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~:je1 k~~Oéli... l0t11 non dilHletto

ot"ud(IIlO riilno"ata.
UDA'·opiR in tutto il ragno eeu-

ESCE TUTTI l GIORNI ECCET'fO I FESTIVI

cHlmllS.

I 'ma:aoiorltti non , ' ili 'r.... tttui.
•eeae, :...L.iI•••• '~1.,'1.1' ilO"
.1fr~~tl' .1'r..pl~'loDO.

:

",

"d,;

" Ma. se il vero tutto ciò, le parole del ghi, Giunto presso il cordone' lIIilita~~, va' dieci o dodici ore; noi cqrsò dena udtte,
fh'giustizie e bugiecrispine
'd.i itanto in' ~anto ilvh~ggiatqre.') livegl:iato
miutstro IlUIl SOIlO stato inuocue, Onore- leva senza più romperlo o passar oltre,
Ma l' ono Orispi . trovò, como Hi dico,i1, dM ,tonfo di un alboM che,,,cadendo fa
vale Crlspl, sè I,' itVQVIIOO malo infurmato,
.
tremare il suolo, cllè !lllei ~igarltidelle
jjeggÌlullo nel Fanfutla glornalo certo lo dichiari: il povero Zlivagli ha diritto suo uomo j il teneùte Ouprl, del 6 fanteria fore~tòhanno dlmensiÒ'uiònorllli-. S/,'può
ad una rlpuraeìone di 011 oro, Non c'il sol- che aVOVII 11 comando dul cordone, si op- calcolare che qnelll\ forestù. conra 1224
non sosp\'\tIJ, di UHS[:re apticslspillo:
" Ierl 111\1tru, CO[II melltltlldo le tiichiaru- drtta in ltalil\ che flon la roc/ltrrli per lui, n poso. risolntamente a quello ch',er'l né pii) mi.lioni ili J are, il clia 'dà. 4" ttit«le .di
ne meno che nn arbitrio.
10,755 milioni di alberi, iÀ ragione.'d1 48
~ioni fatte alla
***
I ' 't
" t t"
d'
I
alberi perl\ra, I pigmei cli.evi. abl~ano
Orispi .sul caso dol pov
'.i.. '.....•. ' mmis l'o.'. irn a IS.SIIIIO'.
rase ~. eoc- sono, II petta, di ,St~u!~y;)1 pi« iltiiiiel( po_
ricovuto l~, .Vro che fucesse Cllpil'tl altenoute chi pelo delglobe, rl solo'clie dalla orlgID6
scrivovamo:
,
, I
I d'Ad
1'".
ug
del mondo non abbia mai àbb'andona~o il
•' Cus'ibcbè il povero Zavllgli ha. aVIlLo . (,0 postil o ., en raggl1 ISlI\1 lICclSIOlle èi?li fosse, Ed il cocchiere cosìfece.
"
..'.
quello che si mel'itava por la SIIII impru-' d~1 tenente .;i:a.vflgli e ,~ol, sorgeute di ,.:/&la il lJàpri non si t~rbò per questo, stlo"pf\es~..
.
, ni~rlna o sul, t~rill1en,t(J" deg!L'llItri IOlIrinfli' ',Ii~ an~i,ovidetitemonte seccato, ,gridò:
SùiiJ1ey. dici> ,cne' q~ella r~Z7,a èt~tpita
doni;ll; ht Riful'ma dica addiritiul'il di,q- 't li ' I l ~ t
V
'k' I 20 I "
7"" Oh l insomma, nou posso, o hastu! , dI ltlbUa Ilotefllgen~an~tnrlil.ee~ è.ssai
8oliuedléllza; mu d' altra. pllrta noli'è an- ti a ,alli (O . p t?, III" llr:SOOI ,i a
ati~llora l'ira d,el,l' 00. Crisl~i, s' accese, IIbilo.a.cÌluversà'rtl p~rm~~zodelge8ti.
eora benll assodato ch' egli abbia disobbeUr.Ii~,d li 40. di ongitndine I sulla crosta.
dito', " \ , ,
,
. I Abglli, presso Mogdillsc\o,' localjlà com- tlltlto più ful'iOBII. :,'eg.li sen~11 .c, 00"t,enero un
.for.e.s~a,. . T.. iu.tr~Pldo Vi.,~~·giator6
MDo.R.·.ola
déilcritto ,la pianura o' le prlLterle non
, "'~Oll Ò assodato é può essere elle sllrà I;resil no.! ~ILItlOS? gr~lllde iItrO~ottorato dol- v/ViI.ce moto di' stizza e fafiondo.si r9sso chcgli abitllnti che loi>opola~o," Dopo
I ono (JrlSPl sull Àfrlca oeeameu, .protetto-, roskin volto,. ordinò alcocchiero di 'pas~' avordetto dei loro villaggi e"~e( loro co" 'e t dd tt '
l, nveco
e o, N , 1'15 "t '
. 'l' t0GI,'d'Ice l'l IUlU1SIl'Oj
" . da,t Uttl'l' sarp'a tutti i.costi: ,PAlla c,arro?-~al!obhli· stullìL.ha cpminciatoa parlnredelle '. sue
'"N I on
p'ra . Id'
. I nJto 1I1Vllla.
o , ,!Cco ,o I apo l" j rOVll\11I0, ,
I
t' I "
l'
,'
l' t
'
« Iersera è arrlvutd nel, nOlllro,porto il , c" par ~co ari ,l,Dg ,e~1 sono qua urono ga6do il bravo e risoluto nfficiale Il ,jC9m- scopei·tel,,:fflÌ!, de~çrite9 ,l' lag'o4:,t,pe,rt~
tt
It d'
'r t 'd' , 1';B<1onrdo,le,'m,o~tl\gde della. Luna ~ Il
regio trasporto VoltoJproveniente ' da' ' d~tl anohe ~a: n?l,~ ~ . de~to o~e:1I COI~- . m,"''ì"
.' oro.ull . ll ' o· 1,.I.n.alll es a ,IU,.IScIP.1I1a·vasto,lagoYlttbrUl-'Versp II Bud,\Ovest., ~~
, Za.n~ibal'.
"
"
clallllta\Jl\no di lUarJOll era di- " d sogretarioPlllam6nghi corcò di cal- ',"ostr~to l' IIll.portànzll, del flumo Se'ulhkl
"Bill Poltll'~om'è
,~eL
\-e nO,n ,m~rlo,ìIJgnauto, 111II1·on. CrisVi seguitam fra il lago Alberto Erlonrdo,e l'Alberto
it;pov~rò ~ottoi(j'nelitò di
' 001
,Orl- a~triog~ro i pugni e lÌ digrignaroi dJnti,\ NY'lllzn;' ed ,hac~~dlJtu di potere'il~s~!ire
m~ntre.jl tonente se ilO ,stavil impassibile, allerta .~ne .o tre secoli non .Vi sà~a ,più
J
' ",
.
il l~go!llierto, cho dop~ unaIt~o petiOdo,
~~~~~:? 'dagli il\lligoni
, ~1l~1 Sult~no,..,.. l~~f
don~ s,e~ello
,dinauzi)li SUql, soldati.
.;'
relàtivalP6nte breve, sparirà altresi il/ago'
Fim\lmente,"~on uu attp iracondo, l'on. Nyaur-a,';,
. .
"
..'
~AplJena il 'Volla ,è giu?to iu porto, 1~."~OllJe .~\~I. ~e ,11
soo,comandante cllva.hero Giuseppe AlUlIrl .' " '" f IJI1: ~I Iq,ullle
OI:Ispi si docise: "Andiamo a piedi! »,
."Pqpo aVAr\ì d,iscorso ..deHe r~gioni :lIco.
