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ADDe~dlce

de" GlTTADINO·ITWANO

Narrato nel' numero di ieri l'altro il 'modo
strùno in' cui il complotto venne scoperto,
riassumiamo adesso, per sommi capi l'atto
,d'accusa:
Il Panitza che, fra parentesi, è un bel·
l'uomo di 38 anni, ammogliato, 'con dna
figli, sin dall'l insurreeìone, che precedette
lu campagna del 1877, era alla testa d'una;
handà, che diede uìolto filo da torcere Ili
turchi, e si distinse assai nella guerra

-

I

strappandc un' erbaccia, ora sollevando un aveano acquistato col conversare di Alice , , -:- Nozze a Saint-Iflam? Iibrj ,arrivati
flore abbattuto dall.ultlma pioggia.
una sobria eleganza. Aveva sempre la sua per me? lino spartito nuovo1
1lI.llIARYAN
11 primo segnale 'del pranzo si fece ben tinta trasparente, i suoi, lineamenti delicati,:
Egli ,lIveva accollo COIl un ~orri8Q 8 con
,,'presto udire.
la sua capÌllliatura eerlca e folta, legger. I. un diniego tutte queste dOll1ande, 'i
I - Vado' a rputare i miei abiti di giar- mente ondulata. Ma ciò cheattr'aeva di: -:- ,Se Rosel non giungo l\,lndQvinarll,
diniere, disse il conte guardando con di. più in lei, erano gli occhi dall' espressione forse la signorina, di I{erouez .ci,'riusoira
, apiacere i suoi ilori che doveva lasciare. calma e confidente, che lasciavano scorgere I meglio, ~a io .non voglio l'ita~dar la gioia'
I Ella troverà Alice e Rosei nel salotto ora, tutto quanto quel!' anima conteneva di' che proverà apprendendo, li pros~imoi arrivo
- Colla maggior ser-ieta del mondo. I Dieci minuti dovevano trascorrere prima bontae di gent lezza,.
,
:. di suo fratello.
1J'rate Ilario e il mio architetto 000 hanno chaIa campana suonass,B di nuovo, Il Ge-,
/]"sa sl(',/[I'. il ""utr, sto con quella gio- I
- Renato! Renato ritorna! Esclamò
punto d'uopo di me per continuare nel- rardo, incamminandosi verso il castello, sali ! vine bellezza non Iacea punto, scapitare Alice congiungendo le mani Il fattasi palo
l' opera loro, ed io ho bisogno di viaggiare la gradinata i cui balaustri arano ornatl . Alice, che aveva 'iII sè qualche cosa di in. I Ildlssimaper la eommoaione, i'
un poco, se non per altro, per, sentire al. ! di rose tardivo, e, si dlresse verso il salotto, definibile, iudipl\ndente dal lineamenti, una,
"'-T Quando SO/iO lieta di, ved.lw,qooteofa
quanto il vincolo che, mi unisce a Kerrna- ! Lvi trovò infatti Alice e Rosei, la prima grazia ar.stocratica, una specie di -dignìta. la mia buona amica, disseRQsel.,j Prego
ritornllrvi con pii] piacere. A intenta a cucire un vestito per uso dei suoi non rìcercat», che potea pur esercitare una cosi 8!lllssq, Dio perohèconc/lda'la gioia a
nao' h, e
New-York ho interessi che voglio porre in poveri, l'altra occupata a Jegg~rle un libro. atlrattiva it-reaislibìle su certi spiriti...
qnelli chs Iurouobuoal per me. ,,,,
regola una volta per sempre; inoltre mi
Rosei aveva allora dioiaselte anni, e of·
Il fliungel'e di Gerardo fu salutato da
' Lacrime di oontento brìllavanouegl! 00furono fatte 'propost~nondisprezzabili per Iriva in se,un tipo gentile di Jeggill,dria. una esclamazione di gioia di Rosei e daun chi di Alice.
' "
i miei terreni del Far.West, e, se Renato Era rimasta piuttostopiceolae di aspetto eorrlso di A l i c e . " , '(Oontt'Pìua)
non ha proprio desiderio di ritornarei, io delicato, benchè l'aria marina avesse forti·
- Reco grandi notizie, disse egli lieta.
~u:il. !<C.~
, .,"
li venderei volentieri.
fìoata alngolarmente 'la sua salute. Il suo mente.
;;":lì~~~....~ ~
Conse~vazlon88 svilupo, dei aap'pelll(JI ,.arba
.El qui si posea svolgere con una çertÌl 'portÌl~ento aveva una gra~ia innata, i,suoi I ~"ForsB il rettore fu nomina tocanonioo ~
vedI .,,}so In quar(a: Ptrine..,~i;',r~Jj
compiacenza i suoi disegni, mentre il contò, movimenti qualche cosa di dolce e di lran
domando Rose).
;,Ii!
"'~;';;'''J''''r,~,,,.,..,!'lI'::I!'&t~,.<l~.
duro ascoltandolo attentamente, un'dava ora quìllo i le sue maniere, di per sè nobili.
- No, che lo sappia,
j tì:4..::r..,I~~wr~
, '

La casa dei celibi

I

per

,

.

