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da7.io~L

uno seritto' l'i:

ossorvazioni da vari deputati. Orispi' tal
Fa ampi elogi delle gunrdie Il del
Quando Bernadette fu chiamato ne11806,
la soma d~chhlra7.ione che::terrà conto delle] persolJale di P, S, che tanno un servi7.io lì cmgère In corona' di Svezia, si' mostrò
versh
Dio, oiò cile si disponeva ad essere
raccomllud8.ilioni:e si' ~pilro'vano i capitolil prezIosissimo Il il, Governo riOl,1 Itllltlc~eril,
per rIguardo alla sua patrin, Spinto dII
,fino 'al..54',/
.
I come .non ha mal mancato, d' lUcoragglarlo
'.'
"'C~tl'{Hta a venduta'
coi mer.r.i materiali e momll cho SOIlO a lIlalnl.Ì1t atnhislone, rinnegÒil cattolioismo
una etichetta di ottone, il Dòlrlè
;; ,,", ' ,o 'I ~s mp , " 5 5
'
sua disposlr.ione, Sono approvati i capitoli e fece allevare nell' eresia suo figlio Oscar.
J\rlll le dun regine, Desiderllta, moglie di
l ' ' : ' ; ' ' \ , ;,,:,L on.·Cav~ !Ohl'pllrla sull'a:t,
,rel~. dal 46 al 74.
defuntò
Beruado~te e GitJs?ppitlll,lDoglie di OSMr I,
•
; ~~'I:
"
l,'tlvo III, serVlr.IO segreto,ed osserva che 1 ' 1 - '
,
non Sègu1rono quei brutt] e6empL Mercè la
,]Posta, la prune bllra (queJ!~', dell 11m- i cb6oscendo la/necessita'della spesa ritiene
. Rlfor1l1atori e carceri .'
cìule) -soprs um fà\lolliin bilicò ',è ,lega-' "perÒIHJcèssario' di cotitene'r\a iII limiti d·,
. L"on. Cavalletto ruceomnuda che si mi, loro protezione fu apert" a Stooooltna una
CIIttollcu, o Moos, Studach, cappel,tqll'j sopra 5salm.oni.del peso di circa 40' gorosi, o determinati. Lamenta che per la\ gliol'i/!o gli ,0I'g'lIuici d~l plJrs~lJ!lIlJ delle cappella
lano della Regina, fu uomiuuts vicario a·
chilogrllmmi,l'uno,al eomaudo: Allladl pubblica ;lICUrer.zl\ SI spenda troppo e con, C1Irc?l'l, speclIIllllente del cont~bil,l"
, postolieo.
che teC6' rabbrivfdiwtlltt' l cassa glrò po~o p~o~tto, lInp~roçl'hè un buon, termi ,CIttad,ella vorrebbe ehe, ne! nf?I'lUatul'l
Da quell' epoca il cattoliciamo ha fatto
l, a
del delItti pCl' confessione stessa del pro-; SI stabilissero due clnssì di gtovam.e che sempl'(J pl'llgt'essi consotnuti,
'
.,su stessa Q,sc.omparve.. tra ifiutti d!lllno,. curntori delRif rilllilUO ilupnuita, Ritiene! il sistema di educasione per j giovani diNel 1873 fu vote la una, legge che perun tonfo cupo ~op,erto: da,lrIllÌlq're delle q ùindì che le. somme veuguuo erogate. in i scoli fosso diverso da quello che si I~ddott,a Illette ai protestanti di 'ubblllidonare ll\ loro
'
trlf salve di' mosdlìetteril~ il dàl colpo di usi divorsi, da, quelli ai. quali sono ,dest)" per i giovan! che si sono resi colpevoli di setta, dietro certo f'ormldilà,
Nel 1874 il pRatore luteràno Oarlen si
'ca!llnone regolamllUtare I .
nate, p.reolsal~ellte nel sovvPuzlon,Il'HI,glor-: qualc,he, re~to,
,
. .' " 'l ' ',., ';
;:", nall, plaga non nuova o non oscluSlvtlool
Ompl dICe cbe SI Slll propàrando Ho convertl al mttoJlOlsmo oru orditlllto'sacel."
d tutto,'ora
, A" bo~?
SI ellZlO, SU, tUt,tl l ,nostro,paese; ma resa piq gl'llve fin dal, nuovo Regolameuto per, i riformatori. Si dote; nel 1881 unultro pa9tore, Hellgvlst,
l'esempio dì Carlc""
.
Visi era dipinto II dotlore! 'Ugllale ,l~orlljllo· '1876 còll'abolir.iolle del gìornuli 'Lperta· approrauo i successivi, cllpitoli del bilanyio sl'gul
1884, dodici studenti dell' Università
uht si esegui per il pçvero Bertoréllo. In mente uffìcioeì. Altrove però non si' teuio Iìuo all'uifimo; Collo'Htallr.iamellto cOlllples' rli Nel
Upsnl, fecero il ]0.t'!l ,ingresso nel seno
qllel giOrJlOpochf 'pr;tnzarono molti pìau- affrontare III 'qlle~tiooe rtleh~re da noi il sìvo di Iiro 61,575,902,
' <lclla Chlos" ,Rorann!l ; e.nèlla solennità dello
8~ro'l.,
'soloparlarne eusena- IlU senttmeuto (Il esa,
Pentecoste del ]887 la oittil di Stcccclma
, .
""" ~ gen\ta ìndigna7.iono. Ricorda le discussioni
Caprera
vide tf8ntllcinque dai snoi. cittadini, alcuni
,~}qbl' f,,;, (~;, ~:,. ~~
•
avvenute in ~ltn, temp,i . e le dice s.ostennte
Crispi pl'esentò\uu progotto di leggo' per.. dei quali.di f,.miglie illustri, abiurare gli
A:tJG1JIELMO OON1'R0BIISMARCK' in prdilOsHo 'dalpresideute ,del i:colì~igFo chè sia dichia,rata ,molJumeuto llllr.iolla!e /11 errori ,protestantici.· .
Ora,'nel cort'ente àIJno 1890, in' quel re,i. j
~d' affél'lÌlaessete comune 'couflllcli1l'énto tombl~ di G,al'lballlI a Oaprera, e POI la
gllO 'P?rclico si eontano cinq1.\e stazioni cat·
Nl>.ti7Je, autorevoli'giunte da Berlinl), ci ehe, in.plll'eçch(e, città: il governo abpiO:<ij sediMè,tòlta alle 7,
'
tolich,': ,Stoccolma, Go~tel!lbll.rgo, Malmo,
rep,w.?l}~Qtip~rtil\.ol,ari sul,prqt~~M, sc~~zio snol giornali. StIgmatlr.r.a,le penne 'ven-.' -'~~'--,-'-""'----'----:-'~-,- Gefllé' Il Ammélllberg, ooll un Vioal'io ApoeJiljhj~r~ti\"'fra- 'l' Iiriperatòre 'Gnglielmo -e gl\te.e dic~ e~sere risch,i.oso affidarsi, a mie- ,
',
:::::''l'AT.....JTK
stolico, 14 missionari,8 ohiese, 1,100 òlìt.
e
k
"
"s\a"geHt~J\.bbl6ttas~mpre prolltlla J!H\t~
tQlioi., ,
----:.,_..:-_~
Bil~m~r
,',", " "
, , " ' , ,,:,' ,,,:' ,
rlérala IDa'nO chn la' SfalO,an, A'c,cB,nna l,re.
•
, 'IJl' "d"
'l
' d'
, II
v
a
Oarpi - Giorna7e cO,ndrmnato-J
"',~\,lllqtaOrll, a canca I gran mareSCllI o centi provvedimenti, 'presi ilal gio~,aÌle ,Im,'
V
d'
C
'l
d
li
Mons.; esoovo I lIrpl la oon aD Mto La
Il O
diU~i'. ortll.e·d.' intendente' dei plllazr.i i rell ,perature, edàl'lIuovo 'Cauce1Jiere di 'G\}6 Lu~e, foglio SOCilllìstll e p(jrnografiòo, che si
occupata dal conte' De 'biebijuad;,:ehé ll)anillllpropo~ito ,del fondo per,la stampa pubblica nella detta città:
'
~lll\òm~agnò ' anene' in ltafia'l' !j'mp~talor,e, ofi},çiosa ed aggillngeche il ,presidente d.èll
Pav ia ~ Unà protestadi wofessofi
Ai
d
t ' u i ' i Ad
Lieb 'o si cqtrSiglio, ,'iI q\lal.ç ,segue inplll'ecchi: ,sùoi -'-·Tutto il corpo insegnanto dello Unil'or.
urau e 1,S o vlagg,
,esso l ' ~ au
atti' l'esempio di' qnella OIizionq; tal'eliOe, sità di Pavia ha fir",ato e resa puhhlica la
Avvertiamo che nn nostro messo ha già,'
d,llllis~,
,uffi,cio. "
'", ,Il'"'"
"beue,
ad imitar,la I,'n quei, provo v,edimenti','"
seg'ue,ntoprotesla:" ,
' '.
m ,da, quell'
"
,
IncominCiato
il sol'Ito sno ,giro perriscuoI '~,ah dllUlSSlotll furono I\uposte ,~a, Im-,
,:DlIllostra qUlUdl la necessita o la: 'con- "« ~e Mouse cii negligenza, nel compiere A'
