:ié •• 'oci~liQni noc dlH'ilettc.l
den'do.llO, rin»'OV'M~.
! e'Ul)a t'oplR
tutto n regn,o, een"BlmI5,

in:

-

me!l~e, cl\e i\ 'b,isogno è~~ ha ii P.1I'dre. deh!l',perl ,l'insegn~mento inf~lrior~\ ~\ poi esté~-'

•

" ' o ' ,

'bi,lito, P, ;r~h~, ;~~ùi",o 'V~,,~~~n,'~ ',:',P(~,cdi~p~rs,il,'~,(1;
l'1It1:SIL~O' E'~ISCOfìiA""E
CII~ltll del fIgli lÌ eontìuuo, dovendo" Sp?- ,der~! III tecuìeo e al glÒllllsIdle, e persi o movere pOI pell~gpn,\"aR(f~It\""J, 'fl" O,!" .Il
~
..
li..
,gllato COlli, ò,provvedere pur s~mp-re a" III ,lJcellle;
"
,,
',' E' adesìdcraraì ,che anr,bè i norl, rlcc~i,
DEL SANirO PADH.E LEONE XI'lI .tuttn la Ohl~sa"e nel, suo c,entro, ID l,to\Il,n" , ~.a c~tte,d~o ptìrtlCò!an di religione, dì "possano vedereifI;'iìpa eoiisòlarlo 'c'ò!l'ò:'
e, nelle rr,el:~zIODl cogl] St~ltl, El, nelle',Mls~ì~to ili, 'xhdmtto ~ubbhco,~cc.. ecc" spe- '1llìaggip del'l,oriiìùnufe;ii, in'HgdrireLfa ilota
slo~lcattolIche, o ·ner gli studl, e peli, po- clalm~ntodove ,esistono ijll!versItà, e dovo' fade tJulli1·to\~IjIl' di>l8an':Piet'rolJe'B~f'llllldi,
Il "Comitato ìgenernle 'permanento ,del. van, e p,,~~, tante altre" cose,' El n"on ,~areb,be" cU,sl, a,l pnò, offrIre modo ,d,I' ,as,colto.re Un" del s""o' "Sllccesshte. ' Se,l, S,O,1l0,',',IO\\itlltl:weI11:'"
l'Opera dei Cun~ressi ho.pubblìcatoe.dì-: nò conv~ulent~, nè goner.oso ,c,he pe,r ,pr,e-: slIn l .lnS?goallle,nt~ alla glOventlì chesegue telllpoi:potrarìnQ ccu.pic6QI,\ ,rigparlIlI l!Iflt:-;,
ramat~ le seguepti prime.norlile [Ìl'lltiche p,'\r~!',e 11n, il. g,~ande ,l,UalH,f,es.tAzlO,U,PI~I,,q,I\I,I,a gILstlld,I,~up.erlol'I;.
,,',"
,"'" \', tere iusiema';jldllln"aro oecessario.,,,
E iLt~~po giove,i:~'" 'm~I'i~"~~M~it'I',,:~
per comlnciarenello,singoledJiocesiitaliaoo qUll~qroallUl, ,o; v,er p'otere l\ l'lIO~rlr~:i I a ~?Cle~à stublli per studi sCleotlficl,e,
a pre,pal'aro il. festoggitlIUento del (tillbileo' ; Ul,lIlt som,mll pltl. COSplCUIl a,l,
IlO III i,l~t'eral'llj;"
;, l.'
;,.
cattoilche specillltheù'(e
{'per'fotlilaPij'l:
epIscopale .del ,8upto Padre Leone XIlI Ge~ù,Ql'IBto, Ilo,~l ~b,b~?d).o?ass,e'lnel
.,' _~,gablUe~tl dI lehu,r\\,;" " ",,
.un fdl.i'dd, col ~Hale '\ti
'~b'e'l"flitllira1ol1' I :'
(19 febbraio del' 1893)"
: "
.temp~;l~,.m~?zo aVe s!w,gr,IR4), strIe. t,
il i l, a tutto CI~ c,he pu~ Valere,come !~er-z?"
,1893 a Roma una loro '\'étliii1'a\lpreseiitll11zJtJ;; III"
,
, QUlUdl la general,~ racco,lt~ dev~ nwre, Ai 41{esn d~!l.e IstltnzlOOl cat~oh~h~ d ,Iuall- Allora debbooO'iuuirsL.dep utllzionklnn!!Iw dI.
1., M~dl stl\bi,~iti pel feste'ggla~~ento' ,tU Wles.to :telIIPP Yllt!l,terIU1!l1 ;~al'ltlcollt,ll;' gp~llIento ècc. .', . '
, .. , " , operai ill"poPQlapi .,chedleaoo.",j\ ~e!}tire"
BIsognateuere fermll, quello che e stato 'e oPP, o,~tu,oe I~! ,pro, ~')QtalIo ;,\\C\Ò, 1,[ 41\~e, i l il ~n,nto 1lI!e,lstItU?,IO.tJi d !Urlote e dI dell' ~l.I1lia, r~àle6oÌ1irò' le' \aììte 'gratuite
già annunzilÌto lÌell'ap~ello '(1e127 'di à- deI19,f.ebbra,o; 189tl.o;del lfì :!eQòl'à.w ( 'sto l eeononncr e s~C1~h;aç<lenller~mo; , "à'sserztò'ni s~tt~rjò."
i , ol,;' r..
prìle 1~90. Cipscun,?< dio~es~ potrà beu,issi. 18~2. Que~te. dl\,te, ,pre!linnn~zjnool gn,e lla" • (, , Il patronato pel"glOvan.1 operaI;,'
, Frll le'
;' 'IJ~ oifclte' aeHllobtafo:
mo agglllngere partlèolan dlllloRtrnzlolll: le solenno del, Gmblleo del 1893; e al glUu- , ' I a soclOtà aperale,"posslbilmente wtfor- d I f891r
,~. ~elTli'" "ft""'dT"""-"=
vll\ie' Società! cllttoliche, e gli stessi CO,lm- gore'di eiascl,lqa. da ,t\ltte le ,diocesi I,tali,anjl, I,fp~ ,Jlorp,oI'ativlJ, c0l;\ daoalogb.e J,istltl~zionL J:ntarsi al S Padavo' I dovr:~n~ trov~~~i
tat! dell'0pera. nos~ra. potranoo c~mploro si, m~nde~à, o SI poptel'~ ,ll;I,~onm 1,,9h!)h su SI~I&P\t Colne SOCIetà pOQPora,tlvjJ di Il!.U- "quelle delle i~stituzi~ni che fossero già
qua!ohe cosao di,specIale: Ma tUttO,CIÒ d~ve I dI lS~n Pietro ra~corto mlln mltuo, lJ~r pgU!, ,tu ~OeO?rsp. "
,t,
'.
U:
'fondate' memorill del GiÌJbile nelle
vemro cotUe DI! appOndl~(),:lun segno bello ter~nln,o. Il COIUlt,ato ge,
d~p .?'p~r~l >; li! })Iccole,casse"dl l'ISparllllo' e, dI soc- varie dtr§. " l, ,',I "
o
,tR~~~\~i9~~I' "pprsq ~q~, j
,
"
'
'
'",
e consolaute di zelo e,dI fervore nel fure no~tra. 'preparerà l togli
omaggi al Papa, seoza però l\anneggi~(), ,pei gli offerenti, pqf, '9, si
successive, l\PUènll ,aetermfùalliA l' iAAtituziollll d~'
8. ,Chi,d'lbb" \lural'~ ql1e~~oPll~~
quello che,è,destinatQ, Il formare 181')parte ra colte, incominciallUo' dI lUi quella che flLr. silrge'ro, bisogna raèpo~1ier() il 'danaro
S 'tt .
t'O 't' r di
' . ' . ,l
princlpal~ "e'> più òfl:icace del festeggill- de 01' essere, presentata al Papa pel 191 nèçessa~io, now e diremo. Ma se' nou 'si PlJò 'l' ~() a 81'nos,rll °ltml a l. t~ceslllatntJtl'.el..1U '
mento. '
, ('
le braio'idel 1891.
pigliare subito udii dècisiolle, uon 'si ~etda ?ro ·tnlln,ca~ZIl: ,Il ~[Ia r~ s,oClll "'IC o II)"e,,'"
E questa parte consiste come sì ò détto:
iDelle offerte che pérvcranno noi 1891 e Ul ltempo' e Intanto 'sì l'llccolgapo l(j' cou- ,Qp~Uréolllr(J,olllltatI ,speOlal),~h~ fi>ss6r~liÌ<ln ..,\,
a~ nel ra~cogliere offerte per l',oboto' nei 11892 si terrà:pllrò 'conto in, ogni Pio- 'tribuzl'oni o le offerte ctime destiqate 'la I d,ah per ,y,ole~e, o per C~/lSIg'!O ,de!\'lln~o~
di S. P/a,Uo, da presantàrsì al Papa io' ce4i,- per merlzionnrle CUIDUllltivamonteJC~ti' qU~lIii' foodll~ione comma/norante; Il 'Glnbi- ",ptà _~Ct,le~lftstlc~lpcn.le, II,
l'SI slbn°
quell"òccllsion,e"
'"
'"
qnpHe che saranno presentate Del febbraIO lQ9 Episcopale del S. P. Dilon'a XHr 6he":'~, q')?~, pPt~· ~ \jbsacr~~
CO!.,~ ~~
, b), n~! ?ar, vl\a, ìn (,!a'scun~ ~,ip~,~si ita,:, 1893.
,,',
, .. {g appresSo si troverà bene,preferir~. '
!11 ci::si~rr èoml~~~i (~a'r~~Iiia ,'le glim~Ui'
l1ana Il IstltU,ZlOhl, vu
llstlChe, VUOI
j bA .Jst!t~t:u~m d1O~esal1e, (jo".tmemo-,
ILa soconda pdi'te ull!mqll,e c'he è queHa ( giovlilìi' o tiJttè Ili altre' sdcietli ctlttolk4fe"
~i Ifldola e 'd! sco~1
Ici e ,sociali, !'arti lt GiUbileo ,Epl8Oopa~è, d~ Leo!,!è: 'di fra~C9g1iet,8 i 'de~ti p~r l' istit&~iooli a' :'esistiiilti 'llel'lJtlògo, e 'tinti' i cattolioi 1 di',
mformato a pnoçlpjl
destlDllte a X~l,l. - Per); ql\~sto modo II, fe~tegglll-, ch~ sllUovrà dIII' v!ta, ò 111 certò nlodo la bnon' v111ere. Siìtratta 'dl'1àvorare~pel'Papaj\l "
COml~'JmOl'llrOI c~n !Q?, , , ,lratll~'o vall-' ~~oto, "che ~oyrà, pe,rennemeflt9 flçQrÀ~re l prillcipal~, ed" è"Iùè~tieri,,~ccing'orvisi subi'''' e tutti i, figliuolill'del ,Papa debbono :COU1
tagglO de IllltahllDlj I\'fallstlssllno ClUquan· l IImoro degl,l Ital1110l ~el Pllp~, e che 1'111- 1.1\1:: - SI può 'fare 11I; 'V!lCle lnlllniere.-Per 'VerI> ,fi'atallad~lltnlfl seoza) riguardi. fuoti ulif' '
tenllrio.
, !"," .""h,,,,,,,,,'3' ","4,~~l',;,;' scénd~ ,1) eoa, COI!la sperllì,mo, dl'venterà unII esempio, - Diramll'tè fO"'liettl di' sottoscri·: I 'luogo ti"ovnrsi!oJllllitiJl e"cllocordi Si tratta,
o) n
date deputalliòni e nel' con-: be~ed~zlone e IIna ~ro,vvlden~a per ie ,no· zi9ni 'conl'ot'ferte ,varie pber ;Una',vlJltà solaI" di lasélare "una,benefica melDo~i:ld~1 'nostliQ l 'i
d~rre, pellegrini a 'Roma hei giorni del str~_ CI,t% ~Q~IO a \~,lst~u,g\lorSI d\le ))a~~l., ol1Pu~e f~rm,are u~', o~er~ tempor~~ea coo :"amore pel,,:B&Ill\,nell~ ,nQstre,\\e\ti!t;",~ tlttti"
