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ESCE !TUTT!, GIORNI EOCET'to I FESTIVI

--,-_-.=-_-_-_:I:.~ a8soojazio~n~i !Jf_iiI~:!~~i]Hl§_v_o_no_e~u~_iv_a_tn_e_nt_e_'

ll_I_1'_u~~d_e_l_.gi~_~~1_~~a_~del:',iiPiiJ~ii~ii~iiiDji'iij18 ii-i;;'~T1iid"}iiìn~~~,i!!'. ~iii!i~~jjiiiiiii!i",~illi!ii~,,~i~mr'

tantacontosimial giorno 1 Ohi potrebbe al signor Orispi anticlericale e framassone, liberali frementLOl darebbero una bèll~
onestamente dire che si 1 - I fogli radi- la glorìe non invidiabile di dlsordiui pro- libertà in fede mia se anda;1Sèro alpotllre!' '
CI •
cali se la pigliano colDnca Mass!lri; e se vocÌ1ti da sebltlamentì f!tziosi, ma anche Dio ce ne scampi El liberi1('.
è vero che è più è più voltemi\ionario, dalla rniseriae dalla fame, finiti eon s p a r - - - - -__ "--'- - - - - - - Mentre nella Camera gridavasi in faecla se è vero che sta bene a capitali, .pare gifl~ento di sallgue.
Il tarzo e~~tp.narlo doUa enDOla d18, .Plçtr o"
anche a noi che non si possa al tutto seuDa simil fmtto. vuolsi giudicar la pianta,
,.
i .
'.
ai ministri che il governo loro è. governo sare. Ma noi vediamo però anche questa,
_-----di corrlllli~n~, !llConsclioe ilparge~aai san- .
h
•
Ricorr~ in .quest'.aqnoH liet~ çlln,\!!'!i";
gue.'. e san. gue,.digentemis~rabile, affa_ cioè ce non sono pochi i prop~ietal'l di
PREP,OTENZA MASSPNICA
,nario della pqpollld~ S. lli~t~o, olJe~~ il6:',1
,
Nnali quali non sono in grado di allar·
_
dicatal~a S,istoV. alla,g'otl~ [l~e\I'4tp0'i'
mata.
ì '
, ' g l l r la mano coi lavoratori, pèrchè oppressa
Non vogliamo, no, scusare o attenuare
l
' "
Il Gior1!ale di Roma ay~va rammen- stolo, I)om~na)'r~ l' i~9~jzi9p.eçbfl,~i,}~~RAlr'
'I I
l d Il f'"
Il' R
diti bl\ zelli, cosi che dobb~no sud~roper· 'tate in uno dei passati llullleti alcuneb.ir- al\al~ommi~à~i e~sapelll\ ~~. ~ell&I~.Qr
l avo l' o te e .ar.IOIU ne Il .omagna. chè,i loro fondi, invece, di .ess.ere. attivi.
Sappiamo che i'li sono 11101 ti repubblicani
bO\lalp,commllsse dall'ormaiscr,edita,tissiìno tema: . -lfetl't .cl,lor,illeS,i~tUlI 'f.,f.~
n\ln s.ien(l pllssivi . Condanniamo i prodighi
e socialisti i qnali sfrutt~no i dolori' della Q
Grand'Oriente Adriano Lemmi,.in div.erse T'. •'1. M,.,1).Xq.foI1Uf. V,. '
povem gente, sòb~illan(loln,e l'ìnettifudin» 'l/lrdnllilpali (ce n'ha anche di questi); che epoche.
~! e~i~rlsiÌimoll-v,v. 'AntoRio 'V1J:,I~nti, h~k,
,.t
11.1 b'
t
sprdi al precetto della carità, sprecano caOra ecco che cosaè aeeadnto III suddetto Urbin9, scrlve snlla ~ìcconeQr.a ,4ì ,1It\l,e~tp !
corro tIa .deI MllIlS en,l. Il a Isogna onere, riricciosamente quel denaro col quale do.
ancb;Ulonto che questo appnnto colla eor- l',
Iiberalissimogiorniile. Lo r\lccontiatÌlo,cou ce!!tenarioal\'O~~erv(lfllr~ ,R(/m Il 1,lq .tI1q~r,
lenire la
miseria e i patimenti Ie stesse sue paro
. , '1il:
l'Uzione, sìa,purepolitica,dalla, 'quale dà v,rebber\>
' ,
'
letter,a"nella qqJ\I~, aeQen~~to ·llrH'o.P~fìll'"
rova,·
.colla
insipienr.ll.
e
coll'impoten.llaci'
,~~i,nrovr,i
fratelli,
ma
c(lndaÌl~ilimOaÌl.cho
Cl
l'
t
h h
t t -t .
P
a:ltumentlÌ il 8istem~ di'govèr,no a cagione!" . ~1ll\leg, \S e,sslc e IInl)o. ,\1.1I0B, r~pl, u che rammenta un secologlor,j9,~0 .Un'PJW·~!,
ha responsllbilitàe responsabilità ,non.,pic- (.~e( q,naielo Stato spé,hde.' ih~~I,li~.~Ìl.iiti?'· t~to per wnalr.are !Unrnon~l~~nto, lal: ffltt~ grande, un grandissimo. Papa, ed i nomi '
colli noi fattì sang~jlJosi.dLOplJsoJice,
III opere non necessal'le, I.n IIml)lMJ~h di dI Nola, ,b.a~I!?f!!1+ Js,er~. ,l\I"plHV.~Vf, bm di Michelangelo, di Raffaello, di Brainantò-;;
QI1e.sto~ignor,Orispi., il ,quate, altempo ~artito, :troppo più di ,quello che sia ,com- ciato ... 11 G~OHI""le ~~ :Roma/~ SI ved.ll sogginnge:
• Ma la cupola diS.Pietro è testimoniQ
della gita,dell'te in ROPlagno, gllfeoe llortabile alle forze economiche ; della na- anp1J,e,da que~to semphce~a,t~Q; dI Alle sapubblicare ,)1 'famoso dispaccio che promet· ~ioue. Ili qni una grallllemis'eria .generale, rebberocapacl, SeC?m~ll~asse~oJorQ •.Non di ben altrtlgrandezzé.Ess3 ;viM per . t~e
teva la,:legislazione sociale-ec,onomica, a l1n malessere sempre crescente, un perieolo solo ,manderebbero ldlssldentl~1 patl,bolo secoli sedltrsiàsl10i piedi'letempestesòl.
vantaggio ,speCialmente dellepoijerepopo- peçmanetlte di grossi guai. Condannialllo lUIIgetterebbero ,~ul rogo ~llantl SI rlhel- levate dallIMlbe\\io,ll}" l'!lHgiMell~ politiche
contro III O~i.esll,; ,vide Papi 8Ilpli o prigip~
la~ioni romagnole; questo signor Orispi, ~I t~me!lto il sistema drgoV'er~o, ehe pre. laseero alla dottrina:d~l libero p~~sier~.
il lluale, apponevalasitna~ione tristedt!lla fllrisce sfogo di.. passion,i autic.lericali e
,« Percbè, codesto, auto da .ié In plen~ I nieri itisaljre trjonfa.nli sul rinnovato tron(l
de'Oesari; 'vide popoli che ,si a~itaVlluo
ROllll\gna al governo ille'tto dà: suoIante~
l d
Il l c d l
ces,sorillel, Ministero, c.be,cosÙn:' ppjf,a.tt.o ~l\ssoniche nell'pstinatalotta contro il PII- seco, o e~lmonono la a u e e gas anlll trai fremiti dello'rivolll,ziònio :fra,IÒaU;i.'
"-O"
1_')
.
pato al riconciliarsi e rappacificarsi con' dell-elettrmo V
,
egb1 ·
'l'' l
,
,
' p bè '} G'
l d' R . h
i gospia digne~ra. ster~ijll,~~Fi~i',\l~i~~~r~, .
DomÌ1ndiamo che COSII ha .fatto e ci ,e~so,ciòcheJ' assicurando ~jù~el,le ~J1eanze
,« erc, 1;/Ot,·tlQ e III,. o~la "a
alla voqe ~eU?on,tetici,..B .risorgem (Il ~MIl
d Id','
d
h h ,,- tI ' l
19 Stato, darebbe modo dI dumnlllre no-l' sato' c.onmanl~es o sllcr agio, ,!lV:ll~~, Il novella: vide;"Ilr~ioni vòlgentla ru11lai,ar.·
uo e ,9fe~,l'IsRon ere .~ e a fa OSO 0., 'b'l' '..
. ti
h . , ' I voce cQutro il pontefice ,massimo dei tram-I
delDleelarle"ln,codu~tlndl~~~I;'d'-'''I'''''DM'-"-t't''''-D""1
.. '~téJòlll!g·.oe::e,~~~~:;~:.eÒ~:~~:lli:l.ll~ '~~~t:~ 'massòni.. :L'ordine massonico"R qUll-Dto pare , restate sulla'iviadeI 'precipizio e' ,satvate
opo essersI a o ,ma e o or. u- T,
'.
è
d ' . I b'l' Ebb . '
. , dalta mano4el sncç~ssoSidi::PilltrO;>vi~e;
'. '" possessore
'.' .
'deIlo speci'fi' co eftI'"
.iI, ,sistema
di governo che no.n. fa e'I sacr.oe.
camara"
cace DI(M.e
"
.
hè' 11 .' lllVIO
,,' a. le. l' . e.neII 'Sia, ma' p~rsec~~i,oni"e /Jtlt,~~gli6,;'. ,e.~dl01~iiIQ\pt,~"
", tUtt·'
l' l" . '0' 'h" l
non
sa fare ',nulla, per frenare
e' curare' I perq
Vl\aSceg
a gualJl'e
l l ma I, on. rlspl a Il,
.
,
"b'l . Il" 0T",el
"
. t' d' le~e
t 'b .,suoc,apo
Q
.
,
. t 'R
I
'. ';ù l' influen~a demorali~r.a.lite delle sette anr.i ' VISI I e !,fa ,I ,nego~lan I. I, Il- acco,
I sotto l,a maestosa sua voltarisuònar l"in;~p'
SOla o m omagna, e cose su" per gl
, ,.. . •. ,...
, .".
.S'd·
t" . '
'1
d' detr.orbe ,cat~olico ;QellllmlD~e !lll"'~t~()~a
come le aveva trovate; ele p~ggiorò, in e~ettlVllrne~te Ip alUta~emorahz~a?do u~«l~mo_ ISpOS ,I .al'lspettare.'1 grane del'.PontificatoIRomano: ,Di· ql1esto iRotb'ti.;'
generale, .per tutta l'Itl),lia.
C1a~l~enteIl popoloeoll11 .sullpolltlCa antI- come Il y)ccol~ Onente, ma CI s~rà. ben: ficato vede oramanotnessi i sactlosanti'di'-"
Nei tatti sanguinosi di Oonselice, Ci r,ehglOsa.
pern;t~sso- OSIamo sperarlo - ~I dlscu,
r!t~j, disf~u~ta' l'iÌl~i~'eIl~en~~,; 'Ulli~',#~'
ebbe la suo. parte lo spirito fazioso rinfoAnqate pn.re avanti cosl, signor Orispi, tare il }abaceaio!
.
..
.
Slllm certI, ,Il ,cll.nto di uRa nu,qvll'Vltt~ri~,
colato dalla sette in qnella povera gente; e vedremo IU quale abisso precipiter,ete , « Un altra volta, gli amIcI del L~bero· tallto più splendida e grande, Quantom~J,w
ciò ripetiamo,' specie ad ammaestramento l ' I t a l i a ! .
pen,~ie,.o dovranuo eBsfìrepiù accorti, se' sicura.. '
,I
I sanguinosi fatti di Oonselice sononna non veglionogiustìficare coi loro ,auto da,
della uostrapovera gente perché dalle
calamità altrui apprenda a' non lasciarsi vergogna ed una eondanna innegabile del fè quelli d,ella 'inqnisi~io~e ..(sic)
, LAOAMERA DICOMMEROIO ID[ PAIltIGl
(l.,· "r';'
sobhillare dalle sette e dai settari, dai W· sistema di governo anticlericale e prodigo
«Han scagliato tanti fulmini contro di
eJe relaZioni italo·:t;J,',II'p.~~lIi
'bnni e d~gli arruffapopoli.. Me nei fatti che pesa sulla nostra nar.iolle.
essa e peine imitano la proceduta l Che
sangninosi di Oonselice, ci ebbe la sna
Sotto ilgovemo pontificio, tanto deni- logica è questa1 Non da uomini liberi
La Oamera di ,cJlDmercio:ilaliana ,Ili
grato dalla rivolnzione e dal liberalismo, certamente.
parte anche la miseria.
Parigi, lieguendo'.l'esempio delhiOilmefa
Oh! vì'pare che bastino a procacciare dei fatti come 'qnelli llvveuuti a Oonselice,
« L'auto,da tè del Gior.nale di Roma I di commercio francese. ,di 'Mil~nq, 'ha pub~
il qnotidiano pane nmano, sessanta o ot- non ue sono avvenuti mai. Era riserbata ci ha illuminati per sempresnl conto dei !icato, in qnesti giorni un opuSQolosulhl,
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ADDendice del CiTTADINO ITALIANO
M, MARYAN