ridiscesero con rapiditiL spaventosain dodici
Or mi si permetta che in codesto beneminuti, nulla foresta di Hez, nell'OiSF, li mlJri!o giorollie io faceia del mio meglio
pallone rimase sqBrciato dni l'ami,
, per, porglll'e li' suoi numerosi lettori qualcho
Tùtti colorò che vi':erano d,lO tro, fumno utile cOllsiglio:
presì' da vomiti violenti.
I. Se gli ultri anni c' l're. delle. indolenza
1nghUterrn - 8ianley crede in nel prill0ipiHfO i trattamenti, parmi vedere
Dio, - li gìornàle americano 8eribller con. ìu quest' nnno Un affàccendal'ei esagerato
tiene la' l'ela7.loòo d'un.\ promrssa obe nell'antici]111rli, poiché III porouospora non
Stllnley fece a DIO nel o,ntro dell'Africa se suoi", uè può recar gravi dunni, anohe ne'
gli restituivn III retroguardia delln' spedi- luo!ihi più soggetti, ohe avanti Iloritura.
zione che credeva perduta, St~nley promise
A PII,loVI\. é VOI ò, Il giù comparsail giorno
che avrebbe affermato al mondo 11 soccorso 6 CI"T: nell' orlo del rev, don Fl'. ,Cllntele
ricevuto da Dio, 01bene Iddi(l (dice,Stan- pari "CO dei Servi, ma sottn le mura, a forte
ley) nove ore dopo gli rèstitulv« quello. re, costiero, dOVII ~cr due giorni si ebbe circlt
16-18 gl', ceut, Ciò è èccl:ziooalio, come n'è
troguardin,
- ..
..
Stl\.tO il precoce sviluppo,
IL Per cuusa della clldub delle foglie
,autunnrdi, lnolte,gemll\~ rimasero infeconde,
ed 01'1\ i tralci gtÌttllllO ,naie, sl\1tuariamente',
~--Atti della Deputazione provinoiale e molti nou presentano cho pampini con
grll,:polini rachitic], ehé presto si converdi Udine
tono iII viticci j le piogp,Ì<\' frequenti aiutano
Seduta del 12 maggio 18,90
La f'or' sioue provinciltlo prese le so- lo sviluppo leguoso dcI getto, 0011' abortimento Il vist" dol frutt», Che fare? 11\ci.
R
"d
l
gucuti l.
.ziou ì :
,accolnan IL però 1\ ministr() cho Ri vll,lgIL
_ ASSl\~dO 1\ carico provinciale,le spese llloluru a verde sarebbe il, cosa più urgentI!
diluIti i Il 1Or.r.i, <lei quali pnò disporre, di cura e maùtenlmentc nel Mauicomio di e' vantaggio~"., Si fa svettando la testa del
per' rendel'o più vigoroso l'ambilÌnte intol- n. 28 meDtecati pJl'or1 nppiu'tenenli 1\ glr,noglo, -'- 2 o 3 foglieeopla il 'grappolo
lòttn:tlo o moràlo delleUnivorsità,
questa Provincia.,
'"
- Il troucando i g,~ttl che. mostrano duo
Il presidente cOllllwicl\ che J'
Bovlo
- Dichiarò nulla sturo !Li che al 00; vitrei "b(lrttvi, lasciandòvi. 2 o 3 foglie alla
I
tt
d'
di'
IlI11Ue di Forni Avoltri venga ooucessa b'!81, D,L CIÒ .ne avvlllI'ebho che il grappolo
• m presen 1\ Il uu or IUO e, giorno,per , l' autori7.~aziono di l:stl'ltrre massi di pietl'lL si rllffol'~('rcbbe, cllceihebbero avanrì i getti
,invitare il ministro doli' istruzione 1\ pro-.' dal letto del Tòrronte Degunu iu prossi- tardivi o le foglie d"ì aucohloni abortiti ne
:8entn.n\· nella prossima legislatma' 1111 pro· 'mità IL LDILnuflltti della stradu provinciale. alulerehbero l' tlzi'''I'', mentre i capi a
getto di ritor\nl\ univerRitnria, inspi1'llto ai
- Preso attodelill rinunciu presentatlt fruttn pel' t' .nuno venturo si, appropeleicriteri dell'autonomi/!, del principio elet- Id~1 Sig., Cllratti nob, Andreu d,lI I I:incarico l'ebbero quetl'eccessa di bufa vegetale che
ti~o, del,lagrnduale ridllzione, e quindi si dI Oonslgll~re, Pl'llvlIlCIIlle e lllchll\rò va: riluarrebbe reapintl\ dalla pl'l\ticatllo svetta'rimlLllda ilse"llito dellarliscuRsi no '\ do- cante l~n seggIO uel I,~an,damento di, L,I,ltl- turd, Poco llVi/nti la fioritura sllrebbe bene
, ,,'"
, : o,,' ,
sana l'llnauenl1o perCIO lO canca 11 Sig.
lllaUl, e dopo la, COmUOlCI\7.lOne "cll vnne Baro/Lba caV. dott, Domenico Oonsigliere levare le l'emminelle che sputauo alle aSl1elle
o base fog\ ili re, per l'imo\tero in UllIggior
intNpelllinr.o d'interesso locale, si togliedJlmandamentodi S. Vito al 'fllgliamonto
fOl'zlI 11 grupPQlo iu fiorltura,
la seduta allò 6,50
ultimo estl'lltto nel sorteggio del 27 gen[Il. Itrlliei poi che nou presentano uva
o vari filtri deputati Arcoleo, re:
rispoùde chEi cousente uuch' egli
'duzione èlleuuiversit~t, ma vor,"
he W
tlltil :che sosfongrmo qrtètesi
illdicllçe al lIlÌlìistro gli
tùti
lmersi.
J?lIçlaron,o
fa vari al tl'i de"putati, pro
lÌoutr'o le
oste fattc,
L' 011l1r. BOllghi dico che 111 quostioue
unil'ersitarìlL 'l'IL considerata dalla Oalnata·
e dal ministro atleiltamente, aerlameute,
pacatamente. E' contrario all' autonomia
che 'oob 'migliorerebbe l' Universit~, l' 01'dinllmento d~lIe quali va corretto nel senso
di con80:l1ire maggiore' disciplim\ ,cosi ndi
professori, I:ome, negli sltidellti.
Non COl1senté ILII' urdine del' giorno
Mnrtini.,
" ,
','
Un errorn grlLve fii cOll;,messo ql1l\ndo si
tecero tlloti, p'lregglatnenti; nò ora: correggwel'lbesi'coIl il rid1lzione delle Università.
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Cose di casa e varietà

on,

ti ~lIesto staffile. '

(I/accnsa' conclude'domandando

là

Patiit~lt o~j qiltitto~(ficì. I
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'SEN4'fQ DEL REGNO,
Seduta del 20 - l'residente FARINI.
II Sellll\o oggi riprese le Rue ~edllte: fil :1
commemerato il selllllorn Merlo:e fnrono
res ntat' 1 tal d'
,,
" ' I b'
P ~
I ,o s, ~ I ~revlslOn~per ~ ., \lanclQ, degli osteri' ed I progettI relatIVI al'
,mOnUIlli\uto IL Mal,zini ed alla deterlllil)a·
zi?n,e del grado Il!coolico ,dei vini quindi
flJ,:levIL~a la s!Jdntll alle ~'e tre q~arti.
- ..• - - ---i",

'

-":'TJ

A+ I "

I .._- c,
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Napol~ - FamilJlia lombarda avve,le?~~ill: dafunghi, - Ln,l'II,migli:a Iii, mug~nio

Ohyen, dmttoro' de\ll\ fumeolare al Vnffiero
a~e<ndo m~n~i,lIlo fUligbi rbOt,olti' dalla ca:
ineriera':lIel giardillo' plIrlroonle, è stata'
presa de Il~llvi sintomi di Itvvelanamellto, Si
sono app.eslati prenti riluedii, ma fino a
, llt!\Be~Ei dul'!l ,,'IleI' tutti il perIcolo di vita,
SOIlO sette plll'sone, e più di ~ut\1'\ perieo-·
[,\Ote è la signora Oliver'.
,Pale rrn,o ~ Fuga di, iletemlti. _
Il 18 al 'tribunale milllare i solilati detenuti
Giovauni Ss'ettone, Gievanni Etzì erano
coudannati alla reolusione; ,fopo cl iscuss$
la loro oausa,' mentre l'inchiusi'nelln stanza
aspettllv"no di .essere condotti in Otucere,

