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riuuioni soleuni del centenario con un' ns- parti l'intervista dell'Arcivescovo colla Re- consentiate a. prendere colà la posIzione'
'
, che vi convìene, o cho l.lllii/! trasc,uriat;;,
somblea religiosa circondata dalllt più gina.
E poicltil sono snll'argomentc peruiet- per fllr onore alla provincia o bene
splendida maestà." Se "io ,questo tempo
6 Il VI GCllIcuarlo dcll' Unlvorsità di MoutVC1!i"r di laioismo ; non ò da far lo meraviglie tetemi ,ìllla iudlséresioue che surù gradita ,presentnrilt..,.» Olti vuole il fine vuolu
" cito noi siumo meno favoriti" che nella ai cattolici. 1Jt1t'eginaVittorin; in seguito mezzi.
I/Univbrsità di Montpellier, di cui il se- Germania protestaote" siamo almeno lieti 'fil felicissimo esito della mlssiouo di lord
Con tali documenti mi sembra davvero'
stoeoutouario fu f,)stoggiitto in questi giOf'lJi diessel'lopiù che « icattblici delhi nuova Sitnlllons hll voltltoringra~iare dil'ettamente che il mio credlte vttlgn. quello del"pritllo
coli'intervento del presidente. della R.cpub, Italia, - Quindi, accanto nlle metaviglie il S~ntAPadriJ ('ouno osseqlliososllv ministro d'Italia.
.
..' .,.,
blicu, SadiOal'llot, fu istituita dal Papa d~lIa scienza e dell~ arte, e noi .slamo ouo- scriito. .
lo posso dunque eon tutta sicurezzll8'u~
'Nicolò'. IVcou diplolllll d~i 26. ettob~elrlltj di mostrare le 1lI01'pviglie ancora iIIQuesti pUl'ticolarinon sono privi .di 'im:: mettere de,llotratte al Uaùfirlà, sul mio'
.1289~ 11 .suoglol'igso $uèCC,Ssore, rJeo~u I tatte,dèllallostm fede itnutopiu , ,sicll!'e llol~tan~aspecialmonte ,in questo rmotneuto èontabile;che Id .:billlocio ,del' mio. miniXIH;çotlle aVllllfattùno/lofestecenteutt, di/Ol' dp!'ntll, inqmmtù cho dovetterò in C\l(- l'Italia I>riga persusciJare diffi- stero possiedcpresso' Il, duo Ill,iUoni p~r
l'ie (~éll'Universi,\àdiHeidelberg, inviò un :su,bire più \llughee violonte scosse. 1J'IIV- denze tra il Gabinetto di 'Lòndill e la S. riscontrurloipeçtanto, comeg\1L,di$Si,iò;
Sede.'··· . .', . .. .
,
.suo rappr~~e'l~alJte alla t'esta di Moutpellior. veui.re dolhl nostra Università il all' ombra
onon no abuserò, sforr.lludotuh 'di f8r.OOolto
EgILòl'jllustiedomeniclluo tede~coP. del cllmpanjioUi Bnn Pletl'o(lé)comefu-o~-.'-"'o,-"""""",,---;---' -'--~~ eon pOlIO,
Enrico Denifiil, sottoarcltivjstadeIlaS. Hsno, pnssllto. ~
Oireu /lira teoriu di Jùsltilf cito ilni.
Sede e~nntoreilelja Storiao' delill Univor'(l) La'CflWldrale di Montpellier il dedicata . Ullal9ttorll <lei .. Duca, ili Cl1lllberland nistrl, por alto..rllgio!)i ,del, gO,verDo, sb~p:
sità noLmed\o.evo.I\dotto e,d eloquente al Priucipe d,gli Apostuli.
slnontisç6' In notizia pubblicata da ,tntti i obbligati di smentire i fatti reMi, io non.
Vescovo della'diocesi, Mons,De Ollbriilres,.~.- - - - giornali; della morte di sua madre, la re~ possolllllmetterlaj sarebbe ulJerjger~lw
gLovedìscorso,d0!J0 llt/llMessa pontific.ilta. IL PAPA ELA REGINA DI INGHILTERRA
ginaM~ria ili Annover,'
u.enzcgun in dottdutt,e sotto talelllil.n~
da Men, Tltoìnns delle Missioni, A.rcive.__ ~
tello iSIlOicor1'1'sljOlll{enti.vatid(/nis.~"
SCoVo)titohlre diAdria'tiopoli;,recltò nelln.' Il Santo Padre ha mandato nn ouorifìcò
l'ellllonumento all'imperatore P'elle~ibo
l'ebbero tl'OppO u. loro agili.' . '
I, , ;
QattedraJe nn disc,orso: soli' nntlca.UII\ver· ed importautissimo Breve a. Mon. Lullieux
-----.. Traversando' J'O~ellno, io 11(111 t'uiobbli~
sità.ll.PIelat\) notò.oppottuoamenteclte arcivescovo di OIt;uilbel'Y, ,in risposta al1;\
L'imperutore Gnglielmo rifiutò l'auto- gato II l'o mperla colle lIlieabitndinf,che
r'egl'àndi fcstellon deb,bbllo far dimehti-' lettera. con cui, l'illustre Prelato raggua. rizr.llr.ionecbiestllgli dal, Municipio diB~r. furquo sempre, onorabìli, come io l'hò procarelddio;'tl diss.~: '
. gliava Sna Santità dell'ndien7A1 avUlI1 ad lino di aprire' una' sòttosCri~ione déstinata 'VlltO nelle migliori società d'Europa.
.
La celobre 'Unirersitlldl Oxt'ol'd hapel' 'Aix da S.l\t1aRegiua Vi!torilt d'Ingltil- ad eriO'ere IIn Illénnmentoa.lI' imperatore
Iu conclusione, io credo Bempr~ pii);
imprèsaqueste par%del Sllimista: DiJ- torra, durante il suo soggiorno in Savoia. Feder~o dichiarando clte sente il dovere nella uccessilàdell'indipendenr.a ternpo~ ,
~~itài~~f~1i~~/.1T W:hiri;~ng~riv,rJ~~e~~I~
Quell'udionr.aebbeuu'importanr.a di di erìg~ie egli"ste~Ho un monumont') a. suo ,j. rale della Santa Sede, che in' tale. condi"
bandiera, quusiiestesso pIi'tole: P.liI18;luW tnolto superiore a quella che il moudopo-padre e predecessore.
r.iOn? s~reb~e i,n'J;rado di ,pl:?tQggere,~?b~
,mea, Bls\ign:l pllCd che MoutpellJer SI ri~lìtico el'edetto annetter~i in queL momento __ o_.co",.~":".~_._ -,._-~,,"<,_.,
'. tra IUSlnuaZloUl basse p~rl\de e talvalta '
tordi: du,'.~Ì101 pii antenati e, f:lte ,nel
ed il Bl'eVe Pontificio lo attestn con t'rasi
Un'altraletlera di Mons. Làbelle I culnuniose, i figli. ch~vèugon) dal ìlwndo .
cùntell~no dellauoslraUni,vorSlta DJO ltbbm nondnbbie.
,.,.
. , . -'----.- ..
l.jnter~ apresont~reull!ilrneHtei lora,omaggi .
Infatti nél Breveèd.·ett~: ~ . Quànto 'voi
Ecco" la lettera che Irbbiamo sltbato al Padre ,colnune dei fedeli.
Hsno,.poi:ltoiri,coIloS~iuto •• E' ~egli . che· fu
la luee, lo splendore, 11 so)o di tante belle
.
pr s
'T
d
iritellìgenr.e"cltequi sbocciarono 'per la 01 avete scriUoc\lD tanta prqmUça sull'uome sa:
.
.(~on posso an are più in là sn questo
glori~d(J1 Creatore e per il bene doli'n- diellz/t e èonve,rsazionoeonS. M.I. la
Sig. Red. della VOGli della Ve1'Ìlà I inCidente, ch'io non ho solleyato.
rnanità,.Oltedirebhero gli illustri. maestri, Regina d'lngltilterra, Ci ha .prccurato un
lo vi ringrazio d'aver pubblicatouel. I ,Aggrndite ecc,
A. LABELLE
le cui ceneri si COlllllIlIOVOl)O al l'umore ,caro sentimento Ùi. gioia,' ,.SillrIJo;telici dì - vostro eccellente giornale i rimarclti di I .
dellecongmtnlazion~ e delle lodiitld~riz,
Asststènte .ministrodel/'Agricoltt!ra
zate -allà opere 'del loro predecessorJ, a saperl) cltElla vi haricevntoconaffabilità,Justu8, e la mia risposta,
, ,;.
II . Qneòeo
qnelledei loro sllccessorl ednllo; opere e,Ci f~licitiamo convoinoll'averla ringra,.
Justus non il soddisfittto ;cgli ritorna
proprie, che ~ireb~ero~ssi,che ora, ~ggon~ y,iatll, COlI tanta verità e opportunità, della alla caricn, con leggiere mo,dilicar.i~ni,1
I lor9 sgUl\r!\1 ue1pun e splendidi raggI
Slla beuevolenr.averso i cattolici, e d'i a, maù~eueudo quanto al. fondo le suedi-,',
~
della.ver(t~ eleròa ed iQfinita, chedil'eb- verle dcordnto hl'stima che abbiamo con'cerie'" ·io affermo che SOllO false diI' un·1 '
bel'o se .i\.uoIMdel Signor Nostro Gesù
.
, Al\1 Ii] A
Ii]
.
Oristo, diOolui che è <lil luce di ogni cepitodi IJei fin dalla prima volta Ghe capo all'altro. I suoi corriRpòndtmti del
u, . 'R )[} I DEPUT,ATI
uomo· clte ·viene. ,in questo. mondo,» non Cl fu dato di conoscerln e di parlarle, Vaticano (ciò ch'io contesto) non' c'entrano"
Sédutll aut, del 31 - PmIllollte Biancherl
echeggiasse nel. momonto incni si aprouo quundoet'availlo iucal'icati della NUDzia- nell'affare..
'."
< On, 1100'ci e lacchè pecore e.càuagUe~'
le nostre feste per benedirle econsncrarle ~ I. tura. neIB,elgi,o;'Il ricordo di qnel tempo
pa,r.COìlviìlcer,seno,. b"sta 'consllltare il
. ...
,
' .
. . ~tJa va liotti snlpl'ocesso veronle,susèHò
EMons. f1eOabriilres l!IUlentaVal'.lteiÌ ì l'itllaueprofon10,neINostrocuore; Abbiamo mio libro di cassa ili Credìt L,'I/o'llwis; uli prilllO gmvissimD incidente.
..'.
c.entenarìo dell'Università di Bologua fosso, . ltl'nto ,cam la pl'elllnl'll con litq~al J C'm- in Parigi, N, 48230, ovoio dopositai dalln . Rispondèudoa quelli che ieri iUlnoregstatoè'eJebratù,or san due. anni,"" se'nza I ~ol'mn~ted'uu fatto che ci tocca personal- fiu:e di gennaio fino al 20 aprile, giorno gilu'onll per le sue pltl'ole, ricorda lo.' paclteh\Ohiesa romana, sovmnaa,l:tre, volte U10ntee che cm di natura ~ap'rocnrarci di nlÌllparteui;a pnr Rqm:t) oltre a 20 role diCrispi contro il ministero Cairoli e
di queStli Legazione,· vi si avesse potuto I qualche conso!lizione uell'ltlllarezr.il' de' teill- Illilafranchi per sopperire nlle mia,spese. dico che,dopo la seduta d'ieri sente ,il
dovere di affermare che le sue parole non
.
associare ;in qnelhtchene\ 1866 ad Ilei- pi pl'esenti ».
Nelilt Illin lettera di missione, il Primo furono compresI'. Esseuon eceeJotteroil
belberg le Autoritààccademiche conside-: Dallo quali prlriilellppamce qunùto 'sia Ministro dice: «Essl'ncio nostro desiderio limite del ri~petto ai colleghi ed alla Ca~nr.onò ~;I~nac:d:ve~e~arpri~ciPioall: jstata"importante; e gl'adita ed nmbe le che, nllligradi III vostra molas\ia, voi ac~ mera, S~ tossero state ben comprese dal
'[~EON]:D
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La casa dei celibi
----All' ora stabilita tutto Saint-Iflam muove
In lungaflla verso il castello, La vecohia
contesea ti già seduta n,! l suo seggiolone,
e sorri(!e alla vista di quella soenapitto..
.resca. Alice si sente rasserenata vedendo
Rosel oolla gioia in volto, e dioe a sé stessa·
- Quanto egli fu buono.e prudente al..
lontanao,dosj.. Rosei non aveva chesognato"
Il cortile è quasi riempito dai rustici vi,
sitatori; occhi brillanti, visi mer~vigliati ei
affollano alle porte e alle J:ìneetre, atten~
dendo il momento di sfilare intorno all·!\l·
bero meraviglioso, Tutti lianuo i loro abiti

