì. presenta complessiva- oommedia da rappresentarai, iooombo l'ab·
. stipendiO. Ma le popolazioni cattoliche vo~
..'
gliono che il maestro non otTenda il sen, mente, molto soddisfacente,
bligo 'di proibire quelle produzionicbe,ser.
Gli esposìto,ri sono circacil)queoento, rap- vono, a Ruastarl'auimo e adecoitaro aUa
timento religioso in scuola o col suo cat.
femmi.
presentaooognigenere
dell'attività
.
tivocomportameuto in chiesa e nella vita nile. La solennità inaugllràle èprocsduta corruzione.
Godiamo del relltonel CODstatare come, il
privata. Esse vogliono di santa ragione col massimo ordine.
pubblioo udinese col suo contegno freddo c
Jlhe i maestri non solo insegnino,ma e~u~
RÒIlla -- L''[tJ'posigionc industriale riservato di ieri sera, abbia fatto conoscere
chino la gioventù alle loro cnre affidata.
artistica, - Oggi Il l t 0000 i Sovrani iDau~ alla oompagnia Pietriboni, che, sa apprezIndi l'oratore pal!8ll a descriver. i val)- gurarollo l'Etposizitlll" illuustriale artistioa. zarilil merito artisti~'O, non mai l' immot~gi çhearxeca., la religione alla società. ,Furono rioe,uti a l'ledi dello scaloned" ralità.
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~~~~~~~Z~nl" ~~fi~'Jplendldo

Cho soavemi st"l1Io:
.-nnogghl.lldo al Crcatar,
[,Iato esultai,0 tutto adornasi
D'I loggledro suo fulgor•
.....Ivo è /I raggIo, onde s;lllumlna,
f~r~~p :oial. d~ f::·~' l' Irlboll
Tromulorgll Il crsl 01 pl••• I
C"""'I' uom pletlldo In Dio trovl)
tenobre

':""1 b'll' .,lr.

bii.,

nedlmll. di •• rona
'
Tutta di euro o gemme fulgida,
• Onde lille si .prlglollo.
,
Id.sl.

on ha.

l:-'èVò primo Il salutlr.ro

tTga~8~U,p~\~li: -~8~-,f~:oHOJ
D.l suo tum• •••••0 Il .oll•. '

Governo a Parlament6

~lImsnle

o lo venl, ' ,

.

C~~ Il..td:l~~l °d;lIr~~PI~IUIIO'. (l)

-

Cose di casa e varietà

,

Il Credo.lo ; 01 olel •• n gIubilo

""dmn

l'" lungl andò dell'Aqull.
Il

'

~1~~:1~0dIIc:;:~o !~~,t~~~ ;

1'10 dl.lrosso .1 turpe regno.
••••0 ìnnuo della Fo
'llde certa la vlUOrla,
Setnpf~rna lo. ,merd. '
lutti
El s
Suo

......11.'

t:r.::I dall"uno-; all' altro mar .,,'

t'lItte genti assidue corsoro! -,
Uuhno S_egno'u,"p~~~ar~

,

""dI. Ve..l1I. I A' lui s' In.hlnan~

,Riverontl c. Torra· e', '(~le,lo t:
Le tartaree. Porto cadono
Coma al::Sol,.-,uebblvso velol

lOiI:lO~:nd~~r·p~n~,lIln' ~~~t Romnl..
Del suo sangue Imporporb.
l Martiri;

t=-- mfrlndl scorRo

8~1 f%::~~o_~g:ll~':~me.

Ottener,. corone, o' palme;
-nell'abll. val.r
nall. l'.mba In lorò ,usclla
L' Immortale POSé~tor!

......' ()rt"'llfll:fl~ \Ylnik'1

PV~~Ir.I\lblla,

8 f~~~f.r'~èn~" ~~ntrrgna~nu.

!Z:oto sempre a yoi fo" PIER
Dalla Tomba SUa fatidica I
Del IrlonQ Il bel sen\lor.'
J:r.:II T' LUME In C1~LO •• r donaoll

C
Eh1u~in~~~~I~o~e Cf~~:b~noond !

Nell. menti I raggi Int.nlU
vlrlb
,aY~:4n:. angeUcll

~llo1ujal Ostili 8cclar.
.Nè di Jnferno, I vani fremiti

No) poS~~,qno a, leI,strappar.

!:Z:lo.
Il cano i
come fblgaro,
~ ,in·mano•.••
J:r.:Implo n ~nsrda Hnlle ,elk
Vlncfl.r da~1I empi Il grldan.,.;
D'h l n.n lial di 1. plélkI ,

~gl

lli c~~~N~s~labéy' .~~l~~~:

Salve (or. dl), Gerar.ca provvIdo,
Salve, o Padre I Il più b.1 Q.ra

~~~~ I:u~;~ $~II~a~~(ca

ai
Guido..' e bea., l':umanJtà I

naurrag~
I

-e;:llVA ;.II:n':COIiIUe
I
Cui lo. Croc
A 'seguJre- J
t::)norllndo ti Tuo splendor
,
D'Immortali onori o gl6rle
_~_ _Arra hu._ corto. dal 'Slgnor.
IO E' .plnl.noch. S. PlelroSia p.ssato p.1 FrinII.

Sm~rrimento

Ieri sera è Rtoto amanito uno spillQ d'oro.
CM l'hn rinvenuto fard opera encomiabile
portandolo all'ufficio di P, S.

Riooverato
Murcuzzi Giacol1lo è stato Gssegnato al
ricovero di meodicità con decreto prefettizio
in data di ieri.
Fulmine
Nel pomeriggio del 27 a S. Daniele un
fulmine colpi quattrovaccbee le uccille.
Dilgrazia
Una orribile disgrazia accadde il]r! ssra
verso le ore 7 e mezza nel molino di Ba"
.al,della. Certo Giacomo Del Torre di Luigi
detto dei Faris d'anoi22, ,lavorante nella
fabbrica sedie del sig. Volpe, volendo chiudere .il florso d'acqua che serve 8 far gir,are
la maoina, soivolò dentro e impigliatosi
nella ruota rimase miseramente: mraoeUato.
Programma mUlioale
dei pezzi, che la banda del 85.0, reggo fan.terla eseguirà domani dalle ore 7 alle 81[2
pomo sotto la loggia ,municipale:
l. Marcia
' N. N.
2. Atto111 ~Un BallojnMilschera~Verdi
3. Valtzer <I Mirto d' oro~
Falibet
4,. Pptt-Pourry <I Donoa, J uanita:o Suppè
5.Pott.Pourry <I Fra Diavolo»
Auber
6. Scherzo ainfonico « Sopra oanti
Popòlari Nazionali,..,
' Boggero

. .

.'

•. ' .

. ' .:'G~e--.:;~~~~,,-.4+~:,-,+-~~.iLi...,-.~""':"':'~
hìlt!1b!nl e.fauolulli, I quali "o aiiJlml~ sottoprefetlura ma. fil soiolta, dalla forza•
l\1l.tIl~nÌJfI della ,mall!iioran~à' del paes., Di ••
.' '.' "', a .ula Il,. ....
. 1 '"fllls~nIJIlCllmeute., .... .,
Iaeendo dicci Iuresti.
chlara oh~ l~ dIInostl'lÌ8fonz dello strade sono' ,.;
LII. fanfara del.rellglmento dl/ cavalletll\ ..
nott Cav. lULAOIIIA mJ cttt~~OF(jlt1S'
. ....
.
-;
ID Un paesegodente il suffragio
':Piac~nza (18) suorièrà dalle oro !J all\:l 51n ·.Membro del Coris, Sanit. dslla Pròv. di nllfnno
Miaoo .t;j ....;ij1lÌt~tla s"ratli a; ierip~ils6 illt?Jlerab,l1i
unlvcrsalè.'
' "
. ,
Presidente della Pìa Istitnzlone
fra la cnlflla PI'Ù "S òl t
".'
Ch
. l,avrJ5.
I per la 1\111'1\> ollmatloa dei,bambini gl'aolli.
, '. " ~' .11 ,I..
. ..
.G. li arresti' ietio.. pe.n.IU son.lmarono
a.
Per le Rogasioni
,I .....,..".....
_
...., . _ . . . . .
.,
Orario 'déJla 1ramvia a Vapore
turca s~gsantl\; ma 'q~l\si furono tutlirHa
UdJlle~li!J. nanteìe
.
LeLitflnleinaggiori e minoricon le preòl I
I gClllti. Pochissimi' sq.r.a. ì11H) Qlr!!'
.. i nroee.. ~slltl. . ,.'.'
/ itrlell~e i AI'r~'vi lf;Jf>artenF!e Arrivi
(Ile orazioni da recitl1.rsi nellc' processioni [
'V'I r
I/\ll)lINIl/
a
da
A.UII/N.
1\1 S, Marco Il nelle ferie delle Rogaziooi. .
AlI'l!stero
8\1110 aggil1nti gli EMI/geli ed altre preo/
Ancora del 1.0 maggio
.
.taz.forrov s. DANIELII 5, DANIRLE .laz.retrOv,
;l'be Bsoondo'la consuetudine si recitano in
L'altra, sera in Piilzza Il.epublico.oa a
, . Stazioni deIle prccessioui:.
H.omo. 2.-;. Tutti gli arrestati neIla Parigi la 'polizia .re8p~!ngeDdo> uDa .In. asss
105&nt.l or80,48 ant. ore 7,- ant, ore 8,4hnt.
.ileune
". dI' ore8
» Il,5 p'I' »12,50 p, ~ 10;46 p, » 12,35 p.
Legato in mezza tela celit, 35; con sem- .giorna,la di ieri arrivano a 64. Di questi euriosi, provocò un lieve tumulto: nleuni
» 2,05 »
»3.44. l> 1,4" •
• 8,2i»
