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( La versione vorrebbe tilt"credel'o eho luMassoneria, la più potente associasìone settimnnale di quelln.città, e ne tr~s~e' '00nel pemcnggio dello stesso giorno si sa- esistente in Italia. Noi siamo grati all' 01· casione per lanciar triz~i al presidente
rebbero presentati al suddetto Ufficio de- ttuio eonfratal!« del consiglio, ma le l'a- della commissionedeU: asilo, o con un'aogli affari privati, il capo divisibne del mi- gioni stesse che supponiamo l'abbiamo in, dacia e bllgiardalàgica tontò di togliere
"
nistero signor Ooppello, rinnovando le l'i- ,(tOtt9 ti, largircelo ci spronano a procedere qualunque merito al prete . fondatore,de~
L'allare dei,J.!lbacchi ba una coda: ma chiesto per la reatitusione del tantoambito innanzi per la via in cui ci siamo messi.,. nigrall"o.le memorie di un grande bene. ;
da
\I1l1t c9 piccòllna, di solo 150 mila lire, documento, con doverosa oatiuuzlcnc rìfìu- / E' I1nA, confertnadi più di quanto un- fl\ttoro del popoli,; maIl frutto fu che il
',' 'Ad.{)gnl;;I)lòd!»e~~oJ~qllì tol\llo}:'I1i.Hl~lIP,: tllto,ad onllt delle minaccio dei fnlmini o "diamo n'li dicendo giornalmente.
26 del passato mese si radunarono in gedl\lla Capilale di ieri ',1'11,.\(1'0./ ,,·,i.,.!,:,' dell' ira delle altissime sfere,
'. l migliori paladinì della Massoneria bì- nerale assemblèa gli azionisti 'I quali deli~ Si djce,ediodumando:g~~iaia V,~l't ~ Il. bravo gerente demaniale;,fQrte della.~ogna s~l~pre cercarli nel pl~rtito moderato. bèràrouo«
che::
l.egge tu il'removibile agli ordini di trn·
.... -- ..------ - - « 1. Ohe' l'insegnamento religioso'sia.
-Giorni a'ddietro llialli presentato .al- sgradire al proprio dovere,
«dichial'llto obbliçalorio nell' a~i1o.
l'Uffiélodegli atti privati.'~Mo~te della
"Ma, la lotta inegnal~, a ciò che l'ace f'ermezz8 ca~;1;olic8
«2. Oho sia lecito alle maestre per cV mFarina) un decreto per essere registl'llto, coniano, fu breve: .alilhsera si sarebbe
« ruemoraredegnamonte ogni annoil Illese
decreto debitamente firmato, con il quale l',ecato ìn um,C,io l' iutend.",.~.~te difinun~~'I' . .: A Bettola. (nei Piacentino) esiste IIn «.sacro. a Marl.u, erigere. qe.Ila, ,..s.,cno,la un
8iautoriz~ava lo svincolo della cauzione
O
I
l . bb
tt ' i i '
Il V '
lt'
restata .da\la ditta W.atin.g Joel d'i Nuova' ~Ignor arpl! I ,qna e avr~ e po\. a Il vIa Ilorentissìmo asilol eretto per generosità e e altarfuo edionto 4 aerglDe per co IP
. "carità crislianlt di IIn pretedetnnto, di e vare la, pietà deibalilbiui,,,.,
Il decreto, l'llaSCll~ndol1e l'Icevuta. ....
«Qn~sla_ la pruns parte,eeecmi ora alla '\100 di quei rispettabilissimi e benemeriti ,Tutto il male tion vie'np~r '1lIlI1Cer e
Yorck,ra.ppresentata da Adriano, Lemmi,
.
..I . ·.'CI'ttlldl·nl', che ,oo~gl' SI' • C.bl'1I11111no ignoranti
, 1'.;0, 1\.eg~arci'h
'p.e.rla
., , . . •. ,forllitur
d' t ..1b1 dì h'10l\lilioni
t' 1 t di chilo- . ecneluslcne':
"
questavo ltu l'>ISOgDlI llroprlo
c e
.'g'ramml.
I
li ace 1,S Ipll a: a eonvcon"
I1contrutto
presentato
di
poi.
alla
re.,
,
:
,
'.l.. nemici dellt' patrl'a. Nel mese dI' maggio,
'B
d'
tratto del giugno 188\1. .
'
b
.
l
",
I ettolasi lederò prova,' d'l !lln!\lJten~rsl.
" Fin qui nnlladi più naturale, llÌl\ io gistrazlOue sare be· in . piena l'ego a: ma'jn questo mese che è dedicltto alla gran sempre caltolici, nonostall.te. !e,iQslJIJ1urtioni
.
l'
bi .
uon si tratterebbe più. di appalto come nel 'madro Maria la direttrice dell'asilo aveva di a.lcuni giornali che vpgl\(lnol.chi~mare
contiuno
a chiedere
'··d)' , , t'
'
sesfa vero
che: nel' interess~ pub lco, P.1'ÌIUO documento rit)'rato, Il miuistero' AI"n'nal"lIto un'.'al.tarl'u·o, ·.e ogni' gl'OI'110 f'acev" Ie del'b
I eraZlOlll eg I aZIOnl~.1: ;~.n/l>l mif,pPavrùbbe imposto all'ufficio di registro, da un po'.di fUlJ?ione in onore di Maria ss. tenza di pochi. La prepqlen~~òf!lI.{~ostraj
In questo decreto venisse bensrcitata lni dipendente, di considerere il contratto 'MII questa cusa non andava a genio a un !Ua i bettolesi ve l' hanu& ,ricacciata. in
,data del contratto,.suddetto,ma senza come di sola vendita, fatta dalladittasue- "soprainlendellto,il quale un bel gioroo g o l a : " l'~, ' :
chenedosse indicata la data di registra· citata .allo Stato,
.,
.(tolleran~a libemlel) corre ull' asilo, quasi
Bmvi Bettolesi I Oh se dappertutto si
zioDe, e che il' ricevitore, ~ignor Martini,
«Niente dì male l mormo~era qualcuno. ··Ia patria fosse In pericolo, e. le istituzioni mostrassero h\ ferme~r.a..·e la. .energia dei
ab~ia'ébi~s~opriìrlaa:lìost~ssosigtior~e~imi
"Oerto l'Italia non andrà in rovinu'mìnacciate; detto Jatto ordina che sia tolto cattolici B,ettolesi, quanti sopmsi di meno
p,91"al IUIDlstero do\lefina~ze le mdlCu- perciò, ma è a notarsi ehei contratti l'altarino, o piÙ,oltre non si faccia la pia' si dovreblìero regiskarel
ZIOn? opp,0rtune, ~omproval~~I.la d~tllo della d' appalto sono colpiti dalla tassa. dell'l! ,pratica dolmese-mariano, perchè quell'al·
===-..u.-'---,---regl.stra~lOlJe,de\latto~.schlanmentIcho sa· per 100, oltre il doppio. decimo; mentre ,f,tarino e quelle. preci.... offendevano la L'accordo commerciale frauco,itall~no
r"~ .."'"~c; ..t!lllketo.. .~*~.JIJ}g,ll.~:....."qy!l1!!!lI1.qR~,,,.~~tl~ •.•,nel.secondo,casolatdss/l,sarebbe a carico :llibertà di .coscien~a dei.tempi moderni. l\'la
'L' ltalùranìmuciache 393. Oameredi
. I~g~e .pr~SCl'lttl: ::
.' , .r
liel compratore, cioè dell'erario, il quale . il diavolo che fa lo pentole, ma non i co:
! perchi, fece proprio cadere nella tossa çol1ll . c.ommercio e Sindacati frallcesi, che gia.
, «,.1!0mando anuora quanto, VI SIll.(I vel'O dane tasse va esente.
I~ CIÒ che apertamente SI racconta, e
"In tal modo, si vera sltnl, l'erario che l'aveva scavata. I Bettolesi, COli tranca risposero al qnestionario dettagliato mano
Cioè:.
.,.,
avrebbe perdnto lire 150 mila, una inezia, ' e dignitosa protesta, ricusarono di mandar dato loro dal ministro del. commercio, e
-. Oh? non ~ologl~ schlal'lmentl sllreb- si capisce; ma così non pensano certo l,a più oltre a scnola i loro bambillilincbè sulla conveuieuza o no di adottare nn rebaro staII negatI, ,m:\ I~ compe?so s~rehb~ ditta 'di Nuova-Yol'k, e ehi 'per essa; Il non fosse rimesso a posto l'altltrino e non gime meno elevato per \' i1Jtl'Odu~ion~dei
sta.to mandato aH UfficIO degh atti pr!' gmzzolo non essendo l'er tutti, come per fosse toro data soddisfazione; e per varii pI'odotti italiani, si SOIlO in Illassima pàrte
va~r il SigiJ01~ Bellincioni, segret~:io al~lt il govel'llo d'Italia, tanto indifferente,»
giorni l'asilo si aprì, ma le scuole erano dichiarati favorevoli ~1I' accordo fra i d.ue
Direzione delle Gabelle; onde ntlrare Il -----.-----------------.-- deserte· dico deserle l Si aduna allora su- paesi, poicbè, nonostante la forte.concordecreto, e che a tltle richiesta il gerente
moderati paladini della Massoneria
bito la' cODlmissione deH' lI~ilo' e delibera rellza dei vini spagnuoli, l'industria vini·
demltniabile siasi .rifiutato, , non consen·
che sia rimesso snbito l\ post; l'altarino, cola fmnceseuon può fare a men.o, senza
t.endo. la I.e.ggo dI accQndJscendere alla
Il liberalissimo Giornale di Roma I e vola un plauso alla direttrice che .sa e· reale (\anno, dei vini italiani.
domanda, scri ve:
ducaI'e lJosì bene e C"isl'Ìlmamenle". i figli
(Secondo 'la versione. pobblica, il signor
• Un giornale Milanese di parte tempe- dei Bettolesi. Il nas,) del soprnintClidente ; lvantag~idella SODDressiOnede[UOrdlni Reli[iOSi
Bellinciolli, avrebbe replicato insistendo, mta, benrM di quando in qnando cinrli crebbe 111Iomlt dismisul'lt, e quei tre o
l\ncbe con promessa di lacerare 11 decretù, nn po'nel IU:Lnico forse per effetto del- quattro.... agitatori che nanno posto il loro . . Il henemerito ordine dei Frati Minpri
stesso in presenza dell' illlpiegato, lnsi· l'ambiente e perla rispettabile ambizione nido a Bettùla, invece di suoultre, come i Cappuccini ha pubblicato Ull prospetto stastenza inntile, p,er~hè il decreto nOli sa· cho ha di estendere la SUlt clientela, ci famosi pifferi, furono sonoramente snoDltti. I tistico dello, miSSioni ad essi affidate" ~al
rebbe stato restItUIto,
onorò del consiglio di "no Il a~tllccare!l\ Si occupò tosto della cosa nn gIOrnaletto quale apparISce rome e quanto profon~;aJ.
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creto solenne, aggiuuse la signora di Ke
l'ouez con voce sempre più debole. Ma se

