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GiapponeI Come sono tenute queste case
:' di celibi, tra parentisi, Presso quale di noi
un oggetto qualunque potrebbe restar n~'
M. MARYAN
I scosto tanti anni 1 El la casa commerciale
I sospenderà i suoi affari 1
'
- Il portafoglio si trovò in un vaso dove
il signor Leoaer l'aveva messo senza dubbio
I in un momento di distrazione che. gli è
- N essuuo, dice ella; e pure più di una ! costato caro, La :signora Danel è assaì. calo
porta gli fu chiusa in faocia, più di una I ma; dice che questo-fatto le è penoso; ma
manoevitò la sua .dopo quel brutto avve.: che gli affari suoi 'non avranno a soffrire
nlmsntò. Edmondo' Dansl non domandò ' per la restituzione che deve fare.
" alloraasè stesso s~ la restituzione che egn'
- '. Nonxìuro fatica a, crederlo. poichè
esigeva nou rovinasse il vecchio amico di per il primo aprile deve prendere un npovo
suo padre.
domestico, il' fratello della mia cuoca, osSuccess,e,.ull.'breve silenzio, poi una sl- servò un' altra signorà.
- E che dice del signor Aubly1Non
gnora riprese;;
-,M'a dplei che più dovrebbe dolersi di oi si potrebbe vedere dopo tutto una, venciò non' è poi tanto aftlitta come si può detta? Ella, non ignora forse che il signor
Aubly futldanzato d.i BiancaDanel,
credere. lo ["ho veduta' oggi' stesso.
..::.. .Ali; l' ha ved~ta1 sI 'domandò da più
- E infatti parècchtevpersons, quando
parti' 'éoné,uriosità, 'r parHiJol~ri che si lo videro arrivaro, aveano pensato 'che egli
raocQn~a~o' sono esatti~ Il po~tafqgHo venne ritornasse per eposarla: Maèlla discorre d,
ritrovatoldietro un vecchio ritratto, in un lui senza collera, e non dìaoonosce la causa
foro della parete ein fondo a un: vaso del che, lo, muove a~ operare cosi.

