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Ma se non ha. moltil fiducia nell' Eritre~,' nistro' della marina, sulle oiroostan~e che
ha fede moltissima invocein . tutta 4lteH~àC4Ìòmpagnatoilo la'strage del t;ment~Zavastazona soggettaal protettorato iI6Uan~~ ('l'agli 'sulle cosledel Somali;. . ..'
che si estendo per dllO 'milioni di ~1iilo.
Ori~pi risponde: che la strage del te,metri quadrati diII llorddel .lll1\ne Giuba nente Zavagli devesi alla, n~gligèli~ delle
soggluuge :
. ' .'
"
'sfilO alla frontiera 1. ori<fionalo d'Abissini!),' 'stesso ufficiale, il quale scese da bordo
« La nostra intenziona è quella di eo- 'ond'egli che facilmJllo verrebbe viadal~ 'senza ordine del comandante, ed aggiubge
stìtuìre una compagnia' come quella delle l'Eritrea, davanti all i ~11l0Va conquìst» esita che il villnggio dove avvenne le strage fu
Indie, ordinando una profìcun coloniz~a·, e non sa dare eonslglio d'abbandonare i dallo nostre navi distrutto.
,,'
zione (vivi commenti, bisbigli), .. poiehè la possedimenti afriean].
Dopo queste dlohiarazi~ni di Orispi, si
poslzionedeWltlllia sull'Oceano. Indiano è
Conclude dicendo che il governo, data leva la seduta allo 6 e tre quarti,
tale dII. essereinvidialll (rumori a sillistl'llla pòsizione DI'editata fin quì, ha fatto
- approvazioni 111 centro).
. bene ed esprime fiduc'!ir nolla sua opera
ITALI,A
« Del resto sono lioto di poter 'dlehia' che non compromette il presente e non
rare, che l'emigrazione nssolnta spee.i,a.·.I.~.. pregiudica l'avvenire.',
u:na disgrattiapritna delle
~' d'
ROlDo. mento è diminuitiLi ciò che dimostrai es"
er IDRn dM"
o .. arttnì sente lil • dorere d'
"corse
" ,
Bere alquanto esagerate le affermazionlehe' opporsi allo ,teuden,ze che ora sjmanifeSc:ivonoda Rornn 12:
• '.' ,
esista una grande miseria, ed,assicnro l'on" stano di nuove espansioni. Quello ebe.Io
Lti giotnata di ieri, fu funcét~tà "la una'
Oavalletto che nou sàrà tro.scurdtovì:lrl1n, vedoda vioino,dice Yorl~tore è il dislgio grave soiagura,"
j
'(I
mezzo per mantenere nelle nostre c.olonie. all' It~lia che non può.' tollerare spese per'poco primll.) del 'pitBsaggiodélle ca,rrdz~é";i',
il sentimento della patria e non mancherÒ uuove i espansioni in,:Africa.
di Clllte- .dirette a TordiQniilto'.,.. ptd',4
'
l
' ,cure' ' Sounino dìce. es~er~ p,qs~ibilissima la, co, Igore maggtormente
dI, nvo
e .lIllO
Il prìo davlln,t.ia.l\.e scuderie del' tramwaw ì, s.ul.l.'.·
, Il
'I
d 11
l d l d Il"
10niy.zay.iÒde, e consente prlmamente ne, e vlaFJamlqia, mentre pass:lvano tre. Q.lrroz.~"
a o 5VI uppo e e seuo ee a la i uSlOneraccomal1l[azionidi Ricotti percllè si pI'QV-'
, d I t'
"d' '
.
della nostra, lingua per istil\are, e mante.,' .'veda' alla. vI'abl'II't'A', , .
,ZO,Ol d e, r atm Pl~D1 I ~entl'" \Inragaz~in~,
,,
,
. . .
aven o vo l Uouttrllve~Baro la Btra~~; fu iIi.
nere quel sentimento, cnitanto contrF
vesti. tu d.'alla, .' ter~a vett.~Ì',tl.lIll~vere.tto 'r.ac~ .' "
buiaèono.
Orispl,
It'
t ' ., 'ò
". i
nulla co o egomaeau <l'PII') po'co appresso. " ;.
Orl'spl' a'S5'I'cur'a l'ouor. Martlniph.e
L di
i
l'
t·
li
4J
Fire.
nze
~l Utj educandafo g-etiotiesr. : ' '
a seuss one sug l ar 100
vi I) da temere in qu.d .ch.e s' I) flltt.o in
I d '
che sta .facendosi molto'onore' ali' ]j;sbosi" , I d"
..Esaurha.
a. dISCl1S~lone'
genera
e, O 0PQI Afrl'ca', non. o~n~ente. nel gl'ud,"f.."",
pessl'.. zlone
.
B t· d' P'
'
.
l'Il
l'
O
Il'
"V
. ea.nce. J. ueoz", è.··quellodèn'~.b
. l'eVI ~ep IC e eg I ,onor: .a l, e ~va .~, .' mista ,dato daSol1l e relativo all'avvenire minll-to !lelle Maroelline,
."
letto, SI passa alla dISCUSSione del capitoli,. ;dU' E 't 'E l' h f d' h' si possa or·
II Secolo XIX sc.riv~:
Approvati senza discussione i primiquin. ~.
rI r~a.
g,. ae, e o ~" .
'
..
"
,
dici capitoli, l' unor. Pilpadopoli trova, con..';: dlOar~ n~1 nos~rI po~sedll~entl un,I coloOla , .. ~/a ~ua vetrioa (mi raco)nta Oli' egregi'!
trariu al concetto delle economie,I'auOIento,,'che rl~lsClfà 1l~11~ I11l;ItalIa,
personacbe l? ha constatato de visu).
'di 5.0,000 lire portato al ,capitolo. 16 per'. .' Risponde a RICO,tti c,~e, allorq, uando uPno,r sempre IlttorUlata da molti am1lliratorj,
O ra O ql1ali apprezzano gli splendidi lavori coiit~ ..
t dlpanzl o. IIa,lIne.
le indennità d' 1I1loggio del.nos,tro rappre~ '.Iat Ille,gge
ohe .s,a
' à not'IVI' fl'a I" qua,le
"d Ie lteode,deiric'àlUi
'
J.
I
d Il
t
I
sentante Il Opstantinopoli. Avrebhe lIO ii s a I e govern~ e a 110s r{t cO,ollla SUI'
dei qnadH. un" meraviglioso pizzO'ID 'oro
desiderato cile si fosse giustificata la Spe~l\ '~u lattocomplUto, potrannoordl~ar~ene lo e Ilrgluto istoriato ed altre cOle che
di lire 32,OO::li,ntrodotta ileI eapitplo SIlC. ,linanzeed è suo prof~udo oOn~lgCllnen~o cill\rlll tutte abbisognmbbelO d:una mezza ','
cossivoper la manutenzione di proprietà che colla somma stanZIata presetement~ In colonna.. .
'. '
,
i.I
,demaniali.
.
.·bilancio, si avrà qnanto occorre per, le 0- , In quella noii pjccolabiso!rl1a cho è l'i.
Plebano, chiede' cl1esl riduca l'iudénnitll. pere di pubblica utilità. '.' . . '
,stfuzione fomllÙnilr, il dare. prova (come
'assegnato. a questo neslro rappresentante;'
Egli ~cGonnaA''f.,'a,1.,I'estelJ.zt,i0tne td,,el,. n. b.strl~ ha dato·quell' Istituto)'difiuo' eleganza di
, 'M'',..",.'IUA"!,~I·).E.'l·. ·..l )'EPU. 'l' '. T'.1
(] n..
"" ...,
n..
D 8 '
t tt t ' . ,
,t
pr.cisiolle, di gusto i:soriamentes~Ui;ito
SCdntaapt,',4eL1B- Prasident•.lllaneherl
iantonofrioo Orlspi giustificano l'au- pro e ora 'ID .. floa, pro e ora Il qUl\ I, rappreseIl ta tr,lttQ .llsfcreto che fece dei
· .,
mento e ·1' aumento è approvato e così. non sara.nllÒdi pooo'C'(ànt.aggio, al paese I)o~tro Oo,l1~gi.o delle MarCèlline qna1nÒs.a
'. P.,.olitiiia
. ·."
·.".e.'.s.teraeooloniale
l'Intero capitolo ed i suc.cessivi, fino al 19.·.. poic.M' la. fe.de ....d.i.... ' P·.,o,te.r,. ..p,r,esto .,eo.- qome queIl 0;.d'1"':t\n!1uuc!ata;~1
S
T
.