un giorno ella amasse la mia povera Alice,
suo padre non la sacrificherebbe più all'or·
T
.
o
goglio del sno nOme,
Ella si tacque, e chiuse gli occhi spossata,
Da quell' istante le sue labbra nonsi apriE, fatto segno che si accostasse, gli disse l'ono piil che per morl1lorare una preghiera,
a voce più bassa:
Quel supremo sforzo di amore materno
- 1\1i risponda sinceramente, Qui siamo sembrava le avesse abbreviato gli istanti
soli, Dio solo ci ascolta, e nel punto in cni che le rimanevano di vita, Verso sera,
mi. trovo,certe convenienze sociali valgono' mentre il rettore stava recitando le prepoco. Ora io 'non sono che nna lliadre che ghiere degli agonizzauti, ellasi addormentò
si prellde curll dell'avvenire di sua flgHa. per rimanere a uua nuova vita,
Due giorni dOllo ebbero luogo i funerali.
Aveva creduto un giornI) che ella amasse
Alic!'...
Gerardo non abbandonò i suoi amici, ma
Gerardo si riscosse. V' era qualche cosa Alice, spossata dal doloro e dallastanchezza,
di tanto nuovo nella vita intensa e intelli- dovette per qualche dI restarsenenella sua
gente di quello sguardo che brillava nel camera.
volto della moribonda.
Uoa sera, dopo che ella s'era rimessa
- Ho fatto questo sogno un giorno, è alqua~to, la giornata essendo stata caldisvero, ma poi lo 6acciai come una tentazione, sima, Gerardo la persullse a reCarsi flno
E.lIa non m'a.ma e.lla, Oh, non mi.' parli di. \ alla terrazza. per, respirare l'aria fresca e
speranze, chè ciò mi fa troppo male.
ristoratrice del mare,
.
Ella si sedette, pal.lida e stanca, in una
- Oonservi le mie parole COllJe un se-
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poltrona che Gerardo avea fatto portare, grandi masse nere che movevansi leiltà.
quindi gli parlò della cara morta, sfogando ' mente nel cielo si ornarono d'improvviso
il suo dolore tranquillo, ma profondo.
di Ull orlò di luce dorata.
- .Pareva che ella occupasse cosi poco
'- Veda, disse Gerardo l'i volgendosi ad
posto nella nostra casa, e pure tutto è cosi Alice, i giorni più Deri possouo aVerei!
vuoto ol'a senza quel caro volto calmo e loro raggio di sole chè talvolla Don riÌuce
raccolto! Ella mi amava tanto. Un affetto I se Don alla flne del dI. Noi abbiamo sdfdi meno si sente assai nella vita. Povera 'l' ferto tutti e dUoe... M.a è lungo t,empo che
nouna I
il mia cuore è rivolto a lei, Alice.
11 tempo era stato cupo e procelloso duo
La signorina di Kerouez fece un movi·rante tutta la giornata, e in quell' istante I mento per alzarsi. Egli la ritenne con un
stesso grosse nubi, dal colore plumbeo, pe- gesto pienodi ,dolcezza,.
,
- Uiò che le domando era i! voto del·
santi e basse si stendevano nel mare.
Renato e Rosei passeggiavanu lentamente .l'avola s,ua, e suo 'padre desidera sinceranel viale,
'mente divederla felice, E Don può essere
- Essi sono felici, riprese Alice sempre felice con me? lo ho a lungo lottato con
seguendo il suo pensiero malinconico, Roset un amore che credeva senza speranza, Ma
èUll angeio, tutti le vogliono bene, Se io prima, assai prima del giorno in cui ella
morissi, mio padre troverebbe un conforto m' ha veduto, in questo luogo stesso, affain lei... io non sono pii! necessaria ad al- scinato un istante dalla dolce visione di un
cuno".
focolare domestico, avea. deplorato amara·
Un singhiozzo in parte represso scoppiò mente di non averla incontrata molti anni
dal suo cuore. M.a, in quel momento, un prima sul cammino della mia vita,
Ella si n~scose il volto tra le .mani, e
lieto raggio di sole s'aperse la via tra le
(Oontinua:)
nubi come una freccia d'oro, mentre le usci in singhiozzi.

