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i coopernziono dei benemeriti Circoli della ,d(JlI~ devozione, dài giovani italiaoj verso
Gioventù cottolica italiana' aiuterà effica;
cemento li metterlo 'ad offetto.
<le, l S. Pitd,'c L~oQO XIlI
Oolgo lioto l',incontro perprofessarniele
, COli tu\to il, rispetto e l,olia più, sincera
fratellunr.a.
, I f, Uomita.to PerllJ'annllte' déllLOpefll 'dei
',Bologna I li maggio 1890.
CongrussiCattoliçi,'residento in Bologlllt l l'
Aff.mo e'Dev.,ino
indìriì~avah\ 'suguente liittera al OOllsjglio
G. B. PAltl.NÙZZI; Pres,
Snporwfo della 800iol1l della Gioventù
'Oattolica ìlnlitlua:
"
'
, Il Coo~lglio SUl'lérioro rispoti~~vli.~olla
lettera seguentiJ,~elllj. quale cl nene fatta
eOlllunicazione :

GIU1HLEO JDPISCOPALE,

I
I

Roma, 8,:giugno 1890,'

I/l:mò

siU/fOf 'Ftesldo/fte,

il grande Leone XIII.
Siamo lieti io qllosta occasione di poter
ricambiare i fraterni suluti. della Signorià
Vostme di protestarci.
Dev, ed Aff.mi in G,C.
GUGLIELMO ALLIATA

Pres. . G.le

, Fran,cesco deAngelìs' Segretario G,le
III.llIo Sig. Commi
Avv, '.G. B. Paganulilli
VENEZIA;
,-----~, --,~-,-----'

-,-.-

Pel' mI' fatto il suo dovere

, Uonore, dII ,V. 'S. fatto alla ,Socielà
Abbiall)o riferito come Mons. 1escovo'di
nostra, coll'invitarlalli'll\otlo' partlcòl~re'Vigevullo fosse stato citato a oOlnpariro
apa'ftecipàre 'Iii, festeggiamenti, che si Pre- ìnnaùsl al giudice istrùttore,
parlino per il GillbileoEpiscopale 'del gloDal seéondo nnmoro ctell:ltalia del PoriQso1?onWfie~ Leone XIII, rich,iédé dà 'polo di Dario Pi\pa,npprél,ldi~mò ortUi
pllrtc llostrll i più vlvi,ring~ar.lillnonti.'che si tratta, e ii hitto} cosi enorme che
E' 'Vfllto (Mia Società 'della Gioventl'l Illeritlt essereI'iferito'nei t,èrmini onde ilo
Cattelièiiitalhtnil aver sèllìpro risposto con 'r~ccont'a:'n 'nllovo'gibrnale dèmocratico-rù'
/lrdore 'o con elltll'i!aSI\l,o ad ogni appello, pubblicallo. Ecco:,
,,'
,
direito a rendere oll1l\ggioal Sommo Pon• Al tribtlnaledl PlÌvia. verrà dib~ttnto
tet!ce,° ad nifermarue ie'sacrf-:'faglonì. a giorni i1processò'oontroil 'Véscoyodella
Quarid9 si'trat\iÌ di onorare i)' Pàpa,
diocesi di Vigev'ano 'Mons;Ue.Gandenzi,
gjoveù'ttì cattolica italiana noli domanda se pure, un non farsi luogo a ,procedere
'l
I
' t ' I lh t '?on finirà per chiudere l' Istruttoria'ancora
qua posto e veuga ~ssegna ?}:'\\', HI,as Ili m COI'.,O.
, ,
poter preuder parte In qualslRsl modo alla, '"Eeco i, fatti che diedero origiuu a
,
glt rificl\llo m' "questo processo: '
Padre eomuné,'
' , ' , : ' . Nello St1orso inverno il prevosto,PiMaotl\ che Ella, ìll.mo sig,Ì're~idel)te" '5t.bia di TJçmello vOniva èhlàniàto al letto
.'. " il " 'Il' ' t ' - lnt 'he"'iHsce' .dìunn persnnlli:gmvemIJnte amnlalata per
Isplran OSI ,II an ICO, U e o,.c
n
confessarla e'vi si 't'ccava ìtnmedutamènte.
l' Opem del CUI/gresst Oatto1Jcl alla So- Ma siccome il confesssudo aveva anni fil,
comperatl, mal~rado le proibizi~ne della
Chiesa, dei belli tolti dal Governo a delle
oorpornuioni eccIesiastiche" così il prevosto
priniadi confessarlo odi comunicarlo,
esigette,'non la,:ros'titnzionedei beni alla
C.hieslb, ma sempliçemcnto una dichiara:
zlObil dI pentlmentopes avere comperati
taliberii.llialgrado le ecclesiastiche censut·o.
"Naturalmente lanotiuia del fattosi
spàrse e si accese in .proposito una viva
poielQica tra i gioruali di Mede (?) e Vi·
gevauo. Davanti li tanto chiasso l'autorità
giudizÌlH'Ìl1 si mosse ,e trovò del caso l'Tnccasionè di uu procedimento contro al
.'c'-r-r-r-r-r-r-e-prevosto Pistoia, che, come era da aspettarrì.protestò d'uver agito, come agì per
L'anniversario del Bruno
..oQ}jedi8fJua ad ordini superiori. ai QUl11ì
,non poteva sottrarsi senza mancare ai suoi
L' Ossen)afore Romano scrive ','
doveri di sacerdote.
Ohi
lo avrebbe detto un anno fa al '
"Dllquesta risposta logica ne venne
per conSl'guenza ancora più logica la coin- t! Uato pelmoullmento il Giordlìllo
volsionB 'nel proce~so del Vescovo De,Gan. \ che Ul! anno appena dopo alle grida'sgnà.

la

do·

Bruno,
Il!