da fests; le cuffie candide e i fazzoletti, dài
colori vivaci, delle donne spiccano stranamente in mezzo ài vestiti cupi dngli uomini.
Un bel sole d'inverno, ohe scende già al
tramonto, imporpora il cielo, e anima que.sta srenl\ coi euoi raggi brillanti ma senza
calore,
- Tocca a te, Rosei. fare gli onori dellfl
festa, dice lietamente il conte. Via,da brava,
arringa i tuoi fedeli vassalli.
. La giovinetta ;rrossisoe, contenta della
gioia di cui sta per essere ben preeto t~sti'
monio, D'altronde nessuuo di quella bllona
gente può recarle punto imbarazzo, perohé
ella è troppo avvezza a trovarsi sempre in
'mezzoaloro per sOccorrerli, per aiutarli.
E, se uno strllniero· e' ti spinto in mezzo la
folla,e tiene fisso lo sguardo sopra di lei,
ella non se n' éaqcorta, e si rivolge ai suoi
beneficati con aspetto ccrtese e tranquillo.
~ Amici miei, dice. ella semplicemente,
se il nostro buon rettore avesse voluto

l

prender egli la parola, avrebbe potuto dirvi l, voti per essere riulliti, ~Ji~.""patria comune,
eh'! non c'èfesta la quale non debba eS3ere I SI, pregate 'anche per gU als~ziani.
santiflt\ata co\l'innalzare i pensieri a Dio,
La voce di RoseI arrestassi rotta da 11lI
lo domando a. voi una preghiera, unapre- improvviso singnlto, mentre un còntadino1
ghiara breve, ma che contenga un ringra: agitapdo energicamente il suo cappello';
zia mento e una. domanda insieme, Prima gridava:
di. tutto vi invito a pl'ogaro piÌr quelli che
- .viva l'Alsazia!
vi amano e che vi fanno delliene.per
- Viva Kerouez e Kermanac',h,esclac
quelli che sonò qui, in ,questo istante, e per mavano intanto altre voci.
colu) c\J.e tro. v'asi'i;ra ion'ta~o da noi, per! Appresso i lieti Visita.tori, ,cominciarono II,
cotui che ti il bene(attore del villaggio, e sfilare, Ogoi fanciullo, colla mano tremante,
ohe condusse me in. questo paes~, me che di.gioia, stacoava alcuno deÌ doni dall'abete,
non hopiù patria. Se· oggi siete lieti, do- splendido di lumi, o intanto la madri prtlnvete 8sseme grali a lui, Voi pregherete pevano le 'vesti per hlro cosI preziose.
quindi per i viagiiiatori, per que'li phe si
Alioe era stata ohiam~ta fuori, Adnn
allontanano come ,per quelli che ritornano, tratto ella rientrò pallida di ,gioia e .di
Sapete che il signor di Keronez aspetta commozione,a avvicinossi a suo padre, .Era
suoflglio; e noi domandiamo cheq\ii giunga messaggera. di una tra le più belle notizie,.
senzapericl/lì. Non dimootlQate neppure Renato di Kernuez, dopo quattro'lùnghi
ohe nella IJllra pròviuoia'(lQVò san nata, anni di assenza, era finalmente ritornlllo
provincia ehe rasstìmiglia alla vostra per nella casa paterna,
fedeIta' irremovile, migliaia di cuori fanno
(Continlla),
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sormle; mi\ è, convinto che il, successo colli: QUBllo di Baeeliì è concepito ,co~1 : Don otterrebbè,' in una sede
arridel'i\, ali"ldeil,E' soddisfatto dell'indirìl,7.0 "La Onmtlra.' udit~ lo dicbial'R'l.iolii Ilei brevetto di giurécorlslllto,
,LII prilnB è,quas,ta:
'
l'aIe dellll politiclI del Ministero o " llrcsidente del consiglio, confidao(1o noi
« L' abuso delle campane punito dalla
"para sua, nò dinlettendosi intende di " Governo, pnssa-nll'orlline del giorno, »
Bovio ritira ii suo : OriSI)1 accetta quello leggd è il suono dirett!l u eccitare disturbo
i litto di ostilità; si è dimesso solapubblica 'quietQ, Il dest!u'e appterisioni
lIaÌldo si òI~onvinto èhe nell'attuale di BacGlli e pregal'on, Villa di /tSsociar· onella
lill'lIl'rnì ingìustifioatj - ovvero il suonò
IlO. politica ht, Sua ' ~ollabora7.ioÌIe
visi. . '
'
.
che llvveogi\ in dls,pregio dei' regolamenti
Ìlvre e potuto Intralciare l'azione gover· " Villo.,vi n.econse'lJte e l'orrline del giorno ernannti dalle competo"ti ulltl)rità, noa già
mtivn.
llttCcelli sul quale si chiedo l'appollo quello che ha per iacopo l' nimuuztb delle
Dice che III sitllal,ione politica presente nomiuale viene npprovàto con voti 329 funzloni 1'1')igiose nei lllnd, 'o Ilei tempi IJre"
contro ()I e uno astenuto a cosi si dlehlaru scritti tini rito. ,-' Oass Fil'~n7.0 7 lilal'ZO
non può essere, duratura,
chiusa la dlscussioue.generalc sul bilancio 1873 in caus» Pa;o!_,
Ol'l8pi
d<Ji l'intorno,
.
,L~ secolld~ è qu. sta;
Esordisce notando che nell'a.ttuale dibilt·
• Siccome l' n buao consiste mI far servire
Uto fu, discilsso tutto il, suo passllto" cd
SI!1N ATO DIilL REGNO
una 00 sa nd nn uso dlvet8ii d~ quello 11.1
,egli fu IlcenSltto di livore tradito tutti da
Sednta del al - r,'esitlonte ~1.lRINI.
qua'e è ordiuat», 'iMI non può punirai, per
(fiuseppe Ma~~iui ,ai ministri, che fnrono
I~ri il Senato si 'riuol sotto la "presi- abuso, il suono dcII" campaue per annua.
suni culleghl.
dunza dell' on.,jl'arinl. FII commemorato il aìaro UD atto religios" como un pellegriSi giustifica col, ricordare le circostanze; senatoro Greco .e furono presentati vàri ns,g!{io, nè fluti' rn'idificar~ il fatto la sup·
impress'one di IOlltlloi o ill;dl1ri che rìeterminnrono ,le dimissioni di IIlcuni pl'ogt1 tti, frll c.rì . va notato qnello per post«
Cass: Firenze 28 s,gosto 1877 causa Micheli,:'
' ministri. D i c o : ,
l'l\ntol'ill,a~ione Il pubblicltre ilregolamonto
Qnl\oto al' miei rnpporti con Ml\l,zini disciplinare sulla OOlJSl~I'vlI~ione,dolhllagl1na
Utile' ,ti ~aperBI
dÙl'ati dIII 1852 al IBM fui suo llmico veneta, LI1 sedùtu) che durò un quart:
E non sarà inutile C;III\lSCet'o una tliapu.
non suo sehìnvo ll,dlllle,corrispondenze ch~ d'ora, fu tolta lilla due e tre quarti.
sizlono 'amministrativa chu J'egre/l;io 000ebbi con lui risulta cho talvolta dovetti
, ,_ _
'..
'
sultoro CJiuridico opportuuamonte ripOl'ta
discordare; ,n\a sposso fui conJordo porchè
T T.l\3:iT.:A_
nel suo ultimo numero j un dec/'eto alaI! del
Mazzin! nOI! aspirava che ali' unità d'Italia
,
Prefotto di Salorn.l, in cui si uunull« una
non sacrificò 11111 i alla forma la sostnnza,
Gc uova _ 1 disordilii dell'Unù1Cr- "leliberaziono d~lIll Giullta lIlullicipale di
tanto",cho I\lli .l8?1 si rivolsfl, per trtggiun~. siià; '_ A GenovlI si ebbero disordto! al. Pi!\g~inp, oho avea !'Jl1rmesso lÌll" scunla ço•.'.
U;~I'O il, Sl10 al,to ideale, a .On.r1o Alberto e , l' UniversItà; II dausil di 111'1 eircoliJrè del muaale.di servirsi delln cllmpnu'a della puro
paì ~nrdl a Pl.o IX.
,
'
','
ministro Bòsellt, che vietll III !i,rnlad~i li. .roeohle.per cbiolUnre mnestri e soolari alle
, D,lsse che la mOllar~hllt \1111Va ,gl ,Ita- I hretti degli studnnti. prima del J5 fllUiln!I, lezlDn'i. Il plefetto rlcom-seo che l'uso' (Ielle
lllllll e la. repubblica. 11 avrebbe dlVlsr.
I GIt studellti IUlDultunrono buttando in arll\ campaoe e dI IIssulutll compet~!iza 'dell'llu,
t~rilà eeclosi"sticll che quindi ilB muni.
'
Souo slato, sempre convinto", continun, la c'~ttedra e fi~chir.llilll i profrssnri'
cip!" noCI ,può ar~"garai aopra "SS() nessun
ch!', baso,de,Ilo !rio~archie m,odérllo debbollo,
Sa Il 1'l.emo _ La scoperta di lilla dll'1tto, '
e~SìJre le Istltn'l.IOnl POPOhlfl, e. qnesta con- i,ittimrtdel tCl'renlOlo del 1887 in Ligllfl'rt,