.,
.'
rl~pl' . (l"II,'T
ratt?èabbastany.a comIco; 1~1l sIa- purte; Slanlo,y h\ldolllandato qllalll poteva
ohi.amato .teleg~aticalllelJte dal millistef,o
, " ~x ,'~ ,
l'alno a vedero ,come finirii per quell';au- osse,~e,l! risll.lIa~o dlil'a SUl4 spèdiziJl~e., Ha
\ sin::da qlÌlllldo orlÌ. a Portò.
"partit~
,t91Ia!lj ~Q$lle~p
,
.
R""
,".
"c' ,
ate.
ne è provonuto IIl1 .grsll l~ene
IlUmedmtu!lIellle per', OlOa Il
ro',t4'tt
'. , '
' , . . , , d~ce .tunente cho hll, commosso i1~elitto risposto che
'alla consegna anche contl'o la vo.p'eU'lIlU fl ll ità. Infatti, hadettìf$tl:\!lley,
"hCcil'costllllze dèlfattù;
,i ~, ~,
. j!] II~ q~lftStO, \IIodo cbp quegl IOdl~enl dfstar.e
, '
II mondo non è egli diventato più ricco
.;)lA' qard,) del/u regia (J~ve\eravi'iri't~h
rIConos~ono ~,1 ..!pro,tettorato. dell' ono ,Umpi, 16utà dell' ennipotcnto Crispi.
dal lUomentoche SII esservi in qnelle re.
gioni 10,000,000,000 di alberi, che vi Bono
djvi!ltjJ '118so10\0 didiVlllg,l(é quq.ts\~~\.)1 _1Jl.OS,~1~11O l!" )010 attaccamontp ~I ~o- ~-~-,-=- u-.
'ticoli\tI'l"r&latw@'Rlflc;IICcadfl~ ."
,,;,..;,urw~--~" ~'-' ;o~ _'.4 .. "
'il
CURIOSI'TÀAFRICANE
inesallribilidepositi di gomma e dicauciù,
che la natnra hlL' dato viédi navigazione
. ~Qilàsi 'tdtto l'cguiPÌ\gg{~ er;l ~o'nsr,-' "" U? bell' acqll,isto da~voro l n'
,
le qtlllli oTrono . il :modo di ralJlJogliere
gUlltO.
.
Il s,lg~or C~IS~I non SI vorg,ogna di fare
Stanley è adorato dal popoloiDglese, La :qull.8\i, 1·\Il,sQril'l~."che 'IV,e~çà Ig.iIl~'W' 'jn cui
" Malgrado ciò, [lbbitllnO potuto sllper.e d~lIe lllSltlUa~:olll snl conto :dl nn ~o~ero entusiastica accoglienza fatta all' illustre per Q\ICSti prodotti vegetali, i 'Inilloni
che lo sba.rco dello Zava.gli ('01 piccelo gIOvane, ~he muore vlliorosalllente vlttllna viaggiatore dalla Società reale di Londra, ,d' esseri a~brl\~itl c,he a~itimo la. ot.r~nde
'fore~la eqllatorlale,lmparerunne cheT'loro .
De è lilla prova lampaute.
. ,
distaccamento di marinai slIlliùosta'inti'da, del/~oprlV ~overe""
"
Dopo un ampio elogiò di Stimley, sir simili hanno a1'tre qlìalilà pii) pregevoli
e il relativo correuo di d?ni pe\' qllo\ sul- " ~OSI l~ prllllO l~ltIlstro l\Icoraggla, I solM. Gra.òt Dufl' lo ha invitatò a prendere chu la loro carne sapol ila!
tano llon fII _ C'Jllle comunicò a.1I11 lia- dali [I dlfondere l ouore-della \lIlndlera,
la parola, Sta.nley, sallltato da un urilgano
Como nazione cristiana, ha' esclamato
rrwl'tt il vrasideuta ,del Oonsiglio - né na ~~---~-'--~-/~:~':,llQ.:.rl\"~~=
d'applausi, ha cominciato lalettnra dì Ull )' ol'a.tol'e, vok,dovot~ nlliatarv/, perchè Il
cal'riccio, 'llil UDii tememriutà giovani le. Lo
IL GRAN DEMOCRATICO
discorsocho è durato più di ulI'orn.
denaro r,ho a.vete.. COD.S~~I'Il~O ,a.,qlle~ta....s.peDopo alcune parole di riugra~i,unento dizione, ha servito 1\ ~al varo dalla.':'schia·
Zavagli lIon murì vittima dellil sila imE' facilll immaO'inarsi chi sia Orispi: Il a,lI'assemble~, ~gli. il entrtlto in materia, vitù più di 400 udmi~i, donné e.faIìCiiilli;
prudlJma,
'
i
, . . "
.... "
, CIOè' ha commcmto a parlare della foresta
"Quello sba.rco e quei doni costituivano ~egueuto anedd?IO è raccontato ali Ita~'1a . deli'Arruhuimi, la qualu fu da lui gindi- ed iuoltre 290 ogiziani hllnno potlj~O essero flltti rimpatriaro j avete reso allà vita
sempIiceulOl)te 'un incarico l\vuto.
da IIU suocorrIspondente romano, che dlC.e I cato essore di 321,000 miglia quadrate. attiva un governo cho si dibatteva in
« L' accogliell~1I fu quella che In,
di esser stato prosente al tatto. La scena \ Essa è assoJutamentedmpebetrnbile 111 sole meZ7,oa mille·.dif/icollà; avete ridato a
" Gl' indigeni piombar111lo addosso ui Mcu'ddo presso il liiogù dul, tiro, a ,segno od .offrellnaprodigi~sa ~icche~~!1 di. .voge- suoi complltrioti italiani IIn Ilr~vo capitano
nostri, a. tradime.uto; o il bomburd[lllll'lItO' poco prima dellu fllete per la prelllia~iulle tar,lOne!Jà d,ellt~o SI è 11111[IlI11atl,solo, da ed esploratore, alla sua famiglia un mer.
unit spemo. di crepuscolo,. e tulvolta è 1m- cante gre~~,
." " ,
fatto poscia. dal Fi,lta fu perfettamonte del ;1l1C1tOfl. "
.',
.•..
possibile leggere UII libro, mentre di fuori
SliDO 'pdFsua80 1'ehe ;'voi.'non rimpiangeillnocuo n' (Intauto Orispi disse chc il vilIJ on, Ompl SI era recato alla Farne- ì1sole brilliI in tutto ilsno spleudore. Vi reto hl vostra generosità, come'io non mi .
laggio fu (listt'l1tto; che tola l)
I siea., iLI "etturn, col sef?r~t~rip PU!lIlnonprorompoeo degli acqun~zolliche durano peuto di ave~e fattociòch~, po.JP,tto,
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all' ordine certi miei all'aria New'York.
, Ma tutto questo domanda senza dubbio
j tempo, e i~ potrò trattenermi un anno,!
M, MARYAN
'l forse anche più,
'
l,Un' onibra quasi impercettibile s·era stesa',
sui lineamenti dUAlice•.
I
E' una determinazione ben improvvisa per un viaggio cosi lUQgo. disse ella
"- Sono certa che anohe di eiò siamo sorridendo di un sorriso che tremò slIlIe
debitori, a lei, disse ella a Gerardo con sue labbra, Capisco bene che la. vita Idi
tuono di profonda gratitudine.