purabè lllsottosoriziolle sia gluntù 11·4000
mente la rivoluzione abbia danneggÌìtto gli oelle eondi?lonl attuali il perlodò di tempo
dnllar], La s.ooietà ba diramaslone anohe
"intètessi e l' itlftuelÌ?a della nostra pll.tl'ia 1100 basta; l'oratore aWo!!gia il suo ~irG,.
in Boston, Filadelth ed altre Cittll ùell'Ilconi/nolte eonslderaziolll tecniche e fìnìsoe
Aiessandl'ia
Le
rovina
di
llione,
aW estero. .
.
,cri dichiararsi contral'io all' ordine del ponte in oosfrulliolle - flAvvlsl.Ìtore di A·
..
IJll. persecuzione roligiosà' e In. SIppres: giornli e all' emendamento P07lmlini, non tessandrla lIiee che lunedì, appena disarsiona doi conventi feM .subire una 'erisi' nssando lecilo affrettarsi troppo sulla vht mato, rosluòla prlmu ~"ande arcata sul
00S8
riformo dell' esercito a eni è affidata pontr, in costruziooe sul 'I'uùaro, fortunutama, ari' ordine del (ì~ppuccini e
mente' senza dar luogo n dis~rllzio Ùt,laoe.
ifesa
del
paeso.
La
proposta
di
P07.Z0lIIig~ Ili, sua a7.ione, apostolica; però
El' quasi uua fortuna che qnel ponte sia. Per la sta.mpa oattolioa., in Friuli
i l'l'a del seguente ténore : LII Oamera
, III crisi () sl,Hll supuratlt non s,,'l', in 1 le iuvitu il ministro dolla guerra a stabilìre orolluto addieitura.: perchè, per poco ohe
reatasse
in piedi, se t'impresarto e un l'a.
M. R D. Giustiuiun I 'I'onìnì L. 2.
/ 'missioni dei Ollppnccioi si HOD.l uotevol- lo differenti durate nella ferma dei giovaui
triot.., 'Hi sarebbero trovati .i o()lJ,tudotori e
, mento accr~sciute e diffuse, Soltanto è sottoposti flila leVA militare nati nel lS71, i pa/!otori, coi denari dei coutrihucntì.
Una preziosa. letterina ohe aeoemelemento estero qnello che è entl'llto a aumentando; ove lo creda, il contingento
Corno _ Truffatore _ L'ufììclo di
pagna ,~na. generosa offertlll
sostituire in gl'lln parle l' ilalilloo; i OIlP' di prima elttogoria; l'emendamento poi P. S. ba potuto metter« la mani addosso
Il sig. comm. Hito Prefetto della nostra
portftVlt che per 24,000 uomini la ferma ad un giovano lllatricolato truffatore, certo Proviacia
nello elargil'(' hru 100 a. pro delpuccini 80110 tornati ad òssero tanto forti dovesse essere di due anni. Egli lt sostegno
Nosetti Heoato, d'l\lllli 2a. il quale faceva l'Asilo infllntile $i oompillc'1ue di 'accampa·
e intluenti: quanto lo erano 'prima della delle sue proposte svolge molte conside' le sut vittime tlo i oegozianti di seta, Egli gunrle con nobilissima lettera diretta al•
. rivoluzione; ma gl' italiani souo diminuiti ra7.ioui tecuiche o conclude l\fiermando che munivasì di elounì campinn! di. stoffe di l'iiI. e rev. moos, Oauonlco Zueco direttore
,1le1le loro lIIissioni. La descri'I.ione stati· l'alimento dol contingente e la riduzione prima qualttà, si ,presentava da un n ,go, di detto asilo.
lIianta e gli chiedeva a nome d'altro negoSiamo lieti di pubhlicarf a, sicuri che salII
'stica per l'anno 1890 pubblicata dall' Or- llella ferma di lino lt due anni si potreb· aianto di cui dicevasl COOlln!~SS(l, ono pezza sprone It seglllro Il generoso esempio dol
boro consegni re con nn bilancio inferiore
dine, ci fa sa;lere cho dalla fine del secolo all'attnale, con vantaggi non lievi per la eguale al campiono : se Don v'era una pro" nostro Pl'.!!fetto a pro cieli' liSi/O, tinto C'lD.
scorso lì! ]860 tlltte le missioni dei Oappuc, solidità delt' esercito, tlllto in gliel'l'a che cìaa, si faceva dure campioni. d'altre simili, sacrato ai figli del popdl~J
dìeeudo che sarehb(l ritornato dopo poco
Udine, 3t ma8:s:1o 1890"
cini erano in mano d'Italiani, eccettuata in pac.o, e con minori disagi per le popo. oolla risposto. lnf'lttl 011'<).\ nn'ora dopo 1'1f
iar.ronl.
si
faceva
dare
la
p
'zza
ohe
il
L'Istituto
antile
da Vossigooria de.
tornava
e
"quella della MesopotaOlia affidalll agli
negoziante aveva Allora si recava io uu "gnalnente diretto è stuto speciein quest'oono
Seduta pomeridiana
Spagnuoli. Il] seguito però alla soppres·
llHlgJlz7.ioo (1 con falso nome spacciava la ;'moltO,benefioo alla numerosa classela qÙlIle
II Presidente comunica una lettera dol merco, mtascondone 1',quÌl'aleok Se qualche vive esdusivameuto del frutto dellJroprio
sione dei conventi, le provincio italiane,
presidentedel
Oonsiglio
colla
quale
partecipa
,
Il dlffi l
IN
lavoro personale, che pnr molteplic cause
dell' Ordine non potOl'ono più fornire relimostr~va. (le 'l I uenaa; 1 o- è riuscito 8carso e scarsamente retribuito.
la dimissione doli' on, li'ortis da sottose. oegoztlllJte,
fingeva d'ofl'eadersi li dicev,\ aozi di
giosi, e le missiolli,' dopo lunghi st~nU e ~gretariodi stato al ministerodegli interni, setti
IIndar puri) in Queatora ad informarsi sul
l' poveri e numerosi,operai banoo trovato
'nelll\ benefiClI istituzlooe un g'rando sollievo
difficoltà: dovettero essere affidate a pro- dimissioni ,che fUrono ieri I\Ccottltte dal Re. conto suo,
Cosi !!"bbò ~oa qUllntitil. di oogozianti, pl.ll 1010 bimbi, l quali, costoditi per tutto
vincie non italiane. Lo missioni affidate al
L' on, Sei~mit Doda presenta un pro.
"
il giorno, educnti ed Istruiti dalle buone
getto per li\ costru7.ionedei locali alt \1S,O benchè non
detto ordine sono le seguenti:
pre ~Ii. riuCcisso il tir I. FI' suore màestre, o nutriti convenientomeote,
/lora
furooo
tutate
trllff"
per
oltro
1UOO
t,lrllnodo In eortl vispi e nont' nti nllo loro
dogano
e
,capitaneria
di
porto
in
PltlOl'mo,
In Europa il Viro Ap di Sofia e Filip.
lire (l ricuperat parecchi.. pezze v~ndute casr, nnzichè di molesti pou8ieri, SQUO stati
popoli, la Pret', di 005t:tntinopoli, la Dio·
11 bilancio, dei. lavori pubblicl
dal Nasettl'; ma I lIl1torltil prO."glle, lo .i,o- di oo080luziooe ai 'gellitorl,
" '
M'I complacmo
. . qUID
'd'I lOaOI'fl'S tare Il Vos·
dogiIli, di cui si uttfl/ldooo maggiori risol·
cas.! di Oandia, 1:1 Pref, Ap. di Oofl,llonia,
Sì riprendo,qUIndi là discussiolledollli. tat'1
fa,Pref. Ap, 'della lto~i\l, della Mesolcina lancio du! lavori pubblici: ilOtnillcia Il pAr·
.
. signor'la, fllI!1 bnooo o pl1ZiflOtl IÌloostre, 11001\:,lilallo .- Scoperta di 1111 sepolcro' cbè >llle pcrsonC cbe cllntriblliscono al mano
e Oalanca; ai quali sono d' age;i ungersi Illre l' 0/1. Di Bltllòi na lamentando l' \ns\1t'·
anllco
A
Milano
III
VIII
M'Iufarte
ov"
s'
I 1euil1l' 0111 ,d pii", pr"spcrltà delll\ carltate.
l' «Istituto Apostolico d' Orillnle' f'Jl1dat,) ficilln7.'t delle t','rrovie I\servi7.io tlei porti, .tallno eseguendo d"l IlIvo" l'lIltro di la 'vole istituziollIJ i sellsl dolla IIlia soddisfa..
edic!Jodo che è llecessllriostudiare l'al"
presso Smirne, onde fot'maren: issionari in gOluelJto per il maggicro svilnppo della ruota di uo carro, .prqfondando, sc"perso zjon~; (l mi Il 0"'0 ne:Jn presente fllosta
uu sepolcro oel qualo si rIIlV~Il"" uua CUSSII riCCrre07.11 della Festll Nuziooale loviarln Il
luogo di quelli che lo provincio 11' Italia marina ,mercantilo.
dI legoo di rovele della Iuof(hpzz'\ 1.70,del. mi') obuh di lire Cflnto coo It\ espressione
'Palir.7.')1[ vOl'rebb:l un hacinodi c'lreoag· l'u1tezza di 00 centimctri o larga cClltirnett i del pii! VIvi HllgUri i'el'il benessere dt oote,sto
'non ~ornivano pili,
,
"
In Asia: l'Arcidiocesi di Agra, lo Dio· gio a Palermo ed altri lavori per la 70, ricnperta di \IO drllppo IIll'O' C01 frl'gi ' ,lì~iJo.
in oro, benissiulo l1onservllti.
I Con gli IItti di s.tima o considerAziooe
cesi di Lahore, di Allah:lbad, il Vic, Ap, Sicilia.
Elil\ raccomanda !tI man.utenzione,doi
Nell' interno dello cassa c'era uno s c l l " ' ,
11 Prefetto
di Aden per l'Arabia, il Vic, Ap, di Patna, porti in gonertl odlq\1ello di Ancona in letro umano portante al collo una croce
,
. mrO.
le Pref. Ap. dellit Mesopotamia, della Siria, ispecie, che IJlU' essendo di ,prima classe, Q'oro dellll~.Iooghezza di cout. 15, Presso l a , . '
UStll fu trovata uua specie di Illltra e Al M.Bev. J11ono. Zucco Oanonzco Leollrl/',do
pnre non baprofonditlt sufficiente nonché avaozi
di Orupe7.0 e di Smirne.
di parameoti sacerdntali.
I
.
Direttore dell'asilo d'inf«ng;à
In Africa: Tunisi, il Vic, Ap. di Ga\las, da accogliere navi. dlt guelTa, nè meno da
Cootiouando a scavare presso qoel se· I
UDINE
lasciar entrare i vapQl'i ,delle principali poJcro si trovarono anche un aoello coo
'dello isolo Seychelles.
line dinavigllzione; e raccomanda altresì pietr~, a!cuoe moneto .d'Hrg,ento, dei ~asl\'
L'iiI. Il rev. can. Zlloco'dire~tore dali' asilo
In America: tre Pref. Ap, nel Bra.sile, che sianomanteuuti nella dovuta profon.
,meoll di. colonoe, del ,lu,C1gnoll e 'l'lccole :',itldirizzò i suoi riograziamenti ,al oo'mm.