GlUbl~eo., ,
,.
;~l\ P)'111)11 a, lo ,st~blhrol,q(llllo ~Ia l Istl- c~nttltiur.JOUl settlltla?,ail o, menSIli, comei!, se~r,~ ,distl~r.jl~nO' d,eqbo,oo iconcorre~\l, Ili ,III, "
s ,usa ,per la ,Pr9PllgazlOn~della ,eFede, la 'sClarlll lummosll e stabIle.
.' , ' . '
In 'quesl1' tre modi c'òcompreso tutto' tuz;onEflllhl. quale ,SI, vuoi da~o vIta"
quello 6hepuò desiderarsi dnl' cuore pill ,I er, qu~sto lato bIso~na dlp'enderei, dal-;.l.S~nta In~a\!zla,e~~. ':7 Sll,po~spno, anche I
i
",_,
'
caldo di allutto', peIPapa',' e più bramoso I pl'~lUarlO, lo.c!lle; e~tIli'~te~'dl, mlgll? se ~uoverll, J catto!lcl pIÙ ,!Ig!.lItl~d offer)t,~ ,I
.,..
del vero·bene della 0hiesa, della, soèletà 0.' co~ì 'I Oomltatl ? le AssoclazIom ,cattoh~he ~P\lÌ cO~PJQue, c~1l ~nllo,ve~ar,e q\la)\ifondl},~or!;, Bq~§lIh,on è, ir~,"iha,' ,ssoìie?'
della patria; E l' attendère a pre~arare per', ,~a'pr,anoo con !lU autorevol~ deCiSIone ~uàlo', dellaiutura IstltuzlOn~ nOI~lllataIIJ~ntequelh I
cil\scuno 'di questi tre puotiuo frutto sod. llI~tJtuzlO~e SIa, da, prefel'l,rsl. Ove ~I d?: : cbe av,r~1I110 da,to mlle lire, o pIÙ, o meoo ,
l ' \'
! '.,'
II"
I;,,:, c,,
distacellte,::ò cosa che assorhirà facilmente ,vqsse d~hberll~~ alcunchè III, .pt~,PPSltOI SI , secondo l luoghI.
,
I Riferia,mo, d~Il'.CittàdillodiGe"ova.:, ,
tutta l' attività dei Comitati e delleSo~, dQvr~tIl~o co~slaerllre le Co~dl~IOm d~L1uo-: r Comitati promotori 'potranoo molto r u;'UlI' altro '('ol~ètto Sllllecol'rJll''dll'l1a'rea'
cietà cattoliche,' e pur 111 quale non sal'anllo g?, I ~IS.o!!nt, dell~ 'popol,IIZIOIII, le VICende glovllrsi dellli cooperazione e dell' aiuto di setta.
, " , I , ','I"
certame~te,.ln~ghli~2,\ne,1ch~ ci sepa.- prevedlblhl'di, ~el!lp~,e dI ~er,sone" ~jlinchè sQecialbComitati, o già ~sistenti"o ~~e P'l"Abbiamo l'aft'rò giorno \i~ò'ènÌl'ato sltlia;
raDo dal glOrm del Glllblleo.
la, ~cella celI Istltur.l~lIe dll fondalsl abbl~ tr,ebbero.Il~~~m pr?,\nossl.,o' ,co~htultl, p'9r
""
". ""
,:, ;c" 1',;,uI '
, , .'
."
"
l' :alU~odell' 0PP,ortnmtà a produrre fruttI silnUi ò1t~os'taIl!r.e,n'6!\ 'és'él'usi'què\H l\~\I'e ~ede dI ,ull,al~lco. n;?~tr?, Il q~al~ ~\ t~o~l~
2. Come porslSublto an,~pera ',', buom, e durevolI,
.
!,sigoorelequl1lisi occupino cii 'favorire III rolar.lonl d llllllclzla: con J. on", J;lQse,1 h,;,,
Pi,gli\\mo uno per uoo'i tre, 'punti sud~ ,: SlIrtì 'sempre, b~n fatto l' attene!,si ~ cosa . l':educd~i~fl6 ~ÌJllè }anpiu!le e,di miglioratal cjesiderio maoifestato dal" Minis~~9~cje,lIlJo
detti:,
", "
'
,,"
,c9~possa COllllDClare co~ provorzlOtII l'eia· ; la condIfI6,o,~:~el\,e,0~~raIO" :'"
," J;' I pubblica istruzione, ,che, cioè, 'si,sappjlllnel,
a) Raccolte dell' Obolo di S, Ptetrp, tl~<unente modeste, e Sia ~OI attaltuno
c) D,epllla,z~oll~, e pellerl1:,~na,q.lJl,a Ro1/tq. pubblico come egli noo Bill punto eotratol
- Qui~ daco\nioci\lre subito, 'E le offertè SVIluppo gradnato innvvelllre." "., ,I pel [ebbi'aio 189.3':"':'Qùesto lÌ M'se la,
t""p' t 'd Il '."
1"
,
si d~bb?no ~a~cògliere I sin d' 01'11' i~ citli A,dire qualcuna delle instituvJonì d' l~, I cq~ache ,ra~Òia' òm'~à~~jor, a'~iR a defW a al,' al',~" e Il mas~ono~lft. '"
.,", ,'~
scuna dIOceSI Italiana coll' espresso mtell- s~g?allleot? che, generalmente sono PllÌ. miliare pIÙ llvaptu l (Fa fllr~!, TuttavIII I .,un,a Jl~~S?lla,bll~ ,abb,ll\~o ,\ra~l~~e}i, i
dimènto di festagghll'e l'avvicinantesi SIIO deSIderate lO ItalJa acceoneremo:
anche qui ò ben'é'llio'mtnèfll1'e"sn1Jito a far cre~èt9 )lene IlIformata, CI 'scnt'e ota dà.
Giubileo Episcopale, 1\1a si deve avere io, 'alle scuole, che potrebbero cominciare' conoscere tra I cattolici:ciò che si è Sttl, ROlllll',:,
' ''''l'
.,",:~ ,
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6' Il.osel riposa: V~ol ella I nera scorza rùgos~ lelòrodoppe a~zurre o - V ' hanno cose;' disse l ella, che,le c~rfl',
fIlmare il suo sigaro in' giardino?
'pòrpo~i~'e, mentre' l' ombra,del foglfatbe I più aff(\ttuose non valgono s~mpr~ . a pre- ,
:Egli chinò il capo i,nsegno d'alIa~m[l' ricopriva il suolo di: arabli:sch,i dolce'mente ' venire,NLsono angoli del ouore,che sfug.,
zipne, e Alic,e, precedendolo, apàrse la,port~; nioolll, Aldl là della'terrazza, sotto il mn- r gono ad ogni influenza, 'pure anostr,a,in.
,cJ:1e metteva nel giardino, quindi si avanzò'ricciuolo, il terreno,':po:vetllmente: coltivato I sapnb. Da un' ora fui crudelrllente"lIgitata,'
L
n~1 viale fiancheggiato da', dalie coi fiòfl scendeva In un, pendio rapido, rotto da siepi: ~E' potréi" Saperé petllhè? ' . ' ,
splendidi pertiIite screr.iate.
e da ~llcchi~,?ri,o,:~I1~ 8~iaggi~i sull'?r.l?
~Ho ~orlia,I1't1at? ,a',ma' ste~~a:"" rIrp~s~
,-Voleva parIarle di Ro'sel, disse Ali~e d~I!!l,qùale, ~desfra S,I scorgevano le pla'n- I ~hce, fissando I.n lU! 11 suo, OCChIO calmp8
tagionifa~teda Gerard? .
",
I ~u ~,o'tri,ste, se'aveva il' dl,rit'to: 'd! p~Ie'~àf,e,
- Rosei; riprese Alice con uno sforzo; 'con voce commossa:
s' allpa~tiene a Dio decretare quale debba ',- 1 ~ostri pensieri s'accordano a pieno,
Se il.,cuore ,di Alice era agiìato da 'una, 11: secreto che,venne da me sO,rpre~Q, \Isjs.
essere ,il nostro avvenire, Forse egli ti ..o~Bervò ,~gli,
"
','
, angoscia involo'ntaria, il suo'volto'era::tranl" creto di un giovine C1\Ore, pur, ai leii g)le:
vuole contenta; ma, se ciò non fosse, t',è ,All' estremità del viale c'era una terrazza quilh,>dJme J il ilòlit'o, 'allorèhè' 'Gèrardo' cd~ , alna Rosei e ;che desidera tanto di 'Vederla
d'uopo sottomerti,poverina. Molte altre donde l'occhio 'spaziava snl mare, una ter- minciò 'a' p'ari~ra" cori aJbéhto un po'esi. I fèlice,"'" ,i 'i " '
'.
donne soili'ono del pari, ma le loro ferite razza ampia, copeI;ta di sassolin\ disposti a tllnte,
'
,','
I I lineamenti di Gerardo si turbarono, '
~i rimarginano sempre colla preghiera e musaico, e ombreggiata da alberi sec'olari.
,- La ~Qns,ipili\~ e,\i?i1~i~~d; RoseI .'P' ha c ,,",, N'on càpisèo c~e' C6ja'élla'("og~ia'itlifel
cpll~ buortì.t v?lonl~,
, '"
Vi si trovava qualche sedile,rustico, e a[Jdolo.ra,tp~ dis~e egli, U' è., furse qu~lche . eRclamò e~li 'conllil:~tazione.Parreb!Je 'qUasi
Dopo il pranzo, il conte sali per vedere .Alice ne inc!,icÒ ~uta G~~~rdo; ma egli cosa di,morboso in lei o tUtte ,le giQvjn~tte I cr e 'l'o,pbte:ssi'Care"qùb.lche' èOBJi::per f!l" Ce~
Cllme, ,atesse Rose!. Ella procurò disorri- preCerl appoggiarsi al"muricciup!o dalle sbno fapìlidél'pari "alle,'impressiòni?"Ma 1 Ilcità. di"Rosst , "
"
' " ,,',
dare, disse ehe si'sentiva la testasconvolta, pietre ricoperte di muschio, mentre, la gio- ~on,!lb?,i~trf?i;~~i ~rocu,rat?i;!i è\!It, ,sigr!Ò~:'n~:' : ,~ ,wi1/1 a~Pl!~ito u~l\ éimile opi~i0!J.tléè
, e chiuse gIi' occhi per dormire. Il signor vane, donna tiravlI fuori di tasca un,lavoro ed ,lO,~1 farn.e Ulla dO,nna forte' di,ta~'ei'Ia mI ,tnduce, Il ,tradire, dlrÒ90sl, qq!!atq:ppve~gJ
di Ker,O,'l,IéZ' l'a,s',S,icur,ato, prese i suoi gior-\llll' unc, inet~o che aiàccinse a 'continuare,'
IAnta,~',~','a,'aogÌJj' esageràzione,' d~ tutfO ciò 'I d,uor,e, il qU,l\le', sa Il pena: comprendere,s8,
nali, e ritornosserie nel salotto da pranzo,
Era un luogo tranquillo, raccolto, I vec- che è ~tçano ed esaltato ? ".,