Saint-Iflam offre assai poohe attrattive, au·
- lo non feci altro che appianare la che per un uomo occupatissimo.
strada, rispose egli sorrideudo, Jmiei istinti
- ,Non è'già'che mi anl)oia Saint·lflam,
di vita nomade si fecero sentire in. me ul- dove ritornerò con, gioia. Ma, i miei lavori
timall1ents, ed ora vado a dare il cambio a sono diretti (lon tanta abilitilda frate Ilario
suo fra.tello,
che la vigilanza mia è, si",può dire, su,-;' Ella parte! esclamo Alice sorpresa, perflua,. quindi potrÒl\ndllrmene sen~l\ il
E i suoi la.vori? Ma ii suo via.ggio sarà di più piccolo pensiero, b~l) lieto tuttavia
breve durata,suppongo.
quando possa ritrovarmi di nuovo io questi
'- Forse. 8e suo frateJJo non desidera luoghi oh/l18~cio con rammarico. QuantI'
di continuare ad occuparsi neliacoltivazione alla sublimità della mia .risolnzione, non. sa
dei miei terreni, da lui condotta in modo ella che iQ sono l'.uomo delle deliberazioni
ammirabile, penso ,di disfarmene, ed ho già ;Ìmprovvis~?E. non è,,forse .,uno !lei Idali
ricevuto ollerte. Desidero inoltre mettere vantaggi della nostra vita di celibi quello

La casa dei celibi

J

i

--

di non essere traH~nuti' ùa alcun legame
quando trattasi di seguire una fantllsia o
di cedere alla, I necessit1l1 - E Rosei
che
'
ne; dioe 1 aggiunse. egli rivolgendosi alla
giovinetta con un sorriso,
'
Ma il suosorriso scompar,ve tostò. Rosei
s' era alzata. tremante, un pallore. estremo i
avea ricoperto la sua facoia, ed ella sforu.
vasi invano 'li 1"11'1(11'".
4,Jìce, s"sten~'nrlo!a col braccio, la cestrinse 1\ sf.dersi,
- Pover'~ sensit,iva, disse elIa,guardan·
dola con inq9ietudioe, bisog9ava annun-:
cirle,me OQ iml'rovvisament~ :qul';ta:partenza.
~osel aveva il respiroaffal\noso, e Gerardo el'a l'i inasto senza parola,
...,. Mi laSlli un istal1te Wln ,Iei,\.disse
Alice, che, Presa un po'd'acqua, le,bagnava
la l'ro.n-te; tra.q,ualohe istante ella ritornerà;
I in sll,
.
,... Rnijel,esclamòfinalmen\e Gerardo,
rito.rnerò tOstOI ·Potev.:lo imaginal'e ohela
'notizia della ,mia partenza potesse recare
un dolore cosi gl'alide?

l

- Mi lasci con"ei"ripetè Alioe~'~~~ si
trattll che di un primo istaqte di vi~lqorpresa .e di cordoglio.
,
",
Gerardousci, e la. signorina, ~i 'J{\lf.OlleZ
inginocchiossj presso Rosel,che ripreD~.eva
Lsensl, fissando il.suosguardo an~i9so su
quellI! faccia gentile tUrbata,
,
-P.ìangi, le disse ella dolcllmente, pill,Qgi,
povera Rosei. Tu sei ancorll troppo ,git;lvine
P/lI"·ricacciar nel tuo cuore 1111 ,cordoglio o
una cvmmozione. E bene, ,Il; . 1' ,amico
nostro ,ci.1alcia, forse per lungo "tempQ , •
qui 'rimarrà, Un gran vuoto. Amavamo tanto
il suo,spirito cosi colto e la sull bontà:QOs\
generosa. Ma tu ami pur noi. Rosei; .pepsll
che mio fratello ritornerà,in .gr~a di
questa. assenza >'che ti. ,affliggeipenla alfa
gioie dei miei :poveri parenti ., qUlIndo.rive.
dI'anno l'·unico figlio. D'altronde il signor
Aubly ritornerà. E che è poi alla flne.;nri
anno' '
'
..... Un anno! ripetè Roseleon voce rotta.
,Egli ha d~tto un ,anno o più.,
(Oontinua)

ha. f'lllo ottima impresatone presso i calabresi,

N,flpoli - li'alsari, - Fu scoporta
.prosso ,nl cimitero uno fllbbrioa di monete
fll/s,e d'nrgento. Fu siquestrato molto me.
tnllo, form." pUlizoni, l'CC" e vennero pra'tienti VAri onesti.
l'l.OH)ll Il conte Enrico di Uami)el/o, - 11 Cavitan Fracassa scrive' di aver

'rjc~vuto

'UOn visitll del 1)lJote Enrico di
Campello, il quale lo ha llregnto dì pubblìcare che priva di fondamento la Ilotlzia
dd suo ritorno ul CllttoliciHtnO,
.è

j;!

>

< :;;

~

•

"
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13el~·i.o - Una rivisto di 30,000
ragù,iii: ~ 'relrll"afuno da Bruxelles che
mèrcoledl' 21 avri! luogo lo quella oittll una
grande festa sc'olf\stiqil, La parte più inte-ressante elol prllA"'llflltnl\ sflrà iJna. rivistll

"legli alunni tif!lle acuole, lilla quale prend?rllnnO pal t030,000 ,rf,lgaZ,zì, della seucle
Il d,! ,.1:lruxel/es",Molenbeck; Sal\lt..Ieàn, Ixsllaa,
,;j~~iÌ1,t:Gllles e Schaerbcelc.
Ge r-rn n n ~ IL - Il 001l0YCSSO Gatto..

lfoo bavereso, -,. Mandano da Monaoo:.Mons.
"Ar,civescovo di Monaco: al seguito, di inai~te'nze e, di una Je't.r~ !lutografa del Principe rel:~cnte, 1m deciso che il congresso
dei cattolici ted, schì non si tenga quest'anno
a Mouaco.
Mnns. ArclvE SCnV\i 1m informato la deputazione locale di" tl\lé decisione approvata
anche, dIII sommo Pontefice ed ha invitato
il principe di Loewensteiu R fissare altra
sedo per !>l1B rimJio.nt'.

Cose di casa e varietà
Un nostro Missionario Apostolico
nella Cina
.Bongli!

Egli disse 'che la legge sulle inCOm[lUU.'
, bilitit dove modificarsi; mlt con U1W studio
profondo obbiettivo rispettoso dilli' assembleb,cond\~ion'i qu~ste, che ÌnaÌJr,;nll alla
proposta'l'JliVollotti. " , '
Il voto
Qnindi si voltt per appellò t1onJiflaio' se
,debba,si prendere in r:ollsiùeJa1.icwe, ilI pro,posta del l' on9rj Cavall,otti e là Cilillera con
176 voti contro ,46 e 7 aS,toDnti delibera
non sia, pl'esa, In consiclol'i\1.ionc, '
I fatti, di,Conselice
Il presidente comuoica utl'jntel'Ì'oga~jotle
'di Oaldesi"Bovio, Gamba al ministro Crispi
, sul grave conflitto avveuuto n (JonSDlìcfl fra
i bJ'ilcoillnti e la'trllppa'clln morii o l'Driti
du ambo le parti., (Vedi ultimelluti1.io),
Urispl risponde ch'o col massimo dolore
'deve confermare il conflitto. « Vi -sono egli dice - Illortie feriti di allibe le parti
pérchè l'lIl'apparit'o delhL truppiL, essa tu
aCf;olta dlÌ'\ma' grandlnutu coutinuu di snssì.
Erano 'stMiT:dis,trilruiti snssidi ,'0 a'/tri 'ne
sata:ilno"distri:btt.lti· ai bisognosi: 1,'n inviati!