- foichè,orllln"i lago:'lIte 'che aoppolt~,
vlnzione' ancho oggi mltutengo lieto ~ho _ A San Rem" Il'ri l'a'tro nn vrc"hi", lo volpolleri,
g1J urli d~lia plnzz~ ha orecchio
.essa' sin divisa dIIi miei Itllllr,ì, ,meno' qmtl- cerCIL dI piot,e e lIlAttoni Il,,110, 10Vill" fltlte tlllppO delicato per tollerare il suonn (Ielle'
cuno,. del cui distacco mi dolgO., ,
da.I tel'femoto d,'1 188,7, S~'\Vò LI, tpStll di 1111 Cllmpane, hlsogua pl'ovvedersi delie armi
Uo'nilli di dispnrllte opininlll 1\1 mi- uomp, .che "Ill! Iletto V1.'! or~.leocj<lla la l,' gl1li per teneria a' dov re, _
':
,nistre si', ilnirollo COtltl'O la dostrll il 18 testa dI un glitto; mll co~l'nullnòo nrl' S,olO
1I11\1''l.0 1876 e 1'0011'0 Nicotera il 14 di- lovo\o ~str"S~A Il, ?,rpo ,11'\ l'p, Dal veRtltu Assiourazione per glJ infortuni 'de~lQ77 'D' " I - , ' t J t l
non SI potè Idenllfioam II morto, Jn" ,l,d'e
li
'l l
'
,
cell1ure ' . . Il qlle fIIo,rn,en? a a, ,o s,O,\I'pe BI è pnlllto "ccertare OS,SITO l'ili!' un
g, ,operai su avoro,
"
stato delIn ,~osu Chll noo SI e ~I~ 1l10clIli~ soldi.lo del genio cho al temp, del t,',rrò.
La plesiden'l.H dell,l U!I9Sa ,il risparmio
eat.) Il cho l,lIlSSlIn llOllllY polttlco ,potra 'JlIoto lllvorlÌVll Pl" oisamente il} qUplie r '. di Udlll' l''Huu~lca quallt~ segue:
"" ,
Illocllflcare mal pit~, O'llltm. plnte IO hl) giooi.Non avendO'dO pIÙ nbtizie,Jo &i diNle
Bolto gli Huspicì di alcnoi i!l1Porta,nti f.
trovato la CameraCOlli' è; dal 1877 aù oggi allorI> Cl)Jne disertore. '
,
sliluti di cr,'dito venne istitnlta ilei 1883
' mi S0l10 ,tr<Ìvato III fianco, qllei depntilti
' ,-~~-.' ,- .,
III UUS,sa riaziooole di' assicllrllzoill, col fine"
che 11\1 sostennero e spero mi sostermnno
L '_,,:~r'(:,>:T-;~'''',J
(li combattoro le gl'llvi cons,,'gueozei ,d~gli'
ora clli 101'0 VOltI,
"
i fortuoi de,I I~vo,:o.,
,
'
~, '
'Respinge l'uccnsll trltta diI Ohiavnse da
,Gel'ln 'Illa _ Gti,qliclmo il virt,g.
Gli ,,\ti criteri di l'revid~lIzll,di moralità
gl,atore, _ Il progl'alUlnll dei ~iAg~i .che e bene pubblico e, pflYato, l,i qU"li s'iu/oraltri cho egli voglia fare uua ditta.tura.
,RII sempre credulo cho IleI' l' fnteres~e l'Imperatore fll,rà in aS,tllte c,lluprende il ma '.lUl'sta /ilant(opiC a istltuziòhe indussero'
, "N(
' l ! ' 'd
b
Oh'
11 Uonsiglio <l'alllmioistrnziono d':lhL Oassa
dello Stato· sia n~cessario ,un goveruo,opo· Vl:tgglO 111
lrve~lfI, n 'ne eos org, ,rl- di Ì'ispa.rmio di U,lIùe,a' devolv'elé in favore
p'arla'mento onnillotente eq' \1e- atillnilt Il al,Capo,Nòrd, quindi Il Plòtrohnrgoi,
dI'
'I
t' r Il'
le"lt"u"ed,:,')'n
,
l'
d I poi si l'''ch('('à io,lnghilterra allo rpgate 'di vore l' suo aVlllppo Illla'par e ,e a'somsti prinripii' I:bbero
approvu~ione' él a, C{J~o~, Nntu(altpente far~ viSIta ai sovrll!li ,ùa cho viele lIhnunlm"nte erogilt~ io pubOamera' qlH],I)do si, disCllssè Ilt legge sul- dei paesi cho egli vis'terà"
'
blkll beneficeoza,
:
,
"
,
l'ammlblstl'Ul,iono ( \ e n t r a l e . ,
. '
,
.
A t.le eifettobn dpstinato per quest'anno
l/Arcivescovo
di l' Illl:
p' rto d'I L
1000; co11 e 'qua
'I I 1a OaS,SIl,
'
Prurn u",tte' tllila 1,'I,S\la energl",e
" ,vo,I",)ltà
,.
di''Stati-Uniti....:
Toronto,e i giornali cattolici,
-'-- Il Crt.
,
peralfrello.re 111 soluzione dçl pl'-lble llla, tholic l'imes di Liverpool puhblica le belie paghorà, fioo nli'esaurimento di detta' soni,
,
soeialo e pl!rren~el'e la b:lse del governo Pllrole cnn cui,l'Arcivescovo di 'roronto noi m,', l,a m..t~ dal, premio di llU llnll"l per
'"
SI è' fatt~sernpl'~ più soliùa e p~r ,preveni,l'I~ c'l!ln Ollnlidà consigliapremurosRIllPote i suni q?eall. ope~'al nhQ, IlppaJ'~e~QDti al ~omu!1à
,
1'l11l"rovero dI aver, t',atto,
e di I pace t'ra "tutte le claSSI, I d,lsordl1l1, O,lCedioceallni lÌ leggere "ioroali cllttolici. «II d: Udmr"mtendessl l'O di lIsslcurarsl" iudl'
'
"~lIluallnQote;",
,,non" aver contrapposto al
IImll d
e chei
Illassirnameoto
ha b,isogno ,del,lo cure 'nòstrn popolo,,' òsserva
monsignor Giov,
"
QU'esti dovranoo prcs,entar'e le dOlllllnde
governo un ,progrltmm,a propr o.'
e prote~iobi d,e,'I; l!ovel'l1u, chi lavor:l, Ia WaIslle dOVCl' bb'1 ,a hbOllllrSl' a dpi bUODl'
,
l'I catiol'101,
, e qors t", g l'I procureranno di assicuraziooe alla OIlSSI
' '. Ora. -,' ,dice,'- ,IO, d,evo, ,a Iferlllare che tel'nt, e' perciò 'nella~ ~ros,sfllla sessi,olJe ,r1'o- glOrna
d' ddi rispu~illih ch'o
)
'
.Ci>lI moo do C1 tI o lo,trllsmeltorà,
per or \Ile ipl'eseotazion'(.,
III fede 111111 e' de,I IIllel alU,wl è svoIt~ neI sentel'à provvedimontl per la Cù!PUlZl,al,IODO, U u 1 pl'U'" IntI'ma,IelaZlooe
allnDlvisione co'np"(timentalc'di
Venezia'~
, pr,ogra:lI1ll1a"d~lla d,enlOcra,z,m: 1111\ ~uale è, l'ntem,l,
'
,','
, I lido;, gli dilllUOO 'oiò' che f,lono i proprii
"
• 1 I
fratelli Jo questa eà altre nHzlooi per il
lJn soltoselilta prpsiden~a cr.coe non oc',
I
d
pl~ltlost,Q qn~ lo, el· n,ostr,l 'nvversar,1 f , er! I Tntti! provvedÌl~len,tl presI dal govel'oo, trionfo dpll", verità r prr prolIlUOvel'Q l'IO' ,corrano molto p"I'OIQ per, far, comprende!'o
sl:ò ,u?ltO, VII"I, COI!f.lltalll ,Bonghl o DI, a proposI,to ridia l'JU!llOnl), del Congrcsso teresse dei O ttolwl Iler Illvuro ,e ne!le p'ove Id upprezzaro ,i vnntllggi di u,a istitllzione,
Rudllll confutare Villa, Qnllie spettacolo democratIco delle SOClotà'dl SlImplordllreuadell'iotern Ch'esa nniwrsale di cui sono 'mercè la qu"le l' opel'nio pnò, coo eaigui
di coerenza.! Qllllie lnaggiIJrau'l.a! ,La vostra \ e Ili illiri fatti passati dinanzi allil ,Oalll~ra me'mbri; e che fioalmeoto 1'0 toglierl\ooo premi, 1Issicuì'!Jrsi Ilei giol;ni di s,~entUra uo
:o~olu~ione - ~ice l'oratore -; ,al',ll,Illag-· hlln;lO la ,iuto ,gi~lstificazione, nellil leggè, I llltll'isola!uento l' dalla' snliluditio dei pic: prouto '10CC,)rso,
'
glOl'IltlZll, 1m glQV'lto pIÙ 0.11'1 ,r.llllsadella
Oosì IWI fattJ.dl Oonsellco II governo non, colt paesI o ddle lemole cnmpagne o ~IJ
Si fil invito a lutli gli enti morali ed l'O
. deJiJOcl'lt~iaclìe inille cOIl<Y)'t'ssi, democratici, può chitlmal'si responsabile doi fatti cho I fU"R)HJO prend"r~ parte l]lI. graodo corr~ntlJ purtkolur modI' alle socielà di mutu') soe'
UOO'litli"nlage:ioruuze ne~sl1n gove'rnò può l, t'ùrono unII 3vpolUI'lt nOli I1n delitto. Rin.' della v'ta cattollo:o,
' c " r s o , cui sprcìulnleote sta a cnole In sorte"
,
.
~
, , . ' ."
\ gl'azi~ Vi1I,a Mnrtini,
" , e Mordini elie hauno 'I -C'-~-.-~d' ,1 ..gli op' ra'l, a f~r loro' conoscere i béòefiei
' govern~re,
..
"
della II' vvìda iitiluz'ooe là ad i,nilllurli ad
' «Orlspl uQn è mal statp S,Ilo, c~mo In r sosteuuto In lntto) II governo; cosI pure
var,efaassfclllllIsi .cooudo
IL' ''''l'ilIe Il le tariffe oques,to mp~euto che vedesi cJrcondllt~ qa \ ò gmtoll' Dr RndiDI, cd a Bonghl per la!
'
'l'~to l,sildli,pn'oso;qUl'st,1l ,Cassll,d~ l'lsparmio
'
loro frauchezza, '
, '\
Abuso 'di oatllp',l'ne
" pr, s'o la locllie HnClelA o.~ernla geoemle
tllntl UllllOl.
Per ciò cl~'J .l'ignl1rdn ,la, legge sulle
di mutll' scccorso,
'
. '.'
, ~'[,a gnerr~ è ,intillll~t~ da voi -:':' c?n.