' . : s\essòi Non ha dunque ella indovinato che'
Alice si rivol58 'a Gerardo,
chi tronchi nodosi erllno inghirlat\dllti da
II' pallore di Alice '6rebbe, Eid lilla scossi! Rosél la amai? o!
l'
'",
c.,
-:: B~bbolegge, fa nonria fa il chilo ~el conv'oìvoli, che 'ponevano in :ÌllostP~ ~\ill~ la testa."
; '; "
J"
i
'(Obniinùd)
,
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Il presidente. Ella non può o non deve di Carità di Yenzone relativlI a capitaliz'
imporsi. Oertl giudizi uou Bi possouo espri- zazione di paltltll Iivellnria aft'rI\DOata.
'mere iu questa forma" '. " . .
,
Idem, idem del Uousigllo amministrativo
Iinbrianì. Non Olto ~udi7.io ò un fatto. dell' Ospitale di Sacile riguardantc rifusions
(\rispi dice chesui.fattfdi Oonselicosi e compenso per occupazione di fondo affit·
ò apPorta una inchlestae"'pdnde un proces-o, lato e conseguente preventivo soioglimento
ed egH uon può qilindiaccottare ora l'in- del fitto.
terpellanl,lt 1mbrÌl\ni fluo ad esaurimento
Ajlprovò iì conauntì vo 1889 del Monte di
doli' unn e dell'altro,
Pielà di Pahnauova.
Biùncherl. Ha Inteso, ono Imbriani ~
Idem, idem da 188:1 a 1889della OongreImbriani.lntesi, intesi (ilarità).
Baccllrini dice che i falti di I{,omagnll gazlone di Oarit4 di S. Odorico lpel Legato
sono gravi e deploruquiudi il metodo .a- Antìvari,
'Idem, idem 18BB dell' Ospitale Oivìte di
dOWlto dal (!overtt'o che Ò incostituzionale,
parchò non può ammettere chesUmpediscl\ Udine per la Oommissaria Plani.
Idem, idem 1888 del Mcnte di Pietà di
:Ii deputllti di rendersi qùl interpreti dei
bisogni e dei voti della popolnzlone.
. Pordenone.
Idem, idem lBB1 e 1888 della Oongrege'Crispi ripete che mancherebbe al suo
, dovere se prima dei risultati dell' inchiesta sìone di Carità di Nimis:
o dol processo' pronunciasse nn giudizio
Idem, idem 18B:1 dell' Orfan'otrofio 1'0,
sui fatti .dolorosi. di Romagna, nel. quali nll~ditii di Udìue,
,
i1.governl) no.n hn colpa a\'ll'ndo esso latto
Approvò la . permuta di foudo, tli rail.deblto suo.
gione dell' Opera Pitl Colaniz di 'rarcento,
BiallCìieri dotnaudu di nnovo, qnesta col Oomune di Ousarsll pel miglicramento
voltlla Baccarin! : Hu inteso, on. Baccarini 1 di uua strada vìctuule.
Baccarini. ~Jh l ho inteso, ho inteso (si
. Apprnvò Iii de:ibera dell'Amministrazione
ride (Ii llllovo).
dell' Opera Pia suddetta relativa l\ ricouoBiancherìdotnauda. poi: Dunquo onoro soimento di diritto di. proprietà ammobiImbriani, ella non isiste nella sua ìuter- liare alla ditta-Miooni.
"lIuiinistrorispose.neglltivamente.
. . Le' leggi stillate dall' odio pOl'tanodi pellanza.
Negò nuovamente l'a.utorizzazione al Sin.
Inibriaui risponde irritato: Per forza!
" -;' Ab diceva' bene; sogghinse l'altis I oerto negli stati la guerra civile, e Se si
daco di S. Odorico a promuovere lite oiroa
(ilarità).
Ma
poiché
l'
ono
Orispi
hadichia..
« situa 'signora, 'che mi pareva stl'llno che ; p:uò apprOVIIl'e il goverpo nelle misure che
ratodi' accettare l'a\trl\ mia interpellanzl\ l!l verlenza oollu ditta Pioco per l'apertura
«1jJlla fosse gi.~uta a tal puntol
hl' prese per.mnntener l'ordine nelle strade, o quella dell' on, Caldes] sui fatti di Ooti· di un portone sulla piazza del mercnto.
! noti si può dimentieare ciò che che lui ba
Autorizzò il Sin,daco di Erto·Casso ari.
gno\ae Oomto, iuscrivendole al loro tl\rno,
eOBnlSpONIH~NZA: fattoconlllvorio inesaurabile POf dièci e più allora parleremo anche di qùelli di Ravennll. . correre in Oassazione in causa su diritlo
.
...
;.
anni per strappar la paoe aUe ooscienze. I Bianclléri. E'in~tileche alla tenti di immobiliare.
) ;f·l. -:
. ,
L'ordine materi~le non riposa che snll'or. Ilnporsi alla. Oalnera. "
Idem, idem di Palazzolo a rloorrere-' in
" Parigi,21maggio 189~:
dine morale. LlIforza Il \In milzzo neces. j Imbriani ripete: Sì,allora neparleremi) appello nella CllUsa 001 Comune dì Marllno
La repubblica, oome ben sapete, porta Bario : ma v' ball .altri mez~i e. più efficllci (rumorl,"i~torruzillnj).·.
Lagunare in punto diritto di pesoa.
. ,
.'
per sua divisa le tre par6lè: libettà,tigÌla'~ per veder ben dirette ed educate le massei
, Sospese la decisiooe· in merito alla' deli.
Anche llIafll
glianza, .fraternita.La .sloria haregistrllto' che per esplicarsi e.portare 'i loro salute·
Anche Mallllia una suo. interpellanr.a bera del Oonsiglio Oomunale di Raocolana
a éaraUeridi sangue, in sullo soorcio ciel voli~ft'etHhànno bisogno d' una ben intesa sui fatti della ~allerÌlI di Borgallo,Vuole r:guardallte l'affranco dei canoni dovlltidal
ceesalh sec'olo la ~pplicazione di, questi de' libertà. Ma parliamo d'altro.
.Ia disClIssfonedomani. Orislli si agita, dico ComuDe al 00. Antonino Di Prampero ed .
cantàtiPI"i~ojpii:àlÌnza ·attenersiscrupolo·
A Roma avete congressi a iosa: anche che risponderà quando all' interpellanza all'Abazia di Moggio.
Approvò li. delibernzione del Oonsiglio
samèntè.allllforll1ala, l~ repubblica neag· qui virdirò che oou mancano: abbiamo un 'toccherà il suo turno. Assicura che a Borgiuostlun eo~orètf" o, Itmeglio esprimef~i, congresso indetto, per la pace Rociale, dalle . gallo sono cessatigli scioperi e chetntto Comuoale di Cividale relativa ai elimina
di SOtnJlllI Il debito di Pasquini Giovanni.
.
uti' eq]liva,len~e: libortà;uguaglianza, fra' unioni plasmate assieme da qUMto fine t\' é tranquillo.
tèrniLà, oppure,.. III. 'morte: Di qtiesto sem. manitado:. abbiamo ,un'altro per gli acci. , Maffi insisto, ma la CaÌJlel'l1 \'otl\ che . Deoise) Incombere al Gomune di Sé·
II f.ece, IO
. vr!l.lca,
t " 1l . B.UO dent.i fo. rtuiti dàl .l'avor,,, che confido voglia ;l' interpellan~a segna il suo turno;
·
. .~a
gnacco il pagamento della speùalità in Tri~.
il llceacoessorlO
o').Jb'istto'Tprincipale., OgginQQ,dò'mipa Mil .rieseire a qualcosa di pratico e d'utile. Una
Gli onorevoli si scielgono anithatissiml ste di Dom~nico Morgante,
Decise ,Don appartenere al Oomune di U.
terl'.ore,:.!T\à:jl)pr,l.ncipio .:chs.jos.liìrsn,eh notizia triste Cl' il giro della oitlà, la morte I nei loro colloqui.
.' .
dioe. la oomiQata Reo.h Enrioo' in punto
l'attual''regime le leggi, li quello stesso: \lei vice-ammiraglio.Bergasse·ThonarB sue",'1 )~--''
competenza passiva (li spedalità.
questo:princip'in"è n'ulllìmeno che'l'odio,e Qedutwquasì. improvvisI' a Tolone:egli Avea "
ITAT.....JI.A
l'titenne j'apparte,Deaza al Oumune di Poi.
l'odio, .sapete,· quanto sia' tristooonsigliere. 58 auni, da parecchio era comandante la
Là; cléricalilime, c'est l'entltiini, avea squadra d'evoluzione. Fu personaggio di· . Genova - L'arresto t# un impie- cenigo di Luigia ZaooÌin circllo li vertenza
.
detto'Gànibetta,e' fin .'~. qui l'odio' oontro stinto, gentiluomo, di perfetto carattere, di ;gato per alto tmdimentO.-ll Becolo XIX spedalizia.
Approvò la deliberazione del Conlliglio
..ilclaro, la guerra nceanita alle re\ igiose :idenli patriòticinobili, in 'tutta l'aocelta· riferisee cbe ieri l'altro venne: arrastato
credenzebastaron.opar màntener Ilellebande zione' del te.rmine; La 'sua mancanza porta .negli· nffici del genio presso la chiesa di Comunllole di Veozone relativa a concessione
· di'nate, d..era
I d':c,!".lsmo
l'
un .vuotomarcatissimo
'nella marina frnn· Santo Stefano unimpiol(ktostraordinario, (11 combustibile ad una ditta privata. ,