,La' casa dei celibi
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SENATO DEL REGNO
zio, un mezzo per appassionl\reilcorpo
SedntA· del li o:.. Presidente FARINI.
elettorale, non pur. ottenere. un respouso
Una sconfitta di Cr1spi
che Illumini l'azione d'un govemo parlaRiprendesi la discussione sulle istitu- mentare (bene).
Crispi insistesopra l' intrepretazlone data
zioni pubbliche di beneflcensa all'art, 87,
dalla Camera al secondo comma dell'artiOeneri, del1'nfficio centrale propugua Il
-colo 87, che non può prestarsi alle esa.
criterio della minoranza, dissente dalla
maggioranza che vuole soppresso il n. 2 gerate deduzioni dell'ufficio centrale. Non
dell'art. 87 chea.utorizza la trasformazione vi è pericolo di arbitl'io; non erede che
dei legati'lasciati ad Opere Pie e di culto la questione portata fuori del parlamento
che non sieno più corrispondenti ai bisogni appassionerebbe i ma se fra le due camere
sorgesse nn conflitto, che non crede; al.della popolazione e del luogo.
l
'
lora l'appello agli elellori diventanna ne.A . à
ROSSI.,
voter con a. maggIOranza oessilà, insiste nel non IlCcetlflre gli emendell'ufficio centrale credendo quello con- damenti dell' ufficio centmle•
templato dall'art. 87 essere argomento da
11 presidente partecipa che sopra quetrattarsi -ìuuna legge speciale.
st'articclo dieci senatori chiesero la votaMiragliasostiene lo. conservazione del
capo.versocoutestato poiché sopprimeNo sìone per divisione, altri 12 chiesero la
varrebbe mutilare le legge.
,votazione 1\ scrutinio segreto.
Dopo breve dislussìone sopra la posiAuriti associasi alle conclusioni della zione delle questioni, deliberasi che la vomaggioranza dell'ufficio centralegindicando tazione a scrutinio segreto si faccia sopra
pericoloso, compromettere la grande que- la; reintegrazione 6 uieuo del n. 2 delstione con risolnzioni immature.
l'art. 87 del.progetto ministertalè. ProceVosta sviluppa le considerazioni che con- desi all'appello nominale,
dussero l'nfficio centrale alla proposta sopIl presidente proclama il risultatodella
pressione, e ciò dopo lunghe e mature di- votazione, Votanti 169, favlll'ovoli 76 conscussioni. Oonfuté gli argomenti dei pre- trari93. Il Senato non approva la reìntecedenti oratori Il dimostra come le opere grazione ,N, 2 dell'aft. ministeriale.
di culto strettamente si collegano con lo.
Orispi dopo il voto del Senato prega.
questione della proprietà ecclesiastica' ed di sospendere la discussione dovendo pren.
il suo definitivo ordinamento fino', da dare gli ordini da SuaMaostà.(lmpressione
lunghi ànnì riservato alt una legge che commenti.)
non si è mai finoraprèsentata. Dopo àttre
Levasi la seduta alle ore 6.35.
considerazioni esorta il governo a èonsìde............".
-r-t-_ _
rare se non gli convenga di conseguire
'ITALI.~~
con questa legge tutto quello che
ragionevole, rimandando ad un pìù maturo
Lucca - La società oattotica p~r gli
studio la questione intorno alla quale le
studi sooiali - La società per. gli,studi
opinioni sono diverse,
sociali cattolici tenne una intereeiÌantissima
Pierantonì consentimento battagliero adunanza il giorno 4 e 5 maggio a Lucca.
=-----:--:---"'.""""""-------,.- invita i senatori a numerarsì : egli confida Per oggi ci accontentiamo di dare l'ordine
LA SOLI'rA IGNORANZA DEI FRATI nel voto ma preferirebbe fossero tolte le del giorno. svolto uell'adunanza stessa.
1. Parole inaugurali di S. E; R. Mons.
ragioni di dissenso.
, Scrivono da. Montevideo che.I'OsservaOrispi crede che il N, 2 dell' articolo Aroivescovo di J,ucca.
2. Relazione della Presidenza provvisoria
torio .Meteorologico, impiantato.dai .Padri votato dalla Camera non meriti di sus~i
Salesiani ili Oolon va prendendo una gran- tare tntte le appressioni ed' esitazioni 'che ciilia il suo operato in adempiìhento .,1elle
deliberazioni prese nell'adunanza tenuta in
dissima importanza j importanza, che già ha suscitato. Segue il consiglio dell' nltimo Padova il 29 dicembre 18g9.
sifece palese nell'nltima Esposizione di orarore portando la questione sopra nnter3. Discussione del progetto di Statuto.
Torino, dove le pubblicazioni di quell'Os- reno pratico. Il Governo vuoI riportare la
4. Nomina dellecariche in conformità del
servatorio conseguirono la medaglia d'ar- materia dt>lIa beneficenZll. alle disposizioni medesimo.
5, Discussione del tem(l :c·La oarità nelia
ge~to. Abbiamo voluto segnalare ciò, per- del codice eivile. La legge del 1867 ha
.chb.~na volta di più si persuadano i libe- devoluto al Demanio fondazioni d'altri vita sooiale secondo i principilcilUolicl e
tradizioni itllliane »;
ralidel serio lavoro che fa il clero do- tempi che non sono più compatibili con le 6.
Proposta di preparare, mediante una
vunque. E cosl si vede che in una (terra. la nnnva legislazione, meno quella indicata serie di monogrufie storiche ,loouli, i ma·
come l'Uraguay, dove gli italiani sono nel progettll ministeriale in discussione.
teriali psr una futura storia della benefiqnasi la maggioranza, dove le associnzioni
L' oratore ricorda l precedenti storici le~ cenza italiana.
7. Proposte retative all' applicnzbi:1O dol'
,pullulano, dove In Massoneria è largamente gislativi e dimostra che la questione ècomrappresentata, il primo tempio della scienza pletamente estranea all' ordinamento della programmn sociale dell'Unione.
sorge per, o~era di ecèlesiastici.
proprietà ecclesiastica; dichhtra un errore
Pal erlllo - Ln orisi municipale
della rivoluzione l'aver trascurato li dimen- - Il sindaco duca Della Verdura presentava
ticato il clero 'ni quale dichiarasi favore- al Consiglio le dimissioni della Giunta. La
vole. Orede anzi che dovrebbesi fare una crisi trae le seguenti origini. In unII precedente seduta, la Giunta aveva proposto alleggeper migliorare le condizione del clero cune
OAMERA DEI DEPUTATI
nomine nel psrsonale di fina~zs. Il
in modo da assicurargli una posizione de. consigliere Dimenza, visto le prossime noSeduta allt. del 5 - Presiden~ Bianeheri
corosa.
Questa
legge
però
é
estrauea
a
aimine nel personale del ripllrto dell' igiene,
Bilancio di Agricoltura
'mile question\'o Dna virtù della rivoluzione presento' la ~ospensiva. Ne nacque una vi·
Oavelletto raccomanda perché si provitaliana fu di rispettare i monumenti e le vacissima discuseione..La Giunta credette
veda ad imp~dire la fabbricazione di burro
istituzioni religiose, di essere tollerante, e opportuno porre la qU1Jstione di fiducia,
con mangarina li per le sofisticazioni dei
questa
è la sua forza. Crede che attendere malgrado cbe il medesimo Dimenza e altri
vini.
sarebbe
colpa, perché si attenderebbe non consip;lisri protestassero: Posta ai voti la
i fanno raccomandazioni l)er la costrusospensiva fll approvata a grandissima
',di essicatoi dt}i grani: 'per la prote- _per fllr meglio ma per,fllr nulla. Osserva maggicranza. LII Giunta si rilel'M di co.
degli uccelli, per il regolamento che la legge venne modificata tauto da munioare le determinaziòni. Essa, infatti,Hi
~td
'cia, per la distribuzione degli non riconoscerla qnasi piil. Non, si meravi~ dimise non ostante ohe il cetlsigliere Diglierà il Senato s~' insiste nel éhiédere menza avesse dichiarato che la sospensiva
"'sì 'i.
non implora il rigeitodella proposta.
Si discute sulle condizioni dei boschi, l'approvazione dell' articolo ministeriale
Il Sindaco, illBistendo nelle dimissioni,
enell'agravlo che hanno i piccoli Oomuni anche per ciòche rigullrdale confraternite. annunziò che il Consiglio sarà convooato
Cedette
per
20
o
30
emendamenti
Ula
di montagna per le guardie forestali. Si
per ['elezione della nuova ammiDistrazion~.
l'art. 87 è pllr lui fondamentale. Desidera
invocano provvedimenti del Governo.
Pavia - Riapertura del collegio
l'approvazione
dell'articolo;
se
nOIl
losse
Parroncìlli domanda che si provveda per
Ghislieri.- Un-, telegramma ministeriale
approvato
si
appellerebbe
agli
elellori
del
l'imboscamento delle valli" del Oellina e
ha ordiQato i' immediata apertura d.el H.
oontlillo tra il Senato e le Camera. Il 'po- Oollegio
del/Meduna.
'Ghislieri ohe da ciroa. un mese era
polo dovrebbe rimanere giudice (a.pprova: ohiuso in causa dei oontinui disordi rii sucInterpellan,;e
zioni),.
"
'oessi.
:Bovio interpella sngli arresti fatti a
Oostn replica con argomenti, giuridici
Per ora la riammissione in Oollegio è
Napoli il 30 aprile.
alle obiezioni del presidente dèl Consiglio, riservata ai soli alunni che ricevettero una
i Pòzzolini sul traccinto delle ferrovie' di
Non è antorii:zato a portare la questione ,indennità, pàr non avere firmato la protesta
'accordamenio attorno Roma
contro il rettore .Zanino VOlta. Si spera però,
sopru un terreno poI itico.
è pl'Obabile, cha la conoessione sarlt in
Decime
Non crede tuttllviar.he la qnestiqne ed
breve estesa a tutti gli alunni indistintaSani domanda che sia sollecitata la pre·- della beneficen7.11, alle è qnestion~ giuri- mente.
.
sentazi.one snl progetto relativo alla pro~ dica,. ~iaterreno propizio, per interpellai'e
VuoI di,re che dopo simile lezione gli a·
l(lga delle decime.
.
gli elettori. Sarebbe invece llsno gindi- lunni imparerauno a .oomportarsioome si