pllce copertina oent. 20.
19 stamane furono deferiti al potere gin- arresti. Uno sconosciuto tirò 'una rivolverata
» 6.- l> »7,44» '0,41» »i,2i 'l>
diziario, gli altri stalllune furono llberat].
sfllla.polizia,. UlauÌJs3un venne colpito.
NNTONIO VITTOIU, .gerente responsaf ile.
Meroatodl oggi·
lersem vi furono vario confei'oD7.0 ape- , . Intervisto da Blovilz, corrlspondonto d:1
fh'Q'M,.glie
rate paéiflce: flnlrono tardissimo,
Times, Costanr. disso.che si decide'rà ad
Granotlll'M
L.11.25 11.40 AII'ett,
Stainllne nessun disordine,1;Japioggill espellere 500(lstl'lloieri agenti dldìsordinl
gitan~~~tino
: }~:~g 1~~
:
continuaad intervalli, perciò' la città è in,li'ratlCia ,la.oui estradizielle è. reclamata
RISTORATORE DEI CAPELLI NAZIONALE
Giallonclno
» 12,50 -,calma, 04 .,~ sv~nita qualsiasi preoccllplt-4~L II~ro ~(jvorni,(.verJi la ~"b. lIolizù)
. Segai",
» 12,60 -.lIiono.
.'
. esteI'8.) ,
.
l)l'operazione del ChlmieoFarm. A.. GllASSI,Bresoia
»
Orzo brillato
»26,-: -,' .
>le
Brevellato con Oeorelo Mlalelerlale
.
»,
l!rumento
lO _,_ -.'Torino 2 - Fino ,dallo primeote della
.' , n ì ·
... '"
~:-~
ÌlidonamirabilmenteaìoopeJli
»
Lupinì
» 6,-5.":"
Sora di,Iori alcuni assembraluenti di'opeA ~royes vifli luitllJlJUItO. Il cOIllJlJis'~blonohi illoropl'lmltlvo.eo10rt
»
Cl'
t '
mLaccollnavano ~ riuòil.'s,i'in piaz7Jt déllo sariodipolizia "enne inaltrattll.to,
nero, oastagno, bloude, Impedì. ' ; ' , ",eme pra ense.
S
(\
.
~cs la cadute, promuove.la C1'8'
Trifoglioa\.chg.
L. 0.75. 0.90
tatuto, 'lluesta venne acoerchiata dalla
...*...
. cita edd 101'0 la forzo. e' la
l irbaSpagnaalcbg,
L, l.20, 1.60
ostrllend..0 t.u. tt.e ·.".I e.y i.e Irl\,.nu..(ll, l,a. .
A Mlìrsiglia la tantQria VenDe> I·ichiesta~e\le~z~della glovent~,' ,
A.ltisBima'1I1
cb, g;,.
,L, 0.60,. 0.6&
' I
..
' l'
'p di tIIG].
'noros,' '.,I1Jeamon\onelloma
Gli
. E Iglenloo ed bprezloBo,me·
' .
.dL.F rl\noa,.verso.~Hil'enuçro,Ìlgglo~;
per d"]sp~rljere
I n grup U
1attleontanee
...
.Uova.
i dIrllOstrl\nti. Iioàgolll berodQlla; ~,ssari do.vpure .cal'icarç, ,d~Lgl'U'ppi '
della testa. Da tnttl preferite
Uovii
·L. 5...,..4.50 al cento.
.
tt·
d'ffl"
' nelle vici
della. B.,o.rsì.1 :di lavoro. Uoa per làslia'omeaoJa garantita'dà 1lI0ltlssimliJertl·
PlàzZìli.velllic'.uBlitlto I. Cl mente oa\j~~,.
. "
lloatl e,pel vantaggi di soa fAoUe applloazione, _
Pollerie, .
. '. la resist~nilldei ,d..'im. ostl'llti ohe; tiravan.obililalldii,·dui, p(Ji 1'( ;maggior parte 1I0ttiglia l,. a più oent, ,,ilO se p&r posta· 4 bolG~llinepesPYiVo " ,'1.00 a. 1.15
,,ilei ~'IlIpi(IJ;'revolver,e delle sUSsat\kRe- stmnlari, invn~e il ùeposito!d'olio di Ja. tiglie I,.1! fl'Anche di porto. ,
.
Pol1i
» 1.11 a1.2U
.s,.taron.o,. feriti .il IlJllr,esc.ia.llo delle . ".n.a'r.dio. l1oulilllJ~;'op~ioblrio; veline bastonato'
Diffidare dallefl1lslflCllZlOUI, esigere la.
Jj'oralJgi~c()mbustibilì.
ti
.' ....'
".'
.'
; l' .
t ' presente marca deposi~.
.
."
.
'. Fuori dazio
: "l,;." le M·P,S,. ed liti ufficiale, deLcarllbil\ieri. ye;n~rro~ll ~et,n. ~al poIZla/rres Ò t~e "COSME1'IOO CHIMICO SO NO, - Rldona &Ila
,1'\I'enodel.1.'Alt..~. . l'.. ·qu.al. v., L. H<Pt10 àl'q', Allor~'ii sotdati spararolwparecc/Ji .co)pi. IQiVIUl.' . aO,rs~ (I, avoro .11 OCCUplLa'bbarbA ed 01 mnstaoolll bianahi il prlmltlvooolora
,
. Il gruppo:d'
d"
.··.·.dll.·.·.'u.na..co
.I..i fputeria.Circaunrc.