" snl,luogo mm,i Icom iitissiono ,d' inehiesta' di
',dlle 'magistrati e di' nD',iI'11il,v.iounrio rdvile
, oon I inonrico' -d'oSl\mitlar6' ~il ;Jiifdrire slillo
. stato 'delle coso o sàra Pl1 ù'vvodnto poi In·
voto. li govornonon man'dherà di togliere

Avrei voluto' che la: notizia di, questo
nostro Mìssionnrio, patriota udinese, si fosse
flttta oonoscere fiu dulia sila partenza ila
Roma, che 'fu col 7, seUèJ mbre Iseo; ma
per uri male inteso, uon mi venne ,fatto. '
Part,ire, 'per':h! 0il'\a, f,ndur, Missionario
nel paese di Sebihollng,ti, di ,'qnell'ardito
impel'!\tor~ il quàle" dùcento unni avanti
Oristo, a"f»le 'che nulla EQtrnsSB'ntl uscisse,
ed ~l,:,mottere, la ,gi,u,!t ,~, nUI/vo; faceva: .costrurre la gtl\[J IDuraglia tuttavia esistente
heuuhè COli qualche breccia, quella grande
muraglia che: al :Ilire .di ,F. Schlegel misura'
cento cinquanta miglia geografiche e, di oui
i .ma\eriali s,l,ebb"l'0 bllst'lti non per cdìfiç~r l':oll!ltl1, m l.tptli,glied.ifizi;.d' lughi!.
teria (aotizla inglese)" 'il brùciava tutti i
hbrì esistlnti; ellt/Hl' lVIiR~ionar(o in quella
Cina che per intendersi nel dire, han dovuto
comporro 'ottanta mll" crmìUeri, ventimila
dei quali SDII di 'US') quotidiano, dove per
gli egizillui b'l,tl\rDnO gli .uttoeeuto gerogli,fioi,; "!.lr,aru snggiullgo, ,iII '1uel grande ìm
pero di ql1llttrocClltll ql\lionidi abitan,ti a
pal;IIlI'C di Div, (l'i G., G., flailf\, Chiesa universule, e del' civlo, quando, 'éssi', nori hanno
altra idea s)liri'tuale che quella, 'd.ì l'e 'l di
popolo; e per ciò, rl\re'uu villggio di quattro
a cinque mesi,,'nou'è,cur!" i mpresa da torsi
,a gHbbo',e dll, nou illt~re~Sal'e gli abitanti
di questo nostm proyinci/I, qu!\ndo ,chi si
mette, al, ciO)o,,,to, il, u(: [1(IStIO' patriota del
Friuli, un Missiouario tlato in una fmzione
, ,le! comune' eli Udit1~, e c,hp, in meluoria
di Ila altro lVIisò;ot1ario dei teIDpi di Marco
Polo e di Dantt',ai chiama P. Odorioo dn

r

Udine, nato nel 1!l58 ai 26 aprile, III secolo
Giuseppe Hizzi, di Hizzl.
.
Non, avendo avuto lqodo di ,:arl&re di
lui' quando partiva p.er 1'.a1la impresa, ne
dirò ora. ohe la sue prim,,, Jétterll dalla
Cina è giunta " noi.
Partito dlt HIlJDIl, como si disse, ai 7
settembrn del ,,<s.ato anno 1889 dopo d.
avor' sostenuto un esame teologico alla Propnga.ndu, e dopo di aver bene veduta ltoma
e ricevuta la. benedizione del Santo Padre
Leone XlII, o ciò in compagnia. di altri due
misaiouarl apoatolfcì, il P. Clemente di '1'0soanli ed il cinese P. Antonio Lui, compagni
molto cari ed amabili come dìee il nostro
Missionario, e specialmente il cinese tanto
pazient~, tanto modesto ed ingenuo che
innamora; si direSll'l per Brindisi, dove
arrivò l'otto settembre di mattina, giorno
dsilioato alla Natività di Maria. Si:l. Ja re'
gina dei cieli.
.
Qoel gloroo lo passò lij oel domani mentato col vapore peninsularei nglese Òriental,
'si toglie e si alìoutaua dal bel ,paese d'Ltulia, uom' egli dioe, al quale come Missionario
cattolieo, è rlchiàmato dal pe11siero dei
molteplici dolori ohe lo travagliullo a dal
bisogno di pace che il bel paese sente con
tanta forza. Il Missioullrlo non può a meno
di sollevare il pensiero a Dio, o' la sua
preghiera è: ~ O Signore Iddio, a voi Ono
nipotenza e Misericordia. intìnita, racco'mando in qnestopnnloln famiglia, i pa~
l'enti, gli amici, e l'Italia tutta l Deh lIiu'tate tutti, salvate tutti per vostl'a bontà ti
misericordia l ..
.
Calmatosi pelO tal modo, si portò subito
col pìJnsiero a tauti lll.~rl popoli Il cui il
, Missionario· pensa, ma-. principalmente Il
quello della Gina al qualè era diretto.
L' 11 lIettembie, tmvèrsato felicemente il
_Mediterraneo,. arrivò a POito Yaid. Ma sic·
còme' aVea ottenuto ·dal Ministro Generalo
dell' Ordine di' poter visiture durante il
viaggio i, luoghi santi di Gerusalemme, lasciato l' Orientai, vi s· imbarca coi 15 set, tembl'e sn! vapore tedesllo Vesta, por andare a Gi'lffa, dove arrivò il giorno dopo.
Ai dioiassette detto, di buon mattino, egli
era a Gerusalemme nel grandioso convento
dei francescani di S. Sllll'atOle, llioè in seno
"Ha sua stessll famiglia.

sarsi per estendere 11\ coltura di questa
pìHntl\ IIsRai redditìva.
Rivolgersi alla sode dell'l Società piazza
Pntriaronlo pulazzo ex Belgrado.

meno forte e snprnlutloin quelli che abbiano avuto prjllll1u1i 'Jr~ani respirntori un pn00 lesi ; OVveru i ISI.ugue .e la linfa viZiati
dall'erpere, "'t"lt/sma, sccotola, ecc. Intraprendano (\Qstol·.o puntuillinellte la cura dell" Scirop!>orlepiJrativo di Pllriglina Composto, qualo l' insignoautore dlltt. Giovanni
Mnzzolini di Ramll, r,ccollland" e presorìve
con fondata è"ll0suPI\7.a III 1:'UIl'\ "d esper imentata sicurezza..t11 ,'isUlu\ti, che uou tarderanno a benedire il momento dello'loro
risoluzione. Ogni bottiglia che si l'endn a
lite 9 in tutte' le migliori fasmscie, deve
essere avvolta dall' opuscolo (metodo d'uso)
e riavvolta in carta gialla portante la marca, depositala, in. lilograua.
Unico depostto in Udine prcaso 111 farina.
nia. di G. Oomessatti - Triestp, fnrmacia
Prendini, farmacia Jeronitìi - Gorizia.
farmacin Pontoni - Treviso. farmacia Za·
Ilotti, farmacia Reale Bindoni - Vell~zia
fllrDlnciaBJttner, farm. Zampironi.

nìcipio

chiedevano) lavoro. Venne ohi.-

mfltll. la truppa, si diedero i squilli, ma j

<limosll'lInll comluelarcno a gettRr contro
eass] farendo mortalmenté ana testa il tenente dei caràbinierl Di Mauro. - Allora
la truppa sralò oontro la folla. Purtroppo
si hnnno Il deplorare tre morti, cioè una
giovano di dieciotto anni, una vecchia ed
un nomo quarsntenne; due rlmssero feriti
mortalmente e diciasette meno gravemente,
E' stato necessarto chiedere un rinforzo.
Giunta la cnvalleria la folla venne di.

