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avvenimenti politici, internn-zfoUllli e, so- mania la supremazia commercìale e CO"
In seguito vennero, insultati due ,religiosi
!',iali, non scompaiono e non. cadono che loulalo che avevn 1'Inghilterra, quanto belgi e mentre le guardie di questura voper opera compleesivn o sintetica di lotte, di' dividerla con essa, come in minima levano sciogliere l'assembramento Ivennero
di opposizhlli e di predomini, la quale parte era rleseito pilr le nuove 'colonie esse pure prese a fischi ed urli. Per quanto Bismarck sìasi, ritirato dogliI pm
"h
..
è cl etenntna
' t 'a dIl I vo Iere d'Al'
C e poggiata
',rlca,
Ai quali fischi ed nrli tengono purdiellffl\1'Ì, e per quanto egli VlVII romito ne o dal potere di altri nomini, anche altolo-,
Ma l'Inghilterra ha tantosto veduto ove tro nella ste~sa Roma grandi evviva.
suo castello dl ]1'riedrishruhe, pur tuttavia
.
,
cati, òeompiuta dnaltrequestioni politi- liMeva andare a 'pamro per essa questa
Si sa che alla sera per] tutte le vie di
fu sempre parlare di sè e sempre si pllrla
'"
eh», da forze preosistonti e da' reazioni pillitica, a così dire, otlentale e coloniale Roma è un andirivieni di persone ìnnomtdiluì,
.
. de.I Principe di Bismarck: é quindi facile nubili che disturbano i passanti;: ancbe
. Ancho .direcente I ecrtispondcuz-, IL' Ie- orl!anizz!lte e' ga!rliar.de. .
·
, l'
Annnto
.tt noi, siamo d' nvvisQ c,he la lÌ/).lllprend~recome e perchè siasì avviata n. nelle strade principali.' La Sera narrando
gmtlllui e giornal,
'll
,
I partIColarmente 11l!j' I~SJ,
' ,
cac1Ilt.1 di Bismarck sia anzltutto dl\: ~ttri' a~,.I.no
.. lire comp. letame,utel'.1l01ll0. eil si- di una di queste tali, ripresa per I~ sua
rnccontano collq(luit. dIl lui IIvuli"" tnrunscono
J~
,
.
,
"
,
buir~i
aIl'Inghiltorra,'
la
quale,'
por.quauto
ijl.lllilll,
"che miravano a rnetterla f.llori dagli sfilccilltaggioe do. tino, guardia, cosI scrive:
ginùiziiùa lui dati, e persino ,!UllnllZIlI IIO
~
,
,
l'
t
sì
dicil
o
si
fal'd:1,~11
colloscere
perfetta~
if,~.!1ri
d'Oriente,
e. a. "toglierl.e. la ,.S.llil
.. fin
c A simili osservllzion'i la donna ri~pese
'
ii'
.
raggiri o complotti da. Iuì ort Ili ,con l'O
, il nuovo oaucu Ilìere (Iu mente e sa culplro l'ISo.ll1tnmente. i suòì I.l.l~.·.i. inco.n.testa.t.a.'./S.I',IPremazi.. .II.' col.oniaie e con ntroel parole al punto che la guardia,
l' Iìnpemtoreo
.'I
sens' altri discorsi si decise comI urla .in
Germànla.Si,vede
c le ha ragiono chi. ha 1.lvversnri, i pifJvol.a.li, i piu abili, i piÌl., ' ."llllllereiale del mondo intero. '
~'E gli elfetti in 'questo senso della.. CII· Questura. Strada facendo, la prigioniera
detto che darà più da fare edl1 peusaro Potenti.
la' tllenliJri1>che la persooa di BislUllrck,e
Secondo il nostro umile parer,', BisillllrC"k' nta di Bismarc.k e di uno. preponder~n~l1. gridavn . -- E' un' ingiusti7.ia! Un :infac~è fal;à.pil'l paura. la SUII ombra, che il -ho ecmmesso versoI' Iughlterratrc.gruudl. 'rpo rnle e politica delle aspiraziolli inplesi, mia! Orispi non vuole queste cose !Egli ò
suo ~()rpo. ,
' "
lIlaucllt.l7.e,~h? l' lillllllovivamcnte irritl.lta' .$!..f~.lll~~ già. ~e4e.r~. in due fatti notevolis- pietoso con noi, è ungalantuoIDo "'Voi
ildfntti omui H suo nOIDo. sc:voi:lseiJzll e chonon gli son« stute atflttto perdonate. IilI1lI glll vOrJnM!lsl nel governo tedesco, sietc gl' iufllllli, gli arbitrari!. Viva Crispi!
volerlo è 'sénza avvertirlo si iq,G'erina!litl' I Pril1ll\ di' tutto Bismnrck: htl ferito l'amor",~lè Il dire nn ruvvicinlllllento alla Frau.. Vivai! nostro liberatore l.
.
c0!J\~ iu Ellt'Opa ioognipil'l importaute I proprio'llazionaltlinglese, quando neHoq!~,enn raffreddalMuto COlll1 Russia. Egli ; - - - - - - - - - - - " l " ' " e. in oguLpiù miuuto pett&g{)le~r.o. I COlubinazioni dilli J sl~e a~lellllze phlitic~,'; .'\\1 qu~~to u~.il~nrgllhil? . trio~lfo delia pol~.
PIA LEGA DEL SUFFRAGIO SACERDOULE
mente abituatia vedere l'uomo nOIJ solo, ha tenuto In (~Isparl'& \' Inghll. "~ca IUglese, .'1. qUlIlecllllferma ,che. rtda
u'ttoe si era talmente avvezr.àti a ' terra, ma nè Iluehe si è curato di procae- :iulIrdo lilla trii/ileo alleanza e per' 1'1La Riti. Le,qa .del Suffragio 6rJcerproferirne il nOtlle,cho oggino si scorg'e ' ciarsi e di assicurarsi ili meno la sua neu. '~~. etto ad accordi della Russia collll Fran- do/llle, istituita fin dal 30 settembre 1888
la traccia che semhraindelebile e se no . tralltàbenevoll1. E ciò fece 13ismarck pérchè • al l'ultima parola sarebbe detta dall' In· dal P. Bonaventllra dII Sorrento,\ Capp,
nella Ohiesa \lei.Cappuccini in ~.Agllello
ripete il nOllle,. co,me. .r1ll1balr.llt~. . dIlli' eco:. egli. erl.l, COllVIDt.O c~e. po~o o '.ninor pe~.o. , . b.I.lterral ..I~ .qu.al.e, usceudo pres.to. o.. t.~rdi di Sorrento,con approva~hlDe Ilei Supèriori
continull e incessante. .
l' può .ollla~ Illet~e~e ' t: Iu~hllterra nella bl~
aIl~ sua riserva, avrebbe P?tuto c~mblare
Ecclesiastici, e diffusa oggidl per tutto il
Di qui si vede' cheha ragione eziandio ,Iaucla del d~stlnl ?U~Opel~ P?rohè essa volge . cela allo stato ~ell~ coso IO ~urop;~.
mondo, contacirca cilUluethila ecclesiastici
eh.i.. h.a.' '.d.e.. t.to.· c.'. he.in .13..iSlllitrc!.\ ec.o.n Bi.• I ad u. no m.Pllla.o .m.llne..dta\lJale deca~de,nza ..
0011;11 c~d,ut.a dI .Blsmarck.,. 1..lng~I.lt,erra ascrittI tra Preti, ]1'mti, Superiori di iOrsma.rckil,'ca4uto. lltl}'ìistol\\a di',governqc "ij'lnsecondo ~uogo Blslll~rcl~ ha. l~dlret:
ha lOlattl cambIato; v~drem() pOI che dini Religiosi, Oòll,egiate,'Oapitoli, Abati,
Vescovi.ed ArcivescovLE;$.'111 ha per iscopo
,~"",~:c~dnt'
. 'Jljlln...~.pÀU.tldll..,t:..ili!.dhlt" tl!!,!!!l!-lteLEJ,~ vlV!~nt?dJ.~~~I,!Q~.~l!l:~~.~,,i!~"-gosa avverrà da t~lo cll!l\bl~m1;luto,
:;unpj~n{)' ,.,
onale; 'enrop~( e'fò\'se',~lÌal.ch~glll~a messI 'll1 po.rlcol o g~l IDte, -"~"~---.-. ,~"-~",,,-,.-,'.--'---_---' di perènnllre 'i1sulfragio 'àlle aJÌin16 dei
sacerdoti defuoti cou mè7,zi' ovviiè Jem~nche mondiale, Il caduta xepen\lptl> o la ressI lng~esl, nell~ que,stlO~o one~tale,
liSoene rib:u.ttanti
plici,ed è posta'sotto il patrocinio della.
completa scomparsll di quest' nomo Don quando ~lchlarò di laSCiare car~1I blllQcl\o
Vergine sotto il titolo de Presb1l1erisJ)eA Roma per l'anniver~arlo dellil inllu· functis, A maggiormente promuovere)'asono politicamente spiegabilL-pel solo Jfatto alla ~llSSta, non solo per .Ia SOIl.lzlon.e dell~
della volonlà dell' Ililperatllre e della vel· qnestlone bnlgara, ltIa per tn thl!lJ afl'at'l gurazione ilei monumentò n Campo dei scrizione Il questa 'Pia Lega il lodato P.
: jeitÌl/in lui dì erltre dII' sè por la realizza·' d' Oriente, face~do capire che da q~esto Fiori, l'ex·Oomitato universitario si recò Bonaventura umiliavll' al S.PadrlÌ'una.
perchèvellisse' IIrrièchiladi'prizionediidee e di concetti, diversi da quelli lato la GermanIa non av?vII nessnìunte- al mattino colà a deporre una corona', o supplica,
vilegi ed indulgenze.,ed il Sommo Ponte·
dell' antico Oanqelliere tedesco.
resse dl\ tutelare, o se '1tI1Il quel lJllalunque dopo le 4 pem .. vi si recò uua commissione fice si b~njgnnva .pienamenleelargirli. col
Uomini delcalitro di Blslllllrck :- interesse che essa potesse avere in Oriente, di donno anlicl8l'icati a rimettere sulla segueute Rescritto, che qui riferiamo, inosservlt l' Utliotl~ eli. Bologna - ! nelill non sarebb~ mai s.tato danneggiato ?a c.orona da esse appostavi, la stellll iu ot- sieme alla snpplical ~all~ q~al.ll si rilev~n~
altr~sì. lo tenUi obnllgazlODI Imposte agh
cni vita politica di oltre qnattro lustri o quello che VI ha, o VI pnò avere III RUSSia. toue che fu involata,.
'.'
..' " , , ' , .
ascrIttI:
Nel ritorno fu· preso a fisehl li un prete, I
'llelìa eui preponderanza moì'alo e politica
. In terzo luogo, e questo fu il colpo di
. da.llli esercitata sull' intera .Europa· per grazia, Bismarek ha IIssunto un'.attitudine con· grida di «Abbasso il Vatieano, morte
Beatissimo Padre,
pareccbi anni,' si il riassnnta la'. vira poli· ~i ag~ressione e di COD?Orrenza co~~ro a,IPapa, • '~'resso S. Pantaleo fil preso a
F. Bonaventura da Sorrento, Defini~ore
tic~ della Get'lllania e dell' El1I'opa per . I Inghilterra collll sna cOSI detta polJtlea fischi un altro prete. Alcune donne 'dello della Proviucia dei Callpuccini di Napoli
quasi un quarto di secolo, traversando un colonia\e. Era pensiero dell' ex-Cancelliere atesso pelo, insultarono e percossero alcuni (e Direttore della effemeride Eco di San
periodo ricolmo, a cos1 dire, di strepitosi tedesco i non tanto di portare alla Ger- chierici che passavano di là.
Fm1JCJMo) umilissimlllllente prostrato ai
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tasse forse qualcuno, e però approssimano
doglisi offri a lui i suoi servigi.
Grazie mia buona donna - egli resp08e
- non aspetto nessuno j mitrovò quI per
caso, e, non avendo da far. nulla, contem·
pIo, li mio bell' a~io, questo vostro .gl'a.
Raooonto di C, OHANOEL
zioso villaggio... Qual aria di festa tut.
, I t'intorno!
Non ve ne chieggola cagione;
chè tutte quane candide '(~sti. ja~ci~,,?, fa·
,I. ,
' cilmente supporre una prima Gomunione.
A Gellorac. ridiltitll villaggio del Pèrigord,' - Una prima Oomunione! Gesù Maria!
celebravasi la bella festa dell'Assunzione. sclamò la contadina - possibile, signore,
'Le caÌnpanesonavano .a festa j t'antica ch' ella non sappia che oggi è la festa del·
chiesa nascondeva le, sue rovine sntto un l'Assunzione!
.
ricco ed elegante parato ,Ii fiori j le giovani: Il giovine scuotendosi leggermente, apri
contadine el'Susi .vestite dt bianco, e le. loro . un elegante' calendario diamante, e dopo
'madri aveano, per quel gran giorno, sosti- ' avervi gettato uno sguàrdo, lo richiusll di·
tuito una cuma di tull al tradizionale' cendo:
marira$, che forma per l' ordiual'io, l'unica i - Gli è vero... 15 Agosto! Qual vita io
ed originale acconciatura delle donne di I meno, mio Dio! ,- mormorò egli a voce
quelle conlrade.
sommessa e con un sospiro... - Ma - ago
, JJanguidamente addoSMto al tronco di un t ginnse osservando l'aria scandolezzata della
vecchio. platano, un giovine dall'altastatura povero donna - ora .che me ne ricordo,
e dalla nobile fisonomia lasciava errare uno andrò volentieri alla messa, .affin di prosguardo attonito su quella· rustica p~mpa, varvi, ch' io non sono poi tanto cattivo
su tutti quei volti giulivI, come quegli che, quanto potreste creclere.
a quanto parea, ignol'a,va la Cagione di
- A quest' ora, signore, son finiti anche
quella devota allegrezza, Uua corte~e con' i vespri: che parla di messe' rispose la
tadina, poco abituata agli atteggiamenti contadina con una espressione. di profonda
pensosi, imagiuò, che quel signore aspet· tristezza."",," Il pallido volto dello stranillro