.dlsor
e .deII' oppor\u~.
.
,applicato alla sezione : Disegni e rilievi, to·
Approvò II regolnmento, del Oomune di
nismo,la'\lnione, la'concen\razlone;lnun oese.E,ra schietto cattolico.Yoli.
.pografJci .
..
,
discorso ohe Paolo Bert .feee una volta agli
Su di lui pesa l'Imputazione di aver Moggio per là conce,~sione del combustibile.
Idem lo. con0essiono di pi,t'lte da parte
venduto ad una potenza vicina, i piani -li
istitutori,paÌ'lando· della lligge scohistica
è
dife,sa, di Genova e del suo litorale: Nien· del detto Comune Hgli abitanti di Riolada.
con cuI. Ferry prettolldeva ristabilir l' ùnità
Id3m, icleUl del Oomune di Barcis ~d 'una
temello !
oazionale,.e che in fatto \1on riesciva che
UAMERA DEI DEPUTATI
ditta.
l~olna- I bastioni diOastol S. Anascin.lerlavieppii!, non esitò di dichiarare
8eduta alito de123 -Presidente JJianob:~ri
Idem, idem del Comune di Trasaghis ai
qelo. - E' stata cominata una speeiale Comla legge ~ .. dettata dall' odio »~L' odio
Bilancio dell' istruzione pubblica
,missioue eOOlpostadei rappresentllnti del mnlgheri dei monti comunali.
dett!1)e .leggi sulla levamilitar$ dei·chie.
I.capitali relativi ,alle.belle arti, alla!!:enio civile' e militare e delOomune di
Àpprovò l'as~egllo, della 10enlità peltnglio
rki~"eqÌlando nel: corso delln diSCUSSIone
: scuoll1 d' arte, alla galleria d'artemoderno. !Roma,presieduta dal conte l,'ianciani,per
tentavasidMmJd.erati e:ìnmoiltrce l'asprezza, flt.nno parlareOdescal.ch.i; Nicolosi,. Ferrai'.i" 'studiare il modo di prose/lllire,'ilavondei di c"mQustibile a l'avore delle famiglie po.
'
vel'e dI' 'rravesio.
si,'ìlentigridarédai,r"dicali inquieti' ed 'in·'
. '.
l'
l
d I
,T~vele lasoinndo intatti' ibnstioni diCaelel'
OostantlOl I qua l sol evano u lbi,fan'nO: S A I
.
Approv.ò
la
deli
bl'I'a~iono
del Consiglio
d'gnati: la legge. pii! non esiste, 'se: modi- raccomandazioni ecc. ecc. Boselll a tnttì:' .' nge o.
.
.,
d' .
S·
La Oommissionij terrà fragioroi lo. sila Oomunale di Meduu relativa al èongu~glio
ficate questi artieoli. LII;discussiQDO che si risponde con
gran l promesse. l appro~anQ:'1 prima s e d u t e . . ,
. della gestione cholera 1935·18~6 e gendnr•.
agit~ giorni sO[lo aHa Cl\mera.risguardnya
gli .articoli fino al 43.
,
~,•....,... ~
_
.meria austriaca,
•
uo,+, mozione cbe questi pall\dini dell'ordine
..
Ginnasi e Licei
Idem; id~r1l del. Comune di BarcieriguaravelID proposta: stavolta non era il' clero
d,,,,te 1.0 stessoqggetto.
'
,
Nasi enumera tanti incovenienti da to·:
in giuoco, .erI' in qnella vece il padrone.
gliere suiginUltsi e licei, tra gli altri i
Bul2:l".ria- Looavaltette. - L'inAppr"vò In (Ionfel'lua sessaonale e . \' auLepatronc'est l' ennemi, ecco nn' altra quello
che i professori dleno anchd lezioni vasione.delJe cnvallette nel Snd della BuI· muuto duW nnnno stipendio d~l Sagretàrio
forlnula t,enu,ta ora' per dogmI' dai repub.
una'· gari~, cos~itulsce un vero i1agnllo.
OOQltlah\e di Arta.
Privoate. M.o.re.lli ed altri d.omlt..nda.no
blicani. LII proposizione del Bovie~ La .perequa'l.!one
' a carico
Per .ordIne
ne IIe spese che sono
I del Governo le 11/11orità hanno
.
. [i]'n'Q3 provvedimenti d'ufficio por la sipierre teQde a repriìnere ogoiattentato di. Provincie e di Oomuni.
.
' . I..prescfltto a la popolazione. di distruggere le
'romette .che·.stll_t...cll,vnlletle, ed in pi4luoghi ruecolsero. più stem'lzlone del' servizir) ostetriconel Comìllle
oontro l'esereiy,io dei diritti rieonosciuti
.Oo.m· i\' ·a\··s·oll'to· Bo"e·IJI·.
o
• 'di' c'eitto 'ettolitl'i d'insetti nati. '.
di Meretto di Tomba.
.
d~lla legge di marzo 85 ai sindaont( pro. dierà e.siapprovano gli articoli fino al 56.·':
I,e' cavallette vanno estendendosi anche
Approvò ht contrazione di un. mutuo di
fessionali dei.,padrone ed oparlli,. ,La pro.
La questione flllllosa' .
l nella .regione centrale.
fnvore da p,irte del Oomulle di Avianei per
posizione redatta, com' è non farà altro ehe
Seismid.Bpda,dice...di averi' nonostante: il ;
Russia - PolilJ.ia e non nihilisti, la éoatruzi()He doi f"bbricati scolastici,
req~ere)nsostenibil~, la.. p,?s!ziol)a ',deijl'"
vot.od~\llt Ollntern, i)lv;ia,to apa gi,~p~l.1.;,de,I,: - Giorni son0 si parlò [Mia seoperta fatta
Approvò le dèli\lsrazioni dei Consigli Co_o
drq~IÌ.. Dess~ ..fa, dei sìnd~oatl, 0l1~rni tanti. bilancio i dòcuìnen ti perché non teme ià
n~1 Oastello di. Ga.tschinl1 d' nna galleria muoàli di Vito d'Asio e Forgllria, relative
comltat.l <\ivigilanze, con l'i4carico di leg- .Iur.e ed è sicmo che ilg.iudi~io sull' ope.·· soth1ì'ranea e subito si credette .ad UTI 'at- a trans"zionll in punto. comproprietà dei
gifernr r/.ille fabbriche e prendervi il pcsto .rato sno, fatto. dalla giunta stessa sarà, più tentato alla vita dello OZlIr,
'
In'l.ece la galleria era sttltacostruita d.lla beni sul MOllte Saetola.
dei Iladconi per impor' loro, col oodic~ pe- imparziale e mellosevero di quello mani.
Non npprovò III deliberazionò' del OOllsifestato
da
I
m
b
r
i
a
n
i
.
.
.
p1)li~ia,
per
far
sorvegllaredai
suoi
ai~eati
nale allà Dlano, l'antrata e la dimor'l de·
Marzano. a...nollle ,deIl. a . giunta. de.l . . b.ilan- .. i militari ohe formano· la guaroigione del glio Comunale di Uìvid!\le rigltardante l'im.
gli oporaiche i padroni per ragionevole ti"
c~slello ed abitanu nei 'sotterranei,
piego provvìsorio di de laro.··
.... _---;;_._--------tolo npn voglion.punto o rleevere o rite· cio dice che ili giu1.1taèconvocata per do-:
Decise per le esecnziooe d'ufficio del nuovo
U1ani
appunto
per
esalllinare
e'
deliberare'
,Der".':,
Oimitero di Sacile,
sni documenti ad essa inviati.
~ d,epu~,Qti Aycard,De Lamazzelle, Lorean
. mmise Illan4l1tò; d'u.mcio, Il carico dei 00.
,.. n 'solito incidente JlmlJriani
con quel ,bon.senso, ;900. ,quel talento cbeli
muni di S. PIetro III Natisone e R.uvascletto
';
Il
presidenti,
diJpoal\re
che
'riguardano
Atti
della
Giunta.
distingue, .han (atto. risaltare l' inginstizia .
per pagamento di spedalità estere.
Provinoiale Amministrativa
ed '"li pericolo di tale pro~poata~ ..:- Questa intere.ssi ·.Ioca.Ii, .'legge' una .int..erP..ollanza: di';
1mbriani,
sulla
cund/ìtta,delloautorìtà·nella·
Un nostro Missionario Apostolioo
è~na legge di autagonismo'O di odio,diss6 .
provincia di RaV;Ol,lna ,dsu\la 10I'o,0~era.....
SedutI' del giorno 22 maggio 1890.
nella ·OinlJ.·
oontutta ragione ,il députatò Loreati:' qn~ito
Ilnbril\n~ .gridil di'olto Il Bianch~ri,: ,\~gga •
Approvò r~ deliberszione del Oonsiglio
(Continuaz,. vedi numero di ieri)
'è jÌ!i·dichiarar III' guerra ai padroni. - E' C(llr-e Ò ~crltto :lègga: « opera sangulOòsa »c . Amministrativo del Civieo Ospitalo di· UDi là si dirige per Hon.Kòll il ~i 4: no.
Olemencèau non 10qissimulÒ .·ponto. La (Inten'azloni).. ('
.
.:' .... : dine rigunrdante la fornitura. a traltntivll
. ,
lotta, la.guerra già esistono; disse c'lstui
Il presidente: Mi l'asci idggere, leggo io,..:•. priv,a~a delle operetipogmfieheper un n.novo vembre.·
MI' con tutta questa strada, aia.mo anc(jra
ma sono I padrooi quelli che;l'.hl\nnQ rli'
1mbriani: Voglio, che· resti la parol,a bieppio.
.
'.
molto lontani dal. lermine del ·viaggìo. A
«sltnguinosu (-Rumori, movimenti).
App~ovò la delibera della Congregazione
chlar~ta, ifl·,·J.laej!O.

