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Il telegra,t'y cl ha deUo.,ehe da Ad Il
par.tito u..' 'distaccamento di funterl e
cavalleri/l (Ingle811 non egizlaba), con dite
,,~,I,~~fà: ~~H!sol,~e~eJe':qll~8tl~llll~te~~8- eannoni penunire gli autori dell'ecci o e
.aaD~kla ~lgQlta,del ,paese.' ... '. . .. ...•.
'della l'redulone.
i
Ferrolra (imUpelldéllte)diellial'a ehe". . ... '
.
!
"ìippoggìé~~ il' governo•• Hintzlooito' dice
'11·· SP.CCflssore .diDOellinger \
ehe n'OD può dlseutere nè ftpprezzare i fatti
c,';,·,"
",- ,,'
'colìipiuti,'H ·.Molo .desiderio del gabiDetto è
Dobbiamo pur troppo cOllstatare,. p~ la
ltl eom.pi~r~i dpverimantellondo il diritto testimonianza di ilUtorevoli fogli cat~lici
del.Portogallo.
tedeschi, che il eanoulco Doellìnger, ~orì
Il gabinetto comprende la propria re- quale visso, cioè seDza ritrattare gli9~ori
spoollAbllltà e cercherà di risolvere onora. onde diede scandalo al 1D0Ddoreli~oso
~lhlÌe!lte .il problema coloniale.
dal 1870 in poi.
.
. ' I,
"'.Le •. OQrtes >si aggiornerannoqnanto Ora un dispaocio da Monaco di Bav)ra
"~"~ "
.. . . •
~omunicato stanotte dall.ll·.· Stef.ani reca Ih.e
lvrllDa~
.• .
,
I
.",~~'~.d~p,u.\&7Jo~e
stll~entI diCoimbr~ il Prinolpe Reggente nominò. il d~DÒ
;.Lrec.~ço!l 'gli stud60tidi lJisbona, apre. 1elcapitolo Tuerk a sllocess(lr~! di
ii~nt\tr9 ùn .'Indirizzo ~ Pimentel. - :t'iD- Dòelllngor,
\
"
~~I~e#;ç()til!pcia ap~rdefe intef~SSe nell~, .. . ."~~
Beirasminlstro dell' ultimo
bé maggioranza non
ii4il!ò;.•ret~iJ,Ad~ci'llel Governo, .,l\Ia,lo

m,

Si crede che lo State of Alabama della Si sarebbe fissato per olò la primavera del.
8late.Line sia colato a· foudo j Il veva 159 l' anno 1897; Essiste gil\ un' attiva pr'opa.
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~'PMsa,,?elJPo~olo. · ' 1 " . ' ' . . .. Vlttbna~eJ,la._ .. ~~i€'lza
Ji'IL·IOGCidlO', di: nnUarOV3BaneltBarrar
Leggiamo neLfogli francesi;
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'scrhie da Aden III
I

' I

')'i' ff,f1nll, brut~ notl1.ia giunse ler l'altro
da Zelia, spargendo ili dolore,ed,1I:cordo.
gU~in.piùdlllna famiglial Ali EUSIL, loeali·
u.\8Ìtùata.a,;~O ore circa da·Zeilasullavia
otdinlri~ ,che percorre per:&ndaroaU"Har.
rar, una ClIfO,.na cM ,dirigevasi Verso
ques.!ultlma:città<" trasportando talleti; fu
al!8lLlita dagli JSlla Somali, Il i suoieompo'n.nti,~urono maS!Acrati;
L:. o La;c!aroYana ,era· composta .dL27 Somati
a,el" :GI/odabur$i, di due.missionari,' francesi
~illPad~e Ambr,ogio .11> il padre France@(lol,ambi :,dell'ordine dei ,'cappuecinie
8ijolla~i,dlloHar, missione .di; Aden,pet recarsi
li quella dell'Harrar - e di due giovani
nl!8'.zi.n~i •greci,. i ,signori M:yriol.opulo' e
JrallS\lrogOlll,lloj,llbe. col~ . Sii teOl\vano poI'
iA8'lOIlI,dl, 110mmerQio ed. ai.quali ,era .affi.
dita la dil'll~illnt\.della. earovalla., .'
~ Molle sono le voci che corrono.sl1l1o
ClIuse·,dllbmll8S1Lcro aneilUto ad Eusa. Tra
le 'oci contradditorie clie corrono, una
petli';:sénillni .Colifermarsi, . & verdmente
parinllap!n probabile.SelllbtlJrebbe, se·
clllido""llssa,èhe'inun recente viaggio, i
SOliIidf,aa'dàbursi àvessero maltrattato al·
cuni Issa, anzi vl10lsiche un paio di que·
stiin~ltfiDn Yènissero u~cisi'. d'Da·èf{)\'la
decisione degli Issa di vendicare i. l~ro
compagni· e l'agguato nel qutìlec.adde la
earoYaDà.I'(lartlcolarinon' >sì!conoscono
adilota; ma ciò cbe Il certo Il che la. caro·
vanllvennaattaccata versb l'alba .da'Un
forte nUmero di Issa che ne massacrarono
ie componentlsenZa distinzione' di 'na1.ianalltà.Secondo la' versione piùàcorèditata
non ,vi' sartlbbè stato neppure combatti·
mento'ianto l'atticco fil improvviso;
...,0 E'" la' primi volta, dopo l'eccidio della
8pedizion~· Porto, che·simile fatto avviene
sull&' vh~Ztlila.H~r~~r, bencllllspesse'volte
gIU.'viab1;liano commesse ràzzieela~!
dWlleggi;a!lllnno dei. negozianti della
costa o... den'inierno~ ... Ques~\l risveglio.di
una/popolazione lierisSima, bellicosa ~ data
l\\ì~,)'lIi>illa~ ;potr~b,tie '. grapdeme,ntll cOlnpro"
l1Aet\e.r,e/fliv,venire ~ommerciale 'dell'Harrar
e"di, ZaHa,<giacchè'le gli Issai rimarranno
impuniti;, è, probabiledche le carovane che
rii'/arrlschiarannoa. compiete questo tra·
giUò, . avranno .la stessa' sorte di quella
illstèn,ias~crata. Oiò che. rende il fatto
~I!c,or PI* grav.!. ci ghe l'atlacco. ebbe luogo
non ~()Io" a poche .ore da Zeila, ove havvi
Una g~arnigion(j inglese, ma Il solo otlo
oreidllinna comiiivadi soldati britlllnici
oheper"ordinedelgoverno stannoScavano
d~ JidzZi'l1elli1'icin.nz~ ,di Dadat, ...
o 86"che ·serii recltùni sono stati pro-,
sentati al governatore di Aden, da cui
dipende Zeila dai negozianti europei ed
iQdigeni, che hallllO spblto forti per~ile in
danaro e.in mÌlrci affidati allaCel\)ll\na.
Quale esito' avranno ,questi reeillòiiè ciò
che non si può prevedere",.