.
.
.
~oggiQ.
":';".:PatlaCrispi.
. ',Questionkdi 'SPedalìtp."
")'i,."! atit!llre una società 'comrllercialein(\~., Jj',i,rlloi1je'".';·Ii'" "~,,,,:, 'M"", ••• r, ., !I,", '.', ,', ,"
CrlsP1 dQpqaverrlugtaziato Oavàlletto . Oavalllltt9' vprrabbocbe i OOII\\lni ,del"Rtrialo,suW,~sell1pi<) . <li qq~\le .. di~\~
Mi cQngratnlo ò'lllchi ~iopo 'ora in .•n~·.L'
ed altri,onoreveli' che hanno avuto parole Veneto e.del MautQVl\no fossero. pari~ tri stati,1 che' possa esercitare unabeue-, iliO?ni~' genové~e 'all'Esposizione' Bé~t~ice
1
d'approyazlone ' per)l\ 'pblìtica del ,Oabi- fica ti, agli altri ~el Regno, per quanto ri~'i fica azione perIo svilllppo"dei nostrleo,lU~ faMndo -allieve degpe d'Italia; cQn. cbi'eblie . I .
nettojdipe,;<',
. . . . ' . ,guar~ad,la/pedalità al ~ov~rfo~u~triaco"merci senzaa.verbisogno d'i\nPiegareun'~rSI~n:i~~~ ~~::'~coe~l;~t:,concbi iMj,ne IlÌ.
" Di:fI1tt\ '7' la.nostra politica non ~. e qulO l assero esonera I a. nm orsMIi: .soldatonè di ~pandera ~n soldo,.
' '.
di glterra.,Uia'di'pi\ce, e non può essere quolle spese.
. ' .'
L'on: Bral1c~ sepza domandare III parole
"
contras\lI t4.se ,11Qn . da. ,Mloro che ritenMaz~in e 80limbergo pII.rlaoo,i:lello dice:" Protesto vivamente contro l'even,
.
.
gono che' 'l'ItnlÌl1 potrebhe stm meglio stesso senso. e Orispi .dichiara; che, se non tualità di nuovi' sacrifieipor imprese fanFl'q"ncio. - D~e innocenti calun"·;
, '.
,.,
appronct:ranno le pratiche: intern~zionali, tasti.che,. perèreare una'compagnia pdvllta
se)solall\.
0
niati.·· '
,
se f 8
"
f,
..'
",
à v t
l' S nterà un d s
ÙI l
. «I '~àtiati:"~oi' nostl'\alleati soùo di 'gl av ID. a, p e e
. I egnQ . egge. (benissimo a sinistra ~ rumori a d~stra
J,eggiamo nella Sr.waineReligieusedi,
dlfesa,nòn'di:olf~sà;.' Noll.v',è in questi per risolvere, I~qu,estioue; ,fr~~tall~ocont~~;ed al ceutro); ,
.
Versailles, :' i .. "
"
.,
nnerà a sussldlt\re l, OomuOl ~lÙ bisognosI.
"Pr testollltamènteIn nome delill mo~
.La dircesidi VersaiJIes hà subito UDa
patti nepPl,lre IIna sillaba cile UU, uomo di ,Cava,llet,to e, S,olimber,g,o preud,ono, atto r'a"II'tA ,poO·II't.l·c'.a.".1 (rumori).
'
piova'ddoroBa, che, grl\zié a Djo;èCéliceeuore,poss~ oqudann~re. La politica dello d Il d h
dI
t
d
t
..
alleanze:uon,èquella cho ,cl spinge agli e e IC ,lIlra~llon~t e n~OIs ,1'11 letaI~Sl5 ono
Orispi "Nessuna,nuova spesa sarà latta mente. terminllta. DU<lsacerdotl delb stesso
h,\
circondai'io, in seguito il denl1nzie di lettere
.
.
l Il
f
p~ro " sia ,so ;ec~ amen e. ns,O 11 :' a, qne- oltrequellll stanziat~ in bilancio.
armlllpeuii;, Lo 'sViluppo (ee nost~e ol'ze stlO. e qlllndi SI approvano I ,cII.pltolllIno
B. r.lln.".·" 00'1 telnpo S'I'III.por.ranno nnO:vi anonime intacca!'.\i la 10romoralitlL,. furono "
militari; \Ii' I,IuQve"fortificazioni filuno parte l 2n5e
.,..
,
fino dal a
.
sacrifiziimmorali. Del resto il Presidonte arrestoti.,.L'uno fu tOlto Iiberll.to; tanto ~J'a .'
di un. ,pill.n<J', d, ,Ì>difesll. stnd.,Jato
P l'Ai i .
l!lanlfes~a la inanità ,delle prove, /lollegllt~.,
er
Ì'.
ca
1881,tl non hanno lo scopo di nllocere
.,.
.
. del" O·onslglI',o PI1Ò ottenere.' dII ques.t.a Oa- L'altro, contro il quale P'Ù abilmente venne
·
.
.
f
d
Ricottiilsulcapitolo
26,
spese
civili·d'A·'
Inera
ciò
cile
v.uole
!
(Esclamazioni,
ru
I1101'.i,
agli a~t\,l,: U\l\ quel,lo inveco di di en ere, .
.
, d II '
cembinata .l' accosa,' compìme'inll~nii;' ".' ','
,
le nostfe)~oritìere, "Ìl1 .110~tril
.indipendenz:1 frica
' rnccolOllnda
.
. dsiano .costrlllte
, . e è strade ,'ono'r. BI'anc'he·ri,. che non l'i usci a ratte- Oorto d'Aesise . di[;Jin~-et-Ojse i l",~SS()Jù~, '
il nosti'Q,diritto; ,
' nel nostri posse imentlafrICanl,
nere l'on. Branca, continua a soo.mpanel- zione. fu. tosto pronuDziata' SenZII .•it~zi~ne. :"'"
'i"
, ,.1.1;'
·,. ."
.'
,
Sola dichiara di POli aver fede nell' E, .Iare. Molti deputatlsc.endono' nell'emiciclo dal Gi,uli, ,'"
~ SostelJitorocl'lldissilll\ldell'indipenden,zo. 'ritl'ea cho rappresenterà sempre moltisa~'
del paes,e, il iui.st.ero· sente il dovere di crillci., per noi e nessun vantaggio. Doscrive ' e si danno ad animato discussioni),
' I. .. In' presenza di hili f~ttl, si provà"me- ,,.
rllviglia esi deplora di vederlllacalunoia
tutelare I:tdi dife'uder~ l'ilutonomia .e l'in- le condizioni dei nostri possedi\nenti africa'ni
UIi voto in favore del Ministero
si faciluìente accolta da' quelli ,chèson~ i
dipoudenzadbtuttii popoli. Il,, contegno, é' dimostra:éhe non sono possibili· serie
Orispidiohiara d' IIccettare' il, seguente tutori' naturali 'della innocen.a' e/dèl:lÌiri'tto.,
suo nelle',Oòse'·de!la penisola bldcauica, ri-_ ,produ'ttive 'colonie, iu 'nò paese dove,lIui,ooa.. Ordine delgioruo proposto dalla Giuòta: Il (j-inrl;'-giudicaiidOilecoodo cosòfeo'jjr.,liii.,
sponde: a questo principio. '
' l ' acqua'potabile. Cadonò I) vel'o abbondanti: 'd~1 :bllancio: « La ClIUlerasospende ogni b~l pare verdetto negativo; r'~Bta semllre
«'Oosì FItalia non potava ~imanere iu- pioggie l' ma es~e non sonocompellso sllf... deliberazione sull' articolo 2 del progetto oello spirito delle POjiÒlallioni qualche reò8a
sensibile: alleso~ferenze. delle popola.ziQui: ficiente ai molti mesi di desolante 'siccità;' .'Ministeriale,invitaodo il Ministero e ripre, dei so~petti autorlZzati"d~lla gillstiiia'e d,i
"
, rig~li che si sono spiegati..
cristiano,; stiggette, a!l'llu,pero Ottomano ed ,Né 'maggior· fede ha nello sviluppo deii 'sentare le sue 'ÌJroposte intorno al bilancia , ,La, Sema~ne R~l igieus,e Il OìJODB rligioD&
I) perciò ,SeI)lp,I'e iutervonnta, per stabiliro
commerci; C110e non crede possibile stabi- coloniale, ,contomp01'llneaIllente alll1 legge domanda UDII- legf\6.ch e plQtegl!a) IlonOrl! .
uu brion :lccQI'do oVQ era turbato, sempre . liro: ,efficaci fortificazioni a mllno che non d'assestamento dell' oserclzio 1889-91 e la, dd cittadini'e dane r"niig'ie, col,pènilo He~
però, cOIlI:igui1rdo all'integrità ilel1'Impero vogliansiprofondere milioni perbenelici'Ol\lUero. l'approva.
veramente i calnnuiat"fl ohe-p,'Ovocano'ar.
affidata II.lfEuropll. ed al concetto suprem,o disC\ltibHl O pel'.. lomeno assai. poco rile~
i ApprovasiinQne i rimanenti capitoli .llel
re~ti' e processi c;ntro gl' illnucellti.
della conservazione della pace ».
vanti.'