," chiudo - ali estrel~~ SlllIstra j e:da,nol ò opere pitl.,confjdn Del pllfrlOWSllIo ,dBI Se-' Ù'wrni IIddielro venno inflItta Una con;
Ii
l>residente
"
l
aceetllltn, , ma 'se 'fle~clte v ~CI,tOl'l, q!lel nato p~r 'Spl\l'lll'e elIo sara cVltato nu COn- .~~~~~~I:~I~:.:)n~I~'SOtat,~~ep~I?~~~I~,"re~:~~I,O
drl,~ I
M A,N 'r I ç A
Il dir"ltlll'e~
giorno sallt di SYB,ntUl'a per lo 18tltll~lpl11. flitto tra 'I UUIJ ,l'Ulfll del parlallllJl1to,
,
I
Il' I l'
ce~ano, 'lis'turhltln la pubblica qniete con
u
Fèrrnri
Arr,8nllll che le ~e a'/,joni de ta la con, suono di c,]mpaHe, " termini' dell' Brticolo l ' A . B'O N ì N l
Dihliiura, cho qn~stll' discnssione O non tntti, g,li Slitti' d' l~llrupit non' furono, '.n:!i 457 dd IlUOVO Codico pl'll" i,',
I"
ba slgnificatll pltrll\rtlel1ta~',\, od ha qnell,o cOl'ùlllo11 c~l1le orn, 40. P\otrobl~rgo a, P,hrJg,~,
La eoildanoa er,! per un' ammend" mini.
C'onsigliq Provinoia.le Soolastioo "
di riflnire In desil'a e hl S1Dlstra contro li Oullclude, [o ho 1I1\to ,Il ,debito 11l\[), 01.'1, lIl;I, ma l'ra' grave prr III m"SSillllt il cui si ,. Nell'ultima srduta il Consiglio ~c ,tastico
,s,pettaallaCa,llle,ra ditl"~,llsqllvoto:,P~r ,acq\ll- isp:rn~II" J{is~ltllvlt ohe Il Cl,lIlOllìco, in qua- I r'r~S" le &Pgllenti <ielibel'tlzlori:
'
,purtlto radicale, "
Presentemente dice i'ontlol'" non sono' ~tar~e l s~lffHlgl non lIlJl!eg:herò c~llalrlell!~ lilà dl Retto/,Q <Ielilt chIes", 1l~ea tutto suo- I Acç ,Idò j'psenzione d"lin tussa d:esame
minacciati ch'; i 'seggi ~lettoi'a,l'i o perdi- l~ m,lOp~ssnt~; che;se ve,III :J a ~1ll~l1e~r~I~~:s~ee9:~g;:~~ ilsu~,tto",tO" gh~ I~s~~~~d:~,\i ~:'lliLf~l~a Il: ts!~(~~ni <lei Ginnasio e a due
l ,1 ,t1l1ela Ub'lflJlà publJlie" sienrezz" le ,1ua!,' staDr)" di' v i - '
tender~ qllUsti se"gl!i non,si. eHI, la, Il mettore ,1,\ ~,:I,n,ccll\ dci ,[t,A el cel,I,'
"
~
paeso
gllVO l'esposa I'oino,
I
Delib r~ ,Ii l'ila,,,i,,re, l' att"stat,l di
in di~cussioue "le istitnzioni
od il trono,,
' , IO In~clelel , n ,,'
aV,eodone l'r ,v"to ~flls' idio, aveano ele,
.
J,
putl'I'll sell'/'l
StJ"u·1.a
'one\'oJosel \'iziil ai sf'guentj jns{~goariti":
' l i ''<"errltrl Il noo t "- del
".. l'I111plllUlo o
, lima· vato questo ftlstldio n diBturbo della q~i, te Ma,silri
rez~lJ,"
Itllliti, 13--11, lto Ii'elicitù, Toff,,1t Lncia
' B 'mllc hel'l" Il.11I1I101l1SCe
nero simile linguaggio che uun il corrotto.
" ,
D
'I r
'pubhllca, falto rapporto (l olleo,uto dal p" - 1"allon]o 1\["d,"'lenll di P'II'deoone, Pader.
OlIO J (lSCOr80
l' l" la coodanlla, ')l~lgrndo una vivlI .llfesa n,'lli GiuBPppo Ilt f:lllcll,,, Ulani VlIlcen'zo di '
I
Imbl'iani
,Nicotnra dico ùice di iwèr sentito cou' doli' ~VY, Olampittì. '
".
I Oo'lorodo Mont"JbaDo, M"l'tiDuzzi G, Butll!
Non COII)'pl'enùe coma il ministcI\l pns~a piacere le dicbillrllx;uni di Orispi, e, sarà
Se' l' esem'pio dI questa reprps,siono si di 'l'rice~imo .. Uossa a,Halt,l di ;-Tarcelltu,
t~ùv~rsi ':1,0~clisf"~to ~~lIe ,colltradditurie liet9, sc i fatti nOli smentiranno le po.role, SIJllrgessl', j'l\liliclol'Ìcalismo troverebbene le ! Alat'oro Pietro di tl. ll,lUiele, Oolussi Mar;a
dIChtnrl\'l.lOlli ,Iegli amiCI Sllnl e ralllmento. ,di IIscriversi all' ,esercito fed,ele dlCrìspi. OtlniÌJuoe un n~ov" pretesto dI sfOllO, 'e l' ,-, I rll FdQSllnCO o P~('r.òttò Giulin di Ma.o, l i, l'ttlt ' Innn tr tttat in o"fJi
Br){)l!hi dice che, dopo, le dichiaruzioni strl'mo dell'abuso, voluto dall' articolo 457, '
'COli e 'l (I i. 01'1' i o l
o
~
ei ril'ol'l'l'bhe in' c'ò ch'e,è PUIO e 'lpgilliuw z~o'"
'tempo le'assembleo popohrì
ùi l<'ortis e di Orispi ta le Slli' l'ìservp~
Prrsll alto delLl oomiua Il vita d~1 mae. ,
'
"
'
.
DI'
l'lldl"nl
cll'chl"ara
in
110'
1
'
1
10
dei
SllOi
11lI1ièi'
uso"
' i criteri con cui siro l' "~cO l'I G'IUseppo t'att 1\ da I C,omune, d'l
" ,
l',,rciò, Il stnbilire helle
Forti8
',Dichi,~ra chll hll semproprofessato' il che con essi l'alerà quelill qnlllnnqlle 1Il<)., lalÌlateria' lÌ govprtlllt" e, perchlÌ i sacer,loti PnndaIllIlDI'.
"
Ilillcoril 11\ Guvel'nu 'ùi I\ccettan~, pOS.llUO
"
fa,
l'
val",re I" loro, ragio"I'
a·II'
Approvò le ,couferille dellii'
., Ir~~
p inS('~' nauti
PrincipIO che ilI democra'l.ÌlI In pl1 rhlllÙl1l lo, ~ioneche
Di
Silud"ll11lo,e
AI'J,lli;]()tti
dichiarallocbe"
con'ro
lo
nrepoten"e
d"i
m
III'
l'"
terJ",'ona
ti
Bircll,
D'I
GIOrgio
e
Cassetti,.
"sian
'do, ves"é, ,ordiumsi ed affermarsi como 'par~
\ '~
.. c
bb '" 'chia·
I I "vot'!I'anllO cunti'o,.!1 lnillblero,'
' f l contl'o lo eventuali dpholrzze dei magivonr&co, Mi' bIci i (L 'P'lnto a; ... assiUl 11
tito ,di governo e quilldi riclJnosce,r" ea -', "1-'
, "" 'studi, lÌ booe ITpottaro'le due senteuzè'délln MoggIO, 'Dtluilni, Plttiui Il :Tcso a, Luse-,
mente e rispettare le istitn7,ioni tonùamen•. · '
,(,J~i~pf vince ,
,Uorle di Oassuziolle di Firenzp, che hanno V('ru.
tal,i 'dello'S_tll\O,
'
' . . b~l. v~ri p,rrl1ni (lei giorno proselltàti, ('blarito lu c S& n iD forìll delle qUlli ti
Appi'orò il riorJirJRmeJlto delle souole e.
Egli può llvere avuto un' insncesso per~ 'rostll~JÒ solo (jllòl!i ~I(',JH!!I" Bovi(l o BltC~' jlret~re che ha cnndaonato il Oannavncciuolo lem"ntaredd Collluno di Mog~io,
,
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alla jl.Ma~gberita MadaAlllOquo per .le
.
Le dimissioni di Cavallolti
lo osar ritrliseg:iillO,lllire di Santandrsa, Lo
pers,jUedevote del SunBacro C.uore.Ag!J'ou. Cavalllitti in flned\lllaHeduta.1 01.81' bevetto elio salute del principe e' del
giliO/dvi l'Rtto fii OOlÌsecrazione al 58, ultima ha scrittolÌM lottel'i1ì1I., pros!_rMIi il' Italia. ti Prineìpe alla salute dei
Cuor di Gesù,d;'la 13. Margberita Maria dento Biancheriunnl111ziando lo proprio' S"vrnoi di Russia, ho czaroonversando con
Alacoqu". e l'atto (Ii .oonfidenza in Dio del dìmfssìon! da de,Pl1hlt,O. lier.. l'il1è.ìdentodi Marocchetti si espresse in modo oordìalisVen. P. de la Oolomblère, ElIegllnteerliziono sabato. (Vedi 18: Oamem del 30).
.
slmo sul prinoipe. . "
.
sognosi.'
.
uL'Eco dell.ilo·rale" sequestrato
lil8'rRAZIONI. OlolT. REGIO LOT1'O
A~provòla .modltìca dello loti' p~tivo a' elzeviriana In rosso n nern.Uua oopill conL'E
'
l ti ci arrivòo~gi e011 I
Pravisdomini e dell'drnrio estivo II Rivolto. teshni 4. venti CI'lli,' cent. 60.
. i.CO '( /el llt(J1'II
nvveun te uel ''l'
o mngg Io 18'90
Foglia. di Gello
In. notizia
che il suo numero di sabato fu Veuezia 38 22 86 40 5811 Napoli 32 82 38 4762
.
1'80"_ dl,EseroJsjo e di Rivendita.
sequestrato por un articolo riprodotto, dIII Barl 27:2 32 64 85 !'alormo81 59 26 23 30
Prezzi fatti nel giorno 2 giugno 1890 titolo dSMSsillio rituale di 1m fallCiullo IIlrenr.e 46 31 S,l 911 7.S Roma 24 63 2.1 119 23
Il n istro Munìolpin avviSà:
.
Con
baeehetta
Senza
baeehetta
cl'isllano. E cosI gli isacèhettl' dovunque 'MlIano 28 89 52 8 18 Torino 33 89 42 2& 30
Oompilata III Mat'.lt.olll .Principale dei
20.00 t'rlOU ~ilIlO.,
ooutribuenti la tassa di Esereizio Il di Rl- Quint. 78,20 L.
, 15.00
16.00 Quint 12451.
..22,00
ANTONIO VITTORI. !lrrenfe resp~nsa' ife.