passeggeri a bordo..
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r-r:c'ALIA
Genova - Per evitare lo scontro
di treni. Sullalinea ferroviaria Genova-Novi,
verrà prossimamente attivut ilo b70k-syslem
Hodgson, mercè il quale viene ad evitarsi
qualunque possibile scontro di treni, grazie
ad un ingegnoso sìstema di segnalì che
agiscono por mezzo dell' elettricitàogni due
chilometri circa, indicando al maochinista
in corsa, Be la linell Il o meno sgombra.
Torino ~ Medici deflma. - Leg.
giamo nel OorriereNalJionale di ieri:
Una viva emoaìòne produsse nellà oìttadinanza la morte nvvenuta l'altra sera di
due illustrazioni della scienza .medìca : il
Dott. Prof. Cav. Giacomo Gibello, d'anni
57, nativo .dì S. Giuseppe d'A.ndorno, botauico distinto, medico reputatissimo specialmente per le malattie dolia pelle e benemerito assai dell'Ospedale di San Luigi,
a cui dedicò le più iadofease curo; - e il
Dottor Cav. Francesoo Percival, <l'anni 44,
nativo di Torino, medico primario dell' O,
spedale di S. Gìovaunì.
Alla. perdita del dottori Gibello e Porcival, si aggiunse iori quella di due altri e·
gregi sanitarli, i dottorì Beltramo o Giordano, rimasti, oome gli altri due, vittima
del loro zelo nell'adempimento del loro faticcso ufficio. E' unanime. il compiante della

«Si sono ricevute cattive Dotizie ulla
spedizione britannica inviata alle sole
della Salute, ~ress<l Oajenna, per l' servazioD8 .dell'eclissi de] 22 dicembre s rso.
~ L"innstre astronomo P, Pe~ry, ella
Compagllia di Gesù, è morto esausto alle
fatichestri10rdinarie acui ~i era es sto
per l' am~re'dellaselènza ''''. . ...
I
" 11 P. Stefano I.PèI'ry, dell~ Comparnia
di (}esù, era I1no dei ,più operosi ed elltegi
eultorl della fisica terrestre e celeste Idei
tempi nostri. _ .
'
Egli dl~igeva l' Osservatorio astrono~icò
e 'meteorologico di Stouyhust presso \Li·
verp~ol, uno dei sette Osservatori! che! il
governo. inglese ha stabilito nelle ferIe
britanniche, munito da apparati' foto'grallci
po'r 'la rfigistr&zlone contiDua' dei fenom~nl
meteorologiei e magnetici. .
..... ,
·P. l'érreY' èi occupò in modo speèiali9simo
d,rlavori sul' magnetismo terrestrecostituÌ,
la ,carta magnetlclÌ.. del Belgio e della
Franchi, II nel ,ritorno dI'ila spedi~iono,
all' isola di Kerguelen, dove fu mandato
dal Governo britatinico . per osservare il
passaggio di Vener~, oel1874, determinò
le 'costanti del Ill!lgnetlsmo terrestro in
illoitillloghi dell'~misfero sud (J nord, f(a
eùi Pàlermo Napoli" Roma; 'Firenze . e
Moncalieri. Attesa anche COD lode ad. investi~zloni astrortòmicha, e si occilpò spe·
cl.alillente del sole., Fil perciò che per
incarico del Go'erDo inglese prese parte a
diVerse spedizioni per osservazioDi dell' eclissi solare, oltre a quella del passag,€io
di Venere innaDzi accennati~ e all' ultima
per L"eclissisolare del 22 dicembre, nella
quale incontrò la morte.
. Fu .membro di parecchie accademie e
società aslronl,lmiche e meteorologiche di
Londra e di altreacci1demie scientifiche. ,
Presepade a. molti congressi,e nello
scorso autunno si trovò a quelli di fotografia celeste. e di meteorologia che si.
t(Jnnero a ,J;larigi.

ganda a Berlino nelle sfere industriali, che
sono molto favorevoli al progetto, Il piano
sarà gigantesco e .la sua eseouaioue costerl\
.parecchi milioni. Intanto fII nuovamente rimandata l'apertura dell'Esposizione elettrotacnioa, Ess~ probabilmente avrà luogo nei
1897.
Svizzel'a, - Oento mila lire di ritJ
cOI~lpensa.- Si telegrafa da Lucerna, 12!gennaro :
« La celebre marescialla Booth, dall' esercito della salute,ohe trovasi ammalata [d'un
oanoro, promette 100.000 lire al medico che
la guarirl\ «
-----~~------

COSI di Casa I Varietà
Per la stampll. Cll.ttolioa. In Friuli
D. Giuseppe Gobitti capp. di Ooderno L. 5.

Funzione espiatoria
Domenica nella Ohiesa di S.Spirito in
Udine, avrà luogo la solita funzione espia.
toria cotro l'orrendo vizio della bestemmia.
La mattina verrà esposto il SS. Sacramente
alle ore 8 114 antìm. La santa esposlsione
verrà chiusa alle 5 pomo con relativo. di.
scorso, recita della Coroncina del SS. Cuor
di Gesù e Iìènedlaioue CJI Santissimo. '
Criutiani accorrete in ogni ora del giorno
ad adorare Gesl'! . Sacramentato e ad inter'.
cedere per la conversione degli infelioi

cìttudìnauaa.

L' « Inlluenza,.·

Verona - Nuovo f!lrtoa!ldac~ . ..,..
Un furto audace fu commesso. a V'jroua n
danno dell' uffioiale pagatore delle ferl'ovie.
della Rete Adriatica.
Egli avrebbe depositatll·la. cass,~tla ooote·
nente llre 6 mila, iII un uffioio d~lIa shziohe
di Porta Vescovo;
.
II di dopo la riprese e, salito 8ultreno
pel·Tirolo, l', aprl alla stazione di Pàroua;
ma le lire seimila erano sparite.

Belgio -

L' incendio ili Laeken -

II Trlltll di Londra, ,narra nel suo 11Iltimo
numel'O, ohe la regin~ d' lnghilterrQ rimase