·biluncioe lo ,stanzialOento ,complessivo
, Spezia ~ Gas,i, che'::'IIo~" sOno·'ças'i• .• Il,(lovewo ":- continua l'onor. Orispi . Orli, ,nelle condizioni presenti dellafi- , nella SOlllma' di'lireJ02,125,019.
H .Dit"ittQ ha dà'l~pezia:,:t. - ' .)':ì,'
lldisastro di Avigliana'
- uOllip,tepded'estendere. i preseuti pos~ no.n~il' non è conveniente, accrescere lei
« Un grò've:lÌ<tte'.,di,fllIllgUQ;c,lÌ' Qcesduto,'.
ed·.i·...
'as'pe'la
l'.. approvaziona
spese,' e'd "
.\ invece,. ·I)eco,·,ssa.ri.
t,l[,gen,te
.., d·l·i piesideutè comunica quindfuu'interro. stanotte ,in,citt~, Al<J,llOi"gioYI\t\otlj,,: dO.plId " ,e
seSSI' d"AtriPit
'7 '. v'"
'.
...'
'.o,..I
del Pl\rl~ll1,en~o per,cQstituir,vl uniJ.co\onilirid.
I
'. '." t d'
",1,.",
'd' l'I ' v I Berti' e· O'l'lap'u""o" aver, cetHltu tl\W.d'a,c~or4p1P ~.,!a~at~oJ'j~n
.
Iurla.' (. 'd'
l .1
'I e;uzlOueeg 'onore 0 0 , ., l ' ""
pel con,seguimeuto degli scopi emincnte~ ) !l viti1 ,qUln l igovernOa,S}).,l~ml. al,ul.inistro' dellagll~rra)s,}pmil:, dieilstro di Vill [;on. o,arlo, ulcirpnQy ~ :~i ~i,I~B~~W
menté\,~ivili; ch~, c~nd~ssero l' Ituiia.in, gra~e argoll1 èn'toed, iu,fvpnar e miput~/Ì1eute! ;avvenùto ùella fi\bbriClt,~i b:l1isUto-- di A~, ,vèiso il calIe d~naJ;'Q8t11, :q,~àll~~: :'~.,m~,
quel (\O)ltine~te sul quale si ~sercita. In iL Pllrlainento ed jlp~ese '\lelle oqngi7.iorii
•
trotto, velluti fra 1(>1'0 a I!"r.)l~',iilio della:
cOÌn\tl,va 'inferso un.colpo' cH ::'t'dbCllttò' 'n~t :
nostra iuftueu1,a su una slela d'azione che dei nosÙi, possedil~enti.~ di non. iml1egnar~ viglìana.
',La strage dì'ZlIivagH
'ventro a.ccitoOavccì!hl" An'totllCl,cbe'inìo.'
vale tulto il Mediterraneo (Oh! Oh!':- il bilaucioper,ÌIlco"aggillre'j le imprese,a.
L'onor: Biancheri cOII,udica poi nna in- 'riva poco dopo. 11 C~l'itor6~i;dledéjlllafùgllo
cOlllmenti, intérrilZloni).Nulla del resto è gricoll) c~t111per~ialilìhe non, rj~scil:a/lno
terrogazione dell'on, ]'oITari Luigi al "'mi·· fn ~elò oggi a';reslatoi
:.1 ;.
da temereI specio.llDe nte 1)el JleIMioa(l~ ,mai: '
•"

gricolttlrlÌ uriiteli agÙ agl'icoltori possidenti;
fate che se'la intendapo. bene .tra di loro,
elle sieno,conteute ambedue le parti. Oli
operojoc9upatll1ello, ftibbriche, mettetelì
d'accordo coi tabbricaìorl, quegli che si
oMupatio' nell' industria fate che vivano in
buonn urmoniucoi caplt:tlis\ì industriali.
Questa via, o signori, condurrà alla vera
CI solida paée, Mil le elezioni dirotte, la
istituzione di-nn q'narto stato colla sua
propria -rappresentanzarnon sarebbero 'altro
ehe un,aumonto ,di disordini e di malcontento generale, , ,'"
"
In quÌint'o ~I\e elezioni dirette, colle
quali ~i')uoleajutarè gli opera] affiechè
mandirfo; ai Paihiìnetitò" i 'loro -. pòrtavoci, '
i()sserv<r;dH~··jll".Austrìil"'duve' Jeolezioni
'non souò dirette, abbia)\10 futto molto più
pel bai:ni"'degliioperajché nell'America,
dovo o~'oloperàjo ha il' diritto 'livoto,
UnflYJsservà'zionev~glio aggiungere. Fi~
nora h.6, 1')l11'lu1;'0 dCgliopèraj; adesso dirò
dei capltt\li~ti, dei Inilionarl~ Bi grldu contro di'ilpsi,'si'.strepita pel'chè.nelle loro
mani al' t'ròva'; il capitule;Mti non vorrei
che il capitale avesse a diventare il vitello
d'oro i1itoruw al qualéilceto degli operilj
avesse. dn. 'farèchi danze ed (id "l'a l'lo. Guai
Il noi ~e j~isp~'rge la! credèlÌ~a che solo il
capibIle può retillèr .contcuto.
. ,
Questo. sarebbé: il ph) grande stimolo
alla rivoluziori:isocialé,
.
Bisogba ,qtiitldì· che ai mantenga . salda
in tntlò le classI la,fildein Dio, nella vita
futura, cho si inculchi l'osservanza del
decalogo,
'
,: - '
Senza'" réllgione' non v'è pace tra le
classisoC~lilir nOn esiste ,più'autorità.

eordo esistente e che il Governointen ~0
mantenere. ooll'Inghilterr;I.» '
Accénnalo ai provvedimenti ohesi sono
venuti man mano studiando, per meglio
organizzare o dirigere ;l'emigrazione, egli
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Sabato scorso il signor F.", che oonta la
,:Bollettino gladl.lado
A maggioranza, gli assessori hanno deciso
bellezza di anm 81. ha presentflt"'11 Mu- di rilirllrll le dimissioni: però qualcuno
11 'lJol)~tilIlO :giudiziarioreca:'
nicipio di Torino 11\ domanda per la pubM.onassi giù~ice a Pordenone è tramu- blio8Zione di matrimonio c...n una signorina vorrebba persistere j non fu presa nleuna
tato II. Venezia·applicnudolo l'IiI' istruzion~ , d'anni 61.
concreta decisione. S'aspetta lavennta a
dei processi penacli.
'
l duo sposinì non hanno nemmeno chie- ROllla del.' assessore Gaetani per In deftnitiva rlsolusione.
sta l'abbreviaziono dd tìirmini nelle pubOontro laPUOlio.pora
Il Congresso demooratico a Roma
1aCommiesione provinciale di. Vjticoltura blìcaaionl, stabilito dall, \t'j.;ge.
ed Enologia della provincia di Treviso ha
Ierseru il Congresso democratico fini la
Diario Sacro
diramato ai contadini alcune illuetraalonl
lettura del programma compilato da Ca"
Hi"vedl 15'- Ascensionodel Signore · contro la peron08pora.
'
s. Giorgio martire,
vallotti venerdì,
Riesauniiumo la parte priuclpale,
Vonordl 16 maggio - S. Giovanni NepoDecise di nomi\lare una Oommissione
,
.