quaranta giorni Il quaranta notti e poi
Ninlve sarà distrntta.
Buon per loro "cominciando dal Re
sino all' 111t·
n dito vestirono di sacco,
si m»eraro
carni, digiunarono, fecero
penmlnza' e riconciliati con Dio furono
tosto salvi.
'Faccia anòl1~ cosi la Società moderna
,dal primo cllV~i governa all' ultimo suddito, cerchino riconciliarsi con Dio: per
conto della nostra Italia, il signor Orispi
dirami uus circolare telegrafica a tutti i
suoi Prefetti percliè questi si accordino coi
rispettivi'Vesco,vi, si faccia una' missione
.41 un mese, tre prediche al giorno in tutte
~':Jf ~arrocohie j si sta.bili~ d: interyeoire
. . tuttI a fare pellegrmaggl di pellitenze,
. restituire la roba, rubata, rlpararo i ,danni
( . recati al. prossimo j si proibisca il lavoro
festivo, sì castighi la bestem mia, si vietino
ì' teatri scandalosi, e vedrete che come
disse la Madonna della Salette, le pietre
diventeranno pane ed i colli sgorgheranno
latte il miele, i nostri vignetti torneranno
(a darei il vino e tutto prodnrrà abbondantemente, e vi ~là pace. '
FlLCcianoa~nnqne una prova ene ve,dranno i~ frutto, si ricordino che come
"Giona ',natldato a predicare ai Niniviti,
cdlll
chi invita in nome di Dio tutto
il mondo alla penitenza è il Vicario stesso
di GesipOristo, il S. Padre Leone XIII,
ti verrà distrutta certamente la Società se
non si ascolta In sua voce.
Voles~e Iddio esaudire i miei voti, e
voglia la Madonna aprire gli occhi a questidigraziati fratelli.
, Oon stima,
DIW.mo ServtJ
CANEPARO. GIOVANNI
Operaio falegname.

Governo e Pa.rla.mento
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con11eneellstlldlllte seriAmente, inveé~dl
snllevarsi o far dei dlaordlni,
Roma - Per ottese al Papa _ Al
~ird?lo tltraordinario delle Assise'comparve
ier 1altro Oreste Trezzs, giàgerèntedal cest '
l d"
D!
sa o glOrulI e satana, accusato di. onese al
Papa pubblico te l'n du Il t' l' 'I 16 .
'
".
e r 100 I I
glU·
gno dello scorao unuo. II sostituto procuratore generale Bonafine sostenne l'aeousa : i
giurati dopo la difesa dell' avv. Fratti rlspesero negativament\l, e la Corte riinandò
assolto il gerente del Satana, Era d'a aopet- '
terselo \I _.-~r~~===,,",'Lns:::(rI'
-1ì::;'I~O
.J;;W~ CCJ-L."V
Fran,eia - AssemlJleacatioaca
o?era~a -:- Fram'ezllO alle' inquietudini, ai
timori cui trovasi in preda la popolazione
peri' I\gitazionesocialista,anarchioaohe'
eerpeggia in Frllncla, è confortevole l'esempio ohe diede l' Ilssemblea generale anllUa
deJJ' Operll ~ei ,ciroolicattoli!J).~qtffl'rai,
Sono commctate Il 28 le sue riunioni che
ebbero tl'rmine il 4 maggio, Presiedette il
conte De-Mune fu ammirevole lacalma e
la competenza con cui venneroatYro ntate le
più ardue questioni riguardanti' Iii classe
operaia. ed iodleati i. mezziooi quallrag.
giungere un progressIvo miglioramento.
Fu ~cc?lta con entusiastici spplausi la
lettura di una lettera che ilUard. Rampolla
Inviò a nome de18anto Padre clie benediaae
ai lavori di questa importlinteAssèmbléa;
Gerlnanià - Petisione di socialisti- Mandano da Berlino :
Nello principali città di GermanIBit~8o.
c1alisti fanno circolare una pe,tizioneçbe
gl~ h~ raccolto 3 milioni di firme, pore,Mser
pOI rnncsse al Reiohstag, da,i deputatr SO"
cialisli.
"
' " ,. ,.
In questa petizione s'invooa: l' 'appoggio
del Congreseo internazionale -tenutòaiuParigi nel 1889 le cui deliberazioni eivorreb.
bero lneSle in .atto dai socialìstì riteneridole
eSSI di pratica utilità pel miglioramento
delle condizioni delle olassi lavoratrici.
Inghilerra ..,. ,Gl'inglesi padroni
,dell' Uganda-Letter.e quL giunte dicono
cbe Jllch~on"ufljeial'l' djlll~ cor;npagnia. inglese, nen'Afriea,~tlel\tl1\~!,giun~9 .nell' U.
ganda, e concl!!se ùn trllttlllo. èon ru M'
Wangll ei sUDi capi. Questo trattato mette
il Hp, il regno etutti i tenitori dell'Uganda
s~tto l'influenza delle oampagnia (llregno
dI .U ganda a nord ovest dal lago Victoria
Nyansa, tra queBto lago e l'Albert Nyanza,
è territorio importante, dove finora, gli Etl.
ropai hanno trov.ato brutta accoglienza. 8è
la notizi<t non è vera, i Tedeschi saranno
contenti, e la progettatt. spediZIone di Emin
ne.sarà contrariata).

_ r - - _ =__

Cose di casa e varietà
Persona.le della R. Prefettura
Oon 1t. D. in data 24 aprilep. p.l'alunno
di I oategoria addetto a questa Prefettura.'
dotto Adolfo Cotta fu nominato 80ttoségre.
tario nell'Amministrazione provinciale restando a Udine.
Per il furto di 12,500 lire

aUa.

staZlione (li. Geq1ona,

In questi giorni si te~ne 'presso il nostro
tribunale il di battime~to per il furto di
12,500 lire avvenuto alla stazione di Gemona.
I;ledettero sul banco di aCOllsa Oamillo
Mantov/lci ,guardiasllia alla, stazione, di
Gemona, difesodall'avv. Bertacoioli; la
guardia eccentrica della sud.stazione Pietro
Fontanini difeso dall'avv. Basohiera; ilfac.
chino ferro~iario Artnro Mielli difeso pure
dall'AVV. Basohiera.
,
,II dibattimento. fu lungo" noioso, coi suoi
50 te~timoni inooncludentl..finl iericoll'assoluzi.ouo,di tutti e tre gli impntatU quali
fra gliapplaosi riouJlemrono l,a libertà,oome
era dll attenderHi fin daliJ prime mosse del
processo.
OOBorizion~

Si presentarono già allavisitll i cosoritti
Ili Spilimbergo nei. giorlli l, 2, 3, del corr
Ieri ed oggi si.pre&e,lItarono quei .del distretto di S. Daniele.
Sonofissati Jlor il. di~tretto jli Cividale i
giorni a, 9, lO i S. Vito al Tagliamento Hl,
13, H, idem; Oodroipo16, 17 idem.; Manillgo 21,221dem i Latiaana 23,24'idem;
Potdenone27, 28, 29 30, 31 idem ; Tarcento 3, 4 giugno; Moggio 7 idelll;< Udine

'," _l' :- , '-, I ~
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IIJOlTTADINO ITALIANO

9,10,11, 12, 13 idem: Ampe?zo 18 Idem;
Gemona 20, 51 ìdami Palmanova 25, )ld
idèlll.Saoile. 27, 28 ìdem ;' Tolmezzo ~30
idem; l, 2hlglio.