«:Moltigl()r6aliltaliani,il "ostro com·
. Il proeesso, come si vede .' chiaro, è sem
proso).stando il quanto avoa assicurato, poi pre lo stasso.: quei che son attaccati e mal '
. . . t io\a..· cenci, sou ancbe l~ causa primitiva,origi·
l lr...imo. .u: n." p'eriod!co··romll.Uo" ripo.r.t.. a
.
naria dIII conHitto. Senza mìsconoècare iudinotizia che il ministro Bosellisierldestè vlduallabusi, che ogni persona di senno
'lInscrìtto pella fJammllssonerlii..' '!condanns; .la verità si èqllCsta come l' ha
"Quosta noti~'iache non rjce~ette al·" flltt<icossurvarIlM.Aynard Ile camere sin.
cuna smentita utliciale od ntlicios:\'~ p'er.. , ditcll.\i .hon sono che mezzi di lotta: a
IclÒ passata Mila convinzione generale: E questo fine mirarono i suoiistitutori. Ohe
111 costi. è Mtttrlllissimll.Eppure lo erede- so esse hanno fin qui prosperato poco,
reste ~. A me' risulterebhe' invece che il ciò si deve alla politica cbe le tenne vive ed
Boselli non è entrato·affatto nella. masso.' in moto, non mai. all' inleresseche esse
nèrla; Oerto.che la setta massonica non ò abbiunsl preso in favore degli operai. Per
in fondo mèno ben servità da luiéhe dagli messo loro non s' èl1pprodatoad altro che
. .
a moltiplicar ()vu\Jque gli scioperi, e oon'
altri inlt\istl'lclié vi appartengono uotnl- questi le reciproche diffidenze,e i . relntivi
nativamente, ma effettivamente, egli . non reciproci dnnni' degli operai e dei psdronl.
vi. apP,artiene~ Iasn~ iniziazionemasso· .Così si coglie ciò che si e seminato, e l'Eu~
nieanpnsarebbe '.che,una invenzione.
ropa lo devo alla .disennuta massima pro""Aggiungèrò d(',.pi1\ unalle\ldoto : Il nunziata dII un principe, Mnltnente fortugiorno 23 'del passato apri'le.ebbe luogo.qn] nata: la fòrza' innan~i al diritto, Da ciò
in Rdmaunadistribul,lone dì prémialla risulta in tutti i popoli l'obbligo di rovi·
"quale,'!nterveuhé:1I InlnistroBoselli.Un'o.l. nsrsi a vic~nda in coatinuiarmamenti, di
tl.·sshùa'i1~ìlJag.H .dolDandò s~era vero dissertare lefloanze proprie per lirepnrare
quanto afferm'avaho,' Ig'lornali ch~ egli fosse III guerra, Basta che la nostra politica inentrato:ne\Ja:massoneria.·
Il' ~~~:e t'n ci coudanui n simili alter-
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Cose di casa e varietà
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~esto puoto il oostro Missionario nota ohe
Ritorno
dai bambini, è focUment.e digerito Il r.i~Bc.el