GERMANA

divenne di porpora dalla stizza. Brillar
- Vi ringrazio - egli le disse, -: ibrse
tanto a Parigi - PllUSÒ egli- ed arrossire seguirò il vostrI> consiglio - E saILitatala
a· Gènorac, gli è un po'troppo !.. Ma per- I con modi eleganti, a cui pareva abituato,
chè ho voluto io dar retta a costei ~Quale I allontanassi ripigliando il suo sguardo peno
idea strana ed assurda è stata la mia ~ soso.
Ed egli stava per allontanarsi, allorchè la
Il.
buona donna, supponendo, che quelsilehzio
La sera di quello stesso giornò lo stra·
ll-'quel rossore svelassero un interno ram. Diero di Gènorac, curvo SiI l'unica tavola
marico, lo l'attenne dicendo:,
della sua 'camera di 10canda,leggev!, ,con
. ~ Gli il vero, signore, ohe l'ufficio è fio grande attenzione un,a carta gualcita ed, in.
mto j ma pure ci avremo an~he stasera una I giallita: e.ra l'ultima lettera ricevuta da
bella .funZIOne" alle quale lei potrebbe assi- I sua madre, fa portava sempre seco.
ster~. Oi avremo la oonsacrazione di tutte I
"Oaro Alberto - ella gli scriveva":::' io
le fanciullo dol villaggio alla J\<fadonmi. :La I temo per te, per'la tua felicità, sa ricus'erai
signora Germana di T~èbas suunerà l':orga. ancora di combattere cotesta inerzia morale,
no, e eantel'à ~ aggiunse la donna con, cotesta profonda noia, che gravasul tuo'spi.
tuono soddisfallo.
rito, flno a schiacciarlo, I:OO1e tu stesso ti
- Ohi è mai cotest'l signora Germana?esprimi. lo pavento cotesto tuo immaturo
dimandò lo straniero,
disgusto di ogni cosa, più che non paveno
- Si vede bene, signol'e, che la non ~ torei la infermità, la fallls,;.il freddo, la
del paese! .La non sa nemmeno cbi sia colei, nudità, infine tutte le miserie, dell' indigenche noi tllW~,hiam.\amQ l'.angelo di G~- za, le quali; finalìlJent~, altro nOQ sono,ohe
norac: quelhi creatura si hella e si,.buon~, sofferenze passèggie:~é, éhè IÌon' vllréheranno
che sa t~nto bene cOQsolare gli afflitti, ~ con noilaBoglia dell'eternità.Invecequando
curare i malati" che mette la pace e I~ io ti veggo si stanco de' tuoi primi passi
gioia nella famiglie o l'amore di Dio ne' nella vita, per aTeI' Boltanto camminato
cuori!
ì
brevemente .sui fiorir domando It. me steBBa,
L~.co,nt~din~, svea parltlcto p~p ,"resoentf mio. oaro.figlio. che diverrili, tu nel giorno
entUSiasmo, e lo straniero aveala ascoltata delle prove, quando lo spme, nf!Soerl/o,nno
con attenzione.
l sotto i tuoi piedi l
(Oontinua.)
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','i\";'piedl"di1V,'.'S,, espone di aver egli pro- il:qioW!lI> 13 ,qiitgllo,Fesla dei Sacro IltVoridel porto del Lido che SI)IlO urgen·
,
s'dccorrendolo Iddio, sotto l' in~oea (Juo/'e,a(fùwkè tutti i srlsel'iltori poseano tissimi e per i quali il Oemun,e di. Vene~ia
..."
,d.èlia, B" Vergine Immltcolata, PII- lucl·are. la Santa .lndul,qellM Plenaria, ha anticipato ifol1di. .
L' on. Cavalletto deplora le freqnenti
, titolare, dell' Ordine Frlìnéescano, col 1/1' /Jot, dUllqlle det Re,flistro della Fil" liti prolllo~sedall'ingordigia degli. appai·
:'pfanso dei Superiori così;, regolari chI) so-· Lega porto/a da/Il det: 13 giU,tjno.. in liltllri;..desidererebbe. \' istituzione di' \111
colari,nolninatnmunte del R,mo OrdÌl)arlo quetqiornoqi sarà festa neua noS.tro,< tfibnualil$pecìnle, .chiJ docidesse.le !l0ntrn·
ddlla DioCdl ì:lorrentinn,n'et mosedi 'set- ' Uhiesa: il qlii!t primo volume del Re,qi- versìo tra lo Stato e gli appaltatori e che
,'tembl'e, dult'auno. 1888, IJ,t Pl« L ",'I l! de stra deporremo a pié di .N. 8, dd Sacro non si consultassero tltuti a1'bi tl'i, i quali
i fluiscono ,col non fare 'mai l'interesse dello
, Prdésbllterls: Defimctis, e d'averla fatta Cuo"e di (hsù. Restino dUl/que intesi ,Stato;
dipitbblicàl'lIgione agli ascritti, ingiunle e pl'e,f/atii $(/cel'dotì 1.11 lucrare le sante
Finali dice che in alcune recO'Jlti dlapoleopertl ,seguetìli. D' llggiungùrù:, 1. La 1I/du~qen~efed unirsi in ispil'ito con sixiouì dato, hu già iu parto attuati I desideridLQ.walletto!,
.....
,
,,' ,~~ppli~~ iny,çgll~ipne Requlem Iletel'1lalll, noi .ilt qUel !llo/'llo /lHislissimo.
_._'-----~---- ..L' 011. Mttffi parlando sui lllVol'Ì della
dopo 11\ trin'l. recita quotldlanu dcii'Angelu,s
Parma-Spesia dice che \1011 discorrerà degli
'Uomini; .2,' '1'istesso Requiem dopo III
Conferenza antischiavista
scioperi ,avv~nllti su qnelln !inea, IIlIf uon
recita del SS, Rosario; 3', Il Sàlmo De
può tacere le CI1Use che il pr.ov~llllrono,
;'Prrifltlldis'tehuinat'o 1',Of'ficio divino (101,
Sono clrca sette mosi che è "nduuata a cho cousiètono nelle trasgl'esslol11de\ll1
corr'onto giorno 1'4, bi roe'taro hl Scqll'~Il~:1, Brnxelles la Oonferen~'1 untischhwista;omai l~ggo da pàrte degl.i appaltatori. Esamina
ossia la Pl'osa Oies irae qlllllldo ò Il libite ! però si ha l'onduttl speraDr.a Ji vederla il proctldimento doi lavori, crltiClI il cambilllllento dei progetti e l' esecu~ione dei
nelle Messe Ili Reqni'e; I), Di aggitll1gel'e chindere finalmente, o con esito 'relativa" 111 veri stessi. Dice chù le enormi spese che
nelh, Messa, di,ciascun sllbbato un'momento mente sJddisfllcento,
per essi si sost,eng,iJ!lO sono sllperio~'Ì Il,1
':spdciale poi Sacerdoti Illorti.'
AbbiulUo gilì aVuto occasiono' di aeceu- preventivo uè gl\lstl~~ato. 001111'0 l,e diSPO'
Fiàttanto la Legltpel S'lcordoti ,telunti, nariJ' ai pròvvmlimenti stipnlati l'igtlllt'l10 s.siom ddlil legge, I I111 presa PlIlttlsubapl,nel cuore, dci,' pii Sacerdoti, e6,~itò l!llltO alh1soppi'es"ione delhl sChiavit\ì, Id com- paltò tutti i lavori, ad' 111111 Società eho
t.mtta. malissimo gli opemi,c'Hlsa uuic'l
fervore, e piotà, che ~o!l,'gi il !lllmrrO degli mercio dello armi, e, più.recentemente, ai dogli sciopori. Invooa dal Mlnisterochu' si
ascrìttp ascendl\ 11 i'iù ch,) trllllliln, deidar.idi hnpol'ta~iolle fisSltti pe\. Congo, L!l thcchlllO rispettaro dagli IIppaltatot'l El d.l'quali veritinòvò ~ono insigniti 1181hl dlg11ità" Oonferimr.. di Bruxelles ha O\'ll tr~cciato gli il11pl'esarigli impeglli contral.tnilli.
Finilli ,d!1 schiarimenti all' on. Maffi che
,a;reivescovìrll'o ve!ll:ovile,
I per l'Africa Ima zona' in cuf è VIU\ltto a~'
Afflnchèpol questo fau,trssimo principio SolutllUlente introdurre o p~odurl'e bevun'de avrebbe desiderato spiHgilr.ioni' più espIi·
(\it(\.
i'tostailU apPI'()v.Lli i eapitoli lino al
riceva'tnttodì nn mnu:gidro ncerl)seilh'ento, lÌlco'Jlichll, so queste non vi sono già in.