APPENDICE

f51ERMANA
Baooonto di

O. OHANOEL

«lo mi fermo, Alberto l... Questi pensieri
solo" ,mi spaventano, e mi opprimono,
,Illa mi fanno deplorare quella gran.de ricébezza,. ~he lo steSso tuo povero padre mo,Ì'Ìbvndo 'temea tanto per te, la quale sola
ti ha gittalo in cotest' ozio snervante, che
'tu trascini teco di piazza in piazza, di sa·
Ione in salone, circondato da ozicsi tuoi
pari, i qua,1i diconsi' tuoi amici; ma in
r~aH~ altro non amano, che i tuoi sigari,
te tua cacce, i tuoi pral)zi. 'L'n mi 'dici, che
cotesta vita non ti placs, che non vi commetti nessun male, che l'ozio soltanto vi ti
h,atratto, ed io te lo credo, sape,lldoche mi
'ami, e che .sei incapace d' ingannarmi; ma
'mìoè'aro Albérto, non basta evitare il
,liJale, è meBtierì praticare il bene! Qui tu
,avresti potuto sorvegliare le tue possessioni,
nOli

,li. f~o,e,Q,lIla,~dare unn, rolta 'ahc~~a IÌgU' a-

mieto', obstrr,la ~uaOhlésa parroecbl>lle ch"
,sta llostrueodo e oh" verrà 'd~djClltll JlI Ilil. "
'Cuor di Gesù."
','
Bsn volcutlerieri rispondiamo al suo dosiderio -slcuri che i tlòsÙi' lèttori òattolioi
risponderllonn' generosamente Il,I,ohe qllesta
vo'ta', all'appellò Oh1 Vlèli fatto' lilla, loro
oaritiio devozione V('l'SO il SS. Ouor di Gesll.
A. méglio \of rvodl'll diamo la lettera cbe
ci scrive Il, H tnu p'''rrnco: ' , , '

[I. Colombo, giornale italiano elle si'
p,ubblica 1\ New-Yofk, reca" ,U!! ar}ic,9"lp,'. "~I,',~",,
"t' ,
'Illcissimo di certo signor Giacomo nasi
'sopra l'affare dei tabacchi; articolo che'
""
pr~babi l mente avrÈ\; Ull eco ilei ParlllllloulQ
,itlllilliJ(l, li signor Nasi comincia' 0'01, ,no,t\lre'comodl tabaecò: t'ol'l1ito al "o'vcl',uosi'l
B
stato pagato Iìru1l5,65 il qllintllle pèl' 1:\
qua.lità dal KuntJ.lky; mentre era I~OSII ,t!,[l,:..
,tol'la'io' 'tUlti ,gli', 'Stati Uhili, cho il 3
. "O' uo, 1889"
" al,', fj l'ili ò dIlI
g l,U
," glomo '.III 'CUI'
.9iglJOf Rivlt il' beuesta.re ,del- prtlr,J,(J, il tabllCflll ili !lolevn"avero"fn New-Yorl(lper
1.72 lire il quintalo:nl"'imlsillmo:
'
Bra dunque obbligo 'del flloziolJorio,itu.

I

I/l,ntfJ Sig. Dirétlore
Mi rivolgv nuovamento "ILI Sua, bont'l\
con ,~ivissima IlI'i'gh1erll' Ili 1Ir,1)~gliero lìl"
,Fusil>'nanò _, La IIlarea; 1111111('1,[ prRsimtt! ~('I!o,cjh!,;g.o.,dell: ot.tilrl~6uo (r~()r;
'"
"
noie; nffiuohe Il)' [uestl) IDes,'" sacro al Ouor
8crivono da Fusignano 7, u11'1 Nasione :
di Gesìl, più' che' tini sorgano lo anime
' . Ieri' verso il mezzogiorno' fuavVèrtlto buone e Cl eiutino Il. ~or'lpire il tempio robe,
.che la chiesa aroipretale di ~'I\$Ìgl1ano b,'u- io onore del Divin Cuoro, nqdhl.ll1o iunalclava nel/a pute 8up~riore e precisamente, zaoll,) oelln: nuovA. 'Busijava~'
"
verso il lato che gU'lrdp. la cl.ISeruia dei
D' lt' I
dIII
"
l' t
Hl{. Càrabioiori, c ohe' formi' 'il prespetto
.
,a
l'OD[ e ?l'e, 1\ vur~""
'(lI?
';ig:,
)Ir,e:
toro, e 0011 ''''JI 'lo crt'I/'lon t"O' ti "UOI buònì
, della chiesa stessa, ACcorsa sul luogo molta
"
I
..
o
d I
b l'
.
assocctntt-ehe, un paese nuovo di piuot[l non
g.\nt~;· non pochi e la pie ag la IUCC)lIl1l1- si cola COm'l lo campun .., non SI fonde come
ciuruno a fisehrareed. insultnre quei cOl'lìg. .Iii fpndonoi cannoni, mn ilhe non può e>sere'