Lavori Pubblioi

I

Il' Consiglio Superiore dei LL. PP. nelle
sue recenti adunanze ha dato parere favo-

revole III progetto di variante ad un tratto
del secondo tronco della nazionale Oarnica
numero 1.

SeJQpre piooole vittime
La bamb:na Mattalolli Anua di anni 2
da Remanzaooo, trastullandosi nel cortile
di propria caSa con la sorella Giuseppina,
cadde in una fasill d'acqua ed annegò.

A ohi l'ha perduta
E' stata rinvennta una bona di tela conteneljte alouue monete di rame fuori dI
corso.
Chi l'avelse smarrita potrà riaver)a dal·
l'uffièio di P. S.

Brutto soherzo d'oltretomba
,:Aiprimi dell'anno 1884 moriva aVersavia, un. individuo,.che lasciava un certo
patrimonio o altresl un testamento con que'sta iscdzione: Da aprirsi il 10 marro 1885.
Alla data fissata i parenti riuniti fecero
pfQçedere, dManti al notaio, all'apertnra
Bolerloèdel detto dncumento, e. si trovò una
seoondl!; busta sìgillata, portante la ìscrì-,
zlOnè(Da aprirsi Il 14 aprile 1886.
, 'É questa facezinfu rinnovata tre volte,
fino'adome.nlèa scorila, epoca in cui l'ul-:
thua'bùìlta fu aperta,
,'Questa vol~a, il~efunto or,clìnava cbe. li
suopiltrimonio, ammontante ÌI. 250,000 lir~,
foase deposi~atoin una Banca di Stato, pet
essbl'e ripartito; capitale 'e intetersi, ne[1910
C' .... 'eredi superstit~'l
. ii,
Ili come'rimàsero i snperstiti attu il

. Un,'~pplioalllione pratioa del fonografo
,

Quest'applicazione; la prima che Ri farà
della mirabile iurenzione di Edison,fu prcgettata' dal doHOrZintgraff che, quanto
prima deve visitare il Congo e l'interno
dell'Africa in. unione al dottor Oavanne, I
dnA viaggiatori hanno intenzione di fissare
'medianlequell'istrnmento il Iingnaggio ed
i .canti di quelle tribù selvagge e di spedirn'e le prove fonogratiche agli scieoziati
!lella Germania per facilitalO lo studio di
quelle lingue. L'appareccbio ohe gli espioratodporteranno con loro è oostruitossattamente sulle medesime dimensioni di un
altro che rimarrà. Il Berlino, di maniera
ohe lopro'\;e,. ottenute col primo potranno
,appJ!9arsiesattamente al sscondo. e ripro.durrll iJ~delmente le parole registrate al
Congo. L'Idea è ingegnosa e . molto probabilms1)tè darà buoni e feCondi risultati.

Una lunga passeggiata.
.Sono ritornati teetè a Londra i signori
Carlo Long e A' Aston, dopo aver percorso
tutta .1'Enropa a piedi per semplloe piacere:
Partiti verso la fine dello scorso ma~gio
da. Londra, loro patria, essi andaronodiret'tamente a Dover, d'onde attraversarone!': la
il'\aÌlicll; liMa Qalilis.
,
J\lì'inluori, di questa traversatll e di qnel~
",;:'il!elBaltico,e~si oamminarono sempre pe~èstri.
l;li
; ':"'UDaGalais proseguhtono per Abbeville e
"Dleppo flno a Brest, Nalltes e Bordeanx.
. At.tr~~ersalldo la ~as.s~ Oharent?.e i P!renel :&lr·trovarono ID '~,agtla. Vlsltl\to Il
Portoga.1l0 fino a Lisbona: 'e Oporto, attraversavano il pElose fino a Madrid e a Baroellona.
Costeggilludo il Mediterraneo e l'Adriatico
fluo a 'frieste e a, Venezia penetrarono in.
Austria e in Bnssia.
Ih Pietl'oburgo, reeatisi a Riga, àttl'avarS,l!'rono' il Baltioo, reoandQsi in Svezia e
Norvegia.
,
DI là rìtO!nllrOnO a casà per la' Germania, l'Olanqa e il Belgin.
.

:, J1'er le Rogazioni
Le Litanie maggiori e minoricon le preci
e le oraziorii da recitarsi nelle processioni
.11i S;Marco ~ nelle ferie delle Rogazioni.
SOllO aggiunti gli 'Evangeli ed altre preci
cbe seoondo la oonsuetudine si recitano in
.doune Stazioni delle processioni.
Legato in me2za. tela r.ellt. 3'5, oon semplice copertina cento 20.

Meroato di oggi
'(}ratlaglie
11:25 11,50 All'ett.
9.50 9.75
»
12.25 12.,.
12.50 ":".'..
IMO - . »
» 26.'- '-.,.
» 18.- - . »
»
5.- 6.»
L.
»
»
»
,.

Granoturco
Olnqullntlno
Giallone
Gialloncino
,'legaIl\ •
llrzo, brillato
\J'rumento
Lupini

Semi prat~nsi.
TrifQglio al ohg.
L. 0,75. 0.90
I:rbllSpagna al chg..' t; 1.20,1.60
Altissima al chg,
L. 0,60, M5

Uova.
L, 4.50 5.- al cento
Pollerie

Uova
G/llllno peso vivo
Polli

» 1.05 El 1.15
» 1.10 a 1.15
Foraggi·' e oombllstibili
Fuori dazio
Ilieno dell'Alta I qual. v. L 440 4,70 alq,
,.
»
11»»» 2.80 3.10 »
» della Basaa l
»n.» 3.40.3.60 »
»
»
Il ~ » » 2.40 2.60 »
Erba med. nuova »»» 4,50 4.75 »
» 3.70 3;80 »
l:'aglia da lettiera
Legna instan'ga
» 2.10 2.25 »
». tagliate..
,. 2.30 2.45,»
Uarbone I qualità
» 6.80 7,15 »

Burro
Burro del piano al obìl, L. 1.70
» 1.80
» del monte»