na~ PSt~bilì cf incnssal'e sulle dozzino del' di sorta e son lutti infecendi sicchè si
Ili trimestre Ilei correute aUIlO l'importo possono beuo coutare 8 foglie senza vederne,
è mpglto rl'Ciclerli o,l.schlrli ? Ecco il dllbbio
di L. 409 che' ora stato ',lssegtJILto slJ,Ihì
che molti mi pri'sentano, lo consiglierei di
retta man,lacI Id tlledlc~ Dlrc~ture d'eH O· lllscinrli o lrouellru i getti lasciando però 2
spedale di Pordenono, nngra1;lILndolo della
o 3 .foglie; motivi: bI vite in ,simili casi
generosa rinuncia.
_ Non accolse una dolllandil di sussidio , accenDa ad un sistema rlldicale che ha sol'.
di tltl Pesant~ Giacomo di lleìnonll Idunno ferto per maucauz,i di foglie in precedenza;
della scuoli. normare ~i Padova.
' coovieu quiudi rafforzarl" (I cercar che si
- ln~aricò il PNsidente di diII' ~or~o l'idesti ed emettll nuove bllrbollne. Ora se
allo pratlCho per III vendIta delio SII\\ClO ad' ogoi tralcio cOl'cìspondil sotterl'a una
dolle erbe crescenti lungo le sClu'pate delle radice, questa a:l'ogni p,mpiuu chè spunta,
strllde Provinciali.
emetterlì 'uoa nuova blll'bolina; sopprimere
Autorizzò' i pagamenti che seguono, cioè: il tralcio o quindi i suoi getti, sarebbe
- Alla ,Presidenza del civico Speda\e v~ler le,uere inceritl quella radice e impedi Palmanovll di L, 2550, per doz1;ine di dil'le di rafforzarsi cou nuove barJJoline.
dementi povel'è accolte e curate nella suc- 'rl'oncalldo i getti' e tenendone due o tre
cursale di Sottoselva dUl'Ilnto il Illese di foglie, tutto n,sta il Invoro, e le foglie,fatte
pr~sto 'robustp, perterebblu'o alle radici
aprile a. c.
- AH' Impresa Mongi/Lt AlesSalldl'O ed maggior quaolil>\ di acido carbonio aereo,
ai OOllluni di OaslLrsa, S. Martino e S, che è q uelllJ che agevola alle radici il la.
Giorgio della Wchhlvelda di L, 2675,96 voriu dissolvènte, del terreno, ed Bssorbonte
per furniture e lavuri di manutonzione 1889 dei priucipii allmeutfi'ri, onde 'si nutre la
della strada provincia lo Casarsa Spililll- pianta.
Quelle fOlllie poi (colllprese quelle'che re.
bergo.
- All' improsa UiLpellari Bortolo ed ai stOllO, fatta la RVI·ttfltnm ai getti fruttiCOllluni di Udine, Trice~lIno ed Artegna ferI), pasherebbero tosto ad un sviluppo radi L, 38112.l1 a saldo foruiture ~ lavori pido, per cui si spogliprebbero dell'amido,
per la manutenzil,ue 1~89 dolia strada onde verrebbero n1<mo .tlaeeate dalla pero,
,provinciale Pontobbl\na:"
nospora, eli" n'è avid~, oome' ne è, avida in
- Alla sig. Poletti 'l'oresa di !J. 325, auluooo, quando I" foglie si completano di
per pigione dlL 11 maggio a 10 IlO vom bre amido che ferma la base dEll glucosio, sotto
1890 dei locali occupati dall' UffiCio Com- l'Rziono del forte raggio solare.
missariale di Pordenone.
l n tal malliera, mi, pare, si ovvierebbe a
-:. A diversi Oomuni di L, 82630 in non pochi incovellienti, e mentre sarebbe
l'ifusione di sussidi a domicilio llntlt'ipatl per ora mello ardua la' lolta contro la penegli anni 1889 e 1890 a melJkc<ltti po- , rooospera (1) si otterrehbe più UVft; e viti
veri ed innocui.
'
Piii robuste o più s~r,e,
- Al Ricevitore8l'Ovi Iciale ed Il diversi
Mostrino (Padova) 'T maggio 1890,
Esattori di L. 459 ,62 in cansa assegni
D, Angelo Candeo,
per soddisfare gli stiIJendi o me/Mdi dei
(l) Vedi il ti'centll 'mio opuscolo ~ nOonlUesi ,di maggio e giugllo, a. ,c, l!uvnti al
del CouluIllllO "
personale IIddetto al . bno/J governo dolio ,sigllure
I
stl'lide provinciali.
Àlla.Fet~·iel'a
, - Alla Giunta 'di' sOl'veglianr.11 del MaL'altro gie'rno alla Fen iera fuori portll
nicomio centrale, di S: 8IJrvoio in Venezia
di L, 4:886,28 qlll.lo assci:\Jlu ,por dozr.ine Cussignncoo, la molrice principale ebbe
dì domenti nei mosi di oprill', maggio o guasto un cHindin, Nnll Sil nil couosoe lo.
calÌs<I: il l'i [lllro pol'lnlÌ! ùlIa spesa di 10
giugno 1890,
]PIll'ono iuòltre discnssi e delibel'llti di- OIii:l lire, Il "}llltulo si iIicl', e dovranno
versi altri atrari, d'interesso doli" ProvineÌlL, rimaner sospesi i lal'ori [lOr alquanti giorni.
Per buolllI SOl'lo la mHJchina non 'era in
p, IL PRESIllENTE
meto al moment.O deJla l'ùttura,ooai non vi
13 lAtiU'l"f l
furono douui alle persone, Un solo operaio
Il SeUI'IIIario
G, C DIApOlUACCO addetto 'ali" macchloll riportò leggere ferile
sul volto.
lncertezze e timori dei vitioloultol'i
Disgrazia.
Utili, ,oQ'usigli
Missio Gh Datla, cri lInni 69 di Fal1agna,
L" iltagion~ si Jl~mllZ~'; le speSle pioggie, ..ritornando dII Ilti campagfll' ,1I\la propria
i getti poco plom,atten~i, ,i ,tilflOl',1 (["Ila Ilt'-, otlsa, fu colto da verti~ilJì,,' cadde in un
reoo~portl ,v,içillll, 11\ s\rettezZl\ dçi ,mezzi,
canale d'acqua, l'Ìlllalleodevi auuegate,
l'incertezza d'i blJOe applie Irli, lolto queHto
Arresto
mettòio questi giorni io gl~vi'UPIll'ens:ooi
i viticultori:
' ,
Ad !pplis, pel' questione di giuoco, Rodaro

LItigi <riportò lesioni di vanga alla tssta,
guarlbill in gio:nl 30, ad 0pPI'a di R. G"
olia venna tratt 1 in Mreslo,

lmp()rtalllionetemporanea del bozzoli
La stessaCamera lIi Commercio comunica
che le dogano antorizznte al!' import~zjoD>J
tiimporam'a dei bozzoli sono quelle di Udine,
PIII1ll8UOV., 'frivignlloo o Visinale.
l bozzoli freschi non hanno bisogno del
oertifio,\to di provenienza. Questòoortifioato,
munito della vidimaziono del Console di
TrieiÌte, è richiesto soltanto per l" importasilino del bozzoli diseccatì (art. 42 del regolalllento).
, •
,
'
La dlchlaraaìone per temporanen illlportezione deve esaere prospntntll in iscritto,
sul modello n; 2.
Spe'ul\ 111111 dOli In<' di uasegnnre i bozzoli
disseccati all'nna o all'altra delle tre clasei
l,resoritte dal regolameoto.
Ove il oontribuente non si ri metta alla
olassilioazione t'atta, dalla .dogsna, deve essere' sollevata controversta nelle forme voIute dalll\ legge.l3 novembre 1887. In questo
11BSO il oontribuente pUò dichiarare l\el vero
baIe di oontroversia di rimettersi al parere
della Camera di Commercio.

Imp0l.'ta.zione della. foglia di gelso
La Camern di Oommorcìo lIYvisa che l'importazione della foglia di ~elso' può avvenire, oltre ohe per le altre dogane, lanohe
per quelle di MediuzzB, Torre Zuino, Han
Andra,t, Prepotto, Stuplzz«.