Qusndo i germogli saranno sufficiente. muceno.
per concretare poi, con tutte le proposte
Pellell!lnaggio a.l Monte Santo
mente sviluppati, nella prima metà del mesi
Il CoinitModel Oircolo òlIttolico,gorizlano di IOaggio,ai appllch; il vero rimedio (quello La facilità colla çuelo si totlerIJ4 si digerisce che si farauno nel Congresso, nn manifeci mandò il programma pel Pellegrillaggio che ha oorrisposto a tutti i viticoltori indie s'assimila !' EMULSlOl"IE BOOT T sto elettorale al paese, .Vorrà' scritto da
. q tale, .c/~e se ne può continuare l'uso Ottilli/otti.
al Mon{e Sautoch.i avrà luogo ilgiorno di stintameote) la mescolanza cioè BeolliLlo
anche m tutta l'estate.
lunedì 19 corro
'
di rame.·e calce sciolti (stemperai) nelDisastro di Avigliana
\Guard....l d.noflllllHellll.nl .... tltuu.nl).
Oonoseendo la devozione che i friulani \' acqua.'
.
."':'
Telegrafano da Torino 13:
Dichiaro che ho viBto buoni effetti dalla
proCe8Sl\no . "l'fiO . 1110 prodigiosa Immagine
La Commissione, fra lè tl\nte.formule racNel vicino paeseIlo di Avigliann dove
della Madonna oliò si venera ilei Santuario comandate, si limita ad indiol'rne U'ladelle EmulSione Beoti in alcurì infermi dalla
. mirI pratica privata, segnatamonto per auui sono, ebbesi 11 deplorare il disastro
di Mont~)lanto,crediall)o fare cosa grata' pi!l,pratiohee. più efficaci.
quanto riguarda la tolleransn. Ed 6 .perciò dello scoppio della fl1blil'ica di dina1uito,
ai ~os~~K.!etto~i puD.bIi~ando!o,:e ,~iaino ~ih untino, mastetlo, od altro recipiente cne, h'b potuto sommiuìstrarle anche d!
ieri avvenne UDa tremenda catastrofe. Vi
CUri cb~ 1'lI1oltl fedeh della. nost~a ArcldlO- d! legno ~i v,ersa ~u ettolitro (100 litri) estate il con profitto,
furouo dicianove morti, qnarantatro feriti,
cesi approfittaedo . d.ellastagio,ne opportu- d acqua. hooplda; SI prendono allora tre o
Napoli l ottobre 1885.
fra cui venti gravemente.
uissÌlnllo intervurauno.,
quattro litri di quest' acqua e la si scalda
,Prof. FEHDINANDO MASS.EI,
S'incendiò la fubbrlcn di poivero SeOZ~
l. !J~.·.pr,oc~aèiotÌe partirà dalla Chiesa I in. quest' acqua calda si 8ciolgono kg, und Prof. all' Univ., malattie delle vio l'espiratorie. t'n1IIo, cau'sa, pare il soverohio caldo dello
Melropolit'llna alle. 3112 aut, unendosi le di solfato di rame puro; quando tutti i crrplacche che vengono Introdotte poi nello
quattroPàrrocehie'della città col clero se- stalli sono bene disciolti si lascia bene raC.
macchine per esserridotte in filo. Il paese
colare.. e regolare. :
freddare, indi. 8i verea tutto nel tino conè in preda alla più viva costernazione,
li. Le; parr~cchie della ('ampagna"si nlli- tenente l'racqua,
Dodici operai vicini al luogo dello scoppio
Lemmi e Crispi in ballo
ranno' s\1l' .piaszele .Oatt~rini. Queste ai orOiò fatto vi si unisce aneora chilog, uno
trovarons! orribllmente cllrbonizr.ati aS3ieme
E' degna di osservazione la pronter.1.a e l~ dueceuto miriagrammì di polvere seusa
dineranno. alle 3 aut. per. poter fare un e mezzo di calce ·(càl.ema dc 'busa - calsolo oorteo cella processione delln citta : Hina bagnata da murel'i) etempereudula la docilità con cui Imbrlani prese atto fumo.
Allro scoppio di polvere
quelle della montagna ai Uniranno dove previamèote io un po'd' acqua e Bi me- della dìchiaraxloue dei frolli Orlando circa
crederanno meglio: .' .,
,
: soola ben bene il tutto nell' ettolitro d'.acqua Lemmi.
!. Fossano ieri verso mezzogiorno av3. Ooinhoisndosi colle litanie della Ma- sopra ricordato. Non Bi dimentichi ohe deve
.. Senza voler entruro in alcuna. discus- venne ùn altro gravissimo scoppio al pòldonna aij,hernerllnel1!1 processione la recita essere prima. aggiunto il solfato ,di rame e sione in proposito, dice la Tribuna a cui vlll'ilicio, per scverchin coufricazione della
terr.a copia di macine.
del Roaario -éonaalml O pie cansou].
dopo la caloe.
.
Fortunatameute lo scopio, ché fn violen·
4, Le'parrocchie arrivando al Santuario ' Oosl' il rimedio è prepàl'lito, pronto, ad la le,l~era fu iùdiri~zlltu, si può osservare
entreraJinò in C)hiè81~ per la porta maggiore '~Bsere usato; solo abbiasi l'avvertenza di che qnestll dichiruzione dei tmteUi Orlando tìssilOo,lJon fu CIIUSil di alcuulI vittima.
e dovran,lo \Iscire pe(le pQrtè laterali.
lÌgitare la miscela prima di oarioare con essa non sembrerà a tutti. collilpare perfettaInterruzioni ferroviarie
mente con la ingenna meraviglia n:ostrata
Iii. Entrandd in ohie's8 la prooéssione della le pl>mpe.
Ieri rilllilseinterrotta la linOlI ferroviaria
città,verrà' intuonato )' inno «Avo Maris
La mescolanza deve riuBcire di un .bel dall' ono Brin qnando gli si parlò di con- di Francia Cllusa un guasto avvenuto presso
Stella";,: .... i
.. ; '
. , c o l o r e azzurro:e va cosl.applioata a,lIe viti, tratti fra l' amministrazione dolla marina Modllne prodotto dallo pioggio contìnne di
6.4J1~7 sarà la predica in !iDilliO. slo· sui tronchi, rami foglie, grappoli.
o Lemmi ».
qllesti giorni.
vena,'f1ni\l:i la qnale si celebrerà Una S. ' , Il' solf~to' diramo 'de"e essere purò per~oi potremmo pnro oSservare che il
Messl/o "slliAltaredell I B. V.
,fettamdnte azzurro e la oalQsnon devé es7' Alle~vislirà-'llÌ:'predicà in Iingu8 sere tlOPPO veochia, in modo che non sia eomm.Lnigì.Or\ando, costruttore navale a
TELL~GRAlYllVI
italiana::e"d<Ìpo di queBta la: Messa pontifi- stata troppo' esposta a:1l"aria: sarà bene Livòrno è o è stl1to membro dei Go'. 0Parigf, 13. - Camera, Approvasi a gran. cale di S~':EèQ; Rev.ms"ilPrincipe Arcive· quindi dipienc:iorla semprs'neglistraÌì. pdù' rien'te di Roma.
de maggioranza la proposta che stabilisce
8covo,s~,g~!,tt'-~tlP~,Hen~!liz!~ne ..',f!\p,~l~"o l'profondi delra~bùC)al . ,
,:,
'
Eoyeri danaridei.contribuenti .itaHllUi! dell.e sanzioni penali control'lli. atlentati di
dall' Esposiì:lonedell~AugllstIBsimò' Sallra-' ;'i.li Iiumè;odJliil'voltè' dtl"rjp\\'tèrei'fl.ri"·
'.À.u6he iglornÌlli tn'utÌln·o. tattica. Si vede I1b,'ro funzionamento del' "indaoati operai.
. .
' . \ ."
.i
...•
..' ' . ···..ni~dip·'.;è'·àlqiranto'variàbHe
·i
.'
' .. ,' •.
Amburgo 13 - La sCOlrsa ootte vi fuehillra la pressione trepuntina.Lemmi fa
m~~tt~;~ln~t~'~uèilta fqnl\iònp, è/sciolti> '····Lepioggip, le ~ebbiè, (caiivo): la r~giad~ sfor"i llrcnl.ef per salvare sé tJ la baracca rono
alcuni leggeri disorrlini e qualohe ["
il peil~gH~aggìQ. ' . " .• ' " ,
(aguaHto)iCtivQrlll<Ìono loàviluppodella Perito. La poli?ia dia.1erse la folla senZIl usare
9. Qu~sto programmaebbeYapprovaziono rospora e qùindi rendouo; necessario un . trepuntina. Anche .Crispi .si dà attorno, le armL Nel pomeriggio U€ssun gaBsista ai
di S.. Eco. lI~rirrcjptlArllivèiJcovo.
maggior numero di trattame~ti-sl tèuga degno~sl, andare à pranzo all' osteria cogli recò al gazometro.