l' bb "
d '
d'
p,eratore stesso, lu' seguito a rapporti per~ ~ veni~I)r.l\ dellaridnr.ione del, fondò 'pel' il proprio dovere, dirette eontro i prnfe~sori .ere g l a onamenti el nostri soci I
, v,enutigli che 'dimostriÌVatlO'C"llill. jL,Jjìeb~: ,serVI,Z\O, segreto e del. controllo ,pavlamOl1ii universiturij é che di tanto in tanto IrOVlll\O città. Va da .sé clJè élllunfto di regolare
~
• \;
tare
ecò l1ella stampa periodioae nella Camera quietanr.a che rlluscierà VèrilO ric'evutil dello.
naO' telj(jssei~for,li1a~o' Blsin,~r~"W;lqu,!Ìn,t~ >":N..tache' cir questo av'viso, era Crlspi dei députati, sono stl.te anche, giorni s"no, importo corrtspondento,
accadevllalla corte
d d t t N . f
ò
t f'
raccolte e ripetute da alouni deput,\i meu,
.,
" . " " : ' , '"
''',
Il, epu a o.
ou· Il per propos e' or" tre si discuteva il billlllcio del M!uistel'o
I
'T!Ji.i colloquiò vi'rissimo ebbe',' II10gp,tr,awj},(i,: visto le condizioni dellaCllltlera;;e dèllà istruy.ione.
Gal'a di velooipedisti
6uglielmoe H !\riinde maresci~lio,. ,',: ~9n:~lù~e dic~n~o che, ~~~endo)l vot9, Id~H
«I sottoscritti professoti nel,' U,\.v~rsllà
Domau.isulla pista di V'lt lIvranno luogo
.. ISi '!ls9Icn'r~ cl\.e' l'iulp,erato're' abjlià' gri.,· .Iil~ancIO,un..'vot? ,POhtICO,çhI. ,~~ ~~q~\a di :Pavia, consri di ""er sempre fItto Il ali" ore qUllttl'O,e mezza le tieco'ndo oorse
i.' ;:':". I6"'. I, ' ..' ' ''l'.' "" ',' "bb',nlll governo 'può' uon votare ,II ,blll~,u~I!t jlroPria dovere, jlrlltestano coutro q!lelle ao. di velocipedi,fm le ,qunli verrà eseguitala
d.."t :-:
, VI aoa~olO ," ,e, s,I.sar~ ,e ,wedesllno.
"" I ouse, che, per /" loro indeterminatezza e p;ara' definitiVI. per' aggiuclicare' il premio"
serv'I~() dlllla frase: «,Il' mIo nemico., Il,or ' : / L ' 'I st d· C '~ I
! generalità, si potrebhero oreder ,rÌl'lJlte an'
delle signore ndineai.'
,
8
p
d~lgn~i'e':'aH' ex"ca.nc~\Il'e.r~ ,:ais!ri~l'~:, ':,: >,
'"
a J: po, ,~ l; rls
"
. , ! !.checontrn di essI.,'
"
,
La.dlr;lpensa. della ohia.mata sotto
,;1'1 prinèipéBismark' ha aocèttat '1'.IÌlvitò" ,OrlsIlI, f1spon~e ch e~l~ non aml,~\lm~l~l 'l' Ho ~a - 8pecola Vaticana ~L'Os" ., le anni
· : ,, > J R: b' "'!Jr;~tl"; ,'::" ,R,e'"" le, no," .hll:' mal, aml,ulll,latrllto, le, somm,e 'aervator\\l ,naziol1!\le ,d(Parigi ha in,viato
- f'
'
d'11.u
L",O~~, ,L'~~ldi."on.,~,r"rr~, l,st,II,uzmte;t:t:,qu,e,stl'"C,a[llt,o,l,l, ,ch,esono, .a,ltl'\ili".' '\teiM a,Il!; "Splicohi' VatiClio'1 nna slllpeoda, 'Per acìlitare le operazioni relative alta'
, ,oru, , "ose derr.,!, ,e"l,
I
ìl"
"tl
'
I
t
t
'
I
I
l
'
'
I
d
'
L
concessione
delle
dispense
della
in
d::'~!l"ar
d Il,:pas~arfl,~CU ~ise lI~I~,Oe~~' li', ;m.~ r,a,~ (a a~lre?-I~ne ,ge~era ,e" 1,'P 11 .: 'fòt?grafia della, lIqa, la qu\\le fu.prraentata sèrviziodelhì milizia comunale aehiamata
quei mili•
.ghUterra 'e ,iri'Isco~in :'.'egli pàdlrà.,all~,: ibh~a ~I~ure~r.~"e, qlvlse, fra I 'pl'efet.t! ,ed
ali A:c,cadèmja di, ParigI nell.a, sednt.~. del12 tari 'clie per rngiolli d'J!npiego.ne han~o disecoìj'da' Inetà:di' 'giugno" " , 'i ",,;,"., ." ,C\)~SOI.l"ltaIJl~nl:,all' estero p,er 11 Se~VIZIO d" l Ida~1(1O daJlA~mlragJloMouohez, Dlretto~e ritto, J! ministro delln gUdrra ha disposto'
~~~~~_:_"""""""."""_._~ ' , d i pohr.la, ;DIChlarò che'si vergugnerebb~" dell Osse~vato.tt,o ll1 eqes,l,\I10,Questa, [o\ografia che i coma1Jd,8nti dei distrett( militari, entr'o
", " ' , ' , - ,
d~illvere articoli 'pagati Il,giornali amicr,,'.",.f':l esegultll d~1 fratellI Henry coli. Equato. il 15 giugno, comunicbino Ili sindaci di
'Per .n'disarmo proporzioI1alè
Li, aveva, dlt deputato' Ii ha, ora ch' à naie di, 32 Cl ntml, destinato "lla ~art. del quei soli cOllluni compresi n',l territorio di
,
. . ' , ' , . , ' ' . . . " , ' ', .. l ' ' ' ' '
"
' , t' ' . ' ,
'h'" ,I l't 'd j Il Clelo"slmlle affatto a quello che ,SI sta ora loro ginrisdiziòne, un elenco dei m,ilitari,
'
"
. ,mlU~s ,l'O, Ula nOli a Illlt/"oarg o lIeS$:,'cos~rue~do pel' la, Specolll Vaticana,'rali
Telegrafano da Parigi alla "Gqzze#a'su~sldl, .' '.
"
", , ":. :.'," ... fotografie 'sono un vero progresso su tutto appartenellt,i ,nlcomuno rispettivo, i qnali
PiemontesB:,
" , . . , "'"
" ~os~,leue ~he, le, spe~e sogre~e,&e~ .,Iser~, I ciò che..fino ad,' ora, sì è ottenuto dovunque ~i:pe~~~oni d'impi~go han,no diritto alla,
,11 PBIU Joul'tlul' pubblica unad\luga: VI~I di pubblIca slCur,e,r.~a ~OUiS no sover-: Icpgli, isttu~eoti. i più pptenti, grllccbè le
Ogni 'volta che j comalldalltidi distretto
ed'interessal)tissim a cOnVel'ìllir.ione"politica:' ,chJe"ll1~, appeòa sufticlentI' ad,tlo buon I provo del tratellJ Henry, che danno le Im~ per comunicazioni rice'vllle dalle ammini.'
' d " B' :sorvir.io di poliz,ia e sono di ,aSSiti in~erio,ri,1 :magini lunari: di u~ llI,otro di diametro, of· straziont'il tercssllte, vengono a conosoenzllo,
dI, ull S110 coIlaboratore ,col pr,wçipe
l'. l·:' a q,u~lIe cile: Si spendo~Q 111 ,ErancIlI, ~lll ,,(~(o,n? ,partIcolarI ~I~ lIumerosl, megtlO de~ che un Inilitu re appartenente ai 'comuni
amarck. Questi avrebbe IUI\nifestatp i'l"pro'-' ltIO'hrlte'rr" l1l Germania IJ lO Austrw,,,: fiìllllvI,~meg!lo l'Itlattl,. c~e q~elll,,!uti suddetti,abllia aequistato, oeessi dal dit~nd, O,.C,OU, viucilìJentoclle /a pace :000 sarà lITti'gheria," , . . ",
'.
J ,all'Osse~vatorlO Lick w Uahforz~la oda]) Os~
ritto di mvocare 1,1\ 'dispensa perre:gioni di '
,
N " "d'
. d 'd t" "
I aervatorlo del Capo di Buona Speranza con
' '
t'
'I d
d
turbata, per. molto tempo. L'.:Alttorit6'poi" ,. egli pllle l aver,e , oll~an a o ,un Hl; , un pbbiettivo di un metl'O di dll\llIetro,
' ,Impiego, ne avver trallno I sin uco el coppbb!ipa,un'llt1lportaote Iettarli, 'di"Pletrò~;' chlesth:nell'~861~ ~lll ~0U(1I Se,gl:etl;'f~r~1
.Ci piace eggiullgere che l' ill.ustre, astro, :o~~:' ~~~IJ~e~~:)tt:esl~n~~ibend~lI~eJ'~~tz~:'
bqrgo,.nèlla ·quale lo ',scrivente affeplnl 'per \lon, ,c, le,se mc ll~S a c esopl'<t',\ln ';'~ o noru" Janssen, Direttore dell'OsservoJtorio di oowuUlt1e,
'
'
specltice, vale,~ ~Il'e per smentire ,II so: 'I Meudon, 'presso'Purigi, ha anch','gli 'l'(1tto
informll~iollj. private'autorevplissime'che vi! ~pet~o :che ~ISI!l!S~l'I\ pro,littllsserqdI quel, dono alla, Specola Vaticana .li quattro
Esami 'di licenza ltoea.Ìe