I

BlBLIOGltA.FIA
« Il Giardinaggio»
Elegantl$RIlIlo perlodico (premiato con
medal!lIll di l.a Olnsse all' FJspDsionedi Fi"
renze) indìapensabile ui dilettanti Horièol.
tori ed nlle aignore, E' Illustrato cou Imiti,
m-revoli e lf\lIgoltiobe incialnni (100 p (lift
ull'unno) e cou elegnnti f'·.Jgi che ne fauno
un vero perindtco rli lusso. - Esce in 12
e 16 pagine su carte tiutu, e costa L. 9
all'anno.- Direzione: Vili Alfieri,7, Torino.

- Saggi gratis.

Dlal'io Sacro
Giovedi 2~ maggio - S. Pnsquale Baylon.

Gradito di

Hcc6ttH~on8

su Londra

Uua casa ragguardevole di Londra desi-

dera entrare in ccrrispondense con case
serie che abbiano bisogno del credito di
accettazione per estendere i loro affari.
Rivolgersi, sotto il n.' 940, Il W. Ilampbell e O., 63 Queeo Victoria Street,

Londra,
La EMULSIONE SaOTT è l'n al':mento
chimico il' w/valore inapprCltllabiM per
le persone deboli, denutrite o conva le.
scen# da lunghe malattie.
,Gua.rdani da.lle fals16cIldonl o lIoBtltnllont).

Dopo avere sperimentato l'Emlelsione Scott
nella olinice privata, ed in molti bambini
in istnto di grave denutrizione inoonse.
guenza di meschine coudizìcnì igieniohe,di
cattiva alimentazione e dI malattie dl indole diverso, ho constatato che l'Jndieato
rimedio è in generllie accettate volontieri
Notlzi!!' delle oampa.gne
dai bambini, è facilmente digerito li riesce
Seoondo le notizie giunte al ministero uu ricostituente prezioso.
d' l\gricollul'~, la oampagoa prooedo geneS. LAURA
Mo,lieo-Capo dell'Ospitale infantile in 'forino.
ralmento bene. QUBsi d"ppertutto è desiderato un tempo costanteme Ite sereno e oaldo.
In qualoho parte delle Marche e dell'Um·
bda ,si desidera pel'ò vivamente la plog~ia.
Quae là i bruohi danneggiano la camp~gna,
S'attende anoora. ai lavori del granoturoo,
! Reali in viaggio
sarohiitiura e zappatura ed l\ quelli delhl
Il l'{e è partito per Milano ieri sera
faloiatura di fieno.
alle 11.
QUl\si dappet·tutto si adoperaoo ì rimedi
La' Regina partirà giovedl mattina alle
autiperonospotici. Le vite è abbastanzll promettente sebbene iu qualohe !(Ionlità sia lO per Anagni dove visiterà il collegio
apparsa la peronospora e ohe geueralmente delle figlie dei maestri. Partirà da Anagni
"nelle terre fredde del Veneto moatti uoa n1le5 pOlli. alla volta di Napoli"
vegetaziooe pooo rigogliosll e debbasi laIntervista smentita
mentare la quasi totale assenza d'uva.
Si smentisce che il Re Umberto debba
Bene tuttavia' i frumenti, i gelsi e le pra·
terie. Nell'Italia superiore si sono avuti 'abbocoarsi al/n Sper.ia con Carnot Presinon lievi danni dai venti Impetl.\osi, obe dente della Repnbblilia lPrencese.
rovil).aruno specialmente le fioriture degli
Il Duca di Genova a Costantinopoli
alari t'ruttlferi.
Ieri il Duca di Genova visitò le scuole
\' ospedaleitaliauo i momenti della città
Foglia. di Gelso
Prez~i fatti nel giol'no 21 mll@io 1890 DOlDani visiterà il Sultano.
Sen1.a bacchetta quintali 23,15 L. 0.33
Medaglie al valore
»
» 0,32
11 Re ha conferito la medaglia di ar,»
0,31
gento al valor militare, al povero tenente
»
» 0.30
»
»
» 0.29 Zavagli, ucciso in Alricn, e la medaglia
»
»
0.2:; di bron1.o ai marinai che si trovavano in
»
»
0.25 SOl\ com pagnia.

HlTIME NOTIZIE

Rivista settimanale sui meroati
Settimana 20' - Grani

L'amion Ras Alula
OOra1.1.illi telegrafa alla Tribuna da Adua
In tutti i e due i meroati (marterll e sab· io data del 17, che in quel giorno si riutato) si pllrtarol1o slilla piazza etto 579 di,. nivano i tre ras, Magasçìu, Alula e Mecereali, oh' ebbero pronto smeroio.
sciascia, con.Antonelli pèr ùlinchiudere la
La pioggia ài Martedl, ed i soliti htvori
:I1gricoli irnpedisoono uoa maggior concor- pace. Salimbeni, Oora1.1.ini ed altri ufficiali
facevano da testimoni.
•
renza.
Magascia dichiarò che ricouosceva MeUialzarono: il granturoo oent. 23, la se·
sciascia governatol'e del 'Tigrè, o che ht
gala oent. !l.
questione dei confini sarebbe rimasta inso·
Premei minimi e massimi
Martedl. Granturco da lire 10.50 a 11.50. Iuta, aspottandosi in proposito le disposir.ioni
Sabbato. Granturoo da lire 10.50 a 11.75,' di Menelik e che intanto si sarebbero
segaia da, lire 13.-.
conservati inaltemti i territori occupati.
Dichiaròancora che il paese sarebbe rimasto
Foraggi e comòustiòili
aperto a tutti e che sarebbero stati Cl'nseMeroato pooo t'ornito.
guati i malfattorìe concbiuso invocando la
Foglia di gelso
SenzlI baooblilia III Jei!. lire 0.18,0.20,0.'22, paco con Ras Alula.
Ql\~sti allob. prese \:1 parola o si didliarò i
0.230.24,O 2~. 0.2d, 0,28,0,29, 0,30, 0,~5, 0,40,
dolente di avor sparso snngnooristiano, lII:l I
CARNbl DI MANZO
l. qualità, taglio primo al ohil. LIrc 1,80 lIon lo teco ti tradimento, a01.i ne ilVeVa
'»
•
»,
» 1,70 evviSI\to il comandante italiano, c nOli fece
»
»
»
»
»1,60
,.
»seoondo»
»1,40 che il suo dov~re di generale che o1;lbedisce
»
»
»
»
»1,30 llgli ordini del suo sovrano. Si IllOslrò lieto
»
»,terzo
l>
•
1\30 della pace concbìqsll, e promise di mante'
»
»
»
»
»1,20
11. qualità, tuglio primo
» 1,50 nerla lealmente.
]j'inito ch' ebbe. di parlare ms Au/n, si
»
»
»
»
,) 1,40
»,
»seoondo»
»1,30 fece vonire un sacerdote colla Bibbia. Alula'
»o
»
»
»
»t~o
»
»
terzo
»
»1,10 toccando il libro ginrò la pane, Magascia
giurò di ubbidire Il Menelike ,di nnlla fare
DARNE DI VITELLO
contro ,l'Italia e contro Menelik. Alltonelli
Quarti da,vanti al ohil. L. 1.20, 1.30,1.40
» 'di dietro » »1.60,1.70, 1;80, 2.- , giurò in nome dell' Italin. Salimbeni giurò