La casa dei celibi
Ella si . passò la mano tremante sulla
fronte, quasi per 'scacciarvi ogni pensiero
che siriferisçe al suo proprio vantaggio, e
rivolgelldosi Il Gerardo:
- 'Vuole vedere Rosei oral glì ohiese
con doloezza.
- Non ora; mi lasci riflettere, e non le
parli di nulla. L'lIgitazione in cui mi trovo
turba il. mio giudizio; deve attendere che
la mia mente sia calma,
Gerardo, salutata Alice in fretta, si al.
lontanò, ed ella rimase ancora per qualche
tempo in quel luogo cosi tranquillo, La
brezza 9he veniva dal mare le alitava.dol.'
cemente' in viso, gli uocelli cinguettavano
tra ivec.chi alberi, e i rami di ql\esti agi.
tavan,si cQn lieve !!loto ~ul suo capo come
immensi ventagli.

JS

- Signore, fate che tutti quelli che io
amo sieno felici ... Anche sllnza di me, mormorò ella finalmente, sollevando i suoi
occhi pieni di lacrime verso il ci,elo dal·
l'azzurro pallido,
E, raccogliendo,il lavoro 'ohe ,le ,~r)\ caduto a terra, si mosse per ,ritQrnllrSell,e
verso oasa.
XXI.
La lucerna di Gerardo !\Fae tutta la
notte nella biblioteca, e'il snopa~so agitato,
i~regolareturbò il sonno de.lla vecchia
Maria., Anche 'l'révez lo udl.
..... Il comandante fa ìlquarto; hisogna
che qualohe cosa lo turbi.assai pensò questi.
'- Dunque H mio padrone torna a pas·
sare le sue notti insonni ~ diceva la. buona
vecchia Il sè stessa, Da qual)do se ne ,è
andata Rosei, la casa gli sembra triste, ed
egli si annoia,
E chipotrebbe descrivere frattantoi seno
timenti tumultuosi che agitavano l'anima,
di Gerardo? Egli andava interrogando il
suo. cuore.
No, come. ,aveva afferm\lto ad *,Uce"di

tJ22$ __XllC SZ!OLEiL

,

,q

LE!)