Orusoo. eseute do. dazio
Ol1nter,' di Commercio comunica dle
per porre unIreno all'abusiva importazionl',
oltre la zona priviler,iata, della crusca esente
dII dazio, il Ministero dellefìueuse, d'accordo
con la Oarnora di commercio e con la R.
lnteudeuen- di finanza di Udine, ha dlsposto
che d'ora innanzi le domande degli utenti
spersa.
o le diohiur.lzioni dei Sindaci siano sotto.
Soiopero a Ravenna
poste all' esame e al giudizio (leila Garnera.
Da due giotnialcune turbe di operai giPer oOlupiere questo importante officio,
ravano Ic campagne al suono del corno eo.
citando contadini ed operai allo sciopero.
Ili presidenza nominò una commissione COItiIeri si raduneronu ili piazza circa 600
posta dlli "ignori: Braida cav. Franoesco,
donne per protestare Cl reclamare oontro le
possidente- Degani CIIV. G. B. commerbasse mercedi,
ciante . - Disna» Giovanni, possidente Oinquedonne accompagnate dall'lIssessore
MMo Pietro, comruercìante e possidente ZirardlUi si recarono dal prefetto Reioblin
Dinrio Sacro
Tomadini Giuseppe,'possidente.
che promlse di interporre i suoi buoni of·
Venerdi 23 mllggio - s. lsidoro agriC01tore, tici presso i proprietari Le dimostranti si '
I.a commlsslone ha. stabilito che l' esensoiolsero pueifìeamente.
zione dal dazio sia da .concedersi soltanto
Il comandante delle truppe in AfriCa
a chi nél1a'zòna possiede bestiame, o a chi,
Si assicura. che il generale Orero ritorpuri neu uvsndo bèstlarne, esercita nella
Una
casa.
ragguardevole
di
Londra
desinerà
dall'Afdca.·
..
zona il commercio di 'pizzicagnolo o di co.
Ionialì; oppure quello di granaglie. con ri. dera entrare in corrispondenza con case 1 Gli succederà il generale Gaudclfì, depu·
che abbiano bisogno del. credito di tato di Modena, attualmente·comllndante la.
vendita di crusca al minuto, e stllbiJJ /llie serie
accettazione per estendere i loro all'ari.
Brigata di Bologna; parlil'il verso la metà
sia in qualuùque caso 'negata a coloro che
Rivolgersi, sotto il Il. 94:0, a W. Oam- -li giugno
della crusca fann'o oggetto di speculazione pbell e O., 63 QlIeen 'VietOI'ia Street,
\I viaggio del principe di Napoli
introd1jCìlndola nel resto del Regno. Deter- Londra.
Bebastopoli 21 - 11 principe di Napoli
minò. pure, con larghezza, ili 'quantità di
è partito ataaseru da Odeesa dopo aver vi.
crusca da éonnedersì per okhicapo di be.~T,A·
sitatì i campi di battaglia il cimitero mìstia me e per la vendita al minuto.
L
AO
litare italillno, quelli delle altre nazioni.
La presidenza, sentita la commissione,
Il Bollettino de]]' Associazione
ottenne dalla R. Intendenza cbe le formll- Agraria Friulana n. 6-7 Udine 17
lità. e le spese per le domande di conoessione, sian~ notevolmente ridotte" a vantag- maggio 1890, pubblica una analisi
LOlldl'cl2! - Il Daily News menziona
giQtlegli utenti. li'u infatti stabilito che ,della «Cuprozolflna».
la voce che corre a Oostllntinopoli del l'i.
l' ntente possa .fare Ì1nl\sola domnnda per
La clitta L A. Coletti-Treviso chiamo delle truppe diI Oandia, della mo.
tutto il seooodosemsstre 1890,. domanda che, per la legge sui marchi e difica.zione del firmato per il ristabilimento
obesarà' poi rinnovlltli' per anno. Nell' as: . distintivi di fabbrica, è la esclu- dell' ordine lega.le lì Oandia come prima dei
segno totale la Camera indIcherà la quan. siva proprietaria: del nome di disordini.
titàdi crUSCII da importarsi di mese in
Parigi 21 - Il testo definttivo del
mese. Se la quantità' mensile non sarà to- CUPROZOLFINA, protesta perchè decreto' (il conversione del debito egiziano
talmente importata, il residuo non potrà l'analisi pubblicata nnn corrlspon- surà firm"to oggi dlt Ribot e dai delegati
andare ad incremento dei successivi assegni de affatto ana reale composizione egiziani. 1Jo copie dell' IIttO SlIrnDno coron.
nicllte ilUllledintlllllente alle potenze.
mensili
,
della «Cuprozolflna».
ANTONIO, VITTOR1, grre>lf.e responsa7 il~.
L~ Oommisslone ha giudicato in venti
La ditta L A. Caletti-Treviso,
giorni di 773 istan~e n potè cànstntaro tutta riservandosi ogni Azione a terla gravità. deil'abuno contro il quale la Oa- mini di legge, afferma che la
, (OonUn ua)
. mera da luogo tempo rCO!;lmava.
I· provvedimenti adottati in relazione al «Cuprozolflna », venduta dalla ,sua
AOClldemladi Udine
tmttato. mentre seddiRfano ai verI bisogni fabbrica in tutta Italia, contiene
L'accademia di Udine terrà pubblica a- della zona, bastano a proteggere il COlli- sali di rame - a diverso grado
ora profumato squisitamente
dunanza il giornovenerdi 23 COfr. lllle ore mercio del resto dellaprovincin e del di soIubllità equivalenti ad È un Bapone AN'I'I~:m'I'TIOO. guariBce
8112 pOlo. per occuparsi del segueute OrtuttB
le malattie ed impuritil. della palle. Rende
Hegeo.
una quantita di solfato di rame
dine del giorno:
la cute trasparente e veJlutata.
Prima
esposiziQt1;ilitaliana
ci'arohicristallizzato,
di
gran
lunga
su~
1.001O\nunicllzioni della Presidenza.
tettura in Torinò nel settembre periore a quella indicata dall'ana2. Le scuole di Udine nei secoli XVI Il
1890
lisi pubblicata dal Bollettino sudXVlI. - Lettnra del sig. V. 1Ilarohesi.
001 31 corro maggio scadrndo il tempo detto,
.
Tiratori friulani premiati-alla gara utile per la presentazionc delle domande
Treviso, 18 Illaggio 1890.
È il miglior sapone per la toalella e per il
.
di Roma.
d'Ìlmmissi0Dc alla mostra, si fa preghierll
dagno; di odoro aggradevolililsimo, rende l'acqua
, Categoria La Sez. A - lapprcsentanze: a tutti coloro che intendessero di prendervi
belce e lattiginoBa.
Società. Rolmezzo punti 1180 graduatoria l)art6, di richiedere, al sottoscritto eon sol26. Società San Dlmiele del Friuli p. 1160 lecitudine, la scho(la, il regolamenb, il pro.
gramma. e qunnt' altro desiderassero.
Prossima creazione di Cardinali
grì.{;~·presentanti: Tliv~schi Vittorio di Tol- Coloro poi che già ritirarono la scheda Si annunzia ~he nel l'l'ossimo Coocistoro
mezzo p. 23 g. 18; Romano Ellrico di. Tol·' . ~~\~d~~J~a~d:01::::r~~~~i~~l~z:o~~a~J~~~ verranno cnati O"rdinali l\'ions, Mermillod, E il Bapono più EOONOMIOO duraa<la
Mons. Vannut"lli nunzio in Portogallo, il triplo in confronto di ogni altro.
mezzop. 23g. 19; Le Pdis Antonio di S' fà d'
.
.h
.
Cividale p. 21 g.28j' Corradioi Emanuele.