A, ohi sorride la. vita?
Ai sani, poìohè: nessuno è lieto e contento
sulla terra senza la salute. La salute è la,
base, il fondamento di tutti i beni materiali. Senza di essa non vi ha felicità. Con
la salute si poasono accumulare ricchezze
e onori perohè solo ohi è sauo può Inorare.
Mille immioi però insidiano 'la salute -le
acque, l'aria,i oibi, i piaceri. Con essi entrano ne\. nostro organismo dei parassiti ohe
gUhstano il sangue, guestano la salute. A
depurare il sangne, ad eliminare dall'organi.mo questi germi infettiviquale v'ha mezz~
Riù oerto, ed . iufallibilll dello Sciroppo di
Pariglina composto del Dott, G. Mazzohm
di Roma ~ Esso da: 30 anni ti('ne alta la sne
bandiera, accanto a Ini caddero a mille i'
vecchi e auovi depurativi del sangne; m~
esso oontinna trIOnfalmente la sua VIIlo di
vittoria in vittol'Ìa. Onoriticenze di Governi,
premi di B.posìzi~ni inter!1azionali attestano
in modo solenne Inoegablle la sua efficaCIa:
Si badi di non confonderlo oon altro dI
nomeoonsimile, Si veode a lire 9 la bottiglia.
Unico deposito in Udine preRso la farrnaeia di G. Oornessatti - 'rrieate,. farmacia
Prenàini, farmaoia Jeronitti - Gorizia,
farmacia Pontani - Treviso, farmaoia Za.
IlrUi, fe.rmacia Reale, Bindoni - Venezia
iarmacia Buttner, farm. Zampirani.
D.iario Sacro
Mercoledi 7 maggio - s. Stanislao v.

ULTIME NOTIZIE
Almeno una vo\lll
I lettori avranno letto il ~unto telegrafico sull'adunanza tenuta ieri dl.1 Senato.
La resistenza di esso fu un atto che
l'onora. Era ben tempo che una volta almeno il Orispi trovasse nna virile opposi.
ziono. Ohe farà ora ~
•.
Teiegrammi da R~ma ci dàuno i seguenti giudizi dei giornali usciti ieri a sern.
L'OsservatO/'e, Romano dice che l'odier·
na seduta del Senato fu un atto solenne
di protesta contro le soverchieriedelle slltte,
L' Opillione, il Fanflllla, e .1'Italie
const!ttano lo. profonda ilO pl'ossione prodotta
dalla votazione del Senato e dalle dichiarazioni,di Orispi. Si attendono'delle comunicazioni impo\·tanti alle due Oamere.
"La TribuM dice che il voto del Senato
nò autorizza, nò consiglia l'appello agli
e\e.ttori. Il più logico da fare sarebbe di ripristinare alla,Oamel'll la disposizione soppressa del Senato: dopo ciò apparirebbe
legittimo .anche il mutamento della composizione del Senato. Oltre a qnesta s01nzione vi sarebbe quella dell'appello agi i
elettori la quale sarebbe inopportnna per"
chè altre volontà vi devono concorrere
oltre a quella di Orispi, Il ritiro della
legge sarebbe indecoroso.
La Tribuna c9nclude dicendo che le
dichiarazioni di Orispi impegnanti una'crisi
par\lImentare immediata non fel\ero la migliore impressione nel mondo politico.

La. E,fonlJl/ dice che il parli to liberale
e tutto' il paese Sal'tlnno dOlenti. per il voto
del SlÌnato, che coslitlli, J . seln\JlicelÌlenle
un regresso che si aVeVa rliritto'non attendere da un'assembleaillu:llina,tB,

generale con scorta eli onore. PoI gli ufficiali in uniforme, i tiratori esteri, le so·
cietà, e le rappresentanze dell'esercito e
della' marina.
'.' ,
.

,II viaggio del Prinoipe di Hapoll
Erinan 5 -'1I principe di Nap~1i fu
qui ricevl1to dalle autorità. munloipali, dalle

Pari.qi ,l,Elezioni munìoìpalì.. scrutinio

deputazioni della città
minata,

pavesata ed illu-

Deputato aggredito
Telegrafitno da Catania 5.
Uerto Nicolossi ex-cameriere aliti Asso·
ciazlone progressista costituzlontlle di cui
il deputato' Bonaiuto è viceprosidente, oggi
aggredi il Banaiuto stesso viprandogli tre
coltollate: una It\ collo, una al petto, che
.è leggera e la terza all'inguine che si'
spera non grave.- ,

Terremolo a Roma
Da notizie ricevute all' ufficio centrale
di meteorologia dagli osservatori di Montecava e Rocadipapa e da 'fonti private
risulta che verso le 5,30 ant. d'ieri vi fu
una sensibile scossa di terremoto sui colli
Laziali ripetutasi dieci minuti dopo.

Un altro pazzo

TELEGHAMMI

di ballottaggio : eletti 52 rèpubbhoanìv.dì
diverse gradazioni, 6 conservatori,. 1 bulsngista, Il nuovo Consiglio non differlrilnotevolmente dal precedente.
. Madriil 4. Una dimoabrasione operaia di
oi~ca 10,000 persone mandò uns delegazione
a presentare una petlaìono a Sagastil. che
rispose·si ocoupe~à per far introdurre, delle
riforme nello legislazioni, ma che la. questione deve studìllrsi, ciocobè riohlede: del tempo,
,L1\ dimostrazione fu scìolta pacificamente.
.Cairo, 4. ..... Il Kodivo lricevette Casati,
cui fece oordiale acooglienza:"
Londra, 5. - Il lin~llagio del giornali
éircn III nota Ribot l\ Dauliighy 'fa presentire un aocordoanglo-franceeeeulla conversiono del debito egiziano.
' , ....

Orario deUa Tramvia a Vapore
'Udine-S. Daniele

J ertense

Arrivi

UDINJl

~.ta,.rerrov

s.

a
DANIBLt

Partenee

Arrivi

da
s. DANlELr1

ere8,05&ut. ore9,48 ant, ore 7,- aut,
li lI,o p.
li 12,50 p.
li 10,46 p.
» 2,05 »
»3.M, lo 1,45 •
» 6.- ,.
» 7"[4 »
• 5,41»

j,

.UDINJl

Itl •.rerrov.
ore 8,45ant.
»12.35 p.
• 3,27 li
»7,27

»