Pa1'igi 13. - 19iornl\li dioono oheil
per norma ch~ tutte le' part i verdi della anllc\li' commilitoni di Marsala.
viuggio di Billott in Francia è privo di ca·
Pei Parroohi Oongruati
vite devuno rimanere, per quanto è più
La crisi capitolina
rattere politico ed al Bolo scopo di prenNell' o'ccllsione' eheun, .pàrrooo della Ilio- possibilp, ooperte dal rimlÌdio..
Si è rinnita la ginnta sotto la pr esi- dervi la famiglia.
cesi di Pil1,ceoza ha: Calto ricorsll al Mini_,La, rileilcolaliza in, polvere dovrà essere
.A NTONIO VITTORI, irrent~ res]loriS'11 ile.
Btero pe~:,ottenere nn aumento de.ll's sso'gno somministrata alla mattina quando le foglie denr.a del silldaco.
conceRsogli dalla Direziooe del fondo pér il sono ancorllo un po' umide - qudlaliquida .t?~~~~~~~~~~~~~~~~
oulto".dal qu!\lellssegno erano stati dift'al- nelle ore meno oalde dellagiornatl1.
.
oati i prov,enti pe~iticerti di stola :; la pre- " Un' ultima raccomandazione; i soli tralfl1la.Dir~zione nel ,rispondergli ha voluto tamenti Ilqnidi non aalvano che dalla Perendere ~otn unI\' massima emessa in molti ronospora -non~is9gna qnindi trascurare
Nei bambini, il rapido Bvì\lupparBidoll' organismo implica on gran COnsomo di graB.
reoenti cÌlÌlidalla' Oorte dei Oonti,la qnale le ordinarie solforazioni,'comÉJ. noo biljgna
Bi; è per questo che da tempo lontanissimo i ffindici ordinano l'olio dI fegato di mer~ mBssima J1l0~to: ·jnteresBI\'· i. parrochi con- trascurare le buone regole di coltivllzione.
,luzzo come nutriente, non solo nei dimagriti. Dei liD. fntici, ma anche in quelli .di aspetto ..
promettente e robusto, - Ma un' azioue assai più potento ha il Pitiecor perehè è :
gruati.:
i,
Programma musicale
purissimo olio di fegato di merluzzo associato alla Oatru.ulina e così pos$iede in ~
sommo
grado non Bolo 1'efficacia ricostituente ma anche quella anti~tubeI'colal'e; Clunqu8 '_
EccohVnelJa SU\\ integrità:
d~i pezzi che la Banda Oittadina eseguirà
il Pitiecor fOl'tiflca la saluto ed accresce la resistenza organica
.
"La eòiiil 'cieiC(lnti~a elneBSo in molti o~gi 15 correute alle ore 7 POIl1, SOttl; lo.
contro le diverse influenzo 1I0civo,
,~
rccenti.cabl ',1a ,maBBÌloa. ohequando si Loggia' Municipale:
.
Per queslo bisogna amministrare il Pitieoor a tutti i ,.agaui auclre a,qu~lli ~,.
trattI' di 'l'iconoE!saionedegli assegni antiohi l. Marcia« Andiam,) »
Erti
meglio .,diSPO.ati: ò poi indicatiçsimo ane'te per Oli adulti, per ~'agione, d.ella l.oro pr.ore
. .8 .... .
già ac~I'i~(ld,nllo~tato,l «nnn ~i pnò tener 2. Duetto Fmale l « lliovannadi
sione flssendo obbl1'gati ad un lavoro sedentario, 'SOff1'0t10 dI innaT1?etenza.
,'"
.
Ripugna
atulli
di
prendere
l'elio
di
fegato
di
merlo"zo,
.ia
aempliee,
sia
sotto
far·
~
conto dei pr.ovenq clIsuali di stola nel. li·
GuzlU&n ,.
Verdi '
ma di emulsioni. ecc., perchè lasciano la bocca impas.t!lta o con un anpore disgustoso.
..
qU'dire le rendite' prebenda1i, non tanto 3. \' alt1.el' " Nobili Ragazzo,.
3ichrer
, invece i ban1.bini prendono l'Bsai volent.ieri i i PITIEQO.R'
,'.
Auber
perchèì medéilimi, Don fllnno parte della 4. Sinfonia «Fra Diavolo,.
pe.,,...ch.!!.. ha. un sap01'6 Piace.vale, e lascia nella b~'cea un. gl'adcvole seno so di (te.scura. E Hm- \
,
pidiasimQ
non
nnuseQ.
non
dà.
alcun
peso
allo
stomaco.
_
,
dotazione del. Beuélizi~il1oìirappresentaute .5. Celltone« Un Ballo in
.
Es,c lusivi p'ropl"ieta1~i con brevetto, A. Bertelli e C' chimici farmacisti in Milano, v1'a
. Maschera»
Arohold 'tl Mon{o,.le, 6. - Costa L. 3 alla bottiglia più ceut. 75 se ver pOBta. - 3 bottiglia bastanti
altso che un èO~{l~lisriAi 8e~vjgi personali
Ga\opp «Gioventù»
MattiosBi fiY per una buooa cura) L. 8,60 frauoo di porto. - Si vende anche in tutte te (a,.macie.
.
del Parroco,. quaJltO{lerchè~illatti proveoti
non VeniVll110 portati in attivo. quando oriFoglia di QelBo
ginariamente·furono.conaeasi gliassegn i in
~~~;f?\&~:A~'~~t&M'~a@~
base ,lilla legR\., alloraiigéllti,e cbe in con- Prezzi fatti. liti giorllo 14 m'lg,qìo 1890
Senr.a bacchetta quintali 6 S5 L. 0.35
segue!\~a.si èannul\atllll.prjmo Docrl'to e
se ne é prediliposto .irtl altro 'H quale 'ora
" 0.30
1\1 Nettuno .:...- G. ZAGHI
trovasi in ~n·r.ao riattivando a favore del
" 0,28
MILANO - Via Tre Alùo'ghi, J8· - MILANO
Porrocoin diBcorso tutto l'àsBsgÌJ'o già era" 0,20
riale...
.
-------Pagine Friulane
.Oor~ediVeIOOiped!8tl
LETTO
di
NOCE
ben luoidato, di gara1ltita 80El: uscito '11 N. 2 delle Pagine Friulane.
Questo oumero fu dislribllito ai sooi dellidltà L. 45.
DOlneniol\; Il Bologlla ebbero luogo intr· la città; e ieri venne' spedito a quelli fuori.
resBantissime, oaue' di, YelOl\ip~di.
Due di essilll1niti insieme formano nll. elegante
Vinsero: premi lInche i du'e'noatri :udinesi · Vendesipresso l' EUlporio Giornali, ia piazza
letto mutrilllouia!o p~r sole L. 65.
Vittorio Emauuele.
sig. Brf>idaè sig. De Paoli.
'Per abbonam~nti rivolRersi a D. Del
UnÒBp'i~Cé~vol~: 'jtjci ~ent" iUOCeSSe'.] nrante '
s'rANZA completa composta di 2 Leltidi noce
:B1'anco,tillogriIlia Patria del Ftiuli.
la garl\ 'ex,tra:. ' Il :ter~dgiro il velocipedista
- 2 l!Jlaslici a molle - 2 Materassi e 2 Cl/scinl
Derossi nella~ofz~'.del)a porsa spit\gendo' Il
Oentoquarantadue anni
- 2 Uomò2 c01/lod..!.·lIi di noco·- l !J'avoletl~,
petto, cilddi'l'A'vanti;fereodo.5i alla' testa e
che si sposano
con IUCtl per L. 220.
III corllo;~e, 'f~rila n'ln fm'ùno per buon!'
:lJeggeBi nella GaH!!etta de! POllolo di
Torino.
Catalogo Illustrato
GRATIS il richiesta
'orte molto f!rAVi.
_
;t . .

Cose .di .easa e varietà

ULTIME NOTIZIE

il:

[

~.
~

Buone madri, vigilate!

~'.

~~

6:

I

MOBILI e TAPPEZZERIE

•"

~,

~

id Q

AGmNZIA

.....

MAR.ITTIMAÀtl'TOn.IZ~A.TA

. !FRArr~u~~n.lirsa:;"~~~H;~N

b;

. , . . . I.re.'