giosl cha.pec i primi' aal/roDo sul tetto p~r .che U!isultllto èl g
i saorlfizii, <li spelie
andar» e" spegnere bini
il fuoco.d Furono
lanciati
"eno.r),lli, ed
.enor
l'allnnnto'per
lIOI" gi,'"
d
I
t
d'
c
eassi: .cn uu cara unero e UO Ceg'a n I 'tanto colpiti (lÌ!
'tùro,c
, '
.
P,!S. furano colpiti; Fln,lm'l.te il fuoco 'Se t~ssin'l~ 'n altr;" oi'rcost~i\zo oert~, òhe
vvnue SPI!)ltO, qu»n\unque .si vlld~, voclfo
t
D'
' U
iandò chu IO altri puuti'tll'l: tcl.ti 'poà~A.d,,' ques Il caru«
.'vota ,polJOlaZloli'u di DUSn'l' tuiirheoti"iJl'nltrò \nanilcl~tarsi. ' " "
auus, rinllover~,bbo. prr:la 'aUQUhieEÌa, i sa«Voloro ehe bUllun oommessoquesliì'1Jo: ?!.i1izii ~h~ pll,9'mWllrio,tl"', Ilfa .tir'f, cl~ I,ola.
bile" e generosa 'alliol."" è md"bilato, ,clie 0011 può', e' noli gllO davva'o.
, ,
BOUO aaliti sul tetto p.u ,I> ",S" , della dueSll
Ql\iu'dl IA':insisteiìj,jrl\il\flregh:él'lI, quindi
che guarda Il reatm, 1U,;di~ute' una scala, la 1Oil\' speranza clHl'le'Ì1olmo -buone- conti.
la' !lotle ciel/) al. 6ì'0 con potrolio 'OlI :llitre ouer800~)" S9CO(1I[,'rc' oomo ",I h~lluo sba.
m.ledo iutiammahili banno applccdto" il co'rsl" '!innr"" e, cosi poti! nno, alfine ess~re
fUI;éo che illJlo ierI llI~ttiilasl ò SVilUPPdtl'. ,paghi i nostri' voti quhlli 'di 'riàvl!ro liua
Nill'luugo u 'preJiS'lmltÌt,:" vlèir:o Id t, !ivi '(;)hiesa, Ul,a'casl1: Oh !' se to'tti ci lllaudasSefl)
òhe brucl.vIIU.•, 51 è, trov'.ttll' UUI h:)ttigl a ,solo 10rceÌlt~simi l....,., , "
,éhe puzzav" Ùl pttl'ollo l. t<1ail,l;i "l'!lesi ~ttl . Per (ssl,aal:ehhe hen poca
acl inceuùiore,
,
" n o i Sarl'bhe tanto'!...
'
«II ftlllò ,ba fortem~lIliJ i:nl"'eali':I,n Itò e , a'III1'unq,ue Jl",r qll"Uto tutti i '''~ii:lroi, 'le
tll~gustoto il paese, Il qu"lo n'de,e Ilc ,UPSce
diffico\t!'t. n1~cano:e, si l.nolt.plicbiD9",plr·.Ia
r"por. di cbl.' collo scritto ,~holu,zÌilu"rìo /)ostra fidaCl'( 1/<'1 DivltJ Cuoro, di 9"sù è
ed IOcendÌllrlo distrIbuito ed a:ppiCC1Cll\Ò "i, 'sempre't,. stesa", S'OII1I)1'11 quoll'l di tre ~ più
muri !in' d.1 1 giugno, lI\inudcl~va I.t' vit. annI fII. quando vista dlstrutta la' òostrl\
al ollt"diui più fllcoltosi <!el pl\ s" e ill,gl. cam p'ITr.cdlia. ci g'ttamlll" Il pile, SII!!'
nero ~lIa horgh~Hin, ,t' 1,1\' dlStruzlOIl\l Ili,· brncCla 'o Gli dicemmo; 'II CU,or~ di Gesù
dian te 'ìnModl delle cuse/dei m~desl{Ili »
abbialUo" bisogno' di IlIll' CbilSII' d'i' unQ'
MI:Ù\ tovn "l, Pèr,' un f!ammi(O/i o _ ' casa, TI! de,vi pJns U vi;;...! »
,'",
Sùll'ang0ro' di viIlGlm'..troi cuduta llI,a <l a- ' ,D-h) s~rgullo Iltlunqlle i Be'oef~ltovj" sor.
'llUigiÌlIÌ\l,l.di',henzinu,: i1'liqu'do', rovesclalos'. ,galli' e ,che il :D,\ill Cllore' ,l'€nda a ,tu,tti
"scorv<vÌ\;' verso ulla: cbil\vice, quando '\III 'oéntupliol\ta la cadtà ohé "ci, fànlllno, .li,
..1Il,illòlliJ vi g<ttò sopra,. lin fiammifero ac- facOiQ felici ussieme Il quliiJti b~nno'amato
, ceso, è tosto si"smti 'uoa fonnldah,le l'spio. eli amanu. .. '
'
,sionc. Era salt'lta IO aria la Instra di grll- " C"lI UD ,tule augurio beu ,sinoero hO,i\.
nitc) della chiavicB, duoorggiaflrlo l"~ fuco ben' di, rlirll1~ l./l,mo !S:g. Direttor.', nel
clalè di'par~écbie ""se;' Nessuo' ferilo.
'C)uore 'di Gesù coò"tutta .tima' e "rispetto, '
Della S, V, W,ma.
'
,