Quel tale Pitlelliche nel pomeriggio
ANTONIO VITTO al, gCl'Cllte responsa/ ile.
del primomaggio fu arrestato per avere
gridato contro Sila Maestà: abbasso il 00lonnello austriacol trovava,si nelle carceri
RISTORATORE DEI CAPELLI NAZIONALE
nuove' insieme àd altri cinque arrestati.
'. DomoniClI, approfittando di un momento preparazione delChimioo Farm. A. GRASSI, Bresola
Brevetlato con Oeoreto Mlnlslerla!.
nel quale iauoi cinque compagni di cadi~~"
Ridona mirabilmente aicapelli
mera erano scesi dal giudico istruttore,
/' ,.'
"~ bianolli il loro primitivo colon
egli ha appiccato fuoco ai pagliericci dei li ,
~\\ nero, oastagno, biondo. Impsdi, \soe la csdnta,promnove la ore·
letti. 11 gran fumo destò allarme a. fece i/J
' solta. e dà loro la forza e la
accorrere i gl1arcliani, che tròvarono il Pio
, be\lo~za della gioventù.
E Igienioo ed è prezioso me'
nelli mezzo soffocato, e lo trasportarono
dioamento nello maiattio outaneo
nella infermeria, dove si riebbe.
._ della tosta. Da tntti prererite
per la sua offioaoia garantita da moltissimi oorti·
La gara di liro a segno
fioati o ]lei vantaggi di sna .facile appIioazio'no, Bottiglia I" 3 più oont. 50 eo per posta· 4 bot·
Bama b. I tiratori per la gara di tiro tiglio L, 11 franohe di ]lorto.
a segno che avrà luogo giovedl a Roma
Diffidare dalle flllsUlcazioni, esigere la
.
'
l'ecaronsi ieri al campo di tiro alla Farnesina presente marCa depositata.
COS!lI~TIOO CHIMICO 'SOVltANO, - Ridona alla
formando un numeroso imponente corteo barba
ed ai mns\s.eohl bianchi il primitiv~ oolora
che da piazza Santi Apostoli attraversò il biondo, oastagno o nsro pedotto. Non macohla).
ha profumo aggradevoie, è innocuo alla sac9rso imbandierato fra grande folla. II pelle,
iuto. Dura circa 6 lllesi. Costa r,.5, phi eon~. 5(1
so
per
posta.
. .'
Corteo era aperto e chiuso dalle guardie
VERA ACQUA CELESTE AFRICANA per tingere
municipali. Aveva otto ooocerti fra cui
istantaneamonte o perfettaméllto in nol'O la.bal'ba
qu~llo municipale, quello del quindicesiDlo
o i capelli. - L, 4, più oent. 50 se per pqeJ;o..
DirigersI dal proparatore A, GRASSI:. Chimico
reggimllnto e_13 bandiere della varie rap~1armRciBt8, Brescia..
presentanze. Rrecedeva la rappresentanza
Deposito dai principali, farmaoi&ti, parrncchierl
del 90mitato, poi la bandiera della gara e profamieri d'Italia,

BAIR' S RESTORER

~

~=:

.'. ,,=====::::=========:====:::::====.. . : : : : : ::;::::::~

Il Alle solerti
j

~
.

IntlIlllne

che hanno speciale e amorosa CUaa dei loro figli, e che Banno quanto valore può avere Un
medicamento dato in tempo 6 COn giudizio, l'accomandiamo in cuso di bisogno sia per l'in..
forzare l'organismo che por combattel'8 la rachitide. la sCI'ofola e la tuberpolosi, di usare

dol placevole o l'accomandatissimo

.

Bg~~~19 ~~riP~~r?~;l~illl'P.~ell.~~~~~i~z~?ure,

ft
J)

e Catl'amina
Quest·olio. :'1.
In . ohiamato
Pitiecor. ò gustosissimo. buono quanto un liquore, non naUsea ò digeribilissimo ed 'l'
~

li,
•

Il

economico perchè si usa in dose minore dell'olio di fegato di Morluzzo puro od in altro

modo preparato,
.
. ,i
Cesta L, 3 .Ua botliglia di circa 600 grammi iordi più csnt. 75 se pel' pos!'.'. - 3bo!tiglie L, 8.60 franco di porlo dai Pl'.oprielari esciusivi con brsvotl.o. A, B'erl.olil e C,. ch.- .

"I

mìei farmacisti in Milano. via Monforte, 6. _

Vendesi in tutte le, I?armade,
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140BILI e TAPPEZZERIE
1\1 Nettuao ~ G. ZAGBI
Via Tre Alberghi, 28 - MILANO

MILANO -

LETTO di NOCE ben lucidato, di garantita solidità L. 45.
Dne di essi riuniti insieme formano uo elegante
letto matrimonialo per sole L. 65.
STANZA completacomposla di 2 Letti di noce
- 2 Elastici IL mollo'- 2 Materassi e 2cusoini
- 2 Comò 2 comodini di noce - l Tavoletla
con Inco per L. 220,

Catalogo Illustrato GRATIS a
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l' industrla Naslonale

I

RIFIUTATE fili Amidi l!J8.TERI

.1..,.:"<

•

PI'ovate e

.

DOPPIO
DOPPIO
DOPPIO
DOPPIO
DOPPIO
DOPPIO

I:
i

Giudicate il

AMIDO BORACE
AMido BORACE
'AMIDO "BORACE
AMIDO BORACE
AMIDO BORACE
AMIDO BORACE

BANFI (~~c:.l~'~· '.;
BANFI (II.... oon.

B~NFI (~~::l!~~')

BANFI (lId'::~I:~')
BANf l €Il:'~~1~~')
BANH (~~~~I~~O)

Nessuno pu~ usare del nome di Amido J race. La ditta A.
Banfi all'hl a termine di legge contro tutl quelli che fabbriesssero o vondossero anche sotto il sempli J nome di amido
al borace, qualsiasi altra qualità. di qu unque forma.Guadarsi dalle dannose iinitaxiont e domandare ~f1mpre la
marca GALLO.
IMPORTANTE, - Il Borace vi ~ incorporato con altre 00It&nze in modo da non corrodere la biancherì.., pur rendendal" dura e lucida.
Specialità. del Premiato Stabilimento A. RANF!

di Milano

Vendesi da tutti i pI'incipoU Droghiere e Negozianti in coloniali.
Provate, e d ìmandate ai 'Drogheri la Cipria J'ro(umata B.lN'1
igienica rìnjrescante, garantita pura, L. l,O . il pacco grande,
L. 0.80 il piccolo,

h' ,

:

Cucina pl'onta

-
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PIROSCAFI CElERISSIMI
PER L'AMERICA DEL SUD
Parle~ze

da Geneva al 3, 14- e 24d'ogni mese

La mluliorc' acqua
per la testa per lo SVIluppo dei capelli'. Prezzo drlla B6ttiglla L. 2

SED" DELLA SOOIETÀ IN O"NOV.l,
PIAZZA NVNZI"'~.l. 17

ITIPARATO DA ZEMPT I!'REREH
Subagente della Sooietà In Udine.
sig. Nodari Lodovico, via Aquileia.
- Altre Subagenzie in Pr«vInoili,
distinte colio atemma dell. Societ&
sulìe rispettive insegne.