veudita 189<1 e, sapple/tiva 1889, n termini
" 17.50
• 23.00
Un incendio ad ~bdel Kader
degli artiooli 17 e 22 dello, speoiale ltegolamento, si avvertono gli aventi interesse
, 18,00
n 20.00
L'Esercito di questa, sera annunzia che
chela Matriool11 stess'l trovasi 'leposltllta
n 19.50
" 27.00 il 18. IlllLgç:io scoppiÒ I\il. incendio ari
nell'Ilfìiclò dellu [tilglonoria Munioip Ilo per
n 20,00
n 28.00 Alidel Rader nei magazv.ini di fora~gi.ll
giorni '15, decorri bili dalla data del 'predanno fil di 300,000 lire. Da MlLssaua
sente avviso, e oiò allo scopo .che ognuno
ora profumato squisitw1zente
8 ..·.~.,.'J:.'O OIVILE:
si mandarouo olto pompa. e truppe di
possa, entro, quel termine, eaarnlnnrla, O
È un sapone AN';l'IlSETTIOO. guarisce
lavorarou«
splendidllment')
bersaglieri,
che
Ilol,I,E·I·.
ART'!'.
dal
25
al31
maggio
1890
produrre .alla Oommiseì-me all'uopo incaritutto lo malattie ed impurità della pelle. Rende
e libllrarono il deposito delle. macchine.
Nas(Jz'te
eata loredutl reclami.
lo cute trasparonte o vellutata.
01'11
maucane
i
foraggi
Il
MllSSaUI\.
I recla.Dli 'dovr6noo essore .individuali,
Nati vivi maschi 13 femmine 12
.
stesi su èait~filogr'lInlltada oent. 60, eor» morti»
l
Grave' disastro
redati datneceaaari doournentl e, prove. e
l'~s(losti
lO
«
Durante .un ballo nel locale dell'esposi~
tlrmatldll/l'interessato o illi ohi lo rappre'L'otale N. 26
zione di F'orthwortb (Texns) no ,. incendiò
senta.
Mort; a domicilio
di,strusse l·cdifieio.PlLrecchi. morti, numeD&lI& Reslde~za Mallielpale
Maria Rizzi fuSebastil\no d'nnni76 con- l'osi ferili. Russell Hnrissou, figlio del È il miglior sapoue per la toaletta ò per il
Udine ji. 28. maggio 1800.
dagno : di odoro aggradovoliesimo, ronde 'I'acqua
tadiua-:- MariaOriatofoll-Gremesodi En- presid~nte, che vi nssisteva, si salvò:
boles é .1attiginosa,
ri09 .d' a,ml 33 OIlS lfinga:-" Evangelinll
Il liindaoo
Una torre alta 161 melri
Sponohie di Carlo di anni 11 - Giuseppe
.ELlO MORPURGO
PropettadiDomellico d'noni 5 o m iaì 6'.A. Dilli venne poshi l'ultima pietra della
Osttertna Qualizza'Jerifu Leonardo d'anni torre dellncattedrale alta. 161 .metri,la
rierll, di S.Canofano
87 casalinga ..... Antonio Mllriilna.ui fu Bor- pil'l altI! del mondo. Oom piendosi .solenne(Lo giQrlio).. La molteplicità deilavoli ~olo d'llnni 78 scultore ..,.- Tullio Ile Carli
agri091i. l'allevamento dei filugelli teonero di Filippodi meili <I: - Silvia. Murello di mente quest'lllto suonarono le campane.'
E ii sapono più :El<JONOM:ICO durando
l(lntllni' dalla ,fiera molti terrazzaoi. .
il b'iplo in eonfronto di ogni nltro.
Rosano di .auni 2·..,.-.Dott.. Luigi de Nardo
, Il Congl'esso dei catlolici tedesohi
Proprietari con brevotto il. Berlelli e C., Cbi'M,a'no~vano puro i soliti negozillnti foro- fu Giuseppe d' IIllni' 77 avvooato - Paolo
Jjll](oelllisolleVolks
Zpitlluqannllnzia
mjoj~FaJ'macjBti in Milano, Via Monforte, 6
s(\('ri,peroui' gli a'lfarl MU furono molti, Hiz~Ldi .AutooiQ .di giorni 4.
eheil
COllg'rI)~SO
deieattòllei
si'
terrà
q'ueVendesi
in' tutte le Farmacie, Drogherie, ProAue.he i prezziribàssaronoiocoufrouto di
1l1or/i ilCll' ospitale civilc
fumerie, Chincaglierie, ed in tutti gli Stabilis\'linno a Coblenza an~ichè a Monaeo. .
quelli fatti nell'ultill'lIfiera di 13. Giorgio,
TO"nti
di
bagni.
Maria Oàv,alcauti d' anni t e .mesi 6 (22, 23,24 ,aprile); pei buoisl'eoillilnente
i:lehlistiano Bearzotti fu Domenioo d'anni 42
puorltenersì Ulla: disoesa' del .10010.
Valentino. Oautero ,fu'. Gio·
l'V ~~.~.l
..• Wi:I0i. T)
~,:\.'f., '. l," f
La quantità enUmerala fu. la, seguolÌl(, : agricoltore....;;;'
vanoi d'anni 66 agricoltore - R.eginl~ Bet·
.L fAI ~._Ul[;\ _ _
. ,H I
Buoi2~7ivacohe 888, vitclli sapral'lInno
tuzzi-Quaiuo fu Domeniuo d'.mn; 48 casaP ' '. 1
Il
,
GIÀ
46. sotto l'anno 240. !:li nolnrono i.seguenti .linga-, Pielro Baoobetti fu. Gi'lvanni di
. al'zgl, 3 - ~ govemo decise in massi·
ADAMO S'rUFFARI
p.rézzi': BUOi,' nostra.ni, III,. paio. 'I". .560. 660, ' anni 57 .oalzulai,,- Pielro Pa'(nutti fu lI1)ì di lJrepllrure il progetto Iillli tllute la
Clio. Batta d' anni .89 for.l)lIio- Giovflnol giornata dilavolo agli oper~i.
'
865,880, 980 ""- .BuOI ,illiri'li :L. 498 I Partioolari 'del progetto si oonoreteranoo UDINE - r iazza San Giaoomo - ,UDINI?
Vaoohe (lgnunl\: 'L. 185..198, 240. 810 ltabazzid'auui 80 ;faleg08lTie.
ulteriol'ment('.
.
VHelli·dai3 id 4 misi :L,100, ' 110, 125,
17'Pr(JnafJ1 _ (JJida). Dopo una ~jva (Ì;, ApparJllIIeuti cOllJpleti in .terza, Balda130,.160, J80 -- Vitelli sopru i'allno ; l,ire dei quali !J non appartoneotiTotaleN.
al OOllluné di
"
200•. ·.210,,·220•.240.
Udine.
. ' . . souss'one dlll"atn dUe giorui. sul primo pro, ('hini Oillorelle pOI' Vilttico, DltUhLschi lltnll.
getto relativo al compromesso delie Bouole, Il sela, Brocati eon oro e ~éll~IL, Glllloni,.
Cavalli 458.veuduti 100 IIL. 140,160,
Esegu'irono l' aUocivile di matrimonio. . ai respinge cou voti 167; coutro 162, la pro- ~'rangio, l!'iocchi oro, llrgent", cl scta, e .
210,240, 329, ,.. '
Luigi
]\{issioarge'ltiere
oon
MlIria-Anna'
posta'Idei
giovani ozeohi . di paesare ali' or· qualunque artico lo 'per Ohiobll.
AlIìni17" .velldllti3 a .(,. 35, 40,52.
Martèlossi serva.
dine dèl gior(lO. Stasser'l strs'sa si'intraprende
1f~li 8;y~udui.inessuno•.
AS~oRr-rIl\'.l'lilNTO
'Pubblieasibnie8posle hell'Albb mJniojpal~ la disoussioce degH'artiooli,
.
Panni, Scotti POl'llvien, Mosckova Lane.
,;Di~isé.·delIa ;D\lizla mobile
. Gi.o. Bl1tta Pizzàmiglio sensale eon.AlésRavCIlna 2 - Quantuuque i pudloni acpetinate nere, per vestiti (la Ecclesiastici'
Il Jtl;njBle~o dellll>ll'uerraha preseritto ohe i sRndrlnfl- Zoigo casalinga _.. Gio,'Batt.. oordono ai garzool fOlnai Uil aumento di e Flanelle Ilia ncIte e colorate peI' camo
sott'uffieiali, oaporali e coldati della milizia Della·Torre oft'elliére ;000 Tereea. Florida dieoi l.ire 'meusili., i lavoranti non ancora ·micle.
.
'
Illoltiledebl,ono vestire la divisa stabilita oasalinga...-AotorÌio Braniriawariuaio cou ripresero il lavoro. 'Oggifarasli venire il
Amalia Bertoli serva ~ Aohille Ruggini pane di fuuri.
•
p~~ja\ruppa dell'arma rispettiva dell'eserPiclroburg o 1 ._ P~incipe di Napoli as- ..... ,Volete preservarvi da qualsiasi in~
oito pe~mameOtB •.roceziunu .fatta dei fregi cuoco oon Teresa. Domiuuttisarta..
sistette con la fa!niglia impel'ialerussa alla flnenza ? rialv.llte, fortificate i voslri poteri
p~r le.oopert~'e del capo e per gli spallin.
Diario Sacro
festa del reggimeuto della guardia iSmai- fisiologici col migliore tonico l'icostidei c~ppotti e delle. giubbe nei modI indii
.Martedi 3 giugnu - s. Ubaldo ~.
lowskl.. Pomeriggio, iII oooasioue dello Sta- i. ellte, il
011 ti OpI! appuaite istruzioni.
'
-;-(L. P. ore 7, min. 24 mattina)tuto rioevette l'ambasoiata, una'deputszioue
dellaoolonià e la sooietà di benefioeuza ita- M RSALA CHINATO BILARDELLO
Consigliò di leva.
liana obepreseutarougli unriooo album.(Vedi avviso in quarta pagina).
Seduledei' giorni 27 e 31 maggio 1890.
- -..
Alla sera pranzo di gala, dlll'ante il pranzo