e Corazzini e gli ufficiali giurarono come
Orario della Tramvla a Vapore
testimoni. Salilllbeni e Alnla si strinsero
Udine••• Daniele
la mano,
f utell.re
Arrivi Partmlte Arrivi
UnIN.
a
da
... UD1".
Altra frode al Tesbro
L' erario nll~ioOlllo è rifuasto vittima ·.\az.Cerrova. D.llIIILI, l. D!lI1Etll etaz,C.rroy.
d' una audacissinlll trnffa 'in ~uesto modo,
8,Oo.nt. or.O,48 ant. oro 7,-&nt. ore 8,45&.t.
la tesoreria cetJlrll:o JIiJII" sCorsl/ mese ha ore
» Il,5 p. » 12,50 p. , » 1046 p. »n.!!! ,.
pligato lire 47600 supru 1111 -uuunlato che » 2 05 »
:o 3.44 - j » 1,45 •
• 3,27 :o
t
»
» 7,44 »
»9,4,1 »
»7,27 »
aveva. tutta l'uPVlIrenzl1 di essere regolare, ,» 6,ma che è poi rìsul tato falsificato. Er.ano
ANTONIO VITTORI, gtrttlte responsal ile.
pure falsi tutti i documenti giustificativi
che lo accompagnarono.
UnI, frana a NapOli
Ieri è avvenuta una frana io una cava curati in"modo positiyo e permanente con
di Pozzolllna. Un .earrettiere che ne fu in- semplici medicina. Istruzioni: Ducan.
'
vestito rimase morto, e un altro ebbe spes- 51 Oorsn Venezia, Milano.
znta una gamba,
,
" prooesso Panilza
Il processo contro Panitr.a ei snoi comGIÀ.
piici per alto tradimento è cominciato ieri
ADA MO STUFF AltI
a Sofia. Fm gli altri diplomatici che vi
assistevano, eravi il segretltrio dell'Agen1.in UDINE - Piazza San Giaoomo - UDINE.
Appllramellti completi in t~rza Balda.
diplomatica italiana. I difensori sollevarono
la questione d'inllompetenzll, della Corte ChiUl Ombrello per Viatico, Dauid.ll~hi lana
mar1.iale; ma la Corte si dichial'ò eompe- e seta, Brocati con oro e 86n~a, Galloni,
Frangio, Fiocchi, oro, argentv, d seta e
tente.
'
Oggi comincierà l' IlSSl1n1.ione delle prove qualunque articolo per Chiesa,
e poi vi saranno lo arringhe J la sentenza.
ASSORTIM"liJNTO
PannI, Scotti Peruvfen, lIIosci:ova Lane
Disordini à Praga
petinate nere, per vestiti da EIllllesfa8tili
Vi fu nn conflitto tra gli scioperanti e e Flanelle Blanehe e Ilolorate per 1l&Jn'
le truppe presso Neuershau: Cinqne operai mleìe.
uccisi, parecchi feriti.

j

Sordità e· rumori

URBANI e MARTINUZZI

I

...

_--_..

....,....

~

Non più Calvizie ne Canizie

l,a Calvisie, che fa giù. In grande orrore preMO
gli antichi Ebrei ed i Romani, non deve più alli'
slstere nelsecolo XIX, in tempi di tanto progresso.
Parigi 20 - Ouutìuuauo gli' attacchi
Impotente l'antica Medlolna a guarire la Oaldei gioruali contro l' Balia. Anehe oggi il visio e la Canide, fnrono psr secoli sfruttAto da
Petit JUUl'1wl, Iit Patl'ù! ed il MaNn Empirici e da Ciarlatani con ml1le tenlativl di
pnbblicano nrticoli violenti coìltro il CO'I- Inntill cnl'e e nocive - Ma ormai Cattl positivi
o oostanti in ogni parte del mondo palpabili'
tegno dell' Italill nella politica estera,
evidenti, nocorlano la solnzione del desideratÒ
-- Oggi un commissllrio ed alcuni agenti probtema.
11 genovese dotto Giacomo feltano, antico ledi poli1.ia si recurono Itlla casa dell' ita.
delle rIDttrine di Hahnlemao, dopo seri studi
liano Gior,lnni, accusato d'esseoo uno dei guaoe
e prove fatte sn sè eteeso e sngli altri ha l'ardlre
o
la certezza di annunziare soiollc dellnltl.
capi anlLfchici, per arrestarlo, ma era fng.
vamente ed IlIteramento il problema della calvi
gito.
zie o canizie, in ogni età colla ana OrolnOLa poli1.ia sorveglia attivamente diversi 1;ricosina, 01/> cIle fu invano tenlato dai
anarchici stranieri. Sono probabili nume· medici o dagli empit'lci d'ogni genere • molte
volte con danno dell' Igene e della saluia.
rose espulsioni.
,
La OroD101;ricosina, parola greca ch.
Bel'lfrto20, - (Reichsta,q) - Borle- esprime omissione di clIpe/li colorati, Il certissima
poch dIfende Il progetto relativo Idle cor di l'endel'e ovidentl j 8"01 offottl in aIounl meei
porazioui demestieri. Risponde alle assero • aposso In qualcho se:timana nelle Calvisie ch~
conservano pelu",:a o lclnuO!line' più tardi
zioni che tale progetto non mantenga' le ancor
• dopo qnalche alino nelle inveterate, lucide Calpromesse dei re~critti imperiali. Sogginnge visie com~ palla da big/'.7rdJ ; però in queste Il
che i governi confederati eleborarono nn principio della fine paò essero evidente molto più
presto o dopo quP Iche mele alla clrconCe\'8nza
progetto all' infuori dell' influen1.a dei par
~mpb lIlI' 0cc,:p;te, "ase~te ai capelU ri~
titi oude cercare di ristabilire lo. pace so- allo
lDast~, dove cominCIa la Ilc/l'ila a spnntare per
ciale. Dopo luuga discussione il progetto primo, eSGendochè ei veIiOca che gli ultimi capelli
venne rinviato ad una commissione di 28 csdnti 80n~ i 1!r1!Di /I rillaicere, edi primicaduti
saranno gh ultiml.
membri.
La Oromo·tricosina chebilIa .,irt. di
riprodurre i peli e I c,'~eU1 I,erdntl, tanto meglio
Orario delle Fel'rovio
avrà Il potere di preservare dalla Calvieie e dalla
Partenze da Udine per le linee di
(Janieie, essondocltè Il più facile preTenìre che
cnrare le malattie.
Venezia (ani, 1.40M.
5.20 111.15 D.
'La gl'linde virtùdella Oromotric,osina
•
(pOlli. 1.10
6.45 8.20»
l'igeneualrice di peli e cl'pelli dipondo dall'oi!.re
Cormons (ant. ?55
7 53 '11.10 M
in sommo grado anfierpetica dermrativa de!lli u(pom. 3.411
Ii.mori, e del sanlfUe" ,"costl!wmt8 dall'nmano or.
ganlamo in modo, da vincero colla Oalvieie 1I0a
Pontobba (ant. 6,4,;
;.48D. 10.35
pochi malanni ribelli., "
'
(pom. 4.5,54D,
i 'dl (ant. 9.06
Il.25
lTnioo deposito per tutta III profincie;
O VI a e (pom. 3.30
8.24
presso )' Ufticio Annunzi del Cittallino Ita.
forto· (ant. 7.iiO
liano, via delllL Posta, 16 - UDINE.
grnaro (pom. 1,02
5.24
Liquida per oalvizie L. 4.- la botto
Arrfvi a Udine dalle linee,di
Pomata l>
•
»4.- il vll8etto
V
\ (an 2.24 M,
7.40 D 10,06
Liqujda per oanizie » 4.- la bott,
enez a (pom..q,15
6,42 »' 1I.1l.
001\' aumento di oent. 75 si spedisce a
(ant. 1.05
lO 67
mezzo paooo postale,
Carillon' (polll.12.3ii.
,':19 7.5,)
Per ohi ne acquista almeno 4. botto va"'ctti in una sol volta, la sp"
(ant. Il.16
11 03
dizione vien fatta franoa di porto e d'i1n.
Pontebba(pom. 6.10
ÙS
8.12 Il
ballaggio anohe per l'eatero.
,
(ant. 7.31
IIl.22
s__
!!!!I
, ivldal. (pom.12.•0
5.06
l'orto- (anI. 9.02
gl'nol'O (p~m. 8.\0
7.33
(Vedi a1f1Jiso t'n 4. pagina).
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Rimedio contro la lisi