molto afflitta per l'in·cendio del Castello di
Laeken. Il foglio inglese aggiunge che q\lel.
lo che affliggevà più la sovrana inglese, si
è di aver saputo che la corrispondenza del
Prinoipe consorte col re Leepoldo II del
Belgio, era rimasta. preda del fuoco. Ora
receuti dispaoci . particolari da Bruxelles
smentiscono questa nòtizia~ Le lettere del
Principe Alberto d'Inghilterra nonobè tutta
la o()rrispondenza del re Leopoldo sono
s.Ive.
, .Tanto lI\eglio, cosi la regina potrl\ dire
ciò. ohe l' lH\gge di più, Il la morte della
g\lvernante della prinoipessa Clementina.
Francia - Terribile esplol/ioll~ presI/O Ljon~. - Una gravissima disgrazia è
avvenuta Il Bron, neldeposito delle macchine
del t'ramway lÌ vapore da Lione a Bron.
Queste mauchine sono 1\ vap,oreoondensato.
Prima d'ogni viaggio, vanuo a oaricarsi ad
lIn generatore che è impianto nel deposito.
A Dlezzogiorno del 12 lawaochina N. 2
stava caricandosi; non era Il.ucora. che a
atmosfere; doveva carioarsi a tredici
- - - - - - , - - - - - - - edodioi
poteva sopportarne dioiasette, quando una
Lo c.za.r e la, pace
spavent~vole d~tonazione si fece udire: tuttq
era saltato per aria.
Oonrescritto al governntoredi·' Mosca
La macchiòa ·eel i generatori, le tettoie
in risposta all~ felioltaziòui'del capo d'anno . d~1 dèposito sistollda~ono; la casa vicina,
lo Ozar dice:
. ' , , 'ocoupata dagli uffici dell'eseroizio fu addi« Sulla soglilldel nuovo anno prego il rittura .cl~moÌita; il fuochista Eparvier, che
Sigliore che le forze interDe . della nostra, era vfoinò alla maoohina, ebbe il crllnio IIt·
cara patria continuiuo,," svilupparsisenzll traversato da un pez~o di filrro. Un giovane
~orivano, certo Dumalle, ebbe la testa porinterrur.ioni, senza ostacoli, frll l/\ .pace, tata via di netto e il corpo fu scagliato .nel
desiderala da .tutti e per tutti salutare.,. fango d~lIà via·a oinq uanta metri.
Per un c~so .veramente provvidenziale, i
SEDICIPIROSOA,FI IN RITARDO
fuoohisti egli uomini di f,.tioa Ch'l. dove.
vano trovarsi pressQ la maoobina, erano in.ScrivoDo i giornali di NewYo(k .ulti~. vece ift. un caffè. vioino. Ano~e gli uffici .del·
mameu~egiuuti: ,
. , . .1'\lserclzio ~rano vuoti; a q'uesto ~"locaso
Ben,sedici gran~i piroscafi transatlantici: ,si dev.e .se.non ,si <lepl,orant\ ,più numerose
... , . ' . , '
..
..,.. .con merci. e passeggeri ....... sond in ,.ri.. ,viHime:.
No!\poohi ,pez~i di (em> ~i trovarQQO nei
·iardo,' ehi di 12, chi di 7,<ihi di 5, chi glardini,ciréosts,nti.ad euorlUi di&tllnze" ,BI'lIni •
,di 3 giorni i e 1lI01t1lansietà sulla' Iori>' dl,Rl\lda:i~ lI\1daronoadinterrarsi a, oento,
sorte,-caùsa i recel\ti'ciCl'òlll :""occppa lI\etri daIAepo~ito,in IIna.cava di sllbbia.
e"'réoccupale,rispettiv~ . è~IllPllgnie . e j
Ger.m.anià ",-Esposisiolle·uhiver.pfiv~'tic~easpettllno a!ÌJ.\l\i .~ Pllrentiqal. sale.- I giornali di Berlino s/ ooctiPlulQ
.della ivi progettata Espos!lllone {'mo~diale.
l'Eqropll.

--.-,-----------

De.

stemmìatorl.

Segu\tf!. la sua visita, pooo gradita 'ed il
numero ,leicl,lpiti aumenta. Preilhiamo Id.
,lio cho lItilUlCJreSCa la gravità del mOrbo
che.iu .alcùni luoghi si fII mortale.

Il meroll;to di s.Antonio
F.\Vorlto daihel tempo qlleSf() meroato
obbe unesito l'ellce. Furouo combinati inolti
IIffari.' .

Associazione agraria Mulana
11 Ministero dell' agriò'oltnra· si rivo Iso
alla'Dostra Assooiazione agral:iapèr avera
la risposta ad alcuni quesiti intorno alle
locazioni coloniche.· Lo scopo di questa inohiesta è di rilevare le oondizhmi attuali a'
di avvisare ai miglioramenti legislativi ohe
sarebbero adottabili nell'inter.essedei proprietari e del coloni. Ora,l' Assooiazione ha
diramllto al prppositounll Circolare, dove
sono esposti i. qùesiti in parola,
Eccoli:·
.
l. Se la oostituzione dei contratti di
mezzadria. e di affit,tosill verbale o per
atto notarile' ovvero· per scriÌtnrà I?rivllta
registrata;
.'.. .
2. Qnale sill la duràtàdei dòtti contratti
3. QUlili le nòrme, che si adottano nella
mezzpdria e nell'affitto rigllardoal pagamento dei ppsi ,dlli foudi, come fondilÌria,
canoni, ecc. .
4.. Nelcast;.di controversie tra proprie.'
tario·e' mezzadroo trapropl'ietàrio e affittuario, se sono·esse risolute giudiziariamente, o per via diarbitri,ed in questo caso,
quali persone prendono parte ~ll'arhitrato;
5. Se i miglioramenti
le nuove. pian.
tagioni non convenuti, siano bonificati al.
l'afittaiuolo o al mezzlldro al termine dei
rispettivi oontratti, e, nell' affermativa, in
ragione; . .
..
...
6. Se' pe'casi fortuiti valgono le'norme
del Codice Civilo o so vi eiano rinnovazioni
e quali;
7. Quali le forme ohe rllgolaao!a disdetta
nei Buaocenuati contl'lltti.