260, e qaindisi, sÌllvla il~eguito d li' eed una pii) nbertlìs:l Il;6,se di sùlTrlt';io trodotte o prodotte. Tllle~onl\ nbbmcciu samo del, bilallrlO a do1111\111,
spirItuale 'raccolga' Il prò dùlle /llliine sa- tutti f lerritorii compresi fra il gl'ade. 20
Le htterpellallze
'Icdrd'otitllr 1l'\llnile' otillorè si:'pr~se'ntl\ snp- di lat. boreale ed i1,22 australe, uOllchè
Dlt ultÌluo il Presidente comnnicavl\ dne
1"pllèellì''\T.~Saìilltà, perchèln Pià Le,q" tutte le isole non distanti oltl'e 1001qigllìt intorplJllan~e: --lInll firillata da~1ì 011.
pei Sùcerdolt Dé/ullti; jni~iatl\ comé SII- iliarittiUle dal Oontinente,
'
PllscoJato, Rj~r.o, Dubelli, D'Arco,Rilughi,
Ovunc['lù, entro questn ~onn, si trovasse 1I1el e Paroncilli n\ ministro dell' interno
.pra, uella Ohiesii 'dui OapJinccini (Ii Sor:,.r~QW;:: 3j" d~gni ;d'j"i f~vorire
confortal'ùgià intro(lotto l' \1So o l' escrcii:io delle be- sulla risposta dei prefdti., albl .ein:olaro
, coll'AllostoliClt B'Jnedi~ion?, come anche di vande spiril0311, sarà imposto IIn forte dll~io Iilinisterialo 25 g'~lInaio p. p" relatì\'1l ai
danni de,l/e illOllda~ionidi111 ottobre 188\),
arricnhirla, ,con le,Sallte Indnlgen~~ d' iotrodu~ione, il quale dovrà ltllmental'll e sui provvedill1entidel Govel'llo, Sani e
'cioè: . ' "
.
dopo i. primi tre nnni.
.'
Ferrari lIllo stesso ministro, . cirCtl i' Ind',:,'PM!(U'i,llliSncerdpti nel giorno di loro
Alle Poten~e rohe possuggono,'co,looie bita illgerellza. dello Autorità goVelJLltil'e
&sc,~i~i6!~~10'"jo ypg,iorno dei susseguenti, nella suddetta ~Ol}lt nfricll1l4, ò lasciata fil- nelle elei:ionigeuul'llii 'amministrativo che
luogo il 22 corrente nei ('ol\1uni
,fra 'Ilqllie~e :,U.!I decor"ero dopo l' iscl'Ì~ione, coltà di cOnSel'\'ar.o I da:i.i att,uali, se sono Ilvranno
di Oopparo e di Torni; o poi Ili levlI ia
p,uNhè, ,veraooent,e 'contriti e ct>ufessati ce- viùe!evati; .od accettare quei luinilli.i sta- seduta alle 7.
'1"le.brinola,MòsslI in quel •gior,no,' fJ si !ic- biliti dltllii OonferelÌ~11 di Bruxellos, U~~irn.'-", '«Idatino a1,laSacra' MellslI, e 'pilllllente pre- posta diretta supplirà i (lazii d' impol'tll~ione
'l:T.ALI.A
ghluo'Pèr :qUldche sp,azio <li tèmpo, secondo lllddove'sì produeono biJvande spiritose 'nélla
In intén?-ione dellll Santità Vostra.
suddeseritta ~ona,
.
Bo I ogna - Grave disgrazia al'I;' estr'
N 'rd e l'estr ' S;ld' , l'Arsenale militare - Il c"pornle a\·tigliere
Plenallil! agli ascritti ed Il tlltti i fùdeli
'erno o
emo
'.' OSSHI N icoli. Manildo di Alessandrin, Piemonto,
cl'ist\lIni;' che in IIn giorno: dol I1Ie~e di le parti già incivilitedol Oontinente 'ltfri- 'mel tre f"bbricava cartucce da aegnali, una
settembre'di ciascun IInno dlt stàbilirsi una cano, non sono soggetti Il qunstì proV;l'edi- l'Ii qneste acoppiò, rompelllh, un re~ip!ente
,.voria,~\ÌIII:dfdrOr~in.nrÌfl,.interverr~qno Ill\!\. menti della Oonferoll~lÌ antischillvistll.
di rame dove era I" "'atel'la esplosiva.
"volta,n~II',an~idetta Ohiesa dei OapPllecini=='="";-lit~l ttl:e~~s~:~d~~~l:~~nase gravemente fe·
~'pei solenni.funerali da· celebrl1t'si a prò
, GO'IJ',C:'l10: i':>àrla~nento
·'1 Montre lo si llceompagnava all'osp~dale
'd ef"IIn t"
i I 'l, pnl'ché d8b'llam8n t e
il p"veretto spirava, '
.der'
1 con fl'ate
fat' 'lÌv' . l S O '
UAMERA DEI DEPU'fATJ
Chi.eti - Da segnarsi col carbon
cones Il I 1'Ie eranno a IIcra om\1nlOne,
Sednl~ ant, del Il .:.. Presltleate Bianehefl
bianco _ Il Circolo GlOrd"no Bruno voleva
': ,e se SI\c.erdqti, C\'lcbreraouo la MesslI, e
pubblc.r~ un \l'Bnif,'sto cllmnH'~norante il
"devotamente pregh,~lanno secondo III meute
Leva militare di tel'rlt
lil"sofo nolano, ma dovè limltltl'SI al rtcOI'do
della Santità Vostl'l1, P~r gli ascl'itti poi
Zonolini si dIChiarò del tuttò favorevolll \ della semplice datR, avendo l'.ntodlà po·
che dimorano fnori la città e la Diocnsi all' emendamento present,lto .d,t PO~r.OIlUl, \itic. proibito tltlune ,'sprc8s,oni ingiurioso
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di Corte appol'l'à poi il ~rtlude si~i 11'0 imo
perilile e flrmnto ooello da tutti i testilnoni
l'attll dei " )l ,tti fIll\tritnooialì. la solennità
~at'à terlDinota,
In~hilterl·n. - Gli inglesi e' la
t~lII}Jeranza - S'lblIW ebbe luollo n Londra
uia imponente proceanone in Hyde-Park.
El'I composta di cìrca 80.000 persone.
Protestarono contro 'il biti {lovernativo che
v,meooe ddllrl'" i 60,OOOlJu!lfr'c ùouso« (bir.
rarì , e liqunrer ie} dando un Compenso ai
propriotan i aUI negozi saranno chiusi.
Quei dimoRt'lloti ~ol'rl'bh"rn r1istrng~erli
tutti s·'uz'. d"" loro UfI (lMtl'sinw cl'indl$o-

niszò, considerandoli COMO pl'opagatori della
ubbriuchezzu.

,

Vi ~1'~tln406 handiere su cai, nlimpel:(- •
gil\Vl1 il motto: OomplmsaliJ le 1I1Jt101Je e {Ili
orfanì degli ubbrirlconi.
l birrai o i lìquoriatì protestnno a loro
volta cnn avvis, nelie' vatrin« noi quali
chìamai:» i, noruic: dl'JJa bibita" ladri l

Cose "di casa e varietà
11 divin Cuore e la Società
Doni'llni è .1>\ festa del SS, Cnor di Gesù,
l cnori ol\ttolloi, devnoo o..orarlll con, iepeciali utti di deVIIZI(\II~, Un vl'cchlo nostro
abbonato ci invitlf Il raccomandare a qunnti
fal'Ullllll rl''Illlllll h S, OOllluni"n?, di reoitlll'(! dopo di eS,'1 le' ,pl'l'ghil'fG })/O sia benedello ecc, p"r iiI Cnllvof'sion:J Ilei pO'Hl bestemmiatori, Oh, si si, l'reghillmo "'on tntt.o
l'affet\o f.l In devozione possibile pl'r quegli
infelici ehe heRtf!IlI' liand" I lidiO Ilttlfano
div,nl fla~dli sulla s'lcietà,
Il Cuor di Gellù ellmmuov" i' cuori più
iudurati nf'\h colpa e li ricondnca alla. SUI!
Chiesa; ,
'
II gran Pont,fico Pio IX pronunziò OlI
1860 'q~~Rt~ mf'mfll'lllld,~ p'irol",: « IJll.:Ohiesa
o la tìoll'elll bann\) ripostll tutta h. loro
eOufidenz'1 Ilul On"r d, Gesù:' Egli è che
Sl,/verl\ 1tl Ohiesa e sanerl\ le plnglie del/a

Hoc età,»
LII sooietà infatti è dilanillh l1ulle parti
,cbe la compon~o"o : nllziooi con,trn nazioni,
Rooinlisti contro i pJ'O'ptlet.ri, oJlpitalistì
COntro gli operlli o mldate ,die~n,lo,
Il S, Onore di Gesù ,iuvece unisce tutti
gli nomioi e conoilia llli interessi di tutti,
è principio uminente di oarità,
'Quindi'è pure cbe' il gloriosllniento ro.gllante Leone XII! h~ fatto sapere nel' decreto 18 mllggio dell'anuo scorso com'Egli
blumi sommall1onta 'lhe in t'llta ,àalvagità
di tempi n'III si tf'aillqoi verUna occasione
di d,ilO uu. testimnoianz'. di specittlo O~ee.
quio al S.IUO (J"ore di Gesù,