en, :'. i.ondo"c~stagnQ ~ nero perfet!o; ~on .;maoehia la
"IO
"
lO» 9.80 3;}0,~" ,. lO'ann•.
CI ·.lmostranti·ris~r.· ',',
,". ".lùpagnia.
. , ..·'.;.H.
'I.. . .
ti l',. ,pMle, h~.prOfllmo,oggfadeV(ìlel èinnoouo alla sa,.;dèllaBa~aa I . IO n.,» 3.40 3,60»
ra.tosiverso vili Garibaldi!u subit.o.·· soiol..to tmltlO di arrestI."....
lute.nnr~çh:ca,6;.me~I•.!Joeta L. 5, ph\ oent. 5Q
»
»-' II lO » » 2.40 2.60 »
J 't"
'lI't1l . t'bTta V
'ò
...*", .'
'.
se perpesta.'
..
~rba .thed. nuova
»»» 4;50 4.75»
e a ranqllI I flS a ]] . ,ennero. per,. Alla maoifeslazionosoaialista, ad I!yd,e,
YERA ;A.CQ1JA CEIJESTEAFItI(J~NA per tingere
. l'egliada)ettiem
» 3.703.80»
operati alcuni arrésti.,A,nche nello scioglik(L d ). ,: ."'."
. t tt"
fst8 1ltaneAII\ente e nerfettalllentél,ll nel''; la barba
l,egnain stanga ' » .2.102,2&"
ìuentp d.ei gruppi al Ootonificio P()mae.d par. on ra ne, pomer1glO, assls e ero' e I oapelli.: L. 4, .plù'oent. 50 ee,pel' posta,
t r t
230 245
.
.
.
circa 1500 dilUostranti.
,; ,
.
. pirigel'sidal prep~ratore, A.fjllAssICltimloo
Oa:bolle a~.J~ueelitA
: 6:80 Ù5:
alla Società Ausiliare, vennero feriti neliIl
Dopo pareochi discùrsipiù o meno vio- Farln~ol~!a! B:~9!a,.
, .
.
Burro
colluttazione, non però gravemente, un lenti i dimostrantisi disperserotraoquilla- e ~1?!fnS~fer~a~,)t~f~~ah, formaolstI, pal'l'~oohlerl
Burro del piano al chil.1J. 1.70
brigadiere dei carabinieri e due g'uardijl, .' mente, La vera manifestazione. operaia, si
' b
Fra gli anestati noto qoattre' membri farà domonioa.·
.
del Comitato per isnssidi agli operai diTelegramma. Meteorioo
......",
socoupati.
Un solo incidente vi fu a Vieona, allEi
Probabilità'
GI1
Stàmanepiena tranquillità. Fra i feriti' l!'avorita dove una banda di 200 persone
Venti deboli del 2 quadrante cielo vario
ADAMO STUFFARI
oonpioggie :al nord e al centro,
e i contusi di iersora vi é il capitario attese il ritorno degli opel'lli dal Prater.
UDINE - Piazza San Giacomo - 'UDIN~
,(1Jall'Osservato/"lo meteorioo di Udine)·
SessadeUe guardie, colpitoàl1a testlt da Risposero alle iutirnll~ioni della polizia di
un sasso. Altri delegltti,ageoti e solda'ti dispesdersì, con gl'ida e.sassa.te,GlidpèÌ'ai
. Appammenti completi. in.terza,BaldaFegato ed emorroidi
sono feriti più leggermente,'.
i
di ritorno presero le parti della plllizia ed chini Ombrelleper Viatico, Daul<tdchi lana
Non poohe persone, specialmente quelle
Unacinquautinn di operaidisoceupati ttiutarooo l'arresto dei rivoltosi.
costrette per ragioni d'ufficio a star sednte'
e seta, Brocati cOll'oro e S6D~lI, Galloni;
o cbiuse la più parte del giorno in çamera, passand~dava!Ì~i alla fabbrica in'borgo
Frangie, Fiocchi, oro, argento,' Il seta, e
soffrono di emorroidi, cattiva digestioni, Vanchlglia, ne ruppe·' ivetri,Raggiuoti
qualunque articolo per Chieba.
m~tessere, eco. Altre sono nervose, suscettive
dalla forza sidispersel'o. Vennero fatti
ed eccitabili alla minima contrarietà, non
Vienna
2
l
rapporti
uffioi~li giunti da
ASSORTIl\'IENTO
pòssono star ferme e tranquille' un' ora,. e frattanto tre al·resti.
tntti i paesi dell' impero constatano che la
Pàllnf, Scotti Pé'rllvien, Mosclw1'lt Lane
soffrbno esse pure di emorroidi, e difficoltà
- Oggi nd cortile del palaz7.o. di Giu- giormttll di ieri paesò senzainoidenti. !I,
nel djgerir~. Hanno tutte per solito un co· stizia si tenne il dibattimento oontro gli Moravia oltre ai disordini di Presinitz 'o petinate nere, per vestiti da Ecclesiastici