e

Esposiziono Internazionale di Edimburgo 1890
Dal maggio all' ottobre 1890, avrà luogo
in Ediml,urgo una Esposizione Internazio-,
naie di macohine ed appllrecohi'elettrici,
uonohé d'invenzioni ed industrie in gene~
rale. Vi· sarà anche una àezione' per le .
Belle Arti.
.. ! ...
Per oura poi dei signori cav.'Hff. T.Siombra,"cav. G,'Melillb.e cav.G. G~etta,
verrà formata uria Bpeciale sezio\loita!iana
in dettlll'JspÒslzione. 'I
Le domande.stessD, debbono esserepre·
:seutate III!a Cemera eli Co.mQlercio.
'
E"tr~zlou8 del.P.restito'diB'ari
Nell'ultima estrllzione del Pfòstito di BlIri,"
il primo 'premio di lire 40;000 fu vinto
i dallesvrie
845,numèro
99.
,,'
",:: '
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Per la oÒllola delle pem
l'Epifania
MadJid 17
I:e::::
La Pali llfqll di Londra afferma che in
8b.
Nome
di
Gesù.
S,
Oanuto
re.
in
prollositoalla.
crisi
con. ~O~e.llar e(~~r·,MASSIMJilE~ERr-rE,.di S.. ~l,f9nsoD~?
America è stato Inventato;un nuovo sistema,
Lunedì 20, S8. Fabtanoe Sebastiano mm, tinez OlLmpos che la. conslgharono di lll-Liglj.ori;.~~giuntivi!ivesperi .delle
che. è destinato a portare una' rivoluzione
earicar6!Sagast~ di ricostitniril il gabinetto.". dom
..· énìehé.. . e della.". B. Ver.g'.iflll....•...Vol .•.
in tutta l'industria del cuoìo, Si tratterebbe
.'
.
L'EMULSINNE SOOTT Pll~ ~Sal's~ La reggento conforira oggi coi presidenti
di una enmbinaaione dei grassi ed olli con anche in estate con gran vantagQiO ~e' delle Ollrtes.
dipag. 3.52..
,"
,"
alounì oomposti sllifurei, la quale applicata bambini o ragal4iJi scrofowsi, rachitici, liti·
. Questione portoghe8e
Dette legate in tutta tela jngl,ese
nella. concia delle pelli rende queste imper- (alici o denutriti.
La :tVatiollat Zeitull.Q crede, sia vero a vari colori, con placca e dorso
·!JUOj.nlll'" o JUO''''VI'\'l '\l'P l",pltno)
meabili e così pieghevoli e morbide da duo
Sperimentai ripetut~ volte e d~ !ll0lti. che alcune potenze raccomandarou? a S~- dorati, per sole L. 40 ogni ,10()
rare lungamente.
mesi
la
EmHlslOII6 Scoli il 0110 d, lisbul'Y i di trattare con moderazlone II copie.
Le cnlaature fatte con questo cuoio pre- (eqato divostra
mel'luililo. preparata co~ !!li ìpofo- Portog~1I0, altrimenti la monarchia correIl medesimo volume in brocP.tire
parato, avrebbero noli durata cinque volte sliti di calce, e soda, e debbo dIrVI franca- l'ebbe perioolo.
L 1S
. O
.
maggiorsvdell' ordinaria e il costo non sa- mente eho i bambìnìo le persone di tenera
La oareslìa ilei Sudan
•
ogni 1 O copIe.
.
età
la
digerisoono
faoilmente
e
ne
tragg?no
rebbe molto più forte dell'attualo.
Indirizzare lettere e ,vaglia alla
Notitie da fonte attendlbile constatano
sentiti vantaggi, massime nelle affeZioni
Illo cares\ia terribile che regna nel .Sudan
LIBRERIA del PATRONATO, via
rachitiche e scrofolose.
Un :fiume in :fia.mme
in seguito allasiccltlt. La mor\alità. èe- della Posta
J6TJdine.
Comm. E, Dott. TASSI,
Uno spettacolo terrifioofu quello che si of·
Prtmario degli Ospadall di Roma, eee., ecc. norme. Furono sciolti tutti gli assembraferse sere 'sono, Il coloro i quali si trovavano
menti guerreschi.
sui moli di Sunderlaud, sul Tamigi. Ormeggiato nel .'lJÌllitil're era. il piroscafo inglese
RlSIORATORE D~ICAPELLl ~AZIDNAL~
Wild.Flower, il quale aveva. deposto un
prepal'aziona dalChlmiaoFarm. l,GRASSI, Bresola;,
carico d'.olio; .si stava appunto pompando
Gairo
17
"':"11
Kediye
\lft'rllerll111
balÌDrevellato con Deoreto Mlnlslerlall
Il prinoipe di Napoli
quanto poteva esser rimasto deU' un~uoso
chetto in onore di S\anley; Vi assistevuno
Ridon;. mirabilmente alcapelli
Proveniente da Segestll è ritornato Il scluuto i ministri fuusiotiarl ed indigeni.
carico in fondo allo Aoafo j questo avanzo
bianchi il loro primitivo' oolòre
nero, castagn., biondo. ImpediLettere di Slatin bey smentìseouo la morte
veniva gettato nel fiume, Un fiammifero Palermo al''e 8 o 20' di ieri sera.
cadnta, prcmneve la or.Lo attendevano alla stazione le nutorità di Katifut..
sbadatam'ente gettato sulle acque accese
e dà 101'0 la Cona Il la
New York 17 - T,a mortalità. è ritorbelleZZA della gI01'Bntù.
l'olio galeggiante intorno al piroscafo; la e grande folla che gli fece una calòrosll
il igienico' ed è prezioso me·
nata alla cifra normale a NuovaYork, ma
corrente trasportò' .1' incendio verso le 'altre ovazione.
dlcamento nelle malattie clllalle.
Il Prinotpe si recònl plllaz1.o reale.
è aumentata Il Ohieago.
navi. ancorate ivi .presso ,; l,e fiamme non
della teala. Da tllttl proferite
Pietroburqo 17 - I duchi di Edim- per la snA emeacla garantita da moltieslml certi.
tardarono ad appiocflfSioosi ad esse come
La mlliallia del duca' d'Aosta
fleati
o
peì
nntaggl
di BlIa facile applicezlone, burgo
sono
giuntI.
La
czarina
Ii
ricevet~e
al Wild·Flower. Lo spettaooloche presenTelegrafano da TorjÌlo in da~a di !~ri
B.ttiglla I,. 3 più' cent,50 se per poeta - <1 bolo
tavano quei .'200 yardi inflàtnmatich~ si sera che il Dues dIAosta,' colpito dali 111- alla sta1ione; ablterannu nel palazzo .lUI- .tlglie ,l,. 1,1 franche di porto.
,
"
Inoltravuno sulTamigi pprtati dalla corrente fluenza alcuni giorni sono, si èimprovvi- , tehkow:
, Diffidare dal1efalslflca~ionl, esigere la
, presente ma:rca depQsl~lÌfu. i'
riusoiyi invero originale, spaventevole, '
samente aggrnvato o le 'sue condizioni
Orario della' Tramviaa Vapore
COSMETIOO 'cnuHco ~OVRANO, -RI,dona Alla
Il fuoco' gnleggiaute si. spense in breve ispirano serle inquietudini.
Udine-S. D~nièle
b,arba ed al ;ìnllstaechl bìaàehì Il prl!llitlvo colori
11 Duca è assistito dalla Principessa Partelile
per mauoansa d'allmeuto; ma accorse gran
bi.ndo"c.aslagoo,o nero .1ler(etto.,Non maoohlA la
Arrivi Pf.irtenze, Arrivi
pelle, ba pro(liDio aggradev.le,è mnocllo aila ea·
oopia.di pompidri e pompe per estinguere L~tizill e giunsero pure a Torino la PrinA. UDINI
DA. UDINI
a
da
lnte. Dnra circa 5 mesi. costa 1,.5, plli cento 50
l' ineendio delle navi:' un marinaio caduto cipessa O1otilde da Monoalieri e diI Pine
. '
elaz. f.rrov se per posla:
;etaz.Cerrov
S.DJ.lIIILI
S;llJ.NIELE
rolo
li
,copte
di
Torino.
Credesi.
che
sia
nel i1ume, annegò; r danÌli matel'ialiascenVERA ACQUA CEI,ESTE AFRICANA per tingere
stato. chiamato telegrallcamenteanohe il ore3,05ant. oreO,'IS Ant. ore 7, -An!.
Istantaneamente o perfettamente: in nero la barba
dono a ·miglia.la .di '.tertine.
'
'.Duca'delle Puglie. .
ei
. - L. 4, più cento 50 ee per posta.
l> 11,5 p.
l> 12;00 p. • 10,45 p.
dal preparatore A.. OliASSI .OhlmiM '
La popolazione .vivamente commossa
l> 2,05 l>
l> 3.44.
l> 1,4;; »
. Bismarcks:fida.to a dùello
.•
.'"
1 ";
Fa . a, BI'escla,:
l> 5.- l>
l> 7,44 l>
»4,41 l>
,staziona davanti III palazzo del Duca.
.;
Dep.slto
dal
principali, farmacisti, parruoohieri I.
Qllando il graude OalÌ~ellieretedesco era
è
firma'Ubollèttino
di
questo
mattina
,o
profnmlerl
d'Italia.
ancora soldaio «il sig'nor, Von BislUarck. to dai medici Bruno' e Gamba: dice che
e si trovava nel 1849 a Francoforte, amba- l'augusto infermo triCOll il quinto giorno di