Kerouez, il pensiero, la possibilità di u,n tario col resto del mondo. Non si sentiva
matrimonio con RQsei non gli si era ,m\\i , più scettico nè diffidente, ma,a"ido'iibv'ecè'
presentata alla mente, Ed anche ora che di spa~gere intornoia s'è, ç~1 l,a,~4fi~.e, ~jfetto
si ,speva. amato, non provava per la giovi. e beueficii, III sovra,!)bo\ldanza ~i .ql,lel\a,
netta nu\l'altro che un afietto protettore, improvvisa felicità.
che una gratitudine profonda, ma nulla
~g li pres~ d~~ o,tre vo~te ,lapen,?~ p,er
che rassomiglillsse al sentimento Chll, per scrivere al suo al/)lOo, .. pOle~ltò.qlÒ il~~P
testimonianza di Alic~"egli aveva ispi~ato. aveva da dirgli era tanto I\UOvO, ~ntPjlnr
Oiò che lo,\bbagliava in questa visione certo! E se,;d(lpo ,tutto, AHQ~~i fd~se! !in,
inattesa era specialmente là. vita di filmi. gl\l1na,ta? Se·Roslli 8t6s,3a' siJQ88!3 ingiuluta,
glia,cui aveva rinunciato, mll dellil qUllle e avesse preso 'per un affettò cllpalldi'ldi
nOI1 selltivasi la for~adi rigettar Iedol- riempi6~e la sua vita 'Iaì-icbnosoen,:ill.)s~l~
cezzeallorchèvenivano Il presentlU'glisi da tata, di un cuore se"lPlic6edi!l~3pèrt~"·
sè stesse. Dopo aver chimo il cnore alle
Questopensie~o fu'Qlll\1e Una .l'lepbillllt~"'
speranze ed alle gioie umane, tr'ovavasi di nehrosa sui suoi sogni splendidi, .e, ritorun fràtto in faccia a qnella felicità che ha nando d' improvviso' lilla realtà, ,p~dvo58iad'
cosi potenti attrattive per un cuore affet- esa'minare·· freddamente la Clllìd(zidAei 'nelia
,',
. ' , . ' !.'l
","!
tuoso. Quapti sogni non fece egli in quella quale egli
e Rosei si trova~llnp.
.
,notte! Col suo. pensiero andava ornando
di arazzi ,meravigliosi le pareti bianche
,della sua casa., trasformava in un parco '"
'
,
belli.ssimo, l' ~mile giardino,' riempiva dei "~~:l\l.~}1~
,dolCl,~ohl di una voce ~I dOllh~a q~~I1,e
Conserva,lons 'e sv\lupo .del cl\PPe!1I ,e,barbi
jgrand l camere vuote e quel }ung I. corrI 01..
1l.~i ."iso\l. quatta,pagiqa.
'
Una ()orreute.di simpl'tia Ì1.èmbrava col/e.
gasse" tutt9,l\d u,n trll,\to il'.A1l00UOre, so,\i-l f{~~~~mr-_
.,J' ,,'

I. .

"

La Questura se ne impensierl e si mise
all'opera per scoprh'e i falsar], e ieri, in
una oasetta a Poggioreale, fu sooperta una
vera Iabbrlcu di 'monete false d'argento,
Giacomo Asorittore, orefice, era il fabbd·
caute di monete false e fu arrestuto ; mll
debbono esservi dei complici, e III polizia
è alla loro rioeroa, Oltre 1000 spezzati furono sequestrati, pnrte fabbricati, parte in
fabbricazione,
Crogiuoli, punzoni, torchi, «et sìmìlia •
rinvenuti,. pure furono sequestrati.

ROIlla -

Gause dei Sacri Riti -

LII S, Congregazione dei Riti si adunerà
,:rosslmamente per l' esame della validità
dei proa essi compiuti onde prooedere alla
Beatifioazione ossia dichiarazione di martirio dei Vioarìi· Apost0lici, Misalcn!' e neofiti uccisi in odio della fede oristiana dagli
idolatri nelll~ Cina, [n Uoncinoina e nel
Tonohino .nella persecuztoue ùel18l!3ed anni
seguenti.
1a stessa /:l. Oongregazioue si è pronunciata or ora favorevolmellte sui preliminari
di parecchie cause, traouisulla vl\\iclitàdel
processo fatto dall'Ordinario di Belley sulla
fama dì santità, le virtù ed i miracoli in
generale del già Ven. G, B. Vianney, parroco d'Ars.
J::;'E~rI'ERO
. lE"rancia -,-Rochetart crede 'ai
grandi destini di Boulanger - 11 Diameuvi~me Si~ole

pubblica una lettera da Londra, nell'lqtiale si rende conto di un'intervista di Roohefort, li corrispondente del
giornale purigino scrive ohe trovò l{ooh~
fort mentre questi stava leggendo lepoesIe
di Alfredo de Musset. Rochefort disse che
anche lui erede al ravvioinamelltodella
Germania o della Bussì«. Disse che, scoppiando la . guerra, Boulanger assumerà il
Governo perohè i governanti SCap\leranl1.o
come conigli. Rocbefort rifiuta ogut amnistia e mostrò al visitatore uno' lettsra di
Boulsnger nella qaale è deLto: • Si può
amnistiare un Dillou ima giammai un Bochefortnè un Boulanger »,
.
German'ia-Le congratulasioni
dell'Imperatore n Moltlèe - L'Imperatore
espresse a Moltke i più caldi ringraziam?n.ti
modo con oui,sempre prouto al servIVIO
della patria, difese la causa dell' esercito
nel suo discorso al Reichstag. L' Imperatore
ilnisce Ielltando Moltke manifestandogli la
sua riconoeoensa per l'accoglienza che il suo
dìscorsc ha trovato all'estero,
Russia - Lo GI8at" e i Vescovi Oattolici .s: si ha da Pietroburgo che lo Ozar
ricevendo i nuovl Vescovirussi preoonizzati
nell' ultimo Concistoro eonaacrati recentemente, feoe loro amabile accoglienza e
parlò con grande deferenza di Leone XIII.
Espresse loro il convincimento che la pace
fattasi tra. il Governo e la Chiesa ritornerà
a vantaggio d' entrambi e sopratutto del
popolo, dovendo - egli aggiunse - educarlo
ai doveri verso, la ,Heligione e verso la
patria.
Lo Cza'r presentò dei regali ai nuovi Vescovi.

misi cosi, quando essi di cielo non tengono
idea, la maggiore e più alta e più spirituale
esaendo quella di re e di popolo, misurando
la maestà del re dalla scoufinata vl\stità
dell' impero. Certo che se il re è la guglia
della grande piramide, Il ohlnaae impero
toccberà facilmente le nubi.
Tun-viea.fan, residenza dol nostro Missionario, dista d" Scian-geu-fu 30 ehllom.:
e la provincia hu più che 15 milioni di
abitanti, dei quali ventun mila e trecento
cristiani, il resto sono pagani ed anche
maòmettani.
La lettera del nostro P.M.issionariò è •
datatacol primomnrzo, e giungeva qui coi
10 corrente maggio,onde il suo viaggio è
di due mesi e lO giorni. La lettera ci porta
sopr« quattro marche da 25 cent, l'una,
Bulle quali è scritto: Republique Erançais«,
costò il franco per la sua voluminosità e
peso; del resto. uua lettera comune può
andare per venticinque oentesìmi, entrando
anche laOine nell' unione delle Poste.
Vivete in pace e felici, fu l' ultima pMola
dello soritto; e cosi sia dei lettori di qn~sta
relazione,
'
J,

Il ministro delle linll,nze e la tassa
sui fabbl'1cati

Il ministro d~lle finanze raccomandò agli
agenti di non ammettere mai nelle revisione della tassa sui fabbrieati, un tentativo
di oonciliazione con i proprietari ai quali
sembri troppo elevata la determinazione del
reddito.