Dev.mo 8ervitore'
Don ,I,oMBARDI E'RANOIlSCQ

--,---"

U A ~l EJlÙ () ~a 1,) EPl1T A~l
SbdlÌ!.& del l:i - Presidente J3i&oeberi "

Parl'ooo di·Bu.B8ana
" 'Austrta:.Uughedl~ ' - Pello, ,
grinaggio lmperiale-Sua,Md~stà l'ImprPer lariostra, Staziolieferl'ovlal'ia.

ratl'lCo, assieme a\:prolne&~i spo~i l"Arçid:u'
oheam ;I,aria Valerili' e 'l' arcirl'uòa ~\,derico .;:. B' 'litato'prrspntllt.o ull'epprovazione go.
vl'ro&tiva il pro~"tto pt'r l'impianto della
8~!valorc si recar('no in pellpgr:lIl.gglO"ai
illumioaziooe clettrica r",IIt1 stazione di
,Ripresala' discu~aion(j .del billìneio dei ,célebso i:ìantuado di Munii ZelI.
Udine. La SP'S:l è preventivl\ta per '10,000
lavori pubblici, vengono pres~ntate racco,Olanda. - Cfll'raglJioCIlUoliéo - A 'lire,
ID/lndilzion.ì da 1D0lti onorevoli speciRper liottt-rdam I soliti settal'l voi'e-o introdul'ro
le ferrovié. meridiomdi,. ]Pinnli' risponder 'sullo Hcen(' del teutl'o \Ii:! att0re, che VfStlto
Facilitazioni di viag~i9
prometténdo. che IIÒ tOl'l'à conto nei liluiti 'da frtlnceselu,o rpcìlavtl una p"rte inf.lIl8.
La Dir,'zIHue dei tr8sporti ,- eseroizio,
che SODO consentili dal bilancio. Risultano, I,cllttolic. Shputolo bauuo fattn pl'utiche della rete Adriatic,l aVV'sa che in oocHsioo~
apjJroVllti tutti i 'capiloli e In stall~iaIlJe!Jto' I\!live presao rll'll'lIntorJtà per impedire qn n l1 l1 ,del/'I E'jem e 1'<\stll deL8anto cb~ nvrufl\lO
cOlllplcssivo uella sommlt di L. 195 milioni bri<JCOnatll, m" nulla ottelll'oro. I {repuntini luogo Il l'ndova i I>i::lietli d·lIndata.ritoroo
penetrano dapertutto. 41101'11 icattelic: ìlÌJ, por detta l'Ìtti\, distribuiti dall2 al '15 in,
208~301.81.
darollo In lIumero al t~8tro, e quando COlli' clusiVi dllile stllzii;lli normallllénte »bilitate
pal ve l' sltorl1 camnffate da II' fa' P"lIicaal', , lI11a,jolO vendUti, Slll'/lnllO villevo'!i per ef.
Il bilancro deUa grazia e giustizia
III .sn~ veco fl. t~I~"lIle (:npottn da, fllSChl.1 fattuar.il viaggio di ritorno Ilno all'ullimo
Si discute quindi il, bill\\Joio del' Mini. '.obe
nen, potè udlrsl una 'pa.,olu, Jnter~enno coi>vllgl,o del ~uc',essivn glllr[\l' III iopar.
stero dì' gl'ilzÌlI e giusti7.ÌlI; ma. non Ò pre· 111 .puIi1.li\ed assa i l cattol.ICI, Nc lr-gUl ~'\ll tonzù du 'Pud(,va pel' le risp('ltiv,e deslina,
seute alcuDo degli omtori iscritti pllr par· zuffa genemle, 101\ l oattcllCI ottennerol In- z:oni,
'
lare, ,nulla disoussio!Je genorale, Oos! si tento" e la rappres~Lt~zio'le fu inter.otta
I Avver!enlle ~' SICCd,me, la 'proroga di va,
passa alln discussione doi capitoli, meglio
l, bll'bl voliero rllentar~ la ,~rov,11 ~d ,ulla liditi\, slabJ1iln dal pre.ente nvviso, è non~
alla lettura di essi, perchò
recita fu :'lInunzl~ta. I cattoltCl, s' r~cnlcno 'C"ssa "sclusivamente allo scopo di favorire
~I teatro 10 maggIOr num Hl ,11 prima e~, il concorso del pnbblico a Padovl\ nella
'IInpugnalono un' seoonda battj)gÌl~ Vili circostaoza tli cui 811prll, cosi avvert'si c~e
.calde, delln prIma, so~,z,u cbe qnul " Il,vol". polranno f uirno s,dianto quei viuggil\tori
chc effettiVamente SI Cl'cheranno (I Padovl\
vestito 1a )J'rà PelJ!call~ pot<;sse emctt~r,
unn snl~ pacol~. 1ufine i autorItà BI, SCO,SI; e per cOQsegnonza io 'seW)(lI di ntoruo non
e ordl'l0 cbe SI re~,le8se r»glOlIO ,III gIUsti sal'anQ') VlIJevo)j se(JOD v.orr~illlo.we~eùt~te
re91aml dOI cuttolJCI. - Ollore BI gelleros' lilla 'staziolle di ['adov'l.
.,
.
lIostri Irllll,11J di Ro\terdalll! I " ' , t' ", '"
'
II
I
viaggia orlpoll'uuno p,e u l'O va ers~ne
':,..~:~"..:--;:;,~.:. . . . . . - - - - , - Pf'r ~s~~uire, il riJoroo. -da. ·una sezione lO'"
'tiil'medlll, 1Jl'lIl1 quale, i s;ano ferm"ti, nel
solo CUSd in cui 'min' siu 'sc"dula la V»lil\itÙ,
---or,dinari" cieL higlrettn. '
Noti.zie diocellane
Aivillggi (Ii cui ~opra sooo applicabili
,
"
,le diaposiziooi generllii che regolano ,l'uBo
, Con circolol'o " stampa diramata pel tlltta d,'Ì bi.glidti ginrll:dh,ri "iaudat-·dtoroo in
I~ (!I()cesi in data lO inaggi? p. p. N,. 8!!.9
qun~to unu, hono Illoditiollte dIII presente
'SU'ì. E"c.' MUlls. Arolvescovo nllOOOZlava 11 t avvIso. ,
prt:i~srltl~j' prr,seguimento della i:V'ViAita Pa'S' .
I
storaJe:lddla Sùa limata ar.lidioCfsj,indl.· , ,
'
el'VIZIO posta e
,
La GuzllettaUfficiale pubblica che ,l'ora
.call,lo 'pl'r r Ripllrto la, Forauil\ dr Mu- 'I
";,:leH'; giusta il Dlurio a stalllpa aUlIf'SSO I ional\z', ,tutte injlstint~11len.te le lorrispon~
,'alili ,Circolare stessa, Il. ul,i già pubhlioata ' denz» IlI'rvennt., all'uffizio dei rifiuti saranno
Ò' J n(;stro nùm'ero ilO, Esscndo chca ppu' ,i"
'lÌ nv Il tc ai 111 itlenti, ,d"p·) aperle ,coll'assi,ssbllto 14 corro S, Ecc. p,'rte por qn,'s'o' l stBr)z& del detto IXfficilllo giudiziarin, quundo
,l{iPlIl'to ,e si alluntanl' unllu Rpsid"nz'l, ci si possa ric.oooscorA cheestìi siòno; e:cbe il
,uffretliamll di darne, 8nl,unciolUu,silllalll"nle IÌllvlo'sa,à fatto entro quindici giorni ,del.'
per' o,otlzra e nonnll dell. geolo di c,,"tllèo l'arl'lVo di tnli corrispoodenze III rniuiat ,ro,
'iJbe,:potrebbe rçilllrs, iII, città ~"r le sallt,e SBDZII \"SS" per lo frl!lIcllt.~ "O con tassa por
cresime e nOI\ troVSre in ~ede I Arcivescovo. le lIon f'mocate o f"",cate incnmpletamente,
Per 1'I'lI,IOI e più foeile tale rinvio sarebbe
Onoriamo il SS, Cuor di G~sil
quindi utile che il pubblieo preorll'sss l'a:
II' Rev, P~rroco di' Bussana ci doma) da bitudillr, che ba g'à 'lueJlo àl llRl'eccbi paeSi

. Il bflìmeio del lavori pubbUei

casa e varl'eta;

I:
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--.".,-
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'

.,"