loreisterico nella pella e Del bianco degh
Lnndellbnl'go vi furono alcuno dimostra· e Flanelle Bianche e colorate per camo
,occhi.' Queate loro sofferenze devono ricer- arrestl\ti di ieri, perché ribelli alla forza lIiioni antisemite facilmente soiolte.
micie.
car/enell'ingorghi del fegalo. e della milza pubblica, per ingiurie allegnardìe e per
Lom/m 2. ...:. Lo Standard dire..La lUa'e oonseguenti catarri di stomaco e delle le ~assate; - Alcuni vennero oondltnnati nifestazione che doveva ess(,re universale
intestino. Il circolo sanguigno si effettua
COG~AC MA'rIGNON
riuscl uo fiasco. Loda il governo franceso
male e.tardamente !lei fegato e nellamilza, a tre, qnattro e cinque Itoni di reolu- di avo l' agitato oonformemeute lilla coscienza
(Vedi avviso In qnarto pagina)
sione,
altri
a
dieci
mesi
ea
ciuque
mesi
viscel'l 'che hallDI\ una ricchezza massima
•neU~èlaborazione del e~ugue e neiquulì della stessapenlt.
,.
perciò si, depositano soprotutto i gernli delle
DolIll~ni ,vorranno gindicati altri venti 'o
varieinfezioni sangnigoe. Per debellare que· trenta arresti.
I
s'ti ,germi,.sClogliere gl' ingorghi l'l'onici del
fegato.edellamilza e cosi prendere più libero
Bologl1a2
...,.
Allo
lO 31t di ieri serll I,
:iLcirooioe guarirsi daU" spasmodiche emolo·
ro,id~ri." serve con jnc.'te~tata
dncaoill la lo trllJlpu si ritirliNuo dilIlJ\';pj~~11 Vi/iorio,
cururegolare .della Sciroppo di POf'glioll Emlluo lòodllile IldillCell7#l Si operò lilla'
Composto del Dott. GIOvannI Mezzolini di tl'dotina dì apresti. . '
. •. .
.•
J:toma, Unico depurative d' It»lia, premiato
Stìlllllln.: ulle 8 e [ru qtiul'ti i muratori '
alla 'mondialo mspI,siziono di PlIl'igl. - Per
disoccupati llssembl'arunslnci .pressi delili I
una cnl'a occorrollo dalle 3 a 5 bottiglie.
Unico depo8ito in Udine presso la l'arma· Società openiia ,E' intervellutalll pubblica I
eia di. G. ,Oomessat(i -Trieste, f~rmacia sìcurezr.ae 11\ tiunfon~ sI sciolse pacifica·
lJrendini" farmacia Jeronìtti - Gorizia, meute. Lavittll ·ha. l'aspetto oormale,
farmacia 'Pontoni..:.. Treviso, farmacia Za·
Livorno.2 - Untentlltivo di' ·ditnostl'a"
'netti, f\li'macili Reale Bindoni - Ve!lèzia
zione iersera venne prontamento rèpressq.
llu'maoia 'BJttner, farID. Zampironi,
Un carabiniere fil terito; il ferìtDre venDe
T,
"
arrestato. Pat'ecchi altri arrestati.
Diario SaCJro
Stamane parto degli opel'ai del cantiere
DonlènioalV !lopo Pasqua, 4 maggio TAPPEZZE:aI~
s. Monica l'ed. - Festa votiva dolla città Orlando essendosi posti in scioperontlChe.
AI Nettuuo...,.· G. ZAçHI
di Udine alla B. V, delle Gr~zie.
gli altri operai che eratisi recuti al lavoro,
(L. N: ore 9, min. 59 sera)
iIlllLANO ~. Via; T9·èA!bér'{}h,i;.~Rj:.L MIÌ'ANO
lo abbandonarono,
Lunedì 5, e Pio V, Pp.
Gli operai delllì "MetnllUl'gica", delhl
LETTO di: N.ci'èE b~'Illl(;(dr:ìto;di,qa.njtltiia so.
Le più 'spiccate personalità deUa soùnga «Sooietà Yetrllria ", gli scaricatori'di carmcdica riconosoonol'eccellen.tta e le pro·' bone della ditta Raggio e 'Ie cenciaiuole
lidità L. 45.
. .•. ,.'
prietò, deU'EMULSIONE SOOTT,
si posero pure iu soIoperO chiedendo Ulltl
Dno di essi riuniti insieule foririàuo llu·,el.ega,ute
,GUAl'dar.1 d,&notB.l.lfl,. .t'n1 ••"lItual.nl),
diminnzione delle oro dì lavoro, La città