EspQsiziOne nazionale di Pal~r11lo
La Cumesa ~iO')nlfncreio ha diramata
la eegnente èitcnlore; ,
« Nel, '."1ve'm hre 1891 surà i~aogurata a
Palermo una Esposizione Itazionale 'd' arto
e d'indu,ttin,
Puclte linorn, osserva giusttlmente il Comitato esee,utivo della i\1ostrll, e suscéttibili
di assili· mug~;are' sviluppo sona /e relazioni
d'affari.Jral' isola nostra o il' ri,wanente
d' lttllia"
',', ,.
':
E' dUDq~e necmilà cbele diverse regioni
, ,Sl.Jrrelltinà, l' o1'lltore. supplicil la S, V. che d~lra1~a~~I:1 a~~~;O;:r ~h24haoJor~~~;nl~r~~ì Id ::.:::t: r Il o ~ Condanna ai un ~cci- del l{ellno i mparinn a megli Jconoscer~i ;è
~"fal:ibian\) a gòllere' délla ,m'edllsirnil' I~dnl- con~ingente,
ta/ore allo sci01Jero _ Il tribUlllde aveva necessità che iprorllltti cosi VI\f'ii, di cui
geni.a, adempiendo 'le 'sn ll1,el:~ioQate pie
Bertolè.Viale in v-ista,doll'l condizioni coodannato Oresto Pistoni, eegrelario della va l'iccll l' Itaiia,siallo "pprezznti S\l 'tutti
dper~; e recitando una tei~a pllrte del poco flol'idu'aello JinaLJ~e, disse di essersi Società dei vetturini a due anni di reclu- i suoi tnel'~uti.'
E' a questo P"ldotlico .l'd'utile scopo, e
lire di,
multa per ,eccitamento
, tIJ e d'I aver pot
Rosari&,.in..lno!!'o d'assistl're ai Funerali stIl dla
uto'llltrodune nel siooe o 500 '
l '
'a proltlu ,vere. ed. "CllreSCI'l'e {erelazioui e
b'l ' d 11
' D'
d'allo eClOpero de l mag~lO.
p,redetti. "
l' lancIO e a guerra econollne. Isse l 'Ricorso in appello a Lucca,' difeso dagli gli affari l'm il niezzogh.i'uo e il .setleatrione
l'
h 's
Ìlon credere che 'dal punto di vista dall' i- avvop.ti Achille Pucci e 'feodoro Attal!a, cl' Ilalitl, cho t,'nde la grande mostra di
I It 'l' t
,no re ora ore supp Ica c a ~I acer- I giene, la chiamata della lenì: in gellllllio
v
Palerm'"
. doti:ltsdritti si .collceda .l'indulto dell' Al- costituIsca un dllnJJo. Qùanto allo stabi- la pena gli è stata ridotta a $ei,mURi, cdm,
Aoch". il Fl'i\lILofJnt!lindu~triB importanti,
'. :,,"
' ", , ' ,
"
pr~so il carcere sofferto ed ellllllnata la
OUI glovoràfarsi ',lonrsc""e ,nl'lle pl'l.vincie
:~ar~,:Rti~i1~&ll1to ,porsouale due ~olte per. lire Il due anni, il periodo dulht forma' di multa.
merldlOnuli
•
., settllnana per le messe dl1 celebrarsi da UDa parto del contingente, ricorda che .tale....:.
.=~.
---'__
LaCamem di UOrtllllll'cio di Udioe fa
10'1'0 in soffragio dei defunti.
p~ovvedimento aCCettabile pet considet'll~ioni
quindi .vivo appello nlh,S,V, allìochè voBS':I,':B]RO
El Idd,ioçcc.
finanr.iarie, presenta non liovi inconvenienti.
glia, n~tI' Interesse proprio e della provincill,
•
Aggiunge che il meglio é di lasciare al
ConCOl'rcrealla
llIOstl'a.
,
e~ ,li Santissimo Signor Nostro Leone nlinistro. hl. facoltà dei congedi ì\titlcìpa,ti' " AustriaUngq.eriù ....;' ,Uncf
Gli espos'tori aSSIlI\l(HIO soltllnto la ~~esa
dnuncia
stilenne
ScrivoDo
daVienna
'elto
«Papa XIII; 11(;1\' ltilienr.a tenutll il giol'OO da accordare seeonda le circostanze, Le il gio,no'16 del corr~ete ,meee I1vn\ Inogo del trasporto p'er ferfovlllsino al posto più
c Hl lba,r~cide(1890, all' infroscrittoBegre. qnestione delhi. dntata deJJII terma è gl'll- 11 Uorte" tiella 'malllera,pni splendida che VICina, frllendo di qlJene riduzioni di tavissi ma o molto dibattuta pel' tutti gli
Oomituto otterrà dalle società
oerimonialll preserivela , douncia ai di- riffe clto' il Le
«tàrio d.ellit Sncra Oongregazione per le In· eserciti europei. Nota però chc in Germania il,
spese per ìltrasporto maritritti di sncc :ssionea! trono» delh nrcidu· ferroviari.e.
c dulg~'Qze ,e SlIcri Riti" benignamente si è stabilita la ferma di tre anni fino dal chessa i\1ariaValerh1 tiglia dell'lmp"f'fltore timo earauno URRllntedal Oomitato. La CaluePd, da· parte sne, o qu~ndo torninoces-"
«,cq~èess~"per,gt'll~ia in tutto, secondo lti 1857 e dlt allora iJl poi non si è mntitta, d'Au"frlll cile andrà sposa all'arcidoca.Fl'f./J· l'nrio,
eOMorrorA, ilei .limiti seHnati dal
«s~pplich,e. Il presente da valùre in perLucifero, reliltore, a nOlDe delhl maggiu· ,Iesco tìalvalore,
proprio bil IUcio, nd alleviare lo spese dei
a
COI'te
tutti
i
metnbri
della
Intervert'aano
«p'etuo, sen~ll alcuna' spedi~ione di Brevo. r,11n~a delhl Oommissione; svols,) le consit. nSl"H't' ferrOViari.
'
dera~iQni per le quali qnosta, non act;lJtta
fami,~lìll looperil,le vestendo letoiletle" il le
lHJon:iitato fornirà illultl'e; ÌI chilo, dec.Non 'ostante qualsiasi cosa ili contl'ario. r ordille del giorno emendato d t PozzoJiui, Il.1Iforml d<l/ie grandi solenoità, AIJ4 12 Sll- 81d11l''' 0 a prezzi milss;(//i, gli saaffali, 1<1
~,!Spedito in 'Rollllt dill111 l:Jegrderia della che scuotllrebbe la solidità e III cOlllpa~o~~,t ranoo fatti ,eutrar\, lIelia Baia del {/l'ande ,v'etrbe e i tavoli OCCUI'I enti aioolloCl:lmento
eon$iglio, ,dove l'imperatore stando snl trono degli oggetti.
"
.;. stessa Sacra Oongrega~ione, il giorno 15 dell' esercito,
lì lIvvertlsà ,'che sarun:Jo tenutlqu"li lI'sti,
.Le dOlllnnde d'ammissione, dov,'anno es!'" «fuari'o 1890, ~
Po~~olini l'itirò le sue proposte;' e si al!
moni ,deli'atto solenne c,4e si c'l'npirà. sere presentl,te a qu;,sla C"lDera non più
,:",' . C::él\l'd. ()jl;STO]'ORl PRAEFECTUS
provano i due articoli rJel progetto,
ilioo!re il ,'onte K.looky leggerà il testo tardi del 31 giugno p, v.
<iella. rinnocllI. l'llrciclu''\'ees" M:lfia Va>:1:, A',: AfchiepiB~ò'p.n~.NJCopoL18 Segreta1'ins,
Italia ed Etiopia'
v.. S, puòinbnto chiedere alla Camer"
Vennero upprovilti sell~adiscussione lt'ria si reclterà davanti ul croce'isso d'oro lutte.le .nformazionl clt~ desidera Intorno
"i
ani
:~iedi
erderanno
dne
illud"le
di
c'ra
.o.r,,IénPlfJ,Q 1I0i, scrive i119dato P. Bo- i progetti di C"l\vlln~iolle l'ottobre 1889,
a.l programma e.alregolamento dellf\, movergille 'f~wl f"re,·.press"hlente"per I" alr- ~fr.n~'»·" "'.
"~''',
llij.VeutUl'.n, i,no111i di,tutti' i suscritlòì'i fra" Italiil e l' gtiopiu,e si t'Jlse la seduta costaozEl
e tooendo tce c1lta delill 101100,10.- , " 1;
S,werdoti il!' a'8pethtiva delle Indut,flpl,!Z", ttlle '12.30.
.,'
Sln> su,1 vHngelo C\U 1'"rClvesçlvo di V,moa
I paoohipastall all'estero
lete1'rà il p,'rto ripeterà a~ altl1 voce I"
col,cr>rlsiglio 'di'uomini' p'r'udmftì,abbi,/1no
Seduta pomeridiana
Dal
Mini~t~;iJ delle l'QI'fe ,; dei 'felegrnfi
fon\Ìula
del
giuramento.
st'JbilitlJ per i' I/scrizione :fiJl'male di IlItt?:
11 bilancio dei lavOl'i pubbho( .
b'at\o oiò fa aposa o lo' spDeo fil m"I'hnll) ai annunzia clte' il srv izio dei pl1Cclti po. quei che ti hanno /I/~o'rito il 101'0 nome,
~'1attei o 1'lljJlIdojJoli l'ilCCOlllandl\uo
,o,sl,umento di rinuncia su cui il n,tnil) stl).ii, nno g"avati di assJgno II selJza va-

I

.1

U

,e

.