.
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zIone. 31 ln~r~o u~ s,fu~int·o 11Jlll!Obbliga~ quartoregimonto fanterhì.dellll gllardia~lì.e
zioiè 16377·640ho faoèva parle (li un 'gruf.po giunsero ,subililintenuta dicalllragna.
da Il 'li pl'Opl'ietà dei sigg. Bottllzzl e Val'- . Sfilarono davauti àll'imperatoreedll ptin.
, levaro, Oumm 'ssionari "in, vino, vico PACè' (lip'e di. NapoHche . si . r,I(~ltrono poscin. 'II.
n. 20 rosso, P"lazzo)te.!p, in GenovII.
. cola7.iollenei.çàsino della, 'Rcllola militare.
F,' tnlo lo, amerete Il[ questi gruppi di
'ObbJiguJon; che lJ p'';Jbablle _siano ~ssuritj Dopo la colazione \'imjJl)mtore ed il principediNapò!i tornarono lÌ Postdaur, leI'.
·priina .Iella .p. v. 'sslrilzillne;
i:hllvl> il c'lèò ,li 1I11tioipalii Chiusura, 1\ SOI·n· pranzo di famiglia presso il principe
vendita resterà aperta sino alle oro due po- Federico Leopoldo
11 principe di Napoli partirà questa
tneridiane di sabato 28 giugno corrente
presso tutte Ili Sedi;'lluconrsall e corrispon- sera alle ore dieci diretto per ,Francoforte
denti della Banca NazionIle Il presso tutti sul Meno dove si fl1rmerà per ispezionarvi
i prinolpali Bsnchier! e Camblovalutedel il reggimento degli ussar].
Regno._
", _
Dichiarazione' di Ka/nookysulla politioa, ,in.
==,-'--~--, ternazionale dell' Austria.
Il conte KiLlnocky presidente, della delegazione ILtlstriaca raccolta 1\ Budapest
Meroato bOZli;OU
pronunciò un importante discorso. Disse
lJon~in~ , Fl)!pO ~Oal\i~o, a jlur troppo
B1BLIOG ltAFII\
1100 :~t.
o:weyedçre lo: cpnseguenze . Alla libreria del Patrontlto, Udipe Vili. che per l'Austria la queatìoue del' rlconorelative.' ,~I, SI' Il:otanq delle, ~acldezze, delhl Posta n 16 sono vendibìli i libri se- sèhllontodl Ferdinando quale principe di
Bulgaria è àlYatto secondaria, rilevò le
pSl'ite'o.ua o)Jora)'o ca~o di,ealéipo, , 'IlU' liti:,
"
'
. Hul 1l0~tro ~i!et!oalo, 1100.si ri,soon!ra alcun
l, vero amante del Baero Cuor diGesu consegnenze che no }losson" derlvllfO visto
t·,z~o, 'l:ntt,a'l,a)lf poo~e .partl\e che S,I oon: l'alcolte di ìatrllzioni, preghiere ,e medita- che lo stato nttnaledelllÌ Bulgaria il sod, !l\ttllrono stRnno 'sutla medi~,r:lenorn.1e di zioai COli cui, p2l' meszo della aovozlone al disfecente' e fece emergere il pericolo che
h1'<,,4,20a 4:40.preferendosl I multati della "'a'.lIo.Ooore di ·Gesuinii Imm~r I'anìms del potrebbe sor~ere da un' a~iolle troppo preme~ldll.Pr9VI~cL~le,
':..
'..
divino amore.~ Oprretta d?l;Sso,Lorenzo cipitata. Affer,llIò cho l'Austrill-Unll;heria
,l!UOr1Pl~VIllCla l,reZZI ID eenslbile rialZI;> MIli 'iII, GeralltM. A. VolumI 2,prezzo Lire mira soltanto al consolidamento dell' indi- mercnto fogliu oggi nullo.
H. 2,40 (sesta edizione).
pendenza degli Stati Balcanici.
Constatò che l'Austria travasi coll' InJ;I OUOI' dl GesÙlloJ Mistero EllcarlComitato Friul. degliOapizi Marini I t il 0, oprMta del Cali,Domenico ll'osclila ghUterra esegnntal1Jente per l'Oriente in
lleposito
.
del
Metrop"litano
Oapitolo
di
piena armoriia. .:- Questa al'mOnlà, SOO'XV 11I. Elenco delle offerte peI18.90.
giunse, e~tpndesi pres~' a poco sn tutte
Somma antee.edente
L. J226.8fi Udine.
]Y un bei libro, tutto ';an!a uoziono ébe q~e.s.tioniiljtercnay.ionaIJ,' i , ' . '
,MÙr&·tii.M~~~tti .. ! n n 1 l i » 10.- lli~j1one massimnmente n.l' acoostarsi con
Ois'so .ihfitìe, ,di 'es~ere . l ieth di constaDI baia di Qàsparo Eleua
» 5 . - I iv. ronza ed aOlOre all'AnguHlissima Mensa.
taro'in questaeccaslOne, l'accordo
Mùrooviob Garin~laria
5,- .~. Ognì~oplaLire L.,
amichevoloe permanentI] fra ,1'Anstria e
'l'ita della Beata Madre MargherIta l' lIal ili, colla .qua/e si è stabilita una re·
Totllle 1246.85
,~lariaAlacoque religiosa della Vislt.zione
lozione di .fidllcia rìellacomunanza degli
, 001 giorno di domani 14 oors., alle .ore 1
,pom pl'~~SO ,la Coogr~gazi.ope'di Carità sede ,,\', S., FrllnoBSOo ,rli Sales, M',ritta da Lei inténdilÌJenti, cioeohènonpuò lt meno di
dd ÒOlnitnto" sarà la r(uniooe delle signore !selsa: - Volume di pag 440, prezzo Lire 1. giovllroa\la caUsa de\la, pace ,(lui mirano
Il' Sacro Ouordl Gesù onorato da novo
,cqlìlpbnenti IbliittJ Oomitalo per', trattare
,
peraone; ,ooll'llr:llliunta delll\ Coronoin8 ." Jeduepoteny.e. .
il' Béguenlè'oggetlo :
medesimo Diviu Ouoro. - Dna copin cen,
Lal'iduzione· della ferma, in Germania
'" ..In,Ylo;l)~III,bini'.per (\ura'bÌlgnh
tealml lO, copie 20 Lire 1.50.
Nèlla commissione militare del Reicbstag,
Promesse
flttte
da
N.
S.
Gesù
Cristo
Furto
alla H. Marguerita Maria Alacoque per lo WindlJorst propose una mozione por atte.
A Veozone i~ooti ladri, penetrati median,te persone devole rlel Suo Sacro Ouore. Ag. nuare i pesi del servizio militare ohiedendo
Massinatura ,nel ne~ozio di privntivl\ 'Ii giuntovi l' fitto di Cons€orazione al. SS. "fra' le altre cose la riduzione del servizio
Oatllpino Giovanni, rnbarono una quantità Cuor' di Gesù, da\la' a.Margherita Maria •attivo,evetìtualmente ; riducendo a due
(ii 0igari; bOtti,lllir, liquori e Inal'sala pel AlacoqÌlA, e l'ntto di oonfidenza in Dio del, anni il 'servizio di fllntetill. LII com missione
lotnple'lsivo va,lore di lir~ 104;,
Ven. P. de la ,Ooloroblére. Ele/lanteedizione' IIpprovò l'articolo see,ondo relativo alla
elzeviriana in rosso enero.Unn copia cen. base da adottnrsi per la fonllllllione dèi
, ,
tesÌlni4; venti copill cent.60.
La vittima. solita
cor:pi.
A, Fllflll,!lntl si annrgò nccidMtnlmeute il Pelooncorso governativu a lavore di ROllla
.Grandina,la
Icri a sera l' ono Crispi trasmise al mi·
bambino Birelli Lodoyioo di ,a,nni 8.
Ieri a Motto., di Livenz:l. una grandinata
nistro del tesoro il disegno di legge pel
soccorso al Municipio di Roma, perchè dia desolante, phe, dljrò venticinque minuti,
Birrada 'al' Friuli
dovastò totalmente i campi. La!jrandine,
.
Questa Sl'ra nllo Ore 8112 tempo pennet- sn di esso il suo parere.
cessato che ebbe di cadere, era alta. da
tendo alln Birraria al Friuli grande oon.
terra .dieci centimetri. Si teme che Ili temcerto istrumentale. - li .Giardino sarà
pesta' abbia battnto una' vasta ZODlI.
splendidamente il1ulninat., ed il servizio
ULTIME NOTIZIE
j))llppuotabiJesoHo ogni rigullrdo.
"

;',
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-
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.'