nn,a nell'Auràcania, e altre missioni ne\la dità i porti e cllnali dell'Adriatico.,
lIqfore di "tOlr~ coth ildl epOoa romana e Hlto con l" lettera aegueuto:
,~
I,
Oolombia e nell' }ljquatore.
'
Pllrll\no ancora I,ticifero,' De Zerbi e d<llla domlOazlone spagnnola,
D"tOlle' avviso aJ]'~ntorità municipale, re. , All' 111.1!10 qormnendafor Prefettodella pro·
Oavalletto.
D'inal
i'assicura
che
all'Adriatico
NoW.Oceania; le Isole Oaroline.
cavaRi sopra luo~o lassess/lt'e.Ferraris, col. \
vmCla d~
UDINE
Qneste souo tutto amministrate e prov- ed ai suoi porti e canali e già provveduto, l'lngegoere Footsna ed on medico munici, '
o che le opere votate Sl\ranno scropolosti. pale, i quali constata l'iluportanzn' dolili.
Uo
grazie di grao CUOI'O per IR generosa
veduto dalle provincie cappuccine di Sa· mente eseguite nel termine stabilito dalle
scoperta, ne, avvisarono tosto la Oommis· offerta dellè lire oeoto cbe Vossigooriu Ill.ma
voia, di Tolosa, di Parigi, di SpagnA, di leggi rehttive; p~l' uuoveopere non può siooe Archeologica.
si piacque di farmi tenere a sollievo di
JJione, del Belgio, di Malta, della Oasti. IIssumero impeglll,
Si dice che in qoella lùcalità oel 1500 questo povero asilo.
.
esistesse
una
chiesa
detta
della
Goofreteruita!
I miei cali bambioi uoo ài dimentiche.
glia, del, Tirolo Sellentrionale e di Trento.
Le t'errovie
della Buooa morte, e' che Rllol'fIUaudo fo ' ranoo d' inoalzare 'al cielo'la pre~hiera del.
Dal ]860 a\ 1870 partirono per lo mis, Si approvano quindi i capitoli fino al 55 costrolto, il b:lsti<'oe girasse Intoroo alla I l'innocenzl\ pel,loro esimio benefattnhL'
sioni 136 cappuccini italiani e 17 esteri. e si apre la discussione su quelli relativi stessa.,
'
, "
I l,e più vive aziooi di grazie aocora e III
, DemolIta la .chlcsa nl prlOClplO del 1Z00, i più ~entltll gratitudine' per la cortesissima
Dal 1871 al 1879, il numero degli italiani' alle strade ferrate.
Il
bastlOoe
veooe
di
1'01
allineato
o
la
Coo.
lettera ccn cui si degoò ,di accompagnarmi
Fili ,Astolfone si lagna de!!;li omr! fer- fl'aterOlta passata nel convento dI ~,Mal'II\ 'tale
partiti discese a 70 e gli esteri furono
offerta la qnale è stata di grnnde con.
l~ello
insnfficlenti
cOlllunicll7.ioni
roviari,
Bolo 8; ma dal 1880 al ]889, mentre i
deill~ Possl"ne~ La chlf·sa "yea la forma. di
forto a me ed nlle '~uore maestre, IOAssime
colla Sicilia o del pe;,simo mQ.teriale in cloce greco e Il ,Iuo~o. del feretro ~ompron· di frollte olle contl'arietil che pur troppo,
cappuccini italiani che partono per lo mis- uso solle linee meridionali.
derebbe Il braCCIO SInIstro della crooe.
s'inr,ontratlo auche nelle istitozioni le più
sioni sono soli 68, i cappuccini esteri hanno
~"""'''''~'-~ ~---benefiche I,er palte di cbi "vrebbe pur doMer7.al'io deplora il pessimo servizio delle
raggiunto la cit'ra di 140.
l:, .i;::::;rL~J:' ;T~,()
fere di soMenerlo ed iocùra~gillrl\'l'
'
linee appartenenti alle minori società.
q.r&disca, iIIlJstrissimo, Oommendatore, i
Noi 1870 le missioni cappuccine sopra
PaIiz?I'1i espone tutti gli iuconvenienti
~ellsi della pi4 alta !nia osservaoza.
406 religiosi residenti e 151 giunti in quel sul servizio ferroviArio in genomle,' incon,
Francia - Attenlato ..,. AI IIlona· I
C!In. LeOll111'ç/o' Zucèo.
medesimo' anno, cioè, sOll1'l\ un totale di venienti,Che non si verificherebbero se, s.tero 'Iella Gl'linde GluHlreosr, l'altm notte
socce~se
yioleota esplosi uno chù l'o in. '
l'ispettorato gO,veroati,o facesse il suo, l' tesl\ a. 4 una
f 557 religiosi, contavano 517 fmti italiani;
ohìlometrldidistAozA. Le indagioi,' Servi7.io ~el1e ri~oossioni per conto
dovcl·e.
rinscirooo ipfruttuose, ma fli trovata UU!I I '.di terJP;l esegulto dalla POllta
nello sl:orso allno 1880, sopra un nnmero
Altri deputltti espongono altre lagnltn7.e,
lettera, la quale' ,diceva: • Abbi \\00 124
PHr norma di coloro che potessero lIvervi
totale di 523 cappuccini missionari, ben
Sanguinetti invece parla in dites!\ dei Cllrtuccie
e altri e~plosivi per distrll~gere interes~e SI pubblica uo sunto delle disJlo"263 erano esteri. Nel medesimo' anno, diritti del JlOI'sopalo delle ferrovie,violati io veuti miouti
,il COOI'ootO, qualora uoo 'si?itlni che regolano il servizio s,Hldetto,
sopra 134 cappnccinini partiti per le mis· ocolll1)romessi ?lt lllultllille~ali d,isposir,ion! ~epllneste uo, m~hone nul loo~o coovenuto,
1 Gul h" titoli di qoulunquc specie da
dei
regolamentI
delle
grandI
soclOtà
c
glI
:j'~gltaremo dleOI tBstedl fratI pe!', ognuno fII!' incns.s"l' ,tunt.. noi Reg,)o COme all'o,
sioni, solo 19 sooo italiani.
/.
si associAno l' ono NapJdano e l' on, t'lacido dI no!.ohe fos~e ar)estato,' ,
stern,
può preseotarli all'uflizio di Posta
E' facile' prevedere cho le nnmerose il quale dice che ragIOni d' ordioe pubblico
l nghil terra ~ Capricci denl for. che proVl'ode a tr"smetterli in piego racoo.
missioni dei Cappuccini, le quali t'urono impongono al mioistro un' energica, a7.ione tuna ,... IJa PaU 1I'1all Gagette annuozifl maodAto, verso pogulne'lto, della: ' relativa
quasi tutte ,istitu7.io~i itali,ane diverranno \ aontro lo strapoterll delle società,alle quali l'arriVJ di lIoadelle doooepiù ricche del. tassB, ali'uflizio d.1 lungo' ove sono rlomi,
'
r,ìliati i debitori.
'
fra brovotntte istitU7.iouj spagnuole, belghe, devesi far ,comprendere che al di. sopra di l'Austi·lllia.
E' uoa giovaoe vedova, . Il coi marito
2; Il va'Ore dci titoli non può ,eccad'!I;e
esse vi è la legge, vi è il ministro ed il
Jlustriache e specialmeute t'rancesi.
aveva
comprato
dello
azioni
della
miniera
lire
1000
per
cin,coo
piego,
ma si' possono
,
pacse.
Della Rocca parla lungamente sullo di argentu di B"uken hilloella oqova Galies spedire più pieghi alla medesima località
del Snd pe" UOII 80lllmO di 120 mila lire coine in ciuscnoo si può acchldere più ti"
stesso senso o ric/liallln sopratutto,l' at· sterlioe.
GOV'~),'l.1Q,
toli et! effetti.
ten7.ione del ministro sulla spereqnazil)Oe
Quaodo morI, tompo fa" q~elle azioni!!, I:uflizio postale àides.tinazione provo
del personale ferroviario dell' alta H , mellia ero'no talm!'ote io riuusso che 'egli riteneva ved~ Il 1'1"hil'dere \1 debitore dol pagamento;'
'OAl\)'jJ}RA !lEI"DEPU'.l'A'l'l
Italia, sllila non ancora avvenuta presen!tl· di laspiarelll moglie ed i figli quasi, oe,lla .e l'ottieoe, detr~~ da\la SOlnro", in,',aysa\a
, Sellala ant.•tel' 9 ~ Preshlente Diane,herl
7,ione deipiauiorganiri, che debbono essere miH',"a,
.,
'
, "
oent, lO per' premiO il Incassr!, la t~ssa del
La discussione
Ma dopo III ,aua morte ,le azioni ebbero ,,,,.glil" CC('tn'nte per soddisfa~e il cl'editorll
una siCl11'll gnArentigia per gli impiegati e
,'guUariduzione della t'erma
quindi, rimandata la discussione Il domani. 'uo tale rialzo che la.v,dova le ven:lettiJ'per alql,"le Il Naglio "viene rimesso, per <cora
190,000 lire sterlille ed ora rìceva uLia ren. dfll'ulfizio d'onde ~(1"opartìtigli, effetti
Il jrel!jde~te legge il ] articolo così Si IOVit In seduta alle 7,
dilad; 25,000 lire sterline (pari Il 025m\la inc"ss~tl ;80 poi il debijorer,icosa,ilpagll'
f(l1'm\)lato;" Il contingente di L categoria
frauchi
oll'aooo,'
'mento, J1 titolo vieno rimandatlJ gratuita·
SENATO DEL REGNO
dovra~essel'e somministrato d,\lhl I,'va mi"
.ee.dutadel n - Presidente l''AIUNI.
. ìS ta ti U n i t i - POI' i poveri i11lmi. ,monte, 11110 speditore~ ,.. , .
'" .
lilar~,sni giOVAni nati· neL 1870, e fi§sato
granti _ Sotto Il1protezilJue doll'E,u,mo ,4, ,SII rldl1estll del l'altteoh"1 tlt?hnoo
I1d 82,000 nomini. "
Oggi il Sellato tenl)e lIna breve seduta 'ùl\rdinale Glbbou si ,è iOllugurata in NclV sod,llsfHttl Jlos~ooo essere couseglls~I a pOt:
Marseì li osserva che lA ~ueatiDoe della' di c1ieei Wi!lllti per la presellt'l7.iono di XOik una società di patro ato pl'r i poveri s?"e d~~ ess~ ileslgnate SIQ per plotesta~ll'
ferina in Germania Bi dibatte sotto l'allpetto vari progetti rimessi alla Oommissione e la hhluiglaotj speCie perlo doniJ~o fanolulle sia pel altri moltvr,
socittlc, melltlein Italia riveste soltanto i,l sednta tn tolla ~Ile 2 e5fj, dopo delibe- Il.iJb,"dòmit,. Srtnatta di offrirJ 101'0UO
"
'rato c)le il Sell1\to si ticonJocherù il 16 p,ovvisùtio r'icovero t)O,' sottrltrloai 1U0iti
c'arattere filll\07.iario.
TrasJlorlo~ozzOli
,
cprrpl)te.
pericoli
eli
cui
~ono
lOiuaJcilt,',
Una
pia
Il
presld'entc
<101l, Gamerll di commercìp
',Oredo ch~dne anni sarebbero snffiCienti
; ,[lerBOOI\ è proota 1\ vprsare1000 dollari ha rlc~vnto llllJJII pil'er-looe geoerale delle
se l'istruzione t'osseintensil ed effettiva;