I,
I nuovo presente C e la consegna
Proprietari Con brevetto A, Bertelli. C.• ChiMcns. Dunajewski VI'SCOVO di Cracovia, ,e
etti
di.San Damele p.21 g. Il.
va fatta in TorìÌlo~ntro il 31 forse anche l ,'lonsignori J8cobini e Satolli. mici~Farmacisti in Milano, Via MonCort8, 6.
,
degli °11g
VendeBi
in tntte le Farmacie. Drogherie. Pr...
, Vittorio di agosto prossimo.'
. Qat'i{foria 2.a Sez. B. Cihau
11 Concistoro si terrebbo fra il 24 ed il fumerie. Chincaglierie, ed in tutti gli Stabili, Oividale p, 42 g. 12; Gressani Nicolò di
11 Delegato - A. Falcioni.
roonti di bagni.
2g oonente.
Sciepllro Il Roma
rròline~zo p.37 g. 16; Galigaris. G. 13tltta
Programma musicale
..... Volete -preservarvi da qualsiasi in.
G,i operai d,,1 Tevere fecero sciopero in fluenza ? rialzate, fortificate i vostri poteri
di :Tolmezzo p. 39 g, 2; Tavoschi Vittorio d.li pezzi che la Banda Cittadina eseguirà
, 0-lgi 22 correuto alle ore 7 pOlo. sotto la numero di 150. Si ]lrl'odono gràndi pre- fisiolcgici col migliore t01/100 1'iC08ti~
di rrolmezzo p, 38 g. 2.
cauzioni.
{llelde, il
'. A
."
. ti· I
I lJoggia ~unicipale:
, SSOOla7;lone agrarIa.. t'm a n a : l l\'farcia '
Arnhold
Gravi falli Il Conselice
M,RSALA
CHINATO BILARDELLO
Per cura del r. ~ini.stero di Agric,oltura : 2: Duetto« M~Bè ..
Rossioi
A Oonselice ieri maltioa più ohA 300 hrac(Vedi avviso in !J,ttal·ta pagina).
e della nostra IISS0,ClazlO~e, sabato 2,. corro 3. Valzer« La Bolla Incogoita» Fahrbach ciautiafl:'llmllti ~umultnando davanli al1\lu~Ile ore,lO 11 2, IIn;lmerl(baao ed allo 2pom, 4. Sinfonia" Franco Cacciatore» Webl'r
legregln pro/: Combom teì'~à nella s~la, 5. Atto IlIO « E.'oani ..
Verdi
maggIOre del l'. ~StltuttJ teonlCo dI. Udloe 6. Polka «.Edeiw"is»
~tl'l11lSS
(piazza GaribaldI) due conferellzu Intorn.o
alla ~ distl!Jar.lono delle vinaccie, del l'ioo
Arresto
AI Nettuuo - G. ZAGBI
'« e delle altre materie fermentate che posBidischini ìl'1~lanio, calzolaio da Ddin".
MILANO - Via Tre Alberghi, /JR - MiLANO
« souo 'inteNssare l'agricoltore ».
dopo IIver consumato delle bibite per nn
Nella domeniclI suecnssivu, nelle Or'i che valore di ìire 1.40 nel Oaffè dellll nllOVII ,
saranno indicllte nelle coofercnze teoriche StHzione, davilsill. precipites', fugll. FII l'Hg. !
LETTO di NOCE ben !ulJidato, di gorontita 80, di sabato, sifal'auno 'pl'esso la r. ~ta,.iono giunto ed arrestato dagli Agenti di P. S.
lidità L. 45.
agmria pnbhlica, Gsperimen\i con.alClioi dei
Due di essi lÌllniti insieme formano Iln elegante
migliori distillatori ora conosciuti.
Attenti alle oonsegueuu de!l' in.
latlo matrimoniale per sole L. 615.
duen7;a
I
Seme di saggino.
Tutti hanno Hublto gli effetti malefici (H. i
La. Sooietà.Friulan" per l'Industria dei l' Illflu,mza. Gli orgnnistrli più resistenti \a
STANZA completa composla di 2 Letti di noce
Vimlnillell'iutento di ·diffondere la co\turll hanno appena sentita, ovvero.superata sellza
- 2 Elastioi a mollo - 2 MCIterassi e 2 CllSCitii
deUasaggina da scopo, Ifl lJuale l'anno de. gravi sintQmi; ma tùttavill no riporta.rono
- 2 Comò 2 comodini' di noce - l Tavoletta
. corso,praticat" sn piccola scaill dieqe sod- in segllltn i segoi di uno stato di debolezza
generale o di qualche incomodo 100al/7ozato
con luce per L. 220.
disfacenti risultati, offre, agli agriçoltori ad uno o più viscel'i i1Ilportanti, Tanto [liù
eemento di tale saggina a lire 30 al chilo. msoifesti e pel'ioalosi restfoDo i segui negli
Catalogo Illustrato GRATIS· a riohiesta
grall1J1la e I accoma'lda. loro a voler illtel'es· individui fOl'llili di una Clostituziono lisic.
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AcqnaMlneraleFerrnainusJ,
Alcalina, Jodica, Bromica

alla ESDOSlZiDlw Nazio mle Iferino 1884

D!~LLA

.FONTE DI SELVA
L'J!f'fjua ml'~1E1"lde, tm:'rm/inOS(l

(Il(~(dillll" jor.l1r:a, btomi~(~ dd',;,
funi" d, S?!NI, anolìzz"tn dall'il-

luatt o. Hì~tnol' ProfoB.rJOro Diosi-o-

ridu Vitali. Dit'Otlol'è dol O~I iuetto ,rli Ghimies Fat'ma(f(uttica t1
TossÌl'ologica della RogiaVl'ì,
val'Bila di Bologua, '(anonoi cl",
si \/f)t1ò.tnmpatu nolle etiohei tn
\Iollebot!iglie d~W Aoqua ot.eosn),
e stEttil ,r1ConOS,C1uta, utaisslma Il
<lul'llro'lonne'ni. paluotl'i le {oh,
'hl'Ì tlill1alal'Ìa, la c101'001. h, IlRlnénD!'O~, la ,leucor!\ea.le -Ol~tr u ..
zioni" tli fogatc o,di milza,ilel'.!pe"alnontilinfatioi, eorofolooi u
l'achilioi occ., ed in genero tu tto
lo mvlotti. in cui havvi dotloier1,iL
di Bang"e. (come no fanno lo j,
CO(·tìOo"thli {lluatei medici)e I è
pel'ciÒ un rieoafituenta di p~i 00
ordiuo. sopporrabile agli storuachi
un,eho! :11,', delicati. Per.lo PiOpu,',io!l' <10(10 oo~tanze ruino'l\li
cho lu.conlpongono e pOI' la s III
u,:osol_uh\ 'lnn!1catlza,di Bolfl\ti- (chn
BO!lO (IUllllO,.i).è .tata dichiur ltn
HniNl. nel M,IO f}eaf:1re.

• imuè .t.tll pl'emiata

La me le .

conDlp[ Il.

MA ll'ONORI~e 11.fedagliadlO)'(,
ul ,COIICOYSO Intornazionale d.'igla..
!W" n'lIId (Deiglo) e con ME.
1J.IOLIA \)'()ROalle Esposizi,'n'
Itllornn,ionali di Colcnia (OrI"
manill)e di Pal'1gi 1889. '
L'uso doli' Aoqua ml'1&rale dsllu
Fonte di Sol va, alimenta il sanguo illl,.ovel'ito dei suoi più vìt ali
elementi, lì11el'andolO,daiprodotti
morbosi eho si depositano i liversi tessuti'ol'ganicL
una
bibita graditn; eceitaI' al' . '10,
non disturba le funzioni digesti re,
non eongestioua, nèl1l'oduos ,ti,
tichòzza, m" l'Ìllvigoflsoe, I'org alliom.o.. combatto il pallore'llilt
ilaool,lttà della c'lrn.gione, oravviva,l'onorgia, Dsica o morale.