','

"

sh'anieri, di', firmare le lettere hr mod» lell,glbilìì,lf,di 'nggil1tlger~!a ùche l'lndloazione
,delllJ pt<Jprlallliltazl(}tJ~. • ',;' ' ,
l~ qui sillvvllrte; ohe i, regolamentl'" in
, vigore oonsentono .aimìttenti. di,corrispondenze' di npporrela propri» fir,m~l,seguita
o lll) da!l'iDdiollllione d('lIa ri8prttiva' Ilbilì.lliane, anéhasulle. buste o faslli., delle '001'-,
I ispondenze stesse nelln 'p,aite dl'll'indirizzo
dlllìe,eolìslihtono di,al'Porvi tali indicazioni
mediante ptampiglie.
I~e crirrispond,lUz'l1 che in un modo o nel1',I1l1o hannu 11\ indicazione esterna/ciel risl'ettivii:nitt~llti ':àp/lo ,rioyiatè direìtl\mente
l. questi dll'gli uffizl posteli cii destinasioue
quando steuo rifiutate o rimangauoinesitate
guadagoandosi cosi tlllnpn presoindendosi
•dall'apertura.
'

:

PRESTITO a PREMI, . .
Bevilacqua al.JMasa
HIORDINAT.O

,Sotto la dirotta,Amminlstrazlono oresDonsabiiita

e

io·

Panno di vetro
Prossimo ooncistoro
:. Il Brilish' Warehollsemun fa menziono di
11 Concistoro secreto avrà luogo ii 23
,lIll)l nuova macohina, destinata a fabbrioare
corro o il pubblico il giorno seguente,
p'anno. dai vetri rotti,'
.'
01V.'8 all'utilizzare centinnia ditonellllte
Si afferma che il Papa pronuncierà una
di una soshlm'a rnthen inutilI), il tessile allocnzione intorno al compromesso stipn~
'cosi prodottll,,avrà moltivnnt9ggi'· sllpra llito coll' Ingllilterra, rignardo all'lsuht di
tutti gli altri del gen?re: esso è incombll- I Malta. Accennorà pure alle feste cenlenarie
elibile, PIIÒ essere fab.bricato di tutti i 00- I di S. Luigi Gonzaga invitlLndo la gioventlì
lori e di qualùnque forza o grossez', n.
a prendervi. 'part~,
,La solnincombustibilità lo l',endelà pre'111,0&0 pel' ooloro che si SerfaOi) del fuooo
Le Opere Pie
,
,
,Nell'odierna adupanza dellà Commissione
pei Inro,làvorL '
, 'Puòessero ad,operatoper abiti da signora delleOper~Pie il.relatore onorevole O,
in lùogodella setn, della qU9h è più luoido doardo, Lu,c"ch,ini, presentò la nu.OV,ll" formola
'e più fino, mentre, si lava l iii facilmente.
,Lusua IItilità dipen<jerà, tuttavia, IIlolto dell'<lrtico!o'87, 'r,he contiene molti tempedalla sua durata.
ralllenti diretti spechtlmente Il. speclficare
,
"
le' condi~io,~i lO,ct,li i la~citi, per, il culto
.'Lavori dei nostri veoohi
pos~ono ritenersi soggetti alla riforma. Os,
Il'tra,mv9Y obecheva da AmesbulY a I servulldosi come la legge Iiondol'esso' conNewblllyport (Massaohussetls) presenta In templarei lasoiti del culto disposti li favo l'O
.,partllloll'l'i.tù di traversare il M~rriUlao ~oprli delle parocchie e degli' altri enti ecclosiarlp1tl.,antloo,ponte sospeso .dl Amerloa' e stici conservati. '
",
. La CommIssione accettò all' umanità la
forse del,mondo in,tol'o. ,
Esso fu Inaugurato il 26 novembre 181'2 proposta dell' onor.lleBernardis di riproe,la sua coatrUziolle ai, cOll\pone, in,:re,altù durre il secondo, comma dell' art, 87 sop.·
dI duel'0otl,cbe flUDlsoano ad ogUl rivn presso dal Senato, ma contale limitazione.
<le] fin.l\e IIn'isola obiamata Deer Is1and,
La Commissione. proporrà un' ordiuedel
.
" .
.
cbe è iUlnez1,o: ,"
'La lunghezz'l. totale èdi 314 metri; 19 gIOrno colqu~levieDe invitato il governo
larghezza dimetri 10,41) in dne pezzi o a provvedere ai lasciti e legali riguardanti
l'al\ezzll di tllBtrÌ' 11,80 nl disopra della il culto secondo, la prj>lUossa dell' art, 18
linel\di massiniltpiena.
'.
depa leggo sulle ,gulIrentigie.
.
, llpol\te, con pile 'in legno e cnlene dI'· Il grave ILrgo,mento sarà ancora oggetto
ferro cbe soslengòno il piano, è in perfelto d' I d "
Id'
d
slato di eOllservaziolle ed è stato cestruito ,l, unga IScusslono, non vo en OSI pren ere
ili selte anni.
alcuna decisione sen~a interrogare i mini
stri Crispi e Zanardelii.
E'probahile che domani intervengano
La. B!l.noa Nazloncle
all,a sednta., della COlli missione .i ministri
à~sunse sotto la SUI\ diretta responsabilità Ct'ispi e Zanal'delli.
/'ammin!strnziono del PrestitI! Bevilaoqoa
La Masa per il qunle snoo. llSSicurl\te tn,nte
Il viaggio del Principe di Nap,Q,1i
, vinOlte'prr L. ,32,481,900. Di tale prestito
Telegrafano do. 'Berlino che il llrinèipe
'si farà il 30 correnle l'estrllzioh.":,e a:equiatando un grnppo di ()ioque Obbligazioni di Na]loli coni' imperatore ed j principi
prr)1\ sOIAllla di, L. 62,50 si collc9rl'ea nssistettero agli eserci~i del tiro di battagnadagnl\leeinq ue vincite che possonòelÌl- glia degli allievi della scuolit milita1'0,
val'si, a Lire 1,400,000,
Poscia questi sfilarono dinan~i nll'imperaEd è 18ntl yelociò, che il premio di Lire tore ed ai principi. }l'ruttanto l'imperatore
duecentoclnquantamUlt s(lrtito nell'estr~. fece dare Un segnale d'allarme al terr.o e
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TEJjEGRAMMf
Bruxelles 12 - In oocasion~ delle elezioni

DEI,LA

BANCA,"NAZIONALE
N'el :Res:n.o
R. Deer. t Luglio

1888,

d'

N.

.

X'tal.:1a

5494,Serie3.

.... Presso 11\ Bauce Nazionale lJ aperta la
Venditil delle Obbligazioni singole del
Prestito Bevilacqua la MaBa

A LIRE

i2.50

cadauna

Cdol' GrUDDi da mnuncObbli~8zioni

~62.aO

~

aLiro

.........