un
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Gabelle. il seguente telagrllmilla in risposta
una sua istanza tendente ad ottensre Il
libero ti anaito III confinè dei cestoni ohe
Bl'l'Vl no al trasporto dei bozzoli acquistati
ili Austda:
.
.. A.V~erto avere impartiti ordilli [h Jlti D e
cede- ta provincia perobè cestoni .ripieni·
bl'zzt. ,i sieno ammessi 1111' lmportazlonn in
eseny,ione dl\zio éome recipienti u brtuali
ti '11i1'01 to merce contenutavi. Formalità ear?rbatione temporanea réndonsi perciò inutlll, »
,
.
Direttore Genera]«
1111

Oaslòrina.

Oonoorso a preUli
],' nperto 'un 110ncor80 a trtl premi, 1. 4000,
Ih'o· 31)00. e lire, 2000, da attribuirsi alle tre
Dliglillrl produzioni drammatiche orlgìnall,
'e ,II /lutore italiano, l'llppresentllto nd teatri d'Italia, da 1 giùinaio 1890 a tutto
gfulo\oo 1891. Per informazioni rivolgersi alla
lì" PIefettura. .- Dlvisions scolastica.

Arresti
Fu arrestato ieri dalle guardie di· P. S.
HurM Antonio sorìttura\e da Udinn p\lrohè
condannato Il mllsi 2 e giorn] lO di recluarene per appropriazione indebita.
Girolamo .Giullo da Fanna, venne questa
Ihltto arrestato dagli agenti di P. S. pcrohé
l,,~ioso e vllgnbondo.

La; vittiUla solita.
A S. Qùerillo la bambina Canton ànnn
J\ìnrla d'anni Il allontanatasi momentsneaiuénté dalla propria madre, preoipita~a no.nidi ntalmenté.. in i.n fosso pieno d' nequu,
I·.iwanendovi annegata.

Infelice sul lastrioo
'Verso la mezzanotte certo De Sicohi GiovaonLd'anni 77, da Udine senza fissa iiimora, colpito da improvvi"o malore giaceva
llngo disteso sulla vin del Sale, fu ~ccom
pagnato dlllle guardili al Civico Ospedale.

Ferita.
Feruglio Giuseppe garzone Inacellaio nel
lagliere la carne si produsse una ferita alitI
lOano sinistra guaribile in giorni 5.

Avviso per gli operai eUligranti
in Sassonia
_
Si mettono suU'avv!lrtenza quegli operai
olie, oOOle negli allnidecorsi, sogliano emigrare in Sassania credendo di trovarsi lavoro e guadagni;,obe,presentemente non vi
o"pocolà in, corso di ·costruzione ferrovie,
lIà edifici di rilievo,,e che recandovisi l'i.
ll\arrebbero perciò lIltieramente dèlusi neUe
loro speranze.

Oonsiglio di le'lfa
.Sedutll dei giorno 6 giugno 1890.

Distretto di .SPietro al Na!isol/e
Abili <Ù prima categoria
N. 46
Id. di seconda»
Id. di terza»
lnosservaziooe all'Ospit4le
ltiformati
ltivedibili
Oaoceliati .
Dilazionati
Uenitenti

» 3
» 37
»6
» 21
» 14
» 2
» 1
» 4

'rotllie inscrìltl N. 134

lJ,iasBunto delle Operazioni
delleOaSl!e postali di risparUlio
Il tu.tto il mese di marzo 1890.
Libl'etti rimasti incorso
in fine del mese precedente N.
Libretti emossi nel mese
~ ma~o

»

1,930,101
28,521
-----~

Libretti
litesso .

N.
nel mese

1.958,62\1

RimanenzaN.

1,947,408

~stinti

11;214

Credito dei depositanti
in finedel meseprecedente L. 287,287,148.56
_,Depositi del meSe di
mariO
» 16,448,408.12
L. 303,735,556.68
Rimborsidel mesestesso» 15,610,878.61

aoquistatolln gi'~Ptlo diii Obbligar.ioni per
L, 62,Mplltrà dire di esaersi asslcuruto 5
viliciteché l~olllÌ~ilIl elevarsi a L, 1,400,000,
Prflllilo tutto le Sedi t1<! Ila BaUCII NnsionaIe ~. che assunse Bottd I~ su~responsa
bilìlà l'amministrazione del Prestito - si
pdSso~oacq\listaro.le dette "bbligazioni si".
'gole o lugruppi, come 'pure SI posson"
ncquistl\tp presso i. principa'iBuI\I'lti",'i n
Oembto.Valute. La llanoa IJ'ratelli QusRreto
dI Fr.lUnesco in Genova s'luonrlca di comphltare i gruppi per chi fosse p08sesspro di
qualche oblJhgazione..
.'
E sarà duopo affrettarsi affinchè non rissoa impossibile agli Ilssllntoridi esoguiro le
ordinazioni a oomblnazioni obbligate.

Un dono originale a Gladetone

Nel pomeriggio il Prineipe e l'rmpe·
nitore assistettl!ro ulln eorss dei Clwlllli
Illl'Hoppegarten,
... _
Domani il Frlncipe si roc!leràll colaziono
llli'lllnbasciata italiana.
•
Giovodì. pr,1n~o dif'!lUigl;,i pr.J.~SI) il
pl'iIlCi!)(! Fòderico Leopoldo. Serata IIlnsi1:11"1 :d P,tlllzr,ò nuovo.
Vutlerdi uscilrsiotloall'isola dd Pavolli.
Un'lIltrli

oamarilla

Il Dil'Wo uscito Ieri afferma esservi al
Ministero degli Estért UIJII camarilla capi\anlltadall' ono Dnminlli, III quale· neutralizza il volere di Cl'ispi e ne frustra gli
ordini.
'
. Promette, occorrendo, delle rivelazioni.

·.. .L'Amerioa prepara un regalo originale
Per la colanla Eritrea
al signor Gladstoue, SI tmtta di un fonografo, nel quale tutti i ministri del Governo
Sempre secondo hl Tribuna, l'andata
della grande Repubblica degli Stilli Uniti del geuemle Gaudoif! II Massalla è revoavranno pronunziato complimential grande cata in dubbio a motivo della divergenza
uomo di Stato inglese, e che gli ripetorà
l'espressioull delle simpatie dell' Americl\ di vedute cil'CII il Consiglio dei tre, cui
dovrehberouffìdarsl le coso della colonia.
ufficìate,
_
I! He concorda nelle vednte del geneIn pari tempo, il colonnello Gounaud, rappresentante di J~dison a Londra, mccoglie rale Gandolfi.
alcune parole di tuth i ministri delle Ppste
Un'ascensione dIII pallone Godard
dell' universo.per far regalo di questo fono.
grofo al Municipio di Londra JtI memoria
Domenica Sera verso lo sei a Roma li
del recente giubileo postple.
pallone Godard lece utI'ascensione. Erano
in esso Godard e tre giovanotti della borVelooità Uleravigliosa
ghesht romana, certi Marignoli, Bendi e
AI partire della squadra dal porto di An- Folti. Il pallone sta~a pel' discendere
cona erano stati. Imfiarcntl sull' Italia per presso la basilica di san Paolo, aveva
eapetirueutr, ceste piocionl di quel colombaio qnasi raggillntoterra, ailorchè unilllprovmilitare. Quasi tutti i colambi hociati suo viso violentissimo urto di 'venti lo spiuso
cesslvamente dall' allo mare, durante il tm•
gittll da Veuezta il Tartlnto, sono . ritornati mpidaltll1llte ad un'III tozza vertiginosa. Non
tardò a ~paril'O completamente;
in Aucoilil.
l,e famigliepassilrouo la notte in atQuesti I isultati sono sorldisfacentisai mi,
potendosi in guerrn attandere dai. colomb: tive ricerche; anche la qnestlll'a telegufò
costanti comunicazioni della squadra con 'per avere notizie.
talune piazze.
.
Plno alle sei di ieri sera sono contiUoo dei piccioni plirtitn do 'faranto allo nuato le prooccupazioni per la scomparsa
5112 ·'Int. è giunto in Ancona alle 3112 poni del pallono. Il ministro Brin aveva tole-'
percorrendo così 460 cbilometri ili linea gl'afato allo stazioni sernllforiche di prenretta in lO ol'e, parlava il seguente tele- dere informazioni.
gl'aroma del)' ammiragliooonto Lovera co. Alle sei la famiglia Bendi, uno degli
municato ai giornali di quella città.
"I marin·ai della squadl'a permanente a.ereono uti ebbe Ilotiziache' il palIano ota
«sel'hano il'plù grlito rioordo d'Ancona, ohe sceso sopra 'rol'fllsnieo durante la notte,
"fra le looalità visitate Ili r. cente nsll' A e che gli aereollauti passarono la notte in
« driatieo è notovoleper la cortesia dei euoi' luogo sconosciuto. Ieri mattiua guidati da
«abitanti. »
un carettiere si diressero a Castelporziano.

Speoialitamediolnali
L. tendenza dal tempo è quella di accettaro favorevolmente lo 8vilullPo delle specialità -come quelle preparaZIoni medicinali
inventate pel' un esclusivo intento terapeutico e sotto la responsabilitè del nome del.
1'lllvilDtore. Ma appunto per questo da uon
graode teulpo sorsero molti speonlatori iuventoli dispeoia]jtà 'a base se)oosoiuta approfittalldo della buona fode pubblica e
degli offetti di una momentanea rodlame. Il
nnovo Codice Sanitario pOlle certamente un
fl'eno e cosi l'onesto e coscienzioso specia
lista potrà esser megliodistinto dal pubblico,
e la buona (l~oparaziolle che risponde alle
esil',onze delia soienza .pratica non confusa
con quelle al.tre di numero iutinito destinate
a .soocombere appeoa nato_ Lo Sciroppo
Depurativo di Periglina composte dal dottor
Mazzolini di Homa si· è fatto ii nome mondiale per gradi dopo 30 anl\i di crescente
sviluPPO; non deve la sua fama di potente
depurativo che d'llia ccsoisnza delle persone
e dei medici oonvinti dal ristlltato dei fatti
Si venIte in bottiglia da L. 9. Le falsificazioni sono molte, per oui si' vigili bene
cbe la bottiglia sia avvolta ali' opuscolo e a
carta ginlla co~ marclì in filogt,an.~ elegge~e
attentamente l A,vertenza che SI o trova IO
prima pegina,Unico deposito in Udine presso la fllrma_
cia ~1i G. OOIl,1essa(ti """"Trieste, f~rmacia
Prendini, farmacia Jeronitti - Gorizia,
farmacia Pontoni - l'reviso. farmacia. Za
notli, farmacia Reale Bindani - Venezia
furmacia BJttner, farm. Zampironi.
-----~-~-------

Diario Sno.-o
Merculed\ 11 giugco. - s. Barnaba al'

ULTIME NOTIZIE

L'arrivo. del prinoipe di Napoli a Potsdam
--,..---_ ..- Appena giuo$e il treno, allo 8,12. il
Rimanenza L. 288,124,678.0·7 Principe si presentò allo $portello e l'Imperatore lo abbracciò con effusione, ProceFoglia di GeJso
dendo, gli cedetto $empre il passo e conver
Prezzi trltli nel giorno 10 giugno 1890 sarooo animatamente. Passato il ponte d'ac_
Oon bacchetta quintali 172,60 Il 111'0 lO, cesso alla città la fJlJa si fece più spesa~ e
si sentirono pitrel:chi !loch e qualche: « ]'lv9, 8, 1.50, '7, 6.50, 6, 5, 4.
.
viva )'Iu.lia. "
.
I Dopo l'arrivo al castello' realo di
Pot
Lire qnattracentomila.
si pcssono vincel'e, speudeodone 12.50. E sdam il Principe si, recò al palazzo nuovo
non si 'tratta di dnnaro spesosenza rimedio a salutare!'I 11\ perÌltl'ice.Quivì assistè alhl
perocchè guasto piccolo capitale non va mai colaziotle coi sovrani Dopo passata la rivista dol.la cavalloria o della gnllrdii., il
perduto,
.
Vogliam(l parlare del Prestito Bevilacqua Pritlcipe o l'Imperatore parteciparono III
lJa MasH, del quale il 30 giugno ci recberà lunch nolla caserma dogli nlani della
nn'estrazione cun 3033 vincite, chi avrà gUIl~diìl,

IL DrPREMIO
114: DI
UN

MILIONE
sorteggiato nell' Bstrn~ione 31 Marzo ti. a.