souo trat'\ative. tra lo' cr.!lre.l'itnperatvre' fondi. DIChiara wfine. ~he uon l'Ilnarrebbe gr,~ndi fotografie, che rappt'osentaoo in Illodo
Secondo unà recenl~' ordinanza ministeGug,lienlll,'per:proporro IIlle, grangi poterir.e Itl suo pl1Stii; se· dovesse tràosigeré colla mir'abile lasuperf:jcie solare,laqual(logni riale, per gli esami di licenza licea)e nel
J.
,
t
'd'
.,." '" Slla, cosciellza :e,noOl potesso la~ciare nn' giorno si rItrae in qnell'OsserVI\turio,
COl'rcnte auno se I!astic,o si d. ispone.:
eurqpae! d,e" pootlllen eUn' Isanllo parzJ!t e nòme pUl'O MI iute,llIerato (l) nè ,ha ,altro . TuttoclÒ dlmostra.la st,ima' cllo, va, acqui.
"
L
"
d
'
è
b
tt·'
l'
d
l
I
t
'Lo
prove scritte per l'l,sessione di lnglio
t
COJ:l.emporaneo. l ea: ',ene acce a (al dl~ dire.
.,.
,
'
etl,'~ o'ple.so I fottI',a nuov"lsltU~lUne aVl'i\lln(t'lu~go jwll'brdillo'e hei gioroi se.
dUel imperatori, i quali si :dedi'canocou
' ' ' ' , "Cavallotti a Crlspi
sctelltl~ea SOI'ta In Vatlcllno per la go,),,,,,,)S" gU,e,nti: .J.I1rleu
, i 7, cowponimento italiano.,".,
, ,
. . " , . ' '!ol)\la\IV'" del dotto Pontefice LeoneXIIL
"
" ,
tutto, zçl,o.II,/./a"buo,na ,.1'JU~el,ta del proget,t,o"", I ' :Davallo,.t,!I,' rIlevando che Il presldrute,.
'
~'~""""~~="""
,' ìVIet'c'oleui 9, versione dal l,'tino iQ italiano,
C
"
- Giovedi, lO, vel sionedal (reco in itaDna,:soladlfljc'oltà., VAri) osterebbe per III del OllSIg'iloè,t,roPPo,faellrl, ,a, !n~utlre ,L
liallo ....,. VOllGrdì 1], leml\ di matematir.a
mòmèotoiaIVafftlttlI'ar.ioti~ .de.l· disdi'ulo, '~~rJ'rl' tatti 11I':'cili ,autiJ~ticitù J i.9.~p,p,\Intll!lile,j'.
,--~~
'- Lun~d\, 14, versione dall'italiano in la;
'si lsarebheancora' 11:o'va'td Tlmodo;'I,d prÒ~'t pp.ufe~ln'~;1~u':~el :1:67I'Crl.s~~tt~6,~~~ l,l ,: ]j:rallcia,- Una montagna ché 8i tino, '
cedurll di, comuniC'lIrel1tiosla decisi~ii~ "ac- \'~p~~m~ciro~ (~if:~~~) n~~,r~~~ar~~g\ottgpe~l'lina ,'sfqciCf' A: .tiant-Jean !l'Awyron, l'altl'a. malt1.11V~~t~01~1~,s~r:II~~,g:di~~ seeS~~i18g~~lI(~~O~~~
" ""d ' ',:.' ,', ,I \1 ,,'F
'
"
1
"
, tma, un l'O more ,spaventevole scoSSI) 11 s~d o
1 '
COl' dli ta .fl'a; I· ue I,wperaton li li ,ran~Ilt,., sllldacat,P" CQ,nclu~e,.co,lI: queste parole ,~:, 'su' nn'estensione di p~'recchi cbilometri; uu" guenti: li ercoledi 1,,90mpoailnento italiano
perchè si telM 'clIe\ queBta:jio'ssa'ptelÌdb~!) , "Qua,bt? all' ~Issèr?-ione ,del,mioi~tr~'J nOn'lfll'ndp alcuni rnIDufi.:l conta!Ìirri'}'ù):gir,;no , - Venerdi 3, versionedllllatiooiu italiano
in !Dilla partll l'espi'essione dIii' desideriO ~~servl In Itit/J,a glOl'l,lah 8ttpen~I~\J,: non dallp,lorn c~se,. ct'~deod9 11 fi~I1l)1\ljd~ ;,er,a .:.... Luuedi 6, versione. dal greco in italiano
,
'.'"
,~, ,,'l" "Ii
: ' : ! " , r,lspond'l "'."(OQU\'lllèntl).' "
' ' ."
9~mplet~~~nte!rovlPata nn" montl\gua, pr~: "- Martedi7, t<'ma di matematica - Mel'·
lmpermle"é végga, ~u ql)esta proposta,plli ,[ QrispLsqgg,i!)tÌge: ediodichlnrd dInonOIPlt,SindolD upa;valle'jlrofo,nda: 150' metn cotedi 8, versione dall'itrtliann iu latino.
c~o nu progtl,tto ,dlslU.teress~ro! ,~,n~ .. p~es~ rjsp?nfl~l'ua:c,iòche lei disse.(Colnineuti)~ ." a, çQf1f;"qdç" '~~teralp\ente undbospo e, un l" l'Il~~=s~~S~iloO:(:':~~~~~c~:;'~'~~~ afl~a~t~n~eJi
SlOne, per' ll'a.r,te 'de,Ha' GermanIa' IJ dat,la,,
,A,pprov,a'l,)
.,t",'c!'pito,IQ
.'"
' ,
" "
'
,
,
,
'd''mIti,g, lorni;"
,
,' '
, ,I.
' , 55., "',',,, ;1',' I; 'I ~r.I,\,~el,ta.
ciascl/,no, d'
el SUIP
Russia
'
. 1
"
"
•
'
':"
' RUSSIa Glt/à distrutta In :'hberw"
"::':':."""'" ,~-,,-~r- "
PubblIca,Slcnrezza. ", . ,: ~,,:,~~ Citlà,di Tomskin Siberia,cb~çonta
Concorso
'. 1':'-0,'v.,el1'" h,I;Ì,"'~"''''l''mento.
: L' Otl. ,vjllallove' l'accomanda lil' ministro ci~ca ,56742 abitanti, capoluogo di' governo; .El aperto il'concorso atredidi' posti'grà~
'!'" " Jr'~. '"
,'dj tenerlPaggior çOQto ,dei servir.id!J1 per· e/a !seconda di quella regione, èc'"n~lcta'- tlliti,
~, 7.Remigratnit.i vacanti nel Convitto
,'" :;:1"
,."
's~nale 'iQteriore di pnbblica siclll'rezr.a e'di .,n,le,nteli dls~,ru~ta,:,pa IIna ,palte l,l fiume
Na'zionate J\!Iarco Foscl\l'ini a Venezia 'e ai
OJtME}H,;aJlEt.DEPUTA!TI I ',:dare istrur.iouiattiuchè gli uftici di polir.ia, ~9fnk, str~rlpÒ~.I!lO~~ò,I,+~"ttà" daHaltrl\ I~ posti selOigratuiti di ristllta,
Seituta:ant. dal 3 - Presi(len~emanelletl'
al!ingauo n, tonti' sicure le infonnllziou i' fiamme dIvoratOCI di un ItlCendlO f~cer'~ 1
Questi posti saranno oonferitiper eSame,
al qUllle, 1100 sarllljl\O alllinoasi se no'qquei
"';:!, "'Pei ~e~~eta~i ~~mu~aÙ .,
. che: debbotio'l1l1l'ÌJ slll couto' dài cittadioi..; resto."
"
..
.
. Mel laliren!a clwil'numero ,d,egli agenti· .' SVG2lia -':'". 11' (Jattoli~ismo in /svezia giovani tl~e, a.vs~nno comprovato: di lIppar·
S,a.lllr~ia!1che,a' nome, di"Pasqnal'i" volge' ,di Ì1ubbliça, sicnre~!"a e, le star.iont, dei. ca. .'-'- N,e I regno dI ,t)vezlll vlgev~, una },'gge t,nero a tamlglta dI scal'sa fortulla, dI goIlna PI'9Postll~I.)Ha"posir.iQne, dei. segretari l'ablbieri 'sia insùfli~iente al bisoO'n9' e r~c- che,fino ~t 1860 conqa[lll!lva,'l-p.~stl!o e alla dero i d\l'illì della91ttadìnanza italiaoa, e
'llollluuali:" ,e ' "
"
,
("'I l' ' ' ' l ' ' ' " ' , ' I t'i " i, 'd~' ','
"coufiscil ognt sndiheo ,J:lfotostanle cileal'fsse , di nnn 0)tr~paSs8re, il <)odicesimo !Inno ,di,
La:,(Jauiera, vllta ,di prendere in cousi. c~lIinu(a SI IIJlgfiorlpq ~ ,coll, I.ZIOPI., d~,Ltentato 'di abb~ndonare: la [CfiUfsa' .scisìnpo, 'età, Per l'età è Li\ta ~coeiin'ns peigiovanioha,
der~zione' la p,roposta.
pGrso~ale e,d?lnon)ar luo,ga Iltr,op,po.,fre c, ,t'cl\' Di jliù fin\L1~l 1815" vÀ :tiPI,\jt ,pen'\ a i, 'siauo :a)unni del 'C"nvittu,'
' ,
'.,
.
quentrt~!lS~f)rIllll)ntl d,e1 'personale l,uedéslmo' l morte c?ntro,og,ni prele,c,al,tolieo ,OI\8i(\VM~, e,
'ABBociazi~ne ,a~J;aria, 'friulaJl~
"Iltbilancio'deglf'inter~t', I; \ O~,~p,I, I"JSpoQÀ~: cile'. prenderà Illesarne, os"todl: porre Il'jlie(lp silltèrl'itorio di '1UG!
~ul~ èliPi,t~liÒ'~~!faislì.~i~~,'v,GlJgQnb .f~tt~" 11) diVerso. qne&tion,j e ,le diverse 1'aCCoIDIlW' regilo. ,,'
,'
'., .
!
Il Oornitatò ppr gli Il.cqnisti dj ,fPateqe'd:
j
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Oia~.lo Sacro
utilì all' esercizio dal\'agricoltUfa comunica . 11 Saero Cuor di Gesù onorato da nove
persone; coll'rtgllil1nta (Iella Coronoina a