I
l

i
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i

I

I

Il non plus ultra

~ ~

deli~~;peciatita

D~~!!~~~~lYE

tS
~y
- ~"'~
~I::EV

Profnmieri chìmìeì, Napoli

I

E"~~,:~p'.gg~t~lll
dalle Jlib.~~_~otabilità llle(Uehe.

I

OOn8erVB, e' rassod~ la dentaturs,'trouca all'istante i dolori
ed arresta la curie. Guarieca le gengive seorbutlche, le afte ~

t

Baeeouiandata

le infiammazioni sieno ga fìusaìone o reumatiche. Preserva dal I
mali di gola, purifica" profum.. l'alito,
Composto, di pregevoliso,·tan~e vegetati ,balsamiche ed Q.r~
'fomaticha,e'un: rimedio·. sovr;ano ahe tlullaha di comune
colle tinture ed acque dentrifide,d' altri auiol"i.
L. ~.50 il 11a <00110 in astuccìo; fr"",conel Regno contesiml 60 in più. QUAttro IIaconi L. 1.0 .franc!>i di porto. Dirigere vaglia al pc.. paratore chimico Guido Loc..;telli
in MILANO, via Man"'a, 8.
'
Grandi depooiti: Udine presso l'Ufficio A'lnunzi del
CITTADINO l'fALIANO; - Milano. presso lo Stab. Chimica Farmaveutìeo BlANCARDI CATTANEO cd ARRlGONI
vi. Borron...i, 9 -,- 'l'l'esso le farmacie, INTROZZI Corea Vito
Em.; MlI1L1AVACCA AngoloYia Monte Napol.; STOPPANI
'Cor~(\ Gs.ibaldI al Pontaccio; e pres.o lo. drogheria SIGNORI
Corso Vone.ia 15; _c Brescia presso la farmacia BEl'·
TON.lJ e CANDE! Piazza de! Vescovado, Crenta f... ·
macià. T'ARRA; ..' Modena farmacia BERTOLANI Por1>100•. dol Collegio;....,. Bologna drogheria ANl'lIBALl
EI:JGENIO Piazza' Vito Em,; ~ Torino. farmacìa FERRERO
\ "Via Cernaja, - RODla I,"esso la Ditta G. B. CASTRATI
Piazza. Fontana di Trevi; - Verona farmacia STECCA·
NELLA; - Cou€lg;lhtno Vene1;o Profumeria D'ESTE;
....,.. Genova farmacia' ZEREGA dirimpetto Teatro Carlo
Felice; - Ohiaver\ Li.guria farmaoIa MONTEVERDE,
ed In tutte lo pl'Incipali Cal'macie e profumal'ie,

Onde evitare 'le dannose eontmffazioni esigere la
firma aidografa.ta d.el pi'epamloree la Marca ])elJositata
con Brevetto Ministeriale.
.
.
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R()MEOMANGONI
FABBRlCATOREPRIVlLEGlATO DI LETTI IN FERRO
MlLANO -

I

LUIGI GROSSI
Via

I

trovasi un grande assortimento di Orologi da tasca da
tavolo d',3pp"ùder", garantiti per un anno, 1\ prez.
ZI convenfeutlsslUlI.
Depo'sito Macchine da cucire delle miglori fabbricbe, per uso di famiglia, per sartl e peto cnlzolal.

I

OITTA
Lluarigio(l6 Ha:raJItiu. roedianto la cura. dell' AN'l'lGO'L'1'OSO FA'l'TORl
tl,i1'rltto C~Ilstatato da una eccezionale co1\eziQne di attelftati di medici l:l
di privati Vlljibilì prtl1J90 il proparatortJ G. Fu.ttol'i di Varenna
.l}llde l' ummlllato p&SlIll cOnyinC8r.i della l'8altà dol preparato lo. FlIrmacia
Fattori. anl.\he prima della cllt'a ed "- chiunq1,11l1 ne fii. rlchiam, .pedisc6
uo prezioso 0pu8colo grati. a franco.

Ogni .;f.;I"laoona L.- 2, FrllD.()o nel Reano 8,50.

Trovasi' e.clusivamente pre..o la farmacia G. BBTTONI,
'icioo all' Ufficio Centrale del Ciltadioo di Br".ia.

O

•

lllILANO

. 'ntestatI alla

Ditta PIETRO BOltTOLorrTI

,~

~

::::: '

INVENTORE E, FABBRICATORE
DELLA TANTO RINOMATA ACQUA DI FELSINA
2 Gioielli dalle Ll. MM. il Re e la Regina d'Italia
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Ja pollo u.andoI.a neU'acqua, come dontrifioio, o .per to·
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ANTEOJ.13UM
preparato dalla farmacia
::PRA.TO
Torino, Via Po; 20, Tofino
Da preferirsi aqualBlasi
Vermouth sp-esse volte nocivi
alla salute. "'luesto è tonicodigestivo. Eccita l'appetito ed
è raccomandato nelle debolezze del ventrlcolo. La botto
L. 2. __ Si usa assai colla
SodaWater: - Deposito in
Udine presso l'Ufficio Annunzi del Cittadino Italiano
via della Posta, n. 15.

To,[ette.

Ogni bicchierino contiene 17 Centigrammi di Ferro-Sciolto
Ii non plus ultra dei ricostituenti del Sangue
Da prendersi prima dei pasti ed all'ora delVermo~th
Vel14esi d(li principali ]!'armacisti, Dro,qhief'i, Caffè e LiqU01·ist{.

~
:

ELETTRO GALVANICA

dei Dottor Merana di Qin't!vra, brevetta tn in, tutto il
monda. Miglil\ia di cert'illcati
a~teo~ici comprovano !'dlìèaeia di questa medaglia, per
preservare e guarire 'da malattie di sistema nervoso, do.
lor]. reu mi, seiutichs, .paralisl
ecc. ecc,
Deposito generalo. F.1I0N.
'rADI - MJlano. Si spedisce
franco nel Regno verso L; l)
opuscolo gratis.

jgjoDi~o profDmato. dolla
SaIlnon0O FabllrJca
Laurenh.
dI Spoleto l,remlato al·
SaVnOn0U l'ultima
Espos. d'Igiene
tenuta a Dreocia,
.I 'unIco ohespeoialm.eule
SaIlnon0W
U Sl raccomandi per le

Milano, VÙL Savona 16 •
Via Savo'Ja lo, lJfilano
:EUbi,t,a .all' aC9.ua, Seltz e Soda

1: IMPERIALE-EREACEPROTUiERIA

~tB DAGLI!