",

l

..

,r:

)'.i.ìii.t"",

n».

II

'.('_

Speoitditàj dei FRAml~bLl':'ÈJ1~ANCAdfll1\.IIT.....N.IJ.~"o-)

GENOVA'- Palueso.Dorìa > GENOVA

-Ò,

Brey(ltt~to dol ~R(>4l:'fo Oovorno"

'.1' ...'" ,;

)I

.1 SOLI pHE .NE·POS~}~.~~~NO~!~Y~!t(),,_!lGENUlN9, fROOESS,O"
"i
,Mè~lìigli.n' 1\' oro ~no Esposizioni Nnzlonalltli Mllnno ·1881: o ,TorinO. 1884>"
,
etlnl,o· J<:sposlzldfl UDlver.Slll.1 d. i P.II.l'l gI 1878,.. N.lzZIl.1S83, An"
. I;rs&: 18.8.l),llIo1boUliM'J88J"'1>
Sl~ney 1880,Bl'lIssoUO t880; FlInd'llfla t876 Il 'fionUlI, t873.
. r- ,.
.. ' Gran Diploma di 1.0 Òrado,l;sp.oslziòn~1 di Londra 1888.
.
'.

AGENTI GENERALlc-IN ITALIA
per

L' E'nligrazione' al Chili
Cf)~ . l'ASSAGGIO AN'l'ICIP,\'fO

lligli Operai tli qiialllll11ue.ltl'to·O mestiere, agricoltori,

Medaglia d'Oro' Esposizione. di.,Barçellona :1888 e .flari!li 1889

brllccÌllIlti,'oce. od alle loro famiglie

.

~ ..~......

..

:F"':EnPt.'·,,·1Sr1:C.'T.-.:~:R,.
-:A~T
. -e.····~-A-._" .
'.',:,~-, '~.
"\~\\ l.)~~r'\"-'\"" .,~

con Patente ltfilliste6ale 1 ltlar>o 188(!-

.

---'. ..._.~".:--------.'-'---'.'-L'uso de.IFERHETIBRANCA Il di. pruvéniro loindigo8U96i ed "'rM,o'6mand.'ltO;,Per!,ohi;,ot.rçe f~1J,briillter"lt.
tanti e vermi ; 'lllOsta !sua ammn-abllo C sorprend6ntc azione dovr~bbo' solo" ba.tal'è' a'gcn.l'nli..... rli' l' u.f'.d·
queetnbevenda. qd og'ni famiglia, farebbe bono ad- esserne pl'ov.viota':
'. '
."
... .
.l
Questd liquore o01Jlpoalo· dijngredienti vegetali si prendo fllcoçolato col!' aCqua, col aéltz col vìn~col
c.affè. -;- Ln. B~a. oziònb,l'ritl.cip!,fo ~i Il qucllacli,e?l'\e~gel'O l' ine~zih.e Ia dobpl&'7,II!del;"elll~lif~lQ, àl.;'tiro~lllril'< .li'
l appotito.: Fncilitr, la dlgeshone, Il sommamente' autìnsrvoao' e al "raccomanda alle persono aogg~\t6"
l '.
m.•lc~sc!·e.p\odo\to.\qano, a~leelì, nonchè al ~1~1 di ':tomaeO,. eapogirLc mat'di\èllPO,nll.U.dti·'dh(è~lliiV;l'~a1~:.· .:
:.hO~1l otl.qbole~':a. - Molli ~e.. reditati :m?dl?~~reforlse?no gIà da tanto temp? l' USO! del FERNET.8RANèA'ad
altri arnan soliti ,,8.. pr~n11)r"1 ID east , di ,~HOIh incomodi. ,
E/reUi.,garantiti da certiflc.ti~iooj,ebrità mediche c dArapp'resent~nzo' Mt1nltill'all e Oorpi MoriiI!,
-"

Il GOVOI'no "del Chili in prosensa del conaidcrevolo sviluppo 1'1'0'0
'òall'Agricoltul'u, Miniere, Lavor-i pubblici. ccc't,o per mett.or'~ a profitto le ricchozze ngturulj dol suolo, fa appello al luvorurort (11 ùt!.on~
volontà, anticipando 10'1'0 il passagglo. per trasferirsi dal porto d i
GéJlO"1'~tt il "'-.l'nl,eubuttn'o o Vull'Hru,~~o.

AI 101'0 arrivo .,,{ Chili gli Emigranti sono ricevuti dai Delogati
del Govorno Chileno che li, alloggia e nutrisce uumutc la eattimanu ,
succeaeiva allo sb at'co, I delegati del Governo Ohileno si occuperunno

cl' indicar 101'0 ovo troveranno dol lavot·o in rapporto colla loro pro~,'
fessione e li dirigera.nno senzu.. spesu sui punti in cui moglio
troveranno ad impìogarsi ; g'li EU1.'g·~l\n'Li noll cont,rll-'
,e'n<1ù ~,ulln. di m o n o nlcullu. oubH;.;;azioooiul
1" guardo eaaando sempre 'Iìber] di andare dove più loro conviene Come pure di luvorars come meglio preferis ono.

\

.-

Esperlmontnto con risultati brillanti dllgli iIluetri prllf. ,A. Cnlllani ....... k Cècchol'òlll - A, Crci - p, Lor"ta -- G. Saglione,medioo di S. ~l.. il Re - S. Angtletil-·
F. MJinzzo - A. DJI1'Odo - p. ~'ici '- G, Dorillo -'- I" BI'UllO ....... L. Flei, -- G. ,D,l1'01'10:- G, Fici - G, Falco - G. Tumbal'cllo - S. Cm'lItol", ~ .A."Allllileli -,A..
Barloll - V. Argeuto - G. Alvaro _ G. U.'alfanll _ A, Dò Giovanni - V, Ce.vl'llo
A 'l'
t
IL
ili
l
,
"
.
nt plla.
. ut'relll . ampiLsi _ . ' .4'rcII"eo - A.
.
e<;c, ·
Egl'~gio Rlgnor ·Farm.A, BlIar,dsllo,.
. ' .'\
",'o
,; .', "."",".. .
!lo sperJmelltato il sno ~ !flll'eaia chinatò », c1.e ella gcntllmente mI. spe{~, .e lo bsc~l\tra!. 01- .
0,1
e in ari "asi di ateni,di' stomaco" ed lÌriche oomé rlcostituentc. NIl'feelpl·ov. aUche
SOpl'Il. me etesso, peroM BoffRrenl.e ~jdJstnrbl gasll'lei, e ne'rlaeonll'lIi profitto oonslderevole. Qlleeto
mi p,"eme dlchlaral'le comepn.ra. rerità, Mi abbia COI! stimo• . . '
.
'.., . . . ' ,
ia
30 J I 1889
C I 111
'
rma,
,ng i o . .
.
' .'. l)evotissiql9 Pl'of .Anil.re~ eco.l~re, •
.
.'
..'
Direttore delhì' ClinicO: Ch\rurglcA (1\ J>arma,
Prego Sigl\OI' ,\,. B.ila.l'dello.,. (jhlmicoFarmaoleta,
"
11'. ono. Marsa In chl na t o» h Il gnal'l·tl:'
k
'
•
I L di r
'1
t
"IO .revloetUroane ,li olgnor .' . . armn' a'nna a en,la dl.alomaco con cntal'l'o,; BMeeesivi a .dilatazlonedi stomaco> che. dm·ava. ~Ià da ,1.e a\lnl 0no .
heto dI darle queeta parteclpazleno, ohe. l'accomanda assai 'le virtù toniclle del sUO « Marsa1,8
.~, e .
le mando le mie congratulazionI.'
" . .
Bologna, 1\ I,uglio1889,·.
• Suo devotieslmo Pietro LO"eta,
,.
.... .
,Dir6ttore della Clinica Chlrurglea dll!ol,Ogna,
Egregio Signor Fllrm.Ahdl'ea,Billlrdello:··
.
..•..
..... '

D4

NY~gf!m.~ ndg~!T.dO~".a.ut2~

L'espulsione della tetlla li ottenuta, ...... alOUJ1a 10u."

Anche nei cllBi P1Ù Olun"tol

li IUO_ .. Qomplato. L. 6,110. - Aililungandi' C..

~~;&evi~~.(f~fC: ::A.a:ftr:.I~\r::::lc~~1l10 1 JaftAOo
BI "urle in UDJN g ali

.'