Giovedì 5 - Solennità del Oorpus Domini
medesimo,Diviti Cuore, - UnII oapill cenOttavil'l'io u prl'cc!l!li0M solenne - San
tesimi io, copie 20 Liro 1.50.
Bonifacio v,
.
PromesEefatte. da ~. S. Gosù Cristo
Venerdl 6. b.BettriIDd" patr. di Aql1i1eiB
alla 11. Marghorrt» Matia Aillcoquo per le - Visita al Duomo.',
(',lll' ldentiollo qualità di quello. dl~trlbUlto persona devote del Suo Sacro Ouore. Agnulla corrente .pnmavera (oompOSlzlone mi- giuntovi l' ntto . di -Oonseeraaiòne al SB.
Uuor di Gesù, della B. Margherita Mana
\1 imu 17 P tI' 100 di auìdrlde fosfurica e poi:
v JI'e alla massimll finezza) ed ili prezzo di Alacoquo, e l'atto di confidenza in Dio del
e 5,65 fluuco sul vagone Venezia o liro Ven. P. de 111 Colombiére. Elegante edizione
elsevinana in rosso e nero. UnII copia cenLe opsro pie agli uffioi
I
(j.611 franco nel magazzino di Udine.
I'er ql1l\1siasi ultra staaione saranno ng- tesimi 4,. venti copie cent. 60.
Ieri si riunì la commissione parlamenr,i\lnto le sp 'so di porto prendendo per base
tare per le opere pie; discusse a lungo
Foglia di Gelso
il I1razzo Iii Venezia.
., .
l' articolo 87 cbe" su le moditlèazioni apLa COllS :gUlI seguirà in Ilno~lol pr.olsl:nl Prezzi t(j/ti nel giorno 4 ,gill,l]no 1890 portatevi dal Senato, fu causa del rinvio
mesi di luglio, agosto od al piu tardi entro
Oon bacchette
Senza bacchetta
alla Oamera. La discussione fu vivacissima,
~l ttembre,
.
Quint. 135,0 L. 2L- Quint 111,7ÒI. 20....:- e la commissione incaricò il relatoro onoAJJ'lltlO della sottoscrizione si anteclpa
revo/e Lucchini a conferil'e con Orispi,
n 20.n 19.liil' per quintale.
prima di procedere n qualsiasi decisione.
n 19.-.
n 18.II. PIlI:elll' sesamo
possiamo ancora.
n 18,n 17.-.
Ili>iporre di trenta quintali di, pnnello d.l
I orao sila borsa di Roma
» 17.n 16.,.,."amo in.2Juni per l' l'linH1ntaz~one d"gll
La liqnidazione alla Borsa di Roma
n 16.» 15.lIOilllali .lotnestici. al prezzo dII" 14,25
n 15.» 14.- è stata disastrosa, Quattordici ribassisti
h aneo in magazzino Udine.
.
son~ fuggiti; ~ra essi c' è ehi deve 70,000,
La conregnll seguirà nella prima quindi" H.200,000 e perfino 250,000 lire. Un tale,
lS,\\ìllll del '.QI l'onte giugno.
i
per evitare seccatnré, hltapposto snlf' uscio
, 111. J7afie comtllÌi~a~ioni''':- Abbiamo
La oampagna. serios.
dello studio IIncartellino con queste parole:
,Ij~pon! bile in .maganizzino:
. Dalle notizie teatè pervenute al Ministero Pel momento asseute,
«.Solto R,iminidoppio mnnto~rllfllnatn a dìagrtcoltura si deduce che la campagna
.' Scappò da Roma certo anni Santo,
li. .12perllUil1tale »/lel magazzino di U· haco/agica proceda quasi dappertutto in agente di cambio, lasciando un deficit di
dine. " .
.."
moduscddìsfaoente, \:lolo in poche località.
,~SolfoUiminl doppio molitolafllnato ed i bachi son già pronti per salire al boscoj circa trecentomilà lire.
acidtfìeato IlL. 12,70. nel magazzino di S. ma, in generale, hanno di poco snperata la
La squadra franoese in Italia
tlÌllrgio di. Nogaro. '... .
..":
terza muta. Vi è speranza fondata di ab- .
Recenti notizie, ,cbe emanano dal nnm'rntto<i1solfato di tamè prsnotato SlIrli u?ndante raccolto, sìaperchè le condizioni
di temperatuIIl sono favorevoli, comeezian- stero della marina di Francia, danno per
1.]>1'
. qn.t.ll. .9.I.,l~, . cous.egna. entro la prima quindioina
d,II. corrente mese.
dio perchè in generale, tranne qualche caso sicuro che furono già impartiti gli ordini'
.
.Gli dOluaude per spedizioni in luoghi dif- isolato .di calcino, non ài ebbe fin qui l' per l'invito alla Spezia di una squadra
fSlenti d,,! .magazzino di Udiue si devono deplorare la comparsa di gravi IOalattie nei cemposta di tre' navi.
ac"oDlpa.~niue dall' importo.. Per prelevare bllchi. Il prezzo dalla foglia di gelso, tranne
qualunqlle merce dai magazziniocoorre ,tU pochi casi eccezionali di p'rezzi elevati, . 'l'aie invio nelle acque italiane non deve
però considerarsi se non quale un rìc.am bio
or,line dal' nostro ufficio, Gli scontriui di oscilla fl'!l le 6 e le 9 lire al qu·intale.
da parte di quel governo delle cortesie
prJno1;llziolle devono venir presentati all'uf·
finio, altrimenti non si potrà .conteggiare Il prinoipe imperiale di Germanfa
usato dall'Italia coll'invio della sua squa-'
dra Ilo Tolone.
,
l'antècipàzion6 fatta.
Il più ginvane civls fXcademicus dell'Uni·
versità Albertina di K5nigsberh, in Prussia,
Ad ogni modo 'costituisce un sintono
Chiusura opportuna
è il prjnoipiuo imperìale di Garmania. ohel\ss~i significativo del mutamento verificllCi UOrlstll'che ieri a sera gli Agenti ,Ii dal sno augu"to genitore venne testè fatto tOSI llnehe nell' opinione llubblica a spel,'.S. ritirarono la licenza all' osteril' della insorivere nelle matncole di detta Univet· cialmente nel mon?o ~o!iìiIlO,.1I riguardo
]t".sa invia Còrtazzis, per misure d' ordi·
dine pubblico, ordinando l'immediata chiu- sità malgrado III sua tenera età di 8 "nni. del nostro paese: Il mlmsteronon sarebTutti i Buoi predecessori appartenner> besi deciso aquesla dimostazione di
sura dell'osercizio. Ciò serva di norme. agli pure
alla Uni~ersità di Kiinlgsberg.
.
t'
t t t
h l' tt
esercenti che tengono'abitul'lmente dei balli.
Qualldo nel 1808 il re Federioo Guglielmo slmpa la, sa aveSSe po u o emere c e a o
,IlI e la sua consorte regina Luigia dimo- d,el governo avrebbe potuto riuscire lmale
Congregazione di Oarità di Udine l'avano B Konisberg i professori dell' Uni, a,ccolto dal,la maggioranza dai francesi.
SU~si<ii a dnmicilio ne! mese di maggio
versità pregarono Sua Maestà di 'volel' no:le' nozze d'or.o dol' oardinale Manning
1890:
.. , . ,
minare loro rettore magnifico il giovane
principe
ereditario,
cb'e
contava
appena
12
,Doma.ni
festa del Oorpus Domini avrà
,la L. l,aL•.3, N.
1
L.
2.~
3,a. 4 ,> 132
• 396.30, anni.. Ciò.fu fatto ed allora questo rettore lùogo ,la. presentazione della. « offerta perso~
4 a »5 .. 1.35
» 1141.60 ml'gnifico'dodicenne iscrisse nelle matrioole Dale ,~ raccolta. per Bua' Eminenza il
OardlDale 'Manmng onde celebrare le SUlJ
»
" a ,~8
»184
» 997.":" dell' Univel'siti'l.il sùn fratellino.
Il re Federico Guglielmo IV restÒ' l'ettore nozze d' 'oro sacerdotal i.
'
_
~
8 a 15
• 49
• 438.~
11) II 30
9
» 153.- magnifico. dell' Uuiversità di Klloigsberg