Marchiò sugU·oggetU d'oro
e d'argento
Le risposte fin qui pervenute al Ministero
dalle Csmere di <'òmmeroio in merito al
quesito loro sottoposto sullaopportunilà o
mono che sia, ripristinato il marchio ~O.
vernativo obbligatorio, sono in grande maggioranza favorsvoleall'abhandono del marchio facoltativo e al ripristino di quello obbligatorio, Su questo senso si sono espresse
lo Camere di Udine, Verona, Palermo, Padova, Alessandria, Aqnila, Cremona,Ferrara,
Foggia, Pavia. Pesaro, Porto Mallrizio, Savona e Rimini. Vorrebbero invece mantenuto il marohio faooltativole Oamere di
.Fireoze, Livorno, Modena e. Havenna.
La Camera di oommeroio di Roma ba formulatouna proposta nuova, che tende a
tutelare la buoua fedo del compratore e lo
sviluppo dell' industria, senza incorrere nei
perìcolì di fiscalìtà, seocantissime pel commercio,alle quali si andrebbe indubbiamente
incontro 001 sistema del marchio obbligatorio.
Essa 'propone: sia sanoitocon legge l'obbligo pei fabbricanti e rivenditori di ore.
fìcerìe ed urgenteria di accompagnare gli
oggetti venduti COl\ fattura,la quale, portì
espressamente dichiarato il titolo dell' oro
e dell'argent~ e hl descrizione dell'oggetto
venduto. Uon ciò sarebbe sarebbe garantito
il coiumeruio e si eviterebbo ogni sorta di
vessazione.
. '

Per la tutela dei fanoiulli

Il minìstero dell' interno ha diretto ai
Prefetti, sotto-Prefetti e /:lindaci la seguente
oìrcclare,
-_._-_..
Malgrado i divieti e le penalità portate
dalla legge 21 dicembre 1883 numero 1733
contro coloro, che fanno commercio di fanoiulli o li impiegano all'estero. in professioni
e mestieri girovllgbi, ,in Inghilterra e speUn nostro Missionario Apostolico
nella Cin...
cialmeute nella metropoli del Hegno vi. ha
(Contin, e fine, vedi numero di ieri)
sempre buon numero. di italiani, per lo più
Dopo ciò soggìuuge: « lo me ne sto molto d'eta giovanissima; che eseroitano tali mebene di salute, e allegro quanto mai e con- SLieriambulauti e, nel/a maggior parte dei
Oìmbr(>."- UnaserJi8 inlJocca-,., teuto; e questi oinesi mi piaoiono molto ossi, la mendioità . larvatn, N:on,è.a l'ile"
Scrivono 'da Oimbl'o che l'altro di,' il 'fan~ speoialmente perchè tanto pAzienti e pacifici nersi, che la legislazione inglese' favorisoa
oiuletto dodioenne 1uraghl . Celestino,·erasi e tranquilli da parere di trovarsi fra imo· il vagabondaggio, qualunque sia Iaforma,.
reoato in unbosohetto poco lontano· dalla nuoi del deserto. I oristiani sono proprio ch'oBsa l'ivesta, nè che manohino provvedi~
suaoascina, nei pressi di Grugnoln, per co- bnoni e ferventi, e le donne van vestite ii menti, sia da parte ctellé autorità inglesi
gliere felci. l'ardando esso n·, ritornare a omstissimi panni, ornate di semplicità, s,mministrlltive, che dei giudioi,perpl'eveoasa, i suoi andarono a cercarlo e lo trova. e 'decoro, e vereoondia. straordinarii. La nire o reprimere l'oziosilà e gli abusi dei
l'ono nel 1Joschetto semisoffooato al suolo oon statura di quèsti popoli, è 00000 tutti sanno, padroni cqntro i ragazzi ohe ,impiegano e
spol'gente dalla boocala coda (li una lunga piuttosto bassa; ma il vestito ha nòn poon sft'lltlano. E'à dubitars.i tuttavia, I)be dele gl',Osso s',rp", ohe· colla teeta gli si 'era in- del maestoso, e la fisonomia della popnla- l'esistenza di queste prescrizioni legistative
tiltrat.. tino "I ventrico!o pl'otiabiLmente zionedi questa provinoia ha multi riscontri sieuo informati quei nostri 'regnicoli, ohe
mentre iJ fancillllodormiva n bocdaaperta, ' oon quella degli europei. »
h»nno mano ndl'inclecoroso traffico o pas, Portato " ~omllla; 'fu impossihile oav~rgli ; Dice in seguito della vastitàdella Olrina;' sano all'eslero oon minol'enni,'pel' oocnparli
labestiaccin i il medico 'lo mandò il1l',ospe- 'dlli suoi abitanti chcl [sommano a più che nelleilleçite professioni sopl'adette.
dale di ,Gullarate, ,eV,e, poco dopo giupto,il 'quattrooento mili<.ni, vale adire più. lI' un
Questo ministero pertanto orede,uti.le, o~e
poverino moriva.
terzo della popolazloue Jel globo; e dice al!" Jegislaziolle i~gI~se sU,lla materia yenga
Na po li - Falsi monetari",:"" Un.a cpe tutta la UiUR èdivisa io 18 glandl d~laogni maggiore R~b~licità, nel Reguo,
brillapte impresallaeòmpinto J'altr'ieri la provinoie, oon .Ia oota oapitale, l;'eldng o e, tracciamIolo per. sommi trllttiqui apQuestura di Napoli.
.
Peehino, situata in viCinan?11 al mar giallo, presso, raocomando vivamente. ai signori
,Da tempo ei~cç!avano moltissimi spezzati molto !\ ori,ente del grande impero oeleàte. Prefetti, Sotto-prefetti e Sindaoi di portarla
d'argento' da 'una e due lire; falsi. .
E' ourioso ohe questo loro impero ohill_ nei modi soliti a oonosoenza del pUbblìo~

----------

Cose di casa e varietà

rìeoedendo nell'occasione, ~he anche le no'
etre leggi provvedono e vengono, ogni qual
volta eia possibile, rigorosamente applicate.
La legislazione illglese sì voccupa specifìeatamente dei suonatori e cantorill.mbu·
lanti edili mendiccnti. Per l' atto 27 e 28
Vittoria, qualunque suonatore o cantante
ambulante, che, contro il divieto di persona, che abbia casa nel distretto della polizia metropolitana, sia colto nell' atto di
suonare o cantare in una strada o piazza
pubblica, nelle.vicinanze delle detta oaaa,
è passibile di una multa fino a 40 scellini
ed anche del carcere fino a 3 giorni.
Tale disposizioni> si applica solo nel distretto della polizia metropolitana, mu in
forzn di l'egohlm'lnti speoi'lli o di sbltuti
approvati dal Parlamento e dal Segretario
di Stato e in virtù dell'Atto delle corporazioni municipali o di quello sul governo
locale del 1888 disposizioni identichesi osservano i n altre città ti .borghì o possono
essere'estese in tutte le contee.
Peì mendicanti provvede lo Statuto n. 9
Giorgio IV Cap. 83 e cioè l'Attn, che puntsce le persone oziosa e sregolato, pregln.
dicate Il vagabonde ili Inghllterra. Ogni vagabondo, che in Dna pubblica piazzu, viu,
corte, o passeggio mendichi o riceva elemosine o istighi o incoraggi fanciulli o fanciulle a chiedere lo. carità, può essere rìuchiuso in una casa di correzione a obblìgato al lavoro fino ad un mese e punito
con pena anohe più severo, se recidivo.
A prevenire i maltrattamenti oontro i ragazzi è diretto l'articolo 4 di un Atto approvato di recente dal Parlamento. Per
questo Atto coloro, che adoperano ragazzi
minori di 14 anni, se maschi, o di 16 se
femmine, perehè nelle pubbliohe vie, in ore
notturne, procaccino elemosine ovvero nelle
strade o iII eseroizi pubblici espongano oggetti, oantino o. suonino l\ soopo Ili luoro, o
che agli stessi seopisi valgano di ragazzi
minori .di lO anni, in qualunque tempn e
oioè anohe di Iliorno, sono passibili di ammenda sino a 26 sterline, e, in sostituzione
della detta pena peouniaria o in aggiunto.
della medesima, del eercere, con o senzaob·
bligo del lavero sino a tre mesi.
Pene anobe più gravi possono poi colpire
tanto i mendicanti quanto i suonatorigirovaghi, se.siano ritenuti rei Il termini degli
atti generali e locali del Parlamento. rela"
tivi all' oslruzione' delle pubbliche vie.