VENNE VINTO
da una Obblignxioue del Prestito Bevilacqua
La Musn facente parte di un Gruppo
da Cinque Obbli~azionì di
proprietà <l!>i signori BOT1~AZZ[ o CARLE·
VARO Commissiouur! in Vino, vico della
Pace Il. 29 rosso P/l!azzo Ueale· Genova.'

Al. 30 Giugno corrente
avrà luogo

l' l:JJstrazione <li 3033

~VL?

I premi assegnati al Prestito Bevilacqua
La blasa sono da Lire
~

400,000 300,000 250,000
200.000 50,00030,000 20,000
6,000 E MINORI

~

sentato a! Ueichstag. pe" l'aumento degli
stipeodi agli ufficiali e funzionsri dell' imo
.pero, asceode a 19,924,082 marchi. Fu presentato pure al Reichstag il trattato s~izz.ero
tedesco relativo al diritto di domicili'l
dei nazionali di uno dei due paesi nell' altro.
Suefl {) - Wissmanu è giunto ed è ripartito pel Cairo. Wissmann ruceouta obe all'epooa della sua partenza per l'interno
gmin godeva buona salute, e che la sua
vista non· è mjgliore nè è peggiore degli
nnni soorsÌ.

------------Orario delle Ferrovie

Partenze da Udine per le linee di
v i (ant. 1.45 IlI,
4.40 111.14 D.
enez a (pom. 1.20
5.S0 I 8,00»
(~nt. 2.,15
751 11.10 !Ii:
Cormons (pOll1,
3.40
5.~0
-l' t bb (~nt. 5.45
one a (pOll1- 3.28

7,50 D.
5.1f> D.

10.35
_

· -d 1 (ant. 6.00
011.20
OIVI
~ e (pom. 3.30
7.34
Porto- (ant.7.50 ., gl'llal'O (poln. 1.02
5.24
Arrivi a Udine dalle linee di
V . .(on ~,20 ~l.
7.40
1O.0,j
ene"m (pom, 3.05 .
5 06 » 11.55
(ant. 1.15
10.57
_
OOl'lI1ons' (pOln.l2.i15
,1.20
7,~5

I

D'I

bb (ant. ~1.15

POllte a(pom. 5.05
(ant. 7.2S
;vidalo (poln.12.50
1'01"0- (ant. O02
gl'uaro (pom. s.t0

UJU D.

7.17
10.16
4.54
-

7.:!:l

-

7.5!111.
_
8.48
-

I

Aciascuna Obbligazione deve
venir sorteggiata una Vincita.

......

Le Cinque Vincite Garantite
a ciascun Gruppo di ClNQUE Obbligazioni
.
possono elevarsi a

Lire 1.400.000
Pe\' l'acquisto delle Obbligazioni singole
a L, 12,5<,) c"dlluna, e dei grl1ppi da
Oinque Obbligazioni a LlI'e 62,50 rivolgersi ulla I3unoa Nazionale
nel' Hegno d' [talin, ai principali Banchie.'i e CUlubio 'Talute e ai
Sigg, F.lli Casa.peto di F.sco
in Geli ova inearicati dell' emissiono.
Programma dettngliato e listino delle
estraziooi sempre gratis_
.

TRLEGHAMM[
Berlino 9 - Il credito supplettlvo pre·

VINCITE

PrB8So il PrBilliato Laboratorio
DI

GALLI GARIS GIUSE-PPE
Via PaUadio -

UDINE -

UDINE

trovasi nn copioso assortimento di Paraful·
mini, tanto a raggio come a punta dritta,
muniti d'asta di ferro vuoto con conduttore
di filo elettrolitico, di stia assoluta fabbri.
cazione.
.
'
Prezzì moderatissimi.

CasBotta contononto 20 Qualità
SEMENrJ:'I :FIORI

scelta fra le piu belle per ornamento di giardini e per coltivazione in vaso.
I venti cartocci componenti Cl,U~
sta cassetta portano ciascuno 11
disegno.a colopi del fiore che 11
seme produl'Pà, oltpe ad una descpizione dettagliata per \acoltivazione. - K'. 3,50 franca di
,spese in quàlsiasi Comune d'Italia
viene spedita dall'Ufficio Annunzi
del Cl'l"I'ADlNO l'l'ALIANO, via della
Fusta, 16 - Udine.
..,- Volele p,'eservarvi da qualsiasi influenza ? rii\l~lIte, fortificate i vostri pnteri
fisiologici col 'uigliore tonico ricosli( el/te, il

M RSALA CHINATO BILARDELLO
(Vedi avviso in qual'tapagina).

e:t'ftVC!SZiC1

Contro la Hachitide e la ScrofoJa
usate continuamente per i bambini, giovinetti ed adulti il buon

OLIO DI FEJGAr-L'O DI

:rUEJI~LUZZO

con Oatl'umina llel'tclli, che 1Ia la tripli, t'ol'Za dell'Olio di Morluzze solo. <lllQs!' olio denomin~to
Pitjeeol' Ò· raocomaudato da modioi distintissimi
n Pitjeoor ò gustovole e di digestione faoilissima.
'r bambini io domandane oou golosili\. Gli Ollulti le toller~nno ottimamente. Il Pitjecol' il eco·
1Iomico, us~ndosi in dosi minori doll'Olio dì t'egttto Ili Murluzzo pnl'o oin eltro modo preparato.
Cost~ Il. il alla battigia di 60/1 gl'~mmllol'di, più cent. 75 se l'el' l'asta. - il bottiglie lire
8,60 t'muco di l'Ol'to dai IJI'ol'riotal'i esclnsivi con bl'ovetto, A. llertelli e C" chilllici f'armacisM
ili lJ1ì"l1Io, via ]J1rmfol"ie,

a. -

VClldesi ili tut/e

le fitl'maGie.

"-->'ij({;";