sottoscrizioni per soccorrere le fatniglie dei
i mari mediterraneo, eritreo, arabico ed con.partcnza da Martignacco allo1,45 pomo un ricoBtituelltc prezioso.
poveri feriti e degli operai senza lavoro.
, .
8,00 l>
S. LAURA
indiano, [furono per essi molto placidi il
L'Ul1 torità negò il permesso di fare una
Medlco·Capodoll·Ospltale
infantile
in
,Torino.
,
,4,20
»
tranquilli, ma cho entrati noi 'mar cinese,
passeggiata di beneficienza.
6,1i4
«
Il Oomitato socialista pubblicò dei ma·
la cosa fu bon diversa. Partiti daSeizon
"""""""""'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''eee eeeeeeeee...,
8,20
»
nifesti dII darsi a mano,e contenenti delle
con un tempo abbastanza buono, videro
8.50
»
'
Ingiurie contro Orispi e Fortis.
nel domani ottenebrarsi il oielo e lmpervsr10,-' ,.
»
»
10,40 »
sare i venti; la burrasca era alle porte. Di
Una casa raggunrdevolo di Loudra de!iFortis mal contento
fatto il mare ai fece agitatissimo, ed i flutti
dera entrare in ccrrispondeusa con case
J)a S. ·Daniele.a lIfartigniwoo:
Dicesi che avendo Orispi incaricatoBerti,
si .Mvontavano furibondi contro il bastiPartenza da S. Daniele.alle 9,28 pomo ..., serie che abbiano bisogno del eredito di direttore generale di P. S. al Ministero,
manto, il quale bènchè\nolto forte, il pc- Ritorno con partenza daMa~tignaoco alle aeeettastone per estendere i loro affari. l di concretare tutto il servl7.io di p; S. per
Rivolgersi, sotto il n. 940, Il W. Oam-' le future ele7.ioni ./!'ortis impermalitosi
sante, e di groèse dimensioni, io védevanD 10,12.pomeridiane.
l
pbell e O., 63 Queen Vlctoria Streot, abbia.dato le sue dlmissiouì.
tmsportato esbàttuto dallo onde comofosse , Fra S.Daniele e Fagagna:
Lotrdru,
il più leggero paHschermo. Per la qual cosa
Ieri
non
fu
alla
Oameta,
Partenzu da S. Daniele alle oro 4,00 porn,
si può dire sd. ogni istaote piegava bruscaI nostri amici in Africa
.- arrivo a I!'dgagnll a\lo4,30 - ritorno
mente or.dapogl!;la or dii orza, e cosi a con pbrtenza da: Fagllgna aha 5.05arrivo Il
Ma8,~aua 23. Degiac Mesciasclà Uorthlè
poppa e prora; portandosolo inoltre i forti
e Bes Alula, si recarono da Antonelli ad
marcai or,\U' altezzll ù' un pulazso, or ri- S; Daniele allo 5,35 pomo
Il Bollettino dell' Associazione AdUlL e furono ricevuti in presensa 'degli
piembandofo in un piano profondo a fiotti
Agraria Friulana n. 6-7 Udine 17 uffkiali della scorta italiana.
Arresti
e a spuma per modu da rabbrividire i pasRas Alnla dichiarò di far tale visita al
A CastioI)s di Zoppola venne dal delegato maggio 1890, pubblica una analisi
,seggeri. 'I'remavan tutti, scriveìl nostro di P. S. di Pordenone, asstatito dII due Ca- della « Cuprozolflna ».
rappresentante di re Umberto e allarap~
buon Padre; si prevedeva con sicurezzlI di rabinieri, arrestato Paguru Angelo, impuro
La ditta L A. Coletti-TréVISO presentlln7.a dell' esercito italiano, deplorestare aubiaaati ! Allora bisogll8vl\ !lver tato di falso In cambiali, rtitienai che tali
rando la sua passata condotta,
falsificazioni
ascendano
alla
somma
di
Lire
che, per l,a legge sui marchi e
Nuovo editto di Mangasoià
veduto pl\egare I Ma la terribile burrasca
40.000
circa.
non cangiò modo. Per tre giorni e per due
RasMangltscià emanò nei paesi al di là
_.- Dalle guardio di P. S. fu arrestato per distintivi di fabbrica, è la esclunotti continuo dovettero vivere tra la vita e questua, Zaoier Leonardo di anni 21, da sìva proprietaria del nome di del Mareb un secondo editto, col quale,
la morte; e tra per per lo spavento e le 'I'reppo Grande,
CUPROZOLFINA, protesta percbè come rappresentante del Negus Menelik nel
scosse, e III atunchessa ed il sonno si senti.
l'anaIJsi pubblicata non corrlspon- Tigrè, 'proclama che farà risl}ettare il tratProgramma musioale
ronopiù volto accoppati. Si onlmò fìnalde affatto alla reale composizione, .tato éoncluso fra re Umbertò e Menelik.
mente eulfar notte del terzo di; condi dei pfzzi che 111 banda del 85.0 reggo fan- della « Cuprozolftna ».
Oonsegnerà III governo italiano tutte le
più ~ragiunto fl momento di mettersi in teria eseguirà domani dalle ora? alle 8 1[2
rersono che provenienti dai possedimenti
La ditta L A. Coletti-Treviso, italiaai, avessero offeso, fatto del male,
portoad Hon-Kòn, òiò che fufatto Ja sera pom. sotto la loggia munieìpale :
riservandosi ogni Azione a ter- ovvero si fossero ribeltate al Governo Ha·
dell' 8 novembre,
Rezzonigo
l. Marcìa <: Boccaccio ..
Si respiraI
mini di legge, afferma che la lìauo,
2.
In
troduz.
e
coro
•
L'
Ebrea
s
Halewy
Davvero 'ch'è uoa cosa mirabile, osserva
«Cuprozolflna », venduta dalla sua -~---~-------
Pagano
qui il noetrbMlssiooario,. Veder, il mare in a. Valtzar « Nathalie »
fabbrica
in tutta Italia, contiene
4.
Pott-Ponrry
«&iooonda
»
Pooohiolli
burrasca! Dall' alto veder giù valli e monti
sall di rame - a diverso grado
oho adogoi balenare. di lampo esooppio di Q. Concerto pel clarino « U n '
Milano 23 - Il gran torneo è riuscito
dì.vsolubìlltà equivalenti ad
Ballo in' Maschera.
Mireo
tuono.oambiano nspetto, vedere i colli ed i
brillantissimo. L'entrata ed uscita dol Re
una quantiUt di solfato di rame fu
monti squagliarsiin .un subito e dllvec'arll 6. Mazurka «io mezzo al tiòri. Roggero
una imponente dunoetrazione,
cristalllzzato, di gran lunga su.un pianoe piùpianieVll1li profoode, farsi
Cosiantinopoli 23 - Il Sultano ba rìLa. Musioa in Ohiavris
in un baleno colli e monti e isole e catene
periore aquella indicata dall'ana- cevuto con massima cordialità il duca di
La fanfara del reggimento di eavalleria
di montagne, e la nave seutirla gemere e
lisi pubblicata dal Bollettino sud- Genova conferendogli il Grancollare. 11
Piacenza
(18)
suonerà
dalle
ore
4
a\le
6
in
pericolaro ,ominacciare di subissarsi, è un
Duca partirà dimani.
detto. '
\J
hiavris.
Montpellier 23 - Oarnot è giunto ac·
toccaro con rBBllolllpotenzll di Dio, I!'osse
Treviso, 18 mllggio 1890.
elamato, Ricevette i 'rappresentanti delle :,
Foglia. di Gelso
cosi sempre.llloostraora7.ione, esclama qui
università estere, compresi gli .Italia.ni ve- . ,
il Missionario, oome lo erll nllorll l
Prezzi fatti nel giorno 24 ma,q,qio 1890
nuti pe[ sesto centenario della università
Ad Hcn·K6n, isolll dolla Oina e città
. Conbllcchetta~
Senza bllcchatta
di Montpellleri.
grandissimll che ha più che cento e cino Quint. 5,4:0 1; 12,- Quint 38:18 l. 0.35
quanta mila abitanti, il suo vescovo e la
Opere
pie
ANTONIO VITToRr, gerente respon8alile.
" 10," 0.36
relativa cattedrale con .dieci mila cristiani,
» . 9 . - " 0,20
La commissione per lo studio della nuova
si riposarono alquanto. Di là ripartirono'
1'\
"
" 0.30 legge sullo opere pie approvò ieri fino al·
poi per 8han.glli, città di più che trecento
U
U
»
» 0.32 . i' artioolo 17 con qnalChe 1Uodificar.ione di
milaabitailti; ,collocab\' all' i1nbocmiturt\' del
forma.
Oontinuerà
i
slloi
lavori
oggi.
DI
» 0.25
gran fiume Ran'Kian, detto anche il finme
."
" 0.20
Poi fatti di Conselice
Blu i al quale Shan-gai arrivarono il di 13
"
» 0.19
novembre.
~eri arrivò colà la. Oommissione d" in·
UDINE _ Via Palladio _ UDINE
Anoora. dell'Influenza
SieranD gitl molto inoltrati nella Cina,
chiesta.
l' tr?v.asl. un COpIOSO,
. assortimento
, . di. Par~ful.
Si
ha
da
Ravenna
che
quel
.Prefetto
L'
lnfiuenzll
è
una
malclttia
epidemicll
Il questoèra il punto in cui P. Odorico
contagiosa.
11
suo
inodo
di
svìluppo
decorso
mandò
a
Oonselice
3500
lire,
delle
quali
mini"
~an,to
a
rll,ggJO
come
a punta dritta,
dovea mutar l'abito, lasciar quello di San
e sintomi lo provano. A Purigi i primi e
Francesco e indoss~r quelloche s' USII presso quasi tutti IId esserne colpiti furono i com· 1500 per i· feriti. Il dnca Massari spedl l~ltI!ltl d asta?~ ferro, vuoto con condlltto~e
i chinesi. Questo abito, dal' l'itratto che.ci messi e il personale dei grandi magazzini trecento lire. L'intera Giunta MUlllc~ale di ~Io elettrolitICO, di sua assoluta fabbriha spedito, ci dà'la sembilluza COUle se il del Louvro, dopo IIvere evolto ed ordinato chiede insistentemente degli hnme iati car.plOne.. lilOderatissimi.
rezzl
Padre sifpsse vestito di camice e di dal- una serio di tllppeti di astrakan provenienti provvedimenti e lavoro, minacciando altriGEL
matica, solo ohe il camice non è cosi largo, dalla nussia dove era gitl l' Influeoza. Que- menti di dimettersi. Si apriranno delle sot- '!"!"~!!"!!'!""!'!!!!!!'!''!'!!!!!!!!!!!!!!''!!'''''!I!!!!''!!'!Il'!!!!!!!''!!''!!!!!!!!'!!!I!II!
COGNAC MATIGNON
e sel,Ubra imbottito leggermenle di cotone, ste lltesse 6ause si SOllo verificate .in tutte toscri7.ioni pubbliche. La giornata passò
le altre cittA, agendo pnre le condizioni
(Vedi avVioo In qnarta PlIll'ina)
e cusi pure la dalmatica, la' quale vi si al. atmosferiche di freddo ed umidità che ne calma.
Anche a Lugo vennero iniziate delle
laccia davanti; El il caulice è di color chiaro, facilitarono la difi'nsione, Le mucose, i mu·
e la dalmatica Ull po' più scura, la quale scoli e i te,ssuti fibrosi furono i primi ad
dalmatica Il IInche . più corta delle nostre, ellsere attaca~i, poi le sierose e i visceri.
uon arrivando al. ginocchio, e le maniche Ji,' naturale che il sangue, la linfa o tntti
sono'intiere o larghe, ma non IIrrivano che gli altri umori vitali ne siano stati infettati.
Coloro cha ebbero l' IuJluenza e se risentono
allll.metà dell'lIvambraccio. 11 Missiollllrio I ancorll qualche effetto, so vogliòno evitare
e ricostituite l'organismo indebolito dei giovinetti e degli adulti, ritornato il buon colore e
la vigoria alle donzelle, date forza alle donne indebolite per lunghe malatlie o per allattaporta barba illtierai a' su.o tempo dovrà I mali peggiori si ulfrettino a fare ,;; cura
mento prolungalo. a mezzo dell'ottimo
lasciar crescere i ca.~elli; e attualmente ha I dello Sciroppo Depurativo di Pariglina Comin' testa unn' beretta a couo tronco non piiì rosto del Doti. Ma7.zo.lini di Rcma, unico
alta: delle usato da no;, ed è senza pllrasole, rigenel"lltore del sangue, che per le sue virtù
premiato dodici volte dai Governi e pl'in·
con Catramina Bertelli. che ha tripla forza dell'Olio di 'Merluzzo solo e che venne. dal preAl buon Padre dispiacque combiar l'abito, fu
paratore chiamato Pitiecor. Esso è gustevole e di nessun peso allu stomaco ancho il più
oipllli lDspos!zioni; e dalla fiduciadel Pub·
ma la necessità del luogo ùon permetteva hlico con lo smercio diveuuto ormai mondelicato.
E' ricercato dai bambini e dichiarato ottimo dagli adulti,
che,. si votesso altrimenti i del resto il ve- diale.
Il Piliocor è economico uoandosi in dosi minori dell'Olio di fegato di Merluzzo puro o
stito non dispiacel'ebbe neppure ai .nustri
Unico'deposito in' Udine presso III farmain 'altro modo preparato.
occhi'avendo abbastanza del modesto, del cia di G. COII/essatti - Trieste, farmacia
Costa L. 3 alla bottiglia di circa 600 grammi lordi, più Cent, 75 so per Posta, - 3
bolliglie L, 8.60, franco di porto dai proprietari osclusivi con brevetto, A. Bertellì e C.,
roligiosc,e del conveniente..
Prendini, .farmaoia Jeronittt Gorizia,
chimici farmacisti 'in Milano, via Mon(o-rt6, 6. - Vendesi in tutte le farmacie.
(Continua.)
farmaaiaPontoni - Treviso. farmacia Za_ _ la
Tramv!&. a vapore Udine-S. Daniele notti, farmllciaReale Bindon.i - Veuezill
w'"
farmllaia Bllttner, farm. Zampironi, .
Do.mlltii25cmr. avra'lno luogo i se- '1'
guentltreni stroordine;ri :
Diario Sacro
Da Udine a S. Daniele: '
l DoO\enic(\ 25 mnggio - PENTECOSTE
1\1 Nettuno - G. ZAGHI
Partenza 'da Udintlporta Gemona alle ' s. Gregorio VIl. Pp,
MILANO - Via Tre Alberghi, 28 - MILANO
6,40 ant. - Ritorno COli partenzll da SlIn : Lunedl 26, Festaùi prec. - s. Filippo N.
--------(U. Q. ore 11, min. 22, sera)
D~nie.le alle 10,07 pomo
'.
J)a Udine a Fagagna:'
Mart~dl 27, s. Maria Mad. de' Pazzi.
LETTO di NOCE ben lucidato, digaratltita saPartllOz!l da Udine P. G. alle 10,24 IIl't.
lidità L. 45.
- da Udine R A;. alle 3,40pom. con coin- ' La EMULSIONE SCOTT è 2m alimento
Due di essi riuniti insieme fOn\lanO nn elegante
chimico d'un valore inappreezabile per
oidenza . p. ~.r. ~'. ag..·.ll.gn.!L: alle 11,23 pom
18 persone deboli, denutrite o convaleletto matrimoniale per sole L.6~.
Da Udine a; Martignaoco: .
soent~ da lunghe malattie.
,GullJ."darel dalle falstRcazlonl o sostituzioni).
Partenza, dII Udine P. G, alle 1,14 pOmo .
STANZA completa composta di 2 Letti di noce
.' ' .
. . ..' '2,27 •
: Dopo averesperimentato l'Emulsione Seott
nella olinicllprivata, ed in molti bambioi
»
3,40 »
- 2 Elastici IL molle - 2 Ma terassi e' 2 cu~cini
in istato di grave denutrizione in coose·
.~.
6,23 »
- 2 Comò 2 comodini di nooe - 1 Tavoletta
guenza di meschine condizioni igieniche, di
•
7,40';
con Inee pprL. 220.
. ;o
R.A.
7,42 •
cattiva alimentazione e di malnttie di in,.
dole diversa, bo conslatato cho i'indicato
P. G.
9,21 »
ìUi\IIiIIIU. . . . Catalogo Illustrato
..
GRATIS a',riohiesta
iiiii_l·
rimedio è in generale accettllto volontieri
'O.
9.30 »
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Gl'odito di accottaziono su Londra'