'

,

u

e

l

lorèdll\billraio. da ora iH prii. sàrà esteso ziollo munito. dei conforti religiosi rendeva
unohe allaUepuhbltca 11'Orang~,al' 'I'rnn- l' unlmalL Dio
awaal (Afriva IUJridlanllre) lilla [{epubblJea
OASSAOOONob. GIUSEPPE
del Messico ed· al posssdtmento inglese delle
d' anui 80
Iuole Bennuile.
11 servizio per la Bumeuia e per OameLa moglie od i parrllti danno il tristissirout! (Africa occidoutall'), gill io vigore 801· mo annunzfo IIgli IImioi e couoaoeuti pretonto por i-pacchi ordinari, è stuto est~so 'gando' di .ossere dlspensat! dulie visite di
pnre ai pacchi con vnlorn dich'orato, ed coudogtuuaa.
Inoltre, per la Rumenrs soltanto si accetUdine 12 giugno 189')
teranno altresì i pacchi gravati di assegno
I fuuerali seguiranno domani venerdì 13
nOD superiori a soo lire, .'
.
In quanto poi III servizio per Shang-Hai eorr, alle ore 6 pomo nella Chiesa Metropopartendo dalla Via Daniele Manin
(Oina) che finora era' limitato soltanto. ai litana
'
pacch! ordinari diretti agli uffici postali in- Nnm.22.
glesl e francesi in qnella looalltà, da ora
&
10 poi viene esteso' ar'ohe ai pacchi con
valore dlchìnrato, purché per questi si chiegLa medicina moderna
ga latr,asmissione· all'agenzia postale gerOggi la modiciuu troppo intenta al r auaU18Dii:B di Shl<og-Hai, per III. via di Brio·
tomia patologica; tend.. a vedere di. mal
disio
Lli .Bepubblica .del Messico non accorda occhio alcune parole con cui l' espet ieoza
alouua indennità in caao di smarrimeuto di dei secoli espruneva certi disturbi. g' indole
plicclJi; odi llV'nrie riscontrst') nel conte- generale del nostro organismo e dipendente
dalla viZIata orasi dol sangue. Combattere
IIltO dei medesimi
l'erpetismo, come osserva Il più esimio dei
Pei pacchi diretti n~II'Orange e nel 'I'rans- classicl del nostro secolo i! Prof, Baccelli,
waal saranno a carico dei destinatari lo è guerra di parole, l' erpeusmo è gonoruliz-·
spese di trnsJlorto da Capo-I'own a luogo
Si associllspesso alla olorosi U (Ill'aeli déstill&zjooe, nonehè i. diritti doganali e aato.
nèmia, Le fariugiti granulose, alterazioni
glialtridiritti,deiqnali i pacchi mede- utarine più, ovvie, alcune ereaionl cutaneo
Bimi risultassl'ro. gravati.
persistenti .SOIlO la dimostrazione in. certi
oasi, pure per il volgodi nn'alterazione della
composizioue del sangue. Provvederea tempo
Oartelle falslfioate
Il ministero di agricoltura, industria e è dovere delle famig'lie, e i .msdìcì moderni
cnmmerolo ha indiriiwlltò una circolare agli come gli antichi vanno d'accordo nel riteIstituti di emissione, Banche popolari .e nere che senza un potente rimedio che riOaase di risparmio, sulla eontraffazione e pristini )a· crisi sangl.\igna,. l'erpetismo. è
vendita di tre serie di cartelle dei debito terl·eno.adutt->, nella giovinezza, allo sviluppo
pubblicò del governo epagnuolo per cui di ben più temute malattie infettive Rp~cie
la tubercotosl. La preparazione madtclnale
presso i tribunali. di Bologna, Londra e ohe
megllo ci'frisponde a restituire il sanr'arigl aistaono iatrueudo processi penali.
gue nella sua uormalità, è lo Soiroppo DeIl ministro partecipliche delle cartelle purativo di Periglìna Composto che' valse
anzidette tra vendntee aelJ,uestrate se ne all' ìnveuturs Dott. G. Ma'l.zaltni di Roma,
seno scoperte 250 oiroa e qlie lino dei' coro speolllli onorificenze. - Si venlle a L. 9 Ili
.rei,confessò di aver a/ampllto oartello 250 bottiglia.
, lIellllset'ie C. di L.41)0 - 200 della serie D.
Unico deposilo in Udine presso la farmBdi 1,:6000-250 del!llHal'ie m. di J;: 12,000.
oia di G. Oomessatti - Trieste, farmacia
qnin~i, per. l' intiero valore nominato di 5
Prendini, farmaoia Jeronitti Gorizia,
miliooidi lire.
~
farmacia Pantani - Treviso, farmacia ZaA.rresti
notli, farmacia Reale Bindoni - Venezia
Gli ageati deila villilanz!\ urbana etre·
starono ieri. Paollni Giuse)Jpe detto BaI'- fl'rmaoia Blittner, farm. Zampironi.
betti . facchinoda Udioe per ubbriachezza
Diario Sacro
ed oltraggi.
' . '
Venerdi 13 - SS. Ouor di Ge~ù -- B.
Anche per ubbriachezza"fu'arrestato dalle Antonio di Padova.
guardie \h. p. S. Pecoraro Luigi falegname
di Felelto Umberto.
BIBLIOGRAFIA
Alla libreria del Patronato, Udine Via
Cerla SirchMaria, d'allDi 29 da Cividale delhl Posta n. 16 sono vendibìli i libri se.
fuggi giorni l\'\;O impro,vvisamente dalla /!Ulllti:
S,la abitllzione. Il nostro Uffiiciodi P. B;
vero amante del Sac1'0Cuor di Gcsù
volle oonoscere la ragione di tale fuga, l'in· ralIi
colta. di i.tl'nzioui, preghiere 'l medita·
tracoiò la.Birch ai Caslili di Paderno u con. %ioni con cui per mezzo della devozione al
statò oneil giorno 5 corro diede alla luce iin'llo OU,ore di Gesù infÌ'lmmBl' l'aDiml\ del
un bam.bino c lo' sepelll in vicinauzll alilt divino amore. - Operetta del Sac. Lorenzo
'Stlll oasa, ova ieri venne rinvenuto.
Mllria Gerola M. A.Volumi 2, prezzo Lire
L'autopiia giudiziaria dirà se il bam- Il. 2.40 (sesta edizione).
bino sia lIato vivo o morto. Intanto la Sirch
I l CU01' di Gesù nel Mistero Euearl'è .statariooverat'l provvisJrìamente in que1.1 h o, operetta del Cun.Domenico Foschia
st'O.pedale, a oura del detto Uffioio.
l'I cposito' dci Metropolitano Oapitolo di
tJdlue.
,Progranima musioale
E' on bel libro, tutto santa unzione che
• ·deipezzi ohe la J3anda Oittadina eBeguirà '\i8)'one massimamente a,l accostarsi con
o:{gi 12 correute alle ore 7 112 pom; sotto la tivlrcnza ed amore all'AtlguHtissima Mensa.
_. Ogni ~opia Lire l.
rjoggiaMunioipale:
, l. MarDÌa
.,J) ì'nJontario ..·A8co)ese
l'lta della Beata Madre Margherita
2: Cavlltina
• 11 Bravo» Me<cadente illariaAIllcoqlle religiosa della Visltazione
3. Valzer
• Promo~ioni. Btrauss i,l S. Fruncesoo di Baies, &l'oritta da Lei
4.. Ooro e Polonèse « Mignon •
Thomas IselSU. - Volume di pa~, 4~0, prezzo Lire 1.
Wagner
5. Sinfonia' .' • Rienzi •
Il Sacro Ouor di Gesù ·bno;ato.1" nove
6. Galoppo
« Hebns •
Willmanu persone; ooWaglliunta .della Coronoina a
medesimo Divin OUore. - Una copia centesimi lO, copie 20 Lire 1.50.
Oonsiglio di leva
Promesse fatte da N. S.· Gesù Odsto
Seduta dei giorno 7 giugno 1890.
alla H. Margherita Marra Alacllqno per le
Oistl'ettodi Mo,q.qio
persoue devote del i:ìuoBacro Cuore. A~
Abili di prima categorir,
N. 45 giuntovi l' ntto di Conseorazione a\ SB.
Id. di sèoonda. ,
.. 11 Cuor di Gesù, della B. Margherita Maria
e ratto di confidenza in Dio del
Id. di terza
»•
" 37 Alacoqu'l,
VeDo P.tle la Colombière. Elegante edizione
In osservazioue.all'Ospitale
" 6. elzoviriana
in rosso e oero. Una oopia oen.
Hifol'mati
» 30
Hivedibili
.» 24 tesimi 4, venti c~pie cento 60.
Uancellati
.. ',9
,
Dilazionati
Ueuitenti
1 '20

le

,---------

.*. /
**..

"

Totale iosoritti N. 182

ULTIME NOTIZIE

Fantasie liberalesche
<

I giornall libera./i pretendono ch,) il Vaticano tratti \' aquisto di molti giornali
cattolici. Parlauo pure dellii l'enditll dell' Ossel'vatm'e Romnn» e Mi sbi7.zarriscono
Ì/I millo i/llmngina7.iolli.
Sono tutte' fiabe, lmttasi solo di un
semplice trapasso di prllprie1Ìl. dell' Osservatore il quale nell' iudili7.7.O réstsrà quale
fu sempre Identicamente.
Conferenza vesoovile
Al palazzo della Propaganda, a ROtllB,
nelle vas',,) Rlil.." cortesemente concesse, si
riuniva la Oonf'Jrenza dei Vescovi della
provincia romana, secondo,quanto è stato
rllC6ntemente ordinato dal S. Padre- per
tutte le provincie d'Italia.
Vi erano tutti gli E.llli Vescovi Suburblcari.
L' eSllmazione
della salma del oardinal Massaja
Martelli lì Campo Verano si fece l'esumàsìone della. salma del cardinal Massaja,
lilla pfoSeUZll. del p:ldre Giltcinto da Troina,
rappresentante della Propaganda Fidò e
del sig. l!'arinll Gioacchino, delegato dal
Comitato per le onoranze.
Nelle ore antimeridiane di ieri ebbe
!uo~o il tra~!,lOrto al sepolereto di Frascati
ID torma [ll'lvata,

O~arlo deUaTramvia a Vapore
lJ'dlne-S. Daniele
flll'/etlìe
Arrivi Partmle . Arrivi
UOIN.

ore8,9;;&nl.
» Il,0 p
» 2,00 »
» 6.- »
ANTONIO
__ L~,_,_~

Manifesti sovversiVi
Ad àcquisgranll.fUrono sequestrate masse
di manifesti sovversivi. Vennero operati
arresti e perquisizioni.
Complotto contro lo CZl.r
Si ha da Pietroburgo che il Govel'Do è
persullso che si stesse ordendo un attentato
oontro lo Czar; Dal deposito di dinamite
di Strakowky sparvero duecento libbre di
dinamite e 4000 cartuccie.

=-.