l

.Il migliore t,onico rIcostituente

---~IAI\SALA CIliNATO' BILA HD'EIJLO

Medaglia dlArgento alla ESllOSIZlollc i';azlo .ale TOl'lllO 1884

---.......-_

,

Acnna Minerale F'errn~inosa,
Alcalina, Jodica, Brijmica

,_

.
. Premiato ,iii' Eapoaizionn Modica di Padova,/) Ottobre lSSP
l~l~eparato dal ChiIuico l:!""arnlocil;ltn. A.,BI1',\Jl,DEI,I,O
Esperimentato eonrisolfntibrillnnti dllllli illustr]. prof, A,Cantoni -- A. Cruehorelh -A. Ce ci - P.'l,oreta -C.Bngliolle, mer)ico (li S. :\iLi! R,) - [0;, Angll"t; .11. Mllnzzo ' - A, Dell'Orto - P. Fici -G, Doriu - ,L.BI'1l1l0 - I.. Frci -- G O I.
"Orlo ;...... G. Fiei - .G. Fatco - G. Tumhlllclll' - ~, Gur,'lol.. ' ....... A, A"l!I/"li '~ A,
BIITtoli - V, Argf'lJto - O. Alv""" -- G, O,lirlllJ" - A. D, GiorlllJOI - V, c",\, h,
A, 'l'urrettll.·- 1.),,,mpillBi. - ]ç Alc"'eo.- L. ~\;r"gln - \<]1', rro.· A, {)'A"t,.\1"">·("("
};glcgio signur l'o·~;I;-.-A:nìi~'~<1;li<;,
- .. -- •. , ' . ' . - , 5UC')Ut\UAL;N e b!:POS/TO
!1>totSOCIALI( ,~G TAB,t!M:NTI
no sperhnèntato li sno ~ nlnrsala e1thll1to », el10e1111 IIcntilmenttlml spe<1l.e )ol'iso~ntl;,,1 oltremodo utilu ìn . nri oasi di IItonin di stomaco ed 1100111\ come' rleestltuente. No feci pl'ovaanche
MILANO ~~.
~.~ BERGAMO ~sopra InollteslIO, percbè sofferellte di dfHtnrbLgastricl, ono riscontl'aiptolll.to ceusidcrevolo, QUosto
mi preme <lieldamrle ceme PUl'B ve"ltà" Hl abbia con .!.imo...·
VIALE MAGENTA N. 28 C.
l'armo, a" ).nglio lRS~,
Devoli9shùo Pror:An(lI·en CMcllere\li
'.
.. . '
Direttore. della Clini,a .Ch\rul'glca (U Parmu,
~----l'I'eg.: Signol" A,Bllal'deUo, Chimico FarlnooTsla,
..
.
. ,...'
.
Pavimenti in cemellto semplioe monocromi ed a disegno.
Il sno « Ahr101. cl/Inali) '" ha guaI'Ho'lnhl'evi" settima,no' J1 sj~no,· I. I, 111 Parmn Ila 1Iua alouin "I slomneO' COli catarro, sller,easil,ra <1l1alozloUOI11 stcmaco elle Ihll'avagii\"lln due anni Sono
lieto Ili derlaquesta 118]:teeir~ziono, clle· TlleC01l111l1l1a nssal.le vlrtll tonlche ileI. S\IO « ~forsala~, e
le mio' cOlIgl'Bfnlazioni.
~ le mnndo
Bologna, 4 ),nglio 18SI!.
Snot1ovlltlMIIllO l'Ietro T,oretà
Diretlore llella Clillica Chlrul'gica di Bologna,
~
Egl'egio Signol' Fa"m; Andredlità1'l\!,lIo '.
....,
in camento e Bcagliadi marmo" disegno "Ila Venezianll
èome 1'01 .apelo, questa ò la l'rima "'o!taehe' mi induco a dOl'e un giudizi" sopra 'IJI/I apeoht,
lili! iII ~lellico F l l l ' l ] 1 n c o u t l c n . .
r1J/'" Al.SUM E CATAl.OGHI A RICHIESTA "'ilI8
lo: lo fo sol pprt:hò 1101 vostro «~Inreala Ohinnto »llontrovo mi,tificazioue a!cuna \ e la COllI'
~ bina.ioDO
---o-<@~
g'ill'nzio>a d,,!l'otlillloMal'sal', col migliol'o degllamlll'i inl pal'o clIO sin felice,
1'11 lntalllo,mil,jaoo sign!flearvì diO IlO roglonl l< 10<1al'lni ,Ieli' '1M obollo fatto del vostro
• Marsol" f:hi.uot., » l'ci miei mnla\l li por la Ulinstessl< fomigllo. -Ol'odel.cmi
.
li(
Napoli 14 morzo 1800.
'
.
Vo,tro .1Javotissimo D'Antona
I••tricatl per cortili ed aie.
,1)11'ol.lo1'e della Clini,a ()Illl'"rgica )?l'opodoutlCII di Napoli,
~
SlimotisslUlo Sig, l''nrm. Andl'ea nUlI1'dollt', . . .
'
..
.
VASOHI:i~ DA BAGNO
Il .u" «Manala chinato,» elle IlO esperimontoto su di ue o.u oUro persono. allo qnaH l'Ilo
w
... ,.mUlinistrato secolldo il di i.el (lesidet'io,lla latte eccellente pì'ot'nCome lonioll IlOllo {1I8pepslo Ila
;li .11:: ..:1..11 ntollia del 1'011!1'it:01o eli allciIo illal1ri casi (11 molestie HtolÌ1acali1~gat;a turbamonti della innorvoziolli.
. l'l'of. Do.GiovannIAohi11e
Sono lieto Ili pol,erlo'attestare ciò l'er amoro dol vero.
Padova, 22 Gennaio' l'HO.
Dit'et,to\'o' ,Iolla Clinica ~lodica Gonol.. lo
IlI,mo Big }'OllJl. A. lliJal'dello, .
.
~alia II. Univel'silA di l'allo Va. '
Da pnrocc1J\ m~sl bo s)lol'imontato il SUD «nloreala:cbinnlo l>,']ler vincere lo/dispepslo .proyenientl <1a atonia.. della l,orotogestrica O'Ì1ltoatlllale, poi' promuover o l'opÌ'etitonel coavalpscentilti
malattie sonto, l'er ossodare la gnal'iglollO 1101 malaric!, eessato .il pe1'iodo acnlo, e iII genol'nlri In
t~ttl l eoal in cnisono indli'ati i })]'op01'ali ,n China. -- i'OHSO otl'el'mll1'edi averlo tl'ovato assai
efficaco, tollerato bone dallo stomaco o comodoapociahuonto noilil. torollia d'i bambini i qnoli lo
l'al'fenze da Genova ai 3, 14 e 24
prondono volentlori.- Con tutta stima
Sno 'Dovot,isslmo Vinconzo Corvello
d'egni meSe
.
DJ1'etlum della Olllllcll AIedlca di Palermo.
SgOli} [IELLA. Socn:TÀ lN GENOVA.
---DÈPQ,~Ti:preisoTjnvèìitol'e A. Bila1'del}0,7iitirsalaCFarm~-li;;;'r"tt~-.ROma;-e-:pless0Ta
primarie farmacio dol Rogno.
.
PIAZZA NUNZIATA, 17
PREZZO: not\lglla granl1e L, 3,50, - Piceola JI.2,00. Aggiungero J..O.7ii per pacco postnl o ch
no contiano tluog]'nndl. - ' Bi accodarno eece/ilÌo'l1aUssime t"clli/adoni all,i Ose li.
o
Subagente deUa Societ~ in Udine,
~~DCAJJ~~;}~~f~{~:41;~r~f?;9Q./~~~~~@i@=;J}@~~
sig, .'NodariLodevico,. via Aquileia,
- Altre Subaganzia iu Prr'vincia,
diaHnt" collo stemma della Societ~
snlle l'i~roUive in'~egno.
.._--'-~

ING. A.ALmS~ANDRI DC.
LAVIDRI E COSTRUZIONI
IN CEMENTO

•.

"~~~~"~~,'

-$

_ ---

~

~rEtlltrfl rERrl'nIE~rll .,
~

Tubi, Vasi, Statue, Decorazioni

~

•

~. LE TOSSI

__
I

.A.1 N'egoa::lo d.' Oro1oger:la

L1JIGI GROSSI
UDINE -

Via Mercatovocchio, 13 -c-:

UDINE

trovnsi un grand~ nssortimento di Ol'o{ogi da tasca da
tavolo d'lIppl'lld('I'C', galan\lti Jl"r un anno, il l'lez-

zi convenientissimi.

MI/cchine da cùcirc

Di p',sito

.
dello

mi;;lori fab-

briche,per llsodirnlJlig1i",p~I' B"rtl l' ~,..c~c-_
r'____
_., - rzrr
- .iiiuiàiia_
~ .

J:a...~s.ij~rJ!t'u~~1't..fJI.fm(W~~1l(g'nr:!.'rt!Wj~b.;~'I'JN:~<~..J..:J~1'~~

~
~o
~
;,
.

l.

ì:)
'b~

PAsrI'J.GIL...-1I.G l.'JEL

MffilWATOVECCHW -

UDlNg

Ing. S.

(~1I1LARDl

.BERG 1'·\.";~lO

La più antica, e rinoma,ta rabb1;ic:a d'Italia
DI

Mattonelle. Idrofughe per Ilav-imenti
in Mosaico alla Veneziana (Scagliola).

Xn:tars:l.

e

l'v.I:arzn.:l ..A.r't:lftoi.al.:I.
---Spi~CI,~I~ITÀ-

PA.VIMEN·rl

PCI'

Cl'-IIElSE

ecoDomici e di lUluw.

Gr'adini, Balaustr;~--Predelle a mosaico
l'
Vel' Altari in 1, l'anito al'lifiaia~e olega~ti , . .
dii: una solidità. eccezionale e a }ll'CiW.l convementissrmL

.

'l'VBI IN

Ol<JMEN'l'O'1'1LAS'l'RIOA'l'I

Specialità ',:., -"',

V" ...che d~l.

13agno

in granilo eleganti e Holidissime

'racldnmiarno specialmente l' flttenr.iouc ..,dollo Ono Fflùbri~
eferie ti dei R~. Sìgn,ori PanDei f)uì nostri m~teI'ia l rOI' l,a
pavinl'ental,ione delle chiese, Riu per qu~nto l'lgU!il'(Ifl 1 paVl:

imenti" di lll~SO. in mosaico ,uUa. ,Venfl:'.Ìana, come per, qnellJ

. più econoOiici' ad 'intarsio o marmi artificiali. Glì stessi per
la eccnlolnia elei pl:'ez~j, -per l" el~g~:q:1ZU.
e''''~arje:tÙi dei' ,dis<;;~;'l1i ,0 ,soPl'atutto per. la; loro';
ecceziono;le"soli<1 l-t~ _e <:l':.I t·u't.n, coshtlu~cono
una vel'a 8necjal~~à del .nostro stab~lìmeTit~, ~ 1n 9,u?al1 > ultimi anni le Chiese paVlmentate- COl' nosÌl'l rn!lterla.h, ~ia
in Itulinche f'uori allpel'anc'gI~ le OTTOCENTO o
in tutti ,questi lavori J]on, ebbimo mai" e lo diciamo COl1' scn~
timento dI ol'goglio. a, r!cevero <lai ,~ev(n'endi. Ri~uori Pat'I'ocl
e onor l?abbricel'ie ne pl'otesto ue lamentI dI f10rtal ma
da tntti invone .lte.i~ti di l?do ? di in~ora,ggiamonto che
ci onDtaDO c che tentamo a ~lapOijl1'lOnO dI chIunque brama.s~
se di caaroìual'li.
.
.
N 13. Tutte le nostre opel'O vengono da DOl gal'aneht,

Caml,ioni

C

disegni

il

richiesta.

~.(:;$'~'
~

Cento 60 la scatola con istruzione
Esip:ore le v~re-;-nOVER- '1'A.Nc,.l'.I.NI
..,...

~

GUARDARSI DALLE IMITAZIONI ......