140:BItI e TAPPEZZERIE
1\\ "Nettuno - G. ZAGBI
MILANO - Via Tre Alberghi, .2R - MILANO
"~._~-----,

LETTO di NOCE ben lucidato, di gllràlltita so·
lidilà L. 46.
Dne di essi I inlliti insiemeiormano nn elegllnte
,
lotto matrimoniale per sole L. 66.
8'l'ANZA completa composta di 2 Letti dj noce
- 2 Elastici a mollo - 2 Materassi o 2 cuscini
- 2 (}omò 2 comodini di noce,- 1 ,!,av()ifJlta
con Ince per L. 220.

--

..'

Catalogo IlIultrato GRATIS'a riahiesta
.

FE:B,NET-E:Et.A.NC.A.

8peoiaUtà .deiF1~,.,,-~~_Ji:'E'"'i...L iIJI:"l,AT"'OA di lUILANO
Brev('~ttlnt,o

\i

clul

l=tt1>~'j(l

Go,..-e,·"o-

l SOLI OHE NE .POSSEG(j<:>_~()JIJ_\TI!1I~O_J!]__GENUINO PIWOESSO
~Ie(lag1ilt d' 01'0 allo .ESllosiziollì· Naziollali dì ~liIl1l1o 1881 o 'l'orlno 188<1,
\\II Il]'e J!ls}losidoni UIll.vel'SI1\l Ili l'al'igi i878. Nizzl1 ,}t)sa, Anvt'l'SII18S&, ~lolboul'no 1881,
8ldney J880,Dl'lIssoIJo 18S0,I"iIlldoltlll IS,' j (l 1'i01l1l1l IS78.

Gran Diploma di 1.0 grado Esposizione di Londra 1888.
Medaglia d'Oro Esposizione di Barcellona 1888 e Parigi 1889
-.-----. -----...... -

..

f:,Cl,fluiìlitaè I Ln liaii:il;(ìiCiiii.miìii~\iiii~liii(jall'-iio
na dolialla1Jeml I mo aspotto' rli ))(\)I,mll, di iOI'7.l1c disonllo,
!iA;~'q'uka;"<.l' ell.iilina, d i A.~ r'I~'iç. . onil~ <' <~,i
è aotat,0.tUlrugl·j1111," .del\~io~n; llOlw,li~oo ilO\II("li"talllo~lte la o.",llnta
dnl .i)l~l1f o rdolht b"'l'ba non Bolo; 1M 'ne n~evolu, IU'SillIlPPO, mfon·
dundQ loro fO\'za o lnorbit\e",,". }'a Bcoll\pi<I'h'oio. (or(oro. ed osslolll'o.
'ti lla'glilVJ.jte~~a.· nlla. 1ns.sn. }'r'ggi"I'tc .C'. npi~lintnl''': lino ull" .!'k'; tal·a" vec-

L'uso del FERNET·BRANCA è di prevenire l,> indige.Uonl od ò raccomandato por chi soffre febbrl ìntermìt.
tonti c vermi : tJ.uesta sua um,Illirabilo c' sorprnndento azione dovrobbe , solo bastare U gon~rl1li1.znro l' 'uso di
qnosta bevanda. cd ogni ("miglia farebbe bene ad casol'M prcvviata.
Quc,to li'lUOI'O composto di ingmdient! vugetult SI prendo moscolato coll' ncquu, col. seltl. col vino o col
caffè, ....... La sua azione principalo si ò quullu di COI'I'cggOI'C l' inerzia o In dHbolo1.1.~I.!,dQl vOIlt.l'ic~lo fli stirnolu)'i)
l'/lppetito. F'adlita la digostiOJlò è sommurneutu nntinorvcao O si ì-aceo manrln ulle persone BoggoHo n ~l1Gl
nIHlo",CI'O. prodottodHlIo 'ploon,nonche ul mul ili atomaco, cnpogil'i o "",I di CHpO, cauaati'-dn csttlvo dlgostioni o dobnlczxu, - Molti acereditatì .mcdicl preferiscono già do tontotompo l' uso ilei FERNET-BRANCA ad
j

,'ohiala'!",S','Vcnrie Infialc (flàcons)cla L. 2,:, l.50, l,,!a, ed /'II/io/figlìo d" 1m litro -(l I;" ,~.50,'
-l:.lAe<lTut ,"'-·nt.iOnl'lllZie di A ... .l\Jl;':OJ:H~ o C.,,

altrì amari soliti u'pl'endel'8ì' in eaal.di ~'l!lili incomodi.

In
e!llpoai ""pelli "tl 0110 harba imW~IH,i6Itir&
l\fò,
lu lezgi8.'ldndell.o g'iovl~
"Sen1.o. Ìllcnn
alle p,
Iute, "d l!lS'amO e 111 l'in
facile nd ado[h"ihl c.non esigu lavature. NOll lo lInn'illl,ura., ma un'neq ua innoeqn ,cbp' no",ma~oI11a :lIÌlI I~ hiollollel'IIl, Ile la .pelle a clle Il
Hi'M sulle ClltO o Bnlla l'&tlleo ,101 copelll <lllal'ha, ,mpodeml<l\l8 la
éa1llìlaè fllllOlt<1Q' scompllÌ'lrolo.po1Jioole. Ut1lt sol!,. bottig'U't

l~~$tflo -I){~'l·>c:.~O~~~~g;tJ:j'l~,~e llt\,effotl,o ~urpJ.~en...

Prezzo Bo"jylfa-grande-T:':::i~-=·=~Piccola·L.
~GUARDARSI DA1.1.E

d'or

~·~~··;i
n.
,'."Iìl··O'·
!Jj
I ~~ij . ~~. ·Ol
CON V l V A JNSl S TENZ A L A.
-'E.. lIlI!t'
A! U m 'é""'.. ~ ~ /lt,frf·m;o
c.E":'> ~"""
IliW~-il.'rn.b
~-;,i f.'l~~JI H\lllt~
J,.:,i>~
~ij) . I!l T
.

FABRIS· AN<)li;LO

'

'

I

.