letto matrilllouiale per soie L. (Ji5,;;"
L'Olio di ferajo di merlUlfF!o, emulsionllto
conglì ipot'osfiti. ch.e. Jlreparano i signori è tranquilla,
Soòtt e Bowne di New-York ba trovatootS'TANZA completa compostUJdi 2belti di,nooe
Mon~a 2 - Rimas!ÌrochiQsi '19 staQi- .
timo. applicazione '.nella pratica perché è limeuti, In una rilloione pl'i\'atadi. operai
-,- 2 Elastici a mollo ~. 2 MQt~l'as8ie~ClI~j)it!i
res\l cosI piùfacile la digestione' di quel
- 2 {]umò 2 comodini dinoc(J ~lTavoletla
si votò. un ordine del giOrno di solidarietà
~ilUedjoòleoSo', ag1istomachi fiaochi e intòller~ntj,
ooi lavoratori' dì tutto'i1moudo, esprimen40
con luce per L. 220:
Colì'aggiuntl\ degli ipofosfiti,qnel prepa· l'augurio per la ridur.ionodella giorUl~ta
rato si rende \Incora maggiormente utile di lavoro.
Catalogo Illustrato GRATIS a riohiesta
'
_ _. . . . . . ._ . ._ '..... iiIIIIII-.rt.
nella cura della $crofolosi, del Iinfatismo e
Una
processione
di
ovetlti
si
recò
al,la
della imperfette consolidazione delle ossa
.• ';'i;' _ ICliOblaYrlI . . , \ nel
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1-'U1to gradev.ole al palato quanto il latte.

Vapori Politali Rea,1i aelgl
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.
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.
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N!~.G·

'i
::Ei'ilad,e;lfia
Direttamente senza trasbordo) _ i'utti vapori ili prima
olasse, • Prezzi moderaii,. Eccellente installazione per
palae
. . ggi~ri ...Rivolgersi:

.

d

~

V9H. ,~~~~9.k~e~~rsily, ili Anversa

.J_«!s.~,~,""'t;I'!'fi[l!ler, ,~~_,ln~~~l!'.fI;~~_'.~,_
!!!!!!.. i

';rr--

~

I.,'/l'~"lt(t l'Jliflel;~'l~,'.iej·, 1/ginosu,
ld(:aUr1rl, ,indica, bl"qmica" della
Pòllr<l:d, s'!Jco, analizzata dall'fl.
IU'!1 e.lsigoo!' prof~"aol'o Dìoacolido V tsli. 1l11'otlorò Idol Gabl~
notl'o-di Chiò\ica Farm~ceulioa e
',fos.ieologica de!!n ROllla Vili·
versità di ,llolQgnq,' (analisi ehe
si, ve,deetamJ!.ta nelle etiobette
'doUo bottighe dell' AC'ltl'a'llie~aa),
ò stata: rioonosaiuta, ,uUlisa,'ma a
.ctlraro)o anemie. pa luatrl, le febb.,:i di malaria. la OlOl:osi, la di.
'amonot'ea, fa léitool'rO'à, 'le ostru ..
zioni di fegato e di milza, I tempoi'l\lIlontilinfatioi, sorofolosi e
r~chitioi eee., ed in gantire tu lte
le malattie in cui h..vvi dellcienza
di sangue. (oome,.ne .fanne fede
! csrtifleati di illu~tri,'lDedioi) ed è
, perciè un ricostitue"ledi primo
, ordine. Ro\,portabileagli stomaohi
anche l r'~ delioati:. PO,i'lo pro.
. porzioni dallo so~tan" •.minordi
I ohe la compongono e pèr I.. eu..
assoluta mancsnzl\'diaolfaU (che
sono dannosi) I> stata, dichisrAta
unl'ca nc~ suo cenere. La modo..
eima I> sti.ta premiata con DIPLO.
MA D'ONORE o. Med6:glia d'Oro
al Ooncorso inlernaziolìlliè d'igiene a GaflrL(Belglo).o·con MEDAGLiA D'alto alle Espositioni
Internazionali di Oolonia (Germania) e di Pal'igi 1889.
L'uso dall' Ac'lu" minerale della
Fonte di Selva, aHmenta.lI -angue hnpoverlt(l dei ailoi'~rù Vitali
elementi, Iiberandolodaf prodotti
mo~bo.i. che si depositano nei diversi tessuti òrganicL Esea èuna
bibit .. gradita, eccita l'appetito
nonidisturbà.lefullzioni digestive:
non cOllgsshonft, nò {'roduoe stio
ti.cbezza, m,a;~invigorlsce, I'orgarnsmo, . combatto il pallore 6 la
flacoidità della carnagiòne e l'avviva l'energia fisica ,e'''rito~al8,
Tenere le bottiglie cOÌ'io..te e