l

Approvò ilré~oiàllienlosél'lastioo del
.,
Delilfetò l'insori'liioueill Moo te J),~nsioni
degli Asili infantili del Uomuni 'di Pordenone, Palmanova e Codroipo.
Ooocesse sussidi ad alcuni iriscgnnntl bi.

Comuue di S. Giorgio di Nog>ll'o.

I
I

S·APOI~

'~

SA'POL

A

URBANI e MARTINUZZI

ULTIME NOTIZ.IE

Distre#odi POI.denone

Abili (il. primi!.' categorin
Id, ' di. seoonda
»
Id. di terza
»
In osservazioue all'OspitH le
Riformat.i
Rivedihill
Oauoellati'
, Dilazionati
Henitenti

A

~_.,

-~_

Odiosa ·fiscalilàconfro il vescovo di Vigevano ~~~~~"~~~~~Q
Unadbloros~ confer:ua alla nuova per"
lO ,21
secnzi,me ehesi prepa.ra contro i vescovi
.. 117 d'Itlllill, vione SOlJllOinìsll'ltta dalla se»f!0 gl1ente lettera che l'Ulli 1à Cattolica ha
o etisia, che può essere ereditaria o conaoguellzò a ,truBCul'ate bronchiti o anche (8 questo
è il caso il più frequento) guadagnato col convivere con un etico o col portare abiti ap·
.'
; ~~ da Vigevano.
partenonti nd otici o dormire ,avvolti in lenzuola che coprirono un etico, nessun rimedio
Vigevano il SO magRio 1890.
diede tanti buoni risultati quanto. il l'accomandatissimo
_~~~ . «1IL ~ig.Direttoredell' Unità (Jatf;~lica,
Ox....XO X:U: FEQ.A!X'O X:U J.v.I:ECRL.-.:..:rZZe>
Totaleinsoritti N. 816
"Ieri. 29 ll111ggio, dall' usciel'o di qu,'slo
con Catl'amina Bertelli che ha tripla forza motlicarnòntosa dell'Olio di Merluzzo.solo. Por "
Tribllnllie vunivll citato S. E. III. e Rov.
durando nella cura con questo olio che venne dall'autol'o denominato PitiOCOl', si otten '
Per il mese di Giugno
MonsignorPiotroHillseppe'De.GaÙdenzi,
gODO delle cure mel'aylgliosc, La persona presa riaI mal sottile e, p"ima di l1ursìperdlltn
faccie. una buona, etl/'U 'col Pitiecor; l l'istiltati .sal'nnno ottimissinti, difatti medici distino
Alla libreria del PIl/l'oultta. Udine Via nostro· vOlwmtissirno vescovo.· il comparire
tiasimi raccomandano questo olio che è di sapore piacevole. (li facilissimu digestio~e od
dtlla Posta u. 16 sr no vcudibili I libri se- personalmenle dinanzi al gindieeistruttore
cconomic"o, uBandosi in dose minore dell'olio di fegutudi merhlz~o puro od in altl'o modo
.
allo 2 pomo del 3 giugno. per rispondere
guanti:
propal'alo,
, , '.
Costa L,,~ ali. bottiglia dì eÌl'ea
grammi lordi. più Cent. 75 se per posta....,
Il vero amante del Sacro Cnor di Ucsil agI' intel'l'ogatorii che ad esso verranno.fatli;
bot~iglie L., 8.00f.I'ElllèO di porta dai pr,0.1,)l'i6tar'i .eSC,IUSHVi (lon IU,'QVettul A. Bel'telli e C. .' .
racoolta di iRtruziooì, preghiere e medita- ,CO/1 COilHniuar.ioll a. di CllttUfIl qualora 1100'
chindci (an1'icwisti in Mil'J.no, via Mon!01·te, G. - Venc1esi in tutte l,] Fannacie.
zioui 000 oui per mezzo della devuziolle al compll1'isse. Si sa che è, Citllto a l'isponaere
Saoro Cuoredi Gesù infi ,mmar "auima del diqnalche attO del SIlO miriistero episco~~~~~~~~~~~~
divino amore. _ (,lperétla. .del. Sao,,Lorenzo pale, cbe però non è illdicato.
, ,
". Tutloi I .clero della città oggi si reca va
MIll'ia Gel'ola M. A..Volumi 2, prezzo Lit'e ad esprimere al veneyandoVegliurdo le :
Il. 2.40 (sesia edizione).
proprieeondùglianzo.. l,lt eittaditHtnzn: è
Il CUQl' (li Gesù .nellllistel'o Encal'!- delpal'i impressionata e spiacentu del fatlo. I
,\1 Net1l1oo - G. ZAGBI
stico, ?pcrettlldel GlrrI: Domenico jI'oscllia
Alle condoglianwdell' llllitùelttolica I
Vin T1'e Alb'1·ghi•.!dR - MILANO
~IILANO
Prepoelto del M-etropolitano Capitolo di, lInillllloailche rispettosanwnt,) lo·llostrll.
Udine.
Né dubitilltllo Pl1uto che tutta l'Italia
E' un bel libro. tuttu "anta unzione çhe cllttolica non ]Jarleqipi aisentilllllilti di
LETTO di NOCE /;i'1I lucidato, di .qol'(/Iltita sodi~pooe massimamente ad aconstarsi oon . disgusto e di fitrllrllllrico, provati dalla cito
lidità J" ~-:l5.
rivéreozll.ed aDioro all'Al,guHtissilua Menea.· tlldinallza di VigeAano, por l'indegno traI-- Ogui JopiaLire I.
t~molJto usato .a~ (In illustre. e pon,eull'rilo
Due di essi rillnili insieme fOl'lllltl1O Iln elcgnntr:
Vita dellll.' Deata 'Madre Margbel'lta I relat?, che dlclllnuove~urn . d clllsropato
letto matrimociale per sole L. 65.
nlaria .Alllcoq~e r',ligiosa dellll Vislt"ziono s~es9 .111 pr? del/.IL sue .d!ocesl" .collllnnd?/a
di' S.Franoesco di Salcs, ."ritt~. da Lei do gllll,lIalllOI'll. dI boneh?,l, coll,ln.~saur!bIlo
STANZA completa oompos\lt di 2 Letti di noce
stessa - Volumé di pag 440 rez' L' l
sUll,cantù ed lustalJelLbIle?p~rOSllà; l un!!
- 2 Etastici a molle - 2 Materassi o 2 cuscini
•. ' .
• ,...
,P, zo 1.'e. e l altl'll attestate da glOl'\OSllllonulllenll,
11 Sacro Cuor .dl Gesù onorato de. lIove i quali formnnola più eloquente protesta
. '- 2 Domò 2 comodini dj noce - l Tq/Joletta
]Ierso~e; oo!I'~g~luotl\delll\ Coro~oioll a che \'1 possa levare' contro l'inesplicnbile
con IIlOO prr IJ. 220,
me.de?'mo DIV~ll:uore. - Unll oopla .<len- o 10<llosa fiscalità ehe è venuta a ce!piro il
teslml lO. oople 20 Lira 1.50.
venerando Pastoro dolili Ohiesa di' VigoCatalogo Illustrato GRATIS a riohiesta