sciàtore'prnssiano, aveva spesso dellè discus- malattia e trattassi 'di polmonite. destra
sioni troppo vivaoi coll'ambasciatore au- estesa a. due terzi circa 'del viscere. La
--'--striaco, conte Reehberg, Oausa l'antagoni-. febbre mantiensi'relativaÌJlente moderata e
Il- sdttoeorit~oJ.j,preSf. d'avvertirà ,1.'ill1- ,:1
smo allora esistente tra i due StatI. Un finasa non vi àcomvlicazioll~ seda.
meroea eua olienteìa. dI aver .empre fornito
giorno Bismarck si trovava presso il conte , .Il re venne informato della'gravità 'delill
Il ,M.AGAZZINO di
Recbberg e questi, di cal'lIttere .assai ira. situazione e con un affèttùosissimo fele·
scibile, montò talmente sulle furie, cbe gramma diretto allll:l?rineipessà,Letizia
dei piil,rinomati ultimi medelliicoliOméllÌl,
gridò:
" hl\ annunciata la SlIa venuta' per domani.
.peClale. -: Prezzi co~ven.enti, .-A"hi
Guido Bacelli; per invitti' del .Reha
-- Domani le ·mllnderò i miei pedrinl!
e pezzi, di cainbio,'
, . , .. "; .\
- Perchè tante cerimonie ?":-:, risllose lasciato Roma oggi per venire IL el,)nsnlto
coi
medll,)i
curanti.
'
Bismarck con freddezza. Lei.ha certamente.
Macchina AlUerica~a.
Finora non fu pubblicato alcun altro
qui le sue pistole: possiamo quindi sbrigare
per lavar la biancheril"
bollettino
sulla
malattia
del
Duca.
subito questo ,affare nel,suo giardino. Men·
Auortimento
II
suo
stato
si
è
aggravato
eia
debotre Ella le cllrica, io Gcriverò. una relazione
'
LAMPADE A PETROLIQ
suU' aceaduto, obe La prego di Dlandàre a lezza è aumentata.
METEORA - LAMPO - PATENTE SOLAR.B,
La partenza del Re per Torino .
Berlino, qualora avessi a soccombere.
-- Lucignoli e tubi.
'. .. ., '" ' , '
Ooei avvenne. Il cOlite andò a earieare le
Torino,17 ore Il pam.
pistol.e e rientrò nel gabinetto. Bismarck,
Deposito
Illtè' è partito in questo punto per
ohe aveva terminato in quel momento la , Torino. Era preoccu)latissimo e profondaC::o:n.c:lxn.i. ar't:l.:fl.o:l.alt: ,.
relazione, gliela porse, pregandolo di esa- mente addolorato. Gli ultimi telegrammi
della primae premiata fabbrica G. SA1U),I,.
ATONIa VITTORI, gel'ente '·esponsabUe.
minare se fosse precisa. Reçbberg la lesse giunti alla O.orte, in. cifre, non volgono p.er
li O. di. Venezia.
attentamente e poifattosi più oalmo sog- le speranze di guarigione del Principe. A·
Depolito
.
,
giunse: Esattissimil; ma, dopo tutto, .mi medeo.
MATERIALi DA FABBRICA
GIÀ
sembra ohe sarebbe una grande soiocohezza
Il Re è accompagnato fra altri dal
Ordinazioni
direttameDte a
l'ammazzarci per questo!
comm. Visone, mimstro della RealOasa,
ADAMO STUFFARI
del maggior generale Abato suo. aiutante UDINE - Piazza San Giacomo - UDINE
G IU S EP P E .BA!LDAN
E Bismarck conchiuse:
Uilin~·Pia"a ilei Duomo.
'
di campo, dal generllie Adami, dal mag- Sono pienamente del suo parere!
giore Lorenzi e dal comm. Rattazzi segreInvece. di battersi pranzarono insieme,
Apparamenti completi in Mza Baldatario genesale della Oasa Reale. Quest'ul- hini Ombrelle per Viatico, DaUl<l:Jchi lana,
La tosse di gola
timo' ebbe oggi uua lung<l confereuza con e seta, Brocati con oro e S6n~l\, 'Galloni,
Nella stagiono attuale in tutti quegli in- Orispi sullo, gravi condizioni del Duca.
Frangie, I!'iocchi oro, argelitv, e, seta, e
dividui èhe soffrono di umori erpeticie non
Alla stazione, Orispl, tutti i ministri e
IL sarte .' dell' Istituto' TOllladfnf. si fì.'
sono pocbi, e specialm.entein coloro i quali le autorità. ossequiarono il Re, sebbene la qualunque articoro per Chieba. .
un dovere di IlvvertireiMM. RR. Sacerdoti
ASSORTIMENTO della
non fanno la. cura dallo. Sciroppo. di Pari- partenza avesse luogo in forma privata.
città. e prov'iQcia, ohe egli come l'er
glina composto, inventatodal dotto Giovanni
Panni, Scotti Peruvien, MosckovaLane il pa.sato.· ~ssume qq~lullque. lavoro<per;,'
Mazzolini di Roma, ai manifesta una certa
Ch'oolare ai Preletti
petinate nere, per vestiti da Ecclesiastiol Ece/esiastico, (v~sti tlllllfi, nose"sopra~iti
tossetta che non proviene dal petto ma
La Gazzetta Ufficiale pubblica una e Flanelle Blanohe e colorate per cam· eoc,), promettendo maseimapUlltuliUtà nef'
nasee da un senso di continua molestia alla
micie.
lavori e mitezza nei prez~i.
eima (1ella glottide e(l all' istmo delle fauci circolare ai Prefetti circa le disposizioni
e che riesce ineomodissimll, molestissima ed sni minorenni ed un'altrn sullo contravanche ostinatissima, Qllesta tosse e consi- venzioni per l'abusivo esercizio della chimili che come è chiaro, proviene da flranu- rnrgia, farmacia, ostetrica veterinaria, flelazioni erpetiche sviluppatesi in quelle re. botònomia ed odontologia.
gloni, è lenil.a mirabilmente dall' uso delle
Pastine di Mom composte, anebe esse invenLa morte. di.OI'jgo
tato dal' dotto Giovanni Mazzolini, le quali
Ieri a Roma è morto il com. Origo.
aiote gil>. prosi d' « I "flue""a ~ ad un buon' purgante fate seguire
Don solo colle loro virttl refl'igeranti man.
ura. SorepUcnte
dosi di un potonte febbrifugo (bisolfato di chinirio,solfàto di
Erli malato di polmonite:, estesllsi III
tengono l'Umidità. necessaria in quelle re,
chinino. antipirina. antifebbrina. occ.); calmata ·la febbro o,d.il' dolord.i calìo c
gioni, ma dotate di.virtù leggermente astrin- polmone sinist~o,si el'l\ sviIuppat~, anche
col
prendero
parecchio volto al giorno una pillola :di O"lraQii"à
tato
la
cura
. '
'.
genti, eseroitano un' azione coereitiva oontro al destro..
cho, proserva dal catarro o lo,toglierà in brevo rieparmi~ndo.vF nÌl",. do,\d~t!ì. o
tali eruzioni e dopo qualohe giorno del loro
Il comm. Origo erascudiore di Re
più grave malattia polm.onare~_o ~bronchiale~'
:~:~; ,f .: ,,',
' li
uso lasciano l'individno instllto ~oddisra Umberto, perciò itullerali, si faranno ,a
',p.
"t' 'Se avete la fortulla di 'essere'immnni d'« Influenzo,» usato
ollnte. Le Pastine di Mora del dot\: Mazzo. spesedell'amministrazione.i ~ellll .Oasa Reale.
,.reserv"a. IV!.· in.ac; di un'poto.nteantisettico~anticatarr,\lo .c~evi pr.s~Ì'
lini si vendono in tutte le prinoipali Farvarà dnUa malattia o quanto mano ne mitigherà di nlOUo la forza q'la'ndo' il.g,rma'
Cosi la lIIess!! di requie che verrà cele. .
maoiea L. 1 la scatoll\,
dell' .infe.ione serpeggi già nel ~ostro s a n g u e . ' .... '.',"','"
:
Il aolo '.antisettico.anticatarrale che il ncstro stomaco.. pO~Sa .•.tolle~aro ..' lo abbiamo
Deposito Imico in Udine preBso la'farma- brata domani. .
ancora nelle pillole di Oalramini\ BerleUi.,c-: 1111a diq)leate pillolo.,lascia.ta., .so,togljero
oia di G. O(lmm~88atij,- Trieste,farmacia
Il piccolo l'O convalescente
in
bocca
o anche solo ingoiata; pre~a.p,are~è,hia ,y.oH,o al giorno rispoJ1~e parMlame.nta
l'rmilini, flll'maoia J_ronitii, - Gorizia,
allo scopo oomala pra,tiè,\ ~agi4 di!i\oslr~to. I , , .
"
'"
Madrid 17 ..,. Inseguito alla convale·
farmacia ]?(lntoni - Trevieo, farlll~oia Zanetti, farmaoia Reale Bindolli - Venezia scenza del re, i registri posti.in palazzo
farmaoia Blittner, farm. Zcltllpironi.
sono soppressi.
.'