TELEGRAMMI
Bucarest 11, - La Camera votò i c.rediti pe,' l'equipaggiamento dell'e,ercito per
la congiunz.ione e la pro),oga dei pagllmenti
delle fenoVle.
Amburgo 11 - I,e Amburger Nachrl'chtm
considerano iofondah la notizia della Neue
l'resse circa l'invio della oiroola.re di Oaprivi ai rappresentanti della Hel'maoia al
l'estero dirotta a constatllre il carattnre
plivato delle affsrmaZioni' fatte dal principc
Bismar~k nei suoi colloqui con alcuni gior
nalisti. Il giornaie soggiuoge assere infatti
impossibile che il governo d'ull grande im.
pero informi nn rappresentante al 'estero di
questa co~a cosi na~urRle : che eioè Bismarck
.
bo un cnrnttere prIvato.
Belgrado 11 - Una' nota della Berbia
diretta a.l ruppresentanlll _della ~erbia e
Vi~nna esprime vivo riucrescimento per la
dichiarazioni di KalnoJ(y e afferma la sua
amiciz'a leale verso l'Austria Ungheria.

Orario delle Ferrovie
.Partenze da Udine per le linee di
'0
.
(ant. 1.45 M.
4.40 111.14D.
\
ne~lR (poln. 1.20
5.aO , 8.09»
(aut.
2.4"
7 III 11.10 M
Cormon, (pOlli. :UII
5.20.

Pel conOOrso governativo a favore di Roma
; 50 D. 10.35
(ant. 5,4Le forse ,militari dell'Europa
5.111 n.
Icri a sera l' ono Crispi trasmise al mi. Pontebba (pOlU. 328
Nella Commiesione 'del Reichstag, il mag- nistro del. tesoro il disegno. di legge pel
11.29
'd l (ant. 6.00
Il giore Gaede, rappresentante del Governo, soccorso III Municipio di Roma, perché dia n'
vIVI a e (pOlU. 3.30
7.34
esposo le cifre sel'lueuti relative al\e forze su di esso il suo pllrere.
Pert,o, (aut. 7.511
di cui, in caso di guona, dispongono le
grnaro (ponI. 1.92
Id4
potcnze \iUl'Opee:
La gita del Re Il Napoli rimandata
Arrivi a Uaine dalle linee di
Germania 2.900,000 uomini; Austria-UnSembra cbe il Re non andrà' a Napoli V j (aa 2.2B M.
7.400./ 1O.0.i
eneo a (pOlO. 3.05
5.06»
11.55
Ilheri<\ 1,150,00 11; e l'Italia 1,090,000; c.bc prima di aver ricevuto l'ambasciata masommati .insiemo danno un totale di rocchina.
(ani. 1.15
III 57
5,140,000 uomini;
Corm~ns (pom.!2.35
ÙO
7.45
Russia 2,579,000 e Francia 3,226,000, che
Il sucoessore dell' ono Fortis
(anI,. fI.lo
11 01!l
.
danno una somma di 5,805,000 Uomini;
7.17' 7.50 Il,
Pare cbe la nomina del successore del· Pontebbll(pom. 0.05
l' onFortis al sAgretarjato gèMrale del(ant. 7.28
lO III
l'interno snrà rimandata a dopo le ele7.ioni tivillale (pom.12.00
4:54
8,48
Oggi alle ore lO ant. dopo Jungae penosll generali. L'Intel'im' è affidato all' ou.
rol'lo- (nnl. 9 92
malattia sopporlata con cl'Ìstiana ressegna- Berti:
gl·U.I·O (il"fII. 3.10
7.113

.

0~9,48

ant. 01'07, -ant. ore8h46ant.
'~19,46 p,

»1.~ p.
»l"lii.
»8,21»
»7.44 »
• 5,41 » » 7,27 »
VITTORI, gr-rente rC81JOl'I8af ile.

» 12,50 p.
»3.44.
...

_ "__

__±±2L~

da L. 500.000-250.000-250,000
ecc. del Prestito Bevììaoqua
La Masa ultimamente estratti
furono vintl da Obbligazioni
facenti parte di gruppi di Cin.~;:
que i quali hanno
,assIcurate,!
Cinque vincite che possono
elevarsi a L. 1.400.000.
Sollecltare 1'acqulstoperchè
pochi ne rimangono dispo
nibili.
Prossima Estrazione 30Giu·
sno corrente.

•

SAPOL

Gli anarohioi espulsi da Ginevra
Si telegrl(fa da Ginevm alla Per.~eve

«Il Governo ha oggi deciso l'espulsione
degli anarchici fl'llncesi,quali plOvocatofi
di disl)rdini fra gli operai."

.. UIU".
Il••• (erroy.

l PREMI

Terribile incendio
Le offìcinevdella ditta Illalesk, esìstenti a Newjansk presso Mosca, con oltre
mille case, quattro scuole, tre chiese, tre
ospedali ed infiniti maga7.7.ini, furono distrutte da un terribile incendio. Si deplorano una quarltntina di morti. Diciottomila
persone sono rimllste sen7.a tetto.

ranza:

da

s. DANIELE

•

.• taz.f... rov S. !lANIILI

ora profumato squisitamente
un sapone ANTISETTIOO. guarisco
tutte le malattie ed impurità della pelle, Rende
la cute trasparenle e vellutata.
È

SAP()L
È il miglior sapone per l.. toeletta o per i
dagno; di odore aggradevolissimo, rende l'acqu.
bolce e lattiginosa.

SAPOL
E il sapono più EOO:NOMX<)O duraado
il triplo in confronto di ogni altro.
Proprietari' con brevetto A. Bertelli. C.. Chimici-Farmaoisti in Milano, Via Monforte, 6.

Vendesi in tutte le Farmacie. Drogherie. Profumerie. Chincaglierie, ed in tutti gli Stabili·
menti di bagni.

.._...,.."--------

--....,.~

URBANI e MARTINUZZI
GIÀ

ADA MO STUFF ARI
UDINE - Piazza San Giacomo-

UDIN~

Apparamenti completi in tel'za, Balda·
chini Ombrelle per Viatico, DltUl.tsohi lana
e seta, Brocati con oro e 8bn~a, Galloni,
Frangie, lI' ioccbi, oro, al'gentlJ, Il seta, e
qualunqlle articolo per Chle&a.

AlSSORTIMB:NTO
Panni, Scotti Peruvien, Mosckova Lane
petinate nere, per vestiti da Ec61esialltici
e Flanelle Bianche e colorate per eam·
miele.

Presso il Premiato
Laboratorio
DI
CALLI GARIS G'IUSEPPE
UDINE'- Via PaUadio - UDINE
travasi un copioso assortimento di Paraful·
mini, tanto a raggio come a punta dritta,
llluniti d'asta di ferro vuoto con conduttore
di filo elettrolitico, di sua assolut,a fabbrioa7.lone.
Prezzi moderatissimi.

.... Volete preservarvi da qualsiasi in·
fluenza ? rialzate; fortificate i vostri poteri
fisiologici col migliore tOllico l'icosti·
I.

ente, il

M RSALA CHINATO BILARDELLO
(Vedi avviso l'n quarta pagina).

Rimedio contro la Tisi
(Vedi avviso in 4. pagina).

."

. __ .
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IftG.A.AL'DS
SANDRII
C.
LAVORI E COSTRUZIONI
H'

IN CEMENTO

.Jk

,'s~llt \;IlC\~lE r~ ST~BIL/MENtl

r

~"
J

·,,;,~:SERdAM.O~PIAZZALE DELLA S'rAZIONE

\;IlCCIlRS~l~N·

-$

~

DEPOSITo

MILANO

VIALE, MA=: N,

u

~-

o.

----~""~,-----

in cemento e scaglie di marmo a disegno alla Veneziana
.,.' ALBUM E CATALOGHI A RiCHIESTA "U
--<><@'ffi',QP<--

Tubi, Vasi, Statue, Decorazioni
I••trleati per oortlli ed aie.

VASOHE DA BAGNO

,.

ili ~mSCAFI CELERISSIMi
1:'~\;\lImlCA

liEL 8';/i

l'arlenze da Genova ai 3, 14 e 2,1
d'ogni ~ess

\1

~":i.li,i

!'1ll:Ù'lA..!:$OG'l1tTÀ

~'I~:

PI,\t.1,,\ l\Ui\i'.IA.TA,

,l

Il, -

~_

--

~

~;l b~:;~,~i~\1- -i:~lél.la .Soc'io~à U~i;lf'
in

Acqua Minerale Ferruainosa

.•

,. .

DELLA

FONTE DI SELVA
L '1tfjua ,iH/W )·nh'._ (t!I':'U,f}"HOStl I

(ìl~afZHtt.

,1,/dll'a. h/\f)h11èfJ .delt.:
Ponte eli s-t-». nnullZ1.I\tf1 {hill~ll.
lm,h o fjìgnol' l'l'ofoifsoro OlosC' J..

ride Vitali, Dil'ollol'o dci Gut j.

netto ùi ,Chimiclt i"ut'macouticn \l~
Tosslcologlur, della. Rogia LI i,
vorsità di Bolognn ,. (analisi o' Il'

Bi vede eta",patanelle. etiche: t..
delle bot~iglio tloll'Aoqnastess,.l.

l,'

RIMEDIO CONTRO LA 1'18/

"\tr~ S,llbl.lg,~n,l,io !ll_ ~r(,vi~9ia.

di,tiat'; collo stornll'" ,loila "Sooiotà
!:!lllo

con l'uso [Bila Pozlolle Antisettica DrBDarata dal dottor BandiBra di Palermo

l'i!!~letliVo ìn!'~$"ne.