L t r X II

FERRO CHINA
BI8LERI
FELICE BI8lERI .

I'I

IlI

9-

Cura Primaverile del Sangue

i

MeJ:cat~vecchio, 13 -: UDINE

Celso,

~W~~oao i:~~~~';jcM';~~~~l~i:o~W~o~~;a~~;s~ ~:ce~:l~"),~o g~rc~,

~~---~ ._~..~------._~------,.~----"-

UDINE

S.

LeUo l\lilnno a JaJ>jIera. costrutto solidamente, con contorno in ferro 'Vuoto, einiasa alla testiera, gambe grosso, tornite
con rU"·-llf!, verniciato n fuoco decorato finissimo,.mo~ano od ~:
qCDrO a fìorì, paeaaggr,
o figure o.scelta, mon
~ato solidamente con
'ntero fondo. Solo fUlto
L. 80, con eìesticc a "5
molle' ben imbottii l,
coperto in tela .l'usta
con righercsse L. 42,50
con materas.e guanciale
crine vegetale, fodel'ati
come l' elastico; cioè
tutto completo. L. 55,
Dìmeneìonir larghez·
za metri O,gO, ìunghezza l, 95, altezza, sponda
alla testa metri, 1,60. ai
piedi 1.05, .• pessore
contorno 'mm, 24.
Aqoistàndo,ue duo do!
medesimo disegno S1
forma un :el"'gante.e.8o~
•
lido letto matrimoniale.
Dotto L"tto ~lauo da una pIaZza e mezza. metri. 1,23 di Iarghazza per me~ri 2.di
Iunghezz« solo fusto L. 45. con elastìeo a 42 molle L, 65, con materasso o guanciale enne ilre
80. Imballaggio L. 2,50, (Porto a.segnalo).
,
_
Si spodioce gratis, a chiunque ne faccia' richlosta il Galalogo genern1e. d;e'
letti in :t'erl'o, e dogE articoli tuttipe)'uao dome.tico. - Le sfedizionI ai oooguleco~o
in giornata dietro invio di caparra del ,SO per conto dell'importo dell erdizionll' a' .mezzo v.agha

j

!

Corso

Pel' sole .L. 55 -,- Ve l'a. concorrenza

Il

Guari~ione
.Bellma' ConservaZione
coll'uso del privilegiato

. Si vend~ in. Udine presso F,sco Minisiui fondo Mercatoveccbio, Lange e Del
Negro, 9 VJa RIalto, - Pordenone G.Tamai Corso Vitto Emm, ed in tutta l'I.
talia dai priucipali Profumieri, Parre c e ri e Furm~oisti.
'

Indispensabile ai villeggiAllti,
alpinisti, visggIatori, ai buongustai ed alle persone •che per la
loro professIone sono obbligato a
vivere lontane dalla città. dai
entri commerciali.
~GE't.A.TX$
!nvial\~O .. biglietto di visita la
di Ditta G. e C. P.lli Bertohi
Milano via Broletto 2, sp06ioce
catatogo con prezzi delle
Specialità," Conserve aUmenla!'l.
di cui ò esclMiva depositaria e
rappresentants per l Italia:
r4tò~ di l'oje lI'ras,P4tòsdi Pernlol, di U.ccaccla, di . Fagiano, di
Allodole, di Lepre sCO. Carn! d'A,
menea, Carni Inglesl,Galantiila
di bue, Mngua, Selvaggina, . PoIleria, Salami, Pesci. marinati, alI'clìo od ul naturale, Legttml al
naturale ad aU' aceto, Millestrele
Znppe, Mostarde, Marmollate, SaI.es
Inglesi, .l'udding Inglesi ecc.

Lasoi/degglel'o pr~fnmodello lo
.ciieglI ambiEntI,. rammoillsce la
pelle. - OttImo pe,' barba.
Depositogenerals ail'UffieIo Annunzi del Cittadino Italiano via
<lolla Posta n: 16 Udlne.
LI

$M

$.'t
p'frr~cbi
~~.;~~
.
~ ~ lYslo~!or~~!v~~~o~~ i,t~m~V!~!:g~i~t
g
Can_'

!7r..

,

~

. nella' s.ua Farmaeia trov.M i.nn oopioso as,orlilneato di
2
dele. dI 'Cera, della R.fabbrica di GiusoppeGavR'l.zldi VenezIa.
.~ ferl'o rovonte, la Ditt. raccomanda p ure le seguenti
~
Qup.t~ Cero. per la Sua purezza e raliinamento .e . p~r la
SPEoiALITÀ
.::
sua
con$iatonza, ba nell' ardere nna dnrata approsslmltIvo~
1~'
rTmente doppia di an CerodI egual peso delle nostre fabbriche
\'...
VeUutina al mlmuto.
Polvero Orassa. - Acqua
.
lo~ali.
Ùlò reca gli> un oensibile vÌ1nt~gglo economico a ehi
,~ di çhinina.-t,ozione Vogetalealla Olicerina. -, Polvor~ ltoj
il cestretto, cOmS le chisse, a farne nso
Il.-. da deuti' alla GlicerIna, --- Idem. alla Rosa. - S"PO\ll ,
Cosi
pure trovasI anche un ricco' assorUmento torce a
'"" Bortolotti asoortiti in odoro, .- Acqua Bal.amica, pe.r ri· I t:::I
consumo aia per neO FUNERALI .come per PROCESSWNI, il
Eo4 donarc ai capelli.iI loro colol'e primit.ivo senza macchiare. 10-'
~ ~ Aceto aromatico di Felsina.
~1 •.• ' "tnt.to a . prezz, limitatissimi ;per.o.M il suddetto deposito tro·
\. vandosi, fnorI <lella cinta' da~iaria, nen è aggravato tla
Q
Un pacco post.J,;-~~-;;t-i~;;-~-u~-~;-dozzin': d',Acqua dI
,') Da~io ai sorte; od inoltro solleva i Sigg. Acq\\lrenti· dal
~ I Fclaioll o costa L. 10.75 franco d1 porto.
toj \
disturbo o dalla perdita di tompo nel doverai all 'oocol'enza ~
I
Bologna - Piazza Galvani ~ letl, U.
~
rivolgere all' Ammini.trazione dal dllZio "lUrato, tanto per
, la sortIta che psr l' sntrata In olttà.LUlGI PETRACCO

~ glioro lo cattive omanazIoni delle stufe, spruzzaudone un
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