.liiiiìiiiìiii__IllII
_ ..
iI&iY
Promesse fat.te da N. S. Gesù Cristo nano.
N;
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CONTRO IL MAL SOTTILE
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MOBILI e TAFPEZZEIUE

IIiIIIlIIl;).!!mm:l.~

'~_

~., Acqua Minerafe Feri'ulinoso,
Meda[lia Hr~ento alla ESDORiziollo Nuzioiule Torlllo 1884

?
j
'1

UtG.,J~.ILJ:S~ANDRI ac.· ~

LAVORii E COSTRUZIONI
IN CEMENTO
.
f>UCCU~SAL~. DEPOSITO
sE.lle sOCiALE ,: S rA81L1WJENTI
'7~~
-$
M I L A N O ~'-~ BERGAMO~,

!
"

' .

J"l

Jl
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__-'-'-....,.-,,';;"'w'------

'VIALE MAGENTA N. 28 Q.

Pl,AZZALE DELL.A STAZIONE

L'Ac'rj1UÌ ml~ "'·I)./I!'/d:),·' li1/i ,lO,':"!,

~

ù';:afi~lh.

~

~

..

P·~"ttl~nifr(j'liii~;ir

t,'

in cemento .n seag lie d'i mnrmo !l. disegno alla Veneziana

"" ALBUM Il CATALOGHI A RICHIESTA "\"lII

---oo«1ìIDi>-p.---

puraront del,la sO'itanr.13, m1nori,li
che la, compongon.o_'~ per, ~à ':~,'lU
nssòluta m'~canta di àolfali «h'l

Tubi, Vasi, Statue, Dee'orazioni
I••trioatl per oort:lIl eli aie.

A •

Pal'lenze da GenoVa, ai 3, 14 e 24 '
d'ogni mese
Sl<~DE rÙ:LI.A SuoflnÀ 'IN,'ORNOV',\"

PIAZÙ'-'No1'iii'A'rA, \7

Subagenlo dolla'Sodietà in Udine,
sig, 'Nodar! Lodovico; via Aquileia,

IGIENE DELLA TESTA
, TONICO

I

la Il sta pl

l'

lo

a lDiUliOl'B acqila
sV,liuppo

dl'1 l'a-

Il, I:" TII lt'glia I, 2

l'' J,',

IWAltA'IO DA ZEMPT FIìEBE8
Prvfuli,ieri chimici, Napoli
Si vende in Udine presso F.sco Ministni fondo Mercatovecchio, Lange e Del
Nel(ro 9 via Iìinito, - Pordenone G, 'l'amai OoraoVrtt, Ernm., ed in tutta l' l,
talia dai pdncipali f'rofumieri, f'lIrru
'Hi 'e Farmaoisti.
,LC

L'EVIC,O
Stllbilimento balnenTO di Levico ,(Trentioo) a mdri 520 dlll liv<110 del mare aperto dRI l mll~gio /ino all'ottobre, e Stabilimento Alpino di Vdriolo, a mdri 1490
b\1 illivellu del mllro IIporto,.dRI 15. giugno lillo ,d Sèttembrp,

Bagni-

Ing. S. GHILARDI e C.
J3J:ijRGAiUO
CAN~'jgHELAVOllI IN

CgMENTO

Bibi~e

- Fangature - Elettricità - Massaggio ecc.

, Quesle aCCl'll' nl'ÈlOnicnli " ferrllgluose - rameiche, naturnli raecomBndate dalie
l'!Inl\lpall llu\"ritiL mediche d'E,ur"l"'snnn.di prodlgl<RII Hl,.sperimentata efficacia
I<l'II" anemil',Ill'l1e malattie, ffi\lliehri, nelle "lteruzioni dd sistemslIervoso, nelle "malaltio cUll,npp, di qnIlLiasis,leclP, rcc.
L' ultima 8t3~ionofcrrovillria è 'l'rento.
Depositog"ile~'ìIle; dell' acq~l<l da bibita o do b.'1::oo . pf'1 Regno prtBSO, jl signor
Cnrlo Giuppoui in Trento, pel !t sto d'Europa, Americn ecc, Bignor S. Ungal' Jaso,
llIirgottstrasse 4 V i e n n n , ' ,
,
Mldico din'ltOle dello Slabilimento Dott. Elia Sar:ol'i'
~a

Stracla circollv.all, (ra portn Huovn c porta S, Antonio,
La. più antioa, e rinom~ta fabbrica d'Italia
,

in Mosaico nna Veneziana (Scagliola),
X:n:tarèli e J:v.J:a1":n."l.i A1"t.ifi.cia1i

---

SP-iiClAL~

PAV 1i\1".EN'rl

IHH'

economici· e di

CI-IIli:~E'

lUBSO.

Gradil]i, Balaustre e Predelle a mosaico
vor Altari in ~ l'anito lll'tificilllo eleganti
di lJnu aolidìtà eC,eczionulo c u ll}'ez.'l.i convenientissimi

'llJEI JN CEMENTO J<JLASTRlOA'fl
Spe<rialità Va ....che da Bagno
,

in granito eleg~llti o solic\isElime

l~l,cJl i~~mia.mo specialmente

l' at!on:douo delle Ono

L'acqua dell' Ant.iOu ];<~o:nt.e Pejo à fra le ferruginose la pIù ricca di fa,,'o e di
gas, e .per cQ~s_eguenza la più efficnce e la meglio Boppor'nta dai deboli, - L' ;\qua di l.:>eojo
?ltr8 Ossere pl'iv~, d~ g:esso. che esiste in quella di Becoaro con danno di chi ne usa, offl'B
11 vantagg.io di eese'1'o, una bibita gradita e di conserval'si inaltelitta, e ga'sosB. E' la preferita
delle; ·.,a,9,ue da tavola" ~,1' unica indicata IleI' la cura' a 'dOQlicilio. Ser'\'c mirllLilmento: noi
d.old~'l di' stomaco, fnalattie: di fegato, difficili digestioni, ipoc?udrie, palpitaziono di cuore, aff'e.~
ZlOfii ,~lervo8e-, emorfLgio, ~loro8i. OcC.
,
'
• "RIV?lgel'si allà dil--ezioJl.C! '<lcllu. };I~oJ1t.e in Brescia, dai Signori Farmacisti
e depO&lti unuull.ciati, esigendo 6empl'(~ la bottiglia coU' etìchettu a la capsula coo' impressovi

Antica_I1"o,nte_ppjt .. Borg;lIel"Li.

più economici ad intarsio e marmi artificiali. GU""steBsi' por
~,~on()):lIia dei ,pl.'ozzi, pel:-')? eleg·u..n zu..
o' vU'I."Jetà dei (lis,(~u.ni 'e sopratutto, 'per lu loro
- eocezionale'solidità, e dlp"n-tu' costituiscono
, unllo vora specialità. dolo nostro stabilimento. _' In questi ul~

tirai anni le· Chiese pavimentato coi nostl'i materiali, ""ia
in It,al i .... Qhel'uori BUpel'ano già la OTTOCENTO a
in tutti qùosH lllvOJ'i non ebbimCi mai, o lo diciamo con sentimento d'orgoglio," a ,ricovere 'dai Roverenrli Rign'ori Parrocj
e onol'. Faubl'icCl'ìe l nò proteste !lè lamenti di sOrta, ma
da tutti invece attestati di lode e di incoraggiamento che
ci ouol'ano e che ten~amo Il dispoailo.ione di chiunque bramas8u di esaminarli.
N B. Tullo le no,ll'a opere vengono da noi garanelil,

l,a Dil'eziOlIO C, il o1'W HE'IT l.

pl'iMi: "

eco. eoc.
In Udioe si'-vende alle Farmà.