I tre principali oro'an.izzatorl' ·dl· questa
"'
• 30 iosu
»3
» 100.- sioo alla slla morte; pni nel 1861 questa
d.Jgnità passò al principe ereditario Fede- !ittestazione ,di simpatia e di rispetto turono
nco
\*uglielmo,
il
compianto
.imperatore
Il
Duca
di
Norfolk,
Monsignor Gilbert e
Totille sùssidi N. 513 per .L. 2627.90
FederiCO 1Il, e dal 1879 in poi la possiede lo sceriffo Knill.
Inoltre nel mese stesso ai ebbero
l'attuale imperatore Guglielmo II.
Oontemporanellmente all' offerta verrà
N.·" ricl'verati all' Ospizio Tomadini
rimesso ai!' iIInstre 1I0rporatonn indirizzo
,. :,1 ' »
pella PiI' Casa Derelitte.
Oome Sl fabbrioa la polvere senza con tutte le firme dei sottoscrittori. 1'inEhu'gizioni pervenute nel mcse suindicato:
fuUlO
dirizzo è' un pregiatissimo lavoro d'arte
11 modo di fabbricazione -della famosI!.
. '
.
Billiadott. Gio. Batta L. 12. - Rubazzer
" duca' d' Orlean liberalo
polvere seDza fUmo cbe ha, intanto avuto
llott;Aleaaaadro li. 2.
1.1 b~llissimo risultl'to d~ oo~~al'~ a tuttj g~i
Telegrafano da Parigi 3 che Oarnot firmò
Trasporti fEl~roviarii
Stati un !tel gruzzolo di mlhoOl è,. ormai, la grazia del duca d' Orleans Stanotte fu
.
segreto
di
Pnlclnella.
'
d . I . . .
. 11 consiglio dellé tariffe in uoa rioOlone
Si tratta di paglia e nitro. 11 nltrn si ncon otto al a frontiera.
t eDutl! ìel'Ì mattina a lioma ba deciso di
ottiene
da
un
miscuglio
di
acido
llitrice
od
"iant,'nere le attuali facilitazioni per'lc
upedidoni proveuientidrtH'AlIstl'ia, dirette acido. soIforico, coucentrato. Dopo che il
composto di paglia è imbevuto di questa
ad TI tine' e vicevelsa.
,
misturllo,si toghe l'aoido, lavandn il tntto
l'a,rigi 3 - Secondo un di~paoeio del
c.on aoqua, nella quale acqna poi si fa bol- XIXsièc!e, J'Imperato Guglielmo avrebbe
. Il ministro Boselli ai professori
lire. Dopo questa bollitUl'a il composto vien intenziOne di fare un viaggio iu lsvizzera
, Dìn,mo il testo del telegramma chc dal prima lavato con una eoluzione di carbo. in estate.
inhtro Boselli fu spedito ai rettori delle nat~ dI potrtSS" o poi. h'sttato con un certo
Lon'dra 3 - La Corporazione dei' pesci,;nivllrsit1I.. Merita l'nnore di essere rac' periodo di tempo con·altra soluzione comcoltll: - • Pregola adoperarsi onde lezillni posta di vari elementi nelle ~eguenti pro· vendoli ha offerto un baDchetto a Stunley.
Questi pronunziò un discorso continuando
continuino sino nltimo giorno stabilito CR- porzioni : per ngoi 100 litri d'acqua, 12112
lendurio. Facciane espresso speciale invito chilogrammi d~nitrato di pntassa; '31(2 gli attMchi contro !Ili avidi desideri dei te'
a ciascnlÌprofessol'e.· Ove qualcuno 8ospen- chIlogrammi di clol'ato di potaHsll' 12 112 deschi in AfrioH.
Suggeri il cOllgig/io di mandare, a Sali-.
dzk prima. del giorno indic~to. Vossignol'Ìa chilogrammi di solfato di zinco e l'l2 chilosbury
una
deputazione
della
City, onde otfacvlamene conoscere nome per tdegrafo.
gramma di pergamanato di potass~. In ulIl ministro BOSELLI.»
time·il compostovion snttoposto a forte tenere l'assicurazione formalo che gli Interessi in Africa sarannn effioaéemente propresslooe. allo scopo di togliel·vil'acqua.
Per il mese di Giugno
Queste istruzioni che hanno l'aspetto di tetti.
Alla librerili' del,'Plltronuto, Udine Via essere preciso, le ba date ùn giornale te'ANTONIO VITTOiU, gerenle l'espansa/ile.
i,ell" Posta n. 16 sonn vendibili i libri se- desco, la Militar Zeitllng, al quale lasciamo
per altro .Ia reaponsabi1Jtà della esattezza.
gO( nti :
'
Orario della Tramvia a Vapore
li' reròamantedel Sacro Cuor di Gesù
tI sogno di una imperatrice
Udine-,,". ]')"niele
ra"c?ltB di !Rtrtlzioni, preghiere e medit!LNel suo nuovo libro sull'Africa, il viag- f «rlenlle
Arrivl
Pal'lrf/.ze
Arrivi
ZIODl con CUI per mezzo della devozioue al
giatore
Stanley
faccollta
l'aneddoto
seguente:
Slilll o Ouore di GeAù iofi'lmmar l'anima del
UDINE
a
da
A UD1NÉ
« Non appena udl che io mi avvicinav"
<Iivioo amore. - Operettll del Sac, Lorenzo
stal.ferrov S, DANIELE B .DA1HlìLJ~ staz. ferrov.
M IIria Gerola M. A. Volumi 2, prezzo Lire ari. Uganda, {'Imperatore mandò unu rlotti.'
gli Il,1 iucontrarmi.
H. 2.40 (sesta edizione).
ore8,05aut..
oreO,48 ant. 01'87,- aut. ore 8,45ant.
Il,5 p.
» 12,òO p. • IO,~6 p. » 12.!j! p.
Ii CUOi' di Gesù nel Mistero Eucari- . «Per un caso assai strano, la madre del- »» 2,05
»
»3.44. » 1,4;i »
» 3,27 »
t:tico, operetta del Can.Domeuico Foschia l'Imperatore aveva Bognato la notte avanti
di
vedere
un
battello
con
vele
biancbedil'i-.
.»
6.-»
»7,M»
» Ò,4.~ »
» 7,27 »
l'lSpositodel Metropolitano Capitolo di
gersi verso Uganda, con a bordo on uomo
'
UdIne.
bianco.
E' un bel libro, tuttò ''l'nta unzioueube
.• La Corte fn di parere cbe unI' persona ....- VQlete preservar vi da qualsiasi in,1iH}lone massimtìmente aJ rtccustarsi còn che
si faceva preannunziare da .un sogno fluenza'? rialzate, fortificate i vostri poteri
dnrenza ed ~ulòl'é'a/l'Ar<gu~tissima Mensa. dovl'va essere di grande importanza, e, fisiologici cql migliorè tOllico l·icosti·
.-. Ogoi~opia Lire l. .
.
quindì all'arrivo di nn mcssaggero, ch'e an- / elite, il
,
Yita della Beata Madre Margherita nunzIava l'avvicinarsi di un battello simile
:~Iaria Alacoque rcligiosa della Vlsltuziolle
a quello descritto dal sogno., l'Imperatore M RSALA CHINATO BILARDELLO
(Vedi avviso in quarta pagina).
Ili. S. FrllUoesoo di 8/1,les, 6111'ittn da Lei
mando un alto fnnzionario a capo di unR
stefaa. -'- Volume di pago 440, prezzo Lire 1. flottiglia, a salutare l'illustre ospite.

Orario. ·clell. l'erro••e
Partenze da 'Udine per 1& linee di'
Venèzla (ant, 1.4.6)(.
4.<10 t1.t.411.•
5.80' 8.09»
, ' (pom. 1.20'

9 IIRnt lsegl18:
..'
I. l!'osfati Thom,ls ...;. i.'\lr speoillli.!\'l'
ùordì presi colla ditta fornitrice Il termine
\,01' \\1 sottoscrizione di fosfati 'rhomas è
)'\'orogatà 11 sabato 7 ~orr .. Il fo~frtt! s~rà

I

ULTIME NOTIZIE

7?1
5.20

Pontebba (all~' 5.45
(porn. 3.28

7.50 D~
5.16 D.

Clv1dala (ant. '6.00

97.34

(pom. S.SO

I

I1.tÒ:ll

Porto· (ant. 7.50
gl'Dal'O (pem, 1.02
5.24
, Arrivi a Udine dalle linee di
Venezia (an 2.20 M.
7.40 D./
(pom. 3.05
5.06 »
(sat, 1.15
lO 57
Cormon8 (pom.12.35
ÙO
Poutebbllo«(ant. 59,155
lt.ol D.
pomo .v
7.17

m

lividale (pant· l
(orn..
Perse- (ant. 9.02
gruaro (pom. 3.10

10.16
,4.54
i.33

LA. PRUDENZA.