PROTESTA

TELEGRAMMI

ULTIME NOTIZIE

PraSSO

Proml'ato Labo'ratorl'O

CALLI GARIS GIUSEPPE

~~,~_·,-_··_·-_·_---,,----_:·_~·_---"--·_-~z

RINFORZATE I BAMBINI

OLIO DI FEGATO DI MERLUZZO

:_=",

MOBILI e TAfiPEZZERIE

I

I

~ :

.*

'I Acqua' JllinRralR F6rl'n~lnll!it,

Alcallna/JodrcB Bro,mlCB.. ,

i

j

. ,;, ;

~

mJLLA n"

;'.11

•

,

FONTE DI SELVA
,.....-~

LjA'~gu(l,' mltlen1.le1 (errttginolwj'
lt1f!aliua•. jod~C(h 1)1:onl1":,à,, dfJn~
1"0"10 ili Svl""~nUilllzt~tadall'ii.

lU.t1 o signol' PrdfOIl'soro'D1oì/' J:'
ripp Vitàli.,Dirottoro:deIOal i.
nelto di Chimioa
"
Tpssic610gjca. délla Hogii:
'vel'sità;<lì flològnn, ~ana . ' . '
si vede' stampata nelle etiche I tu
dolleòottig,liedell' Aoqua stess,,),
Il stat~ riéonosèiuln tttili,;,inia,lI,
ol1.'al'e'lo ntletilÌé p~luatrr, le feb.
hridi.malnria, la oto"oBi, la li.

amonorea, la"Iéucorrea, le .osnu-

•
J~lJN J1jA"

•
REI} STAR

, ; Vapori' ["òalili Rèali Bolgi '

fraAN,V E RS'l\. e

NUOVA YORE;
.l:f'ilndeliia
Diretlamebte senzatrl'lsbOl'do, • Tutti vapori di prlilla:
classe, - Prezzi moderati,' Eecellente installazione per;
passeggieri:Hivolgersi:
von derBecli:e e l\'lar·sily~inA.nv"rsa
,..:r_o§.~_L Strasl!lei', III .1.'1_!1"il:>*,:ll,!t:J'rro,l."L__

FERRO EFFERVESCENTE RISSI
il pjù aggradevole dei ferruginosi
L'unico che vieuaaopportato dai più deboli e

delicati~tiJi~

machì : perc,lò ~ ,il più indicato rimedio per le siguore e falioiulli
a:f1etti 'daaìi~mi~'.6. cloroSi. 'E' il .più"poteot(j ricostituente
del sangue, di pronto '~ftèlto 'e'd'Una digéribilità rara"~~9-,
comandasi nelle cure prlmaverih dando tono; ed' energia

nelle debolezze generali provenienti dal qualsittsi causa: "
I: ragazzi e'le stgnore']o prendono con piacere perchèspumante ed' eggradevote. Dìsnnu mediciIo raccomandano come
bI più geniale e felice. preparaaìoueferruginoae.
Depositò in Udiflc; do.Oon!,wsalti: Giacomo, GirQ/ami -FiUpuPlPli. '0flìeio, Auuunsi-del ,Qiornale il Cittadino. Italiano
- In Nimis presso: ili Cllimico.fart!1aoisti,Luigi Dal N~gr".
Vendesirill',ing\'<lsso dal praparatore i n Mtlano .viu Gi useppe Sirtori 6, e dai sigg. PlIganiDi,VJl11l,oio"C.6.,

del Chlroleo parma.laia

a.

RAFFREDD9RI,TOSSI, BRONCHITI, LARING!TI,

ECC,

trascrun.ti Bolle loro prlmè: malllfOHtazioni sono germi Iatall nelle costituzioni minate' d.rlla

ANEMIA, CL.OROSI; RAOHITISMO, SCROFOLl8MO, LINFATISMO.
EMACII-I'ZIONE E DEBOLEZZA GENERALE
conducendo infallibilmente pih o ,m~1l10 preéto . alla

Le proprietà

TISI

O

'

'J:'U:B:ElJ:'tCOLOSI.

to~lco-ricost.il:u'",,:riti e"'proJ"ilattiche che possiede la

E1v.t'O'"LS:l:O·N'·'E'·'

SCGTT

-vpresacon non interrotta costanzt1';ÌR 'quahdasU~ta.giono. 'se De ,presenti il 'bisogno
VINCERA~NO IN BREVE QP,!LUNQUE DI QUE,~T!'J MALATTIE,
D.po~lt~J'l:, 8i6lJ.Ol'i A, MJ1~ZONI B ,ç'J. MDano - PA.GANINI. V'I.LLA'NT e C., JfI.tla.lJ:o.
'SI"_NDH ùt lIro'ITB LJll Jl'ARHA<JIB lIIlIm
_
'."

Tenifu~o-Violanl
"

Miglinia~~1i Metlici',h~t~\lp confermato questa asseraiono b~sandosi sui ris~l~~ti della loro pnuicn
'. ,.
,no11p. ç~iniol)e",,~eg'H Ospitali e null'nsercizio .particolare.

b

~ '~,rNLw~iZMmz'

•

rmrwo

$

_W,•••

VIOLANl.

Rimedio lNFALLIBlLlC, raccomaJ,ldato
,da illustri'mediol, contro 11
,

NYM!!pr!g~!1:~"}fll2~

OLlI GRASSI SPECIALI

L'espuJsion& della tenia è ottenuta, .e~a al~nl\ IO ..
re~a.. Il,elloiepar.io dì u~'~r.. Anc~e ne.l casi pni oB6ln~~
ll'8UOOElioio ,. completo. L. "-&0. - Aggiungend? •
si B~udJsC8'/ranco usi Regno. A 'MUano, presso t'IAnD'tore vla,Q8tl, l . nelle pr1nolpali'F .. rmacie~
I

.

PEH

MAOOI~IIi'."ij]:tJ

ilnpor'tazione speciale

!i}

"

Anche qualità. speciali senza riflesso per miscele oon oiii
Vegetali.,·,.,

in UmNI<l ali

A richiesta si spedisCootlo campioni,
pali pia~ze d'Italia,
.

Premiato Stabilimento Laterizi

Ii~titlo.

Rappresentliti slIlIo prinei.

FERDINANDO VERATTI di LUIQI
Via Zebedin', .3 - MllaJlo
Rappre~eutato diI

I

G,Manessi,g ·....,-Udine.

[,.~.

,a' :

'1'

ULTIMA NOVITÀ
AGENTI GENERALI IN ITALIA
per

L'Emigrazione al Chili

.. ,

CON PAStlAGG10 ANTICIPATO

agliOpel'ai di qualunque llrte e mestiere, llgl'icoltori,
braccianti, ecc, el1alle loro famiglie
'
Il Governo del Chili in presenza del considerevole sviluppo pl'e~Q
daU'Agri.G0ltura, Miniera, ~aVOl'i pubblici, ,CCC., e peI,' rnetteI'e'~ pro ..'
fitto le l'lpohezze nalurali del euolo, fa appollo ai lavorarori di bùona
-volo~tà, ~nticipando 101'0 il passaggio. per'ti'asferirsi dal por,to di

'Genoya ,a "~Q]eabual1o o Vl4.lparaiso.