Comitato l'riul. degli Ospizi Marini
X V. Elenco delle offertepel1890.
o

Somma antecedente
Pagani-Folini Eleonora
Cbiaruttini-Pagani Luoma
Pagani·Saccomani Teresa
CamavittoDlIniele

L. 1139.35
»10.»5.»5.»
10.Totale 1169.35

Annegato
Gnesuta Luigi, d'anni 26, da Ronehis, bagnandosi nel fiume Tagliamento, aooidentalmente annegava.
'

Disgrazia
La còntadina Piussi M. di Raceolana,
mentre raocogli'eva legna sulla montagna
Frotis, .perdette l' equilibrio e oadde nel
sottostante burrone, ove fu ...invenuta oadavere.

Avviso ai pittori
Il .baronecav. 1ucellavioe·cllnsole ita-

liano a Dresda avverte ohe nei mesi di agostoe settembre si farà in quella città una
«esposizione .dì lavoria pastello e ad aoquer~l1o» e invita gli artisti italiani a volervi
partecipare, pronto a da,re tutte le indioa·
zioni di cui potessel'O aver bisogno.
Rioordiamo che nell'esposizione tenuta 3
anni or sono nella stessa città gli artisti italiani erano mollo bene rappresentati e cbe
240 quadri venduti, 150 erano di autori
italiani.

Maestro inlligne
A propòsito delle recenti gite di S. M,la
Regina Margherità in Anagni il Don Chi·
sciatte reca il seguen te hl·ano.
« Un maestro di Anagni mi ha consegnato
un volume. Sull' Alfabetto italirmo conSiderato nel dllplice aspetto grafico fonico. A.
pertola•a cllàaooio mi caddero sott' 'ocohio
queste due.righe· scritte secondo . il nuovo
sistema, che pl'Opone l'autore:
Francesko Krispi è degnissimo !lapo dci
1/overno.
M~ryerita di Savoia ÌJ un Mlgolo ». -

I.