non e.po.te /i gran luce, Si usa
in tutte le stagioni, da sola al
m..t~iÌlo a digi~no: o nei .illgoli
pash mescolatl al vino.' Agit a re
la bottiglia prima di Usare l'Ae,'"
, qua stessa.
GUl}-rda"sidalle contraffàzioni,
- ESlg9re sul1'etlehetla la Maree
Depositat~ .e i! nome ,,9.cognome
del pro~r'etarlO;' teggere rulla
cap'~ula Il nome della,Foute.
Si vènde.: al DepOsito. iJl'inoip~Ie ,!lIa ..F;~r~soia. l'dondini e
March.: presso"la' Ob1è.a di San
Paolo .n, Bologna. in botìiglia
gr~n~e (tlp?bordolese). e dai
p~.nClpah, f,!rmao\sti . ~,de'positari
di ào,qus nllnorah in ltalla.
, P:è~ ,p~rìti~e, ,con $,con,o:ai riveHi],I.",. inviare le ordina' .

' '~f\

JLdL.,

. . ....

.!

È il rimedio più ragionato, perfetto ed offìoaco per
.lacura dell'ETlSIA,SGROFOLA, BRONCHITE, RAF·
FREDDORl, TOSSI CIWNICHE,mal.dl gola e-della
malattia estenuanti ingcnorè, qualiIa RACHI'l'IDE
od ilMAI~ASMO nciraga~zii!l'ANEMIA, CLOROSI
e REUMATISMI negli a d u l t i . . .
ì~ un portontoso ricostituente. Non Ila rivali come
rinvigoratoro degli organismi deboli o delicati, i quali
cara nd alimenta allq StCSSO, tempo,
[ modici ditutti i pae~i la ordinano v.0ri brillanti
l'iRaltati otientlti dal, suo 'uso eperohè 11 sapore IFadcvolc di essa ne facilita l!, digostione.
"i iè trpo!~ep,i\'.!e/!ìcace dell'oliodi',mer~uzzo semplice,

' SI

VEND}] IN TU't'f}] I.E L'AR!llACm;

.I ,--""'_-;,.,,~~,:, ". M'''''' . a, ~~. ' P"'"N>N>, ';'MN>. "

.".,'

li-

(jASPA:~E BARBlf~r(!_Zl~~~

Marsala,38, Bologna.

Db1.NE·IìH·'·)]j'~f\illlrliÌl.';):messut!
-----.-=----------'.~-,.j- ..,..,-----

1i.('J!.ll'SPy'endé; Ìli

,i PRODOTTI

DI" PINO SILVESTllE

lllr

Premiato Stabilimento Laterizi
della

Premiato Lavoratorio di C. T. MEYER
; CON FORNACE SISTENA H O F r ' M A N N E ' i r e n s e , Piasso. Santa Maria Novella, 22
.
IN ZEGI:iXAOOO
Rimedi efficacissimi conlro Gotta, Reumatismo, Paralisi, Artritide,Seiatica,
Ditta OANDIDO 6 NIOOLO'
ANGELI
Re.!llpole, Catarri cronici, Mali polmollari e traebeaU, ecc.
DI UDINE
Cp . ono in Olio e Spirito per r'rizioni o Massaggio ed uso inlerno,. Pastigli. pottorali,
EttI'
' ; Ilagllì, Pornat., Sapone, eoo. Più in fianelle leggere e gravi, filo da . e~I1.e, og·

,
F.ab.b. rlcaz.l.olle.

a

Vapore,...

l..·;·

Fratelli

aiiO::

"~
.. '....zion. e.,.•.'.,~~
:,'•.•.i'.,.',.
,.F.abb
. .,.....Cll
v..•·.·;•.

Bciaco
il·tt!

...n0-r.~!!:,:auo_UOI'!'" . ;,....i(~O~,r~~~aII.',;.:~I~ wl~~IJ==iiii
tton!r

ìno'ççpi~j,
BoIette.
ovatta mutande.
antireumatica.
'ìon~ti.
oioè:
camiciuole,
calze, ecc.
berretti. parafreddo,

'
soaldapetto,
fa·

'~~~'i!p_e_d_is_~lll_~i_c_c_ol_".2~~~~~~~~~_,~~a~~.::a_~.e.i_pr.ez.z_ifi.s__

__.__

p"'''11I psr economia. nOlllo"'lono
"'"
lo.· OG!,""I MOllELll'tr
.enUr. il rumore
,
JdoaJ.!
,~~
d. uaa at.n,1A .~II aUra
, _,",.' ~~ '0IIll '''~_~j!\lJ:~i~~I,l_~,t~nt
TaMo i fabbr\c~ti a man,o 'Ìua~t.ò''Ìuelli'a'in~Q~hin,~,~j,"i:~ç:çQ,;
lI!andano ,da 19b pet e..ar prefe",tl.'.atanle l';'d,.tln,~",.!!,perfe~t.&
loro'l.,,"btl.
'-.
.' ,,\-" "'"....

"'1' ......

Per CommÌllsiotii di~ij~rii ,allq'.l~::Y.{rt;~~.I'l~i!l.dife

oa.1 .ig. G.iD; Bali. Cam.a!\'"in Zegliaaco (fermo in' p'oitiì'\:luja).
'c<>lI'",u80 "ella .Ùno'i~atI8Bi!lla pohere delltitri~iad~jJ:il!ustrp co~m. :pr?l. VAN._
ZE'1'Tl speoialità esclUBlVa dcI 9hlm,~0.tal1naC18ta ,(JAHLO .rAN'll~al di 'Y,'roDd.