'~.'~-'-~.;..,

Ad o~ni ObbligaZion,,e,.,è,',:

assicurata una VJncita,·

Le Cinque Vincite- Gara;ntite

a ciaseuo gruppo di OinqneObbligazioni
possono elevarsi a Lire

1.400·000
La pros5ìma es!ra~ione con 3(:)33
villcite nvril luogo al 3 0 cOI'renteSalvo il caso di anticipala. chiusura la
vendita resterà aperta sino nlle ore 2 pò~~
di Sabato 28 c o r r e n t e . '
Levlncite assegnatè a questo prestito sono, \
da Lire 400.000.300.000
2~0.OOO - 200.000
.
50.000·30.000.20.000
6 0 0 0 e minori.
'"é
Tnttelevincite sfino pagabili in contanti'
I pdncipali Banobieri.'e Cambi() ValutI!
del Begno sono purè incaricati della ven~
dita ,Ielle' Obbligazioni e dei gruppi dII '
Oinque Obbligazioni.
- DOlòandare sempre il programma dettagliato che si distibuisca gl·atis. -

Approfittare dell' occasione.
MAS8IME ETERNE

di S. Alfonso De'

scoppiarono dei disordini e Lie~i e Gaod Liguori, aggitmtivi i vesperi delle
l onffè dei cnttolici furono sacoheggiati. Lapplizia usò le al'tlli.- Vi sono pareoobi domeniche e della B. Vergine. VoI.
feriti da,ambe le partì. - Si fecero nume· di pago 3 5 2 . ' .
rosi arresti,
Dette. legate in tutta tela jnglese
Parigi, 12 - L' arciduoa creditario 'd'Austria è /liulO qui lel'Ì in incognito. - Assi. a vari colori, con placca e dorso
stette alle corse d'Auteil e all' opera. - SI dorati, per sole L., 35 ogni 1 00
.
propone di rilllauere in Francill per parec· copie,
ehie settimane.
. Il medesimo volumA in brochure
Orario delle Ferrovie'
Partenze da Udine per le linee di
Veuezla (ant. 1.45 M. 4.40 \11.14D.,
(pom. 1.20
5,30
8.09»
(ant. 2,45
751 11.10 M
CormollB (pom. MO
5.~0
r ntsbb( ant. ?.4;;
7,50 D. 10.35
e
a (pom, 328
5,16 D.
6.00
91,1.20
, 'daIe (ant.
clVl
(pom, 3.,~O
7.34
Porto· (ant. 7.50
grunl'o (pom. 1.02
5.24
Arrivi a Udine dalle linee di
"euezl. (ali 2, .2Q ~.
7.40 D'"I 10.05
,
~ (pom. 3.0.
5,06 » '11.55
(ant. 1.15
IO 67
Cormoos (pom.12.35
1:20
7.45
(aDI,: !I.i';
1101 D
rontebba(pom. 5,115
7.17' 7.5911.
(ant, 7.28
1'1,16
Iviùate (pom.I2.50
4,54 M8

I

(allt. 9 02
(pOlli. 3.10

1'01'<0'

gl'nal'o

Orario della Tramvia a Vapore
J ~fltr/f!8

UnIN~

Udine-S. Daniele

Arrivi

Partenze

Arrivi

a

.10

,A 'UDINIIl

L. 18 ogni 1 O O copie.
Indirizzare lettere e vaglia. 'alla
LIBRERIA del PATRONATO, via
della Posta - 16 Udine.

Cassotta contononto 20 aualità
SEMEN'rI FIORI

scelta fra le piu belle ,per orna~
mento di giardini e per coltiva~
zione in vaso. "
,.
I venti cartocci componenti questa cassetta portano ciascuno il
disegno a colori del flore che il
seme produrrà, oltre ad una descrizione dettagliata per la coltivazione. - L. 3,50 franca di
spese in qualsiasi Comune d'Italia
viene spedita dall'Ufficio An.nunzi
del CrrTADINo ITALIANO, via della
Pc.sta, 16 - Udine.

Sordità e rumori

curati in modo positivo e permanente con
oI""rorrov s' DANIELE s, DANIEM ,laz.rerrov. ' semplioi medicina. Istruzioni: Ducan,
51 Oor~o Venezia, Milano.
ore8,05ent. oreO;48 ant. 01'e7,- ant. ol'e8,4 5ant, I !"!!"'~
!"""
!'!!
.
~ ~'~~
.. 11,5 p, » 12,50 p. • 10,16 p. »12.3", p ,'" EL..
~ 2,05 »
m,.

~

6._

li>

..

: ~:11 »" : 1:11; ; g~ :' I Qual òil IDi[lior ani dODurativi?

ANTONIO VITTORI,

gerente responsal ilr.

Leggi in qnarta paginll

-'.

'COMP()STO
dal'Dott.GIQVANNI MAZZOblNI'
srrABILIMENTO
CHIMICO-F
ARMAdl~uijirG~
,
,
'
'
'
, .' .
",.
'.' , ," >.',,,,,.
"1,

i.

Roma, Quattro Fontane, 18.

":t1nico,depurativo .dellflondo premuuo .DODIGIV()L1~E~'1Jer" 'it"su,O
grdnde sviluppo e' percltè con.~lat~to.il p~ùpole~.te 'dgeneratoreq,e(' salJ)gue
nelle/malattie provenienti da DISCtlASIE erpetwhe, scrofolose,reumatiche.
Pr,~va: ~9hi~è.c~!aì~t~~_~_ella~ua Su~eriorità
Dal, ~illistBrodBll'lntorno - li .26. MR~giolB10;-·.N,·3B5lt1

,La.Santità:'di,\'lo~tl'~ Signore. nolla udienza: dol 'giornò 13 snd~nte, s'è'.1ienign
dcgna'ta 'c011Ced?I'O ~l, sig. GioVan!l~ M8zZQl~~i,~i qQt,t?r~r;C~!mj~q"F~r~'aç.~~:ta'.!~;,'-:
~~Jlt'~',.

tale, la medogha '" oI'9,.hql.eme'·'t1, con fae9ltà nl"·pòtor••ne",fl·eglaro"lf'petl
. b··ln ','
premio dalì ' ave",,' ~gll;" ~è"'ondo il parere d,i un4l.COlnmi.•• jo~~: apeci'!.le'l\III D,OPO nem}""ts,
p
o, s.l co..•..'.d...e.lt.o.L.iIQU. or.".
a.O:i.e.I!!,.
~
,o.nde,
e.
o
m.
pp.n.,8.jl
.'.
uo..•...
e,l.ro
.
po,.
v.n.p.erofezloM.m.ent
di' 'àfigl
nvonlato 'dal 'Buo genito!'o, Nof, Fio di Gubbio; og~i defunto,
..
'
'" ''11'''.0 .
itto 'I\lìnilll"tl Idell'iÌlto"n~' è liefò di porgere al detto sig. 'GiovannH.lszzolini
l':ann-unc,io di !questa"'gra~iqsa'- Bovb:lnà ,coilsi~OJ 8zìolle e riserbandosi di. fargli,; quanto ',prltpa.
pel'vQnj\'e la: Meg~gli,.dioui,$opra,,!haintsnto Il piacere d,i eonfe'm'i.l'ai cp!,diatÌ!lts stima
. .
• .:.
l ; '
...
. ' Il M'"is!,.. dell'int.,.no :F.NEGRONL

NB. La Com~isslone erac!Jmposta deg i: illustri Clinici, 13ace17i, Mallsoni,()alassi o Va/eri....