ULTIME NOTIZIE

TELEGRAMMI

HA'lE' S E,ISTORla

.Interessi farni:gUari
MACCHINE DA ,CUerRE

URBANia MARTINUZZI

Avviso a.i KK.RR, Sa.cerdoti

Norme per gli " Influenzati "
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CARCIOFINI
ALL' OLIO
Ool~ivllzione.specillla,di CitI'·

eloflni <la c(m8el'va~sìall'olio,
t'dttll pressa la . stazione fer •
ro\ti~ria.di Oébetello,
Premiati a,tutta le Esposi.
zioni.
In eleganti flaconi mezzani
L. 2.-grandl L, 3.
Dirigere le domande al sig.
Angelo Vallaui e Figli -

-. ,D'OlIo punp DI

FEGATO 01 MERLUZZO
CON IPOFÒSFlri DI GALGE E DI SODA'

I

tini ehiomafolta etluente è La, ba~b'~edi o'apelI~aggl~ngonoall'uo'
. . degna corona de11.bellezzl mo&sp6ttAl',dl bellez~a, dlfotza e d\asnno
.. x,.'~~9.j.l~ d.1Qhl~lJla ,di! ,A.. Migone e O,i
'dotati' d\ fragranza deliziosa; lmp'èdlsoe Immediatamente l. ca.duta
iel c••IU' e;~den.)lll.rba· non 1010', ma -ne Igev4la ·10 svl\nplÌ0; Infon·
lendo loro forza e morbldozza. Fa scomparire III. forfol"" ed' aSBlcnrl
In.a gloV.I..Il.ez.za n.!!a l.ussUl
te caPlgliatur.a finoalla iiil tar.4l,reeehlll',.NI, 'veniJfJ Itlfialo
8) da L. 2....,., 1./JO, l,-Vo, od'" bot·

'iglle MUli /it,.oa L. 8

. ....

.

.~I~E'

d''''.'''''''' ,""V,.·.·.·p.•.'o·;...~, 1.·.r.·.~."•.'.II"B.·.•.l.gl.'!ta
'......
,
'

.

'1'.

,AN,'VEiR:8Ai
'J~nOV1\ YORK .
e Filadelfia.

dovolo-rli ,o~sa

l

niret'&me~tei.llIÌZlli ·traabordo;, .... Batelli· di prima clas.
se, eclceHeòte Dutrimento 'èJprezzi moderati)

rrr·~

d

VI,IIIlII"'I\I..."
I (~ ;

'LA

.·v n:rO.RIA: FuoMorta GIllova'
Df .

. ' '..

."

CLWCI.iç:Ql
8~CCE~I.AD.·BALDIZZOij
,)••
,:~·,,·io·'-~!J~i~"':~

BPIOIll.J'lIA!,jDi IJEfl\'l'I.e MOBILIFERIW VUO~O
l hJ
PER".~BE'lldin -i$:fitIlTl . "
ED OSPEDALI

~Ubtirlc ....iòne llal«lll1;"t'tI\C so):tah,,' le prime
In ltaU.. per lo. oostruzlono' (II letti' e ìnoblll in ferro
n.oto si il sempre mantimutà con alto "l'i~~eçl.ln hreve

_ e eOl1lllderata da chi ama l'eleganza e l.. robttotozza
dellett.9..~,_IP\,~".'

'

{'::i-'l,)-"

,:'1 :,' i'-,1 J! '..";

SiJ,.~uoi·i A. MAN$oivi ... C., MilaDo ~- p}...a~4..1rINI. 'VILLANI

"'!.::

il

tenuta'a Brescla,

Sapone E' l' onlooche sxecialmente
TOllet/e. sì raoooman I per le

I,"sola leggiel'oprofumo deUoa! o
negl! ambientI, l'anllnolllaco. la
pelle. - Ottimo per. la bal'blÌ
Deposito generale aIrOffioioAnnunsì dei Oittadino Italiano via
della Posta n, IGUdioe.