I

~i~&~~~~~~~~f,;H~~r~.~)~~~~~

~11

~~~'l

'l~~fi~j:~~--i~~~~~}~ p~~ ~~ri~ci'\- ~

'

..TUTTO IL

Bli;BTIAM~

,dl1. Inaso, da latte., da laval'o" e..d,a_ ingl'RSSO.
si alimenta unicamente ed econoIDlcamentl3 col

~
'

OOOC.Q (!'I:~<~~i~nodl~J~~'latto) I~'"

ruehltioì oec.• ed in gonero tu tte

le malattio in cui 1101'I'i delioiel''''
di sangue. (como ne fanno fe Il
ce,'tlflcati di illuatl'i medioi)e I è
perciò un ricostituanta di pri 00
ordino, aoppoJ'lobile agli ,tolnAl'hì
anche i più dolicati. Pel' lo p o:
purzioni nalla

assoluta mancanza di 8VJfl1fi (rbft
sono <hlllllosi) ò stata rlichial' Ith
unica nél

di' Cocco nella·
razlon~ dei foraggi per l'esercito.,
'~
Fn"loa L. 25 per 100 Ohllogr. - L, 13 ~'
per 50 Ohilogr.
~.
Panello L: 20 per ]00 Chilog. - L, Il
\leI' 50 Chl\ogr,
La }'arina Il per tutti gli anì,malJ. - Il PaneIlo Il e· "']:~
, sclueivo por majali.
Cc,
Il Governo ha compreso la Rarina

versi tessuti OI'gunici. ,l~~aa,~ UUll.·

hibita gl'adita, ecoita .1· appeti' o,
nm; dietul'ba lo. funzionldigesti,'e,
,non congoati?ua, ne· produce· t tt.

tichezza. ma rinvigorHlce,·l'or~a ..

niomo, combatto ilpallol'e " la
llaooidità dell~ earnagione.o r,wviva l'onargin fisica c mor.ale,
1'ono['o lo bottiglia coriçaw, o
non ospostu li gran, luce., Si' USa

I~

Mercofl'ancadi

l

in tulto le 'tagioni, da .sola al
mattino a digiuno. o nei sing ,li
pasti mescolati ul.vino. AgltPl'O
la bottiglia pl'ima di Uo~ra l'Acqua steasn.
' .

GlIardm'sì dalle cOtll'l'an'ajio.'~i.

- E&igero anll'etichetta lil Maloa
Depositata e il nome, o' cognolllO
delp!'op"ietario, Leggere sulla
oapsula il nO,me della Fonte,
Si l'ondo: al Depooito prin :ipalo Alla ,Fal'macia Mondinl ('
Mal'chi,·pl'e.ooIA Cbiesa di Sm
Paolo in Bolognll, in bottig\ia

'

gl'ando (tipo bordolese). e ,ai
principali farmacisti El depositi l'i
di acquo'minerali in ltaHa.
P,ar pSl'titl3, con sca'nto ai 1 i ..
btmditod. inviare le ordinazÌl nl

a GASPARE BARBIEHI_ H,
~l1al'sat(1, 38 Bologna.

Prezzo d'oglli bottiglia, con istl'ltzione, L, 5.

1

Ullll'O Il franCObollo per

]a.

risposta. Scrivero chiaro

110lllf>,.

te"Ii/ieali dì lIJuBlrì Proisssorì'
e i'/Iediol,
Sigg, Pl'of. Comm, Cav, Br ,_
gnoU, Ret, msgnlftco della R. U.

cqgu,o;ne,e domicilio.

por~ in ognI stazi?ue ferroviaria ,1~

. più
. lffl.(Plill1alhe,
s..o.,..' o...gu.in.....tl1.1.e.....b.as/.a
.....f...(.tre,.es.1.. JC!.iel.'za
convine(r$i lJ.e.'
delle'utilltà;

con

': t,c- ~T'icnie8tel con' v'iilùta nntidipata faI'le ,al sig. RA'F·

_,

Il

Um"o (l,poSlto m PAI.ERMQ, prosso il llott. GIU5EPPB llANDIERA, ViaOrologio all'Olivella,
N, H,. l' p, IVI tiovranno rli,l'ig.e\·Si,le riel,illstll accompagnnte do v,glia pu'tale.

'l

nivel'sita di Bologna - Prof, Ezio
8ciamannu. Roma - Prof, Gitllio
Valenti. ' dalla R" Università 3i

~'.'1~

Pioa _. Cav, Dott, Pelagallo, li
Roma - Dott Ant, Miohetti,
1Jil'ot, M~d, dol Mabicomiopro"
vinciale di. l'ooaro. -, Dott•.("av.

FAELI! SANTAClWGE in Napoli che manda gr.'" gli
. ~ alto,tati od)) '!'o~o, d·,adopo,·arle.
~y
,'\ . ...~asta rrt~.n. dill'~; ~. solo...Li~Jjctto fii visita por IlVùl'6 g'l'atis .10
~

,•

.

,;gh;;~Qpuscoh,.;ç,ol1:"gh

Gil'olamo Leoni, Médico Primar .tl

~

attc&tatl.
Si domandano rapprosentanti in ognì citta.

del·lO,p.Magò ' di VeI'ODa-'-Cav,
Prof. Gaotano Modonesi lVIedll'(l
Primario doll' Os~edale infantil"
dell' Addolol'ata di Bologna ._
Comm. Do't. M~rcellino Vonturo!i,
MedICO PnmQrlO dell'Oopedalei I,
fanlìle doll'Addolol'atadl Bologl'a
- Dott. Onofrio Buntinolli, li
Bologna - Dott, PugUoli, Bost.
Primonoll'Osp, Magg,'di Bologl'"
--;. Dott, Cav, 'Giovanni Spagnoli
d1 Bolognu..;. DOlI. A, Garamitti,
idom. - DotI. Luigi· Rodolti, i t.
~- Dott. gdgar Kurz, Dirottol ~
della Poliambulanza Cljìrurgic<
di Firenzo - Dott, Androa 'Sol:•

, 'j

~"~~j~~f;:~,,~F"~h,,~~~~il:

~~~~"!'!""!'!"'!""!"~.....ioo""!"!!"""i'",",!"", ••••••

~
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Ing. S. GHILARDI e C.
J:3ERGA.::'VIO

CAN'l'lERE LA VOlli IN CEMENTO
Strada circllnvall. fra port" NUOV,t CllOrta s, Al1tollio.
La' piùanticli, e rinomata fabbrica d'ltalilt
DI

Mattonelle Idrofughe pel' paviJnenti

ari, "Medico Primario

di

IU8130~

, ~cr Altari ,in -.i ranito artificiale' eleganti
di \l,~a' f'olidità ~c('cZio~~~"~~.:~_~I~(lzii convenientissimi.

\
Ic' -varief,à -d'eideidise'.e.:;ll'j
e
Il, CCf'll('),Ulin

pr~zzi,-' pc.-;.;")'

el.eg'auzu.
'sopI'atùtto 'peI' la 101'0

ccecziol.lul,e"fSol\idHù ,.t.; dtit'~.rf,;::" costituiscoQO
una ,Y,~ra, ..sp~cial!tà d.c.l. _,n_o.~.tr9" s,U:t.bjl!p"I~.9JO'::-::'7:,.1~1 fiuosti ul..
ti'wi' anni le ClHese pavimentato coi nostl'i ma'iel'Ìali. r-oia

Campioni e disegni a 1"ieilifsta.
- ...--, ..-_.._-_. __

._-_._-_._--~----"

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

Medico 'Gond I

dolla Po,t" lO, -' In Nimhall.
Farmacia Luigi 'Dal Negro

Premiato Lavoratorio di C. T. MEYER
Firen,e",

Pia,e~a

Srtnta M(l)'in Novella, "22

Rimedi, fficacissiini "oulro GOttll, ReullIlltismo, Parlllisi, Al'tl'itide, Sciatica,
Itesipolo, Catarri llronìeì, ~Iali polmolllui e tl'lIChel1Ii, occ.
Consistplw in Oiìo e ,Spirito per F~'iziorii o Massaggio ed Uso intel~no; ("llst,(qlùJuctlol'alit
Estratto da bagnL Pomat.!, ·Sàpone. ecc, Più in flanelle leggero e gravi. ,filo da cal7.o" og~
gotti copfezionat-i, cioè: camiciuole. mutande, calze, berI'etti. pal'ufl'eddo, ·'Bcaldapetto 1 fa~ ,.1
,sciacol'[JO. ginocqhiali. 'soletto, ovatta ~ntir~,~matipa. ccc.
" . . '
Contro domanda,. aÌ spedisca u,n piccolo Tnl.1tato relalil'oin-un colla.Distintadei' prezzifia

FE:r.~.)RO·

<

in Italia el.:e"n,;o.ri oupd"ano"giàle OTTOCENTO o
in tutti' questi l!i.vori- nòn 'ebbimo' mai, 'e :10. dic"iamo cnn 'sentimepto <I.' org.oglio, a riC:GV~l:e da.i· H.crèF·(;ndr~ignod ParI'oci
o ollOr,,, Fau\.,ricerie. n.? p.t'otc,.s~o.: ~le" 1,l:t..,Ilf,elltì:.,tU sOI'La. !lltl,
da tutti invèco attestati di 10de" e di incoraggiamento ch~
ci on~rano c che teniaulO a disposizione di chiunque bI'amassa di esaminarli.
NB. Tutto lo nostre opere vangono da noi garanetit.

l~;vangolisti

Cat'~o Ual Monle,:di ~Vcl'gato -_
ecc, occ,
In Udino ai vende allo Far'llacio G, GÙ'olamì,......,. L, BJasioli -.
F. Co.me,lli o proBBu l'Ufficio An,
nunzi del Cittadino Italiano vb

PROOOTrrl DI PINO SILVESTRE

'IUEI JN CEMENTO E LA8'rItlCA'l'l

lSpecinliti\. ~ Va ... <:he'dn.' ]3a~no
,.
i.D_ sr,ànito ,:el~ganti ~, 8~l~(\iRs.~.~_e
1"\icll iamiarno srecialmcnfo:,l1 R~I~nzi'Oue .dcll~·, 'Ono FablJl'i-

Dott.

alla Sell'a Mall'ezzi --Dott. S"
bnstiatlO D'Ormea •. di Budrio' -"
ilotI. All't'odo l{dosi, idcm ._. DotI.

Predelle a mosaico

t:el'ìe.6 dci Rn..:Signo~'i :l'u\'toci f?~I-i· nOBh:i;m~teria li per la:
lJà.v,.iOI~'nta7,iono delle .·ohi~s.e., Aia per\quanto, l'IguRI'aEl i pavi·
me~ti di lusso'.-in mosaico alla Vene:Gillua•."corno pel' quelli
liÙ o.oon. oD).ic.i...ad 1.·nta.. I'BiO..c . ma....I'm.i.a.l'ti...ft.cial.'..,O,.I.i. stessi· pel'

L~gan)

1

-

l''' .l\..V I l'HI.'j N '.1.' l r)(~" C I.:rll~' S E
ecunomici e

Il

ISvi zzel'a) -:. Dott. Luigi l'mgotti di Pel'ugia ' - pott; Bo.cea~
nCl'a,Moùico Uom,. a Palo (Rom.)

ìnM,osaico alla Veneziana (8cagliola),
I:n:tars:i e 1v.fi:arrn.f. .A.rt:l.ficiaU,
-·---si~~ciA'l:ITÀ-,"

Gr~dini,Balaustre e

La mo'le-

o A/<!daqlia d'ilI'O

al Concorso Inlcl,'nu7:lon~ale <Pigio:

aB R T 1 F % (l A 'l:' o

"

qe'Uf/:e,:

ne a Gand (Belgio) e con n'Bo
DAGL1AIJ'OIW alle g,po'izi.'ni
Internazionali ·di Colonia (G.. ,
mania) o di Pal'igi 1889,
L'uoo doll'Acqua triilloralo delill
Fonte di Sai va, alimenla·ll.,o.
gue im overito doi Buoi piu ·vi111li
elemenli, Ilbo'·.ndolo dai p<'od,tn
nlOrhosi cho oidepoeitano nei li"

, lo tlal sottoaontte tllclliaro ohe la pozione antisettICa, prel'al'ata <lnn'illustl'e PI'of. Ban.
dter?, di Palermo. ogni volta ti" me 1I,ota nei numerosi casi I i Usi, non mnncò di pl'odurl'e
I pm salutari o solleciti .~·etl.i negli ammalati. Gli, è, per~iò cho.' io non CllSSCI'Ò (li far ]llanso
a 9."0.1 vaIo.nt~ dottol'e, tleSlgnanrlo la pllilltrga'parte doI.mio l'e'logglo protico alla orrillacia
tlella "la 1Ioz,one.
.
. Dottor n, ~[ARINI _

,

_,';'10

sima è atata III'e,niuta,COn OIPI \).