insegna ad essere previdenti, ed è saggiò
chi pensa a cl1r.ardil buonostato della peI!é
perehè cosi . sohl~erà moltissime malattie.
Iufattieeco cosa scrive'.nell· l11ustra~ìon(J'
Italiana N. 16, 188 uno dei più valenti
.
.'
scrittori d'igiene:'
« •••.••.. Fra i parassiti della pelle 'fè'
ne ha uno, il Delllodex folliculorum, ohe è
la rovina della pelle della facoie. . ': .
« Ql1esto il un aranìde che vivenelle ghilln;
lIole, nnmerol!llime sulla faccia,Qhe produce
quei bitorzoletti noiosi, con una' punticiùa
nera, obe i medici anticbi avevano dette i
Aene sebllceoe. - Il 8apol, ohe è nn·eccel.'
lente saponetroppo unamente medicato, uocide queeti pllorllssiti senz" alterare il tes-.'
cuto della pelle, anzi facendola più morbidB
s delicata. . • . • .: • • • . • • •

.v

•

Oor.bOn8 (ant. 2.45
[pem, 3.40

•••

o •••

,••••••••

"

•

«LI' canizie precoce, fa perdita parziale I
o generale della barba (piccole miserie p'el'
chi non.le pasti.sl,e,han,n.oquasi se!Opre p.e.r
~IIUS~ dI 9,uestl par~ssl~.,contro I quali' jj,
, l nfficlente l acqua prmcll'c e.la pomata. più\
deoantata, e glOv~rà. semplicemente l'liSO'. di '
questo sapone. disinfettante, clie nccide il,
nemicn Senzl' dannegillre l'ospite.
',
. « L'avven!re .è per que.sto aspone antisettico e·parml di averlo dImostrato. cOn,criteri, solidi, di buon senso,'dedotti dalle più \
recenti sooperte.
.
,
.
«AI buon senso dellètt6re' iltrllrne ado'
profitto•••• ».

Sor·dità e rumori
curati in modo.poaitivo e permanente con
sem~lici medicina. Istruzioni: Ducan.
51 Corso Venezia, Milano.

> "
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Presso il Premiato Laboratorio'
DI

CALLIGARIS
UDINE -:.

GIUSEPP~

Via Palladlo -

UDINK

trovasi nn copioso Dssortimento di Paraful·
mini, tanto a raggio come 'a 'P!1nta dritta,
muniti d'asta di terro vuoto con conduttore
di filo elettrolitico, di sila assolnta fabbri·
cazione.
Prezzi lIlPderatissimi.

TELEGRA.MMI

URBANI e MARTINUZZI
GIÀ

ADA MQ STUFFARI

UDINE -. Piazza San Giaoomo- 'UDINt
Apparamenti completi in ttlfza,Baldà-'
chini Ombrelloper Viatico, Daul<lschi lana
e seta, Bracati' .con oro e S6nz~, Ga.lloni,
Frangie, Fiocchl oro, argentv, Il seta, o'
qualunque articolo per Chieoa.
ASSO~TIM:lilNTO

, Panni, Scotti Peruvien, Mosckova Lane
poti nate nere, per vestiti da Ecclesiastici
e FlaneJIo Bianche e colorate por llllm·
miele.
,

Avviso ai 14M. RR. Sacerdoti.,

I

Il sarte dell' Istituto rromadini, ai fa .
un dovere di ~vvertire i MM. RR. Sac.erdotl
della oittà 8 provincia, che egli come per
il pa"sato. assume llul'lunque 'Iavoroper'
Ecclesiastico, (v8etLtlll"ri, uosa. sopralliti
ecc.hproniettendo maBlliini' j,ll!.ntualità Mi
lavQ,ri e mitezza nei Frezzi. ,"
.

mm~NET':;:eR.A.:1StC.A.·
..B"'ftA~Ji][:BRL\.NeAdil\JILANO
,
.
NE POSSEGGONO 'H, vaso E GENrUINOPROOESSO 'i,

Speciailtà dei

~.

"'1P

I SOLI ORE
lIIerlaglill d'oro. Iln'e EspQsi~o"l;i-Nll~i;;;~nJi~li"~m~ÙO, 1881' e 'l'ortuu 1881,
elI nl:o .\<lsIlo~tiiòni"UtiiverS!l\l';'tli' Pltl'igI1S~S'.' lIIi.v.zlt \~8a, AI\n,rsa 1885., l\lelbùnt'ne 18131,
8idne3' 1880, llhissello lH80, Filadellh '1876 Il Vienull, .1873.

f

O~,t"""

.Gran i1iploma" di! 1.0. grado Esposizione' di Londra 1888.
Medaglia d' OrllEsposizio!1e ' di Barèellonàl888 '. e Périgi 1889

. /7& ...

~~.~

~ì!..

-

'

dendo loro forza. e morbldezza. FII soomporire III fol'fol'a: ed. ,lU!a lcnra
alla ;gievinezza una 'lussureggiatlte oa)llg.liatnra flno alla pill tor4a vecchiaia, Si oende in fiale, (tlacotl$) dq, L. 2.-, 1.1;0, ,1.25;'ed 111 bottiglie da un 'ili/ro a L. $,5ò....
" ,
L'Acqua A.nticaniz!eidi A. M!g;one e O.i.
dI soave profnHlo, ddona,in poeo tempo al capelli ed alla barba Il!!'
blanohiti il coloro primitivo, lo frescheZza e lo leggiadria delia giOVI'
nezza senza ~lcnn daunc.. alle p.elle e allasalnte, ed Insieme il la più
facile' od. adolmLr8i li nort', esig~l.valore. Non è ona tintura, ma un'sequa innceuaehe non mac~b,la nè lo biancheria, nè la pelle e obe a
gioco Bulle oute e. snlla 'l'Rljlce: dei qapel1l e bal'ba,' impedendone la
oadnta è fac61ldo"seoml'arlrd·lepollloole. Unn ...oh.. botUglin

-

-~

',;.

-

-

. ~

V~r(P,Bj~'-CELENrINO\'.',

,I

J

VallOPBio

\,

·)a.

1'i,'1',

""

COMPAGNIA ntAlsslNtT>l,
i
Agente in Genova .VITTORIO~AUVAIGUE ,

I

d'a GENOVA per
,~ f ~ i

t1

~

il

celeris~imo Vapore

. Ì'il;tl ' .. ' 1 : ) 1 : " ,

,"

Capitano lllAIGRE

:'d:

,l,

S~GIHLAHDl

'

Vial/gio in 18 giorni - Servizio inappunl,abile,

~, spr~2iALi~
PAV.lMENTI perCIèlIESE

Pane freSeo\\, cì.J!IIe'fl'.B.oa - VilÌoe'èèl\e ,p~r tutto il viaggio

i

'

1110 luglio 1S90V~rtirà da G:enovail vapore

Al'-.I.ERIQ
UE
:1,'"
::.-

cap. Labie.

•

eeonom'ici

e:

r B!lIELLI

-----'-'----;-------------

, in granito' el'eganti

Il

,solidissime

M8lìOATOVE6òHIO'::::' UD1NF~

.

4

PIROSCAFI CELERISSIMI
P~RL:AMElÙC.A DEL SUD

>

P.rlenze da Genovaal '8, 14 e 24
d'egni mess
SEDli1: DELi.'A.,

PIAZZA

SOOIE~À. ,·.IN,

GENOV ~I'

NOJoÌi..,TA, 17 ':

";'Subagente d·eU.,Sooietà in Udin ...
sig. No'dari LDdovico~' via. Aquileia.
i ,~ Altre Subag~ni.ie i~ jPr(.vincià',
diUilìt.· collo stemm.' della Sociét~
sullel'i.petlive 'insègne,

(I

.

{;J

Ca'l1lpionz e disegni ". t'iehies/a.
'

-,-;-/1

.. PAOLO. GlSPARDIS· '

Niohi.mi.mo "pecialmente l'aitonzioue delle Ono F.bbri·
eierie e dei RR~., Signori Parroci 8ui DOBtri:mat0t:ia''''l'per 'la<
pavinlentazione delle chiese, Aia per, quanto rigual'Q.R" l pl'i.vi
menti di lU8so. in mORaicç alla Venp~iaha" coine .per quelli
più economici ~d intar~io, e marm.i ·a;,tificiali. Gli ateosi per;
, la econODJlP de,l })reZZ1, ,PEfl"' l"elega.uza
e va:ri.età·dei d~S<:~lli e sopratntto lper la loro
eccez1.onale ~ol)d]'(,a e dura"ta costituiscono
un. vera specialità del nostro st.bilimento. _ In qnosti ultimi anni le' C,hiese pavimentate coi DOltl'i materiali, I!!tiip
in I1oulia'.che xuori super.no già le OTTOCENTO'e
in tutti questi lavori non obbimo mai., ~ lo', diciamo con sen~
timento..,.d '"çvgo.glioj·:,•."r~cev~re··:dai Revèrendi ~ìgnori Parroci
e . onoro .F~~~~IcerIe. ne pro~:Qste nà lamenti di sOMa. ma
do tutti invece alleatoti di llide e di incorllggiamento cbe.
ci onorano e che teni.mò .diap?si70ione di ohiunque bram ••·
8~ di el5ami,narlì.
"
NB; Tutto 'le no~tre, op,ere vengono d. noi g.r.netit,

'

I