"

. bilo; tligel'ibUo e gradita' al gu.t~. l modici lo consigli~,:o, a
, prCfél'On":R dolle acque, cohgenel'l per la . cura n, doml.C1ho,
nello affez~oni di cuorel, di fegato, ne ~'anem1H. nella C101'OSl, occ.
. rjir~zi0ll:i}n Brescia' lDt;I~.~J:~e M,l\,zzoleu i.
In 'Udino pruBSo rm CANDIDO DOMENICO,
il
fIS"l'ltIPMDM'*id

snm

no,tL, G lL1SS {, l.';,

FO~"'lr~.tl~:l

O S S El DB.::'

8"

con una .piccola 8oinm~,di250lire per depositdi un ARTIGOLOESGLU8IVOdi PRIMA. NEo
G1jJSSITÀ.UJjIVER,SALE, brçllettato e premiato.
. Domande SERIE SONO AGGETTATE. - Le
inform"azioni s.(JÌ1o f'pedUe FRANCO senza rtardo. Far conoscere l'indirizzo e scrivere a M,
IlIçHA1W SCHNEIDER, inventore e fabbricante,
,22~ruedi .Armaille in Parigi.

" concorrono ',l;t'c~t1l.mellto <\ll' ltlCI'0.tlltllltO

lVIU S O O L ARE

di q~lci piccoli esserI nel pct'~odo d,ella c,escenza.
'
J~A SCROFOLA
lìn allattamento malsano, sì curano con ainrnherole rapiclit;\ per l'influenza

IL LINF ATISMO. LA RACHITIDE E
E:-redit!ll'le~

o eagiol1tl. c

"

TONICO

ti

DBpO$ita~i:

,

RICOSTITU1'IVA
AmacD'iio. "

Sig1Jo:-i A, MANZONI. c., Milano· PAGANINI, VILLANI e C" Milano.
.'
SI VENDI! IN rv~ LJIl 1l'41111AOlB
_

~';;'T.'l~~l;o~t.,~~~j.~J:~~~;~tlJr.'gl~~~

SpotHamopc';-POS\a in tntta
Europij contro aggiunta'all1ootro '
l\rl~r'ZPo~~~lraggIOri ri,pettivi di-

TONICO

racebmandata

lnviure
o Vagotie.
ali" lòIooietà pe~ }> Espo:t-tuzione, SUIUIU.i e

COll/Scrve &lirnentari•

. amiuHureacqlla
dei

Genova N.
Via C!,:rlo AI~erto.
23, Interno <t,

"a-

~i'M<_ . .

Indi.pen.abiIe ai villoggianti.
alpinisti, viaggiatori; ai buongn.

Profumieri chimici, NlIpoli

tll1ta 'elal }lI'InClpah Profulllieri, Pari' c

Partetdl;a fis",ail 10 cl'ogni Illese

'l

,tni od aUo persono cho por la
~1~l'O profe8fdonD Il'ono

n

=
1M..,'

'4

.~.

G-Ft,4,TXS
Milano via. {{l'oletto 2, spedisce
delle
Sflaci!ll~là '" C~lIsel'vs' allmeatari,
dI cm e ,osclUluva, depositaria o

.~

catalo[/o Con ~pro?zi

Montevideo e Buonos-Ayres

" ,.al'llresolltanto 1'01' l ItalIa I
. l'dtè,. di ~'oje ~I'IlS rdtòs di Pornici, di Beccaccia di' ·~'agiltno di
Allodolo, Ili J,epr~ occ.C.rnhi·A"!cric"" C~l'lli lllgiesi, Galantilla
di .buo, IJlUgue,' Selvaggllla,pollama, Salami, l'asci marinati, all'olio od 111 uatuI'ale, Le.nmi al
Ilatuml<l ctl all' aceto, Minostrolo
Zuppo, A108tur,!o, nlarmallate, Sales
IngieSi I Podding Inglesi e0e..

. U celerissi.mo Vapore
:i D'lpor1;azio n e I>Ip e ciul e
Anche qualità specia.li 'senza. rlftesso. per miscele con oHi
Vegetali,

C\tpitallo ]\I,!IGUE
::J.?artirà i l 1: O' Giu.gno . 1: S {) O
~

,'.

.

,

'

" ,

,

A richiesttt si spedisc-ono campioni listino. 'lìappresentali sllll~ princi-

YìÌlggloin 16. giorni- ServizìoJnappuntebile .

Pana freeco ;" Car~sc;-=-Vi;;~---sceiì;-pel' tutto il' viaggio
; •.--

,- . . . . 1lIlIIIf;:;:.:

'.

'

Piazz~~~~:~ANDO V~RATTI

di LUIGI
.1
I
VI.~ Zebedln, :'3' - ~.fll'H'o
'1' ,
_~p_:_rc_'se_'n_tllt~_~_II_G.:.- jl1.':.~llsNi:?_-=--_~clilJ~__ __ _ __' __ ~_j
pali

-

'h .loit;gÙo .l~90;l'tir~d~Genova il va pore
!!~~:ì:E5\:i1tiQv.:rn
cap. Labic•
.... ... ,:,"
",'
,.
,-

Q

inviando bigliotto di visita la
di Ditta G. e C. F.lli E9rfm!

'_BiMi

t~,~.__•• ~_.",,_,

obbJig-s:te

vlvero loutune dalI" oittà o dai

entri commeJ;ciali.

l'i e ]j'tlrll111cisti.

ftII.I!D'i.....

, " d a GENOVA, per

, !

-<'•.•~n. ••. ~~,.',4...n'-UiJ~_--a:a

Ouoina pronta

NSi vende in Udine pn'sso F.sco Millisini fondo MelcllttVecchio, Lallgt\ e Del
egro, 9 VI~ Hlalt?, - Pordenone G. Tumai Corso Vlt!, ]~rnm" ed Hl tntta \' l-

'::.~:-::':=~~.~=;~

.

6Ga!!Bt. L, 31,50 -a~U~ ~ ~
~lFlllf>1i o
lO » » 515 R I :a.2l;ìl~ ~ il,
1U(~Il"i!r.:..
20 » »100~a,~ ..~=~
1
&;.!l §,~ ll.o~
:!l~~~.t:;

IGIENE DELLA TESTA

.. DELLA

COMPAGNIA JRAISSINET
J\Kente
in (}cnova Vl'l"fORIQ BAUVAIGUE
,"'l.,.
!'

~-----\~-a.!!':lg'"

l'aBtlA)JMbB~I'N I.

fV&ponIPnSTm~PRkN""~~c]sl'
.

3 Cassetlme l. 16

diI.

mpdAo VVID ÈCNZ'

",",

.
oontononto :
li chiave Sardine Nanles, aql1loito, .
.
I eleganto acatola. a cbiaTe AD
clagbo Hl qale,,eccellonti
I ologantosoatola a ehiaveTDnllD
- aH'olio, finisBimo,
IO elog"nti ,catolo' in tutto Ri.
10~rammi8 lo;do.
8 eleganti Beatole

[:o'r, nlOrn;\'~cI::O"J.. fan,:li.lì\ "(dto. ;',ll:lì:l,~l srdl~tl\-l'lJ Jl ;"ln,~s!,o !lt~l\'O '1'h:08titlf('Ht{~, i cui tompo--

'l

'.",

CASSE'.l"rINA

iNGRASSANO, GRESGOMO E SI SVILUPPANO

"Hiècti di ferro o"'(1i' acido., carbonic.~, riesce molto tollera-

iu lutti gli u.fIlei. dollaP".ta
dol Rogllo o dolle
I
Cotonio dì Maq,aua
ed .Aasab, ,

50

.
ll'ifH:UD.' 1·.i;1-J.~i~l1{]· tutti: gli .altri. PI'OPlLl':tt.i, coltSi:nill.
L'eMULSIONE SCoTT '0' oLIO 'lI F::GATODI M,éRLUZZO E GLICERINA CON
'PO~05FiTlOI CALC~ E SODÀ' b~.INDISPENSABILE IN TUTTE LE FAMIGLIE
DOVE' V, SONO BA.'J1I.lINI, ESSI

'H..