Mero.. to di Ieri
Granaglie
Granoturco
1,.·12.'- lP.50 AlI'ètt.
. .Londra 27 - Il Daily Okroltl'cle da il
Olnquantino
» 10.- 9.75
»
grido d'allarme sui progresBi della Germania
Le· Opere pie
Hiallone
» 12.50 13.,;
ili Afrion. Dice cbe l'Inghilterra pèrderà
La Oommissione per studiare e riterire r Egitto se permetterà alla Germania di
Ginlloncìno
» 12.60 -.sul progetto di legge dello Opere Pie ieti atabilirvisi nel Sudano
SegaiIl
.. 18.- -'.»
Orzo brillalo
.. 26.- -,»
approvò gli articoli .dal 53 ili 78 con taLondra 27 - II Times ha dII Vianna:
~'rumento
.. 18.- -.luna riserve di poca. entità. '
Il governo ellenico è risolnto di astenersi da
Lupini
» 6.25 "'"'.....
ogni politicaestera rischìcsae di consacrarsi
La dimissione Fortls
Semi pratensi.
unicamente alle riforma economiche e fio
Il
Don
GhiscioUe
conferma
che
l'
onoro
1'rifoglio al ohg,
L. 0.75. 0.90
nanziarie. Prepara IIn progetto per l'unifi_
IIIha Spagna al ohg. L. 1.20, 1.60
Fortis ha deliberato di dimettersi da sotto- cazione e cOllversazione del debito.e per
Altissima al ohg.
L. 0.65.0.iO
segretario dell' Intorno dopo lo svolgimonto la ere.rzfone di banche agricole e l'estensione
ferroviaria. La Grecia solleoitorà il concorso
Uova.
dell' luterpeltanza Bovio.
.
Uova
L. 4,50 5.- al cento
La T1'ib,ma di ieri sera poi raccoglie dei oapitalì eRteri.
la voce che anche gli onorevoli Vastarini
Pollcric
Orario della Tramvia a Vapore
Salandra e Marchiori siano fra i candidaIi
Galline peso vivo » 1.10 a 1.20
Ueline-S. Daniele
» 1.05 a 1.15
Pollì
al sottosegrotarillto.
Arrivi Partenee Arrivi
Ieri mattina ForUs tu chiamato dall'on. J «rtenl8e
Fora{Jgi e combustibili
UDlllJl
a
da
A UlllNlI
]j'uori dazio ,
Miceti ed ebbe con questi UDII. lunga .eenFieno dell'Alta I qual. v. L 440 4.70 al q. feren7.ll. Dicesi che Miceli pregò il Fortis .ataz.rerrov S. DANIELE s. DANIELE Ita•. ferrov.
»
l>
I l » » » 2.80 3.10 »
a non assumere, uscendo dal Governo, a.t·
ore S,Ooant. ore9,48 ant. ore 7,- ani. ore S,46ant.
» della Bassa I »n. l> 3.40 3.60 "
tìtudine ostile 11 Crispi.
,. 11,0 p. » 12,00 p, • 10,46 p. ,. 12·M p.
»
"
I l ; o . l> 9.40 9.60 »
:I> 2,05 ,.
,. 3.44 - »1,45»
»3,27 ,.
»l>" 4,50 4.75 »
Erba msd. nuova
L'espropriazione di Caprera
»
6.- lO
»7,44 :I>
»0,41 »
»7,27 lO
Paglia da lettiera
, 3.70 3.80 »
Il
Messaqqel'o
annunzia
che
il
2
glugno
Ilegna in staogl'
" Il.lO 2.25 ;o
verrà preseìltato alll1 Oamera il progetto
ANTONIO VITTORl, gerente responsa/ ile.
.. tllgliate
» 2.30 Il.45 »
per dichiarare la casa e III tomba. di . GaUarbone I qualità
.. 6.60 0.- »
ribaldi monumento nazionale. Tutto il riBurro
manente dell'ìaolu di Oaprera nella parte
!lurro del piano al chi!. L. 1.60
di proprietà della famigliaGaribaldi, verrà
GIÀ
»
del Dionte..
» 1.80
espro!,riato per completare lo opere di dìADA MO STUFFARI
Legumi freschi
fesa. La stimll fattI> dal Genio sale a 224 UDINE - Piazza San Giacomo- UDINt:.
Patate
Al kilo L. -,60-.mila lire dII ripllrtirsi fra gli eredi GariAsparllgi
» -.30 -.Apparamenti completi in terza, Balda·
baldi.
Piselli' .
» -.25 -.chinz Om brelle per Viatico, DalU<lschi lana
Pasticcio pasticcini
Frutta
e seta, Bracati con oro e senza, Galloni,
Cigliege
L. 0.32 al chìl,
Il GOl' l'i ere della Sera' data la notizia Frangie, Fiocchi oro, argento, e seta, e
dell'esproprillziono di Caprera scrive fra qualunque articoro per Chiesa,
Rivista. settimanale suimeroati
parentesi:
ASSORTIM:I:uNTO
Settimana 1I1' - Grani
" In quest'affare di Oaprera, rinunziamo
Panni, Scotti Peruvien, MosckoTll. Lane
La pioggia caduta glovedì, e le cause a capire più qualche cosa. Il Governo l'ebbe
più volte citate, inlluirono anche in questa in donazione già fin dal 1882 dagli eredi petlnate nere per vestiti da Ecclesiastici
Flanelle B ianche e colorate per camo
ottava alla fìacchezza dei mercati.
del gonorale Garibaldi; sischè non si po- emìeìe,
Si ebbero etto 856 di granoturco e 5 di trebbe trattare (Ii vondita ".
segsls. Molta roba dei vDnditoridi seoonda
La oadula dell' Imperatore Guglielmo
mano. Smercio completo.
Lo blandard spera che le conseguenze
Ribassò il granoturoo cento 16. Rialzò la
della caduta dell'Imperatore non impedisegala ceul. 25.
Tutti coloro che soffrono di
ranno la sua visita alla regina Vittoria.
ProlllJi minimi e massimi
Panitza oondannato a morte
Martedl. Granoturco da lire 10.40 a 12.flLFr
~
Giovedi Granoturco da. lire 10.50 a 11.75
Nel processo Pauitzll il pubblico. miniin generale. accompagnata dì male alla
teAta, Emicrania, Congestioni, IrritabiliU,
segala da lire 13.25 Il - . stero, nella sua. requisitoria dichiarò che
Angoscia. Illsonnia. Stato morboeogenerale
Sabbato.Gl'I\noturco da lìre 10.50 a 12.- fra' i documenti II carico degli accusati non
del corpo. Inquilludine. come pure tutti
ve ue esistevaalcuno che provi il cOlQplotto
coloro ohe hanuo avuto colpi apopleltioi'
Foraggi e combustibili
per l'assassinio del principe, ovvero la
ed ancora ne I;'atiscono 16 cons8gu6~z8 --:
")':-1'-'"
Meroati fiaochi.
In somma tuttl quelii,le cui malattie lana
cognizione da parte dello Czar, ovvero il
causate
dalla
FogUa di gelso
piano di complotto. Ritirò l'accusa contro
Senza bacohett,a al quintale lire 19, 20, Demetrio Rizoff, Noiaro:!Y, Abla.nsky, Sta.·
.... Debolezza di nervi ~ i
21,22,25, 26, 27,28, 29, 30. 31, 32,33, 34, mero:!Y. Richiese III peua dì merte contro
sono pregati .caldamente nel Joro proprio
interes.e di farsi dare il mio opuscolo:
Panitza, Armando:!Y ed il luogotenente
35, 36, 40.
" Delle malattie nenose e dell' apoOon bacchetta al qnintale lire 9, lO, Ili, Rizoff. Oontro gli altri accusati il' carcere
plessia. Maniera d' prevenirle e di
conformemente al codice penale turco.
13, li>.
cnrarle ..
Prima che il procuratl1re pronunciasse
lIIercato dei lanuti e dei suini
il quale sarà consegnato e epedito
la
sua
requisitoria,
Panit7.a
disse
ai
giudici
22. V' erano approssimativamente.
gratis e franco
dr rammentarsi cho fra gli accusati non
12 castrati, 20 pecore, 45 agnelli.
dai sottoscritti depositarli e dal quale rieravi alcuno dei suoi complici, che non
leverete trovarsi quasi dappertutto l'indiAndarono venduti:
uno solo fra i veri cospiratori si trovava
BCUSSO rimedio.
12 oastrati da macello da lire 1.10 a 1.15 fra essi.
A chi preme non soltanto e
al chil. a p. m.; 8 peoore d'allevamento a
La prima ohiesa cattolica in Hannover
prezzi di merito, 12 per macello da lire 0.90
benessere proprio ma anche quello
a 0.95 al cbi!. a p, m,; 18 agnellid' allevadei suoi cari - chi vuoI conservarli
l deputati cattolici Bavaresi inviarono
mentoa prezzidi merito, 27 per macello da all'illustre Windthorsth un· telegramma di
la vita e rendere la salute ad 'una '
lire 0,83 a 0.90 al ohil. a p. m,
facilitl\zione per la consecl'l\ziono della
creatura martirizzata dei mali nero
Oausa la pioggia il mercato fu poco for- Ohiesa di S. Maria d'Hannover testè fattll
vosi - non tralasci in nessun modo
nito.
con pompa solenne e con immenso condi procurarsi il suddetto 0pulicolo
35 suini d' allevllmento, venduti 14 a corso di fedeli, da Mons. Vescovo di HtI·
che sarà spedito gratis e franco.
prezzi di marito.
desheim.
Romano Weissmann
Ques.to, ~ra.nde av~enimento dovuto alla
CARNE DI MANZO
Già medico dì battaglione nella mili.:ia
1. qualità, taglio primo al chil. Lire 1,80 nobileIUlzlatlva dell'Illustre capI) del Centro
merol)ro onorario dell'ordinesanitarioitaUano
delle c Oloce manca.
;o
»
»
»
»1,70 cattolico, mediaute pubblica. sottoscrizione
UDINE, :Franoe.ao MIUi.ini, n...oZl..nt •.
]O
»
»
»
»l,6\l da' essa aperta lÌ col coucorse non indiffeDeposito generale per l'Italia:
»
»seoondo.
»1,40 rente del Governo, è prova oloquente del
SCllNELL, METZGER o C. S, Morlo dol Giglio
»
»
..
..
.. 1,30 progresso del cattolicismo in Germania.
- VeneZia.
»
»
terzo
..
.. 1,30
lJ}' qnesta infatti la prima Chiesa Oat»
»
»
..
»1,20 toliell innalzata in quella città protestanto.
11. qualità, taglio primo
..
»1,50
l>
»
»
»
.. J,40
»
]O
secondo..
»1,30
»
»
»
»
»1.20
TAPPEZZ~RIE
»
..
terzo
..
»1,10
OARNE Di VITELLO
I\l Nettuno - G.ZAGHI
Quarti davanti al obil.L, 1.20, 1.30, 1.40
MILANO - Via l're Alberghi, 28 - MILANO
»
di dielro » »1.60, 1.70, 1.80,2 '-

ULTIME NOTIZIE

o

o

URBANI e MARTINUZZI

NERVOSI!
Nervosità

7

MOBILI e

Intel'essante agli ammalati di petto e con·
valescenti da gra,vi infermità.
(Guardarsi dulie falslficutloni o sostituzioni}

La Emllisione Seott cbe ho sperimentata
in vari malati di lelite affezioni del petto.
è stata benissimo tollerata ed ha arreoati
notevali vantaggi oome tonica e ricostituente,
e quiodi posso dire e questo un rimedIO
assai utile per la sua tollerabilit& e pel suo
grato sapore. .
Cav. Dott, LEOPOLDO GIARRÈ.
Dirett.dell'Ospedale BonifaZÌo. - Firenze.

Diario Sacrò
Giovedi 29 m aggio - s. Massimo

v.