MA D"ONOnE

. netta po~ionll, dotata Ili gn'to gl'lldllvolo, ìmpedls.,e sablto i P"og"essi del male. tlcchlendo
Il bncillo Ih Ifoeh.non solo, ma possiedetntle le ptopriolà tnlJico-rico.t1tnenli, rinforzalJdo
lo ,tomuco e p"omnovendo 1"appelilo,'..
'
l,a tosse. la .llIbbl'e, ,1'"spetlOl'aziolte, i SIIdori nottnl'ni e gli altri ,intomi,della consnnzionll
polmonal'c, ll\lghorultoSllldn principio e co"nno rapldamllatoc,n I"u,o l·o~oh\ro'dell'antisettico.
luoltro tal" specIfico è. utilissimo emostatico in quals!asi emdrl"(lg](J iltl,.rna Oli e,tal'nn
e speClalmento per l'emottisi e la metrol·l·agia.· lo', qna11 ieali malnttie abbandonate a sè
"

minon,h

SO'itIW7.D

che la cOU'f!(ldgonQ o per la S III

l.a poz!olle 'ct1ltiset,tiça del llotlol' llandiel'a è il rlme(lIo l>Ìù l'assente l"l' rO;!lbnttore lu
tubercolosI, Je b"onellltl, i cata"ri polmonal'i oCllti o cronici, o lo. afl'ezionl della lMingo
li (leHa trachea,

st,esa8, producono la tisi e poi lo. morte 1...

H

curare lo nncrnìe polu.trl:lo Jeb.
bri dì.malmìa, lu cloròsl, la li.
amenorea, la Ieueorrea, lo ostt IJ..
zioni di fogalo o di mil~a. i te: l'
peramontì Ilnfatle], BCI'ofolo,1 Il'

"ig< Nodal'l tOtlovlfJo,:, '{m Aql~ll~~~.;

'l'

stata r ìconoseluta 'utilissima

è

/

tnaut.u le mie congratulazioui'
, . ,
Ih",,~nn, .[ Y,ugllo 1880. '
Sno devotissimo .~iotl·o T,ol'età
. S·
.F
.. ..
.
Direttore de\lll Clinica Chil'tjl'glca di Bclogna,
, Egre,g lo rgner 01"11" '\"ll\'8118iln,:tleHo
.
.
.
, , (,.lI.,' V.Ol sapete, qnesta ò.Ja:,pr!tnll \;Ultll che mì.fuducn n tlal'e unglIldll.io SOpl'a una speelfi"
lillL III Hedluo .Farmaceutica, ';,:/;""
il' ,
.
• io: l" ,fa sa! J,ereltò nel 'Iostl'o« MOl'aola Chinato» nnn trove nilstlfltìazione alcuna' o la com.
l''tll''!' tlO gflldlZlO~a ~ell'otlijno.A1araoln~,ol miglio!'o degli amarl mi 'pare che ala feude.
1,,1, ~ltlnllt.o n\l·l'la~e, sl!;n,inonrvi,Atll ltli ragl~ni .alodarmi dell' nso cile ho fotto del Vli"tro
li", ',l '''. Clilnot", » pet miei ml\l~t.l li l'eI' la. mllt stresa fattligUn. ,....Credotcll\i
Napoli 14 marzo 18110.
.
. VO"tl'O Devotisslino D'Antona
.
.'
...' . nh'ollore dalia CllnìcaClIil'lIrgica l":op~dout.lca di Napoli.
StlmatissimoSig; 1'anh,'AIt(ll'call1lRl'd~l1o, .
. ..' ... "
. Il ',HIO «illal',"la C,lllllnto, ~. clw.' 'Itr>, espSl'imolltato 011 <lIme o nn o.\1.r,e pe!'sone olle qnnli l' ho
atl,!t~ Il.,1l11tO B~COlldoll di h~ld<'"I'I'IIJ, ,h fatto ~ccellonte jil'ova coma tomco lIelle dispep,ie du
'ILI Ll~ ilei ~onlrlcnloçd ~nclte ili "I\l'i casLdimolest.lestomacali legatea tnrbumentldella innel'vuzlolli.
~Otlll)lelo di poterie Mtesto,:e ciòpel' amaro del vero.
l'l·sf.lle·Glovallnl AlIhillll
1 nllev.,. 22 Gennaio W/O. . ," .
Dirottare dellaCllllic~ ~ledlca Generale
11l.mo Big: ',Fal'm,~, Bilardello, . . ,
.
Nallo R,UlIlvo,'sltà lli '1'adovu,
,~l\ pnrllcchl mesi ho spel'imentato Il suo «~lnrsola cl,inato », per. V,Incero le dispepsie prove.
1I1.otlll d~.atonia dlllla pareto' gnst:rlcoo inteèt!nale, pcr' promnovol'e l'appetito ntJi oonv~lescentl di
IJlIlI~ltlo neute, p~r asso~al'ela gnorigiòneuel malarlei, cessnto il periodo acuto., e ili gonerole 111
tU~'l I cael jncUl sono mdl.atU.}lrepal'atl di CMna. - Poeso aft'orinare (li nverls tl'ovnto a'Blli
ellicac., tolle~ato b.enedallo stomaoo e comodo specialmente nella terapia ll,l bnlltbini i qunli lo
l'rendollo volentierI. - Con tutta, stIma
Sno Devotissimo Vincenzò Cervano
__
Direttoro dona CllnlcoMedica 111 Paler,mo.
, ll~PO.gITI: ~1'6SS0 l'lnvimtore A.llilardello, Marsala - Farm. Il,rrotti, ]ioma, e presso le
,prunat'lo farmacIe dlll Regno.
,. .
PHF;ZZO: Bottiglia grantle,L. 3.S0, .,.,. Pieoola 1,.2,00, Agglnngere 1••.0.75 per pncco poslale chc
Ile eOllt,obe dita grandI. - S. aeeodar'/loeceezionalissime t'aeihtqzioni agli Ose li,

I

Alcalina, J( dica, Bromica

. , .
Premiato IlH' Espoai1ioile Mcdìcudl Padova 50ttobro 1889
Pn~par:ètto(h'l.~ ,Ohimico Farmacista A. nìLAItDEI.LO
BSl'll'irneotllto .conriQultati ,brillnnti dagli)llustti. prof,A. Cantnni -- A. Ccèchol'diii - K. C,ci - P,LOrda :.... C, Sagliotte, medico di S; :l'l. il Ho _ ~. ,\ugl1eri 11.l\lila~z<l - A. D~Il'Or~o - l'. Ftcì - G, ,Doria':'" L. BrullO - L, Ftci -- G, Del,'1), ' { / - G; FWI :..... G,' laico - G. Tumbilrelln - S. Our"to!" A. Augtl"r\ - A,
Billtot - V,. Argellto -l;.G • .Alvllru - .'G. GlIlfau"-,A.D" GiOVt\lItll _ V.C...vlll(,
A,'I'unotta. - 1. l,ampiasi .J<J Arcoleo • 'L, MtI'Hp;/:t, • I~ Pcrro. A. I)'A<ltoù",rcc.
,ègregio signor Farm, A, llllnrdolio. "-~--~---~,---"-Ilo ,pe!'itn~utato' ils?o il' M~rs~la clrinato », che éllagenUlmente mi Allodi. e lo riscontl'liI 01tl'tn.odv Iltlle In arI casI d atonia di stomooo ed anche come ricostituento" Ne foci p"ova anche
sopra n<" stesao, percbè soffi.
,Ii .disturbi gastrici, e .ne ri,scontralprolltto cousillorevole~ Questo
1111 1"'<'111" ,Holdurarle come·pIlI' ver·ltd. Mi. abblaconstilllo.,
.
I'arrua, 30 I,uglio, 1~80.·
Devotissimo Prò]. Andt'ea'Ceceherellì
l'
S·
A··
.
Direttore della CllnlèaChlt'ul'gica di Patìnn.
l'ego ignol·., Bilardello, ChlmleoFarm~elsb\,. .
, Il 'no «~I!lt'alaoltinato» ba gUOl'ltÒ in bl'evi settimnue il signor I, I" di l'arma da lilla ate<Hl ,,< ,,,,,mnco con culano,.stlc,c~'sll'l a dHatazi0rte dì stomaco che d,tirara già (\ndne anul Sono
I<ciil di dnl'lo questa parteo'l'n"icne, che toèeonllLndlllÌ,sai Ili vfl'h\ '(liniche del sue « Morsnla) li
v.

P'iiitlluiHii"piliMiiiT
1,'1',1,

.ll mi~!-!~..~ ~<:-,~!_C9 _.!:~C_(:)l!lt!!,~ent.~

MARSALA .CHINATOBILAHDELLO

,,~Bda~lia di Al'~ento alla ESD,osiZiunu ~,aZio:lU\e Torino 1884
!~J.\H;~,.·

~

M:.A..LESOI

IL DOVRANO DEl FEHiWGIN081
D"pos)to in Udino pleSHO ,'Ufficio A)lnunzi t1t1 Citi ad,jlO li'n/ic,nù, \
sia 16.
Prezzo del flacone L, l,

-

[Jdino -"

'ripn~rHlin .H:»,ntronoLo

LuxIr

jgieni~o Pl:oftlma.lo. '1e1111
Sap Unn'Ua FabhrlCa
Laurer,t'"
~

I.apOIIOdi
St'.oletq prll!n iato. al·
S
l'ultinla E,po" 'd'Igiene
tanfitlt· a Brescia,
U

,~

nOn0111'. ,1' unico. cile sp~0Ìalmente

Sa
Il U
'l'oìlelte,

BI

l'accotllandl per l e

'

Lascialegglel'o lJl'OrnmO deHq (o
nsgli ambienti, mmmollisoe" la
pollc. - Ottimo pel' ]'urba,
Deposito generale all'Officlo Annnllzi del Cittadino, italiano via
della Pe,ta Il, 16 Udh,o.
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