&-9<'-""lI~.filÌ

IlR"LUGI
U U i~~~:r[:z~~

Uforllle,data.
sca,da tavolo d'appendero, .tutti garantiti per
nn anno.
Remontoirs d' 01'0 d~ I,. 39 In pii!
detti in argonto» 15 l ) '
orologi In metallo,,. B l>
sveglie.' 5 .. ,
Rivolgersi aU'orologerla (Ii LUIGI
GROSSI In Morcatoveoohio, 13,
Udine,

im

CON ,BALSA.O DEL TOLV'

SPECIALIT,lDElJLA FARMACIA TANTINI di VERONA

ESigereC~~':e~~a:~:~~o~:lll~~:N~rINI

.

..........

~.

PAS":rIG:L..IE DEL DOVER

~

l

~

eatarrose prodotte da raffl'eddore, da bronehlte, dal salse, lo. rnuecdìno,
le irritazioni di petto, l'asma eee., guariscono coll'uso delle rlnomate :

l

~

.... GUARDARSI DALLE IMITAZIONI - -

r ;

!!

di Spòldo premiato uSa.po·uo
Ù, l'ultima Espos. d'Igiene

C.. li'fil,i!1jf)

L'····.''E' T.C)··. S.'8 I

~

","

~

Depooilo
generalo inGirolami
Vèrona nella
Fermacia Minioini
. Tantini o aUa
G.bbiprino.
.. d'Oro
In HORno,
UDINB
. . presso
la Fal'mooiaDe
e la drogheria
preosole
far,- dol
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E con ragione piange quello sventurato che affotto da Ernia <1i
lIlulo da qualohe impostore ò cos.trettò a pOl'tare un Cinto orniario
mal oootrnito ohe gli iogora }' esiotenzil; e lo ~ondanna inevitebil.
mente aUa tomba. Non 0001 gli suooedorebbe se faceooe nso. del
mlràaoloso cinto d"inv.enzione de! pro:f'. Lodovico Ghilardi, il' quale ha avuto il planeo .universale o
vonno brevettato oon decroto minioteriale 8 settembre 188S.
U _i.toma è. sicnro e di facile applioazione tanto' che 'anche nn
bambino può motterselo. 'La mobilità deUateota,dioodesto cinto
regolato:l'e coelruito a molla, l'ermotte di al'!"r.i . od.•bb.soaroi'a.destra od a siniBtraòo può fiss'rsi nel modò più coveniento,
Cooìnonpu.ò dirsi doi Cinti erniari fin'oggi co'nosoiutl.
Nessun cinto quando, non è Dl~nito dei regi'tri del prof'. Lo.'
do....ico G'hUa",di non è oUI'atiy,o ne preservativo •.ma un
gingillo per corbellare gli inesperti, ~ Se 'dunque l'infermo a·
opetta guarigione 'o sollievo.da altri Cinti, eooo può morirsone In
. pac•. ' Chi vuole maggiori sohiarimentipet, l'indlspen,abile CINTO
REGOLATORE, mandi lettera con francobollo dirtOpoolaaiprof'.
Lodovico Ghila1'di;, il quale nel suo gabinetto fabbrioa
ed applica denti e dentiere artifioiali sisteUla a",erioano senzann·.
cini .nò legatureII!etaUiche. e nel )Iiù brevè tèmpo possibile.
N. li, :11 cinto'Gllilardi non l'uò essere dachicohesia
imitato' perohè messo .otto la guarentiggla dello leggi ohe .osieu·
rano la \,ropri~tà d'inv?nzIolle.'

,:"'.

RUerfltq l
imento aai sottoscritti da Clro.. un
annc/Illei 'de
'di 'sègditare'cogll 'stessi ~istemi e
faTsi onorato nome in commercio .'$i'lI)1·egiaho fàrtnncbe'
noto ohe ne diminuirono anC:or'a sensib~!linente i prezzi.;
Dletr.o richiesta an.o.he oon somplioe oarto'Hjlo. a ri5poetaj
pagata si .PelliWlirl<,j 'd'atàHi'gliUdisegnl e .:prezzi.
'" lIm domanda al!aD~llztonHRl!.o Stabilimento In~ llU,no

e

!Qua

L" tr X

n0 iglellioo pl'ofumato.dolla
.Sap n
U Ù Fabbrloa Lourenti.

~~~~~~~~~~~

0_

R~m~';St~J;>),qDl~n~o

'I

facili ìa, 11\ digcst.ìone.

~~~~r-::,.rx>-""lI~~,!OO.nllilr.>..CXV"\~'!!'

P'riÌ'~fo;mazio~i, ri,olgersi<' J:~l!lefSt~al!ltller
- ~....- rT"

,;,7-

SI VE:::Hn~ TN' rtn-m Cl<: J~A HMAcm.
DI;)jJositlU'i:

Mfì"a.r:..~~r~koppure Ri..-aldo ,oQ~la: In
cr:r

.1,1e;

Orbetello,

i~.tr~,y~lt~IPiil offlcace t\p~roli? eli merluzzo semplice.

! Il''

'l'C'l
.A.lu~H .'. \
"lI"

.

~~ il rimedio più J'agidnato'; perfetto ed cfflQl\.ce pOI"
la.cura doll'ETiSIA, SCROFOLA, D1WNGHITÈ, ltAl<'.
FREDDORl, TOSSI GRONlGHF:, mal di .gola\o <1011c
mnlattio 'es,tenuanti in genero, qunltI» HACHITIDE
ed il MARASMO noi ragai~i, l'ANEMIA, cLoROSI
o REUMATISMLnegli lH\ultì,
. '.. . '
. _~~ un .'portentoso ricosHtuhl1t'c'" -Non ha/ '~iv~li como
i'lnvigorat6ro degti organismi deboli o dclicuti; i quall
ourn od alimenta allo stesso tempo.
.,
1 medici di ,.tutti i paosì la': ordinano por i br ìllant.ì
risultati ottenuti dal suo. uso o porohè il sapore gra-

\

L'A
......n thSànizie 'di A. Migon~ e 0.1
di SOIlYe
, rldolla in po.oo tempo ai oapelli ed alla barba ìmblanclìiti·
B prlmltlvo; III freàollOzzll8 II leggladrtD. dellll giovi118ZZII,"8811za,lld1lll. daltno' allè pelle,. aUIllIlnte, ed inBleme .è1& J!liI
faelle ad adoprllrsl e nan eeig.. lavalure. Non è una tintura, ma un ao'
qua innoona che non maMMI n6 la bianollorla, nh la p411e e ohe a·
,lIce .ulle oute e sulla l'ldice dei oapelll e birbi, l~d8ndOlle la
eadnt':"~'"fàcenaa soomplrlre le pollloole.Una Mola ottiglio.
ba.t~ i'l'e~ ,C<lil86l\:uJrne un efIretto o1"pr.enden*;;.I.. Cestà :&. 4:..... 'IIt"bottltlia.
' "
1 'Udde,'Jjl!ft;,'k~~ !I_,,~ono,dli 4na'el~ MI, ne e 0 r1
VIJiJjOtl7'},9',lf'
Uano. l" VjE!l"ezt ... pre"o l' Agetl61a
Lo
~J' S', edalllawl'~,
I da Itutti
i parrnee
mini. irelt
farmnMslii',
t!rdlne~82l!
preuo
Slkg.:
MAS ierll",l'rofnN' gNRIùO
ohl",e,lIi~t.,- PIi<T~QZ[l;1 )!;RA,'ll. parruqo!liati - FAB lS ANGELO
farmapj••• -;Mlllil§IN'I·FItA.N,CESCO Dledioinali.
, Alle Ipe.dl~ienl pa~ paoco p08t&~e aggiungerecen 75.
_