Tenern.Io bottiglie corìeatò o
non espunte n gl'ali ·luoe. Si usa
In t~rto le stngicn], da eola al
mattino a. digiuno, :0 Ilei. Bing ili
pasti mescolati al vino. Agitvro
la bottiglia prima di usare l'Acqua stesau,

jng.., S~, GHiLAHDi e C.

A L',} (»
VOHI IN CffiMENTO
8trlicl~:(A,èl'nvB(I. t'w po:rf,1 Nuova e Ilaria S. Antonio.
LilI'.: pili' ant~oil, e rinomata fabbrica. d~Ita.1ia.
k~JL~I~(",

OANTIEIU~ M

DI

'

Mattonelle Idrofughe pel' pavimenti
, . ,In. M05~ico

Xn.:tàreiili. '

lilla' Veneziana (Scagliola).
e: .Marr.:d.
.A:t:''t:lftc:Lall

,: ,:,' '-'-"SPE~IALIU!J.=l!AV

'

;~1iiii\Iii!iliil

Cura Primaverile del Sangue

.L1\J:]::iJJ1';~JL' l p e l" OJCIl.J:Ct~ h:
sèonomici e di lusso.
.

-_.,

FERI1() (JHIN i\ BISI_A~}RI

"GradinI, Balaustre e Predelle a mosaico
.",""",'-':'. \)~l:-,~i:~tkri~,;i~. g'l,~~ù~'<~t·titicIalo el~'ganti ,.

di~"i!~Ra,:,s~].i{HtJ 'eccezionale ' e- a prezzI convùnientisalmi.

'l'Um IN GEMENTÒ~E LASTRIOATI

SI)~'(!i1\n"tà ':'- Va-sche ,fIn 1~ugno
in granito eleganti e sòlidìselme
ope4i;l.lmeJÌiè l' ~tten
elle On., ]i.hbri:
materia l ì per la
e (delle' chiese, Ri.'P; per
.nta riguftroa i pavi~
• i.ti mosaico' alla Ven(lzianu/ come per. qu;elli
più ~~onomici .ad intarsio, fJ marmi artificiali. Gli stes!3Ì per
la eqp:U()J:~tiu>'di2li 'llrezzj", P (H"". ]",el~g'unzu
e ,"'u.~~.ie·tà <~le,i, ,dis~Ul~~ e, sop'ratut~9 per', la. 101'0
e~c(;~zioua.-1e:'.'s<?,l'idità,,' e - 'dù~~":':',tll...'co8ti,tuiscono
un'a",,"i'a "iwcialltà del"nostro ~tìlùilimeljto; :..:. In questi ultimi anni le Chieso,,'pri.vimentate 'coi' noatl'Ì mllterialj, Mi~,:
'in :ltralia. cb.(~ .f"uori t'llIl~el'itnO gi~ lo OTTOOEN1~O,'o
in tutti que~,~~
:t:i n:~m ~bbifQo mai', e., lo diciamo con ,tWUtiUH,Hlto (r o~~
\",~ rJçe;vCl'c ,:'~Ri Ro\'<orendi Rignol'tPaI'l~Oci
e onol'. Fa~'~l
.g.~; DC' Rl'otq~to 11i{iumenti di Borta. rotI<
da' tutti i'fine.
li di 'lo.. è, di incoraggiamento che

Rl!kSìgnori B.ttrroc'Vnuì

pavrmen
menti di

G1.layda1~St' daìie

i11i1ano, Via Saoona 16 • FELICE BISLERI - Vùz Savona lo, Nj/<lno
13ibHu all' acqua., Seltz e Soda
Ogni bicchierino contieue 17 Celitigmmmi di l!'efl'o-Sciollo
Il 'uon plus n ltru t1tJi ricostituenti dci Sangue

Da pl·endersip;i~a. dei pasti ed all'ora. del Vermouth
Vmdesi dai principali Farmacisti, Droohieri, Cof!è e 1.oir/2I0/·;'8Iì.
.... .....,~. . .~_W2!iIIW

CM

, i.

11

,

SiW~· Praf.; 'Co'mm, OaV. Br,l~
g~olì" RQt.. m"gnifioo della R. Hl~lY°l':ntà àl']~olognn\_ PJ'of. Ezio
St'lama:una" h,olna -, Pl'of',:Giu)1o
'"lenlI, della R. UniverBita di
• Pisa- Cav, DotI. Pelagnllo, .li
Rom" Dott. Aut. Michetli,
Dl1'et. Mad, det Mnnicomio prJ'
vl,nc1a lo (h, Posar,o;. ~.,- Dott. '.Cav,

.nostre,· qper.e ,:ven~ùtlo (hl,.noi gut·anelit.

C,mzpio!'i " diùglli'(z t·ichil'&·ta,

'

PRODOTTI DI PINO SILVESTRE
Firenze, .piazza Santa Marùz Novella, .2:2'
Hl mécli dlicfleìsailui "(I,,(ro (lotta, Reumatismo, Parulisi, Al'/;I'itid(l;ScinticlI,

24

S!';DEA~lgL1.,À, Soctl~TA" IN GEN,OVA,.
PI.-\ZZ~~NUNZJ~'rA, 17

;,ispettivo, I~~~gne;

'.

I
i
I,J'''Crx r!
·_...·'i

Stih[1ge~ta \drii~~ ;S',d4~età iu. f!~ii~l~,

1311110

°

CODsÌ&tono iI,\ Olio e .'S':lJirif.O por Frizioni
f\lusBaggio ed uSQ interno, l'lIstiflli(,l pl1ttol'uli, I
Pon-wtt• .SrtponlJ. ccc, Più in flanelle logg~l'o o gra.vi. {ilo da calze. og.
getti confezionati, cioè: cUlUiciuole. mutande, calze, berretti, pal'afl'oddtl. sculduJlelto, fiLBciacorpo, gìnoccb iali, solette, ovatta antircumaticll, ecc,
'
.
•
·Contro domanda, si spedisca un 'piccolo Trattato relativoinun colla /Jistintatiai prezzitìg"

AGlINZIA MARtT'l'IMAA UTORIZZA'1'A

sig, 'Nridad '~~(lt?~iO(/.": yi~ ~\q,uil'ei(a,:
--:... 'Altl't1 Subagcm~i(t in ,PI'(rVinciu,
distinto collo Btemma dolio Società

I:

Itesipolo, Catarri crouici, nllllì }lolmouari o trllc11onli, ecc,
l!:stfutto da' bagni"

con Patente 1Ilinisteriale 1 ll'laJ')Q:1889

()auzione .vOrsllta L. 100.000
GOND1~A1'~D
GENOVA - Palazzo Dori" - agNOVA

l.1-'Rd\;:I'Jl:BL L.I

AGENTI GENERALI IN l'l'ALIA
per

L'Emigrazione al Chili
agll

, ,., CON PASSAGGIO ANTICIPATO
Operaitli qualunque arto li mestioro, agricoltori,
,
braecÌltllti, O(1C, od allo loro fumiglie

Ìn'ofll,lnato, dolla
Sa IJn(lllC,'il(louico
ab bl'ica Laurenti.
nn0 lli Spoleto l'l',mialo ,'III,.