LETTO di NOCE ben lucidato, di garantita solidità L. 45.
Due di essi riuniti insieme formano un elegante
letto matrimoniale per sole L. 65.
STANZA completa com pesta di 2 Letti di noce
- 2 Elastici a molle - 2 Materassi e 2 cuscini
- 2 Gomò 2 comodini di noce - l Tavoletta
con luce per L. 220.
GRATIS a riohiesta
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l SOLI ORE NE POSsEGGONO lIJ VEHO ID GENUINO PROOESSO
Medaglin <1' oronlld I~SpORizi"()ì"lj--NIl-;i"()~~ìi dj'jiiiùìno 1881 e 'forino 1884,
alle t~~posizionilJnivel'Rllh ili Parigi 187S. NizZlt 1(o,S:J, Anversa IS8;" ~1elhourno 1881,
Sidney 1880,IMlsselie Ul80, Fihule1fll~ 187.1; Il Viollnn 1873,

, Gran Diploma di 1.0 gl'ado Esposizione di Londra 1888.
Medaglia d'Oro, Esposizione di Barcellona 1888 e Parigi 1889

~.::-
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Una ehiomafolta 'i'/tiJènte ò I l,il bar;la.d i capelli aggilltl((On" all' no
degna corOM'della'.·bellezza' I mo aspetto di bollezza, di for7.a e ,li sennoL'Acqitga.di chillinn, di A. Migonee CS
Il dotata di fragranza deliziosa, ìmpedìaee immedìatamente la esdnta
dei capelll e dellabnrbll. non 0010, ma ne agevola lo sviluppo, Infondellldo loro forza e morbidez••• ~'a aconrparìre la forrol'll. ed aBSiOlll'll.
aU& giovillOZZo. una Iussuregglants capigliatura lino. alla più tarda vsccMaia. Si vende in. fiale (flacons) da L. 2.,,-, 1.50, 1.25, cd in.bot·

L'uso del FERNET·BRANCA Ò di prevenire li! ìudlgestlonì ed lÌ raceomandato por chi soffre febbri intermittenti e vorml; questa sua ammirabile o sorprendente azione dovrebbe solo bastare a generalizzare l'uso diquesta bevanda, ed ogni famiglia farebbe bono ed esaerneprovvista.
Que,to liqaore composto di ingredienti vegetali .Bì prende mescolato coll' acqua, 001 selts, col vino o 001
caffè, - La sua aziono principale si è quella di correggere 1'inorzia e la debolezza del ventl'ioolo, di .timolare
l'appetito. Fneilita La digestione, è sommamente antinorvoso o si raccomanda" alle persone soggetto a ~uel
malessere predetto dallo spleen, nonchè al mal di stomaco, capogiri e mal di capo; causatl da cattive digestioni o dobolezza. - Molti aceredìtatì medìcì prefcrlseono già da tanto tempo l' uso dal FERNET·BItANCA ad
altri amari soliti a prenderai in casi di 8imìli incomodi.
Effetti garantiti da certifìeati di celébrità modiche o da rappreeentanze Municipali e Corpi l\lorilli,

tiglie da un litro a L. 8.60.
L'A c 'l\ta. "'"ticanizie di. A. Migone c p.I
.11 soave proiilRlo, tidon~ in poco tempo al oapolli ed .1111. hal'ba lm-

})innohiti il 0.°101'8 primitivo, la freschézza e lo. leggiadria dellll.giovi.
nezza, Benza'alcdn danno allo pelle è alla salute, ed ìnsieme il la'))là
Ja,olle ad ado»rlIrBi o non esige levature.. Non il llna lintura, JIl~ un aoqull. ìnnoeua che non maecllja nè ili. uìancherla, nò lo. 'pelle e' olie II.
giace sulle \latè e"slllla' rn<\toe lleieopelli e barba, Impedendoue la
caduta Il faoeRdo soomparlre le pollìccle, Una sola botti gli••
basta 'per; con~eg\th-ne, un effetto ,,"o,,"prendente>'';'' C,IBta L. ,-t.-Ia ·bottiglia.
I suddettiarl'icoli si vendono da Angelo' Mig'one e O~I
l'ai Torinol12,MUallo.ln Venezia presso l'Agentta
Longe#,l;'a, IS. Sa/vator., 48/J5 ; da tutti i parrucollìerl, profumleri. farmacjstl, ed Udtne presso i Sigg.: MASON ENRICO
ohineagliere - PETlWZZI FRAT. parrueohlerl- FABRIS ANGELO
..rmaoiata ..,. MINISiNI F!tANCESCO medicinali,
ALlò.apildizlonl per l'ae~,o postale aggiungerecent76.

Prezzo Bottiglia griiideC-:4. - Piccola L. ,.,.
Esigere 'Sull' etichetta la. firnli;:'t:1;"..ve";:-s... iel''RATELLI BRANCA e C ..
fAT GUARDARSI DALLE CONTRAFFAZIONI ~

_n-n-"09'F mi 1M 11
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Cucina pron1:a
Indispensabile ai villeggianti.
alpinisti, 'Viaggiatori, ai buongustai ed alle persone che per la
101'0 professione sono obbligato 'a
vivere lontane dalla oittà e dai
entri commerciali.

SCOTT

GRA.TJ:S
inviando biglietto divi.ita la
di Ditta U. e C. F.lli Bertoni
Milano via Broletto 2, spedisce
catalogò con prezzi della
Specialità In Conserve alim.entarl,
dL'òui è esclualva' dèpositaria Ìl
rappreseIlt&ute per I' 1t&lia: ,
l'lltès di }'oje graB,Plllèsdi Pelnìct, ili llec~aocja,dl Fagiano, di
Allo,lclc, di I,e!'l'e ecc, ClI.rni ,l'A·
merlea, Carnì Ingi esi, Galal\1.ina
di bne, Lh,glle, Seivagghia, 1'01Ierìa, Salami, l'esci Inarinali, all'o lio e,I III naturale, I,è~uml al
naturale ed all' aceto, Minestrele
Zuppe, ~Ioslarde,l\larmellate, SaleB
Iuglosl, .Puddlug IngieBI eco.

D'OLIO P.URO DI

FEGATO DI MERLUZZO
CON IPOFOSFITI DI CALCE E DI SODA
TlI.nto gradevole al palato quanto Il Iatte,
l~ il rimedio più raginnato, perfetto ed efficace per
la cura doll'J<:TrSIA, SCROFOLA, BRONCHITE, RAlo'·
FRiWOOm, TOSSI CRONICHE, mal di gola c dello
malattie estenuanti ingenérè, ~uail la RACH[TiIlF~
od il MARASMa nei ragaz,.i, l ANEMiA, CLOROSl
o ImUMATISMI negli udultu " .
:fu \lU portentoso rico~titnonte. Non 110. rivali come
rinvigOl'atora degli organismi deboli o delicati, i ql!(Lll
citra od alimenta allo stesso tempo,
I medici di tu.tti i paesi la ordinano per i. brillanti
risulta.ti ottonuti da.l suo liSO D po~'ohò il S,'lpOI'D gl'a."
<levole di essa no facilita la digestione.
I!~ trC1 volto pi~ officace dell'olio di mel'll1~7,O semplieo.
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'Fnrmnma
Uumessu,t!
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81 VENDE IN 'rUT1',E I.U
. " r;:;i,~_!l'i. S.i.1JllO't'i .il. 1I'laNZONI

con una piccola somma di 250 li~'e per depositdi un ARTICOLO ESCLUSIYO di pRiMA NEo,
CESSI'J'A,UNjVERSALE brevettato e premiato.
Domande SERIE SONO ACCETTATE. ..:- Le
informazioni 'sono spedite FRANCO senza rtardo. Far conoscere r indirizzo e scriver'e a ilI.
RICHARD SCHNEIDER, inventore e fabbrica'(/'te,
22, rUe di Ar?'/'iuille in Parigi.

li)

AVV~SO

Capitano lIUIGRE

e

..,pCI'
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PIROSCAFI CELERISSIMI
PER L'AMERICA DEL SUD
parlen2e ~a .Genova ai 3, 14 e 24
d'ogni mese
SEDE DELLA SoomTÀ IN OENOVA,
PIAZZÀ~NDNZIATA. 17
Subagonte ~ella Sooietà in Udine,
sig. Nodarì Lòdovico; vi~ Aquileia.
- Altre 8uba~~n7iie in Prc,vincia,
diatinte collo stemma della Sooietà
suUe rispettive ìnsegne.