.'

.: ,

Al loro arri~o al, Chili. gli Em!gl'anti s?no ricevuti dai Delegati
del GO~BI'no Chllsno che h alloggia e nlItrlsoe duranle la settimana
B~~ce~81va allo sbal'Co, I 'delegati' ,del Govljrno·Chileno ai occuperanno
d l~dlc~r l~ro. 0:ve troveranno del lavoro.- in r~ppOl'to colla loro .pro.
feSJilOne, e II d!l'Jgeranno senza sl.Jeso Bui ,punti in' cui meglio
tr()'veranno ad impiegal',si; g'li, Enl.ig·ran'ti non contru.
e!,,-do nulh~,di. Dleno a1<nina obbligazione al
l g 1.1.a r d o esse~do I:fempre liberi.di andare dove'più 101'0 con.
V18ne Come pure d! lavorare come meglio preferiscono.
PREZZO DEL PASSAGGIO: L. ~,j5 di cui L_ 40 sole
I!ag;abl.l~ fi~ .. al~do i l posto e L, 275 in 4 rate eguali
di seI mCS! In Bel meSi con scadenza per la prIma sei mesi dopo
dell'arrivo a destino,
•
l.a Partenzn 5 Oiugno Vapore CACHEMIRE
, ,2,a
•
5 Luglio
•
da destinarsi.

r:

SI

"J IRnonrl.A Il,1U"11t~

l'H

f'll'"llt"..... ",.

n~

ro ...."';

..l"lO"tn "',] ... , .:I.. .....l.:.....: ........._""
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Nuovo I Nl.lovoTnl:evet·"t·a'to '.-"'-'

.pront:a IL

DI VEH'l'lMEN'rq

IlÌdf.pens~bilo ai villèggiauli.
uJpini~n.r'~i~:ggìatoyi" ai bhongu·
.laledalle persone, che per la
ioro'profossione sono obblig~te a
vivere' lontane daIla. citlà e dai
EH~'tri, ,Q6'!ll~ol'ciali. :
"

AB.'l'IS'l'lCO

zi6ni dilogato o di miba",i'tell'
peramentl lillfaliòi, o;,rofolosi .1
rachitici eec.; ed ingunere tutte
le malattie in cuì havvi detioior,,,
di sangue. (come no fanno fe la
corlinèali di iUushim'odici)e I Il
po,'ciò un ,dco.muentedi p'ri <1'0
ordine, '0'l'po,·lahiloagli stomaohl
anche I l\lil delicati. Per. lèp, oporzioni delle a?"lanze 'n\irt'lCI,li
che-In compongono:e,per.lla,s IN
assoluta mancanr.a di ~olfati (fho
sono dannoai) è alÌlladichial' It,:
unica nel suo cenere. L'a' melè..
sima è stata premiata con PIPL t I.,
MA D'ONORE,o Mvdqglia d'O",
al COncOl'S? IntiJrnazional~ d'igie.,
no a amld (Belgio) ecòn~IE;
llAOLlA D'ORO alle Espoeizilni
, Internazionali di Col,cnin (011"
mania) o di Pal'igi.l889.
L'uso doll'Acqua 'miìì"rà;. dellu .
Fonte di Selva, alimenta il" nguo impoverito dei suoi :piùl~it!lli
elementi, libe~'and910.daìpr,o,dcl\i
morbosi che el depOSitano nei li.
versi tessuti orgaliici:"c:EBs'a;ihlna
bibil" gl'adita, ecoita,l'appeti'o,
n"n, disturba le (ullzioni dige~tko,
. non eongeationa, ne l'roducedi'
ticbezza, ma 'riti,vigoN8cé; -lìorg Q•.1,'
nlsmo, combatto il pallore. In
fìaecidità doUa carnagione, e Mv.
viva l'energia fisica e morale, '
Tonere le' bottiglie co~icai" lì
non esposte a'grlin luco. Si'uea
in tutte le etagioni, .da aola, al.
mattino a digiuno, o nei sillgili
I pasti
meecolatì al vino, Agitel'e
la bottiglia prima di usare l'Acqua stessa,
attardarsi dalle co.. !r4f(~.ìp 'Ii,
- Esigere sull'etiohetta laMal ca'
Depoaitate e il nome e coghiiùw'
del proprietario" Leggere .sulla
capsula,iI nome dol,la Fonte.
'S,i, vende: .al p~posi~o "p~:i,~,~ri..
"aie, ~nal'llrmaOlà: MondlDi, "
11m'chl, presso la, Ohiesa'--di Sin
Paolo in Bologna, ',in" hottiglin
grande (tipo. bordolese), .etai
prinoipali farmaoisti .. dep'asit, l'i
di acq ue minerali in italIa:
'
Per p~l'tite, con Sconto -. ai: ' ., i.
venditori•. ,' ìnvhq'o ,le,'ordina,zit' Di:>
a GASPARE BARBIEL:l - h ..
Mars .. la, 38, BòloY'la,
Cbl'Uflcli.ti di IIlusirl Professori
'd'Medioi.'
, Sigg. Pl'af·Comm. Gav,:BI'Ignoli, Ret, magnifioo della,R. I J.
niversilà di Bolo~na - Praf. Ezio
Sci.manna, Roma - P"of, Giullb
Valenli, ,doUa R. Universilll di
Pisa - C.v, Dolt. Pelagalla,' .li
Roma Dott, Ani, Mièhel1i'
Diret, Mcd. del Manicomio'ph:'
vi.nciale, di Pesaro~ -,- Dott. ,Cav.
Girolamo Leoni, Medico, ~,rimar .t~
deU'Osp.Magg, di Verona _ 'Cav.,
Frof, , Gaetano Madonesi Me'di(o,'.l
Primario, dell' Ospedale infami!., •
d,eU' Addolorata di Bologn",._
Gomm, Dott, MarcsllinoVenlnro' i
Medico PrinlQriodeli'Ospedalei' t~
fantile dell'Addolorata di Bologl ..
' - Dott, Onofrio SanlineHi, li
Bologna ' - Dall, Puglioli,'So,t ..
Frim,neU'Osp:Magg, di Bologl';'
-: Dott., ,Cav. Giovalini 'Spagnoli.
d. Bologn~ ;;- 0011. A,Cnramitt;,
idem.- Dolt.Luigi Rodolil,i I.
-DotI. Edgar Kurz, DireltO! J
deUa Poliambulanza Chirurgie"
di l'irouze - Dott, Andl'ea Spii.
l'il 'MediG~ Prinlal'io a Lu'gan}
(Svizzel'n) ..c.. 0011., Luigi'PUI.
gotti, .diPerugia' "-Dotti Bocoa, ;
nol'a, Medico Gom, a Palo (Roma)
..,... Dott. Evangelisti Medicc Corid,
aUa Selva Malvezzi - Dott, Se,
'bastiauo' D' Ol'mea,ill Budrio""
Doli. Alfredo Rossi, idem -;"Dotl!
Cario Dal Monte, .di Vergato' _,
ece. occ.
'
tn Udine si vende' alte, l'nrmacie G. GÙ'olamì,"- L. Biasioli....,
P. Comelli e presso l'Ufficio An·
nunzi del Cittadino Italtano vh
deUn Posh, 16,~ In Nimis aU".

PITTURA DRIHNTALH

..,.. c::;;.R.A.':Fl:~

sulla. t(?t)·a. cott.a ~'rn:p'ressa a dIsegni

jaYia~do bigliptlo ' di visii..l.
dL.Dilla a, e,C. P.lli Ber·Io."
MilailOviaiirolollo 2,Bpodisce
c(tta~ogo con'. pre?~i' delle
Sp'e~lalilà ln ConserveullmeÌ11ari.

Ognuno può diventare pillol'e in rue ol'e!
Cassette' oompletedi l, 10,15 e 20. Chiedere l'Il.
lu'sirazione' ,in' Cl'01'ì'H~ COn c.llrtolìna doppia,
Milano, Ualle"iÌl De Cristofol'is,
, .il..
n, 4, 5, 6, 7,
.'

p BAhEL'L'I

ELE'!'TRO GALVANICA

1.1

di ,'hdLè 6sclufliva. ,dep.o6ital~itl e
i'aPl're6snta~te ]ls!'.l'Italia:'
P41.os dd'oje "gl'.s,Piìtès'diPelnioi; dHleccaccl~;.ll F~gjano, di
AIlodolo, di .l,epl'eeoo.Cal'Di ,l'A·
II. SOVRANO DEI l!'ERRUGINOSl
lIléric~, C"'ni Inglesi,Galantina
di ,bne, I,iugue, So~vaggi!\Q, . rol· Deposito in Udine preeso l'Ufficio Annunzi del Oittadino
ler •.a, Salami, PescI mal'matl" .11ll1l'eano _ Prezzo del flacone L: 1.
l'ehe ed ul natu!'als, LegumI .l~
~
naturald ed all' aceto, Minestrelo~~~A~'nt~IC2jA
À
Zuppe, Most'l'ds, Marmellato, S a l e s _ E ' E
'- m
.'
. ... ,..--"~
Inglesi, Pudding .Inglesi ecc.
.??2?Wh r'!l'i'i'e'li,~·n1(';~\i~"',il'\:P_g~~~~M;/.~C

F]3IRROMAT~I-i:SOI

.... T....lI: _ _

ii'ffiti

del Dottor Murana di Ginevra, brevelle ta in lutto il
mondo, Migliaio. di certificati
aull'1I1ici comprovano l' dlìccia di questa medliglta rdpì
prCsel'vnre e gutlrirB dII malattie di sistema nervoso, dolori, l'eumi, sCifltiche, parali e
ecc, ecc,
Daposito gene mIe F. BONTADI - Milano, Si spedisc
f"fln~(1 np) Rp""~,,, ,r"t't'n ,_~, ,;.:,0