SapIl ,II l'iuitim~ E'l'OR. d'IgloIlo
JlI'"Bqla; ,
Sapone]lJ' l' IInico~be Sp?olttlmente
l

J,l

tenul~ ~

Toilette.' si r~ocom~lldl por Is

lillsela leggiel'o pI'O fumo 1l,lio lo
nogli 8JulJiellt.l, rammollisce' la
polle. - Ol,limo per barùa.
!lello'il~ gellnale ~ti'Umcio AIlulIII,i doI Cittadino Italiano viu
dolili' l'osla n. 16 V(lino.

Il Govorno dol ehilì in presenza dol conoidel'ovole 'svilllPPo pre'o
d'all'AgricoLtura, l\'liniere. Lavol'i pubblici, ccc,. e per mettere a pl'O~ g~~~il~~{;"h~~~~j1
fitto le ricohezze MIUl'uli dol sllolo, fa appollo ai lavorarori di huonn
(Gialli
'
volontà, anticipando loro 11 paosaggio. per trasferirsi dal porto dI li
"~le)'PUgl;~
Genova. E\. 'J.'uI,f'·abuaIlO o Valparalso.
"
'
, l Ct
•
1apI'
Al 101'0 arrivo al Chili gli Emigranti aODO ricevuti dai Delegati ~~Zjl~:e spocIalo co}.la qu~la ~
6
del Governo Chileno ohe lì alloggia e nntdoce dUl'ante lo settimon" 'l';lm:nl~ll t~~11J '~110 l
1.
successiva allo sbarco. I delegD.ti del GQV&I'nO Ohileno si ocO'upel'~nnO!bO ~amp;lli 'o c~ il v (l "~ShIVOf
d' j~dicar l~ro. ~vo troveranno del lavoro in l'apporto. colla 1,01 o pro- pagn~. Stal~t~ tYe BUO~n~l1CO~~~:
feaslono e h d~rlg~ranno, sen.zu sl!eli!3(' sUl.puntlm CUl megho stabili l'oprielà 'gionicho
11
tl'overanqo ad lmplegal'sl; g·ll. EtD.J~I·antl. non cont.I':· tc~so tempo 1 ha
o n,oho
endo ;nulla d,i ttleno HlcUllU obblig'ozione ul (un litro di fine t ocononuc e
rl~uaJ:'do eS8l;1ndo selllflI'o liberi di andll.l'6 dova più loro can.
ques ~ vIno no~
viene come puro di l[lvorure como meglio preferiscono.
c{lstando cho pOChI centesImi)
PREZZO DEL PASSAGGiO: L. 045 dl cui L. 40 sole molta J'amìglle lo /ldottarono 1'or
}lag'nbHi nssnudo il lH.:)s10 e L. 275 in 4 l'aie eguali l 101'0 consumo giornaliero, Bi
di s~i ,!,ooi in se~ meoi con ocadenza pel' la pl'lma, sei meoi dopo bila 'l'Hlgllol'e della bitTI! e de710
dan arriVo a destmo.
'" '
.
l a l'Olloma 5 Giugno VapOle CACHEMlHE
Iga:2~8e". l!OSI~ )'0' 50 htll L.
2a
»
5 Luglio
"
da destinaI si
l,IO, P"' )00 L,3.
Si JJspoude a voli!! di COJ'J'lel'e ad ogni domanda dì achiaJ'irnonti.
Un.ico, dO}loaito ~er .t~tta lu
m~~ii.~~':''!!lI9l\.c<q
~ ... ~.~
,~_
,pJOVlnCJa. presso l UffiCIO An.
•
• ,~~~ ~, ...._,.1. ._'1'<. .- ...... nun,i del Odtad,no Italiano via
UdiI.." -- '.l'ipograiia l"'atrona'to
della Posta, ltl _ Udine.

m'

l

Bm Dl1 ve!' tti

ar,

:'at

I

-

GIl'o~amo Leonl\' Medico ,Pl'imal',(J
Cav,
I l'of. G.aotaao Modoneoi Medir"
Pl'l~al'(o dell: Ospedale infantH(J
'\oll AddolOl'6ta di. )3010{l"na ._.
Comm, Dott. Maresllino Ventnl'oli
Medico P1'i?,ariodell'Ospedalèi
fllllplo,dell "ddoloratadi Bologl'"
DotI. Onof";o SnutiilOlIi, li
l;ologll!\ -:". Do~t. Pnglìolì, So,L
ll'lm. noll,Osp. Magg, di Botogl'"
-; DolI., Cav, 'Glo,v,anni Spagnoli ,
,li Bologna - Dott. A.C'l'amitti,
ltlem,- ~olt,' LlIigiRodolfi, il.
~- DotI. Ildgal' ,Kurz DirettOlo
d?ll~, Poli~mbula.nza ·ChirurgicI.\.
".' l! lI'eu~o - Dott. Andrea Sol, _
l'l: MedIC~,. P~i Ipal'Ì.o' f!.:- Lugan •
(8 vizz.",,) - Dott. Luigi Purgotti, di, Pel'ugia -,-Dott. Booca.
uera, Moùioo, Gom.o,Palo (Roma)
- D,ott. gVangp\isti M.dico Cond
alla Selva Malvè'/'zi' ..... Dolt.' Se:
baeti.nO D"Ormaa, di Budl'io _.
~ot1' AIIl'edo Ilossi, idem --,Dott.
Gal'.o Dal Malito, di Vel'gato_,

'\011'0'1'. MlIgg. dl Verona -

Premiato Lavoratorio di C. T. M:X::YER

'radenze da Genova ai 3, 14 e
,l'' ogni mess

III~siri PI'efesssri
e Medio;,

CUl'tificati di

ci onorano "0 che l(}nlll"m<l n diapo!!i7.iolie di chiunque bI'atl1a~sa. di; ,~s!:lrr)illlH·F.,'", "','
\
,":
,
.'
~,~~";,,f~',utt.o,le

cOt1tr'affàzio'li.

- Boigel'e sull' etichetta lo Mal ca
Doposltata o i l nome e cognomo
dol proprietsrlc. Leggerò sulla
capsula il nome della Fonte.'
Si vende :al Deposito pl'inJi'
pale allaF"l'mnc,ia Mondi,!! (l
Marchi, 1'l'sooo là·· Ohlòsa'di' S:tn
Paolo in. Bologua, in bottiglIa
grande (ttpo v bordolee-e), O dai
p!'incipali f~rma~isti e (lepositr.ri
d, ncqllo lnmel'alì in Italia.
Per partite, con sconto ai ~ iM
vendi/ari, invial'e le ordina:zkni
a (1ASPAIU, BARRIEFtl...;, .l'i"
AraJ'sala) 88 1 Bologn.a.

'
lnUdino, si venele Rlio Farmacie G, ,Gù'olami _ L, Biasioli _ ..
!f'., c.0m~lli' e' }JI'CSSO l'Ufficio An,
nun"';l del Cittadino Italiano vino
doJJa Posto, IO, - In Nimio aU"
FUl'macia. Luiyi lJal NegrQ•.
60C. 'oo~.

I

~~~'

~1B DAGLI!
ELETTRO GALVANICA

(lei' Dott,", l'vInrlllla di Qinev ~ a, jm'vettd" iu tutto il
mondI). MigJillia di certificati
llut('l,tici comprovano l'dlicaCllt di quosta medagIJa per
P""S('l'vIIl'e e gUlll'ìl'o damaInttlo di sist,'mft nervoso ,loloti. l'l UlUi, 5cilltiche, pl\r~iisi
~cc.

eoc.

Deposito g<iDerale F, nON"rADI - Milano, Si spedisc
franco nel Regno verso g,LE!
.- opuscolo f!rlltis.
'