RJ:!)D"-,~r:r,.AR

'l'ante ,gradèyolG Itlpalato' qnantoll latte•

MEROATOVEOOBlO _ UDINE
AV
t l '1
..
;
ver e iCle l SUO neo'ozlO ·OUrRE AL
COMPLETO ASSORTIMENTO NEGLI
. T.le.OLI.· NERI. p
•. ER,. ·VES·T.ITI DI. PRETI ,
'avl'à, anche tut,to l'oceorrl:l1ìte per c.orredo di
Chies
. , PIANETE"I'lVIA'
r\''''
a" CIOO., '.' ...~~,'
". ·LI, '{'uNICEL.
LE, BALD.A.CCHINI, OMBRELLI per VIA.'
TICO VELI STOLE
N
'
.
,
l',
~, J)1A. IPOLI ecc. nonchè
GALLONI, FR.ANOIE,.- DAMASCHI Jin
SETA lANA CO'rONE
" '.' J
.,
"
~ e .quant', altro ritiensi
per 'Chiesa.
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Prof.LODOVICO GBILARDI
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. PALERMO
la ungarlDI,
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Varese - ADOLl;"O BRU§A "--Varese
. premiata fabbl·ic. del rinomato .liqnore

~~:I:~~:Qx~aAiRaQ:AaQfììl...A..M.A.RO

) ..... PREMIATA E PRlVILRGIA~AFABBRIGA .' .
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CREMA

.

tfI\ abone:' è 80mmamento anhner\TOBO,;,-efficace per' 11 mal" dì capo e

'E

~ mal d" mare,
.
. , ' '.
"
Dell. Amaro, Brusa, 80 SI dovo.oerol'lprodurl· i "l questo giornale
tutte le iettero oho, da ,molti dottol'i in modicina O da pislinte per.
0?n6.
vOnn~r?in. d.ir,i.z.za.tema
\.D?n
. o.re aUa O~lUnqU.e
d.i~ta. .ou.d.d.e
oerto uoo
1.0 spa·
z,o .arebbe.,msuffi?l?nte
mdurebb?
a..t.t.,
far solo
di

PRIMO PREMIO":' DIPLOMA D'ONORE
.
all' Espo.s.iz.io.ne.
del
, " ..<', internaz.ionale
,,_,
' _di.'.,:Bol~gua
..•
. 1888
. .....
<lo'
Organi LiturO'ici'.sinfonici
~
.. . ' . . .
.
....1'1..,.
. , ,ad una, du.e, tr,e e pl ,.tast..e~e,.
p~r, Ba_lllche,,Cattedrah, Ch'81eParrocoblah, Oratori, eoo,

que~ta"prehba,t" lllblta ed allontanarol da'quel vano sotlsm.o di oui
ogm gIOrno BI fa tanto noo·per. lo spaooio di Iiqnori la' maggiore
parte noolvi alla oalut. GUAIWARSl DALI E <lONTRAF'FAZlONI

E

.

Suocul:salfi in

Roma

Via aèlle Gra~ie,m Fù"o ~omano,2.
'E1)
Q: Deposito Pianoforti -Armonium.,... Iiltrllmenti

$
\.)I

~

~!.t~t~n~~~~~.~l~ !f\~~U~~N,30

~
~4, N' I tl~ .se,reFraoertamonte
le oos.o indispensabili in una,famigl;a ben"regO;ala deve es'\lZOLI CnT !CIFIOO
annoveraI? l' Alnaro Br'~s~ por~~è fooilita la dige.

O

V:LA,L;I!l·iVt'AG:Jìil<'l'l,'A, 66; .
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!lande Musicali.
"
Si eseguiseono a sistema jJerf"ziollnto risfauri,am7:l';'
pliatnentl,fIlodijienziÒni e rid1.lcioni.
per

Favorite \' industria Nazionàle

RIFIU1'ATE gli Amidi ESTERI

:v

)..

1'o...... to o

GhHlicaLO i l

DOPPIO MAMIDO IJORACJ::
D
-. ,'BANFI
DOPPIO AMIDO BORACE BANFI
'PEI~ SCHIÀRIMENTI. PREVENTIVI, ECC.
~
DOPPIO AMIDO BORACE BANFI
rivolger~i allo Stabilimento, in Crema.
~DOPPIO, AMIDO BORACE BANFI
~~~~xe:aa~e~e~Mt5e:e:j:e:ie~~
DOPPIO AMIDO BORACE BANET
CAlfRAME'; "PURIFICATO CARRESI DOPPIQAMIDO BORACE BANf l

i

. . e diligente
'-- - - Ampie garauzlll
. .....
Pronta
esecuzione
rW
Prezzi modici. - ~~i pagamento.,
:1)

,"

'",

.'

IN: PASTIGLIE
GOllqueS\e l?a.tigl\~.c~!lpeoiute ,tino da~ IS74si v!nce qualUl;,qno'
too,o la l,iù fiorainento ostmata, sIa per InfiammaZIone bronohlale,
norvosa, come pure derivante da un .vizio erpetico .,n: 01, StJllgu~.
Sono un presorvativo prez,iooo prendendon~ al,euno .l~ ,corso dci
giorno, nelle giorlIate um,de e frodde., lbmodw . ulllloswo n,olla
debolezza del ~elto, nel dolol' di gola, lUfiammazlOne della lannge
oome pure ne' oatarro, deUa vescioa.
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Nosouno

IJU~

C.Md:'"p".'·'l."",O(I.I')

C~~'~:~l~,~t;· )
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(~~~~.:';?~~')
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usare del nome<1i Amido,] raco. La ditta A.

Bonfi agirà a termino <Ii legge oontro tutti quelli olIC fabbri.

cassero o velldesaol'o an'chl,l. sotto il sempU ) nomo dì amido

1

al boraoo, qual.iasi a!tra qualità. di qu" unque ,forma; ...:.

~~;'fa°'~I:l ~"iIO. donnos,.. im"o.io~i·, dO:"~"(Ìor6 s.mpr. lo

' lMl'OltTANTE, ~ Il Blirkoo vi è inoorporatc coi'altre so-

I

stanzo in modo da non>, còrrodore'la bianohel'ia; pur- rende~ ..

dolo., "ura O lucida.
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SpeC'ialità del Premiato Stabilimento A. BANFI
di .Milano
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Trovansi in, tutte guat1te le migUori,,,,Far,macie del Regno.
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