~~~l':>~qJ."'~;m.1!'~~·~

di lU!!i8o~

'lUBI IN UEMEN'l'O E LASTRIOAT,I
,Specialità-Vasche da Bagno
,

,tìf'ì?i 1ft rtM$iw,w

Casselle oempJete'i1J L. 10.15 e 20, Cbiede;'e l'Il·
lu.~tr,(.tzic:-.e in C1'oma con cartolina doppia.
Milallo, GaUed.a De Gd,toforis,
, /1 I .
11,4 5, 6, 7, . . ,

per Altari in ~r'a'nito artificiale eleganti
di una' solidità' ~ècczionalù c, a prezzi conveilientissimi.

Psr merci e Passegglerl diri~er,i a GENOVA .1 racoomand.t.rlo
VI!I"fORIO S;i.UVAIGUE, pl.zza Caml'etto 7.e p." Il.uchi, lh
I
perpa.ss"gge.ri di., 3~ Classe t'i~olgersi. all' Agenled'emigr~.. on~ I
si~nor l'EI,lCE VOLI'E, GENOVA, vIa del (I.mpb, l!. 12. e slgnon'
GEROIù~MO' GRAMA1'lC'\ " O, Geneva, via .n.lbl 117, M. lO~Q,'I'·1

1

Ognuno può diventare pittore in due.ore!

Gradini, Balaustre e .Predelle :a; mQlIaico

I

~

8~dlc!:. (erta cotta impre1,~(J' et dif19.,n~ ~

M,élttonelle Idrofughe per pavimenti

'or

Si vendono pres~,o la l!breria del Patronato.
<lel1a Via Posla J(~ ,

PITTURAORIBNT'ALB

,01

.'
in Mosaico alla ,Veneziana (ScaRliola).
:J::n:tarsi e. :tv.tarIn.f. .A.r1;:lfi.ciali

..

Tntiì i modnHDer Fabbricerie

DI VEHTlMENTOARTISTICO

LapAù antica.. e rinomata. ra:bbricll-d'Ita,lia

Partirà i l 10.,Giugno 1890

=-----.:.__ .--=:~-~'~..:=-----=:=--::

ELET,TRO (ULVANICA
del Doltor Morana:!lì Gina·
vra,brIlvelldliin lutto il
mondo. Migliaia -dic~rlifièati
llnll'ntioicomprovano .1' 'lfic·
eia di queBt~· mednghll r'l'p,
prescrvare e ,gll,\rire, da., mal
Jattle dI Sistema nervoSo, doll'II; reùmi, sciilticlìe, pai'alieecc: '(cd.
'
'
Deposito genrr~lo F. BONTA,Dl :- Mllaqo. Sispe4iace
fili neo nel H('gilO versol),L
-~~pnseolo gratis.

Nuovo! NUOV()IBI;éveti~t()T

e C.

BERGAMO' .
OANTIEHE1AVOIÙ IN CEMENTO
Strada circonvàll.fraporta Nllovae pOt'/aB, Antonio,

"'"

Li'I.'13 .A. N
""

Ibg.

e Buonos-Ayres

l '

G-:FtA.TXS·
invi.ndo bigliello di visita la
di Ditta G. eC. ·F,lli" B.rtoni
Mil.no viapl'oletto 2, apedioee
, catalogo oon .pre"'1 delle .'
Spscialllà. In Conoèrve allmenlarl,
di cui /Ì esclusiVa d,erosil~ria e
rappresentante lier I IMlla:
l'ittè. dl l'oje IrI'ns,Pitlèsdll'èrnici, 'di Ileoe.ceia, di Fagian'o,di
AlI9dole, di, Lepre, ecc, Cal'ni 'd'A;
lIlerioa, (larÌlI Inglèsl, Gal.ntlna
ì di bue, 1,lngue, Selv.gglna," Polleria, Salami, Pesc!, marinati,al~
l'olio e~ 'ul naturalo, Le~nml al
natnrale ed nH'aceto, ]linestrelo
Zuppe, Alost.•rde, Marmollate, Sales
Inglesi, Pudding Inglesi 'lico, '

,n

Parte'lza fissft. i l 10 d'ogni Illese

,Mont~yideo

Indiepensabile Ili villegglanti,
alpinisti; vìaggiatorl , ni buongust'i. ed allepersone oho pe,r I.
ìoro professione sono obbligate u
vivere Iontaue dalla città e dai
entri commerciali. i '

BILAHDELLO

Egregio slgoorForm. A. Bilardello,
Ile sperimentllto.H 'suo'« Alarsala chinato », che eUa gentilmente mi spelli, e lo riscbntl,.1 eltremedo ntile In arI' oaBr'dl atonia di stomaoo ed andlo COUle rlcestltnente: Ne·feoi prova anollo
,sopra me., stesse,pero!t<l 'soll'erente, di disturbi gastriei, e ne rIBcontraiprof[tt,' oollsiderevols. Quoslo
.
':
mi preme dichiOl·arle,come,pura'lveritll. Mi abbia 000 stima. , l " ,
Parlllo, 30 I,ugllo 1880, '
,
Devotissimo Prof,A,nd~eal CacolIsrslll"
.
Direttol'e,dolla Clinica Chirurgica di Parma.
Pl·eg. Signor ,A, Bilardello, CltlmlceFarmncialll,
Il sue e M.rsala,olIinato lO Ila guarito in brevi Bottim'ne il signor I. l" tll Parma Ila lÌna .tonia Ili stomaoo con cataI' sncoeaslvia dl1al~zione di atelnaco oh~ dUl'ava.,~là. Iltt ,Iue anni. Sono
Iléto di darle qnesta' pa
lene, cberaeeomalÌda assai ']'e vlrtu"tonich'è"IM sno<l: Alarsala., e
le m.nde le mie congra
i:'
'.
,
,
, BO"logna"1 'Luglie 1889.
' '. Snede~ÒtlsslnioJ'ietrol,orela'
,
'"
. Direttore dèUa Clililila' èllÌl'lIl'glca di Bologn.,
.
' . , ..." .' . ....
"
Egregie' s,rgn'cirF'(iVIll' Andrea Bilardello,
Come voi' sapete; questa',è lo.' prima' vella'ehe .ml lndnce a dUl/eun 'gilitli1.ios0l!ra uo. specla·
lità In.MedioeFarml\Oeutioa,:., , , " , , '
. " ,;,'
'':'
E lo. fo,eol por,o,bè, nebvostrò t !\Iarsal.Chin.to » non trovo mistitleazlollò.ale1\lI,; el. com·
blnazionèglndlzlosadell'otllmo !\Iarsal. 001 mig}ìQI'e degli .mari mi 'pare clil\slo fellee,
Edlntallto- mi~iMe !sjglllfle~rvi che IlO raglonLa ledUl'mi)lle!l'nsQ! olIe ho fatto delveslro
« Marsala Chloato,"» ]lsi mief'jÌl~lali e perla mia stessacofamlglla<'rt Cred~l~m\',,'
N~poli t4i',ln~rzp ,1890..
. '... . .
Vostro D~vphs~lniQ.Jrsl.lltoil~ ,
. . . .,,"
, .. ;,
Direttore della Olinica CUitqrgi,cÌl.,~roJlod~ntica: di Napoll.
Stimàtlssimo Sig.F&I'm"AndroaBil.rdéHo, ." " , 1 . ' , " " " " " , '
,
, 11. suo il'!\Iar.,ala cbinate»'clwho eepeflmèntato'lÌu di'mè'!il~u'&ltre:p'l"òÌle all~ quali l' ho
'J a1Ì1mi\ilsl,r~to sec'on"do.' il "dÌ' Lei desiderio, ha rette ecoMlente prov.' 'ceme lehicll pelle"diepep'ie ,lo
latonia del vontricoloe"d anolIe iÌl altri cosi di molsstie.stomaollli lég.te a tlll'bamen!I:lle1J1l innOl'v••ieni.
SOlle,.ll~to .dipolerle,atlest.reoiò per amore del vero.
.
'. Prof, De,GiovaMnt' Aohllle '>, '
'"
,
Padov.,22 ,Gennalpj8!JO'i i'
"
.Direttore dell •. ~Hol~a M~dioa Gell.el~le
,
1l1,me'Slg:~'I!m, lA" BIJardello,
.'
. Nel}., R'I1!nI verel\1I dI'P'dota. l',
' D a ' ·p.recohl' mesi'bopperlmentato il sne «Marsala. cllina!o», 'lIsrvlj!eerc le.dj~pepsle prove·
nlenti da atonia dello'pàrete· gas.trica e intestlDo.le, perpremnQvel'el'.ppetile, 1)~i cenv.lescollti di
malattie.oule, per. aBaodore ]. gnol'iglonenei malarici, oèa~ìÌtò 'il'periodò aCDlo, e'hl genèrille;in
tutti i casi in oui B.one In~lratL,1 preporati'.dl Oblna.. ~. POB.SO .JTèrmare (li averlo trovato aSB..i
. 'etlio."e, tollerato bell~ d~llo stomaco seomodo apseJalmlllltens}ln tera]lindpJ balr,ini j qnaUlo'"
prendeno"ivolentlsri.<r"- Oon tutta slimo.
Suo Dstetissimo VinceÌlzo Oervellb ;':,,'
,
Direttol'. :della Olinic. 'Mod)oa
Paierme,
t
DEPo.8ITI: pr.esao, l' Inven.tore A. Bilarde'lo, Marsala -Farm; Berretti, Rema, 'opreeso le
primarie farmaoie del Regno. "
, , ' : '
,
PREZZO': Betti~1iagrande L. 3-50, - Plcoo]a L.2,00. Aggiungero.r" O, 75 pel' pneco postale cIle
ne contiene' due gr.ndi.- 'Si accoduI'''ò eccezionalissime fao iillazioni agn Ose li.