Remontoir~ d'oro daL, 35 in più

Via Savona

](j,

M_l ?l;.s~i!J!.\"'J.'J,!~~;;t~;1..~i~...;:I\

Udine - 'l..'ipografia Patronato

.

lIiilano

Da

prendersi prima dei pasti ed aU'ora delVel'mQuth
Vendesi dai principali Farmàcisti, Dro,qltùwi, Goffè e Liqllo,·isfi.
ii

FERRQ

~ALESOI

IL SOVRANO DEl FERIWQINOSI

eta

Deposito in Udine presso l'Ufficio An.nuDzi del Cittadino Italiano, via della Po.'
16. - Prez7. del flacone h 1.

°

LEVICO
Sta bilimentobalneare di Levico (Trentino) a metri 520 da'! livello del mare 1IP9!'to dal l maggio fino all'ottobre, e Stabilimento Alpino di Vetriolo, a metri 1490
su il.livello de1mal'.c aporto dal 15 giugno fino al settombre.
'

Bagni • Bibite, • Fangature • Elettricità· Massaggio ecc.
Queste aoglie arsenicali· fllrruginose - l'amciclte, natnraUraccolll~ndlItedalle
principali autoriill mild19he d,Europlt SOl)O di prodi&lOSlt ed' esperimeutllta efficacia
nelle aUl'mie, nellelUfliattie mu liebri, l)elle alterazion' del siàteIll" cer~oso, nelle ma·
lattie cutanee, di qualsiasi Bpecie, ecc,
'
,
" ,
L' nltima stllziòne ferroviaria è Trento.
Deposito generale ,dell' a,0l.\uada bibita, e da bngn.o pe\ R?gno pr.e~so il signor
Carlo Giupponi in Trento, 'poI resto d'Europa, Americaee<i. s'Rnor S. Ungal' Jaso·

mirgottstl'llSSe !i Viennn.

Elia

Sartori.

La Direzione della Società balneare.

.

un anno.

Ogni bicchierino contiene 17 Centigrammi di Ferro-Sciolto
Il non plus ultra dei ricostituenti del Sangne

Medioo direttore dello Stabilimento Dott.
7

OROL

Bibita aH' acqua, Seltz e Soda

Milano, Via :9avona 16 •

Lapie.

_'--_._._---'~_._-~_.~-~-

'!"·~· G··I·· bu~Di
ed a
b!10n prczzo

dI tutte le
forme, da tasca, da tavolo d'appendere, tutti garanlili per

1110 luglio 11390 partirà ,la Genova il vapo:t"e

~~~'

,;

FER110 CHINA
BISLERI
FELICE BISlERI -

tutto il viaggio

Per meni e Pa,eeggierl dÌl'lgersi a GENOVA al raccomauda'lllrio
VI'I"l'ORIO SAUVAlGm), ))iazza Call!\lette 7 e P." Banelli, JG
" Per pass'!mer; di S' .Classe rii;olgel'si ,all'Agente d'emigJ:~Zlou~
"siglior PEI.lCB VOI,I'E, GENOVA, .vJa del CamjJf" l~. 12, e SJgllOI'I
GE\(OJ,A~lO:llitAl\lA'l'ICA e C, Gellova, via Ilalbi 1i7. M. 10:15 1"1

Milano p, BA RELLI
Gallerill De Cristoforis.

Cura Primaverile del Sangue

=::::::--,-=;o:==~'-::=----'~

AME1~IQUEJ cap.

&

rr

Viaggio in 18 giorni - Servizio. inappunlebile
Pane fresoo - c",~;-=-Vi;;~-;~~it~

Divertimento' utile e dilette,
vale, alla portata di tutti,
Cassetto complete di utensili
e disegni ~. L. 8, 12, 16, 20,
25. Grande Cata\Qgo illustrato a Oent. 30. Piccolo
catalogo gratis.

Con questo preporatà si tolgano i peli e la lunugglne senza danueggiare la pello. E' inoffensivo e di sicuris8imo effetto. Sola ed unica
vendita p,'esso il negozio' FRATELLI ~IlMPT. Galleria frinolpe di Na·
poli, 5. Napoli. Prozzò in pròvinola L 3 - 'Si vendo In Udine Fr.
MINISINI fondò 1I1e1'catovecchio - LANGE E DIlL NEGRO parrucchieri
- BOSERO AUGUSTO farmacisla:

daGENQVA per

Partirà il.10 Giugno 1890

Il TRAFORO

ALLE SIGNQRE

1)EPELATORlo F.m ZEMPT

P a r t-e n 7;'a ,fissa i l 10 d'ogni lllese

LIl3AN

~

Non potrà nH\i, eSSBre dimenticata questa ottima ed eccellente scoperta. poichà s~gna molti anni di esperimenti cii i meravigliosi,B,ucces!Ji
ognOl'a più cre~centi ci 8,l;rtorizzauo a garantìl'e ed affel'mare cho l'u80
di questa acqu[l,rigencrntrice progressiva ed istantanea rende ai capelli ed
alJa barba il l~J'o primitivo colore, naturale, 8i~ biondo, castagno o nero.
aonobll la morbidezza e la brillante bellezza originaria senza altera·
zione come abbiamo a deplorare nella maggio,' parto dei prodotti fino.!'a
venduti, preparati da Zemp Frèl'es ohim.iei BroNmieri Galleria Prinoipo
di 'Napoli, 5, Napoli.
' .
Prez20 del lIaoone oon istruziono:' Piecolo L. 3 - Granrie L. 5.

COMPAGNIA FRAISSINET
Agente in Genova VITTORIO SAUVAlG:UE

'il celerissimo Vapore

cnr .

:ezm

C;uccesso in~l·avi9Iiosorigeneratore Zempt Frères .

'DELLA

Montevideo e Buonos-Ayres

FAWHACm •

C., Milano ~ PAGAlVINl. VIIJL'ANI8 a .• J\file.:,,)

zm ,

IWIliIiia9imiRJL&

iIl VAY6RFPHSTAU
~RAN~Bs]
'I

'P

,

I~'I"l,A'-J.-'.BJLLi1::ii--tAJ1~OAd i I\1:iILANOi

l=trevettato du.1 ReA'io Gove..-no

, 6°'

te

.. , ",,,JL.

,

"

detti in argenlo l> 15 l>
orologi in metallo,. 8 ,.
avoglie> 5
>
Rivolgerei all'orologeria di LUIGI
GROSSI in Mercatovecchio, 13,
Udine,

~iH DAGLIA
ELET'I'RO GALVANICA

del Dottor Morana di Ginevra, bl'evett~ ta in tutto il
mondo. Migli/da di oel'tificat
llull'ntici comprovano l' 'liìci
cia di queeta medaglia rapo
preservare e guariro da mai
Inttie di sislema nervoso, do_
lori, reumi, soia.tiohe, pal'alie.
ecc. ecc.
Deposito generalo F. BON"
TAj)1 .~ l\~ilano. [;li spedisc
franoo n~1 Regno. ~eFsn lJ.L~
òpuscolo gratla.

Polvere enantica ~~~n~~~;~~

orbe fragJ'/tnti,perprepararoooll
tutta faoilità un buon VING
!tOSSO dlfamiglia, eoonomico 'ri
garantito }gie'nico. Dose pelo
100 litri L, 4; pei' 50 litri 2,20,
Unioo depo.ito per tutta la
provincia prcsl!orUfflcio Annunzi
del Cittadino Italiano via dolla
Poata. 16 - Udine,