.Rende ai deuti la bellezz.a dell Avono, no ~revl~n~. e guans~e la ,c,arile, nnfOlza"
le. gengiVe fl\llgose, smorle: e rllessate, punlica l e11to, IRsClando 'allal bocca una
dellZi~ija e lunga frescbezza.
.
".' ,
Lire UNA a scatolaeon istl'Uzione
. ef,,\lla vera VaDzetti Tantlni guardarsi dalle: falsificazioni, ,imitazioni,
l,
'.i· ", S,i spedisce fmnca in tlltto il regno ioviando)'tmporto Ili O. Tantilli
,',~i~f:",,1;f'V;el'onacol solo aumento di cent,,, 50 per qualuuq\le pumero di
iji~~~tole.
.., .'
_.
_

.. .' Si v.~pM !II; U Dl~E .pr~sso; le farm~cie Gero/ami;e Mini~ini"dlll!prQN,miere .
,:"PètrolJ~illjn, tùtle le ..pnnç'\palJ, farmaCIe Il',profumerw del r e g n o . ,
,~
.'. , . . '
..
(. .. iil
-

L -qrX:! !

," Nuovol
N;uovor! Br,evettatol "I "
'Sapone 19ienl~o profl1m,to den~
DlVElWrMENTO AHTI8'I'100
.
F''.bbrJpa.I""urent~
Sapone di Spoletp

..~ .. ' LA

premiato al·

1JN'
:~y;~.l~TTUR··A.,.'nR'
1 ·T...'A'LUi 'SaD~nOa~?r1~:! c::P:::~~I::::~:'
:["1
U Ii
ID
,race~~nandl
Toilette. SI

S1tlla terra cotta impressa et disegni

Ognuno può divenlare pillore in due ore!
Casselle complata di L. 10.15 e 20, Ohiedere 1'11lustrazione in ·c?"omo, con cartolina doppia.
!M. ilano, Galleria De Gfistòforis,
•
.1!J
n, 4, 5, 6,

r BARlilLLI

7'_11

:In Udine,si v.enMalleFarma'

G. (J'irolami,;"'"L. BiasioU _..
Comolli.o presso l'Ufficio An.
nunzi ~81 Citt4dino .Italiana via
della Posta, 16. - In Nimis alla
,Farmacia 'Luigi Ddl Negi·o.
010

]i'.

.....
,AN',-l":EìOi:aUM
'.

i

L~~~---~---------

Certlflcat! dilllu~lrl .Professerl
. e MedIci.. "
Sigg,prof.Co,mm, 'Cav, Bruglloli:,,Ret .. magnìfìco deJt.. R. V.
elBllà di Bologll,a,...Prof, Ezio
,SOlam,,;nna, Roma __ Prof; Giulio
,v~lenl1., della" R. Università di
P.sa - Oav. Dott,l Pelagallo di
R~ma.,... Dott. Ani.. Mich~tti
D,"e!. Me~, do! l\1:allicomio l'o:
v,!'olale d. Pesaro. -.Dott. gav
Girolamo Leoni Medico P'
..
dell·Osp.Mags'.di 'Ve~ÌJnìi~mè~~
'Ppr?f.. ?aetRno, .Modonesi .Medic~
n'fallO deIl Ospedale' infantile
dellAddolorata 'dI'Bologna _
Com,m, Do!i. M,!rcellino Venturoli
Med~co l'l'1?,al'1odell:Ospedale ill~
fantJle dell Addqlorai/ldiBologna
- Dott. Onofrid Salltinelli d'
Bo!ogna_ Dott. Puglioli S t'
Pl'Im.nsU;OsP: ~agg,diB~lo~~~
-:- Dott, Gav, Guivaolli Spagnoli
~h Bologn.. - Doli. A. Caramitti,
.dem. - Dott. Luigi Rodolll, id.
- Dott. ,Edgar. !{urz" Direttore
d?!!., ,.Poh~,;,,!>ulanza Ghirl1rgioa
d.' F1l'enze .... 'Dott.Andrea Sola.
fl, . Medico, Pr.imal1io -,ti ~LuRano
(Svl~zur.a) .•;-:; . ~ett, . Luigi Pur.
got.!'. W !i'eru!l'\"..~ D.~~h BoocanaIa.•MedIC!, Gom: ~'Palo(Roma)
~ Dott.'Elv..nglllisti'l'dedioo' Cond
alla ,Selva .,MaivezzL-Dott, Se:
bastIano D...ormea, di Budrio -'.Dott. Alfr,do Rossi,,idslU ~.Dotl.
~:~',I!'s:;'~1 Monteldi' ?ergato -

'perle

. Lilscl~ leggiero profumo'dalllt lo
nell'l!" ,ambiellti", l'ammonisco' I ...
l'elio. - Ottimo pcr b..rba.
Depositoganerala aU'Umcio Annunzi delOitta4ino Italia'llllvia
deH.. Post.. n. 16 Udine.

,

preparilto'''dalll! fl1rmacia

.rE?::J1't.A:.'lI!'O
,,(['orino, Viii Po, .20, Torino
Da preferirsi a qualsiasi
Vermou.*. ~p"es~e..volte nocivi
alla salute,' Ilu'esto è 'toniCodigestivo. Eccita l'aJÌvetito ed
è raccomandato nelie debo.
lezze del ventricolo. La botto
L. 2.,- Si usa' assai calla
Sòda Water. - Deposito in
Udine presso l"Ufllcio Annunzi del Cittadino Italiano
via della Posta, n, 15.
Udine, Tip. Patronato.