IVA11l11~P~&TAU;~RANCHm
'bELLX ,\",,
;, ".
...
'n'»

Cucina, p.t'ori.to.

,

con ,~'na.;:/ì6cd~a'somm,a di 250 lire per deposito
di un],"ARTlqOLOESOLU$IFO di PRIMA NE:..
CESSIT.AUNIVERSALE bre1Jettatoe premiato.,
DomI/n'di SERIE SONO ACCETTATE. - Le
infor.rYlazionisono spedite FRANCO senzar..,
tardf:J,' Far conoscere r indirizzo e scrivered M.
IlIOPErAR]) SCHNEIDER, in1Jentore e fabbricante,
22, f:\fe,ff,i4rmai?le in parigi.

,I

,__,_

"'1.

6~~'it~~OJire~iultilealme~e
'i:'

._~_~.~.~~_~~~._!-~~_~~~~~~_~~_~~ ~~_!=-~_~_~~.0-_!~~~.!~~~~__,

rel1i.- A. Ceci - p, Loreto. - C. Bagliooe, medic04i B.
il ge'~ ~. AngilerlF. Milazzo. - A. DJU'Orto - P. ,Fiei - Q, Doria - L. Bruno. ~ l •. Fiei ..,- G, Del·
l'Orto ....;.G.·Fici '-,,- G. Falco - G. Tumbarello - S. CurHtello - ,. A; Ailgileri .:.. A.'
Bartoli ,.-. V. Argento - G. Alvaro,- G, .GalfaDl~- A. J)e,Qiovlloni -V~ Cervello
- A. 'Tm'retta' - I. LampiaBi •.E, Ar,coleo ·h l\Iiraglia ·,m ,Porrp.A,D·Auto.na,\ecc;

itioca"di"terro·,oe ,'di .cido o.rbonieo, r!e~ee moli? t?Uèr;,'
bile .. digeribile ,e gradlt. al gust~, I medICI la conal gl,~~o, a
preteren,•. 'delle".oque " oongenerl p er I. our.. donll.mllo,
nelle affezioni di cuore, di fegato, ne JI'un:emia, n~IJa olorosI,.ecc.
ni~o'ipni ,in Br~,ci~ Ettore Maz",oleni.
'
In,Udine'preseo DE CANDIDO DOMENiCO,

,}

,

Premìatoull' Espoaiztone Medica di Padova .5 Ottobre 1889
P.·epara1;o dal Chin~icoFi.. rm.~,uii",t)a A.,llILARDELLO
Esperimentalo con risultarì brillanti dagli illustri pr~f. A. O~lltani - A. Ceceho-'

T~en'to,'P~rigì, Milano/Torino, Parma, Breseia

;\I.,'J'

GUARDARSI, ri;ALLE CONTRAFFAZIONI ~

~lARSAEACHINATO

' . . . • . . PreJnip,t.l. n

',r'd' .., ,',",;.:',;'1;

._~

.

~,;

:,,,~,;\,,,\'''\AiCQUA,'FERRUGIN0SA:

,,;JF'

• • • • •IlIIIl~~• • •_IIIIII.II=.1lI
...
ilI
.II!IilIZi!ijIil
. ..Ii!1l4itjli.ì•. ...,.....,..,
• •I8.·.1il5lil'.lIi*m;kl:i611.1Il!l. .1iIIlI• • •I1iIII!!IoI.!~IIilIli:liiilllglllgj.DI.:l:lU
_!D"!tSi'OW"1
•• " Il

I suddetti an'icoli si vendono da Angelo Mig;on'i',e, 0:1
Vai 'l'orino,12, MillnlO. In Vei'u'zin prcsso l,' AgenZIa
LOngeg,a!\~: If!r!lOOtre;II(f25; da tntti i p,arrocohierl, profamleri • .rarnitcls .'(e~, ììtr 'nEl.:·~re.Bo i Sigg. l' MASON ENRICO
onllllealliore'I..c.\.ETRot: 1"F'RlI.T.·paÌ'ruee~i~ri ':- FABR1S ANGELO
a~"'.ci~ta -- MlNISINl'FRANCESCO madìeinal! • .
, ,n'Alle- Ipedlzlonrpftrpaooe postale agltinngère'ceot 76,
:',i".J. :,: ;,.t.

Prezzo Bottiglia'grand81:",';f:-'::"::'-Piccola l. 2.

l

Esigere ...un' ~,t,I(,h.,tt.~lu. fl~ì;••;: t"';~;"ver""':)(' .l"RATl.DY~T~I BRANCA e O.

basta p~l" co~seg·~jrl1e: un e.tretto tiS'o:J:*lJren..
delnte. - :C"sta L, ,4.":" 'la bottiglia"
,

'-1'':11''

.

,
~ ....
~.. '
'.'
L'n'o del FERNET·BRANCA è, di 'prevenire 10i indigè"tiOll! 'ed è 'raccomandato per ohi aoft't'o febbrl lntermittonti o venni; .qussta 8U9, ammirabile o sorprendento azione dnvrohbe solo bastare a general ìzzare l'uso di
'questa bevanda, ed ogni famiglia farebbe belle ad. esserne provvista.
. ,
, ' Quostoliquol'e composto di ingredienti vegetali si pl'endomescol.to. coll' acqua, 90L"sollz, col vino e col
caffè, .- La sua azione principale si. è quoJJa di correggere l'incrl.ii! e la debcJo'M del vontricolo, di stimolare
,.l'.ppetito, Fscilita Ia digestione, è sommamente nntìnorvcso o si raccomanda .lle persone soggette lÌ. quel
males~el'o prodotto dallo apl8s(', nonohè al mal ,li stomaco,' oapogiri o mal di capo, callaliti da cattive dIgestìonì ' o debolazza. -Molti .• coreditatì medici proferiscono già da tanto tempo l'uso del FERNET·BRANCA ad "
altri amari aoliti It, prendersi ili oasi di .imili innòn\.~dl', . '.
.
'
EII'ottl garantiti d. dertifìeati di"celebrità mediche c d. rapprèseutanze Municipali e Corpi Ì'ilofflli,

Un~ Uhiomaf~t"ldénlllbelle1~a,1
o.f1uehte il l l'.~. be~.~~,~d il.capelli. a~git\Jlgono ali.' no"
lDO aspetto di bellezza, dl fol'za o di senno
degna oaron
I.fAc ull'A di cliininà <li 'A. Migont' e ;C.i
è dotala di fragranM ideliziosa, lmp~djBceimmediatllme~te la Mdnta
dei capelli e [della ballba,'non sole, .lua Magevolo]o svìluppe, ìnren-

At!k. .ft_~_W;_', ·5,i,::&f~

Bl"e'Vettato du.1 'll,(,'~io Gjl"et~no

,

iiiiiiiii"";"':liST7Giiiiiiii'
ii~ilmffiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_-

Avverte che il suo . negozio,. OLTRE AL
'èOMPLETO ASSOJ;trfIMENTO"NEGLI AR·
,TleOLI NERI PElt'VESTITl, Dr PRETI,
'avrà' anche tutto l' occorrente. per. corred.o'di
Chii?sa, cioè PIA'NEIFE,'PIVfALr;'TONICEL.
LE,BA:LDACCHINI,Ol\iBRELLI per VIA! TICO, VELI, STOLE; MANIPOLI ecc. nonchè
GALLONI, FRANGIE, - .DAMASq:H ,in
SETA, LANA, COTONE e qtiant'altl'o'riti~nsì
per, Chiesa.
'"i;", l,
""
;,0"1,
~
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PEÙ.~l.."l.O MALE80I
IL SOVRANO DELFERRUGINOSI
Deposito in Udine presso l'Ufllcio 4rinun~i del Cittadi1lJJ'
l/oliano - Pre"Zzo·.det·fli\collè' !J;, I,. ."!
.. '
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