or.....

FurnwcHl ()omessatì

...... ii-iiiiiiii~iiiii

fiU'="'aw".,nrini

Grandioso Stabilh,llento
l,A

Viale

Magenta,

66

VITTORIA

Fuori PorlaGenava

lità

DI

gPEOIALlTA' in LETTI
Ar-'"'Il"'".......

O,

?~~e;io:os~~:~~c~~~r~:.1f 'Ia p~lmlliVolt& lihe' mi ihdu~o a dUl'e 'un gl~diZiO 'Boprannti'epeMa'

E leUo Bol perchè nal vostro« Mal'ealti Chinato »I\on trovo mistltloazione aìculla je, l" combinnz!on~ giudizioBll deU:oj\imo, ~lareaJII col mlgliòre dègli amarI mi itira 'òlìe slti fel'c'é..
.
Ed. !1Itanto mi piace,e.gulllcarvi .cho ho ra'gionLa lodarml dell' naooh'e' liòfaUòdei Voetro
« Marsara Chinato, » pei nliel:·malati' e' Per la. mia ate88afamiglla.-· Cr.edetemll
Napoli 14 marzo 1890,
..,
.. Yo.tro Davotleslll]Q D'btoua
.
..'
. . . DirettorB delIa"Clinloa Chh·tirgica'ljl'opèaeutica,dINap~ll.f
Stimatl88imo Sigd'arni. AlJdreÌ!'Bllardélloi '
.
' " ' . '.
..' , , i
Il. B\lO ~<. MarRala ~hinato""1 che hQ,'.esper\menlato eu di me e eu altre perMM' allei qlleolirT, 110

eLERICI &RIZZI SUCCESSI AD. BALDIZZONE
'IOBILIFERRO V:lOTO

PER ALBERGHI - ISTITUTI A~~
ED OSPEDALI

amministrato Be~ond~ ~f di, ~éi de.~ide];',i(), ba fatto :cceel1ente·ln'ovJ'feomo:.tolJieo:',néll.eAj,~_p8p~ie' da

STA,BILlMENTI

FERRO (JHINABnn~:ai,

ANT ICANEL'Ì'RI<;:N~i'l:N()
FONTE DI PEJO
APER~'l

DA' GIUGNO A SETTEMBRE,
Medaglia ·alle Espos~:Jloni ({i Milw'lo, Franc%rte
1'rieste,
Nizza, Torino." Brescia e Acc«dem1'a Na.:. di P«'t'igi,

Brm.

Fonte miIleI'ale ferruginosa o gasosà di fama secolare, la più
gradita delleA'Iuo da tavola. vuarigione sicura doi.dolori <li sto·
maco. malattie di fegato, di(fieilidige,Honi, ipoeondrie, palpitazioni
di cuore, affezioni norvose, emol'~ggie~ clorosi, febbri peribdicho, ,ecc,
Per la CUl'a Il d'OllllciHo rivolgerei 01 Direttore dolla
Fonte· in Brescia, C. BOHGHETTI, da; Signori Farmacletl
l> depoeiti allounclliti-,
_

PIROSCAFI CELERISSIMI
PER L'AMEHICA DEL SUD·
Pal'fanze da Genova ai 3, 14 e 24
d'egni moee

"-

fl'lI.illlO

t\l(''''uISp'",;.;.

".
'-"
."
.i.. .n .tutli.gIi tit8dl della.F,lii\a.',1 ,.
; 1' O · d'&J' : I1e/!llo . it':di>lI.,'
. ·,iJCqlo\liQ di::Mà.. aua
. od Allab; ..
,
CA.SSE.Y.1rl.TNA.. ',>
., .
oOlllenent.; ',.. " :" .
~ .elegantjseatolo a' chiave Sir_
dine Nal1hls, .qnikltè, •...... . .
,l el,e.ganlo l0.atbla .• i.eh'I~":"'.'"
h
v ~
........
C\~g? al s,le\il!oc~ll~l\tl" , " J'
I.me,gont,e.catd Ila dbiavoTfllni.-aH Olloi'llnils'llrib,""
... ,,' ,,
1.0.. eleganh.· Matol.A.,' l'n.'tutlq'ul:~,'
~ 10gramml.H )~rdo
"' -

POSSONO

L'USO DELLA·

,J

3··C"·'.
_ .

aSliottmo.,l., 16· ':'f'
ij7- 'Vi.·i

'.,

:; .-

,.

6c,assc.t. L.3,~'160. ii~! I·.t . .'.·,.··.i.,·. .•' i.
lO
'l 'O
'l: ~ ·'l·» ''l'' .~;:fa' . 1.. . ,,,.. <!

20

1

,."

fll;l:!!Si "

».. ' ~1 0,.- '.."~,:e ~~fJ'
;;; E.. 'jI
l'. ~'-:..L~~,!!Ii\' L
SRodi~.qt9 p.or , F:~lt"f in, ,~ùth! ì

.;

.

.·"ii

';0

E.nl'0p.a. coptrQ ..~f'fl'lu\!ta·,1 no,}rl!

p.re~zoi·dél' tlt.aggJo,ri,.tll!lpett{v~ dl"~~-: /-. ",'

..

" ..

.i,?vie,jlq,o"b.i/s'l!eup,· 'i;li"vi~if;1."J.
dI Dllf' G, eV.'F)lli·· Berton;
'·'. .ldii_ano· ,via ·oralett. 2. aplldlì...:
"cat,,~go}'Ìlon,p~.VlIj;I,<\.~!ie,·

~peç!~!IIà. tn p~n"8r,.
8. e.bJù.,va J~e
.,
,per!1

c.:",: ".
l,

lae

,91,éUl

nell~ Opnio~-e

~:', iif, -.

degli Ospita.li e nell'esorcizio particolare.

_ ,'o

...

;;

trnsclimtl nelle loro prime man~festazioni!, f-lono germ.i.fataii" Uylle cO,~tituzion~ ",~nin~tc dalla.

ANEMIA, CLOROSI,.RACHITiSMO, sC'RÒl:OLisMO~ L1NFATISMO,"
EMAC1AZ~ONEE DEBOLEZZA GENEiRAL/::' "

TIS;:r:

i:I'.

I,

:l

:1

'1
1

O

-',

'

TUBERCOLG)S;El:

Lo pl'0pI'letà tonico-...· iço .. t.itnen ti. e .proXn",ttl,ç,hè obo po.. iede>l~

EJV.["'(JLS:rONE

SE::OT,T:

presa con non interrotta costania in' qualsiasi stagione Be'ne,preSionti il,'bisogno
VINCERANNO IN BREVE QUALUNQUE DI QUESTE lIIA~~T,TlE.

'c.,

IJ*po6itAZ'i: Sill1JO~J A. MANZONI e
Mil&lIo" PAOANINI, VILLA1U-e
81 VlIlNDIl: IN TIITTIl: LB·l1'A.BiU.<lIE'

a. MllAIlO._

.

.. :'; ,
~.r&8~P&tè8dl Peh..
:dl" ~..p,uq di',
rtkeoll; darlii·iiIA!'<
.. "!~i'loil,," .' !fJllti.
··dl, bne"lIl n . 1 N h
"letl.\,Salami,·P
....' àl- J
.eoljp·'ed< ti! ~ntltul'&.le;.:-:Le§llmt."&iì'·
,',Ii~t. n.r
.. la. ~~)'I..l'. ae~.t.o" ,Min.08
...'/.r.'elo..
.:lIiRpe,bl:ostarà~\ M'.rl1l~1l8te, SAle.r .
. Iniriesi, PÌìdding"IlÌgI"Br'~;' .,
li.

rDi,W,rtillJento ntile:o; ,dilette,;,

.. vole, all'i 'pòttatll .d~ tutti,
,. Ca~~~tW.çQmplete,di'\.Itetl~i1,i·
e di~e~ni lI;~. &,1?,~16,;20;

.26,; Gl'aud!! OIl~It/q.g~f. jllù~
strlttq 1\ .Ceu~., 3Q,l'lC!\{)IQ
c1ltllingo gratis, , '.