" ~r~ento, Darigi, .JllilllIlO, Torino, PlIrma, Broscia
"'

5

'.'

GRADEVOLE SABOREE. APPAH.ENZA LATTEA

"Y&IlB,~Bjo ~ç~~ENTINO - Vallo Poio
Rl:"eJuiuLU,

f'l'l1nr.o Ili l'glli Sp('sa;

~OHO'" a:vufliL, pl'ùv'nta, PiJ.,l', , il stlO

'AOQUA FER1WGINOSA

!,

Si spe<lisce subito

per Pacco Postale

r;pI

_1Bj

",'

coIllOclità e rispltrlllio

Contro timo••• di Liro

';",

"'C
.
, . ••' . '. . . . . . . . . . . . .
,:J~~~;i:::::~
:.";~,~~:;;:51.1.!

""~ r,"",

CON'l'R,<\'JrFAZIONI -p

li

.

'~rltiì,Ìli'\ll'.';' MIN1SlNi .'R>\NCESCO medicinal i,
.;
Allo aj/orUzioni lJ8~ I)acco postale oggiungerocent 7".

..

:2.

Esigere sull' et.l<>llet.tn lu,H:t;i;»'.ir,;.;Yei~;;;t':jO-FR,A'I'lDLI
...] HI.'«.ANOA e O.

. l:1èiJ:te ...... (1,\sta I,..1:- lo. hottlglia. .
.
1 S\lddeUi at'l'icoli·s;vendono ila X .. ~el" Mi",-o"e e O:i
1'1ti:1lIOJ'inoi12, IUiiatlo. lnVell~'z.h~.J,rcsso. l'Agenzia
L~qgeg'll, S. SlIlvu!oré, :48/'.5; da ,tlltt! i p'"TIICnhlttr!" Itrol',l1mierie (armacis'.i. odUd1ue· pl'","o \ SIgg.:. MASON IcNRiGO

ahilltlagIlel'e':"':PETROZZI FRAT. parrucchieri -

I

Etrottl garantili do cortificati di célobrità mcdicbo o da rapprosontauzu Municipuli o Cbrpi MOI'IIJ),

.ve :}\l'ol'lIlOQ

.

,.:.l.'è'r:iuèrcii.o.r~8segg\el-LJ\l'iger~i.a,Gl!~W{A .~l. rnccoma~clat1lrio

'''Vi1''l'ÒRIO 'SAOVAIGUE; l}lazza ComJletio
.l'crpàSsi!lO~ri

I

o T)." Hallclli, li .

t'ivol,(jersiall'Ag~llt<l d'emigraZIone
:Grr;NOYA, via del Ùamlù" ~r\. 12. e signol'Ì

di S',OIa$sc

Big'lJ(Jl·',·\,~'ETJI(HVV'tHjl'E·;

GERUr,AHU GlIAMNI'le,lc e. GOIIOVO, l'io.. BaJJli 117. M, 10:10 'l':

"".' J:..
---'--------,..
emOSCAFi CELERlssIMt:
l'El{ L',\MEIÙCA llEL ,LO
. .Parfel1z~ tla GOlipva ai .3,14 e 2t:
,

.~

:~' ng'i ~le.e . . " : . (

.SEDE IIr';I.I.<\ SOCIETA IN

rl.''.~~A'

GEr·wvi},

l'1Jf'<i,ZIl'-'rA. 17

'

.S~b.agente,.d{tl\~.,y~,~jetu:in Udi.l1e(,

sif:f'.,f'?dud I~do,vicò". ~ia, Aql1ilo,i-'L~/\'
,- A'ltrQ

Sllbagc'nzi"~

'iu

'pr~,vi~,cj~~,'

di!tiJjtq (m!lo 'lell'iI";' tioll" Soèi6t'ii
.'-''- ,,"'ali'lIè~!N'4"iettive·::·in~è-ghQ;:. ·:·.i'.~';, ;.;

.•00

J'i~~~~~~~t.f~ ~~~I"I.:l

Lu poz!qne antisetticil dol Dottor 'Balldì:;"~ e il

rim~tlio

rdù llossente l'el' c",,,battaro lo.

tI,/iere%s,;le, IJ"one1titi, i eatar,'; polmonat'i aCllti e orollie! o lo atJeziO?li clelia illrinoe
d"lla traellea,
' .
.
DettuPO"'iono, dotata ,Ii gu'to gmdol'olo, impedisco snbito I J"'og'l'es,1 del male, lloci<lcutlo
l1ba.cIIlodr Roei! 1I0n solo, ma possiedo tntta le proprietà tOllico-l'ioostituenli, l'infol'zamlo

i

'0

lo .stomaçQ O pl;omuovontlo l'appel-ito,
.'
.
La. tos.s·ul··)a· lebbre, l'ospat,tol'aziollO, i elldori notturni e gli olb'i silltomi dallo COllSllllziOlla
»oImollal'o, mlglIora/losill dlllJl:1/leipio o ce'8011O rupldulJIolI/,e "en J'n,o regolare dell'antisot(ico.
lnolt,ro t.iosl'eoifico è utilIssimo emoslaUco iII qualsiasi emo,.,'aoia. illtel'lIo.od estarno
e spec!.alm·ellteper l'emottisi eIa metron'agill, la qua1\ leali malutti., abbandonate Il sé \
~losse!pl'oducono lo. tisi o ,poi la morte I . . . .
.

. ':,.'

..

.

o El B

'r l F I

o A or o

. 10:gui SQ.ttoSCl'ltto, ?icl1iltl'O oheJa jJozion6anlisettlca,lll'oportttll i/u]J'iIluBlre l'l'o!. Ban.

.:,~t~?·~4IPaI01'lno, ognl.volto dII mo.usata ne,i nnn~orosi cU,si di tisi, nOnU1Ulleò di produrre
I ,PllL·.~.lut.Xi' o sollocitl l'~<lHl negh ammalatI, mI è P0I'01Ò. oho io non cesserò di filI'. p)ouso
:.a.ql\el'1aJent~.do.ttol'e, cleSlgnando )a pIÙ larga parto tlol uno retagglol'mtlco alla efiiclleia
-dellasnappzwnei
. .
Dottor. V. ~IARINI
.
. . Prezzo d'Doni bottiglia, con istruzione, L. 5.

Unwo cleposlto 1ll pAJ,EnnIO, presso li dotto GlU~EPPE BJ.NDIERA ViaOrologio ltll'Otivello
N, 44,. J) )l' Iv! dovranno dirigersi lo richiesta acoompaguato da V~gli. JlO81.1<l.
'
Umra 1\ fraueobollo por lo l'ispusta, Scrivere chlal'O uome, eoguoma o domicilio.

IL TRAFORO
Dil'l'rtimellto ntile O dilette·
vale, alla portata cii tutti,

Cassetlt) complete cii utensili
disl'i;lli il. 1J. 8, 12) 16,20,
25, Gl'tl Il cle Catalogo illustrilto a Oent.30, Piccolo
Ctl til Il'go,gl'alis.
.

p

Milrmo P. BARELLI

Galleria De Cris\oforis.

Tntti i modnli DBr FabbrlBerie
Si vendono presso la !I.
breria del Patronato.
•
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