- ....\..."\TVE Ji::lJI'I.DNZE

LUCE!

IJ:l .e0testo,doclll~le;\t.~ il fllçile~!J.Sl~, per : riconoscere il ve~'o Sciroppo dè·

c,IlO il. !tlio, ,~cjillppodepll~
ruuvo-di .Purigliuu CUllipostl',è UIl'per- .

CO'IIprélldl:rc

[e~iOlllllll';ll\O id L!qnoredel sig',:Er?e~to,
o, per, questo. ne, tuì. pre~iato, 12~el!ç;
giildicillo soVrano . deipopulalivì divenuto d'uso' generale: Le Il:,,dilieu~,ioni
dame portate,cobsistono :ne Il' asso lutll'"
e~çlllSiQlln,.rlei..prepllmti
(!ICrctlJinl(G"
l'anlllentata,dQse'de)lll. .patlecslmtti va
della"S[Il~llparlglia",çon l' eggiunta '(li
vegetali-da.rne scoper~i" quulieluinenti
antiparassitari; per eul. l'odon,;·n sapore
olacotlcentrazione' dellllio . Sciroppo
sono t?talmentediversi dal I,iqnori!, ('O·
sicchè 'anche lasu~.virtù ,dl'!,llluthlt è
centuplicala, Da lut\oqnf1sto ben si
comp~endn che il,Wio.ScjropPQ~iJlHlnh
tivo non ha.nulla a vedere coLLiquGro',
. .. ..,"
come le mitlevolte ho lIvvertito;e \ll:r'
ba Jtl~outiDua pn~bljcll~joue deltestamenlÒ che va· slroillba~z~odQiI Fabbricat?re del
vecchio'dopllrativq, non ha altro 'scopo 'clio cerçare confusione e accalappiare qllillche igno·
. rantuI,lel farglisnpporre che il Lìquoree lo,Sciroppo siano l' identica coso" Queslapnb·
Itlico~ione/del Wstamenlo ha iiI mede~ìmil< sarìetà di qnelhtdelvanlalo brevotto,chtJ il
.Governo lnonhadflli 1, o P()U pÙÒ mai dare ì medicinali. Ma se ciò uon fosse sufTiçieute
per i.Iinipstrnre clietiPi fabbril'utoro' del Liqllòfè non vi è Il lira iri\en~ionll l'Ile crearo hl
confusione o ,l,a slirprésllii IL. basti ('()n~iderùe il suo 0lll'rare. - Ila dodici lirl' cllo veli'
devai/slloLiquore,loP9rlòanove.Medificqquiudi la, forma della EUII Bolliglin per
portarlnegnale alla mia; ora. va copiando ~dliterllm le lIlie leziollciullpppolari e per
, adescarcqnalcheingeuuò, iD queslenou':nollliullt più il suo . lJepurativoLiquorc,ma lo
cbio?\aiSemplicemente Parigliria. Concludo, [J(}ulO avvisato'Ule~~o,sall'llto, e peri'iò ohi vuoi
faro iJll.Cllr~,:legg~~tteutallJent~EQ'lle sono'cQDfo~ioDale le Bottiglie dci mio Sciroppo
deVllrtivo \d~ $~~r~~\flla:coll}.p(S~9'~V' I
G. MAZZ01JlNL
è.

llUl'atiyo' di l'arigUlla composto del

D~tt. Oioviilllli. lllazzolillf di Ro;Ua

l

la

1a I>,oltiglill, d:,me
qui pl'eseote fv)'-.
unp. usso a rilievo sul .vetro

lo', l't rtn

Furmaci« G, l1laszoliniBolna e la marca
di fabbrica; arle: e~te d~ll'altra parte una
ll\rgl\ dorllt" -con il suo ,titolo Sciroppo"
.l Jcl1um fivo 'di Pl1rigli'l1a. Composto elel
,Cav. G. MaiJso/ini Dòttor OhllnicoFar·
macista Frini alo conlJiùriledaglie:a:ora
ili è(i1ito specinleèal merito. diprima
Classv'e .co~ ',ll1lri o~dini Cavallèresc1ti,
Stàbilfme~l lo Chimico Fal'mlieeutieo OUOII/a, I;iaQuattro :/!'ontane, 18. - QuindI IIl.IIÙi~ca il: fabbrico. e sotto l'emblema
di R1lllll; ai' due lati' dì destra e .due dì

sinislm 'r1,ell u IMga,Bono Impresse le medaglle e tre èror.i '.)iavallareschu.', _ L.,·
. Ildlliglin, il sll~gcJlata con ceralacca rossa
iSCI izìuuo; Sciroppo JJepurativo eli
Poriq'in» compos!o c Premiato» G. Massolini; Rom,! rd. avvolta nell' opuscolo,
(metod,; d'uso) lirmato,dall' autore. Fi.

con

1I111mPlIte è c\tins!\ in 'carta .giall!\ colla
marca di fabbrica' Il filograna 'ed avente
la tnlgn in IOSS" in tutto'consimile alla
targtl 1}"lato. L'incartatura. nella parlo
6\ipeJiore il ft rmata 'dalhiniarca dl·f.b··
br. VII In rosso.
'l'utt~ le nllre. Specialitl\dd dott. G;o·
yauui MHzzollni sono fgu';ltit~Ì)le cOllfezil·nllle Ctll CIII III gilll!:\ tileg':llna ;'oJla "
impressionu de.I)i1' .IIlIiICII', d'j"f3\lbr~cn' ed
avYOlla ,dall'opuscolo firmato .dall'Aulole.

Depositi·...... \Umne·'Farmaçìa GinooD,lo COJ:neslS8Iti
,.'
·~BenìjI10Farmacia Forcellini
T~èvisò,ifarm~ciaZanet1i e Farmacia Reale Binqon~ ,
Yicilliza cFa,'macia-Drogheria ~J o ro,.i Piazza delle Erbe.' .

'l'ipogrnfìa ,Pati'onato --:-'Udine, .

"