.:
M(lìJ1'lo<P.-lIA-R E'LLI·'
Gal/eHil >Vi]· Orfstuf<Jrfs.' " 'i
Il

Tuttl .i, lllodulìner Fabbricerie
Si. vendòno

PI'eBSO

breria del PatI'Qn~to.

"'{\.... ci '

l ' ,'. :,'

j".~.'

la 11•

}',}

I

I

\

-._.-'~'-'~.', . . '~.l.l!~6(!

.,

RAFFREDDORI, TOSSI ,BRON CHIT.I, .,LAR l NG 1:t1,É:.9C:

I

e

'O'NSUNIION;E
conducendo infal1ihiI,mente l)ih o meno presto alla' '"

_.~

. ,..

~c:.i;\'i:

Mìglio:in. di 'Mellici hanno c'onfer:mato questa asserziono basandosi Bui risulta.~i deU4 l0f,O péa~'ica;i

......."""""'...........

,'-

'.

I,. ......

.

'per . Ìlcco.;Postafe·,

EMULe.OiME SCOTT

"!'!!'!!'!"8""'!"..................""!"'..........................""""!!"!"~-,~~

....

..

D'OLIO di FEGAT,O di:MERLUZZO con:GtlCERIN'A
ed IPOfOSFlT1 di CALCE 'e SO;DA. \~:: .

Altre' Subagenzie in Pr(.vincia.

Depoeito 1I1aeeM/le da eueÌ1'e dello miglori fabbriche, per uso di famiglia, per earti e per calzolai.

".

'r

I I.

..

distinte. collo stemma della Società
all'Ile l'ispettivo. ,i~segne. '

zi cr,nveuìentissind.·

"5"·· ·~l.slled'Sllti,tiiilMtQ'
'p

",El ~4-L:I

Subagonte detla Soeietà in Udine.
aig. Nodal'i Lodovico. via ,Aquileia,

UDINI~

.

CON'"G3=ì!N"ERI.
.
CURAFI~~

IN GENOVA,

PIAZZA_NuNZIATA'. 17

UDINE :.- Via Mercatovecchio, 13 -

,

41

!:iJ "Q:Q.,4r.i!1X&.li [ì

Cura 'Primaverile del SangiJ~,:', ,! '

tl'ovRei 1111 grnndo aesortimel'!" di Orologi da tueea dn
tuvolo [l'append,'rl', gal'alltiti pEr un anno, 1\ pfe~·

a ..
Wl
Con.trorime.sa· di ' Lira

.

V1AL:ru EAGEN'.l'A, 60.

LUIGI GROSSI

I

IGIHNR'BUON'HU8Tn,
, c'llm·odl' or lSparm
.. '·ft.. ,

"p••.

., Farne 40mauaa alla Dilaziono aallo stabllimento lu lilUauo

-

..'

• • •

atonia dci ventrioolo eli anche ill'alti'l.~ei di molestie slomaéalllegate aturbÌlmanti .Iella in.Ì1erVazioni.
j'llll Postali,
... '
."
Sopo lieto. di poterle attaetl\re ciò iper·amore del Vero.
'Pj'of. De·Giovanlll À"hille
Inviar. :raco~ O Vaglia .
Padova, 22 Gen~aio BriO.....• '
.. '
Dlrettore.!della' minio", Medicrl,aenerale··alj. ~Q~!~l,à~".;~i:Jl:l.!,/"
III,mo Sig. Farm. A.llilardello;
.. ': . }
,Nella R,pniveraijà ,di \1'aAqv~,.\
spo1'tllzlone 08d,u.m~_e_ ,
. ~a pareoclli meei ho epal·i\lleIi.!ato ,p BUO «"l\fàrealn .c!1i~a.to», per, vincere Ic ,di~lÌepsi.e> p,:dveCOllse.-ve alill1éÌ1ta~l '.
nlentI ,da aienlad.ella parete. goetrICa e inteetinale, per promUovèl'e'l'appetlto nel convaleséentl di
G1\ttnfadVia' C~rlb A1J~e.tllr ."
mal~ttle ncute, per 888òdn11e' la 'guarig'iollO'nei 'll\a1ai'iÌli,-oessnto li periodo' aontoi' 'e'lngettol'ale in
.-.!! ~Jhg3.~ n tu.•~.21' . :,',
tutti I oaai in,çuiaoho indl"atl 1. prep~';ati dI ChIna. ..,., Pesse affermal'e dj) averlo ,tl,ovet.o, a~sai
_
6(11a. :~t,·<iJl.tà
.moace, tollerato belle dallo etomaco e comodo ~peoialmente neUa tel'Upiad,1 jJambini i qnl\ll. lo
prendono volentieri, - Cou t.ntta stlma
f,
Suo·l)evotissÌlno Vlncen7.0 Cervello . .
··lnhillpilnliì:bil~'alti~.ggiaii~(
_-y===,e---_~~""-....,..-....,..~=-c-_~-~-....:D~i~re~tt~o~l·e"-·~d~el~laOlinicaMedloa ,li'·iPÌller1l\e.
~1pini~tif!Yl.ggrlltol'i';'àl'buolIgQ:
. D~POSITl: l'rOaso l'ilìventòl'è À. 1lllardello;Mariala - Fàrm. 'Berretti,.:Roma, e :preeao le •
sl~i o.<\. ,allo pera(ÌII'e~1I0•.
prlmane farmaCIe del ) l e g n e . · '
,
'"
lorqp'l'ofesaiono sono .'
te Il
PR~ZZO: Botti~lia grande L. 3.50. - Plcoola L. 2.0V.~ Aggi.ungel·e L.• ,0:75 p'J'pacco:p.gefa1Il,che
viver.·llilllàn~;.id"l!l!.dail';
ne contIene dno gl·andi. - Bi accoda~no eecePionàliesime l'aeil1iazioni agliOse li,
_.
outri·còmmeròiàll;'l(:· .
l'c.:

La fabbrioa.lone UoJdlzzone sorta fi'" lo p,ill";
In Italia per la .costrllziorie eH lotti e mobili in ferro
vuoto el è sempre mantennto. con alto grido od in brov()
venne ~onliderata da chi -mna l'elClganza e la rObl1B.~eZZa
del letto.
Rilevato lo ~tabilimellto dni sottosorittl da circa un
anno noI d~sid,erio di sl3gnitul'e cogli stessi sistemi' e
farsi onorat6~ nome in commercio si pregiano far anc_~lo
noto cho ne" diminuirono ancora sensibilmente i prezzi-.
Dietro richiesta anche con somp1ice cartolina a risposta
pagata._ Bi spediscono cfLtaloghi .disegni- 'e prez~i.,

SEDE~~El.LA SocmTÀ

,

_(~~~~~"'~

·CHINA fa BILAHDELLtJ

Psdova 5 'Ottobré 1889
l;'I'cpai'nto' dnlChi:ìl1Ìco 1Vl.lr·nul.cista A. BIìL.\RDElIJI;()

Tenifu~o-~io\an1

.

t

Premiato 1111' Eeposi7ione Medica di

del CIII.loo parma.lala G. viOLANI.
Blmedlo INFA.LL1BILB. ra.ccom&udaLo
,da llluatrl, medlch contro 11

t

CONT.1tAFFAZIOllTl'~

l'i"'?"i1f'V

~,!-E_l!c~l i.<'!;I.?-t_~I~~i~ .',Ì~0ti'l t. i.!'~:-~Il te~ .. -,---..~--

~JARSALA

) "Hl

PI'!S.
ronzai nello .pazio di uD.lor..

p'

~~_;-_.

. , -.

ve.·"'am. FRATELIkI13RiANOAé' <':l

q- GUARDARSI DALLB

PREZZO DEL PASSAGGIO: L.o,j5 di cui J". 40 sole
png'llblli fl .. sando ill}Osto o L: 275 in 4 rnte egualt
d,l sei mesi in sei mesi' con scadenza per la prima, sei mosi dopo
dell'urrivo a destino.
La Partenza 5 Giugno Vapore CACHÈM1HE
2, a
.. '
5 Luglio
',.
da destinarsi.
Si ri'ponde a volta di corr-iere ud ogni domanda di echiarlmdnti.
•

Prez~6aotliglTa grandei.:-r-: ,.Piccola L..2.

.'

Esigere sull'. epcl1et.ta lu. iir~"l.;-tÌ:;t~..