èia 'G;, GÙ'olàmi-- L ..~iasioli-.
lì', Comelli c prosBo l'Ufficio An',
nunZl del Cìttadirw' Italiano vin.
della Po.t., !G, - fn Nimie aH"
Farmacia .~ui!Ji Dal Neg'riJ, ',' ,

-

7''-

,Fllbb"i~

la

Campioni e disegni n richirsta,

~ AQUA FERRÙGINOSA -,- UNICA PEr{, IJ1\ ODRA -A L\mllUILIO ~
Medaglia alle Esposizioni eli MOnno, Francoforte slm, Triestc, Niz,m, Torino,
.
'Brescia e Accademia N'lr:, di Parigi,

r Il

cierie o: dei RR. Signori Panoci BUI-nostri materia l'per l~
pavìDl~ntf\1jono delle chiese. sia per .quanto l'iguRl'O'a i pavi·
DlElDti. ;'di lusso, in mosaic9" tl.lla Vel)Pz.iana, èome per quelli

Direzione clella Società ba/ne,m'.

ANTIOA FON(l'lTI PEJO

DI

Mattonelle Idrofughe per pavimenti

SOIlO rlllnllo",) è sIate' tllohlal" ti;
unica rwl 8UQ:qcn,d.r'd, i Lfi. ')ttH) le..
,ima il stata premiata con'DIPL't).',
MA D'ONORKe /tfedà!J/in ,l:
al Coneor~o Inlerna~lònalé d,'igio
no n (/a>l!l., (Belgio) o' oo'ìt, '~1('].
[J,\GLIA U OIW. alle l'lspoeizl. nì
Intel'Ostionali di .còlonia (01 r.
mania) O di l'nrigi 1889,
L 'u~o dell' Acqua minerale della
Fonte di Salva, alimonta: il -rngue Im,?v,~rllo dài, suoi pi,ù l'it.li
.elementi, .ltberandolo dai prodtlLt ,
morbosl ono Bi deposltlino nel' \l,
vorsi tessul! organléi: E.Bti' è un'I'
bibita gl'adita, eccita l' appetì'o, '
nun disturbala fu~~iòni digesti "e,
n,on congeehooa, ne prodUce ili, ..
tl9he?l,O, ma rinvi/iOI'lsoe, l:or~ll',
DlBm,o" combatto 11 pallore H la
,lIacOldltà delln olU'nngiono, Ìll:,1Yvi va l'energia fisica e m6ralè,
Tenere lo bottiglie coricntl e
nOI) esposte a gran ìuce. Si "ba:
lo tutte le Blngioni, da 8010' al
mattino a digl,!oo, o, nei aing','li
p",'ll ,:,e~col.!, al vino.. Agit~l'e , '
la Qot.llgha prrma di usurn l'Acqua stessa;
,
",
r,
G"~!'dal"si dali. conliarra~io li,
- ESigere BuIl'etichetta la MlilOn
Depoaitat~ e il, J;lome eo',cògnHl:ft,c' I
del proprietario, 'Leggero on11a
capsula il nome della .Fonte,'
.
Si vende: al Deposito,
pale alla ~'arm.cia 'M6JÌdini' o '
Marchi" pl'OBSÒ la Chiosa di S~'"''
Paolo 10, Bologna, in bottig''''
grande (hpo bòrdoleae), .01 ,'ai.,
p~mClpah f~l'maç18ti e depoBitl ri
di acque ruìneralì in Italili.'
'
Per partite, c'on scont'o " ci( 'f i ..
vendital'Ì,. inviare [à -·ordhùlzic.'ni'·
a (i;\.SPARE BARBIEEll':" H,
Mal'sala, 38, Bolo,qna,
'CerUf!cati di mustrl Professerl'
,,
e Medici. '
Sigg, Prof, Comm,', Cav, Br 1_
g~oh" Ret" '!Iagninco della R. I J,!'~eI'B'là d, Bologna - P,'ol. Ezio
SCHl.ma;nna , Rom'B., -' Prof. G.iuli(1
ValentI, della R Università '.:Ii
P,ea - Cav, Dolt, Pelagal,lo, li
R?llla Dott, Ant, Michelti,
D,lro!, Med, del Manicomio Pl'J,'
vl,nelale dI PeBaro,' - .' Dott; Cav,
G}l'olamo Leoni" Me'dic'o' Primal" li
dell'Osp, Magg, di Verona _ Cav.
Pr?f, Uaetano Modonesi Medi!,;'
Prrmario deU' OBpedale infantili> '
dell' Addolol'ata di Bologna ._
Comm, DotI. MarceUino Venltiio ì
Medico Pri?,ariò dell' OBpedale i ,:
fantIle deU Addolorata di Boiogi "
Dott, Onolrio. SantinelJi, ,Ii
Bo~ogna "7" Uolt, Puglioli, 80>1,
Prlm, nell OBp,Magg, di Bologl'"
-:- Dott, Cav, Giovanni Spl'gnoli
~t Bologna - Dott, A, Caramlltl,
Idem, - Dott, Luigi Rodolfi, i I.
-- Dell, Edgar l\urz, DirettO! ~
deU~, Polìambulol)ta Chirurgi~'.
dI Elrenzo - Dott. Andl'Oa Sol,'.
l:l: ,Medico Prim.riq"l>,;1<ugan I
lSvIzzera) - Dott, Luigi. PUI'
gotti, d, Pel'ùgia - DotI. Bocc'.
Ilel'a, Modico Uoin, a Palo (Ronis).
~ DotI. EV~ngeli.ti Medico COOò,
alla Sei va Mal vezzi - Dott, ,S,.'
bastiano D' Ormeà, di Budrio _,
Dotl, Alfl'edo Re.,;, idem -', Doli,
Uarlo Dal Monle, di ''vorgato _,

O,·"

VASOHE DA BAGNO

Società

!II'nmir!(t' 'r/I!IU;

'Içsslcologicn dolla Rogia CI t, ."
vOI'eil" di Borognll, ("nallsi' è'lì"
si vodo stampata nelle etiche: tu "
, delle bottiglie doll'Aequa Bleu,,), '
è stata r,iconosciuta uti{is'siml'1. :lt
curare lo anemia paluslrl,la fob'.'
brl eli mnlaria. la 'clor.Bi;!la 'ti.,
amonoroa, :Ja Ièucorrea, JI) 09ÙU~
zloni di ,ftÌgato e di milza, i le' tpOl'amenti linfatioi, ecrofolosi <I
rachitici ace" ed in genere tu he
lo mnlattle in cui havvi defieiei'
di sangue, ·(come., ne', funho (~h_1
"ol,tifleatl di iltustr! merlicl) o t è
p'QJ'ciò <In rioo.tiluenlc di pri 110
ordine, eoppol'labilc agli slomal,hi
unehe i, pIÙ dnlìcati. Per 1.0' p, O·

~
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•

.i;Jl7i~(/,

Follie <Ii S,I,,,,, tlllallttOlltl dall',Iluatio Rig!IO~',-l'l~(J,feMol,jJ ',DiOlW:''''
'ilio Vitul], Illruìtoro tlol, nu\ I. ,
nouo ~Ji Chimica Flll'fn'lcl1ulica .1

~

Cur'a

Prin)aveJ~ile

del Sangue

,FERRC) CIIIN1\.BI8LERI
Mitcmo, Vùt Savona 16 - FELICE BISLERI· Via Savona là, lJlilan1
Bibita. ~\ll' acqua, 8c,ltz " 8oda.

Ogni bicchierino eoutieoo 17 OelJtigrammi di Ferro-Sciolto
pl1ls ultra dl'i ricostituenti dci Saogue

1111011

__ ..- '

.

Da prendersi prima

~--_._---,---~-~--

dei pasti

ed all'ora del Vermouth

VendeHi cIrti pl'incipali /?al'IIUlcisti, [)l'oqhùl'i, Caffè e Li'1l1ol';sti,
mr!K7WtP'm

LUXI!
igienico profumato della.
Sapone.,.Pabb'1'Ìca
Laitrenti.' ,

O dl.Bpoleto premiato al..
.
V,l'. ul\i~na J<;spo•• d'IIIIQ~o
IOllnta a, B,'oscla,
0 ]l' l'unico chespeciahnente
V U .1 racoomandl pel' le

8aPOII

non
Sa
Toiletlc..

Lascia leggierOlll'ofnmo <lelic to,
negli 'ambiènti, ,'ranilllo\llsce' la
pella, - Ottimo per barba,
neposito génorale all'Uilicio Aununzi dal Cittadino Italiano via'
!lella Posta n, 16 Udine,