Deposito geoel'ale m Verona nolla F.,'maoia rantini alla Gabbia d'Oro - In UDiNE
presso la Farmaoia De Girolami e la droghel'ia Minisini e presso le princ. far. del Ro~no,

~~~~~v~~t7&-~~'t~~~~
ANTICA. FONTE
FERRUGINOSA
g.uS<H:'l'tlJ -

La, prefèri'ta Aqua da. i,a.v L ..,

nedaglia llllo Esposizioni di Jllilano, Fl'llncoforte s I m, Trioste
~izzu. Torino, BI'Os{\ia o Accademia Naz; fli Parigi.
L'Acqua dall ' Antica 'Ij"'on-te <li PeJo è JI1 più feI'J'uginosa e gafiosR. L' un1ca. indicatu, per 1.. cu:rn a dorni~i~·lio, E' la più gl'aditn dolio Acque da
tavoll\ e si ,prende in tutte le, stagioni a digiuno, lungo In. giornata o col,vino du,rnJ.lte il pasto
E"bevanda graditissima, PI'olU11Ove l'appetito. rinfol'za,10 stomaco. fucJlita la digestJOne e serve
mjJ'ahilmento in tutte quelle malattie il cui principio consiste in un difetto de~ sangue.,
Si
usa nei caffè, Alborghi, Stabilimenti in luogo dcI Soll" - Chi conusce la p'''.Jo no" pronde
più Recoaro o !il tre cho contenBuno il g e8:S0 contrndo olia salute.
Si può avere dalla diI~~~,zione dellu I~--'c)nte in '~reséj.n. dai signori Farmacisti e depositari annunciati, esigèndo sempre che in ogni bottiglia abbia' l'etichetta o \a capsula invern~ciata in rosso-rame con it;npl'esso Antica.1:t'oll·te..l-;>(:."jo..BoJ:·~·lu~t.t,i.

-

e C.

CAN'l'mmì LA VORl lN Cr~MgN'TO
Strada circllnvail. t'm Ilor I... Nuova e poria 8. Antonio,

'

SPNCJAT.ITÀ ilEl,f,A !AR~,~Sf,A~~:\N'I'fNJ iti VERONA

Aquu.-

....,.....w

I)()oVI:DR,

0'01lI :BAI.SAIlli) DEI, TOLtI'

PAOIJO GA.SPARHl S
Avverte che il suo negozio, OLTRE AL
COMPLETO ASSORTIì\mNTO NEGLI ARTICOLI NERI PER VESTI'I'l DI PRETI,
avrà lll1che tutto l' 'occorrente per corredo di
. Chiesa,' cioè PÌANETE, PIVIALI, TONICEI,LE, BALDACCHINI, OMBRELLI per VIAneo, VELI, STOLE, .MANiPOLI ccc. l1oncl:è
GALLONI FRANGlE I)AlVIASCHI m
SETA, LANA, COTONE e quant'altro ritiensi
per Cllies!l.

~

catarrose prollotte diI mirreddore, da bronchite, dal salso, 111 l'lInCeclillO .~~\
lo' irritazioni Ili petto, .l'asmn. ecc., guariscono coll'uso delle rinolllllte
•

..

La' 1Jù'ezione G, BOHGHEl"l'I.

,
i

i

OLlI GRASSI SPECIALI
PER MACCHINE

.

inl.portazio n e spe cia.le
Anche qualità. speciali senza riflesso per miscele con olii
Vegetali.

'

A richiesta si spediscono campiuni, listino. Rappr"sentatj sulle prilldpali pia~ze d'Italia.

FERDINANDO VERATTI di LUIGI
V bi, :Zebe<.lh', :3 -- Milano

Rappresentato dii G, Maru.ssiy - Udine,

DELLA

F,ONTE DI' SELVA
L' A{~(lW:t 1Jlin"'~'i!le, fer"'Hgino~\' , I
o!r:ltl-irw , }o,(ic'a, lJl'o'mica .d",{I."
Font« d, S..dti/l, nrializzatfidà.I1'il.
IQsÌ)o slgnor, l'rotessora ,D,osti,).
ride Vitull. Dirottm-o dol (li,I;.
notte diChimic~ Fnl'maòQlHicn,1
TORsièologico. dolio Rogia:l;,+
vOI'sit1L'1i Hologllu, (~I\a\isìc'"
sivol1o stampata nelle .etiehettll
dell~ bot!igliu. dell'AoqùQIlteao, ),
b stela ,,!Cobo.eiuta utilissima Il
cur~r:elo anomie poluatri. le feb·
bri di malaria. la dorlisi. la Iismcnorea, laleucarreu, le' osn u~ioni di fogato e Ili nJilza.ite','
porament! llnfatioi, Rcròfolòlli "
,'achiliei ecè.,. dd in gonere tu!le
lo malattie in col han! detlciovzll
di.aanglJe,.!come no fanne fe Il
eertificati <11 illustri medici) e I è
perclò un ricoatltl1ente di, pri <IO
ordine. sopportàbile agll stomachì
oucho'ipiil delicati. Per' la ì' opOl'zioni de)lo ao.tan1.O miner"I1
ohe.la com/mogono eper la • l",
..soiuta mancanza di solfati (I hl!
sono dannosi) Ò stata diohia,.' ,t"
unù:a nel: sUo' qenerè.' La 'mè le'
~ima ò stata premiata 0011 DlPll}.
MA [l'ONORE e Medaglia d' Ort'
nl. C.oncorso lnternazionele d'igio·
!le .. Gand (Belgio) e oon ]IlE·
DAGLlA D'ORO alle Es~oaizi, ti!
lntel'nozionali' di CelonHi,' (O, l"
mania). e di Parigi 1889.
L'uso deU'Acqnaminerale doli ..
Fonte di Sslva,alimonta il "' ngueim~ovol'ìto dei suoi piu.vilali
olementl,libol'anr!olo daI\1I'odrtti
mÒrbosi ehe .i· depo.itano nel li.
versi tessuti prganioL Essa' è Unt~
bibita gl'adila, eccita l'appeti'o,
!l{mdistUrba lo funzioni digesti. o.
non oongestiona, ne produca, titichez:.'.a., ma rinvigoris.ae. J'orl;anismo. combatte il pallo1'e D' la
Ilnccldit~dolla carnagione; e l'.wvi va }'energia fisioa e mO,rale.
Tenere le bottiglie corlcaw a
non ,esposte a gran luce, Si usa
In tutte la stagioni, da eola al
mattino a digiuno. o nei aing Ili
posti moscolati al vino, AgitI' re .
la bottiglia pri ma di nsare'!'}. cqua ste8B~.
GlIardal',i dali. con/l'arra.io li,
- Esigel'esuU'oticbetta la Mal
Depositala o il nomeeoognOlnc
.dol pl'oprietal'io. Leggore·· sulla
capsula il nome daUa Fonte,
: Si veride: al Deposito pl'Ìn ,i.
pale alla. Farmacia Mondini (\
Marchi, pre.so la· Chlosà di S."
Paoio in Bologna, in' bottigli"
gl'ando(tipo . bordole.e), .O., ai
pl'incipali farmacisti e' depositl,l'i
di noque minerali in .Italia.
Per. partite, oon sconto, ai " ia
v6ndito1'i; inviare le o~'dinazk,U1
a GASPARE BARllIEltl - Hl
Marialq" 3 8 , Bologna.
Cel'Ufloalidl //Iusll'i Profossorl
O Mediol.
Sigg;' Pl'ot Co.mm, Cav. BI' l"
gnol;, Ret. magoifico delIaR. U.
nivel'sità di Bologna - P"oE. 8zio
Sciamanna, Roma - Prof. Giulio
Valenti, deLla. It. Uriiversit~ .li
l'iaa - Cav. Dott. Polagal1o, lì
Homa Dott, Ant. Miobotll,
Dìret. Med, del Manicomio po·
vincialo di Pesaro. -" Dott. Cav.
GirOlamo Leoni, Medico' Primai' ~I
del'lOsp.Magg. di Verona'- Cav,
ProC Gaetaoo. Modonosi Medì, ,.
Primario dea' Ospedale infantilI:
dell' Addolo,'ata dl Bologna " ..
Com1l1. Dctt. Marcellino Venturo' i,
Modico Prim~do dell'Ospedn!o i l,
t.otile doll'A'delolol'4là dlBologl "
Dott. Onofrio Santinelli, lì
Bologna - Oott, PugUoli, So,L
Prjm.noIl'Osp~ Magg,di Bologl'"
- Dott.' Cav,· Giovanni' Sp~gnoli
di Il ologna - Dott, A.Caramit\i,
idem. - Oott, Luigi Rodolfi, i I.
_. Dott. Edgar Kurz, Direttol d
della Poliambulanza Cbirurgk,
di Firenze - Dott, Anl1rea S01lal'i, .Medic,o Primario," a,_Lugan i
ISvi "zera) - Dott. Luigi' Pnl'
gotti, di P",'ugia - Oott, Boccj,.
!lel'~, Modico Coro, a Paio (Roma)
- Dott, 'ljvangolisti Medico Cood,
ana Selva Malvez1.i ..c. Dott, S,.
llaBtiano, -D', 9~m&a;, di .BJ.id,l'Io Dott"Alf,edo Rossi, ide IT1 ;-·potL
Cario Dal Monta, di. Vergato -,
ecc, 'oco,
la Udino ai venàe allo 'Farm,a.
cio G, GÙ'olami - L. Biasioli ~.,
Ji'. Comelli -e presso l'Ufficio' An·
nunzi del Oittadino .Italiano via
della Po,t., 16, - In Nimis alla
Farmacia Lui!Jì Dal Negro.
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.~llD1GtlI
ELE'l'TllO GALVANICA

del Dottor Moralla di Gina
Vla l!rt'veUatll in tutto il
I1\l'~do. M.lglillia di certificati
aut"lItiei COlI,provuno l' , Ilicci" di qnesta medaglll' Mpprl'Sel'V/lIH e gUllril'i' dll'mai
i"ttle di Slst'HU'1 ne,'voso, do.
1<'1 L l'i ulllÌ, ,ciutiche, l'aralie·

(cc.

lCC,

D"posito genel'ale. F, BON~'ADl - MIlano. SI spedIsce
frauco nel Regno verso 0,1,
- opuscolo gratis.
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